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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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Subito un test importante per l’Accademia
che si prepara ad affrontare in campionato
nel turno di sabato pomeriggio l’Oplonti
Vesuvio, big match di giornata tra le prime
due squadre della classifica del girone A.
MINI FUGA?
Grazie alla vittoria di Roccarainola contro la
Fiorente Maya, le beneventane si sono subito
portate in testa al girone scavalcando di un
punto proprio la squadra oplontina. All’orizzonte, quindi, c’è già la possibilità di una mini
fuga giallorossa, soprattutto in caso di vittoria
piena dell’Accademia che di fatto metterebbe
già una seria ipoteca sul passaggio alla seconda
fase del campionato alla quale accederanno
le migliori formazioni dei quattro gironi di
Serie C e dove il livello di gioco sarà, di conseguenza, decisamente impegnativo. Inoltre,
per una serie di combinazioni di calendario,
dopo questa gara l’Accademia sarà di nuovo
costretta a fermarsi per tre settimane: le

giallorosse torneranno
in campo solamente il
24 Aprile nel ritorno
della gara con il Villaricca. Pertanto andare
a riposo dopo aver
fatto bottino pieno
nelle prime tre partite
sarebbe sicuramente
un ottimo risultato.
PASSI IN AVANTI
Pur con sole due partite all’attivo, si sono
già intravisti segnali positivi nella metà
campo giallorossa, alla luce anche del
lungo periodo di inattività al quale tutte le
squadre sono state costrette. Rispetto alla
gara d’esordio dove l’emozione aveva
giocato un brutto scherzo al sestetto titolare,
le beneventane hanno subito dimostrato di
aver imparato la lezione nella seconda
uscita dove sono state subito protagoniste
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di un ottimo inizio di gara. “Giocare dopo quasi un anno è davvero emozionante... certo c’è
sempre un po’ di ansia, ma poi quando inizi a giocare tutto passa – dice a mente fredda il
capitano giallorosso Jessica De Cristofaro – sabato scorso abbiamo approcciato l’inizio di
partita in modo positivo nonostante qualche errore di troppo, cosa che poi si è ripetuta
soprattutto nel terzo set giocato punto a punto. Ma va detto tuttavia anche che La Fiorente
Maya ha giocato molto bene mettendoci in difficoltà e quindi va dato merito anche a loro
se abbiamo sofferto nel finale. Questo sabato ci aspetta una partita difficile contro una
squadra forte che finora ha vinto tutte le partite come noi e che quindi punta a fare un buon
campionato. Sarà un bella partita”.
LA PARTITA
Come detto, si affrontano due squadre imbattute in questo inizio di campionato, con l’Oplonti
che andando a vincere fuori casa con Villaricca nella sua gara d’esordio ha subito mostrato di
essere già pronto per partite importanti e di possedere qualità e tecnica. Per l’Accademia,
invece, l’opportunità di allungare subito in classifica, anche alla luce del fattore campo favorevole, e di prepararsi al meglio al mese di pausa in cui le giallorosse potranno nuovamente concentrarsi sulla correzione in allenamento di errori e situazioni di gioco non ancora collaudate.
Fischio di inizio a porte chiuse sabato pomeriggio alle ore 18.00.

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
DI MICHELE RUSCELLO

NEL VOLLEY S3 SI GIOCA SUBITO E
SI GIOCA PER IMPARARE
Ecco, questa è la prima e importantissima differenza con il Minivolley!
A puro titolo di esempio, riporto il regolamento del Minivolley:

IL MINIVOLLEY
CARATTERISTICHE E REGOLE DEL GIOCO
• dimensione del campo di gioco 9x4.5 mt
• altezza della rete a 2.00 mt
• giocatori in campo 3 con abbligo di rotazione al servizio
• ogni squadra deve essere composta da un minimo di 4
gicatori ad un massimo di 8 ad ogni rotazione il giocatore
che esce dal campo si deve posizionare in coda ai compagni in attesa, rispettando il proprio turno di entrata in campo
• squadre miste con maschi e femmine
• l’elenco giocatori potrà variare ad ogni partita, ma un
giocatore non può far parte di due squadre
• le partite avranno la durata di 1 set a 25 punti
• si gioca con la formula Rally Point System (RPS), che
assegna un punto per ogni azione di gioco
• La battuta deve essere effettuata dal basso senza che il
giocatore calpesti la linea di fondo campo
• la battuta è valida, purchè cada nel campo avversario pur
toccando la rete

Risulta evidente che i ragazzi
dovevano essere già in possesso delle abilità e delle capacità
motorie per praticare il Minivolley (dovevano essere già
capaci di giocare!).
In dettaglio, analizziamo alcune
caratteristiche distintive:
Le dimensioni del campo
non sono standard 9 x 4,5
ma variano in base all’età e
al tipo di gioco;
L’altezza della rete varia in
base all’età e al tipo di gioco:
da circa m.1 a massimo m.
1,90

Michele Ruscello
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I “giocatori” in campo non devono essere obbligatoriamente 3, ma si può giocare 1 Vs 1, 2 Vs 2, 3 Vs 3, 4 Vs 4
in base all’età e ai bambini presenti.
Non esiste “l’elenco dei giocatori” in quanto non esistono vincoli se non quelli concordati prima della
“FESTA”. Le “partite” possono essere disputate sia a punteggio che a tempo.
La battuta, così come tradizionalmente intesa, si effettua solamente nel Volley S3 RED. In tutte le altre forme
di GIOCO, si effettua con lanci o, addirittura, con una “schiacciata”.
Tutte queste differenze, agli occhi dei poco esperti, possono sembrare cose di poco conto ma, al contrario,
evidenziano un percorso che, partendo da 3 punti chiave, facilita notevolmente la corretta acquisizione dello
“schema corporeo”, degli “schemi motori”, delle “abilità motorie” e il miglioramento delle “capacità motorie”.
Quali sono questi 3 punti chiave?
Eccoli:

GIOCARE SUBITO – FACILITAZIONE - FLESSIBILITÀ
A questo punto, prima di entrare nel vivo e nei dettagli del Volley S3, sarebbe importante capire cosa sono gli
schemi motori, lo schema corporeo, le abilità motorie e le capacità motorie.
Alla prossima e sempre…..
Buon divertimento
P.S.: se ci sono domande, si possono inviare al seguente indirizzo michele.ruscello@accademiavolley.it

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

www.festaspa.it
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CLASSIFICA - RISULTATI - PROSSIMI TURNI
CLASSIFICA

1
2
3
4

ACCADEMIA VOLLEY
OPLONTI VESUVIO (NA)
ANCIS VILLARICCA
LA FIORENTE CICCIANO

PROSSIME PARTITE

6
5
1
0

MAR.

27

Accademia Volley

APR.

24

ANCIS VILLARICCA

MAG.

Accademia Volley

1

MAG.

8

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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MENISCO ROTTO:
COSE CHE DEVI SAPERE
Il menisco rotto è un infortunio che può colpire
sportivi e sedentari. Questa particolare struttura
anatomica può andare incontro a lesione sia
attraverso un evento traumatico sia attraverso una
somma di eventi stressanti che lo portano a
degenerare prima e a ledersi poi. Vista la sua
frequenza è importante chiarire alcuni punti
fondamentali per aumentare la consapevolezza
a scopo preventivo e terapeutico.
Ma a cosa servono i menischi? I menischi sono
due “cunei” cartilaginei a forma di “C”, uno
mediale e uno laterale, posizionati all’interno
dell’articolazione del ginocchio che hanno
diverse funzioni, dall’aumento della stabilità
articolare, fino alla dispersione delle forze compressive sul ginocchio, passando per la lubrificazione e l’assorbimento degli shock.
MENISCO ROTTO, SINTOMI
Prima ancora che essere affrontato e risolto

grazie anche a un trattamento ottimale, il
menisco rotto va individuato e riconosciuto.
Ma come si riconosce un menisco rotto? In
primis, da un punto di vista funzionale e di
sintomatologia. Il dolore da menisco rotto è
tipicamente individuato a livello della rima
articolare del ginocchio e può essere anteriore o posteriore. È spesso esacerbato da
flessioni importanti del ginocchio e quindi
dall’assumere
posizioni
accovacciate.
Questo perché, da un punto di vista anato-
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mo-funzionale, i menischi si muovono
all’interno del ginocchio assecondandone i
movimenti, e ciò avviene soprattutto in rotazione e oltre i 60° di flessione. Se vi è una
lesione, la posizione del ginocchio in massima flessione scatenerà così i sintomi. Salvo
casi di “blocco” del ginocchio con il menisco
rotto si cammina e il ginocchio non è gonfio.
COME GUARIRE DAL MENISCO ROTTO
Esercizi e menisco rotto, come comportarsi?
Molti mi chiedono quali esercizi posso o non
posso fare se ho una lesione al menisco? La
risposta anche qui dipende molto dal tipo di
intervento chirurgico effettuato. I principi
generali di fisiologia articolare ci mettono in
guardia verso le flessioni eccessive del ginocchio quali movimenti che più in assoluto richiedono il movimento dei menischi e ne mettono
alla prova la funzionalità.
Ecco che sia per soggetti con dolore e sintomi
riconducibili a lesioni del menisco in trattamento conservativo, sia soprattutto in soggetti
post operazione di riparazione saranno da
evitare nel primo periodo esercizi di rinforzo
che portano il ginocchio oltre i 60° di flessione.
In generale saranno da preferire gli esercizi in
catena cinetica chiusa come Squat, Pressa e
Step-up, adottando accorgimenti utili a diminuirne l’escursione. È importante curare bene
l’allineamento dell’arto inferiore durante questi
esercizi non forzando esecuzione con piedi

paralleli soprattutto durante lo Squat. Tali
forzature vanno a creare forze potenzialmente
lesive sui menischi durante l’esercizio.
L’introduzione di esercizi di rinforzo, specie
post operazione di sutura meniscale, andrà
attentamente valutata con l’aiuto di un fisioterapista, con un iniziale lavoro di mantenimento
eseguito in isometria senza flettere il ginocchio e proseguendo poi con l’introduzione di
esercizi a ROM di flessione ridotto.

Diverso il discorso per i soggetti operati di
meniscectomia totale o selettiva: in questi casi,
una volta risolto il dolore e la tumefazione, non vi
sono particolari accorgimenti da prendere e il
recupero della forza e della resistenza muscolare sarà affidato a Squat, Affondi e Pressa
senza limitazione del ROM in flessione. Attenzione però a gestire e dosare nella maniera
migliore i carichi di lavoro e la frequenza degli
allenamenti: volumi eccessivi di lavoro nel
lungo periodo possono aumentare il rischio di
degenerazione cartilaginea precoce, una condizione già a rischio in chi ha dovuto asportare
un menisco rotto o parti di esso.

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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LE DIECI REGOLE
PER GESTIRE LE INTOLLERANZE ALIMENTARI
Il sovrappeso, l’obesità o i disturbi gastrici, come gonfiore addominale e scarsa digeribilità, vengono spesso
attribuiti a possibili intolleranze alimentari.
La diagnosi viene ricercata sempre più spesso attraverso test non validati, proposti frequentemente da personale
non ascrivibile all’ambito sanitario. Le conseguenze di diete di esclusione di alimenti, non necessarie, possono
determinare carenze nutrizionali anche gravi negli adulti e soprattutto nei bambini durante la crescita. Per stimolare
l’attenzione della popolazione su questa tematica, in modo da evitare di incorrere in errore di false diagnosi, è
stato condiviso un Decalogo con 10 piccole regole da parte delle maggiori Società Scientifiche che si occupano del
problema. Per sottolineare l’importanza del documento e rafforzare il messaggio per la popolazione vi riporto qui
le 10 regole per gestire le intolleranze alimentari:
1. Le intolleranze alimentari non sono responsabili di sovrappeso e
obesità, che sono condizioni causate prevalentemente da uno stile
di vita inadeguato. Le intolleranze alimentari “vere” sono poche e
possono indurre disturbi gastrointestinali o di altro genere.
2. No all’autodiagnosi ed ai test effettuati direttamente presso i
centri laboratoristici senza prescrizione medica. Se si sospetta una
reazione indesiderata a seguito dell’ingestione di uno o più alimenti è
necessario rivolgersi al proprio medico, che valuterà l’invio allo
specialista medico competente. Lo specialista è in grado di valutare
quali indagini prescrivere per formulare la diagnosi più corretta
3. Non rivolgersi a personale non sanitario e attenzione a coloro
che praticano professioni sanitarie sen- za averne alcun titolo.
Spesso i test non validati per la diagnosi di intolleranza alimentare,
vengono proposti da figure professionali eterogenee, non competenti,
non abilitate e non autorizzate, anche non sanitarie.

CALZATURE
PRODUZIONE
INGROSSO


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

Via Rella, 14 - 82011 Forchia (BN)
Tel: 0823 951003
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Non effettuare test per intolleranze alimentari non
validati scientificamente in qualsiasi struttura, anche
sanitaria. Solo il medico può fare diagnosi.

4. Diffidare da chiunque proponga test di diagnosi di
intolleranza alimentare per i quali manca evidenza
scientifica di attendibilità.
I test non validati sono: dosaggio IgG4, test citotossico,
Alcat test, test elettrici (vega-test, elettroagopuntura di
Voll, bioscreening, biostrengt test, sarm test, moratest),
test kinesiologico, dria test, analisi del capello, iridologia,
biorisonanza, pulse test, riflesso cardiaco auricolare.
5. Non escludere nessun alimento dalla dieta senza
una diagnosi ed una prescrizione medica.
Le diete di esclusione autogestite, inappropriate e restrittive possono comportare un rischio nutrizionale non
trascurabile e, nei bambini, scarsa crescita e malnutrizione.
Possono inoltre slatentizzare disturbi alimentari.
Quando si intraprende una dieta di esclusione, anche
per un solo alimento o gruppo alimentare, devono
essere fornite specifiche indicazioni nutrizionali, per
assicurare un adeguato apporto calorico e, di macro e
micronutrienti.
6. La dieta è una terapia e pertanto deve essere
prescritta dal medico.
La dieta deve essere gestita e monitorata da un profes-

sionista competente per individuare precocemente i
deficit nutrizionali e, nei bambini, verificare che l’accrescimento sia regolare.
7. Non eliminare il glutine dalla dieta senza una
diagnosi certa di patologia glutine correlata.
La diagnosi di tali condizioni deve essere effettuata in
ambito sanitario specialistico e competente, seguendo
le linee guida diagnostiche.
8. Non eliminare latte e derivati dalla dieta senza una
diagnosi certa di intolleranza al lattosio o di allergie
alle proteine del latte.
La diagnosi di intolleranza al lattosio o allergie alle
proteine del latte deve essere effettuata in ambito sanitario specialistico e competente, tramite test specifici e
validati.
9. A chi rivolgersi per una corretta diagnosi?
Medico (dietologo, medico di medicina generale, pediatra
di libera scelta, allergologo, diabetologo, endocrinologo, gastroenterologo, internista, pediatra).
10. Non utilizzare internet per diagnosi e terapia.
Il web, i social network ed i mass media hanno un compito informativo e divulgativo e non possono sostituire la
competenza e la responsabilità del medico nella diagnosi
e prescrizione medica
Le intolleranze alimentari, quindi, non sono responsabili
di sovrappeso e obesità, condizioni causate prevalentemente da alimentazione scorretta e stile di vita inadeguato.
Eliminare dalla dieta alcuni alimenti, senza sintomi e,
soprattutto, senza il parere dell’esperto, solo per perdere
peso non darà quindi i risultati attesi. Al contrario, in
presenza di disturbi indesiderati in seguito al consumo di
uno o più alimenti, è necessario rivolgersi ad uno specialista per una adeguata diagnosi ed evitare pericolose
diete di esclusione “fai da te”.

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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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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Le 10 parole vietate

dialogo che manteniamo con noi stessi diventa
la nostra verità, quindi è importante fare 3 cose:
a) Rendere ancora più belle ed impattanti le
parole OK
b) Devitalizzare le parole meno OK
c) Soprattutto evitare quelle NOT OK!

Normalmente non prestiamo molta attenzione
alle parole che usiamo. Tendiamo a credere
che le scegliamo a caso, come richiesto dalle
circostanze, ma in realtà è stato dimostrato che
ognuno ha un modo unico di parlare, come se
fosse una “traccia verbale”.
Infatti, uno studio condotto presso la VU
University di Amsterdam, ha scoperto che gli
introversi preferiscono parlare in termini concreti e specifici utilizzando un linguaggio più
cauto, pieno di “forse” e “probabilmente”,
mentre gli estroversi scelgono parole più vaghe
e astratte nel linguaggio di tutti i giorni, ma
sono più diretti nell’esprimere i loro desideri.
Senza dubbio, le parole hanno un forte impatto
perché non solo servono a descrivere il mondo
ma finiscono anche per creare il nostro. Il

Ed è su alcune di quelle più pericolose tra
quest’ultime che vorrei mettere l’attenzione:
1. Colpa. Spesso diciamo che ci sentiamo in
colpa, ma non siamo pienamente consapevoli
delle ripercussioni di questa parola. Sentirsi
colpevoli implica assumere che ci sia qualcosa
di sbagliato in noi, che alcune delle nostre
caratteristiche come persone non siano adeguate, il che genera angoscia esistenziale.
Invece, dovremmo usare parole molto più
precise, come “mi dispiace per quello che ho
fatto”, che significa che il nostro comportamento non è stato corretto, ma che non c’è
qualcosa di sbagliato in noi.
2. Fallimento. Henry Ford disse che “il
fallimento è una grande opportunità per ricominciare con più intelligenza”. In realtà, il
fallimento non esiste, ci sono solo esperienze
che ci portano in una direzione o nell’altra.
Pensare in termini di fallimento significa adat-

www.accademianews.info
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tarsi ai modelli di successo della società, invece di
parlare in termini di esperienze di vita.
3. Dovere. La parola dovere è uno dei legami più
forti per generare in noi il senso di colpa quando
non desideriamo fare qualcosa, quando i nostri
impulsi e desideri ci spingono nella direzione
opposta. Molte persone sono demotivate perché
usano il “devo” invece del “voglio”. Il problema del
“dovere” è che ci fa funzionare come automi,
spingendoci a fare qualcosa che non vogliamo.
La soluzione sta nel trovare il significato e ottenere
che i “devo” si convertano in “voglio” e cercare
ciò che ci appassiona e lasciare che anche le
persone intorno a noi facciano lo stesso.

4. Impossibile. Non si tratta di assumere un
positivismo ingenuo, è importante essere realistici. Tuttavia, utilizziamo la parola “impossibile”
molto più di quanto sarebbe consigliabile. Tanto
è che spesso prende il posto della parola
“improbabile”. Nella nostra mente, trasformiamo
l’improbabile in impossibile, così ci precludiamo
un mondo di opportunità che, seppur piccole,
potrebbero crescere con la nostra determinazione.
5. Odio. L’odio è una delle emozioni più perverse
che esistano perché finisce per causare un
danno enorme, specialmente in coloro che lo
vivono. È ovvio che l’odio esiste, non possiamo
eliminarlo, ma dovremmo assicurarci di essere
molto più specifici quando cataloghiamo le
nostre emozioni. È probabile che ciò che
etichettiamo come odio sia in realtà rancore,
frustrazione o rabbia, ma etichettarlo come
odio lo farà crescere e diventare davvero
quell’emozione che ci deruba della nostra pace.
6. Sempre. Il problema con questa parola è che di
solito esce dalla nostra bocca quando proviamo a
rimproverare qualcuno: “ti comporti sempre così”,
o quando proviamo a difendere qualcosa: “lo
abbiamo sempre fatto in questo modo”. Tuttavia,
“sempre” è sinonimo di immobilità, quindi è una
parola che non si adatta alla realtà, semplicemente
perché le cose cambiano continuamente. Questa
parola spesso nasconde la resistenza al cambiamento, il desiderio di aggrapparsi al passato e la
negazione dell’evoluzione. Pertanto, è importante
usare questa parola con molta cautela.
7. Mai. Come la parola sempre, anche mai è
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una parola immobile ed una grande generalizzazione, che non riflette fedelmente la realtà, che è in
continua evoluzione. Questa parola è il riflesso di una visione rigida che ci preclude le opportunità o
i nuovi percorsi che possono aprirsi davanti a noi. Restare aperti al cambiamento è fondamentale
perché ci permetterà di adattarci, pensare che qualcosa non può mai accadere può causarci una
grande delusione.
8. Problema. La parola “problema” ha implicazioni molto negative perché l’ associamo a ostacoli
e difficoltà. Quando la includiamo nel nostro dialogo interno, il nostro cervello reagisce immediatamente facendo saltare tutti gli allarmi e generando uno stato di stress e ansia. Possiamo ridimensionarla, immaginando che in realtà sia un’opportunità o possiamo scegliere un percorso più semplice
e sostituirla direttamente con la parola “sfida”. Tutti i problemi, in fondo, sono solo sfide che implicano che cambiamo qualcosa. Possiamo scegliere se concentrarci sul suo aspetto negativo o
evidenziare la possibilità di cambiamento.
9. Prima o poi. Milton Erickson disse che: “un obiettivo senza una data è solo un sogno”. Se sei
una di quelle persone che dice sempre a se stessa: “prima o poi lo farò”, allora è probabile che tu
abbia messo in pausa i tuoi progetti di vita. Queste parole nascondono solitamente la paura di
fallire, di lasciare la zona di comfort o la mancanza di fiducia nelle proprie capacità. Se vogliamo
davvero qualcosa, dobbiamo impegnarci ed elaborare un piano d’azione. Altrimenti, “prima o poi”
diventerà “mai” e tu corri il rischio di diventare un procrastinatore seriale.
10. Provo. Dire che proveremo a fare qualcosa spesso
significa che non siamo abbastanza sicuri, che non
vogliamo assumercene la responsabilità o che non siamo
abbastanza capaci. In ogni caso, significa iniziare con il
piede sbagliato. È vero che le cose non vanno sempre
come previsto e che a volte non possiamo raggiungere gli
obiettivi che ci siamo prefissati, ma dobbiamo iniziare con
un atteggiamento positivo.
Quindi Bada come parli (o come diceva Totò Parla come badi)
perché le nostre parole sono spesso “profezie autoavveranti”.
Buona Vita e Never Give Up

TRIVELLAZIONI ITALIA SRL

Via Cerza Di Nauro, 82030 Campoli del Monte Taburno BN

0824 1776556

Via L. Vanvitelli 41/49 82100 Benevento
0824 313717
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