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dell’associazione Giocaconilcuore

18 Aprile 2018 13:46 · 

Un gruppo composto da alcuni dei migliori giocatori

di poker italiani prenderà parte al torneo speciale ‘ALL STARS Special edition Giocaconilcuore’

in occasione dell’ottava tappa dell’Italian Series of Poker. Filippo Candio, Gabriele Lepore,

Roby Musu, Alessandro Minasi, David Bravin, Francesco Zollo, Diego Testa e Giorgio

Silvestrin hanno deciso di s�darsi in una partita sit’n’go televisiva che contribuirà ai progetti

dell’associazione di bene�cenza Giocaconilcuore.

Il torneo si terrà venerdì 20 aprile dalle 21:30 presso il famoso Casinò Perla a Nova Gorica in

Slovenia. Il 50% del buy-in sarà destinato ai progetti bene�ci di Giocaconilcuore, tra cui la

realizzazione di una sala da giochi dalla ‘teen zone’ presso il reparto di oncoematologia di

Padova. Con la sala l’associazione mira a regalare ai giovani ‘alcuni momenti di normalità‘.

L’idea è stata promossa sulla pagina Facebook dell’associazione e da Giorgio Silvestrin che si

è occupato dell’organizzazione del torneo. Il player ha rivelato che il torneo avrà un format

televisivo e si potrà seguire a ‘carte scoperte’ da chi lo desidera. Nelle ultime ore, Silvestrin

ha scritto sul suo pro�lo che aspettavano anche un noto pro americano, che però, per motivi

logistici, non potrà unirsi agli altri partecipanti. Tuttavia, è stata confermata la presenza di

Diego Testa, de�nito come ‘vecchio amico di Giocaconilcuore’.

L’attività di bene�cenza di Giocaconilcuore e Giorgio
Silvestrin
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Giorgio Silvestrin è un giocatore di poker che,

secondo le statistiche di The Hendon Mob, ha guadagnato 125.331$ nella sua carriera di

poker dal vivo. Il player ha registrato 39 bandierine in vari tornei nazionali e internazionali.

Nel 2011 Silvestrin è arrivato quarto al €2.200 Main Event di La Notte del Poker Club per

24.208€, che è �nora il suo migliore risultato dal vivo. Giorgio è attivo anche online con il

team di Lottomatica poker.

Oltre a giocare a poker, da tempo Silvestrin si occupa con il progetto Giocacunilcuore. Si

tratta di un’associazione con vari strumenti per raccogliere fondi per buone cause. In

un’intervista a Agipronews, Giorgio ha raccontato che insieme ad altri giocatori di poker

cercano di dare visibilità all’associazione. Quello che i giocatori fanno è dare parte o tutte le

vincite dei tornei di poker per sostenere i progetti di bene�cenza di Giocaconilcuore o

organizzare eventi speciali, dove i buy-in vengono assegnati ai progetti.

All’inizio di marzo Silvestrin ha preso parte al torneo Tana delle Tigri a Nova Gorica che si è

tenuto tra l’8 e l’11 marzo. In questa occasione è stato organizzato un Sit’n’Go Knock Out di

bene�cenza con buy-in 50€+20€+5€ che si è svolto il 9 marzo presso Casinò Perla.

Nell’intervista ad Agipronews, Silvestrin ha detto che fa volontariato attivo da diversi anni e

ha deciso che giocando a poker avrebbe potuto fare qualcosa in maniera diretta. Inoltre, il

giocatore ha raccontato del progetto che riguarda l’istituto di oncoematologia pediatrica di

Padova. Hanno pensato a creare una sala con videogiochi e altre attrezzature dedicata ai

ragazzi più grandi, che tendevano a isolarsi dagli altri. Secondo il giocatore loro hanno

bisogno di passare il tempo libero come tutti gli altri ragazzi della loro età.

L’associazione ha aiutato anche una casa di accoglienza per famiglie e bambini in cura nel

suddetto reparto, rinnovando le camere con apparecchi televisivi e lenzuola colorate per

regalare ‘un po’ di colore e qualche sorriso‘.

Notizie correlate

Dott. Giovanni Kessler annuncia l’imminente revisione dell’assetto organizzativo
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli


