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Anton (Epic x VG87 Man-Oman) x VG86 Ecoyne x GP81 Domain x EX90 Shottle x VG86 Oman
x EX90 BW Marshall x EX90 Patron x VG87 Leadman x VG86 Secret x EX91 Tony
Inbreeding 7,1%

Disponibile anche SESSATO
Un'altra famiglia diventata storica e che già in passato aveva dimostrato di essere efficiente
produttrice di soggetti di rilievo. I primi segnali dalla Tony EX90 e da sua figlia, una Secret,
generatrice di Goldfinger, una macchina da latte e proteine. Ma la consacrazione arriva con la BW
Marshall Georgia EX90 che sforna una serie di vacche di autentica sostanza. In particolare alcune
figlie di Oman che, alla mitica De-Su Farm in Wisconsin, diventano il simbolo di un rinnovo di
mentalità nella selezione genetica: vacche funzionali e davvero redditizie, a discapito delle
“vaccone”, ormai ampiamente superate.
Tra le tre figlie di Oman: De-Su 6125 da cui nasce Fork, oggi ai vertici in Canada; una Planet 8947,
poi madre del nostro GALAXY; una Ramos madre di Ransom (Robust). Dalla Georgia nasce anche
una Shottle, madre di Gillespy (Bolton); un figlio CRV di Oman, Goli, nonno materno del nostro
ROCKY.
Ma è la figlia di Oman De-Su 6121 che è letteralmente una fabbrica. Basta dire che tra i tori più
noti vanno citati Kickoff, Authority, Bowman, Gator, Jockey, Observer, Osmond. Da una delle
Shottle (EX90) nasce una Domain, purtroppo punteggiata precocemente solo al primo parto e mai
più ripunteggiata. Sua figlia è una bella Ecoyne VG86 su cui viene usato l’emergente Boldi Anton,
un Epic con ottima morfologia, buone produzioni e ottimi titoli, decisamente buoni caratteri
secondari.
Insomma, la lista di tori e madri di tori si allarga a dismisura man mano che passano .. i mesi, a
dimostrazione che la famiglia è solida, garantisce forti produzioni.
In particolare FARRELL è davvero un toro completo, facile da usare per incrementare il reddito dal
latte ma semplice anche per correggere “buchi” morfologici. L’indice ICC$ e GTPI lo rendono un
toro di altissimo livello.
PUNTI FORTI: Alta produzione, ottima materia utile totale e % positive (KCaseine BB). Animali
solidi, dalle groppe larghe. L’angolo del piede e funzionalità degli arti sono davvero notevoli. Tutti i
tratti della mammella sono forti, in particolare attacco anteriore, legamento e piano. Il legamento è
superlativo. Molto corretti gli indici salute, con alta PL, buon DPR e ottimo indice MR Resistenza
alle Mastiti. Il parto è facile.
DA PROTEGGERE: non ci sono carenze degne di questo nome.
ACCOPPIAMENTI: tutta la linea Goldwyn (Allemar, Artes, Fever, Golden Dreams, Lauthority;
linea Durham (Samuelo, Mr Sam, Mammoth) , linea Dorcy (Adidas) e Bolton, Sudan, linea Million
(Eudon, Eject), Shottle (è abbastanza lontana), Britt e Prince, Littoral, Selvino.
FARRELL / Dicembre 2015

