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III° modulo 

 II° modulo 

  I° modulo 

 

 Lezione 1:  Elementi degli scacchi 

 Lezione 2:  Notazione scacchistica 

 

 Lezione  3:  Fasi di gioco, Strategia e Tattica 

 Lezione  4: TATTICA: Combinazioni  

 

 Lezione  5 : TATTICA: Coordinazione dei Pezzi  

 Lezione  6 : STRATEGIA: Elementi Base del Gioco Posizionale 

 

 



Elementi Base del  

Gioco Posizionale 

Lezione  6    2a parte 



Spinte di rottura 

 

 ( posizioni chiuse) 



Gioco Posizionale : 

Bianco: spinta c5 ! 

Spinte di rottura (catene di pedoni) 

Nero: spinta f5 ! 

Ultima mossa del Nero : 

       9.  Tb1!, … 



Gioco Posizionale : Spinte di rottura (catene di pedoni) 



Gioco Posizionale : Spinte di rottura (catene di pedoni) 

E invece il Nero gioca 



Gioco Posizionale : Spinte di rottura (catene di pedoni) 



Gioco Posizionale : Spinte di rottura (catene di pedoni) 



Gioco Posizionale : Spinte di rottura (catene di pedoni) 



Gioco Posizionale : Spinte di rottura (catene di pedoni) 



Gioco Posizionale : 

Il B. prepara la spinta c5. 

Ma arriva prima il N con 

la sua spinta f5 ! 

Spinte di rottura (catene di pedoni) 



Gioco Posizionale : Spinte di rottura (catene di pedoni) 



Gioco Posizionale : Spinte di rottura (catene di pedoni) 



Gioco Posizionale : 

Al Bianco NON conviene 

prendere in f5 

Spinte di rottura (catene di pedoni) 



Gioco Posizionale : Spinte di rottura (catene di pedoni) 



Gioco Posizionale : Spinte di rottura (catene di pedoni) 



Gioco Posizionale : Spinte di rottura (catene di pedoni) 



Gioco Posizionale : Spinte di rottura (catene di pedoni) 



Gioco Posizionale : Spinte di rottura (catene di pedoni) 



Gioco Posizionale : Spinte di rottura (catene di pedoni) 



Gioco Posizionale : 

Difesa Francese 

Spinte di rottura (catene di pedoni) 



Gioco Posizionale : Spinte di rottura (catene di pedoni) 



Gioco Posizionale : Spinte di rottura (catene di pedoni) 



Gioco Posizionale : Spinte di rottura (catene di pedoni) 



Gioco Posizionale : Spinte di rottura (catene di pedoni) 



Gioco Posizionale : Spinte di rottura (catene di pedoni) 

Spinta di rottura !! 



Gioco Posizionale : Spinte di rottura (catene di pedoni) 



Gioco Posizionale : Spinte di rottura (catene di pedoni) 



Gioco Posizionale : Spinte di rottura (catene di pedoni) 



Gioco Posizionale : Spinte di rottura (catene di pedoni) 



Gioco Posizionale : Spinte di rottura (catene di pedoni) 



Gioco Posizionale : Spinte di rottura (catene di pedoni) 



Gioco Posizionale : Spinte di rottura (catene di pedoni) 



Gioco Posizionale : 

Problema Strategico  

L’Alfiere c8 in trappola!!! 

Spinte di rottura (catene di pedoni) 



Sfruttare le debolezze 

Strutturali 



Gioco Posizionale : Sfruttare le debolezze Strutturali 

Debolezza Strutturale: E’ una configurazione strutturale di pedoni  

    indebolita ed alterata, non più idonea ad assicurare  

    tutte le stesse funzioni della configurazione di pedoni 

    non alterata. 

Debolezza Strutturale: a2, c3,c4  

 

1) Casa a3 “debole” 

2) c3,c4: Pedoni doppiati  

3) Casa c5 debolezza potenziale 

4) Casa b3 debolezza potenziale 

5) a2 pedone isolato 

6) Strut. non idonea in caso di catene 

a2, b2, c4 : 

 Configurazione 

 Strutturale Sana 

a2, c3, c4 : 

 Configurazione 

 Strutturale Debole 

Finchè non sono immobilizzate, cioè  

libere di muoversi  

NON SONO DEBOLEZZE !!! 

I° concetto Posizionale 



Gioco Posizionale : Sfruttare le debolezze Strutturali 

Piano di gioco per Sfruttare le debolezze Strutturale:  

    1) CREARE la debolezza strutturale  

     2) FISSARE (bloccare) la debolezza     

                                           3) ATTACARE  ( o OCCUPARE) la deb. 

Debolezza  

Strutturale!! 



Gioco Posizionale : Sfruttare le debolezze Strutturali 

Piano di gioco per Sfruttare le debolezze Strutturale:  

    1) CREARE la debolezza strutturale  

     2) FISSARE (bloccare) la debolezza     

                                           3) ATTACARE  ( o OCCUPARE) la deb. 



Gioco Posizionale : Sfruttare le debolezze Strutturali 

Piano di gioco per Sfruttare le debolezze Strutturale:  

    1) CREARE la debolezza strutturale  

     2) FISSARE (bloccare) la debolezza     

                                           3) ATTACARE  ( o OCCUPARE) la deb. 

a3 immobilizzato 

        e 

b3 fissata 

c5 immobilizzato 

 

(obiettivo di attacco) 

        



Gioco Posizionale : Sfruttare le debolezze Strutturali 

Piano di gioco per Sfruttare le debolezze Strutturale:  

    1) CREARE la debolezza strutturale  

     2) FISSARE (bloccare) la debolezza     

                                           3) ATTACARE  ( o OCCUPARE) la deb. 

a3 immobilizzato 

        e 

b3 fissata 

c4 immobilizzato 

 

(obiettivo di attacco) 

        

c4(immobilizzato) e    

       Attaccato 

        



Gioco Posizionale : Sfruttare le debolezze Strutturali 

Piano di gioco per Sfruttare le debolezze Strutturale:  

    1) CREARE la debolezza strutturale  

     2) FISSARE (bloccare) la debolezza     

                                           3) ATTACARE  ( o OCCUPARE) la deb. 

a3 immobilizzato 

        e 

b3 fissata 

c5 immobilizzato 

 

(obiettivo di attacco) 

        

c5 immobilizzato  e        

      Attaccato 

        



Maggioranza sana di Pedoni 



Gioco Posizionale :  Maggioranza Sana di pedoni su un ala 

Ultima mossa del  Nero  

 

13. …, c5 ?!  



Gioco Posizionale :  Maggioranza Sana di pedoni su un ala 



Gioco Posizionale :  Maggioranza Sana di pedoni su un ala 

• Il B. ha una Maggioranza strutturale sul lato di Donna : 3 contro 2 pedoni  
• Obiettivo Maggioranza Strutturale : Creazione pedone passato 



Gioco Posizionale :  Maggioranza Sana di pedoni su un ala 

• Il B. ha una Maggioranza strutturale sul lato di Donna : 3 contro 2 pedoni  
• Obiettivo Maggioranza Strutturale : Creazione pedone passato 
                -- Fare cambi senza alterare molto la struttura pedonale 

•               -- Avanzare per prima il “Candidato” alla promozione  

•               -- Arrivare in finale 

•               -- Centralizzare il Re 

Piano 

di 

Gioco 



Gioco Posizionale :  Maggioranza Sana di pedoni su un ala 



Gioco Posizionale :  Maggioranza Sana di pedoni su un ala 

          Posizione IDEALE 
 

• Far avanzare sempre prima il pedone “Candidato” 

• Possibilità di formazione Maggioranza Veloce ( 2 contro 1)  

• Ostacolo maggiore al Re avversario 



Gioco Posizionale :  Maggioranza Sana di pedoni su un ala 

          Posizione IDEALE 
 

• Far avanzare sempre prima il pedone “Candidato” 

• Possibilità di formazione Maggioranza Veloce ( 2 contro 1)  

• Ostacolo maggiore al Re avversario 

II° concetto Posizionale 



Gioco Posizionale :  Maggioranza Sana di pedoni su un ala 

Chiara la continuazione del Bianco … 



Gioco Posizionale :  Maggioranza Sana di pedoni su un ala 



Gioco Posizionale :  Maggioranza Sana di pedoni su un ala 



Gioco Posizionale :  Maggioranza Sana di pedoni su un ala 



Gioco Posizionale :  Maggioranza Sana di pedoni su un ala 

Strategia Bianco: 

 

Semplificare con cambi senza 

alterare la configurazione 

pedonale !!! 



Gioco Posizionale :  Maggioranza Sana di pedoni su un ala 

Studiamo come 

si deve mettere 

in moto una  

Maggioranza sana!! 



Gioco Posizionale :  Maggioranza Sana di pedoni su un ala 

Come muovere  una Maggioranza ? 

 

Regola prima il CANDIDATO!! 

 

Obiettivo di una Maggioranza sana: 

 

CREARE un Pedone Passato!!! 

 



Gioco Posizionale :  Maggioranza Sana di pedoni su un ala 

1. c4! … 

Come muovere  una Maggioranza ? 

 

Regola prima il CANDIDATO!! 

 

Obiettivo di una Maggioranza sana: 

 

CREARE un Pedone Passato!!! 

 



Gioco Posizionale :  Maggioranza Sana di pedoni su un ala 

Come muovere  una Maggioranza ? 

 

Regola prima il CANDIDATO!! 

 

Obiettivo di una Maggioranza sana: 

 

CREARE un Pedone Passato!!! 

 

Tipico errore grave !!! 



Gioco Posizionale :  Maggioranza Sana di pedoni su un ala 

Come muovere  una Maggioranza ? 

 

Regola prima il CANDIDATO!! 

 

Obiettivo di una Maggioranza sana: 

 

CREARE un Pedone Passato!!! 

 



Gioco Posizionale :  Maggioranza Sana di pedoni su un ala 

x x 

Come muovere  una Maggioranza ? 

 

Regola prima il CANDIDATO!! 

 

Obiettivo di una Maggioranza sana: 

 

CREARE un Pedone Passato!!! 

 

Errore grave    1. b4, b5! 

 blocco della maggioranza!!! 



Gioco Posizionale :  Maggioranza Sana di pedoni su un ala 

Errore grave    1. b4, b5! 

 blocco della maggioranza!!! 

Come muovere  una Maggioranza ? 

 

Regola prima il CANDIDATO!! 

 

Obiettivo di una Maggioranza sana: 

 

CREARE un Pedone Passato!!! 

 

x x 



Gioco Posizionale :  Maggioranza Sana di pedoni su un ala 

Il Candidato a sinistra? 



Gioco Posizionale :  Maggioranza Sana di pedoni su un ala 

1. …,   h5? 

2. h4!, f6 

3. f4!,… 

Il Candidato a sinistra? 



Gioco Posizionale :  Maggioranza Sana di pedoni su un ala 

1. …,   h5? 

2. h4!, f6 

3. f4!,… 

Il Candidato a sinistra? 



Gioco Posizionale :  Maggioranza Sana di pedoni su un ala 

1. …,   h5? 

2. h4!, f6 

3. f4!,… 

Il Candidato a sinistra? 



Gioco Posizionale :  Maggioranza Sana di pedoni su un ala 

1. …,   h5? 

2. h4!, f6 

3. f4!,… 

Blocco!  

2 pedoni bloccano 

 3 avversari!! 

Il Candidato a sinistra? 



Gioco Posizionale :  Maggioranza Sana di pedoni su un ala 

Il Candidato è  g7!! 
 

1. … g5! 

E il Nero ha la 

possibilità di crearsi un 

pedone passato! 

Blocco!  

2 pedoni bloccano 

 3 avversari!! 

Il Candidato a sinistra? 

1. …,   h5? 

2. h4!, f6 

3. f4!,… 



Attacco di Minoranza 



Gioco Posizionale :  Attacco di Minoranza 

Gambetto di Donna Rifiutato Difesa Caro Kann 

Facciamo l’Analisi della Posizione… 



Gioco Posizionale :  Attacco di Minoranza 

Gambetto di Donna Rifiutato Difesa Caro Kann 

3 pedoni contro 2  

Sull’altro settore 4 contro 3; 

sono più solide per la presenza dei RE 



Gioco Posizionale :  Attacco di Minoranza 



Gioco Posizionale :  Attacco di Minoranza 

Elementi strategici: 

 
•  Colonna aperta 

•  Mosse a6 e b6 creano debolezze 

•  No a a:b si ha c6 arretrato debole 

 

•  Si ha: che i pedoni dell’ala di donna 

   del Nero soffrono di una certa rigidità  

   strutturale (debolezza) 

Il B. può attaccare i pedoni a7,b7,c6 con i suoi pedoni mobili a ,b con l’obiettivo di 

creare il pedone arretrato su colonna aperta c6 



Gioco Posizionale :  Attacco di Minoranza 

Elementi strategici: 

 
• Colonna aperta 

• Mosse a6 e b6 creano debolezze 

• No a b si ha c6 arretrato debole 

 

• Si ha: che i pedoni dell’ala di donna 

• Soffrono di una certa rigidità strutturale 

  (debolezza) 

Il B. può attaccare i pedoni a7,b7,c6 con i suoi pedoni mobili a ,b con l’obiettivo di 

creare il pedone arretrato su colonna aperta c6 



Gioco Posizionale :  Attacco di Minoranza 

Obiettivo Strategico Ideale 



Gioco Posizionale :  Attacco di Minoranza 

Obiettivo Strategico Ideale 

 

Attacco al pedone c6 !! 



Gioco Posizionale :  Attacco di Minoranza 

             Come si attua 

 L’Attacco di minoranza ? 

Tecnica Attacco di Minoranza” : 

 
1- attacco al pedone c6 

2- far avanzare prima sempre il pedone b 

3- arrivare alla posizione….  

 



Gioco Posizionale :  Attacco di Minoranza 

             Come si attua 

 L’Attacco di minoranza ? 

Tecnica Attacco di Minoranza” : 

 
1- attacco al pedone c6 

2- far avanzare prima sempre il pedone b 

3- arrivare alla posizione….  

 



Gioco Posizionale :  Attacco di Minoranza 

Tecnica Attacco di Minoranza” : 

 
1- attacco al pedone c6 

2- far avanzare prima sempre il pedone b 

3- arrivare alla posizione….  

 



Gioco Posizionale :  Attacco di Minoranza 

Tecnica Attacco di Minoranza” : 

 
1- attacco al pedone c6 

2- far avanzare prima sempre il pedone b 

3- arrivare alla posizione….  

 

  Questa!!! 

 



Gioco Posizionale :  Attacco di Minoranza 

Situazioni derivanti dall’attacco di minoranza 



Gioco Posizionale :  Attacco di Minoranza 

Errore nell’eseguire  

l’attacco di minoranza:   a4? 



Gioco Posizionale :  Attacco di Minoranza 

Errore nell’eseguire  

l’attacco di minoranza:   a4? 



Gioco Posizionale :  Attacco di Minoranza 

Errore   a4?: Blocco casa b4 !!! 

A maggior ragione se c’è l’Ae7 



Alfiere Cattivo 



Gioco Posizionale : Alfiere Cattivo 

          DEFINIZIONE 

Alfiere Buono: alfiere che nei suoi  

    movimenti non viene  

    bloccato dalla presenza dei 

    suoi stessi pedoni 

Alfiere Cattivo: quell’Alfiere il cui raggio di 

     azione è limitato dai suoi 

     stessi pedoni!!! 

Esempio evidente l’Ac8 nella 

Francese, nasce già cattivo, 

cioè è difficilmente 

sviluppabile; problema che 

assilla da sempre gli amanti 

di questa difesa. 

 Nella Francese l’Ac8 può 

diventare una grave debolezza in 

prospettiva di un finale 



Gioco Posizionale : Alfiere Cattivo 

Caro Kann:  

 
Apertura e  Mediogioco: l’Alfiere Ac8 è attivo.  

 

Nel finale è destinato a diventare cattivo 

(d5/d4) se non cambia la struttura pedonale. 



Gioco Posizionale : Alfiere Cattivo 



Gioco Posizionale : Alfiere Cattivo 

Il Bianco deve evitare spinte f4 , la presa e:f4 

rafforza l’alfiere, 

 

il Nero se gli riesce deve cambiare l’alfiere, 

possibilmente con l’Alfiere camposcuro 

dell’avversario. 



Gioco Posizionale : Alfiere Cattivo 

Il Bianco deve evitare spinte f4 , la presa e:f4 

rafforza l’alfiere, 

 

il Nero se gli riesce deve cambiare l’alfiere, 

possibilmente con l’Alfiere camposcuro 

dell’avversario. 



Gioco Posizionale : Alfiere Cattivo 

Esaminiamo un  

 

Finale 



Gioco Posizionale : Alfiere Cattivo 

Finale 

1.  … ,     Ce4 

2. A:e4! , f:d4 

In questa posizione il Nero ha giocato 

Ce4?! 



Gioco Posizionale : Alfiere Cattivo 

1.  … ,     Ce4 

2. A:e4! , f:d4 

Finale 



Gioco Posizionale : Alfiere Cattivo 

1.  … ,     Ce4 

2. A:e4! , f:d4 

Finale 



Gioco Posizionale : Alfiere Cattivo 

                  Finale:  

Alfiere cattivo contro Cavallo 

Vantaggioso per il Bianco! 

1.  … ,     Ce4 

2. A:e4! , f:d4 

Finale 

Anche se poi per vincerlo ci vuole  

Sempre una buona tecnica !!! 



Avamposto 

 (e sua occupazione con Cavallo) 



Gioco Posizionale : Occupazione Avamposto  (con un Cavallo); 

Casa d5 = Casa di Avamposto 

 

Cavallo-d5:  L’Avamposto 

 Avamposto   : E’ il pezzo più avanzato nello                 

       schieramento avversario. 

Casa di Avamposto    : E’ una casa forte nella postazione nemica la 

       cui occupazione indebolisce ancor di più la 

       sua posizione. 



Gioco Posizionale : Occupazione Avamposto  (con un Cavallo); 

Casa d5 = Avamposto 



Gioco Posizionale : Occupazione Avamposto  (con un Cavallo); 

Casa d5 = Avamposto 



Gioco Posizionale : Occupazione Avamposto  (con un Cavallo); 

Casa d5 = Avamposto 



Gioco Posizionale : Occupazione Avamposto  (con un Cavallo); 

Casa d5 = Avamposto 



Gioco Posizionale : Occupazione Avamposto  (con un Cavallo); 

Casa d5 = Avamposto 

La Strategica continua ora 

con l’attacco al pedone d6 ! 

che è diventato Arretrato e 

quindi Debole. 



Occupazione Casa Forte 



Gioco Posizionale : 

Ultima mossa del Bianco 

 

18. A: f7! 

Occupazione di una casa Forte (con un Cavallo); 

x 



Gioco Posizionale : Occupazione di una casa Forte (con un Cavallo); 



Gioco Posizionale : Occupazione di una casa Forte (con un Cavallo); 



Gioco Posizionale : Occupazione di una casa Forte (con un Cavallo); 



Gioco Posizionale : Occupazione di una casa Forte (con un Cavallo); 



Gioco Posizionale : Occupazione di una casa Forte (con un Cavallo); 



Gioco Posizionale : Occupazione di una casa Forte (con un Cavallo); 



Gioco Posizionale : Occupazione di una casa Forte (con un Cavallo); 



Gioco Posizionale : Occupazione di una casa Forte (con un Cavallo); 



Gioco Posizionale : Occupazione di una casa Forte (con un Cavallo); 



Gioco Posizionale : Occupazione di una casa Forte (con un Cavallo); 



Gioco Posizionale : Occupazione di una casa Forte (con un Cavallo); 



Gioco Posizionale : Occupazione di una casa Forte (con un Cavallo); 



Gioco Posizionale : Occupazione di una casa Forte (con un Cavallo); 



Posizione vincente per il Bianco.  

Cd5 :   1) Controlla la casa b6 

 2) difende il p. b4 

 3) minaccia la presa in f6 

 4) minaccia di andare in e6 via c7 

 4) garantisce libertà di azione al Re B.   

Gioco Posizionale : Occupazione di una casa Forte (con un Cavallo); 



Fissazione Casa Forte 



Gioco Posizionale :  Fissazione Casa Forte Forte  “c5” 

Ultima mossa del B. :  8. d5,… 



Gioco Posizionale :  Fissazione Casa Forte Forte  “c5” 

Ultima mossa del B. :  8. d5,… 



Gioco Posizionale :  Fissazione Casa Forte  “c5” 

Ultima mossa del B. :  8. d5,… 

a5  blocca la spinta b4 ! 



Gioco Posizionale :  Fissazione Casa Forte  “c5” 

Ultima mossa del B. :  8. d5,… 

a5  blocca la spinta b4 ! 

Il Cavallo ha occupato 

la casa”c5” resa Forte 

con la mossa …a5 

 Schiodare il Cc5:  

Eseguire una manovra ordinata:   

 b3, poi a3  e infine b4. 
 

Se subito a3?  segue a5! 



Gioco Posizionale :  Fissazione Casa Forte  “c5” 

Ultima mossa del B. :  8. d5,… 

a5  blocca la spinta b4 ! 

 Schiodare il Cc5:  

Eseguire una manovra ordinata:   

 b3, poi a3  e infine b4. 
 

Se subito a3?  segue a5! 



Gioco Posizionale :  Fissazione Casa Forte  “c5” 

Ultima mossa del B. :  8. d5,… 

a5  blocca la spinta b4 ! 

 Schiodare il Cc5:  

Eseguire una manovra ordinata:   

 b3, poi a3  e infine b4. 
 

Se subito a3?  segue a5! 



Gioco Posizionale :  Fissazione Casa Forte  “c5”  

Ultima mossa del B. :  8. d5,… 

a5  blocca la spinta b4 ! 

 Schiodare il Cc5:  

Eseguire una manovra ordinata:   

 b3, poi a3  e infine b4. 
 

Se subito a3?  segue a5! 



Gioco Posizionale :  Fissazione Casa Forte  “c5” 

Ultima mossa del B. :  8. d5,… 

a5  blocca la spinta b4 ! 

 Schiodare il Cc5:  

Eseguire una manovra ordinata:   

 b3, poi a3  e infine b4. 
 

Se subito a3?  segue a5! 



Gioco Posizionale :  Fissazione Casa Forte: Altri casi 

x 



Gioco Posizionale :  Fissazione Casa Forte: Altri casi 

x x 



Gioco Posizionale :  Fissazione Casa Forte: Altri casi 

x 



Gioco Posizionale :  Fissazione Casa Forte: Altri casi 



Gioco Posizionale :  Fissazione Casa Forte: Altri casi 



Gioco Posizionale :  Fissazione Casa Forte: Altri casi 

x 



Gioco Posizionale :  Fissazione Casa Forte: Altri casi 



Pedone Passato 



Gioco Posizionale :  Pedone Passato 

PP: E’ un punto forte 

dell’attacco quindi va    

difeso e sostenuto !!! 



Gioco Posizionale :  Pedone Passato 

PP: E’ un punto forte 

dell’attacco quindi va    

difeso e sostenuto !!! 



Gioco Posizionale :  Pedone Passato 

Nimzowitsch:  Il PP deve essere bloccato!!! 

  occupando materialmente 

  la casa antistante il pedone 

  stesso in modo da ridurre 

   a zero la sua mobilità !!! 

Nimzowitsch: Bloccando il PP si  

             trasmette la paralisi a tutta 

             la retroguardia, cioè a tutti 

             i suoi difensori. Ciò determina 

            un effetto di irrigidimento  

            nella posizione nemica. 

Nimzowitsch: La casa di blocco è una 

   Casa Forte della posizione. 

PP: E’ un punto forte 

dell’attacco quindi va    

difeso e sostenuto !!! 



Gioco Posizionale :  Pedone Passato 

Nimzowitsch:  Il PP deve essere bloccato 

  occupando materialmente 

  la casa antistante il pedone 

  stesso in modo da ridurre 

   a zero la sua mobilità !!! 

Nimzowitsch: Bloccando il PP si  

             trasmette la paralisi a tutta 

             la retroguardia, cioè a tutti 

             i suoi difensori. Ciò determina 

            un effetto di irrigidimento a 

            tutta la posizione nemica 

Nimzowitsch: La casa di blocco è una 

   Casa Forte della posizione 

PP: E’ un punto forte 

dell’attacco quindi va    

difeso e sostenuto !!! 





Settima Traversa   (2a) 



Gioco Posizionale :  Settima traversa 

• E’ un obiettivo Posizionale!  

   e come tale va perseguito se se ne 

   intravede la possibilità di conquista  

 
• Si di essa si trovano generalmente uno    

  o più pedoni indifesi sulla loro casa di  

  partenza 

 

• Il suo possesso il più delle volte è  

  determinante per la vittoria. 

 

• Possibilità di molti tatticismi ! 



Gioco Posizionale :  Settima traversa 

• E’ un obiettivo Posizionale!  

   e come tale va perseguito se se ne 

   intravede la possibilità di conquista  

 
• Si di essa si trovano generalmente uno    

  o più pedoni indifesi sulla loro casa di  

  partenza 

 

• Il suo possesso il più delle volte è  

  determinante per la vittoria. 

 

• Possibilità di molti tatticismi ! 



Gioco Posizionale :  Settima traversa 

• E’ un obiettivo Posizionale!  

   e come tale va perseguito se se ne 

   intravede la possibilità di conquista  

 
• Si di essa si trovano generalmente uno    

  o più pedoni indifesi sulla loro casa di  

  partenza 

 

• Il suo possesso il più delle volte è  

  determinante per la vittoria. 

 

• Possibilità di molti tatticismi ! 



Gioco Posizionale :  Settima traversa 

• E’ un obiettivo Posizionale!  

   e come tale va perseguito se se ne 

   intravede la possibilità di conquista  

 
• Si di essa si trovano generalmente uno    

  o più pedoni indifesi sulla loro casa di  

  partenza 

 

• Il suo possesso il più delle volte è  

  determinante per la vittoria. 

 

• Possibilità di molti tatticismi ! 
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Alfiere o Cavallo ? 



Gioco Posizionale :  Alfiere o Cavallo ? 

Domanda : Vale più l’Alfiere o il Cavallo ? 

• Caratteristiche: Cavallo più lento, Alfiere si muove solo su 32 caselle 

 

• Esistono condizioni di gioco più favorevoli all’Alfiere e condizioni di  

   favorevoli al Cavallo 

 

Dipende dalla fase di gioco e dalla  

“Interrelazione”  

tra Alfiere e Cavallo 

 e la struttura dei pedoni” 
 



Gioco Posizionale :  Alfiere o Cavallo ? 

Apertura e Mediogioco 

Gioco Aperto    Alfiere più forte del Cavallo 

 

Gioco Bloccato (chiuso)  Cavallo più forte dell’Alfiere
    

SITUAZIONE CIRCA PARI 



Gioco Posizionale :  Alfiere o Cavallo ? 

Finale 

Vanno considerati vari casi:  



Gioco Posizionale :  Alfiere o Cavallo ? 

Pedoni presenti su entrambi 

le ali,  simmetrici ( 25/100 ) 

Prevalenza A 

Pedoni su entrambi le ali, lievemente asimmetrici            

  ( 35/100 ) 

Pedoni su entrambi le ali, 

quantitativamente 

asimmetrici ( 25/100 ) 

Pedoni presenti su un ala sola e disposti in modo qualsivoglia 

        ( 15/100 ) 

Parità tra A e C Lieve prevalenza A 

Prevalenza C 



Gioco Posizionale :  Alfiere o Cavallo ? 

  Alfiere o Cavallo ? 
 

 Apertura e Mediogioco 
 

  PARI 

  Finale 

I     Caso  Parità     25% 

II e III Caso  Alfiere   60% 

IV  Caso  Cavallo  15% 

  Conclusione 
 

Apertura e Mediogioco PARI 

Finale    ALFIERE 

Quindi nel complesso si può concludere che in generale 

L’Alfiere è leggermente superiore al Cavallo. 



Gioco Posizionale :  Alfiere o Cavallo ? 

Da ciò discende che in generale 2AA sono sempre superiori a 2CC. 

Quindi la Coppia degli Alfiere è un elemento strategico   

di vantaggio reale ! 

  Alfiere o Cavallo ? 
 

 Apertura e Mediogioco 
 

  PARI 

  Finale 

I     Caso  Parità     25% 

II e III Caso  Alfiere   60% 

IV  Caso  Cavallo  15% 

  Conclusione 
 

Apertura e Mediogioco PARI 

Finale    ALFIERE 



Gioco Posizionale :  Coppia degli  Alfieri !! 

La Coppia degli Alfiere è un elemento strategico  di vantaggio 

reale quindi va anche perseguito ! 

Alfieri di Horwitz: collocati su diagonali vicine 





Simmetria e Asimmetria 

strutture pedonali 



Regola:  Quando si ha necessità di giocare per vincere      

                 bisogna Asimmetrizzare quanto prima la  

      struttura di pedoni! 

Perché: 

  

•  In vista di un finale una struttura asimmetrica molto  

   spesso può consentire la creazione di un pedone passato  

   “libero” e delle volte anche “lontano”!!! 

 

•  Una struttura simmetrica ciò lo permette solo in  

    rarissimi casi. 

Gioco Posizionale :  Strutture Simmetriche Asimmetriche 



Gioco Posizionale :  Strutture Simmetriche Asimmetriche 

Strutture  Simmetriche 

Strutture  Asimmetriche 

Parità Parità Parità 

Lieve Van. Bianco  Vantaggio Bianco Bianco Vincente 



Fine Lezione 6 

2a Parte 


