
 

 

 

   

JANE BISHOP – KORSAKOV BORZOI 
 

Jane Bishop aveva solo 14 anni quando acquistò il suo 

primo Borzoi nel 1968 con il denaro che aveva messo da 

parte in quattro anni. Questo primo cucciolo sarebbe 

diventato il Vincitore di Raggruppamento, Campione 

Americano e Canadese Loral’s Matvey CDX, dal famoso 

Allevamento Loral – il cui padre era il Vincitore Best in 

Show Ch. Loral’s Iossif Ivanevitch. Imparò con Matvey. 

Dopo che aveva concluso il suo campionato, lo presentò 

in esposizione nei cinque anni successivi, sempre 

presente nella lista dei migliori dieci Borzoi negli Stati 

Uniti. Questo fu l’inizio dei Borzoi Korsakov. 

Negli oltre 50 anni in cui ha allevato ed esposto Borzoi, 

Korsakov ha prodotto o posseduto oltre 50 campioni. Ha 

realizzato questo allevando solo una cucciolata ogni due 

o tre anni. Il suo motto è sempre stato – Qualità, non 

Quantità. 
Negli anni ’70, Jane ha vissuto per alcuni anni nei Paesi Bassi e, rientrata negli Stati Uniti, 

ha riscosso un notevole successo grazie all’inserimento di linee di sangue olandesi in quelle 

originali Loral. Nell’anno 2000, importò un cucciolo dalla Finlandia, che divenne Vincitore di 

Best in Show in America ed in Canada/Vincitore di Specialty, il Campione Staraja Russa 

Bianca Korsakov. Questo ha rappresentato un altro punto cardine per l’allevamento, giacché 

in ogni generazione nata da Bianca vi sono stati vincitori di Specialty. In epoca più recente 

dall’accoppiamento di una nipote di Bianca, la Ch. Korsakov’s Vanilla Creme, con il soggetto 

svedese Ch. Lynx Seri Savitskiy, sono nati nove campioni, incluso il Top Borzoi in 

Inghilterra, il Campione Inglese Ch. Korsakov’s Radost Power of Love Menigma. 

Giudice dell’AKC da oltre 30 anni, Jane si è specializzata nei levrieri e li ha giudicati in tutti 

gli Stati Uniti, in Canada ed in Scandinavia. 
 

Jane Bishop was just 14 years old when she bought her first Borzoi in 1968 with money she 
had saved for four years. That first puppy would become Group Winning American and 
Canadian Champion Loral’s Matvey CDX, from the famed Loral Kennel - sired by Best in 
Show winning Ch. Loral’s Iossif Ivanevitch. She learned on Matvey. After finishing his 
championships, she showed him for the next five years, always ranked in the Top Ten 
Borzois in the United States. That was the beginning of Korsakov Borzoi. 
In more than 50 years of breeding and showing Borzois, Korsakov has produced or owned 
over 50 champions. She accomplished this only breeding one litter every two or three years. 
Her motto has always been – Quality, not Quantity. 
Jane spent time living in the Netherlands in the 1970’s, and after returning to the United 
States, she had considerable success with the incorporation of Dutch bloodlines with the 
original Loral lines. By the year 2000, she had imported a puppy from Finland who would 
become American and Canadian Best in Show/Best in Specialty Show winning Champion 
Staraja Russa Bianca Korsakov. This was another pivotal point for the kennel with specialty 
winners in each generation from Bianca. Today, after breeding a Bianca Granddaughter Ch. 
Korsakov’s Vanilla Creme to the Swedish Dog, Ch. Lynx Seri Savitskiy which produced nine 
champions including the Top Borzoi in England, Eng. Ch. Korsakov’s Radost Power of Love 
Menigma. 
An AKC judge for 30 plus years, Jane has specialized in hounds, judging throughout the 
United States, Canada, and Scandinavia. 


