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-Intro- I WATUSSI
Siamo i campioni, siamo i campioni del roverino
Il Treviso 1, il Treviso 1 asfalteran tutti
Noi siamo quelli che al roverino non ci giochiamo manco di striscio e anche se non abbiamo giocato a scout 
ball abbiamo vinto lo stesso. W il TV1
Ogni tre passaggi ogni tre passaggi ce ne stendono uno
Dai ragazzi pensateci voi loro ci ammazzan ma noi siamo eroi. W il Tv1

-Riccardo- CERTE NOTTI
Certe notti nessuno ti apre
Davanti a una chiesa dormire dovrai
Certe notti una mela non basta
Ma questo è quell che ti danno in hyke

E si può restare soli, come Ricky si
Vai a Montemaggiore, lo troverai li
Certe notti rimpiangi un buon pranzo con la sq.
Ci vediamo a Bonis prima o poi

-Cersare,Nicolò,Giuseppe- GENERALE
Sq. camosci dietro la collina
Ci sta la tenda sopraelevatina 
e in mezzo al campo c’è un gran casino
Cece e Nico han perso un calzino
E andando in angolo ci trovi Beppe
Che ti racconta storie a bizzeffe
Lui non si ferma neanche se lo preghi
Oggi più di ieri

-Lorenzo- CENERENTOLA
Se un giorno Lorenzo avesse detto basta
Io me ne vado al campo, addio alla vacanza
Ma la prima mattina fresco come una rosa
Li nel sacco a pelo troppo ben riposa

Forse ho ancora sonno ma mi chiaman forte
Ormai è mattina bisogna svegliarsi
La notte sempre in giro e non si dorme mai
Ma forse tu Louise a svegliarlo riuscirai

-Guglielmo e MarcoD.M.- ROBIN HOOD
Gugu e Marco van per il campo
Urca urca tirulero oggi splende il sol
Ma il povero Riccardo non riesce più a tenerli
Urca urca tirulero la pioggia arriverà

-Sara- MILA E SHIRO
Guarda guarda al campo c’è
Una voce molto bella
Sara il suo nome è
E talento ne ha per tre
Lei lezioni non ne fa 
ma in un coro va

Ecco a voi la nuova Shakira
Il waka waka canterà meglio di lei!



-Federica- BANS
Oh Fede oh oh oh
Ci hai portato il tormenton
Ci muoviamo tutti in cor
Oh Fede oh oh oh

-Noemi e Alice- UFO ROBOT
Loro sono capo e vice
Sono due super truzze
La Noemi e Vero son;
c’è una guida piccolina
che la sq. tiene unita
è l’Alice questa qua

para para tunz …x2

-Astrid, Agnese, Laura- GUENDALINA
Invitando i capi per la gara qua qua
Astrid e Agnese si son fumate qua qua
Qualcosa che le ha inebriate
Risate a pacchi son volate
La loro vice invece ha nascosto  qua qua
L’amato cellulare nello zaino  qua qua
La Vodafone al campo non ci sta
La Laura in astinenza andrà…

Pietro, Luca – DO GOBETI
Due scout di media statura
Son partiti un giorno in uscita
Ma lo zaino l’han preso i capi
Se stè ziti ve digo che c’è…
Pietro e luca ci avevan nascosto
Tanti dolci da far scoppiare
Una gavetta ancor da lavare 
E fu così che Miguel s’in..SCHIUMAROLA!

Marco B.- OGNI MIA PAROLA
Come la pioggia e la neve
Scendono giù dal cielo
I paracaduti in braccio a Marcuzzi
Si fanno indicare la strada…

Simone- IL LEONE
I delfini sono’ncora svegli 
Simone è già la
Il più furbo sotto il telone
Rifugio troverà

Auimbauè..
Tutti gli altri son già scappati
Ma lui nascosto sta
Ed i capi che l’han sgamato 
i guidoni sguainerai



Andrea, Francesco- HOLLY E BENJI
Che campioni Andrea e Francesco, campionissimi!
Il san Daniele a roverino
han stracciato si!!
Checco si allena come portiere
Andrea si allena in centrocampo
I tre passaggi abbiam già fatto
Vincer potremo con quattro ragazze

Giulia, Carlotta, Cecilia M.- ALBACHIARA
Repiri piano sotto il telone,
Giulia stringi in mano (pronto) il pistolone,
il reparto hai lavato eh
tutti quanto hai stupito…
C’è una guida che tutti comanda
Tu,carlotta, sei la fiamma del reparto,
prezzemolina, siamo un po’ stufi.
Cecilia svesti prontamente
Il tuo caro cugino ricciuto
Non ti fai problemi
Ad ascoltar Lucia

Cecilia F.- BELLA
E gira gira a caso, 
e gira il campo la Cecilia
Mi guardi e non rispondi perché
Il fidanzato non c’è, nelle parole…
Bella se non truccatina
Ne pettegolino
Con il tuo sorriso puoi rallegrare i panda.

Clemence- WAKA WAKA
Loro arrivano - Sempre in ritardo
La Clemy vuole una tenda Super pulita
La pulizia -  È il suo forte
Mentre per lei la cucina è solo un miraggio
Non lasciatela..da sola
A cucinar..la cena
Dai Clemy eh eh
Puoi imparare oh oh
Se l’impegno metterai,
ce la puoi fare,

Chiara – KISSS ME LICIA
Nel giorno di sfida dopo 5 secondi
La Chiara veniva asfaltata
Sembrava la vita finisse quel giorno
E invece la notte correva
Chiara, Chiara, Chiara  non provarci più
Il ginocchio è imtero
Non è parzialmente scremato



Stefano, Vittorio- BANS INDIANI
Stefano tornato dalla guerra
L’uniforme a posto non ha più

Aiaia juppy iaia eh!
Vittorio al centro del campetto
Con un salto tu ne freghi te. Badabè badabè

Aiaia juppy iaia eh!

Bernardo- ALEJANDRO
Don’t call my name, don’t call my name… Beranrdo
Te si sempre con, te si sempre con… le tose
Apa-aparecia, apa-aparecia… la tola
Meti meti la, meti meti la… cadrega

Michele- RAGAZZO FORTUNATO
Sono un ragazzo indeciso
Sulla sq. a cui appartenere 
sono delle volpi
Ma mi sento crescere le strisce
E quando viene sera
Io mi trasformerò
E al posto di Michele
Michelina io diventerò

Sei bella come il sole
Ma non ci fai impazzire (x2)

Louise, Eleonora- IL VASCELLO FANTASMA
C’è una guida dallo sguardo
Penetrante e di ghiaccio
La Louise ha gran paura
L’Eleonora la tortura
Pa-zum, pa-zum papapapapatrac

Veronica- ULULA ALLA LUNA
Ride la Vero sempre ride
Buffa com’è quando sorride
Sembra una manga aaa animato
Ecco a voi un Panda tutto suonato

Parla Vero avanti parla
Nessuno riesce a shiacciarla
Da Venezia lei è scappata
Qui dalle truzze, si è rifugiata


