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La passione della biciletta è comprensibile 

solo a chi pratica questo sport.  Spiegarla è 

un’impresa impossibile, e non basterebbero 

le parole del vocabolario per raccontare le 

uscite, le risate, le fatiche e le soddisfazioni 

per aver completato il giro del giorno. 

Eppure le poesie di Mario ci sono riuscite! 

Hanno fatto la magia, e chi le legge, anche 

se non è un ciclista, sale in canna e viene 

con noi… 

Poi, una volta saliti, non si scende più 

perché non si può fare a meno di 

condividere una così grande passione con 

delle persone speciali… 

...come fanno i veri Pansèr!  

 

 Il Presidente

 Lorenzo Pierucci 



 

  



 

 

 

 

 

 

A tutti coloro che hanno condiviso con noi 

anche solo un metro di strada  

e che adesso non ci sono più 

  



 

I Pansèr de Centinarola 

Pian pian sensa fe‟ rumor 

spunta un grup de cicloamator. 

Prima 5, pu 10 pu el grupp ce s‟è alarghet 

tra chi esperti e quei nuvisiet. 

Alora per en fè cunfusion 

aven decis de dei un nom 

e per le qualità de qualcun de lora 

i chiamàn “i Pansèr de Centinarola”. 

A pert qualc veteran, 

i “pansèr” per etica van pian 

a prenda le salit ce stann atenti 

la pianura va ben, ma sota i 20 

Sin un grup sensa pretes 

per no quel che va ben en le disces 

sarà per el pés o el vent a favor 

al dingiù apér che c‟avessim el mutor. 



 

Ades sim in fés d‟alenament 

per la pansa prenden pruvediment 

de sicur quand la dieta sarà fnita 

girin cum le schegg ancha in salita. 

En importa chi fa prima o chi en ariva 

tant ce truvam machì alla cuperativa. 

Quel che conta è che sia sempre present 

l‟amicisia tra tutt i compunent! 

  



 

L’iscrisiòn 

Era a chesa tel divano 

e guardava tele Fano 

èch che sona sua simpatia 

el telefunin tle sacocc mia. 

-Pronto, vieni a la riunion? - 

(che rottura de quaion!) 

-En se pol stè in santa pace? - 

-C‟è l‟iscrisione ma l‟U.D.A.C.E. – 

-Ah ma alora se è per quel 

bisogna che prima me fag bel 

dato che so anca cunsiglier 

en i pos dè ste dispiacer. 

E‟ partita la prima riunion 

per risolva la question 

d‟èsa in regola sa le bici 

tel rispett de legg e amici 



 

Un‟emusion mama mia 

sembreva la carboneria 

la nostra partecipasion 

pol stravolgia la nasion. 

-Presidente e consiglieri qui presenti 

prego sganciare euro venti. 

Questa è solo la partensa 

confermare la presenza.- 

Toh! Se quest è per partì (cum dic chi scriv) 

vria veda pu a l‟ariv. 

Me sa che a la prosima riunion 

ce sarà mena partecipasion. 

  



 

 

  



 

Che Fatica 

La pasiòn dla bicicleta 

pol nì anca quand un en sl‟aspeta 

ma me, propri cla blina 

m‟ha pres dop la cinquantina. 

Per di el vera en me sent vechi 

mo guardandme dentra el spechi 

specialment se de prufil 

en è che c‟ho un gran stil. 

Me so dit sa un po‟ d‟creansa:- 

du girò sa tuta sta pansa? 

Mario, en capisci propi gnent 

manca a fè rida le gent! 

Pu pian pian superand l‟imbarass, 

parland anca sa chi ragass, 

me so incort che anca lora 

sa la testa erne d‟fora. 



 

Ce compran le biciclet 

una maia, i calson strett 

e ce butan in tl‟avventura, 

le prim volt sempre in pianura. 

Mo se l‟apetit vien magnand 

la quaionaggna vien pedaland 

perché dop la quarta uscita 

vlemi fè „na gran salita. 

Camlucc ch‟era già tut sudet 

vleva gi fina al Parlet. 

Ce sin fermeti tuti moi 

dop del capanon di poi. 

Ormei le salit le fen guesi tut 

sal panscion e el cor distrut, 

sa la vuluntà d‟arivè dacima 

e sin un po‟ più forti d‟prima. 

Ma me per esa propi sincer 

la tera muchieta me dà un po‟ pensier 



 

quand salin su per el Trebi 

davanti i ochi veg le nebi. 

Già da Santa Veneranda 

la bicicletta me s‟arcmanda: - 

ved de fela fnita 

ma la su arcè la salita! 

Pro pina pian sa un po‟ d‟pasiensa 

ce voi prenda cunfidensa 

toca di per l‟unor del ver 

che è dura la vita di Pansèr. 

  



 

E’ mei la bicicleta 

La biciclèta che passion! 

en ce pol èsa paragon 

Per esempio la Ferrari 

come mito non ha pari 

Ma vu meta? 

trop è mei la biciclèta! 

Toca tèra sa do rot 

in tèl manubri c‟ha i cerot 

El sedil da quant è dur 

te fa sempre mel tel cul 

Ma vu meta? 

trop è mei la biciclèta! 

Spedalè è „na gran passion, 

un serbatoio d‟emusion 



 

Quand la strèda se fa dura 

perché è fnita la pianura 

Tu che pansci tra el sudor 

è cum quand hai fat l‟amor 

Ma vu meta? 

trop è mei la biciclèta! 

  



 

Una volta c’era anca ji 

Tuti me dicevne dop d‟un po‟: 

- perché en vieni più in bici sa no‟? 

Ce se divert a gì fort, a gì in salita, 

e pu la salut è garantita. 

E‟ vera, la salut, propi quela, 

t‟acorgi sol quand en c‟ela. 

So nut vechi, i gnochi en funsione più 

e la pansa quela en vol gì giù, 

ho digiunet per tre or e anca anca 

martov sempre sa la stesa pansa. 

Per giunta tribol anca sa la gotta 

che en me lascia mei cum „na mignotta. 

E alora ma Mariulin 

i basta sol a fè un girtin; 

„na pedaleta sensa pretes, 

basta anca el gir del paes; 

e sì che Centinarola en è tanta vasta 

ma è el paes mia e quest me basta. 



 

Anca i magon che ho avut da mandè giù 

quand me so incort che en i la faceva più, 

han contribuit a fem fè la scelta 

de scenda dal sedil e anca alla svelta. 

M‟arcord „na volta el cambi ha fat rumor, 

me sfrecia a fianc un scalator, 

e ridend me dic: - hei cambiet raport? - 

ji dentra ho sentit un gran scunfort; 

era d‟autunn e cascheva le foi, 

jò rispost: - No stag ancora sa mi moi -. 

Comunque a pert i schers e el batut, 

prima de fni sai salut, 

„na roba vleva dì de sentiment 

anca se pol sembrè roba de gnent; 

quand sent a parlè de ste grupett, 

me sent qualcò machì dentra el pett 

e me vien voia de dì: 

- una volta c‟era anca ji. - 

  



 

  



 

In bici da solo. Eppure… 

Sensazione di una piacevole compagnia 

Sento un alito vicino 

forse il vento, la brezza del mattino. 

C‟è qualcosa, ne sono sicuro 

ma la salita è erta ed il pedale duro… 

Eppure sento un fiatar leggero 

come il rumore di un pensiero. 

Vorrei chiamare per poter capire, 

poi no! L‟incanto potrebbe svanire. 

La salita è erta ed il pedale duro 

Eppure c‟è qualcosa, ne sono sicuro! 

 

A Michele e Stefano 
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