We are the famous Vip
Rit.
Noi siamo i Vip, siamo gli unici al mondo
Veniamo da Dolo, Arino, Marcon pure anche da Chioggia
C’è chi parte da Liettoli, Noale e Conegliano
il nostro gruppo non ha piu’ confini è internazional
Siamo arrivati anche quest’anno con piu’ passione
Abbiamo ancora tanti anni da camminare insieme
Siamo fermi nella decisione di vivere in questo sogno
Nulla ci fermerà preferiamo i sentieri al tapiroulan
Quando andiamo lassu sui monti porta sempre la sua scorta
Ma non solo anche vino, birra e un po’ di prosecco
Adesso ha fatto anche carriera, è nel consiglio pastorale
Lui è il lungo del gruppo, ecco è il nostro mitico Renzo
C’è ne un altro che se si incazza grida “Che m..a de to sorea”
La sua presenza è importante, perché nel sacco ha un litro di Merlot
Quando arriviamo in cima dopo il panino, lui si fa sempre un sano pisolino
stasera sentiamo la sua mancanza, è il nostro Gianni super alpinista
Anche quest’anno abbiamo fatto un altro buon acquisto
Ha festeggiato da poco la pension, anche lui è un buon runner con passion
Non gli basta la corsa e la nostra brigata, va in palestra con lo spinning
È l’infermiere del gruppo, è proprio lui il nostro Giorgio
Questo dopo tanti anni in marina ora vien dalla campagna
Ha sempre pronta la battuta anche quando saliamo affaticati
Quando attacca a chiacchierare, in macchina si mettono a dormire
È una grande uomo ma non di statura, è il nostro Angelo
Questo gli anni già li dimostra, ma purtroppo non è ancora un vero Vip
Ci racconta che un giorno sentì dire la maestra di sua figlia
Guarda Silvia che sorpresa, è venuto a prenderti tuo nonno
Viene da lontano ma è un dolese, è il nostro Walter
Questo invece ne ha 61 ma sembra ancora un giovincello
Sempre presente in prima linea, si agita quando vede l’altro sesso
Programma ogni settimana gli itinerari, cucina pure e sta imparando anche l’inglese
È la mente e il faro di questa nostra brigata, avete capito è il nostro presidente Sandro
Questo è ancora sempre molto incasinato, non ce l’ha fa ad arrivare a fine mese
Ha trovato pure anche un lavoro, insegna yoga e la dieta vegetariana
Ma nel zaino non ha tisane, soltanto grappa brendi e liquorini
Stasera facciamo per lui una colletta, avete capito è il nostro yogi Maurizio
Questi sono altri 2 Vip alquanto altolocati, esperti in finanza e consulenze fiscali
Uno è costretto a fare molte tappe, ha tanti stimoli quando siamo per i sentieri
L’altro non riusciamo a incastrarlo con il gentil sesso, ma noi siamo tosti e non molliamo
sono due maschi ma non sono gay, sono Maurizio l’artigiano e Cesare il banchiere
Sui monti non parliamo di tempi e di scalate, ma di donne, politica e cenette
Anche quest’anno abbiamo fatto una trentina di sane salite
L’importante è mantenere la compagnia, guardare avanti con determinazione
Perché ogni venerdì ci aspettiamo e insieme partiamo uniti da tanta passion

