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Manu (la dura legge del gol) 
Chi l'ha mandata qui in cambusa 
la vuole forse veder fusa 
e poi come fa 
a sopportare sti qua? 
ecco arriva il rover in cambusa 
e la Manu non è più confusa 
ed ecco che ha tre litri d'acqua in bracc 
giù per la schiena... 
è la Manu capo cambu che ci fa rider di più perchè 
in fondo lo spettacolo è lei, 
lo spettacolo è lei. 
  
Luca (la guerra del transvall) 
È Luca Luca il nostro strano rover 
che qui al campo è un latin lover. 
Luca Luca larillallero, Luca Luca larillallà! 
  
mentre all'inizio si dava anche da fare 
ora coi ragazzi corre a giocare. 
Luca Luca larillallero, Luca Luca larillallà! 
  
per la spazzatura ha fatto un'invenzione 
la sua teleferica è solo un'illusione. 
Luca Luca larillallero, Luca Luca larillallà! 
  
ogni mattina aspettiamo che si inciampi 
senza far disastri se può dio ce ne scampi. 
Luca Luca larillallero, Luca Luca larillallà! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francesca (Cenerentola) 
forse ho ancora sonno ma la colazione, 
per i ragazzi io devo preparare, 
e se c'è il thè da fare o il latte da scaldare, 
io certo ai miei compagni non glielo lascio fare! 
cara Francesca Olcese,  
non ti arrabbiare se qualche volta noi, 
solo per scherzare, 
così ti chiameremo per ricordarti che, 
non sei sola al mondo, ma c'è chi pensa a te! 
  
Silvia (Il vascello fantasma) 
ecco arriva qui in cambusa coi capelli alla rinfusa 
per mangiare la nutella lei è la nostra stella 
pa zum pa pa zum pa pa pa pa Silvia! 
tutto il giorno sta a parlare del suo amor 
chilometrale 
che per caso è arrivato in un campo già passato 
pa zum pa pa zum pa pa pa pa Silvia! 
dell'anguria taglia la scorza ma ahimè lei non ha 
forza 
ed invece di provare lei si mette a cantare 
pa zum pa pa zum pa pa pa pa Silvia! 


