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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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DOPPIO IMPEGNO RAVVICINATO
Settimana particolare per l’Accademia,
attesa questa settimana da due gare di
campionato: si comincia giovedì sera
in trasferta contro la ASD Primavera
Avellino per finire sabato pomeriggio al
Rampone contro Salerno Guiscards.

SECONDA FASE A RITMO RIDOTTO
La Seconda Fase di campionato sta
procedendo decisamente a ritmo
ridotto rispetto alle premesse. La situazione Covid che ha colpito nelle
ultime settimane l’Oplonti ha costretto
la squadra napoletana ad annullare le
due gare finora in programma, di cui
una proprio con l’Accademia e l’altra
con Salerno, tra l’altro le uniche due
squadre ad aver vinto le uniche due
gare disputate finora. Oltretutto, in un
calendario già fitto di impegni, diventa
anche complicato ipotizzare date di
recupero e uno svolgimento regolare
dell’intera Seconda Fase.

PARTITA GIA’ IMPORTANTE PER NOI
A soffermarsi sul
momento
in
campionato
dell’Accademia è
Anna Grimaldi,
alla sua seconda
stagione con la
maglia giallorossa:
“Nella prima gara di questa Seconda
Faase abbiamo ottenuto 3 punti su un
campo sicuramente non facile, anche
se non abbiamo espresso il nostro
miglior gioco. Siamo contente per la
vittoria ma dobbiamo sicuramente fare
di più nelle prossime partite se vogliamo
raggiungere il nostro obiettivo.
Ci aspetta un doppio impegno molto
complicato e ci teniamo a fare bene,
anche perché vogliamo dare subito
una bella impennata alla classifica. Personalmente la motivazione è forte, è
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arrivato il momento di dimostrare chi ha più voglia di vincere e lottare su ogni palla
come se fosse l'ultima del match. Non mi piace parlare di me e del mio rendimento in campo, ma so per certo che ce la metterò tutta e impiegherò anche le forze
che non ho per raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissate”.

LE PARTITE
Per l’Accademia il primo dei due appuntamenti di campionato è previsto giovedì
sera alle 20.45 sul campo della ASD Primavera Avella, sconfitta sabato scorsa da
Salerno (prossimo avversario giallorosso) e alla ricerca dei primi punti dopo una
buona prima fase. Una trasferta sicuramente insidiosa per il sestetto beneventano
chiamato poi, soltanto 48 ore più tardi, al big match casalingo contro Salerno Guiscards, unica squadra imbattuta di tutta la Serie C e grande favorita per una delle
due promozioni in B2 in palio.
Entrambe le partite si disputeranno a porte chiuse.

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

PROSSIME PARTITE

1

SALERNO GUISCARDS

3

2

ACCADEMIA VOLLEY

3

3

FAR OTTAVIMA VOLLEY

4
5

A.S.D. PRIMAVERA
OPLONTI VESUVIO

0
0
0

MAG.

27

A.S.D. PRIMAVERA AVELLA

MAG.

29

Accademia Volley

GIU.

5

Accademia Volley

GIU.

12

OPLONTI VESUVIO (NA)

GIU.

Accademia Volley

16

Accademia Volley C.

Palestra Comunale - Baiano

F.

SALERNO GUISCARDS C.

Palestra Rampone

OTTAVIMA NAPOLI

Palestra Rampone

Accademia Volley

Palestra Vesevus - Boscoreale (NA)
A.S.D. PRIMAVERA AVELLA

Palestra Rampone

F.

C.
F.
C.
F.
C.
F.

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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