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La pinza mostrata in figura è l'ultima che ciude il
cerchio delle pinze contro l'approccio alto del komoku.
Vediamo prima i motivi per cui si credeva fosse una
mosse scadente, e successivamente le nuove mosse
trovate dalle AI che la rendono invece equilibrata.

Dopo la sequenza in figura la pinza nera impedisce
l'estensione bianca. La pinza nera non è più facilmente
attaccabile come le altre pinze in A, B o C. Se Bianco
attaccasse in D Nero salterebbe in E.
Questo è il primo motivo per cui si considerava un
errore questa pinza.

Nero 3 è la contromossa trovata dalle AI.

Dopo Nero 7, nella variante con la pinza più corta
abbiamo dichiarato come Bianco A fosse la punizione
corretta, ma ora la pinza è più lunga ed il risultato
cambia nettamente.

Il risultato fino a 17 è molto buono per Nero.
Osservare come nelle lezioni precedenti Nero non
potesse giocare questa variante: con la pinza in A
quest'ultima sarebbe stata adiacente al muro bianco e
quindi danneggiata, con la pinza B Bianco poteva dare
atari in 9 e chiudere in 17, stesso discorso con la pinza
al posto di 14.

La potenza della pinza nera sta anche nell'impedire a
Bianco questa variante.

La pinza nera sta nella giusta posizione per poter
salvare le pietre nere con 13: A e B sono miai per Nero.

Bianco 2 è l'altra alternativa. Anch'essa in passato non
era considerata joseki perchè buona per Bianco.
Vediamo perchè.
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Dopo la sequenza fino a 9, la pinza originaria nera è in
una pessima posizione. Questo è il secondo motivo per
cui si considerava tale pinza come un errore. Ma Nero
ha ben due contromosse.

Nel caso Nero non sia troppo forte attorno, 3 è
un'ottima mossa.

Dopo Bianco 4 Nero è vivo in angolo e può fare tenuki.
Risultato ammissibile nel caso Nero non sia interessato
a quest'area di gioco.

Nero 3 è la nuova variante che conduce al joseki
innovativo di questa linea.

Le mosse 4 e 5 sono obbligate. Vediamo le possibili
continuazioni per Bianco.

Se Bianco cattura con 6 ed 8, Nero chiude l'angolo con
7 e 9 ed ottiene una posizione superiore: Bianco 2 è
ora una mossa sprecata.

L'estensione di Bianco 6 è un errore. Dopo lo scambio
7 per 8 Nero ha separato con successo in gruppi
Bianchi e può combattere con ottime aspettative: per
esempio con 9 oppure con A.

Bianco 6 è l'unica mossa rimasta a disposizione di
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Bianco. Nero ha due opzioni: A, sconsigliata e meno
favorevole, conduce ad un combattimento irrisolto; B
più complicata ed equilibrata, conduce ad un risultato
conclusivo.

Dopo Nero 7, Bianco vorrebbe tanto scappare con A
ma per ora non è possibile a causa di Nero B. Bianco
ha bisogno di una preparazione con C oppure D.

Il keima Nero in 9 è obbligato. Bianco ha bisogno di
proseguire il pressing su Nero con A e non ha tempo di
salvare subito il gruppo in angolo con B.

Se Bianco 10, Nero scappa con 11 ottenendo un ottimo
risultato. Notare come Bianco non possa ancora
fuggire con A.

Dopo che Bianco protegge con 10, Nero ha di fronte la
prima mossa difficile della sequenza. Nero può essere
tentato di giocare A (errore grave) perchè comune
come forma a molti joseki classici. Tuttavia è B la
mossa corretta.

Nero 11 è allora il tesuji che permette a Nero di
ottenere un risultato equilibrato. Bianco può rispondere
con la mossa naturale A (errore) oppure la mossa
corretta in B.

Se Bianco cade nella trappola di Nero catturando la
pietra con la sequenza fino a 16, dopo Nero 17 la
posizione di Bianco è precaria: Bianco vorrebbe uscire
con A in modo da non far confinare in angolo in gote
da Nero, ma vorrebbe anche aiutare le pietre sulla
destra difendendole dalla mossa severissima di Nero B.
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Se Bianco difende con 18 Nero 19 è il punto vitale. Le
pietre bianche sulla destra sono in enorme difficoltà.

Bianco 12 è la scelta migliore.

Dopo che Nero torna a catturare con 13, Bianco fugge
con 14, Nero copre con la mossa chiave 15, Bianco può
questa volta bloccare in 16 che è sente verso l'angolo
nero.

Nero cattura con 17 e Bianco difende con 18. Il
risultato è equilibrato: i due gruppi esterni sono ora
equamente deboli ed il combattimento è equilibrato.

Bianco 8 è la mossa che conduce al nuovo joseki di
base di questa linea. Esploriamola.

Partiamo osservando come Nero 9 sia un errore. Dopo
aver scambiato 8 per 9 Bianco può fuggire con 10;
anche Nero può fuggire con A ma la forma in angolo
nera è ancora dubbia: Nero dovrà prima o poi tornare
a difendere in difetto in B.
Se paragoniamo la forma nera in angolo a quelle delle
varianti precedenti è ovvio come in questo caso sia una
forma inferiore.
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Per questo motivo è molto meglio per Nero partire
dall'esterno chiudendo l'uscita al gruppo Bianco. Bianco
deve però stare attento: proseguire in angolo con A
provocherebbe l'uscita di Nero in B, difficile da
fermare. Meglio per Bianco proseguire in C.

Se Bianco prosegue in angolo con 10, dopo Nero 11
Bianco è nei guai: non è ancora vivo in angolo e non è
in grado di fermare la fuga di Nero sul lato.

Bianco 10 è il compromesso corretto. Nero nno può
bloccare in A altrimenti Bianco vincerebbe il semeai in
angolo con B. Nero può solo resistere con C.

Bianco 12 e 14 sono le mosse chiave da ricordare.

La sequenza si conclude con 19 ed è considerata
perfettamente equilibrata dalle AI. Possiamo quindi
battezzarla come nuovo joseki di questa linea.
Osserviamo come A e B siano successivamente dei
sente per Bianco.

Nel caso Nero non sia soddisfatto dalla scelta del joseki
precedente o nel caso voglia trascinare Bianco in una
sequenza molto più difficile e piena di insidie, Nero 9 è
la mossa che fa per lui.
La differenza con la mossa precedente in A sta nel
fatto che Nero 9 rimuove una libertà al gruppo Bianco.
Proviamo a ripercorrere il joseki precedente in questo
caso.

La sequenza fino a 19 ripercorre le medesime mosse
del joseki precedente. Notare come ora le mosse A e B
non siano più sente per Bianco, mentre lo sarà in fine
gioco C. Il risultato è ora superiore per Nero, Bianco ha
bisogno di una nuova strategia.
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Bianco 14 è la mossa chiave. Nero rimane senza
continuazioni.

Se Nero blocca con 15, Bianco cattura con 16.

Se Nero blocca con 15, allora Bianco 16 cattura il
gruppo nero.

Nero 13 è una risposta migliore a Bianco 12. La libertà
rimossa da 13 gioca un ruolo decisivo.

Dopo Bianco 14 Nero deve però stare molto attento.

Se Nero blocca inconsciamente con 15, Bianco 16
risolve la situazione in favore di Bianco.

Se Nero 15, Bianco 16 si riconduce ad una variante
precedente dove Bianco vince il semeai.

Nero 15 è la mossa corretta. Nero ha ora miai fra A e
B per poter vivere col suo gruppo.
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Abbiamo visto come Bianco A non porti a dei buoni
risultati, molto meglio giocare in 12 per Bianco.

Dopo Bianco 12, Nero deve bloccare con 13 per
preservare più spazio vitale possibile e Bianco
aumentare il suo spazio con 14.

Nero gioca prima la forzante in 15 e poi chiude con 17.
Si crea così un interessantissimo tsumego in angolo.
Chi avrà la meglio fra i due giocatori e quale sarà la
variante che porterà al joseki equilibrato?

Cominciamo con esaminare lo scambio Bianco 18 per
Nero 19.

Dopodichè Bianco rimuove le libertà nere con le
tecniche standard di 20, 22 e 24. Ma non è abbastanza.

Nero spinge prima con 25 e poi rimuove gli occhi con
27. Il gruppo bianco è catturato.

Bianco può allora tentare con il blocco in 22.

Nero prosegue rimuovendo libertà con 23 mentre
Bianco 24 e 26 rimuovo quelle di Nero.
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Nero 27 è il teusji che permette a Nero di impedire
l'atari bianco in A.

Bianco preserva l'occhio con 28, ma dopo 31 il risultato
è seki. Un risultato molto buono per Nero la cui
influenza è molto più potente di quella bianca.

Bianco 18 è un ottimo tesuji.

Nero cattura con 19 e Bianco connette con 20. Qual è il
risultato in angolo?

Nero può provare a rimuovere libertà con 21, ma Nero
è morto.

Dopo la sequenza fino a 26 Nero è indietro di una
libertà.

Nero 19 è uno splendido tesuji per Nero. Molto difficile
da trovare in partita.

Dopo che Bianco cattura con 20 e Nero con 21, Bianco
connette con 22. Grazie al tesuji nero, Bianco ha ora
una libertà di meno delle varianti precedenti. Nero
vince il semeai.
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Nero 23 è sufficiente per vincere il semeai se Bianco
cerca di uccidere.

Se Bianco tenta di catturare Nero con 24 e 26, Nero 27
uccide Bianco.

Bianco è così costretto a fare un occhio.

Il risultato dopo la sequenzafino a 32 è un seki, simile
a delle varianti precedenti, con la differenza che Nero
ha addirittura il sente. Ottimo risultato per Nero.
Bianco ha bisogno di un contro tesuji.

Bianco 18 è lo splendido teusji di Bianco. Nero deve
proseguire in A, B sarebbe invece un errore.

Dopo che Nero dà atari con 19, Bianco estende con 20
e Nero blocca con 21. Bianco potrebbe ora proseguire
con A, Nero B e poi Bianco C, ma sappiamo già che si
riconduce ad una posizione di seki favorevole a Nero.

Bianco 22 è la mossa corretta, e Nero 23 il contro
tesuji per Nero. Ma questa volta Bianco non è costretto
a catturare con A, che porterebbe Bianco a perdere il
semeai oppure ad un seki favorevole per Nero, come
visto in precedenza. Grazie agli scambi precedenti
Bianco può ora catturare con B!

Bianco cattura con 24 e 26, mentre Nero cattura con
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25. La sequenza fino a 26 è il nuovo joseki di questa
linea. Un risultato equilibrato per entrambi.


