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SORPRESA A CHI? 
LA RAPID VIADANA PUNTA 

LA SECONDA CATEGORIA

Lo conferma patron Benassi: “Non sono stupito, so quello che facciamo”

AL PRIMO ANNO IN TERZA, L’OBIETTIVO 
DEL CLUB GIALLONERO È SALIRE DI LIVELLO

L’ambizione non gli è mai mancata, sin dai tempi del Lentigione. Dopo 
aver fondato nel 2018, insieme alla figlia Eleonora, la società Rapid 
Viadana, Andrea Benassi ha deciso in estate di iscrivere per la prima 
volta una squadra senior ad un campionato di Terza Categoria. 
La Rapid di mister Galati è stata inserita nel girone reggiano e sta 
navigando nelle zone molto alte di classifica. Un risultato che per il 
numero uno non è una sorpresa. “Siamo la mina vagante ma solo per 
chi non ci conosceva- afferma Benassi- io non sono di certo stupito. 
Sapevo infatti di contare su un gruppo di giovani che l’anno scorso ha 
disputato il campionato Juniores a supporto della Seconda Categoria 
del Dosolo. Conoscevo quello che avrebbero potuto fare, con l’aggiun-
ta di 4-5 atleti d’esperienza che prontamente abbiamo inserito. 
L’inizio è stato un po’ titubante, poi abbiamo ingranato e domenica 
dopo domenica abbiamo scalato le posizioni. L’obiettivo è quello di 
provare a vincere il campionato e salire in Seconda, o perché vincia-
mo la Terza Categoria o perché solleviamo la Coppa Presidenti”. 
Benassi spende poi parole al miele per il tecnico Giuseppe Galati a 
cui è stato affidato l’incarico: “Galati è un mister che vorrei sem-
pre- sottolinea il patron- è una persona vera, reale e con cui ci si 
può confrontare. È consapevole di dove si trova, considerato che la 
nostra società è l’unica che può vantare a questo livello una maglia 

di ricambio tra primo e secondo tempo. A supporto dell’allena-
tore devo sottolineare la grande professionalità del secondo 

Andrea Gradella, del dg Fabrizio Schianchi che svolge anche 
le funzioni di medico sociale e del nostro team manager 
Othman Attarki, abile a fungere anche da osservatore e 
direttore sportivo. 
Si tratta di persone che assistono i ragazzi nelle varie 
gare interne ed esterne senza fare mancare loro nulla. 
Sto trasmettendo la mentalità che ho acquisito nei miei 

anni al Lentigione, per me quella del “Lenz” è stata una 
scuola e sarebbe bello riproporla anche nella mia nuova re-

altà”. 
Anche il settore giovanile giallonero sta andando alla grande. “I 

Primi Calci 2017 sono uno spettacolo-sorride Andrea- gli Esordienti 
2010 stanno invece imparando a mettere sul campo quella sana cat-
tiveria agonistica che è fondamentale. Le bambine? L’Under 15 è la 
vera sorpresa. Tre ragazze si allenano settimanalmente col Sassuo-
lo, Irene Carpi (già realizzati oltre 20 gol) si gioca il titolo di capocan-
noniere ed in generale siamo super contenti. 

Colgo l’occasione- chiude Benassi- per augurare Buon Natale e 
Felice Anno Nuovo a tutte le famiglie della Rapid Viadana”. 

L’esperienza di Lentigione sta tornando utile a Benassi
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