
PROTOCOLLO ASTINA legaWLF 

  

Wann?                             Giovedì 12.09.2019 17h30 

  

Wo?                                 sede ex Melinda nord, Ottobrun 

  

Wer 

1 Per l’Hajduk Preganziol    presidente Michele G 

2 per l’herta vernello (ex Tortuga marina)            co-presidenti Marino e Muzio 

3 per l’FC Pasticciotto              co-predidenti Luca e Andrea 
4 per le Mele marce   presidente Marco 

5 per i Moscioli presidente Flavio 

6 per l'AC Firenze 1860    presidente Paolo 

7 per la Selecao                  presidente Michelangelo (vertretato da 

Enzo per portieri e difensori) 
8 per il VVNN presidente Raffaele 

9 per il GRR co-presidenti Saverio e Enzo 
10 per lo Zena presidente Michele S. 
11 per l'au Mammuth         presidente Francesco 

12 per il Black Tiger presidente Giorgio 

 

PARTE LEGISLATIVA 

- Viene approvata una modifica alla Regola 5.6 sulla gestione degli infortunati che sostanzialmente 

annulla gli acquisti in lista infortunati prima dell’astina per liberare giocatori da comprare: vedi 

LexSpecialis alle regola 5.6 

- Viene approvato l’uso degli assist con conseguente modifica alla Regola 13: vedi LexSpecialis 

- Si discute sulla possibilità di opzionare calciatori tra una stagione e l’altra (i.e in estate) – nel 

regolamento compare alla voce “Vincoli pluriennali” alla Regola 5.5. Non essendoci unita’ di vedute la 

discussione/decisione viene rimandata, in primis all’astina di novembre/dicembre 2019 

- Si discute sul modo di interpretare quando un giocatore infortunato non e’ piu’ da considerarsi tale, in 

particolare come si debba interpretare la Regola 5.7° (“Quando un calciatore infortunato viene inserito 

nella formazione titolare o nella lista delle riserve in panchina della squadra di Serie A in cui milita...”): 

si intende SOLO per partite di Serie A della squadra di serie A oppure anche ALTRE PARTITE 

(ufficiali come champions league, coppa italia o altre copppe / non ufficiale come amichevoli) della 

squadre di serie A. Anche qui mancando di unità di vedute il punto resta in sospeso. 

 

PARTE ASTALE e MAGNERECCIA 

Ci accoglie il magnifico e optimo presidente dell’ex melinda nord cha fa gli onori di casa. 

L’ex triplamente retrocesso MELINDA presenta la sua nuova squadra, l’FC Pasticciotto. 

L’ex triplamente retrocesso presidente del TORTUGA presenta la sua nuova squadra, l’Herta Vernello. Il nome 

scatena un dibattito sul senso del nome e della vita: qualcuno assicuri manchi un H, altri sostengono che si 

riferisca ad un salume di Berlino, altri assicurano di aver bevuto il Vernello o Vernelli. Si scopre che trattasi de 



“er tavernello” alla romana, alias famosissimo vino gourmet. Il mancanza di prove convincenti il nome viene 

accettato sub iudice. 

Il nuovo Herta Vernello presenta il suo nuovo fanta-presidente: trattasi di tale Muzio, romano semi-parmigiano 

tutto da scoprire. Il suo pigmalione si dichiara soddisfatto del nuovo membro. 

 



Manca il presidente della Selecao (per i ben noti motivi). Enzo si offre di rimpiazzarlo per i portieri e i difensori. 

18h23 Inizia l’asta: portieri e difensori. 

Tra i difensori e i centrocampisti l’eclettico cuoco-presidente dell’AU Mammuth (coadiuvato da una masnada di 

presidenti volontari ci ha allietato con una deliziosa pasta al nero di seppie con tanto di rispettive seppie. 

 

  

Tra i centrocampisti e gli attaccanti, il co-presidente “sud” del nuovo FC Pasticciotto fornisce le prove del nome 

pasticciotto, che non è fatto con il biscotto!! 

 

Alle 1AMl´asta è felicemente conclusa. 



In risultato è disponibile alla pagina html del campionato in corso (XXVI torneo) al link dell’icona “rose”. 

Quasi ore 1 del giorno successivo, tutti a casa. 

 

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

 

 

 

 

       Letto, visto e firmato elettronicamente 

   

         presidenza WLF 


