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Olimpiadi di Matematica 2019 
 
Preziosi Genitori tutti,  
 
è con grande orgoglio e profonda ammirazione che porto a Vs conoscenza gli 
straordinari risultati che i ns ragazzi/studenti del ns fantastico Liceo JdP stanno avendo 
a livello nazionale ed internazionale ! 
 
Al momento hanno stravinto -e con distacchi particolarmente significativi- la Coppa 
Faedo (37 gli Istituti iscritti di tutto il Nord-Est compresa la Lombardia); ora sì 
apprestano a gareggiare a livello nazionale ed europeo ! 
 
Di seguito mi lustro elencarvi i loro nomi, capeggiati dalla prof.ssa RUBBO CHIARA, 
che con grande dedizione ed impegno si adopera per prepararli ed accompagnarli in 
questa entusiasmante ma molto impegnativa e complessa sfida ! 
 
Ecco i nomi degli studenti protagonisti : 
 
*** Squadra di matematica: 
 

- Lolato Riccardo (5CS) 
- Bonato Simone (5ASA) 
- Caregnato Camilla (4AS) 
- Spisso Giovanni (4 ASA) 
- Battaglia Andrea (4 BSA) 
- Poletto Matteo (3 BS) 
- Moro Tommaso (2 ALS) 

 
Nelle Olimpiadi della matematica si sono qualificati per Cesenatico Matteo Poletto (che 
ha vinto), Giovanni Spisso, Riccardo Lolato e Luca Marchiori (5 BS) 
 
Di seguito una veloce descrizione di come sono strutturate le Olimpiadi di Matematica, 
la loro complessità e difficoltà. 
 
Esse sono essenzialmente di due tipi: individuale e a squadre.  
 
La semifinale della gara INDIVIDUALE si è tenuta il 19 Febbraio 2019 a Vicenza e i 
migliori 10 studenti della provincia si sono qualificati per la fase nazionale.  
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Matteo Poletto, nostro studente di terza, ha vinto la gara per il secondo anno 
consecutivo ed è stato inoltre convocato per le Balkan Mathematical Olympiad, una 
prestigiosa gara internazionale dove rappresenterà l’Italia assieme ad altri tre ragazzi.  
 
Oltre a questo risultato è stata significativa la qualificazione per la finale di altri tre 
studenti del nostro liceo, considerando che province come Bologna, Parma, e altre 
portano a Cesenatico un totale di tre ragazzi. 
 
La gara A SQUADRE si è svolta a Vicenza l’8 Marzo 2019 ed hanno partecipato 37 
scuole provenienti da tutto il Nord-Est.  
 
Ogni squadra è composta da sette studenti dei quali uno svolge il ruolo di capitano e 
uno il ruolo di consegnatore, che si occupa di portare le risposte ai vari quesiti.  
 
La prova ha una durata di due ore e i componenti devono risolvere 24 problemi 
(l’assegnazione dei punteggi segue regole complesse, legate a quanti hanno già 
risposto a quel quesito, quanti hanno sbagliato, quanto tempo è passato, ecc);  
la classifica si aggiorna in diretta in base alle soluzioni consegnate dalle squadre e i 
nostri ragazzi dopo una partenza lenta sono rimasti nelle prime tre posizioni per quasi 
tutta la gara, vincendo grazie alla risoluzione di problemi molto difficili negli ultimi istanti 
della competizione. 
 
Voglio inoltre segnalare che anche la squadra FEMMINILE di matematica, arrivata 
seconda il 25 Gennaio a Thiene, si è qualificata per la finale nazionale di maggio. 
 
Ulteriori informazioni si possono trovare nel sito della Mathesis 
Vicentina (http://mathesisvicenza.it), associazione che si occupa di organizzare tutte le 
gare a livello provinciale e gli stage di preparazione. 
 
 
Ancora uno straordinario ringraziamento a queste ragazzi che con grande impegno, 
dedizione e sacrificio portano in alto il ns glorioso Liceo JdP ! 
 
 
Per il Comitato Genitori JdP  
Il Presidente : Franco Tessarollo  
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