
53-ESIME OLIMPIADI INTERNAZIONALI DI MATEMATICA

Le 53-esime Olimpiadi Internazionali di Matematica si sono svolte a Mar del Plata (Ar-
gentina) dal 4 al 16 luglio 2012. I paesi partecipanti sono stati 100 e gli studenti concorrenti
sono stati 548. I concorrenti hanno svolto due giorni di gara, ciascuno con 3 problemi, ognuno
dei quali valeva 7 punti. Il punteggio pieno (42 punti) è stato ottenuto da un solo concorren-
te, Jeck Lim (Singapore) già vincitore di una medaglia d’oro alle Olimpiadi dell’anno scorso.
Un’altra medaglia d’oro, Theodor Von Burg, quarto ex-aequo con 38 punti, conclude la sua
carriera olimpica raggiungendo il primo posto tra i medagliati di tutti i tempi (la cosiddetta
“Hall of Fame”), con 4 medaglie d’oro, una d’argento ed una di bronzo.

Secondo le regole delle Olimpiadi, circa la metà dei concorrenti ha ricevuto una medaglia.
Più precisamente, 51 ragazzi sono stati premiati con la medaglia d’oro (quelli che hanno
ottenuto almeno 28 punti), 88 con la medaglia d’argento (almeno 21 punti), 138 con la
medaglia di bronzo (almeno 14 punti). Una menzione d’onore è stata data agli studenti che,
pur non avendo vinto una medaglia, hanno risolto perfettamemnte almeno un problema.

Ecco i premi vinti dai nostri ragazzi:

Gioacchino Antonelli 7 1 0 7 3 0 18 medaglia di bronzo
Julian Demeio 7 1 0 3 2 0 13 menzione d’onore
Federico Glaudo 7 7 0 7 0 0 21 medaglia d’argento
Marco Trevisiol 7 0 0 5 0 0 12 menzione d’onore
Damiano Zeffiro 7 7 1 5 1 0 21 medaglia d’argento

Esiste ovviamente, anche se non ufficiale, una classifica per nazioni, ottenuta sommando
i punteggi dei 6 concorrenti di ciascuna nazione. Ecco i primi posti di questa classifica:

1. Corea del Sud 209 pt
2. Cina 195 pt
3. USA 194 pt
4. Russia 177 pt
5. Canada 159 pt

Tailandia 159 pt
7. Singapore 154 pt
8. Iran 151 pt
9. Vietnam 149 pt

10. Romania 144 pt



Inoltre, ecco un riassunto dei risultati dei paesi più rappresentativi della comunità europea:

22. Regno Unito 115 pt
31. Germania 102 pt
38. Francia 93 pt
38. Italia 93 pt
60. Spagna 64 pt

Nel 2012 l’Italia non è riuscita a confermare i risultati straordinari ottenuti nel periodo
2005-2011. Probabilmente la squadra non era, complessivamente, al livello di eccellenza degli
anni scorsi, tuttavia alcune performances negative (che possono capitare una volta ogni tanto)
hanno penalizzato il risultato di squadra forse al di là del dovuto. Dobbiamo consolarci con
il fatto che quando andiamo male (secondo noi) pareggiamo con la Francia e con l’Ungheria,
paesi che abbiamo ripetutamente superato ma che sono stati molto superiori a noi per un
arco di tempo molto lungo.

Per ulteriori dettagli, consultare il sito http://www.imo-official.org/


