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>>> Clicca Qui <<<
Raffaele Castro. WSOP Europe: Bendinelli ai piedi del podio nel 6-Handed, riscossa Pescatori-Alioto

nel PLO. Giuliano Bendinelli si è fermato al 4° posto nel tavolo finale dell’Evento #2 delle WSOP
Europe, vinto dall’israeliano Asi Moshe. Nell’Evento #3, dopo un Day 1A amaro, Max Pescatori e Dario
Alioto sono riusciti a qualificarsi al Day 2. 17 Ottobre 2018. WSOPC Campione: Klevis Pali al comando

del final table, Castro anello con dedica. A Campione d'Italia non c'è un attimo di sosta per le WSOP
Circuit. Mentre l'evento#1 si appresta a vivere l'ultimo atto della sua corsa, nell'evento#3 c'è la firma
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speciale di Raffaele Castro. Il primo evento vedrà oggi 10 players lottare per il ring con Klevis Pali al
comando, mentre Castro domina un final table di grande spessore e incassa 9.900 euro. 26 Febbraio

2018. WSOPC Parigi: Raffaele Castro centra un set alla prima mano. ma spuntano due 6 di picche! AL
WSOPC Parigi, che si sta svolgendo in questi giorni il Cercle Clichy-Montmartre, Raffaele Castro

protagonista di una mano… insolita. Con un set di 6 pensa di avere già il pot in pugno, ma qualcosa non
quadra: il 6 di picche è sia nella sua mano, sia sul board! 22 Novembre 2017. IPO 24, il Fabbro
continua a martellare nel day 3: Alessio Isaia chipleader! Alessio Isaia si sta rivelando l'attore
protagonista della ventiquattresima edizione dell'Italian Poker Open. 4 Giugno 2017. Only The

Barracudas 33: Esulta De Rosa a Campione. Rimonta di Bonavena al 5° posto. A Campione d'Italia
Only The Barracudas 33 incorona Rosario De Rosa. E' lui a mettere le mani sul trofeo e sulla prima

moneta da 50.000 euro dopo essere partito in svantaggio nel duello finale con Giuseppe Moio. Niente
da fare per l'ex leader Raffaele Castro che si ferma al settimo posto. Immensa la rimonta di Salvatore
Bonavena, che ripartiva dai bassifondi del count raggiungendo il quinto posto. 6 Dicembre 2016. Only

The Barracudas 33: Castro vola al comando verso il final day. Bonavena short ma resiste. Un
lunghissimo day 2, ha scremato il field verso il final day. A Campione d'Italia, una domenica dai cuori
forti ha fatto da cornice al "Only The Barracudas 33" che oggi conoscerà il volto e il nome del nuovo

trionfatore. Emozioni infinite e colpi di scena a ripetizione, con il passaggio dallo scoppio della bolla e
l'ingresso a premio per 120 players. In 21 avanzano, con Raffaele Castro super chipleader. 5 Dicembre
2016. EPT Barcellona Day 1A: Raffaele Castro guida i 18 italiani, tanti big al Day 2. La giornata di ieri è
stata ricchissima di emozioni all’EPT Barcellona. Oltre all’ennesimo trionfo di Fedor Holz, si è giocato

anche il Day 1A del Main Event da €5.000 di buy-in. Vi hanno partecipato 468 giocatori, otto in più
rispetto al Day 1A dello scorso anno, quando questo torneo segnò il record assoluto di entries nel
circuito … Continued. 23 Agosto 2016. WSOP Main Event: al day 5 ci restano Giulio Mascolo e un

super Alessandro Meoni. Si assottiglia sempre di più il field dei candidati alla caccia di un posto tra i
november nine del WSOP 2016 Main Event e, quando scocca il “gong” di fine day 4, rimangono in 243.

L’Italia del poker perde pezzi importanti, ma grazie ad Alessandro Meoni e Giulio Mascolo si può
ancora sognare una presenza … Continued. 16 Luglio 2016. WSOP 2016 Main Event: out tanti big,

Giulio Mascolo il migliore dei 7 italiani al day 4, Meoni e Butteroni in corsa. Dopo un day 2C sfolgorante
come pochi altri nella storia delle WSOP, l’Italia del poker esce un po’ ridimensionata dal day 3 del Main
Event 2016. In sette superano indenni la giornata, almeno una ventina gli eliminati, 3 dei quali a premio.

Il miglior italiano al day 4 sarà Giulio Mascolo, unico azzurro sopra average … Continued. 15 Luglio
2016. WSOP 2016 Main Event: day 2C nel segno di Raffaele Castro, bene anche Butteroni, ma che
rimonta di Curcio! Le WSOP parlano ancora italiano, nel segno di Raffaele Castro. Dopo il final table

nell’event #63, l’azzurro si pone nuovamente all’attenzione del grande pubblico, chiudendo il day 2C del
Main Event WSOP tra i primissimi nel chipcount. L’italiano residente in Svizzera chiude infatti a 587mila
un’altra giornata sfolgorante, per un giocatore – lo ricordiamo – … Continued. 14 Luglio 2016. WSOP

2016: Raffaele Castro si arrende in 8° posizione, vince un super Tony Dunst! Ieri avevamo detto
chiaramente che l’avversario più pericoloso per Raffaele Castro al Day 3 dell’evento #63 era Tony

Dunst. Il professionista americano non è solo uno dei migliori torneisti in circolazione, ma è anche un
coach di alto livello e un vero e proprio divulgatore, sia in televisione sia sul web, dove ha pubblicato

un’infinità … Continued. 10 Luglio 2016. WSOP 2016: Raffaele Castro chipleader a 25 left! Un pro paga
10 volte il buy-in del Ladies ed esce subito. Continua il sogno di Raffaele Castro alle World Series of

Poker: dopo aver chiuso in 3° posizione il Day 1 dell’evento #63, il professionista italiano ha fatto
ancora meglio al Day 2, imbustando il miglior stack in assoluto. Sarà lui il chipleader al final day, a

caccia di una prima moneta da ben 339.254$. Vediamo … Continued. 9 Luglio 2016. FantaWSOP
2016, tappa 18 con 269 left e Raffaele Castro terzo assoluto: fate le vostre scelte entro le 21! Una delle

ultime “ammucchiate” delle WSOP 2016 è abbinata al nostro FantaWSOP e alla caccia ai preziosi
ticket live per il WSOP Circuit Italy del Casinò di Campione. Si tratta dell’event #63, 1.000$ No Limit

Hold’em che è valido come tappa numero 18 del nostro fantasy game gratuito. 2452 iscritti con 269 che
accedono al … Continued. 8 Luglio 2016. Assopoker.com è il portale di riferimento per tutti gli

appassionati di gioco in Italia. News, curiosità, approfondimenti e informazione sul mondo del Poker,
Casinò, Scommesse e tanto altro. Con le nostre guide poker ABC, con i pronostici dei tipster e con le

recensioni dei migliori giochi legali offerti da operatori con licenza in Italia, migliorerai il tuo gioco e
scoprirai una community di appassionati. CHI SIAMO? COME GIOCARE. SOCIAL. Facebook YouTube
Club Del Poker Telegram – Club Del Poker Telegram – Bar Sport. Assopoker.com non è un operatore
di gioco a distanza, ma un portale informativo dedicato ai giochi. Tutti i brand che compaiono sul nostro



portale hanno regolare licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni. La pratica del gioco con
vincite in denaro può causare dipendenza patologica. Informati sulle probabilità di vincita e sul

regolamento di gioco sul sito www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari. Avvertenze ai sensi del D.L.
13 settembre 2012 n.158 convertito in Legge n. 189/2012. Copyright © 2005 - 2023 Assopoker.com -

Tutti i diritti riservati. Tutto il materiale presente nel sito è coperto da copyright e ne è vietata la
riproduzione, anche parziale. 
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