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>>> Clicca Qui <<<
Partita a poker di Clint Eastwood dal film “Per qualche dollaro in più”: il video. Nel video di oggi una

mano di poker giocata da Clint Eastwood tratta dal film di Sergio Leone, “ Per qualche dollaro in più ” .
Al termine della partita di poker l’indimenticabile dialogo tra, Baby “Red” Callaghan, sul quale pende una
taglia e Il Monco (Clint Eastwood). Al termine della mano Callaghan chiede “Cosa ci giocavamo?” . “La
pelle” replica Il Monco. 26/10/2009 / da admin Tags: cinema, Clint Eastwood. Condividi questo articolo.
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