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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!!!
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Continua il sogno dell’Accademia che 
sabato pomeriggio al Rampone il Molinari 
Napoli cercherà di portare a sette il numero 
di vittorie consecutive in campionato dopo 
aver registrato un percorso netto nelle 
prime sei giornate.

TESTA A TESTA CON BARONISSI
Diventa sempre più entusiasmante la stagione 
giallorossa. Rispetto alle iniziali previsioni della 
vigilia che volevano la P2P Baronissi come 
squadra da battere e un folto gruppetto di 
squadre in lizza per le altre posizioni di vertice, 
le prime sei giornate di campionato hanno 
per il momento fatto salire a due le formazioni 
in ballo per il primato. E se per Baronissi si 
tratta di una sorpresa, per l’Accademia è 
invece una graditissima sorpresa. Il sestetto 
beneventano, infatti, insegue ad un solo 
punto il primato in classifica, nonostante sei 
vittorie su sei finora, in virtù del 3-2 a Pozzuoli 

nell’ultimo turno di campionato, più staccate le altre inseguitrici. Tuttavia, se si considera che ben 
quattro di queste vittorie sono arrivate contro le squadre che vanno dalla terza alla sesta posizione 
in classifica, allora le premesse per un campionato entusiasmante ci sono tutte.

DUE GARE PRIMA DELLO SCONTRO DIRETTO
Il calendario, adesso, riserva all’Accademia due gare sulla carta più agevoli di quelle disputate 
finora. La prima, in questo weekend, con il Molinari Napoli e poi la trasferta a Battipaglia 
metteranno di fronte alle giallorosse le ultime due squadre della classifica attuale. 
Un’occasione ghiotta per collezionare altri due risultati positivi e presentarsi poi al big match 
con Baronissi con la possibilità addirittura del sorpasso in caso di vittoria. Uno scenario che, se 
rispettato, darebbe una ulteriore conferma delle ambizioni e del valore dell’Accademia, ma 
sappiamo che ogni gara nasconde insidie e di�coltà e va disputata sempre con il massimo 
rispetto per l’avversario e la massima attenzione.

LA PARTITA
Il Molinari è reduce dalla sconfitta casalinga in quattro set con la Fidelis Torretta (KR) ed è a 
caccia di un risultato utile che possa avvicinare le napoletane alla quota salvezza. L’Accademia 
gode dei favori del pronostico ma in un campionato così equilibrato nessun risultato è scontato 
e pertanto dovrà giocare con la massima concentrazione per non rischiare sorprese.

Si gioca a porte aperte, ma con obbligo di green pass, con inizio fissato 

alle ore 18.00 al Rampone.
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nell’ultimo turno di campionato, più staccate le altre inseguitrici. Tuttavia, se si considera che ben 
quattro di queste vittorie sono arrivate contro le squadre che vanno dalla terza alla sesta posizione 
in classifica, allora le premesse per un campionato entusiasmante ci sono tutte.
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VALENTINA-RUSSO
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Corso Garibaldi, 132,134,136
82100 Benevento BN

0824 29525
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Da oltre 10 anni a�anchiamo
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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P2P SIP&T BARONISSI SA

ACCADEMIA VOLLEY

V.P.PONTECAGNANO

FIDELIS TORRETTA KR

ASD PALLAVOLO POZZUOLI

APD TODO SPORT

VOLARE BENEVENTO

VOLLEY REGHION

PALLAVOLO CROTONE

MOLINARI VOLLEY NAPOLI

SMILERS NOLA NA

ORICAR BATTIPAGLIESE V.
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VIALE DEGLI ATLANTICI, 65/A
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www.spesup.it

La tua spesa
online

Operiamo con successo nel settore 
della vendita di attrezzature per 
o�cina, autolavaggi e gommisti.

Il nostro punto di forza è nella
consulenza e nella assistenza
o�erta ai clienti.

www.sanniochimici.it
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Specializzati nella manutezione di veicoli industriali e
nella produzione e manutenzione di cassoni fissi,

coperture autocarri, carrozzeria industriale
e revisioni autocarri.

www.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
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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 integran-
te 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.

www.accademianews.info

Decenni fa lo psicologo Walter Mischel inventò il 

test del marshmallow per valutare l'autocontrollo 

nei bambini. 

L’esperimento, durato oltre 40 anni, ha coinvolto 

circa 600 bambini tra i 4 e i 6 anni. 

Ai bambini veniva consegnato un marshmallow, 

la tipica caramella gommosa americana; a 

questo punto lo sperimentatore andava via 

dicendo ai bambini che avrebbero potuto mangiare 

la caramella ma che, se avessero atteso il suo 

ritorno prima di mangiarla, ne avrebbero ricevute due.

I bambini vengono messi a dura prova nel decidere 

cosa fare… Ci sono dei video su You Tube molto 

divertenti in cui se ne inventano di tutti i colori per 

resistere alla tentazione e non cedere!

Ebbene, a distanza di tempo, quando tali bambini 

avevano compiuto tra i 16 e i 18 anni d’età, sono 

stati fatti dei follow up che hanno rivelato delle 

conclusioni interessanti. I genitori dei bambini che 
avevano ritardato la gratificazione descrivevano i 
loro figli come degli adolescenti maturi e 
responsabili. Gli stessi avevano ottenuto anche dei 

punteggi d'ingresso all'università più elevati e 

dunque facevano predire potenzialità di successo 

nella vita più elevate degli altri.

Ma quindi cosa ci insegna questo esperimento 
e, soprattutto, cosa ha a che vedere con lo 
sport?
L’esperimento ci insegna una cosa molto 

importante:

l'autocontrollo, la disciplina e la pazienza, che 

sono gli ingredienti principali della forza di 

volontà, sono in realtà dei muscoli che possia-
mo allenare fin dalla più giovane età ma anche 

in età adulta.

Ogni volta che ritardi una gratificazione per 
guadagnarti una ricompensa più grande in 
futuro, stai rinforzando il tuo muscolo della 
forza di volontà.
Quindi non è vero che il tuo livello di abilità è 

scolpito nella pietra e che, se fino ad ora non 

sei riuscito ad ottenere certi risultati, è perché 

non hai le attitudini naturali.

Le tue abilità ed il tuo autocontrollo possono 

essere allenati ogni giorno lavorando sul tuo 

muscolo della forza di volontà.

Questo vale anche nello sport. Le partite non si 

vincono in campo, ma in allenamento! Nello 

sport, ritardare una gratificazione significa deci-

dere di allenarsi duramente. 

Facciamo un esempio: devi correre diversi chilo-

metri per allenare la tua resistenza.

Alla prima so�erenza, sarai spinto a fermarti per 

trovare sollievo ovvero, appunto, una gratificazio-

ne immediata.

Ma se, puntualmente, ti abitui a cedere alla 
gratificazione immediata, arriverà prima o poi 
un giorno nel futuro in cui ti renderai conto di 
aver mancato i risultati che desideravi e sarai 
portato a credere che è perché non sei capace. 
Questa sensazione di inferiorità si trasferirà anche 

nelle altre sfere della tua vita rendendoti insicuro 

e poco determinato.

Viceversa, se invece di fermarti deciderai di conti-

nuare a correre, ebbene, in quel preciso momen-

to tu allenerai non solo i muscoli del corpo, ma 

soprattutto quello della forza di volontà.

E così, un passo alla volta, raggiungerai livelli di 

performance sempre più elevati e ti sentirai man 

mano più sicuro di te e in grado di raggiungere 

obiettivi sempre più grandi.

Provare per credere! 
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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 a�nità 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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circa 600 bambini tra i 4 e i 6 anni. 

Ai bambini veniva consegnato un marshmallow, 

la tipica caramella gommosa americana; a 

questo punto lo sperimentatore andava via 

dicendo ai bambini che avrebbero potuto mangiare 

la caramella ma che, se avessero atteso il suo 

ritorno prima di mangiarla, ne avrebbero ricevute due.

I bambini vengono messi a dura prova nel decidere 

cosa fare… Ci sono dei video su You Tube molto 

divertenti in cui se ne inventano di tutti i colori per 

resistere alla tentazione e non cedere!

Ebbene, a distanza di tempo, quando tali bambini 

avevano compiuto tra i 16 e i 18 anni d’età, sono 

stati fatti dei follow up che hanno rivelato delle 

conclusioni interessanti. I genitori dei bambini che 
avevano ritardato la gratificazione descrivevano i 
loro figli come degli adolescenti maturi e 
responsabili. Gli stessi avevano ottenuto anche dei 

punteggi d'ingresso all'università più elevati e 

dunque facevano predire potenzialità di successo 

nella vita più elevate degli altri.
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Ma quindi cosa ci insegna questo esperimento 
e, soprattutto, cosa ha a che vedere con lo 
sport?
L’esperimento ci insegna una cosa molto 

importante:

l'autocontrollo, la disciplina e la pazienza, che 

sono gli ingredienti principali della forza di 

volontà, sono in realtà dei muscoli che possia-
mo allenare fin dalla più giovane età ma anche 

in età adulta.

Ogni volta che ritardi una gratificazione per 
guadagnarti una ricompensa più grande in 
futuro, stai rinforzando il tuo muscolo della 
forza di volontà.
Quindi non è vero che il tuo livello di abilità è 

scolpito nella pietra e che, se fino ad ora non 

sei riuscito ad ottenere certi risultati, è perché 

non hai le attitudini naturali.

Le tue abilità ed il tuo autocontrollo possono 

essere allenati ogni giorno lavorando sul tuo 

muscolo della forza di volontà.

Questo vale anche nello sport. Le partite non si 

vincono in campo, ma in allenamento! Nello 

sport, ritardare una gratificazione significa deci-

dere di allenarsi duramente. 

Facciamo un esempio: devi correre diversi chilo-

metri per allenare la tua resistenza.

Alla prima so�erenza, sarai spinto a fermarti per 

trovare sollievo ovvero, appunto, una gratificazio-

ne immediata.

Ma se, puntualmente, ti abitui a cedere alla 
gratificazione immediata, arriverà prima o poi 
un giorno nel futuro in cui ti renderai conto di 
aver mancato i risultati che desideravi e sarai 
portato a credere che è perché non sei capace. 
Questa sensazione di inferiorità si trasferirà anche 

nelle altre sfere della tua vita rendendoti insicuro 

e poco determinato.

Viceversa, se invece di fermarti deciderai di conti-

nuare a correre, ebbene, in quel preciso momen-

to tu allenerai non solo i muscoli del corpo, ma 

soprattutto quello della forza di volontà.

E così, un passo alla volta, raggiungerai livelli di 

performance sempre più elevati e ti sentirai man 

mano più sicuro di te e in grado di raggiungere 

obiettivi sempre più grandi.

Provare per credere! 

sportivaMENTE
DI SILVIA LANSIONE
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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 e�ca-
ce, 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.
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MIGLIORA L’APPRENDIMENTO CON  LE
MAPPE MENTALI

MAPPE MENTALI: Cosa sono, Come si realizzano 

e perché sono e�caci?

Vuoi imparare più velocemente e ricordare 

tutto quello che studi?

Allora scopri l’e�cacia delle mappe mentali!

Ogni giorno la nostra mente e sottoposta a ricor-

dare e memorizzare una miriade di informazioni.

Ma la domanda è: Sfruttiamo al meglio la 
nostra mente a nostro vantaggio?
Oggigiorno siamo sottoposti a ritmi sempre più 

frenetici e dunque siamo obbligati a sfruttare al 

meglio quello che impariamo.

Quindi è chiaro che Imparare ad imparare è 

una delle fasi cardini per migliorare la nostra 

vita e soprattutto ci dà la possibilità di cogliere 

nuove opportunità.

Ma esiste un metodo e�cace, veloce e simpatico 

per allenare la nostra mente e per memorizzare 

le informazioni, per ricordare di più, per avere 

maggiore creatività?

La risposta è sì! Se stai studiando e non riesci a 

mantenere la concentrazione o a ricordare i 

concetti, se vuoi di più di quello che ottieni nello 

studio, nel lavoro e nella vita, se vuoi coinvolgere 

la tua mente in un viaggio che le piace davvero, 

sei nel posto giusto.

Imparare ad utilizzare le mappe mentali è la 

soluzione.

MA COSA SONO LE MAPPE MENTALI?
Un raccoglitore di informazioni che piacciono 

parecchio alla tua mente perché sono divertenti 

da creare e coinvolgenti e la tua mente lavora 

meglio e riesce ad includere tutto.

Nella tua mente non devono esserci parole… 

ma immagini collegate a concetti e più queste 

sono collegate fra loro, più sviluppi velocità di 

pensiero, capacità organizzativa e risparmi 

risorse ottimizzando studio o lavoro.

In sintesi, le mappe mentali sono rappresentazioni 

grafiche del nostro pensiero e sono l’insieme di:

• Parole Chiave

• Simboli

• Colori
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MA COME SI REALIZZA UNA MAPPA MENTALE?

È molto semplice:

1) Usa la creatività

2) Realizza le mappe mentali a mano, perché le 

informazioni ti rimarranno più impresse.

3) Utilizza un foglio e disponilo in orizzontale.

4) Al centro va l’argomento principale.

5) Sui rami vanno messi in senso orario le 

keywords e i dettagli.

6) Aggiungi immagini e disegni a ogni ramo-parola. 

L’uso è necessario: hanno un potere descrittivo 

infinitamente superiore a quello di mille parole 

e sanno richiamare connessioni ed emozioni.

PERCHÉ SONO EFFICACI?
1) Perché le mappe mentali coinvolgono 

entrambe gli emisferi del cervello (logico e creativo).

2) Perché ti aiutano a vedere le cose da una 

prospettiva più ampia.

3)Perché ti aiutano a ricordare, a riassumere, a 

sviluppare progetti, a trovare risposte e soluzioni.

Che tu sia uno studente, un imprenditore, un 

insegnante, ognuno può trovare nella tecnica 

delle mappe mentali uno strumento importante 

per organizzare priorità, agende, progetti ecc.

Ricordare ciò di cui abbiamo bisogno, imparare 

con maggiore divertimento e beneficio, assorbire 

e�cacemente il contenuto di testi, relazioni, 

relazionare in pubblico, riassumere i punti principali 

di argomenti importanti.

Queste sono le mappe mentali:

modi per cambiare la forma del pensiero, attraverso 

la pratica.

Ricorda:
Ogni volta che impariamo qualcosa di nuovo, 
noi stessi diventiamo qualcosa di nuovo.
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MAPPE MENTALI: Cosa sono, Come si realizzano 

e perché sono e�caci?

Vuoi imparare più velocemente e ricordare 

tutto quello che studi?

Allora scopri l’e�cacia delle mappe mentali!

Ogni giorno la nostra mente e sottoposta a ricor-

dare e memorizzare una miriade di informazioni.

Ma la domanda è: Sfruttiamo al meglio la 
nostra mente a nostro vantaggio?
Oggigiorno siamo sottoposti a ritmi sempre più 

frenetici e dunque siamo obbligati a sfruttare al 

meglio quello che impariamo.

Quindi è chiaro che Imparare ad imparare è 

una delle fasi cardini per migliorare la nostra 

vita e soprattutto ci dà la possibilità di cogliere 

nuove opportunità.

Ma esiste un metodo e�cace, veloce e simpatico 

per allenare la nostra mente e per memorizzare 

le informazioni, per ricordare di più, per avere 

maggiore creatività?

La risposta è sì! Se stai studiando e non riesci a 

mantenere la concentrazione o a ricordare i 

concetti, se vuoi di più di quello che ottieni nello 

studio, nel lavoro e nella vita, se vuoi coinvolgere 

la tua mente in un viaggio che le piace davvero, 

sei nel posto giusto.

Imparare ad utilizzare le mappe mentali è la 

soluzione.

MA COSA SONO LE MAPPE MENTALI?
Un raccoglitore di informazioni che piacciono 

parecchio alla tua mente perché sono divertenti 

da creare e coinvolgenti e la tua mente lavora 

meglio e riesce ad includere tutto.

Nella tua mente non devono esserci parole… 

ma immagini collegate a concetti e più queste 

sono collegate fra loro, più sviluppi velocità di 

pensiero, capacità organizzativa e risparmi 

risorse ottimizzando studio o lavoro.

In sintesi, le mappe mentali sono rappresentazioni 

grafiche del nostro pensiero e sono l’insieme di:

• Parole Chiave

• Simboli

• Colori

MA COME SI REALIZZA UNA MAPPA MENTALE?

È molto semplice:

1) Usa la creatività

2) Realizza le mappe mentali a mano, perché le 

informazioni ti rimarranno più impresse.

3) Utilizza un foglio e disponilo in orizzontale.

4) Al centro va l’argomento principale.

5) Sui rami vanno messi in senso orario le 

keywords e i dettagli.

6) Aggiungi immagini e disegni a ogni ramo-parola. 

L’uso è necessario: hanno un potere descrittivo 

infinitamente superiore a quello di mille parole 

e sanno richiamare connessioni ed emozioni.

PERCHÉ SONO EFFICACI?
1) Perché le mappe mentali coinvolgono 

entrambe gli emisferi del cervello (logico e creativo).

2) Perché ti aiutano a vedere le cose da una 

prospettiva più ampia.

3)Perché ti aiutano a ricordare, a riassumere, a 

sviluppare progetti, a trovare risposte e soluzioni.

Che tu sia uno studente, un imprenditore, un 

insegnante, ognuno può trovare nella tecnica 

delle mappe mentali uno strumento importante 

per organizzare priorità, agende, progetti ecc.

Ricordare ciò di cui abbiamo bisogno, imparare 

con maggiore divertimento e beneficio, assorbire 

e�cacemente il contenuto di testi, relazioni, 

relazionare in pubblico, riassumere i punti principali 

di argomenti importanti.

Queste sono le mappe mentali:

modi per cambiare la forma del pensiero, attraverso 

la pratica.

Ricorda:
Ogni volta che impariamo qualcosa di nuovo, 
noi stessi diventiamo qualcosa di nuovo.
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