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

POB 3.0

MERCHANDISING

Scarica il catalogo completo dal tuo PC

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

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

Circa 500 tesserati: è questo il bilancio
della stagione POB 2022-2023. Non so dirvi
quanto questi numeri mi rendano felice e
orgoglioso di quello che siamo diventati e
di quello che saremo, viste le premesse. Al
momento, abbiamo registrato un incredibile
+40% di iscrizioni, soprattutto nelle fasce
dei più piccoli: imputo questo aumento al
grande servizio che i miei allenatori, coach
e mister svolgono con intensità, diligenza e,
perché no, amore per lo sport e per i bambini.
Una nota di lode per il settore Calcio, che ha
avuto un boom di iscritti di considerevole
importanza: al Responsabile Luca Motta e a
tutti i mister rivolgo i miei complimenti.
Stiamo anche raccogliendo i frutti di tutti i
progetti a cui ci siamo alacremente dedicati
negli anni precedenti: parlo del Progetto
Scuola, che ha portato tanti istruttori POB
negli istituti scolastici del territorio, dei
diversi Open Day, delle Feste e attività
dedicate ai bambini e per ultimo, ma non
per importanza, al Camp di fine agosto-inizio
settembre, che ha vantato circa 90 iscritti e
che ha avuto un grande successo.
Parlando di novità, invece, riguardo il settore
Basket, sono lieto di raccontarvi del progetto
Accademy, siglato con altre due società
del territorio, BCS e Sampietrina: si tratta di
un accordo volto alla collaborazione per la
formazione di squadre e allo scambio di staff
tecnici. Non vedo l’ora di iniziare i Campionati
e di vedere i frutti di tutto questo lavoro
insieme.
La stagione è iniziata e così anche tutti

gli altri nostri progetti: Sport in Gioco,
Ginnastica Dolce, le Visite Mediche Sportive
convenzionate, il Giornale su cui sto
scrivendo, l’organizzazione eventi del nostro
Staff e molti altri servizi che scoprirete.
Prima di lasciarvi, però, permettetemi di
spendere due parole sulle nostre prime
squadre, per fare un po’ il punto della
situazione. Sono così orgoglioso dei Senior del
settore Calcio, che al termine della Stagione
scorsa hanno ottenuto la promozione in
Eccellenza, raggiungendo quindi la massima
categoria del CSI: quest’anno affronteranno
il campionato con una rosa costituita dal
nucleo base, che è formato da amici più
che semplici compagni, accresciuto da
qualche innesto prezioso. Rinascita per la
Prima Squadra del Volley, invece: dopo la
retrocessione dell’anno scorso in Seconda
Divisione, stanno lavorando con l’obiettivo di
risalire. Il roster è costituito da metà ragazze
storiche e da metà dell’under 19, sempre
POB. Questa stagione sarà quindi un buon
banco di prova per le nostre giovani. Ultimo
ma non per importanza, è il settore basket, al
lavoro per rimediare alla delusione dell’anno
scorso di non essersi qualificati al PlayOff per la promozione in serie D. Il gruppo
squadra, con innesti di grande qualità, ha già
iniziato bene con due vittorie e sono sicuro
procederà allo stesso modo.
Diciamo che le premesse ci sono tutte. Non
resta che aspettare e godersi questa nuova
stagione!
Il vostro presidente,
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LA STORIA DEL MESE
Per una grande società, ci vuole un grande staff

27 squadre, 41 allenatori, di cui 17 nuovi, più di 20 dirigenti, circa 21 persone tra Staff medici,
Team Eventi e Segreteria: ecco i numeri della grande macchina che sta dietro a quello che ogni
giorno vedete sui campi di gioco di casa POB. Dopo aver dato il benvenuto alle nuove leve, è
giusto ringraziare anche tutti coloro che hanno deciso di intraprendere di nuovo questo cammino
insieme a noi. Ma ora vediamo tutti nel dettaglio. Iniziamo dal settore Volley (responsabile Elena
Motta), nello specifico il micro Volley, gestito da Valentina Pizzin e Gionni Giraldo, il quale gestisce
anche il mini Volley e le U16. Confermata Tiziana Beretta a capo delle U12 (e anche della squadra
“Senior” dei Genitori) e Alessandro Borgatello delle U13. New entry per Luigi Borreale, che gestirà
sia la U14 Rossa, sia la II Divisione. Il duo Elisa Copreni e Maddalena Bizzozzero gestiranno invece
l’U14 Bianca. Sempre Paolo Malacarne per le U18 e Marco Bergna per le U20.
Per quanto riguarda il settore Basket (responsabile Roberto Galantucci), citiamo i Pulcini gestiti
da Martina Siviero e Francesca Giglia: Francesca allenerà insieme a Marta Donagemma anche
gli Scoiattoli. Doppia squadra anche per Marta, in quanto coach degli Esordienti. Aria di novità per

gli Aquilotti, capeggiati da Stefania Polzoni (new entry anche della Prima Squadra), aiutata da
Federico Grassi. Doppia conferma per gli U14 gestiti ancora da Simone Borghi e Mattia Martin, e
per gli U18, con Renzo Richichi e Tommaso Banfi. Il President Coach quest’anno giocherà, oltre a
gestire la sua amata Promozione Femminile (aiutato da Stefano Bombino) anche la UISP Senior
Maschile, coordinato da Roberto Galantucci. Infine, citiamo l’ingresso di Fabio Brunati come headcoach della Promozione Maschile, al cui fianco troviamo l’immancabile Galantucci. Concludiamo
col settore Calcio (responsabile Luca Motta): tutto nuovo lo staff dei Big Small, con Andrea Peloso,
Stefano Longoni e Alessandro Mornata. U10 ancora allenati da Alessandro Marchesi e Agostino
Bizzozzero, mentre ad aiutare Luca Motta con gli U12 ci sarà Leonardo Facchinetti. Novità anche
per gli U15 e gli U19, che avranno come mister rispettivamente Riccardo Benini insieme ad Eddy
Piovesan e Luigi Buonomo. L’Eccellenza sarà gestita dal mister Fabio Concato, quest’anno aiutato
da Daniele Sacchi e Mattia Fontana.
Oltre agli staff tecnici, in casa biancorossa è presente un cospicuo numero di giovani ragazzi
e ragazze, che dedicano gran parte del loro tempo alla causa binzaghese: si tratta dello Staff
medico, costituito dai due preparatori Stefano Fanti e Stefano Conte e dal fisioterapista (nonché
giocatore dell’Eccellenza Calcio) Daniele Sacchi. Segreteria binzaghese doc, con Daniela Mauri e
Lara Borgonovo. Grande rinnovo anche nel Team Eventi, che presenta una cospicua quota rosa:
Celeste Tagliabue, Marta Donagemma, Lara Colombo, Sara Mornata, Francesca Giglia, Beatrice
Zana e Sara Giolfo tutte giocatrici (o ex-giocatrici) della Promo Femminile. A loro si aggiungono
Tommaso Banfi e Francesco Martin, anche loro gravitanti nel settore basket, perché giocatori
o ex, e/o allenatori. Ulteriore prodotto di questo grande Team è il giornale su cui state leggendo:
la redazione di Pick & POB è in costante aggiornamento e siete tutti invitati a scrivere a press@
pobbinzago.it se desiderate aiutarci.
Beatrice Zana
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VOLLEY, IL RESOCONTO

Una consolidata passione per tanti nuovi arrivi - novità dal settore
La nazionale italiana macina successi ai mondiali, ma anche i nostri atleti si stanno impegnando a fondo per affrontare le
piccole-grandi sfide che li attendono! Il settore giovanile pullula di volti nuovi. Ogni settimana giungono richieste per
provare un allenamento di Micro e Mini-volley, l’under 12 ha raggiunto la ventina di atleti e per l’under 14 siamo perfino
riusciti a sdoppiare la squadra iscrivendo 12 ragazze a PGS e 12 a CSI. In aumento anche under 13, 16 e 18. Approfittiamo
dell’occasione per presentare i nuovi membri del nostro staff: Valentina Pizzin (Micro volley), Elisa Copreni e Maddalena
Bizzozzero (under 14 bianca) e Luigi Borreale (under 14 rossa). Le novità non mancano nemmeno per i coach storici della
POB: Gionni Giraldo, oltre al Mini-volley, segue l’under 16; Tiziana Beretta si è rimessa in gioco con i piccoli seguendo la
numerosissima under 12 aiutata da Cristina Copreni e Sofia De Simone, passando il testimone della sua ex under 16 a
Paolo Malacarne (che allena quindi l’attuale under 18). Alessandro Borgatello prosegue il suo impegno con l’under 13
mista. La presenza di tanti giocatori alle prime armi rappresenta una bella sfida per i nostri allenatori che si dichiarano
pronti per la nuova stagione: la passione e l’entusiasmo sicuramente non mancano! Confidando nel sostegno del
pubblico bianco-rosso, auguriamo a tutti un’ottima stagione sportiva!
Elena Motta

Poche ma buone - AAA cercasi giocatrici
Contrariamente al settore giovanile, ricco di nuovi atleti, qualche
ostacolo mette a dura prova le squadre più grandi del settore
volley. L’Under 20 si difende bene grazie a giovani giocatrici di
qualità, ma sperava nell’arrivo di un libero e di qualche attaccante
per supportare l’organico. In difficoltà la seconda divisione che, a
causa di defezioni improvvise a inizio stagione e di alcuni prestiti
all’ultimo momento non concessi, è composta da una decina di
atlete agguerrite, ma che dopo anni di allenamenti specializzanti
saranno costrette a giocare “fuori ruolo”: riusciranno le nostre
bande a giocare come centrali, i centrali a difendere come liberi
e i palleggi ad attaccare come opposti? L’impresa è sicuramente
ardua, ma le nostre ragazze hanno deciso di non abbandonare la
società e di mettersi in gioco adottando nuovi ruoli e confidando
nell’aiuto delle giovani promettenti under 20. Il nuovo coach,
Luigi Borreale, conta sullo spirito di squadra e sta già lavorando
con l’allenatore dell’Under 20 Marco Bergna per affrontare la
stagione. Segnaliamo inoltre che è stata ricreata la squadra genitori: mamme e papà, non avete più scuse! Scendete
dagli spalti e venite a giocare con noi!

Elena Motta
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BASKET, IL RESOCONTO

Un settore giovanile in crescita
Non possiamo iniziare a parlare di settore giovanile senza prima
ringraziare il presidente Roberto Tognacca e tutto lo staff degli
istruttori, che, con il loro prezioso lavoro nelle scuole e con i Camp
estivi, hanno portato ad un notevole incremento numerico dei
nostri atleti. La nostra U14 riparte con la conferma dello staff
tecnico con a capo coach Simone Borghi, che si avvarrà anche
quest’anno della collaborazione di Mattia Martin. Gruppo di
atleti confermato con qualche nuovo ingresso frutto anche
dell’accordo con Basket Academy. Coach Borghi continuerà
nel percorso di crescita di nostri ragazzi che già lo scorso anno
ha fatto vedere i primi frutti. Il gruppo dei ragazzi delle annate
2004-2005 e 2006, già numeroso lo scorso anno, è ulteriormente
cresciuto e in regia troviamo il confermato Renzo Richichi,
coadiuvato dal vice Tommaso Banfi e dal nuovo arrivo, Andrea
Felice (nostro storico giocatore). A portare avanti il prezioso
lavoro dietro le quinte, sarà ancora il nostro dirigente Gianluca
Regondi. Sulla base del buon lavoro dello scorso anno, abbiamo pensato di effettuare uno step successivo nel percorso
di crescita di questo gruppo, che parteciperà al campionato FIP U19 (dopo diversi anni avremo una squadra POB iscritta
ai campionati giovanili federali) e contemporaneamente parteciperà anche al campionato nazionale U18 Uisp. Mi preme
sottolineare che i ragazzi del 2004 saranno parte integrante della nostra squadra Senior che parteciperà al campionato
Open UISP, in modo che grazie anche ai nostri storici giocatori Marco Cassamagnago, Andrea Felice e non ultimo il
presidente Roberto Tognacca, possano completare la loro crescita in un campionato Senior. Qualche innesto anche
nella compagine femminile, che quest’anno disputerà il campionato di Promozione per la C di Federazione. Non mi
resta che augurare un buon lavoro a tutto lo staff tecnico e dirigenziale ed un augurio ai ragazzi che possano in questa
stagione in primis divertirsi e che possano continuare la propria crescita in campo e fuori dal campo.
Roberto Galantucci
La nuova Promozione maschile
Ritengo non si possa iniziare a parlare della nostra squadra senior che parteciperà al campionato di Promozione senza
prima ringraziare coach Simone Borghi e Renzo Richichi per il lavoro svolto nella scorsa stagione. Novità quindi nello
staff tecnico con un nuovo Head coach che sarà Fabio Brunati. Coach di grande esperienza ha deciso di ripartire da
Binzago dove, con la collaborazione di Roberto Galantucci come vice-allenatore e di Gianluca Rebosio come dirigente
di squadra, sin dai primi allenamenti ha portato entusiasmo e voglia di lavorare duramente in palestra e di costruire
un gruppo che possa darci soddisfazioni. Il roster presenterà il nucleo storico di giocatori POB con i fratelli Motta,
Vaghi, Colombo e Manicone, la riconferma del trio di esperienza Martin, Ricci, Cipolla, ma presenterà anche novità
importanti per alzare l’asticella del talento della nostra compagine: Lorenzo Novati “il Puma”, giocatore la cui carriera
sui campi di tutta Italia parla da sola. Anche solo vedendolo lavorare in palestra ad ogni allenamento, si capisce il grande
contribuito che potrà dare alla nostra squadra. A Novati si aggiunge anche un centro atletico come Mattia Bonvino ed
il ritorno a Binzago del “killer” Federico Anzani; si tratta di una squadra pensata per una promozione in serie D nel giro
di tre anni. A causa della riforma dei campionati regionali, sarà una annata molto lunga e complicata che si concluderà
con un considerevole numero di compagini retrocesse. Il nostro obiettivo è quindi l’accesso ai playoff e l’automatica
qualificazione al prossimo campionato di Promozione per continuare il percorso che abbiamo intrapreso. Sarà come
sempre fondamentale per noi la presenza degli “Sbandati” che potranno portare entusiasmo al palazzetto a partire
dalla prima partita casalinga, domenica 30 ottobre alle 18.30.
Roberto Galantucci
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CALCIO, IL RESOCONTO

Settore calcio, stagione 2022-2023

Finalmente anche questa nuova stagione sportiva è iniziata! Dopo la pausa estiva e il meritato riposo non vedevamo
l’ora di riaccogliervi e rivedervi sui nostri campi da gioco. Sono ben 7 le nostre squadre che prendono il via ai campionati
di calcio a 7 organizzati dal CSI Milano; andiamo a conoscerle rapidamente:
I Big Small, guidati dai nuovi volti di Alessandro Mornata, Andrea Peloso e Stefano Longoni, ha inizio la prima
esperienza calcistica della squadra dei nostri piccoli amici del
2015-16. Benvenuti nella grande famiglia biancorossa! Inizia
l’esperienza degli U10 nel calcio a 7 per i nostri bambini del 201314. Si riparte anche quest’anno dalle certezze di Alessandro
Marchesi e Agostino Bizzozzero a cui spetterà il compito di far
crescere un gruppo molto promettente e con grande potenziale.
Prosegue il percorso alla POB Binzago degli U12 (annate 201112). Si cercherà di ripartire dalla grande crescita sportiva vissuta
nella passata stagione e di migliorarsi ancora! Leonardo
Facchetti affiancherà Luca Motta nel ruolo di aiuto allenatore.
Per i Ragazzi e U15, Edoardo Piovesan e Riccardo Benini sono
i nuovi allenatori dei nostri (2008-09-10). Tantissime vecchie
conoscenze ma anche numerosi volti nuovi compongono la rosa
delle due squadre che si preparano insieme ad iniziare questa
nuova e avvincente stagione. Dopo qualche anno di assenza,
le annate 2004-05 (U19) rientrano nel giro della POB Binzago.
Allenati da Luigi Buonomo non vedono l’ora di iniziare il campionato. Tra le tante novità, inizia a prendere vita anche
la possibilità di una squadra femminile per la categoria Open. Non essendo ancora in un numero sufficiente, per ora
disputerà solo degli allenamenti con l’intenzione di infoltire nei prossimi mesi il gruppo e partecipare poi alle attività
e ai campionati primaverili. Ragazze vi aspettiamo! Per onore di cronaca, citiamo solo l’Open ECCELLENZA, di cui si
approfondirà nell’articolo successivo. Al timone della squadra il solito Fabio Concato. Avanti tutta POB!
Queste le nostre squadre pronte a iniziare la stagione sportiva. Un augurio di buona stagione e un grande in bocca al
lupo a tutti e, come sempre, FORZA POB!
Luca Motta
Inizia l’avventura dell’Eccellenza
Son passati pochi mesi dal 2 Maggio, da quella serata magica che ha visto i nostri ragazzi della prima squadra laurearsi
campioni del campionato di open A in una cornice di pubblico binzaghese straordinaria! Il tempo dei festeggiamenti
è però finito e domenica 9 ottobre è andata in scena sul terreno di casa la prima giornata di campionato. Supportata
da una bella presenza sugli spalti del sempre caloroso pubblico biancorosso, la nostra prima squadra ha esordito con
un divertente 3 a 3 contro il Baita Monza. Inizio in salita per i nostri ragazzi che subiscono nei primi minuti il gol del
vantaggio ospite. Superato l’impatto con la nuova categoria, i nostri ragazzi trovano fiducia e occasioni e il gol del
pareggio arriva da una bella combinazione tra Benzoni e Fumagalli: assist di tacco di Benzoni per Fumagalli che trova
all’esordio il suo primo centro personale coi colori della POB. Su una disattenzione difensiva la POB viene nuovamente
sorpassata ma dura poco il vantaggio ospite perché Benzoni trova a pochi minuti dal termine della prima frazione il
gol del 2 a 2. Nel secondo tempo la Pob prende le redini del gioco ma non riesce a concretizzare le occasioni create. Il
gol però è nell’aria e arriva infine il meritato vantaggio con una bella conclusione dalla distanza di Invernizzi. Sembra
ormai fatta ma nel recupero il Baita Monza trova il gol del 3 a 3 su iniziativa personale del proprio attaccante che rientra
sul destro e fulmina l’incolpevole Crippa. Si potevano portare a casa i 3 punti ma comunque inizio promettente di
campionato per la Pob Binzago che sarà prossimamente impegnata sul campo del Real Affori.

Luca Motta
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RUBRICHE
PER GIOCARE UN POB
Cruciverbone! Stampa il cruciverba e prova a risolverlo! Invia poi la soluzione a press@pobbinzago.it: in
palio ricchi premi!
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