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Donna Fugata of Newcastle Z  

(Femmina del 2018, Zangersheide, da Dominator Z e Spring Mail) 

Padre : 

Dominator 2000 Z è uno degli stalloni più quotati degli ultimi anni. Le sue monte sono sold out ancora prima 
dell’inizio della stagione riproduttiva : è necessario prenotare mesi prima per poter sperare di utilizzare questo 
eccezionale stallone. Cavallo di punto del cavaliere della prima squadra tedesca, Christian Ahlmann, Dominator 
Z sta svolgendo una carriera agonistica impeccabile, inanellando successi dopo successi, in vista di partecipare 
nel prossimo futuro a Grandi Campionati : 2° nel Gran Premio CSI5* di Parigi, 2° nel CSI5* di s’Hertogenbosch, 2° 
nel Gran Premio CSI5* di Coppa del Mondo di Lipsia, 2° nel Gran Premio CSI5* di Coppa del Mondo di Madrid, 2° 
nel CSI5* di Brussels, 4° nel Gran Premio CSI5* di Doha, 4° nel CSI5* di Ginevra, 8° nel Gran Premio del CSI5* 
Global Champion Tour di Valkenswaard, 10° nel Grand Prix CSI5* di St Tropez, ecc.. 

La genealogia di Dominator Z coniuga i preziosi geni di due capostipiti europei, il francese Diamant de Sémilly 
(Campione del Mondo nel 2002 ;2° miglior stallone al mondo nella classifica 2020 della WBFSH) ed il tedesco 
Cassini I (top performer per la Germania a fine anni ’90 e presente nella Top 50 dei migliori padri nel 2020), con, 
inoltre, un buon apporto di purosangue in linea materna. I figli di Dominator Z sono ricercatissimi e raggiungono 
cifre considerevoli nelle maggiori aste di settore come  Didjy Doda Z, venduto a 6 mesi a 75000 euro ! 

Nonostante la giovane età (10 anni nel 2020), Dominator Z è già padre di 24 stalloni approvati tra cui D’Aganix 
2000 Z, Dom Perignon Z, Querido VG Z, Defender VDS Z, Darwin Z, tutti acquistati da grandi stallonieri per 
assicurarsi la genetica di questo straordinario stallone performer. 

Dominator trasmette ai suoi figli la sua incredibile forza, la sua elasticità, il suo sangue ed il suo grande galoppo. 

Madre : 

Sua madre, Spring Mail, discende dall'Holsteiner Quite Easy I (saltatore in categ 1m50), frutto dell'incrocio tra il 
grande saltatore e razzatore Quidam de Revel, Birte (II figlia del capostipite Landgraf I) e U-Capitola (sorella 
piena del pilastro dell'allevamento Holsteiner, Capitol I). La famiglia di origine è il prestigioso Stamm 173. Quite 
Easy si è dedicato principalmente alla carriera riproduttiva. E riuscito, tuttavia, ad ottenere ottimi risultati 
agonistici: è stato incoronato Campione dei 7-8 anni in Svezia nel 2001, Vice-campione nazionale nel 2003 e ha 
gareggiato a livello internazionale fino in categorie da 1m50. 

La madre di Spring Mail, Orangeade Mail, è figlia dell'ottimo Fergar Mail (Laudanum XX x Almé) e della 
straordinaria saltatrice internazionale Katchina Mail, da Calvaro Z e Elvira Mail, sorella piena quest'ultima di 
Fergar Mail (saltatore in categ 1m40) e Chergar Mail (saltatore in categ 1m60) e uterina di Hoggar Mail (stallone 
in categorie 1m50 da Hand in Glove). Orengeade Mail è,  inoltre, madre dello stallone Tygar Mail (Quidam de 
Revel). 

Katchina Mail, sotto la sella del campione olimpico a squadre di Rio e vice campione del mondo di Caen Patrice 
Delaveau, ha inanellato moltissimi successi nei più importanti appuntamenti al mondo a livello individuale come 
a Le Mans, Gijon, Lione, Stoccarda, Bordeaux, Deauville, ma anche a squadre nelle Coppe delle Nazioni di Roma e 
Gijon. Katchina Mail ha raggiunto il culmine della sua brillante carriera vincendo l'argento a squadre ai WEG di 
Lexington nel 2010. 

Katchina Mail è sorella uterina dello stallone performer Jaguar Mail, saltatore alle Olimpiadi di Pechino nel 2008, 
in CSI5* di Coppa del mondo ed in Coppe delle Nazioni  a Bordeaux, Lipsia, Parigi, Stoccarda, Lione, Oslo, 
Falsterbo. 

In allevamento Katchina ha prodotto anche due campioni di Francia: Catchar Mail, campione di Francia dei 5 
anni, che ha esordito con successo nel 2021 in CSI3* 1m45; Delstar Mail, campione di Francia dei 4 anni e 
saltatore in CSI 1m35. 

A questa qualitativa quanto prolifica famiglia appartengono anche gli stalloni Ulmar Mail (Berlin), A S Chinook 
(Calido I), Chankar Mail (Quidam de Revel), e Baloubar Mail (Baloubet du Rouet). 

Il primo prodotto di Spring Mail, Athina Mail, sta attualmente gareggiando in categorie internazionali CSI3*da 
1m50. 

 

Una puledra interessante tanto per l’allevamento quanto per lo sport. 


