
ROOTING FOR YOU 

Lascia che l'inverno si rompa 

Let winter break 

 

Lascialo bruciare finché non ti vedo di nuovo 

Let it burn 'til I see you again 

 

Io sarò qui con te 

I will be here with you 

 

Proprio come ti ho detto che avrei fatto 

Just like I told you I would 

 

Mi piacerebbe amarti sempre 

I'd love to always love you 

 

Ma ho paura della solitudine 

But I'm scared of loneliness 

 

Quando sono, quando sono solo con te 

When I'm, when I'm alone with you 

So che è difficile 

I know it's hard 

 

Solo io e te 

Only you and I 

 

È tutto per me? 

Is it all for me? 

 

Perché so che è tutto per te 

Because I know it's all for you 



 

E indovino, indovino 

And I guess, I guess 

 

È l'inferno e tu sei l'unica cosa che abbia mai conosciuto veramente 

It is hell and you are the only thing I've ever truly known 

 

Quindi, esito, se posso agire lo stesso per te 

So, I hesitate, if I can act the same for you 

 

E mia cara, farò il tifo per te 

And my darlin', I'll be rooting for you 

 

E mia cara, farò il tifo per te 

And my darlin', I'll be rooting for you 

E dove è andata? 

And where did she go? 

 

La verità ci ha lasciato molto tempo fa 

Truth left us long ago 

 

E ho bisogno di lei stanotte perché ho paura della solitudine con te, piccola 

And I need her tonight because I'm scared of loneliness with you, baby 

 

E dovrei lasciarlo andare 

And I should let it go 

 

Ma tutto ciò che resta è la mia prospettiva, rotta e quindi lasciata di nuovo 

indietro 

But all that is left is my perspective, broken and so left behind again 

So che è difficile 

I know it's hard 



 

Solo io e te 

Only you and I 

 

È tutto per me? 

Is it all for me? 

 

Perché so che è tutto per te 

Because I know it's all for you 

 

E indovino, indovino 

And I guess, I guess 

 

È l'inferno e tu sei l'unica cosa che abbia mai conosciuto veramente 

It is hell and you are the only thing I've ever truly known 

 

Quindi, esito, se posso agire lo stesso per te 

So, I hesitate, if I can act the same for you 

 

E mia cara, farò il tifo per te 

And my darlin', I'll be rooting for you 

 

E mia cara, farò il tifo per te 

And my darlin', I'll be rooting for you 

(London Grammar) 

 


