SHOWS AND EVENTS

by Tzviah Idan ❚ photos by Shira Yegar

L

a terza edizione dell’appuntamento annuale
con l’Egyptian Event, che si è tenuto il primo
settembre 2007 a Tel Mond, non lontano da
Tel Aviv, Israele, ha ribadito ancora una volta la
capacità dell’organizzatore, Tamir Raicher, di riuscire
a trovare sempre nuovi modi per migliorare ulteriormente uno show elegante e ben allestito. Sebbene il
clima sia stato insolitamente caldo e umido, l’entusiasmo del pubblico non è certo venuto meno, fino
alla conclusione dell’evento.
Popolare come sempre per l’atmosfera accogliente e
rilassata, l’Egyptian Event di quest’anno si è distinto
anche come opportunità imperdibile per ammirare i
migliori straight Egyptian d’Israele, eccezionalmente
riuniti per l’occasione. Israele è un paese piccolo, con
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srael’s third annual Egyptian Event, held on 1
September 2007 at Tel Mond near Tel Aviv, proved once again that organizer Tamir Raicher
never stops finding new ways to improve on a wellorganized and elegant show. Although the weather was
unusually hot and humid, the crowds remained enthusiastic throughout.
The Event is always popular because of its warm and
relaxed atmosphere, but mostly because of the treat of
seeing Israel’s finest straight Egyptians horses together
under one roof. Israel is a small country with relatively
few Arabian horses, but their quality is remarkable and
renown throughout the world.
This year, for the first time, and much to the approval of
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un numero relativamente contenuto di purosangue
arabi, ma la qualità di questi cavalli è notevole e riconosciuta in tutto il mondo.

the audience, the show was judged according to the
European point system, both to raise the excitement level
and make the judges’ choices more transparent.

Per la prima volta, quest’anno – e con il plauso del
pubblico – la gara si è svolta secondo il sistema di
punteggi europeo, con la finalità sia di esaltare l’emozione della competizione, che di garantire una maggiore trasparenza delle valutazioni della giuria.

Three guest judges: Dr. Manfred Neubacher of Austria,
Fausto Scanzi of Italy, and Jaroslav Lacina of the Czech
Republic judged a total of 87 horses; many of these
imported into Israel since last year’s Event.

Tre i giudici designati: il dott. Manfred Neubacher
(Austria), Fausto Scanzi (Italia) e Jaroslav Lacina
(Rep. Ceca), chiamati a valutare gli 87 cavalli iscritti
al concorso morfologico, molti dei quali importati in
Israele dopo l’Egyptian Event dello scorso anno.
I punteggi assegnati sono stati decisamente elevati, a
dimostrazione dell’eccellente livello qualitativo dei
concorrenti, tra cui 14 cavalli che hanno raggiunto o
superato la soglia dei 90 punti. Il Campione stalloni
seniores Al Bilal (Al Maraam x Bahiha) ha totalizzato 94,6 punti, il miglior risultato in assoluto. La
Campionessa fattrici anziane, la mitica *The Vision
HG (Thee Desperado x Belle Staar) ha concluso la
prova con un punteggio di tutto rispetto: 92,5 punti,
con tre 20 in testa e collo. Vision è la madre del
Campione del Mondo stalloni 2006, Al Lahab (x
Laheeb): la prova vivente che un ottimo cavallo da
show può senza dubbio distinguersi anche come
eccellente riproduttore.
Le dodici concorrenti che si sono sfidate nella categoria puledre di due anni ha offerto al pubblico uno
spettacolo veramente indimenticabile: quattro delle
prime cinque classificate erano femmine importate.
Badawiyeh AA (Laheeb x Bahiha) ha dato un’ottima
dimostrazione della qualità degli straight Egyptian
allevati in Israele, aggiudicandosi il primo posto con
90,66 punti, nonché il titolo di Campionessa fattrici
juniores.
Rimarrà senz’altro impressa nella mente di tutti la
performance di *Nader Al Jamal [TS Atlanta]
(Ansata Sinan x Savanah CC), al debutto, per la fortissima somiglianza con il padre. *Nader ha conquistato il titolo di Campione stalloni juniores davanti a
un soggetto allevato in Israele, Al Raheb (Laheeb x
*The Vision HG), fratello pieno sia del Campione
del Mondo 2006 Al Lahab, sia del Campione stalloni
giovani all’Egyptian Event israeliano dello scorso
anno, Al Hadiyah AA.
Come di consueto, il momento più atteso era quello
riservato alla valutazione delle classi per stalloni
anziani. Quattro dei sei concorrenti della categoria
stalloni di 4 e 5 anni e due dei quattro iscritti alla
classe stalloni seniores hanno totalizzato punteggi

Scores awarded were remarkably high and reflected the
consistent high quality of the contestants, with 14 horses
receiving scores of 90 or more. Senior Champion Stallion
Al Bilal (Al Maraam x Bahiha) scored 94.6, the highest
marks in the show. Senior Champion Mare was the
legendary *The Vision HG (Thee Desperado x Belle
Staar) who scored a healthy 92.5 with three perfect 20’s
awarded for Head & Neck. As Vision is the dam of 2006
World Champion Stallion Al Lahab (x Laheeb) she is
living proof that a great show horse can also be a tremendous producer.
Not soon to be forgotten was the very deep two-year old
filly class with 12 entries - four out of the first five places here were awarded to imported fillies. Badawiyeh AA
(Laheeb x Bahiha) demonstrated the quality of our
Israeli-bred stock by winning first place with a score of
90.66 and afterwards she went on to claim the title of
Junior Champion Mare.
No one will forget *Nader Al Jamal [ TS Atlanta]
(Ansata Sinan x Savanah CC) in this his Israeli debut
where his striking resemblance to his sire was so completely obvious. *Nader was awarded the Junior Champion
Stallion title over the Israeli-bred Al Raheb (Laheeb x
*The Vision HG), full brother both to World Champion
Al Lahab and 2006 Egyptian Event-Israel Junior
Champion Stallion Al Hadiyah AA.
As usual the highest pitch of excitement came with the
Senior Stallion classes. Four out of the six competitors in
the Four & Five Year Old Stallion class and two out of
four stallions in the Senior Stallion class scored 90 or better, all of these Israeli-bred, and something of which to
take notice. The crowd simply roared as stallion after
stallion made very high scores both in movement, head
and neck and type.
But at the end of the day there was no argument that Al
Bilal outshone them all with his sheer classic beauty,
sculpted head, and ethereal movement. His performance
in the ring that day will long be remembered - also
remarkable is that Bilal sired this year’s Champion Filly
Foal, AA Haneen (*Blue Helwe), and Champion Colt
Foal, Mouadaar BKV (*Barakis Whisper) as well.
A special award given to the Best Israeli Handler was
presented this year for the first time at the Event and the
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very talented Halid Shenati carried it home. Also for the
first time a stallion auction was held where breeding services from some of Israel’s top stallions were offered with
the proceeds going to support the Event.
Following the show Judge Neubacher commented, “When
I got the invitation to judge the Egyptian Event Israel
2007 I did not expect so many entries in the show, but I
was really impressed by the outstanding quality of the
Egyptian breeding in Israel. All the class winners and
the champions of course can easily compete in any
Arabian show in the world. The show was very well
organized and the atmosphere and passion in the arena
was unique.” ❏

Al Bilal
(Al Maraam x Bahiha)
owned by Avi Arviv and leased by Ariela Arabians

Champion Stallion

*The Vision HG
(Thee Desperado x Belle Staar)
owned by Ariela Arabians

Champion Mare

pari o superiori ai 90, e si tratta di
soggetti tutti allevati in Israele. Il
pubblico ha accolto con entusiasmo
gli ottimi giudizi ottenuti dagli stalloni sia in movimento che in testa e
collo e tipicità.
Al termine della giornata, Al Bilal si è
imposto come vincitore incontrastato,
grazie alla sua bellezza classica, la
testa scolpita e il movimento impareggiabile. La sua presentazione ha
offerto a tutti i presenti uno spettacolo difficile da eguagliare. Da notare
anche che Bilal è il padre della
Campionessa puledre di quest’anno,
AA Haneen (*Blue Helwe) e del
Campione puledri, Mouadaar BKV
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Badawiyeh AA
(Laheeb x Bahiha)
owned by Eli Cachlon
and Eli Mislati

Champion Filly
*Nader al Jamal
(Ansata Sinan x Savanah CC)
owned by Capstone Arabians & Tourbillon
Farm/USA and leased by Ariela Arabians

Champion Colt

(*Barakis Whisper).
Quest’anno è stato assegnato anche un premio
speciale per il Miglior handler israeliano, andato
a un professionista di grande talento, Halid
Shenati, presente per la prima volta all’evento.
Un’altra premiere è stata l’asta per aggiudicarsi
le monte di alcuni dei migliori stalloni d’Israele
e i cui proventi sono destinati a sostenere la
manifestazione.
Al termine dello show, abbiamo raccolto il commento del giudice Neubacher: “Quando ho ricevuto l’invito per partecipare all’Egyptian Event
Israel 2007 non mi aspettavo tanti concorrenti, e
sono rimasto veramente colpito dall’eccezionale qualità degli straight Egyptian allevati in Israele. Tutti i
primi classificati in categoria e i campioni possono
tranquillamente competere in qualsiasi show del
mondo. L’organizzazione dell’evento è stata veramente impeccabile, l’atmosfera e la passione di tutti i
presenti davvero uniche.” ❏
www.tuttoarabi.com
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Al Safir AA
(Al Maraam x *Maar Bilahh)
owned by Ariela Arabians and Mufid Sachnini

Res.Champion
Stallion
*Kenya PG
(Botswana x Vivien PG)
owned by Hasi Aasur

Res. Champion Mare

100 TUTTO ARABI

www.tuttoarabi.com

SHOWS AND EVENTS

Al Raheb AA
(Laheeb x *HG The Vision)
owned by Al Fawaz Stud

Res. Champion Colt

*Shai Diva SMF
(Simeon Shai x Dance Diva)
owned by David Vaknin and Eli Mislati

Res. Champion Filly
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