
Giocare al casinȯ ai giorni nostri presenta una scelta iniziale fondamentale: online o live?
Recarsi fisicamente in un casinó o usufruire di uno dei moltissimi servizi di casinȯ online
disponibili sul web?

Entrambe le opzioni presentano vantaggi e svantaggi. Analizziamo quindi in ordine questi
e vediamo quale delle due possibilitȧ sia piú conveniente e perche.

Casinó live

Il primo vantaggio di un casinó dal vivo é quello di poter avere un contatto fisico con
l’ambiente, chiacchierare facilmente con altri giocatori e, perché no, stringere rapporti
duraturi. Non sempre questo é possibile, specialmente con i croupier e i giocatori piú
incalliti. Talvolta chi frequenta i casinó preferisce essere concentrato sul gioco e poco
disposto ad essere approcciato per uno scambio di opinioni.

Ma comunque resta piú semplice intavolare una discussione live che online,
indubbiamente. Online le chat testuali sostituiscono questo aspetto, piú o meno
efficacemente.

Inoltre il feeling che si ottiene giocando dal vivo é decisamente diverso che il piú asettico
gioco online. Non solo vi é tutto l’aspetto psicologico di osservare i propri avversari, se
presenti, ma l’ambiente del casinó fa la sua parte nel coinvolgere i giocatori e innalzare
l’esperienza tutta. Come un club, ogni vero casinó ha i suoi costumi, abitudini, tipi di
frequentatori, e tradizioni, piú o meno chiare fin dall’inizio. Molti casinó includono bar,
ristoranti, live music e veri e propri spettacoli che sono impossibili da replicare online. Se
si vuole vivere un’esperienza che vada al di lá del semplice gioco per vincere, un casinó
live é la scelta giusta.

Di contro il principale svantaggio dei casinó live é la loro disponibilitá: non tutti hanno la
fortuna di vivere nei pressi di uno, ed é noto come ve ne siano generalmente pochi.
Viaggiare non é sempre agevole per via di tempo e distanze, limitando di gran lunga le
occasioni in cui si puó giocare dal vivo. Non un fastidio da poco per un mondo che é
sempre piú abituato ad avere tutto a disposizione immediatamente, a portata di click.

Non solo. I casinó live essendo fisici hanno dei limiti che online non esistono. Per
esempio, é piú che normale mettersi in fila per giocare ad un tavolo ed attendere che la
partita in corso finisca. Per quanto possano essere grandi, i casinó live non sono infiniti e
sono da aspettarsi tempi morti. Online questo limite non esiste ed é possibile giocare
immediatamente, senza attese.

Casinó online



Di contro, un casinó online ha come principale vantaggio la disponibilitá: 24 ore su 24, 7
giorni su 7. Basta avere accesso ad un computer o l’app installata sul proprio cellulare e
giocare é possibile praticamente ovunque. Specialmente per chi é agli inizi l’esperienza
di entrare in un vero casinó puó sembrare intimidante. Incominciare giocando a un casinó
online evita i primi minuti di smarrimento che si provano naturalmente ad entrare in un
posto nuovo, con regole ancora sconosciute.

I casinó online fanno della loro accessibilitá e disponibilitá i punti forti. Portando
l’esperienza di gioco ovunque, su ogni device, si allarga la platea di possibili giocatori.
La perdita, indubbia, di fascino e ambiente, impossible da ricreare perfettamente online, é
compensata dalla facilitá con cui chiunque puó avvicinarsi al mondo del gioco online.

Resta magari piú difficile creare un rapporto con altri giocatori o i croupier. Chattare con
essi é possibile online, e probabilmente molti giocatori piú giovani troveranno la chat
online anche piú immediata e semplice che fisicamente approcciare un estraneo in un
casinó live. Dipende poi da come si é bravi nel creare un legame se si riuscirá a stabilire
una discussione interessante online o meno. Non del tutto uno svantaggio quindi, ma una
differente modalitá di interagire con gli altri giocatori.

La tensione del gioco dal vivo non é ricreabile online appieno. Non per questo peró vuol
dire che giocare online sia del tutto tranquillo. Tutt’altro. Sapere di star giocando contro
giocatori da tutto il mondo (molti casinó online sono internazionali), possibilmente di
gran lunga piú esperti, é da sola capace di stressare non poco la maggior parte dei
giocatori. Anche qui, non del tutto uno svantaggio ma un’esperienza semplicemente
diversa.

Un deciso vantaggio dei casinó online é invece il comfort. Diversamente dai veri casinó
che almeno per i primi tempi sono posti poco noti e meno accoglienti della propria casa,
un casinó online permette di giocare dal posto preferito. Che sia il tuo luogo di lavoro nei
tempi morti della giornata o da casa, non aggiungere la difficoltá di essere in un posto
ancora alieno ha il suo peso, specie quando si giocano cifre importanti. Ci si puó molto
piú facilmente rilassare e fare pause in un posto che si conosce. Essere nel proprio
ambiente permette di rendere al massimo e anche i piú accaniti fan dei casinó live
dovrebbero provare l’esperienza almeno una volta.

Quindi: online o live?

Non é una scelta cosí banale come puó sembrare. Se si é agli inizi, inesperti o soltanto
curiosi, e non si pensa di investire cifre importanti, un casinó online é probabilmente la
scelta migliore. Si puó giocare in tranquillitá, quando e dove si vuole, e interrompere
quando non si ha piú voglia con un click. La curva di apprendimento é piú bassa che in
un casinó reale.



Di contro, si rinuncia a una serie di esperienze che non sono replicabili online. Si gioca in
modo piú “asettico”, meno coinvolgente. Per alcuni giocatori l’esperienza da sola vale
metá del gioco. Se si é in questa categoria, fare lo sforzo di entrare in un casinó live é
consigliabile. In piú, la sicurezza live é garantita con guardie, sistemi CCTV, e rigide
regolamentazioni di legge. Online si perde un po’ di sicurezza e controlli.
Comprensibilmente si puó essere piú restii a spendere grandi cifre giocando online
piuttosto che live.


