INDICESOMMARIO

INDICE-SOMMARIO VIDEOLEZIONI FREE 1-85
(ordinato per argomenti, con note critiche)

i) APERTURE
[Dalla parte del Bianco]
N.2 “Difesa Est Indiana – variante Seirawan”. Panoramica generale; legata alla n.1 dal filo logico del
Principio dell’Affiancamento.
N.18 “Inglese semplificata” (3 video). Repertorio banale, non adatto al giocatore agonista. Non lo
cancello, per ora, ma prima o poi…
N.19 “King’s Indian Attack” (3 video). Considerazioni analoghe alla precedente…
N.21 “Inglese-Sistema Botvinnik” (8 video+databases). Più che un repertorio per il Bianco, è uno studio
su una struttura pedonale tipica. Consigliato a chi gioca 1.c4 e (stranamente…) 1.e4.
N.22 “Difesa Caro Kan – Sistema dei 2 Cavalli”. (3 video) Panoramici. Inutili senza un repertorio scritto.
N.24 “Catalana Chiusa”. Ottima, didattica, una delle mie preferite.
N.25 “Gambetto Benko”. Ottima, didattica.
N.30 “Difesa Alekhine” (2 video).Panoramici, inutili senza un repertorio scritto.
N.38 “Difesa Benoni Moderna” ( 6 video).Panoramici, inutili senza un repertorio scritto.
N.42 “Anti Hippo” (2 video). Demolire le aperture inferiori è un’arte che va appresa!
N.54 “Difesa Scandinava” (3 video). Panoramici, inutili senza un repertorio scritto.
N.59 “London System” (14 video). Clamoroso flop: volevo dimostrare che è sbagliato usare le aperture
secondarie col Bianco, ma non è stato compreso il mio intento.
N.63 “Gran Prix Attack vs Siciliana” (12 video). Panoramici, inutili senza repertorio scritto.

N.65 “Difesa Pirc” (4 video).Panoramici, inutili senza repertorio scritto.
N.67 “Gambetto Re accettato” (6 video).Panoramici, molto limitati, inutili senza repertorio.
N.69 “Spagnola Sistema Worral” (7 video) Panoramici, come al solito…

[Dalla parte del Nero]
N.4 “Siciliana Kalashnikov” (4 video).Utile il primo video, con spiegazione delle differenze tra Siciliana
Aperta e Chiusa. Gli altri sono solo panoramici, inutili senza un repertorio scritto.
N.6 “Strutture pedonali della Difesa Francese” (7 video). Introduttivi allo studio dell’apertura.
N.7 “Riccio: Struttura pedonale” (3 video). Piani in mediogioco e finale. Introduttivi.
N.11 “Stonewall” (4 video). Tre dedicati al Nero ed uno al Bianco. Ottima introduzione panoramica .
Inutili, senza un repertorio scritto.
N.13 “Strutture pedonali della Caro Kan” (6 video). Introduttivi allo studio dell’apertura.
N.23 “Difesa Semi-Slava”(7 video). Introduzione panoramica. Inutili, senza un repertorio scritto.
N.31 “Siciliana Alapin”(5 video). A differenza degli altri video sulle aperture, questi sono abbastanza
utili anche senza un repertorio scritto.
N.41 “Siciliana Kan”(6 video).Repertorio gratuito perchè scorretto, e dunque non lo consiglio. Però,
stimolante verso questa apertura, ottima a tutti i livelli. Perciò l’ho lasciato, ma non per sempre…
N.53 “Temi strategici nella Francese variante di Cambio”. Apertura che richiede una buona comprensione
strategica generale.
N.56 “Leone”(10 video). Apertura che consigliavo anni fa, ma è pericolosamente passiva, spesso.
N.62 “Triangle System”(9 video).Troppo pericoloso! Sconsigliato!
N.70 “Nimzo Indiana e Muro di Huebner”(5 video).Rapporti tra struttura pedonale ed un’apertura
complessa.
N.71 “Difesa Cigorin”(11 video). Gigantesco spot pubblicitario a questa apertura, ma
senza MAI rivelare le Novità Teoriche!
N.80 “Siciliana Najdorf”(4 video). Idee per un Repertorio di livello Magistrale.

ii) MEDIOGIOCO
N.1 “Centro ideale e4-d4”. Best-seller! Piani tipici di mediogioco. Adatta per tutti i livelli.
N.9 “Strategia su casa chiara/scura. Color Complex” (3 video). Rivolto ad un livello
medio-alto.
N.10 “Alfiere cattivo”(2 video). Seguito della precedente n.9. Livello medio.
N.12 “Tecniche difensive”. (6 video) Metodi della Difesa, classificati. Ottima serie!

N.16bis “Motivi strategici”. (9 video) Ha sostituito, da maggio 2014, la n.17 (cancellata). Per giocatori di
livello medio-alto. Una “collezione” di idee e setups.
N.26 “Principio di Limitazione”
N.28 “Maggioranza lato di Donna”(2 video). Trattazione scolastica: sufficiente.
N.29 “Valore della Donna”(2 video).Trattazione scolastica: sufficiente.
N.33 “Come fare un piano”. Istruttiva e didattica.
N.37 “Sacrifici tipici d’alfiere o cavallo”(7 video). Didattici.
N.40 “Allenamento calcolo varianti” (4 video). Tecnica di gioco a tavolino
N.43 “Strategie non convenzionali”. (3 video) Livello alto di difficoltà.
N.44 “Nimzowitsch e le catene pedonali”. (6 video) Studio della struttura d4+e5 vs e6+d5 senza alfiere
“cattivo” campo chiaro del Nero!
N.45 “Arrocchi eterogenei”(5 video). Classificati in base alle strutture pedonali dell’arrocco.
N.47 “Arrocchi opposti in varie aperture” (7 video). Classificati in base all’apertura di origine (Francese,
Pirc, Est Indiana, Siciliana).
N.48 “Valore dei pedoni”(5 video). Il primo video è su una bambina di 9 anni… Questa Serie sostituisce un
bel video (rimosso da quelli free) sui finali di Torre.
N.52 “Strutture pedonali dell’arrocco”(6 video). Tattica, tattica, tattica...
N.57 “Tecnica di gioco”. Meravigliosa lezione di Tigran Petrosian 

N.60 “Combinazioni”(11 video).Tattica,tattica,tattica...
N.61 “Allenati con...”(8 video).Videoesercizi!!
Tra n.61 e 62(senza numerazione, non ricordo perchè) “Videoanalisi con miei “studenti”(14 video).L’idea
è ottima, ma pubblicarli è stato un mio errore: a nessuno piace essere giudicato in pubblico!
N.66 “Torre vs C+A; Sacrifici Qualità”(nove video).Livello medio-alto.
N.68 “Sacrifici posizionali di pezzo”(5 video). Livello medio-alto.
N.72 “Come calcolare le varianti – Tecnica SCAP”(4 video).Introduzione ad un
thinking system essenziale, per migliorare il proprio score!
N.76 “Piani tipici: Maggioranze pedonali”(4 video). Eccellenti.
N.77 “Piani tipici: Minoranze pedonali” (9 video)Complementare alla serie precedente! Attacco di
minoranza.
N.78 “Coppia Alfieri e tipi di Centro” (7 video) Molto tecnici ed istruttivi.
N.79 “Piani tipici: Pedone arretrato” (8 video) Complementare alle serie precedenti! .
N.81 “Piani tipici: Pedoni Doppiati ” (6 video)
N.82 “Criteri del Cambio ” (8 video) Sono i video della svolta: decido di trattare concetti più difficili, ma in
modo didattico, oserei dire “scolastico”.
N.83 “Sacrifici difensivi ” (5 video) E’ pura follia trattare questi argomenti su Youtube, dove dominano i
giocatori di blitz online!
N.84 “Beefeater in apertura ” (5 video) Mi viene ancora da ridere, pensando alle facce dei pochissimi che
guarderanno questa serie stupenda: quanti, su Youtube, conoscono l’idea strategica sottesa?!?

N.85 “Sicurezza del Re ” (5 video) Tema tattico-strategico trattato con partite moderne.

iii) FINALE
Tra N.3 e N.4 (senza numerazione, non ricordo il motivo!):”VideoFinali di Torre”.
Corso completo di esercizi in pdf. Imperdibile!!
N.14 “Finali tipici di varie aperture”(15 video). In stile Shereshevsky (Mastering The Endgame vol.1&2),
un ottimo tentativo di sintetizzare alcune caratteristiche salienti di aperture quali il Gambetto Benko,
Francese, Scandinava, Caro Kan, Siciliana, KIA. Tentativo destinato solo per giocatori di livello
medio-alto (over 2000 FSI/FIDE), in grado di apprezzare simili approcci. Tentativo destinato all’oblio, da
parte delle categorie nazionali. Destinato al fallimento più totale, con i Non Classificati. ☺
Tra N.14 e N.15 (senza numerazione, non ricordo il motivo! Forse l’età…):”VideoFinali di Pedone”.
Corso completo di esercizi in pdf. Imperdibile!!
N.16 “Come si pensa nei finali complessi”. Molto istruttivo: destinato ai miei studenti, descrive l’approccio
più completo ai finali pratici. Senza gli esercizi, la sua visione casuale diventa poco rilevante. Si è
successivamente arricchita di altri 4 video sui “Piani basilari nei finali complessi”. (4 video) Conclude il
discorso sui finali!! Dopo i finali teorici (video finali di Torre, di Pedone, la n.49, la n.50 e la n.73) le lineeguida sui finali pratici sono dati in questa Serie. La numerazione dei video non è (purtroppo)
consequenziale, ma la logica sottesa sì! Sono molto soddisfatto !!
N.34 “Finale nella Catalana Aperta”. Livello medio-alto, difficile per un Non Classificato.
N.35 “Finali col Pedone Isolato”. (4 video) Consigliati a tutti.
N.49 “Finale +2Alfieri vs Re”. Finali elementari. ¥¥
N.50 “Finale Re+Alfiere+Cavallo vs Re”. Finali elementari. ¥¤
N.73 “Finali elementari di £ ¤¥” Linee-guida per economizzare lo studio.

iv) CULTURA
N.3 “Principio dell’affiancamento”. Livello medio-basso. Completa idealmente una trilogia sull’argomento,
insieme alla n.1 e n.2.
N.15 “Profilassi” (2 video). Polemici vs Nimzowitsch. Tipici video sottovalutati.
N.20 “Impedonatura e teoria delle aperture”. Originale ed istruttiva. Ovviamente, sottovalutato dai più...
N.27 “Ruolo attivo del Re”. Livello medio.
N.32 “Idee dietro le aperture” (25 video!!). La Serie più spettacolare ed istruttiva. Assolutamente
imperdibile, ad ogni livello di gioco.
N.36 “Principio delle due debolezze”(due video). Potevo fare di meglio...Sufficiente.
N.39 “Saper identificare una debolezza”. Tentativo di colmare le lacune della precedente n.36... ☺

N.46 “Gambetto di Re e Schede Posizionali”.L’intento polemico lo ha soffocato e reso pedante. Ma,
stranamente, ha avuto molte visualizzazioni.
N.55 “Scuola Classica vs Scuola Dinamica”. Filosofia, storia degli Scacchi, con ronzio fastidioso...Peccato!
N.58 “Blocco” (3 video)L’intento polemico verso Nimzowitsch è ostacolato dal ronzio che mi perseguita.
N.64 “Sfida Uomo-Macchina Torino 2012”. Meritano di essere visti, specie dai “motoristi”.

v) ANGOLO DI MASTERBLASTER
Nel 2010, inaugurato da poco il sito, avevo ospitato alcuni video prodotti da un
amico, un appassionato che preferiva rimanere anonimo... Li ho tutti raggruppati
nella Videolezione N.5. Questi gli argomenti trattati:
- “Trappole nel Gambetto Morra Accettato” (ex Videolezione 5)
- “Siciliana camaleonte” (ex Videolezione 44)
- “Un finale di Botvinnik” (ex Videilezione 8)
- “Steinitz migliora il suo pezzo peggiore” (ex Videolezione 35)
- “Partita Ortodossa” (ex Videolezione 40)
- “Difesa Russa-Gambetto Cochrane” (ex Videolezione 47)
- “Difesa Francese, variante Fort Knox” (3 video, ex Videolezione 12).
- “Francese vs KIA”(3 video, ex Videolezione 21).
- “Gambetto Morra Accettato”(6 video, ex Videolezione 38).

8) ANGOLO DEL MAESTRO SILVANO BRANCA
Da agosto 2014 ho l’onore di ospitare alcuni video del Maestro svizzero Silvano Branca. Ecco i titoli sinora
pubblicati:
-“Presentazione del Maestro Branca (Attacco Sozin). By Tarascio
1.Strategia su casa scura
2.Come muovere 2 volte di seguito
3.Quiz anti-motori
4. Re in mezzo alla scacchiera
5.Secondo quiz anti-motori (Chess engine solo una stupida macchina)

VIDEO CANCELLATI DAL SITO
N.35 Con la newsletter n.30 del sito, ho inviato un repertorio d’apertura per il Nero su ScandinavaIcelandic Gambit, da cui ho tratto un video, presente ancora su Youtube.
N.51 “Sacrificio posizionale di pedone in apertura”. CANCELLATA dal sito.
N.17 “Iniziativa”. L’intenzione era buona, ma la realizzazione (anche tecnica, per un fastidioso ronzio) la
rendevano poco piacevole. L’ho cancellata dal sito!!
N.48 “Finale Re+Torre vs Re+Pedone”. Bel video sui Finali elementari , non meritava di stare tra i video
free...☺

