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Lavoro all'aperto. Training the horse outside.
Michel Robert è tecnico e primo cavaliere del Team Wow. Michel Robert is Team Wow's coach and top rider.
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Una visione  
di insieme
An overall 
understanding

Working on 
the f lat  or 
over jumps: 
training is  just 
one concept 
and it  includes 
them both 

In piano e sul 
salto:  i l  lavoro 
è  uno solo e  l i 
include entrambi
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All too often riders have two different 
concepts of training, thereby dividing 
them into two different sections, 

working on the flat and over jumps. Training 
horses, however, must have the same 
requisites, regardless of what the objective 
at that moment is. While working on the flat, 
riders and horses must have the same physical 
and mental attitude as when jumping a course. 
Many riders work their horses on the flat for 
hours, but then when they jump everything 
changes and nothing seems to work anymore, 
not their state of mind or position in the 
saddle… it all changes. Horses feel this tension 
and become restless, in turn changing their 
behaviour. Just a moment ago we thought our 
horse was well-trained, then a moment late it 
no longer is!

T roppo spesso i cavalieri hanno due 
visioni del lavoro, dividendolo così 
in due differenti sezioni: il lavoro in 

piano e quello sul salto. Tuttavia, il lavoro di 
addestramento del cavallo deve avere gli stessi 
requisiti, indipendentemente dalla finalità 
del lavoro del momento. Durante il lavoro in 
piano cavalieri e cavalli devono avere lo stesso 
atteggiamento fisico e mentale come se 
dovessero affrontare un percorso. Molti cavalieri 
lavorano in piano i loro cavalli per ore ma poi 
quando si tratta di andare a saltare tutto cambia 
e nulla sembra funzionare più: lo stato d’animo, 
la posizione in sella… tutto cambia. Il cavallo 
avverte la tensione e si inquieta, modificando 
a sua volta il proprio comportamento. Appena 
prima pensavamo che il nostro cavallo fosse 
ben lavorato, un attimo dopo non lo è più!

Saltare con l’immaginazione
Questa situazione è spesso la conseguenza 
di una mancanza di ‘immaginazione’ da parte 
del cavaliere che non riesce ad avere una 
visione chiara dei propri obiettivi. A volte 
immaginarsi di andare a saltare una riviera di 4 
metri, una combinazione di verticali oppure un 
oxer profondo 1 metro e 50,  girare a sinistra, 
a destra, rallentare… aiuta a prepararsi per 
raggiungere quello stato di calma, di controllo 
del ritmo, necessari per andare a saltare. Non 
bisogna aspettare di trovarsi davanti all’ostacolo 
per sapere se abbiamo sotto controllo tutti i 
parametri necessari alla buona riuscita oppure 
no. Per divertirci nell’eseguire un percorso, che 
siano ostacoli di 50 centimetri o di 1 metro e 
50, il presupposto è sempre lo stesso: il cavallo 
deve essere ben lavorato in piano. Cosa significa 
cavallo ben lavorato? Possiamo dire che è ben 
lavorato un cavallo nella mano, in grado di 
unire tra loro movimenti in piano ed esercizi 

Jumping with one’s imagination 
These situations are often the consequence of 
riders’ lack of ‘imagination’, since they are 
unable to have a clear vision of their own 
objectives. At times, imagining that one is 
going to jump a 4-metre-wide water jump, 
a double of verticals or a 1.50m wide oxer, 
turning left, right, slowing down… helps one 
prepare to achieve the calmness, the control 
over the rhythm needed for jumping. One must 
not wait to find oneself in front of a fence to 
find out whether one has control over all the 
parameters needed to jump successfully or 
not. So as to enjoy jumping a course, whether 
it is 50 centimetres high or 1.50 metre, the 
premise is always the same; the horse must 
be trained correctly on the flat. What does a 
well-trained horse mean? One can say that 
a well-trained horse is on the bit, capable of 
joining together movements on the flat and 
precise jumping exercises all at a specific 
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di salto precisi a una determinata velocità e 
su un tracciato ben definito. Tutto questo può 
sembrarvi scontato, ma in realtà quanti cavalieri 
sono in grado di effettuare un percorso con 
salti di 20 centimetri con una cadenza costante, 
ancor più in avvicinamento e in ricezione, di 
mantenere la direzione, di fare circoli di 10 
metri facendo attenzione alla corretta flessione 
del cavallo, di aumentare l’ampiezza delle 
falcate per 5 o 6 tempi di galoppo e ritornare 
al galoppo di lavoro, di cambiare di galoppo...? 
Non è così difficile ottenere questi risultati, 
serve essere coscienti dell’utilità di questo 
lavoro preparatorio. E’ chiaro che si può fare un 
percorso anche senza avere il controllo di tutti 
questi parametri, ma che ‘gran caos’ sarebbe per 
il cavallo e per il cavaliere!
Se il cavallo non ha un buon galoppo in piano 
farà di certo un brutto salto: la conseguenza 
è immediata. Al contrario di quanto accade 
nel dressage, dove è il giudice a dare una 
valutazione soggettiva con un voto che può 

speed and over a precisely set up course. This 
may all seem normal to you, but how many 
riders are capable of jumping a 20cm high 
track always at the same pace, even more so 
when approaching a jump or after landing, 
maintaining direction, riding a 10-metre circle 
while paying attention to the horse’s correct 
bend, increasing the length of a stride for 5 
or 6 strides at a canter and then returning to 
a collected canter, change lead?... It is not all 
that difficult to obtain these results; one must 
be aware of the usefulness of this preparatory 
work. Obviously, it is possible to jump a track 
even if not in control of all these parameters, 
but what a 'great mess' that would be for both 
horse and rider!
If a horse does not have a good canter on 
the flat it will certainly not jump correctly; 
consequences are immediate. Unlike what 
happens in dressage, where it is the judge who 
provides a subjective assessment with a mark 
that can range from 3 to 10, in show jumping 

andare da 3 a 10, nel salto ostacoli è l’ostacolo 
stesso a darci la risposta immediata. Ecco 
perché, qualunque sia il lavoro in piano che 
stiamo svolgendo, suggerisco sempre ai 
cavalieri di simulare le stesse condizioni di 
quando si va a saltare. Immaginate di essere 
filmati. Dovete fare credere di essere in 
percorso: l’atteggiamento, la qualità del galoppo, 
il comportamento… tutte le condizioni devono 
essere quelle di un cavaliere pronto a saltare. 
Chi sta dietro alla telecamera deve vedere che 
state andando a saltare. Vi accorgerete che in 
breve tempo anche il cavallo starà al gioco e 
diventerete credibili per chi guarderà il filmato. 
Dovete dunque mantenere costante la vostra 
concentrazione e fare ‘come se…’. Bisogna stare 
al gioco, arrivare quasi all’eccesso. Se in un 
percorso la velocità è di 350 metri al minuto, 
bisogna provare a simulare ciò che accade in 
percorso a una velocità superiore, per esempio 
fare dei cambi di galoppo a 400 metri al 
minuto… Questo abitua il cavallo a una tensione 

it is the jump itself that instantly provides us 
with the answer. This is why, whatever kind 
of flat work we are working on, I always 
suggest to riders that they should simulate 
the same conditions as when approaching 
a jump. Imagine you are being filmed. You 
must pretend you are jumping a course: the 
attitude, the canter’s quality, the behaviour… 
all conditions must be those of a rider ready 
to jump. The person behind the camera must 
‘see’ that you are going to jump. You will notice 
that very soon the horse too will comply and 
you will become credible for those watching 
the film. You must therefore remain constantly 
concentrated and ‘pretend…’. One must play 
along almost to excess. If the speed when 
jumping a course is 350 metres a minute, one 
must try and simulate what happens while 
jumping a course at a faster speed, for example 
changing lead at 400 metres a minute… This 
ensures that the horse becomes accustomed to 
positive tension and to energy that is superior 
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“
Il buon cavaliere è colui che ama e rispetta 

i cavalli. Per me questa è la prima cosa. 
Dopodiché è un buon cavaliere colui che 

riesce a valorizzare e rendere belli e felici 
i suoi cavalli. Un buon cavaliere cerca 

armonia, complicità, comprensione con il 
proprio cavallo; cerca il piacere di stare 
insieme. È la simbiosi che conta. Non è 

quanto si vince ma è come lo si fa…  •

A good rider is one that loves and respects 
horses. In my opinion that is what matters 

most. After that, a good rider is one 
that manages to enhance his horses and 
make them beautiful and happy. A good 

rider looks for harmony, complicity, 
understanding with his horse; a good rider 

looks for the pleasure of being together. 
Symbiosis is what matters. Not how often 

one wins, but how one does it… •

MICHEL ROBERT

Michel Robert e and Emerette. -

positiva e a un’energia superiore a quella a cui è 
solitamente chiamato. Immaginate di galoppare 
verso un ostacolo di 1 metro e 60; anche se il 
vostro cavallo non ha i mezzi e quindi non lo 
farete, immaginatelo e mettete voi stessi alla 
prova per rendervi conto se sareste capaci di 
saltarlo.

to the one it is usually asked to have. Imagine 
you are cantering towards a 1.60m jump; even 
if your horse does not have the power and 
therefore you will not be doing that, imagine 
that you are and test yourselves to see whether 
or not you would be capable of jumping it.


