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sei lunghezze. L’Accademia deve necessariamente centrare la vittoria: i tre punti le consentireb-

bero infatti di staccare, seppur di tre lunghezze, la quartultima piazza e di agganciare a 

quota 17 punti la Polisportiva Talete, chiudendo di fatto il girone di andata in linea con la quota 

salvezza. Di sicuro ci sarà bisogno di una prestazione ben diversa da quella fornita con la Volley 

Group, ben al di sotto delle ultime uscite in campionato che avevano ridato smalto e convinzio-

ne alla squadra dopo il negativo avvio di stagione. Il tecnico ha avuto a disposizione due 

settimane per ricompattare la squadra e ritrovare quei meccanismi di gioco che avevano 

portato a buoni risultati fino alla sosta natalizia.

L’AVVERSARIO

Come detto in apertura, arriva a Benevento la Volleyrò Casal de Pazzi (RM), una squadra 

di giovani e promettenti atlete, alcune delle quali già nel giro della nazionale giovanile.

La gara, inizialmente prevista per il 7 gennaio, è stata rinviata proprio a causa della convocazione 

nella squadra Nazionale Under 17 di ben tre giocatrici della formazione capitolina. 

Una squadra, quindi, che seppur ancora in fase di crescita, è già in grado di esprimere buone 

individualità che possono impensiere ogni avversario. L’Accademia dovrà assolutamente 

sfruttare il fattore campo del Rampone, dove ha espresso le sue migliori prestazioni, e 

PRIMA BATTUTA

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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Prima gara casalinga del 2023 per l’Accademia 

che a�ronterà venerdì sera alla Palestra Rampone 

di Benevento il Volleyrò Casal de Pazzi (RM), 

gara valevole come recupero della dodicesima 

giornata del campionato nazionale di Serie B2.

IMPORTANTE MATCH SALVEZZA

Per le giallorosse, reduci dal ko al tie break di 

quindici giorni fa con la Volley Group Roma, si 

tratta di una gara di grande importanza, uno 

scontro diretto tra due formazioni in piena lotta 

per la salvezza. Le beneventane sono appaiate 

al quartultimo posto con la Volleyfriends Roma, 

ma rispetto alle capitoline hanno una gara in 

meno, mentre Volleyrò è penultima, staccata di 

mettere in campo tutta la voglia di riscatto maturata in queste settimane per tornare alla 

vittoria dopo circa un mese dall’ultimo successo.

Inosolito l’orario di gioco, fissato per venerdì 27 gennaio alle ore 21.45: forza Accademia! 

DI GIOVANNI ACCETTOLA
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mettere in campo tutta la voglia di riscatto maturata in queste settimane per tornare alla 

vittoria dopo circa un mese dall’ultimo successo.

Inosolito l’orario di gioco, fissato per venerdì 27 gennaio alle ore 21.45: forza Accademia! 



sei lunghezze. L’Accademia deve necessariamente centrare la vittoria: i tre punti le consentireb-

bero infatti di staccare, seppur di tre lunghezze, la quartultima piazza e di agganciare a 

quota 17 punti la Polisportiva Talete, chiudendo di fatto il girone di andata in linea con la quota 

salvezza. Di sicuro ci sarà bisogno di una prestazione ben diversa da quella fornita con la Volley 

Group, ben al di sotto delle ultime uscite in campionato che avevano ridato smalto e convinzio-

ne alla squadra dopo il negativo avvio di stagione. Il tecnico ha avuto a disposizione due 

settimane per ricompattare la squadra e ritrovare quei meccanismi di gioco che avevano 

portato a buoni risultati fino alla sosta natalizia.

L’AVVERSARIO

Come detto in apertura, arriva a Benevento la Volleyrò Casal de Pazzi (RM), una squadra 

di giovani e promettenti atlete, alcune delle quali già nel giro della nazionale giovanile.

La gara, inizialmente prevista per il 7 gennaio, è stata rinviata proprio a causa della convocazione 

nella squadra Nazionale Under 17 di ben tre giocatrici della formazione capitolina. 

Una squadra, quindi, che seppur ancora in fase di crescita, è già in grado di esprimere buone 

individualità che possono impensiere ogni avversario. L’Accademia dovrà assolutamente 

sfruttare il fattore campo del Rampone, dove ha espresso le sue migliori prestazioni, e 

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

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

CALZATURE

PRODUZIONE

INGROSSO

Prima gara casalinga del 2023 per l’Accademia 

che a�ronterà venerdì sera alla Palestra Rampone 

di Benevento il Volleyrò Casal de Pazzi (RM), 

gara valevole come recupero della dodicesima 

giornata del campionato nazionale di Serie B2.

IMPORTANTE MATCH SALVEZZA

Per le giallorosse, reduci dal ko al tie break di 

quindici giorni fa con la Volley Group Roma, si 

tratta di una gara di grande importanza, uno 

scontro diretto tra due formazioni in piena lotta 

per la salvezza. Le beneventane sono appaiate 

al quartultimo posto con la Volleyfriends Roma, 

ma rispetto alle capitoline hanno una gara in 

meno, mentre Volleyrò è penultima, staccata di 

www.accademianews.info

mettere in campo tutta la voglia di riscatto maturata in queste settimane per tornare alla 

vittoria dopo circa un mese dall’ultimo successo.

Inosolito l’orario di gioco, fissato per venerdì 27 gennaio alle ore 21.45: forza Accademia! 

PAG.5

PRIMA BATTUTA
DI GIOVANNI ACCETTOLA



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

CLASSIFICA PROSSIME PARTITE
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28
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24

23

20

20

11

17

14

14

1

8

ICS VOLLEY S. LUCIA (RM)

PONTECAGNANO

VESUVIO OPLONTI

FUTURA VOLLEY TERRACINA

POZZUOLI

VOLARE BENEVENTO

OSTIA VOLLEY CLUB

ANCIS VILLARICCA

POLISPORTIVA TALETE

ACCADEMIA VOLLEY

VOLLEY FRIENDS ROMA

VOLLEY ROMA GROUP

VOLLEYRO CASAL DE PAZZI

VOLEY4US COLLEFERRO

www.accademianews.info

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

Benevento

10
dic OPLONTI VESUVIO (NA)

Palestra Rampone

Accademia Volley b
213

27
GEN VOLLEYRO

CASAL DE PAZZI (RM)

Palestra Rampone

Accademia Volley 

11
FEB VOLARE BENEVENTO

Palestra Rampone

Accademia Volley 

b
2

17
dic ANCIS VILLARICCA (NA)

Palestra Rodari - Villaricca (NA)

Accademia Volley b
2

14
GEN VOLLEY GROUP ROMA

Pallone Casalpalocco - Roma

Accademia Volley b
2

18
FEB

ICS VOLLEY S. LUCIA (RM)

I.C. Pirandello - Fonte Nuova (RM)

Accademia Volley b
2

b
2

25
FEB VOLLEY FRIENDS ROMA

Palestra Rampone

Accademia Volley b
2

b
2

3 2
3 1
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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



Dott. Antonello Vitiello
Private Banker

U�cio dei Consulenti Finanziari

Via G. Filangieri 34/36 – 80121 Napoli

antonello.vitiello@bancamediolanum.it

www.bancamediolanum.it

www.nazarenogabrielli.com

A L T A  M O D A



Via dei Mulini - 82100 Benevento

www.sportnetit.com

texi.it



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



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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KARINA TARDINO

Nello scorso articolo “Autostima Ahiahiahià” ho 
sottolineato come la Stima di Se è fondamentale 
per approcciarsi a qualsiasi attività con la giusta 
Convinzione di buona riuscita. Ma tra il dire e il 
fare…perché le trappole, le barriere (interne ed 
esterne) non ci aiutano per niente e quindi ho 
evidenziato i 5 Errori da Evitare, per non abbassarla, cioè:

• Paragonarsi agli altri
• Rimuginare sui propri errori
• Cercare l’approvazione degli altri
• Il Perfezionismo
• Autocritica Negativa
Fare questi primi passi è importante per salvaguardarla, 
oggi voglio mettere invece l’attenzione sui

5 STEP PER METTERE IL TURBO ALLA TUA AUTOSTIMA.

SEI PRONTO? COMINCIAMO!

1. Fatti Domande profonde.
Una persona quando diventa aggressiva, come ho detto 
nell’articolo precedente, è solitamente molto insicura, e ciò 
significa che sarà in grado di mostrarti solo quella parte di sé 
perchè la fa più sentire sicura, ma appena toccherai la parte 
che non vuole mostrarti, la metterai in di�coltà.

Ma cosa sono le domande profonde? Non s’intendono solo 
domande riferite alla sfera emotiva del tuo interlocutore, 
anzi molte volte facendo qualche con una domanda più 
intima, si rischia di ricevere risposte ancora più aggressive, 
ma si intendono anche tutte quelle domande in cui riesci a 

dimostrare tecnicamente che le sue idee non sono 
totalmente giuste per ottenere un determinato risultato. 
Infatti queste domande devono mettere in luce una 
mancanza di approfondimento e di preparazione. E portan-
do le cose sul piano della logica, stempererai le sue (e tue) 
emozioni.

2. Sii flessibili nel trovare soluzioni.
Quando si comunica con una persona che non ha buone 
capacità di comunicazione, è molto importante cercare di 
prepararsi il più possibile alle situazioni che possono presentarsi.

Importante dunque rimanere flessibili a tutto ciò che si 
presenterà e imparare a sviluppare un certo problem solving, 
vale a dire imparare a farsi prima delle buone domande per 
indirizzare la conversazione sul binario giusto. Quali domande?  
Ad esempio:

– Che cosa c’è di buono in lui? In modo che partendo dalle 
cose ok è più facile migliorare la gradevolezza e l’e�cacia 
della relazione. Oppure chiedendosi:

– Cosa posso fare per…risolvere, migliorare, ottenere etc.etc.

3. Trova dati oggettivi.
Le persone che percepisci come antagoniste o che quando 
ci entri in contatto tendono a farti sentire demotivato o 
preoccupato e comunque meno bene, non si preoccupano 
troppo di approfondire le loro conoscenze, per il semplice 
motivo che pensano di poter far valere le loro opinioni con 
atteggiamenti aggressivi o dispotici. Qualche volta anche in 
maniera apparentemente dolce e velata, magari mentre ti 
dicono…per il tuo bene.

Tuttavia, nel momento in cui viene evidenziato indiscutibilmente che hanno torto e tu gli fai capire che non hai alcuna intenzione 
di mettere in discussione il tuo punto di vista e magari cedere alle sue richieste, sarà allora che tenderà a cedere e mollare la presa.

Infatti questo tipo di persona riesce ad esserlo solo con chi è disposto a farsi gestire e a non discutere mai, mentre con le persone 
che rispondono con determinazione e fermezza si trova generalmente in di�coltà.

4. Non essere tu a provocare.
Ricorda sempre che l’obiettivo della persona determinata e che ha stima di sé, deve essere quello di riuscire ad a�ermarsi senza 
sminuire gli altri.

Quando parli con una persona aggressiva od ostile quindi non devi spingerla fino al punto di avere una reazione furiosa; infatti, il 
tuo obiettivo è quello di far valere le tue idee, non di prevalere su di lei! Quindi ricordati sempre di gestirla con fermezza ma in modo 
soft, evitando di acuire il conflitto.

5. Credi in te stesso e nei tuoi Valori.
Definisci i tuoi valori personali e cerca di portarli avanti e di farli valere. Valori come la lealtà, la capacità di lavorare 
in gruppo, la sincerità, l’empatia, sono in grado di mitigare anche la persona più aggressiva.

CONCLUSIONI

E la Tua Autostima a che punto è? Può darsi che debba lavorarci parecchio o magari soltanto a�narla un po’… quello che conta 
però è non smettere mai di coltivarla e migliorarla nel tempo:
Per ottenere buoni risultati nella Vita e nel Lavoro, nello Studio come nello Sport è fondamentale possedere una solida e ben 
radicata Autostima, poiché solo credendo pienamente in sé stessi e mettendoci una bella dose di determinazione è possibile 
conquistare mete importanti.

Sapersi relazionare e comunicare nel modo migliore è fondamentale in qualsiasi ambito della tua vita.

Nella Master Class Exellent destinata a tutti i giovani, neolaureati e non, alla ricerca di una soluzione tangibile per il loro futuro, realiz-
zata dalla Exe Business School di Ram Consulting Italia proprio per questo, oltre che su materie prettamente tecniche che riguarda-
no il Marketing, il mondo Social o l’Innovazione Tecnologica, ci occupiamo anche di tutto il MindSet necessario per accompagnarti 
con e�cacia qualsiasi saranno le tue scelte future.

Se vuoi saperne di più vai su www.exebusinessschool.it o se la cosa può interessare te o un tuo caro, contattami qui o sui miei canali social.

C’È SEMPRE UN MODO MIGLIORE DI FARE LE COSE
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Tuttavia, nel momento in cui viene evidenziato indiscutibilmente che hanno torto e tu gli fai capire che non hai alcuna intenzione 
di mettere in discussione il tuo punto di vista e magari cedere alle sue richieste, sarà allora che tenderà a cedere e mollare la presa.

Infatti questo tipo di persona riesce ad esserlo solo con chi è disposto a farsi gestire e a non discutere mai, mentre con le persone 
che rispondono con determinazione e fermezza si trova generalmente in di�coltà.

4. Non essere tu a provocare.
Ricorda sempre che l’obiettivo della persona determinata e che ha stima di sé, deve essere quello di riuscire ad a�ermarsi senza 
sminuire gli altri.

Quando parli con una persona aggressiva od ostile quindi non devi spingerla fino al punto di avere una reazione furiosa; infatti, il 
tuo obiettivo è quello di far valere le tue idee, non di prevalere su di lei! Quindi ricordati sempre di gestirla con fermezza ma in modo 
soft, evitando di acuire il conflitto.

5. Credi in te stesso e nei tuoi Valori.
Definisci i tuoi valori personali e cerca di portarli avanti e di farli valere. Valori come la lealtà, la capacità di lavorare 
in gruppo, la sincerità, l’empatia, sono in grado di mitigare anche la persona più aggressiva.

CONCLUSIONI

E la Tua Autostima a che punto è? Può darsi che debba lavorarci parecchio o magari soltanto a�narla un po’… quello che conta 
però è non smettere mai di coltivarla e migliorarla nel tempo:
Per ottenere buoni risultati nella Vita e nel Lavoro, nello Studio come nello Sport è fondamentale possedere una solida e ben 
radicata Autostima, poiché solo credendo pienamente in sé stessi e mettendoci una bella dose di determinazione è possibile 
conquistare mete importanti.

Sapersi relazionare e comunicare nel modo migliore è fondamentale in qualsiasi ambito della tua vita.

Nella Master Class Exellent destinata a tutti i giovani, neolaureati e non, alla ricerca di una soluzione tangibile per il loro futuro, realiz-
zata dalla Exe Business School di Ram Consulting Italia proprio per questo, oltre che su materie prettamente tecniche che riguarda-
no il Marketing, il mondo Social o l’Innovazione Tecnologica, ci occupiamo anche di tutto il MindSet necessario per accompagnarti 
con e�cacia qualsiasi saranno le tue scelte future.

Se vuoi saperne di più vai su www.exebusinessschool.it o se la cosa può interessare te o un tuo caro, contattami qui o sui miei canali social.

C’È SEMPRE UN MODO MIGLIORE DI FARE LE COSE



Nello scorso articolo “Autostima Ahiahiahià” ho 
sottolineato come la Stima di Se è fondamentale 
per approcciarsi a qualsiasi attività con la giusta 
Convinzione di buona riuscita. Ma tra il dire e il 
fare…perché le trappole, le barriere (interne ed 
esterne) non ci aiutano per niente e quindi ho 
evidenziato i 5 Errori da Evitare, per non abbassarla, cioè:

• Paragonarsi agli altri
• Rimuginare sui propri errori
• Cercare l’approvazione degli altri
• Il Perfezionismo
• Autocritica Negativa
Fare questi primi passi è importante per salvaguardarla, 
oggi voglio mettere invece l’attenzione sui

5 STEP PER METTERE IL TURBO ALLA TUA AUTOSTIMA.

SEI PRONTO? COMINCIAMO!

1. Fatti Domande profonde.
Una persona quando diventa aggressiva, come ho detto 
nell’articolo precedente, è solitamente molto insicura, e ciò 
significa che sarà in grado di mostrarti solo quella parte di sé 
perchè la fa più sentire sicura, ma appena toccherai la parte 
che non vuole mostrarti, la metterai in di�coltà.

Ma cosa sono le domande profonde? Non s’intendono solo 
domande riferite alla sfera emotiva del tuo interlocutore, 
anzi molte volte facendo qualche con una domanda più 
intima, si rischia di ricevere risposte ancora più aggressive, 
ma si intendono anche tutte quelle domande in cui riesci a 

dimostrare tecnicamente che le sue idee non sono 
totalmente giuste per ottenere un determinato risultato. 
Infatti queste domande devono mettere in luce una 
mancanza di approfondimento e di preparazione. E portan-
do le cose sul piano della logica, stempererai le sue (e tue) 
emozioni.

2. Sii flessibili nel trovare soluzioni.
Quando si comunica con una persona che non ha buone 
capacità di comunicazione, è molto importante cercare di 
prepararsi il più possibile alle situazioni che possono presentarsi.

Importante dunque rimanere flessibili a tutto ciò che si 
presenterà e imparare a sviluppare un certo problem solving, 
vale a dire imparare a farsi prima delle buone domande per 
indirizzare la conversazione sul binario giusto. Quali domande?  
Ad esempio:

– Che cosa c’è di buono in lui? In modo che partendo dalle 
cose ok è più facile migliorare la gradevolezza e l’e�cacia 
della relazione. Oppure chiedendosi:

– Cosa posso fare per…risolvere, migliorare, ottenere etc.etc.

3. Trova dati oggettivi.
Le persone che percepisci come antagoniste o che quando 
ci entri in contatto tendono a farti sentire demotivato o 
preoccupato e comunque meno bene, non si preoccupano 
troppo di approfondire le loro conoscenze, per il semplice 
motivo che pensano di poter far valere le loro opinioni con 
atteggiamenti aggressivi o dispotici. Qualche volta anche in 
maniera apparentemente dolce e velata, magari mentre ti 
dicono…per il tuo bene.
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