
Lezione 4 - Partita 1

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

28 giugno 2020
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In figura sono presentate le prime 32 mosse della
partita n°1.
Nero è vissuto piccolo sulla sinistra mentre Bianco ha
costruito un'importante influenza.

Nero ha ora il sente. Come proseguirà?

Partiamo dalle vostre proposte.

▽▽ Nero 33 tenta di ridurre l'influenza bianca. Una
mossa troppo scolastica tipica di un libro di esercizi ma
poco incisiva in una partita reale.

La risposta bianca in 34 è tuttavia troppo passiva:
Bianco aggiunge una mossa alle sue pietre forti
tralasciando la sua pietra più debole. Il principio da
seguire è l'opposto.

Nero proseguirà forzando con 35 per poi pressare
Bianco ulteriormente con 37. Nero ha ridotto l'influenza
bianca con successo.
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Bianco 34 è una migliore difesa. Bianco rinforza la sua
pietra più debole perchè non ha paura di un
combattimento attorno ad A vista la sua forza sulla
sinistra. La pietra nera rimane ora senza continuazioni
convincenti.

Bianco 34 è la mossa migliore e più attiva.

Bianco scambia 34 per 35 e 36 per 37 per poi tornare
a difendere.

In alternativa Bianco può direttamente attaccare con
l'ottima mossa in 38. Bianco ha prima accumulato
forza sulla destra e ora intrappola Nero nel suo
territorio. E' molto difficile per Nero fuggire dalla
morsa bianca senza subire perdite.
Queste ultime varianti rendono l'idea di come la mossa
originaria nera sia stata troppo soft.
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▽▽ Nero 33 è una mossa un pelo più attiva in quanto
costringe Bianco a difendersi subito attorno ad A.

Tuttavia, dopo Bianco 34, Nero manca nuovamente di
continuazioni soddisfacenti.

Nero vorrebbe tanto poter giocare 35 per costringere
Bianco a rispondere con A. Ma vista la forza sulla
sinistra Bianco tagliera immediatamente con 38.

In alternativa Nero vorrebbe costruire un muro sulla
destra spingendo per sempio con 35, ma dopo Bianco
36 Nero non è in grado di giocare l'hane in A perchè
seguirebbe l'hane bianco in B o addirittura il taglio in C.
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Nero è allora costretto a saltare con buona forma in
37, ma Bianco contrattacca con la mossa molto forte
38 lasciando Nero con un gruppo vulnerabile e nessuna
prospettiva di costruire influenza con le sue pietre del
lato destro.

♥♥ Nero 33 è una mossa molto più forzante sulle
pietre bianche. Bianco ha meno libertà di movimento.

Nero può proseguire con la sequenza fino a 46
chiudendo l'accesso al centro al gruppo bianco. Bianco
prenderà il sente per invadere subito l'area nera nel
punto vitale 46. Osserviamo come la forma nera
presenti però ancora dei difetti in A, B e C.

Se Bianco non è a suo agio con la variante precedente,
può sempre estendere con 34.
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Il risultato fino a 39 è equilibrato: Bianco non ha perso
l'accesso al centro ma in cambio la forma nera è ora
più forte. La forma nera è sufficientemente forte da
permettere a Nero di fare tenuki con 39 e giocare
altrove.

Scendere con Nero 35 non è così conveniente.

Dopo la sequenza fino a 45 Bianco ha il tesuji in 46 per
chiudere Nero sul lato e sviluppare l'esterno.
Torneremo più avanti su questa variante.

Bianco chiude Nero e rimane dell'aji in A.
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♥♥♥ Nero 33 è la mossa di riduzione ottimale. Non è
una mossa difficile da intuire essendo molto comune,
ma non immediato capirne il significato in questa
posizione.

Se Bianco connette con 34, proseguire con 35 diventa
ora ottimale.

Se Bianco risponde con 36 allora 37 diventa ottima
dopo lo scambio 33 per 34. Bianco non può giocare in
entrambe le direzioni A e B e dovrà lasciarne una
all'avversario. Inoltre l'hane bianco in A diventa
rischioso per il taglio in C dopo il piazzamento di Nero
33.

Bianco può allora essere tentato di separare le pietre
nere con 36. Ma questa volta Nero ha una contro
mossa.
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Questa volta scendere con 37 è giocabile per Nero.
Vediamo come mai.

Ripetendo la variante vista in precedenza, osserviamo
come Bianco non possa difendersi in A altrimenti
lascerebbe l'aji di Nero B. Ma la difesa in 46 non è
comunque completa perchè lascia cattiva aji sempre in
B e soprattutto attorno al fine gioco in C.
Nella variante precedente senza lo scambio 33 per 34,
se Nero avesse giocato successivamente in 33 Bianco
non avrebbe mai risposto in 34.

Per questi motivi la sequenza è ora giocabile per Nero:
Bianco riesce a chiduerlo con il tesuji in 48, ma Nero
ha ottenuto dei buoni scambi sulla sinistra che
riducono il potenziale bianco.

♥♥♥ Nel caso Nero non abbia ancora le idee chiare su
come proseguire in alto, 33 è un'ottima mossa di
attesa. Bianco non è interessato ad aggiungere
ulteriori mosse sullo stesso lato del goban, questo
significa che Nero avrà in futuro ancora la possibilità di
ridurre il lato alto avendo più chiara la situazione nelle
altre aree del goban.
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Molti di voi hanno proposto la continuazione di Bianco
34 perchè è uno dei joseki studiati nel corso relativo.
Ma il fatto che sia joseki non significa che vada giocato
per forza. In particolare è molto sconveniente per
Bianco proseguire con 34 in questa posizione: Bianco
gioca 34 quando costruisce sulla sinistra più di quello
che Nero costruisce sulla destra.

E' evidente che Nero costruisce più di quanto stia
costruendo Bianco.

Tuttavia Nero 37 è sbagliata in questa posizione
perchè Bianco può connettere in 38 avendo molta forza
sulla sinistra.

Se Nero prosegue con 39, dopo Bianco 40 Nero deve
scegliere se proseguire in A oppure B.
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Se Nero sceglie di connettere con 41, dopo la
sequenza fino a 48 Nero si trova in svantaggio nel
combattimento che ne scaturisce.

Se invece Nero connette con 41, Bianco cattura
completamente l'angolo originariamente Nero: un
risultato troppo buono per Bianco. Da notare come
Bianco 44 sia una mossa necessaria per eliminare l'aji
nell'angolo. Bianco non deve preoccuparsi delle tre
pietre al centro, non sono ancora completamente
inattive e sono state il pegno da pagare per
conquistare l'angolo a sinistra.

Il doppio hane in 37 è la mossa migliore per Nero per
massimizzare la sua influenza.

Ora che Bianco ha giocato 38, Neor può fare atari con
39.
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E' infatti evidente ora come la forma bianca sia
inefficiente. La pietra in 38 è in una posizione assurda.

D'altra parte Bianco non può giocare in 38 perchè non
riesce a resistere al doppio atari con successivo
ponnuki di Nero 39.

Con la sequenza fino a 46 Bianco è si riuscito a
catturare l'angolo, ma il prezzo pagato è stato troppo
alto. Nero è in ottima posizione e l'aji attorno ad A non
è ancora svanito.

Bianco 34 non è in generale una buona mossa. Nel
corso di joseki abbiamo studiato come approcciare lo
shimari nero in A, B oppure C.
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Il motivo per cui 34 non è buona mossa è che Nero
può rispondere pacatamente in 35. Osserviamo infatti
che in presenza dello shimari basso in A il gruppo nero
sarebbe sovraconcentrato mentre ora gode di una
buona efficienza. Come principio generale ricordiamoci
di giocare attachment o shoulder hit da posizioni che
possiamo far diventare sovraconcentrate, mentre
giocheremo più lontani (per esempio B o C) in
presenzadi posizioni più ampie del nostro avversario.

Nel caso Bianco prosegua comunque con la variante
fino a 38, Nero 39 è un grave errore.

Dopo che Bianco da atari con 40 occuperà il punto
vitale con 42.

Nero 39 è la mossa corretta che lascia Bianco ancora
senza una base solida.
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Bianco 34 è probabilmente la scelta migliore per
Bianco per mettere radici nel territorio nero.



Lezione 4 - Partita 2

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

28 giugno 2020
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In figura sono presentate le prime 37 mosse della
partita n°2.
Bianco e Nero hanno giocato la sequenze sulla destra
commettendo entrambi degli errori. Dopodichè Nero ha
preso il sente per difendere il suo gruppo in cima con
37.

Bianco ha ora il sente. Come proseguirà?

Partiamo dalle vostre proposte.

♥ L'attachment in 38 sarebbe un'ottima mossa giocata
col timing giusto se Bianco avesse la scala favorevole.
Ma in questo caso la scala è favorevole a Nero e sono
dolori per Bianco.

Nero 39 non è la scelta corretta per punire Bianco.

I giocatori proseguono con la sequenza fino a 48.
Bianco deve ritenersi miracolato per aver schivato il
proiettile nero.
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L'hane esterno è la mossa giusta per punire Bianco
quando non ha la scala.

Proseguendo il joseki fino all'ultima mossa ci rendiamo
conto che Nero può fuggire con 59. A Bianco non resta
che abbandonare. Bianco ha 3 modi per evitare questa
catastrofe una volta giocato l'attachment iniziale. Sono
però tre vie di fuga che conducono a risultati
ovviamente sfavorevoli ma almeno non catastrofici.

La prima via di fuga è l'estensione in 54.

Nero proseguirà a spingere fino a 57. Bianco si trova in
una posizione grama ma almeno può tentare di
proseguire la partita, magari dando atari in A a cui
Nero risponderà con l'hane in B.
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Bianco 52 è la seconda via di fuga per Bianco.

La sequenza fino a 62 è la variante del joseki di base.
Tuttavia in questa posizione la pietra nera sull'hoshi a
destra limita completamente lo sviluppo bianco.

Estendere con 46 è la terza opzione per Bianco.

Bianco cerca di fare una base con 48, ma Nero è in
ottima posizione potendo prima attaccare con A e
magari trovare il timing per giocare anche in B.
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♥ Bianco 38 è una buona mossa localmente ma ha il
difetto di essere molto lontana dall'area calda del
goban. I gruppi neri in zona sono tutti solidi e Nero non
risponderà.

Nero ne approfitterà per separare le due pietre sul lato
destro e conquistare un vantaggio strategico.
Osserviamo che qualsiasi altra mossa da A ad E è
altrettanto valida.

Nero non deve cascare nel gioco Bianco e giocare in
39. Bianco ignorerà per connettere le sue pietre sul
lato destro e indebolire severamente il gruppo nero
nelle vicinanze. Se Nero facesse nuovamente tenuki in
zona Bianco A toglierebbe gli occhi al gruppo nero.

♥♥ Bianco 38 è una mossa che sviluppa in san-san,
riduce l'influenza nera sulla sinistra e offre un aiuto
indiretto alla pietra bianca al centro del lato destro. Ma
Nero ha comunque un modo per prendere l'iniziativa.
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Nero deve stare attento a giocare in 39 per sviluppare
il suo moyo. Bianco può contrattaccare con la
sequenza fino a 44 e proseguire l'attacco per infiltrarsi
in maniera naturale nel moyo nero senza rischi e
costruire contemporaneamente la propria area di
influenza.

Nero 39 è il punto vitale della forma bianca.

Se Bianco difende attivo con 40, dopo Nero 41 è
evidente come sia ora difficile per Bianco aiutare la
pietra ora isolata sulla destra: il taglio in A o il cap in B
sono miai per Nero.

Se invece Bianco difende passivo con 40, la sequenza
corretta per Nero è quella fino a 45. Bianco non
riuscirà a saltare agevolmente con A fintanto che il
taglio in B sarà lasciato scoperto. In entrambi i casi
Nero ha rotto il piano di Bianco.
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▽▽ Bianco 38 è la mossa giocata in partita. Si tratta di
una mossa che riduce l'influenza nera ma lascia troppo
scoperte le posizioni sulla destra. Nero ha un'ampia
gamma di buone risposte a sua disposizione:dal cap in
A, ad una mossa di divisione attorno a B all'invasione
in C. Il piano di sviluppo Bianco è molto fragile e
inconsistente: se non fosse per il gruppo bianco molto
forte in alto a destra, Bianco sarebbe già fuori dalla
parttia.

♥♥♥ Per quanto visto fino ad ora non è difficile indicare
38 come la scelta migliore per Bianco, il quale crea un
collegamento rinforzando le sue pietre e
simultaneamente indebolisce il gruppo nero sulla
destra.

Se Nero prende l'ultimo punto grande sul goban in 39,
Bianco può proseguire con la sequenza vista in
precedenza. Da notare ora come la pietra bianca in 38
non sia posizionata come in A come in una variante
precedente favorevole a Bianco. Questa differenza
rende la posizione equilibrata perchè il potenziale
bianco sulla destra è ora più ridotto: Nero potrà in
futuro giocare in B e ridurre il territorio bianco al
minimo.



Lezione 4 - Partita 3

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

28 giugno 2020
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In figura sono presentate le prime 29 mosse della
partita n°3.
Bianco e Nero hanno giocato la sequenze sulla sinistra.
Nero ha difeso il taglio nella sua forma con 29.

Bianco ha ora il sente. Come proseguirà?

Partiamo dalle vostre proposte.

♥ 30 è localmente una buona mossa, ma non tiene in
considerazione il resto del goban. La situazione sul lato
basso e in quello sinistro è ancora troppo calda per
poter giocare altrove. Bianco 30 cede completamente
l'iniziativa a Nero.

Nero potrebbe prendere l'iniziativa per esempio con 31
minacciando il gruppo bianco a sinistra.

Oppure Nero potrebbe partire con il mettere in
sicurezza il suo gruppo in basso giocando nel punto
vitale 31.
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Più volgarmente Nero potrebbe anche decidere di
giocare 31 in figura. La forma bianca infatti non è
ancora abbastanza solida per non preoccuparsi del
taglio in A.

▽▽ Bianco 30 non è la mossa corretta localmente: non
mette sufficiente pressione all'avversario. Pensare che
Nero difenda in A e si faccia poi attaccare attorno a B è
illusorio. Il gruppo nero sulla destra è al sicuro.

Nero potrrebbe passare al contrattacco con 31, oppure
ignorare e giocare direttamente il punto grande in A.
Da notare come la coppia di pietre nere in basso non
sia così debole. Se Nero giocasse attorno ad A e
Bianco chiudesse Nero all'interno del suo territorio per
esempio attorno a B, Nero C darebbe la vita alla coppia
di pietre nere.

♥♥ Pressare Nero con 30 è una buona scelta perchè
Nero non può ignorare le mosse bianche.
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E' tuttavia un errore per Nero proseguire con 33 o per
Bianco aspettarsi che Nero prosegua con 33. Bianco
proseguirà il pressing lungo A e sfruttando anche la
debolezza in B riuscirà a prendere il sente per
attaccare la coppia di pietre nere.
Considerando il san-san bianco in lato a destra, Nero
non ha nessun buon motivo per giocare in 33: non è in
grado di costruire influenza in questo lato nè è in
grado di farlo Bianco.

33 è una difesa più appropriata per Nero: riduce la
severità del taglio in A ed ingrandisce il valore del
punto B.

Bianco può proseguire con l'hane in A quando vuole,
meglio occupare il punto vitale di entrambe le forme
con 34: il punto 34 garantisce una base a chi ci gioca
per primo.

▽Bianco 30 è una mossa scoordinata. Bianco cerca di
intimidire Nero impedendogli l'uscita verso l'esterno:
se Nero tenta di infilarsi in A Bianco è pronto ad usare
le mosse B e C per continuare a circondarlo.
Ma se Nero non si fa prendere dal panico è in grado di
annullare il valore di Bianco 30.
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Dopo che Nero gioca in 31 Bianco non solo non ha più
modo di attaccare le pietre nere ma ha indebolito il
suo gruppo sulla destra e si trova con la pietra in 30
priva di significato. Bianco ha troppe debolezze attorno
per poter attaccare Nero in questo modo.

♥♥ Bianco 30 è un'ottima mossa. E' evidente come
l'estensione sul lato sinistro sia un punto enorme da
cui dipende la forza o la debolezza di tutti i gruppi
attorno: rafforzare il gruppo bianco indebolisce
direttamente igruppi neri A e B, e quindi rafforza
indirettamente il gruppo bianco in basso, per esempio
rilassando l'aji de taglio in C. Quest'ultimo fatto
indebolisce a catena la coppia di pietre nere sul lato
basso.

♥♥♥ Bianco 30 è la mossa scelta in partita. Una delle
due mosse migliori. E' il punto di contatto fra il gruppo
nero e quello bianco. Rafforza direttamente il gruppo
bianco in basso e quindi indebolisce la coppia di pietre
nere in basso; riduce l'importanza e le prospettive di
territorio nere sul lato sinistro e quindi anche la
grandezza di un'eventuale mossa nera in A. Per contro
provate ad immaginare una pietra nera al posto di 30:
Bianco dovrebbe pararsi da una prosecuzione nera in B
probabilmente estendendo proprio in B e ritrovandosi
con un gruppo molto sovraconcentrato vista anche la
minaccia futura di Nero C..



Lezione 4 - Partita 4

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

28 giugno 2020
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In figura sono presentate le prime 34 mosse della
partita n°4.
Dopo aver sistemato la situazione sulla destra il
combattimento è arrivato ad una pausa. Bianco,
anzichè proseguire mettendo pressione a Nero in alto
con A oppure aiutando il suo gruppo al centro con B,
decide di tornare a difendere in 34.

Nero ha ora il sente. Come proseguirà?

Partiamo dalle vostre proposte.

♥♥ Aiutare il gruppo nero in cima con 35 è una buona
scelta. Avevamo già visto nella lezione precedente
come Nero avesse bisogno di una difesa in zona,
altrimenti Bianco A sarebbe stata molto severa. L'unico
difetto di 35 che non è assolutamente sente nei
confronti della pietra bianca in angolo. Bianco può
eventualmente fare tenuki e giocare in un punto più

urgente (per esempio in B come visto nella lezione 3).

♥♥ Giocare a contatto con 35 è un modo più attivo per
difendere il gruppo nero. Bianco infatti non potrà fare
tenuki ad un attachment. Bianco ha due possibilità:
tornareindietro in B per dare il minor numero di
forzanti possibili a Nero e magari prendere il sente
accettando una perdita locale, oppure più attivo con
l'hane in A. Rispondere con l'hane in C è fuori
discussione: Bianco perderebbe sicuramente l'intero
angolo e non avrebbe in cambio nessuna certezza di
ottenere una ricompensa attaccando il gruppo nero in
alto.

Con la sequenza fino a 40 Nero è riuscito ad aiutare il
suo gruppo e a prendere il sente. Nel caso Nero non
sia sicuro che Bianco risponda in 40 e voglia a tutti i
costi prendere il sente per giocare in un punto urgente,
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potrà fare tenuki dopo Bianco 38 e attendere solo in
futuro per connettere con 39. Gli scambi 35 pe 36 e 37
per 38 sono da soli già un grande aiuto verso il gruppo
nero in alto.

Bianco può tornare indietro con 36 per lasciare meno
forzanti possibile a Nero. Nero può proseguire solido in
A, al quale Bianco può fare tenuki, oppure Nero può
fare tenuki e trattare 35 per 36 come un buono
scambio per Nero: infatti sarà ora più difficile per
Bianco attaccare Nero con B grazie alla presenza della
pietra in 35.

♥ Nero 35 è la scelta giocata in partita. Localmente è
una buona mossa ma, come 34, perde di vista
l'urgenza di proseguire il combattimento al centro.

La sequenza fino a 43 è sicuramente la migliore scelta
per entrambi, tuttavia Bianco deve stare attento a non
proseguire in A: Nero non risponderebbe in B o C bensì
approfitterebbe per prendere il sente. Bianco deve
fermarsi all'ultimo sente certo, ovvero 42.

♥♥ Dato che Bianco ha ignorato la debolezza, tagliare
con 35 è un'ottima mossa.
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Tuttavia Bianco non si può permettere di sacrificare
con 38, equivarrebbe ad abbandonare la partita.
Bianco deve combattere.

Bianco deve combattere a tutti i costi. Ricordiamoci
infatti che il gruppo Nero in cima non è ancora forte e
quindi il gruppo Bianco a lui adiacente non è così
debole. Bianco può sfruttare la posizione della pietra in
basso a destra per combattere in quest'area.

Il risultato è un combattimento a tutto campo dal cui
esito si deciderà probabilmente la partita.

♥♥♥ L'ultima osservazione ci spinge a dire che il taglio
immediato è una mossa estrema per Nero che lo
conduce ad un combattimento a tutto campo dall'esito
incerto. Questa strategia manca di flessibilità: il
segreto del gioco del Go è la flessibilità, ovvero la
possibilità di crearsi numerosi cammini verso la vittoria
e mai di addentrarsi in un cammino a senso unico
senza vie d'uscita e senza piani alternativi.
Tagliare in A è una buona mossa che porta ad un
combattimento favorevole per Nero, ma la domanda
che Nero si deve porre è: cosa accadrebbe se il
combattimento dovesse andare male? ho dei piani
alternativi? La risposta per Nero è probabilmente No,
Nero non avrebbe piani alternativi. I combattimenti
generati dai tagli netti tipo A si sviluppano fino alla fine
del medio gioco senza che nessuno dei due giocatori
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possa avere alternative se non quella di procedere col
combattimento.

Giocare in 35 è un ottimo modo per negoziare e
crearsi piani alternativi. Grazie a 35, anche se il
combattimento dovesse andare male, Nero avrà
comunque ipotecato come suo territorio almeno una
parte dell'area in basso a destra.

Questo genere di flessibilità è necessaria per
migliorare, mai mettere tutte le nostre uova su un solo
paniere o puntare le nostre fiches sullo stesso numero.
La differenziazione degli investimenti è una strategia
essenziale in numerose discipline.



Lezione 4 - Partita 5

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

28 giugno 2020
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In figura sono presentate le prime 25 mosse della
partita n°5.
Bianco ha deciso di difendersi con la sequenza sulla
destra. L'ultima mossa di Nero è il salto verso il centro,
una mossa molto dubbia secondo la teoria moderna.

Bianco ha ora il sente. Come proseguirà?

Partiamo dalle vostre proposte.

▽▽ Invadere in 26 è una mossa molto piccola. Non è
del tutto chiaro come Bianco riesca a connettersi al suo
gruppo in angolo.

Dopo che Nero ricopre con 27 e 29 nessuna fra le tre
mosse A, B o C permette a Bianco di connettersi al suo
gruppo in angolo.

Se Bianco spinge in 30, Nero blocca con 31.
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Se Bianco scivola in 30, Nero scambia prima 31 per 32
e poi gioca nel punto vitale in 33, sconnettendo le
pietre bianche.

Se Bianco tenta il salto con 30, Nero scambia 31 per
32 e poi taglia in 35. Bianco non ha modo di salvare la
situazione.

▽▽Bianco 26 è una mossa che va nella giusta
direzione, ma è un pò piatta. Bianco necessita di
qualche mossa alta in zona per non essere pressato
dall'influenza nera.

Dopo che Nero pressa con 27 e 29 è evidente come
Bianco 26 sarebbe meglio posizionata in A. Nero potrà
poi pressare Bianco ulteriormente con il kosumi in B.
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♥♥ Bianco 26 è una mossa più equilibrata che rende
più difficile per Nero costruire influenza.

Nero vorrebbe tanto pressare con 27, ma Bianco
taglierebbe immediatamente con 30 avendo già 26 in
posizione.

Nero potrebbe costruire influenza con 27 ma è un
modo poco attivo che non mette pressione alle pitre
bianche. Bianco ha tutti gruppi solidi ed invaderà il
moyo nero.

La posizione in figura è il perfetto esempio in cui la
famosa mossa di AlphaGo risulta efficace.
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Se Bianco sceglie di spingere con 28, dopo 29 le
direzioni A e B sono miai per Nero.

Se Bianco sceglie invece di spingere con 28, dopo 29
questa volta sono A e B le direzioni miai per Nero. E'
un buon modo per Nero per sviluppare la sua
influenza. In ogni caso Bianco non deve temere, le sue
posizioni sono solide.

♥♥♥ Abbia visto ormai fino alla nausea come 26 sia il
punto vitale per continuare questo joseki. Bianco
dovrebbe cercare di prendere questo appena prima
che il gruppo nero diventi troppo forte. E' una mossa
che ha almeno 3 buoni motivi per essere giocata:
riduce l'influenza nera che si può creare in zona,
rimuove le forzanti sul gruppo bianco e costruisce del
potenziale bianco nel lato sinistro.
26 è stata la mossa scelta in partita.

Nero 27 è anch'essa una mossa che abbiamo studiato
intensivamente. E' una buona mossa ma Nero può
giocare prima una mossa preparatoria coem vedremo
in seguito.
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Abbiamo visto come Bianco A sia sconveniente in
questa posizione, mentre Nero C sia una buona mossa.
Bianco B è una via di mezzo.

La sequenza fino a 33 è un joseki di medio gioco. Ma
Nero ha perso una grande occasione.

Nero ha perso il timing per giocare la pressing move in
A, così Bianco giocherà subito in 34 espandendo la sua
influenza.

Se invece i giocatori proseguono con la sequenza fino
a 34, A e B diventano punti miai per Bianco.
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Le osservazioni precedenti suggeriscono come Nero
possa prima pressare con 28 e dopo che Bianco
difende in 28 Nero giocherà la mossa chiave in 29. Se
provate a ripetere le sequenze precedenti potete
osservare come la differenza sia gigantesca: al
termine della sequenza Bianco non potrà più giocare in
A ma al massimo in B.

Attaccare con 27 non è una buona idea dopo che
Bianco ha giocato in 26.

Dopo la sequenza fino 32 Nero ha due debolezze: il
taglio in A e la pietra sul lato sinistro.

Se Nero difende il taglio, Bianco attachherà con 34.
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Se Nero fugge con 33, Bianco proseguirà fino a 39 e
poi attaccherà con 40. Non è nè il momento giusto nè il
luogo giusto per Nero per cominciare un
combattimento.

♥♥♥ Bianco 26 è la mossa migliore ma è difficilissima
da scovare.

Nero non può giocare in 27. Il senso di 26 è infatti
quello di minacciare l'entrata nel territorio nero e
simultaneamente attivare il keima in 28, che altrimenti
non sarebbe possibile.

Nero 29 è il modo con cui si punisce di solito il keima
Bianco senza il supporto di 26.
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Ma grazie alla presenza della peitra in 26 Bianco ha in
angolo una libertà extra che gli permette di giocare la
sequenza fino a 35 e soprattutto l'hane in 36. Provate
a rigiocare la sequenza senza lo scambio 26 per 27 e
convincetevi che Bianco non potrebbe giocare 36 in
quel caso.

Nero non può fare altro che espandere l'influenza per
esempio con 27, ma Bianco può ora invadere con 28 e
stabilire una posizione nel territorio nero. Bianco può o
connettere con A oppure vivere con B o scappare con
C. Nero non ha modo di attaccare severamente la
pietra bianca.

La scelta migliore per Nero è muovere il suo interesse
verso l'alto scambiando 29 per 30 e poi attacando con
31. Da notare che Nero può ora attaccare con 31 per
almeno due motivi. Innanzitutto Nero ha bisogno di
punti dopo che Bianco gli ha scippato il territorio in
basso, in secondo luogo le pietre 27 e 29 lo aiutano
questa volta nel combattere contro la pietra bianca ora
isolata dai suoi alleati.



Lezione 4 - Partita 6

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

28 giugno 2020
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In figura sono presentate le prime 37 mosse della
partita n°6.
Nero ha appena difeso il suo gruppo in cima dopo che
Bianco ha difeso il suo giocando la mossa passiva in
angolo.

Bianco ha ora il sente. Come proseguirà? Si tratta di
una posizione molto aperta, Bianco ha tantissime piani
validi.

Partiamo dalle vostre proposte.

▽ L'attachment in 38 non è una buona mossa. Bianco
ha giocato la mossa in alto a sinistra in 2-2 proprio per
non dover tornare a difendere ulteriormente il suo
gruppo in un futuro prossimo. Inoltre 38 non funziona
per Bianco.

Dopo che Nero separa la pietra bianca dai suoi alleati
Bianco non ha continuazioni.

Il cross cut in 40 non funziona. Nero prosegue con la
sequenza fino a 43 e crea i due punti A e B come miai.



2

Se Bianco gioca l'hane in 40, dopo Nero 41 Bianco non
sa come continuare il combattimento.

▽▽ 38 è la mossa giocata in partita. E' una mossa che
va verso una buona direzione ma pecca di qualità.

Nero 39 è il tesuji per aggredire la posizione bianca.

Dopo l'hane in 42 il contro hane in 43 è la mossa da
ricordare. Bianco può proseguire in A oppure in B.
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Se Bianco difende solido con 44, Nero 45 crea
un'ottima forma. Nero ha ridotto al minimo l'area
bianca. Notare come l'estensione originaria in 38 sia
ora fuori posizione.

Dopo aver dato atari con 44 Bianco deve proseguire
con A: difendere con B viene seguita da Nero A ed è
troppo passiva per Bianco.

Dopo la sequenza fino 53 Nero è soddisfatto del
risultato. Notare come rimane dell'aji in A.

♥♥ Dopo avere osservato le dinamiche della variante
precedente, possiamo dire che 38 è una mossa più
adeguata.
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Nero 39 è la mossa corretta per approcciare la
formazione bianca. Dopo Bianco 40 i punti A e B sono
miai. Nero prenderà uno e Bianco prenderà l'altro.

♥♥ Anche 38 è una buona mossa anche se meno attiva
del salto precedente.

Questa volta è 39 il modo corretto per approcciare
Bianco.

Se Bianco decide di giocare l'hane in 40 la sequenza
fino a 44 segue naturalmente. Bianco possiede le due
direzioni A e B per proseguire e fare forma. Mentre
Nero probabilmente proseguirà in A per indurre Bianco
a tagliare in B e sfruttare poi così l'aji di C.
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Tagliare in 44 è un errore perchè si da a Nero la
possibilità di sfruttare gli atari in A o B.

Se Bianco difende solido con 40, il joseki di riferimento
è quello in figura fino a mossa 44.

♥♥ Difendere solido con 38 può sembrare una mossa
lenta ma è molto importante. Abbiamo già
commentato nei dettagli le qualità di questa mossa
nella lezione precedente.

♥ Anche la mossa 38 in figura è stata analizzata nella
lezione precedente, dove l'avevamo segnalata come
negativa.
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Di solito spingere con 38 e 40 è una buona scelta, ma
non quando Bianco non ha un gruppo da attaccare: le
pietre nere al centro del lato basso NON sono un target
d'attacco.

♥♥ Nella lezione precedente avevamo indicato Bianco
38 come una buona mossa ma inferiore alla
risoluzione della situazione nell'angolo in alto a
sinistra. Ora che l'angolo è risolto può essere
un'alternativa valida per Bianco giocare in 38. Il senso
di questa mossa è quello di rimuovere le due forzanti
nere in A e B che avrebbero permesso alla coppia di
pietre nere di fare sabaki agilmente.

♥♥♥ Bianco 38 è la mossa migliore in assoluto. Si
tratta di una mossa di altissimo livello molto difficile da
trovare per dei giocatori umani. E' una pietra che
possiede cinque significati simultanei: 1) riduce l'aji
della peep nera in A, 2) e di conseguenza riduce la
severità del taglio nero in B, 3) aiuta indirettamente il
gruppo Bianco C in alto a sinistra, 4) rimuovere
margini di manvora alle pietre nere impedendogli di
pressare subito con D (a cui Bianco risponderebbe ora
tagliando in E grazie all'aiuto di 38), 5) infine forza
Nero a saltare in F per evitare di essere circondato
dalle pietre bianche.

Dopo che Nero salta in 40 Bianco può giocare altrove
oppure subito in 40.
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Dopo che Nero connette in 41 Bianco 42 è una buona
mossa di difesa. Osserviamo ora come il gruppo di
pietre nere si sia trasformato in un gruppo pesante.
L'attacco Bianco è stato un successo: Bianco deve però
prepararsi a difendersi dal punto di vitale in A, cosa
che può fare difendendo in B dopo Nero A.
Le mosse tipo 38 sono una specialità delle intelligenze
artificiali.



Lezione 4 - Partita 7

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

28 giugno 2020
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In figura sono presentate le prime 62 mosse della
partita n°7.
Il combattimento in alto a inistra è giunto ad una
pausa. Tutti i gruppi in gioco sono vivi e stabili.

Nero ha ora il sente. Come proseguirà?

Partiamo dalle vostre proposte.

▽▽▽ Il kick in 63 è stata la mossa scelta in partita. E'
una mossa buona ma quasi scomparsa dalla scena,
oggi Nero preferisce invadere in A oppure pressare in
B. Dopo Bianco C l'estensione bianca sul lato è in
posizione perfetta.

Nero può proseguire saltando in 65 e poi difendendo la
sua influenza con 67. Bianco è però a suo agio dopo 66
e 68 e non deve temere lo sviluppo del moyo nero per
esempio in A: la forma nera in basso a destra è molto
fine, per esempio attorno ad A, questo permetterà a
Bianco di invadere anche in profondità.

Difendere in 65 non è una buona mossa. Innanzitutto
perchè non difende l'aji del taglio in A, in secondo
luogo è ora sufficiente per Bianco pressare a contatto
in B per costruire sulla destra più di quanto costruisca
Nero al centro.
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Dopo la sequenza fino a 80 Bianco è messo bene sia
come territorio sia come forza dei suoi gruppi, mentre
il moyo nero in basso è sovraconcentrato.

▽▽ Nero 63 è una mossa troppo aggressiva a questo
punto del gioco. Nero non ha la forza sufficiente per
giocare una mossa tipo 83, nè ne ha la necessità.

Tuttavia Bianco 64 è una risposta troppo passiva.

Nero prima estende in 65 e poi chiude Bianco
all'interno con 67. Un ottimo risultato per Nero.
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Bianco deve resistere con 64. Nero non ha delle buone
continuazioni.

Se Nero prova a scivolare verso le sue pietre alleate,
Bianco punisce col doppio hane in 68.

Il risultato fino a 74 è la prosecuzione migliore per
Nero, ma è ottima per Bianco: notare come l'aver
rinforzato il gruppo bianco in cima abbia indebolito il
gruppo nero sulla sinistra.

Nero può provare a scambiare 67 per 68, ma non ha
modo di resistere al doppio hane bianco.
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Se Nero prova a connettere con 73, dopo Bianco 78 il
gruppo Nero è in difficoltà

Nero può vivere con 79 e 81 ma non ha modo di
resistere a Bianco 82.

Il crosscut in 85 è la scelta migliore per Nero, ma
Bianco è forte a sufficienza per poter resistere.

Con la sequenza fino a 70 Bianco ha la meglio nel
combattimento a seguire. Nero non sarà in grado di
giocarsi il ko: Bianco ha troppe minacce attorno ai
punti A, B e C.
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♥♥ Nero 62 è un buon timing che anticipa le mosse di
riduzione bianche in A oppure B.

Nero prosegue pressando con 65 per poi prendere il
sente e muovere altrove.

Se Bianco difende solido con 66 Nero ha il sente.

Giocare l'hane in 66 non è una buona scelta.
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Nero può giocare il doppio hane in 71. La forma Bianca
non è così forte da poter resistere mentre la forma
nera è molto flessibile.

♥ Nero 63 è localmente una buona mossa ma giocata
nel momento sbagliato. La situazione nell'angolo in
basso a destra è ancora non instabile: il primo
giocatore che giocherà in zona nè trarrà un grande
beneficio.

♥♥♥ Invadere con 63 è sicuramente la mossa più attiva
per Nero per cercare di utilizzare la sua influenza e
dare filo da torcere a Bianco.

L'attachment in 64 è l'unica mossa per Bianco che deve
però stare attento a proseguire.



7

Bianco 68 è la scelta errata come visto in numerose
circostanze.

Nero anzichè estendere in A darà atari con 67. Nè A nè
B sono buone risposte per Bianco.

Anche giocare la mossa speciale in 66 non è una
buona scelta in questo caso.

Nero proseguirà fino a 69 lasciando a Bianco la scelta
se giocare A oppure B.
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Bianco 70 è un errore. Nero punisce subito con 71.
Osservare come la mossa di connessione classica in A
non funzioni in questo caso speciale. Bianco dovrà così
tornare a vivere in B, Nero potrà prima pressare in C e
poi attaccare con grande efficacia nell'area attorno a D.

Catturare con 70 è la scelta corretta. Ma Nero dopo la
sequenza fino a 77 si trova in una posizione ideale per
attaccare la pietra bianca rimasta isolata.

Il crosscut in 66 è il teusji in questa posizione.

Rispondere con 67 è un errore per Nero.
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Bianco può forzare con 68 e poi tornare a difendere la
forma con 70. Bianco è riuscito a connettere le sue
pietre. Notare come a Nero A Bianco risponderà
solidamente in B.

Nero 67 è il modo giusto di proseguire. Dopo che
Bianco estendein 68 Nero può pensare a connettere in
A oppure estendere in B.

Connettere in 69 è un errore perchè Bianco questa
volta non catturerà in A bensì estenderà in 70.
Confrontare con una variante precedente dove 70 è
giocata in A con ordine differente di mosse.

Estendere in 69 è la scelta migliore per Nero. La
sequenza prosegue fino a 72. Nero potrà ora
proseguire mettendo pressione a Bianco con A oppure
B. Bianco però riuscirà a cavarsela grazie al ponnuki
appena formato e all'aji essenziale in C. Facciamo uno
esempio.
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Se Nero attacca con 73 il tesuji di Bianco 74 è ottimo.
Nero non può tagliare in A a causa dell'aji in B, dovrà
quindi retrocedere in C a cui Bianco risponderà in D.

Se Nero taglia in 75, dopo il tesuji in 76 e 78 i due
punti A e B diventano miai per Bianco.

Se Nero difende con 75, dopo Bianco 76 e 78 Nero non
può dare atari in A a causa del doppio atari in B.
Abbiamo visto come grazie all'aji in basso la forma
bianca sia molto resiliente.

Se invece Nero attacca prima in alto con 73, Bianco 74
è un ottimo punto. Ancora una volta Nero non potrà
giocare in A per via dell'aji in B, e dovrà quindi
accontentarsi di C. Ma il gruppo Bianco sarà così uscito
dalla morsa delle pietre nere.



Lezione 4 - Partita 8

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

28 giugno 2020



In figura sono presentate le prime 34 mosse della
partita n°8.
Bianco ha deciso di prendere il sente con 34, una
mossa molto dubbia e poco concreta che lascia tante
possibilità a Nero in alto a destra.

Nero ha ora il sente per ridurre il moyo Bianco. Quale
mossa sceglierà?

Partiamo dalle vostre proposte.

▽▽▽ La riduzione in 35 è una mossa classica. Molto
buona in questa posizione ma oggi passata di moda
perchè garantisce troppo territorio sicuro in angolo
all'avversario.

Nel caso Bianco scelta la direzione 36, Nero può
saltare leggero con 37. Dopo che Bianco protegge con
38 Nero può fare tenuki oppure fare forma con 39.

Estendere con 37 non è ottimale per Nero. Bianco
prosegue occupando l'ottimo punto 40 e Nero non ha
delle buone continuazioni per attaccare la pietra
bianca: Nero rischia di aver creato un gruppo pesante
e debole.



Estendere in direzione 36 non è la scelta ottimale per
Bianco. Dato che Nero non ha alcun interesse verso il
lato destro sarà portato a fare tenuki il prima possibile
per prendere il successivo punto grande.

Dopo 38 Bianco ha fallito nel creare un gruppo nero
debole. Nero tratterà le sue pietre con leggerezza e
prenderà il sente per giocare nell'ultimo punto grande
in 39. Bianco non ha modo di attaccare severamente la
coppia di pietre nere.

Nero deve stare attento a non appesantire il suo
gruppo con 39 e farsi togliere la base attorno a 40.
Esattamente il piano migliore per Bianco.

Spingere una volta di più con 39 può essere una buona
idea per far aggiungere una mossa al gruppo nero,
appesantendolo. Ma Nero prenderà comunque il sente
per giocare in 41. Non è detto che 39 per 40 sia stato
un buono scambio perchè riduce l'importanza di
un'estensione Bianca in A.



♥♥♥ 35 è un'ottima mossa di riduzione del potenziale
bianco che non concede del territorio gratuito. E'
evidente come Bianco prosegua lungo la direzione A,
mentre quella B è troppo passiva ed aiuta l'avversario
a fare forma.

Dopo che Bianco spinge all'esterno con 36, l'intento di
Nero è quello di prendere il sente prima possibile per
tornare a giocare in A. La scelta migliore è estendere
in B, se infatti Nero saltasse in C sarebbe più difficile
prendere il sente.

Se Nero salta in 37, dopo che bianco connette in 40 è
difficile per Nero trovare il sente. Se Nero difende per
esempio attorno ad A, Bianco invaderà
immediatamente attorno a B.

Dopo che Bianco spinge ulteriormente con 38 Nero ha
due strategie a disposizione: con A può prendere il
sente per poi giocare in B, oppure spingere
internamente in C e mettere radici nel territorio bianco.



Estendere in 37 permette a Nero di fare tenuki e
giocare in 41. Successivamente una mossa attorno ad
A è molto grande per entrambi i giocatori.

Scendere in 39 permette a Nero di mettere radici nel
territorio Bianco con la sequenza fino a 42. Un lungo
combattimento si svilupperà al termine del quale è
verosimile che Bianco prenda il sente per giocare
nell'angolo in basso a sinistra.
E' difficile dire quale sia la strategia migliore per Nero
fra la riduzione e l'invasione. Sembrano entrambe
valide.

♥♥♥ Nel caso Nero sia indeciso su come proseguire nel
territorio bianco, 35 è un'ottima mossa attendista.

Bianco potrà così rinforzare il san-san con 36 (che è
comunque una mossa territorialmente inferiore a 35).
Nero ha ancora numerosi punti di riduzione nel moyo
bianco e la partita è ben equilibrata. La differenza fra
giocare prima in A o chiudere l'angolo con 35 dipende
dagli stili di gioco, sono due strategie entrambe valide.



Lezione 4 - Partita 9

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

28 giugno 2020
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In figura sono presentate le prime 37 mosse della
partita n°9.
Nero ha difeso il taglio con 37, una mossa solida ma
lenta che lascia il sente all'avversario.

Quale mossa sceglierà Bianco?

Partiamo dalle vostre proposte.

▽▽ 38 è sicuramente una mossa grande, ma se
l'intento di Bianco era quello di mettere pressione al
gruppo nero in alto a sinistra non è la mossa adatta: il
gruppo nero è da considerarsi un gruppo forte e la
pietra bianca ha diversi difetti: lascia un punto
d'invasione futuro in A, lascia l'estensione d'emergenza
per Nero in B e più di tutto è una mossa assolutamente
gote.

Dopo che Nero salta in 39 Bianco si rende
improvvisamente conto che l'area di gioco urgente non
era il lato sinistro bensì quello in basso: Bianco è ora
molto indaffarato a difendere il suo angolo ed evitare
contemporaneamente lo sviluppo del moyo nero;
osserviamo inoltre come Nero abbia ora a disposizione
un'ottima pressing move in A. Se c'è una pietra che
Bianco vorrebbe rimuoere dal goban e spostare altrove
è proprio la n°38.

Nero 39 non è una mossa consigliata dopo che Bianco
ha già uno sviluppo sul lato sinistro.
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E' evidente come, dopo il joseki in figura, la pietra
bianca sul lato sinistro abbia acquistato un valore che
prima non aveva.

▽▽ 38 è la scelta giocata in partita. Soffre di problemi
simili alla precedente ma ne risolve alcuni: per Nero
sarà ora più difficile esapndere la sua influenza con la
combinazione A+B per via della posizione in quarta
linea di 38. Inoltre l'invasione in C è ora molto remota.
Nero probabilmente abbandonerà i piani di sviluppare
la sua influenza e andrà di territorio.

Nero 39 non è una mossa cattiva ma dà l'impressione
che Nero sia stato forzato a scambiare 38 per 39:
Bianco può trattare questo come un buon scambio e
tornare a giocare sul lato basso. E' Bianco a
mantenere l'iniziativa.
Vedremo nella prossima lezione nel dettaglio come
proseguire dopo Bianco 38.

♥♥ 38 è il punto giusto per mettere pressione al
gruppo Nero.
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Tuttavia Bianco non ha la scala per giocare la mossa
più forte in B e dovrà ripiegare in A.

Se Nero difendesse il suo gruppo con 43 sarebbe un
buon risultato per Bianco, il gruppo Nero ha ancora dei
difetti e Bianco si è assicurato l'angolo e il sente.

Ma cosa accadrebbe se Nero trattasse le sue pietre
come leggere e saltasse in 43?

Se Bianco attacca con 44 Nero ignora e gioca la mossa
molto attiva in 45.



4

Dopo che Bianco si difende con 46 Nero prosegue il
pressing con 47. Se Bianco insiste nell'attacco al
gruppo nero con 48 Nero ignora nuovamente per
attaccare il gruppo più debole bianco con 49.

Dopo che Bianco difende per esempio con 50, Nero ha
il tempo di chiudere il suo moyo con 51. Solo al terzo
attacco bianco in 52 Nero risponderà saltando in 53.
Questa sequenza mostra come Bianco non abbia un
modo efficiente di attaccare le pietre. Nero potrà così
fare tenuki numerose volte e prendere altri punti
importanti sulla tavola.

Molto meglio per Bianco difendere il suo angolo con 44
e proseguire con la sequenza fino a 49. Notare che il
moyo neroè identico alla variante precedente ma
Bianco ha mantenuto l'angolo e ha evitato le mosse
d'attacco inutili verso le pietre nere in cima. Bianco
avrà ora il sente per pianificare il suo gioco verso punti
più profittevoli.

♥♥♥ Forti delle osservazioni precedenti possiamo dire
che Bianco 38 è una delle migliori mosse. 38 è il punto
vitale per entrambi in questa posizione.



5

Se Nero insiste saltando con 39 Bianco sa già di non
voler proseguire in A ma può invadere liberamente in
40.

Se Nero protegge con 41 Bianco può connettersi con
42.

Se Nero cerca di sconnettere con 41 dopo che Bianco
salta con 42 Nero ha perso ogni possibilità d'attacco.

Se nero sconnette con 41, dopo che Bianco salta in 42
Nero non ha più possibilità d'attacco. Può connettersi
con 43 e 45 ma Bianco fuggirà leggero in 46.
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Se Nero sconnette con la mossa orrenda in 41 Bianco
fuggirà con 42.

Nero 41 è la mossa che crea più preoccupazioni a
Bianco. Nonostante rinforzi l'angolo Bianco ora la pietra
in basso rimane isolata.

Ma dopo la semplice sequenza fino a 46 Bianco ha A e
B miai per vivere.

Se Nero sconnette con 47 Bianco ha questa volta A e B
miai per vivere. Per esercizio rendersi conto di quanto
sia severo il taglio in B.
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♥♥♥ Invadere direttamente con 38 è la scelta migliore.

La differenza sta nel fatto che ora Nero è costretto a
saltare con 39 e Bianco può quindi giocare la mossa
ottima in 40 vista in precedenza. Ma se Bianco
giocasse subito in 40 c'è una piccola possibilità che
Nero risponda diversamente dal salto in 39, per
esempio difenda attorno ad A oppure cambi
provvisoriamente area di gioco. Invadere prima in 38 ci
rende sicuri di finire in questa variante.



Lezione 4 - Partita 10

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

28 giugno 2020
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In figura sono presentate le prime 29 mosse della
partita n°10.
Bianco e Nero hanno scelto di proseguire con il joseki
in basso a sinistra. Joseki che abbiamo studiato nel
corso relativo. Bianco ha ora il sente.

Quale strategia sceglierà Bianco per proseguire? E'
meglio continuareil joseki in una delle sue varianti o
giocare altrove?

Partiamo dalle vostre proposte.

▽▽Bianco 30 garantisce una certa forza al gruppo
bianco ma non mette sufficiente pressione
all'avversario.

Dopo che Nero estende in 31 Bianco si ritrova con due
gruppi deboli da voler rinforzare. La situazione non è
tragica per Bianco, ma nemmeno agevole.

Se Bianco salta con 32 Nero prende il punto vitale in
33. Non è possibile per Bianco attaccare la coppia di
pietre nere fintanto che lo farà con il gruppo debole
sulla sinistra.
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Nero 33 è esattamente ciò che Nero dovrebbe evitare
durante un combattimento. Farsi illudere
dall'avversario che sono le sue pietre ad essere deboli
e cercare quindi delle mosse di attachment per
rinfozarle. La verità è invece che sono le pietre bianche
ad essere deboli e le mosse di attachment come 33
rinforzeranno più Bianco che Nero.

Dopo la sequenza fino a 38 la forma nera è forte
quando prima mentre quella bianca è molto più solida.

Fra i due gruppi bianchi il più debole è quello in basso.

Bianco può prima ssicurare una forma al suo gruppo in
basso, poi difendere la sua pietra con 40. Il gruppo in
alto ha ancora margine di manovra: le direzioni A e B
sono miai.
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Se Nero prende 41 saltare con 42 non è comunque
una buona forma. Bianco ha dei punti deboli per
esempio in A o B: la forma bianca è facilmente
rovinabile. Perfino C è un punto debole della forma
bianca.

Il kosumi in 42 è la forma corretta: Bianco ha ora A e B
miai per fare buona forma. Notare come 42 protegga
dall'aji di Nero C e garantisca un occhio sul lato.

♥♥ 30 è una buona mossa perchè mette pressione
all'avversario. Sarà ora più difficile per Nero giocare in
A.

Nero non può giocare subito in 31 perchè Bianco 32
sarebbe troppo severa.
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Se Nero spinge prima in 31 e poi gioca in 33 Bianco
può pressare con le ottime mosse in 32 e 34.

Bianco può anche occupare lui il punto 32 e poi fuggire
con 34. La pietra in 30 ha ancora molto aji.

Se Nero spinge con 31 dopo 32 la posizione bianca
sulla sinistra ne risulta molto rinforzata: Bianco ha tanti
punti dove proseguire, per esempio A, B oppure C.
Notare ora come l'estensione nera in D abbia perso di
valore dopo il nobi nero in 31.

♥♥♥ Il push in 30 è la mossa studiata nella lezione su
questo joseki.
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Dopo che Bianco spinge fino a 34 farebbe bene a non
spingere ulteriormente in A come prevede il joseki.
Infatti Nero B danneggerebbe troppo la pietra bianca al
centro del alto basso. Bianco può proseguire poi in C
oppure in D.

Bianco può ora occupare il punto grande in 36, ma
Nero ha a disposizone numerose mosse per gestire la
situazione, per esempio A oppure B. La pietra nera ha
così tanto margine di manovra che Nero potrà giocare
prima in C e solo dopo muovere eventualmente la sua
pietra.

♥♥♥ Dato che non ancora chiaro come Bianco possa
sfruttare il muro verso il lato sinistro, è meglio giocare
fin da subito nel punto vitale in 30 per poi attendere gli
sviluppi successivi. Non è infatti detto che Bianco voglia
investire delle mosse in A se poi queste dovessero
risultare inutili: ricordiamoci che il joseki che prosegue
con Bianco A costruisce un muro sulla sinistra al
prezzo di dare molto territorio a Nero in basso. Bianco
deve prima assicuarsi che questo scambio sia
profittevole.
Questa è stata la mossa scelta in partita, nella
prossima lezione vedremo come proseguirà Nero.


