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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.


