
14 ragazzi dell’I.C. “A. Scriattoli” 

alle Semifinali dei Giochi Internazionali della Matematica 
 

Hanno le tasche piene di sogni non ancora sgualciti, un'infinità di porte desiderose di essere 

aperte, la capacità di moltiplicare le proprie potenzialità senza la necessità di dividere la testa 

dal cuore, la naturalezza di unire la passione della matematica alla leggerezza di chi vuole 

emozionarsi e divertirsi senza prendersi troppo sul serio… 

 

…Sono i ragazzi dello “Scriattoli” che hanno partecipato ai Quarti di finale dei Giochi 

Internazionali della matematica, organizzati dall’Università Bocconi di Milano e disputati, on 

line, il 5 marzo. 

Fantasiosi, creativi, risoluti e alcuni con il coraggio di sfidare i colleghi più grandi di loro, quelli 

delle Superiori, in una battaglia carica di emozioni ma esente da viltà, vinta a colpi di numeri 

ma senza vittime indifese; una sfida senza aggressioni, le cui uniche scariche nei confronti 

dei protagonisti sono state quelle pulsanti di adrenalina che ha animato i partecipanti nella 

ricerca delle soluzioni ai quiz e ai difficili rompicapo. 

Molti di loro ce l’hanno fatta: ben 14 sono riusciti a superare la prova provinciale e ad avanzare 

verso la semifinale di Viterbo che si svolgerà presso la sede del Liceo Cardinal Ragonesi, 

sabato 26 marzo.  

A tutti loro vanno le nostre congratulazioni; ai 14 che proseguono il percorso matematico 

affidiamo il nostro grande “in bocca al lupo”. Auguriamo loro di riuscire ad andare avanti 

all’insegna della lealtà, di prepararsi alla sfida con tenacia e caparbietà e soprattutto speriamo 

che abbiano la lucidità di risolvere, almeno loro, quei problemi apparentemente irrisolvibili!!! 

 

Ecco i nomi dei ragazzi che avranno accesso alle Semifinali: 

 

CATEGORIA C1 (Prima e Seconda media) 

● Nicholas Sterpino 

● Valeria Travagliati 

● Massimo Travagliati 

● Viola Bertin 

● Emma Bonelli 

● Gabriele Zamò 

● Agnese Zanella 

● Alisia  Sabbini 

● Nicolò Scatena 

● Diego Menicocci 

 

 

CATEGORIA C2 (Terza media e Primo Superiore) 

● Michelle Sterpino 

● Matilde Rottino 

● Flavio Torsello 

● Valerio Cianetti 

 

 

 


