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A Cesenatico studio sull’assetto e test nella

palestra di Cross con pista di 1000 m   
 

                       

Quando due forze entrano in sinergia, c’è da vedere che qualche obiettivo ad esse comune possa
facilmente  raggiungersi.  Cosi  è  stato,  fra  il
programma  di  allenamento  del  responsabile
del  Cross  Country  Emilia  Romagna,  Claudio
Gambarini, e gli impianti del Circolo ippico “La
Baglina” a Cesenatico, di  Mattia Ricci, su cui
portare  gli  atleti  .   Gli  Allievi  del  Centro
Equitazione  Paolo  Grazia,  tutti  presenti
all’appello: 
> Carlotta Morotti su Diana; 
> Elsa Frabetti su Cristyl; 
> Isabel Brunetti su Gaia; 
> Greta Scaglianti su Halì ; 
> William Del Bigio su Force Paris; 
> Eleonora Masetti su Caronicco; 
> Serena Macchelli su Ambra; 
> Eleonora Gualandi su Caronicco; 
> Xavier Hiturbide su Kanne; 
hanno condiviso con l’atleta Manuela Fabi su
Bambola,  del  Centro  ospitante,  l’intero
programma di lavoro equestre. 
Il primo giorno ( ven.22/3), è stato per tutti un
momento  di  ambientazione:  dal  lavoro  alla
corda  ai  primi  passi  in  sella,  per  visionare

rettangolo, campo in erba e pista in sabbia
di oltre 1 km. 
L’apertura  del  secondo giorno (sab.23/3),
ha avuto inizio con un riassunto teorico del
lavoro  di  base  da  impostare  sui
fondamentali:  della terminologia equestre;
dell’Assetto  e  degli  Aiuti  del  cavaliere  e
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sulle  rispondenze del  cavallo;  sull’Assieme finale  del  Binomio.  Sequenza di  un  lavoro  tecnico
essenziale, per la  buona riuscita di un qualunque
percorso  ad  ostacoli.  A  seguire,  dividendo
l’esercitazione in due Riprese, in base al livello di
preparazione dei cavalli e dei cavalieri, si è data
priorità  allo  studio  pratico  dell’Assetto,  nel
superamento di barriere a terra e prime crocette
mobili,  sul  campo  in  erba.  A tal  proposito  ,  un
encomio meritato va al titolare della Baglina, Sig.
Mattia  Ricci  e  ai  collaboratori  Manuela  e
Massimiliano e Freddy, per aver realizzato  tutti gli
ostacoli presenti, in cosi breve tempo.   
Per la  prima pausa pranzo,  gradite a tutti  sono
state  le  piadine  farcite  in  tanti  modi  dallo  staff
della Baglina: distribuite fra i commensali affamati
sui  tavoli  del  cortile,  hanno  accompagnato  le
diverse  considerazioni  sul  lavoro  svolto,  fra

istruttori, allievi, genitori ed amici.
Dopo un altro po' di pausa, anche dovuta per il
il pasto e il riposo dei cavalli, secondo round di
lezione.  Argomento:  ostacoli  fissi.  Sempre
partendo dall’Assetto del cavaliere e quant’altro
visto al mattino, ancora esercizi sulla Cadenza
del  galoppo  in  distanza  dal  salto;  sulla
leggerezza  nella  fase  importantissima
dell’avvicinamento;  sulla  qualità  degli  aiuti,
discreti e ben associati fra loro; sulla Parabola
da  assecondare,  secondo  Federico  Caprilli  e
sul  ,  non di  meno importante,  momento della
ricezione, dopo il salto. 
Domenica mattina(24/3), dopo l’importante fase
del

Riscaldamento per cavalli e cavalieri, si è lavorato sulle
Cadenze del  galoppo,  in  un tratto rettilineo di  270 mt.
della bella pista in sabbia, messa a disposizione. Bravi
tutti gli atleti, riuscendo ad eseguire prima un galoppo di
400  mt.   al  minuto,  poi  di  550.  Ottimo  esercizio  per
imparare  ad  ascoltare  il  “suono”  di  questa  andatura,
percependo  ad  ogni  falcata  la  sequenza  delle  battute
degli zoccoli sul terreno. 
Infine,  dopo  aver  percorso  al  passo  l’intera  pista,  per
defaticare  i  cavalli,  si  è  passati  alla  simulazione di  un
percorso da Cross, nel campo in erba.  Ostacoli dai 60
cm max,  per  i partecipanti  alla categoria avviamento A
ed ostacoli fino agli 80 cm. per i partenti in categoria B.
Dopo aver sistemato i cavalli in box, sosta in scuderia di
tutti i protagonisti per i commenti e le riflessioni sul lavoro
svolto. 
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La  Domenica pomeriggio  ,  come da programma,  si  è  partiti  in  passeggiata   verso il  mare di
Cesenatico.  Scortata  in  testa  e  nelle  retrovie  dalle  macchine  d’appoggio,  l’intera  sezione  dei
partecipanti  allo stage ha percorso  strade di  campagna ed asfaltate, capeggiata dalla Sig.  ra
Naema della Baglina con la sua  brava avelignese. 

Come quei bambini che corrono alla spiaggia, dopo essere stati trattenuti dalla mamma, altrettanto
invasi da stupore, incredulità e gioia, la sezione dei cavalieri ha “rotto le righe” incominciando a
passeggiare  libera  tra  i  flutti  delle  piccole  onde  controllate  dalla  “garbata”  bassa  marea
pomeridiana. Poi ….. “ beh, non si galoppa ? ”  “Come no ! “ E a turno, alcuni in coppia, altri
singolarmente si sono alternati per una galoppata in acqua……. da non dimenticare. 

Che dire: come allenamento pre campionato non si poteva chiedere di più. I binomi si sono rivelati
preparati e consapevoli del lavoro da fare per migliorare ancora di più il rispetto verso il cavallo e lo
studio dell’equitazione.

Si ringraziamo i collaboratori del Centro La Baglina e Marta Solmi  per il servizio fotografico .

Grazia Anna Maria
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