
Forza Sipicciano! 
 
Da che sei nata so’ passati ottanta 
pe’ volontà de un gruppo de amiconi 
giocando uniti in casacca e co’ carzoni 
e tu de strada poi ne hai fatta tanta. 
  
Der primo nome, periodo fascista, 
c’era la gioia e l’età dei regazzini 
e “Giovinezza” con l’ali e coi terzini 
sui campi de vittorie facea conquista.  
 
Poi venne er tempo di quel grande scontro 
tra gruppi de’ burloni  paesani, 
a quelli conosciuti come “Castellani” 
li “Brecciaioli”  se metteano contro. 
 
Ma quella senza dubbio la migliore, 
quella che ha sconfinato là, dillà da fiume, 
che se movea con forza e co’ le piume, 
“Libertas” se chiamava! Squadra der core! 
 
C’avea cucita in mostra, sopra ar petto 
‘na grande croce rossa, che splendeva   
e quanno l’avversario la vedeva 
portava con ammirazione il suo rispetto. 
 
Undici stelle guidate da Petrelli  
scendevano sur prato caricati a mille 
contro avversari pronti a fa’ scintille 
coi gol del goleador Peppe Bonelli. 
 
E c’era puro tra i giovani un egizio 
di nome Marmostein, che poi sposato 
insieme a ‘na paesana è poi restato, 
segnando molti gol pe’ nun perde er vizio. 
 
E poi co’ l’anni er tempo ha rinnovata 
la maja de li giovani talenti 
che indossano con grandi sentimenti 
e de celeste è tutta colorata. 
 
E poi li scontri duri co’ le botte, 
cor Graffignano er derby, senza tregua  
che se la squadra è forte e poi la frega 
se po’ cantà e fa’ festa tutta notte. 
 
Quante battaje assieme, dentro e fora, 
in campo co’ li denti e fori co’ li strilli 
er Poggio a sventolà li suoi vessilli 
pe’ festeggià cantando la vittoria. 
 



Quante battaglie, cor sole o co’ la neve 
quelle seguite co’ tanti sentimenti 
cor fiato grosso e co’ li patimenti 
pe’ un gol sbajato oppur annato in rete. 
  
Forza paesello mio, vai Sipicciano 
non cede mai a le furie der “nemico” 
a fianco a te ce sta er paese amico 
che tifa e strilla con er core in mano. 
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