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Come da programma, si è svolto l’allenamento di Cross Country nelle giornate di Sabato
17  e  Domenica  18  Agosto  2019  .
Partecipanti  7  binomi  provenienti  dai
Centri  Paolo Grazia e Terre del  Panaro,
con  in  campo  gli  istruttori  Claudio
Gambarini, Anna Maria Grazia , Pier Luigi
Zanni  e  Guido Magigrana.  Obiettivo
dell’allenamento:  verificare nuovi binomi
esordienti per la disciplina Cross Country;
verificare  la  condizione  per  probabili
binomi pronti  per il  Nazionale di  Ottobre
presso il Centro Militare di Montelibretti ;
condividere  tra  istruttori   una  serie  di
esercizi  base,  per  migliorare  la
preparazione di Cavalli e Cavalieri. 

 La prima giornata ha avuto inizio con la
ripresa  di  un  primo  gruppo  alle  8:30  di
Sabato,  presso  i  campi  in  collina  del
Centro ospitante, nello scenario di un bel
rettangolo in erba, di dimensioni m.20x40,
contornato da terreni con vari dislivelli  ed
un bosco ricco di roverelle, castagni e noci.
La  prima  prova  ha  portato  i  binomi  a
procedere con una fase di  riscaldamento
prima  al  passo  e  successivamente  al
trotto,  con  attenzione  all’assetto  dei
cavalieri  ed  amazzoni  e  all’equilibrio  dei
cavalli.  Il  tutto,  su  campo  in  erba  ,  con
leggeri  dislivelli  da  percorrere   in
scioltezza, lasciando il più possibile  libera
l’incollatura  del  cavallo.  Ponendosi
l’obiettivo  di  procedere  alternando
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movimenti a redini lunghe o con leggere prese di contatto con  la  bocca del cavallo, ma,
senza “prendere i cavalli in mano”,  si è   poi invitato gli atleti a mostrare il loro livello di
disinvoltura,  nel  mantenere  l’  assetto
consolidato,  ottenendo  impulso  e
direzione  dal  cavallo,  con  “aiuti  di
gambe” . Questo esercizio ha permesso
ai  cavalieri  di  capire  quanto  è
indispensabile mettere  in avanti i cavalli
, con precise azioni di gambe, per poter
intervenire  con  sole  piccole  azioni  di
contenimento  di  mano.  Al  contrario,  i
cavalli  che  non  avanzavano
correttamente  erano  soggetti  a
distrazioni e a continui interventi di mano
del  cavaliere,  entrando  in  un
atteggiamento d’insofferenza. I dislivelli,
a  volte  anche  importanti,  affrontati  al
passo  da  i  più  inesperti  ,  hanno
dimostrato quanto i  cavalli  riescano ad
equilibrarsi  e  a  tranquillizzarsi  con  la
libertà  di  incollatura.  Nella  seconda
ripresa della mattina, coi cavalieri più esperti, si è osservato l’uso dell’ incollatura libera dei
propri cavalli anche al galoppo, nelle diverse pendenze . In tutte e due le prime riprese,
alla fine degli esercizi, i binomi si sono cimentati con le prove di rettangolo curando in

particolare  l’entrata  negli  angoli  e  i
cambiamenti diagonali, ricercando un
maggiore  impulso.  Il  rettangolo  ha
evidenziato  a  tutti  la  necessità  di
impegno  e  ricerca  di  precisione  da
parte  degli  atleti  e  quanto  la
mancanza   d’impulso  nel  lavoro,
fosse  origine  di  diverse
problematiche. 

La  mattinata  si  è  conclusa  con  un
riunione  nella  saletta  cavalieri  per
riepilogare , con interventi dei diversi
istruttori,  i  principi  sperimentati  in
campo. 

In sintesi : 
>  i  cavalieri,  una  volta  addestrati  in
maneggio  e  messi  in  sicurezza  con

una  sufficiente  padronanza  delle  tre  andature,  devono  essere  portati  in  campagna  su
terreni vari, per perfezionare assetto e disinvoltura .
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>  I  cavalli  devono,  il  più  possibile,  essere  lasciati  liberi  di  utilizzare  al  meglio  la  loro
incollatura, distesa  e in avanti, per portare al meglio il peso del cavaliere e per sviluppare
tutta  la  muscolatura  in  distensione.
(Primo principio della preparazione di
un cavallo)

 >  I  cavalieri  devono  comprendere
l’uso  delle  gambe,  per  far  avanzare
con impulso il  cavallo,  insegnandogli,
con l’utilizzo combinato del frustino, le
richieste delle gambe, che devono nel
tempo  diventare  precise  e  applicate,
con  frequenze  e  dosaggi,   a  “ragion
veduta”. (Acquisizione progressiva del
tatto equestre)
 
Il  Sabato  pomeriggio,  dopo un pasto
contenuto  ed  un  breve  riposo,  è
iniziata la terza ripresa alle ore 16:00 . 
Obiettivo  del  pomeriggio   è  stato
quello di misurare le cadenze al trotto
di  ogni  binomio  ,  su  un  tracciato  di
metri 630 con specifici passaggi obbligati ed un solo ostacolo (tronco semplice di altezza
50 cm).     E’ stato  eseguito  un  primo giro  senza forzare  l’andatura  per  conoscere  la
cadenza normale del proprio cavallo, ed il risultato è stato di cadenze intono ai 200 metri al
minuto . Successivamente si è ripetuto
lo  stesso  tracciato  cercando  di
aumentare  ritmo  ed  ampiezza  delle
falcate  e , a parte due casi,  si sono
attestati tutti tra i 220 e i 240 metri al
minuto.

Dopo una fase di rilassamento a redini
lunghe si è passati al test sul Galoppo.
Tutti  gli  atleti   hanno  percorso  il
tracciato   di  630  metri  al  galoppo,
ascoltando l’andatura naturale del loro
cavallo senza troppi interventi. Si sono
apprezzati  i  diversi  comportamenti  di
impegno dei cavalli ,nei vari  settori del
tracciato ed in funzione della direzione
verso  le  scuderia  o  in  direzione
opposta . A parte alcuni cavalieri non
ancora sufficientemente disinvolti, tutti si sono attestati con tempi tra i 350 e i 400 metri al
minuto, con cavalli in cadenza . 
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E’ stato riscontrato come solo i cavalli  più calmi e decontratti, sotto la sella degli atleti,
siano riusciti ad ottenere buone cadenze : con grande scioltezza da parte dei cavalieri che
hanno  lasciato   libertà  all’incollatura  del  proprio  cavallo,  con  capacità  di  controllo  del
proprio  assetto, con richiesta di impulso attraverso giuste e sufficienti  azioni di gambe. 

Domenica mattina, durante il consueto riscaldamento al passo e al trotto, gli atleti si sono
concentrati “sull’aiuto di gamba” . I cavalieri ed amazzoni dopo una pressione delle gambe
in  rettilineo  e  della  gamba interna  nelle  figure  di  ampio  circolo,  dovevano  far  seguire
immediatamente  (massimo entro  2  secondi)  una sollecitazione con il  frustino,  per  fare
avanzare con più impulso il proprio cavallo. Il lavoro ha dimostrato che dopo una prima
associazione di pressione di gamba e successivo intervento di frustino, il cavallo reagiva
con un aumento di impulso, dopo la sola azione di gamba . E’ stato sottolineato come il
cavaliere  deve impartire  le  lezioni  di  gamba per  ottenere dal  cavallo  un  movimento  in
avanti con le sole pressioni di polpaccio , cercando di evitare calci  o sollecitazioni evidenti
che scompongono l’assetto dell’atleta. 

In sintesi:
> Poche  e chiare azioni (aiuti), per ottenere un risultato, mantenendo un assetto composto
col  minor  intervento  da  parte  del
cavaliere;
> Utilizzo garbato e mirato del frustino
per  richiedere  attenzione  al  comando
impartito con le gambe;
> Necessità  di  comandi   efficaci  che,
dopo  l’ottenuto  risultato,  devono
tendere ad essere ridotti in frequenza e
forza, lasciando il  posto a carezze  e
voce  ,  per  premiare   l’impegno  del
cavallo,  che  diventerà  sempre  più
sensibile agli aiuti naturali. 

Dopo  un  lavoro  eseguito  da  ogni
binomio al trotto e al galoppo, in ampio
circolo con le redini alla fibbia e l’invito
ad  eseguire  le  transizioni  solo  con
assetto e gambe , si è passato al test
misurato su  tracciato.   
Il test  prevedeva di percorrere ,,sempre al trotto medio, lo stesso tracciato di 630 metri
eseguito nella precedente giornata, ma con 5 ostacoli . Il salto degli ostacoli prevedevano
un  avvicinamento  al  trotto  medio  e,  dopo  la  ricezione,  alcune  falcate  di  galoppo  per
rientrare con l’assetto al trotto medio. In particolare gli atleti dovevano : mantenere un trotto
medio, avvicinarsi al salto al trotto con una buona cadenza in assetto leggero,  seguire ,
con ceduta delle braccia,  l’allungamento dell’incollatura del  proprio cavallo  cercando di
mantenere un contatto leggero della mano , con la commessura delle labbra del cavallo.  

Dopo alcuni errori dovuti in particolare alla mancanza di impulso,  il test è stato eseguito da
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tutti i binomi alla cadenza di trotto medio tra i 250 e 300 metri al minuto, con il rispetto dei
passaggi  obbligati  e  delle  linee  di  salto.  Gli  atleti,  per  mantenere  un  buon  trotto  con
impulso, hanno con efficacia applicato gli interventi con aiuti di gamba per mantenere una
buona cadenza sulle linee “non verso casa” e dosato gli aiuti naturali propulsivi sulle linee
“verso casa”  . 

Dopo aver fatto rientrare le respirazioni dei cavalli  e cavalieri  a parametri  normali,  si  è
passati all’ultimo lavoro : percorso al galoppo sul solito tracciato concentrati sul controllo di
impulso e cadenza . Tutti si sono attestati su cadenze tra 350 e 400 metri al minuto. 

Domenica pomeriggio è stata la volta della prova di Cross Country, su due tracciati  : per la
categoria A ,di 1.055 metri con 10 ostacoli , alla cadenza di 350 metri al minuto e per la
categoria B, di 1.345 metri con 14 ostacoli di cui 2 combinati per un totale di 16 sforzi. Il
percorso si  è distribuito in tre settori  :  primo settore mai  provato dai binomi ,  secondo
settore oggetto della precedente giornata formativa, terzo settore nel bosco e arrivo mai
provato dai binomi. Risultato: 3 percorsi netti, vicinissimi al tempo ideale  e 4 percorsi con 1
o 2   penalità al massimo, nei settori non conosciuti dai binomi. 

Ringrazio  gli  Istruttori  intervenuti  e  gli  atleti  che si  sono impegnati  con passione nelle
diverse prove. 
I presupposti ci sono, per essere in gara alla finale di Montelibretti a Roma, dove auguro ai
candidati a fare parte della Squadra dell’Emilia Romagna e ai singoli partecipanti, un buon
lavoro e tante soddisfazioni.   

                                                                                       

Claudio Gambarini                 
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