
CATEGORIA: PULEDRI  

 

Donna Jolanda of Newcastle Z  

(Femmina del 2018, Zangersheide, da Dominator Z e B Queen Ella J) – sorella piena di D’Afrique 
Newcastle Z 

Una pepita che racchiude il meglio della genetica francese (Diamant de Sémilly, Quidam de Revel) con il meglio 
di quella Holsteiner (Cassini I, Cento). 

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 nasce dal chef de race Quidam de Revel (Jalisco B x Nankin), all’origine di una stirpe straordinaria 
come dimostrano i suoi eccezionali figli Nabab de Rêve, Guidam, Ohio van de Padenborre, Quaprice du Bois 
Margot, Quasimodo Z, Dollar dela Pierre e molti altri. Quidam de Revel, oltre ad essere un riproduttore 
eccezionale, è stato un pilastro della prima squadra francese sotto la sella di Hervé Godignon con cui vinse, tra 
l’altro, il GP di New York, il GP di Roma, la Coppa delle Nazioni agli CSIO di Washington, Hickstead e Roma. Una 
volta acquistato dal danese Flemming Velin, proseguì brillantemente la sua carriera con il figlio di quest’ultimo, 
Thomas Velin. Quidam de Revel è, da oltre 10 anni, tra i 20 migliori stalloni al mondo (WBFSH) : nella classifica 
2020, Quidam de Revel occupa, infatti, il 14° posto. 

Sua madre, S-Centella, nasce dal grande Cento (Capitol I x Caletto II), oro olimpico a squadre a Sydney 2000 e 
bronzo a squadre ad Atene 2004. S-Centella è sorella piena di Horse Gym’s Champagne, saltatore in categorie da 
1m60. Sua nonna, Emma (Joost), è sorella uterina dell’ottima compagna di gara di Felix Hassmann, Queen Liesa, 
oro individuale ed argento a squadre ai Campionati Europei Juniores nel 2004, oro a squadre ai Campionati 
Europei Young Riders nel 2005. 

Da questo ramo della famiglia Holsteiner 18b1 derivano anche gli stalloni Constant (saltatore in categ 1m50), 
padre del grande Chin Chin, Farn, padre del capostipite Nimmerdor, Roman,  Randers (saltatore in categ 1m50), 
Silvestre (saltatore in categ 1m60), Calmaro, Lagos, Ronald, Amoroso vd Helle (saltatore in categ 1m60), 
Quantum, Cagliostro (saltatore in categ 1m60). 

B Queen Ella J è stata anch’essa una saltatrice internazionale. 

 

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

 

 

 

 


