
2° TORNEO “COPPA SOCI ATTIVI SIdP” 

Torneo di Beach Volley 

I partecipanti: Aglietta, Gatti, Discepoli, Cortellini, Crea, Cavalcanti, Landi, Ferrarotti, 

Ramaglia, Cairo, Rasperini, Tomasi, Milano, Francetti, Del Lupo, Chieffi, Donati, Tullini, 

Bernardi. 
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LA CRONACA 

Lo splendido Resort Tombolo Talasso di Marina di Castagneto Carducci ospita il XXII 

incontro dei Soci Attivi SIdP. Baciati da uno splendido sole dopo una mattinata grigia e 

piovosa, i Dottori presenti scendono in spiaggia per affrontarsi nel secondo torneo Coppa 

SIdP, impegnandosi quest’anno nel beach volley.  

È assolutamente piacevole e stimolante per chi, come il sottoscritto, è abituato a vivere i 

Soci SIdP quotidianamente nel rapporto professionale, assistere e prendere parte ad una 

parentesi “ludica”, nella quale mettersi in discussione sulla spiaggia, con il sorriso e il 

piacere di trascorrere assieme un bel pomeriggio.  

Dopo un breve riscaldamento, si formano le prime squadre. Non ci soffermeremo sulle 

singole sfide in quanto le squadre si sono modificate nel susseguirsi degli incontri, 

mescolandosi in parte. Senz’altro però non è possibile non citare il “Team” del Dott. 

Cortellini, Capitano della squadra, che, a schieramento sostanzialmente inalterato con 

l’integrazione del Prof. Francetti per i match conclusivi, ha realizzato un vero e proprio en-

plein, uscendo dal terreno di gioco con un bilancio di 5 vittorie e 0 sconfitte. I team che si 

sono susseguiti sul terreno di gioco, pur se autori di ottime prove, non sono mai riusciti a 

portare a casa la vittoria. Ci ripetiamo, sono soprattutto i meriti dei vincitori a dover essere 

sottolineati, non certo i demeriti di tutti gli altri che hanno mostrato grande 

determinazione, ottimi spunti tecnici e ci hanno creduto fino alla fine in tutte le sfide.  



Come non segnalare i recuperi del Dott. Del Lupo; i tuffi plastici del Prof. Ramaglia che, 

pur preferendo di gran lunga un campo da calcio, ha dato ugualmente prova di essere uno 

sportivo completo; il dinamismo del Dott. Gatti, l’affiatamento del Dott. Ferrarotti e del 

Dott. Aglietta, le alzate eleganti della Dott.ssa Tullini, l’entusiasmo contagioso del Dott. 

Cavalcanti, del Dott. Landi, del Dott. Cairo.  

Tutti assieme hanno dato vita ad un pomeriggio di alto profilo tecnico, facendosi 

coinvolgere dallo spirito del gioco, divertendosi ma impegnandosi senza risparmio. Come 

nella vita professionale, anche su un campo da beach volley “dare il massimo” è una vera 

e propria filosofia. Al termine degli incontri poi tutti in acqua per un rinfrescante bagno, 

che per molti sarà l’ultimo dell’estate 2014. Un plauso per tutti, poi di corsa sotto la doccia, 

in attesa della serata alla tenuta Argentiera, vera e propria ciliegina sulla torta di un 

Incontro dei Soci Attivi entusiasmante sotto tutti i punti di vista. Alla prossima! 

LE PAGELLE 

Aglietta 6,5: tra coloro che scendono sul terreno di gioco nella seconda parte, sfidando il 

“Dream Team” e pagando forse il riscaldamento soltanto parziale. Mette comunque in 

mostra buone doti di ricevitore e si fa trovare pronto sotto il “fuoco” nemico.  

Gatti 7: è un leader, si conferma tale. Nonostante le iniziali difficoltà della sua squadra che 

stenta nelle prime battute di gioco, carica i suoi e li guida alla rimonta che non si 

concretizza per pochissimo. Un’agonista, difficile farlo uscire dal campo, è un vero 

esempio. Anno dopo anno entusiasma ritrovarlo così in forma. Chapeau. Guerriero. 

Discepoli 7/8:  assieme a Milano formano una coppia entusiasmante, volley spettacolo tra 

ricezioni miracolose e schiacciate da cineteca. Un talento. 

Cortellini 8: il capitano del Dream Team, lo troviamo pallavolista scafato. In fase difensiva 

è insuperabile, autore di alcuni recuperi strepitosi. Quando si propone in avanti è 

comunque assolutamente efficace. Il tutto con la solita grinta e l’entusiasmo che lo 

contraddistingue. Trascinatore. 

Crea 6,5: gioca meno di altri perché impegnato in una riunione. Entra in campo comunque 

determinato e, pur nella sconfitta della sua squadra, non demerita affatto e anzi è tra i più 

positivi.  

Cavalcanti 6/7: cuore bianconero, preferisce l’amato football ma non si perita affatto a 

scendere sulla spiaggia per confrontarsi con i colleghi nel beach volley. E fa bene, ottimo in 

prima linea, pieno di spunti tattici assolutamente all’avanguardia, risulta comunque tra i 

migliori, extra “Dream Team”. 

Landi 7: scende in campo nella seconda parte del Torneo, guida la sua squadra con 

autorità e sapienza tecnico tattica. I suoi ragazzi mettono in difficoltà gli avversari con un 



gioco frizzante e vario, portando a casa una vittoria. Non riesce il colpaccio contro 

Cortellini e compagni ma il Dottore promette di farsi trovare pronto per la rivincita. 

Ferrarotti 6,5: prestazione positiva, gioca soprattutto in seconda linea e contribuisce 

all’ottimo rendimento difensivo dei suoi. Poteva spingersi di più in avanti ma comunque 

mostra ottimi spunti al servizio della squadra. 

Ramaglia 7+: ho un debole per il Prof., di cui mi appassionai calcisticamente lo scorso 

anno durante la partita di calcio. Non ama il beach volley come accennato ma è un 

agonista, un vero sportivo. Scende quindi in campo senza remore ed è tra i migliori dei 

suoi. Soprattutto in fase di recupero compie alcuni recuperi da stropicciarsi gli occhi. Solo 

applausi, in attesa di rincontrarlo sul prato verde di un campo da calcio. 

Cairo 6/7: molto pericoloso alla battuta, non riesce ad incidere come vorrebbe anche per 

ragioni ambientali, la brezza di mare non lo sostiene. Tra i suoi è però spesso il più 

pericoloso, alternando soluzioni di gioco che mettono in difficoltà gli avversari. Ama il 

calcio ma non sfigura affatto.  

Rasperini 7: idolo della folla, coinvolge i presenti in spiaggia con il suo entusiasmo e 

anima i match con giocate sempre nuove, facendosi guidare dall’istinto e riuscendo così a 

creare diversi grattacapi a tutti gli avversari.  

Tomasi 6,5: bene, a tratti molto bene, a tratti un poco più assente negli schemi della 

squadra. Si mette a disposizione senza alcuna pretesa e in fase difensiva offre il suo 

contributo. 

Milano 8+: un giocatore vero, completo, alterna strepitosi recuperi difensivi a potenti e 

precise schiacciate davanti, imprendibili per gli avversari. Il vero top player del “Dream 

Team” SIdP, in un torneo intersocietario sarebbe determinante. Applausi a scena aperta 

per lui quando esce dal campo.  

Francetti 6/7: entra a rafforzare il Dream Team nelle ultime partite disputate e si mette a 

disposizione di una squadra già rodata nei meccanismi offrendo la sua esperienza e la sua 

qualità difensiva in una squadra votata soprattutto all’attacco. La pedina che mancava per 

completare la squadra perfetta. 

Del Lupo 7,5: che gran bel giocatore! Forse, il più completo nei fondamentali, sicuro in 

difesa dove compie veri miracoli in recupero, solido in fase di impostazione alternando gli 

schemi a favore dei due bomber della squadra, Milano e Discepoli, efficace anche in fase 

realizzativa.  

Chieffi 7: uno come lui è fondamentale in qualsiasi squadra. È il cervello dei suoi, ottimo 

alla battuta, tiene in mano le chiavi del gioco con esperienza permettendo ai suoi di 

riprendere la giusta carreggiata nei rari momenti di difficoltà e recupero degli avversari. 

Decisivo. 



Donati 6,5: nelle prime battute di gioco paga un po’ lo scarso riscaldamento. Quando 

carbura però è tra i migliori dei suoi, soprattutto sotto rete, sia in fase di impostazione che 

di realizzazione.  

Tullini 7+: l’unica donna scesa in campo, è una giocatrice. Ha classe da vendere e si mette 

in mostra con tutto il repertorio: alzate eleganti, schiacciate poderose, recuperi straordinari 

in difesa. Ha giocato, sa giocare, fa la differenza.  

Bernardi 7: un suo omonimo ha fatto la storia del volley italiano. Il Dott. prova ad 

emularlo sulla spiaggia di Castagneto Carducci e viene fuori una prestazione di 

primissimo livello. Non si tira mai indietro e sprona i compagni a non mollare fino alla 

fine. Lottatore, un vero sportivo. 
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