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Papa Francesco e la "fede" per il calcio

“Non fatevi rubare la speranza”, “Andate nelle 
strade!”, “Uscite da..." (leggi)
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Uruguay vintage ed ecologico con Puma

Il marchio Puma ha presentato uno speciale kit 
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Omaggio allo "spartano" Pietro Mennea

Ho conosciuto Pietro Mennea appena due anni fa, 
quasi per caso. Mi ero avvicinato... (leggi)
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Le premiazioni della manifestazione organizzata da Matteo Salvo
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Quanti record a Roma nei primi Campionati Italiani di 
Memoria! 
di  Redazione MS 
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Se Oltremanica la sua formula è già ampiamente collaudata da diversi 

anni, in Italia la realtà del Campionato di Memoria rappresenta un terreno 
ancora poco esplorato, una novità tutta da scoprire. Tuttavia, i numeri 
della prima edizione dei Tricolori di specialità, tenutisi sabato 23 marzo a 
Roma, parlano chiaro: 14 partecipanti provenienti da tutto il mondo, 

moltissimi nuovi record stabiliti e una buona copertura mediatica hanno dimostrato quanto l’interesse 
verso le discipline mnemoniche sia in forte crescita, non solo tra gli esperti del settore.

Grande soddisfazione tra gli organizzatori, Matteo Salvo in primis, per il debutto in Italia di questa manifestazione che 
all’estero vanta già una solida storia. L’alto livello dei partecipanti in gara si è tradotto in una serie incredibile di record 
nazionali e mondiali, frutto della competitività e del talento naturale dei partecipanti, come il primato mondiale di 
memorizzazione di cifre binarie in 5 minuti, 930, stabilito da Ben Pridmore agli UK Open del 2008, che è stato infranto tre 
volte nel corso della giornata di sabato 23 marzo, prima dal norvegese Ola Kåre Risa con 940 cifre, successivamente 
dallo svedese Jonas von Essen con 962 e, infine, dal tedesco Johannes Mallow con 975.

Il campione del mondo ha stabilito anche il nuovo record mondiale di numeri memorizzati in 15 minuti, 912, battendo il 
precedente primato di 819 totalizzato da Ben Pridmore nel 2008. Inoltre, Mallow ha battuto il proprio record mondiale 
personale, 434, nella memorizzazione di immagini astratte, arrivando a quota 440.

Vittoria di misura per il tedesco Boris Nikolai Konrad che, battendo il suo record personale di 114 parole casuali 
memorizzate in 5 minuti, ha superato il connazionale Simon Reinhard – fermo a quota 118 – con 119. Reinhard ha però 
stabilito il nuovo record tedesco memorizzando 339 carte in 10 minuti. Buone notizie anche sul fronte italiano, poiché 
hanno partecipato in totale 6 italiani, la loro presenza ai primi Campionati Italiani è stata una sorpresa e allo stesso tempo 
un onore.

Cresce così l’interesse degli azzurri sul tema della memoria, constatato non solo dalla partecipazione, ma anche dai 
risultati ottenuti. Anche se al momento, il primo italiano in carica rimane Matteo Salvo, i connazionali partecipanti hanno 
raggiunto ottimi risultati: Mara Bresciani e Paolo Carnicelli hanno eguagliato il record nazionale di 5 minuti nella 
memorizzazione di nomi e volti.

Mara Bresciani ha inoltre stabilito il nuovo record italiano memorizzando 40 parole in 5 minuti. Oltre a loro, nella classifica 
generale gli altri italiani si sono classificati dalla nona posizione alla quattordicesima. Ecco nel dettaglio la classifica 
italiana: Mara Bresciani 1455 punti, Marco Lombardo 1440 punti, Paolo Carnicelli 1432, Matteo Di Cianni 1373, Francesco 
Fisoni 1225 e Giuliano Migliarini 932. 

Ottime, in generale, le performance dello scandinavo Ola Kåre Risa, che ha migliorato i propri record nazionali personali in 
ben sei discipline. Sono state 624 le cifre memorizzate in 15 minuti, un bel balzo in avanti rispetto alle 537 del precedente 
primato. Passando da 173 a 232, sono stati 59 le immagini astratte memorizzate in più. 940 cifre binarie in 5 minuti, 66 
parole casuali in 5 minuti, 284 cifre in 5 minuti e 100 numeri pronunciati ad una velocità di uno al secodo completano il 
trionfale quadro dell’atleta proveniente dalla Norvegia.

Jonas Von Essen ha letteralmente frantumato il precedente record svedese nella memorizzazione di cifre binarie, 
passando da 624 a 962, e ha migliorato il primato personale di cifre memorizzate in 15 minuti, arrivando a quota 632. 
Anche il francese Jerome Lacroix si è messo in evidenza stabilendo ben 2 nuovi record a livello nazionale - 110 cifre 
memorizzate in 15 minuti e 93 carte in 10 minuti – e migliorando il suo record francese personale memorizzando 32 parole 
in soli 5 minuti, 130 punti di immagini astratte in 15 minuti e carte in 99.93 secondi.

Link: http://www.world-memory-statistics.com
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