
 

                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invece nella categoria C2(ragazzi di terza 

media) passavano solo in tre, uno dei quali 

della nostra scuola (Manfron) che è un alunno 

sempre della prof.ssa Marcati!  

Le fasi nazionali dei giochi matematici si 

terranno all’università di Milano, Bocconi nel 

sabato 11 maggio dalle 14:15 alle 15:45(C1) 

14:30 alle 16:00(C2). Subito dopo alle 16:30 ci 

saranno le premiazioni. Le finali internazionali 

saranno a Parigi alle quali passeranno solo i 

primi 5. 

 

 

              STEMMA DELLA BOCCONI 

 

Avete mai pensato di trasformare la 

matematica in un gioco o in una 

competizione?                                                                                                                                 

Molti di voi sicuramente risponderanno di NO, 

ma una piccola parte della nostra scuola è 

riuscita a sfatare questo tabù. 

Molti ragazzi hanno partecipato ai giochi 

matematici a scuola, ma solo in pochi hanno 

avuto il coraggio di affrontare la fase 

provinciale. Quest’ultima si è tenuta presso 

l’istituto Puecher ad Erba. I ragazzi della 

categoria C1 (prime e seconde) hanno avuto 

un’ora e mezza per concludere i 10 quesiti a 

cui sono stati sottoposti. Invece i ragazzi della 

categoria C2 (terze) avevano due ore per 

svolgere quesiti più complessi.   

 I quesiti erano in ordine dal più facile al più 

difficile. I punti, infatti, coincidevano col 

numero dell’esercizio( n.1 un punto ecc..). 

La classifica finale si basava su 3 criteri: il 

totale dei punti e, in caso di parità, l’età del 

concorrente  e/o il tempo impiegato. Nella 

fase provinciale della categoria C1 c’erano ben 

196 partecipanti e solo il 6% ha potuto 

accedere alla fase nazionale. Tre dei quali della 

nostra scuola ( Zecca, Zaninello e De Falco) 

tutti quanti alunni della prof.ssa Marcati. Un 

dato sorprendente se pensiamo che su nove 

tre sono della nostra  scuola… è il 33,3%! Si 

vede che chi ha scritto questo articolo ha 

partecipato (non per mania di protagonismo 

ma siamo …De Falco e Zecca!!!!).   

 



                                                                                                               C’era un caos totale e siamo stati in fila dalle 

13.30 per entrare. Alle 14 e quindici tutti i 

finalisti avrebbero dovuto essere dentro le aule, 

ma visto che c’era troppa confusione siamo 

entrati verso le 14.30 

 

 

La gara durava 90 minuti e chi finiva prima 

doveva aspettare che passasse un’ora dall’inizio 

per uscire dall’aula (abbiamo finito entrambi a 

56 minuti!!!!! Io e Alessandro abbiamo un’intesa 

mentale fuori dal normale).  

A tutti hanno regalato una maglietta,una penna 

e un attestato di partecipazione. Quando 

abbiamo finito io e Alessandro ci siamo ritrovati 

fuori dall’aula e alla combriccola si è unita anche 

Zaninello, alle 16.30 siamo andati nell’Aula 

Magna per la presentazione dei quesiti con le 

soluzioni e successivamente per le premiazioni. 

Sfortunatamente alle finali internazionali 

passavano solo i primi 5 e solo i primi 100 

venivano premiati… quindi su 2000 partecipanti 

un po’ difficile passare… infatti non siamo 

passati e il nostro sogno di Parigi si è 

volatilizzato. 

Ma ci siamo divertiti! E contiamo di riprovarci 

l’anno prossimo! 

 

VERSO LA BOCCONI -  CATEGORIA C1 

È stata una giornata faticosa e pesante per i due 

matematici di alto livello De Falco e Zecca, ma 

nonostante questo anche una giornata di 

divertimento tra amici. Alle 11 in punto siamo 

partiti da Cermenate, fieramente e con ambizioni 

di vittoria (vedevamo quasi Parigi all’orizzonte), in 

direzione Milano. Il viaggio è stato un duro 

allenamento perché abbiamo sfruttato i quesiti 

dell’anno precedente per mettere alla prova la 

nostra mente. 

Siamo arrivati a destinazione alle 12 e 30 e 

abbiamo cercato parcheggio per circa 

mezz’ora!!!!!!!!!!!!!!! Quindi alle 13 abbiamo 

cercato qualche paninoteca nelle vicinanze per 

mangiucchiare qualcosa e alimentare la nostra 

energia e ne abbiamo trovato uno proprio di 

fianco all’Università. Una volta preso il nostro 

pasto siamo andati a gustarcelo nel cortile della 

Bocconi e abbiamo fatto qualche foto ricordo. 

 


