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Il finale 

Il finale corrisponde a quella fase della partita in cui sono rimasti sulla scacchiera pochissimi 
pezzi per entrambi i contendenti ed il Re non è più un pezzo da difendere ma diventa una 
figura molto attiva nella conduzione del gioco. Nel Finale bisogna avere i "piedi di piombo". 
Infatti se ad un errore in apertura e un po' meno nel mediogioco si può rimediare, chi 
sbaglia anche una sola mossa nel finale va incontro a sicura sconfitta. Pertanto nel Finale, 
prima di muovere, occorre valutare più che mai le conseguenze della mossa che si sta per 
fare sia pure la più banale e la più semplice. 

Alcune regole di carattere generale per il Finale sono le seguenti: 

 Quando si hanno pedoni in più, cercare di cambiare i pezzi rimasti e non i pedoni. 

 Evitate i pedoni doppiati. 

 Non mettere mai i pedoni sulle case dello stesso colore del campo del vostro alfiere. 

 Posizionate la vostra Torre dietro al pedone passato. 

 Fate «camminare» il Re vero il centro della battaglia!  

 

In questo manualetto vengono accennati i principi sui finali elementari.  
I finali elementari sono definiti tali quando l’avversario ha solo il Re. 
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Il Finale 
Tabelle indicative dei pezzi (finali elementari) che possono dare o non dare scacco matto. 

Finali di soli pezzi teoricamente vinti 

Bianco Nero 

  

 +   

 +   

 +    

Bianco Nero 

 +   

 +   

 +         

 +     

 +     !!  

Finali di soli pezzi teoricamente patti 

Il finale R+C+A contro Re !! è + complicato.  
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Finali elementari  
Posizione finale  «scaccomatto»  con pezzi 

 

+ →         + →    +   →    

 

 

 

 

 

 

 

 

          +   →  

 
        Il finale di Re + Alfiere + Cavallo è difficile, se siete in di fesa, 
                                                    conviene tenere conto della regola di patta per le 50 mosse. 

 

   Questi posizioni di scacco matto hanno una cosa in comune: 
   Il Re avversario deve essere sempre sul bordo se non addirittura 
   in un angolo ben preciso, se siamo in difesa, bisogna evitare i bordi 
                                                                     tenendosi il più a lungo possibile al centro della scacchiera.     
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Finali elementari 
Re e Donna contro Re  

Per dare scacco matto con Re e Regina  bisogna costringere il Re avversario sul bordo, 
 facendo molta attenzione a non dare lo stallo. 
Una semplice strategia : 
1) Si muove solo la Donna portandola a salto di Cavallo verso il Re, non serve dare scacco,  
 spingendolo progressivamente verso uno dei bordi (a sua scelta) della scacchiera. 
2) Quando il Re è su un bordo, la Donna si allontana dal Re, per evitare lo stallo, 
  costringendolo però a rimanere sul bordo. 
3) A questo punto si muove il Re, puntando alla casa da cui supportare la Donna per dare matto. 
 
  Posizione della Donna a salto di Cavallo       Spinta del Re vero il bordo          Posizione finale -  Dg7# 
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Finale elementare 

Re e Torre contro Re  

Per dare scacco matto con Re e Torre  bisogna:  
Costringere il Re avversario sul bordo ed avere il nostro Re in opposizione. 

Con la Torre si taglia la strada al Re limitandogli la disponibilità di traverse o colonne. (fig.1) 

Il Re si avvicina a salto di Cavallo finché quello avversario spontaneamente o perché rimbalza su un bordo della 
scacchiera e si mette di fronte al nostro Re (opposizione). 
A questo punto uno scacco di Torre manda il Re verso il bordo (fig.2), se il Re avversario minaccia la Torre, 
questa si sposta dalla parte opposta e poi perde un tempo per consentire la manovra del Re. 
Le manovre si ripetono fino a quando  il Re avversario non si trova sul bordo e il nostro Re di fronte 
 (in opposizione)  e riceve il matto. (fig.3)    

 fig. 1   fig.2   fig.3 
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L’opposizione 

Il concetto di opposizione è fondamentale in tutti i finali in cui i Re si fronteggiano per sbarrarsi strada,  per 
attaccare o difendere determinate case della scacchiera. 
Un Re è in opposizione al Re avversario se: 

1. Si trova sulla stessa linea  (colonna, traversa o diagonale). 

2. è separato da esso da un numero dispari di case. 

3. la mossa tocca al suo avversario. 

Queste tre condizioni devono verificarsi contemporaneamente. 

 
Nei finali di soli pedoni è essenziale raggiungere una posizione d'opposizione rispetto al Re avversario. 

 

 Opposizione vicina    Opposizione lontana 
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Finale di Re + pedone contro Re 

Nei finali di Re e Pedone contro il solo Re la parte debole, può pattare la partita soltanto se riesce 
ad impedire la promozione del Pedone avversario. 
Per analizzare in dettaglio questo finale bisogna distinguere due casi:  

Il Pedone si trova su una colonna che non sia di Torre, Il Pedone si trova su una colonna di Torre. 

Nel primo caso impedire la promozione è possibile solamente se il Re del difensore riesce a 
controllare la casa di promozione del Pedone restando in opposizione rispetto al Re avversario.  
Nel secondo caso, in cui il Pedone si trova su una colonna di Torre, per pareggiare gli basta infatti 
controllare la casa di promozione con il proprio Re, senza preoccuparsi d'altro. 
 

       1.Rd2!!   1. .. Rc4  2.Rc2! (opposizione)             Patta per Stallo 
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Finale di Re + pedone di Torre 

Nel secondo caso, in cui il Pedone si trova su una colonna di Torre, per pareggiare basta 
controllare la casa di promozione con il proprio Re. (non serve l’opposizione) 

 

Il Re con 1.Rh1 
occupa la casa di 
promozione  e    non verrà scacciato 
    fino allo stallo.  

 

 

 

Nel caso del Pedone sulla colonna di Torre, si riesce a pareggiare anche se non si controlla la casa 
di promozione, impedendo al Re avversario di lasciare libera la casa di promozione. 
 

Si impedisce al Re 
avversario di 
abbandonare 
la colonna del Pedone, 
       forzando lo stallo. 
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Finale di Re + pedone contro Re 

Come portare un pedone a promozione (criterio delle case chiave) 
Se il nostro RE è in grado di occupare una delle 3 case davanti al pedone allora sarà in grado di 
accompagnarlo fino alla promozione, usando soprattutto «l’opposizione» . 
Le 3 case critiche dipendono dalla posizione del nostro pedone candidato alla promozione. 

Case critiche da occupare 
con il Pedone in  2-3-4, 
2 traverse + avanti 

Case critiche da occupare 
con il Pedone in  5-6, 
1 traversa + avanti 
con il pedone in 7 , basta 
la casa di fianco  
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Finale di pedoni 
Criterio del quadrato 

Il criterio del quadrato è un metodo molto semplice per determinare se un Re è in 
grado o meno di fermare un pedone che sta camminando verso la promozione. 
Criterio del quadrato: 
Se il Re riesce ad entrare nel quadrato che ha come lato il numero di case che ci sono 
tra il Pedone e la traversa di promozione, allora l'intercettazione sarà possibile, a patto 
che non ci siano ostacoli di altro tipo. 
Esempio: 
            Il Nero con 1. .. Re4 entra nel 
             quadrato e fermerà il pedone.    Il Bianco con  1.h4  ha via libera 
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Finale di pedoni 
posizioni da ricordare 

   Pedoni intoccabili  Pedoni autosufficienti Pedoni doppiati deboli 

 

 

 

 

 

 

 

1 Pedone né ferma 2 pedone passato vincente               Stallo!!    
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