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Uno dei più grandi cambiamenti nella struttura del gioco conseguente all'esplosione delle Intelligenze Artificiali è stata
la scomparsa delle Pinze.
Sfogliando un qualsiasi libro di Joseki o osservando le partite dei giocatori professionisti fino al 2015, possiamo
verificare l'alta frequenza con cui si preferiva giocare le mosse di pinza. Non sono ancora del tutto chiari i motivi per
cui le AI evitino queste mosse ma possiamo inturine alcuni.
Le pinze della teoria classica danno vita ai joseki e alle sequenze più complicate della teoria del Go. I giocatori di Go
ad alto livello nella decade antecedente al 2015 si sono contraddistinti per uno stile molto aggressivo, sempre alla
ricerca di complicazioni. In contrasto, il gioco suggerito dalle AI è molto essenziale, pratico, si tiene alla larga da
complicazioni e ricerca sempre la semplicità e l'efficacia.
In secondo luogo, i joseki che prendono vita dalle mosse di pinza di solito si concludono con la perdita dell'angolo da
parte del giocatore che ha pinzato e la conquista del territorio da parte dell'avversario che dovrà cedere in termini di
influenza. Abbiamo ormai imaprato come le AI siano molto gelose del loro territorio, in particolare quello attorno agli
angoli. Non è un caso che la principale e sconvolgente novità siano state proprio le invasioni in san-san premature.
Il fatto che le pinze non siano oggi così comuni non significa che non siano delle mosse ottimali in alcune circostanze,
semplicemente che il loro range di gicoabilità si è molto ridotto. Ed anche quando una pinza non dovesse essere la
mossa ottimale secondo le AI più comuni, questo nno significa che sia vietato pinzare o che non possiamo incanalare
la partita in binari favorevoli al nostro stile di gioco nel caso in cui ci sentiamo più a nostro agio con una pinza.
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Vediamo per esempio la posizione in figura. La maggior parte dei giocatori professionisti oggi giocherebbe il joseki
classico che parte da Nero A. Anche se ci dicessero che si trattasse di una delle mosse ottimali, il nostro senso della
direzione di gioco ci suggerirebbe in ogni modo di tentare una pinza, magari in B (molto comune dal 2010 al 2015)
oppure in C (molto in voga dal 2005 al 2010). Inoltre, dobbiamo essere sempre pronti nel caso sia il nostro avversario
a preferire una delle mosse di pinza ormai dichiarate sfavorevoli.
Questa lezione ha il compito di rivedere le sequenze e i joseki successivi a delle mosse di pinza, confutando punto per
punto i joseki più comuni fino al 2015 e introducendo quelli nuovi.
Fortunatamente, se da una parte le AI hanno confutato la gran parte delle pinze della toeria classica, dall'altra ci
hanno donato due nuove pinze: una molto rara fino a qualche anno fa, ed una inesistente nella teoria classica. Queste
due mosse sono la base della teoria moderna delle pinze.
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In ogni lezione su una specifica pinza faremo un breve
riepilogo delle principali varianti classiche oggi
completamente scomparse, ma comunque utili da
ricordare per almeno due motivi: per prima cosa è
possibile che alcuni nostri avversari scelgano queste
varianti, dobbiamo quindi essere pronti per punirle in
modo adeguato; in secondo luogo può capitare che
varianti sfavorevoli o obsolete possano tornare utili con
un supporto specifico nei dintorni dell'area del joseki.

La sequenza fino a 12 è il joseki classico in questa
posizione. Scomparso nel 2016 dopo che Alphago ci ha
mostrato una punizione.

Per ogni variante classica forniremo le alternative
(punizioni) proposte dalle AI che confutano tali varianti.
Successivamente andremo ad indagare l'esistenza o
meno di varianti considerate oggi equilibrate. Per
alcune mosse concluderemo la lezione giungendo alla
conclusione che nessuna variante è ritenuta
equilibrata, dovremo quindi cancellare la pinza relativa
dal nostro bagaglio di gioco.
Nella prima decade degli anni duemila la pinza più
comune è stata sicuramente quella mostrata in figura.
In particolare, nel periodo 2005-2010 sono stati scritti
numerosi libri incentrati solamente sulle varianti che
scaturiscono da questo joseki.

Bianco 8 è la corretta punizione.

Bianco ottiene un risultato nettamente superiore.

Bianco 2 è stata per anni la mossa più giocata in
questa posizione.

Nero 3 è la nuova risposta migliore. Bianco A porta al
joseki classico (sfavorevole per Bianco), B porta al
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nuovo joseki.

Bianco 2 era utilizzata nel caso in cui Bianco volesse
evitare le varianti in D. Nero gioca B se ha la scala
favorevole e, in tal caso, Bianco prosegue in D
riconducendosi al joseki precedente. Nero gioca in A se
non ha paura di un lungo combattimento, oppure in C
per semplificare la situazione.
Il joseki classico non è interessante per Bianco a causa
delle debolezze in A e B, inoltre con la sequenza da
Bianco 1 a Nero 4, Nero può garantirsi il territorio
d'angolo.

Dopo Bianco 4 ci si riconduce al joseki precedente.

Bianco 4 porta al nuovo joseki, più attivo per Bianco di
quello classico.

Bianco deve avere la scala per poter giocare in 4.

Bianco 10 è la mossa chiave da ricordarsi. Notare
inoltre che Bianco A è sente contro il gruppo Nero, e il
taglio di Nero B non è così favorevole al momento,
Bianco riesce a cavarsela egregiamente.
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Se Bianco ha la scala, A e B sono miai per lui.
Altrimenti è nei guai: Nero gioca in A e Bianco non
potrà catturare in B.

Bianco 6 è un errore grave. Nero ottiene un angolo
gigantesco, mentre il ponnuki Bianco non è così
efficiente (Bainco 4 è ora inutile).

Bianco 6 è la variante moderna.
Nero 3 è la mossa più complicata.

Nero deve stare attento a non vivere scivolando in A,
molto meglio giocare nel punto chiave B per togliere
prima lo spazio vitale a Bianco.

La sequenza fino a 22 è il joseki di base della
sequenza (sequenza che possiede numerose varianti
molto complicate), ma è oggi considerata buona per
Nero.
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Dopo che Bianco vive in angolo con 16, Nero 17 è la
mossa chiave.

Questa volta è Nero 11 il teusji da ricordarsi per vivere
in angolo in maniera confortevole.

Il risultato finale è soddisfacente per entrambi, ma
Nero non è assolutamente messo male.

Nero 3 mira a semplificare la posizione.

Il nuovo joseki si conclude con 4, tuttavia è urgente per
Nero proseguire con A appena può.

Con la sequenza fino a 18 Bianco e Nerosono vivi
all'interno. E' arrivato il momento di sistemare i gruppi
all'esterno. Nero ha il sente e potrà cominciare le
danze con A o B. Nero ha un risultato attivo.

Bianco 2 è stata anch'essa molto popolare. Nero A
porta dritti al joseki chiamato La Spada di Muramasa,
già scomparso prima dell'avvento delle AI a causa
delle sue complicazioni. Nero B è la scelta che porta al
joseki di base.
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Bianco 2 è la punizione conclusiva che confuta la pinza
nera. Si può trovare questa mossa nella prima partita
di esibizione fra Lee Se Dol e Alphago.
Dopo la sequenza fino a 9 Bianco può scegliere fra A o
B, in entrambi i casi si ottiene un risultato favorevole
per Nero.

La sequenza fino ad 11 è il joseki classico. Oggi
considerato molto buono per Nero.

La sequenza fino a 12 è oggi considerata molto
favorevole per Bianco. Bianco divide a metà l'angolo
con Nero, e ha una posizione molto attiva: può
attaccare la pietra Nera, connettersi sotto in terza
linea, estendere la pietra in terza linea verso sinistra, o
una combinazione di queste tre.

Bianco deve stare attento a non cambiare l'ordine delle
mosse e giocare prima in 2. Nero ha ora una punizione.

Decidere di vivere in angolo è la scelta saggia per
Bianco. Ma dopo 14, Nero ha la possiiblità di scegliere
fra A, B o C per ottenere un risultato per lui favorevole.
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Nero può ora occupare l'angolo con 7, una differenza
che può sembrare piccola, ma in realtà è gigante in
favore di Nero.
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La pinza nera in figura era usata in passato per
mettere più pressione a Bianco e limitarne i movimenti.
Per questo motivo vi sono molte meno varianti. Anche
in questo caso giungeremo alla conclusione che si
tratta di una pinza sfavorevole, addirittura peggiore
della pinza più larga della lezione precedente.

Bianco 7 è la variante del joseki classico nel caso in cui
Bianco necessiti una base immediata per le sue pietre
e sia poco interessato ad attaccare la pietra nera di
pinza.

I joseki di questa ramificazione solo molto limitati a
causa della mancaza di spazio della pietra bianca.
Bianco prosegue con A (inferiore) oppure B (punizione
della pinza nera).

Dopo il crosscut in 10, la teoria classica prevedeva
Nero A, mentre la nuova teoria suggerisce Nero B per
un risultato molto meno passivo per Nero.

Il salto con Bianco 2 è una mossa non buona,
esattamente come accaduto nella lezione precedente.

La sequenza fino a 14 è un joseki classico. Tuttavia
possiamo intuire come le AI lo giudichino molto
positivo per Bianco: l'attacco Nero è fallito, Bianco ha
un gruppo inattaccabile e le tre pietre nere sul lato
hanno bisogno di supporto.
La sequenza fino ad 8 (o con pinze bianche equivalenti
attorno ad A) era considerata il joseki di base di
questa linea. Grazie alla lezione precedente siamo già
in grado di scartare questa variante per due motivi:
dopo lo scambio 4 per 5 Nero si prende una fetta di
territorio in angolo non essendo costretto a rispondere
in B. Dopo Bianco 8 la pinza originaria nera è ancora
più vicina al muro bianco di quanto lo fosse la pinza in
C nella lezione precedente.

Nero 11 non è presente nella teoria classica, ma
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permette a Nero di ottenere un risultato più attivo.
Dopo la seqenza fino a 25 il risultato è più adeguato
alle aspettative di Nero. Bianco non è comunque in
svantaggio ma almeno Nero ha limitato le perdite.

Bianco 10 è una mossa semplice e intuitiva. Nessun
umano era mai riuscito a farla funzionare.

Nero 3 è la confutazione del salto bianco, una mossa
inconcepibile nella teoria classica.
Dopo lo scambio 4 per 5 si ottiene la posizione in
figura. La sequenza in figura è ora molto favorevole
per Nero, Bianco si trova con una forma ambigua e
senza punti. Se Bianco pinza in A, Nero B è molto
fastidiosa.
Nero 11 è forzata. Bianco 12 ci fa capire
immediatamente come mai nessun umano era mai
riuscito a trovare la variante corretta, accecato dalle
antiche concezioni che ci impedivano anche solo di
pensare una mossa del genere. Nero A è la variante
meno disastrosa per Nero.

Ancora una volta Bianco 2 è l'ordine corretto. I joseki
classici prevedevano che Nero proseguisse in A oppure
B, entrambe confutate dalle AI, che quindi sono
costrette a proseguire con C, che sappiamo già essere
molto buona per Bianco dalla lezione precedente.

La sequenza fino a 26 segue naturale. Ma il risultato
Bianco è nettamente superiore.

La sequenza fino a 12 era il joseki classico di questa
linea, ma è evidente ad un occhio contemporaneo che
si tratta di un risultato ottimo per Nero.
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La sequenza fino ad 8 era l'altro joseki classico di
questa linea nel caso Nero scelga di estendere in 3. Ma
è stato abbandonato perchè molto favorevole per
Bianco. Assomiglia molto alle invasioni in san-san
classiche, ma è rimasto un taglio nella forma nera in A.

Se Bianco gioca subito il doppio hane con 6, al termine
della sequenza fino a 10 Nero si trova in una posizione
inferiore rispetto a prima. Dato che Nero 9 non si trova
in C, rimane dell'aji nella forma nera attorno ad A o B,
nonchè la pietra bianca al centro ancora
potenzialmente attiva.

Nero 3 non è considerata dai libri di joseki, ma avendo
confutato le altre due varianti classiche, non rimane
per Nero che difendere con 3.

La situazione dopo Bianco 12 è la medesima della
lezione precedente ma con Nero più vicino al muro
bianco, quindi ancora più sfavorevole per Nero.
Questo conclude la confutazione della pinza originaria
nera, che si accomoda anche lei nei libri di storia.
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La pinza bassa corta è stata la pinza più comune nello
stile classico giapponese. Era tornata molto di moda
nel periodo 2010-2015 sorpattutto grazie all nuove
varianti coreane. Ancora una volta le AI hanno
confutato una per una tutte le varianti.
In questa lezione andremo a riepilogare e confutare le
principali varianti che nascono dopo questa pinza, sia
quelle storiche che le più recenti.
Nella teoria classica Bianco aveva a disposizione 3
risposte principali: A conduceva ad un joseki
equilibrato, B era considerata già inferiore prima del
2016, ed infine C veniva giocata solo in speciali tipi di
fuseki o situazioni globali.

L'attachment in angolo è stata la mossa più popolare
per molte decadi. Da essa si sviluppano numerose
linee che portano ad altrettanti joseki di base.
L'intento di Bianco è quello mettere in sicurezza il suo
gruppo nel più breve tempo possibile.
Nella teoria classica, Nero sceglieva A per assicurarsi
del territorio nel lato alto, oppure B per assicurarsi
l'angolo. Infine è da considerare la moderna risposta in
C che cede l'angolo a Bianco per ottenere una
posizione sul lato destro ed eventualmente su quello
alto. Nero C è stata la mossa scelta la quasi totalità
delle volte da Nero dal 2012 al 2017, fintanto che le AI
sono diventate disponibili al grande pubblico
suggerendo la mossa più attiva in D.

Partiamo con considerare l'hane in 3 per Nero, molto
usata in passato ma già scomparsa dalla circolazione
ben prima dell'avvento delle AI.

La sequenza fino a 15 è il joseki classico di questa
sequenza, molto comune nel Go giapponese. Oggi è
considerato favorevole per Bianco e per questo è
scomparso dalla scena. Nero è sovraconcentrato
mentre Bianco è riuscito ad ottenere un buon risutlato
partendo da un angolo Nero; inoltre Bianco ha preso il
sente. Da notare come Nero possa in futuro
conquistare l'angolo con lo scambio A per B, ma così
facendo cancellerebbe il punto debole di Bianco C.

Bianco 12 è considerata una variante del joseki
classico nel caso in cui Bianco abbia la scala. Se Bianco
non ha la scala, Nero A pone fine alla partita rendendo
miai per Nero B e C. Tale variante è considerata
ancora più favorevole per Bianco del joseki precedente.
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Nel caso la scala sia buona per Bianco, la sequenza da
13 a 32 era considerata la variante più comune del
joseki di base di questa linea. Completamente passata
di moda e considerata oggi molto favorevole per
Bianco poichè fra i due gruppi esterni quello Nero è
molto più debole.

Dopo la sequenza fino a 19, Bianco A fa partire un ko a
due step dove Nero ha tutto da perdere e Bianco tutto
da guadagnare.

Nero 5 è un'altra variante di base considerata joseki
nella teoria classica, ma oggi scartata come
esageratamente favorevole per Bianco.

Nero 3 è una mossa semplice e classica che conduce a
dei risultati molto chiari e puliti. E' una mossa di per se
buona ma che comunque lascia Bianco con una
posizione favorevole, non per sua colpa bensì per
colpa della pinza iniziale nera. In altre parole, dopo la
pinza sfavorevole nera, Nero 3 è una delle migliori
risposte per Nero.
Bianco 10 è la mossa chiave.

Dopo 14, Bianco ottiene una posizione superiore
dannegiando severamente la pietra di pinza nera.
Inoltre, è ancora presente dell'aji in angolo.

Dopo che Bianco difende con 4, il joseki classico
prosegue con la bocca di tigre in A, le varianti che
andavano di moda fino al 2015 proponevano la più
dinamica B. Entrambe sono state confutate con delle
semplici contro mosse da parte di Bianco. Partiamo
dalla prima.

Più avanti Bianco 16 è una mossa molto fastidiosa per
Nero.
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Dopo la sequenza fino a 9, il joseki classico prevedeva
Bianco proseguisse in A, ma in alternativa le AI
suggeriscono la più dinamica B.

Nero 5 è stata una mossa super inflazionata nel
periodo 2010-2015, dove si sono sviluppate numerose
varianti, oltre quelle classiche.

La sequenza fino a 14 era considerata il joseki di base
di questa linea. Bianco ha ottenuto un buon risultato
ma è rimasto in gote. Può essere ancora più severo e
dinamico.

Bianco 6 è una mossa antica, considerata sfavorevole,
ma rivalutata dalle AI.

Bianco 10 è una tipica mossa suggerita dalle AI. Bianco
scivola in leggerezza dando una forma al suo gruppo.
Le debolezze della forma nera in cima sono ancora
non protette, mentre Bianco prende il sente per
giocare probabilmente nell'angolo in alto a sinistra (nel
caso in alto a sinistra ci sia una mossa in 4-4 nera,
l'invasione in san-san bianca è una mossa chiamata.

La sequenza fino a 18 era considerata in origine joseki,
ma successivamente scartata per via del cattivo
posizionamento della pietra 6. Ma le AI ci hanno
suggerito una mossa banale ma non ovvia agli occhi
umani.
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Bianco 16 è la mossa chiave affinchè il risultato sia
favorevole per Bianco. E' una mossa controintuitiva agli
occhi di un giocatore umano.

Bianco 6 è un errore da principianti.

Dopo che Nero difende con 7, Bianco 8 non è più
doppio sente contro i due gruppi neri. Bianco manca di
continuazioni adeguate.
La sequenza fino a 18 è la scelta ottimale per
entrambi. Tuttavia, è giudicata come favorevole per
Bianco: il suo gruppo è ora inattaccabile mentre i
gruppi neri sono fragili e con potenziale limitato.
Bianco avrebbe dovuto avere un gruppo debole e sotto
attacco, ma potrà ora muoversi liberamente attorno a
quest'area. Da notare come dopo Bianco A, il gruppo
nero perda la possibilità di vivere con facilità.

Visto che lo scambio Nero A per Bianco B veniva
considerato condurre ad una posizione sfavorevole (il
joseki finale che abbiamo mostrato, frutto della ricerca
di decine di anni di studio), si pensò di evitare tale
scambio e giocare subito in 3. Nero 3 è stata quasi
l'unica mossa giocata in questa posizione negli anni
2016 e 2017, prima che nel 2018 diventassero
pubbliche le AI di nuova generazione.
Nero 17 è un errore tragico. Dopo che Nero difende
con 19 Bianco guadagna il sente. E' identica alla
variante precedente con la sola differenza che Nero
sceglie di prendere il sente per giocare in 17.
Un'assurdità.
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Dopo lo scambio Bianco 4 per Nero 5, Bianco ha la
possibilità di proseguire in A oppure B. Vedremo come
tutte le varianti classiche sono molto favorevoli per
Bianco.

Bianco 6 è stata in ordine cronologico la prima
proposta di prosecuzione della sequenza perchè crea
un miai fra Bianco A e B. Ma già prima delle AI è stata
scartata per delle varianti più attive.

Il joseki fino a 8 è oggi considerato buono per Nero per
via della mossa in angolo di Nero 7. La pietra nera in
alto non ha perso del tutto la sua aji.

L'altra variante del joseki fino a 8 è invece favorevole
per Bianco: il motivo è sempre la mossa chiave in
angolo.

Fù allora proposta come 6 come mossa forzante per
aiutare Bianco a conquistare l'angolo.

Dopo Bianco 8, la posizione in angolo è solida, mentre i
gruppi neri sembrano incompiuti. Nero ha però preso il
sente. La posizione è comunque giudicata oggi molto
favorevole per Bianco.
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Nero 7 è l'ovvia risposta con cui conquistare l'angolo.
La pietra nera in alto non è ancora catturata. Il
risultato favorisce Nero.

Nero 5 è la variante scoperta dalle AI per far tornare in
gioco Nero in questo joseki.
Per tutti questi motivi le AI hanno proposto la nuova
mossa 3. E' simile alla precedente, ma impedisce a
Bianco di giocare proprio in 3, punto vitale di numerose
sequenze studiate.

Se Bianco prova subito a prendere l'angolo, Nero 7 è
l'immediata punizione.
Proprio perchè Nero 3 è nel punto vitale delle
sequenze migliori della variante precedente, Bianco
non può fare altro che difendere con 6. Il risutlato è
quanto di meglio Nero possa ambire dopo la pinza
sbagliata originaria. Osserviamo come Nero possa
successivamente, o anche subito, circondare Bianco
con A (eventualmente B con ulteriore supporto
esterno).

Bianco può allora giocare in 6, aspettandosi Nero 7,
per poi difendere in 8, un risultato ottimo per Bianco.
Ma Nero ha una contro mossa.

Bianco 2 era considerata valida in tempi antichi ma già
abbandoanta in tempi più recenti. Le AI confermano
queste impressioni.
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non disprezzata dalle AI.

Nero 3 è la migliore punizione. Dopo la sequenza fino a
6 è evidente come Bianco non abbia una buona
posizione: proviamo a cambiare l'ordine delle mosse
con la sequenza 4, 3, approccio bianco, 5, 6,
dopodichè se Nero invade con la pinza originaria
Bianco giocherà in 2? Assolutamente no! Bianco
chiuderebbe con A.

Bianco 2 non è una mossa favorevole per Bianco, ma
può essere utile in due situazioni:
a) quando Bianco ha un supporto in basso a destra,
b) quando Nero ha delle pietre vicine attorno ad A.

Le AI suggeriscono di giocare prima in 6. Il motivo sta
nel fatto che ora Nero è costretto a rispondere in A,
ma non lo sarà dopo lo scambio B per C.

Dopo la sequenza fino a 9, stanti le condizioni
circostanti citate all'inizio, il rsultato si può considerare
equilibrato.
Questo conclude la lezione su questa pinza, oggi non
più considerata favorevole per Nero in situazioni
generali.

Nero 3 è l'unica prosecuzione sensata.

La sequenza fino ad 8 è la varainte classica del joseki,
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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.

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.
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.

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.

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 12 è la scelta migliore.

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

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.

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.

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.

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.

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.

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.
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.

Bianco 12 e 14 sono le mosse chiave da ricordare.
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Bianco 14 è la mossa chiave. Nero rimane senza
continuazioni.

Dopo Bianco 14 Nero deve però stare molto attento.

Se Nero blocca con 15, Bianco cattura con 16.

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

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

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

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

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.

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

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

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

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?

Bianco può allora tentare con il blocco in 22.

Nero prosegue rimuovendo libertà con 23 mentre
Bianco 24 e 26 rimuovo quelle di Nero.
Cominciamo con esaminare lo scambio Bianco 18 per
Nero 19.

7

Nero 27 è il teusji che permette a Nero di impedire
l'atari bianco in A.

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

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.

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

Bianco 18 è un ottimo tesuji.

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

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.

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

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

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 è così costretto a fare un occhio.
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!

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 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.
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