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Introduzione alle andature classiche (IV): il galoppo 
[02000009] 

 
ABSTRACT 
In questa breve serie (4) di articoli, vengono presi in considerazioni alcuni concetti di base sul-
le andature canine e la loro classificazione tradizionale che traspone i modelli già presenti nel 
mondo dei cavalli. Vengono successivamente prese in esame le andature “classiche” (passo, 
trotto, ambio, ambio rotto, canter, galoppo e altre) e le loro varianti più note. Un parte speci-
fica viene dedicata all’analisi dello spiazzamento laterale che spesso produce nelle razze cani-
ne una più o meno accentuata pista singola (single tracking). 
 
Le andature veloci del cane sono conosciute come galoppi.  
 
I cani più pesanti usano il galoppo a sospensione singola; i levrieri ed alcuni 
cani come il dobermann (e alcune altre razze) usano il galoppo a doppia so-
spensione.  
 
Altri galoppi (il balzo, il mezzo salto del gatto domestico, etc.) non saranno qui 
discussi. 
 
La parola «sospensione» significa «per aria». In un ciclo del galoppo a sospen-
sione singola il cane è per aria, completamente staccato dal terreno,  una sola 
volta; nel galoppo a doppia sospensione è per aria due volte. 
 
Il galoppo a sospensione singola è una andatura a quattro tempi; il peso del 
cane è sostenuto dalle zampe in questa sequenza asimmetrica:  
 

1. AD 
2. AS 
3. PD 
4. PS  

 
La sospensione si verifica dopo il sollevamento del piede anteriore sinistro.  
 
In questa andatura ciascun piede anteriore deve essere sollevato dal terreno 
prima che il corrispondente piede posteriore possa essere appoggiato.  
 
Se il ritmo è sbagliato, il piede posteriore colpirà il corrispondente piede ante-
riore. 
 
È credenza comune che i posteriori forniscano praticamente tutta la propulsio-
ne in avanti e gli anteriori semplicemente sostengano il peso.  
 
Nel galoppo, la sospensione avviene subito dopo il sollevamento dal piede an-
teriore.  
 
L’assieme anteriore deve fornire spinta in alto e propulsione in avanti per 
proiettare il cane per aria.  
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Entrambi gli assiemi anteriore e posteriore contribuiscono alla propulsione in 
avanti. 
 
Il galoppo a doppia sospensione è pure una andatura a quattro tempi, ma il 
peso del cane non è sostenuto dalle zampe nella stessa sequenza precedente-
mente descritta.  
 
La sospensione si verifica: 
 

1. subito dopo,il sollevamento dal PS; 
2. subito dopo il sollevamento dall’AD.  

 
Questa è la sola andatura nel quale il cane è completamente disteso.  
 
Le gambe anteriori sono completamente estese in avanti e le gambe posteriori 
sono completamente distese all’indietro.  
 
Inoltre in questa andatura la schiena dei cani si piega e raggiunge il massimo 
sopravanzamento; cioè, le zampe posteriore si estendono davanti a quelle an-
teriori e le zampe anteriori si distendono dietro a quelle posteriori.  
 
Quando le zampe si sorpassano a vicenda, le zampe anteriori sono all’interno 
rispetto alle posteriori. 
 
I cani usano la schiena per produrre velocità.  
 
Il punto di massima flessibilità è a livello lombare; l’assenza di costole nel trat-
to lombare e la retrazione addominale consentono il ripiegamento della sotto-
stante parte del corpo.  
 
Le gambe posteriori sopravanzano le anteriori sul lato esterno.  
 
La capacità di flettere la schiena da una posizione distesa ad una posizione ben 
arcuata è essenziale per i cani veloci; una arcuatura permanente non è flessibi-
le e rappresenta, pertanto, un serio difetto. 
 
Il galoppo a doppia sospensione è una andatura saltata; prima la gamba poste-
riore spinge il cane in aria, poi la gamba anteriore fa il suo giro.  
 
Tre motori sono richiesti:  
 

1. i muscoli nella spalla;  
2. i muscoli nei «prosciutti» (cosce);  
3. i muscoli nella schiena.  

 
Sebbene gli animali possano correre più velocemente usando questa andatura, 
la resistenza viene sacrificata.  
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I Levrieri e alcuni felini possono velocemente sorpassare la preda, ma se la rin-
corsa diventa prolungata, la preda riesce a scappare.  
 
I cani a gambe corte come i mammiferi a gambe corte (i tassi in particolare) 
usano spesso questa andatura.  
 
I cani che corrono a doppia sospensione e che possiedono schiene arcuate che 
non si distendono o schiene piatte che non si piegano presentano un difetto 
molto serio. 
 
Il tempo misurato di appoggio e oscillazione di ciascuna gamba durante il ga-
loppo è pressoché identico (di questo fatto si parlerà più dettagliatamente in 
parti specifiche). 
 
Alle esposizioni di bellezza i cani non vengono giudicati al galoppo e la maggior 
parte degli appassionati non ha studiato questa andatura.  
 
Prima di discutere le caratteristiche strutturali vantaggiose o svantaggiose per 
il galoppo, è opportuno aver ben compreso la struttura e la funzione dei mu-
scoli (si vedano le parti specifiche in materia). 
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