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Sesto Calende, 14/02/2017      Ai gentili genitori  degli 

      allievi del corso di scacchi 

Buongiorno genitore, 

mi chiamo Pier Luigi Fossen, molto lieto.  

Io tengo il corso di scacchi per principianti al quale suo/a figlio/a è iscritto/a.  

Mi permetto qui argomentare il perché, secondo me, è stata una decisione positiva la 

partecipazione di suo/a Figlio/a a questo corso. 

Il gioco degli scacchi si presta ad essere formativo per i giovani. 

Mentalmente è formativo perché sono richieste, quindi sollecitate e sviluppate, le capacità 

di analisi, logica, sintesi, decisione ed inventiva; in definitiva il gioco degli scacchi, in età 

giovanile, aiuta a sviluppare  la mente. 

Inoltre esso è formativo per la personalità. Le situazioni difficili che si creano sulla 

scacchiera sia agonistiche che problematiche, devono essere risolte mantenendo sempre 

la calma e controllando le ansie per il timore della sconfitta, cercando in se stessi le risorse 

vincenti essendo consapevoli di non poter contare sull’aiuto di nessun altro che se stessi. 

Questo in età giovanile aiuta a sviluppare una personalità forte. 

Infine esso ha funzione eticamente educativa. Si richiede e si insegna al giocatore di 

scacchi un comportamento rispettoso e signorile. Questo nelle sale scacchistiche lo si 

pretende verso l’avversario ma anche verso gli altri giocatori, gli arbitri e tutti i presenti.  

Ad esempio, la sconfitta deve essere accettata sempre complimentandosi del miglior gioco 

del vincitore e mai imprecando, così come la vittoria deve sempre essere accompagnata 

da un comportamento di esultanza pacato e mai irridente verso lo sconfitto. Ostentazioni 

di superbia sono biasimate dall’etica scacchistica; il rispetto del giudice arbitro è assoluto; 

ed altro ancora. Insomma in età giovanile viene favorito lo sviluppo dell’autodisciplina. 

La informo anche che, essendo il corso molto breve rispetto alla materia da trattare (una 

panoramica completa del gioco sufficientemente approfondita per non essere inutile, in 

modo tale che a fine corso l’allievo sia in grado di effettuare correttamente una partita), 

l’assenza anche di una sola lezione sarà piuttosto penalizzante per suo/a figlio/a. Il 

sottoscritto non può, perché non ne ha il tempo, effettuare recuperi senza penalizzare tutti 

gli altri; quindi chi resta indietro dovrà recuperare da se stesso con evidenti difficoltà.  

Pertanto mi permetto gentilmente di chiederLe che, nel limite del possibile, la frequenza 

venga assicurata. 

Le suggerisco inoltre  di favorire, se possibile, la pratica del gioco anche a casa attraverso 

partite con fratelli o con lei genitore stesso o con un amico; questo sarebbe molto utile, più 

che il meno formativo gioco contro il computer. In seguito, se ci sarà l’interesse degli 

allievi, Le segnalerò un manualetto per ragazzi dal costo contenuto ed anche l’indirizzo e 

gli orari del Circolo Scacchistico di Gallarate dove i ragazzi possono essere avviati ai corsi 

più avanzati ed al gioco agonistico. Le segnalerò anche siti Internet dove approfondire 

attraverso letture e video. 

La ringrazio per  l’attenzione e porgo i saluti più cordiali 

                                                                         Pier Luigi Fossen  
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IL CORSO – IL GIOCATORE – GLI ELEMENTI DEL GIOCO- BREVE STORIA (Prima parte) 

 

IL CORSO 

 Il corso si propone di fornire una panoramica completa del gioco degli scacchi toccando tutti i punti 

fondamentali, in modo tale che a fine corso siano acquisiti, oltre alla capacità di effettuare correttamente 

una partita, anche la consapevolezza della profondità del gioco e le giuste basi per affrontare corsi più 

approfonditi per coloro i quali ne abbiano l’interesse e la volontà di intraprenderli. Il corso si articolerà sia 

su una parte teorica che su una parte pratica; per ogni lezione ca 80 minuti saranno dedicati alla teoria e ca 

40 minuti alla pratica. Ad ogni lezione verranno distribuiti appunti da raccogliere e portare con se al corso. 

IL GIOCATORE 

L’approccio al gioco degli scacchi richiede la consapevolezza di affrontare un gioco molto difficile. 

Pertanto richiede un buon impegno sia in fase di studio che di pratica.  

Durante una partita è richiesta al giocatore autodisciplina affinché venga mantenuto un 

comportamento etico che rispetti sia l’avversario che gli altri concorrenti in  competizione. Si deve 

essere signorili; sono da  evitare imprecazioni e si mantenga il rigoroso rispetto delle regole nel 

movimento dei pezzi . Inoltre dove si gioca a scacchi è richiesto il silenzio necessario per una buona 

concentrazione. Si deve sempre parlare sottovoce. Si devono evitare movimenti od atteggiamenti 

che abbiano lo scopo o comunque l’effetto di disturbare la concentrazione dell’avversario. Prima di 

iniziare la partita ed alla fine della stessa si stringe la mano all’avversario; alla fine è auspicabile che 

il perdente si complimenti con chi in quella circostanza è stato più bravo. Si ricorda che negli scacchi 

non esiste la fortuna ma solo l’abilità, quindi vince chi gioca meglio! 

LA SCACCHIERA 

Le 8 Colonne(a..h); le 8  Righe(1..8), le Diagonali: 13 bianche e 13 nere , le 64 Case(e4,c2,b7,…. etc).                        

La Notazione Algebrica (es Re4, Dc6, Cf6, etc).   Posizionamento scacchiera in modo che la casa h1 

alla estrema destra del giocatore che ha i pezzi bianchi sia anch’essa di colore bianco. 

LO SCHIERAMENTO INIZIALE 

Le Donne sono posizionate sulla casa del loro colore e cioè in D1 per la D bianca ed in D8 per la D 

nera.  Di conseguenza e di seguito R b in e1, R n in e8, A b in c1 e f1, A n in c8 e f8, C b in b1 e g1, C 

n in b8 e g8, T b in a1 e h1, T n in a8 e h8. 

IL MOVIMENTO DEI PEZZI 

Prima mossa tocca al bianco.  Il movimento dei vari pezzi: D in vert-orizz e diagonale senza limiti se 

non ostacolata, R come la D ma di una sola casa, T in vert-orizzs.l.s.n.o, A in diagonale s.l.s.n.o, C 

con un movimento ad L.  Il movimento dei pedoni : solo in avanti di 1 sola casa con possibilità di 

movimento di 2 case dalla traversa di partenza. Il Re non può muovere in una casa colpita da un 

pezzo avversario.  L’arrocco: quando si può fare: R e T non ancora mossi, nessun pezzo che minacci 

le case dove deve transitare il R (anche quella di arrivo), il R non sotto scacco; come si fa l’ arrocco:  

si muove prima il Re di due case verso la torre e poi si muove la torre accanto al Re sul fianco 
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opposto.  La presa si effettua sempre sulla casa di arrivo ad eccezione per il pedone quando 

effettua la presa al passo. Quando e come si può fare : quando un pedone che parte dalla sua casa 

di partenza si muove di due case e affianca un pedone avversario questo lo può prendere al passo 

posizionandosi in diagonale nella casa alle spalle del pedone che viene catturato . Il pedone prende 

in diagonale mentre invece avanza verticalmente.  La promozione del pedone: quando arriva in 

ultima traversa si trasforma in qualsiasi pezzo il giocatore voglia escluso il Re. 

LO SCOPO DEL GIOCO 

La vittoria : vince il giocatore che da scacco matto al Re avversario. E’ scacco matto quando il Re 

sotto minaccia non ha nessuna casa non minacciata dove andare e non ha modo di parare la 

minaccia cui è  sottoposto; scacco matto significa: IL Re è morto!!  

La Patta, significa partita pari. Le condizioni di patta: per accordo dei giocatori, per insufficienza di 

materiale da parte di entrambi, per ripetizione di mosse (3 volte la stessa situazione sulla 

scacchiera), per stallo( Re non sotto scacco ma il giocatore non ha alcuna mossa disponibile che non 

sia muovendo di andare sotto scacco), per 50 mosse senza catture ne mosse di pedoni. 

LA STORIA DEGLI SCACCHI  Prima Parte 

Antichi poemi persiani risalenti al VI secolo D.C. parlano di un gioco con tratti in comune con gli 

scacchi chiamato Chatrang e lo presentano come derivato da un ancora più antico gioco indiano di 

nome Chaturanga. Si pensa che le origini possano essere intorno al I - II secolo D.C. Ci sono anche 

ritrovamenti che fanno supporre che il gioco sia arrivato nell’ Impero Romano ed in Europa intorno 

a IV sec. dC. Il gioco si diffuse in Europa sia attraverso la Spagna (testimonianze datate anno 1000 

circa), sia attraverso la Sicilia. Attraverso i Balcani raggiunse anche il Nord Europa. Verso Est dalla 

Persia il gioco arrivò in Cina dove evolse in un modo diverso da come fece in Europa.  

Nel medioevo si scrivono i primi trattati sulle regole;  importante il trattato del frate domenicano 

Jacopo da Cessole che usa gli scacchi come fonte di ammaestramento morale. Nel XVI secolo gli 

scacchi soprattutto in Italia ebbero un grande fulgore; si istituirono sfide con ricchi premi 

soprattutto in Spagna. Nomi di giocatori famosi di quel periodo sono: Il Puttino, il Siracusano, 

L’Abruzzese, il Greco. Importanti trattai furono quelli del portoghese Damiani del 1512 e dello 

spagnolo Ruy Lopez de Segura del 1561. (da lui l’ Aperture Spagnola o Ruy Lopez) 

Per avere il primo vero giocatore teorico si arriva Settecento con il francese Philidor che scrisse 

l’opera Analyse  du jeu des èchese (Londra 1749); per primo definì i pedoni come “ l’anima degli 

scacchi”, inizio dei concetti strategici. Con il romanticismo l’ Ottocento portò  la propensione a 

ricercare un gioco essenzialmente tattico e le combinazioni spettacolari, rifuggendo dalla strategia. 

Il giocatore che impersonò questo periodo fu l’inglese Stauton fondatore delle rivista The Chess 

Player. Grande giocatore ed autore di partite indimenticabili fu il tedesco Anderssen.  

Il più grande giocatore romantico fu però l’americano Morphy che introdusse il fattore nuovo dello 

sviluppo rapido dei pezzi in apertura. A fine Ottocento Tarrash, scostandosi dal  romanticismo, 

introdusse il gioco posizionale focalizzando il concetto di dominio del centro. Con queste idee nasce 

la stella di Steinitz maestro del gioco posizionale e I° Campione del mondo nel 1866.  

Il nuovo secolo Novecento inizia con l’ascesa del grande prussiano Lasker  che sconfisse Steiner. 

Lasker capi l’importanza del fattore psicologico, cioè sviluppo un gioco basato sulle debolezze 

studiate degli avversari.  Il titolo gli fu strappato da un altro grandissimo: il cubano Capablanca nel 

1921. Nel 1924 viene fondata a Parigi la Federation  Internationale  Des  Eches (FIDE). Nel 1927 
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compare un’altra fulgida stella una delle più grandi di sempre: il moscovita Alekhine il quale in 

quell’anno batté Capablanca e gli sottrasse il titolo mondiale.  

APERTURA – MEDIOGIOCO – FINALE –  BREVE STORIA (seconda parte) 

 

APERTURA 

“Apertura”  è la fase della partita che va dalla prima mossa del bianco fino all’inizio del Medio gioco 

il quale sostanzialmente inizia quando si sono realizzati gli obbiettivi  che seguono.  

I criteri per effettuare una  buona apertura sono i seguenti : 

 - sviluppare il pezzi leggeri (Cavalli ed Alfieri), possibilmente verso le zone centrali, il più 

rapidamente possibile, evitando di muovere più volte lo stesso pezzo (diceva Nimzowitsch: “ in 

apertura muovi un pezzo e scavagli una fossa”). 

 - non usare con disinvoltura la Donna in apertura esponendola ad attacchi che possano essere 

pericolosi. 

 - conseguire il controllo del centro scacchiera e4 e5 d4 d5 (o almeno non perderlo). 

 - muovere presto i pedoni in modo da controllare il maggiore numero di case centrali della 

scacchiera con lo scopo di limitare il movimento dei pezzi avversari in questa importantissima zona 

della scacchiera. 

 – nel eseguire il punto precedente, conseguire un struttura sensata di pedoni.  

– mettere il Re al sicuro possibilmente; il modo migliore quasi sempre è effettuare l’Arrocco. 

E’ già in questa fase che si imposta la strategia che si vuole adottare nella partita. Ricordare che  

non è solo la superiorità di massa (il materiale)a generare superiorità di gioco ma che i fattori sono 

tre: la  massa (il materiale), il tempo (lo sviluppo e la mobilità),  lo spazio (le case controllate). 

Un punteggio indicativo del valore del materiale è il seguente: D=10, T=5, A e C=3, pedone=1. 

Tipi di aperture : 

gioco aperto (1 e4,e5 ), gioco semiaperto (1 e4, non e5), gioco chiuso (1 d4,d5), gioco semichiuso 

(d1 4, non d5), partita di pedone di alfiere (1 c4 oppure 1  f4), partita irregolare (tutte eccetto 1 c4, 

1 d4, 1 e4, 1 f4).  

Vengono inoltre definite: Partita di Re (1 e4,..), partita di Donna (1 d4,..), partita eccentrica (tutte 

escluso 1 d4, 1 e4). 

Esempi di aperture :  

Spagnola o Ruy Lopez, difesa Morphy (partita di Re; Gambetto di Donna , difesa Slava (partita di 

gioco chiuso. 

Trappole in apertura : es il matto del barbiere. 

MEDIO GIOCO 

“Medio gioco” è la fase della partita che ha inizio quando si raggiungono le condizioni suddette di 

fine apertura. Il Medio gioco termina quando la semplificazione delle forze in campo fa si che il Re, 

da passivo che richiede protezione, diventi pezzo attivo. Questo ruolo attivo del Re è talmente 

importante tanto che, nei Finali la maggior attività di un Re rispetto all’altro determina spesso la 

vittoria. In questa fase di Medio gioco, usando tecnicismo e tatticismo asserviti alla strategia scelta, 

si cerca di ottenere la superiorità  che porta alla vittoria. In seguito esamineremo Tecniche, Tattiche 

e Strategie. E’ poco frequente ottenere la vittoria nel Medio gioco, più probabilmente è nel Finale 

che la superiorità si concretizza in vittoria. 
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FINALE 

“Finale” è la fase della partita che ha inizio quando i due Re da passivi diventano pezzi attivi in 

seguito alla semplificazione della situazione sulla scacchiera determinata dal Medio gioco. Quasi 

sempre in questa fase è determinate per la vittoria la posizione attiva del Re. Spiegheremo in 

seguito il concetto di “Centralità” del Re e di “Opposizione”. I Finali hanno una conduzione molto 

matematica che lascia poco spazio all’inventiva, perciò richiedono di essere studiati e conosciuti a 

memoria. Ricordare soprattutto le Tecniche per dare il matto nel Finale: Re e Donna contro Re, Re e 

Torre contro Re, Re e 2 Torri contro Re, RE e 2 Alfieri contro RE, teoricamente Re e 2 Cavalli contro 

RE (quasi impossibile nella pratica). 

LA STORIA DEGLI SCACCHI  Seconda Parte 

Alekhine uso una energia travolgente nel suo gioco e per primo ipotizzò che il Nero non deve solo 

ambire a mantenere la parità col Bianco ma deve usare il contrattacco come arma difensiva. Solo l’ 

olandese Euwe sconfisse Alekine in una sfida mondiale ma perse quasi subito la rivincita. Alla morte 

di Alekine il titolo vacante di campione del mondo venne vinto dal russo Botvinnik nel 1948. Egli 

vinse le sfide mondiali con Bronstein e la prima con Smyslov entrambi russi. Perse la seconda sfida 

con Smyslov nel 1957; l’anno dopo Botvinnik si riprese il titolo. Nel 1960 Botvinnik perde il titolo 

contro l’astro nascente lettone Tal e grande tattico e combinativo; di nuovo Botvinnik riconquista il 

titolo nella rivincita dello stesso anno. Botvinnik per definitivamente il titolo nel 1963 contro 

l’armeno Petrosjan dallo stile di gioco essenzialmente posizionale e solido. Nel 1966 viene sfidato 

dal russo Spassky giocatore irruento e fantasioso il quale perde contro la granitica solidità di 

Petrosjan.  Spassky ha la meglio nel 1969 e prende il titolo mondiale. Nel 1972 si tiene il “match del 

secolo”. Un genio degli scacchi americano Fischer arriva sulla ribalta giovanissimo e diventa lo 

sfidante. Fischer vince, poi non difende il titolo nel 1975 e viene squalificato. Il titolo viene 

assegnato a al russo Karpov, dal gioco profondo e dal grande senso strategico. Karpv difende e 

vince nel 1978 contro il russo Korcnoj; nuovamente lo sconfigge nel 1981. Intanto emerge 

impetuosamente un altro grande degli scacchi l’azerbaigiano Kasparov dal forte stile combinatorio. 

Nel 1984 egli sfida Karpov ma la sfida viene interrotta perché  una serie interminabile di patte aveva 

fatto durare la sfida 5 mesi. Nel 1985 la sfida viene vinta da Kasparov che vince anche la rivincita del 

1986. Nel 1987 una ulteriore sfida mondiale venne di nuovo vinta da Kasparov.Nel 1990 una 

ulteriore sfida fa i due si risolse con la vittoria di Kasparov. Nel 1993 Kasparov in seguito a dissidi 

con la Fide fonda una seconda associazione : la PCA. In quell’ anno per la FIDE si sfidano Karpov e lo 

olandese Timman e par la PCA Kasparov e l’inglese Short. Vinsero i due K . Nel1995 Kasparov 

difende il titolo PCA control’ indiano Anand, vincendo. Nel 1996 Karpov, sfidato dal calmucco 

Kamsky,  si riconferma campione FIDE. Nel 1998 Karpov è sfidato da Anand riuscendo a mantenere 

il titolo. Nel 1999 Karpov  rinuncia a difendere il titolo FIDE; dal torneo dei candidati emergono i 

due contendenti: il russo Khalifman e l’armeno Akopian.  Khalifman diventa il nuovo campione 

FIDE. Seguono i seguenti campioni del mondo FIDE con tornei ad eliminazione diretta: 2000 Anand, 

2002 Ponomarev  ucraino, 2004 Kasymdzanov uzbeco, 2005 Topalov bulgaro. Nel 2006 il titolo 

viene nuovamente riunificato in FIDE. Questi sono i campioni del mondo da allora: nel 2006 

Kramnik (vincitore contro Topalov), nel 2007 Arnand (il quale si riconferma nel 2008 contro 

Kramnik, nel 2010 contro Topalov, nel 2012 contro l’israeliano Gelfand), nel 2013 il norvegese 

Carlsen batte Anand ( Carlsen si riconferma nel 2014 contro  Anand e nel 2016 contro il russo 

Karjakin). 
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SUDDIViSIONE DELLE APERTURE 

         

 Tabella dei gruppi di aperture  

 Gruppo Nome del gruppo Sequenza iniziale di mosse  

 I Partita eccentrica Eccetto 1) d4, 1) d5  

 II Partita di Donna 1) d4  

 III Partita di Re 1) e4  

         

         

 Tabella dei sottogruppi della Partita Eccentrica  

 Gruppo Nome del gruppo Sequenza iniziale di mosse  

 Ia Partita Irregolare Eccetto 1)c4, 1)d4, 1)e4, 1)f4  

 Ib Partita di Pedone di Alfiere 1) c4, 1) f4  

         

         

 Tabella dei sottogruppi della Partita di Donna  

 Gruppo Nome del gruppo Sequenza iniziale di mosse  

 IIa Partita di gioco Semichiuso 1) d4  : nero non d5  

 IIb Partita di Gioco Chiuso 1) d4  : nero d5  

         

         

 Tabella dei sottogruppi della Partita di Re  

 Gruppo Nome del gruppo Sequenza iniziale di mosse  

 II Partita di Gioco Semiaperto 1) e4 : nero non e5  

 III Partita di Gioco Aperto 1) e4 : nero e5  

                  

         

 Classificazione Giocatori   

 Categoria Punteggio ELO    
 Grande Maestro > 2500   

 Maestro Internazionale 2400 - 2499   

 Maestro Fide 2300 - 2399   

 Maestro 2100 - 2299   

 Candidato Maestro 1900 - 2099   

 1a Nazionale 1700 - 1899   

 2a Nazionale 1500 -1699   

 3a Nazionale 1300 - 1499    

 1a Sociale 

< 1300 

  

 2a Sociale   

 3a Sociale   

 Non Classificato         
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LA NOTAZIONE ALGEBRICA DELLE PARTITE 

 

LA  NOTAZIONE ALGEBRICA 

Una partita può essere riprodotta e quindi trascritta utilizzando la notazione algebrica della mosse.  

Esistono anche altri metodi come ad esempio la notazione descrittiva  utilizzati in certe nazioni, la la 

notazione algebrica é quella internazionale della FIDE (Federation  Internationale des  Echecs). 

La notazione algebrica si basa sul fatto che ogni casa della scacchiera è identificata univocamente 

da una coppia di coordinate (es.  a1, b7, c5). Esistono due tipi di notazione algebrica: 

Notazione estesa: 

il movimento dei pezzi  viene descritto con l’iniziale maiuscola del pezzo in ( il pedone non ha 

nessuna iniziale), seguita dalle coordinate della casa di partenza e di arrivo separate dal tratto -  

(es. Cg1-f3 ; e2-e4). 

Notazione abbreviata: 

Nella notazione abbreviata l’indicazione della casa di partenza viene omessa, purché non ci siano 

equivoci su di essa, altrimenti va specificata la colonna o la traversa (es. C2c3; Tae8). 

Di solito si usa la notazione abbreviata; noi useremo questa. 

Segni particolari: 

Presa : si indica con : oppure con x (es. D:e7 oppure Dxe7), Arrocco corto: 0-0maiuscolo, Arrocco 

lungo: 0-0-0maiuscolo,Scacco al Re: + dopo la mossa (es. Ad5+), Scacco matto: ++ oppure # dopo la 

mossa(es. Ad5++;Ad5#), Promozione: = seguito dalla iniziale del pezzo acquisito(es. b1=D; e8=T).  

Simboli di commento: 

!: mossa forte;?: mossa debole o probabile errore; !?: mossa insolita ma interessante; ?!: mossa 

dubbia di incerto valore; !!: mossa fortissima, sorprendente; ??: mossa debolissima ,grave errore. 

Simboli d valutazione: 

= : posizione pari; += : leggero vantaggio banco; =+ : leggero vantaggio nero;+- : posizione vincete 

bianco; -+ : posizione vincente nero; oo : posizione incerta. 
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Teoria 
delle 

Apertur
e 

Principi 

Principi: 

 

        

1) Controllare il Centro      

2) Sviluppare i pezzi      

3) Non perdere tempi      

4) Donna al sicuro      

5) Re al sicuro      

6) Struttura pedonale sensata     

                

Esempio 
di 

apertura 

 

Partita 
spagnola 

detta 
anche 

Ruy 
Lopez  

 

  
Gruppo d' apertura 

: Partita di Re   

  Sottogruppo : Partite di gioco aperto   

        

Mosse 
caratterizz

anti 

 

        

1) e4 ; e5 2) Cf3 ; Cc6 3) Ab5 ; …..   

        

 Varianti  

 a) 3) Ab5 ; a6 Difesa Morphy   

 b) 3) Ab5 ; Cf6 Difesa Berlinese   

 c) 3) Ab5 ; d6 Difesa Steinitz   

 d) 3) Ab5 ; f5 Difesa Schliemann   

        

Variante principale : a) Difesa Morphy    

        

  3) Ab5 ; a6     

        

Variante cambio rifiutato  no! cattiva  variante di cambio 
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4) Aa4 ; Cf6  4) Ac4 ; ….  4) Axc6 ; dxc6 

5) O-O ; Ae7  errore ! Perdita di tempo 5) O-O ; …… 

6) Te1 ; b5     Non si puo' catturare 

      il perdone nero e5 

variante gambetto Marshall variante principale    

        

7) Ab3 ; O-O  7) Ab3 ; d6    

8) c3 ; d5  8) c3 ; O-O    

9) exd5 ; Cxd5  9) h3 ; Ca5    

10) Cxe5 ; Cxe5  10) Ac2 ; c5    

11) Txe5 ; c6       

12) d4 ; Ad6       

13) Te1 ; Dh4       

14) g3 ; Dh3       

15) Ae3 ; Ag4       

16) Dd3 ; Af3       

17) Df1 ; ……        

                

Altre Varianti :       

        

b) Difesa Berlinese c) Difesa Steinitz d) Difesa Schliemann 

        

3) Ab5 ; Cf6  3) Ab5 ; d6  3) Ab5 ; f5 

        

4) O-O ; Cxe4  4) d4 : exd4  4) Cc3 ; fxe4 

5) d4 ; Cd6  5) Cxd4 ; Ad7  5) Cxe4 ; d5 

6) Axc3 ; dxc3  6) O-O ; …..   6) Cxe5 : dxe4 

7) dxe5 ; Cf5     7) Cxc6 ; Dg5  

8) Dxd8 : Rxd8       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2° 
Esempio 

di 
apertura 

 

Gambett
o di 

Donna - 
Difesa 
Slava 

 

  Gruppo d' apertura : Partita di Donna   

  Sottogruppo : Partite di gioco chiuso   

        



11 

Mosse 
caratterizz

anti 

 

        

1) d4 ; d5 2) c4 ; c6 3) Cf3 ; ….   

        

 Varianti  

 a) 3) Cf3 ; Cf6 Variante principale   

 b) 3) c x d5 ; c x d5 Variante di cambio   

 c) 3) Cc3 ; d x c4 Poco usata    

 .       

        

a) Variante principale   debole  debole 

        

3) Cf3 ; Cf6   3) Cf3 ; d xc 4 3) Cf3 ; d x c4 

    4) e3 ; Ae6 4) e3 ; b5 

 principale variante semislava 5) a4 ; …… 5) a4 ; e6 

4) Cc3 ; d x c4 4) Cc3 ; e6   6) a x b5 ; c x b5 

5) a4 ; Af5 buona alternativa   7) b3 ; ……. 

6) e3 ; e6       

7) A x c4 ; Ab4       

8) O - O ; Cd7       

        
 

 

TECNICA DELLE COMBINAZIONI NEL MEDIOGIOCO 

 

LO SCALZAMENTO 

Combinazione consistente nella cattura un pezzo avversario dopo avergli tolto (appunto , scalzato) 

la protezione dl pezzo che lo difendeva. 

L’ ATTACCO DOPPIO 

Combinazione consistente nell’attaccare con un pezzo contemporaneamente  due pezzi dello 

schieramento avversario, in modo che il difendente non riesca a proteggerli entrambi e quindi sia 

costretto a cederne uno all’attaccante. 

L’INCHIODATURA 

Combinazione consistente nel fatto che il pezzo offendente, di solito un Alfiere o una Torre, 

costringe il pezzo offeso a non sottrarsi all’attacco, catturandolo successivamente o limitandone in 

maniera decisiva la sua libertà di azione, perché sulla medesima linea di azione del pezzo 

attaccante, dietro il pezzo direttamente offeso, c’è un altro pezzo più importante. 

L’INFILATA 
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Combinazione consistente nell’attaccare un pezzo avversario il quale schermi  un altro pezzo, di 

solito di minor importanza rispetto al pezzo direttamente attaccato, posto sulla stessa linea di 

attacco (colonna, traversa o diagonale). Il difendente sarà costretto a spostare il pezzo attaccato 

consentendo cosi la cattura del pezzo più lontano non più schermato. 

IL SACRIFICIO 

Combinazione consiste nel sacrificare volutamente un pezzo importante del proprio schieramento 

per conseguire un vantaggio decisivo per la vittoria, quale per esempio lo scacco matto . E’ forse il 

tema tattico più spettacolare del gioco degli scacchi. 

L’ATTACCO DI SCOPERTA 

Combinazione consistente nell’attaccare un pezzo avversario indirettamente, ovvero non con il 

pezzo che si è mosso bensì con un altro pezzo che vede prolungata la propria linea di azione in 

seguito al movimento pezzo che si è mosso. 

L’ADESCAMENTO 

Combinazione consistente nell’attirare forzatamente,  per mezzo di un proprio pezzo che funge da 

esca, un pezzo avversario su un’altra casa al fine di catturarlo in tale casa o mattarlo se trattasi di 

adescamento del Re avversario. 

 

 

 

L’INTERPOSIZIONE 

Combinazione consistente con la quale si accorcia il raggio di azione di un pezzo avversario (Donna, Torre o 

Alfiere) interponendo un proprio pezzo allo scopo di schermare una certa casa critica, che risulterà 

determinante nel proseguo della combinazione stessa. 

 

 

LO ZUGZWANG 

Si dice zugswang la situazione nella quale non si possa fare alcuna mossa valida senza subire danni 

irreparabili, cioè la stessa unica mossa possibile peggiora in modo decisivo la propria situazione.  

Combinazione, quindi, di mosse forzate con la quale un giocatore pone l’altro in una posizione priva 

di mosse valide da effettuare senza perdere forzatamente materiale. Spesso questo tema, assieme 

alla combinazione, è spesso il più difficile da vedere e da applicare. 

LO SCACCO PERPETUO 

Combinazione con la quale il giocatore in inferiorità di gioco, utilizzando in continuazione mosse di 

scacco al Re avversario, costringe l’avversario stesso a una successione obbligatoria di mosse per la 
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quale sulla scacchiera si viene a ripetere la stessa situazione per tre volte. Per regolamento la 

partita diventa  patta per ripetizione di mosse. 

LO STALLO 

Combinazione con la quale il giocatore in inferiorità mette il proprio schieramento nell’impossibilità 

di effettuare una mossa valida, pur non avendo  il proprio Re sotto scacco. Si rammenta che una 

mossa che metta il proprio Re sotto scacco non è considerata  valida secondo regolamento, e 

pertanto non possibile. 

 

 

 

TATTICA DEL MEDIOGIOCO 

 

LA DEVIAZIONE 

Sacrificio con il quale si costringe l’avversario a deviare un pezzo dal compito di difenderne un altro, 

innescando quindi il resto della combinazione. 

L’ INTERFERENZA 

Spezzare il legame fra pezzo avversario difendente e pezzo avversario difeso tramite interposizione 

di un proprio pezzo lungo la linea che congiunge i primi due. 

IL CAMBIO 

Cattura di un pezzo con uno di uguale valore, il quale viene a sua volta catturato; diventa una 

manovra vincente se il pezzo catturato aveva un ruolo importante nello schieramento avversario. 

LO SCACCO DOPPIO 

Scacco contemporaneo di due pezzi al Re avversario. E’ particolarmente pericoloso per chi lo 

subisce perché si può parare solo muovendo il Re in quanto è impossibile neutralizzare 

diversamente e contemporaneamente i due pezzi attaccanti 

LO SCACCO DI SCOPERTA 

Particolare attacco di scoperta che ha come obiettivo il Re avversario. Lo scacco non viene portato 

dal pezzo che si muove ma da un altro che si vede prolungato il suo raggio di azione in seguito al 

movimento del primo pezzo. 

LA BATTERIA DEGLI ALFIERI 

Batteria di alfieri sono alfieri posizionati su diagonali adiacenti. Sono sovente elemento decisivo in 

un attacco sull’ala opposta a quella dove essi sono posizionati. 

IL VORTICE 
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Azione condotta da una batteria composta da una Torre e un Alfiere. I due pezzi attaccano 

alternativamente il loro obbiettivo (di solito il Re avversario) tramite il movimento oscillatorio della 

Torre su una colonna e una traversa. E’ la Torre che col suo movimento arreca gravi danni allo 

schieramento avversario 

LA CONTRO INCHIODATURA 

 Tecnica difensiva che consiste ne neutralizzare una inchiodatura con un’altra inchiodatura. 

 

 

 

LA STRATEGIA NEL MEDIO GIOCO 

 

La strategia non tratta di precise sequenze di mosse da compiere per ottenere un vantaggio materiale  o 

per dare il matto, come invece accadde con la tattica, bensì suggerisce la dislocazione ideale dei singoli 

pezzi o dell’intero schieramento per creare le premesse per un attacco vincente o una buona difesa. 

 

CASE FORTI E CASE DEBOLI: 

Una casa viene definita forte se rispetta queste 3 condizioni: 
-E’ al riparo dall’ attacco dei Pedoni avversari.  
-E’ vicina alle linee avversarie.  
-Deve essere possibile controllarla con qualche proprio pezzo, al fine di usarla 
eventualmente come avamposto nel campo nemico.  
 

LA BATTAGLIA PER IL CENTRO: 

Il controllo del centro della scacchiera assume un importanza fondamentale in ogni partita. 

E’ il dominio di questa zona della scacchiera a determinare le maggiori possibilità di successo. Il 

motivo è dovuto al fatto che molti pezzi , per primi i Cavalli, diventano più pericolosi se possono 

avere ampio raggio di azione, e proprio il centro costituisce per loro una ottima base di partenza in 

tale senso. 

LA COLONNA APERTA: 

Una colonna so dice aperta se su di essa non vi è alcun Pedone. Se invece vi sono solo Pedoni  neri  

si dice che è semiaperta per il bianco, viceversa se vi sono solo Pedoni bianchi.  

Il possesso di una colonna aperta costituisce un notevole vantaggio, specialmente se si riesce a 

dominarla con le proprie Torri. Anche il controllo di un colonna semiaperta è importante, perché 

talvolta si riesce a trasformarla in colonna aperta mediante opportune mosse di attacco. 

Appendice A Case Forti e Case Deboli e a Colonna Aperta: 

L’AVAMPOSTO: 
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Per avamposto si  intende un pezzo collocato su una colonna aperta o una colonna 

semiaperta ed in una casa in campo nemico difesa da un Pedone. Generalmente si tratta di 

un Cavallo (nelle colonne centrali C;D;E;F) o di una Torre nelle colonne laterali (A;B;G;F). 

Per avere la massima efficacia un avamposto di Cavallo deve essere sostenuto da una Torre 

posta sulla colonna aperta o su una colonna semiaperta. 

LA PENULTIMA TRAVERSA: 

La penultima traversa per il Bianco è la traversa 7 mentre per il Nero è  la traversa 2. 

 Una irruzione sul penultima traversa con i propri pezzi diventa spesso l’anticamera della vittoria.  

 

Il PEDONE PASSATO: 

Un Pedone vien definito passato se non c’è nessun pedone avversario che lo possa fermare nella 

corsa verso l’ultima traversa.  

Naturalmente non è detto che ogni Pedone passato riesca ad arrivare a promozione , dato che 

possono esserci altri pezzi avversari in grado di fermarlo. Tuttavia nella maggior parte dei casi un 

Pedone passato costituisce un grande vantaggio, spesso sufficiente per vincere. 

Come creare un Pedone passato quando tre Pedoni si fronteggiano con tre Pedoni avversari? 

 

 

 

LA LOTTA ALFIERE CAVALLO: 

 In certi casi la lotta si risolve in uno scontro Cavallo e Alfiere. 

Nelle posizioni molto aperte l’ Alfiere di solito ha la meglio , grazie alla sua lunga gittata. Infatti se il 

cavallo ha il pregio di poter saltare i pezzi del proprio o dell’altrui schieramento, non lo si può certo 

definire un campione di velocità. 

 

IL SACRIFICIO DI QUALITA’: 

Per sacrificio di qualità si intende il sacrificio di una Torre in cambio di una figura leggera, ovvero un 

Alfiere o un Cavallo.  

Questi tipo di sacrificio si incontra abbastanza di sovente in certe varianti di apertura. Lo scopo è di 

solito quello di valorizzare maggiormente un proprio pezzo eliminando la figura leggera avversaria 

che gli impediva di controllare alcune zone nevralgiche della scacchiera. 
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FINALE DI PARTITA 

Il finale corrisponde alla fase della partita in cui sono rimasti pochissimi pezzi sulla scacchiera per entrambi i 

giocatori ed il Re non è più un pezzo da difendere con attenzione ma diventa molto attivo e spesso 

fondamentale nella conduzione del gioco. 

FINALI CON SOLI PEDONI, premesse: 

L’opposizione: il Re è in opposizione al Re avversario se si trova sulla stessa linea ( traversa, 

colonna, diagonale) separato da esso da un numero dispari di case e se la mossa tocca al Re 

avversario. Le 3 condizioni devono verificarsi contemporaneamente. 

Il criterio del quadrato: domanda: quando il Re può intercettare il pedone che va a promozione?  

Risposta: se il Re riesce in un momento qualsiasi ad entrare nel quadrato che ha un angolo 

coincidente con la casa del peone avversario e un lato coincidente co la traversa di promozione, 

allora l’intercettazione avverrà sicuramente, a patto che non ci siano ostacoli di altro tipo. 

 

FINALI CON UN PEDONE: Re e pedone contro Re solo 

 

Il Re solo può pattare solo se riesce ad impedire la promozione del Pedone. Distinguiamo 2 casi:      

il Pedone si trova su una colonna che non sia di Torre, ovvero non colonna a o colonna h. 

Il Pedone si trova su una colonna di Torre, ovvero colonna a o colonna h. 

Nel primo caso l’impedimento alla promozione è possibile solo se il Re solo riesce a controllare la 

casa di promozione mantenendo l’opposizione (ricordare se il Pedone arriva in 7° traversa (2° per il 

Nero) dando scacco la partita è patta senza scacco la partita è vinta). 

Nel secondo caso per pattare basta che il Re solo controlli la casa di promozione senza altra 

preoccupazione. 

 

FINALI CON PIU PEDONI: 

 

Il risultato dipende dalla disposizione dei pezzi. Di solito un Pedone di vantaggio garantisce buone 

probabilità di successo, soprattutto se i Pedoni sono distribuiti su entrambe le ali e non su una sola. 

(ricordare che due Pedoni affiancati si difendono da soli dall’attacco del re avversari; 

 come 3 Pedoni contro 3 Pedoni contrapposti possano generare un Pedone passato piuttosto che 

creare Pedoni bloccati). 

 

FINALI CON SOLE FIGURE LEGGERE : 

 

 FINALE DI RE E 2 ALFIERI CONTRO RE 

 Chi ha 2 alfieri se gioca corretto vince sempre. La tecnica per vincere consiste nello spingere il Re 

avversario verso il bordo sella scacchiera dove riceverà il matto. Il re solo deve opporre la massima 

resistenza cercando di mantenere il proprio re lontano dai bordi della scacchiera. 

FINALI DI RE E 2 CAVALLI CONTRO RE: 

Questo finale è sempre pari ,poiché il Re solo ha sempre la possibilità di non farsi chiudere in un 

angolo, unico posto dove sarebbe possibile lo scacco matto. 

 

FINALI DI RE,ALFIERE E CAVALLO CONTRO RE: 
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A gioco corretto il Re solo perde sempre. Tuttavia essendo molto difficile vincere, è facile che la 

partita diventi patta per la regola delle 50 mosse. 

La tecnica fondamentale  è spingere il Re solo verso un angolo della scacchiera di colore identico a 

quello dell’Alfiere, in modo che quest’ultimo abbia la possibilità di dare scaccomatto. Il Re solo 

cercherà a contrario di andare verso un angolo di colore opposto a quello dell’ Alfiere. 

 

FINALI DI RE E ALFIERE CONTRO RE E CAVALLO: 

Questi finale è  pari nella stragrande maggioranza dei casi. A volte può prevalere uno dei due 

contendenti, se il Re avversario si chiude in un angolo ostacolato anche dal proprio pezzo ( Alfiere o 

Cavallo che sia). 

 

FINALE  CON SOLO FIGURE PESANTI: 

 

 RE E DONNA CONTRO RE SOLO: 

Questi finale è sempre vinto. La tecnica è solamente quella di spingere il Re solo verso il bordo della 

scacchiera dove la Donna darà il matto con l’aiuto del proprio RE. 

 

RE E TORRE CONTRO RE SOLO: 

Questo finale è sempre vinto, anche se è leggermente più complesso del finale di Re e Donna. 

La tecnica è di spingere il Re verso il bordo della scacchiera dove la Torre darà il matto con l’ aiuto 

del proprio Re. 

 

 RE E DONNA CONTRO RE E TORRE: 

Questo finale è sempre vinto per chi ha la Donna ( a patto che non sia inchiodata sul suo Re). 

 Il metodo consiste nell’attaccare con la Donna facendo perdere il contatto alla Torre dal proprio 

Re, cosicché la Donna la possa catturare con un attacco doppio a Torre e scacco al Re.  

 

RE E DONNA CONTRO RE E 2 TORRI : 

Questo finale nella maggior parte dei casi è pari, a patto che le Torri si difendano l’una con l’altra e 

che il loro Re non sia in posizione pericolosa.  

Ci sono rare situazioni particolari il cui il Re che ha la Donna è  in posizione cosi sfavorevole, e l’altro 

in posizione cosi favorevole, che vincono le due Torri. 

 

RE E 2 DONNE CONTRO RE E DONNA : 

 Questo finale di solito è vinto da chi ha le due Donne, soprattutto se tocca a lui muovere. 

Se tocca la mossa a chi ha una sola Donna, può capitare una disposizione favorevole che porta alla 

patta. 

 

FINALI MISTI DI FIGURE E PEDONI: 

 

 Re e Donna  contro Re E Pedone: 

Chi ha la donna è enormemente avvantaggiato quindi di regola dovrebbe vincere facilmente la 

maggior parte di questi finali. Eppure ci sono dei casi in cui vincere è complicato e dei casi in cui 

nulla può lo strapotere di chi ha la Donna. Ciò accade se il Pedone si trova su una colonna di Torre o 

di Alfiere (colonne a, c, f, h), vicino alla casa di promozione e distante dal Re avversario. 
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Re e Torre contro Re e pedone: 

In questi finali di solito vince chi ha la Torre, ma se il Pedone ha la strada libera per la promozione 

allora esistono casi in cui il difendente riesce a pattare 

 

 Re e Alfiere contro Re e Pedone: 

 Di solito questo finale è sempre pari a condizione che l’Alfiere controlli almeno una delle case poste 

lungo il tragitto che il Pedone deve percorrere per arrivare a promozione. Quando il pedone passa 

per tale casa il difendente deve semplicemente sacrificare l’ Alfiere per catturare i pedone e 

agguantare la patta.  

  

 Re e Cavallo contro Re e Pedone: 

L’esito dipende molto dalla disposizione dei pezzi sulla scacchiera. Il difendente (colui che ha il 

cavallo) non ha problemi se può controllare la casa di promozione con il proprio RE, ne avrà 

qualcuno se dovrà farlo con il Cavallo, ne avrà tantissimi se il pedone è si trova su una colonna di 

Torre. Questo perché il Cavallo ha un raggio di azione corto e ha bisogno di spazio per manovrare 

bene. 

 

Re, Alfiere e Pedone contro RE: 

La vittoria di chi ha più materiale non è sempre scontata come si potrebbe pensare. Se l’attaccante 

possiede l’Alfiere dello stesso colore della casa di promozione, allora vince sempre. 

In caso contrario e se il pedone è sulla colonna di Torre allora la patta è probabile. 

 

Re e Cavallo e Pedone contro Re: 

In questo finale chi ha la superiorità di materiale vince quasi sempre. Infatti il Cavallo puo’ in genere 

costringere il Re avversario a lasciare la casa i promozione del pedone. 

 

 

 Re, Donna e Pedone contro Re e Donna: 

Nella maggior parte di questi finali la partita è patta. dato che la parte debole (quella con la sola 

Donna)può continuare a bersagliare con continui scacchi il Re avversario, impedendo così 

l’avanzate del pedone avversario a promozione.  

Se però il pedone si trova nella penultime traversa di promozione (7° per il Bianco, 2° per il Nero ), 

allora è possibile la vittoria. Ma se il pedone si trova su una colonna di Torre o di Cavallo, il 

difendente talvolta si può salvare co lo scacco perpetuo. 

 

Re, Torre e Pedone contro Re e Torre: 

Questo finale è frequentissimo e ci vorrebbe un intero libro per sviscerarlo.  Si sappia che sono 

possibili sia la vittoria che la patta. I temi strategici sono molteplici. 

 

 Re, Alfiere e Pedone contro Re e Alfiere: 

In questo tipo di finale bisogna distinguere due casi:  

Alfieri di colore campo contrario: 

In questo caso la partita è patta se il difendente controlla con l’Alfiere una delle case attraversate 

dal pedone nel cammino a promozione. 

Alfieri di colore campo uguale: 

il finale è patto se si verificano entrambe le seguenti condizioni: 
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-Re difendente  occupa una casa lungo il tragitto del Pedone di colore contrario a quello degli Alfieri 

-Re difendente è a contatto del Pedone, sulla stessa colonna del Re avversario e separato da esso 

da un numero dispari di case, ed il proprio Alfiere ha almeno due case su cui spostarsi senza essere 

catturato su ognuna delle due diagonali che si incrociano davanti al pedone. 

 

Re, Cavallo e Pedone contro Re e Cavallo: 

Questo finale nella maggior parte dei casi è patto. In effetti è molto difficile per l’attaccante 

impedire che il difendente sacrifichi il suo Cavallo per il pedone entrando in una patta teorica. L e 

migliori possibilità di vittoria l’attaccante le ha quando il Pedone si torva sulla colonna di Cavallo o 

di Torre. In questo caso il Cavallo avversario ha meno spazio per manovrare, quindi il Pedone 

talvolta può giungere indenne a promozione. 

 


