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>>> Clicca Qui <<<
Poker italiano: regole, punti e strategie del poker all’italiana. C’è chi lo chiama poker italiano , chi five
card draw , chi ancora poker all’italiana . A prescindere dall’etichetta, questa variante è una delle più
famose al mondo. A lungo, il poker all’italiana è stata la versione più giocata nel nostro paese, prima

che il Texas Hold’em esplodesse e diventasse il vero punto di riferimento del settore. Ma il poker
italiano rimane un gioco affascinante, dinamico, dove le strategie fanno la differenza. In questa vera e

propria guida al poker italiano parleremo delle regole, dei punti e delle strategie per vincere. Un
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vademecum completo, che vi permetterà – una volta terminata la lettura – di giocare immediatamente
anche a poker all’italiana online, su una delle piattaforme .it. In questo Articolo: 1 Le regole di gioco 2 Lo
svolgimento dei round nel poker all’italiana 3 4 I punti del poker all’italiana 5 Strategie poker all’italiana:

come vincere 6 Poker italiano online 7 Poker italiano online gratis. Le regole di gioco. Per giocare a
poker all’italiana occorre dotarsi di un normale mazzo di carte da 52, lo stesso che si usa nel Texas

Hold’em. A questo mazzo, vanno tolte alcune carte, in base al numero di giocatori partecipanti. Il poker
italiano ha infatti una regola particolare, quella “dell’11”. Per determinare l’esatto numero di carte da

utilizzare, infatti, si sottrae a 11 il numero dei giocatori: la cifra trovata equivale alla carta più bassa da
usare. Questo significa che se in una partita di poker italiano ci sono 5 giocatori, la carta più bassa da
utilizzare sarà il 6 (11-5=6): tutte le carte dal 2 al 5 verranno tolte dal mazzo. Attenzione naturalmente a
non rimuovere gli assi, che sono le carte dal valore più alto! Nel classico Five Card Draw questa regola

non esiste: il mazzo da 52 carte viene utilizzato completamente, e questo ovviamente ha una
conseguenza. Essendoci più carte, è più difficile ottenere un buon punto e l’action ne risente – e per i
giocatori amatoriali che vogliono solo svagarsi, ne risente anche il divertimento. Lo svolgimento dei

round nel poker all’italiana. Prima di distribuire le carte, il dealer si deve assicurare che tutti i
partecipanti abbiano pagato il cosiddetto invito , cioè una somma predeterminata e obbligatoria che

serve a costituire inizialmente il piatto. Tecnicamente, l’invito sarebbe esclusivo del dealer (il giocatore
di bottone ), ma in molte regioni d’Italia si preferisce la formula per la quale tutti i player contribuiscono

alla creazione del piatto. Fatto ciò, ciascun player riceve cinque carte coperte private, che vengono
distribuite in senso orario e una per volta. Il primo giocatore ad avere diritto di parola è quello seduto
alla sinistra del dealer, che però può aprire il gioco solo la sua mano contiene almeno una coppia di

jack o un progetto di scala reale. Può capitare, soprattutto in caso di numero di partecipanti esiguo, che
nessun giocatore rispetti questi requisiti. E allora che succede? Il dealer raccoglie le carte, le mescola e

distribuisce una nuova mano, dove il gioco potrà essere aperto solo se in possesso di una coppia di
donne . L’iter prosegue con il requisito che diventa coppia di re e poi d’assi, nell’ipotesi che

nuovamente nessuno possa aprire il gioco. Se dopo l’apertura agli assi nessun giocatore avrà avuto la
possibilità di aprire il piatto, si tornerà alla coppia di jack. Dopo che il gioco è stato aperto, chiunque
può decidere di chiamare o rilanciare l’apertura, anche se non in possesso dei requisiti di cui sopra.
Terminato questo primo giro di puntata, i giocatori hanno la possibilità di sostituire le proprie carte . In
alcune versioni è permesso cambiare anche tutte le carte, mentre in altre il numero massimo è di 4.

Terminata la fase di cambio delle carte, c’è un ultimo giro di puntata che può arrivare allo showdown : il
piatto viene vinto dall’ultimo giocatore rimasto o, se si arriva a mostrare le carte, da colui il quale avrà

ottenuto il punto più alto. 
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