
FOUR STAR BOOGIE
Coreografo: Melanie Greenwood
Descrizione: 32 tempi, 4 fronti, line dance livello intermedio
Musica: Get Over It  by The Eagles

Traduzione a cura di Anna Ascari – Wild Angels country western dance
Possono avvenire errori di traduzione. Verificare sempre la coreografia originale

 

JAZZ JUMP

&1&2      Salto in avanti destro e sinistro, battito di mani
&3&4      Salto indietro destro e sinistro, battito di mani

SIDE SHUFFLE RIGHT, SIDE SHUFFLE LEFT

5&6         Passo destro a destra, unire il sinistro a fianco del destro, passo dx  a destra
7&8         Passo sinistro a sinistra, unire il destro a fianco del sinistro, passo sx a sx

SIDE SHUFFLE RIGHT & 1/2 TURN RIGHT, SIDE SHUFFLE LEFT

1&2         Passo destro a destra, unire il sinistro a fianco del destro, passo destro a
destra girandosi di 1/2 verso destra sull'ultimo passo (direzione 6:00)

3&4         Passo sinistro a sinistra, unire il destro a fianco del sinistro, passo sinistro a
sinistra

RIGHT VINE WITH 1/2 TURN RIGHT, SIDE SHUFFLE LEFT

5-6          Passo destro a destra, incrociare il sinistro dietro al destro
&7           Fare 1/2 giro con il destro verso destra
8              Passo sinistro a fianco del destro

RIGHT KICK-BALL-CHANGE, RIGHT KICK-BALL-CHANGE

1             Calcio di destro in avanti
&            Riportare il destro a fianco del sinistro portando il peso prima sull'avanpiede
2             Spostare il peso sul sinistro
3             Calcio di destro in avanti
&            Riportare il destro a fianco del sinistro portando il peso prima sull'avanpiede
4             Spostare il peso sul sinistro



STEP RIGHT, LEFT KICK-BALL-CHANGE, STEP LEFT

5             Passo destro verso destra con un giro di 1/4
6&          Calcio di sinistro in avanti e riportare il sinistro a fianco del destro
7             Spostare il peso sul piede destro
8             Unire il destro a fianco del sinistro

SHUFFLE RIGHT, STEP LEFT, 1/2 TURN RIGHT

1&2         Passo destro in avanti, unire il sinistro a fianco del destro, passo destro in avanti
3-4          Passo sinistro in avanti e 1/2 giro a destra

LEFT TOE, RIGHT TOE, 1/2 TURN LEFT & LEFT HEEL FORWARD, RIGHT TOE

5&           Tocco di punta laterale sx con il sx e riportare il sinistro a fianco del destro
6&7         Tocco di punta laterale destra con il destro e fare un 1/2 giro a sinistra e fare

un tocco di tacco in avanti con il sinistro
&8           Tocco di punta di destro indietro

RIPETERE


