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ahji al Naif fece il suo ingresso in un’arena: sembrava camminasse sull’aria, il suo collo era inarcato
e la testa in posa … quella fu la prima volta che lo

vidi.
Era diverso da tutti gli altri cavalli che avevo visto ed ero
determinato a scoprire di più su di lui. Andai a cercare
il suo paddock e li incontrai Rashid al Malki il manager
dell’ Anayef Stud.
Rashid mi mostrò la sua linea di sangue ed era palese
che il suo pedigree era “reale”. Non pensavo che Sahji
fosse in vendita, ma la mia curiosità ebbe il sopravvento e non credetti alle mie orecchie quando mi dissero
che, in realtà, l’intenzione di venderlo forse c’era. Così
iniziammo a negoziare. Desideravo moltissimo comprare Sahji, ma allo stesso tempo fui abbastanza saggio da
chiedere consiglio ad un esperto. Il mio amico Pat Maxwell, che purtroppo ci ha lasciati, ha allevato cavalli arabi
per tutta la vita. Venne ad “esaminare” Sahji e suo padre
Jandeh al Naif. “Un opportunità come questa arriva solo
una volta nella vita. Ha lo stesso potenziale di suo padre. Compralo” mi disse. La trattativa proseguì e, alla
fine, Sheikh Abdullah Bin Nasser Al Ahmed Al Thani
si decise a vendermelo. Tre mesi dopo, Sahji arrivò nelle
mie scuderie nell’ Est di Gerusalemme. Quando varcò
la soglia del paddock, iniziò a muoversi proprio come
fece la prima volta che lo vidi nell’arena ad Amman. Il
carisma ed il movimento di Sahji sono il chiaro risultato
della sua prestigiosa linea di sangue. Suo padre, Jandeh
al Naif, fu Riserva Campione Internazionale Stalloni in
Qatar, Campione Nazionale Stalloni sempre in Qatar
e Campione all’Egyptian Event. Suo nonno paterno è
Ansata Shalim, un campione a sua volta produttore di
grandi campioni. Sua nonna, Ansata Nile Gypsy, è una
fattrice bellissima figlia di Ansata Hijazi. La mamma di
Sahji, Ansata Mariam, è anch’essa figlia del leggendario
stallone Ansata Hijazi. L’altra nonna è Dal Macharia
figlia di Dalul Maharia. Sahji al Naif è tipicamente Daman Shawan e risale alla linea Malacha Fereida. Inoltre,
la sua linea di sangue ha ben tre tracce di Ansata Halim
Shah e due di Ansata Hijazi. La produzione di Sahji
al Naif dimostra continuamente i tratti della sua prestigiosissima linee di sangue: occhi grandi e brillanti, un
movimento d’eccezione, un bel corpo ed un bellissimo
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SAHJI AL NAIF

he first time I saw Sahji al Naif, he entered the arena
as if walking on air with his neck arched and his
head poised.
He was unlike any horse I had ever seen and I needed to find
out more about him.
I went to find his paddock and there I met Rashid al Malki,
the manager of Anayef Stud. Rashid showed me Sahji’s bloodline and it was clear that he had a royal pedigree.
I did not think that Sagi would be for sale but I couldn’t
resist asking. I was amazed when Rashid said that he might
be willing to sell him. We began to negotiate.
I was desperate to buy Sahji but wise enough to seek expert
advice. My friend, the late Pat Maxwell, had breeding Arabian horses all his life and he came to examine Sahji and his
father, Jandeh al Naif. “An opportunity like this comes once
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Beyan al Mukhtar
Sahji Al Naif x Imperial Madheen

topline. I suoi prodotti sono i palesi eredi della sua potente linea di sangue.
Kobi Zerinski, un allevatore di cavalli arabi dall’esperienza trentennale, si è innamorato di Sahji nell’stante in
cui l’ha visto e l’ha utilizzato per coprire quatto delle sue
fattrici. Il risultato: due splendide puledre e due puledri
fuori dal comune. Uno di questi puledri è stato preso
in leasing da Kerstin Thomas - Germania. “ Questo
cavallo è la reincarnazione di Ansata Halim Shah, la
sua produzione è talmente consistente da non destare
alcuna preoccupazione nella qualità dei suoi eredi. Un
pedigree come il suo è il sogno di ogni allevatore”, mi
disse Kobi.
Sahji ha sette anni e può già sfoggiare una carriera ricca
di numerosi successi in show: 3° classificato allo show

in a lifetime.He has a potential as great as his father. Buy
him,” he told me. The negotiations continued and eventually
Sheikh Abdullah Bin Nasser Al Ahmed Al Thani agreed to
sell Sahji al Naif to me.
Three months later Sahji arrived at my stable in East Jerusalem. The moment he entered the paddock, he started walking in exactly the same way as when I first saw him in the
arena in Amman.
Sahji’s charisma and movement are the clear outcome of his
incredible bloodline. His sire, Jandeh al Naif, was the Qatar International Reserve Champion Stallion, Qatar National Champion Stallion and Egyptian Event Champion.
His grandsire,is Ansata Shalim, a champion and producer
of champions. His grand dam, Ansata Nile Gypsy is a very
beautiful mare, out of Ansata Hijazi.
Sahji’s dam, Ansata Mariam, is also out of the legendary
stallion, Ansata Hijazi. His grand dam is Dal Macharia,
out of Dalul Maharia.
Sahji al Naif is a typical Daman Shawan, traced back to the
Malacha Fereida line. His bloodline also has three traces of
Ansata Halim Shah and two traces of Ansata Hijazi.
Sahji al Naif ’s progeny consistently display all the characteristics of his illustrious bloodline, such as large, lustrous,
round eyes; extraordinary movement and a beautiful body
and topline. His progeny are the obvious heirs of his pwerful bloodline. Kobi Zerinski, a breeder of Arabian horses for
more than 30 years, fell in love with Sahji the moment he
saw him and bred him with four of his mares and the result

Osayfah al Okab
Sahji Al Naif x Imperial Madheen
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Internazionale in Qatar nel 2005, 3° classificato nel
Campionato del Medio Oriente nel 2005.
Sahji, mi ha anche dato due meravigliose puledre con
la mia fattrice Lutfiyah,(Loubna x Salaa El Dine). Entrambe le puledre hanno la qualità della linea di sangue
del padre: teste cesellate, gambe lunghe e corpi forti.
Al momento, Sahji è stato preso in leasing da Frank Boetto – Italia. q

NIABA x Baahir e Nil
Nour x Jamil
two beautiful fillies and two outstanding colts. One of the
colts is currently on lease to Kerstin Thomas in Germany.
“This horse is the reincarnation of Ansata Halim Shah. He
is so consistent in breeding, you don’t to worry about the quality of the progeny.
A pedigree like this is the dream of every breeder,” he said.
Sahji at seven years has already had a successful show career.
He was third at the Qatar International 2005 and third in
the Middle East Championship 2005.
I have had two fillies from Sahji, by my mare Lutfiyah, out
of Loubna and Salaa El Dine, and both carry the quality of
their father’s bloodline, with chiselled heads, long legs and
strong bodies.
Sahji is currently on lease to Franck Boetto in Italy. q
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