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L’Oroscopo
TORO

E’ tempo di bontà: 

dividi i tuoi appunti 

con una persona 

a cui auguri 

di fi nire la tesi 

entro Natale… Tu.

LEONE
La tua preoccupazione più 

grande sarà cosa fare a Capo-

danno, ma i tuoi professori ti 

toglieranno ogni dubbio: fi nire 

la presentazione da consegna-

re il 2 gennaio. Non mollare.

SCORPIONE
“Sessione Invernale is 

Coming to Town” sarà la 

canzone natalizia che ti 

farà diventare una star. 

Almeno fi no all’eff ettivo 

arrivo della sessione. 

ACQUARIO
Ti obbligheranno a travestirti da 

Babbo Natale per andare a trova-

re i bambini delle elementari, ai 

quali farai terrorismo piscologi-

co per prepararli alla loro futura 

vita universitaria. Ben fatto. 

ARIETE
Caro Ariete, 

dicembre è arrivato 

e puoi fi nalmente 

sbizzarrirti con i regali 

di Natale: evidenziatori 

per tutti!

CANCRO
Organizzare la festa di laurea di 

dicembre ti farà perdere tempo 

con la tesi e fi nirai col laurearti 

in febbraio. Ma la festa non 

verrà annullata: diventerà solo 

una festa di non-laurea.

BILANCIA
Sei stato assunto 

in Lapponia nel vero 

villaggio di Babbo Natale 

come elfo. 

Fai le valigie e parti, 

immediatamente!

CAPRICORNO
Andrai a sciare con una ragazza 

e sarà bellissimo. Fino a quando 

non ti ritroverai a parlare di fron-

te a stracchino con polenta e ti 

dirà che è al pari con gli esami. 

Scappa fi nché sei in tempo.

GEMELLI
Il lampo di genio che hai avuto 

nel creare una rubrica online 

“Stranger University” durerà 

molto poco: ti ritroverai nel 

Sottosopra, e lì sarai veramen-

te felice. Ritieniti fortunato!

VERGINE
L’atmosfera natalizia ti mette-

rà gioia e felicità, ma ciò non 

signifi ca che porterà delle 

gioie. Quindi non illuderti, 

ma se proprio devi, prova a 

chiederle a Santa Lucia.

SAGITTARIO
“Caro Babbo Natale, quest’an-

no vorrei un cervello che ama 

studiare, una ragazza, CFU 

illimitati da usare a mio piaci-

mento… Ok, sto scherzando. 

Vorrei solo fi nire la triennale.”

PESCI
Riceverai come regalo di Natale 

dei pacchetti di fazzoletti. Sul mo-

mento la prenderai sul ridere, poi 

ti accorgerai che saranno vera-

mente utili quando comincerai a 

scrivere la tesi. Fanne buon uso. 

Universitario

Bar Garda Tabacchi
Via Bligny,  28 Mompiano (Bs)

Tel. 030 2092573 - Wifi gratuito

DICEMBRE

2017
a cura di Sara
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Appendicite isostatica 
Architetto bresciano cade e viene operato d’urgenza

DELLO – Dalla Bassa bresciana ci giunge 

questa tragicomica notizia riguardante un 

giovane architetto bresciano, che non esi-

tiamo a raccontare vista la singolarità dell’e-

pisodio.

Bastiano Serlio è un brillante progettista 

in carriera, percorre la Quinzanese in lungo 

e in largo per controllare i numerosi cantieri 

nei quali le sue opere sono in costruzione.

Forse per il troppo stress, forse per un 

pranzo di lavoro fi nito in limoncello, forse 

ancora per un capogiro… un giorno di fi ne 

novembre Serlio cade da un solaio in fase 

di ampliamento, atterrando (fortunatamen-

te) sul ponteggio sottostante e sbattendo 

violentemente l’addome.
 

Bastiano viene soccorso tempestivamen-

te dai muratori che, incuranti del muro di 

nebbia,  si fi ondano al Pronto Soccorso di 

Dello a bordo di un escavatore, portando 

l’infortunato nella benna del mezzo. 

Serlio riceve 

le dovute cure 

mediche e sta 

per essere di-

messo dopo 

una settimana 

di ricovero. 

I m p r o v v i s a -

mente, però, 

l’architetto si 

mette a vaneg-

giare: ”Biella… 

voglio il mio 

manicotto… De 

Saint-Venant, 

prega per noi… 

reticolare… Rit-

ter… ”. 

Inizialmente i medici pensano che voglia un 

cioccolatino, ma una volta calmata la fame 

la nenia ricomincia. 

Il povero Bastiano viene dirottato in terapia 

intensiva, dove il cinico dottor Giuraschi 

capisce al volo il problema: “Qui ci vuole un 

taglio. Bisturi e azoto liquido, subito”. 

L’operazione va a buon fi ne e Serlio può ri-

tornare al lavoro. 

Davanti alla scollatura della nostra inviata, 

Giuraschi si sbottona (non penserete al ca-

mice vero?) e ci svela i retroscena del suo 

intervento chirurgico: “La caduta dal solaio 

ha messo in evidenza una grave infi amma-

zione, l’appendicite isostatica”. 

Il paziente aveva avuto diffi  coltà in scienza 

delle costruzioni e quindi certi concetti che 

gli risultavano particolarmente indigesti 

avevano causato questa malattia”.

Rack (Unibs) 
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GESTIONALI 
INDIPENDENTI
La proposta di Ovidio Scatalogna vince il Referendum

BRESCIA – Alle 15, 26 minuti e 59 secondi 

del 1 Dicembre 2017 l’Ingegner Ovidio Sca-

talogna, presidente del Corso di Laurea di 

Ingegneria Gestionale, ha proclamato la co-

stituzione del Dipartimento Indipendente 

dei Gestionali, chiedendo il riconoscimento 

del nuovo indirizzo all’Unibs e al Ministero 

dell’Istruzione. 

Il Dipartimento di Ingegneria Meccanica 

e Industriale, di cui i Gestionali facevano 

parte fi no all’esito del Referendum (il 68% 

dei votanti ha voluto l’indipendenza) si ritro-

verà senza il Corso più sbeff eggiato e sminu-

ito di tutti i tempi.

La storia si ribalta! Spesso denigrati dai più 

stempiati colleghi di Meccanica e Automa-

zione, nel giro 

di due mesi, gli 

studenti di Ge-

stionale, gui-

dati dall’oriun-

do Scatalogna,  

sono arrivati, 

spontanea-

mente, ad un 

passo dall’in-

dipendenza!

Un passo che 

sposterà gli 

equilibri di 

tutto l’Ateneo 

e che, secondo 

le prime pro-

iezioni, porte-

rà, già dal prossimo anno, ad una riduzione 

del 18,4% dei Laureati del Dipartimento, in 

quanto gli studenti non potranno più inserire 

nel Piano di Studi i cosiddetti ‘esami cu-

scinetto’ dei corsi gestionali.

Uno smacco per i Meccanici che, se Ovidio 

otterrà la realizzazione del nuovo Polo 

Gestionale, perderanno più del 50% delle 

quote rosa presenti in facoltà. 

Secondo le ultime indiscrezioni il Polo sarà 

agibile entro il 2020 e sarà inserito all’in-

terno di un centro commerciale dotato di pi-

scine, palestra, cinema e campi da tennis.  

La vendetta è servita: via Branze (sede 

attuale) tornerà un canneto!

Pep (Unibs)

Seguici su

Parrucchiera da Donna

Orario Continuato da Martedì a Sabato 8.30 - 18.00

Via Mazzini 10/a - Brescia - Tel. 331 8287787

       La Parisienne di Facchini Laura
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CRISI DELLE MATITE
Russia 2018 senza l’Italia: è panico nelle università genovesi

GENOVA – Oggi siamo stati a Genova. Vo-

levamo intervistare i ragazzi e chiedere loro 

opinioni sulla sconfi tta italiana che ha por-

tato alla non qualifi cazione della stessa ai 

mondiali estivi. 

La situazione che abbiamo trovato ci ha dav-

vero spiazzati. Erano tutti in panico. 

Totalmente sorpresi abbiamo provato a fer-

mare uno studente seduto sulle scale della 

Facoltà di Economia sotto la pioggia scro-

sciante ed evidentemente scosso: “Ciao, sia-

mo gli amici del Fantafobal, siamo venuti per 

intervistare i ragazzi sulla sconfi tta degli Az-

zurri. Volevamo chiedere come vi sentivate 

a immaginare la vostra estate senza Mon-

diali, ma qui siete tutti così sconvolti, forse 

non è necessario domandare per capire i vo-

stri sentimenti...”.

Il ragazzo alza lo sguardo incuriosito e ri-

batte: “Estate senza mondiali? Ma non sa-

pete nulla? Per far sì che l’Italia vincesse 

contro la Svezia tutti noi siamo tornati all’I-

kea a restituire le matite rubate in tutti 

questi anni come fi oretto. Adesso non sap-

piamo più come scrivere! Siamo Genovesi, 

non spendiamo soldi per matite se possiamo 

averle gratis!”,

“Beh, ma l’Italia ha perso, potete ripren-

derle… no?” 

“Eh no caro! Ci siamo andati, ma Nicola 

Lakagao, studente di lingue di origini giap-

ponesi, era stato lì all’apertura del negozio 

e, infuriato nero, aveva cagato su tutte le 

matite! Adesso è il panico! Come faremo 

a prendere appunti? Castorama ha ritirato 

le sue per paura di essere assaltato, e pure 

gli altri mobilifi ci! Che disastro!”.
 

Intristiti pure noi dalla terribile vicenda ab-

biamo lasciato i genovesi nel loro dramma 

per tornare a scrivere un appello.

Quindi, ascoltate tutti! Se qualcuno di voi 
avesse matite 

che avanzano 
vi preghiamo di 
mandarle alla 
nostra redazio-
ne. 

Stiamo facendo 
una raccolta 

benefi ca per i 
poveri studenti 
genovesi con le 
braccia troppo 
corte colpiti da 
questa catastro-
fe. 

Contiamo su di 
voi. Ciao Raga! 

Alice (Unibo)
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COLAZIONI - LUNCH - HAPPY HOUR

SI ORGANIZZANO 

FESTE DI LAUREA & COMPLEANNI

VIA TRIUMPLINA, 86A - BRESCIA 030 2005979

CITY LOUNGE
BAR MULTIFUNZIONALE

Diserzione dei 
tirocinanti IKEA
Non bastano le matite e i righelli off erti dagli Svedesi

BARI – Se la mancata qualifi cazione ai mon-
diali di calcio ha messo a dura prova la sta-
bilità interna della FIGC, in casa svedese, 
all’indomani del match di ritorno contro l’I-
talia, le cose non sono state completamente 
rose e fi ori. 

I 12 tirocinanti per la catena IKEA prove-
nienti dall’Università di Bari hanno deciso 
di disertare non solo non presentandosi sul 
posto di lavoro, ma lasciando ben trasparire 
le motivazioni di tale gesto. 

Contattati infatti dall’azienda i 12 hanno 
espresso il proprio risentimento, giudicando 
un’indecenza la qualifi cazione della na-

zionale nordica a discapito della propria, 
considerando il superiore tasso tecnico degli 
Azzurri schierati in campo.

La compagnia svedese dal canto suo, ester-
refatta, ha cercato un compromesso per ore, 
ma senza successo, arrivando a promettere 
anche una fornitura a vita di matite in le-

gno e righelli di carta.

Alla fi ne la decisione di IKEA: un incre-
mento dell’assunzione di dipendenti italiani 
nei mesi di giugno e luglio per consentire al 
personale svedese di seguire i mondiali.

Federica (Uniba)
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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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I NOSTRI MONDIALI 
Lontani dalla Russia seguiremo il Quidditch babbano

 
FIRENZE - L’Italia non parteciperà al Cam-
pionato del Mondo che si svolgerà in Russia 
dal 15 giugno al 14 luglio 2018. Proprio in 
concomitanza della sessione estiva. 

Cosa signifi ca ciò? Che l’estate prossima non 
ci sarà studente o studentessa che, qualora 
non lo avesse, potrà improvvisare un innato 
ed inedito spirito patriottico (che Garibaldi 

può accompagnare solo!) ed un’innata pas-

sione per il calcio che porti a mettere da 
parte i libri per rimanere ore ed ore davanti 
al televisore per seguire le partite della Na-
zionale Italiana e delle sue avversarie. 

No, non succederà che la tensione per i ri-

sultati dell’Italia sarà superiore a quella per 
gli esami e che prima di prenotare l’iscrizio-

ne ad un appello si controllerà il calendario 
dei match della Coppa del Mondo. 

Milioni di studenti e fuoricorso, che aveva-
no fatto conto di ritardare la loro ipoteti-

ca laurea estiva per non perdersi nulla 
del mondiale russo e quindi utilizzare il più 
importante evento calcistico internazionale, 
avevano fatto i conti senza l’oste, o forse, 
sarebbe meglio dire 
senza il commesso 

dell’IKEA. 

Le loro solide moti-
vazioni per togliere 

tempo allo studio 
si sono smonta-
te proprio come un 
mobile dell’IKEA il 
cui libretto di istru-
zioni è andato per-
duto. 

Quindi quale alter-

nativa? Rimetter-
si sotto con i libri o 
trovare un altro ca-
pro espiatorio? 

È notizia delle ultime settimane che la In-

ternational Quidditch Association (IQA) 

ha annunciato che dal 27 giugno al 2 luglio 
2018 la città di Firenze ospiterà i campiona-
ti mondiali dello sport ispirato al mondo di 
Harry Potter. 

Sì, esiste sul serio la versione “babbana” 

dello sport magico ideato da J.K Rowling, il 
cui ruolo del boccino d’oro è affi  dato ad un 

giocatore “neutro” vestito color urina che 

deve correre avanti ed indietro per il cam-

po come una trottola, facendosi inseguire da 

14 persone con una scopa sotto il culo, 

ed evitare che essi gli prendano una pallina 

da tennis infi lata nei risvoltini dei pantaloni, 

che nel mentre si lanciano addosso tre palle 

da dodgeball usate come bolidi, e cercano di 

buttare in degli anelli un pallone da palla-

volo semisgonfi o (pluff a).

E se si gioca proprio in Italia il Mondiale di 

Quidditch, vogliamo perdercelo per soste-

nere degli stupidi esami? Appelli ce ne sono 

sempre a due passi da noi, mondiali di Quid-

ditch no.

Andrea (Unipv)
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AGORÀ CAFFÈ
Piazzale Kossuth 16 A

Mompiano BS 

RIVENDITORE UFFICIALE
GARDA JOINT 

COLAZIONE - CAPPUCCIO E CORNETTO

1,80 €

COLAZIONE - CAFFE’ E CORNETTO

1,60 €

APERITIVO ANALCOLICO

2,50 €

APERITIVO ALCOLICO

3,50 €

SCONTO COMITIVA FINO AL 15%

es. 10 persone 10% di sconto

(chiedere al personale)
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UN BEL PACCO... REGALO!
Professoressa distratta regala un diciotto al ‘dotato’ studente 

MILANO – Non è passata inosservata la 
performance di Franco Trentarance  che, 
grazie alle sue doti ballistiche (con due 

elle) si è portato a casa un 18 risicato all’e-
same orale di Algebra e Geometria...

Nonostante la matricola non sembrasse pre-
parata e mostrasse più di qualche lacuna 
su matrici e spazi vettoriali, il ‘difetto’ del 
pantalone ha avuto la meglio.

Stando al racconto dei presenti, la Profes-
soressa Fabiana Longari, per tutta la du-
rata dell’interrogazione, non ha staccato lo 
sguardo dalla protuberanza messa in risal-
to dal nylon attillato lasciando correre pa-
recchie inesattezze e castronerie dette dallo 
studente.

I rumors sono arrivati al Rettore del Poli-

tecnico di Milano che ha redarguito la do-
cente facendo sua una citazione del celeber-
rimo Mike Bongiorno: “Signora Longari mi 

è caduta sull’uccello!”.

Solo gloria invece per il dotato Trentarance 
che potrà festeggiare il Natale col suo bel 

pacco... regalo!

Pep (Unibs)

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

SQUASH SERVICE

- CAMPO SQUASH 45’                  20€

- LEZIONE SQUASH 45’                25€

- NOLEGGIO ATTREZZATURA             2,5€

PERSONAL SQUASH CARD

- SQUASH CARD 10                  90€

- SQUASH CARD 20                 170€

- SQUASH CARD 30             250€

SQUASH LESSON CARD

- SQUASH LESSON CARD 10             230€

- SQUASH LESSON CARD 20             420€

SQUASH TRAINING CARD

- SQUASH TRAINING CARD 10+10    449€

N. 10 lezioni individuali Squash 

+ N.10 sedute Personal Trainer con

programma di allenamento personalizzato

- SQUASH TRAINING CARD 20+20    699€

N. 20 lezioni individuali Squash 

+ N.20 sedute Personal Trainer con

programma di allenamento personalizzato

- SQUASH FREE 365                550€

- SQUASH & FITNESS FREE 365               649€

- ARMADIETTO PRIVATO 365               50€

VIA DONATORI VOLONTARI DEL SANGUE, 6

BRESCIA - Vicino al Bar Gardenia

T. 030.300041  -  libreria.club42@gmail.com

LIBRERIA UNIVERSITARIA

CARTOLERIA - COPISTERIA

SERVIZIO STAMPA E FAX
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  Roby Stube

BIRRERIA

ORARIO D’APERTURA
Dal Lunedì al Giovedì dalle 11.00 alle 01.00

Venerdì e Sabato dalle 11.00 alle 02.00                                

Domenica dalle 17.00 alle 01.00

Viale Duca degli Abruzzi, 42 - 25124 Brescia

Tel. 030 3541634 - 334 1198933

ROBY STUBE BRESCIA

E’ GIA’ NATALE...
Non dimenticate il vostro Compagno di Corso...

MILANO - Sembra ieri che ci lasciavamo 
alle spalle la sessione estiva, e invece già 
si respira profumo di Natale e isterismo da 
sessione invernale.

Passeremo le feste tra appunti e pandori o 
rimanderemo tutto a Gennaio?

Le feste di Natale sono qualcosa di impre-
vedibile, l’unica certezza è che mentre il re-
sto della popolazione sogna di ricevere caldi 
maglioni, e regali super tecnologici, lo stu-
dente universitario gioisce quando nel pacco 
dono trova l’intera gamma di colori della 

Stabilo dal 1998 ad oggi.

Lo studente vive in un modo tutto suo 
le feste di Natale, quei giorni di cibo, fi lm, 
divano e parenti sono una parentesi, tra 
i pre-appelli di dicembre e la temutissima 
sessione di gennaio.

Matricole e tesisti sono uniti nella felicità 
di condividere piccole festicciole di Natale 
nelle aule generalmente adibite allo studio, 
come fossero una grande famiglia felice, non 
temete, allo scattare del 6 gennaio torneran-
no a guardarsi un po’ in cagnesco per il 
disturbo che riescono ad arrecarsi a vicenda.

A Natale si è tutti più buoni e, mentre acqui-
state una candela profumata per la vostra 
amica, ricordatevi del vostro collega e pas-
sate nel reparto cancelleria a prendergli 
dei post-it colorati a forma di mucca o la 
penna speciale che cambia colore a seconda 
della quantità di nervosismo di chi la usa.

Quest’anno vivete il Natale come viene, ma 
ricordatevi sempre del vostro compagno 

di corso! Con lui condividerete momenti in-
dimenticabili.

Angelica (Unimib) 
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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 non 

consente la circolazione 

dei veicoli in quella strada.

V F

Domanda 2

Il segnale raffi  gurato è po-

sto in corrispondenza di un 

attraversamento ciclabile.

V F

Domanda 1

In presenza del segnale raf-

fi gurato inizia il doppio sen-

so di circolazione.

V F

Domanda 4

Il segnale raffi  gurato prean-

nuncia che non è consenti-

to proseguire diritto.

V F

Domanda 3

Il simbolo raffi  gurato indica il 

comando per azionare la segna-

lazione luminosa di pericolo.

V F

Domanda 6

Nella situazione rappresenta-

ta in fi gura il veicolo H attra-

versa l’incrocio per ultimo.

V F

Domanda 5

Il segnale raffi  gurato indica 

quanti veicoli possono tran-

sitare contemporaneamente.

V F

Domanda 8

I pannelli integrativi in fi gura 

vengono posti sotto i segna-

li di diritto di precedenza.

V F

Domanda 7

Il segnale raffi  gurato indica, a 

tutti i veicoli, che non è possibi-

le proseguire diritto per Lucca.

V F

Domanda 9

 ve veicoicoli li pospossonsono to tranran--

 co contentempomporanraneameamentente.e.

Il segnale raffi  gurato può 

indicare la fermata di un au-

tobus per trasporto scolari.

V F

Domanda 10

L H

C
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SIGNIFICATI

In che contesto utilizzereste 
l’aggettivo “mefi tico/a”?

A. Per descrivere una giacca 
particolarmente appariscente 

B. Per descrivere una persona 
particolarmente alta

C. Per descrivere un odore molto 
cattivo

D. Per defi nire una condizione 
patologica del rene

E. Per descrivere un interlocutore 
particolarmente noioso

SILLOGISMI

Riuscireste a passare (di nuovo) il 
test di Medicina? Risolvete il seguente 
sillogismo (dal test del 2016): “Se il 
mandorlo è in fi ore, la rosa marcisce. 

Se la begonia marcisce il papavero 
sboccia. Inoltre o il mandorlo è in fi ore 

o la begonia marcisce”. In base alle 
precedenti aff ermazioni è sicuramente 

vero che:

A. Il mandorlo è in fi ore 
e il papavero sboccia

B. La rosa marcisce 
e il papavero sboccia

C. Il papavero sboccia

D. La rosa e la begonia marciscono

E. La rosa marcisce 
o il papavero sboccia

CONDIZIONE
NECESSARIA SUFFICIENTE

“Tutti loro non studiano” 
è falsa 

signifi ca dire che:

A. Almeno uno tra loro studia 

B. Nessuno di loro studia

C. Tutti loro, tranne uno, studiano

D. Uno tra loro non studia

E. Tutti studiano

TI SEMBRA LOGICO?
A cura 

di

Chicotina

1

2

3
TROVA L’INTRUSO

Quale dei seguenti avvenimenti non è 
accaduto nel 1994?

A. 12 febbraio: ad Oslo viene rubato il 
famoso dipinto L’urlo di Edvard Munch

B. 21 marzo: il fi lm ‘La vita è bella’ di 
e con Roberto Benigni è pluripremiato 

alla 71ª edizione 
degli Academy 

Awards

C. 27-28 marzo: 
Silvio Berlusconi 
vince le elezioni 
politiche italiane

D. 31 agosto: l’IRA 
annuncia la completa 

cessazione delle 
proprie operazioni 

militari

E. 3 dicembre: 
Sony Computer 
Entertainment 

presenta la 
PlayStation

4

SMARTPHONE ROTTO?
TE LO AGGIUSTO IO!

Centro  Assistenza Riparazioni
Smartphone Tablet - 030 7823129  

Via Trieste 21a Brescia 
centroassistenzasmart@gmail.com
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RAPPORTI TRA PAROLE

Le Figaro : Francia = Kronen Zeitung : ???

A. Austria

B. Germania

C. Svezia

D. Norvegia

E. Paesi Bassi

RITMI

Se Enrico, Guido, Vittoria, Federica e 
Maria Vittoria, svolgendo allo stesso 

ritmo diversi compiti, impiegano un’ora 
ad uscire da una escape room, quanto 
ci impiegherebbero i 5 insieme ad altri 
7 loro amici che lavorano al loro stesso 
ritmo per scappare dalla stessa stanza?

A. 12 minuti

B. 20 minuti 

C. 24 minuti

D. 25 minuti

E. 2 ore e 24 minuti

SERIE

Completare la seguente 
serie numerica: 

102, 84 , 119, 98, 136, X, Y

A. X = 153; Y = 112

B. X = 56; Y = 68

C. X = 112; Y = 153

D. X = 168; Y = 204

E. X = 204; Y =168

TI SEMBRA LOGICO?
A cura 

di

Chicotina

soluzioni 

a pagina

30
spiegazioni su

fantafobal.it

5

6

7
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I TRENI SENTONO LA TUA FRETTA
Pendolari: una vita trascorsa aspettando sulla banchina

MILANO - Siamo oramai nell’era della tec-

nologia super avanzata, vengono costru-
ite auto che mentre le guidi sono in grado 
di leggere i messaggi, fare il caff è e stirare 

il bucato, il tutto nel pieno rispetto dell’am-

biente.

Ma nonostante questo, ogni giorno, miglia-

ia di studenti, con i loro zainetti in spalla e 

il cappuccio in testa,  dopo aver corso a per-

difi ato per tutta la stazione, aspettano lungo 

una fredda banchina la comparsa di quello 

che per molti è un treno fantasma.

Dopo lunghi minuti di attesa, con l’aria fred-

da che imporpora le guance dei pendolari, lui 

compare, da lontano taglia la nebbia e con 

enorme pigrizia si avvicina a tutte quelle 

persone che appena lo vedono credono sia 

un miraggio, come un oasi nel deserto.

Ma è vero, e a renderlo vero è l’odore di fre-

ni bruciati, lo sferraglio assordante con cui 

si ferma e comincia ad accogliere molti più 

passeggeri di quanti realmente ne può con-

tenere. 

In un clima adatto alla sopravvivenza di gi-

raff e e leoni, un cospicuo numero di persone 

si dispone come tassellini del Tetris con la 

speranza di arrivare a destinazione con tutti 

gli arti al posto giusto.

Tutto questo non è la sceneggiatura della 

parodia di un fi lm horror, è semplicemente la 

vita in attesa di un treno, che proprio quan-

do avrai fretta lui sarà in ritardo, che quando 

tu sei in ritardo, lui è cancellato, che quando 

tu sei in anticipo, lui è più in anticipo di te. 

Non ci resta che pazientare, cercare il buon 

Harry Potter e farci insegnare come mate-

rializzarci.

Angelica (Unimib)
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Via Triumplina 97, BRESCIA

TUTTO IL CALCIO SU MAXI SCHERMO

5 TAVOLI

DA

BILIARDO

8 TAVOLI

DA

BILIARDINO

Piccadilly

I TESTIMONI DI GEOVALDI
L’ingannatore di anziani ottiene il rinvio della seduta

GENOVA – Il signor Giorgio Geovaldi è 
imputato per stalking e truff a per aver im-

portunato le vecchiette del suo quartiere in-

stillando nelle loro fragili menti fi ssazioni 

religiose. 

Il processo, condotto dal giudice Nostrada-

mo, è giunto alle fasi fi nali. L’intera città si è 

messa in fi la davanti alle porte del palazzo di 

giustizia per attendere una storica sentenza 

contro questo malandrino ingannatore di 

anziani.

Ecco però che accade l’impensabile. Quan-

do Nostradamo chiama a parlare i teste, un 

trambusto improvviso scuote l’aula. Si pre-

senta un’infi nita catena di persone che vo-

gliono dire la loro in difesa di Geovaldi. 

Costoro arrivano in coppia ed elegante-

mente vestiti, hanno delle strane cartelle 

gialle in mano e cercano anche di indottrina-

re il pubblico presente al processo. Ogni tre 

per due interrompono i discorsi del giudice e 

del pubblico ministero citofonando a turno 

all’ingresso del tribunale. 

L’usciere Ambrogio Girevoli viene ricove-

rato d’urgenza per esaurimento nervoso e 

Nostradamo ha perso ormai il controllo della 

situazione; al posto del suo martelletto do-

vrebbe usare quello di Thor per ottenere il 

silenzio. 

Ecco le sue dichiarazioni: “Per cool-pa dei 

tees-timoo-ni di Geova-ldi” singhiozza il 

giudice “sono costretto a rinviaa-re la se-

duu-ta.” 

Nostradamo non può fare altro che profe-

tizzare l’esito della battaglia legale che si-

curamente vedrà impegnati accusa e difesa 

per un bel po’. 

Rack (Unibs)
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TENGO POST
O IN AULA

 a chi mi pas
sa gli appunti

di MACROEC
ONOMIA

Assicuro SEDIA
 non condivisa

VERO AFF
ARE !!!

LA BACHECA UNIVERSITARIA

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

O scrivi il tuo Post
al 3297326026

... sarà pubblicato!

IL FANTAFOBAL GIORNALINO UNIVERSITARIO

CERCHIAMO
STUDENTI PER 

COLLABORAZIONE
COMMERCIALE

030-2055629

info@bazery.com

CANNABIS 
LIGHT

100%
LEGALE

CERCASI 

COMPAGNO DI 

STUDI CALOROSO

PER SESSIONI STUDIO 

A CONTATTO 

IN AULE POLARI
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338 9758287

www.escapology.it escapologybrescia
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ESCAPOLOGY ESCAPE ROOM

PRENOTA LA TUA SESSIONE DI GIOCO
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Collega gli 8 Personaggi

alle 8 Curiosita’ 

che ci hanno raccontato 

sorseggiando tequila!
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y 8Ospite in incognito 

a The Voice 

Germania

Ha fatto 

l’insegnante di 

educaz. f isica 

Ha una laurea in 

Scienze Politiche 

all’Uni Cagliari

Ha cominciato 

ma non f inito 

giurisprudenza

Prima di X-Factor 

lavorava part-time 

in panetteria

Ha vinto il 

Festival di Sanremo 

con Gio’ di Tonno 

Ha padre egiziano 

e cittadinanza 

Svizzera

E’ tra le 100 

personalita’’ piu’ 

inf luenti del mondo

G

H

F

E

D

C

B

A

Soluzioni a Pag. 30
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Diario di un fuorisede
Pellegrinaggio in cerca dell’aula nel labirinto pavese...

PAVIA – Uno studente fuorisede arriva 
con un trenino ottocentesco in stazione: non 
vi era mai stato prima di allora e con sor-
presa si accorge di non vederci più bene: 
una strana forma di miopia sembra averlo 
contagiato e nulla vede oltre il palmo del suo 
naso.

Apre Google Maps, per dirigersi verso l’U-

niversità Centrale, dove mezz’oretta dopo 
avrebbe avuto lezione.

Trolley in una mano, cellulare nell’altra, la 

strada è semplice: tutto dritto e poi a si-
nistra, massimo un quarto d’ora e sarebbe 
arrivato.

Corso Cavour, una strada come tante a Pa-
via, dove le auto non possono attraversare il
centro storico: “una passeggiata”, pensa il 
ragazzo, prima di accorgersi che tutto è ciot-
toli. Una strada tutta ciottoli? Non siamo 
al nord Italia?

Goccia di sudore dopo goccia, passo dopo 
passo, lo studente si ferma, e acquista un 

arancino al negozio all’inizio della strada: 
quanto gli ricorda casa! 

Si dirige alla cassa per pagare e si rende 

conto di non essere proprio 

a casa. Non si dà per vinto, 

continua il suo pellegri-

naggio alla ricerca dell’U-

niversità e si imbatte in un 

bivio. 

Google Maps aveva smesso 

di funzionare qualche minu-

to prima e decide allora di 

svoltare a sinistra: l’intu-

ito non lo aveva mai tradi-

to prima di quel momento, 

ma ecco che si imbatte nel 

mercato pavese, in piazza 

la maggior parte dei giorni 

della settimana.

Perplesso, chiede a qualche passante indi-

cazioni, ma tutti alle prese con i loro ac-

quisti e scontrosi con i forestieri, si voltano 

appena il ragazzo si avvicina. 

Tra pesce, formaggi, verdura, frutta e vesti-

ti, il ragazzo esce fi nalmente dalla trappola 

mortale, ma sono già le nove; arriva di fron-

te al Palazzo Centrale di Strada Nuova, 

pensando di avercela fatta, ma varca la so-

glia dell’ingresso ed un labirinto si apre da-

vanti ai suoi occhi. 

Una reggia maestosa di chiostri e biblio-

teche lo riportano ad un dejavous: ha già 

visto quella scena, ha già letto quel libro, ma 

manca qualcosa... i draghi di Daenerys, e 

il boccino d’oro di Harry Potter!

Confuso chiede informazioni alla portine-

ria: “Giri a destra, poi a sinistra, poi dritto, 

poi salga le scale, poi entri in biblioteca e 

esca dall’altro lato, giri a destra, poi la se-

conda a sinistra ed è arrivato.” 

Sono le undici e lo studente, ancora con 

valigia alla mano fi nalmente arriva davanti 

all’aula. La lezione è già terminata.

Debora (Unipv) 
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IL PARTITO VEG
Il Manifesto: tutti i punti che fanno tendenza...

PAVIA – Sulla scia della Rinascita Comu-

nista dello scorso Novembre, in occasione 
del centenario della Rivoluzione d’Otto-

bre, un gruppo di giovani agguerriti ha de-
ciso di cogliere la palla al balzo e fondare un 
nuovo partito, rubando il verde alla Lega e 
il brio al MCS.

L’idea nasce durante una pausa della lezione 
di Ecologia, o forse era un quarto d’ora acca-
demico, da alcuni studenti di Scienze Bio-

logiche dell’Università degli studi di Pavia 
che, non solo si sono presi la briga di rap-
presentare le nuove leve politiche, ma han-
no anche redatto un manifesto completo 

e dettagliato su tutti i punti da loro portati 
avanti, descrivendo un nuovo modello di 

Stato impostato su una cultura ecofriendly 
e salutista quanto mai.

Nella loro idea il mon-
do andrebbe rivolu-

zionato senza ne-
cessità di pubblicità 
progresso, puntando 
tutto sul buon senso 

della gente.
 
La leader Indie, ta-
tuata con il septum e i 
semi di quinoa, ci ha il-
lustrato brevemente la 
nuova linea da seguire 
intitolata “Il Paese 

che vorrei” che ripor-
tiamo brevemente in 
sei punti:

1. Niente più alcol e si-
garette, solo roba na-

turale autoprodotta;

2. Chiunque sorpreso 
con un BigMac subirà 

ispezioni in loco e nella propria abitazione;

3. Tutti i prodotti Apple saranno banditi, 
eccetto i piccioni viaggiatori;

4. Griff e di alta moda sarà segno di po-

chezza, eccetto il Rolex che ci piace;

5. Leonardo Bonucci ministro dello sport;

6. I cani potranno portare a spasso i padro-

ni solo con museruola accuratamente scelta 

per misura e forza.

Da un recente sondaggio risulta che i giovani 

italiani sono sempre più in linea con queste 

nuove tendenze, chissà che sia la volta buo-

na che il buon senso trionfi  e il verde torni 

in alto.

Maura (Unipv)



28 - Il Fantafobal #120 - Dicembre 2017

fantafobal.it

A cura del  Dott. Ing. Stramazzo

Il  Kamasutra
dell' Ingegnere

POSIZIONE SCALA
DELLE PORTATE

Visto che ormai ci stiamo avvicinando al periodo più freddo e buio dell’anno, in risposta alle pressanti 

e disperate preghiere degli studenti, mi ritrovo rinchiuso in aula studio a pensare a come poter com-

battere l’imminente letargo dei sensi che puntualmente li assale in questi mesi invernali. Ecco che, ad un 

tratto, sento la pioggia battere sul vetro e allora penso, ma perché non applicare le leggi idrauliche 

ai rapporti tra ingegneri e rispettive compagne/i

Quindi cosa possiamo utilizzare per monitorare e, se necessario, intervenire nei rapporti intimi di cop-

pia? La risposta risiede nella Scala delle Portate. Il metodo è, in sostanza, lo stesso usato in 

idrologia. Si parte da una misura del livello di bagnato della vostra partner allo stato iniziale in modo da 

constatare se ci si trova in condizioni di secca o di piena o intermezzi. 

Per proseguire fate uso della vostra personale asta idrometrica, estendetela fi no a dove vi è con-

cesso, e iniziate a perlustrare punto per punto tutto l’alveo femminile. La posizione migliore per ottenere 

misure precise sta a scelta della coppia (e diciamolo, sta a scelta della vostra compagna, quindi occhio 

ai segnali che vi vengono dati) … per i meno esperti alleghiamo una variante base. 

La variante va bene per le sere più “spinte” dove ci troviamo in bacino con Alveo a Forte Pendenza 

con lei distesa prona (è il contrario di supina) a pancia in giù sul letto e voi allegramente alle sue spalle 

sprizzando virilità come (Allert Spoiler) Khal Drogo in Game of Thrones. 

Trovati tutti i punti con le opportune 

misure di Flusso (o Portata) di Pia-

cere, l’ultima e più importante fase sta 

nell’interpolare e rappresentare con op-

portuna legge matematica tutti i dati mi-

nuziosamente raccolti… avremo quindi 

una formula tarata sulla nostra compa-

gna che ben si adatterà a tutte le future 

situazioni, facendo risparmiare prezio-

so tempo nella ricerca di eventuali G-

Spot e, allo stesso tempo, garantendo 

una prestazione sempre all’altezza del-

le aspettative… 

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

       D$/&-!%$..!: 3             G*'2"&!: 4       



fantafobal.it

Dicembre 2017 - Il Fantafobal #120 - 29 



30 - Il Fantafobal #120 - Dicembre 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. - Sara B.

DISTRIBUZIONE

Alberto G., Stefano Z.

IMMAGINE in COPERTINA

di Federica Martini

SI RINGRAZIANO

Veronica

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

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

OTTO AMICI AL BAR
Soluzioni di Pag. 25

ALTRE REDAZIONI ed INVIATI

BARI: Federica C.
  

CHIETI: Federica D.

GENOVA: Alice M.

MILANO: Angelica S. -  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 - c

3 - h

4 - e

5 - g

6 - a

7 - f

8 - b

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!

V F

1 -8

2 -10

3 -12

4 -7

5 -12

6 -9

7 -10

8 -12

9 -10

10 -10

ESAME DELLA VISTA 
Soluz. di Pag. 10

X
X

X

X

X

X

X

XX

X



fantafobal.it

Dicembre 2017 - Il Fantafobal #120 - 31 
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APERTO DALLE 6.30 ALLE 2.00
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(Traversa di Via Dalmazia)
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Prodotti 

di alta 
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Ogni momento è BUONO

per venire da PUNTO FERMO!

A due passi dalla tua università..
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