Reasons
Supreme champion
First of all myself and Thomas would like to thank Festival della Vacca da Latte Cremona for asking us
to judge your show. We were both looking forward to our trip to Italy but unfortunately it wasn’t to
be. We all understand how difficult this year has been and we want to congratulate the organisers
of this show for the professional job they have done and the exhibitors and breeders for the
outstanding quality of cattle they exhibited and all the work they have put in.
This has not been an easy decision and is very close between the brown swiss and Holstein, they are
two outstanding grand champions in there own breeds. But we have decided to go with the brown
swiss (no288). It’s a cow that we mentioned previously that she has it all and today we feel she right
at 12 o clock and it’s the bloom throughout particularly in that rear udder that gives her the slight
advantage over the Holstein in reserve.
Prima di tutto Io(Gary) e Thomas vogliamo ringraziare Festival della Vacca da Latte Cremona per
averci chiesto di giudicare il suo show. Eravamo entrambi volenterosi di partecipare all’evento
LIVE,ma sfortunatamente non è stato possibile. Noi tutti capiamo le difficoltà riscontrate
quest’anno e vogliamo congratularci con gli organizzatori di questo evento per l’elevata
professionalità nel lavoro fatto e con gli espositori e allevatori per la eccellente qualità dei soggetti
esposti e per l’ottimo lavoro svolto per presentarle cosi.
Non è stata una scelta facile perchè il divario tra la Holstein e Brown Swiss è miniomo. Sono due
eccezionali campionesse assolute delle rispettive razze di appartenenza. Entrambi abbiamo
seleziano la Brown Swiss n.288. E’ una vacca che come abbiamo accennato nelle valutazioni,è il
pacchetto completo oggi,esprime al meglio ogni sua parte specialmente sull’attacco posteriore che
le fornisce quel leggero vantaggio sulla Holstein sua riserva.
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