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>>> Clicca Qui <<<
Strategia del blackjack: trucchi per il livello intermedio e grafici. Blackjack per i giocatori di livello

intermedio: trucchi e strategie. Chi ha giocato ben più di una partita a blackjack ma si è appassionato al
gioco da poco, avrà sicuramente notato dei miglioramenti nella sua strategia e, soprattutto, nelle sue

vincite. Quando si inizia ad accumulare esperienza, infatti, molti ragionamenti e molte dinamiche
cominciano a risultare naturali per il giocatore ed è proprio in questo momento che si passa da un livello

base, definibile da principiante, ad un livello intermedio . I termini del gioco, le manovre più comuni,
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persino le probabilità diventano più familiari e si può iniziare a pensare di incrementare la propria
attività, sia nel blackjack live che nel blackjack online. Il capitolo precedente di questa guida raccoglie
tutte le regole e le strategie di base per i nuovi giocatori, mentre questo sesto capitolo della guida di

StarCasinò al blackjack casino è invece dedicato ai giocatori di livello intermedio : si tratta di coloro che
hanno già una buona conoscenza del gioco e diverse partite alle spalle, e desiderano aumentare la
propria abilità con strategie adatte così come conoscere i trucchi più interessanti di cui essere al

corrente. Strategia Blackjack: le coppie. Le migliori strategie per il livello intermedio. Quando si gioca
l’obiettivo è sempre lo stesso: come vincere a blackjack in italiano nel modo migliore? Per giocare a

blackjack on line, ma anche nei casino AAMS dal vivo, occorre esperienza e il primo passaggio
fondamentale per accumularne è il più intuitivo: giocare il più possibile, studiare le manovre dei giocatori

più esperti e documentarsi su tattiche e strategie (e anche sui trucchi migliori, ovviamente!). Il punto di
partenza per una strategia di livello intermedio, perciò, è sicuramente quello di stabilire un modello di
puntata da portare avanti durante la partita. Dopo i primi “esperimenti” con la strategia base, infatti, il
giocatore è pronto ad alzare la posta e può affidarsi ad un modello, da calibrare in base alle proprie

esigenze o all’occorrenza del caso durante le partite. A tale proposito, in questa guida verranno forniti
alcuni suggerimenti fondamentali per il miglioramento della propria strategia : la spiegazione dei modelli

di puntata; i trucchi migliori per i giocatori intermedi di 21 blackjack; i grafici più utili per imparare a
puntare, scommettere e fermarsi al momento giusto. I modelli di puntata. Di certo avvicinarsi ad un

tavolo e cominciare a giocare guidati dall’istinto può essere divertente, ma non è detto che ciò porti a
buoni risultati. È perciò molto utile stabilire un modello di puntata, ossia uno schema di manovre da
seguire durante le varie mani di una partita , da portare avanti mentre si gioca per vincere a. Non

bisogna infatti lasciarsi prendere la mano e tentare di rimediare ad una mano andata male puntando il
doppio di ciò che si è perso: oltre a danneggiare il bankroll già citato nei capitoli precedenti, i risultati

potrebbero non essere quelli sperati. La migliore strategia per un modello di puntata intermedio è quella
di aumentare gradualmente la puntata quando si vince e di diminuirla altrettanto gradualmente quando si

perde . Grossi scalini tra le puntate alte e basse durante le varie mani non portano a niente se non
all’aumento del rischio e all’eventuale perdita di mani o partite. Anche per questo motivo è possibile

trovare a disposizione di chi gioca numerosi schemi e grafici che spiegano esattamente come
comportarsi in base alle carte della propria mano e del banco. Trucchi per i giocatori di livello

intermedio. Quando si è ad un livello intermedio di preparazione, potrebbe essere ancora troppo presto
per parlare di strategie avanzate come quella del conteggio delle carte e delle scommesse laterali,

illustrate nel capitolo successivo a questo, che finirebbero per far perdere la concentrazione al
giocatore. I migliori trucchi per migliorare le proprie prestazioni , perciò, sono i seguenti: prima di

iniziare a giocare, studiare come portano avanti le proprie partite i giocatori più esperti nei vari casinò
(lo stesso vale per roulette e slot machine) mentre giocano a black jack online e soprattutto dal vivo;

durante la partita, mantenere sempre la calma ed evitare di puntare cifre troppo alte, soprattutto dopo
una perdita: meglio incrementare gradualmente le proprie vincite che perdere tutto in pochi secondi;

soprattutto agli inizi, quando si stabilisce un modello di puntata bisogna attenersi ad esso e non variare
strategia di punto in bianco. Cosa fare nelle mani con asso e senza asso a blackjack? Come funzionano

i grafici e le strategie intermedie di blackjack gratis? Le strategie di black jack reagiscono in base al
valore della carta scoperta del giocatore e di quella del banco, tenendo conto di tutte le combinazioni di
carte più probabili che possono capitare. Considerato ciò, le strategie si possono leggere e riassumere

in diversi modi, sia discorsivi che grafici. Di seguito le strategie migliori in base alle proprie carte e a
quelle del banco in posizioni positive (quando le carte basse sono già uscite all’inizio del gioco): se il

giocatore è a 12 o 13, e il banco è a 2: meglio stare, è probabile che il banco sballi se ha 2 ed escono
carte più alte; se il giocatore è a 9, e il banco è a 2 o 7: raddoppiare, perché è più probabile

raggiungere il 19 con altri 10 e che il banco arrivi a 17 o sballi direttamente; se il giocatore è ad 8, e il
banco è a 5 o 6: raddoppiare, esattamente per lo stesso motivo precedente; se il giocatore è a 16, e il
banco è a 8: meglio arrendersi, perché è più probabile sballare rispetto al banco. Nel caso di posizioni
negative , cioè quelle in cui le carte più alte sono uscite all’inizio del gioco, ecco le migliori strategie: se
il giocatore è a 9, e il banco è a 5 o 6: raddoppiare, le probabilità di ottenere una buona carta o che il
banco sballi sono minime se si raddoppia. se il banco è a 2: chiedere una carta fino a 12, 13 e 14 per
migliorare la propria mano; se il giocatore è a 15 e il banco a 9: non arrendersi, è più probabile che si

abbia un buon risultato con una mano da 15 che perdere metà della propria puntata con la resa. Grafici
delle strategie intermedie. Allo stesso modo, può essere utile riassumere tutte le manovre da applicare
in base al punteggio del giocatore (sia con mano hard che soft) in forma grafica . Punteggi hard (mani



senza asso): Punteggio del giocatore Da 2 a 6 Da 7 all’asso Da 4 a 8 Carta Carta 9 Raddoppia Carta
10 o 11 Raddoppia Raddoppia Da 12 a 16 Stare Carta Da 17 a 21 Stare Stare. Punteggi soft (mani

con un asso): Punteggio del giocatore Da 2 a 6 Da 7 all’asso Da 13 a 15 Carta Carta Da 16 a 18
Raddoppia Carta Da 19 a 21 Stare Stare. Domande e risposte sulle strategie e i grafici del blackjack.

Alla luce di tutte le nozioni utili per chi gioca a black jack a livello intermedio, ecco una raccolta delle
domande più comuni e delle relative risposte quando si parla di grafici e strategie non avanzate. D: Qual
è la migliore strategia da adottare per i giocatori di livello intermedio? R: Non c’è una singola strategia
che è possibile ritenere migliore, bensì un insieme di accorgimenti utili a far maturare l’esperienza del

giocatore e ad affinare le sue competenze: studiare le mosse di altri giocatori esperti al banco,
mantenere sempre la calma e non puntare cifre alte o arrendersi di colpo, attenersi al modello di puntata

stabilito. D: Cosa cambia tra strategie e grafici? R: Di fatto nulla, la strategia può essere spiegata
discorsivamente o riassunta in punti tramite grafici e tabelle. A cambiare è la predisposizione del

giocatore a memorizzare meglio le cifre e le manovre se presentate in una frase o in una tabella, ma è
un’inclinazione individuale. Di certo conoscere una grande quantità di strategie è sempre una buona

idea per ottenere risultati migliori e reazioni più rapide durante le mani delle proprie partite! Blackjack:
quiz su strategie e grafici. Anche il capitolo dedicato alla strategia per giocatori di livello intermedio è
terminato: scopri se hai imparato tutto il necessario rispondendo correttamente alle domande del mini

quiz di StarCasinò . 
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