REINING E REINED COW HORSE, IL CUORE DELLA MONTA WESTERN A ROMA

Reining
Il reining è una specialità western nella quale i cavalieri guidano i loro cavalli attraverso un preciso schema
(pattern) rappresentato da una sequenza di cerchi, spin e sliding stop. Il reining è spesso descritto come il
dressage della monta western, poiché si richiede al cavallo – perfettamente addestrato a eseguire serenamente
gli input – di essere reattivo e in sintonia con il suo cavaliere, i cui aiuti non devono essere facilmente visibili.
Fare “reining” non significa solo guidare ma anche controllare ogni movimento del cavallo. Qualsiasi azione non
voluta è considerata una mancanza di controllo. Tutte le deviazioni dall'esatto pattern (precisa sequenza di
figure/manovre) sono considerate una mancanza o una perdita temporanea del controllo e, pertanto, un difetto
che deve essere penalizzato in base alla gravità della deviazione. Dopo aver dedotto tutte le penalità commesse
durante l'esecuzione del pattern e la prestazione complessiva del cavallo, si assegnano crediti per fluidità, finezza,
attitudine, rapidità e decisione nell'eseguire varie manovre. Un uso controllato della velocità aumenta il livello di
difficoltà e rende il pattern più eccitante e interessante per il pubblico.
Il reining è l’unica specialità della monta western che figura all’interno della Federazione Equestre Internazionale
e, di conseguenza, della Federazione Italiana Sport Equestri.

Reined cow horse
Nelle arene di gara del cow horse la finezza della moderna equitazione si fonde con metodi di allenamento e
addestramento collaudati nel tempo riproponendo le manovre tipiche del lavoro con il bestiame. I cavalli da show
di oggi tracciano le origini delle loro prestazioni nel meticoloso processo secolare utilizzato dai vaqueros della
California per formare il loro partner più prezioso, un cavallo controllato da un lieve tocco delle gambe e leggero
sulle redini che mantiene velocità e grinta per gestire le mandrie.
La National Reined Cow Horse Association è stata fondata nel 1949 con l'obiettivo di preservare la specialità. La
Nrcha è oggi responsabile della promozione e garanzia di elevati standard nelle competizioni, continuando a

celebrare le tradizioni californiane di cavalli da lavoro altamente addestrati e mantenendo viva la tradizione del
vaquero nell'odierna industria equestre.
L’associazione supporta numerosi club affiliati negli Stati Uniti e all'estero, che fungono da spina dorsale
organizzando gare ed eventi approvati Nrcha. La European Reined Cow Horse Association (Ercha) è una di questi
gruppi, la più produttiva e creativa in Europa.
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