
/ È bresciano l’oro regionale
alle olimpiadi delle neuro-
scienze. A conquistarlo la
quindicenneAnnagiulia Mo-
tisi, in prima liceo scientifico
all’Istituto Guido Carli. Una
competizione serrata quella
che si è svolta ieri mattina a
Medicinaechirurgia: 140stu-
denti da 28 scuole superiori
di tutta la Lombardia per i
campionati regionali di neu-
roscienze, che porteranno i
tre migliori studenti alla sfi-
da nazionale, in maggio, e a
quella mondiale, in agosto.

Sono arrivati prima delle 9
gli studenti in lizza per il po-
dio: cinque da ogni istituto,
tra cui i bresciani Calini, Co-
pernico, Arnaldo, Leonardo,
Luzzago, Lunardi, G. Carli,
GolgidiBreno,BerettadiGar-
done Val Trompia, Marzoli
di Palazzolo, Gigli di Rovato,
C. Battisti e E. Fermi di Salò.

La partecipazione, per cui la
cifra simbolica era di due eu-
ro, aveva portato, il mese
scorso, 5.200 studenti (di cui
900 lombardi) di 212 scuole
italiane a spremere le menin-
gia ritmodi rebus logico-ma-
tematici e di domande scien-
tifiche.

Calini il team vincente. Ieri la
semi-finale. Prima il gioco di
squadra, un cruci-
verba non proprio
da fare sotto l’om-
brellone: «12 verti-
cale, due lettere:
gemelli siamesi
nel tatto». Tra i mi-
gliori il Calini, che
è stato l’unica
scuola bresciana a
ottenere 19 punti. Nelle pro-
ve individuali, invece, tutti
contro tutti. Dieci minuti per
un quiz basato sulla memo-
ria e sull’attenzione, nel qua-
lei ragazzisono stati messi al-
la prova nella capacità di ri-
cordare successioni iconi-
che e di associare disegni a
numeri, facendo poi il calco-
lo matematico. «È un eserci-
zio per la mente - ha spiegato

Antonio Vita, direttore di Psi-
chiatria all’Università degli
studi e all’ospedale Civile di
Brescia-:comeimuscoli han-
no bisogno della ginnastica,
anche il cervello può essere
aiutato dalla riabilitazione
cognitiva mediante esercizi
che possono essere un sup-
porto in caso di malattie e di-
sturbi psichici».

Il professore ha parlato ai
ragazzimentrela commissio-
ne correggeva le prove, tro-
vando un pubblico molto in-
teressato: la maggior parte
dei partecipanti sogna un fu-
turo da medico. Dieci i finali-
sti che hanno svolto l’ultima
prova individuale. Tra loro
tre bresciane: Elisabetta
Lytvenyuk e Chiara Metran-
golo del Calini e Annagiulia

MotisidelG.Car-
li. Quindici se-
condi di tempo
per rispondere a
domande aperte
come: «Struttu-
ra cerebrale che
contiene i recet-
tori di noradre-
nalina? Il Locus

coreulus», «Settimo nervo
cranico? Facciale»…Solo An-
nagiulia ce l’ha fatta e, insie-
me a Damiano Carrara e Si-
mona Signori del liceo Amal-
didi Bergamo,parteciperàal-
le nazionali di Catania il 6
maggio. Tutti e tre hanno ri-
cevuto in premio un note-
book, grazie al sostegno di
Fondazione Camillo Golgi e
Trony Brescia. //

/ «Non mi ricordo la data esat-
ta, ma era circa metà degli anni
Novanta quandoho organizza-
to per la prima volta questo
campionato e si erano iscritti
solo in 50. Oggi siamo a quasi
1.200 partecipanti».

Così racconta orgogliosa Au-
relia Rossi, professoressa in
pensioneedorganizzatricedel-
la fase provinciale bresciana
dei «Campionati internaziona-
li dei giochi matematici»
2016/2017, svoltasi ieri pome-

riggio al liceo scientifico Leo-
nardo di via Balestrieri.

Numeri. Cinquanta aule e due
piani dell’edificio sono stati in-
teramente occupati dai 1.180
concorrenti; fuori, il cortilegre-
mito da amici e parenti in atte-
sa,sotto un tiepido sole marzo-
lino. Al campionato - 31esima
edizione a livello mondiale e
24esima organizzata in Italia
dal CentroPristem dell’univer-
sità Bocconi - hanno potuto
partecipare tutti gli alunni del-
le scuole medie inferiori, supe-
riori estudenti universitari bre-
sciani, ma anche cittadini co-
muni.

Suddivisi in categorie (C1,
C2, L1, L2 e GP, ossia Grande
Pubblico) in base all’anno sco-
lastico/accademicodiapparte-
nenza, ipartecipantihanno do-

vuto risolvere un certo nume-
ro di quesiti (17 quelli totali) in
90 minuti (per la categoria C1,
composta dagli studenti di pri-
ma e seconda media) o in 120
minuti per tutte le altre catego-
rie.

Quesiti matematici con un
enunciato divertente e intri-
gante per suscitare curiosità e
voglia di fermarsi un po’ a pen-
sare, che non necessitavano
della conoscenza di formule e
teoremiparticolarmenteimpe-
gnativi, ma solo di un pizzico
di «Logica, intuizione e fanta-
sia», proprio come recita lo slo-
gan della manifestazione.

L’attesa. In via eccezionale, a
causa dell’inagibilità dell’audi-
torium adiacente al liceo Leo-
nardo, le premiazioni avver-
ranno solo venerdì 31 marzo
nellasede dell’Avis, sponsor uf-
ficiale dei campionati di Bre-
scia (le modalità saranno co-
municate nei prossimi giorni
alla pagina www.liceoleonar-
dobs.gov.it).

L’elencodei premiati sarà in-
vece reso noto già da lunedì 27,
pubblicato seguendo un gene-
rico ordine alfabetico, in modo
da restare ignoti i nomi dei vin-
citori fino al venerdì successi-
vo, quando saranno proclama-
ti a sorpresa. Oltre ai numerosi
premi consegnati da Avis, i mi-
gliori classificatidi ogni catego-
ria (un centinaio in totale) par-
teciperanno alla Finale nazio-
nale che si terrà a Milano il 13
maggio, nelle prestigiose aule
dell’università Bocconi.

Aquelpunto iprimiventicin-
que (5 per ogni categoria) della
classifica nazionale formeran-
no la squadra italiana che avrà
davanti a sè un impegno affa-
scinante: disputare la finale in-
ternazionale a Parigi, prevista
per fine agosto. //
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In finale. Damiano Carrara

I «manager» del Foppa-Piamarta

A Medicina
si sono sfidati
140 studenti
da 28 scuole
superiori
di tutta la
Lombardia

Annagiulia
campionessa
regionale
di neuroscienze

Al lavoro. Un momento della prova in università // FOTO NEG PUTELLI

Manifestazione

Chiara Daffini

La studentessa del Carli
si aggiudica l’accesso
alle finali del prossimo
6 maggio a Catania

Al top. Annagiulia Motisi

Liceale. Simona Signori

Gli studenti del Foppa-Piamarta si sono aggiudicati la finale provinciale del «Management
Game», promosso dal Gruppo Giovani Imprenditori Aib. La squadra era formata da Federico
Agazzi, Letizia Garoffoli, LucaMedaglia eMartina Tanfoglio (qui con Anna Tripoli, prima a destra).

Quando il gioco
si mischia con
la matematica

Il test. Ragazzi sui banchi del Leonardo ieri pomeriggio // FOTO NEG

La prova

Quasi 1.200 persone
al Leonardo per la
sfida tutta speciale:
il 31 la premiazione

Domani
Cyberbullismo
ebullismovisti
dai ragazzi

Domani a partire dalle 11 avrà
luogo, alla scuola secondaria
di primo grado Caionvico, il
terzo appuntamento del pro-
getto «Bullismo e cyberbulli-
smoraccontati a studenti e ge-
nitori». Durante l'incontro ri-
servato agli studenti, si svolge-
rà una rappresentazione tea-
trale di Biagio Vinella, inter-
verrà la psicologa Franca Pa-
gni e sarà analizzato il fenome-
no del bullismo negli spoglia-
toi, grazie alla presenza di
esperti della società calcistica
Feralpisalò.
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