
PATTYCAKE  POLKA (Partner dance) 

Count: 32  Wall: 0   Level: Partner  
 Choreographer: Dick Matteis & Geneva Owsley Matteis  
  Music: How Do by Mary Chapin Carpenter  
 

Posizione:. Iniziare con cerchio interno rivolto verso l'esterno ed esterno di 

fronte a tenere le mani "Partner" a livello della vita. 

 Adattato da un old 'time cowboy film di Dick e Ginevra Owsley Matteis 

I passaggi indicati sono per il cerchio esterno. I ballerini nel cerchio interno  si 

muovono a specchio. Cioè, quando il cerchio esterno fa qualcosa con il piede 

destro, il cerchio interno fa lo stesso con il piede sinistro, come se si 

guardassero in uno specchio. 

 

DESTRA - tallone, punta, tallone, punta 

1 Toccare il tallone destro avanti 

2 Toccare punta del piede destro vicino al piede sinistro 

3 Toccare il tallone destro avanti 

4 Toccare punta del piede destro vicino al piede sinistro 

 

Guide laterali - DIRITTO 

5 Passo a destra con il piede destro 

& Slide piede sinistro vicino al piede destro 

6 Passo a destra con il piede destro 

& Slide piede sinistro vicino al piede destro 

7 Passo a destra con il piede destro 

& Slide piede sinistro vicino al piede destro 

8 Passo a destra con il piede destro 

 

SINISTRA - tallone, punta, tallone, punta 

9 Toccare lasciato il tallone in avanti 

10 tocco con la punta sinistra accanto al piede destro 

11 Toccare lasciato il tallone in avanti 

12 tocco con la punta sinistra accanto al piede destro 

 

 

 



 

Guide laterali - SINISTRA 

13 Passo a sinistra con il piede sinistro 

& Slide piede destro vicino al piede sinistro 

14 Passo a sinistra con il piede sinistro 

& Slide piede destro vicino al piede sinistro 

15 Passo a sinistra con il piede sinistro 

& Slide piede destro vicino al piede sinistro 

16 Passo a sinistra con il piede sinistro 

Il resto dei conti sono fatti da entrambi i "partner". Questi non sono mosse a 

specchio. Quando un partner usa la mano destra, entrambi i partner 

utilizzano la mano destra. 

 

CLAP - RIGHT-2-3, Sinistra-2-3, SIA-2-3, INSIEME-2-3 

17 Clap "partner" mano destra 

& Clap "partner" mano destra 

18 Clap "partner" mano destra 

19 Clap "partner" della mano sinistra 

E "partner" Clap mano sinistra 

20 Clap "partner" della mano sinistra 

21 Clap "partner" destra & a sinistra mani 

& Clap "i partner" la mano destra e sinistra 

22 Clap "partner" destra & a sinistra mani 

23 Batti le mani insieme 

& Batti le mani insieme 

24 Batti le mani insieme 

 

CIRCLE 1 svolta a destra, Cambio Partners 

25-30 di collegamento braccio destro con "partner" e partendo con il piede 

sinistro, passeggiata 1 svolta a destra 

31 Passo a sinistra lato destro con il piede sinistro 

32 Fase insieme con piede giusto 

Prendere  nuovo partner 

 

RIPETERE 


