LA MITICA ROBUR

Se la Robur vuoi vedere,
Senti il Freni con piacere:
Lui di certo è impegnato,
Ma un messaggio te l'ha mandato

Se oggi poi devi pagare,
La Daniela ti fa saldare...
La Viviana e’ sempre pronta,
Prima incassa e poi riconta.

Ecco il presidente,
Che si preoccupa di tutta la gente...
Il suo consiglio ha un fare garbato
Ed il suo stile da molti e’ invidiato...

Se una gara devi fare,
Chiedi a Marco e non ti preoccupare:
Con lui deleghe e convocazioni
Sono al sicuro in tutte le situazioni!

Tutto scritto e ben evidente
Grazie ad Ugo sarà sicuramente:
Vai sul sito e lo vedrai certamente...

Quando poi ti devi allenare,
Tira e corri, non mollare!
Ecco la Vale, tutta calmina,
Ti fa trottare come una farfallina...

Oggi e’ il turno della Monica:
Fai attenzione, ti fa lavorare con precisione...

Se poi tocca alla Sonia farti allenare,
Occhio davvero a non farti sgridare!
Sembra seria e a volte fumina,
Invece ti adora come fosse la tua mammina...

E il suo Riccardo con fare paziente
Ti fa correre un botto e ti allena veramente...

E poi ci son Lidia, Vivian, Marco,
Serena e le Chiare tuttofare,
Dai piccoli ai grandi e poi in coppia a gareggiare!

Tutti insieme sono un team ben preparato
E da tutti tanto apprezzato,

Seguono i cuccioli con tanta passione
Ed anche con chiaro buonumore!

A lor poco importa chi vince e chi perde,
Purchè tutta ce l’abbian messa veramente.

Per loro non sei uno come tanti,
Ma uno, unico fra tutti gli altri!

Ed ecco gli atleti che si impegnano tanto
Ed il tifo a vicenda sempre si fanno...

Le famiglie, di chiunque alla Robur abbia un ruolo,
Collaborano insiem' e fan tutte un gran coro...

Ed ecco allora la vera coppa...
La vince la Robur fatta di gente
Che insieme e in mille modi si dà da fare continuamente!

