
THE MAN WHO GOT AWAY  

 
Last night I went to the Coronado 
I bought my ticket and I found my seat 
It was a new adventure straight from  
Hollywood 
Lights went down as I felt the heat 
 
They went tearing from the final scene 
Burning rubber, spilling gasoline 
As the credits rolled away 
They were still chasing the man who got away 
 
Well, every night for weeks and weeks now 
I beat the traffic, I beat the heat now 
For two hours I can believe now 
The man who got away was me 
 
I went tearing from the final scene 
Burning rubber, spilling gasoline 
As the credits rolled away 
They were still chasing the man who got away 
 
Drove into Stockton, my radio went dead 
That's when I heard what  
the newsman said 
Said, "armed robbery on the ten-hundred block 
Was two men involved and one man shot 
Well, while his accomplice made the payday 
With a 45 he blew the cashier away way 
Last seen headed on the State Highway 
Driving a late model Chevrolet 
 
I went screaming from the final scene 
In a hail of bullets and flaming gasoline 
As the credits rolled away 
They were still chasing the man who got away 
Man that got away 
Man that got away 
Man that got away 
 
Whoa! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’UOMO ANDATO VIA 
 
 
Ieri sera sono andato al Coronado 
Ho comprato il biglietto e ho trovato il mio posto 
Era una nuova avventura direttamente  
da Hollywood 
Come le luci si sono abbassate ho sentito il calore 
 
Sono usciti in lacrime dopo la scena finale 
bruciando gomma e versando benzina 
Mentre i titoli di coda scorrevano 
Stavano ancora inseguendo l'uomo andato via 
 
Bene, ogni sera, per settimane e settimane  
sfido il traffico, sfido il caldo  
Per due ore non riuscivo a credere  
Che l'uomo andato via fossi io 
 
Sono uscito in lacrime dopo la scena finale 
bruciando gomma, versando benzina 
Mentre i titoli di coda scorrevano 
stavano ancora inseguendo l'uomo andato via 
 
Guidai fino a Stockton, la mia radio tacque 
È stato quando ho sentito quello che ha detto il 
giornalista 
Ha detto: "rapina a mano armata sul blocco 10-100 
C'erano due uomini coinvolti un uomo ha sparato 
Bene, mentre il suo complice faceva il colpo  
Con una 45 ha fatto saltare il cassiere  
E’ stato visto l'ultima volta sulla strada statale 
Alla guida di una Chevrolet ultimo modello  
 
Sono scappato urlando dalla scena finale 
In una pioggia di proiettili e benzina in fiamme 
Mentre i titoli di coda scorrevano 
stavano ancora inseguendo l'uomo andato via 
l'uomo andato via 
l'uomo andato via 
l'uomo andato via 
 
Whoa! 


