SIMONE BOMBARI MEDAGLIA D’ORO
alla

XXVIII GARA NAZIONALE
delle

OLMPIADI ITALIANE DELLA FISICA

Grande Simone !!!
Dopo aver vinto la selezione al “Galilei” e la gara di secondo livello ( fase interprovinciale per
Cremona, Lodi, Pavia e Piacenza ), Simone ha conquistato la medaglia d’oro alla XXVIII Gara
Nazionale delle Olimpiadi Italiane della Fisica, che si è tenuta dal 10 al 12 aprile 2014 presso il
Liceo Statale "E. Medi" di Senigallia.
Molto bella l’atmosfera che si respirava a Senigallia, dove si sono conosciuti, confrontati ed
affrontati un centinaio studenti degli ultimi anni della scuola media superiore, provenienti da tutte le
regioni italiane.

Giovedì 10 aprile, durante la mattinata, gli studenti hanno affrontato la prova sperimentale, tradotta
in una scheda tecnica di laboratorio, mentre nel pomeriggio hanno assistito alla conferenza "Sistema
di telerilevamento satellitare SKY-Med", tenuta dal colonnello dell'aeronautica dott. Silvio Cau,
direttore del Centro Interforze Telerilevamento Satellitare.

Venerdì 11 aprile, durante la mattinata, gli studenti hanno sostenuto la prova teorica, consistente
nella risoluzione di problemi , mentre nel pomeriggio hanno potuto applicare i principi della fisica
al gioco del calcio.

Simone, avendo vinto la medaglia d’oro, parteciperà dal 25 maggio al 1 giugno al Seminario
Residenziale di Allenamento "AD UN PASSO DALLA IPHO" a Trieste, presso il Centro di Fisica
Teorica "Abdus Salam". A conclusione del seminario, i cinque studenti, che supereranno una prova
di simulazione delle Olimpiadi Internazionali, formeranno la squadra che rappresenterà l'Italia alle
XLV Olimpiadi Internazionali della Fisica a Astana, KAZAKHSTAN, 12 - 21 luglio 2014.
Inoltre, come gli altri studenti di classe inferiore alla quinta, che hanno ottenuto i migliori risultati
alla gara nazionale, verrà invitato a partecipare alla diciassettesima scuola estiva delle Olimpiadi di
Fisica, che si svolgerà a Sassoferrato nell'ultima settimana del mese di agosto.
Ora ci ripeteremo, citando qualche altra tua passione ( al di là della fisica !!! ).
Bravo Simone !!! E’ da pochi raggiungere questo risultato mentre si frequenta la classe quarta.
E adesso ? Tra uno squillo di tromba ed un 型 del 空手, a luglio in Kazakhstan ?

COMPLIMENTI
DAL
GALILEI !!!
Si ringrazia il prof. Riccardo Sangoi, autore delle fotografie, tratte – unitamente alle informazioni
sopra riportate - dal sito dell’Associazione per l’ Insegnamento della Fisica (AIF), impeccabile
nell’organizzazione.

