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The fastest growing format in online poker is without doubt Progressive Knockout tournaments. Online poker rooms like them, recreational poker players love them, yet a lot of serious poker players struggle to get to grips with the way the strategy changes compared to regular MTTs. In PKO Poker Strategy professional poker player Dara O’Kearney has done rigorous study using the latest solver technology to show you the biggest adjustments you need to beat these
tournaments. This book fixes your biggest leaks and takes the uncertainty out of PKOs. You will learn: •How to adjust your ranges in a PKO •When to gamble for a big bounty •How to adjust when the payouts and final table are a factor •When you should stick to a more standard strategy •Quick PKO math you can do at the tables Dara O’Kearney is a professional poker player from Ireland, specialising in online tournaments and with a reputation as one of the great teachers
of the game. He is the co-author of the best-selling Poker Satellite Strategy, the co-host of the award-winning Chip Race Poker Podcast and is sponsored by Unibet Poker. "Dara's outlook on PKO tournaments is expectedly methodical. Knowing how wide to chase bounties is one of the most important adjustments and this book will equip you with the knowledge to work it out on the fly." - Adam Owen, professional poker player This book uses the most up-to-date poker
ICM solvers, however it has been written in a way to make the poker math you need to do at the tables very simple. Every chapter starts from a poker GTO framework but then explains how you should deviate when the players or table dynamics change. It covers major adjustment in PKO play, including a short hand way to decide on calling ranges, the poker game theory behind why you should never late register, post flop play, poker mindset issues unique to PKOs and
much more. It has everything a texas hold'em player needs to crush knockout tournaments.
The first book from LA Times Book Prize and Printz Honor winner A.S. King--a witty, snarky tale of love and family, revenge and reincarnation, and pirates. In the late seventeenth century, famed teenage pirate Emer Morrisey was on the cusp of escaping the pirate life with her one true love and unfathomable riches when she was slain and cursed with "the dust of one hundred dogs," dooming her to one hundred lives as a dog before returning to a human body-with her
memories intact. Now she's a contemporary American teenager and all she needs to escape her no-good family and establish a luxurious life of her own is a shovel and a ride to Jamaica...
Do you suspect that your poker skill is insufficiently well rewarded?Do you wonder how the professionals always get the money?Would you like to know how top players study and refine their game? If you have ambitions to join the ranks of the consistently winning players, this book will help you plan your campaign. Poker is a strange and fascinating game. There is a great deal more to being a successful player than simply knowing how to play a good game. Playing
good poker is largely a technical skill which can be learned. Being a consistently successful player is much harder and necessitates acquiring expertise in many other areas. Byron Jacobs has been a successful online poker player for seven years. In this book he identifies precisely how this can be achieved and shows how much of the battle actually needs to be conducted away from the table. If you already play a fair game of poker but want to become one of the very few
players who consistently “play well”, then you need this book. The concepts discussed in this book are brought into clear focus on the accompanying 180 minute CD of videos where the author can be seen explaining his decision-making process. Here is an extract:
La magia del Poker - Tutti i segreti per vincere a texas Hold’em e alle altre varianti del gioco più bello del mondo
Phil Gordon's Little Green Book
Manuale di polizia amministrativa. Con CD-ROM
The Mental Game of Poker
Guida per Affrontare I Tornei Pko
Sistemati

****NUOVA EDIZIONE 2019-2020**** . Comprende i consigli esclusivi sui migliori calciatori da acquistare . Le cifre da spendere per l'asta . Le previsioni dei goal che i calciatori realizzeranno . Le 3 rose esclusive per vincere il fantacalcio Se anche tu consideri il giorno dell’asta il più bello e atteso dell’anno, se anche tu faresti qualsiasi nefandezza a costo di non
perdertela, se anche tu pensi che la domenica senza calcio è solo un giorno triste e inutile, se anche tu da giugno a fine agosto segui il calciomercato minuto per minuto, se anche tu sogni Di Marzio e Pedullà che in sonno ti suggeriscono tutti i nuovi colpi, se anche tu consideri la Gazzetta più che un quotidiano una Religione cartacea, se anche tu quando vinci il Fanta
la tua autostima sale a livelli Presidente USA, se anche tu inizi la settimana di M se non hai vinto al Fanta, se anche tu ti senti una M se segni contro la tua squadra ma… il Fanta è il Fanta… BENVENUTO, SEI DEI NOSTRI!!! N.B. Questa guida è frutto di: anni e anni di Fantacalcio, migliaia di euro spesi in Gazzette e materiali vari, decine di litigi con fidanzate, amici e
famigliari, e molte altre cose amene del genere. E dopo tutto ciò e un bel po’ di fanta vinti, abbiamo deciso di tramandare la nostra sapienza (fatta di trucchi e trucchetti, strategie, tattiche e scorrettezze varie…) ai posteri. Perché il fanta non sarà una scienza, ma una “religione” si e come ogni religione che si rispetti va affrontata con fede e passione ma soprattutto
conoscendo a menadito ogni suo dogma e comandamento… Comprende tutti i consigli per fare la migliore squadra all’asta!
Lucio, Chiara e Matteo studiano Economia tra Milano e Firenze. Si mantengono fuori sede con un lavoro part-time e, come molti ragazzi della loro età, sperano di trovare il modo di sistemarsi, con tanto ingegno e pochi sforzi. Sono appassionati di gioco e così, durante un’estate lontana dagli esami e dalle lezioni, studiano un sistema alla roulette con cui dare una svolta
alla loro vita. Senza pensarci più di tanto e senza fare troppi programmi, partono quindi per un weekend di divertimento e di follia da trascorrere al casinò. Vogliono provarci, vedere se quel sistema possa davvero funzionare. Inaspettatamente, però, quel casinò non sarà per loro un punto di arrivo, ma solo l’inizio di un lungo cammino, fuori e dentro sé stessi. Ciò che
succederà durante il loro viaggio, soprattutto lontano dal tavolo da gioco, li costringerà a confrontarsi con situazioni complicate, che scuoteranno le loro relazioni, portandole oltre il limite. Le persone che incontreranno, gli imprevisti e le loro stesse scelte cambieranno completamente i loro rapporti, il loro modo di guardarsi dentro e di guardare la vita. E li costringeranno a
mettersi in gioco, più di quanto avrebbero mai potuto prevedere.
Questo libro è un insieme di concetti di gioco teorici e pratici, contenuti e studi, giudizi e spiegazioni. È un'opera critica dello scopone
The Dust of 100 Dogs
Pko Poker Strategy
Il Budo dei Like - La saggezza marziale al tempo di Internet
Effemme 6
Essential Attitudes for Poker Success
Il Mental Game Del Poker

L'azienda inglese sviluppatrice di Scacco Matto decide di organizzare un torneo tra i migliori sedici giocatori presenti nella classifica online del gioco. Tra di loro c'è anche il ventiduenne Masayuki Nitami, un tranquillo e ordinario ragazzo che vive a Tokyo. Dopo una leggera titubanza
iniziale, "Masa" incontra Momoko Maruyama, una splendida ragazza che lavora come modella, e insieme decidono di partecipare. Giunti a Manchester, nell'hotel dove è in programma il torneo, troveranno tutti gli altri giocatori, ma si accorgeranno subito di essere stati invitati in un qualcosa
di ben diverso da un normale torneo di scacchi...
I fantasmagorici rituali – di iniziazione – dei promotori di startup, riuniti in conclave a Londra. I saturnali, al Mugello, di una delle ultime divinità disponibili in Italia, Valentino Rossi. Il matrimonio fra i rampolli di due miliardari indiani – per tacer dell'elefante – nel cuore della
Puglia. L'incontro, a New York, con un sopravvissuto alla sua stessa leggenda, Frank Serpico. Il paradiso – o l'inferno – artificiale nella sua versione più aggiornata, il poker online. Non importa da quale ingresso Daniele Rielli decida di entrare nel diorama ibrido e surreale che chiamiamo
contemporaneità. Importa come ne racconta, ogni volta, un angolo diverso. E quanto, ogni volta, riesca a farci ridere.
L’azienda inglese che ha sviluppato Queen Game, un particolare gioco di scacchi per cellulari dove si utilizzano quattordici pedine e la più importante è rappresentata dalla regina, decide di organizzare un torneo tra i migliori quattordici giocatori presenti nella classifica online del
gioco. Tra di loro c’è anche il ventiduenne Takuya Nogami, un tranquillo e ordinario ragazzo che vive a Tokyo. Takuya, dopo alcuni dubbi e incertezze, incontra Tomomi Oyama, una splendida ragazza che lavora come modella, e insieme decidono di partecipare. Giunti a Londra, nell’hotel dove è in
programma il torneo, troveranno tutti gli altri giocatori, ma si accorgeranno immediatamente di essere stati invitati in un qualcosa di ben diverso dal normale torneo di Queen Game che si aspettavano. Sangue e fucili a canne mozze diventeranno i principali protagonisti del torneo, lasciando
gli scacchi a fare da contorno a una macabra situazione dalla quale Takuya e gli altri partecipanti dovranno cercare di uscire...
Scacco matto
Doyle Brunson's Super System
Superpoker
Lessons and Teachings in No Limit Texas Hold'em
PKO Poker Strategy
Spettacoli, trattenimenti, attrazioni e giochi. Manuale pratico per le attività di vigilanza, pubblica sicurezza e polizia amministrativa. Con CD-ROM

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.
Nella frenesia della velocità, i social network ci inondano di aforismi, citazioni, immagini, filmati. Il pollice scorre freneticamente sullo schermo, lasciando pochissimi istanti ad occhi e cervello per comprendere, filtrare ed entrare nel merito di ciò che ci viene proposto. In quella frazione di tempo ci giochiamo gran parte della nostra relazione
con i nostri contatti dispensando like, ignorando, condividendo compulsivamente e, a volte, commentando. Che cosa succede quando ci rendiamo conto che parte delle citazioni che riecheggiano al Dojo e in palestra hanno una storia diversa da quella che immaginavamo? Quanto di quelle che sono le nostre convinzioni, azioni, schemi
mentali, dipende dalla ricerca di un like o da una frase ascoltata e ripetuta cento volte ma mai approfondita?
Siamo lietissimi di ospitare una della più grandi autrici del fantastico mondiale, Ursula K. Le Guin, insieme a un’autrice della nostra “scuderia” Cristina Donati, all’esordiente Aurora Filippi, vincitrice del nostro concorso, e al debutto nel racconto di un professionista italiano della scrittura: Francesco Falconi. Ispirati da Lucca Comics & Games
2012 parliamo dei suoi prestigiosi ospiti, Christopher Paolini e Jason Bulmahn – autore del GDR Pathfinder – e dei segreti di un autentico classico del mondo ludico, Magic The Gathering. A complemento articoli su Robert Jordan, Stephen King, George R.R. Martin, sulle Terre Morenti e su Giuseppe Balsamo, Conte di Cagliostro.
COME VINCERE IL FANTACALCIO (Nuova Edizione 2019-2020)
Storie dal mondo nuovo
Internet. Vincere i tornei di poker. Una mano alla volta
Poker Strategy: come avere un vantaggio sugli avversari in tutti i tornei
Winning Poker Tournaments One Hand at a Time
Internet. Vincere i tornei di poker

Un ebook per trasformare chiunque in un giocatore preparato, vincente e soprattutto consapevole.
"L'approccio di Dara ai PKO è incredibilmente metodico. Sapere con che range inseguire una taglia è uno degli adattamenti più importanti e questo libro ti fornisce la conoscenza per calcolarlo in un batter d'occhio." Adam Owen, Professional Poker Player I tornei Progressive Knockout sono indubbiamente il formato che sta guadagnando più consensi. Le poker room li
considerano fondamentali, i giocatori amatoriali li adorano. Nonostante ciò, molti ottimi giocatori hanno difficoltà a comprenderne gli adattamenti rispetto agli MTT normali. Nella stesura di PKO Poker Strategy, il Professional Poker Player Dara O'Kearney ha effettuato uno studio meticoloso aiutandosi con l'utilizzo della più avanzata tecnologia dei solver, per mostrarti gli
adattamenti che servono a vincere in questi tornei. Questo libro ti aiuterà ad eliminare i tuoi errori più grandi e l'incertezza che ha chiunque giochi i PKO. COSA IMPARERAI Come adattare i tuoi range in un PKO Quando rischiare per vincere una grossa taglia Come adattarti quando entra in gioco il payout e ti avvicini al tavolo finale Quando dovresti attenerti ad una
strategia di gioco standard La matematica da utilizzare mentre giochi i PKO Dara O'Kearney è un Professional Poker Player irlandese, specializzato nei tornei online e con la reputazione di essere uno tra i migliori coach del gioco. È co-autore del libro Poker Satellite Strategy, co-conduttore del podcast The Chip Race Poker, vincitore di un Global Poker Award, e
sponsorizzato da Unibet Poker.
Per tutti coloro che lo giocano, è una esaltante sfida alla ricerca del puro divertimento. Ha tanti nomi quante sono le sue varianti. Viene declinato come Texas Hold'em, Omaha, Seven Card, americano, all'italiana, Teresina. Si tratta sempre di Poker. Ogni appellativo nasconde regole e percorsi che ne caratterizzano l'anima... Chi vuole può impararle, non sono difficili. La
magia del Poker ... per tanti è la febbre del terzo millennio. Affascina chiunque, uomini e donne, ragazzi e adulti, professori e studenti, ricchi e poveri, senza distinzione alcuna. Chi vuole tentare di comprenderlo deve essere saggio per non soccombergli, coraggioso per accettare le sue sfide, esperto per non commettere errori, astuto per prevenire gli inganni e saperli
ordire, sagace per discernere il vero dal falso, cauto per evitare le trappole.
Panorama
How to adapt to Bounty and Progressive Knockout online poker tournaments
Poker Vincente
L'Almanacco del calciomercato 2012
Una guida all'ipocondria piena di sintomi e nessuna soluzione
Il Manuale degli Scacchi

Programma di Poker Vincente Scopri le Migliori Tattiche di Gioco tra Psicologia e Matematica IL POKER DA PRINCIPIANTI: CONOSCERE LE BASI Come imparare a giocare al meglio sia le mani vincenti che quelle perdenti. Come comportarsi di fronte a un piatto molto consistente. Come calcolare le probabilit di vittoria per non buttare soldi su piatti impossibili. Come
riuscire a controllare i propri stati emotivi e lo stress in una partita o in un torneo. Perch
importante il linguaggio del corpo in una partita di poker. IL POKER PER GLI AMATORI: PERCHE' APPLICARE LE TECNICHE Come dividere le carte in gruppi e capire quando, come e perch giocare con ognuno di essi. Come gestire le posizioni al tavolo: cosa sono i bui e
quali sono i modi migliori per sfruttarli. Cosa sono gli Outs e gli Odds e come ci aiutano a calcolare le probabilit di vincere o perdere un piatto. Come studiare i gesti di ogni singolo avversario: come si comportano i giocatori Weak, Tight, Loose, Aggressive e Maniac. Come tenere sotto controllo se stessi e gli altri durante una mano di poker. COME GIOCARE AL
TAVOLO DA CAMPIONI Come giocare in Slow Playing alle giuste condizioni e vincere piatti molto consistenti. Come sfruttare la Premium Position: quando dimostrare forza puntando senza pressare troppo il gioco. Come comportarsi in una Strong Position: analizzare bene i propri avversari. Capire come sfruttare la Uncertain Position: l'importanza dei giocatori ancora
in ballo. Quale atteggiamento tenere in una Weak Position: capire quando smettere di puntare. COME UTILIZZARE LE STRATEGIE AVANZATE Quali sono i quattro teoremi pi importanti del poker e come sfruttarli. Come e quando giocare il semibluff e il bluff rendendoli efficaci e vincenti. Come giocare il Draw in maniera opportuna in tutte le casistiche. Che cos'
l'Heads Up, come va giocato e come mantenere sotto controllo lo stress in questo momento. COME USARE LA PSICOLOGIA NEL POKER Come riconoscere i segnali involontari dell'avversario. Perch la leggendaria "faccia da poker"
pura utopia. Quando si pu andare in tilt: come distinguere il tilt passivo da quello attivo e uscirne al meglio. Come individuare i
giocatori pi facili tramite un'attenta "lettura" del tavolo. COME GIOCARE A POKER SUL WEB SENZA PERDERE LA TESTA Perch giocare a poker sul web pu essere un'arma a doppio taglio: riconoscere le condizioni ottimali di gioco. Come giocare al meglio tutte le mani dei tornei Sit&Go. Come scegliere un tavolo short handed e full ring e capire al meglio contro
quanti avversari scontrarsi. Come e quando iniziare a giocare su pi tavoli contemporaneamente. COME CAPIRE SE SEI PRONTO: UN PICCOLO ESAME FINALE Mini test per capire quali siano le nostre conoscenze di base dopo la lettura del manuale. Le risposte corrette al test con gli ultimi suggerimenti per correggere gli errori fatti. Quali sono le attitudini che non
devono mai mancare ad un giocatore di poker: il commento di Luca Pagano.
Forse hai la giardia e non lo sai. E quel dolore agli organi molli? Sicuro che non sia il preludio di un infarto? Se anche tu inizi a non sentirti troppo bene, potrebbe aiutarti la lettura di "Morir , me l'ha detto Internet. Una guida all'ipocondria piena di sintomi e nessuna soluzione di Max Maestrello". In questa guida, dove l'ironia la fa da padrone, Max ci porta a spasso nel
mondo dell'ipocondria "l'unica malattia che un ipocondriaco non ammetter mai di avere". Magari
l'urgente bisogno di disinfettarsi le mani con l'Amuchina, magari
il terrore dei sedili sporchi del treno, oppure
la sensazione di germi in agguato nelle ciotole delle noccioline sul bancone del bar: chi pi e chi meno ci stiamo attenti, diciamo la verit . Il problema
che a
volte, l'attenzione a igiene e salute pu davvero scappare di mano! Max Maestrello
stato capace di scrivere una guida sincera e liberatoria. Arguta, divertente in modo mai banale e piena di aneddoti personali esilaranti. Sia che tu non tema chi ti starnutisce accanto, sia che tu passi le nottate a contare i battiti del cuore per vedere se uno salta, ti riconoscerai nelle
parole di Max e saprai ridere delle tue debolezze.
Cinque anni, cinque libri. Chi mai avrebbe pensato a una cosa simile quando abbiamo aperto il blog «Roundhouse Kicks» nel gennaio del 2006? Noi due sicuramente no. Volevamo iniziare L'introduzione con «Questo che avete tra le mani sar l'ultimo libro sui Chuck Norris Fact», perch questa era la nostra sensazione qualche mese fa. Perch le cose belle prima o poi
devono finire, perch tutto, sulla lunga distanza, risulta noioso e poco divertente. Fortunatamente, durante la stesura di questo quinto capitolo, abbiamo avuto l'ennesima conferma: le frasi sulle imprese del nostro e vostro Texas Ranger preferito sembrano non avere fine e, cosa ancor pi grave, sono sempre pi divertenti! Il tempo di consegnare alla casa editrice la
bozza di questo libro e gi ci siamo ritrovati a dire: «Iniziamo a mettere da parte qualche frase per l'anno prossimo?» E per premiare la vostra fedelt questa volta abbiamo deciso di dedicare moltissimo spazio ai fact inediti, mai pubblicati prima d'ora nel nostro sito e conservati appositamente per questo libro. MIST e DIETNAM
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Think Like a Poker Pro
ANNO 2022 LO SPETTACOLO E LO SPORT SETTIMA PARTE
I grandi maestri di Okinawa
L'illusione di vincere
Il poker potrebbe essere considerato un modo di fare “soldi facili” in quanto sembra che dipenda solamente da due fattori: la fortuna e le abilità nel bluff. Ciò che però la maggior parte delle persone non sanno, è che nel poker il successo dipende meno dalla sorte e più dalla strategia. Innanzitutto, in un gioco onesto i giocatori non hanno alcun tipo di controllo sulle carte che verranno
loro distribuite. Esiste un elemento di rischio. In secondo luogo, ogni partecipante deve arrangiarsi con quello che ha. Questo necessita l’utilizzo di tattiche complicate e di abilità di gestione appropriate. Infine, è qui che inizia il gioco vero e proprio: l’arte di manipolare. È necessario prestare la massima attenzione a tutti i dettagli – dall’entità della puntata, all’immagine
dell’avversario al tavolo. Per quanto queste abilità siano considerate basilari, i giocatori esperti le sfruttano per assicurarsi la vittoria. Per padroneggiarle tutte è necessaria una buona conoscenza del gioco. Sfoglia il libro per scoprire altri segreti!
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.
This classic book is considered by the pros to be the best book ever written on poker! Jam-packed with advanced strategies, theories, tactics and money-making techniques no serious poker player can afford to be without this hard-hitting information. Includes fifty pages of the most precise poker statistics ever published. Features chapters written by pokers biggest superstars, such as
Dave Sklansky, Mike Caro, Chip Reese, Bobby Baldwin, and Doyle two world champions and three master theorists. Essential strategies, advanced play, and no-nonsense winning advice on making money at 7-card stud (razz, high-low split, cards speak, and declare), draw poker, lowball, and hold'em (limit and no-limit).This is a must-read. 605 pages
L'Arte dello Scopone
Strategie collaudate per migliorare il controllo del tilt, la sicurezza di sé, la motivazione, la gestione della varianza ed altro ancora
How to Study, Plan and Play Like a Professional
Proven Strategies for Improving Tilt Control, Confidence, Motivation, Coping with Variance, and More
La guida completa delle basi, tattiche e aperture per iniziare a giocare come un gran maestro e vincere ogni partita
Entertainment Heroes
Un fascio di luce blu si sta attorcigliando intorno al mio corpo e grido per lo spavento, mentre vedo altri raggi di luce dirigersi verso di me, inondandomi. È una bellissima sensazione. È come se adrenalina e felicità si unissero insieme, caricando non solo il mio corpo ma anche il mio spirito.
Internet. Vincere i tornei di poker. Una mano alla voltaInternet. Vincere i tornei di pokerInternet. Vincere i tornei di pokerPoker Vincere i TorneiLulu.com
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. 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.
Morirò, me l'ha detto Internet
La vera bibbia del fantacalcista, con tutti i trucchi, i segreti e le strategie per dominare la tua fantalega
Queen Game
The Poker Mindset
Poker Vincere i Tornei
Scopri le Migliori Tattiche di Gioco tra Psicologia e Matematica
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 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
Three top tournament winners walk readers through the key hands of actual tournaments, explaining what is required to win, how to play the final table, and how to dominate weak players and outthink strong players to maximize your advantage.
Phil Gordon plays poker with the best players in the world. He has won -- and lost -- in tournaments and cash games around the globe, all the while studying the game and learning from every hand dealt. As the resident expert and cohost of Celebrity Poker Showdown, Phil has quickly become one of the most sought-after teachers of No Limit Texas Hold'em. It's a tough game. But anyone can become a winning player with the
right amount of courage, patience, aggression, observation, and, perhaps most important, dedication to becoming a better player. After fifteen years of keeping notes on the things he's learned, the greats he's played with, and the celebrities he's taught, Phil Gordon has poured every single thing he knows about No Limit Texas Hold'em into this little green book. Taking a page from Harvey Penick's bestselling book of golf wisdom,
Phil plays the role of both teacher and student, offering up insightful tips on how to think about poker and how to develop a singular style of play. Through philosophy, psychology, strategy, math, and the knowledge gleaned from playing poker with everyone from T. J. Cloutier and Phil Ivey to Hank Azaria and Ben Affleck, Phil breaks down the game into enlightening instructional tidbits and illustrative anecdotes that inspire the kind
of persistence and motivation necessary to improve your game. A book to rank with Doyle Brunson's Super System and David Sklansky's The Theory of Poker, Phil Gordon's Little Green Book deserves a spot on the shelf of every serious student of the game.
Sette, settimanale del Corriere della sera
L'albero di Natale di Chuck Norris ha le palle quadrate
Voglia di vincere. Perché i videogames sono importanti

Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE, IMPOSIZIONE E MENZOGNA. Si 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!
Diventa un giocatore migliore di scacchi Stai cercando una guida pratica e interattiva in grado di fornirti delle tecniche e strumenti concreti per iniziare a giocare e a migliorare immediatamente le tue capacità? Vuoi sorprendere i tuoi amici e avversari con le tue
capacità e conoscenze di scacchi? Vuoi imparare le basi, le migliori strategie e le aperture più comuni che ti permettono di iniziare a giocare come un vero professionista? La buona notizia è che se stai cercando una di queste caratteristiche allora sei sulla pagina giusta
per poter iniziare a migliorare le tue capacità! Questo libro ti offre tutte le informazioni che potresti desiderare e che devi conoscere quando provi il meraviglioso gioco degli scacchi. Inizierai a informarti sulla storia degli scacchi e delle sue origini, le mosse di
ogni pezzo e anche una vasta collezione di tattiche e strategie che puoi provare quando inizierai a giocare. Tre capitoli sono dedicati completamente alle aperture per avere una conoscenza delle diverse strategie iniziali che hai a disposizione nel gioco degli scacchi.
Rimarrai stupito da tutte le informazioni utili che troverai in questo libro che puoi acquisire e poi utilizzare nella tua prossima partita a scacchi. Questo libro ti permetterà di avere una comprensione più chiara di ogni pezzo presente sulla scacchiera, da come si
muovono i pedoni ai punti più complessi. Ma avrai anche la possibilità di comprendere e utilizzare con successo ogni apertura, offrendoti maggiori possibilità di iniziare il mediogioco con un vantaggio sul tuo avversario. Queste sono solo un paio delle cose importanti che
sarai in grado di apprendere studiando il contenuto di questo libro. Non perdere la possibilità di portare le tue capacità scacchistiche a un livello completamente nuovo! In questo fantastico libro scoprirai: - Illustrazioni e indicazioni chiare che mostrano tutti i pezzi
di una scacchiera, come si muove ogni pezzo e come leggere la notazione algebrica degli scacchi. - Tutte le mosse speciali importanti come l'arrocco del re e la presa en passant. - I 5 errori più comuni che i principianti di scacchi commettono quando iniziano a giocare. Gli errori più stupidi che siano mai stati commessi nei giochi di scacchi. - Le 2 aperture che devi evitare a qualsiasi costo. - Le migliori aperture per principianti con la prima mossa 1.e4, come il Gambetto della Regina, la Difesa Slava e la Difesa Grunfeld. - Una
visione dettagliata per sorprendere il tuo avversario e vincere una partita in poche mosse. - E molto, molto di più! Acquista oggi stesso una copia di questo libro e inizia a giocare a questo gioco di abilità e strategia, sorprendendo i tuoi amici e gli avversari con le
tue conoscenze e capacità!
I giocatori per i quali l’azzardo è ormai una vera malattia sono sempre di più. A cadere nella dipendenza sono spesso i poveri, le donne, gli anziani. Chi è in cura presso i Sert, i gruppi di mutuo aiuto e le comunità di recupero è appena la punta dell’iceberg. Eppure gli
inviti a giocare d’azzardo sono sempre più pressanti, nuove sale aprono ogni giorno, la pubblicità incalza promettendo facili vincite e una vita felice. Lo Stato non reagisce, anche se i costi sociali superano di gran lunga gli incassi per l’erario. Sul ricco bottino
allungano le mani le mafie. È un’emergenza sociale senza soluzione? No. C’è un’Italia che reagisce. È l’Italia dei volontari, dei medici coraggiosi, degli esercenti di bar e tabaccherie, di sindaci e Regioni che non chiudono gli occhi e resistono all’aggressione
dell’azzardo. Non vanno lasciati soli. Occorre sostenerli. Il primo passo è conoscere il fenomeno: il Gap, gioco d’azzardo patologico; e Azzardopoli, il sistema di connivenze e furbizie che lo alimenta.
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