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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!!!
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ACCADEMIA, CON PONTECAGNANO
È GIÀ BIG MATCH
Entra subito nel vivo il campionato dell’Accademia, di scena sabato pomeriggio al Rampone contro la Volley Project Pontecagnano
in quello che può già essere definito il primo
big match del girone O.
UN TERZETTO AL COMANDO
Si affrontano infatti due delle tre formazioni a
punteggio pieno e in testa alla classifica,
primato condiviso con la P2P Baronissi, un
tris di squadre campane che nelle prime due
giornate hanno avuto percorso netto con
due vittorie e nessun set al passivo. Un inizio
decisamente positivo, con l’Accademia
(aspetto che ci riguarda più da vicino) protagonista
di due prestazioni accorte e di grande sostanza.
La prima delle due vittorie è arrivata ai danni
della Fidelis Torretta (KR) al termine di una
gara molto combattuta. Non inganni infatti il

punteggio finale (3-0 per le giallorosse) visto
che soprattutto nei primi due set la squadra
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beneventana ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie prima di avere poi la strada spianata
nella terza frazione e concludere il match in proprio favore. Aiutata anche da qualche errore di
troppo delle avversarie, l’Accademia è riuscita a gestire al meglio le situazioni più delicate e
importanti della partita, esprimendo la sua migliore pallavolo solo nella parte finale della gara, forte
del doppio vantaggio.
Successo diverso ma ugualmente importante anche nella seconda uscita in campionato, la prima
in trasferta, sul campo della Pallavolo Crotone. Le giallorosse hanno disputato una gara accorta e
ordinata, riuscendo ad avere sempre in mano il pallino del gioco e a gestire bene tutte le frazioni.
Qualche patema d’animo solo sul finale di secondo set, quando avanti 24-19 l’Accademia si è fatta
rimontare fino al 24-23, per poi spuntarla comunque alla quinta palla set.
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LO SCENARIO
Le giallorosse sono state inserite nel Girone O a 12 squaLe due vittorie hanno indirizzano subito
la stagione delle giallorosse in modo positivo. In un campionato che si preannuncia molto
equilibrato ed avvincente, partire col piede giusto rappresenta il miglior auspicio per attendersi
anche quest’anno una stagione positiva e la conferma che staff e atlete stanno lavorando col piede
giusto. L’obiettivo primario resta comunque quello della salvezza, da raggiungere quanto prima visto
che ben quattro formazioni sulle dodici che compongono il girone retrocederanno in Serie C, ma
è chiaro che appena acquisito tale risultato si potranno aprire anche scenari differenti.
LA PARTITA
Sabato pomeriggio scenderanno in campo due formazioni che, per buona parte, sono le
stesse che sono state protagoniste dell’ultimo campionato di serie c, terminato per entrambe
con la promozione in B2. Pochi e mirati innesti in organico hanno migliorato entrambi i roster
che hanno già dimostrato con i risultati in questo avvio stagionale di rappresentare due squadre
interessanti e in grado di togliersi grandi soddisfazioni. Risultato, quindi, aperto a ogni tipo di
pronostico.

Si gioca a porte aperte, ma con obbligo di green pass, con inizio fissato
alle ore 18.00 al Rampone
VALENTINA-RUSSO

Corso Garibaldi, 132,134,136
82100 Benevento BN

0824 29525
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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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CLASSIFICA - RISULTATI - PROSSIMI TURNI
CLASSIFICA

PROSSIME PARTITE
ott

1

ACCADEMIA VOLLEY

6

2
3

V.P.PONTECAGNANO

6

P2P SIP&T BARONISSI SA

4

APD TODO SPORT

6
5

5
6

VOLLEY REGHION

4

FIDELIS TORRETTA KR

3

7
8

PALLAVOLO CROTONE

3

VOLARE BENEVENTO

2

9

SMILERS NOLA NA

1

10 ORICAR BATTIPAGLIESE V.
11 ASD PALLAVOLO POZZUOLI

0

12 MOLINARI VOLLEY NAPOLI

0

VIALE DEGLI ATLANTICI, 65/A
Benevento

0

3
0

16
24

Accademia Volley

ott

Accademia Volley

ott

30
6
13
20
27
nov

nov

nov

nov

0
3

FIDELIS TORRETTA KR b

Palestra Rampone

2

Accademia Volley b

PALLAVOLO CROTONE

CROTONE

V.P.PONTECAGNANO b

Palestra Rampone

SMILERS NOLA NA

Accademia Volley

MERCATO SAN SEVERINO

Accademia Volley

APD TODO SPORT

Palestra Rampone

2

b
2
b
2

Accademia Volley b

ASD PALLAVOLO POZZUOLI

2

POZZUOLI

Accademia Volley

2

MOLINARI VOLLEY NAPOLI

Palestra Rampone

Cell. 338 836 9751

b
2

www.orakomenergia.it

www.orakom.it
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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
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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.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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“Lo sport ha il potere di cambiare il mondo”
Nelson Mandela

Ciao, sono Silvia!
Lo sport, nelle sue diverse sfaccettature, è sempre stato parte integrante e determinante della mia vita.
Sono partita, infatti, come ginnasta e nuotatrice per poi diventare,
successivamente, preparatrice atletica per la squadra agonistica di nuoto.
In particolare, in quest’ultima intensa e straordinaria esperienza ho
conosciuto la bellezza del GUIDARE LE PERSONE VERSO LA SCOPERTA
E LA CRESCITA DEL PROPRIO POTENZIALE, non solo fisico, ma anche
caratteriale ed emozionale. Il mindset sportivo continua tutt’oggi a
ispirare il mio modo di essere e di agire.
Le Persone, infatti, restano al centro della mia attività e del mio impegno professionale. In particolare, mi
occupo di Risorse Umane e Organizzazione Aziendale e, dunque, supporto imprenditori, managers e
collaboratori nello sviluppo organizzativo dell’impresa con l'obiettivo di migliorare le performance
individuali e i risultati dell’azienda.
Per me LO SPORT È UNA PALESTRA DI VITA e da essa ho ereditato i valori che più mi rappresentano:
consapevolezza, responsabilità, lungimiranza, risolutezza.
Un modo di vivere che ha generato da subito una profonda affinità col mondo imprenditoriale dove
la meta è una sfida, la sconfitta fa parte del gioco e il sapersi rialzare è l'attitudine di chi non teme di
combattere per ciò in cui crede.
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A TU PER TU CON LA FORZA DI VOLONTÀ
Chiunque faccia sport, professionisti e non,
sa che si troverà più volte nel corso del
tempo - se non della stessa giornata - a tu per
tu con la propria vocina interiore, quella della
forza di volontà.
Se sei un’atleta professionista, avrai vissuto
almeno un momento in cui in cui hai detto
“non ci sono con la testa”, oppure un periodo
in cui hai dubitato di te stesso e non ti sei sentito all’altezza dell’impresa…
Chiunque faccia sport a livello agonistico, sa
bene, infatti, che continuare a migliorare le
prestazioni in risposta agli allenamenti non è
affatto scontato!
Ma anche se svolgi uno sport per semplice
diletto, avrai vissuto più di una volta un momento in cui alzarti dal divano per andare in
palestra proprio non ti andava! Per non parlare di tutte le volte che hai procrastinato l’iscrizione stessa…

CALZATURE
PRODUZIONE
INGROSSO

Ora, sfatiamo subito un mito.
Ho praticato sport per tanti anni e sono stata io
stessa dall’altra faccia della medaglia, ovvero
preparatrice atletica di sportivi di età e caratteristiche eterogenee.
E se c’è una cosa che posso dire con fermezza è che: per migliorare la prestazione nello
sport non basta, come spesso si pensa, la
semplice forza di volontà!
Per migliorare nello sport occorre impegno,
pratica e tanta costanza. Soprattutto, occorre un
metodo professionale, una squadra di allenatori
e coach professionisti che sappiano esattamente
come impostare i carichi di lavoro.
Insomma, non è il semplice “pensare positivo”
che ti farà dimagrire. Non è il sollevamento di
due pesetti che ti farà raggiungere il peso forma.
Non è la semplice presenza all’allenamento a
farti vincere la prossima competizione sportiva.
Ma, attenzione.


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

Via Rella, 14 - 82011 Forchia (BN)
Tel: 0823 951003
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La forza mentale distingue i campioni
dai quasi campioni.”
Rafael Nadal

Se è vero che per raggiungere risultati concreti nello sport occorre tanto allenamento, è anche
vero che la forza di volontà è la risorsa che mette in moto tutte le azioni.
La forza mentale è il carburante che accende la Ferrari, è la fiamma che alimenta la motivazione,
è la voce interiore che fa emergere quelle risorse e abilità che nemmeno immaginavi di avere.
Puoi ben immaginare, infatti, che anche una splendida Ferrari sarebbe inutile se la lasciassi ferma
nel parcheggio…
Insomma, l’atleta, e l’essere umano in generale, è una struttura psiconeuromuscolare dove corpo
e mente sono interconnessi e dove, quindi, le componenti psicologiche, neurologiche e muscolari si influenzano vicendevolmente determinando, di conseguenza, la performance.
Nella mia esperienza di preparatrice atletica ho visto tantissimi adolescenti e bambini,
potenzialmente molto capaci, fermarsi alle prime difficoltà e limitarsi nella propria carriera
sportiva.
Questo perché semplicemente non credevano in loro stessi.
Tutto ciò non ha implicazioni solo nello sport ma, soprattutto, a livello personale e di vita dove inizi

www.accademianews.info
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a cadere in un circolo vizioso che ti genera
insicurezza e senso di inferiorità.
Ecco perché dico sempre che lo sport è una
palestra di vita che ti insegna a formare il
carattere, prima ancora che il corpo.
Ecco perché, se non ti senti del tutto soddisfatto delle tue performances sportive,
dovresti prima di tutto fermarti con te stesso
e capire cosa ti blocca. Dovresti fermarti a tu
per tu con la tua vocina interiore e dedicarti
alla cura di te stesso.
In conclusione.
Non devi per forza vincere le olimpiadi ma
sicuramente puoi arrivare al massimo della
tua prestazione sportiva e della tua soddisfazione personale.
E questo puoi ottenerlo se impari, prima di
tutto, a credere in te stesso, ad allenare la tua

forza di volontà e a superare man mano,
ostacoli sempre più grandi.
Come?
Lo vedremo la prossima volta!

www.foxcall.it

      
 



www.texi.it

Via dei Mulini - 82100 Benevento
www.sportnetit.com

ALLESTIMENTI

COMUNICAZIONE
VISIVA

INTERIOR
DECORATION

CARTOTECNICA
DIGITALE

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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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 efficace, 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.

KARINA TARDINO
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MIGLIORA IL TUO APPRENDIMENTO
CON GLI SCHEMI A CASCATA
Continua il nostro percorso per acquisire un
metodo che ci consenta di approcciarci allo
studio con semplicità, migliori risultati e maggiore
serenità.
Oggi vi parlo degli Schemi a Cascata:
Cosa sono? Perché farli?
Quali sono i vantaggi?
Cosa sono?
Lo schema a cascata è un metodo di studio
che consente di sintetizzare i concetti e di ordinarli
seguendo un ordine gerarchico.
Un esempio di schema che possiamo definire a
cascata è rappresentato dall’indice di un libro di
testo ed è caratterizzato da:
• Titoli dei capitoli
• Paragrafi
• Sottoparagrafi
Da qui in poi, potresti proseguire in maniera
sempre più approfondita tramite micro-argomenti e sottocategorie, ma fai in modo che la
struttura sia sintetica e chiara.
La struttura dello schema a cascata è molto

semplice perché si compone di gerarchie, gli
argomenti si dispongono uno sotto l’altro, attraverso elenchi, dati e concetti, collegandoli tra di
essi tramite frecce. Seguendo gli step e quindi un
ordine, mantieni alta la tua concentrazione e
memorizzerai il contenuto dello schema più
facilmente.
Perché fare gli Schemi a Cascata?
Lo scema a cascata ti consente di:
Ottimizzare il tuo tempo e le energie: anziché
fare riassunti, o studiare da varie fonti e avere la
netta sensazione di non finire mai, con gli schemi
a cascata estrapoli delle risposte autoconclusive
in poche pagine.
Rielaborare in forma semplificata i concetti
complessi: quando ti trovi davanti ad un argomento
complesso, grazie allo schema a cascata, elimini
le parti superflue del libro, evidenzi le parti
salienti o le parole chiave e rielabori il testo
mostrando le connessioni fra i concetti scritti.
Memorizzare visivamente le informazioni:
Avendo noi memoria fotografica, con gli
schemi stimoliamo la memoria visiva, grazie
alla sintesi delle informazioni.

MULTIMEDIA ACCADEMIA

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

www.festaspa.it
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sarai tu stesso a decidere quali sono gli argomenti
utili da inserire negli schemi a cascata.
Non avrai più l’ansia da libro: avere sempre
come punto di riferimento un libro di innumerevoli pagine, ti farà dubitare sulla tua preparazione e avrai sempre la sensazione di non aver
studiato abbastanza, creandoti stress e ansia.
Creare invece uno schema, con pochi fogli e
informazioni importanti, ti permetterà di vivere
un esame, la preparazione ad un concorso o di
qualsiasi attività di automiglioramento, con
serenità e sicurezza.

Consiglio Extra: Fai gli schemi a cascata
a mano, ti spiego il perché:
Ma quali sono i Vantaggi degli schemi
a cascata?
Condensi le informazioni in poche pagine:
scrivere riassunti, sottolineare come un forsennato sul libro, non ti permetteranno di dare un
ordine logico e soprattutto cronologico agli
argomenti da memorizzare. Invece, con gli
schemi a cascata, condenserai tutto il libro in
poche pagine.
Sarai tu a decidere cosa voler studiare: con gli
schemi a cascata non sei vincolato dal libro ma

Quando scrivi a mano anziché al computer o al
telefono, rielabori meglio le informazioni e la
mente si concentra molto di più sull’attività, in
questo modo, grazie al coinvolgimento
muscolare, avrai ricordi più nitidi legati a quel
momento.
Cosa aspetti? Utilizza gli schermi a cascata per
migliorare il tuo apprendimento.
C’è sempre un modo migliore per fare le cose!

TRIVELLAZIONI ITALIA SRL

Via Cerza Di Nauro, 82030 Campoli del Monte Taburno BN

0824 1776556

Via L. Vanvitelli 41/49 82100 Benevento
0824 313717

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
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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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