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Fino al 2015 il kakari basso 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 con la stessa
frequenza.

In un prima fase dopo l'avvento delle AI (2016-2017) si è posto l'accento più 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 come caso particolare.

Nel caso Nero volesse pinzare aveva a disposizione B, C oppure D. Come nel caso del kakari alto le AI hanno introdotto
la pinza corta lunga in E ed hanno rivalutato la pinza in C con nuove varianti, mentre B e D sono state scartate.

Come nella lezione precedente sulle pinze, partiremo da una carrellata dei risultati classici e le loro confutazioni
moderne. Questo ci condurrà verso le varianti giocate ai giorni nostri.
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Partiamo dalla pinza bassa corta. E' stata per anni la
pinza più giocata in questa posizione perchè era quella
che metteva maggiore pressione a Bianco
impedendogli di giocare altrove.

Nella teoria classica Bianco possedeva 4 risposte
principali da A fino a D. Le prime tre sono oggi
considerate sfavorevoli e solo D porta i nuovi joseki di
questa linea.
Partiamo studiando i joseki classici e le confutazioni
delle AI per poi arrivare alle linee moderne.

Il salto con Bianco 2 era la risposta più popolare con
cui Bianco passava al contrattacco. Vediamo come mai
le AI la giudicano oggi come inferiore.

Dopo il keima Nero in 3, Bianco 4 è stato un joseki

molto popolare il secolo scorso.

Dopo l'attachment in 6 Nero può considerare A oppure
B.

Nella teoria classica Bianco estendeva in A, alcuni
professionisti hanno poi teorizzato il taglio in B.

La sequenza fino a 15 era il joseki classico di questa
linea, oggi considerato legegrmente favorevole per
Nero, Bianco ha mancato di severità.
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Nella teoria classica veniva indicata Nero 15 e 17 come
variante del joseki. Ma lo scambio 15 per 16 è troppo
favorevole per Nero, Bianco ha può rispondere più
attivamente.

Bianco può tagliare con 16 ed ottenere un risultato
superiore.

Il risultato fino a 23 è considerato oggi buono per
Bianco.

Anzichè giocare in A, Bianco avrebbe fatto meglio a
scambiare 14 per 15 per poi passare all'attacco con B,
C oppure fare forma con D. Lo scambio A per E èun
grande vantaggio per Nero.

Il taglio in 10 è stato inventato nel 1971 da Fujisawa
Shuko, ma non è una buona scelta.

La sequenza fino a 18 era considerata la prosecuzione
naturale, ma è oggi molto favorevole per Bianco: Nero
ha mancato la punizione.
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Dare atari prima in 11 è la punizione proposta dalle AI.

Con la sequenza fino a 22 Bianco riesce ad attaccare la
coppia di pietre nere in cima, ma la perdita subita nel
lato destro è troppo grande. Il risultato è buono per
Nero.

Nero 7 era una mossa scelta per accontentarsi di
prendere l'angolo.

La sequenza fino a 10 era il joseki di questa linea.

Osservare come oggi le AI suggeriscano di catturare
con fermezza la pietra nera con 10. Bianco è molto a
suo agio con questo risultato.

Bianco 8 è la migliore punizione a Nero 7.
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Dopo lo scambio 8 per 9, Bianco può catturare con 10
senza bisogno di far giocare A a Nero come nella
variante precedente.

Se Nero tenta di scappare con 11, Bianco cattura con
le mosse fino a 14.

Nero 5 è la giusta punizione per la scelta bianca di
giocare la contro pinza in 4. L'idea è quella di non
toccare la pietra bianca con A e non aiutarla quindi a
fare forma.

Non potendo fare hane con A, Bianco è costretto a fare
forma in angolo con 8.

Ma così facendo Bianco si consegna interamente al suo
avversario che può circondarlo completamente con la
sequenzafino a 23, costringendolo a vivere con 24. Il
risultato è ottimo per Nero che confuta così la contro
pinza bianca in 4.

Anche Bianco 4 era una mossa classica ricorrente in
numerosi joseki.
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Nel caso in cui Nero giochi 5, la sequenza fino ad 8 era
il joseki di questa linea. Ma il fattoche Nero abbia delle
mosse sente attorno ad A o possa scappare subito con
B fanno si che il risultato non sia male per Nero.

Bianco 8 è la confutazione trovata dalle AI. Spingere
da dietro in quarta linea è sempre stato un tabù nella
teoria classica, mentre è una situazione ricorrente nel
gioco moderno.

Grazie alle spinge sul lato destro, Bianco può attaccare
severamente attorno a 14 ed ottenere un risultato
superiore.

Il taglio in 7 era considerato un errore in passato,
mentre è oggi la corretta punizione per Nero.

Il motivo per cui si pensava fosse un errore stanel fatto
che Nero è costretto a strisciare in seconda linea per
poter vivere. Strisciare in seconda linea è un altro dei
tabù vietati dalla teoria classica che invece vengono
rivalutati dalle AI.

Dopo la sequenza fino a 23 Nero è vivo mentre Bianco
si trova in una situazione precaria: deve
contemporaneamente fuggire col suo gruppo a destra
e difendersi da un attacco molto severo attorno ad A.
In tutta la sequenza Bianco non ha ancora fatto un solo
punto di territorio.

Bianco 10 è oggi proposta come una risposta migliore
per Bianco, che però non porta ancora ad un buon
risultato.
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Dopo che Nero vive con 17, Bianco ha il dilemma se
difendere la forma con A oppure proseguire ancora
con B.

Nel caso Bianco difenda con 18 Nero cattura l'angolo
con 19 ed ottiene un buon risultato grazie anche all'aji
in A.

Se Bianco insiste in angolo con 18 e 20, si espone a
Nero 21 che minaccia A e B.

Se Bianco difende in 22 Nero scambia prima 23 per 24
per poi tornare a vivere in alto. Bianco è costretto ad

impedire a Nero la connessione con 26.

Ma Nero può ora contrattaccare dall'altro lato.

Bianco ha due gruppi da salvare e delle pietre separate
al centro. La scelta migliore è di vivere col gruppo sulla
destra. Dopo la sequenza fino a 33, Nero 35 e A erano
miai per catturare delle pietre di taglio. Bianco non ha
un modo convincente per salvare la situazione
all'esterno e attaccare Nero con severità.

Se Bianco estende con 36, Nero 37 è il teusji che crea
un miai fra A e B.
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Se Bianco salta con 36, con la sequenza fino a 41 Nero
crea un miai fra A e B per salvare il suo gruppo con
facilità. Il risultato è ottimo per Nero.

Scivolare con 7 era la sequenza di moda all'epoca.

La sequenza fino a 13 era considerato il joseki di
questa linea. Da notare l'aji rimanente attorno ai punti
A e B.

Ma dopo che le AI ci hanno mostrato Bianco 14 è
difficile per Nero ottenere un buon risultato.

L'attachment con Bianco 2 permetteva di stabilizzare il
gruppo bianco velocemente per poi giocare in altre
aree del goban. Questa mossa era già giudicata
inferiore nella teoria classica, giocata solo in presenza
di supporto nero attorno.

La sequenza fino ad8 era considerata joseki, ma Nero
ha mancato la punizione.

Come mostrato ormai numerose volte, l'atari in 5 è la
punizione corretta.
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La sequenza fino a 12 era una variante del joseki
classico, ma è oggi considerata buona per Nero.

La connessione bianca in 6 realizza il più grande dei
tabù della teoria classica, il triangolo vuoto. Nessun
umano avrebbe mai accettato di giocare in 6. Le AI
invece preferiscono la connessione.

Grazie alla connessione Bianco riesce a costruire un
piccolo muro con cui attaccare Nero, che comunque
scappa con 13. Il risultato non è ideale per Bianco, ma
neppure così inferiore come nei joseki classici,
soprattutto con supporto Bianco sulla sinistra.

L'attachment in 2 veniva usato nel caso Bianco volesse
prevenire la fornazione di un moyo nero sulla sinistra.
Le AI hanno confutato anche questa variante.

La sequenza fino a 16 era considerato il joseki classico
di questa linea. Ancora una volta troviamo lo scambio
Nero 11 per Bianco 12 che le AI preferiscono evitare
per non far fare forma a Bianco.

Nero infatti può giocare subito in 11 ed ottenere un
buon risultato.

Non avendo più una pietra in A, Bianco deve ora
proseguire a fare forma con 14 anzichè in B.
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Dopo che Nero pressa col doppio hane in 21, è difficile
per Bianco ottenere un buon risultato: Nero ha a sua
disposizone la connessione solida in A, il salto in B
oppure pressare a sinistra in C. Bianco non ha ottenuto
nulla da questa sequenza mentre il territorio a destra è
ottimo per Nero. Questo termina la confutazione del
salto iniziale bianco in risposta alla pinza nera.
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Bianco 4 è considerata l'unica risposta valida secondo
le AI. Nero può rispondere in A oppure B.

Partiamo con lo studio di Nero 5.

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 ...

... 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.
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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.

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.
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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.

Nero 13 è la novità del 2019.

La sequenza fino a 20 è considerato un risultato
equilibrato, possiamo chiamarlo il nuovo Joseki di
questa linea.



4

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. Viene usata
spesso in presenza di una posizione forte bianca in
basso a destra.

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.

Proseguiamo ora studiando il taglio con Nero 5.

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.

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.
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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.

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.
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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.

Le mosse fino a 26 sono tutte forzate. Ora Nero ha una
scelta: A oppure B.
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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.

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.
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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.

Bianco 32 è la mossa corretta.
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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).

Prima di tornare a catturare l'angolo, è un ottimo
momento per Bianco per giocare la peep in 22.
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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.

Nero può essere tentato da resistere, ma il risultato
non è favorevole.
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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.

Bianco 40 è il tesuji.
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Dopo Nero 45 Bianco ha due possibilità: A o B.

Bianco connette con l'intenzione si sacrificare.

Bianco sacrifica 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 le 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.
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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.



16

Bianco prosegue con l'attachment in 12.

Nero 13 e Bianco 14 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.



17

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.
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Se Nero difende lasco con 17, l'aji di B e A rimane
evidente.
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Nero 3 era una pinza poco comune, tipica di giocatori
con una approfondita conoscenza dei joseki che
puntano quindi a cogliere in errore gli avversari. Bianco
A e B erano le varianti più comuni, mentre C è la
mossa moderna introdotta dalle AI. Studiamo prima le
variante classiche, oggi confutate.

Bianco 2 va incontro alle stesse problematiche viste
con altre pinze.

La sequenza fino a 7 era considerata il joseki standard.
A e B sono miai per Bianco per vivere.

Ancora una volta è 5 la corretta punizione per Nero.

La sequenza fino ad 11 è considerata molto buona per
Nero come le medesime con pinze differenti.

Bianco 6 è la scelta meno negativa per Bianco,
nonostante la forma inefficiente secondo gli antichi
principi.

Dopo la sequenza fino ad 11 Bianco ha costruito un
muro che non è capace di utilizzare. Potrà comunque
attaccare attorno ad A oppure fare tenuki e stabilizzare
il gruppo in seguito.

Bianco 4 è la scelta meno dannosa per Bianco. Si tratta
ancora una volta di una mossa non considerata dalla
teoria classica in quanto inefficiente.
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Con la sequenza fino a 10 Bianco riesce a stabilizzare il
suo gruppo, anche se c'è parecchia aji nel territorio
Bianco.

Bianco può rispondere anche semplice con 8.

Nero 9 è un tentativo troppo aggressivo: Nero non è
sufficientemente forte sulla destra per poter attaccare.

Dopo la sequenza fino a 18 Bianco e Nero hanno

iniziato un combattimento aperto. Questa strategia è
però favorevole per Bianco che avendo il komi dalla
sua parte è felice di aver annullato il vantaggio di Nero
di avere una pietra in più in angolo.

Nero deve quindi difendere per esempio con 9 e Bianco
scivolerà in 10. La variante è simile ad una precedente,
ma il gruppo Nero a destra è meno forte.

Il kosumi in 2 portava alla variante più giocata nel
secondo scorso per questa linea.

Il risultato fino a 5 era considerato joseki standard.
Oggi è però considerato superiore per Nero: Bianco
non ha giocato nessuna pietra a contatto e non ha mai
messo pressione a Nero, caratteristiche tipiche del
gioco moderno.
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Successivamente Cho Chikun inventò Nero 3, divenuta
in breve molto comune. Ma le AI hanno confutato
questa scelta.

Bianco 4 era il tesuji per fare forma. Oggi confutato.

Nero difende catturando con 9.

Dopo Nero 11 Bianco ha la scelta se catturare con A
oppure scendere in B. A era considerata sfavorevole
dai professionisti ma è molto buona per le AI;
viceversa, B era considerata la scelta corretta
anticamente mentre per le AI è un grave errore.

Se Bianco cattura con 12, Nero difende la forma con
13. Bianco ha ottenuto un buon risultato nella sfera
d'influenza nera.

Se invece Bianco gioca prima in 12, Nero cattura con
13 e sacrifica con 15. Il fatto che il gruppo Bianco non
sia perfettamente vivo e che Bianco sia rimasto in gote
è un difetto per Bianco.

Giocare subito in 9 è la confutazione corretta.

Bianco 10 è la risposta più severa, ma il tesuji in 11 è
ottimo.
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Bianco è costretto a tornare a difendere in 14 e Nero in
15.

Bianco 16 per Nero 17 è uno scambio forzato.

Bianco può tentare di circondare Nero e vincere il
semeai, ma dopo Nero 27 la situazione sfugge di
controllo per Bianco.

Bianco 28 e A permettono a Bianco di vivere.

Ma Bianco non è in grado di resistere al taglio in 33.

Nero cattura con 37 ed esce verso il centro. Bianco è
vivo in angolo ma ha due gruppi esterni sconnessi privi
di forma e significato. Notare come Bianco A venga
parata da Nero B senza probemi.

Bianco può allora provare l'atari in 10. Ma non funziona.
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Dopo la sequenza fino a 15 Nero è in un'ottima
posizione.

Bianco può allora provare il blocco in 12.

Ma così facendo permette a Nero di connettere facile
con 15. Il risultato Nero è superiore (Nero può fare
anche tenuki, 15 è grande ma non urgente).

Il modo migliore per Bianco è ignorare Nero 3 e
contropinzare con 4. Se Nero separa con 5 Bianco
estende con 6. A causa della mancanza di severità
delle pietre nere, la coppia di pietre bianche sulla
destra ha grande margine di manovra per fare sabaki.
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Ancora una volta Bianco 4 è la scetla corretta secondo
le AI.

Anche in questa circostanza Nero preferisce evitare di
scivolare in A a causa della posizione in quarta linea
della pietra di pinza. Nero 5 è così l'unica alternativa.

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.

Il kosumi in 17 è la forma corretta.

Bianco torna a catturare 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.
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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.

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.
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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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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.
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La pinza più lunga in 3 è oggi la più giocata fra le
pinze, mentre era quasi completamente assente in
passato. Le motivazioni sono diverse da quelle usate
per giocare la medesima pinza nel caso di approccio
alto in A, anche se è possibile ricondursi a delle
varianti identiche. Studieremo le principali varianti
introdotte dalle AI.

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 viste nella
lezione relativa. Mentre Nero B porta a delle varianti
differenti.

Questa volta Bianco possiede solo le due risposte A
(migliore) e B (inferiore)

Osserviamo che Bianco e Nero si sono ricondotti alla
posizione in cui Bianco approccia alto con 6, Nero

pinza, Bianco keima in 8, Nero taglia in 7, Bianco
estende verso l'interno e Nero verso l'esterno con 9. Le
variante sono quindi le medesime del joseki con la
pinza bassa lunga all'approccio alto.

Bianco 8 è inferiore in questa posizione.

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.
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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, altrimenti se
Bianco A, Nero B, Bianco D, Nero C risulterebbe in un

ko molto svantaggioso per Bianco.

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.
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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 col 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.

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.
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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 per entrambi.

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
sufficiente di volte.
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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 questo 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.

Bianco deve stare attento all'ordine. B è meglio di A.
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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.

Nero ha così il tempo di vivere in angolo.
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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.

Nero perde il semeai in angolo.
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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.

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.
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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.

Rimuovere una libertà con Nero 31 è corretto.
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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.


