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Lezione 1

Joseki sul 4-4 (hoshi)

Invasioni classiche in 3-3
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Invasione in 3-3. Lezione 1.

Nero 5 è la variante più classica dell'invasione in 3-3,
quasi completamente scomparsa dopo le innovazioni
delle AI.

Nero ha 3 possibilità: A, la variante storica ormai
scomparsa; B, la vriante chiamata "flower joseki"
sopravvissuta alla rivoluzione del 2016 in speciali
occasioni; C, considerata una "trick move".

Il Joseki fino 13 è stata la variante più comune giocata
fino a fine 2016. Per la prima volta la versione Master
di Alphago ha omesso i due scambi 10-13 dando vita
ad una nuova variante molto comune fino al 2018.
Sarà oggetto di una lezione successiva.

Rimane tuttavia una sequenza valida fino a livelli di
gioco intermedi, da utilizzare per bianco in medio gioco
avanzato e sconsigliata all'inizio del gioco a causa
dell'eccessiva forza del gruppo nero che risulta alla
fine del joseki.

Bianco 8 è un errore nell'ordine di gioco.

Nero può infatti proteggere i tagli con A e
successivamente difendere con l'hane in B, cosa che
non può fare nella variante corretta.

Bianco ha due possibilità: A dà vita alla famiglia dei
flower joseki, mentre B è una variante più antica e
meno conosciuta.
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Il joseki fino a 13 è l'unica sequenza classica
sopravvissuta all'avvento dell'AI. Tuttavia viene
preferita esclusivamente nel caso ci siano già altre
pietre posizionate attorno ad A e/o B.
In campo aperto il joseki è considerato favorevole per
bianco a causa dell'eccessivo aji attorno a C e dal fatto
che bianco mantiene il sente.

Più avanti lo scambio 14 per 15 può attivare dell'aji
attorno ad A o B, per questo è molto difficile per nero
aspettarsi del territorio aggiuntivo oltre le 3 pietre
catturate.

Nero 11 è una mossa speciale nel caso l'obiettivo sia
quello di costruire il lato sinistro.

Bianco A è un errore grave. Nero si può ricondurre alla
variante principale, tuttavia lo scambio Nero B per
Bianco A è inefficiente a posteriori (Bianco
risponderebbe con C a Nero B).

La cattura di bianco è l'unica scelta possibile. Nero può
continuare a pressare con A o più leggero con B.

Variante più comune. Da notare l'aji di Nero A che
rimane sullo sfondo. Per giocare A Nero deve avere
delle buone minacce ko, altrimenti il doppio ponnuki
con Bianco B + C sarebbe troppo potente.
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Variante più semplice.

Bianco 10 è la mossa chiave in questa circostanza. Se
bianco difendesse prima in A, Nero B metterebbe a
posto la forma nera e bianco sarebbe completamente
chiuso in angolo, a differenza della sequenza più
classica.

Nero deve proteggere il doppio atari in B.

Se Nero difende in 11, allora la sequenza continua fino
a 15. Il risultato era considerato equilibrato.

Dopo lo scambio 11 per 12, nero ha due opzioni: A o B.

Il risultato fino a 16 è considerato più favorevole per
bianco, ma dipende dal contesto attorno.

La difesa di Nero 13 dà vita ad una sequenza
complicata in cui le pietre attorno possono cambiare lo
scenario.

Le mosse fino a 22 sono forzate. Può Nero tornare
indietro a catturare il gruppo in angolo bianco, oppure
deve spingere in seconda linea una volta di più?

Se Nero prova a catturare l'angolo ...
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Nero 27 è la mossa migliore in questo semeai.

Con Bianco 34 il risultato interno è seki.

Con Bianco 34 il risultato interno è ko. Bianco può
permettersi di perdere il ko e avere due mosse altrove.

Nero deve spingere una volta di più per catturare
bianco.

Bianco è ora catturato.

Questo joseki è molto sensibile alla situazione esterna
ed è tipico vederlo in aperture tipo San Ren Sei o
Cinese.
Se è già presente una pietra nera sul lato ...

In questo caso la pietra sul lato è perfettamente
posizionata per Nero.

Se invece la pietra nera è in quarta linea ...
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La forma nera è rotta dalle pietre bianche.

Il risultato è ottimo per bianco. Nero dovrà tornare
indietro a catturare l'angolo. La pietra in A è ora
sprecata, il potenziale moyo nero è svanito.

Se Nero spinge una volta di più in 25, bianco torna
indietro a vivere con 26.
Bianco è vissuto in angolo e ha contemporaneamente
distrutto il moyo nero.

Nero 7 è considerata una trick move. Bianco deve stare
attento alla sua risposta. A, B o C le alternative.

Bianco 8 cade nella trick di Nero.

Il risultato è ottimo per nero se comparato alle
sequenze classiche.

Successivamente A e B sono sente per Nero.

Nero può uccidere in Ko.
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Se Bianco ha la scala, 8 punisce Nero.

Con la sequenza fino a 20 la forma nera collassa se
Bianco ha la scala.

Se Bianco non ha la scala, l'atari in 8 è l'ordine
corretto.

Ora bianco può tornare indietro a catturare. Nero ha
due possibilità: A o B.

La sequenza si conclude con Bianco 13.
E' identica ad una sequenza che vedremo nelle
prossime lezioni a parte gli scambi A per B e C per D.
Sono entrambi scambi sfavorevoli, tuttavia lo scambio
C per D è nettamente peggiore, perciò la sequenza è
leggermente buona per bianco.

Cosa accade se nero gioca in 11 tentando di ricondursi
alla variante favorevole?

Bianco 12 è la mossa corretta!

Se Nero scende in 13 ...
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Bianco è localmente morto al'interno ma è molto
difficile per Nero gestire la situazione. La forma Bianca
è difficile da uccidere senza perdite.

Se Nero difende prima la sua forma ...

Bianco può decidere di combattere prima all'esterno e
poi tornare a vivere in angolo (che ha molte libertà).
Difficile per Nero ottenere un buon risultato da questa
situazione.

Bianco può anche decidere di vivere immediatamente.
I gruppi neri all'esterno non sono forti e sono separati

dalle pietre bianche. La posizione continua ad essere
favorevole per bianco anche se bianco è stato poco
severo.

Se Nero cattura in 13, Bianco 14 risolve la situazione a
favore di bianco.

Se Nero tenta di scappare ...

Dopo Bianco 22, Nero è nei guai. A e B sono miai per
far partire un ko favorevole a bianco.
Se Nero gioca 23 in A, allora Bianco C uccide nero.
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Lezione 2

Joseki sul 4-4 (hoshi)

Invasione 3-3 AlphaGo Master
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Ripartiamo dall'invasione in 3-3 classica fino al 2015.

Per la prima volta a fine 2016, nella serie di 60 partite
giocate da Master, per 2 volte bianco (Alphago-Master)
ha fatto tenuki da questa posizione senza scambiare la
sequenza A, B, C, D.
Tuttavia, nelle partite di self-play pubblicate
successivamente questa variante scomparì e fù
sostituita dalla medesima con l'aggiunta dello scambio
E per F.
Cerchiamo di capire il senso di queste nuove varianti in
voga da fine 2016 a fine 2017, seppur scomparse pure
loro, esse costituiscono le prime varianti pure
introdotte dalle intelligenze artificiali.
D'ora in poi chiameremo variante "base" questa
sequenza, variante "estesa" la sequenza con lo
scambio E per F, variante "classica" la sequenza con
gli scambi da A fino a D.
Al termine della lezione vedremo come, a gioco
ottimale, le varianti sono buone per Bianco, per questo
motivo sono state sostituite da nuove varianti
equilibrate da partire da inizio 2018, come vedremo
nelle lezioni successive.

Nero 11 è la confutazione principale che ha portato alla
scomparsa della variante di base.

Se Bianco continua con 12 ...

Nero ha forzato Bianco a giocare lo scambio fino a 15,
che sappiamo essere sconveniente per bianco in
campo aperto.

Bianco può essere allora tentato di ignorare
nuovamente ...

Nero 13 è la mossa pù naturale, ma non la migliore.
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Nero 15+17 sono i tesuji in questa situazione se Nero è
interessato di più al lato alto che al lato destro. Bianco
può rispondere in A oppure B.

Bianco 18 sembra naturale, ma è sbagliata.

Nero uccide Bianco.

Bianco 18 è necessaria per vivere. Bianco può
scegliere ora A o B.

Bianco riesce a vivere in gote in un angolo minuscolo e
completamente sigillato. Nonostante i due tenuki di
Bianco, Il risultato è ottimo per Nero.

Anche così Bianco riesce a vivere, ma in sente se Nero
cattura con 21. Nero può scegliere questa variante se
è più interessato al lato alto, visto che rimane una
debolezza in A.

Nero può scegliere di connettere in 17 e ottenere un
ottimo risultato in sente.

Nero 13 è la mossa più severa.

La sequenza fino a 19 porta alla morte di Bianco.
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La sequenza fino a 22 è la migliore per bianco e si
conclude con un ko per la vita del gruppo.

Dato che la variante "base" produceva risultati
sconvenienti per Bianco, subito dopo Bianco ha
elaborato questa variante "estesa". Proviamo a
studiarla.

Il senso della variante "base" e di quella "estesa" è
quello di vivere in angolo col minor numero di mose
necessarie possibile, e invadere immediatamente il
lato Bianco.
L'assenza degli scambi A - D lascia un difetto nella
forma nera in E, che permette a Bianco di attaccare
potenzialmente questo gruppo nero.

Bianco 14 è la chiave di tutta la sequenza.

Se Nero risponde in 15, Bianco 16 fa una base al
gruppo e lascia il muro Nero in una situazione di
inefficienza: Nero non ha propriamente una base ed è
diffcile per nero attaccare Bianco. Da notare come lo
scambio delle avriante "estesa" sia ora necessario per
Bianco, altrimenti il blocco nero sul lato alto sarebbe
sente verso l'angolo e permetterebbe a Nero di
diventare forte sul lato alto.
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Nero può scambiare prima 15 per 16, tuttavia prima o
poi dovrà tornare indietro a difendere in A.

Nero può essere tentato di scambiare prima 17 per 18,
ma il difetto in A rimane.

Quando Nero torna a difendere, lo scambio sul lato
destro è stato pessimo per Nero.

Per convincersi che la variante "estesa" è buona per
Bianco è necessario chiedersi cosa accade localmente
quando Nero scende in 13. Nella variante "classica"
bianco giocava in 13 a costo di rinforzare troppo nero.
Quindi ci dobbiamo aspettare che Bianco riesca ad
uscirne in modo favorevole.

Se Bianco ignora, Nero 15 è naturale. Come fa bianco
ad ottenere un risultato favorevole?
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Bianco 18 è un errore. Bianco è ora costretto a
strisciare in A per cercare la vita. Vita che non è
scontata se Nero è in grado di rispondere in B.

Bianco 18 è il tesuki.

Se Nero connette in A, Bianco cattura in B.

Il risultato è un Ko. Da notare due cose: 1) Bianco ha
una quantità innumerevole di minacce ko locali attorno
ad A; 2) se Bianco dovesse perdere il Ko, facendo il
conto a ritroso, questo corrisponde per Bianco ad
avere 4 mosse altrove sul Goban.

Questo è il risultato locale nel caso Bianco perda il Ko.
Le pietre in alto non sono ancora del tutto catturate e
Bianco ha ben 4 mosse giocate altrove nel goban. Il
risultato è considerato buono per bianco se giocato in
fuseki. Se giocato in una fase più avanzata del gioco,
Nero potrebbe avere più minacce per continuare la
battaglia ko.

Bianco può comunque tornare a difendere in 14.
Infatti, la peep in A permane.

Nero deve stare attento al timing di 15 e 17. Se
giocate troppo presto potrebbero essere gote. Nero A,
è una mossa grande, ma non uccide Bianco. Una
qualunque mossa di fuseki o medio gioco potrebbe
essere più grande di A.
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Lezione 3

Joseki sul 4-4 (hoshi)

Invasione 3-3 Ke Jie (esterna)
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Nelle precedenti lezioni avevamo visto come l'hane in A
porta a dei risultati sempre buoni per bianco (a meno
dei casi particolari del flower joseki).
Così, a partire da fine 2017, le AI ci hanno mostrato
nuove evoluzioni dei joseki. Le risposte possibili sono B
o C. Esse sono ancora oggi le uniche due risposte
accettate, seppur con continuazioni differenti da quelle
che vedremo in questa lezione.
Qui cominciano ad occuparci della variante B e della
sequenza "scovata" da Ke Jie nel suo match di
esibizione con AlphaGo e poi confermata da AlphaGo
stesso nelle sue partite di selfplay pubblicate dopo
l'esibizione.

E' naturale per bianco proseguire verso la direzione
iniziale. Tre mosse possibili: A) la variante originale a
cnora oggi talvolta giocata, B) variante più moderna e
più facile, C) variante complessa usata in casi speciali.

Nero 7 è l'unica possibile. Da notare come Nero voglia
fare hane il prima possibile per pressare il gruppo
bianco, tuttavia l'hane originario dopo solo due
estensioni lo abbiamo confutato nelle lezioni precedenti.
Bianco non ha altra scelta che proseguire in A.

Nero può essere tentato da 2 continuazioni: A o B.
Tuttavia, come vedremo in seguito, anche fare tenuki e
prendere il sente è concisderato joseki: il risultato è
equilibrato.

Nero 9 è sbagliata. Bianco ha la possibilità di passare
al contrattacco.

Con la sequenza fino a 15 Nero conserva parzialmente
il suo angolo, in cambio Bianco ottiene un ponnuki in
sente: salvare le tre pietre in angolo è sicuramente
una mossa lenta a questo punto del gioco. Il risultato è
considerato buono per Bianco per le stesse ragioni del
flower joseki visto nelle lezioni precedenti.

Nero 9 è la mossa chiave che servirebbe a Nero nella
variante precedente per ridurre le libertà del gruppo di
tre pietre bianche.
Mosse possibili per Bianco A o B.
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Bianco 10 è un errore ...

... perchè se Bianco ora continua in 12, allora Nero A
funziona grazie allo scambio in angolo.

Se Bianco, correttamente, difende in 12 e nero in 13,
allora ci riconduciamo ad una variante precedente con
la differenza che manca uno scambio Nero A per
Bianco B. Tale scambio è molto favorevole per bianco
perchè il suo gruppo nonèancora vivo in questo caso. Il
risultato, allora buono per bianco, è stavolta favorevole
a nero.

Bianco 10 è la risposta corretta.
Nero può essere tentato di difendere in A, ma sarebbe
un errore. La risposta corretta è B, oppure C è una
variante moderna che vedremo in successive lezioni.

Il risultato sarebbe troppo buono per bianco.

Bianco deve ora stare attento. Dopo lo scambio in
angolo, la sequenza A+B non funziona più (porterebbe
alla morte delle quattro pietre in angolo). Bianco deve
prima assicurarsi una via d'uscita in C.

Nero 13 è naturale. Bianco ha ora tre scelte: A)
sbagliata, B) possibile, C) corretta.

Bianco 14 è una mossa di basso livello. Bianco è
sigillato in angolo e la forma di nero è solida e senza
difetti.
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Bianco 14 è la mossa chiave. Crea dei difetti nella
forma nera prima di catturare in angolo.

La situazione è ora molto diversa. L'angolo bianco è
equivalente ma l'esterno no!
Bianco ha la possibilità di uscire in A con scala
favorevole, oppure di tagliare in B, sempre con scala
favorevole, o ancora il clamp in C per entrare nel lato
Nero.
Questo è il Joseki di questa lezione.

Bianco in sistuazioni speciali può optare per 14.

Nero ha due opzioni: A o B.

Questa sequenza sembra identica ad una precedente
favorevole a Bianco.Tuttavia questa volta il ponnuki
Nero rende il suo gruppo vivo e molto più forte. Il
risultato può essere equilibrato in alcune situazioni.

Nero 17 porta ad un risultato delicato da gestire per
Nero.

Nero è forzato a continuare in angolo per ottenere un
risultato accettabile. Tuttavia la siutazione in angolo è
un Ko. Vediamo cosa può accadere.

Bianco 24 per Nero 25 è uno scambio utile per Bianco.
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Bianco può fare tenuki. Nero se vuole catturare ha due
modi di iniziare il Ko: con A, ma il Ko lo inizia Bianco,
oppure con B dove il Ko lo inizia Nero.

Se Nero fa partire il Ko con 27, Bianco può
tranquillamente permettersi di perdere il ko, infatti ...

Nero ottiene 15 punti in angolo, tuttavia il ponnuki
bianco è quasi impossibile da attaccare e Bianco ha
ben 3 mosse aggiuntive altrove sul goban: 1 per avere
fatto tenuki al joseki, 1 come minaccia ko e 1 come
prosecuzione della minaccia.

Nero 27 forza Bianco a giocare subito il Ko per non
farsi catturare direttamente in A.

Bianco inizia il Ko, ma non c'è problema se lo perde ...

La situazione è quasi identica a quella precedente.
Nero mantiene l'angolo e Bianco ha 3 mosse libere
altrove. Tuttavia Nero ha aggiunto una ulteriore mossa
in prima linea barattandolo per un prigioniero, non
certo una cosa desiderabile durante il fuseki e nel
gioco in generale.
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Lezione 4

Joseki sul 4-4 (hoshi)

Invasione 3-3 moderna (interna)
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Ripartiamo dal Joseki della lezione precedente dove
avevamo studiato Nero A. Questa volta studiamo Nero
B, apparsa a inizio 2018 e ancora oggi la variante più
comune.

Bianco ha due possibilità A o B.

Bianco sceglie 12 quando vuole prendere il sente
immediatamente.

Bianco può prendere il sente! A e B sono miai per
vivere. Bianco può anche scambiare C per D e poi fare
tenuki: ma deve stare attento perchè se Nero risponde
in E, il gruppo Bianco non è localmente vivo.
La scelta delle mosse dipende dalla situazione
circostante.
E' comune per bianco scegliere questa variante quando
ci sono delle pietre nere attorno e vuole vivere nel
modo più semplice e veloce possibile.

Bianco deve stare attento a non ricondursi a questa
sequenza, infatti ...

... il joseki sembra identico a quello della lezione
scorsa con la differenza dello scambio in alto. Tale
scambio è pessimo per Bianco. Nel joseki corretto, se
Nero dà atari alla peitra bianca, Bianco fa tenuki!

Bianco scegliere 12 quando vuole svilupparsi sul lato
destro.

La sequenza fino a 19 è standard. Ora Bianco può
scegliere fra A (comune) e B (più complicata e rara)
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Dopo la difesa di Bianco 20, Nero ha due possiilità: A o
B.
A fù la prima variante di inizio 2018, soppiantata da
metà 2018 dall più dinamica B.

Se Nero difende in A, bianco necessita una difesa
solida, per esempio in D o addirittura in C.
Se Nero difende leggero in B, bianco può difendere con
una mossa meno solida (E) o addirittura fare tenuki.

Vediamo qual è il senso di A e B per Nero.

Nero 21 sembra molto lasca come difesa, tuttavia per
Bianco è molto difficile fuggire con la sua pietra.

Se Bianco tenta 22 ...

Nero difende la sua posizione con una geta.

Il muro nero è ora perfetto.

Se Bianco tenta 22 ...

Nero difende sempre in geta.
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Bianco può tentare di uscire con 26, ma il risultato è
disastroso.

Nero continua a mettere pressione a Bianco ad ogni
mossa. Il risultato è un disastro per Bianco.

Bianco deve stare attento a Nero 29 ...

la sequenza fino a 32 può essere letale per Bianco a
seconda della situazione attorno.

Bianco può scappare con 22, ma ...

Bianco rischia di avere un gruppo debolissimo
all'interno dell'influenza nera. Un disastro.

Tuttavia, dato che Nero ha difeso leggero, bianco può
permettersi un tenuki. Con l'aji di A è impossibile per
Nero attaccare il gruppo bianco.
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Bianco 22 è tuttavia la difesa consiglaita e conclude il
Joseki.
Successivamente Bianco può puntare ad uscire con A,
B o C quando le condizioni lo permetteranno.

Nero 21 è una difesa solida, ma dipende molto dalla
scala in A, per questo è stata scartata come variante
dopo pochi mesi. Può essere possibili in casi particolari
con supporto di pietre nere sul lato alto.

Tuttavia, questa volta Nero 23 è un attacco
severissimo verso il gruppo Bianco.

Bianco necessità quindi di una risposta molto solida.

Bianco 22 può sembrare adeguata ma è rischiosa,
infatti ...

... successivamente Nero può tentare di attaccare
Bianco con 23. Bianco non è sufficientemente forte da
sostenere questo attacco senza perdite.

Bianco 20 è una mossa molto rigida che crea una
situazione tutt'altro che flessibile rispetto al joseki di
base. Si usa quando Bianco vuole combattere subito
anzichè puntare a sfruttare l'aji più avanti nella partita.
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Nero 21 unica mossa.

Bianco deve stare attento a non uscire con A, sarebbe
un disastro.

La sequenza fino a 27 è il Joseki.
Come si vede Bianco punta molto presto ad uscire con
A o B, separando i due gruppi neri che non sono
completamente vivi.
Nero ha ora una posizione molto rigida se confrontata
con la posizione leggera e dinamica della precedente
variante. Se Bianco decide uscire, questa volta Nero
non può sacrificare, ma deve stare al gioco di Bianco.

Se bianco tenta di uscire con 24 ...

Nero 31 crea due possibili scale e geta con A e B.
Bianco rischia di collassare senza supporto esterno.
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Lezione 5

Joseki sul 4-4 (hoshi)

Invasione 3-3: keima dell’attaccante
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Nelle precedenti lezioni abbiamo visto come, con le
nuove sequenze dal 2016 fino a metà 2018, Nero
sceglie la direzione A se vuole costruire il lato destro,
oppure B se vuole costruire il lato alto.
Tuttavia, a fine 2018, viene proposta una nuova mossa
per Bianco che contrasta i piani di Nero.

Bianco 6 è la mossa chiave del joseki di questa lezione.
Bianco 6 tenta di contrastare il piano Nero di costruire
il lato destro.
Nero ha 3 possibilità: 1) Tenuki, 2) A, o 3) B.

Nero 7 è la mossa corretta. Nero cerca di ricondursi al
joseki delle precedenti lezioni con lo scambio A per B
già in posizione.

Nero 9 è la mossa chiave. Bianco ha ora due
possibilità: A o B.
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Con la sequenza fino ad 11 Nero è riuscito a ricondursi
al joseki visto nelle lezioni precedenti, dove Nero
sviluppa il destro. Questo risultato non è quindi
ottimale per bianco.

Bianco 10 è la mossa corretta. Bianco vive in angolo in
sente e può ora dedicarsi a ridurre il lato destro, dove
Nero vorrebbe costruire il suo territorio. La mossa in A
è molto grande per entrambi, ma è gote per Bianco.

Nero 7 è stata la prima mossa ad apparire in ordine
cronologico, tuttavia mostreremo subito come si tratti
di una mossa sub ottimale. Bianco può continuare con
A o B.

Bianco 8 si riconduce al joseki delle lezioni precedenti,
ovvero il joseki che Bianco avrebbe voluto evitare.
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Nero 11 è il tesuji anche in questa posizione.

Questa sequenza è simile alla precedente con la
differenza dello scambio sul lato destro, molto buono
per Bianco. Per questo motivo questa sequenza è stata
abbandonata.

Il tenuki nero è la scelta più comune, infatti potrebbe
non essere chiaro quale direzione Nero vorrebbe
prendere nel fuseki.
Il kosumi Bianco diventa quindi una mossa
relativamente urgente e sicuramente grande. Alla
prossima mossa una pinza sul lato alto metterebbe
sotto attacco le pietre nere.

Per evitare l'attacco, Nero 9 è la mossa corretta.
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Nero 11 è il tesuji in questa posizione. Bianco può
continuare con A o B.

Nero ha costruito un muro molto solido ed una buona
posizione.

Bianco 12 è la mossa correttache evita di rinforzare il
gruppo Nero.

Consideriamo la posizione in figura.
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Nero, secondo la teoria fino al 2018, ha scelto
correttamente la direzione per espandere il lato alto,
ma Bianco ha giocato la contro mossa. Nero può
contrattaccare a sua volta con la sequenza studiata.

La sequenza fino a 12 è standard. A e B sono miai per
bianco per vivere. E' cosìevidente come lo scambio C
per D nella prima variante ora in disuso sia uno
scambio terribile per Nero. La posizione è considerata
equilibrata: Nero ha deigruppi molto solidi e l'iniziativa,
Bianco è molto veloce ma ha dei gruppi molto piccoli e
con poco potenziale.

Nero, correttamente, sceglie la direzione per
sviluppare il lato alto con la nuova sequenza. Nero 7 e
Bianco 8 sono nturali e concludono la sequenza. Cosa
accadrebbe se Bianco giocasse in A per indurre Nero a
giocare B e continuare con il joseki delle lezioni
precedenti dove Nero sviluppa il lato destro (invano
vista la presenza della pietra bianca in basso)?

Bianco 6 è la trick.
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Tuttavia Nero può resistere alla trick non continuando il
joseki (che sarebbe per lui sfavorevole) e proseguire
altrove, per esempio A, B o C. Le continuazioni locali di
Bianco successive al tenuki nero in alto a destra sono
state sviluppate nel 2018 e saranno oggetto della
prossima lezione.
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Lezione 6

Joseki sul 4-4 (hoshi)

A contatto in 3-4

33



1

La lezione di oggi è incentrata su Bianco 2.

Nelle 60 partite giocate da Alphago versione Master a
cavallo di Dicembre 2016 e Gennaio 2017, questa
nuova mossa è apparsa in una sola circostanza. I
commentatori e professionisti all'epoca pensarono che
fosse una mossa totalmente situazionale e dipendente
dalla posizione speciale in quella partita.
Successivamente, con l'avvento delle AI pubbliche, i
giocatori hanno potuto scoprire che le AI suggeriscono
questa mossa molto più frequentemente di quello che
si pensasse all'inizio. Solo allora i professionisti sono
riusciti a dare un senso a questa mossa.

Per prima cosa andremo a studiare le due semplici
varianti e poi andremo a contestualizzarle.

Nero ha due possibilità A oppure B.

La sequenza fino a 6 è un semplicissimo joseki. Nero
prende il sente. Successivamente la mossa in A è un
punto molto grande, così grande che Nero potrebbe
essere tentato da giocarla subito.

Nero 7 è sicuramente grande. Tuttavia Bianco non
necessita di una risposta immediata: può continuare in
A o in B a seconda della posizione attorno. Il motivo è
che anche con una mossa in più in C, Nero non è in
grado di catturare la coppia di pietre bianche. Servono
quindi un totale di 3 mosse per nero per catturare
incondizionatamente la coppia di pietre bianche. Un

investimento troppo costoso in inizio gioco.

La sequenza fino a 6 è l'altro possibile joseki. Nero e
Bianco non necessitano di aggiungere mosse
localmente: Bianco è già vivo, mentre Nero ha A e B
come miai per espandere il suo gruppo nel caso finisse
in difficoltà.

Da notare come la nuova sequenza sia in realtà
equivalente ad un joseki molto comune del 3-3 con le
mosse in ordine inverso da 8 a 13.

Consideriamo la posizione in figura e supponiamo
Bianco invada in 3-3 come si usa oggi.
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Per quanto visto nelle precedenti lezioni, la sequenza
fino a 8 è il risultato migliore per entrambi.
Ma cosa accade se Bianco prova a giocare la mossa
che abbiamo appena studiato?

Sul lato basso ho replicato la situazione per avere un
migliore confronto diretto delle due sequenze.
Analizziamo prima A e poi B.

La sequenza fino a 16 è ottima per Bianco che ha
ridotto in maniera eccellente il potenziale nero. Nero
deve evitare di scegliere questo joseki in questa
circostanza.

La sequenza fino a 16 è il risultato migliore per
entrambi in questa variante.

Osserviamo 4 differenze per cui il risultato in basso è
migliore di quello in alto per Bianco.

1) In alto Nero può sfruttare la debolezza della forma
bianca con la combinazione A e B come visto nella
lezione precedente, mentre in basso la forma bianca
non ha difetti.
2) In basso il territorio Nero è più piccolo di una linea
mentre quello bianco è più grande di una linea rispetto
alla variante in alto
3) In alto Nero ha una pietra in 5° linea, ideale per
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costruire influenza, mentre in basso Nero ha solo
pietre in 3° o 4° linea.
4) Per via delle debolezze bianche in alto, delle mosse
di yose attorno ad A sono privilegio Nero, mentre in
basso le mosse attorno a C sono privilegio Bianco.

Per questi motivi quando Nero ha già delle pietre sul
lato, l'attachment Bianco è la nuova invasione moderna.
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Lezione 7

Joseki sul 4-4 (hoshi)

Approccio in keima, risposta in keima
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Oggi andremo a studiare i joseki a partire da questa
posizione successivi alle innovazioni di Alphago nel
2016.

Questo keima era una delle mosse più comuni del
gioco fino al 2016. In tutte le partite pubblicate di
Alphago (diverse centinaia) questa mossa occore una
volta sola in un caso particolarissimo in cui le pietre
nere era severamente sotto attacco. In circostanza
normali questa mossa è ormai completamente
scomparsa dal gioco. Come mai?

La prima motivazione è che si tratta di una mossa
doppiamente gote. Nero non ha alcuna necessità di
rispondere al keima bianco.

Ma ancora di più, Nero non ha bisogno neppure di
rispondere ad un ulteriore mossa bianca in angolo: se
Bianco attacca con A, Nero può fare forma con B.

Per capire la seconda motivazione ci viene incontro la
tecnica del tewari. Se infatti Bianco invade
immediatamente in 3-3 e Nero non risponde, quale
sarebbe la mossa locale con cui Bianco prosegue?
Sicuramente B e non certo A !

Per questo motivo l'attachment bianco in figura ha
sostituito il keima della teoria classica. E' una mossa
che non solo emerge dall'analisi a ritroso delle mosse,
ma incontra le caratteristiche del go moderno
introdotto dalle intelligenze artificiali: un gioco
estremamente concreto che predilige le mosse a
contatto e il sente.
Questa mossa non è nuova nella teoria del Go, tuttavia
era giocata molto di rado fino al 2016. Vediamo le
varianti principali.
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Il doppio hane in figura è la mossa appropriata. Nero
può rispondere in A, B, C o D. Ma A e B sono
sbagliate, C possibile, D la mossa standard..

Nero 7 è errata in generale senza supporto esterno.

Bianco da atari in 12 e riesce a fare buona forma.

Se Nero non ha la scala può connettere in seconda
linea, ma il risultato è molto buono per Bianco, Nero è
molto appiattito sul lato.

Se Nero, con scala favorevole, tenta di uscire ...

Bianco può connettere in 14, il combattimento sembra
buono per Bianco, le pietre nere all'esterno sono più
deboli di quelle bianche.

Se Bianco è preoccupato per un possibile supporto
esterno di pietre nere, può fare forma con 14.

Bianco costruisce un buon muro in sente, ottimo
risultato.
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Nero 7 sembra una connessione solida, ma è troppo
lenta.

Bianco difende con una forma ottima e ottiene un buon
risultato.

Nero 7 è la mossa più comune.

Nero può continuare in A , B o C.

Nero sceglie questa mossa quando vuole costruire il
lato alto.

La sequenza fino a 15 è il Joseki. Bianco deve stare
attento a non catturare in A, altrimenti Nero B diventa
sente.

Nero 9 offre a Bianco la scelta se prendere l'angolo (A)
oppure il lato alto (B).

Nero 11 è il tesuji in questo joseki. E' un sacrificio.
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Nero ha a disposizione due diversi sente fra cui può
scegliere: A o B.

Nero in questo caso privilegia il lato alto e tiene il sente.

Questa variante è simile alla precedente, ma Nero
difende immediatamente il taglio sulla destra, ma non
in maniera ottimale (avrebbe dovuto difende la forma
in A, dove invece rimane una debolezza).

Bianco sceglie di prendere il lato alto. Nero può
rispondere in A oppure B.

Bianco 12 è un mossa passiva che tende a semplificare
la partita ed è spesso usata in presenza di altre pietre
nere attorno ad A.

Bianco 12 è il punto vitale!

Nero 13 è la probe da giocare immediatamente per
testare la risposta di Bianco.

Se Bianco risponde solido Nero può, subito o
successivamente, puntare a creare un gruppo
localmente con 15.
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Bianco 14 è la mossa più forte.

Nero non può ancora tagliare in A per mancanza di
libertà, ma deve prima scivolare con 15.

Bianco 16 è il primo teusji in questa situazione. Nero
risponde in A, B è un errore invece.

Bianco 18 è il secondo tesuji !

Se Nero estende ...

Bianco prosegue col terzo tesuji !

Se Nero tenta di tagliare ...

Il blocco bianco è perfetto.
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Nero può catturare le pietre bianche in angolo ma...

... Nero ottiene 20 punti in angolo, ma Bianco un
ottimo risultato locale in sente soprattutto in presenza
di una posizione bianca solida nell'angolo in alto a
sinistra. Da notare la presenza di ulteriore aji attorno
ad A.

Se Nero tenta di spingere, i tesuji bianchi entrano in
gioco.

Bianco 26 è atari e Nero è nei guai, uno dei suoi gruppi
muore.

Nero è costretto a tornare indietro a catturare, ma...

... Il risultato è simile al precedente, ma il gruppo
Bianco è ancora più forte di prima.

Se Nero tenta ti tagliare con 21 ...

Dopo Bianco 22 ci si riconduce alla vriante precedente.
Nero può tagliare subito in A, oppure lasciare la
posizione inalterata e cercare di sfruttare l'aji delle
pietre nere successivamente.
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Nero 23 è assurda.

Bianco connette il taglio e costtringe Nero a strisciare
dolorosamente, ed eventualmente morire, in seconda
linea.

Se invece Nero cattura la pietra bianca ...

... Bianco può dare atari

Nero è costretto a connettere per attivare il taglio in A

Ma dopo che Bianco estende Nero scarseggia di
alternative.

Se Nero taglia, Bianco sacrifica in grande stile e ottiene
un ottimo risultato, ancora migliore delle varianti
precedenti.

Se Nero estende ...
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La sequenza fino a 33 è una possibile sequenza, buona
per Bianco nel caso in cui l'angolo in alto a sinistra sia
già bianco.

Se consideriamo la situazione in figura

Bianco 38 è perfetta per Bianco. Non è un buon
risultato per Nero.

Nero deve stare attento a non difendere con 17.

Bianco 18 diventerebbe sente e Bianco guadagna
libertà ed occhi in angolo!

La situazione diventerebbe ingestibile per Nero, Bianco
ha ora molte libertà e un occhio in angolo.

Bianco 12 è una mossa speciale usata quando Bianco
non si preoccupa del gruppo in alto ma è più
preoccupato di ridurre immediatamente il lato destro.

Nero enfatizza con 11 la costruzione del lato destro.
Bianco può continuare sul lato o in angolo.
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Con la sequenza fino a 13 Nero costruisce il centro e il
lato destro, ma lascia apero l'angolo.

Se Nero torna a difendere l'angolo, Bianco può
prendere l'iniziativa in centro con A oppure B.

Bianco può direttamente catturare in angolo se
l'esterno non è interessante.

La sequenza fino a 17 è equilibrata nel caso in cui
l'esterno non sia interessante.

Nero 9 obbliga Bianco a scegliere il lato alto.

Dopo lo scambio 10 per 11 ci si riconduce ad una
variante precedente già descritta.

Nero 7 è una mossa per casi speciali. Bianco può
rispondere in A, oppure più timidamente in B.

Bianco non deve avere paura dell'hane Nero.
Connettere in A è fuori discussione, B è la mossa
appropriata.
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Per Nero è irragionevole giocarsi il Ko in A in fuseki,
quindi sarà costretto prima o poi a difendere in B. Il
risultato può essere considerato equilibrato in alcune
circostanze.

Bianco 8 è una mossa timida ma mantiene la partita
molto semplice.

Bianco necessita una difesa o in A o attorno a B.
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Lezione 8

Joseki sul 4-4 (hoshi)

Invasione 3-3: keima del difensore
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In quest'ultima lezione sulle invasioni in 3-3 andremo a
studiare le varianti principali dell'ultima mossa rimasta:
Nero 5 in figura.
Nero 5 era già presente nei libri di joseki prima
dell'avvento delle intelligenze artificiali. Tuttavia, le
varianti sono state completamente rivoluzionate.
Nero 5 è una delle mosse più giocate nel 2019:
vengono scoperte continuamente nuove varianti e trick
per entrambi i giocatori. Andremo a introdurre solo le
varianti di base.

Bianco 6 è la la risposta più comune. Prima del 2016, il
joseki di base si concludeva qui: Nero sceglieva questa
variante per prendere il sente.

Dopo il tenuki nero, la sequenza fino a 10 era la
continuazione più comune, Nero può prendere il sente
nuovamente a seconda delle circostanze. Dopo, il
punto A è una mossa chiave per entrambi. Questa
variante è stata superata da quelle moderne.

Il blocco Nero in 7 è la novità delle intelligenze
artificiali.

Bianco 8 è un errore. Nero chiude il lato e ottiene un
risultato superiore alle altre invasioni standard.

Bianco 8 è la mossa corretta.

Nero 9 è un errore. Ci si riconduce infatti ad una
variante studiata nelle lezioni precedenti. Senza lo
scambio A per B questa variante non è buona per
Nero, come già studiato.

Seppur non intuitiva, Nero 9 è la mossa corretta.
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Bianco può continuare in A (inferiore) oppure B
(corretta).

La sequenza fino a 16 è naturale. Nero può scegliere
ora A o B.

La sequenza fino a 19 è il joseki. Tuttavia viene
considerato leggermente favorevole per Nero perchè
l'hane bianco e il blocco nero in alto è uno scambio
sconveniente per Bianco.

Nero B è sconveniente. Nero deve stare molto attento.

Bianco 18 è il tesuji. Nero ha 3 possibilità: A, B oppure
C.

Nero A è possibile solo se la scala funziona per Nero.
In tal caso il risultato è disastroso per Bianco. Tuttavia
le invasioni in 3-3 sono tipiche delle prime mosse di
gioco e, se assumiamo un fuseki non incrociato,
possiamo pensare che la scala sia favorevole per
Bianco.

Nero B cade nella trappola di Bianco.

Bianco 20 è il teusji in questa posizione. E' una mossa
molto difficile da trovare ma essenziale!
Nero risponde in A e cade nel tranello di Bianco,
oppure in B e ottiene un risultato equilibrato.
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Nero 21 sembra essere naturale, ma porta al collasso
del gruppo nero.

Con la sequenza fino a 26 Bianco chiude
completamente Nero. Il semeai in angolo è favorevole
a Bianco, quindi Nero deve trovare una via d'uscita.

Con la sequenza fino a 38 Nero sembra essere riuscito
a salvare la situazione. Tuttavia abbiamo assunto la
scala in A favorevole a Bianco, mentre la geta in B non
funziona grazie all'atari in C reso possibile dal tesuji
precedente. Bianco riesce così a catturare Nero.

La sequenza fino a 25 può essere equilibrata a
seconda della posizione esterna. Bianco ha il sente,
Nero ha dell'influenza ma anche delle debolezze in A.

Nero 19 è la mossa corretta.

Bianco ha due possibilità: A o B.

Dopo la sequenza fino a Bianco 36 la situazione non è
facile da chiarire: Nero può essere tentato da
circondare il gruppo Bianco esterno, ma non c'è mossa
che lo consenta: la più promettente sembra la geta in
Ache viene tuttavia vanificata da Bianco B; la mossa
corretta è uccidere il gruppo bianco in angolo con C,
mentre Bianco prosegue in D costruendo influenza
esterna, attaccando il gruppo Nero al centro e
puntando all'aji attorno ai punti E ed F.
La sequenza può essere equilibrata a seconda della
situazione esterna.
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Bianco sceglie B per semplificare la situazione.

Nero deve stare attento a non connettere l'atari e
giocare in A !

Se Nero connette, perderà il semeai col gruppo Bianco
in angolo.

La sequenza termina con Nero 31. Può essere
equilibrata a seconda del contesto.

Bianco 12 è la mossa corretta. Mostriamo le varianti
più comuni.

Nero 13 è il tesuji da ricordare.

Bianco 14 minaccia una scala con la combinazione A e
poi B. Nero deve difendere.

Bianco continua a mettere pressione sulle debolezze
della forma nera. Nero può rispondere in A, B oppure
C (sbagliata).
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Nero ha ora difeso le debolezze principali all'esterno e
può tornare a difendere in angolo.

Bianco connette e minaccia di sfruttare i tagli neri.
Nero difende in A per la variante pacifica, oppure
contrattacca in B per la variante più difficile.

Bianco e Nero non sono ancora vivi localmente.

Bianco 30 è il punto vitale. Nero ha due scelte: A
(preferisce l'influenza esterna) oppure B (preferisce il
territorio interno)

All'interno il risultato è un seki.

Bianco 42 e Nero 43 sono le mosse appropriate.
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Bianco ottiene un seki in sente, ma deve tornare
indietro a difendere.

La sequenza fino a 48 è il joseki di base.

Nero sceglie 31 per prendere il territorio interno ma
lasciare a bianco l'esterno.

Grazie allo scambio sul lato ora Nero può uccidere
Bianco.

Nero riesce ad uccidere Bianco in angolo grazie alla
libertà extra guadagnata sul lato destro. Ma Bianco
ottiene un ottimo risultato all'esterno. E' considerato
joseki a seconda della posizione esterna.

Nero B porta ad un risultato molto complicato dove è
facile perdersi nel combattimento.
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Bianco 24 è il punto chiave di tutta la sequenza.

Nero 25 è la risposta corretta. Difendere in A
offrirebbe a Bianco il taglio diretto in B.

E' ora per Bianco di tornare a difendere in angolo.

Bianco 28 è una finezza. In una variante precedente
Bianco difendeva in A. Dal punto di vista degli occhi
sono due mosse identiche, ma Bianco 28 in questa
situazione fa mezzo punto in più in fine gioco.

Bianco 30 è il teusji geniale al momento giusto.

Sembra che Nero possa catturare in scala, ma ...
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... Bianco prima sacrifica il gruppo sulla destra e poi ....

... scambia 38 per 39 sfruttando ancora le pietre morte
sul lato, ed infine ....

esce fuori con Bianco 40.

La sequenza fino a 50 è considerata equilibrata ed è il
joseki fra i più complicati di questa variante.

Nero 17 è la mossa corretta per uno dei joseki di base.

La sequenza fino a 25 è il joseki. Bianco, in futuro,
deve trovare il momento giusto per estendere in A.

Nero 17 può sembrare la forma appropriata, ma è un
tragico errore.
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La sequenza fino a 25 è identica alla variante
precedente, ma ....

... ma Bianco può estendere immediatamente e
giocare il tesuji in 28.

Bianco è vivo all'interno, mentre in gruppi neri ha una
forma incompleta. Il combattimento è vantaggioso per
Bianco.

Bianco 6 tenta di ricondursi ai joseki studiati nelle
scorse lezioni.

Ma Nero potrebbe comunque rispondere con 7:
tuttavia senza lo scambio Bianco A per Nero B questa
variante è sfavorevole per Nero, ed è considerata una
trick.

Nero può rispondere in A oppure B.

La sequenza è simile ad una già vista, ma senza lo
scambio A per B che è pessimo per Bianco.

Senza lo scambio A per B ora nero è più debole e
Bianco ha più margine di manovra.
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Bianco 16 è la mossa chiave.

Con la sequenza fino a 26 Bianco è vivo in angolo e ha
una buona posizione in centro. I gruppi neri sono
invece instabili e deboli.

Bianco deve stare attento a non estendere, la
situazione torna favorevole per Nero.

Bianco 18 è il timing giusto.

Nero può resistere con 19.

La prossima mossa di Nero è cruciale. A oppure B.

Nero 21 è la mossa corretta. Nero riesce a fare forma,
i suoi gruppi sono forti ed il combattimento è per lui
favorevole.

Nero 21 è un errore fatale che porterà alla resa entro
poche mosse.
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Bianco 22 è il giusto timing per fare questo scambio
(quando le pietre in angolo dovessero essere già vive,
la coppia di pietre nere perderebbe di valore e questo
atari potrebbe non essere più sente).

Bianco 24 è il tesuji.

Se Nero risponde in 25 ...

... con la sequenza fino a 38 Bianco si riconduce ad

una sequenza già studiata ma senza una pietra nera in
A. Proprio la presenza della pietra nera in A faceva si
che Nero potesse uccidere con B. Ora è Nero ad
essere morto.

Se Nero resiste con 25, ....

... Bianco si riconduce alla medesima sequenza per
uccidere Nero.

Vediamo almeno una volta come mai la geta in 39 non
funziona.
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Bianco 40 è il teusji con scala in A favorevole (cosa che
assumiamo essendo in un fuseki non incrociato).
Nero deve difendere in A.

Dopo Bianco 42 non c'è modo per Nero per catturare le
pietre di taglio bianche.
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Lezione 9

Joseki sul 3-4 (komoku) e 3-3 (san-san)

Shimari lungo alto
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In questa lezione andremo a studiare lo shimari lungo
e alto in figura; è stata una delle prime novità
introdotte da Alphago e successivamente da altre AI a
partire da inizio 2017.
A differenza degli shimari bassi in terza linea (corto o
lungo) che sono mosse tipicamente territoriali, questa
chiusura è più bilanciata ed offre possibilità sia di
circondare del territorio che costruire influenza.
Andremo a studiare le continuazioni più comuni che
possono accadere attorno a questa combinazione di
due mosse nere.

L'approccio bianco in 4 è la mossa più comune: è
giocata sia quando Bianco possiede già una posizione
nell'angolo in alto a sinistra, sia in presenza di una
posizione (non troppo forte) nera.
Localmente, Nero deve innanzitutto scegliere fra una
pinza (A) oppure una chiusura dell'angolo (B, C, D, E).
La prima opzione nel caso l'angolo in alto ainistra sia
già occupato da Nero, oppure la seconda (o
eventualmente tenuki) nel caso Nero si trovi in
svantaggio in alto a sinistra. In casi particolari si può
tentare di sviluppare il centro con F oppure G.

Se nero vuole sviluppare il lato alto una scelta comune
è pinzare in 5 (o eventualmente in A).
Fra le risposte di Bianco più giocate ci sono B
(semplifica la partita), C (joseki standard), D (mossa
speciale) ed E(Bianco vuole viere subito in angolo).

Bianco 6 ha il vantaggio di semplificare la partita
mantenendo una forma standard, tuttavia dopo
l'estensione in 6 la coppia di pietre bianche diventa
troppo grande per essere sacrificata, quindi bianco
potrebbe perdere la possibilità del sacrificio se le cose
dovessero farsi difficili.

Nero necessita di chiudere l'angolo con 7 a cui Bianco
risponde subito con 8.
Nel caso in cui nero sia più interessato all'esterno o al
lato destro può continuare con A, tuttavia Bianco
potrebbe vivere facilmente scivolando in B.

Bianco 10 è la mossa chiave. Nero può scegliere A o B.

Nero 11 è dubbia, Bianco ottiene una ottima forma
verso il centro.
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Con una sequenza simile Nero può ora giocare 15 in
sente e ottenre una migliore posizione sul lato destro ...

... con la sequenza fino a 22. Il risultato è equilibrato.
Nero ottiene un angolo importante, ma Bianco riesce a
ridurre l'area in alto a sinistra (dove per ipotesi Nero
aveva una posizione forte) e ad avere una buona
forma nel centro.

Bianco 6 è la nuova mossa che conduce al joseki
stanrdard di questa posizione.

L'hane in 8 è la mossa chiave.

Nero può scegliere A oppure B.

La sequenza fino a 20 è molto buona per Bianco, a
meno che Nero abbia già una presenza sul lato destro
che impedisca l'estensione bianca in 20.

Nero 11 è la mossa appropriata.

Bianco 14 è essenziale da ricordare.
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Nero difende le sue 3 pietre. Bianco deve stare ora
attento a difende il suo taglio in A.

Se bianco tenta di salvare le sue pietre sul lato destro
...

Nero 19 punisce immediatamente Bianco.

Bianco ottiene una posizione forte sul alto (dove però
era forte anche Nero), ma perde le sue pietre di taglio
(connettendo i gruppi neri). Le pietre bianche sul lato
destro fluttuano ora senza base e senza significato.

Bianco 16 è la mossa più efficiente per difendersi da
Nero A.

Nero cattura con 17 le due pietre bianche (come
esercizio convincersi che esse sono effettivamente
catturate).

Bianco estende in 18 mettendo in sicurezza il suo
gruppo. L'estensione bianca è relativamente sicura: se
Nero tenta si sconnettere con A, Bianco B mantiene la
connessione; se Nero sconnette con C bianco salta in D
e rinforza la sua posizione in modo tale da poter
combattere con sicurezza.

Bianco 14 è sbagliata.
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Bianco rimane schiacciato sul latoenero costruisce un
muro verso l'esterno, il risultato è ottimo per Nero.

Bianco 6 è possibile quando Bianco non ha più
speranze di ridurre o invadere l'angolo in alto a
sinistra. Questa sequenza infatti rinforza ulteriormente
Nero.

Nero può rispondere in A (simile a B e C) oppure D.

Nero 9 è simile ad A oppure B. Bianco continua con C
con la sequenza vista precedentemente.

Tuttavia se Nero prosegue con la sequenza locale in
angolo vista prima, lo scambio sulla sinistra favorisce
molto Bianco.

Bianco ora può connettere in 18 senza rischiare si
essere pressato.

Se Nero difende in 19, Bianco ha ora il tempo di
tornare in 20 e costringere Nero a vivere in angolo,
cosa che non accadeva nel joseki visto in precedenza.

Quindi Nero questa volta gioca l'altro hane in 11.
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La sequenza fino a 22 è equilibrata e si può
considerare joseki. Nero prende il sente ma Bianco ha
a disposizione dell'aji attorno ad A, B e C.
Se Nero avesse difeso con 9 in D oppure A, Bianco
avrebbe a disposizione rispettivamente l'attach in E
oppure l'hane al posto di Nero 9.

Nero può tornare a chiudere l'angolo, dove rimane
però ancora aji.
Bianco sceglie A se vuole stare all'esterno oppure B se
vuole vivere sul lato.

Con la sequenza fino a 16 Bianco riesce a fare forma
verso il centro. Il risultato è equilibrato.

Con 16 Bianco fa una piccola base. Nero continuerà a
pressare il gruppo bianco dalla direzione A oppure B a
seconda dei suoi piani, ma il gruppo Bianco ha fatto
forma con successo. Bianco sceglie questa variante
quando non ritiene inportante l'angolo in alto a sinistra,

che risulta ora terribilmente rinforzato per Nero.

Con 6 Bianco vuole vivere in angolo con facilità. Nero
risponde in A, B è invece inferiore.

Bianco può continuare con A oppure B.

Nero mantiene il suo angolo pur con dell'aji negativa in
A, mentre Bianco ha una forma sicura e forte ma
sovraconcentrta. Il risultato è equilibrato.
Successivamente Nero B è una ottima mossa.

Nero 9 è la mossa da ricordare.
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La sequenza fino a 17 è da considerarsi equilibrata.
Nero sembra aver ottenuto una buona influenza, ma
Bianco mantiene il sente e rimane dell'aji attorno ad A,
B e C.

Nero 9 è una mossa pessima.

Il risultato fino a 12 è invece buono per Bianco.
L'angolo Nero è molto piccolo e Bianco è molto forte e
al sicuro. Rimane però dell'aji negativa per Bianco
attorno ad A.

Bianco procede come in una variante precedente,
senza tuttavia gli scambi A per B e C per D. Bianco ha
ora una maggiore libertà di movimento ed una buona
posizione.

Nero 5 è una mossa molto difensiva che Nero utilizza
solo in situazioni speciali dove non ha intenzione di
combattere (perchè magari Bianco è molto forte
attorno).
Bianco può continuare localmente ma può anche
considerare lo scambio come positivo e fare tenuki.

Dopo 6, Bianco si sviluppa senza difficoltà. Nero può
ora prendere il sente ma rimane comunque dell'aji nel
suo angolo.

Nero può essere tentato di chiudere l'angolo in grande
stile con 5, ma è un tentativo vano.

Successivamente, o anche immediatamente, Bianco 6
è letale per Nero.
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Dopo Bianco 8 Nero non ha modo di salvare la
situazione.

Se Nero 9, Bianco esce con 10 e separa i due gruppi
neri. Considerando la posizione iniziale con 2 pietre
nere, il combattimento è favorevole per Bianco.

Se Nero risponde in 9, dopo Bianco 12, Nero non ha
modo di uccidere Bianco.

Localmente, l'unica mossa per uccidere Bianco è 13,
ma dopo 16 Nero non è in grado di continuare l'attacco.

Localmente Nero 17 sembra poter funzionare, ma ....

La sequenza fino a 30 è la scelta migliore per
entrambe le parti. Nero non ha modo di salvare la
situazione senza ulteriore supporto esterno, il suo
gruppo interno è morto.

Se Nero prova a chiudere l'angolo con 5 va incontro ad
un nuovo fallimento.

Bianco 6 è la mossa chiave.
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Se Nero 7, Bianco gioca in 8. A e B sono ora miai per
Bianco per vivere.

Se Nero resiste in 7, Bianco gioca in 8 e può fare
sabaki.

Lo scambio 9 per 10 è pessimo per Nero.

Nero non è in grado di coprire tutti i suoi tagli.

Bianco 12 è la mossa appropriata. Se Nero resiste ...

Dopo Bianco 14 per Nero è difficile ottenere un buon
risultato con l'aji di A, B e C. Bianco ha diversi modi
per sacrificare le pietre in angolo a suo vantaggio e
costruire un gruppo solido sul lato destro, oppure
vivere in angolo. Nel caso in cui Nero mantenga il suo
angolo, da osservare come lo scambio Bianco 4 per
Nero 5 è assurdo per Nero.

Nero 9 è la mossa corretta.

Tuttavia dopo 10, Bianco ha tante opioni per fare
sabaki.

Se Nero 11, Bianco vive con la sequenza fino a 20.
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Se Nero 11, dopo 16 Bianco è in grado di fare sabaki,
o catturando le pietre nere in angolo oppure
sacrificandole e facendo muro direzionato verso
l'angolo in basso a destra.

Bianco vive sul lato senza problemi. Da notare ancora
una volta come Nero 5 sia un mossa assurda.

Con la sequenza fino a 22 bianco vive in angolo.

Ancora una volta Bianco sacrifica e vive sul lato e Nero
5 è diventata una mossa sprecata.

Nero può optare per lo scambio 5 per 6. Nero può
continuare attorno ad A oppure attorno a B.

Nero 7 per Bianco 8 è considerata favorevole per
Bianco perchè l'ngolo Nero non è ancora al sicuro.

Pinzare attorno a 7 è la scelta corretta se l'angolo in
alto a sinistra è Nero.
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Bianco 8 è la mossa chiave da ricordare per fare forma.

Se Nero difende con 9, Bianco 10 costruisce una forma
ottima in centro.

Se Nero 9, Bianco 10 mette pressione all'angolo Nero
per fare forma.

Dopo 14, Bianco ha una buona forma molto difficile da
attaccare.

Nero sceglie 5 se vuole sviluppare il centro.

Se l'angolo in alto a sinistra è Bianco allora 6 è la
mossa appropriata.

Nero protegge l'angolo con 7 e 9, tuttavia rimane
ancora dell'aji attorno ad A e B.

Se l'angolo in alto a sinistra è nero, allora Bianco 6 è la
mossa corretta. Bianco ha fatto forma troppo
facilmente e l'angolo Nero è ancora aperto e, come
visto non c'è modo di chiuderlo con una sola mossa.
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Bianco 6 è ancora una volta la mossa da ricordare.

La sequenza fino a 16 è il joseki di questa variante. Da
ricordare che per Bianco è molto sconveniente tentare
di salvare la coppia di pietre senza supporto sul lato
destro.

Se Nero 9, allora la sequenza fino a 18 si può
considerare equilibrata. Tuttavia Nero dovrà prima o
poi sistemare l'aji attorno ad A.

Nero 5 è un altro modo per enfatizzare la posizione
nera verso il centro.

La sequenza fino a 10 è joseki. Entrambi i giocatori
hanno delle posizioni solide, ma non prive di aji al loro
interno.

Se Bianco non ha intenzione in futuro di invadere
l'angolo nero, allora 8 è la mossa appropriata.

Con la sequenza fino a 14 i gruppi bianco e nero sono
entrambi più forti e delineati rispetto alla variante
precedente. Bianco sceglie questa o la precedente a
seconda della sua strategia (se Bianco si sente in
vantaggio meglio scegliere la variante più definita, se
in svantaggio meglio la variante più incerta).

Bianco 4 è una mossa molto semplice nel caso in cui
l'angolo in basso a destra sia Bianco. Nero continua in
A o B.
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L'attachment in 6 è la mossa chiave. Nero risponde in
A oppure B.

Con la sequenza fino a 16 Bianco vive in angolo. Nero
deve stare attento: vorrebbe giocare il doppio hane in
A, ma non è possibile.

Bianco 20 è il teusji che minaccia con Bianco A di
cattuare una delle due coppie di pietre nere.

Bianco può connettere in A, privando Nero della base,
oppure forzare Nero a vivere locamente in A dopo
l'attacco di Bianco B. Notare che Bianco in angolo può
vivere in C dopo che Nero cattura la pietra giocando in
A. Tutto dipende dalla posizione nell'angolo in basso a
destra.

Nero 17 è a sorpresa la mossa corretta in questa
posizione.

La sequenza fino a 18 è equilibrata.
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Nero deve stare attento a non giocare in 9.

Dopo la sequenza fino a 13, Bianco è vivo e può
prendere il sente. Inoltre rimane l'aji di un futuro taglio
in A.

Se la scala in A è favorevole a Bianco, Bianco 8 è
preferibile per prendere l'angolo.

Con la sequenza fino a 19 Bianco è vivo e può
prendere il sente. Se il lato alto è poco interessante, è
preferibile per Bianco vivere con A anzichè 18.

L'hane in 8 è la mossa da ricordare.

Nero tenta di ricondursi alla variante vista in
precedenza. Tuttavia, questa volta, Bianco ha una
scelta: continuare in A come prima, oppure in B.
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Se Bianco ha sufficienti minacce Ko, questa linea è
preferibile. Altrimento il Ko in A è una grande
debolezza per Bianco. In tal caso Nero deve stare
attento a non connettere ...

... altrimenti Bianco si assicurerebbe la vita con 16.
Nero può essere tentato di scambiare A per B e
catturare in C, ma il risultato sarebbe favorebole per
Bianco che è vissuto in sente, inoltre la coppia di pietre
bianche non sarebbe del tutto catturata.

Nero può prima creare delle minacce ko adeguate e
poi giocare in 15.

Lo scambio 5 per 6 non è comune per Nero. E' Bianco
infatti a trarne il maggior beneficio: l'angolo Nero è
ancora aperto come anche la possibilità per Bianco di
estendere sul lato.

Se Nero difende l'angolo, Bianco fa buona forma sul
lato. Da notare come l'angolo Nero sia
sovraconcentrato.

Nero può provare a pinzare con 7 (oppure A, B o C con
risultati equivalenti).
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Se Bianco estende in 8 e Nero difende in 9, Bianco 10
è ottima. Da notare come l'angolo Nero non sia ancora
del tutto assicurato.

Oppure Bianco può immediatamente contro pinzare.
Non c'è modo per Nero di attaccare con un sola mossa
la coppia di pietre bianche a causa dell'aji in A.

Con la sequenza fino a 10 bianco fa buona forma e
attende il momento giusto per attaccare o l'angolo
nero oppure la coppia di pietre sul lato destro.

Bianco 4 è una scelta comune quando Bianco ha la
scala e non vuole far costruire una posizione troppo
forte a Nero. In cambio dovrà accontentarsi anch'esso
di un risultato inferiore per se.

Il crosscut in 6 è la mossa da ricordare. Bianco deve
avere la scala in A per poter giocare questa variante.

La sequenza fino a 12 è un semplice joseki. L'angolo
Bianco è minimale, ma anche la posizione nera esterna
non ha molto potenziale.

Nero deve stare attento a non dare questo atari,
errore comune.
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Bianco contrattacca e ottiene una buona posizione sul
lato. Da notare come l'angolo nero sia
sovraconcentrato: la mossa chiave nera che
completava lo shimari alto è ora inutile.

Bianco 8 è una mossa speciale nel caso si voglia
costruire il lato destro, ma è localmente inferiore.

La sequenza fino a 13 è la continuazione. Essenziale lo
scambio Nero 11 per Bianco 12 prima di tornare a
difendere con 13. Non è chiaro come Bianco possa
ottenere un buon risultato sul lato destro senza un
supporto.

Nero è un erore in questo caso. Bianco tuttavia
deverispondere in B, altrimenti la mossa classica in A è
a sua volta un errore.

Seguendo la sequenza già vista in precedenza, Bianco
ottiene una posizzione sul lato alto, tuttavia questa
volta è Nero a giocare per primo in 15. Il risultato è
perciò buono per Nero.

L'hane in 6 è la mossa corretta. Nero risponde in A
oppure B.

L'intera sequenza si basa sul fatto che la scala sia
favorevole per Bianco.

A partire da Bianco 14 il combattimento presenta
numerose varianti. Vediamo le principali e più
equilibrate.
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Nero prosegue in A oppure B.

Dopo la sequenza forzata fino a Bianco 26, Nero ha
due possibilità: A o B.

La sequenza fino a 36 si può considerare joseki. Bianco
estende in A o cattura in B a seconda della posizione
esterna.

Oppure Nero può connettere in 27.

Nero 33 è la mossa appropriata.

La sequenza fino a Bianco 38 è Joseki e ben equilibrata.

Se Nero estende ...

Dopo che Bianco vive sul lato, Nero si trova a dover
difendere il taglio in A e a non avere ancora chiuso il
territorio in B.
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Nero può essere tentato di scambiare 29 per 30, ma è
un tragico errore che non cambia la situazione per
Bianco, ma rimuove una libertà al gruppo di 4 pietre
nere.

Con la seuqenza fino a 24 Bianco si è ricondotto alla
variante precedente.

Nero 9 è considerata una trick move. Il risultato che si
ottiene è inferiore per Nero, ma pieno di insidie per
Bianco.
Per giocare questa sequenza Bianco non deve avere
timore di sacrificare alcune sue pietre.

Nero 11 è la trick move!

Il taglio in 12 è la prima mossa da ricordare per Bianco.

Il taglio in 18 è la seconda mossa chiave per Bianco.

Nero prosegue con la trick resistendo con 21.

Bianco 24 è il tezo tesuji, molto difficile da intuire.

Nero deve stare estremanente cauto a causa della
mancanza di libertà.
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Il taglio in 32 è il quarto e ultimo tesuji da ricordare.

Bianco prima sacrifica da questo lato ...

.... e poi da quest'altro lato.

Con la sequenza fino a 44 Nero ottiene poco meno di
30 punti in angolo. In cambio Bianco ottiene un muro
che irraggia influenza lungo tutto il goban.

Nero 7 è un mossa molto forte. Bianco deve stare
attento a non dare atari in A e rispondere
correttamente in B.

L'atari in 8 è un tragico errore perchè rimuove la
severità del taglio in A.

Nero punisce subito con 11. Bianco è nei guai.
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Bianco può vivere in angolo grazie all'aji esterna in A,
ma il risultato è pessimo.

Bianco 8 è corretta.

Bianco 12 è il timing perfetto da ricordare. Nero nno
può catturare in A a causa del doppio atari in B.

Bianco può ora tagliare in 14.

Nero non può tagliare subito.

Dopo che Bianco connette in 18, Bianco ha A per
chiudere il lato destro e fare buona forma sacrificando
l'angolo, oppure vivere in angolo con B.

Se Nero esce sul lato ....

Il risultato fino a 26 è buono per Bianco, i gruppi neri
hanno una forma incompleta. Molto difficile per Nero
catturare il gruppo di 3 pietre bianche al centro.

Se invece Nero tenta di uccidere l'angolo ...
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Il risultato localmente è disastroso per Nero. Da notate
come sia difficile per Nero tagliare in A a causa del
damezumari sul lato destro.

A Nero non resta quindi che estendere.

Bianco 18 è il tesuji per fare forma.

La sequenza fino a 24 è equilibrata.

Bianco deve stare attento a non difendere subito il
taglio con 16 altrimenti Nero 17 è devastante per la
forma bianca.
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Lezione 10

Joseki sul 3-4 (komoku) e 3-3 (san-san)

Approccio kakari basso
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Fino al 2015 il kakari basso di Bianco 2 è sempre stata
una mossa rara fra i giocatori amatori, i quali
preferivano spesso il kakari alto in A. Tuttavia questa
differenza non è mai esisita fra i professionisti che
giocavano le due mosse circa con l stessa frequenza.
In un prima fase dell'avvento delle AI (2016-2017) si è
posto molto l'accento sul kakari alto (A) a seguito delle
prime novità introdotte da Alphago. Successivamente
(2018-2020), il kakari basso è diventato sempre più
frequente diventando oggi l'approccio standard al
komoku. L'approccio alto rimane oggi solo come caso
particolare.
In questa lezione studieremo le varianti moderne del
kakari di Bianco 2.

Il keima in 3 è la risposta più comune e più semplice.
Tuttavia Nero 3 non mette pressione sufficiente sulla
pietra bianca tale da impedire il tenuki di Bianco.
Bianco può continuare localmente ma spesso
preferisce giocare altrove e, eventualmente, tornare
poi indietro in quest'area.

L'estensione in 4 (o in A) è la risposta più solida anche
se è considerata un pò lenta. Bianco gioca in A se ha
già una posizione in alto a sinistra.

Localmente Bianco 4 è un'ottima alternativa. Questa
mossa andava molto di moda fino al 2018, prima che
le AI ci mostrassero una punizione. E' preferibile
giocare questa mossa solo se Bianco è messo sotto
pressione da un'ulteriore pietra nera attorno ad A.

Nero ha ora una scelta chiave. La scelta classica è A,
mentre B è la punizione moderna.

Il joseki fino ad 8 è un buon risultato per Bianco, che
ha A e B come miai per vivere. Nel caso in cui Nero
prenda entrambi i punti A e B, Bianco può comunque
scappare in C.

Nero 7 è la mossa adeguata per Nero.
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Nero può continuare in A o B.

Nero ha una posizione ottima, mentre Bianco deve
ancora aggiungere una difesa in A, B oppure C. In tutti
i casi il risultato è considerato buono per Nero.

La sequenza fino a 16 è inferiore per Nero, il quale per
eliminare l'aji della pietra bianca è costretto a
scambiare A per B che riduce a sua volta della pietra
nera.

Visto che l'attachment in E non è più favorevole, Bianco
può allora giocare prima la probe in 4 e vedere come
risponde Nero. Se Nero risponde solido in C o D,
Bianco non necessita di una risposta e può considerare
lo scambio come un buon kikashi e giocare altrove. Se
invece Nero risponde in A o B, Bianco necessita di una
risposta. Nero A è la risposta migliore, B è inferiore
nonostante separi le pietre bianche.

Se Nero fa hane all'esterno e ora prova a giocare la
punizione vista nella sequenza precedente ...

... la probe di Bianco gli permette di difendere il taglio
in C e impedire che Nero giochi in A. Nero è ora
costretto a proseguire in B, che è localmente inferiore
ad A.
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Bianco può difendere lasua posizione in A oppure B. Il
risultato è più equilibrato rispetto alla variante senza
probe.

Se Nero fa hane all'interno ora ha due possibilità: A
(corretta) oppure B (sbagliata).

Bianco ora non può più estendere in A, ed è costretto a
tagliare in B.

La sequenza fino a 14 è naturale. Nero ora deve stare
attento alla continuazione.

Nero 15 è la risposta corretta.

La sequenza fino a 20 segue naturale. Il risultato è
soddisfacente per Bianco.

Nero può essere tentato dall'hane in 15, ma ...
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... Bianco può punire con 16

e con 20

Nero 29 è la mossa vitale in questa posizione.

Bianco ha sacrificato le 3 pietre interne per ottenere
l'esterno. Nero A è la mossa appropriata, B peggiora
ulteriormente la situazione.

La sequenza fino a 32 è buona per Bianco.

Nella sequenza fino a 40 i gruppi bianchi sono forti
mentre le pietre nere al centro sono un target
d'attacco.
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... Bianco può punire anche con 16 in figura.

Nero 17 è la mossa migliore.

La sequenza fino a 22 è ancora accettabile per Nero
anche se Bianco ha ottenuto un buon risultato.

Nero può essere tentato di giocare in 17 per
minacciare una scala in A.

Ma Bianco sacrifica le pietre al centro e cattura l'intero
angolo. Il risultato è ottimo per Bianco.

Nero 9 è sbagliata in questo caso.
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Bianco 10 è la punizione. Nero può continuare in A
oppure B.

Con Nero 11 ci si riconduce alla variante precedente
favorevole a Bianco.

Se Nero cattura in 11, Bianco cattura con 12 e 14 e
ottiene un risultato favorevole: il punnuki esterno
bianco vale più di quello interno nero.

Bianco 10 è un errore fatale in questa circostanza.

Nero può tagliare con 15 e Bianco rimane senza una
risposta adeguata.

Bianco 4 è una mossa speciale nel caso di supporto
esterno.

Tuttavia Nero col doppio kick in 5 e 7 mette in sicuro il
gruppo e con 9 minaccia un doppio attacco attorno ad
A oppure B. Bianco deve avere molto supporto attorno
per poter giocare in questo modo.

Il kick in 3 è una mossa diventata molto popolare nel
2019, consigliata per i giocatori molti solidi e territoriali
a cui non piacciono complicazioni.
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La variante fino a 6 è il nuovo joseki. Bianco A oppure
B sono possibili ma vengono giocate solo con supporto
Bianco nell'angolo in alto a sinistra. Con supporto Nero,
un'invasione in C sarebbe severa.

Se Nero difende in 5, allora Bianco può giocare in 6
oppure in A. Infatti questa volta un'invasione nerain B è
più difficile a causa della debolezza in C che diventa
ancora più evidente dopo Bianco D. E' comune per
Nero continuare il joseki in E e puntare
successivamente ad un'invasione in B.

Nero 3 è una mossa molto solida, rapidamente
scomparsa dalla scena internazionale con l'avvento del
komi negli anni 30' del secolo scorso. Le intelligenze
artificiali la utilizzano di solito quando l'angolo in basso
a destra è occupato da Bianco, per evitare di lasciare il
fianco scoperto in B dopo il keima nero in A.

La sequenza fino a 4 è un semplice joseki. Nero può
successivamente insistere con A per costruire il centro
oppure in B per prendere l'angolo. Se Bianco dovesse
giocare per primo in angolo in C, Nero D sarebbe
naturale.

Bianco 4 è un antico joseki non più scelto dalle AI.

La sequenza fino a 8 è il joseki classico dei dizionari.
Nero deve ora stare attento a giocare nell'ordine
giusto: prima A e solo dopo B.
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La sequenza fino a 12 è il joseki classico.

Se Nero gioca prima 9 e poi 11, dopo che Bianco ha
difeso in 10 non ha più bisogno di tornare a difendere:
se Nero A, Bianco B connette le sue pietre. Nero ha
sbagliato l'ordine delle mosse.

Fra le possibili pinze, Nero 3 è sicuramente la più
severa che obbliga Bianco ad una risposta.

Bianco 4 è considerata l'unica risposta valida secondo
le AI. In passato si possono trovare joseki classici con
A o B, ma sono tutti considerati inferiori oggi.
Nero può rispondere in C oppure D.

Dopo il salto in 7, Bianco può continaurein A oppure B
(sfavorevole), oppure fare tenuki: il gruppo bianco ha
una forma difficile da attaccare.

Dopo Bianco 8, Nero può essere tentato di saltare
subito con A, ma è una scelta rischiosa, molto meglio
attendere lo sviluppo della siutazione oppure
cominciare dal push in B.

Se Nero salta ...
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... Bianco utilizza i sente di 10,12 e 14 per costruire un
muro con cui attaccare la coppia di pietre nere, un
ottimo target d'attacco se l'angolo in alto a sinistra è
Bianco.

Dopo Bianco 8 Nero può continuare in A, B (joseki
classici) oppure la moderna C.

La sequenza fino a 10 è un joseki classico.

Anche la sequenza fino a 17 è un joseki classico.
Bianco A è una mossa di fine gioco.

Se Nero gioca prima in angolo anzichè saltare in A ...

... con la sequenza fino a 16 Bianco ottiene un'ottima
posizione verso il centro ed un risultato favorevole.

Nero 9 è la nuova mossa delle intelligenze artificiali.

92



10

Anticamente questa variante era considerata un errore
per Nero poichè dopo 13 non c'è modo per Nero per
salvare la siuazione.

Bianco 14 è il taglio corretto.

Se Nero difende in 15, Bianco atari in 16 ottiene un
ottimo risultato. Nero può pensare che ci sia una
debolezza in A, ma cade in trappola.

Dopo la sequenza fino 21 Bianco ottiene un ponnuki
verso il centro e le pietre bianche sul lato destro hanno
ancora molta aji.

Nero 15 è un errore grave.

Con la sequenza fino a 20 le pietre nere in angolo sono
catturate.
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Nero 13 è la novità del 2019.

La sequenza fino a 20 è considerato un buon risultato
per Nero.

Nero 7 è anch'essa una invenzione delle AI, giocata da
Nero per evitare le mosse sente bianche in C, D ed E
viste in precedenza ed evitare quindi l'attacco alle
pietre nere dopo Bianco A per Nero B.

Non potendo più pinzare, Bianco è costretto a fare
forma verso il centro con 8.

La sequenza fino a 11 è il joseki di questa variante.

Nero 5 e 7 sono delle mosse più aggressive, spesso
giocate con supporto esterno da parte di Nero.
Bianco A è la mossa corretta, B e C sono considerate
inferiori.
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Dopo Bianco 10 i dizionari di joseki classici
prevedevano Nero A oppure B. Le AI hanno proposto C
al posto di B, e hanno confutato Nero A.

La sequenza fino a Bianco 12 era considerato joseki.
Per apprezzare la novità delle AI proviamo a
continuare localmente il joseki.

Dopo Bianco 18 rimane un piccolo difetto nella forma
nera, ovvero un potenziale taglio in A successivamente.

Se proviamo a ripetere la sequenza precedente con la
novità di Nero 11

Possiamo oosservare come il difetto in A sia ora
protetto. Una piccola finezza da parte delle AI. Fino a
12 è considerato il nuovo joseki, con eventuale
continuazione fino a 18.

Nero 11 si può trovare nei dizionari di joseki classici ed
è stata molto di moda dagli anni 80' fino a poco prima
dell'avvento delle AI.

Il joseki classico prevede A, B èinvece la confutazione
da parte delle AI.

Dopo Bianco 16, Nero A era considerata sfavorevole
mentrre Nero B conduceva al joseki.
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La sequenza fino a 42 è il joseki classico, oggi
considerato buono per Bianco. Da osservare la finezza
del famoso tesuji in 33, unica mossa locale che salva
la forma nera.

Nero 17 era considerata una mossa cruda.

Dopo la sequenza fino a 25 la posizione era
considerata buona per Bianco che può ora attaccare il
gruppo Nero con A. Tuttavia le AI hanno trovato il
tesuji di Nero B che separa i gruppi bianchi e costringe
bianco ad una difesa. La sequenza è quindi considerata
oggi buona per Nero.

Bianco 16 è la confutazione della sequenza da parte
delle AI. Non è più possibile per Nero ottenre un buon
risutlato dopo 16, tuttavia la punizione è tutt'altro che
banale.
Nero può essere tentato di giocare nel punto vitale in
A, ma finirebbe nella trappola di bianco. Nero B ottiene
un risultato meno inferiore.

Nella teoria classica questa variante era considerata
buona per Nero poichè si riteneva che Bianco fosse
costretto a giocare A a cui faceva seguito il teusji di
Nero B che connette i gruppi neri. Ma le AI hanno
scoperto il teusji in C che confuta l'intero ramo di
questo joseki.

Bianco 18 è il teusji. Nero è costretto a difendere in A,
ma dopo Bianco B la situazione sfugge dal controllo
Nero.
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Le mosse fino a 26 sono tutte forzate. Ora Nero ha una
scelta: A oppure B.

Dopo Bianco 28 il semeai in angolo viene vinto da
Bianco, che ottiene un ottimo risultato.

Nero è allora costretto a giocare prima in 27.

Dopo Nero 31 Bianco può continuare in A oppure B.

Bianco 32 è sfavorevole.

97



15

Dopo Nero 33, se Bianco cattura in A, Nero vive con B
e C. Bianco è quindi costretto a giocare in B per
uccidere localmente Nero, ma il semeai non è sembra
favorevole a Bianco.

Bianco 36 dà vita al semeai.

Bianco deve togliere gli occhi.

E' molto difficile per Bianco vincere questo semeai. Il
risultato è favorevole per Nero.
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Bianco 32 è la mossa corretta.

La sequenza continua fibo a 44. Nero può ora essere
tentato da levare gli occhi bianchi con A, ma non
riuscirebbe a resistere al taglio in B.

La sequenza fino a 51 è il risultato migliore che può
ottenere Nero. Tuttavia è comunque una posizion
favorevole per Bianco. Da notare l'aji attorno ai punti A
e B.

Nero 17 è la mossa migliore localmente per Nero
suggerita dalle AI.

Bianco 18 mira a creare il miai fra A (catturare
l'angolo) e B (scappare all'esterno).
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Prima di tornare a catturare l'angolo, è un ottimo
momento per Bianco per giocare la peep in 22.

Se Nero connette solido in 23, Bianco 24 è la mossa
chiave per il semeai.

Se Nero insiste localmente, dopo la sequenza fino a 35
è molto difficile per Nero vincere il ko in A. Da notare
come se Nero giocasse il ko immediatamente e lo
perdesse, i due gruppi neri all'esterno avrebbero
entrambi una forma incompleta e sarebbero sotto
attacco.

Ma cosa accadrebbe se Nero, conscio dell'importanza
delle libertà interne nel semeai precedente, difendesse
in 23?

Bianco 24 è la mossa corretta.

Bianco 26 è il tesuji.
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Nero può essere tentato da resistere, ma il risultato
non è favorevole.

Bianco 30 è il tesuji.

Bianco 34 è un ulteriore tesuji.

Nero può essere tentato da difendere in B, ma sarebbe
un disastro. A è la mossa corretta.

Un ulteriore push in 37 è la mossa giusta.
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Bianco 40 è il tesuji.

Dopo Nero 45 Bianco ha due possibilità: A o B.

Bianco connette con l'intenzione si sacrificare.

Bianco sacrificare per fare muro esterno e lanciare un
attacco in A. Bianco deve avere molto potenziale in
centro per scegliere questa sequenza.

Bianco 46 è la mossa migliore.

Dopo Bianco 50 è difficile per Nero ottenere un buon
risultato: se Nero tenta di vivere in angolo, per
esempio con A, Bianco B uccide delle pietre di taglio
nere e connette i gruppi bianchi; se nero taglia in C
per difendersi da Bianco B, Bianco torna a catturare
l'angolo oppure insiste prima al centro con E e, al
momento giusto, torna a difendere l'angolo.

102



20

Se Nero difende solido in 37, dopo Bianco 42 Nero
perde il semeai.

Se Nero difende in 25 per togliere libertà a Bianco,
dopo Bianco 26 Nero non è più in grado di difendere
sia A che B. Se Nero A, questa volta Bianco non è
infatti costretto a tagliare in B, ma può connettere in C!

Bianco 18 è la difesa migliore.

Se Nero 19

Bianco prosegue con 20 e 22.

Bianco 26 da inizio al classico tesuji.

Nero connette con 31. Bianco può subito catturare la
coppia di pietre nere, ma può prima attaccare l'altro
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gruppo nero in B. Da notare la debolezza della forma
nera in A.
Il risultato è buono per Bianco.

Se Nero estende in 19, Bianco 20 è la mossa corretta.
Nero ha 3 gruppi: uno in angolo non ancora vivo, uno
sul lato alto che è privo dell'estensione finale e quindi
sotto potenziale attacco, uno al centro privo di forma.
Bianco ha invece solo due gruppi, entrambi molto
resilienti.
Nero non ha il tempo per salvare la situazione.

Bianco 8 è una mossa sfavorevole considerata una
trick. Nero deve stare molto attento a rispondere.

Bianco A è più semplice ma sfavorevole, mentre B è
sia migliore che difficile da proseguire per Nero.

Bianco 10 è una mossa inaspettata per Nero, che può
continuare in A (naturale ma sbagliata) o B (corretta).

Bianco 16 è l'unica mossa per bianco.

Bianco può vivere tagliando in 20.

Nero difende in 31 per non lasciare la vita facile a
Bianco. Se infatti Nero A, Bianco B, Nero 31, Bianco
sarebbe vivo in sente.
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Lo scambio 32 per 33 è giocato col timing perfetto.

Bianco deve ancora vivere, tuttavia se vive subito con
34 il risultato è favorevole per Nero.

Bianco però può difendere il suo gruppo Bianco sul lato
destro con 32 e contemporaneamente vivere col
gruppo in alto. Se infatti Nero prova ad uccidere con A,
dopo lo scambio Bianco B per Nero C, Bianco D, E e F
in sequenza sono 3 tesuji che permettono a Bianco di
vivere catturando Nero. Per esercizio provare a
leggere le sequenze relative.

Nero 11 è la migliore. Nero non cade nella trick.

Nero 23 è il punto chiave. Se Nero giocasse subito in
A, Bianco 23 sarebbe perfetta.

La sequenza fino a 28 è la migliore possibile per
Bianco, ma Nero ottiene un buon risultato. Da notare
come le pietre nere possano ancora scappare con
supporto favorevole eil gruppo Bianco non sia quindi
perfettamente vivo.
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Bianco prosegue con l'attachment in 12.

Nero 13 e Bianco sono i due punti vitali.

Nero 17 è il teusji, molto difficile da trovare.

Dopo Nero 21, Bianco è catturato ma ha un modo per
sacrificare le sue pietre ed ottenere comunque un
risultato sufficiente.

La connessione nera in 23 è l'errore a cui Bianco
puntava.

Bianco punisce con 24.

Se Nero cattura con 25 Bianco con 28 ottiene un buon
risultato. Da notare come il taglio in A sia poco severo
a causa del contro taglio in B.
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Nero può tentare di resistere con 25, ma Bianco 26 e
28 cancellano le speranze per Nero di ottenere una
buona forma. Dopo il sacrificio, Bianco ottiene un muro
alto metà goban!

Nero 23 è la mossa corretta.

Bianco 24 è il tesuji.

Bianco ottiene un risultato che può sembrare simile ad
uno precedente, tuttavia questa volta il taglio in A è un
atari. Questo dettaglio rende la posizione leggermente
favorevole per Nero.

Bianco 8 era considerata joseki, ma è oggi sfavorevole
per Bianco. Nero può rispondere in A, oppure in B
(inferiore).

Il nobi in 11 è appropriato.

Il sacrificio di Nero 17 è la mossa chiave.
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Con la sequenza fino a 29 Nero è riuscito a punire
correttamente Bianco e ottenere un buon risultato.

Nero 11, benchè naturale, è un errore.

Dopo Bianco 14 infatti A e B sono miai per Bianco per
vivere, mentre Nero nno ha ancora una forma
compiuta nè all'interno nè all'esterno.

Nero 9 è scorretta.

Bianco scambia subito 10 per 11.

Dopo Bianco 16 non c'è modo per Nero per ottenere un
buon risultato.

Nero 17 sembra una mossa brillante.

Bianco sembra catturato senza condizioni.
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Ma Bianco 24 è il tesuji inaspettato. Nero può cercare
di resistere con A, B oppure C.

Nero 25 è la migliore. Dopo Bianco 26 nero può
giocare in A o B.

Dopo Bianco 30 il risultato è un sacrificio con cui Bianco
costruisce un ottimo muro esterno.

Se Nero resiste una volta di più con 27, Bianco 28 lo
punisce nel caso la scala sia favorevole per Bianco
(cosa che si può assumere in caso di fuseki non
incrociato)

Dopo Bianco 32 è difficile per Nero continuare
nonostante la pessima forma bianca.

Nero può essere tentato da proseguire con 33 ma non
funziona.
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Dopo Bianco 40, A e B sono miai per catturare delle
pietre nere.

Se Nero estende in 33 e 35, Bianco 36 mette in
dfficoltà il gruppo nero al centro che è costretto a
scappare senza occhi con la mossa tremenda A.

Dopo Nero 39 Bianco risponde in 30.

Dopo Bianco 32 il semeai diventa molto rischioso per
Nero. Se Nero A, Bianco risponde in B creando almeno
un ko in cui Bianco cattura per primo. Considerando il
potenziale push di Bianco C, il ko è ottimo per Bianco e
quindi molto difficile da giocare per Nero.

Se Nero è intenzionato a giocarsi il semeai (ko in cui
Bianco cattura per primo) è meglio giocare in 25, in
questo modo infatti il gruppo esterno è molto forte.

Dopo lo squeeze il risultato è ottimo per Bianco.
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Se Nero difende lasco con 17, l'aji di B e A rimane
evidente.

La pinza più lunga in 3 è la più giocata fra le pinze.

Ancora una volta il keima in 4 è l'unica risposta
giudicata favorevole dalle AI. Nero A risulta nelle
medesime varianti con la pinza stretta in C. Mentre
Nero B porta a delle varianti completamente diverse.

Questa volta Bianco possiede solo le due risposte A
(migliore) e B (inferiore)

Nero 9 è l'unica risposta in questo caso. Per capire
come mai Nero A non è giocabile confrontare questa
mossa con la medesima nel caso della pinza bassa
stretta studiata in precedenza.

Nero 13 è il tesuji.

Bianco può catturare in A, ma è meglio prima uscire
con 16 e non rimanere confinati in angolo.

La sequenza continua fino a Nero 21 ...
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... è il timing perfetto ora per Bianco per scambiare 22
per 23

e poi difendere in 24.

L'hane in 25 è la mossa corretta che permette a Nero
di fare forma.

Nero 31 richiede una difesa di Bianco in 32.

La sequenza fino a 34 si può considerare equilibrata.

Bianco 8 è inferiore in questa posizione.
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La mossa corretta per Bianco è A. Bianco deve stare
attento a non giocare B, che sarebbe invece la mossa
corretta se Nero avesse giocato la pinza alta in C.

Bianco 14 è ora forzata.

Dopo Bianco 24, l'idea di Nero è quella di sacrificare il
gruppo in angolo per costruire l'esterno.

L'hane in 25 è la mossa chiave.

Bianco è costretto a tornare a difendere, altrimento se
Bianco A, Nero B, Bianco D, Nero C risulterebbe in un
ko molto svantaggioso per Bianco.
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Nero prima guadagna sufficienti libertà in angolo tali
da costringere Bianco a scappare con 34.

Nero 37 e 39 sono le mosse chiave. Bianco è ora
costretto a tornare a catturare il gruppo Nero in angolo.

Dopo 43, Nero è riuscito nel suo intento. Da notare
come: se Bianco fugge in A Nero cattura in B.
Osservare inoltre come, nonostante Bianco abbia un
solo occhio sul lato, Bianco vince il semeai con gruppo
Nero in angolo anche se Nero dovesse iniziare per
primo.
Il risultato complessivo dipende molto dalla situazione
globale.

Nero può cominciare prima da 15

Ma dopo Nero 19 ci si riconduce alla variante
precedente.

Nero 13 è sconveniente.

Bianco 14 è il tesuji.
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Dopo la sequenza fino a 19, Bianco può uccidere Nero
con A. Tuttavia dopo Nero B Nero acquisice sufficienti
libertà da poter giocare un semeai col gruppo Bianco
sulla destra. Bianco deve così prima trovare sufficienti
libertà sul lato per poter tornare ad uccidere l'angolo.

Dopo Bianco 32 il gruppo Nero in angolo è morto. Nero
può costruire il centro a partire da A ma il guadagno
Bianco è troppo grande. Successivamente B è molto
grande.

Bianco 12 non è favorevole con la pinza nera bassa sul
lato alto.

Nero Può rispondere in A, B, C oppure D, in ordine
dalla peggiore alla migliore.

Nero 15 è sbagliata.

Bianco prima insiste sull'angolo. Nero 19 è essenziale
per attivare Nero A.

Bianco è costretto a strisicare sul lato un numero
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sufficiente di volte.

Nero vive in angolo.

Bianco 36 tesuji.

Dopo Nero 45 la situazione si è stabilizzata. La
posizione sembra equilibrata localmente, tuttavia
considerando che Bianco ha il sente e Nero cominciava
con una pietra di vantaggio in qeusto angolo, è difficile
in una partita del genere per Nero dare il komi a
bianco. Il taglio in A può essere severo.

Nero 15 è ancora una mossa inferiore.

Dopo aver spinto fin tanto che fosse sente, Nero taglia
in 21.
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Bianco deve stare attento all'ordine. B è meglio di A.

Bianco 24 è l'ordine sbagliato.

Bianco 26 non è conveniente.

Con la sequenza fino a 32 il risultato locale è un seki.

Bianco ottiene un seki in sente localmente
(eventualmente ko), tuttavia il muro Nero esterno è
troppo forte.

Bianco deve prima tornare in 26.
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Nero ha così il tempo di vivere in angolo.

Lo scambio 35 per 36 col timing giusto.

Il risultato fino a 38 si può considerare equilibrato, ma
il fatto che Bianco necessiti di una mossa di difesa in
38 lo rende leggermente favorevole a Nero.

Bianco 24 è la mossa corretta.

Nero 25 è sbagliata, Bianco gioca in 26.

Se Nero difende l'esterno, Bianco cattura con 34.

118



35

Nero perde il semeai in angolo.

Dopo la sequenza fino a 34, B e A (oppure C) sono
miai per Bianco per vivere e uccidere Nero in angolo.

Nero 25 è dunque la mossa corretta.

Timing corretto per lo scambio 31 per 32.

La sequenza fino a 37 può essere equilibrata ed è
simile ad una precedente. Tuttavia il sente Bianco la
rende a lui leggermente favorevole (infatti il gruppo
Bianco in alto è ora vivo enon necessita di una ulteriore
mossa di difesa in A).

Il taglio immediato è la seconda migliore mossa per
Nero.
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Con la sequenza fino a 20 Nero si riconduce alla
variante precedente. Tuttavia, non avendo giocato
prima i push in A e B, non è detto che questa volta
Bianco risponda al secondo push in B. Questo è un
leggero minus per Nero.

Nero 15 è il tesuji e la mossa migliore che da vita ad
una sequenza lunghissima favorevole a Nero.

Bianco 18 è la mossa corretta.

Nero può ora tagliare e Bianco è costretto a strisciare.

Nero deve stare attento. Proseguire in A è sbagliato,
Nero deve tagliare in B.

Se Nero31, Bianco gioca in 32 e vince il semeai in
angolo.
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Rimuovere una libertà con Nero 31 è corretto.

Bianco taglia immediatamente, ma Nero resiste con 33.

L'atari in 35 è la mossa chiave da ricordare.

Nero deve strisciare per guadagnare libertà sufficienti
da catturare il lato.

Bianco estende per sacrificare il lato e prendere il
centro.
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Nero è vivo nel centro, ma confinato.

Bianco 52 non vince il semeai, ma induce Nero a
togliere tutte le libertà al gruppo Bianco.

Dopo Bianco 62 Nero ottiene poco meno di 30 punti
lato, mentre Bianco ottiene una buona posizione in
centro e in alto. La posizione può sembrare favorevole
per Bianco ma rimane dell'aji attorno ad A e B e Nero
ha il sente. Notare come una sequenza così lunga
dipenda molto dalla situazione preesistente nell'angolo
in basso a destra.

Nero 3 è una pinza poco comune e sfavorevole, tipica
di giocatori con una approfondita conoscenza dei joseki
che puntano quindi a cogliere in errore gli avversari.

La sequenza fino a 14 è la migliore per entrambi i
giocatori ed è una combinazione di mosse già viste
nelle varianti precedenti. Nero prosegue in A o B.
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Il kosumi in 17 è la forma corretta.

Bianco torna a cattura la pietra nera in angolo e anche
Nero difende la sua forma.

Prima di catturare la pietra nera in angolo, Bianco
estende con 20, 22 e 24.

Nero 27 è la forma corretta per connettere le sue
pietre.

Bianco e Nero tornano entrambi a far vivere i propri
gruppi. La sequenza fino a 36 è il joseki di questa
sequenza, tuttavia è considerato leggermente
favorevole per Bianco.
Nero può poi tentare il blocco in A, ma dopo Bianco B e
Nero C, Nero non è in grado di resistere al taglio in D.

Nero 15 è leggemente sfavorevole. Cerchiamo di
capire come mai.
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La variante sembra identica alla precedente, con la
differenza che ora è sconveniente per Nero difendere
la forma in A, e si deve accontentare della più debole
B. Come mai?

Supponiamo Nero giochi in 19 come nella variante
precedente.

Nero proegue come prima, tuttavia questa volta non
può giocare lo scambio A per B, perchè Bianco questa
volta risponderebbe in C. Infatti Nero, non scambiando
D per E, si trova con una libertà di meno.

Bianco 28 spiega come mai la mossa in A in questa
variante è la mosa appropriata. In questo caso infatti
Nero deve difendere ulteriormente le 3 pietre.

Perciò 19 è la forma corretta.

La sequenza fino a 36 mostra come mai questa
variante è inferiore per Nero rispetto al joseki: il centro
Nero non è così forte come nella variante corretta.
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Lezione 11

Joseki sul 3-4 (komoku) e 3-3 (san-san)

Joseki san-san
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Il 3-3 (san-san) è stata fino al 2015 la mossa d'angolo
più rara in assoluto, ha avuto un periodo di popolarità
negli anni 80' (nel quale è stato pubblicato l'unico libro
sul 3-3 ad oggi noto) ma è poi rapidamente scomparsa
di pari passo al progressivo aumentare del valore del
komi.
Un altro motivo a cui si deve la sua scomparsa è la
assoluta semplicità dei joseki che da esso si
sviluppano, questo lo ha reso una scelta poco
interessante per le generazioni di professionisti attratti
da complicazioni con cui sorprendere i propri avversari.
Una delle principali novità delle AI è proprio la
riscoperta del 3-3 come mossa d'apertura. E'
considerata una scelta per giocatori territoriali, per
coloro che si trovano a proprio agio con partite
semplici, oppure per chi volesse scegliere un fuseki
molto rapido e asciutto e cominciare subito il medio
gioco. E' una scelta valida sia per Bianco che per Nero.
Bianco ha 6 possibili approcci: la mossa più famosa A,
gli apporcci alti B e C, gli approcci bassi D ed E, e
infine l'attachment in F che è considerato una mossa
speciale per situazioni particolari.

L'hoshi in 4-4 è sicuramente la mossa più famosa, ma
non necessariamente la migliore. E' spesso giocata da
giocatori anche di buon livello in quanto unica mossa
da loro conosciuta.
Nonostante il tenuki sia possibile e riconduca la
posizione all'invasione in 3-3 del 4-4, Nero prosegue
con A o B a seconda della direzione di gioco migliore.

Bianco può rispondere con A (classica) oppure B (poco
conosciuta, ma preferita dalle AI).

4 è giocata quando Bianco vuole stabilire un gruppo
solido attorno a quest'area anzichè fare sabaki con
delle pietre leggere.
Nero ha 3 scelte: A, B e C.

Nero 5 è una mossa classica, molto territoriale. Ha il
vantaggio di non rinforzare il gruppo bianco ma lo
svantaggio di essere molto bassa e avere poco
margine di sviluppo.

La sequenza fino a 8 è il joseki classico degli anni 80'.
Non è tuttavia giocato dalle AI che lo considerano
favorevole per Nero.
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Il turn in 6 è invece la variante moderna. Il punto a
sfavore di questa scelta è che è Nero ad imporre la
direzione di gioco a Bianco.
Entrambe le forme hanno dell'aji negativa residua
attorno ad A e B.

E' possibile per Nero fare tenuki, in questo caso Bianco
8 è la mossa migliore.

Nero deve stare attento a non tagliare subito Bianco in
A, la forma interna di Nero non è così forte da poter
combattere.

Nero prima si rinforza con 13 e 15, e poi lascia la

scelta a Bianco su come difendere i tagli in A e B.

Nero 5 è una mossa molto solida. L'intento di Nero è
quello di avere un angolo più solido con meno aji e di
impedire Bianco A. Questo forza Bianco a cercare di
fare forma in centro e non sul lato.

Bianco 6 è la scelta corretta.

La sequenza fino a 9 è il joseki classico che si trova nei
dizionari. Tuttavia le AI preferiscono omettere lo
scambio 7 per 8 e giocare subito 9.

Nero 7 è la scelta moderna. Nero omette lo scambio A
per B e attende la risposta bianca.
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Bianco 8 è un errore. Nero gioca immediatamente 9: la
forma bianca è deficitaria, mentre quella nera è molto
attiva.

Bianco 8 è una scelta possibile per Bianco, ma
considerata sfavorevole. Lo scambio 8 per 9 è una
perdita per Bianco, tuttavia questo attiva dell'aji
potenziale nella forma nera.

La combinazione Bianco 10 e 12 è il tesuji.

Nero 13 è la difesa corretta. La sequenza si conclude

con Bianco 14. Nero può prendere il sente a patto che
sia consapevole dell'aji rimanente nel suo angolo.

Successivamente, Bianco 16 attiva l'aji.

Bianco 20 è il teusji che attiva un ko. Il ko non è facile
da vincere per Bianco, ma è comunque del potenziale.

Dopo Nero 21, il risultato è 1-step ko.
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Nero 21 è sbagliata perchè trasforma il ko in un ko
diretto con A come minaccia locale.

Bianco 8 è una scelta molto leggera ma poco concreta.
Nero non è costretto a rispondere. Localmente A o B
sono le scelte migliori.

Il risultato fino a 10 è una sequenza che si può
considerare equilibrata. Tuttavia Nero ha il sente.

Se infatti Bianco gioca subito 8, Nero A sarebbe
assurda. Nero preferirebbe giocare in B o C oppure
tenuki.

Bianco 6 è un errore.

Nero punisce con la combinazione 7,9 e 11. La forma
Bianca è incompleta: Bianco necessita di scambiare A
per B oppure C per D per dare una parvenza di forza al
suo gruppo esterno. Da notare come un eventuale
territorio Bianco in alto sia ancora aperto in E.

Con 6 Bianco vuole comunque cercare di costruire un
gruppo sul lato, ma è una scelta sfavorevole.
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La sequenza a destra è la continuazione naturale.
Tuttavia se confrontiamo con la sequenza sulla
sinistra, è evidente come Bianco sia in una posizione
inferiore: l'ultima pietra nera del joseki è una linea più
alta, mentre il gruppo di tre pietre bianche ha una
libertà di meno.

Nero 5 è una mossa insidiosa usata nel caso Nero
abbia del supporto esterno. Bianco deve stare molto
attento: A, B e C le scelte più naturali.

Bianco 6 è sbagliata. La sequenza fino a 10 segue
naturalmente. Da notare però come la sequenza sia
simile ad una precedente ma con una linea di territorio
in più per Nero sul lato destro.

Bianco 6 è la mossa corretta. Nero A e B sembrano le
risposte naturali.

Nero 7 è la risposta corretta.

Bianco 8 e la difesa corretta.

La sequenza fino a 14 è equilibrata e pacifica. Nero
può continuarein A o B a seconda della posizione
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esterna.

Nero 11 è una mossa più aggressiva: la sconnessione
in A è impedita dal taglio in B.

Se Bianco prova a asconnettere ...

... la sequenza fino a 25 porta alla morte (e alla resa)
di Bianco.

Tuttavia Bianco risponde calmo in 12.

La sequenza fino a 18 segue naturale. Nero sembra
avere preso parecchio territorio, ma la forma bianca in
centro ha molto potenziale.
Nero prosegue in A o B a seconda della direzione
migliore. Da notare come la sconnessione in C sia
sempre imepdita dall'uttegaeshi in D.

Se Bianco 8, Nero risponde calmo in 9 e ottiene un
ottimo risultato. Le pietre bianche fluttuano nel centro
senza base e una ulteriore mossa bianca in A sarebbe
sfavorevole (confrontarla con le varianti precedenti) e
gote.
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Bianco 6 è una mossa speciale da considerare solo con
supporto esterno bianco, in generale è un errore.

Senza supporto esterno Nero si può accontentare della
sequenza a destra. Da notare come questa sequenza
sia identica ad un famoso joseki del 3-4 (a sinistra) ma
con l'assenza dello scambio A per B che è in generale
favorevole per Nero (come mai?).
Tuttavia Nero aveva scelto questa variante proprio
grazie alla presenza di un supporto esterno, quindi
sebra una scelta inconsistente.

Se Nero taglia in 7 e Bianco difende in 8, la situazione
esterna diventa decisiva. Nero ha A, B e C come
possibilità, tutte valide con supporto esterno. Bianco è
nei guai.

Dato che Nero, se vuole, può impedire a Bianco di
costruire un gruppo sul lato e fare sabaki in centro, la
scelta spesso ottimale per Bianco è iniziare subito il
sabaki verso il centro omettendo la mossa lenta e
solida in A (contraria allo spirito del sabaki).
Nero può continuare in B,C, A o D in ordine
decrescente di bontà.

Nero 5 è la mossa più forte.

Dopo 6,7 ed 8 Bianco ha due possibilità simmetriche: A
o B.

La sequenza fino a 19 è un risultato equilibrato. Bianco
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seglie questa o la sua simmetrica a seconda della
direzione di gioco.

Nero 7 è altrettanto buona e porta ad un risultato più
semplice e pacifico. Il joseki si conclude con Bianco 8,
tuttavia Nero può proseguire subito in A oppure B a
seconda della direzione di gioco.

Bianco 6 è un tragico errore.

Nero taglia subito con 7. Dopo Nero 9 Bianco non ha
modo di salvare la situazione.

Bianco può cercare di resistere con 10 ma è un
tentativo vano.

Nero deve però stare attento a non rispondere con la
mossa naturale in 11, altrimenti con la sequenza fino a
14 Bianco riesce ad ottenere un risultato (non
favorevole ma neppure disastroso).

La mossa cruda in 11 è quella corretta.

Dopo il salto di Nero 13 e la connessione in 17, il
gruppo Bianco non ha modo di sopravvivere.

Nero 5 è una mossa molto solida che si sposa bene
con un appoggio esterno nero.
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Bianco 6 è sconveniente. Ci si riconduce ad un risultato
precedente sfavorevole per Bianco.

Bianco 6 è la forma corretta.

Dopo Bianco 8 Nero deve stare attento all'ordine di
gioco. A o B?

Se Nero gioca subito 9, dopo Bianco 10, la peep in 11
viene rovinata dalla resistenza in 12: Nero non può
tagliare in A a causa della scala in B innescata da
Bianco 10.

Nero 9 e 11 è l'ordine corretto di gioco.

Nero 5 è sfavorevole e aiuta Bianco a fare forma.
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Dopo la connessione in 7 Bianco ha molti modi per fare
una forma leggera: A, B o C. C sembra la migliore ma
è inferiore.

Dopo la sequenza fino a 11 Bianco può proseguire con
A o B a seconda della direzione preferita.

Nero 11 sembra più severa: Nero forza Bianco a
difendere in A e poi prende lui il sente.
Ma è un illusione.

Nero prende il sente per giocare in 13. Ma il taglio in A
rende possibile Bianco B.

Dopo Bianco 14 Nero può tentare A o B.

Nero taglia in 15 e Bianco estende in 16. Nero ha due
scelte: A o B.

Se Nero difende l'angolo in 17, con la sequenza fino a
24 Bianco ottiene un ottimo risultato verso l'esterno.
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Nero allora può provare a difendere prima all'esterno
con 17.

Ma dopo la sequenza fino a 23 il risultato è favorevole
per Bianco. Bianco può vivere subito in angolo con D,
oppure può prima attaccare dall'esterno con A, B o C
le 3 pietre nere e poi tornare a vivere in angolo, o
eventualmente forzando Nero a catturare il gruppo
bianco in angolo e costruendo una forte influenza
verso l'esterno.

Nero 15 sembra funzionare meglio, ma è anch'essa
un'illusione.

Bianco prima taglia in 16 e poi separa in 18.

Nero può prima tagliare in 19 e poi connettere in 21.
Tuttavia la situazione è promettente per Bianco che
può o estendere in C nel caso vi sia delsupporto
esterno sul lato sinistro, oppure forzare Nero a
catturare la pietra bianca con A o B e poi tornare a
difenderein D. Il muro Bianco è molto forte e Nero ha
appena 15 punti di territorio e dell'aji residua attorno
ad E.

Nero può allora provare a catturare con 21, ma non è
in grado di tenere insieme la sua forma con i tagli in A,
B e C.
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Il risultato fino a 24 è buono per Bianco. Da notare
dell'aji residua in A. Sembra che in angolo ci siano
circa 15 punti per Nero, in realtà con un buono yose di
Bianco ve ne sono appena 9.

Nero19 è la mossa migliore localmente.

Il taglio in 20 è la mossa chiave.

Bianco può però resistere con 22 e 24.

Dopo Nero 29, Bianco può innescare un ko con A o,
ancora meglio, giocare prima in B forzando nero a
catturare le pietre bianche rimuovendo le libertà
esterne in C e D. Se Nero dovesse resistere a Bianco
B, Bianco può sempre tornare indietro con A e attivare
il ko. Da notare come il ko sia rischioso per Nero: dopo
Bianco A, Nero E, Bianco F si attiva il ko; ma dopo che
Nero risponde alla prima minaccia ko di Bianco (per
esempio la minaccia di squeeze in D), e Bianco
ricattura, è molto difficile per Nero trovare una
minaccia adeguata, Bianco catturerebbe subito in G
mettendo in atari le 5 pietre nere.

Bianco 8 è sconsigliata. Dopo Nero 9 la forma bianca
non è ben definita.
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Con 8 Bianco è riuscito a fare una buona forma.

Anche con 8 Bianco riesce a fare una buona forma.

Nero 5 è sconveniente.

Bianco può rispondere in 6 e ricondursi ad una variante
già analizzata che però rappresentava una delle best
options per Nero. Bianco 6 è in contrasto con
l'intenzione di fare sabaki.

Bianco 6 è la mossa corretta, coerente con l'intenzione
bianca di fare sabaki.

Uno dei due atari, per esempio Nero 7, sembra
naturale, ma dopo 8 Bianco ha una forma molto
resiliente verso il centro.

Nero 7 è il punto giusto. Bianco deve stare attento a
non appesantire la propria forma e continuare a fare
sabaki con leggerezza.

Bianco 8 (o la simmetrica in A) è la mossa giusta.
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La sequenza fino a 16 è una buona sequenza per
Bianco che è molto attivo verso il centro. Nero deve
cercare il timing giusto per attivare la sua pietra in
centro, ma non è facile.

Bianco 2 è l'approccio esterno più comune al san-san
nero.

Nero 3 è la risposta corretta. La sequenza fino a 4 è un
semplice joseki. Entrambe le forme sono
sufficientemente forti per questo stadio della partita.
Nero 3 può sembrare troppo lasca come mossa, ma è
l'unica efficiente.

Nero 3 è molto remissiva.

Bianco può prima scambiare 4 per 5 e 6 per 7 e poi
estendere con 8. Il risultato è chiaramente superiore
per Bianco rispetto alla variante precedente.

Anche Nero 3 è inadeguata a causa di Bianco 4.

Se Nero risponde solido in 5, Bianco 6 ottiene un
risultato buono per Bianco.

Se Nero 5, la sequenza fino a 8 è anch'essa buona per
Bianco. Notare come Nero 3 sia inefficiente ora, molto
meglio in A.
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Nero 5 è la risposta migliore per Nero. Molto difficile
da vedere a livello amatoriale.

La sequenza fino a 8 è la migliore per entrambi ma
favorevole a Bianco. Infatti grazie al tewari, dopo che
Nero estende in E, l'approccio di Nero 5 è molto
sospetto: troppo vicino ad un gruppo forte Bianco.
Nero può allora saltare prima in A, seguito da Bianco B
e Nero C. La posizione può anche essere equilibrata
ma Nero ha fallito nel tentare di semplificare la partita.

Bianco 6 è un errore!

Nero estende con 9 e sacrifica.

Il risultato fino a 17 è ottimo per Nero.

Bianco 2 non è consigliata.

La sequenza fino a 10 è buona per Nero. Bianco
sceglie questa variante solo nel tentativo di costruire
un moyo sulla sinistra.

Bianco 2 è una mossa molto semplice e la sequenza
fino a 4 segue. Nero ha una posizione molto attiva:
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può estendere in B o pressare Bianco in A.

Bianco 2 è una mossa speciale, sconsigliata nelle
prime fasi del gioco e senza un supporto esterno.

Nero 3, benchè istintiva, può è dubbia.

Dopo l'estensione di Bianco 4 Nero può scegliere fra A,
B oppure C.

Nero 5 è una mossa speciale, sconsigliata senza
supporto esterno.

Dopo Bianco 6, Nero 7 è la mossa giusta.

La sequenza fino a 11 segue e può essere equilibrata.

Nero 7 è scorretta in questo caso. Nero gioca in 7
aspettandosi Bianco A, tuttavia Bianco può rispondere
severamente in B.

Se Bianco sbaglia e gioca in 8, la sequenza fino a 13
segue. La posizione è molto attiva per Nero.
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Bianco 8 è la mossa corretta.

Dopo il taglio in 20 è difficile per Nero ottenere un
buon risultato.

Dopo Nero 23 Bianco ha due scelte.

Bianco può optare per un compromesso immediato. Il
risultato può essere considerato buono per Bianco, che
mantiene il sente e successivamente può insistere con

A e B per costruire una posizione nel centro.

Bianco può sacrificare in grande stile e ottenere una
posizione migliore nel centro.

Bianco 26 è la forma appropriata.

Dopo Nero 29 per Bianco conviene sacriicare, tuttavia
Bianco può resistere con A se è confidente nel
combattimento esterno.
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Bianco 30 è la scelta più nitida.

La posizione di Bianco è migliore. Da notare come
Bianco abbia il sente che può sfruttare per proseguire
subito in A, e l'aji rimanente attorno a B.

Nero 5 è scorretta. Cambiando ordine delle mosse è
equivalente alla sequenza che parte dall'hoshi Nero e
prosegue con l'attachment Bianco. Sequenza buona
per Bianco in campo aperto.

Nero 5 è la mossa migliore.

La sequenza fino a 10 è la migliore per entrambi, ma
Bianco ha una posizione migliore. Nero 7 sarebbe più
efficiente in A, ma se Nero giocasse 7 in A, Bianco
punirebbe nel punto 9.

Bianco deve stare attento a non farsi tentare dal
giocare il push in 6. La sequenza fino a 11 è ottima per
Nero.

Nero 3 è la mossa corretta. Bianco manca di
continuazioni accettabili.
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Bianco vorrebbe scambiare 4 per A, che sarebbe un
buono scambio per Bianco, ma Nero punisce in 5.

Dopo Nero 7, Bianco non ha buone continuazioni.

Se Bianco 8, Nero può fare tenuki: A e B sono infatti
Miai per Nero successivamente.

Bianco 8 sembra la migliore, ma dopo Nero 9 e 11 la
posizione Nera è superiore.

Bianco è costretto a tornare indietro con 4.

La sequenza fino a 12 è buona per Nero che tiene il
sente. Il gruppo Bianco in centro non ha tanto
potenziale.

Bianco 2 è l'approccio basso più adeguato.

Se Nero estende lasco con 3 allora Bianco può
anch'egli difendere leggero con 4 o A.
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Se Nero difende solido con 3 allora anche Bianco può
difendere solido con 4. Tuttavia la forma nera in
angolo sembra questa volta incompleta, è bene che
Nero prosegua con 5 perdendo però il sente.
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Lezione 12

Joseki sul 3-4 (komoku) e 3-3 (san-san)

Shimari lungo basso
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Nella teroia del Go classica lo shimari lungo in figura è
sempre stato considerato inferiore rispetto alla
chiusura corta in A, la quale invece ha spopolato per
quasi un intero secolo di storia.
Le motivazioni dietro a questa scelta erano di tipo
territoriale, lo shimari lungo non garantisce infatti una
completa chiusura dell'angolo. A fine 2016 Alphago
versione Master ha modificato completamente la
nostra prospettiva mostrandoci delle mosse efficaci
contro lo shimari corto che è di conseguenza
scomparso dalla scena internazionale salvo alcune
circostanze particolari.
In questa lezione mostreremo le motivazioni dietro a
questo sconvolgimento della teoria, mostreremo poi
come approcciare lo shimari lungo secondo le mode
più in voga al momento.

Per prima cosa partiamo con l'osservare nel
diagramma in alto la contromossa scovata da AlphaGo
per limitare con successo lo shimari corto.

Se Nero risponde con 5, cambiando l'ordine delle
mosse, è come se Bianco avesse approcciato in A nel
diagramma in basso e Nero avesse risposto con la
mossa passiva in B. Inoltre osserviamo come i punti C
e D siano due ottime continuazioni per permettere a
Bianco di costruire una posizione solida attorno.

Se Nero risponde solido con 5 il gruppo nero diventa
molto sovraconcentrato inoltre, cambiando l'ordine
delle mosse, è come se Nero avesse giocato lo shimari
corto alto con 5, Bianco avesse approcciato con 4 e
Nero risposto con 3, una mossa sconveniente ed
inferiore rispetto ad uno dei due hane in A o B.
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Dopo il salto in 6 Bianco ha delle ottime continuazioni.

Dopo che Nero impedisce l'ottima discesa in A di
Bianco, 8 è il punto vitale della forma nera.

Se Nero risponde solido con 9, Bianco 10 è un'ottima
mossa che connette le pietre bianche: A e B sono ora
miai per Bianco.

Se Nero risponde più attivo con 9, A e B diventano i
punti miai per Bianco.
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Se Nero difende l'angolo, Bianco 12 è perfetta per
bloccare il lato sinistro.

Se Nero decide di separare le pietre bianche, 12
danneggia severamente l'angolo nero che è diventato
ora preda di Bianco.

Nero 9 sembra la mossa più severa per separare
Bianco, ma dopo 10 Bianco ha A e B come miai o per
bloccare il lato detro o per connettersi con la pietra in
cima.

Bianco 2 è la mossa chiave introdotta dalle AI per
approcciare e gestire la situazione attorno allo shimari
nero. E' una delle più grandi novità del panorama
goistico nell'ultimo biennio.
Nero può pensare a diverse mosse di risposta: A e B
sono le mosse più semplici, molto soft, di norma
sconsigliate a meno di avere un importante supporto
esterno nelle vicinanze; C può sembrare una risposta
attiva ma è molto rude e non appropriata; D ed E sono
le due risposte appropriate che portano alle varianti
moderne più elaborate.
E' importante sapere che Bianco necessita la scala
favorevole per giocare in 2. A meno di un'apertura
incrociata Bianco dovrebbe avere la scala favorevole
per almeno buona parte del fuseki.
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Nero 3 è una mossa troppo morbida. Bianco può
tranquillamente ignorare e giocare altrove
considerando lo scambio 2 per 3 come buono per lui e
magari tornare più avanti a giocare le prosecuzioni in
A o B.

Nel caso Bianco abbia supporto sul lato destro la
sequenza fino a 6 è ottima: Bianco ha ridotto con
successo l'angolo nero e separato la pietra sul lato.

Nel caso Bianco preferisca il territorio in angolo può
scegliere 4.

Se Nero taglia con 5, Bianco vive facilmente formando
il tripode con 6 ed 8.

Nero 5 è invece un errore. Dopo che Bianco connette
con 6 i punti A e B sono miai o per creare sapzio vitale
in angolo o per attaccare la pietra nera lasciata isolata.

Nero 3 è una mossa ancora più passiva e sicuramente
da evitare. Dopo che Bianco salta con 4 Nero è
costretto a difendere il territorio con A, dopodichè
Bianco ha B e C come miai per ottenere un buon
risultato.

Per mostrare quanto sia sbagliata la mossa nera è
possibile cambiare l'ordine delle mosse nel diagramma
in alto a destra.
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E' come se Bianco avesse approcciato con 10 e Nero
avesse risposto con la mossa passiva in 11.

Successivamente Bianco gioca a contatto con 12 e
Nero risponde con un'altra mossa super passiva con
13. Cambiando l'ordine delle mosse è evidente come le
risposte nere siano sicuramente sbagliate.

Dopo Nero 3 Bianco è messo di fronte al dilemma se
spingere in fuori con A o dentro il territorio nero con B.
Sono entrambe buone scelte per Bianco.

Dopo che Bianco entra in angolo, Nero 7 è la difesa
corretta sul lato basso. Nero dovrà poi connettere in 11
per evitare il taglio nello stesso punto, dopodichè
Bianco vivrà in sente con 12. Infatti Nero dovrà in
qualche modo difndersi dal taglio in A. Notare come
rimane ancora dell'aji nella forma nera in B.
Il risultato è buono per Bianco perchè l'influenza nera è
ancora difettosa e Nero è rimasto in gote.

Se Bianco decide di prendere l'esterno, la sequenza
fino a 7 segue naturalmente. Studieremo questa
sequenza più avanti quando la ritroveremo a partire da
un ordine di mosse differente.

Dopo che Nero protegge il territorio e Bianco gioca
l'hane in 4, Nero ha due opzioni: A è corretta e
semplice da gestire, B più complicata ed inferiore
nonostante possa sembrare favorevole ad un occhio
inesperto.
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La sequenza fino a 7 segue naturalmente. Bianco 8 è
un tesuji chiave da ricordare. Nero può difendersi con
una delle tre mosse indicate in figura: A, B oppure C.

Nero 9 è un errore grave. Bianco può così spingere in
sente con 10 e, dopo che Nero difende l'angolo con 11,
Bianco estenderà sul lato attorno ad A. Un risultato
molto buono per Bianco considerando che si partiva da
una posizione con due pietre nere.

Se Nero vuole difendersi con 11, deve prima spingere
in 9 a cui segue la difesa bianca in 10 e poi 12.
La sequenza fino a 12 può sembrare molto buona per
Nero ma è considerata equilibrata o addirittura
favorevole per Bianco.
Non è un concetto facile da capire, cerchiamo di
spiegarlo col diagramma seguente.

Consideriamo il diagramma in alto a destra, dove
replicheremo il risultato il basso cambiando l'ordine
delle mosse.

Cominciamo col giocare lo scambio 16 per 17, che è
molto buono per Bianco. La risposta nera in 17 è molto
passiva (il territorio nero è rimasto inalterato) e Bianco
non necessita neppure di una risposta.
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Consideriamo poi lo scambio 18 per 19 che, ancora
una volta, è ottimo per Bianco che ridure al minimo
possibile il territorio nero. Bianco poi estende il suo
gruppo con 20.

Successivamente Bianco scambia 22 per 23 che si può
considerare uno scambio equivalente, non
particolarmente vantaggioso per uno o per l'altro
giocatore.

Dopodichè Bianco gioca lo scambio 24 per 25: si tratta
questa volta di uno scambio buono per Nero poichè
Bianco rimuove una libertà al suo gruppo.

Infine Bianco attiva lo scambio 26 per 27. Si tratta di
uno scambio neutro.
In totale abbiamo giocato cinque scambi: 2 molto
favorevoli per Bianco, 1 molto favorevole per Nero e 2
neutri. Il totale è in favore di Bianco.
Il risultato locale è chiaramente buono per Nero ma
solo perchè Nero aveva già due pietre di vantaggio in
quest'area. Ciò che Bianco ha guadagnato in
quest'area è maggiore del guadagno nero.
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Se Nero vuole evitare che Bianco si rinforzi con lo
scambio A per B, allora 9 è la mossa che fa per lui.

Bianco può scambiare 10 per 11 o riservare questo
scambio per il futuro nel caso servisse, non fa un
agrande differenza.

Bianco 12 è la mossa chiave da ricordare.

Bianco prosegue con spingere Nero sulla destra finchè
prende il sente per tornare ad aggiungere una mossa
nel suo territorio attorno a 20. Il risultato è considerato

equilibrato (ricordiamoci sempre che Nero partiva con
due pietre di vantaggio).

Ma cosa accade se Nero decide di non seguire il piano
Bianco. Per semplicità mostriamo il caso in cui Nero fa
tenuki dpo Bianco 18 (tenuki precedenti sono a
maggior ragione ancora più sconvenienti).

Bianco 20 diventa una mossa severissima.

Se Nero fa hane in 21, dopo Bianco 22 il territorio Nero
si sta restringendo a vista d'occhio mentre l'influenza
bianca è diventata gigantesca.
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Nero può provare a difendere con 21, ma Bianco 22
blocca completamente Nero.

Se Nero dovesse fare tenuki, non trovando mosse di
difesa adeguate, Bianco 22 diventa ancora più severa,
una mossa quasi da K.O.

Nero può tentare di difendersi con 23, ma uno squeeze
è in agguato.

Bianco 24 è la chiave per dare vita allo squeeze.

Dopo la sequenza fino a 30 il territorio nero si è ridotto
a meno di dieci punti, mentre l'influenza bianca è
fortissima.

Nero può tentare di resistere con 23, ma Bianco 24
pone fine alle sue speranze.

Se Nero difende solido con 25, Bianco cattura con la
sequenza fino a 28.

Se Nero dà prima atari con 25, Bianco scambia prima
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26 per 27 per poi catturare con 28 e 30.

Nero può allora tentare una resistenza con 23.

Bianco prima scambia 24 per 25 e 26 per 27, per poi
giocare il tesuji in 28.

Se Nero cattura la pietra bianca con 29, Bianco attiva
una scala con 32.

Nero è costretto a scendere con 29, ma Bianco
risponde con 30.

Nero non può fare altro che catturare con 31 e 33, ma
Bianco costruisce una formidabile influenza in sente
con 32 e 34.

Ultima possibilità per Nero è tentare con 23.

Bianco nuovamente scambia prima 24 per 25 e poi
gioca nel punto vitale con 26. Nero non ha scampo.

27 è un modo per proseguire per Nero.
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Ma ancora una volta Bianco confina Nero in angolo e
costruisce una formidabile influenza in sente.

Se Nero connette con 27, Bianco 28 cattura Nero e
conclude la partita.

Nero può allora pensare di potersi permettere l'hane in
19. Ma dopo il taglio in 20 Nero si accorge di aver
commesso un errore. Nero può rimediare spingendo
lungo A, ma così facendo perderà la sua pietra di
taglio 19. Se Nero resiste con C, ancora una volta
Bianco D è il punto vitale a cui Nero non può resistere.

Nero 5 è una mossa inferiore. Bianco abilmente
sacrifica la coppia di pietre e costruisce un gruppo sul
lato con 10. Nero dovrò tornare prima o poi a catturare
le pietre bianche attorno ad A e Bianco difendera il suo
gruppo con B oppure C. Da notare che Nero A non
cattura la coppia di pietre in maniera definitiva.

Bianco può optare per l'alternativa in figura, sacrificare
la coppia di pietre per fare muro verso sinistra. Bianco
può ora difendere in A o anche fare tenuki.

Se bianco fa tenuki, Nero potrà poi catturare con 15 e
17. Bianco potrà dare atari con A e/o fare tenuki
nuovamente. Il risultato sembra molto buono per Nero,
ma è un'illusione: Bianco ha giocato due tenuki e
partiva da due pietre di svantaggio, significa quindi che
Bianco ha 4 pietre di vantaggio altrove sul goban!
Avendo a disposizione 4 mosse consecutive per Nero vi
riterreste soddisfatti di ottenere il risultato il figura? La
risposta è ovviamente No!
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Nel caso in cui Nero preferisca non dare spazio a
Bianco sul lato sinistro, 3 è la variante migliore. Bianco
A è l'unica risposta sensata per Bianco.

Dopo l'hane Bianco in 4, abbiamo già visto come Nero
A sia sconveviente in un ordine di mosse differente.
Nero deve giocare B, la migliore.

Se Nero dà atari con 5, ci si riconduce alla variante in
figura già mostrata in precedenza e favorevole per
Bianco.

Le mosse fino a 7 seguono naturalmente. Bianco deve
proseguire la sequenza con cautela.

Bianco potrebbe scegliere di vivere in angolo col
tripode in figura, è la peggiore scelta possibile.

Bianco viene ridotto con due soli punti in angolo,
mentre Nero costruisce tutto l'esterno.

Bianco 8 è la prima mossa chiave da ricordare a cui
segue Nero 9. Bianco potrebbe ora provare le mosse
più ovvie, per esempio A oppure B, ma nessuna
funziona.

Se Bianco gioca in 10, Nero cattura con 11 e Bianco
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rimane senza continuazioni.

SeBianco spinge dando atari con 10 e magari
resistendo con 12, Nero cattura Bianco con 13.

Bianco 10 per Nero 11 è il secondo scambio chiave da
ricordare. Ora Bianco può estendere in 12.

Nero è costretto ora a catturare con 13 mentre Bianco
prosegue con l'hane in 14.

La sequenza fino a 22 è uno dei joseki di base di
questa linea. Come si vede in figura Nero ha costretto
Bianco a svilupparsi sul lato destro, come avevamo
annunciato all'inizio.
E' qui che si vede come Bianco necessiti della scala
favorevole per giocare l'approccio iniziale. In caso
contrario questa variante è la punizione corretta per
Nero, che scapperà con A.

Cosa accade se Nero estende in 17 anzichè catturare
con A?

Il problema per Nero è che necessita di un'ulteriore
mossa in angolo (in B) nel caso in cui non abbia
catturato con A.

In caso contrario, Bianco cattura il gruppo nero con la
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sequenza fino a 26.

Bianco deve stare attento a non giocare il doppio hane
subito ed esporsi al doppio atari in A.

Entrambi i giocatori catturano delle pietre, ma il
risultato è largamente favorevole a Nero.

Nero deve stare attento a non dare l'atari in 15.

Altrimenti dopo che Bianco difende con 20, Nero, non
avendo catturato in A, dovrà difendersi ancora in B
come visto in precedenza.

Nero 15 è la variante che permette a Bianco di fare un
muro esterno verso il lato destro in cambio di territorio
sul lato basso.

Ora che Nero ha già protetto con 15 può estendere in
17 senza problemi.

161



15

Bianco prosegue spingendo Nero fino a 23 dopodichè
deciderà come continuare a seconda della situazione
esterna, magari spingendo ancora in A, oppure
difendendosi da Nero B. Il risultato è equlibrato tanto
quanto lo era la variante in cui Bianco costruiva il muro
verso il lato sinistro.

Nero 13 è una mossa che complica ulteriormente la
situazone, molto usata da alti dan amatori.

Dopo che entrambi i giocatori scappano con 14 e 15,
Bianco taglia con 16.

Nero non può fare altro che hane con 17 altrimenti
Bianco catturerebbe le 3 pietre nere in angolo.

Dopodichè Bianco 18 minaccia di catturare Nero in
scala con A, che quindi difende con 19.

La differenza con la variante precedente è che Nero
può ora estendere con 21, ma Bianco costruisce una
buona forma con 22 e 24. Notare come la
combinazione A + B creerà futuri pensieri a Nero.
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Bianco può anche scegliere di connettere con 18 se
insoddisfatto della variante precedente.

Nero si difende dalla cattura in scala con 19, mentre
Bianco si difende dalla cattura in geta con 20. Bianco
deve fare attenzione a non catturare con A.

Dopo la sequenza fino a 22, Nero può essere tentato di
cirocndare Bianco con A, ma è B sarebbe troppo
severa, inoltre le 3 pietre bianche non sarebbe ancora
catturate.

La sequenza fino a 32 è la prosecuzione migliore per
entrambi, ma dipende troppo dalla situazione esterna
preesistente.

Se Bianco cattura con 20, Nero risponde con la geta in
23.

Il risultato finale fino a 31 sarebbe un disastro per
Bianco.
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Lezione 13

Ancora joseki sul 4-4 (hoshi)

Nuova mossa AlphaGo: peep all’ikken tobi
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Nella lezione 7 avevamo studiato l'attachment bianco in
A nel caso Nero rispondesse col keima basso in B. Ma
quali sono le alternative nel caso in cui Nero scelga il
salto in figura?
La difesa alta non oggi così popolare come in passato,
si preferisce di solito l'alternativa bassa. Rimangono
tuttavia delle situazioni in cui il salto Nero è una scelta
ideale: per esempio nel caso di un'apertura cinese
nera sulla destra, o più in generale tutte le volte che è
già presente una pietra nera in terza linea sul lato
destro.
A fine 2016 Alphago ci ha mostrato come Bianco possa
proseguire con la mossa controintuitiva in C, mentre i
joseki dell'attachment in A non sono favorevoli in
questa posizione.

Partiamo col dimostrare come mai in questo caso
l'attachment bianco in 2 non è una buona mossa.

La sequenza fino a 7 è l'equivalente del joseki studiato
nella lezione 7. Bianco può proseguire in A oppure B.

SeBianco sceglie 8, osserviamo come 10 abbia minore
impatto sulla forma nera rispetto alla variante col salto
nero basso in A: l'aji del taglio in C è limitata, la mossa
di riduzione bianca in B è scomparsa e Bianco dovrà
quindi ripiegare in D anzichè spingere in 10, una scelta
non ottimale.

Bianco 8 è l'alternativa studiata.

Dopo il sacrificio delle pietre nere, Nero chiude in sente
con 13. Anche questa volta osserviamo come il salto
nero originario è meglio posizionato rispetto alla
variante bassa in A che lascia un eventuale taglio in B.
Per questi motivi l'attachment non è considerata una
buona mossa in questa posizione.
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La strana peep in 2 è la mossa introdotta da Alphago
afine 2016 e confermata successivamente da altre AI.
Nero può pensare a cinque risposte differenti, da A
fino ad E.

Nero 3 è la risposta più intuitiva ma si tratta di un
buono scambio per Bianco.

Nero 5 è un errore, Nero dovrebbe fare tenuki e
trattare le sue pietre con leggerezza.

Se infatti proseguiamo col joseki classico fino a 6 è
evidente come lo scambio 2 per 3 sia favorevole per
Bianco.

La sequenza da 7 a 9 è una tecnica standard utilizzata
per pressare Bianco in questo joseki, ma grazie allo
scambio 2 per 3 Bianco può rompere la sequenza con
10.

Se infatti Bianco prosegue in angolo in 6 lo scambio 2
per 3 diventa localmente un brutto scambio per
Bianco: senza tale scambio Bianco potrebbe scivolare
in A, cosa che non può fare nella situazione in figura.

Nero dovrebbe trattare le sue pietre come leggere,
tuttavia a causa dello scambio 2 per 3, quando Bianco
attacca con 8 Nero vorrebbe scivolare leggero in A o
magari giocare l'attachment in B, entrambe mosse
impedite dallo scambio iniziale. Nero dovrà quindi
accontentarsi di uscire pesante con C.
Per questo motivo la risposta iniziale nera è
considerata oggi troppo passiva.
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Nero potrebbe alllora pensare ad una difesa in 3, ma
non si tratta di una buona idea.

Bianco potrebbe fare tenuki e considerare 2 per 3 un
ottimo scambio. Ma successivamente Bianco 4 diventa
molto fastidiosa per Nero che non ha delle mosse
convincenti per difendere il taglio in A.

Se Nero difende passivo con 5, dopo Bianco 6 rimane
sempre la debolezza in A.

Se Nero risponde più attivo con 5 e 7, rimangono
debolezze nella forma nera in A e B.
La forma nera è considerata troppo fragile, perciò
Nero 3 è stata scartata.

Nero 3 sembra una mossa più interessante di A perchè
assicura più punti in angolo. Bianco potrebbe fare
tenuki e mirare a dell'aji successivo magari tagliando
in B, spingendo in C o attaccando nel punto vitale D.
Tuttavia si consglia di proseguire subito in B fino al
joseki moderno che andremo a mostrare.

Bianco spinge in 4 e taglia subito in 6. Due mosse
molto aggressive e decise. Bianco deve avere
assolutamente la scala per proseguire in questo modo.
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La sequenza fino a 9 è l'unico modo che ha Nero per
tenere in piedi la sua forma.

Dopo aver spinto in 10, Bianco taglia in 12. Prima
mossa chiave da ricordare.

Bianco 14 attiva una doppia scala in A e B che
permette a Bianco di proseguire il joseki.

Nero 14 disattiva la scala in A mettendo in atari la
coppia di pietre bianche.

Bianco cattura allora con 16 e Nero con 17. La
sequenza si può considerare un joseki ma oggi viene
vista leggermente in favore di Bianco.

Nero può allora cercare di catturare le pietre bianche
più attivamente con 17 oppure A: ma Nero si lascia
dietro dell'aji, per esempio in C dopo che Bianco
estende in B.
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Per rendere più chiaro l'aji in angolo è stata allora
inserito il tesuji in 12. Nero deve stare attento a come
rispondere.

Nero 13 è un errore grave.

Bianco prosegue con la sequenza fino a 18 e cattura
l'angolo originariamente nero. Nel caso Bianco sia
preoccupato dell'aji in A può scegliere un'altra variante.

Bianco 18 è un altro modo per difendere l'angolo per
Bianco.

Nero può provare a resistere con la sequenza fino a
21, ma Bianco può uccidere.

Dopo la sequenza fino a 30 Bianco ha una libertà in più
perchè Nero non può dare atari in A. E' quindi
essenziale per Bianco non scambiare A per B
precedentemente, altrimenti Nero sarebbe in grado di
catturare.
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Nel caso Nero voglia cercare dell'aji in angolo, 19 è la
scelta giusta. Il risultato è un seki in sente per Bianco,
quindi Nero deve trovare il giusto timing per giocare
questa sequenza.

Con la sequenza fino a 33 Nero ottiene un seki in gote.
La posizione locale è quindi molto favorevole per
Bianco.

Anche Nero 13 è un errore. Bianco taglia subito con 14.

Nero può pensare di avere catturato Bianco con 15, ma
una brutta sorpresa lo attende.

Bianco prima gioca lo squeeze in angolo e poi
prosegue col joseki.

Ripetendo la sequenza vista in precedenza è evidente
come Bianco abbia avuto un grosso guadagno in
angolo.
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Nero può allora pensare ad una difesa del taglio con
13, ma è la mossa peggiore di tutte.

In questo caso Bianco spinge sul lato un numero
sufficiente di volte per poi tornare indietro a catturare
l'angolo nero.

Dopo che Bianco connette in 22 Nero è nei guai.

Può sembrare controintuitivo ma il triangolo vuoto in
13 è l'unica risposta per Nero.

Dopodichè Bianco prosegue col joseki precedente.

Dopo la sequenza fino a 20 osserviamo come lo
scambio in angolo sia buono per Bianco che ha ora A
in sente.
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Nero può allora cercare di attaccare Bianco in grande
stile con 19, ma più avanti quando Bianco estenderà in
20 non è ben chiaro come abbia intenzione di
proseguire. L'aji rimasta è troppo grande per essere
accettabile come joseki.

Viste le sequenze precedenti, Nero può allora essere
tentato di difendere solido con 11, ma è un errore.

Dopo Bianco 12 Nero ha un gruppo debole all'esterno e
un gruppo con dei difetti in angolo.

Nero può proseguire col combattimento in figura, ma è
difficile per Nero difendersi sia dall'aji in A che dal
blocco di Bianco B.

Bloccare in 9 è un grave errore per Nero.

Ripercorrendo la medesima sequenza del joseki
vediamo come Bianco abbia guadagnato dei punti in
angolo che prima non aveva.
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Nero 3 è la risposta più forte e aggressiva che ha a
disposizione Nero.

Bianco prosegue con le stesse mosse preceenti
spingendo in 4 e tagliando in 6.

Dopo che Nero dà atari in 7, Bianco può pensare di
avere due alternative: A e B. Ma A è causata da
un'allucinazione.

Nel caso Nero dia atari con 11, dopo 12 il risultato è
ottimo per Bianco.

Ma Nero può connettere con la mossa sorprendente
11! Bianco non ha modo di salvare la situazione.

Bianco deve così ricondursi all'unica alternativa di
proseguire in 8.

Nero 9 è la mossa corretta questa volta.

La sequenza fino a 15 ripercorre le mossegià viste in
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precedenza. Questa volta però la posizione è
favorevole per Nero perchè Bianco non può più fuggire
in A come nel caso in cui Nero cominciava la sequenza
con B. Bianco deve trovare un'alternativa.

Nero deve stare attento a non spingere in 9 come nella
linea precedente.

Dopo che Bianco taglia in 10 Nero non è più in grado di
salvare l'angolo.

Questa volta la connessione in 15 non funziona per
Nero a causa dello scambio 12 per 13.

Con la premessa di avere scala favorevole per Bianco,
Nero è catturato in angolo.

Bianco può allora optare per tornare a difendere in 6
dopo aver spinto con 4. Nero ha ora infatti due tagli da
proteggere.

Se Nero difende il taglio interno con 7, Bianco 8 è un
ottimo punto: Nero necessita di una difesa in 9. Il
risultato è equilibrato: Nero ottiene un buon angolo e
Bianco l'influenza in sente.
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Se Nero non risponde a Bianco 8 la sequenza fino a 14
è molto dolorosa per Nero. Il risultato è ora eccellente
per Bianco.

Se Nero difende il taglio esterno, Bianco 8 è la mossa
chiave.

Dopo che Bianco cerca di connettersi in angolo, Nero
deve stare attento a come proseguire.

La sequenza fino a 15 è classica, ma è molto buona
per Bianco. Nero ha un'alternativa.

Connettere in 13 è la scelta migliore.

La sequenza fino a 22 è equilibrata e si può
considerare localmente un nuovo joseki.

Se Bianco non è soddisfatto della variante precedente,
può spingere invece con 8.
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A seconda della posizione in alto a sinistra e in basso a
destra, la sequenza fino a 13 può essere giocabile per
Bianco.

Il taglio in 6 è la seconda mossa appropriata per
Bianco. A differenza di A, 6 conduce a delle varianti
complicate. Bianco può pensare di difendere in B
oppure in C.

Difendere in 7 è un errore. La forma in angolo è
identica ad una variante precedente dove però Nero
aveva un ponnuki con A e B!

Bianco può ora gestire la situazione meglio con 8.

Bianco 12 è il tesuji da ricordare.

Bianco si connette in sente e può contrattaccare con
16. Il risultato è un combattimento a tutto campo dove
Bianco è in vantaggio come forme: il triangolo Nero a
destra è una forma pessima.

Molto meglio proseguire con Nero 7. Bianco può
proseguire catturando una pietra nera all'esterno con
A, oppure resistere con B.
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Bianco può catturare la pietra in scala con 12, ma Nero
ha l'ottima mossa in 13 per ottenere un buon risultato.
Localmente il risultato è buono per Nero ma può
dipendere dal contesto.

Resistere in 8 è la scelta più attiva (e complicata).
Nero può tentare di togliere libertà a Bianco con A, ma
è un errore. Nero B è la scelta corretta.

Nero 9 localmente cattura le pietre bianche, ma Bianco
ha delle contro misure.

Il taglio in 12 è la mossa chiave.

Nero deve spingere in seconda linea molte volte per
catturare le pietre bianche in angolo. Il risultato è
ottimo per Bianco.

Connettere in 9 è la mossa corretta.

Bianco torna in angolo con 10. Nero ora deve stare
attento. Nero può leggere che con B riesce a fuggire e
catturare Bianco all'interno. Ma c'è una trappola in
agguato.
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Nero può uccidere Bianco in angolo con la forma nota
come "Bent Four in the Corner". Ma cosa accadrà ai
gruppi Neri all'esterno? Riusciranno entrambi a
sopravvivere per permettere a Nero di realizzare la
cattura in angolo? L'aji attorno ad A e B è molto cattiva
per Nero, in particolare il gruppo di quattro pietre sulla
destra.

Bianco può optare anche per un ko in angolo, ma in
fuseki è difficile trovare delle minacce adeguate.

Nero 11 è la scelta più saggia.

Bianco 12 è un sacrificio difficile da intuire.

Nero deve scappare con 13, Bianco dopo l'atari in 14
gioca il tesuji in 16.

Nero può vivere con la sequenza fino a 21.

Ma Bianco scabia prima 22 per 23 in sente e poi
costruisce un muro enorme con la sequenza fino a 29.
Nero ha circa 30 punti di territorio, mentre Bianco ha
l'influenza e il sente. Da notare come rimanga dell'aji
nel territorio Nero attorno ad A.
Il risultato si può considerare equilibrato e perciò un
nuovo joseki.
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Successivamente 30 è un'ottima mossa per Bianco.

Se Nero tenta di circondare Bianco ...

Bianco scivola in 32 e dopo 34 ha miai A e B per vivere.

Nel caso Nero voglia evitare l'aji in angolo, è costretto
a difendersi con 25 e 27. Risultato che può essere
equilibrato a seconda della posizione esterna.

Nero 3 è l'ultima risposta a disposizione di Nero. E' una
scelta anch'essa complicata che offre dei risultati non
definitivi. E' buona nel caso Nero abbia già una
posizione in basso a destra.

Invadere in san-san è la scelta corretta in questa
posizione.
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Bloccare in 5 è la direzione sbagliata per Nero. Bianco
ruba l'angolo nero senza sforzo.

Nero deve bloccare separando le pietre bianche.

Bianco può allora tagliare con 6 ed 8 e dare vita ad
una posizione molto complicata.

Nero è costretto a cercare libertà in angolo con 9 ed
11 mentre Bianco fa forma dando atari in 12.

Bianco 14 è la mossa chiave da ricordare in questo
joseki. Davvero difficile da intuire.Nero ha ora un
dilemma: proseguire in A oppure in B?

Nero 15 è considerata una risposta inferiore. Vediamo
come mai.

Bianco scambia 16 per 17 e poi gioca la mossa
sorprendente in 18. L'intento di Bianco è infatti quello
di sacrificare il gruppo in angolo.

Dopo che Nero cattura l'angolo Bianco ha delle ottime
forzanti all'esterno.
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Bianco forza con 22 e 24. Il risultato è considerato
giocabile per Nero ma leggermente favorevole a
Bianco: da osservare come più avanti Bianco possa
costringere Nero a catturare le pietre in angolo a
partire da A; osserviamo inoltre come sia difficile per
Nero giocare il salto della scimmia in B in fine gioco,
proprio a causa della mancaza di libertà in angolo.

Nel caso in cui Bianco nno gradisca la variante
precedente, può sempre connettere in 18. Ma deve
stare attento.

Se Nero si fa ingolosire e cattura con 19, ora Bianco 20
è più potente.

Se Nero cattura con 21, il taglio in 22 è letale per Nero.

Se Nero difende il taglio esterno, Bianco protegge con
22 e guadagna più scambi esterni nel sacrificare il
gruppo.

Nero cattura con 23, ma Bianco può giocare 24 e
soprattutto 26 è questa volta sente assoluto. Il risultato
è considerato ancora leggermente favorevole per
Bianco.

Nero 19 è la mossa migliore che punisce Bianco 18.
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Bianco può tornare a vivere con 20 ma dopo che Nero
spinge con 21 e 23 la situazione non è facile per
Bianco: da una parte Bianco vorrebbe assicurare la vita
al suo gruppo in alto con A, ma deve anche pararsi
dalla possbilità di un ko in B.

Bloccare esternamente con 15 è la scelta migliore per
Nero.

Proviamo a indagare cosa accade se Bianco scivola in
16 per guadagnare spazio vitale.

Nero non deve catturare con 17 e 19, altrimenti Bianco
20 cattura il gruppo Nero in angolo: Nero sembra

avere uno step di vantaggio ma gli manca una libertà
per via della speciale posizione in angolo.

Nero 17 è la scelta corretta.

Dopo che Bianco difende con 19, se Nero catturasse in
A, Bianco catturerebbe il gruppo con B come nella
variante precedente. Nero può allora guadagnare
liberà con 19.

Dopo che Nero connette con 21, Bianco non ha buone
continuazioni.

Se difende il taglio con 22, Nero 23 questa volta
cattura l'angolo
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Se Bianco cerca di vivere all'interno l'unica opzione è il
ko con 22, ma Nero ha troppe minacce locali attorno
ad A per perdere questo ko.
Abbia così dimostrato che scendere in 16 è scorretto
per Bianco.

La connessione in 16 è allora la mossa corretta.

Se Nero difende dando atari in 17, la scelta migliore
per Bianco è togliere libertà con 18 inducendo Nero 19,
per poi fare tenuki. La situazione in angolo è infatti
irrisolta: Bianco potrà sempre attivare il ko in A a
meno che Nero non spenda un'ulteriore mossa per
difendere. In tal caso Nero dovrà prima o poi giocare
tutte le mosse da B fino a D per catturare le pietre
bianche.

Nero può allora decidere di uccidere direttamente
Bianco evitando un ko. Ma non è una buona scelta.

Solo ora Bianco scende con 18 che minaccia di vivere
in A oppure catturare in B.

Nero è costretto allora a guadagnare libertà all'esterno.

Ma Bianco può tornare a vivere con 22. Osserviamo
come Bianco sia vissuto con 5 punti in angolo. Sarà
un'osservazione importante successivamente.

Nero è allora costretto a tagliare con 23. Da questo
punto emerge un combattimento a tutto campo.
Indichiamo solo la sequenza migliore per entrambi i
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giocatori.

Nero deve difendere in 25, se infatti catturasse in A
Bianco darebbe contro atari proprio in 25.

Dopo che Bianco difende il suo gruppo più debole con
26, 27 è la mossa più forte per Nero.

Bianco e Nero continuano la battaglia fino a 32.

Dopo la sequenza fino a 34 Nero cattura il lato alto,
mentre Bianco cattura il lato destro.
Il risultato è considerato leggermente buono per
Bianco. Nelle prossime varianti capiremo il perchè.

Nero deve prima guadagnare libertà con 17.

Bianco è ora di fronte al dilemma se difendere in A
oppure vivere in B.

Se Bianco difende con 20, Nero uccide con 21.
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Bianco può allora vivere con 20.

Nero taglierà con 21 e si ricondurrà alla variante
complicata precedente.

Ripetendo la sequenza fino a 32 osserviamo ora come,
dopo lo scambio sente Nero A per Bianco B, Bianco in
angolo ha solo 2 punti, ovvero 3 punti in meno della
variante precedente. Questa differenza di 3 punti
rende la sequenza giocabile o addirittura favorevole
per Nero.

Bianco così decide di abbandonare l'idea di vivere in
angolo e prosegue costruendo influenza.

Dopo che Nero torna ad uccidere con 21, Bianco può
pressare il gruppo nero a partire da 22.
Il risultato non è conclusivo, diversi combattimenti
possono scaturire, ma è considerato equilibrato.
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Lezione 14

Ancora joseki sul 4-4 (hoshi)

Doppio approccio
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Nel go moderno è molto comune ritrovarsi nella
situazione di fare tenuki al kakari bianco in 2 e,
successivamente, lasciare l'ooportunità a Bianco di
giocare il doppio approccio in A o B. In questa lezione
studieremo le principali varianti e joseki emersi nell'era
post AlphaGo.

Partiamo dall'approccio più comune con 4.

Nero 5 è considerata oggi l'unica mossa a disposizione
per Nero, eventualmente nella direzione opposta in A.
Il kosumi in B, molto comune in passato, è stato
progressivamente abbandonato: nel Go moderno si
preferisce infatti giocare mosse che mettono pressione
all'avversario.

Dopo lo tsuke-nobi 6-7, Bianco ha a disposizione le
mosse da A a D. A è considerata oggi il joseki di
questa sequenza mentre B, C e D possono essere
giocabili in situazione particolari. Da notare come
l'intelligenza artificiale preferisca nuovamente la mossa
di contatto in A che riduce il margine di manovra
all'avversario.

Nero 9 è stata per decenni la variante considerata
joseki da tutti i libri di riferimento. Oggi è considerata
un grave errore.

Dopo la connessione nera in 11 Bianco proseguiva nel
joseki classico in A; tuttavia le intelligenze artificiali
hanno suggerito un'alternativa valida in B. Entrambe le
varianti sono molto favorevoli per Bianco.
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Il joseki classico si concludeva con 16. Dopodichè Nero
è libero di tentare un attacco alla pietra bianca per
esempio attorno ad A. Dal punto di vista del Go
moderno questa variante è ingiocabile per Nero:
Bianco ha ottenuto una posizione forte e del territorio
sul lato destro, può inoltre sfruttare il taglio in B per
conquistare l'intero angolo oppure sfruttare la
combinazione C+D per vivere in locale. Nero non ha
guadagnato nulla da questa sequenza.

Di recente le AI hanno proposto questa punizione più
interessante per Bianco.

Se Nero cattura la pietra bianca in scala con 13 e 15,
Bianco può connettere con 16 e circondare l'intero
angolo. Notare come Nero sia quasi forzato a catturare
in A perchè non sarebbe in grado di resistere ad un
rompi scala, quindi Bianco manterrebbe addirittura il
sente.

Nero 13 è la scelta più appropriata anche se il risultato
finale favorisce nettamente Bianco. La struttura nera è
inconsistente con la visione di gioco moderna.

Nero 9 è la scelta corretta per Nero che conduce ai
due joseki principali di questa linea.

L'attachment in 11 è una mossa venuta alla ribalta di
recente. Nero sceglie questa direzione nel caso non sia
in grado di attaccare il gruppo Bianco sulla destra e/o
voglia sviluppare il lato lato.
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La sequenza fino a 19 è il joseki moderno di questa
linea. Notare come a volte Bianco ometta la difesa in
18 (e conseguentmente Nero ometta 19) nel caso ci
siano delle mosse più urgenti.
Per esercizio provare a calcolare il valore di Bianco 18.
E' una mossa che vale circa 18 punti di fine gioco.

Nero può optare per la connessione solida in 11,
mossa popolare fino al 2018 e ancora oggi giocata
talvolta. Questa scelta porta ad un risultato molto più
instabile del joseki precedente le cui linee non sono del
tutto esplorate. Per questo motivo Nero sceglie questa
variante se ha di solito un supporto esterno che lo aiuti
a combattere oppure necessita di aggiungere delle
complicazioni alla partita.
Bianco ora aggiunge una mossa di supporto alla pietra
bianca isolata con A, B oppure C.

Il kosumi bianco in 12 è la mossa più solida a
disposizione. Bianco cerca di attivare un possibile taglio
in A anche se ancora non efficace a causa del taglio in
B.

La sequenza fino 15 è una delle sequenze base di
questa linea. Notare come il taglio in A non sia efficace
in quanto Nero può vivere semplicemente in B. Bianco
ha stabilizzato il gruppo in alto ma al prezzo di mettere
in sofferenza quello sulla destra. Il risultato è
considerato equilibrato.

Se Bianco decide invece di rinforzare sulla destra,
lascerà l'opportunità a Nero di contrattaccare con una
pinza attorno a 15. Anche questo risultato è
considerato giocabile per entrambi. Bianco non
dovrebbe avere difficoltà a stabilizzare le sue pietre in
cima (per esempio con l'attachment in A). Nel caso
Nero circondi dall'alto con B, Bianco può
semplicemente scivolare con C.

Privare fin da subito le pietre bianche di una base con
13 è un'altra possibilità. Bianco ha diversi modi per
uscire verso il centro.
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Bianco 14 è un haengma molto leggere e flessibile.
Nero scambia prima 15 per 16 per poi difendere con la
mossa molto paziente in 17. 17 è una mossa
essenziale per permettere a Nero di combattere senza
doversi preoccupare di possibili debolezze.

Saltare con 14 sembrerebbe più approppriato per
Bianco, ma dopo lo scambio 15 per 16 è chiaro come
la forma bianca si sia appesantita.

Nero protegge il taglio in sente con 17 e poi esce verso
il centro separando in gruppi bianchi. Il risutlato è
giocabile e dipende dalla situazione esterna.

Nel caso Bianco difenda il taglio con 18 Nero uscirà col
kosumi in 19. Il risultato è leggermente migliore per
Nero del precedente a causa dell'aji attorno ad A.

Il kosumi in 14 è il terzo haengma verso il centro a
disposizione di Bianco. Da notare come fra le opzioni
sia sconsigliato l'attachment in A: Bianco non vuole
rinforzare una pietra debole di Nero, le pietre bianche
sono più forti della singola pietra nera.

Nero necessità quindi di una difesa attorno a 15,
mentre Bianco è riuscito ad uscire in sente verso il
centro. Bianco deve ora aggiungere una pietra in
quest'area per sistemare almeno uno dei problemi
delle sue forme.
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Saltare in 16 è una mossa troppo scolatisca: Nero
scambia 17 per 18 e poi separa i gruppi bianchi con
19, minacciando il doppio attacco in A o B. Notare
nuovamente come Nero non tema il taglio in C potendo
vivere in D.

Spingere con 16 può sembrare una mossa più attiva
ma Nero prosegue a separare con 17 e 19,
danneggiando le pietre bianche in cima.

Difendere solido con 16 è la scelta migliore per Bianco.

Bianco minaccia ora di tagliare in A in sente, Nero
quindi protegge con 17 garantendo la vita al gruppo in
angolo.

Tagliare direttamente con 20 è prematuro. Nero non
avrebbe dubbi sul fuggire con le sue pietre separando
quelle bianche. Bianco ha bisogno di una preparazione.

Bianco scambia 18 per 19 per capire le intenzioni di
Nero e poi gioca la mossa brillante in 20. Notare come
lo scambio 18 per 19 sia da giocare prima di 20: se
Bianco giocasse subito 20 Nero potrebbe non
rispondere al taglio in 18.
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Bianco 12 è il secondo modo per difendere. Ha il
pregio di muoversi lungo il lato e aiutare bianco a
stabilizzarsi, ma ha il difetto che Nero potrà difendere
il taglio con l'attachment in A (non possibile nella
variante precedente col kosumi bianco).

La sequenza fino a 15 ricalca una variante precedente
a partire dal kosumi bianco. La posizione è equilibrata.
Bianco dovrà ora difendere il gruppo sulla destra con A
e il combattimento proseguirà.

L'attacco diretto con 13 è la mossa più severa ma
anche quella dalle varianti più complicate e gli esiti più
incerti. Nero 13 forza infatti Bianco ad uscire
immediatamente con la coppia di pietre bianche verso
il centro dando vita ad un combattimento.
Per giocare 13 è preferibile per Nero avere una
posizione nell'angolo in alto a sinistra.

Saltare rapido in 14 è la scelta corretta.

Nero 15 è il punto vitale della forma bianca. Bianco non
deve farsi prendere dal panico. A è la resistenza
giusta, B sfavorevole, C un errore.

Bianco 16 è la scelta corretta, seppur quella che porta
a dei risultati più complessi e sequenze più lunghe.

Bianco estende giustamente in 18 anzichè coprire in A,
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per poi tagliare con 20 creando debolezze nella forma
nera.

Dopo che Nero tenta una connessione ancora incerta
fra i suoi gruppi, Bianco ha due scelte di fronte: A
oppure B.

Connettere con 22 è un errore. Bianco vorrebbe
salvare la coppia di pietre di taglio per lasciare attivo il
taglio in A, ma si tratta di una scelta sbagliata. La
punizione tuttavia non è immediata da vedere.

Dopo che Nero difende in 23 la posizione bianca
diventa subito precaria. Bianco può pensare a
proseguire con A oppure B.

Dopo Bianco 24 Nero difende il taglio in 25. Bianco
giocherà per primo hane in 26 ma non è sufficiente se
Nero ha delle pietre in alto a sinistra.

Il taglio in 29 è il tesuji che permette a Nero di uscire
con successo dalla sequenza.

Grazie al tesuji Nero può scambiare 33 per 34 per
tornare a difendere con 35. Se non sono presenti delle
pietre bianche in alto a sinistra, per esempio in A, Nero
è vivo e il gruppo bianco interno è morto.
Bianco può tentare di giocare nel punto vitale in B, ma
se Bianco non è in grado di rispondere in D alla spinta
nera in C, allora a Nero basterebbe giocare in E per
vivere successivamente.
Questo è la motivazione per cui è necessario per Nero
avere un supporto in alto a sinistra per giocare questa
variante.
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Nel caso la posizione esterna lo consenta, Nero può
prima estendere prima in 35 nel caso l'esterno sia più
profittevole dell'uccisione del gruppo interno.

Bianco riesce a vivere all'interno con la sequenza fino a
38, ma dopo 39 Nero è fuori verso l'esterno e i gruppi
bianchi sono deboli. Notare come non sia possibile per
Bianco tagliare in A a causa del taglio in B e della
mossa nera in C che fa vivere il gruppo nero in sente.

Bianco potrebbe in alternativa meditare sul taglio in 24
e poi in 26. La situazione risultante è molto complessa
e favorevole a Nero.

Dopo che Bianco taglia in 28 Nero deve prima uscire
con 29.

Dopo che Nero fugge con successo e Bianco difende la
forma sulla destra, la situazione esterna è stabilizzata
e i giocatori possono dedicarsi alla risoluzione del
conflitto interno.

Dopo che Bianco torna a catturare l'angolo con 34,
Nero 35 è una mossa gigantesca che costruisce una
formidabile influenza esterna. Bianco vorrebbe tanto
rispondere attorno a 36, una mossa nera in questo
punto sarebbe letale, ma senza una ulteriore difesa in
A il gruppo nero in angolo non è ancora catturato.

Nero può allora attivare subito l'aji in angolo o
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attendere per dopo.

Nero attiva l'aji in angolo e poi cattura con 39. Il
ponnuki è necessario per non dovere sopportare
numerose minacce ko. La cattura nera è sente per
l'angolo.

Se Bianco non aggiunge una difesa in angolo Nero 41 è
la mossa giusta per attivare l'aji. Bianco può scegliere
A o B per proseguire.

Catturare in 42 è il modo peggiore per proseguire il
semeai. Il risultato è un ko.

Estendere in 45 è la mossa chiave per Nero.

Bianco deve togliere gli occhi con 46 e Nero con 47.

Nero prosegue togliendo le libertà con 49 e 51.
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Bianco 54 è il tesuji per guadagnare libertà per Bianco.

Bianco inizia il ko. E' un ko a diversi stadi per Nero,
tuttavia Nero è in grado di vivere in locale se riesce a
vincere il ko. Bianco ha un odo migliore di far partire
un ko.

Bianco 42 è il modo migliore per far partire un ko per
risolvere il semeai.

Nero 47 è essenziale per guadagnare libertà.

Bianco deve togliere gli occhi con 50 e 52.

Mentre Nero toglie gli occhi con 53.
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Bianco dà inizio al semeai con 54.

Bianco 58 è essenziale per aumentare le libertà.

Tanto quanto Nero 59 è essenziale per guadagnare
libertà.

Nero può ora cominciare a togliere libertà a Bianco.

Il risultato è comunque un ko a diversi stadi per Nero,
con la differenza rispetto alla variante precedente che
Nero non può vivere in locale.

Se Nero proseguisse nel togliere libertà, Bianco
vincerebbe il semeai di una mossa senza ko.
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Bianco vince di una mossa.

Bianco potrebbe essere allora tentato di tagliare da
questo lato. Ma non è un abbaglio.

Bianco è si in grado di fuggire col gruppo verso
l'esterno, ma non è in grado di sopportare il taglio
severissimo in 29. Notare che la cattura della pietra
nera è un occhio finto.

Dare atari in 22 è la scelta migliore per Bianco che
porta ad uno scambio.

La sequenza fino a 26 può essere considerato joseki

Bianco potrebbe essere tentato di connettere solido
con 16, ma è la peggiore di tutte.
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Nero scambia la sequenza forzata fino a 22 per poi
circondare Bianco con 23. Bianco è nei guai.

Dopo la sequenza fino a 29 Bianco ha una dura scelta
da compiere: vivere in locale o sacrificare il suo
gruppo.

Sacrificare il gruppo in alto è la scelta migliore per
Bianco, quel gruppo è diventato una zavorra di cui
liberarsi il prima possibile.

Con la sequenza fino a 36 Bianco ha limitato i danni
ottenendo una buona posizione all'esterno.
Localmente, tuttavia, il risultato è buono per Nero,
soprattutto con supporto Nero in alto a sinistra.

Vivere in locale è una scelta miope.

Bianco vive con 30 e 32, ma Nero costruisce una forma
molto forte verso l'esterno. L'influenza nera domina
tutto il goban.
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Estendere in 16 è l'alternativa più pacifica per Bianco.

Nero scambia prima 17 per 18 e poi 19 per 20.

Nero prosegue con lo scambio 21 per 22 per poi
tornare a difendere la forma con 23. Il risultato si può
considerare onesto ma Nero non è messo male,
soprattutto se Bianco è costretto a spingere da dietro
in sesta linea con A per fare forma. Tagliare in B è
prematuro e irragionevole.

Tagliare subito con 22 è irragionevole. Dopo Nero 25
Bianco è senza continuazioni.

Bianco potrebbe scegliere il salto più solido in 14 ma
sarebbe un errore.

Come prima variante Nero potrebbe difendere il taglio
con 15 e poi passare all'attacco sulla destra in 17. Il
gruppo bianco in alto ha una forma non efficiente.
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Ma Nero potrebbe anche punire con il cap in 15, una
mossa che mira ad enfatizzare il taglio nella forma
bianca in A.

Se Bianco prova ad uscire con la sequenza fino a 18,
Nero 19 crea un miai fra il taglio in B e salvare la
pietra di taglio in A.

Bianco potrebbe allora difendere con 16, ma dopo il
blocco nero in 17 è chiaro come l'haengma bianco
verso il centro sia fallito: le pietre bianche mancano di
ossigeno.

Nero 13 è una scelta che semplifica la variante
precedente. Bianco, avendo meno pressione, si può
permettere di difendere prima sulla destra con 14.
Nero allora approfitterà per difendere a sua volta con
15, mossa che ha almeno 3 significati: 1) garantisce la
vita al gruppo nero in angolo, 2) rimuove parzialmente
la base al gruppo bianco in cima, 3) protegge
indirettamente contro il taglio in A, indebolendo quindi
ulteriormente la coppia di pietre bianche. La sequenza
si può considerare joseki, sta ora a Bianco decidere
come proseguire localmente in cima a seconda della
situazione circostante.

L'estensione lunga in 12 è la mossa più pacifica che
stabilizza immediatamente le pietre bianche in cima.
D'altro canto la pressione sul gruppo nero è molto
limitata.

Nero può scegliere di partire subito all'attacco con 13.
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Bianco è costretto ad uscire con 14 e Nero può giocare
la minaccia in 15. Bianco ha ora due scelte: giocare
semplice in A oppure complicare la situazione con B.

Se Bianco sceglie la variante semplice la sequenza fino
a 19 è il joseki di questa linea. Bianco dovrà ora
proseguire l'uscita verrso il centro, probabilmente in A.

Il keima in 16 è una delle innovazioni recenti.

Nero può bloccare semplice con 17.

Dopo la sequenza fino a 21 entrambi i giocatori
stabilizzano le posizioni. Bianco rimane in sente.
Localmente il risultato è soddisfacente per Bianco ma
ricordiamo che Nero partiva con una pietra di meno.

Tagliare in 17 è una mossa più attiva per Nero. Le
varianti risultanti sono instabili e complicate.
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Bianco vorrebbe tanto tagliare in A, ma è più saggio
proteggere prima in 20.

Nero 21 è una mossa molto grande, dopodichè Bianco
può tagliare liberamente in 22.

Nero solidifica la posizione al centro con 23 e 25.
Bianco necessità di una difesa con 26 per poter
combattere in angolo.

Nero attiva subito l'aji in angolo.

Lo scambio 29 per 30 è vitale per Nero perchè toglie la
forma al gruppo bianco.

Nero 31 è una mossa molto coraggiosa. Nero genera
una situazione molto complicata. Bianco è tentato di
dare atari con A ma se non è in grado di sostenere il
ko risultante può rimanere ucciso in locale: localmente,
infatti, Nero B uccide il gruppo Bianco. Molto più saggio
per Bianco vivere subito con C e attendere il momento
giusto per giocare in A. Il risultato è molto instabile e
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dipende dalla situazione globale attorno. In generale è
Nero che esce dalla sequenza con una posizione più
attiva. Nero deve però avere una dose sufficiente di
coraggio e abilità per poter proseguire la sequenza
dopo Bianco A immediata.

Tagliare subito con 20 è un errore. Bianco non è
ancora abbastanza forte.

Nero prosegue come nella variante precedente
solidificando prima il centro con 21 e 23.

Bianco è costretto a scambiare 24 per 25 per
difendersi dal taglio immediato in A, e poi prosegue in

angolo.

Nero scambia 27 per 28 per aumentare libertà, per poi
sacrificare l'angolo in grande stile con 29.

Il risultato è ottimo per Nero. Bianco ottiene meno di
20 punti in angolo mentre Nero ha il sente e una forte
influenza verso il lato sinistro. Nero preserva inoltre la
possibilità di tagliare in A.

Nero può invece partire da subito col pressing in 13 e
semplificare la situazione.
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Bianco 16 è una mossa essenziale per proseguire il
comabttimento in locale.

Nero può quindi pinzare in direzione 17 e indurre
Bianco ad uscire verso 18. La situazione è in equilibrio
e la prosecuzione dipende molto dalle pietre già
presenti in alto a sinistra.

Bianco 8 è stato il joseki di riferimento del go classico.
Oggi non più giocato salvo in situazioni in cui Bianco ha
una forte posizione esterna. Il senso è che se Bianco è
già forte all'esterno non ha bisogno di giocare a
contatto rinforzando Nero.

Bianco 10 e Nero 11 sono naturali, dopodichè Bianco
ha due scelte: A, più classica, oppure B, più moderna.

La sequenza fino a 18 è stata per tanto tempo il joseki
classico di questa linea. Oggi le intelligenze artificiali
suggeriscono mosse differenti.

Le AI hanno infatti suggerito una nuova variante dove
Nero prima spinge in 15
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e poi prosegue l'attacco con 17, il punto vitale della
forma bianca. Dalle ultime due mosse nere è
percepibile la differenza di stile e di intenzione fra il
gioco classico e quello moderno.
Bianco deve ora uscire verso il centro.

Uscire con 18 non è la scelta ottima. Nero rovina la
forma bianca con 19 e poi riprende a spingere sul
gruppo in alto. Il combattimento che ne deriva è
favorevole per Nero.

Anche uscire con 18 non è ottimale. Nero blocca subito
in 19.

Bianco può provare l'attachment in 20. ma viene
fermato dalla mossa coraggiosa di nero 21.

La sequenza termina con 31 ed è molto favorevole per
Nero.

Bianco 18 è il tesuji in questa posizione.
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La sequenza prosegue fino a 29. Sembra molto simile
alla precedenza ma la differenza fondamentale sta
nella possibilità per Bianco di fuggire subito con A
separando i gruppi neri. Come osservato all'inizio per
Bianco è necessario avere del supporto attorno per
scegliere le varianti di questa linea.

Spingere subito con 12 è in linea con lo stile moderno
di gioco.

Dopo che Nero risponde con l'hane forzato in 13 Bianco
può finalmente giocare nel punto vitale 14. Notare
come lo scambio 13 per 14 aiuti il gruppo bianco sulla
destra.

Molto meglio per Bianco difendere con la bocca di tigre
in 16. Nero può proseguire con A oppure B.

La sequenza fino a 22 si può considerare equilibrata.
Dopo che Bianco difende con 18 e 22 Nero ha il sente
per proseguire pressando Bianco con A oppure
saltando in B. Osservare come Nero B abbia il doppio
scopo di mettere pressione al gruppo bianco e di
difendersi indirettamente dal taglio in C.

Nero può in alternativa scambiare 17 per 18 per avere
un supporto per poter contrattaccare sulla destra con
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A o B.

L'attacco in 19 sembra essere molto severo ma dopo
la sequenza fino a 25 sia Bianco che Nero hanno delle
forme difettose. Bianco probabilmente proseguirà con
una difesa attorno ad A mentre Nero cercherà il modo
di difendersi dall'atari in B.

Attaccare più distante con 19 porta ad un risultato più
pulito.

Se Nero estende pacifico con 21 e Bianco difende il
taglio con 22 la sequenza fino a 25 segue naturale.
Può trattarsi di un risultato equilibrato ma dipende
dalla situazione circostante.

Nero può tuttavia tagliare immediatamente con 21.
Bianco deve stare attento a gestire la situazione.
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Bianco è chiuso all'interno, deve trovare un appiglio
esterno per riuscire a vivere col suo gruppo.

Bianco scambia gli atari 22, 24, 26 e 28 per indebolire
la forma nera. Bianco ha ora il modo di assicurarsi la
vita.

L'hane e la connessione bianche in 32 e 34 sono sente
per la mancanza di libertà di Nero.

Bianco difende la sua forma in 36.

L'atari in 37 è un ottimo tiing.

Sia Bianco che Nero tornano a fare gli occhi.
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Bianco 44 è il tesuji per uscire sul lato.

Nero vorrebbe catturare la pietra bianca in A ma
evitare un ponnuki bianco in 49 è più urgente.
Notare ora come l'atari in 37 sia stato un ottimo
timing. Ora che entrambi i gruppi neri sono vivi Bianco
non connetterebbe subito in 38.

Bianco può prendere il punto grande 50 e concludere
la sequenza. Il risultato è complessivamente
equilibrato se si considera che Bianco partiva con una
mossa in più e Nero ha il sente.

Invadere direttamente in san-san con 8 è una mossa
che aiuta Nero lasciandosi dietro una debolezza in A. E'
facile confondere questa invasione in san-san con altre
in sequenze classiche simili.

Nero fa subito buona forma con 9 e attende che Bianco
scelga se continuare in A oppure B.
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Connettere in 10 è la scelta migliore.

La sequenza fino a 16 è un buona prosecuzione per
entrambi. Notare come Bianco possa permettersi di
estendere lungo in 16 poichè l'invasione nera in A è
parata dalla contromossa Bianco B che è sente verso
l'angolo nero minacciando di uscire in C.

Proseguire in 10 è sconveniente. Dopo che Nero dà
atari in 11 il risultato è localmente equilibrato ma
Bianco partiva con una mossa in più.

Il kosumi bianco in 8 è una mossa per situazioni
particolari. Fintanto che Nero non si fa prendere dal
panico e difende solido con 9 non è chiaro quale sia
stato il guadagno di Bianco dalla sequenza. Bianco
necessita di supporto esterno sul lato destro per
giocare in questo modo.

Il cross-cut in 7 è considerata una trick move. Se
Bianco riesce ad inviduare la risposta corretta Nero
rimane con un pugno di mosche in mano.

Bianco 8 è l'unica risposta bianca funzionante.
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Nero 9 è la risposta più difficile da gestire per Bianco.

Nero sacrifica con 11 e dà atari con 13. La mosa
successiva è determinante.

Se Nero difende in sente con 15, dopo Bianco 16 la
forma nera in angolo rimane deficitaria.

Nero 15 è il finto tesuji da cui Bianco non deve farsi
confondere.

Se Bianco connette in 16 cade nella trappola nera.
Nero sacrifica le tre pietre e difende l'angolo con 21. Il
risultato è buono per Nero.

Il contro atari in 16 è la mossa che rovina i piani di
Nero.
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Se infatti Nero prosegue col sacrificio fino a 20 è
evidente come dopo una difesa in A rimanga ancora
dell'aji in angolo attorno a B.

Se Nero connette con 19 Bianco 20 distrugge
completamente la sua forma. La trick di Nero è fallita
miseramente.

Nero può provare l'estensione in 9, ma dopo il
sacrificio con 11 è a corto di continuazioni.

E' talvolta possibile trovarsi nella situazione in figura
con un doppio approccio di altezze differenti. Molto
giocato in passato, molto meno nei giorni nostri.

Nero 5 è la novità introdotta dalle AI.

Dopo l'hane forzato in 6, Nero può pensare a
proseguire in A oppure B.

Nero 7 e Bianco sono entrambe le mosse ottimali in
questa posizione. Nero può ora pensare di proseguire
in A (corretta), B (sfavorevole) oppure C (errore).
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Dopo la sequenza fino a 12 è essenziale per Nero non
dare atari in A, bensì difendere subito il suo punto
debole in 13.

Nero gioca 15 per mettere ancora più pressione alla
pietra bianca interna e poter resistere con un ko con
17.

Nero 19 è un'ottima minaccia ko.

Nero cattura il ko e costringe Bianco a tornare a
difendere con 24. Ora si capisce come mai era
essenziale per Nero non dare l'atari in 19 subito bensì
riservarselo per minaccia ko successiva.
Nero rimane in sente. Il risultato si può considerare
eqilibrato partendo da una mossa di vantaggio per
Bianco.

Dare atari subito con 13 è un errore.

Nero può essere tentato di catturare, magari in scala,
con 15. Ma Bianco 16 espone tutte le sue debolezze.

Nero blocca con 17, ma Bianco 18 è un grave errore.
Bianco ha mancato un'opportunità.

214



28

Bianco deve tagliare con 18.

L'estensione in 20 dà vita ad un famoso tesuji per
catturare le pietre nere.

Nero può fuggire con 27 e magari proseguire in A, ma
il risultato è favorevole per Bianco. Le strutture nere
sono difettose e con poco potenziale.

Bianco può anche tagliare subito con 16 e rendere il
risultato più pulito.

Dopo che nero cattura in geta con 17 Bianco connette
semplicemente con 18.

Nel caso Nero cerchi di resistere con 17 Bianco difende
in sente con 18. Nero è a corto di risposte.
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Nero potrebbe essere tentato di tagliare in 9,
sicuramente un punto a cui mirare. Ma non è una
buona scelta. Da notare come Nero 9 sia esattamente
l'atari che nella sequenza precedente si era osservato
Nero dovrebbe evitare di giocare.

Il nobi in 10 è il tesuji per Bianco.

Se Nero blocca la connessione con 11 e 13, Bianco ha
a disposizione il tesuji di 14 che attiva la doppia
connessione in A o B e lascia Nero senza nulla di
concreto fra le mani.

Bloccare in direzione 11 è la scelta corretta.

La sequenza fino a 14 assomiglia ad una precedente
con la differenza che la pietra Bianca in A è spostata in
14, un punto che la rende più efficiente: grazie a 14
infatti Bianco può catturare la pietra nera in futuro con
la mossa di più ampio respiro D (anzichè in B) evitando
così l'atari nero in C.

Bloccare in direzione 9 è la scelta peggiore per Nero.

216



30

Dopo che Bianco difende con 10 Nero è a corto di
risposte.

Nero può scambiare 11 per 12 ma la decisione su
come proseguire sulla destra è solo rimandata.

Se Nero mette un fermo alla pietra bianca con 13,
Bianco può scarificarla per costruire un gruppo sul lato
destro. Il risultato finale è molto buono per Bianco.

Nero potrebbe allora tentare un'estensione più
ambiziosa in 14 ma Bianco metterebbe in moto subito
le sue pietre con 14. Bianco ha già conquistato l'angolo
mentre Nero rimane con due gruppi deboli separati.

Nero può tentare di catturare subito con 11 ma dopo
Bianco 12 Nero ha grossi problemi di forma.

Se Nero blocca la via laterale a Bianco con 13, dopo
Bianco 14 e 16 i punti A e B sono miai per Bianco.
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Se Nero ora difende la forma con 14, Bianco, anzichè
giocare A prosegue in 14 attivando un miai fra B e C
per salvare le sue pietre.

Tornare indietro in 7 può sembrare un'alternativa ma è
davvero debole.

Connettere in 8 è la mossa più forte per Bianco:
rimuove ogni tipo di aji attorno alla connessione
bianca. Nero non ha una buona mossa per difendere la
forma in angolo.

Nero può provare a difendere con 9, ma dopo che
Bianco estende in 10 Nero si trova in difficoltà, A e B
sono miai per Bianco.

Se infatti Nero non difende in angolo, la combinazione
fino 18 è molto severa nei suoi confronti.

Se Nero tenta di coprire il suo punto debole in
direzione 9, Bianco 10 lo priva del territorio in angolo.
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Bianco può essere ancora più severo colpendo nel
punto debole in 10.

Dopo la sequenza fino a 15, Bianco 16 è il timing
corretto.

Dopo che Bianco cattura con 18 è evidente come la
forma nera sia inefficiente.

Nero può provare con il kick in 9 ma dopo il nobi
bianco in 10 i punti A e B diventano miai per Bianco.

Se Nero fugge con 11, dopo 12 non è più in grado di
proseguire con successo. La forma nera sta per
collassare.

Se Nero si difende da 11 Bianco circonda con 12
lasciando ancora un punto debole nella forma nera in
A.

Invadere subito in san-san non è consigliato.
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Nero si può ricondurre con la sequenza fino a 16 ad
una variante simile ad una precedente. La differenza è
che ora Nero ha una forma più adeguata: ricordiamoci
che nella sequenza precedente Nero aveva giocato
l'estensione in A che ora viene sostituita dall'atari in 13
e dall'estensione originaria in 7. Bianco ha comunque
una buona posizione ma il suo vantaggio è ora meno
evidente.

L'attachment in 5 è una mossa classica ormai
scomparsa.

Dopo la sequenza naturale fino a 10 è evidente come
Nero abbia pochissimo da guadagnare da questo
risultato.

Nel caso Nero giochi l'hane in 11 per mettere ridurre la
mobilità della pietra bianca, Bianco può
tranquillamente seguire con l'hane in A oppure
scivolare ancora in B. Nero è sovraconcentrato e
neppure vivo.

Nel caso Nero estenda più lontano attorno ad 11 per
evitare di rimanere sovraconcentrato, Bianco può
immediatamente mettere in moto la sua pietra lungo la
direzione A oppure B.
Ancora una volta la forma nera non riesce ad essere
efficiente, per questo motivo l'attachment in 5 è
scomparso dalla scena.
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