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MICHELE-IO VAGABONDO 

Michele un giorno crescerai   

e nel tuo angolo di più lavorerai, 

tu,forte diverrai e tutti i camosci asfalterai. 

  

TOMMASO-ADAM’S FAMILY 

Io son Tommaso  clik clik 

Vi urlo dietro       clik clik 

Presto correte,presto correte, 

hanno fischiato   clik clik 

perché non arrivate 

sarete al torrente 

tra tutta questa gente 

mancate solo voi clik clik 

  

NICOLÒ-WE WILL ROCK YOU 

Nicolò senza di te i camosci vanno giù 

RIT. Forza,forza Nico,Nico! 

Porta un po’ di serietà in mezzo a quella tribù RIT. 

  

FRANCESCA E SILVIA-SAN FRANCESCO 

Oh Francesca facci tu un fuocherello, 

scalda il cuore delle tue squadrigliere, 

se la Silvia una mano ti darà, 

la squadriglia più unita diverrà. 

  

GAIA-DANZA LA VITA 

Piove dalla sera e tutto è grigio 

non si sa più che cosa far 

ma c’è qualcuno che ci rallegra 

Gaia sei tu. 

Se poi credi che siamo tristi 

Segui il tempo canta e… 

Sorridi,sorridi e tutti son felici 

Canta,canta, il ritmo dentro te. 

  

GIORGIA E NOEMI-CENERENTOLA 

Certo ha ancora sonno,ma non se ne accorge, 

la chiaman Giorgia ma lei ancora dorme. 

Si sa con la Noemi è diventata amica 

Nel bosco insiem raccolgon la legna preferita! 

  

IVAN E INES-FATTI MANDARE DALLA MAMMA 

Fatti mandare caro Ivan a lavare i piatti 

la cambusa ha chiamato,le terrine son zozze 

se al torrente tu andrai l’Ines troverai 

tutti i piatti laverete con tre braccia e mezzo (x 3) 

 

 ANDREA-ALMENO TU NELL’UNIVERSO 

Andrea tu che sei diverso, 

almeno tu in tutto il campo 

ti aspetterò sul mio fuoco tu soffierai 

ancora di più,di più,di più 

   

CAMILLA-IL MIO CORPO CHE CAMBIA 

Cos’è,cos’è,questa tua richiesta 

Camilla per te non sono uscita di testa 

dov’è,dov’è, il mio piatto di pasta 

io da voi vengo per mangiare e basta. 

  

RICCARDO,SIMONE E LAURA-ALL’OMBRA 

DELL’ULTIMO SOLE 

All’ombra dell’ultimo sole 

Riccardo squadrava tutte le more 

e chiese  loro un po’ di pane 

sono un camoscio e ho tanta fame. 

Venne alla tenda la Lauretta 

e Simone dietro con l’accetta 

disse: “Riccardo non ci provare 

che la devo io conquistare!” 

  

LORENZO E CLÉMENCE-LA SOLITUDINE 

Lorenzo se n’è andato e non ti guarda più 

Clémence solo il sultano tu potrai sfruttar 

il Rugby lui lo trova molto eccitant 

e nei placcaggi tu non ci sai far. 

Chissà se tu mi penserai, 

se non più a Rugby giocherai 

se ti nascondi dietro Andrea 

la solitudine per me… 

  

CHIARA-LA GUERRA NEL TRANSVAAL 

C’era la Chiara,la Chiara dei delfini, 

che tutte le api faceva a pezzettini 

RIT. Ahi che male al ditone,ahi che male al diton. 

Lei la legna non vuol mai portare 

Ma i nostri palati sa sempre deliziar.  

RIT. 

  

PHILIP-CERTE NOTTI 

Certe notti nel sonno mi parli 

Philip il tedesco non lo capirò 

certe notti tra wurstel e crauti 

il capo squadriglia tu vorresti far. 

  

CESARE-LA CANZONE DEL SOLE 

Biondi capelli occhi azzurri e poi, 

i tuoi calzoni corti, 

e quel sorriso che tu sempre hai 

più allegro tutto sembra, 

un po’ furbetto cesare tu sei, 

un turbine in squadriglia. 

Col coltellino quatto quatto vai 

Ti freghi il cordino! 

 


