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Non c’è niente che mi rende più felice di 
poter dare finalmente inizio a questa nuova 
stagione, ancor di più se penso a quanto 
siamo stati esposti nell’ultimo periodo. Ma 
la stagione 2021-2022 avrà un’importanza 
che va oltre la felicità di riappropriarci della 
nostra quotidianità: la POB si rinnova, fin 
dalle sue fondamenta. Sono orgoglioso di 
potervi presentare ufficialmente chi mi (e 
ci) accompagnerà nelle prossime stagioni;  
con la POB 3.0 non solo avrete la possibilità 
di conoscere un nuovo Direttivo, ma anche 
i neoeletti Responsabili sport, un moderno 
staff tecnico e un neonato team organizzativo, 
dei quali troverete le descrizioni e interviste 
nel proseguo di questo numero.

La parola chiave sarà quindi «novità», anche 
a partire dal logo: la famiglia biancorossa 
si allarga di continuo, impreziosendosi 
di specialisti e tecnici. Il nostro grafico 
Tommaso Banfi ha quindi messo a punto il 
nostro nuovo simbolo di riconoscimento, la 
cui descrizione vi invito a leggere a pagina 3. 
Ma veniamo a parlare del progetto Pick and 
POB: sulla scia di rinnovazione ho riflettuto 
tanto su come fare per divulgare la nostra 
ideologia, creare un senso di appartenenza e 
tenere informata la grande famiglia

biancorossa di tutti gli eventi (sportivi e non) 
che quotidianamente presenteremo; ho 
dunque risolto con la fondazione di questo 
giornale, che avrà cadenza mensile e che 
punterà a scandagliare la realtà binzaghese, 
con interviste, rendiconti, approfondimenti e 
analisi sportive. Era ormai giunto il momento 
di dare una voce alla nostra comunità, una 
voce che potesse dire di più di quanto i 
Social, spesso superficiali e un po’ frettolosi, 
siano in grado di fare. Non voglio con questo 
screditare il ruolo fondamentale dei canali 
Social – che vi invito a seguire! – e del sito 
ufficiale (www.pobbinzago.it): essi sono 
preziosi per metterci in contatto con voi e 
per mostrare al mondo quello che siamo in 
grado di fare. 
Ma mi piacerebbe anche dare spazio ad 
analisi estemporanee, focus su specialisti, 
interviste ai personaggi di spicco della POB, 
che su internet sarebbero purtroppo solo 
transitori,
come transitoria è la stessa natura delle rete. 
Ecco dunque che auguro a tutti un buon 
inizio di stagione, un in bocca al lupo 
alla Redazione di Pick and POB e un più 
semplice…
Ben tornati. Mi siete mancati.

Il vostro presidente,

L’EDITORIALE DEL PRESIDENTE
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Insieme allo spirito rivoluzionario che ha 
accompagnato la POB 3.0, è emersa anche 
l’esigenza di dotare la Società di un nuovo logo, 
che, tramite le sue forme moderne, esprimesse 
quella sensazione di rinnovamento che ormai 
abbiamo fatto nostra. 
La POB deve avere la mente rivolta al futuro, 
ma il cuore ancorato nel passato: non possiamo 
dimenticare chi siamo stati e come siamo nati, 
ed è per questo che il nostro simbolo deve sì 
comunicare novità, ma anche ricordarci chi 
siamo; il risultato sarà un logo audace, fresco e 
profondamente comunicativo. 
Nonostante la sua apparente semplicità, il logo 
contiene al suo interno molti significati, giocati 
tutti sull’ordine di lettura dei vari registri: al 
primo impatto si legge subito una “B”: quello che 
l’osservatore deve intendere immediatamente 
è la provenienza e la collocazione del simbolo, 
vale a dire Binzago. Noi siamo Binzago, prima 
di essere giocatori, allenatori o dirigenti. In un 
secondo momento, però, compaiono chiare 
anche la “P” e successivamente la “O”. Queste 
due lettere stanno indicare la nostra vera 
natura, quella di una Polisportiva, un insieme di 
sport, perché POB significa diversità e unione, 
all’insegna del rispetto reciproco. 

Anche l’aspetto stilistico coopera alla 
comprensione del logo: le linee spezzate 
del font vogliono significare un cambio di 
direzione, non solo a livello societario, ma anche 
(e soprattutto) a livello individuale. 
Il cambio di direzione, oltre a essere un aspetto 
tattico fondamentale in ambito sportivo, è 

simbolo della capacità di adattarsi e di una forte 
dinamicità, tipica della POB 2.0. 
Le linee oblique, invece, da leggersi dal 
basso verso l’alto, stanno a indicare velocità 
e movimento, altri aspetto fondamentali del 
calcio, basket e pallavolo: in tutti e tre gli sport, 
la corsa e l’atletismo sono parti fondanti delle 
discipline stesse. Infine, la circolarità, come 
detto prima, è il legame col passato, un ritorno 
alle origini, ma senza che si distolga lo sguardo 
al futuro. Il cerchio però non si chiude, simbolo 
del non ristagno delle idee e dell’apertura di 
mente.

La lettura del logo procede in un ordine scandito 
dalla graduale comprensione delle lettere: si 
segue dunque una lettura stabilita, che però si 
conclude nell’unione di un simbolo innovativo. 
Nessuna delle lettere singole potrebbe avere 
un pieno significato se intesa da sola: sarebbe 
sterile e sembrerebbe incompiuta. 
Ma POB è una squadra e all’interno di ogni 
team che si rispetti, ogni elemento ha il proprio 
preciso e vitale ruolo. Non saremmo nessuno 
se prendessimo singolarmente gli atleti, o gli 
allenatori, la dirigenza o i nostri supporters. È 
solo insieme che valiamo veramente. 

La comprensione del logo può dunque avvenire 
esclusivamente con la lettura di tutte le sue 
componenti. Non basta a identificarci nella “P”, 
come non basta nella “O” e nemmeno nella “B”: 
noi siamo una squadra, noi siamo una famiglia, 
noi siamo POB.

UN NUOVO SIMBOLO
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Come già annunciato, la POB si cambia d’abito, rinnovandosi completamente. 
Nuovo è il Presidente, nuovo il Direttivo e i Responsabile Sport, che andremo a conoscere nelle prossime pagine.

Roberto Tognacca è il nuovo Presidente: la sua elezione ha portato una ventata di novità e voglia di fare. Giocatore di 
basket, allenatore ed ex responsabile del settore cestistico, ha fatto il salto di qualità potendo finalmente mettere in 
pratica almeno un centesimo dei progetti che ha in testa. Caparbio, visionario, idealista ma allo stesso tempo concreto. 
Con lui, la POB ha una marcia in più. Se entrate in oratorio, potreste trovarlo a smontare un canestro, a giocare a 
calcio con i bambini (e ad arrabbiarsi se prende gol) o a tenere riunioni con i genitori o il Direttivo. Qualche volta 
contemporaneamente. Ma quello che ci piace di lui è il cuore che ci mette in ogni singola cosa che fa. Un consiglio? 
Mai giocare insieme a lui. O contro di lui. O guardarlo giocare. Troppa competitività in un uomo solo… Una volta 
conosciutolo però, anche voi capirete a chi si riferiva veramente Whitman nella sua celeberrima “Oh capitano, mio 
capitano”: Abraham Lincoln chi?

Vice presidente. Non si sa se sia più orgoglioso di essere 
binzaghese o della POB, ma saremmo felici qualunque 
sia la risposta. Gianluca è quindi da considerarsi un 
binzaghese DOC, un autoctono orgoglioso di esserlo. 
Colonna portante della società, Gianluca offre i suoi 
servigi da un cospicuo numero di anni, ormai: la POB 
non sarebbe la stessa senza di lui. È la persona su 
cui fare affidamento. Sempre. In un team, uno così 
è fondamentale. E non a caso è il braccio destro del 
Pres… 
Lui c’era quando è nata la POB, lui c’era quando i 
presidenti sono cambiati, lui c’è anche oggi, quando la 
POB si rinnova. Di cambiamenti ne ha visti e di sicuro 
sopravvivrà anche a questi.

Consigliere, Segretario, Responsabile delle strutture. 
Se dovessimo dargli una denominazione diremmo che 
è un binzaghese d’eccellenza. Insieme a Fabio, Ruggero 
appartiene alla compagine giovanile del Direttivo POB, 
ma sappiamo benissimo che gioventù non significa 
inesperienza, bensì una voglia di fare ancora più 
grande. Ruggero è il tecnico della combriccola: alle 
strutture ci pensa lui, d’altronde ha tutto il necessario 
per potersene curare, dal suo Defender al carattere 
pragmatico e indipendente. “Regge” è il giusto 
connubio tra modernità e tradizione, tra energia e 
senso di comunità: potrebbe tranquillamente essere 
annoverato tra le specie in via d’estinzione e non solo 
per la sua abilità nel parlare in dialetto.

Consigliere e Tesoriere. Di persone come Fabio ce ne 
sono poche: leale e disponibile, offre le sue competenze 
tecnico-amministrative per la gestione economica 
della POB. Il suo lavoro risulta ancora più apprezzabile 
se si considera la sua origine straniera: Fabio ha infatti 
ottenuto la cittadinanza binzaghese per matrimonio, 
unendosi a una delle famiglie più rinomate e storiche 
di Binzago (per info, vedi interviste a pagina 6 e 7). Ma 
guai a voi, anime prave, se pensate ad un matrimonio 
di comodo: certo, i Motta appartengono alla nobiltà 
binzaghese, ma quello tra Fabio ed Elena è un vero 
amore. E siamo certi che Binzago ci ha guadagnato. 
Onesto, gentile e competente: queste le caratteristiche 
di Fabio, che ha iniziato il suo mandato da Tesoriere 
mettendo le sue abilità al servizio di tutta la famiglia 
Biancorossa.

Consigliere, Supervisore, Responsabile rapporti col 
Comune. Sono più i suoi ruoli e le sue Responsabilità 
di quelli del Direttivo messo insieme. Omar è un 
cesanese convinto e un binzaghese orgoglioso, con 
anche un lungo passato cestistico in POB: anche lui  
merita di diritti il marchio DOC. Poliedrico ed eclettico, 
ha opinioni (purtroppo valide per chi lo deve ascoltare) 
su quasi tutto. Ma ha anche difetti. È poco incline al 
cianciare fine a sé stesso, ma spesso non si accorge 
della sua maestria e abilità nella stessa arte oratoria. 
Il suo ruolo in POB è però a dir poco fondamentale: 
molto pragmatico e diretto, il suo compito principale 
è risolvere i problemi, ed è molto bravo a farlo. Omar 
“arietedasfondamento” Ventura è la persona che 
chiunque vorrebbe in un team: leale, diretto, onesto e 
concreto: ciò che rende la POB competitiva e efficiente.

Luca Rebosio Ruggero Borgonovo

Fabio Fabris Omar Ventura

POB 3.0: IL NUOVO DIRETTIVO
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Ciao Elena, incomincio con 
una domanda banale, ma 
fondamentale… Finalmente 
ripartiamo, quali sono le tue 
sensazioni?
C’è grande emozione 
sicuramente nel vedere 
le ragazzi che entrano di 
nuovo in palestra e ciò non 
è poco, per il semplice fatto 
che abbiano ancora voglia di 
prendersi un impegno. Per 
questo provo emozioni forti 
nel poter entrare in palestra 
ed aver la possibilità di fare la 
cosa più bella del mondo, che 
per me giocare a pallavolo. 

Provo anche orgoglio 
e fierezza per tutto 
quello che la Società 
ha fatto. 

Da quello che hai detto, ho 
capito che la parola chiave è 
«novità»…
Dal mio punto di vista 
cambia veramente tutto, 
anche se il nostro carisma 
rimane. Cambiamo però 
senza inseguire sogni di 
megalomania, stando quindi 
attenti a non deragliare e 
rimanendo fedeli a noi stessi. 
L’aspetto più importante, e 
che mi rende più fiera, è che 
in POB chiunque vuole fare 
sport, dal più scarso al più 
dotato, può avere uno spazio. 
Nello specifico, diciamo 
che lo scatto che facciamo 
quest’anno nel settore della 
pallavolo è a livello tecnico: 
avremo un organico che è 
stato ampliato (sia dal punto di 

ma la pallavolo non 
la puoi giocare da 
solo. È da questo che 
si impara che nella 
vita fare squadra è 
davvero utile, anche 
e soprattutto quando 
si fa fatica.

Ma cerchiamo di conoscerti 
un po’ meglio. Non sei l’unica 
Motta in POB…
Non so cosa raccontino i miei 
fratelli, ma ti assicuro che le 
cose sono andate così (ride, 
N.d.R.). In realtà la pallavolo 
non esisteva veramente a 
Binzago: dalle scuole medie 
avrei dovuto giocare a basket. 
Se non fosse che io, nonostante 
sia una Motta, sia una ciofeca 
nel basket… Finita la quinta 
elementare io e altre due 
amiche ci siamo dette: “Noi 
non vogliamo giocare a basket 
ma a pallavolo!”. E la SPES 
(l’antenata della POB, N.d.R.) ci 
disse: “Voi trovate dieci ragazze 
e noi vi troviamo l’allenatore”; 
quindi io e queste due amiche 
andavamo a cercare ragazze 
di porta in porta ed è così che 
è nata la pallavolo… L’abbiamo 
fondata noi. È per questo che 
prima ti parlavo di orgoglio…

Guarda fin dove sei arrivata! 
Il ruolo come figura 
dirigenziale è arrivato dopo, 
insieme ad Adriano (l’ex 
Presidente, N.d.R.) e a poco 
a poco sono stata nominata 
Responsabile, perché Roberto 

non mi ha cestinato... Ed 
eccomi qua.

Elena, tu sei un insegnante. 
Quanto metti di questo lavoro 
nel tuo ruolo da Responsabile?
Nonostante siano discipline 
diverse tra la scuola e la 
pallavolo, per me non cambia 
niente. Quando insegno, dico 
le stesse cose, insegno che la 
fatica è per te, che apprendere 
è ampliare sé stessi e che io 
insegni italiano o a fare un 
palleggio, si sta scoprendo 
sempre qualcosa che prima 
non c’era e che adesso c’è nella 
nostra vita. Posso dire che sono 
due lavori che si rafforzano a 
vicenda: io sono stata prima 
allenatrice che insegnante e 
anche grazie alle esperienze 
sportive che ho fatto all’estero 

(ad Haiti con il CSI, N.d.R.) ho 
imparato che lo sport 
ti costringeva a tirare 
fuori tutto: quando 
sei davanti ad un 
ragazzo non ti puoi 
risparmiare, mai, su 
niente. Sembrerà una banalità, 
ma lo sport davvero ti insegna 
e ti prepara alla vita.

vista numerico che da quello 
tecnico, N.d.R.), infatti abbiamo 
più allenatori dotati di tesserini. 
Avremo anche un formatore 
che ci accompagnerà per 
tutto l’anno e tutti noi – sì, 
anche io alleno! – faremo 
formazione, per ripassare o 
comunque creare una linea 
uniforme sull’impostazione dei 
fondamentali e delle strategie 
di allenamento.

Sembra proprio che si parli di 
Scuola POB! Un atleta che si 
forma in POB, quali valori si 
porta dietro?
Allora, parto dalla mia 

esperienza… Ho imparato 
che la fatica non è 
contro di te ma per 
te, ed è un di più. Siamo 
chiari, la fatica è qualcosa che 
potresti benissimo non fare. 
Se decidi di farlo, quella fatica 
diventa quasi desiderata, 
perché ti rendi conto che ti 
porta più lontano e che ti fa 
scoprire sempre un po’ più chi 
sei. Secondo me nella vita è 
fondamentale imparare anche 
ad avere fiducia nella fatica 
ed è quello che vorrei ogni 
atleta POB capisca nella sua 
esperienza con noi. Come ho 
detto prima, non ci focalizziamo 
solo sull’aspetto tecnico 
e più sportivo, ma anche 
su quello educativo. Nella 
pallavolo il lavoro di squadra 
conta più che mai, infatti da 
regolamento sono previsti 
tre passaggi: quindi puoi 
anche essere un fenomeno, 

Elena Motta: l’arte di saper insegnare

I NOSTRI RESPONSABILI
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Incominciamo con la 
domanda di rito: quasi due 
di stop hanno fatto male. 
Finalmente riprendiamo.. 
Quali sono le aspettative?
Le aspettative sono quelle 
che ci siamo riproposte nel 
momento in cui il nuovo 

Direttivo si è insediato: 
ci concentreremo 
sul mini basket e sul 
settore giovanile, 
senza però tralasciare 
quella che è la prima 
squadra che in ogni caso è 
il fiore all’occhiello: dovrà 
essere l’obiettivo che i ragazzi 
del settore giovanile devono 
porsi per la loro attività 
cestistica.

Sei uno dei pochi responsabili 
non binzaghesi, ma fiero di 
esserlo diventato. Come hai 
fatto a finire dove sei adesso?
La colpa – ed è la parla giusta! 
– è di Roberto (il Presidente, 
N.d.R.). Infatti, per un periodo 
della sua carriera da allenatore, 
ha allenato mia figlia. Ci siamo 
conosciuti e, dopo pochissimo, 
mi ha fatto tornare la voglia 
di giocare. Ho ripreso e quasi 
subito ho iniziato ad allenare. 
Poi sono passato a fare solo 
l’allenatore… Fino a ritrovarmi 
dove sono adesso. Possiamo 
candidamente ammettere 
che la colpa è del presidente. 
Come sempre.

La POB è nota per il senso 
di profonda comunità che la 
permea, di attaccamento alla 
maglia. Ne è un esempio il 
tifo che ha la prima squadra 
maschile...
Esattamente! Questo è quello 
che un po’ ci distingue: ti 
faccio un esempio delle 
ultime settimane. I ragazzi 
che ho contattato per venire 
a giocare in prima squadra 
mi hanno confidato che la 
principale motivazione che 
li ha fatti decidere è stato 
proprio l’entusiasmo che 
gravita attorno a questa 
società, entusiasmo che 
viene percepito anche da chi 
arriva da fuori, nel vedere 300 
persone a vedere una partita 
di Prima Divisione.

Per concludere, ti chiedo di 
spiegare cosa significa per 
la parola «novità» riferita alla 
stagione 2020-2021.
La parola «novità» mi porta a 
pensare a quanto la società 
sta organizzando non solo per 
il settore basket ma per tutta 
la Polisportiva. Le novità sono 
tante, anche se il Pres mi sgrida 
se le rivelo tutte in questa 
sede (ride N.d.R.). Avremo 
modo di lavorare con una 
Mental Coach e lavoreremo 
congiuntamente con uno staff 
medico, che aiuterà i nostri 
ragazzi e ragazze dal punto 
di vista atletico e clinico. Se 
guardo quante società intorno 
a noi, del nostro livello, hanno 
queste prospettive di lavoro… 
Tutto questo (e molto altro 

N.d.R.) può portarci a fare la 
differenza, perché forniamo 
ai giocatori e ai loro genitori 
ulteriori skills, che non siano 
solo le competenze di un 
qualificato staff tecnico, ma 
anche l’interesse a insegnare 
ai loro figli a stare in campo, 
a sviluppare una motricità. 
A questo proposito cito con 
orgoglio il progetto           

dello “Sport in Gioco”, 
un percorso rivolto ai 
più piccoli, di psico-
motricità (completamente 
gratuito N.d.R.) indipendente 
da quello che poi sarà lo sport 
che vorranno fare.

Quello che conta alla fine per 
noi è l’educazione globale 
di un ragazzo, psicologica 
e atletica, che sarà poi 
veramente utile per vincere 
un campionato…
Esatto. A noi interessa formare 
e far crescere dei ragazzi che 
sappiano come prima cosa 
muoversi nello spazio e che 
imparino la coordinazione. 
Se poi avranno la costanza 
e la volontà di proseguire il 
loro percorso di crescita nelle 
categorie giovanili, la nostra 
intenzione è di farli diventare 
dei veri e propri giocatori: se 
poi saranno bravi potranno 
stare nella nostra squadra, se 
saranno bravissimi, è chiaro 
che avranno ambizioni di 
squadre di livello superiore, 
e noi saremo felici di averli 
accompagnati fino a questo 
punto.

Quindi sei stato e sei un 
giocatore e un allenatore 
e ora hai anche un ruolo di 
responsabilità in POB. Quanto 
incide questa tua passione 
nel tuo nuovo ruolo?
Sicuramente è il motore 
trascinante; senza di quello 
nessuno di noi sarebbe dove 
si trova. Non è che uno, dopo 
una giornata di lavoro, si 
mette la tuta, i pantaloncini 
e le scarpe da palestra per 
venire ad allenare dei ragazzi. 
Senza la passione non c’è 
né la voglia di allenare né 
tantomeno quella di mettersi 
in gioco per organizzare un 
settore di una società. Io posso 
solo dire di aver avuto l’onore 
e l’onere di ricevere l’incarico 
di fare il responsabile del 
settore basket. Paghiamo 
purtroppo però lo scotto 
che questo anno e mezzo 
di inattività ha allontanato 
molti ragazzi dalla palestra: 
questo è l’aspetto peggiore 
di tutta questa situazione, 

infatti il nostro lavoro si 
baserà sul tentativo 
di riportare indietro 
questa grossa fetta 
di atleti, di far affezionare 
quelli che sono rimasti e di farci 
pubblicità verso i loro amici, 
perché in POB c’è davvero un 
bell’ambiente, dove si fa sport 
e dove ci si diverte.

Roberto Galantucci: un forestiero a Binzago

I NOSTRI RESPONSABILI
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Allora Luca, stiamo iniziando, 
finalmente... Quali sono 
le sensazioni per questo 
inizio che sembra essere più 
concreto.
Le sensazioni sono positive, 
nel senso che sembra davvero 
che si possa tornare al 100%. 
Speriamo non ci siano 
interruzioni… 

Infatti la grande 
speranza è iniziare e 
non finire e arrivare a 
fine stagione.
 
Arrivi da una famiglia 
binzaghese DOC e tutti i tuoi 
fratelli fanno altri sport: tu 
sei l’unico che gioca a calcio. 
Come mai?
Devo dire che il basket è 
sempre stato una realtà forte, 
anche, già ai tempi, nel settore 
femminile, che era più noto 
della pallavolo… Sara è la più 
grande e infatti ha iniziato 
col basket, Elena si è buttata 
sulle pallavolo e ti confiderò 
che io e i miei fratelli, da 
piccoli, volevamo fare tutti 
i calciatori. Diciamo che ciò 
che ci accomuna è la POB 
e la passione per lo Sport. 

La disciplina la si è 
scelta nel tempo, ma 
l’amore per lo sport è 
innato.

Viviamo in un mondo in cui 
il livello di competitività tra 
giovani è pazzesco, e si parla 
di una competitività malsana 
fondata solo sull’ottenimento 
dei risultati, ignorando quello 
che ci sta dietro, che poi è ciò 
che uno si porta dietro nella 
vita, vale a dire il percorso e 
l’atteggiamento.
Verissimo, è bello vedere 
che ci sono realtà come la 
nostra che puntano su questi 
aspetti, cioè sulla ricerca della 
serenità dell’atleta prima di 
tutto, che comunque non 
può prescindere dall’aspetto 
tecnico. Infatti noi in POB 
puntiamo su entrambi gli 

aspetti. Siamo una 
società seria ma con 
degli ideali dietro. 

Parliamo un po’ di “tifoseria”, 
che è un po’ l’anima della 
POB. In giro si parla di questa 
fortissima comunità che 
esiste a Binzago…. Raccontaci 
di questo tifo.
C’è da dire che c’è molto del 
basket.. Ma questo lo rende 
ancora più bello, perché 
unisce tanto, sia il paese sia le 
discipline, sia la Polisportiva. 
Quando ci sono stati i famosi 
playoff di basket (playoff della 
Prima Divisione stagione 2017-
2018, N.d.R.) era bello vedere, 
che persone che a momenti 
non si salutavano per strada 
perché non si conoscevano, per 

quelle partite si vestivano tutte 
di rosso e si abbracciavano 
urlando insieme per sostenere 

la squadra. Era un tifo 
che oltrepassava le 
barriere sportive e 
territoriali, nel senso che 
il calcio andava a vedere il 
basket e che arrivavano molti 
da fuori Binzago. Ci tengo a 
precisare che tutto questo tifo 
è sempre stato fatto in modo 
pulito e corretto… É capitato 
infatti di trovare tifoserie 
avversarie che erano un po’ 
più sull’aggressivo, ma noi 
siamo rimasti sempre fedeli 
alla nostra linea. È più diverte 
così. Se vogliamo metterci in 
confronto ad altre società, non 
so se in tante possono vantare 
un tifo di questo livello... E 
sono contento che i valori POB 
vengano esternati in questo 
modo.

Parliamo un po’ della 
nuova stagione e come si 
configurerà. Quali sono le 
novità?
Come settore calcio ci siamo 
riproposti di puntare sulle 
squadre dei piccoli, proprio 
nell’ottica di formare i bambini 
sia sul livello educativo, sia su 
quello tecnico. 

Ci teniamo ad avere 
in Società allenatori 
che istruiscano ed 
educhino, oltre a fare 
sport. Abbiamo grandissima 
concorrenza per quanto 
riguarda le squadre dei grandi 
e l’obiettivo che ci siamo dati 
è di preparare i nostri atleti un 
po’ a prescindere da dove li  
porterà la loro strada sportiva. 
Noi cercheremo ovviamente di 
tenerli in POB, ma ciò che per 
noi è importante è che siano 
preparati ad affrontare tutto, 
prima come persone e poi 
come atleti. Abbiamo diverse 
squadre di bambini e solo una 
squadra di calcio a 11, in POB 
le porte non si chiudono (ride 
N.d.R.) e ci sarà sempre spazio 
per chi vuole continuare o 
addirittura ritornare. Per le 
squadre Senior abbiamo una 
sicura iscritta all’Open A, che è 
quasi la massima categoria del 
calcio a 7 CSI e che ambisce 
ad arrivare il prima possibile 
nella massima categoria, che è 
l’Eccellenza.

Luca Motta: un “Motta” tira l’altro

I NOSTRI RESPONSABILI



 numero 0 / lunedì 20-09-21PICKANDPOB - il giornale ufficiale della POB

8

UN ANNO (O QUASI) DI POB

Nuova stagione significa voglia di fare, ed è ciò che 
abbiamo cercato di comunicarvi con la lunga serie di 
eventi che si sono svolti nel corso del 2021.

Il Team Eventi e Comunicazione, organizzatore di ogni 
singolo incontro e torneo, non nasconde che lavorare 
e programmare sia stato difficile in un periodo così 
complicato. Ma nonostante l’attenzione maniacale al 
rispetto dei protocolli, siamo stati orgogliosi di quanto sia 
stato organizzato. Tutto è cominciato l’8 gennaio, con la 
Tavola Rotonda “Così…per sport!”(1), che ha visto come 
ospite illustre niente di meno che Flavio Tranquillo. 

Nei mesi successivi il Team ha organizzato il ciclo di 
conferenze “Più di un gioco”(2), che ha visto ospiti 
giocatori ed ex-giocatori di serie A di tutti i nostri sport, 
come Bruno Cerella (basket), Giacomo Sintini (pallavolo), 
Luca Rossettini e Andrea Meroni (calcio) e Fabrizio Maiello. 
Ma il bello arriva d’estate: in maggio hanno avuto luogo 
le due edizioni, in collaborazione con Basket Seregno, del 
“Let’s Play”(3), torneo di basket dedicato alle categorie 
giovanili, verificatosi nel rispetto totale delle norme anti-
covid. 

Sempre al basket sono stati dedicati gli altri due eventi 
estivi: il “Basket New Experience”(4) , 3vs3 itinerante 
tra Seregno e Binzago, aperto a tutte le categorie e che 
ha visto un totale di 35 squadre iscritte appartenenti 
tante categorie diverse (Esordienti, U14, U16, U18, Senior 
Maschile, Senior Femminile). 

Infine, prima delle vacanze, la POB è stata orgogliosa di 
organizzare un’alternativa al Torneo di Binzago dedicato 
a Cesare Mauri, un quadrangolare che diventerà una 
costante a partire dall’anno prossimo, parallelo al torneo 
senior: si tratta del “Basket Next Generation”(5), vetrina 
per i giovani rampolli del basket lombardo. 
Ma certo non è finito tutto qui: a fine agosto è andata 
in scena a prima edizione del “POB Camp”(6), che ha 
dato la possibilità a tanti bambini di sperimentare le 
Olimpiadi binzaghesi. A settembre, invece,  si è tenuto il 
torneo indoor misto di volley, di cui potrete leggere un 
dettagliato resoconto nel prossimo numero. 

Dicono che chi ben incomincia è a metà dell’opera…  
Ma noi non ci adagiamo, perché il meglio 
deve ancora venire.


