CAVANI, … L’IMPERATORE DI NAPOLI !!!
Il calciatore Edinson Cavani
non appartiene al mondo degli umani,
ma questo è solamente il parer mio,
perché Lui crede fermamente in Dio,
e fa del credo il punto principale
per onorar la vita coniugale,
col piccolo Bautista, a completare
la gioia del quadretto familiare.
Cavani è nato a Salto in Uruguay
ed era un bimbo delicato assai,
tant’è che lo chiamavano “El Botija”
per la fragilità. La sua famiglia
lo iscrisse fin da piccolo al “Danubio”,
la Società Lo accolse ed il connubio
durò ben sette anni, qui il ragazzo
segnava senza il minimo imbarazzo.
… Si trasferì in Spagna … e Zamperini,
per merito di Foschi … e dei quattrini,
Lo fece trasferire al suo Palermo,
di cui rimase sempre un punto fermo.
A.MI.CA. (Amauri - Miccoli - Cavani)
fu il trio stupendo da spellar le mani !
… Ma De Laurentiis, noto imprenditore,
appena Lo notò … in poche ore
lo prese per il Napoli e da allora …
… novantanove reti son finora …,
a volte le ha segnate con doppiette,
rigori, punizioni e le triplette,
con tutto un repertorio eccezionale
ed il colpo di testa micidiale.
O gioca prima punta, oppure esterno,
per gli avversari … è il fuoco dell’inferno !
… Il padre era un ex calciatore,
lo chiamavano “El Gringo” pel furore,
il buon sangue non mente … e pure il figlio
n’ha ereditato, certamente, il piglio
col quale dribbla, tira, ed i portieri
subiscono i più perfidi impropèri !
La classe non è acqua, è risaputo,
Cavani la evidenzia in modo arguto.
El Matador è un idolo speciale,
del pubblico è il divo principale,
perché alla sua Napoli dà il cuore !
… Ben presto … lo faranno … Imperatore !!!
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