GIORNO 8 – Venerdì 23 OTTOBRE
Ieri è stato il gran giorno in cui sono stati, finalmente, comunicati i risultati: siamo felici di annunciarvi che la
squadra italiana ha vinto un argento, oltre a un prestigiosissimo diploma speciale per la miglior prova osservativa!
Tantissimi complimenti quindi al nostro Pietro, che si è aggiudicato entrambi i riconoscimenti: bravissimo! Siamo
tutti molto fieri di te. In particolare bisogna considerare che Pietro ha svolto la prova osservativa tra gli ultimi e
sotto la pioggia, quindi averla fatta, malgrado tutto, in maniera eccellente conferisce al risultato ancor più valore.

Felicissimi per Pietro sono anche tutti gli altri componenti della Squadra, che hanno tifato per lui con grande
energia. Anche se gli altri componenti della Squadra non si sono aggiudicati medaglie, si sono comunque ben
comportati. Sono stati una grande Squadra e il successo di uno è il successo di tutti. Eccezionale è stato il modo in
cui si sono impegnati per prepararsi alle prove, sia prima della partenza che una volta giunti qui. Sono ragazzi in
gamba, che non temono la fatica e non si arrendono: nonostante le prove di quest’anno fossero particolarmente
complicate, per stessa ammissione del Professor Gavrilov (il Presidente del Comitato Olimpico Internazionale),
hanno combattuto tutti fino all’ultimo. Complimenti Mariastella, Silvia, Davide, Francesco e Pietro! Siamo orgogliosi
di tutti e cinque e siamo sicuri che avrete un futuro straordinario. Vivere questa esperienza con voi è stato per noi un
vero piacere.
D’altronde non bisogna dimenticare che si tratta di una competizione di altissimo livello, con squadre asiatiche
molto forti, che preparano i ragazzi per mesi interi. I membri della giuria internazionale sono personalità scientifiche
di spicco, che prendono molto sul serio il loro compito di valutazione delle prove. Inoltre, viene effettuato un rigido
controllo sul corretto svolgimento tanto delle prove, quanto della loro valutazione. Il livello della competizione è
sempre molto alto, la soluzione delle prove richiede conoscenze di astronomia, fisica e matematica ben al di sopra
della media. Siamo certi che i nostri ragazzi hanno imparato moltissimo da questa esperienza, innalzando così
ulteriormente il loro livello di conoscenze scientifiche. Partecipare a una competizione di questo tipo è senz’altro un
grande stimolo per i giovani.
Chiudiamo con un breve racconto di quanto abbiamo fatto ieri. In attesa della Cerimonia conclusiva delle Olimpiadi,
dove avremmo saputo i risultati, abbiamo trascorso la mattinata visitando il Cremlino di Kazan. Con nostra sorpresa
abbiamo constatato che non si trattava solo del palazzo del governo, ma di una piccola rocca fortificata
(“Cremlino”, appunto) contenente anche una bellissima moschea, una chiesa ortodossa, un grande parco e alcuni
monumenti tra cui uno dedicato ai caduti in guerra.
Nel primo pomeriggio ci hanno portato al luogo della Cerimonia conclusiva, una sorta di campus chiamato
“Universiade Village”. Nell’auditorium si è svolta una splendida cerimonia, con una scenografia molto ricca di effetti
speciali a tema astronomico, spettacoli di danza e interventi delle autorità russe, che hanno consegnato i diplomi e
medaglie ai ragazzi.
Ora siamo in partenza per il viaggio di ritorno.
Giulia e Sabrina

