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Acquistato da yearling per la somma di 34.000 dollari, Alleged ha svolto in Europa sotto le cure
dell'allenatore Vincent O'Brien la sua carriera di corse, conquistando le sue vittorie
esclusivamente sulle distanze dei 2000 e dei 2400 metri.
Ha debuttato in Irlanda, vincendo l'unica corsa disputata a due anni, sulla pista di The Curragh.
A tre anni, dopo aver vinto in Irlanda le Gallinule Stakes (Gruppo II) e le Royal Whip Stakes
(Gruppo III), Alleged ha conquistato un bel successo nelle Great Voltigeur Stakes a York.

Dopo queste tre vittorie il cavallo ha però subito l'unica sconfitta della sua carriera nel St. Leger
di Doncaster nel quale è stato battuto da Dunfermline, una femmina di proprietà della Regina
d'Inghilterra. Ma Alleged si è riabilitato prontamente vincendo in Francia a Longchamp il Prix de
l'Arc de Triomphe davanti a Balmerino, Crystal Palace e alla stessa Dunfermline. Quello stesso
anno inoltre il cavallo aveva vinto anche un'altra corsa di minore conto all'ippodromo di
Leopardstown in Irlanda.
A quattro anni ha disputato ancora tre corse replicando il successo dell'anno precedente nelle
Royal Whip Stakes, affermandosi nel Prix Prince d'Orange (Gruppo III) e riconfermando la sua
superiorità nel Prix de l'Arc de Triomphe, vinto per il secondo anno consecutivo così come
aveva già fatto il suo bisnonno Ribot.

In questa prestigiosa corsa francese ha preceduto sul traguardo due femmine, Trillion e
Dancing Maid, in un campo di diciotto partenti, dopo aver condotto in testa fin dalla partenza.
Si è chiusa così la carriera di questo cavallo che ha trovato tutti concordi non solo sul valore
dimostrato ma anche sul modo saggio con il quale è stato amministrato. Entrato in razza nel
1979 per conto di un Sindacato, non può ancora essere valutato come stallone, pur avendo già
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dato alcuni buoni prodotti.
Allevatore: Mrs. June Me Knight
Proprietario: R. Sangster
Vittorie più prestigiose: Prix de l'Are de Triomphe (2 volte), Gallinule Stakes, Great Voltigeui
Stakes (2 volte), Royal Whip Stakes (2 volte)
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