
 
 
 

I passi 1,2,3 e 15,16,17 sono dei progressivi. Il passo 4 (DAE XROLL-SWING) è 
un Cross Roll avanti seguito da uno Swing avanti sul terzo battito ed uno Swing 
indietro sul quinto battito mantenendo sempre il filo esterno. 
Il passo 5 (SAI XD) è un incrociato dietro di due battiti: dopo l’incrocio, sul primo 
battito la gamba destra viene distesa in avanti, sul secondo battito si flette per 
incrociare la gamba portante e tornare successivamente nella posizione AND. 
Il passo 6, 7 e 8 sono dei progressivi. 
Il passo 9 è un SAE di un battito. 
Il passo 10 (DIE) è un MOHAWK aperto di un battito eseguito ponendo il tacco 
del pattino libero nell'incavo del pattino portante. Il passo 11 è un SII seguito dal 
passo 12 un MOHAWK chiuso eseguito posizionando l'incavo del pattino libero a 
contatto con il tacco del pattino portante; al termine del MOHAWK il piede sinistro 
viene richiamato in posizione AND. 
Il passo 13 è un SAE seguito dal passo 14 (DAI XD) un Cross Dietro di due battiti. 
Il passo 18 (DAE XROLL - SWING) è un Cross Roll avanti seguito da uno Swing 
avanti sul terzo battito.  
Il passo 19 (SAI XA) è un incrociato avanti di un battito senza estensione della 
gamba libera dietro, ma il piede destro deve essere immediatamente richiamato 
nella posizione AND ed angolato in preparazione del passo successivo.  
Il passo 20 (DAI SWING) è uno Swing sul filo interno con passaggio della gamba 
libera da dietro in avanti sul terzo battito.  
Il passo 21 è un SAE Tre.  
L’ultimo passo della danza è un DIE di due battiti a cui seguirà un MOHAWK 
aperto, eseguito portando il piede sinistro dietro al tacco del piede portante destro, 
che riporterà al primo passo della danza. 
  
 

 
 
 
 
 

FLORINDA TANGO  
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Musica: Tango  4/4 
Tempo: 104 battiti al minuto 
Posizioni:  
Schema: Obbligato 
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PRESA PASSO PASSI DELL’UOMO TEMPI PASSI DELLA DONNA  

   U E D  
 1 SAE  1   
 2 DAI  1   
 3 SAE  2   
 

4 

DAE XROLL - SWING 
avanti sul 3°battito - 
SWING dietro sul 5° battito  

  6   

 5 SAI XD  2   
 6 DAE  1   
  7 SAI  1   
 8 DAE  2   
 9 SAE - MOHAWK aperto a:  1   
 10 DIE  1   
 11 SII - MOHAWK chiuso a:  1   
 12 DAI  1   
 13 SAE  2   
 14 DAI XD  2   
 15 SAE  1   
 16 DAI  1   
 17 SAE  2   
 18 DAE XROLL - SWING  3   
 19 SAI XA  1   
 20 DAI SWING  4   
 21 SAE - TRE a : 

SII 
 1 

1 
  

 22 DIE  2   
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