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

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

Partiamo dalle vostre proposte.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

♥ Bianco 20 è una direzione migliore.

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


