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>>> Clicca Qui <<<
Strategia blackjack di base e avanzata: la guida completa La strategia blackjack, di base o avanzata, si

può usare per garantirsi un vantaggio nei confronti del banco e quindi vincite nel lungo periodo. Ti
proponiamo: Tabelle Blackjack Strategie per ridurre il margine della casa Consigli per giocare. Ecco i
migliori siti 2023 in cui giocare a Blackjack. Bonus Casino Bonus di Benvenuto Bonus Senza Deposito
Promozioni Casino. Impara la strategia blackjack oggi stesso! Gli esperti del blackjack di CasinoTop10
sono dell’idea che giocare basandosi esclusivamente sul proprio intuito potrebbe deludervi: le energie e
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i tempi investiti nella partita con tutta probabilità non porteranno ai risultati sperati. Tuttavia, c’è una
fantastica soluzione a questo, molto più facile di quello che potresti immaginare. Semplicemente, avrai
molta più possibilità di portare a casa somme di denaro importante utilizzando la strategia blackjack di

base. Di strategia sul blackjack da imparare ce n’è più di una, anche di livello avanzato, ma prima di
sederti a giocare dovresti imparare qualcosa sulla strategia base blackjack. Solo così, potrai ottenere

grandi soddisfazioni sin dalle prime volte al tavolo di gioco! Consigli per aumentare le vincite nel
Blackjack: Imparare come si gioca a blackjack online e conoscere le regole alla perfezione. Puoi

giocare gratis per perferzionarti; Considera di prendere l’assicurazione soltanto se nel gioco viene
usato un singolo mazzo di carte; Leggi bene la guida sul conteggio delle carte nel Blackjack – non è

facile anche se lo sembra; Scegli di giocare blackjack online per prendere vari bonus offerti dai casino.
Perdere a blackjack generalmente lascia i giocatori con “le orecchie fumanti”, proprio come Yosemite
Sam nel celebre cartone animato in uno dei suoi giorni peggiori. Questa situazione diventa ancora più
difficile da digerire quando si è piazzata una scommessa di grande valore – e quindi la perdita diventa
davvero importante. Cosa fare in questo caso? Si può sempre provare a diminuire le perdite potenziali

Imparare a raccogliere vincite straordinarie, semplicemente giocando strategicamente Imparare le
regole blackjack fondamentali Affidarsi a CasinoTop10 che ha lavorato duramente per fornire a tutti i

giocatori di blackjack più accaniti quel “qualcosa in più” che potrebbe rivelarsi fondamentale per vincere
Scegliere di giocare blackjack, ed applicare le strategie imparate, solo nei migliori casino online della

nostra lista. Strategia base Blackjack: ridurre il vantaggio della casa. Purtroppo, molti giocatori di
blackjack scelgono di basare il proprio gioco sull’intuizione estemporanea piuttosto che su strategie che

sono state provate, testate e che hanno dimostrato di funzionare quando messe in atto. In ogni caso,
ricordati sempre che uno degli obiettivi primari del blackjack è quello di ridurre il più possibile il margine

della casa. Quando si raggiunge questo obiettivo, si acquisisce un grande vantaggio e si può correre
più facilmente verso la vittoria di una grande quantità di denaro! Vorresti capire meglio come muoverti al

tavolo di blackjack ma sei confuso? Niente paura! Dai un’occhiata di seguito alle strategie blackjack
che ti proponiamo possono servirti come guida per districarti in questo grande classico da casinò! 4

Importanti Strategie Blackjack. Dai al dealer la possibilità di fare bust. Se il banco mostra un 4, 5 o 6 il
giocatore può chiedere un’altra carta in caso di “soft hand” 11 o inferiore. Altrimenti, è sempre

consigliabile “stare”. Questa situazione mette il banco a “rischio bust”: ciò significa che potrebbe
facilmente superare il punteggio di 21 e perdere così la mano. Cosa fare a seconda della mano. Come

regola generale, i giocatori dovrebbero sempre stare se avete una mano il cui punteggio è pari o
superiore a 17; in questo caso, infatti, le probabilità di sballare sono troppo alte. Ci sono però alcune

varianti del blackjack che consentono di tirare una carta in più se il banco ha il 17 soft (asso + 6, asso +
5 + asso o asso + 4 + 2). La strategia dello splitting: dividere sempre assi e 8, mai 10 e 6. C’è una

celebre frase del giocatore d’azzardo Mike Caro “Gli assi sono più grandi della vita e più grandi delle
montagne”, perfettamente applicabile al gioco del blackjack online. Un singolo asso è una carta potente,
mentre due insieme “fanno solo dodici”. Divideteli sempre per avere più chance di vittoria. Allo stesso

modo, conviene dividere sempre gli 8. Al contrario, il nostro suggerimento è di non dividere le coppie di
10: in questo caso con un punteggio di 20 avrete grandi chance di vittoria. Infine, ti consigliamo di non

dividere nemmeno le coppie di 6. Assicurazione? Pensaci bene. Quando la prima carta del dealer è un
asso, puoi prendere un’assicurazione. Se desideri utilizzare quest’opzione di gioco, puoi scommettere
fino alla metà della tua puntata iniziale. Se il dealer fa blackjack, recuperi la tua assicurazione. Nel caso

contrario, esistono due possibilità, o la tua mano è superiore a quella del croupier e perdi la tua
assicurazione ma vinci i guadagni previsti dalle regole normali del gioco o la tua mano è inferiore a

quella del dealer e perdi la tua assicurazione e la tua puntata iniziale. Il nostro consiglio è di pensarci
bene nel prendere l’assicurazione, a nostro parere si tratta infatti di un’opzione di gioco che, in

definitiva, avvantaggia il dealer. Se hai ancora dei dubbi sul momento ideale in cui stipulare
un’assicurazione leggi più in basso la tabella blackjack dedicata a questo argomento. Lo schema della
strategia del blackjack (4-8 mazzi) Originariamente, la strategia di base del blackjack è stata sviluppata

attraverso l’uso di un programma informatico di simulazione di milioni di mani del blackjack per
determinare la “manovra” migliore da usare in alcune situazioni. Lo schema delle strategie blackjack di

CasinoTop10, che ti mostriamo, si riferisce all’uso di 4-8 mazzi di carte da gioco. Come leggere la
nostra tabella blackjack? Nella tabella blackjack accanto, gli aspetti di comportamento fondamentali a

cui si deve prestare attenzione sono: il valore della carta scoperta del dealer il valore complessivo della
propria mano. Una volta confrontati questi due valori, incrociali nella tabella per determinare la mossa di
gioco che ti consenta di ottenere il migliore valore atteso. Anche se ci sono circa 340 mani potenziali, la



tabella blackjack ne considera “solo” 270. Ciò è dovuto al fatto che si presume che se il punteggio
ottenuto è basso (come ad esempio un punteggio totale più basso o uguale a 7), si dovrebbe, senza

dubbio, decidere di prendere una carta e non di “stare” e compiere qualsiasi altra mossa di gioco che
consenta di aumentare il proprio punteggio. Utilizzando lo schema di CasinoTop10, potrai prendere le
decisioni ottimali durante lo svolgimento di una partita di blackjack riducendo, al contempo, il margine

della casa. Se sei un giocatore alle prime armi, ti consigliamo di tenere aperta la finestra con lo schema
mentre giochi a blackjack on line o di stamparla per tenerla accanto a te. Le mani più comuni del

blackjack: attenzione a non “giocarle male” Attenzione alle mani più comuni che possono mettere i
giocatori in difficoltà, se giocate male. Ogni mano può essere la giusta occasione per mettere in pratica
le regole blackjack che hai imparato ma prima di tutto è importante per affinare le strategie e aumentare
le possibilità di vincere. Molti giocatori utilizzano la strategia di contare le carte blackjack ma se non si è
veramente esperti ci si può dimenticare di farlo per ogni mano. Ti consigliamo allora di contare le carte

solo dopo aver imparato le strategie e le regole base per giocare a blackjack. Consulta la tabella
blackjack: Mano Gioco corretto 12 vs. 3 up Carta 16 vs. 7 up Carta 11 vs. 10 up Raddoppio A/3 vs. 3 up

Carta A/7 vs. 9 Up Raddoppio A/7 vs. 9 up Carta 9,9 vs. 9 up Divisione 8,8 vs. 10 up Divisione
Blackjack vs. A up No Even Money. I sistemi di scommesse nel blackjack: vale la pena utilizzarli? I
sistemi di scommesse possono essere applicati a vari giochi dei casinò, uno dei quali è il famoso

Blackjack. Per informazioni sui diversi tipi di sistemi, consulta la pagina di CasinoTop10 relativa al tipo
di sistema preferito. Ricorda che, se utilizzare un sistema di scommesse nel blackjack potrebbe

sembrarti una buona idea, non sempre è tutto oro quel che luccica: ci possono, infatti, essere anche
molte insidie. Come giocatore di blackjack dovresti sempre tenere a mente che, quando si utilizzano

sistemi di scommesse, c’è sempre il rischio di perdere più di quanto si guadagna. Questo può
accadere soprattutto se il sistema di scommesse che si sta utilizzando è un cosiddetto progressivo

negativo. Quindi, senza dubbio ti invitiamo a utilizzare un sistema di scommesse progressivo positivo!
Infine, se si sceglie di utilizzare uno di questi sistemi, si dovrebbe avere a disposizione un bankroll

piuttosto grande in modo da poter essere in grado di compensare eventuali perdite, mentre si gioca. Il
conteggio delle carte. Contare le carte è un ottimo modo per guadagnare un vantaggio rispetto alla

casa; tuttavia, non è sicuramente semplice da mettere in atto per i giocatori che hanno appena iniziato a
giocare a blackjack. Si tratta, infatti, di tenere a mente tutte le carte che escono sul tavolo da gioco, per

poter valutare quali rimangono nel mazzo e conseguentemente sapere se le carte che sono rimaste
sono favorevoli al giocatore o al banco. Mentre molte guide sul blackjack vi diranno che quello del

conteggio è un metodo semplice da imparare, noi di CasinoTop10 dissentiamo su questo punto. Per
questo, abbiamo pensato di redigere una guida sul conteggio delle carte che ti aiuterà a districarti
meglio e a imparare questa strategia. L’assicurazione blackjack. Anche se la maggior parte delle

strategie blackjack ti suggerirà di non prender mai in considerazione l’assicurazione, in alcuni casi –
pensiamo invece noi – stipulare un’assicurazione può sicuramente rivelarsi utile. Per esempio, se ci si

trova a giocare in un tavolo di blackjack in cui viene utilizzato un singolo mazzo di carte, è possibile
trarre beneficio dalla stipula dell’assicurazione. Tali vantaggi non dipendono tanto dal fatto di avere una

mano buona o cattiva, quanto dalle previsioni che si possono fare sulle carte ancora da scoprire. Il
grafico sottostante evidenzia il vantaggio che potrebbe avere stipulare un’assicurazione per i giocatori

che sanno utilizzare la strategia del conteggio, in caso stiano giocando con un solo mazzo di carte.
Numero di mani viste Massimo numero di dieci 2 0 3 0 4 1. Giochi Popolari. Desert Treasure

Recensione Desert Treasure Frankie Dettori - Magic Seven Recensione Frankie Dettori - Magic Seven
Slot VLT Recensione Slot VLT Starz Megaways Recensione Starz Megaways. Composizione – Mani

sensibili. Anche se la maggior parte degli esperti di blackjack concorda sul fatto che attuare una
strategia di base può aiutare a giocare meglio, non tutto sempre “fila liscio”: si possono verificare
problemi nel momento in cui non si differenzia tra il “multi-carte” e la mano a due. Ad esempio, un

grafico tipico strategia di base del blackjack suggerirebbe che, in caso di un 16 contro un asso, dovresti
prendere una carta anziché stare. Ciò è dovuto al fatto che le probabilità di vincita saranno pari a circa
24 su un totale di 100, in confronto alle 17 possibilità si 100 che avresti in caso decidi di stare. Tuttavia,

ci sono un paio di mani che sembrano essere molto “borderline” e che richiedono un ragionamento
ulteriore a seconda delle carte, sia già scoperte sia ancora da scoprire. Per esempio prendiamo in

considerazione le due mani di seguito. La mano del giocatore (mano 1) è costituita da un 10 e un 6 La
mano del dealer è costituita da un 10 e da una carta ancora coperta. In questo caso, se si sceglie di
prendere un’altra carta, si hanno 23 possibilità su 100 di vincere; se, invece, si sceglie di “stare”, si



hanno 23 possibilità su 100. Come vedete, quale che sia la scelta del giocatore, le probabilità di vittoria
sono molto simili. Ciò che si dovrebbe notare in questo caso è il fatto che, se quelle carte fossero

disponibili, ci sarebbe più probabilità di fare “bust”. Siccome, invece, le carte sono state rimosse dal
mazzo, il rischio di fare “bust” si assottigliano. Questo è il motivo per cui nel blackjack la probabilità di

vincita prendendo una carta è leggermente più alta rispetto alla scelta di “stare”. “Regola del 45” Se vuoi
applicare questa regola blackjack questi sono gli step fondamentali che devi seguire: Anche se è

possibile per acquisire un 10/6, nella maggior parte dei casi acquisirai un punteggio di 16 con 3 carte,
anziché con 2. A volte ti troverai nella situazione problematica di essere contro un 10: anche se decidi di
prendere un’altra carta e otterrai un altro 2 da aggiungere al tuo punteggio totale, probabilmente finirai

per perdere. In questo caso, ciò che auspicherai di pescare come terza carta sono un 4 o addirittura un
5, al fine di ottenere un punteggio che è uguale vicino o uguale a “21”. Eppure, se la tua mano di 16 ha

già ha un 4 o un 5, difficilmente otterreai un punteggio più alto. Quindi, in questo caso, potrebbe rivelarsi
una strategia migliore stare anziché prendere un’altra carta. Se desideri utilizzare la Regola del 45 ,

ricordati di applicarla solo quando la mano del dealer ha la carta scoperta di valore 10. La “regola del
Dottor Pepper” Un’altra situazione in cui il giocatore potrebbe sentirsi confuso si verifica quando ha in

mano carte per un punteggio totale di 12, mentre il dealer ha un 4. In questa situazione, le tue probabilità
di vittoria sono 40 su 100 se decidi di stare e 39,5 su 100 se decidi di prendere una carta. Tuttavia,

bisogna tenere ben presente le quattro opzioni con cui si può fare 12, vale a dire: 10/2, 9/3, 8/4 e 7/5.
Noterai che c’è una profonda differenza tra un 12 fatto con un 10 e un 2, e un mano fatta da un 7 e un 5.

Con una mano 7/5, ci sono più probabilità di pescare un 10 e di sballare. La regola Dr. Pepper dice che
si dovrebbe optare per hit con un 10/2 a 4, mentre stare con tutte le altre combinazioni di 12 viste sopra
(9/3, 8/4, 7/5. Le tipologie di strategia avanzata del blackjack. Naturalmente, i giocatori più esperti dei
tavoli di blackjack hanno vissuto esperienze di gioco fondamentali che li differenziano dai giocatori alle
prime armi. Le strategie blackjack avanzate che ti consigliamo come esperti di CasinoTop10, mirano a
far crescere ulteriormente i giocatori veterani e ad aiutarli a giocare meglio. Se fai parte dei giocatori

alle prime armi, ti consigliamo comunque di dare un’occhiata ai suggerimenti sotto, dando per scontato
che tu abbia appreso le strategie di base. 1.Sedersi a un tavolo per te vantaggioso. Si dovrebbe

sempre cercare di puntare a sedersi all’ultimo posto al tavolo del blackjack, per vedere quali carte sono
già state tirate dal dealer e date agli altri giocatori, al fine di determinare la probabilità di ricevere una

carta bassa o una carta alta. 2. Utilizzare più di un sistema di scommesse. Se hai optato per un sistema
di scommesse, non è detto che questo (anche se hai scelto quello progressivo positivo) garantisca

grandi vincite. Tuttavia, se si conoscono le differenze tra strategie di scommesse negative e positive
abbastanza bene, potresti beneficiare di entrambe, utilizzandole insieme nel corso della partita. Prova
questa opzione, potrebbe essere quella giusta per te! 3. Prestare attenzione alle probabilità. Anche se

sei un veterano del blackjack e conosci a memoria le strategie blackjack di base, potresti trovarti di
fronte situazioni di difficoltà nel corso del gioco. Per questo, è sempre meglio dare uno sguardo alle
probabilità di vittoria che noi di Casinotop10 ti riportiamo nella sezione dedicata. Strategie blackjack
avanzate: il parere di Casinotop10. Il fatto che il blackjack sia uno dei giochi di casinò più famosi al
mondo e che fornisca ai giocatori l’opportunità di guadagnare soldi, è innegabile. Inoltre, il blackjack

consente ai giocatori di competere contro il banco, piuttosto che contro altri giocatori. Con la strategia
adeguata, potrai destreggiarti con facilità in questo gioco entusiasmante e redditizio. Se stai giocando

a blackjack online, dovrai essere veloce per vincere la somma in palio. Due sono gli aspetti
fondamentali, strettamente correlati: studiare le strategie blackjack metterle in atto nel corso del gioco.
Quando avrai imparato e ti sentirai sicuro sulla messa in atto delle strategie , sia di base sia avanzate,

sarai pronto per iscriverti in uno dei migliori casinò che propongono il Blackjack tra quelli di
CasinoTop10. Ricordati che nessuna strategia può garantire in assoluto di vincere ogni singola volta

che si gioca. Ma in generale, se si gioca in modo intelligente vedrai sicuramente crescere il tuo bankroll.
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