
U
na vita spesa per il ciclismo,
contraddistinta da un’immensa
passione per le due ruote a
pedali. Una passione che era

diventata la sua professione e che, per lungo
tempo, lo portò a prodigarsi come direttore
sportivo nelle file della gloriosa Unione
sportiva Libertas 1911. Questo era Domenico
Profeta, uomo molto conosciuto in città che
si è spento a 81 anni.

Ora di lui resta solo un caro ricordo: prima
di tutto nell’amata famiglia, poi in tutte le
persone che hanno avuto a che fare con lui.

Che fosse per la riparazione di una
bicicletta o per organizzare un allenamento
dei suoi ragazzi, Domenico era presente.

Da sempre residente in città, Profeta
coltivò la sua passione per le due ruote per
tutta la vita. Nel 1962 aprì la sua bottega in
città, in vicolo S. Siro, all’angolo di via Tosio,
con il nome di Cicli Profeta.

Una realtà che vive tutt’ora con il nome di
Isaia Bike, con i figli capaci di portare avanti
una passione che è diventata così una
prerogativa per la famiglia.

Ma oltre che per lavoro, Profeta visse la sua
passione per le biciclette e il ciclismo anche a
livello sportivo. Nella Libertas entrò nel 1969.

Senza alcun dubbio possiamo definirlo
anima della società. Lo intervistammo
nell’ormai lontano 2001, in occasione del 90°
della Libertas. In quell’occasione ci ribadì la
passione dello stare a fianco dei ragazzi che
sceglievano di praticare quello sport così

amato, il ciclismo. «Stare a fianco dei miei
ragazzi - raccontò - rappresenta una delle
cose più belle e importanti».

Dall’ammiraglia ne guidò tantissimi,
conservando per ognuno un ricordo
speciale. Visse il ciclismo con grande
genuinità, con il vero spirito dello sport: «La
mia passione è immutata. Fare questo
mestiere - disse 17 anni fa - è diventato più
difficile rispetto al passato. La difficoltà
maggiore è proprio quella di reperire persone
che seguano i ragazzi. Da 30 anni vedo
sempre gli stessi volti».

E tra i volti entrati nella storia del ciclismo
bresciano, ora, c’è anche quello di Domenico
Profeta. L’uomo lascia la moglie Tina e i figli
Isaia, Pietro, Fiorangela e Barbara.

La salma riposa alla casa del commiato di
Sant’Eufemia. Il funerale lunedì, alle 9, nella
parrocchia di Santa Maria della Vittoria di via
Cremona.

SALò. Prosegue a suon di col-
pi di scena la folle estate del
calcio italiano, con le ultime
novità legate al blocco dei ri-
pescaggi nella serie cadetta
che non dovrebbero però di
fatto modificare la situazione
della FeralpiSalò.

Spiegamoci meglio: la Lega
di B ha comunicato ieri che i
calendari 2018/'19 saranno
resi noti lunedì con organico
a 19 squadre, escludendo
quindi Novara, Catania e Sie-
na, che erano «virtualmente»
certe di partecipare al prossi-
mo campionato (Se ne parla
nellapaginaafianco).Una de-
cisione che comunque non
modifica il probabile organi-
co del girone B di Serie C (che
ora è a quota 59 club), perché
le tre formazioni in questione
non verrebbero comunque
inserite nel raggruppamento
dei gardesani: piemontesi e

toscani finirebbero nell'A (a
20 squadre), i siciliani nel C (a
19). E dal momento che ieri
sono stati anche respinti dal
Coni i ricorsi di Prato, Como e
Santarcangelo, che sperava-
no nella riammissione tra i
professionisti, iniziano a cir-
colare le prime voci riguardo
ai gironi della prossima C.

Girone«ufficioso».LaFeralpi-
Salò verrebbe dunque inseri-
ta nuovamente nel raggrup-
pamento B, che dovrebbe es-
sere a 20 squadre: confermati
salodiani,AlbinoLeffe e Rena-
te(Lombardia), Fano, Ferma-
na e Sambenedettese (Mar-
che), Gubbio (Umbria), Por-
denone e Triestina (Friuli),
Ravenna (Emilia), Sudtirol
(Trentino), Teramo (Abruz-
zo) e Vicenza (Veneto). Le
new entry sarebbero 7: Giana
Erminio e Monza (Lombar-
dia), Imolese, Rimini (Emi-
lia), Ternana (Umbria), Vir-
tus Vecomp Verona (Veneto)
e Vis Pesaro (Marche).

Un girone «ufficioso» che
potrebbe essere confermato
nei prossimi giorni, a meno
di clamorose decisioni (ricor-

si accettati i extremis). Chiaro
però che a questo punto il
tempo stringe: i calendari di
B - secondo il comunicato uf-
ficiale della Lega B - verranno
diramati lunedì e di conse-
guenza anche la situazione in
C non dovrebbe modificarsi.
Il condizionale è d'obbligo,
perché in questa estate calci-
stica rovente il colpo di scena
è sempre dietro l'angolo.

Amichevole. Nel frattempo,
in virtù dell'eliminazione dal-
la Tim Cup e dall'assenza di

incontri ufficiali per i prossi-
mi venti giorni (il campiona-
to dovrebbe prendere il via la
prima settimana di settem-
bre), la FeralpiSalò ha uffici-
lizzato un altro test di livello:
sabato 18 agosto alle 17 i leo-
ni del Garda ospiteranno il
Carpi di Serie B al Turina. I
prezzidei biglietti: tribuna co-
perta10 euro, tribunascoper-
ta e il parterre 5 euro. Ingres-
so gratis per gli Under 16. Do-
manii Leonidel Garda affron-
teranno invece il Vobarno a
Prevalle (ore 18). //

TORINO. Sene èandatosbatten-
do la porta, da «arrabbiato»,
ma non ci ha messo molto a ca-
pire di avere fatto un errore. E,
appena ne haavuto la possibili-
tà, ha fatto dietro-front. Perché
il suo cuore è alla Juventus, la
sua casa, «la squadra per cui ho
sempretifato»e per laquale tor-
na ora a giocare, dopo un solo
annoal Milan in cui sidice «ma-
turato», con un'unico obietti-
vo: «vincere sempre». Leonar-
do Bonucci il 'ribelle’ torna in
bianconero a testa alta, pronto
a trasformare sul campo, con il
sudore, «i fischi dei tifosi in ap-
plausi». Quell'esultanza di Ju-

ve-Milan in rossonero, il 'sciac-
quatevi la bocca’ rivolto ai tifo-
si dell'Allianz Stadium, sembra
acqua passata, almeno per lui.
«Un difensore fa pochi gol e poi
ho sempre criticato i giocatori
che non esultano - spiega il di-
fensore,che riavrà lamaglia nu-
mero 19 - ma capisco i tifosi.
Dopol'amarezza di quella esul-
tanza, spero di regalare loro
tante tante gioie».

TuttosistematoancheconAl-
legri, il rapporto turbolento col
tecnico nell'ultima stagione in
bianconero tra le cause della
rabbia che lo hanno spinto al
Milan ora tornato «ottimo». In
questo anno, del resto, col tec-
nico si sono visti diverse volte,
«in campo e fuori», e c'è stato
modo di chiarirsi. //

/ Ore decisive per il futuro di
Luka Modric. Mentre il croato
siallena con i compagni delRe-
al Madrid, i suoi rappresentan-
ti discutono con la dirigenza
del club.

I media spagnoli sostengo-
no che il capitano della nazio-
nale finalista ai mondiali abbia
deciso di rimanere grazie a un
sostanziosoaumentodi stipen-
dio, superiore a quello che gli
garantirebbe l'Inter, però fino-
ra non c'è stato alcun confron-
to 'ad personam' tra Florenti-
no Perez e il giocatore, che in-
tanto manda ancora segnali al-

la Milano nerazzurra.
Iprossimi giorni saranno de-

cisivi, perché se se lunedì Mo-
dric partirà per Tallinn con la
squadra per la Supercoppa Eu-
ropea, sarà chiaro che Perez
avrà vinto.

In ogni caso il presidente
sembra essersi cautelato bloc-
cando Thiago Alcantara del
Bayern. L'Inter è molto presa
da questa vicenda, ma non tra-
lascia le altre. E infatti ha prati-
camente preso l'ex laziale Kei-
ta, che arriverà dal Monaco in
prestitoper 5-6 milioni, con di-
ritto (e non obbligo) fissato a
30. Spalletti avrà così l'attac-
cante esterno, utilizzabile an-
che da 'falso nove’, che aveva
chiesto. //

SANGERVASIO.Terminati i cam-
pionati Italiani di Categoria:
nellaterza e ultimagiornatade-
stinata allo sci nautico diviso
per categorie, spicca il podio
dell’Open maschile per i due
bresciani Nicholas Benatti e
MatteoLuzzeri, che conquista-
no rispettivamente le meda-
glie di argento e di bronzo, la-
sciando il gradino più alto del
podio a Carlo Allais, vice cam-
pione ai recenti giochi del me-
diterraneo. L’atleta torinese,
con il risultato di 5/10.75,met-
tele mani sultitolo giànella pri-
ma manche della giornata
inaugurale e a nulla valgono i
risultatidi tutto rispetto del de-
senzanese Benatti che si ferma
alla terza boa con corda a 10.75
e del bresciano Matteo Luzzeri
che chiude con 2.50/10.75.

Sorpresain campo femmini-

le dove Carlotta La Ganga con-
quista il titolo Open a discapi-
to di Martina Bagnoli favorita
alla vigilia. Nell’Under 21 gran-
dissima prestazione di France-
sco Cadirola, che con un risul-
tato che nulla ha da invidiare a
quelli di atleti di categorie
Open e Assoluti (2.00/10.75) si
laurea Campione d’Italia pre-
cedendo sul podio Edoardo
Marenzi ed il bresciano Alber-
to Ghisi. Nell’Under 21 donne

l’azzurra Alice Bagnoli vince
precedendo nella classifica fi-
nale Beatrice Pirri e Greta Ta-
gliati. Negli Over vittoria per
Maria Grazia Molinelli e per
MariaTeresaGervasi traledon-
ne e vittorie per Patrizio Buz-
zotta e per Sergio Tamanza tra
gli uomini. Nel salto, in acqua i
piccoli Under 10 e 12 vedono
laurearsi campioni d’Italia
Giorgia Cuffaro,Salvatore Mar-
torana e Margherita Serafica.
Nella categoria più avanzata,
terzo successo per Nina Maria
Mezzetti e Francesco Caldaro-
la. Quest’ultimo nella gara ri-
servata agli Under 21 precede
Edoardo Marenzi ed il brescia-
no Ettore Ghisi. Successo Over
per il milanese Roberto Sabai-
ni che gareggia per la società di
San Gervasio. Nella combinata
il titolo Under 14 va a Florian
Parth che in tre giorni di gare
hasbaragliato ilcampo vincen-
do i titoli tricolori in salto e Ssa-
lom piazzandosi secondo in fi-
gure.Aconclusionedeitregior-
ni di gare, i conteggi la classifi-
ca del titolo tricolore per club,
vede il punteggio migliore per
Solunto. Il team siciliano beffa
sulfilo di lanaibrescianidelJol-
ly ski checedono il tricolore do-
po essersi aggiudicate le ulti-
me due edizioni. Terzo il club
Parco del tevere Roma.

Oggiscattano invece gliasso-
luti, che raduneranno sul baci-
no del lago della bassa brascia-
na i migliori atleti del panora-
ma nazionale: per tutti gli ap-
passionati di questa disciplina
sarà dunque un appuntamen-
to assolutamente da non per-
dere. //

IL LUTTO

Si è spento a 81 anni un uomo simbolo per il ciclismo cittadino

ADDIO PROFETA,
ANIMA DELLA LIBERTAS

Indimenticato.Domenico Profeta, aveva 81 anni
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FeralpiSalò nel girone B
a 20 squadre con 7 novità

InCoppa.Caracciolo nella gara di Lecce // FOTO REPORTER

Serie C

Enrico Passerini

Nulla di ufficiale, stante il
caos della B, ma dovrebbe
essere formato il gruppo
che interessa i gardesani

Ecco il Bonucci-bis:
«Sono tornato a casa»

Calcio

Modric, l’Inter sogna
ma il Real rilancia

Mercato

A San Gervasio
Benatti argento,
Luzzeri bronzo

Bronzo.Matteo Luzzeri sul podio

Sci nautico

Ai campionati italiani
di categoria
bene i due bresciani
Oggi gli assoluti
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