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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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Ultimo appuntamento del 2021 per l’Accademia 
che sabato pomeriggio si appresta ad 
a�rontare alla Palestra Rampone di Benevento 
il Volley Reghion, ultimo impegno prima 
della sosta natalizia e della ripresa del campionato 
prevista per il prossimo 8 gennaio.

UN 2021 DA SOGNO
Quello che sta per finire è sicuramente uno 
dei più belli anni di sempre dell’Accademia, 
soprattutto alla luce dei risultati sportivi 
conseguiti che hanno visto le giallorosse 
sempre ai vertici. La prima metà ci riporta 
indietro alla promozione in B2 e al cammino 
entusiasmante della squadra beneventana, 
culminato con la vittoria finale sul Villaricca 
che ha riportato l’Accademia a disputare un 
campionato nazionale dopo tre anni. Un 
successo limpido e meritato per un gruppo 

che ha dimostrato grandi qualità, non solo di natura tecnica, e che si è ripresentato ancora più 
motivato ai nastri di partenza della stagione successiva. Si pensava ad un campionato ben più 
impegnativo e complicato, ma anche la seconda metà di questo 2021 ha replicato quanto di 
buono emerso in precedenza. L’Accademia è difatti seconda in campionato dopo nove giornate, 
con una sola sconfitta al passivo nel recupero con Baronissi di qualche giorno fa e fondate possibilità 
di poter allungare ulteriormente la striscia positiva. Finisse oggi il campionato, l’Accademia sarebbe 
qualificata per i play o� promozione per la Serie B1, non male per una neopromossa…

REGGIO CALABRIA E POI IL DERBY
L’avversario della gara di sabato, per l’Accademia, non è da sottovalutare, soprattutto alla luce di 
un ritrovato entusiasmo dovuto alle due vittorie consecutive che hanno rilanciato in classifica 
la formazione calabrese. Il Volley Reghion si è tirato fuori dalle zone basse della classifica 
portandosi a due sole lunghezze dal quinto posto, a dimostrazione di quanto sia corta la classifica 
in tutte le posizione e come ogni partita mette in palio punti pesanti. L’Accademia scenderà in 
campo dopo una settimana a dir poco tribolata e con qualche defezione di organico che 
renderà sicuramente più complicato un match già di per sé da prendere con le dovute accortezze.

ARRIVEDERCI AL 2022
Per l’Accademia la partita con il Volley Reghion rappresenta, come detto in apertura, anche 
l’arrivederci al 2022: alla ripresa, ad attendere le giallorosse, ci sarà la Volare Benevento per il 
derby cittadino che coinciderà anche con la fine del girone di andata.

Sabato pomeriggio si giocherà a porte aperte, ma con obbligo di 

green pass, con inizio fissato alle ore 18.00 al Rampone. 

Buone Feste a tutti e arrivederci al 2022!
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che ha dimostrato grandi qualità, non solo di natura tecnica, e che si è ripresentato ancora più 
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VALENTINA-RUSSO
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Corso Garibaldi, 132,134,136
82100 Benevento BN

0824 29525



MiglioriAMO
l’Impresa

MiglioriAMO
l’Impresa

PAG.6

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
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V.P.PONTECAGNANO
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FIDELIS TORRETTA KR

APD TODO SPORT

VOLARE BENEVENTO

VOLLEY REGHION

PALLAVOLO CROTONE

MOLINARI VOLLEY NAPOLI

SMILERS NOLA NA

ORICAR BATTIPAGLIESE V.
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Cell. 338 836 9751
VIALE DEGLI ATLANTICI, 65/A

Benevento

5
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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



sportivaMENTE
DI SILVIA LANSIONE

“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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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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Decenni fa lo psicologo Walter Mischel inventò il 

test del marshmallow per valutare l'autocontrollo 

nei bambini. 
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nella vita più elevate degli altri.
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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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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.

PAG.18www.accademianews.info

KARINA TARDINO



PUBLIC SPEAKING: COME MIGLIORARE
L’ESPOSIZIONE

Nei precedenti articoli abbiamo creato le 

fondamenta del metodo di studio, le basi per 

poter studiare in maniera veloce ed e�cace.

Ma per far sì che questa base non crolli, bisogna 

fare attenzione anche all’ESPOSIZIONE.

Per cui, oggi ti parlo del Public Speaking, l’arte 

del parlare in pubblico.

Perché?

Sapevi che il voto dell’esame o il successo di un 

meeting non dipende solo dalla conoscenza, 

ma soprattutto dall’esposizione?

Proprio così, dipende dall’impressione che 

riusciamo a creare, nei pochi minuti che ci 

sono concessi.

E questa impressione deriva non da cosa diciamo, 

bensì da come lo diciamo, dal tono che 

usiamo, da come ci poniamo nei confronti-

dell’interlocutore.

Ma come a�ermava Mark Twain, scrittore e 

docente statunitense, una delle paure più 

grandi al mondo è la paura di parlare in pubblico.

Perché uno degli ostacoli più di�cili da superare 

è proprio l’ansia da public speaking.

Parlo di quella sensazione che abbiamo provato 

tutti noi: di fare una figuraccia davanti ad altre 

persone, quella sensazione che fa accelerare i 

battiti e tremare le gambe.

Non importa quanto tu sia preparato in quel 

momento o quante volte abbia ripetuto il 

discorso: nemmeno il fatto che tu sia la persona 

che ne sa di più tra i presenti sembra tranquillizzarti.

Ora però, voglio tranquillizzarti, la sensazione 

di insicurezza è inevitabile. Continuerai a 

provarla, così come l’avvertono esperti di 

comunicazione di public speaking.

Nonostante ciò, esistono metodi per ridurre la 

paura di parlare in pubblico e aumentare la 

fiducia nelle tue capacità.

Da qui in avanti ti svelerò delle vere e proprie 
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tecniche di public speaking per imparare a 

gestire questi momenti di ansia, padroneggiando 

l’arte del parlare in pubblico.

Il primo passo da compiere è fare attenzione ai 

tre nemici che ostacolano la tua comunicazione, 

intralci che impediscono di applicare le regole 

della comunicazione e�cace.

1) Fai attenzione all’astrattezza
Si fa di tutto per essere incomprensibili: ragionamenti 

complessi, paroloni a caso.

Falla semplice, immedesimati nel tuo interlocutore, 

perché se dopo tre o quattro minuti di incontro, 

chi ascolta non ha recepito il tuo discorso, 

ovvio che la sua attenzione inizierà a diminuire.

2) Fai attenzione al gergo
Perché rendiamo le cose di�cili? Perché quasi 

tutta la comunicazione pubblica è invasa da 

gerghi tecnici, criptici?

Perché il gergo è una difesa, nel momento in 

cui si parla davanti al professore o ad un pubblico, 

il pensiero si o�usca, si è sottopressione e la 

memoria diventa pigra e la bocca si aggrappa 

solo alle parole che si utilizzano nel quotidiano.

Ma se il tuo obiettivo è farti conoscere, devi 

cercare di trasferire al destinatario un messaggio 

chiaro e semplice.

3) Fai attenzione alla monotonia
Parlare senza coloritura, senza pause, senza il 

sostegno della gestualità diventa uno strazio 

per chi ci ascolta.

La monotonia genera noia e la noia vanificherà 

tutta la programmazione, la creatività e le idee 

che avevi elaborato e dedicato per giorni.

Quindi, non aver paura di interagire con chi ti 

ascolta, valuta le sue risposte e modifica il messaggio 

e sii flessibile.

Concludendo, se vuoi avere successo, è fondamentale 

non perdere il contatto diretto con le proprie 

emozioni e con quelle del pubblico, dirigi il 

focus dell’attenzione nella direzione voluta e 

vedrai che riuscirai a catturare l’attenzione del 

tuo pubblico.
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Nei precedenti articoli abbiamo creato le 

fondamenta del metodo di studio, le basi per 

poter studiare in maniera veloce ed e�cace.

Ma per far sì che questa base non crolli, bisogna 

fare attenzione anche all’ESPOSIZIONE.

Per cui, oggi ti parlo del Public Speaking, l’arte 

del parlare in pubblico.

Perché?

Sapevi che il voto dell’esame o il successo di un 

meeting non dipende solo dalla conoscenza, 

ma soprattutto dall’esposizione?

Proprio così, dipende dall’impressione che 

riusciamo a creare, nei pochi minuti che ci 

sono concessi.

E questa impressione deriva non da cosa diciamo, 

bensì da come lo diciamo, dal tono che 

usiamo, da come ci poniamo nei confronti-

dell’interlocutore.

Ma come a�ermava Mark Twain, scrittore e 

docente statunitense, una delle paure più 

grandi al mondo è la paura di parlare in pubblico.

Perché uno degli ostacoli più di�cili da superare 

è proprio l’ansia da public speaking.

Parlo di quella sensazione che abbiamo provato 

tutti noi: di fare una figuraccia davanti ad altre 

persone, quella sensazione che fa accelerare i 

battiti e tremare le gambe.

Non importa quanto tu sia preparato in quel 

momento o quante volte abbia ripetuto il 

discorso: nemmeno il fatto che tu sia la persona 

che ne sa di più tra i presenti sembra tranquillizzarti.

Ora però, voglio tranquillizzarti, la sensazione 

di insicurezza è inevitabile. Continuerai a 

provarla, così come l’avvertono esperti di 

comunicazione di public speaking.

Nonostante ciò, esistono metodi per ridurre la 

paura di parlare in pubblico e aumentare la 

fiducia nelle tue capacità.

Da qui in avanti ti svelerò delle vere e proprie 

tecniche di public speaking per imparare a 

gestire questi momenti di ansia, padroneggiando 

l’arte del parlare in pubblico.

Il primo passo da compiere è fare attenzione ai 

tre nemici che ostacolano la tua comunicazione, 

intralci che impediscono di applicare le regole 

della comunicazione e�cace.

1) Fai attenzione all’astrattezza
Si fa di tutto per essere incomprensibili: ragionamenti 

complessi, paroloni a caso.

Falla semplice, immedesimati nel tuo interlocutore, 

perché se dopo tre o quattro minuti di incontro, 

chi ascolta non ha recepito il tuo discorso, 

ovvio che la sua attenzione inizierà a diminuire.

2) Fai attenzione al gergo
Perché rendiamo le cose di�cili? Perché quasi 

tutta la comunicazione pubblica è invasa da 

gerghi tecnici, criptici?

Perché il gergo è una difesa, nel momento in 

cui si parla davanti al professore o ad un pubblico, 

il pensiero si o�usca, si è sottopressione e la 

memoria diventa pigra e la bocca si aggrappa 

solo alle parole che si utilizzano nel quotidiano.

Ma se il tuo obiettivo è farti conoscere, devi 

cercare di trasferire al destinatario un messaggio 

chiaro e semplice.

3) Fai attenzione alla monotonia
Parlare senza coloritura, senza pause, senza il 

sostegno della gestualità diventa uno strazio 

per chi ci ascolta.

La monotonia genera noia e la noia vanificherà 

tutta la programmazione, la creatività e le idee 

che avevi elaborato e dedicato per giorni.

Quindi, non aver paura di interagire con chi ti 

ascolta, valuta le sue risposte e modifica il messaggio 

e sii flessibile.

Concludendo, se vuoi avere successo, è fondamentale 

non perdere il contatto diretto con le proprie 

emozioni e con quelle del pubblico, dirigi il 

focus dell’attenzione nella direzione voluta e 

vedrai che riuscirai a catturare l’attenzione del 

tuo pubblico.
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