
 
DANO IMPAGABILE 

Renato Allegra 
 
La mano riportata da P. Fourquet (Bridge D’Italia 3/4-2006) Italia - Francia Senior 
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Dichiarazione: 
Nord                      Est               Sud                        Ovest  
Duchelette         Garozzo  Lenhart  De Falco 
 
PASSO  PASSO  1 { (best min.) 1 ] 
3 ]           CONTRO  SURCONTRO 4 ]  
4 [           PASSO  5 {              TUTTI PASSANO 
 
Attacco Donna ] di Dano e il francese taglia al morto procrastinando l’utilizzo dell’assetto. 
 
1° Se cadesse il re di quadri ……. Tira l’asso … negativo 
 
2° Se si indovinasse la figura delle  picche…… per avere un utile scarto della  fiori…. 
 
E il prode Lenhart comincia proprio con le picche :  Re di picche-2-6- 10  (dieci????) 
Fantastico!!!     
Come vederla sta Dama seconda, quindi bisogna partire dal morto di 9 per l’Asso per una facile prosecuzione 
….. Asso di cuori scartando fiori, cuori taglio .. 
picche al 7*, Asso di picche per lo scarto della seconda fiori del morto et voilà ….   Clap clap clap    
 
dunque siamo al 7 picchico e Lenhart, tombeur de femme di Picche, prende nota che …..    
 
Dano, sapendo già di suo e, a furia di trovarsi  siffatto dirimpettaio, qualcosina la continua ad imparare, non ha 
riscontrato soverchie difficoltà a ricostruire  la mano del dichiarante…..  
 
Per cui, in possesso di  queste… 
 
Q108  sa, che dopo due colpi di picche senza che accada nulla; Asso di cuori per lo scarto della picche,          
QF1083 picche taglio e non resta che giocare  fiori per l’Asso a destra …   = 11 facili   prese…. 
R8 
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…quindi il sette di picche viene catturato dall’8 (rovinando la primiera ai francesi) re di quadri e ……verde… 
mentre gli  applausi che adesso si sentono sono anche bianchi e rossi.  
 
 Ah les Italiens!!! 

1 Renato Allegra Dano impagabile 


