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All’inizio di dicem-
bre, poco prima
delle festività del

Natale e del Capodanno, il
mondo del purosangue arabo
festeggia il culmine della pro-
pria stagione di show, Parigi
diventa l'appuntamento a cui
nessuno può rinunciare.
Nell ’ambito del Salon du
Cheval Arab, il Campionato
Mondiale ritrova, come ogni
anno, la sua atmosfera parti-
colare fatta di trepidazione,
orgoglio ed attesa. Quest'anno
poi le sorprese, i colpi di scena
ed i fuori programma non
sono mancati, per i proprietari
e per i cavalli le emozioni si
sono susseguite in un vortice

At the beginning of
December, just befo-
re the Christmas

and New Year festivities, the
world of the purebred Arabian
celebrates the climax of the
show season and Paris becomes
an appointment no one would
want to miss. Every year the
World Championship, part of
the Salon du Cheval Arab,
conjures up that atmosphere
made of trepidation, pride and
expectation. This year there
were plenty of surprises, dra-
matic events and unexpected
developments for horses and
riders and emotions ran high
one after the other. On two
occasions the horse ranked

2007



SHOWS AND EVENTS



di emozioni. In ben due occasioni il Campione
del Mondo è stato nominato il secondo classi-
ficato in categoria a dimostrazione che la for-
mula di Parigi è la più azzeccata visto che per-
mette ai giudici di poter variare il giudizio e
nominare il campione e la riserva fra tutti i
dieci finalisti di ogni categoria e, soprattutto,

second in its category was named World
Champion, evidence that the Paris formula is
the most adequate as it enables the judges to
change their ranking and choose the champion
and reserve champion among all the ten finali-
sts. But, even more importantly, anything can
happen as the number of judges goes from five
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Layan Al Khalidiah
Champion

passando dai cinque giudice delle categorie
preliminari ai sette per le finali, tutto può dav-
vero succedere. Tra i colpi di scena di quest'an-
no c'è anche stato un allarme scattato per
ragioni di sicurezza da sottolineare che tutto il
pubblico e le persone ai tavoli vip, hanno
lasciato il padiglione con molta tranquillità,

to seven. Among the unexpected developments
there was also a security alert, but everyone in
the stands and on the VIP tables left the pavi-
lion in a calm and orderly way and no one
panicked.
The jury consisted, as in previous years, of
international experts such as Mrs. Titti



senza che nessuno si facesse prendere dal pani-
co.
La giuria, come di consueto composta da
esperti di livello internazionale, quest’anno era
formata  dalla sig.ra Titti Galliani (Italia), dalla
sig.ra Silvia Eberardt (Germania), dalla
Signora Joane Lowe (Inghilterra), dal Sig.

Galliani (Italy), Mrs. Silvia Eberardt
(Germany), Mrs. Joane Lowe (Britain), Mr.
Marc Veray (France), Dr. Francesco Santoro
(Italy), Mr. Doug Dahmen (USA) and Dr.
Mohammed Machoum (Morocco). In addition
to France, the host country, the exhibitors
coming from most of Europe (Great Britain,

Marquis
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Marajj
Champion

Marc Veray (Francia), dal dr. Francesco
Santoro (Italia), dal sig. Doug Dahmen (Usa)
e dal dr. Mohammed Machoum (Marocco).
Oltre alla Francia, Paese ospitante, gli esposi-
tori provenienti da quasi tutta l’Europa (Gran
Bretagna, Germania, Belgio, Austria,
Danimarca, Spagna, Italia, Olanda, Polonia e

Germany, Belgium, Austria, Denmark, Spain,
Italy, Netherlands, Poland and Switzerland)
and other countries (USA, Canada, Australia,
Egypt, Morocco, Saudi Arabia, Qatar and
United Arab Emirates) entered their best horses
in an attempt to take the coveted prizes back
home.
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Svizzera) e da altri paesi, USA, Canada,
Australia, Egitto, Marocco, Arabia Saudita,
Qatar ed Emirati Arabi Uniti, hanno iscritto i
migliori cavalli per portarsi a casa gli ambiti
trofei.
In totale si sono presentati allo start di tutte le
categorie circa 100 cavalli. Da sottolineare l'at-

Overall, about 100 horses turned up at the start
line. Worth mentioning is the atmosphere that
the organizer, Mrs. Cristiane Chazel, was able
to create. There was a continuous whispering
from the VIP tables, with people going back and
forth between the tables, whereas the owners of
the competing horses, supporters and the entire
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Kwestura**
Champion

mosfera che l'organizzatrice, la sig.ra Cristiane
Chazel, ha saputo creare, nei tavoli vip c'era un
continuo brusio con un via vai da un tavolo
all'altro ed un tifo da stadio da parte dei pro-
prietari dei cavalli in gara e dei vari simpatiz-
zanti, ma anche da tutto il pubblico che gre-
miva  le tribune dove era davvero difficile poter

audience that had filled up the stands to capa-
city cheered and applauded loudly.

The categories
The competition began on Friday morning at
10 o'clock with fillies aged 1 to 3. The pavilion
the organizers chose for this year provided an
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trovare un solo posto libero.

Le classi
Il concorso si è aperto venerdì mattina alle
dieci in punto con il gruppo delle puledre da
uno a tre anni. Il padiglione scelto quest’anno
dagli organizzatori offriva un ambiente ecce-

outstanding environment, leaving much space
for handlers to show the horses' movement in
the best possible way. Emerging immediately
from this group was Layan Al Khalediah
(Dakharo x Padrons Amour), former Reserve
Champion in Menton, owned by the Al
Khalediah Stables (KSA); congratulations to

Escape Ibn Navarrone D***
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Dakharo*
Champion

zionale lasciando agli handler molto spazio per
mettere in luce, in modo ottimale, il movi-
mento dei cavalli. In questo primo gruppo si è
subito distinta Layan Al Khalediah (Dakharo
x Padrons Amour) già Riserva Campionessa a
Menton, di proprietà dell'allevamento Al
Khalediah Stables (KSA) a cui vanno i nostri

them for breeding such a unique and typey filly,
which managed to obtained 98 points in type
and 98.5 in head and neck. Second in this
group, in which the daughter of Dakharo was
clearly above all the other competitors, was
Harmattan Reyhanna (Magnum Psyche x
Hamy de Gargassan) bred and owned by Sc.A
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TOP TENFillies

complimenti per avere allevato una pule-
dra così unica e tipica che è riuscita a tota-
lizzare 98 punti in tipicità e ben 98.5 in
testa e collo. Seconda classificata in questo
gruppo in cui la figlia di Dakharo ha net-
tamente staccato gli avversari, Harmattan
Reyhanna (Magnum Psyche x Hamy de
Gargassan) allevata e di proprietà di Sc.A
Harmattan Arabians (FR) che riesce a
totalizzare 457 punti di cui 95,5 in movi-
mento. Terza classificata Zawah De Lam
(As Kyro x Wilaya de Lam) già vincitrice
in categoria all'Europeo di Verona e
seconda classificata in categoria ad
Aachen, di proprietà dell'emergente alle-
vamento Courain Alan - Dhombre (FR).
La seconda categoria è stata vinta dall'altra
puledra regina quest'anno, Campionessa a
Menton e ad Aachen, la saura Venetzia
(Versace x Giavanna) di proprietà di Al
Shaqab Stud (Qat), ben 98 punti in tipi-
cità per lei che relega al secondo posto
Pandoraah (Padrons Psyche x Bint Bey
Shah) con 459 punti, di proprietà di Al
Khaled Farm (Ksa). A seguire con ugual
punteggio ma con meno punteggio in
tipicità si piazzava Ejrene (Gazal Al
Shaqab x Emocja) di proprietà dell'alleva-
mento Michalow (POL), una puledra
polacca tipica ed altrettanto energica nel
movimento.
Nel gruppo delle fattici giovani, successo
davvero strepitoso per una cavalla allevata

Harmattan Arabians (FR), obtaining a
score of 457 including 95.5 points in
movement. Coming in third was Zawah
De Lam (As Kyro x Wilaya de Lam) for-
mer winner of this category at the
European Championship in Verona and
second in her category in Aachen, owned by
the emerging stud Courain Alan -
Dhombre (FR). The second category was
won by the other queen filly for this year,
Champion in Menton and Aachen, the
chestnut Venetzia (Versace x Giavanna)
owned by the Al Shaqab Stud (Qat);
thanks to her score of 98 in type, she relega-
ted Pandoraah (Padrons Psyche x Bint Bey
Shah) to the second place with 459 points,
owned by Al Khaled Farm (KSA). She was
followed, with the same score but fewer
points for type, by Ejrene (Gazal Al
Shaqab x Emocja) owned by the Michalow
stud (POL), a typey Polish filly with very
powerful movement.
Incredible success among junior fillies for a
horse bred in Italy that came to the fore this
year thanks to a fantastic training pro-
gram; Col Cora (Wagner x Catika) obtai-
ned an incredible score that will turn out to
be the highest in the entire show, with 99
points for type, great joy for the Dubai
Arabian Horse Stud (UAE), lucky owners
of this filly. Second by as many as eleven
points was Athenaa (Ashal Al Rayaan x
Ass Windi), the unbeaten European



ALTIS HYPNOTIC Ibn Eternity

IM BAYARD CATHARE MARDRIGRAS

MM FABRIZIO PREEMIUM
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TOP TENColts

in Italia che si è sempre messa più in risal-
to quest'anno grazie ad uno straordinario
lavoro, Col Cora (Wagner x Catika) ottie-
ne un punteggio incredibile che si dimo-
strerà poi successivamente il punteggio più
alto in assoluto dell'intero show con 99
punti in tipo, gioia incredibile per i fortu-
nati proprietari di questa cavalla l'alleva-
mento Dubai Arabian Horse Stud
(UAE). Staccata di ben undici punti
Athenaa (Ashal Al Rayaan x Ass Windi)
Campionessa Europea, Campionessa a
Dubai e a Las Vegas, una cavalla  fino ad
ora imbattuta di proprietà  di sua altezza
Prince Khalid Bin Abdul Aziz. Terza clas-
sificata Im Byzance Cathare (Padrons
Image x Shamilah Bagheera) che conqui-
sta 457 punti di cui ben 95,5 punti in tipi-
cità di proprietà di Laurence Bonnet.
Da anni è ormai tradizione il domino
delle bellezze provenienti dagli allevamen-
ti statali polacchi nelle classi delle fattrici
seniores. Anche quest’anno il catalogo
offriva già in anticipo un’idea dell’alta qua-
lità delle partecipanti.
Nella classe delle regine si sono presentate
al concorso meravigliose fattrici, le prime
tre classificate, comunque, erano tutte
provenienti dagli allevamenti statali polac-
chi michalow. Kwestura (Monogramm x
Kwesta) già vincitrice del mondiale fattri-
ci, pluricampionessa, una fattrice armonica
di pura linea polacca allevata e di proprietà

Champion, Champion in Dubai and Las
Vegas, owned by His Highness Prince
Khalid Bin Abdul Aziz. In third place Im
Byzance Cathare (Padrons Image x
Shamilah Bagheera), which was awarded
457 points, of whichh 95.5 in type. She is
owned by Laurence Bonnet.
It is an established tradition that the Polish
state studs dominate the senior mare cate-
gories. This year, once again, the catalog
gave a preview of the high quality of the
participants.
In the category of queens there were won-
derful mares and, to prove the point, the
top three were all from the Polish state-
owned Michalow stud. Kwestura
(Monogramm x Kwesta), a multicham-
pion, former winner of the world mare
championship, a harmonious mare from a
pure Polish bloodline, bred and owned by
Michalow Arabians, obtained a staggering
98.5 in movement and 98 points in type.
She has convinced the judges in all the cri-
teria, which resulted in constantly high sco-
res.
The second place went to El Dorada
(Sanadik El Shaklan x Emigrantka) for-
mer winner of the world fillies champion-
ship, winner of the US National title,
multi-champion in Europe, bred and
owned by Michalow. Third was Eberia
PL (Ecaho x Ebola) bred by Michalow
Stud and owned by Cristine Jamar, win-
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TOP TENMares

dell'allevamento Michalow Arabians  che
conquista ben 98.5 in movimento e 98
punti in tipicità, che ha convinto i giudici
in tutti i criteri ottenendo costantemente
alti voti.
Seconda classificata El Dorada (Sanadik
El Shaklan x Emigrantka) già vincitrice al
mondiale da puledra, Campionessa
Nazionale Americana, pluricampionessa
in Europa, sempre allevata e di proprietà
di Michalow. Terza classificata Eberia PL
(Ecaho x Ebola) allevata da Michalow
Stud  e di proprietà di Cristine Jamar vin-
citrice a Towerland.
A conclusione della giornata è stato asse-
gnato il trofeo per il miglior movimento a
Kwestura che otterrà più avanti anche
quello di Best in Show.
Il secondo giorno di qualifiche stava per
iniziare e gli spettatori erano in attesa dei
puledri. Primo fra tutti MM Fabrizio (Lm
El Brillo x Mfa Forgetmenot) con ottimi
punteggi in tipicità, testa e collo di pro-
prietà di Tripodi Arabians e Katane
Arabians, già Campione a Wels e con
buoni piazzamenti ad Aachen e
all'Europeo a conferma della lungimiranza
del dr. Tripodi che l'anno scorso con la
Royal Colour Partneship aveva ottenuto il
campionato del mondo. Secondo classifi-
cato Hypnotic Ibn Eternity (Eternity ibn
Navarrone x Wh Marissa Rose) Riserva
Campione Europeo  e vincitore della cate-

ner in Towerland.
At the closing of the day, the trophy for best
movement was awarded to Kwestura,
which later on received also the Best in
Show prize.
The second day of qualifications was about
to start and the public was waiting for the
colts. The top place went to MM Fabrizio
(Lm El Brillo x Mfa Forgetmenot) thanks
to an excellent score in type, head and neck,
owned by Tripodi Arabians and Katane
Arabians, Champion in Wels and good
results in Aachen and at the European
Championship - evidence of Dr. Tripodi's
farsightedness who last year won the world
championship together with the Royal
Colour Partnership. Second was Hypnotic
Ibn Eternity (Eternity ibn Navarrone x
Wh Marissa Rose) Reserve European
Champion and winner of the yearling
category in Verona, owned by the Belgian
Despeghel-Van Hee stud. In third place the
Reserve Champion Colt in Aachen, Altis
(Wh Justice x Albia) a very correct horse
gifted with excellent type, movement and a
lovely body.
At the All Nations Cup in Aachen the
second category reserve to colts was domi-
nated by the offspring of Marwan Al
Shaqab. The same happened again: in the
first group, three of his descendents, all of
them bred in the US, conquered the top
three places. The winner was Marquis
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TOP TENStallions

goria di un anno a Verona di proprietà
dell'allevamento belga Despeghel-Van
Hee. Terzo classificato la Riserva
Campione Puledri ad Aachen, Altis (Wh
Justice x Albia) puledro molto corretto
dotato di ottima tipicità e movimento con
un bel corpo.
Nella seconda categoria puledri già all’All
Nations Cup in Aachen si era delineato il
predominio dei figli di Marwan Al
Shaqab. Anche in questo caso, nella prima
classe, erano presenti ben tre soggetti, tutti
allevati in America giunti nei primi tre
posti. Al primo posto Marquis Cahr (da
Rohara Magnifica) plurivincitore in
Europa, che conquista punteggi ottimi in
tipicità testa e collo e movimento. Il pule-
dro che sembra ballare nel ring è di prio-
prietà di Hrh Prince Khalid Abdul Aziz.
Secondo classificato con gran riscontro di
pubblico, con ben 465 punti di cui due
volte 20 in tipicità, Marajj (da RGA
Kouress da Kouros), un baio dall’elegante
presenza, che aveva già vinto diversi cam-
pionati per il suo allevamento l’Al Bidayer
Stud (UAE). Lo scorso anno Marraj aveva
conquistato già il titolo di Riserva
Campione  del Mondo Puledri giungendo
dietro a Royal Colour. Terzo classificato
Mardigras OMF (da Omf Mare)
Mardigras, slanciato e dotato di un fanta-
stico collo, si è dovuto accontentare, con
461,5 punti, del terzo posto.

Cahr (out of Rohara Magnifica) mul-
tiwinner in Europe, which obtained great
scores in type, head and neck and move-
ment. This colt, which looks like he is dan-
cing in the ring, is owned by HRH Prince
Khalid Abdul Aziz.
Second loudly cheered by the public and
with as many as 465 points, including two
20s in type, Marajj (out of RGA Kouress
out Kouros), a bay colt with an elegant
present that had already won several
championships for the Al Bidayer Stud
(UAE). Last year Marraj was named
Reserve Champion at the World Colts
Championship in Paris, behind Royal
Colour. Mardigras OMF (out of Omf
Mare). This slender colt with a magnifi-
cent neck had to settle for 461.5 points and
of the third place.
The first of the horses bred in Europe was
Bolero Em (Shaklan Ibn Bengali x
Bawda), which shows off more of himself
every time. We are certain that this colt
owned by Ruth Wenzel will be also a great
sire.
For exhibitors and public, the stallions clas-
ses have undoubtedly a very special charm,
just because here there are no future sires
vying for the title, but those that are
already quite famous, so their fierce compe-
tition to obtain the much coveted title is
followed with great trepidation.
No less than 14 stallions trotted superbly in
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Il primo dei cavalli allevati in europa è Bolero Em (
Shaklan Ibn Bengali x Bawda) il cavallo che ad ogni
show si mette sempre più in mostra il cavallo e che
siamo sicuri sarà anche un grande riproduttore è di pro-
prietà di Ruth Wenzel .
Per espositori e pubblico sicuramente le classi degli stal-
loni hanno un fascino del tutto particolare, proprio per-
ché qui si sfidano direttamente non i futuri riproduttori,
bensì quelli già abbastanza famosi e quindi la lotta per la
tanto ambita vittoria, per lo più, è seguita con particolare
trepidazione.
Non meno di 14 stalloni hanno trottato superbi nell’are-
na a coda alta e froge allargate. Tra loro anche la Riserva
Campione Stalloni all'Europeo Poganin (Waheeb x
Pohulanka) con un punteggio complessivo di 467 punti
di cui ben 97,5 punti in movimento, allevato e di pro-
prietà dell'allevamento Janow Podlaski. Secondo classifi-
cato BS Specific (Sandstorm JC x Basara Saiyana)
Campione Europeo a Verona con un punteggio in
movimento di 97.5 e con 98 punti in tipicità, giunto a
solo 1,5 punti dal primo classificato e di proprietà di
Claude Dhombre. Terzo classificato Esparto (Ekstern x
Ekspozycya) Riserva Campione Stalloni ad Aachen in
leasing presso l'Ajman Stud ed allevato dall'allevamento
statale Michalow. 
Come era stato per le fattrici seniores, anche in questo
secondo gruppo i punteggi assegnati sono risultati molto
più alti. Il già vincitore del mondiale Escape Ibn
Navarrone (AS Sinan Pasha x Navarrone P) ben 99.5 e
98.5 in tipicità e testa e collo per la gioia del suo proprie-
tario Sheick Ammar Bin Humaid Al Nuaimi - Ajman
Stud (UAE). L’allevamento reale Al Khalediah Stables
(KSA) completava il proprio successo con il secondo
posto con il mascolino ed impressionante baio Dakharo
(Dakar El Jamaal x FOF Kharolina da Padrons Psyche)
già Riserva Campione Stalloni del Mondo lo scorso
anno. Al terzo posto a soli 0.5 dal secondo classificato
Grafik (Eukaliptus x Gaskonia) un cavallo completo che
ha tipo, corpo e movimento, davvero un cavallo comple-
to. Complimenti ancora all'allevamento statale
Michalow.

Il Campionato Finale
Prima del Campionatro un bellissimo spettacolo offerto
prima dalla performance dei Gendarmi a cavallo e poi
dai cavalli danzanti offerto da Rabab Stud con Salem
Bin Laden nella veste di cavaliere, ha reso subito l'atmo-
sfera molto spettacolare.
Una volta terminate le avvincenti qualificazioni, fin da
subito sono cominciate le voci  su quali sarebbero stati i
risultati finali del campionato. Le due giornate passate
erano state all’insegna di numerosi highlights e contras-
segnate da speranze, ma sorprese e delusioni non erano
mancate. L’esperienza ha dimostrato che al Campionato
mondiale di Parigi i punteggi ottenuti nelle qualificazio-
ni sono sì un indicatore per i campionati, ma non rap-

the arena, their tail up and with flared nostrils. Among
them there was also the Reserve Champion Stallion at the
European Poganin (Waheeb x Pohulanka) with an ove-
rall score of 467 points, of which 97.5 in movement, bred
and owned by the Janow Podlaski stud. In second place
was BS Specific (Sandstorm JC x Basara Saiyana)
European champion in Verona, with a score for movement
of 97.5 and 98 for type, just 1.5 points less than the win-
ner. This stallion is owned by Claude Dhombre. Coming
in third was Esparto (Ekstern x Ekspozycya) Reserve
Champion Stallion in Aachen, leased to the Ajman Stud
and bred by the State-owned Michalow stud. 
The scores assigned to this second group were much higher,
as in the case of senior mares. The former winner of the
World Championship Escape Ibn Navarrone (AS Sinan
Pasha x Navarrone P) was awarded 99.5 and 98.5 in
type and head and neck, to the joy of his owner Sheikh
Ammar Bin Humaid Al Nuaimi - Ajman Stud (UAE).
The Royal Al Khalediah Stables (KSA) completed its suc-
cess with the second place obtained by the masculine and
impressive bay Dakharo (Dakar El Jamaal x FOF
Kharolina out of Padrons Psyche) former Champion
Stallion at the World Championship last year. Third by
just 0.5 points from the second was Grafik (Eukaliptus x
Gaskonia) a complete horse that has type, body and move-
ment. Congratulations once again to the State-owned
Michalow stud.

The Final Championship
Before the Championship, a wonderful show offered by
the performance of the horse guards and then by the dan-
cing horses was presented by Rabad Stud with Salem Bin
Laden as rider, which immediately created a spectacular
atmosphere.
Once the qualifications were over, people started wonde-
ring what the results of the final championships would be.
The two days had been characterized by many highlights
and marked by hopes, even though surprises and disap-
pointments did not miss either. Experience shows that at
the Paris World Championship the score obtained during
the qualification is indeed a good indicator of who might
be champion, but certainly not a guarantee. And in fact
on Sunday the situation radically changed. Perhaps the
special atmosphere, the prestige and the great importance
of this event are created by this new method of presenting
the Top Ten. Then there was apprehension for the mare
category, where the top three had obtained the same score,
the highest in the show. 
In the Junior Championship, Layan Al Khalediah cleared
every doubt thanks also to Philip Osay's perfect presenta-
tion which placed the mare in front of the judges. The
world title, therefore went to the Al Khalediah Stables
(KSA), which subsequently conquered another coveted
title with the sire of this fantastic filly. Reserve World
Champion Filly was Venetzia, which took another title to
Qatar with the handler Michael Byatt, always impecca-
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presentano nessuna garanzia. La domeni-
ca, infatti, le carte possono essere comple-
tamente rimescolate. Forse la particolare
atmosfera, il prestigio e il grande rilievo
della manifestazione nasce proprio da
questa nuova presentazione dei Top Ten.
Grande attesa poi c'era nelle categoria fat-
trici dove tre cavalle avevano totalizzato
ugual punteggio e il più alto dello show. 
Nel Campionato juniores delle puledre,
Layan Al Khalediah con la presentazione
perfetta di Philip Osay che piazza benissi-
mo la cavalla davanti ai giudici toglie ogni
dubbio. Titolo mondiale puledre, quindi,
per  Al Khalediah Stables (KSA) che suc-
cessivamente conquisterà con il padre di
questa spettacolare puledra un altro titolo
molto ambito. Riserva Campionessa
Puledre Mondiale Venetzia che porta un
altro titolo in Qatar con l'handler Michael
Byatt, sempre impeccabile, per la gioia di
Sh. Hamad dell'Al Shaqab Stud.
Per le fattrici seniores nessuno, a dire il
vero, poteva immaginare il risultato finale
vista la qualità incredibile delle fattrici in
campo. Chi avrebbe scommesso sulla gra-
duatoria nel verdetto dei 7 giudici? Il tito-
lo è andato a Kwestura che ha ottenuto il
consenso di quattro giudici per la gioia
dell'allevamento Michalow (PL) presenta-
ta da Marius Lçevinski. Grazie al lavoro
del team Cà di Gianni e di Paolo Capecci,
la splendida Col Cora ottiene ben tre cita-
zioni come campionessa e due come riser-
va e riesce nell'impresa d'infilarsi fra le
mostruose cavalle di Michalow, ottenendo
il titolo di Riserva Campionessa del
Mondo, grande gioia per la Dubai
Arabian Stud che al primo anno riesce ad
assicurarsi un cosi ambito titolo.
Accompagnato dalle ovazioni del pubblico
parigino, Marajj, già Riserva Campione
Puledri lo scorso anno, splendidamente
presentato da Scott Allmann, ha ottenuto
il titolo di Campione del Mondo per Al
Bidayer Stud (UAE) con il consenso di

ble, to the joy of Sh. Hamad of the Al
Shaqab Stud.
As for senior mares, no one could ever ima-
gine the final result, given the unbelievable
quality of the participants. Who would
have placed a bed on the ranking set by the
7 judges? The title went to Kwestura,
which obtained the vote of four judges, to
the joy of the Michalow stud (PL), presen-
ted by Marius Lçevinski. Thanks to the
efforts of Ca' di Gianni and Paolo Capecci,
the magnificent Col Cora obtained three
votes as champion and two as reserve, and
she managed to sneak in between the tre-
mendous mares of Michalow, obtaining the
title of Reserve World Champion. Great
joy for the Dubai Arabian Stud which was
able to take home such an important title in
their first participation to a world cham-
pionship.
Accompanied by the ovation of the Parisian
public, Marajj, Reserve Champion Colt

BLancPain Trophy
Kwestura
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ben cinque giudici su sette. Riserva Campione Puledri
Marquis Cahr presentato da Philiph Hosay che ne esalta
il movimento. Altro titolo per la scuderia reale saudita di
sua altezza il Principe Khalid Bin Abdul Aziz. Da rile-
vare l'ottimo terzo posto per MM Fabrizio che ottiene
una citazione come Riserva e conquista il terzo posto
generale presentato da Poalo Capecci per la gioia dell'al-
levamento Tripodi-Katane.
Il titolo di campione Stalloni va a Dakharo, presentato
da Philiph Hosay, che ha offerto una presentazione con-
vincente riescendo a conquistare il titolo di Campione
del Mondo Stalloni. Riserva Campione del Mondo per
il pluridecorato Escape Ibn Navarrone presentato da
Franck Sponle che conquista per l'Ajman Stud un altro
ambito trofeo. Da rilevare l'ottimo terzo posto per BS
Specific che ottiene una citazione come Riserva e con-
quista il terzo posto generale presentato da Scott
Allmann per la gioia dell'allevamento Dhombre che
ottiene anche lo speciale trofeo Espoire messo in palio da
Al khalediah Stables per la puledra Zawah de Lam. Il
trofeo Al Shaqab come miglior riproduttore va a
Marwan Al Shaqab visti i risultati ottenuti dai suoi figli
nella manifestazione.
Appuntamento all’anno prossimo con un altro mondiale
tutto da vivere! ❏

last year and magnificently presented by Scott Allmann,
was named World Champion for the Al Bidayer Stud
(UAE) obtaining the vote of five judges out of seven.
Reserve Champion Colt was Marquis Cahr presented by
Philiph Hosay who was able to highlight his movement.
Another title for the Saudi royal stud of HRH Prince
Khalid Bin Abdul Aziz. Worth mentioning also the excel-
lent third place of MM Fabrizio, which obtained a vote
as Reserve and conquered the third place presented by
Paolo Capecci, to the joy of the Tripodi-Katane stud.
The title of Champion Stallion went to Dakharo, presen-
ted by Philip Hosay, who gave a convincing presentation,
succeeding in obtaining the World Champion title.
Reserve World Champion was the multichampion Escape
Ibn Navarrone presented by Franck Sponle - another
important prize for the Ajman Stud. BS Specific was cho-
sen by one judge as Reserve and obtained the third general
place presented by Scott Allmann, to the joy of the
Dhombre stud, which won also the special Espoire trophy
offered by the Al Khalediah Stables to the filly Zawah de
Lam. The Al Shaqab trophy as best sire was awarded to
Marwan Al Shaqab given the results achieved by his off-
spring at this championship.
The rendezvous is for next year with another world
championship definitely worth experiencing! ❏
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Al Shaqab Awards

Best Egyptians Female and
Best Egyptian Male

Best Movement Kwestura

Best Egyptians Stallion
Gamal Sakr


