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>>> Clicca Qui <<<
Poker live. Come ha pensato Mustapha Kanit in tribettato contro Charlie Carrel al tavolo finale dell’High

Roller EPT Dublino [VIDEO] Ospite nel podcast di Dan Cates, Mustapha Kanit ha spiegato il suo
processo di pensiero in una mano contro Charlie Carrel al tavolo finale dell’High Roller EPT Dublino poi

vinto dal nostro. 12 Marzo 2023. La linea di Giuliano Bendinelli con top pair 4 left al Main EPT
Barcellona [VIDEO] La splendida cavalcata per la vittoria di Giuliano Bendinelli al Main EPT Barcellona
è stata segnata da tante mani eclatanti, ma anche da spot minori che gli hanno permesso di incamerare
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belle chips. In questo spot contro il brasiliano Kovalski Giuliano floppa top pair e… Guarda il video di
tutta la mano! 9 Marzo 2023. Ebony Kenney: la paladina che combatte il sessismo nel poker. Ebony

Kenney è considerata la capofila delle paladine che combattono la battaglia per un poker in cui la donna
venga considerata diversamente. 8 Marzo 2023. High Stakes Poker: Esfandiari vs Tilly 300k pot

martedì sera. Nella serata di martedì, piatto clamoroso alla puntata numero 7 della stagione 10 di High
Stakes Poker tra Tilly ed Esfandari. 8 Marzo 2023. I migliori tornei di poker live in arrivo a marzo. WPT
Prime ad Amsterdam, Eureka a Rozvadov ma non solo: ecco i migliori tornei di poker live in arrivo nel
mese di marzo! 7 Marzo 2023. ISOP: Cripta emerge campione del Main Event. Il Main Event di ISOP
Season 2022/23 va al napoletano Giuseppe Cripta, che si impone su Attilio Gatta. Il racconto del final

day. 7 Marzo 2023. Diretta streaming a carte scoperte tavolo finale ISOP Nova Gorica. La diretta
streaming a carte scoperte del tavolo finale ISOP Nova Gorica… 6 Marzo 2023. Muccini 4° a Tallin,

Angelini ok al CAPT e oggi final table ISOP. Il poker live europeo ha vissuto una domenica importante a
Tallinn, Nova Gorica e Seefeld dove si giocavano Kings Of Tallinn, ISOP e CAPT. 6 Marzo 2023. Diretta

streaming a carte scoperte Davide Muccini al tavolo finale del Main Event Kings Of Tallinn! Segui
Davide Muccini al tavolo finale del Main Event Kings Of Tallinn in diretta streaming a carte scoperte! 5

Marzo 2023. Kings of Tallinn: Muccini sogna in grande al final table. Al Kings Of Tallinn Main Event
Davide Muccini sogna una pazzesca rimonta e vola al tavolo finale. Il dettaglio degli altri 6 italiani a

premio. 5 Marzo 2023. Kings of Tallin: 8 azzurri al day 3 del Main, Babnik vince ISOP PLO. Il poker live
guarda con attenzione a Estonia e Slovenia, dove si stanno giocando Kings Of tallin e ISOP. Tanti gli

italiani protagonisti. 4 Marzo 2023. Analisi mano cash game: giochi 2$/5$ da San Diego, la gestione di
una dubbia overpair. In questa mano di cash game, giocata al Cash Game 2/5 di San Diego

(California), l’esempio di difficile gestione di una overpair. 4 Marzo 2023. Assopoker.com è il portale di
riferimento per tutti gli appassionati di gioco in Italia. News, curiosità, approfondimenti e informazione

sul mondo del Poker, Casinò, Scommesse e tanto altro. Con le nostre guide poker ABC, con i
pronostici dei tipster e con le recensioni dei migliori giochi legali offerti da operatori con licenza in Italia,

migliorerai il tuo gioco e scoprirai una community di appassionati. CHI SIAMO? COME GIOCARE.
SOCIAL. Facebook YouTube Club Del Poker Telegram – Club Del Poker Telegram – Bar Sport.

Assopoker.com non è un operatore di gioco a distanza, ma un portale informativo dedicato ai giochi.
Tutti i brand che compaiono sul nostro portale hanno regolare licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori
di 18 anni. La pratica del gioco con vincite in denaro può causare dipendenza patologica. Informati sulle

probabilità di vincita e sul regolamento di gioco sul sito www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.
Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158 convertito in Legge n. 189/2012. Copyright ©
2005 - 2023 Assopoker.com - Tutti i diritti riservati. Tutto il materiale presente nel sito è coperto da

copyright e ne è vietata la riproduzione, anche parziale. 
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