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L’EDITORIALE

C’è un dato di questo 2019 che vale la pena es-
sere ricordato quando si traccia un riga al ter-
mine di dicembre e si guarda avanti. Questo è 

stato l’anno  della “conquista” dei Weg 2022, del de-
finitivo rilancio dei Pratoni, del corso di specializza-
zione in discipline equestri all’interno della Facoltà 
di Scienze Motorie del Foro Italico, delle qualifiche 
olimpiche, per le quali ancora attendiamo ufficialità 
importanti, del successo di Piazza di Siena in termini 
di fatturato e visibilità mediatica, del record storico 
delle Poniadi e del sogno olimpico del polo invernale. 
Ma non è tutto. A tutti questi aspetti diamo e daremo 
tanto spazio perchè sono la cartina di tornasole di un 
movimento indubbiamente in grande crescita. Ma 
c’è un dato, che forse avrà meno spazio nelle crona-
che, ma che qui vogliamo sottolineare come elemen-
to di distinzione per la qualità di una programmazio-
ne: è la nascita nel 2019 di 70 scuole di equitazione, 
espressione dei 1800 centri affiliati e sparse in tutto 
il territorio nazionale con rappresentanza in tutte le 
regioni più importanti. Le scuole di specializzazione 
sono una svolta per il territorio: nascono da un pro-
getto della Fise che impone un percorso più seletti-
vo e impegnativo per il riconoscimento delle scuole, 
richiede strutture e strumenti multidisciplinari più 
incisivi, prevede importanti interventi per la pro-
mozione dell’equitazione ed il sostegno alla forma-
zione. In pratica, se è vero che il futuro di un paese 
dipende dalle sue scuole, anche le prospettive di una 
disciplina sportiva dipendono dalla qualità della sua 
fase formativa. Il nuoto in questo senso può essere un 
esempio per tutti.  Lo sforzo profuso in questo pro-
getto, oltre all’impegno per diffondere la disciplina 
ed accrescere i numeri,  dimostra  l’attenzione deci-
siva verso la qualità. Che è anche un augurio, il più 
bello, che va ben oltre il 2020. 

di Corrado Piffanelli
corrado.piffanelli@cavallomagazine.it

Il futuro è a scuola4
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ALEX MARSCHALL 
E MR ABE, UN 
FRISONE CON 
GRANDE TALENTO
PER IL DRESSAGE 
CON UN’INDOLE 
SPECIALE, 
LAVORANO SODO 
PER DIVENTARE 
PROTAGONISTI 
DEL RETTANGOLO

di Marta Fusetti

LA SFIDA
DI ALEX

E MR ABE

A
lex Marschall, uomo 
di cavalli con una 
vita dedicata agli 
sport equestri e Abe 
affascinante Friso-

ne generoso. Un binomio che sta 
facendo la gavetta per presentarsi 
nei rettangoli di dressage. Una sto-
ria come tante del nostro mondo 
sportivo fatto di cavalli e cavalie-
ri che meritano attenzione, per la 
dedizione che hanno nel loro pro-
getto basato su talento, passione, 
professionalità e quel pizzico di 
fortuna che non guasta mai.
Alex Marschall come vi siete in-
contrati lei e Abe?
«Ho incontrato la prima volta Mr 
Abe la prima volta a fine 2018, era 
in un paddock di alta montagna, 
la sua struttura fisica mi ha col-
pito, la conformazione “corta” a 
differenza di altri frisoni che sono 
molto lunghi. Quando l’ho preso 
dal paddock e passeggiato ho no-
tato la sua indole tranquilla. L’ho 
visto poi trottare nel tondino e mi 
è piaciuto molto. Ho notato ottimi 
movimenti degli arti, delle spalle 
e dei posteriori. Sono salito in sel-
la, ho avuto sensazioni positive e 
allo stesso mi sono accorto che Mr 
Abe - ndr nome di scuderia - ave-
va una muscolatura da sviluppare 
soprattutto sulla parte destra. La 
sua espressione, la sua indole e la 

UNA BASE 
D’ECCEZIONE  
Abe e Alex Marschall 
lavorano nel maneggio 
del SGH Stables 
di Giulia Martinengo 
e Stefano Cesaretto
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IL TRINOMIO 
Alex Marschall, 
Lella Romagnoli 
e Mr Abe.
Per Alex e per 
Lella non ci sono 
dubbi: anche 
un Frisone può...
Nella pagina 
accanto, Abe 
e Alex al lavoro 
in rettangolo

sua collaborazione con me in sella 
mi hanno convinto di cominciare 
a lavorare per presentarlo in gare 
di dressage. Inoltre la sua linea di 
razza è quella sportiva, da Tsjalke 
297 x Pietsje Fanny B».
Quali sono stati i primi passi con 
Mr Abe? 
«Quando è arrivato in scuderia 
ho cominciato a lavorare da zero, 
passo - trotto, transizioni passo e 
trotto alle due mani. Dobbiamo 
mettere a punto il galoppo, Mr 
Abe come tutti i Frisoni ha un’an-

datura molto ampia. Insomma è 
un bel lavoro da fare a piccoli step, 
al momento siamo a buon punto. 
Anche il lavoro in piano focalizza-
to sulle cessioni e spalle in dentro 
sta dando ottimi riscontri… A li-
vello tecnico il trotto è la nostra 
andatura preferita».
Ci parli della connessione fra lei 
e Mr Abe
«Sono sempre stato affascinato dai 
Frisoni e dalla loro speciale con-
nessione con il cavaliere. Infatti, 
Mr Abe è molto molto intelligente. 

Abbiamo una magnifica comuni-
cazione! Mr Abe mi sente quando 
arrivo in scuderia, mi chiama… È 
anche vero che lo vizio tutti i gior-
ni con zuccherini vari ma la nostra 
comunicazione è eccezionale: que-
sto è il nostro punto forte. Poi sor-
rido ogni volta che facciamo delle 
passeggiate in totale relax: Mr Abe 
si ricorda che in certi punti si me-
rita lo zuccherino, in automatico si 
ferma e aspetta la ricompensa. Pro-
vo a fare finta di nulla ma è impos-
sibile! Battute a parte, il feeling è 

DISCIPLINE
DRESSAGE
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UN ‘MOTORE’ 
SPORTIVO

Abe è un Frisone 
che proviene 
da  una linea 

sportiva della razza, 
da Tsjalke 297 x 
Pietsje Fanny B
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il nostro punto forte. In ogni eser-
cizio che affrontiamo ho la totale 
collaborazione di Mr Abe». 
Quali sono i vostri obiettivi
«Cominciare la stagione 2020 con 
concorsi a livello E, F, M e warm 
up in un contesto concorso. A se-
guire la preparazione dei cambi di 
galoppo e piroette. Il percorso è 
lungo e programmato per arrivare 
a fare categorie maggiori.  Certo, 

il mio sogno è arrivare in Grand 
Prix fra qualche anno, Mr Abe ha 
tutte le carte in regola per eseguire 
piaffer e come da manuale di dres-
sage ma al momento siamo con-
centrati sul lavoro di base».
Abe è uno stallone, richiede una 
particolare gestione?
«No, nessuna difficoltà. Mr Abe 
è stallone, le attenzioni devono 
essere sempre per lui soprattutto 

a mano. Non è irruente, chiede 
spesso leccornie. In sella è real-
mente rispettoso del cavaliere e 
degli altri binomi con cui lavoria-
mo o facciamo passeggiate, attento 
a quello che succede attorno lui 
e molto equilibrato. Ha un cuore 
‘grande come una casa’, generoso, 
affettuoso e predisposto al lavoro. 
È un cavallo che ha bisogno dei 
suoi tempi: una breve passeggia-
ta prima di cominciare a lavorare, 
poi si affrontano gli esercizi tecni-
ci. Infine fuori dal maneggio per 
un’altra passeggiata all’aria aperta 
in mezzo alla natura. Le novità, 
per esempio quando abbiamo fat-
to la spalla in dentro per la prima 
volta, devono essere introdotte a 
piccoli dosi, poco per volta e senza 
tante ripetizioni anche perché Mr 
Abe focalizza subito l’attenzione 
e ha una buona memoria. Infatti 
non dobbiamo mai ricominciare 
daccapo il training. Mr Abe è un 
cavallo che ha cominciato un per-
corso sportivo quindi al suo servi-
zio ci sono nutrizionisti, osteopata, 
maniscalco e veterinario. Abbia-
mo studiato un’alimentazione 
equilibrata con il corretto apporto 
di cereali, integratori alimentari 
per dare il migliore apporto ai mu-
scoli.  Il galoppo a mano sinistra 
è stato complesso, movimento che 
ha messo in luce anche un proble-
ma poi risolto dall’osteopata della 
scuderia».
Non le sembra una stranezza 
presentare un Frisone in dressa-
ge?
«Fino a qualche anno fa lo era, 
ma Claudia Montanari ha aperto 
la strada. I suoi cavalli di punta 
anche in concorsi internazionali 
sono Frisoni, Titus Fan de Mar-
ren e Lude Fan de Marren.  Oltre 
a essere una mia amica, ha tut-
ta la mia ammirazione per la sua 
caratura tecnica, fra i suoi coach 
piú importanti Laura Conz, altra 
figura di riferimento del dressage 
nazionale e internazionale. Tecni-
co che stimo tantissimo e con cui 
mi confronto saltuariamente per 
la preparazione di Mr Abe».

PUNTI 
DI FORZA 
In Abe, Alex 
Marschall 
ha individuato 
buoni movimenti 
naturali 
e una solida 
predisposizione 
al lavoro




