
PROTOCOLLO ASTA legaWLF 

  

Wann?                             Mercoledì 19.02.2020 18h00 

  

Wo?                                 Augustiner – Arnulfstrasse 42 (München)   

  

Wer 

1 Per l’Hajduk Preganziol    presidente Michele G 

2 per l’herta vernello         co-presidente Muzio 

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

5 per i Moscioli presidente Flavio 

6 per l'AC Firenze 1860    presidente Paolo 

7 per la Selecao                  presidente Michelangelo 
8 per il VVNN presidente Raffaele 

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

12 per il Black Tiger Presidente Giorgio 

 

PARTE LEGISLATIVA 

Passata di moda 

PARTE ASTALE e MAGNERECCIA 

 

Il pre asta viene scosso dall´improvviso e inaspettato coming-out del presidente delle Mele marce che afferma di 

essersi stancato di non venire all´asta e di pensare di mollare. Si cerca rapidamente un sostituto con poco 

successo. Si discute sull´opportunitá di cancellare le mele dal calendario e dall´asta, poi dopo consultazione 

telefonica con il presidente preposto, il presidente dei moscioli, che si offre di fare l´asta al posto del presidente 

mancate per permetter un corretto e regolare funzionamento del campionato in corso. Il futuro delle mele marce 

rimane comunque incerto.  



Ritrovo 17h30 nella sala mai vista (un misto tra teatro chiesa e tendone del Wies`n) sita nella parte posteriore 

dell´Augustiner. Arriva trafelato ma in tempo in presidente dei mammutoni direttamente dalla scuola europea 

(bravo!). Sul fil di lana il presidente della selecao. Un pochino dopo quello dell´herta e quello del GRR. 

Dopo una iniziale discussioni su tavolo qui, tavolo li tra il presidente dell´AC e uno stuolo di camerieri si decide 

per un tavolo piú buio vicino alla parete per dar modo al presidente dei moscioli di caricare il suo laptop. 

L´asta prende il via alle 18h00 (stranamente non è il redivivo Buffon che viene lanciato a 1) e procede spedita 

fino alle 23h ca. 

Viene solo interrotta da qualche raro brindisi e un tipica cena bavarese che evitiamo di descrivere per mancanza 

di highligths. 

Una interruzione si ebbe quando il fratello sino-giapponese di Pavarotti intona di fronte a una tavolata di 

supporter orientali un “o sole mio” che lascia basita la platea tutta. 

Da ricordare il simpatico siparietto dei camerieri che si spartiscono il tavolo come la Berlino degli anni settanta: 

a destra prende gli ordini e incassa il cameriere filo-americano a sinistra prende gli ordini e incassa il cameriere 

filo-russo. La storia dura poco fino alla caduta del muro dell´Augustiner e la fagocitazione del tavolo filo-russo 

da parte del cameriere filo-americano. 

Sul finale genera apprensione e stupore il caso della sciarpetta blu, rivendicata da Enzo e passata di mano in 

mano in mano in mano tra i vari presidenti ... per terminare in un sacco con dei collants ... (ma qui le versioni 

differiscono incongruamente a seconda dell’espositore dei fatti in una commissione di passato/presente e 

leggenda). 

In complesso sala spaziosa e facilmente prenotabile, flessibile ma rumorosa e buia: da rivedere. 

 

 

 

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

“rose”. 

 

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

 

 

 

 

       Letto, visto e firmato elettronicamente 

   

         presidenza WLF 


