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>>> Clicca Qui <<<
I punti nel poker. Nel poker tradizionale o “italiano” non esiste la possibilità della divisione della posta tra
due o più giocatori alla luce di una parità nei punteggi. Di conseguenza è sempre possibile individuare

un vincitore in quanto esiste una differenza di “rango” tra i semi che può essere tenuta facilmente a
mente con la regola del “Come Quando Fuori Piove” che stabilisce una scala di valori tra Cuori, Quadri,
Fiori e Picche. In caso di punti uguali quindi, i Cuori batteranno i Quadri e così via. Tra due combinazioni
di carte quindi, sarà superiore quella che presenterà tra le proprie carte quella di valore maggiore, e in
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caso di ulteriore parità sarà superiore quella che presenterà come seconda carta quella di valore
maggiore e così via. Nel caso dovesse esserci ancora parità prevarrà la mano con la carta più alta
superiore per seme. Ecco l’elenco di tutti i punti del poker italiano in modo da poter affrontare una

partita: carta singola (high card) : in caso di mani senza punti risulterà vincente la mano con la carta più
alta per valore numerico o seme; coppia (pair) : sono due carte dello stesso valore. In caso di due
coppie di pari valore conterà la sequenza delle carte residue. Qualora dovesse esserci ancora una

parità, si guarderà il seme della carta più alta per capire il vincitore; tris (three of a kind) : tre carte dello
stesso valore; scala (straight) : sequenza di cinque carte in ordine di valore e di diverso seme (es.

7,8,9,10,J). Tra due scale risulterà vincente quella con valore più alto o con seme maggiore. L’asso può
aprire la scala solo se posto prima della carta di valore più basso tra quelle del mazzo, oppure chiuderla

se posto dopo la carta di valore maggiore del mazzo; full : si tratta della somma di un tris e di una
coppia. In caso di lotta tra due full, per determinare il vincente, bisognerà vedere quale sarà il tris di

valore più alto; colore : si tratta di cinque carte tutte dello stesso seme, ma non in scala numerica. Tra
due colori risulta vincente quello con la sequenza più alta, mentre a parità di sequenza sarà determinate
il seme; poker : uno dei punti più alti consistente in quattro carte dello stesso valore, ad esempio K-K-K-

K, e può essere battuto solamente dalla scala reale; scala reale : punto più alto del poker tradizionale
consistente in cinque carte dello stesso seme e in scala. La scala reale massima è anche il punto più

forte in assoluto nel poker anche se non basta a garantire la certezza matematica della vincita in quanto
in caso di due scale reali, la scala minima risulta vincete sulla massima, ma non sulla media, mentre la

massima risulta vincente sulla media, ma non sula minima. 
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