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>>> Clicca Qui <<<
Split Blackjack: quando è il caso di dividere le carte. Il Blackjack , nonostante sia uno dei giochi più

antichi e longevi, rimane comunque tra i più apprezzati nei casinò di tutto il mondo. Che tu sia un
giocatore alle prima armi oppure uno dei più esperti, hai sicuramente cercato delle strategie online

almeno una volta per poter migliorare ulteriormente le tue abilità e vincere ai tavoli migliori del mondo di
Blackjack. In questo articolo allora noi di StarCasinò abbiamo deciso di parlarti dello split , cioè quando
dividere le carte della mano che ricevi . Andiamo a scoprire insieme ogni segreto dello split, quando e
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come dividere le tue carte e soprattutto in che modo sfruttare questa strategia per ottenere i risultati
migliori. Split Blackjack: quando conviene. Hai la possibilità di dividere le due carte quando nella mano

che ricevi hai due carte dallo stesso valore . In questo modo avrai dunque a disposizione due mani
differenti che verranno giocato ognuna in modo autonomo dall’altra ed ovviamente dovrai dunque

effettuare due puntate. Una volta divise quelle due il mazziere ti darà altre due carte , che andranno ad
“accompagnare” le due divise, in modo formare completamente due mani distinte a tutti gli effetti che
andrai a giocare nello stesso turno. A tal proposito devi sapere prima che alcuni casinò, online e non,

pongono alcune regole o restrizioni in questo caso molto particolare, pertanto è fondamentale che tu le
conosca prima per non trovarti poi impreparato. Ad esempio alcun i ti permettono di dividere le due
carte solo ed esclusivamente se oltre allo stesso valore hanno anche lo stesso simbolo, per cui ad

esempio potrai dividere JJ e non JK. Split Blackjack: le migliori strategie da seguire. In ogni caso, ci
sono delle cose che ovviamente devi sapere in modo tale da poter sfruttare al massimo lo split nel

Blackjack. Ad esempio, quando hai una coppia di assi puoi ovviamente dividerli e sfruttarli al massimo.
Se però ricevi un 10 dopo la divisione, non sarai pagato 1,5 volte la puntata fatta come per il Blackjack
normale, poiché questo viene considerato con questo pagamento solo se ottenuto con le carte iniziali.

Un’altra situazione da prendere in considerazione riguarda il re-split , ovvero quando dopo aver diviso le
prime due carte se ne ottengono nuovamente altre due uguali. Ad esempio se hai una coppia di 7 e
dopo la prima divisione ottieni un altro 7 e quindi procedi con un’ulteriore divisione. In questo caso

dovresti procedere come con lo split normale, per cui con tre puntate, ma non tutti i casino lo
permettono. Split Blackjack: quando conviene dividere? Ora che hai capito perfettamente in cosa

consiste la divisione delle carte a Blackjack, andiamo a comprendere quando effettivamente questa
strategia convenga. La divisione delle carte è conveniente quando hai due carte buone , come una

coppia di 9 e vuoi massimizzare il profitto cercando di sfruttarle entrambe al massimo. Altra situazione
in cui ti conviene dividere le due carte è invece quando queste sono particolarmente basse, come una

coppia di 3 o di 2, e quindi vuoi tentare a migliorare il tuo risultato cercando di utilizzarle entrambe.
Giocare a Blackjack online su StarCasinò. Su StarCasinò puoi giocare a blackjack online e i tuoi giochi
da casinò preferiti. Prova ad usare uno dei nostri bonus e divertiti con noi, ma fallo sempre secondo le

tue possibilità. 
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