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Aspettando il Profe...

l’ o r o s c o p o
Vi faremo ascoltare le stelle

BRESCIA - Alla pizzata di Redazione non ha tenuto banco solamente il
topic sulle preferenze tra aragosta
e astice, passati agli archivi come
grandi assenti della serata.

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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DDISTRIBUITO NELLE UNIVERSITA’
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Conservare o donare al prossimo
redazione@fantafobal.it

L’ e d i t o r i a l e

il Ragazzo ff
Davanti alle nostre ‘pizze classiche’
abbiamo trattato uno degli argomenti
più attuali degli ultimi mesi: il Ragazzo Fantafobal.

Accanto alle consuete ‘esultanze di
corridoio’ degli studenti alla vista
mark
della Ragazza del mese, è infatti sempre più frequente la richiesta
de... Il Ragazzo Fantafobal.

giornalino_universitario
Che dire... il tema è caldo e delicato.
SHARE
Basti pensare che, alla sola proposta,
uno dei nostri giornalisti ha rischiato
lo strozzamento da porcino.
Favorevole, invece, la componente
femminile che ha trattenuto a stento l’entusiamo ormonale.
La realtà è che il problema è per lo
più logistico: lo spazio sul giornale
ci impegniamo a trovarlo ma... chi
gestirebbe la nuova pagina?
Per chi appoggia questa iniziativa
l’invito è di proporsi e di farsi sentire... ora più che mai!!!

I L R A G A Z Z O F A N TA F O B A L
Scriveteci un DM su
Insta e candidatevi
per la selezione dei ragazzi
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breaking news
mark

h
d

a r e a b a r b a pa pà :
s c o p e r ta f o r m u l a
TORINO - Il Dipartimento di Matematica ha
pubblicato il Teorema per il calcolo della
superﬁcie e del volume del fumetto francese.

DECOLLETé da
3o e lode...
MILANO - Piovono lodi nella sessione invernale.
A vincere sono i decolletè delle studentesse.
Stavolta sono i maschietti a chiedere parità!

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

ROMA - Conversazione ambigua tra il Profe di
Geometria e uno studente. Nell’intercettazione si
parla di tangenti. La procura apre un’inchiesta.

lauree vissute
... sul campo

breaking news

T EST g e o m e t r i a :
è caos tangenti!

mark

UNIBS - Ecco le prove a cui vengono
sottoposti i neolaureati in Ingegneria.
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

uovo sapiens
OGNI STUDENTE... HA LA SUA SORPRESA
PASQUA - Superata l’adolescenza,
nella scelta dell’uovo la prefenza
del cioccolato vince sulla qualità della sorpresa.
Detto questo, la ricerca ‘Uovo Sapiens’ della University of Pralboino
ha identiﬁcato le sorprese top per
gli studenti di ogni dipartimento.
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PORTACHIAVI - GIURI

MACCHINA A MOLLA - INGE

Avete mai visto un avvocato con
una utilitaria? No! E’ giusto cominciare ad attrezzarsi già durante gli
studi. Con un innocuo portachiavi delle Wings o degli Avengers
sarete osannati dagli amichetti dei
vostri ﬁgli mentre gli altri genitori
invidieranno il vostro SUV in doppia
ﬁla davanti all’entrata della scuola...

L’emozione nell’assemblare un paio
di ruote dentate, un semiasse ed
un ‘mini-volano’ nel giro di pochi minuti vi indicherà che siete sulla strada giusta. Le istruzioni renderanno
il tutto fattibile anche ai gestionali.
La carrozzeria è un dettaglio ma
sono ambitissime le sorprese marchiate Cars e Hot Wheels.

MINIPUZZLE - ECONOMIA

SET COLORI - MEDICINA

Completare questa Matrice 8x8
della Disney vi riempirà d’orgoglio.
Prima il bordo delle ascisse seguito da quello delle ordinate per
poi completare il centro. Il soggetto
preferito rimane il ricco Paperone
ma non sottovalutate Paperino... la
fortuna delle banche passa da persone sprovvedute... come lui!

Scarabocchiare le braccia di amici e parenti simulando ematomi e
ferite da curare darà un senso alla
vostra domenica, altrimenti sprecata lontano da libri e pazienti. Ideali i
pastelli a cera ma non sottovalutate le matite colorate: non lasciano
molto colore sulla pelle ma possono
fare malissimo... E a voi piace!

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

il laureando di teologia
L’Identikit di Federica Calabrese
COGNOME:
NOME:

Salvati
Pietro

NATA IL:

3° Set. di Quaresima MCMLXXXVI d.C.

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

Celeste
Monte del Tempio
Via della Menorah, 7
Devoto alla provvidenza
Alta e divina
Tonsurati
Contemplativi
200 lingue antiche conosciute, tra
cui copto, aramaico, saka, acroà

Il laureando di teologia si lascia condurre dai dettami divini: sa pregare in gotico, leggere il
numidico e parlare in greco antico. Si nutre di pane azzimo e talmud e va in vacanza a La Mecca.

PIZZE
PIZZE VERACI
FOCACCE
CORNETTI
E TANTO ALTRO...
TUTTO PRODOTTO
CON LIEVITO MADRE!
CONTRADA POZZO DELL’OLMO 35, BRESCIA

le 4 sessioni

NON SOLO PARZIALI
LA SESSIONE SI AVVICINA...
BRESCIA - È arrivata ﬁnalmente la primavera con il bel tempo e i ﬁori profumati.
Aprile è però uno di quei mesi in cui si possono concentrare i parziali.
Allo stesso tempo ci sono le lezioni da seguire. Quelle noiose, quelle belle ed interessanti ed inﬁne quelle vie di mezzo tra:
“Lo seguo, non lo seguo, uhm forse meglio
di no tanto è inutile”, per poi ritrovarti all’esame e pensare: “Forse era meglio seguire la lezione”.
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La preoccupazione maggiore che colpisce gli
studenti è quella relativa al “Ma che faccio...
inizio a studiare per Giugno o poltrisco
ancora un po’?”. Bisogna seriamente iniziare a studiare per la sessione estiva che si avvicina. Eh lo so, mi dirai:
SHARE
“Ma c’è tempo ancora!”.
Sappi che una delle regole base, per
sopravvivere all’università è quella di
non sottovalutare niente.
Il tempo è prezioso e l’organizzazione è tutto!

curiosità alcoliche
A cura di Andrea del
PICCOLO CONSIGLIO ANTISBORNIA
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university outfit

occhiali da sole
APRILE - E’ arrivato il momento che
tutti stavate aspettando, più o meno in
segreto. Se non lo avete già fatto: potete uﬃcialmente sfoderare gli occhiali da sole!
La primavera si fa sentire, l’estate è
a un paio di mesi di distanza… questo
aprile su una cosa sola dovete concentrarvi: il paio di occhiali da sole
perfetto!
Non starò qua a fare una tirata sulla
forma, la marca, il tipo di lenti, il colore… ogni volto fa davvero a sé.
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P I Z Z E R I A - PA N I N OT E C A

Ci sono modelli che sono dei must, altri totalmente e solamente stagionali,
ma è bene che prima di andare in giro
con due oblò in faccia ognuno provi un
paio di modelli diversi e capisca - con
l’aiuto dell’amico/a più sincero/a che
ha - quale eﬀettivamente gli sta bene e
quale lo trasforma in un pagliaccio.
Detto ciò: sbizzarritevi! Osate un po’,
che sia sul colore o la grandezza, soprattutto le donne.

PER I LETTORI DEL
FANTAFOBAL
40% DI SCONTO
SUI NOSTRI DOL CI
TUTTI FATTI IN CASA!
Via Triumplina, 103 - BS
12

Gli occhiali da sole sono un plus di
personalità!
E per gli uomini… che ve lo dico a
fare? Possono nascondere la vostra
faccia da pesce lesso con troppe ore
di studio arretrato: gli occhiali da sole
sono IN-DIS-PEN-SA-BI-LI!

STUDIARE DA SOLI
CON GLI OCCHIALI
DA SOLE E’ SOLO UNA SOLA!

#escileapp
by Gio Russo e Andrea Bosetti
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ENLIGHTPIXALOOP trasforma le tue foto in video.
Puoi muovere le tue foto ma anche aggiungere un
‘cielo in movimento’ ai tuoi scatti all’aperto. Non
serve creare manualmente maschere.
L’applicazione riconosce in automatico il
cielo dello scatto e, di conseguenza, crea una
maschera.

CHE APP USI
PER CONOSCERE
IL TRAGITTO CHE
TI PORTA IN
L’UNIVERSITA’ ?

USA IL QR PER LA SOLUZIONE

CONSIGLIO - Per rendere credibile lo scatto
valutate la direzione del vento lasciando cadere
da un metro d’altezza qualche ﬁlo d’erba...

338 3839465

@marketingdigitalmind

coinquilini

la dispensa dello studente
PADOVA - La dispensa dello studente non conosce mezze misure. Non
parlo ovviamente del plico di appunti
rilegati, bensì di quella parte della cucina destinata alle scorte alimentari.

freno al suo slancio: casse di acqua,
birre e ogni genere alimentare riempiono la vettura e successivamente gli scaﬀali della dispensa, che ora è
stipata ﬁno all’ultimo centimetro.

Le confezioni di pasta la fanno da
padrone, seguite dai barattoli di piselli, dalle scatolette di tonno e dalle
lattine di passata di pomodoro.

Quando, invece, non si può contare
su un’auto, i coinquilini si organizzano
per una spedizione di squadra.

Quando queste scorte ﬁniscono, lo
studente prende coscienza dell’inconmark sistenza del suo vitto (perché No!...
da un vasetto di olive, due bustine di
thè e una porzione di cereali Kellogg’s
non salta fuori una cena!) e corre al
supermercato. E qui viene il bello.
Se lo studente è automunito, non c’è

Zaini in spalla, trolley o, addirittura, un
vero e proprio carrello della spesa
preso “in prestito“ con cui attraversare le vie pedonali del centro storico
diretti al punto di rifornimento.
La comodità delle spese con consegna a domicilio non potrà mai restituire lo stesso entusiasmo delle missioni di gruppo al supermercato!

SHARE

ESCONDIDO
Viale Italia, 1/D - Brescia - 3495401850
TUTTI I VENERDI
MUSICA LIVE
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12 APRILE

19 APRILE

QUELLI
DELLA
QUINTA G

TRIBUTO
AI
LITFIBA

OGNI MERCOLEDI
SPECIAL WOMEN:
LE RAGAZZE
PAGANO LA METÀ
*SOLO SU PRENOTAZIONE

SEGUICI SULLA NOSTRA PAGINA ESCONDIDO BRESCIA
PER CONOSCERE I NOSTRI EVENTI

la giungla dei coinquilini
di Endrio Zanti
Brevi storie tra i coinquilini.
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‘FANTASMI CASALINGHI’
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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:

Se siete amanti dell’outdoor ecco come prendere due piccioni
con una fava e trasformare un pic-nic
romantico in un accoppiamento en
plein air. La posizione è ideata da
laureandi in Ingegneria Aereospaziale e si basa sull’idea di eliminare
gli effetti combinati di due fenomeni
primaverili: il vento e il polline.

il kamasutra

Posizione del profilo alare

p r e l i m i n a r i : Come tutte le attività
fuori casa richiede un certo riscaldamark
mento soprattutto della zona lombare, come preliminari direi che un pic-nic fatto bene dovrebbe essere sufficiente a sciogliere qualunque cuore ed assicurarvi di andare fino in fondo.
istruzioni:

La chiave della posizione sta nella flessibilità dell’uomo
che deve essere quantomeno in grado di toccarsi le punte dei piedi senza
piegare le gambe e vi spiego il perché.
- Lui inizia seduto con le gambe unite e distese davanti a sé.

SHARE

- Lei deve mettersi in ginocchio sopra di Lui e, una volta messa a suo agio,
inarcare la schiena e appoggiarsi tra le gambe distese di Lui.
- Lui conclude la posizione piegandosi in avanti il più possibile. La forma
così assunta dalla coppia ricorda appunto quella di un profilo alare.
In questo modo, rivolgendo la schiena al vento, l’uomo è in grado non solo
di lasciare scivolare l’aria attorno a sé senza creare resistenze ma anche di riparare sé stesso e la sua compagna dal polline sospinto dal vento.

c o n s i g l i d e l l’ e s p e r t o : Vento e polline non sono gli unici nemici di
una gita in campagna, considerate quindi l’utilizzo di creme solari per
ripararvi dal sole e, soprattutto, stendete una
STARNUTIRE coperta sul prato onde evitare spiacevoli inconDURANTE UN tri con ragni, formiche, zecche, ecc…

ORGASMO
AUMENTA LA va r i a n t e : Lei può posizionarsi in ginocchio
dando la schiena all’uomo, la meccanica non
DURATA DELLO STESSO.
cambia ma bisogna stare attenti al cambiaLA FUNZIONE È
mento della forma che potrebbe comprometESPONENZIALE. PROVATECI! tere l’efficienza della posizione.
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l a c a r i c at u r a

Professor giovanni incerti
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erasmus QUIZ

1 - FLAGS

What’s the next country I am visiting?
A. Sweden
C. Ireland
E. Iceland

2 - words

What is the word for “April’s fool”
in German?

A. Aprilﬁsch
C. Ostern
E. Aprilschwachkopf
mark

3 - money

B. Norway
D. England

B. Aprilscherz
D. Valentinstag

Approximately, 1 New Zealand
dollar equals to…
A. 1 Euro
C. 0.6 Canadian Dollar
E. 2 Euro

SHARE
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B. 2 U.S. Dollar
D. 0.5 Pound sterling

What typical Easter food was forbidden to be sold by Elizabeth I
of England, except at burials, on Good Friday, or at Christmas?
A. Boiled eggs
C. Hot Cross Buns
E. Simnel cake

5 - holidays

B. Chocolate eggs
D. Sheep’s meat

When does the Fête Nationale occur?

A. 14th of July
C. 25th of April
E. 9th of April

check - in

B. 4th of July
D. 2nd of June

Compila il Ticket Code e verifica

Sei pronto
per la tua
Esperienza
Erasmus?

FLIGHT

FF-134

DEPARTURE UNIBS
ARRIVAL

ERASMUS

Ticket Code

4 - food

12345-

BOARDING PASS

HOSTERIA
A L L A P O S TA
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

VIA FAUSTO GAMBA, 22 BRESCIA
TEL - 030 2512021
MAIL - LEADERSPORT@LIBERO.IT

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:

GIOCHI DA
TAVOLO

MUSICA
ITALIANA

AMICA

NONNA

“Su, tocca a te tirare il dado!”

“Ehi, nipote, qual era la tua canzone
preferita di Sanremo?”

AMICO ING.
”Scelgo la chiave giusta

NIPOTE ING.

per quel bullone e sono pronto!”

“Stato limite, di Ultimo!”

Se incontrate soggetti simili... statene alla larga!

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

ASSEGNA LA PROVENIENZA AI TRE FRUTTI
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uni-mensa

la prova del gourmet

............
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CURIOSITA’ - La frutta è un cibo sano e nutriente,
se mangiata durante una pausa può aumentare
SEGUITE LA
NOSTRA
PAGINA

la concentrazione nello studio del 37%
S O L U Z I O N E : F A N TA F O B A L . I T / U N I M E N S A
SHARE

PIADINE - ROTOLI - CRESCIONI E TANTE ALTRE SPECIALITA’

Viale Europa, 64 - BRESCIA
030 2005938

PIADA DI
APRILE

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

ROAST BEEF CONDITO
PECORINO SARDO

Corso Mameli, 2F - BRESCIA
030 41424

INSALATA E RAVANELLI
SALSA PIEFFE

Piazza Largo Formentone
... a ﬁanco della Biblioteca universitaria

Via Cremona, 44 - BRESCIA
030 5055523

PROVALA CON
IMPASTO AL MAIS

WWW.PUNTOFERMO.NET
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PIZZERIA - PANINOTECA

Buona Pasqua
Per tutti i v ener dì di Quar esima
Ta gliolini allo sco glio in car toccio!
Siamo aper ti a Pasquetta!
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
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la formazione

indovina la squadra titolare
28a GIORNATA:
HA FATTO
GOL CONTRO
L’INTER

28a GIORNATA:
ESPULSO
CONTRO IL
TORINO
28a GIORNATA:
HA SUBITO TRE
GOL CONTRO
IL SASSUOLO
mark
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3
28a GIORNATA:
HA SEGNATO
CONTRO LA
JUVENTUS

5

IL SUO
NUMERO DI
MAGLIA
E’ IL 5

1
IL SUO
NUMERO DI
MAGLIA
E’ IL 23

4

6

28a GIORNATA:
HA SEGNATO
CONTRO IL
BOLOGNA

2

IL SUO
NUMERO DI
MAGLIA
E’ IL 25

8

28a GIORNATA:
HA SEGNATO
CONTRO IL
MILAN

28a GIORNATA:
HA SEGNATO
CONTRO
LA ROMA

7

11

10

27a GIORNATA:
DOPPIETTA
CONTRO
L’UDINESE

9

la rosa
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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-134 - SCOPRI
gli 11 Titolari
fantafobal.it/formazione

Robie Food

L’UOVO RICICLATO

"# $%&#''# *#+"% -1%3#$4%'6$%
DIFFICOLTÀ

: BASSA

PREPARAZIONE : 30 MIN
COTTURA

: 20 MIN

INGREDIENTI
•
•
•
•
•
•
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PRESENTAZIONE
Se siete delle persone normali, passate oltre questa
ricetta. Se invece fate parte della categoria di eretici
che avanza l’uovo di cioccolato, ho una soluzione per
voi: l’esilio i brownie a sentimento.

LEVEL
‘OTTIMISMO’
PARTITO IL TIMER DEL
FORNO, ENTRATE NELLA
GALLERIA DEL TELEFONO E RIPULITELA A
VELOCITÀ SUPERSONICA DA TUTTE LE FOTO
E I VIDEO DEMENZIALI ARRIVATI PER PASQUA
DA AMICI E PARENTI. VINCETE SE FINITE
PRIMA DELLO SCADERE DEL TEMPO.

----------------------------------

RICORDATE IL DETTO:
MEGLIO UN UOVO DI PASQUA OGGI
CHE IL RIMPIANTO DI AVERLO BUTTATO
NEI BROWNIE DOMANI

PREPARAZIONE
So cosa state pensando: “Le dosi?”.
Nella cucina di Robie Food non
importa quanto cacao metti,
l’importante è procedere a sentimento, ma guidati
da una costante: le nostre realistiche DUE uova.
E con questa premessa, cominciamo.
Sciogliete a bagnomaria il burro e l’uovo di
cioccolato, facendo attenzione a buttare la
sorpresa di m...a (vedi portachiavi).
Mentre avviene la magia, unite la
farina al cacao e montate le uova
con lo zucchero. Ora amalgamate
in maniera imprevedibile i composti
di ingredienti. Non fatevi vedere dalla Nonna!
Versate il composto in una teglia non troppo
grande in modo che raggiunga qualche cm di
altezza. Non usate il fidanzato come paragone.
Ora sostituite il sentimento alla scienza e
cuocete nel forno a 180° per circa 20/25 minuti.
Se diventano secchi, avrete buttato dell’ottimo
cioccolato che potevate sbafarvi nello yogurt.
Guarnite a piacere.

L* Tis+,-.i*
PROVA IL NOSTRO BRUNCH
•U•TE LE #%M•/I•HE
#'0LE 11 '0LE 15

14.5€
... E •L 4!6A•O
4U PR•/O•A7)$NE
R•••ST•A•I E •I•EVE•!I
"N #$L•E •N %&'(•)O
VIA ORIENTALE 10/12, BRESCIA
030 2808779
11.00 - 02.00
LA TISANERIA SRL

sudoku

SOLUZIONE FF-134-01
fantafobal.it/cruciverba

BREAKFAST MENÙ
STUDENTI
LUNCH MENÙ
STUDENTI
CORSO MAMELI, 2/S - BRESCIA
329 9274309

1/4 H ENIGMISTICO

cruciverba
ORIZZONTALI
1. Trasmesso utilizzando il doppino telefonico
6. Viene decapitata da Perseo
8. Targa di Imperia
9. Comico genovese in onda su Nove
10. Oggetto volante radiocomandato
12. La circumnavigazione di un’isola
15. Ci va la gatta che ci lascia lo zampino
17. Il Mark... nemico di Oliver
18. Elementi strutturali
19. Pseudonimo di Rosalino Cellamare
20. Un Must per chi studia Economia

VERTICALI

10.
Metodo degli elementi ﬁniti (Sigla inglese) 11.
13.
Valle del Trentino Sud-Occidentale
14.
Primitivi seguaci di Gesù Cristo
16.
Ex-marito di Rita Dalla Chiesa

1.
2.
3.
4.
5. Dichiarazione che consente l’inizio dei lavori
7. Nella bara e nel faro

Leotta conduttrice televisiva
Lago dell’alto Lazio
I calcoli... che fanno male
Il Santo custode del Paradiso
La scala... che vince

mark

SOLUZIONE FF-134-02
SHARE
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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
Alto

Gingillo

Aprile

Jerry

Apro

Kinder

Bambini

Koala

Bianco

Latte

Brodo

Messa

Calice

Pane

Capretto

Polenta

Catini

Pulita

Ciondolo

Santa

Dior

Secco

Dolce

Tom

Dormire

Uovo

Galak

Voto
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l’ o r o s c o p o

dal

A RIETE
Chi semina uova
raccoglie sorprese.
Cerca di essere
generoso durante
il periodo pasquale
e la fortuna
ricadrà su di te!

C ANCRO
mark

Ti presenti al check-in
della Primavera carico
come una molla!!!
Non dare tutto in fase
di partenza o rischierai
di ritrovarti scarico
nel momento clou.

B ILANCIA

SHARE

Prima che il gallo canti
posticiperai la sveglia
tre volte. Son profezie a cui
non puoi sfuggire ma sii
pronto a farti perdonare.
Attento alle chiavi...
potresti perderle!

C APRICORNO
La tua fame ti precede.
Sarà mancanza di affetto?
Darsi agli affettati è
sicuramente una
valida alternativa!
Ma non esagerare... la
prova costume è alle porte!

TOP
34

T ORO
Coltiva il tuo bio-ritmo
senza l’aggiunta di
conservanti nè di
grassi idrogenati.
Stai attento all’alimentazione
e concediti qualche ora
d’aria... ma non esagerare!

L EONE
La Domenica delle Palme
ti darà grandi soddisfazioni.
Scegli il ramo d’ulivo più
grande e sventolalo per le
vie del paese con orgoglio.
Una vera benedizione varrà
più di questo Oroscopo.

S CORPIONE
C’è aria di vecchio nel tuo
letto... è tempo di comprare
delle nuove lenzuola.
Corri nel negozio di scampoli
più vicino a te e non badare
a spese. Urano e Marte
apprezzeranno!

A CQUARIO
Le giornate si allungano.
Un po’ di stretching
mattutino aiuterà i muscoli
a seguire i nuovi ritmi.
Una tisana detox prima
di andare a letto sarà
il tuo toccasana.

FLOP

5 A PRILE

al

2 M AGGIO

GEMELLI
Sei felice come una Pasqua.
Sfrutta il momento
favorevole per chiudere
progetti che hai in ballo
da troppo tempo.
Novità sul fronte
occidentale.

V ERGINE
Giove ti ha rotto le uova nel
paniere. Eppure Saturno ti
aveva consigliato di tenerle
al sicuro nel frigorifero.
Ma tu sei così... fai sempre
di testa tua. Poi lo sai che i
pianeti si incazzano...

S AGITTARIO
Aggiornare il sistema
operativo ci sembra
un’ottima idea!
Non ci avevi ancora
pensato? Male, ricorda
che nella vita non basta lo
‘Spegni e Riaccendi’

P ESCI
Parigi val bene una Messa.
Almeno a Pasqua sarebbe
opportuno andare a quella
che celebrano nella
tua parrocchia.
Non sei Cattolico? In questo
caso ti tocca Parigi!

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

