La gioventu' di Polly - Zampa - lascia la tua impronta
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<h2 style="text-align: center;">POLLY - la nascita dei primi figli e di BISTKUPSTWO</h2>
<div>
</div>
<table border="0" align="center"> <tr><p><td><img
title="Ritratto di Polly" src="images/stories/pollyportret.jpg" alt="Ritratto di Polly" /></td>
<td><img title="Ritratto di Polly" src="images/stories/pollyportret2.jpg" alt="Ritratto di Polly"
/></td> </tr> </table></p> <p>Abbiamo visto come <strong>Polly</strong> �arrivata in
famiglia <strong>Zapletalov</strong>. Abbiamo visto anche la sua prima mostra, con amico
d'infanzia Award, che fu desinato per una grande carriera, ma una torssione gastrica
cambi�tragicamente questo percorso. Polly prosegui la sua vita, facendo innamorare tutti
quanti. Aveva in serbo le armi di seduzione alle quali nessuno era destinato a resistere.</p>
<p>Percorriamo insieme la seconda parte della storia, la giovet� di Polly, il suo primo amore e i
primi cuccioli. La vediamo come posa con una bella schiera dei figlioli, tra i quali
c'�<strong>Apu</strong>, la futura regina dei borzoi. Dopo qualche anno Apu prender�il titolo
della <strong>pi� Bella di tutti</strong> e ci far�su un bel sorriso! Anzi, uno dei migliori vista
l'occasione. Ma dovete ancora attendere per i sorrisi di Polly! Ora andiamo a conoscere i
cambiamenti che Polly fece nella vita dei Zapletalovi e loro nella sua. Le foto non solo molte,
ma sono significative.</p> <p style="text-align: center;">{besps}Polly2{/besps}</p> <p
style="text-align: left;">La prima cucciolata "A" di Polly e lei che posa con la figlia Apurva,
griggio-bianca come lei. Poi in posa con il figlio Avar, color crema, Polly sulle colline verdi di
N�?�? na Han� Polly con Vojt?ch, e il loro primo inverno tutti inisieme, da "famiglia allargata".
<strong>Cos�nasce l'allevamento BISTKUPSTWO, il 02.04.2001</strong>.</p> <p><div
style="text-align:center;"> <a href="http://aweber.com/?360381" title="Email Marketing"> <img
src="http://www.aweber.com/banners/newsletter_design/468x60_an.gif" alt="Leave the Pain of
Newsletter Design To Us - AWeber Email Marketing" style="border:none;" /></a> </div></p>
<h3 style="text-align: center;">All'inizio fu "A"</h3> <p>Per ogni cucciolata di razza che si
rispetta c'�un inizio ed �sempre con la lettera "A". Cos�anche per Polly! Ecco a voi i suoi figli,
nome per nome, muso per muso. Uno pi� bello dell'altro! Nacquero il 10.07.2001. Oggi,
dunque, hanno 9 anni.</p> <p>"<strong>A</strong>" come 4 femmine e 5 maschi!
<strong>Ragazze:</strong> AURORA, ASOLANA, ARSIA, APURVA.
<strong>Ragazzi</strong>: AZOG, AVE, AVAR, ASHTAM, ARGUS.</p> <p style="text-align:
center;">{besps}PollyApups{/besps}</p> <h2 style="text-align: center;">LA STORIA
CONTINUA</h2> <p style="text-align: center;"><span style="text-decoration:
underline;"><strong>I FIGLI CRESCONO E LA BELLA POLLY DIVENTA UNA SIGNORA CON I SORRISI</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><p
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