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>>> Clicca Qui <<<
Tutti i punteggi nel Texas Hold’em Poker. Abbiamo recentemente visto tutte le regole del Texas Hold’em

Poker,tramite la nostra guida riepilogativa . Proseguendo nell’analisi, oggi andremo a scoprire nel
dettagli tutti i punteggi del Texas Hold’em . In questo Articolo: 1 Quali sono i punteggi del Poker? 1.1
Carta Alta 1.2 Coppia 1.3 Doppia Coppia 1.4 Tris 1.5 1.6 Scala 1.7 Colore 1.8 Full 1.9 Poker 1.10

Scala Colore 1.11 Scala Reale. Quali sono i punteggi del Poker? Lo scopo del gioco del poker, come
sappiamo, è quello di vincere più fiches possibili agli avversari. Affinchè questo accada, vi sono due
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modalità: far foldare la propria mano agli avversari (in quel caso, si parla di vittoria “ uncontested “);
vincere allo showdown , ovvero mostrando il proprio punto e mettendolo a confronto con quelli avversari,

sapendo che sarà il punteggio pokeristico più alto ad incassare il piatto. Pertanto, alla luce di
quest’ultima casistica, risulta importante conoscere alla perfezione tutti i punteggi del poker , che ora
andremo a passare in rassegna, in ordine di valore crescente, analizzando tutte le combinazioni del

poker possibili. Carta Alta. In alcuni casi, non si riuscirà a comporre alcuna combinazione. Pertanto, il
punteggio da considerare sarà relativo alla “carta più alta ” tra le cinque migliori a nostra disposizione.
Carta alta che in inglese si può tradurre con “ High Card “. Coppia. Si ha una coppia (in inglese : One
Pair ) quando si consegue un punteggio con due carte dello stesso valore. Una curiosità: nel Texas
Hold’em, la maggior parte dei piatti che si vincono in una carriera arriveranno proprio grazie ad una

singola coppia. Doppia Coppia. Si ha una doppia coppia ( Two Pair ) nel momento in cui si hanno due
coppie di carte con lo stesso valore. Tris. Si ottiene un tris ( Three of a Kind ) quando si hanno tre carte

dello stesso valore. Scala. Nel Texas Hold’em, una scala ( Straight ) si ottiene quando si combinano
cinque carte di semi diversi in sequenza. Colore. Il Colore ( Flush) nel Texas Hold’em Poker, si

concretizza all’ottenimento di cinque carte dello stesso seme, non però in scala. Full. Il Full (in inglese, ”
Full House “ ) è uno dei punteggi più forti possibile. È composto da un tris ed una coppia in

contemporanea. Poker. Il Poker (in inglese detto anche Four of a Kind) è l’insieme di quattro carte dello
stesso valore. Non è il punteggio più alto possibile a questo gioco, come molti neofiti erroneamente

pensano. Scala Colore. La Scala Colore ( Straight Flush ) è una combinazione fatta da cinque carte in
scala dello stesso seme. Scala Reale. La Scala Reale ( Royal Flush ) è il punteggio più alto in assoluto

nel Texas Hold’em, e tra tutti i punti del Poker in generale. È composta dalle carte che in scala vanno dal
10 all’ Asso, però dello stesso seme. Questa combinazione di poker è estremamente rara, e possono
passare anni prima di riuscire a comporla. Il poker gratis online. Ora che abbiamo ripassato i punteggi

del Texas Hold’em, se vogliamo possiamo decidere di farci una partita a poker online , anche in
versione gratuita , dato che vi è la possibilità di farlo sulle piattaforme pokeristiche online che

consentono di giocare al Texas Hold’em e alle sue varianti. Per poter giocare on line a poker, infatti, è
necessario creare un conto gioco su una delle poker room online italiane. Ognuna ha un software da
scaricare una volta creato il proprio profilo, e ognuna presenta un BONUS DI BENVENUTO (a volte

anche senza dover depositare) da poter utilizzare per cominciare a giocare. 
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