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Super 
Il nuovo libro 
di Dario De Toffoli 
dedicato al poker del 2012

Poker
di Simone Salvarani

In libreria, edito da Sperling & Kupfer, e anche in formato 
ebook acquistabile su Internet, è disponibile Superpoker, 
il nuovo manuale di uno degli autori più noti nel panorama 
pokeristico italiano, Dario De Toffoli.

Dopo il grande successo delle sue opere passate, in 
particolare del Grande Libro del Poker del 2007, 
De Toffoli ritorna sugli scaffali con 510 pagine dedicate 
al mondo del poker italiano del 2012 e alle sue 
numerosissime sfaccettature, dalla vera e propria tecnica 
di livello base e intermedio, fino agli approfondimenti 
culturali e di curiosità.

Abbiamo intervistato l’autore per conoscere tutti i segreti 
di Superpoker. Ecco le parole di Dario De Toffoli!

Superpoker. Come nasce questo nuovo progetto e come si rapporta ai tuoi lavori precedenti, 
in particolare al Grande Libro del Poker?
Tra tutti i miei scritti relativi al poker, sicuramente il Grande Libro del Poker è stato quello che 
ha avuto maggior successo, e continua tuttora a vendere: siamo arrivati alla ventesima edizione. 
Ciononostante è un libro che ormai considero un po’ datato: è stato pubblicato nel 2007, e in 
questi cinque anni il poker in Italia è cambiato tantissimo, basti pensare che non c’erano ancora le 
poker room online punto it, una realtà che nel 2012 coinvolge la gran parte dei giocatori. La co-
noscenza media è aumentata tantissimo, e il fenomeno poker è diventato sempre più importante.
Per questi motivi avevo pensato di realizzare un aggiornamento al Grande Libro del Poker, scri-
vendo un centinaio di pagine per “rimodernarlo”. Poi, però, mi sono fatto prendere la mano... 
e sono venute fuori 510 pagine. Alcuni degli argomenti trattati sono gli stessi, ma affrontati in 
una nuova ottica più attuale, c’è più tecnica e più matematica, e inoltre ci sono paragrafi e interi 
capitoli dedicati a tematiche totalmente nuove, come il poker online e il linguaggio del corpo al 
tavolo. Per questi nuovi capitoli mi sono avvalso della consulenza tecnica di Giorgio Sigon, che 
mi ha aiutato soprattutto nella scelta delle mani più significative da proporre e commentare.

A che pubblico si rivolge Superpoker?
Superpoker non ha la pretesa di sostituire i manuali dei grandi campioni americani, che trattano 
argomenti molto specifici  e servono a chi vuole studiare per raggiungere un livello più avanzato. Io 
ne ho letti tantissimi (e consiglio di leggerli in lingua inglese e non tradotti), e ho deciso di scrivere 
questo libro, mantenendo uno stile molto colloquiale, per portare i lettori ad un livello intermedio, 
in modo che abbiano le conoscenze giuste per poi affrontare, se vorranno, gli autori internazionali.

Quali sono gli argomenti trattati nel libro?
Si inizia con una trattazione di base delle regole del Texas Hold’em, per chi si approccia al gioco 
del poker totalmente “da zero”, e si prosegue con i requisiti necessari per giocare in totale sicu-
rezza, come la disciplina, il mindset e le basi del bankroll management, parte che reputo molto 
importante per chi inizia. 
In questa parte iniziale ho scelto di parlare anche del “protocollo” e delle “procedure” nel poker 
live, perché ho notato che ci sono tantissimi giocatori, anche di un certo livello, che commettono 
errori non conoscendo bene il regolamento. Non ho certo riportato una trattazione integrale del 
regolamento del Texas Hold’em, ma in questo capitolo si possono trovare le regole corrette per 
quanto riguarda rilanci minimi, “string bet” e tutte le situazioni particolari che possono mettere 
in “crisi” chi si siede per la prima volta ad un tavolo da poker.

Si prosegue poi con un ampio capitolo di statistica e calcoli combinatori, che da sempre mi 
appassionano: il poker è un gioco di matematica e in questa parte vengono trattati nel dettaglio 
i concetti statistici necessari: pot odds, implied odds, reverse implied odds, con esempi e calcoli 
dettagliati per comprenderli bene.

I capitoli seguenti sono dedicati alle tecniche (bluff, squeeze, continuation bet, floating, ecc.) con 
numerosi esempi di mani giocate dai Pro italiani e internazionali: alcune tratte dalla letteratura, 
altre viste in TV, altre ancora tratte da Poker Sportivo. 
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Un’altra sezione fondamentale di Superpoker è quella sugli stili di gioco degli 
avversari, dove vengono affrontati i concetti di range e pensiero multilivello, 
per poi introdurre un capitolo sul “body language”, il linguaggio del corpo. 
L’interpretazione dei “tell” fisici al tavolo da poker è un argomento interes-
santissimo, e ho scelto di trattarlo ispirandomi al lavoro dell’ex agente del-
l’FBI Joe Navarro.

Si parla di tornei di poker e di cash game, includendo i consigli per chi si ac-
cinge ad affrontare ciascuna modalità, e si conclude con un capitolo dedicato 
alle varianti come Omaha (che io amo molto, specialmente in modalità cash 
game), Draw e Stud poker.

Si parla solo di poker dal vivo?
Certamente no! Il poker online è ovunque in questo libro, e quando ci sono 
differenze sostanziali rispetto al live, queste vengono dettagliatamente spie-
gate. Troverete il poker online nei capitoli sulle singole tecniche e nella parte 
sugli stili degli avversari, ma anche nel capitolo sulle “procedure”, per assicu-
rare al lettore di potersi sedere anche a un tavolo di poker online.

Ho cercato di dare al lettore del 2012 una visione generale ma comunque 
completa del mondo del poker italiano, in modo che possa raggiungere un 
livello intermedio che gli consenta di giocare a poker e di capirne il mondo, le 
logiche, le curiosità: ci saranno ancora le “schede” di cultura del poker come 
quelle del Grande libro del poker, anche se gli argomenti trattati saranno 
logicamente diversi.

Superpoker, inoltre, ha una veste grafica accattivante, a differenza di molti 
manuali americani (che non ne hanno bisogno, dato che vengono letti da chi 
ha intenzione di studiare ad un livello avanzato). Grazie all’Art Director di 
Poker Sportivo Stefano Mondini, che ha curato la grafica e l’impaginazione di 
questo libro, è assicurata una lettura piacevole e coinvolgente!

L’AUTORE

Dario De Toffoli, nato a Vene-
zia nel 1953, è uno dei massimi 
esperti italiani di giochi e attività 
ludiche. Giochi da tavolo, di carte, 
di parole, matematici e logici non 
hanno segreti per lui. La punta di 
diamante del suo palmarès è la 
vittoria ai campionati del mondo 
Pentamind (combinata di cinque 
discipline ludiche di strategia) 
nel 2002 e nel 2012; nel 2006 è 
stato inoltre insignito del premio 
alla carriera di Personalità Ludica 
dell’Anno.

Appassionato di poker come di 
backgammon, sudoku, Scarabeo, 
blackjack e tantissime altre disci-
pline, dal 1985 è autore di nume-
rosi libri e manuali che hanno per-
messo ai giocatori italiani di affac-
ciarsi alle specialità più divertenti 
e intriganti del panorama ludico. 
In collaborazione con altri autori 
e giocatori, oltre alle opere lette-
rarie, ha ideato numerosi nuovi 
giochi appassionanti.
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