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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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Con il mese di febbraio sembra che ci stiamo 
un po’ riappropriando della nostra normalità: 
abbiamo tristemente imparato a convivere 
con il virus e la conferma più grande di ciò è 
stato vedervi in tanti riprendere i campionati, 
nonostante lo stato di emergenza costante 
in cui viviamo. Di ciò sono molto orgoglioso: 
leggo questo fatto come un grido di protesta 
a questa pandemia che ci ha strappato da 
tempo la nostra felicità. L’ho ripetuto tante 
volte, ma ci tengo a precisarlo sempre: coloro 
che hanno sofferto di più negli ultimi due 
anni sono stati proprio loro, i nostri ragazzi. 
Quelli che, con la ripresa dei campionati, si 
sono presentati con più voglia di prima di 
solcare i campi. Si sentono spesso giudizi 
negativi sulle nuove generazioni, ragazzi che 
hanno perso le passioni, che non vogliono più 
fare fatica, che non si entusiasmano più per 
nulla. Invece eccoli qua, che appena possono, 
tornano a fare quello che amano, lo sport. 
Vorrei spendere una parola di merito anche 
per le squadre senior di tutti e tre gli sport: 
anche loro hanno dimostrato voglia e 
rispetto dell’impegno preso a inizio anno, 
correndo il rischio del contagio (seppur 
minimo essendo tutti vaccinati con tre 

dosi): sono quasi tutti in età da lavoro e 
sappiamo bene quanto contrarre il COVID 
possa creare fastidi in ambito, appunto, 
lavorativo. Nonostante questo, però, hanno 
deciso tutti, quasi, di scendere di nuovo in 
campo, mostrando anche loro che la vita 
va avanti, che la vita deve andare avanti. 
Come già accennato il mese scorso, 
purtroppo molte delle nostre attività, alcune 
delle quali extra sportive, non hanno avuto 
modo di continuare e nemmeno di partire: 
rimandiamo a momenti più sicuri. Ma 
tante invece continuano – ne è un esempio 
Pick & POB – o addirittura iniziano, come 
la collaborazione con il BST, che offre a 
chiunque interessato una prima visita con 
un nutrizionista (per maggiori informazioni 
vi rimando alla lettura di pagina 4).
Chi mi conosce bene sa che sono una 
persona attiva ed energica; quindi, potete 
ben immaginare come io stia soffrendo 
questo stallo e questa immobilità. Ho tanti 
progetti in cantiere e non vedo l’ora di 
poterli far finalmente ripartire. Se è vero che 
l’attesa rende il raggiungimento dei nostri 
obiettivi ancora più dolce, sono sicuro che 
ci aspetteranno momenti veramente felici.

L’EDITORIALE DEL PRESIDENTE

Il vostro presidente,
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In casa POB si tende a fare le cose in modo minuzioso. Niente è lasciato al 
caso o alla superficialità ed è per questo che abbiamo deciso di affidarci 
a specialisti e professionisti per la gestione dell’aspetto educativo e 
sportivo dei nostri ragazzi e ragazze. Questo mese ve li presentiamo 
tutti: iniziamo da Davide Diotti (1), laureato in Scienze Motorie con 
qualifica all’insegnamento e al personal training oltreché professionista 
certificato in massoterapia. Davide gestisce il settore dello Sport in 
Gioco, coadiuvato da Martina Siviero (2) e Francesca Giglia (3). Martina 
è laureata in Scienze Motorie e con un Master in psicomotricità integrata; 
lavora come esperta di psicomotricità presso le scuole elementari e medie 
ed è allenatrice di minibasket con brevetto istruttore FIP. Francesca, 
invece, è terapista della neuropsicomotricità dell’età evolutiva: tutti 
e tre sono grandi appassionati di basket e giocatori biancorossi. Ma i 
giocatori-specialisti della POB non finiscono qua: alla trafila si aggiunge 
Tommaso Banfi (4), playmaker della Promo, vice-allenatore degli Under 
18 e grafico professionista, laureato alla NABA. A concludere questo 
elenco ci sono Francesco Martin (5), ex giocatore e attualmente Web 
Developer nella vita e in POB, laureatosi al Politecnico e Tommaso 
Borsani (6), nostro Social media Manager, laureatosi alla IULM. Ultima, 
ma non certo per importanza, perché non scherziamo se diciamo che 
quasi tutti i progetti in un modo o nell’altro passano attraverso di lei, è 
Celeste Tagliabue (7), diplomata al liceo artistico con indirizzo grafico e 
attualmente studentessa universitaria. Tutti e quattro fanno parte del 
team Comunicazione & Eventi. Presto li 
conosceremo meglio!

(1)

(3)

(5) (6)(7)

(4)

(2)

Alimentarsi durante un infortunio

Continua la rubrica curata da Alessandro Viganò di BST, che ci parlerà dell’alimentazione. A 
questo proposito ricordiamo a tutti i tesserati POB la convenzione con Fabio Pelucchi, biologo-
nutrizionista di BST, che vi insegnerà tutto ciò che c’è da sapere per nutrirsi correttamente, da atleti! 
Per info, 3337640037.
Un errore frequente durante un infortunio è quello di iniziare a mangiare decisamente 
meno in quanto non stiamo “bruciando” con l’attività fisica. Questo può comportare 

una carenza di alcuni nutrienti di cui le strutture lesionate hanno bisogno 
per potersi rigenerare, andando così ad allungare i tempi di recupero.
È importante mantenere un apporto calorico normale, con una quantità di proteine di 1,2 – 1,5 
g/kg  di peso  corporeo,  valore che sta a metà tra quello consigliato per una persona sedentaria 
e quello indicato per uno sportivo. Ciò vale perché le strutture che dobbiamo andare a 
riparare contengono una parte proteica, che deve essere quindi fornita in aggiunta al valore 
di cui avremmo bisogno a riposo. È utile in fase riabilitativa concentrare una discreta parte di 
questo quantitativo proteico nei momenti successivi all’allenamento riabilitativo, in modo 
da indirizzare gli amminoacidi derivati dalle proteine nella sede che necessita di riparazione. 

Altri  nutrienti di cui abbiamo bisogno sono le vitamine D, A, omega-3, zinco. Andrebbe inoltre eliminato, 
come   del   resto andrebbe fatto sempre, l’alcol. Questo perché l’etanolo è strettamente causalmente correlato 
alla sintesi proteica, poiché va a ridurla, andando così ad allungare potenzialmente i tempi di recupero.

Alessandro Viganò

L’ESPERTO: ALESSANDRO DI BST

GLI SPECIAL ONES
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VOLLEY, IL RESOCONTO

Under 20: un bilancio

È tempo di resoconti e questo mese il focus sulle giovanili spetta alle Under 20, dirette da 
Marco Bergna.  Si tratta di un gruppo di 12 ragazze, volenterose e concentrate, con la grande 
passione per la pallavolo. Purtroppo, la situazione pandemica non ha aiutato le Under 20, 
che sono state decimate dai contagi e purtroppo anche da qualche infortunio. Attualmente 
sono terze nel campionato PGS, ripreso da poco. Per sapere dell’andamento della stagione, 
abbiamo chiesto a coach Bergna quali fossero le sue impressioni. «Quest’anno, pur avendo 
avuto problemi di ruoli e numeri, posso definirmi abbastanza soddisfatto. In realtà abbiamo 
fatto un po’ fatica a mostrare tutte le nostre capacità, proprio a causa del sottonumero, ma 
non posso lamentarmi, perché le ragazze si stanno impegnando, giocano e si divertono. 
Direi che quello che conta è questo. Inoltre, si tratta di un gruppo molto eterogeneo, 
il che rende un po’ complicato svolgere esercizi che possano essere funzionali per tutto il gruppo… Ma questo non 
ci impedisce di allenarci duramente e con buoni risultati» dice il coach. Prosegue, inoltre, affermando che sono 
comunque presenti elementi che innalzano il livello della squadra, squadra che rimane un bel gruppo affiatato con 
voglia. L’inizio di stagione è quindi positivo, anche se l’asticella la si sposta sempre un po’ più in là. Mai accontentarsi!

Beatrice  Zana

Prima Divisione e la crisi dei numeri

Momento critico per la I Divisione, che si ritrova anche lei decimata a causa contagi e il temporaneo ritiro di qualcuna 
per felici motivazioni. Dopo la pausa natalizia e il conseguente stop dei campionati a cui tutti noi siamo stati costretti, 
la stagione è ripresa un po’ più rallentata di quanto avremmo voluto. Però questo non fa demordere le nostre 

giocatrici: stanno pian piano ingranando e i numeri stanno lentamente ritornando. Molte 
sono state le ragazze che si sono contagiate e che soltanto adesso sono finalmente tornate 
negative, mentre tante stanno aspettando di riottenere il certificato medico di idoneità 
per l’attività sportiva, necessario dopo il contagio. In realtà niente è perduto: in squadra si 
respira comunque aria di positività. Manifestazione di questo è stata la partita di martedì 
15 febbraio contro Varedo, a cui la POB si è presentata, per forza di cose, in sotto numero. 
Le biancorosse hanno giocato ugualmente molto bene: il primo set è stato vinto 25 a 18, il 
secondo (complici anche una serie di cartellini gialli e rossi più o meno condivisibili) perso 
27 a 25, il terzo 25 a 23 e l’ultimo 22 a 25: come dire, la partita è stata sempre combattuta 

nonostante la netta inferiorità numerica.  Coach Mimmo  si dice soddisfatto, viste le premesse con cui si era andati a 
giocare. Purtroppo però, le partite sono ancora molte e noi non possiamo fare altro che fare un grande in bocca al lupo 
alla I Divisione, sperando che ritornino presto ad un numero consono per giocare come davvero sono in grado di fare.

Beatrice Zana
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BASKET, IL RESOCONTO

Under 13: la parola a Coach Borghi

Abbiamo incontrato coach  Simone Borghi  per chiedergli di fare resoconto dei suoi Under 13 e sono emersi numerosi 
spunti di riflessione. Simone ha voluto iniziare parlandoci un po’ della composizione della squadra: «Nati dalla fusione 
delle annate 2009/2010 della POB e del Basket Academy Seveso, gli U13 sono certamente caratterizzati da una certa 

eterogeneità. Per questo, i primi mesi dell’anno sono stati i più difficili: ci si è posti l’obiettivo di 
“limare” le differenze tecniche tra i ragazzi. Si è fatto – e si sta tuttora facendo – un lavoro di crescita 
individuale del ragazzo, sotto il profilo tecnico di apprendimento delle nozioni di base della 
pallacanestro (fondamentali generali ed individuali) e sotto il profilo dell’educazione motoria, 
elemento quest’ultimo che viene spesso sottovalutato, ma su cui è indispensabile lavorare fin 
dal tempo del minibasket». Arriva inevitabile la domanda sul campionato, a cui sembra felice di 
rispondere: «Anche alla luce delle difficoltà che si sarebbero incontrate nel corso dell’anno, si è 
fatta la scelta del campionato UISP, che è recentemente ripreso dopo lo stop dovuto al COVID. 
Al termine del girone di andata, su 11 gare sono 6 quelle disputate (3 vittorie e 3 sconfitte) e 
5 quelle da recuperare: i risultati sono assolutamente incoraggianti, nonostante alcune delle 

compagini del nostro girone siano nettamente più forti. Infatti, nell’ultima giornata di andata, i ragazzi (in formazione 
incompleta) sono andati a vincere a Desio, in uno dei templi della pallacanestro lombarda, portando a casa una meritata 
vittoria al termine di una gara intensa, vissuta al cardiopalma.»  Prima di congedarlo, gli abbiamo anche chiesto quale 
pensa sia il suo obiettivo per questa stagione e, senza esitare, ci risponde «crescita individuale e di squadra». Aggiunge 
infine «in questo senso, il compito di noi allenatori (il mio coadiuvato da Mattia Martin e Dario Galimberti) dovrà essere 
quello di concentrare ogni sforzo per arrivare all’obiettivo di “formare il giocatore” e inserirlo in un “contesto di squadra”».

Beatrice Zana

Start & stop continuato per la POB, dal quale non può esimersi nemmeno la Promo. Dopo un gennaio senza partite e 
allenamenti a settimane alterne tra positivi e negativi, il campionato riparte in quarta marcia con tre partite nel giro 
di dieci giorni. Le ripetute interruzioni favoriscono il continuo delle montagne russe per una squadra che dimostra 
ancora una volta di poter vincere o perdere praticamente con qualsiasi avversario. La classifica del girone vede i 
biancorossi occupare la seconda posizione aspettando lo scontro diretto che arriverà nell’ultima giornata di ritorno, 
poi si passerà ad una seconda fase ancora tutta da capire date le ripetute modifiche al calendario e al formato. Nel 

nuovo anno è da sottolineare il ritorno in squadra di Manicone, binzaghese purosangue che 
ritorna in squadra dopo una lunga pausa. La speranza ora è di recuperare anche gli ultimi 
infortunati e cercare di arrivare per il finale di stagione al completo e nella condizione fisica 
migliore possibile, magari con qualche tifoso in più sugli spalti appena le limitazioni torneranno.

Sebastiano Motta

Promozione Maschile: tra interruzioni e riprese
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CALCIO, IL RESOCONTO

Open A: in (ri)partenza!

Il Binzago Calcio ritorna finalmente in campo dopo la sosta 
di Natale e lo stop forzato legato nuovamente alla pandemia. 
La classifica vede attualmente la POB prima in classifica, a pochissime lunghezze di distanza 
dalle inseguitrici, l’obiettivo è a portata di mano e il destino è in mano ai ragazzi che dovranno 
essere bravi a rispondere positivamente alle pressioni e non lasciare punti preziosi per strada. 
Le prime due partite dell’anno solare corrispondono a due vittorie nonostante le diverse 
assenze e una condizione fisica un po’ precaria. Nel match contro Castelletto, ultima della 
classe, i ragazzi di Concato&Fabris sono ancora appesantiti dal cenone di Natale e li vede andar 
sotto a metà secondo tempo per 3-2, risultato che viene però ribaltato negli ultimi minuti con grande determinazione. 
Anche il match in trasferta contro l’OSAB parte con il freno a mano tirato ed il primo tempo si conclude con i padroni di 
casa in vantaggio, nel secondo tempo il Binzago entra in campo con un altro piglio e ribalta la partita con un sonoro 4-2. 
Le prossime settimane saranno ricche di big match e scontri diretti per il vertice, per cui sarà determinante vincere per 
assicurarsi il primo posto e la promozione. Negli spogliatoi ancora non si parla di titolo ma i ragazzi sono consapevoli dei 
risultati ottenuti e della posizione in classifica, sarebbe davvero un peccato gettare al vento quanto di buono costruito. 
Gli allenatori e i giocatori con più esperienza dovranno prendere per mano i compagni e guidarli verso la strada giusta. 
Abbiamo un sogno nel cuore… 

Andrea Valaderio
Piccoli allenatori crescono...

Tra le sue molteplici attività, la POB Binzago offre ai ragazzi più giovani la possibilità di cimentarsi e darsi da fare 
nella figura di aiuto allenatore. La Società, infatti, crede molto nel ruolo dell’aiutante allenatore, poichè ha il duplice 
scopo di offrire ai ragazzi la possibilità di conoscere la bellezza del servizio verso i più piccoli e allo stesso tempo di 
formarli in ottica di affidare un domani interamente nelle loro mani una squadra. Tra i volti nuovi di questa stagione, 
sportiva spicca senza ombra di dubbio la figura di Agostino Bizzozzero, aiuto allenatore della nostra Big Small.  

Ciao Ago, raccontaci 
qualcosa di te. 
Ciao, mi chiamo Agostino e 
ho 14 anni. Frequento il primo 
anno delle scuole superiori e 
il mio indirizzo di studio è nel 
campo socio-economico. Le 
mie più grandi passioni sono 
suonare la batteria, correre, 
giocare ai videogiochi e 
leggere i Manga.. e ovviamente 
il calcio!

A proposito di calcio.. 
come è nata la tua 
passione per questo sport? 
La mia passione nasce 
sicuramente in famiglia 
dove sin da piccolo mi sono 
cimentato in mille sfide coi 
miei fratelli nel cortile di 

casa. Poi ho continuato a 
coltivare la mia passione 
giocando a calcio proprio 
nella POB Binzago e 
seguendo la mia squadra 
del cuore: la Juventus!

Ma.. cosa ti ha spinto 
a voler anche allenare 
una squadra di bambini? 
Mi piace stare coi bambini. 
Ognuno ha il suo carattere 
e non mi stanco mai di 
loro perché ogni parola o 
gesto mi regala sempre 
una sorpresa. Inoltre, penso 
sia bello potermi mettere 
in gioco per provare a 
trasmettere quel che so ai 
più piccoli.

E come ti trovi nel ruolo 
di aiuto allenatore? 
Bello, mi piace molto. 
Lo devo anche al mister, 
Alessandro Marchesi, che 
non mi fa mai sentire in 
disparte e mi dà spesso la 
possibilità di proporre degli 
esercizi miei durante gli 
allenamenti e di schierare 
la formazione nelle partite 
del week end. Mi sento 
davvero protagonista.

La cosa più bella 
dell’essere allenatore? 
Vedere che i tuoi 
insegnamenti a poco a 
poco hanno effetto. Ad 
ogni allenamento si può 
percepire sempre un 

piccolo miglioramento nei 
bambini.

Consiglieresti ai 
ragazzi della tua 
età di intraprendere 
questo percorso? 
Sì assolutamente, perché mi 
rende felice farlo e perché è 
unico e impagabile il modo 
in cui i bambini sanno 
restituire il loro affetto.

Pensi di continuare a 
coltivare questa passione? 
Si, voglio continuare a 
imparare e a trasmettere 
le mie conoscenze e la 
mia passione ai bambini 
e chissà, magari diventare 
anche primo allenatore!
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RUBRICHE

PER GIOCARE UN POB

Che è successo popolo biancorosso? Nessuno è riuscito a risolvere il cruciverba del mese di gennaio! 
Ma niente paura! 
Ecco un nuovo gioco per voi: trova tutte le parole riportare sotto, in palio ricchi premi!

• POB
• BINZAGO
• VOLLEY
• BASKET
• CALCIO
• CANESTRO
• BAGHER
• CALCIO
• RETE
• PLAYMAKER
• PORTIERE
• ALZATORE
• PALLA

S
O
L
U
Z
I
O
N
E

C R U C   V E R B A


