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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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Comincia una settimana molto importante, forse 
anche decisiva, per le sorti del campionato 
dell’Accademia Volley: sabato prossimo infatti avrà 
inizio un tris di partite ravvicinate al termine delle 
quali si avrà ben chiaro l’obiettivo al quale la squadra 
giallorossa dovrà puntare.

ATTO 1 - BATTIPAGLIESE
La prima delle tre partite in calendario è sulla carta 
quella più agevole per l’Accademia che se la vedrà al 
Rampone di Benevento con la Battipagliese, fanalino 
di coda del torneo e già retrocessa matematicamente 
in Serie C. La partita dell’andata, tuttavia, insegna 
come tutte le gare nascondano comunque grandi 
insidie: l’Accademia riuscì a spuntarla in quattro set, 
solamente ai vantaggi nell’ultima frazione, so�rendo 
per lunghi tratti la freschezza e la serenità nel gioco 
di una squadra che ormai ha ben poco da chiedere a 
questo campionato se non quello di tirare fuori il 
massimo da ogni partita. 

ATTO 2 – TOD SPORT VIBO VALENTIA
La seconda gara settimanale è prevista invece martedì 8 marzo in trasferta con la Todo Sport di 
Vibo Valentia, recupero della sedicesima giornata di campionato rinviata in precedenza. Diversi 
fattori rendono questa partita molto insidiosa per l’Accademia: in primis il valore di una squadra, 
mostrato sia nella partita d’andata che nel corso del campionato, le motivazioni della formazione 
calabrese in piena lotta salvezza e alla disperata ricerca di punti e per ultimo il disagio di un lungo 
viaggio in Calabria che è sempre un fattore da non sottovalutare. Se le beneventane dovessero 

tornare a casa con un risultato positivo, aumenterebbe ulteriormente il vantaggio sulla terza 
posizione in classifica, blindando virtualmente il secondo posto che vale gli spareggi promozione 
a fine campionato.

ATTO 3 – P2P BARONISSI
L’ultima gara settimanale sarà invece quello che a tutti gli e�etti può essere definito il vero big 
match di questo campionato. L’Accademia sarà di scena infatti a Baronissi contro la capolista 
del torneo, unica squadra imbattuta del campionato. D’altra parte l’unica sconfitta dell’Accademia 
risale proprio alla gara d’andata con le salernitane, una partita praticamente non disputata dalle 
ragazze di mister Ruscello dato che a scendere in campo fu la formazione Under 18 solo per 
onor di firma. Se l’Accademia dovesse riuscire nell’impresa di fare bottino pieno in queste tre 
partite, allora si ritroverebbe appaiata al Baronissi in testa alla classifica per un testa a testa finale 
tutto da vivere. Diversamente andrebbe difeso quantomeno il secondo posto in vista dei play 
o� promozione.

Dopo circa due mesi di riposo, il campionato adesso entra davvero nel vivo…
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Corso Garibaldi, 132,134,136
82100 Benevento BN

0824 29525
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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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CLASSIFICA - RISULTATI - PROSSIMI TURNI

CLASSIFICA PROSSIME PARTITE
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P2P SIP&T BARONISSI SA

ACCADEMIA VOLLEY

V.P.PONTECAGNANO

FIDELIS TORRETTA KR

ASD PALLAVOLO POZZUOLI

VOLLEY REGHION

VOLARE BENEVENTO

PALLAVOLO CROTONE

APD TODO SPORT

MOLINARI VOLLEY NAPOLI

SMILERS NOLA NA

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

Benevento

12
mar P2P BARONISSI

Palairno - Baronissi 

Accademia Volley b
2

19
mar VOLLEY REGHION (RC)

Palacalafiore (RC) 

Accademia Volley b
2

26
feb Accademia Volley 

Palavesuvio - Pal. C

MOLINARI NAPOLI 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

31
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
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RIASSUNTO ANNO PRECEDENTE

Prima di riprendere a descrivere le varie fasi dell’apprendimento del gesto motorio e la semplificazione del 

concetto di schema corporeo e schema motorio, ritengo opportuno “rinfrescare” la memoria e riassumere gli 

argomenti di cui abbiamo parlato lo scorso anno. In primo luogo, abbiamo descritto le caratteristiche del 

VOLLEY S3 e le di�erenze sostanziali con il famoso MINIVOLLEY.

Successivamente, abbiamo iniziato ad analizzare i presupposti del gesto motorio: le capacità motorie.

Le capacità motorie sono gli elementi essenziali del movimento.  Sono i presupposti funzionali per l’apprendime-

nto e per l’esecuzione di qualsiasi gesto motorio. Praticamente, se non avessimo le capacità motorie non sarem-

mo in grado di muoverci.  Vengono caratterizzate o da processi energetici, le così dette CAPACITÀ CONDIZIO-

NALI, o da processi di organizzazione, controllo e regolazione del movimento, le così dette CAPACITÀ COORDI-

NATIVE. Quindi, abbiamo analizzato le modalità “aerobiche”, “anaerobiche lattacide” e “anaerobiche alattacide” di 

risintesi dell’ATP. Praticamente, come riusciamo a utilizzare e a ricreare le energie per il movimento. Siamo passa-

ti, poi, a descrivere in quale modo possiamo manifestare le capacità condizionali
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ASPETTO TECNICO
DI MICHELE RUSCELLO

Michele Ruscello

Specificando che, da tempo, questa triplice individuazione delle capacità condizionali è stata superata dal 

concetto che si ha una sola capacità, quella della FORZA, con le sue diverse modalità di espressione, ma che, 

per comodità e per consuetudine, in genere si continua ugualmente indicare queste tre modalità o qualità 

delle capacità condizionali.

Illustrate le capacità condizionali, abbiamo parlato delle capacità coordinative.

Le capacità coordinative, sono quelle che organizzano, regolano e controllano il movimento. Praticamente, 

sono strettamente legate al nostro sistema nervoso.

Per intenderci, sono quelle capacità che ci consentono, guardando una persona che esegue dei movimenti, 

di dire: “Mamma mia come è coordinato!” e sono quelle capacità che fanno sembrare facili, a chi guarda, le 

azioni motorie anche complesse di chi le esegue.

Le capacità coordinative, dallo stesso nome, consentono di e�ettuare movimenti in funzione di ciò che 

accade all’esterno del corpo ma anche di “coordinare” le varie azioni dei nostri muscoli e degli arti del nostro 

corpo. Nella letteratura sportiva vengono divise in GENERALI e SPECIALI. 

Dopo le capacità, siamo passati a descrivere le “abilità motorie” e a cosa “servono”.

Sempre molto semplicemente, possiamo dire che un qualsiasi gesto motorio o una serie di gesti concatenati 

per ottenerne un altro, una volta ripetuti fino ad essere automatizzati ed essere in grado di eseguirli in qualsiasi 

contesto, diventano una abilità motoria.

Per esempio, quando camminiamo o corriamo abbiamo talmente ripetuto le azioni e imparato a farle in qualsi-

asi situazione che eseguiamo delle abilità motorie.

Quindi, non bisogna confondere le capacità motorie con le abilità motorie: le prime, le capacità motorie 

condizionali e coordinative, sono quelle che ci consentono di apprendere e/o di eseguire gesti motori e di 

acquisire le abilità motorie.

Nel prossimo appuntamento, inizieremo a descrivere il concetto di schema corporeo.

“SCHEMA CORPOREO”, “SCHEMI MOTORI”,
“ABILITÀ MOTORIE” E “CAPACITÀ MOTORIE”

                                  CAPACITÀ CONDIZIONALI
      Utilizzano fonti energetiche in presenza e/o in assenza di ossigeno

MODALITÀ AEROBICA             MODALITÀ ANAEROBICA LATTACIDA             MODALITÀ ANAEROBICA ALATTACIDA

FORZA  VELOCITÀ   RESISTENZA
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di Crisci Annamaria & c. s.a.s.

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

INGROSSO
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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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Il 57% dei recruiter delle P.&M.I. a�ermano di avere 
di�coltà nel valutare le soft skills dei candidati in 
modo accurato.

Proprio per questa ragione, ho deciso di focalizzar-
mi sulle cosiddette Domande Comportamentali, 
perché non solo sono un ottimo metodo per indivi-
duare i candidati che riusciranno ad eccellere in 
fase di selezione, ma ti permette di avere a portata 
di mano un elenco di domande già pronte, il che 
può farti risparmiare tempo e aiutarti a strutturare le 
interviste da rendere imparziale il processo di 
selezione.

Ma quali sono queste famose Domande Compor-
tamentali?

Ecco le 6 principali soft skills che rivelano il 
potenziale dei candidati:

1) ADATTABILITÀ : I candidati che sanno adattarsi 
hanno più probabilità di ottenere buoni risultati 
quando le priorità cambiano o si incontrano ostaco-
li, perché sono già capaci di modificare il loro 
approccio in  modo strategico.
Ma come faccio  a capire se il candidato possiede 
questa abilità? Ponigli questa seguente domanda:

Mi parli di una volta in cui le è stato chiesto di  fare 
qualcosa che non  aveva mai fatto prima.  Come ha 
reagito? Che cos’ha imparato?

Con questa domanda noterai l’entusiasmo o meno 
del candidato per le nuove sfide e disponibilità a 
lasciare la zona di comfort, sapendo di poter impa-
rare qualcosa di utile dalla nuova esperienza.

2) APPORTO CULTURALE: segnala il potenziale per 
contribuire positivamente in azienda, un candidato che 
non solo si allinea ai valori e alla mission dell’azienda ma 
addirittura li arricchisce, con le sue idee e punti di vista.
Ma come faccio a capire se il candidato possiede 
questa abilità? Ponigli questa seguente domanda:
Qual è la cosa più interessante di lei che non com-
pare sul suo curriculum?

Con questa domanda si evidenzia una tipologia di 
candidato in grado di apportare quel quid in più 
all’azienda, anche se non perfettamente correlato al 
suo ruolo specifico.

3) COLLABORAZIONE: valutare le capacità di colla-
borazione del candidato, può aiutarti a trovare una 
persona che avrà ottimi risultati e che saprà anche 
contribuire a quello degli altri.
Ma come faccio  a capire se il candidato possiede 
questa abilità? Ponigli questa seguente domanda:

– Mi faccia un esempio  di quando ha dovuto 
lavorare con qualcuno  con cui non era facile 
andare d’accordo. Come ha gestito le interazioni-
con questa persona?
Con questa domanda si analizza se il candidato è 

propenso a vedere le cose dalla prospettiva dell’altro, se riesce a identificare le cause della tensione e se riesce 
trovare soluzioni per migliorare il rapporto.

4) LEADERSHIP: Indipendentemente dal ruolo o dal grado di anzianità del ruolo, è sempre utile  valutare anche 
le capacità di leadership del candidato. Perché non si sa mai: magari la persona che assumi oggi  diventerà ne 
diventerà Socio in futuro.
Ma come faccio  a capire se il candidato possiede questa abilità? Ponigli questa seguente domanda:
– Mi parli della decisione più di�cile che ha dovuto prendere negli ultimi sei mesi.

Con questa domanda si analizza se il candidato è una persona che sa chiedere consigli quando serve, ma non 
ha paura di prendere la decisione finale.

5)POTENZIALE DI CRESCITA: Assumi persone con potenziale di crescita, così il ruolo crescerà insieme a loro, in 
questo modo avrai collaboratori più motivati e leali e più propensi a restare a lungo in azienda.
Ma come faccio  a capire se il candidato possiede questa abilità? Ponigli questa seguente domanda:
– Cosa la motiverebbe a cambiare ruolo?

Con questa domanda si analizza se al candidato interessano le opportunità di crescita piuttosto che i benefici immediati.

6)PRIORITÀ : I candidati che sanno definire le priorità possono destreggiarsi fra più mansioni e sono quelli che 
commettono meno errori o vanno meno in tilt, sotto pressione.
Ma come faccio  a capire se il candidato possiede questa abilità? Ponigli questa seguente domanda:

Mi racconti di una volta in cui ha dovuto destreggiarsi tra più progetti Come ha organizzato  il suo tempo? Qual 
è stato il risultato?
Con questa domanda comprendi come il candidato organizza e pianifica il tempo e se riesce a rispettare le 
scadenze. Non avere paura di personalizzare le domande del colloquio, solo in questo modo riuscirai a scoprire 
il vero potenziale dei candidati e dare loro un’occasione per brillare.
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propenso a vedere le cose dalla prospettiva dell’altro, se riesce a identificare le cause della tensione e se riesce 
trovare soluzioni per migliorare il rapporto.

4) LEADERSHIP: Indipendentemente dal ruolo o dal grado di anzianità del ruolo, è sempre utile  valutare anche 
le capacità di leadership del candidato. Perché non si sa mai: magari la persona che assumi oggi  diventerà ne 
diventerà Socio in futuro.
Ma come faccio  a capire se il candidato possiede questa abilità? Ponigli questa seguente domanda:
– Mi parli della decisione più di�cile che ha dovuto prendere negli ultimi sei mesi.

Con questa domanda si analizza se il candidato è una persona che sa chiedere consigli quando serve, ma non 
ha paura di prendere la decisione finale.

5)POTENZIALE DI CRESCITA: Assumi persone con potenziale di crescita, così il ruolo crescerà insieme a loro, in 
questo modo avrai collaboratori più motivati e leali e più propensi a restare a lungo in azienda.
Ma come faccio  a capire se il candidato possiede questa abilità? Ponigli questa seguente domanda:
– Cosa la motiverebbe a cambiare ruolo?

Con questa domanda si analizza se al candidato interessano le opportunità di crescita piuttosto che i benefici immediati.

6)PRIORITÀ : I candidati che sanno definire le priorità possono destreggiarsi fra più mansioni e sono quelli che 
commettono meno errori o vanno meno in tilt, sotto pressione.
Ma come faccio  a capire se il candidato possiede questa abilità? Ponigli questa seguente domanda:

Mi racconti di una volta in cui ha dovuto destreggiarsi tra più progetti Come ha organizzato  il suo tempo? Qual 
è stato il risultato?
Con questa domanda comprendi come il candidato organizza e pianifica il tempo e se riesce a rispettare le 
scadenze. Non avere paura di personalizzare le domande del colloquio, solo in questo modo riuscirai a scoprire 
il vero potenziale dei candidati e dare loro un’occasione per brillare.
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propenso a vedere le cose dalla prospettiva dell’altro, se riesce a identificare le cause della tensione e se riesce 
trovare soluzioni per migliorare il rapporto.
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le capacità di leadership del candidato. Perché non si sa mai: magari la persona che assumi oggi  diventerà ne 
diventerà Socio in futuro.
Ma come faccio  a capire se il candidato possiede questa abilità? Ponigli questa seguente domanda:
– Mi parli della decisione più di�cile che ha dovuto prendere negli ultimi sei mesi.
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ha paura di prendere la decisione finale.
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questo modo avrai collaboratori più motivati e leali e più propensi a restare a lungo in azienda.
Ma come faccio  a capire se il candidato possiede questa abilità? Ponigli questa seguente domanda:
– Cosa la motiverebbe a cambiare ruolo?

Con questa domanda si analizza se al candidato interessano le opportunità di crescita piuttosto che i benefici immediati.
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commettono meno errori o vanno meno in tilt, sotto pressione.
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è stato il risultato?
Con questa domanda comprendi come il candidato organizza e pianifica il tempo e se riesce a rispettare le 
scadenze. Non avere paura di personalizzare le domande del colloquio, solo in questo modo riuscirai a scoprire 
il vero potenziale dei candidati e dare loro un’occasione per brillare.
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