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IN QUESTO NUMERO 

Cari soci,  

è con piacere che vi presentiamo l’ultimo progetto di Casa Olona : “Olona News”.  

Olona News nasce con l’intento di diventare un piacevole appuntamento mensile con il quale 
aggiornarvi sulle ultime novità, tenervi informati sui programmi e gli eventi del Club e  

raccontare il mondo Olona in tutta la sua gloriosa storia, dal 1894 ad oggi. Un ponte tra passa-

to, presente e futuro che lanciamo con questo primo numero nella speranza di poterlo arric-

chire sempre più di contenuti interessanti, anche grazie al vostro contributo. Vi auguriamo 

dunque una “buona lettura”, nella speranza di avervi fatto una gradita sorpresa. 

EDITORIALE 

1/10: INAUGURATO LO STUDIO PILATES. 
E’ finalmente attivo in Canottieri Olona 1894 uno studio interamen-

te dedicato al pilates, completo di macchinari cadillac e reformer 

appositamente  studiati per la disciplina.  

2/10: NASCE IL NUOVO SITO WEB! 
Un’altra novità per il Club: nasce www.olona1894.it, il nuovo sito 

internet ufficiale! Consultate sempre la sezione “news”! 

19/10: SACCO E GOMITONI DOMINANO IL TROFEO “ROD LAVER”! 
Grande successo e partecipazione per il trofeo vintage “Rod Laver”. 

Sacco e Gomitoni si aggiudicano il torneo dopo una cavalcata vin-
cente fino alla finale con Zanibon e Panunzio. Chi gli sfilerà il titolo 

nel prossimo torneo?  
31/10: UN’ATOMOSFERA “MOSTRUOSA” AL CLUB. 

E’ SUCCESSO AD OTTOBRE 

9/11: “DAVIS CUP OLONA” 
    14.00—19.00 
 

TUTTI I WEEK  END, TORNEO  
“ORDEC MILANO”.  
 
23/11: TORNEO DI SCACCHI   
    FEDERALE. 9.00—13.00 

SUCCEDE A NOVEMBRE 

Era il 1894, ben 120 anni fa, quando nasceva la nostra storica società, la Canottieri 

Olona. La più titolata delle società sportive che popolano il Naviglio Grande (2 cam-

pionati italiani di pallanuoto e numerosi titoli nazionali e internazionali dei suoi at-
leti) tra i soci “celebri” vanta nomi noti dello sport e dell’imprenditoria milanese: 

Cesare Rubini,  Lea Pericoli, Sergio Tacchini, Giordano Maioli, Nicola Petrangeli, Mas-

simo Moratti, “Sandro” Gamba e molti altri. Nata storicamente lungo la Darsena, si è 

trasferita poi sulle acque del Naviglio Grande di fianco alla chiesta di San Cristoforo, 

caratterizzandosi nell’ultimo ventennio soprattutto come luogo d’eccellenza per 

l’avviamento alla pratica sportiva attraverso l’insegnamento dei veri valori dello 

sport.   

COM’ERAVAMO... 

I lavori nella nuova area Wellness-Fitness del Club, primo importan-

te passaggio del progetto di ristrutturazione, procedono a ritmo 

spedito. A volte accade nel corso dell’apertura di cantieri importan-
ti, come quello che sta interessando il primo piano del Club, che per 

problematiche per lo più burocratiche i lavori subiscano rallenta-

menti imprevisti. Ciò purtroppo è successo anche a noi e questo non 

ci ha permesso di preparare la palestra nei tempi che avevamo pre-

visto. Attualmente però tutto sta procedendo speditamente, ma so-

prattutto rispettando la nuova tabella di marcia che dovrebbe con-

sentirci di aprire prima di Natale: un bel regalo per tutti quanti noi 
“Famiglia Olona”, soprattutto per la ricorrenza del Centoventennale 

del nostro storico e glorioso Club! 

Ci scusiamo per gli eventuali disagi creati nel frattempo, ma soprat-

tutto per le aspettative disattese. Siamo sicuri però, permetteteci 

questo pizzico di presunzione,  che quando vedrete il risultato finale 

potrete constatare che l’attesa non sarà stata vana…!  

OLONA 4.0:  LO STATO DEL PROGETTO 

L’antica Canottieri Olona 


