
Su tavolo soltanto qualche fo-
glio bianco e una matita. Molti
hanno pensato anche a ciocco-
latini e succhi di frutta. Stop.
Perché protagonista è la mate-
matica. O meglio, la 12ª edizio-
ne della Gara di matematica a
squadre, prova che garantisce
l’accesso alle Olimpiadi di Cese-
natico ai primi sette classificati.

Nell’aula magna di piazzale
Kolbe ieri c’erano quasi 250 ra-
gazzi arrivati da sei province di
Veneto e Friuli Venezia Giulia.
Fusciacca gialla per gli addetti
alla consegna, rossa per i capita-
ni. Niente libri né calcolatrici. A
organizzare e dirigere il
“traffico” è l’associazione Ma-
thesis con la collaborazione
dell’università e della Scuola su-
periore di Udine.

E l’edizione dei record, con
33 squadre in gara, ciascuna
composta da sette piccoli geni.
Il Bertoni prova a difendere il
primato centrato lo scorso an-
no, ma i più bravi stavolta sono i
ragazzi dell’Isis Paschini di Tol-
mezzo, seguiti da quelli dei licei
scientifici Copernico e Marinel-
li. Dal quarto al settimo posto si
piazzano l’Isis Scarpa di Motta

di Livenza, i licei scientifici Ber-
toni di Udine, Grigoletti di Por-
denone e Magrini di Gemona.
Ventiquattro i problemi da risol-
vere giocando contro il tempo,
anche con un po’ d’astuzia. Per-
ché per ogni errore sono decur-
tati alla squadra dieci punti e i
quesiti più difficili valgono di
più. La competizione è inserita
nell'ambito delle gare a squadre
svolte a livello nazionale e pro-
mosse dall’università di Genova

(cui spetta anche il compito di
preparare i testi dei problemi) e
si disputa in contemporanea in
tutta Italia. Con un’unica ecce-
zione imposta dal meteo infau-
sto di questi giorni alla Toscana
che gareggerà oggi. Per cui è sta-
to imposto il top secret sui testi
delle prove A darsi battaglia in
piazzale Kolbe sono stati gli isti-
tuti superiori delle province di
Udine, Pordenone, Belluno, Tre-
viso, Verona e Vicenza.

Gli allievi delle prime due
squadre classificate hanno vin-
to un buono libri e una meda-
glia. Alla squadra prima classifi-
cata anche la targa del quarante-
simo della Mathesis, mentre per
la seconda classificata c’era una
coppa. Intanto l’accesso a Cese-
natico è già sicuro per i sette ra-
gazzi che guidano la classifica
regionale delle gare individuali,
prove ospitate a metà febbraio
dal liceo scientifico Marinelli. Si

tratta di Enrico Sangoi del liceo
scientifico Copernico, Emanue-
le Campeotto del Bertoni, segui-
to da Giona Micossi del Marinel-
li, Andrea Freschi e Isacco Noni-
no, entrambi del Copernico e
Matteo Zatti del Bertoni. Entra
in graduatoria anche Alessan-
dro Piccaro del Malignani, gra-
zie al posto riservato agli studen-
ti del biennio.
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I “geni” dell’Isis Paschini
vincono la gara a squadre

Nell’aula magna di piazzale Kolbe ieri c’erano quasi 250 ragazzi arrivati da sei province di Veneto e Friuli Venezia Giulia (Foto Petrussi)
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