LA GUIDA DEFINITIVA

Scopri tutto sul nuovissimo gioco di
PokerStars.it, l’esclusivo torneo di poker
ultra-rapido da 3 giocatori, dove in una
manciata di minuti puoi vincere fino a

€10.000!
Luca Pagano - Team PokerStars Pro

Cos’é SPIN & GO?
Il classico Sit & Go non è abbastanza elettrizzante e veloce per i tuoi gusti?
Dai una spinta al gioco e cambia le regole provando il nuovissimo Spin & Go di PokerStars.it, il torneo ultra-rapido da
3 giocatori, che ti fa vincere fino a €10.000 in una sola partita, con la formula del montepremi casuale!

Cosa significa MONTEPREMI CASUALE?
Quando ti iscrivi ad un torneo Spin & Go al centro del tavolo appare un rullo che inizia a girare (da qui la parola SPIN!)
e la cifra composta dai numeri che si fermano va a comporre il montepremi della partita che sta per iniziare.
Il montepremi casuale può variare da un minimo del doppio del buyin (la quota di iscrizione) fino a 1.000 volte il buy-in
stesso.
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GIOCATORI
Scopri la novità della formula e
scontrati con altri due avversari
per una sfida tutta azione che
punta dritto al sodo. Da 3 giocatori
alla vittoria il passo è breve!
E ricorda: Spin & Go è un torneo il
cui montepremi finisce tutto nelle
mani del vincitore!
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FINO A

€10.000
PER IL VINCITORE

MINUTI
Niente tempi morti. In questo
speciale torneo ogni giocatore
parte con 500 chip e la durata
media di una partita é di 5
adrenalinici minuti.

Tutto può succedere! Nel torneo
Spin & Go il montepremi è casuale.
Non appena tre giocatori si saranno
iscritti, un’animazione indicherà il
montepremi della partita in corso.
Con un’iscrizione da €10 puoi
arrivare a vincere anche €10.000!

SPIN & GO: TRE SEGRETI PER VINCERE
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Non farti mangiare dai blinds
“La struttura degli Spin & Go è Hyper Turbo: non farti logorare dai blinds ma allo stesso tempo
non essere nemmeno troppo avventato! Ricorda che vince solo il primo e c’è poco tempo a
disposizione: ogni buona occasione per incrementare lo stack non va assolutamente sprecata.”

Actaru5 - Team Online

Vince solo uno: la chiave è nel testa a testa
“Nell’heads up l’aggressività è la tua arma principale: incalza l’avversario rilanciando in posizione
e cercando di sfruttare al massimo ogni suo segno di debolezza. È importante spingere non solo
preflop, ma anche dopo il flop. Ricorda che lo spazio di manovra è limitato, quindi anche indurre
l’avversario a scoprirsi e metterlo allin con un check raise potrebbe essere la chiave di volta!”

Pier Paolo Fabretti - Team Pro

“UTG diventa il nuovo Bottone”
“Abbiamo sentito spesso questa frase per dire che il gioco di oggi è diventato molto più aggressivo
rispetto a quello di una volta. Ora con Spin & Go questo modo di dire diventa realtà! Con solo
tre giocatori al tavolo pagheremo il blind 2 volte su 3, per cui diventa importantissimo non farsi
rubare i blinds e reagire con dei controrilanci, quasi sempre andando allin. Quindi se qualcuno vi
aggredisce il blind e avete un Asso o un buon Ksuited non abbiate paura di metterle tutte!”

Giada “Catsniper84” Fang - Team Online

PROVA ORA SPIN & GO
Per provare i nuovi tavoli da 3 giocatori che ti permettono di vincere fino a €10.000 in una sola partita, ti basta avere
un account su PokerStars.it.
Se non ne hai ancora uno, scarica gratis il nostro software e provalo subito.

Curiosità: se clicchi nella lobby
di Spin & Go sul tasto “OSSERVA”,
potrai vedere i tavoli con
montepremi più alto che si stanno
giocando in quel momento. Segui
l’action delle partite più ricche!

Pronto ad entrare in azione ai tavoli Spin & Go?
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Clicca su “Spin&Go” nel menù in alto, e scegli
se giocare a soldi veri oppure play money
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Decidi il buy-in, ovvero la quota di iscrizione;
gli Spin & Go sono disponibili da €1, €2, €5 e
€10
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Moltiplica le tue chance di vittoria!
Puoi giocare fino a 5 tavoli Spin&Go in
contemporanea! Seleziona il numero di
tavoli che desideri e clicca su Registrati

In pochi secondi partirà il rullo e scoprirai se avrai moltiplicato la tua quota di ingresso per 2, 4, 6, 10, 25, 100, 200 o
addirittura 1.000 volte! Buona fortuna!

OTTIENI TICKET GRATIS

