
13° EUROPEAN OPEN HOLSTEIN SHOW 
DAIRY SHOW 2014  

Nel rispetto dell’alternanza con Montichiari è nei padiglioni dell’Ente Fiera di 
Verona che si è svolto, questo fine settimana, il 13° European Open 
Holstein Show, appuntamento “Open” che ha visto protagonisti tra gli altri, 
diversi allevatori e giovani Agafini della nostra Regione. Il venerdì, giornata 
solitamente dedicata ai giovani dello Junior Show, ha visto tra i suoi 
protagonisti i parmensi Giacomo Omati, classificatosi terzo nella 
Toelettatura e secondo nella Conduzione Junior, Alessandro Parenti secondo 
nella Conduzione Senior. Giacomo Mozzi quinto nella Conduzione Junior. 
Sempre Giacomo con il soggetto Cavitella Hill Luisa ha vinto la cat. 15-18 
ed è stata nominata Menzione d’Onore di questo Junior Show 2014. Nella 
giornata di domenica, alla presenza del giudice unico Hank Van Exel, noto 
allevatore della California nonché giudice tra i più apprezzati e stimati a 
livello mondiale, si è disputato il Dairy Show.  La mattinata inizia subito 
bene per i colori emiliani, è infatti di Parma e dell’Az. Mozzi Carlo la 
Campionessa Assoluta delle Manze e Giovenche, CAVITELLA DAMION 
GIULY, dopo la vittoria di categoria nella scorsa Nazionale sbaraglia la 
concorrenza nella cat. Giovenche 22-26 mesi e raggiunge finalmente il 
successo più prestigioso della sua pur breve ma già interessante carriera. 
Ottimo anche il piazzamento di ALL.NURE STANLEYCUP DIDYNA  dell’Az. 
AL.BE.RO di Piacenza, campionessa della cat. Manze da 12-15 mesi e 
Menzione d’Onore Manze e Giovenche. Da evidenziare anche gli ottimi 
quinto posto di CAVITELLA ALLIANCE DELIGHT cat. Manze 9-12 mesi, 
sempre dell’Az. Mozzi, ELLE ALEXANDER BEA nella cat. Manze da 12-15 
mesi dell’Az. Ferrarini s.p.a. di Reggio Emilia, LA PORTEA GOLDWIN SIRA 
ET sempre nella cat. Giovenche da 22-26 mesi dell’Az. AL.BE.RO. Nel 
primissimo pomeriggio iniziano i lavori di valutazione della vacche in latte, 
la parte più attesa di una mostra e senza dubbio quella che genera più 
campanilismo anche tra gli spettatori. Ad imporsi nella 2 anni Junior è 
CABRI WINDBROOK WINDY dell’Az. AL.BE.RO, mentre GERBOISE figlia di 
Atwood, sempre dell’Az. AL.BE.RO., è riserva della 2 anni Senior. Doppio 
successo poi nelle due categorie dei 3 anni sempre dell’ Az. AL.BE.RO. con 
un'altra figlia di Atwood, GIESSEN CINDERELLA 50 nelle Junior e DUF FIFTY 
nelle Senior, queste due vacche saranno poi proclamate rispettivamente 



Campionessa e Miglior Mammella e Menzione d’Onore nella finale delle 
Vacche Giovani. Nella categoria della Vacche di 4 anni è quarta classificata 
ALL.NURE GOLDWIN DELIGHT sempre dell’Az. AL.BE.RO.. E’ invece ELLE 
GOLDWIN BLIZAR dell’Az. Ferrarini S.p.a. di Reggio Emilia a vincere la cat. 
Vacche di 5 anni, con terza DIODE un'altra figlia di Goldwyn, altra vacca 
dell’Az. AL.BE.RO. Nella finale assoluta è nuovamente GIESSEN 
CINDERELLA 50 a tenere alti gli scudi emiliani, conquistando la Menzione 
Assoluta della Mostra alle spalle di due vacche adulte stupende in ogni loro 
parte. Ma è comunque una vacca di comproprietà emiliana a vincere la 
mostra,  ASHLYN VRAY GOLDWYN di proprietà  dell’Az. Ponderosa Spagna e 
dell’Az. AL.BE.RO di Piacenza, sua riserva è VANZETTI DRAKE NINNAOH 
anche questa una vacca in comproprietà tra Allevamento Beltramino S.S. 
(TO) e Vanzetti Holstein, sempre di Torino. Ricordiamo, oltre ai già citati 
allevamenti, anche le altre aziende presenti in mostra: Az. New Flowers 
Farm di Traversi e Comini di Parma, Az. Agr. Ghini Michele Sauro e Sonia di 
Parma, Az. Agr. Ozzola di Parma, Az. Tenuta di Rimale di Parma,  Società 
Agricola F.lli Tonoli di Parma,  Pro.A.L.M. di Prodi Luigi e Prodi Marco 
Societa'  Agricola di Reggio Emilia. 

 


