
PROTOCOLLO ASTINA legaWLF 

  

Wann?                              Mercoledi' 05.13.2018 20h30 

  

Wo?                                 Augustiner am Dom, Frauenplatz 8, 80331 München 

  

Wer?                                       1. per l´Hajduk Preganziol     presidente Michele G. 

                                                2. per il Tortuga                 presidente Marino 

                                                3. per il Melinda               nord-presidente Luca 

                                                4. per le Mele marce    Vertreter Flavio  

                                                5. per I Moscioli  presidente Flavio 

                                                6. per l'AC Firenze 1860    Vertreter Marino 

                                                7. per la Selecao                  presidente Michelangelo 

                                                8. per il VVNN            presidente Raffaele 

                                                9. per il GRR            co-presidente Saverio 

                                                10. per lo Zena               presidente Michele S. 

                                                11. per l'au Mammuth          presidente Francesco 

                                                12. per il Black Tiger  nn        

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 

Dopo un festoso Glühwein nell´Innenhof del Rathaus di Marienplatz offerto dalla legaWLF a un numero eletto e 

ristretto di audaci fantapresidenti (tra i quali il co presidente del GRR poi dileguatosi prima dell`astina) il 

consesso di fantapresidenti si è recato nella Frauenplatz, dove, dopo breve girovagare ha trovato pace e posto 

nella sopra citata birreria. 

Unici assenti a questo punto il presidente dell´AC in missione (molto “degnamente” sostituito da Marino) e 

quello delle Mele marce (virtuosamente sostituito da Flavio), i presidenti del VVNN e quello del Black Tiger. 

Poco dopo l´inizio dell´asta è spuntato pure Raffaele (co-presidente del VVNN) facendo sì che tutte le squadre 

fossero rappresentate all´asta tranne il Black Tiger (“selber Schuld”). 

A parte le normali dispute astali (“e te lo tieni!”, “ultimo rilancio”, “questo è l´ultimo che gioca” etc…) l´astina è 

filata via in modo liscio e genuino, a parte l´invasione di campo di una tifosa che con due prorompenti argomenti 

ha cercato di perturbare l´astina benché bloccata inizialmente dalla italianità della legaWLF (avrebbe preferito 



qualcosa di più spagnoleggiante oi francesizzante ndr); nel finale tale tifosa ha tentato addirittura di rilanciare 5, 

6 un giocatore ma è stata prontamente rimessa in riga dall´integerrimitá della legaWLF. 

 

Note rimarcabili: 

- il presidente dell´Hajduk tenta i bluff lanciando Juan Jesus che gli rimane in mano; nel seguito 

dell´astina è costretto a rivenderlo e rimpiazzarlo con Aina Ola. Complementi per la mossa!!! 

- 4 giocatori (Behrami, Kluivert, Pellegrini, Castillejo) sono stati svincolati e comprati da altra squadra: 

vedremo chi dei due allenatori è stato il pirla e chi la volpe 

- 4 giocatori sono stati presi da giocatori giá contrattati della stessa squadra in lista infortunati (circa la 

metà dei giocatori presi in  lista infortunati): il legislatore nota l´uso distorto di tale procedura e 

riterrebbe giusto un intervento legislativo 

 

Verso le 22h30 l´asta si è felicemente conclusa. 

In risultato è disponibile alla pagina html del campionato in corso (XXV torneo) al link dell’icona “budget 

squadre”. 

 

P.S, questioni legali non sono state neppure menzionate 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

       Letto, visto e firmato elettronicamente 

   

         presidenza WLF 


