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l’opportunità di raccogliere una vittoria che oltre a dare una bella boccata d’ossigeno alla 

classifica avrebbe sicuramente dato grande spinta al morale delle giallorosse e dato in 

qualche modo confermare di quei segnali positivi che, pur nelle sconfitte, si erano in 

qualche modo avuti nelle prime tre gare. Guardando la classifica, inoltre, si nota tra l’altro 

come queste tre sconfitte siano arrivate con le prime tre squadre della classifica, a testi-

monianza anche di un calendario, finora, forse non troppo benevolo con l’Accademia. 

Siamo si solo all’inizio e c’è tempo per recuperare terreno, ma se si vuole provare ad 

incanalare la stagione su binari più tranquilli è arrivato il momento di farlo, indipendente-

mente dall’avversario che avremo di fronte.

AVVERSARIO COMPLICATO, MA BISOGNA CREDERCI

L’avversario di sabato, la Diagnostic Group Ostia, viene, come detto in apertura, da tre vittorie in quat-

tro gare, le ultime due consecutive contro altre due formazioni romane, Volley Friends e Polisportiva 

Talete, tra l’altro avversario dell’Accademia nel successivo weekend del 12 Novembre. La squadra 

arriverà a Benevento in un buon momento di forma fisica e di grande convinzione, cercando di cen-

trare il poker in campionato dopo sole cinque partite. Per l’Accademia, quindi, si tratta di un’altra gara 

impegnativa ma da a�rontare con la convinzione di poterla giocare a viso aperto. 

PRIMA BATTUTA

Ciao a tutti!
Anche quest’anno eccoci tutti ritrovati al consueto 
appuntamento con l’Accademia News, il magazine 
online dell’Accademia Volley.

L’obiettivo è quello di approfondire le vicende in campionato 
della squadra giallorossa, con un approfondimento sul 
campionato, i risultati e le classifiche attraverso articoli, 
interviste e fotografie. 

L’Accademia News è anche un’opportunità per informar-
vi sui principali eventi legati alla squadra o alla società, 
dare spazio ai nostri partner che ci sostengono durante 
l’intera stagione e creare anche contenuti un po’ più 
pratici e divertenti legati all’alimentazione e al benessere.

Insomma seguiteci!!!
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Nuova gara di campionato per l’Accademia, 

impegnata sabato pomeriggio alla Palestra Ram-

pone di Benevento con a Diagnostic Group 

Ostia (RM), una delle squadre che hanno meglio 

iniziato questa stagione avendo finora collezio-

nato tre vittorie ed una sola sconfitta contro 

l’imbattuta Volley S. Lucia Fonte Nuova.

IL MOMENTO È ADESSO

LCon quattro ko nelle prime quattro uscite 

stagionali, l’Accademia non può invece essere 

soddisfatta del suo inizio di campionato. 

Seppur tornata a casa con un punto dalla 

trasferta di sabato scorso a Roma con il Volley 

Friends, resta il rammarico per aver sprecato 

L’appuntamento è fissato per sabato 5 Novembre alle ore 18.30 al Rampone.
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L’appuntamento è fissato per sabato 5 Novembre alle ore 18.30 al Rampone.
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Da oltre 10 anni a�anchiamo
Imprenditori, Manager e Liberi Professionisti

con l'obiettivo di migliorare le performance individuali 
ei risultati dell'azienda

attraverso un sistema integrato di gestione,
organizzazione aziendale, coaching

e marketing strategico

www.ramitalia.it
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CLASSIFICA - RISULTATI - PROSSIMI TURNI
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ICS VOLLEY S. LUCIA (RM)

POZZUOLI

VOLARE BENEVENTO

VOV OPLONTI

ANCIS VILLARICCA

OSTIA VOLLEY CLUB

FUTURA VOLLEY TERACINA

POLISPORTIVA TALETE

PONTECAGNANO

VOLLEY FRIENDS ROMA

VOLLEY ROMA GROUP

ACCADEMIA VOLLEY

VOLEY4US COLLEFERRO

VOLLEYRO CASAL DE PAZZI

www.accademianews.info

Cell. 338 836 9751
VIALE DEGLI ATLANTICI, 65/A

Benevento

8
ott PALL. POZZUOLI

Palestra Rampone

Accademia Volley b
2

22
ott ICS VOLLEY S. LUCIA (RM)

Palestra Rampone

Accademia Volley b
2

15
ott VOLARE BENEVENTO

 ITC Alberti

Accademia Volley b
2

5
nov OSTIA CLUB VOLLEY (RM)

Palestra Rampone

Accademia Volley b
2

19
nov V.PROJECT PONTECAGNANO

Palestra Rampone

Accademia Volley b
2

29
ott VOLLEY FRIENDS ROMA

roma

Accademia Volley b
2

13
nov POLISPORTIVA TALETE (RM)

Pala Luiss - Roma

Accademia Volley b
2

3 Accademia Volley 0
3Palestra Rampone

Accademia Volley 0

3Palestra Rampone

Accademia Volley 2
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www.spesup.it

La tua spesa
online

Operiamo con successo nel settore 
della vendita di attrezzature per 
o�cina, autolavaggi e gommisti.

Il nostro punto di forza è nella
consulenza e nella assistenza
o�erta ai clienti.

www.sanniochimici.it
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Specializzati nella manutezione di veicoli industriali e
nella produzione e manutenzione di cassoni fissi,

coperture autocarri, carrozzeria industriale
e revisioni autocarri.

www.o�cinedeluca.it

www.ecmitalianmr.it

Consulenza, formazione
e ricerca in ambito sanitario
Trasmettiamo
ai professionisti sanitari
un approccio,
denominato
Patient and Family Centered Care 
(PFCC),
che si concentri sul paziente
e sul suo vissuto.

Italian Medical Research S.r.l. 
Viale degli Atlantici 65/A
82100 Benevento (BN)
Tel. 082423156





Via dei Mulini - 82100 Benevento

www.sportnetit.com

ALLESTIMENTI INTERIOR
DECORATION

COMUNICAZIONE
VISIVA

CARTOTECNICA
DIGITALE
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Via Cerza Di Nauro, 82030 Campoli del Monte Taburno BN

TRIVELLAZIONI ITALIA SRL

0824 1776556

Via L. Vanvitelli 41/49 82100 Benevento
0824 313717

Via L. Vanvitelli 41/49 82100 Benevento
0824 313717



IMPARIAMO AD IMPARARE
DI KARINA TARDINO

Ciao sono Karina Tardino, come Student Coach aiuto gli 
studenti a definire i propri obiettivi, chiarire e ridisegnare i 
propri sogni e le proprie aspirazioni attraverso nuovi 
approcci allo studio, individuando il metodo più e�ca-
ce, in modo da accrescere la consapevolezza nei propri 
mezzi e fornire le risorse necessarie per raggiungere i 
propri traguardi. Li supporto inoltre nel loro avviamento 
professionale tramite lo sviluppo progressivo del loro 
personal brand e nella ricerca o nella creazione di una 
attività professionale appagante.
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KARINA TARDINO

“Un’azienda dovrebbe orientare la sua crescita 
in base alla propria capacità di attirare le persone 
giuste per farlo”. Jim Collins.

Nella mia esperienza, selezionare e inserire le 
persone giuste in azienda è un processo che 
richiede tempo, conoscenza ed esperienza e 
che, soprattutto, non va confuso con l’aspirazione 
a trovare “il candidato perfetto”.

Il candidato perfetto, infatti, non esiste! Così 
come non esiste l’azienda perfetta. 

Eppure, vedo molti ricercare persone che siano 
esperte e performanti nel settore d’interesse 
(meglio se giovani e a basso investimento) e che 
rispecchino, in toto, le esigenze dell’imprenditore.

Questo accade a causa di convinzioni all’apparenza 
sensate ma che, di fatto, sono limitanti e ine�caci.

Al contrario, diventa fondamentale trovare la 
persona che abbia il giusto matching tra talento 
e ruolo e che sia ideale non solo per l’azienda e 
per il ruolo che deve ricoprire, ma anche per 
chi lo deve gestire. 

Per questo motivo il candidato ideale non 
esiste: può essere, infatti, molto competente 

nel suo lavoro, ma potrebbe non trovarsi a suo 
agio all’interno di un’azienda a causa degli 
aspetti caratteriali, comportamentali e valoriali 
che lo contraddistinguono, e che potrebbero 
essere diversi da quelli dell’azienda e dei colleghi.

È più corretto, dunque, selezionare tenendo 
conto soprattutto delle predisposizioni caratteriali, 
perché sarà molto più semplice formare tecnicamente 
una persona con ottime doti   attitudinali/
caratteriali, piuttosto che modificare un 
approccio relazionale poco funzionale di una 
risorsa molto abile tecnicamente, ma che, nel 
lungo periodo tenderà ad essere avulso dal 
gruppo. 
Infine, un ultimo aspetto da considerare consiste 
nell’escludere a priori persone con buon 
potenziale, solo perché non hanno esperienza 
o in base alla loro residenza.

L’esperienza, infatti, si acquisisce con il tempo e in un’impresa dove è presente una buona cultura 

aziendale (piani d’inserimento, organigramma, mansionari, gestione motivante, riunioni etc.) si ottiene 

molto velocemente ed inoltre per tanti che vorrebbero il “posto” sotto casa, ci sono tantissime persone 

disposte a spostarsi ovunque ci sia una vera opportunità, motivate da una gran voglia di lavorare e met-

tersi alla prova.

È fondamentale quindi assumere in base alle attitudini personali ed investire sulla formazione continua 

dei collaboratori (e di sé stessi). 

D’altronde, sono le persone a rendere grandi le aziende: solo in questo modo esse riescono a superare 

le di�coltà del momento ed a�ancare fattivamente l’imprenditore nella realizzazione del suo sogno 

imprenditoriale. E’ proprio con queste finalità che è nata Exe Business School , che attraverso le sue 

Master Class, ormai alla 2a edizione,  si pone come partner ideale per lo sviluppo di una professione 

od impresa. Scegli quella più adatta alle tue necessità su www.exebs.it.

Oppure anche se hai bisogno di un semplice supporto nella selezione del personale contattaci su sele-

zione@ramitalia.it o telefonami al 3295611911.

 Il momento per attrarre le persone giuste per il tuo progetto è…ORA!

C’è sempre un modo migliore di fare le cose
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D’altronde, sono le persone a rendere grandi le aziende: solo in questo modo esse riescono a superare 

le di�coltà del momento ed a�ancare fattivamente l’imprenditore nella realizzazione del suo sogno 

imprenditoriale. E’ proprio con queste finalità che è nata Exe Business School , che attraverso le sue 

Master Class, ormai alla 2a edizione,  si pone come partner ideale per lo sviluppo di una professione 

od impresa. Scegli quella più adatta alle tue necessità su www.exebs.it.

Oppure anche se hai bisogno di un semplice supporto nella selezione del personale contattaci su sele-

zione@ramitalia.it o telefonami al 3295611911.

 Il momento per attrarre le persone giuste per il tuo progetto è…ORA!

C’è sempre un modo migliore di fare le cose
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