
SE  IL  CALCIO  E’  “MARCIO” … DIAMOGLI  UN  CALCIO  !!!  
 

Lo scandalo si allarga a macchia d’olio 
su tutto il campionato nazionale, 
con l’occhio del crudele “monopolio” 
che allunga il suo tentacolo illegale 
 su gare e risultati pilotati 
 per vincere scommesse milionarie 
 con vari giocatori “reclutati”, 
 in cambio di parcelle mercenarie ! 
Il campionato non si può fermare … 
pertanto, si rimane a bocca amara, 
e fino a giugno … hai voglia ad aspettare … 
la verità … purché sia piena e chiara ! 
 Giappone-Italia e ramificazioni, 
 con mafia e la camorra in primo piano, 
 il tutto per un giro di milioni 
 vizioso, spaventoso, disumano ! 
Ormai il calcio è andato nel pallone, 
la credibilità sta quasi a zero ! 
E lo scommettitore, assai … coglione, 
si sente raggirato e vede nero ! 
 Non ci son più scusanti ! … E’ una vergogna  
 rubare i soldi al povero che invoca 
 un filo di fortuna ! … E’ da carogna 
 far perdere colui  … che crede e gioca 
con la speranza di venir premiato ! 
L’avidità, purtroppo, non conosce 
né senso umanitario, né quel lato 
della coscienza che produce angosce ! 
 Gli “zingari” e gli atleti già importanti, 
 si sono prodigati per truccare … 
 le gare e i risultati … per contanti … 
 un gioco sporco … sol da condannare ! 
E’ questo il terzo scandalo gigante 
che macchia il calcio in modo assai palese, 
ma lo sportivo … sempre tollerante … 
stavolta … manda tutti … a “quel paese” ! 
 La delusione non ha più confini, 
 è al massimo traguardo e la pazienza 
 ha superato … i santi e i certosini … 
 … la gente aspetta solo … la sentenza ! 
Addio pallone, simbolo sportivo 
e paradiso di stipendi d’oro … 
il calcio è “sporco” … e l’atto conclusivo 
è in mano alla Giustizia, … buon lavoro !!! 
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