
Le regole del go
1)I due giocatori, bianco e nero, giocano una mossa ciascuno, per convenzione inizia nero. Si gioca 
sulle intersezioni. Le pietre possono essere messe in qualunque posizione libera. Entrambi i 
giocatori possono passare quando è il loro turno.

2)Un gruppo di pietre viene catturato se ha 0 libertà (intersezioni adiacenti libere). 
Le pietre con una sola libertà possono essere catturate e sono dette in atari.
Esempi: (nero cattura le pietre in atari - marcate - giocando X):

Nero cattura togliendo l'ultima libertà.

             Prima                                                                 Dopo

I bordi non contano come libertà.           

 Nero può catturare anche giocando dove avrebbe 0 libertà (se cattura delle pietre avrà sicuramente 
delle libertà dopo averle rimosse).

2.1) Ogni pietra avversaria catturata vale un punto.



3) Quando entrambi i giocatori passano (perchè ritengono che non vi siano più mosse da giocare) la 
partita finisce e si contano i punti.  Ogni intersezione all'interno del territorio di un giocatore è un 
punto per lui, che si somma al numero di pietre catturate. Vince chi ha più punti.

Bianco: 14.
Nero 14. 
Se nessuna pietra è stata catturata il risultato è 14 pari.

4) In alcuni casi una posizione potrebbe ripetersi all'infinito:

per questo esiste la regola del ko, la pietra che cattura non può essere ricatturata dall'avversario al 
turno successivo (n.b. questo succede sempre e solo con la cattura di una pietra singola, se più pietre
vengono catturate non si ha un ko).



Life and death

1) Due occhi:
un gruppo di pietre per essere vivo deve avere almeno 2 libertà NON RIDUCIBILI
ad esempio un gruppo con due occhi: 

Il gruppo con un solo occhio può essere catturato giocando in A.
Nel gruppo con due occhi Bianco non può giocare in A  poiché non avrebbe libertà, lo stesso
vale per B.
Un altro esempio si ha quando nessuno dei due giocatori può catturare il gruppo dell'altro, 
perchè si metterebbe in atari:

In tali casi entrambi i giocatori rinunciano a catturare il gruppo avversario, tale situazione è 
detta seki (vita), e nessun punto viene assegnato.
Gli spazi marcati sono damè.

2) Un fenomeno interessante è quello dei falsi occhi.

Le due pietre bianche possono essere messe in atari (e quindi catturate).

Se anche Bianco ricattura non ha due occhi, la dimostrazione è lasciata al lettore. 



3) Un gruppo sufficientemente grande non ha bisogno di creare occhi visibili, poiché anche se 
bianco giocasse al suo interno verrebbe catturato.

Nel primo esempio Nero risulta morto in ogni caso poiché non è in grado di creare 2 occhi
Bianco può giocare al suo interno riducendo le sue libertà.   
Nel secondo caso nero può creare due occhi giocando A bianco può impedirlo giocando  A a 
sua volta.
Nel terzo caso nero vive poiché bianco non può giocare contemporaneamente le due mosse
indicate.



Tecniche di cattura
Esistono delle tecniche di cattura standard che meritano particolare attenzione:

1) Ladder:

           questa tecnica si chiama scala, le pietre di bianco sono condannate alla cattura.
Se bianco cerca di scappare Nero può continuare a dargli Atari (come sopra).

1.1) Ladder breaker: 

qualora vi fosse una pietra nel percorso della scala, essa cessa di funzionare e viene 
quindi definita Scala Rotta. Quando nero non può più dare atari deve difendere i punti 
marcati, dove bianco può dare doppio atari (e non può difenderli tutti).

      
2) Net: 

E' una tecnica di cattura come la scala, bianco non può scappare in alcun modo.



2.1) “Peep”: 

        Bianco può minacciare di far scappare le sue pietre (peep) costringendo nero a rispondere. 
3) Snap back: 

Lo snapback è una tecnica di cattura particolare, Nero gioca una Pietra in atari(throw in)
se bianco cattura, si ritrova comunque con una sola libertà (atari),  e quindi nero può catturarlo.

Questo ci insegna a valutare la situazione anche dopo la cattura di una pietra avversaria  



La lettura

La lettura è il processo che permette di prevedere lo sviluppo del gioco è l'aspetto più importante 
del go.

Sequenze e variazioni

Un concetto vitale della lettura è quello delle sequenze e delle loro variazioni, ovvero le varie mosse
e contromosse.

 
Le sequenze possono essere forzate oppure no

é importante notare che l'avversario può sempre rispondere in modo diverso da ciò che ci 
aspettiamo, ovvero nessuna mossa è realmente forzata.



Punti vitali

Per velocizzare la lettura è necessario individuare i punti vitali, ovvero quelli che permettono (o 
impediscono) al giocatore di ottenere un certo risultato, ad esempio un occhio.

Conoscere i punti vitali permette di risolvere più facilmente i problemi di vita e morte.

Nel primo caso giocare nel punto vitale è sufficiente ad uccidere il gruppo.
Nel secondo caso no, infatti il gruppo è vivo.


