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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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ACCADEMIA – VOLARE, ALLA RIPRESA
ECCO IL DERBY
Dopo due settimane di sosta per le festività
natalizie, riprende il campionato dell’Accademia
Volley, impegnata sabato prossimo nel derby
cittadino con la Volare Benevento, gara che
chiuderà anche il girone di andata.
DOVE ERAVAMO RIMASTI
Si riparte dal 3-1 del 18 Dicembre, punteggio
con cui le giallorosse avevano superato il
Volley Reghion (RC) sul parquet della Palestra
Rampone, chiudendo l’anno con l’ennesima
vittoria dopo l’unico stop in campionato
arrivato tre giorni prima con Baronissi.
Una prima parte di stagione quindi a dir poco
perfetta per l’Accademia che, da neopromossa
in Serie B2, è riuscita a mantenersi fin dall’inizio
nei quartieri altissimi della classifica, occupando
adesso la seconda posizione che darebbe
alle beneventane l’opportunità, a fine stagione,
di disputare i play off promozione per la Serie B1.

www.accademianews.info
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IL DERBY
Il derby tra Accademia e Volare torna ad essere disputato a distanza di circa 4 anni: era la
stagione 2018/19 quando le due formazioni si affrontarono due volte in Serie C ed in entrambe
le occasioni la vittoria andò alla Volare che al termine della stagione festeggiò anche la
promozione in Serie B2. Proprio in B2, invece, qualche anno prima, fu l’Accademia ad avere
la meglio in tutte le gare disputate. Quest’anno le due formazioni si sono già affrontate nel
Trofeo di San salvatore Telesino a fine settembre scorso, in pieno precampionato. 3-0 il risultato

www.accademianews.info
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della finale per il 3° e 4° posto a favore delle giallorosse ma con le due formazioni che
erano solo all’inizio dei rispettivi percorsi. Adesso, a distanza di mesi, la gara tra le due
formazioni si prospetta sicuramente ben più interessante ed avvincente.
PUNTI IMPORTANTI
Si affrontano due squadre che vivono un buon momento.
Se dell’Accademia abbiamo conosciamo già il percorso, anche la Volare si presenta
all’appuntamento con grande entusiasmo.
Quattro vittorie nelle ultime cinque partite hanno infatti hanno fatto balzare al sesto posto
della classifica la squadra di mister Nanni che, in caso di vittoria, potrebbe accorciare
ulteriormente dalle prime posizioni. Anche per l’Accademia i punti in palio sono molto
pesanti, dato che nel mese di gennaio e ad inizio febbraio le giallorosse sono attese da
diversi scontri diretti per la seconda posizione e ogni gara, pertanto, diventa molto
importante ai fini della classifica.

Sabato pomeriggio si giocherà alla Palestra Alberti di Benevento
con inizio fissato alle ore 18.00.

VALENTINA-RUSSO

Corso Garibaldi, 132,134,136
82100 Benevento BN

0824 29525
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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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CLASSIFICA - RISULTATI - PROSSIMI TURNI
CLASSIFICA
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www.orakomenergia.it
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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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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

www.accademianews.info
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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 integrante 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.
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 affinità 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.

PAG.13

sportivaMENTE
DI SILVIA LANSIONE

COME MIGLIORARE LA FORZA DI VOLONTÀ?
METTI IN ORDINE L’ARMADIO…
è come un muscolo, più la si allena, più diventa
grande. Ma come si fa a rendere questo muscolo sempre più forte e robusto?
Tutto si concentra su due aspetti:

Se sei uno sportivo, sai bene che continuare a
migliorare le prestazioni in risposta agli allenamenti
non è affatto scontato.
Superare il livello attuale di performance richiede
una dose massiccia di forza di volontà e determinazione.
E queste, ahimè, talvolta possono venir meno
anche al più bravo degli atleti.
Abbiamo già visto, tuttavia, che la forza mentale

CALZATURE
PRODUZIONE
INGROSSO

1. nell’approcciarti a questo training devi
abbandonare l'idea del cambiamento 0/100,
l’idea che dall'oggi al domani sarai diverso.
Il segreto è impegnarti a regolare un piccolo
aspetto che di norma non sei abituato a controllare.
Quindi non serve porsi, fin da subito, sfide
troppo ambiziose. Basta partire con piccole
cose apparentemente banali, come: tenere in
ordine l’armadio, fare cinque minuti di corsa in
più, migliorare la postura, fare cinque crunch in
più ad ogni allenamento ecc.
Insomma, abbandona l'ottica militaresca
dall’oggi al domani tutto a posto, e concentrati


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

Via Rella, 14 - 82011 Forchia (BN)
Tel: 0823 951003

www.accademianews.info
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su piccoli task, su piccole sfide su cui esercitare
la forza di volontà.
Ok Silvia, ma io voglio migliorare nello sport,
non nella tenuta degli armadi…
Beh, qui sta il secondo aspetto sorprendente…
2. in qualunque contesto allenerai la tua
forza mentale, il beneficio sarà visibile
anche nelle altre sfere della tua vita
creando un circolo virtuoso.
Se tu rinforzi il tuo muscolo su un determinato
task, acquisisci più forza anche su altre sfide
di volontà non strettamente collegate a
questo primo task.
Questo accade proprio perché la forza di
volontà funziona esattamente come un
muscolo: se alleno il mio bicipite a sollevare
una bottiglia d’acqua, lo stesso sarà più abile
anche nel sollevare un mattone.
Questo meccanismo è stato scoperto
proprio da un gruppo di ricercatori che
hanno evidenziato che, esercitandosi su
piccoli task, abitui il cervello a prendere
consapevolezza che si trova davanti a un
bivio - “Ho la postura dritta o storta?”- e a
riflettere sulla scelta da fare.
Davanti a queste scelte, infatti, il cervello si

abitua a prendere la strada più in salita – la mia
postura è scorretta, adesso mi metto dritta –, e
questo è un allenamento straordinario per il
muscolo della forza di volontà.
Insomma, nello sport, negli studi, nel lavoro
come in qualunque sfera della tua vita, allenare
la tua forza di volontà è assolutamente possibile
grazie ad una ginnastica quotidiana basata
sul superamento di piccole sfide.
Beh, cosa aspetti? Corri a mettere in ordine
l’armadio! Vedrai come i benefici a cui andrai
incontro saranno molto importanti 

www.foxcall.it

      
 



www.texi.it

Via dei Mulini - 82100 Benevento
www.sportnetit.com

ALLESTIMENTI

COMUNICAZIONE
VISIVA

INTERIOR
DECORATION

CARTOTECNICA
DIGITALE

STRADA STATALE 145, 24, 80045 POMPEI (NA) - 081 1946 3497 - www.powergiobsrl.it

VIA EMANUELE GIANTURCO N. 92, NAPOLI (NA) - 0811 809 8432 - www.manager19srl.it

SEGNALETICA STRADALE A TORRECUSO (BN) - 380 6840581 - www.drsegnaletica.it
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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 efficace, 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.

KARINA TARDINO
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I 6 PRINCIPI DEL RECRUITMENT
2. CREA L’ANNUNCIO E DIFFONDILO
L’annuncio Efficace lo crei quando ti immedesimi
nel tuo potenziale candidato e definisci: il
Ruolo Accattivante, la Descrizione del ruolo e
la Geocalizzazione, e fai attenzione alle
Keywords.

Sai come individuare i candidati di “TALENTO”
che potranno fare la differenza per la tua
azienda o attività?
La selezione del personale è la prima attività
organizzativa di qualsiasi impresa che voglia
espandersi sul mercato e ha delle regole ben
precise. Per questo motivo, ne ho selezionate
qui di seguito, le principali per te.
1. CREA L’IDENTIKIT DEL CANDIDATO
Definisci in maniera chiara e dettagliata il profilo che stai cercando, i requisiti tecnici e personali che deve possedere, l’ambiente in cui si va
ad inserire e l’offerta che vuoi proporre;

3.UTILIZZA
NETWORK

LA

FORZA

DEI

SOCIAL

LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube…
Insomma, cerca la tua azienda su Google e sui
Social Network e rispondi a domande come:
Si capisce di cosa tratta? Ci sono recensioni
positive? Si capisce che cerchi personale?
4. IL CURRICULUM VITAE È LA BROCHURE
PERSONALE DEL CANDIDATO
Il 30% dei curricula contengono informazioni
non corrette sulla preparazione e sull’addestramento
del candidato. In questo modo si mettono in
risalto solamente i lati positivi. Ma ricorda che il
successo professionale di una persona dipende
per il 75% dalle sue capacità personali e relazionali
e per il 25% da quelle tecniche.

MULTIMEDIA ACCADEMIA

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

www.festaspa.it
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5. COLLOQUIO A TUTTI I POTENZALI CANDIDATI
Preparati per il colloquio seguendo questa scaletta:
• Presentati al candidato;
• Analizza tutte le esperienze di lavoro (inizio/fine, tipo di lavoro, risultati, ragioni del cambiamento);
• Chiedi le referenze;
• Verifica la competenza tecnica;
• Verifica la motivazione;
• Presenta l’azienda come una grande opportunità;
6. COLPO DI SCENA… IL NUOVO INSERITO SE NE VA!
Come hai gestito il tuo precedente collaboratore quando se ne andato?
Sappi che non è colpa del candidato bensì… di alcune tue idee virus, come: cercare il candidato
perfetto, pensare di non aver tempo di seguirlo adeguatamente, pensare alla fine di non aver bisogno di nessuno, pensare che basta un buon candidato per svolgere al meglio la funzione proposta…etc.
Ricorda che chiunque assumerai, sarà la persona con la quale vivrai la visione della tua azienda.

TRIVELLAZIONI ITALIA SRL

Via Cerza Di Nauro, 82030 Campoli del Monte Taburno BN

0824 1776556

Via L. Vanvitelli 41/49 82100 Benevento
0824 313717

MULTIMEDIA ACCADEMIA
Resta sempre aggiornato su tutte le novità e gli eventi, risultati
e le attività dell’accademia volley iscrivendoti alla newsletter
web sulla homepage o sulla pagina dedicata del sito

www.accademiavolley.it
Interviste post partita ai protagonisti di tutte le partite del campionato di C/F

http://www.facebook.com/accademiavolley/
accademiavolley
Accademia Volley Benevento

SEGUICI
SUI
SOCIAL

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
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