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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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E' iniziato il conto alla rovescia per l'Accademia.

In questo weekend, infatti, scatteranno per tutte le quattordici squadre seconde 
classificate nei rispettivi gironi di Serie B2 i play o� che metteranno i palio 
tre promozioni in B1.

Gli spareggi promozione si svolgeranno durante l'intero mese di maggio e 
prevedono due fasi: la prima fase, con scontri diretti e gare di andata e ritorno, 
caratterizzata da un accoppiamento geografico, la seconda, invece, con le nove 
qualificate di questo turno divise, in base ad una classifica avulsa che terrà conto 
dei risultati della prima fase, in tre gironi da tre e con partite di sola andata. 
Le prime tre classificate dei tre gironi accederanno in Serie B1.

In base a questo regolamento, l'avversario dell'Accademia nella prima 
fase sarà la Fly Volley Marsala, seconda classificata nel Girone P dietro al 
Ca�è Trinca Palermo, una corazzata costruita inizialmente per ammazzare 

il campionato ma che si è dovuta arrendere sul filo di lana alla formazione paler-
mitana, dovendosi accontentare dei play o�. Il primo dei due match si disputerà alla 
Palestra Rampone di Benevento domenica 8 maggio alle ore 18.00, il ritorno, a 
campi invertiti, mercoledì 11 maggio alle ore 17.30. In caso di una vittoria per parte 
o di arrivo a pari punti tra le due formazioni (il sistema di punteggio è il medesi-
mo del campionato), verrà disputato un golden set per decretare la squadra che 
accederà poi alla seconda e ultima fase dei play o�.

La seconda fase, poi, scatterà subito dopo secondo il seguente calendario:

- GARA 1: 14-15 Maggio;
- GARA 2: 21-22 Maggio;
- GARA 3: 28-29 Maggio.

Tutta l'attenzione in casa giallorossa è ovviamente rivolta al primo dei due 
appuntamenti con Marsala, un avversario davvero forte e costruito per il salto di 
categoria contro il quale servirà la migliore Accademia per centrare l'impresa.
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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 - PlayOff
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ASD PALLAVOLO POZZUOLI

V.P.PONTECAGNANO

VOLARE BENEVENTO

PALLAVOLO CROTONE

VOLLEY REGHION

APD TODO SPORT

MOLINARI VOLLEY NAPOLI

SMILERS NOLA NA

ORICAR BATTIPAGLIESE V.

FLY VOLLEY MARSALA (TP)
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Cell. 338 836 9751
VIALE DEGLI ATLANTICI, 65/A

Benevento

08
magg fly volley marsala

fly volley marsala

Palestra Rampone

Accademia Volley b
2

11
magg

PalaBellina -marsala

Accademia Volley b
2

14-15 maggio
21-22 maggio
28-29 maggio
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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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Nell’ultimo appuntamento abbiamo a�rontato l’argomento delle posizioni in campo e ai relativi falli.

Oggi a�rontiamo un argomento tecnico vero e proprio: la didattica per l’impostazione e l’insegnamento 

del palleggio di base.

In primo luogo si deve evidenziare quanto sia importante questo fondamentale per insegnare ai ragazzi 

la necessità di spostarsi per colpire la palla e per avere un corretto rapporto tra l’asse corporeo e la palla 

che arriva. Praticamente, se i ragazzi non riescono a posizionarsi correttamente non riescono ad 

eseguire il palleggio!

Fatta questa doverosa premessa, vediamo quali possono essere le prime tappe che devono essere 

prese in considerazione per l’impostazione e l’insegnamento.

Gli aspetti che si devono curare sono:

• Impostazione del tocco delle mani;

• Sviluppo della qualità del tocco;

• Gestione delle spinte accessorie

• Utilizzo delle specifiche situazioni di gioco.
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ASPETTO TECNICO
DI MICHELE RUSCELLO

Michele Ruscello

Per quanto attiene all’impostazione del “TOCCO”, il primo obiettivo da perseguire è quello di sollecitare 

le mani aperte al momento del contatto unitamente alla flessione dorsale e alla rigidità del polso. 

Ciò consentirà di avere una migliore capacità di presa della palla e una maggiore consistenza all’impatto 

per riuscire a e�ettuare palleggi anche con palloni provenienti con traiettorie più veloci.

Lo sviluppo della qualità del tocco sarà necessario per ottenere una più ampia escursione e a una maggiore 

rapidità dell’azione reattiva del polso. L’escursione del polso è un fattore indispensabile perché potrà 

consentire di di�erenziare le distanze dal bersaglio, di riuscire ad accelerare la palla e a modificare e 

a scegliere i “tempi” di alzata.

Il terzo aspetto, riguarda la gestione delle spinte accessorie. L’interessamento, per esempio della 

spinta delle gambe. Tale gestione è importante per di�erenziare sia la modalità di sviluppo del palleggio 

che per le direzioni di spinta e delle distanze dall’obiettivo. Nel primo caso, infatti, sarà importantissimo 

di�erenziare le tecniche di specializzazione tra i futuri “alzatori” che avranno la necessità di curare 

precisione e distanze da coprire, e gli attaccanti che dovranno essere in grado di stabilizzare la tecnica 

di spinta coordinata.

L’ultimo aspetto da considerare è l’utilizzo del palleggio nelle specifiche situazioni di gioco. 

Tale situazione è importantissima per lo sviluppo della motricità degli arti inferiori che potrà consentire 

una migliore frontalità al bersaglio, con conseguente migliore precisione, e la possibilità di utilizzare il 

palleggio in tutte le situazioni di gioco.

Una volta considerati questi aspetti, si potrà avviare il processo di avviamento alla specializzazione 

che prenderà in considerazione chi è motivato a svolgere il ruolo di alzatore e le di�erenze di utilizzo 

del fondamentale.

Per il momento mi fermo e, come sempre….

LA DIDATTICA PER L’IMPOSTAZIONE 
E L’INSEGNAMENTO DEL 
PALLEGGIO DI BASE
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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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KARINA TARDINO

DAVVERO ??? Ma siete sicuri???

In questi giorni infiamma la polemica innescata 

da Alessandro Borghese, lo chef e personaggio 

televisivo e subito cavalcata dai vari Briatore e 

“soloni” della generalizzazione a go go e del “so 

tutto io”. Tutti ad a�ermare che i giovani non 

hanno più voglia di lavorare o per lo meno sono 

alla ricerca di stipendi alti, turni regolamentati e 

percorsi di crescita quindi alla ricerca di certezze 

e gratificazioni… come è giusto che sia!

In parte la situazione Covid ha acuito il problema 

lavoro. Basti pensare alle chiusure temporanee 

o definitive di molteplici attività imprenditoriali, 

in cui tanti hanno avuto la possibilità di stare in 

famiglia, riscoprendola quasi e alla ripresa fare 

scelte mirate ad avere più tempo da dedicarle.

Oggi, infatti, il tempo è diventato la vera moneta!

La domanda che però io vorrei porre ad Alessandro 

Borghese è la medesima: ma se dovessimo 

andare al suo ristorante a cena e non pagassimo, 

lui ci farebbe uscire dal locale?

Con questo voglio dire che non è una questione 

di avere o non avere voglia di lavorare, bensì di 

Valore di SCAMBIO. 

In questi giorni sto notando che nella Master-

class Excellent dei neolaureati dell’ExE Busi-
ness School, tanti sono i giovani che dimostrano 

una gran voglia di fare e che stanno investendo 

sul proprio futuro. Che si stanno impegnando 

per costruirsi una professionalità che li possa 

far diventare competitivi in azienda, oppure 

passo dopo passo, di costruirsi la propria 

start-up, diventare imprenditori di loro stessi e 

magari correre gli stessi rischi di quelli che li 

attaccano, dimenticando che probabilmente  

anche loro una volta hanno iniziato la loro 

attività in un garage, nel sottoscala o portando 

pizze a domicilio.

Quindi, noi giovani oggi non è che non abbiamo voglia di lavorare, semplicemente non siamo più 

disposti a farci sfruttare! 

Sussiste in noi certamente la sana umiltà di spenderci ed impegnarci per imparare una professione, ma 

allo stesso tempo c’è anche l’esigenza di un’indipendenza economica per non gravare sulle spalle 

della famiglia. Esattamente com’è accaduto alle generazioni che ci hanno preceduto.

Cerchiamo “solo” il giusto scambio. Una situazione più equa nella quale essere si disposti anche ad 

accettare meno investendo tempo e dedizione per imparare (spesso dopo laurea e master) ma MAI 

essere o�esi, sviliti, sminuiti dopo anni di studio, in quelle che sono le nostre aspettative, le nostre aspi-

razioni, non è sano e né stimolante.

Meglio correndo il rischio come recita un mantra in Ram: “Se non trovi lavoro…crealo!”

Proprio per questo, l’ExE Business School è il miglior posto per dimostrare che i giovani hanno voglia di 

lavorare, di prepararsi per a�rontare l’economia 4.0 di cui essendo nativi digitali saranno loro a fare la 

di�erenza nelle imprese da qui in avanti. O per mettersi in proprio e di realizzare i propri progetti e sogni.
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Quindi, noi giovani oggi non è che non abbiamo voglia di lavorare, semplicemente non siamo più 

disposti a farci sfruttare! 

Sussiste in noi certamente la sana umiltà di spenderci ed impegnarci per imparare una professione, ma 

allo stesso tempo c’è anche l’esigenza di un’indipendenza economica per non gravare sulle spalle 

della famiglia. Esattamente com’è accaduto alle generazioni che ci hanno preceduto.

Cerchiamo “solo” il giusto scambio. Una situazione più equa nella quale essere si disposti anche ad 

accettare meno investendo tempo e dedizione per imparare (spesso dopo laurea e master) ma MAI 

essere o�esi, sviliti, sminuiti dopo anni di studio, in quelle che sono le nostre aspettative, le nostre aspi-

razioni, non è sano e né stimolante.

Meglio correndo il rischio come recita un mantra in Ram: “Se non trovi lavoro…crealo!”

Proprio per questo, l’ExE Business School è il miglior posto per dimostrare che i giovani hanno voglia di 

lavorare, di prepararsi per a�rontare l’economia 4.0 di cui essendo nativi digitali saranno loro a fare la 

di�erenza nelle imprese da qui in avanti. O per mettersi in proprio e di realizzare i propri progetti e sogni.
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televisivo e subito cavalcata dai vari Briatore e 

“soloni” della generalizzazione a go go e del “so 

tutto io”. Tutti ad a�ermare che i giovani non 

hanno più voglia di lavorare o per lo meno sono 

alla ricerca di stipendi alti, turni regolamentati e 

percorsi di crescita quindi alla ricerca di certezze 
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In parte la situazione Covid ha acuito il problema 

lavoro. Basti pensare alle chiusure temporanee 
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famiglia, riscoprendola quasi e alla ripresa fare 
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La domanda che però io vorrei porre ad Alessandro 

Borghese è la medesima: ma se dovessimo 

andare al suo ristorante a cena e non pagassimo, 

lui ci farebbe uscire dal locale?

Con questo voglio dire che non è una questione 

di avere o non avere voglia di lavorare, bensì di 

Valore di SCAMBIO. 

In questi giorni sto notando che nella Master-

class Excellent dei neolaureati dell’ExE Busi-
ness School, tanti sono i giovani che dimostrano 

una gran voglia di fare e che stanno investendo 

sul proprio futuro. Che si stanno impegnando 

per costruirsi una professionalità che li possa 

far diventare competitivi in azienda, oppure 

passo dopo passo, di costruirsi la propria 

start-up, diventare imprenditori di loro stessi e 

magari correre gli stessi rischi di quelli che li 

attaccano, dimenticando che probabilmente  

anche loro una volta hanno iniziato la loro 

attività in un garage, nel sottoscala o portando 

pizze a domicilio.
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razioni, non è sano e né stimolante.

Meglio correndo il rischio come recita un mantra in Ram: “Se non trovi lavoro…crealo!”
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