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ALLA RAPID VIADANA 
CRESCE ANCHE LA 
SCUOLA CALCIO MASCHILE

Indispensabile l’organizzazione dei tecnici e la fiducia dei genitori

SOTTO LA GUIDA DEL REFERENTE ANDREA BARBIANI IL LAVORO IMPOSTATO È OTTIMO

Le attività del settore giovanile giallonero a distanza di 5 anni dalla sua 
nascita (2018) hanno avuto un incremento importante a livello numerico, 
insperato dopo il periodo covid. Con l’obiettivo di mettere al centro di questo 
progetto il bambino a 360 gradi, in questi anni la Rapid Viadana ha insistito 
sui principi fondamentali che lo sport deve dare ai ragazzi, soprattutto nelle 
fasce dell’attività di base (5-13 anni), nelle quali ha sempre creduto inve-
stendo importanti risorse a livello umano e gestionale per la loro crescita. 
Ad oggi, nel settore maschile troviamo: la cat. Esordienti secondo anno 2010 
affidata ad Emanuele Baruffaldi e Vittorio Baraldo; la cat. Esordienti primo 
anno 2011-12 affidata ad Andrea Barbiani e Diego Stagnati; la cat. Pulcini 
primo anno 2013 affidata a Massimo Maiellaro e Pietro Rossi; i Primi calci 
2014-15 affidati a Gianluca Brocca e Salvatore Scarpa; i Piccoli amici 2016-

17 affidati a Carmine Cocozza, Kevin Duma-
ni e Nicholas Rossi. 

Allo staff che lavora con gran parte dei suoi 
tecnici fin dagli esordi, coordinati dal re-
sponsabile tecnico Andrea Barbiani (istrutto-
re con qualifica UEFA B), ogni anno vengono aggiunte 
persone qualificate, che possono incrementare 
esperienza e professionalità anche nei ragazzi più 
giovani che si affacciano per la prima volta nel mondo dell’insegnamento ai 
bambini. 
A tal proposito si deve l’inserimento di due figure per la cura del ruolo del 
portiere, che lavorano a stretto contatto anche con la prima squadra, un 
preparatore atletico con l’aggiunta del terzo allenamento facoltativo per le 
fasce d’età più grandi, così da poter integrare il lavoro su campo anche a li-
vello fisico e motorio. 
Nella stagione corrente la Rapid è stata per la prima volta costretta a chiu-
dere le iscrizioni in virtù delle troppe richieste. Chi è sui campi sa infatti che 
difficoltà ci sono nel gestire gruppi troppo numerosi di bambini senza un 
adeguato rapporto atleti-istruttori. Il tutto chiedendo sempre grande sforzo 
agli istruttori nel differenziare i carichi di lavoro e grande collaborazione da 
parte dei genitori, in considerazione dei diversi centri sportivi (Cicognara, 
Dosolo, San Matteo, Cizzolo) in cui far giocare i propri figli. E queste scelte, a 
quanto pare, stanno dando ottimi risultati. 

 Dal 2018 il settore maschile giallonero non ha smesso di crescere e  
 migliorare

La formazione 2010 della Rapid Viadana

 Nonostante i diversi centri sportivi l’adesione delle famiglie è totale

Un bimbo dei 2012 alla 
presentazione ufficiale felpe Conad Cup


