
Lezione 3 - Partita 1

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

9 giugno 2020
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In figura sono presentate le prime 16 mosse della
partita n°1.
Bianco ha approcciato con 14 il san-san nero, Nero ha
difeso con 15 infine Bianco è tornato indietro con 16.

Nero ha ora il sente. Come proseguirà?

Partiamo dalle vostre proposte.

▽ Nero 17 non è una buona mossa per diversi motivi.
Non ha infatti alcun impatto sul giocatore avversario,
non chiude completamente l'angolo Nero a destra che
presenta ancora punti di invasione, sviluppa lo shimari
nero nella direzione sbagliata. Nero ha preso il sente
per giocare una discutibile mossa gote. Una strategia
debole. Bianco ha ora completa libertà di azione.

Bianco può per esempio proseguire espandendo la sua
influenza e riducendo quella nera con 18.

Dopo la sequenza fino a 24 è evidente come la
posizione bianca sia più attiva.
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Bianco 18 è una mossa più concreta: Nero non ha più
la possibilità di vivere in locale. Nero può lasciar
andare la sua pietra e giocare altrove, per esempio in
A, oppure fuggire con B.

La sequenza fino a 38 è una possibile continuazione
che permette a Nero di stabilizzare il gruppo al prezzo
di solidificare le posizioni bianche in cima e sulla
sinistra.

Bianco 18 è una terza via di sviluppo. Bianco pressa sul
lato il gruppo nero costruendo territorio sul lato alto.

Bianco 18 e 20 possono sembrare mosse lente, ma
sono estremamente efficaci nel ridurre il potenziale
nero rinforzando quello bianco.
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Nero deve stare attento a non rispondere con 19 nel
tentativo di non lasciare altre mosse sente
all'avversario. Bianco tratterà lo scambio 18 per 19
come un buono scambio e virerà l'attenzione verso
altre zone, per esempio A o B.

▽▽ Nero 17 è una mossa più attiva ma non ancora
ottimale. Prima di invadere le posizioni bianche è
meglio per Nero continuare a costruire le proprie nelle
aree più profittevoli del goban. 17 è una mossa da
medio gioco non da fuseki.

Bianco può coprire con 18 mantenendo la connessione
delle sue pietre.

Con la sequenza fino a 27, Bianco ottiene un
ottimomuro esterno che gli permette di attaccare con
28. Nero ha ottenuto solamente una decina di punti sul
lato in gote.
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Bianco 18 è una mossa astuta che permette di gestire
l'invasione con più forza.

Ripetendo la sequenza fino a 28, lo scambio 18 per 19
permette a Bianco di giocare ora in 28.

Nero riesce a connettere i suoi gruppi col tesuji in 31,
ma Bianco ha ottenuto un piccolo vantaggio locale
rispetto alla variante precedente: il territorio nero sul
lato è ridotto di qualche punto, inoltre lo scambio 18
per 19 è ora ottimo per Bianco. Se Bianco giocasse 18
dopo che il gruppo nero in alto è già vivo, Nero
risponderebbe con 19 in A.

♥♥ Nero 17 è una buona mossa per mettere in
sicurezza la pietra in angolo. E' la mossa scelta da
Nero in partita.
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Bianco 18 non è una buona mossa. La si usa
solamente nel caso in cui Nero non abbia spazio vitale
sufficiente per le sue pietre, quindi non in questo caso.

La scelta migliore per Nero è quella di omettere lo
scambio A per B e riservarlo solo dopo la risposta
bianca al sabaki nero con 19. Nel caso Nero decida si
sacrificare le pietre in angolo prendendo in cambio
altre posizioni, lo scambio A per B sarebbe sprecato.

Nel caso Nero non sia confidente dell'attachment in A,
può proseguire il sabaki con la sequenza fino a 25. La
forma di Nero non è ancora completa, ma è
impossibile per Bianco attaccarlo in questo momento.

Bianco 18 è la nuova mossa introdotta dalle AI in
questo joseki locale. E' una mossa estremamente
pratica, limita al massimo i movimenti di Nero.
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Nero 19 è la risposta migliore. Anche Nero A porta ad
un risutlato sufficiente per Nero, mentre B e C vanno
entrambe incontro a Bianco A che rovina con successo
la forma nera.

Con la sequenza fino a 27 Nero è vivo, ma Bianco ha
costruito un muro in sente.

La sequenza fino a 21 è più semplice, tuttavia se Nero
giocherà dopo in A Bianco potrebbe rispondere in C e
non in B come nella sequenza precedente.

▽ Nero 17 non è una buona mossa. La shoulder hit in
17 è una mossa usata per ridurre un grosso
framework quando non vi siano punti di invasione. In
questo caso le forme bianche presentano numerosi
punti di invasioni da sfruttare in seguito. Nero potrebbe
giocare 17 con la speranza che Bianco scivoli lungo la
direzione A. Ma Bianco giocherà immediatamente in B
togliendo ossigeno vitale alla pietra nera in angolo.
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Dopo Bianco 18 Nero si trova impegnato a difendere
sui due fronti A e B. Nero forse pensa che
proseguendo in direzione A potrebbe riuscire a
separare il gruppo di 3 pietre bianche in angolo in
basso dal resto delle pietre bianche, ma questo
sottovaluta la forza di quel gruppo che può fare sabaki
facilmente con la combinazione C+D.

▽ Anche la riduzione sul lato alto in 17 non è una
buona mossa. Nero vorrebbe tanto che Bianco
proseguisse in A, ma risponderà sicuramente in B.
Nero sta giocando in un punto non interessante del
goban al momento.

Dopo che Nero salta con 19 è evidente come lo
scambio 17 per 18 riduca la possibilità per Nero di
invadere in A. Inoltre Bianco può facilmente
sconnettere le pietre nere a partire da B. Non è una
scelta saggia per Nero creare un nuovo gruppo debole
in quest'area prima di avere sistemato la pietra in
angolo.

▽▽ Nero 17 è la direzione migliore di gioco, ma si
tratta di una forma deficitaria. Nero non sarà in grado
di combattere qui attorno con una forma debole.
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Bianco 18 è il modo migliore per punire la forma nera
localmente.

Dopo la sequenza fino a 22, Nero può scegliere se
difendere in A oppure B. Nessuna delle due porta ad
un buon risultato.

Se Nero difende con 23, Bianco prosegue con le
forzanti fino a 27 per poi prendere il sente. Bianco ha
stabilizzato il suo gruppo con successo e potrà tornare
ad attaccare Nero per esempio in A, oppure invadere
subito il framework nero con B.

Se Nero difende con 23, alloraBianco prosegue con la
sequenza fino a 26. Nero manca di risposte
soddisfacenti: difendere in A è troppo passivo, in B è
troppo aggressivo, mentre Nero C va incontro al tesuji
molto severo di Bianco D.
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♥♥♥ Nero 17 è, oltre che la direzione migliore, anche
la mossa appropriata.

Bianco 18 è una risposta prematura. Non è chiaro se
Bianco vorrà proseguire in questa direzione, nè è
chiaro se Bianco stia costruendo più di Nero.

Dopo la sequenza fino a 29 sembra che il moyo nero
sia più promettente di quello Bianco, che è così
costretto a proseguire in 30. Ma per Nero sarà in
futuro molto facile ridurre il moyo bianco avendo a
disposizione le due mosse A+B.

Molto meglio per Bianco proseguire lentamente con
l'attaccare la pietra nera. Se Bianco dovesse rinforzarsi
a sufficienza da questo attacco potrà poi valutare la
possibilità di giocare in A.
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Bianco 18 non è la direzione corretta. Bianco deve
spingere dalla propria pietra debole verso le sue pietre
forti e non viceversa. Nero non sarà ora interessato a
salvare direttamente la sua pietra perchè sa che è
inefficiente per Bianco aggiungere un'ulteriore mossa
per catturarla. Mosse soft come 18 sono scomparse
dal gioco, se Bianco volesse comunque giocare in
questa direzione sarebbe meglio l'attachment in B per
mettere pressione diretta sulla pietra nera.

Nero 19 è un ottimo modo per fare sabaki. Se Bianco
aggiune un'altra mossa in angolo attorno ad A, Nero
sarà libero di giocare leggero in B creando un
successivo potenziale target d'attacco nelle tre pietre
bianche in basso; se invece Bianco difende in B, una
mossa leggeranera attorno a C è sufficiente per
stabilizzare la situazione.

Nero 19 e 21 sono delle mosse molto crude. Nero
vorrebbe tanto che Bianco connettesse in A per poter
poi giocare in B o addirittura in C.

Invece Bianco sorprende Nero con 22. Nero non potrà
fare altro che catturare la pietra bianca che però non
garantisce la vita. Bianco ha infatti numerose forzanti
contro il gruppo nero, per esempio A, B oppure C.
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Bianco 26 è forse la mossa migliore per Bianco. Nero è
costretto a vivere piccolo con la sequenza fino a 31.
Bianco ha sigillato Nero all'interno in sente e costruito
un'ottima posizione intorno.



Lezione 3 - Partita 2

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

9 giugno 2020
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In figura sono presentate le prime 13 mosse della
partita n°2.
Nero ha appena approcciato lo shimari bianco con 13.

Qual è il modo migliore per proseguire per entrambi i
giocatori?

Partiamo dalle vostre proposte.

▽▽ Bianco 14 è una mossa molto passiva, quasi come
se fosse Bianco il giocatore sulla difensiva e Nero
l'attaccante. Lo shimari alto non si presta bene per
circondare il territorio in angolo, meglio usarlo per
costruire forza all'esterno. Nonostante 14, e' ancora
presente dell'aji per Nero attorno al punto A.
Il piano di Bianco è probabilmente quello di indurre
Nero ad estendere in B per poi poter prendere anche il
punto C, magari in sente. Tutto questo sarebbe un
sogno per Bianco.

La sequenza fino a 17 è il frutto di un eccesso di
ottimismo per Bianco, che ha previsto per Nero le
mosse che farebbero più comodo per Bianco:
l'estensione in 15 è molto remissiva (meglio estendere
lungo in B), come anche la difesa in gote con 17 che
Nero farebbe meglio a giocare attorno ad A.

Sarà invece Nero a giocare per primo in 15 e, dopo la
difesa bianca in 16, Nero tornerà a difendere in 17.
Nero ha ottenuto un grande successo sulla destra,
mentre Bianco è stato relegato ad occupare due angoli
nella sua area di influenza e nulla di più.



2

♥♥ Bianco 14 è una buona mossa localmente, ma dà la
sensazione di non mettere sufficiente pressione
all'avversario.

Nero è libero così di proseguire nell'angolo in alto a
destra con uno dei joseki studiati.

Il joseki fino a 24 è la scelta migliore per entrambi.
Tuttavia, non essendo presente la pinza bianca attorno
ad A, Nero non è costretto a difendere solido per
esempio in B, bensì può saltare più attivamente in C a
cui seguirà Bianco D.

Vista l'assenza della pinza bianca nel joseki di base,
Nero può difendere il taglio in A più attivamente con la
sequenza fino a 29.
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Vista l'assenza di pietre bianche attorno ad A, Nero
può proseguire con la mossa più severa 23. Nel caso
fosse presente una pietra bianca sul lato destro,
Bianco potrebbe punire subito giocando in B.

Il problema per Bianco è che ora Nero può estendere
in 25 e combattere. Il motivo sta nel fatto che il gruppo
Nero sulla destra è ora al sicuro.

Anche Nero 15 è una strategia possibile. Non resta per
Bianco che proseguire l'attacco attorno ad A. Tuttavia,
non è chiaro se dopo l'attacco lo scambio 14 per 15 sia
stato favorevole a Bianco.

♥♥ Bianco 14 è una delle mosse più attive. Nero può
proseguire con uno dei due joseki studaiti, in A oppure
B.
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La sequenza fino a 26 è joseki. Nero può poi
proseguire con 27 a cui segue la difesa di Bianco 28.
Tuttavia, non è ben chiaro come Nero potrà attaccare
la pietra bianca sulla destra, che rimarrà sempre un
problema in futuro.

In questo caso è infatti meglio per Nero scegliere il
joseki fino a 25, ottenendo un risultato più pulito.
Bianco tiene il sente per giocare per esempio attorno
ad A, mentre Nero punterà ad utilizzare in futuro l'aji
di B.

Bianco non deve cadere nella tentazione di difendere in
20 oppure in A, il risutlato fino a 23 sarebbe ottimo per
Nero.

▽ Bianco 14 è una mossa che soffre dei problemi di
alcune precedenti: nessuna pressione sulla pietra
nera, estende da una pietra in san-san che è già viva e
non sotto attacco, in più non riduce il potenziale nero
sulla sinistra.
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Pensare che Nero si senta sotto minaccia e difenda in
A, cosicchè Bianco possa prendere un punto grande
attorno a B, è un'allucinazione. Nero giocherà subito
attorno a 15. La pietra nera sul lato destro non è sotto
immediato attacco, ha ancora tre direzioni di gioco
libere (il lato, l'angolo e il centro).

♥♥ Bianco 14 è una buona mossa nel caso Bianco
abbia timore di dover fronteggiare il moyo nero nel
caso diventi troppo grande. Tuttavia è lievemente
prematura.

Dopo la sequenza fino a 21, Bianco può scegliere di
fare subito una piccola base con A, oppure spingere
con B per sfruttare l'aji di C.

Se Bianco gioca 22, Nero 23 è uno dei due punti vitali
della forma nera. Bianco stabilizza il gruppo con 24.
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In alternativa Nero può scegliere l'altro punto vitale 23,
dopo Bianco 24 Nerodovrà nuovamente scegliere quale
direzione prendere, A oppure B.

Nel caso Bianco preferisca spingere prima in 22, allora
la sequenza fino a 30 è una delle migliori per
entrambi. Bianco stabilizza il suo gruppo mentre Nero
prende il sente. Il risultato è equilibrato.

♥♥♥ Può sembrare una mossa lenta, ma Bianco 14 è
la migliore in questa posizione. Può inoltre sembra una
mossa scorrelata dall'approccio Nero in 13, ma c'è un
sottile legame: Bianco 14 dà maggiore forza allo
shimari in alto a destra, tanto da rendere Nero A meno
attrente.

Nero potrrà così approcciare con 16, seguita dalla
difesa di Bianco 16 e poi dalla perfetta estensione di
Nero 17.
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Nero deve stare attento a non approcciare il san-san
bianco troppo vicino con 15, altrimenti dopo la
sequenza fino a 21, Bianco 22 è un'ottima estensione.
L'idea è che Nero vorrebbe approcciare il san-san
sufficientemente lontano da non essere costretto a
tornare a difendere a sinistra, e così poter giocare
un'estensione attorno ad A.

Vediamo come mai Nero è ora poco interessato a
giocare in 15.

Dopo la sequenza fino a 24, abbiamo accennato come
Nero scelga 23 per lasciare l'aji di 25.

Ma in questo caso Bianco può sacrificare la linea di tre
pietre per ottenere il risultato eccellente fino a 36.
Notare che Bianco 36 ingrandisce il lato bianco e
simultaneamente minaccia di separare Nero attorno ad
A.
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♥♥ Bianco 14 è la mossa giocata in partita. E' una
mossa buona ma lievemente inferiore rispetto ad altre
viste: se Bianco avesse giocato in A, Nero è costretto a
rispondere per esempio in C, altrimenti Bianco B
sarebbe ottima. In questo caso Nero ha più margine di
manovra e può spostarsi prima verso altre aree, per
esempio l'ottimo cap in D. A seconda di come vanno gli
scambi dopo D, Nero potrà scegliere se proseguire in C
oppure in E.



Lezione 3 - Partita 3

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

9 giugno 2020
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In figura sono presentate le prime 20 mosse della
partita n°3.
Nero ha contro pinzato con 19 e Bianco è subito saltato
con 20.

L'attenzione è concentrata tutta sul lato basso. Qual è
il modo migliore per proseguire per entrambi i
giocatori?

Partiamo dalle vostre proposte.

▽▽ Nero 21 è la mossa scelta in partita. E' una mossa
in linea con la teoria classica, dove si sarebbe
considerato il gruppo bianco sulla destra come debole
e quindi profittevole sconnetterlo dalle pietre alleate.
Ad un occhio moderno il gruppo bianco sulla destra è
relativamente stabile mentre è l'angolo nero sulla
sinistra che non ha una forma completa. Sarebbe stato
meglio per Nero difendere prima sulla sinistra. Bianco

non è in grado di rimuvoere con una mossa l'aji della
pietra nera nel suo territorio.

▽ Bianco deve però stare attento a non fare connettere
le pietre nere con 22.

Dopo Nero 23, l'angolo è ora al sicuro. Bianco ha
sprecato una grossa opportunità
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Se Bianco protegge il taglio in 24 Nero prende subito
l'ottimo punto in 25.

Se Bianco tenta di stare avanti a Nero nella corsa
verso il lato sinistro, si troverà a tentare una
connessione per esempio con 32. Bianco non è in
grado di sopportare i 4 punti di taglio nella sua forma
(da A a D).

♥♥ Bianco 22 è una mossa più attiva che priva Nero del
suo angolo.

Se Nero tenta di difendersi col kosumi in 23, con la
sequenza fino a 28 Bianco ottiene un buon risultato. Il
gruppo Bianco è stabilizzato mentre sia l'angolo nero a
sinistra che la coppia di pietre al centro hanno una
forma incompleta.
Nero ha però un modo per mantenere la connessione
fra le sue pietre.
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La scelta migliore per Nero è tenere connesse le sue
pietre, pur rinunciando all'angolo. Tuttavia sarà ora
difficile per Nero attaccare la coppia di pietre bianche
al centro a causa delle debolezze attorno ad A e B.

♥♥♥ Bianco 22 è il tesuji per impedire a Nero la
connessione.

Dopo il doppio hane in 24 è difficile per Nero
connettere le sue pietre a meno di subire una grossa
perdita.

Nero può connettersi con la sequenza fino a 34,
offrendo però un risultato ottimo per Bianco.
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La scelta più saggia è seguire la sequenza fino a 29.
Bianco potrà poi scegliere se difendere in A oppure B.
L'aji della pietra nera non sarà comunque ancora
azzerato.

♥♥ 21 è una buona mossa con cui Nero aggiunge una
pietra al suo angolo, ma non è ancora ottimale perchè
lascia l'angolo aperto.

Bianco però deve stare attento a non stare sulla
difensiva. Aggiungere una mossa con 22 non annulla
l'aji della pietra nera, che può per esempio ancora
scivolare in A. Nero prenderà così il punto in 23
diventato ora molto grande.

La scelta migliore per Bianco è punire immediatamente
la forma troppo estesa di Nero con 22.Nero può
rispondere con A oppure B, ma nessuna riesce ad
impedire a Bianco di devastare l'angolo nero.
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Se Nero tenta di chiduere Bianco con 23, le mosse A, B
o C danno la possibilità per Bianco di vivere in angolo
senza difficoltà.

Nero può cercare di mantenere parte dell'angolo con
23, ma dopo la sequenza fino a 28 Bianco ha A e B
come miai per ottenere un ottimo risultato.

Anche l'attachment in 22 è una buona scelta. Se Nero
gioca hane in C, Bianco risponde in D, se Nero A,
Bianco B. In ogni caso Bianco riesce a cavarsela
agilmente.

♥♥ Cambiare area di gioco con 21, per poi tornare a
giocare in angolo, è una strategia possibile.
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Tuttavia Bianco rinforzerà il suo gruppo con lo scambio
22 per 23 visto in lezioni precedenti, per poi
approcciare subito nel punto vitale 24.

Tuttavia questa volta il risultato è accettabile per Nero
per due motivi: Nero 21 è in una posizione ottimale e
Nero non ha sprecato una mossa in A. Rispetto alla
vatiante che precedentemente avevamo giudicato
come buona per Bianco, è come se Nero avesse
spostato la sua pietra da A a 21, un'ottima scelta.

♥ Nero 21 è una mossa di per se molto grande, ma
giocata nel momento sbagliato.

Bianco può scegliere di rispondere con la sequenza
fino a 26. Nero ha danneggiato gravemente la sua
pietra all'interno del territorio bianco. Da notare
almeno tre debolezze (A, B e C) nelle forme nere.
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La scelta migliore per Bianco è comunque quella di
giocare 22 nell'angolo nero lasciato incustodito e
proseguire con la sequenza vista in precedenza: non è
infatti ancora chiaro se sia profittevole per Bianco
costruire del territorio con A e il suo gruppo sulla
destra non è ancora in difficoltà, nonostante l'aggiunta
di Nero 21.

♥♥♥ Può sembrare una mossa lenta, ma 21 è la
migliore a disposizione di Nero. Nelle precedenti
varianti abbiamo evidenziato come tutte le risposte di
Bianco partissero dalle debolezze nere in quest'angolo.
Altro punto di forza della strategia difensiva nera sta
nel fatto che mette enormi dubbi a Bianco su come
proseguire la partita. Non è una scelta facile per
Bianco scegliere come proseguire nel lato basso.

La scetla migliore è probabilmente quella di sfruttare
tutte le forzanti possibili con la sequenza fino a 27 per
poi tornare a circondare la pietra nera con 28. Nero
ora prenderà il sente per giocare nel punto grande A,
ma successivamente Bianco non è in grado di
attaccare così severamente dopo Nero B.
La strategia attendista di nero si è rivelata una buona
scelta.



Lezione 3 - Partita 4

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

9 giugno 2020
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In figura sono presentate le prime 33 mosse della
partita n°4.

I giocatori hanno stabilizzato i loro gruppi con la lunga
sequenza fino a 33.

Il combattimento è arrivato ad un punto di pausa ed è
meglio giocare altrove, oppure è profittevole insistere
ulteriormente?

Partiamo dalle vostre proposte.

▽ L'attachment in 34 è una mossa che appartiene ad
epoche passate, scomparsa già anni prima dell'avvento
delle AI. Bianco non ha alcun interesse ad investire il
suo sente per rinforzare la pietra nera.

La sequenza fino a 40 è il vecchio joseki, considerato
oggi buono per Bianco. Nero ha delle alternative
migliori.

Nero 39 è una scelta più attiva. Dopo la difesa di
Bianco 40, Nero può fare tenuki, ci sono punti più
grandi sul goban che aggiungere una difesa al gruppo
appena creato.
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Nero 37 è una delle mosse preferite dalle AI. La scelta
di 37 ha a che vedere con il territorio bianco in angolo.
Bianco può rispondere in A, B, C oppure tenuki.

Se Bianco difende con buon aforma in 38, Nero
probabilmente proseguirà in A. L'angolo bianco è
ridotto rispetto alla variante classica.

Bianco B è una scelta da evitare. Il risultato è ottimo
per Nero. Notare come l'angolo bianco sia ora svanito.

Bianco può cercare di trattenere la maggior parte
dell'angolo con 38, in ogni caso il risultato per Nero è
migliore che nella variante classica.
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♥ Nel caso Bianco scelga l'angolo in basso a sinistra,
34 è una mossa più adeguata rispetto all'attachment in
A. 34 è tuttavia una mossa troppo attendista, ci sono
aree più calde dove giocare e un eventuale doppio
approccio nero in 34 sarebbe sicuramente una
posizione giocabile per bianco. Nero prenderà
sicuramente il sente, per esempio per tagliare in B.
34 è stata la mossa scelta in partita.

♥♥ Sempre nel caso Bianco voglia insistere su questo
angolo, 34 è una mossa più attiva.

Dopo la sequenza fino a 36 per Nero è più difficile fare
tenuki perchè la singola pietra leggera nera si è ora
trasformata in una coppia di pietre pesanti. Tuttavia
Nero potrebbe comunque scegliere di ignorare e
tagliare prima in A.

Dopo che Nero taglia in 39 non è chiaro se Bianco avrà
mai il tempo di attaccare le pietre nere attorno ad A.
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▽▽ Bianco 34 è una direzione lievemente migliore. Ciò
nonostante Bianco farebbe meglio a difendere in A: gli
shimari alti si utilizzano per costruire influenza, cosa
che in questo caso è inutile vista la presenza del
gruppo nero nelle vicinanze. Inoltre 34 non mette
sufficiente pressione al gruppo di Nero, che potrà
quindi passare all'offensiva per primo e tagliare in B.

Nel caso Nero voglia aggiungere una difesa al suo
gruppo, 35 è un modo troppo passivo per farlo.

Nero 35 è il modo migliore.

Con la sequenza fino a 38 Nero ha stabilizzato il suo
grppo in sente e potrà quindi tornare a tagliare in A.
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♥♥ Bianco 34 è una delle due direzioni corrette. Ci
sono due modi per bianco per difendere il taglio in A:
difenderlo direttamente oppure tenere Nero impegnato
su un altro fronte. Dopo Bianco 34 il gruppo nero in
alto è sicuramente sotto attacco. Nero non ha quindi il
tempo di tagliare in A. Inoltre non è così facile per
Nero trovare un modo utile per difendere il gruppo:
può per esempio costruire una forma con B o C, ma
nessuna delle due offre una forma definitiva.

▽▽ Bianco 34 è una scelta intermedia fra dfendere il
gruppo bianco e attaccare quello nero. Ha sicuramente
un efetto stabilizzante sul gruppo bianco, ma lascia
troppo margine di manovra a Nero.

Nero scambierà prima 35 per 36 in sente per
stabilizzare il gruppo in cima, per poi prendere il punto
grande in 37. Nero 37 riduce la libertà di movimento
della pietra bianca in basso a destra, sviluppa i gruppi
neri e crea qualche imbarazzo al gruppo bianco al
centro.

♥♥♥ Dalle considerazioni fatte fino ad ora osserviamo
come Bianco 34 sia una mossa che ha il triplice scopo
di difendere il gruppo bianco, di ridurre la forza e il
potenziale dei gruppi neri attorno ed infine evita che
Nero disattivi l'aji della pietra bianca in basso a desta.
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Osserviamo infatti come 34 protegga il taglio in 37
grazie alla geta con 38.

Nero prenderà così il sente per scambiare 35 per 36
per poi approcciare in 37. Grazie a 34 la partita è ora
ben equilibrata, Bianco proseguirà difendendo per
esempio in A.

Approfittiamo dell'occasione per mostrare due dei
joseki più in voga al momento a partire dalla posizione
in figura.

Nero 41 è l'attachment da ricordare per rubare almeno
un pezzo d'angolo a Bianco, che risponderà in A
oppure B.
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Dopo che Nero difende con 43, Bianco può scegliere
fra A o C. Bianco sceglierà A quando ha già una
posizione forte sulla destra, altrimenti, come in questo
caso, si troverebbe in difficoltà dopo Nero B essendoci
un supporto nero in basso a destra.

In questo caso è corretto per Bianco scegliere 44. La
sequenza fino a 52 è il joseki completo di questa linea.
Osserviamo che Nero potrebbe omettere 51 nel caso
voglia prendere il sente, tanto quanto Bianco potrebbe
omettere 52 (Nero omette 51 nel caso sia già presente
sul lato alto, mentre Bianco omette 52 nel caso sia già
presente sul lato basso).

La sequenza fino a 46 è l'altro joseki di questa linea:
Nero ottiene un buon territorio in angolo ed in cambio
cede a Bianco un ponnuki verso il centro.

La scelta del joseki dipende anche dal risultato di
questa scala. Provare a leggere la scala fino in fondo e
convincersi che è buona per Bianco.



Lezione 3 - Partita 5

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

9 giugno 2020
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In figura sono presentate le prime 21 mosse della
partita n°5.

I giocatori hanno giocato il joseki sulla sinistra e Nero
ha preso il sente per aprocciare la formazione bianca
sulla destra. La situazione in figura è molto comune nel
go moderno.

Come proseguirà Bianco?

Partiamo dalle vostre proposte.

▽ Saltare con Bianco 22 non è una buona scelta. La
forma bianca è discutibile e non ha impatto sulle pietre
nere.

Il sogno segreto di Bianco prevedere una difesa nera
attorno a 23 in modo che Bianco possa passare al
contrattacco con 24. Ma Nero ha dei piani migliori.

Nero può primare giocare la peep in 23 per poi
difendere la forma sulla sinistra con 25. Bianco non ha
mosse severe con cui attaccare Nero sulla destra. Se
Bianco gioca A Nero risponde B e viceversa. Le pietre
bianche sono inoltre in una posizione inefficiente.
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▽▽ Bianco 22 è la mossa scelta in partita. Il kick in 22 è
una scelta comune nel caso in cui Bianco debba
fronteggiare il doppio approccio Nero con 21 e con A,
senza ulteriore supporto nero. Ma ora che l'approccio
nero sulla destra è più lontano, Bianco ha maggiore
libertà di movimento, non necessita di rinforzarsi con
22 inducendo inevitabilmente anche l'avversario a
rinforzarsi. Inoltre una difesa nera in B ha una buona
sinergia col muro nero sulla sinistra.

Il piano bianco è quello di proseguire con 24 attivando
un miai fra A e B. Ma, come abbiamo visto in
precedenza, Nero può difendere egregiamente con C
nel caso di Bianco B e viceversa. Una difesa nera in A
sarebbe lenta e poco attiva, meglio per Nero
proseguire sulla sinistra pressando Bianco con D.

▽▽ Bianco 22 è una buona mossa ma crea una forma
dubbia. Cambiando l'ordine delle mosse, se Nero
saltasse prima in A Bianco giocherebbe in 22? Molto
difficilmente.

Il punto chiave per Bianco è proseguire sulla sinistra,
per esempio in 24. E' così evidente come Bianco 22
sarebbe stata meglio posizionata in C. Bianco non deve
fare l'errore di saltare in A e lasciare a Nero l'iniziativa
sulla sinistra. Bianco A e B sono miai per stabilizzare il
suo gruppo in angolo.



3

Se Bianco commette l'errore di saltare con 24, Nero
non giocherà mosse passive come scivolare verso A,
bensì mosse più attive come 25 o B, per poi chiudere
Bianco dentro con 27. E' evidente come Bianco 24 sia
ora mal posizionata.

♥♥ 22 garantisce a Bianco una forma più efficiente.

Dopo che Nero salta in 23, Bianco 24 mette pressione
al gruppo nero sulla sinistra e attiva un miai fra le due
direzioni A e B per stabilizzare il suo gruppo.

Se Nero insiste nell'attacco, Bianco 26 e 32 creano una
forma impossibile da uccidere. Notare come Bianco
riesca addirittura a conquistare le mosse 28 e 30, punti
importanti di fine gioco.
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♥ Bianco 22 è una buona direzione ma pecca di
precisione: mette più pressione al gruppo nero sulla
sinistra ma non abbastanza sulla pietra nera sul lato.
Di conseguenza Nero ha più libertà di movimento,
potrà per esempio giocare tutte le mosse da A fino ad
E. Bianco ha comunque una posizione attiva, ma ha
perso un'occasione per essere più severo.

♥♥♥ Bianco 22 è un'ottima mossa. Accumula forza
mettendo in sicurezza il gruppo in angolo e attendo
pazientemente lo sviluppo del gioco per contrattaccare.
L'unico difetto di 22 è che lascia il sente a Nero per
giocare per primo sulla sinistra, proseguendo il joseki
come visto nel corso relativo.

Nero comincerà per primo le operazioni sulla sinistra,
con le mosse fino a 25. Bianco sceglierà una rispsota
fra A o B come visto nel corso di joseki.

Bianco 26 non è la scelta migliore in questo caso
poichè offre a Nero un miai tra A e B per ottenere un
buon risultato.
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Bianco 26 è la direzione giusta. Come visto nel corso di
joseki, dopo la sequenzafino a 29 Bianco prende il
sente per giocare per primo in 30. Il lato basso nero
non è così forte come potrebbe sembrare, è presente
tanta aji attorno ai punti A e B.

Tornare indietro a difendere con 23 non è una mossa
attiva per Nero. Bianco risponde calmo con 24
lasciando ancora dell'aji per una futura invasione
attorno ad A.

♥♥♥ Il commento alle mosse precedenti ci suggerisce
come 22 sia la mossa migliore per Bianco. Impedisce a
Nero di proseguire il joseki in angolo e non casca nella
finta minaccia di Nero 21 verso l'angolo in basso a
destra. Non è una posizione facile per Nero: tutti i
gruppi bianchi sono solidi mentre quelli neri in basso e
sulla destra hanno ognuno delle piccole debolezze.
Bianco 22 è una scelta calma e solida che rimuove
spazio ed opzioni di gioco all'avversario.

Nero può scambiare 23 per 24, ma poi non è chiaro
come Nero possa ottenere qualcosa di concreto sul
lato basso. Nero nno può accontentarsi di territorio in
terza linea giocando attorno ad A, necessita di più
magari partendo con B che ha però il difetto di aiutare
Bianco a costruire territorio sulla sinistra. Inoltre,
anche giocando in B Nero non può di certo aspettarsi
del territorio in sesta linea in basso; Bianco potra
sempre ridurre o addirittura invadere in profondità a
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seconda di come prosegue la partita. Bianco potrebbe
anche concedere a Nero l'intero lato basso essendo al
momento l'unico vero territorio di Nero a fronte di ben
3 angoli solidi bianchi.



Lezione 3 - Partita 6

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

9 giugno 2020
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In figura sono presentate le prime 35 mosse della
partita n°6.

I giocatori hanno giocato la sequenza sulla sinistra e
Bianco ha preso il senteper attaccare con 34. Nero ha
difeso solido con 35.

Come proseguirà Bianco?

Partiamo dalle vostre proposte.

▽ Bianco 36 è una mossa molto passiva che si
preoccupa di cercare una connessione fra i due gruppi
bianchi. I gruppi bianchi sono però molto forti e stabili
e non serve rinforzarli. 36 è una mossa che si utilizza
di solito in situazioni di difesa e di inferiorità numerica.
Nero è ora libero di fare sabaki o anche di giocare
altrove.

Nero può per esempio minacciare il taglio con 37 per
poi estendere solido con 39. Nero si trova nell'area di
influenza bianca ed è soddisfatto di stabilizzare il suo
gruppo con facilità. Da osservare come Nero 39 attivi
in futuro un taglio potenziale in A e un'invasione in B. Il
territorio bianco è ora limitato in seconda linea.

♥ Pressare con 36 è di solito una buona scelta, ma non
in questo caso.
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Nero può infatti scivolare senza opporre resistenza con
le mosse 37 e 39. Nero non ha bisogno di combattere
giocando un hane lungo questa sequenza perchè non è
chiaro l'utilizzo che farà Bianco del suo muro. La
coppia di pietre nere al centro del lato basso è molto
solida ed impossibile da attaccare al momento.

♥♥ Bianco 36 è una mossa molto grande che rinforza
definitivamente il gruppo bianco a sinistra, ma risulta
troppo lenta e l'impatto che ha sull'avversario è
limitato. Nero potrà cominciare per primo le operazioni
nell'area in alto a sinistra con A oppure B. Tuttavia il
margine di movimento della coppia di pietre nere in
basso è ora limitato.

♥ Anche Bianco 36 è una buona mossa localmente ma
non pone attenzione all'area più profittevole al
momento ovvero l'angolo in alto a sinistra. Per
completezza mostriamo in questa variante come mai
Bianco A è una mossa molto grande.

Dopo aver minacciato con 37, Nero può dare atari con
39 e giocare il tesuji in 41.
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Dopo la sequenza fino a 45 Nero ha fatto sabaki con
successo mentre il gruppo bianco a sinistra si trova in
una posizione non confortevole.

♥♥ Bianco 36 è una buona mossa che ha il pregio di
non investire ulteriori pietre nel lato basso, dove le
operazioni sono per ora in stallo, e costruisce una
posizione su un nuovo fronte vergine del goban. Ma
non è ancora una mossa ottimale perchè ha un
impatto relativo su Nero.

Nero può infatti prima scambiare la sequenza fino a 42
per poi prendere il punto grande in 43. Il gruppo
Bianco in alto a sinistra è ora in pericolo.

♥♥ Bianco 36 è un'ottima mossa che rilascia la
pressione sul gruppo Bianco.
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Nero 37 è la migliore difesa. Come visto in altre
lezioni, Nero deve stare attento a giocare subito in A
separando le pietre bianche: è una trappola!
Dopo che Bianco ha aiutato il gruppo in alto, può
proseguire verso altre zone importanti del goban. Ora
che Nero non ha più delle mosse severe per
inpensierire il gruppo bianco in alto, mostriamo per
completezza un altro motivo per cui Bianco B è una
buona mossa.

Ora che il gruppo in alto è al sicuro, Bianco può
rispondere a Nero 39 con 40. E' una mossa molto
difficile da trovare e necessita di una lettura
approfondita.

Se Nero taglia con 41 Bianco 42 è la contromossa
preparata da Bianco. Si comincia a vedere una
relazione con la mossa inaspettata in 40.

L'hane in 44 è un'altra mossa chiave. La sequenza fino
a 49 è una delle possibili continuazioni. Bianco
conclude la sequenza con 50 catturando il gruppo Nero
all'interno. Per giocare questa sequenza è essenziale
però che Bianco sia al sicuro in alto a sinistra altrimenti
Nero, grazie alla forza accumulata catturando le pietre
bianche in basso a sinistra, lancerebbe un attacco
molto severo contro il gruppo bianco in alto.
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Nero deve stare attento a non spingere solido con 37
quando può invece saltare con A.

Allo stesso modo la mossa migliore Bianca è saltare
con 38 e non giocare lento in A. In situazioni di questo
genere l'obiettivo di ciascun giocatore è quello di stare
avanti all'avversario nella direzione di gioco.

♥♥ Bianco 36 è la mossa giocata in partita. Il tentativo
di rafforzare il gruppo Bianco è corretto, ma è una
mossa che manca di forza e immaginazione.

Dopo che Nero difende con 37 (oppure A) è ancora
difficile per Bianco giocare in altri punti grandi come
per esempio 38. Nero può infatti attaccare
severamente con 39 oppure anche B. Il gruppo Bianco
è in una situazione spiacevole: se difende in C lo
scambio 39 per C è ottimo per Nero e Bianco non è
ancora localmente vivo; se invece cerca di fare forma
all'esterno, lo scambio Nero C per Bianco D è
estremamente doloroso per Bianco.
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Bianco vorrebbe tanto poter scambiare 38 per A come
in una variante precedente, tuttavia non è detto ora
che Nero risponda in A. Essendo già presente una
pietra in 37 Nero potrebbe optare per B.

♥♥♥ Bianco 36 è la mossa migliore di tutte. Combina
sia la necesità di aiutare il gruppo bianco in angolo sia
impedire a Nero un'etensione lungo questa direzione.
Nero può proseguire con A oppure B, ma in entrambi i
casi Bianco ottiene un buon risultato.

Se Nero gioca in angolo con 37 Bianco 38 è perfetta.
Nero non può fare altro che difendere passivamente
con A, B non è buona.

Se Nero difende con 38, Bianco 40 crea una buona
forma per Bianco. Notare come il taglio in A non sia
severo.
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Se Nero taglia con 41, Bianco riesce a cavarsela con la
sequenza fino a 46.

Nero 39 è ancora una votla un errore. Dopo 40 Bianco
attiva un miai fra A e B due mosse molto severe contro
i gruppi neri.

Nero può cercare di difendersi più attivamente con 37,
ma questo lascerebbe a Bianco la scelta fra i due
ottimi punti vitali A e B che danneggiano la forma nera.
Fintanto che Nero avrà delle forme deboli non potrà
mai sperare di attaccare con successo il gruppo bianco
in angolo.



Lezione 3 - Partita 7

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

9 giugno 2020
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In figura sono presentate le prime 36 mosse della
partita n°7.

Bianco ha scelto di catturare le quattro pietre nere con
la sequena fino a 36. Nero ha ottenuto una posizione
estremamente forte sul lato basso.

Come proseguirà Nero? Tenterà di sfruttare subito la
forza appena accumulata, oppure volgerà il suo
interesse all'area ancora molto aperta sulla sinistra?

Partiamo dalle vostre proposte.

▽▽Nero 27 è una mossa grande ma mettendosi dal
punto di vista dell'avversario 27 è probabilmente una
delle mosse che Bianco vorrebbe che Nero giocasse
per sprecare il suo sente. Bianco non è per nulla
preoccupato e sa perfettamente come continuare.

Bianco può rispondere semplicemente con 38. Nero ha
rinforzato il gruppo bianco illudendosi in cambio di
avere difeso la debolezza in A. Ma quando Bianco
invaderà in A Nero si troverà comunque mancante di
una difesa a causa della debolezza in B.

Bianco può essere più severo e proseguire per primo il
joseki in alto a sinistra e solo dopo tornare a difendere
in A.
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Se Bianco si sente a disagio a lasciare la posizione in
basso a destra senza una difesa, può prima scambiare
le mosse fino a 41 per poi gicoare per primo in alto a
sinistra con 42. Gli scambi a destra servono per creare
un miai per Bianco fra A e B per stabilizzare il gruppo.
E' evidente come Nero abbia utilizzato male il suo
sente.

▽▽ Nero 37 è una mossa più attiva. Bianco deve stare
attento a come proseguire.

Bianco 38 è una sequenza classica oggi scomparsa.

Nero 45 è il taglio da ricordare. Bianco non ha
sufficienti libertà per vincere il semeai a partire da A.
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Nero 53 è ancora sente per vincere il semai fra i due
gruppi.

Dopo che Nero vive con 55, A e B sono miai per Nero
per ottenere un ottimo risultato.

Nella teoria classica Bianco proseguiva con il sacrificio
fino a 53 per poi prendere il sente e riservarsi solo
successivamente se scegliere A o B come mossa sente
contro il gruppo nero. In questa posizione tuttavia non
è assolutamente chiaro quale sia il senso dell'influenza
bianca.

Bianco 38 è ancora una volta la mossa migliore.
Questa volta Bianco deve però stare attento a non
giocare in A. Abbiamo infatti visto come in questa
posizone Nero B sia eccellente.



4

Bianco 40 è la scelta corretta per stabilizzare il suo
gruppo. Nero può scegliere fra A o B.

Bianco sacrifica con 42 e chiude Nero con 44.
Osserviamo come sia difficile per Nero uscire fuori con
A fintanto che Bianco B rimarrà attiva.

Con la sequenza fino a 48 Nero riesce a chiudere
Bianco sul lato, mentre Bianco mantiene la
connessione con 48. Osserviamo come sia molto
difficile per Nero attaccare con severità per la
presenza della combinazione di A+B per Bianco.

▽Nero 37 è una mossa debole che profuma di secoli
passati.
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Bianco 38 è la mossa perfetta perquesta situazione,
come abbiamo visto nel corso di joseki.

Bianco può ora giocare 42 senza timore di ricevere A
come risposta (vedere corso di joseki)

La sequenza fino a 50 è un ottimo risultato per Bianco.
Il gruppo Nero sulla sinistra è ora troppo vicino alle
altre pietre nere. Osserviamo come Nero non possa
giocare in A anche se lo vorrebbe tanto.

Nero 49 non funziona, Nero ha troppe debolezze.
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Dopo la sequenza fino a 60 Nero è costretto a lasciare
a Bianco il ponnuki in A.

Se Nero prova a resistere con 61, Bianco 62 attiva un
miai fra la scala in A e la scala in B. Questo risultato è
game over per Nero.

Nero 63 è il tesuji con cui disattivare una delle due
scale, ma a costo di lasciare comunque un ponnuki in
sente all'avversario.

Con la sequenza fino a 67 Bianco ottiene un risultato
eccellente.
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▽▽ Nero 37 è una buona forzante da giocare prima di
scambiare Nero B per Bianco C (se giocata dopo
Bianco potrebbe rispondere a 37 catturando in D.).
Tuttavia Nero non sa ancora se in futuro gli converrà
giocare in 37 oppure la forzante in A. Questi piccoli
dettagli possono fare un'enorme differenza.

Dopo aver scambiato 37 per 38 e 39 per 40 Nero potrà
prendere il sente altrove.

▽▽ Nero 37 può sembrare una buona mossa di attacco
verso il gruppo bianco. Ma dopo che Bianco attiva il
joseki con A, Nero 37 è in una posizione dubbia.

Se i gicoatori continuano per esempio con la sequenza
fino a 46, Nero vorrebbe sicuramente muovere la sua
pietra 37 altrove.
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♥ Abbiamo già mostrato nella lezione 2 come Nero 37
sia scomparsa a cavallo fra 2018 e 2019 perchè
considerata buona per Bianco. 37 è stata la scelta fatta
da Nero in partita.

Con la sequenza fino a 48 Bianco occupa per primo il
punto vitale con 46 e ottiene un buon risultato: le
direzioni A e B sono miai per Bianco per sviluppare il
suo gruppo, mentre il gruppo nero manca di
dimensionalità.

Bianco deve stare attento a non invertire l'ordine delle
mosse sperando Nero giochi in A. Nero occuperà
invece il punto vitale in 47 ribaltando la situazione in
suo favore.

♥♥♥ Nero 37 è la mossa migliore di tutte, come
mostrato in altre circostanze. Quando non ci sono più
punti urgenti sul goban il primo giocatore a proseguire
per primo in suo favore il joseki interrotto avrà un
grande vantaggio.
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Dopo la sequenza fino a 39 Nero ottiene un'ottima
posizione in angolo mentre Bianco è costretto ad
aggiungere una mossa di difesa attorno ad A. Nero
potrà così prendere il sente per giocare un altro punto
grande per esempio in B oppure far partire le
operazioni in basso a destra in C oppure D.



Lezione 3 - Partita 8

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

9 giugno 2020
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In figura sono presentate le prime 33 mosse della
partita n°8.

Dopo che Nero fa vivere il suo gruppo con 33, Bianco
ha di fronte molte scelte su come proseguire la partita.
Quale sarà la migliore? Insistere sul gruppo Nero in
basso a destra? Oppure giocare sul lato alto? Oppure
ancora ridurre subito il moyo nero sulla sinistra?

Partiamo dalle vostre proposte.

▽▽ 34 è la mossa giocata in partita. Si tratta
sicuramente di una mossa che estende la costruzione
di gioco bianca nella giusta direzione, ma difetta di
precisione. La formazione bianca non è perfetta e
lascia numeoris punti di invasione e riduzione. Nero
potrà ridurre per esempio in A o B, oppure proseguire
in C costruendo il suo territorio.

La scelta migliore per Nero è probabilmente scambiare
prima alcune mosse in alto a destra, per esempio 35 e
37, per poi tornare a difendere in 39. Bianco non ha
delle buone continuazioni per attaccare la coppia di
pietre nere: A e B sono miai per Nero.

♥♥ Bianco 34 è invece una mossa molto buona.
Costruisce a partire dal san-san una posizione forte ed
equilibrata che lascia meno margine di manovra a
Nero. L'idea dietro 34, e il motivo per cui Bianco A non
era ottimale, consiste nel fatto che Nero nonsarà
interessato a sviluppare l'influenza nera verso il lato
fintatno che avrà la debolezza in B. Per questo motivo
Bianco A va a ridurre un'influenza solo ipotetica che è
difficile che si realizzi a breve, mentre 34 sviluppa il
san-san ed ha una migliore sinergia con la coppia di
pietre bianche sul lato destro..
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Nero 35 è quindi un errore per Nero, il quale cerca di
estendere partendo dal suo muro dimenticandosi
dell'enorme debolezza in A.

Dopo la sequenza fino a 40 Nero deve difendersi dalla
doppia minaccia bianca in A e B.

Se Nero difende con 41, Bianco prima espanderà il suo
territorio in A difendendo indirettamente il taglio in B,
poi invadere attorno a C e lascerà la debolezza in D
come prossima grande mossa.

Bianco 36 è una mossa che perde l'occasione per
punire Nero 35. L'errore di 36 sta nel fatto di non
toccare la pietra nera e non mettere quindi sufficiente
pressione. Nero potrà allora recuperare dal suo errore
tornando a difendere in 37.
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Molto meglio per Nero proseguire con la costruzione
del suo territorio. Approccaire quest'angolo è la
succesiva mossa più grande per Bianco.

♥♥ Anche Bianco 34 è una buona mossa: espande
l'influenza bianca al massimo verso sinistra e
alleggerisce la debolezza in A.

Nero dovrà tornare a difendere in 37 e così Bianco
potrà prendere il punto grande in 38.

♥ Bianco 34 è di per se la giusta invasione, ma è
prematura: l'intero lato alto è ancora da giocare.
Anche se Nero difende per primo questo angolo ci
saranno ancora numerose occasioni di riduzione o
invasione per Bianco.
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La sequenza fino a Bianco 38 è quella corretta in
questo caso. Nero 39 può sembrare lenta ma è la
mossa appropriata per mettere pressione al gruppo
bianco. Bianco difenderà per esempio con 40 e Nero
potrà così iniziare le operazioni sul lato alto per primo.
Notare come Nero approcci il san-san in 41 e non nella
direzione opposta che, come già osservato, perde
interesse a causa della debolezza in A.

▽▽ Bianco 34 può sembrare una buona mossa ma ha
delle debolezze nascoste.

Dopo che Nero difende con 35 e 37 Bianco si trova con
una gigantesca debolezza in A.

Dopo che Bianco difende con 38 Nero è vivo col gruppo
sulla destra e può prendere il successivo punto grande
con 39. Bianco ha ottenuto un risultato misero con il
suo sente.



5

Se Bianco decide di ignorare la minaccia, Nero punisce
subito tagliando in 41 e poi estendendo in 43. Bianco è
nei guai.

▽▽ Bianco 34 è una mossa grande, ma è gote!

Nero 35 è il sogno segreto di Bianco, che dopo 36
mette nei guai Nero. A Nero non basta scegliere se
rispondere in A oppure B, otterrà un risutlato scadente
dopo lo scambio 35 per 36.

SMa Nero non è costretto a rispondere in A. Nero
prende il punto grande in 35 e Bianco non ha modo di
uccidere il gruppo nero a destra, e tagliare con A è
insufficiente visto che si tratta di un'altra mossa gote.
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♥♥♥ Bianco 34 è la mossa migliore. E' una mossa
molto difficile da trovare e capire. Vediamo il senso di
questa mossa.

Se Nero fa tenuki Bianco riesce ad essere molto più
efficace tagliando in A.

Dopo il taglio in 38 Bianco ottiene un ottimo risultato
sia se Nero difende in A sia in B.

Se Nero difende in 39, il risultato locale è molto buono
per Bianco che ha un posizione molto forte.
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Anche se Nero difende dall'altro lato in 39 il risultato è
ottimo per Bianco. Notare come il blocco bianco in A
sia una mossa sente.

Ma cosa accade se Nero difende con 35?

Bianco può allora giocare in 36 che questa volta porta
ad un buon risultato perchè, dopo che Bianco difende
con 40 se Nero fa tenuki con 41, Bianco toglie gli occhi
con 42, costringendo il gruppo a scappare verso
l'esterno. Se Bianco avesse giocato prima la sequenza
da 36 fino a 41 per poi giocare in 34, Nero non
avrebbe risposto passivo con 35 esponendosi
all'attacco bianco con 42, bensì sarebbe subito fuggito
per esempio in A.



Lezione 3 - Partita 9

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

9 giugno 2020
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In figura sono presentate le prime 35 mosse della
partita n°9.

Nero non ha scelto la variante ottimale vista la lezione
scorsa e ha esteso prima in 31 e poi in 33, ed infine
difeso con 35. Come proseguirà Bianco? Quali
alternative ha Nero dopo le mossa bianca?

Partiamo dalle vostre proposte.

▽▽ Il taglio in 36 è una mossa buona a cui puntare, ma
Bianco non è ancora forte abbastanza per poterla
giocare. Nessuno di voi ha scelto questa mossa ma
può sembra un punto naturale in cui giocare.

Dopo che Nero scappa con 37 e difende con 39 Bianco
rimane senza opzioni convincenti e con delle pietre in
condizioni precarie.

Se Bianco rinforza le pietre al centro, Nero si
svilupperà con 41, lasciando Bianco con deu gruppi
deboli: il gruppo di taglio e le pietre in alto a destra.



2

Se Bianco devide di rimuovere la base al gruppo nero,
Nero proseguirà attaccando la coppia di pietre bianche
e simultaneamente costruirà territorio con 43.

♥ Bianco 36 è una buona mossa ma giocata anch'essa
nel momento sbagliato.

Se Nero commette l'errore di estendere con 37 allora
lo scambio 36 per 37 diventa buono per Bianco che
può ora difendere il suo gruppo in alto attorno ad A.

Ma cosa accadrebbe se Nero giocasse per primo in 37?
Bianco riuscirà a trovare il tempo di difendere il suo
gruppo in alto e successivamente tornare a giocare in
A? Molto difficile come piano.



3

Se Nero si sente a disagio a non rispondere a Bianco
36, può sempre scambiare la sequenza fino a 40 per
poi tornare all'attacco con 41. Gli scambi in basso a
sinistra aiuteranno Nero nel caso sia Bianco il primo a
cominciare le operazioni in quell'area di gioco.

▽ Le mosse precedenti ci suggeriscono quanto sia
urgente per Bianco difendere il suo gruppo. Ma 36
(oppure A) è un modo sbagliato di farlo. Bianco non
deve avere paura di Nero B a causa del taglio
immediato con C.

Lo scambio 35 per 36 toglie la possibilità a Bianco di
giocare successivamente proprio in 37. Il gruppo
bianco necessita comunque di essere difeso da un
attacco nero attorno ad A.

♥♥ Bianco 36 è una mossa molto buona: aiuta il
gruppo Bianco sulla destra e attiva il taglio in A. L'unico
difetto di 36 è che lascia una potenziale invasione in B.
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Nero dovrà subito proteggere il taglio. Qualsiasi altra
mossa giochi Nero, Bianco taglierà in A.

Bianco non deve avere paura di Nero 37. Dopo Bianco
40 è difficile per Nero resistere alla doppia minaccia di
A e B, e del taglio ora attivo in C.

Se Nero tenta di fuggire con 41, Bianco potrà attivare
subito il ko con la sequenza fino a 46. Se Nero A,
Bianco attiva il ko con B; se Nero B, Bianco C. Bianco
potrà sfruttare l'aji delle quattro pietre separate e il
taglio in D per giocarsi il ko con grande fiducia.

Per esempio se Nero decidesse di saltare con 37, il
taglio Bianco in combinazione con 36 da un risultato
soddisfacente a Bianco. Con la sequenza fino a 44
Bianco è in una buona posizione: Nero dovrà difendere
attorno ad A, mentre l'invasione potenziale in B è resa
più difficile dal fatto che mosse bianche attorno a C
sono sente contro il gruppo nero a destra.
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♥♥♥ Bianco 36 è la scelta migliore. Ha gli stessi pregi
di A, ma non lascia debolezze nella forma. E' stata la
mossa giocata in partita. Vedremo nella prossima
lezione come proseguirà Nero.



Lezione 3 - Partita 10

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

9 giugno 2020
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In figura sono presentate le prime 19 mosse della
partita n°10.

Nero e Bianco hanno dato vita ad una partita molto
facifica di semplice costruzione del territorio. E'
arrivato il momento di cominciare la battaglia oppure ci
sono ancora dei punti grandi da prendere per Bianco?

Partiamo dalle vostre proposte.

♥♥♥ Come osservato da molti e nella lezione
precedente, 20 è ancora una mossa urgente per
Bianco. La migliore sul goban. M acome continureà
Nero?

Nero 21 non sembra una buona mossa in questo caso.
Attachment tipo 21 si usano spesso a partire da
posizioni di inferiorità o debolezza. Nero ha un gruppo
relativamente solido sulla destra, è una strategia
sbagliata quella di rinforzare il gruppo bianco più
debole, bensì quello più forte: per esempio con
l'attachment in A, a cui segue Bianco B, Nero C e
Bianco D.

Dopo Bianco 22, Nero manca di continuazioni.
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Se Nero fa hane in 23, Bianco connette solido con 24
rinforzando il suo angolo. Nero è troppo
sovraconcetrato per poter difendere in A.

Se Nero gioca il crosscut in 23, Bianco 24 lascia come
unica possibilità per Nero seguire la sequenza fino a
28. Ancora una volta Nero è sovraconcentraro e Bianco
ha rinforzato il suo angolo.

Nero 21 è una mossa poco interessante per Nero. 21
non ha alcun impatto sul gruppo bianco in alto a
sinistra. Bianco estende nell'ultimo punto a contatto fra
i due territori con 22. E' evidente come il potenziale
bianco si più grande di quello nero.

Nero 21 è più solida, ma dopo Bianco 22 il territorio
nero è ancora a rischio di invasione, per esempio in A.
Nero ha bisogno di mosse più attive.
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Pressare Bianco con 21 è una buona scelta. Nero potrà
poi decidere se proseguire con 23 oppure considerare
21 per 22 un buono scambio e giocare altrove.

Nero 21 è un'ottima mossa. L'idea è che entarmbi i
giocatori hanno ancora molti punti di invasione e
riduzione nei proprio territori in basso, quindi tanto
vale giocare per espandere il proprio potenziale al
massimo e ridurre quello di Bianco, che potrà saltare
in A ma si lascerà comunque indietro l'invasione
attorno a B.

Nel caso Nero non sia cofidente nell'espandere il suo
territorio con A, Nero 21 è un ottimo punto di
invasione. Bianco non ha modi convincenti per
attaccare Nero.

Il modo migliore per proseguire per Bianco è
probabilmente quello di invadere a sua volta con 22.
Dopodichè un grande combattimento apparirà sul
goban.
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♥ Bianco 20 è localmente una buona mossa, ma
giocata nel momento sbagliato.

Nero scambierà prima 21 per 22 ottenendo un ottimo
risultato sulla sinistra, per poi invadere con 23. Bianco
sperava che Nero si difendesse dalla minaccia di
invasione in A, ma è un piano debole. Nero potrà
sempre difendersi egregiamente con B contro Bianco A.

♥ Bianco 20 è una direzione migliore.

Tuttavia Nero riuscirà sempre a giocare lo scambio
ottimo 21 per 22 per poi tornare a difendere in 23.
Bianco potrà ridurre il moyo nero con A ma dovrà
prima o poi fare i conti con la debolezza in B.
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♥♥ Bianco 20 è la mossa scelta in partita. E' una
mossa comunque inferiore ad A, ma ha il pregio di
impedire che Nero possa giocare subito lo scambio B
per C. L'approccio in 20 farà parte di una lezione
interamente dedicata a questa posizione di cui
abbiamo già visto delle varianti in alcune partite.. Nella
prossima lezione vedremo che variante avranno scelto
i giocatori.
Bianco ha giocato subito 20 per la paura di perdere la
possibilità di giocare questo approccio dopo una
risposta nera a Bianco A.


