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ARIETE

TORO

GEMELLI

La vostra voglia di strafare
vi porterà a prenotare un
volo per Miami subito dopo
esservi presentati ad un
parziale. Solo presentati,
però. Si apprezza lo sforzo.

Vi sveglierete nel cuore della
notte tutti sudati e con
il ﬁatone per aver fatto
l’incubo della vita: perdere il
foglietto volante con scritto
il voto di un parziale.

Prenderete la decisione
della vita: vi ritirerete
dall’università per aprire
un negozio
di bacchette magiche.
Harry Potter, scansate!

CANCRO

LEONE

VERGINE

Il lavoro procede a gonﬁe
vele, l’amore e le amicizie
pure… Cosa volete di più?
Un 18 per l’ultimo esame che
vi manca? Eh no, non si può
mica avere tutto...

Tornare single dopo 6 anni di
relazione ti farà respirare aria di
leggerezza e libertà. Non pensare agli esami per non rovinare
questo momento, fai passare
qualche giorno. Ti autorizzo io!

Un aperitivo con il vostro compagno di corso vi farà capire
che si può combattere il “mai
‘na gioia”: con un combo vinoappunti fatto come si deve.
Tutto oﬀerto, ovviamente.

BILANCIA

SCORPIONE

SAGITTARIO

Diventerai capo ultras della
curva nord della mensa: grazie a questa nuova esperienza
ti renderai conto che sei fatto
per essere un vero e proprio
leader (in fatto di cibo).

Finalmente scoprirai qual è il tuo
talento: insegnare alle matricole
come non illudersi che fare l’Università sarà una cosa semplice.
Prima lo scopriranno, prima si
metteranno il cuore in pace.

Il dizionario che avete inventato,
dal semplice titolo “Come si fa ad
avere voglia di studiare?” sarà un
premio alla lotteria dell’Università,
e sarà un successone. Peccato che
dentro non ci sia scritto niente.

CAPRICORNO

ACQUARIO

PESCI

Non vi siete ancora resi conto
che siamo in Novembre e che
tutte le serie tv che volevate
guardare vi stanno ﬁssando.
Cosa fate ancora lì? Correte a
recuperare il tempo perso!

Ti ricordo che sei uno studente, ed automaticamente
hai l’obbligo di lamentarti.
Sfrutta questa tua opportunità, non trattenerti. Lamentati,
e tutto andrà bene.

Da lunedì inizierai
a studiare seriamente
per la sessione
di dicembre.
Non si sa però ancora
da quale lunedì del mese.

Bar Garda Tabacchi
Via Bligny, 28 Mompiano (Bs)
Tel. 030 2092573 - Wifi gratuito
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SANTIFICAZIONE
DEL CAFFE’...
Teologi e baristi lo vogliono Santo nel Calendario

PALERMO – È giunta l’ora di dare onore al
merito. In un mondo pieno di vane sacralità,
falsi miti e ﬁnti dei è arrivato il momento di
dare il giusto valore alle cose.
Il congresso si è svolto pochi giorni fa. Finalmente, teologi e baristi di tutto il mondo si
trovano riuniti a combattere insieme per una
causa comune: la santiﬁcazione del caﬀè.
Sostenuti senza se e senza ma dall’assonnato e folto popolo di studenti, hanno fatto
sentire le loro voci ai piani alti… anzi altissimi: “Chiediamo un posto in Paradiso per
il caﬀè e possibilmente anche un tavolino e
due sedie per sorseggiare in compagnia!”.
Chi più di lui ha fatto miracoli ripetuti e tangibili su studenti narcotizzati? A chi altro
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dare il merito di sanguinosi conﬂitti evitati
in tante mattine in cui solo ‘na tazzulella e
cafè consentiva le relazioni con il pubblico?
Non c’è discussione: l’oro nero dal profumo
inebriante non ha niente di meno neanche di
Giovan Battista.
Il battesimo del caﬀè è altrettanto sacro e
puriﬁcante e non vi è dubbio alcuno sulla sua
enorme magniﬁcenza.
Dunque, largo a San Caﬀè, fate spazio nel
calendario.
E se non c’è posto tra i santi già presenti,
vorrà dire che si istituirà un giorno in più.
Tanto meglio… avremo anche ventiquattro
ore in più per studiare.
Sabrina (Unipa)
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‘C’è Nessuno?’
Una Particella di Sodio alla lezione di Idraulica...
NAPOLI – Era una classica mattinata piovosa di inizio autunno. Facce annoiate o contorte in smorﬁe strane per lo sforzo di capire
i diagrammi di pressione tracciati alla lavagna, la quasi totalità degli studenti aveva
inserito il pilota automatico e scriveva senza
comprendere nulla. Tutti tranne uno.
Per Pepe Reynalz la lezione di idraulica era
interessantissima. Il giovane di origini spagnole con evidente calvizie è uno studente
modello di ingegneria navale. Pendeva dalle
labbra del professor Poiselle e gli rivolgeva
molte domande; nel tempo libero militava
come portiere in una squadra locale.
Tutto ad un tratto il moto uniforme della voce
di Poiselle viene interrotto da uno strano
suono di sottofondo, simile allo svuotarsi di
una vasca da bagno. Qualche studente solleva la testa sbigottito, il professore si sistema
il microfono e continua la spiegazione.
Ma il disturbo acustico è implacabile
e riprende sempre più sinuoso e
“ﬂuttuante”, proprio
come il campo turbolento di velocità.
Pepe sente una vocina sottile chiedere
ad alta voce: “C’è
nessuuuuunoo??”
e ancora “Sono una
piccola particella di
sodio” e non è certo
l’unico a guardarsi
intorno con stupore.
Quand’ecco che l’intera classe capisce

la provenienza di quelle voci: la bottiglietta
di acqua Lete appartenente a Poiselle non
era ferma al suo interno, anzi sembrava quasi ci fosse un moto dall’alto verso il basso.
Reynalz ammira incantato questo fenomeno
e, dopo un’acuta osservazione, giunge alla
conclusione che le particelle di sodio si
tuﬀavano in modo perfetto dalla superﬁcie libera verso il fondo della bottiglietta. Da
portiere qual è, il bravo Pepe Reynalz pensa
bene di sfruttare quanto visto ad allenamento ed in pochi mesi diventa un eccezionale
para-rigori.
De Laurentiis in persona lo vuole fra i pali del
Napoli e di lì a poco il San Paolo si riempie di
tifosi che vogliono comprare la maglietta con
il numero da lui scelto, il 2000, altresì noto
come numero di Reynalz!
Rack (Unibs)
PROMO STUDENTI

Via Trieste 66/A Brescia

C!""#$$%& ' B(%&$)*+ 2 €
C!,,- + B(%&$)*+
1.8 €
P(%5%, S*$&;<%, I;+!=!>&;*
T&!+>, P!;%;%, F&$!$$*
Tel. 338.9938247

dalbreggia
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LA STAGISTA IMPERFETTA
Gioia Maina ci mostra qualche regola per sopravvivere...
PAVIA - Se vi state scoraggiando di fronte
all’assidua ricerca dello stage perfetto, fermatevi: non esiste uno stage perfetto,
ma solo stagisti imperfetti.
Lo sa bene la nostra amica Gioia Maina,
che ha scritto alla nostra redazione per darci
qualche consiglio da applicare quando accusiamo il colpo da ansia da ricerca stage.
Vi forniamo ora solo alcuni dei suoi preziosi
suggerimenti:
1 - Non preoccuparti se non sei ancora laureato... non ti basterebbero comunque due
lauree magistrali, 3 master all’estero e il
brevetto da pilota aeronautico per le competenze richieste, quindi: relax!
2 - Non farti scoraggiare dall’età: anche se
hai oltre 35 anni in formula stage ti prenderanno sempre, perché lo stage non ha limiti di età (P.S. Potresti proporlo anche alla
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tua nonna annoiata di fare la pensionata).
3 - Ricordati che come formulare il tuo contratto e l’eventuale stipendio non sono un
tuo problema, tanto non esistono!
4 - Non aver paura di non saper fare bene
le cose, dato che nemmeno il tuo capo ha
idea di come si facciano.
5 - Ultimo consiglio: non hai bisogno di vestirti sempre tutta tirata (magari il giorno
del colloquio sì, dato che è uno dei massimi
criteri di selezione), con tailleur e tacchi a
spillo, essendo l’ultima ruota del carro, dopo
il primo giorno sarai mimetizzata con il colore della scrivania: grigio malinconia.
Dopo questi preziosi consigli, non resta che
augurarvi buona fortuna ragazzi! Il mondo
dello stage e di altri contratti fantasmagorici sta aspettando solo il vostro CV!
Hillary (Unipv)
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Bidella salvatutto!
Uniba accoglie studiosi internazionali: l’Aula Magna è vuota! Ma...
BARI - In un clima quotidiano che minaccia
le sorti concordi dell’Unione Europea, l’Università di Bari ha voluto dare una risposta
forte alla problematica. Nel dipartimento di
Studi Umanistici, infatti, si è deciso di invitare un professore spagnolo ed un collega
inglese per un ciclo di seminari sulla Società Antica.
Scongiurate le diﬃcoltà logistiche legate
al reperimento di un’aula abbastanza capiente, del controllo sulle apparecchiature
elettroniche (microfoni, videoproiettori),
dell’interessamento di un catering per il coffee break, si è arrivati al giorno prestabilito
assolutamente preparati.
Ore 15.00, inizio del convegno: solo i relatori sono in aula.
Ore 16.00, nessun uditore ancora all’orizzonte, le sedie sono vuote. Possibile che
nessuno sia interessato al convegno nono-

stante l’attribuzione di CFU?
Svelato l’arcano dopo due ore dall’inizio
prestabilito: il docente che doveva occuparsi
dell’organizzazione aveva dimenticato non
solo di stampare le locandine e comunicare
l’evento via mail, ma contattato telefonicamente, sosteneva strenuamente con voce
assonnata che l’evento sarebbe stato la settimana successiva.
Per placare gli animi degli studiosi visibilmente stizziti, la signora delle pulizie ha
iniziato a trascinare in Aula Magna tutti gli
studenti che riusciva a raccattare in corridoio.
L’opera di convincimento è così ben riuscita
che gli studiosi hanno dimenticato l’inconveniente, contenti della numerosa partecipazione degli studenti. L’Uniba inneggia
all’esprit européen.
Federica (Uniba)
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ESAME DELLA VISTA
Ogni DIFFERENZA corrisponde ad una DIOTTRIA. Riuscirai ad avere 10/10 ?

A Cura di SILVIA - Soluzioni a Pag. 30

10 - Il Fantafobal #119 - Novembre 2017

fantafobal.it

CACCIA ALL’UOVO
Enorme richiesta di imballaggi in cartone per migliorare l’acustica delle aule
BOLOGNA - Chiedono aiuto a gran voce i
ragazzi dell’università di Bologna; le lezioni
sono ormai iniziate da un mese ma nessuno
ha ancora provveduto a risolvere il problema che aﬄigge decine e decine di studenti,
stiamo parlando dell’acustica delle aule.

uova, la situazione è degenerata un pochino
e si sono veriﬁcati parecchi furti.

Ormai stuﬁ di dover leggere il labiale dei
professori i ragazzi hanno avviato un progetto di tipo casereccio per migliorare la
diﬀusione del suono all’interno delle aule.

Inutile dire che anche le galline locali si
sentono minacciate, hanno paura di uno
sfruttamento eccessivo per far fronte all’altissima domanda di mercato.

Hanno adottato la famosissima tecnica dei
cartoni delle uova, tecnica con cui intendono ideare dei pannelli con cui foderare
le aule in modo da non vedersi costretti a
protendersi ridicolmente verso gli insegnanti per cercare di capire qualche informazione
nel blaterio che l’eco rimanda agli studenti.

Il movimento di solidarietà è nato spontaneamente ed è cominciata una gigantesca
caccia al cartone, migliaia e migliaia di
studenti di tutto il mondo hanno cominciato
a spedire gli imballaggi, e al momento i nostri ragazzi sono riusciti a risolvere il problema in due aule.

Ovviamente è richiesta una enorme quantità di questo materiale e, dopo un paio di
ricoveri dovuto all’eccessivo consumo di

Mai come in questo caso, l’insegnamento
dei tre Moschettieri fu più giusto: “Tutti per
uno e uno per tutti!” è quindi arrivato il
momento di
essere solidali con questi ragazzi e
inviare il nostro aiuto.

I supermercati della zona hanno infatti denunciato di aver spesso ritrovato le uova,
depositate nel banco frutta prive del loro
involucro.

Invia anche
tu un imballaggio di
cartone
a:
“Associazione
Galline
Disperate, via
Allevamento
145, Colli Bolognesi.”
Angelica
(Unimib)
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Che esame hai domani? Ahahah
Prepara l’esame di Cardiologia per la Tredicesima volta
PAVIA – Bar dell’Università Centrale. La più
grande risata di tutti i tempi rompe il silenzioso fruscio della pioggia sui tetti.
Una risata fragorosa, potente, divertita e disperata allo stesso tempo, causata da una
semplice domanda: “Che esame hai domani?”, o meglio dalla sua risposta: “Cardiologia”.

ciare il furto.
L’ottava volta si premunisce di ombrello,
zainetto, automobile, antibiotici, documenti,
ma il professore si ammala e annulla l’appello. Torna a casa e si prepara per la nona
volta, sempre stesso materiale, sempre solita storia.

Lo studente alle prese con i suoi molti volumi, infatti, tenterà di dare questo esame
per la tredicesima volta, tanto che persino
i suoi amici sono increduli.

Prima dell’appello successivo, però, il
docente va in pensione e anche il programma cambia: la nuova professoressa gli consiglia di tornare all’appello successivo con i
suoi approfondimenti.

La prima volta nel lontano 2008, ancora
sbarbato, il nostro eroe tenta ingenuamente di preparare l’esame in una notte con i
riassunti di un compagno, per poi rimanere
addormentato la mattina dell’esame stesso.

Il nostro studente, intanto, non si scoraggia,
e ultimati gli altri esami, si concentra per
l’undicesimo tentativo, ma prende poco
prima la varicella.

La seconda volta, invece, subisce un ritardo
del treno di circa tre ore da buon pendolare,
che gli permette di arrivare in Università alle
nove... di sera però.
La terza volta laringite, la quarta il cane
mangia i suoi appunti la settimana prima
dell’appello.
La quinta non si iscrive all’appello a causa
dell’area riservata non funzionante.
La sesta, in estate, in bici,
gli viene tagliata la strada
e dopo la caduta si reca al
pronto soccorso per accertamenti.
La settima volta è quella
che preferisco, perché lo
studente in questione viene
derubato davanti alla sede
d’esame e, privo di carta
d’identità o altri documenti,
si reca sconsolato a denun12 - Il Fantafobal #119 - Novembre 2017

E’ settembre, e l’estate passata a studiare
gli è stata indispensabile; si sente pronto;
arriva in aula e gli comunicano che la nuova
docente ha aderito allo sciopero.
“Che esame hai domani? Cardiologia”: la
nuova barzelletta sembra essere lui, che ormai è diventato il primo esperto mondiale
di cardiologia.
Debora (Unipv)
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Notte in Uni...
Studente dorme in tenda
per un posto in aula...

PAVIA – Si sa che, soprattutto per alcuni
corsi, spesso le aule non sono suﬃcienti
a contenere il numero degli iscritti.

SQUASH B.A.G. S.n.c.
Via Dalmazia 15 Interno 3/C - Brescia
Phone - 030 5310351

www.squashbag.it - info@squashbag.it

Non è così raro trovare studenti seduti per
terra, sulle ﬁnestre, sui tavoli o accampati
alla rinfusa in ogni minimo spazio libero che
l’aula oﬀre.

Dal Lunedì al Venerdì dalle 10 alle 22
Il Sabato dalle 10 alle 18
Da Novembre a Febbraio
la Domenica dalle 10 alle 13

Scocciato da questa situazione, uno studente di Scienze della Comunicazione dell’Università di Pavia ha escogitato una soluzione per ovviare al problema.

FITNESS SERVICE

Il giovane ha pensato bene di posizionare
davanti all’aula dove è in programma la lezione del giorno successivo una tenda con
all’interno un sacco a pelo, dove trascorrere la notte, in modo da trovarsi già pronto al
mattino all’apertura e avere la sicurezza di
trovare un posto a sedere.
“Oltre ad avere la sicurezza di avere un posto comodo dove sedermi e poter prendere
appunti in tutta tranquillità, un altro vantaggio di dormire ogni notte in tenda e sacco a
pelo davanti all’aula - ha aﬀermato il ragazzo - è quello di non dover pagare l’aﬃtto
e le bollette, e non essere costretto a convivere con chiassosi coinquilini”.
Chissà se, nel momento in cui le temperature scenderanno ed arriveranno il gelo e le
perturbazioni invernali, questo ingegnoso
studente sarà sempre dello stesso avviso.
Andrea (Unipv)

Seguici su

Il Fantafobal Giornalino Universitario

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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Ieri Agosto, domani Natale!
Considerazioni studentesche sul mese di Novembre

EHI TU.... FERMATI !!!

MILANO - Siamo giunti a Novembre, mese
di transito in cui ci siamo scollati di dosso
quegli inutili fenicotteri gonﬁabili e gli abbonamenti in palestra e sono iniziati i giorni
in cui non fai in tempo a decidere cosa fare
della tua vita universitaria, che improvvisamente è il giorno dopo!

BISTROT
IL MANDORLO
Via San Faustino 9/E
Brescia

Siamo a Novembre... e già mi sto sentendo male! Perché mi sono soﬀermato un attimo a pensare che ieri era Agosto: il sole, il
mare, l’estate, la sessione estiva (con tutte
le sue gioie).
E ora improvvisamente ci sono le vetrine
con gli addobbi di Natale. Domani è Natale! Mi vedo già il cenone con la nonna che
mi chiede: “E la laurea?”.
La cosa bella è che a Novembre esci dall’Uni alle quattro con mille cose da fare e la
ritrovata gioia di vivere; poi alle quattro
e mezza fa buio, e allora si rimanda a domani.

030 370042

Giusto il tempo di comprare le sigarette,
tornare a casa ed è subito pigiama.

4€

Novembre è quel mese dove, se si scorre la
home di Facebook, vedi solo foglie, selﬁe
coi libri, alberi di Natale e... cazzi di neve.
Ragazzi, non scherzo!

COLAZIONI BIO
CAPPUCCIO
CROISSANT
SUCCO

3€
BIO PIRLO
con SALUMI
17 - 19

Dove le più nostalgiche si fanno ancora i
selﬁe in costume con l’hashtag #Estate2017MiManchi.
Novembre è quel mese dove la gente inizia
già a romperti con la solita domanda: “Che
fai a Capodanno?”.
Frase sentita e risentita duecentomila volte,
a cui tu non sai mai che risposta dare, perché ti decidi il 31 alle 20 di sera, come ogni
anno. E magari poi te ne stai pure a casa!
Novembre è quel mese in cui non studi perché “tanto c’è tempo” e che poi rimpiangi
al primo esame di Gennaio.
Insomma, per me Novembre non è un mese,
è un giramento di scatole.
Picci
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ERASMUS? NO PROBLEM

Cinque problemi comuni e le loro soluzioni
GENOVA - Oggi vogliamo andare ad aiutare quei pochissimi fortunati che sono riusciti
a vincere una borsa di studio per scambio
internazionale, ovvero per andare in Erasmus.

/!/ 0! 1-1$/&'). C!*) *$ 1!*%!'(!?”

Tutti noi sappiamo quanto tempo prima si
debba decidere se si vuole fare un’esperienza del genere, ma... ﬁnchè non ci sei dentro
non ti renderai mai conto quanto “prima”.

PROBLEMA 3: “H! .)1$0! .$ %&'($'),
+! 5&((! #& 01!'(& .$ (!//!, *&... C!0&
*)((! $/ 2&#$"$&?”

Ecco, diciamo che se si è iscritti a una
triennale e si vuole partire il secondo anno
bisogna fare richiesta direi... Fatemi pensare... prima della Maturità!
Dai, scherzi a parte, è vero che le tempistiche per richieste e documenti sono lunghissime, ma è davvero un’esperienza che
vale la pena fare... Se non siete come me
e avete molta pazienza e autocontrollo!
Per i miei “simili” ho deciso di scrivere questo articolo parlandovi dei cinque problemi
più comuni e cercando di darvi dei consigli
per la loro risoluzione:
PROBLEMA 1: “V!"#$! %&'($'), *& +!
%&-'& .$ /!/ '$-01$') & 0%$11$1&') -/&
%&'!#& &''$2&(! & .)0($/&3$!/)”
Tranquilli, il linguaggio dei gesti e i versi
sono capiti da tutti!
PROBLEMA 2: “H! .)1$0! .$ %&'($') /!/!0(&/() #& .$55$1!#(6 #$/"-$0($1&, *&

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

No problem. Il risotto dello studente è un
must per tutti. Una scatoletta di tonno e un
po’ d’olio e siete a posto... Se siete allergici
al tonno... Mi spiace... Morirete di fame!

Cercate di portare il minimo indispensabile...
Comprate una valigia bella grande... Per vostra madre non starete mai portando abbastanza.
PROBLEMA 4: “H! 1!*%'&(! -/& 2&#$"$& $**)/0&, #’+! '$)*%$(&, *& !'& %)0&
('!%%! %)' $# 2!#! $/ &)')!... T!#"! 2
01&(!#)(() .$ (!//!?”
Assolutamente no! Piuttosto mandate vostra madre in posta con la valigia e fatevela
spedire direttamente al nuovo indirizzo tipo
“ppacco daggiù”.
PROBLEMA 5: “H! 0-%)'&(! (-(($ "#$
$/(!%%$ ;-'!1'&($1$, $ %'!;#)*$ .$ #$/"-& ) 0!/! 5$/&#*)/() & .)0($/&3$!/).
È *)"#$! 0(-.$&') $/ 5&1!#(6 ! & 1&0&?”
Studiareeee? Sarai fuori casa 6 mesi.. Divertiti! (La birra all’estero costa poco!). A studiare ci penserai l’ultimo mese!
Beh Raga, che dire... In bocca al lupo a tutti
i futuri Erasmus! Ciao Friends!
Alice (Unibo)

VIA DONATORI VOLONTARI DEL SANGUE, 6
BRESCIA - Vicino al Bar Gardenia

T. 030.300041 - libreria.club42@gmail.com
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fantafobal.it

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…

Domanda 1

V

Domanda 2

F

V

Il segnale raﬃgurato preannuncia che bisogna usare prudenza perché è vicino un pericolo.

F

Il segnale raﬃgurato cessa
di validità dopo il primo incrocio, se non ripetuto.

Domanda 3

V

F

In presenza del segnale raﬃgurato è vietato il transito degli autotreni, autosnodati, autoarticolati.

N

R
A

Domanda 5

V

Domanda 4

V

Il segnale raﬃgurato è posto in
corrispondenza della ﬁne di una
pista riservata alle biciclette.

Domanda 6

F

V

Nell’incrocio rappresentato nella ﬁgura il veicolo N deve dare
la precedenza al veicolo A.

F

Il segnale raﬃgurato preannuncia la ﬁne del diritto di precedenza nei sensi unici alternati.

Domanda 7

V

Domanda 9

F

Il segnale raﬃgurato indica il
lato dal quale il veicolo su cui è
posto deve essere sorpassato.
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Domanda 8

F

Il veicolo in ﬁgura può eﬀettuare un sorpasso anche superando la striscia continua centrale.

V

F

V

F

La barriera raﬃgurata può utilizzarsi nei pa
passa
passaggi
ssaggi
ggi a liv
livell
livello
ello
o
sbarr
arree sono
sono gu
guast
aste.
e.
quando le sb
sbarre
guaste.

Domanda 10

V

F

Il simbolo raﬃgurato segnala l’accensione della luce
posteriore per nebbia.

fantafobal.it

PIADINE - ROTOLI - CRESCIONI E TANTE ALTRE SPECIALITA’

L’arte nella Piadina
Corso Mameli, 2F

Viale Europa, 64

P.za Largo Formentone

Parcheggio fronte ISU

BRESCIA
030 41424
... A FIANCO DELLA NUOVA
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

Prodotti
di alta
qualità

OFFERTA
STUDENTI
1 Piada
+
Acqua 1/2 Lt

5€

BRESCIA
030 2005938
... A DUE PASSI
DA INGE e MEDICINA

LA PIADINA
DI NOVEMBRE
COTOLETTA ALLA MILANESE
SCAMORZA AFFUMICATA
PATATE
MAIONESE
PROVALA CON IMPASTO AL
FARRO INTEGRALE

WWW.PUNTOFERMO.NET
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TI SEMBRA LOGICO?

CONDIZIONE
NECESSARIA / SUFFICIENTE

SIGNIFICATI
Quale delle seguenti parole può
essere considerata un contrario
di “pestifero”?

A. Sano
B. Pestilenziale
C. Paradisiaco
D. Rotto
E. Diabolico

1

viene promosso solo chi studia
.

B. La promozione ad Immunologia

2

promosso all’esame di
Immunologia senza aver studiato

D. Se studi, verrai promosso
sicuramente

A. Tutti i frutti con i semi
sono arance

3

C. Alcuni agrumi

Quale delle seguenti coppie ﬁgura retorica – esempio risulta errata?

D. Tutti gli agrumi
hanno i semi
aﬀermazioni è vera

E. Non vi è alcuna possibilità per
chi non studia di venire promosso
all’esame di Immunologia

RAPPORTI TRA PAROLE

hanno i semi

E. Nessuna delle precedenti

dipende più dai propri Santi
che dallo studio

C. C’è qualcuno che è stato

Alcuni agrumi sono arance,
tutte le arance hanno i semi,
dunque:

hanno i semi

Se è vero che “all’esame di Immunologia
viene promosso solo chi studia”, allora
è necessariamente vera anche una delle
aﬀermazioni seguenti. Quale?

A. All’esame di Anatomia Patologica

SILLOGISMI

B. Solo le arance

A. Ossimoro – “La morte |

4

si sconta | vivendo”

B. Metonimia – la frase “Amo

SMARTPHONE ROTTO?
TE LO AGGIUSTO IO!
Centro Assistenza Riparazioni
Smartphone Tablet - 030 7823129
Via Trieste 21a Brescia
centroassistenzasmart@gmail.com
18 - Il Fantafobal #119 - Novembre 2017

A cura
di
Chicotina

Leopardi” al posto
di “Amo le poesie di
Leopardi”

C. Metafora –
“Federica è buona
come il pane”
D. Sineddoche – la
parola “terra” al
posto di “tutti gli
uomini” (vv. 5-6 del
5 maggio di Manzoni)

E. Anafora – “Per
me si va ne la città
dolente, / per me si
va ne l’etterno dolore
/ per me si va tra la
perduta gente”

fantafobal.it

TI SEMBRA LOGICO?

A cura
di
Chicotina

SERIE

RITMI

Completare la seguente serie
numerica: 8, 32, 12, 28, 16, 24, ...

Per impacchettare 50 bomboniere
per la propria festa di laurea,
Silvio impiega 3 ore,
Enrico 8 ore e Nico 24 ore.
Quanto impiegherebbero i tre insieme
per compiere lo stesso lavoro?

A. 4
B. 16
C. 20
D. 28
E. 32

5
6

TROVA L’INTRUSO
Quale dei seguenti non è un ﬁlm
di cui la colonna sonora fu composta
da Ennio Morricone?

A. Nuovo Cinema Paradiso
B. La leggenda del pianista sull’oceano
C. The Hateful Eight
D. Il padrino, parte II
E. Mission

7

A. Mezzora
B. 2 ore
C. 4 ore
D. 6 ore
E. 8 ore

soluzioni
a pagina

30
spiegazioni su
fantafobal.it
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TESI PER LA TESI
Mood: come rischiare di non laurearsi a dicembre
MILANO - Esami ﬁniti, notti insonni terminate, epiteti creativi depositati all’accademia
della crusca, docce col caﬀè dello studente
accantonate, 18 ottenuti lottando con i libri
come scudo e i riassunti come frecce.
Sembra tutto concluso alla verbalizzazione
del voto dell’ultimo esame, ﬁumi di felicità
e spritz traboccano dal tuo corpo e anima
ma questa sensazione di felicità è eﬃmera,
manca l’ultimo step, sottovalutato da tutti
o quasi.
Errore madornale, l’ultimo scoglio sembra trasformarsi lentamente in un icerberg
enorme che mano a mano si avvicina alla
tua strada e non ti resta che aﬀrontarlo o
capitolarci contro con i soli libri fotocopiati
in nero dalla copisteria abusiva dietro l’università che possono essere la tua scialuppa
di salvataggio.
Laurearsi o non laurearsi è questo il dilemma, milioni di documenti burocratici da

compilare, scadenze da rispettare e relatori che misteriosamente acquistano il dono
dell’invisibilità, mail che si perdono nei meandri della posta dei professori, ricevimenti
basati sul calendario Maya che cambiano
di giorno in giorno.
“Che bello ora mi manca solo la tesi da scrivere, sarà un passeggiata, la parte più
diﬃcile l’ho superata...”. Cazzata, cazzata
enorme, sarà la credenza di aver ﬁnito, la
tranquillità del post estate, la voglia di oziare
all’inﬁnito, la consapevolezza di essere arrivati a un passo dal traguardo interrotta
dall’inconsapevolezza sul futuro prossimo,
un insieme di sensazioni che ti portano alla
paura del ﬁnire e del non ﬁnire in tempo.
Ansia, ansia e ansia, sembrava tutto terminato all’ultimo esame ma in realtà non è
cosi, questa laurea ce la dobbiamo sudare
ﬁno in fondo!!
Federico (Unimi)

Piccadilly
Via Triumplina 97, BRESCIA

5 TAVOLI
DA
BILIARDO

8 TAVOLI
DA
BILIARDINO

TUTTO IL CALCIO SU MAXI SCHERMO
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IL POLIPO CI HA VISTO GIUSTO
Il preannunciatore continua nella sua previsione dei risultati di Serie A
MILANO - Vi ricordate il Polpo Paul che
durante i mondiali di calcio del 2010 aveva conosciuto una certa notorietà quando
fu utilizzato per “predire” i risultati delle
partite della nazionale tedesca? Proprio in
concomitanza delle celebrazioni per i 7 anni
dalla morte del simpatico animale appare in
Italia, per precisione a Milano, un suo nuovo successore.
In questo caso però non si tratta di un “polpo”, ma bensì di un “polipo” che, seppur
spesso interscambiato con l’animale marino, trattasi di ben altra entità.
Il polipo milanese infatti è di natura umana, in speciﬁco intestinale: si tratta di un
polipo presente nel cieco della Signora A. B.
Alla Signora, previ esami endoscopici, era
stata ﬁssata la rimozione chirurgica della
protuberanza intestinale presso il Policlinico del capoluogo lombardo. Fino a qui, nulla
di straordinario.
Quello che ha attirato la stampa internazionale ed ha acceso un’infervorata discussione nel campo medico e politico è quello
che è accaduto in camera
operatoria.

to: “L’Inter ha tante possibilità di vincere
quante il polipo della signora di scomparire
magicamente!”.
E’ possibile quindi immaginare la meraviglia del chirurgo quando, identiﬁcata la
presunta localizzazione del polipo, si è accorto dell’assenza del polipo. E ancor di
più quella dopo aver visto la partita, segnata dal trionfo dei neroazzurri.
Il fatto più misterioso è che, il lunedì dopo,
il polpo magicamente è ricresciuto e, riproponendo il modus operandi della prima
operazione, il chirurgo è stato in grado di
predire i risultati delle seguenti partite di
Serie A: in caso di prevista vincita il polipo
scompariva; in caso di prevista perdita, il
polipo rimaneva.
Al momento la Signora A. B. è diventata un’attrazione per curiosi ma le Forze
dell’Ordine si sono già mosse per garantire
una protezione speciale alla Signora, nel timore di un rapimento da parte di qualche
scommettitore poco corretto.
Marifederica (Hunimed)

L’intervento della signora A.
B., infatti, era stato previsto
per la mattinata di sabato 14
ottobre, il giorno prima della
disputa del derby di Milano.
In attesa che l’anestesia facesse eﬀetto, il chirurgo,
distraendosi un attimo con
l’anestetista, si era messo a
commentare la partita a
venire.
Poco prima di iniziare l’intervento ha perﬁno commentaNovembre 2017 - Il Fantafobal #119 - 21
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LA BACHECA UNIVERSITARIA
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Pubblica la
tua foto
#fantafoba
l
su instagra
m....
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uo Post
al 3297326
026
... sarà pubbl
icato!

CERCASI
NO
MEGAFO
T
100 WAT

LAMARE
PER DEC
EE
LE LAUR

CERCASI
APPARTAMEN
TO
Il coinquilino preced
ente
ha votato al Referen
dum
per l’indipendenza e
mi ha sfrattato !!!

CERCHIAMO
STUDENTI PER
COLLABORAZIONE
COMMERCIALE
030-2055629
info@bazery.com

IL FANTAFOBAL GIORNALINO UNIVERSITARIO
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Solo il 3% riesce a fuggire

ACCETTI LA SFIDA?
338 9758287
www.escapology.it
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escapologybrescia
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Pink

3

Caparezza

4

C

In copertina
ricoperta
solo di fango

D

E’ Celiaco
e
tifa Milan

E

Ama caramelle
gommose e odia
gli asparagi

F

Il suo film
preferito e’
‘Fantasia’

G

Adora gli uomini
che le regalano
cannoli alla panna

H

I suoi Fans
sono detti
‘Sorcini’

R. Zero

B

il suo prossimo
video sara’ da
un Kebabbaro

6
T. Swift

A

Quando canta suo
figlio si mette
a piangere

7
D. Bossari

J. Bieber

2

5

Collega gli 8 Personaggi
alle 8 Curiosita’
che ci hanno raccontato
sorseggiando tequila!

8

Soluzioni a Pag. 30

G. Paltrow

A Yespica

1
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Il Giallo di Chieti
Gli studenti del Corso di Criminologia chiamati ad intervenire...
CHIETI - Finite le vacanze estive, gli studenti della D’annunzio rientrano nelle loro
abitazioni, dopo una sessione estiva sﬁancante, anche a causa dei recenti scioperi.

in avanzato stato di decomposizione quasi
sicuramente di qualche studente, probabilmente morto sotto le temperature bollenti di questa estate.

Già dai primi giorni di Ottobre, sono arrivate
centinaia di segnalazioni su un fatto allarmante.

Alcuni invece pensano sia stata qualche faida tra studenti. Magari dovuta alla disperazione pre-esame, il che avrebbe portato i
ragazzi a scannarsi tra di loro a colpi di libri
ed evidenziatori. C’è anche chi ipotizza che,
durante la notte, si aggirasse per la città una
losca ﬁgura con in mano un’arma.

Pare che dai rubinetti esca dell’acqua torbida che, dopo un’accurata analisi scientiﬁca, risulta essere sangue misto a brandelli di
pelle umana.
Inizialmente si è pensato fosse qualche
esperimento andato a male in vista di Halloween, magari qualche torta bruciacchiata della mensa, se non addirittura un brutto scherzo di qualche Pescarese, risaputo
che, tra Chietini e Pescaresi, non corre buon
sangue.
I criminologi stanno indagando e, al momento, sono stati rinvenuti ben 3 cadaveri

I cittadini si chiedono se non sia stato un
regolamento di conti tra coinquilini. Viste
le ripetute lamentele ricevute al comune per
schiamazzi notturni.
Le indagini proseguono, tutt’ora le forze
dell’ordine stanno controllondo tutte le abitazioni del paese. Al momento salgono a 12
le persone indagate nella vicenda.
Fede (Unich)

BIRRERIA
Roby Stube
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
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MISTERO A PAVIA

Odori forti in città... si teme per il Bianconiglio
PAVIA – Città longobarda per eccellenza, patria
dei ciottoli e san pietrini,
culla di mercoledì universitari, venerdì sera e aperitivi collegiali da ‘si sboccia
poveri’ come nessun’altra,
sta svelando un nuovo incredibile mistero.
Dopo il nucleare e le nonne nei pacchi, dopo Mago
Merlino e il caldo assassino, dopo i Longobardi e re
Desiderio con il suo corredo funerario e le tombe dei
soldati, sparse in giro per la città, si indaga
per la possibile presenza di un altro mondo
proprio sotto i piedi della comunità studentesca più variegata di sempre.

brava aroma di carne viva”.
La polizia e il RIS stanno ancora cercando di
scoprire la verità.

Ad accorgersene uno studente di Economia di origini sicule, incuriosito dal forte
odore che dilaga per le vie del centro accarezzando i pensieri e le ansia per gli esami
da poco rimandati.

Il centro delle attività misteriose e paranormali pare essere il palazzo San Tommaso, sede dei Dipartimenti Umanistici
dell’Università di Pavia, da qui gli odori partono e da qui si diﬀondono.

“Ho sentito uno strano olezzo invadermi lo
scorso mercoledì sera” ha dichiarato “sem-

C’è qualche mala lingua che asserisce a una
cattiva abitudine degli studenti che, in preda all’ebbrezza di Bacco, non
riescano a trattenersi dal marcare il territorio come felini pronti
all’accoppiamento, ma la maggioranza riﬁuta l’idea.
La nostra comunità rimane forte, pronta a scoprire la verità e
risolvere questo nuovo e travolgente mistero.
Per il momento si consiglia di utilizzare mascherine protettive per
le vie respiratorie e una buona
dose di self control.
Maura (Unipv)
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A cura del Dott. Ing. Stramazzo

Il Kamasutra
dell' Ingegnere

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

C

osa c’è di meglio di una bella serata con il nostro partner per dimenticare il peso degli impegni universitari? Beh ecco a voi una posizione ad hoc che unisce al piacere carnale anche un utile ripasso
per la (purtroppo molta) gente che ancora deve cimentarsi con l’esame di Scienza delle Costruzioni. La posizione del Tetraedro di Cauchy permette di individuare le componenti del vettore Piacere P
che dovrete inclinare e ruotare in modo da massimizzarne il modulo.
La rotazione, per semplicità, viene eseguita nel piano bidimensionale attorno ad un asse e, mi rivolgo
ai maschietti, non ritengo di dover scendere in particolari su quale sia tale asse. Bene, il vettore piacere
sarà dato da una componente di spinta S e dalle componenti di attrito tangenziali Tp; quindi partite da
una posizione orizzontale e iniziate a ruotare la vostra partner di un angolo α crescente attorno all’asse
che, per comodità, chiameremo col semplice nome di Asse Pertica.

Continuate a ruotare attorno alla pertica ﬁno a individuare le direzioni corrispondenti agli Assi Principali di Godimento dove gli sforzi di piacere sono massimi. Giustamente vi chiederete… ma come
faccio a sapere di aver ruotato dell’angolo giusto? Non vi preoccupate poiché ogni donna, quando avrete
raggiunto l’inclinazione più indicata per lei, vi comunicherà l’esito positivo attraverso una parola chiave
o un suono o un lungo sospiro…tutti segnali facilmente interpretabili.
Questa posizione, di fatto, è un approccio ancor più ingegneristico che vi consente, da un caso generale,
di trovare la giusta combinazione per qualunque situazione amorosa in cui potreste incappare. Non ne
siete ancora convinti? Bene allora provate
la variante.
Siate voi uomini a stare fermi e sia la vostra
partner a ruotare attorno alla pertica ﬁno a
trovare l’angolo che più l’aggrada...vedrete
quante belle cose che ne verranno fuori.
Ma ricordate che, alla ﬁne della ﬁera,
ciò che conta davvero è la persona che abbiamo accanto e che ci riscalda il cuore in
queste fredde sere autunnali. Ecco per voi
è tutto qui dalla redazione del Fantafobal e
in bocca al lupo per gli intermedi!!!
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La Patente
a Punti

Bar Chalet
Castello

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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Via Castello 13 - Brescia - 030.293509

OTTO AMICI AL BAR
Soluzioni di Pag. 25

1-G
2-E
3-A
4-F

-12

TI SEMBRA LOGICO?

5-H
6-B
7-D
8-C
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BARI: Federica C.
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Prodotti
di alta
qualità

Ogni momento è BUONO
per venire da PUNTO FERMO!
A due passi dalla tua università..

Via Divisione Acqui, 6
(Traversa di Via Dalmazia)

BRESCIA - 030 46779
VIENI A PROVARE LA PIADINA FANTAFOBAL!

CAFÈ
VIA DALMAZIA 111 - BRESCIA - 030 220680

COLAZIONI
dalle 6.30

APERITIVI
dalle 18.30
SERATE con
MUSICA DAL VIVO

APERTO DALLE 6.30 ALLE 2.00

