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<h2 style="text-align: center;">La bella signora Polly</h2>
<div>
</div>
<p>Siamo arrivati al 2004 e 2005, quando Polly ha gi�sette - otto anni e le sue
cucciolate sono sotto le lettere A, C e D. Insomma, troviamo una signora Polly, che con il
passare degli anni acquisisce uno sguardo e comportamento da una saggia signora nel fior
fiore degli anni!</p> <p style="text-align: center;"><img title="SIgnora Polly"
src="images/stories/220408polly.jpg" alt="Signora Polly" /></p> <p>Sono certa che non vi
verebbe mai in mente che mio Pisti, figlio di Justina, �un parente di Polly (<a title="Pedigree di
Polly" href="http://borzoi-pedigree.com/en/dogs/dog_13675.html" target="_blank">Consulta qui
il Pedigree di Polly</a>)! <a title="Aida Anemos"
href="http://borzoi-pedigree.com/en/dogs/dog_3989.html" target="_blank">Aida Anemos</a>, la
sua nonna paterna, era anche la trisnonna di Polly! Mentre da parte della madre di Polly, <a
title="Asmara Sejd-Abad" href="http://borzoi-pedigree.com/en/dogs/dog_13677.html"
target="_blank">Asmara Sejd-Ab�</a> c'era <a title="Poraschaij von Oranje"
href="http://borzoi-pedigree.com/en/dogs/dog_4573.html" target="_blank">Porashaij von
Oranje</a>, che si trova dalla parte materna di Justina. Diciamo che per certi versi siamo tutti
quanti parenti di Polly. ;------))</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>
<p>Torniamo a lei. Ora �una signora, i suoi figli ormai sono alle prese con i titoli nazionali e
mondiali e i primi amori. La sua vita scorre nel ambito famigliare dei Zapletalov, con un po' di
piccoli tra i piedi e i pochi "prescelti" desinati a rimanere in casa. Crescono anche i figli dei
Zapletalov, scorrono diverse stagioni, inverni pieni di neve, anni passano e una volta "capretta
griggia" diventa sempre pi� bianca. Vediamo la sua vita in questi anni nelle foto ricordo. Polly
con Apu, Wolfi e Caccia; Polly al mare del nord, Polly guarda il telegiornale, Polly con Ludmila,
Polly in posa e Polly il 09 settembre 2007 quando compie 10 anni! I sorrisi naturalmente ve li
nasondo... vedremo dopo il perch� Prima andiamo a conoscere questo periodo "affollato" di
figli...</p> <p style="text-align: center;">{besps}Polly3{/besps}</p> <h2 style="text-align:
center;">LA STORIA CONTINUA</h2> <p style="text-align: center;"><span
style="text-decoration: underline;"><strong>LA VECCHIA SIGNORA POLLY E I SUOI ERREDI
"BISTKUPSTWO"</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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