HOME

POKER ONLINE

HOME

POKER LIVE

POKER ONLINE

BONUS POKER

STRATEGIA

POKER LIVE

TORNEI DI POKER ONLINE

STRUMENTI

STORIE

STRATEGIA

STRUMENTI

FREEROLL – POKER GRATIS

STORIE

NOTIZIE

CALENDARIO TORNEI DI POKER LIVE

Scritto da: DANIELE MONDINI | il 24 MAG 2016 |

STORIE

Dario De Toffoli vince alle ISOP: “Il poker dovrebbe
restare sempre un gioco e allontanarsi dall’azzardo”
POKER ROOM

Comparazione Bonus
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ULTIME NOTIZIE
Cash game 5/5: foldare o
meno contro avversari
fantasiosi?
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successo sul poker. Non lo avevamo ancora mai

STORIE

visto però trionfare al tavolo nelle vesti di un vero
giocatore.

Vuoi approfondire?

Club del Poker: stasera il
torneo di 888 Poker in
esclusiva!

Questo weekend al casinò Perla di Nova Gorica ha

POKER GOSSIP

Tutte le mani che hanno
permesso ad Alessandro
Pichierri di vincere il
braccialetto WSOPE

Il veneziano De Toffoli, classe ’53, la scorsa settimana ha quasi shippato il titolo nel

I grafici e le statistiche dei
finalisti del BIG20

soprattutto la vittoria nel Campionato Italiano PRO che ha chiuso la serie dei tornei ISOP 2016.

stupito tutti Dario De Toffoli, mettendosi al
polso addirittura due braccialetti delle ISOP 2016.

campionato dei giornalisti ISOP piazzandosi secondo.
Ha smaltito alla grande la delusione andando poi a vincere due eventi successivi. Spicca

Abbiamo allora contattato subito De Toffoli per farci raccontare questa sua full immersion
slovena. Ecco cosa ci ha risposto: “Sono ancora scombussolato. Non me l’aspettavo
WSOPE Main Event: il ceco
Josef Gulas Jr porta a casa
il bracciale

assolutamente. Pensare che ho scoperto per caso le ISOP poco tempo fa in un weekend dove
stranamente non avevo nulla da fare. È un bel circuito con un’atmosfera ideale.
Sono contentissimo soprattutto per il mio secondo braccialetto conquistato in un torneo dal

Segui le WSOP Europe in
diretta streaming!

field tosto. All’inizio infatti è stato faticoso, poi tra i 17 left del Day 2 è andata meglio. A 15
left ho fatto una sculata chiamando da sotto e salvandomi al river. Al tavolo finale invece ho
aggredito molto visto che gli altri erano chiusi.

Club del Poker: stasera il
freeroll di Betaland alle 21

Roberto Roberti e Liwei Sun erano molto bravi ma anche loro hanno foldato molto. Dopo 25
ore di gioco complessive sono riuscito a vincere il secondo bracciale.
Peccato per il Main dove ero messo bene ma sono uscito 60esimo dopo due colpi bruttissimi,

WSOPE: Alessandro
Pichierri conquista il
braccialetto in chiusura dei
campionati!

persi praticamente all’80 e al 90%“.

COMPARATORE BONUS

1005 €

1.050 €

1.111 €

VERIFICA

VERIFICA

VERIFICA

Questo comparatore confronta i bonus di benvenuto attualmente verificabili sui siti degli operatori italiani. Questa tabella
ha una funzione informativa e gli operatori sono mostrati in ordine casuale.

VIDEO CONSIGLIATI
Mirco Ferrini sesto senza
rimpianti all’IPO by
PokerStars

“Sarà il mio primo HighRoller!” Andrea Benelli
vincitore del Platinum Pass
all’IPO by PokerStars
I protagonisti dell’IPO by
PokerStars: Giuseppe
Contursi

IPO by PokerStars: Andrea
Bettelli e il sodalizio con la
room della picca rossa

Andrea Benelli runner-up
del primo IPO by PokerStars

È la prima volta in pratica che De Toffoli si toglie delle belle soddisfazioni grazie al poker live,
nonostante lo abbia scoperto già 18 anni fa: “Era il 1998 ed ero a Londra per un torneo di

Quali sono le principali
differenze tra tornei live e
mtt online?

backgammon, che terminò con mezza giornata di anticipo.
Mi proposero allora di fare un torneino di poker da 20 persone. Non ci avevo mai giocato ma
sapevo come funzionava. Tra l’altro si giocava alla variante Omaha! Partecipai e arrivai anche a

I protagonisti dell’IPO by
PokerStars: Simone
Speranza

medaglia“.
De Toffoli in seguito è diventato piuttosto noto tra i pokeristi italiani grazie ad alcune
pubblicazioni. In particolare ne ha scritti un paio insieme al grande Max Pescatori.

I protagonisti dell’IPO by
PokerStars: Salvatore
Saracino

La carriera di De Toffoli nel mondo ludico ha origine già negli anni ’80: “Facevo altro di

mestiere quando entrai nel settore dei giochi. Ho fondato una società importate (la
studiogiochi) che conta ora una decina di persone.
Creiamo giochi e siamo sempre attivi e presenti a livello internazionale“. De Toffoli scrive
anche (sempre di giochi) per testate importanti come ‘Il Fatto Quotidiano’ e ‘La Stampa’.
Sul poker rapportato agli alti passatempi ludici sembra avere le idee chiare: “Il poker dovrebbe

restare sempre un gioco. Purtroppo dall’esterno è considerato con diffidenza perché si
mischia sempre con realtà dell’azzardo. È assurdo che sia ancora vietato nei circoli“.
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ARTICOLI CORRELATI
De Toffoli porta il poker a scuola: "Non è un gioco d'azzardo e vi dimostro il
perché"
Una lezione di poker a scuola? Si può fare! Ci ha pensato Dario De Toffoli stamattina a
istruire alcuni studenti friulani sulla differenza tra il Texas Hold'em e i giochi d'azzardo. Il veneziano De
Toffoli, autore di...

La storia di David Eldar, fenomeno degli High Stakes e campione del mondo
di Scarabeo!
Ormai lo sappiamo che diversi giocatori di poker riescono ad esibire il loro talento anche in altri giochi.
Famosa è per esempio la passione del danese Gus...

L'anomalia italiana dell'azzardo legale diffuso: Dario De Toffoli spiega la
differenza tra ludopatia e azzardopatia
Il paese dei paradossi. L'Italia, specie per quanto concerne la regolamentazione del gioco d'azzardo,
sembra far di tutto per accaparrarsi questo titolo. Se da un lato lo Stato cerca, almeno...

Alessandro Meoni vince 45.000€ al Main Event delle ISOP 2016 e il titolo di
Player of the Year
Dopo undici giorni intensi ed emozionanti, è calato definitivamente il sipario
sull'edizione 2016 delle Italian Series of Poker. Al casinò Perla di Nova Gorica è stato
eletto il campione...

Agon, Alea, Mimicry, Ilinx - Il poker e le quattro caratteristiche essenziali del
gioco
Roger Caillois è stato uno scrittore e sociologo francese, nato poco prima della prima
Guerra Mondiale e morto nel 1978. A lui si deve uno dei più grandi classici sul...

I 3 (+1) Board Games più adatti ai pokeristi secondo Dario De Toffoli
Da buoni poker player il gioco sicuramente si ritaglia una grossa fetta nella torta delle
vostre passioni. Se amate giocare e vi piacerebbe ricevere qualche consiglio su come
svagarvi in maniere diverse dal...

Dario De Toffoli sul vuoto legislativo del poker: "Potrebbe essere per
ignoranza o perché non conviene"
Pochi giorni fa l'esperto di giochi Dario De Toffoli, giornalista de "Il Fatto Quotidiano",
ha pubblicato un articolo commentando un'intervista a Stefano Fassina. Il politico di
Sinistra Italiana ha...

Dario De Toffoli e la lezione di poker alla Luiss: "Prendere una decisione
corretta permette di governare l'alea"
Invitato dal Professor Marco Scarsini dell'Università Luiss di Roma, nella giornata di ieri
il giornalista de "Il Fatto Quotidiano" Dario De Toffoli ha tenuto una lezione dal titolo

"Taking...

Seguici Su...

ItaliaPokerClub: la guida al poker
online e live in Italia; poker news

Youtube

sempre aggiornate, codici bonus,
offerte e recensioni delle poker

Facebook

rooms, tecnica e strategia con i migliori poker pro
per imparare a giocare e vincere a poker,
programma dei grandi eventi di Texas Holdem e i

Google +

video blog in diretta dei più importanti tornei di

Pagine Utili
Chi siamo
Il nostro staff
Contatti
Pubblicità

poker sportivo nei casino italiani ed esteri. E

Twitter
RSS Feed

ancora recensioni di film, libri, accessori e software
per il poker online, biografie dei più famosi
professionisti di poker... e tanto altro!
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ItaliaPokerClub non è un operatore di gioco a distanza, ma un portale informativo dedicato ai giochi. Tutte le poker room partner del nostro portale hanno regolare licenza AAMS. Il gioco
è riservato ai soggetti maggiorenni e può causare dipendenza e ludopatia.
Consigliamo, prima di giocare, di consultare le probabilità di vincita dei singoli giochi presenti sui siti dei concessionari

