Sai che il Mercoledì è un giorno sacro, ma non sai perché? Sai che devi occuparlo, ma non sai come? Bene.
Continua a leggere e il Cosmo ti fornirà le risposte giuste (alias le Mie).

Mercoledì. Istruzioni per l’uso
Tralasciando la piccola introduzione teologica (non che sia sbagliata) passiamo a redigere un calendario, alcune
premesse però.
Ogni pomeriggio inizia alle 15.30 e finisce alle 19.30 (Dubbi? Avete letto giusto!! E me ne infischio se nella
vostra infanzia vi hanno indottrinati che inizia alle 12.00, che le 19.00 sono di sera e bla bla bla: qui dobbiamo
discernere il sacro tra il profano), ciò implica 4 ore. Ovviamente fare per 4 ore la stessa cosa sarebbe deprimente
(certo ci sono delle eccezioni, fare soldi non ha mai depresso nessuno, e nemmeno farsi... beh lasciamo perdere)
per cui va ben inteso che il programma è indicativo, non esaustivo né obbligatorio se vengono presentate idee
preferite dalla maggioranza (lo so, lo so, in Italia certe espressioni non si dovrebbero usare) bensì indicherà
solo il tema centrale trattato.
Il tizio che tratterà l’argomento in modo didattico e che ha redatto il seguente programma è il CM Zanchetta,
ovviamente altri potranno sostituirlo se vogliono cimentarsi nella didattica, soprattutto nei giorni in cui il
suddetto arriverà in ritardo.
Anche se sotto non verrà specificato ci sarà sempre il tempo per prendere visione delle partite dei presenti o
per rispondere a perplessità specifiche di alcune linee o argomenti (scacchistici perlopiù). Ovviamente c’è la
pausa.
Febbraio
Mercoledì 13 15.30 -19.30
(appunto: Zanchetta arriverà per 17.00/17.30)
NEL MOMENTO DEL BISOGNO: TATTICA, STRATEGIA O CREATIVITA’?
Il cambio di mentalità nelle varie fasi della partita, l’individuazione del punto critico, quali strumenti abbiamo
per risolvere il problema. Come porsi prima, durante e dopo il momento critico della partita.
Mercoledì 20 15.30 -19.30
(appunto: Zanchetta arriverà per 17.00/17.30)
Il RELATIVISMO
Il cambio dei pezzi per l’attività, il mantenimento dei pezzi per l’attività, cedere un pezzo per l’attività...
(basta... troppa attività). La mania della coppia degli Alfieri contro la struttura danneggiata: chi ha ragione
Zanchetta o 5 secoli di Storia?
Mercoledì 27 15.30 -19.30
(premessa: il Maligno Zanchetta arriverà per le 17.00/17.30, ma prima che se ne andrà rischierete di perdere
qualche neurone)
BASTA PENSARE, BISOGNA RICORDARE: I FINALI CHE TUTTI DOVREBBERO CONOSCERE,
MA NESSUNO VUOLE SAPERNE
I finali elementari meno elementari: finali di Philidor, Alfiere + Cavallo contro Re, Finali di Torre + Pedone
vs Torre, ... applicazioni pratiche.
(P.s. questa lezione potrebbe dare effetti collaterali: se tornate a casa in macchina vi accorgerete che per mettere
in seconda state cercando di muovere un alfiere immaginario, sappiate che siete sulla buona strada per
diventare GM, ma non per tornare a casa).
Preparazione al Memorial Perezzani.

Per il programma di Marzo maggiori dettagli potranno essere aggiunti in un secondo momento,
per ora il minimo in base agli impegni sportivi da calendario.

Marzo
Mercoledì 6 15.30 -19.30
Analisi delle partite del Memorial Perezzani.
Le strutture pedonali.
Strutture pedonali tipiche, i piani tipici, la convenienza nel tenere la coppia degli Alfieri in questi casi.
(Lezione a contrasto con quella del 20 febbraio).
Mercoledì 13 15.30 -19.30
(appunto: Zanchetta arriverà per 17.00/17.30)
Specifica preparazione al C.I.S. per chi interessato: l’analisi degli avversari.
Come usare un pc per sistemare chi avrete di fronte (senza ricorrere alla violenza fisica), le varie funzionalità
di Fritz: come crearsi un database (pro e contro dei vari tipi che ci sono) e come fare una ricerca veloce in uno
esistente, quali sistemi di analisi ci sono e quanta fiducia riporci (tra 0 e 1), ...
Mercoledì 20 15.30 -19.30
Analisi delle partite del C.I.S., non garantisco in anticipo lo stato d’animo del commentator Zanchetta.
Dove tutto ebbe inizio: l’apertura.
Come scegliere la propria apertura (o anche più): i pattern (non partner) ossia le similitudini di idee; criteri
detti, scritti, non scritti e non detti che potrebbero farci cambiare idee anche dopo i 60 anni. (intervento
personalizzato del CM Zanchetta)
Mercoledì 27 15.30 -19.30
Mercoledì conclusivo, poi si passa al giovedì. Varietà su richiesta.

Bibliografia:
Misurare il tuo Q.I scacchistico – August Livishits (Prisma Editori)
La creatività negli scacchi – Amatzia Avni (Prisma Editori)
Come sfruttare piccoli vantaggi – Eduard Gufeld (Prisma Editori)
Le leggi del finale – Krogius (Piccola biblioteca di scacchi)
Scacchi: sbagliare e capire (partite commentate da vari Autori)
PNL (Per Nulla Logica) – Axel Rombaldoni

