SCHEDA DI PRESENTAZIONE
STALLONE
FREDRIK 157235
Allevamento di provenienza: Giuseppe Farioli –
Poggiorenatico (Fe)
Riscontri morfologici: stallone che ha nell’armonia
generale il suo punto di maggior forza e pregio
morfologico. Molto corretto nelle linee generali e
negli appiombi. Molto valida la linea del di sopra con
angoli testa-collo, linea dorsale, attaccatura ed
inclinazione

della

groppa

pressoché

perfetti.

Particolarmente apprezzabile anche la propensione
dinamica e la nervilità. Queste caratteristiche salienti
sono associate ad una buona statura (158 cm a 30
mesi) ed a uno sviluppo delle masse muscolari e dei
parametri del tronco ben evidenti.

Qualifica

morfologica Buono; 3° classificato categoria 30 mes i
Mostra Nazionale 2014.
Riscontri genetici: il VSC 2015 è attestato a 113,2
e, quindi, ampiamente superiore alla media di razza.
Lo stallone non ha ancora figli valutati e si tratta,
perciò, di un riproduttore in prova di progenie
appartenente all’ultima generazione d giovani stalloni
approvata dal Libro Genealogico. Il suo Indice di
VSC 2015 è comunque superiore al valore di pedigree puro grazie ai buoni riscontri morfologici generali
evidenziati da Fredrik nelle valutazioni di Libro Genealogico.
Riscontri genealogici: Padre Bumerang stallone giovane nato nel 2008 e da considerarsi “FUORI LINEA”
che opera attualmente nella stazione Az. Giuseppe Zuffa di Castel S. Pietro terme (Bo). Fredrik appartiene
alla prima generazione di figli di questo stallone che sono giunti al traguardo dell’approvazione come
riproduttori, assieme ad un altro giovane stallone di 30 mesi approvato nel 2014 anch’esso con qualifica di

Buono. Boomerang è frutto della combinazione della linea Tilma sia in ascendenza materna che in quella
paterna; Tilma si è messo in luce per il grande sviluppo strutturale della sua progenie, ma Boomerang
associa anche quelle caratteristiche di finezza tipiche delle inserzioni femminili della sua genealogia.
Madre Calipso (qualifica morfologica Molto Buono) fattrice nata nel 2009 figlia di Quarnaro su fattrice di
linea Isard. Nella linea materna troviamo, quindi, in terza genealogia sia Isard che Gonzalez associati ad
ascendenze Vauban e Queteur. La madre è quindi frutto già da tre generazioni di combinazioni continue di
soggetti pregevoli per la correttezza e l’eleganza con soggetti molto potenti sotto il profilo dei caratteri di
sviluppo strutturale e di sviluppo dei parametri del tronco. Genealogia materna, quindi, delle migliori come
equilibrio negli abbinamenti genetici e con il pregio di avere gli ascendenti più diffusi del Libro Genealogico
solo in terza generazione. Pertanto, il rischio di interferenze di consanguineità è molto limitato. Fredrik è il
primo figlio di Calipso.
Indicazioni d’impiego: Consigliato l’impiego per il miglioramento della correttezza, delle capacità di
movimento, ma comunque con potenziale valido anche sotto il profilo dello sviluppo muscolare e nelle
larghezze. Preferibile l’accoppiamento con fattrici di buon sviluppo strutturale generale. Frutto di incroci di
linee diverse questo stallone sembra in grado di assicurare equilibrio nelle sue produzioni.

SOGGETTO “FUORI LINEA” IMPIEGABILE SU TUTTE LE FAMIGLIE DEL
LG. NON SI PREVEDONO RISCHI DI INCREMENTARE L'ESTENSIONE
DELLE MACCHIE BIANCHE. POSSIBILE QUINDI L’IMPIEGO ANCHE SU
FATTRICI CON ESTENSIONE MEDIA/ELEVATA DELLE MACCHIE
BIANCHE.
LO STALLONE NEL 2015 OPERERA’ PRESSO
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