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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!!!

E’ iniziata come meglio non poteva la stagio-
ne dell’Accademia, vincitrice nella gara d’eso-
rdio contro Villaricca e già proiettata al bis nel 
prossimo match sabato pomeriggio contro 
la Fiorente Maya di Cicciano.

PRIMATO VIRTUALE
Siamo ancora all’inizio ed è quindi prematuro 
fare calcoli o previsioni. Ma i tre punti già con-
quistati in campionato portano a due 
lunghezze il margine da recuperare dal Vesu-
vio Oplonti, primo con cinque punti ma con 
due gare disputate. Questo significa che le 
giallorosse, vincendo la prossima gara, balze-
rebbero subito in testa al girone, in attesa poi 
dello scontro diretto con la squadra oplonti-
na nel successivo turno di campionato a 
Benevento il 27 marzo. Un dato poco impor-
tante, visto che il campionato è appena inizia-
to, ma sicuramente quantomeno indicativo 
sui valori tecnici della squadra.

e completo sia per quanto riguarda la 
formazione titolare che nei cambi. La ten-
sione del ritorno, dopo più di un anno, ha 
lasciato il segno nella metà Accademia, 
soprattutto nelle fasi iniziali dove la squadra 
è apparsa fin troppo bloccata. Ma poi pian 
piano le cose sono migliorate e si è visto 
subito il carattere battagliero e propositivo 
del gruppo. “Siamo state molto brave a 
superare un inizio non proprio brillante – 
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dice Maria Tenza, all’esordio con la maglia dell’Accademia – ci tenevamo tantissimo a parti-
re bene e non riuscire a fare quello che volevamo poteva farci scoraggiare ancora di più. 
Abbiamo so�erto un po' per tutta la gara in verità, ma non abbiamo mai mollato e perso il 
sorriso. Abbiamo difeso bene dimostrando di avere carattere e questo ci ha permesso a 
mio avviso di restare sempre in partita. Personalmente ero emozionatissima, non nascondo 
di aver accusato anche io un pizzico di tensione ma per fortuna tutto poi è andato per il 
meglio. Riprovare le emozioni del campo, l’ansia per la partita, l’adrenalina del risultato...in-
somma è stata veramente una bella emozione, mi sono sentita di nuovo viva, come 
sempre la pallavolo è riuscita a farmi sentire.  

LA PARTITA
L’Accademia si prepara dunque alla prima trasferta stagionale contro un avversario sconfitto 
invece nella sua gara d’esordio e che, quindi, proverà subito a rifarsi per cancellare lo zero dalla 
casella punti in classifica. Per le beneventane, invece, l’occasione, come detto in apertura, di 
balzare al comando della classifica e di dare continuità alla bella vittoria di sabato scorso.
Fischio di inizio a porte chiuse sabato pomeriggio alle ore 18.00.
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ACCADEMIA, CHE 
EMOZIONE
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della gara d’esordio, 
pur con qualche pro-
blemino di formazio-
ne, la squadra ha 
risposto bene alla 
prima chiamata 
contro un avversario 
di tutto rispetto
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ASPETTO TECNICO
DI MICHELE RUSCELLO

VOLLEY S3
Ci siamo lasciati con un concetto importantissimo:

MINIVOLLEY e VOLLEY S3 sono la stessa cosa?

ASSOLUTAMENTE NO!!!
Prima di descrivere il progetto VOLLEY S3, incominciamo a illustrare il perché di 

questa a�ermazione. Il Volley S3, a di�erenza del minivolley, è un vero e proprio 

percorso didattico formativo che segue sempre anche due principi fondamentali 

dell’apprendimento motorio:

dal FACILE al DIFFICILE  •  dal SEMPLICE al COMPLESSO
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Michele Ruscello

la riesce a svolgere agevolmente e non ha elementi ulteriori o stimoli da consi-

derare nell’esecuzione.

Esempio: lanciare una palla per colpire un bersaglio di grandi dimensioni

Per coloro che non sono 

esperti di attività motorie, è 

opportuno fornire un picco-

lo chiarimento del significa-

to e della di�erenza tra 

facile-di�cile e sempli-

ce-complesso.

1) Un’attività si dice facile 

quando chi la deve eseguire 
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2) Un’attività si dice di�cile quando, anche se non ci sono ulteriori elementi o stimoli da considerare, chi la 

deve eseguire riesce a svolgerla non proprio agevolmente.
Esempio: lanciare la stessa palla di cui sopra per colpire un bersaglio di piccole dimensioni

3) Un’attività si dice semplice se non ha o ha pochissimi ulteriori stimoli da considerare prima e/o durante 

l’esecuzione.

Esempio: lanciare una palla per colpire un bersaglio piccolo se si deve fare prima una somma indicata verbal-

mente dallo Smart Coach o colpire un bersaglio grande se si deve fare prima una sottrazione indicata verbal-

mente dallo Smart Coach

4) Un’attività si dice complessa se ha ulteriori stimoli da considerare prima e/o durante l’esecuzione.

Esempio: lanciare una palla per colpire un bersaglio piccolo se si deve fare prima una somma e poi una sottra-

zione indicate verbalmente dallo Smart Coach o colpire un bersaglio grande se si deve fare prima una sottrazio-

ne e poi un’addizione indicate verbalmente dallo Smart Coach

In estrema sintesi, tutte le attività vengono proposte in modo tale da essere sempre adeguate e appropriate alle 

capacità e alle abilità motorie (nel prossimo articolo chiariremo anche il significato di capacità e abilità motorie) 

dei ragazzi che devono metterle in pratica.  

In qualsiasi momento e con qualsiasi gruppo di allievi possono essere modulati e/o rimodulati i GIOCHI che si 

propongono. Si, avete letto bene, non parlo di esercizi ma di GIOCHI!

Tutto deve essere sempre rapportato a GIOCHI che i Bambini e/o i Ragazzi devono realizzare!

Il GIOCO è il fattore determinante del progetto! Tramite il GIOCO potremo riuscire a motivare, a educare, a 

formare e a far divertire tutti.

Ed ecco perché qualsiasi forma di GIOCO, anche e fondamentalmente quelli che una volta si praticavano in 

cortile, rientrano nella grande famiglia del Volley S3.

NEL VOLLEY S3 SI GIOCA SUBITO E SI GIOCA PER IMPARARE

Alla prossima e sempre…..

Buon divertimento

www.accademianews.info
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Trivellazioni Orizzontali Teleguidate - Directional Drilling HDD
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CLASSIFICA - RISULTATI - PROSSIMI TURNI

CLASSIFICA PROSSIME PARTITE

1

2

3

4

27
MAR. C.

F.
OPLONTI VESUVIO (NA)

 ITC Rampone - BN 

Accademia Volley 

20
MAR. C.

F.
Cicciano (NA)

LA FIORENTE CICCIANO

24
APR. C.

F.
ANCIS VILLARICCA

Giugliano (NA)

Accademia Volley 

1
MAG. C.

F.
Accademia Volley 

 ITC Rampone - BN 

LA FIORENTE CICCIANO

8
MAG. C.

F.
OPLONTI VESUVIO (NA)

Torre Ann.ta (NA)

Accademia Volley 

5

3

1

0

OPLONTI VESUVIO (NA)

ACCADEMIA VOLLEY

ANCIS VILLARICCA

LA FIORENTE CICCIANO
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Accademia Volley 
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Un gruppo di ricerca e sviluppo in 
grado di o�rire servizi e soluzioni 

personalizzate per l’energia elettrica 
proveniente da fonti rinnovabili,

per privati, piccole,
medie e grandi aziende.
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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



RIABILITA IL TUO BENESSERE
DI TONIA MEZZAPESA

Sono Tonia Mezzapesa, massiofisioterapista per passione e 

per professione. Ho conseguito il diploma di massiofisiote-

rapista presso il College Enrico Fermi di Perugia con tesi 

sulla frattura del femore.

Sono stata pallavolista professionista fino alla serie A e l’esp-

erienza di atleta mi ha consentito di conoscere ed appassio-

narmi agli aspetti fiosioterapici prima da paziente e poi da 

operatrice del settore. I trattamenti che o�ro 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.
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MassofisioterapistaMassofisioterapista

La domanda a cui ho risposto questa 
settimana è:
l ortopedico mi ha prescritto sedute 
di posturale con il metodo Mezieres, 
ma vorrei sapere in cosa consiste?

Cos’è il Metodo Mézières?
Il Metodo Mézières è un metodo di cura 
estremamente e�cace che agisce sia sul 
dolore finale (sintomo), che sul riequilibrio 
dei blocchi pre-esistenti (la vera causa), 
sviluppato nel 1947 da Françoise Mézières 
partendo dal concetto che forma (postura) 
e funzione dei muscoli e delle articolazioni 
si influenzano reciprocamente.
Il corpo umano, per funzionare bene, deve 
essere armonioso, equilibrato e simmetrico. 
La forma armoniosa determina la funzione 

corretta e libera, recuperiamo la funzione 
attraverso la forma e non l’inverso.
Riuscite ad immaginare una respirazione 
corretta con un torace deformato?
Il metodo agisce a mezzo di specifiche 
posture che hanno il compito di riequilibra-
re gli scompensi muscolo-articolari.
Sono i nostri dimorfismi che perturbano le 
funzioni e che sono all’origine di numerose 
patologie. Questi dimorfismi, queste asim-
metrie adattative sono quasi sempre la 
conseguenza delle tensioni e dell’accorci-
amento delle catene muscolari. Ristabilen-
do l’equilibrio delle catene muscolari con il 
metodo Mézières, agiamo sulla forma, 

armonizzandola, e i di�erenti problemi regrediscono velocemente.
Facciamo l’esempio di un fastidio iniziato al livello della caviglia e che con il passare dei giorni 
si sposta prima al ginocchio e poi interessa l’anca, in una sorta di migrazione.
Si tratta del fenomeno del riflesso antalgico a priori. Se un articolazione fa male il corpo la 
blocca per non farla lavorare e non sentire così dolore. La mancanza di movimento in un'arti-
colazione deve però essere recuperata da quella adiacente, che avrà perciò a suo carico un 
surplus di lavoro e prima o poi andrà incontro anche lei a infiammazione e dolore. Il corpo la 
bloccherà e il ciclo di migrazione andrà avanti fino a che le possibilità di adattamento si esau-
riscono, sino a quando il sistema andrà in crisi.

Quando è consigliato il metodo Mézières?
In tutti quei casi in cui la causa della postura scorretta o della sintomatologia dolorosa è di 
natura muscolare (scoliosi; dorso curvo; valgismo o varismo delle ginocchia; alluce valgo; 
periartriti; sciatalgie; ernie discali; artrosi; problematiche della spalla; respirazione).

La seduta è dolorosa?
Assolutamente no. Esistono momenti faticosi e fastidiosi durante una seduta, la postura 
assunta può essere scomoda e va mantenuta dal paziente, che potrà dosare la postura in fun-
zione di ciò che può sopportare.

E’ vero che la respirazione è molto importante durante le sedute?
Certo. Sia perché il diaframma, il principale muscolo della respirazione, è un anello importan-
te delle catene muscolari, sia perché in questa maniera si favorisce il rilassamento, quindi 
l'allungamento dei muscoli.

Quante sedute sono necessarie?
Non è possibile stabilirlo a priori. La risposta del corpo è biologica, non meccanica. Possiamo 
dire che, mediamente una seduta a cadenza settimanale. Più i problemi sono cronici e mag-
giore è il tempo di cui necessita l'organismo per ristabilirsi.

Dove avviene la seduta e cosa devo indossare?
La seduta viene svolta a terra su un tappetino o in piedi, in appoggio in flessione anteriore.
E’ necessario l’abbigliamento intimo (slip per gli uomini, bikini o costume per le donne).
Un trattamento Mézières esige un'osservazione rigorosa e minuziosa di tutto il corpo nei suoi 
svariati comportamenti adattativi.

www.accademianews.info

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, nutri-
zionismo e psicoterapia.

Per informazioni e prenotazioni:
Cell. 392 0801725
www.toniamezzapesa.it
e-mail: toniamezzapesa@libero.it

         Tonia Mezzapesa
         massofisioterapista
         Tonia Mezzapesa
         massofisioterapista
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La domanda a cui ho risposto questa 
settimana è:
l ortopedico mi ha prescritto sedute 
di posturale con il metodo Mezieres, 
ma vorrei sapere in cosa consiste?

Cos’è il Metodo Mézières?
Il Metodo Mézières è un metodo di cura 
estremamente e�cace che agisce sia sul 
dolore finale (sintomo), che sul riequilibrio 
dei blocchi pre-esistenti (la vera causa), 
sviluppato nel 1947 da Françoise Mézières 
partendo dal concetto che forma (postura) 
e funzione dei muscoli e delle articolazioni 
si influenzano reciprocamente.
Il corpo umano, per funzionare bene, deve 
essere armonioso, equilibrato e simmetrico. 
La forma armoniosa determina la funzione 

corretta e libera, recuperiamo la funzione 
attraverso la forma e non l’inverso.
Riuscite ad immaginare una respirazione 
corretta con un torace deformato?
Il metodo agisce a mezzo di specifiche 
posture che hanno il compito di riequilibra-
re gli scompensi muscolo-articolari.
Sono i nostri dimorfismi che perturbano le 
funzioni e che sono all’origine di numerose 
patologie. Questi dimorfismi, queste asim-
metrie adattative sono quasi sempre la 
conseguenza delle tensioni e dell’accorci-
amento delle catene muscolari. Ristabilen-
do l’equilibrio delle catene muscolari con il 
metodo Mézières, agiamo sulla forma, 

armonizzandola, e i di�erenti problemi regrediscono velocemente.
Facciamo l’esempio di un fastidio iniziato al livello della caviglia e che con il passare dei giorni 
si sposta prima al ginocchio e poi interessa l’anca, in una sorta di migrazione.
Si tratta del fenomeno del riflesso antalgico a priori. Se un articolazione fa male il corpo la 
blocca per non farla lavorare e non sentire così dolore. La mancanza di movimento in un'arti-
colazione deve però essere recuperata da quella adiacente, che avrà perciò a suo carico un 
surplus di lavoro e prima o poi andrà incontro anche lei a infiammazione e dolore. Il corpo la 
bloccherà e il ciclo di migrazione andrà avanti fino a che le possibilità di adattamento si esau-
riscono, sino a quando il sistema andrà in crisi.

Quando è consigliato il metodo Mézières?
In tutti quei casi in cui la causa della postura scorretta o della sintomatologia dolorosa è di 
natura muscolare (scoliosi; dorso curvo; valgismo o varismo delle ginocchia; alluce valgo; 
periartriti; sciatalgie; ernie discali; artrosi; problematiche della spalla; respirazione).

La seduta è dolorosa?
Assolutamente no. Esistono momenti faticosi e fastidiosi durante una seduta, la postura 
assunta può essere scomoda e va mantenuta dal paziente, che potrà dosare la postura in fun-
zione di ciò che può sopportare.

E’ vero che la respirazione è molto importante durante le sedute?
Certo. Sia perché il diaframma, il principale muscolo della respirazione, è un anello importan-
te delle catene muscolari, sia perché in questa maniera si favorisce il rilassamento, quindi 
l'allungamento dei muscoli.

Quante sedute sono necessarie?
Non è possibile stabilirlo a priori. La risposta del corpo è biologica, non meccanica. Possiamo 
dire che, mediamente una seduta a cadenza settimanale. Più i problemi sono cronici e mag-
giore è il tempo di cui necessita l'organismo per ristabilirsi.

Dove avviene la seduta e cosa devo indossare?
La seduta viene svolta a terra su un tappetino o in piedi, in appoggio in flessione anteriore.
E’ necessario l’abbigliamento intimo (slip per gli uomini, bikini o costume per le donne).
Un trattamento Mézières esige un'osservazione rigorosa e minuziosa di tutto il corpo nei suoi 
svariati comportamenti adattativi.
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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 volon-
tariato 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  ali-
mentazione 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 informa-
zioni 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. 
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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.

E�ettuo 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          



I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE:
COME RICONOSCERLI
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Con la pandemia sono aumentati del 30% i 
casi di disturbi alimentari. 
I disturbi dell’alimentazione sono patologie 
psichiatriche complesse che determinano un 
importante disagio psicologico ed 
emotivo, danni alla salute e alla 
qualità di vita. I disturbi della 
nutrizione e dell’alimentazione 
sono caratterizzati da un persistente 
disturbo dell’alimentazione o di 
comportamenti collegati con 
l’alimentazione che determinano 
un alterato consumo o assor-
bimento di cibo e che dan-
neggiano significativamente la 
salute fisica o il funzionamento 
psicosociale.
Sono disturbi complessi perché 
procurano un’enorme so�erenza 
a chi ne so�re e ai familiari e deter-
minano la negazione della malattia e 
rifiuto del trattamento anche in condizioni 
di grave rischio per la propria vita per i danni 
agli apparati cardiovascolare, gastrointestinale, 
eandocrino, ematologico, scheletrico, sistema 
nervoso centrale.

So�rire di un disturbo del comportamento 
alimentare, oltre alle naturali conseguenze sul 
piano organico, comporta anche una serie di 
e�etti che riguardano il piano della socialità, 
penalizzando anche la qualità della vita. 
Spesso, inoltre, il disturbo alimentare è asso-

ciato ad altre patologie psichiatriche. Si 
esprime un “male di vivere”, un disagio 

esistenziale e relazionale che si 
manifesta come una vera e pro-
pria dipendenza, attraverso un 
rapporto alterato con il cibo.
Potrebbe non essere facile rico-
noscere una persona che so�re 
o comincia a so�rire di disturbi 
alimentari. La persona con un 
disturbo alimentare vive spesso 

un forte senso di vergogna o di 
colpa del proprio comportamento 

e cercherà di nasconderlo. Inoltre, 
molte persone con disturbi alimentari 

non si rendono conto di avere un problema, 
o comunque hanno grande di�coltà a rinun-
ciare al loro comportamento autodistruttivo 
che è anche protettivo, perché si tratta del loro 
meccanismo



PAG.19

MANGIARE BENE
DELLA DR.SSA TONIA SCHIPANI

per a�rontare un problema, per sedarlo e ane-
stetizzarlo.

Alcuni segni di avvertimento comportamentale sono:
• Dieta dimagrante costante o ripetuta ed esercizio 
  fisico eccessivo 
• Sviluppo di rituali ossessivi attorno alla preparazione, 
  alla pianificazione e al consumo di cibo 
• Forte focalizzazione sulla forma e sul peso del 
  corpo con sviluppo di comportamenti di controllo 
  sul corpo ripetitivo o ossessivo
• Ritiro sociale o isolamento verso gli amici

Alcuni segni di avvertimento fisico sono:
o Perdita di peso improvvisa o rapida e/o 
    frequenti cambiamenti di peso
o Particolare sensibilità al freddo
o Perdita o sbalzi delle mestruazioni (nelle 
    figure femminili)
o Segni del vomito: guance gonfie / mascella, calli 
   sulle nocche o danneggiamento dei denti
o Svenimenti, vertigini
o Grande stanchezza, incapacità di svolgere 
   attività normali come ad esempio concentrarsi 
   sullo studio, oppure, al suo contrario,
   incredibile iperattività.

Alcuni segni di avvertimento psicologici:
• Grande preoccupazione per la forma del 
   corpo, il peso e l’aspetto: insoddisfazione del 
  proprio corpo, immagine del proprio corpo   
  distorta, intensa paura di prendere peso
• Preoccupazione costante per il cibo o per 
  attività relative al cibo e maggiore sensibilità 
  alle osservazioni o critiche sulla forma fisica o sul 
peso, sulle abitudini alimentari o sull’esercizio fisico
• Incredibili sbalzi di umore: ansia nei periodi 

  del pasto, depressione o ansia, facile irritabilità, 
  bassa autostima
• Pensiero “bianco e nero” rigido (vedere tutto 
  come “buono” o “cattivo”… )
• Pensiero del tutto e subito
• Sentire di non essere in grado di controllare i 
  comportamenti attorno al cibo o al contrario 
  opposto pensare di avere tutto sotto controllo.

E’ importante implementare la corretta informazio-
ne intorno ai DCA così da facilitare la comprensio-
ne dei meccanismi psico-biologici che favoriscono 
la malattia e quindi di�ondere la consapevolezza 
che questi disturbi possono essere curati attraverso 
una rete assistenziale orientata all’individuazione 
precoce del disturbo, tramite l’attivazione di percor-
si riabilitativi multidisciplinari specializzati.
Per aumentare l’attenzione della popolazione 
italiana attorno a queste patologie che utilizzano 
il corpo come mezzo per comunicare un disagio 
ben più profondo, è stata istituita, il 15 marzo, la 
Giornata nazionale del “Fiocchetto Lilla” contro i 
disturbi del comportamento alimentare.
E’ possibile chiamare il numero verde Sos 
disturbi alimentari (800180969), un servizio 
gratuito attivo dal 2011 e gestito dagli operatori 
del Centro per i disturbi del comportamento 
alimentare di Todi. 
Sul sito www.disturbialimentarionline.it si 
possono trovare indicazioni su strutture e asso-
ciazioni dedicate ed anche una mappa nazio-
nale dei servizi pubblici e privati. Oppure è pos-
sibile rivolgersi all’Asl di riferimento e chiedere 
informazioni sui centri.
A�nché il trattamento abbia successo sono 
necessari una diagnosi precoce della malattia 
ed un intervento tempestivo a�dato ad 
un’équipe di medici specialisti.
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Operiamo con successo nel settore 
della vendita di attrezzature per 
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Il nostro punto di forza è nella
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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 attraver-
so coaching, seminari e corsi a imprenditori, 
managers, collaboratori, atleti e persone 
comuni, contribuendo al miglioramento e 
l’a�ermazione di migliaia di individui ed 
imprese. Una delle leggi della vita che mi 
ha più a�ascinato, è la legge di stimolo e 
risposta o meglio di causa ed e�etto. 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 di�erenza la 
fanno sempre le SCELTE che compiamo 
e le AZIONI con cui le accompagniamo.

Giorni fa leggevo un post ispirato alle parole di Chris 
Voss, celebre capo negoziatore dell’FBI che, nel 
corso della sua carriera, ha negoziato le Vite di 
numerosissimi ostaggi in tutto il mondo.
 Sosteneva che: “Molto spesso il Sì e il Forse sono 
risposte prive di significato. Al contrario un No è 
sempre Vero. Un No non sancisce la fine di una 
Negoziazione, bensì ne rappresenta l’inizio”.

Quindi che si tratti di una familiare, di un cliente o di una 
persona che vuoi conquistare MAI, MAI farsi condizio-
nare da un primo rifiuto, ma considerarlo come una 
tappa di avvicinamento ad un successivo SI!
Diversi studi hanno dimostrato che la possibilità che 
qualsiasi interlocutore possiede di dirci No, rappre-
senta la scala della sua Libertà. Ad esempio il No 
permette ad un cliente di avere la sensazione di 
guidare la trattativa, di essere nella sua comfort zone.
Questo gli permette di sentirsi protetto e ciò lo 
induce ad aprirsi ed esprimere i suoi dubbi, le sue 
paure, le sue esigenze.
Quindi niente “paura” ad un primo NO…il SI sta 
arrivando devi solo, mantenendo la tua CONVIN-
ZIONE, fare i seguenti passi:

A) RIESAMINARE IL «NO»
1. Dire di no è umano: è solo un modo di interagire 
e non va mai preso come una verità universale o un 
giudizio assoluto.
2. Il rifiuto è un'opinione: chi rifiuta è influenzato dal 
proprio vissuto, dal contesto e da di�erenze culturali. 
Non esistono né il rifiuto, né l'accettazione universali.
3. I «no» sono numerati: se si subisce un numero 
su�ciente - ma pur sempre imprevedibile - di rifiuti, 
è possibile ottenere un «sì».

B) ACCETTARE IL «NO»
1. Fate domande aperte: «perché, come mai?» fate 
spiegare il suo punto di vista, mantenendo un ascol-
to attivo. Ciò permette di conoscere i reali motivi di 
un «no» o�rendo la possibilità di risolvere.
2. Ritiratevi senza scappare: non arrendendosi 
dopo il rifiuto iniziale, ridimensionando la propria 
richiesta, si hanno molte più probabilità di ottenere 
un «sì».
3. Collaborate invece di pretendere: mai discutere 
con l'interlocutore! Provate invece a collaborare 
utilizzando altre leve.
4. Cambiate aria, ma non arrendetevi: prima di 
decidere se mollare, provate a fare un “rottura di 
schema” ad esempio chiedendo a un'altra persona, 
oppure cambiando contesto.

C) AGEVOLARE IL «SÌ»
1. Dite il vostro «perché»: spiegando i motivi di una 
richiesta si aumentano le proprie probabilità di 
ottenere un «sì».
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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!

www.accademianews.info

2. Mettetevi nei panni altrui: non bisogna mai dare per 
scontati i bisogni e gli interessi del prossimo senza cono-
scerli veramente.
3. Prendete atto dei dubbi: ciò aumenta la fiducia 
reciproca.

3. O�rite delle alternative: può farvi apprezzare dal 
respinto nonostante il «no».

E) VEDERE I PRO
1. La motivazione: un rifiuto può diventare una delle 
motivazioni più forti per raggiungere un obiettivo.
2. L'automiglioramento: non darsi per vinti può essere 
un sistema e�cace per trovare una soluzione.
3. Forza di carattere: mettersi alla prova in circostanze 
di�cili aiuta a ra�orzare il proprio carattere in vista di 
obiettivi più importanti.

F) ATTRIBUIRE UN SIGNIFICATO
1. Farsi coinvolgere emotivamente: l'esperienza del 
rifiuto ci accomuna tutti. Si può sfruttare per cercare di 
comprendere gli altri e farsi coinvolgere emotivamente 
dalle loro di�coltà.
2. Attribuire un valore: i rifiuti ripetuti possono essere 
usati come metro di giudizio per valutare le proprie 
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convinzioni e la propria determinazione. Alcuni 
dei successi più grandi si realizzano solo dopo 
aver subito dolorosi rifiuti.
3. Assumersi una Mission: riabilitare i rifiuti subìti 
(o scopi falliti) con un nuovo inizio e fissandosi 
nuovi obiettivi.

G) CONQUISTARE LA LIBERTÀ
1. La libertà di chiedere: per la paura dei rifiuti e 
dei giudizi. Eppure possono succedere cose 
incredibili, dopo aver compiuto quel primo 
passo.
2. La libertà di accettare sé stessi: il nostro 
bisogno interiore di approvazione ci spinge a 
cercare costantemente l'accettazione da parte 
degli altri. Invece, siamo noi stessi le persone da 
cui abbiamo più bisogno di essere accettati.

H) TROVARE LA FORZA
Non dipendere dai risultati: concentrandoci 
sugli elementi controllabili, come i nostri sforzi e 
le nostre azioni, e non facendoci coinvolgere 
emotivamente da quelli incontrollabili come 
un’accettazione o un rifiuto, sul lungo termine 
può portarci maggiore successo.

Quindi ricordati ogni qualvolta che devi chiedere 
qualcosa a cui tieni, che hai sempre il 50% di 
possibilità di farcela, perché le risposte in fondo 
sono solo 2 e prima ti togli di mezzo un primo 
No, prima arrivi ad un SI finale. VAI E PROVA!

Buona Vita e Never Give Up



DOPO UN NO…C’È SEMPRE UN SI!

Giorni fa leggevo un post ispirato alle parole di Chris 
Voss, celebre capo negoziatore dell’FBI che, nel 
corso della sua carriera, ha negoziato le Vite di 
numerosissimi ostaggi in tutto il mondo.
 Sosteneva che: “Molto spesso il Sì e il Forse sono 
risposte prive di significato. Al contrario un No è 
sempre Vero. Un No non sancisce la fine di una 
Negoziazione, bensì ne rappresenta l’inizio”.

Quindi che si tratti di una familiare, di un cliente o di una 
persona che vuoi conquistare MAI, MAI farsi condizio-
nare da un primo rifiuto, ma considerarlo come una 
tappa di avvicinamento ad un successivo SI!
Diversi studi hanno dimostrato che la possibilità che 
qualsiasi interlocutore possiede di dirci No, rappre-
senta la scala della sua Libertà. Ad esempio il No 
permette ad un cliente di avere la sensazione di 
guidare la trattativa, di essere nella sua comfort zone.
Questo gli permette di sentirsi protetto e ciò lo 
induce ad aprirsi ed esprimere i suoi dubbi, le sue 
paure, le sue esigenze.
Quindi niente “paura” ad un primo NO…il SI sta 
arrivando devi solo, mantenendo la tua CONVIN-
ZIONE, fare i seguenti passi:

A) RIESAMINARE IL «NO»
1. Dire di no è umano: è solo un modo di interagire 
e non va mai preso come una verità universale o un 
giudizio assoluto.
2. Il rifiuto è un'opinione: chi rifiuta è influenzato dal 
proprio vissuto, dal contesto e da di�erenze culturali. 
Non esistono né il rifiuto, né l'accettazione universali.
3. I «no» sono numerati: se si subisce un numero 
su�ciente - ma pur sempre imprevedibile - di rifiuti, 
è possibile ottenere un «sì».

B) ACCETTARE IL «NO»
1. Fate domande aperte: «perché, come mai?» fate 
spiegare il suo punto di vista, mantenendo un ascol-
to attivo. Ciò permette di conoscere i reali motivi di 
un «no» o�rendo la possibilità di risolvere.
2. Ritiratevi senza scappare: non arrendendosi 
dopo il rifiuto iniziale, ridimensionando la propria 
richiesta, si hanno molte più probabilità di ottenere 
un «sì».
3. Collaborate invece di pretendere: mai discutere 
con l'interlocutore! Provate invece a collaborare 
utilizzando altre leve.
4. Cambiate aria, ma non arrendetevi: prima di 
decidere se mollare, provate a fare un “rottura di 
schema” ad esempio chiedendo a un'altra persona, 
oppure cambiando contesto.

C) AGEVOLARE IL «SÌ»
1. Dite il vostro «perché»: spiegando i motivi di una 
richiesta si aumentano le proprie probabilità di 
ottenere un «sì».
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2. Mettetevi nei panni altrui: non bisogna mai dare per 
scontati i bisogni e gli interessi del prossimo senza cono-
scerli veramente.
3. Prendete atto dei dubbi: ciò aumenta la fiducia 
reciproca.

3. O�rite delle alternative: può farvi apprezzare dal 
respinto nonostante il «no».

E) VEDERE I PRO
1. La motivazione: un rifiuto può diventare una delle 
motivazioni più forti per raggiungere un obiettivo.
2. L'automiglioramento: non darsi per vinti può essere 
un sistema e�cace per trovare una soluzione.
3. Forza di carattere: mettersi alla prova in circostanze 
di�cili aiuta a ra�orzare il proprio carattere in vista di 
obiettivi più importanti.

F) ATTRIBUIRE UN SIGNIFICATO
1. Farsi coinvolgere emotivamente: l'esperienza del 
rifiuto ci accomuna tutti. Si può sfruttare per cercare di 
comprendere gli altri e farsi coinvolgere emotivamente 
dalle loro di�coltà.
2. Attribuire un valore: i rifiuti ripetuti possono essere 
usati come metro di giudizio per valutare le proprie 

convinzioni e la propria determinazione. Alcuni 
dei successi più grandi si realizzano solo dopo 
aver subito dolorosi rifiuti.
3. Assumersi una Mission: riabilitare i rifiuti subìti 
(o scopi falliti) con un nuovo inizio e fissandosi 
nuovi obiettivi.

G) CONQUISTARE LA LIBERTÀ
1. La libertà di chiedere: per la paura dei rifiuti e 
dei giudizi. Eppure possono succedere cose 
incredibili, dopo aver compiuto quel primo 
passo.
2. La libertà di accettare sé stessi: il nostro 
bisogno interiore di approvazione ci spinge a 
cercare costantemente l'accettazione da parte 
degli altri. Invece, siamo noi stessi le persone da 
cui abbiamo più bisogno di essere accettati.

H) TROVARE LA FORZA
Non dipendere dai risultati: concentrandoci 
sugli elementi controllabili, come i nostri sforzi e 
le nostre azioni, e non facendoci coinvolgere 
emotivamente da quelli incontrollabili come 
un’accettazione o un rifiuto, sul lungo termine 
può portarci maggiore successo.

Quindi ricordati ogni qualvolta che devi chiedere 
qualcosa a cui tieni, che hai sempre il 50% di 
possibilità di farcela, perché le risposte in fondo 
sono solo 2 e prima ti togli di mezzo un primo 
No, prima arrivi ad un SI finale. VAI E PROVA!

Buona Vita e Never Give Up



Giorni fa leggevo un post ispirato alle parole di Chris 
Voss, celebre capo negoziatore dell’FBI che, nel 
corso della sua carriera, ha negoziato le Vite di 
numerosissimi ostaggi in tutto il mondo.
 Sosteneva che: “Molto spesso il Sì e il Forse sono 
risposte prive di significato. Al contrario un No è 
sempre Vero. Un No non sancisce la fine di una 
Negoziazione, bensì ne rappresenta l’inizio”.

Quindi che si tratti di una familiare, di un cliente o di una 
persona che vuoi conquistare MAI, MAI farsi condizio-
nare da un primo rifiuto, ma considerarlo come una 
tappa di avvicinamento ad un successivo SI!
Diversi studi hanno dimostrato che la possibilità che 
qualsiasi interlocutore possiede di dirci No, rappre-
senta la scala della sua Libertà. Ad esempio il No 
permette ad un cliente di avere la sensazione di 
guidare la trattativa, di essere nella sua comfort zone.
Questo gli permette di sentirsi protetto e ciò lo 
induce ad aprirsi ed esprimere i suoi dubbi, le sue 
paure, le sue esigenze.
Quindi niente “paura” ad un primo NO…il SI sta 
arrivando devi solo, mantenendo la tua CONVIN-
ZIONE, fare i seguenti passi:

A) RIESAMINARE IL «NO»
1. Dire di no è umano: è solo un modo di interagire 
e non va mai preso come una verità universale o un 
giudizio assoluto.
2. Il rifiuto è un'opinione: chi rifiuta è influenzato dal 
proprio vissuto, dal contesto e da di�erenze culturali. 
Non esistono né il rifiuto, né l'accettazione universali.
3. I «no» sono numerati: se si subisce un numero 
su�ciente - ma pur sempre imprevedibile - di rifiuti, 
è possibile ottenere un «sì».

B) ACCETTARE IL «NO»
1. Fate domande aperte: «perché, come mai?» fate 
spiegare il suo punto di vista, mantenendo un ascol-
to attivo. Ciò permette di conoscere i reali motivi di 
un «no» o�rendo la possibilità di risolvere.
2. Ritiratevi senza scappare: non arrendendosi 
dopo il rifiuto iniziale, ridimensionando la propria 
richiesta, si hanno molte più probabilità di ottenere 
un «sì».
3. Collaborate invece di pretendere: mai discutere 
con l'interlocutore! Provate invece a collaborare 
utilizzando altre leve.
4. Cambiate aria, ma non arrendetevi: prima di 
decidere se mollare, provate a fare un “rottura di 
schema” ad esempio chiedendo a un'altra persona, 
oppure cambiando contesto.

C) AGEVOLARE IL «SÌ»
1. Dite il vostro «perché»: spiegando i motivi di una 
richiesta si aumentano le proprie probabilità di 
ottenere un «sì».

2. Mettetevi nei panni altrui: non bisogna mai dare per 
scontati i bisogni e gli interessi del prossimo senza cono-
scerli veramente.
3. Prendete atto dei dubbi: ciò aumenta la fiducia 
reciproca.

3. O�rite delle alternative: può farvi apprezzare dal 
respinto nonostante il «no».

E) VEDERE I PRO
1. La motivazione: un rifiuto può diventare una delle 
motivazioni più forti per raggiungere un obiettivo.
2. L'automiglioramento: non darsi per vinti può essere 
un sistema e�cace per trovare una soluzione.
3. Forza di carattere: mettersi alla prova in circostanze 
di�cili aiuta a ra�orzare il proprio carattere in vista di 
obiettivi più importanti.

F) ATTRIBUIRE UN SIGNIFICATO
1. Farsi coinvolgere emotivamente: l'esperienza del 
rifiuto ci accomuna tutti. Si può sfruttare per cercare di 
comprendere gli altri e farsi coinvolgere emotivamente 
dalle loro di�coltà.
2. Attribuire un valore: i rifiuti ripetuti possono essere 
usati come metro di giudizio per valutare le proprie 
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convinzioni e la propria determinazione. Alcuni 
dei successi più grandi si realizzano solo dopo 
aver subito dolorosi rifiuti.
3. Assumersi una Mission: riabilitare i rifiuti subìti 
(o scopi falliti) con un nuovo inizio e fissandosi 
nuovi obiettivi.

G) CONQUISTARE LA LIBERTÀ
1. La libertà di chiedere: per la paura dei rifiuti e 
dei giudizi. Eppure possono succedere cose 
incredibili, dopo aver compiuto quel primo 
passo.
2. La libertà di accettare sé stessi: il nostro 
bisogno interiore di approvazione ci spinge a 
cercare costantemente l'accettazione da parte 
degli altri. Invece, siamo noi stessi le persone da 
cui abbiamo più bisogno di essere accettati.

H) TROVARE LA FORZA
Non dipendere dai risultati: concentrandoci 
sugli elementi controllabili, come i nostri sforzi e 
le nostre azioni, e non facendoci coinvolgere 
emotivamente da quelli incontrollabili come 
un’accettazione o un rifiuto, sul lungo termine 
può portarci maggiore successo.

Quindi ricordati ogni qualvolta che devi chiedere 
qualcosa a cui tieni, che hai sempre il 50% di 
possibilità di farcela, perché le risposte in fondo 
sono solo 2 e prima ti togli di mezzo un primo 
No, prima arrivi ad un SI finale. VAI E PROVA!

Buona Vita e Never Give Up

D) DIRE DI «NO»
1. Pazienza e rispetto: il «no» 
solitamente ferisce. Respin-
gere qualcuno con l'atteggia-
mento giusto può addolcire 
la pillola. Mai sminuire il 
respinto come persona.
2. Siate franchi: quando dite 
di no spiegatene i motivi 
evitando lunghe divagazioni.



Giorni fa leggevo un post ispirato alle parole di Chris 
Voss, celebre capo negoziatore dell’FBI che, nel 
corso della sua carriera, ha negoziato le Vite di 
numerosissimi ostaggi in tutto il mondo.
 Sosteneva che: “Molto spesso il Sì e il Forse sono 
risposte prive di significato. Al contrario un No è 
sempre Vero. Un No non sancisce la fine di una 
Negoziazione, bensì ne rappresenta l’inizio”.

Quindi che si tratti di una familiare, di un cliente o di una 
persona che vuoi conquistare MAI, MAI farsi condizio-
nare da un primo rifiuto, ma considerarlo come una 
tappa di avvicinamento ad un successivo SI!
Diversi studi hanno dimostrato che la possibilità che 
qualsiasi interlocutore possiede di dirci No, rappre-
senta la scala della sua Libertà. Ad esempio il No 
permette ad un cliente di avere la sensazione di 
guidare la trattativa, di essere nella sua comfort zone.
Questo gli permette di sentirsi protetto e ciò lo 
induce ad aprirsi ed esprimere i suoi dubbi, le sue 
paure, le sue esigenze.
Quindi niente “paura” ad un primo NO…il SI sta 
arrivando devi solo, mantenendo la tua CONVIN-
ZIONE, fare i seguenti passi:

A) RIESAMINARE IL «NO»
1. Dire di no è umano: è solo un modo di interagire 
e non va mai preso come una verità universale o un 
giudizio assoluto.
2. Il rifiuto è un'opinione: chi rifiuta è influenzato dal 
proprio vissuto, dal contesto e da di�erenze culturali. 
Non esistono né il rifiuto, né l'accettazione universali.
3. I «no» sono numerati: se si subisce un numero 
su�ciente - ma pur sempre imprevedibile - di rifiuti, 
è possibile ottenere un «sì».

B) ACCETTARE IL «NO»
1. Fate domande aperte: «perché, come mai?» fate 
spiegare il suo punto di vista, mantenendo un ascol-
to attivo. Ciò permette di conoscere i reali motivi di 
un «no» o�rendo la possibilità di risolvere.
2. Ritiratevi senza scappare: non arrendendosi 
dopo il rifiuto iniziale, ridimensionando la propria 
richiesta, si hanno molte più probabilità di ottenere 
un «sì».
3. Collaborate invece di pretendere: mai discutere 
con l'interlocutore! Provate invece a collaborare 
utilizzando altre leve.
4. Cambiate aria, ma non arrendetevi: prima di 
decidere se mollare, provate a fare un “rottura di 
schema” ad esempio chiedendo a un'altra persona, 
oppure cambiando contesto.

C) AGEVOLARE IL «SÌ»
1. Dite il vostro «perché»: spiegando i motivi di una 
richiesta si aumentano le proprie probabilità di 
ottenere un «sì».

2. Mettetevi nei panni altrui: non bisogna mai dare per 
scontati i bisogni e gli interessi del prossimo senza cono-
scerli veramente.
3. Prendete atto dei dubbi: ciò aumenta la fiducia 
reciproca.

3. O�rite delle alternative: può farvi apprezzare dal 
respinto nonostante il «no».

E) VEDERE I PRO
1. La motivazione: un rifiuto può diventare una delle 
motivazioni più forti per raggiungere un obiettivo.
2. L'automiglioramento: non darsi per vinti può essere 
un sistema e�cace per trovare una soluzione.
3. Forza di carattere: mettersi alla prova in circostanze 
di�cili aiuta a ra�orzare il proprio carattere in vista di 
obiettivi più importanti.

F) ATTRIBUIRE UN SIGNIFICATO
1. Farsi coinvolgere emotivamente: l'esperienza del 
rifiuto ci accomuna tutti. Si può sfruttare per cercare di 
comprendere gli altri e farsi coinvolgere emotivamente 
dalle loro di�coltà.
2. Attribuire un valore: i rifiuti ripetuti possono essere 
usati come metro di giudizio per valutare le proprie 
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convinzioni e la propria determinazione. Alcuni 
dei successi più grandi si realizzano solo dopo 
aver subito dolorosi rifiuti.
3. Assumersi una Mission: riabilitare i rifiuti subìti 
(o scopi falliti) con un nuovo inizio e fissandosi 
nuovi obiettivi.

G) CONQUISTARE LA LIBERTÀ
1. La libertà di chiedere: per la paura dei rifiuti e 
dei giudizi. Eppure possono succedere cose 
incredibili, dopo aver compiuto quel primo 
passo.
2. La libertà di accettare sé stessi: il nostro 
bisogno interiore di approvazione ci spinge a 
cercare costantemente l'accettazione da parte 
degli altri. Invece, siamo noi stessi le persone da 
cui abbiamo più bisogno di essere accettati.

H) TROVARE LA FORZA
Non dipendere dai risultati: concentrandoci 
sugli elementi controllabili, come i nostri sforzi e 
le nostre azioni, e non facendoci coinvolgere 
emotivamente da quelli incontrollabili come 
un’accettazione o un rifiuto, sul lungo termine 
può portarci maggiore successo.

Quindi ricordati ogni qualvolta che devi chiedere 
qualcosa a cui tieni, che hai sempre il 50% di 
possibilità di farcela, perché le risposte in fondo 
sono solo 2 e prima ti togli di mezzo un primo 
No, prima arrivi ad un SI finale. VAI E PROVA!

Buona Vita e Never Give Up



PAG.25



PAG.26



PAG.27



Stagione Agonistica 2020/2021 - Settimanale Gratuito a cura di “Ram Consulting”:

Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Benevento con Registro n.2/18 del 08/10/2018

Direttore Responsabile: Dante Ruscello - danteruscello@ramitalia.it

Capo Redattore: Giovanni Accettola - giovanniaccettola@ramitalia.it

Redazione: info@ramitalia.it

ArtDirector: Mariasperanza Assini - mariasperanzaassini@ramitalia.it

Foto: Renato Melillo - renato.melillo@accademiavolley.it - Antonio De Siena - antonio8084@gmail.com

Hanno collaborato: Giovanni Accettola (Prima Battuta), Michele Ruscello (Aspetto tecnico),

Dott.ssa Tonia Schipani (Mangiare Sano), Tonia Mezzapesa (Riabilita il Tuo Benessere),

Coach Tardino (Dipende da te), Antonio Giardiello ( Fatti di Brand)

Arretrati: www.accademiavolley.com/magazine.php

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

http://www.facebook.com/accademiavolley/

accademiavolley

Accademia Volley Benevento

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

MULTIMEDIA ACCADEMIA

SEGUICI
SUI
SOCIAL

Interviste post partita ai protagonisti di tutte le partite del campionato di C/F

Volley Accademia
S.S.D.AR.L.
Viale degli Atlantici 65/A - BN

ACCADEMIANewsACCADEMIANewsNews


