
CATEGORIA: PULEDRI  

 

C….. (Femmina del 2020, Sella Italiano, da Cantarès e Fierra) 

 

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 Fierra nasce dal grandissimo Baloubet du Rouet, miglior padre della classifica WBFSH nel 2012 e nel 
2013, vincitore d'innumerevoli competizioni internazionali tra cui tre finali di Coppa del Mondo di fila (Helsinki 
nel 1998, Goteborg nel 1999 e Las Vegas nel 2000),  due medaglie olimpiche (bronzo a squadre a Sydney 2000 e 
oro individuale ad Atene 2004), i Gran Premi di Bordeaux, Parigi, Ginevra, Brussels, Falsterbo, Las Vegas, 
s’Hertogenbosch, Rotterdam, Tampa. Il suo palmarès comprende 18 vittorie ed oltre 60 piazzamenti in CSI5*. 

Sua nonna, Bloody Mary, è una figlia dello stallone Preferent Indoctro I, un riproduttore Holsteiner che ha fatto e 
continua a fare la storia dell'allevamento KWPN. E stato per 7 anni nella Top 25 dei migliori riproduttori al mondo 
(dal 2012 al 2018 secondo la WBFSH). 

Sono numerosi i figli di Indoctro che si sono distinti agonisticamente : Nike (Olimpiadi di Atene 2004, Campionati 
del mondo 2005 e Campionati d’europa 2006), Nassau (bronzo agli Europei del 2005), Black Ice (finalista della 
Coppa del Mondo di Goteborg nel 2008), Brickfield Boy (vincitore agli CSI5* di Hickstead e Londra), Casadora 
(vincitore in categ 1m60 a Calgary, Dublino, Hickstead), Don Porfirio (Olimpiadi di Pechino nel 2008),… 

Il connubio Indoctro - Baloubet du Rouet ha già dato risultati esplosivi come nel caso della talentuosa Hello 
M'Lady di Scott Brash e del promettente stallone Inaico VDL. 

Sia Baloubet du Rouet che Indoctro I sono da anni ai vertici della classifica dei migliori padri di madri : Baloubet 
du Rouet occupa, attualmente, la 1° posizione mentre Indoctro I si posiziona al 4° posto. 

La nonna di Fierra è Esprit (Zeus x Orlof), famosa per essere la madre dell'indimenticabile compagno di gara di 
Markus Fuchs, il geniale Tinka's Boy, in tre occasioni sul podio della Finale di Coppa del Mondo di cui una volta 
sul gradino più alto (a Goteborg), argento a squadre alle Olimpiadi di Sydney 2000, argento individuale e a 
squadre agli Europei di Hickstead 1999, bronzo ai Campionati d’Europa di Donaueschingen 2003, 4° individuale 
agli Europei di Arnhem 2001, vincitore dei Gran Premi di Aquisgrana, di Ascona, Lipsia, Londra, Dublino, di 
Parigi- Versailles. 

A questa importante famiglia appartengono anche gli stalloni Carrera VDL (saltatore in categ 1m60), Daloxe 
Corton D.N. (Dollar dela Pierre), Edison de Hus (Conrad de Hus). 

I primi due puledri di Fierra sono stati acquistati da scuderie 5*: Klass-S (da Etoulon VDL) è stato venduto allo 
stalloniere VDL e Mahoney-S (da Jenson Van't Meulenhof), allo sponsor del cavaliere Marc Houtzager. 

 

Questa puledra è un soggetto interessante sia dal punto di vista allevatoriale (come futura fattrice) sia dal punto 
di vista sportivo (come atleta). 


