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Finalmente anche tu puoi marchiarti POB: corri ad acquistare i nostri primi prodotti!

Per info sull’acquisto contattare: shop@pobbinzago.it

Vuoi entrare anche tu a far parte del nostro Partnership Program?
Scrivi a presidente@pobbinzago.it!

IL NOSTRO MERCHANDISING
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Pensavamo di esserci lasciati tutto 
alle spalle, più o meno, e invece 
mi ritrovo a fare un discorso tanto 
simile a quello fatto qualche mese 
fa. Sicuramente il quadro è molto 
diverso, le vaccinazioni hanno 
davvero modificato la situazione, 
migliorandola. Restano però 
numerose criticità, che noi, come 
qualsiasi altra organizzazione o 
istituzione non possiamo ignorare. Si 
è fermato dunque lo sport, o almeno, i 
campionati, con l’obiettivo di limitare 
i danni; si è fermato dicevo, con 
nostro rammarico, ma anche con la 
nostra piena comprensione. Noi però 
non disperiamo: siamo consapevoli 
del rischio che correremmo tutti se ci 
fosse data la possibilità di continuare 
con le nostre attività normalmente, 
ma allo stesso tempo ci rendiamo 
conto di quanto sia importante non 
ripiombare nell’inattività e nella 

stasi. È per questo che ho deciso di 
fornire la possibilità di continuare 
gli allenamenti agli atleti che se 
la sentissero, previa tampone. Tre 
sono già state le sessioni di tamponi 
organizzate dalla POB e se ne 
prevedono altre: ricominciare sì, ma 
controllati per quanto ci è possibile. Se 
ripenso a tutta la situazione però, ciò 
che mi disturba di più è il fatto di non 
avere molto altro da raccontarvi oltre 
alle precauzioni sanitarie: avevamo 
in mente tanti progetti ed eventi 
(in primis la Festa di Natale) da far 
partire, che però abbiamo concordato 
di rimandare a momenti più sicuri. 
Ma non mi abbatto, so che siamo 
una famiglia che, per autocitarci, 
“non molla mai”, e manca davvero 
poco al momento in cui torneremo 
a stare insieme, per davvero.

L’EDITORIALE DEL PRESIDENTE

Il vostro presidente,

numero 3 / martedì 25-01-22
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CSI per il mondo: perché non siamo solo una società sportiva

Una nuova collaborazione che farà bene alla vostra salute

Lo abbiamo detto in molti modi e lo ribadiremo all’infinito. POB non vuole dire solo campionati ed allenamenti, ma molto 
di più. È per questo che è iniziata una stretta collaborazione con il CSI, per il progetto appunto di “CSI per il mondo”: 
la federazione, a partire dal 2011 organizza missioni formative per lo sport (e 
non solo) in paesi come Camerun, Congo, Albania, Cile, Madagascar, Ruanda. 
Vengono così formati allenatori e dirigenti locali in modo da dare continuità 
questa esperienza durante tutto l’anno. Il supporto che la POB ha potuto dare per 
queste attività consiste nella raccolta fondi, avvenuta con la vendita della nostra 
Sbandata e dei panettoni e pandori inviatici dallo stesso CSI. A ciò sia aggiunge 
anche una nostra donazione in divise e materiale sportivo, che servirà per la messa 
in pratica delle attività vere e proprie. Siamo felici ed orgogliosi del supporto che 
tanti di voi hanno dimostrato con l’acquisto dei suddetti prodotti e speriamo di 
riuscire a fare per “CSI per il mondo” ancora di più di quanto abbiamo fatto finora!

Con l’obiettivo di fornire ai tesserati POB servizi a 360°, quest’anno la società ha stretto una 
collaborazione con il centro polispecialistico BestSportTherapist di Giussano. L’unione di queste 
due realtà nasce per rispondere all’esigenza di tutelare i nostri atleti non solo dal punto di vista 
tecnico ed educativo, ma anche atletico e sanitario. Ma in cosa consiste quella collaborazione? 
Lo studio mette a disposizione, su prenotazione, un terapista (fisioterapista o osteopata) per una prima 
visita  gratuita  per   tutti   i   nostri  giocatori, direttamente in oratorio.  Questa  visita  ha  come  obiettivo  quello 
di comprendere la causa della problematica ed indirizzare l’atleta verso il percorso terapeutico migliore. 
Gli altri servizi che saranno a disposizione degli atleti sono:
- visite mediche agonistiche e non agonistiche 
- visite nutrizionistiche specializzate negli sportivi
Ma la collaborazione non si ferma qui, dal momento che ho pensato di offrire le nostre competenze 
tecniche a qualsiasi affiliato della POB e lettore di Pick & POB: mensilmente verranno pubblicati articoli 
specialistici, che vi aiuteranno a migliorare la vostra alimentazione per prevenire o risolvere piccoli acciacchi. 

Per maggiori informazioni o per prenotare il servizio questi sono i recapiti:

Studio BST
3337640037 
Via 4 Novembre 49, Giussano 20833 





Alessandro Viganò

CSI PER IL MONDO

L’ESPERTO: ALESSANDRO DI BST
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I CAPITANI 

Terza divisione: Giorgia Parravicini

Innanzitutto parlaci un po’ di te: 
cosa fai nella vita? E quando è nata 
la tua passione per la pallavolo?

Io sono Giorgia Parravicini, nella 
vita sono una podologa e, come 
si può immaginare, gioco a 
pallavolo. La passione per il volley 
è nata in terza elementare quando 
appunto ho iniziato questo sport. 
Ho cominciato in Polisportiva 
Veranese con delle altre mie 
amiche. Ci siamo appassionate 
subito allo lo sport con la palla e 
soprattutto allo sport di squadra. È 
stato fondamentale avere qualcuno 
a cui ero legata con cui passare 
del tempo a fare ciò che amavo.

Si dice che si capisce l’importanza 
di una cosa solo quando la si 
perde: vale anche per lo sport, 
che abbiamo dovuto, ahinoi, 
mettere da parte durante questi 
periodi di lockdown e quarantene?

Certo, durante la quarantena e 
il lockdown è stato molto duro 
mettere da parte la pallavolo 
ed effettivamente è stato il 
momento in cui ho capito quanto  
fossero  importanti per me, ma 
sicuramente anche per  le  altre  
mie compagne di squadre, quelle 
due o tre volte a settimana di 
allenamento, per svagare o 
divertirsi insieme. È stata dura, 
ma grazie a Paolo (il coach, N.d.R.) 
siamo riuscite a trovare qualche

momento online tutte insieme.
ma grazie a Paolo (il coach, N.d.R.) 
siamo riuscite a trovare qualche 
momento online tutte insieme.

Il ruolo del capitano è un ruolo 
importante, in ogni categoria 
e in ogni campionato. Cosa 
significa per te? Perché credi che 
l’allenatore abbia scelto proprio te?

Sono stata scelta come capitano 
in realtà dalla squadra. Ci sono 
state delle votazioni e io sono 
risultata la più votata! Questo mi 
ha lusingata moltissimo, perché 
non sono mai stata capitano, è 
proprio la prima volta. Mi rendo
conto di quanto sia 
importante questo ruolo solo adesso 
che ne ho le redini… Nel concreto

significa dare alla 
squadra un punto 
di riferimento, un   
sostegno e aiutare 
le compagne nei 
momenti in cui 
non si è al 100%. 
Devo mantenere l’umore alto, ma 
anche la concentrazione; questa, 
soprattutto tra ragazze e amiche, a 
volte si perde ed è necessario che 
qualcuno richiamai all’ordine. Credo 
però che per lo più significhi offrire 
sostegno: bisogna esserci anche 
in maniera non troppo evidente. 

È stato… anzi, è 
un onore per me 
essere stata scelta 
come capitano.

Last but not least, raccontaci 
della tua militanza in POB. 
Quali sono i valori biancorossi 
in cui ti rispecchi di più?

La mia militanza in POB… Allora, io 
insieme ad altre della mia squadra 
siamo arrivare qui grazie a Veroni-
ca, che già allenava in questa socie-
tà, perché eravamo in cerca di una 
squadra e avevamo ancora molta 
voglia di fare e di giocare. Abbia-
mo seguito il consiglio di Veronica, 

anche perché  sapevamo  
che il gruppo   che  
avremmo  trovato a 
Binzago era molto 
bello e unito.  Sono ragaz-
ze più giovani di noi, ma molto affia-
tate; si sentiva e si vedeva la voglia 
di giocare e di vincere. Sono davve-
ro contenta della mia scelta e spero 
di poter continuare per molti anni!

C
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I CAPITANI

Promo maschile: Sebastiano Motta

Innanzitutto parlaci un po’ di te: 
cosa fai nella vita? E quando è 
nata la tua passione per il basket?

Ho iniziato a giocare a basket 
relativamente tardi, a 11 anni. I 
motivi per cui ho iniziato credo 
siano da attribuire in parte a mio 
fratello Emanuele e in parte al 
“Cesare Mauri”, torneo estivo di casa 
e del quale non mi perdevo una 
partita. Se vogliamo dirla tutta, un 
po’ è anche colpa di Dan Peterson 
e Guido Bagatta, che su Sportitalia 
trasmettevano puntualmente una 
partita NBA al giorno e che mi 
hanno fatto conoscere il magico 
mondo NBA. Come in tutte le storie, 
si parla di una serie di incontri.

Si dice che si capisce l’importanza 
di una cosa solo quando la si 
perde: vale anche per lo sport, 
che abbiamo dovuto, ahinoi, 
mettere da parte durante questi 
periodi di lockdown e quarantene?

Certe sensazioni si 
vivono solamente 
sul campo da gioco 

ed è stata dura 
rimanerne a digiuno 
per quasi due anni per me che mi 
nutro di questo sport. Come  però 
è stata anche un’occasione per 
accorgersi di quello che conta 
per davvero e opportunità per 
rivalutare l’approccio a questo sport. 
Sicuramente dopo questi due anni 
cercherò di goderne il più possibile 

sia sul campo che fuori insieme 
ai miei compagni di squadra 
e, quando si potrà, anche coi tifosi.
ai miei compagni di squadra e, 
quando si potrà, anche coi tifosi.
Sicuramente dopo questi due anni 
cercherò di goderne il più possibile 
sia sul campo che fuori insieme 
ai miei compagni di squadra e, 
quando si potrà, anche coi tifosi.

Il ruolo del capitano è un ruolo 
importante, in ogni categoria 
e in ogni campionato. Cosa 
significa per te? Perché credi che 
l’allenatore abbia scelto proprio te?

Tutti  sono importanti  al l ’ interno 
della squadra,  ognuno portando 
la propria personalità e i l 
proprio vissuto cestistico e 
non mi sono mai posto troppe 
domande sul mio essere 
capitano, sono      sempre stato 
me stesso. Penso che se non 
fossi  capitano mi comporterei 
nello stesso identico modo.

Dare tutto in  campo, 
prendersi cura dei 
rapporti con i propri 
compagni e con lo 
staff, avere rispetto 
dei luoghi e della 
propria società, sono 
elementi fondamentali  che 
dovrebbero appartenere ad ogni 
atleta. L’unico onere che mi 
sento di avere come capitano 
è quello di organizzare i  turni 
“paste” per i l  post al lenamento, 

anche se puntualmente 
non vengono rispettati .

Last but not least, raccontaci 
della tua militanza in POB. 
Quali sono i valori biancorossi 
in cui ti rispecchi di più?

Binzago e la POB 
mi hanno visto 
crescere, la maggior parte 
dei ricordi sono legati all’oratorio 
come ad una seconda casa e alla 
polisportiva come una seconda fa-
miglia. Per chi mi conosce sa cosa 
questo voglia dire. Quando penso 
a Binzago penso a dei volti che mi 
hanno accompagnato e che mi ac-
compagnano tutt’ora facendomi 
sempre sentire voluto bene e accol-
to. Mi commuove sempre quando 
vedo sugli spalti a tifare per noi tan-

te di queste persone. Quando 
si arriva a Binzago si 
capisce di non esse-
re in un posto come 
tutti gli altri che trasborda 
dalle linee che delimitano il rettan-
golo da gioco. Comunione, sacrifi-
cio, amicizia, orgoglio, passione, dis-
ponibilità, sono solo alcuni dei valori 
che mi accompagnano e in cui mi 
rispecchio quando guardo alla POB, 
cercando  di trasmetterli ai compa-
gni per farli sentire parte della fami-
glia.

C
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I CAPITANI

Opena A: Andrea Valaderio

Innanzitutto parlaci un po’ di te: 
cosa fai nella vita? E quando è 
nata la tua passione per il calcio?

Ciao, sono Andrea e ho 24 anni. 
Sono il più piccolo della mia nume-
rosa famiglia, ho infatti due fratelli 
e due sorelle che mi hanno rega-
lato quattro bellissimi nipoti. Dopo 
la scuola, ho deciso sin da subito 
di entrare nel mondo del lavoro 
ed attualmente sono un impie-
gato in una multinazionale a Mi-

lano. La mia passione 
per il calcio nasce 
praticamente venti 
anni fa, quando finita la Messa 
della domenica mattina, andavo a 
vedere mio fratello che giocava nei 
Liberi e con gli occhi di un bambino 
di 34 anni sognavo di poter correre 
anch’io su quel campo e fare goal. 

Il calcio è stato ed è 
tutt’ora un elemento 
i m p o r t a n t i s s i m o 
nella mia vita: grazie ad 
esso, ho potuto conoscere persone, 
anzi Amici, con cui ho condiviso e 
condivido gioie e sconfitte. Ti rac-
conto anche una piccola curiosità ri-
guardante la mia passione per il cal-
cio: a casa mi raccontano spesso di 
come ho imparato a leggere molto 
presto ovvero grazie ai Mondiali del 
2002 (avevo 4 anni e mezzo). Ero so-
lito infatti giocare in cortile e in quel 
periodo volevo immedesimarmi nei 
vari campioni delle squadre ma non 
ne conoscevo i nomi. Da lì, grazie 
all’opuscolo della Gazzetta, ho im-
parato a leggere in sillabe i nomi dei 
vari calciatori delle nazionali.

Si dice che si capisce 
l ’ importanza di una cosa 
solo quando la si  perde: 
vale anche per lo sport,  che 
abbiamo dovuto, ahinoi,  mettere 
da parte durante questi periodi 
di lockdown e quarantene?

Assolutamente sì .  Durante 
soprattutto i l  primo lockdown, 
la cosa che più mi è mancata è 
stata giocare a calcio.  Giocare a 
calcio per me (e credo per molte 
altre persone) non è solamente 
divertirsi  ma è anche i l  momento 
in cui si  può scaricare tutto lo 
stress della settimana lavorativa 
e l ’occasione per incontrare 
gli  amici e fermarsi a bere una 
birra dopo gli  al lenamenti o la 
partita.  Mi auguro che si  possa 
tornare presto alla normalità 
senza più interruzioni e senza 
i l  t imore di eventuali  contagi.

I l  ruolo del capitano è un 
ruolo importante, in ogni 
categoria e in ogni campionato. 
Cosa signif ica per te? 
Perché credi che l ’allenatore 
abbia scel to proprio te?

Indossare la fascia di capitano 
della squadra del mio paese è 
sicuramente un grande orgoglio. 
Devo ringraziare i  miei compagni 
che durante le votazioni del 
primo anno mi hanno incaricato 
di questo ruolo importante. 

Essere capitano ti 
porta ad assumere 
delle responsabilità, 
in particolar modo 

nei confronti dei 
compagni che ti 
hanno scelto,  per cui 
cerco di essere i l  loro punto di 
riferimento nello spogliatoio 
e di dare i l  massimo per 
essere un “esempio” durante gli 
al lenamenti e le partite.  Spesso, 
si  associa i l  ruolo del capitano al 
più forte della squadra,  al  nr.  10 
ma nel nostro caso non è così e 
in campo quando non ci  arrivo 
tecnicamente, cerco sempre di 
arrivarci con i l  “cuore” e la grinta 
che mi contraddistingue.

Last but not least, raccontaci 
della tua militanza in POB. 
Quali sono i valori biancorossi 
in cui ti rispecchi di più?

Posso ritenermi ormai un veterano 
di questa squadra, è infatti la terza 
esperienza in bianco e rosso: dopo 
la prima durata diversi anni da 
bambino, ho avuto anche una 
parentesi di un anno nella squadra 
degli storici Liberi della POB prima 
d’iniziare quest’ultima avventura. 
Quest’ultima è decisamente 
l‘esperienza più stimolante ed 
emozionante sia perché la sto 
vivendo da „adulto“ sia perché il 
gruppo è formato da amici di lunga 
data che sognano di arrivare alla 
massima categoria e di vincerla. Il 
coro “la gente come noi, non molla 
mai” rispecchia maggiormente il mio 
approccio alle partite e di affrontare 
le difficoltà. Senso di appartenenza 
e spirito di squadra sono i valori 
che credo siano indispensabili 
per raggiungere i nostri obiettivi.

C



PICKANDPOB - il giornale ufficiale della POB numero 3 / martedì 25-01-22

8

RUBRICHE

PER GIOCARE UN POB

Per questo mese ecco un cruciverba: mandate una foto con le soluzioni a press@pobbinzago.it
P.s. tante soluzioni le trovi sfogliando questo numero!

Avete indovinato in tanti il gioco del mese di dicembre! Bravi, avete capito che la frase nascosta era uno 
dei nostri motti, ovvero “LA GENTE COME NOI NON MOLLA MAI!”
Per questo mese, premieremo due vincitori: complimenti ad Alessandro Meli e Pietro Caronni!
Vi aspettiamo in palestra per riscuotere il vostro premio!

Orizzontali:
1. È quello che fanno gli Sbandati alle partite POB.
3. La POB delle origini.
6. La Sbandata ne è un esemplare.
8. Federazione in cui militano alcune nostre squadre.
10. La responsabile dello Sport in Gioco (iniziali).
11. Il nostro presidente.
13. Uno dei nuovi sponsor.
14. Tifosi.

16. Sponsor (e non solo) storico.

Verticali:
2. Accomuna tutti e tre i nostri sport.
4. Il Ghezzi di Binzago.
5. Coach della Promozione maschile di basket (iniziali).
7. Il tesoriere e mister dell’Open A (iniziali).
9. Casa nostra.
10. La famiglia più biancorossa che c’è.
12. Coach delle Under 20 (iniziali).
13. È per il mondo.
15. Il team medico che collabora con la POB.


