
  
 
 

 Undici studenti a Frascati per i Giochi della Chimica 
FINALI NAZIONALI 
 
Dal 3 al 5 giugno saranno 
scelti i quattro ragazzi 
che rappresenteranno 
l'Italia all'Olimpiade 
internazionale di Budapest 
 
 
25/05/2008 
GENOVA. Sono undici, quest'anno, i campioni della chimica. Proprio come una squadra di calcio destinata a 
traguardi internazionali. Si sono tenute ieri nell'Aula Magna del dipartimento di Chimica industriale 
dell'Università di Genova le premiazioni delle finali regionali dei Giochi della Chimica 2008.  
L'iniziativa, organizzata in tutta Italia dalla Società chimica italiana assieme al ministero della Pubblica 
istruzione, ha visto quest'anno la partecipazione di 400 studenti provenienti da 36 istituti superiori della 
Liguria, da Sanremo a La Spezia, e dal Basso Piemonte. Tre le classi di concorso. Nella prima, riservata agli 
studenti dei primi due anni della scuola secondaria superiore, si sono classificati al primo posto Riccardo 
Rivano dell'Istituto tecnico industriale Gastaldi-Giorgi di Genova, al secondo Gaia Gasparini (Istituto tecnico 
statale di Chiavari), al terzo Andrea Marini (Liceo scientifico Giordano Bruno di Albenga). Nella seconda 
classe, riservata agli studenti del triennio che frequentano istituti non a indirizzo chimico, si sono classificati: 
Davide Risso (primo posto, Istituto tecnico industriale Galilei di Genova), Alberto Travasino (secondo posto, 
Istituto tecnico industriale Galilei di Genova), Eleonora Scalabrini (terzo posto, Ipsia Gaslini di Genova), 
Alessandro Ranalli (quarto posto, Liceo scientifico King di Genova). Premio speciale a Margherita 
Carotenuto del liceo classico G.Plana di Alessandria). Nella terza classe, riservata agli studenti degli Istituti 
tecnici industriali a indirizzo chimico, hanno vinto tre studenti dell' Istituto tecnico industriale G. Ferraris di 
Savona: Kyle Nesti (primo classificato), Danilo Rossello (secondo), Andrea Caviglione (terzo). I primi due 
classificati nelle classi di concorso A e C parteciperanno alle Finali nazionali dei Giochi della Chimica in 
programma a Frascati dal 3 al 5 giugno prossimi. A loro si aggiungeranno i primi due classificati della classe 
B. Fra gli studenti che hanno partecipato alle fasi eliminatorie dei Giochi della Chimica saranno selezionati i 
quattro studenti che rappresenteranno l'Italia alle Olimpiadi della Chimica di Budapest. 
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