Judit Polgar

“la Regina degli Scacchi”

sfida la Difesa Siciliana!

Judit Polgar ha cambiato
per sempre il mondo degli
scacchi. Enfant prodige, Grande
Maestro più giovane della
storia nel 1991, battendo il
record fino ad allora detenuto
da Bobby Fischer, e poi
top player nell’epoca in
cui ancora imperversavano
Kasparov e Karpov. Forse più
ancora delle sue meravigliose
combinazioni (e proprio
contro la Siciliana ha sferrato
attacchi memorabili, che i
partecipanti avranno il
privilegio di studiare sotto
la guida della Maestra), è il
personaggio Polgar che ha
inciso sulla percezione stessa
degli scacchi. Non è un caso
che dopo di lei lo scacchismo
femminile abbia fatto un
decisivo salto di qualità fin
quasi ad annullare secoli di
differenza di genere e non
è un caso che, insieme a
Kasparov, sia tuttora la vera
grande celebrità del nostro
gioco (con buona pace di Beth,
protagonista della serie Netflix
“La Regina degli scacchi”).

È con immenso piacere che il CR Piemonte FSI, Alfiere Bianco e
LE DUE TORRI annunciano Sabato 12 e Domenica 13 Dicembre
un esclusivo seminario sui metodi d’attacco tipici contro la Difesa Siciliana.
La più grande giocatrice di tutti i tempi mostrerà la sua inimitabile interpretazione
del gioco d’attacco, che in seguito sarà oggetto di ulteriore studio ed applicazione
pratica secondo il metodo e con lo staff di Stay@Chess.
Mercoledì 25 Novembre alle ore 19.00 siete tutti invitati ad assistere
alla presentazione ufficiale dello stage, che vedrà la partecipazione straordinaria
di Judit Polgar, del GM Lexy Ortega e dei MI Jesper Hall e MI Pierluigi Piscopo.
Il link d’accesso a questo incontro, completamente libero e gratuito, è disponibile
sul sito www.alfierebianco.com
Segnatevi data ed orario, cari amici.

Mercoledì 25 Novembre alle ore 19.00
Non capita tutti i giorni l’occasione di un Caffè con la Regina!

Il Webinar sarà in lingua inglese, tradotto simultaneamente in Italiano, Spagnolo,
Francese e Olandese con stanze audio dedicate.
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