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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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Non si gioca, il covid è tornato a bussare alla 
porta giallorossa: è stata pertanto rinviata a data 
da destinarsi la partita di sabato pomeriggio alla 
Palestra Rampone tra Accademia e Volare, un 
derby che si sarebbe ripetuto praticamente a 
distanza di 10 giorni dal match di andata finito al 
tie break con la vittoria del sestetto allenato da 
mister Nanni. 

MOMENTO NO
È decisamente un momento di�cile e complicato 
per l’Accademia, il primo da inizio stagione. 
Gli ultimo quattro ko consecutivi rappresentano 
sicuramente un campanello d’allarme in vista del 
finale di campionato ma soprattutto il segnale che 
occorre fare di più per tornare ad essere la squadra 
brillante e travolgente che soltanto un mese fa 
aveva collezionato dodici vittorie su tredici partite. 
La sosta di due mesi da Natale in poi non è stata 
benevola per le giallorosse che da quel momento 

hanno smarrito quel gioco e quelle certezze che le avevano portate addirittura vicinissime al 
primo posto in classifica.

SECONDO POSTO DA DIFENDERE
Adesso il vero obiettivo resta quello di difendere assolutamente la seconda posizione che dà diritto 
agli spareggi promozione al termine della regular season. Inizia un mini campionato di 5 gare dove 
occorre centrare il massimo di punti possibili per non compromettere il risultato finale. Il vantaggio 
accumulato sulle inseguitrici è adesso di una sola lunghezza su Pontecagnano e quattro su Torretta 

e non è sicuramente abbastanza per rimanere tranquilli, visto che le prossime due trasferte 
dell’Accademia, le ultime della stagione, saranno proprio contro queste due formazioni. 
Ma attenzione alla Volare, prossimo avversario…

ANCORA DERBY
La Volare può infatti ancora inserirsi nei discorsi promozione: grazie alla vittoria nel recupero DI 
ieri sera a Nola, la squadra di mister Nanni sarebbe si è portata a soli cinque punti dall’Accademia 
e pertanto il derby, quando verrà recuperato, rappresenterebbe una ghiottissima occasione per 
accorciare ulteriormente il distacco. Tra l’altro, non più tardi di dieci giorni fa, la Volare ha già 
battuto le giallorosse che a questo punto sono chiamate decisamente a dare una sterzata al 
loro andamento di questo mese e invertire la rotta in termini di risultati e di prestazioni. 

Dodici vittorie in tredici partite non si ottengono certo per caso e pertanto non resta che ritor-
nare su quei livelli per vivere questo finale di stagione da protagonista.

Forza Accademia, adesso è il momento di tornare battere un colpo…
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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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P2P SIP&T BARONISSI SA

ACCADEMIA VOLLEY

V.P.PONTECAGNANO

FIDELIS TORRETTA KR

VOLARE BENEVENTO

PALLAVOLO CROTONE

ASD PALLAVOLO POZZUOLI

VOLLEY REGHION

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
mar VOLARE BENEVENTO

Palestra Rampone

Accademia Volley b
2

02
apr FIDELIS TORRETTA (KR)

Palapicasso - Crucoli

Accademia Volley b
2

23
apr V.PROJECT

PONTECAGNANO

Pal. S. Antonio - Pontecagnano

Accademia Volley b
2

09
apr PALLAVOLO CROTONE

Palestra Rampone

Accademia Volley b
2

31
3 0
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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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Una delle caratteristiche specifiche del gioco della pallavolo è quella che non consente ai giocatori di 
potersi muovere liberamente o, per meglio dire, di poter compiere liberamente qualsiasi azione di 
gioco.
Esistono i cosiddetti “falli di posizione” che il regolamento specifica come segue:
La squadra commette un fallo di posizione se un giocatore non è nella sua corretta posizione nel 
momento in cui la palla è colpita dal giocatore al servizio.
Quindi, nel momento in cui la palla è colpita dal giocatore al servizio, ogni squadra deve essere posi-
zionata dentro il proprio campo nell’ordine di rotazione (ad eccezione del suddetto giocatore).
Bene, vediamo le posizioni in campo:
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ASPETTO TECNICO
DI MICHELE RUSCELLO

Michele Ruscello

Le posizioni dei giocatori sono determinate e controllate attraverso il contatto dei loro piedi con il 
terreno (l’ultimo contatto con il terreno fissa la posizione del giocatore) come segue: ogni giocatore 
difensore deve essere alla stessa distanza o avere almeno una parte di un piede più distante dalla 
linea centrale del piede più avanzato del corrispondente avanti; ogni giocatore destro (sinistro) deve 
essere alla stessa distanza o avere almeno una parte di un piede più vicino alla linea laterale destra 
(sinistra) dei piedi più distanti dalla linea laterale destra (sinistra) degli altri giocatori della propria linea. 

Ricapitolando, si devono verificare le seguenti condizioni:

COME EVITARE E RICONOSCERE I 
FALLI DI POSIZIONE

Le posizioni dei giocatori sono 
numerate come segue: i tre giocatori 
posizionati lungo la rete sono gli 
avanti ed occupano le posizioni 4 
(avanti-sinistro), 3 (avanti-centro) e 2 
(avanti-destro); gli altri tre sono i 
difensori occupanti le posizioni 5 
(difensore-sinistro), 6 (difensore 
-centro) e 1 (difensore-destro).

Ogni volta che una squadra conquista 
il diritto alla battuta deve e�ettuare 
una rotazione anti oraria di una 
posizione. Naturalmente, significa che 
si e�ettua la rotazione se l’azione che 
termina a favore di una squadra aveva 
visto e�ettuare il servizio all’altra. 
Se la squadra che serve conquista il 
punto, non si e�ettua la rotazione.

Ci sono poi le posizioni relative fra i 
giocatori: ciascun giocatore difensore 
deve essere posizionato più distante 
dalla linea centrale del proprio 
corrispondente avanti; 

I giocatori avanti e quelli difensori, 
rispettivamente, devono posizionarsi 
in orizzontale nell’ordine indicato 
nella Regola precedente.

Solamente dopo il colpo di servizio, i giocatori possono spostarsi ed occupare qualsiasi posizione 
nel proprio campo e nella zona libera.

Vediamo se è stata chiara la spiegazione. C’è fallo nelle immagini che seguono?
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Buon divertimento Michele Ruscello

Tra i giocatori “avanti”:
il 4 deve essere a sinistra del 3 e del 2;
il 3 deve essere in mezzo tra il 4 e il 3;
il 2 deve essere più a destra del 3 e del 4.

Tra i giocatori “difensori”:
il 5 deve essere a sinistra del 6 e del 1;
il 6 deve essere in mezzo tra il 5 e il 1;
il 1 deve essere più a destra del 6 e del 5.

Tra i giocatori “corrispondenti”:
il 4 deve essere più avanti del 5;
il 3 deve essere più avanti del 6;
il 2 deve essere più avanti del 1

Solamente dopo il colpo di servizio, i giocatori possono spostarsi ed occupare qualsiasi posizione 
nel proprio campo e nella zona libera.
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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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KARINA TARDINO

Le persone amano parlare ed essere ascoltate.

Condividere esperienze personali con chi è disposto 
a prestare ascolto, può rappresentare un vantaggio 
non di poco conto per tutte quelle realtà imprenditoriali 
desiderose di crescere.

Proprio per questo, oggi ti parlo di un grande 
strumento che esiste ben prima che pubblicassero i 
libri di marketing o che esistesse Internet, tuttavia la 
sua e�cacia è decisamente aumentata grazie ai 
canali di comunicazione digitali: IL PASSAPAROLA.

Ad oggi, però, ha un significato ben preciso, ovvero: 
come la somma di strategie volte a persuadere i 
consumatori in fase di acquisto.

Che si tratti delle opinioni di amici, familiari, colleghi 
o vicini di casa, un prodotto che ottiene feedback 
positivi dai tester ed è descritto da noi come e�ca-
ce ed ha una marcia in più  ai nostri occhi. Queste 
opinioni alla fine influenzano i nostri acquisti.

Il bello del marketing del passaparola è che non 
viene utilizzato a livello strategico solo ed esclusiva-

mente dalle multinazionali che dalla loro possono 
contare su budget cospicui. Anche le PMI se ne 
servono per gestire le loro campagne di marketing e 
di comunicazione.

A questo punto, solo una domanda ci resta da 
colmare: Ma come si genera il passaparola?

Ecco tre strategie per te:

1)Crea un motivo valido per ottenere la gratitudine 
e la riconoscenza del cliente
Le persone tendono a condividere esperienze che 
raccontino di loro quanto sono intelligenti, abili e 
scaltri. In pratica, il cliente non fa questa esternazio-
ne per te ma per se stesso, vede in questa sua 
condivisione l’opportunità di apparire migliore dei 
suoi contatti. Se promuovi un libro invialo al tuo 
cliente con una dedica personalizzata, se hai un 
hotel stupiscilo con un aperitivo gratuito a bordo 
piscina o se sei un professionista chiamalo per fargli 
avere un benefit aggiuntivo. O�ri VALORE aggiunto!

2) Fornisci al tuo cliente la possibilità di condividere 
la sua esperienza riducendo il suo impegno

fornisci ai clienti gli strumenti ideali per condividere la propria esperienza di acquisto come foto o copy che 
possono utilizzare riducendo il loro sforzo avrai maggiore possibilità che questi condividano la loro esperienza.

3) Ricompensa il tuo cliente per averti aiutato a generare nuovi clienti
Stimola i tuoi clienti, con omaggi, premi e sconti. L’obiettivo è quello di coinvolgere il cliente attraverso contest 
in cui si premia la foto più creativa, oppure un concorso in cui si senta partecipe nella creazione del prodotto.

Esistono mille modi per metterli al centro dell’attenzione e, facendo questo, otterrai clienti fedeli che sposano la 
tua causa e si sentono parte di un gruppo e non solo acquirenti.
Un cliente soddisfatto, che condivide la sua soddisfazione, va assolutamente di�erenziato dagli altri e messo 
sempre al centro di tutte le tue iniziative di marketing.

Dare ai clienti spunti di cui parlare della tua azienda o dei tuoi prodotti è la base di una strategia di marketing del 
passaparola. Se ti è piaciuto questo argomento, questo sarà uno dei tanti temi di cui parleremo all’EXE Business 
School, nei tre diversi master in Performance Management e Digital Marketing rivolti rispettivamente a neolaurea-
ti, manager e imprenditori.

Che tu voglia dare vita alla tua carriera professionale, acquisire importanti abilità manageriali o espandere la tua 
azienda sul mercato, con EXE BUSINESS SCHOOL avrai la possibilità di interagire con docenti qualificati che 
hanno maturato la loro esperienza direttamente sul campo all’interno di centinaia aziende clienti.



PERSONAL BRANDING: L’ARTE DEL PASSAPAROLA
Le persone amano parlare ed essere ascoltate.

Condividere esperienze personali con chi è disposto 
a prestare ascolto, può rappresentare un vantaggio 
non di poco conto per tutte quelle realtà imprenditoriali 
desiderose di crescere.

Proprio per questo, oggi ti parlo di un grande 
strumento che esiste ben prima che pubblicassero i 
libri di marketing o che esistesse Internet, tuttavia la 
sua e�cacia è decisamente aumentata grazie ai 
canali di comunicazione digitali: IL PASSAPAROLA.

Ad oggi, però, ha un significato ben preciso, ovvero: 
come la somma di strategie volte a persuadere i 
consumatori in fase di acquisto.

Che si tratti delle opinioni di amici, familiari, colleghi 
o vicini di casa, un prodotto che ottiene feedback 
positivi dai tester ed è descritto da noi come e�ca-
ce ed ha una marcia in più  ai nostri occhi. Queste 
opinioni alla fine influenzano i nostri acquisti.

Il bello del marketing del passaparola è che non 
viene utilizzato a livello strategico solo ed esclusiva-

mente dalle multinazionali che dalla loro possono 
contare su budget cospicui. Anche le PMI se ne 
servono per gestire le loro campagne di marketing e 
di comunicazione.

A questo punto, solo una domanda ci resta da 
colmare: Ma come si genera il passaparola?

Ecco tre strategie per te:

1)Crea un motivo valido per ottenere la gratitudine 
e la riconoscenza del cliente
Le persone tendono a condividere esperienze che 
raccontino di loro quanto sono intelligenti, abili e 
scaltri. In pratica, il cliente non fa questa esternazio-
ne per te ma per se stesso, vede in questa sua 
condivisione l’opportunità di apparire migliore dei 
suoi contatti. Se promuovi un libro invialo al tuo 
cliente con una dedica personalizzata, se hai un 
hotel stupiscilo con un aperitivo gratuito a bordo 
piscina o se sei un professionista chiamalo per fargli 
avere un benefit aggiuntivo. O�ri VALORE aggiunto!

2) Fornisci al tuo cliente la possibilità di condividere 
la sua esperienza riducendo il suo impegno
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fornisci ai clienti gli strumenti ideali per condividere la propria esperienza di acquisto come foto o copy che 
possono utilizzare riducendo il loro sforzo avrai maggiore possibilità che questi condividano la loro esperienza.

3) Ricompensa il tuo cliente per averti aiutato a generare nuovi clienti
Stimola i tuoi clienti, con omaggi, premi e sconti. L’obiettivo è quello di coinvolgere il cliente attraverso contest 
in cui si premia la foto più creativa, oppure un concorso in cui si senta partecipe nella creazione del prodotto.

Esistono mille modi per metterli al centro dell’attenzione e, facendo questo, otterrai clienti fedeli che sposano la 
tua causa e si sentono parte di un gruppo e non solo acquirenti.
Un cliente soddisfatto, che condivide la sua soddisfazione, va assolutamente di�erenziato dagli altri e messo 
sempre al centro di tutte le tue iniziative di marketing.

Dare ai clienti spunti di cui parlare della tua azienda o dei tuoi prodotti è la base di una strategia di marketing del 
passaparola. Se ti è piaciuto questo argomento, questo sarà uno dei tanti temi di cui parleremo all’EXE Business 
School, nei tre diversi master in Performance Management e Digital Marketing rivolti rispettivamente a neolaurea-
ti, manager e imprenditori.

Che tu voglia dare vita alla tua carriera professionale, acquisire importanti abilità manageriali o espandere la tua 
azienda sul mercato, con EXE BUSINESS SCHOOL avrai la possibilità di interagire con docenti qualificati che 
hanno maturato la loro esperienza direttamente sul campo all’interno di centinaia aziende clienti.
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mente dalle multinazionali che dalla loro possono 
contare su budget cospicui. Anche le PMI se ne 
servono per gestire le loro campagne di marketing e 
di comunicazione.

A questo punto, solo una domanda ci resta da 
colmare: Ma come si genera il passaparola?

Ecco tre strategie per te:

1)Crea un motivo valido per ottenere la gratitudine 
e la riconoscenza del cliente
Le persone tendono a condividere esperienze che 
raccontino di loro quanto sono intelligenti, abili e 
scaltri. In pratica, il cliente non fa questa esternazio-
ne per te ma per se stesso, vede in questa sua 
condivisione l’opportunità di apparire migliore dei 
suoi contatti. Se promuovi un libro invialo al tuo 
cliente con una dedica personalizzata, se hai un 
hotel stupiscilo con un aperitivo gratuito a bordo 
piscina o se sei un professionista chiamalo per fargli 
avere un benefit aggiuntivo. O�ri VALORE aggiunto!

2) Fornisci al tuo cliente la possibilità di condividere 
la sua esperienza riducendo il suo impegno
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fornisci ai clienti gli strumenti ideali per condividere la propria esperienza di acquisto come foto o copy che 
possono utilizzare riducendo il loro sforzo avrai maggiore possibilità che questi condividano la loro esperienza.

3) Ricompensa il tuo cliente per averti aiutato a generare nuovi clienti
Stimola i tuoi clienti, con omaggi, premi e sconti. L’obiettivo è quello di coinvolgere il cliente attraverso contest 
in cui si premia la foto più creativa, oppure un concorso in cui si senta partecipe nella creazione del prodotto.

Esistono mille modi per metterli al centro dell’attenzione e, facendo questo, otterrai clienti fedeli che sposano la 
tua causa e si sentono parte di un gruppo e non solo acquirenti.
Un cliente soddisfatto, che condivide la sua soddisfazione, va assolutamente di�erenziato dagli altri e messo 
sempre al centro di tutte le tue iniziative di marketing.

Dare ai clienti spunti di cui parlare della tua azienda o dei tuoi prodotti è la base di una strategia di marketing del 
passaparola. Se ti è piaciuto questo argomento, questo sarà uno dei tanti temi di cui parleremo all’EXE Business 
School, nei tre diversi master in Performance Management e Digital Marketing rivolti rispettivamente a neolaurea-
ti, manager e imprenditori.

Che tu voglia dare vita alla tua carriera professionale, acquisire importanti abilità manageriali o espandere la tua 
azienda sul mercato, con EXE BUSINESS SCHOOL avrai la possibilità di interagire con docenti qualificati che 
hanno maturato la loro esperienza direttamente sul campo all’interno di centinaia aziende clienti.
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a prestare ascolto, può rappresentare un vantaggio 
non di poco conto per tutte quelle realtà imprenditoriali 
desiderose di crescere.

Proprio per questo, oggi ti parlo di un grande 
strumento che esiste ben prima che pubblicassero i 
libri di marketing o che esistesse Internet, tuttavia la 
sua e�cacia è decisamente aumentata grazie ai 
canali di comunicazione digitali: IL PASSAPAROLA.

Ad oggi, però, ha un significato ben preciso, ovvero: 
come la somma di strategie volte a persuadere i 
consumatori in fase di acquisto.

Che si tratti delle opinioni di amici, familiari, colleghi 
o vicini di casa, un prodotto che ottiene feedback 
positivi dai tester ed è descritto da noi come e�ca-
ce ed ha una marcia in più  ai nostri occhi. Queste 
opinioni alla fine influenzano i nostri acquisti.

Il bello del marketing del passaparola è che non 
viene utilizzato a livello strategico solo ed esclusiva-

mente dalle multinazionali che dalla loro possono 
contare su budget cospicui. Anche le PMI se ne 
servono per gestire le loro campagne di marketing e 
di comunicazione.

A questo punto, solo una domanda ci resta da 
colmare: Ma come si genera il passaparola?

Ecco tre strategie per te:

1)Crea un motivo valido per ottenere la gratitudine 
e la riconoscenza del cliente
Le persone tendono a condividere esperienze che 
raccontino di loro quanto sono intelligenti, abili e 
scaltri. In pratica, il cliente non fa questa esternazio-
ne per te ma per se stesso, vede in questa sua 
condivisione l’opportunità di apparire migliore dei 
suoi contatti. Se promuovi un libro invialo al tuo 
cliente con una dedica personalizzata, se hai un 
hotel stupiscilo con un aperitivo gratuito a bordo 
piscina o se sei un professionista chiamalo per fargli 
avere un benefit aggiuntivo. O�ri VALORE aggiunto!

2) Fornisci al tuo cliente la possibilità di condividere 
la sua esperienza riducendo il suo impegno
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fornisci ai clienti gli strumenti ideali per condividere la propria esperienza di acquisto come foto o copy che 
possono utilizzare riducendo il loro sforzo avrai maggiore possibilità che questi condividano la loro esperienza.

3) Ricompensa il tuo cliente per averti aiutato a generare nuovi clienti
Stimola i tuoi clienti, con omaggi, premi e sconti. L’obiettivo è quello di coinvolgere il cliente attraverso contest 
in cui si premia la foto più creativa, oppure un concorso in cui si senta partecipe nella creazione del prodotto.

Esistono mille modi per metterli al centro dell’attenzione e, facendo questo, otterrai clienti fedeli che sposano la 
tua causa e si sentono parte di un gruppo e non solo acquirenti.
Un cliente soddisfatto, che condivide la sua soddisfazione, va assolutamente di�erenziato dagli altri e messo 
sempre al centro di tutte le tue iniziative di marketing.

Dare ai clienti spunti di cui parlare della tua azienda o dei tuoi prodotti è la base di una strategia di marketing del 
passaparola. Se ti è piaciuto questo argomento, questo sarà uno dei tanti temi di cui parleremo all’EXE Business 
School, nei tre diversi master in Performance Management e Digital Marketing rivolti rispettivamente a neolaurea-
ti, manager e imprenditori.

Che tu voglia dare vita alla tua carriera professionale, acquisire importanti abilità manageriali o espandere la tua 
azienda sul mercato, con EXE BUSINESS SCHOOL avrai la possibilità di interagire con docenti qualificati che 
hanno maturato la loro esperienza direttamente sul campo all’interno di centinaia aziende clienti.
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