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>>> Clicca Qui <<<
Puntate Laterali Blackjack | GUIDA 888 Casino. La puntata laterale è una scommesse secondaria che

si aggiunge a quella principale in un tavolo da gioco, nei casi che prenderemo in esame in questo
articolo, all'interno di una mano di blackjack! Nel tentativo di incoraggiare più giocatori a provare il

blackjack e di migliorarne i relativi margini, diversi casinò tradizionali e online hanno aggiunto le c.d.
side bets , puntate laterali, sui loro tavoli di blackjack. Le puntate secondarie spesso si presentano con

un aspetto innocente, richiedendo, così, una puntata piuttosto piccola (anche solo un euro) e
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generalmente hanno vincite che possono essere anche più elevate dei tradizionali guadagni del
blackjack alla pari. LE SCOMMESSE LATERALI VALGONO UNA PUNTATA? In questo contenuto

introdurrò alcune di queste puntate secondarie e risponderò alla domanda che tutti voi si pongono, di
continuo: "Valgono davvero una puntata?!" Solo a determinate condizioni, elencate categoricamente nel

contenuto che stai leggendo! ELENCO DELLE SCOMMESSE LATERALI DEL BLACKJACK.
PERCHÉ OFFRIRE PUNTATE LATERALI? Non è un segreto che il blackjack abbia un vantaggio del
banco basso (circa 0,5%) con la strategia di gioco di base relativamente facile da imparare, come ho

descritto nei capitoli per spiegare come si gioca a blackjack che hanno preceduto questa Guida. In tanti
definiscono le puntate secondarie come strumenti per aumentare i profitti del casinò e, quindi, cercano
di venderle costantemente ai responsabili del casinò. Ogni anno alla principale fiera del settore (Global
Gaming Expo, o G2E , che si svolge sempre a Las Vegas), è possibile incontrare un numero ingente di

abili venditori che propongono le loro puntate laterali agli addetti del casinò. La realtà, tuttavia, è che
molte di queste puntate secondarie non arrivano neanche al casinò, e le poche che, invece, vengono
ammesse, finiscono presto nel dimenticatoio a causa della mancanza di gioco da parte dei giocatori

(che possono imparare a giocare a blackjack proprio qui ). Analizziamo, quindi, quelle puntate
secondarie che possono essere effettivamente selezionate! All'interno di un più ampio argomento

relativo alle strategie del blackjack , quello che segue è un riepilogo delle scommesse secondarie più
popolari sul blackjack che potresti prendere in considerazione sui relativi tavoli nei casinò tradizionali e

online. Nota che il vantaggio della casa per una scommessa laterale dipende molto dal sistema di
pagamento, che non è necessariamente lo stesso da un casinò all'altro (le relative condizioni sono
generalmente elencate sul tavolo stesso o redatte su un cartello specifico a parte). Ho selezionato i
migliori programmi di pagamento da cercare e il margine della casa corrispondente, ipotizzando un

gioco a sei mazzi. Nei casi in cui sono stati sviluppati sistemi di conteggio per una particolare puntata
secondaria, ne ho indicato, naturalmente, anche la fonte. Come linea guida generale, le puntate

secondarie nel blackjack hanno margini della casa alti e dovrebbero essere, quindi, evitate. Ma se
insisti nel tentare la fortuna, fallo, per favore, con un criterio e prova, se proprio devi, le puntate

secondarie che hanno il vantaggio del banco più basso. Meglio ancora, impara un sistema di conteggio
specifico per la puntata laterale e che può darti un vantaggio. (Nota: l'importo che puoi puntare può

variare da casinò a casinò.). 21+ 3. La puntata laterale del blackjack 21 + 3 paga in base alle prime due
carte del giocatore e alla carta scoperta del banco. Se le tre carte formano un colore, una scala, un tris o

una scala colore, il giocatore vince. Nella versione originale della puntata secondaria 21 + 3, il
pagamento per ciascuna delle mani vincenti era di 9 a 1, con un vantaggio del banco del 3,24%. Oggi
sono state introdotte nuove tabelle di pagamento che hanno margini della casa più alti e conseguente
maggiore volatilità. Eliot Jacobson ha sviluppato e testato un sistema di contatore delle carte piuttosto
complesso per questo gioco che prende in esame i colori. PARTITA REALE. La scommessa laterale

c.d. Royal Match è offerta ai tavoli sia a mazzo singolo che multi-mazzo. Se effettui questa scommessa
in un gioco a più mazzi e le tue prime due carte distribuite sono dello stesso seme (noto come Easy

Match), la vincita è 5 a 2, con la peculiarità che un Royal Match - un Re e una Regina dello stesso seme
– paga ben 25 a 1! Inoltre, ricevi una vincita di 5 a 1 per un blackjack del seme. Si tratta di vincite

favorevoli ai giocatori che si traducono in un vantaggio del banco del 3,7%. Nella versione a mazzo
singolo, invece, le vincite sono 3 a 1 per un Easy Match e 10 a 1 per un Royal Match (vantaggio del

banco 3,8%). Esistono due sistema di conteggio per il Royal Match nelle seguenti pubblicazioni:
Beyond Counting (James Grosjean) e The Big Book of Blackjack (Arnold Snyder). OVER / UNDER 13.
Un giocatore può scommettere se la somma delle sue prime due carte sarà superiore o inferiore a 13.

Attenzione: un totale di 13 perde sempre e l'asso conta come 1. Il vantaggio del banco per la
scommessa Over 13 è del 6,5% e per il relativo Under, è addirittura il 10 percento. La scommessa

laterale viene solitamente offerta su giochi a sei e otto mazzi. Diversi professionisti (ad esempio, Arnold
Snyder e Stanford Wong) hanno pubblicato un sistema di conteggio per questa scommessa laterale. È

possibile approfondore i dettagli e le prestazioni di questi sistemi di conteggio delle carte, partendo
proprio dalla lettura delle guide del nostro straordinario matematico Eliot Jacobson! SUPER SETTE. Su
questa scommessa laterale il giocatore tifa per molti… 7. Più sono, meglio è. Se la sua prima carta è un

7, paga 3 a 1. Se le sue prime due carte sono entrambe 7, la vincita dipende dal fatto che siano dello
stesso seme (100 a 1) o meno (50 a 1). Pesca un terzo 7 e il gioco diventa immediatamente non adatto
ai deboli di cuore. Se le prime tre carte sono 7 dello stesso seme, si riceve la vincita massima di 5.000

a 1, se le sue prime tre carte sono 7 con simbolo diverso, la vincita è di 500 a 1! In alcuni casinò,
quando il banco ha un blackjack e un giocatore ha due 7, il casinò ha vinto e non distribuirà una terza



carta al giocatore; il vantaggio del banco su questa scommessa laterale è del 12,6 percento. In altri,
invece, è consentito dare al giocatore una terza carta in questa situazione e il vantaggio del banco
scenderà di un punto, all'11,4 percento. La buona notizia, amici, è che esistono casinò che offrono

bonus senza deposito ed un sistema di conteggio delle carte che può superare questa puntata laterale.
(Dettagli in The Big Book of Blackjack.) La cattiva notizia è che l'importo massimo che puoi

scommettere su questa opzione secondaria è di 1 euro o 1 dollaro, quindi il tuo guadagno è di 25
centesimi l'ora (o meno). LUCKY LADIES. Con la scommessa laterale denominata Lucky Ladies, i

giocatori prevedono che le loro prime due carte totalizzeranno 20, idealmente con due regine. La vincita
più alta è di 1.000 a 1 se ottieni due regine di cuori e il banco un blackjack. Se hai "solo" due regine di
cuori, la casa paga 200 a 1; un 20 abbinato (stesso valore e seme) paga 25 a 1; un 20 con stessi valori
paga 10 a 1; e ogni 20 con simboli diversi paga 4 a 1. Il vantaggio del banco è del 17 percento; tuttavia,
puoi usare il conteggio Hi-Lo e ottenere il vantaggio su questa puntata laterale da quando il conteggio
vero è 6.5 o superiore (dettagli nel rapporto di KC Brooks su www.bjinsider.com, numero 147). Pair

Square. Un giocatore vince questa puntata laterale se le sue prime due carte sono dello stesso valore
(come una coppia di 6). Una coppia non dello stesso seme (come 6 di fiori e 6 di picche) paga 10 a 1.
Una coppia abbinata (come una coppia di sei di fiori) paga 15 a 1. Il vantaggio della casa è del 10,6%;
tuttavia, a seconda della tabella dei pagamenti, esiste un sistema di conteggio delle carte che ti darà il
vantaggio. (Dettagli consultare www.apheat.com). MANTENERSI AL PASSO DELLE NUOVE IDEE.

Ogni anno, invio l'esperto di gioco d'azzardo John Grochowski al Global Gaming Expo di Las Vegas per
controllare le ultime regole del blackjack e le relative puntate laterali, ideate dagli addetti ai lavori; dopo

un’attenta analisi il mio amico John scrive un rapporto dettagliato sulle novità nella mia newsletter di
Blackjack Insider. Se fai una ricerca con la parola chiave G2E nel nostro archivio di newsletter, troverai
molte informazioni, continuamente aggiornate, sulle nuove puntate secondarie del blackjack. Allo stesso

modo, Eliot Jacobson analizza spesso le nuove puntate secondarie e posta i suoi suggerimenti su
come possono essere battute sul suo sito (www.apheat.net), con i riferimenti anche per le mani a

blackjack gratis. CONCETTI CHIAVE: Il fascino delle scommesse laterali del blackjack è, naturalmente,
commisurato alla quantità relativamente grande di denaro che puoi vincere al casinò con una piccola

puntata! Le puntate secondarie hanno per definizione un vantaggio della casa alto e, quindi, dovrebbero
essere evitate. Se vuoi scegliere una scommessa secondaria, prima documentati per determinare se

esiste un sistema di conteggio e apprendine il sistema. In relazione all'autore Vedi tutto Henry Tamburin
PH.D. Articoli. Henry Tamburin PH.D. Henry Tamburin è uno dei massimi esperti di blackjack e un

giocatore di eccellenza. È autore della migliore Guida alla strategia del blackjack e di "Blackjack: Take
The Money and Run". È stato editore della Blackjack Insider Newsletter e ha scritto articoli sul blackjack
per le riviste Casino Player magazine, Midwest Gaming and Travel, Gaming South, Southern Gaming,

New England Gaming News, Jackpot, Bingo Bugle, e Casino City Times. 
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