
Gemelli DiVersi, Quatro per quatro
Ref: Pensavi foss il tre il numero perfetto, invece sai qual', dillo' con me  4, ognuno per s, per gli altri tre questo  il passo, strada da palco, 4x4. Pensavi foss il tre il numero perfetto, invece sai qual', dillo' con me  4, ognuno per s, per gli altri tre questo  il passo, fuoristrada da palco, 4x4... Vers1: Senti il bordello arrivare dinuovo dietro l'angolo. Il ritorno  un affondo che supera ogni ostacolo. E un rally che comprende tappe in tutto il territorio Italico. Ora si muove e va dove c' che ne vuole, ho le prove per dimostrartelo e portartelo pi carico di giorno in giorno, palco su palco, un'altro solco sul nostro percorso, 4x4, e cosi che si spiega l'energia che ci lega, che ora gira sul piatto, ancora smentendo, chiunque cospiri, m non c' tempo, THG pompa i vinili al massimo dei giri, stirngiti ai sedili che si inizia a correre, senza confini, papiri di rime e m mangi polvere, zero menate in corsa su qualsiasi strada, ci provo, cuore in gola ancora in gara mi muovo, da sempre con gente che smuove teste alle feste, questa corrente t'investe, non resta niente sul luogo, di nuovo dal vivo, ogni pupilla brilla, caterpillar sul cut, se ti piglia, willa, non ci fermi pirla, siamo macchine da demolizione in azione, il motore in funzione a tutta birra. Ref. Vers2: Fai attenzione a quanto puo far fumore questo motore. Quando l'accelleratore  a fondo ventiquattrore al giorno, dalle nostre zone al mondo, leggi sopra la portiera GDV duemila ecco il ritorno, niente secondi da sprecare, le gare sono importanti, piano piano diventiamo grandi, quattro piloti ai volanti, quattro navigatori con gli occhi in avanti in un sentiero pieno di tornanti, e un rally in jeep, coi Gemelli sul beat, tieniti o sbatti da tutte le parti, sono anni che corro in mezzo a sacrifici e m non stacchi pi dal suolo st quattro ruote motrici, non smetto, scalo, ingrano e parto col sorpasso a chi rallenta il passo e vuol tenerci in basso, fuoristrada da palco dinuovo in viaggio, il concetto  chiaro, in gara quattro per quattro... Ref. Bridge: ... Gemelli DiVersi ... sulla scena ... il ritorno della bora ... Vers3: Quattro piloti a motori, spinti a palla nei giri, full optional, l'nnesima prova su strada, data su data, jeep assettata, racing team, fuoristrada da palco, un film col micro fra le dita, vita vissuta tra strada e palco, in campo stampo, GDV dentro, abbaglio se sei sulla mia corsia, attento, vai via o stai in scia, consiglio, trovi ci che vuoi da noi e ti muovi, ruoli sul palco grinta, spingo la quarta e guarda 4 ragazzi in gamba, banda, lo show che ti esalta, impatto shock che ti do pero, team riconnesso per se e per gli altri tre, questo e il patto, 4x4 in atto, e fieri di un armatura, e GDV duemila e mo lo sai il ritorno della bora...
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