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Le scale nel Poker Texas Hold’em. Il Poker Texas Hold’em è la tipologia di poker più giocata e famosa
in assoluto. Quest’ultima è diventata, negli anni, uno dei giochi da casino più famosi sia in modalità live
che all’interno dei casino . Per quanto riguarda le modalità di gioco, il poker Texas Hold’em inizia con la
distribuzione, ad ogni giocatore, di due carte coperte. Il dealer si occuperà, quindi, di distribuire cinque
carte. Tre gli verranno date nello stesso momento, le altre due in momenti diversi della partita. Queste

ultime, possono essere utilizzate da ogni giocatore per creare la mano migliore possibile composta da
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un totale di cinque carte. I giocatori effettueranno, quindi, una puntata prima ed una puntata dopo che
venga girata la carta. Per poter rimanere in gioco e poter vedere la carta successiva, ogni giocatore

dovrà aver posto all’interno del piatto la medesima quantità di chips. A vincere la partita di poker sarà,
quindi, il giocatore in possesso della mano migliore. Si tratta di un gioco estremamente semplice da
imparare ma che ha davvero un grande potenziale. La caratteristica di tale gioco è, inoltre, il fatto che
esso può essere giocato tramite una serie infinita di tecniche e strategie. Nel gioco del Poker Texas

Hold’em la scala costituisce uno degli obiettivi principali tra i giocatori, in quanto nella maggior parte dei
casi esso si rivela vincente. Sono diverse le tipologie di scale che ogni giocatore di poker Texas

Hold’Em può costruire, tra di esse: Scala Reale, Scala Colore e Scala Bilaterale o Scala a Incastro.
Ogni giocatore cerca di creare la propria scala in ogni modo puntando, spesso, sullo scoprire carte che

potrebbero rivelarsi valide al fine della costruzione della scala. Ma iniziamo dalle basi: che cos’è una
scala? Una scala si compone di 5 carte in sequenza appartenenti a semi diversi. Vi è la possibilità di

utilizzare l’Asso in due modi: dopo il K o, in alternativa, prima del 2. Esso ha un valore inferiore al Colore
ma superiore al Tris. E’ fondamentale, inoltre, sapere che le scale realizzate con la stessa carta più alta
si dividono il piatto. Si tratta di un punto realizzato di frequente, spesso ribaltando una debole situazione
di partenza. Andando a dare un’occhiata alle statistiche, tuttavia, essa ha una probabilità di verificarsi

piuttosto rara. 100% fino a 500€ Termini & Condizioni. PokerStars Poker, è certamente uno degli
operatori di poker online in Italia più conosciuti, semplici da utilizzare e convenienti che tu possa

aspirare di utilizzare nella tua ricerca di un sano divertimento sul web. 100% fino a 1.000€ Termini &
Condizioni. Admiralyes Poker, è certamente uno degli operatori di poker online in Italia più conosciuti,

semplici da utilizzare e convenienti che tu possa aspirare di utilizzare nella tua ricerca di un sano
divertimento sul web. Non Offre Bonus. Termini & Condizioni. Olybet Poker , è certamente uno degli

operatori di poker online in Italia più conosciuti, semplici da utilizzare e convenienti che tu possa
aspirare di utilizzare nella tua ricerca di un sano divertimento sul web. 100% fino a 1.000€ Termini &
Condizioni. Newgioco Poker, è certamente uno degli operatori di poker online in Italia più conosciuti,

semplici da utilizzare e convenienti che tu possa aspirare di utilizzare nella tua ricerca di un sano
divertimento sul web. 100% fino a 1.000€ Termini & Condizioni. Planetwin365 Poker , è certamente uno
degli operatori di poker online in Italia più conosciuti, semplici da utilizzare e convenienti che tu possa

aspirare di utilizzare nella tua ricerca di un sano divertimento sul web. Come realizzare una scala.
All’interno del Poker Texas Hold’em la Scala Reale costituisce il punto maggiore che un giocatore
possa effettuare. Esso è, tuttavia, anche il più difficile in assoluto da realizzare. La Scala Reale si

distingue dalla Scala Colore in quanto può essere costruita tramite uno ed un solo modo: cinque carte
dal 10 all’asso appartenenti allo stesso seme. Nei giochi di poker in cui i giocatori siano in possesso di
almeno 5 carte private è possibile che si verifichi uno scontro tra Scale Reali. Nel Poker Texas Hold’em
non possono esserci due Scale Reali di diverso seme all’interno della stessa mano. Allo stesso modo,
all’interno della stessa mano, non potranno essere presenti colori o Scale Colore di seme diverso. Per
quale motivo? Perché se all’interno del tavolo da poker ci sono 5 carte, di cui 3 appartenenti allo stesso

seme, non potranno essercene tre appartenenti ad un altro seme. Dunque, una Scala Reale potrà
essere realizzata solo tramite uno stesso seme. Nonostante ciò, è possibile che una serie di giocatori
presenti al tavolo siano in possesso della medesima Scala Reale. L’importante è che tali scale siano

presenti all’interno del tavolo e che siano composte da cinque carte comuni. Per quanto riguarda,
invece, la realizzazione di una Scala Reale, quest’ultima necessita esclusivamente di carte in scala
appartenenti allo stesso seme. All’interno del Poker Texas Hold’em, dunque, non potranno essere

presenti due Scale Colore di seme diverso all’interno della medesima mano. Nonostante ciò, potranno
essere presenti diverse Scale Colore appartenenti allo stesso seme. In un caso del genere, a prevalere
sarà la carta più alta. Come accennato in precedenza, la realizzazione delle scale corrisponde ad uno

dei progetti più ambiti da parte dei giocatori di Poker . Dunque, scala bilaterale e scala ad incastro
rappresentano la fase finale di tale progetto, il quale potrà trovare esito positivo o negativo. Scala

bilaterale e scala ad incastro sono due tipologie di scale che non si concludono sempre con una vittoria.
Ciò dipende, infatti, da una molteplicità di fattori e situazioni. Un esempio potrebbe essere quello che
vede il giocatore girare le tre carte del Flop e del Turn . In tale situazione, il giocatore potrebbe esser

riuscito a costruire 4/5 di scala. E ‘ proprio in questo momento che si inizia a parlare di scala bilaterale
e scala a incastro. Nel primo caso il giocatore avrà delle carte in successione, dunque si parla di scala
bilaterale. Il giocatore, in tale situazione, avrà maggiore probabilità di creare la propria scala. Tramite la

scala ad incastro, invece, le probabilità di chiudere la scala potrebbero diminuire. 
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