LE PAURE DI TANTI ALLEVATORI NOVICES NEL GLOSTER
INTENSO!!!!!

Piccolo, corposo, di buon piumaggio e magari tranquillo, chi conosce queste caratteristiche “ poetiche “ può
dire anche volgarmente gloster !

È un sogno di tutti gli allevatori avere un modello come scritto sopra, nati da una coppia del proprio
allevamento.
Più facile con le parole che in gabbia da cova, a chi mi chiede dico, - sappiamo tutti che il piumaggio è
importantissimo per l’occhio dell’allevatore, diciamo che esercita un'azione determinante al classico colpo
d’occhio. Le piume fanno in canarino! Un accoppiamento da due brinati con piumaggio lungo da come risultati, ciuffi più lunghi ma con rischio di
avere lumps, taglie enormi, code lunghe, insomma inguardabili.
Dobbiamo cercare la strada giusta del piumaggio, ma la strada più corta non e sempre la migliore!
Voglio spiegare che in allevamento abbiamo bisogno una linea separata per allevare gloster importanti
questi non sono disponibili sul mercato …. in questa linea, per me, bisogna di avere diversi intensi nelle
nostre coppie, che poi, i risultati ottenuti da questi accoppiamenti, non porteranno solo soggetti da mostra
ma soggetti per accoppiamenti futuri!!!

Nelle mostre si vedono dei buoni soggetti intensi, ma spesso sono piuttosto stretti e quindi lunghi, tanti
novices hanno paura di accoppiarli in allevamento.
Ok, la prima generazione non sarà perfetta ma con pazienza si arriverà alla nostra idea.
I novelli hanno più carico di colore e più calore nel colore del fondo, quindi più verde o più giallo in
lipocromici.
Questo ultimo punto può cambiare il punteggio o la scelta di un best in show .
I novelli ottenuti da questi accoppiamenti si potranno accoppiare con canarini brinati e faranno la differenza
per avere successo, è anche possibile avere la doppia caratteristica: buon modello ( nei brinati ) con colore
perfetto ( del intensi ).
Il nostro scopo sarà di non avere solo intensi ma diversi canarini di lavoro, come brinati con piumaggio corto.
Alcuni allevatori prediligono il lavoro con il cinnamon o agata, ma per me e più pericoloso per mollare
piumaggio! Credo che per i novices é più facile lavorare con intensi che con cinnamon .
Appena nati, gli intensi hanno meno piume ma in muta non si riscontrerà la differenza.
Una particolare attenzione alla lunghezza del zampe negli intensi, anche teste rotonde per avere ciuffi belli
rotondi, anche la testa non risulterà troppo larga.
Intensi con lipocromici danno un colore giallo oro, aspettiamo di diminuire anche il tipo con intensi......
La mia teoria non è perfetta, ma dobbiamo sognare sempre..
Tanti piccoli così fanno il puzzle completo!!!
Buone cove a tutti,

Marc De Keyser

