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 Lezione  3:  Fasi di gioco, Strategia e Tattica 



LEZIONE  3 
 

Fasi di gioco 

 

Strategia  & Tattica 



APERTURA 

MEDIOGIOCO 
FINALE 



STRATEGIA 



   Elementi geometrici base… 

  

•          casa 

 

•         colonna, traversa 

 

•         diagonale 

 

Richiami …elementi di strategia 



Schema di partenza 

case 

 casa: d5 

•  casa….. 

•  colonna, traversa…. 

•  diagonale……. 

Case deboli e case forti…. 

b3 

c7 



case 

Pezzo:  Cd5 

  

PEZZO 

FORTE!!! 

 casa: d5 

Schema di partenza 

•  casa….. 

•  colonna, traversa…. 

•  diagonale……. 

Case deboli e case forti…. 

b3 

c7 



Colonna, traversa 

Colonna c 

traversa 6a 

Schema di partenza 

•  casa….. 

•  colonna, traversa…. 

•  diagonale……. 

Conquista , occupazione di una colonna…. 

 

 



Schema di partenza 

•  casa….. 

•  colonna, traversa…. 

•  diagonale……. 

Conquista , occupazione di una colonna…. con una Torre!!! 

 
Es.  TRAVERSE importanti: 7a   2a , costituiscono elementi strategici e quindi obiettivi da perseguire… 

Motivi: -- ci sono i pedoni da catturare.  -- sbarrare la strada al Re,  ecc. 



diagonali 

Diagonali:  

   a1-h8 

   h2-b8        

Schema di partenza 

•  casa….. 

•  colonna, traversa…. 

•  diagonale……. 

Dominio della Donna,  degli Alfieri, ecc… 



Fasi di gioco 



APERTURA 



APERTURA 
 
 
 
 
 
 
 

BUONE  

 

REGOLE 



 APERTURA 

       di una 

Partita a Scacchi 

1. e4,      e5          7. 00,   Ae7 

2. Cf3,   Cc6        8. Te1,  00 

3. d4,     e:d4        9. Ag5, Te8 

4. C:d4, Cf6        10. Dd2 

5. Cc3,   d6 

6. Ab5,  Ad7 

APERTURA 
 

• E’ la fase iniziale della partita, caratterizzata 

dallo sviluppo dei pezzi 
    ( muovere un pezzo 1 sola volta!!!);  
 

• Incomincia con il far avanzare alcuni pedoni  

   (generalmente pedoni “d” ed “e”); 
 

• Si fa uscire i pezzi leggeri (Cavalli e Alfieri); 
 

• Continua con l’Arrocco, generalmente corto; 
 

• Si può considerare “COMPLETATO” quando  

  sono in comunicazione le due Torri !!!.  
 

• Fase che può durare anche 10 –15 mosse;  
 

• Esistono libri su tutte le aperture principali!!!  
 



1. e4,      e5          7. 00,   Ae7 

2. Cf3,   Cc6        8. Te1,  00 

3. d4,     e:d4        9. Ag5, Te8 

4. C:d4, Cf6        10. Dd2 

5. Cc3,   d6 

6. Ab5,  Ad7 

APERTURA 
 

• E’ la fase iniziale della partita, caratterizzata 

dallo sviluppo dei pezzi ( muovere un 

pezzo 1 sola volta!!!);  
 

• Incomincia con il far avanzare alcuni pedoni  

   (generalmente pedoni “d” ed “e”); 
 

• Si fa uscire i pezzi leggeri (Cavalli e Alfieri); 
 

• Continua con l’Arrocco, generalmente corto; 
 

• Si può considerare “COMPLETATO” quando  

  sono in comunicazione le due Torri !!!.  
 

• Fase che può durare anche 10 –15 mosse;  
 

• Esistono libri su tutte le aperture principali!!!  
 



1. e4,      e5          7. 00,   Ae7 

2. Cf3,   Cc6        8. Te1,  00 

3. d4,     e:d4        9. Ag5, Te8 

4. C:d4, Cf6        10. Dd2 

5. Cc3,   d6 

6. Ab5,  Ad7 

APERTURA 
 

• E’ la fase iniziale della partita, caratterizzata 

dallo sviluppo dei pezzi ( muovere un 

pezzo 1 sola volta!!!);  
 

• Incomincia con il far avanzare alcuni pedoni  

   (generalmente pedoni “d” ed “e”); 
 

• Si fa uscire i pezzi leggeri (Cavalli e Alfieri); 
 

• Continua con l’Arrocco, generalmente corto; 
 

• Si può considerare “COMPLETATO” quando  

  sono in comunicazione le due Torri !!!.  
 

• Fase che può durare anche 10 –15 mosse;  
 

• Esistono libri su tutte le aperture principali!!!  
 



1. e4,      e5          7. 00,   Ae7 

2. Cf3,   Cc6        8. Te1,  00 

3. d4,     e:d4        9. Ag5, Te8 

4. C:d4, Cf6        10. Dd2 

5. Cc3,   d6 

6. Ab5,  Ad7 

APERTURA 
 

• E’ la fase iniziale della partita, caratterizzata 

dallo sviluppo dei pezzi ( muovere un 

pezzo 1 sola volta!!!);  
 

• Incomincia con il far avanzare alcuni pedoni  

   (generalmente pedoni “d” ed “e”); 
 

• Si fa uscire i pezzi leggeri (Cavalli e Alfieri); 
 

• Continua con l’Arrocco, generalmente corto; 
 

• Si può considerare “COMPLETATO” quando  

  sono in comunicazione le due Torri !!!.  
 

• Fase che può durare anche 10 –15 mosse;  
 

• Esistono libri su tutte le aperture principali!!!  
 



1. e4,      e5          7. 00,   Ae7 

2. Cf3,   Cc6        8. Te1,  00 

3. d4,     e:d4        9. Ag5, Te8 

4. C:d4, Cf6        10. Dd2 

5. Cc3,   d6 

6. Ab5,  Ad7 

APERTURA 
 

• E’ la fase iniziale della partita, caratterizzata 

dallo sviluppo dei pezzi ( muovere un 

pezzo 1 sola volta!!!);  
 

• Incomincia con il far avanzare alcuni pedoni  

   (generalmente pedoni “d” ed “e”); 
 

• Si fa uscire i pezzi leggeri (Cavalli e Alfieri); 
 

• Continua con l’Arrocco, generalmente corto; 
 

• Si può considerare “COMPLETATO” quando  

  sono in comunicazione le due Torri !!!.  
 

• Fase che può durare anche 10 –15 mosse;  
 

• Esistono libri su tutte le aperture principali!!!  
 



1. e4,      e5          7. 00,   Ae7 

2. Cf3,   Cc6        8. Te1,  00 

3. d4,     e:d4        9. Ag5, Te8 

4. C:d4, Cf6        10. Dd2 

5. Cc3,   d6 

6. Ab5,  Ad7 

APERTURA 
 

• E’ la fase iniziale della partita, caratterizzata 

dallo sviluppo dei pezzi ( muovere un 

pezzo 1 sola volta!!!);  
 

• Incomincia con il far avanzare alcuni pedoni  

   (generalmente pedoni “d” ed “e”); 
 

• Si fa uscire i pezzi leggeri (Cavalli e Alfieri); 
 

• Continua con l’Arrocco, generalmente corto; 
 

• Si può considerare “COMPLETATO” quando  

  sono in comunicazione le due Torri !!!.  
 

• Fase che può durare anche 10 –15 mosse;  
 

• Esistono libri su tutte le aperture principali!!!  
 



1. e4,      e5          7. 00,   Ae7 

2. Cf3,   Cc6        8. Te1,  00 

3. d4,     e:d4        9. Ag5, Te8 

4. C:d4, Cf6        10. Dd2 

5. Cc3,   d6 

6. Ab5,  Ad7 

APERTURA 
 

• E’ la fase iniziale della partita, caratterizzata 

dallo sviluppo dei pezzi ( muovere un 

pezzo 1 sola volta!!!);  
 

• Incomincia con il far avanzare alcuni pedoni  

   (generalmente pedoni “d” ed “e”); 
 

• Si fa uscire i pezzi leggeri (Cavalli e Alfieri); 
 

• Continua con l’Arrocco, generalmente corto; 
 

• Si può considerare “COMPLETATO” quando  

  sono in comunicazione le due Torri !!!.  
 

• Fase che può durare anche 10 –15 mosse;  
 

• Esistono libri su tutte le aperture principali!!!  
 



1. e4,      e5          7. 00,   Ae7 

2. Cf3,   Cc6        8. Te1,  00 

3. d4,     e:d4        9. Ag5, Te8 

4. C:d4, Cf6        10. Dd2 

5. Cc3,   d6 

6. Ab5,  Ad7 

APERTURA 
 

• E’ la fase iniziale della partita, caratterizzata 

dallo sviluppo dei pezzi ( muovere un 

pezzo 1 sola volta!!!);  
 

• Incomincia con il far avanzare alcuni pedoni  

   (generalmente pedoni “d” ed “e”); 
 

• Si fa uscire i pezzi leggeri (Cavalli e Alfieri); 
 

• Continua con l’Arrocco, generalmente corto; 
 

• Si può considerare “COMPLETATO” quando  

  sono in comunicazione le due Torri !!!.  
 

• Fase che può durare anche 10 –15 mosse;  
 

• Esistono libri su tutte le aperture principali!!!  
 



1. e4,      e5          7. 00,   Ae7 

2. Cf3,   Cc6        8. Te1,  00 

3. d4,     e:d4        9. Ag5, Te8 

4. C:d4, Cf6        10. Dd2 

5. Cc3,   d6 

6. Ab5,  Ad7 

APERTURA 
 

• E’ la fase iniziale della partita, caratterizzata 

dallo sviluppo dei pezzi ( muovere un 

pezzo 1 sola volta!!!);  
 

• Incomincia con il far avanzare alcuni pedoni  

   (generalmente pedoni “d” ed “e”); 
 

• Si fa uscire i pezzi leggeri (Cavalli e Alfieri); 
 

• Continua con l’Arrocco, generalmente corto; 
 

• Si può considerare “COMPLETATO” quando  

  sono in comunicazione le due Torri !!!.  
 

• Fase che può durare anche 10 –15 mosse;  
 

• Esistono libri su tutte le aperture principali!!!  
 



1. e4,      e5          7. 00,   Ae7 

2. Cf3,   Cc6        8. Te1,  00 

3. d4,     e:d4        9. Ag5, Te8 

4. C:d4, Cf6        10. Dd2 

5. Cc3,   d6 

6. Ab5,  Ad7 

APERTURA 
 

• E’ la fase iniziale della partita, caratterizzata 

dallo sviluppo dei pezzi ( muovere un 

pezzo 1 sola volta!!!);  
 

• Incomincia con il far avanzare alcuni pedoni  

   (generalmente pedoni “d” ed “e”); 
 

• Si fa uscire i pezzi leggeri (Cavalli e Alfieri); 
 

• Continua con l’Arrocco, generalmente corto; 
 

• Si può considerare “COMPLETATO” quando  

  sono in comunicazione le due Torri !!!.  
 

• Fase che può durare anche 10 –15 mosse;  
 

• Esistono libri su tutte le aperture principali!!!  
 



1. e4,      e5          7. 00,   Ae7 

2. Cf3,   Cc6        8. Te1,  00 

3. d4,     e:d4        9. Ag5, Te8 

4. C:d4, Cf6        10. Dd2 

5. Cc3,   d6 

6. Ab5,  Ad7 

APERTURA 
 

• E’ la fase iniziale della partita, caratterizzata 

dallo sviluppo dei pezzi ( muovere un 

pezzo 1 sola volta!!!);  
 

• Incomincia con il far avanzare alcuni pedoni  

   (generalmente pedoni “d” ed “e”); 
 

• Si fa uscire i pezzi leggeri (Cavalli e Alfieri); 
 

• Continua con l’Arrocco, generalmente corto; 
 

• Si può considerare “COMPLETATO” quando  

  sono in comunicazione le due Torri !!!.  
 

• Fase che può durare anche 10 –15 mosse;  
 

• Esistono libri su tutte le aperture principali!!!  
 



1. e4,      e5          7. 00,   Ae7 

2. Cf3,   Cc6        8. Te1,  00 

3. d4,     e:d4        9. Ag5, Te8 

4. C:d4, Cf6        10. Dd2 

5. Cc3,   d6 

6. Ab5,  Ad7 

APERTURA 
 

• E’ la fase iniziale della partita, caratterizzata 

dallo sviluppo dei pezzi ( muovere un 

pezzo 1 sola volta!!!);  
 

• Incomincia con il far avanzare alcuni pedoni  

   (generalmente pedoni “d” ed “e”); 
 

• Si fa uscire i pezzi leggeri (Cavalli e Alfieri); 
 

• Continua con l’Arrocco, generalmente corto; 
 

• Si può considerare “COMPLETATO” quando  

  sono in comunicazione le due Torri !!!.  
 

• Fase che può durare anche 10 –15 mosse;  
 

• Esistono libri su tutte le aperture principali!!!  
 



1. e4,      e5          7. 00,   Ae7 

2. Cf3,   Cc6        8. Te1,  00 

3. d4,     e:d4        9. Ag5, Te8 

4. C:d4, Cf6        10. Dd2 

5. Cc3,   d6 

6. Ab5,  Ad7 

APERTURA 
 

• E’ la fase iniziale della partita, caratterizzata 

dallo sviluppo dei pezzi ( muovere un 

pezzo 1 sola volta!!!);  
 

• Incomincia con il far avanzare alcuni pedoni  

   (generalmente pedoni “d” ed “e”); 
 

• Si fa uscire i pezzi leggeri (Cavalli e Alfieri); 
 

• Continua con l’Arrocco, generalmente corto; 
 

• Si può considerare “COMPLETATO” quando  

  sono in comunicazione le due Torri !!!.  
 

• Fase che può durare anche 10 –15 mosse;  
 

• Esistono libri su tutte le aperture principali!!!  
 



1. e4,      e5          7. 00,   Ae7 

2. Cf3,   Cc6        8. Te1,  00 

3. d4,     e:d4        9. Ag5, Te8 

4. C:d4, Cf6        10. Dd2 

5. Cc3,   d6 

6. Ab5,  Ad7 

APERTURA 
 

• E’ la fase iniziale della partita, caratterizzata 

dallo sviluppo dei pezzi ( muovere un 

pezzo 1 sola volta!!!);  
 

• Incomincia con il far avanzare alcuni pedoni  

   (generalmente pedoni “d” ed “e”); 
 

• Si fa uscire i pezzi leggeri (Cavalli e Alfieri); 
 

• Continua con l’Arrocco, generalmente corto; 
 

• Si può considerare “COMPLETATO” quando  

  sono in comunicazione le due Torri !!!.  
 

• Fase che può durare anche 10 –15 mosse;  
 

• Esistono libri su tutte le aperture principali!!!  
 



1. e4,      e5          7. 00,   Ae7 

2. Cf3,   Cc6        8. Te1,  00 

3. d4,     e:d4        9. Ag5, Te8 

4. C:d4, Cf6        10. Dd2 

5. Cc3,   d6 

6. Ab5,  Ad7 

APERTURA 
 

• E’ la fase iniziale della partita, caratterizzata 

dallo sviluppo dei pezzi ( muovere un 

pezzo 1 sola volta!!!);  
 

• Incomincia con il far avanzare alcuni pedoni  

   (generalmente pedoni “d” ed “e”); 
 

• Si fa uscire i pezzi leggeri (Cavalli e Alfieri); 
 

• Continua con l’Arrocco, generalmente corto; 
 

• Si può considerare “COMPLETATO” quando  

  sono in comunicazione le due Torri !!!.  
 

• Fase che può durare anche 10 –15 mosse;  
 

• Esistono libri su tutte le aperture principali!!!  
 



1. e4,      e5          7. 00,   Ae7 

2. Cf3,   Cc6        8. Te1,  00 

3. d4,     e:d4        9. Ag5, Te8 

4. C:d4, Cf6        10. Dd2 

5. Cc3,   d6 

6. Ab5,  Ad7 

APERTURA 
 

• E’ la fase iniziale della partita, caratterizzata 

dallo sviluppo dei pezzi ( muovere un 

pezzo 1 sola volta!!!);  
 

• Incomincia con il far avanzare alcuni pedoni  

   (generalmente pedoni “d” ed “e”); 
 

• Si fa uscire i pezzi leggeri (Cavalli e Alfieri); 
 

• Continua con l’Arrocco, generalmente corto; 
 

• Si può considerare “COMPLETATO” quando  

  sono in comunicazione le due Torri !!!.  
 

• Fase che può durare anche 10 –15 mosse;  
 

• Esistono libri su tutte le aperture principali!!!  
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3. d4,     e:d4        9. Ag5, Te8 
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• E’ la fase iniziale della partita, caratterizzata 

dallo sviluppo dei pezzi ( muovere un 

pezzo 1 sola volta!!!);  
 

• Incomincia con il far avanzare alcuni pedoni  

   (generalmente pedoni “d” ed “e”); 
 

• Si fa uscire i pezzi leggeri (Cavalli e Alfieri); 
 

• Continua con l’Arrocco, generalmente corto; 
 

• Si può considerare “COMPLETATO” quando  
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• Fase che può durare anche 10 –15 mosse;  
 

• Esistono libri su tutte le aperture principali!!!  
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dallo sviluppo dei pezzi ( muovere un 

pezzo 1 sola volta!!!);  
 

• Incomincia con il far avanzare alcuni pedoni  

   (generalmente pedoni “d” ed “e”); 
 

• Si fa uscire i pezzi leggeri (Cavalli e Alfieri); 
 

• Continua con l’Arrocco, generalmente corto; 
 

• Si può considerare “COMPLETATO” quando  

  sono in comunicazione le due Torri !!!.  
 

• Fase che può durare anche 10 –15 mosse;  
 

• Esistono libri su tutte le aperture principali!!!  
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• E’ la fase iniziale della partita, caratterizzata 

dallo sviluppo dei pezzi ( muovere un 

pezzo 1 sola volta!!!);  
 

• Incomincia con il far avanzare alcuni pedoni  

   (generalmente pedoni “d” ed “e”); 
 

• Si fa uscire i pezzi leggeri (Cavalli e Alfieri); 
 

• Continua con l’Arrocco, generalmente corto; 
 

• Si può considerare “COMPLETATO” quando  

  sono in comunicazione le due Torri !!!.  
 

• Fase che può durare anche 10 –15 mosse;  
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1. e4,      e5          7. 00,   Ae7 

2. Cf3,   Cc6        8. Te1,  00 

3. d4,     e:d4        9. Ag5, Te8 

4. C:d4, Cf6        10. Dd2 

5. Cc3,   d6 

6. Ab5,  Ad7 

APERTURA 
 

• E’ la fase iniziale della partita, caratterizzata 

dallo sviluppo dei pezzi ( muovere un 

pezzo 1 sola volta!!!);  
 

• Incomincia con il far avanzare alcuni pedoni  

   (generalmente pedoni “d” ed “e”); 
 

• Si fa uscire i pezzi leggeri (Cavalli e Alfieri); 
 

• Continua con l’Arrocco, generalmente corto; 
 

• Si può considerare “COMPLETATO” quando  

  sono in comunicazione le due Torri !!!.  
 

• Fase che può durare anche 10 –15 mosse;  
 

• Esistono libri su tutte le aperture principali!!!  
 



1. e4,      e5          7. 00,   Ae7 

2. Cf3,   Cc6        8. Te1,  00 

3. d4,     e:d4        9. Ag5, Te8 

4. C:d4, Cf6        10. Dd2 

5. Cc3,   d6 

6. Ab5,  Ad7 

Si può dire che il Bianco ha 

terminato lo sviluppo ! 

APERTURA 
 

• E’ la fase iniziale della partita, caratterizzata 

dallo sviluppo dei pezzi ( muovere un 

pezzo 1 sola volta!!!);  
 

• Incomincia con il far avanzare alcuni pedoni  

   (generalmente pedoni “d” ed “e”); 
 

• Si fa uscire i pezzi leggeri (Cavalli e Alfieri); 
 

• Continua con l’Arrocco, generalmente corto; 
 

• Si può considerare “COMPLETATO” quando  

  sono in comunicazione le due Torri !!!.  
 

• Fase che può durare anche 10 –15 mosse;  
 

• Esistono libri su tutte le aperture principali!!!  
 



APERTURA 
 

 

 
 

                     Qual’è 

       

       L’Obiettivo Apertura ? 

 
   

 
 

 

 

 

1. e4,      e5          7. 00,   Ae7 

2. Cf3,   Cc6        8. Te1,  00 

3. d4,     e:d4        9. Ag5, Te8 

4. C:d4, Cf6        10. Dd2 

5. Cc3,   d6 

6. Ab5,  Ad7 

Si può dire che il Bianco ha 

terminato lo sviluppo ! 



APERTURA 
 

 
 

 
  Far assumere ai rispettivi pezzi la  

    

     “Posizione ottimale”  

 

             per  affrontare il 

 

                 Mediogioco. 

 

1. e4,      e5          7. 00,   Ae7 

2. Cf3,   Cc6        8. Te1,  00 

3. d4,     e:d4        9. Ag5, Te8 

4. C:d4, Cf6        10. Dd2 

5. Cc3,   d6 

6. Ab5,  Ad7 

Si può dire che il Bianco ha 

terminato lo sviluppo ! 



MEDIOGIOCO 



MEDIOGIOCO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ASPETTI 

 

GENERALI 



 

Esempio  

di 

Mediogioco 

 

MEDIOGIOCO 
 

•     E’ la fase della partita in cui il giocatore 

esprime  tutta la sua fantasia e la libertà di 

gioco; 

 

•     Fase delle   “BATTAGLIE” 
 

 

•     E’  la fase in cui il Re di solito deve     

      starsene ben al riparo (arroccato)…. 

 

•  Caratterizzata dalle COMBINAZIONI 
 



Nascita di una combinazione 

MEDIOGIOCO 
 

•     E’ la fase della partita in cui il giocatore 

esprime  tutta la sua fantasia e la libertà di 

gioco; 

 

•     Fase delle   “BATTAGLIE” 
 

 

•     E’  la fase in cui il Re di solito deve     

      starsene ben al riparo (arroccato)…. 

 

•  Caratterizzata dalle COMBINAZIONI 
 



1. Cg3!! 

MEDIOGIOCO 
 

•     E’ la fase della partita in cui il giocatore 

esprime  tutta la sua fantasia e la libertà di 

gioco; 

 

•     Fase delle   “BATTAGLIE” 
 

 

•     E’  la fase in cui il Re di solito deve     

      starsene ben al riparo (arroccato)…. 

 

•  Caratterizzata dalle COMBINAZIONI 
 



1. Cg3!! 

MEDIOGIOCO 
 

•     E’ la fase della partita in cui il giocatore 

esprime  tutta la sua fantasia e la libertà di 

gioco; 

 

•     Fase delle   “BATTAGLIE” 
  

 

•     Caratterizzata dalle COMBINAZIONI 

 

 

•     E’  la fase in cui il Re di solito deve 

starsene ben al riparo (arroccato)…. 

 



1. Cg3!! 

MEDIOGIOCO 
 

•     E’ la fase della partita in cui il giocatore 

esprime  tutta la sua fantasia e la libertà di 

gioco; 

 

•     Fase delle   “BATTAGLIE” 
  

 

•     Caratterizzata dalle COMBINAZIONI 

 

 

•     E’  la fase in cui il Re di solito deve 

starsene ben al riparo (arroccato)…. 

 



1. Cg3!! 

MEDIOGIOCO 
 

•     E’ la fase della partita in cui il giocatore 

esprime  tutta la sua fantasia e la libertà di 

gioco; 

 

•     Fase delle   “BATTAGLIE” 
  

 

•     Caratterizzata dalle COMBINAZIONI 

 

 

•     E’  la fase in cui il Re di solito deve 

starsene ben al riparo (arroccato)…. 

 

2. … Ce2# 

 Matto !!! 



1. Cg3!! 

MEDIOGIOCO 
 

 

 
 

                     Qual’è 

       

 L’Obiettivo del Mediogioco? 

 
   

 
 

 

 

 

2. … Ce2# 

 Matto !!! 



1. Cg3!! 

MEDIOGIOCO 
 

 

          

    Acquistare un vantaggio,        

   “materiale” , “posizionale” o  

  “strutturale”  

 

 per poi entrare in  

 

                  Finale 
  

2. … Ce2# 

 Matto !!! 



FINALE 



FINALE 
 

• Fase della partita in cui sono rimasti sulla 

scacchiera pochi pezzi; 

 

• Diventano sempre più attivi i pezzi pesanti come 

le Regine e Torri; 

 

• IL Re diventa una figura molto attiva nella 

conduzione del finale; 

 

• Una peculiarità: portare un pedone a 

promozione!!! 

 

• L’Anima dei finali sono la struttura e le mosse 

dei pedoni,  

 

• Nei finali ha molto importanza la “TECNICA” 

nel muovere sia pedoni  che i pezzi. 

 

• Caratteristica dei Finali è la  PRECISIONE 

nelle mosse; un errore anche lieve può portare 

alla sconfitta.  

 

Esempio  

di 

Finale 

 



           FINALE 

Karpov – Dobkin    

          Monaco 1996 

FINALE 
 

• Fase della partita in cui sono rimasti sulla 

scacchiera pochi pezzi; 

 

• Diventano sempre più attivi i pezzi pesanti come 

le Regine e Torri; 

 

• IL Re diventa una figura molto attiva nella 

conduzione del finale; 

 

• Una peculiarità: portare un pedone a 

promozione!!! 

 

• L’Anima dei finali sono la struttura e le mosse 

dei pedoni,  

 

• Nei finali ha molto importanza la “TECNICA” 

nel muovere sia pedoni  che i pezzi. 

 

• Caratteristica dei Finali è la  PRECISIONE 

nelle mosse; un errore anche lieve può portare 

alla sconfitta.  





 

• Fase della partita in cui sono rimasti sulla 

scacchiera i Re e i pedoni. 

 

• Basta anche una mossa per passare dalla vittoria 

alla sconfitta!!! 

 

• Più aumentano i pedoni e più è difficile. 

 

• Portare un pedone a promozione diventa la 

bussola di riferimento! 

 

• Nei finali di soli pedoni la TECNICA diventa 

decisiva. 

 

• Esistono delle configurazioni di pedoni che 

possono guidare il giocatore a definire un Piano 

Vincente. 

 

Finali di soli Pedoni 

 Finali Fondamentali di 

pedoni:  
 

Si basano su Regole molto precise !!! 

Es. Re + 1p / Re,  ecc 



 Regole Generali   DI UNA PARTITA A SCACCHI 



 Regole Generali   DI UNA PARTITA A SCACCHI 

 

1) Prestare la massima attenzione al “Centro” (d4,e4,d5,e5) 
 

 

 

2) Evitare di muovere più volte lo stesso pezzo (attacchi prematuri) 

 
 

3) Limitare le mosse di pedoni a quelle strettamente necessarie per  

 permettere lo sviluppo armonico dei pezzi; 

 
 

4) Cercare di arroccare al più presto, 
 
 

5)  Evitare le inchiodature che portano a pedoni doppiati, 

 
 

6) Sviluppare prima i pezzi LEGGERI (C,A) e poi quelli PESANTI (R,T); 

 
 

 

7) Se si è in vantaggio materiale, semplificare per arrivare in FINALE; 
 

 



STRATEGIA 
   & 
   TATTICA 



Gioco degli Scacchi 

Componenti fondamentali 

per Vincere una partita… 

Strategia  Tattica  

??? 



STRATEGIA & TATTICA 

Strategia   tattica 

   colpo d’occhio… 

   combinazioni… 

   coordinazione i pezzi… 

  impostazione tatticismi… 

  Strategia Generale 

           (pensare in “grande”) 

 

  Elementi di strategia 

                  (pensare in “piccolo”)  



  Strategia :   
Legata ai “PEDONI”: alla Struttura dei pedoni 

 

  Tattica  : 
Legata ai “PEZZI”: alla Attività dei pezzi 

 

STRATEGIA & TATTICA 

…in generale…. 

Interrelazione!!!:… creazione di motivi strategici  

                              e   creazione di motivi tattici!!! 





SEPARIAMO 

 I  

CONCETTI !!! 





STRATEGIA 



•  Controllo e occupazione del centro,  

  (partite aperte e semiaperte) 

 

 

•  Controllo da lontano del centro senza occuparlo, 

 (Sistemi Indiani, Pirc-Moderna) 

 

 

•  Posizione con o senza  “catene di pedoni”. 

Strategia Generale (pensare in “grande”) 



Gli  Elementi di Strategia (pensare in “piccolo”) 

 

    
•     Sono i CONCETTI essenziali su cui si deve basare 
      una Valutazione di una determinata fase del  gioco: il PIANO 
 
•    In sostanza hanno a che fare con certe CONFIGURAZIONI  DI  
      PEDONI, e/o con gli ELEMENTI  GEOMETRICI della 
      scacchiera; 
 
•   Rappresentano il punto di partenza… per  formulare ed    
    indirizzare un Piano di gioco; 
 
•   Vanno “perseguiti” anche se non vi è uno scopo immediato ! 
 



Gli  Elementi di Strategia 

  Case Deboli, 

  Pedoni Doppiati, 

  Pedoni Isolati, 

  Pedoni Arretrati, 

  Pedoni Passati, 

  Controllo di una colonna, 

  Catena di pedoni, 



Elementi di Strategia : Case deboli 



Elementi di Strategia : Case deboli 

x x 

x x 

x x 

x x x 

x x x x x x x x 

x x 

x x 

x x 

x x x 

x x x x x x x x 

x x x x x x x x 

x x x x x x x x 

x x x x x x x x 

Posizione iniziale 





Elementi di Strategia : Case deboli 

x x 

x x 

x x 

x x x 

x x x x x x x x 

c3,e4, f3, h3: case “DEBOLI” per il Bianco. 

c3,e4, f3, h3: case “FORTI” per il Nero. 

Una casa è debole : quando nel PROPRIO  

           schieramento non può                  

                                         essere più protetta  

                                         da un proprio pedone; 

Le case deboli di un giocatore 

diventano case Forti per l’altro, 

Essendo collocate nel campo avversario 

Posizione di gioco 

CASE   c3,e4, f3, h3: sono 
 

 BUCHI della posizione!!! 



Elementi di Strategia : Case deboli 

x x 

x x 

x x 

x x x 

x x x x x x x x Case Deboli: Vanno sorvegliate con i pezzi.  

              Si debbono collocare i pezzi in    

                             modo da integrare le                  

                             CARENZE della struttura di  

                             pedoni.   

Una casa è debole : quando nel PROPRIO  

           schieramento non può                  

                                         essere più protetta  

                                         da un proprio pedone; 

CASE   c3,e4, f3, h3: sono 
 

 BUCHI della posizione!!! 



Elementi di Strategia : Case deboli 

Case Deboli: Vanno sorvegliate con i pezzi.  

              Si debbono collocare i pezzi in    

                             modo da integrare le                  

                             CARENZE della struttura di  

                             pedoni.   

Una casa è debole : quando nel PROPRIO  

           schieramento non può                  

                                         essere più protetta  

                                         da un proprio pedone; 

In tal modo si “ristabilisce” 

l’armonia della posizione 

CASE   c3,e4, f3, h3: sono 
 

 BUCHI della posizione!!! 



Elementi di Strategia : Case deboli 

CASE   c3,e4, f3, h3: sono 
 

 BUCHI della posizione!!! 

Case Deboli: Vanno sorvegliate con i pezzi.  

              Si debbono collocare i pezzi in    

                             modo da integrare le                  

                             CARENZE della struttura di  

                             pedoni.   

Una casa è debole : quando nel PROPRIO  

           schieramento non può                  

                                         essere più protetta  

                                         da un proprio pedone; 



Elementi di Strategia : 

Esempi: 

Strategia: 
  

Considerare la  

Struttura dei pedoni: 
 

lo “Scheletro della posizione” 

Case deboli 



Elementi di Strategia : 

e6 : Casa debole per il Nero: 

(finale è molto vantaggioso per il B.) 

Esempi: 

x 

Case deboli 



Elementi di Strategia : 

Vediamo  

come  

si  conquista  

la casa debole 

e6… 

da parte del Bianco 

Case deboli 



Elementi di Strategia : Case deboli 



Elementi di Strategia : Case deboli 



Elementi di Strategia : Case deboli 



Elementi di Strategia : Case deboli 



Elementi di Strategia : Case deboli 



Elementi di Strategia : Case deboli 



Elementi di Strategia : Case deboli 



Elementi di Strategia : 

Bianco nettamente in vantaggio 

Case deboli 



Coppia di pedoni doppiati 

Elementi di Strategia : Pedoni doppiati,  

Debolezza pedoni doppiati: 
 

1 pedone ne ferma 2 !!! 



Elementi di Strategia : Pedoni doppiati,  

   COMPLESSO DOPPIATO: 

 

•    “Non debole” :  se sono fermi 

 

•    Debole: se si mettono in moto 

Struttura di pedoni  

con  

“complesso” 

 di pedoni doppiati 



Elementi di Strategia : Pedoni doppiati,  

 

“Gradi di Debolezza” 

 

 di  una 

 

struttura  

 

di pedoni doppiati 
 



Elementi di Strategia : Pedoni doppiati,  

a 
b 

 Debolezza pedoni 

doppiati:  
a) Trascurabile 

b) Debole 

c) Molto debole 

d) Debolissima 

e) Ultradebole 

c 

d e 



Elementi di Strategia : Pedoni doppiati,  

a 
b 

 Debolezza pedoni 

doppiati:  
a) Trascurabile 

b) Debole 

c) Molto debole 

d) Debolissima 

e) Ultradebole 

c 

d e 

x x x 
x 
x x x 

x 
x 

x 
x 
x 

x 

x 

x 
x 

x 

CASE DEBOLI!!! 



Elementi di Strategia : Pedoni doppiati,  

Esempio pratico : 



Elementi di Strategia : 

Ultima mossa del Nero 
 

 6. …, a6?? 

Pedoni doppiati,  

Esempio pratico : 



Elementi di Strategia : Pedoni doppiati,  

Ultima mossa del Nero 
 

 6. …, a6?? 

Esempio pratico : 



Elementi di Strategia : Pedoni doppiati,  

Caso:    e:Af6 Caso:    g:Af6 

Esempio pratico : 



Elementi di Strategia : Pedoni doppiati,  

Caso:    e:Af6 Caso:    g:Af6 

Esempio pratico : 



Vantaggio Bianco 

Elementi di Strategia : Pedoni doppiati,  

Le relative strutture pedonali sono: 

Caso:    e:Af6 Caso:    g:Af6 



Vantaggio Bianco 

Elementi di Strategia : Pedoni doppiati,  

Le relative strutture pedonali sono: 

Caso:    e:Af6 Caso:    g:Af6 



Vantaggio Bianco 

Elementi di Strategia : Pedoni doppiati,  

Le relative strutture pedonali sono: 

Caso:    e:Af6 Caso:    g:Af6 

x 

x 
x x 

x x 

Av 



Elementi di Strategia : Pedone isolato 



Elementi di Strategia : Pedone isolato 

 

Esempio 

pratico di 

generazione 
 



Elementi di Strategia : 

Ultima mossa del Nero 
 

 8. …, d5 !? 

Pedone isolato 



Elementi di Strategia : Pedone isolato 

Ultima mossa del Nero 
 

 8. …, d5 !? 



Elementi di Strategia : Pedone isolato 

Sfruttamento pedone isolato:  

1) occupazione casa forte d4 

 

Ultima mossa del Nero 
 

 8. …, d5 !? 

x 



Elementi di Strategia : Pedone isolato 

Sfruttamento pedone isolato:  

1) occupazione casa forte d4 

 

Ultima mossa del Nero 
 

 8. …, d5 !? 



Elementi di Strategia : Pedone isolato 

Sfruttamento pedone isolato :  

1) occupazione casa forte d4 

2) Attacco pedone isolato 

Ultima mossa del Nero 
 

 8. …, d5 !? 



Elementi di Strategia : Pedone isolato 

Sfruttamento pedone isolato :  

1) occupazione casa forte d4 

2) Attacco pedone isolato 

3) Finale Vantaggioso  

Ultima mossa del Nero 
 

 8. …, d5 !? 



Elementi di Strategia : Pedone isolato 

Sfruttamento pedone isolato :  

1) occupazione casa forte d4 

2) Attacco pedone isolato 

3) Finale Vantaggioso  

Ultima mossa del Nero 
 

 8. …, d5 !? 



Elementi di Strategia : Pedone Arretrato 



Elementi di Strategia : Pedone Arretrato 

Debolezza pedone Arretrato: 
1) Si trova su colonna aperta 

2) Ha la casa succ. Fissata 

3) E’ una casa di blocco 

4) E’ facile da attaccare 



Elementi di Strategia : Pedone Arretrato 

Debolezza pedone Arretrato: 
1) Si trova su colonna aperta 

2) Ha la casa succ. Fissata 

3) E’ una casa di blocco 

4) E’ facile da attaccare 

x 



Elementi di Strategia : Pedone Arretrato 

Esempio pratico 

di pedone Arretrato: 



Elementi di Strategia : 

Ultima mossa del Nero 
 

 16. …, c6? 

Pedone Arretrato 



Elementi di Strategia : Pedone Arretrato 

Ultima mossa del Nero 
 

 16. …, c6? 



Elementi di Strategia : Pedone Arretrato 

Ultima mossa del Nero 
 

 16. …, c6? 



Elementi di Strategia : Pedone Arretrato 

• Centralizzazione Re  

• Finale vantaggioso per il B.  

   Strategia B.:  

• Pressione sul pedone arretrato  

   su colonna aperta!  

• semplificazione pezzi 



Elementi di Strategia : 

Ultima mossa del Nero 
 

 10. …, b6? 

Pedone passato 



Elementi di Strategia : Pedone passato 

Obiettivi Bianco:  

1) Restringere il  gioco del N. 

2) Aumento pressione colonna c 

 (raddoppio TT, triplicazione TTR) 

3) Possibilità di sfruttare tatticismi 

Altre considerazioni  

Strategiche… più avanti 



Elementi di Strategia : Controllo di una colonna 

x 

Punto di appoggio!! 



Elementi di Strategia : Controllo di una colonna 

x 



Elementi di Strategia : Controllo di una colonna 



Obiettivo strategico : 

 1) Opporre la massima azione restrittiva … 
 2) Raddoppio torre colonna c (creando  e sfruttando punti di appoggio)  

 3) Conquista della settima con una torre 

 4) Razzia di pedoni sulla settima traversa. 

Elementi di Strategia : Controllo di una colonna 

x Dominio colonna c 



Elementi di Strategia : Catena di Pedoni 

- Base 

- Punta 

- Direzione  

Catena di Pedoni 



Elementi di Strategia : Catena di Pedoni 

Regola: Una Catena di Pedoni     

    va attaccata principalmente 

    alla sua base !! 

         ( delle volte anche alla punta…) 

Attacco 

alla base 



Elementi di Strategia : Catena di Pedoni 

Regola: Una Catena di Pedoni     

    va attaccata principalmente 

    alla sua base !! 

    ( alla punta…) 

Attacco 

alla base 



Elementi di Strategia : Catena di Pedoni 

Regola: Una Catena di Pedoni     

    va attaccata principalmente 

    alla sua base !! 

    ( alla punta…) 

Attacco 

alla base 



Elementi di Strategia : Catena di Pedoni 

Regola: Una Catena di Pedoni     

    va attaccata principalmente 

    alla sua base !! 

    ( alla punta…) 

Attacco 

alla punta 



Elementi di Strategia : Catena di Pedoni 

Regola: Una Catena di Pedoni     

    va attaccata principalmente 

    alla sua base !! 

    ( alla punta…) 

Attacco 

alla punta 



Elementi di Strategia : Catene di Pedoni 



Elementi di Strategia : Catene di Pedoni Basi del Bianco 

?? 



Elementi di Strategia : Catene di Pedoni Attacchi del Nero Temat. 



Elementi di Strategia : Catene di Pedoni Attacchi del Nero, non tem. 



Elementi di Strategia : Catene di Pedoni Basi del Nero 



Elementi di Strategia : Catene di Pedoni Attacchi per il Bianco temat. 



Elementi di Strategia : Catene di Pedoni Attacchi per il Bianco non tem. 

?? 

?? 



Fine Lezione 3 


