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Come giocare Stud Poker? Nelle varianti di Stud Poker, ogni giocatore riceve una parte della sua mano
in carte buche e upcards. Queste carte sono solo la sua mano, non ci sono carte comuni. Le principali

differenze tra le diverse varianti sono il numero di carte che i giocatori ricevono e in quale ordine
vengono distribuite. La scommessa di base per rendere il piatto attraente è la “ante” (ogni giocatore

deve mettere questa scommessa nel piatto prima dell’inizio del gioco). Questa scommessa “forzata” è
chiamata anche “forzata” (le altre scommesse forzate sono blind o bring in). Ora ogni giocatore che ha
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piazzato l’ante riceve le carte. Il primo giro di puntate viene poi aperto con il “Bring In”, di solito la carta
aperta più bassa. Questo rende Stud Poker un gioco di poker in cui la posizione del dealer non ha

importanza. Nel stud poker ci sono tutte le strutture di limite, alcune variazioni sono giocate come alto-
basso. Five Card Stud è stato menzionato per la prima volta durante la guerra civile americana e da qui
le forme alternative di Stud Poker si sono sviluppate come segue: Scuderia a cinque carte. processo di

gioco. Le formiche sono piazzate e i giocatori sono distribuiti una carta a faccia in giù e una carta a
faccia in su. Il giocatore con la carta più bassa (a volte la più alta, di solito a seconda della variante del

limite) deve scommettere il Bring In. Se due o più giocatori hanno lo stesso valore della carta a faccia in
su, il seme decide in questo ordine (dal basso verso l’alto): fiori, diamanti, cuori e picche. I nomi inglesi
servono come promemoria: Club, Diamond, Diamond, Heart, Spades. Ora la lancetta è tenuta in senso

orario (chiamata), sollevata o piegata. Di solito il numero di scommesse è limitato a quattro (una
scommessa e max. tre rilanci). Dopo che il primo giro di puntate è stato completato, ad ogni giocatore
che non ha piegato la mano viene distribuita la seconda carta a faccia in su. La mano di poker aperta

più alta apre il secondo giro di puntate, che è lo stesso del primo. Due carte supplementari sono
distribuite a faccia in su, un giro di puntate dopo ogni carta, la cui sequenza corrisponde al primo giro di

puntate. Dopo l’ultimo giro di puntate, lo showdown ha luogo se più di un giocatore ha ancora delle
carte. Il giocatore che ha piazzato l’ultima azione (scommessa o rilancio) inizia mostrando le sue carte. Il

dealer verifica la migliore mano di poker e premia il piatto. Bottone a sette carte. Processo di gioco.
Invece di una carta a faccia in giù e una carta a faccia in su dopo aver piazzato le formiche come in Five
Card Stud, ai giocatori vengono distribuite due carte a faccia in giù e poi una carta a faccia in su. I turni
di scommesse ora ricominciano di nuovo. Dopo che la quarta carta viene distribuita a faccia in su, ad

ogni giocatore viene distribuita di nuovo la settima carta a faccia in giù, seguita dall’ultimo giro di
puntate. L’ordine dello showdown è lo stesso di Five Card Stud, con le sette carte che formano la

migliore mano di poker a cinque carte. Scheda comune. Quando otto giocatori sono seduti ad un tavolo,
le 52 carte sul mazzo potrebbero non essere sufficienti per dare ad ogni giocatore sette carte. (7 x 8 =

56 ) Inoltre, nei casinò, per motivi di sicurezza, una carta viene scartata (bruciata) a faccia in giù prima di
ogni round in cui vengono distribuite le carte. (Carte di ustioni) In questo caso, il mazziere mette sul

tavolo una carta a faccia in su che qualsiasi giocatore può usare per la sua mano. Questa “carta
comune” è chiamata anche carta comune ed è molto impopolare con i giocatori Seven Card Stud.

Questa variante ha quasi completamente eliminato Five Card Stud dai casinò ed era la forma di poker
più giocata prima del boom online. Razz. Razz è molto simile al Seven Card Stud Poker, ma vince la

mano più bassa. Non è necessario qualificarsi con “Otto o meglio”, come nel caso di altre basse
variazioni. L’asso è sempre la carta più bassa e non contano né i rettilinei né i flush. Il miglior Razzhand

possibile è quindi 5,4,3,2,2,A, chiamato anche cinque alto, la ruota o la bicicletta. London Lowball.
London Lowball è una forma di stud poker derivato dal razz, ma include vampate di colore e rettilinei.

Quindi la mano migliore possibile è 6,4,3,3,2,2,A in almeno due abiti diversi. Ora vorremmo presentarvi
alcuni giochi di stalloni “esotici”: Perno a sei carte. La stessa procedura di Seven Card Stud, ma la

quarta carta a faccia in su è omessa. La mano consiste quindi di due carte a faccia in giù, tre carte a
faccia in su e una carta a faccia in giù. Varianti del Six Card Stud. Alligatore Stud. Alligator Stud inizia
con una carta a faccia in giù e una carta aperta, seguita dal primo giro di scommesse. Poi due carte a

faccia in su e il prossimo giro di puntate. Infine, l’ultima carta e l’ultimo giro di puntate. Alligator Stud
viene solitamente giocato nel formato No Limit. Scuderia Zanetti. Simile all’Alligator Stud, ma prima del

primo giro di puntate vengono distribuite due carte a faccia in giù e una carta a faccia in su. La
particolarità di questa variante è la regola che solo una delle prime due carte a foro può essere utilizzata
per la mano. Scuderia del Mississippi. Mississippi Stud e’ come il poker con sette carte. Dopo il primo
giro di puntate, tuttavia, ai giocatori vengono distribuite due carte a faccia in su. Dopo il secondo giro di

puntate, un’altra carta viene distribuita a faccia in su, seguita dal terzo giro di puntate. Ora la settima
carta viene distribuita di nuovo a faccia in su e si gioca l’ultimo giro di scommesse. Ogni giocatore ha
due carte a faccia in giù e cinque a faccia in su per fare la mano di poker. Mississippi Stud è spesso
giocato anche come variante alta bassa. Inoltre, ci sono molte varianti di Stud, come ad esempio: le

carte vengono rimosse dal mazzo e viene utilizzato un jolly Tutte le carte sono distribuite a faccia in giù I
giocatori decidono quali carte rivelare I giocatori devono scartare le carte dalle loro mani. Punto

fondamentale. Le varianti Stud richiedono alcune conoscenze teoriche e matematiche. Pertanto, è
necessario informarsi in anticipo sulla strategia e sulle probabilità. Ma ci arriveremo nei prossimi blog.

Fino ad allora divertirsi e avere successo su casino777.ch e rimanere curiosi. 
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