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come vax?
Sarà un anno pieno di... novità!
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la ragazza fantafobal

alessia

@_alessiasottile_
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galateo universitario

il galateo nella didattica a distanza
presentarsi a lezione gia’ cagato e pisciato
per evitare allontanamenti improvvisi
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mantenere un look adeguato dalla vita in su.
dalla vita in giu’? per il galateo non esistete

mantenere una seduta adeguata alla situazione: schiena
dritta senza mai appoggiare i gomiti sul tavolo...
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salvo diverse indicazioni, la videocamera e
il microfono vanno tenuti sempre accesi

prima di iniziare a prendere appunti, attendere che tutti gli
studenti siano connessi e che il profe cominci la lezione
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jack tar
pizzeria - birreria

030 2592869
ck

ja

t

ar

asporto e domicilio
dal martedi' alla domenica
dalle 18.30 alle 22.00
Prenotazioni dalle 15.00
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via prati , 28 - rezzato

jacktarrezzato

giornalino_universitario
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329 7326026
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Via Castello 14 - Roncadelle
Tel. 351 5377892
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Violato
il dpcm
per amore

in copertina

c o m e va x ?
sarà un anno pieno di... novità
OFFLAGA (BS) - Mentre la bagarre
per trovare il vaccino più efficace continua, uno studio della University of
Offlaga ha spoilerato le ricerche topsecret di numerosi stati che, parallelamente ai vaccini già noti, starebbero
studiando alternative da somministrare per via anale. Eccole!
TACHIPIRINHA

Acqua frizzante, vino bianco e... Campari. Al di là delle varianti regionali in
cui verrà proposto questo vaccino, gli
esperti consigliano la somministrazione in orario aperitivo. Verrà ‘servito’
con pinzimonio e pizzette.

Un classico adattato alla causa. Disponibile nelle versioni da 500 ml e da
1000 ml. Anche in questo caso, prenderne due da 500 ml equivale a prenderne una da 1000 ml. Controindicazioni: diarrea e positività all’alcoltest.

MOSCOW CÜL

SUSHITO NAKAGATA

Un toccasana piacevole e gustoso che,
oltre ai benefici medici, vi darà una
sensazione di freschezza dello sfintere per parecchi giorni. Attenzione:
zenzero e lime possono creare problemi ai soggetti con emorroidi.

Dose a base di riso e pesce crudo avvolta in alga nori. Acquistabile con la
formula ‘All you can... in’. Non prende il nome dal suo inventore ma dall’indesiderato effetto boomerang. Aerare
il locale prima di soggiornarvi.

AMERIC’ANO

SUPPOSTA PER TE

Somministrato da volontarie travestite
da Betty Boop, è già richiestissimo in
tutte le bocciofile della zona. Non servirà il consenso scritto, ma una semplice risposta affermativa alla domanda: “Tu vuò fà l’americ’ano?”.

Questa supposta vi permetterà di essere vaccinati direttamente a casa
vostra. Potrete ordinarla insieme alla
pizza: sarà consegnata e somministrata dal rider del vostro delivery di fiducia. E’ gradita la mancia!

Segui

@giornalino_universitario

CAMPERAI
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@giornalino_universitario

TO DO TEST

WRITTEN BY
@serecuore

Barra le esperienze già fatte... contale e scopri il tuo voto all’università della vita !

Iniziato una
relazione
nel 2020

Sciato
sulle
dolomiti

Finito le
serie tv
su Netflix

Ubriacato
a
Capodanno

Fatto lista
dei buoni
propositi

cucinato
pandoro o
panettone

Violato
il dpcm
per amore

partecipato
addio celibato
o nubilato

Cantato
al
karaoke

Ricevuto la
calza della
Befana

Già mandato
all’aria i
buoni propositi

Mangiato
pesce
a Natale

Lasciato partner
dall’inizio
del covid

Dormito
in un hotel
di lusso

Vinto un
gratta&vinci

Travestito da
Babbo Natale

Deciso di
mettersi a dieta

Mangiato
lenticchie a
Capodanno

Iniziato una
convivenza
nel 2020

Andato
alle terme

Perso il
portafogli

Giocato a
Tombola

Deciso di
smettere di
fumare

Ordinato
pizza il
2 gennaio

Gravidanza
nel 2020

Viaggio
divertimento
con gli amici

Letto più di
dieci libri in
un anno

Festeggiato
natale 2020
con parenti

Deciso di
iscriversi in
palestra

Mangiato
carbone della
Befana

Nome: ............... Voto: .... / 30

La Pinseria

La Vera Pinsa Romana

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

392 0995327

@lapinseria_brescia

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

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

TEL - FAX : 030 2005497
LAFOTOCOPIA@LIBERO.IT

february uni awards
Migliore film da ULTIMO APPELLO
TITOLO: Una piccola impresa meridionale
REGIA: Rocco Papaleo

ANNO: 2013

Migliore film per allenare la mente
TITOLO: The Imitation Game GENERE: Drammatico
REGIA: Morten Tyldum

ANNO: 2014

Migliore film da EXTRATERRESTRI
TITOLO: Essi Vivono

GENERE: Horror

REGIA: John Carpenter

ANNO: 1988

4 sessioni

@baaakaaa_

work - out
studiare in inverno

Segui

BRESCIA - Anno Nuovo, vita nuova, nuovi
appelli e nuove disperazioni. Anche per questo mese ti aiuteremo con il nostro SURVIVAL KIT, per affrontare al meglio il finale di
sessione e l’inizio delle lezioni!
RISCALDAMENTO - Per poter affrontare la
sessione è importante mettersi in condizioni
di poterlo fare. Quindi alzati da quel divano, afferra libri e quaderni e incamminati
energicamente verso la scrivania. A passo
veloce, magari corsetta sul posto per riattivare la circolazione.
ALLENAMENTO - Ora che sei seduto alla
scrivania, concentrati e fai un bel respiro.
Prendi la copertina se senti freddo. Non farti cogliere impreparato. Anche
poche pagine al giorno, possono facilitarti il tutto. E metti giù quei biscotti, hai già mangiato abbastanza
non credi?!

B ar C halet
C astello

Vi a C a s t e l l o 1 3 - B r e s c i a
030.293509

il numero
ideale
di serie tv
da vedere
durante una
sessione è 2

@giornalino_universitario

Food & Drink
After Dinner

DEFATICAMENTO - Quando hai finito la tua ora intensa di studio, puoi
concederti una piccola pausa. Una
puntata della tua serie preferita,
un po’ di musica, un game sulla tua
nuova PS5, ma mi raccomando non
strafare come tuo solito!! Non iniziare Vikings che non ne usciamo più!

Segui
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erasmus
quiz
SEI PRONTO PER LA TUA ESPERIENZA ERASMUS? COMPILA IL TICKET E VERIFICA

According to the QS World University Rankings,
which one was the top university in 2020?

SCHOOL
A

University of Cambridge

B

Harvard University

C

MIT

D

University of Oxford

According to archeology, intentionally fermented
beverages existed at least as early as in the … period

ALCOHOL

2

A

Neolithic

B

Ancient Egypt

C

Ancient Greece

D

Pre-Columbian America

What would you have found in an Ancient Rome’s lupanar?

SEX & LOVE

3

A

Sex workers

B

A herd of wolves

C

Wine bottles

D

A flock of sheep

In which sport do three chasers, two beaters,
one keeper and one seeker play?

SPORT

4

A

Croquet

B

Flonkerton

C

Quidditch

D

German Batball

What does the term “Theremin” refers to?

MUSIC

@mariafederica_zanagnolo

5

check in

A

A physical phenomenon

B

Copenhagen’s concert hall

C

A rock-metal band

D

A musical instrument

flight
ff-151
departure unibs
arrival
erasmus
COMPI L A I L T I CKE T CO DE
E VE R I F I CALO CON IL Q R

Ticket Code

1

1
2
3
4
5

-

...
...
...
...
...

BOARDING PASS

fantafobal.it/erasmus

XOCOVEZA

All’interno, infatti, contiene cannella,
peperoncini Pasilla, caffè e tanto
cioccolato.
Il colore è nero scurissimo, con riflessi bruni e una schiuma color nocciola. Al naso ha un forte aroma di
cannella, reso leggermente amaro da
note di caffè.

Tutti gli ingredienti sono perfettamente bilanciati, nessuno prevarica
sull’altro, ogni sorso è una scoperta di spezie e sapori che vi faranno
rivivere un’atmosfera natalizia!
Il mio voto è 9: Xocoveza è la mia
idea di birra festiva! La birra invernale per eccellenza, se come me
amate le spezie e i dolci di natale.

stile
IMPERIAL STOUT
gradazione
8,1 % vol

il nostro voto

9
Segui

@giornalino_universitario

Assaggiandola sentirete subito il sapore del caffè, del cioccolato e della
cannella, poi infine la vaniglia e il peperoncino.

birrificio
STONE BREWING

Segui

Si pronuncia Sho-co-vay-za, trae
ispirazione dalla tradizionale cioccolata calda messicana, il Champurrado.

la birrecensione

Ci troviamo ad Escondido in California, il birrificio Stone Brewing è ormai un nome famosissimo, e per l’inverno ci propone la Xocoveza: una
Imperial Stout speziata da 8,1% vol.

@crancyboo

CALIFORNIA - Inverno in California?
Per la stagione invernale quest’anno voglio proporvi una birra che non è
una nuova scoperta, ma che continuo
a comprare e ricomprare da anni.

provenienza
CALIFORNIA
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Manuale del coinquilino
dad per tutti
Ma dove sono finiti

@thepandadrug

i bei tempi dei gironi

ansa

trascorsi in facoltà?
Lezioni, esami, aule
studio piene... ed ora?
Ci meritiamo video lezioni,
esami online, in pigiama, spettinati
e con bellissimi rumori di sottofondo
in casa... come ad esempio il rutto
libero del coinqui appena sveglio.
Musica per le orecchie del prof!

Endrio Zanti

Nuovo DPCM in arrivo
nel fine settimana,
obbligo di mascherine durante
i rapporti sessuali per
diminuire il rischio di contagi...
In arrivo confezioni
di Durex con compresa
la mascherina chirurgica !

NUOVI ORARI

CONSEGNAMO
NEI COMUNI DI:

Dal Giovedi’
alla Domenica
servizio di
delivery
dalle 18.30
alle 21.00

Brozzo
Marcheno
Gardone V.T.
Villa Carcina
Lumezzane

Per info e
prenotazioni
339 8580186

Brutus Pub - Drink & Food - Menu

www.brutuspub.it

Segui

il sondaggio

66%

@perlediius

i buoni
propositi del
duemilaventuno
DARE PIU’
ESAMI

Il 66% dei
votanti spera di dare
tanti esami, solo sotto il 18 si rifiuta!

PERDERE
PESO

25%

Il 25%, ormai pentito dei
peccati di gola, spera di dimagrire
con tanta attività fisica.

Il 6% vuole smettere di
fumare, sarà la sigaretta di Zeno?

r

ra
isto nt
da Matteo

La Nuova Stretta
forno a legna

pizz riA
e

3%

Il 3 % vuole ridurre le dosi
di caffè, e come sopravviveranno?

PRANZI DI LAVORO
ASPORTO SERALE
FINO ALLE 21

@giornalino_universitario

BERE
MENO CAFFE’

Segui

e

6%

SMETTERE
DI FUMARE

il nostro augurio
Caro lettore, qualunque
sia il tuo buon proposito,
che sia davvero
un anno splendente.

MENU E ORDINI

VIA STRETTA, 63 - 030 2092620
CHIUSO IL MARTEDI
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il kamasutra

Segui
@alberto_giudici_95

Posizione della spinta di rankine
crediti riconosciuti : 6 CFU
durata stimata : 10-20 minuti

Posizione della
Spinta di Rankine

propedeuticita’ :
- Geotecnica, Meccanica razionale
materiale :
- Cuscini, sedie
- Mascherine, gel disinfettante
sollecitazioni :
- Fondoschiena, gambe, braccia (Lei)
- Schiena, gambe, braccia, addominali (Lui)
preliminari :
In zona rossa le occasioni di vedersi
sono poche, quindi bisogna ottimizzare i fugaci momenti intimi: ridurre i preliminari a semplici sguardi
carichi di passione e parole sconce.

@giornalino_universitario

Segui

16

a cura della

dr.ssa ing. sifone
il kamasutra Segui
@alberto_giudici_95

svolgimento :
- Vediamo come applicare i concetti delle spinte di Rankine al caso
dell’amplesso in camera da letto.
- Lui è assimilabile ad una fondazione con un carico distribuito, mentre
Lei, che si trova sotto, rappresenta
un terreno che dovrà, in alcune circostanze, sostenere il vostro peso.
- Lei, sdraiata supina, solleva le
gambe e, compiendo una mezza capriola, le porta oltre la testa in modo
da esporre la zona di contatto che
verrà caricata.
- Lui posiziona la sedia oltre la testa
di Lei, appoggia le braccia e si avvicina a Lei assumendo la posizione
corretta per eseguire dei push-up.

consigli :
Attenzione a non lasciarvi andare,
rischiereste di innescare un meccanismo di rottura nel vostro partner.

Segui

@giornalino_universitario

- Lui piegherà le braccia e andrà a
caricare e spingere su di Lei per poi
risalire. Lei dovrà aiutare quando il
partner inizierà a cedere alla fatica
innalzando il bacino innescando due
meccanismi di carico attivo e passivo di cui è possibile calcolare le risultanti delle spinte.

dove vedete
del sessismo,
potreste avere
lacune tecniche

per la lode
La lode ve la darete da soli quando
vi vedrete allo specchio. Migliorate
costantemente in modo da prolungare la durata e riceverete anche le
lodi della vostra partner.
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il ragazzo fantafobal
@matteopadovan__model

La Gallery

matteo

Segui

@giornalino_universitario
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michela

Segui

la formazione

indovina la squadra titolare
@albe_ro

HA SEGNATO
ALMENO
UN GOL IN
A,B,C1,C2 E D

MIGLIOR
GIOVANE
AFRICANO
2018 E 2019
GIOCA
CON IL
NUMERO
47

@giornalino_universitario

Segui
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3
E’ FAMOSO
ANCHE
COME
“EL TUCU”

5

NATO A
LITTLE ELM,
IN TEXAS
NEL 1998

1
NEL 2010/11
FECE 2 PRESENZE
IN CHAMPIONS
E 0 IN SERIE A

4

6

TERZINO, AD
INIZIO CARRIERA
GIOCAVA
ATTACCANTE

2

MIGLIOR
MARCATORE DI
SEMPRE DELLA
SUA SQUADRA

8

ANCHE
SUA SORELLA
RIANA GIOCA
A CALCIO

HA VINTO
LA SERIE B
NEL
2014/2015

7

11

10

IN PATRIA
E’ DETTO
“IL MESSI
UZBEKO”

9

scegli dalla rosa

scopri i titolari

Portieri

SEPE
BUFFON
CONSIGLI
difensori
BIRAGHI
HAKIMI
LETIZIA
ZAPPA
dimarco
ibanez
singo
DI LORENZO
centrocampisti
Villar
candreva
kessie
mckennie
BROZOVIC
DJURICIC
NAINGGOLAN
PEREYRA
attaccanti
Shomurodov	
BARROW
VLAHOVIC
mertens
lasagna	
rafael leao

FF-151
fantafobal.it/formazione

I L F A N TA F O B A L
contattaci
per la tua
inserzione
redazione@fantafobal.it

329 7326026

trivial uni edition

Le domande
GIURIS P RU D ENZA
Cosa significa
la sigla O.N.U.?

VETERINARIA
Come si chiama
il verso del cervo?

LETTERE

Chi ha scritto
‘Le mie Prigioni’?

economia

Dove ha sede la BCE,
banca centrale europea ?

INGEGNERIA
Quanto vale
il coseno di 90°?

M E D I C INA
Dove si trova
lo scafoide?

Rispondi alle 6 domande, verifica la
soluzione col QR CODE e colora gli spicchi
corrispondenti alle risposte esatte!

S OLU Z IONE F F - 1 5 1 - 0 1
fantafobal.it/trivial

@giornalino_universitario

Segui

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

22

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, stamattina per sollevare
dieci casse di birra ho compiuto
uno sforzo immane.

Che tipo di sforzo dottore:
normale o di taglio?

Il dottor
Rack

Se incontrate soggetti simili... statene alla larga!

c OSA E ’
IL P ASTRA M I ?
Una specialità
a base di
carne di manzo

L’ingrediente Top
per un
panino Top

#GoodVibes

SUGGERIMENTO - Tutte e tre le opzioni possono essere esatte...

V I E NI A P RO V ARLO - E ’ RI CCO D I CF U
A 2 passi dalla fermata MarcoNI
Via Trento, 77 - Brescia
030 3365394

@birralab_pastrameria

Segui
@dejabru

la playlist

2021 is here
EVIDENZIA I BRANI PREFERITI

Una canzone d’amore
883
Don’t Worry
Boomdabash

Segui

Golden
Harry Styles
Save Your Tears
The Weekend

@giornalino_universitario

Mood (feat. iann dior)
24kGoldn, iann dior
Scooby Doo
Pinguini Tattici Nucleari
Prisoner (feat. Dua Lipa)
Miley Cyris, Dua Lipa
Let Me Reintroduce M...
Gwen Stefani
Let’s Love
David Guetta, Sia
Dream On
Aerosmith

2021 is here
Il nuovo anno è iniziato, lasciamoci trasportare dalle HIT del momento per iniziare al meglio e rendere questo 2021 movimentato (oltre che ad essere colorato)!

IL VERSO DEL MESE
Yeah, I know nobody knows // Where
it comes and where it goes // I know
it’s everybody’s sin // You got to lose
to know how to win // Half my life’s
in books, written pages // Live and
learn from fools and from sages //
Yeah, sing with me, sing for the year
// Dream until the dream come true.
Dream on - Aerosmith

LA MORALE
24

Abbiamo imparato tanto dal 2020. Nel 2021
non ci rimane che realizzare i nostri sogni!

Robie Food

pizza in padella

Le ricette di @ r o b i e g a l p e r t i

difficoltà: vita nuova
preparazione : atletica
cottura:

15 / 20 min

Ingredienti
•
•
•
•
•
•

farina
acqua
lievito istantaneo
olio evo e sale
pelati / salsa di pomodoro
mozzarella e basilico

presentazione

preparazione

È normale spaventarsi nel leggere il titolo, ma non
temete! Il peggio deve ancora venire. Una ricetta
furba da condire a piacere, ma attenzione a quel
che fate che siamo già al limite della decenza.

In tempi di incertezza, quando non
sappiamo se la pizzeria sotto casa
sarà aperta o meno il giorno dopo,
meglio imparare a cucinare la pizza da soli. Anche
male. Anche in padella. Tanto è sempre buona.

level ‘nirvana’

Il puro godimento dello spirito
avviene solo quando la pizza te la
mangi tutta. La condivisione non è
contemplata, tantomeno l’avanzo.
“L’ho già mangiata ieri”
non è una giustificazione.

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

ricordate il detto:
La notte porta consiglio,

il fattorino porta la pizza

In una ciotola, unite farina e lievito setacciati con
sale, acqua e olio, e amalgamate gli ingredienti
fino ad ottenere un impasto morbido.
Ricordate che dove non arriva il buonsenso,
arriva l’esperienza: non usate il lievito per dolci
perché ha un sapore vanigliato...
e trasformerà la pizza in un panbrioche.
A seguire, scaldate una padella, aggiungete
dell’olio e trasferiteci l’impasto (a differenza
nostra, non ha bisogno di riposare). E quando il
bivio “pelati o salsa di pomodoro” vi attanaglia,
mettete quello che avete perché,
nella mia cucina, le cose o si fanno
ad minchiam o non si fanno.
Dopo circa 10 minuti di cottura,
aggiungete la mozzarella e del basilico.
Continuate a cuocere finché il formaggio non
sarà sciolto o finché non ci sarà puzza di bruciato.

@giornalino_universitario

la caricatura Segui
@vittydrawsomething

sandro tonali

Segui

26

la tua passione ...
a portata di mano

@giornalino_stadio

Segui

ex. 2 - cervello fino

Che icona avrà il Kettlebell rosso ?

Qual è il peso di ciascun Kettlebell ?

workout

@mas_crossfit

ex. 1 - scarpe grosse

+

+

+

= 15

+

+

-

= 11

+

-

-

=5

-

+

-

= 1

?

?

?

?

SOLUZIONE FF-151-02
SOLUZIONE FF-151-01

@giornalino_universitario

Segui
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fantafobal.it/workout

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

120 € 60 €
195 € 100 €
275 €

FOOD, PEOPLE & DRINK

PR ANZO
APER ITIVI
CENA
COCK TAIL
PIZZA
CATERING & STREET FOOD
Via di Porta Pile 3, Brescia
030 3750628 - info@mentelocalebrescia.it
mentelocalebrescia.it

@ilaria_quaranta_

Vi mancano i vostri amici
e il vostro partner ?

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
Tantissimo

info@squashbag.it
@giornalino_universitario

il cruciverbone
ORIZZONTALI
1.
4.
10.
11.
13.
14.
15.
16.
18.
19.
20.
21.
26.
27.
28.
33.
34.
36.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Alle Hawaii lo mettono sulla pizza
Estesamente diffuso in una zona
Se son chiari... allungano l’amicizia
Fibra tessile antichissima
Colei che ha realizzato un’opera
Aiuta a cucinare e a pulire
Ministero dell’Istruzione (sigla)
Insieme di strumenti musicali
C’è Bianco e Rosa
In F1 c’è quella di prove libere
Dispari in nani
Colui che gestisce la nave
Fine dell’infinito della 2a coniugazione
Può essere legale o solare
Oggetto con otto lati uguali
Può essere commerciale o immobiliare
Barca bialbero di origine turca
Un tipo di motore a combustione
Quella buona... è sempre utile
Un mitra a canna corta
Permaloso, ombroso, irritabile
Quello voltaico si usa per saldare
Nota bene
Molti han fatto quello sierologico
Rimessa battuta con le mani
Ruolo della pallacanestro

1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
12.
17.
22.
23.
24.
25.
29.
30.
31.
32.
33.
35.
37.
38.

Quello universitario è spesso in disordine
Vano che collega più stanze
Conduce un aeromobile
Forma di religione con più divinità
Appellativo dato a Mussolini
Si occupa di numeri e figure
Control Internal Number
Spesso si trova all’ingresso
L’unione che include Spagna e Francia
Misura tensione e corrente
Regolamento in breve
Colpevoli, malvagie, cattive
Il gerundio di trattenere
Targa di Asti
Si cucinano anche pranzi di lavoro
All’interno di condomini e palazzi
Paese del Sudest asiatico
La Maria di Canale 5
Tutto... in inglese
Contiene il racconto su Polifemo
Libero da un obbligo
Ampia, grande, vasta

verticali
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@giornalino_universitario

SOLUZIONE FF-151-01

fantafobal.it/cruciverba

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

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

SOLUZIONE FF-151-02

338 45 61 221

fantafobal.it/cruciverba

daniele@masterdrone.it
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cancella le parole Dell’elenco e componi la parola con le lettere rimanenti

elenco
LATTUGA

SPIGOLA

BIRRA

LUCIDI

SPINACI

BISCOTTO

MELANZANE

SUGHERO

CALZAMAGLIA

NOTES

TEGLIA

CALZE

PANCETTA

TIGELLE

CARBONE

PANINI

TISANA

CHINA

PEPERONE

TONNO

CILIEGIO

PLAY

TUTE

CIPOLLA

POLPETTE

VANIGLIA

CITRONELLA

SALMONE

VERZA

CURCUMA

SOTTACETI

VITE

DETERSIVO

SOTTILETTE

LA PAROLA
MISTERIOSA

SOLUZIONE FF-151-03
fantafobal.it/cruciverba

smartphone rotto?

ecco la soluzione!
CENTRO ASSISTENZA
RIPARAZIONI
SMARTPHONE TABLET
VIA TRIESTE 21/A (BS)
030 7823129
centroassistenzasmart@gmail.com

Segui

@giornalino_universitario

BATTICARNE
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l’oroscopo di Febbraio

ARIETE

TORO

GEMELLI

Natale è passato da
parecchio, ma non
sei ancora riuscito
a ‘riciclare’ i regali
inutili che hai ricevuto.
Applicati di più!

Il tuo morale va
in altalena... non
abbatterti però.
Tenerlo lontano
dallo scivolo
è la tua priorità!

Hai resistito fin
troppo al lockdown
e adesso ai bisogno
di trasgredire.
Fai uno scherzo
telefonico!

CANCRO

leone

VERGINE

Gli occhi ti brillano.
Non importa se per la
gioia o per il dolore.
L’importante è che tu
viva al 100% ogni
tipo di emozioni.

Verrai assalito da una
inconsueta voglia
di Pan di Stelle.
Beh... è il momento
giusto per soddisfare
ogni tua voglia!

Giove ti oscura la vista.
Non farti prendere
dal panico e supererai
anche questa difficoltà.
Sei un tipo forte
e lo dimostrerai!

BILANCIA

SCORPIONE

SAGITTARIO

Il desiderio è alle
stelle. Non basterà
una scatola di
cioccolatini a
placare i tuoi ardori.
Dacci dentro!

Ritroverai il sorriso che
sembravi aver perso.
Anche stavolta ti
accorgerai che
era proprio lì...
sotto al tuo naso!

Cupido chiederà in
prestito il tuo arco
per far nascere
nuovi amori. Non
sentirti responsabile,
ma cancella le prove.

CAPRICORNO

ACQUARIO

PESCI

Ti piace scovare la
pagliuzza nell’occhio
del tuo amico. Quando
la vedi però... aiutalo
e soffiagliela via.
Te ne sarà grato!

A Carnevale ogni
scherzo vale.
Essere costretti in casa
non è una scusa per
non divertirsi.
Travestiti da buffone!

Nel giro di un mese
compirai gli anni.
Non è una profezia,
questa è scienza.
Cerca di non mettere
in dubbio ogni cosa!

@giornalino_universitario

Segui
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PIZZERIA - PANINOTECA

DAL MARTEDI ALLA DOMENICA
ASPORTO E CONSEGNA DOMICILIO
DALLE 18.00 ALLE 22.00
*IN ZONA GIALLA
SABATO E DOMENICA APERTI ANCHE A PRANZO DALLE 12.00
APERITIVO DALLE 16.00 ALLE 18.00

Via Triumplina, 103 - BRESCIA
Tel: 030 2005500 - W hatsA pp: 342 5262252
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