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Matematica uguale noia? No
davvero! Chi dice che la mate-
matica è noiosa? Per molti di noi
ragazzi è anche divertimento,
sfida e non solo puro calcolo.
Così è stato quando il 15 genna-
io al liceo Moro la nostra scuola
ha partecipato con due squadre
alla Coppa Ruffini Junior, una
bellissima esperienza che da an-
ni regala emozioni ai ragazzi.
Tutti la conoscono solo come
una normale competizione di
giochi matematici, ma è molto
di più. Durante questa gara, in-
fatti, sono nate o si sono consoli-
date amicizie, ci siamo sentiti
parte di una squadra compatta
e collaborativa, disposta a met-
tersi in gioco fino all’ultimo mi-
nuto. Tutto si è svolto in un cli-
ma di giusta tensione e competi-
tività che non è stato un limite,
ma una spinta a fare del nostro
meglio.
Questa esperienza rende la ma-
tematica un gioco nel quale ser-
ve unire le forze o, per meglio di-

re, le menti, per raggiungere
obiettivi inaspettati, proprio co-
me è successo a noi. «Durante
la gara – racconta Beatrice – si è
sviluppato uno spirito di squa-
dra che ci legava tutti, anche se
molti di noi si conoscevano po-
co. Forse la cosa più bella di
questa competizione è proprio

il fatto che è stata capace di
unirci. Ci siamo sentiti una vera
squadra dove il contributo di tut-
ti e di ciascuno era fondamenta-
le. In più, siamo riusciti a conqui-
stare il podio, arrivando primi e
terzi… È stata un’esperienza indi-
menticabile»
«È stata veramente una bella av-

ventura – dice Sara – non solo
perché mi piace la matematica,
ma anche perché mi sono diver-
tita tantissimo anche se ero un
po’ tesa, in particolare quando
è stata oscurata la classifica: la
squadra che era seconda aveva
appena consegnato un proble-
ma e poteva superarci. Credo

che sia inimmaginabile la gioia
che ha illuminato i nostri occhi
quando abbiamo scoperto di es-
serci classificati primi».
«All’inizio – spiega Noemi – ero
un po’ preoccupata: era la pri-
ma volta che partecipavo a una
gara di questo tipo. Nonostante
ciò l’ho vissuta molto felicemen-
te anche grazie al mio gruppo
con cui mi sono trovata bene e
con cui ho raggiunto un risulta-
to davvero inaspettato».
«Sono stato contento di aver
partecipato – commenta Chri-
stian – anche se avevo già vissu-
to un’esperienza simile. Mi sono
trovato bene all’interno della
mia squadra e ho fatto nuove
amicizie. Sicuramente rifarei
una competizione di questo ge-
nere».
Questa avventura, però, non è
ancora finita: una squadra com-
posta da alcuni di noi andrà a di-
sputare la finale nazionale a Cer-
via. Avranno, quindi, l’occasio-
ne di ripetere questa magnifica
esperienza, ancora più ‘in gran-
de’, mostrando a tutti di cosa so-
no capaci. Le emozioni dei gio-
vani studenti, perciò, non sono
ancora finite: anzi, sono appena
iniziate.

Maria Beatrice Lupi,
Sara Bonacini, III H

SIMILITUDINI

«I ricordi sono
raccolte di emozioni e
a volte non ti lasciano
più andare»

Il 27 gennaio

Cos’è la memoria? «Resiste al passare del tempo
solo se si è provata un’emozione forte»

La riflessione commovente
di una studentessa di 2ª
«Così dobbiamo ricordare
anche la Shoah»

La squadra della Amedeo Savoia Aosta che ha trionfato

Matematica divertente, la Coppa Ruffini
La sfida andata in scena al liceo Moro ha visto vincere la squadra della scuola media Aosta. «Eravamo molto tesi, ma che bello!»

Che cos’è la memoria? La me-
moria è il ricordo del vento in
faccia della prima volta sulla bi-
cicletta o il sapore acerbo della
tristezza di quando ho scoperto
che le persone non sono per
sempre. La memoria è diversa
da come la pensiamo. Non è un
archivio composto di cassetti
dentro ai quali ci sono i ricordi,
sparsi su un tappeto come dise-
gni di un bambino. Non è un al-
bum di figurine nel quale le om-

bre vengono ordinate in ordine
crescente. Non è una scatola
nella quale vengono accumulati
tutti i souvenir dei tuoi viaggi.
I ricordi sono raccolte di emo-
zioni che ti coinvolgono e qual-
che volta non ti lasciano anda-
re. La memoria è come quando
capiti in un campo di monta-
gna, fiorito spontaneamente.
Raccogli un fiore e quando lo an-

nusi riconosci la sensazione pro-
vata. Io ho memoria del saluto
ai miei genitori prima di entrare
in sala operatoria, del colore
bianco dei corridoi dell’ospeda-
le e del freddo della sala pre-
operatoria. La memoria quindi
resiste al tempo solo se si prova
un’emozione.
Così deve essere la memoria
della Shoah, cioè dobbiamo ri-
cordarla come un forte dolore
alla pancia che non possiamo
fermare. Questo dolore ci viene
spontaneo tutte le volte che
rammentiamo questa tragedia.
E questo è l’unico modo per po-
ter ricordare.

Giuditta Formentini II D

NON SOLO NUMERI

«Durante la gara si è
sviluppato uno spirito
di squadra che ci
legava tutti»

SCUOLA AMEDEO SAVOIA AOSTA
DI REGGIO EMILIA


