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L’Oroscopo
TORO

L’amore farà la sua parte, 

ma ricorda che è vietato 

portare il/la fi danzato/a 

all’esame. “Eh, ma è 

il mio portafortuna…” 

No. Ok? No.

LEONE
Un professore non ti toglierà 

gli occhi di dosso per metter-

ti il più in diffi  coltà possibile. 

Stai calmo e non partire in 

quinta ad aggredirlo: conta 

fi no a due prima di parlare.

SCORPIONE
Un collega non ha risposto alla 

tua richiesta di aiuto lanciata 

sul gruppo WhatsApp? E ne-

anche su quello di Facebook? 

Ti autorizzo io ad augurargli un 

bel cagott…

ACQUARIO

Ti dico solo

 tre parole… 

Mai ‘na gioia.

ARIETE
Sarà un mese di battaglie per 

cercare di organizzare tutte 

le centocinquanta attività che 

hai programmato. Adesso sei 

carico come una molla, voglio 

vederti però tra un mese…

CANCRO
Hai viaggiato mezzo mondo 

quest’estate, e hai storie su 

storie da raccontare a tutti. 

Ma non al professore: ricor-

dati che la risposta “…Sono 

appena tornato!” non vale.

BILANCIA
Basta dondolare a destra e 

a sinistra: devi darti da fare! 

Non vorrai mica giacere sul 

divano come un’amorfa 

all day long. 

Anche se, in eff etti…

CAPRICORNO
Non voglio metterti ansia, ma 

ormai ci siamo quasi. Ecco 

Settembre e con lui le lezioni, il 

treno, gli esami, l’appartamento, 

gli anni che passano, la vecchia-

ia che avanza… Tieni botta.

GEMELLI
Riscoprirai la passione per 

un’attività che avevi perso, e 

ti darà la forza e l’energia per 

iniziare l’anno accademico. 

Sarà aggiornare il tuo profi lo 

Instagram. A te i commenti.

VERGINE
Litri su litri di caff è non faranno 

miracoli, ma almeno potrai far ve-

dere a tutto Instagram che ti stai 

impegnando per l’esame. Come? 

Fotografando le tazzine di caff è 

prima di tornare a guardare la tv.

SAGITTARIO
I fi nti ingenui non vanno da nes-

suna parte. Quindi, puoi tranquil-

lamente evitare di fare lo gnorri 

e dire con faccia sbalordita: “Ah, 

ma quindi gli esami della vista e 

del sangue non danno CFU?”.

PESCI
Vuoi partire fi n da subito con 

il piede giusto: ti informi sui 

nuovi corsi, sei carico! Dal 

giorno dopo però, sarai carico 

solo per cercare delle nuove 

serie consigliate da Netfl ix.  

Universitario

Bar Garda Tabacchi
Via Bligny,  28 Mompiano (Bs)

Tel. 030 2092573 - Wifi gratuito

SETTEMBRE

2017
a cura di Sara
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CONDE’ NAST INVESTE 
NEL FANTAFOBAL
La casa editrice chiude la galassia Vogue per acquistare la nostra testata

MILANO – Lo si sa già da tempo: dal 2018 
usciranno dalle edicole Vogue Bambini, 
Vogue Uomo, Vogue Sposa e Vogue Gioiello.
 
Per agevolare questa sortita, Condé Nast 
off rirà ai giornalisti 40 mensilità per lascia-
re volontariamente il gruppo a partire da 
questo mese. Per settimane i lettori si sono 
chiesti il motivo del taglio repentino. 

Colpa delle fashion blogger che invado-
no i social con i loro outfi t impeccabilmen-
te photoshoppati? Colpa dello stile fi nito sul 
lastrico da quando sono diventate di moda 
le ciabatte pelose con i calzini? Colpa di 
Enzo e Carla, assidui dispensatori di consi-
gli comprensibili solo agli anglofoni? 
Di sicuro, si dice, non è per i soldi derivan-
ti dalla pubblicità: servono ben quaranta 

pagine di advertising (sì, come le mensilità. 

Coincidenze?) per poter arrivare all’indice.

Ma allora qual è la vera ragione? Ebbene, la 
notizia è fi nalmente arrivata. Il nuovo inve-
stimento del gruppo Condé Nast nel campo 
dell’editoria sarà Il Fantafobal.

“Nessuno si sposa più, i fi gli sono in calo, 

gli uomini preferiscono la Gazzetta dello 

Sport… serviva qualcosa di diverso e fresco 

per aumentare le vendite” aff erma il por-
tavoce.

Ecco così spuntare Vogue Fantafobal, il 
primo mensile di moda dedicato agli univer-
sitari, per essere glam anche fuori corso. 
Insomma, la classe non è acqua, ma CFU!

Sembra tuttavia che i giornalisti del Fanta-

fobal vogliano 
già uscire vo-
lontariamente 
dal gruppo Con-
dé Nast, pro-
prio a partire da 
Settembre. 

Il motivo? Le 
quaranta men-
silità! “Sarebbe 

un sogno per 

noi poter fi nal-

mente riceve 

dei soldi per il 

nostro lavoro”. 
E chi può biasi-
marci...

Robie (Unibo)
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‘La do a Settembre...’
L’appello di ‘Dinamica dei Fluidi’ va in Overbooking... 

BRESCIA – “La do a Settembre...”. È ba-
stato una battuta sfuggita alla studentessa 
Dina Bernoulli detta ‘la sportiva’ (non sicu-

ramente per le sue abilità sciistiche) a man-
dare in overbooking le iscrizioni all’appello 
di ‘Dinamica dei Fluidi’ del prossimo 21 
Settembre.

Sorseggiando un caff è con un’amica tra i 
corridoi di Ingegneria, dove la malizia non 
profuma solamente d’intesa ma anche di 
detergente intimo, la ragazza si è lasciata 
sfuggire la frase che ha mandato in visibilio i 
maschietti del corso...

Diffi  cile pensare che i compagni potessero 
ipotizzare un dono spontaneo dell’irrag-

giungibile primizia ma, il solo pensiero 
di trovarsi a scartabellare diagrammi di 

Moody al fi anco della prosperosa collega, è 

bastato a mandare in tilt le iscrizioni on-

line e ha costretto il Professore di Dinamica 
a prevedere l’utilizzo di due aule comuni-

canti. 

Grandissima la delusione degli iscritti che 
hanno visto abbassarsi drasticamente le 
possibilità di occupare un posto vicino alla 
loro musa.

L’argomento è diventato virale: i commenti 
su Twitter non si placano e rimandano ad 
Instagram  per le foto dell’evento #dinami-

caladà, un hashtag da settimana enigmisti-
ca che nasconde un doppio senso per palati 
fi ni e menti… un po’ nerd. 

Chi saranno i fortunati? L’unica cosa certa è 
che il voto dell’esame… sarà un dettaglio!

Pep (Unibs) 

LIBRERIA 
UNIVERSITARIA 

TESTI MEDICI 

CARTOLERIA 

COPISTERIA 

TESI LAUREA

SERVIZIO STAMPA 

SERVIZIO FAX 

CAMICI 

FONENDOSCOPI

MEDICALI

VIA DONATORI 
VOLONTARI DEL SANGUE, 6

25123 BRESCIA
Vicino al Bar Gardenia

TEL 030.300041 

libreria.club42@gmail.com
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TESTATE NUCLEARI 
Botte da Orbi per alcuni atomi... E’ cinese la scoperta del secolo! 

 
PECHINO - “I media stanno bombardan-

do da giorni sulla schermaglia fra Donald 

Trump e Kim Jong Un. Non fanno altro che 

parlare di arsenale atomico, bombe e razzi… 

così mi è scattato il colpo di genio”. Queste 
le parole del ricercatore Mi Shi Li, dell’Uni-

versità di Pechino, facoltà di Chimica. 

“Quando ho sentito che il dittatore nord-co-

reano disponeva di testate nucleari, sono 

corso in laboratorio e ho analizzato il com-

portamento di atomi particolarmente insta-

bili”.

Il team cinese si è trovato davanti agli oc-
chi la scoperta del secolo: nel descrivere la 
loro traiettoria intorno al nucleo, gli elettro-

ni degli atomi in questione si spintonava-

no, quasi come gli studenti di ingegneria di 
fronte alle macchinette del caff è. 

Mi Shi Li non ha dubbi: “Ho rapportato le 

istantanee dello strano fenomeno scatta-

te al microscopio elettronico con dei video 

in cui esperti di arti marziali rompono dei 

mattoni prendendoli a testate e sono giun-

to a una sorprendente conclusione.”

Il ricercatore, infatti, è convinto che il movi-
mento con il quale i lottatori aprano in due i 
mattoni con il cranio sia del tutto simile agli 
scontri fra elettroni di due atomi contigui… 
i quali si scambiano botte da orbi, anzi da 
orbi…tali!!

Rack (Unibs)
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Fassone e Mirabelli:
all’Unipv un 18 Politico
Uno studente cinese si rivolge ai ‘guru’ della formalità 

per superare l’ultimo esame. La promozione è garantita!

PAVIA - È fantastica la sensazione di tro-
varsi ad un solo esame dal traguardo fi na-

le. Un solo esame e poi fi nalmente la tanto 

sospirata discussione fi nale. 

Una sensazione bella per molti, ma non per 

uno studente cinese dell’Università di 

Pavia che, dopo aver superato brillante-

mente i precedenti esami al primo tentativo, 

è stato bocciato per l’ennesima volta all’ul-

timo esame che lo separa dalla discussione 

della tesi. 

Esame che, ripetutamente, il giovane ha 

tentato ad ogni appello in programma, da 

tre anni a questa parte, uscendo sempre 

con esito fallimentare. Trattasi per molti di 

una formalità, ma per lui è risultato una 

maledizione. 

Dopo averle provate tutte, rivolgendosi in-

vano anche ad esorcisti, cartomanti, scia-

mani, stregoni, santoni e aver tentato in 

ogni modo di corrompere il docente, ha 

deciso di giocarsi l’ultima carta, chiedendo 

soccorso, in cambio di un lauto compenso, 

a due ‘guru’ delle formalità, assegnando 

loro il compito di intavolare una trattativa 

con il Professore.
 

Marco Fassone e Massimiliano Mira-

belli si sono presentati presso lo studio del 

docente con un’ora e mezza di anticipo 

rispetto all’ora prevista di inizio appello, 

trovando l’insegnante già seduto sulla sua 

scrivania. 

Dopo un estenuante colloquio durato due 

ore, i due dirigenti milanisti hanno convinto 

il professore  a fi rmare un diciotto politico 

sul libretto dello studente, in cambio di uno 

stipendio di due milioni e mezzo ad anno 

accademico per tre anni e di un posto in pri-

ma squadra nel Milan per il fi glio, ancora da 

nascere, al compimento del diciassettesimo 

anno di età. 

Nonostante il costo della trattativa non 

indiff erente, si è dichiarato soddisfatto il 

giovane laureando che fi nalmente potrà an-

dare a discutere la sua tesi.

Andrea (Unipv)

Seguici su

Il Fantafobal Giornalino Universitario
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A Cura di SILVIA - Soluzioni a Pag. 30

ESAME DELLA VISTA
Ogni DIFFERENZA corrisponde ad una DIOTTRIA. Riuscirai ad avere 10/10 ?
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Salviamo lo Spritz
Programma di salvaguardia dell’aperitivo 

per eccellenza. Alviero Sprizzi al comando

VENEZIA – Gli Studenti si preparano ad una 
nuova sessione di esami e al successivo ri-
entro in aula, mentre i gestori di enoteche 
e bar si preparano ad un forte periodo di 

secca. 

Ogni anno allo scoccare del primo settembre, 
i venditori di alcool e felicità che da luglio 
hanno fornito spritz come fossero ghiaccioli 
al limone, vedono i loro locali svuotarsi e le 
bottiglie impolverarsi.

Questo accade in seguito al rintanarsi in 
casa sui libri dei giovani che hanno adottato 
la fi losofi a di vita: “Lo do a settembre”.

È un momento diffi  cile per la città veneta 
e l’assessore all’economia Alviero Sprizzi, 
non è disposto a rinunciare così facilmente 
al sostanzioso introito di denaro e, sostenuto 
da un forte gruppo di seguaci composto da 
commercianti e studenti, ha deciso di fare un 
esposto all’Univer-

sità locale, chie-
dendo di organizza-
re diversamente le 
sessioni d’esame e 
chiedendo di svilup-
pare un programma 
per garantire la fe-

licità dei docen-

ti che, in seguito 
a un appagamento 
non soddisfacente, 
hanno contribuito a 
bocciare a luglio un 
alto numero di stu-
denti.

L’università ha re-
plicato sostenendo 

che il programma da loro proposto è molto 
costoso, ma che nell’interesse della città cer-
cheranno di stanziare nuovi fondi a favore 
del progetto. 

A tal proposito, gli studenti hanno proposto 
di contribuire alla raccolti fondi, dichiaran-
dosi favorevoli ad incrementare del 3% il 
prezzo del caff è delle macchinette, (un enor-

me sacrifi cio per gli studenti che vivono di 

caff è).

La strada è ancora lunga, ma tutti si augura-

no di poter trovare il giusto compromesso.

Nelle mani del buon Alviero, non sono solo 

le sorti degli oste, ma anche quelle degli 

studenti che, senza gli spritz di fi ne esame, 

non riuscirebbero mai ad aff rontare il lungo 

e impegnativo percorso che una laurea 

comporta.

Angelica (Unimib)
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TESISTI SULL’ORLO DI
UNA CRISI DI NERVI...
Consigli (in)utili per aff rontare al meglio la tesi 

PALERMO - L’esame di maturità ti met-
te ansia. Il test di ingresso all’università ti 
riempie di paranoie. La prima sessione di-
strugge la tua autostima. Ma niente al mon-
do mette a dura prova i tuoi nervi come la 
stesura di una tesi. 

Ormai non si contano più i laureandi dive-
nuti psicolabili dietro i meccanismi contorti 
che gestiscono questo processo. Ho visto 
prossimi ingegneri strapparsi a mazzi 
quei pochi capelli che rimanevano. Ho senti-
to le risate sataniche degli studenti di Medi-
cina che giocavano con l’Allegro Chirurgo. 

Ho visto Dante, dall’aldilà, correggere la 
Divina Commedia e aggiungere il girone 

infernale dei tesisti. Tra scadenze retro-
attive, professori fantasma e maledette 
note a piè di pagina che ti farebbero venire 

voglia di prendere il piè di porco e tirarlo 
in testa a non so chi, l’unica cosa da fare è 
mantenere la calma. 
È giunta l’ora di cogliere quella proposta im-
perdibile sul corso di yoga che avevi letto 
qualche giorno fa. 

Ti ricordi quella confezione da 2kg di vale-

riana in foglie in off erta al supermarket? 
Comprala! 

Hai scritto una mail al Prof. e ti ha igno-

rato? Nessuna paura, addestra anche tu un 

piccione viaggiatore, se è questo l’unico 

mezzo di comunicazione a cui risponde. 

Non sai cos’altro scrivere per raggiungere il 

numero minimo di pagine? Fai come ai vec-

chi tempi del liceo, scrivi largo! 

E per le scadenze troppo strette, hai 

mai pensato 

quant’è bello il 

calendario ci-

nese? 

E, infi ne, ri-
cordati sempre 
che c’è lui, il 
santo patrono 
degli studen-
ti, San Caff è. 
Puoi berne in 
quantità: ho un 
amico gastro-
enterologo che 
ti vuole cono-
scere! 

Sabrina 

(Unipa) 
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Fenicotteri sotto al letto  
Il Mood dell’estate: restare a casa is the new vacanza!

PAVIA – Dopo aver visto fenicotteri rosa 

ovunque e unicorni vari cavalcare le migliori 
piscine postate su Instagram, vi sveliamo il 
vero mood dell’estate per un laureando sem-
plice: #stayathomeisthenewholiday.

Basta con le foto di gambe-wurstel posta-
te solo per fare invidia con la solita scritta 
banale “vorrei una vita vista mare”. La vera 

invidia la fanno venire loro, gli universitari 
sotto tesi. 

Con la loro pelle diafana e le loro occhiaie 
seducenti, ogni giorno aff rontano mille sfi de, 
vivendo la vita all’ultimo paragrafo. 

Essi non hanno paura di scottarsi con il 
sole, perché le lampade a LED forniscono 
l’abbronzatura giusta per un incarnato opa-
lescente. 

Non hanno paura di fare nuovi o imbaraz-
zanti incontri, dato che l’unico amico che 
hanno è il ventilatore (i più fortunati hanno 

anche il condizionatore, ma sono rari casi).
 
Non hanno paura di ubriacature stoma-
chevoli, in quanto solo il caff è espresso, de-
caff einato, con lo zucchero, senza zucchero, 
macchiato freddo, macchiato caldo, schiu-
mato, marocchino ma non corretto, è l’unica 
bevanda concessa.

In fi n dei conti nonostante qualche piccola 
diffi  coltà, come scrivere circa mezza pagina 

al giorno per il caldo che ha prosciugato per-

fi no le meningi o il trovare il relatore, che 
sta bellamente prendendo il sole a Riccione, 
insoff erente verso le continue insistenze di 
correzione, rimanere a casa durante le va-
canze estive ha i suoi vantaggi. 

Niente sabbia tra i capelli, non dover fare 
le ore piccole e tante infezioni batteriche in 
meno... insomma una vera pacchia!

Hillary (Unipv) 

SQUASH B.A.G. S.n.c.
Via Dalmazia 15 Interno 3/C - Brescia

Phone - 030 5310351

www.squashbag.it - info@squashbag.it

Dal Lunedì al Venerdì dalle 10 alle 22

Il Sabato dalle 10 alle 18

Da Novembre a Febbraio 

la Domenica dalle 10 alle 13

FITNESS SERVICE

SALA ATTREZZI

- INGRESSO GIORNALIERO              10€

- ABBONAMENTO MENSILE                          45€

- ABBONAMENTO TRIMESTRALE                110€

- ABBONAMENTO SEMESTRALE                 180€

- ABBONAMENTO ANNUALE                        250€

- ABBONAMENTO TRIMESTRALE DONNA     55€

- ABBONAMENTO SEMESTRALE DONNA      90€

- ARMADIETTO PRIVATO 365                      50€

- VALUTAZIONE IMPEDENZIOMETRICA        10€

- PROGRAMMA ALLENAMENTO                     10€

- VALUTAZIONE IMPEDENZIOMETRICA 

+ PROGRAMMA ALLENAMENTO                    20€

PERSONAL TRAINER

- SEDUTA PERSONAL TRAINER                25€

- PERSONAL TRAINER CARD 10 (60’)              220€

VALUTAZIONE IMPEDENZIOMETRICA

(massa grassa, massa magra, massa muscolare...)

- PERSONAL TRAINER CARD 20 (60’)              395€

VALUTAZIONE IMPEDENZIOMETRICA

(massa grassa, massa magra, massa muscolare...)

SERVIZI GRATUITI COMPRESI: 

SAUNA, ISTRUTTORE DI SALA QUALIFICATO

PROGRAMMA DI ALLENAMENTO PERSONALIZZATO

CON RINNOVO A CADENZA TRIMESTRALE
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Scavi in cortile...
Digiuno per protesta dei benedettini della Basilica

BARI - Dopo il ritrovamento dei resti delle 
antiche banchine portuali, l’Uniba manda i 
suoi giovani archeologi in avanscoperta 
presso il cortile interno della Basilica di San 

Nicola. 

Uno scavo di 1 metro X 1 metro in cui i ra-
gazzi lavorano incessantemente dalle 8 alle 
17, sotto un sole cocente, nella speranza di 
ritrovare qualche elemento signifi cativo 
che non siano strati e strati di duro coccio-
pesto. 

Un inconveniente del genere, però, non era 
stato previsto: i rumori molesti di picconi, 
pale e carriole hanno disturbato il ritiro spiri-
tuale dei monaci benedettini le cui celle si 
aff acciano proprio sul suddetto cortile. 

Dopo timidi tentativi di richiesta di inter-

cessione di santi, di riproduzione di impo-

nenti motivi spirituali con le campane nella 
speranza di sovrastare il rumore provocato 
dai lavoratori, i monaci hanno infi ne deciso 
di protestare in massa. 

In 20 si sono presentati davanti alle tran-
senne di delimitazione del saggio di scavo, 
si sono seduti per terra con braccia conser-
te, gambe incrociate e sguardi accusatori ed 
hanno professato l’inizio del loro digiuno. 
Sconvolti i giovani archeologi.

La soluzione, però, non è tardata ad arriva-
re: convinti i monaci con il dono di piccoli 
pezzi di maiolica colorata e ceramica da 
fuoco, alla fi ne della giornata successiva era-
no lì a svuotare secchielli e carriole per aiu-
tare gli studenti con un sottofondo musicale 
festoso direttamente off erto da Fra Martino. 
Ora et labora!

Federica (Uniba) 
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Compra i Porcini... al 
prezzo dello Scalogno
Studente di Economia truff a il fruttivendolo ma… 

BELLUNO – Può capitare di comprare 
un’anguria alla modica cifra di trentasette 
euro per aver digitato erroneamente il tasto 
del trevisano; il problema è quando suc-
cede l’inverso e non si tratta di un vero e 
proprio... errore.

La disavventura è capitata a Zeni Gaeta-

no, fruttivendolo porta a porta del bellune-
se, che aveva recentemente investito tutti i 
risparmi della sua attività per passare dalla 
tradizionale pesa a stadera (N.d.R. Wiki-

pedia può esservi utile) alla più innovativa 
bilancia elettronica peso/prezzo che, con 
due semplici mosse, visualizza l’importo da 
pagare. 

Un toccasana per il povero 65enne che, a 
causa dei primi sintomi del Parkinson, co-
minciava ad avere qualche diffi  coltà a pesare 

correttamente frutta ed ortaggi…

Acquisto rivelatosi azzeccato fi no a quando 

l’ambulante ha servito un mazzo di porci-

ni al giovane Arsenio Lupetti, studente di 

Economia e Management all’Università di 

Padova che, approfi ttando delle cataratte 

del suo interlocutore, ha digitato in malafe-

de il tasto dello scalogno pagando un chilo 

di funghi appena colti poco più di 5 euro… 

Un furto!

L’andatura zoppicante dei neuroni del povero 

Gaetano ha ritardato solo di qualche minuto 

la reazione del malcapitato che, chiedendo 

aiuto ai passanti, si è ritrovato a quattroc-

chi col venticinquenne, gli ha dato una bella 

lavata di capo e si è fatto pagare l’importo 

corretto.

Pep (Unibs)

Sorridi...

... sei su

...

Le Gallery...

Gli Inediti... e tanto altro!
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La Patente 
a Punti

Parti con 20 Punti … dopo aver risposto controlla i bonus e i malus di pagina 30

e scopri se potrai circolare o se dovrai farti scarrozzare per il prossimo mese… 

Il segnale raffi  gurato si tro-

va dopo i pannelli distan-

ziometrici a barre rosse.

V F

Domanda 2

Il segnale raffi  gurato indica 

che, poco oltre, occorrerà 

usare maggiore prudenza.

V F

Domanda 1

In presenza del segnale raffi  gura-

to è consentito il transito di un’au-

tovettura trainante un caravan.

V F

Domanda 4

Il segnale raffi  gurato con-

sente ad un’autovettura di 

sorpassare un motociclo.

V F

Domanda 3

Il segnale raffi  gurato è posto in 

corrispondenza di un percorso 

unico per pedoni e ciclisti.

V F

Domanda 6

Nell’incrocio rappresentato 

nella fi gura i veicoli transi-

tano nell’ordine: T, A, R.

V F

Domanda 5

In presenza del segnale raf-

fi gurato inizia il doppio sen-

so di circolazione.

V F

Domanda 8

Il segnale raffi  gurato prean-

nuncia le corsie riservate agli 

autobus in servizio pubblico.

V F

Domanda 7

Il segnale A raffi  gurato indi-

ca che svoltando a sinistra 

la strada è a senso unico.

V F

Domanda 9

to to iniiniziazia il il do doppippio so sen-en-

circircolcolaziazioneone..

Il segnale raffi  gurato può essere 

posto prima del restringimento 

di carreggiata per lavori in corso.

V F

Domanda 10

A

R

T
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PIADINE - ROTOLI - CRESCIONI E TANTE ALTRE SPECIALITA’

WWW.PUNTOFERMO.NET

L’arte nella Piadina
Viale Europa, 64
Parcheggio fronte ISU

BRESCIA

030 2005938
... A DUE PASSI

DA INGE e MEDICINA 

Corso Mameli, 2F
P.za Largo Formentone

BRESCIA

030 41424
... A FIANCO DELLA NUOVA

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 

Prodotti 

di alta 

qualità

OFFERTA

STUDENTI
1 Piada 

+ 

Acqua 1/2 Lt

5€

LA PIADINA 
DI SETTEMBRE

FESA DI TACCHINO

PHILADELPHIA

CARCIOFI

SALSA PIEFFÉ

PROVALA CON IMPASTO AL
FARRO INTEGRALE
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CONDIZIONE
NECESSARIA / SUFFICIENTE

Maria e Guido andranno in Scozia 
se e solo se prenderanno più di 27 

nei loro esami. Quale delle seguenti 
aff ermazioni è necessariamente vera?

A. Se entrambi 
non prendono 30 

andranno in Scozia 
.

B. Se andranno 
in Scozia hanno 

superato gli esami

C. Maria ha preso 
30 e Guido 26 perciò 
andranno in Scozia

D. Se entrambi 
prendono 30 

andranno in Irlanda

E. Se andranno in 
Scozia hanno preso 
almeno 28 nei loro 

esami

RITMI

In 1 ora Enrico riesce a visionare 3 
progetti ma impiega 2 ore per prima 
riuscire a trovarli nell’archivio, nello 
stesso tempo Nico riesce a visionare 
2 progetti ma impiega solo 1 ora per 

identifi carli nell’archivio. Luca impiega 
2 ore e mezza per identifi care 4 

progetti nell’archivio  ma li visiona in 1 
ora e mezza. Se i tre ingegneri lavorano 

8 ore nell’archivio, è vero che…

A. Enrico impiega meno di Nico per 
trovare ogni progetto nell’archivio

B. Solo Luca riesce a visionare tutti i 
progetti che identifi ca in archivio

C. Nico riesce a visionare più progetti 
di Enrico ma meno di Luca

D. Enrico è il più veloce a lavorare

E. Luca e Nico a fi ne giornata non 
avranno lavoro in sospeso

SILLOGISMI

Alcuni Professori si credono 
onniscienti. Chi si crede onnisciente 
non sa spiegare bene. Si deduce che: 

A. Tutti quelli che non sanno 
spiegare bene sono onniscienti

B. Tutti i Professori non sanno 
spiegare bene

C. Nessun Professore che si crede 
onnisciente sa spiegare bene

D. Tutti i Professori che non 
si credono onniscienti 
sanno spiegare bene

E. Alcuni Professori 
non sono onniscienti

TI SEMBRA LOGICO?
A cura 

di

Chicotina

1

2

3

4

SMARTPHONE ROTTO?
TE LO AGGIUSTO IO!

Centro  Assistenza Riparazioni
Smartphone Tablet - 030 7823129  

Via Trieste 21a Brescia 
centroassistenzasmart@gmail.com

SIGNIFICATI

La corretta traduzione 
in italiano di “sandwich” è:

A. Tramezzino

B. Panino farcito

C. Tartina

D. Hamburger

E. Toast
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TROVA L’INTRUSO

Quale di queste sequenze 
è in corretta sequenza cronologica?

A. G. Gronchi - L. Einaudi - 
A. Segni

B. S. Pertini - F. Cossiga - 
G. Saragat

C. C. A. Ciampi - G. Napolitano - 
M. Renzi

D. A. Segni - G. Saragat - 
G. Leone

E. G. Saragat - A. Segni - 
G. Leone

RAPPORTI 
TRA PAROLE

Pilastro: colonna = X: Y

A. X solaio; Y capitello

B. X fi nestra; Y dado

C. X trave; Y trabeazione

D. X balcone; Y timpano

E. X soffi  tto; Y stilobate

SERIE

Completa la serie: 
“Genetica, fi siologia, 

embriologia, dermatologia …”

A. Farmacologia

B. Cardiochirurgia

C. Reumatologia

D. Istologia

E. Microbiologia

TI SEMBRA LOGICO?
A cura 

di

Chicotina

soluzioni 

a pagina

30
spiegazioni su

fantafobal.it

5

6

7
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Despacito Universitario
La parodia studentesca del tormentone estivo!

BRESCiA – E’ stato il tormentone dell’e-
state 2017, ha fatto ballare ma anche volta-
re lo stomaco a migliaia di studenti italiani… 
Ho provato ad immaginare un tipico uni-

versitario che torna dalle vacanze estive e 
si trova a dover aff rontare un esame, a cui 
si rivolge dichiaradogli la sua frustrazione. 
Ecco così che Despacito diventa… 

ESAMINO!  - Luis Fonsi Ft D’Alembert Yankee

Si, sapevi che ero in ritardo eee

Atterro da Ibiza proprio oggi

Vidi il tomo che stava chiamando meee

Questo è il libro che nel mar volò… 

Tu, sei fra una settimana e lo studio è a metà,

la voglia sta sfumando e sto cambiando il piano,

solo a pensarci mi pare insulsooo…

Già, mi sta schifando più del normal

Tutte le sensazioni sto perdendo maa

Addosso a questa slide ora sputooo…

E-sa-mino, sarà un duello caro esamino,

dicevo “ad agosto sarò sul lido”.

perchè il tempo corre e l’estate non vivo?

E-sa-mino, qui odio studiarti a Ibiza esamino

Firmerò il libretto di 18 dipinto

E la sera a bere di tutto sarò riuscito… 

(studia studia studia, studia studia oh) 
(…)

Ripassino a ripassino, grave è la situa

Noi stiamo pregando, di chupito in chupito

Quanto mi pesa, canto con tristezza

Il coinquilino mi lincia con delicatezza
.
Ripassino a ripassino, grave è la situa

Noi stiamo pregando, di chupito in chupito

E tanta conoscenza mi sta rompendo la cabeza

Ora devo rimontarla, mi ci metto una pezza, oye

E-sa-mino, sarà un duello caro esamino,

dicevo “ad agosto sarò sul lido”

perchè il tempo corre e l’estate non vivo?

E-sa-mino, qui odio studiarti a Ibiza esamino

Firmerò il libretto di 18 dipinto

E la sera a bere di tutto sarò riuscito… 

Rack (Unibs) 

Via Triumplina 97, BRESCIA

TUTTO IL CALCIO SU MAXI SCHERMO

5 TAVOLI

DA

BILIARDO

8 TAVOLI

DA

BILIARDINO

Piccadilly
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Summer Hits ‘17 ft. Uni
I Tormentoni estivi adattati alle facoltà...

BOLOGNA - Amici Fantafoboliani, l’estate è 
agli sgoccioli e, ormai, tutti abbiamo in te-
sta, sicuramente, più i testi dei tormentoni 
che abbiamo sentito risuonare in spiaggia in 
questi mesi che i libri da studiare per la ses-
sione imminente.

Ma… come sarebbero le canzoni estive se 
fossero adattate alle facoltà universita-

rie?! Eccovene un assaggio! Se vi venisse-

ro idee brillanti saremo lieti di accoglierle, 

scriveteci!

Ingegneria aeronautica: “Mi fa volare, mi 

fa volare… il vero problema è come atterra-

re?!”. (Volare – Rovazzi ft. Morandi).

DAMS: “Balla come el Papu” e annesso bal-

letto demenziale. (Vi prego miglioratelo voi!).

Scienze del Turismo: “Estate, lì dove siete, 

com’è che state? Ci state bene?... Estate”. 

(Tra le granite e le granate - Gabbani).

Giurisprudenza: “Frate, lavoravo in un uffi  -

cio, giuro stavo diventando pazzo, ci pagavo 

a malapena l’affi  tto” … per il povero futuro 

da stagisti che li aspetta per un po’ di anni… 

(Pamplona – Fabri Fibra ft. TheGiornalisti).

Scienze delle telecomunicazioni: “Sùbe-

me la radio”. 

Scienze teologiche: “Io credo in questa 

vita, credo in te, credo in una vita, credo 

in te … con sottofondo di organo è perfetta! 

(Credo – Giorgia).

Scienze agrarie: “Vedi amico caro, il grano 

d’estate è d’oro, l’uva maturerà”. (Il tempo 

non sente ragione – Ramazzotti).

E…. ultima e senza tempo per tutti: “Com-

preremo un altro esame all’università!” 

…. insegnateci come si fa!! (Vorrei ma non 

posto – Fedez ft. Jax). Ciao Ragaaaaa!!! 

Alice (Unibo) 
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Vendo

CARR
ELLO 

Esselu
nga!!!

Ideale p
er Strutt

ure 

ISOSTA
TICHE

LA BACHECA UNIVERSITARIA

Pubblica la tua foto #fantafobal 
su instagram....

O scrivi il tuo Post
al 3297326026

... sarà pubblicato!

IL FANTAFOBAL GIORNALINO UNIVERSITARIO

Esame di OTTICA:
Cercasi 

disperatamente 
sistema di specchi 

per copiare
dal SECCHIONE

REGALO
 APPUNTI DI 

FARMACOLOGIA
Sottotitoli a pagina
777 del Televideo!

#dottorisinasce

 VENDO ASTUCCIO

FODERATO 

con appun
ti di

FISICA TECNICA.

NON LAVABILE

in lavatric
e... 



24 - Il Fantafobal #117 - Settembre 2017

fantafobal.it



fantafobal.it

Settembre 2017 - Il Fantafobal #117 - 25 

Collega gli 8 Personaggi

alle 8 Curiosita’ 

che ci hanno raccontato 

sorseggiando tequila!

L
. 
B
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1

L
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a
n
t
e 

5

B
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o
n
c
e
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a 

6

M
. 
R
a
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la
 3

R
. 
P
a
v
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e 

7

A
m
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a
 A

. 

4

Z
uc
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g 

8Ha scritto brani 

per Mengoni, Renga, 

Giusy Ferreri... 

Il suo soprannome 

e’ stato ‘

Pel di carota’

Ha ricevuto 

critiche per 

l’utilizzo di pellicce

All’universita’ 

recitava a memoria 

versi dell’Iliade

Ha fatto 

parte della 

BBC

Sara’ 

giudice di 

X-Factor

Ha condotto 

due 

Gay Pride

Ha avuto in 

proprieta’ un 

Mc’ Donalds

G

H

F

E

D

C

B

A

Soluzioni a Pag. 30
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AAA CERCASI VOGLIA DI STUDIARE
Breve storia triste dell’asintoto tra la voglia di 

studiare e lo studio per la sessione di Settembre...

MILANO - Settembre, la sessione della di-
sperazione e dell’illusione. “Lo do a set-

tembre” ripetevi come un mantra a metà 
luglio, spossato dal caldo e dalla voglia di 
studiare pari ai gradi della birra che bramavi. 

Errore enorme, mai rimandare quello che 
avresti potuto fare, ora, a inizio settembre 
la situazione è nettamente più critica, il cal-
do ancora più torrido e la volontà di metter-
si sui libri mestamente aff oga come il Tita-
nic, o il pedalò che ti sei potuto permettere 
quest’estate. 

Guardi il calendario, l’esame ormai è alle 
porte, dovresti iniziare a studiare, devi al-
meno aprire i libri, sarebbe l’ideale almeno 
cercarli in cameretta. 

Ti serve la spinta giusta per iniziare, per l’en-
nesima volta passa in radio “Riccione” dei 

TheGiornalisti, ti sanguinano le orecchie ma 
ti arriva l’illuminazione, ripensi agli albori del 
gruppo, apri youtube e metti a palla “La fi ne 

dell’estate” per farti salire la depressione di 
agosto, la celebre august blues, e cosi spera-
re di iniziare a studiare.

La trovata sembra funzionare, ma appena 
intravedi la tua faccia troppo bianca rifl essa 
sulla copertina di plastica dei libri inizia a do-
mandarti che fi ne ha fatto l’abbronzatura 
e inconsciamente il tuo cervello ti invita a 
sfruttare gli ultimi giorni di sole. 

Il destino infame fa si che ricevi inviti per 
caff è e aperitivi e il tuo avversario del fan-
tacalcio comincia a proporti scambi ed accor-
di per l’asta. 

Ti viene la voglia di studiare, il problema che 
i libri si tingono di rosa e gli unici appunti che 

prendi sono re-
lativi ai calciato-
ri da comprare 
al fantacalcio. 

È la fi ne, tutti i 
buoni propositi 
per accrescere 
la tua cultura 
vengono bloc-
cati sul nascere 
da un tackle in 
scivolata di Bo-

nucci (che vuoi 

assolutamente 

al fantacalcio e 

se possibile an-

che al fantafo-

bal).

Federico 

(Unimi)



fantafobal.it

Settembre 2017 - Il Fantafobal #117 - 27 

RITORNO AL NORD
Va piano, sano e lontano: perde il treno e resta col biglietto in mano

PAVIA – La Sicilia d’estate è il paese delle 

meraviglie, non c’è montagna che tenga, 
non ci sono villaggi, crociere o tour parago-
nabili a un mese di vacanza nella splendida 
trinacria, tra granite, arancine, seppie fre-
sche e dolce far niente. Settembre arriva, e 
con lui si ritorna al Nord.

Un ragazzo alto, magro, armato di New 

Era e occhialini alla John Lennon, capelli ra-
sati stile leva militare, zainetto in spalla e 
tanta voglia di ricominciare punta la sveglia 
alle 5.30 del mattino per arrivare in tempo 
all’aeroporto del suo paesino, senza fretta e 
senza correre. 

Fermo nella sua convinzione che il decollo 

fosse alle 7.00, alle 6.30 sale in macchina 
tutto pronto, un ultimo sguardo ai biglietti: 
l’aereo decollava proprio in quel momento, 
alle 6.30, aveva confuso l’orario di par-

tenza da casa con quello di partenza dell’a-
ereo. 

Non demorde, 
cerca una so-
luzione, pros-
simo volo alle 

18.30. Que-
sta volta fa 
tutto come si 
deve, prende 
l’aereo e tra 
mille ritardi e 
c o i n c i d en ze 
mancate, tra 
uno scalo e un 
altro, arriva 

a Linate ma 
prima di tirare 
un respiro di 
sollievo, deve 
correre al pul-

mino che, troppo pieno, lo lascia incredulo 
al parcheggio dell’aeroporto. Il prossimo 

alle 22. Aspetta e spera, riesce a prenderlo, 
arriva nella grandissima e piena di scalinate 
stazione Centrale, l’ultimo treno per Pavia 
parte dal binario 19: il più lontano. 

Zaino, trolley, sacchetto con la merenda del-
la nonna, occhialini alla John Lennon e tan-
ti scalini, il nostro eroe arriva a tendere la 
mano davanti a un treno che parte senza 

di lui, basito sulla linea gialla guarda i bi-
nari vuoti e impreca in tutte le lingue che 
conosce. 

Nessun taxi a quell’ora, nessun altro tre-
no. Dopo aver mangiato la merenda fredda 
della nonna quando stava perdendo tutte le 
speranze qualcuno gli si avvicina, gli mette 
una mano sulla spalla e lascia qualche spic-
ciolo nel suo bicchiere vuoto. Benvenuti al 

nord!!!
 Maura (Unipv)
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A cura del  Dott. Ing. Stramazzo

Il  Kamasutra
dell' Ingegnere

POSIZIONE DELL'APPROCCIO
TERMODINAMICO

L’estate è fi nita e le lezioni assorbiranno mente e corpo degli studenti fi no al prossimo 

ritorno delle rondini. Questo infl uirà notevolmente sul tempo che saremo in grado di concedere 

alla persona più o meno fortunata o fortunato (non vogliamo giudicare l’orientamento di nessuno) 

che chiamiamo partner. Inoltre i pochi momenti intimi saranno scanditi da prestazioni rapide per 

via del poco tempo, lasciando poco spazio al romanticismo…insomma una cosa tipo gli accoppia-

menti tra i coniglietti. 

Prima che ciò accada, io consiglio di godersi gli ultimi momenti intimi utilizzando un approccio più 

tranquillo e rilassato che aumenterà anche il vostro rendimento. Visto che proprio di rendimento 

si parla, qual miglior approccio se non la cara vecchia Termodinamica? 

Bene, innanzitutto dovete considerare alcune ipotesi iniziali. La coppia di amanti è riconducibile 

ad un sistema chiuso (si escludono triangoli e quartetti vari) e isolato (se vi piace mostrare le vostre 

performance a tutti sul balcone di casa smettete di leggere), la T.D. ci dice che due sono i possibili 

approcci per portare il piacere al massimo livello possibile. Potete procedere attraverso un’Intera-

zione di Tipo Lavoro o una di Tipo Calore…

La prima necessita che la coppia si disponga su una parete adiabatica (che non scambia calo-

re, basta chiedere al muratore e ci pensa lui a procurarvela). Le posizioni per tale approccio vedono 

il maschio guidare il gioco, egli funziona come un motore a benzina Super S.P. (senza preli-

minari) e scarica, in un attimo, tutta la sua energia in lavoro diretto verso il partner. Così facendo il 

piacere sarà raggiunto da entrambi in breve tempo, prima che vi siano delle perdite di energia e 

tutto il lavoro si trasformerà in piacere con rendimento prossimo a 1. 

La seconda invece vede la donna a guidare (la posizione non la vostra auto…potete tornare a 

respirare). Lei invece funziona come un diesel, si instaura quindi un rapporto quasi tantrico in 

modo che il piacere sia duraturo e costante fi no alla fi ne. Nonostante gli scambi di calore e 

relativa entropia con l’ambiente circostante, il piacere si accumulerà pian piano, per poi convergere 

in un gran fi nale, un happy ending per entrambi insomma, quindi divertitevi e buon inizio anno…

That’s all folks.

P!"!#$%"& ('! 1 ! 5): C*+*,-$+.! '$//$ 0*"#2/$: 4   D&00&-*/%3: 2

       D$/&-!%$..!: 2              G*'2"&!: 4       



fantafobal.it

Settembre 2017 - Il Fantafobal #117 - 29 



30 - Il Fantafobal #117 - Settembre 2017

fantafobal.it

DIRETTORE

Giuseppe Zana

REDAZIONE di BRESCIA

Stefano Z. - Paolo R. - Cesare P. 
Maria Federica Z. - Roberta G. 
Silvia B. - Alberto G. - Matteo B.

Federica M. - Andrea F.

DISTRIBUZIONE

Alberto G., Stefano Z.

IMMAGINE in COPERTINA

di Federica Martini

SI RINGRAZIANO

Nora

TI SEMBRA LOGICO?  SOLUZ. DI pag. 18-19

1A  -  2E  -  3C  -  4E  -  5B  -  6D  -  7C  

OTTO AMICI AL BAR
Soluzioni di Pag. 25

ALTRE REDAZIONI ed INVIATI

BARI: Federica C.  

CHIETI: Federica D.

GENOVA: Alice M.

MILANO: Angelica S. - Antonia I. 

                 Federico P.

PADOVA: Vittoria Z.

PALERMO: Sabrina F.

PAVIA: Maura V. - Gaia S. - Andrea I.          

             Hillary D. - Debora C.

 STAMPA

Libreria Club 42 - Brescia

Via Donatori Volontari del Sangue, 6

Color Art S.r.l. - Rodengo Saiano (Bs)

Via Industriale 24-26

COPIA GRATUITA...

NON DISPERDERE NELL’AMBIENTE

Reg. Tribunale di Brescia

n.22/2012 del 23/10/2012

PROPRIETA’, EDITORE
Il Fantafobal Associazione Culturale

Il Fantafobal - Copyright © 2012 
Tutti i diritti sono riservati

SERVIZIO LETTORI

G. Zana - Tel. 329 7326026

redazione@fantafobal.it

PUBBLICITA’

pubblicita@fantafobal.it

SITO INTERNET

www.fantafobal.it

FACEBOOK

Il Fantafobal 

Giornalino Universitario

INSTAGRAM

fantafobal.it

ARRETRATI

Pdf scaricabili da 

www.fantafobal.it
Gli articoli contenuti in questo giornale non corrispondono alla realtà e sono stati redatti a scopo umoristico. 

Ogni riferimento a persone o cose è strumentale allo scopo puramente ironico del periodico.

Bar Chalet 

Castello
F��� & D���� - A!"#� D���#�

Via Castello 13 - Brescia - 030.293509

1 - d

2 - f

3 - a

4 - b

5 - c

6 - g

7 - h

8 - e

La Patente 

a Punti
Domande a pagina 16

Controlla i Bonus e i Malus 

delle tue risposte: se riuscirai a 

mantenere anche solo 1 dei 20 

punti di partenza la Patente 

resterà nelle tue mani!
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ESAME DELLA VISTA 
Soluz. di Pag. 10
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VIA DALMAZIA 111 - BRESCIA - 030 220680

APERTO DALLE 6.30 ALLE 2.00

Via Divisione Acqui, 6

(Traversa di Via Dalmazia)

BRESCIA - 030 46779

Prodotti 

di alta 

qualità

Ogni momento è BUONO

per venire da PUNTO FERMO!

A due passi dalla tua università..

VIENI A PROVARE LA PIADINA FANTAFOBAL!

CAFÈ

APERITIVI 

dalle 18.30

SERATE con

MUSICA DAL VIVO

COLAZIONI 

dalle 6.30


