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>>> Clicca Qui <<<
Impossibile vincere al black jack a Nova Gorica. E' possibile farlo solo ai sabot,ma non c'e' verso di

spuntarla,perche' il vantaggio e' minimo, ridotto anche perche' tagliano piu' di un mazzo. Inizia ad
abbinare una manovra. falcosiciliano. User deleted. jo_valachi. User deleted. CITAZIONE (falcosiciliano
@ 27/4/2012, 09:25) Per quanto riguarda il poter controllare durante il gioco il miscelatore lo chiese una
signora che giocava accanto a me scontenta del fatto che il dealer faceva sempre 20-21 con 4 o 5 carte
ed il dealer le rispose che per regolamento loro non erano autorizzati. come volevasi dimostrare. solo a
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fine serata o all'inizio del gioco. CITAZIONE (falcosiciliano @ 27/4/2012, 09:25) Ad ogni modo mi sono
anche accorto che la disposizione delle carte cambia di poco o niente e che spesso e volentieri l'ultimo
giocatore prendendo una carta o sballa o favorisce inevitabilmente il dealer. falcosiciliano. User deleted.
numero pieno. User deleted. Solo i giocatori che hanno un volume di gioco alto possono farlo dove c'e'

un sabot, ma la puntata minima parte dai 20 ai 50 euro nel prive'. Puoi andare a giocare a
Lipica,Umago,Portorose,Podgorica,ma sino a quando nel miscelatore rimaranno carte a favore del
banco, vedrai sempre il banco vincere,con lo stupore dei commensali. Poi giocare con 8 mazzi e

crupier dilettanti. che dire. Personalmente ti consiglieri di giocare su 2 caselle,perche' non hanno mai
uno scarto negativo uguale,e il pareggio in determinati casi puo' essere anche una vittoria per il

giocatore,sempre che tu non gioca a massa pari,ma non credo dato che ti reputi un giocatore di bj.
falcosiciliano. User deleted. User deleted. falcosiciliano. User deleted. User deleted. il mio schema di

gioco � questo: tengo la puntata minima per il primo 30% del mazzo nuovo e vedo come matura il
gioco. se il conteggio scende sotto -8/ -10 TC lascio il tavolo ed aspetto che cambi il mazzo, perch�
comunque anche a massa pari sono di solito gi� abbastanza in attivo. se il bilancio � pari -2/ +2 TC

continuo con la minima finch� si sbilancia. oltre la met� del mazzo giocabile se il conteggio � in
positivo uso queste diverse montanti in perdita: con un TC compreso tra +2/ +7 uso una martingalla

molto blanda: 5-5-10-20-40-80-160, 7 mani ( pi� che sufficenti ) per recuperare il perduto e fai utili solo
sulle mani vinte alla puntata minima (5 euro) con un TC compreso tra +8/ + 13 uso una montante pi�
aggressiva: 5-15-35-75-160, 5 mani ( imprudente ma emozionante) in questa maniera vinci su tutte le

prime mani alla puntata minima e pi� perdi (max 4 mani) pi� vinci sui recuperi. con un TC superiore a
+ 14 ( raro ) la rata del mutuo � garantita!, uso questa montante: 10-30-70-160, 4 mani di margine per

vincerne una in queste condizioni sono anche troppe, fidati! sai qual'� la cosa divertente a lipica?, se si
accorgono che conti e nel mio caso lo sanno perch� mi conoscono,( spesso mi capita di redarguire
mio cognato che gioca con me ad alta voce, frasi tipo "sta maturando ben"," semo a +4 se continua
andar su comincia a rilanciar" sono all'ordine del giorno) pi� vinci e pi� ti offrono da bere ( nel mio

caso bacardi cola). . . uno spasso! 
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