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>>> Clicca Qui <<<
Come vincere al casinò: 6 giochi in cui tentare la sorte. Vincere al casinò è l'obiettivo di qualsiasi

scommettitore, ma riuscirci è tutt'altro che facile. Vediamo insieme alcuni dei giochi nei quali cimentarsi
e tentare la fortuna. Sebbene nei giochi d'azzardo il banco abbia sempre un margine dalla propria, è

possibile sviluppare delle tecniche per migliorare le proprie opportunità di vittoria. In ogni gioco è
possibile individuare delle caratteristiche o degli aspetti da sfruttare a proprio vantaggio: a tal proposito

risulta fondamentale acquisire familiarità con ogni dettaglio dei giochi nei quali si vuole tentare la
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fortuna. Non esistono scorciatoie nella strada verso il padroneggiamento di un gioco: tanto tempo e
pazienza sono fattori imprescindibili per approcciarsi alle partite con maggiori possibilità di vincere. I
GIOCATORI HANNO CHIESTO ANCHE: COME VINCERE AL CASINÒ? Durante i seminari e altri

incontri mi viene continuamente chiesto come si può vincere al casinò e quali sono i giochi da casinò
che si possono battere. Che ci si creda o no, la verità è che ogni gioco può essere vulnerabile per un
giocatore abile nel gioco di strategia. Qui prendiamo in considerazione 6 giochi e come affrontarli per

avere le migliori probabilità di vincere al casinò. Sono:  I giochi da casinò che ogni giocatore può
battere sono: Blackjack Craps Roulette Ruota della fortuna Giochi di carte Carnival Slot machine.

Esaminerò un gioco alla volta presentando una panoramica generale sul principio alla base di ogni
metodo del gioco di strategia adatto al gioco specifico. Nota: anche le idee presentate qui sono facili
da capire, la loro esecuzione è complessa e sono necessari diversi mesi di allenamento intenso per

metterle in atto correttamente. La semplice lettura di un articolo non basta per diventare giocatori
vincenti. Alcuni suggerimenti si applicano anche ai giochi da casinò online. COME VINCERE AL

CASINÒ ONLINE. BLACKJACK. Perché giocare a blackjack? Perché è il primo e il più noto tra i giochi
in cui battere il casinò, quindi dovete imparare come giocare per poter capire come vincere. Il conteggio

delle carte è stato introdotto dal Professor Edward Thorp nel 1962 nel suo libro "Beat the Dealer",
diventato un classico. Contare le carte significa tenere traccia del rapporto tra carte basse e alte

rimaste nel mazzo e, successivamente, determinare il vantaggio del giocatore sulla casa o viceversa. È
un metodo affidabile, ma anche facilmente individuato dal personale del casinò. In passato i giocatori
hanno utilizzato altri metodi, alcuni ancora applicabili nelle sale da gioco moderne, altri usati ormai di
rado. La tecnica di shuffle tracking era diffusa a metà degli anni '90, ma è stata contrastata dai casinò

con metodi per mescolare le carte sempre più complessi. La sequenza delle carte chiave era un
metodo usato per prevedere l'uscita di un asso. Questa opportunità è stata limitata dalle tecniche più
complesse usate per mescolare le carte. Infine, la tecnica più rara da utilizzare nel blackjack è quella

delle carte coperte. Si tratta dell'abilità di determinare quale sia la carta coperta del dealer. È una
tecnica rara perché si applica a circa 1 dealer su 80. Inoltre, non permette di determinare la carta a ogni
mano. A complicare ulteriormente le cose è il fatto che non si può determinare esattamente quale sia la
carta. Spesso, si riesce solo a dare un'occhiata al seme della carta. È quindi necessario definire una
strategia ottimale per circoscrivere le possibilità. Una strategia comune consiste nel decidere se la

carta ha valore di 10 oppure no. Altri esempi si basano sul fatto che la carta sia un 8 o un 9 oppure no.
La definizione della strategia richiede spesso delle simulazioni al computer. CRAPS. Craps è un altro

gioco che si può attaccare per un profitto. Come nel blackjack, tuttavia, è necessario un notevole
investimento di tempo e di denaro sui tavoli da craps, quindi occorre imparare a giocare a craps ed
esercitarsi. Una delle tecniche in cui esercitarsi per craps consiste nel tirare il dado in modo che si

inclini sulla parete posteriore e si fermi nel modo desiderato. Lo scopo è molto spesso quello di limitare
una combinazione dei dadi con risultato pari a 7. Un altro modo consiste nel tirare un dado in modo che
ruoti in orizzontale al fine di eliminare dal gioco 5 numeri su un dado. Il giocatore scommette quindi di

conseguenza. La serie di video di Steve Fortes sul gioco d'azzardo mostra egregiamente questa
tecnica che, come nel caso del blackjack, richiede molta pratica. Un altro modo per vincere a craps al

casinò è avere un partner al tavolo, così uno dei giocatori scommette su Pass Line e l'altro su Don't
Pass. Le scommesse si compenseranno a vicenda 35 tiri su 36 (in media). La scommessa è un gioco
con aspettative negative, ma le perdite si annullano con i punti bonus. ROULETTE. Un giocatore può

battere la roulette in un paio di modi. Quello più semplice è analogo alle scommesse di compensazione
illustrate in relazione a craps. Si perdono in media due tiri su 36, presumendo che i due giocatori
scommettano in modo opposto su rosso e nero o 1-18 e 19-36. La proposta è una scommessa in

perdita, ma come per craps le perdite vengono annullate con i punti acquisiti. Anche la previsione della
roulette è un modo per vincere. Si tratta di un metodo difficile e, come in craps, richiede un investimento
ingente per una ruota della roulette. Il giocatore deve tenere conto di varie complessità, ma quando si

perfeziona l'approccio e si conoscono le probabilità della roulette, è un gioco molto redditizio. I dettagli
sul metodo non sono trattati in questo articolo, ma l'illustrazione della tecnica è contenuta nei due libri di

Laurence Scott. RUOTA DELLA FORTUNA. La ruota della fortuna è una grande ruota che viene
generalmente fatta girare da una bella ragazza. Il giocatore spera che la ruota della fortuna si fermi in
corrispondenza della sua puntata per ottenere il pagamento. Per battere il gioco, il giocatore calcola il

tempo medio di un giro della ruota, quindi scommette su una delle due puntate meno probabili da 40 a 1
accanto a cui prevede che si fermi la ruota. GIOCHI DI CARTE CARNIVAL. Sono inclusi giochi come:

Let it Ride Three Card Poker Mississippi Stud. Per avere un vantaggio in questi giochi si devono



applicare le tecniche delle carte coperte. Come accade nel blackjack, le carte coperte danno rare
opportunità. E, proprio come nel blackjack, si deve sviluppare una particolare strategia. La risorsa

migliore per scoprire come definire le strategie è il libro di James Grosjean, Beyond Counting Exhibit
CAA. SLOT MACHINE. Come si vince alle slot machine? Queste macchine sono dette mangiasoldi,

perché quasi sempre si appropriano del denaro del giocatore senza complimenti. Trattandosi di giochi
a elevata varianza, il 99% dei giocatori perde e solo l'1% vince. Esistono però un paio di modi che

danno al giocatore un vantaggio sul casinò; in questo articolo si trovano suggerimenti per le slot
machine. Il primo metodo consiste nel giocare alle slot nei giorni dei punti tripli, quando il casinò dà al
giocatore il triplo dei punti che otterrebbe normalmente. Viene così triplicato il valore guadagnato dal

giocatore. Il secondo metodo consiste nel giocare con il denaro del casinò. Ogni tanto i casinò inviano a
un giocatore 20 $, 50 $ o anche 100 $ per giocare gratuitamente. Il giocatore usa quindi questo denaro

per giocare e tiene il denaro eventualmente vinto durante queste giocate gratis. Per ottimizzare le
occasioni di vincita, un giocatore può accedere al sito Web delle autorità di controllo del gioco

d'azzardo del suo territorio e vedere quale denominazione di slot machine ha la percentuale di trattenuta
più bassa, quindi scegliere quella macchina per giocare. VINCERE AL CASINÒ ONLINE. RIEPILOGO.
Non è facile per un giocatore raggiungere un livello di abilità tale da rischiare dollari veri per vincere al
casinò, ma l'impegno dell'aspirante giocatore può dare ottimi frutti. Questa panoramica generale è il

punto di partenza per l'aspirante giocatore. Saranno necessarie molte ore di lavoro duro e di pazienza,
ma alla fine si arriverà all'obiettivo desiderato. I giochi precedentemente menzionati sono reperibili nel
catalogo del casinò di 888, facilmente accessibile ovunque vi troviate e in qualsiasi momento vogliate.
PUNTI CHIAVE: A dispetto di quanto molti possano pensare, sono diversi i giochi da casinò nei quali è

possibile sviluppare un metodo o una strategia per cercare di massimizzare le proprie possibilità di
vincita. Ogni gioco ha le sue caratteristiche intrinseche: è perciò necessario studiarne nel dettaglio ogni
aspetto ed escogitare un approccio diverso su misura per il gioco nel quale ci si vuole cimentare. Tanta

pazienza e duro lavoro sono le chiavi per acquisire la massima familiarità con un gioco d'azzardo e
incrementare le proprie chance di avere la meglio sul banco. 
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