
Country Walkin' 
Coreografo: Teree Desarro 
Descrizione:32 count, 4 fronti, livello principiante 
Musica:Walkin' The Country by Keith Urban & The Ranch [108 bpm / Keith Urban In The Ranch ] 
Strike It Up by Black Box [Strike It Up] 
Old Pop In An Oak by The Rednex [128 bpm / Sex & Violins] 
 
Traduzione: Isabella Ghinolfi - Wild Angels  Country Western Dance. Posso avvenire errori nella traduzione. Verificare 
sempre la coreografia originale. 
 
 
WALK, WALK, WALK, KICK, BACK, BACK, LEFT COASTER STEP 
1-2Passo avanti di dx, passo avanti di sx (walk,walk) 
3-4Passo avanti di dx, calcio in avanti di sx (kick) 
5-6Passo indietro di sx, passo indietro di dx (back, back) 
7&8step indietro di sx, passo destro al suo fianco, step avanti di sx (coaster step) 
 
 
WALK, WALK, WALK, KICK, BACK, BACK, LEFT COASTER STEP 
1-2Passo avanti di dx, passo avanti di sx 
3-4Passo avanti di dx, calcio in avanti di sx 
5-6Passo indietro di sx, passo indietro di dx 
7&8step indietro di sx, passo destro al suo fianco, step avanti di sx (coaster step) 
 
 
JAZZ BOX, JAZZ BOX WITH TURN ¼ RIGHT 
1-2-3-4 Incrocio il piede destro avanti al sx, passo sx indietro, passo dx verso destra, passo sx 
leggermente avanti(jazz box) 
5-6-7-8 Incrocio il piede destro avanti al sx, passo sx indietro, passo dx verso destra girando 
contemporaneamente di ¼ a destra, passo sx a fianco del dx (jazz box) 
 
 
STOMP, STOMP, SYNCOPATED HEEL SPLITS 
1-2 Stomp di dx avanti, stomp di sinistro leggermente indietro rispetto al dx 
3&4portando il peso sugli avampiedi, apro entrambi i tacchi verso l'esterno, ritorno al centro e 
riporto di nuovo i tacchi all'esterno. (syncopated heel splits) 
5-6Giro i tacchi all'interno e poi di nuovo verso l'esterno 
7&8Porto i tacchi all'interno, poi all'esterno e di nuovo all'interno 
                 questa ultima sequenza è uguale agli ultimi steps che trovate nella coreografia “Dancing violins” 
 
 
Ricominciare 
 
 
 
 

 
 

www.wildangels.it 


