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>>> Clicca Qui <<<
Strategie blackjack: 15 tra le migliori tattiche da utilizzare. Il blackjack è uno dei giochi di casinò che

maggiormente consentono agli scommettitori di adottare tecniche e strategie razionali per aumentare le
proprie possibilità di vittoria. Sono numerose le strategie ideate nel corso del tempo dagli esperti del

settore, alcune più efficaci di altri: scopriamo insieme alcune delle migliori. Alcune delle migliori
strategie applicabili al blackjack, trattate nelle prossime righe, sono pensate per i giocatori tradizionali,
ovvero per coloro che non contano le carte al tavolo. In base alle carte distribuite dal dealer e alle regole
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imposte dal casinò è possibile individuare e mettere in atto la miglior giocata possibile per
incrementare le proprie chance contro il banco oppure ridurre le perdite nel lungo termine. In genere le

regole di seguito riportate sono valide per qualsiasi tipo di partita (con i dovuti distinguo). Uno dei
principali consigli universali è quello di evitare i tavoli che in caso di blackjack offrono un pagamento di

6:5 in luogo del tradizionale 3:2. Un pagamento ridotto, per ovvie ragioni, conferisce un margine
superiore al casinò. I GIOCATORI HANNO CHIESTO ANCHE: QUALI SONO LE MIGLIORI STRATEGIE
BLACKJACK? BLACKJACK STRATEGIA AVANZATA. Se il tuo obiettivo è vincere a blackjack, questo
articolo è ciò che fa per te: esso contiene difatti alcune delle migliori strategie implementabili in questo

gioco. Nota bene: tali indicazioni possono essere seguite in tutte le partite, a meno che non venga
specificato diversamente. Esse presuppongono inoltre che tu sia un giocatore tradizionale e non un

cosiddetto "contatore di carte". Abbreviazioni utilizzate: S17 = Il banco deve stare in caso di 17 soft H17
= Il banco deve chiedere carta in caso di 17 soft DAS = È consentito iI raddoppio dopo la divisione della

coppia NDAS = Non è consentito iI raddoppio dopo la divisione della coppia. BLACKJACK
STRATEGIA. STRATEGIA #1: RADDOPPIA SEMPRE CON 11 HARD. In caso di 11 hard, il modo
migliore per aumentare le tue vincite è quello di raddoppiare. Tale strategia è da evitare in una sola

situazione, ovvero nel caso in cui si stia partecipando a una partita a più mazzi, il banco abbia un asso e
sia costretto a stare con 17 soft. Solo ed esclusivamente in quel caso è preferibile chiedere un’ulteriore
carta. STRATEGIA #2: DIVIDI SEMPRE UNA COPPIA DI 8 O DI ASSI. È sempre consigliabile dividere
una coppia di 8 e una coppia d'assi, indipendentemente da quale sia la carta scoperta del banco. Molti
giocatori tendono a non splittare la coppia di 8 nel momento in cui il banco ha un 9, un 10 o un asso: in
realtà giocare due mani con un singolo 8 ottenuto dalla divisione rappresenta un vantaggio rispetto a

giocare una mano sola con un 16. È semplice: a lungo termine optare per due 8 contro un 9, un 10 o un
asso del banco pagherà di più rispetto a chiedere una carta con un 16 hard. Per concludere: dividi
sempre le coppie di 8 e di assi. (Nota bene: se giochi una partita a più mazzi con H17 o una a due

mazzi con H17 e NDAS, ti ritrovi con una coppia di 8, il banco dispone di un asso e ti viene offerta la
resa, accettala assolutamente ed evita di splittare la tua coppia.) STRATEGIA #3: NON DIVIDERE MAI
UNA COPPIA DI 5 O DI 10. Una coppia di 5 non è altro che un 10 hard. In questa situazione è sempre
meglio pescare una o più carte da aggiungere al 10, anziché dividere i 5 e giocare due mani distinte.
Anche se lo split della coppia di 10 viene considerato una giocata con buone probabilità di vittoria, il

buonsenso consiglia di tenere intatta la coppia, il cui valore totale è 20. STRATEGIA #4: CHIEDI
SEMPRE CARTA CON UN 12 HARD SE IL BANCO HA UN 2 O UN 3. In tale situazione la maggior

parte dei giocatori preferisce stare con il 12 ed evitare di sballare. Il vero punto è che contro un dealer
con un 2 o un 3, a lungo termine ogni strategia è perdente. Tuttavia, quella migliore è comunque
chiedere carta: pur se a volte si arriverà a sballare, nel complesso le perdite saranno inferiori.

STRATEGIA #5: CHIEDI SEMPRE CARTA CON A-7 (18 SOFT) SE IL BANCO HA UN 9, UN 10 O UN
ASSO. Molti giocatori credono erroneamente che una mano da 18 sia una vittoria sicura, ed è per

questo che decidono di stare con un 18 soft (A-7) quando il banco ha una carta forte come un 9, un 10 o
un asso. Se ti ritrovi con A-7 e il banco con un 9, un 10 o un asso, sarà sempre il dealer a essere

favorito. Tuttavia, chiedere una carta è comunque la strategia migliore: se pescassi una carta bassa
come asso, 2 o 3 ti ritroveresti con un totale superiore a 18 e miglioreresti le tue probabilità di vittoria;

se invece pescassi una carta di valore 10, la tua mano rimarrebbe invariata. Per concludere: se il dealer
un 9, un 10 o un asso, la miglior strategia con A-7 è sempre chiedere carta, con l'obiettivo di

raggiungere 19-21 soft o 17-21 hard. (Nota bene: vi è un'eccezione alla strategia di cui sopra. Nel caso
di partita a mazzo singolo con S17, se il banco ha un asso si consiglia di stare con A-7.) STRATEGIA
#6: RADDOPPIA SEMPRE CON UN VALORE TOTALE PARI A 10 SE IL BANCO HA UN 9 O UNA

CARTA INFERIORE. Nel caso in cui tu abbia due carte, la loro somma sia 10 e il banco disponga di un
9 o di una carta di valore inferiore, la strategia consigliata è quella del raddoppio. Dal punto di vista

statistico si tratta di una situazione di vantaggio, quindi ricorda: raddoppia sempre il 10 se il banco ha
un 9 o una carta inferiore. STRATEGIA #7: SE IL REGOLAMENTO PREVEDE CHE IL BANCO

DEBBA CHIEDERE CARTA CON 17 SOFT: Raddoppia sempre con 11 soft se il banco ha un asso,
con 19 soft (A-8) se il banco ha un 6 e con A-7 se il banco ha un 2. Se giochi con H17, queste sono le
uniche 3 modifiche da considerare rispetto al gioco con S17. (Nota bene: vi sono anche strategia di

resa, che troverai nel capitolo 3 della mia Guida definitiva al blackjack.) STRATEGIA #8: RADDOPPIA
SEMPRE CON A-2 FINO AD A-7 SE IL BANCO HA UN 5 O UN 6. Se il dealer ha un 5 o un 6 e noi una
mano che va da A-2 ad A-7 (cioè dal 13 soft al 18 soft), la strategia migliore da seguire è sempre quella
di raddoppiare. (Nota bene: il numero di carte del banco contro le quali conviene raddoppiare con una



mano da 13 a 18 soft varia a seconda del numero di mazzi utilizzati e delle regole del gioco. Per
esempio, in una partita a due mazzi con H17 e A-3 in mano, la strategia migliore è raddoppiare non

solo contro un 5 o un 6, ma anche contro un 4. Se il dealer ha un 5 o un 6, opta sempre per il raddoppio
se disponi di una mano da A-2 ad A-7.) STRATEGIA #9: STAI SEMPRE CON UNA COPPIA DI 9 SE IL
BANCO HA UN 7. La maggior parte dei giocatori sa che è giusto dividere una coppia di 9 se il banco
ha un 9 o una carta inferiore, ma va in difficoltà contro un 7. In tal caso la miglior strategia da seguire è
stare invece di dividere. Ci sono buone probabilità che il banco peschi una carta di valore dieci: in un
mazzo esse sono quattro volte più frequenti di tutte le altre. Pertanto, se il banco parte da 7, accade
spesso che dopo aver pescato raggiuga un totale di 17. La tua coppia di 9, che equivale a un 18,

batterebbe il suo potenziale 17, ed è per questo che conviene stare e non chiedere carta. STRATEGIA
#10: OPTA SEMPRE PER LA RESA CON 16 HARD SE IL BANCO HA UN 9, UN 10 O UN ASSO, E

CON 15 HARD SE IL BANCO HA UN 10. 15 hard e 16 hard sono due tra le peggiori mani al blackjack,
specialmente quando il banco ha una carta forte come un 9, un 10 o un asso. La soluzione migliore per
limitare le perdite nel lungo periodo è la resa. (Nota bene: a seconda del numero di mazzi e delle regole

del blackjack utilizzate, anche per altre mani la strategia migliore da seguire è la resa.) STRATEGIA
#11: IN UNA PARTITA A MAZZO SINGOLO, RADDOPPIA SEMPRE CON 8 SE IL BANCO HA UN 5 O
UN 6. Nelle partite a due o più mazzi di carte è sconsigliabile raddoppiare con un valore totale pari a 8.

Tuttavia, in una partita a mazzo singolo, le probabilità di vittoria sono maggiori se si sceglie di
raddoppiare anziché di chiedere carta. (Nota bene: tale strategia è valida anche per una coppia di 4,
con una sola eccezione. In caso di DAS è difatti preferibile dividere la coppia di 4.) STRATEGIA #12:

SE IL DAS È CONSENTITO, DIVIDI CON COPPIA DI 2 O DI 3 SE IL BANCO HA UN 2 O UN 3,
ALTRIMENTI CHIEDI CARTA. Se il DAS è consentito, dividere la propria coppia è la miglior strategia

da seguire. Facciamo un esempio splittando una coppia di 2. Nel caso in cui si peschi un 9, otterremmo
un totale di 11, nel caso in cui esca un 8 un totale di 10: a questo punto sarebbe di certo conveniente

raddoppiare. (Nota bene: vi è un'eccezione a tale regola. In caso di partita a mazzo singolo, è
consigliabile dividere sempre una coppia di 2 se il banco ha un 3, anche se si gioca NDAS.)

STRATEGIA #13: NON FARE MAI L'ASSICURAZIONE. Fare l'assicurazione è inutile, anche quando il
banco ha un asso. Anche con un 19 o un 20 è sempre sconsigliabile fare l'assicurazione: il suo payoff di

2 a 1 è inferiore alle probabilità che il banco abbia blackjack e questo rende tale giocata
particolarmente svantaggiosa. (Nota bene: in molti casinò il banco offre “even money” nel caso in cui tu

abbia blackjack e lui un asso. Tale possibilità è equivalente all’assicurazione. Con un blackjack si è
spesso tentati di accettare l’even money, ma nel lungo periodo è una scelta che non paga.) STRATEGIA
#14: STAI CON 16 HARD COMPOSTO DA PIÙ DI 2 CARTE SE IL BANCO HA UN 10. La strategia di

base del blackjack tiene conto solamente del valore totale della mano del giocatore e della carta
scoperta del banco. In caso di 16 hard contro un 10 del banco, supponendo che la resa non sia

concessa, essa stabilisce di chiedere carta. Una scelta di fondo corretta, ma nel caso in cui il 16 sia
composto da più di due carte, come ad esempio 7-5-4, la miglior strategia da seguire è quella di stare.
STRATEGIA #15: NON GIOCARE MAI UNA PARTITA DI BLACKJACK PAGATA 6 A 5. Storicamente,
il payoff per un blackjack è di 3 a 2: con 10$ si ottengono ad esempio 15$. Al giorno d'oggi però molti

casinò pagano il blackjack solamente 6 a 5, ovvero con 10$ si vincono 12$. Con un payoff 6 a 5 il
profitto del casinò aumenta di circa l'1,45% in una partita a mazzo singolo, di oltre il 2% in una a due o

più mazzi: ecco perché è importante giocare solamente nel caso in cui il Blackjack preveda un
pagamento 3 a 2. Il blackjack è solo uno dei tanti giochi disponibili nel catalogo online di 888, a cui non

mancano altri grandi classici come la roulette, le slot machines, il poker e altro ancora. STRATEGIA
BLACKJACK. PUNTI CHIAVE: Esiste una moltitudine di strategie applicabili al blackjack: quelle trattate
in questo articolo escludono il conteggio delle carte e sono quindi applicabili dai giocatori tradizionali.
Nel blackjack si vengono a configurare svariate situazioni di gioco in base alla combinazione di regole
vigenti: a questo proposito è necessario studiare bene queste ultime di modo da avere una chiara idea
sul da farsi nei momenti topici della partita . Oltre alle regole previste dal banco (S17, H17, DAS, NDAS
ed eventuali possibilità di resa e split) è fondamentale avere bene in testa quali sono le mosse che, una
volta constatate le carte proprie e quella del croupier, aumentano le proprie chance di vincita o riducono

le perdite nel lungo periodo. 
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