
Corso di go per principianti 2018

Programma di dettaglio del corso

Ogni corso avrà la durata di  circa 2,5 ore per ogni  sessione.  Durante la prima ora si
esegue  una  introduzione  al  gioco  e  ai  concetti  principali  di  tattica  e  strategia.  Nella
seconda ora i  principianti  possono poi  giocare con giocatori  più esperti  o fra di  loro e
troveranno  giocatori  più  esperti  che  suggeriranno  eventuali  mosse  migliorative  che
applichino quanto visto durante la lezione.

Nel  seguito  sono  riportati  per  punti  i  temi  che  saranno  affrontati  in  ognuna  delle  tre
sessioni:

1° INCONTRO / PRESENTAZIONE PER PRINCIPIANTI (già tenuto)

a) Pietre e goban
b) Come si gioca
c) Scopo del gioco
d) Unica Regola del go: la cattura
e) Gruppi vivi: il suicidio è impossibile
f) Ko: se un giocatore cattura un ko, l’altro non può ricatturare subito
g) Gradi ed handicap

Durante la presentazione saranno fatti esempi dei concetti spiegati ed esempi di partite
con enfasi  sulle  tre  fasi  di  gioco (apertura,  medio gioco,  finegioco).  Nella  parte  finale
saranno fatti dei brevi cenni alla storia del go.

2° INCONTRO DI APPROFONDIMENTO

a) Connettere le pietre: vari esempi di connessioni ( diagonale, solida, …)
b) Tecniche di cattura
c) Doppio atari
d) Scale
e) Rompi scala
f) Reti
g) Tecniche di sacrificio
h) Buone forme – attaccando troppo e giocando a contatto, si rischia di trovarsi sotto

attacco a propria volta

Durante la presentazione saranno fatti esempi dei concetti spiegati ed esempi di partite
Nella parte finale sarà affrontato il tema del go e del computer, programmi di gioco e limiti
del computer nel gioco del go.
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3° INCONTRO DI APPROFONDIMENTO

a) Gare di cattura e seki: libertà interne e libertà esterne, seki, mancanza di libertà, un
occhio batte il non occhio, ….

b) Vita e morte: creare falsi occhi, mosse di piazzamento, hane, …

Durante la presentazione saranno fatti esempi dei concetti spiegati ed esempi di partite.
Nella parte finale sarà affrontato il  tema di come imparare a giocare: siti  internet, libri,
incontri e corsi.

4° INCONTRO DI APPROFONDIMENTO

a) Strategie nell’apertura
b) Le sequenze d’angolo: alcuni joseki

Torneo fra i partecipanti. Dopo il torneo i primi classificati riceveranno un premio.

Costo di iscrizione

Al corso 2°, 3° e 4° incontro: 10 euro. Il costo di iscrizione comprende anche l’iscrizione al
torneo finale del corso in cui saranno messi in palio alcuni premi goban, pietre e libri di go.
Il  costo  di  iscrizione  comprende  inoltre  le  stampe  delle  dispense  del  corso  ed  ha
unicamente lo scopo di coprire le spese vive.

Chi si può iscrivere

Tutti  i  giocatori  che  conoscono  le  regole  e  hanno  appena  cominciato  a  giocare.  Per
iscriversi si prega di compilare il modulo online. 
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