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Foppapedretti Bergamo: PassatoPresenteSogniSperanzeRealta, ecco Milena
Radecka
Un safari in Sud Africa è stata la sua più bella avventura, il primo pensiero del mattino è per suo
marito. E’ ostinata e risolutiva. E’ Milena Radecka!
Come ti chiami? Milena Radecka
Come ti chiamano gli amici? Mila
Dove sei nata? A Katowice, in Polonia
Quando? 18 ottobre 1984
Quanto sei alta? 177 centimetri
Quanto pesi? 69 kg
Che taglia di scarpe hai? 40
Quante scarpe hai nell’armadio? Troppe…
Che taglia hai? 38
Segno zodiacale? Bilancia
Il tratto principale del tuo carattere? Risolutiva
Il tuo principale difetto? Ostinata
L’ultima volta che hai pianto? Quando la Nazionale maschile polacca ha vinto il Campionato
Mondiale
Libro preferito? “Salvami” di Guillame Musso
Il primo bacio? All’asilo, Adam mi baciò sulla guancia
Il Paese in cui vorresti vivere? Australia
Il tuo rimpianto? Nessuno
Piatto preferito? Sushi
Il tuo eroe? Mio padre
Il tuo motto? Non fare alla gente qualcosa che non vuoi sia fatto a te
La cosa più stupida che hai fatto? Ho chiesto a due gemelli: chi di voi compie gli anni oggi?
A chi ti rivolgi nei momenti di difficoltà? Alla mia famiglia
Come hai speso il primo stipendio? Come tutte le donne, in shopping
Una tua piccola mania? Non posso dormire senza il mio cuscino preferito
Film preferito? Il miglio verde
Hai un guardaroba ricco di… Scarpe
Il sogno da bambina? Diventare una giocatrice di pallavolo
Vacanze tutto compreso o all’avventura? All inlcusive durante la stagione di gioco, ma un po’ di
avventura dopo ci vuole!
Il ricordo di un viaggio? Un safari in Sud Africa. La miglior avventura di sempre
Non puoi fare a meno di? Cosmetici
Che musica ascolti? Rock, pop, a volte classica
Il primo gesto del mattino? Mando un messaggio a mio marito
Che cos’hai sul comodino? Acqua e un libro
Quali programmi segui in tv? Notiziari
Che cos’hai sempre in borsa? Telefono e rossetto
Il luogo del cuore? Katowice, dove vivono i miei genitori
Che cosa serve per raggiungere un obiettivo? Pazienza

La tua vittoria più bella? La medaglia di bronzo ai Campionati Europei
Se tu non facessi la pallavolista saresti… Un medico
A quale personaggio famoso manderesti un SMS e cosa gli scriveresti? A Meryl Streep. Le direi che
è la miglior attrice di sempre e molte volte mi ha fatto ridere e piangere
Chi/Cosa butteresti dalla torre tra:
polenta e casoncelli? Casoncelli
cioccolato e panna montata? Cioccolato
Rafael Nadal e Roger Federer? Federer
musica rock e pop? Rock
Paperino e Topolino? Paperino
Federica Pellegrini e Serena Williams? Williams
Lionel Messi e Cristiano Ronaldo? Messi
Valentino Rossi e Marc Marquez? Rossi

