
CATEGORIA: PULEDRI  

 

Cucciolone (Maschio del 2020, Sella Italiano, da Cantarès e Jeanne Dare Z) 

Padre : 

Suo padre, Cantarès 14, è un potente Hannover figlio dell'ottimo Cassini II (nel Top 50 dei migliori padri 
al mondo dal 2018), e porta, quindi, il sangue dei capostipiti Capitol I e di Cor de la Bryère via Caletto II. 

Cassini II, infortunato da giovane, non ha potuto seguire le orme del fratello maggiore, Cassini I, che ha 
svolto una brillante carriera internazionale ed è stato un pilastro della prima squadra tedesca sotto la 
sella di Franke Sloothaak a fine anni ‘90. Cassini II è, inoltre, fratello uterino di Clarimo, grandissimo 
performer che annovera vittorie e piazzamenti nei più prestigiosi concorsi 5* al mondo (Rotterdam, 
Anversa, Parigi, Neumunster, Barcellona, Falsterbo, Amburgo, Ginevra, s’Hertogenbosch, Doha, Vienna, 
Lione, Roma, Cannes, Goteborg, Verona) ed, oggi, apprezzatissimo riproduttore. 

Sua madre è la fattrice premiata dallo stato Sri Lanka ed è frutto dell'incrocio tra Singular Joter e 
Walhall. Sri Lanka, oltre ad essere sorella uterina dello stallone Cinto e sorella piena dell'importante 
saltatore Midtime (saltatore in categ 1m60), ha prodotto un altro stallone approvato e premiato in 
Hannover, Eden Valey (Embassy I) così come Elster, madre della straordinaria atleta Sierra FBH 
(saltatore in categ 1m60), madre a sua volta dello stallone approvato Calaska de Beaufour, di Elise 
(saltatore in categ 1m45), Caizma Am (saltatore in categ 1m40). 

Cantarès è uno stallone dallo splendido modello, con una testa espressiva, dotato di sangue, tecnica e di 
grandi mezzi, qualità che sembra trasmette alla sua progenie. Il suo primo prodotto è stato venduto in 
Cina per un’importante somma. 

Madre: 

Sua madre Jeanne Dare Z nasce da Je t'aime Flamenco il quale porta il prezioso sangue di Le Tot de 
Sémilly  in linea paterna e quello di Landgraf I in linea materna,  due capostipiti dell'allevamento 
mondiale, oltre ad una buona dose di purosangue grazie alla presenza in terza generazione di St 
Brendan e Westworld. Sotto la sella di Billy Twomey, Je t'aime Flamenco si è illustrato ai massimi livelli, 
calcando i più prestigiosi campi gara sia del circuito CSI5* di Coppa del Mondo (a Goteborg, Verona, 
Stoccarda, Londra-Olimpia, Zurigo, Bordeaux, s’Hertogenbosch) si a del circuito multimilionario CSI5* 
del Global Champion Tour (a Losanna, Chantilly, Amburgo, Valencia, Doha, Estoril, Monte Carlo, 
Cannes). Pilastro della squadra irlandese dal 2009 al 2013, ha rappresentato l’Isola di Smeraldo in 
numerose Coppe delle Nazioni: a Lisbona, Linz, Dublino, Aquisgrana, San Gallo, Hickstead, La Baule, 
Barcellona, Abu Dhabi, Lummen. 

Il suo palmarès conta vittorie e piazzamenti in importanti Gran Premi come a Valencia, Amsterdam, San 
Gallo, Belfast, Barcellona, Birmingham, Belfast, Oldenburg, Porto, La Coruna, Lummen, Roma, San Gallo, 
Brussels, Madrid,… 

Sua madre, Claudia Z, è frutto dell'incrocio tra l'ottimo Caretano Z, performer in categorie da 1m60, e 
Larthago, grande saltatrice in categorie da 1m50. Quest’ultima, oltre ad essere figlia del mitico Carthago 
Z, è madre degli stalloni performer Harley VDL (saltatore in categorie da 1m55, appartenente ad uno 
dei più grandi stallonieri europei, lo Stud VDL) , Casago  (cavallo di punta del cavaliere azzurro 
Piergiorgio Bucci con cui si è laureato Campione d’Italia nel 2020), Casago II, Dimitri Z (saltatore in 
categorie da 1m50), Cevin Z (saltatore in categorie da 1m50) e dei saltatori internazionali in categorie 
CSI5*da 1m60 Hopes are High Z e Soren Z. 

Jeanne Dare Z è, inoltre, sorella uterina degli stalloni Arizona Z (Couleur Rubin), Cameron Z (Cicero Z 
Van Paemel) e Cantona TN (appartente ad uno dei più importanti stallonieri europei, il Team Nijhof). 

L'Holsteiner Stamm di appartenenza è l'8749. 

Un soggetto interessante tanto per lo sport quanto per la riproduzione. 

 

 


