
Lezione 5 - Partita 1

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

28 giugno 2020
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In figura sono presentate le prime 49 mosse della
partita n°1.
Nero e Bianco ha giocato la sequenza fino 48. Nero,
anzichè proteggersi dall'atari in A, sceglie di estendere
in 49, conscio del fatto che si trova in una posizione
inferiore e deve cercare di rischiare qualcosa.

Bianco ha ora il sente. Come proseguirà?

Partiamo dalle vostre proposte.

♥ Bianco 50 è localmente una buona mossa, ma il
focus della partita è ora altrove. Bianco deve sincerarsi
di rimanere in sente per giocare poi nei punti più
grandi.

La sequenza fino a 53 è quella sperata da Bianco, che
può così prendere in sente per invadere o ridurre il
moyo nero in basso.

Ma cosa accade se Nero accetta una perdita locale non
rispondendo a Bianco 52 per aggiungere una mossa
con 53?
Il risultato sarebbe molto buono per Nero. E' ora molto
più difficile per Bianco invadere o ridurre il moyo nero.
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♥ Anche Bianco 50 è una mossa localmente buona ma
che non tiene conto della posizione globale.

Nero 51 è una delle possibili prosecuzioni. Da notare
come Nero prosegua saltando con 53 e non togliendo
la base al gruppo bianco attorno ad A. Il focus
principale di questa posizione è il moyo nero. Bianco è
ora in una posizione inferiore: indeciso se invadere il
moyo nero oppure aiutare le sue pietre sul lato
estendendo in A.

Se Bianco estende con 54 Nero aggiunge un'altra
mossa con 55 sigillando il suo grande territorio. D'altra
parte se Bianco invadesse profondo sarebbe inevitabile
soffrire per la debolezza della coppia di pietre sul lato
destro.

Nero 51 non è una buona scelta. E' una mossa troppo
passiva che non si focalizza sul punto centrale della
strategia nera: lo shimari alto non è giocato per creare
territorio piuttosto per sviluppare influenza.
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Bianco dalla sua deve stare attento a non proseguire
dalla pietra 50 e invadere subito per esempio con 52. Il
motivo per cui Nero 51 è sfavorevole sta anche nel
fatto che non mette sufficiente pressione a Bianco 51,
cosìcchè Bianco può considerare la sua pietra come
leggera.

Anche Nero 51 o la variante in A sono mosse cattive.
Bianco non risponderà localmente.

Bianco proseguirà nell'area più importante con 52
considerando 50 come una pietra leggera. Bianco deve
infatti evitare di proseguire attorno ad A:
appesantirebbe la sua posizione sul lato destro, un lato
poco interessante per Bianco e aiuterebbe Nero a
solidificare il suo moyo.

Nero 51 soffre degli stessi problemi delle precedenti
ma ha il pregio di costruire nella direzione giusta.
Bianco ignorerà in ogni caso e giocherà per esempio in
52.
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Toccare con 51 è la scelta migliore. 51 mette
pressione alla pietra bianca dalla giusta direzione.

Per Bianco è difficile ora poter giocare 52 perchè Nero
proseguirebbe con l'ottima mossa 53.

Dopo che Bianco aiuta le sue pietre con la sequenza
fino a 55, è evidente come sia ora un grosso rischio
invadere attorno ad A perchè lascerebbe indifeso il
gruppo sul lato destro.

♥♥ Bianco 50 fa parte della categoria delle riduzioni. E'
una mossa onesta anche se non ottimale.
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Dopo che Nero difende la sua debolezza con 51 Bianco
può ora invadere profondo per esempio in 52.
Il piano Bianco è andato a buon fine, tuttavia lo
scambio 50 per 51 sembra migliore per Nero che si è
tolto una grande deboleza. Molto meglio giocare subito
in 52 e poi valutare la situazione.

Bianco 52 non è l'invasione corretta. Non c'è infatti
legame fra Bianco 50 e 52. Ricordiamoci che 50 per 51
è un cattivo scambio per Bianco, che deve quindi far
fruttare la sua pietra creando un legame con
l'invasione (per esempio in A).

▽▽ L'attachment in 50 contro lo shimari lungo alto non
è una buona scelta di solito.

Il motivo sta nel fatto che rinforza troppo l'angolo Nero
che si è ora trasfrormato in più di 15 punti sicuri.
L'attachment si usa contro shimari corti per renderli
sovraconcentrati. Bianco non è in una buona posizione.
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Se Bianco prosegue con 54 e 56, Nero 57 è il punto
vitale della forma bianca.

Dopo che Bianco difende con 58, Nero ottiene
un'ottima posizione con 59. L'invasione bianca è stata
un fallimento.

Se Bianco giocasse una difesa pacifica in 56, Nero 57
sarebbe un'ottima mossa per impedire la via di fuga a
Bianco. Il gruppo Bianco non è così scontato che riesca
a vivere e, nel caso ci riesca, regalerà a Nero un
angolo grande e dell'influenza esterna aggiuntiva.

Nero 51 è una risposta un pò passiva che non mette
sufficiente pressione a Bianco.
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Bianco riesce a fare una forma resiliente con 54.

Nero 55 è l'unica mossa per rovinare la forma a
Bianco, il quale prosegue con la sequenza fino a 60
cercando di fare sabaki verso il centro. La posizione è
equilibrata ma dà l'idea che Nero abbia mancato
l'opportunità per essere più incisivo.

Se Nero difende super passivo con 55, dopo Bianco 56
non c'è modo per Nero per attaccare con forza il
gruppo Bianco.

♥♥♥ 50 è il punto vitale dello shimari nero in questa
posizione (vedere lezione corso di joseki relativa).
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Nel corso di joseki avevamo visto come 51 sia la
risposta migliore per Nero. Tuttavia, in questo caso,
non si tratta della scelta adeguata per via del muro
nero a sinistra che rende la posizione
sovraconcentrata. Il principio è sempre quello di
spingere l'avversario dalla nostra parte debole verso la
nostra parte forte. 51 fa invece l'opposto: Bianco ha
troppe mosse per fare agevolemnte sabaki (da A a D).

Nero 51 è un esempio del principio appena
menzionato, Si attacca l'avversario dal nostro lato
debole verso il nostro muro. 51 è un'ottima mossa che
impedisce a Bianco di fare base con facilità, rinforza
l'angolo nero impedendo le ottime mosse di sabaki in A
e B per Bianco.

♥♥♥ Bianco può scegliere di dare atari prima con 50. E'
una buona scelta perchè non è detto che
successivamente, quando il gioco si farà caldo attorno
all'invasione bianca, Nero risponderà a questa
minaccia.

Se Bianco invade con 52 Nero prosegue con la mossa
53 come visto in precedenza.
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▽▽ Bianco 50 è la mossa giocata in partita, a cui Nero
ha risposto passivamente in A dando il tempo a Bianco
di invadere il moyo in profondità. Nero avrebbe dovuto
cogliere l'occasione per chiduere il suo territorio
attorno a B.
La posizione si può considerare comunque equilibrata.
Tuttavia per dei giocatori umani è probabilmente più
facile gestire la situazione da Bianco che da Nero.
In partita Bianco ha infatti ridotto con successo il moyo
nero aggiudicandosi la vittoria per resa.



Lezione 5 - Partita 2

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

28 giugno 2020
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In figura sono presentate le prime 38 mosse della
partita n°2.
Nero decide di difenere passivo con 37, mentre Bianco
estende al massimo la propria formazione con 38,
lasciandosi però indietro numerosi punti di invasione.

Nero ha ora il sente per invadere o ridurre l'area
bianca in basso a destra. Come proseguirà?

Partiamo dalle vostre proposte.

▽▽ L'attachment in 39 non è una buona mossa. Il
gruppo nero sulla destra ha una forma resiliente e non
è facile da attaccare. Nero non ha bisogno di insistere
in quest'area per dare una forma al suo gruppo, tanto
più Nero non ha bisogno di giocare a contatto: è
Bianco ad essere il giocatore debole in quest'area, non
Nero.

Tuttavia, Bianco 40 è una risposta pessima: Nero
costruisce territorio mentre il gruppo bianco fluttua nel
centro senza significato.

Anche Bianco 40 è una brutta scelta. Dopo che Nero
gioca 41 Bianco manca di continuazioni.
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Il taglio in 42 non aiuta la situazione. Dopo che Nero
risponde in 43 la posizione bianca è debole.

Bianco può tentare di salvare le sue pietre sul lato con
la sequenza fino a 52, ma dopo che Nero rinforza il
suo gruppo in basso potrà uscire con 59. Il risultato è
molto buono per Nero.

Il clamp in 42 è spesso un tesuji. Ma dopo che Nero
scende con 43 e fugge con 45 Bianco non ha
continuazioni per salvare la situazione.

Strisciare con 42 è l'unica possibilità per Bianco, ma si
tratta si una mossa super passiva: Nero è in una
posizione superiore nel combattimento che verrà.
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Anche Bianco 40 non è una buona mossa. Dopo che
Nero estende con 41 ci si riconduce alle sequenze delle
varianti precedenti: se Bianco connette in A, Nero
connette in B; se Bianco scambia C per D e poi taglia in
B, Nero taglia in A.

Giocare in 40 è la punizione corretta.

Nero non può fare altro che connettere con 41 e 43.
Ma dopo 44 è Bianco a stare avanti rispetto a Nero sul
lato destro: se Nero spinge in A Bianco sta avanti
giocando in B. In una variante precedente era Nero a
stare avanti a Bianco su questo lato. Da notare che
Nero dovrà prima o poi pararsi dal taglio in C.

▽▽ Nero 39 è una buona direzione di gioco ma è
giocata nel punto sbagliato. Molto popolare nel gioco
classico è scomparsa in quello contemporaneo. Il
motivo sta nel fatto che non rompe completamente il
legame fra la pietra bianca a sinistra e la posizione a
destra.
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Dopo che Bianco difende il suo angolo con 40 e 42,
rimane dell'aji attorno ad A che aiuta la pietra bianca
sulla sinistra.

Bianco deve stare attento a non commettere l'errore
clamoroso di saltare con 40. Nero scambierebbe 41
per 42 garantendo una base al suo gruppo e poi
sconnetterebbe le pietre bianche con 43.

♥♥♥ Nero 39 è il punto d'invasione corretto.

Quando Bianco difende il suo angolo con 40 e 42 Nero
41 e 43 rompono il legame fra la pietra bianca a
sinistra e le sue alleate a destra.
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Bianco può essere tentato di saltare con 42 ma dopo
che Nero salta con 43 è evidente come una pietra
bianca in A avrebbe garantito a Bianco almeno del
territorio sulla destra.

Se Bianco saltasse ora in 44, Nero non risponderebbe
col cap in A bensì attorno a 45.

♥♥ Nero 39 è una buona invasione, ma potremmo
descriverla come una mossa "nè carne nè pesce". Non
crea un legame pulito col gruppo nero a destra nè
mette sufficiente pressione sul san-san bianco.

La sequenza fino a 46 è la migliore per entrambi.
Tuttavia la connessione attorno ad A non è
completamente sicura per Nero. Questo rende la
posizione bianca meno sfavorevole.
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♥♥♥ 39 è il punto migliore di invasione: garantisce una
connessione pulita in A e sufficiente spazio vitale
indipendente sul lato dopo un'attachment in B.

♥ Nero 39 è stata la mossa scelta in partita. Non è una
buona mossa in questa posizione.

Dopo il joseki classico, Nero sceglie di attaccare con
45, ma Bianco ha ampio spazio si manovra a partire da
46. In partita Nero si ritroverà con due gruppi separati,
scivolando così verso una larga sconfitta ai punti.



Lezione 5 - Partita 3

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

28 giugno 2020
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In figura sono presentate le prime 34 mosse della
partita n°3.
Dopo la sequenza fino a 29, Bianco decide di giocare
subito il punto vitale in 30. Bianco scambia poi 32 per
33 e può prendere il sente.

Dove proseguirà Bianco?

Partiamo dalle vostre proposte.

♥♥ Bianco 34 è una buona mossa. Tuttavia Bianco
deve stare attento a non aspettarsi che Nero risponda
a tutte le forzanti successive.

Dopo Bianco 36 Nero non giocherà in A: Nero A
aiuterebbe Bianco a costruire influenza per attaccare la
coppia di pietre nere in basso.
Dopo Nero 37 non è ben chiaro se Bianco riuscirà a
capitalizzare le pietre appena giocate.

Nero può anche decidere di prendere l'angolo con 37.
Bianco difenderà il suo punto vitale con 38. Nero può
ora fuggire con A ma l'hane bianco in B rimane. Per
questo motivo meglio per Nero estendere solido in B e
attendere le mosse di Bianco.
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▽▽ Bianco 34 è una mossa classica che spesso si gioca
senza pensare alle conseguenze.

Dopo che Nero connette con 35 la forma bianca sulla
sinistra ha gli stessi punti deboli di prima, tuttavia un
nuovo problema salta fuori inaspettato.

Se Bianco cerca di attaccare con una mossa attorno a
36, Nero punisce subito con 37. La connessione nera in
35 ha infatti attivato dell'aji nella forma bianca a
sinistra.

Bianco non ha scelta se non quella di difendere con 38.
Ma dopo 39 il gruppo Nero ha fatto una base e non è
più un target d'attacco. Bianco è rimasto con un pugno
di mosche in mano.
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♥♥♥ 34 è un'ottima mossa. Si tratta del punto vitale sia
della coppia di pietre nere che del gruppo bianco a
destra.
Si tratta della mossa gicoata in partita. Bianco
manterrà la leadership lungo tutto il medio gioco ma
Nero riuscirà a ribaltare la situazione in fine gioco e
portarsi a casa la vittoria.

Nero è costretto ora a fuggire senza base verso il
centro. Bianco prenderà il sente, per esempio con 36 e
attenderà il momento favorevole per proseguire
l'attacco alle pietre nere.

♥♥ Come visto in altre circostanze, Bianco 34 è una
buona mossa.

Lo scambio 34 per 35 aiuta infatti il gruppo bianco in
alto a sinistra. Bianco può lasciare la situazione com'è
e proseguire in altri punti grandi.
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♥♥♥ Il salto in 34 è la mossa migliore di tutte. Si tratta
di uno scambio profittevole che Bianco gioca prima di
prendere altri punti grandi.

Nero 35 può sembra la giusta punizione contro il salto
bianco.

Dopo che Bianco difende con 38 Nero ha ottenuto un
buon risultato: il territorio a sinistra è intatto e sicuro e
ha il sente.

Tuttavia Bianco ha il tesuji contro intuitivo di 36.
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Se Nero cerca di connettere le pietre sul lato si trova
con una fila di territorio in meno e deve concedere un
ponnuki esterno a Bianco. La siutazione complessiva è
ora molto migliore per Bianco rispetto alla variante
precedente.

Nero 35 è una buona resistenza. Ma dopo che Bianco
si insinua nel territorio nero con 36 e Nero difende con
37, il lato sinistro è stato ridotto in maniera
considerevole in sente. Bianco può ora prendere il
sente e giocare nel punto più grande in A. Osserviamo
come non sia così urgente per Bianco aggiungere un
mossa in alto a sinistra avendo ancora le due vie di
fuga B e C.



Lezione 5 - Partita 4

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

28 giugno 2020
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In figura sono presentate le prime 44 mosse della
partita n°4.
Bianco decide di disinteressarsi del combattimento al
centro e prende il punto grande con 44.

Nero ha la grande possiiblità di prendere il sente ad un
punto vitale della partita. Quali sono le scelte migliori?

Partiamo dalle vostre proposte.

♥♥ 45 è il punto di confine per lo sviluppo dei territori
bianco e nero adiacenti. E' un ottimo punto da
prendere.

Tuttavia Bianco può prendere il sente per giocare nel
punto vitale in 46 rimuovendo la base al gruppo nero.
Ora che il komoku bianco è stato chiuso con la mossa
44 è più difficile per Nero fare sabaki. Inoltre l'angolo
bianco si è trasformato in territorio quasi sicuro.

♥ 45 è di solito una buona mossa, ma non in questa
posizione.
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Nel caso Bianco commetta l'errore di pinzare in 46,
Nero può subito correre ai ripari e difenderela base
con 47. Bianco dovrà aggiungere una mossa di difesa
in angolo, per esempio 48. Bianco ha perso
l'opportunità di essere più severo.

Ancora una volta 46 è il punto vitale. Nero non avrà il
tempo di difendere simultaneamente la pietra a
sinistra e il gruppo in alto e, nel frattempo, l'angolo
bianco si è rinforzato.

♥♥♥ Come nella precedente lezione, 45 è un ottimo
punto da giocare, ma questa volta Bianco non
risponderà localmente.

Infatti 46 è un modo indiretto per rinforzare il gruppo
bianco sulla destra, ovvero indebolendo il gruppo nero
ad esso adiacente.
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♥♥♥ E' allora evidente come sia 45 il punto migliore
per Nero. Non solo garantisce una base al gruppo nero
ma, indirettamente indebolisce il gruppo bianco al
centro e, ancora di più, lo shimari bianco in alto a
sinistra. Non è una posizione facile per Bianco: da un
lato vorrebbe evitare di farsi attaccare con A dall'altro
vorrebbe aggiungere una mossa di difesa allo shimari.
In partita Bianco non è riuscito a recuperare da questa
posizione leggermente svantaggiosa e ha concluso la
partita indietro di una manciata di punti (4.5).



Lezione 5 - Partita 5

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

28 giugno 2020
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In figura sono presentate le prime 27 mosse della
partita n°5.
Dopo il kosumi in 26, Nero estende il suo territorio con
27. Bianco è di fronte ad una scelta difficile. Non si
tratta di una posizione convenzionale ed è necessaria
un pò di flessibilità e immaginazione. Bianco ha diverse
preoccupazioni: mantenere il territorio sulla sinistra,
giocare per primo sul lato alto, avere il tempo di
invadere il lato destro e, non per ultimo, ridurre in
moyo nero in via di formazione sul lato basso.

Quali sono le mosse migliori per Bianco?

Partiamo dalle vostre proposte.

▽ 28 non è una buona mossa. Localmente la forma
bianca è difettosa.

Nero può colpire con 29 e 31, i due punti vitali della
forma biaca. Bianco si trova ora con un gruppo debole
e pesante. Tramite l'attacco Nero indirettamente
riuscirà a giocare per primo attorno al punto A e a
consolidare il moyo attorno a B.

Nero 29 e le altre mosse che insistono sul ridurre il
potenziale bianco a sinistra sono delle mosse
sconvenienti. Tanto quanto lo sono le mosse bianche
che insistono nel volere costruire del territorio in terza
linea attorno ad A. Nero e Bianco sono entrambi molto
forti qui attorno, si tratta di un'area di scarso interesse.
Se Nero 29, Bianco 30 è un ottimo punto che ripara
parzialmente la forma difettosa di 28.
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Nel caso Nero punti a chiudere il centro con 29, Bianco
non deve uscire lungo A rinforzando i gruppi neri
esterni, bensì trovare la vita sicura e il territorio con 30
e 32 lasciando la forma nera incompleta.

♥♥ 28 è una forma nettamente migliore. Adatta per
giocatori molto solidi e pazienti.

Nero deve ora difendere il suo angolo con 29 e 31.
Bianco potrà poi proseguire verso altre aree del goban.

▽L'attachment in 28 non è una buona mossa. Il motivo
principale sta nell'individuare nel lato sinistro un'area
di grande potenziale per Bianco, quando invece è il lato
del goban meno interessante.
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Dopo la sequenza fino a 31 è evidente come Nero
abbia costruito di più rispetto a Bianco.

Nel caso Bianco scegla 30 e 32, dopo Nero 33 è
evidente come sia Nero ad avere avuto la meglio nello
scambio. Bianco non può fare altro che scivolare lungo
la direzione A.

Tagliare in 36 è irragionevole. Dopo il nobi in 37 Bianco
è nei guai: Nero cattura o la coppia di pietre interne o
la pietra esterna.

▽▽ Bianco 28 è una mossa di un certo valore ma non
la migliore. Nè il gruppo bianco a destra che quello
nero a sinistra nel lato alto necessitano di
un'estensione. Ciò non significa che non sia una mossa
grande, ma che non è la più urgente al momento.
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Nero questa volta deve proseguire pressando Bianco
con 29. Il kick in A è infatti usato quando Nero si trova
in una posizione di inferiorità oppure quando la pietra
bianca a sinistra ha già supporto sul lato. Quando la
pietra è isolata molto meglio attaccarla in grande stile.

♥♥♥ 28 è la mossa migliore. Si tratta del punto vitale
della forma nera.

Se Nero difende il territorio con 29, Bianco gioca le
riduzioni fino a 33 per poi tornare a prendere il punto
grande in 34. Notare come ora il moyo nero si sia
ridotto ad un potenziale massimo di 25 punti, non di
più.

Se Nero difende con 29, Bianco riduce allo stesso
modo con 30 per poi tornare indietro con 32. Sia nella
vairante precedente che in questa le pietre bianche
devono essere trattate con leggerezza.
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Cercare di separare Bianco con 29 è un errore perchè
Bianco non ha alcuna intenzione di cercare una
connessione in zona. Nero si esponde così a Bianco 30
che non solo distrugge il territorio potenziale nero ma
attiva un futuro taglio nella forma nera in A ed isola le
tre pietre nere in basso al centro.

♥♥♥ Bianco 28 è la mossa scelta in partita, anch'essa
una buona mossa.

Dopo la sequenza fino a 35 Bianco riduce
efficacemente il territorio nero a circa 25 punti, per poi
tornare in 36. Notare come rimanga dell'aji attorno ad
A e come questa variante sia leggermente inferiore
alla precedente.
La partita proseguirà in maniera equilibrata fino alla
fine della partita, dove Nero risulterà vincitore di 1,5
punti.



Lezione 5 - Partita 6

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

28 giugno 2020
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In figura sono presentate le prime 38 mosse della
partita n°6.
Bianco ha deciso di scambiare 36 per Nero 37 e poi
estendere semplicemente con 38.
Nero ha ora la possibilità di usare il suo sente.

Quali sono le mosse migliori per Nero?

Partiamo dalle vostre proposte.

▽▽ Nero 38 è una mossa classica per limitare lo
sviluppo Bianco. Tuttavia il gruppo Bianco non ha alcun
problema a vivere e non è chiaro quale sia il progetto
di sviluppo nero.

Nero può pensare di proseguire con 41 e poi
minacciare la sconnessione dei gruppi bianchi con 43,
ma non è un buon piano di gioco: Bianco ha delle
contromisure.

Bianco può infatti pressare prima lungo la direzione 44
e successive. Il taglio in A non è così severo perchè il
gruppo Bianco sul lato basso è vivo mentre Nero dovrà
prima o poi difendere la sua debolezza in B se vorrà
tagliare con successo.
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Meglio per Nero chiudere subito l'angolo con 43.

Dopo che Bianco difende con la sequenza fino a 48
Nero può virare verso altre aree del goban.

Estendere con 43 non è una buona scelta.

Dopo che Bianco difende con 44 Nero 45 è il punto
vitale della forma. Tuttavia, dopo che Bianco difende
con 46, Nero è costretto ad una difesa solida attorno a
47.
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♥ Spingere con 39 è di solito una buona mossa, ma
non in questa situazione: Bianco ha già esteso in alto a
destra con 38 quindi Nero nno ha interesse a costruire
influenza lunga questa direzione. Inoltre, dopo che
Bianco difenderà in A, il gruppo Nero sul lato basso
risulterà indebolito.
39 è la mossa scelta in partita da Nero. Bianco
risponderà correttamente in A conducendo la partita
per tutto il medio gioco. Sfortunatamente un grave
errore in fine gioco ha poi deciso la sfida in favore di
Nero.

Dopo che Nero e Bianco estendono fino a 44 è evidente
come il piano di gioco nero sia incoerente: le pietre sul
lato basso sono ora indebolite a causa della presenza
delle pietre bianche, mentre Nero 41 e 43 non creano
sufficiente potenziale vero l'angolo in alto a destra.
Notare come rimane un taglio nella forma nera in A.

Nero può tentare di pressare con 41 e poi minacciare il
doppio taglio (A+B) con 43. Ma Nero sta
sopravvalutando l'importanza di questi tagli e
sottovalutando le sue debolezze.

Dopo la combinazione 44 e 46, Bianco riesce a
proteggere la sua forma e indebolire quella nera.
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♥♥ Nero 39 è una scelta valida, come visto nelle
puntate precedenti.

41 è il tesuji per Nero.

Con la sequenza fino a 45 Nero ha ridotto il territorio
bianco con successo, costringendo l'avversario a
difendersi ulteriormente attorno a 46. Ora che il
gruppo nero è stabile, Nero può cambiare area di
gioco.

♥♥ Nero 39 mira al punto vitale della forma bianca, ma
Bianco ha delle contromosse.
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Bianco può pressare Nero con la sequenza fino a 50.
Nero è confinato sul lato sinistro mentre Bianco ha un
muro alto quanto tutto il goban.

Bianco ha tuttavia delle debolezze, per esempio in 51,
che può difendere proteggendo con 52. Nero può
ancora proseguire sfruttando i difetti del muro bianco,
ma la posizione nera è globalmente inferiore.

♥♥♥ Nero 39 è la mossa migliore. Si tratta dell'area di
gioco più promettente e nella direzione corretta.

Bianco deve evitare di rispondere passivo con 40, Nero
41 sarebbe un'ottima mossa.
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Bianco può pensare di avere a disposizione l'hane in 42
ma dopo il contro hane nero con 43 le speranze bi
Bianco svaniscono.

Se Bianco difende con 44, Nero 45 ottiene un'ottima
posizione.

Se Bianco sceglie di estendere con 44, dopo la
sequenza fino a 49 i punti A e B sono miai per Nero.

Resistere con 40 è la scelta migliore. Una mossa
controintuitiva.
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Nero proseguirà sconnettendo le pietre bianche con
41, ma Bianco 42 risolve la situazione.

Dopo la sequenza fino a 46 Nero rimane senza
continuazioni.

Nero vorrebbe rompere il legame fra i gruppi bianchi
con 47, ma dopo che Bianco estende con 48 Nero
rimane con un gruppo fluttuante senza forma, mentre i
gruppi bianchi sono solidi.

Se Nero prova a fare forma all'esterno con 47 oppure
A, Bianco avrà sempre l'opzione di connettere i suoi
gruppi in sicurezza con B.
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Bianco 40 è un'altra resistenza possibile.

L'idea dietro 40 è quella di permettere a Bianco di dare
atari in A dopo la sequenza fino a 43.

Dopo che Nero cattura l'angolo con 51, Bianco 52 è
una mossa perfetta per confinare Nero in angolo.

Nero può allora estendere in 43.
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M adopo la sequenza fino a 48 la posizione Nera è
inferiore rispetto ad altre varianti.

Nero non può sconnettere Bianco con 47, altrimenti 48
sarebbe troppo severa.

Separare le pietre bianche con 41 è irragionevole.
Dopo 42 Nero è nei guai con una forma precaria.



Lezione 5 - Partita 7

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

28 giugno 2020
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In figura sono presentate le prime 64 mosse della
partita n°7.
La sfida è arrivata ad un punto decisivo, mancano le
ultime mosse prima di iniziare un intenso medio gioco.

Quali sono le opzioni migliori per Nero?

Partiamo dalle vostre proposte.

▽▽ Nero 65 può sembra l'ultima mossa del fuseki, ma
è una mossa relativamente piccola.

Bianco può ridurre la pressione sul suo gruppo
saltando in 66. In questo modo andrebbe a ridurre il
potenziale dell'influenza nera.

♥♥♥ Molto meglio per Nero sviluppare l'influenza e
contemporaneamente attivare una debolezza in A
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Bianco è ora costretto ad una difesa, per esempio in
66. Estendere in A sarebbe una scelta debole perchè
rimarrebbe un punto di invasione in B.

Nero potrà ora proseguire con la costruzione del suo
moyo.

♥♥ Nero 65 è una buona mossa ed è la scelta fatta in
partita. Tuttavia Nero ha mancato l'opportunità di
giocare lo scambio A per B in sente.

Bianco può così ridurre l'area d'influenza nera e
simultaneamente rinforzare il suo gruppo. La
situazione sembra leggermente favorevole per Bianco,
le cui strutture sono solide e senza difetti. Notare come
ora si attivi una debolezza nell'area nera attorno ad A.

Bianco manterrà la leadership tutta la partita fino al
fine gioco. La partita è stata decisa proprio in questo
punto da una piccola differenza nell'ordine delle mosse.
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♥♥ L'attachment in 65 è un'opzione valida nel caso
Nero voglia puntare a prendere sia il lato che il centro.

Dopo che Bianco protegge con 68, Nero può infatti
prendere il punto vitale 69. Tuttavia l'invasione in A
non è così severa come in precedenza a causa delle
pietre 66 e 68 che rinforzano la posizione bianca.



Lezione 5 - Partita 8

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

28 giugno 2020
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In figura sono presentate le prime 41 mosse della
partita n°8.
Nero ha ridotto il moyo Bianco con la sequenza fino a
41. La partita è in equilibrio. E' tempo per Bianco di
ridurre a sua volta il moyo dell'avversario oppure
proseguire nella costruzione del proprio?

Quali sono le opzioni migliori per Bianco?

Partiamo dalle vostre proposte.

▽▽ L'attachment in 42 è una mossa classica con cui
invadere il moyo nero. Oggi però si preferisce giocare
in altro modo.

Nero 43 è però un errore. Nero deve mantenere viva la
speranza di costruire qualcosa di importante col suo
moyo anzichè accontentarsi di tenere il territorio
d'angolo.

Con la sequenza fino a 54 Bianco ottiene un ottimo
risultato riducendo con successo il moyo nero.
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L'hane esterno in 43 è la scelta corretta.

Bianco 44 è una mossa classica usata in situazioni
ordinarie.

Bianco ottiene la vita in gote con la sequenza fino a 50,
ma l'esito è questa volta molto favore per Nero.

Il moyo nero non è più invadibile.
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Bianco deve optare per l'hane esterno in 44. Ancora
una volta il focus è sull'esterno e non all'interno.

Dopo la sequenza forzata fino a 47, Bianco ha la scelta
fra A oppure B.

Se Bianco gioca in 48, la sequenza fino a 56 segue
naturale. Bianco ha sufficiente spazio per vivere in
angolo, ma Nero ottiene il sente e un'ottima influenza.

Nero potrebbe essere tentato di limitare lo spazio
vitale con 53, ma dopo la Bianco 54 e 56 Nero è nei
guai.
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Il push esterno in 48 è la scelta migliore.

Grazie all'estensione in 48 Bianco può giocare il tesuji
in 50.

Se Nero difende con 51, Bianco vive con la sequenza
fino a 54. Questa volta il risultato è differente: se Nero
volesse infatti chiudere l'accesso al suo territorio con
55 dovrà spendere una mossa ulteriore con 55,
rimanendo in gote.

Nero può però resistere con 51 a cui segue Bianco 52.
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La sequenza fino a 61 segue naturalmente. Bianco
riesce a fare una buona forma col suo gruppo grazie al
tesuji in 62.

♥♥♥ Bianco 42 è una scelta più comune e dinamica.

Se Nero chiude con 43 la sequenza fino a 48 segue
naturale. Bianco è riuscito a vivere all'interno del moyo
nero.

Nero può optare per l'attachment in 43. Questa è la
mossa scelta in partita.
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Il joseki classico segue fino a Bianco 50. Nero ha ora
due scelte: A oppure B.

Nero 51 è sconveniente. Bianco ottiene la vita in angolo
e l'influenza nera esterna non è così forte come
sembra. Nero necessità di bloccare l'uscita delle pietre
bianche in A. Notare anche l'aji in B.

Nero 51 è la scelta migliore.

Bianco è costretto a scappare senza occhi verso il
centro tentando di fare forma con la sequenza fino a
58. Questa sequenza è la più attiva per Nero. E' la
scelta fatta da entrambi i giocatori in partita. La
posizione globale è ora leggermente favorevole per
Nero: il gruppo bianco non è ancora del tutto al sicuro
e Nero ha mantenuto l'iniziativa.
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Bianco 50 sarebbe stata la scelta migliore per Bianco.

Con la sequenza fino a 56 Bianco riesce a mettere al
sicuro l'angolo e Nero deve ancora sistemare la
situazione all'esterno per prevenire l'aji attorno ad A e
B.

♥♥ 42 è una scelta valida nel caso Bianco non sia a suo
agio con una invasione profonda.

Bianco e Nero proseguono espandendo le loro aree di
influenza. Dopo Bianco 46 tuttavia la posizione sembra
leggermente favorevole per Nero.
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♥♥ Bianco 42 è una mossa che rimuove l'aji attorno ad
A ed espande l'area bianca.

Dopo che Nero protegge con 43 non è più possibile per
Bianco invadere con profondità. La posizione è
globalmente equilibrata ma per molti giocatori
potrebbe essere difficile gestire una partita di questo
tipo. Bianco deve mantenere l'equilibrio e far valere il
komi di vantaggio.



Lezione 5 - Partita 9

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

28 giugno 2020
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In figura sono presentate le prime 38 mosse della
partita n°9.
Bianco decide di espandere il suo potenziale in
direzione 38. Nero si trova ad un punto cruciale della
partita. Deve pensare accuratamente alla prossima
mossa.

Quali sono le opzioni migliori per Nero?

Partiamo dalle vostre proposte.

▽▽Nero 39 va nella giusta direzione ma la forma nera
è sottile.

Dopo che Bianco difende con 40 è evidente come Nero
è troppo sottile per potersi difendere da un'invasione in
A.

Bianco 40 va nella direzione sbaglaita. Il gruppo nero
in angolo ha una forma difficile da attaccare. Nero può
quindi proseguire la manovra in basso a sinistra con
41. Notare come Nero vorrebbe proseguire in A ma
non è sufficientemente forte a causa della finezza di
Nero 39.
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♥♥♥ Nero 39 è il salto corretto. La forma nera è ora
adeguata per proseguire il progetto di sviluppo nero.

Se Bianco difende con 40, Nero può espandere la sua
influenza con 41 e 43. Notare come ora Nero sia
meglio preparato per rispondere ad un'invasione in A.

♥♥ Nero 39 è una mossa molto popolare quando non vi
sono strutture già presenti attorno. In questo caso è
considerata inferiore.

Dopo la sequenza fino a 49 Bianco ha ridotto con
successo il potenziale nero e mantiene il sente per
trattenere anche il territorio in angolo con A.
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▽▽Nero 39 è una mossa che va nella direzione
sbagliata. Lo scambio 38 per 39 è favorevole a Bianco.

Bianco può ora invadere con severità con 40 ed
eliminare ogni potenziale nero attorno a quest'area.

Nero è costretto a proseguire con l'attachment in 41.
Vediamo qualsi sono le alternative di questa variante.

Proseguire con la vaiante 47 è la scelta sbagliata per
Nero.
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Dopo 49, Bianco 50 è la mossa perfetta per togliere la
base al gruppo nero e creare un gruppo solido bianco
attorno a quest'area.

Nero 47 è la scelta corretta in questa posizione.

La variante fino a 53 è la scelta migliore per Nero.
Tuttavia la posizione globale è favorevole per Bianco.



Lezione 5 - Partita 10

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

28 giugno 2020
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In figura sono presentate le prime 38 mosse della
partita n°10.
Bianco sceglie di rilassare la pressione sul suo gruppo
col salto in 38.

Quali sono le opzioni migliori per Nero?

Partiamo dalle vostre proposte.

▽▽ Nero 39 è una mossa possibile, che va però in
direzione contraria alla teoria moderna del gioco che
pone più enfasi sullo sviluppo territoriale in questa fase
del gioco.

Il sogno di Nero è che Bianco prosegua nella direzione
40. Bianco ha un'alternativa molto severa.

Bianco può infatti tagliare con 42. Nero non ha modo di
salvare la situazione.
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Se Nero protegge la forma col nobi in 41, Bianco 42
riesce comunque a rompere la forma nera.

♥♥♥ Nero 39 è il punto vitale della forma bianca. Mette
in luce simultaneamente la finezza dell'angolo bianco a
destra, l'isolamento della pietra bianca sull'hoshi e le
debolezze del gruppo bianco sulla sinistra.

La sequenza fino a 44 è una variante naturale. Nero
può ora invadere severamente l'angolo bianco, per
esempio in A.

La sequenza fino a 42 è quella giocata realmente in
partita. L'estensione nera in 41 espone Bianco a
successive invasioni in angolo. Bianco decide quindi di
proteggere con 42. La partita è complessivamente
equilibrata e si manterrà tale fino alla fine, dove Bianco
prevarrà di 1,5 punti.
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♥♥ Difendere la forma nera con 39 può sembrare una
scelta lenta, ma è essenziale se Nero ha in progetto di
sviluppare quest'area di influenza in un immediato
futuro.

Dopo la sequenza fino a 43 Bianco ottiene il sente
mentre Nero ha accumulato forza sufficiente per
attaccare il gruppo bianco, per esempio in A.

♥♥ Se Nero ha intenzione di costruire immediatamente
un moyo sul lato alto ha bisogno di una mossa più
solida come 39. D'altra parte una mossa più passiva
mette meno pressione al gruppo bianco sulla sinistra.

Di conseguenza Bianco potrà prendere il punto grande
40 che rilassa la pressione sul suo angolo e la mette
invece sulla coppia di pietre nere sulla destra.
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♥♥ Nero 39 è una mossa già vista in lezioni precedenti.
E'un'ottima alternativa in linea con lo sviluppo di gioco
moderno.

Dopo lo scambio fino a 42 Nero può ora separare la
struttura bianca sul lato basso.

Bianco può essere tentato di giocare in 42 per tenere il
sente, ma è una scelta che porta al fallimento.

Nero 45 è il tesuji in questa posizione.
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Se Bianco difende con 46, dopo 47 e 49 Bianco deve
tornare a difendere con 50. Nero ottiene il sente e
anche la pietra in 49 che blocca l'accesso al lato destro.

Se Bianco difende con 46, Nero fugge con 47 grazie
alla posizione in terza linea della pietra sul lato alto.
Bianco è ora nei guai.


