
Beer For My Horses
Coreografo: Christine Bass
Descrizione: 40 count, 4 fronti, livello principiante
Musica: Beer For My Horses by Toby Keith   
     If You're Gonna Straighten Up by Travis Tritt  
     Who's Your Daddy? by Toby Keith   
  
Traduzione: Isabella Ghinolfi - Wild Angels Country Western Dance.
Possono avvenire eventuali errori di traduzione. Verificare sempre lo script originale della coreografia.

RIGHT HEEL GRIND, RIGHT COASTER STEP,  TURN LEFT HEEL GRIND, LEFT COASTERπ  
STEP 
1-2  Tocco il tacco destro avanti ma il peso rimane a sinistra. Sposto la punta del destro da sinistra a 
destra, ruotando e tenendo il tacco a terra. 
3&4  Passo destro indietro, il sinistro lo raggiunge, passo destro avanti (coaster step)  
5-6  Tocco il tacco sinistro avanti, il peso rimane sul destro., Giro il tacco da destra a 
sinistra, tenendo  il tacco a terra. Nello stesso momento mi giro di 1/4 verso sinistra.
7&8  Passo sinistro indietro, il destro lo raggiunge, passo sinistro avanti (coaster step)  
  

SHUFFLE FORWARD, ROCK STEP, SHUFFLE BACK, STEP BACK, TAP 
1&2  Passo shuffle in avanti di destro, sinistro, destro  
3-4    passo avanti di sinistro e riporto il peso sul destro 
5&6  Passo shuffle  indietro di sinistro, destro, sinistro  
7-8   Passo destro indietro, e tocco la punta (senza peso) del piede sinistro avanti  
  

STEP, POINT, CROSS, POINT, CROSS, STEP BACK,  TURN, TOUCH π
1-2  Passo di sinistro avanti, tocco la punta destra lateralmente verso destra  
3-4  Incrocio il destro davanti al sinistro e tocco il sinistro lateralmente verso sinistra  
5-6  Incrocio il sinistro davanti al destro, passo destro indietro.
7-8  Passo sinistro a sinistra girando di 1/4, tocco il destro di fianco al sinistro (no peso)  
  

SIDE SHUFFLE RIGHT, BACK ROCK, SIDE SHUFFLE LEFT, BACK ROCK 
1&2  Shuffle laterale verso destra di destro, sinistro, destro  
3-4    Passo indietro di sinistro e ci porto il peso,  riporto il peso sul destro avanti  
5&6  Shuffle  laterale verso sinistra di sinistro, destro, sinistro  
7-8    Passo indietro di destro e ci porto il peso, riporto il peso sul sinistro avanti  
  

GRAPEVINE  TURN, STEP ∏ PIVOT,  TURN, BEHIND,  TURN π π π
1-2  Passo destro a destra, passo sinistro che incrocia dietro al destro  
3-4  Passo destro a destra con un giro di 1/4,  passo avanti di sinistro  
5-6  Ruoto di 1/2 giro con la spalla destra che va indietro, passo sinistro a 
sinistra  girando  di  1/4  ulteriormente.  Passo  destro  incrociato  deitro  al 
sinistro, passo sinistro avanti girando di 1/4. 
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