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<h2 style="text-align: center;">La storia di POLLY z Palatinu Moravia</h2> <h3
style="text-align: center;">Lei diede vita ad uno dei pi� prestigiosi allevamenti dei barzoi oggi
"Bistkupstwo"</h3>
<div>
</div>
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/></td> <td><br /></td> </tr> </table> <p>Bisogna essere fortunati per nascere in
<strong>Bistkupstwo</strong>, l'allevamento dei barzoi di famiglia
<strong>Zapletalov</strong>. Ma per arrivare a loro dobbiamo partire da
<strong>Polly</strong>, perch��stata lei a cambiare il destino di tutti loro. O meglio dire, tutta
�colpa� di Vojt?ch, il marito di Ludmila, che voleva sempre avere un barzoi, dal momento in
cui lo vide su una vecchia cartolina postale e ne rimase folgorato.</p>
<h3 style="text-align:
center;">Inizio di una bellissima storia</h3> <p>Un bel giorno, per fare la sorpresa alla moglie,
Vojt?ch la port�a fare la visita all'allevamento <em><strong>Z Palatinu
Moravia</strong></em>, senza per�dirle dove stessero andando. Ludmila probabilmente
pensava ad una bella gitta, e una volta giunti alla destinazione, pensava ancora che sarebbe
stata una bella conoscenza dei barzoi. Che a lei, per la sua stessa ammissione sono sembrati
degli esserini griggio-bianchi sulle gambe lunghe, che assomigliavano alle piccole capre. Il
marito continuava a chiederle quale dei piccolini le piacesse, e lei, probabilmente per dare il
minimo di soddisfazione al marito per la sorpresa che le aveva fatto e farlo felice, indic�il pi�
scuro che vide e che aveva �una bella testa�.</p> <p>Naturalmente non si aspettava che a
casa sarebbe tornata seduta in machina dietro e con quella �capretta� griggia sulle ginocchia,
ma fin�proprio cos� Arriv�cos�nella famiglia Zapletalov un nuovo membro, che da l�a poco
avrebbe cambiato la loro vita. Non voglio trattenervi oltre, ma per la nostra ricerca �necessaria
la conoscenza del "soggetto", la sua vita, le abitudini, l'ambiente, gli amici, insomma, la vita che
facceva. Cos�ho deciso di partire con l'infanzia e i primi tre anni di vita, quanto un borzoi ci
impiega per diventare adulto. Proseguiremo poi, anno dopo anno, per arrivare a conoscere i figli
di Polly, ma sopratutto una di loro, Apurva, detta Apu, perch�oltre la bellezza, dalla madre ha
ereditato anche un gran bel sorriso. E l�davvero sorridono praticamente tutti. Cerchiamo di
capire perch�</p> <p style="text-align: center;">
</p> <h3 style="text-align: center;">I primi
tre anni di vita di Polly</h3> <p style="text-align: center;"><em>Dalla seconda met�del 1997
alla seconda met�del 2000</em></p> <p style="text-align: center;">{besps}Polly{/besps}</p>
<p style="text-align: left;">Polly arriva a casa...i suoi primi giochi e le mostre... arrivo di amico
Award... le passeggiate con Ludmila... la visita al castello...</p> <h2 style="text-align:
center;">LA STORIA CONTINUA</h2> <p style="text-align: center;"><span
style="text-decoration: underline;"><strong>DOPO L'INFANZIA ARRIVA LA GIOVENTU' E
L'ETA' ADULTA</strong></span></p> <table border="2" align="center"> <tr> <td> <a
title="La gioventu' di Polly" href="news/1-latest-news/136-pollygioventu" target="_blank"> La
vita di Polly dal 2001 al 2004</a></td> <td> Giovent� di POLLY</td> </tr> <tr> <td><a
title="Signora Polly" href="news/1-latest-news/137-signorapolly" target="_blank"> La vita di
Polly dal 2005 al 2008</a></td> <td> Signora POLLY</td> </tr> <tr> <td> <a title="La storia
di Bistkupstwo" href="news/1-latest-news/138-bistkupstwo" target="_blank"> La storia di
Bistkupstwo</a></td> <td> Allevamento BISTKUPSTWO</td> </tr> </table> <div
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