
Club Dogo, Stop That Train
Mi chiamano Gue' Pequeno, Club Dogo  il nome della mia Gang...Strettamente per Luzi e Gianni Gozze
Krudality Sound...Fermiamo questo fottuto treno...Ahh senti, senti!

Gue' P. tipe asiatiche che dicono &quot;Konnichi-Wa&quot;
altre anglo-sassoni mi ripetono &quot;Kiss Me&quot;, no!
non perdo tempo, finta principessa Sissi
come nei cartoni ho le pupille a crocifissi
so che gli altri Rappers non muovono questi dischi
ho un altro show loro restano a casa tristi
flow primero, entraimo nella dance ci fissi
Bon Bon serio amo lo stile di queste bitches oh
io col fumo nell'aria disegno ellissi
mo' rimango asciutto ma sprofondo negli abissi
capisci, pensieri fissi, business is profict
'sti sliff sono grassi pi di Montecristi
Krudality il suono sui piatti, nel mix
le miss caffe-latte coi tacchi, coi ricci
nel club, nella yard, sulla sab, sulla bici
Dogo Champion! Lo sanno tutti i massicci
fermate il treno che scendo
ho gli occhi chiusi dalle occhiaie
e le rotaie sono righe che stendo
e mi riprendo crew, ??? al lento
ritmo della danza, la panza  piena
le barre danno stipendio
fr, imbosco i soldi in un buco nel pavimento
aspetto che mi ripaghino il giorno che vado dentro
amo i PUM PUM e li sventro
c' sole quando rientro
dormo e dimentico tutto &quot;Memento&quot;
pensieri a due zeri becchiamo i 100
li conto e poi li fermo con l'argeto
li annuso e poi li spendo
e' il vento che fa volare questi suoni e non vi sento
sono l'ultimo rimasto dei bad-man e vi d qualche esempio
mia madre aveva paura a tenermi in grembo
la mia donna grida alle stelle quando la prendo
la mia piazza trema cos tanto quando scendo
che la terra si scuote, quello  nell'epicentro fr

Jake La Furia su Krudality Sound, fermate il treno Milano Massive....Mi-Residenza Original Rude-Boy
per il 2005 per dare fuoco alle menti, Gianni Luzi e Deleterio negli stereo...spinge il suono
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