L’anno che verrà
Cari nostri podisti questa è storia allegra chissà
Siamo un gruppo alquanto simpatico e con ogni tipo di età
Qui ce ne di ogni sorte, bionde e calvi chi più ne ha
Chi cammina, chi corre, l’importante è starsene tutti qua
Anche quest’anno abbiam buoni acquisti trovati
Sul mercato straniero li abbiamo tanto ricercati
Suo figlio Lucas ci dice: mia mamma corre come una scheggia
avete indovinato è la Nadija su tutte le donne primeggia
Quest’altra è una coppia e da Strà li abbiamo prelevati
al giovedì a un Sesto Acca Danilo un giorno li ha ripescati
lei è come una margherita ma non è una pizzetta
lui ha anche il pizzo cadente, son loro Giorgio e la Nicoletta
Questa l’abbiamo adottata, da Cazzago tra tanta gente
e’ una sportiva piacente simpatica sempre sorridente
siamo in cerca di un partner non l’abbiamo ancora sistemata
Alla domenica gioca JoJo, se non avete capito è la Catia spericolata
Questi invece da tempo sono sempre ai nostri fianchi
presenti, lesti, disponibili non sono mai tanto stanchi
Di buon mattino alla corse camminano anche lei vuole strafare
Sono una grande coppia ma non di statura, è Maria Grazia e Sergio tuttofare
Ora parliamo di questo che da poco è un enel esodato
Ha avuto un culo tremendo davvero anche l’amianto gli hanno dato
Anche quest’anno ha corso a Firenze, Renzi gli ha dato la cittadinanza
Corre sui 4 e 30, è lui il nostro Franco sempre con tanta costanza
Questa invece è una coppia sempre presente alle gite e agli storti
Il primo dell’anno ci preparan un ristoro che risuscita anche i morti
Quando lui si mette a parlare, è una raffica di storielle
preferisce quelle spinte, son Raffaella e Gigi dalle barzellette belle
Anche questi in prima linea da tanti anni lui la ama
Hanno figli e nipoti per il mondo, dal Libano alla terra di Obama
Ogni domenica da solo parte in cammino arriva poco sudato
Insieme ora al traguardo dei 50, auguri Graziella e Giorgio le nozze d’oro han festeggiato
Vedete cari amici, cosa vi scrivo e vi dico, e come sono contento
Che siamo qui in questo momento, insieme insieme insieme insieme cari amici
così possiamo cantare, per poter riderci sopra, per continuare a marciare.
E se l’anno prossimo passasse in un istante, vedete cari amici
Come diventa importante che in quest’istante siam tutti uniti.
L’anno che sta arrivando tra poco inizierà
Noi ci stiamo preparando alla marcia degli storti che ai 30 anni arriverà

