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L’Oroscopo
La scoperta del tradimento 
del tuo fi danzato/a ti darà la 
giusta carica per mandare 

tutto aff -bip e dedicarti al tuo 
viaggio alla scoperta della 
mente di chi rifi uta un 18.

“Non è ancora maggio, 
non è ancora maggio, non 
è ancora maggio”. Ripetilo 

davanti allo specchio 
una ventina di volte, 

poi torna a letto a piangere.

Smettila di pensare 
e di farti troppe paranoie: 
il mistero dell’Università 
è impossibile da capire… 

Peggio del mistero 
della vita. Arrenditi.

Hai puntigliosamente piani-
fi cato la sessione estiva e 

non fai altro che guardarla e 
piangere: ti capisco. Ma sia-
mo ancora a maggio. Cioè, 

siamo già a maggio.

Non farti abbattere da 
questo periodo di cacca: 
sei forte, non mollare… 

Sei un ariete e niente ti è 
impossibile: perfi no dare 3 

esami in una settimana. 

Maggio studente fatti 
coraggio: è in arrivo 

la sessione. 
La Festa dei Lavoratori è  

stata il tuo ultimo giorno di 
felicità. Fino a settembre. 

Il cazzeggio 
del Primo Maggio 
ti ha fatto capire 

cosa bisogna fare 
per essere felici: 

niente.

Ti consiglio il CUA: 
Centro di Universitari 

Anonimi per ricominciare 
a prendere in mano 

la tua vita. 
Seriamente.

La tua idea di trasferirti in 
biblioteca è stata copiata da 

mezza Italia e ti farà diventare 
famoso da un giorno all’altro. 

Sfrutta quest’occasione, 
è tutto reale!

Grazie ad un litigio in mensa 
per un piatto di tortelli ti farai 

conoscere, e diventerai il 
lavapiatti del bar dell’Università. 

Valuta se esserne fi ero o se 
prenderti a sberle.

Hai fatto colpo sull’assistente 
del professore di fi sica, che 
ti farà passare l’esame con 

28 in cambio di un giro sulla 
tua moto nuova di zecca. Poi 

suonerà la sveglia.

Finalmente festeggerai la 
tua festa di laurea e l’alcool 

sarà il vero protagonista 
della serata: attento a non 

mandare mail minatorie alla 
segreteria dell’Università. 

Universitario

Bar Garda Tabacchi

2018
a cura di Sara
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Un semplice elenco per 

scoprire se sei uno di loro

BRESCIA – Parliamoci chiaro, potrei abbi-
nare la parola “nerd” a parecchi aneddoti 
autobiografi ci. 

Conosco la mia specie e spesso mi chiedo 
se le persone che mi stanno intorno lo sono 
quanto me. 

Infatti, tranne piccoli segni particolari visibili 
a occhio nudo, il tipico esemplare di nerd ha 
temperamento introverso ed è poco in-
cline a rivelarsi all’ambiente che lo circonda, 
anche perché il suo habitat naturale non 
è certo un luogo aff ollato. 

Con questo semplice elenco scoprirete 
quanto sia nerd il vostro compagno di corso. 

1 - Nei suoi occhi risplende una pallida luce 
azzurrognola e non ha le sembianze di un 
Estraneo: signifi ca che passa troppe ore da-
vanti allo schermo del computer.

2 - Ha lo zaino pieno di snack e merendine: 
da consumare nelle pause fra un videogio-
co e l’altro.

3 - Legge strani fumetti dal fondo, da destra 
a sinistra… sono manga e se non ne hai mai 
visto uno… beh, chiedi al tuo amico nerd!!

4 - Quando scrocchia le dita ne approfi tta 
per eseguire in sequenza una serie di mosse 
intrecciando le dita: sta semplicemente pro-
vando le tecniche ninja di Naruto.

5 - Incredibile! Ha un tatuaggio composto da 
simboli contorti: si tratta sicuramente delle 
rune elfi che incise sull’Anello! 

Rack (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

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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Sette Pullman di Ingegneri diretti a Economia

BRESCIA – Manca poco alla Sessione estiva 
ed in Via Branze è tempo di verdetti.

Per le Matricole che, qualche mese fa, par-
tivano con tanti dubbi ma altrettante speran-
ze si stanno delineando diverse prospettive.

Da una parte c’è chi, più o meno facilmente, 
sta compiendo i primi passi verso il lonta-
no traguardo della Laurea in Ingegneria, 
dall’altra c’è chi arranca e, perchè no, pensa 
ad un cambio in corsa.

Non sono i primi e non saranno gli ultimi ad 
accorgersi che i concetti ingegneristici 
non sono digeribili da tutti ma... non  serve 
perdersi d’animo! 

Un semplice clic sul 
sito dell’ateneo, 
un altro per en-
trare nella sezione 
‘dipartimenti’ ed 
eccola lì... in cima 
all’elenco... la solu-
zione ai vostri pro-
blemi: ‘Economia 
e Management’.

Eh già, anche 
quest’anno decine 
di ‘mancati Inge-
gneri’ han deciso di 
cambiare Corso di 
Laurea ed iscriversi 
a Economia!

Più semplice dite...? Chi può dimostrar-
lo?!? A noi piace defi nirla... diversa! 

Sostituire Analisi e Algebra con Gnocca 
e Aperitivi non è una scelta stupida... e la 
prospettiva di diventare cassiere in Banca 
non è male se paragonata al ruolo di ‘re-
sponsabile di sé stesso’ nell’uffi  cio di una 
Rubinetteria lumezzanese.

Partiranno il 24 Maggio da Via Branze, i sette 
Pullman concessi dalla A2A per il trasporto 
degli 89 studenti diretti in Contrada Santa 
Chiara dove ci sarà l’Aperitivo di Benvenu-
to. In bocca al Lupo a tutti!

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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Gli Studenti di Teramo hanno avuto questo privilegio

TERAMO - Siete studenti delusi e amareg-
giati dall’opprimente presenza della sessio-
ne primaverile? Non avete potuto organiz-
zare una Pasquetta decente con gli amici? 
Niente paura: quest’anno po-
tete godervela anche a metà 
maggio! 

Metà maggio??! Si, avete capi-
to bene. Dovete solo ringrazia-
re lo studente abruzzese An-
gelo di Lunedì, studente della 
facoltà di Agraria all’Universi-
tà Cattolica di Teramo. 

L’ho raggiunto telefonicamente 
per intervistarlo, anche se ap-
puntare le sue parole è stato 
diffi  cile: le parole del giovane di 
tanto in tanto venivano coperte 
dal rumore della mietitrebbia. 

“La tradizione gastronomica della mia regio-
ne non può prescindere dagli arrosticini: 

sono la specialità di casa e a Pasquetta or-
ganizziamo una grigliatona con i cugini e 
gli amici più cari, annaffi  ata da abbondante 
vino rosso come Dio comanda. 

Da quando sono studente uni-
versitario la sessione d’esame 
ci mette sempre i bastoni fra le 
ruote e non possiamo goderci 
l’abbuff ata in santa pace.”
 
Non potendo spostare gli esa-
mi, ecco il colpo di genio di An-
gelo. “Forte dei miei 30 negli 
esami di teologia, ho propo-
sto al professor Don Camillo 
Abbondio una piccola modifi -
ca al calendario liturgico.” 

Il giovane studente ha convin-
to Abbondio a “raddoppiare” 

la festa di Pasquetta per tutti quelli che non 
hanno potuto apprezzarne la sacralità do-
vendo studiare come ossessi. 

“Il mio profes-
sore ha accolto 
di buon grado 
la proposta: un 
giorno di va-
canza in più 
non fa certo 
male neanche ai 
docenti. Affi  nchè 
potessimo fare 
il ponte, l’unico 
vincolo da me 
chiesto è stato 
mantenere la fe-
sta … di Lune-
dì!!”

Rack (Unibs) 
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Le avventure dell’Universitario Trenordiano

MILANO - Presupposto: giorno d’esame, 
Trenord sciopera, nuova moda primavera 
estate 2018, tanto off rite un servizio meno 
puntuale del ciclo di una ragazza incinta, 
ne avete proprio il diritto tanto fate un ser-
vizio fantastico, l’ultimo treno in orario l’hai 
preso nel 2009 e solo perché avevo l’orolo-
gio settato male.

Ti svegli, ti prepari e vai in stazione consape-
vole che sarà un’odissea arrivare a Milano.

Stazione, guardi il tabellone degli orari e inizi 
a fare il gioco della Margherita (m’ama, 
non m’ama) coi treni e cominci: ritardo, can-
cellato, sparito, ritardo, disperso, ritardo.  

Epiteti degni delle migliori osterie venete. 
Aspetti, tensione è alle stelle, noi poveri illu-
si aspettiamo un treno come un bambino 

aspetta il Natale e come Dante aspetta Be-
atrice, ma nulla il primo che passa tira drit-
to peggio di uno sciatore che non sa frenare.

Dopo mezz’oretta di attesa, riesci fi nal-
mente a prendere il treno, un’orda di perso-
na lo invade. 

Credi di aver in braccio 3 persone, due cam-
minano in aria, se ti soffi   il naso scateni la 
Terza Guerra Mondiale, ti servirebbe la mac-
china sell’ossigeno per respirare. 

“Si avvisa che Trenord sta viaggiando con 
27 minuti di ritardo”. 

Ah grazie ce lo ricordate anche, forse riu-
sciamo a formare prima il nuovo governo 
che ad arrivare in stazione.

Federico (Unimi)
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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 ?



fantafobal.it

Maggio 2018 - Il Fantafobal #125 - 11 

Coinqui si nasce: “Potete abbassare il volume?”

PAVIA – A Pavia, come in ogni altra città 
universitaria, le case del centro brulicano di 
giovanotti anni ‘90 e dolci donzellette pop, 
Britney Spears e David Guetta a palla, in-
sieme a Rino Gaetano, i Beatles e Lucio 
Dalla per i più fortunati.

Sono pochi i ragazzi che ascoltano musica 
diversa e, soprattutto, sono pochi i ragazzi 
che ascoltano musica a un volume inferiore 
di 23456789 watt.

È successo pochi giorni fa, in una tranquil-
la sera primaverile che troppo primaverile 
non era, mentre le stelle timide cercavano di 
colorare il cielo grigio di una Pavia semi ad-
dormentata, nella nostra casetta di via Lui-
no: le nostre tre coinquiline, sbizzarrendosi 
tra chitarra, armonica a bocca e matita sulla 
scrivania, hanno intonato i più soavi ritmi, le 
più angeliche 
note, il più 
puro trash 
che il condo-
minio abbia 
mai avuto il 
piacere di gu-
stare.

C o m p l i c e 
Spotify (al 
quale non 
sono stati ver-
sati contributi 
pubblicitari) 
e skitarrate.
it, la playli-
st “Doccia 
pop” è stata 
realizzata in 
cover esclusi-
ve da un sim-

patico terzetto terroncello che imperito 
ha continuato a esibirsi fi no a mezzanot-
te, quando il simpatico dirimpettaio, medi-
co specializzando con due ore di sonno alla 
settimana, con indosso un sexy pigiama 
antisesso, i capelli spettinati e gli occhiali, 
timidamente ha bussato alla porta chieden-
do “Potete abbassare il volume?”.

Fu così che, tra un assolo e un altro, si con-
cluse il concerto segreto delle coinqui in 
via Luino, senza bis e senza standing ovation 
ma con tanta gentilezza e vistosa dispera-
zione. 

La parte divertente è stata senza dubbio il 
back-stage:

-“E mo? Io non ho più sonno”
- “Ni facimm o’ cafè?”

Maura (Unipv)
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Studenti baresi alle prese con l’Università britannica

UK - Quanti studenti hanno agognato e vis-
suto l’Erasmus come un’esperienza irripe-
tibile ed unica della propria vita? E quanti 
sarebbero voluti rimanere lì dove hanno 
trovato il proprio posto nel mondo? Ebbene, 
chi ci è passato non può negare di aver an-
che dovuto aff rontare non poche proble-
matiche di adattamento una volta arrivati 
nel paese di destinazione. 

Queste sono le 5 maggiori diffi  coltà di 
uno studente di Uniba mandato nella lon-
tana Inghilterra. 

1. LA LINGUA - Partendo dal presupposto 
che NON fai domanda in UK se NON co-
nosci l’inglese, una volta approdato sull’I-
sola, capisci che tutte le tue convinzioni di 
saper quantomeno biascicare qualcosa nella 
lingua della regina, sono svanite in meno di 
un secondo. Capisci cat al posto di hat e ri-
mani basito davanti alla richiesta di toglierti 
il gatto dalla testa appena entrato in aula. 
Chiedi una coscia di kitchen piuttosto che 
di chicken ed il cameriere ti porta ciò che 
avevi chiesto solo perche è un tuo connazio-
nale emigrato l’anno prima.

2. IL CLIMA - È risaputo che l’Inghilterra 
sia un paese piovoso e freddo, ma QUELLA 
pioggia non è una cosa che ti aspetti. Du-
rante la prima settimana provi di tutto pur 
di proteggerti dalle intemperie: ombrelli, 
impermeabili, buste dell’immondizia, stivali 
da pescatore. Poi accetti la sconfi tta con fi -
losofi a a suon di I am singing in the rain.

3. LE PERSONE - La prima cosa che ti di-
cono appena arrivato è “gli inglesi vivono 
in una bolla”. Tu ti interroghi interdetto su 
questa aff ermazione ma non ci dai il giusto 
peso. Quando poi conosci i tuoi compagni di 
corso ed il giorno dopo li saluti con due baci 
sulla guancia e una pacca sulla spalla, non 
stupirti se dopo qualche ora ti ritrovi in ca-
serma con accusa di molestie. 

4. LE BIBLIOTECHE UNIVERSITARIE - 
Per entrare hai un badge con foto, codice 
fi scale e impronta digitale (ci manca an-
che l’estratto conto), i prestiti li gestisci tu: 
scansioni con un lettore di codice a barre il 
libro, passi il badge per essere riconosciuto 
e tutti i dati relativi ai giorni di mantenimen-
to, data di consegna, possibilità di rinnovo e 
cauzioni li trovi sulla tua pagina personale. 
Niente più bibliotecarie esaurite che per-
dono il tuo foglio di prestito e pensano tu sia 
un ladro seriale di biblioteche. 
  
5. LE LEZIONI E GLI ESAMI - Se pen-
sate che una lezione di Preistoria possa 
essere una palla mortale, pensate a quando 
entrerete in un’aula con le pareti di carton-
gesso marrone che riproducono la caverna, i 
graffi  ti ed i disegni di caccia, le lucerne ad 
illuminare l’ambiente, un focolare proietta-
to sul fondo ed un professore che scolpisce 
pietra contro pietra i suoi utensili con indos-
so una maglia di Fred Flintstone... allora 
vi ricrederete. 

Federica (Uniba)
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Piovono CFU? Anche NO
Storia di uno studente alle prese con la Primavera

PAVIA – Finalmente la primavera è arrivata. 
Pensi sole, pantaloncini corti, occhiali e po-
meriggi interi al parco del Ticino. 

Pensi agli aperitivi in centro, alle serate 
davanti al Raise e alla piazza del Duomo po-
polata di cantori dell’ultimo minuto.

Così esci dalla Centrale dopo la lezione, ti 
dirigi verso il Ticino e pensi a quanto sarebbe 
bello se i CFU cascassero dal cielo e la tua 
unica occupazione fosse fare merenda in riva 
al fi ume.

Ecco che inizia ad annuvolarsi il cielo, l’a-
ria si colora di un blu terrifi cante tanto da 
diventare buio alle quattro del pomeriggio, 
mentre cade qualche goccia. 

Tutto ad un tratto qualcosa dal cielo inizia a 
cadere, ma non si tratta di CFU, piuttosto di 

palline di ghiaccio, o meglio, ghiaccio di 
ogni forma e dimensione. 

Una distesa di bianco compare sui marcia-
piedi, che bisognerebbe essere Elsa di Fro-
zen per non scivolare e cadere.

Togli gli occhiali da sole, ti ripari sotto ai por-
tici e attendi che la grandine di non CFU si 
plachi. 

Un acquitrino ghiacciato prende posto all’in-
terno delle Adidas estive che indossavi e 
passo dopo passo ti riprometti di non fare 
mai più in vita tua pensieri su qualcosa che 
casca dal cielo.

Finalmente è primavera, fi nalmente sole, 
pantaloncini, occhiali e merenda al fi ume… 
quando non grandina in aprile.

Debora (Unipv) 
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Il “salto dell’appello” diventa disciplina olimpica

BRESCIA - Se anche voi fate il salto 
dell’appello con la stessa motivazione con 
cui le ragazze si mettono gli shorts ad Apri-
le, allora non potete che gioire di questa no-
tizia. 

Dal 30 Maggio, infatti, fi gurerà uffi  cialmente 
negli sport olimpici e il regolamento, così 
come i requisiti sportivi, sono già stati deli-
neati dal comitato. 

Le percentuali parlano chiaro: l’84% degli 
atleti dello sport è un “Giovane fuoriclas-
se”, tanto da ispirare alcuni testi del pano-
rama musicale italiano.

La disciplina vedrà una divisione per cate-
gorie: basic, matricola, studente-lavorato-
re, fuori-corso ed erasmus. 

Ma l’accesso alla fase di pre-selezione 
sarà consentito solo a chi avrà il coraggio di 
presentare una foto prima e dopo l’iscrizio-
ne all’università.

La preparazione atletica non è semplice 
e richiede sacrifi ci e notti insonni. Alla base 
ci sono gli aperitivi che 
devono riempire le se-
rate almeno dal venerdì 
alla domenica. L’ab-
bonamento a Netfl ix 
è indispensabile, e si è 
obbligati a seguire al-
meno 2 ore di serie tv 
al giorno. 

Altro requisito sono le 
storie sui social, rigo-
rosamente con libri ed 
evidenziatori che reca-
no diciture come “Ses-
sione non ti temo”, 
“Anche oggi in biblio-
teca” o “Sabato sera 

così”. Spesso un vantaggio lo portano gli 
animali domestici, in particolare i gatti, che 
tendono ad addormentarsi sui libri impeden-
done l’apertura.

La disciplina vanta numerose varianti e 
parecchia libertà di espressione. Il salto 
può essere eseguito in qualsiasi modo: salto 
in lungo (anche triplo), half-pipe, salto con 
gli sci, salto ostacoli con cavallo, 3000 siepi, 
salto della quaglia (raro… rarissimo).

Il calcolo del punteggio si baserà su un 
sistema sessagesimale, a cui si aggiunge-
ranno punti extra inversamente proporzio-
nali al numero di CFU sul libretto (tranne 
per gli studenti di veterinaria, il cui punteg-
gio sarà calcolato sulla base di UGB - Unità 
Grande Bovino).

In uno sport come questo non contano le ca-
lorie bruciate, ma la passione che si ha nel 
cuore. Non mancate alle selezioni, perché 
quando qualcosa piace, non se ne può pro-
prio fare a meno.

Robie (Unibo)
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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 vieta 
la temporanea sospensione 
della marcia del veicolo.

V F

Domanda 2

Il segnale raffi  gurato prean-
nuncia una linea tranviaria 
che incrocia la carreggiata.

V F

Domanda 1

Il segnale raffi  gurato vieta 
di marciare a velocità supe-
riore a quella indicata.

V F

Domanda 4

Il segnale raffi  gurato consente 
alle autovetture di sorpassare gli 
autocarri sulla corsia di destra.

V F

Domanda 3

In presenza del segnale si deve 
dare la precedenza ai veicoli che 
provengono dal senso opposto.

V F

Domanda 6

Secondo le norme di precedenza 
nell’incrocio rappresentato in fi -
gura il veicolo R passa per primo.

V F

Domanda 5

Le strisce di guida in fi gura non 
possono essere superate dai 
veicoli che proseguono diritto.

V F

Domanda 8

Il segnale raffi  gurato si tro-
va, di norma, a non più di 50 
metri dall’incrocio.

V F

Domanda 7

Le luci in fi gura si possono 
trovare in vicinanza di passag-
gi a livello con semibarriere.

V F

Domanda 9

Il pannello integrativo raf-
fi gurato indica veicoli inci-
dentati sulla carreggiata.

V F

Domanda 10

R

C

A
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SIGNIFICATI

Che cosa 
si attribuisce 

alla parola “ascite”?

A. “Uscite” in dialetto Toscano

B. Ascite, il famoso ceramografo 
attico di origine scita

C. Infi ammazione di un fascio 
nervoso ascendente

D. Linfadenopatia 
ascellare 

E. Versamento liquido 
addominale 

RITMI

Federica, un’impegnatissima 
studentessa di Medicina 

alle prese con la tesi, 
deve analizzare 

5000 cartelle cliniche. 
Sa che il tempo necessario per 
analizzarne 1000 è di 15 giorni. 
I suoi amici (che lavorano al suo 

stesso ritmo) si off rono a darle una 
mano mentre lei si occupa 

di altro. Prospettano 
di fi nire tutto in 5 giorni. 

Quanti amici dovranno aiutarla?

A. 5 

B. 10

C. 15

D. 20

E. 25

TROVA L’INTRUSO

Quale tra i seguenti non fa parte 
dei 58 artisti e pensatori ritratti 

nella celeberrima “Scuola di Atene” 
di Raff aello Sanzio?

A. Alessandro Magno

B. Enea

C. Pitagora

D. Zenone

E. Zoroastro

TI SEMBRA LOGICO?
A cura 

di
Chicotina

1

2

3
SILLOGISMI

Se Lara va a ballare, 
Nico rimane a casa. 

Se la precedente 
aff ermazione è vera, 
allora è sicuramente 

vero che: 

A. Se Nico non è 
rimasto a casa, 

Lara non è andata 
a ballare

B. Se Nico è rimasto 
a casa, Lara è

andata a ballare

C. Nico rimane 
a casa solo se 

Lara va a ballare

D. Se Lara non va 
a ballare, Nico non 

rimane a casa

E. Lara e Nico
sono fi danzati

4

SMARTPHONE ROTTO?
TE LO AGGIUSTO IO!

C  A R
S T -    

V T  B 
centroassistenzasmart@gmail.com
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RAPPORTI TRA PAROLE

Quale tra le seguenti coppie 
è quella corretta?

A. Ciriole – Umbria

B. Orecchiette – Molise

C. Spaghetti – Sicilia

D. Pizzoccheri – Veneto

E. Paccheri – Toscana

CONDIZIONE NECESSARIA
E/O SUFFICIENTE

Se è vero che 
“Chi disprezza compra, 
chi loda vuol lasciare”, 
sarà necessariamente

 vero che:

A. Chi vuol comprare, loda

B. Chi disprezza, non vuol lasciare

C. Chi vuol lasciare, disprezza

D. Chi non vuol comprare, disprezza

E. Chi vuol lasciare, loda

SERIE

Completare la seguente 
serie numerica: 

174, 150, X, 102, 84, Y. 

A. X=145, Y=72 

B. X=133, Y=53

C. X=51, Y=120 

D. X=126, Y=60

E. X=120, Y=51

TI SEMBRA LOGICO?
A cura 

di
Chicotina

soluzioni 
a pagina

30
spiegazioni su
fantafobal.it

5

6

7
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FATTI CORAGGIO!
Maggio è arrivato... non ti resta che studiare!!!

CHIETI - Maggio, studente fatti coraggio!!  
Così decanta il famoso detto. 

Ebbene sì siamo arrivati a Maggio, mese 
che si trova nel centro esatto tra “che bel-
lo la Pasqua’’ e “sto morendo di caldo, 
qualcuno prenda del ghiaccio”.

Per alcuni Maggio precede il mese degli esa-
mi, per altri precede la tanto agognata Lau-
rea, per altri ancora signifi ca solo che presto 
si va in vacanza, al mare, in montagna, in 
un campo di margherite a far scampagnate 
e così via.

Per uno studente delle superiori, Maggio è il 
mese in cui si chiudono le ultime verifi che, 
si corre per avere una suffi  cienza in tutte le 
materie e c’è chi si avvicina al tanto temuto 
Esame di Stato. 

Per noi Universitari invece, Maggio inizia a 
pesare sulle cose che ci restano da fare. Se 
fi no ad Aprile potevamo ancora rimandare 

lo studio o accantonare qualcosa, a Maggio 
purtroppo ci tocca studiare, studiare e  an-
cora studiare. Studiare per l’imminente ses-
sione estiva. 

E mentre studiamo, saremo costretti a sop-
portare i primi caldi e le giornate di sole, 
ottime per andare al mare a fare un ba-
gnetto. 

Questo è anche il periodo in cui si corre in 
palestra, in modo da arrivare in forma fi si-
ca perfetta all’estate!! Ovviamente un bravo 
studente universitario deve allenarsi molto 
in vista dell’estate. 

Il perfetto studente sotto sessione va al 
mare con: costumino colorato, pallore ca-
daverico, occhiaie che arrivano fi n sotto le 
ginocchia, crema protezione 50+ e il nostro 
caro e odiato libro, pronti ad aff rontare 
quest’estate alla grande!!

Federica (Unich)

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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Via Triumplina 97, BRESCIA

TUTTO IL CALCIO SU MAXI SCHERMO

5 TAVOLI
DA

BILIARDO

8 TAVOLI
DA

BILIARDINO

Piccadilly

SALUTI A TUTTI
Dopo quattro anni me ne vado su un’isola deserta...
BRESCIA –  Sono stati 4 anni stupendi. Dal 
2014 sono stato inviato sul campo per rac-
contare le notizie più mirabolanti del mon-
do universitario, ho raccolto interviste dai 
personaggi più disparati, ho modestamente 
portato alla luce vicende prima ignote e, a 
volte, un po’ scomode… (si pensi all’epide-
mia di ingegnopatia o all’aperitivismo dei 
gestionali). 

Ho dato tanto al Fantafobal, ma soprattutto 
il Fantafobal ha dato tanto a me. 

Dai primi articoli in coppia con Rick alla divul-
gazione storica su luoghi signifi cativi come il 
parcheggio dell’ISU, passando per i caldi 
resoconti dal fronte studentesco impegnato 
nella durissima lotta contro le sessioni d’e-
same… 

In redazione dicono che ho scritto talmente 
tanto da aver superato l’età pensionabile: 

l’unico problema è che non mi mandano a 
guardare i cantieri (cosa che troverei al-
quanto piacevole). 

Vorrei lasciare il posto a qualche giovane 
matricola brillante e piena di idee, ma in 
attesa di ritirarmi dal lavoro ho deciso che 
prenderò una vacanza di quelle serie: la pro-
babile meta sarà un’isola caraibica. 

Già immagino la scena: io che arrivo dal 
mare in stile Jack Sparrow, mi stendo sulla 
spiaggia e dormo in attesa di essere sve-
gliato come Ulisse da una giovane donzella 
autoctona. 

Quasi quasi chiedo alla mia agenzia di viag-
gi di fi ducia di sfruttare qualche pacchetto 
2x1 o simili e farmi accompagnare dalla ra-
gazza di pagina 3… che ne dite? 

Rack (Unibs)
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Collega gli 8 Personaggi
alle 8 Curiosita’ 

che ci hanno raccontato 
sorseggiando tequila!

Professione
Wedding
Planner 

La sua Tenuta 
ha partecipato 
al Vinitaly 2018 

Durante pechino 
Express ha preso 
pulci e pidocchi

Ha un Bulldog 
inglese di nome 

Carlito

Ha fatto discutere 
il suo compenso al 

concerto del 1°Maggio

Ama le salse piccanti 
e dichiara: ‘Non giro 

scene di nudo’

Si dice sui Social 
che adori 

i Fruttini ...

Ha un’etichetta 
discograf  ica: la 
‘Sto Recordings’

Soluzioni a Pag. 30
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Quando il Dress Code... lo decide il Professore!

TORINO - Ci sono determinati tipi di eventi 
in cui per i partecipanti è previsto un dress 
code, ossia l’indicazione specifi ca di regole 
sull’abbigliamento da seguire in quella de-
terminata occasione. 

Solitamente il dress code viene indicato in 
eventi particolari, quali feste a tema, cene 
di gala ed occasioni di un certo spessore.

Insolito è che venga specifi cato in lezioni 
universitarie. Insolito, ma non impossibile.

Deve essere stata una reazione di stupo-
re quella degli studenti di Macroeconomia 
C della facoltà di Economia Aziendale 
quando all’inizio il docente ha illustrato loro, 
con tanto di slide, le regole di abbiglia-
mento da seguire durante le sue lezioni, i 
suoi esame ed i suoi ricevimenti. Pena: l’e-
sclusione. 

Nello specifi co, il professore non ha imposto 

ai propri studenti come vestirsi, ma piuttosto 
come non vestirsi, vietando loro di indos-
sare pantaloni strappati e scarpe aperte o 
sandali, persino d’estate.

“Sia all’esame, sia alla visione dei compiti, 
sia al ricevimento, sia a lezione, lo studente 
si deve presentare con i pantaloni interi, 
non strappati. In primavera e in estate con 
i pantaloni lunghi e scarpe chiuse. In caso 
contrario, non gli sarà consentito l’ingresso 
in aula o in uffi  cio. Equivalente decoro è ov-
viamente richiesto alle studentesse”.

Queste le parole dell’insolito regolamento, 
riportate dal Corriere della Sera. 

Chissà se il professore si metterà davvero 
a controllare uno per uno tutti i suoi allievi, 
certo è che questo provvedimento è desti-
nato a far discutere, qualsiasi siano le ra-
gioni di fondo.

Andrea (Unipv)

VIA DONATORI 
VOLONTARI DEL SANGUE, 6

25123 BRESCIA 
Vicino al Bar Gardenia

TEL. 030.300041  

libreria.club42@gmail.com

LIBRERIA UNIVERSITARIA

CARTOLERIA - COPISTERIA

SERVIZIO STAMPA E FAX

ASSISTENZA INFORMATICA
AZIENDE E PRIVATI

- vendita e assistenza
- progettazione

- data center
- telefonia mobile

- sicurezza
- grafi ca e web

Via degli Incisori, 1 - Brescia
T. 0302077667 - E. info@i-service.net - W. i-service.net



fantafobal.it

Maggio 2018 - Il Fantafobal #125 - 27 

‘... Questa volta lo dico io’. Gli ospiti di una Casa Erasmus

VALENCIA – Hola Chicos! Questo mese ho 
deciso di parlarvi degli ospiti. 

Quando si parte per andare a studiare per 
mesi in un’altra città, solitamente, prima 
della partenza, si fanno feste e uscite se-
rali dove tutti gli amici e i parenti ti salutano 
come se stessi andando per anni a vivere al 
Polo Nord. 

Parti con la convinzione di non vedere nes-
suno di loro per tutti e sei i mesi in cui starai 
fuori. 

Poi un giorno arriva una telefonata: “Sai? 
Ho qualche giorno di ferie e ho pensato di 
venirti a trovare. Tanto hai posto in casa, 
vero?”. “Ma certo zia, quando vorresti veni-
re?”. “Pensavo dal 8 Maggio al 22 circa, se 
non disturbo eh!”. 
“Non preoccupar-
ti, vieni pure!”. 

Riattacchi il te-
lefono e segni in 
agenda. 15 giorni 
la zia in casa, va 
bene, dai. 
Qualche giorno 
dopo: “Ciao Alice! 
Ho fi nito gli esami 
e vorrei veni-
re a rilassarmi 
qualche giorno da 
te. Ti va?”. “Cer-
to Giulia, vieni 
pure!” e segni in 

agenda. 
Il mese dopo: “Amore, mi manchi, posso 
passare a salutarti qualche giorno? Così 
stacchi un po’ dallo studio” (veramente uso 
lo studio per staccare da una birretta all’al-
tra con tutte le visite che mi fate) “Sicuro! 
Ti aspetto! Guarda pure i voli!” e segni in 
agenda. 

Morale della favola: arrivi a un punto del 
tuo Erasmus, verso Aprile circa, che guar-
dando il calendario ti senti un albergatore: 
15 giorni la zia, 5 giorni l’amica, 3 il cugino, 
una settimana il fi danzato… Raga! Questa 
casa non è un albergo oggi lo dico io! Stay 
Tuned Chicos!

Alice (Unibo)
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A cura del  Dott.  Ing. Stramazzo

Il  Kamasutra
dell' Ingegnere

Un recente sondaggio realizzato da una sottosezione segreta di studenti della Facoltà di Medi-
cina, ha evidenziato un drastico calo del desiderio passionale da parte di molti studenti 

durante il periodo primaverile. In un primo momento si è pensato ad un coinvolgimento emotivo 
dello studente per la vicina sessione estiva in arrivo e la pressione dovuta all’enorme mole di studio 
arretrato e le conseguenti crisi di nervi e le tendenze all’autolesionismo. 

Tuttavia, l’evolversi del fenomeno si è rivelato essere frutto della primavera stessa…gli alberi con 
i loro semi e il polline dei fi ori hanno infatti scatenato una violenta crisi allergica su diversi 
studenti che, per tale motivo, tendono a subire complicazioni quali lacrime, arrossamenti, tosse, 
produzione eccessiva di mucosa e altri eff etti collaterali. Tutto questo ha quindi abbattuto il sex 
appeal (peraltro già ai minimi storici parlando di noi ingegneri) di molti studenti e ne ha quindi compromesso 
le prestazioni con i rispettivi partner. 

A questo punto i piani alti dell’Unibs si sono rivolti ad un team scelto di Ingegneri per trovare una 
soluzione che permetta di arginare il problema mentre i colleghi di Medicina proseguono i test in 
cerca di una cura effi cace. Il lavoro partorito dalle menti di questi eccelsi individui è stato di 
introdurre una posizione che metta a contatto le parti migliori di entrambi i partner senza che essi 
siano costretti ad un prolungato contatto visivo (almeno fi no alla fi ne della stagione). Ecco quindi 
che vi presentiamo tale posizione che unisce insieme la teoria elastica lineare con una certa 
malizia e un pizzico di hardcore. 

La donna o chiunque ne interpreti il ruolo (come detto siamo di mentalità aperta) si posizionerà supina e 
sosterrà parte del peso con le braccia che fungeranno da capo del ponte tibetano. Il resto dovrà 
farlo l’uomo sollevando le gambe della partner e stringendole ai fi anchi per formare il secondo capo 
del ponte. Il piacere della posizione varia in base al livello di fl essibilità della donna, la quale po-
trebbe simulare un vento himalayano oscillando schiena e fi anchi da una parte all’altra, mentre 
l’uomo deve avere l’accortezza di sostenere il suo peso e godersi per bene il rollio. 

Una possibile variante potrebbe essere l’aggiunta di una ruota su qui poggiare la donna, realiz-
zando così una perfetta carriola umana, si consiglia tuttavia l’uso di casco e ginocchiere… i 
nostri lettori della Val Camonica apprezzeranno senz’altro questa variante.  

P  (  1  5): C   : 4   D : 3
       D : 3             G : 3       
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ESAME DELLA VISTA 
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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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1 -8

2 -12

3 -13

4 -8

5 -11

6 -8
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9 -10
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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


