OLIMPIADI ALTOPOLESANE DELLA MATEMATICA

DOPPIA VITTORIA PER BADIA
Il team delle classi prime della scuola media di Badia Polesine, formato da:

Angelica
Bonfante
Tina Chen
Anita
Guiducci
William
Romani
Valentino
Romani
Leonardo
Marangoni

e il team delle classi terze formato da:

Beatrice
Mora
Riccardo
Rezzadore
Sara
Valentini
Pierluigi
Zanon
Nader
Bassal
Francesco
Orlandi

si sono aggiudicati il primo posto nella competizione svoltasi il 9 marzo a Castelmassa,
presso il mercato coperto, che ha visto coinvolti in una gara a squadre di giochi
matematici, otto istituti comprensivi altopolesani (Badia, Castelmassa, Lendinara, Fiesso,
Stienta, Occhiobello, Trecenta, Fratta).
Al termine della gara, emozionante e sofferta, i punteggi hanno confermato la prima
posizione per i nostri 2 team. Badia ha cosi conquistato ben 2 coppe e i 12 alunni hanno
ricevuto ciascuno una card da 50 €.
Per le classi seconde il primo posto se l’è aggiudicato il team di Stienta, ma anche i nostri
sei alunni:

Luisa Chen
Marco Piovan
Sofia Magaraggia
Andrea Rigon
Stefania Mottin
Luca Romanini

hanno lavorato con impegno e tenacia, risolvendo correttamente numerosi quesiti, ma
hanno anche avuto numerose penalità, soprattutto verso la fine della gara.
Il progetto è stato proposto per il terzo anno consecutivo dall’Istituto Comprensivo di
Castelmassa, in collaborazione con l’I.S.S. “Primo Levi”, riscuotendo sempre un grande
successo.
Per selezionare i componenti dei diversi team è stato somministrato un test a tutti gli
alunni delle scuole partecipanti. I docenti del “P. Levi”, coinvolti nel progetto, hanno
corretto le prove e individuato, per ogni istituto comprensivo, i primi 6 classificati per le
classi prime, per le seconde e per le terze.
Auspichiamo che sia riproposto anche il prossimo anno, perché mai come in queste
occasioni vediamo i nostri alunni così impegnati in problemi matematici.
Bravissimi ragazzi e complimenti per questo risultato che premia impegno, passione e
voglia di mettersi in gioco.
M. Carla Roani

