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Un ebook per trasformare chiunque in un giocatore
preparato, vincente e soprattutto consapevole.
Want to win big at the poker table? Written with
precision, simplicity and humour by a leading
professional player, The Big Book of Poker is the
best way for you to fall in love with the game and
move from a being a regular loser to a confident
winner. And there is no better teacher for you than
poker expert and game theorist Dario De Toffoli. Put
the odds in your favor using Dario's common-sense
approaches and advanced concepts, including easyto-memorize poker math. You'll soon be able to
recognize and take advantage of different player
types, be a master at betting and bankroll strategies,
and put your best foot forward at final table play.
Never sat down at the table before? Don't worry
Dario ensures that you won't get lost in the thicket of
call, pot and all in. You'll find all the rules, winning
strategies and culture of Texas Hold'Em (no limit and
fixed) are given pride of place throughout the book.
He'll even make sure you look like a professional
while you learn by explaining table etiquette and the
history of the game, plus you can impress your
friends with your knowledge of poker in cinema.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso.
ODIO OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si
Page 1/16

Download Ebook Il Grande Libro Del Poker Texas
Holdem E Tutto Il Resto Ediz Illustrata
nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive
una vita di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti
considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son
fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni
sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni se sono
oggetto di discussione ed approfondimento,
diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le
Opinioni cangianti e contrapposte diventano fatti.
Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello
che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in
modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro.
Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio
e dignità per migliorarci e perché non sappiamo
apprezzare, tutelare e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo
bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
Raccontare la storia di uno dei maggiori quotidiani
nazionali significa inevitabilmente ripercorrere
approfonditamente le vicende politiche e sociali degli
ultimi cinquant’anni. L’autore sceglie di farlo
attraverso una forma narrativa – l’intervista – che è
forse la più congeniale per descrivere in modo
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imparziale e dettagliato non solo i fatti nudi e crudi,
ma anche i legami, le ideologie e i retroscena che
hanno caratterizzato la storia italiana del secondo
Novecento. Firme del calibro di Livio Caputo,
Giancarlo Mazzuca, Vittorio Feltri, Maurizio
Belpietro, per finire con l’attuale direttore
Alessandro Sallusti – per citarne solo alcuni –
ripercorrono, incalzati dalle domande puntuali e
talvolta anche “scomode” dell’autore, gli anni più e
meno recenti del Giornale, regalando al lettore un
ritratto di Indro Montanelli spesso intimo e familiare,
quale può emergere dai ricordi di amici e colleghi di
una vita. Un personaggio che ancora oggi, a quasi
vent’anni dalla sua scomparsa, risulta attualissimo e
modello insuperato di anticonformismo e spirito di
libertà. Federico Bini (Bagni di Lucca, 1992) maturità
classica e laurea in legge, svolge da anni un’intensa
attività pubblicistica e di studio in ambito politico,
giornalistico e storico. Collabora con diverse riviste
d’informazione e approfondimento culturale e nel
2020 ha scritto il libro Roberto Gervaso. L’ultimo
dandy (L’Universale) assieme a Giancarlo Mazzuca.
è, inoltre, condirettore del settimanale Il Caffè.
Il primo manuale digitale di Burraco, il gioco di carte
che raccoglie in Italia milioni di appassionati.
Il mental game è forse più importante nel poker che
in qualsiasi altra tipologia di competizione. Questo
gioco infatti è uno dei pochi al mondo in cui puoi
giocare in maniera perfetta e continuare a perdere.
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Centinaia di giocatori di poker si sono convertiti
all'approccio rivoluzionario del coach Jared Tendler
sul mental game per riuscire a giocare sempre al
meglio, senza che la varianza avesse influenza sulle
loro prestazioni. In questo libro troverete tecniche
semplici, spiegate passo passo e funzionanti per
risolvere definitivamente problemi come il tilt, la
gestione della varianza, il controllo emotivo, la
sicurezza di sé, la paura e la motivazione. Con il
livello del gioco che sta diventando sempre più alto,
è arrivato il momento di prendere di petto questi
problemi. · Scopri il miglior lavoro mai redatto sul tilt.
· Leggi le storie di otto dei giocatori che sono riusciti
ad effettuare enormi miglioramenti grazie alle
tecniche di Jared. · Acquisisci motivazione con i
metodi usati dai SuperNova Elite.
Teneri e inquietanti, i racconti brevi di Oscar Wilde
raccolti in questo volume con testo originale a fronte
sono quattro piccoli capolavori della letteratura di
tutti i tempi.
"It’s a startling and disconcerting read that should
make you think twice every time a friend of a friend
offers you the opportunity of a lifetime.” —Erik
Larson, #1 New York Times bestselling author of
Dead Wake and bestselling author of Devil in the
White City Think you can’t get conned? Think again.
The New York Times bestselling author of
Mastermind: How to Think Like Sherlock Holmes
explains how to spot the con before they spot you.
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“[An] excellent study of Con Artists, stories & the
human need to believe” –Neil Gaiman, via Twitter A
compelling investigation into the minds, motives, and
methods of con artists—and the people who fall for
their cons over and over again. While cheats and
swindlers may be a dime a dozen, true conmen—the
Bernie Madoffs, the Jim Bakkers, the Lance
Armstrongs—are elegant, outsized personalities,
artists of persuasion and exploiters of trust. How do
they do it? Why are they successful? And what
keeps us falling for it, over and over again? These
are the questions that journalist and psychologist
Maria Konnikova tackles in her mesmerizing new
book. From multimillion-dollar Ponzi schemes to
small-time frauds, Konnikova pulls together a
selection of fascinating stories to demonstrate what
all cons share in common, drawing on scientific,
dramatic, and psychological perspectives. Insightful
and gripping, the book brings readers into the world
of the con, examining the relationship between artist
and victim. The Confidence Game asks not only why
we believe con artists, but also examines the very
act of believing and how our sense of truth can be
manipulated by those around us.
Nel 49° Super Bowl, l’allenatore dei Seahawks,
Pete Carroll, fece una delle chiamate più
controverse nella storia del football: con 26 secondi
dalla fine della partita e a poche yard dalla linea di
meta dei Patriots, chiese alla sua squadra di
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eseguire uno schema di lancio invece di un meno
rischioso schema di corsa. Il passaggio venne
intercettato e i Seahawks vennero sconfitti. I critici la
definirono la più stupida giocata della storia. Ma
quella chiamata fu davvero così brutta? Oppure
Carroll disegnò un grande schema rovinato solo
dalla sfortuna? Anche la decisione migliore non
produce sempre il miglior risultato. C’è sempre un
elemento di fortuna che non puoi controllare, e ci
sono sempre informazioni importanti di cui non
disponiamo. Quindi la chiave del successo è quella
di pensare alle decisioni come fossero delle
scommesse: quanto ne sono sicuro? Quali sono i
modi possibili in cui le cose potrebbero andare?
Quale decisione ha le più alte probabilità di
successo? Sono incappato in quel 10% di probabilità
che le cose potessero andare male? Oppure il mio
successo è più attribuibile alla fortuna piuttosto che
al merito del mio processo decisionale? Annie Duke,
ex campionessa della World Series of Poker, è
diventata una nota consulente aziendale attingendo
dalla sua esperienza di giocatrice di poker. Nei suoi
seminari insegna a prendere decisioni migliori. Per la
maggior parte delle persone infatti è difficile dire
“Non sono sicuro” in un mondo che apprezza e,
addirittura, ricompensa l’aspetto della certezza. Ma i
giocatori professionisti di poker si sentono a loro
agio con il fatto che le grandi decisioni non portano
sempre a grandi esiti e che le decisioni sbagliate non
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portano sempre a risultati negativi. Spostando il tuo
pensiero dall’esigenza di certezza all’obiettivo di
valutare accuratamente ciò che sai e ciò che non
sai, sarai meno vulnerabile alle emozioni reattive, ai
pregiudizi e alle abitudini distruttive nel prendere
decisioni. Diventerai più sicuro, calmo, tollerante e
avrai più successo nel lungo periodo.
If you believe that winning at casino games depends
entirely on chance or luck, then this is not the book
for you. If, on the other hand, you think that it’s
crucial to have an effective strategy in order to win,
then you simply can’t do without it. The green table
is the most democratic place to play, where the
inequalities between you and the dealer are at a
minimum and players can significantly increase their
chances of victory. You just need to know how.
Simply told and with a touch of irony, ‘games king’
Dario De Toffoli guides us through rules, secrets,
tactics and advice, in a book that is as much for
beginners as experts. So prepare yourselves to
explore the world of Blackjack, which is
‘deconstructed’ and analysed in all its mathematical
glory for the first time, making readers more
conscious and successful when they play. Whether
you are in front of a croupier in the flesh and blood or
in front of your computer screen playing an online
game, now is the time to abandon all those good
luck charms and understand that your success
depends on you. Because it’s fun to play, but it’s
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even more fun to win. So, what are you waiting for?
Play the game, but don’t let the game play you…
Questo lavoro vuole essere una carrellata su autori e epoche
che mostrino l’intimo rapporto tra iconografia greca e i temi
proposti dagli artisti nelle loro opere. Si è voluto analizzare le
caratteristiche, insieme alle problematiche che nascono in
epoca classica per poi evolversi verso forme e modalità
nuove e creative, da parte di maestri medievali, moderni e
contemporanei. Durante questa ricerca sono emersi continui
riferimenti ai procedimenti e alle problematiche che “in
nuoce“ erano già nella cultura ellenica e anche romana,
ripresi e sviluppati dagli artisti successivi. Ciò ha portato ad
una indagine minuziosa su quelle che erano le caratteristiche
dei lavori dei singoli pittori o scultori, attraverso una critica
serrata delle loro opere. Questo ha generato la comprensione
della vasta gamma espressiva sia di quest’ultime, che del
messaggio celato in loro dall’autore, attraverso la produzione
di quadri, sculture e istallazioni. Infatti l’artefice quasi sempre
ha voluto esprimere la propria interiorità, spesso attraverso la
rivisitazione di figure e mondi estrapolati dal passato.
Da bambine hanno condiviso tutto: giochi, segreti, speranze.
Con gli anni sono diventate donne brillanti, sexy e
indipendenti. E hanno fondato un’agenzia di wedding
planning dove ognuna di loro dà il meglio di sé per garantire
ai clienti un giorno indimenticabile e perfetto. E loro, per
quanto ancora rimarranno single? Sin da piccola Emma ha
adorato le storie d’amore coronate da un lieto fine, ma non
avrebbe mai immaginato che la sua passione si sarebbe
trasformata in un lavoro: allestire addobbi floreali per i
matrimoni. Sa tutto sui fiori e i bouquet da sposa... e anche
sugli uomini. È la rubacuori del quartetto, ma è anche molto
esigente: non smetterà mai di cercare l’uomo che sarà in
grado di cambiarle la vita. E mai avrebbe immaginato di
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trovarlo così vicino, o meglio di riconoscerlo dopo così tanti
anni... Perché l’uomo che la farà capitolare è proprio il suo
migliore amico. Ma quando i due si confessano reciproco
amore, le cose in agenzia iniziano a farsi difficili. I legami
duraturi non sono mai stati il forte di Jack, mentre Emma
cerca una storia che sia per sempre. Riusciranno a trovare un
equilibrio? Può l’amicizia trasformarsi in amore? Se
decideranno che sono fatti l’una per l’altro, dovranno
abbandonarsi alle sorprese del destino, e alla forza di un
sentimento pronto a superare qualsiasi ostacolo.
Immagina il vantaggio che potresti avere se riuscissi
costantemente a giocare a poker in zona. Quando giochi in
Zona tutte le decisioni che prendi sono corrette, sai
istintivamente quando bluffare e perdere una mano ti lascia
indifferente. Riesci a dare il massimo e ti senti imbattibile. È
incredibile quanti giocatori di poker raggiungano questo stato
mentale elusivo per caso. Ma non appena sentono quella
sensazione euforica di imbattibilità, scompare
immediatamente. E non importa quanto duramente provino a
ritrovarla, non ci riescono. Almeno fino ad ora. Ne Il Mental
Game del Poker 2, l'autore e rinomato mental coach di poker
Jared Tendler destruttura la Zona e spiega ai giocatori come
raggiungerla costantemente. Demistifica la Zona, e per la
prima volta, ordina e dà un senso logico a un concetto finora
incompreso. Questo libro fornisce anche strategie funzionanti
per: *Giocare a poker più a lungo e su più tavoli. *Migliorare il
processo decisionale. *Apprendere più velocemente.
*Eliminare gli errori del C-Game. *Migliorare concentrazione e
disciplina. Il Mental Game del Poker 2 si sviluppa sulle teorie
e strategie psicologiche dell'innovativo libro di Jared, Il Mental
Game del Poker, che spiega come gestire il tilt ed ha aiutato
migliaia di giocatori a eliminare gli errori di mental game dal
loro gioco. Come il primo libro, Il Mental Game del Poker 2 è
una risorsa indispensabile per ogni giocatore di poker
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intenzionato a migliorare.
In this groundbreaking book, Taylor and Hilger lay bare the
secrets of the Poker Mindset: seven core attitudes and
concepts that ensure you have the optimal emotional,
psychological, and behavioral framework for playing superior
poker. The Poker Mindset deeply explores vital topics that
most poker books only touch upon: - Tilt: What it really is, why
and when you are most prone to it, and how you can avoid it.Bankroll: A complete examination of bankroll management
from a technical, but more importantly, from a psychological
and emotional viewpoint.- Opponents: How to determine your
competitors' mental and emotional processes so that you can
dominate, out think and outplay them.- Downswings: Every
poker player experiences them, but you will truly understand
and be armed against low ebbs when they occur.- Bad Beats:
The Poker Mindset will enable you to overcome the trauma of
bad beats and losing big pots. Poker is a fun game, but it is
even more fun when you win. The Poker Mindset may be the
most valuable poker book you will ever read. Embrace its
concepts and you can overcome the unseen obstacles that
are limiting your success at the table.
The New York Times bestseller! A New York Times Notable
Book “The tale of how Konnikova followed a story about
poker players and wound up becoming a story herself will
have you riveted, first as you learn about her big winnings,
and then as she conveys the lessons she learned both about
human nature and herself.” —The Washington Post It's true
that Maria Konnikova had never actually played poker before
and didn't even know the rules when she approached Erik
Seidel, Poker Hall of Fame inductee and winner of tens of
millions of dollars in earnings, and convinced him to be her
mentor. But she knew her man: a famously thoughtful and
broad-minded player, he was intrigued by her pitch that she
wasn't interested in making money so much as learning about
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life. She had faced a stretch of personal bad luck, and her
reflections on the role of chance had led her to a giant of
game theory, who pointed her to poker as the ultimate master
class in learning to distinguish between what can be
controlled and what can't. And she certainly brought
something to the table, including a Ph.D. in psychology and
an acclaimed and growing body of work on human behavior
and how to hack it. So Seidel was in, and soon she was down
the rabbit hole with him, into the wild, fiercely competitive,
overwhelmingly masculine world of high-stakes Texas
Hold'em, their initial end point the following year's World
Series of Poker. But then something extraordinary happened.
Under Seidel's guidance, Konnikova did have many
epiphanies about life that derived from her new pursuit,
including how to better read, not just her opponents but far
more importantly herself; how to identify what tilted her into
an emotional state that got in the way of good decisions; and
how to get to a place where she could accept luck for what it
was, and what it wasn't. But she also began to win. And win.
In a little over a year, she began making earnest money from
tournaments, ultimately totaling hundreds of thousands of
dollars. She won a major title, got a sponsor, and got used to
being on television, and to headlines like "How one writer's
book deal turned her into a professional poker player." She
even learned to like Las Vegas. But in the end, Maria
Konnikova is a writer and student of human behavior, and
ultimately the point was to render her incredible journey into a
container for its invaluable lessons. The biggest bluff of all,
she learned, is that skill is enough. Bad cards will come our
way, but keeping our focus on how we play them and not on
the outcome will keep us moving through many a dark patch,
until the luck once again breaks our way.

A revised and updated edition of the blackjack player’s
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bible with complete information on the odds, betting
strategies, and much more “A significant contribution to
the literature of blackjack . . . I recommend the book to
beginners as well as experts.”—Edward O. Thorpe,
author of Beat the Dealer This is the most
comprehensive guide ever published on blackjack, the
only casino game in which a knowledgeable player can
gain an advantage over the house. It features the Hi-Opt
I, the most powerful simple betting system available
today, and has been revised and updated to include the
rules of play in Atlantic City as well as the latest
information on international playing rules. No matter what
your level of experience, it will teach you how to make
the most money possible playing your cards. You'll learn:
• How to pick a casino, with ever major casino in the
world evaluated by name • How to pick a dealer • How
to keep from being cheated • How to play the cards,
using the Basic Strategy to your best advantage • How
to win at home and at “Las Vegas nights” • How to keep
from being banned once you are a winner
Le persone più abili nel risolvere problemi, prevedere
eventi e prendere decisioni fanno affidamento su una
serie di schemi e scorciatoie per ridurre la complessità e
separare le buone idee da quelle cattive. Si chiamano
modelli mentali: li si può trovare in molti libri scolastici di
psicologia, fisica, economia... Oppure basta leggere
SuperThinking, una divertente guida illustrata a ogni
modello mentale di cui si possa aver bisogno. In che
modo i modelli mentali possono essere d’aiuto? Ecco
alcuni esempi. • Quando la lista delle cose da fare è
diventata troppo lunga, è necessaria la Matrice
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decisionale di Eisenhower per stabilire le giuste priorità.
• Usate il modello dei 5 Perché per capire meglio le
motivazioni altrui o per trovare la causa di fondo di un
problema. • Prima di convincervi che qualcuno sta
cercando di sabotare un progetto, provare con il Rasoio
di Hanlon per scoprire se c’è una spiegazione
alternativa. • Applicate le Funzioni costrittive, come le
riunioni in piedi o le scadenze, per preparare il terreno in
vista dei cambiamenti che si desiderano. Per chi deve
prendere una decisione difficile o vuole capire una
situazione complessa, SuperThinking è una risorsa
preziosa per fare le scelte giuste e sviluppare idee
intelligenti grazie a nuovi modelli mentali.
Il poker non è più quello di una volta. Il vecchio poker era
passivo e attendista, un gioco basato principalmente su
buone carte di partenza. Oggi invece il Texas Hold'Em è
un gioco ricco di azione dove per vincere serve tanta
abilità. Questo libro aiuta a vedere il gioco sotto un'altra
prospettiva. Tanti consigli o giocate che sembravano
giusti sono rapidamente diventati sbagliati. Molto
sbagliati. Giocare chiusi in attesa di carte forti è diventata
una strategia perdente. Il gioco è bello perché non
sempre vince la mano migliore di partenza. La via del
successo passa oggi attraverso l'aggressività. Vincere
senza girare le carte è un'arma potente e necessaria.
Questo gioco non è più vissuto come - ore di noia e
attimi di terrore -, bensì si cerca di costruire piccoli
vantaggi ripetuti nel tempo. E basta con tanti vecchi libri
che sembrano fermi all'epoca in cui si puntavano orologi
d'oro e si ricevevano pallottole! Raccontano un gioco che
non esiste più. Con questo libro, fondato sulla lunga
Page 13/16

Download Ebook Il Grande Libro Del Poker Texas
Holdem E Tutto Il Resto Ediz Illustrata
esperienza mia e di altri giocatori che hanno prestato la
loro prestigiosa collaborazione, vogliamo guidarvi nel
mondo del Nuovo Poker. Spiegheremo punto per punto
perché, dove, cosa, quanto e quando giocare. Ma
soprattutto come giocare e vincere, servendosi della
matematica e della psicologia. E alla fine vi verrà voglia
di giocare contro chi ha letto troppi vecchi libri! Flavio
Ferrari Zumbini
Simon Garrent è un timido ventiduenne orfano di madre
che vive insieme alla sorella e al padre nell'immaginaria
città di Leaden Town. Il suo hobby principale è la lettura
e frequenta abitualmente la biblioteca pubblica locale.
Quando la direttrice di quest'ultima riceve una singola
copia di un libro sconosciuto, la propone a Simon, il
quale decide di acquistarla subito. Il protagonista
comprenderà fin dall'inizio di avere tra le mani un
oggetto fuori dal comune, che lo catapulterà all'interno di
un sogno inquietante e molto realistico. Una volta tornato
alla vita quotidiana, comprenderà ben presto di
possedere dei poteri che gli permettono di generare e
manipolare il fuoco. In un primo momento li sfrutterà per
umiliare tutti quelli che si erano divertiti a vessarlo, ma
quando i malavitosi del posto uccideranno suo padre e
tenteranno di fare la stessa cosa con lui e la sorella,
mediterà un'atroce vendetta. Quando tutto sembrerà
finito, scoprirà la presenza di altri individui che finora
avevano tramato nell'ombra e si lascerà coinvolgere in
qualcosa di molto più grosso di quello che pensava.
One of the ten greatest books written on poker, this musthave book should be in every player's library. If you're
serious about winning, you'll realize that most of the
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profit comes from being able to read your opponents.
Caro reveals the the secrets of interpreting tells-physical
reactions that reveal information about a player's cardssuch as shrugs, sighs, shaky hands, eye contact, and
many more. Learn when opponents are bluffing, when
they aren't and why-based solely on their mannerisms.
Over 170 photos of players in action and play-by-play
examples show the actual tells. These powerful ideas will
give you the decisive edge.
Questo e un manuale per tutti quei giocatori di poker che
vogliono conoscere in modo approfondito la modalita
"torneo" nel gioco Texas Hold'em. Niccolo Caramatti,
limita al minimo il ruolo della fortuna nel poker: il
giocatore, infatti, deve solamente saper fare i calcoli
giusti e comprendere al meglio le caratteristiche dei suoi
avversari per giocare la sua partita in modo vincente.
Facendo riferimento tanto alla modalita live quanto a
quella online, l'autore analizza il torneo fase per fase,
corredando le sue spiegazioni con numerosi esempi,
fittizi o tratti da partite realmente giocate: il lettore e
condotto direttamente nel vivo del torneo e sperimenta in
prima persona i suggerimenti che gli vengono dati. Il
manuale spiega inoltre quali sono le formule
matematiche da applicare e le riflessioni utili da fare per
calcolare le probabilita della riuscita di determinate
giocate, e consiglia al lettore particolari strategie di gioco
da utilizzare in funzione delle diverse tipologie di
avversari.
An expert poker player and columnist for "Card Player"
magazine shows how players at every level of the game
can master the art of the bluff.
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