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IN QUESTO NUMERO 

Cari Amici, 

Il 2015 sarà un anno importante per la Canottieri Olona 1894. Un anno di  grandi cambia-

menti  infrastrutturali, di innovazioni, di cantieri e progetti che si susseguiranno senza 

sosta per dare seguito al piano “Olona 4.0” e consegnare a tutti noi l’Olona del futuro. Un 

impianto dove vivere lo sport, il benessere ed il tempo libero in piena armonia, con i mi-

gliori comfort e servizi e la qualità del nostro staff. La strada da fare è lunga e complica-

ta, e mantenere tutte le attività operative senza disagi per nessuno non sarà affatto 

semplice. Vi chiediamo pazienza e comprensione se qualche volta durante i lavori vi co-

stringeremo a piccoli sacrifici in termini di spazi disponibili, se ogni tanto il rumore vi 

disturberà, se alcune interferenze nella vostra quotidianità all’Olona vi porteranno disa-

gio. Come si usa dire in questi casi,“stiamo lavorando per Noi”,  convinti più che mai che 

il prodotto finale che vi offriremo vi farà sentire orgogliosi di far parte di questa famiglia 

ultracentenaria.  

Una famiglia dove poter vivere con piacere “Lo sport di oggi, lo spirito di un tempo”. 

EDITORIALE 

4.01: RIAPERTURA VASCA NATATORIA  

7.01: RIPRESA CORSI DI FITNESS E CORSI SPORTIVI 

11.01: TORNEO DI TENNIS CON CAMBIO VOLANTE 
23.01: PRESENTAZIONE LIBRO “MILANO NELLO SPORT” 

24.01: MASTER CLASS FITNESS MOVERO 

25.01: IL CIMENTO SUL CEMENTO 

SUCCEDE A GENNAIO 

IL CIMENTO SUL CEMENTO 

1.12—24.12: CONCORSO DI NATALE PER I BIMBI DELL’OLONA 
11.12: APERTURA NUOVA AREA FITNESS 
13.12: BEAT LEUKEMIA 
14.12: TORNEO DI NATALE 
15.12: INAUGURAZIONE E CENTOVENTENNALE DEL CLUB 
15.12—19.12: BABBO NATALE IN OLONA 
20.12: PANDORUN 2014 

E’ SUCCESSO A DICEMBRE 

Arriva Gennaio e tornano i temibili “Giorni della merla”, quelli che a Milano sono considerati i giorni più freddi 

dell’anno. E con loro, come da tradizione, torna anche il Cimento che ogni anno organizza la Canottieri Olona! 

Sappiamo cosa vi state chiedendo: come faremo, visto che non ci sarà l’acqua nel Naviglio per via dei lavori in 
vista dell’Expo? Niente paura, ci abbiamo pensato e ripensato e alla fine abbiamo ideato il “Cimento sul Cemen-

to”, una manifestazione che si ispira alla tradizione del classico Cimento Invernale ma in un contesto sportivo 

nuovo, quello del running. Il 25 gennaio dunque, con partenza allo scoccare delle campane della chiesa di S. Cri-

stoforo alle ore 12.00, 100 temerari suddivisi in squadre da 10 daranno vita ad una staffetta non competitiva su 

un percorso di circa 750 mt che si dovranno correre in costume da bagno! Sarà questa la particolarità della ma-

nifestazione: sfidare le rigide temperature milanesi correndo a torso nudo lungo le sponde del Naviglio! E pos-

siamo assicurarvi che durante il percorso non mancheranno le sorprese…. Vi aspettiamo dunque al Club per le 
iscrizioni a partire da 12 gennaio, se vuoi essere un Cimentista a 360° non puoi davvero mancare! 
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Il taglio del Nastro  Babbo Natale in Olona 

Il 15 Dicembre si è tenuta la celebrazione del centoventennale  della 

Canottieri Olona 1894. Per l’occasione è stata inaugurata ufficialmen-

te la nuova area fitness, simpaticamente ribattezzata “La Palestra sul 
Naviglio”, regalo che il Club si è donato per i suoi primi 120 anni. A ta-

gliare il nastro rosso è stata la dott.ssa Anna De Censi, Presidente 

della Commissione Sport del Comune di Milano, che ha partecipato 

all’iniziativa in rappresentanza del Comune insieme alla dott.ssa Da-

niele Fabbri, Direttore del settore Sport e benessere, e al dottor  

Roberto Castellini, Responsabile Servizi Impianti Sportivi—Comune di 

Milano. Tra gli ospiti anche il “coach” Sandro Gamba, ex commissario 
tecnico della Nazionale Italiana di Basket, e Danilo Vucenovich, Pre-

sidente del Comitato Regionale Lombardo della FIN. 

CENTOVENT’ANNI DI OLONA 

PandoRun 2014 
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Giusy, Barbara e Nicoletta sono le ragazze che ogni giorni vi accolgono al front desk del Club, coordina-

te “dietro le quinte” da Lorena, che si occupa anche di amministrazione e contabilità.  Giusy, che è la 

“memoria storica” di Olona (dal 1988 lavora nell’impianto), è colei che, oltre alle classiche mansioni di 
reception, si occupa con gusto e dedizione agli allestimenti del Club durante le feste (Halloween, Nata-

le…).  Anche Barbara lavora in Olona da diversi anni: fan di Vasco Rossi, ha frequentato il Club anche da 

bambina, imparando a nuotare proprio grazie alla nostra scuola nuoto. Nicoletta è l’ultima arrivata:ed è 

in Olona da aprile. Porta con sé un’esperienza pluriennale come receptionist in diversi impianti sporti-

vi, tra cui il Forum d Assago e Gardaland Water Park. Lorena è la nostra 

“tuttofare”: nella sua esperienza in Olona si è occupata di diverse 

mansioni fino a specializzarsi in contabilità ed amministrazione, ruo-
lo che ricopre tutt’oggi. Come si vede dalla foto, con i numeri ci sa fa-

re!   

OLONA STAFF: LA RECEPTION 

OLONA 4.0: LO STATUS DEL PROGETTO 

A fine novembre è uscito il libro di Gino Cervi e 

Sergio Giuntini, intitolato “Milano nello Sport”, 

volume edito da Hoepli che descrive la storia, i 
personaggi e gli eventi significativi dei migliori 

impianti della città di Milano. All’interno del  

volume un’ampia sezione è dedicata alla Canot-

tieri Olona, con immagini storiche, aneddoti, per-

sonaggi e storie che hanno caratterizzato la vita 

del Club. Il 23 gennaio alle ore 18.00 avverrà in  
Canottieri Olona la presentazione ai soci del vo-

lume, alla presenza degli autori che saranno a 

disposizione di tutti i presenti per curiosità, do-

mande e altre informazioni sul loro libro. 

CANOTTIERI OLONA SU  
“MILANO NELLO SPORT” 

Finalmente dopo mesi di duro lavoro siamo riusciti ad inaugurare la nuova, bellissi-

ma, area fitness—wellness situata al primo piano del Club. Concluso il primo inter-

vento del progetto di ristrutturazione, ci siamo subito messi al lavoro per accelerare 
gli iter burocratici che consentiranno di eseguire i successivi lavori che, come an-

nunciato, consegneranno all’Olona una nuova Club House, un nuovo ristorante,  dei 

nuovi spogliatoi per i soci, delle ampie sale polifunzionali ed una rinnovata area be-

nessere, oltre ad altri piccoli interventi utili a migliorare la qualità dei nostri servizi. 

Tutti i permessi sono stati correttamente richiesti nei limiti temporali previsti ed a 

breve potremo dunque informarvi sulle date dei prossimi interventi che andremo a 

realizzare nel corso 2015.    
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Nella storia della Canottieri Olona, la più titolata delle 

società sportive che popolano il Naviglio Grande, non vi 

sono solo successi negli sport acquatici. La sezione 
tennis è infatti quella che sul finire degli anni ‘60  ha 

reso in nostro Club il miglior circolo tennistico di Mila-

no, grazie agli sforzi e alle prestazioni di atleti del cali-

bro di Lea Pericoli, Sergio Tacchini, Giorgio Maioli, Nico-

la Pietrangeli. Sergio Tacchini e Nicola Pietrangeli vin-

sero in coppia gli Assoluti del ’66; Nicola Pietrangeli e 

Lea Pericoli il singolo; Pietrangeli—Tacchini, Pietrange-
li—Pericoli e Pericoli—Migliori, rispettivamente il dop-

pio maschile, il doppio misto e il doppio femminile agli 

Assoluti del ’67. Ancora, si imposero nella prova singo-

la Pietrangeli e Pericoli agli Assoluti del ’68, Pietrange-

li—Tacchini e Beltrame—Giorgi nel doppio maschile e 

femminile sempre agli Assoluti dello stesso anno. Nel 
1971 gli atleti oloniani   Ion Tiriac e Ilie Nastase si impo-

sero nel prestigioso Torneo di Montecarlo sulla temibi-

lissima coppia Okker—Taylor, riuscendo ad aggiudicar-

si il titolo ed arricchendo la bacheca del Club di un altro 

importante trofeo! 

TENNIS OLONA: GLI ATLETI CHE HANNO FATTO LA STORIA 

Lea Pericoli 

Nicola Pietrangeli 

Lorena alle prese con i conti 

Nicoletta e Barbara 

Tiriac e Nastase 

Giusy al lavoro 
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LA FOTOSTORIA DEL 2014 
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Vi aspettiamo a Febbraio con un nuovo numero di “Olona News”. Per tutte le notizie: 
www.olona1894.it—facebook.com/Olona1894 

GEN ‘14: IL CIMENTO APR ‘14: VITAMINA CON JILL COOPER 

MAG ‘14: FESTA DI FINE CORSI GIU - LUG ‘14: OLONA CAMP E MOVIMENTO SUI TETTI 

AGO ‘14: INIZIANO I LAVORI OTT  - DIC ‘14: HALLOWEEN & NATALE DIC ‘14: INAUGURAZIONE 

OTT—NOV –DIC ‘14:  OLONA TENNIS 

VI AUGURIAMO UN 2015 PIENO DI ALLEGRIA, SPORT E BENESSERE IN NOSTRA COMPAGNIA!!! 


