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>>> Clicca Qui <<<
Baccarat: le principali regole del gioco. 4' di lettura Senigallia 19/01/2022 - Il Baccarat è uno dei giochi

di carte più popolari nel settore del gioco, tanto da essere una delle attività ludiche più richieste dai
giocatori. Prima di analizzarne le principali regole, diamo qualche cenno sulla sua storia e sulle sue

origini. Secondo diverse testimonianze, perlomeno quelle più accreditate, il Baccarat sarebbe nato in
Asia, più precisamente a Macao, uno dei più grandi ed importanti centri del gioco d’azzardo, il cui re,

Stanley Ho, è venuto a mancare nella primavera del 2020 all’età di 98 anni. Il gioco, in Europa, avrebbe
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riscosso un grande successo soprattutto in Italia e in Francia, diventando, intorno al diciannovesimo
secolo, molto in voga tra i nobili francesi e nelle sale da gioco private. Le principali regole del Baccarat.
Il Baccarat, in quanto gioco, ha delle regole specifiche da rispettare. Il tavolo di Baccarat può contenere

fino a 14 persone, ma, a differenza di molti altri giochi, i partecipanti non si sfidano tutti insieme
simultaneamente, bensì uno alla volta contro il banco. I giocatori ad ogni turno scommettono, analizzato
l’andamento della mano, sulla vittoria del banco o del giocatore che gli si oppone. Il partecipante che

sfida il banco viene denominato “puntatore” e, in caso di sconfitta, è chiamato a lasciare il gioco. A quel
punto, l’azione passa al giocatore successivo. Per giocare a Baccarat occorrono sei mazzi di carte

francesi, dai quali bisogna togliere i jolly. Il mazziere, colui che prende il nome di “banco”, è chiamato a
ricoprire la posizione al centro del tavolo, mentre gli altri giocatori si dispongono alla sua destra e alla

sua sinistra. Lo scopo principale del gioco è quello di realizzare un punteggio il più vicino possibile al 9
con le carte che si hanno in mano. Per quanto concerne il valore delle carte, memorizzarlo è molto

semplice. L’asso ha un valore pari ad 1, dal 2 al 9 il valore corrisponde a quello numerico, mentre dal 10
al Re equivale a 0. Lo sviluppo del gioco segue delle regole molto rigide, che bisogna assolutamente

rispettare. Nella fase iniziale vengono distribuite due carte coperte al giocatore e al banco, nel momento
in cui uno di questi ottiene un valore totale di 8 o 9, le mani vengono mostrate e vince quella che si

avvicina maggiormente a 9. Nel caso in cui entrambi dovessero pareggiare il valore, a quel punto la
puntata verrebbe restituita al giocatore. Se i partecipanti non dispongono di un valore pari a 8 o 9, la
mano continua in base alle carte del giocatore. Se quest’ultimo non ha un valore totale pari a 6 o 7, è

chiamato a pescare un’altra carta. A questo punto, la fase successiva è caratterizzata dalle mosse del
banco, che dipendono dal valore delle due carte coperte. Una volta terminata l’azione del banco, le carte

vengono scoperte e chi ha un valore più vicino al 9 vince la partita. I giocatori, ancor prima dell’azione
del banco, hanno l’opportunità di puntare sulla vittoria del giocatore, del banco o su un pareggio. Le

versioni del Baccarat. Analizzate le regole principali del gioco del Baccarat, presentiamo alcune
versioni di quest’attività. La “Chemin de Fer” è quella versione nella quale il casinò non riveste mai il

ruolo del banco, che viene attribuito a rotazione a tutti i giocatori presenti al tavolo. Parliamo anche della
versione “En Banque”, che non è altro che l’opposto della versione menzionata precedentemente. Il

ruolo del banco, infatti, viene ricoperto solo ed esclusivamente dal casinò. “Private Baccarat” è l’ultima
versione del gioco che vi proponiamo oggi e si tratta di quella più complessa ed intricata. Le regole

sono le stesse del Baccarat classico, ma il giocatore, per assicurarsi la vittoria, deve giocare e vincere
ben due mani contro il banco. Anche la versione online del Baccarat, presente in quasi tutti i portali a

tema, come si evince anche da una recensione di pokerstars casino, il quale lo inserisce nella lista dei
propri giochi, ha riscosso un buon successo tra i videogiocatori. Essa, tuttavia, non presenta differenze
rispetto alla versione fisica e classica del Baccarat. Le regole sono le stesse. Semplicemente si gioca

in un casinò virtuale. di Redazione. 
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