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>>> Clicca Qui <<<
Strategia di Base del BlackJack – Seguite la Tabella. Se avete letto qualcosa riguardo al Black Jack,

avrete senz’altro sentito parlare di strategia di base o, in inglese, basic strategy. Non è altro che il modo
ottimale per giocare una mano. Dato che ci sono una serie limitata di combinazioni/situazioni tra il

punteggio delle vostre carte e quella scoperta del banco, allora la strategia di base vi dice quale è la
scelta che avrà più probabilità di vincita tra chiedere carta o rimanere. Dato che queste combinazioni tra

le vostre carte e quelle del banco sono poche, allora la strategia di base è qualcosa che si può
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facilmente imparare e memorizzare. Perché bisogna usare questa strategia? Perché ciò abbassa la
probabilità del banco di vincere da oltre il 5% a meno dell’1%. Il blackjack è un gioco matematico. Non
ci sono decisioni da prendere. Date le vostre carte e quella del banco c’è sempre la scelta migliore da
fare (fermarsi o chiedere carta), quella cioè con più probabilità di vincita. Se siete una persona con la
testa sulle spalle non andrete certo contro le probabilità di vittoria. Vincere con la Strategia Base. C’è

un’ultima cosa da tenere in mente quando si applica la strategia di base al blackjack: non è un sistema
che garantisce la vincita matematica, ma ci dice semplicemente quale è il modo ottimale per giocare

una mano senza contare le carte. Ci sono alcuni giocatori che la discreditano perché l’hanno usata una
o due volte senza successo Ricordate che tale strategia vi svela la mossa che ha più probabilità di

vincita dal punto di vista matematico e probabilistico, ma ciò non garantisce che vincerete sempre (se
così fosse i casinò sarebbero presi d’assalto). È solo una base da cui partire. Ogni giocatore dovrebbe
impararla per diventare un giocatore serio, ma soprattutto per non farsi prendere da fesso al tavolo da

gioco. Tabella di esempio per la Strategia Base. Legenda: T = Tirare S = Stare P = Dividere D =
Raddoppiare (o Tirare se non concesso) DS = Raddoppiare (o Stare se non concesso) Che significato
ha questa tabella? Ci dice in pratica quale è la strategia base da adottare nel caso in cui la variante del

blackjack si giochi con 4 mazzi, il banco si ferma con un soft 17 (S17), è possibile raddoppiare dopo
aver diviso (DAS= double after splitting), non è possibile arrendersi, il croupier controlla prima la sua

carta (Peek) per un eventuale BJ. Seguendo la tabella avremo uno svantaggio rispetto al banco di soli
0.38%. Meno dell’1%. Cerchiamo di capire come procedere durante il gioco seguendo la tabella. In

orizzontale viene indicata la carta del banco, mentre in colonna sono indicate le nostre carte. Basterà
incrociare le ascisse con le ordinate, come si faceva quando si giocava alla battaglia navale, per

sapere quale è la mossa, a nostra disposizione, con più probabilità di vincita. Facciamo degli esempi.
Se il nostro punteggio è 14 e il banco ha un 7 scoperto, cosa bisogna fare? Basterà consultare la

tabella e determinare la casella corrispondente alla riga 14 e colonna 7, cioè alla coppia (14,7). La
casella corrispondente contiene il simbolo T. Che significa Tirare. La scelta migliore, quindi, sarà quella

di chiedere carta. Supponiamo che ci venga un 3. Di conseguenza noi ora abbiamo un 17 (14+3) e il
banco sempre il 7. Ritorniamo alla tabella per sapere cosa ci suggerisce la strategia di base in questo
caso. La casella corrispondente alle coordinate (17,7) contiene una S. Dobbiamo quindi fermarci. E se

invece avessimo giocato con 6 mazzi di carte? In questo caso la tabella sarebbe stata differente,
perché le tabelle della strategia di base variano a seconda delle varianti di gioco e come avrete notato

le varianti sono innumerevoli. Se volete quindi calcolare la strategia base adatta alla variante del
blackjack con cui state giocando potete andare in questo sito americano, dove è possibile selezionare,

in basso a sinistra, le variazioni delle regole ed ottenere la tabella corrispondente per seguire la
strategia di base corretta. Come si memorizza la strategia? Molte persone imparano la strategia di
base attraverso delle tabelle, ma è abbastanza difficile ricordarsi gli incroci di una tabella, quindi la

scelta migliore sarebbe quella di capire il perché che c’è dietro ogni situazione. Il problema, però, è che
ormai ci sono diverse varianti, anche sottili, nelle regole del blackjack e, di conseguenza, le tabelle
differiscono per ogni variante anche se leggermente, quindi risulta difficile, se non si dispone di una

carta, fare la mossa giusta. Ci sono molti casinò che vi concedono di portare una piccola cartina con voi
delle dimensioni di una carta di credito, altri invece non lo permettono. Ovviamente per chi gioca online
ciò non rappresenta un problema in quanto avrà la sua tabella di fronte agli occhi. Per chi invece si reca
al casinò suggerisco di scegliere il tavolo da gioco con le regole preferite, in quanto risulta impossibile

memorizzarsi la SB (Strategia Base) per tutte le varianti, dopo di che bisogna calcolare la SB e tradurre
quest’ultima in piccole regole facili da ricordare. Considerando l’esempio sopra, sappiamo che se

abbiamo 16, allora dobbiamo fermarci se il banco ha 2,3,4,5 o 6, mentre bisogna tirare se il banco ha
7,8,9,10 o A. Quindi la regola sarà: “ quando il nostro punteggio è 16 bisogna fermarsi contro un 2-6 e
tirare negli altri casi “. Dato che la stessa regola bisogna applicarla anche quando abbiamo 13,14 e 15

potremmo raggrupparla per tutti questi punteggi iniziali. In questa maniera diminuiamo la difficoltà di
memorizzazione passando da una forma tabellare ad una forma descrittiva semplificata. In seguito per

memorizzare tutte queste regolette dovrete realizzare dei cartoncini bristol dove sul dorso indicate il
vostro punteggio iniziale e sull’altra faccia indicate la regola corrispondente da applicare. Basterà
esercitarvi un po’, durante il tempo libero, per scoprire che l’apprendimento sarà davvero facile e

veloce: solo questione di pochi giorni. Siate cauti nel scegliere le tabelle appropriate. Navigando nei
vari siti, soprattutto italiani, noto una certa superficialità nell’indicare ai giocatori quale sia la tabella

esatta, della strategia di base, da utilizzare per quella determinata variante di gioco. Fate molta
attenzione, perché se sbagliate tabella o se ne prendete una che non è adeguata, alla vostra variante,



rischiate di perdere diversi soldi. Addirittura ho letto di giocatori che chiedevano: “Io gioco al casinò tal
dei tali, che utilizza il software Playtech, mi dite quale è la tabella da utilizzare? Questa è una domanda
sciocca: Playtech utilizza 7 varianti di blackjack, dovrete pertanto individuare la variante esatta con la

quale giocate e trovare la tabella appropriata perché non ce ne è una per tutte le varianti della Playtech.
Ricordatevi sempre di non fare mai l’assicurazione e che non c’è la possibilità di contare le carte, in

quanto, dopo ogni mano, tutto il mazzo viene rimescolato. Qui di seguito intendo classificare le tabelle
soprattutto per il gioco online, in quanto per quello tradizionale avrete notato, da quanto detto sopra, che

esiste la possibilità, una volta selezionate le varianti, di ottenere la tabella esatta. Accanto all’elenco
delle varianti troverete una percentuale che indica il vantaggio che ha il banco rispetto a voi . Ma

attenzione, questa percentuale è calcolata utilizzando la tabella della strategia base appropriata alla
variante del gioco in esame. Se non utilizzate la tabella che vi indico nei vari link e giocate ad istinto la
percentuale del banco sale al 5%. Notate che le percentuali, in moltissimi casi, sono davvero ridicole.
Software Playtech. Blackjack Classico (0.57%) Progressive Blackjack (0.52%) Blackjack surrender
(0.49%) Cambio di blackjack (Blackjack switch) 0.16% 21 Duello a blackjack (21 Duel Blackjack)

1.62% Pontoon 0.38% Software Microgaming. Classic Blackjack (0.13%) Vegas Single Deck (0.35%)
Vegas Strip Blackjack (0.3606%) Atlantic City (0.365%) Spanish Blackjack Spagnolo (0.38%)

European Blackjack (Europeo) 0.39% Pontoon (0.39%) Bonus Blackjack (0.40%) Vegas Downtown
Blackjack (0.40%) High Streak (0.42%) Perfect Pairs (0.42%) Big Five (0.47%) Triple Sevens (0.57%)

Multi-Hand Blackjack (A più Mani) 0.57% Double Exposure (0.69%) Super Fun 21 (0.94%) Hi Lo 13
Blackjack (. ) Per questo software non ho inserito le relative tabelle, in quanto esse, sono fornite dallo

stesso software. Quando giocate con il casino, potete verificare la tabella cliccando sul tasto “strategia”.
Se qualcuno di voi è malizioso e pensa che le tabelle messe a disposizione dalla Microgaming

contengano piccoli errori debbo informarlo che non è così. Sono tutte corrette. Inoltre c’è la possibilità di
porre il gioco in automatico facendosi guidare dalla tabella senza commettere errori di gioco. Non sarà
certo eccitante stare a guardare mentre qualcuno gioca i vostri soldi, ma sicuramente non sbaglierete la
strategia base. Lascia un commento Annulla risposta. Devi essere connesso per inviare un commento. 
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