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Disfida matematica, vittoria al Copernico

ORE: 09:14 | SABATO, 9 MARZO 2013

Tanto ragionamento, spirito di squadra e l'esperienza come
alleata. Si sono aggiudicati così la nona edizione della «Disfida
Matematica» gli studenti del liceo scientifico Copernico di Brescia,
che nella palestra del centro sportivo di Folzano hanno sbaragliato
le altre 30 squadre in gara, in rappresentanza di una ventina di
istituti, anche da fuori provincia. 

«Siamo molto soddisfatti» ha commentato Camilla Casamento
alzando la coppa. «Soprattutto perché abbiamo distaccato i
secondi classificati di ben 400 punti» ha precisato Dario Rancati.
«Ci siamo distribuiti bene i compiti fin da subito - ha spiegato
Francesco Ballini - e anche i corsi preparatori ci sono stati utili».
Seminari organizzati a partire da dicembre nella sede
dell'Università Cattolica, che ha promosso anche quest'anno la
Disfida. «La prova non è facile - ha chiarito il preside della facoltà di
Scienze matematiche, Alfredo Marzocchi - perché mentre a scuola
gli esercizi di solito sono molto meccanici, richiedendo la mera
applicazione delle formule, qui i ragazzi devono ragionare».

Una competizione in cui la tattica è essenziale visto che agli
esercizi è attribuito un punteggio variabile col passare del tempo e
che ogni squadra ha un jolly a disposizione per raddoppiare il
valore dell'esercizio più congeniale. «Per noi i problemi più difficili
sono stati quelli di geometria solida, perché complicati da
visualizzare - ha detto Kevin Sinani -, mentre siamo stati forti sulla
teoria dei numeri e sulla divisibilità». Ma la squadra del Copernico
era arrivata alla «Disfida» con l'obiettivo di fare bella figura: lo
scorso anno infatti si era aggiudicata addirittura la vittoria alla
competizione nazionale di Cesenatico, dove tornerà, insieme alle
prime 5 classificate di Folzano, dal 10 al 12 maggio. 

Unico esordiente Matteo Zemello: «È stato emozionante sentire i
nostri compagni in tribuna che tifavano per noi». Tifo di cui gli
studenti del Copernico avranno ancora più bisogno a Cesenatico.
«Sarà difficile bissare la vittoria - pronostica Lorenzo Sarnataro -,
ma ci proveremo anche quest'anno». Nel frattempo li attende un
altro appuntamento importante, in cui dovranno tenere alta la
bandiera dell'Italia. «Siamo stati invitati a Budapest - spiega il
caposquadra Gabriele Farina - come ospiti nell'olimpiade della
matematica dell'Ungheria: un grande onore». cl. p.
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