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XABCDEFGHY 
8-+-+-+k+( 
7+-+-+-zp-' 
6-+-+-sn-+& 
5+-+-+-+-% 
4-+-vL-+-+$ 
3+-+-+-+-# 
2-+-+-+R+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-+k+p+-' 
6-+-+l+-+& 
5+-+r+-+-% 
4-+-+-+L+$ 
3+-+-+-+-# 
2-+-+-+-+" 
1+-+R+-+-! 
xabcdefghy 

 

XABCDEFGHY 
8-+-+k+-+( 
7+p+-+-+-' 
6-+n+-+-+& 
5+L+-zp-+-% 
4-+-+-+-+$ 
3+-+-+N+-# 
2-+-+-+-+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

 

XABCDEFGHY 
8k+-+-+-+( 
7+p+-+-+-' 
6p+-+-+-+& 
5+-+-+-+-% 
4-+-+-+-+$ 
3+-+-+L+-# 
2-+-+Q+-+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

Il Nero non può riprendere il Pezzo, perché il difensore è inchiodato. 
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La possibilità di catturare un Pezzo dipende principalmente dal numero e dal valore degli attaccanti e dei difensori. 

 Il Pezzo può essere guadagnato se il numero degli attaccanti è superiore a quello dei difensori;  

 Il Pezzo non può essere guadagnato se il numero di difensori é uguale o superiore a quello degli attacanti. 

Prima di effettuare qualsiasi scambio occorre però valutare bene il numero e il valore dei Pezzi che vengono 
catturati.  

Generalmente conviene iniziare gli scambi con il Pezzo di minor valore.

Teoria: 

 XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-+-+-+-' 
6-+-+-+-+& 
5+-+n+-+-% 
4-+-+-+-+$ 
3+-+-+L+-# 
2-+-+-+-+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

Nel diagramma a lato il Bianco guadagna materiale (il Cavallo). 

Infatti contiamo 1 attaccante (l’Alfiere) contro 0 difensori. 

 XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-+-+-+-' 
6-+-+p+-+& 
5+-+n+-+-% 
4-+-+-+-+$ 
3+-+-+L+-# 
2-+-+-+-+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

Nel diagramma a lato è stato aggiunto un Pedone nero in e6. In questo caso il 
Bianco non guadagna materiale. 

Infatti contiamo 1 attaccante (l’Alfiere) contro 1 difensore (il Pedone). 

Se l’Alfiere mangia il Cavallo il Nero cattura l’Alfiere con il Pedone. 

 
 

 XABCDEFGHY 
8Q+-+-+-+( 
7+-+-+-+-' 
6-+-+p+-+& 
5+-+n+-+-% 
4-+-+-+-+$ 
3+-+-+L+-# 
2-+-+-+-+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

Nel diagramma a lato il Bianco guadagna materiale. 

Infatti contiamo 2 attaccanti (l’Alfiere e la Regina) contro 1 difensore (il 
Pedone). 

Ma occorre fare bene attenzione a mangiare prima col pezzo giusto.  

Corretto è mangiare il Cavallo con l’Alfiere. Se il Nero cattura l’Alfiere la 
Donna bianca rimangia il Pedone. Il Bianco guadagna quindi 4 punti (3 per il 
Cavallo e 1 per il Pedone) mentre il Nero solo 3 (per l’Alfiere). 
Sbagliato è invece catturare il Cavallo con la Donna e riprendere il Pedone 

con l’Alfiere. Questo è un pessimo affare perché il Bianco guadagna sempre 4 

punti mentre il Nero, in questo caso, ne ottiene ben 9 (per la Donna).

 
 
 
 
 
 
 

XABCDEFGHY 
8r+-sn-+-+( 
7+-+-+-+-' 
6-+N+-wQ-+& 
5+-+-+-+-% 
4-+-+-+-+$ 
3+-+-+-+-# 
2-+-+-+-+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

Anche in questo caso il Bianco guadagna materiale. Infatti due pezzi Bianchi 
minacciano il Cavallo nero in d8 che è difeso solo da una Torre. 

La mossa corretta è Cavallo bianco mangia quello Nero. 

Sbagliato è invece catturare il Cavallo sacrificando la preziosa Donna. 
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 XABCDEFGHY 
8r+-+-+-+( 
7+-+p+-+-' 
6-+-+p+-+& 
5+-+-tR-+-% 
4-+-+-+-+$ 
3+-+-+-+-# 
2-+-+R+-+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

Attenzione al valore dei Pezzi. 

Nel diagramma a lato il Bianco attacca con due Torri il Pedone e6 difeso 
unicamente dal Pedone d7. 

Sebbene il numero degli attaccanti è superiore a quello dei difensori non 
conviene mangiare il Pedone perché si perderebbe una Torre (5 punti) per 
guadagnare solo due Pedoni (2 punti). 

 XABCDEFGHY 
8-+-mk-+-+( 
7tr-+p+-+-' 
6-+-+p+-+& 
5+-+-tR-+-% 
4-+-+-+-+$ 
3+-+-+-+-# 
2-+-tR-+-+" 
1+-+-+-+K! 
xabcdefghy 

Attenzione alle false protezioni (Pezzi mal difesi). 

Nel diagramma a lato la Torre bianca in e5 attacca il Pedone e6 difeso 
apparentemente da quello in d7. 

In realtà però il Pedone d7 non può riprendere un eventuale attaccante in e6 
perché deve proteggere il proprio Re dagli attacchi della Torre bianca in d2.  

Il Pedone e6 risulta quindi mal difeso e il Bianco lo può tranquillamente 
catturare senza correre alcun pericolo. 

 


