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>>> Clicca Qui <<<
Poker Italiano: Come Giocare a Poker all'Italiana (Regole e Punti) Se Rounders è il manifesto

cinematografico americano del poker Texas Hold'em, Regalo di Natale e La rivincita di Natale lo sono
del 'nostro' poker all'italiana . Nostro tra virgolette , visto che in realtà questa variante non l'abbiamo
certo inventata noi , dato che il suo nome originale è Five Card Draw . Oggi il Texas Hold'em è la

versione del poker più in voga e più praticata sia dal vivo che online su tutte le poker room italiano più
frequentate. Per i nostalgici delle cinque carte, e soprattutto per chi non conosce ma vuole scoprire
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questo fantastico gioco, abbiamo pensato a un manuale per scoprire come si gioca al poker italiano ,
con tanto di regole e chiarimenti sui punteggi del poker all'italiana. Regole del Poker Italiano: Come Si

Gioca. Dunque, come si gioca a poker all'italiana? Partiamo dalle basi. Per giocare una partita di poker
italiano, prima di tutto, serve un mazzo di carte da 52, privo di jolly. Il poker italiano non usa 'tutte' le
carte. A differenza del Five Card Draw americano, in Italia ed in Europa — si gioca con una regola
particolare: "11 - il numero dei partecipanti". Questo significa che se si gioca una partita di poker

italiano in quattro, vanno usate tutte le carte dal 7 in su, dal momento che 11 - 4 = 7. Allo stesso modo,
se si organizza una partita di poker italiano con sei giocatori, entrano in gioco le carte dal 5 in su (11 - 6
= 5) e così via. Questo aumenta esponenzialmente l'azione, visto che un minor numero di carte equivale

a una maggiore probabilità di centrare qualche combinazione. Nel poker italiano, le regole ufficiali
impongono che ci sia un ante (detto "invito") che il mazziere deve pagare prima di distribuire le carte.

Questo, quando si parla della teoria del gioco e delle regole ufficiali. Nella realtà delle cose, è molto più
diffusa la versione in cui sono tutti i giocatori a investire una somma predeterminata (a seconda del
livello di stake scelto) prima ancora di ricevere la propria mano. Non è proprio da manuale di poker
all'italiana, ma tant'è. Poker all'Italiana: Gioco. Il mazziere, a questo punto, distribuisce cinque carte
coperte ad ogni giocatore, una alla volta e in senso orario. Il gioco può essere aperto solo da chi

possiede almeno una coppia di jack o un progetto di scala reale bilaterale. Se nessuno può o vuole
aprire il piatto, il mazzo passa al giocatore successivo (sempre in senso orario) e per aprire occorrerà

una coppia di donne. Se anche in questo caso nessuno potrà o vorrà aprire, dalla mano successiva
l'apertura sarà possibile solo con due re o due assi, fino a quando non verrà giocato un piatto.

Dopodiché, si tornerà all'apertura con la coppia di jack. Dopo una prima fase di puntata, i giocatori
ancora nella mano possono cambiare da una a tutte e cinque le carte private. Attenzione però: in alcune
versioni del poker all'italiana non è consentito cambiare più di quattro carte allo stesso tempo. Espletata
questa operazione, il giocatore che ha aperto il gioco può puntare o passare la parola al successivo. Se

due o più giocatori rimangono nel piatto al termine di questo secondo giro di puntate, si arriva allo
showdown. Nel poker all'italiana, vince il giocatore che mostra la miglior combinazione possibile.

Punteggi Poker Italiano. I punti nel poker: la scala reale massima viene battuta dalla minima. che viene
battuta dalla media! Nel poker italiano, le regole ufficiali vogliono che, a differenza di quanto succede
nella versione americana (o nel Texas Hold'em), il colore batta il full house . Questo perché nel poker
all'italiana le probabilità di chiudere un full house sono più alte rispetto a quelle di chiudere un colore,
dato che il mazzo è formato da meno carte. Ma ecco, in ordine crescente, il valore dei punti nel poker

all'italiana: Carta alta : ad esempio - - - - - di semi diversi. Coppia : ad esempio - - - - . Doppia coppia :
ad esempio - - - - . Tris : ad esempio - - - - . Scala : ad esempio - - - - di semi diversi. Full : ad esempio -

- - - . Colore : ad esempio - - - - dello stesso seme. Poker (four of a kind) : ad esempio - - - - . Scala
reale : ad esempio - - - - dello stesso seme. Scala reale massima : - - - - dello stesso seme. La tabella
riassume i punti del poker all'italiana. Prima di giocare, ricorda che i punti sono elencati partendo da
quelli con il valore più basso per finire con quelli con il valore più alto. Secondo i punti del poker ed il

punteggio ufficiale del poker all'italiana, la scala reale massima è la combinazione migliore del gioco.
Trucchi per Vincer a Poker all'Italiana. Lungi da noi parlarvi di come barare giocando a poker all'italiana,
ma se giocate da principianti potete adoperare questa sorta di trucco molto efficace. In realtà è solo una
questione di logica: giocate quasi sempre se siete il mazziere. Essendo il mazziere, avete la possibilità
di conoscere in anticipo il numero delle carte cambiate da tutti i vostri avversari. Così, per esempio, se

un giocatore cambia una carta potete aspettarvi che abbia una doppia coppia o un progetto (di colore o
di scala, se non ha aperto lui il gioco). Se invece cambia tre carte, quasi sicuramente si è tenuto una

coppia e sta cercando di migliorare il suo punto. Con queste informazioni a vostra disposizione, avete la
possibilità di vincere qualche piatto facendo leva sulle azioni già intraprese dagli altri giocatori. Tornei di

Poker all'Italiana. Vuoi giocare un torneo di poker online? Non perdere la lista completa degli eventi
disponibili sulle sale da poker autorizzate da AAMS. Questo articolo è stato pubblicato per la prima

volta nell'aprile 2015. Ultimo aggiornamento: Marzo 2020. 
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