Reasons
Junior champion Red and white Holsteins
It’s really close between junior champion and reserve for us.2 heifers that are both very similar in
their makeup, square framed, high style and have that beautiful combination of dairyness and
strength. We just give the slight advantageto (no. 12) on her locomotion. we feel she uses her rear
legs a little nice than (no.30) in reserve. reserve over hon mention (no.45) gets the advantage for
being a little squarer in her frame. She has amore desirable drop and openness to her mid-section
and particular depth and spring in her rear rib.
Valori assoluti molto vicini tra la junior champion e la sua riserva. 2 manze molto simili nella
preparazione,costruzione del costato,distinzione e hanno una fantastica combinazione di caratteri
lattiferi e forza. Abbiamo dato un leggero vantaggio alla n.12 per la sua locomozione. Abbiamo
osservato un leggero miglior utilizzo degli arti posteriori rispetto alla sua riserva n.30. Riserva che
supera la menzione n.45 per un costato più equilibrato e completo. Le costole centrali presentano
un angolo e un’apertura più desiderabile e osserviamo maggiore profondità in quelle posteriori.

Red Holstein Grand champion
(No. 103) is going to be our grand champion of the red and white Holstein show. A cow that again as
lots dairyness and strength and has a great mammary system to go with it.
N.103 è la nostra campionessa assoluta delle Red Holstein. Un soggetto con tanta qualità da
latte,forza e inoltre possiede un ottimo apparato mammario.
Junior champion Holsteins
A really outstanding group of heifers we have had in our Holstein show. We start off with (no.41) for
junior champion. we feel she is the most complete heifer we have seen today. Hard topped,
beautiful openness and spring to her rib structure, walks on a tremendous set of feet and legs and
has so much strength and width for a young heifer but does not compromise that as she oozes style
and quality. We give her the advantage over a similar made calf (No.39) for reserve in the fact she
just has a little more stretch in her mid section and a little more extension in that head and neck
region than the beautiful square framed heifer in reserve. Reserve over hon mention (no.4) gets the
advantage for being a little squarer in her frame , deeper and more open in her mid section, than
high style calf for hon mention. But take nothing away from this calf as we think she has a big future.
Davvero un ottimo gruppo di manze tra i soggetti Holstein. La n.41 è la campionessa di sezione. la
riteniamo l’animale più completo che abbiamo visto oggi. Difficilmente battibile, la sua apertura
generale risalta al meglio nella struttura del costato,cammina su degli arti e piedi ottimi e per
essere un animale così giovane mostra forza e diametri impressionanti per un giovane animale che
però non compromettono lo stile e qualità che trasuda. Le abbiamo dato un vantaggio su un
animale costruito in modo similare n.39 seconda soltanto per la lunghezza nella parte centrale del
tronco e un testa collo più lungo e distinto. La riserva supera la menzione d’onore n.4 per il suo
vantaggio sul tronco più solido ,più profondo e un costato più aperto nella parte posteriore. Della
menzione apprezziamo tutte le sue parti,pertanto siamo fiduciosi che avrà anch’essa un grande
futuro.

Grand champion Holsteins
3 outstanding individuals we have for the end of our Holstein show. We feel these 3 cows can
compete anywhere in Europe. For grand champion we have went with our first placed aged cow
(no138). A cow that’s had 6 calves and stood the test of time. She shows so much dairyness and
silkiness throughout and has great balance with a wonderful mammary system. It is that silkiness of
the hyde and dairyness throughout that gives her the advantage over the beautiful uddered cow in
reserve (No.135). reserve over hon mention gets the advantage on maturity as she has had more
calvings , but take nothing away from our cow in honourable mention (no.94) a cow that we feel has
a huge future with an outstanding udder.
3 soggetti pazzeschi nel finale della mostra della Frisona. Riteniamo che questi 3 animali siano in
rado di competere ovunque in Europa. Per la scelta della Campionessa abbiamo optato per la
campionessa dell’ultima categoria la n.138 . Una vacca con 6 parti che ha superato la prova del
tempo. Mostra forza e qualità da latte ovunque unendo un equilibrio generale a un eccezionale
apparato mammario. E’ questa espressione totale di qualità e forza da latte che costruiscono il
vantaggio sulla vacca con un apparato mammario superlativo la n. 135. Riserva che supera la

menzione n.94 per il suo vantaggio in termini di maturità per il numero di parti,nulla toglie le
ottime caratteristiche in prospettiva futura per quest’ultimo soggetto che possiede una mammella
di altissimo livello.

Junior champion Jersey
We have gone with (no.150) for junior champion. A calf that shows us so much balance,dairyness
and walk on a tremendous set of feet and legs. She gets the advantage over reserve (no.153) for
being that little bit crisper and cleaner throughout. Reserve over Hon mention (no151) gets the
advantage on maturity, she is a little more heifer throughout and we also prefer how she holds her
tail than the nice balanced calf for hon mention.
Ci siamo accordati sul soggeto n.150 come campionessa delle manze. Una vitella che mostra a noi
un sacco di equilibrio,qualità da latte ed eccezionali arti e piedi. ha un vantaggio sul soggetto
n.153 per una correttezza generale. Riserva migliore della menzione per la sua espressione di
maturità equilibrata all’età e per l’impostazione del codale rispetto all’animale terzo molto
bilanciato tra le sue parti
Grand champion Jersey
Wehave selected (no159) as your grand champion. A cow with displays lots of width and strength
throughout and has a great mammary sytem. It is that mammary sytem that gives her the advantage
over reserve (no164), particulary the bloom throughout and the height and width of rear udder over
the dairy framed cow in reserve
La scelta della campionessa è ricaduta sull n.159. Una vacca che mostra tanta larghezza e forza in
generale con un ottimo apparato mammario. E’ l’apparato mammario che le permette di superare
la sua riserva n.164 ,specialmente il colpo d’occhio e la sua larghezza e altezza dell’attacco
posteriore , un soggetto caratterizzata da un ottimo telaio.

Brown swiss junior champion
For junior champion we have went with (no203), a heifer we feel is the most complete and balanced
heifer throughout and has that make up to go on and make a great cow . it is that over all strength
and mass that gives the advantage over the heifer in reserve (no212), a calf that’s not the biggest in
her class but again shows us the balance , feminity and silkiness of the hyde to give her the
advantage over the big powerful heifer for hon mention (no224), that again we feel has the makeup
to develop into a great cow down the road.
La campionessa n.203 riteniamo sia l’animale più completo e bilanciato su tutti e ha le carte in
regola per divenire un’ottima vacca per il futuro. questa forza generale la definisce migliore della
n.212,una vitella non troppo sviluppata per la sua categoria,ma in possesso di
equilibrio,femminilità,setosità del collo che le permettono di superare la grande manza menzione
d’onore n.224. Anche questo soggetto ha tutte le caratteristiche per svilupparsi nel futuro

Grand champion brown swiss
(No 288) is going to be your grand champion. A cow that we feel has it all. Dairyness, strength,
square framed walks on a great set of feet and legs and has a beautiful mammary system. It is that
bloom and height and width and veination in that rear udder that gives her the advantage over the
great young cow in reserve(no260). Reserve over hon mention (no 285) is a close placing for use we
just feel that the cow in reserve has is showing is a little more dairy quality and bloom throughout
La n.288 è la nostra campionessa assoluta. Una vacca pacchetto completo:qualità da latte,forza,
costato solido , una camminata eccellente su ottimi arti e piedi e una fantastica mammella.
L’attacco posteriore che risalta per la sua altezza,larghezza e irrorazione sono le caratteristiche che
la definiscono migliore dell’ottimo giovane animale sua riserva n.260. Riserva che supera la
menzione n.285 con un piccolissimo distacco dovuto all’espressività dei caratteri da latte.
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