Ciao Giorgio,
mi chiamo Paul Reay e allevo il canarino gloster da 32 anni, da quando, cioè, mi sono sposato e ho avuto
una casa tutta mia. In gioventù avevo già allevato gloster per 5 anni, poi li ho sostituiti con canarini di colore
che mi piacevano ma non c'era cibo per il colore, quindi ho ricominciato con i gloster.
Come molti sanno, sono in una partnership con Neil Burton: alleviamo ed esponiamo insieme da circa 25
anni. Gli uccelli sono divisi: io tengo i maschi consort e le femmine corona, Neil i maschi corona e le
femmine consort. Siamo convinti che questo sistema funzioni bene. Manteniamo circa 26 femmine e 12-15
maschi ciascuno con solo 2 o 3 gialli (intensivi). Abbiamo tenuto la qualità del piumaggio amministrando la
piuma ed il buon colore e i nostri tre quarti scuri e pezzati. Oltre metà dei nostri uccelli sono usati per
produrre tre quarti scuri. Negli ultimi quattro anni, tuttavia, abbiamo allevato più pezzati e canarini chiari
con ciuffo e ali scure poiché questo é il tipo che allevavamo quando iniziammo tanti anni fa.
I nuovi colori dei gloster - agata, isabella, satiné - sono allevati e disponibili in tutto il continente. Penso che
diventeranno popolari perché entreranno sempre più negli allevamenti per la riproduzione. Anche a me
piacciono e penso che dovranno esserci categorie in tutte le specialistiche di gloster. Quest’anno, il nostro
club (Gloster nord Glasgow) ha aggiunto 2 categorie alla nostra specialistica.
Sono molto soddisfatto e felice di aver giudicato la specialistica a Pagani lo scorso anno. È stato uno
spettacolo fantastico in una location fantastica con persone simpatiche e siamo stati ottimamente seguiti
dal team organizzativo. Con Keith Baker abbiamo fatto un buon viaggio e dobbiamo esprimere un sentito
grazie soprattutto a Pino e a Francesco per il tour di Napoli con l’ottima cena nella grotta.

Il gloster italiano, cioè quello allevato da allevatori italiani, è un simpatico uccellino tondo con stile e colore.
Gli appassionati dovrebbero essere orgogliosi di ciò che hanno prodotto. Abbiamo visto molti uccelli che
avrebbero fatto molto bene in Inghilterra. È sempre interessante avere a disposizione per una specialistica i
giudici del pannello IGBA che innanzitutto sono allevatori con esperienza di giudizio in tutta Europa. È bello
sapere che ci sono anni di conoscenza e di esperienza che tengono aggiornati con tanta passione i gloster
moderni.

Nell’ultima stagione riproduttiva abbiamo allevato circa 180 canarini e siamo felici dei risultati ottenuti
finora. Abbiamo allevato molti uccelli chiari e qualche agata e isabella, new entry in allevamento da 2 anni.
Continueremo a occuparcene, li proveremo e se attireranno la nostra attenzione, se ci piaceranno, li
porteremo in specialistica. Vedremo.

Gli intensi che abbiamo allevato hanno vinto IGBA nel 2016 e 4 specialistiche del nostro club.

