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Come si gioca a Teresina?

Teresina, conosciuto anche come Telesina, è una particolare variante del poker a carte scoperte. E' un gioco in cui

le puntate possono salire molto rapidamente, anche se, non essendoci il cambio delle carte, le combinazioni sono

generalmente modeste.

Le carte:

Per giocare a Teresina è necessario un mazzo da poker da 52 carte francesi.

Scopo del gioco:

Anche in questo caso, come nel Poker, lo scopo è quello di vincere le scommesse di tutti ottenendo la

combinazione migliore degli altri partecipanti.

Le combinazioni vincenti sono le seguenti, dalla più forte alla più debole.

Gioco all'italiana

Scala reale

Poker

Colore

Full

Scala

Tris

Doppia Coppia

Coppia 

Gioco anglosassone

Scala reale

Poker

Full

Colore

Scala

Tris

Doppia Coppia

Coppia

Per maggiori dettagli leggere la pagina dedicata alle combinazioni del poker.

Distribuzione delle carte:

Il ruolo del cartaio viene determinato a caso, mediante la regola del "bàs fà màs" per esempio, e nel corso delle

smazzate i giocatori si alternano, in questo ruolo seguendo l'ordine di gioco.

Il cartaio a questo punto distribuisce una carta coperta a testa, dopodichè ne distribuisce una seconda, questa volta

scoperta.

Svolgimento del gioco - Prima puntata:

Il giocatore che ha ricevuto la carta scoperta più alta parla per primo. Egli, dopo aver visto entrambe le proprie carte,

può fare una delle seguenti azioni.

Passare: generalmente lo si fa bussando sul tavolo. In questo caso il turno passa al giocatore successivo

secondo l'ordine di gioco.

Puntare: cioè mettere sul piatto un certo numero di fiches.

Se tutti i giocatori passano le carte vengono ritirate e la mano termina subito. Quando un giocatore effettua una

puntata gli altri giocatori devono.

Vedere: cioè coprire la puntata in corso, mettendo sul tavolo tante fiches quante ne siano necessarie.

Rilanciare: cioè aumentare la puntata in corso.
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Ritirarsi: quindi scartare le proprie carte e abbandonare la partita.

Se tutti i giocatori si ritirano ovviamente il vincitore è l'unico rimasto in gioco. Ogni volta che qualcuno effettua un

rilancio tutti gli altri, al proprio turno, devono aggiungere tante fiches fino a pareggiare i conti, se vogliono rimanere

in gioco.

Quando tutti i giocatori hanno coperto la puntata il mazziere distribuisce la terza carta ad ogni partecipante, anche

questa volta la distribuisce scoperta.

Come prima, il giocatore che ha ricevuto la carta più alta parla per primo. Anche questa volta egli può passare

oppure puntare. Le puntate avvengono sempre come descritto sopra ed il gioco non continua finchè tutti abbiano

scommesso la stessa cifra. Tutti i giocatori possono decidere di passare, la partita continua ugualmente.

Il mazziere a questo punto distribuisce la quarta carta scoperta

seguita ancora una fase di puntate. Alla fine il mazziere distribuirà la

quinta carta scoperta, seguita dall'ultima fase di puntate.

La situazione finale è quella in cui ogni giocatore ha una carta

coperta e quattro carte visibili a tutti. Quando tutti hanno completato

l'ultima puntata si svela la carta "privata" e si stabilisce il vincitore.

In figura un esempio di gioco, sia il giocatore in basso che quello in

alto hanno una coppia, ma potrebbero nascondere un tris o una

doppia coppia, gli altri due potrebbero al massimo nascondere una

coppia.

Variante - Teresina a carte coperte.

Il nome può trarre in inganno, infatti anche in questa variante alla fine ci saranno una carta coperta e quatto

scoperte. L'unica differenza sta nel fatto che durante le due carte iniziali sono date coperte ed ogni giocatore sceglie

quale deve rimanere celata e quale deve essere mostrata.

Download - Scarica la pagina in formato pdf.


