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Leggete con attenzione le seguenti indicazioni.
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scorretta e scrivete accanto ad essa quella corretta. Alle risposte e alle correzioni scritte in modo illeggibile verranno
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Section A
You will hear an interview with Dani Maimone, a hot-air balloonist.
You will hear the recording twice. Now read the task.

Dani Maimone, a hot-air balloonist
As you listen to the recording, complete the sentences. Use ONE word only.
Example:
0.

Dani swapped some photographs for a

flight.

1.

A professional hot-air balloon pilot flies passengers or _____________________ products.

2.

Robin has a _____________________ reputation among hot-air balloon pilots.

3.

Dani considered Robin's advice because of his vivid _____________________.

4.

Her role as a _____________________ made Dani's job in Africa more demanding.

5.

In Dani's opinion, the exam was mostly _____________________ for hot-air balloon pilots.

6.

Dani was the _____________________ pilot in her second base.

7.

Dani had a _____________________ accommodation in her second base.
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Section B
You will hear an interview with a woman who suffered from severe brain haemorrhage.
You will hear the recording twice. Now read the task.

A woman who suffered from severe brain haemorrhage
As you listen to the recording, write your answers in note form in the spaces below. Use 1–5
words for each answer.
Example:
0.

What does she compare her pain to?
Squashing a grape

1.

Why did she take her headache for a migraine attack?

2.

How did she at first try to overcome her pain?

3.

What did her dental treatment include at the time?

4.

Why was the dye injected into her blood vessels?

5.

What were her chances of surviving the operation?

6.

How desperate was she after being diagnosed?

7.

What were her family informed about?
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