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Il Bianco dispone di un centro ideale. infatti, i 
suoi pedoni si trovano fianco a fianco. i pedoni 
del Nero non sono ancora avanzati. 

 
Domanda: in quale fase , o in quali fasi, della 
partita (apertura, medio gioco e finale) questa 
posizione risulta particolarmente vantaggiosa per il 
Bianco?  
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Il Bianco esercita sul centro una pressione 
leggermente superiore e sta un po' meglio.  

 
Domande:  
2.1. che cos'è esattamente il centro?  

2.2. Perché il Bianco ha una maggiore influenza al 
centro?  
2.3. Che risultato può avere tale influenza?  
2.4. In quali fasi della partita può essa dare un 
vantaggio?  
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$%&'()*+,- 
Il Bianco domina il "doppio quadrato"; come 
sappiamo, ciò comporta dei rischi.  

 
Domanda: perché la posizione del Bianco è densa 
di rischi, ed in quali fasi di gioco?  
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 un pedone che ha superato il centro (pedone 
d5) pone i due giocatori alle prese con 
imbarazzanti problemi.  
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Domande:  

4.1. Quali sono i vantaggi e svantaggi di questa 
formazione?  
4.2. Quando queste caratteristiche si rivelano in 
massimo grado?  
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Un pedone bianco in e5 costituisce un punto 
facilmente attaccabile dal Nero.  

 
Domande:  
5.1. quali sono i punti forti e quali i punti deboli di 
una catena di pedoni c3, d4, e5, f4?  
5.2. In quale momento ciò risalta al massimo?  
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Lo sfondamento in c5 (obiettivo del bianco nella 
posizione del diagramma relativo al riepilogo 4).  

 
Domanda: quando e perché questo sfondamento 
ha il massimo effetto possibile?   
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$%&'()*+,- 
Il pedone doppiato a causa della presa verso il 
centro.  

 
Domande:  
7.1. È debole questo pedone doppiato?  
7.2. Se si, quando e per quale motivo?  
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$%&'()*+,- 
Un pedone doppiato che non può essere 
sdoppiato.  

 
Domanda: questa "doppiatura" risulta decisamente 
cattiva?  
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Un pedone doppiato a causa di una presa 
verso l'ala, quindi generalmente debole.  

 
Domande:  
8.1. In questo caso il pedone è veramente debole? 
8.2. Se si, in quale fase della partita?  
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$%&'()*+,- 
Pedoni doppiati e isolati che non possono 
essere sdoppiati, quindi particolarmente deboli.  

 
Domanda: se avete il Nero e vi sono ancora alcuni 
pezzi sulla scacchiera, come fare per conservare il 
vostro vantaggio?  
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$%&'()*+,- 
Pedoni doppiati ed isolati che si trovano su 
colonna aperta e quindi molto deboli.  

 
Domanda: come deve giocare il Bianco per ridurre 
il suo svantaggio?  
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Un pedone isolato è generalmente una debo−
lezza.  

 
Domande:  
12.1. In quale momento questa debolezza risalta 
maggiormente?  
12.2. Quale dei due pedoni neri è più debole e 
perché?  
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Un pedone "pseudo−isolato" (come quello in 
d5) è una debolezza.  

 
Domanda: cosa s'intende per pedone "pseudo−
isolato"?  
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$%&'()*+,- 
I pedoni sospesi (c5 e d5) spesso sono deboli.  

 
Domanda: valutate la posizione. Quando tutti i 
pezzi si trovano ancora sulla scacchiera, come 
devono dirigere i loro sforzi i due giocatori e su 
quale particolare punto?  
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Un pedone arretrato (c6) costituisce general−
mente una debolezza.  

 
Domanda: esaminiamo le rispettive possibilità (col 
tratto sia al Bianco che al Nero) dapprima senza 
altri pezzi in campo e poi con l'aggiunta di un 
numero limitato di pezzi.  
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In generale, non è bene indebolire la propria ala 
di re.  

 
Domanda: Immaginando ancora molti pezzi in 
gioco che ne pensate della posizione nera?  
 
 

 

 

 
 

 



G. Tarascio, Strutture pedonali, quiz riepilogativi p. 5/5 

diciassette 

��������	
 
�+++�+� 
������+�+�� 
�++++� 
�+++��� 
�++++� 
�+��++� 
��+�+������ 
 +!"++# 
$%&'()*+,- 

Debolezze asimmetriche sulle due ali di re. 

 
Domanda: nell'ambito della fase di medio gioco, 
come valutate questi arrocchi indeboliti?    
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Nei due schieramenti notiamo la presenza di 
pedoni passati.  

 
Domande:  
18.1. Che tipo di pedoni passati sono presenti?  
18.2. Chi sta meglio e perché?   
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Come incrinare una catena di pedoni. 

 
L'ultima mossa del Bianco è stata a5−a6 e ciò gli ha 
conferito un vantaggio notevole.  
Domanda: quale è stato l'errore decisivo del Nero?  
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Pedoni centrali bloccati che ostacolano la 
libertà d'azione degli alfieri.  

 
Qui dobbiamo immaginare  l'Alfiere bianco in d2 o in 
e2 e l'Alfiere nero in d7 o in e7.  
Domanda: chi sta meglio e quando il gioco è invece 
pari nelle quattro posizioni che ne derivano?  
 
 


