
LA NUOVA SARDEGNA domenica 3 giugno 2001   SASSARI CRONACA  

Una immagine della premiazione del concorso di matematica  

Quelli che non temono la matematica 

Premiati i vincitori del campionato e le scuole medie di appartenenza 

SASSARI. Con una bella e partecipata cerimonia tenutasi nella splendida cornice di villa Mimosa, si è 
conclusa la prima edizione del campionato di matematica 2001 riservato agli alunni delle scuole medie. La 
competizione, organizzata dal Centro culturale Delle Fontane, ha visto la partecipazione di tredici scuole 
medie e di sessanta studenti. 

I ragazzi si sono contesi, tra la soddisfazione di genitori e insegnanti, la palma d'oro di matematico in erba. Il 
concorso era articolato in due fasi, la prima si è svolta all'interno degli istituti dove gli insegnanti di 
matematica hanno provveduto alle prime selezioni. Gli studenti che hanno superato la prima prova, quindi, 
sono stati ammessi alle finali che si sono svolte lo scorso 18 maggio nella facoltà di Agraria. A questa 
seconda fase, curata dal Centro culturale delle Fontane, hanno partecipato 30 studenti fra i quali sono stati 
selezionati i primi 10, vincitori della competizione. I piccoli campioni hanno affrontato brillantemente 18 
esercizi e problemi logico-matematici nel breve arco di tempo di un'ora e mezza. Ai primi 10 classificati 
sono stati consegnati i premi in palio: un telefono cellulare, una mountain bike, una macchina fotografica, 
attrezzature sportive e buoni acquisto libri. Alla scuola media n. 12 che ha totalizzato il maggior numero di 
campioni è stata donata una targa di riconoscimento e a tutti i partecipanti una medaglia in ricordo della 
manifestazione. I premi sono stati consegnati da Antonio Milella e Ubaldo Gerovasi. Organizzato con 
successo in alcune città della penisola, il campionato di matematica fino allo scorso anno era riservato solo 
alle prime classi delle superiori, ma visto l'entusiasmo e la grande partecipazione, gli organizzatori hanno 
pensato bene di istituire una sezione riservata agli alunni delle scuole medie. «Il nostro obiettivo - hanno 
dichiarato i responsabili del centro - è quello di fare in modo che questo diventi un appuntamento annuale 
per i ragazzi della città e non solo e soprattutto cercare di rendere più simpatica una materia 
tradizionalmente ostica come la matematica». La kermesse è stata resa possibile grazie anche al contributo 
della circoscrizione n. 4 e alla partecipazione di diversi sponsor cittadini. 

Ecco dunque l'elenco dei vincitori del campionato: Francesco Brundu, Alessandro Pintus e Gianni Tidore 
della scuola media n.12, Ettore Dedola della scuola media n. 5, Walter Cuccuru del Canopoleno, Giovanni 
Pirisi della n. 1 di Alghero, Roberta Uras del Canopoleno, Simona Rindi della n. 5, Gabriele Ganau del 
Canopoleno e Alberto Accardo della n. 5. Il prossimo appuntamento in programma è fissato ai primi di 
settembre a Genova con la manifestazione "Genoa scientific games meeting 2001", un convegno nazionale 
didattico-formativo riservato ai giovani appassionati di materie scientifiche. 

 


