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IL PRIMO ANNO DELLA RAPID 
VIADANA IN TERZA CATEGORIA 

Mister Giuseppe Galati ha alle spalle oltre 20 anni di esperienza 

LA SOCIETÀ GIALLONERA HA DECISO DI SCHIERARE 
UNA FORMAZIONE SENIOR

Osservando le classifiche dei campionati 
dilettantistici, sarà balzato l’occhio su una 
squadra che l’anno scorso non era presente: 
la Rapid Viadana, che milita con buoni risulta-
ti nella Terza Categoria reggiana. In panchina 
un volto conosciuto, mister Giuseppe Gala-
ti. “Ho circa 20 anni di esperienza come al-
lenatore in Prima e Seconda Categoria- dice 
l’allenatore- Lo scorso anno allenavo la Ju-
niores Provinciale a Dosolo, che ha chiuso 
il proprio campionato al 4° posto a ridosso 
delle fasi finali. In estate patron Andrea Be-
nassi ha deciso di rilevare la società Futura 
dove andavano a finire poi i ragazzi della no-
stra Juniores, e mi ha manifestato l’intenzione 
di creare una squadra senior della Rapid Via-
dana rilevando il titolo sportivo. Gli ho con-
sigliato di partire dalla Terza Categoria per-
mettendo così a questi giovanissimi ragazzi 
di maturare grande esperienza”. 
Galati ne spiega subito dopo le motivazioni: 
“L’80% del mio gruppo è nato nel nuovo Mil-
lennio, basti pensare che ogni domenica ne 

schiero 7 sugli 11 titolari e gli altri 4 sono 
comunque un 1990, un ’94, un ’97 e un ’98, 
quindi ancora giovani. Affrontano gente di 
15 anni più grande ma non sfigurano affatto 
perché qui a Viadana le cose vengono fatte a 
modo. 
Andrea ed Eleonora non ci fanno manca-
re mai nulla, si nota la differenza con le al-
tre squadre del girone da un punto di vista 
dell’organizzazione e dello stesso abbiglia-
mento”. Galati preferisce non delineare l’o-
biettivo stagionale aspettando che sia l’an-
damento delle partite a parlare: “Quando 
siamo partiti non ci siamo posti limiti, la mia 
squadra si allena bene e i frutti del lavoro 
devono ancora arrivare. Avremo la semifina-
le del Memorial Presidenti in casa nostra, se 
riusciamo ad andare in finale secca ce la gio-
chiamo. Un ringraziamento? A tuto il Rapid 
Viadana che dispone di un settore giovanile 
molto proficuo compreso il calcio rosa-chiu-
de-oltre al mio vice Andrea Gradella che è 
una figura molto preziosa”. 

La Rapid è in semifinale del Memorial Presidenti

La squadra ha il supporto 
dell’amministrazione comunale di Dosolo
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