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un percorso vincente! 
sulla scorta di "Scacchista Vincente", l'innovativo evento di formazione scacchistica che organizza dal 2015, 
il GM Axel Rombaldoni presenta un corso, o meglio un percorso di crescita scacchistica, che affronta a 360° 
la preparazione del giocatore: non solo gli aspetti legati alla tecnica, dunque, ma anche quelli che 
riguardano l'atteggiamento e la disciplina dello scacchista. Nei dieci incontri previsti scopriremo come 
questi aspetti siano strettamente legati tra loro e come bisogna lavorare su ciascuno di essi per raggiungere 
i risultati che ci siamo prefissi. 
Ecco l'elenco degli argomenti affrontati: 
1. Come gestire un'apertura che non conosco in una partita di torneo. 
2. Squadra Vincente: impariamo a fare squadra, divertendoci! 
3. Il calcolo concreto. Come calcolare con precisione varianti semplici e complicate. 
4. Vincere partite vinte. Non è mai scontato...anzi! 
5. Come gestire i cambi di struttura. Quando conviene, quando non conviene? 
6. Rilassati e gestisci il tuo tempo. Due componenti fondamentali nel gioco. 
7. Finali di Re e Pedoni. Eh già, bisogna partire da qui! 
8. Prepararsi a un torneo e a una partita di torneo. 
9. Alcune delle mie migliori partite. Quando e come sono riuscito a esprimere il mio meglio. 
10. Reagisci a una sconfitta ...e a una vittoria! 
 

Axel Rombaldoni  
24 anni da poco compiuti, Grande Maestro Internazionale dal 2013, Campione Italiano Assoluto nel 2014, 
componente della Nazionale Italiana di Scacchi, Axel Rombaldoni è autore del libro "PNL per gli Scacchi" 
(Caissa Italia, in uscita a novembre 2016), in cui illustra il metodo di lavoro che lo ha portato ai vertici dello 
scacchismo italiano. È anche coautore, con Yuri Garrett e il GM Sabino Brunello, di "Saint Louis 2014, 
Sinquefield Cup - Il torneo di Fabiano Caruana". Organizza dal 2015 l'incontro di formazione "Scacchista 
Vincente", già tenuto con ottimo successo in diverse città: Padova, Pesaro, Catania, Verona, ecc.  
Puoi contattare Axel tramite la sua pagina ufficiale Facebook: 
https://www.facebook.com/gmaxel23 
 

informazioni sul corso  
la quota di partecipazione è fissata in 150,00 € da versare in occasione del primo incontro; gli incontri 
avranno di norma cadenza quindicinale, e si terranno di mercoledì sera (18:00 - 20:00) presso la sede del 
Circolo, c/o il Centro DLF "La Pineta", Via Camuzzoni 1/A Verona.  
Il calendario per la prima parte del corso è così fissato: 
incontro n.1: 19 ottobre 2016  
incontro n.2: 2 novembre 2016  
incontro n.3: 16 novembre 2016  
incontro n.4: 30 novembre 2016  
incontro n.5: 14 dicembre 2016  
In caso di impegni del GM Rombaldoni, potrebbe rendersi necessario spostare qualcuno degli incontri: la 
nuova data sarà eventualmente concordata con i partecipanti.  
Numero massimo di ammessi al corso: 20. In caso di richieste eccedenti il numero massimo, varrà la data di 
invio della richiesta. 
 
Per ulteriori info e preadesioni: 

webmaster@scacchidlfverona.it 
www.scacchidlfverona.it 
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