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gran successo la giornata di for-
mazione con il trainer, da anni 
faro nel mondo della Monta We-
stern e delle Performance orga-

A ggiornarsi con un grande 
campione mondiale come 
Mark Shaffer non è così 

frequente, infatti ha riscosso un 

nizzata dal Responabile Nazionale 
Pasquale Minutello.
Mark Shaffer, tecnico empatico 
e competente, ha intrattenuto i 

Mark Shaffer’s Clinic
In Veneto gli Istruttori di Monta Western 
impegnati in un Clinic con Mark Shaffer 

Testo a cura di Romina Ripa
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nale obbligatorio per i tutti i tec-
nici federali, è avvenuta per mano 
del Trainer con foto ricordo di rito 
per tutti.
Il Comitato Regionale Veneto rap-
presentato da Pasquale Minutello, 
organizzatore del Clinic nonché 
responsabile della formazione 
in regione, ha voluto omaggiare 
Mark Shaffer e i padroni di ca-
sa Anna Omodeo e Andrea Mo-
messo con una targa in ricordo 
della giornata unica e stimolante, 
motivo di orgoglio per la nostra 
Federazione.
Visto il successo ed i feed back più 
che positivi ricevuti speriamo di ri-
vedere presto all’opera Mark con i 
nostri tecnici ed i nostri ado-
rati cavalli in un altro clinic!

trentadue partecipanti  tra  mo-
menti di teoria e di pratica con 
spunti nuovi e rispondendo con 
competenza e professionalità alle 
numerose domande.
Da anni il Trainer imposta i clinic 
partendo dalla biomeccanica del 
cavallo per portare gli allievi al-
la comprensione dei movimenti 
dell’animale, le sue andature e 
come utilizza l’apparato muscolo 
scheletrico da libero e poi montato 
con la sua metodologia chiamata 
“Mechanics N Motion”.
I Quarter Horse, soggetti pluri-
premiati di proprietà della fami-

glia Momesso proprietaria della 
location ospitante che si è preoc-
cupata dell’organizzazione coordi-
nando secondo normative sanita-
rie della fase 2 le attività in campo, 
sono stati le muse ispiratrici du-
rante tutto il corso permettendo 
a Shaffer di passare dalle nozioni 
teoriche alla pratica con fluidità, 
condividendo con i partecipanti 
quei “magici trucchi” per risolve-
re piccoli o grandi problemi che 
insorgono nella quotidianità del 
lavoro con i cavalli.
“Spesso, ha ribadito MARK, ci dimenti-
chiamo che andare a cavallo deve essere 
un piacere oltre che un impegno, e lo stes-
so vale per ciascuno dei vostri allievi”.
La consegna dei diplomi valevoli 
anche come aggiornamento bien-


