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E-COMMERCE VS AMAZON: Vendere online con profitto
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
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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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PRIMA BATTUTA
SI PARTE,
DOMENICA SI VA A ISCHIA
DI GIOVANNI ACCETTOLA

Nuova trasferta per l’Accademia: domenica
pomeriggio si sale sul traghetto in direzione
Ischia, gara valevole per la sedicesima giornata
del campionato di serie c.
ULTIMO QUARTO
Stiamo entrando nell’ultimo quarto di stagione
e si va ormai delineandosi lo scenario per i play off.
Queste gare, per molte squadre, rappresentano
appunto l’occasione per prepararsi al meglio
agli spareggi promozione. E in quest’ottica
ci sono grandi novità. La Volalto Caserta,
che fino a qualche settimana fa sembrava
padrona incontrastata, sta vivendo una
situazione molto ingarbugliata ed è scivolata
al terzo posto, superata nell’ultimo turno al
secondo posto proprio dall’Accademia. E ci
potrebbero essere anche ulteriori sviluppi

clamorosi che potrebbero ulteriormente
stravolgere la classifica.
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PRIMA BATTUTA
DI GIOVANNI ACCETTOLA

SECONDO POSTO DA DIFENDERE
L’obiettivo dell’Accademia, di qui fino al termine della stagione, adesso è difendere almeno il secondo
posto appena conquistato e magari restare il più attaccato possibile alla capolista Pontecagnano per
farsi trovare pronta in caso di passi falsi, anche se improbabili, delle salernitane. La seconda posizione
sarebbe un grande vantaggio negli accoppiamenti play off sia in termini di avversario che di fattore
campo favorevole. Per questo non sono ammessi ulteriori stop, come ad esempio quello a Montoro,
per non compromettere il risultato.
ISCHIA AVVERSARIO OSTICO
La squadra isolana, esattamente come sette giorni fa il Baronissi, è comunque una squadra da non
sottovalutare. E’ quinta e sembra aver superato il momento di difficoltà che l’aveva colpita nella fase
finale del girone di andata grazie alle quattro vittorie consecutive delle ultime settimane. Un elemento
che rende l’avversari tutt’altro che facile da superare e affrontare, soprattutto considerando anche i
disagi logistici legati alla trasferta nell’isola.
LUOGO E ORARIO
La partita è in programma domenica pomeriggio alle ore 16.30 alla Palestra SMS Scotti di Ischia.

PAG.6

CLASSIFICA - RISULTATI - PROSSIMI TURNI
CLASSIFICA
1 V.PROJECT PONTECAGNANO 42

7 PASTENA SALERNO

17

2 VOLALTO 2.0 CASERTA

38

8 VOLLEY VOLLA

16

3 ACCADEMIA VOLLEY

37

9 OTTAVIMA NAPOLI

15

4 POL. CITTA’ DI MONTORO

30 10 GIMEL S. AGATA

10

5

27 11 LA FIORENTE CICCIANO

8

24 12 MINERVA MEDICAL FLYER

6

ISCHIA PALLAVOLO

6 P2P BARONISSI

GLI ULTIMI RISULTATI SERIE C FEMMINILE
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Accademia Volley

P2P BARONISSI

08
02
DAY

POL. CITTA' DI MONTORO

Accademia Volley 01

02

PROSSIME PARTITE
FRB.

16

Ischia Pallavolo

FEB.

Accademia Volley

ORE: 16.30

22

ORE: 20.00

Accademia Volley

Palestra SMS Scotti

V.PROJECT PONTECAGNANO C.

Palestra ITC Rampone

www.gecorenew.it

C.
F.

F.

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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DI TONIA MEZZAPESA

CARENZA DI VITAMINA D:
SINTOMI, CONSEGUENZE E RIMEDI
La vitamina D è un gruppo di pro-ormoni
che protegge ossa, sistema nervoso e
regola anche l'umore. Sole e alimentazione
sono le sue fonti principali.
Protegge le ossa e il sistema nervoso: è
la vitamina D, un pro-ormone (sostanza
inattiva che può essere trasformata in
ormone dal nostro corpo) la cui funzione
principale è permettere l’assorbimento
del calcio da parte dell’intestino. Una
carenza di vitamina D espone al rischio
di osteoporosi – specialmente in menopausa
– e di altre malattie (rachitismo, osteomalacia).
Il giusto apporto, indispensabile per
l’organismo, serve a tutte le età per la
buona salute dello scheletro e dei muscoli.
CARENZA DI VITAMINA D: I SINTOMI
Una carenza di vitamina D è misurabile
da semplici analisi del sangue. I valori
normali vitamina D sono attualmente
compresi fra 50 e 60 milligrammi di
vitamina D per millilitro di sangue.
Tra i sintomi più comuni in caso di deficit
ci sono dolori alle ossa e debolezza muscolare,

sudore alla testa e alle mani.
Se ci si sente spesso stanchi, deboli e
depressi è probabile che si abbia una
carenza di vitamina D. La serotonina,
l’ormone associato al buon umore,
aumenta con l’esposizione alla luce e
regredisce quando l’esposizione al sole
diminuisce. Tra i sintomi di scarsa vitamina D c’è anche una tendenza all’irritabilità nervosa.
CARENZA DI VITAMINA D:
LE CONSEGUENZE
Da una carenza di vitamina D consegue
un anomalo assorbimento del calcio. Le
ossa diventano quindi più fragili (osteomalacia) e si rischiano deformazioni scheletriche, problemi alle articolazioni, osteoporosi e facilità di fratture. Il deficit di
vitamina D porta a rachitismo nei bambini durante la crescita e provoca una
ossificazione
incompleta.
Spesso
accade anche che i muscoli si sviluppino
male e si intorpidiscano causando
formicolii, crampi e spasmi (tetania)

RIABILITA IL TUO
BENESSERE
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DI TONIA MEZZAPESA

.
CARENZA DI VITAMINA D: I RIMEDI
Oltre a una maggiore esposizione alla luce naturale, buone fonti alimentari per chi è
carente di vitamina D sono il pesce e gli oli che contiene, (soprattutto il salmone, il
pesce spada, la sogliola, l’anguilla, la carpa, il dentice, lo sgombro, la trota, le sardine,
il tonno, il pesce persico e lo storione). Tra gli alimenti ricchi di vitamina D ci sono
anche le uova, soprattutto il tuorlo, il latte, il fegato e i grassi animali, i cereali tipo
corn flakes, i funghi secchi, il latte di soia e di riso. Integratori di vitamina D sono inoltre
facilmente reperibili in farmacia ed erboristeria e vanno dosati con l’aiuto di un medico.

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

E-COMMERCE VS AMAZON: Vendere online con profitto
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

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
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NON
DIVIETI MA SCELTE CONSAPEVOLI
DELLA DR.SSA TONIA SCHIPANI
INFUSI, DECOTTI E TISANE: FACCIAMO CHIAREZZA
Con il freddo si ha voglia di qualcosa di
caldo come infusi, tisane e decotti che, non
solo ci aiutano a combattere il freddo e a
prenderci un dolce momento per noi stessi,
ma possono sostenere il nostro organismo
grazie alle loro proprietà benefiche.

Proprio per questa ragione è importante
capire quali sono le caratteristiche di queste
bevande, nonché il modo migliore per valorizzarle utilizzando il giusto metodo.
Infusi,decotti e tisane si preparano a partire
da piante essiccate ridotte a pezzi più o meno
piccoli mediante lavorazioni meccaniche. É
possibile usare una sola pianta o più piante
mescolate tra loro.

Per preparare l'infuso, si inserisce il materiale
in un contenitore adatto, si versa sopra
acqua bollente e si lascia raffreddare per
alcuni minuti. A questo punto si filtra tramite
garza senza comprimere e si beve il liquido
risultante.
Il preparato per decotto, invece, viene trattato
con acqua e si porta ad ebollizione; in
seguito al raffreddamento, si filtra tramite
garza, senza comprimere e si beve il liquido
risultante.
La tisana può essere preparata per infusione,
per decozione, per macerazione o anche, in
certi casi, per semplice soluzione. È consigliabile
conservare le piante in scatole di legno o di
cartone, attraverso le quali non passi la luce
per evitare alterazioni delle stesse.
Una tisana è composta da una miscela di
piante medicinali, tra le quali distinguiamo:
1) il rimedio base, composto da una o più
piante medicinali la cui azione medicamentosa
è quella più importante;

Via dei Mulini - 82100 Benevento
www.sportnetit.com

MANGIARE SANO:

NON
DIVIETI MA SCELTE CONSAPEVOLI
DELLA DR.SSA TONIA SCHIPANI
2) l’adiuvante, rappresentato da una pianta che ha lo scopo di rinforzare l’effetto del
rimedio base;
3) il correttivo, composto da una o più piante che hanno la funzione di migliorarne il sapore.
Generalmente per preparare un litro di tisana si usano da dieci a venti grammi di piante
essiccate, ragion per cui essa rappresenta un medicamento che contiene piccole quantità
di fitocomplesso e può quindi essere assunto, anche abitualmente, senza timore di effetti
collaterali.
In genere, infusi, decotti e tisane vanno bevuti al momento della preparazione o entro
poche ore dalla stessa, poichè sono forme farmaceutiche facilmente deperibili. Infatti,
esse fermentano facilmente, soprattutto in estate o se si trovano vicine a fonti di calore,
e ciò può compromettere la struttura del fitocomplesso e quindi le caratteristiche curative
del prodotto stesso.
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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!

PAG.15

DIPENDE DA TE
DI PASQUALE TARDINO

OCCHIO ALLE PAROLE

”Sono solo parole” diceva una famosa canzone,
ma con esse esprimiamo le nostre emozioni e
stati d’animo, facciamo affermazioni, diamo
giudizi. Possiamo motivare o scoraggiare una
persona … con una sola parola.

szrelem non trasmettono lo stesso significato e lo
stesso sentimento, come spiegano i ricercatori.
Potremmo dire che se un turco e un ungherese
che dicono ‘amore’ non intendono la stessa
cosa (e di conseguenza … non vedono la stessa cosa).
Altro esempio riportato nella ricerca: la parola
portoghese saudade si riferisce ad un profondo
stato malinconico ma non ha una traduzione
diretta in altre lingue.

Tempo fa ho letto un interessante lavoro pubblicato
su Science in cui ricercatori del Max Planck
Institute hanno confrontato 2.474 lingue.
Cosa hanno scoperto di interessante? Che le
parole usate per esprimere le emozioni variano
notevolmente nei loro significati in tutti questi
linguaggi.
Per certi versi è incredibile, vero?
Ad esempio: quasi tutti gli umani provano
amore, ma la parola turca sevgi o quella ungherese

I ricercatori sono arrivati dunque alla conclusione
che la nostra esperienza personale è modellata
non solo dall’evoluzione biologica, ma anche
dalle parole che usiamo per descriverla.
In sintesi, le parole che usiamo (e spesso sottovalutiamo
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2. Rileggi quello che hai scritto: c’è qualcosa
che ‘aggancia’ la tua sfera emozionale?
Qualcosa che ti provoca una sorta di piacere o
fastidio o qualsiasi altro tipo di reazione?
Nel punto in cui senti la reazione, c’è un nodo
da risolvere (qual è questo punto? Quando dici
che cosa?).

quanto importanti siano) hanno un impatto
profondo sulle emozioni che proviamo
(e dunque sulle reazioni che abbiamo di fronte
alle sfide che ci attendono ogni giorno).
Le parole che usiamo, come dimostrato
ancora una volta attraverso questo studio, ci
auto-programmano a livello profondo.
Ti propongo un piccolo esperimento:
1. Prova a descrivere per iscritto, utilizzando
poche parole, la tua situazione attuale o il tuo
stato d’animo.

Le parole dunque ci programmano, e sono
anche ottimi indicatori per fare emergere nodi
sui quali lavorare.
Come? Cambiando le parole con cui descriviamo le cose. Migliorando ed enfatizzando
quelle OK ( una bella giornata diventa una
splendida giornata), e provando a devitalizzare
quelle negative ( oggi sono inc…zato nero ad
esempio può diventare… un divertente … sono
leggermente stizzito).
Prova! L’effetto che otterrai su te stesso e sugli
altri sarà veramente OK.
Buon AllenaMente

www.texi.it

ALLESTIMENTI

COMUNICAZIONE
VISIVA

INTERIOR
DECORATION

CARTOTECNICA
DIGITALE

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

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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