
Inoki, Pole Pole
pole pole,pole pole,ol,rega bolo bolo,bolo bolo,ol
rega pole con le,mie parole,ol,rega fabry pole,jonny follez,ol

STROFA 1:JONNY K G
rega studia al college,prima di esser come me,l'hip hop pillarz,non  fatto per te,pole pole,sissignore,ma sai che,il valore di bolo,io lo porto con me,sai che il sole di bolo,splende sulla due tre,la mia crew prende il volo la ruota gira il croucher,sottoscritto che sono prende il controllo di te,che tu resti sul suolo,o vinca,alla roulette,prega pre,stile fiamme,qui da fuoco alle fiamme,riga il sound  perenne mica nasce da niente,non so se hai presente rigaz che la mia gente,ne  consapevole da sempre,da levante a ponente da oriente a occidente,colpisce il mio flow,come un corpo contundente gente si sente potente alla luce di un sole morente,vedro il loro cadavere scendere nel torrente
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strofa 2:jonny k g(inoki)
jonny-k-g-reggi-sfreggi,mi fai ridere se mi dispregi,gli sfreggi sono altri,altri contesti in cui succedono,altri pretesti altri gesti che si chiedono(non credo)non cedo procedo lungo il mio credo,ma sempre in folle g  cosi che chiedo,l'universo il mio converso ma  qui che lo volevo,ma quando saro li dove non vedo,cosi sto qui ci coi ricci della picci spicci,si qui coi vecchi della p-m-c,qui a reppare sul mic,se conosci me conosci jonny k g,qui con i-n-o-ki e pole,esce fumo dai coghignoli spegne l'odore che sogna dalla mia bologna sui quattro quarti pole con le mie parole attento a non bruciarti
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strofa 3:inoki
con colore,bolo,mezze color,stendo rime,rap a righe,spezzo dighe,fumo nichel con michel,schumacher sulla pista,rivoluzionario antirazionalista,artista extrasensoriale,poeta extraterrestre estremista delinguista orale,giro in senso orario in questo spazio irreale,mi faccio spazio in questo strazio urbano,mentre fumo nes spaziale,pole pole,polle,dentro piove,fuori pure,fuori piovre,cani sciolti pure,ho le bolle,vitamine mega college,tra rime e cime nove giorni io mi cimento lascio il nome argento,metti le tue chiappe in movimento,mantieni l'andamento,il vandalo del mic detona l'armamento,pole pole,ma io resto sempre attento,pole pole,pole pole pole pole,pole,pole pole pole,bolo bolo,bolo,bolo bolo bolo bolo bolo bolo ole..........
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