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MASSIMILIANO FOSCHI VINCE LE OLIMPIADI DI MATEMATICA: LO STUDENTE DI
CIVITAVECCHIA SBARAGLIA 60 MILA

Medio Oriente: Israele valuta le condizioni per una tregua
Massimiliano Foschi vince le Olimpiadi di matematica: lo studente di Civitavecchia
sbaraglia 60 mila concorrenti
di Valentina Lupia
Viene dal liceo scientifico Galilei e ad appena 18 anni ha vinto una decina di premi
scientifici in giro per il mondo oltre ad aver già scritto due libri di giochi matematici: "II
coronamento di un lungo percorso con studio e stage presso la Scuola Normale Superiore
di Pisa"
19 Maggio 2021
2 minuti di lettura
Ad appena 18 anni ha vinto una decina di premi scientifici in giro per il mondo e ha già
scritto due libri di giochi matematici. Massimiliano Foschi , studente del liceo scientifico
Galilei di Civitavecchia, ha aggiunto un'altra medaglia alla sua collezione, la terza per le
Olimpiadi di Matematica.
A pari merito con Matteo Damiano del liceo Galileo-Ferraris di Torino, ha vinto la XXXVII
edizione, gareggiando individualmente e totalizzando 42 punti: punteggio pieno,
sbaragliando una concorrenza enorme, composta da circa 60 mila studenti e studentesse.
La prova finale si è svolta appena pochi giorni fa, il 6 maggio, in 95 sedi in Italia (e nella
scuola italiana a New York, oltre che in Canada, dove era presente uno studente per uno
scambio culturale).
A Roma gli studenti finalisti si sono riuniti alla Sapienza, per poi concentrarsi sulla
risoluzione di sei problemi, "trovando per ciascuno la dimostrazione di un enunciato
matematico", spiegano dal Ministero dell'Istruzione, che ha supportato l'Unione Matematica
Italiana nell'organizzazione delle Olimpiadi, con lo scopo di diffondere la cultura
matematica, appunto, e un approccio ludico e divertente alla disciplina, "senza tuttavia
banalizzarne i contenuti".
Nel Lazio è diventato una giovane star. Come sta vivendo questo momento?
"Questo è il coronamento di un lungo percorso di preparazione con studio e stage presso la
Scuola Normale Superiore di Pisa. Vincere una gara di questo livello è sempre
estremamente soddisfacente".
E stata dura, la preparazione?
"Sicuramente la preparazione per le Olimpiadi della Matematica è molto impegnativa e le
difficoltà vanno oltre quello che si affronta direttamente nella gara. Anche se avevo già
vinto altre due volte, un risultato del genere non è mai scontato".
E mentre si preparava, ha trovato tempo anche per dedicarsi ad altro? Che passioni ha?
Oltre ai calcoli, ovviamente.
"Oltre alla matematica, mi sono appassionato alla scrittura: ho pubblicato con edizioni
Dedalo due libri, 'Dar la caccia ai numeri' e 'Matematica per giovani menti', che sono un
invito ad appassionarsi alla matematica. Gioco a pallavolo sin da piccolo, mi piace il mare
e la buona tavola".
Ha vinto altri premi, prima d'ora?
"Sì, ho ricevuto molti riconoscimenti nazionali e internazionali, tra i quali: la vittoria alle
Olimpiadi italiane della Matematica nel 2019 e nel 2020, oltre a queste del 2021, la
medaglia d'oro alle International Mathematical Olympiad nel 2020, in Russia, e d'argento
nel 2019, nel Regno Unito, la vittoria ai Campionati internazionali di giochi matematici di
Parigi nel 2016, 2017 e 2019. Nel 2018 ero al terzo posto nel 2018. Ho vinto la medaglia di
bronzo alle Balkan Mathematical Olympiad, in Moldavia nel 2019 e ai Romanian Masters of
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Mathematics di Bucarest nel 2020. Oltre alla matematica, mi sono appassionato
all'Informatica, alle cui Olimpiadi ho vinto un argento nel 2020 e alla Fisica, in cui ho vinto
un argento nazionale nel 2021 e un bronzo nel 2019".
Una lista piuttosto lunga. Che le hanno detto amici e familiari?
"Mi hanno festeggiato e continuano a spronarmi a fare di meglio nelle gare future".
Future quanto? Sono imminenti?
"Sì, ce ne sono alcune: l'International Mathematical Olympiad di luglio, organizzate a San
Pietroburgo, e i Romanian Masters of Mathematics, organizzati a Bucarest".
Dove si vede in futuro? Che lavoro sogna di fare?
"Vorrei avere la possibilità di trovare un lavoro in cui possa mettere a frutto le mie capacità
matematiche".
Argomenti
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