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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!!!

Dopo il successo nella prima gara del 2020, 
l’Accademia torna in campo per la prima 
giornata del girone di ritorno del suo cam-
pionato in trasferta contro l’Ottavima Napoli
.

SI RIPARTE DAL TERZO POSTO

Nove vittorie e due sole sconfitte: è questo 

il bilancio della prima parte della stagione 

giallorossa, numeri che valgono per il mo-

mento il terzo posto in classifica a due punti 

dalla vetta, anche se il distacco potrebbe 

salire a quattro in caso di vittoria della Volal-

to Caserta 2.0 nel recupero proprio con 

l’Ottavima il 21 gennaio. Un girone di andata 

assolutamente positivo per l’Accademia 

che ha sempre dimostrato grande carattere 

e spirito battagliero contro ogni avversario e 

che adesso, scongiuri a parte, può guardare 

alla seconda metà della stagione con la sola 

D’Ambrosio ancora da recuperare e l’orga-

nico, quindi, quasi al completo.
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FORZA 10
L’obiettivo numero uno dell’Accademia è quello di portare a dieci il numero delle vittorie in 
campionato e restare in scia al gruppo di testa. Ormai sembra essersi delineata in vetta la 
situazione con Caserta, Pontecagnano e Accademia a giocarsi le prime tre posizioni, aspetto 
molto importante soprattutto in ottica play o� in termini di fattore campo e accoppiamenti 
per gli spareggi promozione. Finora tutte e tre le squadre hanno perso punti solo negli scontri 
diretti e quindi c’è da aspettarsi che saranno proprio le gare di ritorno tra queste tre formazioni 
a decretare la griglia finale.

L’OTTAVIMA
La squadra napoletana torna in campo dopo quasi un mese di pausa. Dopo quella natalizia, 
anche nello scorso week end le napoletane sono rimaste a riposo avendo rinviato la gara 
con la Volato Caserta 2.0 al 21 gennaio. Un’incognita in più per l’Ottavima che a di�erenza 
dell’Accademia a�ronterà la gara senza aver ripreso il ritmo agonistico. La squadra è comunque 
sesta in classifica, protagonista quindi di un buon campionato e quindi si tratta di un avversario 
più che pericoloso.

PROSSIMA PARTITA
La partita si disputerà sabato 18 Gennaio alle ore 17.15 alla Palestra LS Galileo Galilei di Napoli. 
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CLASSIFICA - RISULTATI - PROSSIMI TURNI
CLASSIFICA

GLI ULTIMI RISULTATI SERIE C FEMMINILE PROSSIME PARTITE

VOLALTO 2.0 CASERTA

1 V.PROJECT PONTECAGNANO

2

ACCADEMIA VOLLEY3

POL. CITTA’ DI MONTORO4

OTTAVIMA NAPOLI

5

6

P2P BARONISSI7

PASTENA SALERNO8

LA FIORENTE CICCIANO

9

10

GIMEL S. AGATA11

MINERVA MEDICAL FLYER12

Volley Volla Accademia Volley 11
01

DAY

0 -  3

Pallavolo Ischia 28
12

DAY

3  -  0

18
gen.

ORE: 17.15

Ottavima Napoli

Palestra LS G. Galilei 

Accademia Volley C.
F.

25
gen.

ORE: 20.00

C.
F.
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RIABILITA IL TUO
BENESSERE
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 frat-

tura 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 o�ro 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.
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MassofisioterapistaMassofisioterapista

Il mio studio “Riabilita” si trova in 
Benevento alla Via Avellino n. 
11/C, in cui sono disponibile per 
riabilitazione ortopedica post 
intervento, TECAR terapia, 
LASER terapia, ultrasuoni, TENS, 
elettroterapia, linfodrenaggio 
manuale con il metodo Vodder 
e massaggi terapeutici.
ATTENZIONE!
Il tutto può essere eseguito 
anche a domicilio.

Inoltre, sono disponibili servizi di 
pilates, ginnastica dolce, nutri-
zionismo e psicoterapia.

Per informazioni e prenotazioni:
Cell. 392 08001725
www.toniamezzapesa.it
e-mail: toniamezzapesa@libero.it

         Tonia Mezzapesa
         massofisioterapista

Cari lettori dell’accademia news, oggi ho 
deciso di trattare per voi questa patologia 
sempre piu frequente tra i miei pazienti. 
I dolori muscolari che improvvisamente iniziano 
ad invadere il nostro corpo, possono essere 
localizzati nelle gambe come spesso avviene, o 
in tutto il corpo. È importante farsi innanzitutto 
visitare da un fisiatra o ortopedico che una 
volta escluse cause importanti non resta che 
diagnosticarla come FIBROMIALGIA.

FIBROMIALGIA… DI COSA SI TRATTA?
Il termine "fibromialgia" significa dolore (algos) 
proveniente dai muscoli (myo) e dai tessuti 
fibrosi (fibro), come tendini e legamenti. La 
fibromialgia è quindi una malattia reumatica 
che colpisce l'apparato muscolo-scheletrico, 
caratterizzandosi per la presenza di:
• dolore cronico e di�uso;
• aumento della tensione muscolare;
• rigidità in numerose sedi dell'apparato locomotore.
Oltre allo stato di iperalgesia, molti pazienti 

presentano una serie di altri sintomi, che include:
• Astenia (a�aticamento cronico e stanchezza 
debilitante);
• Disturbi dell'umore e del sonno;
• Sindrome del colon irritabile.

La fibromialgia può essere definita "sindrome
fibromialgica", in quanto particolari segni clinici 
possono presentarsi contemporaneamente. La 
coesistenza di questo insieme di disturbi con-
corre a determinare la diagnosi più probabile, 
anche se non tutti i pazienti avvertono l'intero 
insieme di sintomi associati alla fibromialgia.
Inoltre, la fibromialgia è spesso associata ad 
altri distrubi, tra i quali:
• Disturbi psichiatrici, come la depressione e l'ansia;
• Disturbi correlati allo stress, come il disturbo 
post-traumatico da stress.

Cause
La causa esatta all'origine della fibromialgia non è 
nota, ma si ritiene possano essere coinvolti diversi 
fattori (biochimici, genetici, neurochimici, ambientali, 
ormonali, psicologici ecc.). La patogenesi della 
malattia è, infatti, un argomento molto discusso: 
non esistono ancora dati definitivi, ma molti studi 
cercano di approfondire l'interazione multifattoriale 
esistente alla base della malattia. In particolare, i 
ricercatori ritengono che la fibromialgia amplifichi le 
sensazioni dolorose (o ne riduca l'inibizione), 
influenzando il modo in cui il cervello elabora i 
segnali di dolore. I sintomi a volte iniziano dopo un 
trauma fisico, interventi chirurgici, infezioni od un 
significativo stress psicologico. In altri casi, i segni della 
fibromialgia si accumulano gradualmente nel tempo, 
senza alcun singolo evento di attivazione evidente.
Diagnosi e Trattamento
La diagnosi e le caratteristiche cliniche sono contro-
verse e le possibilità terapeutiche sono interesse di 
continui studi. Al momento, non esiste una cura per 
la fibromialgia, ma sono disponibili diverse opzioni 
terapeutiche che consentono di controllare ed 
alleviare i sintomi: farmaci (esempio: antidepressivi 
e antidolorifici), esercizio fisico e tecniche di rilassa-
mento (terapia cognitivo-comportamentale).

         Tonia Mezzapesa
         massofisioterapista
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MANGIARE SANO:
NON DIVIETI MA SCELTE CONSAPEVOLI
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 volon-
tariato 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 sano: non 
divieti ma scelte consapevoli”.

E sarà questo il nome della mia rubrica, dove parlerò, 
guarda caso, di robotica. Scherzo, qui si parla di  ali-
mentazione 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 informa-
zioni ci siano davvero delle persone che sanno di quello 
che parlano? Qualche volta si! Come in questo caso. 
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Cari lettori dell’accademia news, oggi ho 
deciso di trattare per voi questa patologia 
sempre piu frequente tra i miei pazienti. 
I dolori muscolari che improvvisamente iniziano 
ad invadere il nostro corpo, possono essere 
localizzati nelle gambe come spesso avviene, o 
in tutto il corpo. È importante farsi innanzitutto 
visitare da un fisiatra o ortopedico che una 
volta escluse cause importanti non resta che 
diagnosticarla come FIBROMIALGIA.

FIBROMIALGIA… DI COSA SI TRATTA?
Il termine "fibromialgia" significa dolore (algos) 
proveniente dai muscoli (myo) e dai tessuti 
fibrosi (fibro), come tendini e legamenti. La 
fibromialgia è quindi una malattia reumatica 
che colpisce l'apparato muscolo-scheletrico, 
caratterizzandosi per la presenza di:
• dolore cronico e di�uso;
• aumento della tensione muscolare;
• rigidità in numerose sedi dell'apparato locomotore.
Oltre allo stato di iperalgesia, molti pazienti 

presentano una serie di altri sintomi, che include:
• Astenia (a�aticamento cronico e stanchezza 
debilitante);
• Disturbi dell'umore e del sonno;
• Sindrome del colon irritabile.

La fibromialgia può essere definita "sindrome
fibromialgica", in quanto particolari segni clinici 
possono presentarsi contemporaneamente. La 
coesistenza di questo insieme di disturbi con-
corre a determinare la diagnosi più probabile, 
anche se non tutti i pazienti avvertono l'intero 
insieme di sintomi associati alla fibromialgia.
Inoltre, la fibromialgia è spesso associata ad 
altri distrubi, tra i quali:
• Disturbi psichiatrici, come la depressione e l'ansia;
• Disturbi correlati allo stress, come il disturbo 
post-traumatico da stress.

Cause
La causa esatta all'origine della fibromialgia non è 
nota, ma si ritiene possano essere coinvolti diversi 
fattori (biochimici, genetici, neurochimici, ambientali, 
ormonali, psicologici ecc.). La patogenesi della 
malattia è, infatti, un argomento molto discusso: 
non esistono ancora dati definitivi, ma molti studi 
cercano di approfondire l'interazione multifattoriale 
esistente alla base della malattia. In particolare, i 
ricercatori ritengono che la fibromialgia amplifichi le 
sensazioni dolorose (o ne riduca l'inibizione), 
influenzando il modo in cui il cervello elabora i 
segnali di dolore. I sintomi a volte iniziano dopo un 
trauma fisico, interventi chirurgici, infezioni od un 
significativo stress psicologico. In altri casi, i segni della 
fibromialgia si accumulano gradualmente nel tempo, 
senza alcun singolo evento di attivazione evidente.
Diagnosi e Trattamento
La diagnosi e le caratteristiche cliniche sono contro-
verse e le possibilità terapeutiche sono interesse di 
continui studi. Al momento, non esiste una cura per 
la fibromialgia, ma sono disponibili diverse opzioni 
terapeutiche che consentono di controllare ed 
alleviare i sintomi: farmaci (esempio: antidepressivi 
e antidolorifici), esercizio fisico e tecniche di rilassa-
mento (terapia cognitivo-comportamentale).

          



LA FARINA BIANCA NON E’ UNA
SOSTANZA TOSSICA

Ormai è da tempo che sul web circolano 
notizie che puntano il dito contro la 
farina bianca, considerandola uno degli 
alimenti da bandire dalla propria alimentazione 
perché è associata all’insorgenza di alcuni 
tumori.
nguiamo la farina di grano tenero che si 
ottiene dalla macinazione dei chicchi 
della pianta del Triticum Aestivum e quella 
di grano duro che si ottiene dalla macina-
zione dei chicchi della pianta del Triti-
cum durum. E’ bene chiarire che la nor-
mativa distingue le tipologie di farine, in 
relazione al contenuto in ceneri (sostan-
ze minerali) e al contenuto di proteine, 
calcolati su cento parti di sostanza 
secca:

• Tipo 00: farina bianca che si acquista 
normalmente al supermercato e si utilizza 
per la preparazione dei dolci. Ha un con-
tenuto massimo in ceneri fino a 0,55 e un 
contenuto minimo di proteine pari a 9; 
• Tipo 0: farina meno ra�nata della preceden-
te e si utilizza per la preparazione del 
pane, delle pizze e delle focacce. Ha un 
contenuto massimo in ceneri fino a 0,65 e 
un contenuto minimo in proteine pari a 11;
• Tipo 1: farina che rappresenta un buon 
compromesso tra i prodotti ra�nati e 
quelli integrali ed è consigliata per la 
preparazione della pizza e delle piadine. 
Ha un contenuto massimo in ceneri fino a 
0,80 e un contenuto minimo in proteine 
pari a 12;
• Tipo 2: conosciuta come farina semi-in-
tegrale, ideale per la panificazione. Ha un 
contenuto massimo in ceneri fino a 0,95 e 
un contenuto minimo in proteine pari a 12;
• Integrale: farina dal più alto profilo 
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nutrizionale, ideale per la panificazione, 
per ottenere prodotti sani e nutrienti. Ha un 
contenuto massimo in ceneri tra 1,30 e 1,70 e 
un contenuto minimo in proteine pari a 12.

“La farina bianca è un veleno” è un’a�erma-
zione che compare spesso sui Social 
Network e fa presa sulla gente e influenza 
l’opinione pubblica dei consumatori al 
punto di demonizzare prodotti come 
pane, pasta. I derivanti dalla lavorazione 
dei cereali costituiscono uno degli elemen-
ti base della Dieta Mediterranea e pos-
sono essere consumati quotidianamen-
te.  Combinati opportunamente con 
legumi, verdura e frutta, in un’alimenta-
zione sana ed equilibrata, rappresentano 
da sempre una fonte di energia indispen-
sabile per a�rontare la giornata. E’ vero 

che nella Dieta Mediterranea sono da 
preferire i cereali integrali a quelli sottoposti 
a processi di “ra�nazione industriale” 
perché contengono più fibre che fanno 
bene alla nostra salute sotto svariati 
punti di vista. I cereali integrali, contrariamen-
te ai ra�nati, usano il chicco intero non 
privato della crusca e del germe. Ciò 
garantisce un minore contenuto di amido 
ma un maggiore apporto di fibre, vitamine, 
sali minerali, proteine e antiossidanti.
Questo non significa certo che i cereali
ra�nati e, in particolare la farina bianca, 
debbano essere considerati un veleno 
per il nostro organismo e un fattore che 
contribuisce allo sviluppo del cancro. 
Questi alimenti non devono essere 
completamente eliminati dalla dieta ma 
devono trovare spazio, nelle giuste 
quantità, in un regime alimentare vario 
ed equilibrato. Dovremmo abituarci anche 
a non usare solo il grano, ma tutti i cereali.

MANGIARE SANO:
NON DIVIETI MA SCELTE CONSAPEVOLI
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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 attraver-
so coaching, seminari e corsi a imprenditori, 
managers, collaboratori, atleti e persone 
comuni, contribuendo al miglioramento e 
l’a�ermazione di migliaia di individui ed 
imprese. Una delle leggi della vita che mi 
ha più a�ascinato, è la legge di stimolo e 
risposta o meglio di causa ed e�etto. 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 di�erenza la 
fanno sempre le SCELTE che compiamo 
e le AZIONI con cui le accompagniamo.

Ci sono momenti in cui abbiamo la sensa-
zione di non riuscire a progredire verso i 
nostri obiettivi, ci sentiamo svuotati e privi 
d’energia, ma è proprio in questi momenti 
che dovremmo ricordare la regola del 40%.

“La determinazione è il duro lavoro che fai dopo 
che ti sei stancato del duro lavoro che hai fatto.”
Newt Gingrich.

Quella di Gingrich è in assoluto una delle 
frasi sul continuare ad andare avanti quando 
stai pensando di mollare, che più amo. 
Poche altre citazioni infatti catturano l’essenza 
del concetto di determinazione meglio di 
questa. Eppure a volte abbiamo proprio 
bisogno di qualcosina in più di semplici frasi 
motivazionali, vero?

Magari sei all’università e per quanto impegno 
tu ci stia mettendo, non riesci ad andare avanti 
nel tuo percorso accademico.
Oppure ti stai allenando con grande intensità, 
ma non riesci a convincere il tuo allenatore a 
darti più spazio in campo.
Magari stai cercando di cambiare vita e lo 
vorresti fare instaurando nuove buone abitudini 
ma nonostante la tua buona volontà, di�cil-
mente riesci ad essere costante e ad ottenere 
risultati significativi.
O stai rincorrendo un ambizioso obiettivo 
professionale e ultimamente ti stai chieden-
do se forse non sia… troppo per te.
Beh, qualsiasi sfida tu stia a�rontando, se 
pensi di essere arrivato al limite, se ti stai 
convincendo da qualche parte ad abbando-
nare un obiettivo a cui tenevi tanto… allora 
questo articolo fa proprio per te.

La regola del 40% dice: QUANDO PENSI DI 
AVER FINITO, SEI SOLO ARRIVATO AL 40% 
DI CIO’ CHE SEI IN GRADO DI FARE!
Tenerla bene a mente alla bisogna, può 
essere uno strumento fantastico per cam-
biare prospettiva e mi è stata, nei momenti 
più di�cili della mia vita, di grande aiuto. 
Un’avvertenza però… non basta!
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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!

Se vuoi davvero ridefinire il confine dei tuoi 
limiti, devi vivere sulla tua pelle quelle che in 
psicologia si chiamano esperienze emozio-
nali trasformative. Quelle che influenzano 
decisamente il nostro equilibrio psicofisico.

Senza perderci in paroloni…
Ripeterti “ce la posso fare!“, “ce la posso 
fare!“, “ce la posso fare!“, o altre a�ermazioni 
positive, non serve ad una beneamata cippa 
fritta e di certo non ti aiuterà ad andare avanti.
Se vuoi davvero superare i tuoi limiti, devi 
metterti nelle condizioni di fare un passo 

(anche piccolissimo) al di sopra del limite 
raggiunto in precedenza.

Solo l’azione concreta, fa la di�erenza ed 
inoltre insegnerà al tuo cervello che certi 
limiti sono solo frutto della sua immaginazione.
Conclusioni
Sono convinto che nei prossimi giorni, in 
almeno un’occasione, avrai voglia di mollare 
la presa, di barattare i tuoi obiettivi per qualche 
distrazione a buon mercato.
Ehi! Non siamo robot, ci sta.
Quando però si presenterà una di queste 
occasioni, vorrei che ti ricordassi della 
regola del 40%. Ma soprattutto vorrei che, 
invece di arrenderti alle prime di�coltà, tu 
provassi a dare un’occhiata oltre quelli che 
oggi pensi siano i tuoi limiti e pensassi un po' 
più in grande!

Tanto se pensiamo abbastanza in gran-
de…arriveremo abbastanza vicino ai nostri 
traguardi, ma se pensiamo in piccolo…beh 
abbiamo già perso
Buona Vita e Never, Never Give Up
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che dovremmo ricordare la regola del 40%.

“La determinazione è il duro lavoro che fai dopo 
che ti sei stancato del duro lavoro che hai fatto.”
Newt Gingrich.

Quella di Gingrich è in assoluto una delle 
frasi sul continuare ad andare avanti quando 
stai pensando di mollare, che più amo. 
Poche altre citazioni infatti catturano l’essenza 
del concetto di determinazione meglio di 
questa. Eppure a volte abbiamo proprio 
bisogno di qualcosina in più di semplici frasi 
motivazionali, vero?

Magari sei all’università e per quanto impegno 
tu ci stia mettendo, non riesci ad andare avanti 
nel tuo percorso accademico.
Oppure ti stai allenando con grande intensità, 
ma non riesci a convincere il tuo allenatore a 
darti più spazio in campo.
Magari stai cercando di cambiare vita e lo 
vorresti fare instaurando nuove buone abitudini 
ma nonostante la tua buona volontà, di�cil-
mente riesci ad essere costante e ad ottenere 
risultati significativi.
O stai rincorrendo un ambizioso obiettivo 
professionale e ultimamente ti stai chieden-
do se forse non sia… troppo per te.
Beh, qualsiasi sfida tu stia a�rontando, se 
pensi di essere arrivato al limite, se ti stai 
convincendo da qualche parte ad abbando-
nare un obiettivo a cui tenevi tanto… allora 
questo articolo fa proprio per te.

La regola del 40% dice: QUANDO PENSI DI 
AVER FINITO, SEI SOLO ARRIVATO AL 40% 
DI CIO’ CHE SEI IN GRADO DI FARE!
Tenerla bene a mente alla bisogna, può 
essere uno strumento fantastico per cam-
biare prospettiva e mi è stata, nei momenti 
più di�cili della mia vita, di grande aiuto. 
Un’avvertenza però… non basta!
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Se vuoi davvero ridefinire il confine dei tuoi 
limiti, devi vivere sulla tua pelle quelle che in 
psicologia si chiamano esperienze emozio-
nali trasformative. Quelle che influenzano 
decisamente il nostro equilibrio psicofisico.

Senza perderci in paroloni…
Ripeterti “ce la posso fare!“, “ce la posso 
fare!“, “ce la posso fare!“, o altre a�ermazioni 
positive, non serve ad una beneamata cippa 
fritta e di certo non ti aiuterà ad andare avanti.
Se vuoi davvero superare i tuoi limiti, devi 
metterti nelle condizioni di fare un passo 

(anche piccolissimo) al di sopra del limite 
raggiunto in precedenza.

Solo l’azione concreta, fa la di�erenza ed 
inoltre insegnerà al tuo cervello che certi 
limiti sono solo frutto della sua immaginazione.
Conclusioni
Sono convinto che nei prossimi giorni, in 
almeno un’occasione, avrai voglia di mollare 
la presa, di barattare i tuoi obiettivi per qualche 
distrazione a buon mercato.
Ehi! Non siamo robot, ci sta.
Quando però si presenterà una di queste 
occasioni, vorrei che ti ricordassi della 
regola del 40%. Ma soprattutto vorrei che, 
invece di arrenderti alle prime di�coltà, tu 
provassi a dare un’occhiata oltre quelli che 
oggi pensi siano i tuoi limiti e pensassi un po' 
più in grande!

Tanto se pensiamo abbastanza in gran-
de…arriveremo abbastanza vicino ai nostri 
traguardi, ma se pensiamo in piccolo…beh 
abbiamo già perso
Buona Vita e Never, Never Give Up
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