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BRESCIA - Dicembre... periodo di letterine. Belli i ricordi di quando eravamo bambini e stilavamo lunghe liste
di giocattoli nella speranza che Santa
Lucia e Babbo Natale esaudissero i
nostri desideri.

L’ e d i t o r i a l e

letterine e...

Il tempo è passato ma le tradizioni
vanno mantenute: esternate le vostre
qualità amanuensi e preparate i bigliettini per la sessione invernale...
Penne dal tratto ﬁne ed evidenziatori
mark
daranno colore ai vostri mini riassunti che verranno utili in sede d’esame.

P IAZZA C ESARE B ATTISTI , 8
B RESCIA - 380 6518574

prossimo numero

Un gesto che vi permetterà di vivere
un felice Natale in pieno stile universitario. Buone feste a tutti!

NON SOLO WAGS...

SHARE

TIRATURA

10
gennaio

3000 COPIE

DISTRIBUITO NELLE UNIVERSITA’
E NEI MIGLIORI BAR E LOCALI
DI BRESCIA E PROVINCIA
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Conservare o donare al prossimo
redazione@fantafobal.it

LETIZIA - La ragazza pubblicata sul
@giornalino_stadio di Novembre

La Gallery su
fantafobal.it/
nonsolowags
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UnibsLeague
IL TORNEO INTERFACOLTÀ
DEGLI STUDENTI DI BRESCIA

STUDENTI UNIBS

IL FANTAFOBAL

r i m a n e t e a g g i o r n at i s u l l e
pa g i n e i n sta g r a m : st u d e n t i .u n i b s
e g i o r n a l i n o _ u n i v e r s i ta r i o
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RIGHT NOW

UNIBS

TRIGLICERIDI

74% - SOPPORTAZIONE DEI PARENTI CURIOSI

94%

ISCRIZIONI IN CRESCITA DEL 9,12% RISPETTO ALLO SCORSO ANNO

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

TEL - FAX : 030 2005497
LAFOTOCOPIA@LIBERO.IT

UNI

breaking news

pa r g h e g g i o d ’ i n g e g n e r i a

a p p r e z z a m e n t i p e r i p ro p r i e ta r i
d e l l e au to PA RC H E G G I AT E ‘A L L A
CA Z ZO ’ N E I PA RC H E G G I d i i n g e . . .
RIGHT NOW

UNIBS

SICUREZZA IN SÈ STESSI
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5% - VOGLIA DI DIVANO E SERIE TV

88%

LA POPOLAZIONE STUDENTESCA SUPERA I 15.500 ISCRITTI

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

l o t tat o r i d i s u g o
C O M E A F F R O N TA R E I P R A N Z I N ATA L I Z I
NATALE - Se ﬁno ad oggi avete visto il tavolo della mensa come un
ring dove aﬀrontare le temibili ed
indelebili macchie di sugo, preparatevi a sostenere il più temuto dei
match da tavola apparecchiata: il
pranzo di Natale!
Per aﬀrontare la sﬁda del 25 Dicembre, non basterà essere dei
provetti Lottatori di Sugo... a darvi del ﬁlo da torcere non saranno
banali schizzi di pomodoro, ma i vostri imprevedibili parenti.

2 - LA SINCERITA’

Armatevi di intelletto, non lasciatevi trasportare in argomenti scomodi (vedi laurea e ﬁdanzatini/e)
e state lontani dai 3 elementi che
potrebbero farvi cadere al tappeto...

Lasciatela a casa. A Natale si è tutti più buoni... vero! Ma non azzardatevi ad essere sinceri. Dal
momento in cui saluterete i vostri
parenti, consideratevi una S.p.A..
Ogni frase sbagliata, anche se
sincera, abbasserà il valore della vostra busta sotto l’albero. Mentite!

1 - IL DIVANO

3 - IL TELEFONINO

Uno specchietto per le allodole posizionato ad hoc da nonne e zie per
testare il vostro grado di convivialità. Concedetegli uno sguardo,
un complimento sull’imbottitura ma
non sedetevi. Potrebbe inghiottirvi
facendovi fare la ﬁgura del nipote
asociale!

Il potenziale nemico numero uno
potrebbe diventare un vostro alleato. Non fate foto, non cercate info
sull’internet. O meglio... non portatelo con voi! Dialogate coi presenti. Starete malissimo! Ma sarà
il prezzo da pagare per vincere il
premio di Nipote modello!

Bar Garda Tabacchi
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Via Bligny, 28 Mompiano (Bs)
Tel. 030 2092573 - Wifi gratuito
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i l fa n ta s m a d e l p r o f e s s o r e e m e r i t o
L’Identikit di Federica Calabrese - @fede.cala
COGNOME:
NOME:

(Il) Magnifico
Valente

NATO IL:

Prima metà del XX secolo

CITTADINANZA:
RESIDENZA:
INDIRIZZO:
STATO CIVILE:

Ultraterrena
Etere superiore
Via della Sapienza, 1
In comunione con gli spiriti
dei docenti viventi
1,68 di regale trasparenza
Canuti
Vitrei, dallo sguardo pietrificante
Inseparabile dalla sua valigetta marrone consunta

STATURA:
CAPELLI:
OCCHI:
SEGNI PARTICOLARI:

Il fantasma del Professore emerito aleggia tra le stanze di ateneo: la sua presenza
è costante, ubiqua e perpetua al ﬁanco degli studenti passati, presenti e futuri.

le 4 sessioni

la nostra vigilia
I C O N S I G L I D E L L E F E S T I V I TÀ
BRESCIA - Oh, oh, oh Buon Natale bambini!! Siamo arrivati a Dicembre, periodo
tanto amato dai bambini, ma molto odiato da chi a Gennaio dovrà dare esami. Tra
feste, abbuﬀate e visite ai parenti, non dimentichiamoci di dedicare un po’ del nostro
tempo allo studio. Anche per questo mese
eccoci con il nostro survival kit!
ALIMENTAZIONE - Metti giù quella fetta di pandoro! non devi mica interpretare
il prossimo Babbo Natale. Va bene sforare
nei giorni di festa, ma non esageriamo, poi
come fai a studiare se ti viene l’abbiocco?

mark

ABBIGLIAMENTO - Fa freddo, copriti
bene, soprattutto le estremità, ti immagini se ti si congelasse il dito indice?
Poi come la usi la calcolatrice duranSHARE
te Analisi 2 ? Ottima soluzione sono i
mega-pigiami in pile, da indossare
mentre sei chino su quel maledetto
libro. Magari con una bella tazza di
cioccolata calda e i calzettoni antiscivolo.
ILLUMINAZIONE - Una buona illuminazione può portare ad un miglior
rendimento, come direbbe il buon
Elton Mayo. Se vuoi studiare con
un po’ di brio, puoi usare le lucette
degli addobbi natalizi. Puoi usarle
come decoro per la scrivania e allo
stesso tempo come lampada studio.

STUDIARE CON I GUANTI
AUMENTA LA DIFFICOLTÀ
NELLO SFOGLIARE IL LIBRO
11

university outfit

s i s t e m at i . . .
per le feste
DICEMBRE - Se non si fosse ancora capito dalle luminarie installate
al 18 di ottobre e dalla pubblicità di
Poltrone&Sofà, Natale è alle porte.
Il bambinello fortunello sta per nascere per la 2020ma volta. Un po’ come
Goku ogni anno su Italia1.
Esaminiamo quindi i capi più usati
per questo periodo di feste all’insegna
di Brioschi e grassi idrogenati.

mark

SHARE

I REGALI DA
NON FARE
MAI PIÙ!
• MAGLIONI OSCENI
• CANDELE PROFUMATE
• PIGIAMONI DI PRIMARK
• TAZZE E SUPPELLETTILI
• KIT DI BELLEZZA
PRECONFEZIONATI
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- MAGLIONE NATALIZIO: rigorosamente osceno. Tutti ne hanno almeno
uno, è inutile negarlo. È giunto quindi
il momento di sfoggiarlo al pranzo
a casa della nonna. Utilissimo per mascherare la panza post panettone.
- PARAORECCHIE: morbido, caldo.
Potete usarlo quando vostra zia vi chiederà: “E la ﬁdanzatina...? E quando ti
laurei...? E il fantacalcio...?!”
- MUTANDE ROSSE: pare portino
bene se indossate al rovescio la notte
di San Silvestro e poi rigirate il giorno
dopo. Immaginate i francesi senza bidet. So gross.
- ABITO INGUINALE: tempeshtato
di paillettes. Incommentabile.
Ma sapete cos’altro è alle porte? La
sessione invernale. Quindi mettetevi
sotto. Perché “A Natale puoi... fare
quello che non puoi fare mai”, anche studiare!

INFO E PRENOTAZIONI 030 2400742 - APERTI 7/7

coinqui si nasce

i b i g l i e t t i d i n ata l e
PAVIA - La fatidica domanda “cosa
fai a capodanno?” è ormai arrivata.
Sale l’ansia e sale la voglia di morire
sotto il piumone con la cioccolata calda.
L’unica cosa peggiore che si possa
chiedere ad un universitario fuorisede,
specialmente se isolano, è “quando
scendi quest’anno per Natale?”.

Pare che le compagnie aeree abbiamo scoperto che tutti i fuorisede siano
avvezzi alla vendita di reni per acquistare
un biglietto Milano – Catamark
nia, tanto da promuovere tariﬀe esorbitanti con due zeri!
Il tavolo della cucina è diventato una
lavagna provvista di pennarello indelebile e spugna imbevuta di alcol,

le pareti sono coperte da post-it con il
calcolo delle probabilità per riuscire a prenotare un volo con “solo” un
mese di anticipo, e conciliare esami
parziali, compleanno della coinquilina,
tradizionale cubbaita con la nonna,
treni e orari degli autobus: neanche A
beautiful mind!
Mandate un sms e donate una speranza a tutti gli isolani che si sono trasformati in Alan Turing, e a tutti voi
Alan Turing mando un abbraccio e una
pacca sulla spalla.
E se anche voi avete la sensazione che
quest’anno gli unici biglietti di Natale
siano quelli di auguri, sperate almeno
di trovarci dentro un bel cinquantino!

SHARE

BirraLab & Pastrameria
Un pò bottega, un pò localino, puoi venire a bere o acquistare
birra artigianale italiana e non e a mangiare panini unici dove
il pastrami la fa da padrone. Anche da asporto.
Via Trento 77 - Brescia - info@birralab.com - 030 3365394

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

MANUALE DEL
COINQUILINO
Endrio Zanti

ANSIA DA
PRESTAZ... ESAME
HAI INIZIATO A CARBURARE,
HAI SEGUITO CON PASSIONE TUTTE
LE LEZIONI DEL PRIMO SEMESTRE,
TORNI A CASA E NON TI PERDI IN TROPPE
CHIACCHIERE CON I COINQUILINI,
STAI SEMPRE SUI LIBRI.
INSOMMA SENTI DI AVERE
TUTTO SOTTO CONTROLLO:
IL PRIMO APPELLO
ED IL PRIMO ESAME...
IL NOSTRO CONSIGLIO
SU COME AFFRONTARLO
È PER LA PROSSIMA VOLTA.

IL KAMASUTRA

la set t im an a b i anca
CREDITI RICONOSCIUTI : 7 CFU
DURATA STIMATA : variabile dai
20’ alla Notte di San Silvestro
PROPEDEUTICITA’ :
- Fisica I
- Corso base di Sci
MATERIALE :
- Due paia di sci
- Racchette e scarponi da sci
- Berretta da Babbo Natale e renna
- Playlist del Pagante
- Collezione di DVD di cinepanettoni

mark

SOLLECITAZIONI :
- Lui: Bicipiti, spalle, quadricipiti
- Lei: Schiena e gambe
PRELIMINARI :
Giornata passata a sciare sulle piste
SHARE

PIZZE
PIZZE VERACI
FOCACCE
CORNETTI
E TANTO ALTRO...
TUTTO PRODOTTO
CON LIEVITO MADRE!
CONTRADA POZZO DELL’OLMO 35, BRESCIA
16

A CURA DELLA

DR.SSA ING. SIFONE
il kamasutra

SVOLGIMENTO :
- Lei, indossato il primo paio di sci,
si posiziona di fronte a Lui dandogli
le spalle per poi piegarsi in avanti
inclinando il busto e tenendo alzato il sedere. La classica posizione
a uovo dello sciatore (la trovate sul
libricino di Venturelli di Fisica I).
- Lui, impugnate le racchette, si
posiziona dietro di Lei con un altro
paio di sci e si approccia all’obbiettivo spingendosi con le racchette.
- La coppia prosegue la posizione
simulando una discesa in pista muovendosi come un sol corpo.
- I movimenti sono a discrezione
della coppia, potete oscillare di
lato come in una curva o spingere
in avanti come per accelerare… se
siete principianti fate lo spazzaneve.

mark

DOVE VEDETE
DEL SESSISMO,
POTRESTE AVERE
LACUNE TECNICHE
SHARE

- Se siete fan del tantra allora fate
partire una bella maratona di film di
Boldi e De Sica
- Livello PRO: indossate un cappello di Babbo Natale (Lui) e delle corna, finte ovviamente, da renna (Lei).
CONSIGLI :
Eseguite la posizione dove volete,
eccetto su pavimenti di parquet.
PER LA LODE :
Beh, fatela su una vera pista da
sci e, se arrivate in fondo, vi sentirete più vivi che mai… raccomando però l’utilizzo del casco e delle
giacche e ricordate che sulle piste ci
sono anche le famiglie con i bimbi.
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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

FRENCYS

I L R A G A Z Z O F A N TA F O B A L
La Gallery
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SCHOOL

1
ALCOHOL
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2
sex & love

3
SHARE

SPORT

4
MUSIC

5
CHECK
IN

With which subject did Angela Merkel struggle
when she was a University student?
A. Physics
C. Economics

B. Political sciences
D. Marxism-Leninism

Which of the following Country-National Drink
couples is wrong?
A. Canada – Ceasar
C. Peru – Caipirinha

B. Mexico – Margarita
D. Spain – Sangria

Who is the “Sexiest Man Alive” in 2019
according to People magazine?
A. Idris Elba
C. George Clooney

B. John Legend
D. Chris Hemsworth

Which football club does Prince Harry support?
A. Chelsea
C. Liverpool

B. Arsenal
D. Manchester United

When did Paul McCartney die,
according to the “Paul is dead” theory?
A. November 1966
C. October 1964

B. October 1969
D. June 1971

COMPILA IL TICKET CODE E VERIFICA
FLIGHT

FF-140

DEPARTURE UNIBS
ARRIVAL
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ERASMUS

Ticket Code

erasmus quiz

Sei pronto
per la tua
Esperienza
Erasmus?

12345-

BOARDING PASS

2O%

%

TO I
ON
SC DENT
U
ST

Controllo della vista
GRATUITO
Via Bartolomeo 40/d - 25128 Brescia
Tel. 030.5283389 - Cell. 329.0459080

SU TUTTI GLI
OCCHIALI DA SOLE

UNA LENTE OMAGGIO
SU OCCHIALE COMPLETO (PER STUDENTI)

3O%

SU OCCHIALI DA VISTA
PER FAMIGLIARI

sbaff lunch
5.50

sfilatino

pane fresco, petto di pollo
grigliato o fritto, lattuga, pomodoro,
maionese, accompagnato da patatine
fritte classiche

gamberetti salad

9.00

insalata verde mista con
gamberi marinati, avocado*,
pomodorini, salsa alla menta e lime

da Lunedì a domenica
11.30 /15.00

easy burger

bacon burger
pane classico , hamburger* di
manzo 150g, bacon, cheddar, lattuga,
pomodoro, maionese accompagnato
da patatine fritte classiche

Caesar salad

10.00

insalata verde, bocconcini di pollo
grigliati, pomodorini, crostini di pane,
salsa caesar

Caesar salad crispy
insalata verde, bocconcini di pollo fritti,
pomodorini, crostini di pane, salsa
caesar

7.00

pane classico , hamburger*
di manzo 150g, lattuga, pomodoro,
maionese accompagnato da patatine
fritte classiche

galletto classico
accompagnato da patatine fritte
classiche e salsa sbaff

in ogni menù è inclusa la bibita o l’acqua
*alcuni prodotti possono aver subito un abbattimento della temperatura all’origine, secondo le normative igieniche Haccp, per mantenerne la qualità
originale, il sapore e la freschezza. Le nostre preparazioni potrebbero contenere allergeni. Consultare la lista ingredienti disponibile presso il desk.

Università di
Giurisprudenza
Università di
Economia

www.sbaff.it

sbaff

sbaff_OFFICIAL

r a p u n z e l a l l’ u n i
DISNEYLAND - C’era UNI volta Rapunzel,
cresciuta in modo amorevole da Madre Gothel in una torre isolata, col divieto assoluto di uscire.

c ’ e r a u n i v o lta

Cosa accadrebbe se le principesse si iscrivessero all’Università?
Credete che l’esito delle loro storie rimarrebbe uguale?

La ﬁaba narra che la ragazza, raggiunti ormai i 18 anni, vuole a tutti i costi uscire
dalla torre per vedere da dove partono le
lanterne che vede ogni anno la notte del suo
compleanno.
mark

Cosa accadrebbe se si iscrivesse
all’università?
La realtà, però, non è aﬀatto questa! Alla
soglia della maggiore età l’unico desiderio
di Rapunzel era quello di diventare una donna indipendente. Per questo decise
di iscriversi all’Università.
SHARE
Si informò leggendo i giornali che trovò in giro per la casa e capì di dover
scegliere una facoltà senza l’obbligo di frequenza: non sarebbe infatti riuscita a sgattaiolare fuori di casa
tutte le mattine.
Un bel giorno, ﬁnalmente, decise di
compiere questo passo importantissimo. Con una scusa allontanò madre Gothel per qualche ora e
si diresse al centro della città, nella
zona universitaria.
Si informò su tutte le facoltà e chiese consigli a professori e studenti e,
a ﬁne giornata, tornò a casa con molte informazioni.
Secondo voi, quale facoltà avrà
scelto la nostra cara principessa?

23

erasmus
mark

generazione erasmus
BRESCIA - Noi
di ESN siamo
ﬁeri di far parte
della “generazione Erasmus”, siamo
quelli che vanno via, tornano
e poi ripartono.

principale è il loro divertimento.
Perché l’Erasmus ti lascia bei ricordi,
anche di quelle notti che in eﬀetti non
ricordi. Ne abbiamo già contate un po’,
alcuni hanno anche perso il conto.
A novembre, per esempio, abbiamo
festeggiato i 10 anni di ESN, sicuramente ne avrete sentito parlare. È
stato pazzesco!

Non siamo mai
pronti a mettere il punto.
Once
Erasmus, always
Erasmus!

Nella prossime edizioni del Fantafobal
scoprirete tra cliché e verità, tra una
sangria e un pirlo, altre storie targate
#erasmus (ora 3.041.660 post su Instagram).

Questo semestre abbiamo accolto circa 90 studenti. Il nostro obiettivo

Seguiteci sui social e, se avete curiosità, non esitate a contattarci.

SHARE

PIADINE - ROTOLI - CRESCIONI E TANTE ALTRE SPECIALITA’

Viale Europa, 64 - BRESCIA
030 2005938
Parcheggio fronte ISU
... a due passi da Inge e Medicina

PROSCIUTTO CRUDO
BUFALA

Corso Mameli, 2F - BRESCIA
030 41424

POMODORINI
ORIGANO

Piazza Largo Formentone
... a ﬁanco della Biblioteca universitaria

PROVALA CON

Via Cremona, 44 - BRESCIA
030 5055523
24

LA PIADINA
FANTAFOBAL

IMPASTO INTEGRALE

WWW.PUNTOFERMO.NET

SQUASH BAG
Squash & Fitness

uni-mensa

UNIBS
MENSA
GOURMET

LA NOSTRA STRUTTURA

La Prova del Gourmet

3 Campi da Squash
Sala Attrezzi
Sala Corsi Fitness - Sauna

Assegna le Kcal al menù di oggi
115

210

416
mark

I NOSTRI SERVIZI

506

Lezioni di Squash - Personal Trainer
Valutazione impedenziometrica

ABBONAMENTI
Trimestrale
Semestrale
Annuale

592

622

Main dishes
Tortelli al burro

UOMO

DONNA

... Kcal

110 €
180 €
250 €

55 €
90 €

Arrosto tacchino

SERVIZIO DI SAUNA E PROGRAMMA DI
ALLENAMENTO PERSONALIZZATO GRATUITI

SHARE

... Kcal

Torrone (25g)
... Kcal

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

info@squashbag.it

Soluzione
fantafobal.it/unimensa
25

Robie Food

LO ZABAIONE

"# $%&#''# *% @ r o b i e g a l p e r t i

DIFFICOLTÀ

: MEDIA

PREPARAZIONE : 10 MIN
COTTURA

: 12 MIN

INGREDIENTI
•
•
•
•
•
•
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PRESENTAZIONE
Lo chiamano “dolce al cucchiaio” perché
“dolce al mestolo industriale” pareva brutto.
Senza glutine e senza lattosio, lo zabaione è una
ricetta inclusiva anche per disgraziati intolleranti.

PREPARAZIONE
Ѐ un dolce. Ѐ alcolico. Se non è questa
la definizione di gioia, allora cos’è?!
Mentre ci pensate, montate con una frusta
(da cucina) i tuorli con lo zucchero.
Quando il composto diventa chiaro,
unite il Marsala, senza eccedere
con le dosi come vorreste.

LUNEDÌ E GIOVEDÌ
LITRO DI BIRRA
A 6 EURO

Cuocete la crema ottenuta a bagnomaria
per qualche minuto, sempre mescolandola con la
frusta senza che l’acqua vada in ebollizione.
Versate lo zabaione nelle coppe e servite subito,
spolverizzando con cacao o cannella.
Mangiatelo con savoiardi, pavesini o qualsiasi
altro alimento commestibile.
Non perderà le sue proprietà
assuefacenti. Cosa può andare storto? Tutto.

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

La crema zabaione si smonta con facilità.
Se la scaldate troppo potrebbe diventare
grumosa. Se la servite fredda, il vino potrebbe
separarsi dalla crema. Ma siamo studenti
universitari, quindi… ‘sti cazzi. Si mangia tutto.

l a c a r i c at u r a

Professor ANTONIO VISIOLI
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sudoku

SMARTPHONE ROTTO?

ECCO LA SOLUZIONE!
CENTRO ASSISTENZA
RIPARAZIONI
SMARTPHONE TABLET
SOLUZIONE FF-140-01
fantafobal.it/cruciverba

VIA TRIESTE 21/A (BS)
030 7823129
centroassistenzasmart@gmail.com

1/4 H ENIGMISTICO

cruciverba
ORIZZONTALI
3. Ha giocato in Inter, Juventus e Milan
6. Principio fondamentale di una religione
7. Roccia basica, vulcanica, nerastra
9. Successo di Mango
10. Incolume, illeso
11. Bank Identiﬁcation Number
12. Il governo in tre lettere
14. Mariastella, della camera dei deputati
15. Gemelle in seme
16. Dispari in Ottava
18. La sua capitale è Caracas
21. Strade, arterie, viali
22. Faceva coppia con Max Pezzali
23. Se non vola... ha tre ruote!
25. Storico simbolo del Partito Socialista
27. La sa fare il dentista

mark

VERTICALI
1. Ornamento, decorazione
2. Applica l’ingegneria alla coltivazione
3. Alternativa sexy al pigiamone
4. Reality di Rai 2: ‘Il ... ’
5. Acciaio resistente all’ossidazione
8. L’ultimo dei Santi
13. Particolare metodo di studio e ricerca
17. Fiocchi... non di neve
19. Può essere di riso o di ceci...
20. Lo trovi nel piatto hawaiano poke
24. Messaggio testuale
25. Quella cenerina è un uccello migratore
26. In mezzo... al break

SHARE

dal 1927

O T T I C A

TODESCATO

SOLUZIONE FF-140-02
fantafobal.it/cruciverba

uni-gramma

SCONTO STUDENTI 30%
BRESCIA

BOVEZZO

Corsetto Sant’Agata 16/C
030 3755073

Via dei Prati 27/B
030 2713498

PUNTO SOLE - Piazza Loggia
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CANCELLA LE PAROLE DELL’ELENCO E COMPONI LA PAROLA CON LE LETTERE RIMANENTI
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INTRECCI
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Finto
Garko
Gassman
Gerini
Gobbi
Haber
Littizzetto
Mancini
Mano
Marcorè
Memphis
Meno
Muccino

Neonata
Nuti
Orlando
Ozio
Pasotti
Restio
Rocca
Rubini
Ventura
Verdone
Volo
Zalone
Zingaretti

LA PAROLA
MISTERIOSA
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da Matteo
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Accorsi
Aldo
Ambra
Banﬁ
Bellucci
Bisio
Bova
Bruni
Buy
DeLuigi
DeSica
Divina
Favino

r

ELENCO

La Nuova Stretta
forno a legna

pizz riA
e

APERTI
A PRANZO
E A CENA

VIA STRETTA, 63

SOLUZIONE FF-140-03

030 2092620

fantafobal.it/cruciverba

CHIUSO IL MARTEDI
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A RIETE
Cercheranno di
sconﬁggerti con
le tue stesse armi.
Ci riusciranno!
Complimentati con loro
e fagli pagare il
noleggio... delle armi!!!

C ANCRO
mark

Ti senti stanco e affannato.
Dovresti riposare ma non
puoi permettertelo.
Quindi mangia sano e fai
scorta di vitamina C.
Otto arance al giorno
dovrebbero bastare!

B ILANCIA

SHARE

Hai unito l’umido al
dilettevole. La Greta
Thunberg si arrabbierebbe
molto se lo venisse a sapere.
Rimedia travasando l’acqua
delle bottiglie di plastiche
nelle borracce d’alluminio!

C APRICORNO
Marte ti consiglia di
smettere di bere bibite
gassate. Hai ragione...
potrebbe essere solo
invidioso perchè non ha
neanche un goccio d’acqua.
Ma i pianeti vanno ascoltati!

TOP
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T ORO
La Luna è in
opposizione.
Coglila di sorpresa e
falle cambiare idea.
Con la Luna dalla
tua parte sarà tutto
più facile!

L EONE

6 D ICEMBRE

al

9 G ENNAIO

GEMELLI
Fai scorte di soldini
di cioccolato.
Momentaneamente
non sembrerebbero avere
potere commerciale
ma in futuro chissà...
i bitcoin insegnano!

V ERGINE

Natale quando
arriva arriva...
ma la sessione no!
Lei ha date ben precise.
Goditi le feste ma non
trascurare i tuoi libri...
o te ne pentirai!

Dicembre è un periodo
di grandi cambiamenti
per il tuo segno.
Comincia cambiando la
password per accedere
al tuo pc. Il resto verrà
di conseguenza!

S CORPIONE

S AGITTARIO

Attraversi un periodo
di egocentrismo puro!
Cerca di essere più altruista
e pensa al prossimo tuo...
No... Non al prossimo
tuo acquisto!!!
Al prossimo tuo... e basta!

A CQUARIO
E’ un periodo in cui
dormiresti volentieri
sugli allori.
L’alloro prima però
dovresti guadagnartelo!
Quindi prenditi un paio di
caffè... e torna a studiare!

FLOP

A un corso ‘Management’
scopri che ‘C’è Saturno
che fa l’hula hoop’.
Continua a ripeterlo.
Avrai un gran successo!
Se non capisci cerca
‘Management’ su Spotify.

P ESCI
La tentazione di
riciclare un regalo
che non utilizzi è tanta.
Fatti un esame di
coscienza. Se lo passi
registra il voto e
procedi senza remore!

LOVE

+

promo studenti

birra omaggio
mostra alla cassa questa pagina
per ogni galletto avrai
una bibita o una birra omaggio!

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

