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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.


