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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, È CACCIA AL POKERISSIMO
Cercherà di conquistare la quinta vinta
consecutiva l’Accademia, impegnata sabato
pomeriggio al Rampone contro la APD Todo
Sport di Vibo Valentia, gara valevole per la
quinta giornata del campionato nazionale di
serie B2.
PERCORSO NETTO
Inizio di stagione praticamente perfetto per le
giallorosse, capaci di piazzare quattro vittorie
in altrettante partite lasciando un solo set
alle avversarie (3-1 di due settimane fa con
Pontecagnano). Numeri che valgono anche
il primato in classifica, in coabitazione con la
P2P Baronissi, unica squadra a punteggio
pieno come l’Accademia ma in vantaggio
rispetto alle beneventane per quoziente set.
Come nei pronostici della vigilia, le prime
quattro gare stagionali hanno in qualche
modo confermato le previsioni iniziali con un
folto gruppo di squadre interessate alla zona

www.accademianews.info

PAG.4

PRIMA BATTUTA
DI GIOVANNI ACCETTOLA

alta della classifica e un piccolo gruppetto più staccato. Un campionato molto incerto ma che per
l’Accademia non poteva avere inizio migliore. L’auspicio è quello di proseguire il più a lungo possibile questo momento positivo ed allungare la striscia di risultati utili.

www.accademianews.info
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LE NOTE POSITIVE
Tanti gli aspetti positivi evidenziati dall’Accademia in queste prime uscite. Il dato che emerge
maggiormente è la compattezza e l’unione di squadra, elemento che fa la differenza soprattutto nei momenti di difficoltà, inevitabili in una partita, e che permette alle giallorosse di limitare i
danni. Buono il livello di gioco raggiunto finora da tutte le ragazze che sono scese in campo
che permette alla palleggiatrice Tenza di distribuire con maggiore facilità i palloni, chiamando
in causa tutte le sue compagne. Da evitare ancora quei cali di tensione che causano qualche
piccolo passaggio a vuoto e qualche disattenzione di troppo nel corso dei set che potrebbero
costare caro in caso di partite più combattute ed equilibrate.
LA PARTITA
La gara di sabato pomeriggio si preannuncia decisamente impegnativa per l’Accademia che
affronterà, classifica alla mano, la terza forza del campionato. La APD Todo Sport viene infatti
da tre vittorie in quattro partite, sconfitta solo a Pozzuoli al quarto set in un partita tiratissima.
Basti pensare al punteggio di 31-29 con cui le napoletane hanno portato a casa il terzo set.

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
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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

PAG.11

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

www.accademianews.info
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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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STUPISCI I TUOI PROFESSORI AGLI ESAMI
CON LA TECNICA “SHERLOCK HOLMES”
Se anche tu vuoi stupire i tuoi professori agli esami,
ricordare qualsiasi tipo di informazione, allora ti
consiglio di usare la tecnica Sherlock Holmes.
Ti starai chiedendo “Karina ma cosa c’entra Sherlock
Holmes con le tecniche di memoria”?
In realtà, nei racconti di Sir Arthur Conan Doyle, lo
stesso Sherlock Holmes ricorre alla tecnica dei loci
(da locus, luogo) o palazzo della memoria per
ricordare preziosi particolari, ai fini delle indagini.
È uno dei metodi di memorizzazione più efficaci e
una delle più antiche, infatti, secondo Cicerone nel
suo “De Oratore” afferma che nasce con Simonide,
antico poeta lirico, il quale durante un banchetto, fu
chiamato fuori dal palazzo per accogliere due
giovani. In quel momento l’edificio crollò, seppellendo
tutti i commensali. Poiché i volti dei morti erano
sfigurati, il poeta poteva nominarli ricordando dove
erano seduti, grazie a questa tecnica di memoria.
Ma vediamo come funziona!
Il palazzo della memoria si basa sulla:
• La visualizzazione: quella capacità di immaginare
nella nostra mente dei luoghi, degli spazi che conosciamo molto bene, immergendoci con la nostra
mente, nella visualizzazione di un locus che conosciamo, come ad esempio: la nostra casa.

Per esempio, se dovessi chiederti di descrivermi la
tua casa nei minimi dettagli, il numero delle stanze e
gli oggetti che le compongono, non avresti alcuna
difficoltà a ricordarlo, provaci!
• Capacità di evocare le immagini: in questo caso
le immagini devono essere strane, buffe o divertenti,
fuori contesto e l’efficacia di questo tipo di memorizzazione sta nel collegare le immagini tra loro attraverso
delle storie.
Sì, ma in sostanza come funziona?
Prima di utilizzare il palazzo della memoria, costruiscilo:
inizia dalle stanze della tua abitazione, dove vivi
quotidianamente, tutti i giorni, perché sono quelle
che conosciamo meglio e ci verranno più semplici
da visualizzare. Ricostruisci questi spazi in maniera
precisa e dettagliata e crea un percorso standard
per attraversare i loci, come se tu avessi una mappa
che ti guida e ti conduce per la casa.
Parti dalla prima stanza: immagina all’interno di
essa una rappresentazione mentale di qualche cosa che
vuoi memorizzare, associandola con qualcosa di
strambo, buffo e strambo, crea immagini divertenti,
smisurate collegate da una storia particolare o un
aggancio che ti faccia sorridere.
Per esempio, se devo memorizzare una lista della

MULTIMEDIA ACCADEMIA

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

www.festaspa.it
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spesa e la prima cosa che voglio comprare è la pasta,
immagino di entrare nell’ingresso di casa mia, aprire la
porta e trovare l’intero pavimento coperto interamente di
pasta. Cerca di immaginarla, mentre cammini su di
essa, il rumore che percepisci nel momento in cui la
calpesti, immagina le dimensioni, immagina la pasta
che scricchiola ogni volta che ci cammini sopra e
tutti i pezzi sparsi e che dovrai ripulire, prima che la
mamma rientri. Cerca di immergerti in questa immagine mentale, una volta consolidata la storia e l’immagine della pasta è inserita nel palazzo della memoria
• Ripeti il procedimento: una volta consolidata la
storia e l’immagine della pasta è inserita nel palazzo
della memoria, fai lo stesso procedimento per qualsiasi
informazione da memorizzare, quindi sempre per la
nostra lista della spesa, passerò in salotto a metterci
la farina, in cucina ci mettiamo la passata di pomodoro e così via. Rispettare sempre l’ordine che hai
creato, quindi un percorso standard, in questo
modo potrai recuperare soltanto gli elementi all’interno del palazzo della memoria e soprattutto la
sequenza delle informazioni con cui sono state
depositati.
Potenzia ai massimi livelli la tecnica di Sherlock
Holmes con altre tecniche di memoria, di cui ti
parlerò nei prossimi mailing. In questo caso, il palazzo della memoria diventa un vero e proprio magazzino mentale dove disporre le informazioni, storie o
nozioni. È questa la sua reale potenza.
Inoltre, la tecnica dei loci si può espandere a seconda della quantità delle informazioni e in questo caso

due sono le soluzioni:
Aggiungi le stanze o aggiungi palazzi: per esempio quando preparo gli esami e devo memorizzare
tantissime informazioni, non solo utilizzo la mia casa
come palazzo della memoria, addirittura immagino
di ripercorrere la strada che faccio da casa all’università, oppure si può immaginare la casa della propria
nonna, l’ufficio, la scuola, tutti luoghi in cui passiamo
la maggior parte del nostro tempo.
Sii dettagliato e preciso: all’interno degli ambienti
che hai già hai inserito nel palazzo, utilizza i dettagli,
i minimi particolari come il colore del tavolo in
cucina, le sedie, il forno, i mobili, le posate, la quantità delle sedie. Scatenati! Puoi aggiungere nuove
sottocategorie di oggetti che contengano altre
informazioni.
Con la tecnica Sherlock Holmes, le informazioni
che memorizzerai, rimarranno nella tua mente
molto più a lungo e in modo molto più dettagliato,
rispetto al semplice “leggere e ripetere”.
Se vuoi che le informazioni restino all’interno del
palazzo della memoria, allenati a creare delle storie
e fai le associazioni con gli oggetti tipici di casa tua.
Ecco, esercitati proprio con la lista della spesa.
Per cui ESERCITATI, ESERCITATI, ESERCITATI.
Ricorda: “C’è sempre un modo migliore per fare le
cose”
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