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La pinza alta stretta è stata una delle più usate in
passato. A differenza delle altre pinze questa è
sopravvissuta ad oggi, seppur con nuove varianti che
andremo a studiare insieme a quelle calssiche ormai
confutate.

Il salto in 4 è stata sicuramente la mossa più giocata in
passato e la più naturale. Oggi è una delle due mosse
considerate adeguate, ma le varianti sono diverse dal
passato.

Dopo il keima nero 5 e la difesa bianca 7, Nero ha due
opzioni: saltare verso l'esterno in A o verso l'interno in
B.

Quando Nero salta vero l'interno, la sequenza fino a 13
era considerata il joseki classico di questa linea. Oggi
viene visto però in favore di Bianco.

Bianco 12 era la variante del joseki di base. Nero
risponde in A, B è un grave errore.

Anche la variante fino a 17 è comunque una posizione
attiva per Bianco, che potrà prendere il sente per
giocare sul lato destro. Osserviamo infatti come le AI
suggeriscano a Nero di non proseguire con 17, bensì di
prendere il sente altrove.

Nero 13è un grave errore.

Dopo la sequenza forzata fino a 22 il gruppo esterno
nero è molto più debole del gruppo esterno Bianco.
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Ancora una volta le AI preferiscono spingere da dietro
per ottenere un muro più forte.

Se ora Nero spinge come nella variante precedente
Bianco risponderà diversamente.

Bianco salva le sue pietre con 16. Se Nero minaccia la
sconnessione con 19, Bianco non deve aver timore e
difendere passivo in A, bensì resistere con 20. Il taglio
di Nero A è ora svantaggioso per Nero.

Nero 15 è la scelta corretta per Nero. Dopo 15 per 16,
successivamente Nero non andrà a giocare in A bensì
sfrutterà l'aji migliore di B. Il risultato è equilibrato.

Scendere con Nero 7 era considerata una seconda
alternativa, ma viene oggi scartata perchè favorevole a
Bianco.

Dopo la sequenza fino a 12 Bianco ottiene un risultato
attivo: le forme nere sono entrambe fragili e Bianco
può approcciare in A o in B.
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Nero può tentare di tagliare con 9 ma senza successo.

Dopo la difesa in 14 Bianco ottiene un ottimo risultato.
Da notare come sia molto difficile per Nero tagliare in
A.

Nero può allora provare l'estensione in 11.

Bianco 12 è la contromossa, Nero non si può
permettere di difendere in A ma deve uscire con B.

Se Nero difende con 13, Bianco cattura con 14 e 16.

Ma quando Nero esce con 13 Bianco segue con 14.
Nero può proseguire con A, B oppure C, ma in ogni
caso la sua posizione è compromessa.

Se Nero cattura con 15, Bianco si impossessa
dell'angolo con 16.

Dopo la sequenza fino a 24 Bianco ha ottenuto un buon
risultato nell'angolo originario di Nero ed ha anche
accesso all'esterno.
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Se Nero difende ingenuamente con 15, dopo Bianco 16
A e B sono miai per Bianco

Se Nero tenta di difensersi leggero con 15, Bianco
scambia 16 per 17 e poi blocca con 18. Nero è in
trappola.

Bianco 4 è una mosa antica che non mette pressione
sufficiente a Nero.

L'estensione in 9 è la mossa chiave della sequenza per
Nero. Difendere attorno ad A è secondario.

La sequenza termina con 12. Il risultato Nero è
superiore.

Bianco 4 dà il via ad una delle varianti moderne,
leggermente rifinita rispetto al passato.

L'hane in 5 e il crosscut in 6 sono mosse obbligate.
Nero può pensare di proseguire in A, B oppure C.

Nero 7 è sbagliata.
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Dopo che Nero estende con 9 Bianco può ottenere un
ottimo risultato con A, mentre B porta ad una disfatta.

Se Bianco cattura con 10, dopo la sequenzafino a 13
Nero ha una posizione ottima.

Non resta per Bianco che catturare con 10.

Nero 11 è un errore. Dopo Bianco 14 Nero non è in
grado di combattere in angolo a causa di Bianco A
sente.

Se Nero cattura subito con 11, Bianco 12 e 14
invadono il lato sinistro. Bianco ha ottenuto un buon
risultato.

Non resta a Nero che cominciare con l'atari in 11.

Ma dopo la sequenza fino a 19 Bianco ottiene una
buona posizione in angolo, mentre Nero non è in grado
di sigillare l'esterno a causa della debolezza in A.
Proprio per questo motivo Bianco non scambia A per B
in questa variante.

Nero può provare allora ad estendere in 7 senza
giocare l'atari in A.
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Ma dopo la sequenza fino a 10 Nero è costretto a
fuggire con 11.

Nero può proseguire con la sequenza fino a 13
pensando di avere un miai fra le due scale in A e B,
ma Bianco ha una contromossa.

Dopo Bianco 16, A e B sono miai per catturare delle
pietre nere.

A Nero non resta altro che strisciare con 13.

Ma dopo la sequenza fino a 18 Bianco può facilmente
vivere in angolo a partire da C. Nero non ha ottenuto
granchè da questa sequenza.

Il nobi in 7 è la mossa migliore.

Dopo il keima in 8 Nero A è il joseki classico, B è la
variante moderna superiore.

La sequenza fino a 14 era considerato il joseki
classico, ma Bianco ottiene un angolo troppo grosso.
Bianco può infatti fare tenuki grazie alle debolezze
della forma nera.

Ma cosa accade se Bianco ignora e Nero prosegue
localmente?
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Bianco può scambiare 16per17 e bloccare con 18.
Grazie a questo scambio il taglio Nero in A è gote e
Nero non è in grado di ottenere un buon risultato in
angolo.

Nero 9 raffina la posizione precedente per Nero
offrendo un risultato equilibrato.

Ripetendo la sequenza precedente, Bianco non ha ora
a disposizione la mossa in A per difendere la sua
forma.

Bianco deve difendere in 14 e Nero può prendere il
sente. Il risultato è il nuovo joseki di questa linea.

Se Bianco non difende, Nero questa volta può giocare
come in figura sfruttando l'aji dei tagli in A e B.

Il keima Bianco in 4 è sicuramente la mossa oggi più
giocata, che porta ai nuovi joseki di questa linea,
mentre in passato era consideata una trick. Bianco
deve stare molto attento e proseguire con 4 solo se a
conoscenza dei dettagli di ciascuna variante: le
trappole sono dietro ogni angolo.

Questa volta scivolare in A lavora male con la pinza
alta e corta, Nero è costretto quindi a tagliare con 5.

Dopo il taglio in 7 Bianco proseguiva in B cercando di
indurre Nero all'errore, ed è effettivamente una
variante buona per Nero, seppur piena di insidie. La
variante oggi corretta è A, inesistente fino a pochi anni
fa.
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Bianco 8 è la variante moderna proposta dalle AI,
porta ad un risultato equilibrato ma con tante varianti
di cui tener conto.

La sequenza da 9 fino a 14 è obbligata: Bianco
necessita di uscire dando atari con 12 per poi
proteggere con 14.

Nero spinge fino a che è sente verso il gruppo bianco a
destra, e poi taglia con 21. Bianco può ora rispondere
con 3 mosse: A, B oppure C.

Bianco 22 è l'alternativa più facile. Il risultato finale
dipende molto dalla posizione nel resto del goban.

Dopo la sequenza fino a 27, Bianco 28 è la mossa
corretta nel semeai fra i due gruppi d'angolo.

Bianco deve togliere gli occhi con 32, Nero con 33
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Il risultato fino a 39 è un seki in sente per Bianco che
può così prendere il punto grande in 40. Il risultato
locale è considerato equilibrato dal momento che Nero
partiva con una pietra di vantaggio, ma il risultato
globale dipende dalla situazione in alto a sinistra e in
basso a destra.

Nero può allora sospettare di riuscire ad uccidere
Bianco nel caso cominci a togliere libertà con 23.

Effettivamente Bianco viene catturato in angolo a causa

della mancanza di libertà. Tuttavia il risultato è
considerato lievemente favorevole per Bianco perchè in
futuro le mosse in B e C distruggeranno
completamente il lato alto nero. Bianco proseguirà ora
in A.

Nero può scambiare prima 29 per 30 per ottenere un
piccolo vantaggio.

Ripetendo la sequenza vista in precedenza lo scambio
29 per 30 è stato un piccolo guadagno per Nero: se
infatti Nero giocasse 29 alla fine della sequenza,
Bianco risponderebbe in A e non in 30, guadagnando
un punto in più.
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Bianco può optare per il keima in angolo con 22.

Se Nero blocca in angolo con 23 allora Bianco 24 si
riconduce alla variante precedente.

Nel caso Nero non sia convinto del risultato precedente
può scegliere 23.

Bianco può scambiare prima 24 per 25 e poi cercare di
guadagnare libertà esterne con 26, ma è un errore.

Nero scambia prima 27 per 28 e poi torna a vivere in
angolo con 29.

Bianco è costretto a scappare con 30 e 32, ma Nero ha
una posizione molto attiva: può attaccare con A e B,
ma anche togliere la base al gruppo bianco a destra
con C.
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Bianco deve prima scambiare 26 per 27 e solo dopo
cercare libertà con 28.

La sequenza fino a 35 segue come in varianti
precedenti. Ora Bianco ha una scelta: se uscire lungo il
lato con A, oppure accontentarsi di un seki in sente con
B.

Nel caso Bianco preferisca il lato alto, la sequenza fino
a 41 è quella da scegliere. Notare come in futuro la
sequenza Nero A, Bianco B, Nero C possa dare non

pochi pensieri a Bianco in futuro. Perquesto motivo si
considera la sequenza localmente favorevole per Nero.

Bianco 36 è la scelta migliore. Nero deve prestare
attenzione alla risposta.

Nero 37 è un errore grave.

Dopo che Bianco difende con 38, Nero può togliere
l'occhio con 39.
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Bianco deve stare attento a non catturare con 40,
altrimenti Nero 41 uccide Bianco.

Bianco 40 è la mossa chiave che punisce Nero. Il
risultato è molto buono per Bianco perchè questa volta
le pietre nere esterne non sono connesse a quelle in
angolo: Nero dovrà prima o poi tornare a catturare le
pietre bianche in angolo, mentre Bianco potrà vivere in
modo confortevole nel lato alto e attaccare le pietre
nere all'esterno.

Nero può allora togliere l'occhio a Bianco con 39, ma
non riuscirà a resistere a Bianco 40. Bianco è ora fuori
e troverà prima o poi il tempo per tornare a catturare
l'angolo.

Nero 37 è la scelta corretta.

Nero chiude Bianco in angolo, che prende il sente per
giocare altrove, molto probabilmente in A. Il risutlato
locale può essere equilibrato ma dipende molto dalla
situazione esterna.
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Bianco 22 è la risposta più giocata dai professionisti. La
più complicata di tutte.

Bianco 24 è un tesuji da ricordare, contro cui Nero
difende in 25.

Dopo che Bianco cerca spazio con 26, Nero può
rispondere con A oppure B.

Nero 27 è la scelta sbagliata, ma non facile da
proseguire per entrambi.

Bianco cerca di guadagnare spazio, ma Nero 29 è il
tesuji in questa posizione.

Dopo la sequenza fino a 35, Bianco può vivere con A +
B, ma è meglio iniziare da 36.
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Dopo l'atari di Bianco 40 la situazione si è fatta
estremamente delicata. Un piccolo errore potrebbe
portare alla conclusione prematura della partita.

Nero 41 è il tesuji che dà la vita a Nero.

Se Bianco difende con 42, Nero trova la vita con 43.

Bianco tova la vita con 44 mentre Nero con 45. Dopo
47 il risultato è simile ad una variante precedente con
la differenza che è stata giocata una pietra inutile da
Bianco in alto a sinistra, mentre il territorio Bianco sulla
destra è meglio protetto perchè non c'è più il pericolo
dell'aji di Nero A (che non è neppure sente al
momento). Ciò permette a Bianco di poter saltare con
agilità in B anzichè estendere lento con C. Le
differenze rispetto alla variante precedente favoriscono
di molto Bianco.

Tentare di uccidere Nero con 44 è un errore.
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Nero dà per primo atari con 47. Bianco può iniziare il
ko in A, ma Nero cattura per pimo in B. E' un ko
impossibile per Bianco.

Bianco può scegliere di catturare con 42.

Ma dopo che Nero cattura con 43 e 45 è difficile per
Bianco ottenere un buon risultato: se Bianco toglie gli
occhi con A, Nero salta in B. Il gruppo Nero è troppo
resiliente.
Tuttavia, nel caso Bianco abbia del supporto già

presente sul lato destro questa potrebbe essere un
variante giocabile.

La connessione nera in 41 è un tragico errore.

Bianco cattura Nero con 42 e 44: catturare Nero o
vivere in A sono miai per Bianco.

Nero 27 è la mossa migliore per Nero.
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Se Bianco si accontenta di vivere sul lato alto, Nero
cattura le pietre di taglio ottenendo un risultato
superiore.

Giocare prima in 28 è la scelta corretta. Nero difende
con 29.

Rigiocando la variante precedente notiamo come
Bianco abbia ottenuto un risultato ottimo sul lato destro
grazie allo scambio 28 per 29: in precedenza Nero
poteva ancora giocare il clamp in A poichè il lato

Bianco era aperto.

Tuttavia anche Nero ha guadagnato qualcosa dallo
scambio sul lato detro. Grazie a 29 Nero può ora fare
tenuki.

Se Bianco prova a connettere con 34, Nero 35 crea un
miai fra A e B per catturare Bianco.

Se Bianco tenta 34, Nero cattura con 35 e 37.
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Tuttavia se Nero fa tenuki, Bianco ha il vantaggio di
avere 34 in sente (altrimenti Bianco connette in A).

Se Nero cerca di resistere con 29, Bianco uccide con
30.

Dopo Bianco 32 Nero è morto.

Nero 27 è il tesuji identico a quello visto in una
variante precedente.

Ripercorrendo tutta la sequenza corretta, osserviamo
come Nero abbia ottenuto un piccolo vantaggio locale:
se avesse giocato 27 al termine della sequenza Bianco
avrebbe risposto in A e non in 28. Mettendo insieme
tutte queste considerazioni, la sequenza fino a 34 si
può considerare come equilibrata, un nuovo joseki per
questa linea.

Nero può tentare di semplificare la situazione tagliando
subito con 15, offrendo a Bianco una variante a lui
favorevole ma senza complicazioni.
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Bianco accetta lo scambio con 16.

La sequenza fino a 26 porta ad un risultato pacifico ma
favorevole a Bianco.

Nero deve stare attento a non farsi ingolosire dal
doppio atari in 25 perchè Bianco tornerebbe subito in
angolo con 26.

Bianco può però rifiutare l'invito Nero e ricondursi alla
variante precedente dopo che Nero sarà costretto a
spingere in 17.

Bianco 4 era una variante classica con cui Bianco si
affrettava a creare un gruppo stabile. Le confutazioni
sono del tutto identiche a quelle di posizioni simili a
questa.

La sequenza fino ad 8 era il joseki classico. Bianco
aveva A e B come miai per stabilizzare il suo gruppo.

Ancora una volta è Nero 7 la contromossa che ribalta
la situazione.
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Se Bianco da contro atari con 8, la sequenza fino a 16
segue naturale. Il risultato è ottimo per Nero come in
altre sequenze simili a questa con altre pinze.

La connessione in 8, seppur controintuitiva, è la mossa
migliore per Bianco nonostante porti ad un risultato
sfavorevole.

Bianco, dopo aver costruito un piccolo muro può
attaccare attorno a 14. Se Nero salta in A, Bianco
potrà connettersi giocando il crosscut in B, C ed infine
D.


