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>>> Clicca Qui <<<
Tornei di Poker Online. Il poker online in modalità torneo è la variante più amata dai giocatori di tutto il
mondo. Su 888poker trovi la più ampia gamma di tornei di poker online: che tu sia un principiante o un
giocatore esperto, da noi troverai il torneo su misura per te. Colpo Grosso: È il piatto forte del giorno, il

torneo dal montepremi più alto. The Rumble: Daily PKO tournaments - knockout your opponents and
claim as many bounties as you can. Battle: Torneo PKO giornaliero – elimina i tuoi avversari e ottieni
quante più ricompense possibili. Odissea: La pazienza è il tuo forte? Prendi il tuo tempo e goditi a
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pieno l’esperienza di questo torneo con stack profondi. 6Mania: Velocità e azione in questo torneo con
tavoli da 6 giocatori. Classic: Un torneo per gli amanti del poker classico con registrazioni tardive molto
brevi. Ecco i tornei a tua disposizione, controlla il calendario, scegli quello che preferisci e potrai avere

la possibilità di ambire a grandi premi. Puoi partecipare iscrivendoti tramite buy-in o qualificandoti
attraverso i nostri freeroll giornalieri. Ci sono molti modi per arrivare alla vittoria, cogli l’occasione di
trovare il tuo! Possono partecipare ai Freeroll solo i giocatori che hanno già ricaricato • Si applicano
Restrizioni sui Prelievi • Si applicano Termini e Condizioni. Tipi Torneo. MTT (tornei multi-tavolo) Gli

MTT offrono sempre i montepremi più ricchi: pagando un buy-in prestabilito, a volte anche molto esiguo,
si possono vincere grandi somme di denaro, a patto di restare in gioco man mano che vengono

eliminati gli altri giocatori. In un torneo MTT di solito va a premi il 10%-15% dei giocatori iscritti. Tornei
Knockout e PKO I tornei Knockout (KO) sono una variante particolare dei tornei MTT in cui tutti i

giocatori hanno una “taglia”: quando un giocatore viene eliminato, il giocatore che ha causato il player
out incassa subito l’ammontare della taglia, che va ad aggiungersi ad eventuali vincite successive. Nei
tornei PKO (Progressive KO) invece la taglia di ciascun giocatore aumenta di valore man mano che

avanza il torneo: ogni volta che un giocatore elimina un avversario, infatti, incassa solo una parte della
taglia del giocatore eliminato (di solito il 50%), mentre la parte restante va ad aumentare il valore della

propria taglia. 5 consigli di base per i tornei di Poker. Prima Tight, poi Aggressive: nei tornei si
identificano di solito tre fasi distinte, la fase iniziale, quella centrale e la parte finale (late). Gioca più

chiuso (Tight) all’inizio, per diventare più aggressivo man mano che il torneo prosegue. Punta il giusto:
studia il tavolo e aggiusta la size delle tue puntate perché siano credibili. Nella fasi iniziali vanno bene
rilanci pre-flop di 2.5x il big blind e c-bet intorno al 50-70% del pot. Push o Fold: non lasciare mai che il
tuo stack finisca sotto i 10 big blind. Se arrivi sotto quella soglia ti restano solo due scelte: è il momento

di individuare il momento giusto per andare all-in. Adotta una strategia per i tornei: e seguila. Per
arrivare al tavolo finale dovrai sbarazzarti degli avversari più deboli e mettere sotto pressione i giocatori
con stack inferiori. Aggredisci nel momento giusto: non serve essere aggressive sempre, il tempismo è

importante. Fai in modo di 3bettare o rilanciare su rilanci altrui solo con mani blindate. 
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