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

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

Partiamo dalle vostre proposte.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La scelta migliore per Bianco è punire immediatamente
la forma troppo estesa di Nero con 22.Nero può
rispondere con A oppure B, ma nessuna riesce ad
impedire a Bianco di devastare l'angolo nero.



5

Se Nero tenta di chiduere Bianco con 23, le mosse A, B
o C danno la possibilità per Bianco di vivere in angolo
senza difficoltà.

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

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

♥♥ Cambiare area di gioco con 21, per poi tornare a
giocare in angolo, è una strategia possibile.



6

Tuttavia Bianco rinforzerà il suo gruppo con lo scambio
22 per 23 visto in lezioni precedenti, per poi
approcciare subito nel punto vitale 24.

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

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

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

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

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


