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WRITING TRAINING 01-95 

Soluzione Esercizio 

1 
Se non ci sbrighiamo finiremo 
con il perdere (miss) il treno 

If we don’t hurry up we’ll end up 
missing the train 

2 

Il letto della sua camera 
d’albergo era troppo duro e lei 
non riusciva a prendere sonno 

The bed of the hotel room was too 
hard and she couldn’t get to sleep 

3 

La cosa peggiore che potresti 
fare adesso è passare il resto 
della giornata a lamentarti 

The worst thing you could do now 
is to spend the rest of the day 
complaining 

4 

È una ragazza molto religiosa e 
va in chiesa quasi tutte le 
domeniche 

She’s a very religious girl and 
goes to church almost every 
Sunday 

5 
Davvero si sono lasciati Mary e 
Phil? 

Did Mary and Phil really break up? 

6 

Stiamo viaggiando da due ore e 
non abbiamo ancora visto un bar  

We’ve have been travelling for two 
hours and we haven’t seen a bar 
yet 

7 
Se tutto va bene tra un mese 
andremo in vacanza 

If everything goes right, we’ll go on 
holiday in a month 

8 
Siete mai andati in Australia? Io 
ci sono andato tre anni fa 

Have you ever been to Australia? I 
went there tree years ago 

9 

Non so dirti com’è Miriam. Dovrei 
prima conoscerla meglio 

I can’t tell you what Miriam is like. I 
should get to know her better, 
before 

10 

Lei non parla molto ma si fa 
capire bene quando vuole 

She doesn’t speak very much but 
she makes herself understood well 
when she wants 

11 

Prima di ammalarsi sapeva a 
memoria tutte le canzoni dei 
Queen 

Before getting ill, he knew all 
Queen songs by heart 

12 

Negli ultimi mesi  la mia azienda 
sta aumentando i suoi clienti 
molto velocemente 

My company has been increasing 
its customers very fast in the last 
few months 

 


