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>>> Clicca Qui <<<
Strategie per vincere al Blackjack live. Il gioco più caratteristico del casino è senza ombra di dubbio il
Blackjack. Non esiste casino senza il blackjack e non esiste casino online senza il blackjack live o dal
vivo. E’ un gioco basato non solo sulla fortuna ma anche sull’abilità ed è per questo che è sempre in
vetta alle preferenze dei giocatori da sempre. Ecco alcune strategie per vincere al BlackJack Live.

Siediti al posto più lontano dal mazziere. Se vuoi vincere al blackjack live e stai giocando di strategia è
essenziale osservare le carte pescate dagli altri giocatori in questo modo potrai scegliere, in base alle
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carte uscite se è il caso di chiamare o stare. Non giocare più mani contemporaneamente. I casino che
offrono il blackjack dal vivo permettono ai giocatori di giocare più mani contemporaneamente, gioca

una sola mano, concentrati su una sola postazione senza sprecare risorse celebrali e finanziarie questo
ti permetterà di vincere al blackjack. Scegli il tavolo giusto. Prima di giocare e vincere a BlackJack Live
stabilisci un budget da investire. Scegli il tavolo che ha un importo minimo di puntata non superiore al 5-

10% del tuo budget. Questo di permetterà di giocare più mani e quindi aumentare le possibilità di
vittoria. Osserva quali carte escono. Le carte del blackjack ti parlano e ti dicono cosa fare. Internet è
pieno di tabelle su cosa fare in base alla carta scoperta dal banco e le carte in nostro possesso: Non
fare mai l’assicurazione. L’assicurazione è una strategia che può ripagare al casino, ma nei casino

online che usano molti mazzi di carte contare le carte è praticamente impossibile e quindi
l’assicurazione è una fregatura. Le possibilità di entrata dell’assicurazione sono 9 a 4. Quindi

scommettendo ripetutamente sull’assicurazione le possibilità sono a favore del banco. 
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