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PRIMA BATTUTA
DI GIOVANNI ACCETTOLA

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!!!

www.accademianews.info

Con l’imminente inizio della nuova stagione 
ritorna anche l’Accademia News, il consueto 
appuntamento bisettimanale ormai giunto 
alla sua 31sima edizione. Anche quest’anno si 
prospetta un’edizione davvero ricca di contenuti, 
con tantissime rubriche, novità e notizie da 
non perdere per tutti gli appassionati 
dell’Accademia e non solo. Si parte con un 
numero 0, una presentazione della stagione 
giallorossa con le avversarie e il debutto 
dell’Accademia in primo piano, in attesa del 
primo vero numero del magazine in 
programma nella prossima uscita, tra due 
settimane.

SI TORNA IN B2
L’Accademia torna a respirare l’atmosfera dei 
campionati nazionali dopo tre anni dall’ultima 
gara in Serie B2. Un periodo sicuramente 
particolare e indimenticabile, per certi, 
soprattutto per l’esperienza-covid che ci ha 

colpiti in questi ultimi due anni e che rimarrà 
scolpita nella mente di ognuno di noi.
Un triennio conclusosi da un punto di vista 
agonistico in maniera brillante, con l’Accademia 
protagonista della promozione in B2 al termine 
dell’ultima stagione dopo un campionato 
sempre ai vertici, conclusosi con il più che 
meritato salto di categoria al termine dlla finale 
play o� di luglio con il Villaricca. 
La squadra che sarà ai nastri di partenza di 
questa nuova stagione è, a grandi linee, la 
stessa dello scorso campionato. Due i principali 
volti nuovi: Valentina e Lorenza Russo, 
rispettivamente centrale e schiacciatrice, 
arrivate in questa estate e che già dalle uscite 
precampionato hanno dimostrato di essersi 
ben inserite nel gruppo giallorosso. 
Ci sono tutte le premesse per disputare a 
buona stagione, anche se si attendono le 
prime indicazioni del campo per capire poi i 
reali valori di tutte le formazioni che prenderan-
no parte al campionato.

TUTTE LE AVVERSARIE DELL’ACCADEMIA
Le giallorosse sono state inserite nel Girone O 
a 12 squadre, con le prime due classificate che 
parteciperanno ai play o� promozione e ben 4 
retrocessioni in Serie C.

Un raggruppamento che parla decisamente 
campano, con ben 8 squadre appartenenti alla 
nostra regione, tutte calabresi invece le altre 
quattro formazioni. Si tratta della Pallavolo 
Crotone, già in Serie B2 lo scorso anno, così 
come la Fidelis Torretta, sempre della provincia 
di Crotone e che sarà il primo avversario 
giallorosso nel debutto di sabato prossimo, 
mentre le altre due sono la APD Todo Sport di 
Vibo Valentia, neopromossa come l'Accademia 
nell'ultima stagione, e la Volley Reghion di 
Reggio Calabria che dopo aver ceduto il titolo 
di B1 ripartirà dalla B2. Per l'Accademia sarà la 
prima volta in assoluto contro queste formazioni, 
mai avversarie in passato delle giallorosse.

Decisamente più familiari le altre sette formazioni 
campane del girone, già avversarie dell'Accademia 
in numerose occasioni e in diverse categorie.
Le giallorosse ritrovano infatti il Volley Molinari 
Napoli, la UISP Pozzuoli, squadra contro la 
quale risalgono le promozioni in Serie B2 nelle 
stagioni 2011/2012 e 2013/2014, il Nola Città 
dei Gigli e la Battipagliese Volley, tutte in B2 

anche lo scorso campionato. Si continua poi 
con la P2P Baronissi e la Volley Project Pon-
tecagnano, entrambe con trascorsi anche in 
Serie A2 come l'Accademia. Con Pontecagnano 
inoltre le giallorosse hanno anche condiviso 
l'ultima felice stagione conclusasi per entrambe 

le formazioni con la promozione in B2.
A chiudere il raggruppamento, infine, ci sarà 
la Volare Benevento, altra compagine cittadina 
che regalerà nuovamente un derby alla 
pallavolo beneventana.

IL DEBUTTO
La prima gara u�ciale per l’Accademia è in 
programma questo sabato, quando scatterà 
per tutti l’ora del debutto in campionato.

Le giallorosse riceveranno alla Palestra 
Rampone di Benevento la Fidelis Torretta 
(KR). Grande attesa e curiosità per vedere 
all’opera la nuova squadra giallorossa, vogliosa 
di partire subito col piede giusto in campionato 
e continuare anche in questa stagione sulla 
stessa scia positiva che ha caratterizzato gli 
ultimi impegni agonistici.
Si torna a gioca a porte aperte, ma con 
obbligo di green pass: l’appuntamento è 
fissato per SABATO 16 OTTOBRE ALLE 18.00 
al Rampone. 

Buon campionato!
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ACCADEMIA, SI RIPARTE!
Con l’imminente inizio della nuova stagione 
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con tantissime rubriche, novità e notizie da 
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programma nella prossima uscita, tra due 
settimane.
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L’Accademia torna a respirare l’atmosfera dei 
campionati nazionali dopo tre anni dall’ultima 
gara in Serie B2. Un periodo sicuramente 
particolare e indimenticabile, per certi, 
soprattutto per l’esperienza-covid che ci ha 

colpiti in questi ultimi due anni e che rimarrà 
scolpita nella mente di ognuno di noi.
Un triennio conclusosi da un punto di vista 
agonistico in maniera brillante, con l’Accademia 
protagonista della promozione in B2 al termine 
dell’ultima stagione dopo un campionato 
sempre ai vertici, conclusosi con il più che 
meritato salto di categoria al termine dlla finale 
play o� di luglio con il Villaricca. 
La squadra che sarà ai nastri di partenza di 
questa nuova stagione è, a grandi linee, la 
stessa dello scorso campionato. Due i principali 
volti nuovi: Valentina e Lorenza Russo, 
rispettivamente centrale e schiacciatrice, 
arrivate in questa estate e che già dalle uscite 
precampionato hanno dimostrato di essersi 
ben inserite nel gruppo giallorosso. 
Ci sono tutte le premesse per disputare a 
buona stagione, anche se si attendono le 
prime indicazioni del campo per capire poi i 
reali valori di tutte le formazioni che prenderan-
no parte al campionato.

TUTTE LE AVVERSARIE DELL’ACCADEMIA
Le giallorosse sono state inserite nel Girone O 
a 12 squadre, con le prime due classificate che 
parteciperanno ai play o� promozione e ben 4 
retrocessioni in Serie C.

Un raggruppamento che parla decisamente 
campano, con ben 8 squadre appartenenti alla 
nostra regione, tutte calabresi invece le altre 
quattro formazioni. Si tratta della Pallavolo 
Crotone, già in Serie B2 lo scorso anno, così 
come la Fidelis Torretta, sempre della provincia 
di Crotone e che sarà il primo avversario 
giallorosso nel debutto di sabato prossimo, 
mentre le altre due sono la APD Todo Sport di 
Vibo Valentia, neopromossa come l'Accademia 
nell'ultima stagione, e la Volley Reghion di 
Reggio Calabria che dopo aver ceduto il titolo 
di B1 ripartirà dalla B2. Per l'Accademia sarà la 
prima volta in assoluto contro queste formazioni, 
mai avversarie in passato delle giallorosse.

Decisamente più familiari le altre sette formazioni 
campane del girone, già avversarie dell'Accademia 
in numerose occasioni e in diverse categorie.
Le giallorosse ritrovano infatti il Volley Molinari 
Napoli, la UISP Pozzuoli, squadra contro la 
quale risalgono le promozioni in Serie B2 nelle 
stagioni 2011/2012 e 2013/2014, il Nola Città 
dei Gigli e la Battipagliese Volley, tutte in B2 

anche lo scorso campionato. Si continua poi 
con la P2P Baronissi e la Volley Project Pon-
tecagnano, entrambe con trascorsi anche in 
Serie A2 come l'Accademia. Con Pontecagnano 
inoltre le giallorosse hanno anche condiviso 
l'ultima felice stagione conclusasi per entrambe 

le formazioni con la promozione in B2.
A chiudere il raggruppamento, infine, ci sarà 
la Volare Benevento, altra compagine cittadina 
che regalerà nuovamente un derby alla 
pallavolo beneventana.

IL DEBUTTO
La prima gara u�ciale per l’Accademia è in 
programma questo sabato, quando scatterà 
per tutti l’ora del debutto in campionato.

Le giallorosse riceveranno alla Palestra 
Rampone di Benevento la Fidelis Torretta 
(KR). Grande attesa e curiosità per vedere 
all’opera la nuova squadra giallorossa, vogliosa 
di partire subito col piede giusto in campionato 
e continuare anche in questa stagione sulla 
stessa scia positiva che ha caratterizzato gli 
ultimi impegni agonistici.
Si torna a gioca a porte aperte, ma con 
obbligo di green pass: l’appuntamento è 
fissato per SABATO 16 OTTOBRE ALLE 18.00 
al Rampone. 

Buon campionato!
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Con l’imminente inizio della nuova stagione 
ritorna anche l’Accademia News, il consueto 
appuntamento bisettimanale ormai giunto 
alla sua 31sima edizione. Anche quest’anno si 
prospetta un’edizione davvero ricca di contenuti, 
con tantissime rubriche, novità e notizie da 
non perdere per tutti gli appassionati 
dell’Accademia e non solo. Si parte con un 
numero 0, una presentazione della stagione 
giallorossa con le avversarie e il debutto 
dell’Accademia in primo piano, in attesa del 
primo vero numero del magazine in 
programma nella prossima uscita, tra due 
settimane.

SI TORNA IN B2
L’Accademia torna a respirare l’atmosfera dei 
campionati nazionali dopo tre anni dall’ultima 
gara in Serie B2. Un periodo sicuramente 
particolare e indimenticabile, per certi, 
soprattutto per l’esperienza-covid che ci ha 

colpiti in questi ultimi due anni e che rimarrà 
scolpita nella mente di ognuno di noi.
Un triennio conclusosi da un punto di vista 
agonistico in maniera brillante, con l’Accademia 
protagonista della promozione in B2 al termine 
dell’ultima stagione dopo un campionato 
sempre ai vertici, conclusosi con il più che 
meritato salto di categoria al termine dlla finale 
play o� di luglio con il Villaricca. 
La squadra che sarà ai nastri di partenza di 
questa nuova stagione è, a grandi linee, la 
stessa dello scorso campionato. Due i principali 
volti nuovi: Valentina e Lorenza Russo, 
rispettivamente centrale e schiacciatrice, 
arrivate in questa estate e che già dalle uscite 
precampionato hanno dimostrato di essersi 
ben inserite nel gruppo giallorosso. 
Ci sono tutte le premesse per disputare a 
buona stagione, anche se si attendono le 
prime indicazioni del campo per capire poi i 
reali valori di tutte le formazioni che prenderan-
no parte al campionato.
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TUTTE LE AVVERSARIE DELL’ACCADEMIA
Le giallorosse sono state inserite nel Girone O 
a 12 squadre, con le prime due classificate che 
parteciperanno ai play o� promozione e ben 4 
retrocessioni in Serie C.

Un raggruppamento che parla decisamente 
campano, con ben 8 squadre appartenenti alla 
nostra regione, tutte calabresi invece le altre 
quattro formazioni. Si tratta della Pallavolo 
Crotone, già in Serie B2 lo scorso anno, così 
come la Fidelis Torretta, sempre della provincia 
di Crotone e che sarà il primo avversario 
giallorosso nel debutto di sabato prossimo, 
mentre le altre due sono la APD Todo Sport di 
Vibo Valentia, neopromossa come l'Accademia 
nell'ultima stagione, e la Volley Reghion di 
Reggio Calabria che dopo aver ceduto il titolo 
di B1 ripartirà dalla B2. Per l'Accademia sarà la 
prima volta in assoluto contro queste formazioni, 
mai avversarie in passato delle giallorosse.

Decisamente più familiari le altre sette formazioni 
campane del girone, già avversarie dell'Accademia 
in numerose occasioni e in diverse categorie.
Le giallorosse ritrovano infatti il Volley Molinari 
Napoli, la UISP Pozzuoli, squadra contro la 
quale risalgono le promozioni in Serie B2 nelle 
stagioni 2011/2012 e 2013/2014, il Nola Città 
dei Gigli e la Battipagliese Volley, tutte in B2 

LORENZA-RUSSO

anche lo scorso campionato. Si continua poi 
con la P2P Baronissi e la Volley Project Pon-
tecagnano, entrambe con trascorsi anche in 
Serie A2 come l'Accademia. Con Pontecagnano 
inoltre le giallorosse hanno anche condiviso 
l'ultima felice stagione conclusasi per entrambe 

le formazioni con la promozione in B2.
A chiudere il raggruppamento, infine, ci sarà 
la Volare Benevento, altra compagine cittadina 
che regalerà nuovamente un derby alla 
pallavolo beneventana.

IL DEBUTTO
La prima gara u�ciale per l’Accademia è in 
programma questo sabato, quando scatterà 
per tutti l’ora del debutto in campionato.

Le giallorosse riceveranno alla Palestra 
Rampone di Benevento la Fidelis Torretta 
(KR). Grande attesa e curiosità per vedere 
all’opera la nuova squadra giallorossa, vogliosa 
di partire subito col piede giusto in campionato 
e continuare anche in questa stagione sulla 
stessa scia positiva che ha caratterizzato gli 
ultimi impegni agonistici.
Si torna a gioca a porte aperte, ma con 
obbligo di green pass: l’appuntamento è 
fissato per SABATO 16 OTTOBRE ALLE 18.00 
al Rampone. 

Buon campionato!
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TUTTE LE AVVERSARIE DELL’ACCADEMIA
Le giallorosse sono state inserite nel Girone O 
a 12 squadre, con le prime due classificate che 
parteciperanno ai play o� promozione e ben 4 
retrocessioni in Serie C.

Un raggruppamento che parla decisamente 
campano, con ben 8 squadre appartenenti alla 
nostra regione, tutte calabresi invece le altre 
quattro formazioni. Si tratta della Pallavolo 
Crotone, già in Serie B2 lo scorso anno, così 
come la Fidelis Torretta, sempre della provincia 
di Crotone e che sarà il primo avversario 
giallorosso nel debutto di sabato prossimo, 
mentre le altre due sono la APD Todo Sport di 
Vibo Valentia, neopromossa come l'Accademia 
nell'ultima stagione, e la Volley Reghion di 
Reggio Calabria che dopo aver ceduto il titolo 
di B1 ripartirà dalla B2. Per l'Accademia sarà la 
prima volta in assoluto contro queste formazioni, 
mai avversarie in passato delle giallorosse.

Decisamente più familiari le altre sette formazioni 
campane del girone, già avversarie dell'Accademia 
in numerose occasioni e in diverse categorie.
Le giallorosse ritrovano infatti il Volley Molinari 
Napoli, la UISP Pozzuoli, squadra contro la 
quale risalgono le promozioni in Serie B2 nelle 
stagioni 2011/2012 e 2013/2014, il Nola Città 
dei Gigli e la Battipagliese Volley, tutte in B2 

VALENTINA-RUSSO

anche lo scorso campionato. Si continua poi 
con la P2P Baronissi e la Volley Project Pon-
tecagnano, entrambe con trascorsi anche in 
Serie A2 come l'Accademia. Con Pontecagnano 
inoltre le giallorosse hanno anche condiviso 
l'ultima felice stagione conclusasi per entrambe 

le formazioni con la promozione in B2.
A chiudere il raggruppamento, infine, ci sarà 
la Volare Benevento, altra compagine cittadina 
che regalerà nuovamente un derby alla 
pallavolo beneventana.

IL DEBUTTO
La prima gara u�ciale per l’Accademia è in 
programma questo sabato, quando scatterà 
per tutti l’ora del debutto in campionato.

Le giallorosse riceveranno alla Palestra 
Rampone di Benevento la Fidelis Torretta 
(KR). Grande attesa e curiosità per vedere 
all’opera la nuova squadra giallorossa, vogliosa 
di partire subito col piede giusto in campionato 
e continuare anche in questa stagione sulla 
stessa scia positiva che ha caratterizzato gli 
ultimi impegni agonistici.
Si torna a gioca a porte aperte, ma con 
obbligo di green pass: l’appuntamento è 
fissato per SABATO 16 OTTOBRE ALLE 18.00 
al Rampone. 

Buon campionato!

Corso Garibaldi, 132,134,136
82100 Benevento BN

0824 29525



MiglioriAMO
l’Impresa

MiglioriAMO
l’Impresa

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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ACCADEMIA VOLLEY

VOLARE BENEVENTO

APD TODO SPORT

ASD PALLAVOLO POZZUOLI

PALLAVOLO CROTONE

VOLLEY REGHION

MOLINARI VOLLEY NAPOLI

P2P SIP&T BARONISSI SA

SMILERS NOLA NA

V.P.PONTECAGNANO

ORICAR BATTIPAGLIESE V.

FIDELIS TORRETTA KR
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PALLAVOLO CROTONE

CROTONE
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Palestra Rampone

Accademia Volley 

6
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F.
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MERCATO SAN SEVERINO  

SMILERS NOLA NA

13
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F.
APD TODO SPORT

Palestra Rampone

Accademia Volley 
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F.
MOLINARI VOLLEY NAPOLI

Palestra Rampone

Accademia Volley 
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nov C.

F.
Accademia Volley 

POZZUOLI  

ASD PALLAVOLO POZZUOLI

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

Benevento
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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
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www.foxcall.it



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



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



Via dei Mulini - 82100 Benevento

www.sportnetit.com

ALLESTIMENTI INTERIOR
DECORATION

COMUNICAZIONE
VISIVA

CARTOTECNICA
DIGITALE
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di Crisci Annamaria & c. s.a.s.

Via Rella, 14 - 82011 Forchia (BN)
Tel: 0823 951003

CALZATURE

PRODUZIONE

INGROSSO



STRADA STATALE 145, 24, 80045 POMPEI (NA) -  081 1946 3497 - www.powergiobsrl.it

VIA EMANUELE GIANTURCO N. 92, NAPOLI (NA) -  0811 809 8432 - www.manager19srl.it

SEGNALETICA STRADALE A TORRECUSO (BN) - 380 6840581 - www.drsegnaletica.it
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www.festaspa.it

Trivellazioni Orizzontali Teleguidate - Directional Drilling HDD
Posa condotte con tecnologia No-Dig
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