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Esercizi sul finale di torre. 
 

I finali di torre sono molto importanti da studiare, questo avviene principalmente per due motivi: 

1) Si verificano con molta frequenza nelle partite 

2) Sono molto difficili. 

Di seguito trovate due posizioni su cui riflettere. 

La prima posizione è incentrata sul ruolo della torre rispetto al pedone libero, la torre deve stare 

dietro al pedone libero, proprio o avversario che sia. 

La seconda invece ci ricorda che nel finale il calcolo concreto è molto importante e che grazie ad 

esso si possono trovare graziose chiusure finali. 

Buono studio! 
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(1)Una posizione tipica,ed anche molto importante. 

Quasi in ogni torneo mi capita di vedere almeno una volta un finale simile a questo. 

E spesso i due giocatori non hanno le idee chiare. 

Cosa pensi della posizione, il nero pareggia oppure il bianco riesce a vincere? 

____________________________________________________________________ 

Che cosa faresti con il bianco per cercare di vincere? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

E con il nero per cercare di pareggiare? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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(2)Da uno studio del 1923 di Akerblom 

 

Come può il bianco vincere? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Soluzioni: 

La prima posizione (1) è pari. 

 

Il bianco non può vincere, per il nero basta rimanere fermo con il re ed usare la torre. 

Se il bianco spinge fino in settima non ci si sarà rifugio per il re. 

Altrimenti se il re bianco avanza senza spingere il pedone in settima ci sarà tempo per 

la torre di mangiare i pedoni bianchi sul lato di re. 

Provate a giocarla contro un computer. 

 

Lo studio (2) è molto interessante, la soluzione è: 

1.g6 �d7  
[1...�d8+ 2.
e7 �d5 3.�xh7+ 
g8 4.
f6] 
 2.�xh7+ �xh7 3.h6 �xh6 4.g7+ 1-0 
 
 

 


