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Il primo workshop della Ram Academy 2020 si avvicina e il tema 
delle vendite online riscuote un interesse davvero notevole.
 
Il 19 febbraio saremo al Work Center di Benevento per l’evento 

formativo E-Commerce Vs Amazon e scopriremo con i nostri 
esperti alcune delle principali opportunità del mondo delle vendite 
online.

Il costo di partecipazione è davvero irrisorio e il tempo da investire 
è solo di un pomeriggio.

SE TI INTERESSA L’ARGOMENTO NON HAI DAVVERO SCUSE.
TI ASPETTIAMO!!!

prenota il tuo posto su www.eventbrite.it

E-COMMERCE VS AMAZON: Vendere online con profitto



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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PRIMA BATTUTA

CONTRO LA P2P PER TORNARE
ALLA VITTORIA

DI GIOVANNI ACCETTOLA

Obiettivo vittoria per l’Accademia Volley 
impegnata sabato pomeriggio a benevento 
nella gara contro la P2P Baronissi, quindicesima 
giornata di campionato.

STOP A SORPRESA
La gara arriva dopo la sconfitta, un po' a 
sorpresa, delle giallorosse sul campo del 
Montoro, confermatasi una delle squadre 
più in forma del campionato e quarta non 
per caso. Nonostante la gara dell’andata 
vinta nettamente, l’Accademia non è riuscita 
a giocare sui livelli delle ultime settimane, 
incappando in una giornata storta contro un 
avversario che è riuscito ad approfittare al 
massimo dell’occasione e che ha disputato 
comunque, dobbiamo dirlo, un’ottima partita. 
La sconfitta, al di là dei punti non guadagnati, 

deve tuttavia insegnare, soprattutto per il 
futuro, che non bisogna mai abbassare la 
guardia contro nessun avversario perché, 
appena calano l’attenzione o il ritmo di gara,
può succedere di tutto.
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NUOVO SCENARIO 
Sembra un paradosso, ma nonostante la sconfitta l’Accademia vede avvicinarsi il secondo 
posto. La clamorosa e inattesa situazione che sta interessando in questi giorni la Volato 
Caserta 2.0, non scesa in campo nell’ultimo turno di campionato, non solo ha privato alle 
casertane il primato in classifica ma mette a questo punto in discussione anche il prosieguo 
del campionato. In attesa di capire come evolverà la situazione e le penalizzazioni applicate 
dal giudice sportivo, l’Accademia resta alla finestra con occhio interessato in quanto potrebbe 
vedere avvicinarsi il secondo posto, aspetto da non sottovalutare soprattutto in chiave play 
o� negli spareggi per la promozione in B2.

ATTENTI ALLA P2P
Memori della gara di Montoro, bisogna stare più che attenti alla gara di sabato contro un 
avversario, la P2P, che già all’andata impensierì non poco l’Accademia e che quindi va tenuto 
in grande considerazione. Quella salernitana ha dimostrato infatti di poter disputare ottime 
partite, anche contro le prime della classe, ragion per cui sarà necessaria una prestazione 
importante, anche per ridare subito continuità ai risultati e alla classifica.

LUOGO E ORARIO
La partita è in programma alle ore 18.00 alla Palestra Rampone di Benevento.
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CLASSIFICA - RISULTATI - PROSSIMI TURNI
CLASSIFICA

GLI ULTIMI RISULTATI SERIE C FEMMINILE PROSSIME PARTITE

1 V.PROJECT PONTECAGNANO

2

ACCADEMIA VOLLEY3

POL. CITTA’ DI MONTORO4

5

6 P2P BARONISSI

7

8

LA FIORENTE CICCIANO

9

10

GIMEL S. AGATA11

MINERVA MEDICAL FLYER12
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F.
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F.Pastena Salerno

Ischia Pallavolo

Palestra SMS Scotti

www.gecorenew.it

38

34

27

21

8

7

6

www.gecorenew.it

Accademia Volley 

ISCHIA PALLAVOLO 24

VOLLEY VOLLA

15VOLALTO 2.0 CASERTA

39

OTTAVIMA NAPOLI

15

PASTENA SALERNO 15



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 0801725
www.toniamezzapesa.it
e-mail: toniamezzapesa@libero.it

         Tonia Mezzapesa
         massofisioterapista
         Tonia Mezzapesa
         massofisioterapista



CHE COS’È LA TROCANTERITE?
La trocanterite o borsite trocanterica è 
una infiammazione dei tendini che si 
inseriscono sul grande trocantere e 
della borsa sierosa che li ricopre.

CHI NE E’ COLPITO E QUALI SONO LE 
CAUSE? 
La trocanterite è un disturbo comune 
che colpisce in prevalenza il sesso femminile. 
Negli sportivi i continui microtraumi da 
contusioni o dall’eccessivo movimento 

di flesso estensione dell’anca portano 
all’infiammazione della borsa e dei tendini 
sottostanti. Meno chiara è l’insorgenza 
della patologia nei soggetti sedentari.
Le cause possono essere anche posturali 
in cui gli squilibri muscolari posso portare 
l’infiammazione della zona e creare la 
patologia.

COME SI MANIFESTA?
La trocanterite si manifesta con dolore 
sulla sporgenza del grande trocantere, e 
quindi sul fianco. Questo permette 
chiaramente di distinguerla chiaramente 
dal dolore articolare dell’anca, che 
viene avvertito prevalentemente 
all’inguine e al gluteo.

QUALI ESAMI SONO UTILI?
Gli esami più idonei sono sicuramente 
l’ecografia in quanto si tratta di tessuti 
molli (borsa e tendini), e nei casi di 
pazienti obesi anche la radiografia, per 
escludere eventuali calcificazioni dei 
tendini che si inseriscono nel trocantere. 

PAG.8RIABILITA IL TUO
BENESSERE
DI TONIA MEZZAPESA

L’ecografia permette di riconoscere il versamento liquido all’interno della borsa 
trocanterica e l’edema circostante.

COME SI CURA?
Come tutte le patologie infiammatorie si cura con il riposo, borsa del ghiaccio e 
antinfiammatori. 
Nelle forme cronicizzate, si può ricorrere alle terapie strumentali come laser, onde 
d’urto a bassa frequenza, ionoforesi  e tecar.
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Il primo workshop della Ram Academy 2020 si avvicina e il tema 
delle vendite online riscuote un interesse davvero notevole.
 
Il 19 febbraio saremo al Work Center di Benevento per l’evento 
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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 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. 
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L’ecografia permette di riconoscere il versamento liquido all’interno della borsa 
trocanterica e l’edema circostante.

COME SI CURA?
Come tutte le patologie infiammatorie si cura con il riposo, borsa del ghiaccio e 
antinfiammatori. 
Nelle forme cronicizzate, si può ricorrere alle terapie strumentali come laser, onde 
d’urto a bassa frequenza, ionoforesi  e tecar.

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.

E�ettuo 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          



PERDERE PESO NON VUOL DIRE DIMAGRIRE
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DELLA DR.SSA TONIA SCHIPANI

Molto spesso, per perdere qualche chilo di 
troppo si ricorre a diete pericolose con l'utilizzo 
di farmaci, di “beveroni” o di pozioni magiche.  
Si è convinti che dimagrire coincida con la 
semplice perdita di peso senza avere nessuna 
consapevolezza di quale compartimento 
corporeo è coinvolto in questa diminuzione 
di peso, evidenziata dalla bilancia.

In realtà c'è una grande di�erenza tra perdere 
peso e dimagrire.
Perdere peso indica una diminuzione del 
peso corporea senza però tener conto di 
cosa si va realmente a catabolizzare.
Dimagrire non significa solo perdere peso, 
ma diminuire il peso in conseguenza di una 
diminuzione percentile di massa grassa con 
un piccolo incremento di massa magra. 
Vuol dire “diventare più magri e bruciare 
massa grassa”. 
Per questo occorre di�dare delle cosiddette 
diete lampo:  e�ettivamente fanno scendere 

un po’ di peso, ma non intaccano la massa 
grassa. Spesso, anzi, si limitano a far perdere 
molti liquidi e anche massa muscolare 
preziosa per avere un corpo asciutto, quindi 
tonico e scongiurare spiacevoli riduzioni del 
tono della pelle. Queste diete, inizialmente,  
danno anche una certa soddisfazione 
perché ci si sente più “sgonfi” e si vede 
scendere l’ago della bilancia, ma l’e�etto è 
destinato ad esaurirsi nel breve, riportando il 
soggetto in condizioni peggiori di quelle di 
partenza e innescando il famigerato “e�etto 
yo-yo”.

 L' obiettivo di tutti coloro che vogliono dimagrire 
deve essere quello di assicurarsi che il peso perso 
non sia dato solamente dai liquidi o, peggio ancora, 
da massa muscolare, ma che riguardi prevalente-
mente grasso. E' necessario, quindi, valutare lo stato 
nutrizionale, in termini di composizione corporea, per 
verificare le variazioni della massa grassa, di quella 
magra e dell'acqua corporea.

E' importante quantificare la massa metabolicamente 
attiva cioè la massa magra da cui dipende il metabolismo 
basale infatti, più è scarsa la quantità di massa 

diete lampo:  e�ettivamente fanno scendere 

Via dei Mulini - 82100 Benevento

www.sportnetit.com

MANGIARE SANO:
NON DIVIETI MA SCELTE CONSAPEVOLI

muscolare, minore sarà il metabolismo 
basale, più si dovranno introdurre 
meno calorie.

Oggi sono disponibili numerose 
tecniche di analisi di composizione 
corporea, semplici ed a�dabili.
Le più utilizzate sono la metodica 
antropo-plicometrica e la bioimpeden-
ziometria. 
La valutazione e l'interpretazione di 
queste metodiche devono essere 
a�date a professionisti.

Per raggiungere l'obiettivo del dimagrimento 
è fondamentale perdere peso lentamente.

Solo uno schema alimentare equilibrato 
e moderatamente ipocalorico, insieme 
all'incremento dell'attività fisica, 
rappresenta il miglior rimedio per 
dimagrire e restare in salute.
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E' importante quantificare la massa metabolicamente 
attiva cioè la massa magra da cui dipende il metabolismo 
basale infatti, più è scarsa la quantità di massa 

MANGIARE SANO:
NON DIVIETI MA SCELTE CONSAPEVOLI

muscolare, minore sarà il metabolismo 
basale, più si dovranno introdurre 
meno calorie.

Oggi sono disponibili numerose 
tecniche di analisi di composizione 
corporea, semplici ed a�dabili.
Le più utilizzate sono la metodica 
antropo-plicometrica e la bioimpeden-
ziometria. 
La valutazione e l'interpretazione di 
queste metodiche devono essere 
a�date a professionisti.

Per raggiungere l'obiettivo del dimagrimento 
è fondamentale perdere peso lentamente.

Solo uno schema alimentare equilibrato 
e moderatamente ipocalorico, insieme 
all'incremento dell'attività fisica, 
rappresenta il miglior rimedio per 
dimagrire e restare in salute.
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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.
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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!

Appassionate di arte e disegno. Ragazze 

moderne, completamente integrate nella 

società: Ayomide confessa che la sua passione 

è leggere libri fantasy e sogna di diventare 

pediatra. Sono loro il simbolo della rivoluzione 

di un’Italia Nuova, multiculturale e vincente, 

che non teme le di�erenze e crede nell’integr-

azione tra le culture. Rappresentano uno 

schia�o alle politiche neorazziste che stano 

emergendo in modo allarmante nel nostro 

Paese e sempre più conducono a una visione 

individualista, radicale, separatista tra i popoli.

La cornice perfetta per questa storia non potevano 

che essere i Giochi del Mediterraneo.

Il Mediterraneo, non a caso:  culla di civiltà e di 

sviluppo, luogo di scambi commerciali tra i 

Paesi più distanti, torna simbolicamente a 

rimarcare il suo ruolo cardine nel promuovere 

l’unità tra i popoli. Un tempo nel bacino del 

mare le barche navigavano per trasportare otri 

di olio e di vino, alimentando uno scambio di 

beni, di cibarie e di sostentamento. L’acqua 

favoriva un circuito di unione, di reciproco 

sostegno, mentre oggi in quello stesso mare si 
sta consumando un vero e proprio sterminio, 
l’apocalisse del XXI secolo, di cui forse un 
giorno troveremo traccia sui libri di storia 
stupendoci per non aver saputo cogliere l’entità 
di quella tragedia che si stava consumando 
sulle nostre coste.
La fotografia di queste quattro atlete che stringono 
la bandiera italiana sono il migliore esempio della 
giusta mentalità con cui approcciarsi ai cam-
biamenti e alle sfide che questo nuovo decen-
nio ci pone. Dobbiamo tutti essere dispobili a 
un concetto di frontiera aperta, accogliente, 
fatta di passi che avvicinano: racchiuso nella 
stessa nozione di viaggio.

L’Italia che vince è multiculturale, come il Mediterraneo 

e non è un caso che ancora una volta l’esempio 

venga dallo sport 



LO SPORT È SEMPRE AVANTI

In un’Italia divisa dal vento xenofobo lo sport si 

dimostra ancora una volta esempio di promulgazione 

di Valori . Uno dei tanti esempi quello delle 

quattro italiane che vinsero l’oro nella sta�etta 4×400 

ai Giochi del Mediterraneo del 2018 in Spagna.

La condivisione che la foto ottenne su tutti i 

social a colpi di tweet e commenti non fu tanto 

da attribuire ai quattro bellissimi volti sorridenti 

che brillavano di tutto l’orgoglio di una vittoria 

meritata, quanto alla singolarità delle campionesse, 

vero e proprio melting pot di culture: Maria 

Benedicta Chigbolu, Ayomide Folorunso, 

Raphaela Lukudo e Libania Grenot.

C’è chi, nel dubbio, le ha definite afro-italiane, 

ma loro sono italianissime e lo rivendicano. 

Chigbolu e Lukudo sono nate rispettivamente a 
Roma e ad Aversa, ma vantano una discendenza 
africana: dalla Nigeria la prima, dal Sudan la 
seconda.
L’identità italiana di queste ragazze è parte di 
loro, inscindibile dalla loro origine: Lukudo ha 
adottato persino il nome di Ra�aella, proprio lei 
che ha ottenuto la cittadinanza in contemporanea 
con i genitori, giunti in Italia da rifugiati.
Ayomide Folorunso invece è nata in Nigeria, 
classe 1996, ma vive in Italia da quando aveva 
sette anni e la sua carriera atletica è iniziata 
proprio nel nostro Paese quando è stata notata 
per la sua bravura nel corso delle competizioni 
scolastiche. 
Libania Grenot è forse la più famosa delle quattro: 
nata a Cuba nel 1983 è diventata italiana per 
amore, in seguito al suo matrimonio nel 2008. 
Nel suo paese natale era già considerata un 
talento, ma l’a�emazione l’ha avuta in maglia 
azzurra. Nel 2014 ha vinto l’oro agli europei di 
Zurigo. Agli europei di Amsterdam ha conquistato 
il bronzo con la 4×400 azzurra, mentre a Rio 
2016 ha segnato il nuovo record italiano.

Non solo atlete, ma anche studentesse di 

scienze motorie, scienze dell’educazione, 

medicina.

PAG.15

DIPENDE DA TE
DI PASQUALE TARDINO

Appassionate di arte e disegno. Ragazze 

moderne, completamente integrate nella 

società: Ayomide confessa che la sua passione 

è leggere libri fantasy e sogna di diventare 

pediatra. Sono loro il simbolo della rivoluzione 

di un’Italia Nuova, multiculturale e vincente, 

che non teme le di�erenze e crede nell’integr-

azione tra le culture. Rappresentano uno 

schia�o alle politiche neorazziste che stano 

emergendo in modo allarmante nel nostro 

Paese e sempre più conducono a una visione 

individualista, radicale, separatista tra i popoli.

La cornice perfetta per questa storia non potevano 

che essere i Giochi del Mediterraneo.

Il Mediterraneo, non a caso:  culla di civiltà e di 

sviluppo, luogo di scambi commerciali tra i 

Paesi più distanti, torna simbolicamente a 

rimarcare il suo ruolo cardine nel promuovere 

l’unità tra i popoli. Un tempo nel bacino del 

mare le barche navigavano per trasportare otri 

di olio e di vino, alimentando uno scambio di 

beni, di cibarie e di sostentamento. L’acqua 

favoriva un circuito di unione, di reciproco 

sostegno, mentre oggi in quello stesso mare si 
sta consumando un vero e proprio sterminio, 
l’apocalisse del XXI secolo, di cui forse un 
giorno troveremo traccia sui libri di storia 
stupendoci per non aver saputo cogliere l’entità 
di quella tragedia che si stava consumando 
sulle nostre coste.
La fotografia di queste quattro atlete che stringono 
la bandiera italiana sono il migliore esempio della 
giusta mentalità con cui approcciarsi ai cam-
biamenti e alle sfide che questo nuovo decen-
nio ci pone. Dobbiamo tutti essere dispobili a 
un concetto di frontiera aperta, accogliente, 
fatta di passi che avvicinano: racchiuso nella 
stessa nozione di viaggio.

L’Italia che vince è multiculturale, come il Mediterraneo 

e non è un caso che ancora una volta l’esempio 

venga dallo sport 



PAG.16

DIPENDE DA TE
DI PASQUALE TARDINO

Appassionate di arte e disegno. Ragazze 

moderne, completamente integrate nella 

società: Ayomide confessa che la sua passione 

è leggere libri fantasy e sogna di diventare 

pediatra. Sono loro il simbolo della rivoluzione 

di un’Italia Nuova, multiculturale e vincente, 

che non teme le di�erenze e crede nell’integr-

azione tra le culture. Rappresentano uno 

schia�o alle politiche neorazziste che stano 

emergendo in modo allarmante nel nostro 

Paese e sempre più conducono a una visione 

individualista, radicale, separatista tra i popoli.

La cornice perfetta per questa storia non potevano 

che essere i Giochi del Mediterraneo.

Il Mediterraneo, non a caso:  culla di civiltà e di 

sviluppo, luogo di scambi commerciali tra i 

Paesi più distanti, torna simbolicamente a 

rimarcare il suo ruolo cardine nel promuovere 

l’unità tra i popoli. Un tempo nel bacino del 

mare le barche navigavano per trasportare otri 

di olio e di vino, alimentando uno scambio di 

beni, di cibarie e di sostentamento. L’acqua 

favoriva un circuito di unione, di reciproco 

sostegno, mentre oggi in quello stesso mare si 
sta consumando un vero e proprio sterminio, 
l’apocalisse del XXI secolo, di cui forse un 
giorno troveremo traccia sui libri di storia 
stupendoci per non aver saputo cogliere l’entità 
di quella tragedia che si stava consumando 
sulle nostre coste.
La fotografia di queste quattro atlete che stringono 
la bandiera italiana sono il migliore esempio della 
giusta mentalità con cui approcciarsi ai cam-
biamenti e alle sfide che questo nuovo decen-
nio ci pone. Dobbiamo tutti essere dispobili a 
un concetto di frontiera aperta, accogliente, 
fatta di passi che avvicinano: racchiuso nella 
stessa nozione di viaggio.

L’Italia che vince è multiculturale, come il Mediterraneo 

e non è un caso che ancora una volta l’esempio 

venga dallo sport 



ALLESTIMENTI INTERIOR
DECORATION

COMUNICAZIONE
VISIVA

CARTOTECNICA
DIGITALE

www.texi.it

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

Appassionate di arte e disegno. Ragazze 

moderne, completamente integrate nella 

società: Ayomide confessa che la sua passione 

è leggere libri fantasy e sogna di diventare 

pediatra. Sono loro il simbolo della rivoluzione 

di un’Italia Nuova, multiculturale e vincente, 

che non teme le di�erenze e crede nell’integr-

azione tra le culture. Rappresentano uno 

schia�o alle politiche neorazziste che stano 

emergendo in modo allarmante nel nostro 

Paese e sempre più conducono a una visione 

individualista, radicale, separatista tra i popoli.

La cornice perfetta per questa storia non potevano 

che essere i Giochi del Mediterraneo.

Il Mediterraneo, non a caso:  culla di civiltà e di 

sviluppo, luogo di scambi commerciali tra i 

Paesi più distanti, torna simbolicamente a 

rimarcare il suo ruolo cardine nel promuovere 

l’unità tra i popoli. Un tempo nel bacino del 

mare le barche navigavano per trasportare otri 

di olio e di vino, alimentando uno scambio di 

beni, di cibarie e di sostentamento. L’acqua 

favoriva un circuito di unione, di reciproco 

sostegno, mentre oggi in quello stesso mare si 
sta consumando un vero e proprio sterminio, 
l’apocalisse del XXI secolo, di cui forse un 
giorno troveremo traccia sui libri di storia 
stupendoci per non aver saputo cogliere l’entità 
di quella tragedia che si stava consumando 
sulle nostre coste.
La fotografia di queste quattro atlete che stringono 
la bandiera italiana sono il migliore esempio della 
giusta mentalità con cui approcciarsi ai cam-
biamenti e alle sfide che questo nuovo decen-
nio ci pone. Dobbiamo tutti essere dispobili a 
un concetto di frontiera aperta, accogliente, 
fatta di passi che avvicinano: racchiuso nella 
stessa nozione di viaggio.

L’Italia che vince è multiculturale, come il Mediterraneo 

e non è un caso che ancora una volta l’esempio 

venga dallo sport 



Stagione Agonistica 2019/2020 - Settimanale Gratuito a cura di “Ram Consulting”:

Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Benevento con Registro n.2/18 del 08/10/2018

Direttore Responsabile: Dante Ruscello - danteruscello@ramitalia.it

Capo Redattore: Giovanni Accettola - giovanniaccettola@ramitalia.it

Redazione: info@ramitalia.it

ArtDirector: Mariasperanza Assini - mariasperanzaassini@ramitalia.it

Foto: Renato Melillo - renatomelillo@accademiavolley.it e Antonio De Siena

Hanno collaborato: Giovanni Accettola (Prima Battuta), Dott.ssa Tonia Schipani (Mangiare sano:

non divieti ma scelte consapevoli), Tonia Mezzapesa (Riabilita il Tuo Benessere), Coach Tardino (Dipende da te)

Arretrati: www.accademiavolley.com/magazine.php

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/

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

MULTIMEDIA ACCADEMIA

SEGUICI
SUI
SOCIAL


