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Dedicato ai giovani
Dedicated to the young 

MICHEL ROBERT

O gnuno di noi è diverso da tutti gli 
altri, è un individuo a sé; ogni epoca è 
differente. Malgrado ciò, alcuni principi 

fondamentali sono sempre attuali.
In qualunque situazione ci veniamo a trovare, 
dobbiamo farcela con quello che abbiamo.
Personalmente, non ho potuto aspettare di avere 
un cavallo straordinario oppure dei soldi per 
pormi l’obiettivo di andare avanti. Oggi, ancor 
più dei tempi passati, dobbiamo essere pronti 
ad affrontare le situazioni difficili e contare 
sulle proprie forze, sulla propria determinazione 
e capacità di adattamento. Il futuro nessuno 
può conoscerlo. Quello che è certo è che chi 
vuole riuscire deve innanzitutto stare bene nella 
propria testa e con il proprio corpo per poter 
utilizzare al meglio le molte capacità.
Stare bene nella propria testa significa 
conoscere bene sé stessi e il proprio modo di 
pensare e agire, conoscere le proprie debolezze 
ed eliminarle. Significa essere positivi nel modo 
di rivolgersi agli altri e anche nei discorsi che 
facciamo nella nostra testa; essere sempre 
realisti e ottimisti.
Stare bene nel proprio corpo significa 
rispettarlo e prendersi cura di lui come 
qualcosa di straordinario che abbiamo avuto 
la fortuna di possedere, consapevoli che è 
lui ad accompagnarci lungo l’intero nostro 
cammino. Nutriamolo correttamente, capiamo 
ciò che gli fa bene. Non fidiamoci di ciò che 
viene pubblicizzato sull’alimentazione senza 
informarci, facciamo attenzione all’alcol, al fumo 
e a tutto ciò che danneggia la nostra salute. Per 

W e are all different when compared 
to everyone else, each one of us 
is an individual; every era is 

also different. In spite of this there are some 
fundamental principles that never change.
Whatever situation one may face, one must 
cope with what one has. Personally I was not 
able to wait to have an extraordinary horse or 
the money to establish objectives in order to 
make progress. Nowadays, even more than in 
the past, one must be prepared to face difficult 
situations and rely on one’s own strength, 
determination and ability to adapt. Nobody 
knows what the future holds. What is certain 
is that those who wish to succeed must first of 
all be at ease with their own minds and their 
bodies so as to use one’s capabilities in the best 
possible way.
Being at ease with one’s mind means knowing 
oneself and one’s way of thinking and 
behaving very well, being aware of one’s own 
weaknesses and overcoming them. It means 
being positive in the way one addresses others, 
as well as when reasoning in private in our 
minds; it means always being realistic and 
optimistic.
Being at ease with one’s body means 
respecting it and taking care of it as something 
extraordinary we are lucky enough to have, 
well-aware that it will accompany us for 
the whole of our lives. We should nourish it 
correctly, understanding what is good for 
it. We should not trust what is advertised 
about food without acquiring information, 

In addition to technical  advice, 
this  is  Michel  Robert ’s  guidance 
for those who are at  the beginning 
of  their  training

Oltre la  tecnica,  ecco i l  pensiero 
di  Michel  Robert  per chi  è 
al l ’ inizio del  proprio percorso 
formativo
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Michel Robert e and Van Kilmor.-
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poche ore di divertimento il prezzo da pagare poi 
sarà molto alto. 
È importante avere delle regole e farne la propria 
legge rispettandole. 
A cavallo, come sempre nella vita, la volontà 
di progredire è la prima regola, perché nulla 
è statico, tutto cambia. Congratularsi con sé 
stessi per dei progressi vittoriosi è importante, 
ma domani è un altro giorno… ogni giorno 
bisogna essere motivati a lavorare di più, a 
migliorarsi. Se ci si confronta con gli altri deve 
essere per trarne esempio e fare altrettanto 
bene o ancora meglio. Il dubbio è importante 
per la riuscita, è nei momenti in cui ci si mette 
in discussione che si creano le basi solide per 
l’avvenire, non nell’euforia di una vittoria. 
La più grande qualità che si deve avere è il 
rispetto. Rispetta te stesso, il tuo corpo, chi sta 
attorno a te, il tuo cavallo, la natura, rispettali 
sempre in qualunque circostanza.
E loro avranno rispetto di te. •

Michel Robert è direttore tecnico e primo 
cavaliere del Team WOW di Vittorio Garrone. 
Tante sono le iniziative che il Team WOW sta 
mettendo in campo per la divulgazione del 
sistema di equitazione di Michel Robert. Dopo 
il successo dei webinar della scorsa stagione 
invernale, si rinnova la collaborazione con il 
Comitato Regionale Fise Veneto che aderisce 
al progetto WOW Michel Robert Master For 
You. Nasce così il Master Giovanile di Crescita 
Tecnica. Cinque giovani atleti veneti, selezionati 
da una commissione secondo criteri prestabiliti, 
avranno la possibilità di trascorrere cinque 
giornate di lavoro in sella e in scuderia presso 
gli impianti di Michel Robert in Francia, a 
Moras, nei pressi di Lione. Un’esperienza che si 
annuncia come davvero favolosa: poter vivere 
e montare per cinque giorni alla scuola di uno 
straordinario uomo di cavalli come Michel 
Robert rappresenterà per i cinque ragazzi 
un’opportunità di valore incalcolabile. 

Michel Robert is the technical director and 
top rider for Vittorio Garrone’s Team WOW. 
There are many ventures being organised by 
Team WOW for the dissemination of Michel 
Robert’s riding system. After the success of 
the webinars held in the course of the winter, 
cooperation between the Veneto Equestrian 
Sports Federation local branch has been 
renewed with the organisation of the project 
entitled WOW Michel Robert Master’s For You. 
This has resulted in the creations of a Youth 
Master’s for Technical Development. Five 
young athletes from Veneto Region, selected 
by a committee according to established 
criteria, will have a chance to spend five days 
training both with their horses and in the 
stables at Michel Robert’s equestrian centre at 
Moras, near Lyon in France. It will really be 
a fantastic experience being able to live and 
ride for five days trained by an extraordinary 
horseman such as Michel Robert, and for these 
five young people it will be an opportunity of 
immeasurable value.

paying attention to drinking and smoking and 
everything that may damage our health. The 
price to be paid will be very high later on for 
just a few hours of enjoyment. 
It is important to have rules and respect them 
as our own laws. 
When riding, as always in life, the first rule is 
the will to make progress, because nothing is 
static, everything changes. It is important to 
congratulate oneself for victorious  progress 
made, but tomorrow is another day… one 
must be motivated to work harder every 
single day so as to improve. If one measures 
oneself against others it must be to follow their 
example and do equally well or even better. 
Doubts are important for succeeding, and it 
is when one questions oneself, rather than 
when feeling euphoric after winning, that solid 
foundations for the future are created. 
The greatest quality one must have is respect. 
Respect for oneself, for one’s body, for those 
surrounding us, for our horses and for nature, 
always respecting them in all circumstances.
And they too will respect us. •

WOW MICHEL ROBERT MASTER FOR YOU

For info and in-depth news please visit the website 

WWW.TEAMWOW.EU

Per info e approfondimenti consultare il sito 


