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Come si gioca a Omaha Hold'em?
Questo gioco, il cui nome deriva dall'omonima città nello stato USA del Nebraska è una variante del ben più diffuso
Texas Hold'em.
Le uniche differenze rispetto alla versione texana sono le seguenti:
1. La distribuzione iniziale prevede quattro carte coperte invece delle solite due.
2. E' necessario scegliere almeno due delle proprie carte per dichiarare le combinazioni di gioco, quindi al
massimo tre di quelle comuni. E.g: Se per esempio il mazziere rib alta 4 Assi nessun giocatore può dchiarare il
poker d'Assi in quanto deve utilizzare almeno due delle proprie carte.

Riassunto di una mano di Omaha Hold'em :
Riassumo, a titolo indicativo come si svolge una mano di poker Omaha. Dopo ogni fase elencata i giocatori devono
scommettere le proprie fiches (indico con "Puntate"). Il gioco non prosegue finché tutti coloro che desiderano
continuare hanno puntato la medesima quota.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vengono distribuite 4 carte a testa;
Scommesse di piccolo e grande buio, e altre Puntate;
Vengono messe 3 carte scoperte sul banco; - Puntate;
Quarta carta scoperta sul tavolo; - Puntate;
Quinta carta scoperta sul tavolo; - Puntate;
Determinazione del vincitore in base alle 5 carte da lui scelte (2 proprie + 3 sul banco).

Combinazioni vincenti:
L'ordine vincente delle combinazioni è il seguente, dalla più forte alla più debole:
Gioco all'italiana

Gioco anglosassone

Scala reale
Poker
Colore
Full
Scala
Tris
Doppia Coppia
Coppia

Scala reale
Poker
Full
Colore
Scala
Tris
Doppia Coppia
Coppia

All-in:
Anche in questa versione è consentito l'all-in, i cui meccanismi sono gli stessi del poker Texas Hold'em.

Dettagli di gioco:
Per conoscere eventuali dettagli di gioco vi rimando alla pagina del Texas Hold'em, ricordandosi che le carte
distribuite ai giocatori sono quattro.
Download - Scarica la pagina in formato pdf.
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