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Maria Dolores Newcastle (Femmina del 2018, SBS, da Cantarès e Arwen 2000 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: 

Arwen 2000 Z proviene da uno dei più prestigiosi allevamenti europei, lo Stud 2000. 

Suo padre, Air Jordan è 57° nella classifica dei migliori padri al mondo nel 2019 ed è presente nella Top 
100 di questa ranking da ben 4 anni (fonte WBFSH). Su 165 saltatori in concorsi internazionali quasi il 
40% salta nelle categorie maggiori tra 1m45 ed 1m60 (fonte Horsetelex)! 

Tra i figli più illustri di Air Jordan possiamo citare Armani van Overis Z (Jerome Guéry), Aristo Z (Maikel 
van der Vleuten), Airway Mury Marais Z (Patrick McEntee), Air Nike Z (Patrick Lemmen), Atlantis PP Z 
5camilla Enemark). 

Montato dal 3° miglior cavaliere al mondo Air Jordan è stato vice-campione alla Finale di Coppa del 
Mondo di Las Vegas nel 2007 e vincitore dei Gran Premi di Deauville, Arezzo, Valkenswaard. 

Il valore genetico di questo riproduttore è tale da aver convinto lo studbook Zangersheide a farne un 
clone, Air Jordan Alpha Z. 

Suo nonno paterno, Feinschnitt van de Richter, saltatore in categorie internazionali da 1m60, si è 
rivelato un ottimo padre di madri come dimostrano i performers Bonzai van de Warande, Citizenguard 
Cadjanine Z, Dalton van de Dorpshoeve, Fine Star Van t Asschaut,Adamo van’t Steenputje, … 

Arwen ha svolto una brillante carriera sportiva fino in categorie 1m45 in CSI3*, mettendosi in evidenza 
fin da giovane. A 6 partecipa ai Campionati del Mondo dei Giovani Cavalli a Lanaken, prosegue quindi la 
sua crescita prendendo parte a concorsi nazionali ed internazionali con successo : al CSI3* del Toscana 
Tour di Arezzo, al CSI2* di Vidauban, al CSI2* di lamprechtshausen, al CSI3* di La Bagnaia, al CSI2* di 
Barcellona, … 

Arwen ha 2 fratelli che hanno saltato ai massimi livelli, Queretaro 2 (1m50 in CSI4*) e Queen 2000 Z 
(1m60 in CSI5*), e un fratello che ha saltato fino in categorie da 1m45 in CSI3*, Diamond 2000 Z. 

 

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


