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ISOP 2016, GLI ULTIMI VERDETTI: IL BIS DI DE
TOFFOLI, YUCHUAN E CAPPELLESSO

Tweet Share

Ultimi verdetti per le Isop 2016 di Nova Gorica con braccialetti per De Toffoli (il bis), Yuchan e
Cappellesso. 

Back to back di Dario De Toffoli con un terzo posto per 'hoomagoo' al secolo Liwei Dario De Toffoli con un terzo posto per 'hoomagoo' al secolo Liwei

SunSun. Quindi un braccialetto per Nicola 'snapcap' CappellessoNicola 'snapcap' Cappellesso e una 'trasferta recuperata',

come dice lui stesso, per Ye Yuchuan che si mette dietro Del Prete, Musu e Tortora Ye Yuchuan che si mette dietro Del Prete, Musu e Tortora.

Sono gli ultimi verdetti che arrivano con il bracelet più importante indossato al polso da Ale

Meoni con tanto di volo per Las Vegas.

Ecco tutti gli eventi.

#18 Campionato Italiano PRO -#18 Campionato Italiano PRO - Alle 15:00 ritornano in campo i 17 giocatori del

Campionato Italiano Pro per giocarsi uno dei braccialetti più ambiti della competizione. Parte

subito velocissimo Liwei Sun che elimina in una sola mano Alfredo Pagliaro e Giuseppe

Tedeschi portandosi nei piani altissimi del count. 

Sun fa valere la sua aggressività mettendo in difficoltà anche Dario De Toffoli. Escono in

successione Mitja Rudolf, Fabio Scepi e Michele Munari 11° portando il torneo verso il tavolo

finale.

Un ultimo tavolo davvero giocabile e che esalta le qualità di tutti e 10 i partecipanti. L'azione è

molto tecnica e per diversi livelli non si ha nessun player out. E' solo al 16° che Antonello

Casilio cede in 10° posizione seguito da Fabio Massara e Francesco Zollo. Arriva così il

momento della bolla ed è Michele Rinaldi a dover alzare bandiera bianca ad un passo dai

premi. Qui inizia un'altra fase di studio chiusa con l'eliminazione di Stefano De Grandis in 5°

piazza. Esce poi Roberto Sosa ad una lunghezza da podio mentre in 3° posizione deve

arrendersi Liwei "hoomagoo" Sun. 

Il testa a testa finale tra Dario De Toffoli e Roberto Roberti è l'ennesima dimostrazione della

forma di Dario in questi campionati: secondo bracciale in tre diversi heads up per lui.

Podio FinalePodio Finale

1- Dario De Toffoli

2- Roberto Roberti

3- Liwei Sun

#20 Campionato Italiano Mixed-Max -#20 Campionato Italiano Mixed-Max - Formula speciale per questo Campionato Mixed

Max a cui partecipano 19 giocatori.

Si parte con due tavoli fullring passando poi per due tavoli 8-max, 6-max e così via fino ad

arrivare a due tavoli testa a testa che decretano lo scontro finale in un unico tavolo. 

Nomi di tutto rispetto anche in questo evento: Anna Del Prete, Roberto Musu, Marco Tortora

sono solo alcuni dei volti conosciuti che decidono di cimentarsi in questa particolare

specialità.

Il torneo scorre liscio e veloce fino ai due heads up finali. Nel primo è Roby Musu a cedere a

Ye Yichuan che si qualifica così alla finale. Sull'altro tavolo Andrea Dalcò vince il testa a testa

con Anna Del Prete e raggiunge Ye.

Scontro senza esclusione di colpi quello al tavolo finale che incorona Ye Yichuan che così

veste il bracciale di questo evento numero 20.

Podio FinalePodio Finale

1- Ye Yichuan

2- Andrea Dalcò

3- Roberto Musu

3- Anna Del Prete

#21 Campionato Italiano 4-Max -#21 Campionato Italiano 4-Max - Alla fine anche Nicola SnapCap Cappellesso riesce a fare

suo un bracciale a questi campionati italiani. Il forte grinder online si impone nell'ultimo

evento in programma: il 4-Max.

43 giocatori iscritti che si sfidano su tavoli di massimo 4 players. 

Anche in questo torneo i nomi conosciuti non mancano: oltre al già citato Nicola Cappellesso,

troviamo Carmen Marcuccio, Dragos Iosub e Adrian Lovin Sorin già vincitore del bracciale

nell'evento freeze-out.

Rimasti in 5 i giocatori si avviano a formare il final table: Carmen, Nicola, Dragos, Alfredo

Pagliaro e Paolo Petrucci. Alla fine la spunta Nicola Cappellesso che riesce a battere nel testa a

testa un'ottima Carmen Marcuccio e veste così il bracciale nell'ultima occasione possibile.

Podio FinalePodio Finale

1- Nicola Cappellesso

2- Carmen Marcuccio

3- Paolo Petrucci

Poker live, ad Ostuni sospesa licenza ad un club e ora rischiano 66 players (Gioconews Poker)

Kena Mobile. Con soli 7,99€ al mese un'offerta dedicata alle tue esigenze (Kena Mobile)

A Natale: sconto sugli occhiali progressivi, solo 129€ per due paia (occhiali24.it)

Phil Hellmuth vince il sedicesimo braccialetto Wsop nel 2-7 Lowball Draw (Gioconews Poker)
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