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IL FONDO

Il sonno della ragione
Il 4 marzo sono andato a votare, dopo pochi giorni la
maggioranza scaturita dalle urne ha dato vita ad una
coalizione e, dopo brevi consultazioni, ...
Leggi tutto
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Vbc Mondovì, ora è confermato:
saluta il capitano Emiliano Cortellazzi
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«Cinque anni bellissimi, potrei anche smettere di giocare»

Dopo cinque stagioni (le ultime due con i gradi di capitano), non sarà più lui ad avere le chiavi della
cabina di regia. Emiliano Cortellazzi saluta il Vbc Mondovì. «Mi dispiace aver tenuto i tifosi “sulle
spine” per un po’ di giorni – ci ha detto in una chiacchierata al telefono -, le cose stavano
esattamente come avevo dichiarato un paio di settimane fa: avevo bisogno di valutare se i nuovi orari
degli allenamenti fossero, o meno, compatibili con la mia vita lavorativa attuale. Ho già provato nel
corso della mia carriera cosa significhi “fare il professionista”: ora non riesco a garantire questa
disponibilità, e credo che anche la società voglia operare un “ricambio generazionale”. È stato difficile
metabolizzare questo addio in pochi giorni, forse la società lo aveva preventivato da più tempo, io
invece, come altri miei compagni, sono stato inizialmente preso un po’ in contropiede». Nessun
rancore, comunque. «Ho avuto una lunga chiacchierata al telefono con il presidente Augustoni –
prosegue il capitano -, il Vbc Mondovì per me è stato una famiglia e aver contribuito a tornare in A2
dopo così tanto tempo è stato un onore per me».

Giro d'Italia 2018 nella Granda: le
immagini più belle

E ora? Rumors di mercato lo danno ad un passo da Cuneo. «So che loro, come Savigliano, sono alla
ricerca di un palleggiatore – spiega Cortellazzi -, ma non è vero che ho già firmato. Alcuni aspetti
logistici vanno definiti anche con Cuneo o un’eventuale altra società. Confermo: mi hanno cercato,
ma non è neppure da escludere che smetta di giocare (l'alzatore solo ha 33 anni, ndr). Ho dato e
ricevuto tanto dalla pallavolo, prima o poi arriva il momento di dire “basta”».

Il Giro a Prato Nevoso ‐ l'attesa
Ulteriori particolari sull'edizione cartacea
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