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■ Trenta squadre non
solo bresciane, ma
provenienti anche dalle
province di Cremona, Lodi,
Monza, Bergamo, Parma e
Lecco si sono sfidate ieri
nella undicesima edizione
della Disfida di matematica
che si è disputata al
palazzetto dello sport di
Folzano. Podio tutto
bresciano: Leonardo,
Copernico e Moretti.
Saranno nove i team di
casa alle Olimpiadi della
matematica che si terranno
a Cesenatico.

■ Il liceo scientifico «Leonardo»
di Brescia si è aggiudicato l’undice-
simaedizione dellaDisfidadi mate-
matica, organizzata dalla Facoltà
di Scienze matematiche e fisiche
naturali dell’Università Cattolica
di Brescia e valida per le semifinali
delle Olimpiadi nazionali che si di-
sputeranno a Cesenatico dal 7 al 10
maggio.Con 1.744 punti gli studen-
ti del «Leonardo» hanno battuto
sul filo di lana i colleghi del «Coper-
nico», che dopo aver
condotto la gara sem-
pre in vantaggio per
quasi tutte e due le ore e
mezza d’esame, hanno
terminato la competi-
zione per «cervelloni»
con un punteggio di
1.728.Medagliadi bron-
zo, ma decisamente più
staccati,glistudenti del-
lo scientifico «Moretti»
di Gardone Valtrompia,
che hanno accumulato
in tutto 1.148 punti.
I tre istituti bresciani non saranno,
però, gli unici a partecipare alle
olimpiadidi Cesenatico. Delletren-
ta scuole che si sono affrontate ve-
nerdì pomeriggio nella palestra di
Folzano, sei delle quali provenienti
dalle province di Cremona, Lodi,
Monza, Bergamo, Parma e Lecco,
ben nove prenderanno parte alla
semifinale. In ordine d’arrivo, so-
no: il liceoscientifico «Aselli»di Cre-
mona, il «Golgi» di Breno, il «Capi-
rola» di Ghedi, il «Bagatta» di De-
senzano, il «Calini» di Brescia e il
liceo scientifico «Marzoli» di Palaz-
zolo.
«La ragione è presto detta - spiega
Alfredo Marzocchi, preside della
Facoltà di Scienze matematiche e
fisiche naturali dell’Università Cat-
tolicadi Brescia - ed è relativa al fat-
to che da ben tre anni ad aggiudi-
carsi leolimpiadinazionali dimate-
matica è un istituto bresciano, il li-
ceo scientifico "Copernico". Per
questo motivo sono riservati a Bre-

scia ben nove posti alle finali di Ce-
senatico».
Alle Olimpiadi saranno in tutto no-
vanta le scuole italiane che si sfide-
rannoacolpi di numeri edequazio-
ni e di queste solo trenta dispute-
ranno lafinalissima, che si terràne-
gli stessi giorni sempre in terra ro-
magnola. Ogni squadra si compo-
ne di 7 elementi (a Folzano venerdì
c’erano 210 studenti).«Questi eser-
cizi però non sono standard - ag-

giunge Marzocchi - nel
senso che per essere ri-
solti necessitano di un
po’ di intuizione. Non
sono dei quesiti mecca-
nici come quelli che si
trovanonei libridi scuo-
la, ma esercizi che van-
no prima decodificati e
alcuni sono effettiva-
mente difficili».
Il sistemadi assegnazio-
ne dei punteggi è altret-
tanto complicato, da
menti matematiche, in-

somma, tanto che fino all’ultimo
minuto è possibile ribaltare le posi-
zioni, proprio come è successo ve-
nerdì.
I sette studenti del «Copernico»,
sei ragazzi e una ragazza, sono stati
superati in «zona cesarini», ma sa-
pranno senz’altro rifarsi alle finali
di Cesenatico.

Salvatore Montillo

Stampa a piombo con caratteri mobili in legno per la rivista Smens
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■ È stata inaugurata nel po-
meriggio di venerdì «Smens -
Paroledi legno», la mostra de-
dicata all’omonima rivista
d’arte, organizzata dall’Asso-
ciazione Nuova Xilografia,
che fa capo agli artisti torine-
si Gianfranco Schialvino e
GianniVerna, incollaborazio-
ne con il settore Cultura Turi-
smo e Biblioteche del Comu-
ne di Brescia.
L’esposizione allestita
nell’atrioe nellasaladellafon-
tana della biblioteca Queri-

niana. Dal martedì al vener-
dì, dalle 8.45 alle 18, e il saba-
to dalle 8.30 alle 12.30 sarà
possibileammirare alcunein-
cisioni originali e vari fascico-
li della rivista.
Smens è una rivista d’arte an-
cora oggi interamente stam-
pata a caratteri mobili in
piomboe illustrata da xilogra-
fie tratte da matrici di legno.
La rivista si distingue anche
per il pregio delle decorazio-
ni realizzate da maestri inci-
sori di fama mondiale.

La stampa a piombo in mostra alla Queriniana
Inaugurata l’esposizione dedicata alla rivista d’arte Smens «Parole di legno»

■ Quindici anni fa moriva il carabi-
niere scelto Massimo Urbano. Il mili-
tare decedeva nel corso dell’insegui-
mentodimalviventi dioriginialbane-
si che si davano alla fuga a bordo di
una Lancia Thema e di una Fiat Cro-
ma in territorio di Urago d’Oglio. Per
scrollarsi di dosso la gazzella della
compagnia di Chiari, il conducente

della prima vettura provocò un inci-
dentechegliassicurò marginedivan-
taggio, ma che ebbe conseguenze
drammatiche per gli occupanti
dell’altra auto del veicolo di servizio,
sul quale c’era proprio Urbano. L’au-
to dei carabinieri si scontro contro
un mezzo pesante. Le ferite non die-
dero scampo al carabiniere scelto.

Ieri mattina, a Chiari, alla presenza
dei suoi famigliari, del comandante
provinciale dell’Arma, col. Giuseppe
Spina,ediunnutritogruppodisinda-
ci e di militari in congedo è stata cele-
brata una messa in ricordo della Me-
daglia d’oro al valore militare e depo-
sto un mazzo di fiori al cippo posto
alla sua memoria.

Quindici anni fa
morì il carabiniere
Massimo Urbano

NOMINE
Ferreropresidente
dell’AssoFante
■ La sezione di Brescia
Centro dell’Associazione
nazionale del Fante lo
scorso 28 febbraio riunita
per eleggere il nuovo
consiglio direttivo ha eletto
all’unanimità Vincenzo
Ferrero presidente della
Federazione Fante. Ferrero
ricopriva già il ruolo di
segretario dell’Associazione.
Il nuovo presidente ha
donato la spilla di
patronessa e il fazzoletto
all’assessore comunale
Roberta Morelli.

IN VIA RISORGIMENTO
Massadomani presenta
iMestieri inSardegna
■ Domani alle 18 nella
sala conferenze
dell’Associazione
Arcimboldo in via
Risorgimento, 18, Davide
Massa presenta «Arti e
antichi mestieri in
Sardegna», conferenza con
videoproiezione con due
bellissimi racconti
particolarmente dedicati al
lavoro femminile. Al
termine dell’incontro sarà
offerto un aperitivo con
prodotti enogastronomici
sardi. Ingresso libero.

VISITA GUIDATA
PasseggiataGambara
conGuida Artistica
■ Guida Artistica propone
oggi pomeriggio alle 16 un
divertente itinerario, tra
poesia e arte, ispirato alla
«Passeggiata di
Maccheronica Gambara»
del poeta bresciano Angelo
Canossi. Nel giorno della
festa della donna, vestiremo
i panni della contessa
bresciana, «ciceronessa» per
un giorno, intenta a
illustrare i monumenti più
belli della città, il tutto
condito da strafalcioni
lingustici e dalla pungente
ironia del poeta della
brescianità. Incontro in
piazzale Arnaldo. La
prenotazione è obbligatoria
telefonando al 3473735785
oppure 3473028031
info@guidaartistica.com
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