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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!!!

PAG.2www.accademianews.info

Esattamente due mesi dopo l’ultima gara disputata, 
riprende il campionato dell’Accademia Volley, impegnata 
sabato prossimo alla Palestra Rampone di Benevento 
contro la UISP Pozzuoli, una gara che coincide 
anche con la prima uscita u�ciale dell’anno per la 
squadra giallorossa.

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 o� promozione per la 
Serie B1.

INIZIA UN NUOVO CAMPIONATO
La ripresa del campionato, già avvenuta per la verità lo scorso weekend per quasi tutte le 
squadre del Girone O, quello dell’Accademia per intenderci, può essere considerata una sorta 
di inizio di un nuovo campionato. È verosimile infatti che una sosta così lunga abbia in qualche 
modo rimescolato non tanto i valori tecnici quanto quelli motivazionali per diverse squadre: 
mantenere alta la concentrazione, infatti, per un così lungo periodo lontano dai campi non è 
cosa facile. Se a questo si aggiunge anche la variabile covid che rischia di condizionare ogni 

formazione in ogni gara, allora c’è da spettarsi anche qualche sorpresa.
Di sicuro la squadra o le squadre che si faranno trovare più pronte alla ripartenza potranno 
ambire a risultati importanti.

PUNTI SUBITO IMPORTANTI
Si a�rontano due squadre che di fatto sono in lotta per le posizioni di vertice. Se dell’Accademia 
abbiamo conosciamo già il percorso, anche il Pozzuoli si presenta all’appuntamento con 
grande entusiasmo. La vittoria alla ripresa sul campo del Nola ha immediatamente rilanciato 
le ambizioni della squadra di mister Borghesio che verrà a Benevento con l’intento di 
accorciare il distacco dalla zona play o�. La squadra puteolana, oltretutto, nella gara di 
andata, fu la prima a strappare un punto all’Accademia, fino a quel momento a punteggio 
pieno.
Anche per l’Accademia i punti in palio sono molto pesanti, dato che si tratta di uno scontro 
diretto e visto che nelle prossime settimane le giallorosse sono attese dallo scontro al vertice 
a Baronissi, probabilmente fondamentale ai fini del primo posto finale classifica, oltre che 
dai recuperi contro squadra tutte di alta classifica.

Sabato pomeriggio si giocherà alla Palestra Alberti di Benevento 
con inizio fissato alle ore 18.00.
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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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P2P SIP&T BARONISSI SA

ACCADEMIA VOLLEY

V.P.PONTECAGNANO

FIDELIS TORRETTA KR

ASD PALLAVOLO POZZUOLI

VOLARE BENEVENTO

APD TODO SPORT

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

26
feb Accademia Volley 

Palavesuvio - Pal. C

MOLINARI NAPOLI b
2

12
mar P2P BARONISSI

Palairno - Baronissi 

Accademia Volley b
2

19
mar VOLLEY REGHION (RC)

Palacalafiore (RC) 

Accademia Volley b
2

19
feb UISP PALL. POZZUOLI

Palestra Rampone

Accademia Volley b
2

5
mar BATTIPAGLIESE VOLLEY

Palestra Rampone

Accademia Volley b
2

26
mar VOLARE BENEVENTO

Palestra Rampone

Accademia Volley b
2
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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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BANDI ALLENATORE

Riprendiamo gli appuntamenti con la tecnica e 

partiamo dai corsi per la qualificazione.

Vi presento i bandi per partecipare ai corsi per 

Allievo Allenatore/Allenatori di 1° Livello 
Giovanile e Allenatore di 1° Grado/Allenatore 
di 2° Livello Giovanile:

AVVISO - ATTIVATI I CORSI DI FORMAZIONE PER 

ALLENATORI - ALLIEVO ALLENATORE-1°LIVELLO 

GIOVANILE E PRIMO GRADO-2°LIVELLO GIOVANILE 

s.a. 2021/2022.

Cari Tecnici,

il Comitato Regionale FIPAV Campania di concerto 

con i Comitati Territoriali ed il Centro Studi 

"Bruno Imparato" - Settore Tecnico, ha attivo i 

Corsi ALLENATORE:

ALLIEVO ALLENATORE - 1°Livello Giovanile e 

PRIMO GRADO - 2°Livello Giovanile s.a. 2021/2022,

Il Corso ALLIEVO ALLENATORE - 1°LIVELLO 

GIOVANILE è rivolo solo a coloro non tesserati 

con Tecnici.

Il Corso ALLENATORE PRIMO GRADO - 2°LIVELLO 

GIOVANILE è rivolto solo ai Tecnici, in REGOLA CON 

IL TESSERAMENTO, in possesso della qualifica 

di ALLIEVO ALLENATORE - PRIMO LIVELLO 

GIOVANILE.

DATE e ORARI sono da stabilire

MODALITÀ di svolgimento in Didattica a Distanza
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ASPETTO TECNICO
DI MICHELE RUSCELLO

Michele Ruscello

ISCRIZIONI online e aperte fino alle 12:30 del 15 febbraio2022, salvo proroghe.

Modalità di iscrizione: area Corsi della sezione personale della piattaforma web www.portalefipav.net 

per il solo corso ALLENATORE DI PRIMO GRADO - 2°LIVELLO GIOVANILE.

Per il corso Allievo Allenatore visionare il Bando di iscrizione.

Modalità di pagamento: SOLO attraverso bonifico sul conto del Comitato Territoriale di Appartenenza. 

Visionare le indicazione riportate nei BANDI di iscrizione.

Causale CORSO ALLIEVO ALLENATORE: COGNOME NOME - ALLIEVO ALLENATORE;

Causale CORSO PRIMO GRADO: COGNOME NOME - MATRICOLA FIPAV - PRIMO GRADO.

Pagamento:
- ALLIEVO ALLENATORE € 300,00 (trecento/00) da far pervenire entro la fine delle iscrizioni.

- PRIMO GRADO € 350,00 (trecentocinquanta/00) da far pervenire entro la fine delle iscrizioni.

Info e bando sul sito www.fipavcampania.it > settori > settore allenatori > corsi 2021-2022

Per ulteriori chiarimenti scrivete a campania@federvolley.it

Saluti

FIPAV CR Campania
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Buon divertimento

Michele Ruscello
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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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ESAMI UNIVERSITARI: L’ABITO FA IL MONACO!

Ed eccoci ad un altro appuntamento della 

rubrica “Imparare ad Imparare”.

In vista di un esame universitario tra una 

perplessità del tipo “Sarà il caso che stasera  

non esca, meglio studiare ancora” e la preoccu-

pazione su possibili buchi nella preparazione, 

finiamo spesso con il dimenticare che anche il 

look gioca la sua parte in sede d’esame.

Naturalmente proprio la preparazione all’esa-

me universitario è essenziale. Ma sapevi che 

”NON C’E’ UNA SECONDA OPPORTUNITA’ 
PER FARE UNA BUONA PRIMA IMPRESSIONE?” 
e che quindi è altrettanto importante anche il 

modo in cui ci si presenta all’esame? 

Ricorda, la cura della persona non può essere 

un optional. Perché quello che i sensi avvertono 

nei primi 7 secondi riguardo il nostro aspetto, 

può influenzare il risultato finale.

Quali sono i look da evitare al momento 
dell’esame universitario?
Ecco alcuni suggerimenti:

NO ai pantaloncini, scarpe da ginnastica e 

magliette a mezzemaniche.

NO ai maglioni felpati, mollettoni giganti e salopette 

di jeans, saranno anche comodi, ma non fanno 

emergere la tua professionalità.

NO agli abiti o oggetti scaramantici, come 

magliette, ciondoli giganteschi o strani portachiavi.

 NO alle camicie attillate, minigonne, scollature 

attillate. Non confondiamo l’università con la 

discoteca

NO alle acconciature estreme, oggetti appariscenti, 

e abiti gri�ati. Non è un matrimonio, bensì una 

prova esame.

Qual è il look giusto per l’esame?
Essere SEMPLICI, è l’eleganza più naturale!

Un normalissimo jeans o pantalone, una scarpa 

più carina, un maglioncino discreto oppure una 

camicia neutra, abbottonata al punto giusto. 

Questo senza alcun dubbio è l’abbigliamento 

perfetto per mettere il professore (e te) a suo 

agio e stimolarlo all’ascolto.

Ricorda, spesso le apparenze non ingannano 

per nulla. Anzi, il «look» è un indicatore prezioso 

dei tratti caratteriali e come diceva Coco 

Chanel “La semplicità è la nota fondamentale di 

ogni vera eleganza”.
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L’Istituto “Galilei-Vetrone” partecipa al progetto 
SPECIAL OLYMPICS e, in occasione della volleyball 
week 2022, ha organizzato il VOLLEYDAY, dalle ore 
10.00 alle ore 13.00 del 15 febbraio 2022, presso la 
sede dell’ I.T.A. “M. Vetrone” di Benevento. 

Dopo un momento  di condivisione e presentazione 
del progetto e successivi saluti iniziali, i ragazzi si 
sono confrontati con una rappresentanza di atlete 
della società sportiva Accademia Volley, attraverso 
un dialogo propositivo che ha evidenziato l’importanza 
della collaborazione tra sport e scuola per comprendere  
e formare gli alunni verso valori e principi di rispetto, 
uguaglianza e solidarietà. 

Dalla teoria alla pratica, ci si sposta in palestra per 
giocare e divertirsi e schiacciare idealmente, insieme, 
il pregiudizio, mettendo in luce le capacità di ognuno, 
o�rendo l’opportunità di ribaltare i punti di vista. 

La scuola non è un’isola e speriamo che questa sia 
un’ulteriore occasione per stringere e concretizzare 
una fitta rete di alleanze tra famiglie, scuola , sport e 
territorio, che possa sostenere la reale partecipazione 
e l’inclusione per cui, ogni giorno, con dedizione, ci 
adoperiamo.
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IL MASTER PER INSERIRTI IN AZIENDA O AVVIARE
E SVILUPPARE LA TUA ATTIVITÀ PERSONALE.

MIDDLE MANAGEMANT
IL MASTER PER PERFEZIONARE LE TUE COMPETENZE
PROFESSIONALI E SVILUPPARE LEADERSHIP.

MASTER
EXECUTIVE

- Crescita professionale

- Sviluppo leadership

- Follow up pratici per mettere 
   in pratica i dati

- TIROCINIO RETRIBUITO GARANTITO

- Recupero totale dell’investimento

- Possibilità di inserimento in azienda

MASTER
EXPERTISE
IMPRENDITORI

in Performance Managemant
e Digital Marketing

PER STUDENTI, MANAGER E IMPRENDITORI

3 MASTER
FORMATIVI

WWW.EXEBS.ITWWW.EXEBS.IT

IL MASTER PER POTENZIARE
IL TUO KNOW-HOW
IMPRENDITORIALE ED ESPANDERTI 
SUL MERCATO.
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www.festaspa.it

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



Via Cerza Di Nauro, 82030 Campoli del Monte Taburno BN

TRIVELLAZIONI ITALIA SRL

0824 1776556

Via L. Vanvitelli 41/49 82100 Benevento
0824 313717

Via L. Vanvitelli 41/49 82100 Benevento
0824 313717



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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accademiavolley

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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