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FRANCESCO FRONTEDDU 
E LA RAPID VIADANA U15: 

Il tecnico sardo è al suo terzo anno in società ed allena con Trogu

OTTIMO IL RENDIMENTO DELLA FORMAZIONE FEMMINILE GIALLONERA

Un ottimo terzo posto in classifica, alle spalle 
di due realtà professionistiche come Sassuolo e 
Parma. 
È questo il più che buono rendimento della for-
mazione Under 15 femminile della Rapid Viadana, 
allenata dal duo sardo Antonello Trogu-Francesco 
Fronteddu. 
Su 11 gare sono stati totalizzati 25 punti, che si-
gnificano otto vittorie e un solo pareggio a fronte 
di due solo ko. 
Fronteddu, trentanove anni, racconta i segreti 
del mondo a tinte rose. “Sono da tre anni in que-
sta società per merito dello stesso Trogu- rac-
conta- All’inizio ero un po’ timoroso sul mondo 
femminile in quanto ho sempre allenato i ragazzi, 
poi ho scoperto questo mondo e me ne sono inna-
morato. È fantastico arrivare al campo sportivo e 
trovare 70 bambine di tutto il settore femminile 
che corrono dietro ad un pallone; anche a livello 
di apprendimento è tutto più facile perché assor-
bono tutto quello che cerchi di insegnare loro. Tre 
anni fa siamo partiti con pochissime iscritte, ed 
invece oggi eccoci qua”. Il mister spende due pa-
role in più per il portierone Vanessa Arapi, la pri-
ma tesserata in assoluto: è stata lei ad invitare 
poi le amiche e a dare il via al boom di iscrizioni. 

“Vorrei ringraziare due famiglie- dichiara Fron-
teddu- i Benassi, che dedicano tante energie alla 
loro società, e la mia, che mi appoggia e crede in 
quello che faccio. Seguo principalmente l’Under 
15 a 9 giocatori ma saltuariamente vado ad al-
lenare anche le altre categorie, in modo tale da 
rendere meno d’impatto una volta che le giocatri-
ci saliranno di livello”. 
Eccola, allora, questa super formazione Under 15. 

“Ci alleniamo tre volte a settimana, e tre 
ragazze (Irene Carpi, Sara De Pietri 

ed Elena Bondavalli) vanno tutti 
i lunedì ad allenarsi a Sassuolo 

attraverso il progetto Genera-
zione S. 
Ci siamo qualificati per la 
fase regionale e per tutta 
la società si apre una nuova 
era: ci saranno realtà molto 

strutturate ma vogliamo far-
ci trovare preparati. Facciamo 

tanta tecnica individuale ma an-
che tantissimo lavoro tattico. 

Il sogno? Che le ragazze- chiude Fron-
teddu- continuino a volersi bene e stiano bene 

tra di loro. Il resto verrà da sé”. 
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I due mister 
Fronteddu 
e Trogu

La formazione Under 15 
della Rapid Viadana Femminile

Prosegue la collaborazione con il Sassuolo
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