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STUDENTI A CONFRONTO NEL CAMPIONATO MONDIALE "ZEF.O ROBOTICS INTERNATIONAL"

agganciassero, hanno le di-
mensioni e la forma di un pal-
lone da basket, funzionano a
gas compresso e possono gira-
re, ruotare, librarsi e navigare
nello spazio.

La finalissima di «Zero Ro-
botics" si è svolta in Spagna al-
l'università di Alicante (per
tutte le scuole europee) e in
contemporanea alMite al Sey-
mour Centre dell'università di
Sydney per gli altri istituti. A
bordo della Stazione Spaziale
Internaziona-le, invece, sono
stati gli astronauti Anne Mc-
Clain dellaNasa, David Saint-
Jacques dell'agenzia canadese

e Oleg Kononenko della Rr

scosmos a giudicare le evolt
zioni dei robot programma
dagli studenti.Matteo Ran
pazzo, sfttdente vercellese r

quarta e leader del team, ancr
ra non ci crede. "Un'emozior
unica da condividere con tul
i compagni e gli insegnanti
racconta -. Solo due gruppi s

16 sono riusciti a far aggancii
re le due "spheres": noi siam
stati i più veloci, precedendt
ragazzi dello scientifico "Cr
cioni" di Livorno".

Per il liceo vercellese, guidt
to dalla preside PaolettaPiccr
è il secondo successo dop
quello del2017 ad Amste
dam. Da segnalare, poi, il sr

condo posto (ex-aequo con
liceo scientifico «Vercelli>> r

Asti) di un altro team del lice

"Avogadro" e l'accesso in fini
le deicolleghi dell'Itis "Galile
di Santhià (Vercelli), del"P
ninfarina" di Moncalieri e dr

"Vallauri» di Fossano (Cuneo
Ad accompagnare i ragazzi u
comitato scolastico regionale
la "Rete robotica a scuola" cr

ordinata da Enzo Marvaso. -
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"Laggancio in orbita è riuscito! '

Trionfa il team del liceo di Vercelli

FILIPPO SIMONETTI

annoproSrammato
dei minisatelliti,
chiamati in gergo

"Spheres", origina-
riamente ideatinel
laboratorio dei si-

stemi spaziali del Mit, il Massa-
chusetts Institute of Technolo-
gy di Boston, gli otto studenti
del liceo scientifico «Avoga-
dro" di Vercelli che hanno
trionfato al campionato mon-
diale «Zero Robotics Interna-
tional" della Nasa.

Il team (un mix di allievi di
terza, quarta e quinta) si è im-
posto su 42 squadre prove-

nienti da scuole superiori di
Usa, Australia, Russia, Roma-
ni4 Germani4 Spagna, Regno
Unito, Polonia, Grecia, Porto-
gallo e dalla stessa Italia (pre-
sente con una super-delegazio-
ne di 25 scuole).

"The dark team of Lsa"
(questo il nome scelto dalla
squadra) ha sbaragliato la con-
correnza, salendo sul podio
grazie all'alleanza «Naughty
Dark Spaghetti» con la Stuyve-
sant High School di NewYork
e la High School di Cedarburg
nel Wisconsin. Gli "Spheres"
che erano chiamati aprogram-
mare, facendo in modo che si ll team del liceo scientifico <<Avogadro>>


