We are the dolesi runners
Rit.
Noi siamo i dolesi, siamo gli unici al mondo
Veniamo da Mira, Strà, Oriago anche da Legnaro
C’è chi parte da Pianiga, Lughetto e Cazzago
il nostro gruppo non ha piu’ confini è internazional
Siamo arrivati anche quest’anno con piu’ passione
Abbiamo ancora tanti anni da correre insieme
Siamo fermi nella decisione di vivere in questo sogno
Nulla ci fermerà preferiamo gli argini al tapis roulant
C’è ne anche uno dice che correre fa bene al sesso
Ma non solo anche vino, birra e un po’ di prosecco
Sempre in cerca di risultati non si accontenta di arrivare
Sano alla meta, ecco è il geometra e scrittore Giovanni
C’è ne un altro che da un po’ grida “Marta butta i gnocchi”
Sempre affamato, si fa tutti i ristoranti di Groupon
La sua passione sono i network, se non lo trovi lo vedi su facebook
Non sappiamo se anche lavora, ma è il nostro Enrico podista anche sub
Anche quest’anno abbiamo fatto un altro buon acquisto
Lui corre in coppia, con un runner nel gruppo assai famoso
E’ sempre arrapato, non gli basta la mezza maratona
È fisso con Nereo, è proprio lui il nostro Gianluca
E’ arrivata tra tanti vecchi un’altra bella coppia
Li abbiam trovati a un Sesto Acca il giovedì sera
Li abbiamo recuperati lui in banca lei alle poste
Sono qui con la zia Giuliana, benvenuti Andrea e Susanna
Questa la trovi al mattino lungo gli argini del Serraglio
Soltanto da lontano sembra sia una ragazzina
Quando attacca a chiacchierare, non riesci piu’ a fermarla
È una grande donna ma non di statura, è la Luciana vegetariana
Sono tre coppie che si credono purtroppo ancor ventenni
Non riesci a fermarli, pure in palestra e il lunedì al liscio
Le donne sono bramose ed eccitate, i mariti obbligati e rassegnati
il sabato la pizza poi a ballare, con le mogli son Luigino Enzo e Lorenzo
Questo invece ne ha 77 ma a guardarlo non li dimostra
Sempre presente in prima linea, accelera quando vede l’altro sesso
Se si sente annoiato vola negli States, si fa capire sol se parla il veneziano
È il nostro podista dal passo deciso e lesto, avete capito è nonno Giorgio l’americano
Questi due corrono in coppia, si trovano la domenica di buon ora
Sugli argini parlano solo di cenette, non guardano i tempi ma le ricette
il primo è in forma ma mangia troppo, l’altro i lunghi li fa solo con la sua Alfa
sono due maschi ma non sono gay, chi l’avrebbe detto sono Sandro e Paolo il tesoriere
Siamo il piu’ bel gruppo della Riviera, non siam soltanto soci ma anche veri amici
Ogni anno c’è che entra e c’è chi esce, chi rallenta chi arretra e chi migliora
L’importante è mantenere viva la passione, guardare avanti con determinazione
Perché alla marcia dei storti vi aspettiamo, il prossimo anno insieme al vostro president Tony

