
Inoki, Giorno E Notte
Yo. No problem Fritz Da Cat, qui c' Inoki insieme a Joe, prendi fiato regaz con calma, uno a turno.....
INOKI: Inoki dammi un tempo attento lascio luce nei tuoi occhi
porto il vento ad Okinawa Hiroshima e Nagasaki
nun-chake come Jackie Chan lirico alchimista freesta quinto dan
Pablo Sandokan  urbano mc uragano
vulcano come l'Etna di mine ti mino come il Vietnam
ballotta di Bossida fa la torcida
chi ci sfida  in missione suicida
in accidia lui esplode d'invidia
 Chernobyl mio stile terno Skillz
gela l'inferno si insidia nel tuo interno
lo schermo ti segnala un'invasione
collisione con un meteorite
detonazione di hip hop dinamite  plastico
nitroglicerina tritolo
scariche elettriche e taniche di benzina
ettolitri di staminica medicina vitaminica
rima che manda in clinica
che manda in cima
il top  qui e non  in Cina
avvicinati allucinati inclina
la mente a 360 e se ci copi
una lucina ti segnala
finisci a mala
il fiato delle tigri del Bengala ha la peste
il flow che investe
le foreste e riveste
di positivit le feste
allibratore dai dieci a uno questo vincitore
chiunque investe la fortuna perch  il migliore
in circolazione
porzione massiccia gi con Joe scarico un ripetitore a ripetizione
per spiegarti che non c' competizione
notte e giorno giorno e notte
sono in azione esplosione su esplosione
 tutto ghetto intorno non c' esclusione
Living in the ghetto trying to get the hell out

RIT. Bologna notte e giorno
Italia notte e giorno
E' tutto ghetto intorno
ti informe che  il tuo mondo
e che  il tuo giorno
 un viaggio che non ha ritorno
Try to get the hell out
Bologna notte e giorno
Italia notte e giorno
E' tutto ghetto intorno
ti informe che  il tuo mondo
e che  il tuo giorno
 un viaggio che non ha ritorno
Try to get the hell out

JOE CASSANO: Dalla crew che fa cracka a chi dice yo attacco lot of wack-a
scatta il check-a azione a 5 mack-a
come prima Jack-a click da 21 blackjack-a
Jonny pugile mega gan-jo Jab-a
Mc scappano da cool Jab-a
se tu pungi becchi shawn lee tempo karate
10 calci al sec in effect troppo viet-a
la mia tag-a fa dope come droga
il mio rap dilaga di strada in strada
polizia mi indaga sono un uomo da gang bang saga
e uomo da gang paga



sono stato in cella ma mi fotte sega
fotte sega ma li si lega con gente che slega
pappattacci pagliacci l subiscono la rabbia dei caratteracci
questi i miei fattacci
se i soldi cacci per il cd
agli omicida tacci cancella identikit che tracci
questi flow spaccano altri flow stracci
i legacci mentre sti bambocci alla Ugo Fantocci
coi tamagotchi legati ai bracci
da oggi si fa slang slang con Jackie Chan contro Jackie Chan Chan
dei palazzoni alla city then com-a com-a again
sfida me-me
io sar il pap e tu solo un beb-beh
una rima delle mie delle tue ne vale tre-tre
sono potente come un Chang Kai Sheik
ti do K.O. tecnico come Chevez
Inoki e JoJo e non chiamarci reppettoni
ivesti su di noi gonfia tasche dei tuoi pantaloni
notte e giorno beccati 'sti pallettoni!
RIT.
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