
SOLUZIONI PARTE 4 “ORA GIOCA TU!” 

 

UN UTILE CONSIGLIO: MI RACCOMANDO NON SBIRCIATE LE SOLUZIONI PRIMA DI AVER FATTO GLI 

ESERCIZI! 

Ricordatevi sempre che gli esercizi sono molto importanti e solo con un costante impegno e allenamento 

diventerete dei “piccoli campioni”! 

 

 

POSIZIONARE I PEZZI SULLA SCACCHIERA  pag. 126 

Scacchiera 1 

Tutti i pedoni bianchi vanno nella riga 2 e tutti i pedoni neri vanno nella riga 7  

Scacchiera 2 

Le torri bianche vanno in a1 e h1 e i cavalli neri vanno in b8 e g8 

Scacchiera 3 

Gli alfieri bianchi vanno in c1 e f1 , i cavalli bianchi vanno in b1 e g1 mentre le torri nere vanno in a8 e h8 

Scacchiera 4 

Il re bianco in e1 , la donna bianca in d1, il re nero in e8 e la donna nera in d8 

 

 

IL VALORE DELL’ESERCITO  pag. 127 

Scacchiera 1 

10 PUNTI 

Scacchiera 2 

17 PUNTI 

Scacchiera 3 

26 PUNTI 

Scacchiera 4 

Vale di più l’esercito bianco, infatti il bianco vale 21 PUNTI, mentre il nero vale 20 PUNTI. Avete fatto bene i 

conti? 

 

 

 



IL PEDONE  pag. 128 

Scacchiera 1 

SI , ricordate sempre che il Pedone alla prima mossa PUO’ fare uno o due passi 

Scacchiera 2 

NO! Attenzione si tratta del pedone nero e quindi è partito dalla riga 7 e  NON può andare indietro  

Scacchiera 3 

SI 

Scacchiera 4 

SI, ricordate sempre che il Pedone può mangiare non solo altri Pedoni, ma anche Cavalli, Alfieri Torri e 

perché no, perfino la Donna! 

 

LA TORRE  pag. 129 

Scacchiera 1 

NO! Attenzione, si tratta di una Torre, non di un Alfiere 

Scacchiera 2 

SI 

Scacchiera 3 

NO, la Torre si muove su righe e colonne MA NON salta! 

Scacchiera 4 

Il percorso: ad esempio la Torre potrebbe andare in d1 ,  poi in d2, continuare in h2, spostarsi fino a h8 poi 

da h8 catturare finalmente la Torre avversaria che sta in c8. Provate a segnare i movimenti sulla scacchiera 

con una penna, così sarà più chiaro. 

 

L’ALFIERE  pag. 130 

Scacchiera 1 

SI 

Scacchiera 2 

SI 

Scacchiera 3 

NO, l’Alfiere si muove su diagonali MA NON salta! 

 

 



Scacchiera 4 

NO, l’alfiere in g7 si muoverà solo sulle caselle di colore nero, il pedone in e4 sta invece in una casella di 

colore bianco, quindi il nostro alfiere potrà fare anche 100 mosse ma non arriverà mai in e4. 

 

LA DONNA  pag. 131 

Scacchiera 1 

SI 

Scacchiera 2 

NO, la donna è il pezzo più potente, MA neanche lei può fare la mossa del cavallo. 

Scacchiera 3 

SI 

Scacchiera 4 

Il percorso minimo richiede almeno 3 mosse: la donna da d8 può andare in e7, poi da e7 in d6 e infine da d6 

cattura il cavallo in h2. Provate a segnare i movimenti sulla scacchiera con una penna, così sarà più chiaro. 

 

IL CAVALLO  pag. 132 

Scacchiera 1 

SI 

Scacchiera 2 

SI 

Scacchiera 3 

SI 

Scacchiera 4 

Il percorso minimo richiede almeno 4 mosse: ad esempio il cavallo può “saltare” da g8 a h6  poi in g4, poi 

da g4 fare un nuovo salto fino a e5 e finalmente catturare il pedone che sta in d3. Provate a segnare i 

movimenti sulla scacchiera con una penna, così sarà più chiaro.  Per i più volenterosi: questa che ho 

indicato NON è l’unica soluzione in 4 mosse, provate a trovarne altre. 

 

 

IL RE  pag. 133 

Scacchiera 1 

SI 

Scacchiera 2 



SI 

Scacchiera 3 

SI, ricordatevi sempre che il re NON può essere mangiato, ma può mangiare e collaborare alla vittoria 

finale! 

Scacchiera 4 

Il percorso minimo richiede almeno 4 mosse: ad esempio il re può muoversi in d2, poi in d3, continuare in 

d4 e infine catturare il pedone in d5. Provate a segnare i movimenti sulla scacchiera con una penna, così 

sarà più chiaro. 

 

LA PROMOZIONE   pag. 134 

Scacchiera 1 

SI, di solito si preferisce promuovere prendendo la donna perché è il pezzo più potente, ma nulla vieta di 

scegliere l’alfiere.  

Scacchiera 2 

SI, ricordatevi che si può promuovere prendendo ogni volta qualsiasi pezzo volete (a parte pedone e re), 

quindi potranno capitare delle partite in cui giocherete magari con 4 donne o con 3 cavalli. 

Scacchiera 3 

NO, questo è un grave errore! La Promozione riguarda SOLO i pedoni non anche gli altri pezzi. 

Scacchiera 4 

Converrà promuovere il pedone b2 e NON il pedone g2.  

Se promuovete il pedone g2 spostandolo in g1 la torre lo catturerà e mangiandolo attaccherà anche il re in 

g6 che dovrà muoversi per sfuggire all’attacco e il Nero alla mossa successiva avrà anche la possibilità con il 

cavallo di catturare l’altro pedone e probabilmente vincere la partita. QUESTO ERA DAVVERO DIFFICILE! 

Provate a ragionarci un po'!  

 

L’ARROCCO    pag. 135 

Le posizioni corrette dell’Arrocco corto e Arrocco lungo per il bianco e per il nero le potete trovare 

direttamente nel testo a pagina 69 

 

L’ATTACCO AL RE   pag. 136 

Scacchiera 1 

Pedone da f4 a f5  

Torre da h8 a e8 

Scacchiera 2 



Alfiere da d7 a b5 

Alfiere da d7 a f5 

Torre da f7 a f3 

Scacchiera 3 

Cavallo da a3 a b5 

Cavallo da a3 a c4 

Cavallo da f2 a e4 

Donna da g1 a g3 

Donna da g1 a h2 

Alfiere da e1 a b4 

 

Scacchiera 4 

Pedone da c4 a c3 

Cavallo da f6 a e4 

Alfiere da f8 a h6 

Alfiere da f8 a b4 

Torre da h8 a h2 

Torre da a8 a a2 

 

L’ATTACCO AL RE   pag. 137 

 

Scacchiera 1 

Alfiere da a5 a d8 

Donna da d2 a d6 

Donna da d2 a d8 

Torre da e2 a f2 

 

Scacchiera 2 

Cavallo da c6 a b4 

Cavallo da c6 a e5 

Cavallo da d7 a e5 

Cavallo da d7 a c5 



Alfiere da e8 a g6 

 

Scacchiera 3 

Pedone da c4 a c5 

Pedone da e4 a e5 

Alfiere da d2 a b4 

Alfiere da d2 a f4 

Donna da e1 a g3 

 

Scacchiera 4 

Ebbene, l’unica mossa per dare Scacco al Re è… muovere il pedone che sta in c7 fino a c8 e Promuovere 

prendendo il cavallo! Vedete quanto è importante conoscere e ricordare bene tutte le regole!?   

 

LO SCACCO MATTO    pag. 138 

Scacchiera 1 

Torre da f2 a f8 

 

Scacchiera 2 

Donna da h4 a h1 

 

Scacchiera 3 

Donna da g5 a d5 

 

Scacchiera 4 

Questo è un po' più difficile: alfiere da f6 a h4 

 

 

LO SCACCO MATTO    pag. 139 

Scacchiera 1 

Pedone da e5 a e6 

 

Scacchiera 2 



Cavallo da d7 a e5 

 

Scacchiera 3 

Donna da h1 a h7 

 

Scacchiera 4 

Torre da c3 a e3 

 

LE MOSSE VINCENTI    pag. 140 

 

Scacchiera 1 

Re da d6 a c6 (il re nero spostandosi di una casella permette alla donna che sta in d8 di dare Scacco al Re 
bianco, quest’ultimo si dovrà spostare per sfuggire all’attacco e la donna nera da d8 potrà mangiare la 
donna bianca in d1) 

 

Scacchiera 2 

Cavallo da d4 a e6 (il cavallo con questo intelligente salto fa un “attacco doppio” al re in d8 e alla donna in 

c7, la donna sarà mangiata!) 

 

Scacchiera 3 

Pedone da e3 a e4 (il bianco con questa mossa fa una “forchetta” attaccando contemporaneamente il 

cavallo nero e l’alfiere nero, uno dei due pezzi sarà catturato) 

 

Scacchiera 4 

Alfiere da e8 a c6 (l’alfiere fa un attacco al re bianco, che spostandosi per sfuggire all’attacco permetterà 

allo stesso alfiere di mangiare la donna bianca alla mossa successiva) 

 

INSOMMA, QUANTI NE AVETE INDOVINATI?!   

ORA AIUTANDOVI CON LE RISPOSTE TORNATE SUI QUESITI CHE AVETE SBAGLIATO CERCANDO DI CAPIRE 

BENE LA SOLUZIONE.  

Questo è un ottimo allenamento perché ricordatevi sempre che imparare dai propri errori è il migliore 

degli insegnamenti possibili! 


