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Goffs Foal November Sales 
Ireland, 20.11.17 / 26.11.17 

 

Selezione Catalogo per Mercato Irlandese/UK + Italy 

 

  

Parametri considerati x Mercato Ireland/UK:   

Età:   foal, cavalli fino a max 11 mesi 

Attitudini:  cavalli non troppo precoci né troppo tardivi (debutto settembre 2018) 

Distanza:  1200/1500 a due anni; 1600 a tre anni   

Budget:  10-15 mila euro/cavallo 

 

Parametri considerati x Mercato Italy:   

Età:   foal, cavalli fino a max 11 mesi 

Attitudini:  cavalli non troppo precoci né troppo tardivi (debutto settembre 2018) 

   Dotati di buon speed per poter adattarsi a piste scorrevoli (Pisa) 

Distanza:  1200/1500 a due anni; 1600 a tre anni   

Budget:  5-6 mila euro/cavallo 
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Mercato di riferimento: Ireland / UK 

Genealogia Dandy Man / Mad about the girl (Excellent Art), m.b. 02 / 2017 

Lot 35 

Actual Owners 
 

Lisieux Stud (Ireland) 

Nick 0% Dandy man su Excellent Art 
Stallone valido, linea seconda materna discreta ma non eccelsa. 
Seconda madre Shaanara 6 runners / 6 winnners con miglior prodotto Fortify 
(Danehill Dancer) 2° in Listed – GR3 

Notes Carta genealogica e data nascita in febbraio lo danno potenzialmente precoce. 
Terzo prodotto in prima linea materna 

Consanguinei Zeb City (Zebedee), 73 rating RPR in progresso 
Unraced, da War Command pagato E. 10.500,00 da yearling 

Attitudini Cavallo con buono speed di base, 1000-1200 da 2yo può allungare a tre anni fino a 
1.400-1.600 

Morfologia Da ispezionare 

Tasso monta  Dandy Man monta ad E. 10.000,00 – tasso in crescita dagli iniziali E. 8.000,00 
Non dà fuoriclasse, ma buon numero di soggetti solidi. 
Percentuale alta di vendita sia di foal che di yearling 
Appetibile per il mercato italiano dove ce ne sono pochi ma alcuni validi perfomer. 
Solitamente dà prodotti che debuttano a 2 anni grazie alla velocità di base ma 
possono migliorare con passaggio di età a livello morfologico 

Sales  
 

Nel 2017, in media gli yearling hanno fatto E. 31.000,00 (E. 38.000,00 maschi ed E. 
19.000,00 le femmine) 

Prodotti noti In Italia, My Lea, Tuttalpiù, Pizzo Carbonara, etc 

Valore da 
yearling 

Ipotizzabile possa avere un valore tra E. 12.000,00 e E. 15.000,00, 
Possibile plusvalenza legata alle prestazioni di Zeb City, molto giocato in maiden classe 
2. 
Possibile plusvalenza legata anche all’andamento dello yearling da War Command, 
stallone i cui primi prodotti debutteranno nel 2018 ma stanno già andando bene a 
livello di mercato 
 

Valutazione Valutazione 6.5 (1/10 
da acquistare se comprato entro E. 5.000,00-6.000,00 
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Mercato di riferimento: Ireland / UK 

Genealogia Gutaifan ex Ms Sasha Malia (Verglas), m.g. 03/17 
 

Lot 340 

Actual Owners 
 

Misty Lodge Stud 

Nick Non valutabile, primi prodotti in pista nel 2019 

Notes Carta genealogica in linea sia materna che paterna abbastanza precoce e veloce, da 
debuttare a 2 anni. Il padre Gutaifan vince il Papin a 2 anni e proviene da Dark Angel, 
terzo stallone dietro Galileo e Dubawi 

Consanguinei nr (Art Connoisseur) 3.200 foal 
Chicago School(Approve) 5.500 foal – 74 rpr rating 
nr (Vale of York) 10.000 yearling 
Mantracker (Fast Company) 7.000 foal – 83 rpr rating 
mr (Bungle Inthejungle) 5.000 foal 

Attitudini Cavalli per genealogia da 1.200 fino a 1.600 con passaggio di età 

Morfologia Da ispezionare 

Tasso monta  E. 10.000,00 primi foal nel 2017, primi yearling nel 2018 

Sales  
 

Nessun dato, visto che i primi yearling passeranno il prossimo anno 

Prodotti noti Nessun dato, come sopra 

Valore da 
yearling 

Eur 15.000,00 - 20.000,00 

Valutazione Valutazione 8 (1/10) 
 
a) plusvalenza possibile perchè 4/5 consanguinei han fatto profit da foal a yearling 
b) Chicago school e Mantraker han vinto con margini di progresso 
c) Gutaifan sarà un first crop molto seguito 
 
Probabile che vada oltre il budget, sopra le 10.000,00 
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Mercato di riferimento: Ireland / UK 

Genealogia Due Diligence – Sweet Alabama (Johannesburg), m.b. 04.17 

Lot 424 

Actual Owners 
 

Tullogher House Stud 

Nick Primo incrocio War Front su Johannesburg 

Notes Altra scelta Coolmore da War front 
Basso il fee di monta, di difficile valutazione ma ha 127 foal che da ampia scelta 
migliorativa. Primi yearling nel 2018 

Consanguinei In Traning, Il Primo sole (Raven’s pass), E. 20.000,00 da yearling. Sta andando bene in 
UK con rating 91 rpr. 
Yearling, da Foxwedge 

Attitudini La linea materna dà precocità in quanto Johannesburg garantisce caratteristiche di 
precocità e speed 

Morfologia Da ispezionare 

Tasso monta  E. 5.000,00, sceso dagli iniziali E. 6.500,00 del 2016 

Sales  
 

Primi yearling nel 2018 

Prodotti noti Non valutabili in quanto i primi yearling nel 2018 

Valore da 
yearling 

E. 20.000,00-25.000,00 ipotizzabile valore da yearling in base all’andamento del half 
brother Il Primo sole che potrebbe essere un cavallo da classi buone. 
Importante anche il feedback dei vari allentori sui primi yearling di Due Diligence 

Valutazione Valutazione 8 (1/10). E. 10.000,00 valore di prezzo a cui potrebbe avere senso 
prenderlo; se, come probabile andasse oltre, verificare bene morfologia perché la 
carta non consente di pensare a grandi plusvalenze. 
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Mercato di riferimento: Ireland / UK 

Genealogia Footstepsinthesand – Ghost a girl (Verglas), m.b. 5/17 

Lot 469 

Actual Owners 
 

Rathbarry Stud 

Nick 100% di riuscita Footstepsinthesand su Verglas 

Notes - la sorella da inthikab pagata poco sperando vada in pista 
- la seconda madre ha gia un neretto e tutti vincitori 
- sopratutto una yearling pagata molto (da Sea the moon) e un foal perfino da 
Australia 

Consanguinei Secondo prodotto, il primo da Inthikab passato da yearling ad E. 7.000,00 

Attitudini Cavallo da 1.400 a due anni e poi allungare a 1.600 metri 

Morfologia Da ispezionare 

Tasso monta  Stazionario ad E. 10.000,00. 
Offre prodotti di buona qualità, pochi prima serie ma molti che riescono a vincere 12-
15 euro. Ha il 36% di vincitori tra i due anni 

Sales  
 

Nel 2017, in media gli yearling hanno fatto E. 28.000,00 (E. 37.000,00 maschi ed E. 
12.000,00 le femmine) 

Prodotti noti Kaspersky, Streetcore, Bharuch, Identity Run fast, etc 

Valore da 
yearling 

Ipotizzabile oltre E. 15.000,00 perché i Footstepsinthesand non danno grandi picchi 
ma difficilmente vanno da yearling sotto i E. 1.000,00/12.000,00 

Valutazione Dipende dal prezzo in asta, fino a 5.000 da provare 
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Mercato di riferimento: Italy 

Genealogia Dragon Pulse – Malikhaya (Fasliyev), m.s. 03.17 

Lot 1357 

Actual Owners 
 

Irish National Stud 

Nick Kyllachy su Fasliyev 0/1 

Notes La linea materna, Malikhaya, è conosciuta in Italia ed è al secondo prodotto. La linea 
in seconda da Trombe ha dato molti vincitori (7 su 8) quindi potrebbe risultare un 
incrocio efficace  

Consanguinei Il mezzo fratello, Captain Cirdan (Big bad bob), in training da M.Gasparini, promette 
bene e correrà il Goldoni HP domenica 26 Novembre a Pisa con buone possibilità. 
Yearling, femmina, da Camelot (monta ad E. 30.000,00) che potrebbe debuttare nel 
corso dell’autunno 2018 

Attitudini Incrocio che dovrebbe garantire precocità media anche se nato a fine marzo.  
Linea paterna garantisce buona tenuta anche oltre il miglio, linea materna dà speed. 
Quindi 1.200-1.500 a due anni, per poi allungare sul miglio a 3 anni 

Morfologia Da ispezionare 

Tasso monta  E. 8.000,00 nel 2017, cresciuto dagli iniziali E. 6.500,00 nel 2016 
 

Sales  
 

Nel 2017, in media gli yearling hanno fatto E. 21.000,00 (E. 22.000,00 maschi ed E. 
20.000,00 le femmine) 

Prodotti noti Aethos, Arnad, Trasporter, Dragon Force, Cuore del Grago,  

Valore da 
yearling 

E. 18.000,00 – E. 20.000,00 ipotizzabile e condizionabile in base a risultati del mezzo 
fratello in Italia e dello yearling da Camelot in UK 

Valutazione E. 5.000,00-6.000,00 per poter ambire ad una plusvalenza 
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Mercato di riferimento: Italy 

Genealogia Slade Power – Baby Revolution (High Chapparal), f.b. 04/17 

Lot 1483 

Actual Owners 
 

Oak Lodge 

Nick Primo incrocio Dutch Art su High Chapparal 

Notes Famiglia in prima e seconda linea materna tutta italiana, Il Velino. Molto buona con i 
noti Trust in me, Time to Choose, Belly to Belly, etc 

Consanguinei In training, Trust in me (rating 98-100 italian form) 
Unraced, Jumpshot (Mujahid)  
Yearling, da Sakhee’s Secret 

Attitudini Linea paterna veloce (Slade Power grande sprinter) e abbastanza precoce incrocia con 
linea più classica.  
Probabile miler con punta di velocità 

Morfologia Da ispezionare 

Tasso monta  E. 15.000,00 nel 2017, sceso dagli iniziali E. 20.000,00 nel 2016 

Sales  
 

Gli yearling nel 2017 venduti ad una media di E. 59.000,00 (E. 70.000 i maschi, E. 
46.000,00 le femmine) 

Prodotti noti Primi yearling nel 2017 

Valore da 
yearling 

E. 25.000,00-30.000,00 ipotizzabile per mercato italiano, linea materna molto 
apprezzata e stallone nuovo con buone prospettive. Molto dipenderà dai risultati dei 
primi prodotti che saranno in pista nel 2018 

Valutazione E. 6.000,00-8.000,00 da prendere, probabile interesse di agenti italiani e della Fam 
Botti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


