Lega Pallavolo Serie A Femminile
10/11/2014 Lega Volley Femminile

Foppapedretti Bergamo: PassatoPresenteSogniSperanzeRealtà
E’ tornato l’appuntamento con il VolleyFlashBergamo ad accompagnare le gare al PalaNorda della
Foppapedretti per scoprire i lati più simpatici delle stelle rossoblù.
Si comincia con Sara Loda. La schiacciatrice bergamasca, detta “Lody”, ci svela che avrebbe potuto
essere una cantante di successo e ci confida di avere qualche problema con Barbara D’Urso… Ah,
scoprite anche chi butterebbe dalla torre!
Come ti chiami? Sara Loda
Come ti chiamano gli amici? Lody
Dove sei nata? A Sarnico
Quando? Il 22 agosto 1990
Quanto sei alta? 1.80
Quanto pesi? 73
Che taglia di scarpe hai? 42
Quante scarpe hai nell’armadio? Tante, quasi tutte sneakers
Che taglia hai? 44
Sei fidanzata? No
Segno zodiacale? Leone
Il tratto principale del tuo carattere? Solarità
Il tuo principale difetto? Testarda e credulona
L’ultima volta che hai pianto? Quest’estate
Libro preferito? Non leggo molto, quindi non ce l’ho!
Il primo bacio? In prima superiore
Il Paese in cui vorresti vivere? Devo viaggiare un po’ prima di decidere
Il tuo rimpianto? Non ne ho
Piatto preferito? Le lasagne della mamma, la focaccia della Tasky, il risotto dell’Andrea Antonini e la
pizza soffice del Byron
Il tuo eroe? Leonida e i 300 spartani
La cosa più stupida che hai fatto? Meglio non dirla…
A chi ti rivolgi nei momenti di difficoltà? Alle amiche
Come hai speso il primo stipendio? Non sono sicura, ma credo metà in cibo e metà in shopping
Una tua piccola mania? L’ansia di avere i capelli sporchi
Film preferito? Due single a nozze
Hai un guardaroba ricco di… Tanti vestiti mai messi e una marea di magliette bianche
Il sogno da bambina? Fare la parrucchiera o la cantante
Vacanze tutto compreso o all’avventura? Tutto compreso con un pizzico di avventura
Non puoi fare a meno di… Divertirmi
Che musica ascolti? Ogni tipo, mi piace molto
Il dono di natura che vorresti avere? Saper dire sempre la cosa giusta nel momento giusto
Il primo gesto del mattino? Spengo la sveglia
Che cos’hai sul comodino? Acqua e cellulare
Quali programmi segui in tv? XFactor, MasterChef e Uomini e Donne
Che cos’hai sempre in borsa? Di tutto, ma come direbbe Mosetti: “mai dimenticare il rossetto!”
Il luogo del cuore? Ornavasso

Che cosa serve per raggiungere un obiettivo? Coraggio Fiducia Opportunità Fortuna
La tua vittoria più bella? Ne ho molte, ma le più belle sono le promozioni dalla B1 alle A2 e dalla A2
alla A1
Se tu non facessi la pallavolista saresti… Una cantante famosissima!
A quale personaggio famoso manderesti un SMS e cosa gli scriveresti? A Barbara D’Urso e le direi di
smetterla di dire “bislacco” perché mi innervosisce!!
Chi/Cosa butteresti dalla torre tra:
polenta e casoncelli? casoncelli
cioccolato e panna montata? tutte e due e riprenderei i casoncelli
musica rock e pop? pop
Paperino e Topolino? Paperino
Federica Pellegrini e Serena Williams? La Williams
Valentino Rossi e Marc Marquez? Marquez

