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Da quando e in che modo hai scoperto che il purosangue arabo sarebbe entrato nella tua vita in modo così
intenso?
- Qualche anno fa conobbi Gianni, che successivamente divenne mio compagno di vita e di questa passione.
Fù lui a trasmettermi la passione del cavallo, in quanto
già esperto di salto ostacoli e nativo della Sardegna, terra di cavalli da secoli, portava dentro se il fuoco sacro
per questi magnifici animali.

How and when did you realize that Arabian horses were to
play such an important role in your life?
- A few years ago I met Gianni, who then became my companion and with whom I share this passion; he is a show jumping expert from Sardinia (a land of horses for Centuries)
and carries a “sacred fire” for these beautiful creatures deep in
his heart.

nticipando la stagione degli show in Italia siamo andati ad intervistare la Sig.ra Tina Martucci, proprietaria e ad oggi allevatrice.

Quando allora la scoperta del Purosangue Arabo?
- Nel 2007 siamo partiti con l’acquisto di “Serene
Fadhil” (Okovanggo X Vishar Shahar) . Da qui, anzi
da lui, la scoperta di questo fantastico mondo, fatto di
show e allevamento. Ho sentito subito il bisogno di
essere anch’io in campo, di vivere in prima persona la
gara con il mio cavallo. E’ una sensazione che emoziona
molto, anche se è a volte deludente per quanto riguarda
i giudizi. Gianni ed io abbiamo sempre accettato ogni
giudizio, quelli positivi vengo archiviati con piacere e
quelli negativi studiati per comprendere gli errori e i
difetti. A nessuno credo piaccia avere un cattivo giudizio sul proprio cavallo, ma penso che l’importante sia
restare sempre in gioco, seguire con amore una propria
linea allevatoriale e avere un ottimo rapporto con i propri handler. La fiducia è fondamentale in ogni attività
imprenditoriale e sportiva.
Dal 2007 comincia così questa avventura, da allora avete riscosso discreti successi mettendo tenacia, passione
e anche molto sacrificio. Con tenacia, poi, ti sei fatta
conoscere all’estero, dove non c’è tavolo VIP che non
abbia ospitato Tina e Gianni. Pensate di continuare?
- Si!!! Devo dire che è un enorme piacere seguire i pro132 | TUTTO ARABI - www.tuttoarabi.com

efore the start of the Italian Show Season, we interviewed Mrs. Tina Martucci, Arabian horse owner
and breeder.

When did you discover Arabian horses?
A. In 2007 we bought “Serene Fadhil” (Okovanggo X Vishar
Shahar) and from that moment on we discovered this amazing world of shows and breeding. I could not help but be a
part of it; I needed to be in the show ring with my own horse.
It is an incredibly exciting feeling even though sometimes disappointing when it comes to scores. I have to say that Gianni
and I always accept the judges’ decisions; the positive ones
with great pleasure, the negative ones to analyze our mistakes
and defects.
Nobody likes their horses to be criticized, but I think the important thing is to always be part of the challenge and continue your breeding program with devotion and the best possible relationship with your handler. Trust is fundamental in
both business and sports.
Your “adventure” started in 2007 and from that moment
on you have achieved many goals, with great effort, sacrifice and passion. Today, thanks to your tenacity you are well
known also abroad and there is not one single VIP table that
has not hosted you and Gianni. Will you carry on?
- Yes! I must admit that it’s a great pleasure to accompany
your own horses to shows, but it is also a great sacrifice. In
2008 we bought “AISHA” (Sdp Taylor X Matha Hary), a
mare that is currently in Luca Oberti’s training center, a lo-
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pri cavalli in show, ma è anche un grande sacrificio. Nel
2008 abbiamo poi acquistato una fattrice: “AISHA”
(Sdp Taylor X Matha Hary) e individuiamo nel training center di Luca Oberti un posto fisso da dove cominciare ad allevare. Il centro era ed è tuttora un luogo
accogliente per noi quando siamo in visita ai cavalli e
per gli animali stessi. Sempre grazie a Luca nel 2010
abbiamo fatto l’acquisto più importante per la nostra
scuderia:”SAFEER” (Ajman Moniscione X Mo Sajfa)
con cui abbiamo cominciato a mietere le prime soddisfazioni negli show. Il primo anno a Marina di Pietrasanta in un internazionale C vince il suo primo Oro.
Successivamente si è distinto in vari show come: Travagliato, Roma Cavalli, Città di Castello, Bordeaux, Ittenwiller, Vichy e molti altri.
Oggi però Safeer è stato trasferito in Francia nel Training Center di Scott Almann. Cosa ti ha spinto alla decisione di uscire dall’Italia?
- Sicuramente la scelta di portare Safeer da Scott non
è stata dettata da problemi o insoddisfazioni. Infatti da
Oberti sono rimasti i cavalli del programma allevatoriale e solo lo stallone ha varcato il confine per intrapren-

cation we have chosen to start our Stud. This Center was and
still is very welcoming for us and for our horses. In 2010, once
again thanks to Luca, we purchased ”SAFEER” (Ajman Moniscione X Mo Sajfa), the most important horse in our Stud
and thanks to whom we started having success in shows. The
first year he won the Gold Medal at the International C show
in Marina di Pietrasanta. He then stood out in many other
shows like: Travagliato, Roma Cavalli, Città di Castello,
Bordeaux and Ittenwiller.
Safeer is now in France at Scott Allman’s Training Center.
Why did you move him from Italy?
- The decision to move Safeer to Scott’s place was not because of any problems or dissatisfaction. In fact, our other horses
are still at Luca Oberti’s center. Only our stallion crossed the
border because we hope this can lead him to a career at a very
high level. Safeer is now not only competing in international
shows, he is also breeding mares with fresh semen in Europe
and frozen semen worldwide.
Tell me about this year’s offspring.
- This year our “NEJD ARABIANS”stud was founded and
AISHA gave us our first colt, the lovely “JUNAYD” (Psyrasic
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dere un cammino che spero lo porti ad alti livelli. Ad
oggi Safeer, oltre che disputare show a livello internazionale, è in grado di coprire fattrici con seme fresco per
l’Europa e congelato per tutto il mondo.

BREEDING SEASON 2013
frozen semen
available worldwide

Parlami dell’allevamento che è nato quest’anno!
- Questo nuovo anno non ha visto solo la nascita
dell’allevamento “NEJD ARABIANS”, ma anche il
suo primo puledro avuto da AISHA. Sono molto orgogliosa di questo puledro che abbiamo chiamato “JUNAYD” (Psyrasic X Aisha), oltre ad essere veramente
bello, con la sua genealogia completamente differente
dall’altro stallone, arricchisce i maschi della scuderia e ci
da la possibilità di scegliere le monte e le fattrici. Infatti, anche la scelta della puledra “HADIYA AL MALI”
(Royal Colours X M.M. Eileene) che noi chiamiamo
amorevolmente “Royalina” e che anche grazie a te abbiamo comprato lo scorso anno, rientra anch’essa in un
programma allevatoriale futuro. Per ora cresce bene e
farà qualche show, ma solo per un piacere reciproco.
Quasi un gioco in attesa di diventare mamma.

X Aisha) who I am very fond of. He is beautiful and has a
totally different pedigree to the other stallion. This makes it
possible for us to choose which mare to breed with whom, so he
has definitely added to the value of our Stud. In fact, last year
we bought “HADIYA AL MALI” (Royal Colours X M.M.
Eileene), who we affectionately call “Royalina”, for our future
breeding programme. Special thanks also to you, Fabio. She is
doing very well and is likely to take part in some shows, but
only for fun while waiting for her motherhood.
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We are very close to important International venues like
Menton, Chantily, Vichy, the Italian National Championship in Salerno and then the European Championship
in Verona….. I am sure I will see you at nearly every one,
but which are the ones that interest you the most for your
horses?
- Gianni and I are very democratic about this and we decide
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Junayd
(Psyrasic x Aisha)
1st Place Futurity male - International B-Show
TravagliatoCavalli 2013

Aisha
(Sdp Taylor x Matha Hary)

HADIYA AL MALI - 2011 (Royal Colours x M.M. Eileene)
1st Place Fillies,1 years old
Marina di Pietrasanta, International B 2012

Siamo prossimi a grandi eventi internazionali, come
Menton, Chantily, Vichy, il campionato Italiano a Salerno e a seguire il Campionato Europeo a Verona e qui
mi fermo perchè mi sembra già molto. Sono certo di
incontrati in quasi tutti questi show, ma a quali punti
principalmente con i tuoi cavalli?
- Su questo punto sia io che Gianni siamo molto democratici, le scelte che affrontiamo con i nostri handler,
Luca e Scott, sono ben valutate. Fanno le loro proposte, valutano la condizione dei cavalli, le distanze dagli
allevamenti e per ultimo le possibilità di un ipotetico
piazzamento.
Sono certa che con queste premesse imprenditoriali,
applicate alla professionalità delle persone che ci circondano, cercheremo in ogni occasione di fare e dare il
meglio di noi stessi, ottenendo dai nostri cavalli grandi
soddisfazioni e perché no, anche qualche delusione che
sarà il carburante per migliorarci.
Grazie del tuo tempo e in bocca al lupo da Tutto Arabi! q

with our handlers Luca and Scott. They make their suggestions after carefully considering the condition of the horses,
the distance from the training centers and last, but not least,
the chances of a good placement.
I am sure that with these premises and with the great professionalism of the people we work with, we can only give
our best and get great satisfaction from our horses and, why
not, also some disappointment that will be the “fuel” to help
us improve.
Thanks for your time and good luck from Tutto Arabi! q

ScottAllman Arabians
France
Mobile Scott France: +33 684 381 947
info@scottallman-arabians.com
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