
Gara a squadra per le Olimpiadi di Matematica - semifinale 
nazionale svolta presso il Liceo Scientifico "A. Einstein" - 
Teramo nella palestra in via Sturzo (4 marzo 2023)
Dopo anni in cui le Gare a Squadre si sono svolte solo online a causa della situazione pandemica, finalmente 
nel corso di questo anno scolastico abbiamo potuto rivivere la gioia della consueta modalità in presenza. 
Così, venerdì, 3 marzo 2023, la nostra palestra in via Sturzo è stata il teatro della Semifinale Nazionale della 
gara a squadre del progetto Olimpiadi della Matematica. Dalle 15:00 alle 17:00, ben 12 squadre si sono date 
battaglia a colpi di teoremi e formule matematiche per conquistare uno dei tre posti disponibili per accedere 
alla finale nazionale di Cesenatico. 

Erano presenti le rappresentative dei licei di tutte le province della nostra regione (Patini di Castel di Sangro, 
Fermi di Sulmona, Omnicomprensivo di Guardiagrele, Galilei di Lanciano, Masci di Chieti,  Marconi di 
Pescara, Galilei di Pescara, Curie di Giulianova, Saffo di Roseto degli Abruzzi e Einstein di Teramo) più una
squadra delle Marche (Rosetti di San Benedetto del Tronto). 

È stato davvero emozionante vedere tanti ragazzi e ragazze discutere e confrontarsi su problemi di 
combinatoria, teoria dei numeri, algebra e geometria! 

Al termine della contesa la classifica finale ha visto ai primi tre posti nell’ordine il Saffo di Roseto (1023 
punti), il Rosetti di San Benedetto (969 punti) e il Galilei di Pescara (952 punti). Per un soffio fuori dal podio
l’Einstein di Teramo con 877 punti con un vantaggio di 224 punti sulla quinta classificata. 

L’organizzazione è stata impeccabile grazie alla struttura e agli strumenti tecnici messi a disposizione dalla 
Dirigente Scolastica prof.ssa Eleonora Magno e alla disponibilità logistica messa in campo dalla DSGA 
dott.ssa Judith Di Giannatale. Un plauso va esteso al lavoro dello staff costituito da tre docenti 
dell’Università degli studi de L’Aquila (la prof.ssa Maria Rosaria Enea, il Prof. Norberto Gavioli e il prof. 
Riccardo Aragona), due docenti del nostro Liceo Scientifico (prof.ssa Ludovica D’Annunzio e prof. Giosuè 
Passacquale) e i due coordinatori nazionali del progetto (prof. Giuseppe Rosolini e prof. Sandro Campigotto)
che hanno preparato i testi della gara e messo a disposizione il software per gestire la stessa. Complimenti 
agli organizzatori ma un elogio particolare va a tutti gli studenti, veri protagonisti della manifestazione. 

Infine un ringraziamento speciale alla nostra squadra, tra le più giovani in gara, costituita da Alice De 
Marcellis (Capitano), Lorenzo Astolfi (Consegnatore), Martina Stalio, Andrea Ferroni, Andrea Ferretti, 
Giorgio Marinaro e Davide Tassoni che ha sfiorato la qualificazione alla finale nazionale, rimanendo fra le 
prime due posizioni in classifica per lunghi tratti della competizione. A loro i nostri complimenti e l’augurio 
che nelle prossime edizioni possano raggiungere i traguardi che meritano!
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