
 

 

 

Cosa bisogna sapere sui finali 
Corso di preparazione scacchistica a cura dell’istruttore FSI Lorenzo Castellano 

 
Questo corso prende nome e spunto dal famoso libretto del GM russo Juri Averbach che ebbe molto successo 
a fine degli anni settanta per il suo stile semplice e divulgativo. L’intento di questo corso è, proprio come 
quello del libro, di proporre una visione d’insieme, forzatamente incompleta data la vastità della materia ma 
sufficiente per avere una base solida e strutturata per cominciare ad affrontare questa difficile e troppo 
spesso tralasciata fase della partita a scacchi. 
Il Corso si svolgerà in otto lezioni in Accademia il martedì, dalle ore 17:30 alle 18:45 secondo il seguente: 
 

PROGRAMMA 

02-apr-19 
Lezione 1 – I finali elementari senza pedoni: Torre contro Re, Donna contro Re, due 

alfieri contro Re, due cavalli contro Re. I finali elementari patti. 

09-apr-19 
Lezione 2 – Due concetti fondamentali nei finali: lo stallo e lo zugzwang. Re e 

pedone contro Re; la regola del quadrato, il concetto di opposizione.  

16-apr-19 
Lezione 3 – Finali con più pedoni, il candidato a pedone passato. Il principio della 

“corrispondenza”.  

 
Per la concomitanza con la Pasqua e il Festival Internazionale del Bicentenario 

il corso riprende il: 

7-mag-19 
Lezione 4 – La Donna contro Re e pedone. Il finale patto con il pedone sulla colonna 

dell’alfiere. Donna e pedone contro Donna.  

14-mag-19 
Lezione 5 – Re, pezzo leggero (alfiere o cavallo) e pedone contro Re. Il finale patto 

del pedone su colonna di torre e Alfiere. 

21-mag-19 
Lezione 6 – La lotta di Alfiere contro il cavallo (e pedoni di ambo i colori) nel finale. 

Cavallo e pedone contro alfiere. Cavallo e pedone contro cavallo. 

28-mag-19 
Lezione 7 - Torre e pedone contro torre: strategia per promuovere il pedone. La 
posizione di Lucena e quella di Philidor 

04-giu-19 
Lezione 8 – Finali con più pedoni e alfieri dello stesso colore o alfieri di colore 

contrario. Finali di Donne e più pedoni. 

 

Costo del corso: € 80,00 (ridotto a € 65,00 per gli iscritti all’Accademia) 
Prezzo speciale per gli under-16: € 70,00 (ridotto a € 55,00 per gli iscritti all’Accademia) 


