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Manuale Degli Scacchi Dalle Basi Allagonismo
Vuoi imparare a giocare a scacchi e non sai quale manuale scegliere? Allora hai un motivo in
più per continuare a leggere... Molti autori si concentrano nel dare informazioni e istruzioni, ma
pochi, pochissimi, ti dicono il vero segreto degli scacchi: come pensare. Se sei un principiante
e vuoi diventare un abile giocatore di scacchi ti servono 3 cose fondamentali: avere una
panoramica dettagliata del gioco, essere guidato passo passo e capire la logica che sta alla
base. Questo manuale è la guida per eccellenza perché racchiude TUTTE le informazioni di
cui avrai bisogno per imparare a giocare a scacchi e ti aiuta a capire quale schema di
ragionamento usare per trovare sempre le migliori soluzioni in ogni partita. Chi si approccia per
la prima volta agli scacchi non sa che, una volta apprese le nozioni elementari, un giocatore
deve assimilare anche gli elementi fondamentali di strategia (preparazione), tattica (per saper
sfruttare le occasioni), i finali (posizioni con pochi pezzi e pedoni) e le aperture (come muovere
i propri pezzi in funzione di come si muove l'avversario). "Manuale di scacchi" è un vero e
proprio compendio che ti guida passo passo per assimilare in maniera completa e veloce il
gioco degli scacchi. Ecco un breve assaggio di ciò che troverai all'interno del libro: ? La storia
completa degli scacchi e come si sviluppò in Italia ? Le 5 curiosità sul mondo degli scacchi ?
Le nozioni elementari per conoscere le regole del gioco ? Lo sviluppo e il valore dei pezzi ? I
consigli per i principianti che ti faranno risparmiare molto tempo sull'apprendimento del gioco ?
I principi chiave del gioco ? Le migliori mosse d'apertura, la pianificazione del mediogioco, i
finali strategici e le mossi vincenti ? La filosofia degli scacchi e la mentalità per capirne la
logica ed essere in grado di trovare le soluzioni ... e molto altro tra cui: ? Il glossario
scacchistico ? Il regolamento ufficiale FIDE ... per avere tutto il materiale di cui hai bisogno per
iniziare a giocare e diventare un esperto. Aggiungi il libro al carrello e avrai fatto il tuo primo
scacco matto!
Questo Manuale di pedagogia e di didattica – in continuità con il Manuale di pedagogia
generale di cui riprende i nuclei tematici e problematici fondamentali – presenta una rinnovata
riflessione sulla struttura epistemologica e sugli orientamenti più attuali della ricerca
pedagogica e didattica. Ciò alla luce delle teorie della complessità e delle emergenze storicoculturali degli ultimi anni. Le categorie della differenza, del pluralismo metodologico, dello
sviluppo formativo-trasformativo, della ibridazione tra i saperi e tra le culture, dell'apertura alla
totalità delle scienze umane, dell'integrazione degli alfabeti – così come dei luoghi e dei tempi
dell'educazione – propongono al lettore un'idea di pedagogia critica e problematica, mobile e in
continuo divenire.
Il volume vuole offrire agli insegnanti, agli studenti del corso di qualifica d’Operatore dei servizi
sociali, a tutti coloro i quali si accingono a “lavorare” nel campo socio-assistenziale, un valido
strumento operativo da poter utilizzare per costruire la propria professionalità e comprendere i
diversi metodi per poter programmare ed organizzare le attività di lavoro. Questo volume unico
tratta differenti argomenti con concetti semplici e chiari per permettere a chi legge di
comprendere i reali obiettivi che ci si prefigge di raggiungere nel corso di qualifica per gli
operatori dei servizi sociali. La disciplina – Metodologie operative dei servizi sociali – ha
l’obiettivo di far acquisire al futuro operatore competenze a: livello teorico-culturale: capacità di
lettura critica delle situazioni problematiche e dei bisogni degli utenti, capacità di pianificare,
progettare interventi per la soluzione dei problemi; conoscenze teoriche su: utenti (anziani,
disabili, bambini, tossicodipendenti, alcolisti, malati mentali ecc.), malattie croniche invalidanti,
malattie ricorrenti nella prima infanzia, alimentazione, servizi socio-assistenziali presenti sul
territorio, normativa esistente in campo socio-assistenziale, figure professionali dei servizi
sociali; livello tecnico-pratico: abilità tecniche di osservazione, abilità tecniche di
comunicazione e rapporti interpersonali, abilità ludiche e d’animazione, capacità operativa
guidata e acquisizione della capacità professionale. Ho tentato di illustrare nel presente
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volume il duplice livello del percorso formativo, cosciente dell’importanza di poter mettere a
disposizione uno strumento capace di creare curiosità e desiderio di approfondimento, di
riflessione, non trascurando l’esigenza di un ricorrente processo di integrazione e di sintesi fra
le distinte materie di studio. Esprimo simpatia e gratitudine a tutti coloro che hanno cooperato
alla elaborazione del testo.
Corso Completo di Scacchi dalla A alla Z Obiettivo del libro: Mostrarti come puoi partendo da
Zero, iniziare a giocare a scacchi e Vincere in un lasso di tempo atrocemente breve,
imparando Strategie e Tattiche efficaci dalle Aperture, Mediogioco ai Finali, per giocare in
modo Competitivo. "Il manuale degli Scacchi" è certamente il più aggiornato e completo libro
italiano sull'argomento, nonché un autentico corso completo, volto a far comprendere, ai vari
livelli, la vera essenza del gioco. "Manuale di Scacchi" è una guida utile tanto ai principianti
quanto ai giocatori già esperti. I primi sono accompagnati, passo dopo passo, dalla
conoscenza elementare delle regole e del movimento dei pezzi alla corretta impostazione delle
linee di gioco. I secondi troveranno materia di riflessione per approfondire le ragioni e la logica
che stanno alla base delle tecniche e tattiche più sofisticate. Il manuale, oltre a spiegare le basi
da cui iniziare e i vari aspetti del gioco, nella seconda parte vengono esposte delle lezioni
attive e pratiche a cui si pongono al lettore delle vere e proprie scelte, attraverso l'illustrazione
di numerose situazioni. Il testo si pone infatti come un vero e proprio Corso-Guida, all'interno
troverai tutto ciò che ti serve conoscere per diventare un Maestro di Scacchi. Le centinaia di
immagini e illustrazioni ti accompagneranno e aiuteranno a comprendere la Logica applicata
agli Scacchi. Questo senza escludere il ricorso all'intuizione e alla creatività, essenziali per
immettere sulla Scacchiera elementi dinamici che aprono la via a Infinite alternative di gioco,
spesso "ugualmente possibili", e trasformano la partita in uno scontro fra volontà, esaltando la
componente agonistica degli scacchi. Esso si articola in tre sezioni, Le basi e la Teoria, La
Pratica e le Strategie, La Psicologia e gli Errori. La Guida offre uno studio alquanto
approfondito su tutti gli argomenti basilari della Tecnica Scacchistica. Le tre sezioni si pongono
principalmente come studio e come allenamento, in quanto ogni argomento si accompagna a
numerosi esercizi da svolgere, affinché le conoscenze teoriche trovino ampia applicazione e
possano tradursi in acquisizioni stabili nella mente dello scacchista. - Illustrare e far
comprendere al giocatore le idee, i piani e le Mosse Chiave di ciascuna Apertura, dal punto di
vista di entrambi i colori. -Le Strategie e Piani Vincenti del Mediogioco. -Tutto ciò che bisogna
sapere sui Finali. Prevedi la strategia del tuo avversario con tre mosse di anticipo e interrompi
il suo piano prima ancora che ci abbiano provato. Fai Scacco Matto, Scorri verso l'alto e fai clic
sul pulsante Acquista ora.
Manuale degli scacchi dalle basi all'agonismoManuale degli scacchidalle basi all'agonismoIl
primo manuale degli scacchiIl Manuale degli ScacchiLa guida completa delle basi, tattiche e
aperture per iniziare a giocare come un gran maestro e vincere ogni partitaThe Book Public
Great chess master shares his secrets, including basic methods of gaining advantages,
exchange value of pieces, openings, combinations, position play, aesthetics, and other
important maneuvers. More than 300 diagrams.
Vince la partita decisiva, ma non ha idea di cosa significhi. Nessuno le ha spiegato qual è la
posta, quindi lei gioca e basta, come sempre.
"Ogni storia che ho incontrato e ho vissuto mi lascia la consapevolezza che vale la pena
giocare la propria vita, con le sue regole e le sue strategie, come negli scacchi, ciascuno alla
ricerca del proprio ruolo, insieme agli altri pezzi."

Sei nuovo nel gioco degli scacchi? Hai già delle conoscenze ma non sai come
migliorarle? Ti interessano le strategie di apprendimento, i segreti e le tattiche vincenti?
Che tu sia un principiante o un giocatore esperto non importa, nel primo caso sarai
guidato all'interno di questo mondo imparando le basi degli scacchi, acquisendo
consapevolezza della corretta impostazione delle linee di gioco grazie a schemi grafici
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ed esercizi pratici. Nel caso tu sia un giocatore esperto troverai all'interno di questo
manuale aperture classiche e moderne dedicate esclusivamente a chi ha un livello
avanzato, che ti daranno nuovi spunti di riflessione e ti faranno approfondire la logica
che sta alla base delle strategie più sofisticate. Intuitività e creatività sono ciò di cui
avrai bisogno nell'applicazione di queste tecniche, cosi facendo riuscirai ad aprirti a
nuove alternative di gioco. Corredato con illustrazioni e di chiara esposizione In questo
manuale troverai: -Corretta impostazione delle linee di gioco -Strategie base per
principianti -Strategie avanzate per giocatori esperti -Problemi di scacchi da risolvere
-Aperture Classiche e Avanzate -Casi Studio -Le difese più importanti -Strategie di
Attacco -e molto altro ancora Molti libri trattano di strategie vincenti e fanno discorsi
noiosi ma non danno poi effettivamente risposte alle nostre domande. Questo manuale
spiega nella pratica nozioni di scacchi da applicare da subito nel gioco per arrivare dritti
allo "Scacco Matto", evitando teorie noiose e che non hanno alcun riscontro pratico.
Acquista Adesso, per imparare a mettere sotto Scacco ogni avversario.
This new 3rd edition has, besides various corrections and improvements, a new
introduction and a brand-new chapter called ‘Total Control’. In this 35-page chapter
Grooten adds the final instructive brick to his formidable, yet very accessible, building:
inspired by Tigran Petrosian’s playing style he explains amateurs how to exploit small
advantages. With a new set of exercises. ---- Every club player knows the problem: the
opening has ended, and now what? First find the right plan, then the good moves will
follow! With this book, International Master Herman Grooten presents to amateur
players a complete and structured course on: how to recognize key characteristics in all
types of positions how to make use of those characteristics to choose the right plan His
teachings are based on the famous "Elements" of Wilhelm Steinitz, but Grooten has
significantly expanded and updated the work of the first World Champion. He supplies
many modern examples, tested in his own practice as a coach of talented youngsters.
In Chess Strategy for Club Players you will learn the basic elements of positional
understanding: -- pawn structure -- piece placement -- lead in development -- open files
-- weaknesses -- space advantage -- king safety -- exploiting small advantages. The
author also explains what to do when, in a given position, the basic principles seem to
point in different directions. Each chapter of this fundamental primer ends with a set of
highly instructive exercises.
"Il Manuale delle Aperture" è lo strumento migliore e più affidabile sul mercato per i
giocatori di scacchi. Una risorsa inestimabile per appassionati, giocatori amatoriali,
intermedi e avanzati. Ora include informazioni sulle partite recenti e la teoria più
aggiornata sulle Aperture di Scacchi. Questa Guida è l'ideale per i giocatori di livello
base, intermedio e avanzato, adatto anche per tutti quelli che vogliono rimanere
aggiornati sulle recenti innovazioni scacchistiche, pronti ad elevare il loro gioco al livello
successivo. Da un grande lavoro di Henry J. Brown: egli sostiene che studiare le
Aperture non deve essere faticoso e impegnativo: può essere e dev'essere sia
divertente che illuminante. La chiave di gioco per un'Apertura di Successo non è
semplicemente imparare a memoria lo schema dei movimenti; è la comprensione dei
principi di base che li hanno causati, e qui il lettore è guidato attraverso i temi vitali:
sviluppo rapido, controllo centrale e sicurezza del re. Sapevi che se fai bene le prime
4-5 mosse, per il resto della partita, devi solo assicurarti di non prendere decisioni
stupide? Bene, questa è la verità. E se vuoi davvero rendere la tua vittoria rapida e
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studiata, anche contro giocatori più avanzati, devi padroneggiare queste 5 mosse al
meglio delle tue capacità. Come ho detto, non devi essere un giocatore esperto per far
funzionare queste strategie, devi solo avere l'impegno di comprendere le basi e capirne
le motivazioni, segui le istruzioni e la "magia di Apertura delle 5 mosse" funzionerà per
te! Questa guida completa, in formato "Corso Didattico", rende tutti gli aspetti della
Strategia degli Scacchi rapidi, accessibili ed efficaci a giocatori di tutti i gradi e livelli.
Ogni concetto strategico è elencato secondo un ordine progressivo e seguito da una
spiegazione chiara e di facile comprensione, accompagnata da esempi Illustrati di
come la strategia viene utilizzata nella pratica. "Manuale delle Aperture" ti dà
suggerimenti, tecniche, piani d'azione e idee per analizzare tutte le aperture
conosciute, comprese quelle moderne e le strategie per vincere le partite di scacchi sin
dalla prima mossa che fai! Questa guida facile e utile ti fornisce istruzioni passo passo
e semplici da seguire sulle migliori strategie di apertura degli scacchi e ti offre gli
strumenti necessari per sviluppare la tua linea di attacco fin dall'inizio. Ti fornisce gli
strumenti e le tecniche per pianificare una strategia vincente. Che tu sia un giocatore di
scacchi veterano o principiante, questa è la guida definitiva per ottenere un controllo
sulle aperture e sulle varianti strategiche che ti assicureranno di avere tutte le mosse
giuste per aprire e vincere qualsiasi partita di scacchi. Henry J. Brown cerca di aiutare i
giocatori di scacchi a ottenere una visione più olistica e approfondita delle aperture. Nel
suo precedente libro "Manuale di Scacchi: Corso Completo", ha spiegato i concetti vitali
che caratterizzano gli scacchi moderni. Inoltre, lo ha fatto in modi che hanno permesso
a queste idee di essere comprese dai tutti i giocatori anche per chi parte da Zero. Qui
fa altrettanto per le aperture, procedendo dalle idee fondamentali che si applicano a
tutte le aperture a concetti più avanzati che sono essenziali per un miglioramento
sostanziale. In questo importante lavoro, Brown spiega non solo le idee e le strategie
alla base di aperture specifiche, ma anche le interconnessioni delle aperture di scacchi
prese nel loro insieme. Presentando i fili comuni che sono alla base del gioco di
apertura, fornendo una base permanente per le aperture di gioco di qualsiasi tipo.
Il volume presenta gli strumenti teorici e metodologici di base per l'analisi della politica
internazionale. Nella prima parte si esaminano i principali paradigmi interpretativi delle
relazioni internazionali (dal realismo fino al cosmopolitismo) con particolare attenzione
allo sviluppo storico della disciplina accademica delle Relazioni internazionali. Nella
seconda parte si analizzano alcune questioni e dimensioni rilevanti della politica
internazionale: dalla politica estera alle questioni di sicurezza, passando per la
diplomazia, l'economia politica internazionale e la globalizzazione. Il testo si
caratterizza per la capacità di conciliare la teoria con la pratica degli affari internazionali
contemporanei, per l'approccio non strettamente eurocentrico ma aperto a una
prospettiva mondiale, e per l'uso di un linguaggio di facile comprensione.
Diventa un giocatore migliore di scacchi Stai cercando una guida pratica e interattiva in grado
di fornirti delle tecniche e strumenti concreti per iniziare a giocare e a migliorare
immediatamente le tue capacità? Vuoi sorprendere i tuoi amici e avversari con le tue capacità
e conoscenze di scacchi? Vuoi imparare le basi, le migliori strategie e le aperture più comuni
che ti permettono di iniziare a giocare come un vero professionista? La buona notizia è che se
stai cercando una di queste caratteristiche allora sei sulla pagina giusta per poter iniziare a
migliorare le tue capacità! Questo libro ti offre tutte le informazioni che potresti desiderare e
che devi conoscere quando provi il meraviglioso gioco degli scacchi. Inizierai a informarti sulla
storia degli scacchi e delle sue origini, le mosse di ogni pezzo e anche una vasta collezione di
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tattiche e strategie che puoi provare quando inizierai a giocare. Tre capitoli sono dedicati
completamente alle aperture per avere una conoscenza delle diverse strategie iniziali che hai
a disposizione nel gioco degli scacchi. Rimarrai stupito da tutte le informazioni utili che troverai
in questo libro che puoi acquisire e poi utilizzare nella tua prossima partita a scacchi. Questo
libro ti permetterà di avere una comprensione più chiara di ogni pezzo presente sulla
scacchiera, da come si muovono i pedoni ai punti più complessi. Ma avrai anche la possibilità
di comprendere e utilizzare con successo ogni apertura, offrendoti maggiori possibilità di
iniziare il mediogioco con un vantaggio sul tuo avversario. Queste sono solo un paio delle cose
importanti che sarai in grado di apprendere studiando il contenuto di questo libro. Non perdere
la possibilità di portare le tue capacità scacchistiche a un livello completamente nuovo! In
questo fantastico libro scoprirai: - Illustrazioni e indicazioni chiare che mostrano tutti i pezzi di
una scacchiera, come si muove ogni pezzo e come leggere la notazione algebrica degli
scacchi. - Tutte le mosse speciali importanti come l'arrocco del re e la presa en passant. - I 5
errori più comuni che i principianti di scacchi commettono quando iniziano a giocare. - Gli errori
più stupidi che siano mai stati commessi nei giochi di scacchi. - Le 2 aperture che devi evitare
a qualsiasi costo. - Le migliori aperture per principianti con la prima mossa 1.e4, come il
Gambetto della Regina, la Difesa Slava e la Difesa Grunfeld. - Una visione dettagliata per
sorprendere il tuo avversario e vincere una partita in poche mosse. - E molto, molto di più!
Acquista oggi stesso una copia di questo libro e inizia a giocare a questo gioco di abilità e
strategia, sorprendendo i tuoi amici e gli avversari con le tue conoscenze e capacità!
?Hai sempre voluto imparare a giocare a scacchi ma non ci hai mai provato perché ti
sembrava troppo difficile?? Gli scacchi sono un gioco antico e affascinante. Per cominciare
servono solo: una scacchiera, i pezzi, un avversario e...un buon manuale! Una guida sicura
pensata per cogliere tutte le mosse vincenti negli scacchi, con gli errori da evitare e gli esempi
dei grandi campioni. Grazie a spiegazioni chiare, argomentazioni esaustive e consigli
aggiuntivi, il lettore viene accompagnato passo dopo passo all'interno dei segreti del gioco. Il
gioco degli scacchi ha sempre affascinato intere generazioni ed è tuttora praticato per allenare
la mente e divertirsi in compagnia! In questo libro scoprirai: ?Le Strategie di apertura, ovvero la
mossa più importante che determina la strategia e il posizionamento generale dell'intera
partita. ? Le migliori strategie per affrontare una partita nel modo giusto e vincere. ? Le tattiche
più efficaci per mostrarti come raggiungere i tuoi obiettivi e che ti permetteranno di sorprendere
il tuo avversario con mosse inaspettate e vincenti. ? Suggerimenti utili per i principianti per
giocare bene e migliorare le proprie conoscenze su questo meraviglioso gioco. ?Errori comuni
da evitare... e molto di più! Il gioco degli scacchi è sempre stato definito "il re dei giochi e il
gioco dei re" per la quantità e la qualità degli stimoli mentali e dei benefici che offre; un gioco,
quindi, comodo da imparare e da praticare a qualsiasi età. Le dinamiche psico-emotive
connesse alle varie fasi (apertura, metà gioco, finale) ed i loro effetti sul cervello ne fanno un
gioco accattivante che stimola, allena e sviluppa le capacità della mente. Chess For Beginners
è il libro perfetto per chiunque voglia imparare le basi degli scacchi. Imparare a giocare può
essere molto intimidatorio, soprattutto se è la prima volta. Con questo libro, ottieni una guida
rapida su come imparare a giocare a scacchi e battere anche i giocatori più forti. Questa guida
completa insegna regole, strategia e tattiche, aperture e finali, contraddistinti dalla chiarezza e
gradualità del contenuto, attraverso il quale passare dalle basi ai tornei competitivi. Non è mai
troppo tardi per iniziare a giocare a scacchi, a qualsiasi età e in qualsiasi momento! Non
perdere l'occasione di avere questa guida fra tue mani; potrai padroneggiare gli scacchi come
un professionista in poco tempo e, soprattutto, scoprirai quanto giocare a scacchi può giovare
al tuo cervello e alle tue capacità mentali. Ordina subito la tua copia e fai la prima mossa
vincente oggi!
Completo e ampiamente collaudato nella formula editoriale, il Manuale di consulenza del
lavoro costituisce da molti anni il testo di riferimento per tutti gli esperti di diritto del lavoro e
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amministrazione del personale. Ogni aspetto del rapporto di lavoro è inquadrato in base alla
rigorosa interpretazione della normativa e analizzato alla luce della prassi amministrativa dei
vari enti e delle pronunce della giurisprudenza, con particolare attenzione agli aspetti
applicativi e alle soluzioni delle fattispecie concrete che vengono quotidianamente sottoposte
all’attenzione delle aziende e dei loro consulenti.
Re, regine, cavalli... gli scacchi vi sembrano un'attività da snob? Questo libro vi aiuterà a fare
le mosse giuste, vi insegnerà a usare i termini corretti e a lanciarvi in offensive vincenti grazie
a semplici spiegazioni che, passo dopo passo, sfateranno i miti legati a questo gioco. Scacchi
For Dummies è una guida facile e rapida alle regole, alle strategie e al galateo degli scacchi:
un vero e proprio must per migliorare le vostre abilità. Le basi degli scacchi - imparate le
mosse fondamentali e a familiarizzare con la scacchiera. I pezzi - cominciate a conoscere torri,
alfieri, re, regine, cavalli e pedoni (e il loro valore). Un passo in più - scoprite le strategie, le
combinazioni e i sacrifici più efficaci per condurre una partita. Il know-how dello scacchista imparate a scegliere gli schemi vincenti e a dare lo scacco matto con strategie diverse. A tutta
birra - allenatevi giocando contro il computer e iniziate a partecipare ai tornei.

Se il tuo obiettivo è migliorare negli scacchi ed iniziare a vincere, allora continua a
leggere: nel gioco degli scacchi il principale problema che all'inizio colpisce la maggior
parte degli aspiranti scacchisti è la mancanza della conoscenza delle fondamentali basi
certe, su cui si fonda il gioco stesso. In questa guida, Scacchi per Principianti, verranno
insegnate in modo molto logico e semplice le giuste basi e le logiche strategiche che
ogni giocatore dovrà seguire per arrivare alla vittoria. Imparerai: - Il significato ed il
movimento di ogni singolo pezzo; - L'importanza di ogni pezzo ed il suo potenziale; L'importanza delle varie aperture per lo sviluppo di un gioco vincente; - La giusta logica
e strategia che ti porterà alla vittoria. questa guida, Manuale di Scacchi, ti aiuterà a
diventare un giocatore di scacchi in pochi minuti; il resto sta nello sforzo che investirai
nella pratica. Il libro sarà sicuramente una lettura degna quando guarderai indietro dopo
aver eccelso in questo gioco di risveglio mentale che è stato giocato da generazioni e
continua a farlo con molto vigore. Bene, cosa stai aspettando? Compra subito il libro e
Vai a giocare a scacchi!
Sei nuovo nel gioco degli scacchi? Hai già delle conoscenze ma non sai come
migliorarle? Vorresti sfidare e vincere contro gli opponenti più esperti dopo solo un paio
di settimane di corretta pratica? Se la risposta è si, continua a leggere Lo sapevi che il
gioco degli scacchi oltre a essere un hobby passatempo, permette di ottenere diversi
benefici psicologici semplicemente giocando? Il gioco degli scacchi è la palestra ideale
per la tua mente e, oltre che essere un'arte, c'è persino chi lo definisce una vera e
propria scienza. Gli scacchi, infatti, possono insegnare davvero molte cose: disciplina,
pazienza, e fiducia nelle proprie capacità. In qualche modo, essi temprano il tuo
carattere e ti aiutano anche ad essere più concentrato, creativo e a ragionare in modo
da creare buone strategie. Ma a muovere le pedine sono bravi tutti... La vera domanda
è Come imparare a giocare bene a scacchi? Leggendo questo manuale, il quale
include tutte le regole e i precetti per progredire nel gioco, impararei le migliori strategie
per vincere anche le partite più difficili. Sia che lo scopo sia iniziarsi a questo gioco di
scienza o di perfezionarsi, attraverso la lettura di questo libro apprenderai facilmente le
nozioni base e avanzate degli scacchi per una formazione perfetta sul gioco senza
tempo più gradito da tutti. Oltre alle nozioni base, apprenderai la mentalità giusta da
adottare giocando a scacchi, in modo da iniziare la partita nel modo giusto, attraverso
le migliori aperture. Ciò ti darà la possibilità di assumere il controllo fin da subito! Una
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volta entrato nella mentalità del gioco, è il momento di mantenere la tua posizione di
controllo: il manuale ti spiega come gestire al meglio il mediogioco attraverso un'analisi
della posizione e del movimento, in modo da riuscire a sconfiggere il tuo avversario
predicendo tutte le sue mosse. Infine, per portarti a casa la vittoria, imparerai anche le
migliori mosse da fare a fine partita per concederti il privilegio dello "scacco matto".
Cosa troverai nello specifico all' interno di questo manuale? Come si giocaa scacchi e
le nozioni base degli scacchi, dai pezzi alle regole base. Le migliori aperture da
memorizzare, per iniziare al meglio la partita e assumere il controllo fin da subito. le
mosse più efficaci conosciute, dalla difesa fino all'attacco (PIU' DI 40!!!) Illustrazioniper
capire le varie mosse e strategie. Breve storia sull'origine degli scacchi, dalla leggenda
fino alla storia vera; tabelle riassuntive in fondo al libro. Come gestire al meglio il
mediogioco. Analisi della posizione e del movimento Tutti i modi per dare lo scacco
matto E molto altro ancora! Non lasciarti fuorviare dall'idea che gli scacchi siano un
gioco per soli intellettuali e persone super-intelligenti. Chiunque può giocare! Se sei
pronto a metterti in gioco, esercitare il tuo cervello e pensare strategicamente, allora
ordina la tua copia oggi!
Un vero e proprio manuale che ti guida passo dopo passo alla conoscenza,
all'apprendimento e alla gestione del gioco degli scacchi. Per i principianti, il testo è
stato composto in modo da rendere una lettura scorrevole e comprensibile, spiegata
con termini semplici; per i giocatori avanzati, vi è impostata una metodica di gioco
"preventivo" all'apertura, alla spiegazione dettagliata delle strategie e trappole da
utilizzare all'inizio della partita e da conoscere in fase di gioco per ottenere padronanza
tattica, psicologica... per ogni finale vincente! Il libro è composto da 9 capitoli che
racchiudono il "TUTTO" degli scacchi: Il fascino degli scacchi e le sue origini Le 6
curiosità del mondo degli scacchi Le basi per conoscere le regole del gioco, tempo e
scacchiera Le chiavi del gioco e la padronanza del centro Catalogazione delle aperture
di base Le più vantaggiose mosse di apertura La pianificazione del gioco: trappole,
tecniche, strategie e tattiche Le prevedibili mosse e le mosse vincenti: deviazione,
arrocco, ecc... Come gestire i finali e la psicologia del giocatore Il tempo impiegato nello
studio di questo libro inciderà sui risultati delle vostre prossime partite, poiché tutte le
mosse, aperture, strategie, difese, trappole, attacchi e finali sono ben spiegati
tecnicamente e commentati. Buon divertimento! George Allas.
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