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

POB 3.0

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

Scarica il catalogo completo dal tuo PC

https://drive.google.com/file/d/1cKGcMutS9Kg0F3aGce1O7ekTRBDSwXHG/
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Desidero iniziare questo editoriale facendo 
gli auguri di buon anno a tutta la famiglia 
della POB, ad atleti, staff, famiglie e 
supporter. Come leggerete nel Giornale, 
sono state numerose le occasioni di festa 
per questo Natale: ho voluto espressamente 
dedicare momenti diversi a ciascuna nostra 
categoria, in modo da offrire a ciascun 
nostro atleta la migliore esperienza possibile 
per questo Natale. Ho amato lo scambio che 
c’è stato tra le varie categorie e, soprattutto, 
tra le varie discipline. Di fatto, è questo che 
significa lo sport: condivisione, conoscenza, 
ampliamento dei propri orizzonti. 
Sono stato felice di vedere anche così 
tanti genitori partecipare alle cene da noi 
organizzate al termine dei giochi per i 
bambini, in occasione appunto di queste 
feste. È una gioia poter vedere che le nostre 
proposte e il nostro pacchetto formativo 
riscuotano così tanto successo. Non 
nascondo che ho gradito parecchio anche 
la festa Senior e Staff, presso il Porter (che 
ringrazio); è stata una serata gioiosa, che ha 

fatto sì che tutti i nostri atleti di una “certa 
età” potessero finalmente interagire fra di 
loro e conoscersi.
Ma ora arriviamo a parlare del 2023. Non so 
cosa il futuro riserverà a noi, ma so invece 
cosa noi potremo offrire a lui: sono previsti 
eventi, tornei e altre feste, tutto all’insegna 
della crescita sportiva e personale. La prima 
novità sta nella scelta delle divise, nuove di 
pacca e tutte con il logo POB: vi invito ad 
andare a pagina 6 per poterle vedere bene. 
Con gennaio ricominceranno i campionati, 
non mi resta quindi che ri-augurarvi un felice 
anno nuovo, sia sportivo che non. Ci vediamo 
sui campi!

L’EDITORIALE DEL PRESIDENTE

Il vostro presidente,
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Un Natale di festa in casa biancorossa: si è molto festeggiato lo 
stop dell’attività sportiva e l’inizio delle vacanze, con le svariate 
feste organizzate dalla Società. Momenti diversi per età diverse: il 
principale nostro obiettivo è stato infatti far divertire i nostri piccoli 
atleti, con giochi e attività ludico-sportive mirate e a tema natalizio, 
e scambiarci gli auguri natalizi. Per questo, nelle giornate di 
venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 dicembre, dopo alcuni giochi 
in palestra, ci siamo riuniti per una cena in Oratorio, a cui è seguita 
la pesca natalizia, al termine della quale alcuni (ma numerosi) 
fortunati atleti si sono portati a casa tanti premi marchiati POB, tra 
cui l’agognatissima Felpa College! Ma le feste non sono finite qui: 
mercoledì 21 è stata la serata 
dedicata ai grandi: tutte le 
prime squadre di tutti i nostri 

sport (ben 5 squadre) e tutto lo Staff sono stati invitati per 
un aperitivo e poi per una cena presso il Porter, pub-birreria 
nostro sponsor, che ci ha accolti calorosamente. È stata una 
serata di divertimento e scambio tra i vari sport, come si 
può facilmente evincere dalle foto. Non vediamo l’ora della 
prossima festa!

Ve l’avevamo detto che sarebbero arrivate tante novità, ed eccoci qua con un vero e proprio 
cambio d’abito: sono finalmente arrivate le nuove divise! Create con l’idea di uniformare tutti i 
nostri iscritti sotto un’unica bandiera, potete finalmente vederle indosso ai nostri atleti. 

Grazie al nostro shooting fotografico made in Binzago, avrete modo di osservare le diverse 
declinazioni del logo POB e dei colori societari in base alle nostre discipline sportive: calcio e 
basket sia maschile che femminile e pallavolo femminile. Riuscite a riconoscere tutti i nostri 
atleti? Se sì, scrivete a press@pobbinzago.it, per i vincitori ricchi premi!

Un Natale biancorosso 

Beatrice Zana

Beatrice Zana

Nuovo anno, nuovo look!

6

LA STORIA DEL MESE



 numero 9 / lunedì 09-01-23PICKANDPOB - il giornale ufficiale della POB

VOLLEY, IL RESOCONTO

Esplosione di gioia (e di atleti) in casa POB

Sono ormai 26 gli atleti dell’Under 12, un vero e proprio successo per la nostra polisportiva! Le vittorie sul campo purtroppo 
non sono ancora giunte, ma i genitori dei nostri pallavolisti esprimono soddisfazione per il percorso intrapreso.

“Lo sport aiuta mia figlia a organizzare il proprio tempo a casa per dividersi tra gioco e studio. Il cambio di allenatore 
dal mini volley all’under 12 all’inizio non è stato semplice, ma già dal terzo allenamento è scattato qualcosa di 
magico tra compagne di squadra e allenatrice e tutto è stato più semplice. Sono molto felice del supporto che 
viene dato agli atleti da parte delle allenatrici” ci rivela il papà di una nostra piccola veterana. 

“Mia figlia si sta appassionando tantissimo alla pallavolo, finalmente si sente parte di qualcosa per cui deve tirare 
fuori impegno e sudore e viene ricambiata da nuove amicizie che non immaginava di poter stringere fuori da 
scuola. Ci piace questa dimensione familiare ma non troppo che accoglie le bambine e le spinge a fare squadra 
e siamo sicuri che arriveranno a breve anche i meritati risultati. Noi non ci stancheremo di gridare Forza POB!!!” 

Aggiunge la mamma di un’altra atleta.

L’entusiasmo è grande e coach Tiziana e le sue aiutanti Elisa, Cristina e Sofia possono essere fiere del lavoro svolto. Il 
vivaio che stanno coltivando è un piccolo tesoro: ne vedremo delle belle!

Elena Motta
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BASKET, IL RESOCONTO

Partenza lanciata!

Dopo ben 11 partite la Promozione maschile si trova in cima alla classifica imbattuta e a punteggio pieno. Nonostante 
qualche acciacco di troppo gli uomini di coach Brunati sono stati un rullo compressore in questo inizio di campionato 
mostrando sempre il proprio valore in campo. Da sottolineare che cinque delle undici vittorie sono avvenute in 
trasferta, lontano dal Palaghezzi, dove la POB aveva sofferto molto nella passata stagione. Quella di quest’anno però 
è una squadra diversa, con nuovi innesti e qualche ritorno, convinta dei propri mezzi e delle proprie qualità. Un roster 
completo con più giocatori interscambiabili nei diversi ruoli e con una panchina lunghissima dove chiunque entra 
può portare il proprio contributo. Tuttavia, pur avendo bene in mente l’obiettivo e pur avendo iniziato alla grande la 
stagione, la squadra dovrà sempre tenere a mente che quest’anno il campionato sarà particolarmente lungo: la fase a 
gironi, infatti, terminerà solamente a inizio maggio e di questa siamo solamente alla settima partita su trenta previste. 
Fondamentale arrivare tra le prime tre posizioni per poi andare a giocarsi i playoff. L’inizio promette bene, non resta 
che continuare su quest’onda consapevoli di avere ancora ampissimi margini di miglioramento. 

Risultati: 
GS. DUE VI GALBIATE vs POB: 59-60

SANFRU MONZA vs POB: 54-85
POL. BESANESE vs POB: 77-86

POB vs POL LIERNA: 82-55
POB vs POL. VERANESE: 95-50

POB vs GERARDIANA MONZA: 68-60
POB vs S.GERARDO MONZA: 81-52
5 FUORI GIUSSANO vs POB: 64-75

POB vs PALL.  CONCOREZZO: 96-56
STARCH ORNAGO vs POB: 66-73

POB vs AS LESMO: 82-75

Sebastiano Motta
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Con l’arrivo del Natale e la chiusura dei gironi di andata dei campionati invernali, è tempo di primi bilanci in casa POB! 
Dopo un inizio difficile a livello di risultati, la nostra prima squadra ha dato segnali positivi nelle ultime partite del girone 
d’andata riuscendo a portare a casa la sua prima vittoria in Eccellenza e alcuni pareggi. Classifica non completamente 
veritiera perché a livello di gioco i nostri ragazzi se la sono giocata con tutti ad armi pari. Ma la mancanza di esperienza 
nella categoria e qualche passo falso di troppo non han permesso alla squadra di mister Concato di raccogliere quanto 
seminato. La risalita ai primi posti della classifica risulta ora quasi impossibile ma la crescita è di buon auspicio per poter 
fare una buona seconda parte del campionato. 
Passando invece alle categorie under, in pianta stabile a metà classifica dei rispettivi campionati troviamo le nostre 
under 15 e under 12, due gruppi ormai collaudati che stanno trovando il loro giusto equilibrio. Cammino invece 
momentaneamente in salita per le nostre Big Small, Under 10 e RAGAZZI e Under 19. La voglia di migliorarsi è 
comunque tanta e i nostri ragazzi ce la metteranno tutta per risalire in classifica. 
Infine continua anche l’avventura della nostra Open femminile. Il gruppo si sta pian piano ampliando e l’obiettivo resta 
quello di continuare ad allenarsi e di allargare l’organico per poter prendere parte alle attività primaverili. 

CALCIO, IL RESOCONTO

Il bilancio del 2022

Luca Motta
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RUBRICHE
PER GIOCARE UN POB

Chi è il personaggio misterioso? Invia la soluzione a press@pobbinzago.it: in palio ricchi premi!
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