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POI VORREI di Alisia Nota

La seconda parte dell’anno 2020 è stata molto difficile, perché bisognava stare in lockdown per colpa del Covid19, 
un virus che si diffonde molto facilmente e velocemente e da mesi non si può uscire di casa senza la mascherina e i 
guanti; fino a poco tempo fa si aveva il permesso di uscire solo per andare a fare la spesa, però poi con l’inizio dell’e-
state ci è stato dato il permesso di andare in vacanza e io prima di partire ho fatto qualche settimana di centro estivo 
al maneggio.
Il primo giorno in cui sono tornata in maneggio era un martedì ed io ero stra-felicissima di rivedere tutti i pony ed i 
cavalli; quando sono arrivata insieme a qualche ragazza ho tirato fuori dai box qualche pony e li abbiamo liberati nel 
campo e dopo li abbiamo riportati nel loro box a mangiare; abbiamo fatto così con tutti i pony che il giorno prima non 
avevano lavorato.
Lella, la mia insegnante ha portato le altre ragazze e me a fare lezione all’aperto: io ho preso Trilli, ho fatto qualche 
esercizio di stretching al passo, come toccare dieci volte la coda del pony, togliere i piedi dalle staffe e stare sull’in-
forcatura per più secondi possibili; dopo ho trottato in vari modi: normalmente, senza staffe, con una mano dietro la 
schiena, poi con l’altra e sull inforcatura. Infine ho galoppato per qualche giro di campo da mano destra e sinistra e 
poi ho saltato qualche verticale alto quaranta centimetri. Dopo i salti la lezione è finita e siamo andate a pranzare per 
recuperare un po’ di energie.
Nel pomeriggio ho montato di nuovo Trulla (soprannome per Trilli),  ma a pelo e quindi, essendo la prima volta, ho solo 
saltato venti centimetri al trotto, perché` credo che al galoppo ed a pelo quaranta centimetri no  sarei riuscita a saltarli!
Questa giornata è stata bellissima, mi sono divertita tantissimo, perché mi mancava veramente tanto montare dato 
che con il covid19 e` stato chiuso tutto: sia ristoranti e bar, che tutti i posti in cui si fa sport.
                                                                   

                                                                     
 

   
                       


