
GLI IDEALI DEL SK RAPID

 ■ IL SPORTKLUB RAPID È UNA COMUNITÀ.
Il modo leggendario in cui restiamo uniti ha le sue radici nella solidarietà tra le famiglie, tra 
i vicini e il personale lavorativo nella zona della Schmelz. I colori biancoverdi ci hanno uni-
to dal primo giorno. Questo ci ha permesso di diventare il più grande e più affermato club 
calcistico a Vienna e in Austria. Per assicurarci di mantenere questo sentimento di unione 
noi Rapidler ci trattiamo tutti allo stesso modo, con onestà e con fiducia.

 ■ IL SK RAPID RAPPRESENTA VALORI TRADIZIONALI.
Il nostro nome è e sarà sempre “Sportklub Rapid”. I nostri colori sono e saranno sempre il 
bianco e il verde. Il nostro stemma non può essere cambiato. Come squadra ci piace at-
taccare, siamo dinamici e cerchiamo sempre il modo più diretto per raggiungere il nostro 
obiettivo. Giochiamo duro contro i nostri avversari, ma allo stesso tempo li trattiamo con 
rispetto e siamo giusti. Noi viviamo di passione nei belli o brutti momenti e siamo orgo-
gliosi di contribuire alla reputazione del SK Rapid in modo altruistico.

 ■ LA CASA DEL SK RAPID È HÜTTELDORF,
dove siamo diventati grandi, dove si trova il cuore della squadra, e Vienna è la nostra città. 
È parte di noi e noi la rappresentiamo. In più noi sentiamo a casa in tutta l’Austria, siamo 
la squadra più importante del paese e siamo conosciuti anche oltre le nostre frontiere.

 ■ IL SK RAPID È APERTO A TUTTI.
La varietà delle persone che fanno parte della nostra comunità è stata ed è il motore del 
nostro successo. Questo è il motivo del nostro senso di responsabilità sociale per una 
società aperta, e chiunque metta il bene del SK Rapid in primo piano nei modi di pensare 
e di agire può essere un Rapidler. Questo vale indipendentemente dal sesso, dall’origine, 
dallo strato sociale e dal modo di vivere. Le nostre origini di lavoratori sono una ragione 
per la quale ci siamo impegnati a sostenere le persone svantaggiate.

 ■ IL SK RAPID DETIENE IL RECORD DEI TITOLI NAZIONALI CONQUISTATI.
Il successo è un’eredità e allo stesso tempo un obbligo. Per questo motivo pretendiamo 
in primis da noi stessi di essere vittoriosi, indipendentemente dalla competizione e dalla 
parte del mondo in cui scendiamo in campo: vogliamo vincere. Per raggiungere questo 
obiettivo siamo solidi finanziariamente, siamo innovativi e guardiamo al futuro. Essere in-
dipendenti è la cosa più importante per noi. Questo ci permette di restare fedeli ai nostri 
valori e trasmetterli alle future generazioni di Rapidler. Questo garantisce che la nostra 
determinazione di combattere e vincere, oltre che lo spirito del SK Rapid, vivranno per 
sempre.


