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Grazie all'interessamento dei mass-media, finalmente il poker viene riconosciuto come un gioco
sportivo. Conoscere il valore delle mani nel poker è un obbligo per qualsiasi appassionato delle
scommesse dal vivo oppure online. Non solo è richiesta la conoscenza corretta nel valore delle
mani per giocare al poker tradizionale, dovrai anche conoscere i valori delle mani come il video
poker e Caribbean Stud.
Ecco la ripartizione basilare della forza delle mani. Valori delle mani nel poker Scala reale: La
scala reale è la migliore mano di poker che puoi avere. Essa consiste in cinque carte dello
stesso colore che vanno consecutivamente dal dieci all’asso, per esempio dieci, jack, regina, re
e asso di cuori. Questa mano, indipendentemente dal colore, batte qualsiasi altra mano di
poker. Scala di colore: La mano successiva per forza è la scala di colore, che è data da cinque
qualsiasi carte consecutive dello stesso colore, come cinque, sei, sette, otto, nove di fiori.
Poker: Quattro carte uguali è il valore successivo. Questo significa che hai tutte le carte di un
dato valore, per esempio, tutti i cinque, tutti gli otto, tutti i re. La quinta carta nella tua mano non
conta. Full: Un full è formato da tre carte uguali e due altre carte uguali, come tre otto e due
quattro. Colore: Appena inferiore al full è il colore, cinque qualsiasi carte di un dato colore.
Scala: La scala perde con un colore ma batte mani più deboli, ed è data da cinque qualsiasi
carte in ordine consecutivo. Un asso può avere un valore alto o basso ma non può avere un
valore intermedio, perciò asso, due, tre, quattro, cinque è una scala. Invece, regina, re, asso,
due, tre non lo è. Tre carte uguali: Chiamato anche tris, questo è dato da tre carte dello stesso
valore con due carte non accoppiate, come tre nove, un re e un jack. Coppia: Due carte
abbinate con tre carte non abbinate, come due cinque, un sei, un tre e un nove. Carta alta:
Semplicemente la carta più alta nella tua mano se nessuna è accoppiata e non sono a colore o
consecutive. Se hai asso, nove, due, tre, sei, hai una mano con asso alto. Qui potete provare il
calcolatore delle probabilità per tutti i principali tipi di poker: http://www.pokerlistings.it/calcolato
re-di-probabilita
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