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Il Tirreno

Tutti hanno superato l'esame al liceo classico di via Croce tra ricordi e speranze
In tanti ora prenderanno strade assai diverse: da Medicina a Fisica, a Statistica

Al Galilei in 13 fanno cento
e due anche con la lode
PISA. Per gli studenti del liceo classico Galilei di Pisa cominciano uf cialmente le vacanze estive. Esami di maturità archiviati. Tutti
promossi allo storico liceo di via Benedetto Croce, con un gran bel numero di centisti: tredici in tutto, di cui due anche con lode. Si tratta di
Julia Favaro (100 e lode), Ottavia Monicelli, Ester Salotti e Matilde Strambi, che sono tutte compagne di classe, nella sezione A. Due
centiste anche nella sezione B: Giulia Arpone e Valentina Barsotti. Mentre nella sezione C il massimo dei voti l'ha conseguito solo Irene
Celestino. In ne la sezione D dove lo scettro dei più bravi è andato a Gloria Bani, Lorenzo Brugioni, Martina Buoncristiani (100 e lode),
Anna Pisani, Sara Salvadori e Marta Viaggi. Tutti ragazzi super motivati. A cominciare da Sara Salvadori, che ha intenzione di proseguire gli
studi iscrivendosi alla facoltà di Scienze Statistiche, mentre Valentina Barsotti, Ottavia Monicelli, Martina Buoncristiani ed Ester Salotti
s deranno il test di ingresso per entrare alla Facoltà di Medicina. Lettere Moderne è invece la scelta di Matilde Strambi, mentre Julia
Favaro e Giulia Arpone sono decise per la Facoltà di Fisica. Lorenzo Brugioni si iscriverà invece a Giurisprudenza, mentre Marta Viaggi a
Scienze Politiche Internazionali presso l'Università di Bologna Alma Mater. La maturità li ha messe a dura prova? Non proprio. «Credo che
l'esame sia stato nel complesso corretto per quanto riguarda il suo nuovo svolgimento - ci ha detto Valentina Barsotti - anche se è stato
cambiato purtroppo troppo in fretta e troppo tardi». Sulla stessa lunghezza d'onda Ottavia Monicelli: «La riforma dell'esame - ha detto la
neo matura - ci ha colti di sorpresa, ma non impreparati, dal momento che abbiamo potuto fare af damento sulle nostre conoscenze,
ovvero gli strumenti consolidati in questi anni». Una prova che non ha spaventato neanche Matilde Strambi. «Il liceo classico per me ha
rappresentato una rotta sicura - ha affermato Matilde -. Una realtà in cui ho imparato ad affrontare le dif coltà e ad avere ducia in me
stessa. Questa scuola mi ha insegnato a credere nel valore della cultura, a cogliere il futuro nel ri esso del passato. Per questo la maturità
non mi ha fatto paura». Serene nell'affrontare la prova anche Ester Salotti e Martina Buoncristiani. «Alla ne - dicono le due centiste del
Galilei - la prova orale si è dimostrata meno complessa di quanto si potesse temere». Naturalmente dietro c'era un'ottima preparazione,
grazie anche al lavoro svolto dagli insegnanti in anni che resteranno comunque indimenticabili. --Roberta Galli BY NC ND ALCUNI DIRITTI
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