
C'è la crisi? E io me la gioco diventando

CROI]PIT,R
BOOM DI ISCRIZIONI AI CORSI, CON LE DONNE IN PRIMA FILA. TRA TAVOLI DITEGS HOLD'EM E POKER ONLINE,

rL MESTERE Dr cHr GEsÍscE tL'BANco" ATT|RA SEMPRE PlÙ. LA PAGA È BUoNA E LE oFFERTE Dl LAVoRo ALTE
sopMTTUTTo pER cHr È pRoNTo A TRASFERTRS| tN uN cAslNÒ ALI-E5IERo 0 SULLE NAVI DA cRoclERA

I I o morc bers,. Basta scommesse. Vale
(( lll 'i" n" '"r. , t "'"i ma dieùo ii tavG

I | 10 della rculelte usa il tono fermo di
chi sa gestift la situazione. I giocatod si agi-
tano. t ei li zittisce, con garbo. (No morc bets).
AffeÍa la pallina d avorio e la lancia nel di'
sco. (Una scarica d'adreÌulina, la roulette è it
mio gioco preferito. Devi prmdere le puntate,
posizionare le ficlìes... fai mille cose insìeme
e poi net giro di un attimo si ricomiDcia da

Valelia fa la ooupier da cinque anni. Ha Íìe
quentato un co$o aÌ Centrc formazioùe
croupier di Abano Terme (Padova), uÍica
scuola italiana che ritas€ia diplomi nconG
sciuti a livelto intemazionale. Subito dopo
I'esame ha tavorato per due anrli ai casiÀò di
Rodi: contatto a tempo indetermiÍato, 1.500
eurc netrì al mese, 1.800 nel periodo estivo.
Non sono cifie da capogiro ma non c'è da
sputarci sopra, soFattùtto a 20 anni. Dopo la
Grecia, lo.amor 4.500 eùlo al mese e un alúo
contÉtto a tempo indeteminato. Olavaleda,
comun$le, è tomata irì ltalia e sta valBtando
le tante offert€ che le aÌrivano: da['InghiiteÈ
ra, dal'Est Eumpa, datie socieG che oryaniz-
zano i tomei di poker online. Già, it pokei è
questo il gioco che negli ultimi anni ha acce
so i dflettod sulla fig]]ra del croupier.
quando Ìei ha deciso di fare il corso, nel 2006,
il texas hold'em non 10 conosceva nessuno.
(Mi soÍo iscritta alla scuola per caso: mia so
rella ha l€tto un \.blantino e me I'ha proposto.
Io volevo cambiaÌe vita, così I'ho ascoltatar,
racconta. All'epoca il cenúo formaziore rice
veva circa mille dchieste I'atrTlo. Oggi sorc
piil ch€ raddoppiate: (NeI2010 sono state ol
tre duemila,, spiega il geneEl marìager Ste
fano Melani, 41 anni, indaffaratissimo a
sposta$i ù a le quatEo sedi - Abano, Milano,
Torino e Roma - per selezionare gli arpiranti
addetti al ta\Dlo verde. (È ùn po' come per i
compùter,, spiega, (q1€lche anno fa, quando
si soÍo diffusi, in tanti vole\,?Iìo farc Sli infoF
matici. Adesso il poker va di moda, e in tand

di Alessandra Dal Monte

vogliono fale i croupien. Dal 2009 la scuola
ne ha sfomati olúe 1.500 l'anno: {Troviamo
lavoro a tutti, abbiamo ùn tasso d'impiego del
100%: molti r'anno all estero, dove l'apeúrra
dei casirìò è liberalizzata, o si imbarcano
sul1e rìavi da crociem, che gafintiscono un
fisso di 500 euro e contratti s€mestÉli. qui
con le mance si aÍiva aÌmeno a 1.200 flro
netti al mese, .on vifto e alloggio gatuiti.
Anche in Italia c'è giro, ma legato più che al-
tlo ai tomei di poke4 perché i casinò sono
sempre i soliti quatho,.

11{ FMI{C|A Ct 50NO 170 LOCALI
viene da chiedersiì ma la crisi non scalnsce il
settore? {È il contrario: quando l'economia
butta mate aumentano i piccoli giocatori,

CASE DA GIOCO, IORNEI, EVEIITI
ll avorc delcroupier in ltalia siMlsè nei4

casinò, ma anche n€i tomei di pokeri spèsso poi
vèngono ingaeglati nelL organizza2ione di eventi

$elli che si mettono nelÌe InaÍi delia fortu_
na Pllntando sonlm€ basse. Certo, questo non
ha un effetto diretto sugli staff di ffoupìel:
anche i casinò mirano a rispanniaÌe di questi
tempi. Ma alÌ'estefo sono talmente tanti - 170
solo in FÉncia, per dare ùn'idea - che di
personale c è sempre bisogEo'. E in Italia? (re
offerte noÈ mancanor olúe al texas hold'em,
si iavora molto con te case di prodùzione che
giraÍo progmmmi di poker tele\'1sivo e con
tutto ii settore delle fier€ e degli e\,€ntii spesso
ci richiedono cîoupier a scopo dimostlati\,o
dumnte feste aziendali e inau$1razioni,.
Così agli aspiranti ùoupier che iÈcontla a
Milaro - 50 candidati per 25 posti ogni mese,
chi non riesce a iscri\.€rsi scala a quello suc_
cessi\.o - Stefano Melani p1tò dire ftasi come
questa: (se qùatcuno di voi fosse pronto oggi,
staremmo già a parlare ah ùn contratto,.

(LE RAGAZZEVANNO LL tI LRAI N'1ENTL A RUBA. I CAS \ÒVOGI ONO
ARR VAREADAVERE ]L5OO/O DEI CROUPIER DONNA. NEGLI ULTIN/I DUE

ANN] C'È STATA UN'IN/PENNATA D ALLIEVE ARRLVATE AL 30.35OlO>



Stipendío e orari,
un mestiere "pesante"

ORGANIZZANO ]TORNE DI  POKER ONLINE,  ]LG OCO CHE HA
ACCESO NEGLI UTTIN/]ANN RIFTETTOR SU OUESTO À/ESTIERE

HFIECH. Croupier "tecno: I croupîèr larcrano anche davanti alle telecamer€ con utentiche giocano in €te

Ia pronìessa r€le soprattutto per le ragazze,
che rarno lettenknente a ruba. (Ce Ie prenc
tarc ancora pdma che finiscano il corso: i
casinò logliono arrivare ad a\,er€ il 50% dei
croùpier donna, perché piacciono molto ai
ciienti). E lorc dspondoro alla chiamata:
(Negli ultimi due anni abbiamo awto un'im-
pennata di alier€, circa il 30-35%r tempo fa
questa percenírale era molto più bassa'. Ba-
sta gn3rda|si intomo p€I capire che il tavolo
verde attira ànche le donne. NetÌa sede mila-
nese della scuola. in zona Navigli, ìe aspimn-
ti ooupier sono, appuDto, un terzo dei pre-
senti. C'è Ilada Tamagnini, 18 anni e una
massa di capeli dcci: diplomata al li€€o arti-
stico, si dice dispostissÍna a partire per I este
rc. Gaia,32 anni, è laureata in ComunicaziG
ne con ii massimo d€i voti e lavora in un agen-
zia di pÌrbblicità. È dmasta fotgorata dal pc
ker e vorrebbe fare ia dealer", il mazziere, ai
tomei: il corso costa 600 eurc per 4G50 ore di
lezione (quello completo da croupìer ne costa
1.500 per 120 ore). Non è una hutta idea: un
dealer viene pagato a gettone con la dtenuta
d'acconto. per una serata si prendono anche
130 eulo. Un'altra che ha subito il fascino del
mestiere è Sara, 38 anni, impiegata. Non ha
mai giocato e aÌ casinò c'è entrata solo una
volta: (La figÌra della donna croupier mi ha
colpito, la i|or'o elegante. Al momento non ci
penso come a un lavoro vero e propdo. ma in
tuturo chissà,. Manuela, invece, è convhta di
voler cambiarc tutto: 36 anni, una laurea irì
linglle odentali nel cassetto e una rcutine in
ufEcio che non le piace, scaÌpita per ùc,vare
l'occasìone dì trasfedni aÌÌ estero.
Un po' come la schiera di neodipÌomati che
le siedono accanto. Cristian Natiello, 20 aDrìi,
è peito aeronaùtico ma adora i1 poker e il
mondo del gioco da almeno tre anni. A1 coL
loqÍo iDcontra per caso l€onardo, 20 anni,

un suo colnpagllo di scuola. A hd è bastato
ertrar€ ir un casinò una volta sola per deci-
derc €he queuo del croupier sarebbe fato ìl
suo lal,oro. Ma ci sono anche ciorgio, 29eme
laueato con un posto a tempo indeteminato
in banca, lods. 22 anni, magazzìnìerc coÌ
contrafto fisso, Alessio, 29 arlni, un lavom
sicúro ma tànta voglia di mette$i in gioco. n
general manager d€lla scùola li merbrà pre
sto attomo a un tavolo con caÌte e fiches: ba-
sta poco per \,€dere se hanno qlel minímo di
manualita dchiesta per iniziaÌe. Poi selvono
un carattere paziente, la voglia dì úpassare
1ln po' di matematica per contare Ìe carte, un
buoÍ inglese e la fedina penaÌ€ pulita.

GESIIRE I GIOCATORI ARRABBIATI
1l resto sembra in discesa: oppoú1ÍiÈL di la-
voro e guadaeni medicalti. I favoioso mondo
dei croupier, dunque? (No,- Stefano Melani
non tace i lati più difficili. {È un mestiere
duro. Ci lLole una forte passione. Spesso si
lalora di notte e si dorme di giorno. Poi bisG
gna essere disposti a viaggiare. A liveÍo psicù
logico è stressante:selve concentrazione e a
volte cí si trova a dover gestire situazioni diÉ
ficili, come i giocatori arrabbiati. Anche il
frsico può risentirne: si passano tante ore i$
piedi e a lungo andare possono insorger€
doÌod,. Matt€o Martin, 26 anní, è crcupier da
sette. Ex allie\.Ìr del centro di Abaro, ha pas-
sato sei aDni aÌl'estero. Ora fa il dealer aÌ casi-
nò di Venezia. È sempre entusiafa deÌ suo
Ìavoro, ma ammette di esserc felice di aver
fiÍalmente messo mdici. Di girovagare si em
un po' stancato. Avera anche qualche proble
mino ala schìena, dopo tanti anni di rouÌet
te. ( No more bets ', quante lotte Ì'a\Tò detta
que11a ftas€?'. E poi, om, Ìa sua púorità è
un'altra: sta per diventare papà. é

ETA MEDIA
Gli lscritti ai cors da croupier
superano d rado i35anni. Due
ierzi, alla Jine de corso,vanno

VERSIONE FEMMINILE
Boom d donne aspiranti crou
PierneS ultimi due annit un
terzodlch sl iscrive alla forma'
zione. Sono le piir rchieste

ORE DIFORMAZIONE
corso dura n nedia sel

settimane. Per diventare dea er
(mazzlere del poker) bastano

STIPENDIO "MASSIMO"
La paga base dei croùpler par-
te da !n miilmo di1.2OO euro
a mese ma puÒ arrivareanche
a5.000eLrro

ORARIO DI LAVORO
Da giugno è posslblle organiz-
zare tornei dl poker on iiveda
st itaiiani: per i croupier tre
iurnipercoprire le 24 ore

NEI4 CASINO IÎALIANI
I  n!merodeicrouperdeica
sinò iialian . pitr 3.500 dealers.
S iavora sempre p irgraziea
tornei di pokertexas hold ern


