
! Enzo Ferrari sosteneva che
«lavettura piùbellaèla prossi-
ma che sarà realizzata». Per i
ragazzi della Unibs Motor-
sport, invece, sarà difficile su-
perarsi. Dopo le Brixia1 e
Brixia2 (alla quale è seguita
una versione migliorata chia-
mata Brixia2Evo) è stata pre-
sentata la nuova vettura da
corsa marchiata Università

degli Studi di Brescia: la
Brixia3. Un vero e proprio bo-
lide che ha stupito i non ad-
detti ai lavori per la bellezza e
che ha lasciato assolutamen-
te senza parole chi di motori
se ne intende.

Innovazioni.Questaè la quar-
ta vettura prodotta dai ragaz-
zi in quattro anni e, ogni vol-
ta, l’obiettivo è quello di alza-
re sempre più l’asticella pun-
tando a migliorare i risultati
dell’anno prima. Rispetto al-
la versione precedente la
Brixia3 vanta un motore più
potente, un telaio più leggero
e sospensioni migliori dal

punto di vista della cinemati-
ca. «La novità più radicale ri-
spetto al passato è il passag-
gio delle ruote da un diame-
tro di 13" a 10" - spiega Alber-
to Frigerio, team manager di
Unibs Motorsport -. Si tratta
di una modifica che permette
alla Brixia3 di essere molto
più veloce rispetto a prima, e
che conseguentemente ha
portato ad una serie di cam-
biamenti strutturali».

L’hastag. #unamarciainpiù-
versoilfuturo: questo hashtag
semplice ed efficace descrive
perfettamente sia la Brixia3
sia l’esperienza che i ragazzi
stanno svolgendo e che ogni
tanto, come ha confessato il
team manager della squadra,
«si prende anche parte del
tempo riservato allo studio».
«Le aziende apprezzano mol-
toquesta esperienzaaggiunti-
va che i ragazzi si creano da
soli - dichiara però Marco Ga-
dola, professore responsabi-
le del progetto - perché attor-
no al lato tecnico si vanno a
rafforzare una serie di "soft
skills", competenze che sono
fondamentali per inserirsi
nel mondo del lavoro di og-
gi».

Affiatamento. Unibs Motor-
sport è un vero e proprio te-
am di lavoro, composto da
cinquantaragazzi provenien-
ti da vari corsi di studio. Par-
tendodal bagaglio delle espe-
rienze degli anni precedenti,
il gruppo ha realizzato (lavo-
rando da un foglio bianco)
una vettura innovativa
nell’ambito della collabora-
zione con l’azienda brescia-
na Omr Automotive Spa. Ora,
dopo un anno di stop impo-
stodal regolamento, l’Univer-
sitàdi Brescia tornerà agareg-
giare nella Formula Sae Italy
(competizione tra vetture da
corsa costruite da studenti
universitari) proprio con la
Brixia3.Da domaniadomeni-
ca, infatti, il team bresciano
sarà impegnato all’autodro-
mo di Varano de’ Melegari di
Parma per una quattro giorni
tra prove su pista e prove di
bontà del progetto, sfidando
altre60Università provenien-
ti da tutto il mondo. Chissà
che questa nuova «numero
82» non riservi qualche sor-
presa. //

Il motore.
Un nuovomotore più potente di
30 cavalli e i tre cilindri Triumph
(anziché i 3 cilindri Aprilia)
consentiranno di raggiungere i
100km/h in soli 3.2 secondi.

Nuovo kit aerodinamico.
Per la prima volta il team ha
dotato la vettura di un kit
aerodinamico completo,
garantendo una velocità di
percorrenza in curva più elevata
rispetto a prima.

Ruote.
Il passaggio dai 13" ai 10" ha
portato a cambiare la scelta
progettuale rispetto alla
vettura e ai gruppi ruota.

Le sospensioni.
Realizzate interamente dai
ragazzi in carbonio e alluminio,
anche grazie al contributo dei
vari sponsor.

Orgoglio. I giovani progettisti con la nuova Brixia3 pronta a ripartire ancora più veloce

La vettura da corsa
realizzata dagli studenti
sarà in gara da domani
nella Formula Sae Italy

! Dopo Roma e Sestri Levante
i geometri tennisti bresciani si
sono confermati anche nei
giorni scorsi a Cervia e hanno
fatto loro, per sempre, l’insala-
tiera d’argento riservata al Col-
legio che ha vinto per almeno 5
volte il campionato italiano ri-
servato ai professionisti.

La squadra bresciana dopo
aver superato agevolmente le
fasidiqualificazioneelesemifi-
nali ha incontrato Torino in fi-
nale e grazie alle brillanti pre-
stazionidei singolaristi,Federi-

co Alberti e Luca Fabbri, non
ha avuto neppure bisogno di
scendere in campo per il dop-
pio.

In virtù dell’affermazione di
Cervia dunque il Collegio dei
Geometri della provincia di
Brescia, della cui squadra fan-
no parte anche Giacomo Giri-
buola, Willi Gares e Giuliano
Pagani, si conferma campione
d’Italia di tennis. Grazie ai suc-
cessi del 2003 e del 2005, con-
tro lo storico rivale, il collegio
di Arezzo, e con le affermazio-
ni delle ultime tre edizioni i ge-
ometri tennisti bresciani han-
no fatto loro, a titolo definitivo,
l’ambito trofeo. //

! Quarantanove video realiz-
zati da 45 artisti (di cui tre col-
lettivi) nazionali e internazio-
nali, per una serata all’insegna
della video e sound art.

A Brescia nasce la prima edi-
zione del «Mr. Mov Video Art
Festival»: un progetto dedicato
alla video-arte contempora-
nea che andrà in scena in CA-
stello giovedì 20 luglio, dalle 22
alle 2 del mattino, nella secon-
daserata del Musical ZooFesti-
val, in programma sul Cidneo

da domani a domenica.
Ideatori e curatori dell’even-

to sono sette studenti del bien-
nio specialistico in Didattica
dell’Artee Comunicazione del-
la bresciana Accademia Santa
Giulia (Lorella Frigerio, Nicola
Mora,SaraPiccoli,NovellaRos-
si, Marta Scherini, Alice Vange-
listi e Michela Zambelli) coor-
dinati dal loro docente di Pro-
gettazione Multimediale e vi-
deo-artist Alessandro Mancas-
sola. «Siamo partiti dalla do-
manda: Cos’è la video-arte nel
2017?» racconta Nicola Mora,
uno dei giovani curatori. «Ne
avevamo un’idea storica, ma
oggi come possiamo definirla?
Ne è nato così un bando online
internazionale rivolto agli arti-
sti, senza limiti geografici o di
età, che ci ha permesso di rice-
vere oltre 550 proposte da 300

artisti del settore».
«I giovani sono naturalmen-

te votati ad utilizzare questo
linguaggio, ormai d’uso quoti-
diano come quello degli audio-
visivi. Il nostro obiettivo è for-
mareprofessionisticon capaci-
tà progettuali e organizzative,
e non solo teoriche» hanno
commentato il direttore
dell’Accademia Riccardo Ro-
magnoli e il coordinatore del
Dipartimento di didattica

dell’arteecomunicazione, Pao-
lo Sacchini.

È d’accordo Mancassola: «È
importante che i nostri ragazzi
abbiamo "un piede dentro e
l’altro fuori" dall’Accademia.
Io ho dato loro carta bianca:
per organizzare tutto ciò han-
no operato un lavoro d’indagi-
ne, di selezione, di comunica-
zione, di ricerca, e grafico». In-
fo su www.mr-mov.com. //
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L’Unibs racing team
scende in pista
con la nuova Brixia3
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Squadra. I tennisti del Collegio dei Geometri della provincia di Brescia

Geometri tennisti
pentacampioni d’Italia

Oltre lo studio

MartinaMelgazzi, Camilla Cortelazzo, Guja Tanzi e Andrea
Vacchi: sono loro i primi quattro laureati del corso di laurea
magistrale in Gestione dei contenuti digitali per i media, le

imprese e i patrimoni culturali (Ge.Co) dell’Università Cattolica. Come
si vede nella foto, i quattro sono arrivati al traguardo con il sorriso,
anche perché hanno già conquistato pure un posto di lavoro.

Primi laureati alGe.Co
già tutti al lavoro

Nello... zoo musicale
spazio anche
per la video-arte

Collageanimato. Frame di «Lying Women» dell’australiana Deborah Kelly

L’appuntamento

Giovedì le opere di 45
artisti animeranno
il festival Musical Zoo
nel Castello di Brescia
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