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LE INTERVISTE LA SODDISFAZIONE DEI ‘LEOPARDINI’ DELLE DONMILANI CHE SI SONOQUALIFICATI SECONDI ALLE FINALI NAZIONALI

«Ci siamomessi alla prova e tutti insieme siamo riusciti a salire sul podio»

IL 6/7 MAGGIO si sono tenute
le semifinali e la finale dei giochi
matematici Kangourou a squadre
nazionali, a cui hanno partecipato
le migliori squadre di ogni parte
d’Italia, noi compresi, come mi-
gliori di Modena. Per arrivare a
queste semifinali si potevano per-
correre tre strade: posizionarsi be-
ne alla gara detta ‘PLAY’ aMode-
na, oppure raggiungere buoni ri-
sultati ai Kangourou a squadre
online, il terzo modo era ottenere
buoni risultati ai giochi individua-
liKangourou.Noi, la squadra del-
la scuolaGiacomoLeopardi diCa-
stelnuovo Rangone, da tre anni ci
alleniamo con costanza, impegno
e determinazione e finalmente
quest’anno abbiamo raggiunto il
nostro obiettivo: le semifinali a
Cervia!Gli allenamenti erano im-
pegnativi perché richiedevano
tempo al pomeriggio, ma abbia-
mo ricevuto soddisfazioni notan-
do i nostri miglioramenti.
In più il legame fra i componenti
della squadra, compresi i più pic-
coli, si è sviluppato inmodo vera-

mente positivo. Noi di terza que-
st’anno sentivamopiù responsabi-
lità poiché sapevamo che molto
dipendeva dalle nostre prestazio-
ni, inoltre questo era il nostro ulti-
mo annoper arrivare aMirabilan-
dia, l’ambito premio della finale.
Ci siamo impegnati tanto e infatti
… i primi risultati sono arrivati!
Abbiamo ottenuto la prima posi-
zione alle semifinali di Kangou-

rou online.Ciò, secondonoi, è sta-
to davvero importante perché ci
ha permesso di essere tranquilli al
Play, dove abbiamo ottenuto la
coppa del primo posto. Era davve-
ro gratificante ed emozionante
pensare che potevamo partecipa-
re in una ventina di ragazzi alle fa-
si finali. La nostra avventura non
era per nulla giunta al termine, in-
fatti i posti per le finali dovevamo

guadagnarceli impegnandoci sem-
pre di più agli allenamenti.Abbia-
mo raggiunto Cervia sereni ed
emozionati, chi più teso e chi me-
no, per le gare che dovevamo af-
frontare. Ovviamente sentivamo
il peso delle aspettative, ma la vo-
glia di goderci appieno l’esperien-
za era forte. Eravamo divisi in
due squadre da sette componenti
(3 di terza, 2 di seconda e 2 di pri-

ma) e abbiamo gareggiato piutto-
sto bene: siamo arrivati noni in
entrambe le semifinali. Ciò non è
bastato per arrivare alla finale, ma
siamo stati lo stesso appagati dalla
nostra performance. Questa espe-
rienza è stata fantastica!
Sara eManila 3°A, Alessio 3°B,

Chiara e Federico 3°C,
Federico eMassimo 3°D,
Nicolò e Lamberto 3°E,

Anna 3°F, scuola Leopardi

«Abbiamo imparato a fare squadra»
Gli alunni raccontano la loro esperienza ai giochi matematici ‘Kangourou’

MARTEDÌ 9 maggio, i ragazzi
della squadra dei giochimatemati-
ci delle medie Giacomo Leopardi
hanno intervistato i loro compa-
gni più piccoli, i ‘Leopardini’,
alunni delle classi quarta e quinta
della scuola primaria DonMilani,
che si sono qualificati secondi alle
finali nazionali dei giochi a squa-
dre a Cervia. Ci hanno raccontato
della loro ‘avventura’ così:
Cosa è andato come vi aspet-
tavate,e cosaèstatomoltodi-
versodalle vostreprevisioni?

Alessandro: «Io non mi aspettavo
di arrivare secondi perché era
un’esperienza nuova e non sapeva-
mo come giocavano le altre squa-
dre».
Secondovoièpiùutile lavora-
re su se stessi o sugli altri?

Tommaso: «E’ più utile lavorare
su di sé, sulla propria squadra.
Non bisogna concentrarsi sulle al-
tre squadre».
Comeavetevissuto lo stare in

squadra o il tifare?
Beatrice: «Io ho soffertomolto fuo-
ri dalla squadra perché nonpotevo
aiutare imiei compagni a risolvere
gli esercizi ma la prof mi aveva da-
to il compito di guardare il tabello-
ne della classifica, perché lei non
voleva vedere, e io mi sono sentita
meglio».
Federico: «Io ero capitano emi so-
no trovato molto bene nella mia
squadra dato che tutti i miei com-
pagni hanno seguito i miei consi-
gli».
Davide: «Se io fossi stato in squa-
dra avrei pensato solo ai quesiti».
Luce: «Se io fossi stata fuori dalla
squadra invece sarei stata molto
preoccupata perché non sai cosa
succede a quelli che stanno gareg-
giando e non puoi fare niente per
aiutare».
Alice: «Io mi sono stancata tantis-
simo invece! Non riuscivo a stare
seduta sulla sedia per l’agitazio-
ne!».

In cheposizioneviaspettava-
te di arrivare?

Alessandro: «Prima di entrare in
gara pensavo che saremmo arriva-
ti quinti o sesti».
Federico: «Io mi aspettavo di arri-
vare o sul podio, quindi tra i primi
tre posti, oppure…. ultimo!».
Aveteseguito i consigli dei vo-
stri compagni più grandi?

Maestre: «Sono stati davvero mol-
to bravi perché innanzitutto si so-
no divisi i problemi da svolgere,
ma soprattutto non hanno mai in-
sistito a riconsegnare troppe volte
un problema che non riuscivano a
risolvere».
Stefano: «Sì è vero. Soprattutto c’è
stato un momento in cui ci erava-
mo focalizzati tutti su un proble-
ma, ma ci siamo ricordati di quel-
lo che ci avevano detto i ragazzi
delle medie e ci siamo subito divi-
si nuovamente i compiti e i proble-
mi da risolvere».
Cosa vi ha spinto a fare i gio-

chi?
Luke: «All’inizio aveva deciso
miamadre perme e io non volevo,
poi la mia maestra mi ha convinto
e adesso sono contento».
Beatrice: «Io l’ho fatto perché vole-
vo mettermi alla prova».
Alessio: «Io ho partecipato perché
avevo già provato l’anno scorso e
mi ero divertitomolto e perchémi
piace molto la matematica».
Stefano: «Mio fratello aveva già
partecipato ai giochi e gli erano
piaciuti, così ho provato anche io e
sonomolto soddisfatto».
Luce: «Io ho provato quelli singo-
li della Bocconi perché mi piace
molto lamatematica, e poi parteci-
pare alla gara era un modo per an-
dare a Mirabilandia!».
Lorenzo: «Ionon sono stato condi-
zionato molto dai miei fratelli,
Martina, mia sorella, me ne aveva
parlato, ma a decidere sono stato
io di testa mia!».
Vi siete divertiti aMirabilandia?
Tutti: «Siiii!».

ANCHE quest’anno, si è svolta
la ‘CoppaKangourou’, giochi ma-
tematici a squadre che coinvolge
studenti con buoni risultati in ma-
tematica, selezionati da varie scuo-
le e provenienti da tutt’Italia.
Alla seminfinale, quest’anno han-
no partecipato 86 squadre delle
scuole medie (tra le quali la scuola
‘G: Leopardi’); solo 24 sono poi
arrivate alla finale. Insieme alla
‘Coppa Kangourou’ per le medie,
si svolge laCoppa ecolier, per scuo-
le le primarie. Proprio nella gara
delle primarie le Leopardi hanno
raggiunto il migliore risultato: la
squadra ‘Leopardini’ s’è classifica-
ta seconda a livello nazionale!
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