LO STALLONE EUROPEO CHE RIPRODUCE LA MODERNA SINTESI
TRA LE LINEE AMERICANE, FRANCESI E ITALIANE

AMOUR D’OCCAGNES (NL)
Baio nato in Olanda nel 2007
Record 1.10.8 (1600 mt.) - 1.11.5 (2100 mt.) – 1.12.9 (2700 mt.)
VINCITE: Euro 639.030
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Amour D’Occagnes è stato registrato in Olanda nel 2007 e risulta uno splendido rappresentante del trotto moderno europeo quale prodotto
di un affermato stallone francese, Diamant Gede, figlio diretto di uno dei padri americani dello Stud Book d’oltralpe: Florestan (da Star’s Pride e Roquepine)
e con mamma una fattrice tedesca, figlia di Viking Kronos (nostro campione indigeno) e di una sorella del vincitore di Hambletonian, Prakas.

CARRIERA AGONISTICA

LINEA MASCHILE

Amour svolge quasi tutta la carriera di corse agli ordini dei fratelli Martens che, dopo la qualifica ad
Agosto dei 2 anni in 1.18.2 sui 2000 mt, lo portano a vincere a 3 anni il Derby Olandese (€ 100.000), suo
primo Gruppo 1, in 1.14.5 sui 2500 mt.
A 4 anni, dopo una suite di vittorie in Belgio, comincia a viaggiare verso il Nord Europa, cogliendo subito
un quarto posto a Bjerke (Norvegia) nell’Elite dei 4 Anni (Gr.2), per poi vincere in sequenza l’Elite Danese
(Gr.2) a Charlottenlund in 1.12.8 sui 2000 mt. e il Fyraaringstest (Gr.2) a Eskilstuna in Svezia in 1.14.3
sui 2640 mt. Conclude il 2011 col primo prestigioso piazzamento a Vincennes, quarto nel Prix Marcel
Laurent (Gr.2).
A 5 anni prosegue la positiva esperienza sulla pista nera con un altro quarto posto nel Prix Jean Le
Gonidec (gr.2), cui segue il prestigioso successo a Vincennes nel Prix de Grasse (Gr.3) in 1.13.7 sui 2700
mt, primo di una suite di tre gruppi estivi con il Rex Rodney Arespris (Gr.2) in Norvegia al record di
1.10.8 sui 1600 mt e il Prix du Louvre (Gr.3) a Enghien in 1.14.1 sui 2875 mt. Chiude un eccellente 2012
con 2 ulteriori piazzamenti in Gruppo 3: terzo nel Prix de la Porte d’Italie a Enghien e secondo nel Prix
de Provence a Vincennes.
il 2013 vede alcuni dei suoi successi più prestigiosi: il Prix Jean Renè Gougeon (Gr.3) a Vincennes,
il Prix Pierre Coulon (Gr.3) e il G.P. du Conseil Municipal (Gr.2) a Vichy e il suo secondo Gruppo 1,
la Matadoren-Rennen a Berlino, inframezzati da altri due importanti piazzamenti sulla pista nera:
secondo nel Prix du Gatinais (Gr.2) e terzo nel Prix du Crepuscole (gr.3) al proprio record francese di
1.11.5 sui 2100 mt.
Anche il 2014 vede Amour competere al massimo livello in Francia, cogliendo due importanti secondi
posti: nel prix Du Bois de Vincennes (Gr.3) in 1.12.9 sui 2700 mt e nel Prix de Buenos Aires (Gr.2) a
Enghien, oltre a un quinto posto nel Prix de Cevennes (gr.3).
AmourD’Occagnes conclude la carriera nel 2015 con 17 successi, 9 secondi e 8 terzi posti in 70 uscite,
registrando il prestigioso bottino di 10 vittorie classiche (di cui due di Gruppo 1) e 10 piazzamenti in
Gruppi Europei in 7 paesi diversi, per un totale di 639.030 Euro vinti.

Il padre è Diamant Gede, francese dalla genealogia regale quale figlio di Florestan (da Star’s Pride e
l’indimenticata campionessa Roquepine) e Oniflosa Gede (dall’altro stallone base Chambon P), a sua
volta sorella di una pluripiazzata classica, Vaflosa Gede, e di uno stallone affermato, Niflosac, padre tra
gli altri del plurivincitore di Gr.1, Balzac.

PRODUZIONE

Diamant Gede, in carriera piazzato nel Prix de Selection (Gr.1) e nel Prix Kalmia (Gr.2), è stato uno
stallone di grande resa, con oltre 60 figli con più di 100.000 € vinti e un totale di oltre 22.200.000 €
incassati dai propri prodotti, tra cui si contano ben 11 vincitori/piazzati classici, tra cui ricordiamo: Quilea
Jiel, 704.000 €, vincitrice del Prix de Vincennes (Gr.1) e seconda del Prix des Elites (Gr.1); Pacifique Gede
(stallone), Unabella Perrine, Veloce Gede (stallone), Baraka d’Henlou, tutti vincitori di Gr.2; Un Diamant
D’Amour vincitore di Gr.3; Un Tresor (stallone) e Vestphalie du Mont, secondi in Gr.1; e ancora i piazzati di
gruppo Quotient Gede e Ulex Gede (stallone).

LINEA FEMMINILE
La mamma Naomi November, tedesca di nascita, figlia del nostro grande campione e affermatissimo
stallone Viking Kronos, ha dato anche: Etoile d’Occagnes 1.14.1, piazzata nel Prix Verroken (Gr.3) a
Vincennes, Grace d’Occagnes 1.13.9, Jag Pierre 1.14.4, Fleuron Pierre 1.15.3 e Rosy Pierre 1.15.7 (madre
di Happy Occagnes 1.14.4).
Soprattutto è rilevante la seconda madre, in quanto sorella piena del campione USA Prakas (Speedy
Crown e Prudy Hanover), 1.53.2 e $1.956.000, vincitore di Hambletonian, World Trotting Derby, Breeders
Crown, Stanley Dancer, Matron Stakes e Dickerson Cup, e affermato stallone negli anni ’80 e ’90. Dalla
stessa linea femminile derivano numerosi altri campioni europei, tra i quali Super Light, Dalene Broline
e Louise Laukko.

Amour d’Occagnes ha 2 prodotti nati in Italia nel 2017 (lettere B). Nel 2019 effettuerà la sua seconda
stagione di monta in Italia.
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