Bistkupstwo kennel - Zampa - lascia la tua impronta
Scritto da Valerija Brkljac
Mercoledì 08 Settembre 2010 08:59

<div style="text-align: center;"><h1>Bistkupstwo - la casa dei barzoi felici</h1></div>
<p><strong>Allevamento dei levrieri russi - Bistkupstwo</strong> naque il 2 aprile 2001 fondato sulla immensa bellezza di <strong>Polly z Palatinu Moravia</strong> e, come abbiamo
visto, altrettanto grande passione di <strong>Vojt?ch</strong> <strong>Zapletalov</strong> per
i borzoi. Un mix indispensabile per sostenere le generazioni di cucciolate dei barzoi, nove per la
precisione, le loro esigenze e i loro caratteri. Aggiungendo a tutto il tocco finale: una giusta
scelta dei futuri proprietari dei piccoli. Per un allevamento di successo, senza ombra di dubbio,
sono importanti le femmine e una valida scelta del maschio come padre della cucciolata. Un
allevamento diventa una "casata" solo se i suoi barzoi si riescono riconoscere tra i diversi altri
per un "qualcosa" e allo stesso tempo fossero bellissimi come lo prevede lo standard della
razza.</p> <h2 style="text-align: center;">Sua Maest�POLLY</h2> <p style="text-align:
center;"><img title="Polly e Zapletalovi" src="images/stories/1pollyzapletalovi.jpg" alt="Polly e
Zapletalovi" /></p> <p style="text-align: center;"><strong><em>La prima immagine di Polly in
casa</em></strong></p>
<p>Questo mi fa riaffiorare un ricordo di Brno, di circa 30 anni fa, e
di una vecchia signora che vide mia Justina mentre salivamo in macchina dopo la mostra, che
si avvicin�e mi disse: "<em>Che bello vederli ancora in vita!</em>" Certo, non potevo a non
chiedere: "<em>Chi?</em>" La risposta era precisa: "<em>von Oranje, e della Nijinska: z
Larisova, Wotun e Wergei</em>". La vecchia signora guardava mia Justina e in lei vedeva i
suoi antenati con una precisone "chirurgica"! La madre di Jakagan era Slodejka von Oranje,
mentre nel sangue di Anabela Nijinski, c'erano tutti gli altri. Oggi, anch'io come quella vecchia
signora, inzio a riconoscere le linee di sangue guardando i borzoi. Ecco a voi il secondo motivo
per cui ho scelto di raccontarvi la storia di Bistkupstwo. Ormai anche in quelli che non sono di
colore griggio, io riesco a riconoscere i borzoi di Zapletalov. Come per esempio in Hanaczka o
Hapunka (senza guardare il nome). Questo significa che Bistkupstwo da un allevamento
�diventato una "casata". Un importante salto di qualit� che i svariati titoli nazionali ed
internazionali possono solo confermare. Ma essi rappresentano sopratutto un riconoscimento
del lavoro svolto.</p> <p style="text-align: center;"><img title="Polli piccolina"
src="images/stories/2pollyzapletalovi.jpg" alt="Polly cucciola" /></p> <p style="text-align:
center;"><strong><em>Polly cucciola</em></strong></p> <p>A volte, quella prima scelta della
femmina �anche la pi� importante. Nel caso di Polly la scelta �stata anche fortunata. Quel dito
di Ludmila indirizzato verso "la capretta griggia" ha il sapore di qualcosa "del Destino". Vojt?ch
Zapletalov, come allevatore, ha svolto un grande lavoro e in esso ha fatto anche le scelte giuste
dei maschi, che sembrano svolgere un ruolo nobile, ma pur sempre "secondario". Devono
essere belli e rappresentativi. Inosmma, il matriarcato sembra governare sovrano tra i barzoi.
Sar�per questo che sono tutt'ora una delle pi� antiche razze cannine esistenti?</p> <p
style="text-align: center;"><img title="Polly e Zapletalov"
src="images/stories/3pollyzapletalovi.jpg" alt="Polly e Zapletalov" /></p> <p style="text-align:
center;"><strong><strong><em>Vojt?ch: "Sei la pi� bella" - Polly:
"hmmm..."</em></strong><br /></strong></p> <h2 style="text-align: center;">Tutte le
cucciolate di Bistkupstwo</h2> <p>Abbiamo visto che Polly nasce il 9 settembre 1997. E con
lei nasce anche Bistkupstwo. Le sue sono le cucciolate A, C e D. Vi dico solo alcuni di loro:
Apurva e Avar, dalla prima cucciolata. Ciacona, Cerkovka o Caccia dalla penultima. La
cucciolata B appartiene alla sua figlia Apurva. Come anche le cucciolate F e H. Tradotto in
nomi: Framus Five, Freya, Flash Gordon, Four Roses, Houslistka, Hanaczka, Hapunka,
Hatchepsut, Hammond, Horowitz.</p> <p style="text-align: center;"><img title="Imelda Isis e
Ignat Biskupstwo" src="images/stories/00imeldaisisignat.jpg" alt="Imelda Isis e Ignat" /></p> <p
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style="text-align: center;"><em><strong>Le nuove forze nel Bistkupstwo: Imelda, isis e Ignat,
detto Pipin</strong></em></p> <p>Sono arrivati anche i nuovi cuccoli "I" come: Imelda, Ignat
chiamato Pipin. Questo era solo un assaggio, perch�non vorrei fare "il torto" a nessuna di
queste meraviglie! Allora, vi conviene consultare le pagine del sito e godere in un tour, dalla
prima all'ultima cucciolata: <a title="Bistkupstwo"
href="http://www.bistkupstwo.borzoi.cz/eng_index.php#menu" target="_blank">borzoi kennel
BISTKUPSTWO</a>.</p> <h2 style="text-align: center;">Polly e Vojt?ch - o come si scrive la
storia</h2> <p>Mi fermo qui per dirvi che il lavoro di Vojt?ch pu�essere tradotto non solo in
nomi, ma anche in numeri. Giusto per farvi capire la "somma" di lavoro svolto! Ai circa 10 anni
di lavoro e circa 15 borzoi di Biskupstwo corrispondono pi� di 30 diversi titoli dei campioni di
belleza, nazionali ed internazionali! In pi�, i Bistkupswto barzoi sono madri e padri di diverse
cucciolate.</p> <p style="text-align: center;"><img title="Polly felice"
src="images/stories/4pollyfelice.jpg" alt="Polly felice" /></p> <p style="text-align:
center;"><strong><em>Polly posa con la faccia felice</em></strong></p> <p>Dunque, Polly
era una grande scelta! I tre figli di Polly dalla prima cucciolata "A", hanno ottenuto 13 titoli di
campioni! Due di loro nei campionati modiali hanno fatto "il pieno": <strong>Avar
Bistkupstwo</strong> ha preso Res CACIB in WDS 2006 in Poznan, mentre
<strong>Apurva</strong> ha fatto nel 2009 la <strong>World veteran winner</strong>,
<strong>Best veteran</strong> e <strong>BOB WDS 2009 battendo i barzoi pi� giovani di
lei</strong>.</p> <p>Come era Polly? Cosa le piaceva fare? <strong>Polly</strong> amava
stare seduta in macchina a fianco di Ludmila, per quei 10 metri dalla casa al garage! E tornando
dal lavoro Ludmila accontentava questo piccolo vizio di Polly! Polly amava i giocatoli anche
quando ormai era una "vechietta". Ma non ha mai amato le mostre canine, se non la macchina
fotografica e posare in qualsiasi ora o in qualsiasi occasione.</p> <p style="text-align:
center;"><img title="Zapletal e Polly" src="images/stories/5pollyzapletal.jpg" alt="Zapletal e
Polly" /></p> <p style="text-align: center;"><strong><strong><em>Vojt?ch e Polly nel
giardino</em></strong><br /></strong></p> <h2 style="text-align: center;">Apu - la figlia
prediletta di Polly</h2> <p>La figlia di Polly, <strong>Apurva</strong>, detta Apu, la
campionessa del mondo di bellezza, ama le mostre canine, ama i flash dei fotografi, ama gli
applausi! A quanto pare, ha superato tutti in bellezza per il titolo mondiale anche perch� mentre
gli altri "concorenti" erano magari un pocchino tesi, lei aveva sentito gli applausi e si
�immediatamente "accesa" la sua bellezza interriore, nata nella consapevolezza che gli
applausi volevano dire "s� sei bellissima Apu". Nel ring Apu "volava" con l'aria "la pi� bella del
mondo"... Certo, come tutte le bellezze anche lei ha un vizio: ama mangiare! Beh... le bellezze,
si sa, hanno sempre sofferto di questo problema! Sia a 4 sia a 2 zampe!</p> <p
style="text-align: center;"><img title="Apu World Winner"
src="images/stories/00apuworldcup.jpg" alt="Apu World Winner" /></p> <p style="text-align:
center;"><strong><em>La figlia di Polly, Apurva - la Campionessa del
Mondo</em></strong></p> <h2 style="text-align: center;">Hany - la felicit�di essere
barzoi</h2> <p>La sua figlia <strong>Hanaczka</strong>, detta anche Hany, sembra abbia
unito in se <em><strong>il meglio</strong></em> della madre e della nonna! Ama esibirsi nelle
mostre, ama essere ammirata, �una "buona forchetta", �instancabile quando si tratta di
giocare! E' capace di stancare tutti quanti e di chiamarli ancora in gioco mentre loro sono
gi�all'acqua per rinfrescarsi! E' curiosa come pochi! Segue Ludmila in cuccina, osserva
creazione di ogni piatto e con molta probabilit�conosce tutti i segreti delle favolose ricette di
Ludmila, di cui a noi solo a guardarle in foto viene l'acqua in bocca. Hany assiste e se possible
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le piacerebbe anche fare "la scarpetta", ma Ludmila su questo non molla: niente cibo degli
"umani", nemmeno per la ragazza d'oro, come lo �Hany. Un assaggino magari riesce
"acchiaparsi" ognitanto, speriamo.</p> <p style="text-align: center;"><img title="Vojtech e
Hany" src="images/stories/001haczkavojtech.jpg" alt="Vojtech e Hany" /></p> <p
style="text-align: center;"><em><strong>Vojt?ch e</strong></em> <strong><em>Hanaczka in
relax</em></strong><strong><em> </em></strong></p> <p>La bellezza e la grazia di Hany
sono alla pari con la sua capacit�di socializzare, il che la rende speciale! E se il suo "turno" per
i figli arriva per l'anno prossimo, posso con tranquillit�dire che lei corona non solo l'impegno di
Vojt?ch, ma quel legame speciale tra lui e Polly, che di generazione in generazione ha portato
alla luce le immense qualit�caratteriali e di razza dei borzoi di Bistkupstwo. Quello nei libri delle
favole si chiama "<em><strong>la magia</strong></em>". E questa �una favola vera, vissuta
per la nostra fortuna, e per qella loro, da intera famiglia dei Zapletalovi. Come dicevo all'inizio
del mio articolo: "<strong>Bisogna essere fortunati per nascere in Bistkupstwo</strong>".</p>
<p style="text-align: center;"><img title="Hany sposa" src="images/stories/00hany.jpg"
alt="Hany sposa" /></p> <p style="text-align: center;">Hany "vestita" da sposa</p> <h2
style="text-align: center;">La famiglia</h2> <p>Dietro ogni lavoro sta l'impegno. Dietro ogni
impegno sta l'amore e la passione! La storia di Biskupswto �la storia dei barzoi di successo.
Ma esso era possibile sopratutto per un motivo! Bistkupstwo barzoi vivono con la famiglia e in
famiglia dei Zapletalovi. Loro sono sopratutto amati! Non ci sono i comandi che loro devono
imparare, ma imparano a convivere con gli umani Zapletalovi a seconda del proprio carattere. E
la famiglia sono Vojt?ch, la sua moglie Ludmila e i loro tre figli: Ond?ej (nato nel 1983), Mark�a
(nata nel 1985) e Zuzana (nata nel 1988).</p> <p style="text-align: center;"><img
title="Zapletalovi" src="images/stories/00zapletalovi.jpg" alt="Zapletalovi" /></p> <p
style="text-align: center;"><strong><em>I figli crescono: la famiglia dei Zapletalovi al
completo</em></strong></p> <h2 style="text-align: center;">Visita il sito di Bistkupstwo</h2>
<p>La visita al sito di Biskupstwo vi aiuter�ad approfondire la conoscenza maggiore
dell'allevamento. Troverete tutto ordinato molto bene, barzoi per barzoi, cucciolata per
cucciolata, la presentazione, il blog, la foto gallery e l'informativa sulle future cucciolate.</p> <p
style="text-align: center;"><a title="Bistkupstwo kennel site"
href="http://www.bistkupstwo.borzoi.cz/eng_index.php#menu" target="_blank"><img
title="Bistkupstwo kennel site" src="images/stories/1banerb.jpg" alt="Bistkupswto kennel"
/></a></p> <h2 style="text-align: center;">La ricerca: Linguaggio e Pensiero</h2>
<div>Abbiamo conosciuto bene l'allevamento Bistkupstwo e ora ci concentreremo sulla mia
ricerca, che ha bisogno di tempo per crescere bene. Sar�possibile seguirla comunque,
perch�desidero rendervi partecipi. Usciranno le nuove foto, le nuove considerazioni, le nuove
indagini. Il link �segente: <a title="Linguaggio e Pensiero"
href="miomondo/ricerca-mainmenu-43/linguaggiopensiero" target="_blank">LINGUAGGIO E
PENSIERO</a></div>
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