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CALCE 
- regolamento orale - legenda - Organigramma - Birre

TG sta per Tiger, titolo che viene assegnato ai soci più anziani e meritevoli
- Full Optional è gara fissa, ogni lunedì con inizio alle 20,42
 -Special Score Attack è gare open improvvisata, organizzata fra due tappe Full e nella quale devono           
essere presenti almeno i 5/noni degli Avgusta aventi diritto. In queste tappe ogni atleta presente porta   
un punto a parte Master Filo, che ne porta 2,  Andrea  Vice Master 1,5 . 
Sono ammesse deleghe per convalidare la prova.

    Avgusta Master Belafonte Minigolf Pinarella                        
                      Presidente Onorario- Socio Sovventore -Boss Massimo
                                          CDA Moretti, Ichusa, Lemon, Bud, Corona
                                Soci Consiglieri a sproposito Filo, Andrea, Fulvio  
                                             Soci Delegati Molto Speciale Luca, quello originale
           Soci Speciali non si sa in cosa Fiore, Marco, Cristiano
                       Soci eterni Wild Card Conte
           Rookie of the Year ma devono crescere Gino, Luca Bo
                     Special Advisor, Televisior, Fotovisior, Sior, Figuers Luca, quello originale

Le prime 7 tappe disputate del mese di giugno sono 
andate in archivio. 
Di queste due “full optional”, tappa fissa in cui sono 
presenti solitamente più patecipanti, ma anche 5 
prove di  “Special Score Attack” per chi ha voluto par-
teciparvi tappe a chiamata. 
(vedi regolamento orale in calce)
Da questi appuntamenti emerge ancora più forte 
l’attacco al potere sferrato da Andrea che punta de-
ciso, senza nascondersi, al successo finale ma soprat-
tutto scalzare dal trono quel preseuntuoso di Filo.
Tuttavia resta serratissima anche la lotta per pren-
dersi il ruolo di terzo incomodo, fra gli altri competi-
tor. Lo dimostra la vittoria nella seconda manche di 
gara 3 ottenuta da TG Bob che ha chiuso il giro con 

65 colpi record personale, unico vincitore diverso da 
“Quei Due” ma anche il 67 ottenuto da TG Conte in 
gara 4, il podio di Luca alias TG Acul in gara 7, chiusa 
a 69 colpi, anche in questo caso record personale.
Più lenti a carburare appaiano per il momento non 
ancora al top delle prestazioni sia TG Fulvio, a cui 
manca terribilmente il suo antagonista TG Fiore, non 
è ancora sceso in campo sia TG Mu Le Capitain che 
ha la testa altrove e concentrazione flebile. 
Due nuovi soci hanno esordito sullo splendido per-
corso del Belafonteminigolf. Buoni presupposti mes-
si in mostra da Gyano, che ha migliorato di molti col-
pi già alla sua seconda uscita, mentre appare ancora 
a disagio Luca da Bo Logna, che naviga in alto mare 
pur intravvedendo la costa in lontananza



personal best 19/20 2021
Ninfea 1-10 20 23

Ranocchio 11/26 37 38
Giro completo 57 61

personal best 19/20 2021
Ninfea 1-10 24 24

Ranocchio 11/26 38 34
Giro completo 62 58

personal best 19/20 2021
Ninfea 1-10 20 32

Ranocchio 11/26 41 40
Giro completo 61 72

personal best 19/20 2021
Ninfea 1-10 23 25

Ranocchio 11/26 44 40
Giro completo 67 65

personal best 19/20 2021
Ninfea 1-10 24 -

Ranocchio 11/26 41 -
Giro completo 67 -

personal best 19/20 2021
Ninfea 1-10 25 29

Ranocchio 11/26 39 37
Giro completo 64 66

personal best 19/20 2021
Ninfea 1-10 - 26

Ranocchio 11/26 - 43
Giro completo - 69

personal best 19/20 2021
Ninfea 1-10 - 37

Ranocchio 11/26 - 52
Giro completo - 89

personal best 19/20 2021
Ninfea 1-10 26

Ranocchio 11/26 39
Giro completo 65

personal best 19/20 2021
Ninfea 1-10 26 25

Ranocchio 11/26 45 44
Giro completo 71 69

personal best 19/20 2021
Ninfea 1-10 26 25

Ranocchio 11/26 44 42
Giro completo 70 67

 Filo Kookabirra  Andrea  Asashoru

 Fulvio  Miguel  Marco  Bob  Fiore  Boo

 Mu  Capitain  Luca  Il Conte Luca  Advisior

 Luca  Bo-Logna  Cristiano  Cris Gino  Gyaino

ALBO D’ORO 
2018   TIGER   FILO
2019   TGIER  CRIS

            2020  TIGER   FILO  
            2021  

Campione in carica, 
favorito a tal punto 

che gli hanno offerto 
di ogni pur di 

non farlo partecipare
Due tituli, due Trocoli, record sul giro.

“piò l’è gros e piò us sint la botà”

E’ il numero due 
lo sa ma non ci stà

Ex Master di uno sport  
di cui si racconta di

 imprese ormai sbiadite , sta spingendo
forte per battere il favorito

“an la pos tù, che vinza quél che là”

 Potenziale incredibile
 spesso sprecato per 

troppo autocontrollo
Outsaider di lusso,  

deve superare alcune
insidie nelle buche in salita ed è fatta,

“boia d’un mond ledar”

Estroso, destroso 
punta al podio ma

 trova i giusti stimoli 
solo a sprazzi ed a 

fronte di un certo tipo 
avversario. Paga la crisi di metà gara, 

“breav l’è breav, ma lè tròpa longa”

 Ha concluso alla gran-
de la seconda stagione 

2020 Avgusta Tour
Tante aspettative per i 
suoi fan,andate deluse 

per la perdurante assenza in gara
“in du ci mès, ”

 Capitano, 
Uomo Immagine  

e potenziale Play boy
Non ha sempre tempo   
per noi, odia il lunedì e 

la buca 4 del percorso ranocchio
“furtona par vò che ai sò mè”

Insostituibile,sia col 
ferro che con la 

cinepresa, a lui si 
deve il racconto del 
Tour Avgusta 2021,

elegante sul green, se poi son donne 
“a gni pòs fè gnint...l’è csè ”

eterna wild card
si nota di più quando
c’è di quando non c’è 

miglioratissimo  nel
rendimento ma una 

rosa non fa primavera
“sa gni fos, bsognereb invàntèrum”

 E’ stato Master 
specialista di buche da 
un colpo, forte ma non 

sempre sul pezzo. 
Nel 2021 si è preso in 

carico la commissione bilancio
“a ne sò, se stàn, a gli a faz a zughè”

 nuovo entrato 
dell’ Avgusta Tour
partito da zero ha 

subito fatto capire 
di  poter competere e 

diventare un buon avversario di Bob
“ein, zwei, drei...vier, fünf”

 nuovo entrato dell’ 
Avgusta Tour

può e deve migliorare. 
Gli scogli principale 

sono superare è Buca 3
Ninfea e buca 8 Ranocchio  

“l è un bòn tabèc ma incora tabèc”



tappa Fil And Bob Ful Luc L.Bo Con Mu Gyn Fio Cri
ninfea 23 24 - - 28 - - - - -

ranocchio 39 34 - - 45 - - - - -

gara 1/2 62 58 - - 73 - - - - -

ninfea - 26 - 32 25 - 25 - - - -

ranocchio - 39 - 40 44 - 42 - - - -

gara 3 - 65 - 72 69 - 67 - - - -

ninfea 23 28 25 - - - - - - - -

ranocchio 38 41 40 - - - - - - - -

gara 4 61 69 65 - - - - - - - -

ninfea 28 24 26 28 29 32 27 26 31

ranocchio 41 45 46 48 52 54 47 48 51

gara 5 69 69 72 74 81 86 74 74 82

ninfea 24 25 - - - - - 29 - - -

ranocchio 37 44 - - - - - 37 - - -

gara 6 61 69 - - - - - 66 - - -

ninfea 24 25 36 27 29 37 - 34 30 - -

ranocchio 39 37 44 51 40 52 - 43 45 - -

gara 7 63 62 80 78 69 89 - 77 75 - -

ninfea

ranocchio

gara 8

ninfea

ranocchio

gara 9

ninfea

ranocchio

gara 10

ninfea

ranocchio

gara 11

ninfea

ranocchio

gara 12

ninfea

ranocchio

gara 13

ninfea

ranocchio

gara 14

ninfea

ranocchio

gara 15

ninfea

ranocchio

gara 16

ninfea

ranocchio

gara 17

ninfea

ranocchio

gara 18

ninfea

ranocchio

gara 19

ninfea

ranocchio

MASTER
  


