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IN QUESTO NUMERO 

Cari Soci, 

Dicembre è il mese del Natale, il momento dell’anno in cui tradizionalmente tutti noi de-

dichiamo maggiore tempo ed attenzione alla famiglia. Intorno a tavole imbandite, con-

dividiamo momenti di allegria con i nostri cari, ci scambiamo doni e discutiamo dei pro-

getti per l’anno che deve venire. Prendendo spunto da tutto ciò, noi della “famiglia Olo-

na” abbiamo scelto Dicembre per celebrare il 120° anniversario di attività  del Club, i-

naugurare finalmente la nuova area fitness e presentare pubblicamente il progetto defi-

nitivo di ristrutturazione! Vi aspettiamo dunque Lunedì 15 Dicembre a partire dalle ore 

19.00, per festeggiare insieme  questo importante passaggio della nostra ultracentena-

ria storia. 

EDITORIALE 

01/12: INIZIO CONCORSO DI NATALE PER I BIMBI DELL’OLONA 
10/12: APERTURAE NUOVA PALESTRA 
13/12: BEAT LEUKEMIA: MANIFESTAZIONE DI SOLIDARIETA’ 
14/12: TORNEO DI TENNIS “TROFEO DI NATALE” 

15/12: 120° ANNIVERSARIO ED INAUGURAZIONE AREA FITNESS 
Dal 15/12 al 21/1: BABBO NATALE “OSPITE” IN OLONA: a disposizio-

ne dei bimbi per consegna letterine e fotografie 

20/12:  PANDO RUN: gara non competitiva podistica di Natale 

SUCCEDE A DICEMBRE 

OLONA STAFF: LA MANUTENZIONE 

“Cosa rappresenta per te il Natale? Come ti immagini il Natale in O-

lona? Cosa vorresti che lo sport ti regalasse?” Lo abbiamo chiesto ai 

bambini del Club , che ci racconteranno attraverso delle letterine o 
dei disegni indirizzati a Babbo Natale le loro idee sul Natale in  Olo-

na. Tutti i lavoretti verranno pubblicati sulla pagina facebook del 

Club ed esposti in Olona: i migliori, ovvero quelli che otterranno il 

maggior numero di “mi piace”, saranno premiati con le magliette uf-

ficiali del Club!  

IL CONCORSO DI NATALE 

Dal 6/11 al 9/11: CAMPIONATI ITALIANI DI BRIDGE 
14/11: E. JACKS E L. TICOZZI CAMPIONI DELLA DAVIS CUP OLONA! 
30/11: FINALE TORNEO ORDEC. 

E’ SUCCESSO A NOVEMBRE 

In questo numero di “Olona News” vi presentiamo il nostro staff di manutenzione,  

formato da Tino e Christian! Il responsabile Tino è il “tuttofare” del Club: appassionato  

di musica, durante gli eventi al Club si trasforma in Dj Tindaro per allietare con buone  
selezioni musicali, soprattutto jazz, le serate dei nostri frequentatori. Il suo collabora- 

tore Christian, ex calciatore professionista, si vede meno in pubblico e lavora “dietro  

le quinte” del Club, occupandosi tra le altre cose della manutenzione del nostro giardi- 

no. Allo staff di manutenzione vanno i nostri ringraziamenti e complimenti, per come  

sono riusciti a gestire le emergenze causate dal maltempo del mese di novembre,  

garantendo la fruizione degli impianti nonostante i black out e i malfunzionamenti 

idrici che hanno colpito la città di Milano. 

21/12:  Interruzione corsi sportivi 

24/12:   7.30—20.00 
25/12:  Chiusura 

26/12:  9.00—19.00 (festivo) 

30/12:  Chiusura della vasca per manutenzione 
31/12:  7.30—20.00 
01/01:  9.00—19.00 (festivo) 
04/01:  Riapertura della vasca 
06/01:  9.00—19.00 (festivo) 

07/01:  Ripresa corsi sportivi 

GLI ORARI DEL CLUB PER LE FESTE 
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Coming soon…CIMENTO 2015!!! Stay tooned! 
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Sabato 20 Dicembre, a partire dalle ore 10.00, vi aspettiamo tutti al Club per la 

seconda edizione della “Pando Run”, la corsa non competitiva “natalizia”. Dopo 

il successo dello scorso anno, replichiamo con piacere l’iniziativa promossa e 
organizzata da VerdePisello. Una giornata all’insegna della corsa e del diverti-

mento, con un premio speciale per tutti i partecipanti: una bella fetta di pando-

ro che vi aspetta all’arrivo! Vi aspettiamo numerosi.   

LA PANDO RUN 

Dal 6 al 9 novembre si sono svolti i Campionati Italiani cat. Allievi di 

Bridge a Salsomaggiore. Il torneo si caratterizza molto per 

l’ambiente che si crea durante questa competizione: persone che 
fino a pochi mesi prima non conoscevano questo caratteristico gioco 

si trovano a disputare un torneo valido per un titolo italiano. 

Quest’anno la scuola Bridge Olona, diretta dal Maestro Steve Hama-

oui, ha raccolto il frutto della costanza e tenacia di una coppia che 

gareggiava nel secondo anno, gli allievi Cristina Rivida e Oreste Zam-

belli, che si sono aggiudicati la medaglia d’argento nelle coppie do-

po aver “combattuto” durante tre sessioni. Chiara Marsili si è invece 
aggiudicata la medaglia di bronzo nel torneo 

a squadre della categoria “pre-agonistico”. 

Inoltre la scuola Bridge Olona ha vinto il pre-

mio “Consolazione C” con la squadra compo-

sta da Giovanna, Chiara, Alberto e Luca. 

Gli allievi della scuola si sono distinti bene in 
tutte le categorie, partecipando al campiona-

to con una massiccia presenza e rendendo 

orgoglioso il loro Maestro. Ora la scuola si 

preparerà per il prossimo campionato che si svolgerà a maggio, dove 

il Maestro Steve spera di portare numerosi allievi a competere per i 

titoli più ambiti.  

I CAMPIONATI ITALIANI DI  BRIDGE 

ASPETTANDO IL CIMENTO 2015 

La sezione Tennis dell’Olona 1894 partecipa con 3 squadre alla 

“Coppa Comitato Lombardo 2014”. che, per tutto il periodo invernale 

vedrà i migliori circoli tennistici della Lombardia dar vita a numero-
se sfide emozionanti. Gli atleti che difendono i colori del Club sono: 

OVER 55 (Girone 2):  Paolo Zanibon 

     Gilberto Gomitoni 

     Alessandro Costella 

     Amedeo Rodolfi 

     Raffaele Sacco 

GRUPPO C (Girone 18): Davide Jacks 
     Stefano Monti 

     Pietro Voarino 

     Tommaso Liani 

     Tommaso Tacconi 

     Francesco Pica 

     Enrico Pasti 
     Matteo Zanibon 

GRUPPO A (Girone E):  Moreno Sala 

     Gabriele e Matteo Rusconi 

     Mattia Cibelli 

     Paolo Patruno 

     Daniel Pertmayer 

     Attilio Rizzi 
     Fabio Rossi 

CONOSCIAMO GLI AGONISTI 

 I lavori che stanno interessando il Naviglio Grande e la Darsena per 
l’Expo lasceranno purtroppo il canale senza acqua fino a primavera, 
ma….niente paura, Il Cimento 2015 si farà!  La domanda sorge spontanea: 
come faremo senza acqua?  

Non vi preoccupate, abbiamo pensato ad una divertente alternativa che 
vi sveleremo presto… 
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Vi aspettiamo a Gennaio con un nuovo numero di “Olona News”. Per tutte le notizie: 
www.olona1894.it—facebook.com/Olona1894 


