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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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Finalmente è arrivata la Primavera, e con le 
temperature più alte e il sole è arrivata anche 
la voglia di programmare e organizzare. 
I nostri team sono in piena fase di 
progettazione delle nostre attività estive: non 
vediamo l’ora di tornare a rivivere le estati che 
tanto ci mancano. Non vi nascondono che 
organizzare attività in un contesto in cui il 
quadro delle regolamentazioni sanitarie non 
è ancora chiaro e definito, è molto faticoso. 
Certo, da quello che si legge sui giornali e 
si sente in tv, sembra proprio che ci siamo 
lasciati alle spalle il peggio, ma purtroppo il 
futuro è ancora incerto, almeno per quanto 
riguarda le disposizioni. Questo non ci ferma 
però: siamo all’opera per organizzare tornei 
estivi relativi a tutti gli sport, stiamo lavorando 
alacremente per organizzare alcune attività 
per bambini, nelle modalità dei Camp estivi, 
sia per la prima parte dell’estate (appena 
finita la scuola), sia nelle settimane a ridosso 
dell’inizio dell’anno scolastico. Il nostro scopo 
è quello di fornire ai nostri tesserati e alle loro 
famiglie servizi e opportunità perché, ve lo 
confido, ho il sogno di creare una grande 
comunità in cui ognuno di noi possa trovare 

l’aiuto di cui ha bisogno. Ho pensato quindi 
alle attività per i bambini, perché dopo gli 
ultimi due anni, hanno bisogno più che mai 
dell’attività motoria e di svolgerla all’aperto. 
Ma niente sarà lasciato al caso, poiché 
tutto sarà svolto in seguito ad una accurata 
programmazione e affidato ai nostri esperti. 
Non meno importanti saranno i nostri 
tornei, dedicati ai Senior e ai più 
giovani: sarà un’estate di tanto sport!
Concludo con qualche parola doverosa 
e necessaria sul momento storico che 
purtroppo stiamo vivendo tutti. Non mi 
sento in dovere di fornire la mia personale 
analisi su questa triste situazione, non ho 
né gli strumenti né la capacità per farlo. 
Credo però che, nel nostro piccolo, tutti noi 
dovremmo fare qualcosa. È per questo che 
ho aderito con grande orgoglio alla attività 
del supermercato Sigma, che ha raccolto 
beni di prima necessità da inviare in Ucraina, 
per aiutare coloro che hanno più bisogno in 
questo momento. Sono felice che abbiate 
risposto in tanti e sono orgoglioso di essere 
stato un canale per questa iniziativa. L’ho 
sempre detto che lo sport è qualcosa di più…

L’EDITORIALE DEL PRESIDENTE

Il vostro presidente,
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L’abbiamo già citata tante volte, ma è arrivato il momento di conoscerla finalmente meglio. 
Francesca, classe 1999, è terapista della neuropsicomotricità dell’età evolutiva, fresca di laurea, 
nonché grande amante del basket, a cui gioca (a Binzago) da ormai 8 anni. L’ho incontrata e ciò che 
è emerso è un quadro di una persona dolce, equilibrata e matura. Attualmente lavora in un asilo e 
in una cooperativa in cui, di fatto, svolge il suo ruolo di terapista con bambini affetti da autismo. In 
casa Biancorossa invece, segue il progetto di Sport in Gioco ed è anche vice di Pulcini, Scoiattoli e 
Aquilotti. E i suoi interessi non terminano qua: tra lavoro e POB, ha anche tempo per il pianoforte 
e per fare l’educatrice in Oratorio a Mariano, dove vive. «Mi piace l’idea della psicomotricità che si 
intreccia con lo sport», mi confida, che vede realizzarsi soprattutto in questo percorso di avvio allo 
sport che è il sopracitato Sport in Gioco, perché «un intervento psicomotorio che sia preventivo 
o abilitativo punta allo sviluppo del bambino nella sua globalità». Mi dice anche che in POB 
ha notato un’attenzione particolare a questo ultimo aspetto: qui si favorisce lo sviluppo non solo 
motorio, ma anche quello relazionale e cognitivo. Anzi, sembra proprio che la finalità dello Sport 
in Gioco vada oltre il semplice Sport: non è così scontato trovare in una 
società una sensibilità tale verso aspetti che non riguardino solo il mero 
risultato sportivo. Francesca mi è sembrata non solo la persona che la 
POB merita, ma anche quella di cui ha bisogno.

Alimentarsi durante un infortunio

Con distorsione si intende una ipersollecitazione di un’articolazione oltre il limite della sua capacità di 
movimento. Questo evento potrebbe provocare un eccessivo stiramento, danneggiando così legamenti, 
tendini capsula e tutte le strutture di sostegno dell’articolazione. Si possono avere due tipi di distorsione: 
in inversione ed in eversione. La distorsione in inversione è quella più comune negli sport perché i 
muscoli e i legamenti nella zona laterale sono di base più deboli e più sollecitati.

Quali sono i consigli per gestire una distorsione di caviglia: nella fase acuta, quindi subito 
dopo il trauma, bisogna cercare di mettere poco peso sulla caviglia, tenerla il più possibile 
alta per far sì che i liquidi non ristagnino nella zona e utilizzare un bendaggio compressivo 
(una benda perfetta che vi permette di drenare il liquido è la benda all’ossido di zinco) 
per comprimere la zona e contenere l’ematoma. A questo punto consiglio sempre una 
visita per capire l’entità del trauma e da lì si inizia con un programma di recupero fatto dai 
seguenti step: carico in modo graduale, vascolarizzazione della zona tramite attività fisica o 
vascolarizzazione passiva, esercizio per recuperare il rom e recupero della propriocettività 

della zona e di tutto il corpo.

NB: la domanda che mi fanno sempre è: “Ma devo metterlo il ghiaccio?” 
La risposta è sì, subito dopo il trauma ed entro le 4 ore; ciò permette di vasocostringere (quindi di 
diminuire il flusso di sangue) nella zona e quindi diminuire il gonfiore. Al massimo 15 min messo sulla 
zona intervallato per 3 volte con una pausa di 5 minuti. Potete utilizzarlo dopo le 4 ore come antidolorifico 
locale se la caviglia fa molto male anche in scarico sempre con la stessa tempistica.

Alessandro Viganò

L’ESPERTO: ALESSANDRO DI BST

FRANCESCA GIGLIA, la nostra piscomotricista

Beatrice Zana

GLI SPECIAL ONES
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VOLLEY, IL RESOCONTO

Le under 16 di Tiziana ed Elisa

A marzo si è ormai concluso il campionato invernale PGS, a cui le nostre ragazze 
dell’Under 16 sono iscritte. A parlare siamo Tiziana ed Elisa, allenatrice e vice di 
una delle compagini del volley femminile più giovani della POB Binzago. Non è 
stato sicuramente facile, viste le immense difficoltà che il Covid ci ha presentato. 
Tra contagi e rischi di contagi, gli alti e bassi sono stati svariati: ma, alla fine, ce 
l’abbiamo fatta.
Una cosa che ci sentiamo di sottolineare è il gruppo squadra che si è costituto 
fino ad adesso: le nostre ragazze sono molto unite tra di loro e questo ci ha 
aiutato non poco. Al momento ci stiamo allenando per giocare il campionato 
primaverile PGS, che ha avuto inizio il 20 marzo. Speriamo di raggiungere un 
risultato migliore, perché l’asticella va spostata sempre più in alto: sappiamo che 
le ragazze ce la metteranno tutta per farlo.

La Prima Divisione: una vittoria importante

Ci eravamo lasciati con un momento un po’ di crisi per la Prima Divisione del 
volley femminile della POB, causata da qualche rinuncia per qualche contagio 
o infortunio. Il momento della riscossa è però arrivato. In casa, contro la Ink’s 
World Tatoo, hanno vinto 3 a 0. Le ragazze, nonostante il periodo di difficoltà 
protrattasi anche negli allenamenti, hanno messo in campo una grinta che non 
vedevamo da tempo. Che sia finalmente giunta la scossa che aspettavamo da 
tempo? Siamo sicuri che siamo sulla strada giusta. Vitale è stato l’aiuto di qualche 
giovane proveniente dalle Under 20: la freschezza e la voglia di dimostrare 
hanno sicuramente impresso una svolta nell’andamento di questo campionato. 
Nonostante la prassi tipica all’adeguamento alle avversarie, la partita è andata 
via liscia: belle battute, bei muri e attacchi vincenti. Insomma, quello di cui è 
ampiamente capace la compagine di coach Mimmo. La strada è sicuramente 

in salita, ma quello che conta è lo spirito con cui la I Divisione si accingerà ad affrontare le prossime partite. Noi non 
possiamo fare altro che invitarvi a supportare le nostre ragazze secondo il calendario che vedete pubblicato ogni 
settimana sui nostri canali Social!

Beatrice Zana

Tiziana Beretta ed Elisa Copreni
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BASKET, IL RESOCONTO

Under 18: la parola a Coach Renzo

Quest’anno mi sono state affidate le categorie degli Under 17-18: a settembre, quando si è formata questa squadra, 
era difficile prevedere i risultati ottenuti, soprattutto per la disomogeneità del gruppo, 22-23 giocatori di varie annate 
(in particolare 2004, 2005, 2006) con vari livelli di preparazione. Abbiamo addirittura due ragazzi che hanno iniziato 
quest’anno. Le sfide mi sono sempre piaciute, quindi grazie alla collaborazione di ottimi viceallenatori (Mattia Martin e 
Tommaso Banfi) e alla disponibilità e voglia dei ragazzi, abbiamo provato a ridurre il gap tra i più esperti e gli altri. Prova 
ne è che, come riferimento, ho preso la prima amichevole stagionale contro Nova di inizio stagione, in cui avevamo 
perso di 60 punti. La casualità ha voluto che Nova fosse nel nostro girone e addirittura nella prima partita di campiona 
Under 17: la differenza è stata di 40 punti a nostro sfavore. Abbiamo lavorato per ridurre questa differenza e infatti, 
nella partita di ritorno (del 16 marzo), abbiamo rischiato anche di vincere, perdendo solo di 6 punti. Il nostro percorso è 

ancora lungo, infatti alterniamo gli ottimi risultati Under 17 con altalenanti della Under 18, dove 
paghiamo una differenza di età e fisico. Sono fiducioso per il futuro e soprattutto in questi 
ragazzi: mi hanno dimostrato cosa vuol dire impegnarsi e superare le iniziali disparità. Non 
vedo l’ora di vedere dove mi porteranno!

Lo sport è strano: è un fatto umano e in quanto tale è governato dalle leggi 
irrazionali che governano l’uomo. Numerosi sono i casi in cui i risultati non 
corrispondano con quello che il roster di una squadra dichiari ed è questo il caso 
delle donne del basket della POB Binzago. I due anni di stop hanno influito 
molto più negativamente di quanto avremmo voluto: la stessa compagine che 
si giocava i primi posti del girone nell’anno che poi è stato interrotto dal Lock 
Down ha fatto incredibile fatica nel riproporre gli stessi risultati nella stagione 
2021-2022. Le motivazioni sono diverse: un roster più maturo rispetto alle giovani 
squadre del campionato, qualche defezione, alcune per infortunio o per dolce 
attesa (di cui non possiamo essere più felici), altre un po’ inaspettate, una 
alchimia che forse latita e una generale fatica a riprendere dopo così tanti mesi 
di stop. Tra alti e bassi si è cercato di salvaguardare il gruppo e qualche frutto lo 
si è finalmente raccolto nelle ultime partite. Nel mese di marzo questi i risultati, 

in ordine: una sconfitta e una vittoria nel campionato FIP, rispettivamente contro Pallacanestro Fernese e contro Real 
Busto, una vittoria in casa per la formazione UISP contro Futura, altra sconfitta contro Villaguardia ancora in FIP e 
due vittorie in UISP, rispettivamente contro Sanmaurese e Pioltello. Un bilancio tutto sommato positivo che lascia ben 
sperare – sia voi lettori sia chi scrive, componente della squadra – per il futuro. Se nel Campionato di Federazione le 
donne biancorosse stanno faticando un po’ di più, viaggiando nella parte bassa della classifica, siamo orgogliosi del 
nostro secondo posto nel campionato UISP.

Le donne del basket: un bilancio

Renzo Richichi

Beatrice Zana
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CALCIO, IL RESOCONTO

Le giovanili: un resoconto

Con la primavera si continua a giocare sui campi binzaghesi e in trasferta. Periodo no per le nostre giovanili del calcio, 
che faticano un po’ a trovare la chimica giusta per ottenere i risultati che da loro ci aspettiamo. La categoria Ragazzi 
rimane all’ottavo posto del Girone G del campionato CSI, posizione che non rispecchia la coesione del gruppo e la voglia 
che viene messa in campo dai nostri giocatori. Sorte quasi uguale per la categoria Under 11: stessa posizione in classifica, 
questa volta per il Girone M, sempre del campionato CSI. I risultati di marzo dell’Under 11 non sono per il momento più 
rosei; quattro sconfitte, di cui due purtroppo sempre contro la prima in classifica, S. Giulio Barlassina: diciamo che la 
fortuna non è dalla nostra parte. Certo è che la compagine di Alessio Ronchi e Luca Motta non molla un centimetro: 
se davvero quello che conta nello sport è l’esperienza stessa dell’attività sportiva, siamo sicuri che ai nostri Under 11 non 
manca nulla di tutto questo. Concludiamo il feedback sulle giovanili con i risultati dei Big Small di Alessandro Marchesi 
e Agostino Bizzozero: nel mese di marzo, due sconfitte contro SDS Cinisello ed Equipe 2000 e una vittoria contro POLS 
del 13 marzo. Come lo dice anche il nome, Piccoli sì, ma allo stesso tempo anche Grandi.

Open A: Binzago 4 - Bovisio 5

Nel mese di marzo si è svolto uno dei match più attesi dell’anno per i nostri 
ragazzi della Open A. Da sempre le partite col Bovisio hanno regalato emozioni 
e ancor di più questa volta dato che entrambe le squadre sono in corsa per la 
vittoria finale del campionato e il salto di categoria. Dunque lo scontro al vertice 
del giovedì sera alla Binzago arena si preannunciava come sempre caldissimo 
e non ha deluso le aspettative. I padroni di casa partono forte e si portano in 
vantaggio con Giunta, da calcio piazzato. È una partita agonisticamente molto 
dura, con poche giocate elaborate, intensità altissima e molti scontri fisici in 
tutto il campo. La Virtus riesce a pareggiare su calcio di punizione e poco dopo 
a portarsi in vantaggio dagli sviluppi di una rimessa laterale. Nonostante lo 
sforzo dei binzaghesi, arriva anche l’1-3 prima dello scadere, di nuovo da calcio 
di punizione, specialità della casa. Nella ripresa la POB cerca di rimettersi in 
partita, e lo fa prima con un calcio da fuori di Ranzoni che, deviato, si insacca 

all’incrocio dei pali, e poi con Giorgino in tap-in dopo il cross di Romito da rimessa laterale. La POB si trova nel momento 
migliore della partita e con l’inerzia a favore, ma non riesce a concretizzare. Dopo aver subito il nuovo vantaggio ospite, 
direttamente dall’ennesimo calcio piazzato, risponde però immediatamente con Biassoni, bravo a finalizzare il recupero 
palla in zona offensiva di Invernizzi, il quale si infortuna nell’atto ed è costretto ad uscire. Siamo 4 a 4 e il match è 
tesissimo, il tempo sta per scadere, la POB sembra compatta e pronta a portare a casa un positivo pareggio in ottica 
classifica, quando succede l’irreparabile.
L’attaccante avversario si trascina maldestramente ed autonomamente la palla in fallo di fondo, ma il direttore di gara 
concede agli ospiti un inesistente corner: è una carambola sugli sviluppi dello stesso a condannare la POB ad una 
sconfitta immeritata proprio allo scadere del tempo di recupero. Una vittoria avrebbe permesso alla POB di staccare 
in classifica proprio il Bovisio che invece è riuscito ad accorciare. Fuga dal Bovisio, che è però avvenuta nelle partite 
successive (tutte vinte dai nostri ragazzi). Ora la lotta per l’Eccellenza sembra una questione a due tra POB Binzago 
e Settimo Calcio Novella, distaccata solo di un punto (ma con una partita in più). Teniamoci pronti a un finale di 
stagione caldissimo!

Beatrice Zana

Luca Motta e Andrea Ranzoni
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RUBRICHE

PER GIOCARE UN POB

Per questo mese, spazio dedicato ai più piccoli! Stampa la sagoma dei giocatori POB, o vieni a prendere 
la tua copia in palestra. Dopo averla colorata, inviala a press@pobbinzago.it, le più belle saranno 
pubblicate il prossimo mese!

PER INFO 

Roberto
392-8651477

dsbasket@pobbinzago. i t

PER INFO 

Luca
346-5895224

dsca lc io@pobbinzago. i t

PER INFO 

Elena
338-2218571

dsvol ley@pobbinzago. i t


