Poker
Le Regole delle puntate
Check
Non aggiungo nulla a ciò che c'è già nel piatto e passo la parola al giocatore seguente. Si fa check dicendo
"check" oppure battendo un dito o la mano o il pugno sul tavolo. Nel gioco on line compare il pulsante
"check" quando questa è un'opzione possibile. Si può fare check quando non ci sono ancora state puntate,
cioè, sostanzialmente, quando:
•
•

si è primi a parlare
tutti i giocatori che hanno parlato prima hanno a loro volta fatto check

Non si può fare check quando c'è già stata una puntata
Puntare
Faccio una nuova scommessa, puntando, cioè mettendo nel piatto, un certo ammontare di chips. Quando
un giocatore punta, cioè effettua l'azione "bet", può:
•
•

dichiarare a voce alta l'entità della puntata e poi prendere le chips dichiarate e metterle nel piatto
mettere direttamente nel piatto la puntata che intende effettuare, senza dichiarare nulla; in questo
caso però tutte le chips devono essere messe con un unico movimento

Nel gioco on line compare il pulsante bet quando questa opzione è possibile e bisogna scegliere la cifra da
puntare fra quelle proposte automaticamente o digitandola nell'apposito spazio.
La puntata minima per ciascuna tornata corrisponde all'importo del grande buio.
Si può fare bet quando non ci sono ancora state puntate, cioè, sostanzialmente, quando:
•
•

si è primi a parlare;
tutti i giocatori che hanno parlato prima hanno fatto check

Non si può fare bet quando c'è già stata una puntata.
Rilanciare
Aumento il valore della scommessa fatta in precedenza, cioè metto nel piatto l'ammontare della
scommessa, più un nuovo ammontare che costituisce il rilancio vero e proprio. Quando un giocatore
rilancia, cioè effettua l'azione "raise", può:
•
•

dichiarare a voce alta l'entità del rilancio e poi prendere le chips dichiarate e metterle nel piatto
mettere direttamente nel piatto il rilancio che intende effettuare, senza dichiarare nulla; in questo
caso però tutte le chips devono essere messe con un unico movimento

Nel gioco on line compare il pulsante raise quando questa opzione è possibile e bisogna scegliere la cifra da
puntare fra quelle proposte automaticamente o digitandola nell'apposito spazio. Nel caso in cui nel corso di
una mano un giocatore punti e un altro giocatore rilanci, un terzo giocatore avrà la facoltà di effettuare un
ulteriore rilancio solo se l'entità del primo rilancio sia stata almeno il doppio della puntata effettuata dal
primo giocatore.
Attenzione. Nel gioco, sia live che on line, la cifra che si indica per il rilancio viene normalmente intesa
quella complessiva cui si intende arrivare, per esempio, di fronte a una puntata di 50, "raise 100" significa
come "porto la scommessa fino a 100 (cioè la aumento di 50) e non "aggiungo 100 alla scommessa corrente
portandola a 150". Si può fare raise quando è già stata fatta una puntata.

Fold (passare)
Non accetto la scommessa e mi ritiro dalla mano.
Quando un giocatore passa (lascia), cioè effettua l'azione "fold", scarta le sue carte mettendole coperte al
centro del tavolo, di modo che il dealer possa raccoglierle.
Nel gioco on line compare il pulsante fold quando questa opzione è plausibile, cioè dopo una puntata o
rilancio avversario. Un giocatore può sempre ritirarsi dalla mano in corso, anche se continuarla non
comporterebbe alcun esborso in chips, per esempio dopo un check avversario.
Se il fold è comunque l'ultima azione della mano, il giocatore ha diritto di scoprire le carte che sta
scartando, facendole vedere a tutti i giocatori.
Nel gioco on line in questi casi compare l'opzione show/muck: scegliendo show le carte vengono mostrate,
scegliendo muck vengono scartate coperte. Se non si sceglie nulla l'azione di default è muck.
Call (vedere)
Accetto l'ultima scommessa effettuata, sia essa una puntata o un rilancio.
Quando un giocatore vede, cioè effettua l'azione "call", mette sul piatto tante chips quante ne servono per
"coprire" (pareggiare) la scommessa in corso.
Nel gioco on line compare il pulsante "call" quando questa è un'opzione possibile.
Piccolo e grande Buio
Puntate obbligatorie di inizio mano.
All'inizio di ogni mano il giocatore alla sinistra del "bottone" (cioè che funge da mazziere per quella mano)
mette nel piatto un ammontare fisso stabilito a priori, detto Piccolo Buio (o Small Blind o SB), mentre il
giocatore seguente ne mette un secondo, chiamato Grande Buio (o Big Blind o BB) e di valore
generalmente doppio del precedente. I bui sono considerati vere e proprie puntate, anche se obbligatorie.
Limit Poker
Nel Limit Poker (Poker con limite), l'importo che potete puntare ha un limite ben preciso. Questo limite
compare nel nome della partita (€3/6, €20/40 ecc.).
Quindi, ad esempio, se state giocando in una partita con 'limite €1/2', gli importi minimi delle puntate
saranno:

•
•
•
•

Prima del Flop: €1
Al Flop (quando vengono distribuite le prime tre carte comuni): €1
Al Turn (quando viene distribuita la quarta carta comune): €2
Al River (quando viene distribuita la quinta e ultima carta comune): €2

Nota: non è possibile piazzare una puntata inferiore al big blind. Inoltre, tutti i rilanci devono essere fatti per
incrementi degli importi delle puntate.
Ad esempio, in una partita con limite €1/2, i rilanci saranno i seguenti, e limitati sempre a quattro volte la
prima puntata piazzata:

•
•
•
•

Prima del Flop: €1, €2, €3 fino a €4
Al Flop: €1, €2, €3 fino a €4
Al Turn: €2, €4, €6 fino a €8
Al River: €2,€4, €6 fino a €8

No-Limit Poker
Nel No-Limit Poker (Poker senza limiti), non c'è un limite alla puntata massima che si può piazzare.
Tuttavia, c'è una puntata minima equivalente al big blind.
L'importo di rilancio minimo deve essere almeno pari alla puntata o al rilancio precedenti nello stesso giro.
Ad esempio, se il primo giocatore punta €10, il secondo giocatore deve rilanciare di almeno €10 (per una
puntata totale di €20).
Non c'è un rilancio massimo; potete rilanciare di quanto volete. Tuttavia, se volete chiamare una puntata
ma non avete abbastanza fiches per coprirla, sarete 'all-in'. A questo punto, potete solo vincere la parte del
piatto coperta dalle vostre fiches.

Pot-Limit Poker
Il Pot-Limit Poker (Poker con limite al piatto) è il tipo di poker più diffuso in Europa. È simile al No-Limit
Poker ma presenta alcune differenze sostanziali.
Nel poker con Limite al piatto, i giocatori possono puntare un importo che può essere compreso tra quello
del blind e quello del piatto. Il piatto include la somma di tutte le puntate e di tutti i rilanci piazzati durante
il giro corrente.
Facciamo un esempio: il piatto al centro del tavolo contiene €100. In un giro successivo, un giocatore punta
€20 e i due giocatori successivi chiamano questa puntata di €20. Il quarto giocatore può chiamare la
puntata di €20 e rilanciare quindi di un massimo di €180. Questo rilancio corrisponde ai €100 nel piatto, la
prima puntata da €20, le due puntate da €20 dei due giocatori che hanno chiamato e i €20 con cui ha
chiamato il quarto giocatore stesso, che insieme danno un rilancio complessivo di €180.
Vi basterà giocare poche partite di esercitazione per capire questo semplice meccanismo!

