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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, CONTINUA LA SALITA
Continuano gli impegni difficili per l’Accademia,
impegnata sabato pomeriggio alla Palestra
Rampone di Benevento con l’ICS Volley Santa
Lucia – Fonte Nuova (RM), una delle uniche due
quadre a punteggio pieno dopo le prime due
giornate di campionato, insieme a Villaricca
(NA), e accreditata dagli addetti ai lavori come
una delle squadre più competitive del girone per
il salto di categoria.
FALSA PARTENZA
L’inizio di stagione dell’Accademia non è stato
sicuramente dei migliori. Due sconfitte e
soprattutto zero set all’attivo sono sicuramente
un bottino deficitario e che confermano le
difficoltà di una stagione dove le giallorosse
dovranno faticare oltre misura per poter centrare
l’obiettivo stagionale. Sebbene all’esordio con
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Pozzuoli la squadra era scesa in campo in formazione rimaneggiata, soprattutto in attacco,
nel derby con la Volare, non è riuscita ugualmente a raccogliere punti, restando di fatto
ancora ferma al palo. Tuttavia qualche passo in avanti rispetto all’esordio si è visto e a tratti la
squadra ha anche espresso un buon gioco, mettendo in seria difficoltà un avversario di buon
livello, a testimonianza che trovando maggiore continuità di rendimento ci sono i presupposti
per migliorare e fare bene.
PARTITA IN SALITA
L’avversario, presente da quasi 40 anni sul territorio del comune di Fonte Nuova, ha iniziato un
percorso un grande rinnovamento dal 2017 con l’ingresso del main sponsor, il gruppo immobiliare
Building Production, che ha traghettato la società e la prima squadra ad importanti e ambiziosi
risultati in pochi anni, non ultimo la promozione in B2 dello scorso campionato. Due vittorie nelle
prime due gare di campionato, entrambe per 3-0 in trasferta con la Polisportiva Talete e in casa con
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Ostia, hanno subito lanciato in testa alla classifica la formazione romana, considerata, come detto
in apertura, tra le squadre maggiormente indiziate al salto di categoria. Per l’Accademia sarà
quindi una partita molto complicata e, a prescindere dal risultato, una ulteriore occasione per
migliorare ulteriormente il proprio rendimento di gioco. L’appuntamento è fissato per sabato 22
Ottobre alle 18.00 al Rampone

CALZATURE
PRODUZIONE
INGROSSO


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

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

1

ANCIS VILLARICCA

6

2
3

ICS VOLLEY S. LUCIA (RM)

6

POZZUOLI

5

4

VOLARE BENEVENTO

5

8
15

5
6

FUTURA VOLLEY TERACINA

4

ott

VOV OPLONTI

4

7
8

PONTECAGNANO

3

VOLLEYRO CASAL DE PAZZI

3

22
29

9

OSTIA VOLLEY CLUB

3

nov

10 POLISPORTIVA TALETE
11 VOLLEY FRIENDS ROMA

2

12 VOLLEY ROMA GROUP

0

13 VOLEY4US COLLEFERRO

0

14 ACCADEMIA VOLLEY

0

VIALE DEGLI ATLANTICI, 65/A
Benevento
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ott

ott

ott
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nov
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3
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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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BOOM DI ISCRIZIONI E TURNO
SUPPLEMENTARE PER IL MINIVOLLEY
Primi riscontri eccellenti per il progetto Minivolley Experience.
A seguito del boom di iscrizioni registrato con l'inizio dei corsi di questa stagione, l'Accademia Volley
ha prontamente attivato un ulteriore turno, alternativo a quello della Palestra S.Angelo a Sasso, e unico per
scuole elementari e medie, presso la Palestra del Liceo Scientifico "Rummo" di Via Santa Colomba
52 a Benevento nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 16:30 alle 18:00. Restano invece invariati i
turni e gli orari di allenamento già previsti presso la palestra dell'Istituto Comprensivo S.Angelo a Sasso di
Via Pascoli a Benevento, aperti ai bambini e alle bambine delle scuole elementari il martedi e il venerdì dalle
17.00 alle 18.30 e ai ragazzi e alle ragazze delle scuole medie e delle scuole superiori il martedì e il venerdì
dalle 18.30 alle 20.00.
Ricordiamo inoltre che è prevista per tutti la possibilità di effettuare due allenamenti di prova prima di formalizzare
l'iscrizione e che, una volta iscritti, è obbligatorio consegnare copia del Certificato Medico per attività sportiva
rilasciato da un Medico Sportivo e in corso di validità.
Per la stagione 2022/23 è possibile anche beneficiare di una tra due opportunità di sostegno economico per la
partecipazione alle attività di minivolley, in particolar modo il Progetto D.R.E.A.M.S., promosso da Ambito
Territoriale Sociale B1 del Comune di Benevento, e il Bando ARUS Voucher Giovani, promosso da Agenzia
Regionale Universiadi per lo Sport (ARUS).
Si precisa che, anche in presenza di tutti i requisiti richiesti, sarà possibile beneficiare di uno solo dei due
Voucher. In merito al Covid-19 saranno rispettate come sempre tutte le normative vigenti, sia quelle civili che
sportive nel rispetto dei protocolli di CONI e Fipav (Federazione Italiana Pallavolo).
Per prenotare l'iscrizione o ricevere informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria organizzativa durante i
giorni e gli orari di allenamento, telefonare al numero 391.3556077 oppure compilare il form in basso inserendo
i propri dati.

www.texi.it

Via dei Mulini - 82100 Benevento
www.sportnetit.com

ALLESTIMENTI

COMUNICAZIONE
VISIVA

INTERIOR
DECORATION

CARTOTECNICA
DIGITALE

TRIVELLAZIONI ITALIA SRL

Via Cerza Di Nauro, 82030 Campoli del Monte Taburno BN

0824 1776556

Via L. Vanvitelli 41/49 82100 Benevento
0824 313717

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

www.foxcall.it

      
 



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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