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Novelli 2011 GR PN e GR PN MAS
Scritto da riccardo - 08/07/2011 00:56

_____________________________________

Ciao a tutti, domenica ho tolto dai gabbioni alcuni soggetti da preparare per settembre. Poco fa ne ho
fotografati alcuni; naturalmente sono ancora giovani (uno col becco ancora un po' nero...)e in pessime
condizioni di piuma (mancano molte copritrici delle code), ma qualcosa già si intuisce. Benvenute le
critiche! Fatevi sotto...
Maschio 35
http://img827.imageshack.us/img827/8743/img3815f.jpg
http://img31.imageshack.us/img31/5000/img3817s.jpg
http://img641.imageshack.us/img641/632/img3819eq.jpg
http://img849.imageshack.us/img849/9425/img3820t.jpg
http://img694.imageshack.us/img694/425/img3823e.jpg
Maschio 10
http://img811.imageshack.us/img811/3249/img3825cg.jpg
http://img232.imageshack.us/img232/7295/img3829h.jpg
Maschio 4
http://img843.imageshack.us/img843/4005/img3830k.jpg
http://img19.imageshack.us/img19/8915/img3831i.jpg
Maschio 17
http://img850.imageshack.us/img850/994/img3832q.jpg
http://img651.imageshack.us/img651/2610/img3834zw.jpg
Maschio 2
http://img836.imageshack.us/img836/6049/img3861ih.jpg
Maschio 70
http://img228.imageshack.us/img228/793/img3865l.jpg
Maschio 9
http://img10.imageshack.us/img10/4499/img3881n.jpg
Femmina 35
http://img824.imageshack.us/img824/7006/img3835h.jpg
Femmina ? Non ricordo, ma è sorella della precedente
http://img29.imageshack.us/img29/6016/img3837q.jpg
Femmina 27
http://img809.imageshack.us/img809/7447/img3838u.jpg
http://img171.imageshack.us/img171/5277/img3839y.jpg
http://img685.imageshack.us/img685/893/img3840px.jpg
http://img718.imageshack.us/img718/63/img3843p.jpg
Femmina 26
http://img94.imageshack.us/img94/7637/img3844x.jpg
http://img39.imageshack.us/img39/4894/img3845k.jpg
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Femmina 56?
http://img854.imageshack.us/img854/7879/img3847y.jpg
Femmina ?
http://img51.imageshack.us/img51/681/img3849fh.jpg
http://img577.imageshack.us/img577/6759/img3851s.jpg
Femmina sorella della precedente (ricordo la posizione ma non il numero di anello)
http://img269.imageshack.us/img269/9782/img3855fu.jpg
Femmina 3
http://img812.imageshack.us/img812/7923/img3860i.jpg
Ne mancano un bel po', ma la fotocamera era scarica!
============================================================================

Re:Novelli 2011 GR PN e GR PN MAS
Scritto da Stefano - 08/07/2011 09:33

_____________________________________

Ciao Riccardo una bella carrelata di PN complimenti, i risultati di una ottima stagione si vedono tutti!!
Nei maschi, bellissimi, noto che il problema è sempre il solito, riuscire a trovare il giusto compromesso è
dificilissimo, hanno molta feo e si scompone il fianco, hanno il fianco bello ordinato e le guancie non
debordano più di tanto, hanno tanta eu sul petto e marcano lacrima, hanno poca lacrima e il petto
scende!!
Li vedo tutti ben strutturati ed in taglia, e questa è una delle cose importanti.
Insomma, non c'è mai pace!!
Il primo, il maschio 35 mi piace molto forse perchè ci sono molte foto e si può osservarlo da più
angolazione, ma a mio avviso è quello che ha il miglior compromesso tra tutti i fattori citati sopra.
Il maschio 10 forse è un pò caente di fianchi, ma per il resto sembrerebbe addirittura migliore del primo!
Il maschio 4 ha una bella guancia debordante, lacrima ottima, ma come dicevo il petto scende!!!!
Il maschio 17 ha i fianchi migliori di tutti quelli visti nelle foto, almeno dalle foto vedo questo, ma avrebbe
bisogno di un pò più di guancia.....
Il maschio 2 è bello anche se nella foto non si mostra appieno
il maschio 70 è ancora novello, ma sembra promettere bene, sicuramente migliorerà!!
L'ultimo maschio è un capoccione ed ha un bel fianco!!
Sulle femmine non mi sbilancio più di tanto!!
Ma le MAS sono notevoli davvero... tra di queste c'è una di quelle che mi darai vero??? :laugh: :laugh:
Riccardo e il box fotografico???
complimenti nuovamente per questi soggetti!!
ciao
Stefano
============================================================================

Re:Novelli 2011 GR PN e GR PN MAS
Scritto da riccardo - 08/07/2011 10:35

_____________________________________
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Eh, Stefano, hai ragione! Ma la gabbia fotografica richiede molto più tempo, e queste foto - capisco bene
pessime - le ho fatte tutte ieri sera in venti minuti....
I soggetti sono come hai visto in condizioni da gabbione, quindi in piena muta e scomposti: cercherò di
fotografarli quando saranno in forma, ma conto su di te a Zebras! L'anno scorso non mi hai fotografato
nemmeno la PN che ha fatto il colpaccio (e tra l'altro è morta!). Quest'anno conto sul nostro mitico
fotografo ufficiale ;-)
Per i soggetti, prima di fare i miei commenti (ovviamente avendoli dal vivo sono molto facilitato, ma sono
pur sempre i miei scarrafoni...), aspetto qualche altro intervento, ma i tuoi commenti sono assolutamente
pertinenti e condivisibili, e la coperta corta del PN è la nostra dannazione ma, forse, anche il motivo per
cui è così affascinante allevarli!
Riguardo alle PN MAS, sono MOLTO soddisfatto, e se campano (la sfiga è sempre in agguato), ho già i
maschi per loro, visto che è ora di fare anche qualche maschio PN MAS!!! C'è ancora la zia PN MAS
esposta l'anno scorso (e postata ampiamente nel forum) e una sorella ENORME MAS/PN, che ho
postato appena svezzata (che credo che non riuscirò a cedere, mi piace troppo). La zia forse la cederò,
ma solo in cambio di un FN di pari valore...
I FN sono stati una vera delusione: esporrò a Zebras il maschio dell'anno scorso, che per me merita di
più di quanto ha preso nella scorsa edizione, e forse la sorella di questo, che è molto migliorata ed oggi
è molto carica di colore.
Ma di FN puri davvero competitivi nella stagione appena chiusa non ne ho fatti! E visto che non se ne
trovano, l'unica è cercare degli scambi alla pari!
============================================================================

Re:Novelli 2011 GR PN e GR PN MAS
Scritto da antoniooo87 - 08/07/2011 17:21

_____________________________________

ciao!!
i mascherato petto nero sono veramente belli!!
che accoppiamenti hai effettuato??
============================================================================

Re:Novelli 2011 GR PN e GR PN MAS
Scritto da Stefano - 11/07/2011 14:22

_____________________________________

He he ti capisco Riccardo, ma oramai con la gabbia foto ho un certo feeling!! per le foto impiego
pochissimo tempo!!
Per i soggetti beh se continuiamo ad aspettare altri commenti credo che inizi la stagione cove 2013
:laugh: :laugh:
Questò dovrebbe essere il momento migliore per frequentare e discutere sul forum, a stagione finita e
poco prima delle mostre, il momento in cui ci facciamo tante domande e tante illusioni....e confrontare o
chiedere un parere ad altri potrebbe essere un modo come un altro per condividere questa passione.......
Come sai FN, quest'anno per me solo una femminuccia all'ultima covata, purtroppo è andata così a più
di qualcuno!!!
Il prossimo anno sicuiramente adrà meglio!! ;)
Questo fine settimana andrò in ferie, ho da preparare le gabbie per la preparazione alle mostre, e potrò
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approfittare per riempirvi, ed annoiarvi, con le mie solite foto!!!!
Stefano
============================================================================

Re:Novelli 2011 GR PN e GR PN MAS
Scritto da riccardo - 11/07/2011 15:27

_____________________________________

Grazie Antonio.
Due anni fa Massimo mi ha ceduto un maschio PN che in seconda covata ha prodotto una MAS PN
OORR, rivelando così di essere /MAS OORR. Era una covata di 6. Osservando bene i 5 non
mascherati, ho visto che due avevano la pelle più chiara, anche se di poco. Ho così diviso la covata in
due (6 sono troppi per me per una sola coppia): la MAS e i due con la pelle chiara coi genitori, e gli altri
tre con una coppia che aveva un solo novello. Ho poi anellato i due fratelli di nido della MAS con un
anello rosa, perchè sospettavo che fossero portatori di MAS. Di questi 2, uno l'ho ceduto perchè proprio
non mi piaceva, mentre il fratello l'ho accoppiato quest'anno con una gr/pn figlia di un grigio di Alvaro
(che produce taglia forma e testa da paura, grazie Alvaro!) e di una PN di Massimo(un soggetto
straordinario, morta quest'anno ma che mi ha lasciato numerosi figli ottimi. Grazie Massimo!). Beh, in
prima covata, c'era una mascherata/pn, che ho postato all'inizio della stagione perchè aveva una
colorazione strana (sottopiuma scuro). Come detto bene da Carlo Muraro all'epoca, i novelli MAS capita
siano così, ed infatti è diventata un tacchino di soggetto stupendo, una perfetta MAS PN senza traccia di
lacrima, se non fosse per la coda a scacchi! Inutile dire che ha già marito per l'anno
prossimo!http://img641.imageshack.us/img641/2536/img3511j.jpg
In seconda covata, su tre novelli, ben 2 erano le PN MS che hai visto nelle foto. Anche a me piacciono
moltissimo e spero quest'anno di riuscire a tirarne fuori col padre e col nonno) almeno un paio di maschi
a doppia mutazione! Terza covata: solo gr/pn (che non uso perchè di seconda generazione), ma
bisogna sapersi accontentare!
============================================================================

Re:Novelli 2011 GR PN e GR PN MAS
Scritto da riccardo - 11/07/2011 15:35

_____________________________________

Mi piacerebbe riuscire a fare le foto come si deve, spero di trovare il tempo. Ieri ho definitivanmente
finito il trasloco nella nuova stanza, più del doppio di prima. Ora ho molto più spazio, e una bella batteria
di 8 gabbie da 1 metro di Chillon, molto belle!
Spero ancora che qualche altro amico allevatore, soprattutto di PN, voglia dare il suo giudizio su questi
soggetti, per quanto ancora molto indietro, per vedere quanto si discostano dal mio.
Altrimenti pazienza, non deve esseer un obbligo... :-)
Riguardo ai FN, nopnostante il fattore dominante, si stanno rivelando una delle mutazioni più difficili da
selezionare, e spero di riuscire a trovare almeno un buon soggetto quest'anno per riprovare l'anno
prossimo con maggior entusiasmo. Vedremo se con qualche scambio mirato sarà possibile...
============================================================================

Re:Novelli 2011 GR PN e GR PN MAS
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Scritto da antoniooo87 - 11/07/2011 17:12
_____________________________________

purtroppo per ottenere faccia nera mutati ce ne vuole!!quest anno ne ho ottenuti 5 (di cui 3 maschi e 2
femmine )!!devono ancora mutare bene !!i maschi sembrano piu in taglia,le femmine piu piccole ma cmq
belle!!:P
============================================================================

Re:Novelli 2011 GR PN e GR PN MAS
Scritto da riccardo - 11/07/2011 17:16

_____________________________________

Complimenti, sei tra i pochi! Foto! ;-)
============================================================================

Re:Novelli 2011 GR PN e GR PN MAS
Scritto da Vincenzo - 12/07/2011 23:24

_____________________________________

Riccardo ti faccio i miei complimenti per i soggetti che hai fotografato, tutti molto belli, soprattutto come
taglia e forma. Per quanto riguarda i maschi PN in tutti i soggetti ci sono i soliti problemi del dare e avere
che abbiamo tutti gli allevatori di PN io per primo,secondo me il più completo, ed è quello che più mi
piace è il numero 35 veramente bello complimenti. Le femmine sono tutte molto belle e simili, cosa che
io non riesco a fare, poichè accoppio per fare prole maschile, l'unica che non mi piace è l'ultima la
numero 3 portatrice di PA. Le femmine mascherate PN sono da urlo complimenti soprattutto la 27 , la 26
non so se dipende dalla foto ma nel mio computer sembra una bruno.
============================================================================

Re:Novelli 2011 GR PN e GR PN MAS
Scritto da riccardo - 13/07/2011 11:37

_____________________________________

Come ti ho già scritto sull'sms, i tuoi commenti sui miei novelli mi fanno un immenso piacere, perchè tu,
insieme a Massimo (e a Giorgio Valentini, che mi ha dato una sua bella femmina), siete i miei riferimenti
col PN (tu anche col FN!).
Oltre a soggetti spendidi, mi avete dato consigli fondamentali, senza i quali non saprei come muovermi
per gestire il mio ceppo. Per questo il tuo commento è realmente prezioso per me.
Si, il 35 è per ora il maschio che si esprime meglio. Anche i 2 fratelli che lo seguono nelle foto, dal vivo
non sono poi male, ma sono più giovani e nei gabbioni li hanno un po' spennati. Confido in un
miglioramento con la preparazione. Guardando le foto dei PN olandesi più recenti su internet, ieri ho
deciso di ripescare dal gabbione anche un quarto fratello, pari per taglia e forma, che a dispetto di un
petto più "piccolo", ha i disegni della testa (guance debordanti e niente lacrime) e soprattutto delle ali,
veramente da manuale: un gran bel tricolore con un bordo bianco molto appariscente. Sono curioso di
come verrà giudicato dai giudici stranieri...
Hai ragione sui soliti difetti: ci sono eccome e mi danno parecchio fastidio, in particolar modo i fianchi
non perfettamente definiti. Vedo che con le mute stanno un po' ricomponendosi, ma restano
decisamente imperfetti.
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La femmina 3 è molto particolare. Come hai subito notato, probabilmente porta il PA, ma è sorella piena
della femmina che ha fatto bene a Zebras l'anno scorso (e che naturalmente è morta), che peraltro è
anche la madre dei primi 4 soggetti delle foto. Ha un "tipo" molto particolare, come sua madre, e so che
farà bene in riproduzione, anche se di certo non in mostra (vediamo come evolvono quelle guance). Ho
l'immensa fortuna che i due ceppi che l'anno scorso ho fatto incontrare producono indistintamente
maschi e fmmine di buona qualità, anche se - curiosamente - di "tipi" ben distinti. Esempio: i primi tre
maschi delle foto sono molto simili e dello stesso "tipo". Il quarto è un fratello pieno, ma di un "tipo"
completamebnte differente. Questo mi consente di usarli per scopi diversi, perchè il quarto ad esempio
ha i puntini perfetti a dispetto dei fratelli, ma ha gli stessi geni per quanto riguarda il petto... Facendo solo
una quindicina di coppie, conosco i soggetti per "nome" e so cosa aspettarmi da loro e come accoppiarli.
Poi c'è il fattore "c", ma senza quello non si va da nessuna parte!
Le mascherate sono una conseguenza del fattore "C" dell'anno scorso. Qui i ceppi Eusebi/Valentini sio
sono incontrati bene con il ceppo di grigi di Alvaro (che ho usato per produrre la madre delle MAS PN,
una portatrice che è mezza "maschio", con tracce di guancia, di zebrature, petto e fianchi sul lato
sinistro!) e nel nido sono spuntate le MAS PN, due tacchini veri e propri. Vedremo come evolvono.
Per la 26.. hai un occhio fenomenale! Mi chiedo come hai fatto dalla mia brutta foto a intuire che la 26
potrebbe essere bruna: è una vecchia diatriba dell'anno scorso, quando ho iscritto la loro zia (sono figlie
del fratello PN/MAS) come BR MAS PN ed è stata invece giudicata come grigia. Memore della gaffe, pur
vedendo la 26 decisamente "bruna", avevo deciso di iscriverla a Zebras come grigia, ma ora non so più
cosa fare...
Grazie ancora Vincenzo!
============================================================================

Re:Novelli 2011 GR PN e GR PN MAS
Scritto da massimoeusebi - 13/07/2011 22:58

_____________________________________

Complimenti Riccardo,ottimi soggetti! ;)
Le pn mas sono veramente super,anche se foto il colore è grandioso......La vedo dura spuntarla con te a
Zebras'! ;)
Se non erro l'ultima femmina e una grigio pn-pa.
Non vedo l'ora di vedere i tuoi pennuti dal vivo,sicuramente un gran bel piacere per gli occhi,una vera
mostra.
============================================================================

Re:Novelli 2011 GR PN e GR PN MAS
Scritto da riccardo - 15/07/2011 13:13

_____________________________________

Sei sempre troppo gentile, la realtà è diversa: ho qualche buon soggetto come tutti, ma la maggor parte
sono da "lavoro", ma questo è il nostro divertimento, no?
Io cerco di fare il meglio che posso con il tempo, lo spazio e le competenze di cui dispongo, ma senza
l'aiuto e il sostegno tuo e di Alberto e senza i soggetti vostri, di Vincenzo, di Giorgio e di Alvaro (e di
Matteo, anche se per mia sola incompetenza non sono ancora riuscito a valorizzarli), non avrei mai
combinato niente di buono.
Ti aspetto Massimo, appena riesci a venire!
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============================================================================

Re:Novelli 2011 GR PN e GR PN MAS
Scritto da massimoeusebi - 18/07/2011 22:43

_____________________________________

Qualche settimana e verrò da te! ;)
============================================================================

Re:Novelli 2011 GR PN e GR PN MAS
Scritto da riccardo - 20/07/2011 18:19

_____________________________________

Ci conto, Massimo, come conto sul tuo parere sincero sui miei novelli 2011.
Come sempre! :-)
============================================================================

Re:Novelli 2011 GR PN e GR PN MAS
Scritto da massimoeusebi - 24/07/2011 19:08

_____________________________________

Ieri ho finito con il trasloco,non con i lavori,ma sono ugualmente pronto,dobbiamo organizzare.:)
============================================================================

Re:Novelli 2011 GR PN e GR PN MAS
Scritto da riccardo - 01/08/2011 18:21

_____________________________________

Ci conto!
============================================================================

Re:Novelli 2011 GR PN e GR PN MAS
Scritto da massimoeusebi - 01/08/2011 23:18

_____________________________________

Il 13 Agosto saremo impegnati,per il resto decidi tu.
Ricordati che poi dovrai venire da me,invito rivolto anche a tutti gli utenti del forum,l'importante per me è
conoscere il numero esatto degli allevatori che verranno nel mio allevamento,altrimenti saranno guai per
me.
Pranzo? Assolutamente no! Banchetto romano!
============================================================================
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