Tomasz Kuszyk
Allevamento “Synergy”, Whippet, in passato allevamento
„Bilans”, Borzoi – Polonia.
La mia avventura nell’ambito della cinofilia è iniziata nel 1993,
ma i cani sono stati presenti nella mia vita e nella mia casa, fin
da quando ero un bambino. I Borzoi sono stati parte
integrante della mia vita per più di 25 anni. Ma fin da prima
avevo deciso che un giorno avrei vissuto con cani di questa
razza. Ero piccolo quando vidi su di un libro la foto di uno di
essi. Oggi se lo avessi nel ring non gli darei più di un “molto
buono”, ma all’epoca ne fui letteralmente incantato, mi sono
messo in testa questa razza e non sono piu tornato indietro.
Tuttavia, il fatto di vivere in campagna, in un condominio, nella Polonia comunista, per molti anni
non consentì al mio sogno di divenire realtà. Una decina di anni dopo iniziai a frequentare esposizioni
canine in Polonia ed ebbi la possibilità di vedere per la prima volta un Borzoi dal vivo. Il loro
movimento, l’eleganza e, ancor più importante, il loro carattere confermarono ciò che avevo studiato
sui libri ed avevo inconsciamente saputo da tempo. Il Borzoi era un cane per me. Non attesi molto
per acquistare il mio primo. Era il 1994, ma la mia prima cucciolata arrivò solo 8 anni dopo.
Da allora abbiamo avuto cuccioli con una certa continuità. L’ultima cucciolata, la tredicesima, è nata
nel 2013. Complessivamente sono nati 80 Borzoi con il mio affisso „Bilans”. Alcuni di essi sono
diventati campioni nazionali ed internazionali. Oggi ho 2 Borzoi a casa. Sfortunatamente, per dei
motivi affettivi, ho deciso di non allevare più la mia amata razza.
Dal 2008 sono stato prima comproprietario e poi proprietario di Whippet con affisso “Synergy”.
Posso dire oggi che sono il mio secondo amore, dopo i Borzoi. Sono del tutto differenti ma, avendo
taglia più piccola, era ciò che stavo cercando per tenerli in casa. Con l’esperienza di questi anni devo
dire che è stata una scelta azzeccata. Oggi ho 11 Whippet in proprietà e, comprese le comproprietà,
abbiamo allevato 14 cucciolate. Nei pedigree sono presenti soprattutto linee inglesi, da me preferite
come nel caso dei Borzoi. Molti di loro sono campioni, anche internazionali. La mia ultima star in
esposizione è una femmina che ha vinto 3 Best In Show e 2 Riserve di Best In Show, e non ha ancora
3 anni! Mi ha reso molto orgoglioso, così come altri campioni internazionali che ho a casa che non
hanno mai conseguito questo titolo per ragioni diverse e mi hanno dato oltre 50 CACIB in molti paesi
europei. Il mio maschio più giovane mi ha regalato uno dei momenti della vita in cui sono stati più
fiero – ha vinto il titolo di Campione Europeo Giovani 2018 e nello stesso giorno si è piazzato 3° nel
raggruppamento giovani.
Ho iniziato giudicare nel 2008. Quando giudico i levrieri, anzitutto cerco un movimento armonico,
corretto, radente e che copra terreno. Sono orgoglioso di aver potuto, dopo soli pochi anni, giudicare
Raduni di Borzoi in Svezia e Finlandia, di Whippet in Svezia e Danimarca, l’intero Gruppo 10 in diverse
esposizioni. Ho già giudicato in Polonia, Germania, Repubblica Ceca, Svizzera, Danimarca, Svezia e
Finlandia. Oggi sono giudice per gli interi Gruppi 5 e 8, Junior Handling e per le razze non riconosciute
dall’FCI.
L’invito a giudicare in Italia ha molto valore ed importanza per me. Questa è la mia prima volta in
Italia. Credo che ogni giudice che sia anche allevatore apprezzi molto opportunità come queste.
Vorrei esprimere la mia gratitudine al Consiglio Direttivo per avermi invitato e non vedo l’ora di
vedere molti splendidi cani ed a partecipare a questo evento assieme ad altri amici cinofili.

Tomasz Kuszyk
Whippet kennel “Synergy”, in the past Borzoi kennel „Bilans” Poland
My adventure with cynology began in 1993, but the dogs have
been with me at home since I was a child. Borzois have been
integral part of my life for more then 25 years. But it was even
earlier when I had decided that one day I would live with a
Borzoi. As a young boy I saw a photo of one in a book. Now I
wouldn’t give him more than “very good” on the ring but at
the time I was completely enchanted, I set my mind on this
breed and there was no turning back. However, life in the
countryside, in a block of flats, in communist Poland, didn’t let my dreams come true for many long
years. About 10 years later I began to visit dog shows in Poland and I had a chance to see a Borzoi live
for the very first time in my life. Their movement, elegance and, most importantly, their
temperament confirmed what I had learnt only from books and had been subconsciously predicting
for so long. Borzoi is a dog for me. I didn’t wait long to buy a first one. It was on 1994, but I had to
wait 8 years for my first litter.
Since then I’ve had puppies quite regularly. Last litter with number 13 was born on 2013. Together
they are 80 borzois born under my kennel name „Bilans”. Some of them was National and
International champions. I have at the moment only 2 Borzois at home. And unfortunately for some
emotional reasons I decide not breeding my beloved breed any more.
Since 2008 I’m co-owner and now owner of Whippets under prefix “Synergy”. Now I can tell
my second love after my Borzois. They are totally different but smaller and I was thinking about one
smaller breed at home. After this last years I can tell that it was good decision. I have at the moment
11 Whippets and with co-ownership we bred 14 litters. In the pedigrees for the most part are English
lines, the same what I prefer with Borzois. Many of them are Champions and International
Champions. My last show star bitch winning 3 times Best In Show and 2 times Res. Best In Show, and
she is still not three years old. She makes me really proud, and together with other Interchampions at
home and this dogs who have never finish this title because of various reasons give me more than 50
CACIB from many European countries. My youngest boy give me one of most proudly moment in my
live – he won European Junior Winner 2018 and he was 3rd on the Junior Group on this show.
I made my debut as a judge in 2008. When judging sighthounds I’m looking for an overall
balance and sound, smooth and covering gait. I feel proud that in just a few years I could judge Borzoi
Specialty Show in Sweden and Finland, Whippet Show in Sweden and Denmark, the whole group 10
at several shows. I have already judged in Poland, Germany, Czech Republic, Switzerland, Denmark
Sweden and Finland. Now I’m also a judge for whole group V and VIII, Junior Handling and Not
Recognized by FCI Breeds.
Invitation to judge in Italy is very precious and very important for me. This is my first
invitation to judging in Italy. I believe that each breeder who is a judge highly appreciates such
opportunities. I would like to express my gratitude to the Committee for inviting me and I’m looking
forward to see many truly beautiful dogs and to participate in a very special event along with other
dogs friends.

