Lezione 2 - Partita 1
Wu Xinyi 5d vs Carlo Metta 4d (N)
17 maggio 2020

In figura sono presentate le prime tredici mosse della
partita n°1.
Bianco ha risposto solido col kosumi in 12, mentre
Nero è tornato indietro a chiudere l'angolo in basso a
destra con 13.
Come proseguirà Bianco? Quali sono le alternative
migliori?

▽ Nero, se vuole continuare localmente, deve stare
attento a farlo nella direzione corretta. Nero 15 è la
direzione sbagliata: il principio da seguire è muoversi
dalle pietre deboli verso le proprie pietre forti, nel
nostro caso dalla pietra in san-san verso lo shimari in
basso a destra.

Partiamo prima con le mosse da voi proposte.

▽▽ Bianco 14 è una mossa ricorrente fra le vostre
risposte. E' una mossa "old style" tipica della teoria
classica, ma e scomparsa di recente. Il motivo sta nel
fatto che è una mossa localmente gote, non mette
alcuna pressione diretta ai gruppi neri.

♥♥ Nero 15 è la direzione corretta se Nero vuole
proseguire localmente. Molti di voi si preoccupano
troppo presto di difendere lo shimari giocando in A
oppure B: l'area qui attorno non è quella più
promettente. Molto meglio proseguire in 17, l'area di
gioco ancora più libera, oppure in C che lavora bene
con lo shimari nero, oppure ancora cercare la vita con
la pietra bianca in D. Se Bianco dovesse proseguire
scivolando in E, Nero può sempre difendersi in F
oppure costruire l'esterno con G pressando Bianco sul
lato.
Il concetto da ricordarsi è che lo shimari alto non è
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pensato per costruire territorio, quindi non è urgente
affrettarsi nel difenderlo.

Nero può pensare di giocare lo scambio 17 per 18 per
poi giocare nel punto grande 19. Tale scambio rinforza
molto il gruppo bianco (qualsiasi aji attonro a B o C è
scomparso), ma non rinforza altrettanto quello nero,
anzi lo indebolisce creando l'aji attorno ad A; inoltre il
punto18 era uno dei punti a cui Nero mirava per poter
sviluppare l'influenza verso il centro. Lo scambio 17
per 18 è la classica sequenza che giochiamo da
giocatori Kyu e che risulta profittevole fintanto che dei
giocatori Dan ci mostrano la punizione.

Bianco, e di mettere pressione a Bianco: alla prossima
mossa un'invasione attorno ad A romperebbe il link fra
le pietre bianche lasciando in pericolo il gruppo di tre
pietre bianche. Questo nno significa che bianco sia
costretto a rispondere subito localmente, può infatti
prima scambiare B per C e poi tornare egli stesso in A
oppure in D. Da notare che Bianco E, seguita dal joseki
che abbiamo studiato, in questa circostanza non è
favorevole perchè Nero costruisce di più di quanto
costrusica Bianco, vista anche la possibilità per Nero
dello shulder hit in F.

♥♥ Bianco 14 è una delle mosse migliori al momento
sul goban. Abbiamo già osservato come una mossa
nello stesso punto sia molto buona per Nero. Tuttavia,
ora che sia il lato alto che quello destro sono ancora
molto liberi sembra una mossa leggermente
prematura: c'è infatti una piccola probabilità che Nero
non risponda localmente e prosegua in A giocando
nell'area meno occupata del goban.

♥♥♥ Nero 15 è la punizione migliore con cui rispondere
a Bianco 14. E' una mossa che può sembrare lenta ma
ha il doppio significato di costruire la posizione nera
evitando di essere pressati nello stesso punto da
2

Nella maggior parte delle situazioni Nero proseguirà
localmente. Tuttavia 15 è il modo peggior di farlo: lo
scambio 15 assicura una vita confortevole a Nero ma
ad un enorme prezzo, quello di regalare 16 a Bianco.

Dopo che Bianco estende in 18, Nero in 19 e Bianco fa
forma con 20, Nero è privo di continuazioni
convincenti: Nero avrà difficoltà a stabilizzare le pietre
al centro prive di base, avrà difficoltà ad attaccare il
gruppo di 4 pietre bianche poichè mosse attorno ad A
sono sente contro il gruppo nero in angolo, e avrà
difficoltà ad attaccare le tre pietre bianche perchè
possono o fare base in C oppure fuggire verso il centro
con B mettendo ancora più pressione alle pietre nere.

Nero può essere tentato dal taglio immediato in 17. Ma
non è il timing giusto per questo combattimento.

Nero 17 è il tesuji in questa posizione. A e B sono ora
miai.
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Se Bianco 18, Nero 19 e dopo 20 Nero può prendere il
sente e giocare altrove. Considerando il sente nero, il
risultato è equilibrato.

Se Bianco 18, allora Nero taglia in 19. Bianco potrà
solamente strisciare nella direzione A e Nero
proseguirà pressandolo nella direzione B in terza linea
mantenendo uno step di vantaggio. Questo è un
combattimento favorevole per Nero e, vista anche la
posizione dello shimari nero a destra, una situazione
sicuramente da evitare per Bianco.

Nero 15 è la mossa migliore. Nero si assicura la vita
con la sequenza fino a 18 e poi scambia 19 per 20 per
poi prendere il sente per esempio in A oppure B. Nero
dovrà cercare il timing corretto per poter tagliare in C,
ora è infatti sfavorevole. Da notare inoltre che il tesuji
in D non è ora più interessante perchè Nero si è già
assicurato la vita in angolo (Bianco E è gote verso
l'angolo nero).

♥♥ Bianco 14 è una buona mossa che mette discreta
pressione allo shimari nero. Tuttavia, avendo Nero
giocato il san-san in alto a destra, non è per lui
favorevole proseguire direttamente in A: ricordiamo
infatti dal joseki che prosegue con A che Nero
necessita di una posizione forte in alto a destra, ma il
san-san non è considerata una posizione forte per via
della capping move in B.
La mossa migliore per Nero è proseguire in C, come
già visto prima, oppure prendere l'ultimo punto grande
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in D. Bianco non ha delle buone mosse per
impensierire lo shimari nero.

Nel caso Nero giochi 16, in questo caso è preferibile
saltare verso il centro con 16 per due motivi: 1) Nero A
minaccia di costruire un moyo sul lato basso, Bianco 16
va nella direzione di limitare questa potenziale
influenza nera; 2) La posizione nera in alto a destra
non è forte, Bianco può puntare a contrattaccare in C o
ridurre in B.
Nero può rispondere in tre modi: D, E oppure F.

Se Nero difende il lato alto con 17 allora Bianco 18 è la
scelta di joseki corretta che garantisce a Bianco la vita
sul lato (vedere corso Joseki).

Nero 17 è la mossa più complicata ma anche la più
naturale. Approfittiamo per studiare il joseki in questa
posizione.

La sequenza da 17 a 24 è il joseki in questa situazione.
Bianco prima costruisce forza con 18, 20 e 22 per poi
contrattaccare con 24. Una volta terminato il
combattimento, Bianco potrà tornare indietro a ridurre
il potenziale Nero in basso: da notare che le aree A e B
sono miai per Bianco.
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Dopo lo scambio 18 per 19, Bianco 20 è il punto chiave
da ricordare.

Se Nero risponde passivamente in 21, dopo la
sequenza fino a 24 Bianco ottiene una posizione
invidiabile verso il centro.

Se Nero risponde con 21, allora la sequenza fino a 29
è da ricordare. Bianco può ora proseguire estendendo
in A oppure pressando in B.

Nero 21 è il giusto modo di resistere a Bianco 20. Con
la sequenza fino a 26 i giocatori ottengono un risultato
equilibrato. Nero sembra avere ottenuto un risultato
superiore, tuttavia l'aji di Bianco A rimane.
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Più avanti nella partita, Bianco può puntare alla
sequenza fino a 34 per ridurre con successo la
posizione nera. Quella che sembrava essere un gruppo
nero molto solido e promettente è diventato
sovraconcentrato e inefficiente.

▽▽ Bianco 14 sembra una via di mezzo fra A e B, e
proprio per questo non riesce a raggiungere nessuno
dei due scopi raggiunti da A e da B: da un lato non è
sufficientemente vicina allo shimari nero per mettergli
pressione, dall'altro lato non è sufficientemente
lontana dallo shimari per non subirne l'influenza. Nero
prosegue ignorando Bianco, per esempio in C.

▽ Bianco 14 non è la direzione corretta, il lato alto e
quello destro sono più promettenti essendo occupati da
un numero inferiore di pietre. Inoltre Bianco 14 induce
Nero A che è un doppio attacco contro il gruppo bianco
di pietre e la pietra 14 ora isolata. Dopo Nero A, le
aree B e C sono miai per Nero per lanciare un attacco
severo contro Bianco.

▽▽ Bianco 14 è una mossa piccola in questo momento.
Bianco ha già investito tutte le sue pietre sul lato
sinistro, non è il caso di aggiungerne un'altra. Pensare
che Nero risponda in B è illusorio. Nero sa che l'attacco
bianco è un progetto debole: Bianco non si può
permettere a breve di aggiungere una quinta mossa
per catturare la pietra nera a sinistra. Così Nero andrà
immediatamente ad occupare un punto grande attorno
ad A riservandosi di mettere in moto la pietra sulla
sinistra in un secondo momento.
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♥♥ Ora che Bianco ha già giocato il kosumi sulla
sinistra e Nero lo shimari in basso, Bianco 14 è una
buona mossa. Bianco può cercare di creare una
sinergia proprio col kosumi giocato in precedenza. Nel
corso di joseki abbiamo studiato numerose varianti
possibili, dobbiamo cercare quella migliore per
entrambi.

Bianco 16 è la risposta corretta per Bianco, il joseki
fino a 21 segue naturale. Dopodichè Bianco ha
numerose opzioni per solidificare l'influenza verso la
sinistra, vedere lezione su questo joseki. Bianco può
anche ignorare Nero 17, considerare questi scambi
come dei buoni kikashi e proseguire altrove col suo
progetto di gioco.

Nero 15 è la direzione sbagliata. Ricordiamo dal corso
di joseki che Nero deve scegliere di partire dalla
direzione verso cui non vuole proseguire. In questo
caso Nero vorrebbe andare a limitare la forza e il
potenziale Bianco sulla sinistra, è quindi corretto
proseguire in A e non in 15.

Bianco deve stare attento a non proseguire con 16,
dopo il joseki fino a 20 Nero rinforza il suo lato destro,
mentre la posizione bianca in alto non è altrettanto
forte e con numerosi punti di invasione. Da notare
soprattutto che Nero finisce in sente.
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Per quanto detto in precedenza, Nero 15 è la direzione
corretta.

Bianco 17 questa volta non è la mossa giusta. Bianco
vorrebbe sviluppare il joseki verso il lato basso, ma
questo è impedito dallo shimari nero già in posizione.

Nero può ora proseguire con le tre varianti A, B e C
studiate nel corso di Joseki. Sono tutte scelte valide,
tuttavia B e C sono preferibili in quanto costringono
Bianco a fare sabaki in centro e permettono a Nero di
avere una posizione meno schiacciata.

♥♥♥ Bianco 14 è la mossa giocata in partita. Giocare
attorno a quest'area è la scelta migliore per Bianco. Le
mosse in A e B sarebbero delle alternative altrettanto
valide. Il senso di Bianco 14 è quello di scambiare
un'estensione nera attorno a C per un'estensione
Bianca attorno a D mantenendo la partita in equilibrio,
mettendo indiretta pressione alla pietra nera a sinistra
(se Bianco ha già occupato il lato alto può poi attaccare
la pietra nera poichè lo scambio Bianco E per Nero D
proposto in una variante precedente non è più
giocabile per Nero) e giocando sul lato più libero
rimasto sul goban: è infatti facile contare come nel lato
basso vi siano 9 spazi ancora lasciati vuoti, nel lato
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destro ve ne siano 10, mentre sul lato in alto ben 11,
questo lo rende l'area più appetibile.
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Lezione 2 - Partita 2
Carlo Metta 4d vs Heming Havenick 2d (N)
17 maggio 2020

una mossa così efficace. Valgono le stesse motivazioni
fatte in precedenza. Nero si aspetta che Bianco scelga
una delle due direzioni (A o B) e poi difenda o il
san-san o lo shimari, cosicchè Nero possa poi giocare
in C. Giocare sul lato destro non è assolutamente
urgente per Bianco, che andrà così a prendere il punto
ambito da Nero in C.

In figura sono presentate le prime dodici mosse della
partita n°2.
Dopo che Nero ha unito le sue pietre con 11, Bianco 12
completa lo shimari alto.
La posizione è molto simile alla partita precedente con
la differenza che la pietra 11 è posizionata in quarta
linea, e che nell'angolo in basso a inistra abbiamo ora
uno shimari nero anzichè il komoku seguito
dall'approccio e dal kosumi.
Come proseguirà questa volta Nero? Quali sono le
alternative migliori? Valgono ovviamente molte delle
cose dette nella parttia n°1, metteremo in luce solo le
differenze e le novità in questa posizione.
Partiamo prima con le mosse da voi proposte.

♥♥ La prima differenza rispetto alla partita precedente
sta nel modo in cui Nero può proseguire in basso a
destra. Nero 13 è una buona direzione. Siccome Lo
shimari Nero sulla sinistra è più vanzato verso destra
rispetto al kosumi visto in precedenza, un piano
migliore per Nero è quello di approcciare il san-san
non molto vicino in A o B, bensi in 13 oppure in C. Se
Nero approcciasse in A (o B), dopo una difesa bianca
in D Nero dovrebbe tornare indietro attorno ad E od F:
tuttavia questa volta il lato basso nero è più debole
rispetto alla partita 1 (ci sono tanti punti di invasione),
sia come forme sia perchè nella partita 1 avevamo già
la presenza di una pietra avversaria debole in angolo,
presenza che rendeva difficile delle invasioni per
esempio attorno a G.
Un piano migliore per Nero è allora quello di
approcciare più largo in 13 oppure in C, cosicchè
quando bianco difenderà per esempio in D, Nero potrà
sviluppare verso destra e non verso sinistra.
Altro vantaggio stanel fatto che Nero può prendere il
sente con queste varianti. Vedere prossimi diagrammi.

▽▽ Esattamente come nella parttia 1, Nero 13 non è
1

Può sembrare poco naturale, ma 15 è la mossa
migliore per Nero, il quale non vuole continuare a
investire altre pietre sul lato sinistro, già occupato e
pieno di punti di invasione (che costituisce quindi un
progetto di gioco incerto) bensì spingere il suo
potenziale più in avanti possibile. In altre parole, per
Nero non è ottimale puntare a costruire del territorio
attorno ad A (che sarebbe comunque incerto per la
presenza di punti di invasione) ma costruire un nuovo
territorio attorno a B e soprattutto attorno all'angolo
Bianco che è ora precario.
Ricordiamoci che nela filosofia del gioco
contemporaneo la ricerca di sviluppare un moyo fin
dalle prime fasi della partita è scartata a favore di
progetti di gioco più territoriali e sparsi lungo tutto il
goban.
Se Bianco difenderà in C, Nero potrà sempre tornare in
D in futuro ma avendo guadagnato l'estensione in 15.
L'angolo Bianco necessita di una difesa, Nero ha così
preso il sente.

♥♥ Nero 13 è simile ad A. Anche questa volta Nero
preferisce spingere verso il lato destro.

♥ Ci si può chiedere allora come mai Nero non giochi
direttamente in 13 de vuole spingere il suo potenziale
al massimo verso destra.
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Il motivo è che questa volta Bianco risponderebbe
solido con 14 anzichè in B. Se ora Nero rispondesse in
A, siccome l'angolo Bianco è più solido, Bianco
potrebbe subito pressare la coppia di pietre in C,
limitando lo sviluppo Nero. Nero è così costretto a
tornare indietro in C, ma in questo modo lascerebbe in
futuro un ottimo punto di invasione in D. Nero è alla
ricerca di un risultato sicuro non potenziale, soprattutto
nel caso in cui Bianco non abbia ancora investito
nessuna mossa sulla sinistra e abbia quindi ampio
margine di manovra (se avesse già invaso o ridotto
sulla sinistra il margine di manovra sarebbe limitato
perchè dovrebbe tenere conto delle debolezze di pietre
bianche già presenti nell'area, come per esempio nella
partita n°1).

♥♥ Nero 13 è una buona mossa e valgono le
medesime osservazioni e varianti della partita
precedente.

▽▽▽ Nello stile di gioco tradizionale giapponese è
molto comune trovare sviluppi di gioco simili a quelli
con la sequenza fino a 19. Tuttavia questo modo di
giocare è scomparso dal gioco contemporaneo: Il
territorio Bianco sulla destra è grande e sicuro, mentre
il progetto di gioco nero è etereo, incosistente. Le
intelligenge artificiali ci hanno insegnato come progetti
di gioco di questo tipo sono destinati a fallire. Il
territorio Nero è talmente incosistente che per Bianco
non è ancora urgente giocarci attorno, può infatti
proseguire con calma in A: dopo aver giocato in A
Bianco ha già a disposizione almeno 30 punti sicuri più
il komi, mentre Nero non ha ancora nemmeno 1 punto
assicurato.

♥♥ Nero 13 è la mossa giocata in partita ed è buona
mossa tanto quanto lo era nella parttia n°1. Per questa
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posizione vale lo stesso discorso e le stesse varianti
viste in quella circostanza.

♥♥♥ Questa volta è Nero 13 la mossa ottimale. Nella
partita precedente questa mossa era preferita dal
giocare sul lato basso perchè era un lato più ampio,
tuttavia per la presenza dello shimari nero il lato basso
è questa volta meno interessante. Inoltre avendo Nero
un'estensione in quarta linea anzichè in terza) è meno
vulnerabile a delle mosse di riduzione, questo aumenta
il valore di Nero 13 che induce Bianco, nel tentativo di
difendersi, a trasformare il lato sinistro in territorio
Nero. Bianco può continuare come nelle varianti locali
della partita precedente.

La sequenza fino a 18 è uno sviluppo equilibrato.
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Lezione 2 - Partita 3
Carlo Metta 4d vs Andrej Kulkov 6d (N)
17 maggio 2020

In figura sono presentate le prime 17 mosse della
partita n°3.
Nero sceglie di pinzare con 13 e Bianco risponde con la
sequenza fino a 17 per mettere in sicurezza il suo
gruppo.
Come proseguirà Bianco? Quali sono le alternative
migliori?

La sequenza fino a 29 è il joseki studiato. In questa
situazione non è però conveniente per Bianco: il
komoku nero a sinistra lavora bene col joseki mentre il
san-san bianco in alto è distante e scollegato.
Nero deve stare attento a non giocare 23 in A come
spiegato nel corso di joseki, Bianco B sarebbe la
punizione perfetta.

Partiamo prima con le mosse da voi proposte.

♥ Bianco 18 è una delle continuazioni locali viste nel
corso di joseki. Bianco deve però stare attento alla
direzione di gioco in questa situazione. Bianco gioca 18
solo se severamente sotto attacco. La forma di bianco
è soddisfacente al momento, il focus della partita non
è in quest'area.

▽▽ Bianco 18 non è la direzione migliore. Il focus in
questa posizione è sul lato basso: tutti i lati di gioco
hanno posizioni ben determinate, l'unico lato con una
posizione ancora instabile è quello in basso. Bianco 18
induce una risposta di Nero in A o B: questo scambio è
sfavorevole per Bianco. Nero crea un legame fra le sue
pietre in basso e riduce così il potenziale del gruppo
Bianco sulla destra, mentre Bianco, tornando ad
estendere in C si ritrova ad avere creato un gruppo in
un'area dove era già presente il suo gruppo stabile in
alto. Non è un buon piano di gioco, l'ideale è giocare
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per primi in aree ancora inesplorate o indecise del
goban.

Nero 19 sembra creare un buon legame con la pietra
nera in basso, ma un'invasione attorno ad A
esporrebbe tutte le debolezze di Nero, ovvero l'angolo
non ancora al sicuro e la pietra in basso che verrebbe
isolata. Nero non avrà il tempo di gestire le due
problematiche allo stesso tempo.
Bianco deve stare attento a non giocare l'attachment in
B in questa posizione: Bianco non è debole attorno e
non necessita di fare sabaki in questa posizione. E'
invece Nero che ha delle possibili debolezze,
l'attachment in B rinforzerebbe molto Nero mentre non
è chiaro quale vantaggio ne ottenga Bianco.

pietre fra quarta e terza linea, un principio mai
confermato dalle intelligenze artificiali che preferiscono
sempre la concretezza alla forma e a progetti solo
potenziali.
Dopo 19 è meno attraente per Bianco invadere in A,
questo rende indirettamente più forte la pinza nera nel
mezzo del lato basso e di conseguenza rende il gruppo
bianco sulla destra più debole.

▽ Bianco 18 è una mossa strana. Non ha diretta
influenza sul komoku nero, e non mette sufficiente
pressione sulla pietra nera sul lato. Nero può trovare il
tempo sia di difendere l'angolo sia di tornare a
difendere l'altra pietra perchè la pinza in quarta linea
lascia spazio di manovra a Nero per ottenre una base
almeno parziale (Nero ha 3 vie di sviluppo indicate da
B, C e D). Inoltre, prima di aver spinto in A il muro
bianco sulla destra non è ancora così forte da
permettersi un attacco inciviso.

E' invece Nero 19 la scelta corretta. Sembra
contraddire il principio antico del bilanciamento delle
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giocasse il contro atari in angolo nel joseki relativo: ma
in questa situazione particolare Bianco sarebbe
soddisfatto della direzione di gioco. Vediamo un
esempio nel prossimo diagramma.

♥♥ Bianco 18 è una buona mossa. La direzione di gioco
è corretta, è infatti attorno al komoku nero l'area più
attraente al momento. Nero ha diverse risposte, non
tutte equivalenti.
Bianco vorrebbe impedire a Nero l'atari in 23, che
sappiamo essere buono per Nero in generale.

Nero 19 non è appropriata in questo caso. Bianco può
tornare a difendere con 20 e simultaneamente pinzare
la pietra nera. Nero 19 si gioca di solito in situazioni
neutre e campo aperto. La posizione attuale non è
neutra e l'area è abbastanza affollata, richiede una
mossa più attiva.
Bianco deve stare attento a non giocare ora il joseki
che prosegue verso A: come visto nel corso di joseki,
le sequenze con l'attachment in A si giocano in
situazioni di inferiorità numerica o quando si è sotto
attacco. Bianco non è sotto attacco, al contrario con 20
è proprio Bianco in posizione d'attacco e Nero di difesa.
Nero deve stare anche attento a non scambiare B per
C, infatti tale scambio serviva per evitare che Nero non

Ma dopo la sequenza fino a 38 è evidente come siamo
in uno di quei casi particolari in cui la variante è
globalmente buona per Bianco per via del joseki in alto
a sinistra.
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Anche Nero 19 spinge Bianco verso la pietra nera sul
lato. Una volta che Bianco approccia il komoku nero
non è necessario per Nero tornare a proteggere
l'angolo, la pietra più debole fra il komoku e quella al
centro del lato è proprio quest'ultima.

Bianco deve stare attento in questa posizione a non
giocare in 20. Bianco 20 è una mossa tipica del sabaki
in situazione di svantaggio locale. Nero non è in una
posizione di forza e quindi si accontenta di assicurarsi
l'angolo con 21, 23 e 25. Da notare ora come,
cambiando l'ordine delle mosse, è come se Bianco
avesse risposto in 24 al kick Nero in 19. Uno scambio
non buono per Bianco.

Nero 19 è la direzione corretta. Bianco può proseguire
con la solita sequenza di riduzione per poi prendere il
sente. In questo caso non ci sono in altre parti del
goban delle mosse sufficientemente golose o urgenti
da giocare, Bianco può quindi prendere per primo
l'iniziativa sul lato basso.

La sequenza da 24 a 30 è una tecnica per Bianco per
sistemare il suo gruppo. Da osservare come il punto in
A sia ora una mossa chiave per entrambi i giocatori.

4

Nero 19 è una mossa troppo impaziente. Il piano di
Nero è quello di mettere paura a Bianco, indurlo ad
una risposta passiva magari in B, per poi tornare a
giocare la mosa diventata ora ottima in A per via
dell'estensione proprio in 19. E' un piano di gioco
debole e poco elaborato, un giocatore esperto sa
individuare questi tentativi e controbattere con
decisione.

♥♥ Anche Bianco 18 è una buona mossa per lo stesso
motivo di Bianco A. Nero può rispondere come in
precedenza in B, oppure assicurarsi l'angolo con A.

Dopo Nero 19, Bianco 20 è il joseki classico in questa
posizione. Bianco può giocare questo joseki grazie alla
scala favorevole.
Bianco ignora completamente il finto attacco nero e
prosegue giocando nell'area del goban più
promettente. Abbiamo già visto nella lezione 1 sul
fuseki come il gruppo bianco in alto a sinistra non sia
sotto attacco. Da notare ora come la mossa nera in 19
abbia una pessima relazione col gruppo nero in basso
a sinistra. Se Nero potesse vorrebbe spostare 19 in
altre aree del goban.

5

Nero vorrebbe giocare il cross cut con 23 ma deve
avere la scala in A favorevole perchè sia un successo.

Nero deve quindi accontentarsi di quest'altro joseki,
ormai abbandonato perchè favorevole per Bianco.

La sequenza fino a 34 è un ottimo risultato per Bianco.

Nero 19 è una buona alternativa per prendersi
l'angolo. Bianco di solito risponde in A, solo in
circostanze particolari si gioca in B ai giorni nostri.
Questa è una di queste circostanze.

6

Dopo la sequenza fino a 24 il gruppo bianco
necessiterebbe di un'estensione più ampia, impedita
dalla pietra nera sul lato, la quale ha ancora margine
di manovra verso A o verso B. Non è un risultato
interessante per Bianco.

Questa è una di quelle rare situazioni dove Bianco 20 è
una valida alternativa. Dopo la sequenza fino a 26
(Bianco può estendere anche in A o B o mosse
equivalenti) è evidente come Nero vorrebbe rimuovere
la pietra al centro del lato basso verso aree più
interessanti. Dopo Bianco 22 la sequenza mostrata in
figura è l'unica variante sopravvissuta dei joseki della
piccola e grande valanga, le altre varianti classiche
sono ritenute oggi favorevoli per Bianco.

▽▽ Bianco 18 è una pinza possibile. Ma dopo che Nero
risponde pacifico in A, non è chiaro quale sia la
continuazione per Bianco. E' una situazione identica ad
una variante già discussa dove Bianco scambiava B per
Nero A. Aveva già osservato come in questo caso
un'invasione in 18 sarebbe stata un punto poco
interessante per Bianco. Bianco ha bisogno di un piano
migliore.

♥♥♥ Bianco 18 è la mossa migliore in questa posizione.
Il progetto bianco è quello di accumulare sufficiente
forza sulla sinistra per poter finalmente pinzare la
pietra al centro e sferrare un attacco adeguato.
Ricordiamoci che in molte varianti precedenti Bianco
non era in grado di proseguire un attacco alla pietra
nera al centro del lato proprio per l'insufficiente forza
del suo gruppo sulla destra. Trasformando questo
gruppo in un muro forte e solido in sente potrà poi
tornare indietro sulla sinistra.
7

Nero non ha modo di resistere al pressing di Bianco e
dovrà cedere il sente.

Nero può tentare la via di Nero 21, ma dopo la
sequenza fino a 26 Nero è troppo indaffarato per
riuscire a difendere l'angolo in A, scappare con la
pietra in B ed evitare che Bianco prenda il punto vitale
e gigantesco C sul lato destro.

Dopo la sequenza fino a 34 Bianco ha delle propsettive
di attacco molto più promettenti.
♥♥ Bianco 18 è la mossa giocata in partita ma non è
l'ordine corretto di gioco. Può sembrare equivalente
perchè Bianco può sempre scambiare le mosse
forzanti lungo la direzione A, tuttavia Nero, ora che è
già a conoscenza della situazione, adeguerà la sua
risposta di conseguenza.
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Per esempio se Nero difende l'angolo con 19 e Bianco
prosegue con la variante ottimale con 20, questa volta
Nero potrebbe tornare a difendere il punto vitale in 23
o ancora meglio saltare in A. La forza delle mosse
forzanti di Bianco sulla destra nella variante ottimale
stava nel fatto di non avere ancora giocato la pinza
sulla sinistra, ciò rendeva le risposte nere sulla destra
le migliori e più urgenti; ma ora che Nero è a
conoscenza del piano bianco non investirà nuove
mosse sulla destra appesantendo il suo gruppo: più
mosse investiamo in un gruppo più sarà difficile
ignorare delle forzanti del nostro avversario, meno
mosse investiamo più siamo liberi di fare tenuki. La
posizione in figura è un esempio di questo principio.
Immaginiamo Nero in A al posto di 23: Nero ha così
ridotto al minimo l'investimento sul lato destro per
contrattaccare con A, in questo modo successivi
attacchi bianchi al gruppo sulla destra, magari a
partire da B, sono resi meno severi dal fatto che Nero
ha investito poco in quest'area di gioco.
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catturerà in 17. Lasciare che Bianco formi un ponnuki
con 17 è una losing move immediata a cui può seguire
solo una resa da parte di Nero.

In figura sono presentate le prime 16 mosse della
partita n°4.
Nero sceglie di difendere l'angolo con 15 mentre
Bianco prende l'iniziativa nell'angolo in alto a destra.
Come proseguirà Nero? Quali sono le alternative
migliori?
Questo esercizio è un pretesto per imparare un joseki
non studiato nel corso relativo, un joseki in voga dal
2017 al 2019 ma oggi scomparso. Al psoto di Bianco
16 si preferisce infatti dare atari in A e, dopo che Nero
risponde, proseguire con molta calma in B. Visto che si
tratta di un joseki non indicherò le mosse con la
simbologia usata fino ad ora.

Bianco 18 è una mossa prematura. Bianco deve prima
assicurare una base al suo gruppo in angolo per poter
poi combattere all'esterno. Nero deve stare attento alla
prosecuzione. Alcuni di voi hanno proposto A, ma la
scelta migliore è B.

Nero 19 è una risposta passiva che sottovaluta la forza
delle 3 pietre nere sulla destra. Con lo scambio 20 per
21 Bianco assicura una base solida al suo gruppo per
poi cominciare l'attacco all'esterno con 22. La
posizione è molto favorevole per Bianco, Nero non è
riuscito a punire correttamente l'errore Bianco con 18.
Nero 17 è l'unica mossa concepibile in questa
posizione. Qualsiasi altra mossa giochi Nero, Bianco
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Nero 19 è la mossa corretta che rinforza il gruppo
Nero e riduce lo spazio vitale di quello bianco. Bianco
deve stare attento a non connettere in A, molto meglio
vivere con l'hane in B.

Bianco 20 è una mossa troppo timida. Nero rinforza in
sente il suo gruppo sulla destra con la sequenza da 21
a 24 per poi tornare sul gruppo in alto con 25. La
forma Nera sulla destra può sembrare ad un occhio
inesperto come precaria ma in realtà è molto
resiliente. Bianco non ha modo di attaccarla senza
mettere in diffcoltà la sua coppia di peitre esterne che
ora fluttuano in mezzo al goban senza un significato.
Se Bianco prova chiudere Nero con A, Nero risponde
con B. Se Bianco toglie la base con D, Nero divide
Bianco con E.

Bianco 20 e 22 consegnano una base minimale al
gruppo Bianco al prezzo di rinforzare quello Nero sulla
sinistra. Ha però il pregio di rimanere in sente e quindi
giocare per primo verso l'esterno. La posizione rimane
comunque favorevole per Nero che ha A e B come miai
per far vivere il suo gruppo.

Anche Bianco 18 non è la mossa corretta. Nero
risponde nuovamente con 19, il punto vitale di questa
forma. Bianco deve stare attento a non connettere in
A, bensì cercare di vivere più attivamente con C,
oppure passare subito all'attacco con B.
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Bianco 20 è ancora una volta una mossa passiva. Nero
difende con calma in 21 lasciando Bianco senza delle
buone continuazioni. Bianco è chiamato a dare un
senso alle sue pietre al centro ma, circondato da
gruppi forti neri, non farà altro che consegnare
territorio al suo avversario in maniera naturale per
esempio con la sequenza fino a 29.

Bianco 20 è un modo più attivo di dare vita al gruppo
Bianco e prendere il sente all'esterno. Bianco potrà
quindi giocare per primo attorno ad A oppure B, ma
fintanto che Nero avrà a disposizione C in sente il suo
gruppo non dovrà preoccuparsi. E' Bianco a stare in
una posizione difensiva e non viceversa.

Bianco può provare con 20 ad iniziare subito le
operazioni verso l'esterno (il suo gruppo in angolo è
vivo per il momento). Ma dopo che Nero estende con
21 Bianco manca di continuazioni sufficienti: deve
tornare indietro a far vivere il gruppo in angolo e
successivamente dare un senso alle sue pietre al
centro. Non è facile mettere in sicurezza il gruppo
all'esterno essendo circondati da gruppi forti neri.

Come era facile intuire dalle varianti scorrette, Bianco
18 è il punto vitale di questa posizione. Nero non può
fare altro che estendere con 19.
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Bianco 20 è un errore fatale. Bianco 18 era necessaria
per garantire la base al gruppo in angolo, ma 20 è
superflua. Bianco si aspetta una risposta nera in 23,
tuttavia Nero scambia prima 21 per 22 per poi tornare
in 23. La coppia di pietre bianche all'esterno è ora in
una posizione di grande debolezza se confrontata con
un semplice nobi bianco al posto di Nero 21.

Nella prima versione del joseki, Nero scambia 21 per
22 in angolo per poi tornare in 23. Molti di voi si
saranno forse chiesti come mai Nero preferisca
sempre il kosumi dinamico in 23 anzichè una
connessione solida in E. I motivi sono due: 1) col
kosumi in 23 Nero può estendere sul lato più lontano,
per esempio in F o G senza che Bianco abbia mosse di
sconnessione; 2) dopo Nero 23, l'hane in C rende il
punto H un occhio per Nero, se invece Nero
connettesse in E il punto H non sarebbe ancora un
occhio, neppure nel caso in cui Nero giochi anche in C.
Bianco vorrebbe tanto gicoare l'atari in A ma anche il
salto in B. Se Bianco gioca subito A, Nero risponderà in
B. Bianco allora gioca prima in B poiché è sente verso il
gruppo Nero in alto. Se Nero ignora giocando in C,
Bianco punisce subito con D.

Bianco 21 è la risposta corretta. In una prima versione
del joseki di moda fino al 2018 si giocava Nero A, solo
successivamente è stata sviluppata la mossa migliore
di Nero B. Altre mosse sul lato tipo C non sono
adeguate per lo stesso motivo mostrato nella prima
variante di questa lezione.

La sequenza fino a 40 era considerata joseki fino al
2018. E' stata successivamente scartata in quanto
4

favorevole a Bianco. Vediamo ora la variante con cui
Nero riuscirà a ribaltare la sequenza rendendola
favorevole per se e, di conseguenza, togliendole la
qualifica di joseki.

difende all'esterno con A, Nero B e poi C danno una
vita agile al gruppo Nero. Da notare come il salto del
gruppo Nero sul lato alto ne garantisce una forma
sufficiente per gestire il combattimento, non si può
considerarlo un gruppo debole o sotto attacco fintanto
che anche le pietre bianche lo saranno.
Non avendo varianti equilibrate, il joseki è scomparso
dalla scena sostituito dalla prossima variante locale.

Nero 21 è il punto chiave dell'intera sequenza. Chi per
primo occupa questo punto è destinato ad ottenere un
risultato favorevole. Per questo motivo la sequenza
non è più considerata joseki.
Se Bianco prova a circondare Nero con A oppure B,
con la sequenza C, D, E, F,G Nero esce agevolmente
sul lato. L'unica mossa più complicata da rispondere
per Nero è Bianco H.

La sequenza fino a 33 è quella giocata in partita. Da
quanto visto Nero ottiene un risultato favorevole. La
prosecuzione del fuseki sarà l'oggetto della prossima
lezione.

Tuttavia, anche dopo Bianco 22 Nero può ottenere un
risultato favorevole localmente. Dopo la sequenza da
23 a 25, se Bianco difende l'angolo in D, Nero gioca in
E sconnettendo le pietre bianche esterne; se Bianco

La semplice sequenza 16, 17 e 18 è la continuazione
del Joseki. Nero in seguito potrà puntare ad estendere
l'influenza con A, mentre Bianco introdursi nel territorio
Nero con B.
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destra. La scala in A sembra funzionare correttamente
per Nero, ma Bianco possiede un ottimo rompi scala in
B a cui è difficile rispondere.

In figura sono presentate le prime 16 mosse della
partita n°5.
Dopo aver approcciato l'angolo in alto a sinistra, Bianco
entra subito in san-san. Quale joseki sceglieranno i
due giocatori?
Nero deve scegliere fra A o B. Non c'è sul goban altra
mossa più urgente che proseguire nell'angolo in basso
a sinistra.
Partiamo prima con le mosse da voi proposte.

♥ La sequenza fino a 31 è uno dei joseki in questa
posizione. Benchè sia joseki, non è una scelta
adeguata. Quando si sceglie questo joseki bisogna
stare attenti a due fattori: la scala che parte da A e la
direzione verso cui punta l'influenza nera. In questo
caso l'influenza nera punta verso la direzione sbagliata
a causa della presenza del gruppo bianco in basso a

♥♥♥ La scelta migliore per Nero è quella di
interrompere il joseki come visto nel corso relativo e
tornare a gicoare sul lato sinistro. Nero non è ancora
in grado di prendere una decisione su come proseguire
il joseki in basso a sinistra, meglio attendere il corso
degli eventi per poi scegliere la variante più adeguata.
Da notare come la pinza in 23 è quella corretta. Le
pinze in A o B lascerebbero alla pietra bianca spazio
sufficiente per un'estensione sul lato.

Bianco proseguirà allora con la sequenza studiata al
termine della lezione precedente. Bianco ha delle
posizioni molto solide e non deve avere fretta di
attivare la pietra in alto a sinistra. E' infatti ora miai
1

per Bianco giocare in A nel caso Nero protegga in B,
oppure giocare in B nel caso Nero catturi in C.

Bianco 20 è una joseki che non abbiamo studiato nel
corso relativo alle invasioni in san-san. Approfittiamo
per mostrare le varianti principali.
♥♥♥ Bianco 20 è una mossa altrettanto valida, con una
continuazione simile dopo Nero 21.

Ancora una volta Bianco prosegue con calma il suo
piano di gioco difendendo con 21 in modo da avere
miai l'estensione in angolo in A oppure la divisione
delle pietre nere attorno a B.

Dopo Nero 21 e Bianco 22, Nero può scegliere fra i
tagli in A oppure B. Il taglio in A richiede la scala,
mentre quello in B riconduce ad un joseki che
sappiamo essere favorevole per Bianco.
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La sequenza locale fino a 27 è considerata molto
buona per Nero.Tuttavia, in questa posizione, è
giocabile per Bianco ed è addirittura la variante
migliore. Il motivo sta nel fatto che Bianco può
prendere il sente per difendere in A e attendere il
momento giusto per giocare il potente rompi scala in B.
E' un classico esempio di come anche una scelta errata
di un joseki possa trasformarsi nella scelta migliore se
contestualizzata.

Nero 21 è la continuazione più comune. Bianco può
proseguire in A, B oppure C.

La sequenza fino a 30 è il joseki più comune in questa
circostanza. Da notare il tesuji di Nero 27. Se Nero
fuggisse con 27 al posto di 28, Bianco proseguirebbe al
posto di 27 facendo strisciare Nero in seconda linea,
sarebbe un risultato disastroso per Nero senza
supporto verso destra.
Se Nero taglia con 23 allora è facile ricondursi al joseki
fino a 27, che sappiamo essere favorevole per Bianco,
tanto più nella posizione attuale.
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Bianco 22 e 23 sono due mosse molto stilose che
portano al joseki che si conclude con 26. Da osservare
come a Nero nno convenga giocare in A al posto di 25.

Bianco 22 è una mossa subdola e scaltra. Bianco vuole
indurre Nero a proseguire in A oppure in C. Ma Bianco
è già vivo in angolo e non avrà bisogno di ulteriore
risposta locale; potrà quindi trovare il tempo di
estendere in B. Per Nero non resta che occupare subito
il punto chiave B e accettare l'hane Bianco in C. Bianco
C è una mossa che può sembrare sanguinosa per Nero
che è però in grado di sostenerla con dignità.

Nero 25 è sbagliata. Bianco fa un ponnuki in sente e
può tornare ad estendere in A. L'angolo Nero può
erroneamente sembrare solido fintanto che non ci si
rende conto dell'aji attorno a B.
Dopo la sequenza fino a 28 il risultato si può
considerare localmente equilibrato. Entrambi i gicoatori
hanno accumulato della forza, la posizione Bianca è più
forte ma Nero ha il sente.
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♥♥ Bloccare in direzione 17 non è tanto favorevole
quanto la direzione opposta. Il motivo sta nel fatto che
Nero vorrebbe puntare ad attaccare la pietra solitaria
Bianca con D anzichè la coppia di pietre Bianche con E
(la coppia di pietre è più forte della pietra solitaria), e
per farlo necessità del muro direzionato verso D.
La posizione è del tutto simile alla variante col blocco
opposto scambiando il target che prima era l'attacco in
D con l'approccio in E. Bianco ha quindi se medesime
alternative in A, B o C, che portano a varianti identiche
a quelle viste in precedenza.

Nero può tentare di connettere solido in 27 e lasciare
estendere Bianco in gote con 28. Nero ha evitato la
scala sfavorevole e giocato nella direzione di gioco
giusta. Ma Bianco può rispondere diversamente.

Bianco può cambiare l'ordine delle mosse dando prima
atari con 26 e riconducendosi al joseki base, dove Nero
non ha la scala.

♥ La sequenza fino a 31 è più adeguata come
direzione di gioco ma non ha la scala in A. Bianco può
fuggire immediatamente con A. Nero può pensare ad
una variante senza scala, ma Bianco ha una
contromossa.
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Variante del tutto identica a quella col blocco Nero in
17 nella direzione opposta. Come osservato, l'attacco
alla coppia di pietre bianche in angolo è una finta. Nero
nno ha modo per impensierirle con una sola mossa.

Altra variante nel caso Bianco scelga il salto in 20.

Medesima variante nel caso Bianco scelta il keima in
20.
La sequenza fino a 21 è quella giocata in partita.
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In figura sono presentate le prime 18 mosse della
partita n°6.
Dopo aver scambiato la sequenza fino a 17, Bianco
approccia l'angolo Nero con 18.
Quali sono le risposte migliori per Nero?

pinze, sui motivi della loro scomparsa, sulla
descrizione delle poche pinze considerate ancora
giocabili e in quali situazioni speciali lo sono.
Per ora ci limitiamo a commentare solo
superficialmente alcune delle mosse da voi proposte.
Come osservazione a margine faccio notare che, in
questa posizione, anche secondo la teoria classica
Nero vorrebbe evitare una pinza nell'area di influenza
bianca. Il principio classico prevedeva una pinza a
fronte di un supporto nel lato verso cui si pinza;
supporto non solo assente in questo caso ma
addirittura di colore opposto.
Il principio errato che c'è dietro la volontà di pinzare
con Nero 19 è quello di volere ridurre o invadere il
futuro moyo bianco sul lato basso. E' un modo di
operare scorretto: si pinza da una posizione di forza
per attaccare l'avversario non per vedere la propria
pinza rimanere sotto l'attacco dell'avversario. In
quest'ultimo modo la pinza si trasforma in un'invasione
nell'area di gioco bianca, con una considerazione a
sfavore di Nero però: se Nero lascia prima sviluppare
Bianco sul lato basso potrà successivamente scegliere
il modo ottimale di invadere o ridurre quest'area
sapendo già la conformazione dello sviluppo delle
pietre bianche; se invece Nero pinza subito, la pinza si
trasforma in un'invasione e sarà questa volta Bianco a
progrettare il suo sviluppo essendo già a conoscenza
del punto esatto di invasione di Nero.

Partiamo prima con le mosse da voi proposte.

▽▽ Nero 19, oppure A, fa parte della famiglia delle
pinze agli approcci alle pietre d'angolo. Una delle
maggior novità delle AI è proprio la scomparsa quasi
totale delle pinze nel gioco contemporaneo. Secondo
studi recenti i professionisti oggi giocano delle mosse
di pinza solo nello 0,8% delle situazioni, a fronte di un
35% di frequenza fino al 2015.
Essendo un argomento molto vasto, rimando ad una
lezione successiva incentrata esclusivamente sulle

Fra tutti i joseki possibili in questa posizione, Bianco
vorrebbe scegliere un joseki che gli permetta di
espandersi verso il lato destro, magari contro pinzando
la pinza nera. La scelta migliore è di cominciare con
l'attachment in 20.
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Dopo che Bianco torna indietro con 22, nella teoria
classica Nero ha a disposizione due alternative: A
oppure B. Ma nessuna gli daun risultato favorevole,
come ci aspettavamo.

Dopo Nero 23 i libri di joseki classici indicano A oppure
B come possibili risposte. A crea un muro Bianco verso
l'alto, B verso destra. Bianco sceglierà quindi B.

La sequenza fino a 35 è il joseki classico di questa
posizione, ma non sembra così interessante per Bianco
come direzione di gioco.

La sequenza fino a 42 è la variante meno giocata del
joseki classico. Nero prende il sente ed ha ottenuto un
buon risultato vista la situazione esterna.

2

La sequenza fino a 52 è stato un joseki molto popolare
attorno al 2012, è considerato il joseki di base nel caso
Bianco voglia costruire influenza sulla destra, come in
questo caso.

Bianco 24 dà il via al joseki classico giapponese,
considerato sfavorevole per Bianco già ben prima delle
AI.

E' evidente come dopo l'estensione di Nero 37 la scelta
del joseki è stata pessima per Bianco.

Bianco 24 è la nuova mossa suggerita dalle AI. Senza
entrare nel dettaglio, cosa che avverrà nella lezione
dedicata alle pinze, osserviamo come, dopo 24, Bianco
abbia A e B miai per ottenere un buon risultato: se
Nero difende in A, Bianco pinza in B; se Nero estende
in B, Bianco cattura l'angolo in A.
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Nero 23 è una mossa inferiore. Dopo Bianco 24, Bianco
ha A e B come miai per ottenere un buon risultato.
Esiste anche una variante classica dove Bianco
scambia prima A per Nero C e poi gioca in 24, creando
così miai fra i punti D e B.
Ulteriore osservazione emersa dalle vostre risposte:
dopo un eventuale Bianco B, Nero prosegue saltando in
E anzichè il nobi in F che risulterebbe molto lento.

♥ Nero 19 è la nuova pinza introdotta dalle AI. Le
motivazioni sul perchè sia sconveniente pinzare sono le
stesse delle pinza in A, addirittura amplificate. Questa
pinza sarà la protagonista della lezione incentrata sulle
pinze e solo li vedremo quando e come giocarla.

♥♥ Nero 19 è una delle migliori mosse. Nel 99% dei
casi i professionisti rispondono con questo semplice
joseki, uno dei pochi sopravvissuti all'innovazione
artificiale.

Con il joseki standard fino a 24 Nero ottiene una
posizione solida sulla sinistra mentre Bianco costruisce
la sua influenza sul lato basso. Come osservato in
precedenza, questo è uno sviluppo adeguato ad una
strategia equilibrata: dopo aver osservato la
conformazione delle pietre bianche, Nero potrà in
futuro decidere quale strategia adottare per ridurre o
invadere se necessario l'area bianca, per esempio in
A, oppure B o anche semplicemente C. Prima di questo
Nero andrà ad operare per primo nell'angolo in alto a
sinistra, la prossima area calda del goban.
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sinistro.

Nelle lezioni precedenti avevamo osservato come Nero
23 sia la mossa migliore in presenza di supporto nero
sul lato. Tuttavia, questo principio non vale se vi è
anche un supporto Bianco sullo stesso lato! Il motivo
sta nel fatto che il supporto nero consiste nella singola
pietra sul lato sinistro, sicuramente più debole del
gruppo bianco in alto a sinistra dopo un'invasione in
24..
Bianco potrà giocare in A per poi puntare l'invasione in
24 o, ancora meglio, invadere subito in 24. Nero si
troverà indaffarato simultaneamente a proteggere il
taglio in B e la pietra sul lato.

Se Nero risponde passivo con 25, Bianco torna a
difendere con 26 e considera lo scambio 24 per 25
come un buon kikashi. Sarà difficile ora per Nero
operare nelle vicinanze a causa della pietra 24.
Indirettamente, 24 aiuta anche il gruppo Bianco in alto
a sinistra perchè indebolisce la pietra nera sul lato

Se Nero tenta di coprire con 26 per cercare una
connessione con la pietra sul lato, Bianco 26 espone
tutte le debolezze nere in un solo colpo.

Dopo la sequenza forzata fino a 40, Bianco è vissuto
all'interno del territorio nero, mentre Nero ha 3 gruppi
ancora tutti non perfettamente vivi considerando anche
la possibilità per Bianco di fuggire verso A e separare
Nero. Il gruppo in basso Bianco è invece relativamente
forte: la sua forza sta nella debolezza dei gruppi neri
attorno; fintanto che questi saranno deboli, Bianco non
dovrà preoccuparsi troppo del suo gruppo.
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▽ Nero 23 è una cattiva mossa, Nero deve essere più
paziente e completare il joseki. Non completandolo,
Nero permette a Bianco di giocare la sequenza fino a
30, costruendo una forte influenza verso il centro,
riducendo Nero a fare territorio in seconda linea e
isolando la pietra nera sul lato sinistro.

♥♥ Nero 19 è una mossa già molto rara nel gioco
classico, e lo è diventata ancora di più dopo il 2016.
Questa posizione è però una delle eccezioni in cui può
essere una mossa valida, proprio a causa della pietra
nera sul lato sinistro.
Bianco può rispondere coi joseki classici in A o B e
ottenere un risultato equilibrato. Vediamo solo le due
linee principali dei joseki.

La sequenza fino a 27 è il joseki base dopo Bianco 20.
Bianco proseguirà aggiungendo una difesa al gruppo,
per esempio in A oppure B.

Lo scambio 23 per 24 è un errore tipico, un classico
esempio di aji keshi. Se paragonato al joseki corretto,
Nero ha perso l'aji attorno ad A (confrontare le due
posizioni).
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La sequenza fino a 25 è il un joseki classico dopo
Bianco 20. Bianco potrà poi continuare per esempio in
A, oppure B, per poi tornare a difendere attorno a C.

♥♥ Nero 19 è una buona mossa giocata direttamente
prima di scambiare il joseki in basso a sinistra. E'
percepibile ad occhio il disagio di Bianco nel vedere
occupato da Nero il punto 19. E' una mossa di alto
livello molto difficile da proseguire per entrambi.

Bianco 20 è il punto vitale dell forma nera. Bianco non
ha un modo soddisfacente di vivere in locale, meglio
quindi puntare a fare forma all'esterno partendo col
colpire Nero nel suo punto debole.

La sequenza fino a 24 è una delle migliori per
entrambi. Nero deve stare attento a non cadere nella
trappola di giocare A lungo la sequenza, è un classico
errore da principiante.
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Se Nero cade nella trappola, Bianco gioca subito una
mossa sente sul lato sinistro per stabilizzare il suo
gruppo. Nero non ha alcun interesse a giocare nel
centro in questo momento e non può permettersi che
Bianco gli rubi la base successivamente con A. Nero
non avrà il tempo di difendere sia il suo gruppo sulla
sinistra che quello in alto.

Anche dopo la sequenza fino a 30, i punti attorno ad A
e B sono diventati miai per Bianco.

Giocare subito in 21 è ancora peggio che farlo dopo lo
scambio A per B perchè la pietra 20 è ancora più
leggera rispetto alla coppia di pietre 20 più B.
Per esempio dopo la sequenza fino a 30, i punti A e B
sono diventati miai per Bianco.
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Dopo 22, Bianco è in grado di ricondursi a delle
posizioni simili alle precedenti.

Se Nero difende con 23, dopo la sequenza fino a 28
Bianco ha le aree A e B come miai.

Se invece Nero difende sulla sinistra, ancora una volta
dopo Bianco 24 la posizione è favorevole per lui che ha
due linee di sviluppo: o attivare la pietra in alto oppure
attaccare il gruppo di 3 pietre sulla sinistra.

Se Nero difende sulla sinistra, Bianco prosegue con 26
e 28. Il combattimento è favorevole per Bianco perchè
dopo Bianco A Nero perde completamente la sua base.
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Se Nero torna a difendere in alto, Bianco è in grado di
pressare Nero sul lato sinistro e ottenere un buon
risultato.

Bianco 20 è una mossa meno elaborata ma che ha il
vantaggio di rendere immediato agli occhi il miai fra le
due aree A e B. Se Nero difende attorno a B accetterà
che la sua coppia di pietre possa diventare un target
d'attacco, se Nero difende nell'area A, una mossa
attorno a B sarebbe sente contro l'angolo.

▽ Nero 19 non è una buona mossa. Giocare a contatto
di un gruppo o di una pietra avversaria porta entrambi
a rinforzarsi. Nero in questo caso non ha alcun
interesse a rinforzare il gruppo bianco nel tentativo di
rinforzare il proprio. Ilgruppo Nero è relativamente
solido, è semmai quello Bianco che lo è un pò meno
dopo la presenza della pietra nera sul lato sinistro.
Nero non può ottenere un buon risultato con questa
mossa.

♥♥♥ Nero 19 è la mossa migliore in questa posizione.
E' una mossa molto difficile da intuire, di altissimo
livello. L'idea di 19 è quella di preparare il terreno per
l'attivazione di Nero A togliendo la possibilità per
Bianco di giocare in B per fare forma. Ricordiamo
infatti che dopo Nero A Bianco aveva avuto vita agevole
nel creare una forma per le proprie pietre. E' come se
A fosse il punto vitale ma necessitasse si una
preparazione.
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Se Bianco dovesse ignorare, allora Nero A
diventerebbe molto severa.

Per esempio se la partita continuasse con la sequenza
fino a 28, è evidente ora come anche la coppia di
pietre nere sulla sinistra sia in una posizione discutibile.
La combinazione di mosse 20 e 22 è una chiaro
esempio della praticitià delle AI su cui non ricade
l'influenza dei principi della teoria umana. I principi di
base del Go ci dicono infatti che sia lo scambio 20 per
21 che 22 sono delle mosse sfavorevoli o addirittura
pessime dal punto di vista della forma.
Osservando la posizione finale, dimenticandoci dei
principi e delle forme di base, osserviamo come Bianco
si sia garantito una base solida e non debba più
preoccuparsi di difendere il suo gruppo. Inoltre,
cambiando l'ordine delle mosse, è come se Bianco
avesse giocato subito estendendo in 22,
successivamente nero abbia approcciato con
l'attachment sul lato sinistro (sotto 22), Bianco avesse
esteso in 20 e Nero avesse esteso in 21. Giudicando le
mosse in questo ordine diverso è evidente come:
Bianco 22 sia inefficiente ma non disastrosa,
l'attachment Nero discutibile vista la forza del gruppo
Bianco, ma possibile, il nobi Bianco in 20 possibile
seppure non ottimale, mentre Nero 21 è una mossa
senza un senso logico in quest'ordine differente.
Inoltre i due hane bianchi in B e D hanno un impatto
maggiore sulla coppia di pietre nere di quanto gli hane
in A e C lo abbiano su quelle bianche.
Il bilancio complessivo ci dice quindi che la sequenza è
equilibrata perchè da un lato il gruppo Bianco è
sovraconcentrato, ma dall'altra anche la coppia di
pietre nere non è in una posizione ottimale.

▽▽ Nero 19 è la mossa giocata in partita. Abbiamo già
parlato su quanto le pinze non siano oggi considerate
sfavorevoli. I dettagli di questa e altre pinze li
studieremo in seguito nella lezione dedicata alle pinze.
Nel dettaglio valgono gli stessi principi introdotti
brevemente per le altre pinze di questa lezione.
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Lezione 2 - Partita 7
Michael Budahn 3d vs Carlo Metta 4d (N)
17 maggio 2020

In figura sono presentate le prime 16 mosse della
partita n°7.
Nero invade in san-san con 7, Bianco sceglie la
variante fino a 15 per poi prendere il sente e difendere
in 16.

♥ Nero 17 è una mossa di estensione dal san-san. Ma
non è adeguata in questa posizione poichè l'angolo in
alto a sinistra non è ancora in una situazione stabile. Il
joseki è rimasto interrotto. Ora Bianco proseguirà il
joseki sapendo già della mossa nera in 17, cercando
quindi di annullarla.

Quali sono le continuazioni migliori per Nero?
Partiamo prima con le vostre proposte.

▽▽ Nella partita 4 abbiamo già spiegato nei dettagli la
storia e lo sviluppo di questa mossa. Da ora possiamo
quindi indicarla come una mossa con doppio triangolo
(non più una mossa attuale, leggermente sfavorevole
ma non disastrosa). Vedere la partita 4 per tutti i
dettagli.

Bianco 18 è per esempio un modo in cui Bianco può in
futuro rendere inefficace l'estensione nera, che
sembra ora fuori posto. Per Nero è meglio attendere lo
sviluppo del joseki in alto a sinistra e poi prendere una
decisione su come sviluppare il san-san.
Nero prende il sente, ma ha perso una grossa
opportunità.
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▽Nero 17 non è certo una buona mossa. Bianco
risponde calmo con 18 e lascia Nero con una forma a
metà. Tagliare subito Nero con la sequenza A, B e poi
C, non è altrettanto favorevole. E' per esempio
evidente che dopo Bianco 18, catturare la pietra in 17
non è interessante per Bianco che vorra attaccare in
futuro l'intera coppia di pietre nere.

▽ Nero soffre dello stesso difetto della mossa
precedente. Bianco costruisce il suo territorio sulla
sinistra, mentre Nero vaga confuso verso il centro con
delle pietre che costruiscono potenziale ma non
territorio. Non è il modo di giocare che va di moda oggi.

▽▽ Nero 17 e mosse seguenti sono un piano tipico
della teoria classica, ma ormai scomparso dal gioco.
Nero deve aspettare di avere una posizione sul lato
basso più definitia e meno invadibile per poi sviluppare
la sua influenza.

Dopo le sequenze sulla destra e sinistra, Bianco ha due
posizioni solide, mentre Nero ha costruito solo un
abbozzo di influenza con delle forme non perfette.
L'influenza nera si trasformerà in cenere dopo che
Bianco invaderà e vivrà per esempio in A.
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♥♥ Nero 17 è una buona mossa. E' il modo migliore
per punire il tenuki di Bianco, come visto nella partita 4.

♥♥♥ Nero 17 è la mossa migliore, ed è quella scelta in
partita. Bianco e nero proseguono scegliendo una delle
varianti descritte nella lezione del corso di joseki su
questa posizione.
L'angolo bianco è l'ultimo rimasto ancora conteso e
non vi sono in giro per il goban mosse urgenti, gruppi
in difficoltà da difendere o attaccare. Giocare in
quest'angolo è la scelta migliore per entrambi.

Non essendoci punti urgenti da prendere sul goban,
Nero prosegue con calma il suo sviluppo di gioco.
Bianco proseguirà probabilmente in A, se dovesse
invadere in B, Nero entrerebbe subito in angolo con C.
Bianco può scegliere fra A e B. Come visto nel corso
precedente, in questa posizione Bianco preferisce la
direzione A.
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Dopo la probe in 26, Nero può rispondere solido in A,
oppure leggero in B. In questa posizione A è più
favorevole perchè il keima nero sulla destra è troppo
vicino al gruppo Nero che si crea nel caso Nero voglia
giocare B e sacrificare il gruppo in angolo. Vedere
lezione corso su joseki per tutte le prosecuzioni.
Vedremo nella prossima lezione la scelta dei giocatori
nella partita reale.

Dopo che Nero connette solido con 27, A e B sono miai
per Nero e Bianco. La posizione è comunque
equilibrata.

La sequenza fino a 35 è la sequenza alternativa in
questa posizione. Bianco lascia le tre pietre sul lato
basso e giocherà altrove, magari in A o B. Più avanti
nella partita Bianco dovra cercare di far sfruttare l'aji
delle pietre abbandonate in basso, oppure
accontentarsi di catturare l'angolo con C a fronte di
concederea Nero un'influenza perfetta. Per vedere
come questo sia possibile si può studiare la seconda
partita di esibizione fra Ke Jie e AlphaGo.

Nero 23 non è la giusta scelta di direzione di gioco.
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La sequenza fino a 29 è il joseki di questa variante.
L'influenza e il sente bianchi sono superiori all'angolo
Nero.

Bianco 22 è la direzione sbagliata. L'influenza bianca è
limitata dal keima nero in basso a destra.

5

Lezione 2 - Partita 8
Carlo Metta 4d vs Zhou Runtao 4d (N)
17 maggio 2020

In figura sono presentate le prime 8 mosse della
partita n°8.
Bianco invade in san-san con 8. Quale variante
sceglieranno i due giocatori?
Partiamo prima con le vostre proposte.

♥♥♥ Nero 9 è la direzione di gioco migliore. Dal corso
di joseki sappiamo che questa situazione è perfetta per
Nero per impostare il joseki completo e costruire
influenza verso il lato basso.

Nero 11 è però sbagliata. Bianco, anzichè seguire il
piano Nero in A, estende in 12 riducendo l'influenza
nera verso il basso. Se Nero permetterà a Bianco di
giocare in C, qualsiasi suo progetto verso il basso
andrà in fumo, dovrà quindi giocare entro breve in B,
ma non otterrà comunque un buon risultato.

La sequenza fino a 18 è quella studiata nel corso di
joseki. Ancora una volta il piano di Nero è fallito perchè
A e B sono miai per Bianco.
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Nero 11 è la scelta corretta che forza Bianco a giocare
la sequenza fino a 14. L'alternativa per Bianco di
giocare subito in 14 non è una scelta corretta per via
della direzione di gioco (confrontare con la lezione
relativa del corso di joseki).
Nero può ora proseguire il joseki con A, tuttavia la
scala non è a lui favorevole. Qui entra in gioco lo
scambio vitale a partire da B che fa funzionare la scala.

Dopo lo scambio in basso a destra per far funzionare
la scala, Nero prosegue il joseki. Dal corso di joseki
abbiamo mostrato come Nero 21 sia ormai preferita ad
A e costituisce la linea principale dei due joseki di
questa variante.
Da notare come Bianco 18 sia la scelta di joseki
adeguata quando Nero ha già una posizione forte sulla
sinistra (evita che Nero C sia sente per via dell'aji in
D). Notiamo inoltre come la scala funzioni per Nero
anche se Bianco risponde in B.
Bianco può ora scegliere fra E o F.

Bianco 22 è la scelta corretta in questa circostanza.
Bianco prende subito il sente per poter proseguire in A
o B attaccando il gruppo Nero.
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Bianco 22 non è la scelta corretta in questa posizione,
perchè Nero potrà catturare solido con 31, forzando
Bianco a difendere in A (vedere lezione del joseki
relativa). Nero potrà così prendere lui il sente e
pressare Bianco con B aiutando il suo gruppo in basso
a destra.

Nero prosegue con le mosse fino a 16 per poi
naturalmente difendere con una mossa attorno ad A. Il
piano Nero è però debole e non in linea con la teoria
moderna: cercare di costruire un moyo sulla sinistra è
al momento sfavorevole, Bianco proseguirà con la
costruzione del suo territorio finchè invaderà il moyo
Nero in uno dei suoi punti deboli. Inoltre, giocando in
A, Nero si rpeclude la possibilità di proseguire il joseki
nella sua migliore prosecuzione con B (andare a
rivedere le sequenze del joseki dopo Nero B e capire
come mai si tratta di una direzione sbagliata in
contrasto con Nero A).

♥ Nero 9 è un'occasione persa. Nero dovrebbe
scegliere una delle varianti precedenti nell'altra
direzione.

Nero 11 è la scelta migliore all'interno di questa linea
sfavorevole. Nero sospende il joseki e lo proseguirà in
futuro a seconda dello sviluppo esterno. Ma si tratta
comunque di una scelta non favorevole proseguire con
A. Un piano alternativo potrebbe essere quello di
giocare prima in B e vedere lo sviluppo proposto da
3

Bianco per poi sperare di tornare in A e ottenere un
risutlato favorevole.

♥♥♥ Nero 9 è una buona mossa ed è quella scelta in
partita. Come visto in precedenza Nero può scambiare
le mosse in angolo a destra per far funzionare la scala
e poi proseguire col joseki in angolo a sinistra.
Tuttavia è ottimale per Nero proseguire in joseki in alto
a sinistra, interromperlo a metà per poi scambiare le
forzanti in basso a destra e proseguire il joseki fino
alla fine. Questo perchè non è garantito che Bianco
giochi il joseki pensato da Nero: è la sequenza ottimale
per Bianco ma non è detto che sia quella da lui scelta.
Vediamo un esempio.

possibilità di giocare una sequenza diversa in
quell'angolo: per esempio magari pinzare attorno ad
A, oppure giocare il taisha con 11 se la situazione
circostante dovesse essere favorevole. Lo scambio da
9 a 12 era si funzionale ad avere la scala ma non è
scontato che sia uno scambio favorevole localmente in
questa posizione.

Bianco potrebbe scegliere di tagliare Nero con 12, nel
tentativo di prendere il sente e giocare per primo in
alto a sinistra. Tuttavia è un abbaglio. Il taglio in 12
non funziona e lo spiegheremo nella lezione delle pinze
dove mostreremo come Bianco necessiti della pinza in
A, anzichè un incrocio più lontano, per giocare questo
taglio.

Se Bianco dovvesse scegliere questa variante (a lui
sfavorevole), Nero non necessita della scala in basso a
destra. Questo significa che Nero si è tolto in futuro la
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Lezione 2 - Partita 9
Tobias Weinert 4d vs Carlo Metta 4d (N)
17 maggio 2020

In figura sono presentate le prime 24 mosse della
partita n°9.
Dopo gli scambi in alto a destra, Bianco gioca
l'attachment con 24.
Come proseguirà Nero?
L'intero esercizio sta nel programmare per Nero la
continuazione dopo Bianco 24. E' un esercizio collegato
al corso di joseki: se infatti scambiamo Nero A per il
crosscut di Bianco B ci ritroviamo in una sequenza
identica a quella che avremo con lo shimari lungo alto
in cui Bianco gioca l'attachment in B e poi il crosscut in
24. La differenza con le sequenze studiate nel joseki è
la presenza della pietra bianca in quarta linea. Cosa
cambierà rispetto alle sequenze del joseki? Cosa si
conserverà?

▽ Nero 25 è una mossa troppo passiva. Nero e Bianco
si possono ricondurre ai joseki classici derivanti
dall'approccio in A, con la differenza che l'approccio
bianco è un incrocio più in alto, ciò garantisce una
linea in più di territorio per Bianco. Le AI assegnano a
questa mossa una perdita di circa 30% di probabilità di
vittoria, una quantità che in fase di apertura
corrisponde grossomodo ad un handicap di vantaggio
dato all'avversario.

Partiamo prima con le vostre proposte.

Il risultato ottenuto da Nero sembra ordinato e
soddisfacente, considerato anche il fatto che Nero può
pendere il sente per giocare nel prossimo punto
grande in A. Ma lo sviluppo Nero pecca in realtà di
efficienza. Il joseki in basso a sinistra è cosniderato
molto favorevole per Bianco già nel caso di un
approccio in D, tanto più in questa variante traslata di
un incrocio. Il gruppo Nero in basso a destra mal si
conciclia con un successivo sviluppo Nero in
1

quest'area: quando Nero invaderà l'angolo Bianco in A,
Bianco possiede delle varianti per rendere Nero
sovraconcentrato, se Nero cerca di costruire il lato
attorno a C Bianco chiuderà subito il suo angolo
attorno ad E. Osserviamo infine che la variante con
Nero 27 in B è comunque sfavorevole perchè lascia
delle debolezze nella forma nera dopo un'invasione
bianca in C.

Dopo che Bianco sceglie il joseki fino a 38, Nero non ha
una buona continuazione. Se Nero connette in A,
l'estensione di Bianco in B distrugge completamente il
pontenziale nero nell'area, se Nero copre con C,
Bianco giocherà una delle varianti in cui cattura
l'angolo e Nero costruisce influenza esterna; ma Nero
sarà molto sovraconcentrato.

joseki) è evidente come Nero sia sovraconcentrato.

Nero 29 non è una buona mossa. Dopo 30, Bianco si
assicura l'angolo senza sforzo e attende le mosse di
Nero. Nero si ritorva con le due pietre di approccio
senza apparente significato. Nero nno riuscirà in alcun
modo a proteggerle entrambe dalle mosse di
separazione bianche attorno ad A e B. Il progetto di
cotruzione Nero è inconsistente in quest'area del
goban.

Anche Nero 29 è insufficiente per salvare la situazione.
Vediamo una continuazione.

Dopo la sequenza fino a 48 (studiata nel corso di
2

Dopo la sequenza fino a 47 sembra che Nero abbia
costruito un moyo enorme, ma dopo un conteggio
accurato si scopre che Bianco è agilmente avanti di
punteggio. Inoltre Nero ha un'enorme debolezza nel
punto A che gli costerà una buona parte del suo moyo.

Se Nero dovesse scegliere la variante con 33, dopo la
sequenza fino a 40 Bianco ha un grande vantaggio.

Sarebbe molto meglio per Nero approcciare
direttamente l'angolo con 27. Vediamo come mai.
La sequenza fino a 56 è la migliore per entrambi. La
parttia è decisa in favore di Bianco.
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Ora che Nero copre con 37, quando bianco catturerà
l'angolo Nero avrà una forma un po' più efficiente.

Dopo la sequenza fino a 46, Nero non giocherebbe mai
in A (al massimo in E). Ora che ha accumulato forza
sulla sinistra può subito pinzare in C oppure B.
L'attachment di Bianco D non deve mettere paura visto
che Nero ha supporto sulla sinistra.
Anche nel caso migliore, lo sviluppo Nero è comunque
insufficiente. I gruppi bianchi non presentano
particolari difetti (osservare come il punto F non sia
una grande debolezza per Bianco), è quindi difficile per
Nero dare il komi a Bianco in una partita del genere.
Nero ha mancato la possibilità di uno sviluppo più
attivo con cui recuperare il komi.

▽▽ Nero 25 è una mossa più attiva che crea delle
complicazioni per Bianco, ma ancora non del tutto
ottimale.

Nero 27 è la mossa appropriata. Se Nero approcciasse
subito in A per poi puntare il taglio in 27, Bianco
difenderebbe subito in B. Molto meglio tagliare
direttamente.
Bianco è costretto a tagliare a sua volta in C: Bianco D
è fuori discussione.
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La sequenza fino a 33 è forzata. Osservare come Nero
31 in 33 porterebbe alla cattura delle pietre nere sul
lato destro con Bianco A. Bianco deve ora vivere
nell'angolo.

Bianco 34 è una probe che interroga Nero su come ha
intenzione di proseguire. Se Nero cade nella trappola e
sconnette le pietre bianche con A, Bianco vivrà con B e
Nero si troverà con due gruppi senza occhi da gesitre.
Nero C è il tesuji corretto.

Dopo la sequenza fino a 41 Nero ottiene un risultato
soddisfacente. Le pietre di taglio bianche sono ora
prive di senso. Osservare come Bianco 40 al posto di
41 avrebbe portato alla morte del gruppo dopo Nero in
40. Il fatto che Bianco abbia tenuto il sente fa si che la
posizione sia nel complesso equilibrata. Ma Nero può
scegliere una variante ancora più attiva.

♥♥♥ Il taglio in 25 è la mossa più attiva di tutte ed è
quella scelta in partita. Nero ha la possibilità di
complicare la parttia e sfruttare la forza delle sue
pietre.
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Qualsiasi altra mossa bianca diversa da 26 è
evidentemente sfavorevole. Bianco A, B e C sono tutte
mosse che portano Bianco a costruire un minuscolo
gruppo in angolo offrendo a Nero un'ottima influenza
esterna.
Nero può rispondere in D (inferiore) oppure B
(superiore).

Bianco è vivo in angolo in sente, ma a carissimo
presso. Il gruppo Nero è ora inattaccabile e proietta
influenza lungo i lati adiacenti.

Bianco è costretto ad estendere con 28 e proseguire
fino a 32. Nero ha ora tre possibilità per sistemare la
sua forma: A, B oppure C.
Bianco 28 non è una buona mossa. Bianco vive piccolo
in angolo mentre Nero esce dalla sequenza con una
forma molto forte e solida.
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Nero 33 è la mossa scelta in partita, ma è la peggiore
delle scelte per Nero.

Dopo le mosse fino a 36, Bianco vive in angolo in sente
perchè Nero necessita di una difesa esterna. Se Nero
difende in A, rimane in futuro un taglio in C, se Nero
difende in C rimane in futuro l'aji di Bianco A che
rovina la forma di Nero.
Il risultato è comunque equilibrato perchè l'influenza
nera, anche se difettosa, vale più dell'angolo Bianco
che è sigillato da entrambi i lati.

Connettere in 33 è la seconda migliore scelta per Nero
perchè difende una propria debolezza e attende di
sapere come Bianco abbia intenzione di far vivere il
suo gruppo. Bianco può vivere con A, B, C oppure
sacrificare con D.

Vivere con 34 non è interessante per Bianco. Nero
gioca 35 in sente e può prendere il sente. Notare ora
come il taglio in A non sia severo.
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Vivere con 34 sembra più adeguato per Bianco. Ma
dopo che Nero difende in 35 è evidente come
l'influenza nera valga più dell'angolo bianco, anche se
Bianco mantiene il sente.

Il taglio in 34 è la mossa più astuta. Le AI prediligono
spesso il sacrificio di un gruppo contratto e confinato
nell'angolo piuttosto che cercare di salvarlo. Per
sacrificare il gruppo, Bianco deve però ottenere una
contropartita sostanziosa.
Dopo aver catturato con 36, Bianco induce Nero a
togliere l'occhio con 37. Bianco potrebbe ora fuggire
con B che indurrebbe Nero in 42, ma sarebbe una
strategia debole. Meglio estendere in 38che induce
Nero 39, poi chiudere con 40, inducendo così Nero 41
che evita di rimanere confinato nell'angolo. Infine
Bianco conclude il suo piano pressando Nero con 42 e
costringendolo a strisciare in seconda linea, lungo la
direzione A, fino ad avere sufficienti libertà per tornare
ad uccidere l'angolo. Nel processo, Bianco costruirà
una formidabile influenza esterna. L'angolo Nero sarà
tuttavia molto grande, questo rende la posizione nel
complesso equilibrata.

Bianco 34 non è la scelta migliore. Con la sequenza
fino a 37 Bianco vive in angolo in sente, ma l'aji del
taglio in A è ormai svanita e il push di Nero in B sarà
una mossa di yose molto dolorosa da sopportare. Il
gruppo bianco dà l'idea di essere soffocato dalla
pressione delle pietre nere.
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Nero 33 è l'ordine delle mosse corretto. Nero mantiene
l'iniziativa per attaccare le pietre bianche in alto. Il
taglio in A rimane eventualmente scoperto ma fintanto
che Bianco sarà occupato a difendersi in alto non avrà
mai tempo di tagliare.

Nero 28 è una mossa astuta. Se Nero dà subito atari
con 28, Bianco risponde con il nobi in A. Se invece
Nero inizia subito la sequenza appena studiata con B,
dopo che Nero darà atari con 28 Bianco risponderà
catturando con C e non estendendo in A (che è un
modo inferiore per catturare la pietra nera).

Con la sequenza fino a 35 Nero si è ricondotto ad una
delle sequenze precedenti molto favorevoli per Nero.

Nero può anche tornare subito a difendere con 33 e
attendere la risposta di Bianco. Il significato di giocare
33, anzichè prima in A, sta nel fatto che Nero non sa
ancora se vorrà sviluppare il lato basso del goban. Se
Bianco successivamente dovesse stabilire una
posizione sul lato basso, Nero A sarebbe una mossa
sprecata. Nero sa invece che vorrà puntare ad
attaccare le pietre bianche in B, e la difesa in 33 è
funzionale a questo piano. Bianco può difendere in A
oppure B, ma nessuna gli offre un risultato
soddisfacente.

Dopo il nobi in 35 Bianco non può fare altro che
difendere con 36, dopodiché Nero cattura in scala con
37. Se Bianco giocasse 36 in A, l'aji di Nero B
rimarrebbe scoperta.
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Dopo che Bianco difende il suo gruppo con 38, Nero
può ora prendere l'ultimo punto grande con 39.
Osserviamo ora come Nero non risponda in A, bensì
sia nella condizione ottimale per giocare la variante del
joseki che comincia con 45.

Se Bianco invece difende in 34, Nero cambia area di
gioco sferrando un attacco severo contro le pietre
bianche in alto per poi magari tornare a pressare il
gruppo bianco con A o addirittura B. Ancora una volta
un risultato molto attivo per Nero.
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risulta in una forma sovraconcentrata mentre quello
lungo sembra avere una cubatura adeguata. Il
principio è lo stesso per cui dal 2016 sono state
introdotto le shoulder hit contro gli shimari bassi corti,
ma non contro quelli bassi lunghi.
Bianco prosegue in B o C.

In figura sono presentate le prime 16 mosse della
partita n°10.
Dopo gli scambi in alto a destra, Bianco gioca
l'attachment con 24.
Rispetto alla lezione precedente, Bianco ha scambiato
14 per Nero 15 per poi giocare nel punto vitale a metà
fra il territorio bianco e quello nero con 16.
Dove proseguirà Nero?
Partiamo prima con le vostre proposte.

Bianco 18 è una mossa soft e semplice, adatta nel
caso Bianco non voglia complicare la partita. Nero può
condierare lo scambio 17 per 18 come un kikashi
(sfavorevole però) e muovere verso altre aree del
goban, per esempio verso A o B; oppure Nero può
proseguire localmente, per esempio con la sequenza
fino a 23. E' tuttavia poco chiaro quale sia il progetto di
sviluppo nero. Lo shimari alto bianco aveva numerosi
punti di invasione, ma Nero ha scelto di solidificarlo in
cambio di un'influenza al momento inutilizzabile.

▽▽ Nero 17 sembra una di quelle mosse di attachment
molto di moda dal 2016. Ma non è così. Nero può
giocare l'attachment contro lo shimari alto stretto
(Bianco 14 in A) ma non contro quello lungo. Il motivo
sta nel fatto che dopo l'attachment lo shimari corto
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Bianco 18 è una mossa più attiva, costringe Nero ad
una risposta locale in A oppure B.

Dopo le prosecuzioni naturali da 26 a 30, appare
evidente come Bianco sia a suo agio e per Nero sarà
dura recuperare il komi.
Dopo la sequenza fino a 24 Bianco ottiene un ottimo
territorio in angolo, mentre è difficile dare ancora un
significato al gruppo Nero.

Con la sequenza fino a 25, Nero crea un gruppo stabile
sulla destra, un risultato onesto. La domanda da farsi è
se il lato destro fosse l'area di gioco più urgente
oppure no. Proviamo a proseguire la partita.

♥ Nero 17 è una mossa che abbiamo studiato nel corso
di joseki. Tuttavia la si utilizza di solito con un supporto
(anche lontano) verso il lato alto e soprattutto non
quando Bianco ha un supporto verso il lato sinistro.
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Bianco 18 è la mossa obbligata quando Bianco ha
supporto sulla sinistra (altrimenti rimarrebbe
sovraconcnetrato: confrontare il risultato con Bianco 18
in A nel corso di joseki), ma Nero 19 è un abbaglio:
Bianco A cattura la pietra nera in scala interna e non
quella esterna, una mossa da game over!

Nero 19 è il crosscut studiato nel corso di joseki, Nero
può farlo perchè la scala in A a suo favore. Bianco
gioca A per complicare, oppure B per semplificare.
Fare riferimento al corso di joseki per le varianti più
complesse dopo A. Mostriamo qui solo B, che è la
scelta migliore per Bianco.

Nero è un risultato onesto per entrambi, forse
leggermente favorevole per Bianco che prende il sente
per proseguire in A.

La variante Nero 21 è un errore di direzione. Nero
gioca 21 con supporto sulla sinistra, quando il supporto
è invece Bianco il risultato è inferiore per Nero che si
trova subito sotto attacco.
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♥♥ Nero 17 è la seconda migliore mossa sul goban e
probabilmente la prima localmente sul lato destro, è
infatti la mossa ottimale contro lo shimari quando
Bianco ha già un supporto leggero sulla sinistra. Bianco
vorrebbe tanto giocare nel punto A prima di Nero e ha
quattro modi per farlo.

Bianco Può direttamente giocare in 18, ma Nero
prenderà subito l'iniziativa attivando il joseki A: Bianco
si troverà in difficoltà perchè localmente gli manca la
pinza attorno a B che gli darebbe un enorme supporto
nel joseki. Provare a ripetere le sequenze del corso di
joseki a partire A ma senza la pietra bianca in B.

Bianco può allora giocare sulla destra uno dei joseki
che abbiamo studiato, per poi tornare tornare a
giocare in C. Nero può proseguire con A oppure B. In
questo B è superiore.

La sequenza fino a 30 non è ottimale per Nero, infatti
Nero 29 è una difesa efficiente quando l'area attorno a
B è territorio bianco, mentre ora si tratta di territorio
neutro. Nero vorrebbe prendere il sente per giocare A,
ma a causa del blocco ottimo di Bianco C dovrà tornare
a difendere prima attorno a B. Bianco potrà così
giocare in D.
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Bianco può optare per il joseki fino a 29 per poi
giocare nel punto tanto ambito con 30. Ma si può
notare come la pietra sul lato basso sia mal
posizionata: sarebbe stata molto meglio in A.

Nero 19 è la mossa migliore per Nero. Bianco con A dà
il via ad uno dei joseki studiati nella partita 1.

Se Bianco dovesse scegliere la variante fino a 27 per
prendere il sente con 28, Nero risponderebbe subito
con l'ottimo blocco in A. Allora Bianco potrebbe prima
spingere in A sperando nella risposta nera in B o D, ma
Nero farebbe tenuki e giocherebbe subito in C. Questa
variante non è ottimale per Bianco.

Con il joseki fino a 29 Bianco è riuscito a prendere il
sente per giocare 30. Ma ci sono cattive notizie per
Bianco: rimane l'aji enorme del punto A; Nero B
diventa ora un'ottima mossa di riduzione del territorio
bianco sulla destra; la pietra bianca sul lato basso è
ora isolata in una posizione ambigua, Bianco vorrebbe
tanto spostarla in altri incroci.
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Il joseki fino a 27 non è una buona scelta in questo
caso. Osserviamo ora come la pietra bianca sul lato
basso sia perfettamente posizionata. Nero costruisce
un piccolo gruppo in gote. Non è un risultato
interessante per Nero.

♥ Nero 17 non è una buona mossa in questo momento.
Nero gioca 17 in due occasioni: quando il suo gruppo
rimane sotto attacco (per esempio come nella partita
6), oppure quando Nero vuole pressare Bianco per
costruire influenza o un grande trritorio nel lato alto. In
questa circostanza Nero non è sotto attacco e non è
chiaro se riuscirà a sviluppare territorio o influenza
verso l'alto.
Nero può giocare 17 anche nel caso in cui Bianco abbia
già difeso il gruppo con A, cosicché lo scambio Nero 17
per Bianco sarebbe un buono scabio per Nero.

Bianco risponde pacifico con 18 e si toglie l'ansia si
avere un gruppo debole.

♥♥♥ Nero 17 è la mossa più urgente in questo
momento sul goban. Così urgente che Bianco avrebbe
dovuta giocarla al posto di 16. Bianco ha due opzioni:
A oppure B.
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Bianco 18 ha il vantaggio di garantire la vita a Bianco.
Nero prenderà il sente e proseguirà per esempio in A.
Bianco 18 ha anche il vantaggio di avere B come
mossa enorme di fine gioco, ma il difetto di poter
essere chiuso dentro attorno a C.

Bianco 18 pone l'accento più sull'esterno. Nero
prenderà il senter per giocare in A, ma
succesivamente Nero B, C o D sono tutti sente contro il
gruppo Bianco.
Non è una scelta facile scegliere fra Bianco 18 oppure
B. In entrambi i casi la partita è comunque equilibrata.
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