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IL NOSTRO MERCHANDISING
Finalmente anche tu puoi marchiarti POB: corri ad acquistare i nostri primi prodotti!
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disponibile

disponibile

disponibile

Per info sull’acquisto contattare: press@pobbinzago.it
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L’EDITORIALE DEL PRESIDENTE

Con ottobre siamo finalmente entrati nel
pieno della attività sportiva: sono ripartiti
tutti gli allenamenti e anche qualche
campionato. Non vi nascondo la gioia che
provo nel vedere le palestre e i campi così
ripopolati. La sfida però è solo iniziata: è
stata certo difficile la ripartenza – di ostacoli
ne abbiamo incontrati, e non solo relativi alle
disposizione sanitarie –, ma lo sarà anche il
mantenimento di questa situazione. Ed è
una sfida che condividiamo con i tanti altri
organi educativi.
A livello societario lavoriamo insieme alle
scuole: alcuni nostri istruttori tengono i
corsi di educazione motoria in diversi istituti
sul territorio – e di questo ne vado molto
orgoglioso, poiché mi piace pensare che
tanti genitori possano vedere quanto siamo
preparati e (lasciatemelo dire) bravi a fare
il nostro lavoro; nei nostri staff tecnici sono
presenti tanti docenti di scuole superiori
e inferiori e, soprattutto, abbiamo a che
fare tutti i giorni con i nostri atleti che ci
raccontano la reale situazione scolastica.
Dicevo, abbiamo una chiara visione del
contesto socio-scolastico dei nostri ragazzi
e sappiamo che uno dei maggiori problemi
del contesto storico in cui viviamo è la
dispersione. Scolastica e sportiva. Ok,
siamo riusciti a ri-coinvolgere tanti ragazzi,
a fargli riprendere l’attività sportiva, a fargli
comprendere quanto sia importante avere
una passione e un momento di condivisione

con i loro coetanei, ma adesso dobbiamo
riuscire a mantenerli, a convincerli ogni
giorno di quanto sia bello il percorso che
hanno deciso di intraprendere con noi.
Non mi stancherò mai di sottolineare il
ruolo vitale che lo sport ha nella vita degli
adolescenti e non: esso è educazione,
esperienza, possibilità. E tutto questo
senza
considerare
l’aspetto
atletico.
Per raggiungere quindi l’obiettivo del
coinvolgimento, tanti sono stati i progetti che
abbiamo deciso di iniziare: primo su tutti lo
Sport in Gioco, un percorso completamente
gratuito di psicomotricità dedicato ai
bambini dai 3 ai 5 anni, un po’ troppo piccoli
per incominciare un percorso sportivo
specifico, ma con tanta voglia di muoversi
e di interagire. A ciò si aggiungono tutti gli
eventi e le proposte che vanno a consolidare
quel l’idea di famiglia che tanto ci sta cuore:
lo Staff day, di cui leggerete a pagina 4,
l’implemento del settore social e del sito, con
aggiornamenti settimanali sui campionati, il
nostro giornale, con cui potrete finalmente
interagire grazie alla Newsletter e ai vari
concorsi (con premi!) dedicati ai più piccoli,
e il percorso della nostra Mental Coach –
di cui troverete una esauriente intervista
sempre a pagina 4 – che più di tutti lavorerà
sul rinforzo educativo/mentale dei ragazzi.
Queste le prime novità, ma se ci concederete
fiducia,
ne
scoprirete
tante
altre.
Non mi resta che augurarvi buona stagione!
Il vostro presidente,
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STAFF DAY
Era presto. Era domenica. Ma niente ha impedito allo staff tecnico della POB di
riunirsi nella palestra di via Manzoni per il primo evento che la Società abbia mai
avuto, relativo al team building e alla presentazione dei vari staff societari. Il 3
ottobre infatti, si sono incontrati gli allenatori di tutti e tre gli sport, più il Team
Comunicazione ed Eventi. A coordinare il tutto, Tiziana Boldrin (la nostra Mental
Coach) e il Presidente Roberto Tognacca. Fin dai primi giorni della nuova vita
della POB è parso chiaro che il nuovo progetto dovesse fondarsi su una struttura
organizzata e su entità che dialogassero tra loro, per condividere gli obiettivi
educativi e per scambiarsi conoscenze e metodologie. Primo passo della giornata
è stato dunque la presentazione dei programmi di ogni sport e dei singoli staff tecnici. Ma il clue è stato il team building
diretto da Tiziana: i coach, divisi in gruppi senza barriere “di sport”, hanno dovuto conoscersi e confrontarsi per delineare
il modello dell’allenatore perfetto. Perché è quello l’obiettivo: fornire ai nostri atleti il massimo dell’esperienza sportivoeducativa. Questo incontro è il primo di una lunga serie di eventi specifici per i diversi team e siamo sicuri che i primi a vedere
i risultati saranno i nostri atleti, felici ed entusiasti di avere a che fare con un personale così ricco di doti tecniche ed educative.

Tiziana Boldrini, la Mental Coach biancorossa

Ciao Tiziana, finalmente ti conosciamo.
Puoi raccontare alla famiglia biancorossa qual è la tua professione e di cosa ti occupi?
Io sono una educatrice e una mental coach; tengo a usare il verbo «io sono» proprio perchè differente dal «io faccio»; non penso
di poter essere altro nella mia vita, se non quello che sono. Nel tempo ho sviluppato vari modi per definire il mio lavoro: oltre al
semplice «educare = condurre fuori», mi piace anche l’«accompagnare altrove», che si sposa meglio con il ruolo di mental coach.
In quanto tale, infatti, io aiuto chiunque si rivolga a me a raggiungere i propri obiettivi personali. Spesso però, la mia figura è
confusa con quella dello psicologo dello sport: lui ha il compito di comprendere perchè c’è un blocco e quali sono le situazioni
che lo scaturiscono; io di accompagnarti a raggiungere i propri obiettivi. Prende in considerazione l’emotivo, io mi occupo del
pratico. La differenza è la materia, lo psicologo tratta il perchè, il mental coach il come.
Ora parliamo del tuo progetto con la POB: si vede che hai in mente un piano molto ben strutturato.
Con chi lavorerai e quali sono i tuoi obiettivi?
A me piace entrare in punta di piedi. Almeno per quest’anno, voglio entrare nella società e conoscerla bene. Tra l’altro, la POB
è una Polisportiva, con una struttura più ampia e più complessa di una semplice società sportiva, per questo voglio conoscere
bene le persone che la vivono. Dopo questo, il secondo anno, mi piacerebbe lavorare con i ragazzi e definire il miglior progetto
necessario a seconda della disciplina sportiva e dei bisogni che emergono. Scenderò in palestra il 9 e, calcando i campi, inizierò
a conoscere davvero gli allenatori. E magari aiutare i vari settori a fare gruppo fra di loro.
Mi piace sottolineare il fatto che il tuo lavoro sia trasversale e che nonostante i soggetti siano diversi, la finalità sia la stessa…
Infatti, l’obiettivo è lo stesso. Proprio perché polisportiva, come prima cosa è necessario individuare un linguaggio comune, che
differisca nella disciplina ma non nello stile. Secondariamente bisogna concretizzare e riflettere sul ruolo dello sport nelle nostre
vite. Mi spiego meglio: il risultato non deve essere la vittoria del campionato per tutti; spesso pensiamo che «riuscire» significhi
vincere qualcosa; l’obiettivo deve essere imparare a fare qualcosa. In realtà dipende da tante incognite, come il contesto, l’età, il
campionato, i giocatori, l’affiatamento, l’appartenenza. Alla fine deve essere un’esperienza gratificante, indipendentemente dal
livello in cui si giochi.
E’ bello vedere come in POB si sia finalmente deciso di lavorare in modo metodico e, soprattutto, a 360°.
Non più solo la cura del corpo, ma anche della mente e delle relazioni… Credi sia una svolta?
Proprio così, perchè oggi «imparare a cavarsela» è molto più complicato. “Ai miei tempi”, si cresceva un po’ prima, ci si arrangiava
da soli. Oggi siamo diventati più attenti e quindi più protettivi nei confronti dei nostri figli, rendendoli spesso un po’ meno adatti
a sopravvivere da soli. Il mio compito è aiutarli ad imparare questa sopravvivenza. La cura del benessere e delle relazioni è ciò a
cui noi, oggi, dobbiamo dare importanza. Dobbiamo tornare a fare quelle cose che noi davamo per scontate ai nostri tempi e che
loro non fanno più: “dare il cinque” in panchina per noi era normale, mentre a loro va insegnato; come fare il tifo per i compagni,
perchè magari sono impegnati a insultare l’arbitro o a vedere quello che fa il l’avversario. Io riparto da lì, da ciò che si faceva
prima e oggi non più e a cui due anni di Covid hanno dato il colpo di grazia.
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VOLLEY, LE NOVITÀ

Una famiglia in costante aggiornamento
Se si dà un’occhiata alle iscrizioni di quest’anno del volley, non si può non notare quanto siano i
nostri atleti e le nostre atlete che hanno deciso di concederci fiducia. Ed è per questo che il settore
della pallavolo ha deciso di rinnovarsi, per la stagione 2021-2022. Quest’anno la POB si dota di
allenatori certificati e che non smettono mai di aggiornarsi. È giunto però il momento di presentare
ufficialmente tutto il nostro parterre di coaches e le relative squadre: partiamo con le più piccole.
Coach Gionni Giraldo (1) sarà il custode del Minivolley: nelle sue sapienti mani sono riposti
ben 20 bambini, che, grazie a Gionni, hanno cominciato a provare la passione per la pallavolo.
Corposo è il settore delle giovanili: ben cinque squadre per le categorie Under, gestite da
otto allenatori qualificati. L’Under 12 è seguito da Alessandro Borgatello (2) , mentre l’Under
13 è capeggiata dalla nostra Elena Motta, Responsabile dell’intero Settore Volley, con l’aiuto
di Maddalena Bizzozzero. Allenatrice dell’Under 14 è invece Sabrina Foti (3), coadiuvata da
Francesca Camolese: coppia binzaghese già collaudata. Tiziana Beretta invece gestisce le Under
16, e il suo aiuto arriva nientedimeno che da sua figlia Elisa Copreni: il rapporto mamma-figlia
non è sempre è burrascoso, e Tiziana ed Elisa ne sono la prova. New entry per Marco Bergna
(4), coach delle Under 20: curriculum di tutto rispetto per Marco, con esperienza decennale.
Per quanto riguarda le prime squadre, la POB schiera due compagini, una III divisione
capeggiata dal giovane Paolo Malacarne e una I Divisione, con Almo “Mimmo” Florita
(5) come coach. Da sottolineare la presenza in quest’ultima della ormai arci-nota Elena
Motta, che al ruolo di Responsabile e Allenatrice, aggiunge anche quello di giocatrice.
Beatrice Zana

Finalmente si ricomincia
Finalmente si riaccendono le luci anche sui campi di pallavolo: una nuova stagione ricca di gare
attende le nostre atlete, cariche e pronte dopo intensi mesi di allenamenti. La consapevolezza
di ritornare in campo, l’adrenalina, la grinta, la voglia di dare il massimo e di divertirsi animano
tutti, a partire dagli atleti sino ai genitori che non vedono l’ora di tornare a tifare e supportare le
squadre. A dare il via ai campionati di volley ci ha pensato l’Under 16 che, allenata da Tiziana, ha
portato a casa la vittoria per 3 set a 2, battendo l’agguerrita Volley Cogliate. Ha giocato anche la
III Divisione allenata da Paolo: purtroppo il risultato non ha premiato l’impegno e la grinta delle
ragazze, ma siamo sicuri che si rifaranno nel prossimo match. L’ultimo weekend di ottobre offre
occasioni importanti: scendono in campo la nuova Under 12, guidata da Alessandro, e l’Under 13
di Elena. Se per le prime sarà un vero e proprio debutto, per la squadra di Elena sarà l’occasione
per tornare a gareggiare dal 2020, anno in cui avevano avuto modo di giocare solo due partite
prima dell’interruzione forzata. Anche l’Under 14, allenata da Sabrina e Francesca, inaugura
il proprio campionato sfidando la ormai ben conosciuta Arca Volley Cesano, con la speranza
di portare a casa la partita. Torna in campo, per la seconda giornata di gara, anche l’Under 16.
A tutte le nostre squadre il più grande in bocca al lupo! Ci aggiorniamo al prossimo fischio!
Francesca Camolese (6)
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BASKET, LE NOVITÀ

Un gruppo che cresce
Il settore basket è un po’ da considerarsi il fiore all’occhiello della POB: ricco,
composito, eterogeneo. La nostra offerta sportiva è veramente varia e quale
spazio
migliore
di
questo
per
presentare
ufficialmente
squadra
per
squadra?
Per primi incontriamo i Pulcini, gestiti da Martina Siviero, che oltre a seguire anche
il progetto dello Sport in Gioco, milita nella nostra squadra senior femminile.
Gli Scoiattoli sono invece gestiti direttamente dal nostro responsabile Minibasket, Mauro Balduin,
con l’aiuto di Francesca Giglia (anche lei nostra giocatrice) ed Edoardo Lupi, di scuola binzaghese
e nostro coach del futuro. Mauro ha preso quest’anno le redini dell’intero settore Minibasket:
una sfida certo, ma siamo sicuri che Mauro abbia tutti gli strumenti per fare un ottimo lavoro.
Per quando riguarda gli Aquilotti, abbiamo sempre la supervisione di Mauro e di Francesca
Giglia, a cui si aggiunge il prezioso aiuto di Stefano Mejia Fuentes, classe 2007. Non fatevi
ingannare dalla giovane età, avremmo tutti da imparare dalla sua voglia e dalla sua dedizione.
Passiamo ora alle giovanili: settore gestito da Sebastiano Motta (1) – una delle pietre
miliari della POB – vede una collaborazione il BCS (di Seveso), e presenta un’Under
13, orchestrati da Simone Borghi (2), con l’aiuto di Mattia Martin (pilastro della Promo
maschile, sia di ruolo che di importanza), e un’Under 15, gestita da Emanuele Mesiano.
Tutta binzaghese è invece l’Under 18, con Renzo Richichi nella veste di coach, aiutato
dal solito Mattia Martin e dal nostro grafico e play-guardia della Promo, Tommaso Banfi.
Veniamo quindi ai senior: la Promozione maschile, punta di diamante della Società, è gestita da
Simone Borghi, Responsabile Tecnico dell’intero settore basket, con l’aiuto di Renzo Richichi.
Roberto Galantucci (3), responsabile dell’intero settore basket, guiderà ancora la
compagine Open CSI, nella quale milita anche il nostro Presidente Roberto Tognacca (4).
Ma
Roberto
non
è
solo
un
presidente-giocatore,
ma
anche
un
presidenteallenatore. Sua è la squadra senior femminile, che è iscritta sia al campionato di
Promozione sia a quello UISP. Suo fedele compagno di avventure è Stefano Bombino.
Una delle cose che ci rende più orgogliosi è notare come in tuti i settori siano gestiti
da giocatori ed ex-giocatori. D’altronde... Once you go Red, you’ll never come back.
Beatrice Zana
Un gruppo che cresce
Non sembra vero, ma la stagione della POB Binzago basket è ripartita. La Promozione maschile arriva ai blocchi di
partenza con un roster in parte rivoluzionato: tanti i volti nuovi tra giocatori con esperienza e giovani con grande
margine di crescita. L’esordio di domenica 24 è stato convincente e ha visto i biancorossi vincere per 63-44 contro
Mariano . Da sottolineare la presenza di tutti i giocatori nel tabellino, indice che ogni componente ha dato il suo
apporto alla vittoria finale. Parte bene anche l’open CSI che, in trasferta a Samma, strappa
la
vittoria
dopo
due
tempi
supplementari
per
63-66.
Anche
per
loro
tante
novità
in
squadra dove la “vecchia guardia” dovrà guidare i giovani arrivati nel percorso di crescita.
wwEsordio con vittoria anche per la Promo femminile. La squadra guidata dalla coppia Tognacca-Bombino
conferma il roster dell’ultima stagione e vince per 49-42 contro Seregno san Rocco. Partita in salita fin
dalle prime battute, la Pob insegue per tre quarti. Nell’ultima frazione esce l’orgoglio binzaghese e con
un ultimo parziale di 14-3 completa la rimonta e si porta a casa i primi punti in classifica della stagione.
Sebastiano Motta
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CALCIO, LE NOVITÀ

Uno staff tra tradizione e novità
Con l’inizio dei campionati CSI, è d’obbligo conoscere meglio una per una le nostre squadre!
Partiamo dalla nostra prima squadra militante nella categoria open A. La storia della
squadra parte nel 2018 quando un gruppo di amici decide di riunirsi e di tornare a giocare
insieme. Pur ripartendo dal basso della open C, nel 2019 i ragazzi sono già nella categoria
open B e molto probabilmente, solo lo stop legato alla pandemia ha negato loro la
promozione alla categoria open A. Salto di categoria che arriva ugualmente nel 2020.
Squadra di grande talento, che può contare su due allenatori di esperienza, Fabio Concato e Fabio
Fabris (1) , e su un gruppo che di anno in anno va ad arricchirsi in numeri e qualità tecniche. L’obiettivo
per la nuova stagione? Ovviamente non si dice la parola. Possiamo solo dirvi che inizia per “E”...
La categoria Ragazzi comprende le annate che vanno dal 2008 al 2010. C’è
chi dice che le bandiere nel calcio non esistono più, ma evidentemente non
conoscono i nostri Alberto Mornata (2) e Simone Romito, mister dei Ragazzi.
Dopo la categoria Ragazzi, ecco la nostra Under 11, guidata da Alessio Ronchi e Luca Motta (3). Incredibile
la nota sui numeri, con una rosa che conta circa 20 bambini. Tantissimi volti nuovi che si sono uniti
alla “vecchia guardia”, che già da diversi anni corre su e giù per i campi della Lombardia difendendo
i colori biancorossi della POB Binzago. Obiettivi della stagione saranno sicuramente il migliorarsi
settimana dopo settimana, imparando a stare insieme sul campo e sviluppando amicizie che possano
durare anche fuori dal campo. Ovviamente la parola d’ordine sarà sempre la stessa: divertimento!
Pensate che sia tutto qui? E invece no, il meglio deve ancora venire! Dulcis in fundu, ecco la
presentazione della nostra Big Small, ovvero dei più piccoli della nostra famiglia. Una squadra
che profuma di aria fresca e di futuro in tutto e per tutto, sia per il nuovo gruppo di bambini
appena formatosi, sia per la presenza del giovanissimo Agostino Bizzozzero nel ruolo di aiuto
allenatore. La gioia dei bambini intenti a tirare i loro primi calci e a giocare le loro prime partite è
contagiosa e ci riporta alla componente più bella e sana di questo sport. Siamo sicuri che sotto
la guida di mister Alessandro Marchesi, i bambini della Big Small ci faranno divertire tantissimo!
Luca Motta
Un ricco inizio
Con l’autunno si entra già nel pieno dei campionato del nostro settore calcio. Le prime sfida della stagione
l’hanno disputata i più grandi: entrambe vittorie contro Robur FBC C di Milano e Settimo Calcio Novella. Il
week end del 23-24 ottobre invece è dedicato alle giovanili, presso l’Oratorio di Binzago. Vittoria per i nostri
Big Small per 3 a 0, contro la POSL di Paderno Dugnano, mentre incassiamo la prima sconfitta per gli Under
11 della POB contro quelli del S. Giorgio di Limbiate (0 a 3). Pareggio (3 a 3) per i Ragazzi trasferta a Lazzate.
Anche il week end del 30-31 è ricco di appuntamenti: dopo la terza travolgente vittoria per l’Open A
contro Lissone (5 a 1) disputata giovedì 28, ospitiamo l’Oratorio Cesate POC per una sfida contro i Ragazzi.
Gli under 11 scendono in campo contro l’Equipe 200 e i Big Small
contro la Polisportiva Besanese.
Seguite i risultati sui canali Social o aspettate il prossimo numero! Non eravamo abituati a tanto sport tutto insieme…
Ma diamine se ci era mancato.
Beatrice Zana
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RUBRICHE
LA NEWSLETTER BIANCOROSSA
Vuoi comunicare con noi? Vuoi lanciare un messaggio a tutto il popolo della POB? Vuoi che tutti possano
leggere un tuo “in bocca al lupo” ad una squadra? Oppure vuoi farci qualche proposta o invito?
Noi pubblicheremo il tuo messaggio!
Scrivi all’indirizzo press@pobbinzago.it o al numero 3409389739…Sceglierai tu se essere anonimo o no!

PER GIOCARE UN POB
Chi è il misterioso giocatore in foto? Se l’hai riconosciuto, scrivicelo a press@pobbinzago.it,
in palio premi firmati POB!

TORNEO VOLLEY
In occasione della Festa di Binzago tenutasi l’11 e il 12 settembre, ha avuto luogo anche il tradizionale
Torneo di Volley. Nella splendida cornice dell’Oratorio in festa si sono scontrate numerose squadre,
divise nelle due categorie Amatori e Professionisti.
Vincitori, rispettivamente i Volley Mojito e gli Sbronzi di Riace.
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