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STAGIONE DI FECONDAZIONE 2021
IL CANF 
SEME FRESCO

ISMOS FP 1.11.3 (2004)
Somme vinte € 661.846 (da Uronometro 1.13.0 e Udometre 1.16.3)
tASSo dI montA dA ConCordAre

Una brillantissima carriera con vittorie in Italia ed in
Francia (Berardelli, elwood medium, Città di napoli, eu-
ropeo dei tre anni, reg. Friuli, Batteria derby, Presidente
repubblica, Luxembourg). Ismos Fp è uno dei pochi
continuatori di Uronometro, derbywinner e sire top.
dopo due annate con un limitatissimo numero di coper-
ture (1 prodotto 2014 - Voyage mauch 1.15.8, 2 prodotti
2015 - Zelia del Brenta 1.14.3, vincitrice), Ismos Fp ha
effettuato alcune stagioni sotto la gestione Agri Buzia:
per i nati 2016 (lettera A) pur con pochi prodotti regi-
strati si sono segnalati in particolare Alfred 1.13.6, Alex
dorial 1.13.7, Alexandra mail 1.14.6, Arundo de Buty
1.14.6. Per l’annata 2017 si sono distinti maggiormente i vincitori Bilbo dorial 1.13.5, Brigliadoro 1.14.7,
Bellium de Buty 1.15.1, ed inoltre Billo dorial 1.16.7 e Borassus de Buty 1.17.0. Il seme fresco ha mostrato
notevole fertilità con conseguente facilità di trasporto. 

DEAR ENEMY 1.13.4 (2013)
(da QUALyPSo JIeL 1.12.5 e QUArIndIA JIeL)
tASSo dI montA dA ConCordAre

Proposta transalpina con il giovane riproduttore deAr enemy, in pos-
sesso di una linea maschile non comune, che riconduce al nonno, il formi-
dabile stallone francese Love You. dear enemy ha avuto una breve carriera
agonistica in Francia, tra il 2016 ed il 2017, cessata per un grave infortunio.
Il cavallo, in particolare, ha vinto al trotto montato il Prix du Pont de Flan-
dre (stabilendo, in 1.13.4, il secondo miglior tempo sulla selettiva pista di
enghien per un cavallo di quattro anni) e il Prix Association La rose, arri-
vando al posto d’onore nel Prix d’Arromanches e nel Prix des Pelargonium
(trotto). Il padre Qualypso Jiel, 1.12.5 vincitore del Prix Caecilla 2008
(da Love you), è un affermato riproduttore francese, padre di Cynthia de
Forges 1.12.2, epsilon Jiel 1.12.4, diaz dairpet 1.12.4, Cabestan Prior
1.12.4. dalla madre Quarindia Jiel sono invece nati Carat Jiel 1.13.6 e Qua-
rindia Jiel 1,14.5. La seconda madre India 1.14.2 ha avuto una buona car-
riera ottenendo varie vittorie fra cui il Prix de Villeurbanne, il Prix de Bercy,
il Prix de Brehal, Prix de Beauvais, Prix de Fontenay-Sous-Bois.

IL CANF di Cesarano Aniello 
2a traversa Sedera Grunuovo - 04020 Santi Cosma e Damiano (LT) 
Tel. e Fax 0771674487 - Cell. 393.5454729 - 338.6046667 - E-mail: nellocanf@yahoo.it 
Assistenza veterinaria: Dr. Tommaso Di Palma - Dott.ssa Antonella Evangelista

DISPONIBILE SEME FRESCO
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