
           Un saluto a 
   MARK DVORESKY

Ci ha lasciato lunedì 26 settembre 
Mark Dvoresky uno dei piu 
importanti istruttori di scacchi della 
scuola moderna.
Nato a Mosca nel 1947 prese il titolo 
di IM nel 1975 e fu considerato uno 
dei piu forti IM del mondo, ma la sua
passione più che nell'agonismo si 
spendeva verso l'insegnamento e la 
didattica scacchistica. Ha seguito 
alcuni dei piu forti giocatori del 
mondo a partire da Kasparov, Anand,
Topalov, Bareev, Lautier tanto per 
citarne qualcuno e le sue lezioni si 
sono poi tramutate in Libri didattici 
che sono capolavori della letteratura 
scacchistica. La sua collaborazione 
piu attiva fu con Artur Yusupov che 
con il suo insegnamento arrivo ad 
essere terzo nella classifica dei piu 
forti giocatori del mondo dietro solo 
Karpov e Kasparov.
Con Yusupov nacque poi anche una 
collaborazione per la preparazione di
altri testi di didattica scacchistica in 
una collana che ha preso il nome di 
School of future champions.

I suoi libri sono una eccellenza per lo
studio e l'apprendimento del gioco 
degli scacchi sia che ci si ponga 
nell'ottica di studiarli per  migliorare 
il proprio gioco o per istruttori che 
vogliono accingere a materiale da 
utilizzare o trarre spunti per 
migliorare la conoscenza e il metodo 
di insegnamento. La sua perdita 
lascia un grosso vuoto e un grande 
rimpianto... ma i suoi libri i suoi 
scritti e il suo metodo di 
insegnamento sono rimasti tra noi e 
saranno per sempre la sua 
testimonianza, alcuni si trovano 
anche in lingua italiana.

Ho chiesto a Jacob Aagaard se 
voleva contribuire ad arricchiere 
questa paginetta con un suo pensiero 
che riporto:
He was the greatest chess writer we have 
ever seen. The publication of his books in the 
early 1990s changed chess publishing and is 
the foundation of the best books now. He was 
a fantastic trainer, who helped me a lot to 
improve and he was a wonderful friend with a
lovelysense of humour. I loved him very much
and I am very sad that he is gone. To have 
known him has been a great pleasure.
Jacob

 Ciao Mark
                                  e.b. 


