
FEDERAZIONE ITALIANA DI SHOGI 

COME GIOCARE DOBUTSU SHOGI 

 

Dobutsu shogi, conosciuto anche come acchiappa il leone o shogi degli animali, questa è 

una variante dello shogi fatta per i bambini ma anche gli adulti lo giocano, questo gioco è 

stato creato dalla giocatrice professionista di shogi Madoka Kitao. 

Nello dobutsu shogi al posto di avere sente e gote, ci sono le squadre terra e cielo. 

 

MATERIALE DI GIOCO 

-Lo dobutsu shogi si gioca in un piccolo shogiban (scacchiera) di 3x4. 

-Ogni giocatore ha 4 pezzi che sono rappresentati per animali: Leone, elefante, giraffa e 

pulcino. 

 

 

MOVIMENTI DEI PEZZI 

Adesso vedremo il movimento di ogni pezzo (I punti ci dicono verso dove si muovono i pezzi 

e quante caselle): 

 



-LEONE: 

 

-ELEFANTE: 

 

-GIRAFFA: 

 

-PULCINO: 

                                  

Solo il pulcino può crescere (promozione) una volta che arriva nella riga finale del campo 

dell’altro giocatore e diventa gallo. 

 

 

 



REGOLE DEL GIOCO 

Ci sono le seguenti regole: 

-Si inizia dicendo: ONEGAI SHIMASU. 

-Se decide casualmente chi inizia il gioco. 

-Quando il giocatore muove suo pezzo e si trova davanti un pezzo dell’altro giocatore, allora 

lo cattura e quel pezzo diventa suo. 

-I pezzi che vengono catturati possono essere rimessi nello shogiban e in una casella libera. 

-Se il pulcino arriva nella riga finale contraria, allora diventerà un gallo.  

-Se il pulcino entra ancora nello shogiban, non può farlo nella riga finale. 

-Quando il gallo è catturato, diventa ancora un pulcino. 

-Se una posizione si ripete per 3 volte (nel shogiban e pezzi catturati) allora il gioco finisce 

lì e si pareggia. 

-Se il giocatore non può muoversi, allora la partita finisce li. 

-Vince il gioco chi acchiappa il leone contrario. 

-Vince il gioco chi fa arrivare il leone nella riga finale. 

-Quando si cattura il leone, il giocatore che lo fa deve dire SCACCO AL LEONE. 

 

Questo gioco è consigliato a bambini da 5 in più, ma anche gli adulti lo possono giocare. 

Lasciamo qui lo shogiban e pezzi da stampare per chi lo desidera. 
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