
Che matematici!! 

 
Anche quest’anno il Mascheroni si distingue nelle gare regionali e provinciali!!! 

Alice Cortinovis, classe 4A, ha vinto il Gran Premio di Matematica Applicata, organizzato 
dall'Università Cattolica di Milano. Alla gara hanno partecipato più di 8000 studenti di 79 scuole 
lombarde, 300 sono stati ammessi alla finale e 40 sono stati premiati nell'aula 
magna dell'Università, sabato 10 marzo 2012. 

Altri due studenti del Mascheroni sono stati premiati, si tratta di Giorgio Tondolo di 5F e Nicola 
Togni di  4D. 

 

http://old.irrelombardia.it/matematica/gara2012/index.htm 

http://www.bergamonews.it/cronaca/piccola-einstein-del-mascheroni-straccia-8000-studenti-
157978 

 

Dei 300.000 partecipanti alle selezioni scolastiche dei Giochi di Archimede, circa 18.000 hanno 
disputato le gare provinciali  delle Olimpiadi di Matematica e solo 300 sono stati ammessi alla 
finale di Cesenatico. Quest’anno  per la provincia di Bergamo, su 7 quote disponibili (aumentate 
negli ultimi anni grazie ai risultati anche degli studenti del nostro liceo), 5 sono state occupate dai 
ragazzi del Mascheroni! 

Alice Cortinovis 4A (1° posizione), Marco Pievani 3B (2°), Bruno Rota 5C (3°), Paolo Quadri 
4F (4°) e Giulia Cornali 2I (7°) parteciperanno alla fase nazionale a maggio.  



http://www.santalex.it/Collegamento%20a%20circolari%202012%20ubuntone/GARA%20FEBBRAI
O%20%2712.pdf 

Anche quest'anno il liceo Scientifico "Mascheroni" di Bergamo si è qualificato per le finali di 
Cesenatico della gara a squadre delle Olimpiadi di Matematica. Venerdì 9 marzo 2012, la prima 
squadra, dopo una gara entusiasmante, che l'ha vista in testa per oltre metà gara, ha ottenuto il 
quarto posto nella Disfida Matematica, che si è svolta a Brescia, e la qualificazione alla fase finale, 
che si svolgerà a Cesenatico dal 3 al 6 maggio 2012     http://www.disfida.it/2012/classifica.html 

La seconda squadra, che ha gareggiato a Parma (Coppa Galois), per soli due punti, non si è 
qualificata. 

Composizione delle squadre: 

Prima: Bruno Rota 5C (capitano), Marco Pievani 3B (consegnatore), Alice Cortinovis 4A, Paolo 
Quadri 4F, Diego Stucchi 4F, Giulia Cornali 2I, Irene Cortinovis 2I. 

Seconda: Edoardo Guaiatelli 5B (capitano), Diego Boschini 3B (consegnatore), Andrea 
Beltrante 3A, Valentina Cremaschi 3A, Matthias Yong 3A, Mara Giavazzi 3E, Ulyana 
Zamishka 4F.  

Tutti questi ragazzi si allenano ogni settimana nella “Palestra di Matematica” (corso pomeridiano), 
sotto la guida della prof.ssa Vittoria Gritti. 

 


