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>>> Clicca Qui <<<
Stud poker: che cos’è e come si gioca? Gli amanti del poker sanno benissimo che esistono tantissime
varianti e tantissime tipologie di gioco, che permettono a tutti i giocatori di rapportarsi a realtà del tutto

differenti, che possono offrire tutte le funzioni e tutte le caratteristiche necessarie per offrire il tipo di
gioco che si richiede. Tutti coloro che amano giocare al poker online o all’interno dei casinò fisici sanno
che esistono diverse tipologie di poker e, all’interno di una stessa tipologia, varianti che rendono il gioco

più o meno spettacolare. Una delle forme più diffuse di poker è lo stud, che si presenta attraverso una
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differenza sostanziale rispetto a quelle altre tipologie di poker che prevedono, invece, l’utilizzo di carte
comuni o comunitarie. Ma quali sono le caratteristiche fondamentali dello stud poker e quali le varianti di
questa tipologia di gioco? Ecco tutto ciò che c’è da sapere in merito a questo tipo di gioco. Quali sono
le caratteristiche dello stud poker? Le caratteristiche fondamentali dello stud poker sono quelle che, più
di ogni altre, riescono a differenziare questa tipologia di gioco stessa da quelle come il Texas Hold’em

Poker , che invece si presentano come giochi di carte che – pur trattandosi sempre e comunque di
poker – si propongono attraverso un utilizzo progressivo di communitarian cards , ovvero carte

comunitarie o comuni, che vengono utilizzate dai giocatori per migliorare o perfezionare la propria mano
di gioco, composta invece preliminarmente da due carte coperte. In altre parole, e senza troppo

dilungarsi in merito, le caratteristiche fondamentali dello stud poker risiedono nell’utilizzo di una o più
carte scoperte, ovviamente con delle variabili che sono dettate dalle varie funzioni e dalle varie tipologie

di gioco. Questa tipologia è così tanto diffusa nella cultura del gioco che la si ritrova tranquillamente
all’interno di casinò fisici, casinò online ma – soprattutto – non soltanto all’interno di una semplice cultura
americana, ma anche nell’ambito del gioco italiano con delle tipologie originali di gioco. Tutte le varianti
di stud poker a cui giocare. A questo punto, prese in considerazione le caratteristiche dello stud poker e
le funzioni di questa tipologia di gioco stesso, ci sono diverse varianti che meritano di essere prese in

considerazione. Più nello specifico, quelle che seguono sono tutte le possibili varianti di stud poker a cui
è possibile giocare : 7 Stud : la variante più celebre del gioco è sicuramente quella del 7 Stud, che

consiste nell’ottenere – da parte di ogni giocatore – sette carte in tutto, di cui due coperte e una
scoperta all’inizio, tre scoperte e un’ulteriore carta coperta (soltanto alla fine) nei giri successivi.

L’obiettivo di gioco da parte di ogni giocatore è quello di avere tre carte che, combinate, riescano a fare
gioco e che, unite alle successive quattro, riescano ad ottenere un punto. Ad esempio, coloro che

possiedono un tris possono sperare di chiudere il punto attraverso le successive quattro carte, con tutte
le combinazioni possibili. Chi decide di puntare all-in è obbligato a mostrare tutte le carte coperte agli

altri giocatori presenti al tavolo. Stud : una variante molto simile alla precedente, ma che preveda
l’utilizzo di cinque carte di cui due sono scoperte e tre coperte. Ovviamente, prima di ottenere la carta

coperta nel finale, il gioco si arricchisce di giri di scommesse continue; Caribbean Stud : si gioca con un
mazzo di 52 carte e consiste nel puntare, da parte di tutti i giocatori, contro il banco in base alla qualità
delle proprie carte. I vari giri di scommessa permettono di accumulare un montepremi che, nel caso in

cui si ottenga il punteggio più alto, porta alla vincita del Jackpot; Canadian Stud: variante molto simile al
5 stud, che prevede quattro quinti a scala e a colore; Telesina: l’ultima tra le varianti di stud poker presa
in considerazione è, in realtà, un gioco di originale italiana che ha un funzionamento analogo al 5 Stud;

Lo Stud poker è un insieme di varianti del poker dove ogni giocatore avrà a disposizione carte scoperte
e coperte che verranno distribuite durante le puntate. La differenza con le altre varianti del Poker è che il

giocatore che punta per primo cambia di turno in turno , chi con le carte scoperte realizza il miglior
punteggio ha il diritto di puntare per primo. Le carte coperte che vengono distribuite sono chiamate

“carte nella manica”, da questo sorge l’espressione asso nella manica che viene utilizzato quando si ha
qualcosa di importante da utilizzare , una tattica , un oggetto qualsiasi cosa che possa capovolgere una
spiacevole situazione. Negli Stud Pokers i giri di scommesse prendono il nome dal numero di carte che
i giocatori hanno a disposizione , ad esempio se si hanno 3 carte il turno verrà chiamato terza carta o
terza strada mentre il giro finale viene chiamato river o end. Di seguito vi elenchiamo le varie varianti
che fanno parte dello Stud Poker : Five Card Stud Poker. E’ la prima variante ed è la versione che

prevede l’assegnazione massima di 5 carte per giocatore , solo la prima viene coperta mentre le altre
saranno visibli da tutti i giocatori. All’inizio del gioco si dovrà pagare un ante e successivamente verrà

assegnata al giocatore una carta scoperta e una coperta e si procederà con il secondo turno. Il
giocatore che avrà la carta scoperta con un valore minimo sarà il primo a parlare e a ricevere la terza

carta. Al terzo turno verranno assegnate 2 carte scoperte con 2 puntate differenti la prima viene
assegnata alla prima carta data quindi per il quarto giro la seconda è detta river perchè la puntata è

basata sul giro finale. Il vincitore è colui che si aggiudica l’intero piatto. Seven Card Stud Poker. Questa
variante dello Stud Poker prevede la distrubuzione ai giocatori di 7 carte , è una delle varianti piu

utilizzate dagli appassionati di Poker . L’inizio del gioco avviene con il primo giro di puntate ,
successivamente ogni giocatore consegnerà 3 carte e lascerà soltanto 2 coperte e una scoperta. Il giro

di scommesse successivo dovrà cominciare dal giocatore con la carta scoperta più alta , una volta
terminato il turno si distribuirà una quarta carta che dovrà essere scoperta. Dopo un altro giro di

scommesse sarà consegnata un altra carta per poi riscommettere ulteriormente. La carta finale che
viene distribuita prende il nome di river e sarà coperta , con lo showdon viene rilevato il vincitore.



Caribbean Stud Poker. Il Caribbean Stud è l’ultima variante dello Stud Poker , lo scopo del gioco è
quello di battere la mano del banco e non di competere tra i giocatori stessi un po come accade con il
black jack. I giocatori dovranno ricevere 5 carte che verranno consegnate tutte in una volta ,dopo aver

scommesso una quota minima ognuno riceve le proprie carte. Il primo a effettuare una mossa è il banco
che dovrà scoprire le sue 5 carte , non è possibile comunicare agli altri giocatori il valore delle carte che

si hanno nella mano , per continuare a giocare si dovrà fare un offerta doppia di quella disponibile. Il
banco per qualificarsi dovrà realizzare una combo superiore ad Asso e Re , se il banco non riesce a

qualificarsi ogni giocatore vince la sua parte. 
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