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Introduzione

Questo Corso sul Fuseki è rivolto principalmente a giocatori nella fascia 15kyu -
1kyu e ha lo scopo di spiegare i principi di base universali del Fuseki, nonché di
perfezionarli nei più comuni pattern contemporanei sviluppati dal 2016 ad oggi.
Il 2016 è stato un anno di netta separazione non solo per la teoria vista nel Corso di
Joseki contemporanei, ma anche per la teoria del Fuseki. A differenza del Joseki,
dove è possibile stabilire una teoria analitica fatta di precise sequenze, nel Fuseki
dobbiamo accontentarci solo di generici principi. I medesimi principi possono da-
re vita alla teoria dell’apertura classica giapponese del secolo scorso, tanto quanto
alla teoria moderna coreana della prima decade di questo secolo, oppure alla teoria
del Fuseki contemporanea post 2016. Quest’ultima sarà l’oggetto di questo corso.

Il corso è strutturato a partire da 10 partite da me giocate durante il Congresso
Europeo di Go 2019 a Bruxelles, partite che vedono protagonisti giocatori nella fa-
scia 2dan/ 6dan, tutti sufficientemente allineati alle toerie contemporanee di Joseki
e Fuseki. In ogni lezione andremo a investigare 10 differenti posizioni iniziali, una
per ogni partita, a partire dalle continuazioni da voi proposte. Le correzioni degli
esercizi serviranno per mettere in luce i principi universali alla base del Fuseki ma
anche per presentare come i giocatori moderni declinano questi principi prendendo
ispirazione dalle intelligenze artificiali. Ogni lezione successiva partirà dalle posi-
zioni di quella precedente proseguite di qualche mossa come realmente accaduto
nelle partite originali.

Nelle lezioni indicherò con i simboli r, rr, oppure rrrle mosse che sono ade-
renti allo stile di gioco contemporaneo, in ordine crescente di bontà, mentre con
5,55 oppure 5 5 5 le mosse non in linea con la teoria introdotta, da quelle di
peggiore qualità fino a quelle di buona qualità.

In particolare

• r, le mosse in linea con la nuova teoria del fuseki, ma non buone in quella
posizione o anche in situazione più generali;

• rr, mosse buone e coerenti con lo sviluppo del nuovo fuseki ma non le
migliori in assoluto;

• rrr, le mosse migliori per le intelligenze artificiali che rappresentano i
mattoncini fondamentali della teoria del fuseki.

• 5, le mosse scadenti e inappropriate che violano principi universali del fuseki

• 55, le mosse lievemente inefficienti e non ottimali che sono scomparse dalla
nuova teoria del fuseki, ma che non sono degli errori gravi;
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• 5 5 5, le mosse che sono progressivamente scomparse e non vengono og-
gi più giocate dai professionisti, ma che sono comunque delle alternative
valide;

Fortunatamente, il Fuseki ispirato dalle intelligenze artificiali è particolarmente
asciutto, essenziale, poco variegato, privo di complicazioni. Questo ci permette di
osservare e studiare dei pattern limitati in numero e profondità, da cui scaturiscono
flussi di gioco sempre molto simili fra loro e aderenti alla semplicità e praticità
delle intelligenze artificiali. Ad un primo approccio questo potrebbe suscitare noia
e scarso interesse, vi è infatti poco spazio per l’inventiva o le sperimentazioni a
differenza dei Fuseki classici; d’altro canto una teoria con meno variabilità si pre-
sta a degli studi più approfonditi ed è in grado di presentarsi con pattern solidi ed
essenziali e non con principi generici, fumosi e troppo frequentemente dipendenti
dal contesto.

L’obiettivo ultimo di questo corso è perciò quello di incuriosire giocatori ancora
fermi ad un approccio precedente il 2016, presentando loro il flusso, la direzione e
lo spirito di gioco del Go contemporaneo.
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Lezione 1 - Partita 1

Wu Xinyi 5d vs Carlo Metta 4d (N)

29 aprile 2020
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In figura sono presentate le prime undici mosse della
partita n°1.
Nero ha approcciato subito l'angolo Bianco con 5 e,
dopo la pinza di 6, ha invaso il san-san con 7. La
sequenza fino a 11 è uno dei joseki più comuni e
semplici fra quelli studiati nel corso dei Joseki.

Come proseguirà Bianco? Quali sono le alternative
migliori?

Partiamo prima con le mosse da voi proposte.

▽ Bianco 12 è la mossa apparsa più frequentemente
nelle vostre soluzioni.

Diciamo fin da subito che non si tratta di una mossa
che appartiene al bagaglio del giocatore di Go del
2020. E' una mossa che non mette sufficiente
pressione alla pietra nera in angolo, è rivolta verso il

centro anzichè verso gli angoli o i lati, tenta di
sviluppare il territorio selezionato che tuttavia rimane
ancora aperto.
Bianco 12 sembrerebbe più una mossa da medio gioco
che da apertura. Nel gergo inglese si può definire una
mossa "Slack", ovvero una mossa ordinaria ma
svogliata, poco incisiva.

▽▽ Fra le continuazioni presentate, il jump in 13 è
scorretto.

Dopo lo scambio 14 per 15, è evidente come Nero 13
sia in una cattiva posizione. Se Nero avesse giocato
subito 15 seguita da Bianco 14, Nero non avrebbe
continuato in 13, bensì fatto tenuki poiché A e B sono
miai per Nero per dare una base al suo gruppo.
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▽▽ Anche l'attachment in 13 non è una buona mossa.
L'attachment è una mossa difensiva che Nero utilizza
per fare sabaki quando è già presente una pietra
bianca in A.

Nero vorrebbe tanto che Bianco giocasse la sequenza
fino a 18, in modo da avere A e b miai per vivere.

Tuttavia Bianco controbatte con 16 in figura, lasciando
Nero con due continuazioni, A o B, entrambe
sconvenienti. Bianco 16 è una mossa che abbiamo
studiato nel dettaglio nel corso di Joseki.

Nero 15 è invece la continuazione migliore in questa
posizione.
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Dopo la sequenza fino a 19, Nero possiede A o B per
vivere col suo gruppo. Tuttavia il risultato locale è
favorevole a Bianco.

♥♥♥ Nero 13 è una delle mosse cardine del fuseki
contemporaneo che osserveremo di continuo lungo
tutto il corso. Come visto nel corso di Joseki, Bianco
prosegue con A oppure B. In questo caso, essendo già
presente Bianco 11, è preferibile scegliere A e
proseguire col joseki standard che abbiamo studiato.

♥ Nero può anche decidere di non risolvere
immediatamente l'angolo in alto a sinistra e proseguire
con 13, altro ingrediente fondamentale della nuova
teoria del Fuseki, ma inferiore rispetto al pressing di
Nero A.

▽ Bianco 12 è una mossa che non solo non appartiene
alla teoria moderna, ma neppure a quella classica.
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E' infatti frequente confondere il pattern in figura fino a
Bianco 18 col medesimo a partire dall'hoshi Bianco
anzichè, come in partita, dal Komoku. In tal caso infatti
il territorio Bianco evidenziato sarebbe una linea più
alto. Da notare inoltre come Bianco 18 nel joseki
originale dell'Hoshi è necessaria per proteggere un
taglio in quarta linea, taglio assente in questa versione
traslata. Tuttavia Nero 17 non è ottimale.

Nero dovrebbe prima scambiare 17 per 18 e solo dopo
difendere in 19. La forma bianca è ora incompleta sia
in angolo che sul lato sinistro.

▽▽ Bianco 12 sembra una mossa possibile ma non
focalizzata sulle aree calde del Fuseki in questa
posizione.

Bianco ha voluto giocare lo scambio in alto a destra
per poi ritornare in 14. Ma tale scambio è davvero
buono per Bianco?
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Bianco vorrebbe che Nero rispondesse subito a partire
dalla pietra in angolo, che però è una pietra leggera.
Dopo la sequenza fino a 17 Bianco ha due coppie di
pietre con forme incomplete.

Nero può proseguire subito con 13 e prendere per
primo l'iniziativa nell'angolo.

E solo dopo aggiungere una mossa nell'angolo destro.
Da notare ora come Bianco 12 sembri davvero fuori
posizione.

♥ Bianco 12 in figura è una mossa giocata nel fuseki
contemporaneo, ma raramente. Sarebbe infatti da
evitare in una posizione aperta come quella attuale. E'
ora Nero a scegliere la direzione più favorevole fra A e
B a seconda dei suoi piani. Bianco 12 è oggi
considerata una mossa di riduzione di un eventuale
moyo Nero, che è però assente in questo caso. Dal
corso di Joseki ricordiamo che Nero può privare Bianco
di una base sul lato e obbligarlo a fare sabaki verso il
centro, tipico di un contesto di riduzione in medio gioco
e non coerente con uno scenario di Fuseki.
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▽ Bianco 12 è un errore come visto nel corso di Joseki.
Localmente Bianco deve prima giocare lo scambio A
per B e poi l'attachment in C. Se gioca prima in 12,
Nero può rispondere in E. Se invece Nero risponde
comunque in D come dalle vostre risposte, il joseki che
segue è buono per Nero.
Sappiamo infatti che i Joseki che derivano dal
continuare questa sequenza sono in questo caso
favorevoli per Nero come direzione di gioco.. La
migliore scelta per Bianco è quindi lasciare la posizione
in angolo inalterata e magari puntare successivamente
ad un pressing in F.

La sequenza fino a 22 è uno dei joseki studiati.
Tuttavia la scelta della direzione di gioco è scorretta
per Bianco.

♥♥♥ Bianco 12 è una delle mosse migliori in questa
posizione. Un'altra delle mosse cardine da ricordare
della nuova teoria del Fuseki. Bianco 12 fa il paio con
Nero A. Chi primo gioca nell'angolo avrà una posizione
di vantaggio.

▽▽ Tuttavia Nero 13 non è appropriata in questa
posizione. Nel corso di Joseki abbiamo studiato come
Nero debba prima giocare l'attachment in A per
ottenere un buon risultato nel caso sia circondato da
pietre bianche come nella posizione in figura.
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Il motivo sta nel fatto che Bianco può ora evitare A e
giocare B per ottenere un'ottimo risultato.

♥♥♥ Nero 13 o un altro shimari d'angolo (per esempio
A, B o C) è una continuazione appropriata. Nero non
necessita di una risposta nell'angolo in alto a sinistra e
può trattare la sua pietra come leggera. Vedremo in
seguito nel corso la differenza fra Nero 13, A, B, e C.

♥♥♥ Il kick in 12 è un'altra mossa che coglie
pienamente lo spirito del fuseki nel 2020. E' una mossa
che comparirà spesso lungo tutto il corso.

▽ Tuttavia Nero 13 è scorretta. Nel corso di joseki
abbiamo visto come 13 sia possibile solo caso in cui
Nero possegga spazio sufficiente per un'estensione sul
lato.
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♥♥♥ Nero 13 è la mossa corretta in questa circostanza.
Dato che non è presente nel corso di Joseki, vediamo
ora le principali varianti: A oppure B.

Dopo la sequenza fino a 18, l'atari Nero in 19 è una
mossa chiave.

La sequenza in angolo è conclusa con un risultato
equilibrato. Il punto A sarà successivamente un'ottima
mossa di medio-fine gioco.

Bianco 14 è la scelta più combattiva per Bianco.
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Bianco 18 è il punto chiave. Se Bianco giocasse in A
rimarrebbe dell'aji tremendo in angolo dopo Nero C.
Un aji così forte da rendere il combattimento
favorevole per Nero.

♥♥♥ Nero 19 è la mossa cardine che permette a Nero
di fare sabaki. Se Bianco A, il cross-cut in B è un
ottimo punto per Nero. Se Bianco C, Nero prosegue in
D. Se infine Bianco E allora B è la continuazione
immediata per fare sabaki. Sequenza di questo tipo
sono state introdotte per la prima volta da Alphago alla
fine del 2016 nell famosa serie di 60 partite della
versione Master.

▽▽ Bianco 12 è una mossa sicuramente buona, tuttavia
l'approccio alto al komoku è ormai scomparso nei
fuseki aperti e rimane solamente in situazioni più
avanzate nel caso Bianco voglia sviluppare un moyo o
dell'influenza.

Il joseki fino a 18 segue naturale. Da osservare la
posizione di Nero 17, correttamente scelta al posto di
A per via di una posizione nera bassa nell'angolo
sinistro. Osserviamo inoltre come Bianco 18 sia
preferibile a B poichè Bianco può aspettarsi di avere
una continuzione attorno a D, infatti un'eventuale
estensione di Nero C non è favorevole a partire dal
san-san, per esempio poiché sarebbe subito
contrastata da Bianco E. Osserviamo infine come
un'invasione attorno ad F sia mitigata dall'aji attorno al
taglio in G.
Se invece Bianco giocasse subito in D, magari
aspettandosi una risposta Nera in H, per poi tornare in



10

18, Nero risponderebbe lui stesso subito in 18 oppure
in B, poiché il san-san in angolo non necessita di una
difesa immediata.

♥♥ Bianco 12 è una delle mosse migliori. Abbiamo
studiato i joseki derivanti da essa nel corso di fuseki.
Dato che il lato basso è ormai poco interessante per
Nero, le due pinze in A o B sono le risposte migliori.

Supponiamo Nero 13, ma Nero in A è simile come
concetto. Come visto in precedenza Bianco C è una
sequenza scomparsa dai radar dal 2016 e si considera
B come unica mossa locale per Bianco.

Tuttavia Nero deve stare attento a non proseguire in A
per via della posizione bassa già presente sullo stesso
lato, bensì tagliare subito in B e seguire il joseki
relativo.

♥♥ Partita vera: Bianco 12 è la mossa scelta dal mio
avversario in partita. Si tratta di una mossa buona e
coerente col fuseki, un pelo inferiore alle alternative in
A , B o C. Rispetto a B ha il vantaggio di rendere più
difficile per Nero la gestione della pietra in angolo,
tuttavia è una mossa più lenta e meno flessibile.



Lezione 1 - Partita 2

Carlo Metta 4d vs Heming Havenick 2d (N)

29 aprile 2020



1

In figura sono presentate le prime dieci mosse della
partita n°2.
Nero ha giocato lo shimari lungo basso nell'angolo a
sinistra, mentre Bianco ha subito invaso il san-san
rimasto scoperto. Ancora una volta i giocatori hanno
scelto il joseki più semplice e comune.

Come proseguirà Nero? Quali sono le alternative
migliori?

Partiamo prima con le vostre proposte.

▽▽▽ La posizione del lato alto è del tutto equivalente a
quella della partita precedente. Come allora, Nero 11
può essere una buona alternativa che però ha perso di
popolarità nelle fasi iniziali del gioco e in mancanza di
un moyo da sviluppare. Tuttavia la direzione di gioco è
buona.

La sequenza fino a 17 è la migliore (ed unica) per
entrambi. Le altre varianti di questo joseki non sono
soddisfacenti in questa posizione. In particolare Nero
15 è considerata l'unica variante possibile oggi, mentre
Bianco 16 al posto di A deriva dalla presenza di pietre
bianche nell'angolo a sinistra. Per l'estensione di Nero
17 vale quanto detto per la medesima posizione della
partita precedente.

♥ Come descritto nella partita precedente, Nero 11 non
è buona in questa posizione. Se Nero avesse già
giocato una pietra attorno ad A allora potrebbe mirare
a giocare in 11 per costruire del potenziale verso il
centro del goban. Fino ad allora è una mossa
incompiuta, Bianco può facilmente ridurre il lato destro
nero dopo la fine di un joseki in basso destra.
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Dopo la sequenza in figura, Bianco può costruire
equivalentemente verso A o B, mentre Nero necessita
di una mossa ulteriore per sistemare la sua forma.
Bianco avrà quindi il tempo di giocare attorno a C.

♥ Nero 11 è una mossa interessante per cercare di
costruire il lato sinistro, ma viene utilizzata in una fase
di gioco differente. Il punto fondamentale da capire è
che 11 è una mossa gote, valida solo nel caso in cui
Nero abbia già giocato attorno ad A.

Dopo Bianco 12 è ora tangibile come Nero 11 sia mal
posizionata. Inoltre Nero non è in grado ora di
sostenere il combattimento dopo il taglio con la
sequenza 1, 2, 3.

♥♥♥ Nero 11 è la migliore scelta. Tuttavia la sua
continuazione presenta delle particolarità da
sottolineare. Nella lezione precedente avevamo una
posizione identica a quella attuale nel lato alto:
avevamo sottolineato come una pinza attorno ad A, B o
C fosse una scelta ottimale. Tuttavia, la situazione
sull'altro lato del goban è ora differente: la pietra in
san-san è ora più debole rispetto alla partita
precedente (confrontare le due posizioni) per la
presenza dello shimari nero. Indirettamente questo
influisce sulla scelta della prosecuzione nell'angolo in
alto destra. Vediamo come mai.
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♥♥♥ In questo caso è opportuna una risposta semplice
da parte di Bianco (eventualmente anche in A). Da
notare come la pietra nera può diventareun target
d'attacco. Sembra quindi che Nero non abbia né il
tempo né l'interesse per poter mettere pressione alla
pietra in san-san bianca. Nero potrebbe quindi
sviluppare il suo moyo attorno a B e Bianco trovare il
tempo per svilupparsi attorno a C o attaccare in D. Se
invece Nero estendesse attorno a D, Bianco
giocherebbe attorno a B. In ogni caso le pietre bianche
avrebbero così un flusso di gioco migliore ed
equilibrato. E' affascinante come la scelta della
sequenza nell'angolo in alto a destra sia così
influenzata dalla presenza dello shimari in basso a
sinistra.

Da notare come ora siano le pietre bianche ad essere
più attive e lavorare tutte insieme. Nero è confinato al
solo lato sinistro del goban.

Anche con la sequenza fino a 14 il risultato è più
equilibrato e promettente per Bianco. Il san-san Bianco
è sempre isolato, ma il potenziale nero è questa volta
inferiore a causa sia delle posizioni nere basse in terza
linea, sia grazie a le due pietre bianche 12 e 14 che
limitano lo sviluppo nero.

♥ Supponiamo Bianco scelga una delle 3 pinze più
comuni. Nero A è quindi l'unica continuazione possibile
oggi come visto nel corso di joseki. Successivamente
Bianco non può proseguire in B per via della posizione
nell'angolo adestra, è perciò costretto a tagliare con la
sequenza C, D, E. Tuttavia il combattimento che si
genera attorno a questa posizione renderebbe ancora
più vulnerabile la posizione solitaria del san-san
bianco. Inoltre, scegliendo i joseki studiati nel corso
precedente, ci troveremo in una situazione dove tutte
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le pietre bianche tranne il san-san sono concentrate
sul lato alto, mentre quelle nere sono ben distribuite
attorno al goban. E' un concetto molto difficile da
elaborare, provate a soffermarvi su questa posizione e
sulle continuazioni per assimilarlo.

Dopo il joseki fino a 21 è evidente come le pietre nere
siano meglio posizionate sul goban. Il san-san è per
esempio minacciato da entrambe le direzioni A e B,
dalle quali Nero potrebbe espandere le sue posizioni.

▽▽ Nero 11 (oppure in A) è la mossa più comune fra le
vostre risposte. Si tratta di uno dei due punti di gioco
urgenti per entrambi i giocatori insieme all'angolo a
destra. Ciò nonostante la scelta in 11 ha dei difetti: è
una mossa poco equilibrata in rapporto con lo shimari
basso (se lo shimari fosse alto sarebbe una mossa
migliore) ed è sensibile a riduzioni dall'alto da parte di

Bianco (possibili riduzioni nei punti B, C, D, E). Il modo
migliore per sviluppare un moyo è cosringere
l'avversario prima a poi a invaderlo in profondità: se
l'avversario si può limitare a ridurlo con successo, la
posizione perde di efficienza e consistenza.

♥♥ Giocare la variante in quarta linea in 11 (oppure A
nel caso dello shimari alto) è l'equilibrio corretto. Nero
pazientemente costruisce la sua posizione e mira a
proseguire in B per espandersi ancora di più, oppure in
C per aprire un nuovo fronte nel lato destro.

♥♥ Partita vera: Nero 11 è la mossa scelta dal mio
avversario in partita. E' simile a Nero A, tuttavia è
inferiore perchè limita lo sviluppo nero dopo
un'ulteriore mossa in B: la pietra sul lato sarebbe più
vicina di uno spazio al muro nero, rendendolo meno
efficiente.



Lezione 1 - Partita 3

Carlo Metta 4d vs Andrej Kulkov 6d (N)

29 aprile 2020
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In figura sono presentate le prime dodici mosse della
partita n°3.
Nero ha scelto l'attachment immediato in 7, molto di
moda nel 2019, ma Bianco ha preferito continuare con
la sequenza antica, che sappaimo eesere inferiore a
quella moderna studiata nel corso di joseki, per poi
approcciare l'angolo sulla detra.

Come proseguirà Nero? Quali sono le alternative
migliori?

Partiamo prima con le vostre proposte.

♥ Nero 13 (oppure A) è la mossa più frequente fra le
risposte. Come visto dalle lezioni precedenti è
sicuramente una delle risposte più giocate, ma in
questo caso non è la scelta migliore come direzione di
gioco. Nero preferirebbe infatti svilupparsi a partire
dall'angolo sinistro e non verso il lato destro.

▽▽ Bianco 14 non è più una mossa usata, ma rimane
una giocata valida. Il problema questa volta sta però
nella direzione di gioco. E' preferibile per Bianco
approcciare subito l'altro angolo nero in A. Bianco può
trattare 12 come una mossa leggera oppure tornare a
difenderla dopo aver approcciato sulla sinistra. 14
risulta una mossa poco attiva, inferiore alle alternative
delle AI.

♥ Anche Bianco 14 non è appropriata in questo caso.
Nel corso di joseki avevamo sottolineato come questa
mossa sia adatta nel caso in cui Bianco sia sotto
attaccco (dove sarebbe comunque bene giocare prima
la probe in A), oppure nel caso in cui Bianco possegga
un moyo potenziale attorno a B: quessto perchè dopo
Nero C, Bianco D, Nero giocherebbe E costringendo
Bianco F.
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Nero deve stare attento a non giocare in 17,
aspettandosi Bianco B. Bianco infatti giocherebbe prima
in A per poi trovare il tempo per tornare in B.

♥ Nero 13, o una pinza equivalente, sono delle mosse
valide ma non ottimali in questa situazione. Vediamo
come mai.

Come ormai abbiamo imparato, Bianco 14 è la
continuazione più favorevole per mettere sotto
pressione Nero.

Dopo il joseki fino a 18 è evidente come i due punti
attorno ad A e B siano miai per Bianco: se Nero
difende la sua pietra attorno ad A, Bianco può
approcciare per primo il komoku attorno a B e
viceversa. Il risultato è molto attivo per Bianco.
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Dopo il joseki fino a 22 vediamo come il komoku Nero
punti nella direzione del gruppo forte Bianco, mentre il
san-san bianco in alto a destra non subisce così tanto
l'influenza del gruppo forte nero per le proprietà
intrinseche del san-san.

♥ La pinza nera in 13 (o in A) presenta i medesimi
problemi della pinza più stretta.

♥♥♥ Bianco 15 è ancora una volta l'unica alternativa
valida per mettere pressione a Nero. Il salto in A è
ormai scomparso dal gioco.

Dopo Nero 17 la posizione bianca è molto attiva.
Bianco può scegliere se pressare prima lungo A e poi
pinzare attorno a B, o pinzare subito in B oppure
ancora approcciare attorno a C. Bisogna stare attenti
in questo caso a non scambiare Bianco D per Nero B
che toglierebbe a Nero le castagne dal fuoco.
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Nero 15 e 17 sembrano mosse obbligate per cercare di
mantenere l'iniziativa. Il rischio è tuttavia quello di
imbarcarsi in un grande joseki di qualche decina di
mosse al termine del quale non è per nulla ovvio che
Nero riesca a creare un legame efficiente con la sua
pietra in angolo a sinistra. Vedere il corso di joseki per
le varianti più comuni.

♥ Nero 13 è una mossa usata di frequente ma non
corretta in questo caso.

Bianco per prima cosa scambia le forzanti sull'angolo
destro.

E poi gioca la mossa ottima in 18. Bianco 18 è la
punizione corretta contro la scelta dello shimari Nero.
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Dopo le forzanti in angolo Bianco ha costruito della
forza che punta verso le sue pietre in alto a sinistra. Le
pietre bianche lavorano insieme. Bianco può
proseguire con la probe in A, oppure estendendo in B o
ancora facendo tenuki. Gli scambi giocati sono di per
se buoni per Bianco anche senza proseguirli
immediatamente.

♥♥ Nero 13 è uno shimari più adeguato ma presenta
anch'esso delle debolezze come direzione di gioco.

Ancor una volta Bianco comincia dalla sequenza
standard.

Bianco 18 è il primo attachment da ricordarsi contro lo
shimari Nero.
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Nero 19 è la mossa corretta per non concedere a
Bianco ulteriori forzanti, quali per esempio Bianco B
dopo Nero A.

Bianco 20 è il secondo attachment in questa posizione.

Dopo le forzanti in angolo Bianco estende sul lato in
una delle quattro posizioni A, B, C o D a seconda delle
preferenze e del piano di gioco. Il risultato è
soddisfacente per Bianco che ha ridotto al minimo il
potenziale dello shimari Nero.

♥♥ Nero 13 è una mossa inaspettata ma molto
fastidiosa. Bianco non può permetterrsi di difendere
passivamente ma deve passare al contrattacco, per
esempio scambiando prima le mosse attorno ad A per
poi rinforzare il suo gruppo sulla destra minacciando a
sua volta i gruppo in alto Nero.
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♥♥♥ Nero 13 è lo shimari corretto in questa posizione.
Confrontandolo con gli altri due shimari, se Bianco
volesse giocare le medesime forzanti attorno ad A e
poi B si troverebbe a regalare a Nero una forma più
ampia e attiva.

La sequenza migliore per Bianco è quella mostrata in
figura. Non avendo forzanti soddisfacenti contro lo
shimari Nero, i punti A e B sono i due miai in questa
posizione, in particolare ogni giocatore occuperà uno
solo dei due punti, giungendo ad un risultato
equilibrato.

♥♥ Nero 13 è una scelta possibile in questa posizione.
Il senso di 13 è quello di rendere Bianco più pesante
per scoraggiarlo a giocare per primo attorno ad A.

Se Bianco scegliesse la variante fino a 16, Nero
avrebbe trovato il modo di poter giocare per primo
nell'angolo in basso a sinistra.



8

Tuttavia Bianco può comunque approcciare per primo
l'angolo Nero. In questa variante tuttavia Bianco deve
accettare di poter subire un attacco alla coppia di
pietre bianche che, a differenza di quando vi era una
solo una pietra, non possono più essere trattate come
leggere. Per questo la posizione è giocabile per Nero.

♥ Partita vera: Nero 13 è stata la mossa giocata in
partita. Nero ha giocato una pinza più larga proprio per
la necessità di creare un legame con il komoku a
sinistra, legame che risulta però ancora debole.



Lezione 1 - Partita 4

Zihe Zhao 4d vs Carlo Metta 4d (N)

29 aprile 2020
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In figura sono presentate le prime quattordici mosse
della partita n°4.
Bianco ha deciso di ignorare il kakari di Nero 5
approcciando subito 6. E' una scelta molto comune.
Invece di tornare a difendere in basso a sinitra, Bianco
decise prima di invadere il san-san sulla destra.

Come proseguirà Nero dopo Bianco 14? Quali sono le
alternative migliori? Continuare il joseki oppure
rispondere ai due tenuki bianchi?

Partiamo dalle vostre proposte.

♥ Nero 15 è la mossa localmente corretta, ma
inappropriata in questa posizione. Dal corso di joseki
sappiamo infatti che Nero termina questi joseki con un
gruppo che guarda verso il lato sinistro, lato già
occupato dal komoku bianco. Nero avrebbe
eventualmente anche dei problemi di scala.

Inoltre, avendo Bianco fatto due tenuki a Nero 5 e 7, è
sicuramente ora per Nero per cercare di trarre
vantaggio massimo nelle aree del goban dove ha un
vantaggio numerico su Bianco. A seconda di come
evolverà la situazione ed il combattimento, Nero potrà
poi scegliere se e come proseguire il joseki in alto a
destra.

Dopo il joseki fino a 27 il gruppo Nero si rivolge verso
una posizione sfavorevole.

Anche dopo il joseki fino a 23 il gruppo Nero si rivolge
verso la direzione errata.
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▽▽ Nero 15, come detto in partite precedenti è un
mossa scomparsa dalla scena ed utilizzata sono in casi
particolari, per esempio per favorire la costruzione di
un moyo nero. In questo caso presenta inoltre
un'ulteriore problematica.

Dopo la sequenza fino a 19 Nero si aspetta una
risposta bianca attorno ad A per poi poter magari
giocare in 20, che rappresenta sia un attacco contro
l'hoshi bianco sia un'estensione dal gruppo nero in
alto. Poichè invece il lato alto è poco interessante per
Bianco a causa della presenza del joseki sulla destra,
Bianco può difendere subito in 20. Il piano Nero è
fallito.

Nero può avere la consolazione di giocare in 21.
Tuttavia la possibilità di un atari bianco in A rende
vana qualsiasi vvelleità nera di costruire del territorio
soddisfacente nel lato alto.

E' comunque importante introdurre la mossa 23. Nero
23 è una novità recente delle AI. Bianco non può
rispondere in A, sarebbe troppo passivo; e neppure
rispondere in B poichè porterebbe alla perdita
dell'angolo. Unica scelta Bianco C.
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La sequenza fino a 27 è la migliore per entrambi ed è
localmente ottima per Nero. Però in questa situazione
la scelta del joseki in alto a destra è drammatica per
Nero: l'atari in A polverizza qualsiasi speranza di
ottenere un buon risiultato.

▽ La pinza in 15 è una mossa non adeguata: è troppo
distante dal muro nero da un lato, e dall'altro è troppo
vicina alle pietre nere in angolo. Nero crede di poter
attaccare severamente la pietra bianca, che però
Bianco tratta in modo leggero proseguendo il suo piano
di gioco altrove, per esempio in A oppure B.
Bianco tornerà indietro a sfruttare l'aji attorno a C
solamente quando il momento sarà propizio, infatti
Nero sarà riluttante ad aggiungere a breve una mossa
ulteriore nell'angolo a sinistra, rendendolo ancora più
sovraconcentrato.

♥♥ Nero 15 (oppure A) è una pinza migliore, da più
respiro ed equilibrio alle formazioni nere. Ancora una
volta Bianco prosegue in B o C lasciando per dopo l'aji
nell'angolo a destra.

♥♥♥ Nero 15 è la mossa migliore. Il senso di 15 è
quello di costringere Bianco a difendere in A oppure B:
se infatti Bianco giocasse una pinza attorno a D Nero
presserebbe subito con B costringendo Bianco ad una
posizione bassa su tutto il lato alto.
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Dopo lo scambio 15 per 16, Nero ha ora il tempo per
giocare in 17 che ha il duplice scopo di attaccare
l'hoshi bianco e di dare rinforzo alla pietra nell'angolo
in alto a sinistra.

♥♥ Nero può giocare subito il doppio approccio in 15.
E' una mossa valida ma è la seconda mossa migliore:
Nero ha perso la possibilità dello scambio A per B e
non c'è alcuna garanzia che lo scambio sia ancora
giocabile in futuro. Bianco può proseguire in C oppure
in D.

Il joseki fino a 22 è la scelta migliore per entrambi.
Nero avrà la possibilità di continuare sul lato basso o
sinistro a seconda del piano di gioco.

▽ Partita vera: In partita Nero prosegue con 15, ma
non è una buona mossa. Nero 15 sottende ad un piano
troppo ottimista per Nero. Nero vorrebbe scambiare 15
per A per poi attaccare il gruppo Bianco attorno a B.
Ma Bianco ha una risposta migliore.
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Bianco gioca prima lo scambio 16 per 17 e poi estende
in 18 garantendo spazio vitale al suo gruppo. Bianco
non si deve preoccupare dell'atari in A: è riuscito ad
ottenere un gruppo stabile in un'area completamente
circondata da pietre Nere. Da notare inoltre come il
muro nero in alto a destra sia ora di difficile utilizzo,
può rischiare addirittura di diventare un gruppo debole.



Lezione 1 - Partita 5

Carlo Metta 4d vs Kim Kwanghun 6d (N)

29 aprile 2020
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In figura sono presentate le prime tredici mosse della
partita n°5.
Bianco ha risposto molto pacifico agli approcci di Nero.
Dopo che Nero difende la sua posizione con 13, Bianco
può ora prendere l'iniziativa.

Come proseguirà Bianco? Quali sono le alternative
migliori?

Partiamo dalle vostre proposte, questa volta tutte
molto valide.

▽▽▽ Bianco 14 soffre delle medesime problematiche
già viste in altre circostanze. Tuttavia la posizione
globale è talmente aperta, flessibile e non
compromessa verso una direzione o un'altra, che
anche 14 è una mossa comunque valida.

Dopo il joseki fino a 20 la posizione è sicuramente
valida per Bianco, tuttavia è un peccato non avere
trovato il tempo per invadere il san-san sulla sinistra.
Nero giocherà sicuramente la sua prossima mossa
difendendosi dall'invasione in san-san.

♥♥ Bianco 14 è anch'essa una valida opzione, ma dà
l'idea che Bianco abbia perso l'occasione per una
scelta più attiva: Bianco spera infatti che Nero risponda
in A per poi magari continuare in B o in C, ma Nero ha
un contro piano.
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Nero 15 è questa volta la mossa migliore.

Dopo la sequenza fino a 18, Nero ha recuperato
flessibilità e spirito. Bianco rimane in gote e ha le sue
pietre in due solo aree del goban. Inoltre la formazione
bianca ha dei difetti attorno ai punti A e B. Nero potrà
prendere il sente per giocare sul lato sinistro.

♥♥♥ Bianco 14 è una buona mossa, una delle due
migliori. Ed è anche la mossa giocata in partita.

Siccome il lato alto è di poco interesse per Nero, una
pinza in 15 oppure in A, B o C è la direzione più
profittevole.
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Bianco 16 è la ormai nota continuazione. Nero può
scegliere fra i joseki derivanti da A oppure B come nel
corso di joseki. Vediamo una interessante situazione
derivante dalla scelta B.

Vista la posizione bianca già forte in alto a destra,
questa volta Nero 19 è la variante migliore del joseki.
Nero A infatti lascerebbe delle possibili forzanti bianche
attorno a B.
Un'altra mossa interessante è la prossima scelta di
Bianco. Provate a soffermarvi un pò su questa
posizione e a rintracciare una mossa speciale illustrata
nel corso di Joseki.

E' la situazione perfetta per gicoare la mossa speciale
20, come mostrato nel corso di joseki. Confrontare
questa posizione con quelle della lezione 6 del corso di
joseki.
Se Nero avesse pinzato stretto in A, Bianco dopo gli
scambi in angolo gioca B per Nero C e poi prosegue
nuvoamente in 20.

♥♥♥ Bianco 14 è la mossa migliore. Ma come mai è
preferibile giocare prima in san-san e non prima il
kakari in A?

La motivazione è che se Bianco giocasse prima in A,
magari auspicando una replica nera in D, allora
sarebbe ben felice di invadere in san-san. Tuttavia
Nero può replicare con la sequenza da 1 a 5,
costringendo Bianco ad una replica immediata e ad
imbarcarsi in lungo joseki, al termine del quale non è
garantito che Bianco trattenga in sente o che
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l'invasione in 14 sia ancora disponibile o praticabile.

Ma come prosegue Nero? B oppure C? E poi quale
variante sceglie? Questa situazione sarà l'oggetto della
prossima lezione.



Lezione 1 - Partita 6

Carlo Metta 4d vs Robert Jasiek 5d (N)

29 aprile 2020
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In figura sono presentate le prime tredici mosse della
partita n°6.
La situazione è molto simile ad una partita studiata in
precedenza. Nero ha sorpreso Bianco con 13.

Come proseguirà Bianco? Quali sono le alternative
migliori?

Partiamo dalle vostre proposte.

▽ Alcuni di voi si sono fatti intimorire e hanno difeso in
14 oppure in A. Non è necessaria una difesa da parte
di Bianco, Nero non ha modo di scagliare un attacco
immediato.

▽ Anche un salto in 14 non è appropriato. Dopo che
Nero risponde in A si attiva un pericoloso taglio in B.

▽▽ Altri hanno proposto un contrattacco immediato da
parte di Bianco con 14. Tuttavia si tratta di una mossa
gote: A e B sono miai per Nero per fare forma e base,
inoltre Bianco non ha una mossa unica con cui
rinchiudere Nero in angolo. Nero può così avere
l'opportunità di tornare a chiudere l'angolo per
esempio in C.
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♥♥ Bianco 14 è il tesuji locale in questa posizione. A
differenza di A, 14 mette più pressione a Nero poichè
minaccia Bianco B e poichè permette a Bianco di stare
una mossa avanti a Nero (mentre se Bianco A, Nero C
sta avanti a Bianco).

Dopo che Nero risponde in 15, lo scambio 14 per 15 dà
sufficiente respiro alla posizione bianca, tale da
permettere a Bianco di proseguire altrove, magari
nell'angolo in basso a sinistra o a destra.

Nero può essere tentato di giocare in 15 ma è una
trappola.

Dopo Bianco 16, A e B sono miai per Bianco. Da notare
inoltre come anche Bianco C sia un punto vitale della
forma nera.



3

♥ Questa volta Bianco 14 non è la mossa migliore.
Infatti, dopo che Nero difende molto solido in A o più
dinamico in B, il lato basso risulta molto piatto per
Bianco con entrambi gli approcci in terza linea. E'
difficile per Bianco ottenere un risultato equilibrato..

♥♥♥ Questa è la situazione ottimale per Bianco per
giocare l'approccio alto con 14, che ha una migliore
sinergia con l'altro approccio basso nell'angolo
opposto. E' la mossa migliore in questa circostanza.

Dopo la sequenza fino a 24 la formazione bianca ha
una buona struttura e profondità.

♥♥ Bianco 14 è una tipica mossa delle AI, introdotta
per la prima volta da Alphago nella versione Master di
fine 2016. E' una mossa valida ma è peculiare delle
situazioni in cui Bianco cerca di fare sabaki in posizioni
di inferiorità numerica: esempio tipico è l'utilizzo di
questa mossa nell'approccio all'apertura cinese. Il
rischio per Bianco è di cercare di rinforzarsi
rinforzando però anche Nero in una posizione dove
Nero non è ancora forte e Bianco non necessita a tutti i
costi di forza perchè siamo ancora in campo aperto. La
situazione appena descritta è l'esatto contrario delle
ipotesi sottostanti al concetto di sabaki.
Esiste un altro caso in cui Bianco 14 è utilizzata con
successo e lo vedremo nella prossima partita.

Vediamo qualche variante.
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Se Bianco gioca l'hane in 16, la sequenza fino a 19 è
naturale. Il risultato è soddisfacente per Nero, in
particolare Nero 19 lavora bene con Nero 13. Bianco
deve difendersi da un push nero in A, tuttavia lo
scambio A per B è molto favorevole per Nero.

Bianco 16 è la giusta direzione dove giocare l'hane.
Dopo la sequenza fino a 21 è manifesta la sensazione
che Bianco possa avere delle difficoltà a gestire
entrambi i suoi gruppi sul lato sinistro: la coppia di
pietre nere non può essere considerato un target
d'attacco.
E' una posizione comunque equilibrata, ma dà l'idea
che Bianco abbia perso del potenziale.

♥♥♥ Bianco 14 è la mossa giocata in partita. E' una
mossa che ormai abbiamo imparato a conoscere. E'
molto buona ma in questa situazione non quanto
l'approccio diretto in A. Come mai?

Dalla sequenza fino a 18 sembrerebbe che Bianco
possa trovare il tempo di giocare in 18, riconducendosi
alla sequenza ottimale. Ma Nero possiede una mossa
speciale in situazioni tipo questa.
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Nero 15 è una mossa sorprendente, fuori dagli schemi.
E' incredibilmente efficace. Bianco può rispondere in A
oppure B.

Bianco gioca 16 con la speranza che Nero blocchi in A.
Succesivamente l'atari in B e la connessione in C sono
il sogno di qualsiasi giocatore di Go. Ma Nero ha un
piano diverso.

Nero 17 è la mossa chiave.

Bianco 20 oppure C sono le uniche scelte, molto simili
una all'altra. Se Bianco catturasse in A, Nero B
darebbe un ottimo risultato per Nero.
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Dopo Nero 21 non c'è modo per Bianco per prendere il
sente e giocare nell'angolo in basso a sinistra.

Se Bianco gioca in A dopo lo scambio 22 per 23, Nero
risponde immediatamente con l'ottimo turn in B.

Dopo la sequenza fino a 27, se Bianco omette una
difesa in A e approccia in B, Nero gioca
immediatamente il taglio in C.

Se Bianco cattura in geta con 22 Nero prende il sente
con 23. Bianco non ha modo per impensierire Nero
sulla destra.
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Bianco 22 è la mossa più forte: il gruppo Nero sulla
destra risulta così più debole, tale da necessitareuna
risposta in 23. Bianco ha così modo di giocare per
primo in 24. Ma il risultato sulla destra è tutt'altro che
positivo per Bianco: rimane sempre dell'aji attorno ad
A.

Bianco 16 è una mossa molto debole. Cambiando
l'ordine delle mosse. Se Nero avesse giocato prima in
15, poi Bianco 16, poi Nero in 13, Bianco avrebbe
continuato in 14? Assolutamente No!

Dopo Nero 17 Bianco può scegliere A oppure B, ma
nessuna porta ad un buon risultato.

La sequenza fino a 20 può sembrare simile alla
sequenza ottimale, salvo per la coppia di mosse 15 per
16. Questo scambio è ottimo per Nero: partendo dalla
sequenza ottimale, se Nero giocasse in 15 Bianco
risponderebbe in 16? No, bensì in A.
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Dopo la sequenza fino a 22, Nero può prendere il sente
e tornare nell'angolo a sinistra, per esempio in A,
raggiungendo così il suo obiettivo.



Lezione 1 - Partita 7

Michael Budahn 3d vs Carlo Metta 4d (N)

29 aprile 2020
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In figura sono presentate le prime tredici mosse della
partita n°7.
Dopo aver scambiato 5 per 6, Nero ha invaso in
san-san con 7. I giocatori hanno continuato fino a 13.

Come proseguirà Bianco? Quali sono le alternative
migliori?

Partiamo dalle vostre proposte.

♥ Come visto in precedenti partite, Bianco non ha un
modo efficiente di proseguire questo joseki vista la
posizione delle altre pietre già presenti sul goban. In
questo caso è meglio per Bianco cambiare area di
gioco e magari tornare a giocare localmente quando lo
scenario esterno sarà mutato in suo favore.

Il joseki fino a 26 non è così sfavorevole per Bianco
come quando il san-san nero è posizionato nel komoku
in A, maè comunque una posizione confortevole per
Nero. Da notare come se Bianco catturasse in scala
con B, Nero C sarebbe un ottimo rompi scala.

▽▽ Bianco 14 non è una mossa fra le migliori. Le pietre
bianche sono tutte sullo stesso lato di gioco. E' una
mossa gote che restituisce l'iniziativa a Nero il quale è
già presente in quattro aree differenti del goban e
proseguirà il suo progetto, a partire per esempio
dall'area più urgente nell'angolo in basso a destra
(attorno ad A).
Da osservare inoltre come Bianco si sia tolto la
possibilità di proseguire il joseki standard a partire da
B: in tal caso Bianco 14 sarebbe completamente fuori
posizione e nella direzione sbagliata. Bianco 14 è una
mossa poco flessibile, Bianco non sa ancora quale sia
la direzione migliore di sviluppo in quest'area, meglio
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aspettare: in futuro Bianco potrebbe pentirsi di aver
voluto subito sviluppare questo lato che, ripetiamo, è il
suo unico progetto di sviluppo allo stato attuale.

▽▽ Bianco 14 è una mossa scomparsa dai radar da
diverso tempo. Il fuseki moderno è caratterizzato da
mosse dirette, pratiche, essenziali. Le mosse vaghe e
ambigue, benchè valide come direzione di gioco, non
sono più giocate. Bianco 14 è un esempio di queste
mosse. Nero ignora completamente la pinza bianca e
chiude il suo angolo attorno a C. L'aji nell'angolo
bianco è troppo grande perchè Bianco possa eliminarlo
con una sola mossa: Nero può successivamente
invadere in B o giocare in A e vivere agilmente.

♥♥ Bianco 14 è un'ottima mossa, ma richiede una
mossa speciale come continuazione.

Dopo che Nero estende in 15 Bianco scaglia un attacco
immediato attorno a 16, tuttavia Nero 17 è un ottimo
counter con cui mettere in sicurezza l'angolo e aiutare
la coppia di pietre nere pesanti. Bianco necessita di un
piano più elaborato.

Bianco 16 è la mossa speciale in questa posizione.
Questa volta non si tratta per Bianco di fare sabaki,
bensì di giocare degli scambi favorevoli per poi pinzare
attorno ad A.
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Dopo gli scambi 16 per 17 e 18 per 19, Bianco è pronto
per attaccare attorno a 20. Osserviamo ora come sia
difficile per Nero giocare in A a causa degli scambi
giocati in angolo. Bianco attenderà il momento buono
per poter poi difendere in B.

Nero potrebbe allora pensare di rispondere in 17, ma
Bianco 18 è sufficiente per scippare completamente
l'angolo a Nero. Il risultato è molto buono per Bianco.

♥♥ Ancora una volta l'approccio alto non è la mossa
migliore possibile.

Dopo il joseki fino a 20 la posizione è equilibrata ma dà
la sensazione che Bianco avesse potuto ottenere un
risultato migliore, più dinamico.
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♥♥♥ Bianco 14 è la mossa migliore. Abbiamo già
imparato a conoscere questa mossa. In questa
situazione Bianco 14 è anche una mossa che fa
funzionare la scala derivante dalla prosecuzione del
joseki in alto a sinistra (vedere corso sui joseki).
E' stata la mossa giocata in partita.

♥♥♥ Nero 15 è la continuazione standard che abbiamo
imparato a conoscere. Tuttavia in questa speciale
situazione può essere valida anche un'altra mossa.

♥♥♥ Nero 15 è una mossa speciale che si utilizza per
rompere la scala attivata da Bianco 14.

La sequenza fino a 18 è un semplice joseki. Ci sono
varie continuazioni: per esempio se Nero gioca A
Bianco connette in B, se Nero gioca in C Bianco
connette in D.
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La sequenza fino a 28 è il joseki di base per questa
sequenza.

La sequenza fino a 26 è la variante secondaria del
joseki di base, non è un joseki facile da gestire per
entrambi i giocatori.

♥♥ Anche Nero 15 è una mossa valida ma inferiore
rispetto alle migliori.

Questa volta è appropriato per Nero tagliare con 17 e
19. La sequenza fino a 24 è equilibrata, tuttavia dà la
sensazione che Bianco abbia ottenuto un risultato
superiore rispetto alle varianti migliori.



Lezione 1 - Partita 8

Carlo Metta 4d vs Zhou Runtao 4d (N)

29 aprile 2020
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In figura sono presentate le prime sette mosse della
partita n°8.
Dopo aver scambiato 5 per 6, Nero ha ignorato e
proseguito in 7, probabilmente preoccupato di avere
due san-san completamente aperti.

Come proseguirà Bianco? E' meglio proseguire
localmente o cambiare area di gioco?

Partiamo dalle vostre proposte.

▽▽Bianco 8 non è una mossa particolarmente
sbagliata, ma neppure coerente con il progetto di
sviluppo Bianco. Il triangolo di 3 pietre bianche nel
quadrante in alto a destra è composto esclusivamente
da mosse basse in terza linea. Bianco si aspetta una
risposta Nera in A per poi magari tornare indietro sul
lato destro, ma Nero non è costretto a rispondere e
andrà subito ad approfittare della posizione bassa di

Bianco giocando in B, oppure pressando prima in C
(dove Bianco è costretto a strisciare in D poichè un
taglio in E sarebbe sfavorevole per via dello shimari
Nero in 7) e poi tornare a giocare in B.

Nero può comunque rispondere in 9. Non è chiaro
come Bianco possa creare una sinergia fra le pietre
nell'area evidenziata, mentre è chiara ed equilibrata la
relazione fra le due coppie di pietre nere sul lato
sinistro.

▽ L'approccio in 8 è la direzione sbagliata. Nero non ha
alcun interesse a svilupparsi lungo la direzione A, bensì
andrà a pinzare attorno a B sviluppando così la sua
area di influenza; oppure presserà prima in C e poi
tornerà a pinzare in B. Il kakari interno ha avuto una
sua popolarità in tempi andati, ma è oggi considerato
sfavorevole.
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Nero 9 è un "wishful thinking" per Bianco.

La sequenza fino a 18 è un buon risultato per Bianco,
ma Nero ha una contromossa.

Nero 15 è l'altra variante del joseki.

Col joseki fino a 21 Nero mantiene l'influenza verso la
direzione più promettente, rovinando il piano di Bianco.
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Nero 9 sembra un punto ottimale per Nero.

Dopo il Joseki fino a 19 Nero ha ottenuto un risultato
adeguato. Non è detto che questo vada incontro al
piano di gioco bianco. Nero può omettere la difesa in
19 e pressare prima Bianco con A.

♥♥♥ Bianco 8 è la migliore mossa in questa posizione.
E' preferibile rispetto ad A per la presenta dello
shimari nero sulla sinistra. Bianco è in grado così di
sventare la pressing move nera proprio in 8 che
sarebbe sente e avrebbe una potenziale sinergia con la
posizione nera sulla sinistra. Bianco deve però essere
cosciente che Nero non continuerà localmente e
aspetterà il momento propizio per scivolare in B e
salvare la sua pietra.

Nero 9 è la prosecuzione più probabile e naturale. La
posizione è perfettamente equilibrata.Bianco ha molte
opzioni per continuare: proseguire la costruzione del
lato destro con A, sviluppare un gruppo sul lato sinistro
con B, oppure giocare una delle due shoulder hit in C e
D introdotte da Alphago a fine 2016.
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Nero 9 è una mossa localmente corretta ma il
tempismo non è buono. Bianco ha sventato con
successo la pressing move e ora muoverà verso altre
aree del goban, per esempio invadendo in A.

♥♥♥ Bianco 8 è un'ottima mossa. Nero deve rispondere
con cautela.

Nero 9 è sbagliata. Dopo Bianco 10 la coppia di pietre
nere rimane un progetto incompiuto ed un ottimo
target d'attacco per Bianco.

Nero 9 è la mossa corretta in questa posizione. Nero è
in grado di gestire l'attacco bianco con flessibilità.
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Bianco può essere tentato dal taglio in 10, ma è un
errore.

Dopo Nero 11 Bianco non è in grado di difendersi
contemporaneamente dalle due minacce di A e B. Il
risultato è ottimo per Nero.

Bianco 10 è la mossa appropriata.

Abbiamo già studiato nella partita come la sequenza
fino a 15 sia la migliore per entrambi. Fare riferimento
a quelle varianti, perfettamente valide anche in questa
posizione.
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♥♥♥ Bianco 8 è una buona mossa ma un pelo inferiore
al kosumi. Infatti in questa posizione Nero C è
un'ottima continuazione per Nero. Nero deve stare
attento a non fare tenuki questa volta perchè il kick
bianco in B diventa questa volta efficiente per la
posizione di 8 che da maggiore respiro ed efficienza
alla posizione bianca rispetto al kosumi.

Questa volta Nero 9 è una buona mossa.

Bianco vorrebbe rispondere in B ed ottenere la variante
localmente favorevole per Bianco, ma è costretto ad
accontentarsi di tornare in A e accettare la variante
per lui meno buona.

Bianco 12 è la migliore localmente ma non è buona
globalmente.
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Dopo la sequenza fino a 26 il muro Nero lavora
perfettamente con lo shimari in basso a sinistra.

Bianco è costretto a tornare indietro e giocare il joseki
in 13. Da notare ora come la pinza bianca sul lato
destro abbia perso il suo valore.

▽▽ Bianco 8 è la tipica mossa che si può trovare nella
teoria del fuseki giapponese del secolo scorso. E' una
mossa scomparsa già prim dell'avvento delle AI.
Bianco 8 è una mossa poco attiva, non mette alcuna
pressione a Nero che può così prendere l'iniziativa. Può
essere una mossa valida solo nel caso Nero abbia sui
due angoli delle posizioni più strutturate, ma nel nostro
caso non è ssolutamente detto che Bianco con 8 abbia
ridotto un futuro moyo Nero, risulta perciò una mossa
inferiore rispetto a quelle sugli angoli, che sono ancora
più efficienti in questa fase di gioco.
Inoltre, se in futuro Bianco vorrà invadere in A, Nero
avrà molte più informazioni su quale sia la migliore
scelta fra B e C vista la posizione di Bianco 8:
indirettamente quindi Bianco 8 impedisce in futuro a
Bianco di invadere in san-san in A, a meno di
concedere un vantaggio all'avversario. Il processo
ideale per Bianco è l'opposto: prima invadere in A e
poi chiedersi se il lato sinistro sia di qualche interesse
(ridurre o invadere) oppure virare su altre zone del
goban.
Le varianti in cui Nero approccia subito da uno dei due
lati in D o E, e Bianco estende di conseguenza, sono
scomparse dal gioco contemporaneo. Nero al
momento non sa quale sia la direzione migliore,
scegliere subito una fra D o E signiica impegnarsi verso
un piano di gioco rigido. Oggi si preferisce giocare
fuseki dinamici e sopratuttto flessibili.
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♥♥ L'invasione in san-san è la mossa più frequente
nelle vostre risposte, ed è anche quella giocata in
partita. E' una buona mossa ma inferiore rispetto ad
una continuazione nell'angolo in basso a destra. Nero
può infatti prima scambiare le mosse in A e poi tornare
a difendere l'invasione in san-san.
E' ora da chiedersi quale direzione e joseki sceglierà
Nero. Vedremo subito alcune variante, ma sarà poi
l'oggetto della prossima lezione.

La direzione di Nero 9 può essere accettabile ma non è
la migliore.

In questa situazione è difficile per Nero proseguire con
il joseki in A per via della direzione di gioco scorretta
che ne seguirebbe, come visto in altre partite. Nero
non continuerà quindi localmente e proseguirà
nell'angolo in basso a destra. Nero B può sembrare la
prosecuzione migliore per Nero ma, come visto in
precedenti partire non è la continuazione migliore dal
joseki Nero: è meglio pressare lungo C.

Nero 9 è la direzione migliore.
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Nero è ora in grado di proseguire il joseki in 15 poichè
esso volgerà verso lo shimari in basso a sinistra.
L'unico problema per Nero è escogitare un modo per
gestire la scala in A al termine del joseki, scala che al
momento non funziona.

La scala in A non funziona, ma non è detto per Bianco
che sia favorevole uscire subito e c'è la possibilità per
Nero di avere dei rompi scala in B.

Come visto nel corso di joseki, il doppio hane in 13 è
considerato favorevole per Bianco.

Bianco ottiene un ponnuki in sente e può tornare a
giocare altrove. E' un risultato passivo e poco
interessante per Nero. Nero sceglie questo risultato
solo in situazioni di inferiorità numerica, per esempio
in presenza di pietre bianche sul lato alto.



Lezione 1 - Partita 9

Tobias Weinert 4d vs Carlo Metta 4d (N)

29 aprile 2020
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In figura sono presentate le prime otto mosse della
partita n°9.
Dopo aver scambiato 5 per 6, Nero ha approcciato in
7. Bianco ha risposto con un contro approccio inusuale
in 8, giocato spesso in passato in presenza di altre
pietre nere sul lato basso.

Come proseguirà Bianco? E' meglio proseguire
nell'angolo in alto a sinistra o in basso a destra?

Partiamo dalle vostre proposte.

▽ Molti di voi hanno proposto Nero 9. Questo keima è
scomparso dalla scena goistica a fine 2016,
rimpiazzato dall'attachment in A.. Il motivo sta nel fatto
che dopo Nero 9 la prosecuzione locale è Nero B.
Invertendo l'ordine delle mosse, se Nero invadesse
prima in B e bianco ignorasse, Nero giocherebbe in 9?
No, ovviamente Nero giocherebbe in A.

Tuttavia anche

♥ Ma anche se Nero giocasse la mossa localmente
corretta, non sarebbe positiva in questa posizione.

Dopo il joseki fino a 17 Bianco può prendere il sente e
proseguire sul lato in basso a destra. Il risultato
globale è attivo per Bianco e poco interessante per
Nero.
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▽ La pinza in 9 non sembra una mossa adeguata. Non
ha alcuna influenza diretta sulla pietra bianca nè crea
una buona sinergia con il san-san nel'angolo alto.
Bianco può giocare altrove o proseguire in A senza che
la pinza lo impensierisca. Non è facile in futuro per
Nero ottenere qualcosa di buono da 9.

▽ Nero 9 soffre di problematiche simili alle mosse in A
e B. Localmente Nero vorrebbe entrare in angolo in C e
non tornare indietro con 9. D'altra parte Nero 9 non
mette alcuna pressione alla pietra Bianca sul lato
destro. Sembra una mossa fuori dall'area calda di
gioco. Bianco può giocare D indisturbato o anche
prendere l'iniziativa e proseguire altrove.

▽ Anche Nero 9 non è una mossa appropriata. Il sogno
segreto di Nero è quello che Bianco risponda in A. Ma
Bianco ignora e gioca altrove; se proprio Bianco vuole
aggiungere una mossa in locale si rinforzerà con lo
scambio B per C per poi prendere l'iniziativa in D.
Il problema di Nero 9 non è tanto nella direzione di
gioco ma nell'assenza di pressione su Bianco. E' una
mossa difficile da rendere efficiente.

▽▽ Nero 9 è una buona mossa come direzione di
gioco, ma pecca di qualità nel locale. La connessione
delle due pietre nere è precaria, questo facilità un
approccio Bianco B. Se Bianco prosegue in B, Nero
vorrebbe spostare la propria pietra in A. Per
prosecuzioni vedere la variante con A.



3

♥♥ Nero 9 è una buona mossa, ma leggermente
passiva. Nero assicura l'angolo e lancia la sfida a
Bianco su come proseguire l'approccio sfavorevole in
8. Tuttavia Bianco può dimenticarsi dello scambio
sfavorevole 8 per 9 e tornare indietro in A.
Successivamente la mossa localmente migliore per
Bianco è pressare Nero con B.
Proprio la difficoltà di Bianco nel proseguire dalla
mossa 8 rende Nero 9 una mossa valida anche se
pasiva.

♥♥♥ Nero 9 è la mossa migliore. Non è facile per
Bianco proseguire dall'approccio in 8.

Bianco 10, o estensioni alternative in A, B, sono le
scelte migliori. Bianco vorrebbe tanto proseguire in C
oppure D, ma la pietra bianca in 8 è in quarta linea e
per questo non è in grado di fare sabaki in angolo se
messa sotto attacco nero. Bianco necessita quindi di
una risposta locale.

Bianco può scambiare prima 10 per 11 per poi
estendere sul lato. E' uno scambio buono per Bianco
perchè l'angolo non è più invadibile.
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▽ Bianco 10 è un'alternativa molto complicata e non
favorevole con la presenza di Bianco 8.

Il crosscut in 12 è l'unica continuazione possibile. La
posizione locale è identica a quella già vista nel corso
di joseki a partire dallo shimari lungo alto del komoku
(sequenza 9, 12, 3, 10 in questa partita). Tuttavia il
joseki studiato non prevedeva mosse nelle vicinanze,
tanto più la mossa 8 che, essendo completamente
adiacente al muro Nero che deriva dal joseki, sarà
profondamente danneggiata. Vedremo il dettaglio nelle
prossime lezioni dove studieremo la prosecuzione della
partita reale.

Bianco 10 è troppo ottimista per Bianco. Bianco sogna
di poter scambiare 10 per A e poi tornare indietro in B.
Ma Nero non è costretto a seguire il piano Bianco: può
per esempio pressare prima in C e poi contrattaccare
in B.

♥♥♥ Nero può prima scambiare 9 e mosse successive
poi tornare in A. Tuttavia questa variante è lievemente
inferiore a giocare subito in A. I motivi sono due: 1) il
senso di giocare in 9 non è quello di costruire un muro
verso il lato basso bensì quello di ottenere una vita
facile in sente pressando bianco sul lato alto; vita che
non è ancora messa in discussione da una pinza
bianca; 2) Anzichè rispondere in B, Bianco può optare
per la mossa a sorpresa in C studiata in una
precedente partita. La sequenza successiva a Bianco C
mantiene il sente per Bianco ed è positiva solo nel caso
in cui Bianco abbia la possibilità di ridurre l'influenza
nera che ne deriva verso l'angolo in basso a sinistra: in
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questo caso sarebbe ridotta in maniera naturale da
Bianco 6. Provare a ripercorrere le varianti di C viste in
una partita precedente.

Se Bianco decide di rispondere semplice con 10, allora
Nero prosegue fino a 13. Tuttavia, per i motivi descritti
prima, lo scambio da 10 a 12 non è chiaro se sarà
buono per Nero, meglio evitarlo e giocarlo solo quando
Bianco pinzerà sul lato sinistro.



Lezione 1 - Partita 10

Carlo Metta 4d vs Sato Toshio 4d (N)

29 aprile 2020
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In figura sono presentate le prime tredici mosse della
partita n°10.
Nero e Bianco hanno fatto entrambi scelte discutibili
nell'angolo in alto a sinistra. Abbiamo infatti studiato
come 8 e 11 siano sbagliate in questa posizione. Nero
decide di difendere in 13 anche se non necessario.
Bianco ha ora l'iniziativa.

Come proseguirà Bianco? Questa posizione è forse una
delle più difficili viste fino ad ora.

Partiamo dalle vostre proposte.

▽ Bianco 14 è una mossa inadeguata sotto molti punti
di vista. Il gruppo Nero non può essere attaccato in
questo momento, quindi ignorerà l'approccio bianco
per prendere un punto grande sul goban. Bianco 14 è
inoltre una estensione precaria dal san-san bianco che
lascia delle debolezze attorno ad A. Pensare che Nero

risponda in B è illusorio, e anche se lo facesse lo
scambio A per B sarebbe favorevole per Nero.

▽▽ Molti di voi hanno proposto delle estensioni in
questo lato, per esempio Bianco 14 (oppure A, B, C o
D). E' sicuramente un buon punto dove giocare, ma è
prematuro: Bianco è già vivo in angolo e non necessita
di un'estensione a meno che questa estensione non
faccia da collante fra due gruppi distinti bianchi e miri
a costruire un moyo. Vedremo più avanti una mosa
che permetterà a Bianco di giocare attorno a 14 al
momento giusto.
Inoltre, essendo completamente gote, Nero ha il tempo
per approcciare l'angolo bianco in D. Nero deve stare
attento a non rispondere in E, gli angoli valgono ancora
più dei lati..

▽▽ Lo shimari corto in 14 è una direzione corretta, ma
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è un mossa ormai scomparsa dal mondo del Go,
sostituita dagli altri 3 shimari. Il motivo principale è che
Nero può, successivamente, sfruttare le due probe in A
e B per rendere lo shimari bianco molto
sovraconcentrato. Nero prosegue nello stesso modo
dello shimari lungo, spiegato nella prossimo
diagramma.

♥♥♥ Lo shimari lungo è una mossa più difficile da
rendere sovraconcentrata e viene oggi preferito allo
shimari corto.

Ad un breve check lungo la tavola, è evidente come
non ci siano più punti urgenti come shimari o angoli da
chiudere o approcciare. Nero 15 oppure in A è la
mossa migliore. Nero, minacciando il gruppo Bianco
può cercare di sviluppare il lato sinistro.
Nel caso Nero giochi più distante in A, per Bianco è

necessario dividere immediatamente il framework nero
per esempio in B: l'angolo Bianco non ha difficoltà a
vivere perchè C e D sono miai per fare gli occhi in
angolo oppure per scappare con una buona forma.

Bianco 16 è la difesa corretta se Bianco non è in cerca
di complicazioni, ma Nero 17 è un punto di sviluppo
ideale. Bianco può essere più attivo.

Bianco 16 è la mossa più attiva, ma può condurre a
complicazioni. Bianco infatti non è sotto minaccia
immediata nell'angolo e può permettersi di
contrattaccare. Se Nero salta in A, Bianco può
collegare con B; se Nero separa con C, Bianco prima
vive con D e dopo che Nero insiste con E potrà vivere
sul lato sinistro con F o G.



3

▽▽▽ Nero 15 è un'ottima mossa nella teoria classica
del fuseki. Ma dà l'impressione di essere troppo soft
per il fuseki contemporaneo.

Dopo la risposta solida di Bianco 16, il piano di Nero è
probabilmente quello di saltare in A, un'altra mossa
tipica del fuseki del secolo scorso ma inadeguata in un
contesto contemporaneo. Meglio proseguire a costruire
il progetto di gioco nero in B. Tuttavia la situazione
generale è confortevole per Bianco che possiede 3
gruppi molto forti e potrà agilmente ridurre o invadere
il moyo nero.

♥ Bianco 14 è anch'essa una mossa valida ed è quella
scelta da Bianco in partita. Tuttavia è inferiore allo
shimari corto lungo poiché dopo un approccio Nero in
A il san-san bianco in cima è mal posizionato. Lo
shimari alto si usa spesso in presenza di hoshi o
komoku in alto a destra: per convincersi provare a
proseguire il joseki che parte da Nero A e Bianco B
come descritto nel corso di joseki.

♥♥ Bianco 14 è un'altra valida alternativa, preferibile
allo shimari alto lungo perchè dopo un approccio Nero
in A Bianco non necessita di una risposta e può tornare
a giocare sul lato sinistro.
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Nel caso Nero giochi 15 e Bianco volesse comunque
pinzare, la posizione non sarebbe sfavorevole e
squilibrata perchè l'angolo Bianco ha una solida che
non aveva nel caso dello shimari alto lungo.

♥♥♥ Bianco 14 è la mossa ottimale, molto difficile da
individuare. Vediamo il senso che le sta dietro.

Dopo lo scambio 15 per 16, Nero ha due alternative: A
oppure B, due ordini differenti per il medesimo
risultato.

Nero deve ora proseguire in A, se Nero fosse tentato
dal giocare in B, C sarebbe un'ottima continuazione per
Bianco
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il taglio Bianco in 20 è un ottimo timing. Nero deve
prima scambiare 21 per 22 per poi tornare a difendere
in 23. Bianco può così giocare in 24 e collegare i suoi
due gruppi. Se Bianco avesse giocato da subito sul lato
sinistro, attorno a 24, per poi successivamente
approcciare con 14 lo shimari, Nero non avrebbe
risposto con 15 bensì al posto di Bianco 18 per
spezzare il piano Bianco.
Dopo la sequenza sulla sinistra, Nero può proseguire
con l'ultimo punto grande in A.


