SURGEON
CO-OP AARDEMA SURGEON ET
HOUSA0000 3129038109 1H11933
Missouri (Day x Robust) x Mogul VG85 x Shot Al EX90 x Manfred Ally VG86 x Orion VG85 x
Charm VG85 x Nick VG85
Inbreeding 7.6%

SURGEON proviene da una profonda famiglia americana che improvvisamente, grazie ai saggi
accoppiamenti, si trova al centro dell’attenzione dei Centri di FA. La notissima azienda Fustead nel
Wisconsin, acquista una figlia di United Nick VG85. Sua figlia con Leadman Charm, ottimo
riproduttore, inizia a macinare 15000 kg (305 g) con il 4.4% G e 3.3.% P. Questa vacca entra nel
mirino di selezione della CRI e una sua figlia VG85 del magnifico Hunter Orion, parte con 12325
kg alzando le % (4.3% G e 3.4% P). Ma è Ally Stem VG87 che esplode: ben 77 tra figli e figlie in
un periodo dove tra i molti figli di Manfred, Ally è “solo” uno dei tori interessanti anche perché
diretto figlio della celeberrima Patron Allie. Gli incroci sulla Ally sono molto diversi e l’animale
che spicca è una figlia di Shot Al (Shottle della mitica famiglia della Skychief Adeen). Questa
vacca è notevolissima, EX90 per taglia e mammella. Le sue prime produzioni sono 12052 kg con il
5.0% G e 3.4% P. La madre di SURGEON è Mogul Saga VG85, tra le più interessanti figlie di
Mogul negli USA, facente parte del programma Genesis di CRI. In prima lattazione esordisce con
12905 kg con 4.5% G e 3.4% P.
Il padre Missouri esce dalla famiglia della Pine-Tree Martha Sheen. Questo figlio del grande DAY
ha nel latte e nella morfologia bilanciata i suoi punti di forza.

PUNTI FORTI: Alto indici TPI, ICC$ e GPFT.
SURGEON si mette in evidenza per latte, qualità (fantastica accoppiata KCaseina BB, Beta caseina
A2A2).
Vacche di taglia media, ottima locomozione (ottimi arti da dietro e angolo piede).
La mammella è fortissima in tutti i tratti e in particolare gli attacchi anteriore e posteriori, il piano
mammella. Disposizione lunghezza capezzoli rendono SURGEON un ottimo toro per il robot.
Molto interessanti gli indici cellule somatiche, resistenza mastiti, fertilità figlie, longevità. Positivi
tutti i caratteri “secondari”.
Il parto è facile
Disponibile anche SESSATO.
DA PROTEGGERE: groppa leggermente contro inclinata
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