
Ogni anno, ai primi di marzo 
per tutti gli appassionati 

di purosangue arabi si rinnova 
l'appuntamento con i Campionati

nazionali egiziani del Cavallo arabo,
che si svolgono al Country Club 

di Saqqara, alle porte del deserto,
non lontano dalle piramidi.

Early March in Egypt has become 
established as the time Arabian horse

lovers look forward to the Egyptian
National Arabian Horse

Championships, which are held 
at the Saqqara Country Club 

at the edge of the desert close 
to the Pyramids.

foto di / photos by: Erwin Escher,
Francesca Messina
background by: Ali Almimaar
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L’evento di quest'anno si è tenuto nelle giornate del 9 e
10 marzo e ha visto un'affluenza massiccia di pubbli-
co proveniente sia dall'Egitto che dall'estero. Il

deserto, con la sua aspra bellezza, fa da sfondo a questo
show che è completamente diverso da quelli a cui si può
assistere in altri paesi, dove si fa ampio ricorso a effetti
speciali e presentazioni spettacolari. Qui invece il prota-
gonista assoluto è il cavallo, presentato semplicemente
nel suo ambiente naturale.
L'evento è stato organizzato dall'Associazione egiziana
degli Allevatori di p.s.a. sotto la guida di Omar Sakr e
l'edizione di quest'anno è stata senza dubbio la migliore
finora allestita. Le gare si sono articolate su due giornate,
con un totale di oltre 130 cavalli iscritti. La manifesta-
zione è affiliata ECAHO, a differenza invece dello show
EAO che si è tenuto a novembre. Questa dicotomia si
ripete da diversi anni e sembra ormai essersi consolidata.

This year's event took place March 9 and 10 to a large
attendance of both Egyptians and foreign visitors. In
a setting that relies on the stark beauty of the desert for

a backdrop, the show is different from what happens in
many other countries where they feature spectacular spe-
cial effects and dramatic presentations. Here, the horse is
what is important and is shown in a natural venue.
The Event is organized by the Egyptian Arabian Horse
Breeders Association under the lead of Omar Sakr and
this year's show was the best ordered to date. Over 130
horses were entered in the two-day competition, which is
under ECAHO affiliation unlike the EAO show held in
November that was non-affiliated. This has been the case
for a number of years and seems to be the status quo for the
situation here.
The Judges Panel for the Show was comprised of: Mrs.
Elizabeth Chat - Austria, Dr. Marek Trela - Poland and

EGYPTIAN NATIONALS 2007
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Reserve ANWAAR EL KAHERAH

KHORAFA AL GABRY
2a Cl. Puledre di 1 anno/2a Pl. Fillies 2006

SHAHD AL GABRY
2a Cl. Puledre di 2 annI/2a Pl. Fillies 2005



Dr. Mohamed Machmoun - Morocco. Behind the scenes,
the Disciplinary Committee was headed by Dr. Malak
Benamar - Morocco. The Ring Steward was Mr.
Koenraad Detaillleur - Belgium.
Many felt that an important addition to the Show orga-
nization was in the publication and stressing of the fol-
lowing conditions on regulation of the show as announced
by Omar Sakr:
”The first has to do with the Championships. No Senior or
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I giudici designati per l'occasione erano: Elizabeth Chat
(Austria), il dott. Marek Trela (Polonia) e il dott.
Mohamed Machmoun (Marocco). Dietro le quinte, il
Comitato disciplinare era coordinato dal dott. Malak
Benamar (Marocco) e il compito di ringmaster era affi-
dato a Koenraad Detaillleur (Belgio).
Un'importante novità è stata la pubblicazione delle
seguenti condizioni sottolineate da Omar Sakr:
”La prima riguarda i campionati: non saranno ammessi a

LV ASMARRA
1a Cl. Puledre di 3 anni/1a Pl. Fillies 2004

LAYALY AL NAJDIAH
2a Cl. Puledre di 3 anni/2a Pl. Fillies 2004
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Champion JAMILA EL CHAMSIN
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Reserve SIMEON SAFIR

partecipare ai Nazionali i cavalli che abbiano ottenuto il
titolo di campione nazionale juniores o seniores o di
grado superiore (ossia titoli ottenuti in gare di cat. A e B
o superiori) nei precedenti tre anni
Un'altra importante decisione riguarda la pratica di tosa-
re il muso e in particolare la zona intorno agli occhi.
La regola è semplice: nessun cavallo sarà ammesso a par-
tecipare e al proprietario sarà inflitta una sanzione qualo-
ra venga riscontrata una eventuale variazione nel grado
di tosatura tra corpo e muso del cavallo.
Infine, eventuali segni di frusta riscontrati sul cavallo
saranno puniti come di consueto con una sanzione di
500 dollari, che l'handler sarà tenuto a pagare per poter
ripresentare ancora il cavallo ai Nazionali. I proprietari
che non provvederanno a regolarizzare la multa inflitta al
proprio handler non saranno ammessi a partecipare a

Junior National or higher (i.e. A and B shows or any
higher title shows) Champion from the previous three
years will be allowed to participate in the Nationals
Another major decision has to do with clipping the face
and specifically around the eye.
The rule is simple no horse will be allowed to participate
and the owner fined heavily if there is a variance in clip-
ping grade between the body and the face.
Finally, whip marks on horses will be handled as usual
with the added penalty of $500 which the handler will
have to pay if he wishes to show horses again at the
Nationals. Owners who fail to settle their handler's
penalty will not be allowed to compete at future Nationals
with any of their horses unless they settle any outstanding
amount. If there is a change of horse ownership the
penalty until paid will be the liability of the new owner



and the same restrictions
will apply.”
An interesting approach
at this year's show is that
it began on time, which
was a bit of a shock to the
audience who is used to a
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EL SAYYEDA
2a Cl. Fattrici 2002-2003/2a Pl. Mares 2002-2003

MOHGA SAKR
2a Cl. Fattrici 2001 e oltre/2a Pl. Mares 2001 and older

future edizioni dei
Nazionali con nessun
cavallo finché non avran-
no provveduto a saldare
eventuali importi insoluti.
In caso di passaggio di
proprietà, qualsiasi san-
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Champion
MAHALA and Most Classic Head
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Reserve SALADIN AL QUSAR

EL THAY AMUN
2° Cl. PuledrI di 1 anno/1° Pl. Colts 2006

FAROUK AL SHARBATLY
1° Cl. PuledrI di 1 anno/1° Pl. Colts 2006



zione non ancora saldata passerà a carico del nuovo pro-
prietario e si applicheranno le medesime restrizioni.”
A sorpresa quest'anno lo show è iniziato in orario, cosa
che ha colto impreparato il pubblico, che si aspettava
come al solito che le gare avessero inizio nella tarda mat-
tinata del venerdì festivo. Alla prima giornata erano
iscritte ben 80 concorrenti tra fattrici e puledre, ma 9
sono state ritirate. La prima classe a scendere nell'arena è
stata quella riservata alle puledre di un anno, e la vittoria
è andata a Anwaar Al Kaherah (Makhnificent x

later morning start on the weekly Friday holiday. The
first day was a full one with 80 mares and fillies schedu-
led to show but 9 were scratched. First class: sixteen year-
ling fillies presented in the class for yearling fillies born in
2006 The winner of the class Anwaar Al Kaherah
(Makhnificent KA x Muzdalifah) was a sprightly little
bay with a very nice head and movement that brought
her three 19's. She is owned and bred by Al Kaherah Stud.
She went on to the Reserve Junior Championship. In
second place Khorafa Al Gabry (Ajmal Sinan x Gawharet
Aal Hanafy) bred and owned by Al Gabry, is a more sub-
stantial filly but with a nice hesitation in her trot. These
two fillies had the same placement in the EAO
Internationals last fall.
The second class, also a large group with 16 entries provi-
ded the Junior Champion filly: Jamila El Chamsin
(Authentic Shamani x Jahlilah El Chamsin) owned by
Alforsan Stud. A really lovely feminine grey filly with
two 20's and a 19 in type, she brought out a spirited
crowd-pleasing appearance. Her owner, Samy Al Hasson,
was delighted with the results. He said that he entered the
competition because he wanted to understand the dyna-
mics of showing first hand. He wanted to have a learning
experience and went in with not much thought of win-
ning. “However,” he said, “when I saw her come into the
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HAYTHAM ALBADEIA
2° Cl. PuledrI di 1 anno/1° Pl. Colts 2006

Champion MIRAJH RCA
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Reserve HAMRA ALIGANCE

AHMUS
1° Cl. Stalloni 2002-2003/1° Pl. Stallions 2002-2003



Moonira), vivace puledra baia con ottima testa e movi-
mento che le è valso ben tre 19. Allevatore e proprieta-
rio: Al Kaherah. Anwaar si è aggiudicata anche il titolo
di Riserva campionessa juniores. Secondo posto in cate-
goria per Khorafa El Gabry (Ajmal Sinan x Gawharet
Aal Hanafi) allevata e di proprietà della scuderia El
Gabry, puledra di corporatura più solida ma con una gra-
devole esitazione al trotto. Le prime due classificate ave-
vano ottenuto lo stesso piazzamento agli Internazionali
EAO dello scorso autunno.
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AL AMEER HEDAYAH
2° Cl. Stalloni 2002-2003/2° Pl. Stallions 2002-2003

Champion AUTHENTIC SHAMANI
ring, I saw that her inner beauty caught the attention of
the people sitting near me. I felt they really saw her and
winning the championship made it even more special”.
Shahd Al Gabry (El Basha Sakr x Bint Montasir
Rahim) won second place and continues to improve with
each appearance on the show circuit in Egypt. The ani-
mated grey filly has an elegant look, which adds to her
strong presence. She is bred and owned by Al Gabry Stud.
The third class: Fillies born 2004, LV Asmarra one of
several Al Lahab get here in Egypt won the class. The

SHEIKH MAHBOUB
Most Classic Head
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light bay filly out of Ariell was bred in Germany and is
now owned by Al Farida Stud. Both she and the second
place filly have improved substantially since their appea-
rance last year. Second place went to Layaly Al Najdiah; a
locally bred filly by Ibn El Basha A out of Nawwaret
Hamdan A. Layaly is a powerful and graceful young
black mare from the Rabab - Najdiah program.
Class 4 was the strongest class of a very exciting day. The
crowd had been eagerly anticipating the appearance of the
eventual Senior Champion mare, Mahala (Al Lahab x
Mahasen II). The remarkable grey filly comes to Egypt
with an impressive list of show wins including: several
European championships and Reserves. She had the
highest score in the Show with three 20's in type. Sh.
Khaled bin Laden, owner of Rabab Stud said that he was
extremely pleased with her performance. “She came here as
an established champion,” he said, “And now she has pro-
ven herself on her new ground”. Mahala also won the
Most Classic Head for Females class. In second place was
a truly lovely daughter of Imperial Baarez, El Sayyeda.
The dark dappled grey filly was a different type from
Mahala and strongly represented the look of her sire who
has won championships and produced winners internatio-
nally. She is owned and bred by Al Kaherah Stud.
The last class of the day for mares born 2001 and older
went to Simeon Safir (Asfour x Simeon Safanad). The
very feminine flea-bitten mare is a keystone of the
Albadeia breeding program and has been the dam of a
number of striking foals. She was Reserve Champion
mare here as she was at the EAO International show in
November 06. She is more impressive with each appea-
rance. Second place was won by another mare who is
familiar to the audience with wins at EAO including
Reserve Champion in '05. Mogha Sakr, a very typey bay
daughter of Imperial Madori out of SES Marah, was
bred by Sakr Stud and is owned by Khattab & Tahani
Stud.
The second day belonged to colts and stallions. There were
53 entered and 8 were withdrawn prior to the show.
This resulted in a shorter show but due to a three-hour
break, the day was longer than the previous day. The
winners of the first class, which had 9 entries: Colts born
2006 were separated by only one point. Farouk Al
Sharbatly (Gamal Sakr x Fayrouz Sakr) was a very self-
assured young grey colt who pranced brightly around the
show ring. He is owned and bred by Al Sharbatly Stud.
Second place went to another of the German imports in
the Al Gabry program. El Thay Amun is by Ansata
Selman out of El Thay Amuna and shows great promise
in his looks and overall performance.
The second class was won by Saladin Al Qusar (NK
Hafid Jamil x 241 Tisrina B). The classic grey colt has a
typey sculptured head and a strong shoulder that allows
him to move with a powerful trot. He went on to take
Reserve Junior Champion and was bred in Germany and
is also part of the program at Al Gabry Stud. In second
place was Montasir Al Hamd, an Ayser son out of Negma

show and events

64 TUTTO ARABI

La seconda categoria in gara ha visto sfilare 16 concor-
renti, tra cui quella che sarebbe poi diventata la
Campionessa puledre juniores: Jamila El Chamsin
(Authentic Shamani x Jahilah El Chamsin) di proprietà
della scuderia Alforsan Stud. La bella grigia ha conqui-
stato due 20 e un 19 in tipicità e ha dimostrato indole
vivace che ha subito conquistato il pubblico. Il proprieta-
rio Samy Al Hasson era molto soddisfatto del risultato;
ha detto di aver iscritto la cavalla al concorso perché
voleva capire le dinamiche dello show partecipandovi in
prima persona. La vedeva soltanto come un'esperienza
istruttiva e non credeva di avere molte chance di vittoria.
"Ma quando è entrata nel ring", ha commentato, "ho
visto che la sua bellezza interiore ha catturato l'attenzio-
ne della gente che sedeva accanto a me tra il pubblico. E
questo ha dato alla vittoria in campionato un significato
ancor più speciale". Shahd El Gabry (El Basha Sakr x
Bint Montasir Rahim) ha concluso al secondo posto e
sembra davvero migliorare ad ogni sua apparizione nel
circuito di gare egiziano. La briosa puledra grigia allevata
e di proprietà della scuderia El Gabry ha un aspetto ele-
gante che esalta la sua forte presenza.
La terza classe in gara era quella riservata alle puledre
nate nel 2004, in cui ha trionfato LV Asmarra, uno dei
numerosi prodotti di Al Lahab presenti in Egitto. La
baia figlia di Ariell è nata in Germania ed è attualmente
di proprietà della scuderia Al Farida. Conclude al secon-
do posto una giovane fattrice morella dalla spiccata gra-
zia e potenza: Layaly Al Najdiah, un prodotto di alleva-
mento locale del programma Rabab - Najdiah, da Ibn El
Basha A e Nawwaret Hamdan A. Le prime due classifi-
cate sono apparse decisamente migliorate rispetto alla
performance dell'anno scorso.
La quarta categoria è stata la più combattuta, in una
giornata di gara decisamente emozionante. Il pubblico
attendeva impaziente l'arrivo di quella che poi si sarebbe
laureata Campionessa fattrici seniores, Mahala (Al
Lahab x Mahasin II). La splendida grigia è arrivata in

Paolo Capecci 
dopo lo Show.
Paolo Capecci

after the
Championships.



Egitto con uno score impressionante di vittorie, tra cui
diversi campionati europei e riserve e ha totalizzato il
miglior punteggio in show con ben tre 20 in tipicità. Lo
sceicco Khaled bin Laden, proprietario dell'allevamento
Rabab ha dichiarato di essere estremamente soddisfatto
della prova della sua portacolori. “È arrivata qui con la
fama di campionessa” ha commentato, “e l'ha dimostrata,
cimentandosi anche in questo contesto inedito.” Mahala
ha ottenuto anche il riconoscimento per la Testa più
classica riservato alle femmine. Secondo miglior piazza-
mento per una graziosissima figlia di Imperial Baarez, El
Sayyeda. La bella fattrice dal mantello grigio pomellato
sfoggia una tipicità decisamente diversa da Mahala e
ricorda molto l'aspetto complessivo del padre, campione
in numerose occasioni e padre di diversi campioni inter-
nazionali. Allevatore e proprietario: scuderia Al Kaherah.
La vittoria nell'ultima classe della giornata, quella per
fattrici di sei anni e oltre, ha premiato Simeon Safir
(Asfour x Simeon Safanad). La bella fattrice dal mantel-
lo moscato è una delle colonne portanti del programma
allevatoriale Albadeia, e ha già dato
diversi prodotti di ottima qualità.
Ha conquistato anche il titolo di
Riserva campionessa, ripetendo il
successo ottenuto all'Internazionale
EAO nel novembre scorso: è sempre
più bella ad ogni occasione. La
seconda classificata è un'altra fattrice
già nota al pubblico e ha colleziona-
to diverse vittorie all'EAO, tra cui il
titolo di Riserva campionessa nel
2005: Mohgah Saqr, una figlia
molto tipica di Imperial Madori e
SES Marah, è stata allevata dalla
scuderia Sakr ed è attualmente di
proprietà dell'allevamento Khattab
& Tahani.
Puledri e stalloni sono stati gli incontestati protagonisti
della seconda giornata di gara. 53 i concorrenti in gara,
con 8 ritiri prima dello show, cosa che ha sicuramente
velocizzato lo svolgimento della gara, ma con la pausa di
tre ore, la giornata è stata comunque più lunga di quella
precedente. Nove i concorrenti iscritti alla classe puledri
nati nel 2006, dove primo e secondo classificato si sono
giocati la vittoria per appena un punto. Farouk Al
Sharbatly (Gamal Sakr x Fayrouz Sakr) è un giovane gri-
gio che ha fatto sfoggio di grande sicurezza saltellando
vivace nell'arena. Proprietario e allevatore: scuderia Al
Sharbatly. Secondo posto per un altro importato tedesco
del programma allevatoriale El Gabry: El Thay Amun è
un prodotto di Ansata Selman da El Thay Amuna che
per aspetto complessivo e performance ha dimostrato di
avere sicuramente grandi potenzialità.
Nella seconda classe ha trionfato Saladin Al Qusar (NK
Hafid Jamil x 241 Tisrina B), grigio molto classico dalla
tipica testa scolpita e spalla potente che gli consente di
esprimersi in un trotto decisamente energico. Il puledro

Al Gabry who also shows consistent development.
The next two classes were interesting because in addition
to the excitement of colts in the show ring, the first and
second place winners
reversed their positions
from the EAO show in
November. Class #8:
Colts born in 2004 was
won by a striking young
black stallion who also
took the Junior
Championship. Mirajh
RCA by Alixir out of
Rhapsody In Black is an
outstanding example of
the breeding program at
El Sheruk Stud where they have been focusing on imports
from America as evidenced in their show entries. Second
place went to Haytham Albadeia who continues to gain
in type and presence as he combines the best of Simeon

Sharav and Galagel Albadeia for
Nasr Marei. It was a close class with
only one point separating the win-
ner from a tie for second/third.
Again, the next class winners were
separated by one point. As we
viewed the more mature stallions,
the presentations were stronger. The
class winner, Ahmus was a good
example of the strong stamp that
Imperial Baarez places on his get. A
highly refined stallion out of
Fayzah, Ahmus presented himself in
a highly spirited trot with nice
extension. He is bred and owned by
Al Kaherah Stud. In second place, Al

Ameer Hedayah was an excellent example of why his sire,
Nabiel II and his dam, Dhimaara are such outstanding
producers. He is now owned by Khattab & Tahani Stud.
The last class of the day: Stallions born 2001 and before,
provided the two Senior Champions. Following the pat-
tern of the day, the first place was separated by one point
over the second place tie.
Authentic Shamani, the
Maysoun son out of
Sajida came to an expec-
tant crowd and pleased
the group with his com-
pact substantial body
and strong full jaw. His
musculature and move-
ment showed the results
of his training in dressa-
ge and riding. He then
won the Championship. Second place and Reserve went
to Hamra Aligance by Ali Valentino out of Sonbohlas
Magic, a Ruminaja Bahiat daughter. A very typey stal-
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I Giudici/The Judges.

Da sinistra/left: Sh. Khaled Bin Laden,
Christiane Chazel, Dr. Nasr Marei.

Simone Leo con/with Tarek.



nato in Germania e attualmente parte del programma
allevatoriale di El Gabry ha conquistato anche il titolo di
Riserva campione juniores. Montasir Al Hamd, un figlio
di Ayser e Negma El Gabry si è classificato al secondo
posto, confermando il suo momento di crescita agonisti-
ca.
Le due categorie sono state molto interessanti perché,
oltre alla consueta animazione dei puledri che sfilano nel
ring, il primo e il secondo classificato hanno ribaltato i
piazzamenti ottenuti allo show EAO dello scorso
novembre. Nella categoria puledri nati nel 2004 si è
imposto un giovane stallone morello, che oltre alla vitto-
ria in categoria ha trionfato anche nel campionato junio-
res: Mirajh RCA (Alixir e Rhapsody In Black) è un otti-
mo esempio del programma d'allevamento della scuderia
El Sheruk che si concentra su soggetti importati
dall'America, come dimostrato anche dai concorrenti
presentati in gara. Per il secondo posto: Haytham
Albadeia che ogni volta sfoggia sempre più tipicità e pre-
senza, riunendo i tratti migliori di Simeon Sharav e
Galagel Albadeia per la scuderia del dott. Nasr Marei.
Categoria molto combattuta, con i primi due classificati
separati da appena un punto e spareggio per il secondo e
il terzo posto.
Testa a testa anche per i primi due classificati della classe
successiva, quella riservata agli stalloni più maturi.
Vittoria in categoria per Ahmus, che rappresenta al
meglio la tipica impronta riconoscibile in tutti i prodotti
di Imperial Baarez. Stallone molto raffinato, il figlio di
Fayzah si è espresso al trotto con movimento molto viva-
ce e buona estensione. Allevatore e proprietario: Al
Kaherah. Secondo miglior piazzamento per Al Ameer
Hedayah, soggetto che conferma ancora una volta l'otti-
ma reputazione di razzatori di Nabeel II e Dhimaara. È
allevato e di proprietà della scuderia Khattab & Tahani.
La giornata si è conclusa con la categoria stalloni di sei
anni e oltre, che ha visto scendere nel ring ben due cam-
pioni seniores. Si è assistito ancora una volta a una lotta
serrata per la vittoria, che alla fine ha premiato Authentic
Shamani, il figlio di Maysoun e Sajida che ha saputo
conquistare il pubblico con la corporatura robusta e com-
patta e la linea forte della mascella, mentre muscolatura e
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lion with a well chiseled head and lovely eye, the stallion
made an excellent presentation of himself. Most Classic
Head for males was won by Sheikh Mahboub (Sheikh El
Araby x Bint Mahbouba) a very pretty stallion who
clearly showed his type of breeding. He came from
Germany and is now owned by Al Sharbatly Stud and Al
Bawady Stud who are anticipating great results from
him.
One of the most noticeable aspects of the show was the
dominance of imported horses almost to the exclusion of
horses with local origins. It reinforced the trend, which has
been building for the past few years that focuses on brin-
ging in new blood from Germany, U.S. and most curren-
tly Italy. While many of the local breeders applaud the
initiative but are cautious that it may be overdone to the
detriment of the locally bred lines.
Although he travels extensively, Marty Garrett of Garret
Arabians always makes a point of being in Cairo for the
shows. He felt that this show was great with many qua-
lity horses. However, his caution was that there might
have been too many imports with no history of produce yet
in Egypt and too little showcase for the local horses. Ali
Shaarawi of Shaarawi Arabians is another long time
breeder in Egypt who is carefully developing his own type
of look. He remarked that while each family has its own
qualities, now all the horses have the same look. “We must
remember to treasure the differences,” he said, “and make
sure to preserve the origins.”
The judging for the show was very close in a number of
cases. In the first three female classes, there was a tie for
second place. On the second day with the males, there were
not only three classes with ties for second but also only one
point difference between first and second place. As with
every show in the world, there were two camps of opinion
on the judging. Over all it was agreed that these judges
were new to Egypt and brought the experience of their
own history to the event. At the end of the day, spectators
and breeders from Egypt and abroad were impressed with
the quality and the enthusiasm of those who entered the
show and are looking forward to future developments in
all of the programs among both the newer and the establi-
shed farms in Egypt. C

Il team di Cà di Gianni a Saqqara.
Cà di Gianni Team in Saqqara Show.

Da sinistra/left: Prince Saud,Tarek, Salem Bin Laden.



movimento hanno sottolineato l'allenamento al dressage
e al lavoro montato. Authentic Shamani ha ripetuto poi
il successo anche nel campionato. Il secondo posto in
categoria e il titolo di riserva sono andati a Hamra
Aligance, figlio di Ali Valentino e Sonbohlas Music, una
fattrice figlia di Ruminaja Bahjat. Stallone molto tipico e
dotato di una bella testa cesellata e occhi incantevoli,
Hamra Aligance è stato autore di un'ottima presentazio-
ne. Il riconoscimento per la Testa Più Classica è andato a
Sheikh Mahboub (Sheikh El Araby x Bint Maboubah)
stallone molto bello e dotato di grande tipicità allevato in
Germania e ora portacolori delle scuderie Al Sharbatly e
Al Bawady che ripongono in lui grandi speranze per il
futuro.
Uno degli aspetti più rilevanti di questo show è stata
senz'altro la massiccia presenza di cavalli importati e la
quasi totale esclusione dei soggetti di origine locale, ele-
mento che ha confermato la tendenza osservata negli
ultimi anni che punta soprattutto a importare linee di
sangue da Germania, Stati Uniti e recentemente anche
dall'Italia. Molti allevatori locali plaudono all'iniziativa,
ma non mancano di sottolineare il pericolo di eventuali
esagerazioni, che potrebbero andare a scapito delle linee
di allevamento locale.
Sebbene viaggi già moltissimo, Marty Garrett dell'alleva-
mento Garret Arabians non manca mai all'appuntamen-
to con gli show del Cairo. Secondo la sua opinione, l'ul-
tima edizione dell'evento è stata notevole, con molti
cavalli di qualità. Anche lui tuttavia ha segnalato che
forse c'erano troppi soggetti importati che non hanno
ancora dato prodotti in Egitto e che in questo modo si è
ridotto notevolmente lo spazio per valorizzare i cavalli
locali. Ali Shaarawi della scuderia Shaarawi Arabians è
un altro allevatore affermato in Egitto che sta lavorando
all'attenta selezione di un aspetto distintivo nei propri
prodotti. Ha osservato che se ciascuna famiglia ha le pro-
prie qualità, ora tutti i cavalli sembrano essersi appiattiti
allo stesso aspetto. "Dobbiamo ricordare che le differenze
rappresentano una ricchezza" ha commentato, "e dobbia-
mo fare il possibile per continuare a tramandare le origi-
ni."
Le valutazioni dei giudici molto spesso sono state pres-
soché unanimi. Nelle prime tre classi femminili, c'è stato
uno spareggio per il primo e secondo posto. Nella secon-
da giornata riservata ai maschi, non solo ci sono stati tre
casi di spareggio, ma anche un distacco di appena un
punto tra il primo e il secondo classificato. Come accade
immancabilmente a ogni show, ci sono state anche in
questo caso opinioni discordanti sull'operato dei giudici,
ma tutti erano concordi nel dire che per questa giuria
l'Egitto è stata un'occasione nuova e hanno contribuito
all'evento con la propria esperienza.
Alla fine della giornata allevatori e pubblico, dall'Egitto e
dall'estero, sono rimasti colpiti dalla qualità e dall'entu-
siasmo dei partecipanti e si attendono gli sviluppi futuri
di tutti gli allevamenti, affermati ed emergenti, presenti
in Egitto. C
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Results
FILLIES AND MARES

Class 1 Fillies Born 2006  (From 01/01/06 – 31/08/06)

267 1. Anwaar Al Kaherah (Makhnificent KA x Moonira)
Bred and owned by Al Kaherah Stud

263 2. Khorafa Al Gabry (Ajmal Sinan x Gawharet Aal Hanafy)
Bred and owned by Al Gabry Stud

263 3. Noorhan Al Bawady (Ibn Arabia Sakr x Noor Ikhnatoon)
Bred and owned by Al Bawady Stud

Class 2 Fillies Born 2005

274 1. Jamila El Chamsin (Authentic Shamani x Jahlilah 
El Chamsin)
Breeder: Chamsin, Germany. Owner: Al Forsan Stud

264 2. Shahd Al Gabry (El Basha Sakr x Bint Montasir Rahim)
Bred and owned by Al Gabry Stud

264   3. Tasabeeh Adam (Ibn Arabia Sakr x Hadwa)
Breeder: Adam. Owner: Agyad Stud

Class 3 Fillies Born 2004

267 1. LV Asmarra (Al Lahab x Ariell)
Breeder: Liesel Vetter, Germany. Owner: El Farida Stud

265 2. Layaly Al Najdiah (Ibn El Basha (A) x Nawwaret
Hamdan (A)
Bred and owned by Rabab Stud

265 3. Anbar Noor (Ibn Arabia Sakr x Hams El Kouloub Noor)
Breeder: Noor. Owner: Rabab Stud

Class 4 Mares Born 2002 – 03

277 1. Mahala (Al Lahab x Mahasen II)
Breeder: Reiter, Germany. Owner: Rabab Stud

271 2. El Sayyeda (Imperial Baarez x Helala)
Bred and owned by Al Kaherah Stud

268 3. Al Muntaha Shareefa (Salaa El Dine x Shaikh
Monhalima)
Breeder: Al Muntaha, Germany. Owner: Al Gabry Stud

Class 5 Mares Born 2001 and older

274 1. Simeon Safir (Asfour x Simeon Safanad)
Breeder: Simeon, Australia. Owner: Al Badeia Stud

273 2. Mohga Sakr (Imperial Madori x SES Marah)
Bred by Sakr. Owned by Tahani

271 3. Yasmina Aal Hanafy (Khaled Sakr x Safeiat Albadeia)
Breeder: Aal Hanafy. Owner: Rabab Stud



CHAMPIONSHIPS

Junior Female Champion: Jamila El Chamsin 
(Authentic Shamani x Jahlilah El Chamsin)

Reserve: Anwaar El Kaherah ((Makhnificent KA x Moonira)

Senior Female Champion: Mahala (Al Lahab x Mahasen II)

Reserve: Simeon Safir (Asfour x Simeon Safanad)

Most Classic Head: Mahala (Al Lahab x Mahasen II)

COLT AND STALLIONS

Class 6 Colts born 2006  (from 01/01/06 to 31/08/06)

268 1. Farouk Al Sharbatly (Gamal Sakr x Fayrouz Sakr)
Bred and owned by Al Sharbatly Stud

267 2. El Thay Amun (Ansata Selman x El Thay 
Amuna)
Breeder: El Thayeba, Germany. Owner:
Al Gabry Stud

267 3. Mazyoun El Sheruk (Thee Desperado x Eman 
El Sheruk)
Bred and owned by Sheruk Stud

Class 7 Colts born 2005

270 1. Saladin Al Qusar (NK Hafid Jamil x 241 Tisrina B)
Breeder: Al Qusar, Germany.
Owner: Al Gabry Stud

268 2. Montasir Al Hamd (Ayser x Negma Al Gabry
Bred and owned by Ahmadeyat Al Hamd Stud

267 3. Tarres Rasheek Al Qusar (Teymur B x Ansata 
Princessa)
Breeder: Al Qusar, Germany.
Owner: Al Gabry Stud

Class 8 Colts born 2004

271 1. Mirajh RCA (Alixir x Rhapsody in Black)
Breeder: Rock Creek, USA.
Owner: El Sheruk Stud

270 2. Haytham Albadeia (Simeon Sharav x Galagel 
Albadeia)
Bred and owned by Albadeia Stud

270 3. Aaber Albadeia (Borhan Sakr x Simeon Safir)
Breeder: Albadeia. Owner: Mr. Aly Abou Raya

Class 9 Stallions born 2002 – 03

272 1. Ahmus (Imperial Baarez x Fayzah)
Bred and owned by Al Kaherah Stud

271 2. Al Ameer Hedayah (Nabiel II x Dhimarra)
Breeder: Hedayah. Owner: Khattab 
& Tahani Stud

264 3. Ramses Ghabour (Rashdan x Mobherah)
Bred and owned by Ghabour Stud

Class 10 Stallions born 2001 and older

273 1. Authentic Shamani (Maysoun x Sajida)
Breeder: Authentic, Germany. Owner:
Khattab & Tahani Stud

272 2. Hamra Aligance (Ali Valentino x Sonbohlas 
Music)
Breeder: Hamra, Germany.
Owner: Al Farida Stud

272 3. Ibn Arabia Sakr (Imperial Madori x 
Zandai Arabia)
Breeder: Sakr. Owner: Al Bawady Stud

CHAMPIONSHIPS

Junior Male Champion: Mirajh RCA 
(Alixir x Rhapsody in Black)

Reserve: Saladin Al Qusar (NK Hafid Jamil x 241 Tisrina B)

Senior Male Champion:Authentic Shamani (Maysoun x Sajida)

Reserve: Hamra Aligance (Ali Valentino x Sonbohlas Music)

Most Classic Head: Sheikh Mahboub 
(Sheikh El Araby x Bint Mahbouba)
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Salem Bin Laden durante lo show/during the show.


