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>>> Clicca Qui <<<
Come Vincere a Blackjack. Questo articolo è stato scritto in collaborazione con il nostro team di editor e
ricercatori esperti che ne hanno approvato accuratezza ed esaustività. Il Content Management Team di

wikiHow controlla con cura il lavoro dello staff di redattori per assicurarsi che ogni articolo incontri i
nostri standard di qualità. Ci sono 8 riferimenti citati in questo articolo, che puoi trovare in fondo alla
pagina. Questo articolo è stato visualizzato 46 578 volte. In questo Articolo: Nel gioco d'azzardo, la

fortuna bacia solo poche persone. Tuttavia, il blackjack è uno degli unici giochi da casinò a permetterti
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di sfidare equamente il banco. Questo è possibile perché il successo dipende dalla strategia e non
dalla pura fortuna. Per aumentare le probabilità di vincere a blackjack, devi prima imparare le strategie

di base per giocare le carte correttamente, poi padroneggiare un sistema di conteggio delle carte.
Parte 1 di 2: Imparare da Zero. Quando decidi di raddoppiare, raddoppi la puntata e chiedi un'altra

carta. Quando ti vengono assegnate due carte uguali, per esempio una coppia di due, puoi dividerle (
split ) e giocarle come due mani diverse, con due puntate separate. Pochissimi casinò consentono di

abbandonare la mano. Quando ti vengono assegnate pessime carte, puoi lasciare la mano e
risparmiare metà della puntata. Riduci al minimo il vantaggio del banco. Il croupier ha un vantaggio,

perché il giocatore deve agire per primo, senza conoscere la carta coperta del mazziere. Inoltre,
superando 21, ovvero sballando, perderai anche nelle occasioni in cui sballa il banco. Una volta

comprese queste semplici regole, capirai che per vincere devi considerare le carte che hai e quelle
mostrate dagli altri giocatori e dal croupier, in modo da prevedere quella che il mazziere tiene coperta.

In principio, per te sarà difficile ricordare la strategia giusta in tutti gli scenari di gioco, ma con
l'esperienza, imparerai a giocare le mani istintivamente. Dovresti evitare i tavoli in cui è più difficile

vincere, come quelli in cui il croupier può prendere un'altra carta quando ottiene 17 con un asso. [4] X
Fonte di ricerca Quando giochi dal vivo, evita i tavoli con dispositivi che mescolano continuamente i

mazzi e che rendono impossibile contare le carte che possono uscire. Il pagamento 6 a 5 è inferiore a
quello 3 a 2. Considera che con due vincite con la prima quota, otterrai 12 € puntandone 10 €, mentre
nel secondo caso ti basterebbero 8 € per ricevere la stessa somma. [6] X Fonte di ricerca. Pianifica la
tua strategia di puntata. Nelle partite normali, è meglio essere costanti o aumentare la puntata di 1 € al

massimo, finché non vinci. Ricorda che la fortuna non ti deve nulla e non esistono mazzi "caldi" o
"freddi". Tutti gli schemi che percepisci, si riveleranno errati nel tempo, perché il gioco si basa sulla

casualità e sulle probabilità. Al contrario, prova a puntare cifre basse dopo che hai perso o quando il
mazzo viene mescolato e aumenta di poco la posta quando avverti che le probabilità volgono a tuo

favore. Aumenta la puntata quando le probabilità sono a tuo favore. Quando nel mazzo sono presenti
molte carte alte, le tue probabilità di vincere aumentano, perché il loro valore di 10 ti aiuterà a realizzare
un blackjack. Più a lungo giocherai, più diventerai abile a capire quante carte utili restano nel mazzo e

come dovresti condurre le tue mani. Una volta che hai compreso bene le probabilità di vincita, puoi
puntare in modo più aggressivo sulle mani buone. 

Come vincere a blackjack online

Numero di riferimento: irjYW6D6PN


	Come vincere a blackjack online  (Coupon: EUbHme)
	>>> Clicca Qui <<<


