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Oggi invece il Texas Hold'Em è un gioco ricco di azione dove
per vincere serve tanta abilità. Questo libro aiuta a vedere il
gioco sotto un'altra prospettiva.
Tanti consigli o giocate che sembravano giusti sono
rapidamente diventati sbagliati. Molto sbagliati.
Giocare chiusi in attesa di carte forti è diventata una strategia
perdente. Il gioco è bello perché non sempre vince la mano
migliore di partenza. La via del successo passa oggi
attraverso l'aggressività. Vincere senza girare le carte è
un'arma potente e necessaria. Questo gioco non è più vissuto
come - ore di noia e attimi di terrore -, bensì si cerca di
costruire piccoli vantaggi ripetuti nel tempo.
E basta con tanti vecchi libri che sembrano fermi all'epoca in
cui si puntavano orologi d'oro e si ricevevano pallottole!
Raccontano un gioco che non esiste più.
Con questo libro, fondato sulla lunga esperienza mia e di altri
giocatori che hanno prestato la loro prestigiosa collaborazione, vogliamo guidarvi nel mondo del
Nuovo Poker. Spiegheremo punto per punto perché, dove, cosa, quanto e quando giocare. Ma
soprattutto come giocare e vincere, servendosi della matematica e della psicologia.
E alla fine vi verrà voglia di giocare contro chi ha letto troppi vecchi libri!
Flavio Ferrari Zumbini

PDF File: Il nuovo poker

Scaricare online book Italiani Il nuovo poker Flavio Ferrari Zumbini , Il poker non è più quello di una volta. Il vecchio poker era
passivo e attendista, un gioco basato principalmente su buone carte di partenza. Oggi invece...

Scaricare Online Book Italiani Il Nuovo Poker
- Flavio Ferrari Zumbini
Download: IL NUOVO POKER PDF

Scaricare online book Italiani Il nuovo poker Flavio Ferrari Zumbini , IL NUOVO POKER
PDF - Are you looking for Ebook il nuovo poker PDF? You will be glad to know that right now il
nuovo poker PDF is available on our online library. With our online resources, you can find il nuovo
poker or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. il
nuovo poker PDF may not make exciting reading, but il nuovo poker is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with il nuovo poker PDF, include : Come se tu fossi mio, Legati dall'onore, La strada che mi porta da
te, L’amore non ha rivali, Un uomo tranquillo, Per sempre la mia ragazza, Il racconto dell'Ancella, La
verità sul caso Harry Quebert, Il gioco del mai, Il caffè alla fine del mondo, Re dei Re, I segreti di
Villa Durante, Due cuori in affitto, L'istituto, La ragazza che doveva morire, La cacciatrice di storie
perdute, Una ragazza malvagia, I testamenti, La paziente scomparsa, Tutto l'amore che voglio, Save
me (versione italiana), La mattina dopo, L'intruso, Solo per una notte, Madrigale senza suono,
Intoccabili, Canne, Scipione e Annibale, Il principe senza corona, Murderabilia, and many other
ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with il nuovo poker
PDF. To get started finding il nuovo poker, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of Il Nuovo Poker PDF, click this link to download or read online:
Download: IL NUOVO POKER PDF

PDF File: Il nuovo poker

