I VIP 2012
Son già tre anni che marciamo assieme, con tanti acciacchi ma siamo ancora interi
Camminiamo sempre con gran passione, anche se alcuni sono giunti agli …anta
Ma non ce ne frega noi andiamo diritti, in salita tosti verso la cima
Anche se ardua e faticosa ma noi fino alla meta.
Ce n’è uno che da quando è con noi, vuol sempre lo sconto su ogni cosa
La marmellata è molto buona, però signora è troppo cara
Faccio fatica a tirare avanti, il fine mese è ormai vicino
Ma ora vola laggiu’ in Turchia con l’Antonella, è il nostro guru Maurizio.
Questo è un ragazzo serio tutto casa e chiesa, di buon mattino cammina lungo gli argini
a Campostela vuole ritornare, ma a casa ha imparato un lavoro nuovo
è diventato un bravo infermiere, ormai esperto in tutori e gessi
Sempre ubbidiente alla cara Emma, è il lungo Renzo.
Questo è un altro ottimo e buon acquisto, ormai lanciato e determinato,
Si allena in palestra con gran passione, corre in bici con disinvoltura,
Non perde mai un concerto rock, è il nostro consulente finanziario,
È veramente un grande ma non di statura, ecco il nostro Cesare.
Questo è il nostro super alpinista, la nostra guida sportiva e culturale,
Cucina anche con gran passione, solo all’Ipercop si rifornisce,
Nessuno del gruppo gli sta piu’ dietro, si incazza spesso ormai lo conosciamo,
Senza di lui dov’è che andremo in giro, è il nostro presidente Sandro.
Questo invece viene dalla campagna, parte anche in bici con la ruota bucata
Ma quando andiamo a prendere i panini, li vuole teneri per masticarli
Non manca mai quando arriviamo in cima, di schiacciare un sano pisolino
Ma non sa di essere …..fotografato, è lui l’over 65 Gianni miele.
Questo invece è il nostro peso massimo, pensava di aver perso anche la pensione,
L’ha ritrovata anche lui ora è dei Vip, ma poi fa spesso il percorso breve
Alla prima malga si siede e mangia, i lunghi tratti non li vuol far
Ci vorrebbero ….trenta chili in meno, è lui il nostro Hulk Fabrizio.
Abbiamo da poco anche scoperto, di avere nel gruppo un intellettuale
Lui parla sempre in continuazione, aneddoti e storie sempre senza fine
Viene dal mare ma ora fa l’agricolo, sempre disponibile …anche coi cani,
Stasera ci manca …il grande assente, è il nostro cosiddetto Angelo da Ciosa.
Quest’altro invece lo vediamo poco, non è ancora un Vip ma lo aspettiamo,
E’ ancora in forma deve lavorare, si fa trovare nelle grandi occasioni,
Sempre vestito all’ultimo grido, con i calzoni alla zuava
non ha perso colpi….. ma i capelli si, avete capito è il nostro Walter.
Anche il prossimo è ancora in servizio, ringrazia Monti con la Fornero,
Qualche anno ancora poi diventa un Vip, non si incazza mai tutto gli va bene,
Beato lui senza moglie e figli, ma siamo alla ricerca di una sistemazione,
La vuole bionda sui quarant’anni , non lo conoscete è Maurizio degli artigiani.
Questa è una coppia ormai affiatata, corrono assieme alle maratone,
tempi strabilianti da top runner, alle gite dormono in camera assieme,
Il primo è lento assai prudente, l’altro arriva in cima sempre per primo,
sono due maschi ma non sono gay, sono loro Tony e Ermanno.

Siamo un bel gruppo un po’ variegato, c’è chi va lento chi spinge forte
C’è chi ne ha cinquanta e chi sessanta, l’età non conta ma quel che c’è dentro
Quando siamo in montagna siam tutti uguali, al venerdì siam tutti uniti,
Nessuno ormai ci fermerà, siamo soltanto dei veri Vip.

