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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 informarvi 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!!!

PAG.2

PAG.3

PRIMA BATTUTA
SIAMO TORNATI!
DI GIOVANNI ACCETTOLA

Torna anche quest’anno l’Accademia News, il
consueto appuntamento settimanale ormai
giunto alla sua 30sima edizione. Un’edizione
davvero ricca di contenuti, con tantissimi
rubriche, novità e notizie da non perdere per
tutti gli appassionati dell’Accademia e non
solo. Più di 30 pagine interessantissime e
tutte da leggere.
É GIÁ BELLO COSÍ
Dopo circa un anno dall’ultima partita ufficiale (era il 22 Febbraio 2020, 2-3 in casa contro
Pontecagnano), si torna finalmente a respirare l’atmosfera di una partita. Sembra già bello
così, il lieto fine (anche se siamo all’inizio della
stagione) di un periodo davvero anomalo e
surreale, che ha messo in pericolo la salute di
ognuno di noi e che tuttora continua a condizionare la nostra quotidianità. Si inizia ad ottobre, no, rinviamo, aspettiamo, riprendiamo a
gennaio, no a febbraio…settimane di attesa, di
speranza, di rammarico, di tristezza, tutti

lontani da quel rettangolo e da quel pallone
che sanno regalare emozioni uniche e che,
seppur in una situazione ancora particolare,
tornano a dare l’impressione, anche se
effimera, della normalità sportiva.
DOVE
ERAVAMO
RIMASTI
In quel lontano 22
febbraio avevamo
lasciato una Accademia lanciatissima
al secondo posto
della
classifica,
pronta a giocarsi
tutte le sue chances
di promozione.
Un sogno infranto ancor prima del suo
inizio, ma che tuttavia è rimasto sempre lì,
in attesa solo di essere ripreso, alimentato
nel cuore di ognuno tra società, staff e
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squadra dalla passione per questo sport e questi colori. La squadra che si presenta ai nastri
di partenza di questa stagione è praticamente la stessa rispetto a un anno fa, con pochissime ma importanti novità. Prima tra tutte Maria Tenza, un vero capolavoro di mercato che ha
portato a Benevento una delle palleggiatrici campane più forti un circolazione. Quando si
dice essere in buone mani…ecco, è proprio il caso di dirlo. Seconda novità: il ritorno di Martina Pisano nel ruolo di schiacciatrice, dopo qualche stagione disputata ottimamente come
libero, ma il richiamo dell’attacco, alla fine, è stato più forte. Per il resto stesso gruppo dello
scorso anno, con l’innesto di qualche under di belle speranze a completare l’organico.
LA PARTITA
Quella di sabato sarà per l’Accademia la prima partita stagionale, eppure, da calendario, si tratta
della sesta giornata. I continui rinvii e spostamenti hanno stravolto infatti giornate e formula. Di
fatto le giallorosse giocheranno prima il girone di ritorno e poi quello di andata con La Fiorente
Maya, Vesuvio Oplonti VOV e Ancis Villaricca, primo avversario stagionale. Una prima fase a 4
squadre che terminerà l’8 maggio e che servirà a riformulare i gironi per la seconda fase del
campionato.
Si gioca a porte chiuse sabato pomeriggio alle 18.00 al Rampone. Si gioca. Ed è già bello così…

MiglioriAMO
l’Impresa
Da oltre 10 anni affianchiamo
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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ASPETTO TECNICO
VOLLEY S3
DI MICHELE RUSCELLO

Per la prima volta, dopo tanti anni in cui Dante ha provato a
coinvolgermi, ho accettato di contribuire, da un punto di vista
editoriale, alla predisposizione di una piccola “parentesi” tecnica
all’interno dell’Accademia News.
Ciò che mi ha spinto ad accogliere con piacere l’invito è certamente la situazione particolare che stiamo vivendo: credo che
tutti coloro che hanno a cuore lo sport e l’EDUCAZIONE Fisica
debbano, oggi più che mai, impegnarsi a dare il proprio contributo a “ricordare” a tutti l’importanza delle attività motorie.
Fatta questa piccola ma doverosa premessa, vorrei avviare
questa rubrica parlando di un progetto della Federazione Italiana Pallavolo che ho particolarmente a cuore:

Michele Ruscello
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Il progetto è rivolto fondamentalmente alla fascia 6-12 anni, attività “promozionale”, ma si
adatta benissimo a qualsiasi età degli atleti.
La caratteristica che più mi preme sottolineare è quella relativa al percorso didattico formativo
che è alla base di tutta l’attività che gli “SMART COACH” (i tecnici specializzati proprio per il
Volley S3) devono proporre ai bambini durante gli incontri.
Naturalmente, altre importanti particolarità caratterizzano il Volley S3 e, a poco alla volta,
cercherò di illustrarle in modo semplice e chiaro per dar modo a tutti di capire e apprezzare
questo meraviglioso progetto.
Prima di addentrarmi nei dettagli, è importantissimo chiarire immediatamente un concetto:
MINIVOLLEY e VOLLEY S3 sono la stessa cosa?

ASSOLUTAMENTE NO!!!
Il Minivolley è stata un’importante iniziativa che ha permesso a tanti bambini di avvicinarsi
al mondo della pallavolo ma non è minimamente paragonabile e non può essere assimilato
al Volley S3.
Per oggi vi lascio con questa affermazione. Nella prossima puntata illustrerò il perché.
Per il momento, vi inserisco alcuni video
https://www.youtube.com/watch?v=p80CRp0ttlY&t=104s
https://www.youtube.com/watch?v=8e_WjCprqak
https://www.youtube.com/watch?v=KN9GtDYgsck
Buon divertimento

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

www.festaspa.it

PAG.9

www.accademianews.info

CLASSIFICA - RISULTATI - PROSSIMI TURNI
CLASSIFICA

PROSSIME PARTITE
MAR.

1

OPLONTI VESUVIO (NA)

5

13

ORE: 18.00

2

ANCIS VILLARICCA

3

ACCADEMIA VOLLEY

4

LA FIORENTE CICCIANO

1
0
0

MAR.

Accademia Volley

ITC Rampone - BN

20

LA FIORENTE CICCIANO

MAR.

27

Accademia Volley

APR.

24

ANCIS VILLARICCA

MAG.

Accademia Volley

1

MAG.

8

ANCIS VILLARICCA

Accademia Volley

Cicciano (NA)

C.
F.
C.
F.

OPLONTI VESUVIO (NA) C.

F.

ITC Rampone - BN

Accademia Volley

C.
F.

Giugliano (NA)

LA FIORENTE CICCIANO C.

F.

ITC Rampone - BN

OPLONTI VESUVIO (NA)

Accademia Volley

Torre Ann.ta (NA)

C.
F.

Un gruppo di ricerca e sviluppo in
grado di offrire servizi e soluzioni
personalizzate per l’energia elettrica
proveniente da fonti rinnovabili,
per privati, piccole,
medie e grandi aziende.

www.gecorenew.it

      
 



www.orakomenergia.it

www.orakom.it

Specializzati nella manutezione di veicoli industriali e
nella produzione e manutenzione di cassoni fissi,
coperture autocarri, carrozzeria industriale
e revisioni autocarri.

www.officinedeluca.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.

www.ecmitalianmr.it

Italian Medical Research S.r.l.
Viale degli Atlantici 65/A
82100 Benevento (BN)
Tel. 082423156
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RIABILITA IL TUO BENESSERE
DI TONIA MEZZAPESA

Sono Tonia Mezzapesa, massiofisioterapista per passione e
per professione. Ho conseguito il diploma di massiofisioterapista presso il College Enrico Fermi di Perugia con tesi
sulla frattura del femore.
Sono stata pallavolista professionista fino alla serie A e l’esperienza di atleta mi ha consentito di conoscere ed appassionarmi agli aspetti fiosioterapici prima da paziente e poi da
operatrice del settore. I trattamenti che offro sono numerosi
ma la mia specializzazione è sicuramente la riabilitazione
posturale con il metodo Mézières con tanti risultati positivi e
tangibili per i miei pazienti.
Collaboro con l’Accademia Volley Benevento seguendo
atlete di ogni età con problematiche legate in prevalenza
alla schiena con scoliosi e iperlordosi.

Massofisioterapista

Il mio studio “Riabilita” si trova in
Benevento alla Via Avellino n.
11/C, in cui sono disponibile per
riabilitazione ortopedica post
intervento, TECAR terapia,
LASER terapia, ultrasuoni, TENS,
elettroterapia, linfodrenaggio
manuale con il metodo Vodder
e massaggi terapeutici.
ATTENZIONE!
Il tutto può essere eseguito
anche a domicilio.
Inoltre, sono disponibili servizi di
pilates, ginnastica dolce, nutrizionismo e psicoterapia.
Per informazioni e prenotazioni:
Cell. 392 0801725
www.toniamezzapesa.it
e-mail: toniamezzapesa@libero.it
Tonia Mezzapesa
massofisioterapista
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BEN RITROVATI CARI
LETTORI DELL’ACCADEMIA
NEWS!!!
Sono molte le domande che ci poniamo nel momento in cui un dolore fisico
ci colpisce, soprattutto quando persiste
e siamo costretti a rivolgerci ad uno
specialista.

Una delle domande piu frequenti
legate al mal di schiena che mi
viene fatta è come devo dormire
con il mal di schiena?
Il più noto dei mal di schiena è il famoso
"colpo della strega" che arriva intenso
ed improvviso nella parte inferiore
mentre si sta spostando un peso. Altre
volte invece avvertiamo un fastidio,
spesso insopportabile che passa soltan-

to se assumiamo la posizione orizzontale. Poiché il peso del corpo si è scaricato
soprattutto sulla zona lombare, lo stato
di sofferenza e i dolori che ne derivano
vengono definiti "lombalgia". Molto
frequente, per esempio, è il classico
mal di schiena in gravidanza, dovuto a
uno sbilanciamento posturale legato
alla presenza del feto.
Questi disturbi guariscono generalmente
spontaneamente nell'arco di un mese
circa, altre volte invece il dolore diventa
cronico ripresentandosi periodicamente
Per chi fa già i conti con il mal di schiena,
il primo consiglio è quello di rammentare
che mettersi a letto, anche se per qualche
minuto può dare sollievo, non aiuta e anzi

www.accademianews.info

PAG.15

RIABILITA IL TUO BENESSERE
DI TONIA MEZZAPESA

finisce per rallentare la guarigione: ginnastica posturale e stretching sotto la guida del fisioterapista restano fondamentali per rinforzare la muscolatura paravertebrale.
Quando serve, possono essere assunti farmaci antidolorifici.
Chiaramente, però, bisogna pur dormire e in questi casi, la cosa da fare, anche in una
fase acuta di mal di schiena, è cercare di cambiare spesso la posizione nel letto: l’uso
sapiente dei cuscini può aiutare a ottenere sollievo in qualunque posizione.

E quindi come devo riposare? Non riesco a trovare una posizione!
Vediamo ora in dettaglio come riuscire a riposare bene nonostante una lombalgia.
Dormire a pancia in su è ritenuta tradizionalmente una delle migliori posizioni per la schiena,
perché permette di distribuire in maniera uniforme il peso su tutto il corpo, garantendo
anche un buon allineamento della colonna. Ma se si soffre di dolore nella parte bassa della
schiena, per riuscire a dormire comunque bene in questo modo è consigliabile mettere un
cuscino sotto le ginocchia: in questo modo si porta la colonna in delordosi lombare (cioè si
determina un appiattimento della parte inferiore della schiena), condizione che aiuta a rilassare i muscoli della zona. Se la lombalgia è dovuta a un’ernia del disco, può risultare particolarmente utile dormire in posizione fetale, cioè su un fianco con le ginocchia rannicchiate
verso l’alto, in modo che risultino avvicinate al petto: in questo modo si allungano le vertebre
e si dà quindi sollievo alla colonna.
In presenza di problemi lombari, anche dormire a pancia in giù può essere una buona soluzione,
appoggiando però la fronte su un piccolo cuscino solido, che lasci spazio tra la bocca e il
materasso per respirare: questo evita di ruotare la testa, condizione che favorirebbe uno
stress a livello cervicale. Per chi ancora non trovasse completamente confortevole questa
posizione, può essere sufficiente ricorrere a un sottile cuscino messo sotto il corpo, a livello
dello stomaco e dei fianchi, per migliorare l’allineamento della colonna.
Anche dormire sul fianco, tenendo la testa allineata al bacino e le braccia lungo il corpo, può
essere una soluzione confortevole per chi ha dolore lombare, in particolare in presenza di
un’infiammazione e/o compressione del nervo sciatico (cioè una sciatica, disturbo caratterizzato da un dolore che dalla zona lombare scende nella parte posteriore della gamba fino ai
piedi): è bene, però, porre un cuscino tra le gambe, a livello delle ginocchia; in questo modo
si solleva la parte superiore della gamba, favorendo il corretto allineamento di fianchi, bacino
e colonna vertebrale.

www.texi.it

Via dei Mulini - 82100 Benevento
www.sportnetit.com

ALLESTIMENTI

COMUNICAZIONE
VISIVA

INTERIOR
DECORATION

CARTOTECNICA
DIGITALE
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MANGIARE BENE
DELLA DR.SSA TONIA SCHIPANI

Ciao a tutti! Sono la Dr.ssa Tonia Schipani, biologa nutrizionista.
Qualcuno mi conoscerà già. Collaboro, infatti, con
diverse palestre, centri estetici ed associazioni di volontariato della nostra provincia.
Chi ha avuto la fortuna, o la sfortuna, di imbattersi in
una mia consulenza, conoscerà già la mia filosofia o,
per meglio dire, il mio motto, “Mangiare bene! Non
divieti, ma scelte consapevoli”.
E sarà questo il nome della mia rubrica, dove parlerò,
guarda caso, di robotica. Scherzo, qui si parla di alimentazione e di come questa possa farci vivere meglio.
Qualcuno dirà, google ci dice tutto. I social ci dicono
tutto. E' vero. Ma siamo certi che dietro quelle informazioni ci siano davvero delle persone che sanno di quello
che parlano? Qualche volta si! Come in questo caso.
Badate bene. Non scriverò trattati scientifici. Il fine ultimo
è arrivare a tutti e fornire qualche spunto di riflessione.
Buona lettura.

www.foxcall.it

Per chi fosse interessato sono
disponibile per percorsi di
educazione alimentare o per
terapie alimentari personalizzate
per soggetti sani, in condizioni
fisiologiche o patologiche accertate,
con disturbi del comportamento
alimentare, per sportivi.
Effettuo test psicometrici, esame
plicometrico per definire la
distribuzione del grasso corporeo
ed analisi impedenziometrica
con la BIA 101 Akern per valutare
il metabolismo basale, i tessuti
corporei, lo stato di idratazione,
nutrizione e salute generale.

cell. 380 4387038
toniaschipani@gmail.com
www.nutrizionista-schipani.com
Dottoressa Tonia Schipani
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DELLA DR.SSA TONIA SCHIPANI

I 5 COLORI DELLA SALUTE
E’ importante inserire nella propria
alimentazione quotidiana almeno 5 porzioni al giorno di frutta e verdura, variando tra i 5 colori.
Riempiamo la nostra tavola con i 5
COLORI DELLA SALUTE: rosso, verde,
bianco, giallo/arancio e blu/viola; ogni
colore ha una specifica funzione protettiva.
Frutta e verdura hanno proprietà diverse
che dipendono dal loro colore: POLIFENOLI e FLAVONOIDI conferiscono tonalità diverse ed hanno funzioni protettive,
antiossidanti e antitumorali.

CALZATURE
PRODUZIONE
INGROSSO

Vediamo i diversi colori nel dettaglio:
• ROSSO come anguria, barbabietola
rossa, ciliegia, fragola, pomodoro, ravanello, peperone rosso, arancia rossa,
bacche di goji …
I cibi rossi contengono Licopene e
Antocianine che prevengono l’invecchiamento e l’insorgenza di malattie cardiovascolari. Essi sono fonte di vitamina
C, che contribuisce al mantenimento
del sistema immunitario e favorisce
l’assorbimento del ferro presente negli
altri alimenti (ad esempio mangiando
una fettina di carne con dei pomodori
crudi, aiuta l’assorbimento del ferro).
• VERDE come asparagi, basilico, bieta,
carciofo, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cetriolo, cicoria, cime di rapa,
broccoletti, spinaci, zucchina, kiwi, indivia, rucola, lattuga…
I cibi verdi contengono Magnesio,
Acido Folico e Luteina. Il Magnesio


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

Via Rella, 14 - 82011 Forchia (BN)
Tel: 0823 951003
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riduce stanchezza ed affaticamento e contribuisce al normale funzionamento del
sistema nervoso e del sistema muscolare.
L’Acido Folico è fondamentale nei primi
mesi di gravidanza per il corretto sviluppo
del feto.
• BIANCO come aglio, cavolfiore, cipolla,
finocchio, funghi, mela, pera, sedano, noci,
castagne…
I cibi bianchi contengono quercetina,
flavonoidi, potassio e fibra. Il Potassio contribuisce al funzionamento del sistema nervoso e del sistema muscolare e al mantenimento di una buona pressione sanguigna.
La Fibra mantiene in salute l’intestino e
aiuta anche s mantenere normali i livelli di
colesterolo nel sangue.
Nella cipolla e nell’aglio si trovano composti solforati ed i funghi contengono Selenio
che è utile al mantenimento di unghie e
capelli e alla funzionalità tiroidea.
• GIALLO/ARANCIO come albicocca,
arancia, carota, mandarino, pesche e nettarine, peperone, nespola, papaya, pompelmo, melone, ananas, limone, mandarini,
clementine, zucca…
I cibi giallo/arancio contengono elevate
quantità di betacarotene che viene convertito, nell’organismo, in vitamina A e contribuisce al normale metabolismo del ferro,

alla capacità visiva e alla funzione del sistema immunitario.
• BLU/VIOLA come fico nero, frutti di
bosco (lamponi, mirtilli, more, ribes), cavolfiore violetto, melanzane, prugne, radicchio, bacche di aronia, acai, uva nera…
I cibi blu/viola contengono antocianine,
carotenoidi, potassio, magnesio e vitamina
C che contribuisce alla formazione di collagene e alla normale funzionalità di ossa,
cartilagini, gengive, pelle e denti. Questi
alimenti, inoltre, hanno un effetto positivo
sul tratto urinario. I fichi, il ribes e le more
sono inoltre una buona fonte di potassio.

E’ bene far lavorare i diversi alimenti in sinergia,
combinandoli insieme per potenziare i singoli
effetti: provate ad esempio un’insalata con
fragole, cipolle, basilico, carote e radicchio!!
Mangiare a colori è un ottimo consiglio per
mantenere un buono stato di salute e prevenire le malattie.

La tua spesa
online
www.spesup.it

Operiamo con successo nel settore
della vendita di attrezzature per
officina, autolavaggi e gommisti.
Il nostro punto di forza è nella
consulenza e nella assistenza
offerta ai clienti.

www.sanniochimici.it

www.accademianews.info

PAG.21

DIPENDE DA TE
DI PASQUALE TARDINO

A Monte di ogni cosa…ci sei TU!
Da oltre 25 anni mi occupo di Risorse
Umane e di Organizzazione d’Impresa attraverso coaching, seminari e corsi a imprenditori,
managers, collaboratori, atleti e persone
comuni, contribuendo al miglioramento e
l’affermazione di migliaia di individui ed
imprese. Una delle leggi della vita che mi
ha più affascinato, è la legge di stimolo e
risposta o meglio di causa ed effetto. Cioè
che gli accadimenti della nostra Vita non
sono CASUALI, ma CAUSATI, dalle nostre
azioni od omissioni.
Qualsiasi cosa vogliamo realizzare, possiamo
aspettare che le cose arrivino, o cambino,
o possiamo attivarci con tutto noi stessi
per realizzarle, perché la differenza la
fanno sempre le SCELTE che compiamo
e le AZIONI con cui le accompagniamo.

VIALE DEGLI ATLANTICI, 65/A
Benevento

In questo modo a volte rischiamo di
sbatterci il naso ma è in questa SFIDA
che risiede il vero senso della Vita.
E mai come all’inizio di un’attività,
di una nuova stagione agonistica,
di un nuovo anno, che vale ancor
più la pena di avere il CORAGGIO di
assumersi la RESPONSABILITA’ di
CAUSARE ciò di cui abbiamo bisogno, i
nostri OBIETTIVI, i SOGNI che a volte
non osiamo neanche manifestare
perché gli altri ci inibiscono o ci
consigliano di…volare basso ed
accontentarci.
SE PUOI, FALLO!

Cell. 338 836 9751
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FINALMENTE!
DI PASQUALE TARDINO

FINALMENTE si riparte!
Lo sport ha sempre avuto un ruolo fondamentale nella storia della civiltà fin dall’antica Grecia
dove era considerata un’attività pubblica di
grande onore. Oggi al tempo dei divieti, lo
sport ha una valenza ancora più grande nelle
nostre vite quotidiane, dove svolge addirittura
una funzione di terapia sociale, di alleviamento
della pressione psicologica ed emotiva che
questi tempi così difficili procurano a tutti noi.
E quindi benvenuta ripartenza ACCADEMIA
VOLLEY, intorno a voi si movimentano famiglie,
sostenitori, sponsor e cittadinanza per ritrovare
quella MOTIVAZIONE, quel PIACERE, che per
qualsiasi cosa fa tutta la differenza del mondo. Si
perché il Piacere e il Dolore rappresentano le
due grandi forze che ci mettono in moto.
Vale a dire che la nostra motivazione può
essere: VERSO o da ALLONTANAMENTO
Verso qualcosa che emozionalmente ci provoca
un grande piacere a realizzarla, (come una
vittoria) oppure che sentiamo la necessità di
allontanarci, per sfuggire ad un pericolo (o una
sconfitta), con il conseguente dolore che
proveremmo, che ci porta a buttarci nelle cose
con ancora più vigore.

Il nostro cervello funziona come una bilancia,
che soppesa costantemente e in maniera
perfetta questo rapporto tra piacere e dolore e
il bello è che possiamo utilizzare questo meccanismo consapevolmente!
Innanzitutto dobbiamo sapere che la motivazione guidata dall'evitare il dolore funziona
meglio ed è più potente nel breve termine.
Siamo disposti infatti a dare molto di più,
quando dobbiamo tirarci fuori dalle difficoltà,
piuttosto che per migliorare una situazione che
è già discreta.
Prendiamo l'esempio del primo lockdown.
Tutti pienamente responsabili nell’affrontare
una battaglia improvvisa e cruenta.
Ma poi? Appena il pericolo è diventato meno
minaccioso… siamo tornati a poco a poco alle
nostre routine e siamo ricascati (non solo per
nostra responsabilità) nella situazione che
avevamo appena superato. E lì il dolore che in
precedenza ci ha aiutato, si è trasformato
prima in uno sconforto che ci ha portato a pensare che i nostri sforzi non erano serviti a niente
e allora ecco montare sempre più la rabbia di
non uscirne fuori e dover accettare ancora
limitazioni.
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DIPENDE DA TE
DI PASQUALE TARDINO

Come resistere?
Mettendo lì il grande obiettivo, di un mondo senza
Covid. Una cosa che solo pensarla ci fa battere il
cuore e che ci procura un grande piacere. “Vedere”
con gli occhi della nostra mente, come staremo a
tornare a sorridere, abbracciarci, viaggiare…ci aiuta a
tenere duro ed andare avanti con fiducia.

Possiamo quindi dire che tutte le azioni che noi
compiamo rispondono sostanzialmente a 2 impulsi:
provare + PIACERE o – DOLORE. Ed in questo
momento lo sport è di grande aiuto. Praticato ma
anche solo per la distrazione che ci procura da tutto
ciò che non và o che non possiamo fare.
Ricordando sempre che lo sport è maestro di:
Valore della competizione positiva.
Dettata dal rispetto dell'avversario, dal riconoscimento delle capacità altrui e dall'accettazione delle
proprie responsabilità e dei propri errori o limiti. Fa
imparare a rapportarsi con avversari e compagni, a
gestire le tensioni e sviluppare importanti soft skills
utili nella vita di tutti i giorni.
Accrescimento dell'autostima e accettazione
della sconfitta. Ottenere successi, superare ostacoli e difficoltà, sentirsi parte di un gruppo e miglio-

rare le proprie prestazioni aiuta ad acquisire
maggiore sicurezza e consapevolezza delle
proprie capacità, ma soprattutto aiuta a non
arrendersi di fronte agli ostacoli.
Autocontrollo e rispetto delle regole.
Praticare uno sport significa divertirsi, ma
anche rispettare regole ben precise siano
esse legate all'ambito sportivo o sociale.
Problem solving e sviluppo del pensiero
laterale. Lo sport, individuale o di squadra,
permette di affrontare ogni volta situazioni
nuove e mutevoli che, con il passare del
tempo, aiutano a sviluppare la capacità di
mettersi in discussione e prendere in considerazione nuove soluzioni e punti di vista
differenti.
Inclusione e rispetto degli altri. Lo sport
non ha sesso, etnia o religione. Quando si
gioca all'interno di una squadra, l'unica cosa
che conta è la capacità e la voglia di
raggiungere insieme un obiettivo condiviso.
Sacrificio, impegno e costanza. Praticare
uno sport comporta costanza e impegno.
Ecco perché può insegnare a chiunque il
valore del sacrificio e delle rinunce necessarie per raggiungere i propri obiettivi.
Pertanto FINALMENTE! con l’auspicio che
da qui in avanti non ci si fermi più.
Buona Vita e Never Give Up
Coach Tardino
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MULTIMEDIA ACCADEMIA
Resta sempre aggiornato su tutte le novità e gli eventi, risultati
e le attività dell’accademia volley iscrivendoti alla newsletter
web sulla homepage o sulla pagina dedicata del sito

www.accademiavolley.it
Interviste post partita ai protagonisti di tutte le partite del campionato di C/F

http://www.facebook.com/accademiavolley/
accademiavolley
Accademia Volley Benevento

SEGUICI
SUI
SOCIAL

VUOI RICEVERE GRATUITAMENTE IL RISULTATO DELLE PARTITE
DELL’ACCADEMIA AL TERMINE DELLA PARTITA SU WhatsApp?
Aggiungi e salva nella tua rubrica del tuo smartphone il numero 349.6734396
(N.B. Se il numero non è salvato non riceverai alcun messaggio)
Invia al numero salvato un messaggio whatsapp con il testo WHATSAPP SI - NOME COGNOME
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