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Finali Di Scacchi
La logica degli scacchi è una guida utile tanto ai principianti quanto ai giocatori già esperti. I primi sono accompagnati, passo dopo passo, dalla conoscenza elementare delle regole e del movimento dei pezzi alla corretta impostazione delle linee di gioco. I secondi troveranno materia di riflessione per approfondire le ragioni e la logica che stanno alla base delle tecniche e tattiche più sofisticate. Il manuale, oltre a spiegare i vari aspetti del
gioco, si pone infatti come un vero trattato di “logica applicata agli scacchi”. Questo senza escludere il ricorso all’intuizione e alla creatività, essenziali per immettere sulla scacchiera elementi dinamici che aprono la via a varie alternative di gioco, spesso “ugualmente possibili”, e trasformano la partita in uno scontro fra volontà, esaltando la componente agonistica degli scacchi. Certificato dalla Società Scacchistica Milanese, chiaro
nell’esposizione e corredato di puntuali illustrazioni, La logica degli scacchi è certamente il più aggiornato e completo manuale italiano sull’argomento, nonché un autentico corso completo, volto a far comprendere, ai vari livelli, la vera essenza del gioco.
This book constitutes the thoroughly refereed post-conference proceedings of the 14th International Conference on Advances in Computer Games, ACG 2015, held in Leiden, The Netherlands, in July 2015. The 22 revised full papers presented were carefully reviewed and selected from 34 submissions. The papers cover a wide range of topics such as Monte-Carlo Tree Search and its enhancements; theoretical aspects and complexity;
analysis of game characteristics; search algorithms; and machine learning.
Finali di Scacchi, Volume 1
A Record of the Prices at which Books Have Been Sold at Auction
The Fifth American Chess Congress
I giocatori di scacchi in Sicilia 1500-1978
Che cosa bisogna sapere sui finali. I finali di scacchi essenziali per tutti i giocatori
Will H. Lyons

Thorough discourse and rigorous analysis, enlivened by wit, offers a classic exposition of the endgame. Commentary, statistics, and more than 400 studies have been completely revised and updated by the author.
RACCONTO LUNGO GIALLO - Una morte violenta, una torbida vicenda risolta dal grande investigatore. In uno dei momenti più gravi per l'Inghilterra, la guerra boera con i suoi terribili rovesci, uno dei più titolati membri dell'aristocrazia viene assassinato in casa sua. La polizia sospetta la
giovane moglie, italiana e dunque avvelenatrice per antonomasia, ma non riesce a trovare le prove. Sherlock Holmes al meglio delle sue capacità affronta uno dei casi più subdoli della sua carriera. Enrico Solito è considerato uno dei massimi esperti italiani di Sherlock Holmes. Past
president de "Uno studio in Holmes", l'associazione degli appassionati italiani, è iscritto ad analoghe associazioni negli USA, Australia, Francia, Inghilterra e Giappone. Primo non anglofono a conseguire il brevetto di CHS(d) della Franco Midland Hardware Company inglese (Certfied in
Holmesian Studies, distinguished) è stato il primo Italiano a essere nominato membro dei Baker Street Irregulars di New York, la più antica ed esclusiva associazione sherlockiana (non ci si può iscrivere nè chiedere l'iscrizione, solo attendere di essere chiamati). Collabora con la "Sherlock
Magazine" italiana da circa dieci anni. Ha scritto decine di articoli di critica pubblicati in Australia, Francia, Inghilterra, Giappone e Stati uniti, e curato per anni la rivista de "Uno studio in Holmes", oltre che ad essere editor (con G. Salvatori) di due volumi editi dai BSI negli USA. I suoi
apocrifi sono stati editi in Giappone e tradotti in varie lingue. Ha inoltre scritto (con S. Guerra) una Enciclopedia di Sherlock Holmes e un volume (con Guerra, Vianello ed altri) sui viaggi di Conan Doyle in Italia, nonché vari romanzi e racconti gialli non holmesiani.
The Life and Chess Career
comprovati con 200 finali di classiche partitie e da ultimo diligente analisi sopra una bellissima partita
Finali fondamentali di scacchi
Advances in Computer Games
Scacchi For Dummies
Cento problemi pubblicati nella teoria e practica del giuoco degli scacchi
Quante volte hai provato a giocare a Scacchi e, per i motivi più disparati, hai dovuto smettere? Qualunque sia La tua esigenza (mancanza di tempo, di avversari, di stimoli, di indicazioni chiare su proseguire), questo agile manuale ti darà le prime indicazioni e le basi
metodologiche e bibliografiche per partire con una marcia in più nel grande viaggio alla conoscenza del Re dei giochi. Scoprirai che gli Scacchi possono essere molto divertenti ed appassionanti, soprattutto se affrontati con un paio di buoni libri, un computer, i tuoi
amici/familiari e... un orologio! Sull'autore: Andrea Rossi, istruttore FSI (Federazione Italiana Scacchi) e delegato istruttori della Regione Marche, si dedica da diversi anni all'insegnamento degli Scacchi in Oratorio ed a Scuola. È alla costante ricerca di tecniche che
semplifichino l'apprendimento e la trasmissione di un gioco che è anche sport ma fatica a diffondersi, perché ingiustamente ritenuto "troppo difficile". Creatore di un blog scacchistico personale, www.greenchess.org/blog, contribuisce da due anni al blog collettivo Lenius
con due rubriche originali: "Finanza per negati" e "Economisti per gioco". Frequenta la scuola Holden di Torino e sta scrivendo un romanzo in cui gli Scacchi sono un motore importante dell'intreccio.
Finali di Scacchi, Volume 1Finali di PedoniBlurb
Giocando finale di partita
Chess Patterns, schemi essenziali di scacchi
Book-prices Current
Pillole di Scacchi: primi passi
Rivista scacchistica italiana organo ufficiale dell'Unione, dell'Accademia di scacchi di Firenze e del circolo scacchistico della Meridiana di Torino
Sherlock Holmes e il caso del giocatore di scacchi
An enthusiastic verve--"brio" some could say--marked both Ignaz Kolisch's personality and his games. This book documents the life of the Hungarian chess champion (1837-1889) and successful financier, setting it in the cosmopolitan framework of mid-19th century Europe. The
text is enriched by about 125 or so gleanings about the lives of his competitors (including Arnous de Riviere, Anderssen, Morphy, Mackenzie, Paulsen, Falkbeer, Rosenthal, Steinitz, Winawer). More than 300 specimens of his play are presented--by far the largest collection
ever--complete with sources and coeval annotations, translated from many languages. Several widespread and long-standing errors are corrected. A work deeply researched among sources in many languages, the book serves also as a record of European chess in the late 1850s
through the 1880s.
In questo volume, adottiamo la classificazione proposta nell'Enciclopedia dei finali di scacchi. Quest'ultima è uno studio "esaustivo" dei finali di scacchi pubblicato dall'Chess Informant, l'editore dell'Enciclopedia delle aperture di scacchi. Tutte le categorie sono
coperte: * Donna/Re isolato, * Donna/Pedoni, * Donna/Cavallo, * Donna/Alfiere, * Donna/Torre, * Donna sola/Donna sola, * Donna e Pedoni/Donna sola, * Donna e Pedoni/Donna e Pedoni, * Donna/2 Pezzi Leggeri, * Donna/1 Torre e 1 Pezzo Leggero, * Donna/2 Torri, * Donna/3 Pezzi
Leggeri, * Donna/1 Torre e 2 Pezzi Leggeri, * Donna/2 Torri e 1 Pezzo Leggero, * Donna/3 Torri, * Donna e 1 Pezzo Leggero/Pedoni, * Donna e 1 Pezzo Leggero/1 Pezzo Leggero, * Donna e 1 Pezzo Leggero/1 Torre, * Donna e 1 Pezzo Leggero/Donna, * Donna e 1 Pezzo Leggero/2
Pezzi Leggeri, * Donna e 1 Pezzo Leggero/1 Torre e 1 Pezzo Leggero, * Donna e 1 Pezzo Leggero/2 Torri, * Donna e 1 Pezzo Leggero/Donna e 1 Pezzo Leggero, * Altre Finali di Donna. In questo volume troverete 2000 problemi di scacchi. Per ogni categoria di finali, proponiamo
problemi scacchistici che vanno da Scacco matto in 1 a 9 (95 in 1, 724 in 2, 538 in 3, 223 in 4, 153 in 5, 110 in 6, 58 in 7, 61 in 8 e 41 in 9). Questa serie "Sto progredendo nelle Finali di Scacchi" è composta da 4 volumi: * Vol. 1, Finali di Pedoni, 500 Problemi di
Scacchi da Mate in 1 a 8. * Vol. 2, Finali di Pezzi Leggeri, 2000 Problemi di Scacchi da Mate in 1 a 8. * Vol. 3, Finali di Torre, 2000 Problemi di Scacchi da Mate in 1 a 9. * Vol. 4, Finali di Donna, 2000 Problemi di Scacchi da Mate in 1 a 9. Studiare i finali è il modo
migliore per facilitare il calcolo delle varianti e la visualizzazione delle posizioni. Si consiglia ai principianti di iniziare con il gioco finale in modo da allenarsi a calcolare e visualizzare completamente. Poiché studiare i finali è piuttosto noioso, la pratica di
questi esercizi permette un'assimilazione intuitiva dei diversi schemi.
La logica degli scacchi
Finali di Pezzi Leggeri
Precetti fondamentali sul giuoco degli scacchi
Chess Requisites and Works on Chess
Finali di Scacchi, Volume 2
Cento problemi pubblicati nella Teoria e pratica del giuoco degli scacchi
In questo volume, adottiamo la classificazione proposta nell'Enciclopedia dei finali di scacchi. Quest'ultima è uno studio "esaustivo" dei finali di scacchi pubblicato dall'Chess Informant, l'editore dell'Enciclopedia delle aperture di scacchi. Tutte le categorie sono coperte: * Torre / Re isolato, * Torre / Pedoni, * Torre /
Cavallo, * Torre / Alfiere, * Torre sola / Torre sola, * Torre e 1 Pedone / Torre sola, * Torre e Pedoni / Torre sola, * Torre e 2 Pedoni / Torre e 1 Pedone, * Torre e Pedoni / Torre e Pedoni con un numero disuguale di Pedoni, * Torre e Pedoni / Torre e Pedoni con un numero uguale di Pedoni, * Torre / 2 Pezzi Leggeri, * Torre / 3
Pezzi Leggeri, * Torre e 1 Pezzo Leggero / Pedoni, * Torre e 1 Pezzo Leggero / 1 Pezzo Leggero, * Torre e 1 Pezzo Leggero / Torre, * Altre Finali di Torre. In questo volume troverete 2000 problemi di scacchi. Per ogni categoria di finali, proponiamo problemi scacchistici che vanno da Scacco matto in 1 a Scacco matto in 9
(66 in 1, 988 in 2, 502 in 3, 225 in 4, 87 in 5, 59 in 6, 60 in 7, 20 in 8 e 3 in 9). Infine, è un libro di grande formato per una maggiore comodità e leggibilità. Questa serie "Sto progredendo nelle Finali di Scacchi" è composta da 4 volumi: * Vol. 1, Finali di Pedoni, 500 Problemi di Scacchi da Mate in 1 a 8. * Vol. 2, Finali di
Pezzi Leggeri, 2000 Problemi di Scacchi da Mate in 1 a 8. * Vol. 3, Finali di Torre, 2000 Problemi di Scacchi da Mate in 1 a 9. * Vol. 4, Finali di Donna, 2000 Problemi di Scacchi da Mate in 1 a 9. Finali di scacchi e principianti, Quale beneficio? Studiare i finali è il modo migliore per facilitare il calcolo delle varianti e la
visualizzazione delle posizioni. Si consiglia ai principianti di iniziare con il gioco finale in modo da allenarsi a calcolare e visualizzare completamente. Poiché studiare i finali è piuttosto noioso, la pratica di questi esercizi permette un'assimilazione intuitiva dei diversi schemi.
In questo volume, adottiamo la classificazione proposta nell'Enciclopedia dei finali di scacchi. Quest'ultima è uno studio "esaustivo" dei finali di scacchi pubblicato dall'Chess Informant, l'editore dell'Enciclopedia delle aperture di scacchi. Tutte le categorie sono coperte: * Cavallo / Re isolato, * Cavallo / Pedoni, * Alfiere /
Re isolato, * Alfiere / Pedoni, * Cavallo / Cavallo, * Alfiere e Pedoni / Cavallo solo, * Alfiere solo / Cavallo e Pedoni, * Alfiere e Pedoni / Cavallo e Pedoni con un numero disuguale di Pedoni, * Alfiere e Pedoni / Cavallo e Pedoni con un numero uguale di Pedoni, * Alfiere / Alfiere di colore diverso, * Alfiere / Alfiere dello stesso
colore, * 2 Pezzi Leggeri / Re isolato, * 2 Pezzi Leggeri / Pedoni, * 2 Pezzi Leggeri / 1 Pezzo Leggero, * Altre Finali di Pezzi Leggeri. In questo volume troverete 2000 problemi di scacchi. Per ogni categoria di finali, proponiamo problemi scacchistici che vanno da Scacco matto in 1 a Scacco matto in 8 (442 in 1, 1297 in 2,
152 in 3, 52 in 4, 28 in 5, 23 in 6, 5 in 7 e 1 in 8). Infine, è un libro di grande formato per una maggiore comodità e leggibilità. Questa serie "Sto progredendo nelle Finali di Scacchi" è composta da 4 volumi: * Vol. 1, Finali di Pedoni, 500 Problemi di Scacchi da Mate in 1 a 8. * Vol. 2, Finali di Pezzi Leggeri, 2000 Problemi
di Scacchi da Mate in 1 a 8. * Vol. 3, Finali di Torre, 2000 Problemi di Scacchi da Mate in 1 a 9. * Vol. 4, Finali di Donna, 2000 Problemi di Scacchi da Mate in 1 a 9. Finali di scacchi e principianti, Quale beneficio? Studiare i finali è il modo migliore per facilitare il calcolo delle varianti e la visualizzazione delle posizioni. Si
consiglia ai principianti di iniziare con il gioco finale in modo da allenarsi a calcolare e visualizzare completamente. Poiché studiare i finali è piuttosto noioso, la pratica di questi esercizi permette un'assimilazione intuitiva dei diversi schemi.
I 100 finali fondamentali di scacchi... che tutti dovrebbero conoscere
A Comprehensive Introduction Second Edition
14th International Conference, ACG 2015, Leiden, The Netherlands, July 1-3, 2015, Revised Selected Papers
L'arte di costruire i problemi di scacchi
Scacchi per Principianti
Finali di Scacchi, Volume 3
Ammettilo… Hai appena visto o sentito parlare della serie tv “La Regina degli Scacchi” e sei alla ricerca di un manuale che ti insegni a giocare come un Gran Maestro! NON SEI L’UNICO… L’affascinante e mistico gioco degli scacchi sta tornando fortemente di moda in Italia e
non solo. Milioni di giocatori in tutto il mondo stanno per immergersi nel mondo degli scacchi dopo aver visto la serie tv su Netflix "The Queen's Gambit” (La Regina degli Scacchi). Alcuni, invece, hanno semplicemente riscoperto una vecchia passione e vogliono riprendere
la scacchiera rimasta nello scantinato. Ma c’è un fattore fondamentale sul quale voglio farti riflettere in questa “corsa al gioco degli scacchi” … Pensaci un attimo… Perché soltanto il 5% delle persone riesce veramente a comprendere tutti i segreti, le varie tecniche e le
strategie degli scacchi? La risposta è molto semplice: perché il 95% delle persone è abituata ad approcciarsi in modo superficiale, non è disposta a spendere del tempo per apprendere l’essenza del gioco e ritiene – a prescindere – che sia troppo complicato capire e
applicare nuove aperture e strategie, rimanendo nella propria comfort zone. Non abituarti a far parte di quel 95%... Se vuoi veramente andare fino in fondo in questo nuovo mondo, distinguendoti dagli altri, ho preparato un Manuale che ti insegna passo-passo, dalla A alla
Z, tutte le fasi del gioco (aperture, medio gioco e finali). E non solo… In questo Manuale potrai scoprire: · Tutte le informazioni base che ti servono per disporre fin da subito la tua armata sulla scacchiera, come ad esempio le regole del gioco, spiegazione dettagliata
dei movimenti di ciascun pezzo, quanti punti valgono, ecc. · Le migliori strategie di apertura, non soltanto quelle più famose, con immagini ad alta definizione che ti aiutano visivamente sui movimenti da fare sulla scacchiera. · 10 strategie di controllo della scacchiera
per condurre il medio gioco dalla tua parte e dominare l’avversario. · 10 strategie segrete per gestire la fase finale del gioco e dare “scacco matto” al tuo avversario. · Consigli pratici per passare da “livello beginner” a “livello Gran Maestro”. · Come capire e
interpretare i primi segnali di difficoltà del tuo avversario e passare alla fase di attacco. Vedi, molti dicono che “chiunque può giocare a scacchi”: questo è assolutamente vero; non è un gioco difficile. Però, se non vuoi essere quel “chiunque” e hai l’ambizione di far
parte invece di quel 5% di cui ti ho parlato, devi affidarti a chi questa disciplina la insegna con passione da diversi anni ormai! FAI LA TUA MOSSA…! Acquista ORA e prepara il “Gambetto di Donna” al tuo avversario!
In questo volume, adottiamo la classificazione proposta nell'Enciclopedia dei finali di scacchi. Quest'ultima è uno studio "esaustivo" dei finali di scacchi pubblicato dall'Chess Informant, l'editore dell'Enciclopedia delle aperture di scacchi. Tutte le categorie sono
coperte: * Almeno 1 Pedone/Re isolato, * 2 Pedoni uniti/2 Pedoni, * 2 Pedoni/2 Pedoni, * 3 Pedoni/3 Pedoni, * 4 Pedoni/4 Pedoni, * 5 Pedoni/5 Pedoni, * 6 Pedoni/6 Pedoni, * 7 Pedoni/7 Pedoni, * 8 Pedoni/8 Pedoni, * 2 Pedoni/1 Pedone, * 3 Pedoni/2 Pedoni, * 4 Pedoni/3
Pedoni, * 5 Pedoni/4 Pedoni, * 6 Pedoni/5 Pedoni, * 7 Pedoni/6 Pedoni, * 8 Pedoni/7 Pedoni, * Altre Finali di Pedoni. In questo volume troverete 766 problemi di scacchi. Il titolo annuncia 500 problemi di scacchi. Quindi, ce ne sono 266 in più. Ebbene, molte situazioni
sono simili. Abbiamo scelto di includerle piuttosto che limitare il numero a 500, poiché la ripetizione favorisce l'assimilazione. Per ogni categoria di finali, proponiamo problemi scacchistici che vanno da Scacco matto in 1 a 8 (185 in 1, 345 in 2, 99 in 3, 72 in 4, 24 in
5, 29 in 6, 7 in 7 e 5 in 8). Infine, è un libro di grande formato per una maggiore comodità e leggibilità. Questa serie "Sto progredendo nelle Finali di Scacchi" è composta da 4 volumi: * Vol. 1, Finali di Pedoni, 500 Problemi di Scacchi da Mate in 1 a 8. * Vol. 2, Finali
di Pezzi Leggeri, 2000 Problemi di Scacchi da Mate in 1 a 8. * Vol. 3, Finali di Torre, 2000 Problemi di Scacchi da Mate in 1 a 9. * Vol. 4, Finali di Donna, 2000 Problemi di Scacchi da Mate in 1 a 9. Finali di scacchi e principianti, Quale beneficio? Studiare i finali è
il modo migliore per facilitare il calcolo delle varianti e la visualizzazione delle posizioni. Si consiglia ai principianti di iniziare con il gioco finale in modo da allenarsi a calcolare e visualizzare completamente. Poiché studiare i finali è piuttosto noioso, la
pratica di questi esercizi permette un'assimilazione intuitiva dei diversi schemi.
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Access Free Finali Di Scacchi
Finali di Donna
A Catalogue of ... [books] ...
888 posizioni teoriche
Finali di Torre
visioni sull'allestimento da scacchiera del dramma di Samuel Beckett
Chess Monthly
Re, regine, cavalli... gli scacchi vi sembrano un'attività da snob? Questo libro vi aiuterà a fare le mosse giuste, vi insegnerà a usare i termini corretti e a lanciarvi in offensive vincenti grazie a semplici spiegazioni che, passo dopo passo, sfateranno i miti legati a questo gioco. Scacchi
For Dummies è una guida facile e rapida alle regole, alle strategie e al galateo degli scacchi: un vero e proprio must per migliorare le vostre abilità. Le basi degli scacchi - imparate le mosse fondamentali e a familiarizzare con la scacchiera. I pezzi - cominciate a conoscere torri, alfieri,
re, regine, cavalli e pedoni (e il loro valore). Un passo in più - scoprite le strategie, le combinazioni e i sacrifici più efficaci per condurre una partita. Il know-how dello scacchista - imparate a scegliere gli schemi vincenti e a dare lo scacco matto con strategie diverse. A tutta birra allenatevi giocando contro il computer e iniziate a partecipare ai tornei.
A Record of Prices at which Books Have Been Sold at Auction
Special collections
Centuria (di finali di partita al giuoco degli scacchi)
Ignaz Kolisch
Finali di Scacchi, Volume 4
Finali di scacchi
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