Cesenatico 2016
Il report di ALESSANDOR TRENTA (4LB)

MEDAGLIA DI ARGENTO
ALLE OLIMPIADI NAZIONALI DI MATEMATICA
Le finali nazionali delle Olimpiadi Nazionali di Matematica si sono svolte dal 5 all’ 8 maggio 2016, a
Cesenatico.
Dopo un breve saluto ai compagni a scuola e la lunga traversata emiliana, siamo arrivati a Cesenatico nel
pomeriggio del 5 maggio; ci siamo quindi sistemati in hotel e abbiamo cenato, preparandoci per la faticosa
giornata successiva.
Il 6 maggio fu il giorno più faticoso: la mattina si svolse la finale individuale, a cui parteciparono 303 ragazzi
da tutta Italia (ben 4 ore e mezza di lavoro!), mentre nel pomeriggio fu la volta della semifinale della gara a
squadre, in quattro diverse sessioni, per un totale di circa 100 squadre (di cui 4 straniere).
Dopo una sola nottata di recupero, il 7 maggio se è svolta la finale della gara a squadre. Come ogni anno
l’organizzazione ha preparato i costumi, indossati dai giovani volontari (tra cui si poteva riconoscere il
nostro amico Bombari), per animare la manifestazione. Il Palasport di Cesenatico si è così riempito di jedi e
personaggi spaziali, per onorare il ritorno della serie Star Wars.
In contemporanea si è inoltre svolta la gara del pubblico, appuntamento ormai consolidato per gli studenti
individualisti e/o squadre escluse dalla finale.
Il pomeriggio del 7 maggio è stata infine il primo vero momento libero della manifestazione, dove abbiamo
finalmente potuto raggiungere la spiaggia (anche se il tempo non è stato dalla nostra parte).
Dopo un’ultima serata trascorsa in allegria per le vie di Cesenatico, l’8 il maggio arrivò il momento della
premiazione della finale individuale e infine i saluti, lasciando come ogni anno, nella splendida cittadina
emiliana, una piccola parte di noi e dei nostri ricordi.
Alessandro

(Bravo Alessandro !
I più vivi complimenti da tutto il Galilei
per l’ennesima affermazione da
FUORICLASSE !!! )

