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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.
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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.
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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.
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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.



22

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.



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.



29

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.
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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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