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ORIGINI 

Padre: COBRA, è nato in Olanda con pedigree Holsteiner e porta il sangue di eccellenti 

stalloni come Carthago,  grande vincitore internazionale sotto la stella di Jos Lansink, 

Landgraf I che è stato per molti anni indiscusso capolista degli stalloni Holstein 

influenzando in modo determinante tutto l’allevamento europeo; Cor de la Bryere che 

ha ottenuto il secondo posto degli stalloni padri di vincitori in Germania con un 

guadagno totale pari a 2.000.000 di Marchi. Da quest’ultimo discendono inoltre più di 

80 stalloni approvati e 50 fattrici “Elite” premiate dallo stato. Per citare solo pochi 

nomi della sua famosa progenie di saltatori internazionali possiamo nominare: 

Calando, Contrast e Corlandus. Questa moderna corrente di sangue è molto 

apprezzata dal mercato delle monte per cavalli da competizione. Cobra deriva dalla 

discendenza Holsteiner 18-A-2, famosa in Olanda grazie a Naples montato da Greco 

Schroder. 

Come lascia presagire il suo pedigree, Cobra salta in modo molto convincente , con 

potenza e agilità. In ogni competizione il suo carattere collaborativo dà prova di 

grande intelligenza. 

Nel 2002 è stato vicecampione dei 5 anni al Campionato del mondo dei giovani cavalli 

a Lanaken  continuando ad ottenere diverse vittorie per tutto l’anno, montato da 

Mathijs Van Asten, nel 2003 è stato campione dei 6 anni al Campionato del Mondo dei 

giovani cavalli a Lanaken. A 7 anni numerevoli piazzamenti in campo internazionale 

CSI***(2°CSI di Valkenswaard),  conferma sul terreno di gara la sua ottima genealogia, 
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i suoi primi prodotti sono nati nel 2004 ottenendo ottimi apprezzamenti per aver 

mantenuto la tipica linea paterna Holsteiner. 

Madre: GYNERIA DEL SOLE, è stata messa in razza all’età di 3 anni. Gyneria è figlia di 

Silvio I, uno dei migliori figli del grande stallone Sandro. Silvio I è anche padre di stalloni 

come Sergeant Pepper I+II, Silvercup, Sir Holtrup, Sir Shutterfly, Sir Landadel e tanti altri, 

ma soprattutto è il padre del grande Shutterfly (CSIO), cavallo di punta di Meredith 

Michaels-Beerbaum e di Sirius, Scampano, Snoopy e Santander per citare solo alcuni 

figli che gareggiano a livello internazionale. Silvio I ha terminato il Performance Test di 

Adelheidsdorf del 1990 con un indice sul salto di 138.78 classificandosi al 2° posto su 70 

partecipanti e ottenendo nella classifica generale il 7° posto. Nella classifica Hannover 

2002 degli stalloni da salto Silvio I risulta essere al 2° posto per i risultati ottenuti dalla 

sua progenie. Suo Padre, Sandro, è stato un attivo saltatore internazionale sotto la sella 

di Franke Sloothaak e ha lasciato molto energicamente nella sua progenie la strepitosa 

attitudine al salto. Sandro, discende dal purosangue Sacramento Song XX e da Durte.  La 

madre, Lysacor, è figlia del famoso Corland, figlio di Cor de la Bryere, la leggenda vivente 

dell'allevamento holstein, padre di saltatori internazionali come Corrado (F.Sloothack), 

Cera (H.Hussein di Giordania), Cordalmé (G.Boockman), Cash (H.Simon), Cortino, Mr Cox 

(A.Riffeser) ecc. E' fondatore della più vasta dinastia di stalloni holstein: Calypso I, II e III, 

Caletto I, II e III, Constant sono suoi figli, Contender, Cantus, Caretino, Coriolan, suoi 

discendenti. Oggi quasi non vi è holstein nelle cui vene non scorra un po' del suo 

sangue.La madre, Thyra è la figlia di Landgraf I. l'altro grande capostipite dell'Holstein, 

padre di oltre 50 stalloni approvati come Libero H (incrocio Landgraf I x Ronald), Taggi, 

Lucilla II, Leandra, Lasall, Freestyle, Lausbub, Major Wager, Lanciano ecc. La madre 
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Thyra è anche madre di BB Corlanda,  sorella piena di Corland, vincitrice internazionale 

sotto la sella del cavaliere elvetico Willy Melliger. Da questa stessa linea femminile 

(stamm 104A), che fa capo alla grande Retina, vincitrice del Derby di Amburgo, 

discendono ottimi stalloni come ad esempio Capitano (padre di Capitol I), Carneval e 

Langego.  

Corland ha vinto il test degli stalloni holstein, e a sei anni si è classificato 2° nel 

Campionato dell'Holstein e piazzato nel Bundeschampionate e nel Campionato del 

Mondo.  

Compete attualmente con Van Schans ed ha ottenuto ottimi risultati in  

categorie di 1.4-1.50. 3° nel Campionato Nazionale a Lisse, nella squadra a bologna, 1° 

nel piccolo Gran Premio di Arnhem, 4° nel gran Premio di Bordeaux e nel 'grosse' di Linz, 

Utrech e Leeuwarden. Nel 1999 a Lanaken si è classificato 2° nel Sires of the World 

categoria riservata agli stalloni di tutto il Mondo. Nel 2000, 3° nel Gran Premio Volvo di 

S'Hertogenbosh, 2° nella Coppa delle Nazioni CSIO di Lummen, 2° nel Gran Premio di 

L'Aia e dello CSIO di Rotterdam, 7° nei GP di Zuidlarden e di Maastricht. La sua carriera 

continua poi con una serie di successi che hanno il culmine con l'ottimo risultato 

ottenuto ai campionati europei di Ahrenem 2001 dove si è classificato 9°. Prosegue 

l'attività agonistica risultando 9° nel Gran Premio a La Baule, riportando 0-0.60 in Coppa 

delle Nazioni a La Baule, 8° nel Gran Premio a Eindhoven. Ai campionati Europei Corland 

ha vinto la gara di apertura, la gara a squadre, si è classificato 3° nella seconda gara e 

15° nella gara finale risultando 9° in classifica generale. 

 

Gyneria del Sole è anche madre di Orlando del Sole, Ninfea del Sole II e Papiro del Sole.  


