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>>> Clicca Qui <<<
Combinazione poker. Valutazione attuale: 5 / 5. Quali sono le combinazioni del Poker? Sono riportate in

questa pagina le combinazioni vincenti al Poker. Il valore nominale delle singolare carte è il seguente,
dalla più forte alla più debole: Asso, Re, Donna, Jack, Dieci, Nove, Otto, Sette, Sei, Cinque, Quattro,

Tre, Due. In figura l'ordine di importanza delle carte del poker. Ci si basa su di esso per valutare quale
vince tra due medesime combinazioni (coppa contro coppia, full contro full, etc.) Le combinazioni sono,
in ordine dalla più forte alla più debole: Scala reale. Chiamata anche semplicemente "Scala e colore" è
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composta da 5 carte in sequenza aventi stesso seme. Si possono distinguere tre tipi di scala reale.
Scala reale massima : composta da Dieci, Jack, Donna, Rè, Asso. E' la massima combinazione
ottenibile. E.g. In figura la scala massima è quella di Cuori. Scala reale minima : si definisce così

quando la scala parte dalla carta più bassa del mazzo. E.g. In figura la scala minima è quella di Quadri,
infatti comincia con l'Asso che è la carta inferiore del mazzo preso a esempio . Scala reale media :

qualsiasi scala reale intermedia tra le due sopracitate. Tra due scale reali vince quella con i valori più
alti. Giocando all' italiana tuttavia la scala reale minima vince su quella massima. Questa regola fa si che
non ci sia mai certezza di vittoria. Giocando all' italiana in caso di parità si guarda l'ordine di presa del

seme. Cuori, Quadri, Fiori, Picche. Il primo batte il secondo e via dicendo. Per ricordarsi il colore
consiglio di imparare la filastrocca "Come Quando Fuori Piove" le cui iniziali sono le stesse dei semi
delle carte. Poker. Quattro carte ugali, tra due poker vince quella le cui carte sono di maggior valore. Il
poker d'Assi può quindi essere battuto solo dalla scala reale. Full. Costituito da un tris ed una coppia,

full significa mano piena infatti tutte le carte contribuiscono formare una combinazione. Tre due ful vince
quello con il tris di maggior valore. Colore. Cinque carte dello stesso seme, non in sequenza (se fossero
in sequenza sarebbe una scala reale). Tra due colori vince quella con la carta più alta di maggior valore

(o in caso di parità, la seconda carta più alta, o la terza, etc). Giocando all' italiana tra due colori si
guarda l'ordine di presa del seme. Cuori, Quadri, Fiori, Picche. Il primo batte il secondo e via dicendo.

Per ricordarsi il colore consiglio di imparare la filastrocca "Come Quando Fuori Piove" le cui iniziali
sono le stesse dei semi delle carte. Scala. Cinque carte in sequenza ma di semi diversi. Tra due scale
vince quella con le carte di maggior valore. Tris. Tre carte dello stesso valore, e le altre due diverse, tra

due tris vince quello con le carte di maggior valore. Doppia Coppia. Due coppie distinte, e la quinta
carta diversa, tra due doppie coppie vince quella con la coppia più alta di maggior valore, in caso di

parità si guarda la seconda coppia, ed eventualmente si guarda la carta non accoppiata. Coppia. Due
carte dello stesso valore e le altre di valori diversi, tra due coppie ovviamente vince quella di maggior

valore, in caso di parità si confrontano le altre carte, dalla più forte alla più debole. Carta isolata. Quando
le carte hanno tutte valori e colori diversi, e non sono in scala si prende quella più alta e ci si basa su

quella per valutare chi vince, eventualmente si prende la seconda più alta e via discorrendo. Quali sono
le probabilità che si verifichino le combinazioni del poker? Le probabilità iniziali, cioè nelle prime cinque
carte distribuite sono: Una coppia 8 volte su 11 Due coppie 1 volta su 20 Tris 1 volta su 45 Mano servita

1 volta su 130 Scala 1 volta su 250 Colore 1 volta su 500 Full 1 volta su 700 Poker 1 volta su 4000
Scala reale 1 volta su 64000. Scartando e scambiando tre carte le probabilità di migliorare una coppia
sono: Doppia coppia 1 volta su 5 Tris 1 volta su 7 Full 1 volta su 97 Poker 1 volta su 359 Probabilità di
avere un miglioramento 2 volte su 5. Fonte per le probabilità: "Carte in Tavola", Ediz. P.E.A. spa Torino

1986. Gioco italiano o gioco inglese: Riassumo in questa tabella le principali differenze tra le due
modalità di gioco. Poker all'italiana Poker all'inglese Colore contro Full Vince il colore Vince il full Scala
reale La scala reale massima viene superata dalla minima. La scala reale massima vince sempre. In
caso di parità per Coppie e Doppie Coppie Vince quella con il seme più alto secondo la sequenza:

Cuori, Quadri, Fiori, Picche Si considerano le altre carte che non partecipano alla combinazione. La più
alta vince. 
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