
FRANCESCO  TOTTI,  CUORE  GIALLOROSSO 

 

Francesco Totti, mitico campione, 

leggenda della squadra giallorossa, 

è il perno principale d’ogni azione 

e invita i suoi compagni alla riscossa. 

 

Autentica bandiera della Roma, 

campione indiscutibile e famoso, 

col tempo ha rinnovato la sua chioma 

ed ora è pure un padre affettuoso. 

 

La sua è un’invidiabile carriera  

vissuta sempre con la stessa maglia, 

un simbolo, un esempio, la bandiera 

che ìncita se in campo c’è battaglia. 

 

Durante il suo percorso romanista, 

ventidue anni d’alta devozione, 

col magico suo gioco di regista 

ha messo gli avversari in soggezione. 

 

Nel mese di settembre ha festeggiato 

trentotto anni, ma non li dimostra, 

con il suo piede magico, fatato 

in campo fa da sempre bella mostra. 

 

Atleta sano, gran professionista, 

immenso per la sua totale fede, 

s’immòla nel suo ruolo capolista 

per favorir le mosse nella Sede. 

 

Da tanti anni porta sopra il braccio 

la fascia che lo addìta a capitano, 

ad ogni gol vien stretto in un abbraccio, 

un condottiero umile, alla mano. 

 

Francesco Totti, eterna garanzia, 

con lui in campo il gioco è sempre vivo, 

la sua presenza è classe, è fantasia, 

e il risultato è spesso positivo. 

 

A Manchester, su un campo incandescente, 

Francesco non s’è fatto intimorire, 



con un tocco di piede, intelligente, 

ha segnato il pareggio … da svenire ! 

 

E’ l’anima del popolo romano, 

l’ottavo re di Roma, l’immortale, 

ha tutto un campionario sovrumano  

e sulle punizioni … è eccezionale ! 

 

… E quando si presenta sul dischetto 

per eseguire un calcio di rigore, 

il portiere avversario … è circospetto …, 

perché il “cucchiaio” mette il batticuore ! 

 

Dotato di una tecnica speciale 

e d’un talento vero, cristallino, 

annovera nel conto personale … 

trecento sette reti, è il suo bottino ! 

 

Duemila e sei, campione del mondo, 

under ventuno, under diciannove, 

argento ed oro, insieme a un girotondo 

di riconoscimenti in ogni dove ! 

 

E’ apparso in TV più d’una volta, 

per la semplicità e la simpatia, 

la sua figura è sempre stata accolta 

da applausi e gradevole allegria. 

 

… Sull’erba dello stadio ha già iniziato 

ad allenarsi Cristian, il figliolo, 

sulle tracce di un padre rinomato 

ricalcherà le orme nel suo ruolo ! 

 

Un “Grazie” a Totti che ci ha regalato 

fantastici momenti di emozione, 

un personaggio mite, diventato 

… l’icona giallorossa del pallone !!! 
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