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Con l’inizio dell’anno, si è aperta anche la stagione
degli show sul cavallo arabo. Il primo show nazionale
Ecaho della stagione si è tenuto ad Ajman (Emirati

Arabi Uniti) organizzato da Sheikh Ammar Bin Humaid Bin
Rashid al Nuaimi.
Ad aprire le danze il 23 gennaio è stata una splendida serata
di festa.
Si sono esibiti ginnasti che in una splendida cornice di fuo-
chi artificiali eseguivano le loro piroette. A seguire entrava-
no i cavalieri che, agili sulle groppe dei cavalli, si lanciavano
al galoppo nell’arena facendo anche loro entusiasmare il
pubblico.
C’era spazio anche per un cavallo alato talmente bianco da

T
he beginning of the new year coincided also with
the opening of the show season for Arabian horses.
The first national ECAHO show was held in

Ajman (United Arab Emirates) organized by Sheikh
Ammar Bin Humaid Bin Rashid al Nuaimi. 
The opening of the show on January 23 was a wonderful
party evening.
Gymnasts performed their pirouettes against a magnificent
backdrop of fireworks. They were followed by the riders
who nimbly galloped in the arena with their horses, raising
the enthusiasm among spectators.
There was also space for a winged horse so white that it
looked he was made of silver, riding in the area lit up with
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Featured on these pages are the text and
some images of the well-organized
Ajman Show. As we do not have the 
photos of all the Champions and Reserve
Champions, you will only find those we
had available. Apologies to all the
owners and readers.

In queste pagine pubblichiamo  il testo 
e alcune foto del bellissimo show di
Ajman.  Non avendo a disposizione tutte
le foto dei Campioni e delle Riserve, 
ci limitiamo a pubblicare quelle a nostra
disposizione, scusandoci fin d'ora con i
proprietari e i lettori.
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wonderful light effects and an inspiring music background.
The highlight of the evening was a stallion led into the
arena by his presenter Frank Spoenle. The audience was
stirred by excitement and curiosity, until the name was
revealed by the fireworks composing his name: he was the
recent Reserve World Champion 2008 Escape Ibn
Navarrone-D, pride of his owner H.H.Sheik Ammar Bin
Humaid Bin Rashid Al Nuaimi.
The breeders of this magnificent horse, Mr. Paul and Mrs.
Martine Despeghel Van Hee had also been invited to the
event. They too were struck by the atmosphere in the ring
and such was their surprise and pride that they inevitably
shed some tears of happiness.
Going slightly off-topic, one of the Sheikh’s initiatives
deserves to be mentioned here. Realizing how much
Arabian horse breeders love spending part of their time
with their four-legged friends, he is building a residence in
the Emirates that has been named after the wonderful stal-
lion Escape.
Escape will be a very large residential community offering
“exclusive” villas and apartments, and a full range of eque-
strian facilities. 
The objective of this initiative is to allow horse lover who
can afford it, to live together with their horse friends in a
fairytale-like setting. Building work is being completed for
villas and apartments equipped with all luxury comforts,
in an exclusive area where their owners, their families and,
obviously, their horses can spend time in a totally safe and
peaceful environment.
The Ajman “C” National ECAHO show was then official-

sembrare d’argento, il tutto all’interno dell’arena illuminata da
splendidi effetti luminosi con un sottofondo di musiche coin-
volgenti.
Pezzo forte della serata è stato l’ingresso di uno stallone con-
dotto alla lunghina dal suo presentatore Franck Spoenle. Il
pubblico è stato attraversato da un fremito di eccitazione e
curiosità, sino a che con l’aiuto di una scritta di fuochi artifi-
ciali non è stato svelato il suo nome: Il recente Riserva
Campione del Mondo 2008 Escape Ibn Navarrone-D, orgo-
glio del suo proprietario H.H. Sheikh Ammar Bin Humaid
Bin Rashid Al Nuaimi.
All’evento erano stati invitati anche gli allevatori dello splen-
dido cavallo, Mr. Paul e Mrs. Martine Despeghel Van Hee, ed
anche loro si sono fatti coinvolgere dall’atmosfera generale
anzi tale è stata la loro sorpresa ed il loro orgoglio che non è
mancata qualche lacrima di commozione.
A margine è doveroso fare qualche riferimento all’ultima ini-
ziativa dello Sceicco che, comprendendo con quanta passione
e piacere gli allevatori dei cavalli arabi amino trascorrere parte
del loro tempo in compagnia dei loro beniamini, sta realiz-
zando all’interno dell’Emirato una residenza che ha preso il
nome dallo splendido stallone Escape.
In questa vastissima residenza stanno nascendo ville ed appar-
tamenti “esclusivi” oltre a vaste aree dedicate all’allevamento
ed alla cura del cavallo. 
Obiettivo dell’iniziativa, dare la possibilità a quanti, potendo-
selo permettere, vorranno stare in compagnia dei loro benia-
mini a quattro zampe in una cornice da favola. Sono in via di
ultimazione ville ed appartamenti ovviamente dotate di tutti
gli esclusivi confort, in un’area esclusiva in cui possono sog-

with Sheikh Mohammed Bin Saud Al Qasimi and Manager Dawn Martin 
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giornare in totale sicurezza e tranquillità i
proprietari, le loro famiglie ed, ovviamen-
te, i loro cavalli.
L’Ajman C National ECAHO show si è
poi ufficialmente aperto il 25 Gennaio.
I cavalli, ben 106 iscritti, hanno sfilato
davanti ai giudici internazionali di cat A,
a partire da Sh. Hamad Bin Ali Al Thani
(Qat), dal sig. J. Maxwell (GB), dal sig.
M. Neubacher (AT) e dal sig. Peter
Gamlin (GB).
Il Dott. Abdelwahab Amira ha svolto con
competenza e precisione il ruolo di Ring
Master. 
L’organizzazione della segreteria generale
del concorso è stata seguita come di solito
impeccabilmente dalla sig.ra Christiane
Chazel e dalla sig.ra Dominik Briot.
Lo show ha preso il via con la categoria
delle puledre di un anno. Al primo posto
in una categoria molto interessante di 12
puledre, ha vinto la saura Baila De Djoon
OS (x Shak Shakira), figlia dallo stallone Ajman Moniscione
che oltre ai suoi successi personali si sta ora affermando anche
come riproduttore, per la gioia del proprietario, l’italiano
Giancarlo Buzzi. Per questa puledra allevata dal sig. Heinz
Stockle, in Germania, e ora di proprietà di Sheikh
Mohammed Saoud Sultan Saqar Al Qassemi (UAE), non
sono mancati i 20 in testa e collo e tipicità.
Al secondo posto, con il punteggio di 90,7 si è piazzata la bel-
lissima puledra baia  Najdah al Zobair figlia del famosissimo
Marwan al Shaqab (x JFN Bint Ludhan) e di proprietà di Sh.
Abdullah Bin Mohammed Al Thani (UAE). Anche per lei
non sono mancati i 20 in testa e collo e tipo, ma nel movi-

ly opened on January 25.
The 106 horses in the competition paraded in front of the
international judges of category A: Sh. Hamad Bin Ali Al
Thani (Qat), Mr. J. Maxwell (GB), Mr. M. Neubacher
(AT) and Mr. Peter Gamlin (GB).
Dr. Abdelwahab Amira competently and accurately carried
out the role of Ring Master. 
The secretarial services for the competition were impeccably
provided by Mrs. Christiane Chazel and Mrs. Dominik
Briot.
The show began with the category of yearling fillies. First
in a very interesting category of 12 fillies was the chestnut

Vervaldee CHAMPION Stallion

Escape Ibn Navarrone-D 
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RES. CHampion 
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mento, in questa occasione, non si è espressa al meglio.
La terza piazza, ad un solo punto di differenza, 89,7  è andata
ad una bellissima puledra grigia, Gharshoub Al Hawajer
(Ames Charisma x Jambalia) di proprietà del Dott. Ghanem
Mohhamed Obaid Alhajri (UAE).
La classe delle puledre di due anni era composta da undici
soggetti. Al primo posto l’interessantissima Badawieh AA
(Laheeb x Bahiha), una grigia che con il punteggio di 91,7 ha
raccolto il pieno favore dei giudici. La puledra è di proprietà
della giovanissima Sh.ka Amna Bint Ammar Bin Humaid Al
Nuaimi.
A seguire sono state premiate ben tre puledre tutte con lo
stesso punteggio di 89.3.
Ha prevalso e si è aggiudicata la seconda piazza, la puledra Al
Amirah (Ansata Malik Shah x Ansata Nile Lace) di proprietà
di Sh. Sultan Bin Mohammed Al Qassemi La terza piazza è
andata a SS Manara (SW Renagade x Mouna El Masan) di
proprietà di Khalid Khalifa Juma Alnabooda, puledra molto
corretta che ha ottenuto dai giudici una completa uniformità
di giudizio.
Anche la classe di puledre di tre anni ha visto in campo ben
dieci partecipanti, i cui primi posti sono stati decisi da una
manciata di centesimi. Al primo posto si attesta la bella
Loulou (Farid Nile Moon x Moneat Annafs) con una tipicità
da 19, testa camusa e un buon corpo. La puledra è di pro-
prietà della Sh.ka Mariam Bint Sultan Bin Ahmed Al
Qassemi.
Con lo stesso punteggio segue R.S.Dhuka (Lea-Ma Park
Chicago x RS Dunya), che ottiene un  punto in meno in tipi-
cità rispetto alla prima, ed esprimendo un buon movimento
rilevato. RS Dhuka è di proprietà di Sheikh Hamdan Bin
Zayed Bin Sultan Al Nahayyan. Ottimo anche il terzo posto
per Lluckystar (Marwan Al Shaqab x Star Of Gaishea) del
Dr Ghanem Mohamed Obaiad Alhajri.
Anche la classe successiva ha visto in campo ben undici fattri-

Baila De Djoon OS (x Shak Shakira), sired by Ajman
Moniscione who is reaping personal successes and also esta-
blishing as a breeding sire, to the joy of his owner Giancarlo
Buzzi (Italy). This filly, bred by Mr. Heinz Stockle in
Germany and now owned by Sheikh Mohammed Saoud
Sultan Saqar Al Qassemi (UAE), obtained several 20s in
head and neck and type.
In second place, with a score of 90.7 was the beautiful bay
filly Najdah al Zobair sired by the ultrafamous Marwan
al Shaqab (x JFN Bint Ludhan) and owned by Sh.
Abdullah Bin Mohammed Al Thani (UAE). She also was
awarded 20s in head and neck but on this occasion she did
not move at her best.
Third by just one point of difference (89.7) was a stunning
grey filly, Gharshoub Al Hawajer (Ames Charisma x
Jambalia) owned by Dr. Ghanem Mohhamed Obaid
Alhajri (UAE).
The category of two-year-old fillies had 11 entries. The
winner was the very interesting grey Badawieh AA
(Laheeb x Bahiha), which obtained full marks by the jud-
ges with a score of 91.7. The filly is owned by the very
young Sh.ka Amna Bint Ammar Bin Humaid Al Nuaimi.
Next to be scored were three fillies, which obtained the same
total of 89.3.
Coming in second was Al Amirah (Ansata Malik Shah x
Ansata Nile Lace) owned by Sh. Sultan Bin Mohammed
Al Qassemi. Third was SS Manara (SW Renagade x
Mouna El Masan) owned by Khalid Khalifa Juma
Alnabooda, a correct filly which obtained a very consistent
scoring from the judges.
The category of three-year-old fillies saw the participation
of 10 horses, and the top places were decided by just frac-
tions of a point. The first place went to the beautiful
Loulou (Farid Nile Moon x Moneat Annafs) with a type
worth 19, a snub nose and a good body. The filly is owned
by Sh.ka Mariam Bint Sultan Bin Ahmed Al Qassemi.
She was followed, with the same score, by R.S. Dhuka
(Lea-Ma Park Chicago x RS Dunya), which obtained one
point less in type than the first and displayed good move-
ment. RS Dhuka is owned by Sheikh Hamdan Bin Zayed
Bin Sultan Al Nahayyan. Excellent third place for
Lluckystar (Marwan Al Shaqab x Star Of Gaishea)
owned by Dr. Ghanem Mohamed Obaiad Alhajri.
The following category had 11 entries, with mares aged 4
to 7 of very high quality.
M Randy (El Sher Mann x Shah-Xotic) of the Dubai
Arabian Horses Stud obtained the first place showing her
type and superb movement worth 20, snorting and letting
the public admire her. The mare was impeccably presented
by Paolo Capecci. Excellent second place for the grey
Kahielat Khalid (Al Adeed Al Shaqab x Deserree) with a
score of 90. Khahielat is owned by Sheikh Khalid Bin

Ora El Masri 
Res. CHAMPION Stallion
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ci, dai quattro ai sette anni, di altissima qualità.
M Randy (El Sher Mann x Shah-Xotic) della Dubai Arabian
Horses Stud, si aggiudica il primo posto, mostrando la tipicità
e un superbo movimento da 20, sbuffando e facendosi ammi-
rare dal pubblico. La fattrice è stata presentata in modo
impeccabile da Paolo Capecci. Ottimo il secondo posto per la
grigia Kahielat Khalid (Al Adeed Al Shaqab x Deserree) con
il punteggio di 90. Khahielat è di proprietà di Sheikh Khalid
Bin Sultan Bin Mohammed Al Qassemi.
Terza classificata Muranas Je Taime (Psytadel x Jana El Bri),
una baia allevata in Europa ed attualmente di proprietà del
prestigioso allevamento Dubai Arabian Horses Stud, è arriva-
ta a pochi centesimi dalla seconda classificata.
Davvero nutrita ed impegnativa, la categoria che riguardava
ben otto fattrici dagli otto anni in su.  Ad avere la meglio su
tutte conquistando la prima posizione, la grigia Chammur
(Don El Chall x SC Murya), presentata in modo impeccabile
da Frank Sponle, dotata di ottima tipicità, testa e collo e
corpo solido, capace di sviluppare il movimento apprezzabile.
Questa cavalla è di proprietà della Sheikha Mahra Bint
Ammar Bin Humaid Al Nuaimi.
Ottimo il seconda posto per la tipica saura bruciata Fareview
Shaklas Sugar and Spice (SK Shakla Khan x Fair Flirtation),
già vincitrice in show in Europa, dotata di fascino e di un
ottimo movimento. Questa fattrice è di proprietà di Sh.
Khalid Abdullah Mohammed Al Thani. Al terzo posto si
classifica l’affascinante Imperial Baaraah, allevata in America
e di proprietà di Sh. Mohammed Saoud Sultan Saqar Al
Qassimi.
La sesta categoria ha visto in campo tredici buoni puledri di
un anno, su cui però si è imposto, guadagnando il primo
posto, il sauro bruciato Bahij Muraqeb (Gazal Al Shaqab x
Gariah) di proprietà di Sh. Butti Bin Maktoum Bin Juma Al
Maktoum.
Il secondo, il grigio AJ Hiyab(WH Justice x Aj Hojas), fa il
pieno di 19 da tutti i giudici. Il puledro di proprietà di Sh.
Rashed Bin Ammar Bin Humaid Al Nuaimi.
Terzo posto, quindi, per l’altrettanto tipico Zahi Al Bidayer
(Sir Fames HBV x Ultimate Perfection) di proprietà di Sh.
Mohammed Saoud Sultan Saqar Al Qassimi.
Solo otto partecipanti alla settima categoria, quella riguardan-
te i puledri di due anni, ma non per questo meno entusia-
smante. Davvero notevole, infatti, la qualità in campo che non
avrà reso semplice il compito ai bravi giudici che hanno svolto
al meglio il loro compito.
Al primo posto si è classificato lo splendido Alfonzo (AB
Magnum x San Jose Alfonsina) con tre 19 in tipicità e testa e
collo e un 19 in corpo, ottiene il punteggio finale di 90.7.
Questo notevole puledro e di proprietà di Sh. Mohammed
Saud Sultan Saqar Al Qassimi.
Ottiene buoni punteggi generali anche il secondo classificato,
il grigio, Labbad (Ansata Nile Nadir x Ansata Shahrezade)

Sultan Bin Mohammed Al Qassemi.
Coming in third was Muranas Je Taime (Psytadel x Jana
El Bri), a bay mare bred in Europe and currently owned
by the prestigious Dubai Arabian Horses Stud, which
obtained a score that was very close to that of the second.
Really popular and demanding was the category of mares
aged 8 and more.  Winning ahead of everyone else was the
grey Chammur (Don El Chall x SC Murya), impeccably
presented by Frank Sponle, gifted with fantastic type, head
and neck, solid body, and able to develop a remarkable
movement. This mare is owned by Sheikha Mahra Bint
Ammar Bin Humaid Al Nuaimi.
Excellent second place for the typey burnt chestnut
Fareview Shaklas Sugar and Spice (SK Shakla Khan x
Fair Flirtation), previously winner of shows in Europe,
gifted with great charm and excellent movement. This
mare is owned by Sh. Khalid Abdullah Mohammed Al
Thani. The third place went to the charming Imperial
Baaraah, bred in America and owned by Sh. Mohammed
Saoud Sultan Saqar Al Qassimi.
The sixth category saw the participation of 13 yearling
colts and was dominated by the burnt chestnut Bahij
Muraqeb (Gazal Al Shaqab x Gariah) owned by Sh. Butti
Bin Maktoum Bin Juma Al Maktoum.
The second-best, the grey AJ Hiyab (WH Justice x Aj
Hojas), notched up 19s from every single judge. This colt is
owned by Sheikha Mahra Bint Ammar Bin Humaid Al
Nuaimi.
Third place to another typey colt, Zahi Al Bidayer (Sir
Fames HBV x Ultimate Per fection) owned by Sh.
Mohammed Saoud Sultan Saqar Al Qassimi.
The seventh category, that of two-year-old colts, featured
just 8 participants but was not less inspiring than other
categories. The quality of the horses was remarkable, which
made the judges’ task even more difficult, even though the
judges did an excellent job.

M Randy 
Res. CHAMPION Mare
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dotato di buona tipicità e movimento. Labbad è
di proprietà di Sh. Dr. Sultan Bin Mohammed
Al Qassemi.
L’ottava classe ha visto in campo i puledri di tre
anni. Ad imporsi al primo posto il bel grigio
Walhan (El Gameer x Al Jameela), dotato di
buona tipicità e testa e collo, autore di un ottimo
show. Questo puledro è di proprietà di Sh.
Khalifa Al Mualla.
Un prodotto di Khidar conquista invece il
secondo posto, parliamo del grigio scuro BG Marcus (x J & J
Aqina),  di proprietà di Sh. Humaid Bin Ammar Bin
Humaid Al Nuaimi.
Terzo posto per il grigio Tammam Albadeia (Simeon Sharav
x Tamima Albadeia), allevato in Egitto dal Dr. Nasr Marei e
attualmente di proprietà di Sh. Mohammed Saoud Sultan
Saqar Al Qassimi.
Sei partecipanti alla nona categoria, quella che ha riguardato
gli stalloni di 4-7 anni. Vince con grande classe Vervaldee
(Versace x Giavanna), che ottiene il punteggio finale più alto
in assoluto dello show. Questo notevole giovane stallone
prende due 20 in tipicità e altrettanto in testa e collo.
Vervaldee è attualmente in leasing presso la scuderia Ajman
Stud  di Sh. Ammar Bin Humaid Bin Rashid Al Nuaimi.
Al secondo posto si classifica Mahna Al Zobair (Ashhal Al
Rayyan x Esklawa) di proprietà di Sheikh Ahmed Abdullah
Mohammed Al Thani (UAE).
Chiude al terzo posto Ibn Batra (Belbowrie Obsidian x Al
Patra) di proprietà di Sh. Sultan Bin Mohammed Al Qassemi 
L’ultima categoria ha visto in campo quattro stalloni di 8 anni
e oltre. Su tutti si impone il sauro bruciato Ora El Masri (x
Alianda), figlio del famosissimo Orashaan, con il punteggio
altissimo di 92.3.  Ora El Masri prende due 20 in testa e collo
e uno in tipicità. Questo affascinante stallone allevato in Gran
Bretagna dalla famiglia di Rodri Johns ora è di proprietà di
Sheikh Hamdan Bin Zayed Bin Sultan Al Nahayyan.
Al secondo posto si classifica il carismatico El Baz (Om El
Azadik x Blida El Maklouf ), dotato di una carica incredibile
e di un movimento esaltante che incanta. El Baz è di pro-
prietà di Sheikh Abdullah Bin Mohd Ali Al Thani (UAE).

IL CAMPIONATO FINALE
Bello ed avvincente, come sempre, il momento più atteso

The wonder ful Alfonzo (AB Magnum x San Jose
Alfonsina) won the top place with three 19s in type and
head and neck and one 19 in body, with the final overall
score of 90.7. This remarkable colt is owned by Sh.
Mohammed Saud Sultan Saqar Al Qassimi.

Good general scores were awarded also
to the winner of the second place, the
grey Labbad (Ansata Nile Nadir x
Ansata Shahrezade), with great type
and movement. Labbad is owned by
Sh. Dr. Sultan Bin Mohammed Al
Qassemi.
Competing in the eighth category were
three-year-old colts. The winner of the
first place was the lovely grey Walhan
(El Gameer x Al Jameela), good type
and head and neck, which performed
very well. This colt is owned by Sh.
Khalifa Al Mualla.
One of Khidar offspring conquered the
second place, the dark grey BG Marcus
(x J & J Aqina), owned by Sh.

Humaid Bin Ammar Bin Humaid Al Nuaimi.
The grey Tammam Albadeia (Simeon Sharav x Tamima
Albadeia) finished in third place. Bred in Egypt by Dr.
Nasr Marei, this colt is currently owned by Sh. Mohammed
Saoud Sultan Saqar Al Qassimi.
The ninth category had six participants, all of them stal-
lions aged 4-7. Winning with great class was Vervaldee
(Versace x Giavanna), which obtained the highest final
score in the show. This remarkable young stallion obtained
two 20s in type and other two 20s in head and neck.
Vervaldee is currently leased to the Ajman Stud of Sh.
Ammar Bin Humaid Bin Rashid Al Nuaimi.
Coming in second was Mahna Al Zobair (Ashhal Al
Rayyan x Esklawa) owned by Sheikh Ahmed Abdullah
Mohammed Al Thani (UAE).
In third place, finally, was Ibn Batra (Belbowrie Obsidian
x Al Patra) owned by Sh. Sultan Bin Mohammed Al
Qassemi. 
The last category saw four stallions aged 8 and over compe-
te. Dominating the category was the burnt chestnut Ora El
Masri (x Alianda), sired by the very famous Orashaan,
obtaining the extremely high score of 92.3. Ora El Masri
was awarded two 20s in head and neck and one 20 in
type. This fascinating stallion bred in Great Britain by the
Rodri Johns family is now owned by Sheikh Hamdan Bin
Zayed Bin Sultan Al Nahayyan.
He was followed in second place by the charismatic El Baz
(Om El Azadik x Blida El Maklouf ), with his unbelieva-
ble energy and enchanting movement. El Baz is owned by
Sheikh Abdullah Bin Mohd Ali Al Thani (UAE).

THE FINAL CHAMPIONSHIP
Enjoyable and enthralling as usual was the part of the

HH Sheikh Humaid Bin Rashid Al

HH Sheikh Ammar Bin
Humaid Bin Rashid Al
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dello show, ovvero la designazione dei titoli di Campione e
Riserva delle varie classi che, in questa occasione, è avvenuta
dopo la presentazione davanti ai giudici dei soggetti in con-
corso, in contemporanea, creando un’atmosfera ancora più
coinvolgente. Vedere tutti i campioni e tutte le riserve delle
quattro classi allineati in campo a ricevere coccarde, trofei e
complimenti, circondati da proprietari, handler e fotografi, è
stato davvero uno spettacolo emozionante. Ad allietare ulte-
riormente questo momento appagante si è aggiunto lo
splendido regalo ricevuto dai proprietari dei quattro soggetti
che si sono aggiudicati il titolo di campione, una macchina
fuoristrada di una nota casa automobilistica!
Ma torniamo ai vincitori, a partire dalla categoria puledre, in
cui ad aggiudicarsi il titolo di campionessa Puledre è stata
bella Baila de Djoon OS di Sh. Mohammed Saoud Sultan
Saqar Al Qassemi.
Il titolo di Riserva Campionessa Puledre è stato conquistato
dall’altrettanto bella Najdah Al Zobair, presentata molto
bene da Tom Schoukens e di proprietà di Sheikh Abdulla
Bin Mohammed Ali Al Thani.
Non ha riservato sorprese l ’assegnazione del titolo di
Campione Puledri, andato ovviamente allo splendido baio
Alfonso di proprietà di Sh. Mohammed Saoud Sultan Saqar
Al Qassemi.
Il titolo di riserva Campione Puledri è stato assegnato al
sauro bruciato, il puledro di un anno Bahij Muraqeb di pro-
prietà di Sh. Butti Bin Maktoum Bin Juma Al Maktoum.
L’ottima grigia Chammur  si aggiudica il titolo di campio-
nessa fattrici, presentata dall’esperto Frank Spoenle e di pro-
prietà della giovanissima Sh. Mahra Bint Ammar Bin
Humaid Al Nuaimi.
Il titolo di Riserva campionessa è stato conquistato dall’al-
trettanto bella M Randy, presentata da Paolo Capecci e di
proprietà della Dubai Arabian Horses Stud.
L’ambito titolo di Campione Stalloni è stato conquistato da
Vervaldee presentato da Frank Spoenle. Lo stallone
Vervaldee è attualmente impegnato per la stagione di monta
2008 presso la scuderia Ajman Stud. 
Il titolo di riserva è andato a Ora El Masri di proprietà di
Sh. Hamdan Bin Zayed Bin Sultan Al Nahayyan.
Il primo degli appuntamenti, del 2008, in calendario in
Emirati Arabi, non poteva avere un esito migliore e non può
che aumentare le aspettative per i prossimi appuntamenti
che ci vedranno in prima fila a goderci lo spettacolo! ❏

show that everyone was waiting for, the awarding of the
titles of Champion and Reserve Champion in the various
categories. This time, the awarding took place after all the
competing horses paraded before the judges, which made
the atmosphere even more mesmerizing.
To see the champions and reserves of the four categories
lined up in the ring to receive ribbons, trophies and con-
gratulations, surrounded by owners, handlers and photo-
graphers was a moment to cherish. But what made this
part of the show even more pleasant was the fantastic
presents given to the four owners of the champion title:
an off-road car of a famous brand!
Going back to the winners, starting from the filly cate-
gory, the title of Champion Filly was obtained by the
beautiful Baila de Djoon OS of Sh. Mohammed Saoud
Sultan Saqar Al Qassemi.
Reserve Champion Filly was named another beautiful
filly, Najdah Al Zobair, presented very well by Tom
Schoukens and owned by Sheikh Abdulla Bin
Mohammed Ali Al Thani.
There were no surprises  in the awarding of  the
Champion Colt title, which went obviously to the stun-
ning bay Alfonso owned by Sh. Mohammed Saoud
Sultan Saqar Al Qassemi.
The burnt chestnut yearling Bahij Muraqeb owned by
Sh. Butti Bin Maktoum Bin Juma Al Maktoum was
named Reserve Champion Colt.
The excellent grey Chammur was awarded the title of
Champion Mare, presented by the experienced Frank
Spoenle and owned by the very young Sh. Mahra Bint
Ammar Bin Humaid Al Nuaimi.
The Reserve Champion title went to another lovely
mare, M Randy, presented by Paolo Capecci and owned
by the Dubai Arabian Horses Stud.
The coveted title of Champion Stallion was given to
Vervaldee presented by Frank Spoenle. Vervaldee is cur-
rently at the Ajman Stud for the covering season 2008. 
The reserve title went to Ora El Masri owned by Sh.
Hamdan Bin Zayed Bin Sultan Al Nahayyan.
The first appointment for 2008 in the United Arab
Emirates could not have been more successful and will
only raise our expectations for the forthcoming appoint-
ments, where we will be in the first row enjoying every
second of the shows! ❏
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