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>>> Clicca Qui <<<
Giochi di Poker. Su 888poker avrai a disposizione un’ampia gamma di giochi di poker, inclusi i grandi

classici come Texas Hold’em e Omaha. Inoltre ci sono le nostre varianti esclusive di poker, come SNAP
e BLAST. Per ogni gioco sono disponibili tavoli Cash, Sit & Go e Tornei, sia con denaro reale che in

modalità di prova (“for fun”). Con un software ultramoderno e sicuro al 100%, 888poker è il miglior sito di
poker online: oltre 10 milioni di giocatori in tutto il mondo lo hanno scelto come il posto più affidabile per
giocare a poker online. Giochi di poker classici. Cash Game. I tavoli di poker cash di 888poker vanno
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avanti giorno e notte, senza sosta. Per iniziare a giocare non ci sono attese: basta sedersi ad un tavolo
cash game per entrare subito nel vivo dell’azione. Su 888poker ci sono tavoli cash per diversi giochi di
poker: non solo Texas Hold’em quindi, ma anche Omaha Hi, Omaha Hi-Lo, Blast e SNAP. Se l’Hold’em
non è il tuo preferito puoi facilmente trovare un gioco di poker che va incontro ai tuoi gusti. Se ti piace
giocare solo quando ne hai voglia, il poker cash game è il tuo gioco ideale: sei tu ad avere in pieno il

controllo, ti siedi per giocare quando vuoi e ti alzi per andartene in ogni momento, che siano passati 10
minuti o 10 ore. Tornei. La maggior parte dei giocatori professionisti ama i tornei di poker. Il motivo?

Semplice, si può giocare con buy-in contenuti (a volte anche gratis) e vincere comunque cifre importanti.
Una volta che sei iscritto ad un torneo, resti in gioco fino all’ultima chip rimasta. Stando al tavolo vedrai
molte più mani e potrai imparare molto anche solo vedendo gli altri giocatori darsi battaglia. Tra tutti i
giochi di poker online i tornei rappresentano di solito un rischio molto contenuto: paghi solo il buy-in

iniziale. In cambio ricevi un ammontare di chips che può arrivare a 10K-20K, anche se gli stack iniziali
più diffusi si aggirano tra i 2K e i 3K. Le varianti principali dei giochi di Poker. È la variante più famosa e
più diffusa tra i giochi di poker online, quella che si vede in TV e che si gioca alle World Series of Poker.
Ai tavoli No Limit di 888poker ci sono sempre tantissimi giocatori pronti a rilanciare o ad andare all-in:
se sei un giocatore aggressivo e ami prendere dei rischi, questa è la versione che fa per te. Se invece
preferisci ritmi più soft, per te potrebbe essere più adatta la variante Fixed Limit: non puoi andare all-in
ogni volta che vuoi, ma nemmeno puoi essere eliminato ad ogni mano. Questa variante è l’ideale per i

principianti, che possono vedere molti più flop e imparano a conoscere meglio il gioco. Non farti
ingannare dalla parola “limite”: anche nei giochi di poker Pot Limit si può andare all-in pre flop. In questa

variante infatti la puntata massima equivale al valore del piatto (pot): due o tre rilanci massimi di fila e
potrebbe già essere il momento di andare all-in. Man mano che i piatti diventano più grandi, anche
l’azione si fa più interessante: nel poker Omaha-Hi ad esempio si creano spesso dei piatti enormi. 
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