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>>> Clicca Qui <<<
F1 casino. Cos'hanno in comune i casinò online e la Formula 1? Apparentemente non molto, se non
l’adrenalina che deriva da entrambe le attività: a pensarci bene, si tratta in effetti di divertimenti molto
diversi, di cui uno richiede uno sforzo anche fisico non indifferente; l’altro, quello del gioco, è l’essenza
stessa del relax. Anche dal tuo divano preferito, puoi connetterti e giocare alle slot o a qualsiasi altro

gioco da tavolo. Eppure, sembra che i piloti della F1 abbiano da subito apprezzato il livello di suspense
del gioco virtuale. Sono diverse infatti le star delle piste da corsa che sono state viste nei casinò online
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soldi veri , immerse nella loro sfida non ad arrivare primi, bensì a ottenere delle vincite di gioco! Sei
curioso di leggere alcuni dei nomi più famosi della formula 1? Preparati allora, perché noi l’abbiamo

preparata per te! Lewis Hamilton. Hamilton è probabilmente il pilota di Formula 1 più amante della vita
mondana e di questa sua passione non fa certo mistero. Viene spesso visto infatti partecipare ai grandi
eventi della moda e dello spettacolo, senza che questo abbia mai intaccato i suoi risultati sportivi. Tra le

sue incursioni nei locali più esclusivi, è stato visto anche nei casinò più in voga, come quello di Las
Vegas e di Monaco. Come saranno andate le sue puntate? Fernando Alonso. Alonso è un altro grande
big della F1: tra i suoi titoli, ricordiamo quello vinto sia in Formula 1 che alla gara di Le Mans di 24 ore .
Nonostante si sia ormai allontanato da qualche anno dal palcoscenico più in vista delle corse, Alonso
continua a correre nelle gare locali, preferendo gareggiare sotto un altro nome, Oltre alle competizioni

con le auto, il pilota è anche un appassionato di poker, sia online che dal vivo. Kimi Raikkonen.
Raikkonen è forse il Principe Azzurro delle piste da corsa. Oltre ad essere un pilota dall’indubbia

bellezza, ha il fascino tipico della Finlandia: non solo per l’aspetto fisico ma anche per l’indole
estremamente controllata e pacata. Perfetta non solo per le gare di F1 ma anche per il tavolo verde:
soprattutto il poker che è una delle sue più grandi passioni. Felipe Massa. Massa è un altro grande

pilota di Formula 1, che tutti ricordiamo anche per il terribile incidente che ha visto , negli anni 2000, una
parte dell’auto di un altro concorrente di gara volare proprio in testa a Felipe, che ha perso il controllo

dell’auto andando a 200 km/h. Dopo pochi anni, il pilota si è rimesso al volante e si è seduto di nuovo al
suo tavolo da gioco preferito: quello del poker. Giancarlo Fisichella. Fisichella è un pilota italiano che è
particolarmente noto non solo per la sua abilità in pista ma anche per la sua devozione al poker e agli

altri giochi da tavolo. Talmente appassionato da aver rivestito spesso il ruolo di ambasciatore per
diversi brand di tornei e casinò online. Quando osi dice, essere un tutt’uno con l’adrenalina! Come

possiamo vedere, forse la Formula 1 e i giochi nei casinò online hanno molto più in comune di quello
che potremmo pensare. Adrenalina certo, ma anche abilità e desiderio di vincere, che si tratti di una
gara che di una somma di denaro. F1 Web Magazine è una testata online senza regolare periodicità,

non è un prodotto editoriale con sostegno finanziario statale. La redazione di Formula1.it non si assume
alcuna responsabilità per il materiale di terze-parti che appare nei commenti o in qualsiasi sezione di

questo sito. I nomi e i logo dei teams sono marchi registrati dai teams indicati. Su questo sito è attivo il
sistema Google Analytics che raccoglie e utilizza i dati. Puoi disattivare Analytics collegandoti alla

pagina "Privacy e termini di Google". 
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