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20 anni di pallavolo a Benevento

Prefazione
Nella vita tutto ha un inizio e una fine, ma cercare di lasciare un segno tangibile per evitare che si
dimentichi ciò che con fatica ed impegno tante persone hanno realizzato credo sia un dovere.
Ecco spiegato il perché di questo “libro”.
Spesso mi è stato chiesto come sia riuscito a portare avanti, partendo dal nulla, una società sportiva
per tanti anni.
La risposta può essere riassunta in tre semplici punti:
1) ho una moglie, Lorella, con cui condivido tutto e che è stata la vera “forza” dell’Accademia per tanti
anni. Pochissimi sanno che alla fine degli anni 80 ebbi delle proposte molto consistenti, dal punto di
vista economico, per svolgere le mansioni di giocatore e/o di allenatore in regione. Quando tornavo
a casa e le proponevo l’eventualità di accettarne una, il dialogo sembrava un copione teatrale:
Lorella: “E l’Accademia che fine fa?”. Michele: “Purtroppo… non credo possa continuare”. Lorella:
“Allora non se ne parla proprio”. Quante atlete sono state ospitate da lei anche per mesi e trattate
come figlie. Quante cene ha organizzato a casa. Quante volte ha dovuto fare da confidente alle
ragazze. Quante volte ha dovuto subire i miei nervosismi. Quante volte….. potrei continuare ancora
per molto.
2) l’Accademia è una famiglia.
3) tutte le persone che sono entrate a far parte dell’Accademia hanno dovuto accettare due regole: l’amicizia è sacra; educazione e rispetto per tutti.
E proprio perché l’Accademia non è rappresentata da una sola persona ma da una “squadra”, abbiamo
deciso di far raccontare ai veri protagonisti la storia di questi, spero, primi 20 anni di attività.
Infine, non so se il mio lavoro mi consentirà di continuare a “guidare” l’Accademia anche perché, dopo
i quasi 50 anni della mia vita trascorsi nello sport, sono molto stanco di essere quasi “preso in giro” da
chi vede solamente in una società sportiva (penso sia chiaro il riferimento alla 1° squadra di calcio cittadina) lo sviluppo dello sport beneventano invece di provvedere a ideare e a realizzare un progetto
che preveda lo sviluppo delle attività motorie, l’incremento di tutte le discipline e il potenziamento della
cultura sportiva.
Ringrazio tutti coloro che hanno creduto nell’Accademia e che si sono sacrificati con piacere e con passione a titolo gratuito alla crescita di questa società e spero che insieme si possa raggiungere il tanto
agognato traguardo della serie A nella pallavolo a Benevento. In ogni caso, di una cosa andrò sempre
fiero: l’Accademia Volley ha offerto un notevole contribuito alla città di Benevento.
Buona lettura a tutti.
Michele Ruscello
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L’Accademia Volley ha sempre ritenuto indispensabile e di vitale importanza il rapporto con la stampa
locale e con i mezzi di comunicazione in genere. Pertanto, in ordine di anzianità di servizio,

La STAMPA
o c’ero venti anni fa quando nasceva l’Accademia Volley per
iniziativa di grandi appassionati della pallavolo.
Certo non diedi grande importanza all’avvenimento a quel
tempo perché quando si costituisce una nuova società la
novità è l’unica cosa che ti incuriosisce.
Poi con il passare del tempo il sodalizio ha acquistato spessore sul piano tecnico ed operativo ma soprattutto, cosa assolutamente determinante in ogni sport, ha cominciato ad operare nel settore giovanile. E con risultati che il tempo ha fatto
ritenere assolutamente positivi.
Dopo qualche anno, ricordo con soddisfazione, la fusione con
la Kennedy che aveva un buon numero di atlete e tutte di
valore.
Poi i successi, tanti, e qualche delusione. Ma è stato sempre
il settore giovanile ad essere curato con grande attenzione e
dal quale le varie squadre hanno potuto attingere a piene mani.
La mia attività giornalistica mi ha successivamente portato a privilegiare altre discipline anche se ho
sempre seguito le prestazioni delle squadre sia pure dall’esterno e per qualche verso, ben noto, anche
dall’interno.
E di certo ho seguito con interesse ed attenzione tutte le varie edizioni del Beach Volley che sono
migliorate nel tempo fino a diventare un vero e proprio evento atteso dagli appassionati ma anche dall’intera comunità.
Tutto bello, tutto coinvolgente e tutto interessante.
Ma quello che è doveroso mettere in evidenza è lo spirito che anima tutta l’Accademia Volley. E che,
anzi, nel corso degli anni è aumentato in maniera esponenziale.
Nella società tutti si sentono partecipi di un progetto e tutti intendono impegnarsi per realizzarlo e se
possibile migliorarlo. Né alcun componente è abbandonato a sé stesso ma aiutato, incitato sia sul piano
sportivo che nella vita di tutti i giorni.
L’aver saputo creare il gruppo è, a mio giudizio, il merito più grande di tutti coloro che nel corso di questi venti anni hanno saputo fare di una società appena nata un punto di riferimento nel panorama sannita, regionale e nazionale.
E sarà sicuramente questa caratteristica a consentire di continuare a diffondere lo sport della pallavolo nelle nostre zone, a fare sempre nuovi proseliti ed a consentire di raggiungere altri successi che
sicuramente non mancheranno per l’Accademia Volley.
Gino Cardone
Il Mattino

I

esteggiare il 20° compleanno di una società sportiva è sempre una occasione gioiosa che va oltre il
semplice anniversario. Intanto c’è un dato che merita tutto il rispetto ed il plauso possibile: ed è
quello che in una realtà globalmente non facile come quella beneventana, una società sportiva ha avuto
la forza di andare avanti ininterrottamente per 20 anni, assicurando una straordinaria continuità che
non è usuale nelle nostre zone. Basterebbe questa considerazione sulla continuità a dare prestigio
all’Accademia Volley Benevento, ed a fargli meritare l’apprezzamento generale di tutta la collettività
sannita.
Ma questa società non si è accontentata di vivere normalmente questi 20 anni, non si è limitata ad
assicurare una presenza in qualche campionato per dare la possibilità a qualcuno di dare sfogo alla sua
passione per la pallavolo. L’Accademia è andata ben oltre, mettendo a frutto alla grande i talenti delle
tante persone che hanno creato questa creatura, proponendosi come straordinaria realtà per promuovere questa disciplina sportiva, e meritandosi sul campo il ruolo di leadership provinciale. E non è affatto un aspetto secondario, quello che gli amici dell’Accademia abbiano iniziato la loro avventura nel
mondo del volley, quando questa disciplina non aveva certo il seguito che vanta oggi grazie ai successi delle nazionali e delle squadre di club. Eppure hanno portato avanti con grande determinazione la
loro passione per questo sport, dando un contributo straordinario e innegabile alla crescita di tutto il
movimento nel Sannio. Evidentemente Michele Ruscello e company sono stati lungimiranti, e avevano
individuato in anticipo rispetto ad altri che la pallavolo poteva diventare un fenomeno straordinario, a
Benevento come in tutta Italia.
Tra i meriti maggiori che vanno riconosciuti allo staff dell’Accademia Volley, c’è quello di aver saputo
puntualmente trovare formule nuove e innovative per dare continuo slancio alla loro attività, metodo

F
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che ha consentito di attirare intorno a questa realtà sempre nuovi sponsor e amici, davvero preziosi per assicurare quella continuità di cui abbiamo parlato prima. Tra le formule nuove per promuovere la pallavolo c’è
senza dubbio quella della “Beach Volley Cup”, che ha già festeggiato il
suo decennale, e che ormai rappresenta un occasione irrinunciabile delle
prime settimane d’estate per i beneventani e i sanniti.
Ma da parte di chi, come il sottoscritto lavora nel mondo dell’informazione, c’è anche un motivo per così dire “egoistico” per lodare l’attività
dell’Accademia Volley: ed è quello della straordinaria importanza che
tutto lo staff dà alla comunicazione. Basta prendere il sito internet della
società per rendersi conto di che posto primario occupa questo settore,
un sito curato e aggiornato quotidianamente, graficamente brillante,
ricco di informazioni e di foto che facilitano tantissimo il nostro lavoro.
Senza dimenticare le pubblicazioni che stanno caratterizzando gli ultimi
anni, o il giornalino che accompagna tutte le gare casalinghe della prima
squadra, altri elementi preziosi per far conoscere questa splendida realtà
dello sport sannita.
E poi non si può non sottolineare i risultati sportivi che l’Accademia ha raccolto in questi primi 20 anni
della sua storia. Facendo sempre un passo alla volta, questa società è arrivata proprio lo scorso anno
(per la seconda volta) in serie B1, in uno dei campionati più prestigiosi e difficili del panorama nazionale, consolidando quella immagine di società leader che questa squadra si è meritata. Chi ha guidato
l’Accademia in questi decenni non ha mai preteso di fare il passo più grande della gamba, non ha mai
cercato di forzare i tempi dello sport tentando di scalare attraverso scorciatoie le varie categorie (e questo vale anche per la promozione dello scorso anno!). Ecco perché sono convinto che con la lungimiranza che da sempre caratterizza l’attività dei dirigenti dell’Accademia, in tempi piuttosto brevi si coronerà quello che è l’obiettivo dichiarato di questo sodalizio, e cioè arrivare alla serie A. D’altronde sembra proprio che, sia la società che l’intera città, siano pronte e mature a fare questo salto nell’olimpo
del volley italiano.
Un difetto dell’Accademia? Beh, inevitabilmente ce ne sono. Così come il sottoscritto spesso e volentieri sbaglia un articolo, a volta anche con clamorosi errori di ortografia, anche i dirigenti sportivi sono
soggetti alla fallibilità umana. Per quanto riguarda l’Accademia penso sommessamente che ci possa
essere una maggiore apertura verso le altre realtà della pallavolo sannita. La società beneventana, proprio perché rappresenta il vertice di tutto il movimento del volley della nostra provincia, potrebbe mettere a disposizione delle altre squadre della provincia quelle giocatrici che oggi sono parcheggiate nella
seconda squadra, quella di serie C. Probabilmente sarebbe questo il miglior metodo per fare in modo
che, in futuro, i migliori prodotti dei vivai di tutto il Sannio vadano a rinforzare la squadra più rappresentativa, appunto quell’Accademia che si trova ormai alle porte della serie A.
Luca Maio
Il Sannio Quotidiano
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enti anni di Accademia significa continuità, crescita,
sviluppo. Caratteristiche che hanno sempre contraddistinto la società della famiglia Ruscello. Una
realtà nata dal niente che pian piano è riuscita ad attirare tanti ragazzi e tante ragazze che hanno iniziato ad
amare lo sport ed in modo particolare la pallavolo.
Quando a Benevento si parla di Accademia si parla di
pallavolo. E non può essere diversamente, perché chi
ha dato vita a questa creatura lo ha fatto con lo stesso
sentimento di chi genera un bambino: con l’amore.
Quando c’è questo sentimento alla base di tutto, è facile avvicinare quante più persone a questo meraviglioso
progetto. Gli straordinari risultati che in questi anni ha
ottenuto l’Accademia sono il frutto di quanto è stato
seminato. Da questo prato ben seminato sono usciti i
“fiori” più belli della pallavolo sannita. Basta pensare a
Teresa Agozzino, a Marianna Iadarola, a Floriana
Baccari, e agli ultimi germogli: Valentina Catillo,
Annamaria Ferrone e tante altre.
Certo, l’Accademia non può fermarsi qui, ma deve
guardare avanti e lavorare sempre con grande umiltà.
Non bisogna commettere l’errore di accontentarsi per
quanto è stato fatto fino ad ora, ma, per il bene dello
sport sannita, è doveroso andare avanti continuando a seminare per produrre nuovi talenti.
Come in ogni sport anche nella pallavolo le società sannite non mirano sempre ad aprire i loro orizzonti e per questo, ogni volta che sono chiamato in causa per esprimere il mio pensiero, è doveroso ricordare alle società di non restare rinchiusi nel proprio orticello, ma di aprire i cancelli ad altre realtà. In
una città come quella di Benevento, dove le risorse non sono tantissime, è necessario avere una stretta collaborazione ed unire le forze, per questo mi permetto di suggerire all’Accademia di aprire sempre
di più i propri orizzonti per continuare a far bene per tantissimi anni.
In questi primi venti anni di vita non sono state sicuramente tutte rose e fiori per l’Accademia, ma ci
sono state anche tante spine, come ad esempio la problematica degli impianti sportivi che da sempre
affligge non solo l’Accademia, ma tutte le società sportive del nostro territorio. E’ difficile andare avanti in queste condizioni, ma per il bene dello sport e per quello degli atleti, è necessario fare di necessità virtù cercando di superare gli ostacoli e di marciare diritto verso il traguardo che si desidera raggiungere. Nella speranza che l’Accademia continui la sua corsa, rivolgo a tutto il quadro dirigenziale, a
tutto lo staff tecnico e a tutte le atlete i migliori auguri per questo primo traguardo raggiunto e auspico di riuscire nei prossimi anni a realizzare un sogno: la serie A.
Luca Romano
Il Sannio Quotidiano

V

Le due ultime pubblicazioni curate dall’Accademia Volley
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Ricordi...

Pino Lanni accanto al padre Giovanni, Gino De Nigris e Brounko Iliev Gavrilov ai tempi della Credital

Massimo Ruscello e Massimo Pedicini, attuali Addetto
Stampa e Direttore Sportivo dell’Accademia Volley

Simona D’Argenio, Brounko Iliev Gavrilov, Teresa
Agozzino, Paola Scarlato e Silvia D’Anna
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Michele Ruscello e l’Accademia Volley
circa 11 anni avevo il desiderio di diventare il giocatore di pallavolo più bravo di Benevento e chiesi un parere a mio fratello Luigi per
riuscire nel mio intento.
La risposta fu immediata: vai al campo (il campo scuola CONI) e inizia a praticare l’atletica leggera.
Rimasi molto perplesso anche perché non capivo il nesso tra atletica
e pallavolo ma, avendo molta fiducia in lui, accettai il consiglio e iniziai a fare allenamento in quella per me non nuova disciplina: la avevo
conosciuta dai 5 ai 10 anni nei Centri Olimpia del CONI con gli allora
istruttori Pio Bagnoli (docente di Educazione Fisica nonché mio zio) e
Franco Lonardo (l’attuale coordinatore dell’Ufficio Educazione Fisica
Sportiva del Centro Servizi Amministrativi di Benevento).
Come una droga, anche l’atletica mi entrò nel sangue e, quindi, da
ottobre ad aprile giocavo a pallavolo e da maggio a settembre praticavo l’atletica leggera.
Quanti bei ricordi e quanti cari amici sono ancora legati a quegli anni.
Lo sport mi ha dato praticamente tutto e, anche se oggi non si direbbe perché peso più di 100 Kg., ho giocato discretamente a livello agonistico fino all’età di………
Purtroppo, ho sofferto anche per le insufficienze strutturali e tecniche
che hanno accompagnato me e tutti i miei compagni nella vita sportiva.
Quanti talenti sono andati persi a causa di queste carenze!
Ero e sono convinto che nella nostra “terra” ci siano potenzialità incredibili, non solo in ambito sportivo, che molte volte non sono né sfruttate né valorizzate né, ancora più grave, conosciute.
Pertanto, con “la giusta presunzione”(*) che mi ha sempre contraddistinto, ho cercato di fare del mio
meglio, nell’ambito ludico-motorio-sportivo, per provare a dare gioia e felicità, unitamente alla possibilità di praticare attività agonistica di buon livello, ai tanti ragazzi e giovani di Benevento.
È questo lo scopo dell’Accademia Volley.
Così, nel settembre del 1986, quando per l’ennesima volta non condivisi le decisioni degli allora massimi dirigenti della pallavolo beneventana, insieme a Gino De Nigris decisi di fondare l’Accademia
Volley.
Presidente fu nominata Lorella De Gennaro (mia moglie) e Vice Presidente Angela Molinaro (moglie di
Gino).
Al “potere” pallavolistico provinciale non piacque questa decisione e ogni occasione era buona per creare difficoltà di ogni genere. Basti pensare, ad esempio, che, in base a una convenzione stipulata tra
Comune, Provincia e CONI di Benevento per l’utilizzo delle palestre scolastiche, le società neo affiliate
non potevano rientrare nella suddivisione degli orari di utilizzo delle strutture sportive e i primi allenamenti li potemmo svolgere nei locali del garage di casa dei miei genitori a Via Calandra, nell’attuale parcheggio della Questura e nel cortile della ex caserma Guidoni.
Gli inizi furono tremendi ma, come dice un detto popolare, “Dio vede e
provvede”.
Una persona eccezionale per qualità morali, per cultura e per saggezza, ci guidava.
Come un mago che estrae dal cilindro ogni meraviglia, lui, tramite ragionamenti che solo una persona piena di amore paterno e
di elevate capacità psicologiche e pedagogiche può riuscire a
stimolare, ci faceva arrivare alle scelte più giuste per superare
tutte le avversità che incontravamo.
Grazie ai suoi consigli, abbiamo letteralmente “distrutto” tutti
i nostri avversari e detrattori conquistando stima e credibilità
non solo a Benevento ma anche al di fuori della Campania!
Se oggi l’Accademia Volley è una realtà importante della
Campania lo si deve principalmente a lui, a Tonino De Nigris.
Non finirò mai di ringraziarti, Tonino, per tutto ciò che mi hai insegnato. Sei stato come un padre per me e come tale ti porterò sempre nel mio cuore.

A

(*) giusta presunzione è la sicurezza di poter riuscire a raggiungere un obiettivo rispettando tre regole: convinzione nelle proprie capacità, impegno costante, rispetto di se stesso e degli altri.
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I primi “pazzi” che si tesserarono per l’Accademia Volley furono (in rigoroso ordine alfabetico): Teresa
Agozzino, Floriana Baccari, Fabiana e Tiziana Catalano, Annalisa D’Agostino, Claudia e Silvia D’Anna,
Graziella Errico, Giustina Fini, Maria Piera Miele, Giovanni Barillà, Cesare Cardone, Giuseppe Ciullo,
Luca D’Amelio, Angelo Errico, Marco Fasulo, Luca Germano, Walter Giorgione, Alessandro Iengo,
Giovanni Miele, Gianmauro Polito, Ubaldo Porrino, Paolo Ricca, Marco Romano, Dante e Vittorio
Ruscello, Guido Zollo.
È grazie a loro che oggi esiste l’Accademia Volley.
Immediatamente Gino De Nigris ideò il nostro motto: “SIAMO PICCOLI MA CRESCEREMO”.
Credo proprio che fu azzeccatissimo.
Io e Gino eravamo complementari: lui era molto bravo nel management e io curavo l’aspetto tecnico.
La prima cosa che iniziò a creare fu il logo.

Seconda bozza

Prima bozza
Il primo logo dell’Accademia Volley:

Pensò anche di realizzarne un secondo per la carta intestata:
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Ma la sua fantasia andò oltre e, dopo uno stage di aggiornamento tecnico in Bulgaria e la nascita del
suo primogenito Tonino, disegnò anche il primo logo del settore giovanile.

A distanza di 20 anni credo proprio che l’Accademia Volley abbia centrato il suo obiettivo.
Molte volte sono oggetto di affettuoso scherno perché cerco di dimostrare con cifre le mie tesi, ma sono
un convinto assertore che i criteri di valutazione debbano essere quanto più oggettivi possibile e i
numeri, asettici per definizione, possono aiutare moltissimo in tal senso.
A questo proposito, mi sento in dovere di ringraziare la Data Project (creata e amministrata da un carissimo amico ex pallavolista di Salerno: Emilio Spirito) che mi ha fornito da sempre i software specifici,
utilizzati in tutto il mondo, per la gestione e lo studio della prestazione sportiva pallavolistica e non.

Grazie Emilio, l’Accademia Volley, senza l’ausilio della Data Project, non avrebbe mai potuto raggiungere i risultati che ha ottenuto.
Se la Data Project di Emilio Spirito è stata vicina all’Accademia Volley per l’informatica, un altro doveroso e sentito grazie lo devo a un carissimo amico e sportivo, Marco Del Vecchio, che ci ha sempre supportato per quanto attiene al materiale tecnico.
Grazie Marco, il saperti sempre accanto a noi ci ha dato la forza per superare tanti momenti difficili.
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Un esempio di come scoutizzavamo prima dei software della Data Project
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Grazie anche agli ottimi rapporti di collaborazione e di interscambio di atlete con la quasi totalità delle
società della provincia, in particolare negli ultimi quattro anni, i “numeri” del settore giovanile
dell’Accademia Volley parlano chiaro:

La formazione dell’Accademia Volley che vinse il titolo under 18 nel 1990.
In piedi da sx: Michele Ruscello (All.), Giovanni Miele, Walter Giorgione, Vittorio Ruscello, Cesare Cardone, Dante
Ruscello, Gino De Nigris (2° All.).
In basso da sx: Gianmauro Polito, Luca D’Amelio, Angelo Errico, Ubaldo Porrino, Marco Fasulo, Guido Zollo.
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n diciannove anni di attività presi in considerazione (purtroppo non è possibile risalire alla stagione
86/87) l’Accademia ha disputato ben 1.061 partite ufficiali di settore giovanile vincendone 734 e perdendone 323.
Campionati provinciali vinti:
Su 85 campionati giovanili provinciali disputati, 54 nel settore femminile e 31 nel settore maschile,
l’Accademia ha portato a casa ben 40 titoli provinciali, 33 femminili e 7 maschili, senza considerare l’attività svolta nei primi anni sotto la denominazione del G.S. VV.F. “G. Grippo”. Ma a testimonianza della
crescita della nostra società si può osservare come negli ultimi 13 anni (quindi dalla stagione 93/94, in
cui l’Accademia decise di puntare con decisione sul settore femminile) l’Accademia ha vinto 32 dei 42
campionati provinciali femminili disputati con una percentuale di vittoria del 76%.

I

Campionati regionali vinti:
Tre i titoli regionali vinti dall’Accademia Volley, due nella categoria under 17 femminile ed uno nella
categoria under 14. Dopo una lunghissima serie di fasi regionali i risultati di maggiore prestigio si sono
registrati nelle ultime quattro stagioni con ben sette finalissime per il titolo disputate, una nel 2002/03
con la prima qualificazione alle finali interregionali, due per anno
nelle tre successive stagioni. Diverse atlete
convocate in rappresentativa regionale e a
raduni interregionali.
Grazie al beach volley
che l’Accademia Volley
promuove da 11 anni,
abbiamo avuto un atleta
(Luca De Gennaro) ai
Campionati del Mondo
Under 18; lo stesso, in
coppia con un altro atleta beneventano (Ottavio
Ucci) ha ottenuto il
secondo
posto
ai
Campionati
Italiani
Under 21; Valentina
Catillo e Maria Giovanna
Carcas, sono state convocate a collegiali nazio- La formazione che vinse il primo titolo regionale under 17 nel 2004.
In piedi da sx: Vittorio Ruscello, Stefania Villanacci, Mara Napolitano, Maria Giovanna
nali; negli ultimi due
Carcas, Sabrina Sparandeo, Valentina Catillo, Moira Giovino, Adriana Cappelluzzo,
anni (da quando è stato Salvatore Del Prete.
istituito) sono state due In basso da sx: Anna Carbone, Ilaria Greco, Valentina Saccomanno, Rosita
coppie
beneventane Santosuosso, Luisa Carbone.
(rispettivamente:
Valentina Catillo e Maria Giovanna Carcas e Maria Giovanna Carcas e Sabrina Sparandeo) a rappresentare la Campania al Trofeo delle Regioni.
Ma l’attività dell’Accademia Volley è stata anche uno stimolo per tutta la provincia.
Nel 1994/1995 Benevento era il fanalino di coda della Campania per il rapporto numero/qualità di
società femminili partecipanti a campionati nazionali e di serie C regionale: l’U.S.A. Airola militava in
serie B2 e l’Accademia Volley in serie C1.
Oggi, con l’Accademia Volley in B1, il Caffè Monet di San Giorgio del Sannio in B2 e ben 3 squadre in
serie C, è seconda solamente a Napoli.
Ai nastri di partenza della stagione agonistica 2005/2006 la Campania aveva le seguenti società femminili:
Napoli Benevento
Salerno
Caserta
Avellino
A1
1
0
0
0
0
B1
0
1
0
0
0
B2
2
1
4
1
0
C
18
3
4
1
0
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I Gran Galà della Pallavolo Campana
Inoltre, l’Accademia è stata protagonista delle uniche due edizioni del “Gran Galà della Pallavolo
Campana”: il primo anno l’Accademia (seconda squadra campana) disputò un incontro ad Ercolano con
il Centro Ester (formazione di A1 vincitrice della Coppa CEV), il secondo anno con me allenatore di una
rappresentativa campana composta da diverse atlete dell’Accademia giocammo una partita con il
Centro Ester di A1. Questi eventi mi inorgogliscono immensamente ancora oggi perché l’Accademia
Volley diede la possibilità a diverse ragazze di Benevento di “giocare contro” alcune tra le più forti giocatrici del mondo che militavano nel Centro Ester, due per tutte Keba Phipps e Maurizia Cacciatori.

Gran Galà della Pallavolo Campana 1997/98 – Foto di gruppo

I capitani Alessandra Zambelli e Simona D'Argenio al sorteggio di inizio gara.
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La Rappresentativa campana del Gran Galà 1998/99 (si riconoscono con il n. 1 Teresa Agozzino, con il n. 11
Floriana Baccari, con il n. 3 Simona D’Argenio e l’allenatore Michele Ruscello)

Maurizia Cacciatori (Centro Ester Napoli),
protagonista della partita femminile.

Lyubo Ganev (Com Cavi Napoli),
protagonista della partita maschile.
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Le ciliegine sulla torta in quelle occasioni furono due importanti riconoscimenti per me e per il giovanissimo Dante.

La premiazione di Dante Ruscello – tra i migliori dirigenti campani del 1998

Altra meravigliosa esperienza per le ragazze dell’Accademia Volley è stata, senza ombra di dubbio, la
partecipazione al 1° torneo internazionale giovanile di Nola

Una foto di gruppo con la rappresentativa pre juniores della Russia.
Da sinistra: Agozzino, Cardone, Baccari, Ruscello, Ricci, Scognamiglio, Olivieri, Morelli e Nicchiniello
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a non dimenticare, poi, le numerose iniziative che negli anni abbiamo organizzato. Della Beach
Volley Cup non voglio parlare ……. è sotto gli occhi di tutti il capolavoro realizzato!
La pubblicazione de “La storia della pallavolo a Benevento” ha dato la possibilità di far incontrare e far
rivivere momenti esaltanti ad atleti/amici che hanno dato tanto lustro alla città di Benevento. Tale e
tanta è stata l’emozione che abbiamo provato quella sera che da allora ogni anno si rinnova l’appuntamento.
Altro aspetto che vorrei mettere in risalto è la voglia di affidare i nostri ragazzi ad allenatori seri e qualificati.
Un esempio per tutti è Brounko Gavrilov
L’avvento di Brounko, l’orso buono, ci
ha fatto fare il vero salto di qualità.
La sua professionalità, la sua serietà, la
sua completa dedizione al lavoro e ai
ragazzi sono stati un esempio per tutti
noi che abbiamo avuto la fortuna di
vivere insieme a lui due anni meravigliosi. Ricordo ancora quando, quasi con
dispiacere, Brounko comunicò a me e a
Gino che aveva avuto la proposta di
allenare la nazionale maschile bulgara e
che ci chiedeva di essere autorizzato a
rescindere il contratto che lo legava
all’Accademia Volley.
La notizia che anche un pizzico di
Benevento sarebbe andato in giro per il
mondo ci inorgoglì tantissimo e con
immensa gioia mista al rammarico di
perdere un vero amico (ancora oggi ci
sentiamo telefonicamente) decidemmo
di “strappare” il contratto di lavoro che
avevamo stipulato.

D

Brounko Iliev Gavrilov
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Quello con Brounko fu il primo contratto redatto dall’Accademia Volley e, pertanto, è giusto ricordarlo:
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L’amicizia con Brounko ci permise anche di organizzare un altro evento.
Le foto sottostanti ricordano alcuni protagonisti delle “partite” disputate a Molinara, a Benevento e in
Bulgaria con la nazionale veterani pallavolisti della Bulgaria.

In piedi da sinistra: Borrillo, Ruscello, Amato, Lanni, Pedicini F., Pedicini M., Rillo, De Nigris
In basso da sinistra: Petriello, La Peccerella A., La Peccerella R., Degemmis, Varricchio, Di Peso
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Ci sono stati anche momenti tristi nella vita dell’Accademia. Quello che ha segnato una svolta è stato
senz’altro il giorno che decidemmo di interrompere l’attività nel settore maschile.
Purtroppo, nel breve volgere di meno di 10 anni eravamo cresciuti troppo: eravamo in C1 con la squadra femminile e in C2 con la squadra maschile. Troppo per una società giovane che non aveva nemmeno una palestra dove allenarsi. Solo grazie agli ottimi rapporti con i Vigili del Fuoco, per esempio,
riorganizzammo il settore pallavolo del G.S.VV. F. “G. Grippo” e, oltre a creare un centro di avviamento alla pallavolo, potemmo usufruire della palestra per effettuare qualche allenamento con le prime
squadre.

Foto di gruppo per i veterani sanniti ed i veterani della Bulgaria.

Una foto dei ragazzi che iniziarono l’avventura della rinata “Grippo”
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Pertanto, decidemmo, con la morte nel cuore, di riversare tutti i nostri sforzi nel settore femminile.
Chiudo questo mio intervento con l’ultimo riconoscimento del lavoro svolto dall’Accademia Volley: la
FIPAV ha assegnato a poche società della Campania, il “Marchio di Qualità” per il settore giovanile e
tra queste, naturalmente, è presente l’Accademia Volley Benevento
I ricordi, le gioie, le incomprensioni ….. sarebbe tanto lo
spazio necessario per raccontare tutto e, quindi, come
scritto in prefazione, la parola a tutti i protagonisti.
Michele Ruscello

Da sx: Manuela Fiscarelli, Claudia Pannella, Maria
Grazia Campanella,
Brounko Gavrilov, Ilaria Delli Carri, Daniela De
Gennaro, Teresa Lepore.

Da sx: Giorgio Agozzino, Antonio Castagna, Luigi
Cecere, Brounko Gavrilov,
Nicola Majatico, Paolo Consales, Fabio Sorice.
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Gino De Nigris
I miei ricordi. Le mie emozioni. I miei sogni…
o scorso mese di ottobre sono stato sollecitato da Michele a descrivere cosa rappresentava per me
l’Accademia Volley. Ho pensato che sarebbe stato molto facile. In realtà mi sbagliavo.
Salito sull’altalena dei sentimenti un insieme di suggestioni e di ricordi significativi hanno cominciato
ad affollare la mia mente. Rincorrendosi e mischiandosi tra loro mi hanno impedito di rispettare l’impegno assunto: “Ti consegnerò il materiale a fine dicembre” avevo promesso all’amico Michele.
Forse la nostalgia o i ricordi di quegli anni, oramai diventati una parte inseparabile della mia vita, è
stata il principale ostacolo per descrivere questa meravigliosa esperienza.
Giunti quasi a fine febbraio, pur di rispettare l’impegno, ho deciso che solo al cuore potevo affidare il
compito di ricordare e di raccontare alcuni rilevanti episodi che mi legano all’Accademia.

L

La fiaba
Come fanno gli eroi a raggiungere la loro meta, spesso celata in un mondo sconosciuto e molto lontano? Come fanno a rimanere fermi sulla loro intenzione, qualsiasi difficoltà si palesi di fronte a loro? Non
è una questione di forza - ma di amore, dicono le fiabe. Spesso questi personaggi sono in grado di
sostenere tutto il peso delle avversità per raggiungere il loro scopo. Anche io e Michele nel 1986, quindi ben venti anni fa, abbiamo sostenuto il peso di molte avversità che ostacolavano il nostro intento.
Anche noi, con la forza dell’amore che avevamo per i tanti ragazzi che si avvicinavano, dopo aver subito e combattuto contro alcune difficoltà, abbiamo raggiunto la nostra meta.
L’inizio e la fine
Cosa è stata per me questa esperienza è difficile spiegarlo. Ci sono, tuttavia, due precisi momenti che
fissano l’inizio e la fine del mio concreto impegno con l’Accademia Volley. Essi, ancora oggi, rappresentano le più grandi gioie ed il più grande dolore della mia vita. La nascita dei miei due figli: Tonino e
Fabrizio; la tragica morte di mio padre avvenuta nell’aprile del 1993.
I valori: famiglia e amicizia
Chi legge queste pagine potrà ben presto rendersi conto che due importanti valori hanno guidato me
e Michele in questa avventura con l’Accademia: l’amicizia e la famiglia.
Il coinvolgimento dell’intera famiglia, l’amore per la pallavolo per altro facilmente verificabile anche da
alcune foto, sintetizza come l’impegno fosse sempre sentito e condiviso da tutti i componenti. dai più
grandi ai più piccoli.

Nella foto il pallone regalato da Michele alle 22,30. Dieci minuti dopo la nascita di Tonino.
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ui valori della famiglia e della amicizia si è quindi basata la filosofia dell’Accademia Volley. Un concetto sportivo che doveva prima unire le varie esperienze ed i singoli caratteri, poi farli partecipare
in maniera convinta al nostro programma.
Detto il perché, vediamo ora dove nasce l’Accademia.
È su questo muretto del Viale Atlantici, di fronte ai campi da tennis, che nasce la nostra società sportiva.

S

Il muretto dove trascorrevamo il nostro tempo libero.
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Sono proprio questi muretti, questi testimoni silenziosi, che nell’estate dell’86 hanno assistito alle estenuanti discussioni che ci vedevano contrapposti all’allora “nomenklatura” della pallavolo beneventana.
Quell’estate Lorella ed Angela, nostre mogli, stufe delle interminabili chiacchiere ci incoraggiarono a
fondare una nuova società di pallavolo. Diventarono, così, rispettivamente Presidente e Vice Presidente
dell’Accademia Volley.
(Io e Michele, in realtà, covavamo già da tempo quest’idea. Avevamo però bisogno di un alibi per coinvolgerle e per giustificare le giornaliere e prolungate presenze in palestra).
Il momento storico della pallavolo
La pallavolo proprio in quegli anni iniziava ad imporsi all’attenzione del grande pubblico e cominciava
a diventare uno sport molto praticato. Uno degli artefici di questo miracolo era sicuramente l’argentino Julio Velasco allora allenatore della nazionale italiana. Il lavoro di questo allenatore avrebbe difatti
consentito alla nostra nazionale di essere in assoluto la più forte del mondo. Si immagini che solo qualche anno prima ai Campionati del Mondo che si svolsero a Roma (1978), l’Italia giunse seconda perdendo la finale contro la Russia. Poiché in semifinale aveva sconfitto l’imbattibile Cuba, tra gli addetti
ai lavori iniziò a circolare la voce che quel giorno… due più due aveva fatto cinque.
L’intenzione
Anche questa nuova regola matematica fece lentamente maturare in noi l’idea di fondare una società
sportiva. Avevamo una precisa intenzione: avvicinare quanti più giovani possibile allo sport della pallavolo.
Solo ora però, a distanza di anni e dopo un lungo percorso interiore, ho capito che la “matematica” non
c’entrava niente. Ogni cosa che accade nell’Universo nasce da un’intenzione: buona o sbagliata che sia.
“Ai tuoi desideri seguono le tue intenzioni. Alle tue intenzioni la tua volontà. Alla tua volontà, le tue
azioni. Alle tue azioni, il tuo destino” affermano da millenni i Veda, antichi testi sacri orientali.
La nascita dell’Accademia, quindi, derivava da un livello molto più profondo di quello che immaginavamo. poiché i nostri desideri e le nostre intenzioni erano strettamente correlati tra loro. Abbiamo pensato “in grande” e siamo andati con il pensiero oltre i problemi; oltre le difficoltà e le sfide che si presentavano come dei mostri davanti a noi.
Abbiamo avuto sempre fiducia nel sogno e lo abbiamo realizzato con il giusto atteggiamento.
Vita dura
Nata in alternativa all’altra società cittadina, fin dall’inizio la vita dell’Accademia è stata difficile. La strada subito in salita. Non avevamo un campo decente dove allenarci.
Basti pensare che uno dei campi di allenamento era il garage dei genitori di Michele. Qui si allenavano
Vittorio e Dante Ruscello, Marco Romano, Giovanni Miele, Giovanni Barillà, Walter Giorgione, Cesare
Cardone, Ubaldo Porrino
Altri campi di allenamento erano lo spiazzale e lo stanzone della Caserma Guidoni. Qui iniziarono ad
allenarsi Tiziana e Fabiana Catalano, Annalisa D’Agostino, Graziella Errico, Grazia Pietrantonio, Giustina
Fini, Claudia e Silvia D’Anna, Teresa Agozzino.
Fin qui sembra tutto normale. Ma non è così. Occorre tenere conto che la nostra “palestra” misurava
solo 9mt x 6mt. Un campo di pallavolo, invece, misura più del doppio. Ciò significava allenarsi in un
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campo non regolamentare.
Vi immaginate un centometrista che si allena su una pista che misura cinquanta metri in meno ?
Alcuni allenamenti, inoltre, li abbiamo svolti senza uno degli attrezzi fondamentali del nostro sport: la
rete. Quando non era l’immaginazione a idealizzarla c’era un filo che delimitava il campo. Vi immaginate i giocatori di basket che si allenano senza i canestri o, nel migliore dei casi, si allenano con un
canestro disegnato su un muro ?
La nostra “intenzione”, tuttavia, unita al sacrificio ed al sostegno della famiglia, alla indiscussa competenza tecnica di Michele ed alla incondizionata fiducia che questi ragazzi avevano riposto in noi ci
consentirono prima di resistere, poi di superare momenti difficili, poi ancora, di raggiungere importanti traguardi.
Certezza
C’è comunque un episodio ben preciso che ci ha fatto capire di essere sulla buona strada. Uno di quei
momenti in cui abbiamo avvertito la netta sensazione che la nostra organizzazione, la nostra idea di
società sportiva, iniziava a materializzarsi. Sembra strano a dirlo ma questa sicurezza derivava da una
frase pronunciata in dialetto.
L’episodio risale al 1990. Quell’anno decidemmo di acquistare un vecchio Ford Transit di proprietà del
sig. Adamo Nisco. Adamo, per chi non lo conosce, è da circa trentacinque anni un vero amico della pallavolo locale. Uno di quelli che ha assistito a più partite di pallavolo rispetto a tutti gli altri allenatori
della provincia messi insieme.
Autonoleggiatore di Pietrelcina, fu scovato per la sua economicità dal Prof. Castracane. Venuto meno il
rapporto di collaborazione con i Vigili del Fuoco, fu lui che iniziò ad accompagnare in trasferta le squadre della pallavolo: dal minivolley all’Under 14, dalle under 16 e 18 alla prima squadra.
Quell’anno io, Michele e Franco Petriello eravamo i “dissidenti” della pallavolo beneventana. E questo,
dopo l’esperienza di Battipaglia in serie B, ci spinse a militare nell’88 nella squadra locale di Molinara.
Qui, una fredda sera di Novembre, al termine di uno dei nostri allenamenti, a causa di un guasto alle
docce della palestra fummo costretti a lavarci alla fontana esterna al Caseificio Quattro Torri. Mentre
eravamo intenti a “rinfrescarci” tra lo stupore dei compagni di squadra e di alcuni amici dirigenti ci raggiunse il nostro caro Claudio Colucci di Baselice. Claudio, mio caro amico, per la giusta causa
dell’Accademia si era offerto di revisionare e verniciare con i colori sociali l’automezzo.
Aveva inoltre incollato sulle fiancate laterali due grandi scritte: Accademia Volley.
Poichè per una società dilettantistica l’iniziativa era considerata clamorosa, gli amici di Molinara gurdando me e Michele esclamarono:“Guagliuni! Siti proprio diavuli!”
Elite
Per il salto di qualità, per il definitivo riconoscimento di aver messo su qualcosa di veramente importante dobbiamo attendere solo qualche anno e due fortunate coincidenze: l’ingresso in società di Annio
Maiatico; la sponsorizzazione della Credital Finanziamenti di Walter Santoro.
Con l’ingresso di Annio entriamo subito nelle serie nazionali. Il suo contagioso entusiasmo e la disinvolta sicurezza nell’affrontare le situazioni più difficili, ci consentono di mettere a segno un grande
colpo. Un’altra “diavoleria” come direbbero i nostri amici di Molinara.
Tramite una… pista bulgara, che altro non è se non l’amicizia con Eugeni Guentchev, un giocatore–allenatore bulgaro, riusciamo a convincere Brounko Gavrilov ad allenare la nostra squadra femminile che
allora militava nella C 2 regionale.
Brounko Gavrilov, con un passato di grande atleta, l’anno precedente aveva allenato il Battipaglia in
serie A. Ancor prima era stato titolare della nazionale bulgara, una delle più forti del mondo, ed aveva
partecipato alle Olimpiadi di Monaco nel 1972, ai Campionati del Mondo e ai Campionati Europei.
Dopo l’esperienza con la nostra società sportiva è diventato allenatore della nazionale bulgara. Fino allo
scorso anno Brounko ha calcato i parquet internazionali in occasione delle partite della World League.
Un vero onore per noi e per la pallavolo sannita.
Tutto ciò non sarebbe stato possibile se non si fosse verificata un’altra circostanza di cui fu artefice
Massimo Pedicini. Massimo, proprio quell’anno, riuscì a convincere il generosissimo e disinteressato
Walter Santoro a sponsorizzare con la sua azienda, la Credital Finanziamenti, la nostra attività.
Con un attento piano di comunicazione, fatto non solo di manifesti, tute, magliette, cappelli, borsoni,
felpe e divise sociali ma, soprattutto, di buone relazioni consolidate ormai da molti anni, la nostra
società sportiva entra a pieno titolo tra le migliori della Campania. La nostra capillare organizzazione
viene riconosciuta dai vertici della pallavolo regionale.
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Un grande merito (ancora non riconosciuto)
In questa occasione voglio però ricordare un particolare ancora oggi inedito.
Un merito che credo mi spetti di diritto perché fa parte della storia dell’Accademia Volley e dei suoi tanti
successi.
Si tratta di questo. Tutti sono convinti che la famiglia Ruscello (da Gigi a Maria Grazia) si sia sempre
dedicata al volley. Non è così!
Tra loro c’era un ragazzino che frequentava la terza media o forse il primo superiore. Primo di due fratelli, viveva isolato e separato dalla pallavolo. Non prendeva parte alla realizzazione della “giusta causa”
dell’Accademia Volley perché attratto dai nostri cugini-nemici del basket.
Il personaggio di cui sto parlando è Dante Ruscello. (Caro Dante. Ricordi il preciso momento in cui hai
detto “SI” all’Accademia ed hai legato per sempre la tua vita sportiva alla pallavolo?).
In occasione delle partite giocate in casa eravamo soliti trascorrere in compagnia di mogli, fidanzate,
figli, amici, il dopo partita presso il ristorante Pedicini che allora era gestito dal nostro amico Francesco.
Una di quelle sere un gruppo di ragazzi dopo averci salutato si apprestava ad uscire dal ristorante. Tra
loro vidi Dante. Lo avvicinai. Gli chiesi come mai suo fratello Vittorio, sebbene con la divisa della sua
squadra del cuore - la Juventus - già sudava per l’Accademia e lui ancora no. “Ma io gioco a pallacanestro!” esclamò timidamente.
La risposta non mi convinse. Erano ancora troppo distanti da lui le emozioni che coinvolgevano i suoi
genitori, suo fratello ed i suoi zii.
Non esitati a dirgli che la sua famiglia difficilmente si sarebbe “adattata” allo sport da lui praticato. Con
noi, inoltre, avrebbe partecipato da protagonista alla grande sfida che io e suo zio Michele avevamo
ormai lanciato.
Per queste ragioni gli chiesi di tradire, per noi, la pallacanestro.
La settimana successiva, con la puntualità che tutti quelli che lo conoscono gli riconoscono, entrava
definitivamente a far parte dell’Accademia Volley.
IL SOGNO
Non posso che chiudere queste brevi note con una precisa e formale richiesta che rivolgo ai futuri dirigenti dell’Accademia Volley.
Ricordatevi sempre che uno dei sogni della fiaba iniziata nel 1986 prevede il raggiungimento della serie A.
Quando ciò avverrà, lasciate libero un posto per me. Vorrei esserci!
Gino De Nigris
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I familiari della “prima” Accademia
uando mio fratello mi ha chiesto di scrivere qualche pensiero sull’Accademia Volley, la mia prima
reazione è stata di disagio, quasi di disappunto. Una reazione interiore apparentemente inspiegaQ
bile. La verità è che mi costava fatica ritornare al passato perché avrei dovuto scavare tra i ricordi di
un periodo felice della nostra vita familiare.
E mi costa fatica anche in questo momento ritornare col pensiero a quegli anni in cui la nascita
dell’Accademia Volley aveva coinvolto tutta la famiglia.
Nessuno di noi era quello che si suol definire “uno sportivo”, eppure improvvisamente, a tavola, abbiamo cominciato a parlare di schiacciate, punti assegnati o tolti, tornei.
La famiglia al completo mio padre in testa, prese l’abitudine di andare al Palazzetto quando disputavano le partite in casa.. Dovevamo fare il tifo per l’Accademia Volley!!!
Era come una festa del sabato sera. E sono diventati come di famiglia, Michele, Franco, e di riflesso
Lorella e Maria Grazia. L’unico sport che amava mio padre era il pugilato e si infervorava solo quando
assisteva in TV ad incontri di boxe; le partite di calcio, così come tutti gli altri sport, gli erano indifferenti. In quegli anni, invece, inspiegabilmente per noi, divenne il sostenitore più accanito della squadra di pallavolo, dell’Accademia appunto. Ne comprese i meccanismi, le regole, le dinamiche, dava suggerimenti e faceva proposte, stava trasferendo nel volley lo stesso entusiasmo che metteva in ogni
aspetto della vita. Come dimenticare le telefonate interminabili fatte a qualsiasi ora del giorno e della
notte tra Michele e mio fratello, la condivisione fraterna di successi o delusioni!
Tutto era vissuto con leggerezza, con la consapevolezza di partecipare ad un progetto sportivo che
diventava percorso di vita insieme.
Ecco cosa ricordo di quegli anni, li rivedo come un periodo sereno della nostra vita familiare e li associo indissolubilmente alla presenza di mio padre.
Iole De Nigris
miei contatti con l'Accademia Volley sono stati per così dire "indiretti" nel senso che non ho mai fatto
parte del team organizzativo, né tanto meno della squadra, ma per un lungo periodo ho seguito da
Ivicino
le vicende della società e le competizioni agonistiche prima come sorella, più tardi come mamma.
Non spetta a me sottolineare il ruolo educativo svolto dallo sport in genere e nello specifico dalla disciplina che l'Accademia rappresenta. Ma sento di dire che per tanti, tantissimi ragazzi che si sono allenati ed hanno giocato nelle file dell'Accademia, guidata da Michele, da Brounko e da Gino la pratica
sportiva ha significato radicare valori importanti come l'amicizia, la lealtà, il rispetto dell'avversario e
delle regole e in tempi come i nostri non è poco.
L' Accademia è stata per mio figlio, e penso di interpretare anche il pensiero di molte mamme,un'occasione di crescita.
Giocando nella squadra ai tempi del mitico Brounko, l'ho visto trasformarsi. E' diventato più aperto, ha
acquistato autostima e fiducia nelle proprie possibilità e anche questo non è poco.
Da quando con trepidazione assistevo ai campionati dell'Accademia Volley di anni ne sono passati tanti,
ma se ritorno indietro nel tempo riesco ancora a ripescare ricordi ed emozioni. Il cuore a mille per una
schiacciata o un muro vincente, le mani gonfie ed arrossate per il gran battere, la voce diventata roca
per il forsennato gridare per incitare, per riprovare, per... insultare, non poche volte, i poveri arbitri.
Quando ripenso a quegli anni mi accorgo che il nome dell'Accademia, prima ancora che alle competizioni ed all'agonismo si ricollega a momenti di grande serenità condivisi con tutta la mia famiglia e con
altri genitori. Insomma gli allenamenti e ancor più le partite erano diventati appuntamenti piacevoli e
la palestra e il palazzotto luoghi d'incontro.
Sinceramente questo viaggio all'indietro ha suscitato in me tanta nostalgia e la nostalgia, si sa, è il
desiderio intenso di persone e di cose lontane che hanno lasciato in noi solo segni positivi.
Grazie Accademia.
Maria De Nigris
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La “mamma” e la “figlia” dell’Accademia:
Lorella e Maria Grazia
accontare in poche parole cosa è per me
l’Accademia mi risulta molto difficile, ma cercherò di
farlo nella maniera migliore.
L’Accademia è una mia creatura, nel senso che ho generato una figlia e, quasi contemporaneamente, anche
questa società!
L’ho vista nascere, crescere e raggiungere il traguardo
dei 20 anni.
In questi lunghi venti anni è trascorsa la mia gioventù
e, come una madre si sacrifica per i propri figli, allo
stesso modo io l’ho fatto per l’Accademia.
Ho rinunciato a tante cose che una ragazza di 26 anni
non avrebbe mai fatto!!!!
Ma io l’ho fatto ben volentieri per essere sempre al fianco di Michele e sostenerlo sempre in ogni sua scelta.
L’Accademia mi ha regalato tanto: emozioni, gioie, soddisfazioni, gratificazioni e adesso che con Mary sono a
contatto con i “cuccioli” del Centro di Avviamento allo
Sport, anche tanto amore.
Nel profondo del mio cuore conservo i ricordi più belli e
indelebili: dalle promozioni in serie D alle vittorie nei
campionati giovanili, per finire alla bellissima avventura
dei play off dell’anno scorso.
Il mio viaggio in questo mondo bellissimo non è ancora finito.
Spero un giorno, non molto lontano, che il sogno mio e di tutti quelli che fanno parte di questa società
si avveri e che “mamma Lorella” possa preparare, ancora una volta, una torta più grande fatta di una
lettera speciale: la A di Accademia, la A dell’Amore che provo per mio marito, per mia figlia, per i miei
nipoti Dante e Vittorio e per la “mia” Accademia.
Lorella De Gennaro

R

ove lettere, una dietro l’altra, una semplice parola,
ACCADEMIA!
Penso a quanto possa sembrare assurdo che dietro al suono
di queste sillabe si nasconda tutta una vita…
Ebbene si! Vivo e respiro Accademia da quando avevo 3
anni….
L’Accademia è per me qualcosa di conosciuto e di caldo, una
costante, è qualcosa a cui non posso e non voglio rinunciare… perché è un sogno che vivo giorno per giorno.
Tristezze, sorrisi, pianti e speranze… attimi eterni, rari, irripetibili, incisi nei ricordi per sempre.
Anni ed esperienze camminano tenendosi per mano…
20 anni da conservare come pietre preziose…
20 anni da raccontare come una fiaba… una fiaba con un
finale ancora molto lontano, una fiaba con un finale ancora
da vivere, un finale con un’unica lettera, la prima dell’alfabeto, la prima dell’Accademia, la A.
Sto raccontando di una semplice società sportiva ma anche
di una grande famiglia, la mia famiglia e sono fiera di esserne figlia… perché mi ha dato la possibilità di poter credere
sempre in qualcosa, di avere dentro di me un’isola felice.
È la prova evidente che dal nulla può nascere tutto.
In questi 20 anni è stato necessario anche sacrificare altri spazi di vita e le difficoltà, a partire da quelle economiche per finire con le esigenze quotidiane, non sono mai mancate.
Può sembrare follia e forse lo è ma non c’è niente di più bello che vivere nella follia di amare! E poi…
l’Accademia è un amore puro, è vero… non ti deluderà mai e non ti tradirà mai!
Grazie all’Accademia ho imparato i valori fondamentali della vita… la famosa “legge morale” la sento
dentro di me come “il cielo stellato è sopra di me”… il rispetto, la tolleranza e soprattutto ho imparato
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a crescere e conoscere l’altro da me.
L’idea di avere una squadra e di esserne parte credo sia una grande realizzazione personale… tu non
puoi fare a meno del gruppo e il gruppo non può fare a meno di te! Si può vincere, ma si può anche
perdere e le vittorie più emozionanti arrivano sempre dopo le peggiori sconfitte!
L’Accademia è stata sempre un importante punto di riferimento…in ogni mia situazione di difficoltà mi
ha offerto riparo! Mi ha regalato la possibilità di conoscere l’amicizia e di non sentirmi mai sola. Mi permette di amare i bambini ed è vero che “ti aiutano ad essere contento senza motivo, a essere sempre
occupato in qualcosa e a pretendere con ogni tua forza quello che desideri”.
L’Accademia non è solo pallavolo, non è solo una partita, è l’insieme di tanti piccoli pezzi che fa un capolavoro!
Essendo figlia con la F maiuscola dell’Accademia, figlia di Michele e Lorella, spesso ho dovuto affrontare cattiveria e invidia, pregiudizi e offese di chi, purtroppo, invece di migliorare se stesso, giudica il
prossimo… ho sofferto tante volte e ho versato molte lacrime ma tutto mi è servito per crescere e formare il mio carattere e soprattutto mi ha aiutato a non dimenticare mai quello che è veramente importante nella vita.
I miei ricordi più belli sono sicuramente legati ai miei campionati giovanili… c’è una partita che non
dimenticherò mai, la finale regionale dell’ultima under 19 giocata con la MIA vera squadra, quella con
cui sono cresciuta! Se non ricordo male, perdemmo la finale 3 a 1. Nonostante la sconfitta, ancora
penso alla grinta di Dora Sollo, nostra avversaria, che riuscì in quell’incontro, a trascinare un’intera
squadra e a vincere il titolo regionale.
Ecco, l’Accademia mi ha insegnato anche ad ammirare l’avversario e a vederlo come un modello da
seguire!
Il “MIO” gruppo ormai è scomparso e, anche se ognuna di noi ha imboccato il proprio cammino e oggi
probabilmente abbiamo tutte opinioni e pensieri differenti, è bello fare un viaggio nel passato e rivedermi in coppia con Valeria Nicchiniello a cui ho alzato la mia prima palla “veloce” e con cui avevo un’intesa perfetta. Alessandra Ricci… palla alta a lei nei momenti delicati, era la mia sicurezza. Rita Olivieri,
Laura Morelli, Imma Mignone, Margherita De Luca… e tutte le altre, tante, sono una parte della mia
vita, quella più spensierata e piena solo di pallavolo.
E poi… il mio esordio in B2 a 12 anni, il “Gran Galà della pallavolo Campana” a 14 anni, le trasferte, le
canzoni e tante risate.
L’Accademia mi lega, inoltre, più di quanto già lo sia, a mio padre e ai miei cugini, che per me sono
fratelli maggiori. È una sensazione stupenda, condividere un sogno, un obiettivo e lavorare insieme per
realizzarlo.
Importanti per me sono state anche tutte le ragazze più grandi che mi hanno sostenuto e consigliato
non solo pallavolisticamente ma in ogni campo della vita: Teresa Agozzino, Roxana Lagorio, Fabiola
Esposito e così via…
Così come sono importanti le ragazze più giovani che rappresentano il futuro della nostra pallavolo e
cito Valentina Catillo per tutte.
Voglio terminare, infine, ringraziando tutte le mie “piccole donne” under 14 che mi regalano ogni giorno tanta gioia e vederle crescere e migliorare, non solo in ambito pallavolistico, è per me una grande
soddisfazione. FORZA ACCADEMIA.
Maria Grazia Ruscello
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Il Direttore Sportivo: Dante Ruscello
’ impossibile!!! E’ praticamente impossibile racchiudere in
poche righe quello che rappresenta per me l’Accademia
Volley… molto ho del resto già scritto nelle due precedenti pubblicazioni sulla Storia della Pallavolo a Benevento e sul decennale della Beach Volley Cup.
I filosofi dicono che non esiste ricetta per essere felici se non
quella di fare semplicemente ciò che ti piace fare, ciò che ti fa
stare bene e che ti fa provare emozioni positive. Basterebbe
già questo per spiegare perché dedico tanto tempo e tante
energie all’Accademia e d’altra parte ho imparato che solo
quando hai motivazioni forti, hai grande dedizione e credi fermamente in quello che fai puoi raggiungere gli obiettivi che ti
proponi. Con l’Accademia sono cresciuto e dall’Accademia ho
avuto tanto! Grazie all’Accademia sono diventato giornalista
pubblicista, grazie all’Accademia ho trovato l’occasione per
scoprire e coltivare la mia passione per l’informatica fino a realizzare nel 2000 il sito amatoriale della Beach Volley Cup, grazie al quale superai le selezioni del Master che mi ha poi introdotto nel mondo del lavoro. Grazie all’Accademia ho conosciuto tantissime persone e, tra queste, amici insostituibili come Massimo Pedicini, Renato Melillo, Pasquale
Marzocco e tanti altri. Ricordo come se fosse ieri di una delle tante volte che nell’estate 1992 andai a
trovare Gino De Nigris in ufficio per sapere in anteprima le novità sull’Accademia. Era la prima volta
che ci si rivolgeva al mercato delle atlete professioniste e Gino era in contatto con una fortissima giocatrice rumena, Rodica Popa, che avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di allenatrice-giocatrice. Alla fine non
se ne fece nulla ma ciò che mi colpì fu la insistenza con cui Gino riuscì a contattarla dopo un lunghissimo giro di telefonate quando sembrava davvero impossibile arrivare a lei. Ancora oggi, quando devo
contattare qualcuno e non ho riferimenti, ripenso a Gino e a Rodica Popa.
Grazie all’Accademia ho superato i miei momenti di difficoltà personali dedicandoLe tutto me stesso e
concentrando su di Lei tutta la mia attenzione. Grazie all’Accademia ho imparato a vincere ma anche e
soprattutto a perdere. Mi piace sempre ricordare le sconfitte a testa alta e con il sorriso sulle labbra del
campionato di B1 99/2000 ma dal 18 giugno 2005 ho imparato anche a gioire per una sconfitta. Quella
di Taormina l’ho definita come la più bella sconfitta che abbia mai subìto e non ho mai ripensato a quella partita con rimpianti, tutti avevamo dato il massimo credendoci fino alla fine!!!
Ma se devo dire grazie all’Accademia il grazie va conseguentemente a Michele. Molti possono creare dal
nulla una società sportiva, superare difficoltà e ottenere risultati, ma in pochi possono trasmettere i
valori e il modo di fare pallavolo con cui Michele ha forgiato l’Accademia Volley, che non sono i valori
delle rilevazioni statistiche e degli scout ma i valori delle persone: la differenza la fanno sempre le persone!!! E allora auguri cara Accademia, e auguri a tutti quelli che si sentono parte di Te e che gioiscono e soffrono insieme a Te!!! Spero di essere sempre all’altezza dei tuoi valori e dei tuoi obiettivi!!!
Sarò sincero, non ho scritto tutto quello che ho in animo, qualcosa me la sono riservata per il discorso o il testo che scriverò quando l’Accademia Volley raggiungerà la serie A!!!
Non so come, non so quando, ma so per certo che quel giorno arriverA’, perché tutti quelli che si sentono dell’Accademia Volley lo vogliono… e se il destino non sarà d’accordo ringrazierò sempre il Cielo
per avermi consentito di cullare questo bellissimo sogno!!!
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L’Addetto Stampa: Massimo Pedicini
CCADEMIA Volley … e me ne vanto …
Nella mia mente vagano tantissimi ricordi,
anche se quasi vent’anni, alla mia età, sono volati
in un baleno.
Insomma, sollecitato da Michele, anche io racconto della mia bellissima esperienza, da giocatore,
perché, e me ne vanto, sono stato giocatore
dell’Accademia più di quindici anni fa, per smettere perché non facevo più parte dei programmi dell’allenatore (un po’ come Pippo Inzaghi) ed anche
due o tre anni fa quando il nuovo allenatore dei
maschietti mi ha fatto rientrare nei programmi
societari; nell’ultima esperienza, al primo tocco ho
fatto doppia. Ho detto tutto.Ma già mi sono prenotato il regalo per i miei primi cinquant’anni: siccome vanto una presenza in serie B (seconda serie
nazionale) ho strappato un contratto (verbale, ma
pur sempre un contratto, alla presenza di 15 testimoni) per timbrare una presenza nel campionato
2006-2007 (il prossimo) in serie B1.
Nell’ACCADEMIA Volley ritrovo la libertà che più
mi piace, perché si respira aria di pulito.
Posso emettere comunicati (quando il pc funziona)
del colore che più mi piace, posso essere libero di
inventarmi quello che nel mio cervello gira in tale
momento.
Insomma, è un’ACCADEMIA capace di stimolare,
chiunque recepisca il messaggio, in ogni senso.
Michele raccattò bambini e ragazzi po’ ovunque,
per creare qualcosa che assomigliasse ad un
vivaio.
Vorrei raccontare cosa succedeva negli spogliatoi, ma è cosa ben diversa dagli spogliatoi dei tempi della
“Grippo”. Separiamo le due epoche con il terremoto dell’80.
Dopo tale disastroso evento le borse sono già dotate del ricambio ben piegato e stirato. Prima del terremoto, nella “Grippo”, era d’obbligo non cambiare mai la divisa di gioco, e già dopo un paio di giornate capirete del perché del cerchio sempre più largo nei “TEMPI”.
Nell’ACCADEMIA fioccavano i 60, alla “GRIPPO” erano rare le promozioni a giugno.
Nello spogliatoio della “Mazzini” prima, durante e dopo gli allenamenti della Grippo non mancava la
rissa giornaliera, di quelle che cementavano il gruppo. Mai è successo nello spogliatoio dell’ACCADEMIA,
anche se la palestra era la stessa.
Del sesso, entrambi gli allenatori (Castracane e Ruscello) non ne parlavano; il primo non poteva arginare le tempeste di testosterone, il secondo ne sconsigliava l’uso due giorni prima della partita.
Io dico solo che ad uccidere molti protagonisti dello sport è stato l’abuso di alcool ed altre sostanze;
mai il sesso ha fatto male.
Insomma due epoche e due momenti troppo belli per essere raccontati freddamente.
Però quando Giovanni Barillà, che si batteva per giocare tutti insieme, loro, i giovani del vivaio, disse
“no” e fu cacciato da Michele, dovetti accompagnarlo in sede (casa di Michele) per ricucire lo strappo.
Dopo aver dato una grossa mano alla C2 e dopo una gigantografia sul Messaggio d’oggi, la meteora
pallavolistica è sparita, assorbita dal lavoro e dalla famiglia.
Devo chiedere scusa alla nonna di Anna Albano, perché non sapevo che quella registrazione andava
integralmente nelle case delle giocatrici. Mi divertivo a commentare in diretta le riprese di Dante e una
domenica, durante un turno di C2 femminile, seppi dell’assenza di Carmela Caruso e la motivai con una
diagnosi molto femminile. Dante duplicò integralmente il nastro (non ancora sapeva che video e audio
potevano separarsi) e davanti all’asciugapanni, o camino, Anna Albano e la nonna si sorbirono gli sfottò
della partita. Purtroppo per me, Carmela si arrabbiò. Da quel momento lo sfottò televisivo si chiama
“Satira”, per dire che uno può scherzare anche pesantemente, però non bisogna arrabbiarsi, perché è
“Satira”.
E’ passato tanto tempo da allora; oggi Simona Ventura può prendere in giro ed offendere tutti, perché
fa Satira.
E’ vero che nell’ACCADEMIA c’è grande professionalità, così come è vero che ho visto crescere sempre
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più le aspirazioni dei dirigenti, i quali non si sono mai fermati al primo successo. E quando Dante parla
di serie “A” bisogna credergli veramente, perché più che pazzo, è convinto; e più che convinto, convince.
Così come è convinto che la palestra “Mazzini”.....................
E se ad ogni conclusione di discorso vanno i ringraziamenti, questi vanno a Michele per avermi dato un
tetto da dirigente (e per sopportare ancora le mie richieste di qualche partitella) ed avermi fatto conoscere e crescere “appresso” a Dante (che di anni ne ha molti meno di me) con il quale ho condiviso, e
condivido ancora, dei momenti che ritengo irripetibili.
Massimo Pedicini
Mi piace sottolineare che la fantasia, la creatività e l’ironia di Massimo, di cui tutti ne abbiamo fatto le
spese, unitamente alla concretezza di Dante hanno fatto si che diverse idee ritenute irrealizzabili potessero essere tradotte in pratica. Tra le tante, la produzione dell’Accademia News è certamente una delle
migliori. Il “top” credo lo abbia raggiunto con il numero presentato in occasione della matematica vittoria del campionato di C1 della stagione 1994/1995, riportato nelle pagine seguenti.
Ma la creatività di Massimo è andata ben oltre. Suoi sono tutti i loghi dell’Accademia e tutte le invenzioni grafiche.
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Il “fotografo”: Renato Melillo
il 24 febbraio 2006 ed io solo oggi, a distanza di
sei mesi da quando mi è stato chiesto da Michele
Ruscello, mi siedo e inizio a scrivere. Il motivo è che
non sono molto bravo, anzi non so scrivere per
niente, ma non si può dire di no alla richiesta di
contribuire alla realizzazione di un libro che raccontasse la storia dell’Accademia Volley in occasione
del suo ventesimo “compleanno”.
Correva l’anno del Signore 1200…ops… forse ho iniziato troppo da lontano. Diciamo allora che ricordo
di aver conosciuto Michele Ruscello, fondatore e
insostituibile colonna portante dell’Accademia
Volley, nel 1970 in occasione dei Giochi della
Gioventù, quando ancora praticavo la ginnastica
artistica con il professore e grande maestro di vita
Wiliam Simaldone a cui non posso non pensare, ringraziandolo, ogni qualvolta si parli di sport e di
quello che lo sport vale nella vita di una persona. A
me ha dato la possibilità di crescere nel rispetto di
me stesso e degli altri, di fare i primi viaggi lontano da casa per diversi giorni, mi ha insegnato a stare
con gli altri, mi ha insegnato quanto è difficile vincere ma quanto è più difficile perdere, mi ha insegnato che si può fare tanto con serietà, buona volontà e piacere nel fare le cose. Ritrovo poi Michele qualche tempo dopo al Campo Coni di Benevento e ricordo che era già diventato un fortissimo pallavolista
e atleta versatilissimo, qualunque disciplina affrontasse era subito o il migliore o tra i migliori. Io avevo
avuto un incidente alle caviglie e per rieducarle e rinforzarle dovevo fare soprattutto molta corsa e allora un altro indimenticabile personaggio dello sport beneventano, il professore Eddy Mucci, non perse
l’occasione per farmi fare diverse gare provinciali e regionali di lancio del disco, getto del peso e persino di corsa campestre. Qualcuno si chiederà perché nomino queste persone: le nomino perché sono
certo che Michele è come loro: uomo di sport, nel vero e pieno senso della parola.
Gli studi prima e il lavoro dopo non ci permisero di continuare a vederci per cui salto a piè pari agli anni
della fondazione di questa nuova società “l’Accademia Volley” della quale mi parlava Michele nelle occasioni in cui ci incontravamo.
Ma soprattutto vivevo la nascita e poi piano piano la crescita di questa creatura che diventava sempre
più “bella” grazie ad un altro personaggio alla quale la società deve moltissimo, l’amico Massimo
Pedicini. Con Massimo proveniente da Reggio Calabria mi ritrovai per puro caso, dopo esser stato io
stesso cinque anni a Torino, nello stesso Ufficio delle Ferrovie dello Stato a Benevento, dove ancora ci
ritroviamo tutte le mattine ormai da ventitré anni. Proprio Massimo una sera del 1992 venne a casa
mia con un giovanotto molto educato e garbato per parlarmi di un progetto che loro avevano in mente.
Era Dante Ruscello, oggi validissimo e stimatissimo Direttore Sportivo dell’Accademia, nipote di Michele
che con Massimo, aveva deciso di scrivere un volumetto che raccontasse della società, dei dirigenti, dei
tecnici, degli atleti e dei risultati. Io, nel mio piccolo, avrei dovuto dargli una mano per la parte informatica de “L’Accademia della pallavolo 93/94”. Mi piace ricordare che mia moglie aveva preparato una
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cena a base di pesce pensando di fare cosa gradita anche al nuovo amico ed ospite e non solo a me e
Massimo. Quella stessa sera scoprimmo che a Dante il pesce non piaceva; mangiò “pane e formaggio”
per non restare digiuno. Distratto dalla tranquilla serata, non mi sono accorto che quei due signori mi
avevano trasmesso la febbre e l’amore per l’Accademia Volley. L’anno successivo è stato realizzato un
secondo volumetto “L’Accademia della Pallavolo 94/95” ed eccoci ininterrottamente ancora insieme nel
2006. Ho conosciuto meglio nel tempo tutti i componenti della società, dal Presidente al più piccolo
degli atleti del Centro di Avviamento allo Sport scoprendo in ognuno di loro delle qualità non solo sportive ma soprattutto umane non comuni. Seguendo le partite delle varie formazioni che di anno in anno
raggiungevano nuovi importanti traguardi e frequentando di più le palestre ho potuto apprezzato l’enorme mole di lavoro e la mirabile opera, a volte non visibile dall’esterno, di tutti: dirigenti, tecnici,
atleti ed atlete, mogli, figli, amici, genitori, nonni. Oggi, più di prima, non mi stancherò mai di dire che
una delle cose migliori della vita è quella di fare qualcosa in cui credi, che ti piace fare e farlo con le
persone che si stimano. Nel frattempo nasce la Beach Volley Cup e anche in questo caso Michele,
Massimo e Dante, mi hanno coinvolto al punto tale che ormai, e con sommo piacere, la maggior parte
del mio tempo libero e del mio hobby preferito (devo confessare che fino ad oggi credo di avere scattato circa trentamila foto per l’Accademia Volley) è dedicata alla società che tanti anni fa un simpatico
ragazzone insieme a due amici fondò e che oggi con questo libro festeggia i primi vent’anni di storia.
Non mi resta che dire che mi impegnerò per dare ancora il mio piccolo contributo per arrivare ai prossimi appuntamenti importanti nel migliore dei modi.
Concludo ringraziando tutti quelli che mi hanno ritenuto all’altezza di far parte di questa bella realtà
sportiva ed umana; della grandissima e bella “famiglia Accademia”.
Grazie a mia moglie, la quale non mi ha mai creato problemi, anzi molte volte mi è stata di valido aiuto.
Grazie a chi “ci” ha permesso di arrivare a questo punto.
Grazie a chi ancora darà una mano per continuare a far crescere l’Accademia Volley nel rispetto del
prossimo e delle regole.
Renato Melillo

L’Accademia della Pallavolo 1993/94

L’Accademia della Pallavolo 1994/95
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Ma come hanno vissuto i 20 anni di Accademia
le mogli di questi “pazzi”?
Anna Ballini – moglie di Massimo Pedicini
Il primo regalo che mi fece Massimo fu, sinceramente, una grossissima sorpresa.
Ci incontravamo raramente, data la distanza che divide le nostre
due città, e una delle prime volte mi portò un regalo; non ci tengo
a regali costosi, preziosi o appariscenti. Massimo, però, ha superato tutti i confini: un giorno, forse anche preannunciandolo, mi
portò il suo primo regalo di fidanzamento. Io quasi emozionata, o
meglio emozionata, ma da non darlo a vedere, aspettavo ansiosamente questo regalo. Massimo arrivò a Roma e non vi dico
dove, perché lo immaginate da soli.
Ma quale anello o brillante … Mi regalò un adesivo della Credital
ACCADEMIA dai colori da lui voluti e dal disegno che da qualche
parte del libro rivedrete.
Massimo parlava di pallavolo e delle serate che passava in palestra ad allenarsi per poi continuare a casa nel raccogliere filmati,
mi raccontava che la domenica stava a casa per preparare i pezzi per TV7.
Io non ci credevo, conoscendo Massimo…
Però, prima di averlo sposato ho saggiato la veridicità dei suoi racconti, quando una domenica mattina Dante tentava di doppiare una partita, perché doveva andare in TV. Io dormivo nel locale attiguo a
quello di registrazione e sentivo che loro due si divertivano da matti, ma proprio da matti.
Quindi già prima di sposarmi ho capito che la mia suocera, più che la mamma di Massimo, sarebbe
stata la pallavolo. Ed in questo è riuscito a coinvolgermi (o obbligarmi?), perché dal primo anno di
Beach Volley spedisco qualche pentola di pasta in piazza (oggi Accademia Beach Village). E se al mattino nel nostro letto ritrovo qualche manciata di sabbia, mi rincuora, perché vuol dire che è rientrato …
Avete capito che mi accontento di poco; e se questo spiega come sono fatta, chiudo adesso, anche perché scrivere proprio non fa per me. Ma prima di farlo voglio ringraziare Michele e Dante per la loro
disponibilità ed estrema educazione, nel sopportare mio marito che rompe sempre.
Anna
Gilda Lepore – moglie di Renato Melillo
Carissimi amici dell’Accademia, sono felice di poter intervenire
alla realizzazione del libro per il 20° anniversario dell’Accademia
Volley.
E’ bene dire che mi sono avvicinata a questo gruppo solo da una
decina d’anni, grazie a mio marito Renato, che per la sua passione per la fotografia e per l’informatica, ha conosciuto persone
leali, oneste e dedite al sacrificio, come Michele Ruscello, Dante
Ruscello, Massimo Pedicini e tanti altri. Inizialmente, devo confessarlo, non approvavo molto le assenze di mio marito da casa,
per poter fotografare le squadre, per assistere alle partite di pallavolo, anche perché io non ho mai praticato nessuna attività
sportiva. Con il trascorrere del tempo, e dopo aver incontrato
tutti gli amici che ruotano intorno all’Accademia, le atlete con il
loro spirito di dedizione, la loro semplicità e la loro simpatia, ho
iniziato ad essere tra il pubblico delle partite di campionato disputate in casa, e non solo, l’anno scorso infatti, sono andata anch’io
a Taormina per essere tra i tifosi della finale dei Play-off per la
promozione in B1; tanto è stato il coinvolgimento che sono stata
anch’io sorpresa da tale decisione. La mia partecipazione si è
estesa anche alla manifestazione della Beach Volley Cup, che si svolge in Piazza Risorgimento, e anche
in questo evento mi sento pienamente coinvolta, collaborando per quanto mi è possibile, dati gli impegni di lavoro, alla sua realizzazione. Anche per me i giorni della Beach Volley Cup trascorrono velocemente all’insegna dell’allegria, nonostante l’impegno, a volte disumano che la manifestazione stessa
richiede.
In conclusione posso dire un grazie a Michele Ruscello & Co. per aver dato a me e alla mia famiglia
l’opportunità di sentirsi comunque impegnati in qualcosa di piacevole e di sociale che solo lo sport può
dare. Con l’augurio che l’Accademia Volley raggiunga obiettivi sempre più prestigiosi vi saluto affettuosamente.
Gilda
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Maurizio Riccio – Uno dei primi dirigenti
vere degli amici è bello, ma io sono particolarmente orgoglioso di averne avuti cinque (Michele,
Gino, Franco, Lorella, Angela). Furono loro che nel lontano 1986 mi chiesero se volevo essere il
segretario dell’ ACCADEMIA VOLLEY società di pallavolo da loro appena fondata. Dopo venti anni, ricordo ancora oggi, come se fosse ieri, la sera in cui l’amico fraterno Gino mi comunicò la notizia, che io
accettai subito. Con loro ed altri amici, ragazzi e ragazze ho condiviso dieci anni bellissimi della mia
vita condividendo gioie, dolori, vittorie e sconfitte. Ho avuto la possibilità di conoscere, nell’ambito della
pallavolo, personaggi famosi come Brounko Iliev Gavrilov da noi ingaggiato per allenare il settore giovanile e la prima squadra del settore femminile, e che poi in seguito lasciò l’ACCADEMIA VOLLEY per
andare ad allenare la squadra nazionale di pallavolo della Bulgaria. Allora, ricordo, in molte partite sono
stato il dirigente accompagnatore della squadra maschile con cui vincemmo un campionato di serie D,
di serie C2 e partecipammo al successivo campionato di C1. Per motivi di lavoro e specialmente di salute ho dovuto abbandonare con molto rammarico il mio compito di dirigente dell’ ACCADEMIA VOLLEY.
Ma il mio sogno nella pallavolo continua vedendo giocare nelle squadre giovanili mia nipote SARA
MIRANTE. GRAZIE ACCADEMIA.

A

Maurizio Riccio

Maurizio Riccio con la nipotina Sara Mirante nell’ultima partita
del campionato di serie B1 femminile 2005/06
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L’amico di sempre - Franco Petriello
ome detto più volte, l’amicizia è uno dei sentimenti che ha sempre sorretto l’Accademia. Un Amico
che ci ha sempre sostenuto è stato Franco Petriello.
Con lui, io e Gino abbiamo affrontato mille battaglie e mille avversità e, grazie alla sua correttezza, alla
sua simpatia e alle sue molteplici competenze, abbiamo ottenuto tanto credito e molti successi.

C

Franco Petriello

Gino De Nigris, Michele Ruscello, Franco Petriello

Gruppo e “tuta storica”: Michele Ruscello,
Franco Petriello, Massimo Pedicini e Gino De Nigris

43

20 anni di pallavolo a Benevento

Guido Pasciari
’Accademia da tempo è una realtà pallavolistica della Campania. Leggiamo i contributi del
Consigliere Federale Guido Pasciari e degli ultimi due Referenti Tecnici Regionali

L
P

arlare dell’Accademia Volley mi risulta semplice e difficile allo stesso tempo. La nascita di
questa società l’ho vissuta in prima persona e
ricordo ancora quando i giovanissimi Michele
Ruscello e Gino De Nigris vennero a Napoli per
discutere e chiedere suggerimenti sulle modalità
di affiliazione e per avere chiarimenti sui diritti e
sui doveri dei tesserati e delle Società Sportive.
Michele Ruscello lo conoscevo già da tempo ma
capii subiti che “quei due” avrebbero fatto strada.
Non pensavo, però, che l’Accademia Volley sarebbe diventata una delle realtà più importanti della
Campania pallavolistica.
La serietà e l’impegno che Gino De Nigris e
Michele Ruscello hanno dimostrato nei primi anni
unitamente alla perseveranza di Michele dal 1994
in poi, hanno di fatto creato una società seria e
competente che ha portato l’Accademia Volley ad
avere riconoscimenti sia in ambito regionale che
nazionale.
Da non dimenticare la valenza educativa e formativa dell’attività svolta da questa società che è
stata anche da traino e da stimolo per tutto il
movimento pallavolistico beneventano e campano.
Infine, l’Accademia Volley non solo ha sempre collaborato con la Federazione per la realizzazione di
tanti eventi sportivi, ma si è anche distinta per la
realizzazione di manifestazioni – vedi la “beach
Volley Cup” – che sono diventate un fiore all’occhiello per tutta la Campania.
In occasione di questi “primi” 20 anni, un solo
augurio “AD MAIORA”
Guido Pasciari premia il capitano dell’Accademia Volley
Guido Pasciari
Valentina Catillo in occasione
della vittoria del titolo regionale U.17 Femminile 2004
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Buon compleanno ACCADEMIA
’Accademia Volley compie venti anni e corre l’obbligo di formulare auguri e complimenti allo staff dirigenziale ed a tutti
i componenti di questa grande famiglia. Sono veramente onorato di testimoniare, in poche righe, l’operato di questa società
che si è fatta apprezzare per la qualità della pratica sportiva e
per lo spessore dei progetti realizzati.
La bacheca dell'Accademia è ricca di titoli e trofei ma personalmente, ritengo che il successo più importante risiede nel carattere pedagogico della proposta sportiva. L’Accademia ha saputo
attrarre, negli anni, i ragazzi, con programmi mirati ed adeguati alle esigenze del mondo giovanile, creando occasioni di protagonismo con la prerogativa di far vivere l’esperienza sportiva
come allenamento alla vita attraverso il gioco, il divertimento ed
il sano agonismo. L’aver considerato lo sport patrimonio di tutti
e non privilegio di pochi, non ha negato alla società sannita di
mettersi in luce per i risultati in ambito agonistico e per efficienza e qualità nell’organizzazione di grandi eventi. Volendo ripercorrere gli anni trascorsi ci accorgeremmo che gran parte della
gioventù beneventana è scesa sul parquet per giocare a Volley
e questo grazie al lavoro di tutto il team dell’Accademia ma
soprattutto all’infaticabile opera di promozione del professore Michele Ruscello. Personalmente mi
onoro dell’amicizia di Michele da oltre trent’anni e debbo sottolineare che sono stato colpito dalla lealtà
dell’uomo e dalla competenza dell’educatore, caratteristiche che ho potuto riscontrare, poi, nella sua
famiglia e nei collaboratori da lui formati. Venti anni di storia sportiva devono essere celebrati in maniera solenne affinchè restino impressi in modo indelebile nella memoria collettiva, ma rappresentano
anche una possibilità per ripartire, sorretti dalla passione e dall’entusiasmo di sempre, verso nuovi traguardi.. A nome del Volley Irpino l’augurio di un futuro sempre più prestigioso e “FORZA ACCADEMIA
continua così,i giovani hanno ancora bisogno di te!”
Con affetto prof. Giulio Filomena

L

Rosa Dell’Infante, Ilaria Bevere e Rosita Santosuosso, tre atlete arianesi che hanno vestito la maglia
dell’Accademia.
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L’Accademia ha 20 anni!
a notizia del primo ventennale dell’Accademia
Benevento mi ha colto un po’ di sorpresa. Il passare del tempo per chi come noi frequenta le palestre è sempre un po’ particolare, dal momento che
la nostra unità di misura del tempo non è il calendario bensì i campionati e le relative stagioni agonistiche. La notizia, quindi, mi ha impressionato, atteso
che non immaginavo che sono già venti stagioni (o,
se preferite, 20 campionati) che l’Accademia riempie
i miei pensieri. Sì, perché il mio primo grande pensiero di allenatore dell’Aversa Volley, in termini di
preoccupazione, fu l’Accademia di inizio anni ’90,
quello squadrone con il grande Brounko Iliev
Gavrilov in panchina, con il quale incrociammo epiche partite nei campionati di serie C/2 e C/1, grandi avversari ma anche compagni di avventura per
permettere alle nostre due società la scalata, riuscita ad entrambi, verso la pallavolo nazionale. Quante
notti a studiare le cassette delle beneventane nel
tentativo di batterle! Ma alla fine la grande gioia e la
sottile soddisfazione di non aver mai perso partite di
campionato contro il grande Brounko…Ma ad un
certo punto, sulla panchina dell’Accademia si è
seduto un personaggio a me già noto come giocatore, con qualche problema di “tenuta nervosa” al
quinto set (ti ricordi, Aversa-Cus Napoli di serie B,
qualche decennio fa?), al secolo Michele Ruscello, un
uomo mezzo allenatore e mezzo computer, con il
quale ricominciammo a duellare ma con risultati,
ahimè, più a suo favore. Ed allora cominciai a studiarlo, ma anziché dai suoi schemi e dalle sue tattiche rimasi (e sono tutt’ora) affascinato dalla grandissima umanità e dalla preparazione enciclopedica,
una persona a cui puoi chiedere qualsiasi informazione tecnica certo di avere una risposta esauriente.
Ed insieme a lui uno dei più bei traguardi raggiunti in carriera nel Trofeo delle Regioni del 2000, seppur vittima delle sue “riflessioni” notturne. Insomma, per me l’Accademia è diventata un bel punto di
riferimento cui rivolgersi per riconciliarsi con i veri valori dello sport e della pallavolo in particolare, grazie anche a questa splendida amicizia che si snocciola ormai da diversi anni con il mitico prof. Ruscello,
unitamente alla sua famiglia, cane compreso, ai manicaretti di Lorella, ai “nipotini” ben cresciuti Dante
e Vittorio ed a tutte le persone che li hanno circondati e di cui ho imparato ad apprezzare correttezza
e lealtà (lasciatemi citare Annio Maiatico, un gran signore del volley, e Teresa Agozzino, simbolo del
tempo che non passa sottorete!).
Insomma, buon compleanno a tutta l’Accademia con una “minaccia” che è anche un augurio: spero di
poter duellare con voi ancora per molti ventenni!!!!
Pasquale d’Aniello

L
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Grazie agli sponsor...
L’attività sportiva, anche se condotta a titolo di volontariato, è soggetta a costi onerosi e solo tramite gli sponsor è possibile finanziarla. Un doveroso e sentito grazie
a tutte le aziende che ci hanno permesso di compiere 20
anni di Accademia.
Prima fra tutte la CO.IM. di Maurizio Forni. Sono 19 anni
che ci aiuta!
ggetto: un valido motivo per sponsorizzare
una società sportiva
Qualcuno direbbe che “la domanda nasce spontanea”,
ma già il fatto che se la ponga potrebbe costituire motivo di approfondimento ed occasione per avvicinarsi a
tale problematica.
Va di prammatica considerato come lo sport rappresenti oggi un business a tutti gli effetti ed anche nelle serie
cosiddette minori delle discipline con più tifosi al seguito (calcio, basket, volley) i costi sono diventati esorbitanti.
A mio avviso, il motivo va ricercato nell’assenza di programmazione o nell’approssimazione con la quale
gli Organi di controllo del Settore hanno vigilato, o meglio, nella carenza di progettualità che incentivassero lo sport come fenomeno altamente educativo.
Il disinteresse nell’investire sui nostri giovani, la corsa all’ingaggio di ragazzi extracomunitari a basso
costo, ha da un lato depauperato la nascita di nuove promesse e comunque la crescita dei nostri atleti, dall’altro ha contribuito al ricorso da parte di società militanti in serie minori, all’ingaggio di giocatori scartati dal palcoscenico nazionale per i motivi suesposti e comunque colpevoli dell’esclusione di
altri atleti più giovani ma non meno meritevoli. Questi “senatori” hanno di fatto impedito che giovani
atleti facessero le loro esperienze ed hanno contribuito a determinare una violenta impennata ai costi
di esercizio delle società sportive.
Si aggiunga inoltre il disinteresse della Scuola, giustificato parzialmente dall’inesistenza di strutture
adeguate, pur non costituendo questo motivo di assoluzione, la latitanza delle Amministrazioni con la
pessima gestione degli impianti, ove esistenti, la disabitudine o meglio il disinteresse, o forse ancor
meglio la non conoscenza della normativa da parte della media e piccola impresa e delle Associazioni
di categoria.
A tal proposito sarebbe interessante sapere se l’Ordine dei Dottori Commercialisti ha mai incentivato
la clientela a contribuire allo sopravvivenza dello sport, senza scendere nello specifico delle motivazioni a sfondo sociologico, ma con la sola giustificazione adducibile, della detraibilità del contributo.
Si potrebbe procedere con un’analisi dell’attuale situazione dello sport nel nostro paese ed ancor più
del Mezzogiorno d’Italia ma lo spazio concesso e l’argomento complesso, richiederebbero risposte certamente più articolate.
Ed allora, fatta tale premessa, va chiarito perché un piccolo imprenditore decide di contribuire all’attività sportiva, nello specifico alla “sopravvivenza” dell’Accademia Volley.

O
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Personalmente ho sempre seguito lo sport e mai avrei immaginato che il Volley sarebbe riuscito a coinvolgermi sul piano personale oltre che professionale; ma alla passione per lo sport in generale, ritenendolo la migliore medicina per la prevenzione di “malattie sociali”, esperienza sul piano della competizione e del lavoro di gruppo finalizzato all’ingresso nel mondo del lavoro, momento di aggregazione e di gioia per giovani e non più giovani, si è aggiunto il casuale incontro con il Prof. Michele Ruscello,
amico d’infanzia, persona rispettabilissima, uomo di sport che con la sua passione e senza interessi
personali, ha saputo contagiare anche me.
Alle mie mai celate perplessità iniziali ha fatto seguito l’aver consultato diversi esperti per ricevere la
risposta al quesito che ogni esercizio commerciale, studio professionale, impresa, si pone: “la detraibilità del contributo”
Vero è che la passione vale certamente più di risposte di natura fiscale, ma anche vero è che se i
Governi che si sono succeduti hanno previsto facilitazioni a chi contribuisca alla crescita, anzi alla
sopravvivenza dello sport , lo avrà fatto per due motivi di ordine pratico:
individuare nuove fonti di finanziamento per lo sport in generale;
incentivare un rapporto proficuo fra il mondo imprenditoriale e lo sport in una società nella quale il
primo ha bisogno del secondo per motivi di natura pubblicitaria ed il secondo del primo per la prosecuzione dell’attività.
Alla passione, alla detraibilità, alla visibilità della propria azienda, all’enorme capacità pubblicitaria del
fenomeno sportivo, va aggiunta la capacità con la quale lo staff dell’Accademia Volley ha saputo coinvolgermi.
L’entusiasmo e la saggezza di Michele e Co., lo spirito di abnegazione di questi Dirigenti e della “dinastia dei Ruscello al gran completo, il contributo impagabile ed insostituibile dei vari Renato e Fabio
Melillo, Massimo Pedicini e tanti altri che andrebbero citati e che senza alcun ritorno economico, profondono encomiabile impegno, l’intuizione di Dante Ruscello nell’aver individuato in manifestazioni quali il
Beach il desiderio dei nostri giovani ( e non solo dei giovani) di gustare la faccia bella e pulita dello
sport, il contributo disinteressato del dott. Giuseppe Lamparelli, in proprio e per conto
dell’Amministrazione Provinciale, l’impegno e la simpatia del dott. Annio Maiatico, sono motivi più che
sufficienti per giustificare “l’impegno della CO.IM.”.
E l’augurio più auspicabile dopo venti anni di collaborazione, a cinque dalle nozze d’argento, è una gran
festa per i nostri “primi 40 anni” con l’Accademia Volley e chissà che non si giunga anche alle nozze
d’oro.
Maurizio Forni
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Altro record di longevità - 12 anni - è quello della OPEL di Guido Sparandeo.
l mio rapporto con l'Accademia Volley è iniziato tantissimi anni fa...talmente tanti che a pensarci mi sembra
quasi impossibile. Ricordo che tutto cominciò per caso,
in maniera meccanica, come sempre avviene nei rapporti di lavoro che intercorrono tra due realtà aziendali
che si scambiano solo documenti contabili.
Era, allora, l'inizio delle cosiddette sponsorizzazioni e la
parola sponsor era ancora abbastanza ostile e incompresa.
Erano in molti ancora a chiedersi a cosa servisse essere
uno sponsor. Sinceramente non mi sono mai fatto troppi problemi, avendo sempre pensato che incentivare lo
sport, soprattutto a livello locale e giovanile, non poteva altro che giovare all'immagine.
Mi è d'obbligo dire anche che sono stato fortunato a
legare l'immagine della mia azienda all'Accademia
Volley, perchè ho trovato in Michele Ruscello, Dante
Ruscello e in generale in tutti coloro che ne compongono l'organico, persone corrette dal punto di vista eticomorale, che hanno reso il connubio Sparandeo autoAccademia Volley tanto duraturo.
Nel tempo, poi, mi sono anche avvicinato alla pallavolo, questa volta
come tifoso, avendo per ironia della
sorte due figli pallavolisti.
Ora il coinvolgimento è totale. Sono
certo, per i rapporti di amicizia e di
stima che ormai intercorrono, di continuare a supportare questa realtà
sportiva così coinvolgente e impegnativa.
Raccomando all'amico Michele, una
ancora maggiore attenzione alle
meravigliose realtà locali (mi riferisco alle atlete giovanissime) affinchè
la pallavolo a Benevento possa spiccare il volo verso cime più elevate.

I

Guido Sparandeo
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L’Accademia Volley alla Opel Sparandeo.
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CREDITAL ACCADEMIA, una bella avventura…
Per anni in Campania l’Accademia è stata conosciuta, specialmente nel napoletano, come “ ‘a Creditàl”.
Infatti, Walter Santoro della Credital Finanziamenti, volle abbinare il proprio marchio alla denominazione dell’Accademia Volley che si trasformò in Credital Accademia.
LETTERA APERTA AGLI AMICI DELLA ACCADEMIA VOLLEY
REDITAL ACCADEMIA, una bella avventura… Perché la Credital ha sponsorizzato l’Accademia Volley?
Portare una squadra di palla a volo
in serie B richiede disponibilità economica e tanta tanta volontà e dedizione
da parte dei Misters.
L’amicizia che mi lega ai fautori della
Accademia Volley non era sufficiente a
farmi impegnare all’esborso di denaro,
ma la professionalità di Michele
Ruscello, la passione di Massimo
Pedicini, la dedizione di Gino De Nigris,
la volontà di Franco Petriello ed i sacrifici di Maurizio Riccio, unitamente
all’impegno agonistico profuso per una
squadra dilettantistica esprimendo il
massimo di se stessi, non poteva passare inosservato.
Giovanotti, all’epoca, che sacrificavano
il tempo libero in una palestra, quando
c’era, si perché la problematica era Il Team della Credital
anche avere uno spazio a disposizione Walter Santoro è il quarto a partire da sinistra
per allenarsi ed a volte per giocare le
partite; fusioni con altre squadre, compromessi con amministrazioni e personaggi per avere la disponibilità di un luogo dove esprimere un leale, onorevole e sincero sentimento sportivo.
La loro enfasi trasferita ai ragazzi che titubanti si avvicinavano a questo sport ha fatto sì che venissero sottratti alle tentazioni della strada, con vivi ringraziamenti da parte dei genitori.
Questi sono alcuni motivi che mi hanno spinto a sponsorizzare la Credital Accademia.
E’ da dire che a distanza di tanti anni, i misters sono ancora riconoscenti dello sforzo economico sopportato dalla Credital, si deduce che i sentimenti di oltre venti anni fà sono ancora vivi in questi “ormai”
cinquantenni che ora come allora unendo lo spirito sportivo all’esperienza danno il massimo di se stessi.
Ad onor del vero li invidio un po’ perché in loro è rimasto l’entusiasmo di allora, ma basta una telefonata o un incontro fortuito per ricevere gioiosità e partecipazione alla loro vita dedita allo sport.
I cari Michele, Massimo, Gino, Franco e Maurizio mi sono riconoscenti…, ma non sanno che io ringrazio loro per avermi trasferito passione, spensieratezza e lealtà. Grazie
Walter Santoro

C
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Algida
Altra azienda che da qualche anno si è avvicinata all’Accademia tramite la “Beach Volley Cup” è l’Algida.
volte le esperienze umane e personali incrociano le speranze
della città e del territorio, le attese di centinaia di famiglie, la
passione e l'orgoglio per la propria identità. Concetti che sembrano distanti dallo scorrere quotidiano degli eventi, ma sembra quasi
che li nascondiamo a noi stessi, catturati dalla fretta e dagli impegni cosiddetti improrogabili. Ma sono piccoli gesti, micro solidarietà, esempi di accoglienza sincera, che ci fanno rivedere alla
moviola quello che abbiamo dentro e che vorremmo che accelerasse per arrivare a tutti. Tutto questo può, deve, passare, attraverso gli incontri tra gli uomini, tra sensibilità che si ritrovano sulla
stessa direzione di marcia. E, molto spesso, questa direzione di
marcia è segnata dallo sport. Così è stato per noi.
Qualche anno fa si presentarono presso la nostra azienda i signori Melillo, Pedicini e Ruscello chiedendoci di partecipare alla manifestazione cittadina del beach volley, scottati da precedenti collaborazioni riflettemmo a lungo prima di aderire. Abbiamo trovato
invece degli amici splendidi, con un amore viscerale per la propria
città, che organizzano con tantissimi sacrifici, impegnandosi personalmente, coinvolgendo passionalmente le proprie famiglie,
sconvolgendo totalmente in quei giorni la vita familiare.
Lavorando di giorno e di notte, mangiando qualche panino in piedi,
seduti in terra, con un sole cocente o con la pioggia battente perché il tempo è limitato e si deve ad
ogni costo e a qualunque sacrificio terminare il montaggio delle attrezzature, si deve fare bella figura.
Dare a tanti giovani e non, l'opportunità di incontrarsi, di conoscersi, di frequentarsi, di giocare, di crescere, insegnandogli con l'esempio sul campo che se c'è passione, unione di intenti, organizzazione,
sacrificio ogni traguardo è possibile, ogni meta è possibile. Tanto è vero che quest'anno ricorre il ventennale dell'Accademia Volley.
Da tanti ritenuta un'organizzazione sportiva, ma che in realtà svolge una funzione sociale primaria nella
società in cui oggi viviamo, quella di aggregare bambini giovanissimi e giovani in luoghi sicuri, protetti dove oltre all'insegnamento delle attività fisiche da parte di personale specializzato, competente che
lo svolge con amore e passione, c'è tanto insegnamento alla vita, al vivere insieme, al confronto positivo con gli altri, al rispetto degli altri delle altrui idee, delle culture diverse, delle diverse provenienze
sociali-economiche, dove la diversità è rispettata, dove ogni bambino è prima di tutto amato come tale
e poi come giovane atleta.
Questa in sintesi l'accademia volley, un gruppo di amici pregni di passione per la pallavolo aperti a tutti
coloro che con la stessa passione, lo stesso sacrificio, la stessa abnegazione, senza pregiudizi o invidie, vogliano partecipare, contribuire, rendersi utili, dare lustro alla propria città, dare con amore qualcosa di se a chiunque.
La mia famiglia ed io siamo stati accolti così e siamo orgogliosi di partecipare e di contribuire alla promozione di un messaggio che va ben oltre lo sport.
Grazie di cuore.
Germano Frisciotti

A

Due scatti fatti durante l’edizione 2005 della Beach Volley Cup
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Vittorio Ruscello
Responsabile Tecnico Settore Giovanile
uando Michele mi ha chiesto di scrivere sui venti
anni dell'Accademia Volley la mente immediatamente è andata al 1986.
Era estate e come al solito la trascorrevamo dai miei
nonni nella casa di Via Nicola Calandra; avevo dodici
anni e da due avevo iniziato a giocare nella pallavolo
Benevento di Antonio Buratto dove Michele faceva l'allenatore. Un pomeriggio senza spiegazioni, come al solito,
si limitò a dirmi che l'anno dopo avrei giocato
nell'Accademia volley, una nuova società che aveva
intenzione di creare insieme a Gino De Nigris.
Ovviamente non avevo la minima idea di quello che
stava succedendo e di come la mia vita sarebbe stata
condizionata da quella decisione. A settembre dell'ottantasei iniziò la storia dell'Accademia volley, non c'era una
struttura, non c'era la squadra. Michele per il settore
maschile e Gino per il femminile iniziarono a formare un
gruppo su cui lavorare.
L'Accademia volley quell'anno partecipò ai campionati
under 14 e under 16 maschile: perdemmo tutte le partite 3-0 senza vincere neanche un set.
Angelo Errico - Stefano Ocone - Luca Germano Umberto Marotti alcuni dei miei compagni di squadra
sconosciuti alla stragrande maggioranza di chi leggerà
questo libro. Ad agosto dell'ottantasette iniziò la preparazione estiva con l'arrivo di altri ragazzi dalle altre
squadre di Benevento. Si andò a formare il gruppo storico dell'Accademia volley maschile: Ubaldo
Porrino, Marco Romano, Giovanni Barillà, Cesare Cardone, Paolo Ricca, Alessandro Iengo, Pietro
Pellegrini, Guido Zollo, Giovanni Miele, Luca d'Amelio e Dante Ruscello, che decise di abbandonare il
basket dopo sei anni per provare a giocare a pallavolo. Mi piace raccontare di quei momenti in cui
l'Accademia non poteva neanche pensare di vincere un campionato provinciale. Non avevamo neanche
una palestra, facemmo per un anno intero allenamento alla caserma Guidoni, all'aperto, sul catrame,
con un filo di spago come rete, d'inverno come d'estate, ma la cosa più bella era che nessuno si lamentava. Eravamo un gruppo di ragazzi umili con una voglia matta di imparare e migliorare; avevamo fame
di pallavolo, era il 1987 e Velasco non aveva ancora reso popolare quello che era ancora uno sport di
nicchia. Mi ricordo una nevicata abbondante che in teoria doveva impedirci di fare allenamento quel
giorno. Noi ragazzi anticipammo l'appuntamento di un’ora per farci una partita di calcio, così quando
Michele arrivò ci trovò già riscaldati, per noi era meglio con la neve a terra, forse per una volta non
dovevamo buttarci sul catrame!
La società ci aveva fornito i cosiddetti giubbini antiatomici (giacche a vento gialle che se le guardavi
troppo si strappavano)e noi eravamo contenti così.
Quando entrammo per la prima volta alla Mazzini noi(ragazzi e Michele) andammo a pulirla, e noi trac-
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ciammo le linee del campo. Mi ricordo che quell'anno Michele, con Gino e Franco, giocò a Molinara e
non poteva essere presente a tutti gli allenamenti (ne facevamo quattro a settimana), ci faceva trovare sulla scrivania il foglio con gli esercizi da fare, Dante leggeva gli esercizi ad alta voce e dopo il tempo
necessario per capirli tutti cercavamo di farli al meglio dal primo all'ultimo, per un anno intero.
Ma la cosa che sembrerà più assurda per le giovani leve di adesso è che dopo aver passato la settimana in palestra ad allenarci passavamo il sabato sera in quel di Molinara a vedere Michele, Gino e Franco
giocare, partivano quattro macchine da Benevento. Quando finiva la scuola poi era il momento più
bello, iniziavano i veri allenamenti senza pausa da Giugno a Settembre. Si raggiunse l'apice un'estate
ad Agosto, tre allenamenti al giorno: Tecnica al mattino dalle 9.30 alle 11.30 alla palestra dell'Agrario,
pesi al pomeriggio dalle 15.00 alle 16.00 nel garage di mia nonna e per finire partitella alla Mazzini
contro i giocatori beneventani del Molinara dalle 18.00 alle 20.00,la giornata si chiudeva con annessa
pizza da consumarsi sempre alla Mazzini al centro del campo unendo le panchine.
Ovviamente lavorando duro iniziarono ad arrivare i primi risultati e le prime vittorie raggiungendo la
serie C sia con il settore maschile che con la Femminile, ma lo spirito dell'Accademia si è formato in
quegli anni, la cultura del lavoro e del sacrificio tanto cara a Michele ed inculcata ad ognuno di noi, il
lavoro e l'allenamento come unica soluzione per raggiungere qualsiasi risultato o per risolvere qualsiasi difficoltà che arrivano puntuali in ogni stagione; le ragazze che sono allenate adesso da Michele non
hanno conosciuto l'allenatore della maschile che aveva una media di un CAZZIATONE al giorno alla
squadra e un CAZZIATONE al giorno a me anche se non facevo niente (molto raramente) a prescindere, solo per non perdere l'abitudine. Credo che tutti noi ragazzi di quel gruppo non potremmo mai
dimenticare quegli anni, abbiamo dato tanto alla pallavolo, la nostra adolescenza, i nostri sabati, la
nostra salute chi più chi meno con infortuni più o meno gravi..... ma abbiamo sicuramente ricevuto di
più in cambio, siamo cresciuti a pane e pallavolo.
Forse da queste poche righe si potrà intuire come è nata la passione che nutriamo in particolare io e
Dante per la pallavolo e per l'Accademia, la genesi di tutto quello che ora è evidente: siamo malati.......
di pallavolo.
Un giorno probabilmente guarirò ma spero che sia il più tardi possibile!
Permettetemi di concludere con uno solo dei mille aneddoti che potrei raccontare: il primo pulmino
dell'Accademia Volley!(Mentre leggete immaginate la voce di Fantozzi come sonoro) Era un Ford Transit
modello 15-18, verniciato blu bianco e rosso, la cappotta bianca, la carrozzeria blu con delle strisce
orizzontali rosse a dividere i due colori. NON SI POTEVA GUARDARE!!!! Se riuscivamo a lanciarlo in
discesa forse raggiungeva i 60 km/h! Quando dovevamo andare a giocare a Molinara dovevamo partire il giorno prima e sull'ultima salita prima della chiesa dovevamo farci piccoli piccoli per non scendere e spingere. Un giorno (facevamo allenamento alla palestra del Liceo Classico) pensammo di fare uno
scherzo a Michele: di nascondere il pulmino; rubate le chiavi (ovviamente mandarono me a prenderle,
tanto la cazziata quotidiana me l'avrebbe fatta comunque) lo spingemmo a folle (nessuno aveva ancora la patente) fino alla Mazzini. Michele andò su tutte le furie per il pericolo che avevamo corso, ovviamente i freni non funzionavano!!!! Quella fu l'unica volta che riuscimmo a far punire anche Paolo Ricca.
Il mattino dopo all'allenamento atletico fatto al Collegio de La Salle (l'attuale Terminal) senza dire neanche una parola Michele si presentò con delle cavigliere da due chili l'una e senza dire neanche una parola i responsabili dello scherzo le indossarono e incominciarono a lavorare, compreso Paolo Ricca!!! Ma
il fatto più grave è che a noi quel pulmino piaceva!!!
Ma come si fa?
Vittorio Ruscello
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Mimmo Tommasielli – 2° allenatore B1
ono entrato a far parte di questa associazione sportiva a
settembre del 2002 con l’incarico di collaboratore tecnico
della squadra maggiore che in quella stagione agonistica
militava nel campionato nazionale di B2 femminile ed era
allenata dal prof. Michele Ruscello. Non ho incontrato particolari difficoltà di adattamento in quanto le persone componenti la società hanno mostrato la massima disponibilità e
cordialità nei miei confronti facendomi subito percepire il
clima sereno e costruttivo nel quale operavo. Altra caratteristica importante che ho potuto cogliere è la grande serietà,
organicità e dedizione con cui dirigenti e tecnici si impegnano quotidianamente tentando di raggiungere l’ambizioso
obiettivo della massima serie. A tal proposito sono numerose le manifestazioni e le iniziative attuate che oltre a far crescere l’intero movimento pallavolistico danno una maggiore
visibilità a livello locale, regionale e nazionale. Da un punto
di vista più strettamente tecnico trovo molto professionale il
lavoro che viene svolto a partire dal Centro di Avviamento
allo Sport, al settore giovanile fino alla squadra maggiore e
credo che i risultati agonistici raggiunti ai vari livelli in questi
anni lo dimostrano. Bambini,ragazzi e giovani che scelgono
di giocare a pallavolo nell’ Accademia Volley vengono accolti da una seconda famiglia che cerca di promuovere il loro
sviluppo psicofisico e sociale attraverso i valori dello sport e della convivenza civile che, a mio modesto parere, sono valori universali ed immutabili. In conclusione ritengo che l’Accademia volley sia una
delle grandi realtà presenti sul territorio per cui sono contento di farne parte.
Mimmo Tommasielli
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Vittorio Cardone – Il primo scoutman
miei anni in Accademia non sono stati
venti, se la memoria non mi inganna,
dovrebbero essere quindici.
Nonostante ciò tutti molto intensi prima
come pallavolista, o aspirante tale, successivamente come istruttore e solo ultimamente
come allenatore – scoutman.
Per me parlare dell’ Accademia è come ricordare la prima fidanzatina, le prime esperienze i primi impegni e crescere, non solo dal
lato sportivo, ma soprattutto da quello
umano in un ambiente più che familiare.
Tutto è iniziato come conseguenza della mia
passione per la pallavolo, solo successivamente e col passare degli anni ho notato che
la mie amicizie, le simpatie, le fidanzatine
cambiavano ma la Famiglia Accademia era
sempre presente. Per non far torto a nessuno dovrei dilungarmi nell’elencare tutti i collaboratori, istruttori ,dirigenti, genitori e
atleti che ho conosciuto ma non è possibile.
Mi limiterò a fare i complimenti a tutti coloro che hanno fatto tanto per portare avanti
un progetto sportivo-umano che tanto ha
fatto per i ragazzi-ragazze beneventani.
Sicuramente tutti hanno investito il loro
tempo, sottraendolo alla famiglia o al lavoro,
per investire in qualcosa che per alcuni può
sembrare un’assurdità “La pallavolo”.
Sì la pallavolo, una passione comune, argomento di mille discussioni, a volte anche di
litigi ma solo chi ha partecipato anche minimante a questo progetto è sempre stato
consapevole che tutto si faceva, e si fa tuttora, solo per la pallavolo. Come non rivolgere un ringraziamento particolare al professore Michele Ruscello, senza il suo impegno non si sarebbe mai arrivati all’attuale livello e sicuramente senza Michele non mi sarei mai appassionato a questo
sport, che ora è il mio lavoro. L’esperienza nell’Accademia sarà indimenticabile e nonostante abbia
lasciato Benevento, mi informo e partecipo, anche se a distanza, di quelle che sono le problematiche
della Società nella quale sono cresciuto.
Vittorio Cardone
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Fabio Melillo – l’attuale scoutman
l mio approccio all’Accademia è stato piuttosto graduale. Giocavo a pallacanestro, ma andavo a vedere le partite dell’Accademia, che in quel periodo militava nel campionato di B1, e mi colpì soprattutto il clima che si respirava, a volte avrei preferito non essere solo un semplice spettatore.
L’estate successiva, invitato anche da Massimo Pedicini, decido di investire parte del mio tempo nel
“dare una mano” a Piazza Risorgimento per il Beach Volley, frequentavo il terzo liceo scientifico, e da
quell’anno non ho mai mancato un appuntamento con il Beach…
E’ stato questo l’inizio della mia personale storia nell’Accademia, difatti dopo aver conosciuto in quei
quindici giorni di giugno i dirigenti, gli allenatori, gli atleti e le atlete, ed essendomi trovato perfettamente a mio agio, decido di allenarmi con la squadra maschile.
Era un gruppo fantastico, mi sono divertito tantissimo in quegli anni…che comunque sono passati, e
purtroppo parte di quel gruppo si è dovuto allontanare da Benevento per studiare in altre città, di conseguenza si è sciolta la squadra.
Io ho continuato comunque ad orbitare intorno alla pallavolo, infatti grazie alla pazienza di Vittorio
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Cardone, ho imparato a “scoutizzare”, dopo alcuni mesi di gavetta con la serie D, sono passato ad essere lo scout della serie B2, proprio al posto del mio maestro.
Da qui in poi la storia è stata un’altra, l’Accademia mi dava sicurezza e tranquillità, tra Dante,
Michelone, Massimo e mio padre, si cercava di risolvere le moltitudini di problemi che si presentavano.
Ho iniziato a conoscere le ragazze della prima squadra, con i miei scout cercavo di dare realmente qualcosa di utile all’Accademia che tanto m’aveva fatto crescere, e durante la mia breve parentesi da atleta, e durante il Beach Volley. Era come se mi stessi, in un certo qual modo, sdebitando.
Avevo smesso di essere un semplice spettatore, ora stavo dall’altra parte, ero uno di loro.
In verità il mio “lavoro” all’Accademia si concretizzava durante le partite della prima squadra, che dovevo, e devo ancora, assolutamente seguire con il massimo della concentrazione per non restituire dati
poco corretti. Il seguire la squadra ovunque, m’ha fatto forse rinunciare a qualche sabato fuori con gli
amici, ma si sta bene comunque in un team del genere, anche se qualche trasferta ha generato un po’
di preoccupazioni in più, se non fosse altro che per qualche gita non preventivata verso Deliceto e Agata
delle noci…
Fabio Melillo

Fabio Melillo durante una fase di riscaldamento

Fabio Melillo alla Beach Volley Cup 2002 con la squadra
Accademia Volley neo promossa in serie D
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Giuseppe Lanni – allenatore del settore giovanile
a ragazzino, a differenza di altri coetanei che
preferivano il calcio, a me è sempre piaciuta la
pallavolo. Mi sono avvicinato a questo sport prima
come atleta della “Pallavolo Sannio” con il Prof. Italo
Testa, e poi come collaboratore e Tecnico della
Società ACCADEMIA VOLLEY. La mia esperienza di
allievo allenatore è iniziata nel lontano 1993 con il
mitico “orso buono” Brounko Iliev Gavrilov che
ricordo sempre con affetto e stima. Con lui ho trascorso un periodo bellissimo facendo un’ottima
esperienza sull’insegnamento della pallavolo in
palestra.
Successivamente, nella stagione 1994/1995, sono
diventato un collaboratore del “professore” Michele
RUSCELLO, (quando parlo di Michele Ruscello,
intendo la famiglia Ruscello perché per me Michele,
Lorella e Mery nell’Accademia sono una sola persona) il quale mi ha fatto conoscere un modo diverso
di vivere lo sport e dal quale ho imparato tanto, ma
veramente tanto, non solo per quanto riguarda la
pallavolo, ma anche a livello umano. Per questo
motivo gli sarò per sempre grato.
Da quel primo giorno nell’ACCADEMIA ne è passato
di tempo, circa 15 anni!
Ricordo sempre con molto piacere e, forse, anche
con tanta nostalgia il gruppo di ragazze (Maria
Grazia Ruscello, Alessandra Ricci, Ivana Tromba,
Ilenia e Valeria Nicchiniello, Barbara Buonocore,
Daniela De Gennaro, Cecilia Scarinzi, Rita Olivieri,
Paola Giannantonio, Imma Mignone) che ho accompagnato nei vari campionati giovanili vivendo con
loro momenti di grande gioia e qualche dispiacere e
con le quali sono “cresciuto” anche io.
Non dimentico i grandi risultati ottenuti con la prima squadra con le varie promozioni dalla serie C alla
B1. Di aneddoti vissuti ne avrei così tanti che mi è difficile raccontarne qualcuno in particolare.
L’Accademia per me è stata soprattutto palestra di vita, fatta di momenti, sentimenti, emozioni, ricordi (belli e brutti) che mi accompagneranno e mi serviranno anche al di là dello sport.
Il mitico Pino Lanni
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Francesca Cavagnuolo – Istruttrice C.A.S.
UN ESORDIO "ESPLOSIVO"
i è stato chiesto di tornare indietro nel tempo di
circa 20 anni e lo faccio con immenso piacere: mi rivedo giovane e piena di speranze col
diploma ISEF fresco di stampa...e di studio,
impaziente di mettere in pratica tutti gli
insegnamenti ricevuti.
Un amico, nonché grande istruttore di pallavolo, mi dà la mia prima emozionante
possibilità di entrare in contatto col
mondo "vero" della palestra. Non più
allieva desiderosa di apprendere, ma grazie a Michele Ruscello, finalmente istruttrice vera! Mi rivedo ancora nella palestra
"Guidoni", nuda e spoglia di attrezzi, ma
piena di voci che rimbombano senza pietà.
Certamente quella trentina di bambini scalmanati non avevano nessuna pietà di me, giovane ed
inesperta, che ero lì a guidarli nel loro primo approccio ludico alla pallavolo. È stato faticoso gestirli, ma ero
ripagata dal sorriso, l'affetto e la voglia che avevano tutti di
ritornare “la prossima volta”. Ricordo, tra tutte, una bambina che correva a piazzarsi a cavalcioni sul
mio fianco, non appena si sentiva stanca, suscitando le proteste delle amichette che volevano anche
loro baciarmi e abbracciarmi. Che inizi "esplosivi"! Esplodeva l'entusiasmo di quei piccoli allievi, esplodevano le voci nella palestra echeggiante, esplodeva in me la voglia di continuare a fare sempre meglio
ciò che volevo fare bene più di ogni altra cosa. Oggi mi capita di rivedere quei bambini, laureati o laureandi e mi chiedo se anche loro riconoscono in me la loro prima istruttrice di pallavolo, mi chiedo se
e quanto abbiano continuato a giocare e, per coloro che amano ancora questa disciplina sportiva, mi
sento orgogliosa perché anche io, nel mio piccolo, ho contribuito ad avvicinarli e a fargli amare lo sport.
II lavoro grande e più serio è cominciato, poi, nella palestra Mazzini, dove non ho potuto continuare la
mia esperienza, visto che un concorso vinto mi ha portato lontano da Benevento per molti anni e mi
ha costretto ad appendere scarpe e sogni sportivi al chiodo.
Dentro di me c’è ancora il ricordo vivo di quella piccola grande esperienza, ma soprattutto l'orgoglio di
far parte della storia dell'Accademia Volley. Oggi mia figlia urla, come facevo io, alla fine della sua lezione "per l'Accademia hip hip Hurrà!" ed io mi sento ancora parte di questa grande famiglia, anche se,
oltre a Michele e a Lorella, nessuno magari si ricorda di me e dei miei inizi. Ringrazio questa società e
tutti coloro che lavorano in nome dello sport vero e pulito, grazie a loro torno bambina ogni volta che
la mia Sara corre felice dietro al pallone e sogna di diventare "come Mila e Shiro...”.
Francesca Cavagnuolo
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Ilenia Nicchiniello – ex atleta e Istruttrice C.A.S.
uando nel 1986 un’energica folata di vento soffiò in un
immaginario fischietto, dando il via alla società Accademia
Volley, io già c’ero.
Michele Ruscello tempo fa mi raccontò la sua idea e mi disse
che, per celebrare questo ventennale, pensava alla pubblicazione di un libro, le cui pagine fossero scritte da chi in qualche
modo avesse vissuto questa lunga epoca o parte di essa.
Era ovvio che in quello stesso momento, mi venisse chiesto di
ricamare parole, visto che, facendo un breve calcolo, proprio in
quel lontano 1986, all’età di 6 anni, iniziai a giocare a pallavolo
e adesso, raggiunti i 26, varco ancora regolarmente le porte
della palestra Mazzini ( sede storica dell’Accademia).
L’idea mi sembrò superlativa e così diedi subito la mia adesione, ignara del fatto che quello stesso entusiasmo si sarebbe beffato più tardi di me. Infatti ti assicuro, caro lettore, che in seguito sono inciampata più volte sugli ostacoli dell’ispirazione. La
domanda che mi ha assillato di più è stata: “e adesso che scrivo?”, o meglio “che cosa non scrivo?”.
La mia vita, la mia personalità, le mie esperienze, gli incontri, le
gioie, le amarezze sono inestricabilmente intrecciate con questa
realtà sportiva. Per me praticamente la pallavolo e l’Accademia
sono la stessa cosa, così tanto da poter utilizzare le due parole
come sinonimi. Esse racchiudono lo stesso vasto significato ed identici profondi contenuti.
Per lunghe giornate dunque, la consapevolezza di dovermi improvvisare scrittrice ed il martellante dubbio sul contenuto della stesura se ne sono andati in giro a braccetto tra le mie riflessioni, burlandosi di
me. Il fatto è che non mi sembrava affatto opportuno scrivere la mia biografia, visto che non si tratta
del mio ventesimo compleanno e soprattutto perché, sebbene in difficoltà, mi rimaneva il buon senso
di non tediarti.
Caro lettore, tira un sospiro di sollievo, non ho mai pensato che avresti retto più di due righe sulla mia
storia personale, così non troverai retorici racconti di quando ho fatto il primo palleggio, né di quando
ho vinto il primo Trofeo Topolino, né sulla scelta del numero 7, neanche una parola di quando ho subito i primi infortuni, le promozioni, le sconfitte, le lacrime, gli amori e le delusioni, le trasferte e i suoi
cori, insomma niente del genere.
Ti posso però sussurrare pensieri, ipotetici nodi, sfumature, attimi di tenerezza con l’unico obiettivo di
condividerli.
Ricordo come da bambina, in palestra, alla sola vista di un pallone giungeva inaspettato un vortice di
impulsi ed eccitazione. Successivamente, da giocatrice, ogni volta che ero in campo per un allenamento o per una partita, ed attualmente, oramai giovane adulta, quando sono sul rettangolo di gioco per
allenare bimbi e ragazzi, alla vista del pallone sperimento la stessa vorticosa sensazione. Correre, saltare, sudare, oggi come allora conservo la possibilità di sentirmi libera, di ritrovare il ritmo interno di
quella musica fatta di palloni che rimbalzano e mani che li colpiscono. Usando gli stessi palloni, la stessa rete di allora, ancora provo un gran calore crescermi dentro.
Di solito con gli anni certe frizzanti ed ingenue vibrazioni sbiadiscono ma questa emozione invece continua a manifestarsi sempre allo stesso modo, fresca e carica come un arcobaleno.
Nei difficili anni dell’adolescenza, mentre ero alla ricerca della mia identità, devo riconoscere di aver
avuto nell’Accademia un valido sostegno, più di un punto di riferimento.
In palestra si è sempre respirato un gran senso di appartenenza. La condivisione, la collaborazione, la
partecipazione mi rendevano a tutti gli effetti un membro dell’Accademia, e questa identificazione di
riflesso mi faceva semplicemente essere! Io ero una nota indispensabile come ogni altra in un gruppo
armonico, e l’energia che l’intero gruppo emanava mi ha fatto sentire tante volte l’euforia di esserci,
d’essere insieme.
Riconosco che questa società sportiva mi ha nutrita e stimolata. Nel bene e nel male, con eccessi e
difetti che sconto quotidianamente, credo di doverle riconoscere di essere la fonte del mio forte spirito di sacrificio, del mio inconfondibile senso del dovere ed anche della determinazione e della costanza con cui riesco ad affrontare molte cose. Ho acquisito un gran senso di responsabilità ed ho capito
che esso non si esplicita solo nel non sottovalutare gli altri o gli impegni presi, ma anche con la concentrazione e la tenacia.
Per anni ed anni in un campo da pallavolo ho creduto di fare solo esercizio fisico, o al massimo tecnico-tattico, poi con la maturità ho scoperto di essermi allenata nello stesso tempo alla vita ed alle relazioni con gli altri. Ogni nuovo anno agonistico è stato un allenamento alla praticità legata alle azioni di
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gioco ed alla realizzazione dello scopo, ma contemporaneamente all’idealismo, che è ciò che rafforza la
realtà interna, il sogno, l’obiettivo immaginato.
La libertà di vivere emozionata, sull’onda della vitalità, della salute e dell’espressione fisica, l’amore per
il corpo e per il movimento, questo sarà sempre parte del mio infinito processo di crescita personale
iniziato in quel 1986.
In definitiva pensare a tutto il tempo che ho giocato “all’Accademia”, significa per me ricordare moltissimi vissuti interiori ancora molto intensi.
Emozionarsi non fa affatto male, ciò che fa male è trattenere le emozioni o evitarle. Esprimere i propri
stati d’animo rende le persone più vive, più aperte e proiettate verso il benessere psico-fisico ed io sono
testimone che questo si può imparare anche grazie allo sport. Sento di poter dire senza dubbi che
l’Accademia Volley è una degna società “sportiva”, visto che le persone che la compongono si sono da
sempre ispirate ai valori che lo sport contribuisce a promuovere nella realtà sociale e culturale e da
sempre cercano di perseguirli. L’Accademia tutta, (mi riferisco, caro lettore, alle persone che la compongono, ai miei allenatori-educatori, le mie tante e diverse compagne di squadra che nel tempo si
sono avvicendate, i segna-punti, gli scout-man, i dirigenti, i bambini che ho allenato sino ad ora, i colleghi istruttori, i presidenti e vicepresidenti, gli sponsor motivati, gli addetti stampa, ciascun collaboratore insomma) ogni satellite di questo pianeta, ha avuto in parte il merito di unire dentro me mente
e cuore, anima e corpo, l’adulta e la bambina, il pensare ed il sentire.
L’Accademia Volley mi ha permesso di costruire uno spazio esterno, che è stato quello delle performance fisiche e tecniche, che tanti hanno avuto modo di vedere sul rettangolo da gioco, ma anche uno interiore, che mi ha consentito di creare un’esperienza di me, permettendomi semplicemente di essere e
aprendo il respiro alle emozioni.
Ilenia

Dante Ruscello e Ilenia Nicchiniello

Ilenia Nicchiniello al Beach Volley
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Monica Schipani – ex atleta e Istruttrice C.A.S.
uando mi è stato chiesto di scrivere e di raccontare cosa avesse significato per me la pallavolo,
la mia mente è andata indietro, tanto indietro come
ex atleta. La mia carriera per così dire pallavolistica
è iniziata a circa 12 anni e si è interrotta a 22, un
po’ per lo studio e un po’ per la mia altezza. Sono
cresciuta con la consapevolezza che non sarei mai
stata in grado di raggiungere livelli altissimi, ma con
il sacrificio di tanti allenamenti ho vissuto in campo
e fuori i 10 anni più belli della mia vita. Lo sport mi
ha aiutato tanto, mi ha aiutato ad essere forte,
coraggiosa, leale e rispettosa e soprattutto mi ha
aiutato a comprendere gli altri. Questo secondo me
è il presupposto fondamentale dello sport di ”squadra”. Il mio avvicinamento allo sport lo devo ad una
persona che come me ed il resto della mia famiglia
“adora” anzi ”ama” esageratamente lo spirito agonistico che si può provare solo nel campo di gioco:
mio padre.
Mio padre nonché ex calciatore, ex pallavolista ed
ora allenatore mi ha trasmesso i valori fondamentali dello sport: amore, sacrificio, voglia di
vincere….mi ricordo sempre di quando ero bambina
e con lui andavo in palestra, ed ero molto colpita di
come tanti ragazzini gli correvano attorno e si divertivano giocando con la palla…da quel momento ho capito che anch’ io mi sarei legata tantissimo allo
sport, ad una “palla”: alla “pallavolo”.
Non ho assolutamente rinunciato a questo grande amore, infatti grazie al nostro”guru” il nostro Michele
Ruscello sto cercando di trasmettere a tanti bambini quello che mi ha insegnato la pallavolo.
Grazie a Michele ora collaboro con lo staff dell’Accademia Volley e sono felicissima ed orgogliosa di farne
parte. L’Accademia è una grande famiglia, a partite da papà Michele, mamma Lorella, zio Dante e tutti
gli altri…….a finire poi con noi piccole figlie di Michele: io, Mary, Marta, Valentina e Ilenia.
Dico grazie a tutti per avermi dato la possibilità di continuare ad “amare” la pallavolo e soprattutto grazie a te Michele che in questi ultimi anni stai regalando alla città di Benevento un enorme avvicinamento alla pallavolo.
Ti auguro di tutto cuore di raggiungere il tuo grande obiettivo: la “serie A”.

Q

P.S. Vorrei salutare con grande affetto tutte le mie compagne di squadra, gli allenatori e dirigenti della
mitica Kennedy Volley.
Monica Schipani
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Alcune foto delle feste organizzate in palestra
con il Centro di Avviamento allo Sport

Festa di carnevale al C.A.S. 1995/96

Due istruttori storici del C.A.S. Accademia, Marco Romano e Loredana La Peccerella
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Festa di carnevale al C.A.S. 1995/96

Festa di carnevale al C.A.S. 2003/04
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Melania Catillo
Prima di iniziare la carrellata di interventi di atleti e atlete, ci è sembrato simpatico chiedere a una pallavolista, sorella di un’atleta dell’Accademia e figlia di un’altra persona che ha dato e continua a dare
tantissimo allo sport beneventano il Prof. Renzo Catillo, il suo contributo.
sprimere un parere sulla
società leader a Benevento
in campo pallavolistico è
molto difficile soprattutto per
chi l’ha sempre vista dall’altra
metà del campo e per chi
come me, capitano della
Volley
S.Maria
di
Costantinopoli, ha sempre
volato basso; la cosa certa è
che ha sempre rappresentato
uno stimolo ed una motivazione per chiunque si sia imbattuto in essa, non tanto per il
valore della squadra che presentava in campo quanto per
ciò che rappresentava e che
rappresenta per qualsiasi
società non solo di Benevento
e provincia.
Per quanto riguarda il rapporto con i membri di tale società
posso dire che in tutti, senza
esclusioni, ho riscontrato
sempre disponibilità e simpatia. Mi sono trovata spesso a Rossella, Melania, Valentina e Renzo Catillo
contatto con le giocatrici, i dirigenti, lo staff dell’Accademia e la famiglia Ruscello tutta, con alcuni di queste persone ho instaurato
anche un bellissimo rapporto.
Inoltre ho sempre visto la suddetta società, come una società professionale con grande voglia di lavorare e che faticosamente nell’arco di un decennio è riuscita a raggiungere encomiabili obiettivi.
Un pensiero và anche al capitano della prima squadra, Teresa Agozzino esempio per tutte le giocatrici
che credono nel valore della maglietta che portano ed hanno dentro la passione per la pallavolo,e a
tante giocatrici nate in questa società che grazie all’assiduo lavoro di mister Ruscello hanno portato e
portano alto il nome dell’accademia e della nostra città a livello nazionale.
Un saluto a tutti,
Melania Catillo

E
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Un grazie particolare
Un grazie particolare è dovuto a un giovane professionista, Marco Fusco, del Centro Fisioter di Ponte,
che con la sua pazienza e preparazione ci assiste da tanti anni.

Marco Fusco con la sua gentile consorte

Marco Fusco si prende cura del tre volte campione d’Italia di
Beach Volley Gianni Mascagna
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Maurizio Ianaro
Spesso gli arbitri non hanno la giusta considerazione, l’Accademia ne ha sempre avuto il massimo
rispetto. Il parere di una delle migliori espressioni di Benevento
uando, nel 1986-87, nasceva l’Accademia Volley, il sottoscritto era un giovane atleta la cui carriera stava iniziando a regalare tante soddisfazioni.
Ma purtroppo due terribili incidenti di gioco mi portarono alla difficile decisione di abbandonare definitivamente l’attività agonistica per entrare in quella arbitrale.
Posso, quindi, tranquillamente dire che l’Accademia l’ho vista
nascere, crescere ed affermarsi ad alti livelli e sia da atleta, ma
soprattutto da arbitro, ho sempre trovato in questa società sportiva un qualcosa di diverso rispetto alle altre. Ho notato da sempre una grande professionalità, organizzazione e voglia di migliorarsi, tutte qualità proprie dei dirigenti, tecnici ed atleti che per
anni hanno fatto parte della società.
Principalmente nei primi anni della carriera arbitrale della maggior parte di noi, l’Accademia ha rappresentato un punto di riferimento costante in quanto, sia durante le riunioni tecniche che
ad ogni fine partita, la calma e la fiducia che, in particolare il
Mister Michele Ruscello, trasmetteva nelle poche parole che ci
diceva erano uno stimolo ad andare avanti e a superare le numerose difficoltà.
Il sogno che tutto lo staff tecnico – dirigenziale dell’Accademia
culla da sempre è quello di poter un giorno confrontarsi con le realtà pallavolistiche più forti ed importanti d’Italia nel massimo campionato nazionale, ebbene il mio più grande e sincero augurio è che tale
sogno possa realizzarsi nel più breve tempo possibile in quanto la storia, la tradizione ma soprattutto
gli uomini dell’Accademia meritano indiscussamente.
Maurizio Ianaro

Q
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Fabrizio “Bitto” Di Paolo...
L’ultima parola, prima di quella degli atleti e delle atlete, su cosa e come abbia influito l’Accademia
Volley nella propria vita, è doveroso concederla ad un vero e proprio personaggio.
Il motto dell’Accademia Volley è sempre “siamo piccoli ma cresceremo” e, quindi, volemmo a
Benevento un professionista serio e preparato che potesse aiutarci a rendere la “Beach Volley Cup” un
evento sportivo/aggregante a 360 gradi.
Avendo un buon rapporto di amicizia con il miglior beacher campano, Mario Marolda (grazie Mario,
senza il tuo aiuto il beach a Benevento non avrebbe mai avuto il successo che poi ha ottenuto) contattammo Fabrizio Di Paolo.
Velocissima fu la trattativa e così iniziammo a collaborare con lui e, quindi iniziammo a chiamarlo con
il suo nome artistico “Bitto”.
Ancora una volta la nostra scelta fu azzeccatissima!
La sua bravura è pari solamente alla sua umiltà e le sue competenze e la sua professionalità ci hanno
permesso di fare un salto di qualità enorme.
Inoltre, ci ha consentito di conoscere tanti altri personaggi, più o meno noti, del mondo dello spettacolo. Tra questi, un posto incancellabile spetta di diritto a MARIO MIX ovvero Mario Ottoveggio.
Grazie MarioMix, la tua simpatia, la tua disponibilità (quanti di noi hanno scroccato vacanze a casa tua
a Marsala!!!!) e la tua bravura sono incommensurabili.
Ormai Bitto è nella famiglia Accademia Volley e speriamo, nei prossimi anni, di realizzare un progetto
molto bello e ambizioso che stiamo preparando con lui per i giovani beneventani.

ccademia XX° anno: peccato non esserci dall’inizio….

A

Quando mi è stato proposto – in particolare dal Prof.
Michele Ruscello - di scrivere qualche riga, per il libro che
celebra i XX anni dell’Accademia, mi sono reso definitivamente conto che il rapporto che ho con lo staff
dell’ACCADEMIA, non è più “solo” professionale… Ho scoperto all’interno di questo gruppo delle persone meravigliose, degli amici (VERI!) ed anche ….un FRATELLO….
5 anni, e non per tutti..
- Inverno 2001/’02
Il solito pellegrinaggio televisivo (ero direttore di scena
alLa Domenica del Villaggio con Rete 4) in giro per
l’Italia, mi porta in Campania per l’esattezza a Massa
Lubrense sulla costiera Sorrentina.
Avevo concordato un appuntamento con gli organizzatori di una manifestazione sportiva che si teneva a
Benevento: la “Beach-volley Cup”; il contatto era nato
grazie alla segnalazione di Mario Marolda, tra i più forti
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beachers d’Italia, che da qualche anno frequentavo durante gli impegni estivi in veste di speaker.
Onestamente mi incuriosiva conoscere due persone che tutt’oggi definisco MOSCHE BIANCHE: si, perché questo è l’unico modo di definire chi SOLO PER PASSIONE, porta avanti un progetto da 11 anni
senza curarsi di burocrazia, boicottaggi, gelosie e non so cos’altro!!
Ero imbarazzato ed un po’ emozionato perché dall’approccio telefonico, avevo colto l’umiltà dei miei
interlocutori e mi avevano subito fatto sentire importante.
La difficoltà è aumentata, perché Mario (Marolda) mi chiamò e mi disse: “Uè, Bitto, guarda che ho detto
di Te grandi cose; questi vogliono crescere perché ‘a manifestazziòn è importante, m’arraccummàn:
brutte figure, nunn’è vogli fa!!”.
Avevo delle belle sensazioni; senza neanche sapere il perché, ero convinto che avrei cominciato a fare
qualcosa di importante.
Finalmente dopo una serie di peripezie (e tanti km!!), Dante Ruscello e Massimo Pedicini mi raggiunsero presso la struttura dov’ero ospite. Fui subito a mio agio e il mio entusiasmo trasparì quasi immediatamente. Dante, più affabile e diplomatico, mi illustrò l’evoluzione dell’evento descrivendo contenuti e partecipazione della città, dicendomi che era loro assoluta intenzione crescere qualitativamente e
anche per questo mi avevano contattato. Massimo, era invece didascalico, lapidario, essenziale nei suoi
interventi: sembrava quasi studiasse mosse, risposte ed atteggiamenti…
Per farla breve, al termine di una gradevole cena, ci promettemmo di risentirci presto: dovevano comunicarmi se, in caso di disponibilità da parte del gruppo organizzatore, avrei avuto il ruolo di speaker o
–come da me richiesto- un qualcosa di più completo in relazione a tutto quello che non fosse sport
durante l’evento.
Fui raggiunto dalla telefonata di Dante mentre registravo in studio e, dato che attendevo con ansia la
risposta, mi beccai un sonoro cazziatone dal regista…. Pensai che ne valeva la pena, dato che le sensazioni trasmesse da Massimo e Dante erano positivissime!!!
Comincia così l’avventura in quel di Benevento…..
Avevo necessità di portare con me il mio braccio destro (Massimo, leggendo, farà una delle sue tipiche
battute: perché, l’altro non Ti serviva??!); ovviamente mi riferisco a MARIO MIX! Dove necessita feeling tecnico ed umano, non rinuncio ad una delle persone più preparate musicalmente, che io conosca.
La fiducia di Dante nei miei confronti, era tale da consentire anche questo innesto professionale.
L’approccio con Benevento fu emozionante! La estrema disponibilità da parte di tutti fu imbarazzante:
ero in seria difficoltà…
Ma ciò che mi ha irrimediabilmente conquistato, è stato soprattutto il contorno ovvero ciò che accadeva all’esterno dell’evento se pur strettamente correlato….
- “Pancia mia fatti capanna”: Uno dei primi argomenti affrontati da Dante, riguardava l’aspetto logistico per me e Mario, ciò che è comunemente inteso come vitto ed alloggio.
Ci fu proposto albergo per il meritato riposo; pranzo in casa Ruscello (quella del COACH!!) e cena al
“villaggio” a cura di colui che è passato alla storia (così mi dicono!!) come “PEPPE ‘0 FILONE”. In tale
circostanza coniai lo slogan legato alla leggendaria arte culinaria esercitata da Lorella De Gennaro (in
Ruscello): “TRATTORIA DA ZIA LORELLA. MANGI COME UN PAZZO, E NON PAGHI UN…..EURO!”. Beh,
Vi assicuro che tante attenzioni non le ho mai ricevute! La mattina, appena sveglio, Mariomix mi salutava dicendo: “’O Bitt! Buoncionno. Chissà chi nni pripara ‘a zà Lorella (traduzione: Bitto! Buongiorno.
Chissà cosa ci cucinerà Zia Lorella oggi). Credo che neanche lui abbia mai “subìto” traumi così….gradevoli! Per non parlare poi di ciò che: Gilda (la Sig.ra Melillo), Anna (Sig.ra Pedicini) e la mamma di
Teresa Agozzino ( se non ricordo male Concetta detta “Cettina”; mi scuso ufficialmente per le eventuali imprecisioni!) preparavano per lo staff che consumava il pranzo in Piazza con 70 % di umidità e 30°
all’ombra!! (NON HO ANCORA CAPITO IN CHE PERCENTUALE CONVIVANO ALL’INTERNO DEL FISICO
DEI VOLONTARI I SEGUENTI ASPETTI: masochismo, pigrizia nel tornare a casa, attaccamento all’evento, attaccamento al proprio incarico, attaccamento alle loro responsabilità, attaccamento…. all’asfalto
della Piazza, diritto di prenotazione al bagno in piscina, gelato gentilmente offerto da Birrocci/Algida,
varie ed eventuali!!)
Uno degli aspetti più affascinanti di questa incredibile macchina che è l’organizzazione dell’evento, è
proprio il gruppo dei volontari (praticamente tutti) che rendono possibile questo “miracolo”!
…lo so, lo so: sto divagando!Ciò che scrivo non ha né capo, né coda!!! Ma come posso sintetizzare le
emozioni e tutto ciò che provo grazie all’Accademia?!
Vorrei poter dire tutto ciò che mi passa per la mente…….ma si, qualcosa penso possa andare!
Dicevamo? Ah, si! L’ambiente che mi ha accolto.
- “Personaggi e dintorni, appunti sparsi”:
Devo riconoscere che anche le attenzioni di quelle che, in quel momento, erano figure istituzionali è
stata a dir poco disarmante! Uno su tutti: Peppe Lamparelli (da me ribattezzato LAMPARAO MERAVIGLIAO). Ha esordito con una visita guidata in città (mai avuto “Cicerone” migliore!!), con tappe al

70

20 anni di pallavolo a Benevento

museo e siti archeologici in compagnia della Signora Margareth (o forse senz’acca?). Tutto ciò, seguito da omaggi vari che spaziano dall’universalmente conosciuto Liquore, ai cioccolatini ad una strega
che espongo orgogliosamente in casa.
Ma i personaggi più pittoreschi devono ancora arrivare!!
Dante, mi aveva anticipato che avremmo avuto un incontro con l’editore della emittente televisiva locale più seguìta (?!?), il Sig. Mario Del Grosso.
Non conoscendolo personalmente, decisi di applicarmi ad una sana e rilassante lettura: Montalbano di
Andrea Camilleri. Immerso nella lettura, non mi resi subito conto che vicino a me, si era seduto un
signore accompagnato da una ragazza per così dire…ehm…cioè…ecco, si: appariscente! Non che Lui
fosse da meno, intendiamoci! Mi chiese dove fosse Dante ed io risposi (resistendo a fatica all’istinto che
mi avrebbe portato a rispondere: “E’ SEPOLTO DAL 1321 A RAVENNA!”) che sarebbe arrivato da un
momento all’altro. Mi allontanai e chiamai al cellulare Dante dicendogli testualmente: “Dante, Del
Grosso non si vede ancora e qui c’è uno che mi sembra Franco Califano che chiede di Te”. Seguirono
alcuni interminabili secondi di silenzio ed una fragorosa risata di Dante, accompagnata da: singhiozzo,
colpi di tosse, principio di attacco d’asma, ancora tosse, principio di soffocamento e frasi del tipo:
“Oddio muoio”; “nunn’è possibil”; ”è ‘o vèr”; “ommmarònn”, e quanto di meglio il vernacolo sannita
possa suggerire….. Ebbi una folgorante intuizione: avevo appena conosciuto Mario anzi, il Dott. Mario
Del Grosso!!
Dante mi raggiunse di lì a poco, un po’ cianotico e tossente, evidentemente non ancora completamente ripresosi dalla telefonata breve ma intensa di qualche minuto prima, e mi presentò a Franc..ops, scusate, a Mario Del Grosso.
Ebbi modo di conoscere tutti i componenti dello staff di Tv7 e, confesso, mi trovai subito molto bene
con i coinvolti durante la diretta.
…..
….- Il terzo giorno di lavoro, mi trovavo seduto con Dante e Massimo all’interno della direzione, quando all’improvviso “irrompe” un robusto (e sono gentile!!!) e simpatico signore recante seco (a ‘nvedi
che poeta!) un pesante vassoio di cornetti caldi e brioches, al grido di: “E ppure oggi, siete serviti!!”
Era Ubaldo Chiumiento detto da Dante “il mitico Ubaldone”; ma da quel momento fu per me “UBALDO:
PORTATORE SANO DI CORNETTI” il quale, per non smentirsi mi sorprese con un altro dei suoi raptus
di generosità. Infatti la sera stessa, gridai al microfono – vista l’informalità del momento e l’ormai raggiunta confidenza con il pubblico – “Dante, ho fame!” Non passano neanche 5 minuti che vengo raggiunto da Ubaldo con un peluche a forma di panino con hamburger del diametro di 25 cm ed alto almeno 15 cm. Mi aveva definitivamente conquistato!!!
……..
……..
……scusate ancora: capisco che è l’Accademia a compiere 20’anni, ma io sono stato coinvolto per la
“Beach Volley Cup”! Non rimproveratemi, ma credo che alcune delle curiosità scritte possano divertire
(so già che molto verrà censurato e quindi non pubblicato!!).
Nel corso di questi fantastici 5 anni è successo di tutto ed il buon Michele mi chiede di non risparmiare niente (tanto poi l’ufficio censura taglierà…).
Per esempio, a proposito di rivelazioni intriganti, ci sono state alcune relazioni con meravigliose beneventane (per fortuna nascoste), che io - per pudore - ho definito tentativi di fidanzamento; anzi, dirò
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di più: il vero, unico e paziente custode dei miei segreti è Dante (ebbene si, è Lui il FRATELLO cui faccio riferimento all’inizio!!!). Un po’ mi imbarazza….ma dopotutto, perché nasconderlo? Le donne di
Benevento sono tra le più belle d’Italia e nei primi 3 anni della mia collaborazione con l’Accademia…..
ho avuto delle “piacevoli adozioni” tutt’altro che a distanza… Basta!! Vi ho confessato più di quanto
avrei dovuto……
- “L’EVENTO”:
Per tornare all’Accademia, mi ha sempre molto gratificato; soprattutto negli ultimi due anni, manifestando più volte l’intenzione di un mio maggiore coinvolgimento in ambito societario, arricchendo lo
staff dirigenziale in modo da creare iniziative finalizzate all’incremento di attenzione e di pubblico ed
eventi con “marchio Accademia Volley”. Gli impegni televisivi (miei) ed un oculato piano economico
della Società “Accademia Volley), non hanno portato a punti d’incontro. Il tutto –ci tengo a sottolinearlo- dovuto solo all’impossibilità di conciliare una serie di fattori da entrambe le parti. Chissà che il
20ennale non costituisca un motivo in più?! Mi piacerebbe tanto…..
Definisco irresistibile il carisma di Michele Ruscello e la sua preparazione a 360°. Personaggio, prima
ancora che uomo di inestimabili doti umane e professionali. Credo sia lui la persona che mi ha di fatto
“adottato” in tempi non sospetti, concedendomi spazi e confidenza nei suoi confronti. Per non parlare
di Zia Lorella (ricordate…trattoria….?); di Renato Melillo, che non saprei più come definire! Direttore
commerciale? Fotografo? Grafico di fiducia? Papà di tutti? Mediatore e moderatore, quando l’atmosfera si surriscalda? Che dire poi del responsabile della logistica Massimo Pedicini; non idilliaco il rapporto con lui all’inizio, per una serie di malintesi; oggi però, sono presuntuosamente sicuro di definirlo un
amico che come pochi si trovano in giro! Ah, a proposito di personaggi: come potrei dimenticare Enzo
Fioretti detto “BESTIA”?! Giulio Sebastiani, detto “PORTATORE SANO DI TRANSENNE” o “LOBO
D’ORO”?! Oppure di Antonio Servodio?!?! Conosciuto diversi anni fa, in occasione di Miss Grand Prix
(evento televisivo che, su RAI1, mi vedeva in veste di direttore di palco), lo ritrovo a Benevento matto
ed in forma come non mai! Ma aggiungo, che solo un talento e genio come lui, può fare tutto quello
che apprezziamo: SANA FOLLIA LEGATA ALLO SPETTACOLO!!!
Oggi, dopo 5 anni di sana collaborazione, mi ritrovo con una pesante ma bella responsabilità. Da due
anni ormai, Dante mi ha ufficializzato l’incarico di Direttore Artistico: non è semplice ma, a giudicare
dal bilancio fatto tra critiche costruttive, critiche distruttive, complimenti e testimonianze varie, credo
di poter dire che il lavoro di squadra abbia dato ottimi frutti.
L’imbarazzo per non aver citato tutti coloro che avrei voluto, Vi assicuro che è enorme!! Non posso però
occupare più spazio di quanto il buon Michele me ne abbia destinato. Spero che nessuno, me ne
vorrà…..Avrei veramente tanto da aggiungere, ma ho paura di annoiarVi! Credo sia opportuno concludere con una vera e propria dichiarazione d’amore:
“AMICI DELL’ACCADEMIA, MI SONO INNAMORATO DI VOI DAL PRIMO NOSTRO INCONTRO! MI
AVETE GRATIFICATO ED ARRICCHITO; NON PASSA GIORNO DELLA MIA COMPLESSA E DISORDINATA
VITA, CHE NON RIVOLGA A VOI IL MIO PENSIERO. DIRE CHE SONO FELICE DI AVERVI CONOSCIUTO
E’ ASSAI RIDUTTIVO RISPETTO A QUANTO IO VOGLIA REALMENTE ESPRIMERE. MI AVETE ACCETTATO
PER QUELLO CHE SONO (E NON PER QUELLO CHE FACCIO!!) E, RIPETO, MI AVETE DATO E MI DATE
VERAMENTE TANTO. VI VOGLIO BENE!!”
Fabrizio “Bitto” Di Paolo
Dedicato a Dante, Fabrizio, Massimo, Michele e Renato:
“......Il bello della vita è rendersi conto che hai ancora tanto da dare al mondo...
Il brutto della vita è quando il fisco viene a saperlo...”
P.S.: Doverose precisazioni:
a) L’ufficio censura ha abbondantemente “operato”…..;
b) La prima stesura del mio scritto è andata irrimediabilmente persa insieme ad un simpatico virus letale. Mi perdonerete se spesso il disordine domina sui contenuti, credo comunque che tutto ciò mi
mostri a Voi per quello che sono…
c) Altrettanto doverosi sono i miei complimenti ed auguri per un brillante futuro a Maria Grazia Ruscello.
Laureatasi in Aprile e quindi già DOTTORESSA in occasione dell’ XI° anno della Beach Volley Cup che
inizia questa edizione proprio il giorno del Suo compleanno. Auguri….”Jessica” (lei capirà…)
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Atleti
Ed ora, in ordine cronologico di tesseramento, ecco come hanno vissuto l’Accademia Volley gli atleti e
le atlete.

Walter Giorgione – attuale medico sociale
Come eravamo …
uando mi è stato chiesto se poteva farmi piacere partecipare
alla stesura di questo libro, non ho esitato un attimo: finalmente l’occasione per poter ricordare e raccontare l’incredibile legame
che ancora esiste dentro di me con l’Accademia Volley.
È passato tanto tempo, lo so si tratta di 20 anni fa, eppure parlare della pallavolo, dell’Accademia, mi fa ancora sempre lo stesso
effetto.
Erano gli indimenticabili anni ’80, gli spensierati anni del liceo,
quando, a quattordici anni, mi ritrovai insieme ad altri ragazzini
come me a far parte di una squadra.
La mia avventura con l’Accademia cominciò per caso: un mio compagno di classe, tra i primi a far parte del gruppo, conoscendo la
mia passione per lo sport, mi propose di far parte della squadra.
L’idea di mettere insieme il gruppo, in verità, fu di un “allora” giovane atleta di Benevento, messosi in mostra nell’ambito pallavolistico anche a livello nazionale, Michele Ruscello che riuscì ad unire
ragazzi e ragazze creando nel tempo quello che poi sarebbe diventato un vero gruppo di amici.
L’idea mi piacque, e mi ritrovai così a far parte di questa società:
gli inizi, certo, non furono dei migliori, ma l’amicizia e lo spirito di
gruppo che si creava tra noi giorno dopo giorno ci aiutò a superare le difficoltà.
Dante, Vittorio, Ubaldo, Guido, Marco, Giovanni, Peppe, Sandro, Paolo, Giovanni M., Luca, Cesare ed io
componevamo un gruppo di ragazzi, che sognava di affermarsi nell’ambito provinciale, regionale e perché no anche nazionale. L’impegno che ognuno di noi profuse in un momento della vita in cui la parola sacrificio era difficile da comprendere, fu sorprendente. I ricordi sono tanti ed indimenticabili. Le
nostre giornate erano piene di pallavolo, di magliette sudate, di vittorie mancate. L’appuntamento era
fisso, lì nella mitica palestra “Mazzini”, per quattro allenamenti settimanali, dove ad attenderci c’era
sempre lui, il mitico “coach”, sempre disponibile, pieno di voglia, di passione in tutto quello che faceva
ed in cui credeva. Ricordo ancora gli allenamenti: non avevamo certo attrezzature sofisticate per la
nostra preparazione atletica eppure la fantasia e la voglia di fare, tipica di quegli anni, ci rendeva capaci di grandi cose e così salire e scendere da alti scalini di quello che poi sarebbe diventato il terminal
era un simpatico strumento di step, così come spingere una macchina un originale modo per rinforzarci le gambe. Poi c’era la partita della domenica, le indimenticabili trasferte a bordo di un pulmino sgangherato, le bellissime finali, come quella per me indimenticabile degli under 18 regionali contro il
Battipaglia. E così sotto il sole o la pioggia, d’estate o di inverno che fosse, al grido di “si è spenta la
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luce” o “stringete il dentino” la pallavolo ha segnato anni importanti della mia vita. Trovavo quell’ambiente così tanto familiare da sentirmi veramente a casa. Non era più solo uno sport o lo sport che tra
i tanti avevo scelto di praticare ma era un po’ il mio mondo di allora, una specie di famiglia adottiva.
In verità devo dire che l’amore per la pallavolo mi è rimasto comunque: quando anni dopo, finito il
liceo, mi sono trasferito per motivi di studio in un’altra città, anche lì ho cercato una squadra per poter
continuare a “giocare”. Eppure non è stato lo stesso: quello spirito di gruppo, quel forte calore umano
non lo sentivo più … non c’era più!!!
Ecco questa è stata la mia esperienza con l’Accademia, un mondo che mi è rimasto dentro insieme a
tutti quelli che in quegli anni con me ne hanno fatto parte: e così quel mio compagno di classe che per
caso mi convinse ad andare in “palestra” è ancora oggi Dante certamente uno dei miei più cari amici.
Quel “coach” che ci aspettava allegro agli allenamenti, che ci incitava e bastonava alle partite è Michele
ancora oggi una persona a me cara. E poi come non ricordare Vittorio detto Hughes ed il mitico
Massimino che più di tutti non ha risentito del passare degli anni.
A tutto questo penso quando parlo dell’Accademia, una società che trova la sua forza nel carattere, nell’onestà, nell’amicizia e nella voglia di insegnare ancora il vero significato della parola sport.
Walter

Marco Romano – il fornitore, purtroppo per lui, di PC
0 anni sono tanti ma 17 pure Devo dire che 20
anni sono tanti ma che è indelebile nella mia
memoria il divertimento, l’amicizia, il sacrificio, le
gioie, le delusioni provate in quel periodo. Bei
tempi quelli in cui ci allenavamo alla caserma
Guidoni, all’aperto; più di una volta mi sono chiesto per quale sport ci stessimo allenando sotto la
pioggia, su un campetto di catrame con i canestri,
con i famosi “giubbini antiatomici” messi a disposizione dalla società per darci almeno un riparo
dalla pioggia. Mi ricordo che spesso facevamo
anche allenamento nella palestra piccola della
Caserma Guidoni, 6 metri per 6, con un soffitto di
3 metri circa “impossibile palleggiare”, ma badate
bene non stiamo parlando di prima della guerra
ma di soli venti anni fa. Ammetto che abbiamo
fatto tanti sacrifici, ma eravamo felici : un bellissimo gruppo con una gran voglia di fare (Ubaldo,
Giovanni, Cesare, Dante, Walter, Vittorio, Paolo,
Sandro, Peppe, Luca e altri che si sono aggiunti
negli anni : Marco, Carmine, Patrizio, Enzo, Diego
ecc….), tanti amici che sono rimasti tali nel tempo
quasi a formare una setta, perché qualsiasi cosa
serva o si debba fare si ricorre sempre all’amico
dell’Accademia, a un vecchio giocatore, a un collaboratore. Io in questo devo veramente ringraziare di cuore Michele in primis, ma anche tanti
altri, l’elenco sarebbe enorme ma permettetemelo “Dante, Vittorio, Gino De Nigris, Massimo
Pedicini, Franco Petriello, Renato Melillo e molti
altri” . Riconosco che i valori che mi ha trasmesso lo sport sono stati enormi e fondamentali nella
mia vita, a prescindere dai risultati personali, ma
oltre a questo circa 17 anni fa ho conosciuto un’atleta della femminile “Silvia D’Anna” con la quale
ho condiviso 12 anni di fidanzamento e 5 di matrimonio, ma la gioia più bella “qui arriva lo scoop” è
che a giugno, proprio durante la Beach Volley Cup, verrà al mondo la piccola Alice e un po’ lo dobbiamo anche a questa piccola grande società.
Marco Romano
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Teresa Agozzino
on posso raccontare venti anni di storia in venti
righe…rischierei di far torto a qualcuno…o a
qualcosa.
Proverò a dire, a chi già non lo sapesse, quello che
per me rappresentano la pallavolo e l’ACCADEMIA
Volley.
E’ noto (almeno a quanti hanno letto la precedente fatica pallavolistico – letteraria di Mister
Ruscello) che io e l’Accademia siamo una cosa sola.
Mi sono persa i primi anni di vita della società ma
devo dire che ho recuperato alla grande e ora sono
qui a festeggiare il “suo” ventesimo compleanno e
i miei 18 anni di ininterrotto e glorioso servizio.
La pallavolo è stata ed è la mia passione e
l’Accademia è stato il mio primo, vero, grande
amore, di quegli amori che danno senso e riempiono la vita.
Ho sempre dato il massimo per la MIA squadra
senza risparmiarmi mai.
Ho vissuto con Lei momenti indimenticabili…vittorie e sconfitte, gioie e delusioni, pianti, risate e
quante amicizie nate in quel rettangolo di gioco! Ci
sono stati momenti (pochi) in cui ho pensato di
lasciare…fortunatamente non l’ho fatto! Così ho
potuto festeggiare, con la maglia dell’Accademia,
le 400 partite, che sono tante ma quando si gioca
per il puro piacere di giocare forse sono pure troppo poche!
Un GRAZIE ai miei allenatori, ai dirigenti, agli
sponsor, ai tifosi, alle mie compagne di squadra
presenti e passate che sono e sono state spesso da
stimolo per andare avanti, a chi ha avuto a cuore
la mia vita pallavolistica (e non solo), e soprattutto ai miei genitori (ai quali non l’ho mai detto!!) senza il cui apporto non sarei MAI risuscita a giocare,
per così tanti anni, nella mia città, indossando una sola maglia, quella dell’Accademia Volley.
E se oggi sono così come sono lo devo anche alla pallavolo e alla mia seconda famiglia, quella
dell’Accademia Volley, alla quale sarò, per sempre, legata!!!
Teresa Agozzino
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Silvia D’Anna
e ritorno con la memoria agli anni in cui giocavo a pallavolo, le sensazioni che riaffiorano sono tante e contrastanti: ricordo l’entusiasmo iniziale dettato da un’infantile ed ingenua voglia di imitare eroine
dei cartoni animati di quel tempo, la successiva forte e travolgente passione per uno sport al quale ci si dedicava anima e corpo, rinunciando
a molto, ma ricevendo comunque in cambio tante sensazioni che mi
hanno accompagnato negli anni dell’adolescenza ed aiutato a crescere,
le amicizie di quel tempo e lo spirito di gruppo che ci animava, le soddisfazioni, le gioie e le inevitabili delusioni, la fatica ed il divertimento,
infine il progressivo distacco dovuto a scelte di vita diverse.
20 anni di ACCADEMIA sono tanti: posso dire di aver fatto parte del
gruppo “storico” di questa Società, partita con poco e niente e diventata grande ed importante.
Auguro all’Accademia almeno altri 20 anni di “onorata carriera”, così
che la piccola Alice, che non è ancora nata, ma ha già assicurato un
futuro da pallavolista, come mamma e papà (anzi, speriamo, sia
meglio dei genitori), possa essere la prima giocatrice figlia di due ex
giocatori dell’Accademia!!
Silvia

S

Floriana Baccari
ià sono passati vent’anni!!!! Mio Dio, 20 anni…………
son tanti 20 anni..
Quando Michele una sera, durante l’ultima edizione della “Beach Volley
Cup”, invitandomi alla segretezza più assoluta mi ha chiesto di metter
giù qualche riga dei miei trascorsi in Accademia per festeggiarne il ventennio, nel momento in cui ha terminato di esternarmi la sua richiesta,
nella mia mente si sono succedute come con un folle rewind tutte le
partite, gli allenamenti, le sconfitte e le vittorie, le lunghe trasferte in
pullman, in aereo, in treno, le risate ed i litigi tra compagne le sue
mega rimproverate dopo partite perse o anche vinte ma giocate uno
schifo, le cene a casa di Lorella, le sue mitiche torte…….
Quante e quante cose sono accadute in questi incredibili 20 anni che
adesso rimetterle in ordine per poi darvene conto mi risulta davvero
difficile, non sapendo proprio da dove iniziare…….. Ma i PIU’ direbbero
“inizia dal principio” ovviamente.
E’ UNA PAROLA!!!!!!!
Beh, non posso però fare altro che provarci.
Dunque……….. la primissima cosa che mi viene in mente è proprio la
nascita della mia mitica squadra di pallavolo.
Avevo 13 anni, solo 13 piccolissimi anni ed un enorme, immensa passione per questa palla con la quale mi allenavo quasi tutti i giorni a far volteggiare “nell’aere”, una passione sbocciata addirittura già qualche anno addietro.
Fu proprio in quegli anni però, che non ricordo bene per quale recondito motivo ci fu una sorta di cambiamento all’interno della società, ricordo solo molto bene che noi ragazze ci trovammo a dover scegliere a quale squadra appartenere, ed io dall’alto dei miei 13 anni ebbi fiuto scegliendo di stare con i
vincenti.
E nacque l’Accademia Volley!!!
Ricordo come se fosse oggi quando un pomeriggio al campo scuola, Michele e Gino ci mostrarono orgogliosi il nuovo logo della nostra squadra i cui colori erano il rosso ed il blu e ben presto lo imprimemmo ovunque: adesivi, magliette, borsoni, tute, impermeabili e persino su di un vecchio e sgangherato pulmino che acquistammo e che ci serviva per accompagnarci in palestra o nelle nostra trasferte.
Da allora ne è stata percorsa di strada, quanti inverni trascorsi chiuse in palestra e quante estati all’aperto sotto un sole cocente a fare preparazione atletica in vista di quegli stessi inverni.
Ed ancora…..quanti campionati affrontati, quante partite giocate, quanto lavoro svolto, quanti infortuni subìti……..ma quante e quante soddisfazioni ottenute.
Fino ad arrivare alla insperata serie B1!!!!!
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Questa serie ha però segnato il mio improvviso abbandono dalla pallavolo.
Infatti quasi sei anni fa ho dovuto, mio malgrado e con il cuore infranto, lasciare le amiche, la palestra,
l’allenatore e tutto quanto era stata la mia vita fino ad allora per motivi di lavoro.
L’addio è stato devastante e sicuramente poco comprensibile per chi non ha mai trascorso come me
per più di venti anni, tutti i pomeriggi in palestra, sempre con le stesse persone a dividersi tutto.
Nonostante però non giochi più a pallavolo quell’amore, quella passione e quelle emozioni che questo
sport mi ha regalato le conservo ancora intatte dentro di me ed ora, a distanza di tanti anni “i corsi e
ricorsi storici” mi portano a dover frequentare nuovamente la palestra, questa volta però nelle meravigliose vesti della mamma che accompagna il suo bimbo a fare sport e che sul divano di casa si ritrova a dovergli commentare le partite in televisione.
La cosa sensazionale però è che Simone, nonostante abbia solo tre anni, sa già perfettamente che quella che sta guardando in TV è l’Accademia Volley, la squadra di pallavolo della sua mamma.
Floriana Baccari

Roxana Lagorio
Un pezzo di Argentina a Benevento
l mio periodo a Benevento è stato uno dei più belli in Italia. All' inizio non è stato facile: la decisione di passare dalla serie A, in cui ho
giocato 4 anni da quando sono arrivata in Italia, alla serie C è stata
molto sofferta, ma senza ombra di dubbio lo rifarei di nuovo. Perché?
Perché ho trovato un ambiente magnifico in tutti i sensi. Grazie all'allenatore Michele, al vice Pino, al presidente Annio, Dante, Massimo
sempre disponibili con noi, ai tifosi e a tutte le ragazze della squadra
abbiamo vinto il campionato e siamo saliti in serie B. Non dimenticherò
mai i festeggiamenti, il tiramisù di Lorella e tutte le persone presenti
durante tutto il campionato a darci la grinta giusta in ogni partita. Per
me quell'anno e' stata una grande scommessa e con la vittoria del campionato l'ho vinta. In quegli anni con mio marito abbiamo trovato tanti
amici e ci sono rimasti tanti bei ricordi, cominciando dagli allenamenti
di Michele, intensi ma divertenti, in grado di far tirare fuori il massimo
in ogni momento, alle belle vittorie in casa e fuori. Due persone fantastiche come Pino Lanni e Dante sempre con noi dando allegria e serenità al gruppo. Anche fuori dalla palestra tutti sin dall'inizio ci hanno
fatto sentire come a casa. Come dimenticare le partite a carte con Pino
e Paola, le cenette a casa di Michele e Lorella a base di peperoni fritti,
l'allegria di Mary e Pallina e, tutte le volte che uscivamo col gruppo di
ragazze, Teresa con la sua dolcezza e gentilezza sempre presente...
Per tutto questo posso dire che il tempo trascorso a Benevento resterà per sempre nel mio cuore e,
non scorderò mai i momenti fantastici e le tante persone amiche che ho trovato....
Roxana Lagorio
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Cecilia Scarinzi
CCADEMIA VOLLEY: una famiglia che gioca a pallavolo........

A

VENTI anni fà un gruppo di atleti, sognatori, hanno fondato una società
di pallavolo chiamata “Accademia Volley”.
Oggi questa società è diventata grande riuscendo a tenere intorno a se
tutte le persone che per un motivo o per un altro sono entrate in contatto con essa (me prima tra tutte).
VENTI anni fa ero ancora una bambina, ma ricordo bene le tappe della
crescita e dell’evoluzione dell’Accademia Volley.
Ricordo la tanto amata palestra Mazzini, non quella ristrutturata visibile oggi!!!!, ma quella piena di segatura dopo una giornata di pioggia (a
dire il vero bastava anche qualche ora!!!!).
Ricordo le trasferte, non in un comodo pulmino, ma nelle macchine di
allenatori, dirigenti o genitori, quando ci si contendeva il posto nella
parte anteriore.
Ricordo l’evoluzione dei completini, delle regole di gioco e dei referti,
quando i punti erano scritti su un tabellone manuale, quando esisteva
ancora il “cambio palla” e i set potevano durare un’eternità.
Ricordo Gino, Brounko, Pino, Michele e tutti gli altri allenatori che si sono avvicendati in panchina.
Eppure, tutti questi cambiamenti non hanno messo in discussione l’esistenza dell’Accademia Volley.
Anzi, pian piano, nel mio immaginario ha preso consistenza l’idea dell’Accademia Volley come famiglia,
come la mia seconda famiglia.
Così approfittando di questo spazio vorrei rivolgere un ringraziamento a tutti i miei “parenti acquisiti”.
Il mio GRAZIE va a quanti hanno creduto in questa sfida, a quanti finanziano questa attività, a quanti diffondono il valore dello sport, ma soprattutto vorrei ringraziare quelli che per amore della pallavolo e dell’Accademia “sacrificano” il proprio tempo libero per fare allenamento, per arbitrare, per allenare, per fare il referto, per raccogliere i palloni, per fare lo speaker, per fare la telecronaca, per montare la rete, per pagare le bollette, per fare le foto, per fare lo scout, per pulire il campo, etc.
Concludo auspicando che il mio grazie non sia solo lode all’impegno passato e presente ma sia stimolo a fare sempre meglio.
Con sentito affetto,
Ceci........ (e pasta !!!!)

Alessandra Ricci
a bambina mi sono cimentata in vari sport prima di approdare alla
pallavolo. Quando ero ancora a Roma i miei genitori mi iscrissero
ad una scuola di danza, io volevo praticare danza moderna ma l’istruttrice disse che ero troppo piccola e gracile e che prima di passare alla
danza moderna avrei dovuto acquisire le basi della danza classica. Ma
io con il tutù rosa e le scarpette da ballerina non mi sentivo per niente a mio agio e così mi sottraevo alla noia di quelle lezioni inventando
dei presunti mal di pancia che costringevano i miei genitori a riportarmi a casa. Poi iniziai a fare nuoto seguendo la scia della mia amichetta del cuore. I mal di pancia però tornarono in scena quando la mia
amica passò ad un corso più avanzato rispetto al mio in quanto praticava nuoto da più tempo. Così anche la mia “carriera” di nuotatrice
venne stroncata. In quarta elementare avvenne poi il grande incontro,
la scuola che frequentavo partecipò ad un torneo di pallavolo ed io ne
presi parte. Bastò poco per capire che quello sarebbe stato il mio sport,
avevo finalmente trovato la mia passione. La mia avventura con
l’Accademia iniziò un anno più tardi, quando mi trasferii con la mia
famiglia a Benevento. Fu esattamente 14 anni fa che entrai per la prima volta nella fredda e glaciale,
ma a suo modo ospitale, palestra Mazzini per iscrivermi al centro di avviamento allo sport. Lì conobbi
Valeria Nicchiniello, Imma Mignone, Rita Olivieri e Maria Grazia Ruscello che furono mie compagne di
avventura per molto tempo.
Da allora tanto tempo è passato e tante cose sono cambiate, non ricordo con esattezza la successione
temporale degli avvenimenti da quel momento in poi ma ricordo con affetto tutto quello che
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l’Accademia mi ha regalato. Ricordo con grande nostalgia la spensieratezza dei campionati giovanili; le
combattute e tanto attese partite contro il Benevento Volley; ricordo l’aria di divertimento, ma allo stesso tempo, di impegno e serietà che si respirava durante gli allenamenti con Pino Lanni; la vittoria del
campionato di prima divisione; la gioia immensa mia e di Valeria quando Michele per la prima volta ci
disse che saremmo state in panchina con la prima squadra; il mio esordio in B2, quando Maria Grazia
Cardone mi alzò la palla ed io, con l’incoscienza che solo una ragazzina di 14 anni può avere, senza
paura schiacciai e il pallone colpì la rete e cadde nel campo avversario…quello fu il mio primo punto in
B2! Ricordo l’interminabile e combattuta finale regionale under 19 al termine della quale io e le mie
compagne di squadra ci lasciammo sopraffare dalle lacrime non solo per la sconfitta, ma anche e
soprattutto, perché per noi era l’ultima partita dei campionati giovanili e forse già allora avevamo la
consapevolezza che i momenti felici e spensierati di quel periodo non si sarebbero più ripetuti, o almeno, non con la stessa passione e intensità.
Ricordo le interminabili trasferte nel pulmino bianco e sgangherato durante le quali ingannavamo il
tempo giocando a “capo limone” e cercando di trovare una posizione comoda per riposare, persino nel
bagagliaio…non basterebbe l’intero libro per elencare tutti i ricordi che porto nel cuore della mia storia
nell’Accademia.
Come in tutte le cose però c’è stato anche il rovescio della medaglia, l’Accademia ha significato anche
delusione, rabbia, tristezza, rinunce che però se da un lato mi hanno fatto soffrire, dall’altro mi hanno
aiutato a crescere, e a maturare.
Da due anni non vesto più la maglia dell’Accademia, ma ho portato nella mia esperienza a S. Giorgio
del Sannio l’impegno, la voglia di fare, la serietà, insomma tutto quello che l’Accademia e Michele, con
il suo atteggiamento sempre distante e severo, a volte incomprensibile, mi hanno insegnato. Ma quelle parole di conforto, quei gesti di cui alcune volte avrei avuto bisogno li ho ricevuti da altre persone
che hanno reso la mia permanenza nell’Accademia felice anche nei momenti di sconforto…Dante,
Renato, Massimo, Pino, Teresa, Barbara, Valeria, Fabiola…grazie a tutti di cuore! Ma grazie anche a
tutte le persone che ho incontrato durante il mio percorso che, nel bene o nel male, mi hanno insegnato tanto…l’Accademia per me resterà sempre quel genitore che mi ha insegnato a muovere i primi passi
nella pallavolo come nella vita e che avrà sempre uno spazio riservato e preferenziale nei miei ricordi.
Alessandra Ricci

Alessandra Ricci con l'Accademia 2003/04.

Alessandra Ricci con Rosa Principe, Fabiola
Esposito, Maria Grazia Ruscello,
Teresa Agozzino e Cristiana Parenzan.
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Salvatore Del Prete
nche per Salvatore è doveroso un caloroso ringraziamento. Il suo apporto è stato determinante per
la complessa organizzazione del settore giovanile cha ha portato alla conquista del primo e dei successivi due titoli regionali di categoria.

A

Salvatore Del Prete e Massimo Pedicini

Salvatore Del Prete con Vittorio Ruscello “freschi”
Campioni Regionali con l’EffePi Accademia U17 F.
2003/04

Salvatore Del Prete con Michele Ruscello

Salvatore Del Prete e Giulio Sebastiani
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Una “miscellanea” di insostituibili collaboratori dell’Accademia Volley
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Ivana Tromba
vevo nove anni quando comunicai ai miei genitori che volevo giocare a pallavolo.
Quando entrai in palestra la prima cosa che mi soffermai a guardare
fu la rete, ma la mia attenzione si spostò subito verso quella persona
così sorridente che faceva divertire tantissimo tutti quei bambini che
poi sarebbero diventati compagni di tante avventure in campo, era
Michele Ruscello, non avevo idea di chi fosse, ma tutti i miei timori di
entrare in un luogo a me sconosciuto scomparvero. In tutti i giorni che
susseguirono quell’incontro io non vedevo l’ora di raggiungere il mio
campo, i miei compagni e il mio Allenatore che mi accoglieva sempre
con un sorriso. Amavo stare in quella palestra, mi divertivo e stavo
imparando tante cose nuove; poi mi capitò di assistere ad un allenamento della prima squadra, non avevo mai sentito Michele gridare, ma
questo non mi spaventò affatto, quelle ragazze lo ascoltavano così
attentamente e sapevano fare cose fantastiche con il pallone.
Cominciai a rendermi conto di cosa era la pallavolo ed ero sempre più
decisa ad impararla per bene. Cominciò così la mia avventura
nell’Accademia Volley, una grande famiglia pronta ad accogliere e a far
crescere tutti, una famiglia che mi ha dato tanto oltre alla pallavolo.
Oggi ho venticinque anni e sono ancora nel mondo della pallavolo grazie anche all’Accademia che mi ha dato la possibilità di crescere, fare
tante esperienze e trasmetterle; so che ogni volta che avrò bisogno potrò contare sull’Accademia Volley
come un figlio può contare sulla sua famiglia.
Grazie!
Ivana Tromba

A

Simona D’Argenio
uando Michele mi ha chiesto di scrivere 2 righe in occasione del
ventennale dell’Accademia Volley, ho cominciato a pensare a cosa
avrei potuto scrivere circa la mia esperienza…
Quello che più mi ha messo in crisi è cercare di esprimere le emozioni che hanno scandito la mia avventura, perché un mero racconto cronologico di fatti conosciuti non avrebbe senso… cercare di trasmettere, invece, ciò che per tanti anni mi ha spinto a “sopportare” gli allenamenti di Michele (SCHERZO!!!!) è un’impresa non facile (tutte le
ragazze possono essermi testimoni, Michele! Ahi, quante notti insonni
a pensare agli esercizi da propinarci!!!!!!!!!!!!!!!).
Ricordo che Lucchetta in occasione del primo mondiale vinto dall’Italia
in Brasile nel 1990 disse, a chi gli chiedeva cosa si provasse in quei
momenti, che occorreva un pace-maker per riuscire a descriverlo perché le parole da sole non bastano…
Per me è lo stesso, nel senso che non ho mai vinto un mondiale
(ahimè….ma se mi avessi lasciato fare la palleggiatrice….) ma cercare
di dare forma e corpo all’entusiasmo, alle emozioni (tante) che mi
hanno accompagnato in questo cammino, riesce difficile.
Raccontare della mia esperienza con l’Accademia significa dare voce a
tutti quei momenti, a volte commoventi, della mia vita (perché la mia
vita pallavolistica è ineluttabilmente legata alla vita “civile”!), frammenti di fotogrammi che sono marcati in maniera chiara nella mia mente e sono riposti in un cassettino della memoria (mai chiuso, in realtà!).
I ricordi più belli, al di là dei risultati sportivi, che non sono stati pochi, sono comunque legati al gruppo che è cresciuto con l’Accademia…siamo state un gruppo vero, forte, felici di essere in campo e non
solo (vogliamo parlare dei “tiramisù premio” che ci portava Lorella o delle cene a casa Ruscello? Solo
a ripensarci mi sale la glicemia!!!).
Ogni anno, ogni momento vissuto e convissuto è un tassello della mia vita.
Le immagini scorrono nella mia mente e sono talmente tante che si confondono…provo a catalogare le
diverse vicende, mi scorrono davanti le facce, momenti salienti di partite (ricordi quella a Parabita fini-
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ta a giocare in un campo che sembrava una pista di pattinaggio su ghiaccio?), dello spogliatoio e fuori
di lì.
Ed ogni volta che provo a descrivere tutto questo, mi ritrovo a cancellare e riscrivere perché ogni parola, ogni pensiero espresso mi sembra ingabbi un’emozione… e come direbbe il buon Celentano che
piace tanto a Michele “l’emozione non ha voce” .
Posso solo dire che è stata un’esperienza unica e fondamentale per la mia crescita, un’esperienza che
molte persone mi invidiano…e che mi manca molto…
Spero di essere riuscita a trasferire in queste poche righe parte di quelle emozioni o semplicemente l’emozione di descriverle… Buona fortuna a tutti!
Simo

Marianna Iadarola
0 ANNI! Un grande obiettivo raggiunto da una società che è la storia della pallavolo a Benevento ed in cui ho militato dal 1996 al
1998 dopo due anni di esperienza a Macerata e Caserta. Però conoscevo già Michele ed il suo team da quando ero piccola e cioè ai tempi
del CAS, il Centro di Avviamento allo Sport. E proprio con l’Accademia
ho raggiunto la prima promozione dalla B2 alla B1. Una grande emozione soprattutto se va considerato il fatto di essere riuscita nell’impresa proprio con la squadra della mia città e davanti alla gente che
ha creduto in un gruppo giovane come il nostro, dalle grandi potenzialità e con tanta voglia di vincere, che ha fatto di queste caratteristiche
il suo punto di forza. Infatti, il ricordo che più mi lega a quegli anni, è
proprio l’armonia, il rispetto e l’amicizia che c’era non solo tra noi atlete, ma soprattutto con Michele. Quest’ultimo si è rivelato oltre che un
preparatissimo allenatore (un po’ fissato per le percentuali a dire il
vero… scherzo) anche un ottimo psicologo sempre pronto ad ascoltare e consigliare le sue atlete non solo dal punto di vista tecnico ma
anche per ciò riguarda la vita di tutti i giorni. Validissimo, poi, il suo
staff tecnico: il 2° allenatore Pino Lanni e lo scoutman Vittorio
Cardone, entrambi sempre al servizio della squadra.
Ormai sono tanti anni che non gioco più a Benevento e, pur trovandomi più o meno bene nelle varie società, posso affermare con certezza
che solo nell’Accademia ho trovato un ambiente così familiare.
Mi basta ricordare Lorella che coccolava e coccola tutt’ora (lo so da fonti certe) le ragazze della squadra con i suoi manicaretti e soffre e gioisce come un ultrà dietro il bancone del segnapunti.
O il mitico Dante, tuttofare dell’Accademia e grande amico (divertentissimo il suo modo di anagrammare i nomi ed i cognomi delle persone!)
E come potrei non ricordare Massimo Pedicini, alle cui interviste cercavo sempre di sottrarmi perché la
mia timidezza mi impediva di parlare. E che dire delle meravigliose foto del grande Renato Melillo, capace di esaltare qualsiasi gesto sportivo ed anche i momenti più belli di tante occasioni indimenticabili.
In questa carrellata di ricordi non posso non menzionare le “mitiche” dell’impresa: prima fra tutte la n°
1 di maglia e di fatto, Teresa Agozzino, da sempre simbolo dell’Accademia e grande amica!
Simona Scognamiglio che non più rivisto ma sentito spesso telefonicamente…. simpaticissima!
La regista Marianna Sigala; anche lei non ho più rivisto ma so che è diventata mamma…auguri!
Stefania Di Cresce che ho incontrato con piacere quest’anno perché abbiamo un’amica in comune.
Simona D’Argenio, l’altra forte centrale beneventana.
E poi Maria Grazia Cardone a cui sono legata da un affetto particolare perché amiche d’infanzia e cresciute insieme con questa grande passione per la pallavolo.
Barbara Buonocore anche lei diventata mamma.
Ilenia Nicchiniello e Paola Giannantonio; con quest’ultima ho frequentato anche l’I.S.E.F.!
CHE GRUPPO!
Anche l’anno della B1 è stato molto bello con l’innesto della centrale Marina Monelli e del martello Laura
Campanale, atlete dalla grande esperienza che sicuramente hanno influito sulla nostra tecnica di gioco
migliorandola notevolmente.
Infine, colgo l’occasione per ringraziare ancora una volta Michele Ruscello per avermi dato l’opportunità di ricordare due anni meravigliosi della mia carriera pallavolistica e fare gli auguri di BUON COMPLEANNO all’Accademia!
Marianna Iadarola
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Margherita De Luca
uando Michele mi ha chiesto di scrivere qualcosa per i venti anni
dell’Accademia, mi è venuto quasi da piangere perché ho ripensato a tutti gli anni che ho trascorso con questa società.
Dodici anni fa, in un pomeriggio di settembre, entrai per la prima volta
nella palestra “Mazzini” e in quel momento cominciai a realizzare uno
dei miei sogni da bambina: giocare a pallavolo! Ricordo che ero felicissima e i miei primi istruttori mi erano davvero simpatici...da quel
giorno il mio amore per questo sport e per la società che mi ha permesso di praticarlo è cresciuto sempre più.
Nell’Accademia vi sono persone che mi conoscono sin da piccola, che
mi hanno insegnato a giocare a pallavolo e che soprattutto mi hanno
aiutata a crescere; tra queste voglio ringraziare in particolar modo
Michele e Vittorio Ruscello e Vittorio Cardone, che sono stati i miei
allenatori per più tempo.
Molti dei momenti più belli della mia vita sono legati all’ Accademia.
Ricordo il giorno in cui abbiamo vinto il titolo di serie B1, la grande
gioia che ho provato perché sentivo che non aveva vinto solo la prima
squadra, ma tutti noi…e il fatto di far parte tutti di un’unica grande
squadra è un concetto che ho imparato molto presto in questa società.
Ricordo poi tutti i campionati vinti; le volte che andavo a fare allenamento con la prima squadra, in cui ero felicissima e le convocazioni in
serie B, dove anche il solo stare in panchina mi rendeva emozionantissima. Ricordo i due anni in cui
sono stata istruttrice al C.A.S.: ricordo che il primo giorno ripensai proprio a quando ero io ad allenarmi al C.A.S. e trovarmi dall’altra parte è stata un’esperienza bellissima in cui ho cercato di trasmettere ai bambini tutta la passione per la pallavolo che anni addietro qualcun altro aveva trasmesso a me.
Nell’Accademia ho conosciuto anche molti amici e le più profonde amicizie le ho strette proprio qui.
Naturalmente ci sono stati anche dei momenti meno piacevoli, come ad esempio alcune sconfitte che
non dimenticherò mai, ma anche questo mi ha aiutata a crescere.
Ora sono già due anni che, per motivi di studio, non gioco più nell’Accademia, ma nonostante questo,
ogni volta che torno, anche solo per un saluto,mi sento a casa, mi sento come quando torno dalla mia
famiglia….ed io, forse non dovrei dirlo, considero l’Accademia come la mia sola società!
In tutti questi anni ho visto crescere l’Accademia sempre di più e questo grazie alla devozione delle
persone che vi “lavorano”, che mettono tutto il loro impegno per raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi. Nel fare i miei più affettuosi auguri all’Accademia per i suoi 20 anni, colgo l’occasione per ringraziare tutta la società per la splendida esperienza che mi ha regalato. GRAZIE e AUGURI
Margherita
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Annamaria Ferrone
uando mi è stato chiesto di scrivere della mia esperienza in questa società, non ho potuto fare a meno di ricordare di quando 12
anni fa, proprio qui, nasceva la mia passione per questo magnifico
sport… passione che non avrei mai creduto potesse diventare tanto
forte e coinvolgente.
La pallavolo mi ha insegnato a sognare grazie alle piccole e grandi
gioie che mi ha regalato anno dopo anno, partita dopo partita… tutto
resterà nella mia mente, ma soprattutto nel mio cuore: la gioia per le
vittorie, le sconfitte, le lacrime. Le amicizie, e anche quei momenti di
difficoltà in cui capisci che solo con la “forza del gruppo” puoi superare tutto.
Ricordo i tanti anni passati nelle palestre, tutti i campionati a cui ho
partecipato, gli indimenticabili anni delle giovanili… per poi arrivare ai
campionati maggiori, fino alla serie B.
Quanti timori e incertezze mi hanno assalita all’inizio…! E poi capisci la
fortuna di giocare con ragazze più grandi e più esperte di te.
Tutto ciò mi è servito molto, mi ha permesso di imparare tantissime
cose, di confrontarmi con tante ragazze diverse; e ciascuna esperienza ha arricchito il mio piccolo bagaglio, sia a livello pallavolistico, che
umano.
Ho imparato molto dalla pallavolo, e per questo devo ringraziare
l’Accademia e coloro che hanno contribuito ad avvicinarmi sempre di più ad essa, trasmettendomi tutta
la loro passione: cominciandoi da Vittorio Ruscello (il mio “primo” allenatore!), arrivando a Michele
Ruscello… che continuano ad alimentare tanti miei sogni e speranze, alcuni di questi, grazie a loro, già
avveratisi.
Annamaria Ferrone

Q

Valentina Catillo
ono cinque anni che faccio parte dell’Accademia, dire che sono stati
fantastici sarebbe dire una bugia,ma è corretto dire che mi hanno
fatto crescere e maturare sotto tanti punti di vista tra cui quello tecnico e caratteriale, mi sento cambiata da quando con i capelli alla
“Maradona” muovevo i miei primi passi ad alti livelli (B2) per me che
fino all’anno precedente avevo giocato in serie D!! Sono stati anni che
mi hanno fatto acquisire esperienze che ora mi ritrovo in ogni momento difficile dentro e fuori “il rettangolo”. La pallavolo e l’Accademia mi
hanno aiutata a superare tutte le difficoltà e le insicurezze della mia
età ed anche quelle più grandi di me, per questo e per tanti altri motivi sono grata a tutti. In Michele, Lorella e Mary ho trovato un affetto
e un’attenzione particolari capaci di aiutarmi in qualsiasi momento; in
Dante, Renato e Massimo una presenza e un bene che và aldilà della
pallavolo e che porterò sempre nel mio cuore. Le emozioni e i ricordi
che ho di tutti voi mi hanno fatta commuovere e pensare che forse,
anzi sicuramente, senza il vostro supporto non sarei mai diventata la
ragazza che sono (ora sta a voi dire se avete fatto un buon lavoro!).
Infine come non nominare il mio capitano, il mio esempio da seguire,
Teresona, in lei ho trovato una figura maggiore capace di trovare una
giustificazione e un barlume di luce in tutto; un saluto a Vittorio con
cui ho raggiunto sempre gli obiettivi desiderati.. e un ringraziamento
anche a Giulio senza il quale sarebbe stato tutto più difficile e “faticoso”, scherzo! Un bacio enorme alla
mia famiglia che ha fatto in modo che potessi sempre decidere con la mia testa in modo da poter sbatterci il muso e imparare dai miei errori.
Valentina
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Adriana Cappelluzzo
’Accademia? Una seconda famiglia, ecco come l’ho sempre considerata. Sono approdata in questa società giovanissima e non ho più
voluta lasciarla. Credo che l’Accademia mi abbia dato di più che l’insegnamento della pallavolo; mi ha insegnato il rispetto, la correttezza
nei confronti delle altre squadre, la voglia di lottare e di vincere, la
grinta nell’affrontare le partite più importanti. Grazie all’Accademia ho
conosciuto tantissime ragazze e forse le amicizie più vere le ho
costruite nell’arco di questi anni. Ma l’Accademia, soprattutto, mi ha
dato affetto! Sono subito venuta a contatto con uno staff straordinario che ha sorretto tutte noi giocatrici nei momenti più importanti e
significativi della nostra “carriera pallavolistica” e ha brindato con noi
nei momenti di gioia e di soddisfazione. Non riesco ad immaginare la
mia vita senza la pallavolo e quindi senza l’Accademia; ed è per questo che voglio ringraziare tutti voi per ciò che avete rappresentato e
continuate a rappresentare, non solo per me, ma per tutta la città.
Uno stimolo a fare sempre meglio! Grazie di cuore
Adriana

L

Fabiola Esposito
ro intenta a fissare l’orizzonte, persa in pensieri più grandi di
me…Sporgevo da una ringhiera del traghetto che mi portava dall’estrema punta della Calabria, nella bellissima terra siciliana.
Pardon mi correggo…il traghetto ci portava…con chi ero? Ma naturalmente con la mia squadra, l’Accademia Volley Benevento.
Meditavo sulle sensazioni bellissime che vivevo in quei momenti, perché concordo pienamente con Leopardi quando, nelle sue opere poetiche, affermava che la felicità è nell’attesa degli eventi e non nel
viverli. Io in quel momento aspettavo; aspettavo ed ero felice; ero in
attesa che l’arbitro col suo fischio desse inizio ad una delle partite più
importanti ed emozionanti che avessi mai giocato…la gara 1 del terzo
ed ultimo turno playoff contro il Taormina. Il vento caldo mi faceva
compagnia mentre lavoravo d’immaginazione…
Che bella quell’attesa! Fissavo il mare calmissimo, mentre tra stomaco e gola l’adrenalina per la partita saliva e scendeva…Ma c’è qualcosa che irrompe in questo quadro poetico, anzi qualcuno che con il suo
solito fare sornione si accosta alla ringhiera e richiama la mia attenzione…di chi parlo? Beh ma del mio allenatore naturalmente…Michele
Ruscello, al secolo ribattezzato Michelone. Si avvicina con un intento
ben preciso: mi porge con fierezza un invito a buttar giù qualche pensiero sulla mia esperienza nell’Accademia; pensieri destinati a divenire una pagina di un libro, pensato per la commemorazione dei 20 anni di attività di questa società sportiva. Meravigliata quasi quanto lusingata, risposi con un pieno assenso, con una precisa promessa d’impegno. Ed eccomi qua, impegno mantenuto.
Oggi mi ritrovo particolarmente ispirata per aprirmi e raccontare a tutti la mia Accademia.
Oggi ho voglia di farlo, di comunicare a chiunque voglia saperlo quanto e quale Accademia mi porto
dentro…
Da quall’invito di Michelone ho continuato a cercare nel mio vocabolario il significato della “parola”
Accademia. Le prime cose che mi balzano subito alla mente:
una solida società sportiva;
una famiglia di professionisti della pallavolo;
una famiglia.
La mia Accademia:
scuola di autostima,
scuola di tecnica e tattica della pallavolo;
scuola di valori umani.
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Tutto questo e ancor di più è per me.
Anni di relazioni;
cantiere di amicizie;
pozzo di comprensione;
contagio di entusiasmo
vaccino per l’immunità alla malizia.
L’Accademia è un’esperienza di vita, e’un’appartenenza; un sentirsi parte che ti cambia la vita, che ti
attraversa tutte le sfere interiori.
Ti insegna a dare, senza necessariamente avere in cambio;
ti insegna ad apprezzare le cose semplici;
ti fa dono della spontaneità dei gesti;
ti insegna a non prenderti troppo sul serio nella vita sportiva.
Ti insegna a cercare e a trovare un’alternativa;
ti insegna a non smettere di sperare in una soluzione possibile.
ti fa il prezioso dono del dialogo;
ti insegna ad essere professionale pur non essendo professionista;
ti insegna a rispettare anche chi non ti rispetta.
Ti insegna la tolleranza ed il “quieto vivere”.
L’Accademia è una fabbrica;
una fabbrica di atlete;
una fabbrica di valide persone;
una fabbrica di divertimento;
una fabbrica di emozioni.
L’ACCADEMIA È LA PIÙ NOBILE INTERPRETAZIONE CHE SI POSSA FARE DELLO SPORT;
chi non la conosce ne è affascinato;
chi la conosce a volte la “odia”;
chi non ne fa più parte se ne rammarica.
Tante domande sull’Accademia mi sono state fatte da sempre da tante persone dell’ambiente e non solo
pallavolistico: l’Accademia attrae e molti vorrebbero sapere cosa è che la rende così speciale.
Ma spiacente, inutile scervellarsi! Le risposte le può avere solo chi come me, con grande onore ne fa
parte. Solo chi è stato almeno per un giorno, per una partita, per un evento, per una volta parte di
questa unica alchimia di belle persone può sapere quale aria si respiri, quale atmosfera si viva, quale
vitalità ti contagi, quale affetto ti invada…
E allora questa è la mia Accademia Volley, un contenitore di energie positive;
un mercatino delle pulci dalle mille occasioni, una per tutti, per tutti i gusti…
Ero arrivata a Benevento tre anni fa con la presunzione di sapere che significasse amare la pallavolo
ed invece mi sono dovuta ricredere…ho toccato con mano per la prima volta, che vuol dire amore incondizionato per questo sport, passione pura a 360°; vivere di questo sport anche se non ti dà da vivere;
scoprirne i valori autentici e primordiali: aggregazione, amicizia, condivisione di idee e sentimenti.
Questa è la mia Accademia ed ecco perché io mi sento e mi sentirò sempre Accademia Volley
Benevento…
Con infinita gratitudine e con grande affetto
Fabiola
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Rosa Principe
alve a tutti! Quando mi è stato chiesto di scrivere qualcosa riguardo la mia esperienza all’Accademia, ho pensato che sarebbe stato
facile. “ Dopotutto”- mi sono detta- “devo descrivere a parole tutto
quello che sento e ho dentro!”… e invece, vi assicuro, non so nemmeno da dove cominciare!
Sono tante, troppe, le cose da dire. Comincio dicendo che faccio parte
di questa grande (non solo perché numerosa) famiglia da ormai tre
anni che, facendo un po’ il resoconto della mia carriera pallavolistica,
sono stati i più belli.
Ricordo ancora alla perfezione quel venerdì sera, 12 settembre 2003,
quando Dante venne a casa per far firmare ai miei genitori il documento ufficiale del mio prestito, che mi avrebbe permesso di giocare, il
giorno dopo, la prima partita di Coppa Italia ad Isernia. Al solo pensiero che avrei giocato in serie B, con giocatrici più forti di me e
soprattutto che, per questo, sarei migliorata tecnicamente, avevo i brividi per tutto il corpo! E ora a distanza di anni penso… chi avrebbe mai
immaginato che ciò che mi aspettavo da questo “mondo così diverso
dal mio”, era solo una minuscola parte di quello che realmente ho vissuto??
Sono stati gli anni in cui sono cambiata maggiormente sia sul piano
pallavolistico che su quello umano, e questo lo devo a tutti, nessuno
escluso. Vorrei poter scrivere pagine intere su ognuno, perché qualche riga non basta per descrivere
quanto sono stati importanti per la mia crescita.
Con l’Accademia ho condiviso le emozioni più grandi: chi non ricorda la vittoria al tie break sul Comiso,
capolista del girone, in Sicilia, quando per un pelo non perdemmo l’aereo?! Indescrivibile quello che
provai, e che provammo tutti, quel giorno! Oppure il ritorno dalla trasferta a Tuglie, quando ci perdemmo su una montagna sconosciuta, alle 2 di notte, col pulmino a riserva e senza la più pallida idea di
dove fossimo?! Nonostante la situazione tutt’altro che piacevole, è stata la trasferta in cui ho riso di più
in tutta la mia vita! O ancora, l’anno scorso, quando, dopo la vittoria a Potenza e, quindi, la qualificazione alla finale play off, tutta piazza Risorgimento ci ha accolto con coriandoli e striscioni! E’ stato così
emozionante vedere tanta gente contenta, soddisfatta e orgogliosa di noi, che avevamo raggiunto un
traguardo importantissimo. E potrei ancora continuare a raccontare…
Dato che non capita tutti i giorni l’opportunità di ringraziare gli altri e di dire loro quanto significhino
per te, colgo l’occasione di questo mio intervento per farlo, cominciando dalla persona che, forse più
di tutte, mi ha sostenuto dal giorno in cui ho messo piede alla Mazzini: il nostro insostituibile capitano, Teresona. Non è stata una semplice compagna di squadra: quando avevo bisogno di qualcuno che
mi consigliasse, che mi rimproverasse quando sbagliavo e che ascoltasse i miei problemi, lei era sempre lì e mi consigliava, mi rimproverava e, soprattutto, mi ascoltava. E per questo non smetterò mai di
ringraziarla.
Un ringraziamento particolare va a tutta la famiglia Ruscello: a Mary, perché ha sempre dimostrato,
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anche quando non ne faceva parte, di essere vicina alla squadra e perché è soprattutto grazie a lei che
riuscivo a studiare durante le trasferte in Sicilia!
A Lory, che ha sempre dimostrato di volermi bene, quasi come una seconda mamma; a Dante e Vittorio
nei quali ho scoperto due persone fantastiche: entrambi sono la testimonianza del fatto che vale la
pena fare sacrifici per ciò che si ama veramente, perché, alla fine, i sacrifici vengono sempre ripagati.
Infine, non posso non ringraziare Michele, che nei miei confronti ha avuto sempre un comportamento
che va oltre quello di un semplice allenatore. Non so come, ma riesce a capirmi guardandomi semplicemente negli occhi e ha sempre le parole giuste per incoraggiarmi. E’ grazie a lui e a ciò che mi ha
insegnato, che riesco a trovare le motivazioni per andare avanti anche quando le cose non vanno come
vorrei.
Concludo con un GRAZIE generale a tutti (altrimenti finisco per dimenticare qualcuno!), in particolar
modo alle compagne di squadra che ho conosciuto in questi anni, alcune delle quali hanno lasciato un
segno nella mia vita, e con l’augurio che l’Accademia presto realizzi il suo sogno (che poi sarebbe anche
il mio!), perché, quando questo succederà, ovunque io sia, sarò la prima ad esultare!
Rosa

Sabrina Sparandeo
o, 13 anni.. "Accademia? Che schifo!! Non andrò mai giocare in
quella società! "Ecco ciò che pensavo fino a pochissimi anni fa!
Quando ero piccola c'era un astio incandescente tra le ragazzine del
Benevento Volley e quelle dell'Accademia Volley, e io stando dalla
parte opposta di certo non potevo amare quest'ultima. Però si sa, mai
dire mai, perchè la mia peggior nemica si rivelò la mia migliore amica,
precisamente dalla stagione agonostica 2003\04. Lì iniziarono ad
essere sempre più numerose le mie soddisfazioni, infatti (e chi se lo
dimentica!) in quell'anno ci denominarono "gruppo storico" della pallavolo sannita per aver vinto per la prima volta nella storia della pallavolo beneventana il titolo regionale under 17. Di lì in poi il mio percorso ha continuato sempre in salita e spero che non smetterà di farlo.
L'Accademia Volley per me significa poter sognare ad occhi aperti,
significa vincere, significa "avere la giusta presunzione" (...by
Michelone!) e soprattutto significa poter contare su ragazze veterane
e non, locali e non, che non ti abbandonano mai, perchè è questo ciò
che insegnano gli allenatori di questa società, i quali oltre a farti crescere pallavolisticamente, di sicuro ti trasmettono valori ed emozioni
che non avresti mai pensato di poter acquisire e vivere.
Sabrina Sparandeo
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Cristiana Parenzan
ono stata molto a pensare cosa avrei potuto scrivere sulla mia
esperienza,ma quando ho visualizzato il nome ACCADEMIA mi è
venuto spontaneo scorporare le lettere ed abbinare ad ognuna la
prima cosa che mi veniva in mente. Questo il risultato:

S

"A" come AMORE/AFFETTO... e qui ce n'è veramente per tutti!
"C" come CORRETTEZZA/CERTEZZE... come non ne ho mai avute
prima!
"C" come CASA... sembra proprio di vivere tutti sotto lo stesso tetto,
come un'unica famiglia!
"A" come AMICIZIA... e qui dedico un pensiero speciale a tutte le
ragazze della squadra con cui sono rimasta sempre in contatto!
"D" come DANTE... un mito! L'almanacco della pallavolo!
"E" come EMOZIONI... infinite, ma soprattutto belle ed intense!
"M" come MICHELONE... il pilastro della società, il padre, il maestro.
"I" come INDIMENTICABILE... l'esperienza che portero' per sempre
nel mio cuore!
"A" come ARRIVEDERCI... a presto!
Cristiana

Cristiana Parenzan con il figlio Matteo

Cristiana Parenzan e Miriam Napolitano
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Francesca De Francesco
uando Michele mi ha chiesto di scrivere qualcosa sui miei 2 anni
trascorsi nell’Accademia per inserirlo nel libro dei 20 anni della
stessa, non riuscivo a credere che l’avesse chiesto anche a me… ne
sono felicissima! Si, perché sono stati 2 anni stupendi: l’anno scorso
nei play off ho provato delle emozioni talmente forti che non ho mai
provato nei miei oltre 10 anni di pallavolo e che penso di non poter
provare più nei restanti anni!
Cosa dire dell’Accademia? La prima parola che mi viene da associare
a questo nome è FAMIGLIA. Si, perché tutte le persone che fanno
parte di questa società hanno delle braccia enormi e forti che riescono ad accogliere tutti coloro che ne fanno parte e ad aiutare chiunque
ne abbia bisogno.
Per la prima volta ho visto in una società persone che nelle cose che
fanno e nei servizi che offrono non nutrono interessi, ma solo tanta,
tanta passione e amore.
Mi hanno insegnato a non giocare per me stessa, ma per la squadra
che è diventata parte di me.
Sono ormai legata affettivamente a tutti coloro che fanno parte di questa GRANDE FAMIGLIA ACCADEMIA….. Renato, Massimo, Lorella
Mimmo, Fabio, Alessandro, le mie compagne di squadra e tutti gli altri,
ma non posso dimenticare le due figure a me più vicine… Dante e
Michele Ruscello.
Dante che oltre ad essere il mio Direttore Sportivo è anche per me un amico. La sua passione, l’amore che mette per la pallavolo e per la sua squadra e la determinazione nel raggiungere il suo sogno
sono indescrivibili e io lo ammiro molto.
E, infine, c’è il “GRANDE UOMO” Michele.
Si, perché di allenatori bravi nei miei anni ne ho avuti tanti, ma persone degne di rispetto come lui che,
oltre che a giocare mi hanno dato insegnamenti di vita, ne ho incontrate poche! Il suo essere sempre
così disponibile, calmo, rispettoso, con quella risata così coinvolgente che mette allegria a chiunque la
senta è qualcosa fuori dal normale.
A lui non posso che dire un enorme “GRAZIE” dal profondo del cuore.
Non so dove mi porterà a giocare il mio destino, ma di una cosa sono sicura, non dimenticherò mai il
periodo trascorso a Benevento e porterò le persone che qui ho conosciuto sempre nel mio cuore!
GRAZIE ACCADEMIA
Francesca De Francesco
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Ricordi...

Serie D femminile 1991-92

Tifosi attenti ed “ordinati” – novembre 1991

Un time-out durante il campionato di serie D
Femminile del 1991/92
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400 volte Agozzino e compagne!!!
i parla spesso di bandiere, di attaccamento e di fedeltà ad una maglia, ad una
società, ad un modo di intendere e di fare
sport e così si festeggiano in questi giorni i 20
anni di Milan di Paolo Maldini ma si discute
anche sulla possibilità che Totti e Del Piero
possano abbandonare le squadre di cui sono
simbolo e orgoglio.
Il calcio, si sa, è un mondo a parte, e in fondo
dietro ad una bandiera ci sono comunque contratti miliardari e interessi economici.
Ci sono invece gli sport dilettantistici, le serie
minori, le vite dedicate ad un ideale o ad un
sogno, che quasi sempre rimangono allo scuro
e che nascondono storie di successi e di sconfitte, di emozioni forti e di delusioni, storie di
vita e di sport puro.
L'Accademia Volley Benevento è stata fondata
nel 1986 e in 19 anni di attività ha ottenuto
risultati importanti e molte volte insperati per
una piccola realtà socio-economica come
quella di Benevento, dove la pallavolo femminile non era mai andata oltre la serie C, ma da
oggi può vantarsi di uno dei successi probabilmente più gratificanti per una società sportiva.
Con la vittoriosa gara sul campo della Jambo Aversa il capitano della EffePi Teresa Agozzino ha raggiunto l'incredibile e probabilmente ineguagliabile record delle 400 presenze con la maglia
dell'Accademia Volley nei campionati nazionali e regionali!!!
Un percorso iniziato in serie D il 17 novembre 1990 a Santa Maria a Vico (Libertas S.Maria a Vico-
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Credital Accademia 3-0) e che ha attraversato ben 15 stagioni agonistiche fino al 29 gennaio 2005,
giorno della presenza in campo numero 400.
43 le presenze in due campionati di serie D, 23 in una stagione in C2 regionale, 48 in due anni di C1
nazionale, 57 in Coppa Italia di serie B, 152 in sette campionati di B2 (di cui uno in corso), e 77 in tre
anni di B1.
Un record che acquisisce ulteriore significato se si aggiungono le 36 presenze totalizzate in tre anni di
Prima Divisione provinciale dal 1987 al 1990 e che portano il conteggio totale a 436, un numero che
autorizza a sperare in un traguardo che avrebbe dell'incredibile, quello delle 500 presenze in tutti i
campionati di serie.
Sempre presente, sempre in campo, sempre corretta (mai un cartellino giallo in carriera), sempre protagonista e sempre determinante per tutte le promozioni dell'Accademia Volley, le 400 candeline di
Teresa Agozzino sono state precedute dal primo titolo giovanile della storia dell'Accademia con la vittoria dell'under 15 provinciale 1987/88 ma anche dalla rinuncia alla gita dell'ultimo anno di Liceo
Classico nel 1990 per portare per mano l'Accademia alla vittoria del campionato di 1^ Divisione e alla
promozione in serie D (altri tempi!!!).
Di Teresa Agozzino anche il record di punti realizzati in una sola partita da un'atleta dell'Accademia,
ben 37 (18 punti + 19 cambi palla) nell'ultima gara del campionato di B2 95/96 (Accademia VolleyPallavolo Torano 3-2) ma forse ancor più significativi i 27 punti con cui praticamente da sola strappò il
1^ aprile 2000 un punto alla terza in classifica nel campionato di B1 99/2000 (Accademia Volley-Pol.
Anzio 2-3).
Nel gennaio del 1998 la sorte le giocò un brutto scherzo, proprio lei che non era mai mancata ad una
partita dell'Accademia fu bloccata da un infortunio alla schiena e non prese parte alla partita di esibizione del Gran Galà della Pallavolo Campana che la squadra beneventana ebbe l'onore di disputare ad
Ercolano contro l'Assid Napoli di Keba Phipps. Una delusione che non le impedì tuttavia di proseguire il
suo percorso pallavolistico.
Negli anni molte volte le sirene delle serie superiori e dei facili guadagni hanno bussato alle porte di
Teresa Agozzino che mai ha ceduto alle tentazioni. Il suo sogno di raggiungere la serie A a Benevento
con la maglia dell'Accademia non si è ancora coronato e probabilmente non si coronerà (chissà... mai
mettere limiti alla provvidenza!) ma si è invece forse inconsapevolmente materializzato un traguardo
ancor più grande e importante, quello di diventare un simbolo, una bandiera, una pietra miliare della
pallavolo femminile campana, ma soprattutto un esempio e uno stimolo per le tantissime ragazzine che
avvicinandosi alla pallavolo hanno visto e vedono in lei un idolo.
E l'ottimo rendimento del campionato in corso, forse il migliore degli ultimi anni, autorizza a sperare in
un percorso ancora lungo e ancora ricco di successi per Teresa Agozzino.
Sabato prossimo al PalaTedeschi, prima dell'inizio della gara con il San Pietro Vernotico, la EffePi
Accademia consegnerà al suo capitano una targa ricordo per lo storico traguardo raggiunto!!!
Negli anni addietro qualcuno iniziò a domandarsi perchè nei comunicati stampa e sui giornali si parlava sempre di "Agozzino e compagne" e mai di "qualcun'altro e compagne"... beh, forse oggi una risposta c'è…!!!
Dalle News del sito www.accademiavolley.it del 29 gennaio 2005
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Albo d’oro
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Albo d’oro
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La storia femminile in cifre

100

20 anni di pallavolo a Benevento

La storia maschile in cifre
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Coppa Italia serie B

1987/1988
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Accademia Volley
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1987/1988

1^ Divisione femminile

1^ Divisione maschile

Under 18 femminile
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1987/1988
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Under 18 maschile

Under 16 maschile

Under 15 femminile
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Coppa Italia serie B

1988/1989
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Accademia Volley
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1988/1989

1^ Divisione femminile

1^ Divisione maschile

Under 18 femminile
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Under 18 maschile

Under 15 femminile

Under 15 maschile
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Accademia Volley
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1989/1990

1^ Divisione femminile

1^ Divisione maschile

Under 18 femminile
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Under 18 maschile

In piedi da sx: Michele Ruscello (all.), Giovanni Miele, Walter
Giorgione, Vittorio Ruscello, Cesare Cardone, Dante Ruscello, Gino De
Nigris (2^ all.). In basso da sx: Gianmauro Polito, Luca D'Amelio,
Angelo Errico, Ubaldo Porrino, Marco Fasulo, Guido Zollo.

Under 16 femminile

Under 16 maschile

Under 14 maschile
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Stampa nazionale
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Credital Accademia Volley
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serie D femminile

In piedi da sx: Teresa Agozzino, Tiziana Catalano, Maria Irene Papa, Silvia D'Anna, Annalisa Papa,
Vincenzo Feleppa (all.). In basso da sx: Fabiana Catalano, Annalisa D'Agostino, Alexiae Palumbo,
Annalisa Gallo, Maria Piera Miele.
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1990/1991

20 anni di pallavolo a Benevento

serie D maschile

In piedi da sx: Vittorio Ruscello, Marco Romano, Franco Petriello, Gino De Nigris, Michele Ruscello (all.),
Massimo Pedicini, Giovanni Miele, Vincenzo Feleppa. In basso da sx: Giuseppe Ciullo, Guido Zollo,
Giovanni Barillà, Walter Giorgione, Ubaldo Porrino, Dante Ruscello, Luca D'Amelio.
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I tabellini
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1990/1991
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1^ Divisione maschile

Under 18 femminile

Under 16 maschile

Under 18 maschile
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Credital Accademia Volley
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serie D femminile

In piedi da sx: Michele Ruscello (2^ all.), Alexiae Palumbo, Katia Iannace, Fabiana Catalano, Tiziana
Catalano, Silvia D'Anna, Teresa Agozzino, Claudia D'Anna, Gino De Nigris (all.). In basso da sx: Barbara
Buonocore, Cecilia Scarinzi, Uga Palumbo, Emiliana Martino, Ilenia Nicchiniello.
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serie D maschile

In alto da sx: Marco Porcelli, Franco Petriello, Pino Lanni (2^ all.), Michele Ruscello (all.). Al centro da
sx: Ubaldo Porrino, Gino De Nigris, Vittorio Cardone, Giovanni Miele. In basso da sx: Vittorio Ruscello,
Marco Romano, Giovanni Barillà, Luca D'Amelio, Dante Ruscello.
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I tabellini
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1991/1992

1^ Divisione maschile

Under 18 femminile

Under 18 maschile

Under 16 femminile
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Under 14 femminile

131

1992/1993

20 anni di pallavolo a Benevento

Credital Accademia Volley
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C2 femminile

In alto da sx: Brounko Iliev Gavrilov (all.), Claudia D'Anna, Teresa Agozzino, Marisa De Feo, Lucia Masullo.
In basso da sx: Fabiana Catalano, Barbara Visilli, Eliana Visilli, Concetta Bortone, Rita Chiozzotto.
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I tabellini
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1992/1993

C2 maschile

In alto da sx: Marco Romano, Diego Ceccato, Vittorio Ruscello, Patrizio Romano, Annio Majatico (Pres.),
Luigi Agozzino (Pres. Onor.), Michele Ruscello (all.), Massimo Pedicini (Add.Stampa), Franco Petriello,
Gino De Nigris. In basso da sx: Dante Ruscello, Giovanni Barillà, Pierpaolo Bontempi, Marco Porcelli,
Carmine Capozzi.
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I tabellini

Accademia Volley
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1992/1993
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Under 16 femminile

In piedi da sx: Pino Lanni (2^ all.), Daniela De Gennaro, Ilenia
Nicchiniello, Giovanna Mastrovito, Brounko Iliev Gavrilov (all.), Chiara
Nobile, Cinzia Delli Carri. In basso da sx: Fiorella Greco, Cecilia
Scarinzi, Ilaria Delli Carri.

Under 14 femminile

Under 14 maschile
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Credital Accademia Volley
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1993/1994

Campionato Nazionale serie C1 femminile

In piedi da sx: Pino Lanni (2^ all.), Teresa Agozzino, Valeria Chiusolo, Paola Scarlato, Silvia D'Anna,
Simona D'Argenio, Floriana Baccari, Carmela Caruso, Brounko Iliev Gavrilov (all.). In basso da sx: Anna
Albano, Maria Grazia Cardone, Raffaelle Rinaldi, Monica Raffio, Monica Schipani, Marianna Iadarola.
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Coppa Italia serie B

I tabellini
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1993/1994

Campionato Regionale serie C2 maschile

In piedi da sx: Alessandro Rillo, Guglielmo Lombardi, Giovanni
Miele, Marco Romano, Franco Petriello, Marco Porcelli, Enzo
Meccariello, Renato Scarlato, Michele Ruscello (all.). In basso
da sx: Vittorio Ruscello, Carmine Votto, Giovanni Barillà,
Ubaldo Porrino, Francesco Annecchini, Dante Ruscello.

Campionato 1^ divisione femminile

In piedi da sx: Pino Lanni (2^ all.), Simona Lignelli,
Annachiara Landolfi, Uga Palumbo, Teresa Lepore, Barbara
Buonocore, Paola Giannantonio, Giovanna Mastrovito,
Daniela De Gennaro, Ilaria Delli Carri, Ilenia Nicchiniello,
Brounko Iliev Gavrilov (all.). In basso da sx: Assunta
Rosella, Mafalda Pisaniello, Cecilia Scarinzi, Manuela
Fiscarelli, Maria Grazia Campanella, Cinzia Delli Carri.
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Campionato 1^ divisione maschile

Pino Lanni (all.), Antonio Castagna, Giovanni Palmieri, Paolo
Consales, Salvatore Del Prete, Luigi Cecere, Leonardo Del
Vecchio. In basso da sx: Mario Pedicini, Francesco Miele,
Nicola Majatico, Domenico Melisi, Fabio Sorice, Giorgio
Agozzino.

Campionato Under 18 femminile

In piedi da sx: Pino Lanni (2^ all.), Simona Lignelli,
Annachiara Landolfi, Uga Palumbo, Teresa Lepore, Barbara
Buonocore, Paola Giannantonio, Giovanna Mastrovito,
Daniela De Gennaro, Ilaria Delli Carri, Ilenia Nicchiniello,
Brounko Iliev Gavrilov (all.). In basso da sx: Assunta Rosella,
Mafalda Pisaniello, Cecilia Scarinzi, Manuela Fiscarelli, Maria
Grazia Campanella, Cinzia Delli Carri.
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1993/1994

Campionato Under 18 maschile

In piedi da sx: Pino Lanni (2^ all.), Luigi Cecere, Paolo Consales,
Salvatore Del Prete, Giovanni Palmieri, Nicola Majatico, Antonio
Castagna, Giorgio Agozzino, Quirino Zamparelli, Brounko Iliev
gavrilov (all.). In basso da sx: Andrea Migliaccio, Fabio Sorice,
Mario Pedicini, Francesco Miele.

Campionato Under 16 femminile

148

1993/1994

20 anni di pallavolo a Benevento

Campionato Under 16 maschile

In alto da sx: Pino Lanni (2^ all.), Angelo Palladino,
Giuseppe Castagna, Luigi Romano, Mario Pedicini, Nicola
Majatico, Francesco Miele, Giorgio Agozzino, Quirino
Zamparelli, Alessandro Romano, Brounko Iliev Gavrilov
(all.). In basso da sx: Andrea Migliaccio, Fabio Sorice, Marco
Consales, Vittorio De Rienzo, Marco Basile.

Campionato Under 14 femminile

In piedi da sx: Michele Ruscello (all.), Gaya Franzè, Elisabetta
Pedicini, Simona Giannantonio, Stefania Cella, Pino Lanni (2^
all.), Ivana Tromba. In basso da sx: Alessia Petrucciani, Ilaria
Facchiano, Fabiana De Luca, Viviana Olivieri, Lara
Chiumiento, Fausta Rosella.
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1993/1994

Campionato Under 14 maschile

In piedi da sx: Pino Lanni (all.), Quirino Zamparelli, Luca
Carrino, Vittorio De Rienzo, Giuseppe Castagna, Luca Marotti.
In basso da sx: Alberico Majatico, Marco Cupellari, Antonio
Varrella, Vincenzo Delli Carri.
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Accademia Volley
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1994/1995

Campionato Nazionale serie C1 femminile

In piedi da sx: Pino Lanni (2^ all.), Paola Scarlato, Teresa Agozzino, Simona Lignelli, Roxana Lagorio, Floriana Baccari, Graziana
Ventura, Michele Ruscello (all.). In basso da sx: Mirella Malandra, Maria Grazia Cardone, Annachiara Landolfi, Paola Giannantonio,
Simona D'Argenio, Ilenia Nicchiniello.
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Coppa Italia serie B
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1994/1995

I tabellini
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1994/1995

Campionato 1^ Divisione maschile

In piedi da sx: Marco Romano, Marco Porcelli, Giovanni
Miele, Franco Petriello, Patrizio Romano, Massimo Pedicini
(all.). In basso da sx: Dante Ruscello, Luca D'Amelio, Ubaldo
Porrino, Giovanni Barillà, Cesare Cardone, Guido Zollo.

Campionato Under 18 femminile

In piedi da sx: Lara Chiumiento, Uga Palumbo, Simona
Lignelli, Poala Giannantonio, Daniela De Gennaro, Pino Lanni
(all.). In basso da sx: Barbara Buonocore, Cecilia Scarinzi,
Annachiara Landolfi, Ivana Tromba, Ilenia Nicchiniello.
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Campionato Under 16 femminile

In pedi da sx: Uga Palumbo, Daniela De Gennaro, Gaya
Franzè, Ivana Tromba, Stefania Cella, Pino Lanni (all.). In
basso da sx: Simona Giannantonio, Lara Chiumiento, Ilenia
Nicchiniello, Viviana Olivieri, Ilaria Facchiano, Elisabetta
Pedicini.

Campionato Under 14 femminile

In piedi da sx: Pino Lanni (2^ all.), Elisabetta Pedicini, Rita
Olivieri, Valeria Nicchiniello, Michele Ruscello (all.). In basso
da sx: Evelina Pignatiello, Alessandra Ricci, Paola Miranda,
Maria Grazia Ruscello, Imma Mignone
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Accademia Volley
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1995/1996

Campionato Nazionale serie B2 femminile

In piedi da sx: Ilenia Nicchiniello, Roxana Lagorio, Daniela De Gennaro, Paola
Giannantonio, Floriana Baccari, Teresa Agozzino, Simona D'Argenio, Paola
Scarlato. In basso da sx: Cecilia Scarinzi, Maria Grazia Cardone, Annachiara
Landolfi, Sabrina Sparandeo (mascotte), Barbara Buonocore.
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1995/1996

Campionato Regionale serie D maschile

In piedi da sx: Luigi Agozzino (Dirig.), Guglielmo Lombardi
(all.), Claudio Conte, Luigi Cecere, Paolo Consales, Leonardo
Del Vecchio, Giorgio Agozzino, Enzo Meccariello, Mario
Pedicini, Fabio Sorice, Patrizio Romano.

Campionato Under 18 femminile
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20 anni di pallavolo a Benevento

Campionato Under 18 maschile

In piedi da sx: Mario Pedicini, Giorgio Agozzino, Guglielmo
Lombardi (all.), Nicola Majatico. In basso da sx: Alberico
Majatico, Fabio Sorice, Luca Pepe, Marco Consales.

Campionato Under 16 femminile

In piedi da sx: Alessandra Ricci, Elisabetta Pedicini, Rita
Olivieri, Ivana Tromba, Pino Lanni (all.). In basso da sx:
Simona Giannantonio, Imma Mignone, Maria Grazia
Ruscello, Valeria Nicchiniello, Simona Siciliano.
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1995/1996

Campionato Under 14 femminile

In piedi da sx: Lorella De Gennaro (Vice Pres.), Laura
Caruso, Alessandra Ricci, Michele Ruscello (all.), Valeria
Nicchiniello, Rita Olivieri, Pino Lanni (2^ all.). In basso da sx:
Laura Morelli, Giorgia Borrelli, Maria Grazia Ruscello,
Manuela Cardone, Imma Mignone.
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1996/1997

Campionato Nazionale serie B2 femminile

In piedi da sx: Pino Lanni (2^ all.), Marianna Sigala, Simona D'Argenio, Stefania Di Cresce, Simona Scognamiglio, Teresa Agozzino,
Marianna Iadarola, Michele Ruscello (all.). In basso da sx: Ilenia Nicchiniello, Barbara Buonocore, Vittorio Cardone (scoutman), Paola
Giannantonio, Maria Grazia Cardone.
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1996/1997

Campionato Provinciale 1^ Divisione femminile

In piedi da sx: Pino Lanni (all.), Ivana Tromba, Rita Olivieri,
Valeria Nicchiniello, Alessandra Ricci, Daniela De Gennaro. In
basso da sx: Teresa Lepore, Livia Zollo, Elisa Romano, Maria
Grazia Ruscello, Cecilia Scarinzi, Annachiara Landolfi.

Campionato Under 18 femminile

In piedi da sx: Ilenia Nicchiniello, Teresa Lepore, Valeria
Nicchiniello, Rita Olivieri, Daniela De Gennaro, Ivana
Tromba, Pino Lanni (all.). In basso da sx: Simona
Giannantonio, Livia Zollo, Elisa Romano, Annalisa
D'Agostino, Alessandra Ricci.
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Campionato Under 16 femminile

In piedi da sx: Pino Lanni (2^ all.), Valeria Nicchiniello, Rita
Olivieri, Michele Ruscello (all.), Imma Mignone, Alessandra
Ricci, Vittorio cardone (scoutman). In basso da sx: Laura
Morelli, Maria Grazia Ruscello, Manuela Cardone, Marina
Simeone.

Campionato Under 14 femminile

In piedi da sx: Laura Morelli, Chiara Chiusolo, Maria Ilaria
Moretti, Vittorio Cardone (all.), Annarita Aloia, Maria Grazia
Calandro, Federica Buglione. In basso da sx: Giorgia Borrelli,
Margherita De Luca, Maria Grazia Ruscello, Graziella
Palermo, Manuela Cardone, Marina Bocchino, Vittoria La
Peccerella.
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1996/1997

Campionato Under 14 maschile

In piedi da sx: Luca Galasso, Luca Fallarino, Vittorio Cardone
(all.), Antonio Lamparelli. In basso da sx: Pompeo Di Dio,
Alfredo Amato, Gianluca Mesisca, Luca Carrino.
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1997/1998

Campionato Nazionale serie B1 femminile

In piedi da sx: Pino Lanni (2^ all.), Marina Bonelli, Simona D'Argenio, Marianna Sigala, Laura Campanale, Marianna Iadarola, Michele
Ruscello (all.). In basso da sx: Maria Grazia Ruscello, Ilenia Nicchiniello, Teresa Agozzino, Barbara Buonocore, Vittorio Cardone (scoutman), Paola Giannantonio, Alessandra Ricci, Valeria Nicchiniello, Simona Scognamiglio.
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Campionato Regionale serie D femminile

In piedi da sx: Francesca Grella, Ivana Tromba, Alessandra Ricci, Rita Olivieri, Laura Morelli, Maria Parrella, Daniela De Gennaro, Pino
Lanni (all.), Paola Giannantonio, Valeria Nicchiniello. In basso da sx: Benedetta Follo, Marina Simeone, Imma Mignone, Maria Grazia
Ruscello, Annachiara Landolfi.

Campionato Under 18 femminile

In piedi da sx: Simona Giannantonio, Francesca Grella,
Ivana Tromba, Pino Lanni (all.), Laura Morelli, Rita Olivieri,
Alessandra Ricci. In basso da sx: Mariangela Pino, Benedetta
Follo, Imma Mignone, Viviana Olivieri, Valeria Nicchiniello,
Maria Grazia Ruscello.
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1997/1998

Campionato Under 16 femminile

In piedi da sx: Pino Lanni (all.), Valeria Nicchiniello,
Alessandra Ricci, Rita Olivieri, Laura Morelli. In basso da sx:
Graziella Palermo, Manuela Cardone, Imma Mignone, Maria
Grazia Ruscello.

Campionato Under 16 maschile

In piedi da sx: Davide Pannullo, Vittorio Cardone (all.),
Gianluca Servodidio, Pompeo Di Dio, Luca Galasso. In basso
da sx: Luca Fallarino, Gianluca Battista, Alfredo Amato,
Antonio Lamparelli, Francesco Ambrosino.
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Campionato Under 14 femminile

In piedi da sx: Margherita De Luca, Manuela Cardone, Chiara
Chiusolo, Vittorio Cardone (all.), Valentina Casamassa,
Veronica Penna, Marta Martuccio. In basso da sx: Maria
Grazia Olivieri, Valeria Leone, Chiara Favo, Graziella
Palermo, Maria Ilaria Moretti, Marina Bocchino.

Campionato Under 14 maschile

In piedi da sx: Luca Fallarino, Nicola Mancino, Vittorio
Cardone (all.), Alfredo Amato, Antonio Lamparelli. In basso
da sx: Leonardo Palazzo, Giuseppe Cannella, Marco
Ranavoro, Claudio Pezzuto.
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1998/1999

Campionato Nazionale serie B1 femminile

In pedi da sx: Michele Ruscello (all.), Alessandra Ricci, Valeria Nicchiniello, Teresa Agozzino, Simona Scognamiglio, Simona D'Argenio,
Floriana Baccari, Pino Lanni (2^ all.). In basso da sx: Maria Grazia Cardone, Barbara Buonocore, Rita Olivieri, Vittorio Cardone (scoutman), Laura Morelli, Romina Vecco, Maria Grazia Ruscello.

194

1998/1999

20 anni di pallavolo a Benevento

Coppa Italia serie B

195

20 anni di pallavolo a Benevento

196

1998/1999

1998/1999

20 anni di pallavolo a Benevento

197

20 anni di pallavolo a Benevento

1998/1999

I tabellini

198

1998/1999

20 anni di pallavolo a Benevento

199

20 anni di pallavolo a Benevento

200

1998/1999

1998/1999
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Campionato Under 18 femminile

Campionato Under 18 maschile

In piedi da sx: Alfredo Amato, Antonio Lamparelli, Giuseppe
Cannella, Marco Gallucci, Vittorio Cardone (all.). In basso da
sx: Luca Fallarino, Marco Bertozzi, Marco Ranavoro, Gianluca
Battista.
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1998/1999

Campionato Under 16 femminile - squadra A

In piedi da sx. Vittorio Cardone (all.), Margherita De Luca,
Maria Ilaria Moretti, Maria Grazia Ruscello, Patrizia Iasiello.
In basso da sx: Marina Bocchino, Chiara Favo, Marta
Martuccio, Graziella Palermo.
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Campionato Under 16 femminile - squadra B

In piedi da sx: Isabella Lepore, Egle Pastore, Pamela
Titomanlio, Rosa Fucci, Alessandra Maglione, Michela
Salomone Megna, Vittorio Ruscello (all.), Annamaria
Ferrone, Valeria Maiello, Veronica Penna, Valentina Parrella,
Rosa Ievolella. In basso da sx: Francesca Verdicchio, Paola
Russo, Alessandra Ievolella, Marta Facchiano, Paola
Santamaria, Danila Rosa, Veronica Velleca, Valeria Leone,
Maria Grazia Olivieri, Laura Esposito.

Campionato Under 16 maschile

In piedi da sx: Alfredo Amato, Antonio Lamparelli, Giuseppe
Cannella, Marco Gallucci, Vittorio Cardone (all.). In basso da
sx: Luca Fallarino, Marco Bertozzi, Marco Ranavoro, Gianluca
Battista.
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1998/1999

Campionato Under 14 femminile

In piedi da sx: Isabella Lepore, Egle Pastore, Pamela
Titomanlio, Rosa Fucci, Alessandra Maglione, Michela
Salomone Megna, Vittorio Ruscello (all.), Annamaria
Ferrone, Valeria Maiello, Veronica Penna, Valentina Parrella,
Rosa Ievolella. In basso da sx: Francesca Verdicchio, Paola
Russo, Alessandra Ievolella, Marta Facchiano, Paola
Santamaria, Danila Rosa, Veronica Velleca, Valeria Leone,
Maria Grazia Olivieri, Laura Esposito.

Campionato Under 14 maschile

In piedi da sx: Antonello Aversano, Marco Gallucci, Giorgio
Agozzino (all.), Giuseppe Cannella, Valerio Sartuccio. In
basso da sx: Emanuele Porcelli, Alessandro Messina, Luca De
Gennaro, Marco Ranavoro.
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1999/2000

Campionato Nazionale serie B1 femminile

In pedi da sx: Michela Salomone Megna, Rosa Dell'Infante, Teresa Agozzino, Michele Ruscello (all.), Alessandra Ricci, Rita Olivieri,
Valeria Nicchiniello. In basso da sx: Annamaria Ferrone, Simona D'Argenio, Maria Grazia Cardone, Barbara Buonocore, Ilenia
Nicchiniello, Maria Grazia Ruscello.
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Coppa Italia serie B
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1999/2000

Campionato Under 18 femminile

In piedi da sx: Maria Grazia Ruscello, Rita Olivieri, Valeria
Nicchiniello, Alessandra Ricci, Michele Ruscello (all.). In
basso da sx: Chiara Favo, Graziella Palermo, Margherita De
Luca, Maria Ilaria Moretti.

Campionato Under 18 maschile

In piedi da sx: Luca Fallarino, Gianluca Servodidio, Franco
Pezza, Nicola Mancino, Vittorio Cardone (all.). In basso da
sx: Antonio Lamparelli, Alfredo Amato, Gianluca Battista,
Oscar Carcas.
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Campionato Under 16 femminile - squadra A

In piedi da sx: Vittorio Cardone (all.), Graziella Palermo,
Maria Ilaria Moretti, Vittoria La Peccerella, Chiara Chiusolo,
Marina Bocchino. In basso da sx: Chiara Favo, Margherita De
Luca, Marta Martuccio, Alessandra Arcopinto, Maria Laura
Ascione.

Campionato Under 16 femminile - squadra B

In piedi da sx. Marta Facchiano, Valeria Maiello, Isabella
Lepore, Michela Salomone Megna, Annamaria Ferrone, Rosa
Ievolella, Vittorio Cardone (all.). In basso da sx: Valeria
Leone, Maria Grazia Olivieri, Danila Rosa, Laura Esposito,
Paola Santamaria, Veronica Velleca.
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1999/2000

Campionato Under 16 maschile

In piedi da sx. Antonio Lamparelli, Alfredo Amato, Luca
Fallarino, Franco Pezza, Nicola Mancino, Vittorio Cardone
(all.). In basso da sx. Antonio Pescatore, Oscar Carcas, Luca
De Gennaro, Marco Ranavoro.

Campionato Under 14 femminile

In piedi da sx: Marta Facchiano, Michela Salomone Megna,
Annamaria Ferrone, Marika Romano, Pamela Titomanlio,
Vittorio Ruscello (all.). In basso da sx: Maria Grazia Olivieri,
Alessandra Maglione, Alessandra Ievolella, Valeria Leone,
Laura Esposito.
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Campionato Under 14 maschile

In piedi da sx: Marco Ranavoro, Antonio Pescatore, Luca De
Gennaro, Antonio Iovini, Vittorio Cardone (all.). In baso da
sx: Alessio Buonocore, Emanuele Porcelli, Massimo Zarrelli,
Mattia Servodio.
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2000/2001

Campionato Nazionale serie B2 femminile

In piedi da sx: Michele Ruscello (all.), Michela Salomone Megna, Martina Donelli, Teresa Agozzino, Rita Olivieri, Alessandra Ricci,
Valeria Nicchiniello, Pino Lanni.
In basso da sx: Valentina Catillo, Valeria Leone, Maria Grazia Olivieri, Barbara Buonocore, Maria Grazia Ruscello, Ilenia Nicchiniello,
Simona D'Argenio, Maria Grazia Cardone.

218

2000/2001

20 anni di pallavolo a Benevento

Coppa Italia serie B

219

20 anni di pallavolo a Benevento

220

2000/2001

2000/2001

20 anni di pallavolo a Benevento

221

20 anni di pallavolo a Benevento

2000/2001

I tabellini

222

2000/2001

20 anni di pallavolo a Benevento

223

20 anni di pallavolo a Benevento

2000/2001

Campionato Interprovinciale 1^ Divisione femminile

In piedi da sx: Veronica Penna, Annamaria Ferrone, Michela
Salomone Megna, Valeria Maiello, Rosa Ievolella, Vittorio
Ruscello (all.). In basso da sx: Marta Facchiano, Valeria
Leone, Maria Grazia Olivieri, Marika Romano, Laura Esposito.

Campionato Under 20 maschile

In piedi da sx: Pino Lanni (all.), Alfredo Amato, Antonio
Lamparelli, Franco Pezza, Walter Tomei, Armando Vetrone.
In basso da sx: Oscar Carcas, Luca Fallarino, Nicola Mancino,
Gianluca Battista.
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Campionato Under 19 femminile

In piedi da sx: Michele Ruscello (all.), Alessandra Ricci, Rita
Olivieri, Maria Grazia Ruscello, Valeria Maiello, Veronica
Penna, Valeria Nicchiniello, Pino Lanni (2^ all.). In basso da
sx: Margherita De Luca, Chiara Favo, Marina Bocchino,
Manuela Cardone, Paola Santamaria, Maria Ilaria Moretti.
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2000/2001

Campionato Under 17 femminile

In piedi da sx: Manuela Cardone, Marina Bocchino, Marta
Martuccio, Graziella Palermo, Chiara Chiusolo, Vittorio
Cardone (all.). In basso da sx: Vittoria La Peccerella, Chiara
Favo, Margherita De Luca, Maria Ilaria Moretti, Elvira
Chiusolo.

Campionato Under 17 maschile

In piedi da sx: Armando Vetrone, Luca De Gennaro, Nicola
Mancino, Antonio Lamparelli, Alfredo Amato, Franco Pezza,
Pino Lanni (all.). In basso da sx: Antonio Pescatore, Luigi
Calandriello, Luca Fallarino, Marco Ranavoro.
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Campionato Under 15 femminile - squadra A

In piedi da sx: Valentina Catillo, Alessandra Maglione,
Annamaria Ferrone, Michela Salomone Megna, Laura
Esposito, Vittorio Ruscello (all.). In basso da sx: Marika
Romano, Maria Grazia Olivieri, Marta Facchiano, Valeria
Leone, Pamela Titomanlio.

Campionato Under 15 femminile - squadra B

In piedi da sx: Vittorio Cardone (all.), Imma Iannucci, Maria
Carla Bilotta, Roberta Cardillo, Ilaria Tedesco, Tina La
Peccerella, Elvira Chiusolo, Elena Marotti. In basso da sx:
Giorgia Di Ruocco, Mafalda Garzone, Emanuela Pino, Luisa
Carbone, Adriana Cappelluzzo, Valentina Saccomanno, Anna
Carbone.
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2000/2001

Campionato Under 15 maschile

In piedi da sx: Vittorio Cardone (all.), Marco Ranavoro,
Antonio Pescatore, Luca De Gennaro. In basso da sx:
Armando Salomone Megna, Angelo Botticella, Tonino De
Nigris, Alessio Buonocore.

Campionato Under 13 femminile

In piedi da sx: Vittorio Cardone (all.), Mafalda Garzone,
Imma Iannucci, Maria Carla Bilotta, Martina Milano,
Emanuela Pino, Luisa Carbone. In basso da sx: Anna
Carbone, Antonella Grande, Adriana Cappelluzzo, Ilaria
Tedesco, Valentina Saccomanno, Giorgia Di Ruocco.
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2001/2002

Campionato Nazionale serie B2 femminile

In piedi da sx: Michele Ruscello (all.), Teresa Agozzino, Rita Olivieri, Simona D'Argenio, Alessandra Ricci, Annamaria Ferrone, Pino
Lanni (2^ all.). In basso da sx: Valentina Catillo, Lucia Giuliani, Barbara Buonocore, Maria Grazia Cardone, Maria Grazia Ruscello.
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2001/2002

Campionato Regionale serie D femminile

In piedi da sx: Veronica Penna, Annamaria Ferrone,
Alessandra Maglione, Valentina Catillo, Michela Salomone
Megna, Maria Grazia Olivieri, Marta Facchiano, Vittorio
Ruscello (all.). In basso da sx: Pamela Titomanlio, Valeria
Maiello, Margherita De Luca, Paola Santamaria, Rosa Fucci,
Laura Esposito, Valeria Leone.

Campionato Provinciale 1^ Divisione maschile

In piedi da sx: Pino Lanni (all.), Daniele Petrina, Antonio
Lamparelli, Nicola Mancino, Alfredo Amato, Gianluca Battista.
In basso da sx: Oscar Carcas, Luca Fallarino, Luca De
Gennaro, Fabio Melillo, Antonio Pescatore.
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Campionato Under 20 maschile

In piedi da sx: Antonio Pescatore, Nicola Mancino, Antonio
Lamparelli, Alfredo Amato, Marco Ranavoro, Gianluca
Battista, Henri Toska, Pino Lanni (all.). In basso da sx: Oscar
Carcas, Luca Fallarino, Gianpiero Miele, Luigi Calandriello,
Fabio Melillo.

Campionato Under 19 femminile - squadra A

In piedi da sx: Mariarca Conte, Manuela Cardone, Marina
Bocchino, Chiara Favo, Pino Lanni (all.). In basso da sx:
Marta Martuccio, Chiara Chiusolo, Margherita De Luca,
Graziella Palermo.
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2001/2002

Campionato Under 19 femminile - squadra B

Da sx: Rosa Fucci, Paola Santamaria, Veronica Penna,
Annamaria Ferrone, Pamela Titomanlio, Alessandra
Maglione, Laura Esposito, Valeria Leone, Marta Facchiano,
Valeria Maiello.

Campionato Under 17 femminile - squadra A

In piedi da sx: Vittorio Ruscello (all.), Valentina Catillo,
Valeria Maiello, Alessandra Maglione, Laura Esposito, Michela
Salomone Megna. In basso da sx: Marta Facchiano, Paola
Santamaria, Valeria Leone, Maria Grazia Olivieri, Pamela
Titomanlio, Annamaria Ferrone.
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Campionato Under 17 femminile - squadra B

In piedi da sx: Ilenia Nicchiniello (2^ all.), Ilenia Marmorale,
Imma Iannucci, Mafalda Garzone, Federica Bovio, Maria
Carla Bilotta, Emanuela Pino, Vittorio Cardone (all.). In basso
da sx: Luisa Carbone, Valentina Saccomanno, Ilaria Tedesco,
Anna Carbone.
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2001/2002

Campionato Under 17 maschile

Campionato Under 15 femminile

In piedi da sx: Maria Carla Bilotta, Federica Bovio, Mafalda
Garzone, Simona Lepore, Roberta Cardillo, Imma Iannucci,
Ilenia Marmorale, Valentina Catillo, Vittorio Cardone (all.). In
basso da sx: Antonella Grande, Valentina Saccomanno, Anna
Carbone, Ilaria Tedesco, Adriana Cappelluzzo, Luisa
Carbone, Tina La Peccerella, Emanuela Pino.
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Campionato Under 13 femminile

In piedi da sx: Michele Ruscello (all.), Roberta Cardillo,
Adriana Cappelluzzo, Federica Siciliano, Martina De Pietro,
Angela Fusco, Lorenza Zagarese, Alessandra De Luca. In
basso da sx: Antonella Di Cerbo, Paola Spallone, Maria Laura
Lamparelli, Roberta Olivieri, Marika Errico.
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2002/2003

Campionato Nazionale serie B2 femminile

In piedi da sx: Mimmo Tommasiello (2° all.), Annamaria Ferrone, Alessandra Ricci, Rita Olivieri, Alessia Vivenzio, Teresa Agozzino,
Teresita Felaco, Michele Ruscello (all.). In basso da sx: Ilaria Greco, Ilaria Bevere, Maria Grazia Olivieri, Barbara Buonocce, Fabiola
Esposito, Valentina Catillo.
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20 anni di pallavolo a Benevento

2002/2003

Campionato Regionale serie D femminile

In piedi da sx: Vittorio Ruscello (all.), Veronica Penna,
Valentina Catillo, Valeria Maiello, Margherita De Luca,
Alessandra Maglione, Annamaria Ferrone. In basso da sx:
Marta Facchiano, Ilaria Bevere, Valeria Leone, Danila Rosa,
Pamela Titomanlio, Paola Santamaria, Maria Grazia Olivieri.

Campionato Regionale serie D maschile

In piedi da sx: Luca De Gennaro, Luca Fallarino, Leonardo
Del Vecchio, Antonio Pescatore, Alfredo Amato, Vittorio
Cardone (all.). In basso da sx: Oscar Carcas, Fabio Melillo,
Antonio Lamparelli, Salvatore Del Prete.
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20 anni di pallavolo a Benevento

Campionato Under 20 maschile

In piedi da sx: Oscar Carcas, Alfredo Amato, Luca De
Gennaro, Antonio Pescatore, Vittorio Cardone (all.). In basso
da sx: Luca Fallarino, Antonio Lamparelli, Fabio Melillo,
Henry Tosca.

Campionato Under 19 femminile

In piedi da sx:: Veronica Penna, Alessandra Maglione, Laura
Esposito, Annamaria Ferrone, Maria Grazia Olivieri, Vittorio
Ruscello (all.). In basso da sx: Valeria Leone, Ilaria Bevere,
Pamela Titomanlio, Danila Rosa, Paola Santamaria, Marta
Facchiano.
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2002/2003

Campionato Under 17 femminile

In piedi da sx: Ilaria Greco, Vittorio Ruscello (all.),
Alessandra Maglione, Valentina Catillo, Maria Giovanna
Carcas, Annamaria Ferrone. In basso da sx: Laura Esposito,
Emanuela Pino, Pamela Titomanlio, Marta Facchiano, Valeria
Leone, Maria Grazia Olivieri.
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20 anni di pallavolo a Benevento

Campionato Under 15 femminile

In piedi da sx: Vittorio Cardone (all.), Moira Giovino,
Emanuela Pino, Rosita Santosuosso, Ilaria Greco, Maria
Giovanna Carcas, Simona Lepore, Michele Ruscello. In basso
da Sx: Anna Carbone, Valentina Saccomanno, Adriana
Cappelluzzo, Ilaria Tedesco, Luisa Carbone.
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Campionato Under 14 femminile - squadra A

In piedi da sx: Vittorio Cardone (all.), Martina De Pietro,
Marika Errico, Roberta Cardillo, Simona Lepore, Angela
Fusco. In basso da sx: Lorenza Zagarese, Ilenia Iebba, Lalla
Lamparelli, Paola Spallone, Adriana Cappelluzzo.
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Campionato Under 14 femminile - squadra B

La formazione U.14 femminile “B” delle giovanissime allenate da Margherita De Luca e Maria Grazia Ruscello.
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2002/2003

Campionato Under 13 femminile - squadra A

In piedi da sx: Federica Siciliano, Marika Errico, Lorenza
Zagarese, Alessandra De Luca, Michele Ruscello (all.). In
basso da Sx: Giada Ferrone, Antonella Di Cerbo, Roberta
Olivieri, Lalla Lamparelli, Serena De Luca.

Campionato Under 13 femminile - squadra B

In piedi da sx: Adele Leggieri, Margherita De Luca, Karol
Ruggiero, Doriana Melillo, Concetta Durante, Concetta
Calabrese, Ilenia Nicchiniello (all.), Silvia Favo. In basso da
sx: Simona Melisi, Dalila Leone, Federica Caputi, Lucrezia
Carrozza, Veronica Mancini, Chiara Pontillo.
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257

20 anni di pallavolo a Benevento

2003/2004

Campionato Nazionale serie B2 femminile

In piedi da sx: Salvatore Del Prete (dirig.), Valentina Catillo, Alessandra Ricci, Teresa Agozzino, Miriam Napoletano, Rosa Principe,
Mimmo Tommasielli (2° all.), Michele Ruscello (all.). In basso da sx: Maria Grazia Ruscello, Paola Santamaria, Cristiana Parenzan,
Fabiola Esposito, Barbara Buonocore, Marta Facchiano, Moira Giovino.
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20 anni di pallavolo a Benevento

2003/2004

Campionato Regionale serie D femminile

In piedi da sx: Vittorio Ruscello (all.), Annamaria Ferrone,
Moira Giovino, Mara Napolitano, Roberta Basile, Maria
Giovanna Carcas, Salvatore Del Prete. In basso da Sx:
Valentina Saccomanno, Ilaria Greco, Adriana Cappelluzzo,
Paola Santamaria, Marta Facchiano, Pamela Titomanlio

Campionato Under 19 femminile

In piedi da sx: Vittorio Ruscello (all.), Moira Giovino, Adriana
Cappelluzzo, Pamela Titomanlio, Maria Giovanna Carcas,
Alessandra Maglione, Mara Napoletano. In basso da sx: Ilaria
Greco, Valentina Saccomanno, Rosita Santosuosso, Paola
Santamaria, Roberta Basile.
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Campionato Under 17 femminile

In piedi da sx: Ilaria Greco, Stefania Villanacci, Vittorio
Ruscello (all.), Valentina Catillo, Sabrina Sparandeo, Moira
Giovino, Maria Giovanna Carcas. In basso da Sx: Mara
Napoletano, Roberta Basile, Rosita Santosuosso, Adriana
Cappelluzzo, Carbone Luisa, Valentina Saccomanno.
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2003/2004

Campionato Under 15 femmminile

In piedi da sx: Martina De Pietro, Mara Napoletano, Ilenia
Iebba, Vittorio Ruscello (all.), Roberta Basile, Marika Errico,
In basso da sx: Adriana Cappelluzzo, Lalla Lamparelli,
Antonella Di Cerbo, Roberta Olivieri, Alessandra De Luca.
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Campionato squadra Under 14 femminile - squadra A

In piedi da sx: Vittorio Ruscello (all.), Roberta Olivieri, Lalla
Lamparelli, Mara Napoletano, Marika Errico, Doriana Melillo.
In basso da sx: Giada Ferrone, Alessandra De Luca, Lorenza
Zagarese.

Campionato squadra Under 14 femminile - squadra B

In piedi da sx: Ilaria Pellegrini, Silvia Favo, Simona Melisi,
Maria Grazia Ruscello (all.), Mariapaola Caruso, Concetta
Calabrese, Carol Ruggiero, Liliana Miracolo. In basso da Sx:
Fabiana Pastore, Francesca Pecora, Irene Pellegrini, Eliana
Saccomanno, Concetta Durante, Valentina Bocchino.
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2003/2004

Campionato Under 14 maschile

In piedi da sx: Monica Schipani (all.), Armando Di Cuonzo,
Vito Forte, Alfonso Russo, Maria Grazia Ruscello (2° all.). In
basso da sx: Angelo Gentile, Andrea Vallone, Pierluigi
Saccomanno, Enzo Fallarino, Alfredo Lisi.

270

2004/2005

20 anni di pallavolo a Benevento

Effepi Accademia Volley

271

20 anni di pallavolo a Benevento

2004/2005

Campionato Nazionale serie B2 femminile

In piedi da sx: Francesca De Francesco, Annamaria Ferrone, Teresa Agozzino, Valentina Catillo, Sabrina Sparandeo,
Lisa Gritto, Moira Giovino. Sedute da sx: Rosa Principe, Lucia Santucci, Lucia Giuliani, Fabiola Esposito, Paola
Santamaria
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2004/2005

2004/2005

20 anni di pallavolo a Benevento

Campionato Regionale serie D femminile

In piedi da sx: Moira Giovino, Vittorio Ruscello (all.),
Valentina Catillo, Maria Giovanna Carcas, Sabrina
Sparandeo,
Roberta
Basile,
Annamaria
Ferrone.
Inginocchiate da sx: Mara Napolitano, Adriana Cappelluzzo,
Marta Facchiano, Ilaria Greco, Luana Parrella, Rosa Principe
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2004/2005

Campionato Regionale Under 19 femminile

In piedi da sx: Mara Napolitano, Vittorio Ruscello (all.),
Valentina Catillo, Sabrina Sparandeo, Maria Giovanna
Carcas, Annamaria Ferrone. Iin basso da sx: Moira Giovino,
Adriana Cappelluzzo, Marta Facchiano, Roberta Basile, Rosa
Principe.
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Campionato Under 17 femminile

In piedi da sx: Moira Giovino, Ilaria Greco, Sabrina
Sparandeo, Lorenza Zagarese, Lalla Lamparelli, Maria
Giovanna Carcas, Vittorio Ruscello (all.). Inginocchiate da
Sx: Luana Parrella, Roberta Simeone, Roberta Basile, Mara
Napolitano, Adriana Cappelluzzo, Valentina Saccomanno,
Martina De Pietro
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2004/2005

Campionato Under 15 femminile

In piedi da sx: Vittorio Ruscello (all.), Lalla Lamparelli,
Roberta Mercurio, Mara Napolitano, Luana Parrella, Marika
Errico, Lorenza Zagarese. Inginocchiate da Sx: Doriana
Melillo, Enrica Varricchio, Roberta Basile, Carla Manganello,
Alessandra De Luca.
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20 anni di pallavolo a Benevento

Campionato Under 14 femminile

In piedi da sx: Simona Melisi, Laura Buccirossi, Shari Rauchi,
Monica Schipani (all.), Irene Pellegrini, Eliana Saccomanno,
Silvia Favo. In basso da sx: Enrica Varricchio, Giulia
Boscaino, Jessica Luciano, Elia Marsico, Mariarita Zucaro.
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2005/2006

Campionato Nazionale serie B1 femminile

In piedi da sx: Giusy Caterina, Francesca De Francesco, Lisa Gritto, Teresa Agozzino, Annamaria Ferrone, Valentina Catillo, Sabrina
Sparandeo. Sedute da sx: Alessandro Cilento (dirig.), Rosa Principe, Grazia Sforza, Michele Ruscello (all.), Morena Favino, Tonia
Mezzapesa, Lucia Santucci, Fabio Melillo (scoutman).
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2005/2006

Campionato Regionale serie C femminile

In piedi da sx: Alessandro Cilento (2° all.), Ilaria Greco,
Valentina Catillo, Sabrina Sparando, Moira Giovino,
Annamaria Ferrone, Maria Giovanna Carcas, Vittorio Ruscello
(all.). In basso da sx: Mara Napolitano, Adriana Cappelluzzo,
Lalla Lamparelli, Paola Santamaria, Marta Facchiano,
Roberta Basile, Alessia Lamparelli.
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L’ALBATROSS ACCADEMIA VOLLEY – SERIE C Femminile – 2005/06
Vittorio Ruscello, Alessandro Cilento, Marta Facchiano, Adriana Cappelluzzo, Mara Napoletano, Paola
Santamaria, Martina De Pietro, Ilaria Greco, Moira Giovino, Sabrina Sparandeo, Valentina Saccomanno,
Valentina Catillo, Lalla Lamparelli, Roberta Simeone, Maria Giovanna Carcas, Enrica Varricchio, Luana
Parrella, Marika Errico, Roberta Basile
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2005/2006

Campionato Under 18 femminile

In piedi da sx: Alessandro Cilento (2° all.), Roberta Basile,
Luana Parrella, Marika Errico, Sabrina Sparandeo, Moira
Giovino, Maria Giovanna Carcas, Vittorio Ruscello (all.). In
basso da sx: Ilaria Greco, Lalla LamparelliL, Adriana
Cappelluzzo, Valentina Saccomanno, Roberta Basile.
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Campionato Under 16 femminile

In piedi da sx: Alessandro Cilento (2° all.), Roberta Basile,
Maria Laura Lamparelli, Roberta Mercurio, Vittorio Ruscello
(all.). In basso da sx: Federica Greco, Marika Errico, Luana
Parrella, Enrica Varricchio.
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Campionato Under 14 femminile

In piedi da sx: Maria Grazia Ruscello (All.), Noemi Iebba,
Laura Miraglia, Laura Buccirossi, Eliana Saccomanno, Enrica
Varricchio, Jessica Luciano, Erika Mancini. In basso da sx:
Giulia Ricci, Ester Urso, Mariangela Tretola, Fabiana Mancini,
Serena De Luca, Iole Lamparelli.
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