:
SCACCHI
CORSO AVANZATO DI

10 lezioni del corso avanzato
dall' 11/2 al 14/4/2016.

LA LEZIONE
LA SCEGLI TU!

Le date sono:
11/2, 18/2, 25/2, 3/3, 10/3, 17/3, 24/3, 31/3, 7/4, 14/4
Istruttore : C.M. Federico ZUTTIONI

11/2, Lezione 1 - Mikhail TAL: un viaggio attraverso alcune
selvagge partite dell'inimitabile mago di Riga, noto a tutti gli
appassionati per i suoi spettacolari sacrifici.
18/2, Lezione 2 - Vincere una posizione “vinta”: come evitare gli
errori tipici che commettiamo quando siamo in netto vantaggio.
25/2, Lezione 3 - Gambetto di re dalla parte del nero: una
difesa semplice ed efficace per controbattere questa aggressiva
apertura del bianco.
03/3, Lezione 4 - Mikhail BOTVINNIK: analisi dello stile di
gioco e di alcune partite scelte del sesto campione del mondo,
patriarca dello scacchismo sovietico.
10/3, Lezione 5 - Apertura spagnola col bianco: una semplice
ricetta per evitare le varianti più taglienti, ottenere un leggero
vantaggio ed una solida posizione.
17/3, Lezione 6 - Apertura spagnola PARTE 2.
24/3, Lezione 7 - Vasily SMYSLOV: settimo campione del
mondo, profondo giocatore posizionale, nonchè uno dei
migliori giocatori di finali di tutti i tempi.
31/3, Lezione 8 - Finali di torre: teoria ed esempi pratici del più
importante finale degli scacchi.
07/4, Lezione 9 - L'arte della difesa: analisi di partite in cui
un'eccezionale difesa è riuscita a salvare, se non ribaltare l'esito
di una partita.
14/4, Lezione 10 - Danyyil DVIRNYY: analisi di alcune partite
selezionate dell' attuale campione italiano assoluto.

Le prenotazioni potranno avvenire:
mezzo email palmascacchi@gmail.com
telefonicamente ai seguenti cell: Federico 345 6190183
Giulia
347 2963103
Davide 349 6387173

Quote :
Corso completo 10 lezioni:
€ 70,00
Carnet di 3 lezioni liberamente scelte: € 25,00
Lezione singola scelta a piacere:
€ 10,00

Il Corso è rivolto ai giocatori classificati che vogliono
approfondire la propria conoscenza scacchistica
nonchè la tecnica e la strategia di gioco ed è
finalizzato alla crescita personale e al miglioramento
delle prestazioni nei Tornei agonistici.
Abbiamo cercato di rendere il più elastico possibile
l'iscrizione a questo Corso tenendo conto delle
esigenze personali e lavorative degli appassionati per
cui viene data la possibilità di iscriversi al Corso
completo, oppure si possono sottoscrivere carnets
di 3 lezioni scelte a piacere tra quelle proposte
(quindi anche non consecutive) o anche si potrà
prenotare di volta in volta la lezione che suscita
maggior interesse personale.
Il corso si terrà ogni Giovedì dalle ore 18,30 alle ore 20,00
presso la sede del Circolo Palmascacchi
in Via Aquileia 33 c/o Scuola Media Zorutti Palmanova.

