Successi nelle Gare di Matematica e Scienze 2018
Chi, come insegnante, genitore o semplice tifoso, segue le gare di Matematica e Scienze sa che i
mesi di marzo e aprile sono fitti di appuntamenti.
Anche quest'anno gli alunni dell'IC Don Bosco si sono distinti conquistando importanti
traguardi e risultati.
17 marzo 2018: Campionato dei Giochi Matematici - Semifinale provinciale
Silvia e Tommaso in Finale a Milano
Silvia Tonetto (2B) e Tommaso Stragapede (2D) si sono qualificati rispettivamente 16a e 37o
nella gara della categoria C1 (1a e 2a media), che ha visto sfidarsi 651 concorrenti provenienti da
circa 80 istituti della provincia; entrambi hanno guadagnato l'accesso alla Finale Nazionale di
Milano del 12 maggio 2018. Complimenti ed in bocca al lupo!
Hanno partecipato con buoni risultati anche Francesco Tangredi (2D), Mihajlo Lukic (2C),
Jacopo Fantin (1D) e Filippo Miola (2B): bravi‼!
Nella gara della categoria C2 si sono sfidati 342 alunni di 3a media e 1a superiore: complimenti a
Gioele Bonaguro (3A), 26o classificato, che sfiora di pochissimo l'accesso alla Finale di Milano.
Un applauso per i buoni risultati anche a Martina Zanetti (3B), Francesco Lovato (3B) e Davide
Sarto (3A).
20 marzo 2018: Finale Regionale dei Giochi delle Scienze Sperimentali
Gioele e Francesco in alta classifica a livello nazionale
Nella Finale dei Giochi delle Scienze Sperimentali presso il Museo di Storia Naturale di Venezia
Gioele Bonaguro (3A) e Francesco Lovato (3B) hanno conquistato rispettivamente il 12° e il 14°
posto su 56 partecipanti provenienti da 28 istituti comprensivi della regione.
Nella classifica nazionale Gioele e Francesco si sono classificati al 63° posto (a pari merito, non
è stata considerata la data di nascita) su 592 partecipanti: complimenti ragazzi‼!
6 aprile 2018: Semifinale Giochi Matematici a Squadre
Monticello A e Monticello B dominano la classifica
Nella Semifinale di Vicenza della Coppa Mathesis, gara a squadre di matematica, la squadra
Monticello A ha conquistato il primo posto davanti ai compagni della squadra Monticello B.
La squadra Monticello A, formata da Francesco Lovato (3B), Gioele Bonaguro (3A), Davide
Sarto (3A), Tommaso Stragapede (2D), Stefano Zanon (3B), Martina Zanetti (3B), Silvia
Tonetto (2B), Gabriele Teatin (2A), Marco Gorza (1A) e Jacopo Fantin (1D) hanno mantenuto
le posizioni di alta classifica durante i 90 minuti di gara, distaccando le altre squadre nel finale
dopo essere stati incalzati ed addirittura superati dai compagni.
La squadra Monticello B, formata da Giulia Dalla Stella (3B), Isabella Concion (3B), Giulia
Donà (3A), Arianna Dal Pozzolo (3C), Mattia Lugeni (3A), Francesco Tangredi (2D), Filippo
Miola (2B), Mihajlo Lukic (2C), Matteo Rossi (2A), Riccardo Dalla Stella (1A), ha occupato
anche la 16a posizione, ma grazie ad una grande rimonta è risalita fino al 2° posto, che ha difeso
nei minuti finali dagli attacchi delle squadre di Castelgomberto e Valdagno.
La gara ha visto protagoniste 17 squadre, in rappresentanza di 11 istituti comprensivi: super
complimenti a tutti per il successo ottenuto a cui hanno contribuito, partecipando con impegno
agli allenamenti, anche Lucia Bassani (2B), Elena Zambotto (2B), Stefano Maccà (1A), Leone
Castillo (1B), Riccardo Levio (1B), Eleonora Zanet (1D). Grazie a tutti‼!

12 aprile 2018: Finale Provinciale dei Giochi Matematici - scuola primaria
I giovanissimi Samuele ed Elisa in alta classifica
Nella Finale provinciale dei Giochi Matematici di scuola primaria, presso l'Istituto A. Canova di
Vicenza, hanno gareggiato 187 allievi di classe quarta e 394 allievi di classe quinta.
Nella classifica di classe quarta Samuele Stragapede (4a Vigardolo) conquista il 18° posto con 7
quesiti corretti su 8 ed Elisa Bressan (4D) il 33° posto con 6 quesiti corretti.
Buoni risultati anche per gli altri portacolori dell'istituto che con impegno si sono cimentati nella
risoluzione dei problemi: Giorgia Ziroldi (5a Vigardolo), Elena Buson (5C), Davide Ricchiero
(5D), Massimo Fontana (5A), Giada Speggiorin (5a Vigardolo), Alessia Vicario (5C), Sara Zikic
(5A) e Christian Somma (5D). Complimenti a tutti‼!
20 aprile 2018: Finale Giochi Matematici a Squadre
Monticello sul podio della Coppa Mathesis per il terzo anno consecutivo
A Thiene, presso l'Itet A. Ceccato, si sfidano le migliori 18 squadre della provincia nella Finale
della Coppa Mathesis. Francesco e Stefano(3B), Gioele e Davide (3A), Tommaso (2D) e
Gabriele (2A), Marco (1A) e Jacopo (1D) hanno un avvio di gara difficile: nonostante i pochi
errori, non sono molti i quesiti risolti correttamente e il jolly mette a dura prova capitano e
compagni. A metà gara i debuttanti Marco e Jacopo, di classe prima, danno il cambio alle più
esperte Martina (3B) e Silvia (2B): la squadra, anche galvanizzata dalla conquista del problema
jolly, inizia una entusiasmante rimonta e dal 12° posto risale nelle posizioni ai piedi del podio,
che agguanta nei minuti finali e riesce a difendere fino alla fine: è medaglia di bronzo‼!
Complimenti a tutti e grazie‼!
Classifica Finale Coppa Mathesis 2018:
1) Marano
1164
2) Nove
1092
3) Monticello
907
4) Valdagno
900
5) Rosà
887
6) Schio
847
7) Breganze
814
8) Mason
765
9) Thiene
648
10) Malo
609
11) Arzignano
592
12) Vicenza 1
580
13) Orgiano
541
14) Vicenza 8
537
15) Sarego
518
16) Bassano
517
17) Castelgomberto
464
18) Marostica
450

