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Blackjack tabella. Attraverso i link ads gli utenti per loro volontà sono reindirizzati in landing page
promozionali e siti di casino legali. Non intendiamo dare consigli di investimento, non intendiamo
incentivare al gioco, cerchiamo solo di dare le corrette informazioni a utenti che, come noi, sono

interessati a questo argomento. Crediamo che ognuno abbia la propria responsabilità sulle decisioni di
spesa nel gioco legale, consapevoli del rischio concreto di subire delle perdite nel gioco e che la fortuna
è spesso l'elemento più rilevante per eventuali vincite. Riteniamo inoltre opportuna la necessità di capire
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che le probabilità di vincita dipendono anche da probabilità insite in ciascun gioco e che il banco, in
ogni gioco, ha sempre un vantaggio probabilistico rilevante nelle giocate. Operiamo come sito di

comparazione nel rispetto del D.L. 87/2018 nonché dei principi di continenza, non ingannevolezza e
trasparenza, come indicato dall’Autorità per le garanzie nella comunicazione al punto 5.6 delle proprie
linee guida (allegate alla delibera 132/19/CONS). Qui potrete trovare la lista dei nostri partner. Tra le

varie strategie che il giocatore può scegliere di utilizzare per migliorare il proprio modo di giocare
quando si trova a un tavolo di Blackjack, c'è la "strategia di base" che, come vedremo, consiste

nell'utilizzo della tabella del blackjack. Le tabelle del blackjack, se usate nella maniera corretta, riducono
il vantaggio del banco rispetto al giocatore dal 5% a una percentuale inferiore dell'1% . Ci sono alcune

situazioni limite in cui addirittura il giocatore può avere un vantaggio sul banco, seppure minimo.
Ovviamente, tutto dipende dalle carte che escono e in base a esse, la tabella del blackjack indica come
bisogna comportarsi, cioè se bisogna chiamare carta, fermarsi, raddoppiare oppure splittare la mano.

LA TABELLA PER IL BLACKJACK. COME FUNZIONA LA TABELLA DEL BLACKJACK. Per
spiegare al meglio come utilizzare la Tabella del Blackjack e i vantaggi che può comportare, abbiamo

creato questo video che risponde a tutte le domande dei giocatori, i quali vogliono cimentarsi nella
strategia di base del blackjack. Potete trovare la trascrizione del video a fondo pagina. INDICE.
TIPOLOGIA DI MANI A BLACKJACK. Prima di proseguire con la spiegazione della tabella del

blackjack , vogliamo spiegare le tipologie di mani che si possono trovare prendendo parte a una partita
con questo gioco. È davvero importante saperle riconoscere, in quanto avvantaggia anche nell'utilizzo
della tabella. Le mani possono essere di 3 diverse tipologie: HARD , SOFT o PAIR SPLITTING . La

HARD HAND , si ha quando tra le mani non appaiono assi e la somma delle carte è compresa tra 4 e
21. La SOFT HAND invece, a differenza della precedente, vede come protagonista l'asso, insieme a
un'altra carta. Vogliamo fare un esempio pratico per farvi capire la differenza. Mettiamo il caso che un

giocatore abbia in mano un 10-7. La somma che ha è pari a 17, senza assi. Si tratta quindi di una Hard
Hand. Il giocatore al suo fianco ha invece in mano un Asso-6 o Asso 3-3. La somma è sempre 17, ma in

questo caso si tratta di Soft Hand. Ciò che differenzia i due giocatori, è che il primo chiamando carta
potrebbe sballare a seconda del risultato. Il secondo invece no, in quanto l'asso può valere sia 1 che 11
in base alle necessità. Quindi un giocatore che ha tra le mani una Soft Hand ha più probabilità di vincita.

Infine, si può avere una PAIR SPLITTING , ossia due carte esattamente identiche che il giocatore può
scegliere di dividere e giocare come due separate. Anche in questo caso però, a seconda delle carte

del banco non sempre è conveniente farlo. L'unico caso in cui si può sempre splittare, come si può
vedere dalla tabella, è quando si ha in mano una coppia AA ossia Asso - Asso. INDICE. LA

STRATEGIA DI BASE DEL BLACKJACK È AFFIDABILE. La strategia di base del blackjack per i
casinò AAMS/ADM online ma anche per quelli terrestri, è stata ideata e raffinata negli anni da

matematici con la passione per il gioco d'azzardo. In questo modo sono riusciti a renderla affidabile. La
strategia di base è efficace e non consiste in particolari modi di giocare, oppure di osservazioni su certi
aspetti del gioco. Si tratta molto semplicemente di affidarsi a una tabella in cui vengono riportate tutte le

situazioni di gioco che potreste incontrare e, a seconda di quella in cui ci si trova, agire nel modo
indicato. A chi la vede per la prima volta può sembrare complicata , oppure impossibile da imparare a

memoria, ma è solo questione di tempo e di mettere in atto alcuni trucchetti che vedremo tra poco. I dati
riportati si basano sugli elementi strategici fondamentali, utilizzabili per il gioco del Blackjack . C'è un

altro aspetto che va comunque preso in considerazione quando ci si avvicina a un tavolo da blackjack e
si vuole utilizzare una tabella su cui è riportata la strategia base per migliorare il proprio gioco: si sta

usando la tabella giusta ? Infatti esiste una tabella che è quella messa a punto dal MIT, (Massachusetts
Institute of Technology) che possiamo considerare universale se i mazzi di carte sono almeno 3 e se il

banco sta sul 17 soft. Vogliamo precisare che meno mazzi di carte vengono utilizzati e più è
avvantaggiato il giocatore, in quanto sul tavolo possono apparire meno carte alte. In ogni caso esistono

delle varianti della tabella, una per ogni versione del Blackjack che si può trovare sia nei casinò del
mondo, che in quelle virtuali all'interno dei casinò online. La tabella universale che vi presentiamo noi è
comunque un buon punto di partenza per iniziare ad applicare la strategia di base. Attenzione : se nel

tavolo a cui state giocando, per esempio, il mazziere ha in mano un 17 ed è obbligato a pescare un'altra
carta, il comportamento che dovete tenere sarà ben differente rispetto a quello che dovreste usare se il

banco potrebbe stare con un 16 come succede in certe varianti di Blackjack. INDICE. LE TABELLE
DEL BLACKJACK TI INDICHERANNO MOSSE CERTE. C'è una particolarità che differenzia il gioco
del blackjack rispetto a tanti altri giochi d'azzardo: la tua capacità di fare le scelte giuste nel momento
giusto così da riuscire a massimizzare i guadagni e ridurre drasticamente le perdite. Nel blackjack, la



tua abilità farà sempre la differenza e sarà determinante per il buon esito delle tue partite . Succede
spesso invece che questo aspetto venga un po' trascurato e si tenda a giocare restando

completamente in balia della fortuna. Ciò accade a chi è alle prime armi e non decide di seguire una
strategia di base sicura come le tabelle nel blackjack . Scegliere di sfruttarle può essere una mossa
assolutamente vincente. Grazie alle tabelle del blackjack, in ogni momento sarai in grado di decidere
come agire, quindi in pochi istanti saprai se è meglio ad esempio “stare” o “chiedere carta” . La tua

tabella sarà un prezioso alleato per suggerirti la strada migliore per condurti alla sospirata vittoria. Ma
come funziona la tabella del blackjack? Vogliamo farvi un esempio pratico di come utilizzare la tabella

che vi abbiamo mostrato sopra. In questo modo saprete cosa intendiamo quando vi diciamo di
applicare la strategia base del blackjack . Presupponiamo che abbiate in mano un A,9 (Asso e un 9),
mentre il banco ha un 7 . Come potete vedere nella tabella del blackjack, la mossa migliore da fare in

questo caso è “S” (stare). Ma nel caso in cui aveste in mano un A,6 (Asso e un 6), quando il banco
mostra un 8 , la cosa migliorare da fare sarebbe “H” (Hit - Chiedere carta). Il blackjack però permette
anche di fare S/P (Split - dividere) e per esempio la tabella consiglia di farlo per la maggior parte dei

casi, nel momento in cui il giocatore ha in mano due carte uguali. Infatti se l'utente ha un 8,8 e il banco un
10 , la cosa migliore è “S/P”, dividere le due carte che si hanno e giocare due mani distinte. Questi sono

solo degli esempi per aiutarvi a leggere la tabella del blackjack, ma in realtà solo la pratica vi
permetterà di comprenderla a pieno. Vi consigliamo quindi di giocare alcune mani tenendola a mente
per vedere come vi ci trovate. INDICE. TRUCCHI PER IMPARARE A MEMORIA LA TABELLA. si ha

una somma uguale o inferiore a 8 uguale a 9 ma solo se il banco ha un punteggio in mano superiore a 6
uguale a 10 o 11 quando il banco ha un asso o un 10 fra 13 e 16 quando il banco ha un punteggio

superiore a 6. Si consiglia un DOUBLE DOWN , cioè un raddoppio quando: si ha una mano con somma
uguale a 9 e il banco ha un punteggio tra 3 e 6 oppure una mano uguale a 10 o 11, a meno che il banco
abbia un asso o un 10 (in quel caso, come anticipato è un HIT) Si consiglia invece lo STAND , ossia lo
"stai" in questi casi: con una mano uguale a 17 (hard) con un soft 19. Infine, si consiglia di fare lo SPLIT
sempre quando si ha una coppia di assi in mano e non farlo mai quando si ha invece una coppia di 4, 5
o 10. UTILIZZA LE TABELLE PER FARE BLACKJACK. Come ben sappiamo il banco ha un vantaggio
intrinseco di base sui giocatori. L'utilizzo delle tabelle serve proprio a ridurlo ed è per questo che se ne

consiglia l'uso fin dalle prime fasi di gioco. Il fatto che le tabelle non siano tutte uguali è un'altra cosa
della quale non devi preoccuparti assolutamente. È vero che esse variano a seconda delle piattaforme
su cui si sviluppano i casinò, ma quella che abbiamo citato prima è uno standard che ti permetterà di
avere una completa “visione” sul funzionamento di questo particolare “strumento”. Tutto ciò ti renderà

molto più facile il momento in cui vorrai approfondire con le varie tabelle per blackjack disponibili nelle
varie versioni del gioco. Quindi, quando entri in un casinò per giocare a blackjack, il nostro consiglio

spassionato è quello di non lasciarti trasportare completamente dalla sorte, ma quello di utilizzare tutti i
sistemi che hai a disposizione per facilitare l'incontro con essa. Le tabelle per il blackjack sono un

ottimo mezzo per farlo . TABELLA DEL BLACKJACK E SICUREZZA SULLE VITTORIE. Utilizzando la
strategia di base e la tabella del blackjack non si ha la certezza matematica di vincere ogni mano da voi
giocata. A lungo andare si potrà beneficiare di un maggior numero di vincite, in conseguenza del fatto

che le probabilità di perdere al blackjack diminuiscono molto rispetto alle probabilità di chi gioca senza
un metodo con fondamenti matematici. Quindi non pensate di utilizzare la tabella ed essere sicuri al
100% che quella mano sarà vincente. Ricordate sempre di giocare responsabilmente e secondo le

vostre possibilità! 
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