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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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Torna anche quest’anno l’Accademia News,
il consueto appuntamento settimanale
ormai giunto alla sua 29sima edizione.
Siamo nelle festività natalizie, il 2019 per
l’Accademia si è appena concluso ed è
tempo di bilanci di fine anno.

te cambiato marcia: in Coppa Campania il
cammino si è fermato solo in semifinale
mentre in campionato la squadra è terza,
attaccata alle primissime posizioni, con la
concreta possibilità di giocarsi le sue carte
fino alla fine della stagione.

UN 2019 BELLO A META’
Il 2019 dell’Accademia può tranquillamente
essere definito, come si è soliti dire in
questi casi, un’annata dai due volti. La
prima parte, quella relativa alla stagione
2018-19 è scivolata via in modo pressoché
anonimo, con un campionato chiuso al
sesto posto, senza particolari sussulti e che
alla fine ha rispecchiato il valore della squadra
per quanto mostrato in campo. Tutt’altra
musica invece la seconda parte dell’anno e
quindi l’inizio della nuova stagione. Una
squadra puntellata a misura ha completamen-

PERICOLO DOPPIO
Non sono mancate finora le difficoltà per
una Accademia che ha dovuto far fronte al
serio infortunio di D’Ambrosio e nelle
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ultime settimane anche all’assenza della centrale Grimaldi: per entrambe l’auspicio è di
rivederle al più presto in campo nel 2020. Nonostante questo, però, la squadra ha sempre
risposto alla grande sul campo, cedendo finora solamente alle due formazioni più accreditate
del torneo, Volalto Caserta 2.0 e Pontecagnano, trovando in Anna e Alessandra Pericolo
due punti di riferimento importanti che hanno trascinato al meglio la squadra fino al terzo posto.
LE ASPETTATIVE
Alla luce di questa prima fase di stagione, c’è da attendersi un’Accademia sicura protagonista
fino alla fine del campionato. La formula innovativa dei play off di quest’anno (si qualificano
le prime otto del girone) vedrà un nuovo mini campionato partire già nel mese di aprile. Il
recupero di tutti gli elementi sarebbe davvero un’arma in più per una squadra che può pensare
in grande e togliersi, perché no, diverse soddifazioni.
PROSSIMA PARTITA
La partita si disputerà sabato 28 Dicembre alle ore 16.30 alla Palestra Rampone. Il campionato dell’Accademia riprenderà poi l’11 gennaio a Volla per l’ultima gara del girone di
andata.
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CLASSIFICA - RISULTATI - PROSSIMI TURNI
CLASSIFICA
1 VOLALTO 2.0 CASERTA

29

2 V.PROJECT PONTECAGNANO 27

7 P2P BARONISSI

12

8 PASTENA SALERNO

9

9 LA FIORENTE CICCIANO

8

3 ACCADEMIA VOLLEY

25

4 POL. CITTA’ DI MONTORO

18 10 VOLLEY VOLLA

7

5 OTTAVIMA NAPOLI

15

11 GIMEL S. AGATA

7

6 ISCHIA PALLAVOLO

12

12 MINERVA MEDICAL FLYER

2

GLI ULTIMI RISULTATI SERIE C FEMMINILE

3- 1
3-0

DAY

Volalto 2.0 Caserta

Accademia Volley 21

12
DAY

Accademia Volley

La Fiorente Cicciano 14

12

PROSSIME PARTITE
gen.

11

ORE: 19.00

gen.

18

ORE: 18.30

Volley Volla

Accademia Volley

Palestra I.C. Vittorio De Sica

Volley Volla

Accademia Volley

Palestra LS G. Galilei

www.gecorenew.it
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RIABILITA IL TUO
BENESSERE
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DI TONIA MEZZAPESA

Sono Tonia Mezzapesa, massiofisioterapista per passione e
per professione. Ho conseguito il diploma di massiofisioterapista presso il College Enrico Fermi di Perugia con tesi
sulla frattura del femore.
Sono stata pallavolista professionista fino alla serie A e l’esperienza di atleta mi ha consentito di conoscere ed appassionarmi agli aspetti fiosioterapici prima da paziente e poi da
operatrice del settore. I trattamenti che offro sono numerosi
ma la mia specializzazione è sicuramente la riabilitazione
posturale con il metodo Mézières con tanti risultati positivi e
tangibili per i miei pazienti.
Collaboro con l’Accademia Volley Benevento seguendo
atlete di ogni età con problematiche legate in prevalenza
alla schiena con scoliosi e iperlordosi.

Presso la Palestra “G. Amato”,
ogni lunedì alle ore 19:15, si
svolge un corso di Ginnastica
posturale col metodo Mézières
(4 lezioni al mese).
Per chi fosse interessato, sono
disponibile per massaggi
terapeutici, linfodrenaggio
manuale, TECAR terapia,
elettroterapia e riabilitazione
ortopedica. Fisioterapia
domiciliare.
Per Ulteriori informazioni:

cell. 392 0801725
www.toniamezzapesa.it
info@toniamezzapesa.it
www.facebook.com/toniamezzapesafisio

Massofisioterapista

RIABILITA IL TUO
BENESSERE
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DI TONIA MEZZAPESA

COSA SI INTENDE PER
IDROKINESITERAPIA
L'acqua sostiene gran parte del peso del
corpo creando un ambiente detto di
microgravità favorendo l'esecuzione dei
movimenti con un corretto lavoro muscolare anche in condizioni di ridotto
tono muscolare e di difficoltà di carico.
L'Idrochinesiterapia o fisioterapia in
acqua, si fonda proprio su questo principio,
è infatti basata sul movimento in acqua
sfruttando l'effetto antidolorifico e
decontratturante dell'acqua calda, unita
alla semplicità del movimento dovuto
alla diminuzione del peso corporeo (microgravità) sulle articolazioni e sulla
colonna vertebrale.

"Un corpo immerso in un liquido riceve una
spinta verso l'alto pari al peso del volume
del liquido spostato, ciò determina l'effetto
di alleggerimento del corpo immerso."
Archimede

La riduzione del peso corporeo dovuta
all'effetto di microgravità dell'acqua e
l'azione combinata del calore della
stessa favoriscono il rilassamento muscolare innalzando la soglia del dolore e riducono la componente antinfiammatoria
migliorando l'irrorazione sanguinea.

Via dei Mulini - 82100 Benevento
www.sportnetit.com

RIABILITA IL TUO
BENESSERE
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DI TONIA MEZZAPESA

I risultati che si ottengono con gli esercizi in acqua sono evidenti da subito:
• Rilassamento muscolare
• Sollievo dal dolore
• Mantenimento o miglioramento della mobilità articolare
• Recupero della deambulazione
• Miglioramento della circolazione arteriosa e linfatica
Gli esercizi devono essere modulati sul paziente e non possono essere uguali per tutti.
Inoltre i controlli dell'acqua richiesti per le piscine riabilitative con autorizzazione sanitaria
sono a garanzia del paziente per evitare complicanze in fase riabilitativa. Bisogna affidarsi ad
un équipe medica, dunque solo strutture sanitarie regolarmente autorizzate possono
garantire la necessaria sicurezza.
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MANGIARE BENE
DELLA DR.SSA TONIA SCHIPANI

Ciao a tutti! Sono la Dr.ssa Tonia Schipani, biologa nutrizionista.
Qualcuno mi conoscerà già. Collaboro, infatti, con
diverse palestre, centri estetici ed associazioni di volontariato della nostra provincia.
Chi ha avuto la fortuna, o la sfortuna, di imbattersi in
una mia consulenza, conoscerà già la mia filosofia o,
per meglio dire, il mio motto, “Mangiare bene! Non
divieti, ma scelte consapevoli”.
E sarà questo il nome della mia rubrica, dove parlerò,
guarda caso, di robotica. Scherzo, qui si parla di alimentazione e di come questa possa farci vivere meglio.
Qualcuno dirà, google ci dice tutto. I social ci dicono
tutto. E' vero. Ma siamo certi che dietro quelle informazioni ci siano davvero delle persone che sanno di quello
che parlano? Qualche volta si! Come in questo caso.
Badate bene. Non scriverò trattati scientifici. Il fine ultimo
è arrivare a tutti e fornire qualche spunto di riflessione.
Buona lettura.

Per chi fosse interessato sono
disponibile per percorsi di
educazione alimentare o per
terapie alimentari personalizzate
per soggetti sani, in condizioni
fisiologiche o patologiche
accertate, con disturbi del
comportamento alimentare, per
sportivi.
Effettuo test psicometrici, esame
plicometrico per definire la
distribuzione del grasso corporeo ed analisi impedenziometrica con la BIA 101 Akern per
valutare il metabolismo basale, i
tessuti corporei, lo stato di
idratazione, nutrizione e salute
generale.
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minale o, al contrario, non esistono cibi propriamente nocivi.
Non esiste un ingrediente miracoloso!
E’ certo solo che una dieta bilanciata e sana, ricca di alimenti di origine vegetale, attività
fisica, gli altri capisaldi dello stile di vita e, non da ultimo, la genetica si associano ad
un minor rischio di sviluppare determinate patologie.
Di bufale alimentari ne è pieno il mondo ed il web per cui:
• Non fatevi ingannare da titoli esagerati e altisonanti
• Verificate che la notizia provenga da una fonte di cui vi fidate o da un sito attendibile
oppure si fa riferimento a esperti di cui viene fatto il nome
• Controllate la data di pubblicazione della notizia
• Affidatevi ad esperti per rispondere alle vostre domande

Zona Industriale, C.da Piana
82030 Ponte (BN)

www.carsrl.com

PAG.11

MANGIARE BENE
DELLA DR.SSA TONIA SCHIPANI

ATTENZIONE ALLE FAKE NEWS IN RETE
Ormai ci ritroviamo in un’epoca che ci
vede “connessi” per ore al giorno e i
social network e le varie testate web
sono diventati una fonte di consultazione
rapida su tutte le tematiche relative alla
salute.
Sappiamo bene che i pilastri della prevenzione sono rappresentati da:
• Un regime alimentare sano
• Eliminazione del fumo
• Regolare attività fisica
• Consumo moderato di alcool
ma il “Dottor motore di ricerca” non
sempre ci mette a disposizione notizie
fondate e autorevoli a riguardo.
Bisogna essere molto attenti, in questo
ecosistema digitale, alle fake news.
Ma cosa sono le fake news?
Sono notizie false, bugie o, per definirle

in maniera più colorita, “bufale” che
sono legate strettamente alla diffusione
in rete. Sono contenuti mediatici che
sono stati generati con lo scopo di
diffondere notizie distorte e ingannare i
destinatari, condizionando e orientando
su larga scala idee e comportamenti
dell’opinione pubblica.
Quando si parla di alimentazione, le
bufale che circolano sul web sono davvero numerose e le notizie provenienti
da fonti attendibili e capaci di approfondire l’argomento vengono confuse.
Basta inserire il nome di un qualsiasi
alimento in un motore di ricerca perché
vengano fuori una miriade di articoli e
post che lo riguardano: in alcuni casi se
ne evidenziano le caratteristiche nocive,
in altri se ne vantano le proprietà benefiche.
Nessun alimento può prevenire i tumori
o far dimagrire o perdere il grasso addo-
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DIPENDE DA TE
DI PASQUALE TARDINO

A Monte di ogni cosa…ci sei TU!
Da oltre 25 anni mi occupo di Risorse
Umane e di Organizzazione d’Impresa attraverso coaching, seminari e corsi a imprenditori,
managers, collaboratori, atleti e persone
comuni, contribuendo al miglioramento e
l’affermazione di migliaia di individui ed
imprese. Una delle leggi della vita che mi
ha più affascinato, è la legge di stimolo e
risposta o meglio di causa ed effetto. Cioè
che gli accadimenti della nostra Vita non
sono CASUALI, ma CAUSATI, dalle nostre
azioni od omissioni.
Qualsiasi cosa vogliamo realizzare, possiamo
aspettare che le cose arrivino, o cambino,
o possiamo attivarci con tutto noi stessi
per realizzarle, perché la differenza la
fanno sempre le SCELTE che compiamo
e le AZIONI con cui le accompagniamo.

In questo modo a volte rischiamo di
sbatterci il naso ma è in questa SFIDA
che risiede il vero senso della Vita.
E mai come all’inizio di un’attività,
di una nuova stagione agonistica,
di un nuovo anno, che vale ancor
più la pena di avere il CORAGGIO di
assumersi la RESPONSABILITA’ di
CAUSARE ciò di cui abbiamo bisogno, i
nostri OBIETTIVI, i SOGNI che a volte
non osiamo neanche manifestare
perché gli altri ci inibiscono o ci
consigliano di…volare basso ed
accontentarci.
SE PUOI, FALLO!
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Si apre un decennio, di speranze, nuovi obiettivi, i soliti problemi di fondo, da affrontare con
coraggio, entusiasmo e passione. Perché
passano gli anni, ma in fondo gli ingredienti per
affrontare le nostre piccole grandi sfide rimangono sempre gli stessi.

Un sacco di persone hanno bisogno di tutte le
condizioni perfette del cazzo per lavorare ai
propri obiettivi.
- Hanno bisogno della temperatura perfetta.
- Hanno bisogno di aver dormito alla perfezione.
- Hanno bisogno di sentirsi perfettamente motivati.

Alcuni di questi sono raccolti in una de “le
storie che piacciono a me” di David Goggins.

Insomma, solo se tutti i pianeti sono perfettamente allineati sono disposti ad impegnarsi…FORSE.

Chi è costui ?
Ma le persone che ottengono risultati davvero
eccezionali nella vita hanno imparato UNA
COSA fondamentale e questa cosa è la vera
linea di demarcazione tra chi rimane un mediocre e chi diventa una bomba nucleare!!!
Ovvero...

David Goggins è un atleta di ultramaratona americano, ciclista a distanza, triatleta, motivatore. È
un ex Seal della marina americana ed autore del
libro Can't Hurt Me, nel quale afferma tra l’altro:
"Devi imparare a fare ciò che è necessario, proprio
quando non hai voglia di farlo!

IMPARARE A FARE IN QUEI GIORNI IN
CUI NON HAI VOGLIA DI FARE.
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- Continuare a correre anche IN QUEI GIORNI
di tempesta in cui non c'è nessuno per strada.
- Continuare a lavorare ai tuoi obiettivi anche
IN QUEI GIORNI in cui la vita ti ha preso a
calci in culo e tu vorresti solo piangere.
- Continuare a sognare anche IN QUEI GIORNI
in cui senti di non avere obiettivi o ambizioni.
Se vuoi saperlo, io stesso la stragrande maggioranza del tempo non sono né motivato,
né "affamato".
Ciò che mi spinge ad andare avanti, nonostante tutto e tutti, è l'IMPEGNO che ho
preso con me stesso.
Tutti noi abbiamo la nostra storia e la mia
storia è iniziata con me che ero un perdente
patentato ed una palla di lardo.
Eppure, all'epoca, ho preso un IMPEGNO
con me stesso:
Continuare ad inseguire i miei sogni...
- NONOSTANTE le circostanze,
- NONOSTANTE le difficoltà,

- NONOSTANTE la mia motivazione.
La motivazione va e viene, ma se sarai in grado
di prendere un impegno con te stesso, per
fare della tua vita un fottuto capolavoro,
questa sarà tutta la benzina di cui hai bisogno."
BOOM!!!
Aldilà del linguaggio forte
(ma quann ce vò…ce vò)
Il 2020 è arrivato... TU cosa decidi di fare?
Vuoi continuare ad aspettare che qualcuno
o qualcosa cambi le situazioni che non
gradisci, magari assecondando la motivazione del momento o sei finalmente pronto
a prendere un vero impegno con te stesso?!
Spero vivamente…la seconda e se hai bisogno di supporto…fammi un fischio
#CoachTardino

www.texi.it
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La spesa a casa tua
www.ricciosupermercati.it

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

Diretta pre partita con intervista ai protagoniscti della palestra
“Rampone” prima dell’inizio di tutte le gare in casa del
campionato di C/F

http://www.facebook.com/accademiavolley/

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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