STAND ON IT

TIENI DURO

Well Jimmy Lee was hookin' 'round the far turn of a funky
southern Florida dirt track
He had mud caked on his goggles and a screamin' 350
stacked up on his back
Well as he passed the stands he was feelin' all tuckered out,
When through the roar of his engine he heard somebody
shout
"Stand on it, come on boy, stand on it"

Jimmy Lee stava svoltando l’angolo di una sporca e
sconquassata strada della Florida meridionale
Aveva fango rappreso sui suoi occhiali d’aviatore e un
rumoroso 350 sistemato sulle spalle
Mentre superava le bancarelle del mercato
Si sentì davvero esausto
Quando gli giunse attraverso il rombo del suo motore
Il grido di qualcuno che diceva:
"Tieni duro Avanti ragazzo, tieni duro"

Mary Beth started to drift,
she hit the shift
but she just couldn't get a hand on it
Racin' some Red Hill boys,
she had the deed to the ranch and a
grand on it
With eight grand blowin' hot on the
red line
She blew past a hitchhiker out on Route 39
He hollered "Stand on it, go 'head baby, stand on it"
CHORUS
Well now when in doubt and you can't figure it out
Just stand on it
Well, if your mind's confused, you don't know what you're
gonna do
Well buddy, stand on it
Well if you've lost control of the situation at hand
Go grab a girl; go see a rock and roll band
And stand on it
Come on man, stand on it
Well now Columbus he discovered America even though
he hadn't planned on it
He got lost and woke up one morning when he's about to
land on it
He wouldn't of got out of Italy, man that's for sure,
Without Queen Isabella standing on the shore
Shouting "Stand on it, go ahead man, stand on it"

Mary Beth cominciò a muoversi
Maneggiava furiosamente il cambio
Ma non era ancora pratica
Sfidò in velocità i Red Hills Boys
Aveva un atto di proprietà del ranch e 1000 dollari di
caparra
Con 8000 dollari di prestito prossimi a non essere concessi
Superò a tutta velocità un autostoppista sulla Strada 39
Lui le gridò: "Tieni duro Non mollare, piccola, tieni duro"
CORO
Quando sei scoraggiato e non sai che pesci pigliare
Tieni duro
Se hai le idee confuse
E non sai cosa fare
Allora amico, tieni duro
Se la situazione ti è sfuggita di mano
Trovati una ragazza e vai a vedere un gruppo rock and roll
E tieni duro Avanti amico, tieni duro
Colombo ha scoperto l’America anche se non era in
programma
Si era perso e si svegliò una mattina che vedeva la terra
dalla nave
Non avrebbe lasciato l’Italia Amico te l’assicuro
Se non ci fosse stata la Regina Isabella sulla spiaggia
A gridargli: "Tieni duro Tira dritto e tieni duro"
CORO

CHORUS
Bobby was leadin' the pack, he settled back and he got
ready for the long haul
Well fifty yards from the finish line somebody roared up
and they blew him into the wall
Well he rolled over twice, lucky to survive
Layin' in the back of the ambulance more dead than alive
Somebody shouted "Man, you call that drivin'?
Why didn't you stand on it"

Bobby stava portando il pacco, si sedette dietro ed era
pronto per il lungo trasporto
Cinquanta yards prima della fine qualcuno urlò e loro lo
buttarono contro il muro
Rotolò più di due volte, fortunato a sopravvivere
Dietro sul retro dell'ambulanza più morto che
vivo
Qualcuno urlò:"Capo, tu lo chiami guidare questo?
Perchè non hai tenuto duro"

