
 

Tutti pazzi per la medicina e la matematica 

 

Hanno letteralmente sbancato. Al liceo delle Scienze applicate Marzoli di Palazzolo sull’Oglio appartengono 

tutti e tre i vincitori della tappa regionale delle Olimpiadi di Neuroscienze, decima edizione, organizzata dal 

Dipartimento di Medicina molecolare e Traslazionale nella sede di viale Europa, con il coordinamento della 

docente di Farmacologia Marina Pizzi. Due sono le ragazze, Iman Nana Ould, sul podio più alto, Aldrina Gashi 

seconda, mentre terzo è Marco Belussi. Già dopo le eliminatorie, fra i dieci in finale, i primi cinque erano del 

Marzoli. Contenti, ed evidentemente bravi, i prof, Antonella Niposi e Andrea Puma. I tre studenti hanno 

ricevuto un computer messo a disposizione da Trony di Campo Grande e sono classificati per la sfida 

nazionale che si terrà il 3 e 4 maggio al Cnr di Pisa, con la speranza di bissare il successo di dieci anni fa quando 

un bresciano sbaragliò tutti e poi volò a San Diego per tentare il titolo mondiale. Quest’anno sarà a settembre 

a Daegu, in Corea del Sud: i coreani, anche loro bravissimi, sono i favoriti, «ma anche gli indiani sono molto 

forti», dice Pizzi. A consegnare i premi anche Grazia Beccaria Rampinelli, vice presidente della Fondazione 

Camillo Golgi che fin dal primo anno segue la manifestazione e dà il suo sostegno come la Fondazione Cariplo. 

I tre studenti, felici ed emozionati, sono di tre classi diverse, dalla seconda alla quarta, tutti desiderosi di 

studiare Medicina. «Mi piacerebbe passare il test per Brescia perché la trovo una facoltà eccellente» dichiara 

Iman che l’anno scorso era arrivata quarta «colpa dell’agitazione». La prova non è stata facile, secondo loro. 

«Però eravamo ben preparati e sono orgogliosa della nostra scuola» sottolinea Aldrina. «Non pensavo di 

farcela, sono stato un po’ titubante in alcune risposte, è andata bane. Mi piacerebbe fare ricerca, 

all’università e anche dopo, guardare avanti» dice Marco. ERANO IN 106 ieri dalla Lombardia, sui 5400 in 

Italia. Dopo le eliminatorie negli istituti che hanno espresso cinque studenti ciascuno, una seconda selezione 

è stata effettuata ieri fino ai dieci finalisti che hanno dovuto rispondere in quindici secondi alle domande che 

comparivano in video. In gara per Brescia c’erano ragazzi anche del Luzzago, Lunardi, Arnaldo più l’Antonietti 

di Iseo e il Beretta di Gardone Valtrompia. Fra la prima e la seconda parte della mattinata un altro docente 

di Farmacologia ha tenuto una lezione dal titolo “Cannabis sativa, amica o nemica?”. La pianta che viene 

dall’Olanda o dall’Istituto farmaceutico militare di Firenze è oggi utilizzata in medicina, ma attenzione 

all’abuso, ha chiarito. «E’ pericolosa per il feto in gravidanza, può dare dipendenza e cronicità con rischi per 

i polmoni e per l’equilibrio cerebrale» ha spiegato il professore. Mentre il collega Giovanni Turelli, delegato 

per l’orientamento, facendo riferimento ai tanti abbandoni dopo il primo anno in facoltà, ha invitato i futuri 

universitari a informarsi bene prima e a non temere la complessità degli studi. 


