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>>> Clicca Qui <<<
Punti del Poker. Tra le numerose varianti del Poker possiamo prendere in considerazione le due piu

famose nel panorama attuale mondiale, da una parte il piu recente e in voga texas hold’em e dall’altra
parte il classico e tradizionale poker italiano a 5 carte. Vediamo insieme quali sono i punti del poker e in

cosa si differenziano tra queste due specialità. Se dovessimo fare una sorta di classifica riguardanti i
valori, i punti delle singole carte sono equivalenti in entrambe le varianti: il due è quella col valore piu

basso mentre quella col valore piu alto della graduatoria è l’asso. Questo è l’ ordine esatto: 2, 3, 4, 5, 6,

https://gaminghouse.info/gspin-it
https://gaminghouse.info/gspin-it


7, 8, 9, 10, J, Q, K, A. Differente è invece il punteggio complessivo delle combinazioni tra le varie carte.
Sebbene le differenze della gerarchia siano minime, è buona cosa tenere a mente quale vale di piu e

quale meno, in modo tale da avere sempre sotto controllo la situazione del gioco. In linea di massima si
possono tenere a mente le regole del poker che abbiamo già illustrato nell’apposita pagina. Nel poker
Texano è importante sapere che il “full” ha un valore superiore rispetto al “colore”. E’ vincente. In quello

classico a cinque carte invece accade proprio l’esatto opposto. L’altra differenza tra queste due varianti
di gioco è che nel Texas hold’em tutti i semi hanno lo stesso valore, non c’è un seme piu forte di un altro.

Quindi nel caso in cui i punti siano uguali (ad esempio coppia di 7 per entrambi i giocatori e le altre
carte abbiamo lo stesso valore numerico) a quel punto si decreta parità. Infine piccola menzione per il
gioco del Poker con i Dadi, differente da quello normale. Quando si gioca a questa variante bisogna

tenere a mente che i punti fanno riferimento a questo ordine: colore, poker, full, scala, tris, doppia
coppia, coppia. 
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