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BRESCIA - Eccoci qua! Avendo trovato
nei decreti di Conte una nota nostalgica nei confronti del nostro giornale,
abbiamo deciso di non farvi mancare
la consueta boccata d’aria mensile.

L’ e d i t o r i a l e

SIAMO online
Seppur con una edizione esclusivamente online (prima volta in quindici
anni), siamo qua a tenervi compagnia
con i nostri articoli e le nostre rubriche
in formato quarantena!

Un abbraccio virtuale va a tutte le
mark
attività e, in primis, ai nostri sponsor.
Questa edizione la dedichiamo a loro!

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

In bocca al lupo a chi aﬀronterà gli
esami telematici. Teniamo duro e non
lasciamoci... inﬂuenzare ;-)
SHARE

prossimo numero
EDIZIONE

1
maggio

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

progetto unibosco

le aree verdi dEl campus
diventeranno un bosco!
l’ u n i s a r à u n a f a v o l a ! ! !

mark

RIGHT NOW

unibs

PAGHETTE GENITORI

44% - VOGLIA DI NORMALITÀ

98%

SEDUTA TELEMATICA DI MARZO: LAUREATI 68 INFERMIERI

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

aggiornamenti unibsleague

T O R N E O I N T E R F A C O LT à R I N V I A T O :
TUTTE LE INFORMAZIONI SULLA
PAG I N A I N STAG R A M

mark

RIGHT NOW

PATRIOTTISMO

MATRICOLE

UN ABBRACCIO AGLI STUDENTI DI 5 A SUPERIORE. VI ASPETTIAMO!

73% - VOGLIA DI LAMENTARSI PER NULLA

22%

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

credo in bio
FA L S I M I T I E C R E D E N Z E A L I M E N TA R I
BRESCIA - Periodo diﬃcile per noi
e per le nostre certezze alimentari! Anche in periodo di quarantena,
falsi miti e dicerie su cosa e come
mangiare aumentano i dubbi sulla nostra alimentazione. Tra gli alimenti più chiacchierati ne abbiamo
analizzatii tre. #andràtuttobene
IL POLLO BIO

mark

SHARE

E’ nato prima l’uovo bio o il pollo bio? E’ questo il dilemma che le
nuove generazioni si troveranno
ad aﬀrontare. Da qui il decreto che
imporrà a tutti i polli di circolare con
un’autocertiﬁcazione che attesti
la propria provenienza e il proprio
supermercato di destinazione!
OLIO DI PALMA

LO ZUCCHERO

La sua cattiva reputazione deriva
dall’alta percentuale di grassi saturi che contiene. Sembra, però, che
non contenga componenti speciﬁci capaci di determinare eﬀetti negativi sulla salute. La nostra certezza è una: i Krumiri Bistefani senza
l’olio di palma... fanno cagare!

Se paragonassimo l’alimentazione
all’outﬁt, lo zucchero farebbe la
parte del calzino. Il classico bianco, utilizzato per generazioni, è stato bannato dai giovani a favore del
cromatico zucchero di canna. Sarà
meglio? C’è solo una regola: se indossate i mocassini... non usatelo!

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

la studentessa in quarantena
L’Identikit di Federica Calabrese - @fede.cala
COGNOME:
NOME:

Chiuso
Perse…fone

NATO IL:

07/08/1988

CITTADINANZA:
RESIDENZA:
INDIRIZZO:
STATO CIVILE:
STATURA:
CAPELLI:

Italiana
A casa mia
II stanza a sinistra dopo il bagno
Isolato
1,81 cm di pazienza
Sporchi, con 10 cm di ricrescita
e qualche pelo bianco opzionale
#IORESTOACASA
Rossi, color Netflix
Guanti fucsia in lattice e mascherina di pellicola

OCCHI:
SEGNI PARTICOLARI:

La studentessa in quarentena non si annoia: impegnata tra lezioni online, corsi di ﬁtness via webcam
e prove di Masterchef ai fornelli, negli unici momenti liberi si diletta tra un’esibizione canora
sul balcone alle 18.00 ed un aperitivo con il cagnolino presso i bidoni della spazzatura alla 20.00.

V I E N I A D E G U S TA R E I N O S T R I C A F F È

le 4 sessioni

esami online...
P R O N T I A L L A N O V I TÀ ?
BRESCIA - Caro amico, se anche tu sei tra
coloro che in questo brutto periodo aﬀronteranno gli esami online, non ti preoccupare: arriviamo noi in tuo soccorso. Ecco il
nostro survival kit per superarli al meglio!
ABBIGLIAMENTO - Con la webcam inquadrerai solo il 50% del tuo corpo: indossa nella parte superiore una camicia. Per
la parte inferiore, sentiti libero di restare in
pigiama, in mutande, in un sacco di patate, sta attento solo a non fare movimenti
bruschi, un battito d’ali et voilà, le gambe
pelose in bella vista.

mark

GREENSCREEN - Siediti dove non si possa
scorgere niente di strano alle tue spalle. Le foto di te ubriaco, che hai attaccato sulla testata del letto, non vanSHARE
no bene. La sveglia di Topo Gigio...
anche quella via! Utilizza un elegantissimo greenscreen, che ti trasporterà in un mondo parallelo. A te la
scelta: la luna, il deserto, la Camera
dei Deputati, il palco della Scala.
SNACK - La fame ormai è nostra fedele compagna, assicurati di avere le
energie giuste per aﬀrontare l’esame.
Uno snack prima della prova può
aiutare. Dei biscotti, la carbonara,
una teglia di cannelloni… insomma, uno spuntino, non esagerare eh!

IN QUARANTENA SI
PIANGE DUE VOLTE:
QUANDO INIZIA...
E QUANDO FINISCE
11

university outfit

il pigiama
APRILE - Aprile, dolce dormire.
Nel vero senso della parola, data l’attuale situazione. La quarantena forzata infatti, oltre ad aumentare in
maniera esponenziale il numero di pizzaioli casalinghi e a riempire le storie
su IG di #Challenge di cui non frega
niente a nessuno, ci ha fatto riscoprire
la gioia di indossare il nostro outﬁt preferito: IL PIGIAMA.
Le ragazze sono ﬁnalmente felici di
poterne sfoggiare la versione antisesso: maglia dentro i pantaloni, inﬁlati dentro i calzettoni. A corredo
capelli in uno chignon simil-Levanteriuscito-male, struccate e col baﬀetto
in ricrescita.

mark

Una matrioska da far sanguinare gli
occhi. Almeno ﬁnché non è il momento dello screenshot della videochiamata con le amiche che non avresti
mai sentito ma siccome fa ﬁgo lo pubblichi ugualmente.

SHARE

@thepandadrug
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I ragazzi più coraggiosi fanno il tragitto
divano-frigo-bagno-letto con la canotta bianca sporca di ragù di mammà,
costume a righine e babbucce pelose
ai piedi. Pronti per i tornei di Fifa nel
weekend. E per usufruire dell’account
gratis che Pornhub ha messo a disposizione per tutt’Italia.
Per gli sfortunati che a Natale non hanno ricevuto un pigiama dalla zia, in alternativa, c’è sempre l’evergreen della
tuta blu in acetato.
Buona quarantena e STATE A BAITA!

INFO E PRENOTAZIONI 030 2400742 - APERTI 7/7

coinqui si nasce

coinquilini che vai...
WEB - Rieccoci qua con le testimonianze assurde prese dai meandri
dell’internet. Questa volta ci siamo superati nel cercare testimonianze e
racconti, ed è stato anche piuttosto divertente! Cominciamo subito...

la mattina bisogna essere tristi e
ﬁn quando non si riprende lei nessuno
deve essere allegro. Il problema è che
lei si riprende verso le 13, le 14. È un
po’ complicato.

MANDA LA TUA STORIA ALLA MAIL

A seguire, il racconto di un ragazzo
che, per circa un mesetto, ha conosciuto ogni giorno la ﬁdanzata del suo
coinquilino, il quale aveva multiple relazioni segrete. Il problema era tenere a mente chi avesse già conosciuto e
chi fosse nuova.

MAURA96@LIVE.IT
CHE TRISTEZZA !
mark

La prima testimone ha deciso di raccontarci la sua personale esperienza di
tristezza gratuita che le regala la sua
coinquilina, la quale le vieta di ridere, sorridere, o essere in generale felice la mattina. A lei dà fastidio, perché

GIGOLO...

A questo punto mi ritengo fortunata
delle mie ex coinquiline e del mio coinquilino attuale. Spero anche voi!

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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STREET FOOD

I PANINI DEL
BAFFO ARCHIMEDE
IN VIA BRANZE
MANUALE DEL
COINQUILINO
Endrio Zanti

FUORI SEDE
E COVID -19
SI DICA CHE ABBIAMO VISSUTO
AL TEMPO DEL CORONAVIRUS, DELLE
LEZIONI ONLINE (CHE FINISCONO A
FARSA), DEGLI ESAMI ONLINE (E SE
COPIAMO?), DELLE CASE SVUOTATE
DEI COINQUILINI, DELLE VIDEOCHIAMATE
CON I COLLEGHI, DEL PIGIAMA
DALLA MATTINA ALLA SERA.
TORNEREMO IN CASA, NOI FUORI SEDE,
E SARÀ TALMENTE SPORCA PER COME
L’ABBIAMO LASCIATA, CHE QUESTO
VIRUS CI SEMBRERÀ UNA BARZELLETTA.
#ANDRÀTUTTOBENE

IL KAMASUTRA
mark

posizione della pachera
CREDITI RICONOSCIUTI : 6 CFU
DURATA STIMATA : da 5’ a 20’

VISTA LA NECESSITÀ
DI SOSPENDERE
LE ATTIVITÀ
DIDATTICHE

TROVERETE
GLI APPUNTI E I
VIDEOTUTORIAL
SULLA
PIATTAFORMA
E-LEARNING

PROPEDEUTICITA’ :
- Essere bresciano
- Fisica 1
- Conoscenza dei mezzi da scavo
MATERIALE :
- Cuscino
- Guanti da lavoro
- Elmetto da cantiere
SOLLECITAZIONI :
- Lui: Fondoschiena e gambe
- Lui: Dorsali, bicipiti
PRELIMINARI :
Tutti i maschietti giocavano con le
escavatrici giocattolo o “pachere” dal
dialetto. Si consiglia per Lui una sessione di 20’ di riscaldamento.

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 :
- I maschi conoscono bene come lavora una pachera, lo stesso principio si applica alla posizione.
- Lui dovrà indossare elmetto e
guanti, obbligatori in cantiere, e sedersi in terra con le gambe distese
in avanti e leggermente divaricate.
È importante che indossi i guanti per
evitare che le mani scivolino.
- Lei, invece, si posiziona tra le
gambe di con la testa rivolta verso
i suoi piedi e adagiata comodamente su un cuscino. Le gambe devono
essere appoggiate alle spalle di Lui.
- Lei avvicina il busto all’inguine di
Lui e usa le gambe per agganciarsi e
rimanere attaccata al partner.

mark

DOVE VEDETE
DEL SESSISMO,
POTRESTE AVERE
LACUNE TECNICHE
SHARE

- Lui può iniziare la posizione andando a chiudere le gambe e posizionando i piedi sotto le spalle di
Lei. Inizia a sollevare la schiena della partner simulando il movimento
della pachera che scava il terreno.
- Lei, allo stesso tempo, si aggancia
con le braccia alle gambe di Lui e
si muove ritmicamente seguendo il
compagno.
CONSIGLI :
Usate un secondo cuscino su cui
far sedere l’uomo per prevenire l’uscita di un’ernia dalla schiena.
PER LA LODE :
Lei rivolge la schiena a Lui e si aggancia con le gambe al suo addome
eseguendo la Reverse Pachera.
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I L R A G A Z Z O F A N TA F O B A L
La Gallery

mark

SHARE

francesco
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1
ALCOHOL

mark

When has the last 2019 degree-session
had been shifted to ?

SCHOOL

2
sex & love

3
SHARE

SPORT

4
MUSIC

5
CHECK
IN

A. April 2020
C. June 2020

B. May 2020
D. September 2020

What’s the alcohol percentage of a Corona beer?
A. 9 %
C. 5,5 %

B. 8,5 %
D. 4,5 %
In which of the following countries
is adult pornography illegal?

A. China
C. South Africa

B. Russia
D. Brazil

What’s the current Guinness World Record of fastest
texting on a touch-screen mobile?
A. 75 words/minute
C. 82 words/minute

B. 133 words/minute
D. 58 word/minute

On which day, during the Covid-19 quarantine, people
“gathered” to sing the National Anthem at their windows?
A. Friday 6 March
C. Friday 20 March

B. Friday 13 March
D. Friday 27 March

COMPILA IL TICKET CODE E VERIFICA
FLIGHT

FF-144

DEPARTURE UNIBS
ARRIVAL
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ERASMUS

Ticket Code

erasmus quiz

Sei pronto
per la tua
Esperienza
Erasmus?

12345-

BOARDING PASS

BAMBA
MANTOVA - in questi giorni di quarantena non ci spostiamo
di casa e ci mettiamo alla scoperta di birriﬁci del territorio!
Non che il Birriﬁcio MISTER B di Mantova fosse una nuova
scoperta, ormai pluripremiati sono famosissimi.
Voglio condividere con voi una nuova scoperta anche per
me, la BAMBA, una Neipa (New England IPA), con
aggiunta di un ingrediente super speciale!

le birre del mondo

La recensione di crancyboo

Tutte le lattine di Mister B hanno illustrazioni di impatto con dettagli in rilievo,
e su questa troviamo un tostissimo Pablo Escobar. Versandola, vi sembrerà di
mettere nel bicchiere del succo alla pera: estremamente torbida e compatta.
Al naso emergono note fruttate e pungenti. Vi lascerà stupiti e perplessi; in mark
questa birra, infatti, è stata aggiunta magica polvere di luppolina, che gli
conferisce un gusto molto amaro, che diventa quasi piccante verso il fondo
visto che la polverina tende a depositarsi, ricorda quasi il pepe nero!
La gradazione è di 6.3%, ma per la sua amarezza e piccantezza la ritengo una
birra veramente tosta e per veri duri… il mio voto è 7 !
SHARE

LUNEDÌ E GIOVEDÌ
LITRO DI BIRRA
A 6 EURO

APERTO TUTTI I GIORNI DALLE 17 ALLE 02
Via Repubblica 163 - SAREZZO (Bs)
339.98580186
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ironman a inge
MARVEL LAND - C’era UNI volta un
geniale
inventore
miliardario,
playboy e ﬁlantropo proprietario delle
Stark Industries.
Tony Stark è sicuramente una ﬁgura
molto scaltra ed intelligente e, soprattutto, fortemente
convinto delle sue abilità.

c ’ e r a u n i v o lta

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

mark

Proprio per questo non potrebbe mai
pensare di andare all’Università
come un semplice studente, visto che
oramai non ha più nulla da imparare.
Che ruolo potrebbe avere
in università?

SHARE

Lui vorrà certamente ricoprire la carica di professore
ordinario.
Molto
probabilmente alla
facoltà di ingegneria elettronica.
Ovviamente l’insegnamento sarebbe
un semplice vezzo per arricchire il
suo già sfarzoso curriculum, visto
che è già molto
impegnato in numerose attività.
Secondo voi sarà
un bravo professore?
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erasmus

erasmus must go on
BRESCIA - Noi di Esn eravamo pronti ad accogliere
i nuovi Erasmus quando
la semplice allergia primaverile è stata sostituita da qualcosa di
ben più grave: il Coronaovirus.
Citazione di BelloFigo a parte, questa
situazione non ha tardato a metterci
con le spalle al muro: cosa avremmo
fatto? Come avremmo mantenuto lo
spirito di gruppo non vedendoci?

mark Con l’aiuto di tutti i soci siamo riusciti a organizzare dei piccoli momenti di
svago tramite call di gruppo!

Tra yoga class, lezioni di cucina, un
piccolo corso di graﬁca, riunioni di sezione, non ci siamo mai sentiti così

produttivi, nemmeno sotto sessione.
Non sono mancati momenti di sconforto poiché molti dei nostri Erasmus sono
rientrati in madrepatria e quelli che
invece sono coraggiosamente rimasti
ci hanno tartassato di domande sui
Decreti, su come muoversi, su come
non muoversi (nessun Erasmus è stato maltrattato durante la produzione
di questo articolo).
Nonostante la quarantena, abbiamo
cercato di trovare soluzioni alternative. Una cosa è certa: nessuno fermerà la nostra voglia di spaccarci
quindi non promettiamo che non organizzeremo l’ape in streaming più
memorabile di sempre! Stay tuned.

SHARE

PIADINE - ROTOLI - CRESCIONI E TANTE ALTRE SPECIALITA’

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

Via Cremona, 44 - BRESCIA
030 5055523
A due passi dall’Istituto Piamarta
e dal centro San Clemente

Via Divisione Acqui, 44 - BS
030 46779
24

LA PIADINA
FANTAFOBAL
PROSCIUTTO CRUDO
BUFALA
POMODORINI
ORIGANO
PROVALA CON
IMPASTO INTEGRALE

WWW.PUNTOFERMO.NET

Robie Food

COSTINE ALLA BRACE

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

DIFFICOLTÀ

: BASSA

PREPARAZIONE : 10 MIN
COTTURA

: 50 MIN

INGREDIENTI
•
•
•
•
•
•
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PRESENTAZIONE
Non mancano mai nei menù di Pasquetta,
aumentando vertiginosamente il budget della spesa.
E nonostante riempiano come un M&Ms, la gente si
ostina comunque a cucinarle: le costine di maiale.

PREPARAZIONE
Preparare le costine è un’arte. Un’arte per pochi
che purtroppo io non ho ancora appreso.
Per questo mi cimenterò in una ricetta umile,
atta a riempire questa pagina di passaggi
approssimativi per salvare la dignità.
Pulite le costine dal grasso in
eccesso e rimuovete la sottile
membrana che si trova attaccata
all’osso nella parte interna
(nome scientifico non pervenuto).
Mescolate le spezie (che non elenco, ma
buttateci della paprika che non guasta mai)
con dell’olio EVO e mettete le costine a marinare
per almeno un paio d’ore.
Cuocete poi direttamente sulla
brace, spennellando con la
salsa barbecue in tempi non precisati.
Durante la cottura c’è chi ci spruzza sopra una
miscela di aceto e succo di mele in parti uguali.
Io la trovo una schifezza, ma… de gustibus!
Una volta cotte, dividetele nei vari pezzi e
“mangiate” quel che ne rimane.

SQUASH BAG

IL PIATTO
DEL GIORNO

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

Barra la casella con le Kcal corrette

CALICE
DI
VINO
ROSSO
Soluzione
fantafobal.it/unimensa

52
85
130

cartone criminale

johnny

JOHNNY
ÈQUASIMAGIA
mark

N OM E
J o hn n y
CO GN OM E
SHARE

E’ qu a s ima gia
PRO FES S ION E
S tu d en te f u ori cors o
S TA TO D I FAM I GL I A
N u bi le, ma con cu bin o d i ta n te d on n e
D I S TUR BI PS I C H I C I - PR IN C I PAL I D I A GN O S I
Dis tu rb o n a r cis is ti co d i p ers on a li tà
R EA TI COM M ES S I
Millantava poteri paranormali, come telecinesi e teletrasporto.
Avviava relazioni sentimentali con più figure femminili
contemporaneamente col fine di farsi intestare le loro proprietà.
TR A TTAM EN TO IN D I C A TO
Gru pp o d i s os tegn o e 1000 or e d i la vor o
pr es s o a lleva m en to d i lu ma ch e
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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

Ci trovi in Rua Confettora, 3 - Brescia
A due passi da Piazza Loggia
lapinseria.brescia
@lapinseria_brescia

392 0995327

sudoku

dal 1927

O T T I C A

TODESCATO
SCONTO STUDENTI 30%

SOLUZIONE FF-144-01
fantafobal.it/cruciverba

BRESCIA

BOVEZZO

Corsetto Sant’Agata 16/C
030 3755073

Via dei Prati 27/B
030 2713498

PUNTO SOLE - Piazza Loggia
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ORIZZONTALI
1.
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10.
11.
12.
14.
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17.
19.
21.
23.
25.
26.

Dottrina che distingue il bene dal male
Un consiglio... non palese
Lavorare la terra
Punto cardinale
Attore francese del 1935
Artisti senza un indirizzo preciso
Il fondoshiena... all’inglese
L’attore Antonio nato a Malaga
Messo in copia conoscenza
Giorno in cui si fanno scherzi
Processo mutazionale cromosomico
Preposizione articolata
Colei che si sporca facilmente a tavola

mark

VERTICALI
2. Nave da passeggeri di lunga tratta
3. Targa di Avellino
4. Tra Albania e Bulgaria
5. La più grande arteria del corpo umano
6. Lo costruiscono le api
8. L’interpretazione critica di un testo
9. Notiziario notturno nazionale
13. Usata in caso di pandemia
16. Iniziali del cantautore Cristicchi
17. Eﬀetto sonoro
18. Da portare via
20. Pianta che provoca allergia
22. Unità di peso e monetaria
23. Sigla della svizzera
24. Davanti al... Mediterraneo

SOLUZIONE FF-144-02
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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BREAKFAST MENÙ
STUDENTI
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STUDENTI

www.fantafobal.it
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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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GARAGE
ISOLA
LAUREA
LAUTARO
LAVATRICE
LEZIONI
MANI
NAPPONA
NUDISTA
PALESTRE
PANDEMIA
PERSA
PIZZERIA

PROLUNGATA
RIACE
RISTORANTE
ROTOLO
SAETTA
SCARPE
SDRAI
STIRARE
TELEMATICA
VENTIQUATTRO
VIRUS

LA PAROLA
MISTERIOSA

ra
isto nt
da Matteo

e

ACCAPPATOIO
ADUNATA
ANTISMOG
APPUNTI
CASA
CONATO
CONTAGIO
CONTE
CORONA
CROAZIA
DICIOTTO
DIRETTA
DIVANO

r

ELENCO

La Nuova Stretta
forno a legna

pizz riA
e

APERTI
A PRANZO
E A CENA

VIA STRETTA, 63

SOLUZIONE FF-144-03

030 2092620

fantafobal.it/cruciverba

CHIUSO IL MARTEDI
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l’ o r o s c o p o

dal

A RIETE
I torni con contano...
Questo è chiaro!
Il problema su cui dovresti
focalizzarti, però, sono
i conti che non tornano!
Sistema le ﬁnanze...
per il resto c’è tempo!

C ANCRO
mark

Urano vuole aiutarti.
Cerca di carpire il
suo messaggio e
seguilo ﬁno in fondo.
Che tipo di
messaggio sarà...?
Non possiamo dirtelo!

B ILANCIA

SHARE

Pesa di più un etto di
cotto o un etto bresaola?
La dieta ti sta dando alla
testa. Mangiati tre etti
di porchetta e bevici
sopra un po’ di birra!
Quanta? Un etto!

C APRICORNO
Amore fa rima con cuore.
Tu sei un capricorno quindi
con te la rima non c’entra
proprio! Vabbè... non vale
sempre... ma in questo
periodo meglio se attacchi
il perizoma al chiodo!

TOP
34

T ORO
Dura essere un Toro
ai tempi del Coronavirus.
Guardati ‘La spada nella
Roccia’ della Disney e non
fare il Semola di turno.
Ascolta Mago Merlino.
Honolulu ti aspetta!

L EONE
Ti senti come una
colomba fuor d’acqua!
Riorganizzati e
schiarisciti le idee.
Ti accorgerai che le colombe
non han bisogno di stare in
acqua. Starai meglio!

S CORPIONE
Aprile dolce dormire...
Ma se hai dormito
tutto Marzo !?!
Svegliati e corri
a tagliare la salvia!
Sei già in ritardo
di qualche settimana!

A CQUARIO
Hai aspettato per anni
un periodo dove potessi
annoiarti e adesso... già
non ne puoi più!
Che ti serva da lezione
per il futuro! Resisti...
torneranno le notti brave!

FLOP

3 APRILE

al

30 APRILE

GEMELLI
Hai voglia di sgranchirti le
gambe... come darti torto?
Vai in corridoio e corri
10 chilometri indoor
per scaricare tutta
la tua tensione.
Numero fortunato: 29,4

V ERGINE
Saturno ti rema contro.
Acquista online un vogatore
ed allenati senza
soluzione di continuità!
Il fatto che Tokyo 2020
si svolgerà nel 2021
rende tutto possibile...

S AGITTARIO
La tua non è proprio fame.
E più... voglia di
qualcosa di buona!
Sali in auto e corri al
supermercato più vicino.
Ricordati l’autocertiﬁcazione
e la mascherina!

P ESCI
Stai passando il domicilio
forzato affogandoti di
patatine e souvenir...
Non lamentarti se
ti senti appesantito
ed hai la casa vuota.
Cerca di volerti bene!

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

