
    BAILA COMO EL PAPUBAILA COMO EL PAPU

Toda la banda, todo el estadi o 
y todo el mundo
baila como el Papu Toda la banda, todo el 
estadio 
y todo el mundo 
baila como el Papu 
baila como el Papu 
baila como el Papu 
Oh oh oh oh el Papu entra y goal,goal,goal,goal!

Oh oh oh oh el Papu entra y goal,goal,goal,goal!

Porqué Papu gana siempre 
siempre tiene un sueno en su mente 
toda Europa quiere conquistar 
y con su companiero poder triunfar 
de el fantacalcio es la garantia  
però no olvida la tradiciòn 
porqué argentino es su corazon 
Toda la banda, todo el estadio 
y todo el mundo 
baila como el Papu 
Toda la banda, todo el estadio 
y todo el mundo 
baila como el Papu 
baila como el Papu 
baila como el Papu 

Tutto lo stadio
E tutto il mondo
Balla come il Papu
Tutto il gruppo
Tutto lo stadio
E tutto il mondo
Balla come il PapuBalla come il PapuBalla 
come il Papu.Oh oh oh oh Papu entra e fa goal, 
goal, goal, goal, goal!
Oh oh oh oh Papu entra e fa goal, goal, goal, 
goal, goal!Perché Papu vince sempre, sempre
Ha un sogno in testa
Vuole conquistare tutta l’Europa
e con i suoi compani vuole trionfare
Il Fantacalcio è la garanzia
Per non giocare ti dà allegria
Ma non dimentica la tradizione
Perché Argentino è il suo cuore.Tutto il gruppo
Tutto lo stadio
E tutto il mondo
Balla come il Papu
Tutto il gruppo
Tutto lo stadio
E tutto il mondo
Balla come il PapuBalla come il Papu Balla 
come il Papu Con il mio amore Con il mio 
amore

 Questa canzone mi ha subito colpito perché è divertente e soprattutto i Questa canzone mi ha subito colpito perché è divertente e soprattutto i 
cantanti sono persone che stimo molto per la loro originalità.cantanti sono persone che stimo molto per la loro originalità.
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