Dai tavoli verdi alla scrivania di casa: il poker online e il suo boom

Un giro d’affari in crescita esponenziale (dai 1.400 milioni di dollari del 2004 ai 5.900 del 2008):
sono i numeri del poker online, protagonista di un vero e proprio boom che è riuscito a portare
l’emozione del tavolo verde dai casinò praticamente nelle case di tutto il mondo.

Sono diversi i vantaggi che offre il poker online rispetto a quello tradizionale giocato nei casinò:
innanzitutto i casinò reali sono spesso in località difficili da raggiungere. Per gli operatori, inoltre,
i costi di gestione di un casinò reale sono molto più alti di un casinò online: sicuramente le sale
da gioco di poker online sono più economiche.

Dal punto di vista dei giocatori, invece, le poker room online (come PokerStars.it ) offrono la
possibilità di puntare cifre molto basse: un aspetto che favorisce anche i giocatori non esperti e
che permette a tutti di avvicinarsi a questa modalità di gioco. Inoltre alcuni tornei sono anche
gratuiti (ovvero non si è tenuti neanche a pagare l’iscrizione).
Se il realismo è l’aspetto che vi preoccupa, non temete: i gestori delle sale da poker online si
preoccupano di migliorare e rendere sempre più reali i giochi di poker online con nuove
innovazioni, come la chat in tempo reale tra i giocatori o i croupier dal vivo con il Texas Hold em
live.
Come in un vero e proprio casinò, anche nelle sale online la sicurezza del giocatore è sempre
al primo posto: le poker room monitorano costantemente i tavoli dei giocatori per tutelarli contro
frodi e attacchi da parte degli hacker e degli stessi avversari, per essere sicuri che non
facciano nulla di scorretto: l’obiettivo è garantire una partita leale e corretta e dare la possibilità
a tutti di vincere.
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Per attirare un numero sempre maggiore di giocatori di poker online, le poker room spesso
offrono bonus di benvenuto e promozioni, oltre a tornei satellite che permettono di partecipare
gratuitamente ad eventi di poker live.
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