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Il vecchio poker era passivo e attendista, un gioco basato
principalmente su buone carte di partenza.
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
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