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>>> Clicca Qui <<<
Poker all’Italiana. Prima dell’esplosione del gioco del Texas Hold’Em, quella del poker all’italiana era

senza dubbio la variante del gioco più conosciuta e diffusa. Diventato famosissimo soprattutto grazie al
mondo del cinema, il poker all’italiana ha rappresentato per tutti i giocatori non più “giovanissimi” il

primo tipo di poker giocato sia tra amici che nei circoli live. Consapevoli della grande importanza di
questo gioco, anche le sale su internet hanno deciso di dare spazio al poker all’italiana online

dedicando un gran numero di tavoli a questa specialità; nella classifica sottostante potete dunque
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trovare tutte le poker room italiane legali che offrono la possibilità di giocare il poker all’italiana su
internet. 300% Fino a 1200€ 18+ | ADM | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente. Regole del

poker all’italiana. Se siete tra quei giocatori che hanno scoperto il poker grazie al Texas Hold’Em, allora
vi consigliamo di dare uno sguardo alle regole di questa variante del poker in modo da arrivare

preparatissimi al vostro tavolo. Il poker all’italiana si gioca con un numero di giocatori variabile che può
consistere in 4,5, o 6 player allo stesso tavolo. Il numero di partecipanti ricopre una particolare

importanza nella preparazione del gioco visto che è proprio da questo che dipende il numero di carte da
utilizzare. Per le partite da 4 giocatori, infatti, si utilizzano le carte dal 7 all’Asso; per quelle da 5 giocatori

le carte dal 6 all’Asso e per quelle da 6 giocatori quelle dal 5 all’Asso. Una volta stabilito il numero di
persone che intendono prendere parte alla partita, il gioco del poker all’italiana comincia con la

distribuzione di cinque carte private a tutti i giocatori al termine della quale si incomincia la fase detta
dell’apertura. Per poter “aprire” è necessario avere almeno una coppia come J-J, Q-Q, K-K in mano

oppure dei punti superiori alla coppia come doppia coppia, tris, full house, poker, scala etc. Terminato il
primo giro di puntate, i player rimasti in gioco hanno la possibilità di cambiare fino a quattro delle carte
in loro possesso in modo da cercare di avere delle combinazioni migliori in mano. Una volta conclusa
anche la fase del cambio delle carte, i giocatori danno il via al giro delle puntate che include – e qui

siamo nello stesso meccanismo dell’Hold’Em – la possibilità di puntare delle chips, vedere / rilanciare
quelle puntate da qualcun altro oppure abbandonare il gioco. 100% Fino a 1000€ e 5 € ticket SPINS e
25 giri gratuiti casinó. 18+ | ADM | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente. Punteggio nel poker

all’italiana. Nel gioco del poker all’italiana i punti, ovvero il valore delle mani, vengono calcolati secondo
lo schema seguente. La mano più forte è quella della scala reale massima seguita da scala reale

media, scala reale minima, poker, colore, full, scala, tris, doppia coppia, coppia, carta più alta. Sale per
Poker all’Italiana. Ciascuna delle sale inserite nella classifica di questa pagina permetti di giocare
partite di poker all’italiana online. Tutto quello che dovete fare è completare il download di una delle

room ed aprire un conto usufruendo dei bonus eslcusivi riservati ai giocatori che provengono da
ItaliaPoker.it. Se necessario, inoltre, vi ricordiamo che tutte le sale inserite nella classifica possiedono
una regolare licenza AAMS per offire giochi di poker all’italiana e rispettano tutti i massimi standard di

sicurezza. Le strategie per imparare a giocare a poker. Tell e reverse tell: imparare a riconoscerli e
utilizzarli nel poker. Quando si gioca live, individuare un tell può dare un enorme vantaggio, così come

sfruttare i reverse tell per ingannare l'avversario. Differenza tra tell poker e reverse tell I tell sono
comportamenti,… March 8, 2021 | admin. Come Giocare a Texas Holdem – Strategia per Principianti.

Prima di iniziare a giocare a poker, è importante avere in mente la strategia giusta per riuscire ad avere
dei buoni profitti. In questa grande guida che la redazione di… March 8, 2021 | admin. Termini Poker:
Glossario della terminologia fondamentale per competere al tavolo. Lista dei termini Poker che devi
conoscere assolutamente Di seguito troverai il significato delle espressioni e dei termini Poker più
diffusi tra i giocatori di tutto il mondo: dai nomi… March 8, 2021 | admin. Come Giocare a Omaha |

Strategia per il Pot Limit Omaha. Se hai già letto la nostra introduzione al Texas Hold’em, hai già una
buona base di partenza per iniziare a giocare anche a Omaha. Tutte le regole di base per… March 8,
2021 | admin. Calcolatore Probabilità Poker. Vi siete sempre chiesti come si fa a calcolare la reale

forza di una mano di poker, sia in valore assoluto che opposta ad alcune specifiche mani? Ora potrete
farlo… March 8, 2021 | admin. Come bluffare nel modo giusto giocando a poker. Chiunque voglia

davvero vincere a poker nel lungo periodo deve imparare a padroneggiare l'arte del bluff. Il bluff è una
strategia essenziale in ogni variante di poker. Chi non bluffa mai, non può vincere… 
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