
Fish, Grossa
(Feat. Esa)

Eh ehi originale
eh ehi originale e lo sai [ Grossa] a 'sto giro  grossa...!
eh eh ehi eh eh ehi eh eh eh eh ehi

Rit:
Quando montiamo sulla jeep di big Fish: E' Grossa!
suonando hits su hits scendono in pista le miss
coi mega beats che fanno urlare gli MC's
E' Grossa!
Dovunque andiamo non ci credono che  proprio cos!
Quando montiamo sulla jeep di big Fish
E' Grossa!
suonando hits su hits scendono in pista le miss
coi mega beats che fanno urlare gli MC's
E' Grossa!
Dovunque andiamo non ci credono che  proprio cos!
Ed ogni ghig:  grossa!
in ogni club:  grossa!
i veri dj han capito la mossa:  grossa!
gli altri sound si scavan la fossa:  grossa!
a sto giro e...  grossa!

[Esa aka El Prez(Presidente)]
A sto giro viene gi il muro cresce questo colosso
nel collasso dell'industria colpisco
gira pi l'mp3 del disco
commosso come il fampi coinvolto quando torniamo per riprenderci quel che ci han tolto
il suono che ti pompo ora ha un volto
il colpo che ha sparato lo speaker della radio o del club
che hai sperato non centrasse il bersaglio
ha stravolto i tuoi programmi e ti ha mosso
a sto giro  qualcosa di grosso anche nel giro pi losco garantiscono che  tutto apposto
e qui apposta big Fish, El prez in questo giro di White russian roulette
giochiamo tutte le fish, in prima linea se giriamo col sound
facciamo slalom nel music biz facendo danze proibite con le disco queens
su le mani coi drinks e cin cin -- gin gin!

Rit.

Throw back e gessi, D&amp;G e Gucci,
o schizzati o persi, o mega pregi o truzzi
o vodka lemon o malib
o Pampero scuro o Smirnoff Ice
con la tipa o il crew
perch non c' futuro  solamente una serata in pi
che ti fai o invece aria di festa
perch a sto giro il malloppo  grosso e siamo nel posto
far serata ad ogni costo
ed ogni pezzo che suono, ogni pezzo grosso
si alza dalla poltrona
ogni pezzo di ragazza ha la mossa e ti ha scosso
e non c' pi niente a posto.
Da quando lei ti sta ballando addosso
e stai ballando al Sun Splash e ci ricresce se ora stai sudando
e se te la stai studiando
per capire se ti vuole o si sta solo stusciando
puoi invitarla per un drick al banco
c' l'alcool che in te non ti sta ostacolando
e mi raccomando se non sai cosa sta covando
tornate in pista noi stiamo gi suonando
tutti i pezzi al bando lo facciamo a posta
anche chi ha appena passato la porta capisce la mossa



a sto giro abbiamo alzato la posta a sto giro  Grossa!

Rit.

(x2)
Perch ogni giorno ogni volta ti tiran gi
quando ne hai abbastanza ce ne son di pi
ma questa sera al centro ci sei tu
a sto giro e...  grossa!
a sto giro e...  grossa!

Very are prenz eh dj nigth se
e big fish yes big fish man
a sto giro..
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