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>>> Clicca Qui <<<
LE TABELLE DEL BLACKJACK. Lo scopo di questo capitolo è quello di presentare la strategia di

base da applicare in tutte le possibili mani a blackjack, ovvero l'insieme delle regole in tabelle in bianco
e nero e un riepilogo della strategia in grafici a colori. La strategia di base varia a seconda delle regole
con le quali si gioca. PARTITE A MAZZO SINGOLO. Per le partite di blackjack a mazzo singolo vi sono

quattro tabelle e quattro grafici riassuntivi. Una serie di abbreviazioni vengono utilizzate nelle tabelle.
Non è necessario memorizzarle: esse diventeranno familiari dopo aver iniziato a studiare i grafici. (N.B.:
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le stesse abbreviazioni sono indicate anche sotto ogni tabella o grafico) ESEMPIO DI UTILIZZO DELLA
TABELLA DEL BLACKJACK. Per ogni set di regole vi è una tabella blackjack in bianco e nero e un

grafico a colori. I termini tabella e grafico ci accompagneranno per tutto questo capitolo. Le tabelle del
blackjack ti indicheranno le mosse certe da seguire per battere il banco. N.B.: i grafici indicano il totale
della mano di un giocatore, sia essa composta da due o più carte (in altre parole, si giochi una mano

formata da tre o più carte come se fosse una mano formata da due carte). Supponiamo di dover
giocare con 9-3 contro un 2 del dealer in una partita a sei mazzi con S17 e DAS. Il grafico e la tabella

indicano di chiedere carta. Esce un 3 e ora si ha un 15 contro un 2 del banco. La strategia da applicare
con un 15 contro un 2 prevede di stare. Nelle mani soft non è consentito il raddoppio in caso di multi-

card, quindi in tale circostanza è necessario scegliere tra chiedere carta e stare. Supponiamo di dover
giocare A-3 contro un 4 del dealer: la tabella e il grafico indicano di chiedere carta ed esce un 4. La
combinazione A-3-4 è da considerare come A-7. Con A-7 formato da due carte sarebbe giusto e

consentito raddoppiare contro un 4, ma essendo questo A-7 formato in realtà da tre carte, la soluzione
giusta (e consentita) è stare. Cosa potrebbe capitare con una coppia se il casinò non consente il re-split

o se lo permette per un massimo di quattro mani? Quali sarebbero le probabilità di vittoria?
Supponiamo di dover giocare una coppia di 6 contro un 6 del dealer e che il casinò consenta di dividere
due carte uguali solo una volta. Si divide la coppia di 6 e, oltre a una carta diversa, si pesca un altro 6.
Visto che il re-split non è consentito, il totale della mano è di 12 e contro il 6 del banco è necessario
decidere se stare o chiedere carta (in questo caso i grafici e le tabelle consiglierebbero di stare).

Supponiamo invece che il casinò consenta di dividere nuovamente le coppie e si peschino altri due 6. A
quel punto, ci si troverà con quattro mani, ognuna delle quali con un 6. Per uno o più dei 6 che si sono

divisi si pesca nuovamente un 6 (cosa possibile in una partita a più mazzi). A questo punto, non potendo
più dividere, è necessario considerare il 12 e partire da lì per decidere se stare o chiedere carta contro
il 6 del dealer. È necessario ricordare che la strategia indicata nelle tabelle e nei grafici non considera

la composizione delle carte nella mano. Ad esempio, i grafici e le tabelle indicano di chiedere carta con
un hard 16 contro un 10 del dealer (se la resa non è offerta), indipendentemente dal fatto che il 16 sia

composto da 10-6 o da 8-4-4. Siate cauti nel scegliere le tabelle appropriate. I GRAFICI. I grafici a
colori contengono le stesse informazioni delle tabelle in bianco e nero (i codici colore aiutano alcuni a

memorizzare meglio la strategia). La carta scoperta del dealer (dal 2 all'asso) compare nella prima riga
in alto, la mano del giocatore nella prima colonna a sinistra (prime le mani hard, poi quelle soft e poi
ancora le coppie). Supponiamo si debba giocare un 12 contro un 2 del banco, si cercherà il 12 nella

colonna di sinistra e il 2 nella prima riga in alto: dove i due valori s'intersecano la lettera H ("hit") indica
che la strategia corretta è chiedere carta. Supponiamo invece che si debba giocare A-7 contro un 6 del
banco in una partita a mazzo singolo con H17 e NDAS. Si cercherà A-7 nella prima colonna a sinistra, il

6 nella prima riga in alto e nel punto in cui questi valori s'intersecano le lettere Ds indicano che la
strategia da scegliere è quella di raddoppiare se consentito, oppure in caso contrario di stare. (N.B.:

l'elenco delle abbreviazioni è presente nella parte inferiore di ogni tabella o grafico) ATTENZIONE: che
significato ha questa tabella? I grafici hanno un codice colore. Ogni giocata è indicata da uno sfondo di

colore diverso: 
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