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L’Oroscopo
Universitario

2018
a cura di Sara

La scoperta della cosiddetta
“sessione primaverile” ti farà
andare in una depressione
veramente tosta: il mio consiglio
è quello di far ﬁnta di niente. Fai
ﬁnta di niente e andrà tutto bene.

La primavera è ormai alle porte
e non vedi l’ora di poter andare
a correre. Questo è quello che
hai detto praticamente ad ogni
persona che ti conosce. Hai
voluto la bicicletta…

Assisterai allo svenimento
di un anziano davanti alla
tua Università causato dai
ricordi e dagli incubi vissuti
in gioventù proprio lì.
Scappa ﬁnché sei in tempo.

Troverai nell’uovo di Pasqua le
istruzioni per ﬁnire la magistrale in due anni senza studiare.
A ﬁne giornata ti accorgerai
però di avere un pesce
attaccato dietro la schiena.

Da bravo leoncino
hai già pianiﬁcato
le vacanze estive,
ma ti sei dimenticato
di un piccolo particolare:
6 esami a luglio.

Un cambio di coinquilino
ti farà riscoprire
l’arte del cazzeggio:
ben fatto, amico.
Anche se questa non era
una delle tue priorità.

Hai deciso l’argomento della tua
tesi: studiare se sia un caso che
“cioccolato” e “CFU” inizino con la
stessa lettera, quasi come a sottolineare il fatto che siano entrambi
desiderati da due terzi del pianeta.

Hai passato una Pasquetta
fantastica con l’alcool e i
tuoi amici dell’Uni. Peccato
che ti sia completamente
dimenticato dei 13 esami che
devi dare. Stai calmo...

Riceverai un premio dalla tua
Università (no, non riguarda
CFU) per aver picchiato il tuo
migliore amico che diceva di
non sapere niente all’esame.
E poi ha preso 18.

“L’essenziale è
invisibile agli occhi”,
diceva il Piccolo Principe.
Infatti i CFU
sono invisibili.
Ed essenziali.

Una tresca amorosa con la
tua professoressa preferita
ti farà ﬁnire in guai seri:
sarai costretto a ritirarti
dall’Università. Fai almeno
ﬁnta di essere dispiaciuto.

Il ﬁoretto di questa
Quaresima ti ha portato
consiglio: hai studiato
ben una pagina e mezzo al
giorno! Ora puoi tornare a
studiarne mezza. Forse.

Bar Garda Tabacchi
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Hashtag primaverile apre
una polemica sessista...
BRESCIA – L’Italiano si sa... è una lingua
complessa. Non bastavano i congiuntivi e
le altre coniugazioni verbali a creare problemi agli studenti... questa volta si sono
messi di mezzo anche gli accenti!
Il malcapitato è Pompilio Della Crusca,
studente di Economia e Management all’Unibs che, per festeggiare l’inizio della Primavera, ha pubblicato in Instagram la foto
della sua compagna di corso Pamela Pratti
in ‘assetto gara’: sguardo ammiccante, calice di prosecco al cielo, minigonna inguinale
e gambe accavallate...
Tutto social-mente nella norma se non fosse per l’hashtag a seguire: #Aprile.

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€

Apriti cielo! Dopo il boom nell’Estate 2017
dell’inequivocabile #Escile, il popolo femminile è insorto temendo l’avvento di un
tormentone ancora più... hard!

- SQUASH CARD 20

170€

- SQUASH CARD 30

250€

A nulla sono serviti i post di giustiﬁca
del ‘povero’ studente che ha spergiurato le
sue buone intenzioni, chiarendo che il suo
hashtag voleva indicare ‘Aprìle’, il quarto
mese dell’anno nel calendario giuliano e gregoriano e non ‘Àprile’, coniugazione verbale più pronome.

- SQUASH LESSON CARD 10

230€

- SQUASH LESSON CARD 20

420€

Malinteso o no il post dello studente Della
Crusca ha scatenato l’inferno...
Se sia per i ﬁori di arancio o per i ﬁori di
pesco non lo sappiamo, ma nell’ultima settimana #Aprile è nella #Topﬁve di Instagram Facebook, Twitter...
Cari Ingegneri (e non)... anche quest’anno...
andremo tutti all’Inferno!!!
Pep (Unibs)
6 - Il Fantafobal #124 - Aprile 2018

SQUASH LESSON CARD

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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...chi fa Inge! Fanciulle: attenzione al maschio Ing.
POLITECNICI DI TUTTE LE NAZIONI –
Sbocciano i ﬁori di pesco, soﬃa una brezza
gentile, il profumo dell’amore si diﬀonde
nell’aria: è primavera!
Nonostante gli studenti universitari siano
tutti over 18, è risaputo che esiste una categoria per cui le tempeste ormonali tipiche
dell’adolescenza ritornano puntualmente
ogni anno: gli Ingegneri.
Ragazze care, spesso il maschio Ing. non
vi coprirà d’attenzioni, non vi oﬀrirà mazzi di
ﬁori con sguardo adorante, non vi corteggerà… anche se avete crashato il suo cervello con un solo sbattere di ciglia.
Ecco una breve guida per le fanciulle che
temono di avere conquistato un ingegnere.
1) HA IL PC SCARICO
MA SCEGLIE IL POSTO
DI FRONTE A TE
Aula studio aﬀollata. Dei pochi posti disponibili solo uno è vicino alla presa della corrente, device fon-da-men-ta-le per un Ing.
in quanto il suo “tessssoro” necessita di
alimentazione.
Ma, inaspettatamente, il maschio Ing. sceglie di sedersi proprio di fronte a te, cara
ragazza. Questo è un segnale mooolto forte:
lo schermo del PC dal quale solitamente l’ingegnere trae energia vitale rimarrà spento,
ma solo perché si è accesa una scintilla nel
suo cuore.
Ma non preoccuparti, prima di chiederti di
uscire l’ing. dovrà assicurarsi che i vostri sistemi operativi siano compatibili.
2) TI FISSA MENTRE DIGITA
SULLA CALCOLATRICE
Alla ﬁne di un esercizio inﬁnitamente lungo
è tempo di implementare la formula empiri-

ca risolutiva sulla calcolatrice, compito assai
arduo che richiede la massima concentrazione e svariati minuti di tentativi.
Stai passeggiando mentre sorseggi il caﬀè
e la tua lunga chioma attira lo sguardo del
povero Ing. che sta digitando forsennatamente numeri e lettere alla velocità della
luce.
E’ fatta: se l’ingegnere prosegue nel calcolo
ma rallenta il ritmo e lancia qualche occhiata furtiva al tuo viso, beh… hai fatto colpo!
Il prossimo calcolo riguarderà la probabilità che tu sia già impegnata o meno.
3) PROVA A DIMOSTRARE
IL QUINTO POSTULATO
DI EUCLIDE PER TE
Abbiamo detto a inizio articolo che un ingegnere non vi ricoprirà di attenzioni, ma ciò
non signiﬁca che non è disposto a compiere atti di eroismo per entrare nelle vostre
grazie.
Badi bene che l’esemplare maschio di Ing.
non può trasformarsi in un Principe Azzurro alto biondo e bello che vi libera dalla torre
in cui siete rinchiusa, è banale… l’Ing. compie gesta ancora più mirabolanti.
Una di queste è iniziare a scribacchiare
compulsivamente su fogli di carta, partendo
da un semplice disegno nel quale troviamo
una retta e un punto non appartenente ad
essa.
Se questa pila di fogli viene allegata alla lettera d’amore nel quale il soggetto in questione si dichiara, ti consiglio di prendere in
considerazione la sua proposta.
Il baldo ingegnere ha provato a dimostrare
il quinto postulato di Euclide solo per te!
Rack (Unibs)
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La ‘Legge di Neumann-Lenz’ tra mito e leggenda...
MONACO DI BAVIERA - Martin Neumann
è professore di Fisica 2 alla prestigiosa Facoltà di Ingegneria di Monaco.
Tranne il tipico aspetto da Nerd, non presenta segni particolari tranne un lungo naso
adunco simile al becco di un uccello: i suoi
studenti lo deridono alle spalle tappezzando
la facoltà di fotomontaggi assai denigratori
nel quale ﬁgura come “Martin Pescatore”.
Neumann rischia l’esaurimento nervoso e
quindi non può che darsi al passatempo che
lo isola dalla realtà: la pesca, appunto.
Un giorno il professore si reca in alta montagna, sulle rive di un laghetto ricco di trote,
e getta la canna da pesca.
Trascorrono le prime ore senza grande fortuna, in più il meteo in quota, si sa, è volubile
e si scatena un acquazzone.
Martin è disperato: oltre a non avere ottenuto un bel bottino, l’amo della canna da
pesca è di metallo e il campo elettrico atmosferico potrebbe colpirlo con un fulmine.

E’ proprio il caso di dire che Neumann annusa il pericolo nell’aria… ma non demorde.
Improvvisamente si alza il vento che provoca onde sinusoidali sull’acqua; si creano
correnti che mettono i pesci in agitazione.
Impaurito Martin muove vorticosamente la
canna da pesca ﬁnchè si ritrova a girare
in tondo e qui scatta la magia: un campo
magnetico alla Faraday sull’amo metallico
provoca lo stordimento dei pesci che sembrano abboccare con facilità all’esca.
La lenza sfavilla nel continuo tirar su pesci e
Neumann può tornare a casa soddisfatto di
una pesca miracolosa, comprendente anche
qualche subacqueo.
Sentendosi un moderno Messia, il gagliardo professore pensa così di “evangelizzare” i
suoi studenti, spiegando l’incredibile fenomeno in classe.
Martin intitola la dimostrazione “legge di
Lenza”, facendo riferimento alla canna da
pesca utilizzata nella fortunata metodologia empirica.

PASTICCERIA CAMERA

ZONE RISERVATE PER
FESTE DI LAUREA - RICORRENZE - EVENTI
CON APERITIVO A PARTIRE DA 12 € A PERSONA
VIA PANORAMICA, 1 - BRESCIA
8 - Il Fantafobal #124 - Aprile 2018

030 49050

Rendendosi
conto
del nome abbastanza
ridicolo, però, Neumann opta per abbreviarlo con “legge
di Lenz”.
Rivendicando la paternità dell’intuizione, nella pubblicazione da lui scritta il
professore ha deﬁnitivamente chiamato
il fenomeno “Legge di NeumannLenz”.
Rack (Unibs)

ROMPE SPECCHIO
PER LE ALLODOLE...
fantafobal.it

Unipr: Studentessa espulsa da Veterinaria

PARMA – E’ durata poco la carriera universitaria della Matricola Domenica Delle
Palme, iscritta dallo scorso Settembre alla
Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria
presso l’Università degli Studi di Parma.

A confermare questa tesi c’è l’assenza di
rivendicazioni da parte dei movimenti animalisti della Pianura Padana, da anni schierati contro ogni sorta di marchingegno che
possa ‘uccellare’ i volatili.

Ancora inesperta nel maneggiare gli strumenti del mestiere, la giovane Mimma si è
lasciata sfuggire dalle mani il preziosissimo
‘Specchio per le Allodole’, custodito da
oltre un Secolo nel Laboratorio di Ornitologia.

Inconsolabile la studentessa che, oltre ai
Sette Anni di Sﬁga assegnati d’Uﬃcio, è
stata convocata in sede dove gli è stata comunicata la sua espulsione a titolo deﬁnitivo dall’Università di Parma.

Le dinamiche del fatto non sono ancora chiarissime, ma è ormai data per certa l’involontarietà dell’incidente.

Un sogno andato in frantumi, come quello
specchio che, per anni, aveva indicato agli
studenti di Veterinaria la via della Laurea.
Pep (Unibs)
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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
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Coinqui si nasce: come sopravvivere alle coinquiline

PAVIA – La nostra via Luino è sempre lì,
sempre piena di Sud, sempre spettatrice
delle più disparate faide campanilistiche e
non, culla di mille pianti e gelati alle due del
mattino, di nutella rubata e bollette non
pagate.
“Tu non puoi capire: sei in singola!”. Sono
bastate tre parole, tre semplici parole per
prendere coscienza di un piccino piccino sebbene cruciale dettaglino: avere una compagna di stanza!
Le donne, si sa, sono territoriali e possessive, amano i loro spazi e la loro indipendenza
e, quando un altro esemplare di femmina si
aggira nel loro territorio, gli istinti primordiali si risvegliano, e allora linee sparatorie con tutti gli scotch colorati del mondo
costelleranno i pavimenti di tutta la casa, gli
armadi sempre troppo stretti divisi da mura
di cinta, fossati e ponti levatoi con tanto di
coccodrilli e caimani.

1. Se le vostre coinquiline che dividono la
stanza discutono animatamente, mettete
le cuﬃe e alzate il volume della musica: potrete usare il classico “non vi ho sentite” e
lavarvi le mani;
2. Se le tazze della colazione (ovviamente distinte per colore, a ciascuna il suo) cominciano a sparire saltuariamente e alternate, correte a comprare tre tazze tutte
uguali e buttate le vecchie, di nascosto vi
farete ripagare nella prossima bolletta della
luce;
3. Se il gusto preferito di una è crema e
dell’altra cioccolato, uno strudel di mele
sarà la torta della riconciliazione migliore del
mondo.
Per il resto, ringraziate mamma e papà: voi
siete in singola!
Maura (Unipv)

Per non parlare
del bagno, dei
trucchi e degli
yogurt in frigo!
Ecco perché oggi
ho deciso di darvi tre dritte su
come sopravvivere alle vostre coinquiline compagne
di stanza, senza
rischiare l’ergastolo nè un femore spezzato o
un’accusa di patteggiamento.
Aprile 2018 - Il Fantafobal #124 - 11
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L’Universitario Trenordiano e il freddo glaciale...
MILANO - Te, 4 pinguini, 2 mammut, 7 orsi
polari, sembra l’inizio dell’Era Glaciale 4 o
di una barzelletta, ma in realtà è lo scenario
che ti ritrovi davanti in stazione.
Tra capelli e cappucci che sembra di essere a
un raduno dei kun kux klan arriva il treno
portando con se quella brezza che ti fa congelare pure l’anima.
Cerchi di convincere il tuo subconscio che fa
caldo ascoltando “El mismo sol” ma appena si apre la porta per la fermata pure il tuo
subconscio si congela e neanche “Promiscuità” dei The Giornalisti riesce a scongelare i tuoi pensieri.

12 - Il Fantafobal #124 - Aprile 2018

Prima regola del Trenord Fight Club non
è mai parlare del Fight Club ma difendere
il proprio spazio vitale a qualsiasi costo e
anche oggi la situazione è più critica di quella del Burkina Faso e tu sei più in diﬃcoltà
di un commesso il primo giorno di saldi (storia vera e accaduta) e ti arrendi come i Monstars al cospetto di Michael Jeﬀrey Jordan
(da leggere tassativamente a braccia aperte
e con la voce di Federico Buﬀa).
Finalmente riesci a sederti e quelli di ﬁanco
a te o fanno la Mannequein Challenge da
dio o sono svenuti perché non danno segni
di vita. Forse è il caso di chiamare il 118.
Federico (Unimi)

STUDENTI A COLLOQUIO

fantafobal.it

Vi sveliamo gli escamotage per farsi assumere!
BARI - Siete laureati da un pezzo ma ancora nessun impiego? Siete alla ricerca di un
lavoro ma i colloqui che avete fatto non hanno avuto successo? Uniba ti prepara anche
a questo con delle giornate dedicate al job
placement. Le regole sono semplici.
1. PREPARA UNA COPIA DEL TUO
CURRICULUM: in formato europeo (o di
transizione se vi trovate in territorio inglese, tanto ﬁno al 2020 Bruxelles vi tutelerà),
redatto in Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Cinese... gerogliﬁci e rune
comprese, non si è mai troppo sicuri.
2. VESTITI IN MANIERA ADEGUATA.
Niente scollature alla Jessica Rabbit ma
nemmeno zoccoli da spiaggia alla Sampei
Way. Seguite il consiglio di Shrek, vestitevi
a strati: di facciata camicia bianca e giacca
scura, ma sotto pronti a sfoggiare occhiali
da sole e blazer in pelle da Terminator in
caso di divergenza d’opinioni.
3. Appena ti presenti nell’uﬃcio del tuo (forse) futuro datore di lavoro SORRIDI anche
se la tua bicicletta è
stata appena investita da un treno e hai
dovuto raggiungere
il luogo del colloquio
sui gomiti facendoti
largo nella foresta
proibita. “Carini e
coccolosi ragazzi,
carini e coccolosi!”.

hanno la stessa consistenza del fango delle
Paludi Morte a nord-ovest di Mordor.
5. Al momento di rispondere alla domanda
“perché ritiene che dovrei assumerla?”, RICORDATI DI CICERONE: se lui è riuscito
a far passare per onesto anche chi aveva
tramato la morte di Cesare, davanti a Cesare stesso, tu qualche scusa per dimostrare
il tuo forte senso di Leadership e le tue
capacità di Problem Solving puoi riuscire
a trovarla.
6. Giungi al momento dolente, quello dello
stipendio. Constati che prima di poter vedere un soldo bucato devi fare: un tirocinio
di sei mesi per 7 giorni su 7, per 12 ore al
giorno, tre mesi di prova gratuita per capire
se si è all’altezza (manco doveste scalare
l’Everest) e un mese di formazione aﬃancati da un tutor. NON PERDERE LA CALMA:
Respira, distendi le rughe corrucciate sulla
fronte e rinfodera Excalibur. Un destino più
glorioso a Camelot vi aspetta!
Federica (Uniba)

4. ASPETTA PRIMA DI SEDERTI
anche se le tue gambe dopo km di corsa
per arrivare in orario
Aprile 2018 - Il Fantafobal #124 - 13
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Alla ricerca della laurea... Peccato per quel numerino!
PAVIA – Immagina di avere ﬁnito tutti gli esami. Matematica 1, 2, 156. Storia
Medievale, Diritto Privato, Analisi 4 e Biochimica. Anatomia, Filosoﬁa Moderna, Comunicazione Letteraria, Greco e Latino tutte
verbalizzate.
Solo pallini verdi nell’area riservata. Tirocinio svolto. Pallino verde.
Prepari la tesi. Incontri con relatore, correlatore, bibliotecario, assistente del professore, professore ausiliario e ci siamo. Dopo la
trecentesima bozza la tesi è ultimata.
‘Cambia solo l’impaginazione’ ti dicono.
‘Devi modiﬁcare l’intestazione a piè di
pagina’ ...
E qui sorge la domanda, perché mai non ho
preso l’ECDL al liceo? Scopro dell’esistenza
dell’intestazione a piè di pagina solo al terzo
anno della triennale?

Non ti arrendi, perseveri e Googlando superi anche l’informatica, l’interlinea e la
bibliograﬁa, ed ecco che aﬀronti anche la
domanda di laurea online, da compilare
in tre minuti prima che la pagina si riaggiorni
e arrivi l’”autenticazione: sessione scaduta”.
Dopo inﬁnite prove a tempo superi anche
quella. Ecco, però, che i documenti da
consegnare in segreteria ti aspettano al
varco.
Mancano poche ore al termine della scadenza e sei in posta, in coda dopo le vacanze
di Pasqua, per il bollettino. La lancetta gira
veloce e ﬁnalmente tocca a te. Paghi e ti dirigi con uno scatto massimale che neanche
Bolt alle Olimpiadi in Segreteria Studenti.
Sei il numero 6 di 16. Attendi, attendi e
attendi. Sei speranzoso perché sai che Aprile è la tua ultima possibilità di non essere
fuori corso. Mancano 5 minuti
alla chiusura e il
quindicesimo viene
chiamato.
‘Sono le 12, si
chiude:
ritorna
domani’ ti dicono.
Domani?!? Ma non
esiste
domani
senza i documenti per la sessione di laurea!!!
‘Dovevi prendere
il numerino prima’ ...
Debora (Unipv)
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Gli incredibili primati da ‘stress da esame’
BRESCIA - Alla domanda “Qual è l’università più diﬃcile”, nonostante tutti rispondano “LA MIA” (sì, anche chi studia ingegneria gestionale e psicologia), non esiste
una vera risposta.
Materie scientiﬁche o umanistiche? C’è
talmente tanta confusione a riguardo che, a
volte, vorremmo solo studiare all’Università della Vita. E invece la vita ci ha messo
di fronte gli esami universitari che, diﬃcili
o non diﬃcili, vanno aﬀrontati. Ma è quando
l’esame è più ostico, che si può raggiungere
la fama.
Lo sa bene lo studente di Medicina Bill Colecisti che stabilì il record di caﬀè bevuti
senza raggiungere il collasso delle attività
cerebrali psico-attive per la preparazione di
Patologia.
Il numero viene tenuto segreto per evitare
che il suo primato, altamente rischioso, vanti
tentativi di emulazione.
Per fortuna è uno studente di Scienze Politiche che si prende l’onere di farci sorridere:
dopo 8 anni di tentativi è riuscito a superare
l’odiata prova di Statistica, ma non senza la
beﬀa: il decadimento degli studi era avvenuto la settimana prima.

che, durante la prova di Lingua e Letteratura Latina ha imprecato in lingua aulica in
23 diverse declinazioni.
Si legge “Diritto amministrativo”, ma si
pronuncia “Record per aver perso più capelli nel minor tempo possibile”. Ecco la
nobile ﬁne della chioma del giurista C. Riniera che si dice essere il paziente zero del
gene della calvizie. Stipulato nel 1861 con la
velocità di 139 ore e 18 minuti, il primato è
tutt’oggi imbattuto.
Famoso il caso dello studente di Lingue che,
nel tentativo di preparare Linguistica Generale, battè il record di pellicine del pollice mangiate e diventò inspiegabilmente
vegano.
Per non parlare del grande Ing. Poli Tecnico (oggi dedito alle posizioni del kamasutra
dell’Ingegnere) che superò il precedente record di “Presenze all’esame senza averlo
passato” stabilendo un numero a tre cifre
per Analisi I: bel 104 tentativi.
Studenti non proprio modello, ma che
hanno fatto delle loro disgrazie un’opera
d’arte.
Robie (Unibo)

Quante probabilità c’erano che
succedesse? Quasi nulle, così
come quelle di passare Diritto
Privato al primo tentativo per
uno studente di Economia.
Anzi, Carl Gauss, studente modello, passò l’esame in
tempi record, addirittura senza
presentarsi. Mazzette? Nossignore. Era solo il ﬁglio del
prof.
Non è andata meglio a Giulia
Verne, studentessa di Lettere
Aprile 2018 - Il Fantafobal #124 - 15
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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…

Domanda 1

V

Domanda 2

F

V

Il segnale raﬃgurato è posto in
zone dove può avvenire il volo
a bassa quota di aeroplani.

F

Il segnale raﬃgurato è installato in prossimità di un passaggio a livello con semibarriere.

Domanda 3

V

F

Il segnale raﬃgurato vieta
la sosta dei veicoli su ambo
i lati della carreggiata.

B

L

D

P

Domanda 5

V

Domanda 4

V

In presenza del segnale rafﬁgurato un autocarro può
sorpassare un autobus.

Domanda 6

F

V

F

Il segnale raﬃgurato consente di sorpassare a sinistra lo spartitraﬃco.

Giungendo all’incrocio rappresentato in ﬁgura il veicolo D deve
dare la precedenza al veicolo P.

Domanda 7

V

Domanda 9

F

Il delineatore raﬃgurato è posto al centro della carreggiata per indicare un ostacolo.
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Domanda 8

F

Il segnale raﬃgurato obbliga
a dare la precedenza ai veicoli
provenienti dal senso contrario.

V

F

V

F

Il segnale raﬃgurato indica che
dopo di esso si dovrà, di norma,
dare la precedenza a destra.

Domanda 10

V

F

Il segnale raﬃgurato preavvisa l’accesso al pontile d’imbarco delle navi traghetto.

fantafobal.it
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TI SEMBRA LOGICO?

A cura
di
Chicotina

RITMI

SIGNIFICATI

Enrico, Nico e Silvio sono tre laureandi. Non sono troppo mirati in
materia di computer e, per preparare la propria presentazione, Enrico
impiega 16 ore, Nico 48 e Silvio 24
ore. Se decidessero di unire le loro
forze e lavorassero insieme, quanto
ci impiegherebbero per concludere
tutte le tre presentazioni?

Stai giocando a Tabù
e la parola che ti capita
è “postulante”,
come la spiegheresti?

A. 4 ore

1

A. “Lo sono tutte le volte che

2

mi piazzo davanti
all’uﬃcio del mio relatore.”

B. “Lo fa tutti i giorni
mia nonna in chiesa.”
C. “Lo siamo quando andiamo

B. 8 ore

a giocare a calcetto.”

C. 12 ore

D. “Lo è chi va in posta
per spedire un qualcosa.”

D. 24 ore
E. 36 ore

E. “Lo è chi riceve
per posta qualcosa.”

RAPPORTI TRA PAROLE
Individua il corretto
rapporto facoltà e
il colore rappresentativo.

3

A. Medicina – Nero
B. Ingegneria – Bianco
C. Veterinaria – Viola
D. Agraria – Giallo
E. Psicologia – Arancio

4

SILLOGISMI
Solo se mangi proteine
diventi forte.
Per esser forte
è suﬃciente mangiare proteine.
Se sono vere entrambe
le precedenti aﬀermazioni,
quale delle seguenti è falsa?

A. Se non mangi proteine
non diventi forte.

B. Mangiare

SMARTPHONE ROTTO?
TE LO AGGIUSTO IO!
C A R
S T -  
V T  B
centroassistenzasmart@gmail.com
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proteine è
condizione
suﬃciente ma non
necessaria per
diventare forte.

C. Se non sei
diventato forte
è perché non hai
mangiato proteine.
D. E’ necessario
mangiare proteine
per diventare forti.
E. E’ suﬃciente
mangiare proteine
per diventare forti.

fantafobal.it

TI SEMBRA LOGICO?
SERIE
Con quale lettera continua
la seguente progressione:
S, S, O, N, D, U, … ?

5

A cura
di
Chicotina

CONDIZIONE NECESSARIA
E/O SUFFICIENTE

B. D

Cosa signiﬁca dire che
“condizione necessaria
aﬃnché la proposizione A
sia vera è che sia vera
la proposizione B”?

C. G

A. Solo se B è vera allora A è vera

A. B

D. R
E. S

6

A. Gandalf
B. Sam
C. Bran
D. Peregrino
E. Boromir

C. Se B è falsa allora A è vera
D. Se B è vera allora A è vera

TROVA L’INTRUSO
Quale dei seguenti non è un membro
della Compagnia dell’Anello, da ‘Il
Signore degli Anelli’ di J. R. R. Tolkien?

B. Se A è vera allora B è vera

E. A è vera se e solo se B è vera

7

soluzioni
a pagina

30

spiegazioni su
fantafobal.it
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Il delicato passaggio tra la sessione invernale e quella estiva
CHIETI - Il conto alla rovescia per Pasqua
è ormai un lontano ricordo.

pagine al giorno in più dovrò farmi?? La prof.
me lo darà un 18 per pietà??’’.

È arrivata così velocemente senza nemmeno accorgercene. Ed è andata via ancora
più veloce. Così come è veloce la vita dello
studente universitario. Che si lascia indietro Marzo con il suo sole, la sua pioggia,
la neve, la pioggia, il sole, gli acciacchi, la
febbre.

Insomma, un vero e proprio dilemma di
noi studenti. Questo è il periodo decisivo per
le grandi scelte. ”Voglio laurearmi o no??
Sì, lo voglio... asp ... ma forse lo salto sto
appello meglio andare preparati’’.

Quanti di noi staranno pensando: “Chissà
tra quanto sarà la prossima Festività.Tra
quanto si torna a mangiare il panettone??”.
Altri invece penseranno solo a sbafarsi il
cioccolato rimasto da Pasqua, come se fosse la loro ultima dose di droga a disposizione.
Ma la preoccupazione maggiore che colpisce gli studenti è quella relativa al “Ma che
faccio: inizio a studiare per Giugno o poltrisco ancora un po’?? E se poi poltrisco quante
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L’inizio del nostro pellegrinaggio che ci porta
alla futura sessione estiva. Che in realtà,
tutti noi sappiamo benissimo che si tratta di
Ade nella sua versione allegorica.
Ci aspetta nelle Aule Studio. Lì immobile
come a dire “tanto devi passarci per forza
per di qua, se vuoi una Laurea’’.
Una tortura che ognuno di noi dovrà aﬀrontare. Già sento il respiro pesante di Cerbero
sul collo, voi lo sentite? No? Allora scappate
ﬁnchè siete in tempo!! Fuggite sciocchi!!
Federica (Unich)

L’UOVO ALTERNATIVO
fantafobal.it

Le sorprese ideali per gli studenti universitari

BRESCIA – Avrete trovato le solite stupide sorpresine nell’uovo di Pasqua, vero?
Lindt, Kinder, Coccobello… in nessuno di questi ci sono cose utili per studenti universitari.
Fra le sorprese abbondano i soliti braccialetti che scuoiano il polso da quanto sono
stretti, gingilli made in Timbuctù e pupazzi
che risulterebbero nani anche a Lilliput.
Non so voi, amici lettori, ma io desidererei
che la sorpresa fosse sublime come il sapore
del cioccolato. Perché non ci regalano un po’
di…
1) APPUNTI impaginati, già evidenziati
ad arte da studentesse modello con allegate
le domande dell’esame. Il tutto ornato da
post-it colorati che creano collegamenti
fra gli argomenti del corso senza fare alcuno
sforzo mentale. 30 assicurato.

ri, da posizionare in ISU e poter fare una
pausa pranzo degna di questo nome in
scioltezza. E’ sempre un po’ una menata ricorrere ai servigi del cartello del “tienimi il
posto”, perché dopo bisogna pagare il pizzo
in aperitivi/birrette. Inoltre, i gestionali saranno intimoriti dal peluche e non oseranno
toccare il posto occupato.
3) Un REGISTRATORE IPER-POTENTE
sintonizzato sulla frequenza delle corde vocali del professore, che permette di captare
ogni singola parola emessa dalla bocca
di quest’ultimo. Comodissimo e versatile,
posso solo immaginare quanto servirebbe
nei giorni in cui i neuroni giocano a bocce
e si riesce solo ad appuntare qualche frase:
diciamo addio alla ﬁgura del secchione in
prima ﬁla.
4) CFU, CFU, CFU,… CFU!!!!!
Rack (Unibs)

2) Un GRANDE PELUCHE spaventapasse-

Piccadilly
Via Triumplina 97, BRESCIA

5 TAVOLI
DA
BILIARDO

8 TAVOLI
DA
BILIARDINO

TUTTO IL CALCIO SU MAXI SCHERMO
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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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Collega gli 8 Personaggi
alle 8 Curiosita’
che ci hanno raccontato
sorseggiando tequila!
Immerge i Biscotti
‘Oreo’ nel latte
per sette secondi
Ha un tatuaggio
di Freddy Mercury
sull’avanbraccio
Sistema
Harley Davidson
personalizzate
Ha fatto parte
dei Coaches di
‘The Voice Italia’
Ha una Laurea in
Lettere e Filosofia
presa a Firenze
Ha una
Laurea in
Scienze Politiche

Ha impiegato 9
anni per finire il
Liceo Scientifico
Ha Fatto un
provino per
il film Twilight

Soluzioni a Pag. 30
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TU VUO FA L’ITALIANO
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Studentesse americane cucinano la pasta senza acqua

FIRENZE - Iscriversi all’università per
molti studenti, signiﬁca lasciare la propria
casa, la propria città, la propria famiglia, i
propri aﬀetti e le proprie comodità per andare a vivere lontano, magari con persone
sconosciute nella stessa situazione, ed imparare ad arrangiarsi nelle faccende domestiche e quotidiane.
L’imparare ad arrangiarsi in cucina per
provvedere al proprio nutrimento è una delle prime attività con cui si deve confrontare
uno studente fuori sede.
La prima cosa che solitamente si impara a
cucinare è la pasta, piatto per il quale non
servono particolari abilità culinarie e che riesce a chiunque.
Farsi un piatto di pasta da noi in Italia è
una cosa basilare che imparano tutti, un
po’ come imparare a leggere, a vestirsi, a
rifarsi il letto.
All’estero, invece, pur essendo una cosa
semplice in pochi riescono a cucinare un

LIBRERIA UNIVERSITARIA
CARTOLERIA - COPISTERIA
SERVIZIO STAMPA E FAX
VIA DONATORI
VOLONTARI DEL SANGUE, 6
25123 BRESCIA
Vicino al Bar Gardenia
TEL. 030.300041
libreria.club42@gmail.com
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piatto di pasta degno di essere chiamato
tale.
C’è chi la fa bollire per mezz’ora, chi la
condisce col ketchup, chi la cucina con
chissà quale ingrediente e chi la cucina, o
meglio, tenta di cucinarla senza acqua, rischiando grosso.
Due studentesse ventenni americane
appena arrivate a Firenze, nel tentativo di
entrare in contatto con la cucina locale, provando a cucinare il piatto italiano per eccellenza, hanno omesso proprio l’ingrediente
fondamentale: l’acqua, con il risultato di un
incendio in cucina placato solo dall’intervento dei vigili del fuoco.
Le due sprovvedute si sono così giustiﬁcate:
“Non sapevamo che la pasta si cucina
con l’acqua!”.
Forse sarebbe stato meglio consultare prima
l’invenzione americana grazie al quale si
possono ottenere risposte a tutto: Google!
Andrea (Unipv)

ASSISTENZA INFORMATICA
AZIENDE E PRIVATI
- vendita e assistenza
- progettazione
- data center
- telefonia mobile
- sicurezza
- graﬁca e web
Via degli Incisori, 1 - Brescia
T. 0302077667 - E. info@i-service.net - W. i-service.net
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Intercettate ‘grosse risate’ in seguito al grande gelo di Roma
ROMA – Quando Burian imperversava sulla
penisola e il grande gelo metteva in ginocchio città e viabilità c’era chi invece rideva, e
come se rideva!

loro “regalato”, dato che la città, non pronta
al ghiaccio, non si era equipaggiata di sale
antighiaccio o dotazioni invernali per gli
automezzi.

Si tratta di Piergiorgio Radiali e Omero
Sassuoli, rispettivamente primario e specializzando del reparto Ortopedia presso
l’Ospedale San Piero al Tevere di Roma.

Il San Piero al Tevere ha subito preso le distanze dalle dichiarazioni dei due, non appena la conversazione è stata divulgata dagli
investigatori dell’Arma.

È il 25 febbraio 2018 quando, secondo
l’intercettazione eﬀettuata dai Carabinieri,
i due si dicono:

L’ospedale ha inoltre garantito che avrebbe
intrapreso un’inchiesta interna per veriﬁcare se quanto emerso sia stato solo un caso
isolato o se è possibile che i due non siano
stati gli unici a gioire alla prospettiva delle numerose fratture che il popolo romano
avrebbe soﬀerto.

Sassuoli: ‘… Oh ma lunedì si occupi di sta
roba dell’Allerta Meteo perché qui bisogna
partire in quarta subito… non è che c’è una
ghiacciata del genere ogni giorno!’.
Radiali: ‘No… Lo so!’ (Ride)
Sassuoli: ‘Così per dire per carità… Poveri
femori!’
Radiali: ‘Va buò... Arrivederci!’
Sassuoli: ‘…. o no?’
Radiali: ‘Eh certo! Io ridevo stamattina alle
3 e mezzo mentre sentivo la neve cadere in
strada!’

Ad esprimersi a riguardo, anche la sindaca:
“E’ inaccettabile un tale livello di sciacallaggio! Ammiro molto la forze ed il coraggio
dei romani che hanno deciso di aﬀrontare il
gelo ed il ghiaccio per il bene della municipalità. Bisognerebbe parlare di questo, non
della meschinità di certi soggetti.”
Mariafederica (Hunimed)

Sassuoli: ‘... Eh eh!
Pure io…! A domani
professò’.
Tutto questo mentre
la Capitale si trovava in piena Allerta
Meteo, con neve e
ghiaccio in ogni strada, cortile e marciapiede.
I due stavano chiaramente
facendo
riferimento ai numerosi
interventi chirurgici che il
maltempo avrebbe
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A cura del Dott. Ing. Stramazzo

Il Kamasutra
dell' Ingegnere
P

A

(

1

5): C
D

:2

:3 D
G

:4
:4

lla ﬁne della Sessione di Aprile, rimane ormai poco tempo libero per pensare ai propri piaceri prima di ritrovarsi in uno stadio di studio matto e disperatissimo per la sessione estiva.

Un vero peccato visto che la Primavera rappresenta il periodo in cui i ﬁori sbocciano (e lo fanno
da più tempo dei milanesi con le bottiglie di bianco), gli animali abbandonano il letargo per cercare
un partner mentre l’universitario medio si aggira per le aule alla ricerca di un posto libero
dove poter studiare. Il poco tempo dedicato alle relazioni intime quindi, deve essere gestito in
maniera ottimale in modo da trarre il maggior proﬁtto dalle nostre relazioni con il partner.
Per ottenere una performance degna di tale nome, un team di ingegneri civili ha pensato bene
di applicare la teoria delle aste di Eulero sottoposte a ﬂessione. In mancanza di tempo
da dedicare alle relazioni intime, gli ingegneri si sono domandati come massimizzare, durante
l’amplesso, il piacere in modo da ottimizzare il tempo a disposizione.
Come per le aste di Eulero, anche per il proprio partner bisogna individuare il massimo carico
ﬂessionale che è possibile applicare, senza tuttavia generare degli sforzi eccedenti tale valore
in quanto essi potrebbero provocare l’inﬂessione e la deformazione dell’asta. Lo stesso si
può dire per la propria compagna, il massimo carico provocherà il massimo piacere ma attenti a
non esagerare.
È bene quindi individuare un intervallo di sforzi ammissibili per la partner, prendetela ed
esaminate le sue caratteristiche: altezza, peso (ma occhio a chiederlo con discrezione e non in
maniera esplicita), larghezza dei ﬁanchi e del polso. Sulla base di queste caratteristiche stimate
un valore e moltiplicatelo per un fattore di riduzione a scopo di sicurezza. Prendete poi
la vostra partner e iniziate la calibrazione, aumentando gradualmente la forza di compressione
(la prova di resistenza a compressione monoassiale è la più indicata) esercitata dal vostro corpo.
Continuate ﬁno a quando lei non vi segnalerà di aver raggiunto il massimo piacere, a quel
punto avrete ottenuto il valore del massimo carico ammissibile. Così facendo, durante i vostri
futuri incontri amorosi, potrete applicare ﬁn dal principio il carico massimo e ottenere il massimo
rendimento in tempi brevi. Come indicato dagli Ingegneri, i risultati variano da persona a persona e
si raccomanda di controllare sempre i calcoli eseguiti onde evitare spiacevoli inconvenienti.
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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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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
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dalle 6.30

APERITIVI
dalle 18.30
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MUSICA DAL VIVO
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