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BRESCIA - Il nostro ‘Buon Anno’,
rigorosamente in intimo rosso come
suggerisce la tradizione, è in realtà un
grande ‘in Bocca al Lupo’ per la sessione invernale.

Per i nostri clienti scegliamo solo
ingredienti freschi acquistati da aziende locali
perchè amiamo mangiare cose buone e crediamo
che insieme possiamo valorizzare il territorio
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L’ e d i t o r i a l e

red session
Perchè van bene gli Oroscopi di inizio
anno, van bene le categorie Amore,
Soldi, Fortuna... ma, in questo periodo, per studenti e studentesse l’unica cosa che conta sono i CFU!

L’Epifania ha aperto il sipario al perio- mark
do più ostico dell’anno accademico e,
il Rosso che abbiamo trovato nelle
cuﬃette di Natale e nella lingerie di
capodanno, lo ritroviamo meno piacevolmente nelle correzioni dei Professori.
SHARE
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DDISTRIBUITO NELLE UNIVERSITA’
E NEI MIGLIORI BAR E LOCALI
DI BRESCIA E PROVINCIA
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Conservare o donare al prossimo
redazione@fantafobal.it

Non stupisce lo studio fatto dalla University of Oﬄaga, che evidenzia i
maggiori picchi d’ansia della popolazione studentesca nel mese di Gennaio.
Sbronze e chili da smaltire sono sinonimo di neuroni appesantiti e, in
mancanza di concentrazione, lo stato
ansioso prende il sopravvento.
Se aggiungiamo l’assenza di elementi
fondamentali come il sole e il mare il
Teorema è presto dimostrato.
Non vi resta che gestire al meglio la
vostra ansia e dare il massimo!

I NOSTRI SOCIAL
IL FANTAFOBAL GIORNALINO UNIVERSITARIO
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breaking news
mark

tesi di idraulica:
i n ta s a i l c e s s o !
ROMA - Finisce con un guasto idraulico l’esercizio
della studentessa Mastro Linda che ottura il wc
simulando una perdita di carico localizzata.

zecchino d’oro:
vince un inge
BOLOGNA - All’Antoniano il premio va al ﬁglio di
un Ingegnere che vince con la canzone scritta
dal padre: “Fammi crescere i capelli davanti”

SHARE

LA FOTOCOPIA

IL cINESE

PIAZZALE KOSSUTH, 15
MOMPIANO BRESCIA

FOTOCOPIE B/N - COLORI
RILEGATURA TESI DI LAUREA
PLASTIFICAZIONI
RILEGATURA A CALDO / SPIRALE
FOTOSTAMPA ALTA TIRATURA
VOLANTINI
6

ORARIO CONTINUATO
LUN - VEN : 9.00 - 19.00
SABATO : 9.00 - 12.00

TEL - FAX : 030 2005497
LAFOTOCOPIA@LIBERO.IT

DUBLINO - La compagnia irlandese ha comunicato
le dimensioni massime consentite dei bagagli
utilizzabili durante gli esami di abilitazione.

sessione: i santi
degli studenti

breaking news

ryanair: il trolley
per l’esame di stato

mark

BRESCIA - San Primark, San Just Eat e...
Ecco a chi rivolgere le vostre preghiere!!!
Articolo su www.fantafobal.it

JACK TAR

SHARE

PIZZERIA - BIRRERIA
Via Prati , 28 - Rezzato - Tel. 030 2592869
jacktar@jack-tar.it - jack tar
chiuso il lunedi'
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in copertina
mark

SHARE

sessione, yoga e...
LE STUDENTESSE UNIVERSITARIE NELL’ERA DEL 4.0
BRESCIA - L’industria si evolve e,
mentre i maschietti rimangono inermi davanti al progresso, nell’era del
4.0 le studentesse universitarie
si adattano all’ambiente circostante aﬀrontando le giornate secondo
il credo: “SESSIONE, YOGA E...”

... ROCK’N’ROLL

... VOLLEYBALL

Chi ha detto che per studiare serve
silenzio? Cuﬃette bluetooth e Maneskin a palla! Il sottofondo ideale sia per ripassare il capitolo tabù
che per l’immancabile ora di ﬁtness
scarica-tensione. Sicuramente Marlena tornerà a casa... con una bel
voto sul libretto!

L’impraticabilità dei campi da beach
non frena la voglia di schiacciate e
murate che trova sfogo nella palestra comunale dove, con le compagne di corso, tra un punto e l’altro
si ripassa per l’esame! L’esercizio
ﬁsico è un grande allenamento anche per il cervello...

... PROFITTEROL

... BABY DOLL

Non c’è due senza tre e, dopo le
abbuﬀate natalizie, sottolineate
da un paio di chiletti in più, non ha
alcun senso fermarsi! Un bel dolce, per recuperare le energie spese
in una giornata di studio, è il modo
migliore per tenere in forma i propri... neuroni!

Essere brave a scuola non vuol
dire rinunciare ad essere sexy.
Così come essere sexy non signiﬁca non essere brave a scuola. Una
corrispondenza biunivoca che Instagram sa evidenziare benissimo
tra stories di libri sottolineati e post
da... capogiro!!!

Bar Garda Tabacchi
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Via Bligny, 28 Mompiano (Bs)
Tel. 030 2092573 - Wifi gratuito

AVETE MAI PROVATO IL
NAMETAG DI INSTAGRAM?

curiosità alcoliche
A cura di Andrea del

SCANNERIZZATE IL NOSTRO!
Se dopo le feste ti è rimasta voglia
di stuzzicare QUALCOSA DI DOLCE,
ricordati che questa portata necessita
un abbinamento di VINO DOLCE!
EVITA quindi il VINO SECCO
in tutte le sue forme,
perché andresti ad annullare
entrambi i sapori.
IL CONSIGLIO
I "#$# %&'()*# ed i +)''#*# #*)-#)$#
#)$#
I "#$# ')/*01$0' francesi
demi-sec
Le 2&--#(#$0 metodo classico in versione de

l a s t u d e n t e s s a d i m at e m at i c a
L’Identikit di Federica Calabrese
COGNOME:
NOME:

Cifra
Seconda

NATA IL:

2+(3x4)-1/ (9-3) + 2 / 332x6

CITTADINANZA:
RESIDENZA:
INDIRIZZO:
STATO CIVILE:
STATURA:
CAPELLI:
OCCHI:
SEGNI PARTICOLARI:

Barese
In un angolo di 25°
Tra via Fibonacci e via Pitagora
In comunione di beni con le tabelline
1700 mm, 170 cm, 1.70 m
Mossi, con una lunghezza d’onda di λ = c/f
Spiritati
Occhiali tondi e spessi: due lenti di ingrandimento alla
ricerca dell’incognita tra i grovigli di una equazione.

La studentessa di matematica rappresenta un raro esemplare in un Collegio prettamente maschile.
E’ difﬁcile superare la competizione, ma lei cerca di superare i suoi limiti x -> 0+ lim x ln x =0.

le 4 sessioni

ciak... si gira!
È PARTITA LA SESSIONE INVERNALE
BRESCIA - Caro studente hai mangiato il
Pandoro? Hai scartato i regali? Ti sei ricordato di ripassare bene la formula matematica per l’esame di statistica? No? Aspetti
ancora che Babbo Natale ti porto i CFU?
Sì, quello è un regalo che piacerebbe a tutti, ma esiste il “mai ‘na gioia” pure nelle
feste.
Eh sì studente... Le vacanze Natalizie son
ﬁnite, alza il sedere e incomincia a darci
sotto per la sessione!

mark

ALLENAMENTO - Sei ingrassato studente,
prendi libri ed evidenziatori e corri ﬁno alla
biblioteca. Ogni paragrafo concediti una
corsetta su e giù per le scale, smaltirai facilmente i panettoni mangiati.
ARMAMENTO - Se hai oziato, armati SHARE
di bigliettini se il compito è scritto,
oppure appuntati le cose sui muri
di casa. Così facendo ogni volta che
ﬁsserai il muro, lui ti ricorderà che
devi studiare!
COADIUVANTI - Usa le luci dell’albero come fonte di luce durante la
tua immersione nei libri. Utili soprattutto la notte, un modo semplice e
colorato per non rimanere nell’oscurità.

MANGIARE UNA MINESTRINA
LA SERA PRIMA DELL’ESAME
AUMENTA LA PROBABILITÀ
DI SUCCESSO DEL 19%
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university outfit

il dolcevita
GENNAIO: Mi è capitato recentemente di
leggere qualche articolo dei grandi big della moda riguardo alle tendenze che spopoleranno durante l’inverno 2019.
In realtà ce l’avevano già detto a inizio
2018, ma si sa, le tendenze diventano tendenze solo quando eﬀettivamente sono di
tendenza… ho già detto tendenza?
Detto ciò: a parere mio il trend e capo
d’abbigliamento scelto per questo gennaio
potrebbe essere il dolcevita.

mark

L’intramontabile maglione a collo alto
non perde mai il suo fascino perché fa
sembrare elegante anche il più zoticone
degli ingegneri.
Non potete negare che con un dolcevita e
un paio di occhialoni scuri siete già delle
francesine très chic, e voi uomini: dolcevita e ﬁnti occhiali da lettura e potete
tranquillamente passare per un intellettualoide misterioso e molto sexy.

SHARE

Poi: il dolcevita lo portavano dall’alba dei
tempi, ed è probabile che continueranno a
portarlo nel futuro - “la moda è ciclica”
cit. qualcunodifamoso.

IL LUPETTO HA IL COLLETTO
CHE TERMINA A METÀ COLLO.
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NEL DOLCEVITA LO COPRE
COMPLETAMENTE, POI SI
RIVOLTA SU SÉ STESSO.

Quindi, se i vostri genitori non sono stati
così lungimiranti da tenere il loro lupetto anni ’70, potreste comprarne uno di
ottima fattura e trattarlo anche come un
investimento, un lascito per i vostri futuri
pargoli alla moda. Si sa, un dolcevita è
per sempre.
E poi… fa tendenza. (Quando tutti i giornali annunceranno le nuove tendenze del
2019 sarete già psicologicamente preparati, lo faccio per voi!).
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15 €
VIA ORIENTALE 10/12, BRESCIA
030 2808779
11.00 - 02.00
LA TISANERIA SRL

coinquilini

il rientro dalle feste
PADOVA - Tornare al mio tugurio universitario patavino, dopo la pausa
natalizia, ha sempre richiesto un certo sforzo.
Tanto per cominciare, il bagaglio su
due ruote raddoppiava di volume,
ricolmo di lenzuola, asciugamani e tovagliato lavati e inamidati, pronti per
un nuovo round stagionale.

Nello zaino in spalle, i libri dell’esame
da preparare e gli ultimi pacchetti
mark da consegnare alle coinquiline per uno
scambio di regali postumo.
Nella mano libera, una confezione di
pandoro intatta residua delle feste,
perfetta per la colazione della prima
settimana fuori casa.

Così equipaggiata, scendevo dal treno e m’incamminavo verso l’autobus
e poi lungo tutta la via pedonale, ﬁno
alla porta di casa. La pioggia o la neve
rendevano il tutto più rocambolesco.
Una volta rincasata, la temperatura interna e le condizioni igienico-sanitarie dell’appartamento davano il colpo di grazia: la nostalgia di casa allora
toccava i massimi livelli.
Ma verso sera, tipicamente, al ricongiungersi del nostro quartetto ogni
malinconia passava e si ritornava a respirare quel fantastico clima spensierato e contagioso, che aveva il
gusto della libertà, dell’amicizia e, si,
anche della famiglia.

SHARE

Piccadilly
Via Triumplina 97, BRESCIA
TUTTO IL
CALCIO SU
MAXI SCHERMO
AD ALTA
RISOLUZIONE

5 TAVOLI DA
BILIARDO
8 TAVOLI DA
BILIARDINO
2 FRECCETTE
ELETTRONICHE
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la giungla dei coinquilini
di Endrio Zanti
Le brevi storie che si susseguono nelle case universitarie,
tra i coinquilini, a volte fanno accapponare la pelle.
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“NUOVI ARRIVI” - PT.1

“NUOVI ARRIVI” - PT.2

ARRIVATI I NUOVI
COINQUILINI IN CASA,
MA LE ABITUDINI
SEMBRANO NON
CAMBIARE...
TO BE CONTINUED!

IL NUOVO COINQUILINO
NON RESTA PIÙ IN
BAGNO 40 MINUTI
COME IL VECCHIO,
MA BENSÌ UN’ORA! DA
PRENDERE A BADILATE.

I riferimenti sono causali, i coinquilini reali. Diffidate dalle imitazioni.

BIRRERI A
H AMBURGERI A PANINOTECA

TUT TI I GIOVEDÌ
LITRO DI BIRRA A 6€

APERTO TUTTI I GIORNI DALLE 17 ALLE 02 - CHIUSO IL MARTEDÌ
Via Repubblica 163 - SAREZZO (Bs) - 339.98580186

intro:

L’arrivo della sessione invernale
mette a dura prova le capacità dei singoli studenti minando il loro equilibrio
psico-fisico. Pertanto, vi proponiamo
una posizione molto semplice e che non
richiede un uso eccessivo dei vostri, già
oltremodo provati, cervelli.

il kamasutra

Posizione del muletto

preliminari:

Non serve essere né
superdotati né elastici come Mr. Fantastic o Elastick Girl degli Incredibili.
L’unica cosa che si consiglia, visto che
mark
la posizione non consente di godere
dell’intimità sotto le coperte, di preventivamente riscaldare la stanza per l’incontro amoroso vista la stagione
(se invece ci seguite dall’emisfero australe beati voi). È inoltre consigliato un materasso per l’appoggio.

istruzioni:

In questa posizione:

•

Lui si trova sdraiato supino sul letto con le gambe oltre il materasso a toccare terra per avere maggior appoggio. Lui rappresenterà il
corpo del muletto che deve sollevare il cassone, deve quindi posizionare le mani sul fondoschiena di Lei.

•

Lei, invece, dovrà mettersi accovacciata sopra di Lui rivolgendogli
la schiena.

•

Lui eseguirà la posizione guidando Lei in un movimento dall’alto
verso il basso e viceversa attraverso le braccia.

SHARE

c o n s i g l i d e l l’ e s p e r t o : Procuratevi un buon

I MATERASSI A MOLLE
SONO I PREFERITI
DAGLI STUDENTI DI
INGEGNERIA. (78%)
SOLO IL 4% DI ESSI
UTILIZZA UN MEMORY

materasso classico a molle e niente robe memory
che dopo si capisce che cosa combinate la sera. Si
consiglia stretching per le braccia e le spalle. È
sconsigliato praticare la posizione con partner femminili di massa superiore alla vostra.

va r i a n t e :

Se volete aggiungere un po’ di pepe
alla posizione Lei può, invece che stare accovacciata, sostenersi sulle gambe dandovi così la possibilità di un ulteriore appoggio su cui fare leva.
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l a c a r i c at u r a

Professor aldo zenoni

mark
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erasmus QUIZ

1 - FLAGS

Whose country is the flag here depicted?

A. North Korea
C. Chile
E. Puerto Rico

2 - words

B. Cuba
D. Vietnam

“Maldita sea! ¡Mi ordenador se rompió con todos mis archivios! ¿Qué hago ahora?” What has just happened to me?

A. I’ve just broken down with my boyfriend B. My computer crashed down
C. My bathroom’s sink broke down
D. The waiter got my order wrong
E. I’ve just unintentionally eaten anchovies and I am allergic to them
mark

3 - money
A. Spain
C. Argentina
E. Chile
SHARE

20

“Oh! I wish I could afford the new iPhone X but it costs
6,999 reals!” Where am I likely to be from?
B. Brazil
D. Mexico

Which typical Argentinian food is made with wheat flour
and beef drippings for the ﬁllings?

4 - food

A. Alfajor
C. Puchero
E. Empanadas

B. Dulce de leche
D. Asado

On January 15th which federal holiday
is celebrated in the USA?

A. Columbus Day
C. Martin Luther King Jr. Day
E. George Washington’s Birthday

check - in
Sei pronto
per la tua
Esperienza
Erasmus?

B. Labor Day
D. Memorial Day

Compila il Ticket Code e verifica
FLIGHT

FF-131

DEPARTURE UNIBS
ARRIVAL

ERASMUS

Ticket Code

5 - holidays

12345-

BOARDING PASS

DA 25 ANNI
A BRESCIA
Per info e prenotazioni: 030.3756854 - 349.7184020
Viale Italia, 1/D - 25126 Brescia

APERTO TUTTE LE SERE

SEGUI I
NOSTRI
EVENTI SU
FACEBOOK

IDEALE
PER FESTE
DI LAUREA

pendolarismo

clima trenordiano
MILANO - Il treno in inverno regala
sempre grandi emozioni...
• Quando si alza il freddo si abbassa
il riscaldamento di Trenord. Prima
legge del decreto sulla sicurezza ambientale.
• Ti scaldi per osmosi… riscontrato
un aumento del 107% delle malattie.
A breve un servizio di Studio Aperto
speciale.

mark • Quando fuori la temperatura migliora

anche il clima interno ai vagoni fa lo
stesso... moltiplicato x2! Nuove assunzioni per la ﬁgura venditore di castagne ambulante sul treno, la versione
milanese dell’uomo del coccobello.

• Ogni volta che si apre la porta per far
salire o scendere i passeggeri sembra
di essere a Narnia: clima, persone e
personaggi cambiano repentinamente.
• Un ringraziamento speciale a tutti coloro che, dopo aver comprato i
regali, li mettono sul sedile di ﬁanco
per paura di rovinarli lasciando le altre
persone in piedi!

SHARE

PIADINE - ROTOLI - CRESCIONI E TANTE ALTRE SPECIALITA’

LA PIADINA
DI DAVIDE
Viale Europa, 64 - BRESCIA
030 2005938

PORCHETTA NOSTRANA
ASIAGO FRESCO DOP

Parcheggio fronte ISU
... a due passi da Inge e Medicina

PORCINI

Corso Mameli, 2F - BRESCIA
030 41424
Piazza Largo Formentone
... a ﬁanco della Biblioteca universitaria
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CIPOLLE CARAMELLATE
PROVALA CON
IMPASTO INTEGRALE

WWW.PUNTOFERMO.NET

Robie Food

IL PANINO
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DIFFICOLTÀ : VARIABILE
PREPARAZIONE : 3-15 MIN

INGREDIENTI
•
•
•
•
•
•
•
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PRESENTAZIONE
Risposta canonica alla domanda “Che ti sei fatto
per pranzo?” e diretto sinonimo di felicità.
Questo mese prepariamo il vincitore supremo
dell’eterna lotta tra dieta e carboidrati: il panino.

LEVEL ‘ALBANO E ROMINA’

PREPARAZIONE
Prendete i semi di chia biologici
e buttateli nell’umido, grazie.
Tagl
Tagliate il panino nelle due parti che conterranno
l’iperuranio della vostra creatività e spalmate
di maionese le due fette ottenute.
Sulla prima fetta, cominciate a mettere in maniera
del tutto fortuita affettati e formaggi avanzati,
avendo cura di rimuovere l’eventuale muffa.

ALL’ESAME SCRITTO FATEVI ISPIRARE
DA QUEL PEZZO DI CIELO NASCOSTO
NELLA VOSTRA SCHISCETTA.
LA RISPOSTA ALLE VOSTRE DOMANDE
POTREBBE ESSERE “CRUDO E BRIE”.
----------------------------------

RICORDATE IL DETTO:
SE AL PANINO CON PORCHETTA
PREFERISCE L’INSALATA, STATE COPIANDO
GLI APPUNTI DALLA PERSONA SBAGLIATA

Se proprio non potete fare a meno di essere salutari,
aggiungete l’insalata e, in totale
esagerazione, anche del pomodoro.
Aprite la dispensa e tirate fuori
tutto ciò che, nonostante la scadenza, è ancora
pressoché mangiabile. Sì a Nutella e patatine
sbriciolate alla 17Again, no ai sottaceti.
Completate l’opera riponendo la seconda fetta
in superﬁcie ed asciugatevi la bava dalla bocca.
Pronto!
Mantenere la linea? No problem!
Sostituite la maionese con una versione light e
la bilancia non sarà più il Joker del vostro Batman.

PIZZERIA - PANINOTECA

LO STAFF
AUGURA A TUTTI
UN FELICE ANNO NUOVO
Via Triumplina, 103 - BRESCIA - Tel. 030 2005500
SIAMO CHIUSI IL LUNEDÌ

Solo 5 ragazzi hanno raggiunto la LAUREA e meritato la cornice fantafobal.it
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i l l a u r e at o

F i una foto all’intruso e condividila su Instagram con l’hashtag #ILLAUREATO
Fai

mark
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la formazione

indovina la squadra titolare
18a GIORNATA:
HA SEGNATO
CONTRO
L’EMPOLI

18a GIORNATA:
ESPULSO
CONTRO
L’INTER
E’ IL PORTIERE
PIU’ ALTO
DELLA SERIE A
mark

SHARE
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3
18a GIORNATA:
HA SEGNATO
CONTRO IL
CHIEVO

5

18a GIORNATA:
ESPULSO
CONTRO
L’ATALANTA

1
IL SUO
NUMERO DI
MAGLIA
E’ IL 3

4

6

17a GIORNATA:
HA SEGNATO
UN GOL CONTRO
LA SPAL

2

18a GIORNATA:
HA SEGNATO 2
RETI CONTRO
LA JUVENTUS

8

IL SUO
NUMERO DI
MAGLIA
E’ IL 16

17a GIORNATA:
HA SEGNATO 2
RETI CONTRO
L’EMPOLI

7

11

10

18a GIORNATA:
HA SEGNATO
CONTRO IL
SASSUOLO

9
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SQUASH BAG
Squash & Fitness
LA NOSTRA STRUTTURA
3 Campi da Squash
Sala Attrezzi
Sala Corsi Fitness

I NOSTRI SERVIZI
Lezioni di Squash - 25 € 45 minuti
Personal Trainer - 25 € a seduta

ABBONAMENTI
Trimestrale
Semestrale
Annuale

UOMO

DONNA

110 € 55 €
180 € 90 €
250 € 180 €

SERVIZI GRATUITI DI SAUNA
E ALLENAMENTO PERSONALIZZATO

Via Dalmazia 15 Interno 3/C - Brescia
Phone - 030 5310351
LUN - VEN : 10 - 22.30 | SAB: 10 - 18 | DOM: 10 - 13

info@squashbag.it

FF-131 - SCOPRI
gli 11 Titolari
fantafobal.it/formazione

P I Z Z E R I A - PA N I N OT E C A

TecnoSMI srl
Studio di progettazione
meccanica cerca, per la
sede di Erbusco e per la
nuova apertura della sede
di Brescia, disegnatori,
progettisti ed impiantisti.
Anche prima esperienza.

PER I LETTORI DEL
FANTAFOBAL
40% DI SCONTO
SUI NOSTRI DOL CI
TUTTI FATTI IN CASA!

Inviare cv a
info@tecnosmi.com
oppure
telefonare allo 030.293076

Via Triumplina, 103 - BS

i n g e g n o pat i a
di Rack
E’ buona abitudine mettere a conoscenza gli ignari studenti di Ingegneria
del pericolo di contrarre l’Ingegnopatia. Ecco i casi del mese:

NATURA

ALZHEIMER

BAMBINO

NIPOTINO

“Papà papà… ma gli orsi polari vivono

“Come fai a non ricordarti quello

fra le nevi perenni della tundra?”

che ti ho detto dieci minuti fa, nonno?

PAPÀ ING

La tua memoria è labile...”

“Beh , non so quale sia il sistema

NONNO ING

di riferimento di una tundra, ma

”Mmh, sei sicuro?

sicuramente sarà basato sulle tre

Aspetta: fammi ricontare i gradi

coordinate ro e teta”

di libertà e di vincolo allora…”

Se incontrate soggetti simili... statene alla larga!

nessuna decurtazione
ma tanti vaffanculo

Il rondò è un po’ la versione tonda e bidimensionale del Cubo di Rubik.
Sono pochissimi a saperlo affrontare e quasi nessuno riesce a risolverlo in scioltezza,
per non parlare del dramma di doverlo sfidare nei paesi con guida invertita!
I PERSONAGGI IN ROTONDA:

IL
CAMIONISTA

LA SIG.RA
FLETCHER

Rasa l’aiuola
perché va
veloce come
il vento.

Grazie agli
occhiali 3D
sfrutta il cordolo
con pendenze
fino a 27°.
Spericolata!

IL
CINESE

THE
RISVOLTINO

Prima interno,
poi esterno,
poi...
limortaccitua!

Lotta contro la
forza centrifuga
nell’attesa che
Cortana puttana
segnali la
buona uscita.

HOSTERIA
A L L A P O S TA
UNA RICERCA
DELLA POLIZIA
DI BRESCIA
HA RILEVATO,
CON L’INTRODUZIONE
DELLE ROTONDE,
UNA RIDUZIONE
DI INCIDENTI MORTALI
AGLI INCROCI DEL 100%

S C E M O P AT E N TAT O

una rotonda sul viale:

mark

SHARE

da Beniamino

PRANZO 10 €
PRIMO + SECONDO + CONTORNO
ACQUA + CAFFÈ

S I A C C E T TA N O
B U O N I PA S T O
A 5 MINUTI DA INGE E MEDICINA
VIA CACCIADENNO, 3
MOMPIANO ! 030 2002913
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sudoku

SOLUZIONE FF-131-01
fantafobal.it/cruciverba

SMARTPHONE ROTTO?

ECCO LA SOLUZIONE!
CENTRO ASSISTENZA
RIPARAZIONI
SMARTPHONE TABLET
VIA TRIESTE 21/A (BS)
030 7823129
centroassistenzasmart@gmail.com

1/4 H ENIGMISTICO

cruciverba
ORIZZONTALI
1. Harper, compagno di Oliver Hutton
4. Abitante dell’antica città di Saba
7. Associazione Sportiva
8. Qui la Paella si fa con carne e pesce
9. Ante meridiem
10. Segnala presenza di sudore
11. La ‘Super’ delle ﬁction anni ‘80
12. Può essere a due o a quattro
14. Caratteristico è quello del pesce
17. Nella mela e nella pera
18. Figura folcloristica dell’Epifania
19. Si pubblica in Instagram
20. Dipartimento dove si studia lo Spread
21. Aﬀermazione

VERTICALI
2.
3.
4.
5.
6.

Esercizio... riuscito
Quello della vista si valuta in decimi
Fiaccare, debilitare, spossare
Campus Statale nell’area Nord di Milano
Vengono dopo gli scritti

8. In auto c’è quello portaoggetti
12. Il Michael più natalizio
13. Famoso è il ... Moretti
14. Un posto che piace a Cremonini
15. Animale pluricitato da V. Sgarbi
16. Insieme di parole correlate

mark

SOLUZIONE FF-131-02
SHARE
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I NOSTRI SOCIAL
IL FANTAFOBAL GIORNALINO UNIVERSITARIO

TUTTA LA SERIE A
CHAMPIONS LEAGUE
EUROPA LEAGUE
SUI NOSTRI
2 MAXI SCHERMI
Via Triumplina, 103 - BS

1/4 H ENIGMISTICO

INTRECCI
CANCELLA LE PAROLE DELL’ELENCO
E COMPONI LA PAROLA
CON LE LETTERE RIMANENTI
Aosta
Baita
Bianco
Bob
Cado
Catene
Chalet
Fondo
Gennaio
Grolla
Laghi
Legno
Monco
Monte

Nome
Pattini
Pista
Ponte
Rosa
Ruspa
Sauna
Scopa
Sicura
Slalom
Sosta
Tomba
Tuta
Vetta

mark
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l’ o r o s c o p o

dal

A RIETE
Volevi fare il batterista,
suonare con un gruppo rock.
Meglio che fare il giornalista
e pensare sia un lavoro
scrivere su Rolling Stone...
Il Salmo lo conosci...
Però devi studiare... Ebbasta!

C ANCRO
mark

Hai già sperperato
le buste dei parenti e le
vittorie della tombola.
E’ tempo di darsi una
regolata. Comprati un
salvadanaio e comincia
a risparmiare.

B ILANCIA

SHARE

Ti aspetta un 2019 da urlo.
Fai attenzione a non
schiacciarti le dita e a
non scottarti la lingua.
Solo così ti assicurerai
esclusivamente
urla di gioia!

C APRICORNO
Sfoggiare il tuo paio di calze
nuove nelle date importanti
ti porterà beneﬁcio. Non hai
ricevuto calze a Natale?
Questo è un bel problema...
ricorda comunque che c’è
sempre chi sta peggio di te!

TOP
34

T ORO
La tua glicemia varia come
una funzione sinusoidale.
Migliorare l’alimentazione
farà bene al tuo sangue e
alle tue curve... la prova
costume è alle porte:
Arlecchino o Pulcinella?

L EONE
La Santaclaustrofobia è
acqua passata. Hai tutto
il tempo per focalizzare le
tue paure sugli esami che
ti attendono. Aiuta una
vecchina ad attraversare la
strada. Ti porterà fortuna.

S CORPIONE
Saturno si diverte
stuzzicando i tuoi
sentimenti.
Ricorda che anche lui
ha i suoi punti deboli.
Reagisci e mettilo
alle corde!

A CQUARIO
Il tuo compleanno si
avvicina. Non importa
in che modo ma
le stelle ti suggeriscono
di festeggiarlo.
Prepara gli inviti... non
vorrai contraddirle?!?

FLOP

11 G ENNAIO

al

7 F EBBRAIO

GEMELLI
Tu e il tuo partner avete
un amico in comune.
Alla prima occasione andate
a trovarlo... sarà il momento
giusto per rinnovare la
carta d’identità e passare
a quella elettronica.

V ERGINE
Ti basta pensare ad un
prodotto per ritrovartelo
tra i post promozionali
di Instagram. Ti stanno
controllando? Cospargiti di
insetticida per eliminare le
cimici. Poi riprova...

S AGITTARIO
Il tuo anno inizia con
delle belle notizie.
Vivi serenamente e non
crearti situazioni
di squilibrio...
Tanto per essere chiari non
mettere il culo nelle pedate.

P ESCI
La Luna porta aria di
rivoluzione. Studiane
le fasi sul calendario
gregoriano e cerca di
anticiparla. Non esagerare
con la Coca Cola.
Non puoi permettertelo.

LOVE

+

offerta speciale studenti

10%

di sconto su
tutto il menù

anche da asporto - 393 8204190

via solferino, 57 - brescia

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

