
MEDIA CENTRO NORD

www.mediacentronord.com

RAPID VIADANA, QUATTRO ANNI 
DI GRANDE SUCCESSO

Sono oltre 200 i tesserati, i 2012 pronti per la Conad Cup

“DAL 2018 
LA FAMIGLIA BENASSI 

SI SPENDE 
PER IL CALCIO IN PAESE”

Il sindaco di Dosolo 
con il capitano 
della squadra 
di Terza Categoria

La consegna 
delle felpe 
Conad Cup 
avvenuta al 
Conad 
di Poviglio

I gialloneri 
sono inseriti 
nel girone con 
Progetto Aurora, 
Celtic Cavriago 
e Rubierese

La Polisportiva Rapid Viadana nasce nel 2018 con l’o-
biettivo di dare al territorio del basso mantovano una 
nuova opportunità sportiva per le giovani generazioni. 
L’esperienza maturata nel Lentigione Calcio da Eleo-

nora ed Andrea Benassi, rispettivamente presi-
dente e dirigente della Polisportiva, ha 

permesso alla società di cresce-
re velocemente. Se l’obiet-

tivo iniziale era quello di 
tesserare una ottan-

tina di atleti, ad oggi 
si contano oltre 
200 iscritti. Punta 
di diamante del-
la società è il 
settore femmi-
nile, che conta 
oltre 50 atlete 
fra bambine e 
ragazze, por-
tando il calcio a 

tinte rosa in un 
territorio dove 

non era mai stato 
ovvero a partecipa-

re ad un campionato 
UNDER 15 Nazionale 

(al momento si sta svolgen-
do una prima fase regionale). Lo 

scenario delle varie squadre è però 
molto vasto poiché include altre due squadre 

UNDER 10 e 12 Femminili (referente Antonello Tro-
gu) mentre per il maschile le categorie sono Picco-
li Amici 2016/2017, Primi Calci 2015/2014, Pulcini 
2013/2012, Esordienti 2011 primo anno e Esordienti 
2010 secondo anno (referente Andrea Barbiani). Per 
questa stagione, poi, ecco la novità dell’iscrizione nel 
campionato emiliano di una squadra di Terza Catego-
ria, basata in gran parte dai ragazzi rivelazione della 
squadra Juniores che lo scorso anno erano a dispo-
sizione della Polisportiva Futura di seconda categoria. 
Alla guida di questa formazione è stato allestito uno 
staff di tutto riguardo con Giuseppe Galati allenatore, 
coadiuvato sul campo da Andrea Gradella e Daniel 
Flisi. Dietro le quinte lavorano con passione e dedizio-
ne il DS Othman Attarki ed il DG Fabrizio Schianchi. 
Forte è il ringraziamento da parte dei vertici societari 
verso le due amministrazioni Comunali di Viadana e 
Dosolo che, avendo ben chiaro il programma spor-
tivo e sociale che la RAPID VIADANA sta facendo 
sul territorio dei due Comuni, ha dato disponibilità 
dei propri campi sportivi per le attività relative ai vari 
campionati. Tra le diverse esperienze che i baby gial-
loneri vivranno quest’anno, nota speciale per i Pulcini 
2012 che prenderanno parte alla famosa Conad Cup: 
il torneo è a 80 squadre ed il livello alto ma la Rapid 
vorrà dire la propria su tutti i campi.


