
Il circolo scacchi la mongolfiera è aperto ogni giovedì dalle 20.30 e 
ogni sabato dalle 14.30 - Durante l’anno si svolgono tornei di ogni 
tipo, sia in sede che in esterno. La scuola scacchi svolge attività 
didattica per ragazzi e adulti.
La via Valcamonica è a senso unico di transito per i veicoli,  con 
ampia disponibilità di parcheggio.

acsd la mongolfiera circolo scacchi
Vimercate, via Valcamonica 25

cell. 349.389.3538
e-mail: scacchi@lamongolfiera.mi.it

www.lamongolfiera.mi.it

circolo scacchi
Vimercate, via Valcamonica 25

CORSO AVANZATO
DI SCACCHI

a cura di
Mouflih Fayçal Caesar

“I finali di pezzi leggeri”

mailto:scacchi@lamongolfiera.mi.it


Introduzione

Studiare  i  finali  è  molto  utile,  nonostante  i  benefici 
possano  sembrare  non  altrettanto  evidenti  come  nel 
caso della  teoria  sulle  aperture.  La comprensione dei 
principi  più  importanti  aumenta  la  conoscenza  e  la 
fiducia nel giocatore, non soltanto nel finale ma anche 
durante il mediogioco. Inoltre si migliora la capacità di 
calcolo e la sensibilità verso le interazioni tra i pezzi.

I finali di pezzi leggeri (alfiere, cavallo, pedone) sono i 
piu difficili sia da spiegare sia da padroneggiare, se non 
altro  perché  moltissime  posizioni  nascondono  mosse 
paradossali.

Il  corso  ha  l’obiettivo  di  trattare  e  far  comprendere 
soprattutto posizioni basilari, prendendo ad esempio lo 
sviluppo da partite vere,  che hanno probabilità molto 
più alte di verificarsi nella pratica.

Durata

Il corso a frequenza settimanale è suddiviso in 6 lezioni, 
ognuna delle quali ha una durata di circa 100 minuti, 
con  una  proiezione  delle  varie  posizioni  da  trattare 
accompagnate da spiegazioni. 

Alla  fine  di  ogni  incontro  sono  distribuiti  esercizi  da 
risolvere a casa.

Nello  svolgimento  delle  lezioni  è  utilizzato  materiale 
didattico e apparecchi audiovisivi.

Inizio lezione ore 16.00 di sabato 30 gennaio 2010.

Bibliografia

Capire i finali di pezzi leggeri di JOHN EMMS
I finali di GRIGORJEV
Mega database 2009
Fritz 11

Programma

sabato 30 gennaio:
alfiere (e pedoni) contro pedoni
sabato 6 febbraio:
alfieri dello stesso colore
sabato 13 febbraio:
alfieri di colore contrario
sabato 20 febbraio:
cavallo (e pedoni) contro pedoni
sabato 27 febbraio:
finali di cavallo
sabato 6 marzo:
alfiere contro cavallo

Costo del corso

● € 20,-
● € 10,- per i soci la mongolfiera
• gratuito per i soci juniores la mongolfiera

Informazioni ed iscrizioni

● in sede, giovedì e sabato
● segreteria 349.389.3538
● scacchi@lamongolfiera.mi.it


