
I nicesi in gara alla Coppa Gauss 

Per i “matematici “ del Pellati un podio speciale 

che vale le selezioni nazionali di Cesenatico 

 

Il progetto Olimpiadi della matematica, curato e seguito dalla prof. Mariarosa 

Manera, continua a riservare grandi soddisfazioni all'Istituto Pellati di Nizza 

Monferrato. 

Nella gara a squadre COPPA GAUSS, tenutasi a Genova il 3 marzo scorso, 

l'Istituto è salito sul podio aggiudicandosi il 2° posto e guadagnandosi la 

partecipazione alle selezioni nazionali che si svolgeranno a Cesenatico dal 4 al 

7 maggio. 

La squadra capitanata da Federico Briata ( 5 C liceo ) fin dalla prima mezz'ora 

di gara si è piazzata tra le prime della classifica e con capacità, intuizione, 

precisione, concentrazione e , perché no, un pizzico di fortuna, ha mantenuto 

saldamente la sua posizione. Negli ultimi 5 minuti di gara è poi schizzata al 2° 

posto , quando Niccolò Vannoni ( 5 B liceo ) ha trovato la soluzione dell' 

ultimo problema, sorprendendo i compagni di squadra. 

Oltre a Federico e Niccolò sono saliti sul podio Edoardo Branda ( 5 A liceo ) 

Giorgio Guercio ( 5 B liceo ) Alessandro Orame ( 3 A liceo) Edoardo Mastrazzo e 

Andrea Toso ( 2 A liceo ). 

"Stanchi ma molto felici " dice Edoardo Branda alla fine della gara ed anche le 

new entry - Edoardo e Andrea- sono molto soddisfatti: " Alessandro ed i ragazzi 

della 5 ci hanno incoraggiati ed aiutati in questa gara emozionante e noi 

abbiamo dato un piccolo, ma prezioso contributo" . Per il capitano Federico 

"Grazie al lavoro di squadra abbiamo raggiunto questo bel risultato " 

La gara , molto avvincente, ha tenuto col fiato sospeso i tifosi accompagnatori 

: la prof. Elisa Caccese col fratello Davide ( 4A liceo ) riserva della squadra 

e la mascotte Federica Santi ( matricola della facoltà di Matematica presso 

l'Università degli studi di Torino, ex capitana della squadra ed ex medaglia di 

bronzo alle Olimpiadi individuali di Matematica nel maggio 2016). 

Anche i professori ed i compagni emozionati soffrivano e tifavano mentre, da 

casa, seguivano la cronaca della gara via WathsApp. 

Conclude il coach prof.Giuseppina Bogliolo " in questi momenti.capisco quanto è 

bella e forte la nostra scuola e quanto hanno e sanno dare i nostri ragazzi ! A 

loro e a questi brillantissimi risultati il mio applauso e la mia gioia. Dedico 

questa vittoria a don Alberto Rivera , indimenticabile educatore e collega ". 

La Dirigente del Pellati, prof. Matelda Lupori ha commentato. " qualità e 

continuità: complimenti ai ragazzi e ai docenti, che hanno messo in atto una 

performance di grande qualità, grandissima soddisfazione per la vittoria e ancor 

più per la continuità di impegno messa in atto. E' significativo il fatto che 

sia ormai qualche anno che il Pellati si qualifichi e che della squadra siano 

parte attiva anche ragazzi di seconda e terza".  


