SHERRY DARLING

SHERRY CARA

Your Mamma's yappin' in the back seat
Tell her to push over and move them big feet
Every Monday morning I gotta drive her down to the
unemployment agency
Well this morning I ain't fighting tell her
I give up
Tell her she wins if she'll just shut up
But it's the last time that she's gonna be ridin' with me

Tua madre sta abbaiando nel sedile posteriore
Dille di scendere e di muovere quei grossi piedi
Ogni lunedì mattina devo darle un passaggio fino
all'ufficio di collocamento
Bene stamattina non ho voglia di combattere dille che
mi arrendo
Dille che ha vinto lei se solo se ne sta zitta
Ma è l'ultima volta che verrà in macchina con me

(Chorus)
You can tell her there's a hot sun
beatin' on the black top
She keeps talkin' she'll be
walkin' that last block
She can take a subway
back to the ghetto tonight
Well I got some beer and the highway's free
And I got you, and baby you've got me.
Hey, hey, hey what you say Sherry Darlin'

(Chorus)
Puoi dirle che c'è un caldo sole
che batte sulla capote nera
Lei continua a parlare e si farà
a piedi questo ultimo isolato
Può prendere una metropolitana
per rientrare al ghetto stanotte
Be io ho qualche birra e la strada è libera
E ho te, e piccola tu hai me.
Hey, hey, hey, cosa ne dici Sherry cara?

Now there's girls melting on the beach
And they're so fine but so far out of reach
Cause I'm stuck in traffic down
here on 53rd street
Now Sherry my love for you is real
But I didn't count on this package deal
And baby this car just aint big enough for
her and me

Ora ci sono ragazze che si abbronzano in spiaggia
E sono così carine ma così fuori portata
Perché io sono imbottigliato nel traffico
qui sulla 53esima strada
Ora Sherry il mio amore per te è sincero
Ma non avevo messo in conto questo ulteriore peso
E piccola questa macchina non è grande abbastanza
per lei e me

(Chorus)
So you can tell her there's a hot sun
beatin' on the black top
She keeps talkin' she'll be
walkin' that last block
She can take a subway
back to the ghetto tonight
Well I got some beer and the highway's free
And I got you, and baby you've got me.
Hey, hey, hey what you say Sherry Darlin'

(Chorus)
Così puoi dirle che c'è un caldo sole
che batte sulla capote nera
Lei continua a parlare e si farà
a piedi questo ultimo isolato
Può prendere una metropolitana
per rientrare al ghetto stanotte
Bene io ho qualche birra e la strada è libera
E io ho te e piccola tu hai me.
Hey, hey, hey, cosa ne dici Sherry cara?

Well let there be sunlight, let there be rain
Let the brokenhearted love again
Sherry we can run
with our arms open before the tide
To all the girls down at Sacred Heart
And all you operators back in the Park
Say hey, hey, hey what you say Sherry Darlin'
Hey, hey, hey, what you say Sherry Darlin'

Bene lascia che il sole splenda, lascia che piova
Lascia che i cuori spezzati tornino ad amare
Sherry possiamo correre
con le braccia aperte prima della marea
Per tutte le ragazza giù al Sacro Cuore
E voi tutti operai nel Parco
Dì hey, hey, hey, cosa ne dici Sherry cara?
Hey, hey, hey, cosa ne dici Sherry cara?

