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► LA PROVA DEL CAMPO
A DITA INCROCIATE
► di Liana Ayres

redazione@cavallomagazine.it

Nel salutare la rielezione al Coni di Giovanni Malagò, la mente non può che rivolgersi alla grande
sinergia che l’Ente dello sport e la nostra federazione hanno saputo tessere: un accordo sulla ge-
stione di Piazza di Siena pensato per dare continuità al marketing, agli sponsor e conseguentemente
alla qualità dell’evento. Continuità che assicura un quadriennio in cui si potrà lavorare per progredire
e non solo per ‘rincorrere’ il calendario. 
E già da quest’anno, complici anche i recenti risultati in campo internazionale, le aspettative sono
altissime. Anzi, a dirla proprio tutta, con quel po’ di scaramanzia che accompagna ogni agonista, a
fronte dell’appuntamento dato per certo con podio e medaglie che finalmente dovrebbero farci
sentire di nuovo forti a casa nostra, immaginiamo che più di un cavaliere la ‘toccatina scaramantica’
se la sia data...
La kermesse capitolina, tra l’altro, coincide con la fine dei primi 100 giorni della gestione Di Paola.
Tra gli obiettivi che il presidente si era posto, una priorità era restituire al nostro concorso, orgoglio
italiano, una nuova vita. Quindi siamo tutti in grande attesa di scoprire quali innovazioni porterà,
nella pratica, questa edizione di Piazza di Siena 2.0. Si sa che neanche Di Paola dispone della bac-
chetta magica e quindi, con buon senso, continueremo a monitorare il cambiamento vero su una
distanza un po’ più lunga e su molti altri temi. In attesa di poterci documentare sui fatti, preparia-
moci a godere di uno spettacolo sportivo che non conosce mandati. È ciò che ci appassiona di più.

► TERRA DI CAVALLI

C’entrano anche i cavalli nella mia scelta di andare a vivere in Sardegna. Sono due, al mondo, le
isole dei cavalli: l’Irlanda e, appunto, la Sardegna. Il clima mediterraneo è però decisamente più
confortevole di quello atlantico, inoltre qui, oltre al sardo, lingua ostica, si parla anche italiano, il
che rende la vita decisamente più agevole. Anche la storia va a favore della Sardegna: qui si alle-
vavano i cavalli dell’esercito di Cesare, cavalli in grado di conquistare la Gallia e di spingersi persino
oltremanica, in quella regione che ancora non era Inghilterra. Non solo cavalli da guerra, qui si al-
levavano numerose razze, compresa una di ambiatori particolarmente graditi alle matrone romane
per la loro veloce andatura “non saltellante”. Oggi le cose sono cambiate, non si producono più ca-
valli da guerra ma solo sportivi, la produzione è decisamente più limitata rispetto ai tempi di Cesare
e degli ambiatori non c’è più traccia. Certe peculiarità, però, sono rimaste, anzi si sono acuite nel
raffronto con il continente; la Sardegna è vasta ma ha una popolazione ridotta, ci sono più pecore
che cristiani e c’è dunque più spazio per tutti, bipedi e quadrupedi.
Mi diceva tempo fa un amico: «Se ti scappa un cavallo da un centro ippico milanese può fare una
strage in tangenziale. Se ti scappa qui in Sardegna non sai se lo ritrovi perché può andare dovun-
que…». 
Il cavallo qui fa parte del paesaggio, se un cavaliere attraversa un paese in sella al suo cavallo,
nessuno si gira ad osservarlo meravigliato e, soprattutto, non trova un vigile pronto a multarlo.
L’Italia è tutta fantastica, è il Paese più bello del mondo, ma la Sardegna credo abbia una marcia in
più per quanto riguarda il turismo equestre; qui puoi anche fare a meno delle ippovie perché sei li-
bero di andare ovunque ti suggerisca la fantasia e la voglia di avventura.

►  di Mario Palumbo
behemot2@hotmail.it

Editoriali e Sommario  ◄ RUBRICHE
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Il pivot sugli anteriori consiste in un movimento
rotatorio dei posteriori che girano intorno agli an-
teriori. Un pivot eseguito nel modo corretto porta

il cavallo a fissare un anteriore (il destro se i poste-
riori girano a destra, il sinistro se i posteriori girano
a sinistra) come se fosse il ‘braccio fisso’ di un com-
passo. Facciamo un esempio: nel pivot a destra, il
cavallo fisserà l’anteriore destro e avanzerà con
l’anteriore sinistro. Porterà il naso verso destra e i
posteriori verso sinistra. Dal momento che la ma-
novra viene eseguita con l’impulso in avanti, i po-
steriori durante lo spostamento si incroceranno. 
Questa manovra non solo serve a perfezionare il
cavaliere ma offre grandi vantaggi anche per il ca-
vallo che, una volta acquisita la dinamica dell’eser-
cizio, sarà in grado di produrre partenze al galoppo
migliorate, cambi di galoppo più puliti e un controllo
superiore anche in altre manovre. 
Lo strumento più efficace a nostra disposizione per
chiedere il pivot è una corretta posizione del cava-
liere. Per il pivot a destra dobbiamo utilizzare la
gamba destra in posizione appena più arretrata ri-
spetto a quella che useremmo per richiedere una
partenza al galoppo. Le mani vanno tenute alla
stessa altezza, in modo da lavorare con redini di-
rette senza tuttavia esercitare tensione. Devono es-
sere pronte a entrare in gioco solo nel caso si
rendano necessarie delle correzioni. Lo sguardo del
cavaliere deve essere rivolto sempre nella direzione

in cui desideriamo produrre la manovra: se il pivot
è a destra, dobbiamo guardare in quella direzione.
Nei primi approcci con la manovra, il cavaliere prin-
cipiante non userà la gamba esterna (nel pivot a de-
stra, è la sinistra) che rimarrà, in un primo tempo,
inattiva. Solo con lo sviluppo dell’abilità del cava-
liere nel coordinare gli aiuti in modo ordinato, la
gamba esterna potrà essere impiegata per per dare
impulso e controllare lo spostamento delle spalle.

Durante l’esecuzione del pivot, il cavallo ha ten-
denza a spostare le spalle verso l’esterno, ovvero
verso sinistra mentre sposta i posteriori a sinistra.
Per impedire che ciò accada, le mani devono inter-
venire attraverso l’impiego di quella che in gergo si
chiama redine contraria, aiutata della redine rego-
latrice che permette di bloccare, sostenere e fer-
mare le spalle. Senza l’utilizzo della redine
regolatrice, il cavallo tenderà a piegare il collo e
perderà l’allineamento del corpo. 

FOCUS SULLE REDINI
L’utilizzo della redine contraria e della redine rego-
latrice è molto semplice. Spostate le due mani, in-
sieme, nella direzione opposta allo spostamento
delle spalle. Questa azione deve avvenire nello
stesso momento, con le mani alla stessa altezza
ed esercitando su entrambe le redini la stessa
pressione. Così facendo si sostengono il collo e
spalle dritti e si impedisce a queste ultime di spo-
starsi eccessivamente a sinistra. Nel momento in
cui il movimento delle spalle è stato contenuto, il
cavaliere deve riprendere la posizione inattiva delle
due redini dirette. È molto importante che le mani
si spostino, parallele, verso destra e non indietro a
destra.

UNA MANOVRA NON SEMPLICE
Le difficoltà del pivot sono molteplici. Per eseguirlo
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Utilizzata in gara di Horsemanship e di Hunt Seat Equitation, il pivot sugli anteriori è un esercizio
di base per insegnare la coordinazione degli aiuti e se serve come esercizio di perfezionamento

Il pivot sugli anteriori: un esercizio
per far crescere il binomio

Testo di Pierre Ouellet, foto di Marta Fusetti

TECNICA ► WESTERN

▲ Il pivot sugli anteriori è una manovra
utilizzata soprattutto come esercizio 

di base

▲ Le difficoltà di questa manovra riguarda soprattutto la coordinazione
degli aiuti, il loro tempismo e l’indipendenza nell’uso di mani e gambe
da parte del cavaliere. In un primo tempo, il cavaliere potrebbe

incontrare qualche difficoltà a dosare gli aiuti  che servono per
eseguire la manovra correttamente. Quindi, il primo approccio con i
comandi che servono per il pivot si fa  praticamente da fermi
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correttamente servono coordinazione e capacità di
dosare gli aiuti, tempismo e indipendenza, tra di
loro, degli aiuti stessi. Il cavaliere non esperto può
incontrare una certa difficoltà a gestire tutte queste
variabili nello stesso momento. Ed è proprio per
questo che suggerisco a chi sta imparando di affi-
darsi a un cavallo già addestrato per la manovra e
mai il contrario. 
Se il nostro cavallo sa già eseguire correttamente
il pivot, approcciamo la manovra dapprima al passo

e quindi al trotto. Sconsiglio fortemente di bruciare
le tappe. 
Soprattutto all’inizio, i problemi più comuni per il
cavaliere sono:
- Quando chiediamo al cavallo di fare la manovra,
spesso la gamba del cavaliere non esercita una
pressione constante e quindi il cavallo, al posto di
produrre un movimento fluido, si sposta al ritmo
della gamba. Si tratta di un problema di coordina-
zione molto comune quando si approccia il pivot.
- Quando il cavaliere deve intervenire sulle redini
per fare una correzione, si dimentica di usare la
gamba in modo costante perché è troppo concen-
trato con le mani e quindi perde, involontariamente,
l’uso della gamba. Si deve imparare a usare le mani
indipendentemente dalla gamba e dal resto del
corpo. 
- L’uso delle mani in anticipo o in ritardo compro-
mette la riuscita della manovra. 
- Il dosaggio degli aiuti è fondamentale per una ma-
novra corretta. 
La pratica e l’aiuto di un buon istruttore sono le no-
stre armi più efficaci per mettere a punto gli ingre-
dienti necessari a un pivot perfetto.
Una volta che abbiamo imparato a fare il pivot da
fermi, possiamo iniziare a eseguirlo al passo. L’ob-
biettivo è sempre lo stesso, ovvero far muovere i
posteriori intorno agli anteriori ma, in questo caso,
il cavallo dovrà farlo mentre tutti e quattro gli arti
sono in movimento. 
Gli anteriori disegnano un cerchio piccolo (interno),
di circa 1 metro di circonferenza, mentre i posteriori
ne disegnano uno (esterno) di circa 3 metri. Gli an-
teriori devono muoversi in avanti ma l’anteriore
esterno (nel caso del pivot destra è il sinistro) avan-
zerà di più rispetto a quello interno (ovvero il de-
stro).
La coordinazione delle mani diventa ancora più im-
portante per assicurarsi di tenere il cavallo in mo-

vimento durante l’intero esercizio. Cresce anche
l’importanza dell’uso della gamba esterna per
poter avere l’impulso che serve per il passo e con-
trollare l’esterno del cavallo. Vista la difficoltà sia
per il cavallo sia per il cavaliere, è buona pratica
nella stessa sessione di lavoro fare solo 2 o 3 pivot
alla volta, inframezzare il lavoro con un altro eser-
cizio e quindi tornarci sopra solo per un breve ri-
passo. Se insistiamo a oltranza finirà che offriremo
l’occasione al cavallo per trovare il modo di eludere
le nostre richieste.
Mentre facciamo i primi passi nell’acquisizione di
un pivot bello fluido, non dobbiamo dare al cavallo
la possibilità di appoggiarsi sulla mano altrimenti
diventerà più difficile renderlo autonomo. Il metodo
è quindi di “vibrare” sulle redini (il contatto deve es-
sere leggerissimo e senza colpi!) per non dargli la
possibilità, mai, di stare appoggiato.
Dopo circa 15 giorni di lavoro, una volta che riusci-
remo a fare bene il pivot al passo, potremo passare
al trotto. 
A questa andatura il lavoro sarà ancora più impe-
gnativo perché coordinazione, timing ed equilibrio
degli aiuti dovranno essere prodotti mentre la ve-
locità del cavallo è aumentata e mentre gli è richie-
sto un maggiore sforzo fisico
La tecnica è sempre la stessa e anche in questo
caso, mantenere un buon trotto durante lo sposta-
mento è la tappa critica per molti binomi poco
esperti. Un sistema efficiace per evitare malintesi
è richiedere, in prima battuta, solo mezzo giro alla
volta per fare capire al cavallo l’esercizio.
Il cerchio da disegnare con gli anteriori è questa
volta di circa 2 metri, mentre quello disegnato dai
posteriori è di 4 metri. 
Per avere dei riferimenti sulle misure, mettiamo un
birillo sul terreno e usiamolo come centro delle cir-
conferenze che andremo a disegnare tenendoci a
1 metro per il passo e 2 metri per il trotto.◄

►DIFFICOLTÀ
I problemi più comuni all’inizio sono: 
- il timing: l’uso troppo in ritardo o troppo
presto delle mani o delle gambe porta a una
manovra che sia difficile da fare in modo
corretto. Solo la pratica porterà il cavaliere
ad un uso corretto
-quando chiediamo al cavallo di fare la ma-
novra, spesso il cavaliere non tiene la
gamba costante per chiedere un movimento
e quindi il cavallo si sposta al ritmo della
gamba. Il cavaliere deve tener la gamba in
modo costante per avere un movimento
fluido e continuo. È un problema di coordi-
nazione comune a tutti all’inizio.
-quando il cavaliere deve intervenire con le
mani per fare una correzione si dimentica di
usare la gamba in modo costante perché è
troppo concentrato sulle mani. È anche un
problema di indipendenze degli aiuti, si deve
imparare ad usare le mani indipendente-
mente dalla gamba e dal resto del corpo.  
-il dosaggio è anche una delle cose da im-
parare per una manovra corretta, avere
troppa o troppo poca pressione ci porta a
sbagliare. 
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