Ma chi ce lo fa fa’
Ve siete mai chiesti, almeno una volta, nella vostra vita:
“Ma chi ce la fa fa’?”
O meglio ancora “Ma che corremo a fa’?”
Se lo chiedessi a lu nostro Responsabile, senza ombra de dubbio, lui direbbe:
“Che corremo a fa’?”
“Che diamine corremo pe’ magna’”.
Se invece lo chiedessi a lu Fotografo,
quello che corre forte come un indemoniato,
me direbbe: ”Io faccio tutto quello che me dice Pizzolato”.
Se invece lo chiedessi a lu Che Guevara?
Lui direbbe:
“Corro pe batte lu cronista,
quanno non me sbajo strada e lo perdo de vista”.
Se lo chiedessi a Frezzotti lu Romanista,
me direbbe: “Zitto, zitto,
che oggi la tabella me dice da fa' du' ripetute in pista”.
Se infine lo chiedessi a lu nostro Cilletto,
che ogni giorno che passa diventa sempre più sicchetto,
direbbe: “Corro pe fini’ ‘na maratona,
perche’ alla fine, quella medaja messa dosso,
ammazza quanto me dona.
Lui, lu Cilletto, se paoneggia e fa lu ganzetto,
non lo sa mica che alla prossima maratona deve da fa’ 3 e 30 netto.

E li camminatori? Loro ce fanno sempre piu’ da spettatori,
perche’ quanno semo stanchi e sudati, al nostro passaggio,
non ce fanno mai manca’ un applauso, forza, e coraggio.
Co’ la forza de lu Gruppo, semo sempre li piu’ numerosi
e a Terni e dintorni sono tanti li invidiosi.
Per tutti gli altri son dolori,
tant’e’ che piu’ di qualcuno tenta de portacce via li pezzi migliori.
Troppo spesso, pero’, corremo, solo e soprattutto
pe’ vince quella parte del maiale chiamata prosciutto.
Sono importanti anche quelle gare minori,
magari in mezzo alla natura,
dove non si respira lo smog ma solo aria pura.
Be m’avete capito, nonostante lu Gruppo,
a noi non ce interessa la vittoria,
ma solo un briciolo de gloria.
Non ce interessa l’interna competizione,
ma solo un Gruppo unito pe’ tutta la stagione.
E visto che le feste sono ormai vicine,
ve vojo augura’ un buon Natale,
sperando che per tutti noi sia davvero un giorno speciale.
Sotto l’albero, un solo regalo volemo trova’,
ne’ costoso ne’ materiale
ma solo tanta pace e serenita’.

Gli auguri li vojo fa anche alla Stella
che dal cielo troppo presto e' stata rapita,
e che ora brilla di una luce intensa,
che ai miei occhi non si è mai sopita.
Sarai sempre e solo nei miei pensieri,
tanto oggi come lo eri ieri.
Alla fine, mesa’ che c’ha ragione lu Responsabile:
Che corremo a fa',
e’ facile,
corremo pe magnà.
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