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>>> Clicca Qui <<<
Qual è il Valore delle Carte nel Blackjack? Un elemento essenziale per giocare e vincere al blackjack

online è comprendere totalmente il valore delle carte. Come noterete più avanti questo apprendimento vi
costerà solo pochi minuti. Tenete ben presente che se non conoscete i valori di ogni carta,

probabilmente perderete ogni mano e se invece vincerete, sarà stata solo una questione di fortuna. Se
non avete, quindi, familiarità con il punteggio che viene assegnato ad ogni carta, e come esso funzioni
in presenza di più carte, allora vi conviene impararlo bene a memoria, prima di sedervi ad un tavolo di
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blackjack online , specialmente se siete intenzionati a giocare con soldi veri. Composizione delle carte
nel mazzo. In tutti i tipi di blackjack si usano uno o più mazzi, ognuno dei quali è composto da 52 carte (i
jolly vengono tolti da ogni mazzo e sono esclusi dal gioco). Per facilità di spiegazione supponiamo che

si giochi con un solo mazzo di carte, di conseguenza avremo quattro assi, quattro 2, quattro Jack,
quattro Queen, … e così via. Ne abbiamo quattro poiché all’interno del mazzo esistono quattro semi
differenti: cuori, quadri, fiori e picche. Questa differenziazione, per la determinazione del valore delle

carte , nel gioco del blackjack, è irrilevante, in quanto il seme non conta nulla e non determina il valore di
una carta. Se non conoscete bene le carte francesi, allora considerate che l’asso è facilmente

individuabile dalla lettera A, le carte dal 2 al 10 hanno il loro numero stampato sul retro della carta,
mentre tutte le altre vengono chiamate figure e sono il Jack (fante), Queen (cioè la donna o regina) e il
Kappa (detto in italiano il Re). In base a questa distinzione, ecco in basso, carta per carta, il valore che
essa assume in una variante qualsiasi del blackjack online e live. Tabella con il valore delle carte. Carte

Valore/punteggio 1 o 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10. Per ogni riga abbiamo indicato il tipo di carta e
nell’ultima colonna il valore ad essa corrispondente. Non confondete il fatto che nella stessa riga siano
presenti 4 carte dello stesso tipo, ma di colore differente. Sono state elencate in questo modo proprio
per evidenziare che il seme è ininfluente e non che quattro 3 consecutivi formano 3 punti, perché non è
così, in quanto un singolo tre vale 3 punti, qualsiasi sia il suo colore: cuori, quadri, picche o fiori. Non

commettete l’errore di pensare che quattro carte di semi diversi corrispondono al valore nella colonna di
destra, perché non è così. La tabella vuol significare che un solo tre, di qualsiasi seme esso sia, vale 3
punti, un solo jack di qualsiasi colore vale 10 punti e così via. Abbiamo elencato per ogni riga i 4 semi

proprio per indicare che il colore di una carta nel blackjack non influenza il punteggio ad essa
assegnato. Molte persone non si cimentano nei giochi con le carte perché sono erroneamente intimoriti

dall’eventualità che ogni singola carta possa assumere un valore diverso. Invece, come vedete dalla
tabella sopra i valori delle carte nel blackjack sono molto semplici ed una volta assimilati verranno

memorizzati per sempre. Nessun numero è grande, al massimo si arriva ad 11, e le assegnazioni dei
punteggi sono davvero intuitivi, se si prende in considerazione la carta. Quindi, quando giocate tenete a

mente che un asso può valere uno o undici a nostra discrezione, le carte dal 2 al 10 valgono il valore
scritto sulla carta stesso, mentre le figure contano 10 punti . Il colore delle carte. Come già accennato
brevemente, all’inizio di questa guida, il seme non ha alcun effetto sul valore delle carte. Quindi, come

del resto si evince dalla tabella sopra, non riveste alcuna importanza avere il Kappa di fiori o il Kappa di
cuori, perché entrambi hanno il medesimo valore 10. Stessa cosa dicasi per due, tre o più carte di

colore differente. Se, ad esempio, avete 5, 7 e 9 di seme diverso, avrete pur sempre totalizzato 21. Non
dovendoci preoccupare del colore, memorizzare il valore delle carte diventa ancora più semplice di

quello che già è. Il valore dell’Asso. L’asso è l’unica carta versatile, in quanto può valere sia 1 che 11, a
nostro piacimento. Se riceviamo un asso, non dobbiamo mai dichiarare il suo valore al banco, perché

quando ci fermiamo il mazziere assegnerà ad esso il valore che permette il punteggio migliore alla
nostra mano. Ad esempio, se abbiamo un Re, una Donna ed un Asso, non dobbiamo dire al dealer che

l’asso vale 1 perché l’assegnazione è automatica, in quanto se l’asso fosse 11, si sballerebbe.
Domande frequenti. Quanto vale un Re/Kappa nel blackjack? 10 punti. Quanto vale l’asso nel blackjack?

Un punto o undici punti a nostra scelta. Quanto vale una figura? 10 punti. Lascia un commento Annulla
risposta. Devi essere connesso per inviare un commento. 
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