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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
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Lewis Hamilton:
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Giornalista:
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Lewis Hamilton è uno dei più grandi piloti automobilistici. Ciao Lewis.
Che cosa fai il giorno della partenza del Gran Premio?
Non faccio niente di particolare. Parlo con i meccanici fino all’ultimo minuto
senza sentire lo stress della gara. Non ho bisogno di prepararmi mentalmente
prima della competizione. Mi concentro invece al massimo solo quando mi
metto in macchina.
Molti dicono che sei un mago quando guidi.
Non c’è magia nell’essere piloti di Formula 1. Ci vogliono anni di lavoro
e tanta concentrazione per essere bravi e più veloci degli altri. Io sono un
pilota come tanti con molta voglia di vincere. Non mi va di essere paragonato
a un mago.
Che ruolo dai al talento?
Il talento è uno degli elementi per avere il successo. Senza il duro lavoro
e la costanza, però, non si ottiene molto. In ogni sport sono indispensabili.
Dopo tanti anni di Formula 1, dove trovi le motivazioni per essere
il numero 1?
È semplice. Non faccio altro che realizzare la mia passione. Pensa che da
piccolo avevo paura della velocità e volevo diventare poliziotto. Poi,
a 16 anni, ho preso la patente e mi sono subito innamorato della guida. Penso
comunque di avere un alto senso di professionalità che mi dà la motivazione.
Il momento più bello della gara è la vittoria?
No, non è quando salgo sul podio. Per me è la mattina della gara quando mi
sveglio e so di essere pronto per combattere perché ho fatto tutto il possibile
per riuscirci.
adattato da Ragazzi Anno XXV n. 2

Zadanie 2.
Uno
Vi piace andare in bici e girare video? Il canale televisivo Teleromagna ha una proposta per
voi. Fate un video legato al tema della bici, raccontando una situazione emozionante,
e caricatelo su YouTube. Al concorso possono partecipare tutti, sia grandi che piccoli. Basta
avere una bici qualsiasi e un po’ di fantasia. Il concorrente che attraverso la votazione otterrà
più approvazioni avrà come premio una bicicletta da corsa professionale.
adattato da www.bikeitalia.it

Due
Non sai come passare il weekend in modo attivo? Abbiamo qualcosa proprio per te: un fine
settimana in bicicletta tra paesaggi bellissimi. La pista ciclabile che attraversa le nostre colline
è un percorso semplice adatto a grandi e piccoli. Sarai vicino alla natura e potrai conoscere
piante tipiche della nostra zona. Con un po’ di fortuna incontrerai diversi animali presenti sul
territorio. Consultando il sito Internet troverai alcune informazioni utili e le mappe della zona.
adattato da www.gardavaltenesi.com
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Tre
Sabato, intorno alle 10, hanno rubato la bicicletta ad Antonio, un signore di 70 anni. Il furto
è accaduto in via Dante. Il disperato proprietario ha appeso nella zona dei cartelli con scritto
“Rubata una bicicletta vecchia di color verde scuro. Pronto a pagare per riaverla” seguito
dal suo numero di cellulare. Antonio ha anche denunciato il furto alla stazione di polizia e poi
ha girato per tutta la città. Tutto invano: finora non ha ritrovato la sua bici.
adattato da www.ilgazzettino.it

Quattro
La nuova moda delle star della televisione per fare passeggiate in grande stile sono le biciclette.
Non si comprano in un negozio del quartiere, ma si ordinano direttamente nelle fabbriche. Così
le star ricevono modelli che uniscono tecnologia e design. Alcune biciclette sono più che
esclusive e per proteggerle dai ladri si raccomanda di tenerle in garage. Un esempio tra gli altri
è la Crystal Gold Bike in oro che costa 100 mila dollari o il modello Diva ricoperto di diamanti
per un valore di 31 mila euro.
adattato da www.myluxury.it

Zadanie 3.
Uno
Attenzione clienti del Lido Conchiglia! I genitori del bambino di nome Alessandro che porta
un costume giallo, cappello blu e sandali verdi sono pregati di venire immediatamente
a prenderlo alla cassa dell’entrata. Il bambino è stato trovato solo in acqua e non sa dire qual
è il suo ombrellone. Dice che è venuto con i genitori con il treno da Roma. La persona che verrà
a riprendere il figlio è pregata di presentare un documento di identità.
adattato da www.silvanodonofrio.wordpress.com

Due
Francesca: Marco, non riesco a trovare il mio braccialetto.
Marco:
È sul lavandino del bagno, credo.
Francesca: No, l’ho già cercato in bagno e non c’è. Sono quasi sicura di averlo messo qui, sul
comodino. L’hai preso tu?
Marco:
Ma no, Francesca! L’ultima volta dove ce l’avevi?
Francesca: Ieri sera dai nonni.
Marco:
Allora chiama la nonna! L’hai aiutata a preparare la cena, dille di cercare in
cucina!
Francesca: La nonna ha già guardato dappertutto e niente!
Marco:
Allora cerca di nuovo qui nella stanza, guarda sotto il letto, controlla sulla
scrivania.
Francesca: Giusto! L’ho tolto quando ha chiamato Franco ieri sera. Eccolo, è nel cassetto!
tekst własny

Tre
Ci sono diversi modelli di telefonini e le loro dimensioni fanno davvero una grande differenza.
Qualche anno fa andavano di moda i cellulari di piccole dimensioni che si perdevano nelle
tasche. Adesso, se si preferisce usare il cellulare con una sola mano, si sceglie uno schermo
medio, che è più pratico. Comunque, il maggior successo ce l’hanno quelli grossi, con schermi
anche di 4 pollici. Ciò perché sono utilizzabili quasi come un computer portatile per navigare
su Internet e lavorare. Sono tra i più venduti, anche se il loro prezzo è alto.
adattato da www.navigaweb.net
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Quattro
Ieri i passeggeri dell’Alitalia diretti a Palermo hanno vissuto una vera disavventura. A causa
dei forti venti l’aereo è dovuto atterrare a Catania. Lì i passeggeri hanno dovuto aspettare
i pullman per essere portati a Palermo. Tuttavia, nel frattempo sull’autostrada c’è stato un grave
incidente e il traffico è rimasto bloccato per molte ore. Di conseguenza ai passeggeri è stato
offerto il pernottamento in un albergo di Catania. Tutti hanno continuato il viaggio in pullman
la mattina seguente.
adattato da www.palermo.blogsicilia.it

Cinque
Giornalista: Ciao Giorgia. Perché hai aperto un blog?
Giorgia:
Per condividere con gli altri la mia passione, cioè l’amore per la cucina.
Me l’ha trasmessa mia nonna che sognava di diventare una cuoca professionista.
Giornalista: Oltre a dedicarti al blog, che cosa fai?
Giorgia:
Mi occupo dei miei figli, della casa e ovviamente della mia passione. Non ho fatto
nessuna scuola di cucina. Tutto quello che so deriva dalla mia esperienza.
Giornalista: Fai anche le fotografie dei tuoi piatti?
Giorgia:
Purtroppo non so farle. Le foto che vedete sul mio blog sono fatte dalla mia sorella
fotografa.
adattato da www.giorgiapassionecucina.blogspot.com

Sei
Sapete cosa è capitato a un gruppo di tifosi di calcio? Volevano vedere la partita della loro
squadra che giocava in trasferta a Ginevra, in Svizzera. Purtroppo non hanno letto attentamente
le informazioni e hanno comprato i biglietti aerei per Genova. Quando sono arrivati allo stadio
di Genova, hanno visto che era chiuso. Solo allora hanno capito che la loro squadra giocava
a quattrocento chilometri da lì. Purtroppo non sono riusciti ad arrivare a Ginevra in tempo.
Speriamo almeno che grazie a questa esperienza i tifosi migliorino la loro conoscenza della
geografia!
adattato da www.focussport.com

