
fa
Ogni presidente ha le sue strategie
per esempio, come a me, c'è chi gli piace 
spendere
                                            fa7
di più per i portieri perchè vincere con dybala
         sib           sib-
è più semplice
do                                         
ma vincere non è mai una costante
             sib                                  do
serve bravura, astuzia, tattica, carisma e un culo 
        fa 
devastante

fa
ogni campionato ha le sue regole
ma nessuno si ricorda mai (cosa succede) quando
                                 fa7                             sib sib-
piove e le partite si rimandano a data da destinarsi
      do                                  do7
ma non c'è niente di preoccupante
      sib                                     do
per vincere ci vuole una gran rosa unita a un culo 
        fa
devastante

re                                   sol-
e torna un nuovo fantacalcio
                                   re
il campionato che comincia
                                 sol-
e tu comincerai da dove l'hai lasciato
fa                                      sib
l'ultima giornata che pensavi aver già vinto
            fa                                        sib            la
e poi ti hanno rimontato con un gol all'ultimo 
minuto

fa
ogni formazione ha un punto debole
studi approfonditi sugli umori e le statistiche,
                                           fa7 
turnover e poi rischi che la tua ragazza si trovi
        sib
 un'amante
do                                   do7
pensi solamente al tuo sfidante
      sib                                         do
ma no, tranquilla, amore, credo solo che abbia un 
             fa
culo strabiliante

fa
ogni redazione è per delinquere
giohi nella juve parti con otto a prescindere
                                           fa7 
ma militi nell'Empoli e la tua pagelle è appena
        sib     sib-
 sufficiente
do                                   do7
e non c'è niente di più stimolante
      sib                                         do
che giocare al fantacalcio sperando in un
             fa
culo devastate

RIT.
re                                   sol-
e torna un nuovo fantacalcio
                                   re
il campionato che comincia
                                 sol-
e tu comincerai da dove l'hai lasciato
fa                                      sib
l'ultima giornata che pensavi aver già vinto
            fa                                        sib            la
e poi ti hanno rimontato con un gol all'ultimo 
minuto

sol                                                    do
ora ditemi cos'è successo al nostro calcio
       re                 do                sol
com'è che siam passati da maldini a musacchio
    sol                               do
e cannavaro, cannavaro, totti e poi buffon
      re                do                 sol
ha smesso pure lui e in porta chi ci metterò


