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

disponibile

disponibile

disponibile

disponibile

disponibile

disponibile

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

Vuoi entrare anche tu a far parte del nostro Partnership Program?
Scrivi a presidente@pobbinzago.it!
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L’EDITORIALE DEL PRESIDENTE

Inizia dicembre c’è già aria di festa. Il 2020
ci ha privato di questa possibilità, ma
per quest’anno, se ci sarà concesso dalle
norme governative, abbiamo in programma
numerose iniziative, che avranno il loro
culmine con la festa di Natale del 18 dicembre.
Non voglio sprecare parole per dirvi quanto
spero di vedervi a tutti gli appuntamenti che
abbiamo in serbo per voi; per rendere questa
esperienza il più sereno e piacevole possibile,
il Team Comunicazione ed Eventi ha pensato
di organizzare momenti di festa suddivisi
per età, in modo da consentire a tutte i
nostri atleti (e ai genitori dei più piccoli) di
incontrarsi con i loro coetanei. Tutto ciò
avverrà senza le barriere di sport: il Natale
vogliamo passarlo tutti insieme, perché
siamo una famiglia. Ed è proprio pe questo
che sono orgoglioso di potervi presentare
ufficialmente il Merchandising della POB:
in collaborazione con Primato e soprattutto
grazie al lavoro del nostro instancabile
grafico Tommaso Banfi, abbiamo messo a

punto una serie di articoli marchiati POB,
dalle felpe, alle magliette, alle tute e ai
borsoni, che vi invito a scoprire scrivendo
a shop@pobbinzago.it. Tutti questi articoli
sono il nostro orgoglio, e non solo perché
sono stati immaginati e progettati da noi,
ma anche perché è bello potervi dare la
possibilità di mostrare al mondo il nostro
senso di appartenenza alla famiglia POB.
Un’altra sorpresa che presentiamo in
occasione del Natale, ma che andrà oltre
il periodo natalizio, è quello che vedrete
a pagina 4, ovvero la birra ufficiale della
POB, la nostra Sbandata. Mi piaceva
l’idea di marchiare POB qualcosa che
rappresentasse l’idea dello stare insieme:
la birra post partita è un must per tutte le
squadre senior e mi piacerebbe che questa
tradizione possa avere un’anima biancorossa.
Sperando quindi di vedervi con qualche
Sbandata in mano da regalare ai vostri
amici, vi auguro (anche se in anticipo)
un Natale ricco di sport e serenità.
Il vostro presidente,
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SPORT IN GIOCO
Lo sport su misura per i più piccoli!
In casa biancorossa i punti fermi e gli obiettivi sono sempre stati chiari: divertimento, collaborazione e
formazione. Ma la formazione per essere efficace deve partire fin da subito e seguire un percorso attento a
tutte le esigenze dei bambini, esigenze sia psicologiche che atletiche. La POB ha pensato a questo, ma ha fatto
anche di più. Profondamente conscia della situazione delicata in cui i bambini risentono di più dell’isolamento,
ha pensato di offrire il servizio dello Sport in Gioco, un percorso di psicomotricità rivolto ai bambini dai 3
ai 6 anni, che più che mai hanno bisogno di muoversi, imparare a coordinarsi ed a interagire tra di loro.

A dirigere il tutto Martina Siviero, esperta del campo (laureata in Scienze Motorie) e con certificazione in psicomotricità.
Nonostante la sua giovane età, ha già tanti anni alle spalle di lavoro coi bambini: allena il minibasket e milita nella
squadra Senior femminile sempre della POB Binzago: un’anima biancorossa, insomma. Ad aiutare Martina, un’altra
giocatrice della compagine femminile, Francesca Giglia, neolaureata in Terapia della Neuropsicomotricità dell’età
evolutiva. Proprio per venire incontro a tutte le esigenze delle famiglie, il percorso dello Sport in Gioco è stato reso
quest’anno completamente gratuito: vedere la palestra piena di bambini che corrono e giocano è tutto ciò di cui
abbiamo bisogno. Ma lo staff non è finito qui: anche Davide Diotti, laureato in Scienze Motorie, Personal trainer,
Massoterapista e docente di ed. fisica alle elementari offre i suoi servigi per la POB, anche lui militante nella Promo

LA SBANDATA
LA BIRRA POB

In occasione del Natale, la POB ha pensato di brandizzare e di vendere la propria birra.
Perché proprio la birra? Perché è simbolo di aggregazione, di festa,
di unione, soprattutto nel contesto del dopo partita.
«La Sbandata»: è stata chiamata così in onore dei nostri supporters,
a sottolineare il ruolo fondamentale degli amici e parenti che seguono
le nostre partite, e con cui è ancora più bello festeggiare con una birra ghiacciata.

Per info e prezzi scrivere a shop@pobbinzago.it
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VOLLEY, LE NOVITÀ

Prima divisione: la ricerca di un equilibrio
I campionati di pallavolo sono ormai entrati nel vivo della stagione invernale
tra vittorie, soddisfazioni, sudore e anche qualche sconfitta. Il morale rimane
comunque sempre alto e le nostre atlete, dalle più piccole alle più grandi,
non si danno per vinte. È questo il caso per la nostra prima squadra, la 1^
divisione: allenate da Mimmo (new entry dell’organico tecnico-sportivo della
POB), le nostre ragazze stanno lavorando e lottando per ritornare sulla cresta
dell’onda. Il loro percorso nel campionato FIPAV, inaugurato con una fantastica
vittoria, ha subito una battuta d’arresto dovuta a diversi fattori, primo fra tutti
la necessità di trovare un nuovo equilibrio nel gruppo squadra che anche
quest’anno si è arricchito di nuove atlete e novità. Le ragazze sono molto
fiduciose però: sono consapevoli della necessità di ritornare subito in pista e
che solo lavorando sodo sulle criticità e ancor di più sugli gli elementi di forza,
sia nel singolo sia come squadra, i risultati arriveranno, come ci hanno sempre
dimostrato in queste stagioni sportive. Il campionato prevede ancora molti appuntamenti e quindi opportunità per
la nostra 1^ divisione di rifarsi e recuperare, noi siamo certi che sarà un percorso intenso e ricco di emozioni per tutti.
Francesca Camolese

Piccoli pallavolisti crescono
Per la stagione sportiva 2021-22, la POB vanta nel settore volley ben quattro
squadre di giovanissimi: minivolley, U12, U13 e U14. Il Mini volley è composto
da due gruppi distinti in base all’età, ma accomunati dall’entusiasmo e
dalla voglia di imparare. “Ho preferito non iscrivere la squadra ad alcun
campionato”, spiega l’allenatore Gionni Giraldo, “in modo da impostare
solidamente i fondamentali e garantire un settore giovanile forte alla POB
del futuro. Sono molto soddisfatto dei risultati al momento raggiunti”. Hanno
invece debuttato nei campionati PGS le nostre U12 e U13 che, alternando
vittorie e sconfitte, stanno gradualmente sviluppando quella mentalità di
gioco utile per affrontare con lucidità le partite. I coach Borgatello Alessandro
(U12) e Motta Elena (U13) concordano nel ritenere prioritario, per atleti che
non avevano mai partecipato a gare ufficiali, dare a tutti la possibilità di
fare esperienza in campo. “Dobbiamo recuperare molte lacune tecniche
e insegnare alle ragazze a mantenere la calma anche dopo avere commesso qualche errore, ma le squadre stanno
lavorando con impegno e i progressi iniziano a essere visibili” spiega Elena. Momento difficile per l’U14, che non è
ancora riuscita ad accaparrarsi una vittoria. La squadra, che è stata ampliata quest’anno grazie a nuovi arrivi, deve
ancora trovare la giusta strategia per raccogliere in partita i frutti dell’allenamento. Forza ragazze, siamo con voi!
Dedicheremo nel prossimo numero un articolo alle categorie U16, U20 e Terza Divisione.
Elena Motta
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BASKET, LE NOVITÀ

Promo maschile: puntando in alto
Come i tralicci della corrente elettrica, l’inizio di campionato della promozione
presenta momenti di alti picchi di grande basket a fasi calanti di energia
e concentrazione. E così a ottime prestazioni e vittorie si alternano partite
spente e a tratti dall’andamento inspiegabile. La classifica ci proietta
momentaneamente al secondo posto in questa prima fase con un record tra
vittorie e sconfitte di 4-2. Ad apportare un evidente contributo energetico,
sempre per rimanere nella metafora, è sicuramente il Palaghezzi: tre delle
quattro vittorie sono state ottenute nel campo di casa spinti dal nostro tifo,
seppur ancora numericamente limitato dalle norme anticovid. Dall’altra parte
della medaglia invece, le sconfitte sono arrivate entrambe in trasferta. Il clima è
comunque positivo, consapevoli del fatto che la squadra si presentava all’inizio
della stagione con un gruppo completamente nuove, oltre che da un periodo
di inattività di quasi due anni. I molti infortuni hanno sicuramente condizionato
l’inizio di stagione e sfortunatamente ne influenzeranno il proseguo dati i lunghi tempi di recupero richiesti. La vera
POB potrà forse vedersi al suo massimo verso febbraio, una volta che il tempo e l’impegno sul campo avranno dato
modo ai meccanismi di costruirsi e di olearsi, sapendo che la stagione sarà molto lunga e il lavoro da fare molto.
Sebastiano Motta
U18: a piccoli passi
In uno slancio di orgoglio binzaghese, si è sentito il bisogno di dedicare dello
spazio alla compagine dell’Under 18, il cui intero staff tecnico fa parte, declinato
nei diversi ruoli, della Promozione della stessa POB. A guidare la squadra
troviamo coach Renzo Richichi (vice di Simone Borghi in Promo), coadiuvato
da Mattia Martin e Tommaso Banfi, asse play-pivot di qualità, della già citata
prima squadra. Crediamo che la gestione “in famiglia” delle giovanili da parte di
esponenti (giocatori e non) delle squadre maggiori, possa essere da stimolo per
i ragazzi, nonché uno strumento per la creazione di senso di appartenenza alla
causa biancorossa. Nonostante l’affiatamento e l’elevata competenza tecnica
dello staff, la squadra di Renzo ha faticato a trovare un proprio equilibrio nella
prima fase del campionato, come testimoniano le due sconfitte contro Basket
Paderno e Tigers Arancio: ma la riscossa è già avvenuta, il 28 ottobre infatti, gli
under 18 hanno assestato un’importante vittoria contro la Pallacanestro Cabiate.
Beatrice Zana
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CALCIO, LE NOVITÀ

Under settore calcio: il bilancio
Attorno al termine del girone di andata, è tempo di primi bilanci per le nostre
squadre della categoria under. Partenza fatta di alti e bassi per la categoria
“Ragazzi”. A un inizio di campionato incoraggiante con due pareggi nelle
prime due partite seguono infatti tre dure sconfitte contro oratorio Cesate,
Makom e S. Luigi Barlassina. Ma sotto la guida di mister Mornata e Romito
la squadra con impegno rialza la testa e strappa altri due pareggi contro
ODB Castelletto e oratorio Giovi. Da sottolineare la solidità del gruppo nelle
partite casalinghe (una sola squadra ha strappato i tre punti sul nostro
terreno di casa) mentre da migliorare l’approccio nelle partite in trasferta.
Inizio in salita invece per l’Under 11 che comincia con quattro
sconfitte
consecutive.
Settimana
dopo
settimana,
tuttavia
la
squadra ha continuato a crescere e a trovare una sua identità e nelle
ultime due partite disputate i nostri bambini hanno conquistato
due bellissime vittorie rispettivamente contro la Valera di Varedo e la Robur di Barlassina.
Per ultimi i nostri Big Small. A un avvio di stagione da schiacciasassi con tre vittorie in altrettante partite, è
seguito un piccolo momento di difficoltà risultante in due sconfitte. Allarme che sembra però subito rientrato
con la vittoria casalinga contro Virtus OPM e il pareggio in trasferta sul campo della OSA. Un plauso al pubblico
della Big Small che è sempre pronto a colorare gli spalti col loro tifo e a preparare merende buonissime
per tutti i bambini, nostri e avversari. Questo è lo spirito POB Binzago: passione e divertimento insieme!
Luca Motta
Open A: Binzago vuole vincere!
È una stagione importante quella che il Binzago Open sta affrontando,
e serve per capire veramente a cosa può ambire. Dopo aver conseguito
due promozioni in due anni (ampiamente meritate, non c’è da discutere),
attraverso un ripescaggio e l’acquisizione della categoria dei “Liberi” di
Binzago, il Binzago Open si ritrova in Open A ad affrontare squadre molto
differenti tra di loro, da quelle più organizzate e tecniche a quelle più fisiche
e aggressive. Gli uomini di Fabio Concato e Fabio Fabris sono così chiamati a
darsi un’identità e a capire da che parte della classifica meritano di risedere:
ai vertici con la possibilità di giocarsi il titolo fino all’ultima partita oppure
nelle retrovie con il rischio di incappare nelle feroci brame dei play out. Ad
oggi la risposta della squadra, unione dell’Open degli scorsi anni e di qualche
membro degli “ex” Liberi, è molto chiara e positiva: Binzago vuole vincere!
Con cinque vittorie conquistate, due sconfitte, conseguite anche a
seguito di alcune deficienze nell’organico, e momentaneamente una terza posizione, il Binzago si candida in una
classifica molto corta a dire la propria e provare a restare là in alto il più possibile per giocarsela fino all’ultimo.
Il campionato è lungo, gli scontri tosti, quelli che divertono e per cui è importante dare TUTTO, devono ancora arrivare,
pronti a rispondere alla nostra domanda più importante: dove può arrivare questo Binzago? Per il momento, anche per
scaramanzia (ovviamente), non ci sbilanciamo, ma sappiamo qual è il potenziale dei ragazzi del Binzago Open e sappiamo
che ne varrà la pena seguirli alle loro partite per festeggiare e lottare tutti insieme, proprio fino all’ultimo minuto.
Alessio Benzoni
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RUBRICHE
PER GIOCARE UN POB
Riesci a capire il motto in foto? Se l’hai riconosciuto, scrivilo a press@pobbinzago.it,
in palio premi firmati POB!

Avete capito chi era il giocatore misterioso? Sì, era proprio Emanuele Motta!
I vincitori della scorsa edizione sono Paolo Terragni e Riccardo Motta!
Complimenti a entrambi… Vi aspettiamo in palestra per riscuotere i vostri premi!

FESTA DI NATALE
Il 18 dicembre aspettiamo i più piccoli e le categorie under (in palestra presso l’Oratorio di via Manzoni
23) per la Festa di Natale, secondo la tabella oraria che i vostri allenatori vi hanno mandato!
Aspettiamo i Senior invece, dalle 18:00, sempre in oratorio, per un brindisi e lo scambio dei regali...
pronti a festeggiare il Natale insieme!!!
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