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>>> Clicca Qui <<<
Come battere il banco a blackjack? Il blackjack è un gioco che forse molti pensano di conoscere meglio
di quanto accada in realtà. Non solo, perché molti millantano di conoscere sistemi infallibili o trucchi per
vincere a blackjack. Questa sottovalutazione è la conseguente confusione sono tra le ragioni principali

per cui la gente perde soldi, o meglio ne perde più di quanto potrebbe fare giocando con maggiore
criterio. Non è infatti un mistero che il blackjack sia un gioco contro il banco, nel quale pertanto la casa
da gioco mantiene un margine – benché ridottissimo – di vantaggio sul giocatore. Tale margine però
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può venire ridotto fin quasi ad essere abbattuto, a determinate condizioni. In questo articolo tratteremo:
Come approcciarsi al gioco del blackjack L’assicurazione nel blackjack: pro e contro Trucchi e strategie

del blackjack L’importanza della strategia L’importanza del divertimento. Come approcciarsi al gioco
del blackjack. Il blackjack è un gioco più complesso di quanto potrebbe sembrare in prima istanza. Per

avere successo al tavolo verde, il primo assunto dal quale partire consiste nel non ripetere gli errori ,
specie in un gioco in cui il margine di vantaggio del banco è esiguo. A seconda delle situazioni che si
incontrano in una non è così automatico individuare delle mosse che portino alla vittoria, ma di certo è
possibile inquadrare quelle che indurrebbero il giocatore a sbagliare. Da lì discende ogni altro tipo di

considerazione. Che siate alle prese con un tavolo di blackjack live oppure online, è sempre bene
informarsi sulle regole della casa: limiti di puntata , numero di mazzi utilizzati , eventuali varianti delle
regole come quella dell’hard 17/soft 17, eventuale possibilità di puntate laterali e relativa tabella dei
pagamenti ecc. L’assicurazione nel blackjack: pro e contro. Un approfondimento a parte merita il

discorso sull’assicurazione, uno dei primi concetti che si imparano quando si studiano le regole del
blackjack. In teoria può apparire come una mossa che va in soccorso del giocatore, visto che gli viene

offerta la possibilità di cautelarsi contro un eventuale blackjack pulito da parte del banco. La chance
viene offerta ogni volta che il dealer mostra un asso come carta scoperta e dunque può chiudere un

blackjack pulito con un qualsiasi 10 o una figura. In molti casi acquistare l’assicurazione è una mossa
che va a vantaggio dello stesso banco, poiché le volte in cui recupereremo la perdita non bilanciano
quelle in cui il banco non chiuderà un “natural blackjack” . In quest’ultimo caso, tra l’altro, la puntata

dell’insurance andrà comunque persa. Per capire i rari scenari in cui ha maggiormente senso
acquistare l’assicurazione nel blackjack, può tornare molto utile il conteggio delle carte. Affinando

questa tecnica saremo in grado di determinare le situazioni in cui l’uscita di una figura o di un 10 è più
probabile. Trucchi e strategie del blackjack. Il gioco del blackjack vanta già qualche centinaio di anni.
Non c’è da stupirsi, dunque, se nel tempo frotte di studiosi e matematici hanno provato a individuare

pecche nel regolamento e sistemi per arrivare in maniera più sicura al successo. Alcune strategie sono
piuttosto datate, ma al giorno d’oggi si rivelano comunque utili per capire come vincere al blackjack
online, l’incarnazione più moderna del 21. Esistono metodi semplici ed altri molto più complessi ed

elaborati. Sta ai giocatori scegliere e intuire quali sia meglio adottare. Trucchi e consigli per i
principianti. Di base, l’unica informazione che i giocatori possiedono per ideare una contromossa è il

valore della carta scoperta del banco. A prescindere dalle carte distribuite nei turni precedenti, è
possibile stabilire se chiedere carta, stare, raddoppiare o dividere. Se il giocatore possiede un 10 o un

11 e la carta del mazziere non è un asso, nella maggior parte dei casi può convenire raddoppiare
secondo il metodo noto come “Double Down” . Se il giocatore ha in mano un 5, un 6, un 7 o un 8 è bene

chiedere carta senza considerare la situazione del dealer. Se invece il giocatore si ritrova con un
punteggio compreso tra 17 e 20 , evidentemente dovrebbe fermarsi anche se il banco avesse un 2 , per

evitare di andare oltre i 21 punti e “sballare” . Se si è alle prime armi, comunque, possono sempre
tornare utili dei consigli su come gestire il bankroll, ovvero il denaro che decidiamo di destinare

all’attività di gioco. Ecco allora, in questa dettagliatissima infografica, 10 dritte sul gioco del 21. Si tratta
di trucchi e consigli sul blackjack basilari e validi per tutti, a prescindere dal grado di preparazione. 

Trucchi blackjack

Numero di riferimento: toIeug5MwDy5


	Trucchi blackjack  (Coupon: iWa3Iy81lU9)
	>>> Clicca Qui <<<


