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C ome da tradizione, l’edizione 2010 della Elran 
Cup ad Hasselt è stato un grande successo. Uno 
show pieno di eventi, dove la qualità dei cavalli 

ha raggiunto i più alti livelli. Il programma, suddiviso nei 
due giorni della manifestazione, è stato ricco e intenso. 
Non ha avuto luogo solo lo show di categoria A, ma per la 
prima volta ad Hasselt si è svolto l’Arabian Futurity Cup, 
che normalmente veniva organizzato ad Aachen.
Questo anno si è festeggiato il decimo anniversario della 
prestigiosa Elran Cup. Organizzato dal Sig. e dalla Signo-
ra Everars, questo show è uno dei più attesi della stagione. 
Circondato dalla bellissima Abbazia Van Herckenrode, 
questo evento ha radunato alcuni tra i migliori cavalli arabi 
di tutto il mondo: le iscrizioni sono pervenute dall’Europa, 
dal Medio Oriente e dagli Stati Uniti.
La giuria era composta da alcuni dei più famosi giudici 
internazionali: il Dr. Gianmarco Aragno, dall’Italia, co-
nosciuto nel mondo del cavallo Arabo e con una lunga 
esperienza come giudice. Nel 2010 ha già giudicato show 
importanti a livello internazionale come Dubai e Menton 
e alcuni altri show in Europa. Il Sig. Scott Benjamin dagli 
Stati Uniti, di fama internazionale e uno degli organizzato-
ri della Breeders World Cup a Las Vegas. La Sig.ra Sylvie 
Eberhardt dalla Germania, famoso giudice internazionale 

A s always, the 2010 edition of the Elran Cup in 
Hasselt has been a great success. The show was 
full of events and the quality of horses reached the 

highest levels. The two day show had a very rich schedule. 
Not only the International A show took place, but for the 
first year the Elran Cup hosted the Arabian Futurity Eu-
rope, which normally took place in Aachen. 
This year the prestigious Elran Cup saw its 10th anni-
versary. Organized by Mr. and Mrs. Everars, this show is 
one of the most awaited shows of the year! Surrounded by 
the beautiful Abbey Van Herckenrode, this event brought 
together the best Arabian horses from all over the world: 
participants came from Europe, the Middle East and the 
United States. 
The team of the judges included some of the most famous 
Arabian horse experts worldwide. Mr. Gianmarco Aragno 
from Italy is well known in the Arabian horse industry 
and a very experienced judge. He has already judged seve-
ral International shows such as Dubai and Menton and a 
few other shows in Europe this year. Mr. Scott Benjamin 
from the US, famous worldwide for his involvement in 
the business and one of the organizers of the prestigious 
Breeders World Cup in Las Vegas. Mrs. Sylvie Eberhardt 
from Germany is a renowned international judge with 

by Elisa Grassi
z photos by Irina Filsinger (www.filsinger-photography.de)

More results and pictures see in www.ArabianFlashlights.comElran Cup 2010 Hasselt
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con molti anni di esperienza legati al cavallo Arabo. Il Sig. 
Jaroslav Lacina, dalla Repubblica Ceca, già impegnato in 
molti show importanti nel 2010 come Dubai e Menton. 
La Sig.ra Marianne Tengstedt dalla Danimarca, famoso 
giudice e allevatrice, scelta come rappresentante Europea 
nel 2010 alla Breeders World Cup a Las Vegas.
Giudicare show come la Elran Cup deve essere un com-
pito arduo anche per i migliori giudici. La qualità dei 
partecipanti ad Hasselt è sempre estremamente alta e 
quest’anno hanno sfilato campioni internazionali del cali-
bro di Qr Marc, Bess Fa’Izah, Magnum Gold e molti altri 
che hanno reso questo evento uno dei piè entusiasmanti 
in Europa.
Le categorie del sabato sono iniziate con il tradizionale 
“Foal Event”. La categoria puledre è stata vinta da Yusty 
F, una figlia grigia di Wh Justice e della fattrice Yzy F, 
di proprietà di Ajman Stud, UAE e allevata da Forelock 
Arabians, Olanda, che è anche l’allevatore della puledra 
piazzatasi al second posto, Forelock S Yessy, una fliglia 
di Psytadel. Il raffinato Farhajj D (Ajman Moniscione x 
Farhanna Bint Navarrone D) si è aggiudicato il primo po-
sto nella categoria puledri, allevato e di proprietà di Dion 
Arabians, Belgio. Al secondo posto Forelock S Le Char-
meur (Psytadel x La Brunete), allevato e di proprietà di 
Forelock Arabians, Olanda. 
La categoria delle puledre di un anno è stata divisa in due 
sezioni a causa del numero elevato di iscritti. La sezione 
A è stata vinta da Aj Raheda (Wh Justice x Lumiar Ro-
selita), allaveta e di proprietà di Ajman Stud, UAE. Una 
giovane puledra che ha già alle spalle diversi successi in 
Medio Oriente e che ha vinto la sua categoria a Menton. 
Il secondo posto è andato a RP Grace Kelly, di proprietà 
di Di Grazia Arabians dalla Germania. Un’altra puledra 
che ha conquistato diversi successi in Europa.
Isadora Joy ha vinto la Sezione B. Figlia di Magnum Psy-
che e allevata e di proprietà di Joy Horses dal Belgio. Una 
puledra elegante e di statura cha ha già ottenuto diver-
si successi in Europa nel 2010. Con lo stesso punteggio 
complessivo, ma con meno punti in tipo, si è classificata 
seconda Aja Electra, figlia di Eden C e della famosa fattri-
ce polacca Elandra, di proprietà di Aja Arabians.
Due sezioni anche per il puledri di un anno. Un gruppo 
di giovani puledri di altissima qualità, una vera e propria 
promessa per il futuro. Nella prima sezione si è visto il 
carismatico Aj Bintan, un figlio di Wh Justice e di Rga 
Kouress, famosa per essere anche la madre del campione 
del mondo Marajj. Aj Bintan ha già una carriera colma di 
successi: alla sua prima uscita ad Abu Dhabi ha conqui-
stato il titolo di Campione Puledri e la medaglia di Bron-
zo allo show di Dubai. Di proprietà di Ajman Stud, Aj 
Bintan ha vinto la sua categoria seguito da un altro figlio 
di Wh Justice, Aja Aneglo, di proprietà di Aja Arabians, 
Regno Unito.
La seconda sezione è stata vinta da Aj Fenjan di proprietà 
di Ajman Stud. Figlio di Ajman Moniscione e Rga Kou-
ress, una fattrice che sta lasciando un marchio nella storia 
del cavallo arabo. Al secondo posto Juwel OS, figlio di 

many years of experience around the Arabian horse. Mr. 
Jaroslav Lacina from the Czech Republic has judged many 
important international shows this year including Dubai 
and Menton. Mrs. Marianne Tensgstedt from Denmark 
is a famous judge and breeder of beautiful Arabian horses 
who was also chosen as the European judge for this year’s 
Arabian Breeders Cup in Las Vegas.
Judging shows like the Elran Cup is always a difficult task 
even for the most experienced judges. The quality of the 
horses is always very high in Hasselt and this year we 
have seen a beautiful collection of junior horses, together 
with some of the famous and well known champions such 
as QR Marc, Bess Fa’Izah, Magnum Gold and many 
others that made this show one of the most exciting com-
petitions in Europe.
The Saturday classes started with the traditional “Foal 
Event”. The fillies class was won by Yusty F, a grey dau-
ghter of WH Justice out of the Pystadel daughter Yzy F, 
owned by Ajman Stud, UAE and bred by Forelock Ara-
bians, The Netherlands, who also bred and own the second 
place filly, Forelock S Yessy who is sired by Pystadel..
In the colts class, the very pretty Farhajj D (Ajman Mo-
niscione x Farhanna Bint Navarrone-D) won first place, 
bred and owned by Dion Arabians, Belgium, followed by 
Forelock S Le Charmeur (Psytadel x La Brunete), bred 
and owned by Forelock Arabians, The Netherlands.
The yearling fillies classes had to be divided in two sections 
due to the high number of entries. Section A was won by 
Aj Raheda (Wh Justice x Lumiar Roselita), owned by Aj-
man Stud, UAE. This filly has already been very successful 
in the Middle East and won her age class at the Int. A 
show in Menton. Second place was taken by the pretty Aj-
man Moniscione daughter, RP Grace Kelly, owned by Di 
Grazia Arabians from Germany, another successful filly 
that has also won championships in Europe.
Isadora Joy won Section B of the yearling fillies class, si-
red by Magnum Psyche and bred and owned by Joy Hor-
ses, from Belgium. A very tall and elegant filly that has 
already been shown to several wins in Europe this year. 
With the same total score, with the tie broke in type, was 
Aja Electra, sired by Eden C and out of the famous Polish 
mare Elandra, owned by Aja Arabians, UK. 
There were two sections also for the yearling colts that 
brought tough competition to the show ring. It was nice 
to see such an exciting collection of young and promising 
colts, the stallions of the future. In the first section we saw 
the very charismatic Wh Justice son, Aj Bintan who is out 
of world champion producer Rga Kouress (dam of World 
Champion Marajj). Aj Bintan already has quiet a suc-
cessful show career behind him, at his first show in Abu 
Dhabi he achieved the title of Junior Champion, and in 
Dubai he won the Bronze Medal in the colts champion-
ship. Owned by Ajman Stud, Aj Bintan won his class 
and was followed by another Wh Justice son, Aja Angelo, 
owned by Aja Arabians, UK. The second section of was 
won by Aj Fenjan owned by Ajman Stud, sired by Ajman 
Moniscione and also out of World Champion producing 
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Wh Justice e Swana, allevato e di proprietà di Gestuet 
Osterhof.
La prima sezione della categoria delle puledre di due anni 
è stata vinta da Alma Al Tiglio, che ha travolto la concor-
renza con un enorme punteggio totale di 93 punti, che 
risulterà essere il punteggio più alto dello show. L’ormai 
famosa Alma Al Tiglio è stata campionessa puledre allo 
show di Sharjah nel 2010, Riserva campionessa a Dubai 
e campionessa a Menton. Presentata da Frank Spoenle 
per i proprietari Ajman Stud e Famiglia Buzzi. Alma Al 
Tiglio ha vinto la sua categoria con sei 20 assegnati tra 
tipo e testa e collo. Una bellissima e carismatica figlia di 
Ajman Moniscione. Al secondo posto un’altra bellissima 
puledra figlia di Wh Justice, RP Miss Surprise, allevata da 
Di Grazia Arabians in Germania e ora di proprietà di Al 
Jassimya dal Qatar.
Nella seconda sezione ha vinto la puledra polacca Parma-
na, figlia dello stallone puro egiziano Laheeb e della multi 
campionessa Palmira. Presentata da Glenn Shouckens per 
i proprietari Athba Stud, dall’Arabia Saudita. Al secondo 
posto RP Joharra, figlia di Wh Justice e di proprietà di 
Buzzi & Sommers.
Nella categoria dei puledri di due anni si è vista la vittoria 
del magnifico El Chall WR, che nel 2010 ha già conqui-
stato il titolo di campione puledri alla Breeders World Cup 
a Las Vegas e il titolo di Riserva campione puledri a Men-
ton. Bello e carismatico, El Chall WR è un figlio di Ma-
gnum Chall che è arrivato pochi mesi fa dagli Stati Uniti 
e sta conquistando i ring d’Europa presentato da Glenn 
Schouckens. Davvero uno splendido soggetto, di proprie-
tà di North Arabians, Robert and Dixie North, dalla Ca-
lifornia. Siamo sicuri che sentiremo molto parlare di lui 
in futuro. Al secondo posto si è classificato Fahim Ishane 
OS, figlio di Ajman Moniscione e di proprietà di Haras 

RGA Kouress. Second place went to Juwel Os, sired by 
Wh Justice and out of Swana, bred and owned by Gestuet 
Osterhof.
Section A of the two year old fillies was taken by storm 
by the beautiful Alma Al Tiglio with a huge score of 93 
points, that ended up being the highest score of the show. 
Alma Al Tiglio, well known in the business, is the 2010 
Sharjah Champion Filly, Dubai Reserve Champion Fil-
ly and Menton Champion Filly. This fily was shown by 
Frank Spoenle for the Ajman Stud/Buzzi Family part-
nership. Alma Al Tiglio won her class with six 20s awar-
ded among type and head and neck. Alma Al Tiglio is a 
beautiful and charismatic daughter of Ajman Moniscione. 
Second place was taken by another beautiful filly, Rp Miss 
Surprise, a daughter of Wh Justice, bred by Di Grazia 
Arabians, Germany and now owned by Al Jassimya from 
Qatar. In the second section, the Polish bred filly Parma-
na, took first place. She is sired by the straight Egyptian 
stallion Al Maraam and out of the multi champion mare 
Palmira. Parmana was shown by Glenn Shouckens for 
Athba Stud from Saudi Arabia. Second place went to Rp 
Joharra, sired by Wh Justice, owned by Buzzi & Som-
mers.
The two year old colt class was the last class of the day and 
saw the victory of the magnificent El Chall WR. El Chall 
is the 2010 Las Vegas Breeders World Cup Junior Cham-
pion and Menton Reserve Champion. A beautiful and 
charismatic son of Magnum Chall, El Chall WR came 
all the way from the United States and is conquering the 
European show rings. He is a truly beautiful young stal-
lion, owned by North Arabians, Robert and Dixie North, 
from California. We are sure we will hear a lot in the 
future about this very promising colt. El Chall WR was 
followed in the class by Fahim Ishane OS, by Ajman Mo-

The Judges (pictured left-to-right): 
(orgnaizer, Michel Hensen, wife & kids)

Silvie Eberhardt/DE, Marianne Tengstedt/DK, Jarislav Lacina/Czech Republic, Scott Benjamin/CAN, Dr. Gianmarco Aragno/ITA, 
(ringmaster, Chris Lowe/GB, organizer, Christl Everaers-Van den Broek & kids)
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Del Polletins, Francia, allevato da Gestuet Osterhof.
Le categorie della domenica hanno avuto inizio con la 
classe delle puledre di tre anni, vinta da El Saghira. Una 
puledra allevata in Polonia alla Michalow State Stud, fi-
glia di Galba e della bellissima Emira e ora di proprietà di 
HRH Prince Abdulaziz Bin Ahmed Al Saudi, KSA. Al 
secondo posto a solo mezzo punto dalla prima si è clas-
sificata AV Dohassai, figlia di Massai Ibn Marenga e di 
proprietà della Great White Arabians, Regno Unito. La 
classe dei puledri di tre anni ha chiuso le categorie junior 
alla Elran Cup. Il vincitore di questa categoria è stato Aja 
Justified, da Wh Justice. Allevato e di proprietà di Aja 
Arabians dal Regno Unito, Aja Justified ha vinto la sua 
categoria anche allo show di Menton. Muranas Jassehr, 
di proprietà di Murana Stud, si è classificato al secondo 
posto. Figlio di Major e Jana El Bri, da Ch El Brillo.
Le categorie senior hanno avuto inizio con la classe delle 
fattrici dai 4 ai 6 anni. Che incredibile gruppo di fattrici. 
Al primo posto con diversi 20 in tipo e testa e collo si è 
piazzata la meravigliosa Bess Fa’Izah, una delle più famo-
se figlie di Wh Justice, di proprietà di Ajman Stud. Una 
fattrice eterea, con infinito tipo e carisma. Al secondo po-
sto Abha Opalina, un’altra figlia di Wh Justice, allevata da 
Ses Planes in Spagna e ora in leasing a Al Mohammadia 
Stud. Due bellissime sorelle, figlie del Champion Maker, 
Wh Justice. La categoria successiva ha visto le fattrici dai 
7 ai 9 anni. Un’altra splendida categoria, dove la fattrice 
Tamara LL importata dal Brasile si è aggiudicata il primo 
posto. Figlia di Gris El Jamaal, Tamara LL è stata pre-
sentata dalla proprietaria Johanna Ullstrom. Al secondo 
posto con una differenza di soli 0,5 punti si è posizionata 
Lana Al Khalediah, allevata e di proprietà di Al Khalediah 
Farm, Arabia Saudita.
Nella categoria delle fattrici di oltre 10 anni il primo po-
sto è andato ad Ellissara, una figlia di Laheeb e Ekscella 
dall’incredibile movimento. Secondo posto per Etenta, una 
figlia di Monogramm ed Emicgracja. Entrambe le fattrici 
sono state allevate in Polonia alla Michalow State Stud e 
ora sono in leasing ad Athba Stud, Arabia Saudita.
Una delle categorie più attese dello show ha avuto luogo 
subito dopo la pausa pranzo: la classe degli stalloni giovani. 
La vittorià è andata al meraviglioso QR Marc, presentato 
da Philip Looyens. Che stallone spettacolare. Così affa-
scinante e carico di carisma. Figlio di Marwan Al Shaqab, 
QR Marc ha già ottenuto diversi titoli, tra i quali quello di 
riserva campione del mondo nel 2008 e riserva campione 
stalloni allo show di Menton nel 2010. Alcuni dei suoi fi-
gli stanno già vincendo negli show a livello internazionale. 
Al secondo posto Girlan Bey, un figlio di Pesal e Gracja 
Bis, di proprietà di Athba Stud.
L’ultima categoria è stata quella degli stalloni di nove anni 
e oltre. Al primo posto MCA Magnum Gold, di proprie-
tà di Al Khaled Farm, Arabia Saudita. Uno stallone che 
ha già dimostratto la stoffa del campione e che nel 2010 
ha ottenuto il titolo di Riserva campione stalloni allo show 
di Al Khalediah in Arabian Saudita. Al secondo posto BS 
Specific, di proprietà di Kalliste Arabians, Francia e pre-

nisicone, owned by Haras Del Polletins, France and bred 
by Gestuet Osterhof.
The Sunday classes started with the three year old fillies. 
El Saghira took first place. She is a Polish bred daughter 
of Galba, out of the beautiful Emira. Bred by Michalow 
State Stud and owned by HRH Prince Abdulaziz Bin 
Ahmed Al Saudi, KSA. Second place with a difference of 
only 0,5 points went to AV Dohassai, sired by Massai Ibn 
Marenga and owned by Great White Arabians, UK. The 
three year old colts class closed the Junior sections of the 
Elran Cup. The winner of this class was Aja Justified, by 
Wh Justice. Owned by Aja Arabians, UK, Aja Justified 
was also classwinner at the 2010 Menton show. Muranas 
Jassehr, owned by Muranas Stud, took second place. A nice 
colt, sired by Major and out of the CH El Brillo daughter, 
Jana El Bri.
The Senior classes started with the class of mares aged 4 
to 6. What a group of amazing mares in this class!! First 
place with several 20s in type and head and neck went to 
the stunning Bess Fa’Izah, world famous daughter of Wh 
Justice, owned by Ajman Stud. She is an ethereal whi-
te mare full of type and charisma. Second place went to 
Abha Opalina, another daughter of Wh Justice, bred and 
owned by Ses Planes, Spain and now on lease to Al Mo-
hammadia Stud. Two beautiful half sisters sired by the 
Champion Maker, Wh Justice. Next were the 7 to 9 year 
old mares that brought yet another group of beautiful ma-
res. The Brazilian imported Tamara LL, took first place, 
sired by the Ali Jamaal son Gris El Jamaal. Tamara LL 
is owned and was shown by Johanna Ullstrom. Second 
place, with the difference of only 0,5 points, went to Lana 
Al Khalediah, bred and owned by Al Khalediah Farm, 
from Saudi Arabia.
In the class of 10 and older mares we saw three beauti-
ful older ladies competing. First place went to the moving 
wonder Ellissara, sired by Laheeb out of the Monogramm 
daughter Ekscella. Second place went to Etenta, a Mono-
gramm daughter out of Emicgracja. Both mares are bred 
by Michalow State Stud and on lease to Athab Stud, Sau-
di Arabia.
After the lunch break we reached one of the most awaited 
classes of the show, the young stallions. In the 4 to 9 year 
old stallion class, the victory went to the great QR Marc, 
shown by Philippe Looyens. What a spectacular stallion 
who is so fascinating and full of charisma! QR Marc is si-
red by Marwan Al Shaqab. QR Marc achieved the title of 
World Reserve Champion Colt in 2008, and in 2010 he 
was named Reserve Champion Stallion in Menton. Some 
of his offspring are already winning important titles in 
Europe. Second place went to Girlan Bey, a grey son of 
Pesal and out of the Monogramm daughter Gracja Bis.
The last qualifying class was for stallions 9 years and 
above. First place went to MCA Magnum Gold, sired by 
Magnum Psyche and owned by Al Khaled Farm, Saudi 
Arabia. MCA Magnum Gold is a stallion that has alrea-
dy proven himself as a great show horse and has achieved 
the title of Reserve Champion at the Al Khalediah show 
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sentato da Scott Allman.
Appuntamento annuale alla Elran Cup è la classe Liberty, 
dove i cavalli vengono giudicati in libertà. Quest’anno la 
vittoria è andata alla figlia di Wh Justice Piadora, allevata 
e di proprietà di Klarenbeck Arabians. Al secondo posto 
Raya De La Motte (by Javier El Jamaal), di proprietà di 
Fam Serre, Francia.
Con la categoria dei puledri 2010 si è dato il via al cam-
pionato finale: entrambi i titoli di Campione e Riserva 
campione sono andati ai due puledrini maschi. Farhajj-D 
ha ottenuto il titolo di campione, di proprietà di Dion 
Arabians (Belgio), seguito da Forelock S Le Charmeur, 
allevato e di proprietà di Forelock Arabians (Olanda).
La tensione è cominicata a salire subito dopo la categoria 
dei futurity. L’inizio del campionato era imminente. Le 
prime a gareggiare sono state le puledre. Con il punteggio 
più alto dell’intero show, il titolo di campionessa puledre 
è andato ad Alma Al Tiglio, di proprietà di Ajman Stud 
& The Buzzi Family. Veramente una bellissima puledra, 
aggraziata e raffinata, la cui carriera è già ricca di grandiosi 
successi. Riserva campionessa per Aj Raheda, di proprietà 
di Ajman Stud e medaglia di bronzo per Parmana, di pro-
prietà di Athba Stud.
Il campionato puledri ha raccolto un interessante gruppo 
di giovani maschi. El Chall WR si è aggiudicato il titolo 
di Campione Puledri. Una giornata grandiosa per Robert 
e Dixie North che sono arrivati dalla California per so-
stenere il loro incredibile puledro. Medaglia d’argento per 
Aj Bintan, di proprietà di Ajman Stud. Bronzo per Aja 
Justified, di proprietà di Aja Arabians, Regno Unito.
Una volta terminato il campionato puledri ha avuto ini-
zio quello delle fattrici. Purtroppo i giudici hanno dovuto 
squalificare la fattrice Bess Fa’Izah a causa di una zoppia, 
probabilmente causata da un piccolo incidente capitato nel 

in Saudi Arabia previously this year. Second place went 
to BS Specific, owned by Kalliste Arabians, France and 
shown by Scott Allman.
A traditional appointment at the Elran Cup is also the 
Liberty Class, this year won by the Wh Justice daughter 
Piadora, bred and owned by Klarenbek Arabians. Second 
place went to Raya De La Motte, by Javier El Jamaal, 
bred and owned by Fam Serre, France.
The foals gave the start to the final championships: the 
Champion and reserve Champion title went both to the 
two colt foals. Farhajj-D was named overall Foal Cham-
pion, bred and owned by Dion Arabians (Belgium), follo-
wed with the reserve title by Forelock S Le Charmeur, bred 
and owned by Forelock Arabians (The Netherlands).
Right after the foal championships, the tension started to 
rise as the contenders prepared for their final exhibition. 
First to go were the Junior fillies. With the highest score of 
the show, Alma Al Tiglio was crowned Junior Champion 
Filly, for the proud and joyful owners, Ajman Stud & the 
Buzzi family. Alma Al Tiglio is truly a beautiful, grace-
ful and refined young filly, whose career is already full of 
great successes. The Silver champion title went to the nice 
Aj Raheda, bred and owned by Ajman Stud. The Bronze 
medal was awarded to Parmana, owned by Athba Stud.
The colt championship brought together the great collection 
of young colts. Gold Champion colt was El Chall WR. It 
was a great day for Robert and Dixie North who came all 
the way from California to support their incredible young 
colt. Silver medal for Aj Bintan, owned by Ajman Stud, 
that seems to gain more and more confident in the show 
ring. The Bronze medal went to Aja Justified, bred and 
owned by Aja Arabians, UK.
The mare championship was greatly awaited by all. Un-
fortunately the judges had to excuse Bess Fa’Izah, due to 
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box durante la notte. A questo punto Abha Opalina (se-
conda a Bess Fa’Izah nella categoria) è stata erroneamente 
spostata al primo posto e nominata campionessa fattrici. 
Dopo un reclamo ufficiale mosso da Johanna Ullstrom 
per la fattrice Tamara LL, la Ecaho ha ufficializzato i nuo-
vi risultati e posizionato Tamara LL come campionessa 
fattrici e Abha Opalina, di Al Mohammadiah Stud come 
riserva. Il bronzo è andato a Lana Al Khalediah, allevata e 
di proprietà di Al Khalediah Stables.
E infine il campionato stalloni. Lo splendido Qr Marc si 
è aggiudicato il titolo di Campione Stalloni, per la gioia 
dei proprietari Knocke Arabians, dal Belgio. La medaglia 
d’argento è stata assegnata a MCA Magnum Gold, di 
Al Khaled Farm e il bronzo a Girlan Bey, di proprietà di 
Athba Stud.
Alla fine del campionato il tradizionale Best in Show con 
lo champagne. Premio che è meritatamente andato al 
campione puledri, El Chall WR.
Durante lo show sono stati consegnati due altri impor-
tanti premi: il trofeo Ajman Moniscione e il trofeo Wh 
Justice. Il trofeo Ajman Moniscione è stato donato dalla 
famiglia Buzzi ai tre figli di Ajman Moniscione con il più 
alto punteggio nelle categorie preliminari. I premi sono 
andati ad Alma Al Tiglio (di proprietà di Ajman Stud & 
Famiglia Buzzi), Aj Fenjan (di proprietà di Ajman Stud) e 
RP Grace Kelly (di proprietà di Di Grazia Arabians).
Il trofeo Wh Justice è stato consegnato da Catherine Noel 
e Thomas Karjean a Bess Fa’Izah (di proprietà di Ajman 
Stud) per avere totalizzato il più alto punteggio tra i figli 
di Wh Justice. Trofeo anche per Aja Justified (di proprietà 
di Aja Arabians) per essere stato scelto come preferito dal 
pubblico.
Congratulazioni a tutti i vincitori e partecipanti di questo 
meraviglioso evento. Congratulazioni a tutte le persone 
coinvolte nell’organizzazione di uno show perfettamente 
riuscito. L’Elran Cup è diventata nel corso degli anni un 
appuntamento prestigioso per allevatori, handler e appas-
sionati del cavallo arabo di tutto il mondo.
La passione e devozione degli organizzatori si è potu-
ta vedere in ogni singolo dettaglio. E per il suo decimo 
anniversario, l’Elran Cup può essere considerata uno dei 
migliori show in Europa.

Arabian Futurity Cup 2010
Per il primo anno dall’inizio di questo evento nel 2004, 
l’Arabian Futurity Europe si è svolta ad Hasselt durante 
l’Elran Cup. Come da tradizione, l’Arabian Futurity Cup 
ha coinvolto tutti quei puledri di un anno e dell’annata, 
figli degli stalloni nominati all’Arabian Futurity Europe. 
Un appuntamento annuale che ha raccolto diversi cavalli 
e allevatori da tutta Europa.
Ogni anno alcuni tra i più famosi stalloni a livello mondia-
le donano una monta all’Arabian Futurity Europe. Que-
ste monte vengono poi vendute tramite un’asta online che 
generalmente si svolge verso la fine di Gennaio di ogni 
anno. L’asta del 2010 ha venduto più di 20 monte. Tutti 
i prodotti degli stalloni nominati possono competere da 

a slight lameness caused by a minor injury in her stall. At 
this point, Abha Opalina was erroneously moved in first 
place and named Gold Champion mare. After a formal 
complaint of the Silver champion mare, Tamara LL and 
her owner Johanna Ullstrom, the Ecaho made official the 
final results having Tamara LL as the Gold Champion 
mare, and Abha Opalina, owned by Al Mohammadiah 
Stud winning the Silver champion title. The bronze me-
dal went to Lana Al Khalediah, bred and owned by Al 
Khalediah Stables.
Finally came the stallions! The beautiful Qr Marc gained 
the Gold Champion Title, for his owner Knocke Arabians 
from Belgium. The Silver medal was awarded to MCA 
Magnum Gold, for Al Khaled Farm and bronze medal 
was given to Girlan Bey from Athba Stud.
At the end of the championships we viewed the traditio-
nal Best in Show with Champaign. Winner of the Best 
in Show was awarded to the Junior Champion Colt, El 
Chall WR.
During the show two other important awards had been 
given: The Ajman Moniscione and Wh Justice trophies. 
The Ajman Moniscione trophy was gifted by The Buz-
zi family to the three Ajman Moniscione offspring with 
the highest score of the show. The awards went to Alma 
Al Tiglio (owned by Ajman Stud & The Buzzi Family), 
Aj Fenjan (owned by Ajman Stud), and RP Grace Kelly 
(owned by Di Grazia Arabians).
The Wh Justice trophy was awarded by Catherine Noel 
and Thomas Karjean to Bess Fa’Izah (owned by Ajman 
Stud), as the Wh Justice offspring with the highest score of 
the show and to Aja Justified (owned by Aja Arabians) as 
the favorite Wh Justice offspring chosen by the audience. 
Congratulations to all the winners and participants at 
this great event. Congratulations to all involved in the 
organization of such a beautiful show. The Elran Cup has 
become year after year a prestigious appointment for all 
breeders, trainers and Arabian horse enthusiasts all over 
the world. The passion and dedication of the organizers 
could be seen in every little detail. And in its 10th anni-
versary, the Elran Cup has achieved the highest levels and 
has become one of the best organized shows in Europe.

The 2010 Arabian Futurity Cup
For the first year after it was established in 2004 the Ara-
bian Futurity Europe took place in Hasselt during the 
Elran Cup. As always the Futurity Cup involved only 
the yearlings and foals sired by the stallions nominated at 
the Arabian Futurity Europe. A yearly appointment that 
always gathers together several horses and breeders from 
all over Europe.
Every year some of the most famous stallions worldwide 
donate a breeding to the Arabian Futurity Europe. These 
breedings are sold over an online auction that normal-
ly takes place in January every year. The 2010 auction 
sold more than 20 breedings to some of the most important 
stallions worldwide. All offspring of the stallions that are 
nominated can compete as foals or yearlings at the Arabian 
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puledrini dell’annata o all’età di un anno all’Arabian Fu-
turity Cup, con la possibilità di vincere generose somme in 
denaro, ricavate dalle vendite dell’asta. Tutti i puledri nati 
da una monta comprata all’asta avranno diritto, se classi-
ficatisi nei top five, al 100% del premio in denaro, mentre 
tutti gli altri puledri, figli di stalloni nominati ma non con-
cepiti da una monta venduta all’asta, avranno diritto solo 
al 50% del premio.
La categoria dei puledri di un anno è stata vinta dal fa-
moso Kanz Al Bidayer, figlio di Ajman Moniscione e di 
proprietà di Albidayer Stud. Un giovane puledro, ormani 
noto nell’ambiente per la lunga lista di successi ottenuti. 
Nel 2010 è stato nominato campione puledri a Sharjah 
e Dubai, e recentemente medaglia d’argento a Menton. 
Siccome questo puledro è stato concepito con una monta 
dello stallone Ajman Moniscione venduta all’asta, il pre-
mio vinto è stato pari a 15.000,- euro. Al secondo posto la 
puledra Muranas Nasheeta, figlia di Wh Justice e allevata 
e di proprietà di Muranas Stud, Germania. Questa pule-
dra si è aggiudicata un totale di 3.750,- euro. Nel top five 
si sono piazzati Palermo DD, figlio di Justify (di proprietà 
di DD Arabians), Aragon OS, figlio di Wh Justice (di 
proprietà di Luciano Cury) e Isabeau di Mar OS, figlia di 
Marajj (di proprietà di Marco Franchini).
Primo posto nella categoria dei puledri dell’annata per 
Juvita, figlia di Wh Justice e allevata e di proprietà di No-
el-Verhofstadt, dal Belgio. Una bella puledra baia, molto 
atteggiosa. Al secondo posto Farhajj-D, un figlio di Aj-
man Moniscione allevato e di proprietà di Dion Arabians, 
dal Belgio. Top five per ASH Jayden, figlio di Wh Justice 
(di proprietà di Arabian Sun Horses), Miss Ajmanya-D, 
figlia di Ajman Moniscione (di proprietà di Dion Ara-
bians) e Joleen, figlia di Wh Justice (di proprietà di Brue-
ne Ulrich).
Congratulazioni a tutti i vincitori dell’Arabian Futurity 
Cup 2010 e arrivederci all’anno prossimo ad Hasselt. q

Futurity Cup and aim to the prize money. 
All offspring bred with an auction breeding 
will receive 100% of the prize money, all 
other horses sired by a nominated stallion 
but not bred through an auction breeding 
will receive only 50% of the prize money.
The yearling section was won by the be-
autiful and typy Kanz Al Bidayer, sired 
by Ajman Moniscione and owned by Al-
bidayer Stud. A young colt well known for 
his recent success at the 2010 Dubai show 
where he won the Gold champion title and 
more recently in Menton where he achie-
ved the Silver Champion title. As this colt 
was bred with a Futurity Auction breeding 
he was awarded with a prize of 15.000,- 
euro. Second place was taken by Muranas 
Nasheeta, a daughter of Wh Justice bred 
by Muranas Stud in Germany. She won a 

total amount of 3.750,- euro. In the top five we saw Pa-
lermo DD sired by Justify and owned by DD Arabians, 
Aragon OS sired by Wh Justice and owned by Luciano 
Cury and Isabeau di Mar OS sired by Marajj and owned 
by Marco Franchini.
First place in the foals sections went to Juvita, sired by Wh 
Justice and bred and owned by Noel – Verhofstadt from 
Belgium. A very nice and sweet bay filly with lots of show 
attitude. Second place was awarded to Farhajj-D, a son 
of Ajman Moniscione bred and owned by Dion Arabians, 
Belgium. Top five awards went to ASH Jayden by Wh 
Justice owned by Arabian Sun Horses, Miss Ajamanya-D 
by Ajman Moniscione owned by Dion Arabians and Jole-
en by Wh Justice owned by Bruene Ulrich. 
Congratulations to all the winners of the 2010 Arabian 
Futurity Cup and see you next year in Hasselt. q

FARHAJJ D
Foal Champion

 (Ajman Moniscione x Farhannah Bint Navarrone D)
Breeder & Owner: Dion Arabians/Belgium

FORELOCKS LE CHARMEUR
Res. Foal Champion

  (Psytadel x La Brunete)
Breeder: A Kuijf/Netherlands



ALMA AL TIGLIO
Gold Champion Fillies

(Ajman Moniscione x Amanda Al Tiglio)
Breeder & Owner: Az. Agr. Buzzi Giancarlo/Italy

EL CHALL WR
Gold Champion Colts & Best in Show

(Magnum Chall HVP x Major Love Affair)
Breeder: Donald Camacho Jr./USA - Owner: Robert & Dixie North/USA
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TAMARA LL
Gold Champion Mares

(Gris el Jamaal x Sweet Alladina)
Breeder: Levy/Brazil - Owner: Johanna Ullstroem/Belgium

QR MARC
Gold Champion Stallions

(Marwan Al Shaqab x Swete Dreams)
Breeder: Vicky Doyle/USA - Owner: Paul Geysens, NV Zoutekreken/Belgium
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AJ RAHEDA
Silver Champion Fillies

(WH Justice x Lumiar Rosalita)
Breeder & Owner: Ajman Stud, HH Sheikh Ammar Bin Humaid Al Nuaimi/UAE

AJ BINTAN
Silver Champion Colts

(WH Justice x RGA Kouress)
Breeder: Markelle Arabians/USA - Owner: Ajman Stud, HH Sheikh Ammar Bin Humaid Al Nuaimi/UAE
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ABHA OPALINA
Silver Champion Mares

 (WH Justice x Amira)
Breeder & Owner: Ses Planes, Marieta Salas/Spain

Leased to Al Mohamadia Stud, HH Prince Abdullah Bin Fahad Al Saud/KSA

MCA MAGNUM GOLD
Silver Champion Stallions

(Magnum Psyche x Littique)
Breeder: Wilmet/USA - Owner: Al Khaled Farm/KSA
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PARMANA
Bronze Champion Fillies

(Al Maraam x Palmira)
Breeder: Michalow Stud/Poland - Owner: Athbah Stud, HRH Prince Abdulaziz bin Ahmed Al Saud/KSA

AJA JUSTIFIED
Bronze Champion Colts

(WH Justice x AJA Beneja)
Breeder & Owner: AJA Arabians/GB
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LANA AL KHALIDIAH
Bronze Champion Mares

 (AJA Sangali x The Evening Star)
Breeder & Owner: Al Khalediah Stables, HRH Prince Khaled bin Sultan Al Saud/KSA

GIRLAN BEY
Bronze Champion Stallions

(Pesal x Gracja-Bis)
Breeder: M Bogajewicz/Poland - Owner: Athbah Stud, HRH Prince Abdulaziz bin Ahmed Al Saud/KSA


