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MERCHANDISING

POB 3.0

Finalmente è uscito il catalogo firmato POB: corri ad acquistare i nostri primi prodotti!

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

Scarica il catalogo completo dal tuo PC

https://drive.google.com/file/d/1OYR-zdrg2fYEYi3bGcpAWOV1Ve9aZA0i/view?usp=sharing

IL NOSTRO MERCHANDISING
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Sembra che siamo giunti alla conclusione 
della stagione sportiva 2021-2022, stagione 
sicuramente più densa e piena delle 
precedenti, ma che ha purtroppo vissuto 
battute d’arresto dovute alla situazione 
pandemica. Se ripenso ai mesi di gennaio e 
febbraio e allo stop forzato a cui siamo stati 
costretti, ho l’impressione che sia un tempo 
tanto lontano da noi… Ma se devo invece 
tracciare un resoconto dell’anno appena 
passato, posso dirmi felice: abbiamo ripreso 
a giocare, a imparare, a fare festa, a svolgere 
tutte le attività che più amiamo. Certo, si 
poteva fare di meglio su molti aspetti, si può 
sempre fare di meglio. Ma non so voi, ma io 
sono molto orgoglioso delle mie squadre e 
dei traguardi raggiunti e dell’incredibile staff 
che li ha accompagnati verso questi ultimi: 
come non citare l’Eccellenza dei nostri ragazzi 
del calcio, le U20 del volley che incantano nei 
tornei di fine stagione e, infine, le finali degli 
U17 e i playoff delle mie ragazze del basket? 
Sono felice se penso anche al progetto dello 
Sport in Gioco, che ha consentito a tante 
piccole pesti di solcare i campi da gioco, 

correndo, toccacciandosi, inciampando e, in 
una parola, relazionadosi. Oppure al Torneo 
di Binzago che finalmente ritornerà dopo due 
anni di stop, al Progetto Scuola che ha visto 
coinvolti tanti nostri istruttori nelle scuole 
elementari del territorio e, ultimi ma non 
per importanza, al Camp in collaborazione 
con la Scuola Parrocchiale Maria Ausiliatrice 
che si svolgerà a giugno/luglio e a quello 
esclusivo POB che si terrà a fine agosto.
Può sembrare poco, ma vi posso assicurare 
per me, che metto davvero tutta la mia 
mente e tutto il mio cuore in questa causa, 
rivedere le palestre, i campi, l’oratorio così 
ripopolati è la rivincita più grande. Se mi 
chiedete se ci siamo finalmente lasciati 
alle spalle questo periodo terribile, se lo 
spettro del COVID se n’è finalmente andato, 
sapete benissimo che non posso e non so 
rispondervi. Posso solo dirvi che siamo pronti 
a gestire qualsiasi situazione ormai, con il 
primo obiettivo di tutelare la salute di tutti. 
Ma cavolo, quanto mi era mancata questa 
serenità…

L’EDITORIALE DEL PRESIDENTE

Il vostro presidente,
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Maggio in fiore per la POB che con l’arrivo della bella stagione riesce a lanciare nuovi progetti 
con le scuole del territorio, più in particolare con il Complesso Rodari. Per 7 settimane più di 
30 classi tra la prima e la quinta elementare parteciperanno a delle vere e proprie lezioni di 
pallacanestro guidati dai nostri istruttori qualificati (mettere nomi o foto a vostra discrezione) e 
potranno fare così esperienza di questo magnifico sport. L’idea di base di questo progetto è di 
porsi non in alternativa ma in collaborazione con la scuola utilizzando lo sport come strumento 
valido e fondamentale per la crescita di ogni bambino. Arrivati ormai a quasi metà del percorso 
siamo contenti dei rimandi positivi che arrivano prima di tutto dai bambini, gioiosi e “carichissimi” 
nel vivere questa esperienza. Ancora più contenti però possiamo dire che sono i nostri istruttori 
accolti calorosamente dal personale scolastico e travolti e contagiati dall’entusiasmo dei bambini. 
Sperando che questo sia solo l’inizio di una prosperosa collaborazione iniziamo a goderci i primi 
germogli di questa primavera.

Caldo o Freddo?

La crioterapia è efficace se applicata dopo un trauma da caduta o una lesione – causati da una storta 
o da un forte urto – in presenza di uno strappo muscolare o nel caso di una distorsione alla caviglia o al 
ginocchio. In ogni caso è importante ridurre il versamento o l’ematoma del trauma acuto. La terapia 
del freddo è molto efficace quando si presenta una forte infiammazione, perché rallenta velocemente 
il flusso sanguigno riducendo così il dolore nella zona lesionata e l’edema, andando ad attenuare il 

rossore e il gonfiore. Le zone maggiormente esposte a infiammazioni e traumi sono tendini 
e articolazioni, quindi è bene utilizzare la terapia del freddo per trattare generalmente le 
articolazioni. Bisogna tenere il ghiaccio sull’articolazione massimo 15 min per ciclo, perché 
dopo i 20 minuti avrà un’azione pro infiammatoria, provocando quindi l’effetto opposto 
rispetto a quello voluto. 
Invece la termoterapia ha il potere di aumentare il flusso sanguigno nella zona interessata, 
favorendo una migliore ossigenazione dei tessuti, un maggiore apporto di nutrienti e 
una più efficace rimozione delle scorie. Gli effetti di questo processo sono una migliore 

elasticità ed estendibilità delle fibre muscolari ma anche di tendini e legamenti che portano ad 
un rilassamento muscolare. Inoltre il calore ha un’azione di miglioramento del metabolismo dei tessuti, 
che causa una riduzione dei tempi di guarigione. Oltre all’effetto sul muscolo, si associa quello del calore 
sui termocettori cutanei, ovvero sullo stimolo che i nostri sensi inviano al sistema nervoso centrale: il 
calore regola la ricezione cutanea riducendo lo stimolo dolorifico. I dolori dovuti a tensione muscolare 
sono provocati dalla contrazione dei muscoli, come nel caso di spasmi e crampi, e possono essere 
causati da stress, posture scorrette, sforzo intenso, movimenti, scorretti, sedentarietà, colpo di frusta 
(non traumatico). I dolori muscolo-tensivi possono colpire diverse parti del corpo come la schiena, il 
collo, i polpacci, ma possono provocare anche mal di testa laddove il dolore ha origine dalla contrazione 
dei muscoli di collo e spalle. L’irrigidimento dei muscoli provoca un dolore acuto e molto fastidioso che 
limita i movimenti dando la sensazione di essere “bloccati”.
Il caldo dovrebbe essere applicato nella zona di massimo dolore e tenuto per almeno 20-30 minuti ad 
ogni applicazione.

Alessandro Viganò

L’ESPERTO: ALESSANDRO DI BST

Il Progetto Scuola 

Sebastiano Motta

ESTATE IN CASA POB
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VOLLEY, IL RESOCONTO

Spumeggiante Under 13

Buongiorno a tutti, siamo i 17 atleti della vostra under 13 volley! La maggior parte 
di noi gioca insieme da tre anni, ma a causa del COVID a settembre avevamo “in 
carriera” soltanto due partite, quindi quella di quest’anno è stata la nostra prima 
vera stagione sportiva. Dopo un inizio traballante abbiamo preso coraggio e nel 
corso dell’anno siamo cresciuti molto, ci siamo classificati terzi nel campionato 
primaverile e venerdì 27 maggio, grazie a una schiacciante vittoria, abbiamo 
ottenuto il primo posto al torneo di volley organizzato dalla Virtus Bovisio. Per 
non farci mancare nulla, mercoledì 1 giugno abbiamo deciso di sfidare i nostri 
tifosi in una gara all’ultimo punto. Hanno vinto loro (forse l’altezza li ha aiutati 
un pochino), ma i set sono stati combattuti! Non vediamo l’ora di rimetterci in 
gioco, magari anche attraverso qualche torneo estivo. Prima di salutarvi vogliamo 
lanciare un appello. Abbiamo parlato al maschile in quanto tra i membri del 
nostro fantastico team c’è anche Stefano che, purtroppo, a partire dall’under 

14 non potrà più giocare con noi in quanto il regolamento non contempla squadre miste per questa categoria. Per 
permettergli di continuare il suo percorso sportivo in casa POB sfruttiamo l’occasione per invitare anche i ragazzi a 
provare a giocare a volley: abbiamo già tre pallavolisti e se riuscissimo a trovare altri cinque maschietti nati tra il 2009 
e il 2011 desiderosi di giocare a pallavolo potremmo dare vita a una squadra maschile. Contiamo su di voi!

Le ragazze dell’under 20 conquistano il passaggio alla seconda fase 

ll resoconto dell’anno è abbastanza positivo per noi ragazze dell’under 20, in quanto siamo riuscite a passare alla fase 
successiva del campionato PGS primaverile, così come era accaduto al termine del girone invernale. In quell’occasione 
eravamo uscite, causa eliminazione diretta, al primo scontro, speriamo di riuscire a ottenere un risultato differente 
questa volta! A livello di squadra possiamo dire che il gruppo è in fase di assestamento: siamo state unite poco meno 
di due anni fa, a settembre 2020, ma l’esperienza sportiva è risultata altalenante a causa delle numerose quarantene. 
Quella di quest’anno è stata quindi la prima “vera esperienza” come squadra e il bilancio finale è positivo. Abbiamo 
ancora molto su cui lavorare e puntiamo all’essere più omogenee possibili e a raggiungere un ritmo di gioco più 
veloce ed efficace. Siamo particolarmente agguerrite in vista della prossima stagione: abbiamo confermato quasi 
tutte la nostra presenza tra le atlete POB e con Marco, il nostro allenatore, lavoreremo per ottenere risultati sempre 
più soddisfacenti. Confidiamo nell’arrivo di qualche nuova giocatrice per rinforzare l’organico e raggiungere obiettivi 
sempre migliori! Per ora incrociamo le dita per la chiusura del primaverile! Tifate per noi!

La capitana Giorgia Galimberti

Le allenatrici Elena e Maddalena
Gli atleti: Anna, Chiara, Diana, Elsa, Giada, Ginevra, 

Giulia G., Giulia P., Irene, Micol, Qeriba, Serena, 
Sofia M., Sofia O., Sofia S., Stefano, Viola.
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BASKET, IL RESOCONTO

Basket Binzaghese: tra finali e playoff

Stagione complicata, resa tale dal COVID e dalle tante defezioni. A inizio anno non 
avremmo mai detto che saremmo arrivati a giocarci tutte queste finali, men che meno 
al giro di boa di gennaio. È per questo che è stato un orgoglio come non mai. Ma ecco 
un resoconto: le donne di coach Tognacca e Bombino si sono qualificate ai playoff per 
il passaggio in C, perdendo purtroppo però a Ferno. Sono riuscite però a conquistare 
il secondo posto nel campionato UISP, qualificandosi anche alle finali nazionali che 
a breve si terranno a Rimini. Un ottimo bilancio. Ma Le ragazze non sono le uniche che 
hanno disputato delle finali: complimenti anche alla 
compagine di coach Renzo, aiutato da Tommy Banfi 
e Mattia Martin. Ottimo risultato per l’under13, che, 
sempre nel campionato UISP, si è qualificata terza. 

Potevamo fare di meglio? Indubbiamente. Ma lasciateci essere felici per questi 
risultati, in un anno così difficile. C’è sempre tempo l’anno prossimo…

La stagione della Promozione termina in anticipo raccogliendo i frutti seminati 
in questo anno molto difficile. Il 5° posto nell’innovativa e alquanto strana 
formula della FIP non basta ad aggiudicarsi i playoff, garantiti alle sole prime 
quattro squadre in classifica. Residue speranze che si spengono in un’ultima 
partita casalinga da “dentro o fuori” contro Lurate Caccivio, dove la POB ritrova 
sì i suoi Sbandati a cantare e animare gli spalti ma non la vittoria finale. Playoff 
che sfuggono di un soffio e sogno dell’agognata promozione in serie D da 
rimandare al prossimo anno. I rimpianti rimangono tanti per una squadra che 
aveva tutte le carte in tavola per fare meglio. Tuttavia, il campo ha parlato molto 
chiaro, dimostrando i limiti di una squadra che ha ancora molto da camminare 
e ancora tanta pasta da mangiare. Ora è tempo di riordinare le idee e iniziare a 
pensare e programmare la prossima stagione, alle cui aspettative molto alte da 
parte della squadra in primis, si dovrà rispondere con impegno e sacrificio sul 

campo, allenamento dopo allenamento, partita dopo partita. L’amarezza per una stagione così “strana” e storta è tanta, 
inutile nasconderlo. Adesso toccare a ciascuno provare a trasformare questa delusione in benzina per farsi trovare 
pronti e ripartire al meglio il prossimo settembre.

L’amarezza e la Promozione maschile

Beatrice Zana

Sebastiano Motta
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CALCIO, IL RESOCONTO

Lettera del DS all’Eccellenza

2 Maggio 2022... Una data che difficilmente Binzago scorderà! Dopo tanti anni, la POB Binzago torna finalmente in 
Eccellenza, nella massima categoria del CSI calcio a 7, là in quel campionato che già ci ha visti campioni nella stagione 
1999/2000. La gioia è immensa e ancora a distanza di settimane il pensiero di questo traguardo raggiunto mi emoziona 
e rende felice. I festeggiamenti post gara e dei giorni successivi sono stati incredibili e in pieno stile binzaghese e, dopo 
questi, è giusto dare spazio ai ringraziamenti a tutte quelle persone che hanno reso possibile il coronamento di questa 
impresa. I ringraziamenti più grandi vanno sicuramente ai giocatori e allo staff, i principali protagonisti di questa 
vittoria. Un gruppo nato quattro anni fa e ripartito da zero, dalla open C, ma già dall’inizio con un solo obiettivo ben 
chiaro in testa: tornare in Eccellenza! Il gruppo ha subito degli aggiustamenti nel corso del tempo ma il ringraziamento 
è per tutti: da chi ha iniziato dando la possibilità di dare vita a questa incredibile squadra, a chi anno dopo anno si è 
aggiunto, andando ad aumentare sempre più la qualità della rosa ma portando avanti allo stesso tempo i valori cardine 
di questo gruppo: amicizia, serietà e passione.  Grazie a Fabio Concato e Fabio Fabris, allenatori sul campo e amici al di 
fuori del rettangolo verde, per aver guidato ragazzi in questo percorso e per tutte quelle piccole e grandi cose che fate 
per la squadra, la società POB Binzago e la comunità binzaghese.

Un grande grazie a tutta la Società POB Binzago e in particolare al presidente Roberto Tognacca per tutto l’impegno, 
la passione e il tempo che ogni giorno viene dedicato a tutti i nostri tesserati. Questa vittoria è di tutti noi! Grazie a chi 
ha permesso l’apertura della cucina e alle nostre amiche del basket, spillatrici di birra per una sera: avete permesso 
ai ragazzi di festeggiare nel modo migliore la meritata vittoria. Grazie a tutti i tifosi che hanno accompagnato questa 
marcia trionfale conclusasi con la vittoria del campionato e la promozione in Eccellenza: a chi non si è mai perso una 
partita, a chi si è aggiunto poco per volta e a chi ha partecipato anche solo al gran finale. La gioia è più grande se condivisa, 
e questa vittoria non sarebbe stata la stessa senza tutti voi. Tra questi un elogio particolare va agli Sbandati POB, veri e 
propri animatori della festa nelle due partite decisive del campionato: grazie per la carica che avete trasmesso ai ragazzi 
in campo ma soprattutto per il colore e il clima di festa e comunità che riuscite sempre a portare sugli spalti. Grazie 
al settore giovanile della POB Binzago e alle sue famiglie. Non c’è stata gioia più grande per me di vedervi presenti, 
partecipi e soprattutto felici di sostenere i vostri amici più grandi. Eravate stupendi sugli spalti tutti vestiti di rosso a 
tifare! E chi lo sa... un domani potrebbe toccare a voi!  Grazie, infine, agli altri sport della nostra polisportiva, basket e 
pallavolo, presenti numerosi per sostenere i ragazzi e per condividere con loro la gioia della vittoria. Questo significa 
essere Pob Binzago, condividere i momenti importanti e gioire insieme dei successi comuni.  
In poche parole? 
Grazie! Siete unici 
Il vostro responsabile e tifoso numero uno,

Luca
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RUBRICHE

PER GIOCARE UN POB

Altra foto da riconoscere! Chi è il misterioso personaggio in foto? Se l’hai riconosciuto, scrivilo a 
press@pobbinzago.it: in palio ricchi premi!


