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delle quali-

tà immen-

se, però 

devo dire, 

con un po‟ 

di immode-

stia, che ho 

anche dato 

tutto alla 

pallavolo, 

sacrifican-

do anche i 

momenti 

particolari, 

gioie perso-

nali e fami-

liari, per 

seguire gli 

impegni che avevo preso sia a livello Provinciale 

che Nazionale con questa Federazione. 
 

D: Cos‟altro la spinge ad impegnare il suo tempo 

in questa attività da Presidente? 
 

R: Lo faccio perché mi diverto, ecco, mi diverto 

ancora. Il giorno in cui non mi dovessi divertire 

più sarei il primo a passare la mano, sperando di 

lasciare un terreno fertile ed una struttura solida 

dove possa essere facile continuare il percorso di 

crescita. 
 

D: La crisi economica come condiziona la realiz-

zazione dei programmi di un comitato? 
 

R: L‟attuale situazione economica sociale sicura-

mente non ci aiuta nella crescita, però una volta 

per sempre dobbiamo smettere di lamentarci 

sempre e di tramutare in possibilità quello che 

abbiamo. Qualsiasi cosa va costruita, adeguata, 

sostenuta e tenuta in debita considerazione. 
 

D: Quali sono stati i principali ostacoli che ha 

dovuto superare? 
 

R: La difficoltà sta sempre nella diffidenza e 

nell‟invidia delle persone che non vedono mai in 

modo semplice e naturale il nuovo. 

Lo sport si basa sul rispetto delle regole e degli 

avversari: 

la simpatia e l’antipatia non è un metro di giudi-

zio; 

rispettare se stessi per rispettare gli altri; 

imparare a perdere per saper vincere. 

 

D: Chiudendo con un occhio sul futuro, quali 

speranze ed obiettivi ha per il comitato? 

 

R: Mai fermarci al passato, lo sguardo deve sem-

pre essere rivolto al futuro, perché il presente è 

già passato.  

Come ho già detto l‟unione del territorio Irpinia-

Sannio con il conseguente aumento dei numeri di 

Società, Dirigenti, Tecnici ed Atleti, è foriero di 

indubbia crescita di competizione, confronto ed 

agonismo. 

Di Raffaella Gioiella 
 

D: Come mai la scelta di diventare Presidente 

del comitato territoriale? 
 

R: Mi sono avvicinato alla pallavolo da spetta-

tore e poi con amici ho seguito il corso per 

arbitro di pallavolo. Pian piano ho dedicato 

sempre maggior tempo a questa attività collabo-

rando alla vita federale del Comitato nella for-

mazione degli arbitri, essendo stato eletto re-

sponsabile del settore, collaborando col Comita-

to Regionale nel settore della Qualificazione e 

con la società Irpina Motori Volley raggiungen-

do lo storico traguardo della promozione in A2 

Maschile nel 1985.  

Nell‟anno 1988, ormai arbitro nazionale, per 

motivi familiari avevo smesso di arbitrare quan-

do un gruppo di società mi ha proposto la can-

didatura a presidente del Comitato Provinciale 

di Avellino visto che il momento politico-

sportivo pallavolistico attraversava un momento 

buio a seguito di un commissariamento da parte 

della Federazione Nazionale. 

Da quel 26 febbraio 1989 né è passato di tempo 

in cui ininterrottamente sono stato riconfermato 

nell‟incarico terminato lo scorso 13 febbraio 

2017. Ma non è ancora finita la mia storia, 

infatti sono stato eletto all‟unanimità di tutte le 

Società presidente del neonato Comitato Terri-

toriale IRPINIA SANNIO per il quadriennio 

2017/2020 dall’unione delle province di Avelli-

no e Benevento. 
 

2 D: Da quando è Presidente in che modo è 

cambiato, se è cambiato il comitato? 
 

R: Ho iniziato nel 1989, quindi ci avviciniamo 

ad un trentennio. Ho avuto la fortuna e l‟onore 

di rappresentare il comitato in questi lunghi 

anni e soprattutto aver partecipato ai notevoli 

cambiamenti, non solo delle regole di gioco, ma 

dell‟intera organizzazione periferica della Fede-

razione che è la più presente e radicata su tutto 

il territorio nazionale. 

Quando ho cominciato avevamo un “manipolo” 

di società, di dirigenti, e di tecnici. Oggi siamo 

cresciuti e possiamo essere fieri ed orgogliosi di 

rappresentare nel territorio Irpinia-Sannio oltre 

50 società, 150 allenatori e 60 arbitri che si 

impegnano settimanalmente in circa 150 gare 

movimentando oltre 1500 persone. 

Chiaramente il comitato è cambiato molto, 

inizialmente ricordo che inviavamo le comuni-

cazioni tramite la posta, quindi in busta e con il 

famoso francobollo. Con il telefono (fisso) si 

potevano raggiungere le persone interessate 

solo in determinati orari.  

Adesso in tempo reale si informa e si comunica 

con migliaia di persone con il telefono mobile 

ed internet 

Le difficoltà di scrivere un comunicato, c‟erano 

i ciclostili ed in casi eccezionali si comunica-

va a mezzo telegramma. 

Anche l‟attrezzatura dei campi è cambiata. 

Nei pochi impianti, soprattutto palestre scola-

stiche, purtroppo, anche attualmente ci sono 

tanti problemi, in più si aggiungono i costi di 

gestione. 
  

D: Ci sono delle differenze tra i ragazzi/e di 

oggi e quelli di 10 anni fa? 
 

R: I ragazzi sono sempre più impegnati con le 

attività scolastiche, ma soprattutto nei passa-

tempi statici tipo videogames, social e 

quant‟altro che sottraggono tempo alla cresci-

ta motoria e di contatto sociale. Si ci relazio-

na il minimo e ci si parla anche di meno. 

Non sempre si riesce ad essere presenti nelle 

attività collettive, nella vita di gruppo.  
 

D: Questa unificazione Irpinia-Sannio, a cosa 

è dovuta e quali cambiamenti ha comportato? 
 

R: Nell‟ambito della spending review, che è 

un fatto sociale di oggi, le realtà più piccole 

sono state unificate per ridurre le spese di 

gestione ed avere una maggiore possibilità di 

crescita. Avendo a disposizione maggiori 

numeri, è più facile selezionare e qualificare 

il movimento. Inoltre i regolamenti prevedo-

no la costituzione di un Comitato Territoriale 

dove ci sono 30 società regolarmente costitui-

te e partecipanti all‟attività, al fine di garanti-

re l‟organizzare di campionati numericamen-

te e qualitativamente validi. Le province di 

Avellino e Benevento, nonostante la grande 

estensione territoriale, non garantivano i 

numeri minimi richiesti. 

Comunque è sicuramente una grande oppor-

tunità per dare ulteriore slancio alla crescita 

del movimento. 
 

D: Cosa la soddisfa dell‟attività da Presidente 

che fate?  
 

R: Il piacere è il contatto umano che si ha 

ogni giorno. Io devo dire grazie alla pallavo-

lo, perché mi ha consentito di conoscere 

tantissime persone, ognuna nel suo verso, con 

Intervista al Presidente del Comitato Territoriale FIPAV Irpinia-Sannio  

I r p i n i a — S a n n i o  V o l l e y  

Maggio 2017 “Lo faccio perché mi piace” 



Uno sguardo alle nostre società di punta... 

Di Emilio Del Sordo 

(Responsabile Ufficio Stampa e 

Marketing) 
L‟Acca Montella Volley è una socie-

tà pallavolistica con sede a Mon-

tella (Avellino) che milita nel 

campionato Nazionale di Serie B1. 

Il continuo impegno della proprie-

tà ha consentito alla società 

di affermarsi stabilmente nel pano-

rama nazionale della pallavolo. 

Il risultato più importante, però, è 

stata la diffusione capillare 

di questo sport tra i più piccoli 

grazie ad una politica di sviluppo 

del settore giovanile in tutta l‟Alta 

Irpinia con ben 7 scuole di palla-

volo.  struttura sportiva efficiente a 

tutti i livelli, una straordina-

ria realtà fatta da 20 tra allenatori e 

dirigenti e complessivamente 

400  atleti tra i 6 e i 18 anni, impe-

gnati in ben 12 campionati provin-

ciali, regionali e nazionali. L‟Acca 

Montella oltre a credere nell‟impor-

tanza dello sport e dei suoi valori, ha 

elaborato un progetto che ha l‟obiet-

tivo di accompagnare i ragazzi in un 

percorso sportivo, che sia di suppor-

to ad una crescita legata ed impron-

tata ai valori dell‟etica, del rispetto, 

della determinazione, delle respon-

sabilità e dell‟impegno. Il Settore 

giovanile è un percorso parallelo a 

quello della prima squadra su cui la 

società, punta molto, considerandolo 

non solo una fucina di talenti ma 

anche parte dell‟impegno sociale sul 

territorio. Entrare a far parte 

dell‟Acca Montella Volley significa 

anche creare le condizioni perché 

attraverso lo sport il nostro territorio 

possa fare notizia per positività e 

valori umani, lavorando con le fami-

glie e la comunità nel suo comples-

so. L‟Acca Montella Volley, da anni 

porta in giro per l‟Italia il nome e lo 

spirito della nostra città. A conferma 

dell‟ottimo lavoro svolto in questi 

anni a livello di settore giovanile e 

non solo, la Federazione Italiana 

Pallavolo, ha assegnato alla nostra 

Scuola Federale di Pallavolo, per il 

terzo biennio consecutivo, il Certifi-

cato di Qualità Standard per il Setto-

re Giovanile. Il biennio 2016-2017 si 

aggiunge ai bienni 2012-2013 e 

2014-2015 confermando così l’otti-

mo lavoro svolto dalla Società verso 

i giovani. La Certificazione è stata 

ideata dalla FIPAV per premiare la 

qualità dell‟impegno e del lavoro 

che quotidianamente viene svolto 

dalle società sportive affiliate e 

viene riconosciuta, in base ad ele-

menti oggettivi di giudizio, a quelle 

scuole di pallavolo ritenute partico-

larmente meritevoli nel settore della 

crescita dei vivai e dei settori giova-

nili. Questo ennesimo riconoscimen-

to testimonia come la società 

sia particolarmente attenta alla ge-

stione del vivaio e punti ad affidar-

si sempre più a tecnici specializzati e 

qualificati per la formazione 

dei nostri ragazzi. 

società beneventana era riuscita in 
una simile impresa, un campionato 
nell‟elite del volley nazionale che ha 
rappresentato l‟espressione massima 
dell‟Accademia Volley. L‟auspicio è 
ovviamente quello di bissare e, 
perché no, migliorare tale risultato, 
perché per centrare questo tipo di 

obiettivi così ambiziosi è necessario 
anche un pizzico di follia. 
Da tre stagioni la squadra gialloros-
sa, per analogia con i colori della 
città di Benevento, partecipa al 
campionato nazionale di Serie B2, 
dove con un progetto che mixa atlete 
esperti e giovani di prospettiva è 
sempre riuscita a centrare il risultato 
della permanenza nella categoria. 

Di Giovanni Accettolla 

(Responsabile Ufficio Stampa ) 
Per parlare dell‟Accademia Volley 
Benevento bisogna andare indietro 
di ben 31 anni, quando nel 1986 
Michele Ruscello e Gino De Nigris 
decisero di dare il via ad una società 
che avrebbe poi fatto la storia della 
pallavolo beneventana.  
Fondata su valori morali ed etici che 
oltretutto devono essere basilari per 
ogni tipo di organizzazione, l‟Acca-
demia Volley è oggi una delle realtà 
pallavolistiche di riferimento per 
tutto il movimento, e non solo in 
ambito regionale dove è tra le socie-
tà più longeve e titolate. 
Ben oltre 20 campionati nazionali 
disputati, più di dieci regionali, 
tantissimi titoli e riconoscimenti 
anche in ambito giovanile dove 
tutt‟oggi la società è insignita del 
titolo di scuola Federale di Pallavo-
lo, un palmares che la dice lunga 
sull‟attività di cui l‟Accademia 
Volley si è resa protagonista fino ad 
oggi, con uno staff tecnico e dirigen-
ziale di grande professionalità e 
competenza, vero valore aggiunto 
per il raggiungimento di ogni risulta-
to. 
Tra i tanti traguardi raggiunti spicca 
sicuramente la partecipazione al 
campionato di Serie A2 nella stagio-
ne agonistica 2008/09, mai una 

La squadra è oggi allenata dal tecni-
co Vittorio Ruscello, coadiuvato da 
coach Tonia Mezzapesa ed Antonio 
Poccetti, ed è alle battute finali di un 
campionato che ha visto una prima 
parte di stagione davvero esaltante, 
con la squadra che aveva chiuso il 
girone d‟andata al quarto posto in 
piena lotta per gli spareggi promo-
zione. Poi una serie di sconfitte ha 
complicato il cammino ridimensio-
nando un po‟ gli obiettivi che si 
erano materializzati all‟inizio. A 
due giornate dal termine la squadra 
è virtualmente salva e si prepara a 
chiudere la stagione al meglio con 
gli ultimi due impegni casalinghi 
prima di dare l‟arrivederci alla 
prossima stagione. 
L‟attività dell‟Accademia Volley 
non si esaurisce solo con la prima 
squadra. Il progetto prevede anche 
una seconda squadra composta 
dalla atlete più giovani che que-
st‟anno hanno disputato il campio-
nato di serie c, un‟occasione per 

accumulare esperienza e testare le 
migliori espressioni del vivaio in 
prospettiva futura. Campionati gio-
vanili di categoria e minivolley 
completano invece il Progetto Mini-
volley Experience, in sinergia con la 
Volley Santa Maria di Costantinopo-
li, società satellite della stessa Acca-
demia Volley. 

Acca Montella Volley 

Accademia Volley Benevento 
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“Tra i tanti traguardi 

raggiunti spicca 

sicuramente la 

partecipazione al 

campionato di Serie 

A2 nella stagione 

agonistica 2008/09” 

“Entrare a far parte 

dell’Acca Montella 

Volley significa anche 

creare le condizioni 

perché attraverso lo 

sport il nostro 

territorio possa 

fare notizia per 

positività e valori 

umani, lavorando con 

le famiglie e 

la comunità nel suo 

complesso. ” 



Di Alessandro d’Argenio 

(Commissario Territoria-

le Ufficiali di Gara Irpi-

nia—Sannio) 
La parola arbitro deriva dal ter-

mine latino arbitratus che signi-

fica "giudizio". L‟arbitro nel suo 

significato generale è un indivi-

duo preposto alla risoluzione 

imparziale di una controversia 

tra due parti ed era originaria-

mente una figura del diritto con 

la funzione di pronunciarsi per 

risolvere una controversia trami-

te il cosiddetto arbitrato. Il ter-

mine arbitro è stato successiva-

mente mutuato dal linguaggio 

sportivo per indicare colui che 

dirige ed assicura il rispetto 

delle regole all‟interno di una 

competizione sportiva. All'arbi-

tro viene demandata una grande 

responsabilità in quanto a lui è 

conferita l'autorità necessaria per 

far osservare le regole del gioco 

nell'ambito della gara che è chia-

mato a dirigere. 

L‟arbitro può essere visto in un 

certo senso come il promotore 

ed il garante del "Fair play" 

ovvero del "gioco leale". Il Fair 

Play non è una regola scritta, 

bensì un comportamento etica-

mente corretto da adottare nella 

pratica della disciplina sportive. 

Il Fair play promuove valori, 

tanto importanti nella vita quan-

to nello sport, come l‟amicizia, 

il rispetto del prossimo e lo spi-

rito di gruppo. Il Fair Play inse-

gna, in una società in cui il fine 

giustifica spesso il mezzo, a 

saper perdere e a considerare 

anche la sconfitta come un inse-

gnamento prezioso per la cresci-

ta “umana” ed agonistica della 

persona. Il Fair Play è lotta 

all'inganno, alla violenza fisica e 

verbale, alla corruzione. La 

lealtà nello sport è benefica per 

l'individuo e per la società nel 

suo complesso. 

In una società in cui spesso le 

decisioni sono demandate ad 

altri e assumersi le proprie re-

sponsabilità è da pochi, fare 

l‟arbitro richiede un grande 

coraggio ed un forte senso etico. 

Arbitrare è una scuola di vita 

che permette di muovere i primi 

passi verso il proprio futuro fatto 

di regole da rispettare e far ri-

spettare, relazioni umane, mo-

menti difficili dove saremo chia-

mati ad assumerci responsabilità 

che possono comportare decisio-

ni importanti. Imparare a difen-

dere le proprie scelte in pubbli-

co, maturando serenità, capacità 

di analisi, giudizio e autocon-

trollo, soprattutto quando si è 

sotto pressione, e trovare queste 

caratteristiche nelle giovani 

generazioni è complicato. 

Non si tratta soltanto di saper 

valutare correttamente una situa-

zione di gioco, perché sia ben 

chiaro non esistono arbitri infal-

libili, come non esistono gioca-

tori, allenatori, dirigenti infalli-

bili. Tutti commettiamo errori, 

ma la differenza la fa il modo in 

cui vengono gestiti. Sviluppare 

l‟autostima per poter dirigere 

una gara può aiutare anche nella 

vita “reale”. Solo chi ha grande 

stima di sé stesso, coraggio e 

tanta passione trova la forza per 

salire sul “trespolo” e dare vita 

al match. Fare l‟arbitro significa 

mettersi in discussione e vincere 

tutte le proprie paure, sottoporsi 

a nuove sfide personali, aver 

voglia di migliorarsi, , ottenere 

sorrisi quando si entra in pale-

stra nella speranza di ricevere 

complimenti quando si uscirà da 

quella palestra.  

Fare l‟arbitro richiede tanta 

passione e sacrificio, ma dona 

tante soddisfazioni.  

L’arbitro: i motivi di una scelta 

 

“Fare l’arbitro 

richiede tanta 

passione e sacrificio, 

ma dona tante 

soddisfazioni.” 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Arbitrato
https://it.wikipedia.org/wiki/Regole_del_gioco_del_calcio


1) Una riserva di una squadra si presenta in zona di sostituzione e l’arbitro fischia per autorizzare. Nessuno degli atleti in campo si 

avvicina per uscire. Conseguenze: 

A) Nessuna, si cerca di capire quale atleta dovrà uscire e si effettuerà la sostituzione; 

B) Ritardo di gioco, poi si cerca di capire quale atleta dovrà uscire e si effettuerà la sostituzione;  

C) Ritardo di gioco, la sostituzione non si potrà effettuare; 

D) Nessuna, ma atteso un tempo ragionevole l‟arbitro inviterà a riprendere il gioco e la squadra rinuncerà alla sostituzione. 

2) Una riserva di una squadra si presenta nella zona di sostituzione e contemporaneamente l’altra squadra chiede un tempo di 

riposo. Conseguenze: 

A) Viene concessa la sostituzione e l‟azione successiva il tempo di riposo; 

B) Viene concesso il tempo di riposo e l‟azione successiva la sostituzione; 

C) Vengono concessi entrambi contemporaneamente; 

D) Prima si effettua la sostituzione e poi il tempo di riposo. 

3) Il giocatore n.4 viene sostituito regolarmente dal giocatore n. 8 che viene sostituito dal LIBERO: 

A) Prima entra il  n. 8 e dopo essere stato registrato dal segnapunti esce a favore del libero; 

B) Il libero entra per l‟atleta n. 4 direttamente e dice all‟arbitro o al segnapunti che consideri la sostituzione 4 con 8 avvenuta virtualmente; 

C) Il n. 8 entra in modo normale e dopo un‟azione di gioco entra il libero; 

D) Entra il Libero dalla zona di sostituzione come se fosse un „atleta normale e l‟allenatore comunica che l‟ingresso reale è del n. 8. 

Recapiti del Comitato Territoriale FIPAV Irpinia-Sannio  
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