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Italia poker club. La redazione di ItaliaPokerClub, attiva dal 2005, è composta da giornalisti qualificati ,
blogger affermati, stimati opinionisti, tecnici autorevoli e giocatori professionisti . Lo staff è completato
da un team di grafici, web designer ed esperti informatici, in modo da garantire un’eccellente qualità
editoriale. ItaliaPokerClub.com racconta tutto ciò che nel poker è notizia, approfondimento e cultura,

rivolgendosi sia al giocatore esperto che a coloro che si affacciano per la prima volta al gioco del poker.
I contenuti di ItaliaPokerClub.com. Reportage dai maggiori tornei italiani e internazionali. In questa
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sezione vengono raccontati i fatti, i personaggi, le curiosità, gli aneddoti, le vittorie, i protagonisti della
giornata pokeristica in corso. Giornalisti professionisti, esperti del settore inviati sul luogo dell’evento,
colgono con professionalità i momenti pokeristicamente rilevanti del torneo riuscendo a costruire un
compatto collage di informazioni in grado di tenere al corrente il lettore di tutte le vicende importanti

della giornata pokeristica. Articoli tecnici. Una sezione importantissima per il pokerista professionista e
per coloro che vogliono migliorare il proprio gioco. La teoria del poker, i concetti pratici di gioco, la

matematica e le odds, la psicologia, le tecniche avanzate, i segreti per un gioco vincente, costituiscono
quella che probabilmente è la parte che da più autorevolezza al sito, dovendo trattare in maniera

esaustiva argomenti che richiedono uno studio approfondito non sempre banale. News e attualità.
Circondano il mondo del poker giocato una miriade di elementi che con esso interagiscono

costantemente. Gli sviluppi delle leggi italiane, il futuro dei circoli, le novità, il gossip, le innovazioni del
mercato del poker e tanto altro trovano spazio in questa sezione, sempre aggiornata e attenta a tutto ciò

che si muove nel settore. Recensioni Poker Room. La sezione di italiapokerclub.com dedicata alle
recensioni traccia il quadro completo dei servizi offerti dalle maggiori poker room italiane: i tipologie di

giochi, range di buy-in, bouns di benvenuto, freeroll, classifiche esclusive, vip system, metodi di
deposito, realizzata a seguito di. Sezione video. Le rubriche video completano l’informazione testuale
sia mediante servizi montati ad arte e riassuntivi dell’evento in corso, sia attraverso la pubblicazione di
clip “flash” distribuiti in tempo reale dalla location dei tornei in corso. Rubriche di approfondimento. Gli

argomenti che nell’ambito pokeristico richiedono un’analisi approfondita sono sempre presenti e
possono essere analizzati e comunicati solo da chi vive quotidianamente a contatto sia col mondo del
gioco sia con quello giornalistico ad esso parallelo. Ogni elemento pokeristico, se analizzato a fondo
può mettere in luce aspetti che ne aiutano la comprensione e ne favoriscono l’utilizzo. La redazione ha

riunito in questi anni i migliori professionisti nel campo dell’analisi delle strategie di gioco, della
psicologia del poker, delle leggi che indirizzano il mercato, di modo da garantire all’utente una sicura

fonte di informazioni chiara e affidabile. Informazioni di base per i principianti. I nuovi arrivati
costituiscono quella parte di utenza che più di tutte necessita essere fidelizzata. La loro curiosità nei

confronti del poker va soddisfatta velocemente, in maniera semplice, riassuntiva, e precisa. L’ intento
della sezione per principianti e gli articoli sui rudimenti del poker è quello di fornire alcune nozioni e

consigli basilari sul “dove” e “come” iniziare a giocare, attaverso i quali il nuovo giocatore potrà muovere
i primi passi per poi affrontare meglio le informazioni fornite da ItaliaPokerClub.com. Le migliori offerte
delle Poker Room online. Una pokerroom attirano i giocatori verso la loro piattaforma mediante bonus

di deposito, iniziative speciali, punti vip e molto altro ancora. Questa sezione è utilissima per tutti i
giocatori che vogliono essere costantemente aggiornati in maniera completa sulle ultime offerte che

quotidianamente i vari concessionari di gioco italiani propongono. Interviste e personaggi. I giocatori, gli
addetti ai lavori, gli imprenditori che investono nel mercato del poker, sono costantemente affiancati dal

nostro staff. La nostra redazione, dovendo sempre essere presente ai principali eventi italiani e
internazionali, ha la possibilità di conoscere da vicino, intervistare e caratterizzare tutti i componenti

della grande famiglia del poker. Le interviste e gli highlight su tutti i personaggi che dipingono il colorato
panorama pokeristico italiano costituiscono un ulteriore importante tassello con cui costruire il mosaico

di un’informazione pokeristica di eccellenza. Risultati e classifiche. I risultati e le classifiche dei principali
tornei consentono una lettura veloce dell’esito dell’evento. Recensione libri e altri prodotti editoriali. Lo
studio del poker è uno degli elementi su cui si fonda l’abilità del pokerista. La scelta di un libro non è

tuttavia semplice dato che la bibliografia pokeristica negli ultimi anni si è arricchita di materiale di bassa
qualità e spesso dannoso. Le nostre recensioni sono affidate a professionisti che applicano

quotidianamente gran parte delle tecniche, strategie e teorie discusse sui testi mirati al miglioramento
tattico del gioco. Sebbene ognuno di loro sia mosso da uno spirito di gioco diverso, le recensioni che si

trovano su ItaliaPokerClub riescono a tracciare un quadro esaustivo dei pregi e difetti dei prodotti
editoriali attualmente disponibili sul mercato. 
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