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CORSI DI SCACCHI
PER TUTTI IL LIVELLI



ALFIERI del GARDA
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?

TUTTI LORO

COSA
HANNO IN
COMUNE

E insieme a loro Cristoforo Colombo, Giuseppe 
Mazzini, Camillo Benso di Cavour, Ludwig Van 
Beethoven, Ettore Majorana, Giuseppe Verdi, Lev 
Tolstoj, Abram Lincoln, Oscar Wilde, Honorè de 
Balzac, oltre a grandi re, imperatori e molti altri

ERANO
GIOCATORI DI

SCACCHI
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Gli scacchi fanno bene, e sono riconosciuti 
dalla comunità europea e dall’ASL in 5 specifici 
ambienti : 
- Spazialità e geometria 
- Logica
- Capacità decisionale e scelte (thinking 
system)
- Azione sociale (inclusività, contrasto e 
prevenzione alla ludo-patia, anti-bullismo, 
portatori di handicap, non vedenti ecc...)
- Prevenzione dall’Alzheimer e malattie 
neuro - degenerative

FAI CRESCERE ANCHE TU 
IL TUO

PORTA ANCHE LUI IN PALESTRA!
CERVELLO,

“ Gli scacchi, come l’ amore e come la musica, 
hanno il potere di rendere felice l’ uomo .”
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Sono DANIELE ALMICI, della “Alfieri del Garda – Chess Academy”, 
ed insegno a giocare a scacchi con un metodo SCHEMATICO 
in modo che tutti possano imparare divertendosi, in maniera 
semplice ed efficace.
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PER GIOCARE BENE

... ma quando lo avrai fatto avrai capito 
perché esiste da oltre 1600 anni e si 
gioca in tutto il mondo!

A SCACCHI
SERVONO

PASSIONE
IMPEGNO

ED

...Ho sempre avuto una 
grande curiosità verso il 
gioco degli scacchi perché 
mi hanno sempre attrat-
to i giocatori che metteva-
no in atto le loro strategie.
Nella mia famiglia nessuno 
sapeva giocare a scacchi ad 
eccezione di un mio cugino più 
grande così, senza perdere 
l’occasione, ho cercato al più 
presto di farmi insegnare ma, 
quel poco che sapeva, non era 
del tutto esatto. La curiosità 
di saperne di più, tuttavia, non 
cessava così decisi di cercare 
altrove scoprendo un forte 
giocatore del mio paese e ri-
volgendomi a lui con molto 
entusiasmo riuscìi a prendere 
delle vere e proprie lezioni di 
scacchi . In poco tempo mi ha 
dato un’infarinatura sulle 
mosse di ogni pezzo e mi ha su-
bito proposto una partita in 
cui, ovviamente, mi ha battuto.
Nella seconda lezione provò 
a farmi imparare a memoria 
una serie di complicatissime 
mosse di apertura e nella ter-
za mi diede un enorme libro da 

studiare; dopo quelle lezioni 
abbandonai tutto pensan-
do di non essere portato per 
questa attività. Nonostante 
ciò continuavo a  mostrare 
un certo interesse per que-
sto gioco e tutte le volte 
che c’era l’occasione di gio-
care non mi tiravo indietro.
Avevo 26 anni quando, per 
caso, l’occhio mi cadde su 
un manifesto di un corso di 
scacchi e decisi di iscrivermi.
Il nuovo istruttore mi spie-
gò solo le basi  ma compresi 
che tutto il resto si fondava 
su comprensione e strategia, 
ciò mi rese volenteroso di ap-
profondire l’argomento ed, 
in brevissimo tempo, divorai 
svariati libri, riviste e artico-
li cercando un metodo sche-
matico e veloce per imparare 
i concetti fondamentali del 
gioco... ma si trovava con diffi-
colta’, sparso e solo a sprazzi, 
e capii che un metodo del gene-
re avrei dovuto crearmelo io.
L’anno dopo affrontai per la 
prima volta il campionato nel 
circuito Gran Prix arrivando 

CHESS ACADEMY  E LA MIA STORIA
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va meno di 10 ragazzi sotto i 
16 anni tesserati,  in meno di 
4 anni sono saliti a più di 70.
Un anno dopo fondai anche 
la mia prima scuola di scac-
chi chiamata “La Compagnia 
della Torre” (in 4 anni sfiorò i 
100 tesserati) che però poi ab-
bandonai nell’estate 2018 per 
creare una nuova realtà che 
utilizzasse esclusivamente il 
mio metodo, ovvero “Alfieri 
del Garda – Chess Academy”, 
l’unica scuola di scacchi che 
può vantare l’utilizzo del 
“AdG Academy method”, il me-
todo con il quale tutti, da 5 
ai 95 anni, possono imparare 
a giocare e divertirsi, avvian-
do anche uno speciale pro-
gramma per l’insegnamento 
degli scacchi ai non veden-
ti con eccellenti risultati.

secondo nella mia catego-
ria ma il successo più gran-
de fu al mio primo torneo 
ufficiale, il torneo Inter-
nazionale di Spilimbergo, 
dove un secondo posto mi 
garantì la promozione di-
rettamente alla terza ca-
tegoria nazionale seguita, 
dopo solo un anno e mezzo 
alla promozione, dalla se-
conda categoria nazionale.
Nel frattempo accadde un 
fatto: un giorno, mentre 
stavo giocando al centro 
sportivo con un amico, si 
avvicinarono due ragazzini 
incuriositi che mi chiesero 
spiegazioni sul gioco e vidi 
sulle loro facce un grande 
interesse, che con un po’ di 
allenamento li portò a buo-
ni risultati fin dai primi tor-
nei. Questo mi fece capire che 
il metodo di apprendimento 
schematico e semplice che 
avevo creato per me poteva 
essere condiviso con altri 
e questa idea mi piacque su-
bito tanto da appassionar-
mi molto all’insegnamen-
to così che dall’autunno 
del 2013 iniziai a lavorare 
per la prestigiosa scuola 
scacchi “Torre&Cavallo” se-
guendo il settore giovani-
le, all’epoca la scuola ave-

Negli anni dal 2015 
al 2018 ho allenato 
le squadre agoniste  di 
“Torre&Cavallo” e “La Compagnia 
della Torre” con splendidi risultati:
2015:Campionato nazionale a squadre: 3° posto                        
Campioni provinciali e regionali 
2016:Campionato nazionale studentesco: 2° posto                     
Campioni provinciali e regionali 
2017:Campionato nazionale a squadre: 2° posto      
Campionato nazionale studentesco: Campioni italiani!!!       
Campioni provinciali e regionali di entrambi i campionati.
2018: Campionato nazionale a squadre: Campioni italiani!!!    
Campionato nazionale studentesco: 4° posto
Campioni provinciali e regionali di entrambe i campionati.

CHI VINCE SPESSO HA UN BUON METODO.

PERCHÉ CHI È ABITUATO A VINCERE, LO FA SPESSO.
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5)PROGRAMMA PER AGONISTI
una lezione di gruppo a settimana 
 una lezione privata seguiti direttamente dall’istruttore
 mensilmente avrai un pacchetto di video-lezioni  da seguire 
(oppure PDF a scelta) con i relativi esercizi da svolgere.

ACADEMY
METHOD

AdG

VUOI IMPARARE GLI SCACCHI IN POCHI PUNTI CHIAVE? 
ABBIAMO IL METODO CHE FA PER TE.

Diventa un agonista in 5 fasi:
1)Insegnamenti per step precisi e misurabili.  
2)Schema di pensiero 
3)Le 10 partite del cuore che ti faremo conoscere.
4)Giochi specifici per allenarti ai vari momenti della partita
5)Professional coaching for chess

Capiamole meglio:
1)BASTA CONFUSIONE CON IL MOVIMENTO DEI PEZZI
Adesso si impara un pezzo alla volta con simpatici giochi 
studiati da noi per divertire e sfruttare al meglio la figura.

2)Imparare giocando, un preciso schema di pensiero su 
come ragionare dopo ogni mossa.
PENSARE AD OGNI MOSSA SCHEMATIZZANDOLA
Si tratta di 3 schemi: 
•Tecnica SCAP (Scacco Cattura Attacco Piano), per le scelte 
•Le 9 difese, per le difese
•I punti rossi, per gli attacchi

3)IMPORTANTI ARGOMENTI IN 10 PARTITE
 Abbiamo selezionato 10 grandi partite giocate negli ultimi 
400 anni ognuna delle quali ti insegnerà, progressivamente, 
un importante argomento su cui lavorare.

4)Allenati divetendoti
 L’Istruttore, Daniele Almici, ha inventato e  selezionato 
per te dei giochi da tavolo specifici per allenare le varie 
fasi della partita divertendoti.  
I giochi scelti sono:
•Chess Pursuit  per allenare la tua mente a risolvere gli 
ostacoli che potresti trovare sulla scacchiera. 
•Chess Castle per allenare la tua fantasia e creatività 
•Chess Reverse per allenare a metterti nei panni del tuo 
avversario
•Scacchi a 4 giocatori, per allenare a situazioni imprevedibili
•Chess Academy house  per uno allenamento sul finale

LA

SEMPLICITÀ
QUALITÀFA LA

.
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Ti sbagli, non è questione di intelligenza e nemmeno di memoria, 
certamente aiutano ma non sono determinanti.
Le discriminanti sono l’ impegno e un metodo di apprendimento 
chiaro e comprensibile.

In “Alfieri del Garda – Chess Academy asd” lavorano solo 
Istruttori professionisti, aggiornati, preparati, competitivi ed 
in grado di farvi apprendere il massimo.

Il grande campione del mondo GARRY KASPAROV diceva che 
il suo più grande talento era la voglia di impegnarsi... ma non 
preoccuparti se credi di non avere abbastanza tempo, all’inizio 
ti basta dedicare un’ora a settimana per ottenere ottimi progressi 
e battere gli amici che si vantano al bar e fare con loro una 
gran figura!

Ogni anno organizziamo due stage di allenamento di 
altissimo livello, “Scacchi e Mare” e un ritiro in montagna, 
“Chess Champ Camp”, che, prima dei campionati italiani giovanili 
nel 2018, è stato il più grande stage scacchistico italiano per 
numero di partecipanti.

NON TUTTI
SANNO TRASMETTERE
LE LORO CONOSCENZE. 

FATTI INSEGNARE 
SOLO DA

PROFESSIONISTI
DELL’INSEGNAMENTO DEGLI SCACCHI...

TI ASPETTIAMO!
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E ora cosa devo fare?
Adesso devi fare 3 cose:
1)Comprare una scacchiera subito (costano pochi euro, ma 
puoi anche creartela da solo volendo)
2)Mandare una mail a: alfieridelgarda@eir.net per ottenere del 
materiale gratuito per capire le basi di questo gioco
3)Contattarci e informarti sul corso più vicino... o invitarci a 
farne uno proprio nel tuo paese.

PER GIOCARE A SCACCHI BISOGNA ESSERE MOLTO INTELLIGENTI?
CREDI DI NON POTERCELA FARE? 
CREDI DI NON AVER ABBASTANZA MEMORIA? 



Daniele Almici
tel. 3476037785
email: alfieridelgarda@eir.net  
o daniele.adg@eir.net 
Istruttore di scacchi certificato Fsi e CONI

CONTATTI:

ARROCCO

DONNA

SCACCO 
MATTO

STALLO STALLO

CAVALLO

TORRERE

PEDONE

ALFIERE

SCACCO 
MATTO

INIZIALE


