
THUNDERCRACK  
 
Her brains they rattle and her bones they shake 
Whoah, she's an angel from the Innerlake 
 
Thundercrack, baby's back 
This time she'll tell me how she really feels 
Bring me down to her lightning shack 
You can watch my partner reelin' 
 
CHORUS 
She moves up, she moves back 
Out on the floor there just is no one cleaner 
She does this thing she calls the "Jump back Jack" 
She's got the heart of a ballerina 
 
She's straight from the Bronx 
Hung off the line 
She slips, she slides, she slops, she bops, she bumps, 
she grinds 
Even them dance hall hacks 
From the west side of the tracks 
Move in close to catch her timin' 
 
CHORUS 
 
She ain't no little girl, she ain't got no curls 
Her hair ain't brown, and her eyes ain't either 
Round and round and round and round 
 
My heart's wood, she's a carpenter 
She's an angel in the night, what she does is alright 
Dance with me, partner, dance with me, partner 
Dance with me, partner, 'til the dawn 
 
Thundercrack, baby's back 
This time she'll tell me how she really feels 
Bring me down to her lightning shack 
You can watch my partner reelin' 
 
CHORUS 
 
She ain't no little girl, she ain't got no curls 
Her hair ain't brown, and her eyes ain't either 
Round and round and round and round 
 
My heart's wood, she's a carpenter 
She's an angel in the night, what she does is alright 
Dance with me, partner, dance with me, partner 
Dance with me, partner, all night 

COLPO DI TUONO 
 
Agitano il suo cervello e scuotono le sue ossa 
Whoah, Lei è un angelo da Innerlake 
 
Colpo di tuono, la bambina è tornata 
Questa volta mi dirà come realmente si sente 
Portami giù vicino alla sua lucente baracca 
Tu puoi vedere la mia partner roteare 
 
CORO 
Si muove avanti, si muove indietro 
Fuori sul pavimento non c'è più nessuno pulito 
Lei fa questa cosa che si chiama "Salta indietro Jack" 
Ha il cuore di una ballerina 
 
E' arrivata dal Bronx 
Ha superato il confine 
Sfugge, scivola, rotola,  
sbatte, gira 
Persino i taxisti della sala da ballo 
Dalle strade della parte ovest 
Vengono vicino per afferrarla in tempo 
 
CORO 
 
Non è una piccola ragazza, non ha alcun ricciolo 
I suoi capelli non sono castani,e i suoi occhi non lo 
sono nemmeno Gira, e rigira, gira e rigira 
 
Il mio cuore è un legno, lei è un falegname 
E' un angelo nella notte, quello che fa è a posto 
Balla con me, compagna, balla con me, compagna 
Balla con me, compagna, fino al tramonto 
 
Colpo di tuono, la bambina è tornata 
Questa volta mi dirà come si sente 
Portami giù vicino alla sua lucente baracca 
Puoi vedere la mia partner roteare 
 
CORO 
 
Non è una piccola ragazza, non ha alcun ricciolo 
I suoi capelli non sono castani,e i suoi occhi 
nemmeno Gira, e rigira, gira e rigira 
 
E' un angelo nella notte,  
quello che fa è a posto 
Balla con me, compagna, balla con me, compagna 
Balla con me, compagna, tutta la notte 

 


