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>>> Clicca Qui <<<
Le scommesse laterali nel blackjack e le strategie principali per giocare come un vero professionista.

Gli appassionati del mondo del poker conoscono i vantaggi di una scommessa “ben piazzata”, le
possibilità di vincita che aumentano ed i guadagni associati. Dato l’incredibile successo riscontrato dal

poker, e soprattutto dal balckjack, diversi casinò – sia fisici che online – hanno deciso di aggiungere
una novità: le scommesse laterali. Dai primi risultati ottenuti, sembra che questa introduzione si stata

accolta con successo dalla maggior parte dei giocatori. Ma come funziona esattamente? Oggi lo
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scopriamo insieme cosa sono le scommesse laterali e perché dovreste considerarle, aggiungendo
anche qualche utile consiglio per sfruttare al meglio le proprie potenzialità di gioco. Impareremo i trucchi

principali del balckjack associato alle “Side Bets”, così potrete iniziare a giocare come dei veri
professionisti, senza sbagliare. S commesse laterali o secondarie. Le scommesse laterali (in inglese

“Side Bets”), sono conosciute anche come “scommesse secondarie”. In effetti, possono essere
considerate come secondarie perché si associano direttamente alla piazzata principale. Parliamo

appunto di scommesse bonus, sfruttate dai giocatori per aumentare il payback di vincita e guadagnare
di più. Quella che all’inizio sembrava un’introduzione insignificante, si è lentamente trasformata in una
delle tecniche di gioco più apprezzate dagli amanti del blackjack. Se sfruttate nel modo giusto, le Side
Bets possono portavi ad aumentare il vostro capitare, facendovi vincere sempre di più. Ora grazie alla
tecnologia puoi provare anche online. Il valore delle scommesse secondarie varia a seconda del sito di

casinò online a cui avete deciso di rivolgervi. Per questo motivo, è sempre consigliabile consultare
prima le regole connesse, così da arrivare preparati all’inizio della partita. Generalmente, possono

interessare valori anche molto bassi – in alcuni casi basta un euro – e forniscono ai giocatori un
elemento di sicurezza in più. Guida alle migliori strategie. Ora che abbiamo effettivamente compreso

cosa sono le side bets blackjack e quali i loro principali vantaggi, possiamo concentrarci sulle strategie
più intelligenti da utilizzare. Partecipando ad una futura partita di blackjack, potrete sfruttare questi

consigli per migliorare il vostro livello di abilità nel gioco. Addirittura, potreste riscontrare un aumento nel
guadagno finale, un premio per la vostra scelta di sperimentare qualcosa di insolito ma efficace.

Scommessa Coppie Gemelle. La prima puntata di cui parliamo prende il nome di “Coppie Gemelle”, e
si riferisce alla possibilità di vincere quando le prime due carte del giocatore formano una coppia.
Attenzione! Per poter vincere è necessario che le due carte risultino uguali (esempio: due re o due

assi). Quando combaciano anche nel seme e nel colore, si arriva alla “Perfect Pairs” (coppia perfetta).
Quando combaciano solo nel colore alla “Coppia Colorata” e quando non hanno né seme né colore in
comune si parla di “Coppia Mista”. In linea generale, la Coppia Perfetta riceve un pagamento pari a 25

volte la scommessa (rapporto di 25:1), la Coppia Colorata paria a 12, e la Coppia Mista pari a 6.
Scommessa 21 + 3. Sfruttando la puntata “21+3”, si vince quando le prime due carte sommate alla carta

scoperta del dealer formano una di queste combinazioni: Scala colore: quando le tre carte hanno lo
stesso seme e formano una sequenza numerica. La scala colore viene pagata 40 volte la scommessa
iniziale. Tris: quando le tre carte riportano lo stesso valore (es. tre assi). Il tris viene pagato 30 volte la
scommessa iniziale. Tris Perfetto: quando le tre carte hanno lo stesso valore e lo stesso seme. Il tris

perfetto viene pagato 100 volte la scommessa iniziale. Scala: quando le tre carte formano una sequenza
numerica. La scala viene pagata 10 volte la scommessa iniziale. Colore: quando le tre carte presentano
lo stesso seme. Il colore viene pagato 5 volte il valore della scommessa iniziale. Scommessa Bust It. La

terza puntata di cui parliamo si chiama “Bust It”, anche conosciuta come “puntata sballo”. In breve, il
giocatore punta sullo sballo del banco, ovvero sulla possibilità che il punteggio del dealer risulti
superiore a 21. Se la scommessa risulta essere corretta, la puntata iniziale viene restituita ed il

giocatore ottiene un Blackjack. Il guadagno si calcola in base alla numero di carte necessarie affinché il
dealer arrivi a sballare. 3 carte: gli viene semplicemente restituita la scommessa (rapporto uno a uno) 4

carte: la scommessa raddoppia (rapproto 2:1) 5 carte: viene pagata 9 volte la scommessa 6 carte:
viene pagata 50 volte la scommessa 7 carte: viene pagata 100 volte la scommessa 8 o più carte: viene
pagata 250 volte la puntata. Scommessa P Bonus. Concludiamo con l’ultima tipologia di scommessa
laterale, la “puntata P Bonus” o Player Bonus. In questo caso specifico, il giocatore vince con un nove

naturale, o con un punteggio di quattro punti. La player bonus viene pagata 30 volte la scommessa
iniziale, ed è piuttosto famosa nel mondo del blackjack. L’opposto della scommessa P Bonus, prende il

nome di “Banker Bonus”. Questa volta, a vincere non è il giocatore, ma il banco. Per raggiungere la
vittoria, il banco deve avere un 9 naturale o un totale di almeno quattro punti. Il rapporto di pagamento è

sempre 30:1. Conclusioni. Le scommesse laterali si rivelano essere estremamente utili, soprattutto
quando l’intuito ci suggerisci come andrà a finire la partita. Sfruttare questo tipo di agevolazioni può

portarvi a vincere somme di denaro maggiori, senza dovervi preoccupare delle conseguenze (le puntate
laterali possono essere anche piuttosto basse). Ora che conoscete i vantaggi, non vi resta che sfruttare

questi metodi in sicurezza, affidandovi sempre a casinò online sicuri e riconosciuti dal AAMS.
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