
MONTA DA LAVORO SINCRONIZZATA (MDLS) 
una disciplina che ha come obbiettivo lo sviluppo armonico del cavallo

La monta da lavoro sincronizzata è una delle discipline della FITETREC ANTE che ha come obbiettivo lo sviluppo psico-
fisico del cavallo attraverso il lavoro in piano e l'esecuzione delle varie figure all'interno del rettangolo. L'obbiettivo è 
l'esecuzione di una ripresa su base musicale in sincrono di più binomi (2-4-6).

Il lavoro in piano, esercizio basilare della MDLS, da la possibilità di sviluppare il cavallo nella sua totalità ed è esercizio 
propedeutico a tutte le discipline in quanto ha come  finalità lo sviluppo muscolare, l'aumento dell'elasticità, l'affinare 
la precisione sull'esecuzione delle figure e la tranquillità psicologica dell'animale.

“ La monta da lavoro sincronizzata mi piace perche' la faccio con
altre persone, e c'e' la musica che mi diverte e poi ogni volta 
che lavoro in piano vado anche meglio nei Country Derby perche' 
imparo come non far tagliare il mio pony ”

Nausicaa, piccola amazzone di 7 anni

La MDLS è eseguita in squadra, i vari componenti sono in campo nello stesso momento ed eseguono le medesime 
figure a specchio. E' l'unica disciplina equestre in cui la squadra lavora contemporaneamente e non uno alla volta, 
questo contribuisce a sviluppare il senso del gruppo e di appartenenza e lo spirito di collaborazione, in caso di 
sconfitta fa si che la  frustrazione e la delusione dell'insuccesso non si mutino in una sconfitta personale. 
Particolarmente adatta a soggetti timidi, con timore dell'errore, che temono il confronto individuale e il giudizio di chi 
li circonda.

“ Un concerto sinfonico con il ritmo del battito di 4 cuori. Un 
gioco di squadra a due in una singola ripresa.
L'individualismo diventa dualismo, la mia vittoria...la nostra vittoria! ”

Elisa, 32 anni, Ex completista ferma da
15 anni ma con la passione per il 
mondo dei cavalli mai assopita ne 
dimenticata.

Approcciare una ripresa con la musica permette agli allievi di affinare il rapporto di squadra, di conoscere 
maggiormente il proprio cavallo e acquisire rapporto di fiducia con l'istruttore.
I binomi della squadra dovranno lavorare assieme anche al di fuori del lavoro in sella per studiare le musiche e 
scegliere la più adatta per il loro modo di montare. Sarà importante che i cavalieri e le amazzoni conoscano bene il 
ritmo, le andature e la personalità del loro cavallo in maniera da scegliere la musica che si sposi al meglio con il loro 
modo di essere. In tutto ciò l'istruttore avrà un ruolo fondamentale di guida, dovrà saper consigliare al meglio la 
squadra, indirizzarli sulla musica più adatta senza però assopire il senso artistico della squadra.

“ Monta da lavoro sincronizzata e' liberta' e simbiosi col tuo cavallo. 
Pensare e respirare insieme in leggerezza e precisione. Fantastico. ”

Stefania, amazzone superansiosa di 42 anni

Alla fine si arriva ad una ripresa di due o più binomi su base musicale, un lavoro lungo e meticoloso ma pieno di 
soddisfazioni a prescindere dal risultato. La soddisfazione per la crescita del cavallo a livello fisico e addestrativo, la 
fantastica sintonia che si crea tra il cavallo e il cavaliere, il duro sviluppo psicologico di entrambi, la felicità di aver 
trovato nuvi amici e la dura lotta per la crescita personale sono tutte coccarde appese alle porte dei nostri cuori.

“ Vedere gli allievi crescere e legarsi cosi' tanto fra di loro, e' una
cosa che raramente mi era capitata di vedere...sentirsi l'allenatore di 
una squadra e lottare assieme stretti in un unico obbiettivo, Essere 
parte integrante e non solo un contorno! “

Angelica, 34 anni,
istruttore di primo livello Fitetrec Ante
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