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IN QUESTO NUMERO 

Cari Amici, 

L’estate è finalmente arrivata e il Club si è “vestito” a dovere. Il giardino ed il solarium 

sono attrezzati, la vasca idromassaggio è attiva, i campi da tennis sono scoperti e gli  

eventi a calendario non mancano (vedi serata con Ronnie Jones)!  Siamo arrivati alla fi-

ne della stagione dei corsi è il bilancio è stato sicuramente positivo, così come le feste 

di fine anno: tanti bambini hanno imparato nuove attività e soprattutto si sono divertiti,  

e speriamo di rivederli subito dopo l’estate di nuovo per frequentare la nostra scuola di 

sport. I camp estivi sono in partenza e anche quest’anno saranno una buona idea per far 

trascorrere ai vostri figli e nipoti l’estate tra sport e divertimento.  Noi saremo sempre 

qua, pronti ad offrirvi la nostra professionalità ed esperienza per rendere la vostra esta-

te uno po’ più “fresca” e sorridente! Buona lettura dell’ottavo numero di “Olona News”. 

EDITORIALE 

01/06: APERTURA ISCRIZIONI LIBERE AI CORSI DI NUOTO 2015/16 

04/06: FESTA DI FINE CORSI DI TENNIS 

06/06: MASTER CLASS MOVERO FITNESS 
06 e 07/06: SHOPPING EXPERIENCE IN OLONA 

07/06: TERMINE DEI CORSI INVERNALI 

08/06: INIZIO CORSI ESTIVI E SUMMER CAMP  

Dal 13/06 al 21/06: TORNEO FIT UNDER 12 E UNDER 16 

SUCCEDE A GIUGNO 

 

FOLLOW US ON: 

Facebook.com/ Olona1894 

Twitter.com/ Olona1894 

Youtube.com/ Olona1894 

www.olona1894.it 

 

E’ SUCCESSO A MAGGIO 

 TRASFERTA A ROMA  FESTA DI FINE CORSI DI NUOTO 

 OLONIANO NEL PALLONE SERATA MUSICALE 

Canottieriolona1894 
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Sabato 16 maggio grande giornata di festa in Canottieri Olona 1894 per celebrare l’arrivo dell’estate al Club, con l’apertura del giardino e la 

scopertura dei campi da tennis. Prima, nel pomeriggio, una bella iniziativa di sport e divertimento sul tetto, grazie al torneo di calcetto a 

squadre miste (uomini—donne) che hanno visto protagonisti sia i soci che i membri dello staff. Al termine del torneo un fantistico aperice-
na in giardino ha fatto da pre-serata per la grande sorpresa finale: il mitico Ronnie Jones e la sua band hanno suonato dal vivo per i soci e 

gli ospiti del Club, intrattenendo per due ore abbondanti i presenti al ritmo di una performance incredibile! Una bellissima serata che spe-

riamo sia piaciuta a tutti i presenti! 

SERATA DI FESTA CON RONNIE JONES 

Finalmente ci siamo: la stagione dei Camp Estivi sta per cominciare! Torna a grande richiesta l’appuntamento per i ragazzi con Olona Sum-

mer Camp! Tante settimane al club tra sport e divertimento, per imparare giocando e facendo sport con i nostri qualificati istruttori. Nuoto 

e giochi in acqua, karate, canottaggio, tennis, scacchi, laboratori creativi, inglese e tante, tante altre attività per far compagnia ai vostri fi-
gli e nipotini in un ambiente sereno, professionale ed attrezzato. Dall’8 giugno a fine luglio e nelle prime due settimane di settembre vi a-

spettiamo dunque al Club! Affrettatevi, i posti disponibili sono in via di esaurimento…! 

SHOPPING EXPERIENCE IN OLONA 

Sabato 6 giugno dalle 12.00 alle 19.30 e Domenica 7 giugno dalle 9.30 alle 19.30 vi aspettiamo al Club con 

le collezioni da sole e vista di Ottica 58 – Ettore Ponti insieme alla stilista Alisa Wild che, con le sue splen-

dide creazioni di moda, vi suggerirà originali idee fashion per l’estate. Sarà un evento all’insegna di 
shopping, relax e sport! Memo: Domenica 7 una gustosa prima colazione sarà offerta in giardino dalla ore 

10:00. Venite numerosi!! 

Vi ricordiamo che l’Ottica 58 – Ettore Ponti mette a disposizione dei soci di Canottieri Olona 1894 fantastici 

sconti su tutte le collezioni da sole e da vista! Chiedi in segreteria per maggiori informazioni! 

OLONA SUMMER CAMP 2015 
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Periodi di visite da “star” in Canottieri Olona 1894 quello appena concluso, che ha visto passare in Olona  per svariati motivi diversi volti noti del 
mondo dello spettacolo. A metà maggio sono stati ospiti al Club i conduttori televisivi Enzo Micco e Carla Gozzi, protagonisti del programma televi-
sivo di Real Time “Ma come ti vesti?”, per girare insieme ai nostri canottieri una parte di una puntata della nuova serie, che andrà in onda da Set-

tembre 2015. Poi il 18 maggio è stata la volta di Ronnie Jones , storico cantante e compositore statunitense considerato uno dei cantanti più origi-
nali e versatili della scena europea, che ha deliziato con due ore di spettacolo musicale live la platea intervenuta alla festa di inizio estate. Poi è 
stata la volta di CaterpillarI, programma radiofonico di Radio 2, che ha scelto la Canottieri Olona come partner per una puntata in diretta dalla Dar-
sena, nella quale è stato raccontato il nostro Cimento insieme al Direttore Sportivo Simone Lunghi e alla comica di Zelig Marta Zoboli. Infine, nei 

primissimi giorni di giugno, sono stati al Club  l’attrice Cristiana Capotondi e il regista Giorgio Diritti, che hanno scelto il nostro Club e il Naviglio 
Grande per girare alcune scene del Docu-film “Milano 2015” in uscita ad ottobre. 

OSPITI “SPECIALI” IN VISITA AL CLUB 

FESTA DI FINE CORSI : NUOTO E TENNIS 

 

Vi aspettiamo a luglio con un nuovo numero di “Olona News”. Per tutte le notizie: 
www.olona1894.it—facebook.com/Olona1894 

GIORGIO DIRITTI CRISTIANA CAPOTONDI RONNIE JONES ENRICO MICCIO E CARLA MARTA ZOBOLI 


