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

Come proseguirà Bianco? Quali sono le alternative
migliori?

Partiamo prima con le mosse da voi proposte.

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

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

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

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

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

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

♥♥ Bianco 14 è una delle mosse migliori al momento
sul goban. Abbiamo già osservato come una mossa
nello stesso punto sia molto buona per Nero. Tuttavia,
ora che sia il lato alto che quello destro sono ancora
molto liberi sembra una mossa leggermente
prematura: c'è infatti una piccola probabilità che Nero
non risponda localmente e prosegua in A giocando
nell'area meno occupata del goban.
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Nella maggior parte delle situazioni Nero proseguirà
localmente. Tuttavia 15 è il modo peggior di farlo: lo
scambio 15 assicura una vita confortevole a Nero ma
ad un enorme prezzo, quello di regalare 16 a Bianco.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nero 17 è la mossa più complicata ma anche la più
naturale. Approfittiamo per studiare il joseki in questa
posizione.
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Dopo lo scambio 18 per 19, Bianco 20 è il punto chiave
da ricordare.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


