
 

Disputate a Tallinn, in Estonia: in gara 400 liceali di 80 
nazioni 

Olimpiadi della fisica: tre 18enni 
italiani vincono il bronzo 
Federica Surace di Reggio Calabria, Michele Fava di Piacenza e Roberto Albesiani 
di Albenga 

Federica Surace  
 
REGGIO CALABRIA – Nel medagliere italiano c’è posto anche per tre 
studenti liceali: sono i vincitori delle Olimpiadi mondiali di fisica, 
disputate a Tallinn, capitale dell’Estonia. Sono Federica Surace di 
Reggio Calabria, Michele Fava di Piacenza e Roberto Albesiani di 
Albenga. I tre ragazzi, tutti diciottenni, hanno conquistato il bronzo 
imponendosi su 400 coetanei provenienti da 80 nazioni. Il trionfo dei 

tre studenti è anche un riconoscimento ai rispettivi istituti scolastici: liceo scientifico Da Vinci di 
Reggio Calabria, liceo scientifico Bruno di Albenga e l’istituto Colombini di Piacenza.  

FORMAZIONE - La reggina Federica Surace si è conquistata la partecipazione a Tallinn 
ottenendo il terzo posto alla selezione nazionale di Senigallia. «Ho iniziato ad appassionarmi alla 
fisica dopo i primi due anni di liceo. Ho avuto la fortuna di avere ottimi insegnanti e questo mi ha 
ancor di più caricato nello studio», dice Federica. Il Da Vinci, in effetti, è un istituto che da anni 
ormai è ai primi posti nella graduatoria delle scuole nazionali. In base a uno studio condotto dalla 
Fondazione Agnelli, l’istituto reggino è stato il migliore del Sud Italia. «Il nostro obiettivo è quello 
di formare gli studenti attraverso un percorso d’eccellenza che mantenga inalterato l’equilibrio di 
apprendimento di tutte quante le materie», spiega la dirigente scolastica Giuseppina Princi. In 
effetti, Federica è una studentessa modello: si è diplomata quest’anno con 100 e lode, ma nel corso 
del quinquennio ha sempre ottenuto il massimo dei voti.  

NORMALE - Si considera una ragazza normale Federica. «Non ho mai tralasciato nulla per lo 
studio», puntualizza la medaglia di bronzo mondiale in fisica. «Nella mia vita oltre allo studio ci 
sono le amiche, il cinema, le passeggiate. Adesso sono al mare, mi godo questi ultimi giorni di 
vacanze prima di rimettermi a studiare. Ci sono da affrontare i test per l’ammissione all’università. 
Sceglierò ovviamente fisica, ma non so ancora se andrò a Pisa o Padova».  

ESPERIENZA - Dell’esperienza estone Federica ne parla con entusiasmo. «Non capita tutti i 
giorni di confrontarsi con studenti africani o norvegesi. La cosa che mi ha colpito in queste 
olimpiadi è il particolare impegno che gli studenti di molte nazioni ci mettono nello studio della 
fisica» Nel futuro di Federica c’è la ricerca. Il bronzo olimpico di fisica ha le idee abbastanza chiare 
sul suo percorso. «So bene che dovrò abbandonare la Calabria e forse anche l’Italia per mettere a 
frutto i miei studi. È un rischio che comunque dovrò correre e sono pronta a qualsiasi sacrificio pur 



di realizzare il mio sogno. La Calabria però resterà sempre la mia terra e qui ci tornerò appena 
possibile. Anche per un fine settimana». 
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