
TORNEO RAPID
venerdi 10 e sabato 11 dicembre 2021
Montecatini Terme (PT) hotel Tuscany Inn
Il fiorentino Sergio Mariotti, nato il 10 agosto 1946, è stato il primo italiano a conquistare il titolo di Grande Maestro

Internazionale nel 1974. A metà degli anni ‘70 del secolo scorso il Maestro Internazionale Alvise Zichichi, funzionario
del Banco di Roma, propose all’istituto di credito la formazione di una squadra di scacchi con l’assunzione di Mariotti
e i migliori giovani romani di allora, Pierluigi Passerotti, Pino Valenti, Oliviero Tassi. Nelle coppe dei campioni la squa-
dra si rafforzava con Tatai e l’emergente giovanissimo Carlo D’Amore. L’impegno lavorativo diminuì la disponibilità
per l’agonismo scacchistico di Mariotti che continuò a spendersi per la diffusione e il progresso degli scacchi tanto da
venire eletto presidente della Federazione Scacchistica dal 1994 al 1996. Per vent’anni Sergio ha conteso il suo prima-
to in Italia con l’amico, rivale alla scacchiera, Maestro Internazionale Stefano Tatai (di qualche anno più anziano), fu
una gara che appassionò gli scacchisti del nostro paese con tifosi dell’uno o dell’altro.
Oltre a giocare per la squadra del Banco di Roma (ed essere stato più volte nelle rappresentative azzurre alle Olim-

piadi degli scacchi) ha fatto anche parte della squadra del club di Montecatini. Il suo contributo è stato decisivo per le
molteplici vittorie delle due squadre. Il circolo scacchistico di Montecatini ha deciso di onorare Sergio Mariotti con una
festa il 10 e 11 dicembre durante la quale saranno ricordate e commentate da Sergio e dai suoi compagni di squadra, le
fasi più importanti di partite famose che giocò con Karpov, Spassky, Gligoric, Polugajevsky, Korchnoi e con Tatai.

Mariotti, Passerotti, Zichichi, Valenti

Karpov, Tatai, Daniela Romano, Passerotti,
Mariotti, D’Amore a casa di Giulio Savelli.

Tatai e
Mariotti

Montecatini Terme, HOTEL TUSCANY INN, via Cividale 86

10 dicembre venerdì ore 19 aneddoti, partite e cena* ore 20,30
11 dicembre sabato ore 9,15 conferenza: le partite del GM Mariotti

ore 12,45 pranzo*
ore 14,50 fine iscrizioni torneo rapid, ore 15 1° turno a
seguire i turni fino al 6° turno e premiazione

Per partecipare al torneo è necessaria la tessera FSI (valido per l’Elo).
Accoppiamenti sistema svizzero-fide. Spareggio tecnico buchholz totale,
cut1, ARO. Premi: coppe ai primi tre classificati e per il migliore e la
migliore U20 e U16, oltre a premi offerti da Messaggerie Scacchistiche,
Enoteca Longo, Le Due Torri. Per essere certi di partecipare a tutto il
programma, con soggiorno nell’hotel Tuscany Inn, è necessario prenotar-
si con E-mail: montecatiniscacchi@gmail.com (con cognome, nome,
residenza, telefono) ed effettuare un bonifico di euro 100 che comprende
il soggiorno in pensione completa dalla cena del 10 al pranzo dell’11,
all’iban: IT68K0867313802061000610588. Per la sola partecipazione al
torneo/conferenze è necessario prenotarsi con Email effettuando un boni-
fico di euro 20. Chi volesse pranzare o cenare* nell’hotel Tuscany Inn
può indicarlo nella prenotazione E-mail con pagamento in hotel. Sarà
ancora possibile iscriversi entro le ore 14,50 al torneo fino al raggiungi-
mento di 50 iscritti. Per la migliore riuscita della manifestazione l’orga-
nizzatore si riserva eventuali modifiche e segue le direttive governative
per la garanzia della salute, come stabilito anche dalle norme della FSI.
* pasti in hotel: menu base euro 25, menu extra euro 35.
Per informazioni: telefonare dalle ore 18 alle 20 al numero 3473750932.

Festa “MARIOTTI”
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