WANNA BE
Descrizione : 32 count, 4 fronti, livello principiante/intermedio
Musica: “Who wouldn't wanna be me” by Keith Urban
Traduzione: Isabella Ghinolfi-Wild Angels country western dance. Consultare sempre la coreografia originale.
Possono avvenire errori nella traduzione.

CROSS ROCK, SAILOR STEP, CROSS ROCK, SAILOR STEP WITH ¼ TURN RIGHT
1-2 Incrocio il piede sx avanti al destro, riporto il peso sul destro (cross rock)
3&4 Sailor step di sinistro, destro, sinistro.
5-6 Incrocio il piede destro avanti al sinistro, riporto il peso sul sinistro (cross rock)
7&8 Sailor step di destro, sinistro, destro girandomi di un ¼ verso destra sull'ultimo passo
SHUFFLE, ½ TURN, SHUFFLE, ½ TURN
1&2Shuffle avanti di sinistro, destro, sinistro
3-4 Passo avanti di destro, giro di mezzo giro, portando il peso sul sinistro avanti
5&6 Shuffle avanti di destro, sinistro,destro
7-8 Passo avanti di sx e giro di mezzo giro, portando il peso sul destro avanti
PROGRESSIVE LEFT VINE, SIDE SHUFFLE, ROCK
1-2-3-4 Passo laterale di sinistro a sx, passo destro dietro al sx, passo sinistro a sx, incrocio il
destro avanti al sinistro (progressive left vine)
5&6Passo sinistro a sx, passo destro a fianco del sx, passo sinistro a sx(side shuffle)
7-8 rock step indietro di destro, riporto il peso sul sinistro avanti
STEP HOLD, ½ TURN RIGHT, HOLD, ½ TURN, HOLD, KICK BALL CHANGE
1-2Tocco la punta del piede destro lateralmente verso dx, pausa e clap
3-4 Porto il peso sul piede destro e, facendo perno su di esso, pivot di ½ giro. La spalla destra va
indietro e tocco la punta del piede sx lateralmente verso sinistra, pausa e clap
5-6 Porto il peso sul piede sx e, facendo perno su di esso, pivot di ½ giro. La spalla destra va
indietro e porto il piede destro a lato verso destra. Pausa e clap di nuovo.
Porto il peso sul destro questa volta, non si tratta di un semplie tocco con la punta.

7&8 Kick in avanti di sx, appoggio l'avampiede sx, riporto il peso sul destro (kick ball change)
Ricominciare
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