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L’Oroscopo
TORO

Non disperare, 

mancano solo 

301 giorni, 12 ore e

36 minuti alle prossime 

vacanze di Natale. 

Bene ma non benissimo. 

LEONE
La sessione è iniziata da un 

mese ormai, ma non te ne 

sei mai accorto. Lo sai vero 

che non funziona come con 

Netfl ix? Gennaio non era 

il mese di prova. 

SCORPIONE
“Da gennaio giuro che mi sve-

glierò presto per studiare” cit. 

Peccato che siamo a febbraio, 

e cliccare su “posticipa” quan-

do suona la sveglia fa ancora 

parte dei tuoi rituali mattutini.   

ACQUARIO
Litigherai con i tuoi amici perché 

ti sei segregato in casa per studia-

re. Voleranno insulti ma tu li avevi 

avvisati: per questa sessione vuoi 

vivere di pane e CFU. Fino a quan-

do ti proporranno il sushi. 

ARIETE
Il primo mese dell’anno è passato 

in modo abbastanza tranquillo, 

tra un bicchiere di vino e l’altro. 

Febbraio ti riserverà soprese, 

ma sarà tuo compito sostituire 

l’alcool con i libri da studiare. 

CANCRO
Sarai contattato dal Fantafo-

bal per iniziare una nuovissi-

ma rubrica intitolata “come 

prendere 18 senza studiare”. 

Non potrai rifi utare, quindi 

inizia ad ingegnarti. 

BILANCIA
A Carnevale ti verrà un 

lampo di genio fantastico: 

personifi cherai la salvezza 

del mondo, ovvero ti 

vestirai da Gioia. 

E la Gioia è vestita da 18. 

CAPRICORNO
Tu ci metti 

tutta la 

buona volontà 

ma, si sa… 

L’importante 

è partecipare. 

GEMELLI
I tuoi coetanei si laureano, 

mettono su famiglia e tu leggi 

ancora per quanti minuti deve 

cuocere il riso per poterlo 

mangiare. Cerca di impegnarti 

di più: specializzati nei tortelli. 

VERGINE
Il tuo piano di battaglia 

di questa sessione 

prevedeva 4 esami 

in gennaio. 

Ah niente, ormai 

dalli a febbraio.

SAGITTARIO
Sei così disperato per la ses-

sione che la tua unica gioia è 

andare a dire il rosario con la 

tua nonna almeno una volta 

a settimana. Chissà che Dio 

non addolcisca i professori… 

PESCI
Ti avevano detto che il mo-

mento più diffi  cile sarebbe 

stato superare gennaio, e 

che da febbraio avresti già 

ingranato la marcia. Forse 

hanno invertito i mesi. 

Universitario

Bar Garda Tabacchi
Via Bligny,  28 Mompiano (Bs)

Tel. 030 2092573 - Wifi gratuito

FEBBRAIO
2018

a cura di Sara
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FISICA E GIOCO D’AZZARDO
Due mondi complementari? Intervista a Gianluca Tacchi

FORTE DEI MARMI – In eff etti il titolo ri-

corda molto una puntata di “Voyager: ai 

confi ni della conoscenza”, ma Roberto Gia-

cobbo non ci legge e quindi possiamo pro-

cedere tranquilli senza il timore di plagiare 

chicchessia. 

In realtà, sono onorato di poter scrivere sul-

le pagine de Il Fantafobal riguardo all’ulti-

mo studio pubblicato sulla prestigiosa rivista 

“Engineering and Common Life”. 

Il giovane ricercatore Gianluca Tacchi ha 

collegato due mondi apparentemente di-

stanti fra loro: la meccanica razionale e 

il gioco d’azzardo. Sono andato ad inter-

vistarlo.

Gianluca mi accoglie nella sua casetta con 

piscina e solarium a Forte dei Marmi: mentre 

studia i teoremi di Koenig alcune avvenen-

ti ragazze ballano a bordo piscina a ritmo di 

musica house. 

“Le mie fortunate esperienze al Casinò di 

Sanremo mi hanno insegnato molti truc-

chi per vincere soldi alla roulette: bisogna 

capire esattamente a quanto ammonta la 

velocità angolare del sistema disco-pallina 

e applicare i teoremi che sto studiando per 

calcolarne l’energia cinetica” mi spiega 

mostrandomi il libro che tiene in mano. 

“In questo modo posso sapere esattamente 

l’equazione dell’atto di moto della roulet-

te e avvalendomi di un cronometro, riesco a 

calcolare su quale delle aree colorate si fer-

merà la pallina metallica” conclude Tacchi 

mentre una signorina lo invita a ballare con 

lei. 

“Un attimo, tesoro” le sussurra il ricercatore. 

“Pensi che l’illuminazione mi è venuta quan-

do stavo studiando la diff erenza tra base 

e rulletta: avevo bevuto qualche drink di 

troppo e ho accostato il termine rulletta alla 

roulette, poiché come le ho raccontato ho 

costruito la mia fortuna sull’abilità nell’appli-

care i miei studi al gioco d’azzardo”.

L’ultima frase di Gianluca Tacchi sarà anche 

veritiera, ma una 

giovane collabo-

ratrice del Fanta, 

fi rmatasi E.D.G., ci 

ha scritto ricordando 

che circa una quin-

dicina di numeri or 

sono su queste pagi-

ne si era già accen-

nato all’argomento… 

andate a controllare, 

perché potremmo 

strappare qualche 

soldino al Dottor 

Tacchi e mettere le 

pezze ai muri scro-

stati della redazio-

ne! 
Rack (Unibs) 
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ARRIVA IL CORSO

DI CAPOCANTIERE
All’Università della Terza Età si pensa in grande...

MILANO – Mentre la Lega Nord propone di 

“Riaprire le case chiuse”, nel capoluogo 

lombardo si lavora su altri fronti per ridur-

re l’aff ollamento dei marciapiedi. Nasce da 

un’idea del Magnifi co Rettore dell’Universi-

tà della Terza Età Milano Duomo Onlus, l’i-

dea di avviare un nuovo Corso di Laurea per 

diventare Capocantiere.

Il settantanovenne Guido Colcappello, 

già pluricampione di ‘bocce su sabbia’, dal 

prossimo Settembre verrà realizzata la sua 

proposta: “In un’Italia dove i giovani non 

vogliono e non sanno lavorare, mi sem-

bra doveroso dare un’opportunità lavorativa 

a chi, da giovane, non ha potuto studiare. 

Ci sono migliaia di anziani condannati a 

stare fuori dai cantieri e limitati a com-

mentare le castronerie fatte dagli operai. 

Portiamoli dentro... e se per farlo non ba-

stano anni di espe-

rienza fatta sul cam-

po, ma serve un 

inutile Titolo di Stu-

dio, ebbene sì, glielo 

daremo noi!”

Una presa di posizio-

ne forte e basata su 

un piano di studio 

creato ad-hoc per gli 

over 60. 

“Accanto alle materie 

tecniche stiamo pen-

sando a Corsi dedi-

cati alle ‘esigenze’ 

dei nostri iscritti”.

L’off erta formativa non è ancora defi nitiva, 

ma tra gli esami che i futuri Capicantiere 

dovranno superare troviamo:

- Analisi del Sangue I

- Analisi del Sangue II

- Scienza delle Fibrillazioni

- Incontinenza Applicata

- Dinamica delle Urine

- Lingua Rumena (Badante Madrelingua)

- Lingua Russa (Badante Madrelingua)

- Fisica Applicata al Boccino

- Probabilità Pensionistica

- Campi Elettromagnetici vs Pacemaker

- Impianti Dentali

- Organizzazione del Cantiere

- Bernoulli: dalla vescica al catetere

- Ergonomia del Cappello

- Sismologia Rettale

- Alitosi Generale
Pep (Unibs)

PASTICCERIA CAMERA

ZONE RISERVATE PER 

FESTE DI LAUREA  -  RICORRENZE  -  EVENTI

CON APERITIVO A PARTIRE DA 12 € A PERSONA

VIA PANORAMICA, 1 - BRESCIA 030 49050
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PAESE CHE VAI...
... Coinquilini che trovi! Ecco chi troverete in Erasmus

VALENCIA - Eccoci di nuovo qui con la rubri-

ca “Un erasmus per Amico”! Questo mese 

vi scrivo da… Valencia!!! Sono arrivata pochi 

giorni fa e sto condividendo una casetta con 

3 ragazze simpaticissime che mi hanno 

accolta con una grande festa di compleanno! 

Avete scelto la casa da sentire “nido”? Bene! 

Oggi parleremo dei tipi di ragazzi/e con 

cui potreste condividerla:

IL SOLITARIO - E’ il coinquilino più inno-

cuo. Solitamente si chiude in camera sua e 

non disturba, patito di serie TV spesso re-

sta nella sua stanza persino per mangiare. 

Difetto: Non è di compagnia per niente!

LO SPORCACCIONE - Porta a casa una 

donna al giorno… In questo non c’è nulla di 

male, ma… fate in modo che il suo letto 

non sia contro la parete che confi na con la 

vostra camera… se no dite pure addio a notti 

silenziose!

IL FESTOSO - Questo tipo di coinquilino 

può essere molto piacevole in Erasmus per-

ché permette di divertirsi prendendo parte 

alle feste che organizza!

Difetto: vi toccherà pulire, pulire e pulire… 

sperate solo che la mattina dopo la festa si 

alzi anche lui ad aiutarvi!

L’EMPATICO - E’ il compagno d’avventura 

migliore. Sa quando avete bisogno di com-

pagnia e quando preferite stare soli. Sente 

quando avete bisogno di una festa e quan-

do è meglio, piuttosto, darvi un aiuto nello 

studio. Rispetta i vostri tempi e spazi. Si 

creerà un forte legame. 

Difetto: vi mancherà tantissimo quando tor-

nerete a casa… ma per fortuna esiste Skype!

Augurando a tutti coinquilini fantastici, vi 

mando un grosso bacio dalla Spagna! Stay 

Tuned!
Alice  (Unibo)

VIA LEONZIO FORESTI, 38 - SANPOLINO

030 6379488 339 3315345

SEI UNO STUDENTE UNIVERSITARIO? 

NOI LAVORIAMO PER IL TUO SORRISO

PULIZIA + SMACCHIAMENTO AIR FLOW A 50€
INFORMAZIONI SUI TRATTAMENTI DI ORTODONZIA A PREZZI SCONTATI

INVESTE SU DI TE, SUL TUO SORRISO
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Sessione Invernale Edition
La Guida per sopravvivere da universitario fuori sede

PAVIA – Natale passa velocemente, gen-

naio arriva bello freddo prima ancora dei 

giorni della merla e febbraio insieme a lui.
 

La casa di un universitario fuori sede du-

rante la sessione invernale diventa un bun-

ker degno della Grande Guerra, scorte di pa-

sta e tonno, caff è, arance e sigarette altro 

che pane quotidiano.

L’ansia da esame è una sensazione trop-

po familiare. La sessione estiva è fi nita l’al-

tro ieri e ancora si sente il cuore che batte 

e le mani che sudano, e il “ci rivediamo la 

prossima volta” è più temibile di un “chi ha 

fi nito la carta igienica e non l’ha ricom-

prata?”.

La paura di sbagliare, di fallire, di leggere 

un 17 vicino al tuo numero di matricola ti 

assale, ti condiziona e ti blocca, in Sicilia, in 

Calabria e in Campania.

Immaginate insieme a me il mercoledì se-

dute intorno 

al tavolo alle 2 

del mattino, tre 

coinquiline e 

tre materie, 

tre esami im-

minenti e la fi ne 

del mondo che 

manco si vede.

Come soprav-

vivere? Eccovi 

la guida, im-

provvisata e 

sconveniente, 

in cinque punti 

brevi e concisi, 

con la parteci-

pazione di una 

gatta che non 

c’entra niente, un balcone troppo stretto per 

tre e la promessa di vittoria.

1. L’italia è una, gli italiani un popolo: mai 

usare la frase “dalle tue parti”;

2. Col il pacco si sopravvive, tutti amici e 

tutti innamorati, ma in sessione a ciascuno 

il suo;

3. Se la coinquilina esclama con veemenza 

“caccia l’evidenziatore”, non è infastidita 

dal troppo colore;

4. Le nonne diventano sei, accettalo e rin-

grazia;

5. “Ti scommo di sangue” è una minaccia 

quanto sembra.

In via Luino ci sono tre coinquiline, dalla 

Sicilia, dalla Calabria e dalla Campania. Le 

scommesse sono aperte, io torno a studia-

re.
Maura (Unipv)
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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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IL PARCHEGGIO GALLEGGIANTE
Alla scoperta degli aff ascinanti luoghi dell’Unibs 

BRESCIA – Nei prossimi numeri cercherò 

di descrivere con cura i luoghi più aff asci-

nanti e densi di storia e mistero dell’Unibs, 

narrando fatti e leggende collegati ad essi.

Pregando che Sant’Alberto Angela mi dia 

il suo carisma, inizierò con il parcheggio in 

ghiaia dell’Isu, Via Branze. 

Come tutti sapete, codesta spianata di ce-

mento e pietrisco fi ne ha una sua strabi-

liante peculiarità: basta qualche goccia di 

pioggia per trasformarla in un susseguirsi 

di acquitrini e paludi che la foresta amazzo-

nica nella stagione delle piogge può accom-

pagnare solo. 

Ciò è rinomato fi n dall’epoca romana: Giulio 

Cesare nel suo “De Bello Gallico” annota per 

fi lo e per segno la costruzione di ponti, terra-

pieni e chiatte necessari all’attraversamento 

della cosiddetta “Palus Brixiae”, l’insidioso 

territorio dove si rintanavano i Galli Ceno-

mani. 

Spulciando fra le memorie di qualche mo-

naco amanuense, si legge che, durante il 

Medioevo, i servi della gleba al servizio dei 

feudatari della zona cerca-

rono in tutti i modi di tra-

sformare questa zona in 

un fertile campo o anche 

in un verde pascolo per 

buoi. 

Purtroppo in breve tem-

po scelsero di rinunciare, 

poiché, ad ogni tentativo 

fallito, dovevano subire le 

frustate dal loro signore. 

In epoca rinascimenta-

le in città si erigevano il 

Duomo e altri monumenti 

stupendi e si pensò di bo-

nifi care quella palude per 

trasformarla in un grande palazzo aff rescato 

da Michelangelo, ma dopo ogni acquazzone 

ci si trovava nell’acqua alta come a Vene-

zia. 

Nella famosa rivolta popolare delle Dieci 

Giornate (1849), Brescia la Leonessa d’I-

talia si ribellò contro gli oppressori austriaci 

riuscendo a confi nare per dieci giorni l’eser-

cito invasore nel maneggio di Via Branchie 

(allora si chiamava in questo modo perché 

i poveri cavalli durante i giorni di pioggia 

erano costretti a trasformarsi in pesci). Poi 

tornò il sole e fi nì come ci insegna la storia. 

Arrivando ai giorni nostri, per così dire, la 

maledizione della prima pioggia sembrò 

terminare quando si decise di adibire l’area 

a parcheggio per gli studenti universitari. 

E invece no… la falda acquifera più esagitata 

d’Italia continuava ad invadere il suo territo-

rio, rendendo la vita diffi  cile per le numerose 

auto impantanate nella fanghiglia. 

Un problema a cui ora farà fronte la task for-

ce dei Ranger Ambientali. 
Rack (Unibs) 
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 Chiedilo alla Robie...
 - ROBIE, MI PERMETTO DI DARTI DEL TU. TI SCRIVO PERCHÉ AMICI, FAMILIARI, SCONOSCIUTI, 
E VICINI PETTEGOLI MI FANNO SEMPRE LA STESSA DOMANDA: “QUANDO TI LAUREI?”. COSA 
POSSO FARE PER EVITARE QUESTO SUPPLIZIO QUOTIDIANO? PAOLO A..
Ciao Paolo! Sentiti libero di darmi del tu, del voi, ma anche dei soldi… veramente, 
no problem.  Il tuo è un problema comune e so che strani riti onirici permettono di 
chiederlo anche nel sonno.  A mio parere hai 4 opzioni:

1) LAUREARTI: e qui ti voglio! Opzione peggiore, realizzabile nel lungo periodo.

2) FINGERE DI LAUREARTI: so di gente che ha provato. Ad alcuni è andata 
bene, ad altri meno. L’importante è ricordarsi di non invitare nessuno alla 
presunta proclamazione.

3) ISCRIVERTI AD UNA LAUREA TRIENNALE E FINGERE CHE SIA UN 3+2: 
solo così potrai guadagnare tempo.

4) ISCRIVITI A CORSI DI LAUREA PER CAZZONI: non c’è bisogno che ti dica quali! 
Spero di esserti stata d’aiuto!

AMILIARI SCONOS

Tel. 030 3756227

       Prezioso & Raro 

Piazzale Arnaldo, 8 - Brescia

GIOIELLERIA ! OREFICERIA

      

SCONTO STUDENTI

10%  -  20%
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REGALI DI SAN VALENTINO
Cosa vorrebbero ricevere gli studenti... innamorati

BARI - Altro che fi ori, cioccolatini e cene a 

lume di candela; dopo un attento sondag-

gio abbiamo individuato i 5 regali che gli 

studenti di Uniba vorrebbero ricevere dal 

proprio lui o dalla propria lei per San Va-

lentino.

1. CFU

Inevitabilmente il sogno proibito di ogni 

studente grazie alla loro utilità multifunzio-

nale: possono essere usati per accedere ai 

concorsi, per laurearsi, per svolgere tirocini. 

Futuro roseo per la coppia che si scambierà 

il più ambito dei doni.

2. LAUREA

Che sia triennale o magistrale non importa, 

l’obiettivo rimane porre fi ne all’agonia.

La forza di questa coppia è la condivisione: 

disoccupati fi nché morte non ci separi.

3. PASSAGGIO DELLA 
SESSIONE INVERNALE

Fine delle crisi da studio dell’ultimo minuto, 

dell’attesa di 24h fuori dall’uffi  cio del docen-

te, della dipendenza da caff eina e dalle 

occhiaie in volto.

La coppia che si scambierà questo regalo go-

drà di ottima salute (soprattutto mentale).

4. TESI

La bibliografi a non è il tuo forte? Detesti pas-

sare le giornate a fare ricerca? Stanco delle 

solite correzioni ricevute all’ultimo minu-

to? Il regalo migliore che il tuo fi danzato/a 

possa parti è quello di una tesi già bella e 
pronta, possibilmente con l’optional di poter 

essere imparata per osmosi.

Questa coppia avrà di sicuro un’intesa for-
midabile.

5. SCONFITTA DI CERBERO

Decimazione di studenti ad ogni appello che 

la peste del 1348 “spostati proprio”, esame 
lasciato per ultimo in attesa di una inter-

cessione divina. La sorpresa più bella sa-

rebbe svegliarsi e trovare un bel 18 di cui 

vantarsi sul libretto, senza aver compiuto il 

minimo sforzo.

Un San Valentino di fuoco per questa cop-

pia.

Federica (Uniba)

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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AMORE E MASCHERE
Il Febbraio dello studente: non solo Carnevale e San Valentino

CHIETI - Finalmente Gennaio è fi nito e 

con esso è fi nito il mese più lungo dell’anno! 

Prepariamoci ad accogliere Febbraio, con la 

sua ondata di amore e le sfarzose parate di 
Carnevale.

Se con Gennaio ci siamo lasciati dietro la Be-

fana e tutto il residuo delle feste Natalizie, 

con Febbraio entriamo in pieno clima amo-
roso e festoso. 

Questo è il mese dell’amore, dei regali ai 

rispettivi partner, il mese di Cupido. 

Ma anche il mese in cui si indossano le ma-
schere e si scende in strada a festeggiare e 

a lanciare coriandoli. 

Anche noi studenti a Febbraio amiamo e 

indossiamo maschere.... si maschere di 
disperazione post e pre esami e l’amore 

verso le nostre penne, gli evidenziatori e i 

nostri sacri appunti, tenuti meglio del divano 

nuovo di zia Cettina. 

L’unica salvezza sono i bomboloni caldi e 

le frittelle di riso, come antidepressivo, per 

aff rontare la giornata da vero studente uni-

versitario. 

Perchè si sa, il bombolone è quella via di 

mezzo tra “Ne voglio un altro, sono buonis-

simi!’’ e “Dammene un altro, devo aff ogare 

i miei dispiaceri!!’’. 

Che ci porta successivamente ed inevitabil-

mente a sensi di colpa e distruzione psi-

cologica. 

Ma ci pensate? Che per colmare il nostro 

vuoto dovuto all’ansia degli studi e delle 

lezioni, dobbiamo riempirci fi no all’orlo? 

I bomboloni sono un po’ come le pagine dei 

nostri libri, una tira l’altra, in una sequenza 

infi nita, dove il susseguirsi delle lettere non 

fa altro che creare le sbarre della gabbia in 

cui viviamo, che noi tutti abbiamo imparato 

a denominare così: ANSIA!

Federica (Unich)

Via Triumplina 97, BRESCIA

TUTTO IL CALCIO SU MAXI SCHERMO

5 TAVOLI
DA

BILIARDO

8 TAVOLI
DA

BILIARDINO

Piccadilly
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SI VESTE DA BOSONE
Matematico arrestato 

a Venezia Santa Lucia

VENEZIA –  E’ fi nita dietro le sbarre la gior-

nata di Lapo Fiatella, studente di Matema-

tica all’Università di Venezia. 

Il giovane, assieme ad un gruppo di studen-

ti del suo corso, aveva realizzato un carro 

a tema intitolato ‘Le dodici fatiche di Ar-

chimede’, dove i fi guranti rappresentavano, 

in chiave moderna, ‘Teoremi’ e ‘Scoperte’ 

dei più celebri Fisici e Matematici.

La sua scelta goliardica di rappresentare il 

Bosone di Higgs in versione Transgender 

Nerd ha trovato l’approvazione della giuria 

ma non quella della polizia che lo ha ferma-

to alle porte della Stazione Santa Lucia. 

La compilation di spritz bevuti per festeg-

giare il buon piazzamento della sua squadra 

e l’atteggiamento provocante non hanno 

favorito la posizione del ragazzo che, non 

risultando lucido agli occhi degli uffi  ciali, è 

stato allontanato e portato in caserma.

E’ andata meglio ai suoi amici: il rappresen-

tante del Corso di Fisica vestito da ‘Pen-

dolare di Foucault’ e la prosperosa stu-

dentessa di Geometria nelle vesti di un 

evidentissimo ‘Teorema dei Seni’ hanno 

potuto continuare la baldoria tra le viuzze 

del centro.

Scesa la sbornia, anche il buon Lapo è riusci-

to a chiarire la sua posizione e ad essere 

rilasciato giusto in tempo per presentarsi, 

senza cambiarsi d’abito, all’esame di Fisica 

Applicata. 

Nessun pudore per lui: in sessione d’esa-

me... non si guarda in faccia a nessuno!!!

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€
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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… 

I delineatori raffi  gurati sono 

usati ai lati della carreggia-

ta di strade a senso unico.

V F

Domanda 2

Il segnale raffi  gurato obbli-

ga gli autocarri a circolare 

per fi le parallele.

V F

Domanda 1

Il segnale raffi  gurato indica le 

velocità minime obbligatorie da 

mantenere sulle corsie indicate.

V F

Domanda 4

Il segnale raffi  gurato indica nel pri-

mo riquadro in alto il limite mas-

simo di velocità nei centri abitati.

V F

Domanda 3

Il segnale raffi  gurato indica la 

presenza di una corsia riser-

vata a biciclette e ciclomotori.

V F

Domanda 6

Secondo le norme può impegnare 

l’incrocio rappresentato in fi gura il 

veicolo D prima degli altri veicoli.

V F

Domanda 5

Il simbolo raffi  gurato è posto 

sul comando di accensione 

dei proiettori anabbaglianti.

V F

Domanda 8

Il segnale raffi  gurato è posto in 

corrispondenza della fi ne di un 

percorso per gli animali da sella.

V F

Domanda 7

Le luci rosse accese lampeggian-

ti in fi gura obbligano ad arrestar-

si all’accesso di un ponte mobile.

V F

Domanda 9

manmando do di di accaccensensionione e 

oieoiettottori ri anaanabbabbagligliantanti.i.

Il segnale raffi  gurato preannun-

cia un’area riservata alla circo-

lazione di animali selvatici.

V F

Domanda 10

B
L

R

D
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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€

LIMITED EDITION 02 

TONNO

SQUACQUERONE

ZUCCHINE GRIGLIATE

SALSA TONNATA

CONSIGLIATA CON
IMPASTO INTEGRALE
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SIGNIFICATI

Vediamo se hai letto 
il Fantafobal di Gennaio! 

Che cosa è la “stranguria”? 

A. Una sensazione di aff anno, 
tribolazione  

B. Emissione dolorosa di urina

C. Un tipo di anguria

D. Un piatto tipico del Brasile 
a base di anguria e melone

E. Un nuovo tipo di pizza 
che sta prendendo piede 
nei paesi anglosassoni 

SILLOGISMI

“Tutti gli studenti di Ingegneria sono 
abili ciclisti; Guido è  uno studente 
di Ingegneria; tutti gli studenti di 
Ingegneria sono studenti da 110 
e lode”. Se le aff ermazioni sopra 
riportate sono vere, quale delle 

seguenti non è  necessariamente vera?

A. Non esiste alcuno studente 
di Ingegneria che 

non sia un abile ciclista 

B. Guido è  un abile ciclista

C. Alcuni abili ciclisti possono essere 
studenti da 110 e lode

D. Guido è  uno 
studente da 110 e lode

E. Tutti gli studenti da 110 e lode 
sono abili ciclisti

TROVA L’INTRUSO

Siamo in piena stagione di 
premiazioni cinematografi che. Sai 

indicare quale dei seguenti attori non 
ha vinto il desiderato premio Oscar?

A. Sean Connery 

B. Johnny Depp 

C. Matthew McConaughey

D. Leonardo di Caprio

E. Heath Ledger

TI SEMBRA LOGICO?
A cura 

di
Chicotina

1

2

3
CONDIZIONE NECESSARIA

E/O SUFFICIENTE

“Condizione necessaria perché Nico 
vada in bicicletta è che ci vada anche 
Enrico.” Se quanto aff ermato è vero, 

che cosa ne può solo conseguire?

A. Nico ed Enrico sono migliori amici

B. Il fatto che Enrico 
non vada in bicicletta 

non implica che 
Nico ci vada 

C. Oggi Enrico è 
in bicicletta quindi 

anche Nico è con lui 

D. Il fatto che Enrico 
non vada in bicicletta 

implica che 
Nico non ci vada

E. Il fatto che 
Nico non vada in 
bicicletta implica 

che Enrico 
non ci vada

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

Siete pronti per il 4 marzo? 
Quale delle seguenti associazioni 
Politico-Titolo di Studio è errata? 

A. B. Grillo – Dip. in Ragioneria

B. M. D’Alema – Dip. di Liceo classico

C. M. Salvini – Dip. di Liceo classico

D. A. Alfano – Laurea in Giurispr.

E. A. Di Battista – Laurea 
in Scienze Politiche

RITMI

Se 5 studenti di Ingegneria, 
lavorando allo stesso ritmo, 

impiegano 1 ora per concludere un 
progetto di “Structural Hydraulics”, 

quanto impiegano 12 persone a 
eff ettuare lo stesso lavoro?

A. 25 min

B. 2/5 h

C. 12/5 h

D. 1/5 h

E. 20 min

SERIE

Completare la seguente serie: 
?, 13, 17, 23, 13, 33, 9

A. 3

B. 13

C. 19

D. 21

E. 43

TI SEMBRA LOGICO?
A cura 

di
Chicotina

soluzioni 

a pagina

30
spiegazioni su

fantafobal.it

5

6

7
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Sti’ buoni propositi
Dalla determinazione iniziale alle prime diffi  coltà...

PAVIA – E’ mezzanotte… alle 00:00 lo stu-

dente universitario al mare, in montagna, 

al fi ume in tenda, in Lapponia, in Olanda o in 

una baita tra i boschi si appresta a brindare 

ad un 2018 pieno di gioia e serenità. 

Esprime anche qualche desiderio, dall’a-

vere un ragazzo/ragazza con cui viaggiare, 

al poter viaggiare, al laurearsi. 

Ancora una volta i CFU sono il regalo più 

ambito per gli universitari alle prese con la 

nuova sessione d’esami. 

Dopo lo spumante e qualche desiderio, ecco 

dietro l’angolo spuntare i buoni propositi 

per l’anno nuovo.

1 - Andare in palestra almeno due volte a 

settimana;

2 - Studiare giorno per giorno con la 

spiegazione ancora fresca;

3 - Smettere di fumare;

4 - Essere più gentile con i coinquilini;

5 - Mangiare salutare.

‘Anna, vieni in palestra oggi? Direi che 

possiamo iniziare a studiare Istologia, per-

ché l’esame si avvicina, poi verso sera, per 

staccare, andiamo in palestra. Poi un’insala-

tina e torniamo a studiare’.

‘Andata. Per fortuna che ci sei tu ce mi so-

stieni con i buoni propositi’.

ORE 9:00 - ‘Una siga prima di iniziare?’

DUE ORE DOPO - ‘Dai, adesso iniziamo, 

promesso. Vuoi un po’ di cioccolato per ti-

rarci su il morale?’

UN’ORA DOPO - ‘An-

diamo al Giapponese 

per pranzo?’

TRE ORE DOPO – ‘Ho 

l’abbiocco, un’oretta di 

sonno e si studia’.

ALLE 18 - ‘Dai, non 

abbiamo studiato oggi. 

Almeno iniziamo la pa-

lestra’. ‘Mi cambio e ar-

rivo’.

DUE ORE DOPO - 

‘Niente palestra. Do-

mani iniziamo. Pizza 

per cena?’. ‘

Dai, invita anche la tua 

coinquilina’. 

‘Scherzi, vero?!? Quella 

stronza sta uscendo con 

il mio ex ragazzo’.

Debora (Unipv) 
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STORIE DI ESAMI
Successione di avvenimenti storici durante la 

preparazione dell’Esame di ‘Storia Contemporanea’

MILANO - La storia è fondamentale, in-

segna, fa ricordare e comprendere, dovreb-

be essere un esame che ti invoglia a studia-

re, ma durante la preparazione del suddetto 

esame una serie di avvenimenti scatena-

no una guerra interiore, personale e contro 

il mondo, proprio come avvenuto nel 1914 

con l’uccisione dell’arciduca Francesco Fer-

dinando per mano di Gavrilo Princip. 

Eccoli in dettaglio:

- Inizi un piano di risparmio stile New Deal 

per non fi nire lo stipendio in caff è.

- Vorresti andare in Siberia volontariamen-

te, le purghe staliniane possono accom-

pagnare solo.

- Ti chiedi se solo Risiko fosse stato inven-

tato prima quali sarebbero state le intenzio-

ni di Stalin, Hitler e Mussolini.

- Sogni di partecipare alla Guerra Fredda 

per sconfi g-

gere il caldo.

- Confondi 

lo sbarco in 

Normandia 

con lo sbarco 

in Birreria e 

cominci a do-

mandarti se 

hai problemi 

di alcolismo o 

di residenza.

- Sei più in 

diffi  coltà de-

gli italiani 

nella Secon-

da Guerra 

Mondiale.

- Vorresti fare pace con te stesso ma non ci 

sono più città per fi rmare l’armistizio.

- Ti autoimponi i patti lateranesi per chie-

dere scusa alla chiesa.

- Hai le idee meno chiare del futuro della 

Palestina.

- I tuoi piani di studi crollano inesorabilmen-

te come le Torri Gemelle,

- L’unico Piano Marshall che ti ricordi 

è quello di ‘How I met your mother’ dove 

Eriksen vuole riconquistare Lily.
 

- Ti domandi se ci sono stati più morti in Ga-

mes of Thrones o durante le Grandi Guer-
re.

- Vorresti aff ogare in un mare di birra come 

il transatlantico Lusitania.

Federico (Unimi) 
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Offro Ripe
tizioni 

di ANATO
MIA...

Esclusivam
ente 

per l’Esam
e 

da 18 Cre
diti!

NO NINFO
MANI

LA BACHECA UNIVERSITARIA

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

O scrivi il tuo Post
al 3297326026

... sarà pubblicato!

IL FANTAFOBAL GIORNALINO UNIVERSITARIO

LAUREATA IN

 PITTURA OFFRE

SERVIZIO DI

NAIL ARTIST

A DOMICILIO 

SIA GEL 

CHE ACRILICO

VENDO LIBRI
di PSICOLOGIA
come nuovi... 
 Utili come 

SOTTOBICCHIERI
alle feste... 

Si OFFRE
Postazione in
ULTIMA FILA!
dotata di cuscino e 

coperta per la Prima 

settimana di Lezione

20€
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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!

R
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T
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pe

ri
 8Ha lavorato 

per il TG4 e 

STudio Aperto

Sono famose le 

sue ‘maratone’ 

di sesso tantrico 

Ha cantato

‘Occhi di Gatto’

con C. D’Avena

Nel 2018 fara’ il 

suo primo concerto 

in italia

Ha lasciato ‘Arte e 

Architettura’’per 

fare la modella 

Sua madre e’ 

nata e vissuta

in Sud Africa

Ha iniziato a 

prendere lezioni di 

pianoforte a 2 anni 

Ha una Laurea in 

Lingue e Lettere 

Straniere

G

H

F

E

D

C

B

A

Soluzioni a Pag. 30

E
m

in
em
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CEDIMENTI DELLA
PANCHINA INTERISTA
Il falegname Mourigno chiamato all’intervento

APPIANO GENTILE – “Mi stavo godendo la 

pennichella pomeridiana quando il trillo 

del telefono mi ha svegliato di soprassalto.

Ho alzato la cornetta e una voce in italiano 

orientaleggiante mi ha spiegato che c’erano 

dei problemi alla panchina di legno dell’al-

lenatore dell’Inter, promettendo una lauta 

ricompensa se fossi riuscito ad aggiustarla.”

Queste le stupefatte parole di Giuseppe 

Mourigno, falegname dell’hinterland mila-

nese, contattato dalla “Fozza Inda Corpo-

ration” nel primo pomeriggio di lunedì 29 

gennaio. 

“Una volta esaminata la panchina, mi sono 

reso conto della presenza di cedimenti vin-

colari agli estremi della stessa e un discreto 

imbarcamento nella zona centrale, danni che 

potrebbero far fi nire per terra Mister Lucia-

no Spalletti.” 

Il tecnico nerazzurro però è di corporatura 

snella e Mourigno non sa spiegarsi il perché 

della cattiva condizione strutturale della sua 

panchina… le cause sono forse da ricercarsi 

nella serie di risultati deludenti ottenuti 

dalla squadra in campionato? 

Non lo sappiamo con certezza, ma nel frat-

tempo i vertici del club hanno inviato la 

panchina al Dipartimento di Tecnica delle 

Costruzioni 

del Politec-

nico affi  nchè 

venga esami-

nata da occhi 

esperti. 

Nel frattem-

po, Spalletti 

dovrà ac-

contentars i 

di guidare 

l’Inter sedu-

to a gambe 

incrociate su 

un tappeto 

cinese. 

Rack 

(Unibs)
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I BATTERI SEMPRE PIU’ SIMILI 
AGLI STUDENTI. O VICEVERSA?
Dimmi che sessione hai passato e ti dirò che batterio sei!

MILANO – Esiste un semplice algoritmo 

che collega la tua sessione invernale con i 

vari batteri patogeni dell’essere umano (e 

con il tuo voto all’esame). 

Con un semplice quiz scoprirai qual è quello 

che più ti rappresenta. 

1. DALL’INIZIO DI SESSIONE, QUAN-

TE SERIE TV HAI VISTO?

A. Nessuna

B. 3

C. 5

D. 1

2. DOVE STAI STUDIANDO PER QUE-

STA SESSIONE?

A. A casa (salvo tempo)

B. In aula studio (con i miei amici)

C. A casa (così mamma cucina)

D. In aula studio (per concentrarmi)

3. CHE COSA MANGI A PRANZO IN 

QUESTI GIORNI?

A. Un panino alla scrivania

B. Una pizza 

C. La pasta di mamma

D. Petto di pollo e insalata in mensa

4. SU COSA TI STAI PREPARANDO PER 

IL PROSSIMO ESAME?

A. Dal libro e dai tuoi appunti

B. Dalle dispense

C. Dalle slides del professore

D. Dalle sbobine e qualche cosa dal libro

Maggioranza di “A.” – Staphylococcus 

aureus: ottimo lavoro. Lavori sodo e i risul-

tati sono più che evidenti.  Sei motivato e ti 

sai applicare in tutti i campi, complimenti! 

Voto: 30. 

Maggioranza di “B.” – Nocardia aste-

roids: non sei una volpe ma sei abbastanza 

furbo da approfi ttare della/del tuo ragazza/o 

molto più competente di te. Che razza di op-

portunista! Voto: 25. 

Maggioranza di “C.” – Bartonella quin-

tana: una volta ogni cinque giorni sei anche 

in grado di prendere in mano un libro. Riesci a 

passarla liscia con gli assistenti più deboli, ma 

come te la cavi con i professori? Voto: 23.

Maggioranza di “D.” – Chlamydia pneu-

moniae: non così male come sembra. Non 

sei certo uno/a che si spezza la schiena ma 

certo è che ti impegni! Un esame può anche 

sembrare essere andato male, ma alla fi ne 

non è poi così tremendo. Voto: 27. 

Mariafederica (Hunimed)
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TRA FICTION E REALTA’  
Studente marchigiano vede annullarsi esame maturità

 
ASCOLI PICENO - Proprio in queste setti-

mane sta andando in onda la fi ction “Imma-

turi”, che parla di un gruppo di quarantenni, 

alcuni dei quali professionisti e laureati, a cui 

dopo più di vent’anni è stato annullato l’esa-

me di maturità dal ministero della Pubblica 

Istruzione, e si ritrovano a doverlo ripetere.

Trattasi di una fi ction, certo. Una volta pas-

sata la maturità è tutto fi nito. È impossibi-
le doverlo ripetere, se superato. Diciamo 

quasi.

Uno studente marchigiano, non privo di 

colpe, rischia di ritrovarsi protagonista di 

una situazione simile. 

Beccato a copiare con lo smartphone du-

rante una prova scritta, è stato escluso dal 

proseguo degli esami. 

A seguito di un ricorso al Tar il provvedi-

mento è stato sospeso e lo studente è stato 

riammesso, diplomandosi successivamente.

Il giovane, pensando di averla “fatta franca” 

si è iscritto alla Facoltà di Ingegneria non 

aspettandosi che, lo stesso Tribunale che 

ha sospeso il provvedimento di esclusione, 

cambiasse idea e decidesse di confermare 

l’annullamento della prova.

Oltre il danno, la beff a.  La sentenza defi niti-

va, essendo arrivata a gennaio, rischia di far 

slittare il nuovo esame di Stato al 2019, 

non riuscendo quest’anno il giovane a matu-

rare le presenze necessarie all’ammissione 

alle prove fi nali.

Un semestre di lezioni ad ingegneria buttato 

al vento ed un giudice che lo riporta indie-
tro di due anni. Quando si dice che copia-
re è un’arte...

Andrea (Unipv)
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A cura del  Dott. Ing. Stramazzo

Il  Kamasutra
dell' Ingegnere

POSIZIONE DELLA
CHIAVE DI VOLTA

Questa posizione corrisponde ad una variante di una classica posa molto famosa, il cui nome fa 

riferimento al genere degli ovini. Tuttavia, da bravi ingegneri, abbiamo rivaluto la conforma-

zione classica in modo da potervi proporre una nuova e stimolante forma. 

Secondo la tradizione la posizione è stata creata e perpetrata dagli antichi Greci (che la chia-

mavano “posizione della leonessa”…si, i Greci avevamo tutta un’altra eleganza) e poi consolidata 

in Italia da S.Rocco e i sui 23… discepoli. 

La posizione prevede che la nostra partner sia adagiata in ginocchio o meglio “a 4 zampe” nel 

ruolo di una pecora, animale molto diff uso in Grecia, Sardegna e un po’ in tutte le zone montane 

(lascio dunque a voi le conclusioni), mentre a noi tocca il ruolo del cane pastore che deve “gui-

dare“ e dirigere tutto l’amplesso. Per questo servono non solo forza ma anche coordinazione, tutte 

qualità di cui non sempre un ingegnere dispone. Tuttavia, non mancano di certo l’intelligenza e la 

creatività, il che ci riporta al titolo del kamasutra di questo mese. 

La posizione consiste nel ricreare le condizioni di un arco di volta dove il peso della struttura 

viene scaricato a terra attraverso i piedritti e la chiave di volta tiene insieme tutto. Ora la nostra part-

ner sarà, inizialmente, distesa prona sul letto, che funge da base di appoggio, mentre noi ci trovia-

mo dietro di lei. Lei dovrà piegare una gamba mettendosi in ginocchio e sollevare l’altra in modo da 

poter essere aff errata saldamente dal maschio che, trepidante e aitante, dovrà prenderla da dietro. 

La parte anteriore della donna, appoggiata al letto e le nostre gambe fungono da piedritti e scarica-

no il peso a terra, mentre l’unione dei corpi al centro funge da chiave di volta, infatti sarà la stessa 

gravità a spingere il possente maschio verso la sua partner la quale potrà lasciarsi abbando-

nare al piacere. 

Possibile variante: aggiungete dei piombini o caricatevi in spalla uno zaino pesante per au-

mentare il carico e la relativa spinta agente sulla parte posteriore di lei, tuttavia siate abbastanza 

accorti da non esagerare onde evitare cedimenti vincolari o spiacevoli infl essioni della schiena 

della vostra compagna. 
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