
SALÒ Quando vivi dietro le
quinte, non è facile salire sul
palco. Ma se non stecchi alla
primaedanzisbanchi ilbotte-
ghino, ci prendi gusto.
Lucio Brando, biellese classe
’71,haappena vissutounado-
menica da sogno. Catapulta-
to in prima fila dopo losquali-
fica di Giuseppe Scienza, il vi-
ce allenatore della FeralpiSa-
lòhafattosubitocentro batte-
do il Como: «Ho vissuto emo-
zioni incredibili - commenta
-, era laprima volta in panchi-
na e ci tenevo a fare bene so-
prattutto per Beppe, perché
gli volevo dedicare la vittoria.
Alivellopersonale èuna gran-
de gratificazione, ma se devo
essere sincero non sono un
grande sognatore, anzi, sono
molto razionale e sono com-
pletamente concentrato su
quello che devo fare in setti-
mana e non ho tempo per go-
dermi questi tre punti».
Brandoha fatto presto apren-
dere le misure: «Di professio-
ne sono geometra ed ho lavo-
rato fino a luglio in banca, in
unufficiotecnico.Poihochie-
sto e ottenuto un anno di
aspettativa, perché volevo se-
guire Scienza qui a Salò. Cosa
voglio fare nella vita? Sincera-
mente non lo so ancora, ve-
diamocome va questa stagio-
ne con la Feralpi, poi prende-
rò una decisione: il mondo
del calcio mi piace moltissi-
moe ci sono tante opportuni-
tà, ma non tutte si rivelano
buone. La collaborazione
con Beppemi stadando gran-
dissimi stimoli. In ogni caso

vogliofare qualcosa chemi la-
sci il tempo di stare con i miei
figli. Peccato solo che il più
piccolo, che ha 9 anni, abbia
scelto di giocare a basket...».
Datocheil tecnico titolaresta-
rà fuori a lungo, Brando do-
vrà farci l’abitudine a sedersi
in panchina: «Per me è come
se fossimo lì entrambi, per-
chédurante lasettimanalavo-
riamoastrettocontattoed ab-
biamouna grande intesa. Co-
me facciamo a comunicare?
Con i segnali di fumo...».
Il Brando calciatore non ha
fatto molta strada, chiuden-
do in Prima Categoria a 29 an-
ni: «Mi è capitata l’occasione
di allenare le giovanili della
Biellese e sono rimasto lì per
9 anni. Poi ho scelto di allena-
re a Varallo, dove ho trovato
come direttore sportivo Fa-
bio, fratello di Giuseppe
Scienza. Lì sono rimasto cin-
que anni ed ho vinto un cam-
pionato di Promozione. L’an-
no scorso invece ho fatto l’os-
servatore per Scienza, che
era alla Cremonese».
Dopo il successo con il Co-
mo, la FeralpiSalò affronta in
trasferta la Virtus Entella: «E lì
troverò il mio amico Luca Pri-
na (tecnico dei liguri, ndr) -
commenta -, siamo molto
amici: abbiamo lavorato in-
sieme in banca e lui per me è
stato molto importante, an-
che perché mi ha aiutato a
crescere sotto l’aspetto calci-
stico.Epoiè ancheilmiotesti-
mone di nozze... E domeni-
ca? Che vinca il migliore».

Enrico Passerini

■ Ci sarà anche Sabrina
Fanchini nel sestetto
azzurro che sabato 16
novembre prenderà parte
allo slalom femminile di
Levi, in Svezia.
Oltre a lei, lo staff tecnico
azzurro, capeggiato da
Raimund Plancker, per la
gara che si svolgerà a
nord del Circolo polare
artico ha convocato anche
Chiara Costazza, Michela
Azzola, Manuela Moelgg,
Marta Benzoni e Irene
Curtoni. La presenza della
valtellinese è però ancora
incerta a causa dei
problemi alla schiena:
dovesse rinunciare, il suo
posto sarebbe preso da
Sarah Pardeller.

■

Serie A Inter in formato «europeo» contro la Dea
Per la prima volta stagionale la squadra di Mazzarri affronta tre gare in otto giorni

LUMEZZANE La coppia d’attacco
Torregrossa-Galuppini come Tal-
do-Maffioletti o come Siniga-
glia-Russo?
Con i gol degli attaccanti sognare
non è vietato ed allora a Lumezza-
ne si cominciano a fare conti e raf-
fronti. La coppia rossoblù che più
ha prodotto in termini di gol in Pri-
ma Divisione è quella formata da
Maffioletti e Taldo. Si era nella sta-
gione 1997-’98, la prima in assolu-
toin C1 per il team valgobbino. Tre-
dici centri di Taldo ed otto di Maf-
fioletti consentirono al team allora
guidato da Gustinetti di approdare
ai play off, persi al primo giro ed in
modo davvero sfortunato con la
Cremonese.
La seconda coppia in termini pro-
duttivi è stata invece quella forma-
ta da Sinigaglia e Russo, guidati nel-
la stagione 2003-’04 da Giancarlo
D’Astoli. L’exploit dell’attaccante
ora al Monza (15 gol) ed il discreto
contributo di Nello Russo (5) per-
misero a quel Lumezzane di arriva-
re a sette minuti da un sogno chia-
mato serie B, sfuggito in modo in-
credibile in quel triste pomeriggio
del20giugno 2004 dopol’increscio-
so episodio che vide coinvolti Ca-
stori e Strada.
Doposolo settegiornate dicampio-
nato Torregrossa e Galuppini, con i
loro 10 gol in due (sette per il primo
e tre per il secondo, ma Galuppini
nonsi pone limiti e pensaaddirittu-
ra a raggiungere quota 30), sono
già a metà dell’opera e sembrano
decisamente ben avviati per entra-
re nella bacheca degli uomini gol
più prolifici del Lumezzane in ter-
za serie.
Unaclassifica nella qualefigura an-
che un certo Alessandro Matri, ca-

pace di mettere a segno 13 gol nel
campionato 2005-’06, quello
dell’unica retrocessione in 20 anni
di storia. Il suo buon bottino, unito
ai 6 gol messi a segno da Emanuele
Morini, non bastò al Lumezzane
per evitare la caduta in C2.
In termini assoluti, invece, la cop-
pia che invece più ha funzionato
tra iprofessionisti (ma si era nell’al-
lora C2) è stata quella formata da
Denis Maccane Lorenzo Pinamon-
te, protagonisti del ritorno del Lu-
mezzane in C1 nel campionato
2007-08 con 29 reti in due, 18 il pri-
mo ed 11 il secondo. Come dire in-
somma (vedi anche i 19 gol del duo
Maffioletti-Cortesi nel ’96-97 per la
promozione in C1) che se il bino-
mio d’attacco funziona (e Torre-
grossae Galuppinistanno viaggian-
do a ritmi da record), ogni traguar-
do diventa possibile.

Sergio Cassamali

■ Vincenzo Italiano, 36
anni il prossimo 10
dicembre, potrebbe
diventare a breve un
giocatore del Lumezzane.
L’ex di Verona, Chievo e
Padova, coetaneo di
Mandelli e suo compagno
di squadra (come di
Marcolini, con lui nella
foto) nel Chievo, si sta
infatti allenando da
qualche giorno con la
squadra rossoblù ed il suo
arrivo innalzerebbe il
tasso d’esperienza
dell’undici valgobbino.
Italiano, oltre 100 gare in
serie A ed oltre 300 in B,
ha giocato nella scorsa
stagione solo tre partite
con la maglia del Perugia
di LegaPro 1 in quanto
squalificato per nove mesi
nell’ambito del
calcioscommesse.

Brando e la Feralpi:
quando la panca
è meglio della banca
Il vice di Scienza è in aspettativa: «Domenica
sfido Prina, mio testimone di nozze»

In alto Giuseppe
Scienza, sotto Luca
Prina tecnico della
Virtus Entella e
testimone di nozze
di Brando

Lumezzane sogna
con Torregrossa
e Galuppini
Insieme in rete 10 volte. I rossoblù
ai play off con coppie gol prolifiche

L’esultanza di Ernesto Torregrossa, autore di due reti contro la Carrarese

LE COPPIE PIÙ PROLIFICHE
DEL LUME IN C1

info gdb

TALDO - BONAZZI
totale 17 gol (stagione ‘98-’99)

INGLESE - KIRILOV
totale 17 gol (stagione ‘12-’13)

MATRI - MORINI
totale 19 gol (stagione ‘05-’06)

SINIGAGLIA - RUSSO
totale 20 gol (stagione ‘03-’04)

TALDO - MAFFIOLETTI
totale 21 gol (stagione ‘97-’98)
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LA CURIOSITÀ
Italiano si allena
con il Lumezzane:
contratto in vista?

Lucio Brando domenica sulla panchina della FeralpiSalò contro il Como

SCI
Sabrina Fanchini
convocata
per lo slalom di Levi
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CLASSIFICA

Roma 

Napoli 

Juventus 

Inter 

Fiorentina 

Verona

Lazio 

Parma 

Atalanta 

Milan 

Torino 

Cagliari 

Udinese 

Sampdoria 

Livorno

Genoa 

Catania 

Bologna 

Sassuolo

Chievo 

ANSA

Rizzoli

Orsato 

Calvarese 

Russo

Giacomelli 

Guida 

Valeri 

Damato 

Pinzani

20:45 Atalanta-Inter

OGGI

Peruzzo20:45 Roma-Chievo

GIOVEDÌ

20:45

20:45

20:45

20:45

20:45

20:45

20:45

20:45

Cagliari-Bologna 

Fiorentina-Napoli 

Genoa-Parma 

Verona-Sampdoria 

Juventus-Catania 

Livorno-Torino 

Milan-Lazio 

Sassuolo-Udinese 


