CIAPPET - VIP VENEZIA

ciao Calciaclaun
condivido la mia prima partita nella nazionale di calcio a Cumiana, in provincia di
Torino: WOWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW. E' stato davvero
super super, un bellissimo regalo. Questo mi porto a casa:
bellissima l'attesa dei giorni prima con l'organizzare il tutto qualche giorno prima e le
risate per cercare i guanti da portiere:-))), l'accoglienza speciale dei claun che anche
se non ti conosci entri subito in sintonia, gli abbracci, l'emozione in spogliatoio mentre
si canta il nostro inno. Wooow da brividi, era tanto che non sentivo quell'emozione di
squadra di calcio, cantando a squarciagola il nostro inno (secondo me ci hanno sentito
anche dall'altra parte del mondo:-) e sentire il cuore che batte tantissimo per la gioia
e l'emozione e un po' di paura (speriamo di non farci male:-D) prima di una partita...
i claun che sono stati nel gazebo: meravigliosi:-))) Il tifo dello stadio (c'era anche la
banda che ha suonato l'inno d'Italia:-))) e il tifo dei messaggi degli amici claun
indossare le mie belle scarpette da calcio che era tanto che non indossavo e...poi
ridere tantissimo perché si sono scollati i tacchetti e li ho persi per tutto il
campo...che ridereeee:-)))
ancora adesso se ci penso rido da sola, non mi era mai capitato una cosa del genere:-D
giocare in porta in due con Pan di Stella: meraviglioso!!!! mi sono divertita tantissimo,
ti passa meglio, chiacchieri, ridi, condividi:-))))
l'atmosfera gioiosa di tutti di giocare per giocare, per divertirsi e basta: bellissimo.
e poi la sintonia in campo, pur non avendo mai giocato assieme e vedere come quando
si fanno le cose con il cuore si ottengono grandi risultati, quando si ha un obiettivo e
dei valori comuni
la possibilità di giocare con le altre squadre perché mancavano dei componenti...capire
che anche questo è solidarietà:-)))
bellissimo anche vedere che se anche è un po' che non giocavo, è un po' come andare
in bicicletta: poi ti viene in mente come e cosa fare:))))))
la cena: bellissimissimo momento per conoscersi di più e condividere esperienze
il ritorno in macchina in pulmino: bello parlare, confrontarsi, ridere e riflettere.
Questo è lo spirito Vip: Patato prima di partire mi aveva detto che è come un mini

raduno: confermo appieno e l'aria che si respira è meravigliosa, uncia. Ti mette tanta
carica ed energia.

Questo fine settimana per me è stato proprio magico e speciale anche perché ho
potuto realizzare un mio grande sogno: vedere il museo egizio: super super super e
passare del tempo con una meravigliosa e preziosa amica che ho conosciuto tramite
Vip e che era tantissimo tempo che non vedevo. GRAZIE DI CUORE CLAUN perché
ancora una volta ho avuto la consapevolezza di quanto fortunata sia a far parte di
questa meravigliosa famiglia perché sempre più spesso il bene che ricevo attraverso i
claun si riflette nella vita quotidiana e viceversa.
a quando, a quando la prossima?:-DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
Un abbraccio meraviglioso di foglie verdi che stanno cominciando a diventare gialle,
rosse e marroni, buone giornate felici a tutti
Ciappet

DOLPHIN – VIP VERBANO
Le emozioni che ho sentito durante queste 2 partite sono proprio belle sia in campo sia
sugli spalti!
Sia prima la partita che dopo!
2 cose belle ho voglia di dirvi!
La prima è la gioia che provo a fine partita quando ci si saluta tra di noi e con gli
avversari sapendo di aver fatto qualcosa di bello divertendosi!
La seconda è un'emozione che ho sentita fortissima nello spogliatoio mentre dottor
pepper spiagava bene il progetto!
Wowwwwwwwww! Non sono di molte parole ma è bellissimo farne in qualche modo
parte!
E compimenti a tutti quelli che lo hanno pensato!
Ora è ancora più bello far parte di questa nazionale!
Quindi spero si potranno ripetere numerose partite!!!!!!
Forza VIP!
Forza Nazionale Calcio!!!!
Un abbraccio a tutti! Dolphin!

I TUNZI

Non ci ferma la pioggia.
Non ci ferma il grande vecchio torino.
Che bellezza il triangolare di ieri!!!
Ciao ragazzuoli! Noi tunzi abbiamo un modo tutto strano di condividere quello che ci
succede. In genere modifichiamo canzoni sulla base delle nostre sensazioni.
Stamattina al b&b dove eravamo (posto dal primo impatto un po' particolare ma che si
è rivelato assolutamente favoloso) alcuni bambini hanno saputo della nostra presenza e
si sono svegliati alle 8.00 per vedere i clown. Quanta magia questo naso rosso! Non
avevamo trucchi ma solo nutella per poterci colorare.
Ecco quindi a voi la nostra condivisione.
Grazie grazie grazie a chi ha reso possibile questo progetto e a chi lo porta avanti
con impegno e passione.
E grazie a tutti voi perché siamo una squadra fortissimi!!!
I tunzi

Il finto incubo
(da Il grande Incubo 883)
Giornata strana, quasi lugubre
Senza sole, ma con nuvole.
La nazionale è già arrivata sai
Spero che senza di noi non mangino
(il finto incubo)
Stiamo scorazzando in campo già
(il finto incubo)
Manca fiato come finirà
(il finto incubo)
Un profumo di salsiccia là
Poi di colpo nella pancia un brivido
(il finto incubo)

Una vecchia casa
E la strada che non c'è
Fermi sotto quell'insegna
Ci fa leggere
"Benvenuti all'Utej Hotel"
La nonna, il bagno e il grande incubo
Questa notte incontrerò
Mentre in casa i bimbi sognano
"I clown domani io vedrò"
Con la luce spenta ormai e con il Tunzo che mi dice dai, come fai
Tutte le volte a non svegliarti mai e proprio ora devi far pipì, il bagno non è qui
La donna dietro al banco della hall
Tipa dolce che di più non si può
A bassa voce si avvicina a noi
Nella stanza i bimbi già ci attendono
(il finto incubo)
Ci organizziamo per un attimo dai
(il finto incubo)
Finalmente a un'idea tu ci sei
(il finto incubo)
Sul tavolo nutella e poco più
Le tue guance allora si colorano
(il finto incubo)
Per la stanza accanto aperta è deciso che
Io il claun bianco, tu l'augusto allora ok
Andiamo in scena all'Utej hotel
La nonna, il bagno e il grande incubo
Questa notte incontrerò
Mentre in casa i bimbi sognano

"I clown domani io vedrò"
Con la luce spenta ormai e con il Tunzo che mi dice dai, come fai
Tutte le volte a non svegliarti mai e proprio ora devi far pipì, il bagno non è qui
(il finto incubo)
Metto il naso e spettacolo sia
(il finto incubo)
Senza bolle e nessuna magia
(il finto incubo)
Improvvisando sporco tutti così
E alla fine i bimbi si accendono
(il finto incubo)
Sento ridere dietro di me
(il finto incubo)
Chacchio quanto mi diverto con te
(il finto incubo)
In un attimo siamo fuori di li
Batti cinque siamo proprio tunzi si
(il finto incubo)
In fondo al viale Baby Groot aspetta che
La portiamo in salvo da queste galline
Saluti e baci dall'utej hotel
La nonna, il bagno e il grande incubo
Questa notte incontrerò
Mentre in casa i bimbi sognano
"I clown domani io vedrò"
Con la luce spenta ormai e con il Tunzo che mi dice dai, come fai
Tutte le volte a non svegliarti mai e proprio ora devi far pipì, il bagno non è qui.

