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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!!!

Riprende il campionato dell’Accademia 
Volley che tornerà in campo sabato pome-
riggio nella di�cile trasferta contro l’Ancis 
Villaricca, quarta gara di questa prima fase 
stagionale.

SECONDA RI-PARTENZA
A distanza di circa un mese dalla vittoria inter-
na contro il Vesuvio Oplonti, le giallorosse 
tornano in campo dopo aver scontato i 
propri due turni di riposo, a cui va aggiunta 
anche la settimana di stop a inizio aprile per le 
festività pasquali per un totale di quattro setti-
mane di riposo forzato.  Di fatto una sorta di 
seconda partenza, dato che l’inizio della 
stagione ha visto finora l’Accademia impe-
gnata solamente in tre partite che hanno 
fruttato altrettante vittorie. Si riparte quindi dal 
primo posto in classifica, una posizione asso-
lutamente da confermare e consolidare in 
vista poi della seconda fase che scatterà a 
partire dal 15 maggio.

In pratica le prime due di ogni girone e le 
due migliori terze saranno suddivise in due 
gironi, con gare di andata e ritorno, al 
termine delle quali le prime due classificate 
di ogni raggruppamento si giocheranno le 
due promozioni in B2. Una Fase Finale a 
quattro squadre, quindi, che si disputerà a 
cavallo tra la fine di giugno e gli inizi di 
luglio, e che metterà fine alla stagione. Una 
formula innovativa rispetto al passato, figlia 
anche di un campionato del tutto anoma-
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lo: basti pensare che solitamente, a questo punto della stagione, si sarebbero già disputate 
quasi tutte le gare della regular season mentre oggi, l’Accademia, ne ha disputate soltanto tre.  

LA PARTITA
L’avversario di sabato sarà di nuovo l’Ancis Villaricca, la stessa squadra che ha bagnato il debutto 
stagionale dell’Accademia. Nella gara di andata le giallorosse la spuntarono in quattro set dopo 
aver sudato le proverbiali sette camicie, soprattutto dopo un inizio di gara non proprio brillante. 
Quella napoletana è una squadra di tutto rispetto, rinfrancatasi totalmente dopo un inizio nega-
tivo. Merito anche dalla vittoria fuori casa di due settimane fa contro l’Oplonti che ha decisa-
mente rilanciato le possibilità di primato e di qualificazione alla seconda fase del Villaricca, fino 
ad oggi unica squadra, tra l’altro, ad aver strappato un set alle giallorosse.
Una partita importante anche per l’Accademia che, in caso di vittoria, metterebbe una ipoteca 
praticamente decisiva sul primo posto finale, posizione fondamentale per gli accoppiamenti 
della seconda fase e che consentirebbe alle giallorosse di a�rontare le ultime due gare della 
prima fase già con il primo obiettivo praticamente in tasca.
Fischio di inizio a porte chiuse sabato pomeriggio alle ore 18.00.
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LA SECONDA FASE
In queste settimane la 
Fipav ha u�cializzato 
date e modalità di 
svolgimento della 
seconda fase della 
stagione, alla quale 
parteciperanno le 
migliori 10 squadre di 
questa prima fase 
tuttora in corso. 
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ASPETTO TECNICO
DI MICHELE RUSCELLO

“SCHEMA CORPOREO”, “SCHEMI MOTORI”,
“ABILITÀ MOTORIE” E “CAPACITÀ MOTORIE”
Ci siamo lasciati con il dubbio di capire il significato di alcuni termini di cui sentia-

mo parlare spesso ma che non sempre risultano chiari: “schema corporeo”, 

“schemi motori”, “abilità motorie” e “capacità motorie”.

Certamente, non ho la presunzione di spiegare in pochissime battute concetti sui 

quali sono stati scritti interi manuali, ma il mio obiettivo è quello di rendere compren-

sibili alcuni concetti chiave delle attività motorie a chi non è specialista del settore: se 

chi parla o scrive non è capace di trasferire il proprio messaggio in modo chiaro e 

comprensibile, non credo proprio che si possa parlare di comunicazione!

Bene, iniziamo, allora, a illustrare molto semplicemente cosa sono le “capacità motorie”.

Le capacità motorie sono gli elementi essenziali del movimento. 

Sono i presupposti funzionali per l’apprendimento e per l’esecuzione di qual-

siasi gesto motorio.

Praticamente, se non avessimo le capacità motorie non saremmo in grado di 

muoverci.  Vengono caratterizzate o da processi energetici, le così dette CAPACITÀ 

CONDIZIONALI, o da processi di organizzazione, controllo e regolazione del 

movimento, le così dette CAPACITÀ COORDINATIVE.
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In soldoni, le capacità condizionali sono quelle che utilizzano delle fonti energetiche per consentirci i movimenti e 

lo fanno o con l’ausilio dell’ossigeno (modalità aerobica) o in assenza di ossigeno (modalità anaerobica). Inoltre, 

la modalità anaerobica riesce a “prendere” le energie sia con la successiva produzione di acido lattico (modalità 

anaerobica lattacida) che senza produzione di acido lattico (modalità anaerobica alattacida).

Riepilogando, le capacità condizionali possono recuperare le energie per consentirci il movimento in tre modalità:

CAPACITÀ CONDIZIONALI

UTILIZZANO FONTI ENERGETICHE IN PRESENZA E/O IN ASSENZA DI OSSIGENO

MODALITÀ AEROBICA             MODALITÀ ANAEROBICA LATTACIDA             MODALITÀ ANAEROBICA ALATTACIDA

È bene chiarire subito che il nostro organismo non si comporta come una automobile che con la semplice 

pressione di un pulsante può utilizzare un sistema a gas o un sistema a benzina; il nostro organismo non ha 

pulsanti e, quindi, si utilizza un sistema o l’altro in base alle nostre esigenze e alle caratteristiche dello “sforzo” 

che dobbiamo fare.

Per il momento, ci fermiamo. Alla prossima e sempre…..

Buon divertimento

Michele Ruscello

P.S.: se ci sono domande, si possono inviare al seguente indirizzo michele.ruscello@accademiavolley.it

www.accademianews.info
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CLASSIFICA - RISULTATI - PROSSIMI TURNI

CLASSIFICA PROSSIME PARTITE

1

2

3

4

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 

9

6

6

0

ACCADEMIA VOLLEY

ANCIS VILLARICCA

OPLONTI VESUVIO (NA)

LA FIORENTE CICCIANO
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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

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

Quali sono i sintomi della cellulite?

La cellulite si presenta con la cosiddetta “pelle a 
buccia d’arancia”, che può essere più o meno 
pronunciata. Nei casi più lievi, le fossette della 
pelle sono appena visibili. In quelli più gravi, 
invece, assumono dimensioni considerevoli 
e risultano dure al tatto.Nonostante la cellulite 
sia considerata un inestetismo, la cellulite 
può diventare un vero problema di salute. La 
crescita esagerata del pannicolo adiposo, 
infatti, può compromettere al circolazione 
linfatica e venosa, causare edemi, comprimere 
nervi con sensazioni dolorose.

Dalla pressoterapia alla liposuzione: 
trattamenti professionali anticellulite

Sicuramente più e�caci sono i trattamenti 
professionali che a�rontano la cellulite in 
modo meccanico o medico e decisamente 
più intensivo.Tra i principali metodi invasivi 
vanno citati:

• la pressoterapia – la pressione delle zone inte-
ressate con l’utilizzo di un’apparecchiatura spe-
cifica, serve a stimolare il drenaggio dei liquidi;

• la mesoterapia – attraverso dei piccoli aghi 
si iniettano dei farmaci sottopelle che aiutano 

ad eliminare i liquidi in eccesso ed a tonificare 
la pelle;

• gli ultrasuoni – le onde sonore ad alta 
frequenza che vengono prodotte dalla mac-
china ad ultrasuoni, riescono a raggiungere in 
profondità la zona colpita dalla cellulite. 
Questa azione è mirata a scaldare la zona in 
questione, con la conseguenza che il corpo 
invierà una quantità maggiore di sangue, per-
mettendo così il deflusso dei liquidi linfatici 
che provocano il deposito dell’adipe tipico 
della cellulite;

• la tecarterapia – stimola il microcircolo, dre-
nando i liquidi in eccesso e agendo sull’infi-
ammazione; aumenta la vascolarizzazione 
profonda, incrementando la temperatura 
interna, stimolando così i naturali processi 
enzimatici che aiutano a sciogliere le forma-
zioni nodulari, causa del cosiddetto “e�etto a 
buccia d’arancia”;

• il laser – grazie al calore, il laser aiuta a dre-
nare i liquidi e favorisce il ripristino della 
circolazione nelle zone interessate;

• la liposuzione – è la tecnica più invasiva di 
tutte perché chirurgica e consiste nell’asp-
ortazione del grasso in eccesso.

Se si, è il momento di trattamenti 
anticellulite!!!

Dal mese di Marzo fioccano le richieste per 
massaggi anticellulite alle gambe e a tutto il 
corpo. Il trattamento migliore per migliorare il 
nostro corpo e contrastare questo inestetismo 
è il massaggio linfodrenante, ma oggi abbiamo 
a disposizione anche altri metodi e�caci.

Che cos’è la cellulite?
La cellulite è una patologia provocata da 
processi patologici che interessano il tessuto 
adiposo (grasso), il sistema circolatorio (micro-
circolo) e la pelle in superficie. Nel tessuto 
sottocutaneo si verifica uno sbilanciamento del 
tessuto adiposo: le cellule di grasso si “gonfia-
no”, premono sul microcircolo, provocando 
ritenzione idrica e un’iniziale infiammazione.

Quali sono le cause della cellulite?
All’origine dell’insorgenza della cellulite, vi 
sono una serie di cause:
• genetiche – maggiore attività ormonale, 
fragilità capillare, cattiva circolazione;
• ormonali – eccessiva attività degli estrogeni 
che comporta la ritenzione idrica;
• vascolari – rallentamento del circolo sanguigno 
(una stasi che favorisce l’insorgere della cellulite);
• stress – vita frenetica, scarso riposo notturno, ecc.
• cattive abitudini alimentari e comportamen-
tali – alimentazione ricca di grassi e zuccheri, 
abuso di sostanze alcoliche, scarpe inadatte 
(con tacchi alti e punte strette), vestiti troppo 
stretti, ecc.
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Quali sono i sintomi della cellulite?

La cellulite si presenta con la cosiddetta “pelle a 
buccia d’arancia”, che può essere più o meno 
pronunciata. Nei casi più lievi, le fossette della 
pelle sono appena visibili. In quelli più gravi, 
invece, assumono dimensioni considerevoli 
e risultano dure al tatto.Nonostante la cellulite 
sia considerata un inestetismo, la cellulite 
può diventare un vero problema di salute. La 
crescita esagerata del pannicolo adiposo, 
infatti, può compromettere al circolazione 
linfatica e venosa, causare edemi, comprimere 
nervi con sensazioni dolorose.

Dalla pressoterapia alla liposuzione: 
trattamenti professionali anticellulite

Sicuramente più e�caci sono i trattamenti 
professionali che a�rontano la cellulite in 
modo meccanico o medico e decisamente 
più intensivo.Tra i principali metodi invasivi 
vanno citati:

• la pressoterapia – la pressione delle zone inte-
ressate con l’utilizzo di un’apparecchiatura spe-
cifica, serve a stimolare il drenaggio dei liquidi;

• la mesoterapia – attraverso dei piccoli aghi 
si iniettano dei farmaci sottopelle che aiutano 

ad eliminare i liquidi in eccesso ed a tonificare 
la pelle;

• gli ultrasuoni – le onde sonore ad alta 
frequenza che vengono prodotte dalla mac-
china ad ultrasuoni, riescono a raggiungere in 
profondità la zona colpita dalla cellulite. 
Questa azione è mirata a scaldare la zona in 
questione, con la conseguenza che il corpo 
invierà una quantità maggiore di sangue, per-
mettendo così il deflusso dei liquidi linfatici 
che provocano il deposito dell’adipe tipico 
della cellulite;

• la tecarterapia – stimola il microcircolo, dre-
nando i liquidi in eccesso e agendo sull’infi-
ammazione; aumenta la vascolarizzazione 
profonda, incrementando la temperatura 
interna, stimolando così i naturali processi 
enzimatici che aiutano a sciogliere le forma-
zioni nodulari, causa del cosiddetto “e�etto a 
buccia d’arancia”;

• il laser – grazie al calore, il laser aiuta a dre-
nare i liquidi e favorisce il ripristino della 
circolazione nelle zone interessate;

• la liposuzione – è la tecnica più invasiva di 
tutte perché chirurgica e consiste nell’asp-
ortazione del grasso in eccesso.

CHISSÀ SE ANDREMO AL MARE
QUESTA ESTATE?
Se si, è il momento di trattamenti 
anticellulite!!!

Dal mese di Marzo fioccano le richieste per 
massaggi anticellulite alle gambe e a tutto il 
corpo. Il trattamento migliore per migliorare il 
nostro corpo e contrastare questo inestetismo 
è il massaggio linfodrenante, ma oggi abbiamo 
a disposizione anche altri metodi e�caci.

Che cos’è la cellulite?
La cellulite è una patologia provocata da 
processi patologici che interessano il tessuto 
adiposo (grasso), il sistema circolatorio (micro-
circolo) e la pelle in superficie. Nel tessuto 
sottocutaneo si verifica uno sbilanciamento del 
tessuto adiposo: le cellule di grasso si “gonfia-
no”, premono sul microcircolo, provocando 
ritenzione idrica e un’iniziale infiammazione.

Quali sono le cause della cellulite?
All’origine dell’insorgenza della cellulite, vi 
sono una serie di cause:
• genetiche – maggiore attività ormonale, 
fragilità capillare, cattiva circolazione;
• ormonali – eccessiva attività degli estrogeni 
che comporta la ritenzione idrica;
• vascolari – rallentamento del circolo sanguigno 
(una stasi che favorisce l’insorgere della cellulite);
• stress – vita frenetica, scarso riposo notturno, ecc.
• cattive abitudini alimentari e comportamen-
tali – alimentazione ricca di grassi e zuccheri, 
abuso di sostanze alcoliche, scarpe inadatte 
(con tacchi alti e punte strette), vestiti troppo 
stretti, ecc.
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frequenza che vengono prodotte dalla mac-
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profondità la zona colpita dalla cellulite. 
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mettendo così il deflusso dei liquidi linfatici 
che provocano il deposito dell’adipe tipico 
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profonda, incrementando la temperatura 
interna, stimolando così i naturali processi 
enzimatici che aiutano a sciogliere le forma-
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• il laser – grazie al calore, il laser aiuta a dre-
nare i liquidi e favorisce il ripristino della 
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tutte perché chirurgica e consiste nell’asp-
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anticellulite!!!
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corpo. Il trattamento migliore per migliorare il 
nostro corpo e contrastare questo inestetismo 
è il massaggio linfodrenante, ma oggi abbiamo 
a disposizione anche altri metodi e�caci.

Che cos’è la cellulite?
La cellulite è una patologia provocata da 
processi patologici che interessano il tessuto 
adiposo (grasso), il sistema circolatorio (micro-
circolo) e la pelle in superficie. Nel tessuto 
sottocutaneo si verifica uno sbilanciamento del 
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Quali sono le cause della cellulite?
All’origine dell’insorgenza della cellulite, vi 
sono una serie di cause:
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fragilità capillare, cattiva circolazione;
• ormonali – eccessiva attività degli estrogeni 
che comporta la ritenzione idrica;
• vascolari – rallentamento del circolo sanguigno 
(una stasi che favorisce l’insorgere della cellulite);
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Quali sono i sintomi della cellulite?

La cellulite si presenta con la cosiddetta “pelle a 
buccia d’arancia”, che può essere più o meno 
pronunciata. Nei casi più lievi, le fossette della 
pelle sono appena visibili. In quelli più gravi, 
invece, assumono dimensioni considerevoli 
e risultano dure al tatto.Nonostante la cellulite 
sia considerata un inestetismo, la cellulite 
può diventare un vero problema di salute. La 
crescita esagerata del pannicolo adiposo, 
infatti, può compromettere al circolazione 
linfatica e venosa, causare edemi, comprimere 
nervi con sensazioni dolorose.

Dalla pressoterapia alla liposuzione: 
trattamenti professionali anticellulite

Sicuramente più e�caci sono i trattamenti 
professionali che a�rontano la cellulite in 
modo meccanico o medico e decisamente 
più intensivo.Tra i principali metodi invasivi 
vanno citati:

• la pressoterapia – la pressione delle zone inte-
ressate con l’utilizzo di un’apparecchiatura spe-
cifica, serve a stimolare il drenaggio dei liquidi;

• la mesoterapia – attraverso dei piccoli aghi 
si iniettano dei farmaci sottopelle che aiutano 

ad eliminare i liquidi in eccesso ed a tonificare 
la pelle;

• gli ultrasuoni – le onde sonore ad alta 
frequenza che vengono prodotte dalla mac-
china ad ultrasuoni, riescono a raggiungere in 
profondità la zona colpita dalla cellulite. 
Questa azione è mirata a scaldare la zona in 
questione, con la conseguenza che il corpo 
invierà una quantità maggiore di sangue, per-
mettendo così il deflusso dei liquidi linfatici 
che provocano il deposito dell’adipe tipico 
della cellulite;

• la tecarterapia – stimola il microcircolo, dre-
nando i liquidi in eccesso e agendo sull’infi-
ammazione; aumenta la vascolarizzazione 
profonda, incrementando la temperatura 
interna, stimolando così i naturali processi 
enzimatici che aiutano a sciogliere le forma-
zioni nodulari, causa del cosiddetto “e�etto a 
buccia d’arancia”;

• il laser – grazie al calore, il laser aiuta a dre-
nare i liquidi e favorisce il ripristino della 
circolazione nelle zone interessate;

• la liposuzione – è la tecnica più invasiva di 
tutte perché chirurgica e consiste nell’asp-
ortazione del grasso in eccesso.

Se si, è il momento di trattamenti 
anticellulite!!!

Dal mese di Marzo fioccano le richieste per 
massaggi anticellulite alle gambe e a tutto il 
corpo. Il trattamento migliore per migliorare il 
nostro corpo e contrastare questo inestetismo 
è il massaggio linfodrenante, ma oggi abbiamo 
a disposizione anche altri metodi e�caci.

Che cos’è la cellulite?
La cellulite è una patologia provocata da 
processi patologici che interessano il tessuto 
adiposo (grasso), il sistema circolatorio (micro-
circolo) e la pelle in superficie. Nel tessuto 
sottocutaneo si verifica uno sbilanciamento del 
tessuto adiposo: le cellule di grasso si “gonfia-
no”, premono sul microcircolo, provocando 
ritenzione idrica e un’iniziale infiammazione.

Quali sono le cause della cellulite?
All’origine dell’insorgenza della cellulite, vi 
sono una serie di cause:
• genetiche – maggiore attività ormonale, 
fragilità capillare, cattiva circolazione;
• ormonali – eccessiva attività degli estrogeni 
che comporta la ritenzione idrica;
• vascolari – rallentamento del circolo sanguigno 
(una stasi che favorisce l’insorgere della cellulite);
• stress – vita frenetica, scarso riposo notturno, ecc.
• cattive abitudini alimentari e comportamen-
tali – alimentazione ricca di grassi e zuccheri, 
abuso di sostanze alcoliche, scarpe inadatte 
(con tacchi alti e punte strette), vestiti troppo 
stretti, ecc.
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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          
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L’attenzione verso il biologico è al suo apice: sempre più presente sugli sca�ali dei supermercati, sempre più 
venduto e apprezzato, con una crescita costante di anno in anno.
Gli alimenti prodotti con metodi biologici piacciono nonostante il prezzo più elevato, perché percepiti 
come più salubri, genuini e sicuri, oltre che come più sostenibili.
Produrre in modo biologico implica il rispetto delle regole dell’agricoltura biologica, definite per promuove-
re la protezione ambientale, mantenere la biodiversità e la fiducia del consumatore. Le regole per il biologi-
co sono applicabili a tutte le aree della produzione, preparazione e distribuzione alimentare, dal seme al 
prodotto finito, sulla base di 5 principi chiave:

• assenza di OGM; 
• assenza di radiazioni ionizzanti
   (radiazioni ad elevata energia usate per sterilizzare gli    
    alimenti); 
• assenza di ormoni nell’allevamento animale;
• limitazioni per fertilizzanti chimici, erbicidi e pesticidi; 
• restrizioni per gli antibiotici.

Partendo dall’agricoltura, che rappresenta l’attività alla 
base di tutti i processi di produzione biologica, sono 
previste norme specifiche per ogni settore della filiera 
agro-alimentare e zootecnica, per mantenere il 
benessere animale.
Le regole per la produzione biologica si applicano a 
tutte le fasi, dalla produzione fino all’arrivo al consu-

matore, inclusi lo stoccaggio, la lavorazione, il 
trasporto e la distribuzione. Un prodotto trasformato, 
per poter essere definito biologico, deve avere 
almeno il 95% degli ingredienti da agricoltura biologica.

Sebbene i consumatori siano spesso convinti che gli 
alimenti biologici abbiano miglior gusto e sapore, 
non vi sono evidenze su�cienti a favore della supe-
riorità dei prodotti biologici in termini di qualità orga-
nolettiche. Secondo alcuni studi, rispetto ai prodotti 
convenzionali, quelli biologici hanno delle lievi di�e-
renze per quel che riguarda il contenuto di alcuni 
nutrienti, variabili in base alla categoria alimentare. 
Tuttavia, il loro impatto e significato dal punto di vista 
nutrizionale è marginale.
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Escludere i fitofarmaci e i pesticidi chimici di sintesi 
non significa che l’agricoltura biologica non possa far 
ricorso ad altre tipologie di fitofarmaci o pesticidi 
organici naturali per i quali, come per le versioni 
sintetizzate, sono previsti dei limiti di sicurezza (MRL, 
Limite Massimo di Residuo). Premettendo che la 
grande maggioranza dei prodotti in commercio 
presenta residui di pesticidi al di sotto delle soglie 
stabilite, generalmente i prodotti convenzionali 
hanno livelli di residui più elevati rispetto ai biologici. 
Ciò non esclude, tuttavia, che ci si possa imbattere in 
prodotti biologici oltre la soglia, così come in prodotti 
convenzionali completamente privi di residui, con 
una spiccata variabilità in base alla categoria alimentare 
(in particolare tra il mondo vegetale e quello animale).

Comportando rese inferiori rispetto all’agricoltura 
convenzionale, l’agricoltura biologica non è allo stato 
attuale il paradigma dell’agricoltura sostenibile, non 
essendo in grado di produrre cibo a su�cienza per 
sfamare il mondo e garantire la food security.
Una combinazione intelligente di metodi biologici e 
convenzionali potrebbe essere la direzione da seguire in 
futuro, contribuendo all’aumento della produttività 
sostenibile nell’agricoltura globale.
Le evidenze attualmente disponibili non attestano in 
modo univoco la superiorità nutrizionale o organolettica 
degli alimenti biologici tal quali, che sicuramente hanno 
un minor quantitativo di residui di pesticidi ma non ne 
sono del tutto privi, come spesso si pensa.
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Ad oggi, piuttosto che generalizzare, promuovere o condannare la raccomandazione dei prodotti biologici come 
scelta di salute tout-court, è più che opportuno consultare i valori nutrizionali di ciascun prodotto che ci si accinge 
a consigliare o ad acquistare, per favorire una scelta consapevole e in linea con le esigenze di ognuno, senza sotto-
valutare l’importanza etica di tale scelta e il suo potenziale e auspicabile minore impatto ambientale futuro.
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Tenendo presente che:
“LE PERSONE OTTIMISTE OTTENGONO RISUL-
TATI MIGLIORI, PRATICAMENTE, IN OGNI 
AMBITO DELLA VITA A DIFFERENZA DELLE PER-
SONE PESSIMISTE. SI TRATTA DI INCORAGGIA-
RE LA CONVINZIONE CHE LE COSE POSSANO 
MIGLIORARE: IL RISULTATO È CHE, QUASI 
SEMPRE, LO FARANNO.  -RICHARD BANDLER-

Spesso si pensa che le persone di successo che 
mostrano ottimismo, grinta e soddisfazione, 
abbiano questo atteggiamento perché la vita ha 
dato loro quello che desideravano, perché sono 
stati fortunati o siano semplicemente superficiali.

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.

Ti sei mai chiesto come mai alcune persone 
riescono a raggiungere risultati eccellenti nella 
vita di tutti i giorni mentre altre fanno fatica a 
volte a portare a termine anche semplici impe-
gni quotidiani?

La risposta è nell’atteggiamento. 
Cos’è un atteggiamento?

L’Atteggiamento è il come ci rapportiamo a ciò 
che ci circonda. È il modo in cui ci relazionia-
mo verso le altre persone. Secondo la psicolo-
gia, invece, l’atteggiamento è una capacità 
appresa a rispondere, in maniera favorevole o 
sfavorevole, nei confronti di un oggetto, una 
persona o una situazione.
E’ importante distinguere tra 2 tipi di atteggia-
mento: Atteggiamento negativo (reattivo) vs 
Atteggiamento positivo (proattivo).
Siamo circondati da persone che organizzano 
le proprie attività quotidiane in base alle deci-

sioni prese da altri scaricando la propria 
responsabilità nel fare o nel non fare un’azione. 
Nonostante siano consapevoli dell’importanza 
delle decisioni ritengono sia impegnativo pren-
derle perché richiedono una responsabilità ed 
un dispendio di energie troppo alto.

Queste persone hanno, quindi, un atteggia-
mento reattivo, ossia tendono ad essere passi-
ve o reagiscono alle di�coltà rassegnati al fatto 
che sia qualcun altro o qualcos’altro che 
decida, al posto loro, e a fissare le priorità della 
loro vita. Sono quelle che hanno il cosiddetto 
CONTROLLO ESTERNO (la mia vita…dipende 
dagli altri).
Con il passare del tempo queste persone si 
sentiranno, sempre più, frustrate e depresse. 
Nel momento in cui non ci sarà più nessuno 
che deciderà per loro si troveranno smarriti e 
soli. Questo meccanismo li farà sentire bloccati 
di fronte ad un mondo in continua evoluzione 
che mette il cambiamento alla base di una vita 
dinamica e avvincente.
Esiste un’altra categoria di persone: quelle che 
scelgono autonomamente cosa fare e come 
farlo. Queste persone hanno la consapevolez-
za di aver in mano la propria vita. Anche 
quando sono fisicamente o emotivamente 
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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!
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provate (come in questo periodo) hanno il 
morale alto, sono positive, al mattino si svegliano 
fiduciose e grate per la possibilità di potersi 
godere appieno una nuova giornata.
Questo atteggiamento lo definiamo proattivo 
di quelle persone che hanno un CONTROLLO 
INTERNO (la mia vita dipende da me) che 
permette di:

• aumentare in modo esponenziale l’autostima.
• Acquisire sicurezza e leadership.
• Diventare un punto di riferimento. Le persone, 
infatti, la vedranno come responsabile delle 
proprie decisioni e di saper dire sì o no al 
momento giusto.
• Essere capaci di ascoltare il proprio corpo e la 
propria mente.
• A�rontare le di�coltà senza lasciarsi travolgere 
dagli eventi, ma agendo per la risoluzione.
Per acquisire un atteggiamento proattivo bisogna 
ALLENARLO! Si costruisce lentamente: giorno 
dopo giorno, cambiando piccole abitudini, rispet-
tando se stessi e le proprie esigenze fisiche, men-
tali ed emozionali.

Per fare questo prima di tutto, bisogna guardarsi 
dentro e capire il perché si è EFFETTO degli 
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eventi piuttosto che essere CAUSA nel crearsi 
migliori opportunità.
Il passaggio da un atteggiamento reattivo verso 
un atteggiamento proattivo, non avviene in 
un’ora o in un giorno, ma in modo automatico 
cambiando ogni giorno qualche piccola e a 
volte, impercettibile abitudine, partendo dal 
“mantra” #dipendedame, chiedendosi quando 
c’è qualcosa che non và e vorremmo cambiare: 
COSA POSSO FARE PER…?

L’ impegno giornaliero porterà in breve tempo a 
provare una sensazione di aumentato POTERE 
PERSONALE e da lì in poi attrarremo belle cose 
nella nostra vita.
Per questo motivo è utile allenare il proprio 
atteggiamento, ogni volta che ci si trova in una 
situazione che prevede il dover prendere una 
decisione grande o piccola che sia. È necessa-
rio informarsi, valutare e poi farsi BUONE 
DOMANDE, per intraprendere la scelta migliore.
Dunque la considerazione finale è che. “La Vita 
non è ciò che ci accade…ma come rispondia-
mo a quello che ci accade”! Quindi come l’a�r-
ontiamo fa la di�erenza. E Tu come la vivi? Con 
un atteggiamento reattivo o proattivo? 
Puoi allenare l’atteggiamento guardando con 
più fiducia al futuro, concentrandoti sulla 
soluzione e non sul problema, sulle cose che 
puoi fare e che dipendono da TE, agendo 
subito e con costanza…non mollando mai 
fino alla fine.

In realtà il rapporto di casualità, il più delle volte, 
va invertito: hanno ottenuto quello che deside-
ravano in gran parte grazie ad un approccio 
potenziante di fiducia, lungimiranza ed impegno 
profondo e grazie al fatto che, anche davanti a 
di�coltà e circostanze avverse, hanno creduto 
tenacemente nei loro progetti e nella loro riuscita.
Allora, riguardo TE, se a volte tendi a focalizzare 
l’attenzione sugli ostacoli, sul problema, 
sull’errore piuttosto che dirigerla verso le solu-
zioni o a mostrare un’accettazione rassegnata e 
passiva di situazioni o della cosiddetta “sorte”… 
che ne dici di iniziare a cambiare focus?

E quindi vuoi ottenere di più? Come consiglia 
Mahatma Gandhi comincia dalle piccole 
cose…cioè dai tuoi pensieri …    

 Buona Vita 



Tenendo presente che:
“LE PERSONE OTTIMISTE OTTENGONO RISUL-
TATI MIGLIORI, PRATICAMENTE, IN OGNI 
AMBITO DELLA VITA A DIFFERENZA DELLE PER-
SONE PESSIMISTE. SI TRATTA DI INCORAGGIA-
RE LA CONVINZIONE CHE LE COSE POSSANO 
MIGLIORARE: IL RISULTATO È CHE, QUASI 
SEMPRE, LO FARANNO.  -RICHARD BANDLER-

Spesso si pensa che le persone di successo che 
mostrano ottimismo, grinta e soddisfazione, 
abbiano questo atteggiamento perché la vita ha 
dato loro quello che desideravano, perché sono 
stati fortunati o siano semplicemente superficiali.

VUOI VIVERE MEGLIO?
ALLENA IL TUO ATTEGGIAMENTO!

Ti sei mai chiesto come mai alcune persone 
riescono a raggiungere risultati eccellenti nella 
vita di tutti i giorni mentre altre fanno fatica a 
volte a portare a termine anche semplici impe-
gni quotidiani?

La risposta è nell’atteggiamento. 
Cos’è un atteggiamento?

L’Atteggiamento è il come ci rapportiamo a ciò 
che ci circonda. È il modo in cui ci relazionia-
mo verso le altre persone. Secondo la psicolo-
gia, invece, l’atteggiamento è una capacità 
appresa a rispondere, in maniera favorevole o 
sfavorevole, nei confronti di un oggetto, una 
persona o una situazione.
E’ importante distinguere tra 2 tipi di atteggia-
mento: Atteggiamento negativo (reattivo) vs 
Atteggiamento positivo (proattivo).
Siamo circondati da persone che organizzano 
le proprie attività quotidiane in base alle deci-

sioni prese da altri scaricando la propria 
responsabilità nel fare o nel non fare un’azione. 
Nonostante siano consapevoli dell’importanza 
delle decisioni ritengono sia impegnativo pren-
derle perché richiedono una responsabilità ed 
un dispendio di energie troppo alto.

Queste persone hanno, quindi, un atteggia-
mento reattivo, ossia tendono ad essere passi-
ve o reagiscono alle di�coltà rassegnati al fatto 
che sia qualcun altro o qualcos’altro che 
decida, al posto loro, e a fissare le priorità della 
loro vita. Sono quelle che hanno il cosiddetto 
CONTROLLO ESTERNO (la mia vita…dipende 
dagli altri).
Con il passare del tempo queste persone si 
sentiranno, sempre più, frustrate e depresse. 
Nel momento in cui non ci sarà più nessuno 
che deciderà per loro si troveranno smarriti e 
soli. Questo meccanismo li farà sentire bloccati 
di fronte ad un mondo in continua evoluzione 
che mette il cambiamento alla base di una vita 
dinamica e avvincente.
Esiste un’altra categoria di persone: quelle che 
scelgono autonomamente cosa fare e come 
farlo. Queste persone hanno la consapevolez-
za di aver in mano la propria vita. Anche 
quando sono fisicamente o emotivamente 
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eventi piuttosto che essere CAUSA nel crearsi 
migliori opportunità.
Il passaggio da un atteggiamento reattivo verso 
un atteggiamento proattivo, non avviene in 
un’ora o in un giorno, ma in modo automatico 
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Dunque la considerazione finale è che. “La Vita 
non è ciò che ci accade…ma come rispondia-
mo a quello che ci accade”! Quindi come l’a�r-
ontiamo fa la di�erenza. E Tu come la vivi? Con 
un atteggiamento reattivo o proattivo? 
Puoi allenare l’atteggiamento guardando con 
più fiducia al futuro, concentrandoti sulla 
soluzione e non sul problema, sulle cose che 
puoi fare e che dipendono da TE, agendo 
subito e con costanza…non mollando mai 
fino alla fine.
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In realtà il rapporto di casualità, il più delle volte, 
va invertito: hanno ottenuto quello che deside-
ravano in gran parte grazie ad un approccio 
potenziante di fiducia, lungimiranza ed impegno 
profondo e grazie al fatto che, anche davanti a 
di�coltà e circostanze avverse, hanno creduto 
tenacemente nei loro progetti e nella loro riuscita.
Allora, riguardo TE, se a volte tendi a focalizzare 
l’attenzione sugli ostacoli, sul problema, 
sull’errore piuttosto che dirigerla verso le solu-
zioni o a mostrare un’accettazione rassegnata e 
passiva di situazioni o della cosiddetta “sorte”… 
che ne dici di iniziare a cambiare focus?

E quindi vuoi ottenere di più? Come consiglia 
Mahatma Gandhi comincia dalle piccole 
cose…cioè dai tuoi pensieri …    
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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
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