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Josuper (Supersire x Beacon) x GP82 Maurice (Massey x Boliver) x VG85 Planet Tasket x VG86
Shottle x VG85 Laudan x VG87 Patron x EX90 Aerostar x EX92 Blackstar
Inbreeding 9.2%

TRACER ha alle spalle un’altra delle vacche più importanti degli Stati Uniti, salita al vertice del
rank per CowTPI e NM: Planet Tasket. Questo soggetto arriva da una solida famiglia frutto di vari
“golden cross”, cioè incroci che la storia della frisona ha dimostrato essere quasi sempre ideali in
termini di funzionalità, produzioni ed efficienza. Gli accoppiamenti suggestivi hanno aggiunto
elementi di funzionalità sempre più necessari nelle stalle moderne. Così la Tasket: 12.845 kg in
prima lattazione, a sei anni 15.077 kg a 305 giorni. Oggi ha ancora un indice TPI vicino ai 2500
punti e un LNM +764! Senza dubbio è diventata una delle donatrici molto utilizzate nell’esclusivo
programma Genesis di CRI. La sua figlia con Maurice sta seguendo le orme della madre con ottime
performance riproduttive, avendo già generato tori attivi e figlie con indici molto alti.

PUNTI FORTI: toro con estremo indice ICC$, molto alto per Net Merit, alto GTPI.
Ottima produzione di latte con tanta materia utile e titoli interessanti.
Morfologicamente TRACER genera la vacca ideale: giusta taglia, groppe bilanciate, arti e piedi
funzionali. La mammella è molto forte sugli attacchi mentre il piano mammella è perfetto. Ottima
la lunghezza e la disposizione dei capezzoli che lo rende adatto alla mungitura anche robotizzata.
Molto buona la velocità di mungitura.
Buona la fertilità delle figlie e l’alta longevità, così come le basse cellule somatiche. Impressionante
l’altissima resistenza alle mastiti, il mantenimento del BCS.
Il parto è facile. Ottima la fertilità del seme con alto SCR.
DA PROTEGGERE: da usare su animali non eccessivamente chiusi di costato.
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