
TATTICA: 

 
COMBINAZIONI 

LEZIONE  4 
 



Combinazione: E’  una successione FORZATA 

        di mosse con cui uno dei due  

       giocatori riesce a conseguire un 

               decisivo vantaggio…. 



                    Aspetti di Tattica: 

 
• Passeremo in rassegna le più importanti combinazioni che esistono      

    nel Gioco degli scacci. 

 

•  Per ciascuna combinazione daremo anche qualche esempio pratico. 



Combinazioni standard 

   Lo Scalzamento 

   L’ Attacco doppio 

   L‘ Ichiodatura 

   L‘ Infilata 

   Il   Sacrificio 

   L‘ Attacco di scoperta 

   L‘ Adescamento 

   L‘ Interposizione 

    Il  Sovraccarico 

 



Lo Scalzamento è una combinazione con cui si CATTURA un pezzo 

avversario dopo aver eliminato la sua protezione.  

Lo Scalzamento 

IDEA 

1. A:d5! … 

Mossa al Bianco Se l'Alfiere Nero (Af6), 

non fosse protetto dal 

Cavallo, potrebbe essere 

catturato dal  Re 

Bianco,… 



Lo Scalzamento 

Lo Scalzamento è una combinazione con cui si CATTURA un pezzo 

avversario dopo aver eliminato la sua protezione. 



Lo Scalzamento 

Lo Scalzamento è una combinazione con cui si CATTURA un pezzo 

avversario dopo aver eliminato la sua protezione. 



Lo Scalzamento 

Lo Scalzamento è una combinazione con cui si CATTURA un pezzo 

avversario dopo aver eliminato la sua protezione 

…valutare le 

possibili alternative 

dell’avversario!!! 



Lo Scalzamento 

…valutare le 

possibili alternative 

dell’avversario 

Lo Scalzamento è una combinazione con cui si CATTURA un pezzo 

avversario dopo aver eliminato la sua protezione. 



Lo Scalzamento 

…valutare le 

possibili alternative 

dell’avversario 

Lo Scalzamento è una combinazione con cui si CATTURA un pezzo 

avversario dopo aver eliminato la sua protezione. 



Lo Scalzamento 
Lo Scalzamento è una combinazione con cui si CATTURA un pezzo 

avversario dopo aver eliminato la sua protezione.  



Lo Scalzamento 
Lo Scalzamento è una combinazione con cui si CATTURA un pezzo 

avversario dopo aver eliminato la sua protezione.  



Lo Scalzamento 
Lo Scalzamento è una combinazione con cui si CATTURA un pezzo 

avversario dopo aver eliminato la sua protezione.  



Lo Scalzamento 

Mossa al Bianco 

2° Esempio. 

1. T:f4 ! 



Lo Scalzamento 

2° Esempio. 



Lo Scalzamento 

2° Esempio. 



Lo Scalzamento 

2° Esempio. 



Lo Scalzamento 

Il Bianco guadagna 

materiale 

2° Esempio. 



L’Attacco doppio 

Bianco muove 

 e vince 

E’ una combinazione tramite la quale 1 pezzo  attacca 

contemporaneamente 2 pezzi avversari. 

Mossa al Bianco 

1. Cd5 + !… 



L’Attacco doppio 
E’ una combinazione tramite la quale 1 pezzo  attacca 

contemporaneamente 2 pezzi avversari. 



L’Attacco doppio 
E’ una combinazione tramite la quale 1 pezzo  attacca 

contemporaneamente 2 pezzi avversari. 



L’Attacco doppio 
E’ una combinazione tramite la quale 1 pezzo  attacca 

contemporaneamente 2 pezzi avversari. 



L’Attacco doppio 
E’ una combinazione tramite la quale 1 pezzo  attacca 

contemporaneamente 2 pezzi avversari. 



L’Attacco doppio 
E’ una combinazione tramite la quale 1 pezzo  attacca 

contemporaneamente 2 pezzi avversari. 



L’Attacco doppio 
E’ una combinazione tramite la quale 1 pezzo  attacca 

contemporaneamente 2 pezzi avversari. 



L’Attacco doppio 
E’ una combinazione tramite la quale 1 pezzo  attacca 

contemporaneamente 2 pezzi avversari. 



L’Attacco doppio 
E’ una combinazione tramite la quale 1 pezzo  attacca 

contemporaneamente 2 pezzi avversari. 



L’Attacco doppio 

2° Caso 

E’ una combinazione tramite la quale 1 pezzo  attacca 

contemporaneamente 2 pezzi avversari. 

Mossa al Bianco 1. c8 = D ?? 



L’Attacco doppio 
E’ una combinazione tramite la quale 1 pezzo  attacca 

contemporaneamente 2 pezzi avversari. 



L’Attacco doppio 
E’ una combinazione tramite la quale 1 pezzo  attacca 

contemporaneamente 2 pezzi avversari. 



L’Attacco doppio 
E’ una combinazione tramite la quale 1 pezzo  attacca 

contemporaneamente 2 pezzi avversari. 



L’Attacco doppio 

Il N. vince 

E’ una combinazione tramite la quale 1 pezzo  attacca 

contemporaneamente 2 pezzi avversari. 



L’Attacco doppio 

Attacco doppio 

vince il Bianco!!! 

E’ una combinazione tramite la quale 1 pezzo  attacca 

contemporaneamente 2 pezzi avversari. 

1. d3+ !… 

Mossa giusta 

Forchetta  

di Pedone !! 



L’Attacco doppio 

Attacco doppio 

vince il Bianco!!! 

E’ una combinazione tramite la quale 1 pezzo  attacca 

contemporaneamente 2 pezzi avversari. 

1. d3+ !… 

Mossa giusta 

Forchetta  

di Pedone !! 



L’Attacco doppio 
E’ una combinazione tramite la quale 1 pezzo  attacca 

contemporaneamente 2 pezzi avversari. 

Forchetta  

di Pedone !! 



L’Attacco doppio 
E’ una combinazione tramite la quale 1 pezzo  attacca 

contemporaneamente 2 pezzi avversari. 

Forchetta  

di Pedone !! 



L’Attacco doppio 
E’ una combinazione tramite la quale 1 pezzo  attacca 

contemporaneamente 2 pezzi avversari. 

Forchetta  

di Pedone !! 



L’Attacco doppio 
E’ una combinazione tramite la quale 1 pezzo  attacca 

contemporaneamente 2 pezzi avversari. 

Forchetta  

di Pedone !! 



L’Attacco doppio 
E’ una combinazione tramite la quale 1 pezzo  attacca 

contemporaneamente 2 pezzi avversari. 

Forchetta  

di Pedone !! 



L’Attacco doppio 
E’ una combinazione tramite la quale 1 pezzo  attacca 

contemporaneamente 2 pezzi avversari. 

Forchetta  

di Pedone !! 



L’Inchiodatura 

e il B. vince 

E’ una combinazione tramite la quale 1 pezzo  attacca 

contemporaneamente 2 pezzi avversari. 

Mossa al Bianco 

1. Ta8+ … 



L’Inchiodatura 

E’ una combinazione tramite la quale 1 pezzo  attacca 

contemporaneamente 2 pezzi avversari. 



L’Inchiodatura 

E’ una combinazione tramite la quale 1 pezzo  attacca 

contemporaneamente 2 pezzi avversari. 



L’Inchiodatura 

Inchiodatura della D. 

ora la sua libertà  

limitata 

E’ una combinazione tramite la quale 1 pezzo  attacca 

contemporaneamente 2 pezzi avversari. 



L’Inchiodatura 

E’ una combinazione tramite la quale 1 pezzo  attacca 

contemporaneamente 2 pezzi avversari. 

E’ una mossa che obbliga l’avversario a NON muovere un 

pezzo per evitare la cattura di un altro. 



L’Inchiodatura 

E’ una combinazione tramite la quale 1 pezzo  attacca 

contemporaneamente 2 pezzi avversari. 



Per infilata s'intende l'attacco di 1 pezzo contro 2 pezzi 

avversari che si trovano sulla medesima linea (colonna, 

traversa o diagonale). 

L’Infilata 

Mossa al Bianco 
il B. costringe il N. 

Ad andare sulla stessa  

Colonna g dove si trova  

la Regina 

1. Th2!+ … 



L’Infilata 
Per infilata s'intende l'attacco di 1 pezzo contro 2 pezzi 

avversari che si trovano sulla medesima linea (colonna, 

traversa o diagonale). 



L’Infilata 
Per infilata s'intende l'attacco di 1 pezzo contro 2 pezzi 

avversari che si trovano sulla medesima linea (colonna, 

traversa o diagonale). 



L’Infilata 
Per infilata s'intende l'attacco di 1 pezzo contro 2 pezzi 

avversari che si trovano sulla medesima linea (colonna, 

traversa o diagonale). 



L’Infilata 

Il Bianco  

 

INFILA  

 

Re e Regina 

sulla colonna g 

Per infilata s'intende l'attacco di 1 pezzo contro 2 pezzi 

avversari che si trovano sulla medesima linea (colonna, 

traversa o diagonale). 



L’Infilata 
Per infilata s'intende l'attacco di 1 pezzo contro 2 pezzi 

avversari che si trovano sulla medesima linea (colonna, 

traversa o diagonale). 



L’Infilata 
Per infilata s'intende l'attacco di 1 pezzo contro 2 pezzi 

avversari che si trovano sulla medesima linea (colonna, 

traversa o diagonale). 



Il sacrificio è forse il tema tattico più spettacolare del gioco 

degli scacchi. Consiste nel sacrificare volutamente un pezzo 

importante del proprio schieramento al fine di ottenere un 

vantaggio decisivo, quale per esempio lo scacco matto. 

Il Sacrificio 

Mossa al Bianco 

1. D:a7!!  

Sacrificio di Donna 

e il B. vince  



Il sacrificio è forse il tema tattico più spettacolare del gioco 

degli scacchi. Consiste nel sacrificare volutamente un pezzo 

importante del proprio schieramento al fine di ottenere un 

vantaggio decisivo, quale per esempio lo scacco matto. 

Il Sacrificio 



Il Sacrificio 

se  
(1. …, Rc8; 2 Da8#); 

Il sacrificio è forse il tema tattico più spettacolare del gioco 

degli scacchi. Consiste nel sacrificare volutamente un pezzo 

importante del proprio schieramento al fine di ottenere un 

vantaggio decisivo, quale per esempio lo scacco matto. 



Il Sacrificio 
Il sacrificio è forse il tema tattico più spettacolare del gioco 

degli scacchi. Consiste nel sacrificare volutamente un pezzo 

importante del proprio schieramento al fine di ottenere un 

vantaggio decisivo, quale per esempio lo scacco matto. 



Il Sacrificio 
Il sacrificio è forse il tema tattico più spettacolare del gioco 

degli scacchi. Consiste nel sacrificare volutamente un pezzo 

importante del proprio schieramento al fine di ottenere un 

vantaggio decisivo, quale per esempio lo scacco matto. 



Il Sacrificio 
Il sacrificio è forse il tema tattico più spettacolare del gioco 

degli scacchi. Consiste nel sacrificare volutamente un pezzo 

importante del proprio schieramento al fine di ottenere un 

vantaggio decisivo, quale per esempio lo scacco matto. 



Il Sacrificio 

Quindi… 

 

1 D:a7+!!, R:a7  

(Rc8; 2 Da8#);  

2 Ta2+, Rb8;  

3 Ta8#  

Il sacrificio è forse il tema tattico più spettacolare del gioco 

degli scacchi. Consiste nel sacrificare volutamente un pezzo 

importante del proprio schieramento al fine di ottenere un 

vantaggio decisivo, quale per esempio lo scacco matto. 



Tatticismo che consiste nell'attaccare un pezzo avversario 

indirettamente, cioè quando un unità si sposta lasciando via 

libera ad un’azione di un’altra 

L’Attacco di scoperta 

Il B. scopre l’alfiere Ac2 

e attacca la Torre in g5  

oltre alla Donna in e5. 

Mossa al Bianco 

1. d4! … 



L’Attacco di scoperta 
Tatticismo che consiste nell'attaccare un pezzo avversario 

indirettamente, cioè quando un unità si sposta lasciando via 

libera ad un’azione di un’altra 



L’Attacco di scoperta 
Tatticismo che consiste nell'attaccare un pezzo avversario 

indirettamente, cioè quando un unità si sposta lasciando via 

libera ad un’azione di un’altra 



L’Attacco di scoperta 
Tatticismo che consiste nell'attaccare un pezzo avversario 

indirettamente, cioè quando un unità si sposta lasciando via 

libera ad un’azione di un’altra 



L’Attacco di scoperta 
Tatticismo che consiste nell'attaccare un pezzo avversario 

indirettamente, cioè quando un unità si sposta lasciando via 

libera ad un’azione di un’altra 



L’Attacco di scoperta 
Tatticismo che consiste nell'attaccare un pezzo avversario 

indirettamente, cioè quando un unità si sposta lasciando via 

libera ad un’azione di un’altra 



L’Attacco di scoperta 

2° Caso  Il N. con lo scacco al Re 

       di Cavallo attacca di 

scoperta con la Torre 

in e8 l’Alfiere  

        indifeso in e2 

Tatticismo che consiste nell'attaccare un pezzo avversario 

indirettamente, cioè quando un unità si sposta lasciando via 

libera ad un’azione di un’altra 

Mossa al Nero 

1…. Cg5+  



L’Attacco di scoperta 

2° Caso  Il N. con lo scacco al Re 

       di Cavallo attacca di 

scoperta con la Torre 

in e8 l’Alfiere  

        indifeso in e2 

Tatticismo che consiste nell'attaccare un pezzo avversario 

indirettamente, cioè quando un unità si sposta lasciando via 

libera ad un’azione di un’altra 

Mossa al Nero 

1…. Cg5+  



L’Attacco di scoperta 
Tatticismo che consiste nell'attaccare un pezzo avversario 

indirettamente, cioè quando un unità si sposta lasciando via 

libera ad un’azione di un’altra 



L’Attacco di scoperta 
Tatticismo che consiste nell'attaccare un pezzo avversario 

indirettamente, cioè quando un unità si sposta lasciando via 

libera ad un’azione di un’altra 



L’Attacco di scoperta 
Tatticismo che consiste nell'attaccare un pezzo avversario 

indirettamente, cioè quando un unità si sposta lasciando via 

libera ad un’azione di un’altra 



L'adescamento è una manovra combinativa con cui, per mezzo 

di un proprio pezzo che funge da esca, si attira forzatamente 

un pezzo avversario su un'altra casa della scacchiera, al fine di 

catturarlo con il resto della combinazione  

L’Adescamento 

Mossa al Bianco        Il B. costringe il N a 

mangiare l’alfiere in 

f3 (la migliore). 1. Af3! … 



L’Adescamento 
L'adescamento è una manovra combinativa con cui, per mezzo 

di un proprio pezzo che funge da esca, si attira forzatamente 

un pezzo avversario su un'altra casa della scacchiera, al fine di 

catturarlo con il resto della combinazione  



L’Adescamento 
L'adescamento è una manovra combinativa con cui, per mezzo 

di un proprio pezzo che funge da esca, si attira forzatamente 

un pezzo avversario su un'altra casa della scacchiera, al fine di 

catturarlo con il resto della combinazione  



L’Adescamento 
L'adescamento è una manovra combinativa con cui, per mezzo 

di un proprio pezzo che funge da esca, si attira forzatamente 

un pezzo avversario su un'altra casa della scacchiera, al fine di 

catturarlo con il resto della combinazione  



L’Adescamento 
L'adescamento è una manovra combinativa con cui, per mezzo 

di un proprio pezzo che funge da esca, si attira forzatamente 

un pezzo avversario su un'altra casa della scacchiera, al fine di 

catturarlo con il resto della combinazione  



L’Adescamento 
L'adescamento è una manovra combinativa con cui, per mezzo 

di un proprio pezzo che funge da esca, si attira forzatamente 

un pezzo avversario su un'altra casa della scacchiera, al fine di 

catturarlo con il resto della combinazione  



L’Adescamento 

2° Caso 
Adescamento di Re 
        Il N, adesca il Re 

avversario in una 

gabbia di matto 

L'adescamento è una manovra combinativa con cui, per mezzo 

di un proprio pezzo che funge da esca, si attira forzatamente 

un pezzo avversario su un'altra casa della scacchiera, al fine di 

catturarlo con il resto della combinazione  

Mossa al Nero 

1. … D:f4! 



L’Adescamento 
L'adescamento è una manovra combinativa con cui, per mezzo 

di un proprio pezzo che funge da esca, si attira forzatamente 

un pezzo avversario su un'altra casa della scacchiera, al fine di 

catturarlo con il resto della combinazione  



L’Adescamento 
L'adescamento è una manovra combinativa con cui, per mezzo 

di un proprio pezzo che funge da esca, si attira forzatamente 

un pezzo avversario su un'altra casa della scacchiera, al fine di 

catturarlo con il resto della combinazione  



L’Adescamento 
L'adescamento è una manovra combinativa con cui, per mezzo 

di un proprio pezzo che funge da esca, si attira forzatamente 

un pezzo avversario su un'altra casa della scacchiera, al fine di 

catturarlo con il resto della combinazione  



L’Adescamento 

3° Caso 
Adescamento di Re 

1.  …, Dh3!!  

L'adescamento è una manovra combinativa con cui, per mezzo 

di un proprio pezzo che funge da esca, si attira forzatamente 

un pezzo avversario su un'altra casa della scacchiera, al fine di 

catturarlo con il resto della combinazione  

Mossa al Nero 

1. … Dh3!! 



L’Adescamento 
L'adescamento è una manovra combinativa con cui, per mezzo 

di un proprio pezzo che funge da esca, si attira forzatamente 

un pezzo avversario su un'altra casa della scacchiera, al fine di 

catturarlo con il resto della combinazione  



L’Adescamento 
L'adescamento è una manovra combinativa con cui, per mezzo 

di un proprio pezzo che funge da esca, si attira forzatamente 

un pezzo avversario su un'altra casa della scacchiera, al fine di 

catturarlo con il resto della combinazione  



L’Adescamento 

1. …, Dh3!!  

2. Re:h3, Af1++ 

L'adescamento è una manovra combinativa con cui, per mezzo 

di un proprio pezzo che funge da esca, si attira forzatamente 

un pezzo avversario su un'altra casa della scacchiera, al fine di 

catturarlo con il resto della combinazione  



E’ una combinazione in cui si accorcia il raggio d'azione d'un 

pezzo avversario (Donna, Torre od Alfiere) interponendo un 

proprio pezzo con lo scopo di liberare una certa casa critica, 

che risulterà determinante nel proseguo della combinazione 

stessa.  

L’Interposizione 

Nella posizione raffigurata il 

 Bianco potrebbe vincere 

 facilmente se riuscisse a 

promuovere a Donna il Pb7 
1.…, Ag4+  

Mossa al Bianco 



E’ una combinazione in cui si accorcia il raggio d'azione d'un 

pezzo avversario (Donna, Torre od Alfiere) interponendo un 

proprio pezzo con lo scopo di liberare una certa casa critica, 

che risulterà determinante nel proseguo della combinazione 

stessa.  

L’Interposizione 



L’Interposizione 
E’ una combinazione in cui si accorcia il raggio d'azione d'un 

pezzo avversario (Donna, Torre od Alfiere) interponendo un 

proprio pezzo con lo scopo di liberare una certa casa critica, 

che risulterà determinante nel proseguo della combinazione 

stessa.  



L’Interposizione 

     Interposizione 

dell’Alfiere 

Ac8.…, il pedone 

può promuovere.  

E’ una combinazione in cui si accorcia il raggio d'azione d'un 

pezzo avversario (Donna, Torre od Alfiere) interponendo un 

proprio pezzo con lo scopo di liberare una certa casa critica, 

che risulterà determinante nel proseguo della combinazione 

stessa.  



L’Interposizione 
E’ una combinazione in cui si accorcia il raggio d'azione d'un 

pezzo avversario (Donna, Torre od Alfiere) interponendo un 

proprio pezzo con lo scopo di liberare una certa casa critica, 

che risulterà determinante nel proseguo della combinazione 

stessa.  



L’Interposizione 
E’ una combinazione in cui si accorcia il raggio d'azione d'un 

pezzo avversario (Donna, Torre od Alfiere) interponendo un 

proprio pezzo con lo scopo di liberare una certa casa critica, 

che risulterà determinante nel proseguo della combinazione 

stessa.  



Il Sovraccarico sussiste quando un pezzo si trova a dover sottostare a 2 

compiti diversi. La Combinazione nasce quando si “Distrae” il pezzo 

sovraccaricato da uno dei suoi compiti  

IL  Sovraccarico 

Mossa al Bianco 

17. Cd5 ! Abb 



Il Sovraccarico sussiste quando un pezzo si trova a dover sottostare a 2 

compiti diversi. La Combinazione nasce quando si “Distrae” il pezzo 

sovraccaricato da uno dei sui compiti  

IL  Sovraccarico 

Il Cf6 deve impedire 

 il salto del Cavallo in d5 

 e contemporaneamente  

deve protegge h7.  



Fine Lezione 4 


