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Quando Lucia fece lieta sorpresa ad Emilio
tutti pensarono di festeggiare l’occasion

Quando Lucia fece lieta sorpresa ad Emilio
tutti pensarono di festeggiare l’occasion

Quando Lucia fece lieta sorpresa ad Emilio

ma non sapevan che disgrazia quel fi glio:
tutti pensarono di festeggiare l’occasion
ma non sapevan che disgrazia quel fi glio:
tutti pensarono di festeggiare l’occasion

il fi gliol prodigo l’era proprio an coion!
ma non sapevan che disgrazia quel fi glio:

il fi gliol prodigo l’era proprio an coion!
ma non sapevan che disgrazia quel fi glio:

Cresciuto piantando chiodi nel pavimento
del falegname aveva già la vocazione;

Cresciuto piantando chiodi nel pavimento
del falegname aveva già la vocazione;

Cresciuto piantando chiodi nel pavimento

all’età di 3 anni il primo spavento:
del falegname aveva già la vocazione;

all’età di 3 anni il primo spavento:
del falegname aveva già la vocazione;

quella che poi diventò una tradizione.
all’età di 3 anni il primo spavento:

quella che poi diventò una tradizione.
all’età di 3 anni il primo spavento:

Goloso di dolci, caramelle e cioccolata
fu da subito l’alcool il suo vero richiamo:
Goloso di dolci, caramelle e cioccolata

fu da subito l’alcool il suo vero richiamo:
Goloso di dolci, caramelle e cioccolata

delle ciliegie sotto grappa fece scorpacciata
e tutti nel lavandino nudo lo ricordiamo.

delle ciliegie sotto grappa fece scorpacciata
e tutti nel lavandino nudo lo ricordiamo.

delle ciliegie sotto grappa fece scorpacciata

“Ma ce alo Andrea, puareto forse l’è straco!”
disse Lucia vedendo il fi gliolo barcollare.

“Ma ce alo Andrea, puareto forse l’è straco!”
disse Lucia vedendo il fi gliolo barcollare.

“Ma ce alo Andrea, puareto forse l’è straco!”

“No signora, mi sa che suo fi glio è ubriaco”
disse Lucia vedendo il fi gliolo barcollare.

“No signora, mi sa che suo fi glio è ubriaco”
disse Lucia vedendo il fi gliolo barcollare.

esclamò il dottore sentendo l’alito fatale.
“No signora, mi sa che suo fi glio è ubriaco”
esclamò il dottore sentendo l’alito fatale.

“No signora, mi sa che suo fi glio è ubriaco”

Fisico da pivello e testa quasi rasata
si presentò a scuola col suo sorrisino:
Fisico da pivello e testa quasi rasata

si presentò a scuola col suo sorrisino:
Fisico da pivello e testa quasi rasata

da Max Cividini ogni giorno una rata
si presentò a scuola col suo sorrisino:
da Max Cividini ogni giorno una rata

si presentò a scuola col suo sorrisino:

e dai compagni l’epiteto di Ridolino.
da Max Cividini ogni giorno una rata
e dai compagni l’epiteto di Ridolino.
da Max Cividini ogni giorno una rata

Quando alle medie lasciò stare il martello 
di seghe iniziò a far ricca collezione.

Margherita Paronz per prima vide il suo uccello
di seghe iniziò a far ricca collezione.

Margherita Paronz per prima vide il suo uccello
di seghe iniziò a far ricca collezione.

ma Rido era timido e Fabius una delusione.
Margherita Paronz per prima vide il suo uccello

ma Rido era timido e Fabius una delusione.
Margherita Paronz per prima vide il suo uccello

Sfoga la sua rabbia diventando razzista:
a Rafael perché nero promette un pestaggio.

Sfoga la sua rabbia diventando razzista:
a Rafael perché nero promette un pestaggio.

Sfoga la sua rabbia diventando razzista:

Per fortuna quando insulta i veneziani in pista
a Rafael perché nero promette un pestaggio.
Per fortuna quando insulta i veneziani in pista
a Rafael perché nero promette un pestaggio.

Nando Polonia provvede al suo salvataggio.
Per fortuna quando insulta i veneziani in pista
Nando Polonia provvede al suo salvataggio.

Per fortuna quando insulta i veneziani in pista

Con Ario amante della montagna
inizia una storia epistolare

Con Ario amante della montagna
inizia una storia epistolare

Con Ario amante della montagna

e sulle cartoline non sparagna
inizia una storia epistolare

e sulle cartoline non sparagna
inizia una storia epistolare

perché lo voleva inculare.
e sulle cartoline non sparagna

perché lo voleva inculare.
e sulle cartoline non sparagna

Con la squadra agonistica vuole andar a sciare
ma subito i Rossignol di Teo dimen
Con la squadra agonistica vuole andar a sciare
ma subito i Rossignol di Teo dimen
Con la squadra agonistica vuole andar a sciare

tica in pista.
Con la squadra agonistica vuole andar a sciare

ica in pista.
Con la squadra agonistica vuole andar a sciare

Da Bepo Codan impara a bere e bestemmiare
ma subito i Rossignol di Teo dimen
Da Bepo Codan impara a bere e bestemmiare
ma subito i Rossignol di Teo dimen ica in pista.
Da Bepo Codan impara a bere e bestemmiare

ica in pista.

e con Aaron si gioca l’ultimo posto alle gare.
Da Bepo Codan impara a bere e bestemmiare
e con Aaron si gioca l’ultimo posto alle gare.

Da Bepo Codan impara a bere e bestemmiare

Portiere o sciatore rimane impedito,
però nelle braccia ha molta forza,

Portiere o sciatore rimane impedito,
però nelle braccia ha molta forza,

Portiere o sciatore rimane impedito,

fa una salita ed è demolito,
però nelle braccia ha molta forza,

fa una salita ed è demolito,
però nelle braccia ha molta forza,

la Opel è rimasta la sua ultima corsa!
fa una salita ed è demolito,

la Opel è rimasta la sua ultima corsa!
fa una salita ed è demolito,

Dopo lo sci, scopre l’amore per la bicicletta:
Graziella modifi cata o forcella ammortizzata
Dopo lo sci, scopre l’amore per la bicicletta:
Graziella modifi cata o forcella ammortizzata
Dopo lo sci, scopre l’amore per la bicicletta:

ogni giorno fi no su al rifugio di Paletta
e poi la discesa a 90 all’ora  in picchiata.

ogni giorno fi no su al rifugio di Paletta
e poi la discesa a 90 all’ora  in picchiata.

ogni giorno fi no su al rifugio di Paletta

Nessuna paura quando rischia il frontale,
molta di più quando Fabio, Pigoz e Ciski

Nessuna paura quando rischia il frontale,
molta di più quando Fabio, Pigoz e Ciski

Nessuna paura quando rischia il frontale,

gli smontan la bici dal manubrio al pedale
molta di più quando Fabio, Pigoz e Ciski
gli smontan la bici dal manubrio al pedale
molta di più quando Fabio, Pigoz e Ciski

e Rido va a piedi per evitare rischi.
gli smontan la bici dal manubrio al pedale

e Rido va a piedi per evitare rischi.
gli smontan la bici dal manubrio al pedale

Per tener d’occhio i conigli,
sceglie il classico che è più vicino

Per tener d’occhio i conigli,
sceglie il classico che è più vicino

Per tener d’occhio i conigli,

e per ucciderli segue i consigli
sceglie il classico che è più vicino

e per ucciderli segue i consigli
sceglie il classico che è più vicino

di Enrico Pentola “l’assassino”.
e per ucciderli segue i consigli

di Enrico Pentola “l’assassino”.
e per ucciderli segue i consigli

Fieno, allergia ma tema d’italiano
anche se Lucia metti in angoscia
Fieno, allergia ma tema d’italiano
anche se Lucia metti in angoscia
Fieno, allergia ma tema d’italiano

speri soltanto in un colpo di ano
anche se Lucia metti in angoscia
speri soltanto in un colpo di ano
anche se Lucia metti in angoscia

ti piace del Piger la mano moscia.
speri soltanto in un colpo di ano
ti piace del Piger la mano moscia.
speri soltanto in un colpo di ano

Carretto a tre ruote il primo mezzo
da Via Ladinia a Via Difesa

Carretto a tre ruote il primo mezzo
da Via Ladinia a Via Difesa

Carretto a tre ruote il primo mezzo

fatto con ingegno e qualche attrezzo
per andare a scuola o a far spesa.

fatto con ingegno e qualche attrezzo
per andare a scuola o a far spesa.

fatto con ingegno e qualche attrezzo

Poi in giro col trial quattordicenne
manovre pazzesche per il puzzone.
Poi in giro col trial quattordicenne

manovre pazzesche per il puzzone.
Poi in giro col trial quattordicenne

Dalla pala di Fausto ritorna indenne;
manovre pazzesche per il puzzone.

Dalla pala di Fausto ritorna indenne;
manovre pazzesche per il puzzone.

che male al culo, fi no a Longarone.
Dalla pala di Fausto ritorna indenne;
che male al culo, fi no a Longarone.

Dalla pala di Fausto ritorna indenne;

Al liceo nonnismo perfi no da Omar Cipolla
e quanta fatica a strappare una suffi cienza
Al liceo nonnismo perfi no da Omar Cipolla
e quanta fatica a strappare una suffi cienza
Al liceo nonnismo perfi no da Omar Cipolla

un minuto di studio ogni litro di Ribolla
e quanta fatica a strappare una suffi cienza

un minuto di studio ogni litro di Ribolla
e quanta fatica a strappare una suffi cienza

bestemmie alla mamma senza alcuna creanza.
un minuto di studio ogni litro di Ribolla

bestemmie alla mamma senza alcuna creanza.
un minuto di studio ogni litro di Ribolla

Per gli scarsi risultati, beffardo il destino
insulta una compagna come giustifi cazione

Per gli scarsi risultati, beffardo il destino
insulta una compagna come giustifi cazione

Per gli scarsi risultati, beffardo il destino

“Sabrina no l’ha s’ha fato interogà in Latino
insulta una compagna come giustifi cazione

“Sabrina no l’ha s’ha fato interogà in Latino
insulta una compagna come giustifi cazione

chela stupida no la puos vede!” disse il puzzone.
“Sabrina no l’ha s’ha fato interogà in Latino

chela stupida no la puos vede!” disse il puzzone.
“Sabrina no l’ha s’ha fato interogà in Latino

Per fare il bulletto violento con la sorellina
quando la vide col suo cappellino

botte da orbi alla povera bambina:
quando la vide col suo cappellino

botte da orbi alla povera bambina:
quando la vide col suo cappellino

lacrime per lei, soddisfazione per Ridolino.
botte da orbi alla povera bambina:

lacrime per lei, soddisfazione per Ridolino.
botte da orbi alla povera bambina:

A Costa baracca che in piedi non starà mai
puntine con Claudio il culattone;

A Costa baracca che in piedi non starà mai
puntine con Claudio il culattone;

A Costa baracca che in piedi non starà mai

con Noce e Musti missione per i murai
puntine con Claudio il culattone;

con Noce e Musti missione per i murai
puntine con Claudio il culattone;

e via di corsa se arriva Tirellone.
con Noce e Musti missione per i murai

e via di corsa se arriva Tirellone.
con Noce e Musti missione per i murai

L’Armata che nasce è dei cretini
tra spritz, birre e per te anche calzini

con Noce, John e Gorosito
tra spritz, birre e per te anche calzini

con Noce, John e Gorosito
tra spritz, birre e per te anche calzini

il Jamaica Party è servito.
con Noce, John e Gorosito
il Jamaica Party è servito.

con Noce, John e Gorosito

Mistery e Cirsa come divertimento
per pagare lo spritz day, l’evento
Mistery e Cirsa come divertimento
per pagare lo spritz day, l’evento
Mistery e Cirsa come divertimento

pieni fi no al limite del credime
per pagare lo spritz day, l’evento

pieni fi no al limite del credime
per pagare lo spritz day, l’evento

e Giulio che sfi ora le lacrime.
pieni fi no al limite del credime
e Giulio che sfi ora le lacrime.
pieni fi no al limite del credime

Con la vespa si va in impennata
pensavi di essere Shinjia Nakano
Con la vespa si va in impennata

pensavi di essere Shinjia Nakano
Con la vespa si va in impennata

fi no a fi nire sulla staccionata
pensavi di essere Shinjia Nakano

fi no a fi nire sulla staccionata
pensavi di essere Shinjia Nakano

ti sei ritrovato col manubrio in mano.

Di fi ga ti basterebbe un assaggio
purtroppo c’è Teo che fa builaggio;

Di fi ga ti basterebbe un assaggio
purtroppo c’è Teo che fa builaggio;

Di fi ga ti basterebbe un assaggio

ti resta soltanto il prozac Ciski
purtroppo c’è Teo che fa builaggio;

ti resta soltanto il prozac Ciski
purtroppo c’è Teo che fa builaggio;

o peggio ancora il tuo mix di whisky.
ti resta soltanto il prozac Ciski

o peggio ancora il tuo mix di whisky.
ti resta soltanto il prozac Ciski

Allora a Jesolo una settimana
“Se non becco là, vado da una puttana!”

ma tu e John soli, come strategia
“Se non becco là, vado da una puttana!”

ma tu e John soli, come strategia
“Se non becco là, vado da una puttana!”

“la ma vardà”, ma è andata via.
ma tu e John soli, come strategia

“la ma vardà”, ma è andata via.
ma tu e John soli, come strategia

Quindi sigari, tabacco e birre
sul poggiolo di casa o al Cuba Libre

Quindi sigari, tabacco e birre
sul poggiolo di casa o al Cuba Libre

Quindi sigari, tabacco e birre

conclusione della vacanza al mare?!?
sul poggiolo di casa o al Cuba Libre
conclusione della vacanza al mare?!?
sul poggiolo di casa o al Cuba Libre

soldi con le biglie ti sei fatto fregare.

Cornelia chiama Molfetta veloce:
Gildo e D’Ambros pieni come stornelli!

“Hai una cioca proprio feroce;
Gildo e D’Ambros pieni come stornelli!

“Hai una cioca proprio feroce;
Gildo e D’Ambros pieni come stornelli!

non diventare come Andrea Belli!”
“Hai una cioca proprio feroce;

non diventare come Andrea Belli!”
“Hai una cioca proprio feroce;

D’estate dal Lampo a lavorare
“lè proprio sballoso, te digo no lè mal”

D’estate dal Lampo a lavorare
“lè proprio sballoso, te digo no lè mal”

D’estate dal Lampo a lavorare

pausa con cassa di Warsteiner regolare
“lè proprio sballoso, te digo no lè mal”
pausa con cassa di Warsteiner regolare
“lè proprio sballoso, te digo no lè mal”

però insopportabile Giorgio Canal.
pausa con cassa di Warsteiner regolare

però insopportabile Giorgio Canal.
pausa con cassa di Warsteiner regolare

Ad ogni occasione ci sia da mangiare
non invitato si presenta ed inizia il saccheggio

Ad ogni occasione ci sia da mangiare
non invitato si presenta ed inizia il saccheggio

Ad ogni occasione ci sia da mangiare

a banchetti e inaugurazioni non si fa pregare
non invitato si presenta ed inizia il saccheggio
a banchetti e inaugurazioni non si fa pregare
non invitato si presenta ed inizia il saccheggio

anche con sconosciuti è il re del polleggio.
a banchetti e inaugurazioni non si fa pregare

anche con sconosciuti è il re del polleggio.
a banchetti e inaugurazioni non si fa pregare

In sala comunale lo ricordano tutti
mostra d’arte e gente di un certo livello

ma Rido, Teo e Ciski gara di rutti
mostra d’arte e gente di un certo livello

ma Rido, Teo e Ciski gara di rutti
mostra d’arte e gente di un certo livello

monopolio di pizzette, prosecco e Montello. 
ma Rido, Teo e Ciski gara di rutti

monopolio di pizzette, prosecco e Montello. 
ma Rido, Teo e Ciski gara di rutti

La mattina seguente al pub a carburare
pantalone bianco e scarpe sbregate

La mattina seguente al pub a carburare
pantalone bianco e scarpe sbregate

La mattina seguente al pub a carburare

qualcuno gli chiede se va a votare
pantalone bianco e scarpe sbregate

qualcuno gli chiede se va a votare
pantalone bianco e scarpe sbregate

e lui:”Sì, purtroppo!”, quante risate.
qualcuno gli chiede se va a votare

e lui:”Sì, purtroppo!”, quante risate.
qualcuno gli chiede se va a votare

Ma di frasi celebri ne ricordiamo tante:
quando rideva di un gatto che attraversava
che spavento:”no, l’è al mè” urlò all’istante
quando rideva di un gatto che attraversava
che spavento:”no, l’è al mè” urlò all’istante
quando rideva di un gatto che attraversava

e come sempre poi bestemmiava.
che spavento:”no, l’è al mè” urlò all’istante

e come sempre poi bestemmiava.
che spavento:”no, l’è al mè” urlò all’istante

Per i gatti risaputa è l’allergia:
occhi gonfi  e poi pugni sulla credenza

Per i gatti risaputa è l’allergia:
occhi gonfi  e poi pugni sulla credenza

Per i gatti risaputa è l’allergia:

“iate de merda, vateno ia”;
occhi gonfi  e poi pugni sulla credenza

“iate de merda, vateno ia”;
occhi gonfi  e poi pugni sulla credenza

la sua morte ce l’hai sulla coscienza.
“iate de merda, vateno ia”;

la sua morte ce l’hai sulla coscienza.
“iate de merda, vateno ia”;

Ecco che arriva in vespa da Giulio
dente sporgente e criceti in testa
Ecco che arriva in vespa da Giulio
dente sporgente e criceti in testa
Ecco che arriva in vespa da Giulio

maniche corte che neanche a luglio
dente sporgente e criceti in testa

maniche corte che neanche a luglio
dente sporgente e criceti in testa

per qualche ora sicuro ci resta.
maniche corte che neanche a luglio

per qualche ora sicuro ci resta.
maniche corte che neanche a luglio

Dei compiti a casa neanche il pensiero
“presteme chi 800 franche!

Dei compiti a casa neanche il pensiero
“presteme chi 800 franche!

Dei compiti a casa neanche il pensiero

Doman te i rendo.” nemmeno sincero,
“presteme chi 800 franche!

Doman te i rendo.” nemmeno sincero,
“presteme chi 800 franche!

meglio in fantasmotti che in palanches!
Doman te i rendo.” nemmeno sincero,

meglio in fantasmotti che in palanches!
Doman te i rendo.” nemmeno sincero,

Oltre ai rutti e alla fl atulenza
con il mignolo si fa ben notare,
inspira catarro senza decenza,
con il mignolo si fa ben notare,
inspira catarro senza decenza,
con il mignolo si fa ben notare,

e va con esso l’orecchio a sturare.
inspira catarro senza decenza,

e va con esso l’orecchio a sturare.
inspira catarro senza decenza,

Spesso le cose le fa col culo
più che libri si mangia parole
Spesso le cose le fa col culo
più che libri si mangia parole
Spesso le cose le fa col culo

in geografi a è peggio di un mulo
più che libri si mangia parole

in geografi a è peggio di un mulo
più che libri si mangia parole

ma nell’intaglio fa quello che vuole.
in geografi a è peggio di un mulo

ma nell’intaglio fa quello che vuole.
in geografi a è peggio di un mulo

Operato di appendicite a Pieve
riposo assoluto, i punti tirano

Operato di appendicite a Pieve
riposo assoluto, i punti tirano

Operato di appendicite a Pieve

ma c’è la sagra e allora si beve;
riposo assoluto, i punti tirano
ma c’è la sagra e allora si beve;
riposo assoluto, i punti tirano

a spostar mobili: sforzo sovraumano!
ma c’è la sagra e allora si beve;

a spostar mobili: sforzo sovraumano!
ma c’è la sagra e allora si beve;

Per far il boulder segreto da Paletta
al K2 o in cooperativa

Per far il boulder segreto da Paletta
al K2 o in cooperativa

Per far il boulder segreto da Paletta

voleva rubare “l’appiglio tetta”:
al K2 o in cooperativa

voleva rubare “l’appiglio tetta”:
al K2 o in cooperativa

era l’esperto della mano furtiva.
voleva rubare “l’appiglio tetta”:
era l’esperto della mano furtiva.
voleva rubare “l’appiglio tetta”:

Però che attenzione ha quando ascolta
chiede “alora”, “come ela”, “ce fasto?”,
Però che attenzione ha quando ascolta
chiede “alora”, “come ela”, “ce fasto?”,
Però che attenzione ha quando ascolta

poi te lo chiede l’ennesima volta
chiede “alora”, “come ela”, “ce fasto?”,

poi te lo chiede l’ennesima volta
chiede “alora”, “come ela”, “ce fasto?”,

Rido, ma ize al zervel ce asto?!
poi te lo chiede l’ennesima volta
Rido, ma ize al zervel ce asto?!

poi te lo chiede l’ennesima volta

Cambia i ricordi con i pareri
tiene la barba da “vita vissuta”,

Cambia i ricordi con i pareri
tiene la barba da “vita vissuta”,

Cambia i ricordi con i pareri

ma la mazuia le chela de Vieri
tiene la barba da “vita vissuta”,

ma la mazuia le chela de Vieri
tiene la barba da “vita vissuta”,

e i ciavei chi de Batistuta.

Fra sensible e guida non c’è differenza
prima la partita poi gioca la vita

Fra sensible e guida non c’è differenza
prima la partita poi gioca la vita

Fra sensible e guida non c’è differenza

spesso al volante, mai con prudenza,
prima la partita poi gioca la vita

spesso al volante, mai con prudenza,
prima la partita poi gioca la vita

rischia più volte “partita fi nita”!
spesso al volante, mai con prudenza,

rischia più volte “partita fi nita”!
spesso al volante, mai con prudenza,

Ponte Cadore, scatta il sorpasso,
il mona non guarda chi di là arriva
Ponte Cadore, scatta il sorpasso,
il mona non guarda chi di là arriva
Ponte Cadore, scatta il sorpasso,

quasi un frontale per lo smargiasso
il mona non guarda chi di là arriva

quasi un frontale per lo smargiasso
il mona non guarda chi di là arriva

all’ultimo istante sterza e lo schiva.
quasi un frontale per lo smargiasso
all’ultimo istante sterza e lo schiva.
quasi un frontale per lo smargiasso

Rischio pazzesco, Paletta incazzato,
“tranquo chel riedo” lui gli risponde
Rischio pazzesco, Paletta incazzato,
“tranquo chel riedo” lui gli risponde
Rischio pazzesco, Paletta incazzato,

di fronte al pericolo resta beato
“tranquo chel riedo” lui gli risponde

di fronte al pericolo resta beato
“tranquo chel riedo” lui gli risponde

e verso il Belve sfi ora le sponde.
di fronte al pericolo resta beato
e verso il Belve sfi ora le sponde.
di fronte al pericolo resta beato

Retro a ciodo sul terreno accidentato
e Vicky che ride a pieni polmoni

imbarca, sbanda e fi nisce cappottato
e Vicky che ride a pieni polmoni

imbarca, sbanda e fi nisce cappottato
e Vicky che ride a pieni polmoni

sull’Opel Corsa danni per 10 milioni.
imbarca, sbanda e fi nisce cappottato
sull’Opel Corsa danni per 10 milioni.

imbarca, sbanda e fi nisce cappottato

SPONSOR DELLA MANIFESTAZIONE
Black Roses, Lolli e Jula, le piùgusto, bar Antelao, Giulio e Cirsa, i fantasmini gelato, amaro Montenegro, Kuffour, Volkswagen Polo “smart”, sambuca Molinari, krughel da litro, Five, Molo, discoteca Belevedere, Mackenzie, Area, Charlie’s e Metro, Tranchina, il liceo classico e Lionello, Libero, l’aperitivo di Walter, trat-
toria Vulcania, Opel Corsa “cabrio”, Prana e Miuccia Prana, K2, Lampo, Warsteiner, al pub de Vinigo, bar San Marco, al Taulà, Talamona  e i computer assemblati, Max Molfetta e Bruno, Mahnic,  lo Scoiattolo, Pedavena, l’Opera, Autogrill di Fratta e menù rustichella, ribolla, pasta maionese e cipolla, Fabius e Jumpy, 
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olli e Jula, le piùgusto, bar Antelao, Giulio e Cirsa, i fantasmini gelato, amaro Montenegro, Kuffour, Volkswagen Polo “smart”, sambuca Molinari, krughel da litro, Five, Molo, discoteca Belevedere, Mackenzie, Area, Charlie’s e Metro, Tranchina, il liceo classico e Lionello, Libero, l’aperitivo di Walter, trat-

Vise, porti tutto a zero e l’esame di chimica, Aperol, Gabrio Ghedina 1 e 2 e cehla porzela de Daniela, Tirellone, l’Armata e il garage di Citterio, la colonia di  Costa, Villa Serena, Clifton (usa), Al Vise e la Facoltà di Ingegneria, emule e kazaa, i Carum, ogni sagra, i cannoni della pasticceria di Cortina, l’ospedale di Belluno, 
toria Vulcania, Opel Corsa “cabrio”, Prana e Miuccia Prana, K2, Lampo, Warsteiner, al pub de Vinigo, bar San Marco, al Taulà, Talamona  e i computer assemblati, Max Molfetta e Bruno, Mahnic,  lo Scoiattolo, Pedavena, l’Opera, Autogrill di Fratta e menù rustichella, ribolla, pasta maionese e cipolla, Fabius e Jumpy, 
Vise, porti tutto a zero e l’esame di chimica, Aperol, Gabrio Ghedina 1 e 2 e cehla porzela de Daniela, Tirellone, l’Armata e il garage di Citterio, la colonia di  Costa, Villa Serena, Clifton (usa), Al Vise e la Facoltà di Ingegneria, emule e kazaa, i Carum, ogni sagra, i cannoni della pasticceria di Cortina, l’ospedale di Belluno, 
toria Vulcania, Opel Corsa “cabrio”, Prana e Miuccia Prana, K2, Lampo, Warsteiner, al pub de Vinigo, bar San Marco, al Taulà, Talamona  e i computer assemblati, Max Molfetta e Bruno, Mahnic,  lo Scoiattolo, Pedavena, l’Opera, Autogrill di Fratta e menù rustichella, ribolla, pasta maionese e cipolla, Fabius e Jumpy, 

la gelateria di Longarone, chel coion de elia, Vespa, Mulino Bianco, Eurospin, Durex, Goldoni Vale stimolanti per lei ritardanti per lui...sbusade e Pampers.
Vise, porti tutto a zero e l’esame di chimica, Aperol, Gabrio Ghedina 1 e 2 e cehla porzela de Daniela, Tirellone, l’Armata e il garage di Citterio, la colonia di  Costa, Villa Serena, Clifton (usa), Al Vise e la Facoltà di Ingegneria, emule e kazaa, i Carum, ogni sagra, i cannoni della pasticceria di Cortina, l’ospedale di Belluno, 
la gelateria di Longarone, chel coion de elia, Vespa, Mulino Bianco, Eurospin, Durex, Goldoni Vale stimolanti per lei ritardanti per lui...sbusade e Pampers.
Vise, porti tutto a zero e l’esame di chimica, Aperol, Gabrio Ghedina 1 e 2 e cehla porzela de Daniela, Tirellone, l’Armata e il garage di Citterio, la colonia di  Costa, Villa Serena, Clifton (usa), Al Vise e la Facoltà di Ingegneria, emule e kazaa, i Carum, ogni sagra, i cannoni della pasticceria di Cortina, l’ospedale di Belluno, 

La grappa alle rose su dal cinese
non ti rendi conto di quello che dici

La grappa alle rose su dal cinese
non ti rendi conto di quello che dici

La grappa alle rose su dal cinese

poi al Mckenzie in condizioni pietose
non ti rendi conto di quello che dici

poi al Mckenzie in condizioni pietose
non ti rendi conto di quello che dici

“Beppino, par al bosco hai mandà i conici”.
poi al Mckenzie in condizioni pietose

“Beppino, par al bosco hai mandà i conici”.
poi al Mckenzie in condizioni pietose

Da Alice Casal in baita a Vodo
dalla damigiana ciucciavi rosso

10 di mattina pieno come un uovo
dalla damigiana ciucciavi rosso

10 di mattina pieno come un uovo
dalla damigiana ciucciavi rosso

quasi morso dal cane, hai rischiato grosso.
10 di mattina pieno come un uovo

quasi morso dal cane, hai rischiato grosso.
10 di mattina pieno come un uovo

Polenta e salsicce fatte da so pare
col piron contrario per te da mangiare.

Polenta e salsicce fatte da so pare
col piron contrario per te da mangiare.

Polenta e salsicce fatte da so pare

Pisci sulle ortiche: che idea bella
col piron contrario per te da mangiare.

Pisci sulle ortiche: che idea bella
col piron contrario per te da mangiare.

e pien di bolle sulla cappella.

E’ tempo di eclissi lunare stasera
da solo in taulà col suo canocchiale

E’ tempo di eclissi lunare stasera
da solo in taulà col suo canocchiale

E’ tempo di eclissi lunare stasera

e Rido pieno come una manera
2 bottiglie di cabernet: che animale!

e Rido pieno come una manera
2 bottiglie di cabernet: che animale!

e Rido pieno come una manera

Non contento poi va da Marinello 
in bici per provare a smaltire

Non contento poi va da Marinello 
in bici per provare a smaltire

Non contento poi va da Marinello 

ma più ubriaco da vero pivello:
in bici per provare a smaltire

ma più ubriaco da vero pivello:
in bici per provare a smaltire

è giù per la sponda che va a fi nire.
ma più ubriaco da vero pivello:

è giù per la sponda che va a fi nire.
ma più ubriaco da vero pivello:

Al Five in bici venerdì sera
beve stivali di birra Du Demon:
si tira pieno come una manera

e al ritorno cade da coion.
si tira pieno come una manera

e al ritorno cade da coion.
si tira pieno come una manera

A Capodanno del ‘98
Noce è in coma e Ridolino

A Capodanno del ‘98
Noce è in coma e Ridolino

A Capodanno del ‘98

sulle giacche vomita risotto
mentre dorme pieno come un susino.

sulle giacche vomita risotto
mentre dorme pieno come un susino.

sulle giacche vomita risotto

Imbriago come pochi, guarda un po’
nessun problema che anche per pisciare

Imbriago come pochi, guarda un po’
nessun problema che anche per pisciare

Imbriago come pochi, guarda un po’

la visione di un water che è il comò
nessun problema che anche per pisciare

la visione di un water che è il comò
nessun problema che anche per pisciare

si va dritti in camera senza più pensare.

10 prosecchi in 20 secondi netti
mentre ci prova con la Simionato
10 prosecchi in 20 secondi netti
mentre ci prova con la Simionato
10 prosecchi in 20 secondi netti

baruffa e gran destro a Gigi Proietti
mentre ci prova con la Simionato

baruffa e gran destro a Gigi Proietti
mentre ci prova con la Simionato

tre punti in testa, anche sfi gato.
baruffa e gran destro a Gigi Proietti

tre punti in testa, anche sfi gato.
baruffa e gran destro a Gigi Proietti

In Via Difesa per i 18 anni
pasta ovunque e bottiglie rotte

In Via Difesa per i 18 anni
pasta ovunque e bottiglie rotte

In Via Difesa per i 18 anni

sono solo alcuni dei danni:
pasta ovunque e bottiglie rotte

sono solo alcuni dei danni:
pasta ovunque e bottiglie rotte

ne ha fatte di crude e di cotte.

Con quelle 2 vacche veneziane
salta sul letto e lo distrugge;

Con quelle 2 vacche veneziane
salta sul letto e lo distrugge;

Con quelle 2 vacche veneziane

dopo si improvvisa falegname:
salta sul letto e lo distrugge;

dopo si improvvisa falegname:
salta sul letto e lo distrugge;

ancora pieno, a Giannino non sfugge.
dopo si improvvisa falegname:

ancora pieno, a Giannino non sfugge.
dopo si improvvisa falegname:

Grappa ai mirtilli su al Donariè
nella Seat di Teo si è rivista

Grappa ai mirtilli su al Donariè
nella Seat di Teo si è rivista

Grappa ai mirtilli su al Donariè

gli sbirri che passano:”Il cadavere chi è?”
lo portiamo a casa o al Belve in pista?

gli sbirri che passano:”Il cadavere chi è?”
lo portiamo a casa o al Belve in pista?

gli sbirri che passano:”Il cadavere chi è?”

Poca gente al pub, è quasi vuoto
“No son tanto pien!”, nessuno ti crede

Poca gente al pub, è quasi vuoto
“No son tanto pien!”, nessuno ti crede

Poca gente al pub, è quasi vuoto

quando ti presenti vestito da nuoto
“No son tanto pien!”, nessuno ti crede

quando ti presenti vestito da nuoto
“No son tanto pien!”, nessuno ti crede

e Luigi nella Guinnes di Bonafede.
quando ti presenti vestito da nuoto
e Luigi nella Guinnes di Bonafede.

quando ti presenti vestito da nuoto

Con Recca scopre il tabacco da naso
alle feste o in classe col Lazzarin

Con Recca scopre il tabacco da naso
alle feste o in classe col Lazzarin

Con Recca scopre il tabacco da naso

con Cian ed Egidio pieni in ogni caso
in baita, alle 21 disfatti e vomitin.

con Cian ed Egidio pieni in ogni caso
in baita, alle 21 disfatti e vomitin.

con Cian ed Egidio pieni in ogni caso

A San Vito o a Cortina 0 creanza
ma bere a Belluno l’e molto pedo.

Rido deriso sale sull’ambulanza
ma bere a Belluno l’e molto pedo.

Rido deriso sale sull’ambulanza
ma bere a Belluno l’e molto pedo.

e intanto per Recca una bella fl ebo.

In ospedale non trovi il berretto
chiami Muma e Liorni:”Ienì a me tuoi!”

In ospedale non trovi il berretto
chiami Muma e Liorni:”Ienì a me tuoi!”

In ospedale non trovi il berretto

1000 bestemmie al prete: poveretto!
ore 15 ma per te de bonora les doi.

1000 bestemmie al prete: poveretto!
ore 15 ma per te de bonora les doi.

1000 bestemmie al prete: poveretto!

In bar a Palermo col tabacco bianco
scambiato per cocaina dal barista

e poi in camera più pieno che stanco
scambiato per cocaina dal barista

e poi in camera più pieno che stanco
scambiato per cocaina dal barista

con Recca “W LA FIGA!” è una pista.
e poi in camera più pieno che stanco
con Recca “W LA FIGA!” è una pista.
e poi in camera più pieno che stanco

Poi ci scatta un po’ di polemica
“Cit guarda che sono le 2 di mattina!”

Poi ci scatta un po’ di polemica
“Cit guarda che sono le 2 di mattina!”

Poi ci scatta un po’ di polemica

dialogando con la carta igienica
“Cit guarda che sono le 2 di mattina!”

dialogando con la carta igienica
“Cit guarda che sono le 2 di mattina!”

“Vieni con me a vedere blues a Cortina?”
dialogando con la carta igienica

“Vieni con me a vedere blues a Cortina?”
dialogando con la carta igienica

Tutti a Belluno in compagnia
proprio una giornata divertente

Tutti a Belluno in compagnia
proprio una giornata divertente

Tutti a Belluno in compagnia

con Putti:”Laseme morì in pas, va ia!”
proprio una giornata divertente

con Putti:”Laseme morì in pas, va ia!”
proprio una giornata divertente

e Rido cioco che se bucia ize brente.
con Putti:”Laseme morì in pas, va ia!”
e Rido cioco che se bucia ize brente.
con Putti:”Laseme morì in pas, va ia!”

Torniamo in corriera che si fa in fretta
di pallavolo c’è in corso il torneo
ma mandato via da Max Molfetta
di pallavolo c’è in corso il torneo
ma mandato via da Max Molfetta
di pallavolo c’è in corso il torneo

Emilio:”Pien, ien a ciasa che lè meo!”.

Una sera con John va a Belluno
e si riempiono come gli squali;

al ritorno con lui non c’è nessuno
riempiono come gli squali;

al ritorno con lui non c’è nessuno
riempiono come gli squali;

e dell’auto lascia solo i fanali.

Quando di sete sta per morire
all’Opera decide di andare

Quando di sete sta per morire
all’Opera decide di andare

Quando di sete sta per morire

anche se da Trieste deve partire
all’Opera decide di andare

anche se da Trieste deve partire
all’Opera decide di andare

trascurando che ci deve ritornare.
anche se da Trieste deve partire

trascurando che ci deve ritornare.
anche se da Trieste deve partire

Tutti ricordano ce pien che te eres
quando con Teo hai chiuso gli occhi
Tutti ricordano ce pien che te eres

quando con Teo hai chiuso gli occhi
Tutti ricordano ce pien che te eres

all’improvviso: “Le rumor de lamieres”
quando con Teo hai chiuso gli occhi

all’improvviso: “Le rumor de lamieres”
quando con Teo hai chiuso gli occhi

e della Polo hai perso i tocchi.
all’improvviso: “Le rumor de lamieres”

e della Polo hai perso i tocchi.
all’improvviso: “Le rumor de lamieres”

Ingannato da Johnny Baldanza
al Mc Donald tira una testata

Ingannato da Johnny Baldanza
al Mc Donald tira una testata

Ingannato da Johnny Baldanza

colpiva la Polo senza creanza...
Lolly gli fa fare una sbandata.
colpiva la Polo senza creanza...
Lolly gli fa fare una sbandata.
colpiva la Polo senza creanza...

A Treviso il Disk va a trovare
e con birra media a lire 1000

dal bancone non si vuole staccare:
il bicchiere tra la folla fà scintille.

Atti osceni in luogo pubblico
il padrone li voleva cacciare.
Atti osceni in luogo pubblico
il padrone li voleva cacciare.
Atti osceni in luogo pubblico

Rido era ormai cubico:
il padrone li voleva cacciare.

Rido era ormai cubico:
il padrone li voleva cacciare.

“Ehi tu, il mio amico lascia stare!”.

E tutti al Belve che gran passione, 
birra bianca all’Hacker 4 euro,

E tutti al Belve che gran passione, 
birra bianca all’Hacker 4 euro,

E tutti al Belve che gran passione, 

bozze di mela verde con l’armata in stazione
così alla fi ne sei sempre cioco duro.

Entrare di sgamo è la tua passione,
passi sempre per la mansarda traballando,

Entrare di sgamo è la tua passione,
passi sempre per la mansarda traballando,

Entrare di sgamo è la tua passione,

Aldo vuole 10 euro:”Ma è coglione?”
passi sempre per la mansarda traballando,

Aldo vuole 10 euro:”Ma è coglione?”
passi sempre per la mansarda traballando,

ed ogni nottata fi nisci vomitando.
Aldo vuole 10 euro:”Ma è coglione?”

ed ogni nottata fi nisci vomitando.
Aldo vuole 10 euro:”Ma è coglione?”

Per tornare a casa c’è Piero Palla
che al sedile ti blocca con la cintura

come ogni sabato gran balla
e per te stare in piedi è cosa dura.

come ogni sabato gran balla
e per te stare in piedi è cosa dura.

come ogni sabato gran balla

Come quella volta che grazie a Roger
a San Vito sei potuto arrivare,

avevi bevuto tanto Jagermeister
a San Vito sei potuto arrivare,

avevi bevuto tanto Jagermeister
a San Vito sei potuto arrivare,

che la macchina non riuscivi a trovare.
avevi bevuto tanto Jagermeister

che la macchina non riuscivi a trovare.
avevi bevuto tanto Jagermeister

Anche di chiamare negli USA hai tentato
proprio una soluzione non c’era

Anche di chiamare negli USA hai tentato
proprio una soluzione non c’era

Anche di chiamare negli USA hai tentato

davanti al pub avevi parcheggiato
proprio una soluzione non c’era

davanti al pub avevi parcheggiato
proprio una soluzione non c’era

ma in ferrovia piangevi come una manera.
davanti al pub avevi parcheggiato

ma in ferrovia piangevi come una manera.
davanti al pub avevi parcheggiato

Correre!!! Che grandissima passione,
soprattutto alle 3 del mattino

Correre!!! Che grandissima passione,
soprattutto alle 3 del mattino

Correre!!! Che grandissima passione,

e dopo aver bevuto come un coglione
soprattutto alle 3 del mattino

e dopo aver bevuto come un coglione
soprattutto alle 3 del mattino

per smaltire la cioca almeno un pochino.
e dopo aver bevuto come un coglione

per smaltire la cioca almeno un pochino.
e dopo aver bevuto come un coglione

Un’altra soluzione è dormire, 
dopo una cioca non c’è altro da fare

anche se al pub sei andato a fi nire
dopo una cioca non c’è altro da fare

anche se al pub sei andato a fi nire
dopo una cioca non c’è altro da fare

e da Lolly durante le pulizie fatto trovare.
anche se al pub sei andato a fi nire

e da Lolly durante le pulizie fatto trovare.
anche se al pub sei andato a fi nire

Con gli americani da Bauce serata
e poi da loro a fumare anche te.

Con gli americani da Bauce serata
e poi da loro a fumare anche te.

Con gli americani da Bauce serata

Lucia chiama tutti preoccupata
e poi da loro a fumare anche te.
Lucia chiama tutti preoccupata
e poi da loro a fumare anche te.

la mattina in casa Andrea non c’è.
Lucia chiama tutti preoccupata

la mattina in casa Andrea non c’è.
Lucia chiama tutti preoccupata

“Dove sei stato, non hai dormito nel letto”
gli dice Lucia quando lo vede arrivare

“Non rompere il cazzo, sono perfetto!”
gli dice Lucia quando lo vede arrivare

“Non rompere il cazzo, sono perfetto!”
gli dice Lucia quando lo vede arrivare

anche se dritto non sa camminare.
“Non rompere il cazzo, sono perfetto!”

anche se dritto non sa camminare.
“Non rompere il cazzo, sono perfetto!”

Poi di corsa dal Lampo a lavorare
con Furia, Fortogna e Giorgio Canal

Poi di corsa dal Lampo a lavorare
con Furia, Fortogna e Giorgio Canal

Poi di corsa dal Lampo a lavorare

ma riesce soltanto a barcollare
con Furia, Fortogna e Giorgio Canal

ma riesce soltanto a barcollare
con Furia, Fortogna e Giorgio Canal

“Va a dormì, te sos ridoto proprio mal!”.

Infatti dal Lampo fra due pinocchi,
fra tre bevute e quattro cazzate,

Infatti dal Lampo fra due pinocchi,
fra tre bevute e quattro cazzate,

Infatti dal Lampo fra due pinocchi,

quelle che escon son cioche coi fi occhi
fra tre bevute e quattro cazzate,

quelle che escon son cioche coi fi occhi
fra tre bevute e quattro cazzate,

e poi ha sempre le mani tagliate...
quelle che escon son cioche coi fi occhi

e poi ha sempre le mani tagliate...
quelle che escon son cioche coi fi occhi

Poi con la scuola durante una gita
già ubriaco di prima mattina

Poi con la scuola durante una gita
già ubriaco di prima mattina

Poi con la scuola durante una gita

dice l’autista “fermata proibita”
già ubriaco di prima mattina

dice l’autista “fermata proibita”
già ubriaco di prima mattina

non può trattenere più l’urina.
dice l’autista “fermata proibita”
non può trattenere più l’urina.

dice l’autista “fermata proibita”

Gira nel panico e che imprecazioni,
dal fi nestrino prova a pisciare,

Gira nel panico e che imprecazioni,
dal fi nestrino prova a pisciare,

Gira nel panico e che imprecazioni,

se la fa tutta nei pantaloni
dal fi nestrino prova a pisciare,

se la fa tutta nei pantaloni
dal fi nestrino prova a pisciare,

e fa noi tutti sbellicare.
se la fa tutta nei pantaloni

e fa noi tutti sbellicare.
se la fa tutta nei pantaloni

A Cortina capodanno 2001
mutande rosse e culo fuori con John

A Cortina capodanno 2001
mutande rosse e culo fuori con John

A Cortina capodanno 2001

più pieni di voi non c’è proprio nessuno
Tex 3 euro per il caffè:”Ma sosto coion?”
più pieni di voi non c’è proprio nessuno

Tex 3 euro per il caffè:”Ma sosto coion?”
più pieni di voi non c’è proprio nessuno

All’alba che bene si vedon le crode
da Stuzzica al ritorno però ci fermiamo

continui a chiedere:”Asto visto Obe?!?”
da Stuzzica al ritorno però ci fermiamo

continui a chiedere:”Asto visto Obe?!?”
da Stuzzica al ritorno però ci fermiamo

e quasi scappa la rissa col veneziano.

Grigliate a casa una scusa buona
birre e braciole con tutta l’Armata
Grigliate a casa una scusa buona
birre e braciole con tutta l’Armata
Grigliate a casa una scusa buona

per tirarti pieno e fare il mona
e la nonna Anna Maria scandalizzata.

per tirarti pieno e fare il mona
e la nonna Anna Maria scandalizzata.

per tirarti pieno e fare il mona

Col Gorio, Zenbo e Disk alla piastra
poi in piedi in mutande sul poggiolo
Col Gorio, Zenbo e Disk alla piastra
poi in piedi in mutande sul poggiolo
Col Gorio, Zenbo e Disk alla piastra

“me despiase ke no lè ienuda Questra”
poi in piedi in mutande sul poggiolo

“me despiase ke no lè ienuda Questra”
poi in piedi in mutande sul poggiolo

si canta “Gildo Belli vaffanculo”.
“me despiase ke no lè ienuda Questra”

si canta “Gildo Belli vaffanculo”.
“me despiase ke no lè ienuda Questra”

Serve un passaggio al sottotenente
John deve ritornare a Dobbiaco

Serve un passaggio al sottotenente
John deve ritornare a Dobbiaco

Serve un passaggio al sottotenente

a nessun di guidar passa per la mente
lo porti tu stando a sinistra, ubriaco.
a nessun di guidar passa per la mente
lo porti tu stando a sinistra, ubriaco.
a nessun di guidar passa per la mente

Pieno come sempre ed incitato da John
si crede Schumacher il nostro Andrea

Pieno come sempre ed incitato da John
si crede Schumacher il nostro Andrea

Pieno come sempre ed incitato da John

testacoda in centro da vero coion
“se no fason sta robes canche no aon famea!?!”

Montello da Giulio per digerire
al banco come Yuri Chechi agli anelli;

Montello da Giulio per digerire
al banco come Yuri Chechi agli anelli;

Montello da Giulio per digerire

per terra in mezzo al bar vai a fi nire
al banco come Yuri Chechi agli anelli;

per terra in mezzo al bar vai a fi nire
al banco come Yuri Chechi agli anelli;

“te sos proprio an coion”, Andrea Belli.
per terra in mezzo al bar vai a fi nire

“te sos proprio an coion”, Andrea Belli.
per terra in mezzo al bar vai a fi nire

“Manlio bate ca”, nella sfi da coi chiodi
“dì alla mamma che è fi ga”, Mattia
purtroppo fatichi a stare in piedi
“dì alla mamma che è fi ga”, Mattia
purtroppo fatichi a stare in piedi
“dì alla mamma che è fi ga”, Mattia

alla mamma di Desy:”Me pincio to fi a”.
purtroppo fatichi a stare in piedi

alla mamma di Desy:”Me pincio to fi a”.
purtroppo fatichi a stare in piedi

Lanci di sedie nei locali,
tiri di sassi ad una spasimante

i “salti” di scuola madornali,
tiri di sassi ad una spasimante

i “salti” di scuola madornali,
tiri di sassi ad una spasimante

sembrerebbe un atleta brillante...

Pugno al pesante cartello del Molo
rotto il bicchiere in mano al Five,

Pugno al pesante cartello del Molo
rotto il bicchiere in mano al Five,

Pugno al pesante cartello del Molo

ogni sera sembrava uno scolo,
le sue fi guracce, spettacolo live!
ogni sera sembrava uno scolo,

le sue fi guracce, spettacolo live!
ogni sera sembrava uno scolo,

L’esordio a Trieste fu degno del Rido:
prima sera in barca e alza il gomito

L’esordio a Trieste fu degno del Rido:
prima sera in barca e alza il gomito

L’esordio a Trieste fu degno del Rido:

ma quando il battello giunge al lido
prima sera in barca e alza il gomito
ma quando il battello giunge al lido
prima sera in barca e alza il gomito

davanti a tutti ci lascia il vomito.
ma quando il battello giunge al lido

davanti a tutti ci lascia il vomito.
ma quando il battello giunge al lido

Poi imprecando non trova il portone
e scambia Michela, l’amica di Julia per Teo

Poi imprecando non trova il portone
e scambia Michela, l’amica di Julia per Teo

Poi imprecando non trova il portone

si presenta dagli zii come un barbone
e scambia Michela, l’amica di Julia per Teo

si presenta dagli zii come un barbone
e scambia Michela, l’amica di Julia per Teo

lo ritrovan per terra “Che nipote babbeo!”.
si presenta dagli zii come un barbone

lo ritrovan per terra “Che nipote babbeo!”.
si presenta dagli zii come un barbone

Da Bauce dialoga con tette de fora
che ormai xè diventà un vero mulo:

Da Bauce dialoga con tette de fora
che ormai xè diventà un vero mulo:

Da Bauce dialoga con tette de fora

Trieste non male, purtroppo c’è bora
intanto si gira e le mostra il culo.

Trieste non male, purtroppo c’è bora
intanto si gira e le mostra il culo.

Trieste non male, purtroppo c’è bora

Festa a Trieste, c’è la Barcolana
“Posso mangiarti la fi ga, sono affamato?”

chiede Rido a una bionda slovena
“Posso mangiarti la fi ga, sono affamato?”

chiede Rido a una bionda slovena
“Posso mangiarti la fi ga, sono affamato?”

e rischio di rissa con uno sfi gato.

Al Goblin Muma il compleanno festeggia:
Sabry che telefona, ma non si risponde

Al Goblin Muma il compleanno festeggia:
Sabry che telefona, ma non si risponde

Al Goblin Muma il compleanno festeggia:

Rido a bere Bambus la solita scheggia
Sabry che telefona, ma non si risponde
Rido a bere Bambus la solita scheggia

Sabry che telefona, ma non si risponde

per tornare a casa zig-zag  e sponde.
Rido a bere Bambus la solita scheggia
per tornare a casa zig-zag  e sponde.
Rido a bere Bambus la solita scheggia

Andiamo all’Ariston a fare festa
il cocktail una bomba ma lui lo fi nisce

“Guido lo stesso”, ma sosto fora de testa
e i primi paletti con la Polo colpisce.

Tornare a casa, una tragedia
si dimostra come sempre un pivello.

Tornare a casa, una tragedia
si dimostra come sempre un pivello.

Tornare a casa, una tragedia

Gadget gli mette la prima, una comedia
si dimostra come sempre un pivello.

Gadget gli mette la prima, una comedia
si dimostra come sempre un pivello.

arrivati a casa centra il cancello.
Gadget gli mette la prima, una comedia

arrivati a casa centra il cancello.
Gadget gli mette la prima, una comedia

Quando Stefano si è laureato
come sempre più di tutti beveva,
il cellulare per terra ha scassato;
come sempre più di tutti beveva,
il cellulare per terra ha scassato;
come sempre più di tutti beveva,

un po’ sull’amaca un po’ a terra dormiva.
il cellulare per terra ha scassato;

un po’ sull’amaca un po’ a terra dormiva.
il cellulare per terra ha scassato;

Dal Five per casa dobbiam ripartire:
per la manovra non ascolti Muma

Dal Five per casa dobbiam ripartire:
per la manovra non ascolti Muma

Dal Five per casa dobbiam ripartire:

e piantati sul muretto andiamo a fi nire
per la manovra non ascolti Muma

e piantati sul muretto andiamo a fi nire
per la manovra non ascolti Muma

non ci siam cappottati: che fortuna.
e piantati sul muretto andiamo a fi nire
non ci siam cappottati: che fortuna.

e piantati sul muretto andiamo a fi nire

Se la ridono John e Ridolino
mentre è Muma ad imprecare

arrivan in soccorso Max e Marino
mentre è Muma ad imprecare

arrivan in soccorso Max e Marino
mentre è Muma ad imprecare

in 6 in Polo proviamo a tornare.

Ogni settimana al sabato sera 
si trovava con John a Donariè:
Ogni settimana al sabato sera 
si trovava con John a Donariè:
Ogni settimana al sabato sera 

beveva Montello e Anima Nera
e vomitava grappe al ciariè.

In Polo con Sabry per fare all’amore
a Senes con preservativi Hatu,

In Polo con Sabry per fare all’amore
a Senes con preservativi Hatu,

In Polo con Sabry per fare all’amore

quando spunta Cencio sul sedile posteriore:
a Senes con preservativi Hatu,

quando spunta Cencio sul sedile posteriore:
a Senes con preservativi Hatu,

pecà che te l’has visto solo che tu!
quando spunta Cencio sul sedile posteriore:

pecà che te l’has visto solo che tu!
quando spunta Cencio sul sedile posteriore:

Ormai uffi ciale il fi danzamento
ma con Ciski ti sballi con l’Unicum,

da Sabry ogni tipo di lamento
e per Rido scatta l’ultimatum.
da Sabry ogni tipo di lamento
e per Rido scatta l’ultimatum.
da Sabry ogni tipo di lamento

Per la nascita della tua Sofi a
è la solita cioca di Montello:

avevi detto: “Una birra e via!”
ma fi no alle sei suonare “che bello”.

Festa per Muma che diventa Dottore
in regalo da Sabry la camicia nuova

Festa per Muma che diventa Dottore
in regalo da Sabry la camicia nuova

Festa per Muma che diventa Dottore

ma Rido come sempre è il peggiore:
in regalo da Sabry la camicia nuova
ma Rido come sempre è il peggiore:
in regalo da Sabry la camicia nuova

la rompe saltando col Leon sull’aiuola.
ma Rido come sempre è il peggiore:

la rompe saltando col Leon sull’aiuola.
ma Rido come sempre è il peggiore:

Non contento poi inizia lo spogliarello
ai vari passanti mostra il deretano

Non contento poi inizia lo spogliarello
ai vari passanti mostra il deretano

Non contento poi inizia lo spogliarello

alle ragazze offre il suo tarello
ai vari passanti mostra il deretano

alle ragazze offre il suo tarello
ai vari passanti mostra il deretano

il Gorio lo deve lasciare sul divano.
alle ragazze offre il suo tarello

il Gorio lo deve lasciare sul divano.
alle ragazze offre il suo tarello

Settembre a Trieste con Cit  e Muma
esame di campi e poi a mangiare

“non si beve, niente cioca”, per fortuna
esame di campi e poi a mangiare

“non si beve, niente cioca”, per fortuna
esame di campi e poi a mangiare

ma lo Jegermeister non si può rifi utare.
“non si beve, niente cioca”, per fortuna
ma lo Jegermeister non si può rifi utare.
“non si beve, niente cioca”, per fortuna

Al Vulcania alle sette ciochi duri
Cit insulta la bionda e rischia il gancio

mostri il culo e lanci pomodori
Cit insulta la bionda e rischia il gancio

mostri il culo e lanci pomodori
Cit insulta la bionda e rischia il gancio

fi nchè non ti sdrai in Via Monte Cengio.
mostri il culo e lanci pomodori

fi nchè non ti sdrai in Via Monte Cengio.
mostri il culo e lanci pomodori

Col recchione alla cena di Natale
fi no a tardi si è trastullato:

dir che tornava presto ha fatto male
e davanti casa si è minato.

dir che tornava presto ha fatto male
e davanti casa si è minato.

dir che tornava presto ha fatto male

La sorpresa non era fi nita:
la porta di camera chiusa ha trovato,

La sorpresa non era fi nita:
la porta di camera chiusa ha trovato,

La sorpresa non era fi nita:

sul divano si fa una dormita
la porta di camera chiusa ha trovato,

sul divano si fa una dormita
la porta di camera chiusa ha trovato,

e si risveglia col viso sfregiato.

LE SUE DONNE

Convinto di essere Rocco da vero playboy
approccia le ragazze con proverbiale eleganza

Convinto di essere Rocco da vero playboy
approccia le ragazze con proverbiale eleganza

Convinto di essere Rocco da vero playboy

sempre pieno, a livelli di Uauo e Roy;
approccia le ragazze con proverbiale eleganza

sempre pieno, a livelli di Uauo e Roy;
approccia le ragazze con proverbiale eleganza

frasi ispirate dal maestro Johnny Baldanza.
sempre pieno, a livelli di Uauo e Roy;

frasi ispirate dal maestro Johnny Baldanza.
sempre pieno, a livelli di Uauo e Roy;

Come dimenticare quella volta di Emilia
limonata in gita da lei sempre rinnegata.
Come dimenticare quella volta di Emilia
limonata in gita da lei sempre rinnegata.
Come dimenticare quella volta di Emilia

Era sta stronza di un famoso giudice la fi glia
limonata in gita da lei sempre rinnegata.

Era sta stronza di un famoso giudice la fi glia
limonata in gita da lei sempre rinnegata.

per evitar la denuncia Rido batte in ritirata.
Era sta stronza di un famoso giudice la fi glia
per evitar la denuncia Rido batte in ritirata.
Era sta stronza di un famoso giudice la fi glia

Ma al classico per lui ancora emozioni
si fi danza con la Cetera ma stanno a distanza.

Ma al classico per lui ancora emozioni
si fi danza con la Cetera ma stanno a distanza.

Ma al classico per lui ancora emozioni

Si innamora follemente della Polloni
appuntamenti in maglia ”soccer”, che eleganza!

Con Ciski a fi ga ogni sera esce
gli piace Maia ma lei non lo può vedere

Con Ciski a fi ga ogni sera esce
gli piace Maia ma lei non lo può vedere

Con Ciski a fi ga ogni sera esce

così per le mani si ritrova Miriam Pesce
gli piace Maia ma lei non lo può vedere
così per le mani si ritrova Miriam Pesce
gli piace Maia ma lei non lo può vedere

e gli tocca anche pagarle da bere.
così per le mani si ritrova Miriam Pesce

e gli tocca anche pagarle da bere.
così per le mani si ritrova Miriam Pesce

Poi la storia per cui ci rompe le balle per anni
per la bella Angelica Rido inizia già a sognare:
Poi la storia per cui ci rompe le balle per anni

per la bella Angelica Rido inizia già a sognare:
Poi la storia per cui ci rompe le balle per anni

“Ho impegni sballosi” rivela a scuola a Gianni
per la bella Angelica Rido inizia già a sognare:
“Ho impegni sballosi” rivela a scuola a Gianni
per la bella Angelica Rido inizia già a sognare:

talmente sballosi che lei lo manda a cagare.
“Ho impegni sballosi” rivela a scuola a Gianni
talmente sballosi che lei lo manda a cagare.

“Ho impegni sballosi” rivela a scuola a Gianni

Pedinamenti e serenate sotto casa dei Leo
non si da pace il povero spasimante Rido

mazzi di fi ori e regali da vero babbeo
non si da pace il povero spasimante Rido

mazzi di fi ori e regali da vero babbeo
non si da pace il povero spasimante Rido

a alla fi ne ci prova con la cugina del Lido.
mazzi di fi ori e regali da vero babbeo

a alla fi ne ci prova con la cugina del Lido.
mazzi di fi ori e regali da vero babbeo

“Asto i slip?” fu per lei la storica domanda
e anche Petra il solito 2 di picche gli butta
“Asto i slip?” fu per lei la storica domanda
e anche Petra il solito 2 di picche gli butta
“Asto i slip?” fu per lei la storica domanda

ma resta la sua passione per la mutanda
e anche Petra il solito 2 di picche gli butta
ma resta la sua passione per la mutanda

e anche Petra il solito 2 di picche gli butta

“Te as la mudandes ize al cu!” a una sconosciuta.
ma resta la sua passione per la mutanda

“Te as la mudandes ize al cu!” a una sconosciuta.
ma resta la sua passione per la mutanda

Ecco la donna dei sogni che arriva
“Ciao Angie ti siedi vicino?”

Ecco la donna dei sogni che arriva
“Ciao Angie ti siedi vicino?”

Ecco la donna dei sogni che arriva

Tutto convinto risponder sentiva:
“Ciao Angie ti siedi vicino?”

Tutto convinto risponder sentiva:
“Ciao Angie ti siedi vicino?”

“Puzzone, scoreggione,” e pure “cretino!”.
Tutto convinto risponder sentiva:

“Puzzone, scoreggione,” e pure “cretino!”.
Tutto convinto risponder sentiva:

A Pallavolo viene addocchiato
dalle due amiche Marzia e Tirella:
stai attento a non esser sgamato
fi nire in galera non è cosa bella.

stai attento a non esser sgamato
fi nire in galera non è cosa bella.

stai attento a non esser sgamato

Come dimenticare quella inguardabile di Vallesina
poi Silvia Flipper, e Andrea fa il romantico

Come dimenticare quella inguardabile di Vallesina
poi Silvia Flipper, e Andrea fa il romantico

Come dimenticare quella inguardabile di Vallesina

enormi mazzi di rose sotto casa di Irina
poi Silvia Flipper, e Andrea fa il romantico

enormi mazzi di rose sotto casa di Irina
poi Silvia Flipper, e Andrea fa il romantico

prima che lei diventasse un pallone aerostatico.

Discorso a parte per tutte le veneziane
passaggi in vespa alla madre e al culattone

Discorso a parte per tutte le veneziane
passaggi in vespa alla madre e al culattone

Discorso a parte per tutte le veneziane

fratello di Tatiana, la donna con la voce da cane
passaggi in vespa alla madre e al culattone

fratello di Tatiana, la donna con la voce da cane
passaggi in vespa alla madre e al culattone

altro due di picche ed ennesima delusione.

In Coop a Cortina, che grande furbizia
a trovar la Mastel insieme a Ciski

In Coop a Cortina, che grande furbizia
a trovar la Mastel insieme a Ciski

In Coop a Cortina, che grande furbizia

per te è “disumana amicizia”
tra Rido e Sara “dicorsi pazzeschi”.

per te è “disumana amicizia”
tra Rido e Sara “dicorsi pazzeschi”.

per te è “disumana amicizia”

Con Noce parte il corteggiamento ad Eleonora
ma a porta vuota il gol-partita fallisce:

Con Noce parte il corteggiamento ad Eleonora
ma a porta vuota il gol-partita fallisce:

Con Noce parte il corteggiamento ad Eleonora

intimità, divano di Ciski e tette de fora
ma a porta vuota il gol-partita fallisce:
intimità, divano di Ciski e tette de fora
ma a porta vuota il gol-partita fallisce:

ma la brocia di Rido di nuovo tradisce.

Si specializza da allora in rapporti orali
ed il pompelmo compare perfi no al Belvedere

Si specializza da allora in rapporti orali
ed il pompelmo compare perfi no al Belvedere

Si specializza da allora in rapporti orali

con Maddy Grill inginocchiata sui sanitari
ed il pompelmo compare perfi no al Belvedere

con Maddy Grill inginocchiata sui sanitari
ed il pompelmo compare perfi no al Belvedere

e poi Prozac Ciski a Teo e Colombo offre da bere.
con Maddy Grill inginocchiata sui sanitari

e poi Prozac Ciski a Teo e Colombo offre da bere.
con Maddy Grill inginocchiata sui sanitari

Citterio e Putti lasciati al Molo
senza vergogna e senza rimpianto

per collaudare con Iara la Polo,
senza vergogna e senza rimpianto

per collaudare con Iara la Polo,
senza vergogna e senza rimpianto

ma la sospensione cede di schianto.
per collaudare con Iara la Polo,

ma la sospensione cede di schianto.
per collaudare con Iara la Polo,

Fin troppo abituato alla mano destra
cede alle lusinghe di un’amica di Cortina

Fin troppo abituato alla mano destra
cede alle lusinghe di un’amica di Cortina

Fin troppo abituato alla mano destra

sembra un pallone, la chiamano Questra
cede alle lusinghe di un’amica di Cortina
sembra un pallone, la chiamano Questra
cede alle lusinghe di un’amica di Cortina

lo segue a Trieste, fi lm, divano e copertina.
sembra un pallone, la chiamano Questra

lo segue a Trieste, fi lm, divano e copertina.
sembra un pallone, la chiamano Questra

Purtroppo anche qui sfi ora solo il risultato
pomiciare ok ma non se ne parla di patatina
Purtroppo anche qui sfi ora solo il risultato

pomiciare ok ma non se ne parla di patatina
Purtroppo anche qui sfi ora solo il risultato

al momento fatale dalla porta è scappato
pomiciare ok ma non se ne parla di patatina

al momento fatale dalla porta è scappato
pomiciare ok ma non se ne parla di patatina

nel suo destino era già scritto Cristina.
al momento fatale dalla porta è scappato

nel suo destino era già scritto Cristina.
al momento fatale dalla porta è scappato

La milanese conosciuta una sera al villaggio
“Finalmente una onesta” pensa l’armata

La milanese conosciuta una sera al villaggio
“Finalmente una onesta” pensa l’armata

La milanese conosciuta una sera al villaggio

che all’istante propone un epico builaggio
“Finalmente una onesta” pensa l’armata

che all’istante propone un epico builaggio
“Finalmente una onesta” pensa l’armata

ma sul tavolo di Senes scatta la scopata.
che all’istante propone un epico builaggio
ma sul tavolo di Senes scatta la scopata.

che all’istante propone un epico builaggio

Sabato sera da Cit l’Armata fa ciuca:   
ti aspetta Cristina e serve dignità

ma prima mezza bozza di Sambuca
ti aspetta Cristina e serve dignità

ma prima mezza bozza di Sambuca
ti aspetta Cristina e serve dignità

e per mezzanotte devi portarla dal papà.
ma prima mezza bozza di Sambuca

e per mezzanotte devi portarla dal papà.
ma prima mezza bozza di Sambuca

Son fi niti i tempi di Iara detta elefante
tutti pensano e si sballa a dismisura Ridolino

Son fi niti i tempi di Iara detta elefante
tutti pensano e si sballa a dismisura Ridolino

Son fi niti i tempi di Iara detta elefante

ma le vacanze fi niscono in un istante
tutti pensano e si sballa a dismisura Ridolino

ma le vacanze fi niscono in un istante
tutti pensano e si sballa a dismisura Ridolino

e lei dal Cadore vuole un altro ricordino.

E così a sorpresa Cristina attacca il Mumolone:
Rido prende a calci la vespa e spacca la frizione
E così a sorpresa Cristina attacca il Mumolone:
Rido prende a calci la vespa e spacca la frizione
E così a sorpresa Cristina attacca il Mumolone:

e quando i due escon dalla macchina col fi atone:
Rido prende a calci la vespa e spacca la frizione
e quando i due escon dalla macchina col fi atone:
Rido prende a calci la vespa e spacca la frizione

per la delusione si beve 12 grappe al bancone.
e quando i due escon dalla macchina col fi atone:

per la delusione si beve 12 grappe al bancone.
e quando i due escon dalla macchina col fi atone:

L’unica volta che a provarci è poi una ragazza
la greca gli regala un fi ore e lui “Mhh, non male”.

L’unica volta che a provarci è poi una ragazza
la greca gli regala un fi ore e lui “Mhh, non male”.

L’unica volta che a provarci è poi una ragazza

Muma e Teo dicono “Ma questa è pazza!”
la greca gli regala un fi ore e lui “Mhh, non male”.

Muma e Teo dicono “Ma questa è pazza!”
la greca gli regala un fi ore e lui “Mhh, non male”.

ma a ben guardare vedon che lei pesa un quintale.
Muma e Teo dicono “Ma questa è pazza!”

ma a ben guardare vedon che lei pesa un quintale.
Muma e Teo dicono “Ma questa è pazza!”

Del fruttivendolo diventa amico
e scoprì la sorella tra la verdura
a limonare sotto casa di Enrico:
e scoprì la sorella tra la verdura
a limonare sotto casa di Enrico:
e scoprì la sorella tra la verdura

ma se ti becca il Disk ti tortura!

Poi Veronica, la ragazza di Bologna
che per Ridolino perde la testa

Poi Veronica, la ragazza di Bologna
che per Ridolino perde la testa

Poi Veronica, la ragazza di Bologna

soprannominata Bocce, senza vergogna
che per Ridolino perde la testa

soprannominata Bocce, senza vergogna
che per Ridolino perde la testa

ma è meglio la birra e qualche festa.
soprannominata Bocce, senza vergogna

ma è meglio la birra e qualche festa.
soprannominata Bocce, senza vergogna

Come quella sera in camera sua
situazione ideale per scopare:

Come quella sera in camera sua
situazione ideale per scopare:

Come quella sera in camera sua

nuda, “Andrea voglio essere tua!”
situazione ideale per scopare:

nuda, “Andrea voglio essere tua!”
situazione ideale per scopare:

il rifi uto:”Ize ciasa l’era so mare!”.
nuda, “Andrea voglio essere tua!”
il rifi uto:”Ize ciasa l’era so mare!”.
nuda, “Andrea voglio essere tua!”

La storia con Tiziana, lascia o raddoppia
padre violento e madre gran signora

La storia con Tiziana, lascia o raddoppia
padre violento e madre gran signora

La storia con Tiziana, lascia o raddoppia

ma Rido fa il grezzo e si rompe la magica coppia
padre violento e madre gran signora

ma Rido fa il grezzo e si rompe la magica coppia
padre violento e madre gran signora

e per Andrea niente più suocera tette de fora.
ma Rido fa il grezzo e si rompe la magica coppia
e per Andrea niente più suocera tette de fora.
ma Rido fa il grezzo e si rompe la magica coppia

Quando torna a Trieste gli piace Cotoletta Cossutta:
le fa gli esercizi e di attenzioni non è avaro

Quando torna a Trieste gli piace Cotoletta Cossutta:
le fa gli esercizi e di attenzioni non è avaro

Quando torna a Trieste gli piace Cotoletta Cossutta:

poi tutti gli dicon “guarda che è brutta”
le fa gli esercizi e di attenzioni non è avaro

poi tutti gli dicon “guarda che è brutta”
le fa gli esercizi e di attenzioni non è avaro

e si accorge che lei pensa solo al denaro.
poi tutti gli dicon “guarda che è brutta”

e si accorge che lei pensa solo al denaro.
poi tutti gli dicon “guarda che è brutta”

Poi a capodanno un amica di Teo
e subito Rido parte lanciato:

Poi a capodanno un amica di Teo
e subito Rido parte lanciato:

Poi a capodanno un amica di Teo

il fi lmato l’han visti tutti del babbeo
e subito Rido parte lanciato:

il fi lmato l’han visti tutti del babbeo
e subito Rido parte lanciato:

e alla fi ne se la fa l’ex-Spietato.

L’anno prima invece con Daniela
sorella di Piero abbastanza carina:

L’anno prima invece con Daniela
sorella di Piero abbastanza carina:

L’anno prima invece con Daniela

Teo “Dai Rido, l’è na porzela”
lui la porta a passeggio per manina.

Teo “Dai Rido, l’è na porzela”
lui la porta a passeggio per manina.

Teo “Dai Rido, l’è na porzela”

Allora ritorna ad uscire in montagna
e in grande segreto esce con Sabrina
Allora ritorna ad uscire in montagna

e in grande segreto esce con Sabrina
Allora ritorna ad uscire in montagna

sì, proprio la vecchia compagna
e in grande segreto esce con Sabrina
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Deep Purple, Nirvana ed Eric Clapton
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IL SUO AMICO ALCOOL
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da Mustaci a vedere Ken Shiro
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Chesto le Andrea de Emilio e Lucia
che t’a compatì da senzier e da pien 
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nos outre dison: “Te golon pien!”.


