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>>> Clicca Qui <<<
Come si gioca a blackjack? Il blackjack è un gioco all’apparenza semplice, ma che nasconde delle

insidie nella sua semplicità. Le regole del blackjack sono così semplici che è facile pensare che sia solo
un gioco di pura fortuna, ma esistono in realtà delle strategie (alcune non totalmente legali) e dei segreti

che possono fare la differenza tra un giocatore vincente e uno perdente. Preparatevi dunque per un
lungo viaggio nel magico mondo del 21, perché parleremo di come si gioca a blackjack, ma soprattutto
di come si vince! Le regole del blackjack Punteggi nel blackjack Azioni possibili nel blackjack Le regole
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per il banco nel blackjack La strategia base del blackjack Le strategie avanzate del blackjack Le
differenze tra blackjack “normale” e online. Le regole del Blackjack. Per capire come vincere a blackjack
bisogna anche conoscere come funziona questo affascinante gioco da casinò. Molto spesso si crede,
sbagliando, che lo scopo del blackjack sia quello avvicinarsi il più possibile al 21. In realtà lo scopo in

una partita di blackjack è quello di battere il banco : infatti la prima regola fondamentale è quella di
avere un punteggio più alto del banco, rappresentato da un dealer o un croupier, rispettando il limite

imposto a 21 punti. Punteggi nel Blackjack. Il valore della mano in possesso dei partecipanti è definito
dalle carte, solitamente da due a otto mazzi di classiche carte francesi usate anche per altri popolari
giochi come il poker. Nel blackjack online, come anche in quello live, il valore delle carte rispecchia la

propria denominazione, quindi un 2 vale 2 punti un 3 vale 3 punti e così via. Le figure, quindi parliamo di
Jack, Donna e Re, valgono 10 punti, mentre l’asso può valere 1 oppure 11 a seconda delle altre carte di

mano che si ha disposizione. I semi non hanno alcuna influenza sul valore della mano. Da segnalare
come l’uscita di una figura accompagnata da un asso rappresenti la vittoria automatica della mano e un
punto imbattibile. Mettere a segno un blackjack ha poi un ulteriore bonus in fase di premio: rispetto ad

un 21 composto da più carte, comunemente pagato 1:1, il 21 totalizzato con sole due carte (asso +
figura o 10) viene pagato 3:2. Azioni possibili nel Blackjack. Visti i punteggi, passiamo ora a vedere

come si gioca a blackjack all’atto pratico. La mano si svolge con il banco che distribuisce due carte a
tutti i partecipanti e poi ne serve altrettante a se stesso con una che rimane però coperta. A quel punto,

in base al loro punteggio, ed a quello parziale ottenuto dal banco, i giocatori possono scegliere la
strategia più adatta chiamando una delle azioni possibili del blackjack. Chiamare carta : in questo caso

verrà assegnata un’ulteriore carta al giocatore oltre a quelle in suo possesso. Stare : con questo
comando il giocatore indica al banco di non volere più carte e di accontentarsi del suo punteggio

attuale. Dividere : questa azione è possibile quando si ricevono due carte uguali. In questo caso la
puntata raddoppia e si giocano due mani differenti potendo chiedere carte e restare in maniera

indipendente tra le due puntate. Raddoppiare : quando la mano sembra volgere a netto vantaggio, il
giocatore può decidere di provare il raddoppio nel blackjack moltiplicando x2 la puntata sulla sua

giocata. In questo caso verrà pescata solo un’altra carta e poi il punteggio sarà definitivo. Le regole per
il banco nel blackjack. Un altro passo fondamentale per capire come vincere a blackjack è sapere che

anche il banco ha delle regole precise a cui si deve attenere nello svolgimento della mano. Infatti il
banco nel classico blackjack applicato nei casinò di tutto il mondo, ha un set di mosse prestabilito in

base al punteggio che ottiene ed a quello dei partecipanti. Nello specifico la regola di base prevede che
il banco si fermi quando totalizza 17 . Questa regola di base è attiva in quasi tutti i migliori casinò, con
unica eccezione per quelle case da gioco che consentono al banco di proseguire in caso di soft 17,
cioè un punteggio conseguito con un asso (ad esempio A-6). Le strategie del blackjack. Come già

accennato nell’anteprima, anche se sembra un gioco così semplice, il blackjack è ricco di strategie che
possono fare la differenza. A dirla tutta, è uno dei pochissimi giochi da casinò dove il vantaggio della
casa può essere diminuito , utilizzando la migliore strategia. Ma procediamo con ordine. La strategia

base del blackjack. Può sembrare una banalità, ma il primo consiglio di strategia di base del blackjack
è quello di guardare bene le carte . Molti giocatori, infatti, commettono un errore piuttosto comune in tutti

i giochi di carte: tenere conto soltanto delle proprie carte. In realtà, nel blackjack l’esito di un colpo è
influenzato tanto dalle carte in nostro possesso, quanto dalla carta messa in mostra dal banco. Anzi,
proprio il valore di questa carte è l’elemento principale sul quale si fonda, nel blackjack, la strategia

base. Questo perché nel blackjack, il banco è costretto a pescare fino a quando non ottiene almeno 17
punti . Una regola da non sottovalutare, questa, perché determina le probabilità di vittoria di una mano di

partenza. Dal punto di vista del giocatore – che è quello che ci interessa in questa sede – è molto
meglio se il banco ha una carta bassa , rispetto ad una carta alta. Il motivo è molto semplice: più carte il
banco è costretto a pescare, maggiori saranno le probabilità che sballi – e viceversa. Per esempio, se il
banco mostrasse una carta come un 5, per lui pescare una figura sarebbe un’opzione negativa, perché
arrivando a 15 dovrebbe obbligatoriamente prendere un’altra carta, con il rischio concreto di superare

quota 21. Viceversa, se la carta scoperta del banco fosse un re, qualsiasi figura (assi compresi) o carta
di valore alto gli permetterebbe di raggiungere un ottimo punteggio. Le strategie avanzate del blackjack.

In linea generale, come abbiamo detto, più bassa è la carta scoperta del banco maggiori sono le
probabilità che questo possa sballare. Ma nello specifico, quali sono le percentuali che il banco sballi

nel blackjack? Ecco un veloce specchietto: 
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