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Le basi

In che posizione sei?

2 posizioni inali

3 posizioni intermedie

3 posizioni iniziali

2 blind

Dealer

Limite
Somma che devi 
avere nel bankroll

Somma da portare 
al tavolo

Acquista altre chip quando 
hai meno di

Lascia il tavolo quando hai più di

NL10 (0.05/0.10) $50 $2 $1.50 $2.50

NL20 (0.10/0.20) $120 $4 $3 $5

NL25 (0.15/0.25) $150 $5 $3.75 $6.25

NL50 (0.25/0.50) $300 $10 $7.50 $12.50

Il tuo bankroll management

Il dealer e il giocatore alla sua destra sono nelle posizioni inali.

I tre giocatori successivi (in senso antiorario dalle posizioni inali) sono nelle posizioni intermedie. 

I tre giocatori successivi (in senso antiorario dalle posizioni intermedie) sono nelle posizioni iniziali.

I due giocatori che postano lo Small ed il Big Blind sono nei blind. 
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Come giochi prima del lop?

Se nessuno ha rilanciato prima di te, rilanci quando ...

Sei in posizione iniziale e hai
JJ - AA
AK

Sei in posizione intermedia e hai
99 - AA
AK, AQ

Sei in posizione inale o nei blind e hai 77 - AA
AT, AJ, AQ, AK, KQ

La Starting Hands Chart

Se gli avversari ti danno azione, vai all-in ...

Quando c‘è 1 raise prima di te e hai
JJ - AA
AK

Quando ci sono 2 o più raise prima di te e hai KK, AA

Quando c‘è un raise dopo di te e hai
TT - AA
AK

Resteal

Effettui un resteal con
88 - AA
AJ - AK

Se un avversario effettua un resteal, vai all-in con
99 - AA
AJ - AK

Quanto rilanci?

Se nessuno ha rilanciato prima di te
4 Big Blind + 1 Big Blind per ogni giocatore che è già entrato 
nella mano

Se qualcuno ha rilanciato prima/dopo di te Vai all-in

Quando un avversario effettua un resteal Vai all-in
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MIddLE pAIR

Hai una middle pair quando le 2 carte di partenza formano una coppia (detta pocket pair) e c‘è solo una carta 
sul board più alta della tua coppia e che non è un asso.

TOp pAIR 

Una top pair è una coppia formata da una delle tue carte di partenza e la carta comune più alta.

OvERpAIR

Una overpair è una pocket pair più alta di tutte le carte comuni.

OESd  

Una OESD è formata da quattro carte in ordine sequenziale; una quinta carta alla ine della sequenza com-

pleta una scala.

FLuSH dRAw

Un lush draw è formato da quattro carte dello stesso seme; una quinta carta di quel seme completa il colore.

Quali mani puoi ottenere?

Tu hai:

Tu hai:

Tu hai:

Tu hai:

Tu hai:

Flop:

Flop:

Flop:

Flop:

Flop:



© Copyright 2009, PokerStrategy.com 524112009-PS-NL-SSS-BASIC-HANDOUT-V04-IT

Come giochi dopo il lop?

Se hai rilanciato prima del lop

Giochi:

■  Middle pair, top pair, overpair, OESD, lush draw e ogni mano migliore.

Come giochi la tua mano:

■  Se nessuno ha puntato o rilanciato, punti circa 2/3 del piatto.
■  Se qualcuno ha puntato o rilanciato prima di te, vai all-in.
■  Se punti e qualcuno rilancia dopo di te, vai all-in.
■  Se una puntata o un rilancio ti costerebbero più di metà del tuo stack, vai direttamente all-in.
■  Se uno o più avversari chiamano la tua puntata al lop, vai all-in al turn.

Cosa succede se non ottieni nulla?
■  Se il piatto è il doppio del tuo stack all‘inizio del giro di puntate, vai all-in.
■  Se hai rilanciato prima del lop e hai solo un avversario, punta circa i 2/3 del piatto al lop. 

 Questo è un bluff. Dovrai abbandonare la mano se l‘avversario non passa.

Se non hai rilanciato prima del lop

Giochi:

■  Top pair (con un fante o meglio come kicker), overpair e ogni mano migliore.

Come giochi la tua mano:

■  Se nessuno ha puntato, punti circa 2/3 del piatto.
■  Se qualcuno ha puntato, vai all-in.
■  Se punti e qualcuno rilancia dopo di te, vai all-in.
■  Se una puntata o un rilancio ti costerebbero più di metà stack, vai direttamente all-in.
■  Se uno o più avversari chiamano la tua puntata, vai all-in al turn.
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