
Looking for you 
Coreografi: Louis Van Hattem e Giovanni Coenmans
Descrizione: 32 count, 2 fronti, Novice
Musica: “Built for Blue Jeans” by Tyler Dean
“Looking for you” by Kirk Frankin

Traduzione: Isabella Ghinolfi - Wild Angels Country Western Dance and Music
Possono avvenire eventuali errori di traduzione. 
Verificare sempre lo script  originale della coreografia. 

Sidestep, sidestep, cross behind, sidestep. Cross over, hitch, sidestep, drag, jump
1 -2 passo destro a destra, passo sinistro a sinistra (sidesteps)
3&4 incrocio il dx dietro al sinistro, passo sinistro a sinistra, passo dx ca destra
5-6 hitch di sinistro a fianco del dx, passo sinistro a sx
7-8  il  piede  destro  raggiunge  il  sinistro  (drag),  salto  in  avanti  con  entrambi  i  piedi  (arrivo  con  le 
ginocchia leggermente piegate) 
 

Body roll, point, close, point, close, ½ turn to left, rock step
1-2 Body roll dal basso verso l'alto
3&4& Tocco la punta del piede destro avanti, appoggio il dx a fianco del sx. Tocco la punta sinistra 
avanti, appoggio il sx a fianco del destro (point, close x 2)
5-6 passo avanti di destro e giro di ½ giro verso sinistra, finendo con il peso sul sx avanti.
7-8  passo dx avanti, riporto il peso sul sx dietro

Sailor steps x 2, cross behind, sidestep, cross over, sidestep, cross behind, ½ turn to 
right
1&2 Sailor step di destro, sinistro, destro 
3&4 Sailor step di sinistro, destro, sinistro 
5&6& incrocio il dx dietro al sinistro, passo sinistro a sinistra, incrocio il destro avanti al sx, passo 
sinistro a sinistra
7-8 incrocio il destro dietro al sinistro e, facendo perno su di esso, giro di ½ giro verso destra. 
Porto il peso sul sinistro.

4 x Skate forward (chicken walks), forward step, ½ turno to left. Full turn to left in 
closed position
1— 4 Quattro skate avanti (dx,sx,dx,sx) 
5-6 passo avanti di dx e giro di ½ giro, portando il peso sul sx avanti.
7-8 giro completo su noi stessi terminado con il peso a sinistra
 

Ricominciare

www.wildangels.it


