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Sei giovani studenti sulcitani finalisti ai giochi nazionali di Palermo 
Grande successo dei Giochi matematici 

 
«... Lo scopo dei Giochi del Mediterraneo è quello di mettere a confronto fra loro 
al-lievi di diverse scuole che, gareggiando con lealtà nello spirito della sana 
competizione sportiva, sviluppano atteggiamenti positivi verso lo studio della 
matematica. I giochi offrono, inoltre, opportunità di partecipazione, di integrazione e 
di valorizzazione delle eccellenze...» 
Ecco cosa si legge nella pagina dell’AIPM, Accademia Italiana per la Promozione 
della Matematica, intitolata ad Alfredo Guido, socio fondatore e primo presidente, 
coordinatore nazionale dei Giochi matematici del Mediterraneo, scomparso nel 2013. 
è sicuramente questo concetto che ha spinto a partecipare alla competizione 
nazionale, ideata dall’AIPM in 
collaborazione con l’Università di 
Palermo, ben tre scuole del territorio: 
Istituto Comprensivo Satta di Carbonia, 
Istituto Comprensivo G. Marconi di San 
Giovanni Suergiu e Scuola Paritaria 
Camilla Gritti di Carbonia, per un totale di 
circa 700 alunni frequentanti le ultime tre 
classi della scuola primaria e le tre della 
secondaria. Con due gare preliminari 
sono stati selezionati, per le finali di area, 
90 finalisti, 15 per categoria. 
Finalmente il 5 marzo i giovani studenti si sono recati a San Giovanni Suergiu per 
disputare le finali di area... dove, tra emozione e batticuore, ha preso vita una nuova 
lista... stavolta di partecipanti alle finali di Palermo che si terranno il 9 maggio, alle 
quali parteciperanno i primi classificati delle sei diverse categorie: 
P3 
1. Luca Marrocu (Satta) 
2. Paolo Mammarella (Satta) 
3. Igor Serafini (Satta) 
P4 
1. Benedetta Piras (Satta) 
2. Alessio Billai (Satta) 
3. Antonio Casula (Gritti) 
P5 
1. Marco Casu (Marconi) 
2. Federico Pitzalis (Marconi) 
3. Gioia Zheng Yuting (Gritti) 
S1 
1. Simone Zani (Satta) 
2. Davide De Angelis (Satta) 
3. Nicola Camboni (Marconi) 
S2 
1. Martina Pitzalis (Satta) 
2. Margherita Lampis (Marconi) 
3. Mattia Cocco (Gritti) 
S3 



1. Matteo Pusceddu (Marconi) 
2. Pierpaolo Martini (Gritti) 
3. Alessandro Porcheddu (Marconi) 
Non ci resta altro che augurare “In bocca al lupo” e che... “Vinca il migliore” a tutti i 
partecipanti che rappresenteranno la nostra amata Sardegna, ultimamente, tanto 
“bastonata” dalla crisi lavorativa ed economica. 
Nadia Pische 


