
Warlords
Coreofrafo: Anthony Cook
Descrizione: 64 count, 2 fronti, livello intermedio
Musica: Warriors by Ronan Hardiman  

Traduzione di: Isabella Ghinolfi, Wild Angels Country Western Dance. Controllare sempre la 
coreografia originale in quanto possono avvenire errori nella traduzione.

ROCK RIGHT, RIGHT CROSS SHUFFLE, ROCK LEFT, LEFT CROSS SHUFFLE
1-2 Passo destro a destra, riporto il peso sul sx (rock right)
3&4 Incrocio il dx avanti al sx, step sx a sinistra, incrocio nuovamente il dx avanti al sx (right cross shuffle)
5-6 Passo sinistro a sx, riporto il peso sul dx (rock left)
7&8 Incrocio il sx avanti al dx, step dx a dx, incrocio di nuovo il sx davanti al dx (left cross shuffle)

HEEL JACK, RIGHT TOE STRUT, LEFT KICK & STEP, LEFT TOE STRUT
&1&2Passo indietro in diagonale di dx, tocco il tacco sx avanti in diagonale, appoggio il sinistro ritornando 
al centro, tocco il dx a fianco del sinistro (heel jack)
3-4 Tocco di nuovo la punta destra a terra, porto il peso sul dx (right toe strut)
5&6 kick in avanti di sinistro, appoggio il sx a fianco del dx, passo avanti di dx (kick & step)
7-8 tocco la punta del piede sx a terra, porto il peso sul sx (left toe strut)     *

WEAVE LEFT, RIGHT SAILOR, LEFT SAILOR
1-2 Incrocio il dx avanti al sinistro, step di sx verso sx
3-4 Incrocio il dx dietro al sx, step di sx a sinistra (wave left)
5&6  Incrocio il dx dietro al sinistro, passo sinistro a sx, passo dx verso destra (right sailor)
7&8 Incrocio il sx dietro al destro, passo destro a dx, passo sx verso sinistra (left sailor)

STEP RIGHT ¼ TURN LEFT KICK LEFT, LEFT COASTER STEP, MONTEREY ½ TURN RIGHT
1-2 Passo in avanti di destro girando contemporaneamene di ¼ versi  sinistra, kick avanti di sx
3&4 Appoggio il sx indietro, passo dx al suo fianco, step sinistro avanti (left coaster step)
5-8 Tocco la punta del dx lateralmente a dx, giro di mezzo giro verso dx unendo i piedi, tocco la punta del sx 
lateralmente a sx, chiudo il sx a fianco del dx (monterey ½ turn right)

RUMBA BOX RIGHT
1-2 Step dx a destra, chiudo il sinistro al suo fianco portandoci il peso
3-4 Step dx in avanti, affianco il sinistro con un touch (no peso)
5-6 Step sx a sinistra, step destro al suo fianco portandoci il peso
7-8 SPasso sinistro indietro, chiudo il dx al suo fianco (no peso)

STEP ¾ TURN LEFT, RIGHT SHUFFLE FORWARD, ROLLING FULL TURN LEFT, 
TOUCH
1-2Step avanti di dx, pivot di ¾ verso sinistra
3&4 Shuffle in avanti di dx, sinistro, destro
5-6-7-8 Spostandoci lateralmente verso sinistra, pivot di un giro completo finendo con un touch di dx a 
fianco del sinistro (rolling full turn left)

continua....



ROLLING FULL TURN RIGHT, TOUCH, LEFT SHUFFLE BACK, RIGHT COASTER 
STEP
1-2-3-4 Spostandoci lateralmente verso destra, compio di nuovo un pivot di un giro completo, terminando 
con un touch di dx a fianco del sinistro (rolling full turn right)
5&6 Shuffle all'indietro di sinistro, destro, sinistro(left shuffle back)
7&8 Passo destro indietro, il sinistro lo raggiunge, passo destro avanti (right coaster step)

STEP KICK, JUMPING JACKS, WALK RIGHT LEFT, JUMPING JACKS
1-2 Step avanti di sinistro, calcio (kick) in avanti di destro
&3&4 Con un saltello, apro la gamba dx a destra e la sinistra a sinistra (jumping jacks) e ritorno al centro 
(out, out, in, in)
5-6 Step avanti di destro, step avanti di sinistro
&7&8 Con un saltello, apro la gamba dx a destra e la sinistra a sinistra (jumping jacks) e ritorno al centro 
(out, out, in, in)

Ricominciare

TAG
Sul quinto fronte, dopo i primi 16 counts, aggiungiamo i seguenti passi:  *
una volta terminata questa sequenza, ricomincio da capo

WALK RIGHT LEFT, STEP ¼ TURN LEFT (x 2)
1-2 Passo avanti di destro, passo avanti di sinistro
3-4 Step avanti di destro, girando di ¼ a sinistra, passo avanti di sx (peso a sinistra)
5-6 Passo avanti di destro, passo avanti di sinistro
7-8 Step avanti di destro, girando di ¼ a sinistra, passo avanti di sx (peso a sinistra)

questa sequenza va ripetuta due volte
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