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Steph Martson-Polock – Falconcrag – Gran Bretagna 

 

Steph rappresenta la terza generazione dell’affisso Falconcrag in Gran Bretagna. L’allevamento 
Falconcrag ha celebrato molti campioni in parecchie delle razze levriere da quando è stato fondato 
nel 1953. Steph è partita presentando Whippet quando aveva appena 3 anni e da quando era una 
giovane teenager ha esposto dappertutto in Europa. Steph ha presentato il famoso Multi Ch Becscott 
Standard Lady at Falconcrag il giorno in cui ottenne il suo primo CC inglese, quando era ancora un 
Junior. Ha posseduto/presentato/allevato 13 vincitori di Best of Breed al Crufts in parecchie delle 
razze hound. Altri successi comprendono l’aver condotto la sua femmina Whippet di allevamento 
tedesco a conseguire i titoli tedesco ed inglese, vincendo il Best in Show al Raduno di Razza in 
Germania nel 2015. I suoi successi più recenti sono stati ottenuti con Ch Falconcrag Another Class, 
che è stato anche Top Whippet Puppy in Gran Bretagna nel 2016. Nel 2017, fino ad ora, ha ottenuti 
3 nuovi titoli di campionato in Gran Bretagna con gli Whippet e ha avuto l’onore di assegnare la sua 
prima serie di CC. 

 

Steph Martson-Polock – Falconcrag – United Kingdom 

 

Steph is the third generation of the Falconcrag affix in the UK. The Falconcrag Kennel has 
celebrated many champions in several hound breeds since it was established in 1953. Steph started 
handling whippets when she was just 3 years old and has shown all over Europe since she was a 
young teenager. Steph handled the famous, Multi Ch Becscott Standard Lady at Falconcrag to her 
first UK CC as a Junior, she has owned/handled/bred 13 Best of Breeds at Crufts in multiple hound 
breeds. Other successes include, handling her German bred whippet bitch to her German & UK 
titles, winning Best In Show at the German Speciality Club Show in 2015. Her most recent success 
has been with her Ch Falconcrag Another Class who was also Top Whippet Puppy in the UK in 
2016. In 2017, to date, she has made 3 new whippet champions in the UK and had the honour to 
award her first set of CCs.	


