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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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Trasferta irpina per l’Accademia che sabato
pomeriggio affronterà il Montoro Volley,
derby del raggruppamento Irpiniasannio.

TREND POSITIVO
Il momento dell’Accademia è assolutamente positivo. La squadra, con undici vittorie su
tredici partite disputate in campionato, ha
ormai raggiunto un suo equilibrio e una sua
identità. Neanche l’assenza di quattro
elementi nell’ultima gara interna con il
Pastena ha inciso sul rendimento delle giallorosse, vittoriose per 3-0 ancora una volta.
Finora resta solo quello vinto all’esordio
dall’Ottavima l’unico set ceduto dall’Accademia al Rampone.
NUOVA FORMULA PLAY OFF
La nuova formula play off con le prime otto
squadre del girone b classificate agli spareggi promozione insieme alle prime otto del
girone a ha reso sicuramente più interessan-
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te e avvincente il campionato. Le prime tre (Volalto 2.0, Pontecagnano e Accademia) sono
ormai staccate e fino all’anno scorso il discorso promozione sarebbe stato riservato solo a
loro.
Invece anche tutte le altre squadre giocano per un obiettivo e quindi fino alla fine il campionato
sarà da seguire perché il piazzamento finale inciderà molto negli accoppiamenti della fase
post season.
MONTORO, QUARTA FORZA
Bel campionato quello disputato finora dalla squadra irpina. Il Montoro è infatti al quarto
posto in campionato, dopo il terzetto di testa che oggettivamente ha mostrato di essere più
attrezzato. Tuttavia con otto vittorie e cinque sconfitte, la posizione della squadra avellinese
è assolutamente di tutto rispetto, a testimonianza del valore del roster.
LUOGO E ORARIO
All’andata l’Accademia si impose per 3 a 0, ma l’impegno non va sottovalutato e soprattutto
per le giallorosse può rappresentare un antipasto di quelli che saranno lo spirito e le difficoltà
da superare nelle gare da disputare fino al termine della stagione, play off inclusi.
La partita è in programma alle ore 18.00 al Palasport Petrone di Solofra.
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CLASSIFICA - RISULTATI - PROSSIMI TURNI
CLASSIFICA
1 VOLALTO 2.0 CASERTA

38

2 V.PROJECT PONTECAGNANO 36

7 OTTAVIMA NAPOLI

15

8 VOLLEY VOLLA

12

3 ACCADEMIA VOLLEY

34

9 PASTENA SALERNO

12

4 POL. CITTA’ DI MONTORO

24 10 LA FIORENTE CICCIANO

8

5

21 11 GIMEL S. AGATA

7

21 12 MINERVA MEDICAL FLYER

6

ISCHIA PALLAVOLO

6 P2P BARONISSI

GLI ULTIMI RISULTATI SERIE C FEMMINILE
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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.

Massofisioterapista

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, nutrizionismo e psicoterapia.
Per informazioni e prenotazioni:
Cell. 392 0801725
www.toniamezzapesa.it
e-mail: toniamezzapesa@libero.it
Tonia Mezzapesa
massofisioterapista

RIABILITA IL TUO
BENESSERE
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IL NEUROMA DI MORTON
Il neuroma di Morton è una patologia del
piede che colpisce i nervi interdigitali.
Questi decorrono al di sotto e in mezzo ai
metatarsi fino alle falangi, per innervare le dita.
Il neuroma di Morton può essere causato
da traumi ripetuti e da deformità del
piede che comportano una trazione nervosa.
Possono predisporne lo sviluppo anche
l'uso di scarpe strette o con tacchi alti e
le continue sollecitazioni al piede. Per
questo motivo, il neuroma di Morton è
molto comune fra chi pratica danza e
gioca a calcio. La patologia può manifestarsi a qualsiasi età, ma colpisce con
maggiore frequenza le persone dai 40 ai
50 anni, di sesso femminile.
Il neuroma di Morton è frequentemente
monolaterale, ma non è escluso il
contemporaneo interessamento di
entrambi i piedi. Il neuroma colpisce
maggiormente il 3° spazio interdigitale, mentre
il coinvolgimento del nervo tra il primo e il
secondo metatarso è meno frequente.
Il neuroma di Morton si manifesta con
dolore urente o lancinante sull'avampiede e tra le dita dei piedi, accompagnato
da formicolio e intorpidimento.
Camminando, i pazienti spesso avvertono
la presenza di un corpo estraneo nella

scarpa. Nella zona interessata, appare un
leggero avvallamento causato dalla persistente dilatazione benigna del perinervio.
Quando si comprime l'avampiede ai due
lati, si avverte un “click” in corrispondenza
dello spazio interessato dal neuroma e
viene esacerbato un dolore acuto
(segno di Mulder).
Talvolta, è anche possibile palpare una
massa che corrisponde al neuroma
stesso o a una cisti sinoviale associata.
Il neuroma di Morton si manifesta con
dolore urente o lancinante sull'avampiede
e tra le dita dei piedi, accompagnato da
formicolio e intorpidimento.
Camminando, i pazienti spesso avvertono
la presenza di un corpo estraneo nella
scarpa.
Nella zona interessata, appare un leggero
avvallamento causato dalla persistente
dilatazione benigna del perinervio.
Quando si comprime l'avampiede ai due
lati, si avverte un “click” in corrispondenza
dello spazio interessato dal neuroma e
viene esacerbato un dolore acuto
(segno di Mulder).
Talvolta, è anche possibile palpare una
massa che corrisponde al neuroma
stesso o a una cisti sinoviale associata.

RIABILITA IL TUO
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CHE COS’È INVECE LA METATARSALGIA?

Con questa parola si indica genericamente
una manifestazione dolorosa che interessa
i metatarsi o uno di essi.
Può avere varie cause, ma in generale
possiamo distinguere la metatarsalgia di
origine meccanica e quelle che invece
originano da un’altra patologia, come
l’artrite reumatoide, il diabete o, per
l’appunto, la compressione dei nervi
(metatarsalgia neurogena), come nel
caso del Neuroma di Morton.
La metatarsalgia, come abbiamo spiegato,
è una manifestazione dolorosa che interessa i metatarsi minori.
Può essere causata da una combinazione
di fattori che sono diversi: fra soggetti
sedentari, per esempio, scarsa attività
fisica e sovrappeso possono essere
determinanti nell’originare il sovraccarico

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

a livello dell’avampiede, mentre in soggetti
più attivi o sportivi l’accumulo di microtraumi o lo stress da eccessivo allenamento
debbono essere presi in considerazioni.
Anche l’utilizzo di calzature non adeguate
all’attività che si sta svolgendo è un’altra
possibilità da considerare.
Alcune patologie come artrite reumatoide,
diabete, lupus eritematoso sistemico,
possono essere la causa primaria di una
metatarsalgia, tuttavia, nella maggior
parte dei casi, alla base della metatarsalgia,
vi è un’alterazione della normale anatomia
dell’avampiede.
La sintomatologia è tipica: dolore a livello
della testa dei metatarsi, a cui spesso si
associa un’importante e persistente
ipercheratosi (calli). Talvolta inoltre, proprio a causa dell’alterazione della fase
del passo, il paziente si ritrova a sovraccaricare la parte laterale del piede che
può quindi arrossarsi e diventare essa
stessa dolente.
La metatarsalgia non può essere curata
con successo fino a quando non se ne
individuino le cause scatenanti. Nella maggior
parte dei casi alla base di una metatarsalgia
troviamo un’alterazione anatomica. I tipici
esempi sono l’alluce valgo o l’alluce rigido
che portano il primo metatarso a non svolgere il proprio compito nella fase propulsiva
del passo, portando ad un sovraccarico dei
metatarsi più piccoli, non abituati a sostenere
tale carico.

MANGIARE SANO:
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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 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 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 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.

cell. 380 4387038
toniaschipani@gmail.com
www.nutrizionista-schipani.com
Dottoressa Tonia Schipani

PAG.10

MANGIARE SANO:

NON
DIVIETI MA SCELTE CONSAPEVOLI
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LA BILANCIA NON E' TUTTO.... OCCHIO AI CENTIMETRI!
Quando si segue un piano alimentare o una
dieta con precisione, senza sgarrare, ci si
aspetta di vedere scendere l'ago della bilancia.
Purtroppo non accade sempre così.
E' chiaro che impegnarsi e poi non vedere
risultati può essere demoralizzante e
soprattutto quell’ago che non si muove è
deprimente e demotivante, ci fa credere
che i nostri sforzi siano stati vani e ci spinge
anche ad abbandonare l’impegno.
Dove ho sbagliato? Perché non ha funzionato?
Ho il metabolismo troppo lento? La dieta
non va bene? La dieta deve essere più
restrittiva? Tanti sacrifici per nulla?

fa scattare la decisione di mettersi a dieta.
Dobbiamo però ricordare che la bilancia
indica la misurazione del peso corporeo
inteso come la somma di una serie di
elementi, tra cui gli organi, le ossa, la massa
muscolare, la massa adiposa e i liquidi contenuti
nei tessuti.
La bilancia ci fornisce solo il risultato complessivo: se caliamo di peso non sappiamo
se abbiamo effettivamente perso solo
tessuto adiposo o solo liquidi oppure
entrambi o, addirittura, abbiamo perso
massa muscolare.

Queste sono solo alcune delle domande
che attanagliano la mente quando quel
maledetto ago è fermo sullo stesso peso e
non vuole proprio scendere.
E' pur vero che, quasi sempre, è proprio
quell'ago della bilancia la prima molla che

Via dei Mulini - 82100 Benevento
www.sportnetit.com

MANGIARE SANO:
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Può succedere che, seguendo una dieta dimagrante e abbinandola con una buona attività
fisica, la massa muscolare aumenti e diminuisca invece la massa grassa.
Quest’ultima, a parità di volume, pesa più di quella grassa e quindi il peso indicato dalla
bilancia potrebbe risultare lo stesso o addirittura aumentare ma, in realtà, è cambiata profondamente la composizione corporea.
La bilancia non è più sufficiente e quindi bisognerà utilizzare il metro che ci farà toccare
con mano la trasformazione effettiva della nostra figura per capire se stiamo effettivamente
dimagrendo oppure no. I centimetri ci mostreranno il cambiamento della nostra composizione
corporea: volumi minori e tessuti più tonici e compatti e perdita degli odiosi rotolini.
Perdere centimetri è più importante di perdere chili perché significa che stiamo cambiando
la composizione delle masse che compongono il nostro organismo, a vantaggio della salute.
Per capire come sta procedendo il nostro percorso alimentare è meglio affidarsi a un paio
di vecchi jeans o a un vestito che non ci entravano più e, se non stringono oppure calzano
a pennello, vuol dire che sta procedendo bene.
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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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CAMBIARE LE CONVINZIONI PER
CAMBIARE I RISULTATI
“La nostra vita è il risultato dei nostri pensieri.”
Marco Aureli

Le nostre convinzioni dettano le nostre giornate,
in positivo e purtroppo anche in negativo.
Come catene invisibili, le convinzioni limitanti
scelgono per noi ciò che penseremo e
faremo: minuto dopo minuto, giorno dopo
giorno, settimana dopo settimana.
Ho letto recentemente che nei circhi i cuccioli
di elefante vengono legati con catene
molto pesanti: nelle prime settimane di vita.
Essi cercano di liberarsi in ogni modo, senza
riuscirci. Con il tempo, si convincono che
non esista via di uscita e si arrendono. Per
questo motivo gli elefanti adulti vengono legati
con funi leggere: potrebbero liberarsi facilmente,
ma sono convinti che non sia possibile.

Una convinzione pertanto è qualcosa che
noi crediamo vera: non ha importanza che
lo sia o meno. Ma da dove vengono ?
Che siano esse ok o non ok è tutta responsabilità dell’ambiente in cui siamo vissuti.
Famiglia in primis, poi educatori ed i gruppi
sociali e professionali o sportivi che abbiamo
frequentato.
Che lo abbiano fatto intenzionalmente o
meno, soprattutto i nostri genitori hanno
profondamente influenzato la nostra
visione del mondo, fin dai nostri primi anni
di vita. E come se non bastasse, negli anni
successivi ci si sono messi anche i nostri
maestri/professori, gli amici, la TV, i social e
la società in generale!
Un bel problema vero? Ma a questo punto ci
si presenta una scelta: possiamo continuare
a lamentarci di ogni cosa con l’idea che la
situazione in cui ci troviamo sia irrimediabilmente colpa del mondo, degli altri, della
situazione etc, oppure… possiamo scegliere
di cambiare le nostre convinzioni, e pensare che la vita non è…quello che ci accade,
ma come…rispondiamo a ciò che ci accade!
E dunque assumere come pensiero
guida…DIPENDE DA ME: quello che ho
assunto a mio mantra ormai da tanti anni.
Cambiare le proprie convinzioni limitanti
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non è cosa semplice. Esse sono come
molte trappole della nostra mente, svolgono
un compito ben preciso: ci danno sicurezza,
ci fanno sentire a nostro agio.

Come cambiarle ?
Per intaccare schemi mentali sedimentati da
anni, dobbiamo spesso affrontare un vero e
proprio percorso ad ostacoli. Ecco i tre passaggi chiave:
1. Diventarne consapevole. In qualsiasi
percorso di cambiamento e crescita personale, la consapevolezza rappresenta il primo
passo. Per identificare le nostre convinzioni
limitanti è sufficiente osservare i nostri pensieri:
cos’è che continuiamo a ripeterci? Perché
facciamo determinate scelte? Quali sono i

pensieri che si presentano più spesso alla
nostra mente? Cos’è che ci spaventa? Prenditi
30 minuti del tuo tempo, e prova a riflettere:
cosa pensi sia necessario per raggiungere i
tuoi obiettivi? Per creare la tua professione?
Per riuscire negli studi? Per essere apprezzato
dagli altri?
2. Riformula le tue convinzioni limitanti
al contrario. Una volta identificate prova
semplicemente ad invertirle. Ecco un esempio:
“la vita è solo una questione di fortuna”
diventa “la vita è solo una questione di
scelte” e così via. Rileggendo le nuove convinzioni, probabilmente sorriderai: “nahhh,
non è possibile, tutte cavolate”. Ecco hai
appena trovato un’altra convinzione limitante
da aggiungere alla tua lista e riformulare:
“tutto è possibile, i cambiamenti possono avvenire
realmente”. Soprattutto assicurati quando il
soggetto dei tuoi pensieri sono … gli altri, di
cambiarlo con: IO COSA POSSO FARE PER…
3. Cerca conferme per le tue nuove convinzioni. Pensi che le nuove convinzioni
siano irrealistiche? Sforzati di cercare prove
della loro esistenza nelle storie di successo
di chi ha raggiunto gli obiettivi a cui aspiri,
osserva le persone che ti circondano, leggi,
usa Google. Dando concretezza alle tue
nuove convinzioni, inizierai a pensare che in
fondo non siano così irrealistiche, ma
soprattutto, smonterai, un mattone alla
volta, le tue vecchie convinzioni.
Ormai siamo “elefanti adulti”: è tempo di
liberarsi delle catene… DIPENDE DA TE

www.texi.it
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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

Interviste post partita ai protagonisti di tutte le partite 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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