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Comunicato sulle fasi nazionali dei Giochi della Chimica 2015 

 

I risultati degli studenti toscani alle finali nazionali ci riempiono di gioia.   

Andrea Cheng, Francesco Garosi, Riccardo Aguti e Lorenzo Costantini sono stati inseriti tra i 

migliori 20 studenti italiani. Quindi un bel successo per la Toscana. 

In particolare, per la  Classe C, Andrea Cheng della 4I dell’Istituto Buzzi di Prato si è classificato al 

primo posto su 33 studenti seguito da Marco Bonechi della 5F dello stesso Istituto al 19° posto. 

Per la classe B Francesco Garosi della 5C del Liceo E. Fermi di Cecina (LI) si è classificato al 5° 

posto su 33 partecipanti, seguito posto al 7° posto ex equo da Riccardo Aguti  della 5S del Liceo F. 

Redi di Arezzo e da Lorenzo Costantini 5A dell’ IISS Carducci Volterra (PI).  

Per la classe A Daniele Santanni del Liceo Duca D’aosta si è classificiato all’8° posto su 25 

studenti. 

Vorremmo fare le congratulazioni  personali e di tutta la sezione ai ragazzi ed i loro insegnanti per 

questo importante risultato conseguito alla selezione nazionale. Grazie anche a tutte le scuole che 

hanno  favorito una numerosa partecipazione ai Giochi. 

Ad Andrea Cheng, inoltre, complimenti vivissimi inoltre per l’ottima prestazione a Frascati perchè 

è stato selezionato per partecipare alla prima settimana di allenamenti, da lunedì 8 a sabato 13 

giugno a Pavia, in vista delle alle prossime Olimpiadi della Chimica che si svolgeranno nella 

settimana 20-29 luglio a Baku in Azerbaijan (http://icho2015.msu.az/).  

 

Un sincero grazie ai ragazzi per l’impegno profuso che ha permesso di raggiungere questo 

traguardo, agli insegnanti che ci hanno messo energie ed entusiasmo nel prepararli, a tutti gli attori 

che hanno reso possible lo svolgimento delle selezioni Regionali prima e della Finale Nazionale 

ora.  

 

Vogliamo qui ricordare che l’iniziativa a livello toscano ha avuto il patrocinio del Comune di 

Rosignano e della Provincia di Livorno. Sponsor delle due giornate dedicate alla Chimica sono: 

Zanichelli, Solvay, Chema, REA, SpinPET, Ordine dei Chimici della Toscana, Associazione dei 

Chimici della Toscana, Associazione Amici della Natura Rosignano e Associazione ASCA. Si 

ringrazia inoltre la scuola “Alberghiero Enrico Mattei”, che ha offerto un buffet per i ragazzi e per i 

loro accompagnatori ed il prof. Tiziano Arrigoni la disponibilità dimostrata in questa edizione. 



 

Infine un sentito ringraziamento alle Istituzioni, alle scuole partecipanti, tra cui la scuola 

“Alberghiero Enrico Mattei”, che ha offerto un buffet per i ragazzi e per i loro accompagnatori alle 

finali regionali a Rosignano Marittimo ed alla premiazione nella prestigiosa sede del Castello 

Pasquini, rispettivamente e il 9 ed il 23 maggio.  
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