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

BRESCIA - “Forza venite gente che in
aula si va...” recita più o meno così
un vecchio musical. Rispetto al testo
originale però, non è uno spettacolo
in piazza ad attenderci, bensì l’inizio
delle lezioni nelle aule della nostra
aﬀezionatissima università!

L’ e d i t o r i a l e

LEZ GO !!!

Fate dunque il tagliando ai vostri
astucci controllando: l’usura delle matite, il livello degli evidenziatori, la
convergenza delle squadre e, sopratmark
tutto, il settaggio della calcolatrice!
Solo dopo un attento controllo, sarete
pronti ad iniziare il secondo semestre. Allacciate la cintura... si va a lezione: “Lez go!!!”
SHARE

prossimo numero
TIRATURA

6
marzo

3000 COPIE

DISTRIBUITO NELLE UNIVERSITA’
E NEI MIGLIORI BAR E LOCALI
DI BRESCIA E PROVINCIA

!"! #$%&'(#'(' !'))’*+,$'!-'
Conservare o donare al prossimo
redazione@fantafobal.it
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UNI

breaking news

FUORICORSO al citofono

PA R E C H E I L R E T TO R E ST I A
I N T E RV I STA N D O A L C I TO F O N O
TUTTI GLI STUDENTI FUORICORSO

mark

RIGHT NOW

VOGLIA DI ‘TORMENTONE’

17 febbraio

LAUREA HONORIS CAUSA IN GIURISPRUDENZA A MANLIO MILANI

55% - VENDITE EVIDENZIATORI

18%

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

UNI

breaking news

speak & spritz

non perderti gli aperitivi
l i n g u i st i c i o rga n i z z at i
da esn e aegee
RIGHT NOW

unibsleague

VALORE TRIGLICERIDI

mark

43% - ABBONAMENTI IN PALESTRA

72%

ISCRIZIONI CHIUSE. IL TORNEO SI GIOCHERÀ DAL 17 AL 19 MARZO

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

l e z i o n e e s o fà

mark

G L I A R T I G I A N I D E L L A F A C O LT À
BOLOGNA - Gli esami non fanno
sconti! E’ partendo da questa certezza, che l’Università di Bologna ha
condotto uno studio per determinare la percentuale di successo ad
un esame da parte degli studenti,
in base alle abitudini di questi durante il periodo delle lezioni. Ecco le
proiezioni ottenute:
LEZIONE E APERITIVO

40%

Sono basse le possibilità
di passare per coloro che,
ﬁnite le lezioni, concludono la giornata sorseggiando un pirlo campari nei bar limitroﬁ all’università.
LEZIONE E PINCIATINA

LEZIONE E SOFÀ

SHARE

55%

Li chiamano artigiani della
facoltà ma la scienza non
è dalla loro parte. Non altissima la
quota per chi, dopo aver preso appunti, si rilassano sul sofà.

80%

Anche gli ormoni vogliono la loro parte! Consigliatissime dagli esperti le eﬀusioni
amorose post lezione... perﬁno i
neuroni sembrano gradire!!!
LEZIONE E AULA STUDIO

LEZIONE E FITNESS

70%

Che sia in palestra o all’aria aperta, scaricare la
tensione accumulata sui banchi aiuta il ﬁsico e permette un utile ripasso mentale.

95%

Standing ovation per coloro che, ﬁnito il tour de
force delle lezioni, riordinano gli
appunti o approndiscono in aula
studio. Per loro successo garantito!

Bar Garda Tabacchi
8

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

promo
pranzo
chiama
subito

Via O. montini 36/a - mompiano (BS)
APERTI DAL MARTEDì ALLA DOMENICA
10.00 - 14.00 / 18.00 - 23.00
@LAPAPIZZA

LAPAPIZZA

WWW.PAPIZZA.IT

CONSEGNE A DOMICILIO
030 5238249 - 348 6948109

l a s t u d e n t e s s a d i fa r m a c i a
L’Identikit di Federica Calabrese - @fede.cala
COGNOME:
NOME:

Feni
Dina

NATO IL:

25/03/94 (da consumarsi entro il 2022)

CITTADINANZA:
RESIDENZA:
INDIRIZZO:
STATO CIVILE:
STATURA:

Sana
Port a(c)ca(n)th
Via Endovenosa 24G
In un rapporto a 2(00) mg di soluzione
ne
1,91 cm, esile: maneggiare con cura e
tenere fuori dalla portata dei bambini
Lucenti... tutto merito di Bioscalin
Color Tantum
Piccolo caduceo sul polso sinistro

CAPELLI:
OCCHI:
SEGNI PARTICOLARI:

La studentessa di farmacia si destreggia tra un flacone di soluzione ﬁsiologica ed un
principio attivo. Per ogni controindicazione si consiglia di consultare il foglietto illustrativo.

MOKASOL

Caffè

COLAZIONE TOP
PRANZO D.O.P.
MERENDA WHAT??
APERITIVO O’CLOCK!

?
r
a
b
l
a
o
m
ci vedia
340.2317273 /

@caffemokasol

RICHIEDI SUBITO LA TUA TESSERA 10+1 CAFFE’ !

CORSO MAGENTA 21 - BRESCIA

le 4 sessioni

febbraio is back
STUDIARE TRA LE MASCHERE
BRESCIA - Welcome back Febbraio. Ci sono
gli ultimi esami ed è anche il periodo delle
maschere e dell’amore. Quindi sotto con
lo studio che siamo quasi al traguardo.
Se con gennaio ci siamo lasciati dietro la
Befana e tutto il residuo delle feste Natalizie, con Febbraio entriamo in pieno clima
amoroso e festoso. Ecco il nostro survival
kit di Cupido:
ALIMENTAZIONE - Tra bomboloni e frittelle, più che mese dell’amore sembra essere
quello dell’ingrasso. Consentiti i bomboloni,
ma non andare in overdose da zuccheri.

mark

ABBIGLIAMENTO - Quest’anno il travestimento più quotato sarà sicuramente quello di Joker, travestimento che può
essere anche usato per far venire
SHARE
attacchi di cuore ai professori più
tremendi.
S.O.S. SESSIONE - Stringi i denti amico mio. Ormai è questione di
tempo, prima che la tanto temuta
sessione ﬁnisca. Imbraccia quel tuo
libro, ritaglia del tempo per lui, “Non
rimandare a domani quello che puoi
fare oggi”, direbbe il famoso detto.
Apri il libro e STUDIA!

SECONDO LA TRADIZIONE
ARLECCHINO NON SUPERÒ I TEST
PER ENTRARE AD INGEGNERIA
E SI ISCRISSE A ECONOMIA.
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university outfit

outfit even to
FEBBRAIO - Sembra incredibile ma,
dopo appena 36281 giorni, Gennaio è
ﬁnito. Siamo giunti al mese più religioso: San Valentino, San Faustino,
Sanremo e tutti i Santi nominati per
aver rimandato gli esami a Pasqua.
Non è colpa nostra se Netﬂix pubblica contemporaneamente The End of
the F***ing World, The Crown, The
Witcher e pure l’anima de li mortacci
sua. Breve sunto degli Outﬁt adatti
agli eventi:

mark

SHARE

Come passeremo
passerem il Carnevale?

14 FEBBRAIO: obbligatorio fare una
distinzione fra ammogliati e scapoli.
I primi saranno tirati da capo a piedi
poiché lei, dopo essersi fatta oﬀrire la
cena, ha il disperato bisogno di pubblicare la solita foto di coppia allo specchio “Io e te contro il mondo”; i secondi ostenteranno il proprio status in
una storia con plaid e camomilla guardando GF Vip con annesso “Single è
bello gnegnegne”.
15 FEBBRAIO: mettete il cappotto
che fa freddo alla ﬁera di S. Faustino.
Nelle ossa. Soprattutto quando vedo
gente spendere davvero 3,5 € ai baracc
racchini
dei Siciliani credendo che
quel siano dei veri arancini e non dei
quelli
sa
sassi
pescati nel Chiese impanati e
fr
fritti.

A festeggiare
con gli amici
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Fuori citta'

Studiando

@ilaria_quaranta_

SANREMO: non importa assolutamente a nessuno come siate vestite.
L’importante è essere bellissime e
riuscire a stare un passo indietro rispetto al proprio uomo.

INFO E PRENOTAZIONI 030 2400742 - APERTI 7/7

coinqui si nasce

frigorifero in fiamme
PAVIA - Ci sono modi diversi di affrontare la sessione: c’è chi si chiude
in camera e diventa un fantasma, chi
si traferisce in aula studio, chi piange
e così via...

dele a tutti i santi del Paradiso e una
folata di vento ha fatto scappare una
scintilla che, accidentalmente, si è
posata su una fotograﬁa attaccata allo
sportello del frigo.

In casa di via Luino, ci sono tre coinquiline ognuna di un sud diverso che
hanno deciso di aﬀrontare la sessione
come un normale periodo dell’anno:
studio disperatissimo, pulizie da
fare, spesa da sistemare, ecc...

Le ﬁamme si sono sparse su tutte le
foto appese al frigorifero e, in men che
non si dica, la puzza di plastica, chimica e terrore si è sparsa in tutta la
casa. In momenti come questi sono due
le domande che ti aﬀollano la mente:

mark Non so come sia potuto succedere che,

1. Ora chi lo dice alla padrona di casa?

ad un certo punto, il frigorifero prendesse fuoco.
Erano le tre del pomeriggio, Miss Napolièmej stava accendendo cento can-

2. Quali libri della sessione salvo?
In attesa di un responso, le ﬁnestre
sono state spalancate, gli occhi sgranati e i libri portati tutti in salvo!

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
14

PIZZERIA DAMA
Piazza C. Battisti 6/A - BS - 030 524 3733

ACCETTIAMO IL TUO
BADGE UNIVERSITARIO
A due passi da ECO e GIURI

MANUALE DEL
COINQUILINO
Endrio Zanti

STABILITÀ MENTALE (?)
FATTO IL PRIMO ESAME, POI IL SECONDO
E IL TERZO, INIZIERETE AD ORGANIZZARE
MEGLIO LE VOSTRE GIORNATE IN CASA.
LA SESSIONE, SOPRATUTTO QUELLA
INVERNALE, TOGLIE MOLTE ENERGIE
FISICHE E MENTALI, CONSIGLIO?
OLTRE AL TONNO IN CASA È BENE
CHE TENIATE UNA BELLA SCORTA DI
INTEGRATORI AL FOSFORO.
LA VESTAGLIA DI ORDINANZA NON LA
TOGLIETE, COSÌ COME LA BARBA E NON
TAGLIATE I CAPELLI. NON È DA BARBONI,
È UN MANTRA PER GLI ESAMI.

IL KAMASUTRA

posizione del telaio deformato
CREDITI RICONOSCIUTI : 8 CFU
DURATA STIMATA : 15’
PROPEDEUTICITA’ :
- Scienza e Tecnica delle costruzioni
MATERIALE :
- Cuscino, Tavolo
- Calze antiscivolo (Lui)
SOLLECITAZIONI :
- Lui: Fondoschiena e gambe
- Lei: Schiena

mark

PRELIMINARI :
In virtù del nome stesso della posizione
è consigliabile approcciarsi all’amplesso dopo una sessione di stretching a
gambe, glutei e schiena, ideale dopo
una giornata passata alla Spa.

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 :
- Il comfort dipende dal tavolo scelto, per trovare l’altezza giusta Lui
deve mettersi di fronte al tavolo e, a
piedi uniti, inclinarsi di 30°. Se la
superficie del tavolo sta tra la linea
dei boxer sulle cosce e i gioielli di
famiglia allora va bene. Se indossate
gli slip sarà Lei a scegliere il tavolo.

K

- Lei si posiziona sopra al tavolo rivolta verso di Lui tenendo la schiena
sollevata appoggiandosi sulle mani.
- Lui si posiziona di fronte e si unisce alla partner inclinando le gambe
verso il tavolo e cingendo i fianchi di
Lei con le mani.
- Il rapporto può iniziare, la spinta
del bacino di Lui porterà la struttura della coppia ad una deformazione
strutturale per ritrovare l’equilibrio.

mark

DOVE VEDETE
DEL SESSISMO,
POTRESTE AVERE
LACUNE TECNICHE
SHARE

- Tali deformazioni sono visibilmente
apprezzabili. Applicando il metodo
delle deformazioni è possibile assegnare dei coefficienti alle contorsioni passionali dei due e ricostruire
qualitativamente la deformata della
coppia trovando i punti di flesso.
CONSIGLI :
Più punti di flesso realizzate maggiore è il piacere.
PER LA LODE :
Lei può inarcare la schiena sollevando il bacino e poggiando solo
sulle mani, in questo modo si avranno deformazioni maggiori e guadagnerete punti di flesso
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22>25 Febbraio 2020
da Sabato a Martedì
Aperta al PUBBLICO
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23>26

Febbraio 2020
da Domenica a Mercoledì
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Tutta l’eccellenza del fuori casa
ORGANIZZATO DA

www.golositalia.it

Gambarini&Muti
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2020

Centro
Fiera del Garda

mattia
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La Gallery
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SCHOOL

1
ALCOHOL

mark

2
sex & love

3
SHARE

SPORT

4
MUSIC

5
CHECK
IN

Which of the following titled his graduation thesis “The business
model of Juventus F.C. in an international benchmark”?
A. Gennaro Gattuso
C. Giorgio Chiellini

B. Alessandro Del Piero
D. Gianluigi Buffon

Which of the following was the ﬁrst aperitif to be employed
in the making of the classic Venetian Spritz?
A. Select
C. Campari

B. Aperol
D. Vermouth

Which movie was banned in Malaysia due to its strong
sexual content and graphic nudity?
A. Mean Girls
C. Love Actually

B. The Last Tango in Paris
D. Fifty Shades of Grey

Which among these is not a common skiing injury?
A. Knee sprain
C. Skier’s thumb

B. Ankle fracture
D. Shoulder dislocation

Who performed while sailing down the River Thames as a mockery
of the Queen’s river procession planned for her Silver Jubilee?
A. The Rolling Stones B. The Beatles
C. The Sex Pistols
D. Pink Floyd
COMPILA IL TICKET CODE E VERIFICA
FLIGHT

FF-142

DEPARTURE UNIBS
ARRIVAL

20

ERASMUS

Ticket Code

erasmus quiz

Sei pronto
per la tua
Esperienza
Erasmus?

12345-

BOARDING PASS

Happy Hours sbaff

da Lunedì a domenica
18.30 - 20.30

Per ogni birra media
in omaggio una birra media!

con 2 birre medie
in omaggio una porzione di
patatine fritte classiche +
ketchup o maionese

con 4 birre medie
in omaggio la share box

con una bottiglia di vino
per ogni appetizer scelto
uno in omaggio

(tutti gli appetizer 3pz per tipo)

offerte non cumulabili

Università di
Giurisprudenza
Università di
Economia

sbaff lunch
tutti i giorni 12.00 - 14.30

inclusa bibita o acqua

20%
su tutti i menU!

Via Pusterla, 4B - BRESCIA - (+39) 324 8776397

b i a n c a n e v e a l l’ u n i
DISNEYLAND - C’era UNI volta una bella principessa di nome Biancaneve. Aveva capelli neri come l’ebano e la carnagione
bianca come la neve.

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?

Un giorno, la matrigna, gelosa di lei, incaricò un cacciatore di ucciderla.
L’uomo, però, non ne ebbe il coraggio e suggerì alla fanciulla di fuggire e non tornare
mai più.

mark

Nel bosco trovò una casetta e si sistemò lì
insieme ai 7 nani e agli animaletti.
Ma come poteva fare la povera Biancaneve
ad accudire tutte le bestiole che vivevano con lei? Cosa avrebbe fatto se i
cervi o gli usignoli si fossero am- SHARE
malati?
Purtroppo nel suo castello non aveva imparato nulla sugli animali del
bosco.
E se si iscrivesse
all’università?
Decise così di iscriversi all’Università di veterinaria per prendersi cura
dei suoi amici selvatici.
Ogni giorno cucinava per i nani e per
gli animaletti e nel pomeriggio si dedicava allo studio.
Così, quando un giorno, il coniglietto si ferì alla zampetta lei riuscì a curare il dolore. Dopo pochissimi giorni
tornò a saltellare felicemente.

23

erasmus

NUOVI ARRIVI
BRESCIA - Eccoci a febbraio.
AAA! Che cosa succede?
Ma come, non lo sapete? Arrivano i
nuovi studenti Erasmus, chissà da
dove vengono e quante lingue parlano!
È il nostro momento, anzi la nostra settimana Welcome week, piena di eventi
pensati per loro, i nuovi protagonisti degli eventi ESN Brescia.
Se sei un volontario ESN, sai già che
per i prossimi mesi il divertimento sarà
assicurato. Si accettano scommesse,
saranno tanti Spagnoli o più Tedeschi?
Più ragazzi o ragazze?

mark

Comunque sia, noi non vediamo l’ora di
conoscerli e, se anche voi siete curiosi,
scriveteci per sapere di più.
SHARE

PIADINE - ROTOLI - CRESCIONI E TANTE ALTRE SPECIALITA’

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

Corso Mameli, 2F - BRESCIA
030 41424
Piazza Largo Formentone
... a ﬁanco della Biblioteca universitaria

Via Cremona, 44 - BRESCIA
030 5055523
24

LA PIADINA
ARLECCHINA
FESA DI TACCHINO
PHILADELPHIA
ZUCCHINE GRIGLIATE
PESTO ‘AMORE’
IMPASTO CONSIGLIATO:
KAMUT BIO

WWW.PUNTOFERMO.NET

l’ i n g e g n o pat i a
E’ buona abitudine mettere a conoscenza gli ignari studenti di Inge
del pericolo di contrarre l’Ingegnopatia. Ecco il caso del mese:
Ingegnere, Mi parli della sua dipendenza
da Netflix… perché sta davanti al pc a
guardare serie tv per ore e ore?

Spero che a guardarne tante
riuscirò a risolvere anche
quelle di Fourier!

Il dottor
Rack

Se incontrate
inc
soggetti simili... statene alla larga!

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

I NOSTRI SERVIZI
Lezioni di Squash - Personal Trainer
Valutazione impedenziometrica

ABBONAMENTI
Trimestrale
Semestrale
Annuale

UOMO

DONNA

110 €
180 €
250 €

55 €
90 €

SERVIZIO DI SAUNA E PROGRAMMA DI
ALLENAMENTO PERSONALIZZATO GRATUITI

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

info@squashbag.it

IL PIATTO
DEL GIORNO
Barra la casella con le Kcal corrette

VELLUTATA DI
ZUCCA E CAROTE

138
188
228

Soluzione
fantafobal.it/unimensa

@thepandadrug
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l a c a r i c at u r a

Professor hynek kovarik

mark

SHARE

28

A 5 MINUTI
DA
INGE E MED
ICINA

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

La Pinseria
La Vera Pinsa Romana
LUNEDÌ E GIOVEDÌ
LITRO DI BIRRA
A 6 EURO

Ci trovi in Rua Confettora, 3 - Brescia
A due passi da Piazza Loggia
APERTO TUTTI I GIORNI DALLE 17 ALLE 02
Via Repubblica 163 - SAREZZO (Bs)
339.98580186

lapinseria.brescia
@lapinseria_brescia

392 0995327

sudoku

Via San Bartolomeo 40/d - Brescia
Tel. 030.5283389 - Cell. 329.0459080

2O%

SU TUTTI GLI
OCCHIALI DA SOLE

UNA LENTE OMAGGIO
SU OCCHIALE COMPLETO (PER STUDENTI)

SOLUZIONE FF-142-01
fantafobal.it/cruciverba

3O%

SU OCCHIALI DA VISTA
PER FAMIGLIARI

PROMOZIONE VALIDA FINO AL 31/03/2020

1/4 H ENIGMISTICO

cruciverba
ORIZZONTALI
1. Quello gonﬁabile invade le piscine
5. Forma un guscio lucido sul dolce
7. Creatura leggendaria dell’Himalaya
8. Finale della terza coniugazione
9. Monossido di Carbonio
10. Rimini in targa
11. Canzone del 2019 di Enrico Nigiotti
12. La Televisione
13. Pronome personale maschile
14. Vento mite primaverile
17. Rumore forte e cupo
18. Lo sono la viola e il violino
19. Dispari nei nani
20. Può arrivare alle ginocchia
22. Unità metrica base per la poesia
24. Le notizie appena arrivate
25. Autorevole rimprovero

mark

VERTICALI
1. Specie forestale più presente in Italia
2. Entrò in vigore il 1° Maggio 1948
3. Il nome della cantautrice Swift
4. Colui che non consegna l’esame
6. Diario piccolo, tascabile
9. Utilizzata per l’ascolto individuale
13. Insetto il cui nome deriva da ‘bilancia’
15. Che si ripete a intervalli regolari
16. Il nome della Kidman
21. E’ venerato dalla tribù
23. Bacca commestibile: verde o gialla

SOLUZIONE FF-142-02
fantafobal.it/cruciverba

uni-gramma

SHARE

PRIMO E UNICO STORE DI DRONI,
SERVIZI DI RIPRESA, ROBOT
MICRO-MOBILITA’ ELETTRICA

338 45 61 221
daniele@masterdrone.it
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CANCELLA LE PAROLE DELL’ELENCO E COMPONI LA PAROLA CON LE LETTERE RIMANENTI

1/4 H ENIGMISTICO

INTRECCI
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MARTEDÌ
MASCHERA
MATRIGNA
NEURO
NINJA
NIZZA
ODORE
ORSO
PAPERINO
PIERROT
PUNK
QUARESIMA
RIANIMA

ROZZO
SANDRONE
SCARAMUCCIA
SCIA
SCUDO
SQUALO
STREGA
SUPERMAN
TRECCE
ZEPPOLE
ZIA
ZORRO

LA PAROLA
MISTERIOSA

ra
isto nt
da Matteo

e

AMANITA
ARLECCHINO
BALANZONE
BATMAN
BRIGHELLA
CARNE
CARRO
GIANDUJA
GIOVEDÌ
GRASSO
INFERMIERA
JOKER
LATTUGHE

r

ELENCO

La Nuova Stretta
forno a legna

pizz riA
e

APERTI
A PRANZO
E A CENA

VIA STRETTA, 63

SOLUZIONE FF-142-03

030 2092620

fantafobal.it/cruciverba

CHIUSO IL MARTEDI
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l’ o r o s c o p o

dal

A RIETE
In questo periodo
sei peggio di uno
scoiattolo attaccato
ai maroni.
Cerca almeno
di scegliere bene
le tue... ghiande!

C ANCRO
mark

Ti senti stanco
e disidratato.
Puoi scegliere tra il
sentirti vittima inerme
del surriscaldamento
globale o bere più acqua.
Pensaci bene...

B ILANCIA

SHARE

Sei imprevedebile come un
cross di Candreva! Se non
sai chi è Candreva sei sulla
strada giusta. Se ce l’hai al
Fantacalcio è il momento di
venderlo! Se sei della prima
decade lavati i denti!

C APRICORNO
Un mese da urlo dove
la sessione lascerà
posto al sesso.
Non essere stupito di
questa buona notizia.
Datti da fare e comincia
subito con i preliminari!

TOP
34

T ORO
Marte entra nel tuo segno
senza bussare alla porta.
Bello stronzo!
Non farti prendere dal
panico e cerca di
nascondere tutti gli
scheletri nell’armadio...

L EONE
A volte è utile mischiare
i contro con i pro.
Fallo con qualche amico
e ne uscirà una gara
di rutti indimenticabile.
Areare il locale prima
di soggiornarvi.

S CORPIONE
Saturno ti invita a risolvere
il problema dei calzini
spaiati nel mondo.
Aiutarlo potrebbe esserti
utile in un prossimo futuro.
Ma se non hai tempo
dagli pure buca...

A CQUARIO
Mercurio entra nel tuo
termometro e segnala
qualche linea di febbre.
Che sﬁga! Proprio quando
stavano per ricominciare
le lezioni! Vabbè... ti
toccherà stare a letto!

FLOP

7 FEBBRAIO

al

5 MARZO

GEMELLI
La discesa che vedi davanti
a te non è una pista...
è il periodo che ti aspetta!
Puoi avanzare per inerzia,
ma occhio a non scivolare!
Comprare un paio di scarpe
nuove potrebbe aiutare!

V ERGINE
Basta con la solita solfa...
Le tue orecchie hanno
bisogno di nuova musica.
Cambia la suoneria del tuo
smartphone e aspetta che
qualcuno ti chiami...
Poi non rispondere però!

S AGITTARIO
Vivi e lascia vivere.
E’ questo il leitmotiv
del tuo Febbraio.
Lo sai da dove deriva il
termine lietmotiv?
Ebbene sì... dal teatro
di Wagner!

P ESCI
Sei spensierato.
Non accadeva da talmente
tanto tempo che ti trovi
quasi spaesato.
Comprati un’agenda
scontata e inizia
a riempirla!

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

