
Per lo show del 2009 la lega libica degli allevatori di 
cavalli arabi sotto la direzione di M. Machmoum si 
era posta un alto obiettivo: questo evento, giunto alla 

sesta edizione, si sarebbe svolto in una cornice più gran-
de e avrebbe avuto un impatto internazionale. Non si è 
badato a spese, né si è risparmiato alcuno sforzo per far 
confluire nell’evento non solo partecipanti di livello in-
ternazionale, ma anche ospiti di spicco tra cui allevatori e 
autorità da Europa, America e dai paesi nordafricani. La 
calda ospitalità e l’atmosfera speciale di queste giornate 
rimarranno uno splendido ricordo per tutti.
In programma, a parte lo show, c’è stata un’interessante 
visita al museo nazionale di Tripoli e agli splendidi scavi 

For the 2009 show, the Libyan league of Arabian hor-
se breeders presided by M. Machmoum had one noble 
objective: to host this event, now in its sixth edition, in 

a greater setting, so that it could have an international cha-
racter. Expenses were not spared, nor energies, to make sure 
that not only international participants would be entered, 
but also important guests including breeders and dignitaries 
from Europe, America and North-African countries would 
be present. The warm hospitality and the special atmosphere 
of these two days will be a fond memory for everyone.
In addition to the show, the schedule included a trip to the 
National Museum in Tripoli, a visit to the wonderful ar-
cheological excavations in Sabratha and an enjoyable gala 
evening during the prize-giving ceremony, offered by Ge-
neral Kwedi Elhamdi/El Kheir Arabian Stud  President of 
Lybian Association.
The jury consisted of Pilar Cavero (Spain), Christiane 
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archeologici di Sabratha, oltre ad una piacevolissima se-
rata di gala per la cerimonia di premiazione offerta dal 
generale Kwedi Elhamdi  / El Kheir Arabian Stud Presi-
dente dell’Associazione Libica.
La giuria, composta da Pilar Cavero (Spagna), Christia-
ne Chazel (Francia), Claudia Darius (Germania), Anna 
Stojanowska (Polonia) e Omar Khatib (Marocco), ha la-
vorato sopportando temperature di oltre 40 gradi all’om-
bra e un’elevatissima umidità. Tenendo conto delle con-
dizioni climatiche estreme l’organizzazione ha previsto 
l’inizio della prima classe alle 7.30 del mattino.
Tra le puledre di un anno, RAJA BINT FEVER-D (Fe-
ver Ibn Eternity-D x M-Randy), allevata in Belgio dalla 
Dion Arabians, ha superato la concorrenza. Questa attra-
ente puledra grigia è di proprietà della scuderia El Kheir 
Arabian, Surman, Libia, che ha visto completare il podio 
con due puledre allevate in proprio, le sorellastre ATHAR 
SABRATA e NMARK (entrambe da Prince). Nel grup-
po delle fattrici di due anni si è messa in evidenza per la 
forza nel movimento PEARL S (Dubai Pasha x Bent al 
Giza), una morella allevata in Germania da Jürgen & Sal-
ly Schäfer ed ora di proprietà della scuderia El Kheir Ara-
bian. Con il magnifico risultato di 162 punti ha portato 
questa manifestazione ad un livello altissimo. L’affollata 
sezione delle fattrici di tre anni è stata dominata da una 
delle figlie di Psyche, la tipica saura MAGNA ALWA-
ZIR (da Faiqa Alwazir), arrivata dal Belgio. L’affascinan-
te DESPERADOS LAYLA (Thee Asel x Desperados 
Chanel) di proprietà della scuderia Noor Al Sabah, Egit-
to, si è dovuta a questo punto dare per vinta.
Cinque puledri di un anno hanno poi aperto la competi-
zione tra gli stalloni juniores. La decisione è stata difficile, 
ma alla fine la scelta è caduta su BADER (Verdi du Paon 
x Tassabeeh), di proprietà di Wael Fatehie Wael, Bengasi, 

Chazel (France), Claudia Darius (Germany), Anna Stoja-
nowska (Poland) and Omar Khatib (Morocco). They wor-
ked under temperatures of over 40 degrees in the shade and 
high levels of humidity. Considering the extreme climate, 
the organization scheduled the start of the competition at 
7.30am.
Among yearling fillies, RAJA BINT FEVER-D (Fever 
Ibn Eternity-D x M-Randy), bred in Belgium by Dion 
Arabians, beat the competition. This attractive gray filly is 
owned by the El Kheir Arabian, Surman (Libya). The two 
other steps of the podium were taken by two fillies privately 
bred, the half-sisters ATHAR SABRATA and NMARK 
(both sired by Prince). Among two-year-old fillies, the one 
that distinguished the most thanks to her movement was 
PEARL S (Dubai Pasha x Bent al Giza), a black filly bred 
in Germany by Jürgen & Sally Schäfer and now owned by 
the El Kheir Arabian stud. Her outstanding score of 162 
took this event to the highest of levels. The crowded catego-
ry of three-year-old mares was dominated by one of Psyche 
daughters, the typey chestnut MAGNA ALWAZIR (out of 
Faiqa Alwazir) from Belgium. The charming DESPERA-
DOS LAYLA (Thee Asel x Desperados Chanel) owned by 
the Noor Al Sabah stud (Egypt) had to concede victory.
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Five yearling colts opened the competition for junior stal-
lions. The decision was easy, but in the end the choice went 
to BADER (Verdi du Paon x Tassabeeh), owned by Wael 
Fatehie Wael, Bengasi (Libya), ahead by a narrow mar-
gin of SEEF BONKHILA (out of Alrayyan), bred and 
owned by the Al Bonkhila stud (Egypt). The attention of 
spectators then focused on the stallions aged two and three. 
The exotic HYPNOTIC IBN ETERNITY (Eternity Ibn 
Navaronne-D x WH Marissa Rose), born in Belgium at 
Dion Arabians and presented by Gerald Kurtz, won over 
the judges and obtained the highest scores. 166 points meant 

that not only did he win his category, 
taken home by the proud El Kheir Ara-
bian stud which is also its owner, but 
also the best result in the whole show.
In order to avoid the heat of the central 
hours of the day, the organizing com-
mittee wisely decided to take a long bre-
ak after the junior classes.
The show resumed in the late afternoon, 
and the stands were crammed to capa-
city when mares aged 4-6 were presen-
ted. The quality of the participants was 
more homogeneous compared to the pre-
vious classes, and so the decisions were 
more of a surprise. In the end, one of the 
daughters of Gilly J, BALLERHINAH 
(out of Bolivia), owned by Emhemed 
Elhadi El Mosrati, Ain Zara (Libya) 
and bred in France, obtained the deci-
sive advantage and got her on the top 

place ahead of ALWAHA (Marrakech x Jamila), owned 
by Najib Mohammed El Amammi, Bengasi (Libya) and 
GLAYED ALKHER (Najm x Jamila), owned by Abdul 
Latif Hamid Jebril, Bengasi (Libya), which obtained the 
same score.
The older mares captivated everyone with their charm, as it 
often happens. The expressive AYDAH (Esseyed x Suma-
ya), bred at Morocco’s national stud, won the category to the 
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Libia, piazzatosi di poco davanti a SEEF BONKHILA 
(da Alrayyan), dell’allevamento e di proprietà della scu-
deria Al Bonkhila, Egitto. L’attenzione degli spettatori si 
è spostata poi sulla classe degli stalloni di due e tre anni. 
L’esotico HYPNOTIC IBN ETERNITY (Eternity Ibn 
Navaronne-D x WH Marissa Rose), nato in Belgio pres-
so la Dion Arabians, alle redini di Gerald Kurtz ha con-
vinto anche i giudici, ottenendo i voti più alti. 166 punti 
hanno significato non solo la vittoria nella sua classe, por-
tata a casa dall’orgogliosa scuderia El Kheir Arabian che 
ne è proprietaria, ma anche il miglior risultato di tutta la 
manifestazione.
Per evitare il caldo delle ore centrali 
della giornata il comitato organizzato-
re ha saggiamente previsto, al termine 
delle competizioni delle classi juniores, 
una lunga pausa.
Si è ripreso nel tardo pomeriggio e le 
tribune erano occupate fino all’ultimo 
posto quando sono state presentate le 
fattrici di 4-6 anni. La qualità delle 
partecipanti era più omogenea rispet-
to alle classi precedenti, e la decisione 
conseguentemente meno scontata. Alla 
fine, una delle figlie di Gilly J, BAL-
LERHINAH (da Bolivia), di proprietà 
di Emhemed Elhadi El Mosrati, Ain 
Zara, Libia, e allevata in Francia, si è 
assicurata il vantaggio decisivo che le 
ha permesso di ottenere il primo po-
sto davanti a ALWAHA (Marrakech x 
Jamila), di proprietà di Najib Mohammed El Amammi, 
Bengasi, Libia, e a GLAYED ALKHER (Najm x Jami-
la), di proprietà di Abdul Latif Hamid Jebril, Bengasi, 
Libia, che hanno ottenuto lo stesso punteggio.
Come spesso accade, le fattrici più anziane hanno amma-
liato tutti con il loro fascino: l’espressiva AYDAH (Esse-
yed x Sumaya), allevata presso la scuderia nazionale del 
Marocco, ha ottenuto la vittoria per un’altro orgoglioso 



proprietario, Gamhion Said. Battuta per poco una figlia 
di Imperial Madori, la tipica CHAJART EDDOR (da 
Houbaba), dell’allevamento e di proprietà della scuderia 
El Kheir Arabian, Surman, Libia.
Con molto entusiasmo degli organizzatori e un grande 
tifo da parte dei fan club, sono stati presentati a questo 
punto gli stalloni di 4-5 anni. Con 149 punti ha vinto 
l’egiziano REVELATIONS ASA (Thee Asil x Pimli-
cos Ghilan), di proprietà della scuderia El Sheruk, che 
si è piazzato davanti a MOATAZ (Elmador x Sarja), di 
proprietà di Anas Jami Ghizlani, Marocco, e a ALSA-
KEEB (Marrakech x Fayza), di proprietà di Hamdi Kha-
lifa Shkanti, Tajoura, Libia, che hanno ottenuto lo stesso 
punteggio. 
Nel gruppo successivo Mila Khamis, Egitto, ha potuto 
godersi il successo del suo DHS MABROUK (Al Lahab 
x Ma-Ajmala), allevato in Irlanda presso l’allevamento 
della famiglia Schwestermann. L’altro agognato posto 
in campionato se lo è assicurato MAGHRIBI (Imperial 
Mashhoor x Hamissa), allevato presso la scuderia Haras 
Royal Bouznika e di proprietà di Anas Jamai Ghizlan, 
che sicuramente non ha rimpianto il lungo viaggio dal 
Marocco con i suoi stalloni. La competizione si è chiu-
sa con gli stalloni più anziani. In questa classe c’è stato 
un testa a testa tra i fratellastri AL AAZ di proprietà di 
Fatehie Emhemmed El Ghool, Al Ghiran, Libia, e NA-
BAA ALKHER di proprietà di Faisal Khalifa Zarzour, 
Gasser Bin Ghashir, Libia (entrambi da Najm), che con 
lo stesso punteggio si sono qualificati per il successivo 
campionato.
La finale è stata aperta con una festa tradizionale all’inter-
no dei festeggiamenti per i 40 anni di indipendenza della 
Libia. Accanto ai cori militari e ad un gruppo di musica fol-
cloristica, 40 cavalieri con i loro cavalli con splendidi costu-

joy of another proud owner, Gamhion Said. Second by just 
a few points was one of the daughters of Imperial Madori, 
the typey CHAJART EDDOR (out of Houbaba), bred and 
owned by the El Kheir Arabian stud, Surman (Libya).
Greeted with lots of enthusiasm by the organizers and by the 
cheering of the fan clubs, it was then the time for stallions 
aged 4-5 to enter the ring. Winner with 149 points was 
the Egyptian REVELATIONS ASA (Thee Asil x Pimlicos 
Ghilan), owned by the El Sheruk stud, ahead of MOATAZ 
(Elmador x Sarja), owned by Anas Jami Ghizlani (Mo-
rocco), and ALSAKEEB (Marrakech x Fayza), owned by 
Hamdi Khalifa Shkanti, Tajoura (Libya), which obtained 
the same score. 
In the subsequent group, Mila Khamis (Egypt) was able 
to enjoy the success of her DHS MABROUK (Al Lahab x 
Ma-Ajmala), bred in Ireland at the stud of the Schwester-
mann family. The other coveted place in the championship 
went to MAGHRIBI (Imperial Mashhoor x Hamissa), 
bred at the Haras Royal Bouznika stud and owned by Anas 
Jamai Ghizlan. He must have certainly not regretted the 
long trip from Morocco with his stallions. The competition 
closed with the older stallions. In this category there was a 
neck and neck between the half-brothers AL AAZ owned 
by Fatehie Emhemmed El Ghool, Al Ghiran (Libya), and 
NABAA ALKHER, owned by Faisal Khalifa Zarzour, 
Gasser Bin Ghashir (Libya). Both stallions (out of Najm) 
obtained the same score and qualified for the subsequent 
championship.
The final championship opened with a traditional cele-
bration for the 40 years of Libya’s independence. Alongside 
army choirs and a group of folk music, 40 riders and their 
horses paraded in magnificent costumes, each showing a 
number corresponding to one of the 40 years. 
The title of Junior Champion went to the typey MAGNA 
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mi hanno sfilato mostrando ognuno un numero 
corrispondente ad un anno degli ultimi 40. 
Il titolo di Campionessa Juniores è andato alla 
tipica MAGNA ALWAZIR, mentre PEARL 
S ha ricevuto la medaglia d’argento e LOA-
LOH AL FAGR quella di bronzo. Tra le fattri-
ci seniores il titolo di Campionessa è andato al 
Marocco con AYDAH, che si è piazzata davan-
ti alle partecipanti 
locali BALLERHI-
NAH e CHAJART 
EDDOR.
Tra gli stalloni ju-
niores la vittoria è 
stata conferita senza 
alcuna esitazione a 
HYPNOTIC IBN 
ETERNITY, che 
poi si è assicurato 
anche il titolo per il Most Classic Head Award. Que-
sto stallone è stato la vera rivelazione dello show. I nostri 
complimenti alla scuderia El Kheir Arabian, Surman, Li-
bia. L’argento è andato a AMEER AL YASSOUB e il 
bronzo a SEEF BONKHILA.
Nel campionato seniores degli stalloni, REVELATIONS 
ASA si è aggiudicato il titolo di Campione, mentre le al-
tre due medaglie sono state assegnate a MAGHRIBI e 
DHS MABROUK.
La lunga giornata si è conclusa senza intoppi organiz-
zativi. Inoltre, la sempre maggiore internazionalità e il 
significato di questo evento ci assicurano di poter contare 
già dall’anno prossimo su un ancora più alto numero di 
partecipanti provenienti dalla Libia e dagli altri paesi del 
mondo. q

ALWAZIR, while PEARL S recei-
ved the silver medal and LOALOH 
AL FAGR the bronze one. Among 
senior mares, AYDAH from Mo-
rocco was named Champion, ahead 
of the local BALLERHINAH and 
CHAJART EDDOR.
Unrivalled winner of the junior 
stallion champion title was HYP-
NOTIC IBN ETERNITY, which 
won also the award for Most Classic 
Head. This stallion was the true re-

velation of the show. Our congratulations to the El Kheir 
Arabian stud, Surman, Libya. The silver medal was awar-
ded to AMEER AL YASSOUB, bronze to SEEF BON-
KHILA.
Among senior stallions, REVELATIONS ASA was named 
Champion, while the other two medals went to MAGHRI-
BI and DHS MABROUK.
The long day ended without any glitches. In addition to that, 
the increasingly international character and importance of 
this event ensure that we can look forward to next year’s 
competition with an even higher number of participants 
from Libya and the other countries around the world. q
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