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allarme g.u.f.0.
Numerosi avvistamenti negli stadi

IL NOSTRO BAR RISTORANTE È UN LUOGO
DI INCONTRO APERTO A TUTTI DOVE
TRASCORRERE PIACEVOLI MOMENTI
INSIEME
Dal pranzo con le amiche all’aperitivo con i
colleghi, dalla colazione post allenamento
alla merenda per i più piccoli: una proposta
food attenta ad ogni esigenza.
Disponibile per eventi, lauree e feste private.
info@lungolinea.com - 0305357787

PROMO STUDENTI
Presentati in cassa con la
tessera universitaria e
ottieni uno sconto del 10%

Via Mainetti Dominatore 15 - 25136 Brescia
tel - 0305357787Per | eventi & prenotazioni: eventi@lungolinea.com
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BRESCIA - Il Fantafobal va buttato...
ma non per terra!
E’ questo il concetto fondamentale
del nostro mini-tutorial con cui vogliamo sensibilizzare i lettori a conservare il nostro giornale e a condividerlo con altri potenziali lettori,
accompagnandolo al suo più nobile
destino: la raccolta diﬀerenziata!

L’ E D I T O R I A L E

tutor ial

Un concetto che acquista ancor più
valore adesso che il mensile ha 32
pagine ricche di articoli, rubriche e mark
giochi che, se non a voi, potrebbero
interessare ad amici e parenti!
Grazie a tutti per la collaborazione e
come sempre... FORZA BRESCIA!
SHARE
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A L L A R M E G . U . F. O .
N U M E R O S I AV V I S TA M E N T I N E G L I S TA D I
BRESCIA - La scaramanzia non è
un’opinione. Sempre più tifosi ne
prendono atto e puntano tutto sulla ‘gufata’ all’avversario per incrementare le proprie possibilità di
vittoria o, semplicemente, per rompere i maroni!
La crescita demograﬁca del Gufo
da Stadio sta aumentando, insieme alle varianti che caratterizzano
la specie. Ecco le principali:
IL GUFO INCONSAPEVOLE

IL GUFO PAY-TV

Il più pericoloso perchè non sa di esserlo. La sua è una gufata DOCG.
Sul più classico dei 2 a 0 casalinghi,
con l’innocenza che lo contraddistingue, si lascia andare un “Anche questa l’abbiam portata a
casa...” aprendo la strada all’unodue degli avversari che pareggiano
in zona Cesarini.

Ogni tifoso pagante ha il suo commentatore-no. Quello per cui sarebbe disposto a pagare 5 euro in
più pur di non sentirlo commentare
la propria squadra del cuore. Meglio
evitare statistiche malauguranti o pronostici presto smentiti. Tra
i più temuti Fabio Caressa (Sky) e
Francesco Guidolin (Dazn)

IL GUFO INTENZIONALE

IL GUFO PESSIMISTA

“Avete già vinto”. Tipico atteggiamento remissivo dell’allenatore da
Fantacalcio, che si sta diﬀondendo anche nel calcio giocato. Solitamente è interpretato dallo sfavorito
del match, che mette le mani avanti
nella speranza che la sua squadra ribalti il pronostico. Non credetegli!

“Facciamo schifo... se continuiamo
così ci segnano sicuro”. Già conosciuto come menagramo, le sue
lamentele fungono da telecronaca
della partita e sfociano nel gol avversario. “Ve l’avevo detto io”. Siete autorizzati a picchiarlo... ma
toglietegli gli occhiali.

LA FIGC HA ATTIVATO UN NUMERO VERDE
PER GLI AVVISTAMENTI ‘G.U.F.O.’
NEGLI STADI ITALIANI

La Bellaria
della Famiglia Valenza

dal 1960
tabacchi - riv. lottomatica - sisal
bar - pranzi di lavoro

TUTTE LE PARTITE
DEL BRESCIA
VIA SAN BARTOLOMEO, 50
brescia - 030 300482

Frutta - Verdura
Alimentari - Gastronomia

SERVIZIO DA ASPORTO E
CONSEGNE A DOMICILIO

030 2006968
339 3290322
12.00 -13.30 / 18.30 - 22.30
!"#$%& #' ()*+,45

BIBITA OMAGGIO
PER OGNI PIZZA PRESENTANDO QUESTA PAGINA

) 4$, 7)%%# 4)''& %+)4#&...
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Via dei Prati, 29/N - BOVEZZO
030 2092724
ILCORALLOFRUTTAEVERDURA

gigi cagni

io e CORINI
D A L L A P R I M AV E R A
AL PIACENZA...
1987 - Dopo 9 campionati nella Sambenedettese, a 37 anni, torno a Brescia con l’idea di intraprendere la carriera di allenatore e nel frattempo,
Umberto Cervati, ﬁglio del Cavaliere
e Pres. del settore giovanile (sarò sempre riconoscente a loro), mi consente
di allenarmi con la Primavera dove
gioca il promettente Eugenio Corini.

mark

Poi, ottenuto il patentino, mi permette
di allenarla: esperienza fondamentale.
L’estate successiva rinuncio alle vacanze in attesa di una chiamata
(non c’erano i cellulari), allo scadere
del calciomercato arriva quella della
Centese in C2, la mia richiesta economica è “Ho moglie e due ﬁgli, datemi
quello che mi serve per mantenerli e
per me vitto e alloggio”. Fatta.
L’anno dopo al Piacenza inizia la cavalcata dalla C1 alla A. Nella stagione
95/96, in squadra anche un giovane Di
Francesco, cerchiamo un regista e mi

NELLA STAGIONE
1995-1996
A PIACENZA
EUGENIO CORINI
COLLEZIONÒ
32 PRESENZE
E UN GOL

Gigi cagni

viene in mente un certo Corini.

SHARE

All’esordio a Vicenza non gli faccio
ﬁnire nemmeno il primo tempo tanto
era inguardabile. Entra nello spogliatoio con aria supponente senza salutare il suo compagno che lo sostituiva.
Nell’intervallo davanti a tutti gli dico:
“Ma chi c… credi di essere!? Non mi interessa se hai giocato nella Juve e nel
Napoli, devi avere rispetto dei tuoi
compagni. Non ti permettere mai più
un atteggiamento simile, dimostra che
sei il giocatore che io conosco altrimenti ti metto le mani addosso!”.
Da persona intelligente capì e crebbe
il Corini uomo, calciatore e allenatore.
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Come si traduce in italiano TALAMORA?
A. Sedia
C. Ragnatela

Chi ha militato nei 5 principali campionati europei
(Spagna, Inghilterra, Italia, Germania, Francia) tra?
A. Hagi
C. Raducioiu

SHARE
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TORNELLO
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B. Sabau
D. Mutu

In che città devi recarti per andare
allo stadio Euganeo ?

geografia

3

B. Grondaia
D. Imbuto

A. Padova
C. Treviso

B. Vicenza
D. Venezia

Se uno stadio contiene 15.000 spettatori ma i 2/3 dello
stesso non sono occupati. Quanti spettatori sono presenti?
A. 5.000
C. 10.000

B. 8.000
D. 12.000
Che cockail si ottiene con una base di
vodka e succo di pomodoro?

A. Mojito
C. Sex on the beach

B. Caipirinha
D. Bloody mary

COMPILA IL TICKET CODE E VERIFICA
MATCH

FF-003

STADIO

RIGAMONTI

Ticket Code

test del tifo

Sei pronto
per ANDARE
ALLO STADIO?

12345-

fantafobal.it/tifoso

Non so se mi spiedo....

Spiedo

I “mombòi” o mombolini,

Bresciano
a casa tua

fatti con fette
di lonza o coppa,
io li faccio con un
pizzico di spezie, salvia
e un pezzetto di guanciale
al loro interno.

il consiglio del pier

Parte la stagione dello Spiedo, puoi prenotarlo
da asporto da ritirare in negozio, caldo e
pronto per essere messo in tavola!
Oppure vengo a farlo a casa tua.
La porzione da asporto è composta da 2
mombolini di coppa + 2 mombolini di lonza +
fetta di patata + fuso di pollo + 1/2 quaglia.
Prezzo 10,00 € a porzione.

BirraLab & Pastrameria,
Via Trento 77 - Brescia
info@birralab.com
030 3365394
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PANINI - FOCACCE - TOAST
PRIMI E SECONDI
IN VASOCOTTURA

MASSIMO MIGLIORANZI

PIATTI FREDDI - INSALATONE
lorenzodemedici2000@libero.it

VIA SOLFERINO 42 - BRESCIA

TEL. 393 9174198
VIA CASTREZZATO, 28 - TRAVAGLIATO

marocco
Il paese in cui
lo sbalzo termico è tale
che come copricostume

studio di
progettazione
industriale
dal 2002

devi portarti il piumino!
TecnoSMI Srl
Erbusco: Via dell’Industria,59
Brescia: C.so Martiri della Libertà,7
www.aiesec.it
info@tecnosmi.com
030.293076

PASSIONE, SPORT, AMICIZIA

LO SAPEVI CHE
UNIBSMOTORSPORT
È UN TEAM COMPOSTO
DA PIÙ DI 40 STUDENTI
E CHE HA COINVOLTO
Nella follia c’è un piacere
che solo i pazzi conoscono...
L’equilibrio tranquillizza,
ma la pazzia è molto più interessante
pazzydirugby2019@gmail.com

PIÙ DI 100 AZIENDE?

CALCETTO

fubles
IL TINDER DEL CALCETTO
BRESCIA - Grazie ad internet l’italiano medio riusciva a chattare con la
slovena del piano piano di sopra, ma
non a trovare il decimo a calcetto.
Così nacque Fubles, social d’incontri
per i maschi alfa che nonostante gli
acciacchi vogliono ancora sentire il
profumo dell’erba sintetica (di strino
nelle scivolate). Bianchi contro neri.
Ti registri, ti iscrivi alla partita, giochi.
Poi tutti i partecipanti possono compilare il tabellino e dare i numeri... i
voti, volevo dire i voti.

mark

GIOCATORI DA FUBLES
BIDU’ - Il suo proﬁlo viene visualizzato in rosso perché ha già tradito una
volta, forse a causa di Tinder (quello
vero). Ma per Fubles non c’è ﬁga che
tenga. Lettera scarlatta!
L’ANALOGICO - Non riesce ad iscriversi. Alla ﬁne per poter giocare, attraversa la città e citofona all’organizzatore. Flintstone!
IL GNARO - Bravo, agile, sgusciante.
Però, come dice il proverbio “il giovane
va più veloce ma il vecchio conosce la
strada” ..e gliela taglia all’altezza del
ginocchio. Che poi dai, un 18enne non
ci mette niente a guarire da una rottura del crociato. Lazzaro!

IL DISINFORMATO - Si presenta ma SHARE
con mezz’ora di ritardo, ha portato le
scarpe da indoor ma si gioca sul sintetico, nella borsa solo magliette bianche ma si è iscritto nei neri. Entra e si
stira. Gioca a FIFA dai da bravo!
PALLONE D’ORO - Arriva con la divisa uﬃciale di Messi, accenna pure un
lieve accento argentino anche se è di
Concesio. Il calcio muore ad ogni suo
tocco di palla. Profanatore degli dei!
HIGHLANDER - 56 anni, corre a tutto
campo e non ce n’è per nessuno. Torna a casa piedi, abita in Maniva. Antidoping!

FUBLES NASCE NEL 2007 IN ITALIA DALL’INTUIZIONE E DELLA PASSIONE
DI VITO ZONGOLI, UN INFORMATICO DEL POLITECNICO DI MILANO
13
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luca tremolada

la formazione

indovina la squadra titolare
3A GIORNATA:
DOPPIETTA
IN
TRASFERTA

8
SCUDETTI
VINTI IN
CARRIERA
GIOVANE
PORTIERE
EX DI UDINESE
E SPAL
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3
SUO PADRE
PIERPAOLO
È
ALLENATORE

5

SVEDESE.
ORIGINI
MACEDONI,
CLASSE 2000

1
CENTRALE
BRASILIANO
MA NAZIONALE
POLACCO

4

6

GIGANTE
VENEZUELANO
ALTO
1,98 CM

2

BELGA,
CHIAMATO
CIRO DAI
SUOI TIFOSI

8

CLASSE ‘97,
L’ANNO SCORSO
IN B ALLA
CREMONESE

È
SUPERMARIO
MA NON FA
L’IDRAULICO

7

11

10

HA ESORDITO
IN SERIE A
CON IL
CARPI
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Piccadilly
Via Triumplina 97 - BS

DA NOI TUTTO IL
CALCIO CHE VUOI

2 MAXI SCHERMI
AD ALTA
RISOLUZIONE

NOVITÀ 2019
Trasmettiamo 2 partite
contemporaneamente

Segui con noi
tutte le partite
del BRESCIA!

FF-003 - SCOPRI
gli 11 Titolari
fantafobal.it/formazione

Tutti in
CAMPO...rella

POSIZIONE
D E L L’ O A S I
SAHARIANA
Portate la vostra amata (o amante) su
per la Maddalena con il riscaldamento
a palla.

A cura
di Rack

Se siete tipi calorosi, partite già abbastanza svestiti.
La temperatura interna si alzerà così
tanto che ad un certo punto sarà lei a
volersi fermare e iniziare l’avventura da
‘Le mille e una notte’.
Iniziate l’amplesso ondeggiando come
le gobbe di un cammello al calar del
sole.
TIPO AUTOMOBILE:
Qualsiasi, basta che abbia un
impianto di riscaldamento con
pompa di calore eﬃcientissima.

LUNEDÌ E GIOVEDÌ
LITRO DI BIRRA
A 6 EURO

CLIMA INDOOR: Caldo secco,
desertico, per creare un effetto
miraggio dovuto alla temperatura.
CLIMA OUTDOOR: Meglio
freddo e umido per creare
un lussurioso contrasto.

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

ALLESTIMENTO VETTURA:
Posizionare tappeti arabeggianti
dappertutto, schermare i vetri con
tende di seta per trasformare
la vostra auto in un harem.

la PORCINI IMPERIAL STOUT
MONZA - Per superare novembre mi sono lasciata trasportare da
profumi autunnali e ho scoperto questa birra veramente curiosa.
Dal piccolo birriﬁcio Carrobiolo di Monza, La Porcini Imperial
Stout: una Imperial Stout al Porcino, con aggiunta di veri funghi
porcini durante la bollitura. Sulla bottiglia, un simpatico Porcino
con tanto di corona, come si fa a non essere curiosi??
Dal colore nero intenso, all’olfatto è dolce e speziata. Ma ciò
che lascia veramente sorpresi è il gusto… dolce per la presenza
dello zucchero, ma anche terroso, ricorda il cioccolato fondente
ed inﬁne il retrogusto di porcino si sente eccome, senza essere
mai sgradevole o fastidioso!

le birre del mondo

La recensione di crancyboo

mar
mark

Il mio voto per questa birra è 7,5, è una birra particolare, da
sorseggiare per assaporare a pieno le sue interessanti sfumature,
E anche per il grado alcolico abbastanza elevato 9.7%.
Ve la consiglio con un buon castagnaccio o con delle caldarroste.
SHARE
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DJ-settete

CERTE NOTTI
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LIGABUE
Certe notti la

è calda

e dove ti porta lo decide lei
Certe notti la

non conta che

quello che conta è
Certe notti la

che vai
che passa Neil

Young sembra avere capito chi sei
Certe notti

a un vizio che

tu non vuoi smettere, smettere mai
Certe notti fai un po’ di

SOLUZIONE FF-003-01
fantafobal.it/djsettete

che sentano che non cambierai più
Quelle notti fra

e zanzare

e nebbia e locali a cui dai del tu...

cartone criminale

candy candy

CA NDY
CA NDY
mark

N OM E
Candy
COG NOM E
Candy
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P R OFE S SION E
Inf er m iera
S TATO D I FAM IGL IA
Or f ana
DI ST URB I P S ICH ICI - P R IN CIPA L I D I A G NO SI
S i ndro m e b i -p olar e. Dis turbo da g io co d ’a zz ar do
R EATI COMM ES SI
Rapina ed estorsione, devastazione e saccheggio ai
danni di esercenti e locali di SALE SLOT e SALE BINGO
TR ATTAM EN TO IN DICAT O
T er a pi a farm acologica, p arte cipa zi on e a g ru p pi
di so ste gno , 5OO or e di lav ori so ci al m e nt e
uti li pr e sso cir colo a nz ia n i
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Aperto tutti i giorni con orario continuato
8:00 - 24:00

Via Calataﬁmi N 6/A - (Zona P.L.E Garibaldi)
030 2403502 - 327 8364274
www.tajmahalbrescia.it

biliardino

i l c o m pa g n o
L A S C E LTA P I Ù I M P O RTA N T E
BRESCIA - La scelta del proprio compagno di biliardino non è così semplice, ne esistono varie categorie:
QUELLO CHE NON SA PERDERE –
Condizione ﬁsica non ottimale, biliardino non a bolla, sfortuna atroce e
fortuna sfacciata degli avversarsi, oppure se va male sarà sempre colpa
tua, in ogni caso se tutti i pianeti fossero stati allineati lui avrebbe vinto.
Ego smisurato!
L’AGITATO – Già prima che la partita
inizi, comincia a parlarti degli avversari e dei loro punti deboli. Avvolge
convulsamente le fascette sulle
manopole del biliardino e si assicura
che lo scotch le chiuda perfettamente. Ti guarda con occhi sbarrati e cerca
di incitarti: “Oh dai! Dai!”, nel frattempo guarda la pallina come fosse
un numero della Lotteria e scalcia ad
ogni tiro sotto il tavolo da gioco, suda
come un agente inﬁltrato della DEA
che sta per essere scoperto dai Narcos. Don’t worry be happy!
IL TRANQUILLO – È un giocatore di
mezzo. Né troppo forte né scarso. Conosce i suoi limiti e le sue potenzialità,
generalmente sa anche valutare quelle

A BRESCIA CI SONO
DUE CAMPIONATI A
SQUADRE E TANTI
TORNEI A COPPIE

mark

del proprio compagno e per questo
non ti stressa con indicazioni inutili
che non seguirai mai. Puoi fare un’otSHARE
tima performance insieme a lui, ma se
così non fosse ci si beve una birretta
insieme e poi a casa. La Chouﬀe!
QUELLO FORTE – È forte davvero,
diﬃcilissimo da rintracciare per un
torneo, perché tutti vogliono giocare
insieme a lui. Quello forte fa dell’ironia mentre gioca, sembra distratto
ma è attento, un radar. Gioca, conta
i tocchi che fanno tutti gli altri giocatori, come quelli che a briscola tengono
i punti di tutti. Studia gli avversari,
gioca di testa e si mette al tuo servizio. Non ti dà consigli, a meno che tu
gli chieda un’opinione ed è onesto sul
campo di gioco. Se c’è fallo lo riconosce senza obiezioni, se fa un bel gol
ne è felice senza sﬁlare al Carnevale di
Rio. Mostrone!

23

serie tv

la ca s a d e papel
Un ristretto gruppo di persone, le migliori nei rispettivi campi, si ritrovano
con l’unico obiettivo di rubare più soldi possibile all’interno di una delle più
importanti istituzioni dello Stato.
Non si tratta della descrizione dell’ultima manovra ﬁnanziaria, bensì della
trama de La Casa de Papel (La Casa
di Carta, per chi non distingue una paella da un risotto alla zucca).

mark

GENERE - Drammatico, azione
STAGIONI - Tre (30 episodi)
DURATA EPISODIO - 45 minuti
DOVE - Netflix o in Streaming

Molti l’hanno (a torto o a ragione) idolatrato, molti altri invece l’hanno descritto come ‘un Paso Adelante con
le pistole’: sta di fatto che, come ci
dimostrano anche i dati di ascolto, la
sua uscita è stata senza ombra di dubbio un vero e proprio evento.

SHARE

VUOI PUBBLICIZZARE LA TUA ATTIVITÀ ?
redazione@fantafobal.it
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I PERSONAGGI
serie tv

Ecco un breve riepilogo dei principali
personaggi (ovviamente spoiler-free,
non vorremmo trovarci bombe carta
sotto la redazione):
BERLINO
Protagonista indiscusso e leader del
gruppo, Berlino è quello che dirige le
danze, anche se a modo suo: privo di
scrupoli e con una mente brillante, è
lui quello che vorreste al vostro ﬁanco
durante una rapina, sicuramente non al
battesimo del ﬁglio di vostro cugino.

mark

TOKYO

DON’T WORRY!

Avete presente la tipica ragazza acqua
e sapone che presentereste senza pensarci due volte ai vostri genitori? Bene,
scordatevela e al posto suo avrete Tokyo, una che cambia ragazzi come
cambia le mutande, ovviamente non
prima di averli rapinati.

QUESTA RUBRICA
È SPOILER-FREE
SHARE

BR EH A

RIO
È quello che ci fa chiedere costantemente “Ma questo come ci è ﬁnito qua
dentro?”, poi mi ricordo che Rocco Casalino del Grande Fratello è riuscito
a farsi una foto con Trump e all’improvviso tutto torna.

SE LECA LA BASIA
PER AMUR DEI GNOC

by

espresiù

hanaer

DENVER
Dipinto come la testa calda del gruppo, man mano che si sviluppa la storia
sembrerebbe essere paradossalmente
l’unico con la testa a posto, se non fosse per il kalashnikov che porta 24 ore
su 24 con la stessa disinvoltura con la
quale si porta un orologio.

A MER IC A N
EN G LIS H

YOU LICK THE BOWL
FOR GNOCCHI LOVE
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dal 1927

O T T I C A

TODESCATO
SCONTO STUDENTI 30%
BRESCIA

BOVEZZO

Corsetto Sant’Agata 16/C
030 3755073

Via dei Prati 27/B
030 2713498

PUNTO SOLE - Piazza Loggia

@ilaria_quaranta_

ORIZZONTALI
3. Spesso parcheggiati sul marciapiede
5. Lo è il contratto che non ha più eﬃcacia
8. Si digita senza essere osservati
9. Il Charlie cantante

riscalda-mente

cruciverba

10. Gruppo rock britannico. 1991-2009
11. Si gioca con un fazzoletto
12. Lo è l’ordigno più pericoloso
15. Stracciare un avversario
19. Si usa per sparare i fusi
20. Iniziali di Ozil
21. Struttura della bicicletta
22. C’è quello di bordo e quello segreto

mark

VERTICALI
1. Ex giudice di Masterchef
2. La nazione di Mika Hakkinen
4. Il nome della Incontrada
6. Nome del Mister del Bologna

SHARE

7. Astensione collettiva dal lavoro
8. Prodotto chimico che elimina i topi
11. Ex presidente del Milan
13. Trascinato, investito, abbattuto...
14. C’è quella... Gentile
16. Salvarsi in ...
17. Con quelle del cinghiali si fan pennelli
18. Quello dei soldati si mangia
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il giocatore
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CANCELLA LE PAROLE DELL’ELENCO E COMPONI LA PAROLA CON LE LETTERE RIMANENTI

riscalda-mente

intrecci

mark

SHARE

ELENCO
Abete
Apri
Barella
Belotti
Bonucci
Chiesa
Coni
Cristante
ElShaarawy
Esterno
Evani
Fascia

Florenzi
Giare
Gioie
Girone
Gollini
Gufo
Immobile
Insigne
Italia
Izzo
Jorginho
Lasagna

Mancini
Meret
Nazionale
Olimpico
Pellegrini
Pescatori
Roberto
Sensi
Sirigu
Stadio
Tonali
Verrati

LA PAROLA
MISTERIOSA
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OROSCOPO LEAGUE
Segui in CAMPO le tue STELLE
' ) 3' ) " " & 6 & 3)

0*0"30(0_'#)$%#

1

ACQUARIO

7

VERGINE

2

PESCI

8

SAGITTARIO

3

ARIETE

9

BILANCIA

4

SCORPIONE

10

TORO

5

CANCRO

11

GEMELLI

6

LEONE

12

CAPRICORNO

104#25*#
Cambio di guardia in
vetta alla classiﬁca con
l’ACQUARIO che si porta al
comando grazie ad un tridente
da urlo. SCORPIONE in netta
ripresa. Periodo negativo per
GEMELLI e CAPRICORNO.

0*0"30(0_'#)$%#

"#$%& '# ()*+&+# /#' +%0 "#$10 "%'') ()$&1) &1"+)$*)2 0*0"30(0_'#)$%#

ARIETE
Hai perso la vetta della
classiﬁca. Il sorriso
tornerà con Duvan Zapata?

CANCRO

TORO
Nonostante un ottimo
Lukaku non riesci a
sbloccarti. Male in difesa!

LEONE

GEMELLI
Male male male... le
galoppate di Gervinho non
servono se manca il gioco!

VERGINE

Simeone si sostituisce a
Piatek come uomo-gol.
Devi essere più costante.

Lo stop di Sensi ti penalizza
Non bastano i gol di Lautaro.
Ti serve il miglior Balotelli.

Dimostri che senza
fuoriclasse si può fare bene.
Ringrazia Lazovic.

BILANCIA

SCORPIONE

SAGITTARIO

Bravo perchè, nonostante le
difﬁcoltà, giochi da squadra
e risali la classiﬁca!

Sicuramente il segno più
in forma del momento.
Aspettando il miglior Suso...

CAPRICORNO

ACQUARIO

Sempre peggio. Sei ultimo
ma soprattutto... giochi male!
Spera nel mercato...

Sei in testa alla classiﬁca.
Ronaldo e Ilicic al top...
ora tocca a Quagliarella!

L’infortunio di Sanchez
e l’incostanza di Belotti
rispecchiano il periodo no!

PESCI
Hai trovato la quadra.
Periodo di grande forma per
Milik, Dzeko e Immobile.

VIA TRIUMPLINA, 85
BRESCIA
030 2006663

ntinuato
Orario co
23
dalle 7 alle

Pranzo: Aperitivo
con tagliere 6€

Aperitivo serale
con ricco buffet 8€

SI ORGANIZZANO
COMPLEANNI E
FESTE DI LAUREA

