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LE PARTITE DEL CAMPIONE

Riprendiamo  la pubblicazione delle migliori partite giocate all’assoluto 2006.  I protagonisti di oggi 
sono i maestri  Alessandro Milani 44 enne di Bergamo denominato il “Mozart” della dama poiché 
divenuto maestro all’età di 18 anni e perchè nel 1984 all’esordio, vinse il titolo Assoluto dopo una 
grande rimonta. E’ un giocatore completo, conduce benissimo il finale ed è dotato di grande analisi e 
buon estro.  Il suo avversario è  il maestro Loris  Milanese 31enne di  Torino. Laureato in Scienze 
della comunicazione, lavora per la multinazionale Ferrero. Partecipa per la prima volta al campionato 
di dama italiana. Ottimo giocatore della specialità internazionale dove si è aggiudicato il titolo nel 
2000, è un grande analizzatore, il suo punto debole  è la teoria, ma può contare su una grande 
resistenza alla distanza. 
L'apertura estratta è la numero 110  classificata 2N, ossia molto vantaggiosa al nero 
Milani Alessandro (Bianco) – Loris Milanese (Nero)   Dopo l’inizio 23-20, 12-15;  27-23, 
il nero prosegue con l’alzata 8-12 mossa  molto aggressiva che tende a premere sulla zona 
del cantone già indebolita dall’apertura;  20-16, 10-14;  23-19! continuazione corretta, 14x23;  
28x19, 5-10?(A);  32-28, 10-13;  21-18, 1-5;  28-23, 5-10;  26-21, 13-17;  
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Mossa al  Nero 

31-28??(B), 17x26;   30x21, 10-14;  19x10, 6x13;  23-19, 13-17;  29-26, 3-6;  28-23,  ; 6-10  
23-20, 2-5; nero vince 

A) Debole meglio proseguire con 4-8 per liberare l’ala destra.
B) L’errore decisivo qui il bianco deve chiudere con 29-26 e continuare in questo modo: 29-

26, 10-14;  19x10, 6x13;  23-19, 11-14;   19x10, 15-19;  22x8, 13x29;  10-5, 17x26;  
30x21, 29-26;  21-17, 26-22;  5-1, 22-18;   1-5, 18-13;  24-20, 7-11;  16-12, 11-14;  
20-16, 13-10;  5-1, 14-18;  12-7, 3x12;   16x7, 4x11;  8-4, 18-22;  4-7, probabile 
pari.  

Prossimi Appuntamenti:  
A) Domenica 28 Gennaio  a Brescia, presso il parco Gallo si svolgerà il  “36° Campionato 

provinciale di dama”  Le iscrizione sono aperte a tutti   e possono essere effettuate sul posto 
entro le ore 9.  
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