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E vai Simone !!! 
 
Partiamo dalle “cose serie” !!!  
Spiaggia di Senigallia. Pomeriggio di venerdì 10 Aprile 2015. Partita di calcio. 
Un’immagine si staglia indelebile nella nostra memoria 
 

 
 

e sgorga naturale un 
O mamma mamma mamma 
o mamma mamma mamma 

sai perche' mi batte il corazon? 
Ho visto Maradona 
Ho visto Maradona 

eh, mamma', innamorato son. 
 

E vai Simone ! Vinta 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 XXIX Gara Nazionale delle Olimpiadi 
Italiane di Fisica, che si è tenuta dal 9 all’ 11 aprile 2015 presso il Liceo 
Statale "E. Medi" di Senigallia, confermando il successo del 2014 !!!! 
A Senigallia si sono conosciuti, confrontati ed affrontati un centinaio di studenti 
degli ultimi anni della scuola media superiore, provenienti da tutte le regioni 
italiane. 
 

 



Giovedì 09 aprile, durante la mattinata, gli studenti hanno affrontato la prova 
sperimentale ( nella foto sottostante Simone all’opera ), mentre nel pomeriggio 
hanno assistito alla conferenza “Il Modello Standard – La teoria delle 
interazioni fondamentali più avanzata, elegante e predittiva mai concepita” 
tenuta dal Prof. Simone Pacetti dell’INFN e dell’Università di Perugia. 
 
Venerdì 10 aprile, durante la mattinata, gli 
studenti hanno sostenuto la prova teorica, 
consistente nella risoluzione di problemi , 
mentre nel pomeriggio si sono cimentati col 
calcio. 
 
Sabato 11 Aprile, durante la premiazione, 
una piacevolissima sorpresa. Simone non 
solo vince l’oro, ma riceve anche un premio 
speciale per la prova sperimentale 
riconosciuta come la più brillante e creativa.  
Il premio gli viene consegnato dal Dirigente 
del MIUR, Prof.ssa A. Brancaccio,  

 

 
 
 
 
 
 
Simone, avendo vinto la medaglia d’oro, 
parteciperà, a partire dal 24 maggio 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 XLVI Olimpiadi 
Internazionali della Fisica a Mumbai, INDIA, 
05 - 12 luglio 2015. 

 

Bravo Simone !!!  Ad maiora !!! 
 

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. 


