
Club Dogo, Ignoranz Verse Pusherz (2k)
(feat. Tot Mezzolla)

Jake la Furia:
Salgo in testa come le paste e i Negroni nei rave party
entro mani sui coglioni e fotto il rap come Artie
sputo pi fuoco dei Rod ad Happy Days
attento Gringo che spingo il rap come Roni la drum' n bass!
Pazzi vogliono sfidare Jake
ma con la Furia non si gioca, Jake si allena 7 giorni come Craig
Club Dogo, omicida da sfida, gira in canotta su una bima
mentre il Guercio ha una cima nella cartina
Jake!, fuoco alle rime che sputo, 120 al minuto,Heke!, pi dei BPM di Coccoluto
se ogni mia rima  una riga stendo i miei testi con la Visa
ma sfondo le corna come Luisa
senza una mossa brucio i cazzoni
sono un MC testa-rossa che grida cori da Fossa Dei Leoni
la mia crew ha le idee giuste, apre buste, ride come Wayne e Shuster
dopo di che sale sul palco con il Booster!

Tot Mezzolla: 

Dimmi se hai le palle, phra, oppure no, Milano il microfono incendia col flow, in alto le mani, i drink e gli splif... Salta come il TNT!

Il Guercio: 

Faccio il rap come la vecchia Uno
mi lirica sfianca, rara tipo mosca bianca
mani s come in banca
kiff ciminiera un' intera cima, pappa generoso, aiuto tua mamma come la Simac
rima fina come la Broda che impala tipo Toyota
f la tua donna felicia come la Skoda
fr..sintonizza le frequenze quando scorro sopra il (BUM!, BUM!, BUM!)come Bud Spencer!
MI Residenza la crew che tiene il tuo sguardo gi
ne faccio fuori 320 come una BMW
strofa killer in loop pi flow da presa
col rap mandarmi a casa  come Subaru... Un'Impreza
la tua dialettica  micra come la Nissan
ho stili che slargano, baby, comprati il Fissan!
Faccio la cosa giusta come Mookie, XL tipo Suzuki, fanculo alla tua crew di eunuchi!
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