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Olimpiadi di informatica,
trionfa un imolese Si
riconferma medaglia d'oro
nella competizione
nazionale il 17enne Davide
Bartoli, studente della 4° C
alle Alberghetti Pubblicato il
5 dicembre 2020 Davide
Bartoli, 17 anni (al centro),
studente della 4° C alle
Alberghetti, ha vinto le
olimpiadi di informatica Ci
ha preso gusto Davide
Bartoli, pluridecorato
studente
dell'IIS
'F.Alberghetti', che nella
ventesima edizione delle
Olimpiadi Italiane di
Informatica è salito ancora
una volta sul gradino più
alto del podio. Non soltanto
la gloria di un altro
prestigioso piazzamento da
medaglia d'oro, centrato in
coabitazione con altri 8
colleghi, ma anche il sigillo
della migliore prestazione
assoluta con 268 punti sui
300 disponibili. Un
r i s u l ta to . . . C i ha pre so
gusto Davide Bartoli,
pluridecorato studente
dell'IIS 'F.Alberghetti', che
nella ventesima edizione
delle Olimpiadi Italiane di
Informatica è salito ancora

una volta sul gradino più
alto del podio. Non soltanto
la gloria di un altro
prestigioso piazzamento da
medaglia d'oro, centrato in
coabitazione con altri 8
colleghi, ma anche il sigillo
della migliore prestazione
assoluta con 268 punti sui
300 disponibili. Un risultato
straordinario per il giovane
imolese, frequentante la
classe 4°C del Liceo
Scientifico delle Scienze
Applicate cittadino che già
vanta una florida tradizione
nel settore, proiettato
nell'Olimpo della specialità
grazie ad un invidiabile
filone di continuità. Serie
positiva confermata, poco
tempo fa, anche al cospetto
dello scenario mondiale
d e l l e
O l i m p i a d i
Internazionali
di
Informatica con i colori
della rappresentativa
italiana per un argento già
scolpito nella storia della
disciplina. Così, il nuovo
successo
tricolore
spalancherà a Bartoli con
ogni probabilità le porte di
un'altra partecipazione alla
massima ribalta di categoria
visto il suo inserimento

nell'elenco dei 29 studenti
Probabili Olimpici. Gruppo
che, dopo un percorso
formativo dedicato, si
ridurrà ad un quartetto di
atleti in rappresentanza del
Belpaese alla competizione
scientifica in programma a
Singapore nel mese di
giugno del prossimo anno.
Un evento ad oggi fissato in
agenda in presenza ma
soggetto all'analisi
d e l l ' a n d a m e n t o
dell'emergenza sanitaria in
corso. Il piano di riserva
tratta, ovviamente, di
un'alternativa in modalità
virtuale come avvenuto per
l'intero format nazionale
rivolto agli alunni della
scuola secondaria superiore
italiana. Una fase agonistica
organizzata dalla direzione
generale per gli ordinamenti
scolastici e la valutazione
del sistema nazionale di
istruzione del Ministero
dell'Istruzione, dall'ITE 'E.
Tosi' di Busto Arsizio e da
AICA (Associazione italiana
per l'informatica e il calcolo
automatico) per il tramite
del Comitato Olimpico.
Un'edizione che ha visto la
partecipazione di oltre 500
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istituti scolastici, con circa
15 mila studenti di cui 104
qualificati alla gara finale.
Cinquantaquattro i giovani
saliti sul podio con
l'assegnazione di 27
medaglie di bronzo, 18
d'argento e 9 d'oro. Mattia
Grandi

