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GASTRONOMIA BIOLOGICA
VEG E DI PESCE
DOLCERIA E NEGOZIO DI SPECIALITÀ
da noi, asporto e delivery

Viale Europa 60
fronte parcheggio ISU

375 5263539

animocucinanaturale

il giovedì
PIRLI A 3 €
CORSO MAMELI, 2/S - BRESCIA
329 9274309

siamo grandi
Da diciotto anni in università

BRESCIA - Arrivare a diciotto per un
giornalino universitario vuol dire più
che diventare maggiorenni, vuol dire
aver passato l’esame! Un esame che,
anno dopo anno, abbiamo preparato
ponendoci nuove sfide e affrontando
diverse prove. Oggi siamo qua, a soffiare 18 candeline e a rivivere con voi i
passi della nostra storia...
LA NASCITA - E’ datata 17 Settembre
2004 la Numero 1 del Fantafobal: sette pagine in bianco e nero stampate
in formato A5. Ad accoglierla c’erano gli
8 protagonisti della Lega Fantacalcio
da cui il giornale prende il nome. Quel
nome oggi è un marchio registrato.

LA PUBERTà - Il Fantafobal sboccia nel
2012 quando nasce l’omonima Associazione culturale e il giornale diventa una testata iscritta al Tribunale di
Brescia. Restyling totale con grafica a
colori e nuovi contenuti: la tiratura raggiunge le 3000 copie.

I PRIMI PASSI - La culla del giornale è
il bunker di Ingegneria. L’interesse degli studenti porta ad inserire nuovi contenuti come l’oroscopo, il kamasutra
e la ragazza del mese. Le pagine aumentano e la tiratura cresce grazie alle
prime mance... degli sponsor.

I SUOI HOBBY - Il Fantafobal cresce
e coltiva nuove passioni. Nel 2019 nasce il @giornalino_stadio che segue
le squadre di Brescia (calcio, basket,
pallavolo e pallanuoto) e l’anno dopo il
@giornalino_home: 16 pagine di giochi per tutta la famiglia.

LA SCUOLA - Le basi ci sono e il Fanta
diventa il @giornalino_universitario
di Brescia. Gira tra i banchi e accompagna gli studenti a lezione e nelle pause
caffè. Non solo ad Inge ma in tutte le
facoltà della città e nei bar limitrofi. E’
un po’ nerd... ma i lettori aumentano.

GLI AMICI - Quando si parla di amicizie, instagram non può mancare.
Ogni giornalino ha un profilo dedicato a
nuove edizioni ed aggiornamenti. La
residenza rimane su fantafobal.it: se
volete entrare nel team mandategli una
mail: fantafobal@hotmail.com!

Le 4 sessioni -- giuseppe
@baaakaaa_
in copertina
zana

7
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stress art

Dai colore alla tua ansia...

9

TO DO TEST

@giornalino_universitario

written by
by @serecuore

Barra le esperienze già fatte... contale e scopri il tuo voto all’università della vita !
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NUOVA APERTURA RE ZZATO
TI ASPE T TANO
TANTA BUONA BIRRA
E OT TIMA CUCINA
S E GU I I
N OST R I E V ENT I
ORARI:
		

BRUTU S_ PUB _ RE Z Z ATO
BRUTUS PUB - RE Z Z ATO

LUN, MER, GIO, DOM:
VEN, SAB:		

17.00 - 01.00
17.00 - 02.00

CU CI N A APE RTA F I NO A CHI USURA LO CALE

V I A PRAT I, 28 - R E ZZATO - E X JACK TAR

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

VOGLIA ZERO...

Mettetevi comodi e affilate gli evidenziatori
BRESCIA - Tic Toc, Tic Toc! È l’orologio che tutti noi abbiamo in cucina.
Gira e rigira la lancetta, siamo arrivati
ad Ottobre. Ci prepariamo ad affrontare l’anno accademico con sempre meno
voglia. Ma tranquilli, c’è il nostro Survival Kit ad aiutarvi!!
CLIMA - Il clima sarà come nel Limbo del caro Dante: vampate calde che
provengono dall’Inferno, alternate a
brezza fresca e uccellini che arrivano
dal Paradiso. Ti consigliamo di indossare ciò che ti va, ciò che ti fa sentire
“comodo’’. Vuoi andare a lezione in
pigiama? Fallo! Preferisci vestirti da indiano? O forse preferisci vestirti da Napoleone, ed entrare nella parte, giusto
per comprendere meglio Storia Contemporanea?
APPROCCIO ALLO STUDIO - Non farti
trovare impreparato, affrontate lo studio e le lezioni: prendete uno scudo e
affilate gli evidenziatori, che si alzino
gli stendardi di Casa Lannister e che i
libri siano pronti a tremare e a cadere
sotto le lame dei cavalieri più valorosi.
Vi capisco, staccarsi dalla nuova serie
targata Martin è difficile, ma pensatela
così: voi siete Rhaenyra, vorreste solo
il trono, in questo caso la corona d’al-

loro sul capo, ma tra voi è quella sedia
vi sono vostro zio, diritto tributario e
il vostro fratellastro, storia contemporanea e siamo tutti d’accordo di non
meritare una Daenerys 2.0, ma di meritarci quella corona.

le 4 sessioni - federica di caterino
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erasmus quiz

Rispondi e verifica il ticket code

Which is considered as the oldest university in the World?

SCHOOL
A

University of Salamanca

B

University of Oxford

C

University of Bologna

D

University of Al-Karaouine

Which of the following iconic film-drink couples is wrong?

ALCOHOL

2

lOVE

3

A

Someone likes it hot – Manhattan

B

The Blues Brothers – Orange Whip

C

No Country for Old Men – White Russian

D

Fear and Loathing in Las Vegas – Singapore Sling

Which of the following is considered as the “hormone of love”?
A

Oxytocin

B

Prolactin

C

Thyroxin

D

Testosterone

Who is the most decorated Olympian of all time
(with a total of 28 medal) ?

SPORT

4

A

Boris Shakhlin

B

Michael Phelps

C

Simone Biles

D

Nadia Comăneci

Paul David Hewson is also known by the stage name…

MUSIC

5

check in
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A

Bono

B

Flea

C

Pink

D

Prince

flight
ff-163
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

orizzontali

caffè - colazione
pranzo - aperitivo
specialità venezuelana - arepa

Via San Faustino 53 - Brescia
338 4487959
canaima_brescia

1.
5.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
17.
18.
20.
21.
22.
24.
26.
28.
31.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
41.
42.
44.

Antico soldato dell’Europa orientale
Tavolo da ufficio
Sta in bagno e può avere diverse essenze
Si tiene nel portafoglio come “protezione”
Estensione di un file compresso
Altro nome del grado centigrado
Carlo, attore romano
Uffici per pratiche automobilistiche
Accusata, colpevole
Agli estremi... della torbiera
Liquido prodotto dal fegato
Insenatura costiera poco estesa
Coraggioso, ardito
Pseudonimo dell’attore Anotnio De Curtis
Stabilimento detto anche macello
Il più famoso si chiama Benjamin
Angolo maggiore di 90° e minore di 180°
Nota o distinta particolareggiata
Il coro... al contrario
La sua frase più celebre è: “Telefono casa”
Un brand di insetticidi e antiparassitari
Nome tipico di Cinema e Teatri
Mossi, spostati, premuti
Turbocharged Direct Injection
Lavora nelle agenzie di comunicazione
Mancanza di cognizione o di valutazione

verticali

Realizziamo brioches,
torte personalizzate,
mignon, pizzette e salatini
Via San Faustino 64/A - bRESCIA
351 6715750

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
16.
19.
20.
22.
23.
25.
27.
29.
30.
32.
38.
39.
40.
43.

Il nome di Cremonini
Gli viene attribuito un valore superiore
Tiene i piccoli nel marsupio
Viene contrastato e messo in difficoltà
Fatto uscire di prigione
Malattia infettiva
Canta “Roma capoccia”
Nè gradevole, nè interessante
Difensore centrale del Brescia
Parte di un motore a combustione interna
Lega ferrosa con poco carbonio (2 parole)
La usa chi fa i murales
Targa di Sondrio
Zona pianeggiante poco elevata
Teletutto
All’interno di una circonferenza
Il documento del cane
Ripetizione di un brano musicale
Funzione della logica booleana
La squadra di Balotelli
Dispari nella Tesi
In tedesco è “acht”
Sigla dell’acido ribonucleico

il cruciverbone

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

SOLUZIONE FF-163-01
fantafobal.it/cruciverba
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quiz patente

Rispondi vero o falso e verifica le risposte corrette
sul nostro sito, all’indirizzo fantafobal.it/quiz

C

B

H

FF-163-01

1A - Il segnale raffigurato è posto, di norma, 150 metri prima dell’incrocio

V

F

1B - Il segnale raffigurato obbliga ad arrestarsi al varco doganale

V

F

1C - Il segnale raffigurato si trova, in genere, negli incroci con scarsa visibilità

V

F

2A - Il segnale raffigurato preannuncia una deviazione per lavori in corso

V

F

2B - Il segnale raffigurato preannuncia una strettoia

V

F

2C - In sua presenza è necessario percorrere le curve con più attenzione in caso di pioggia

V

F

3A - Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione

V

F

3B - Il segnale raffigurato vieta ai veicoli di superare la velocità indicata

V

F

3C - Il segnale raffigurato indica un limite di velocità valido solo per autoveicoli

V

F

4A - Vieta agli autocarri di massa superiore a 3,5 t di proseguire diritto

V

F

4B - Preannuncia un segnale di obbligo di svoltare a sinistra per tutti gli autocarri

V

F

4C - Preannuncia il divieto di svoltare a destra per i veicoli rappresentati in figura

V

F

5A - E’ consentito il passaggio quando si accende la luce rossa, usando la massima prudenza

V

F

5B - La luce gialla fissa si accende appena si spegne il verde

V

F

5C - Quando è accesa la luce rossa bisogna arrestarsi prima della striscia trasversale d’arresto

V

F

6A - Identifica gli autocarri specializzati per il trasporto di materiali da costruzione

V

F

6B - Deve essere sistemato all’estremità del carico sporgente dal veicolo, in modo che sia sempre ben visibile

V

F

6C - Si usa solo se il carico sporge di oltre tre decimi della lunghezza del veicolo

V

F

7A - Il veicolo C deve disimpegnare l’incrocio per ultimo

V

F

7B - Nella situazione rappresentata in figura il veicolo H passa per primo

V

F

7C - Nella situazione rappresentata in figura il veicolo C passa per primo

V

F

*

* promo valida fino al 15 novembre 2022

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

PAUSA PRANZO
STUDENTI

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

TEL - FAX : 030 2005497
LAFOTOCOPIA@LIBERO.IT

MAXI APERITIVO
10€

A DUE PAS SI DA ING EGNERI A
vi a tr iumpl in a 86/A - bresci a

il profilo ipe
La posizione dell ’Ingegnere
crediti riconosciuti : 6 CFU
durata stimata : da 20’ a 40’
propedeuticita’ :
- Tecnica delle Costruzioni
- Corso sulla sicurezza in BDSM

Posizione del Profilo IPE

materiale :
- Cuscino
- Corde morbide di cotone
sollecitazioni :
- Lei: Fondoschiena e gambe
- Lui: Dorsali, bicipiti
preliminari : Dalla tradizione Shibari si prevede l’utilizzo di corde per
aggiungere pepe alla vita di coppia.
svolgimento :
- Lui dovrà legare le gambe della
partner al soffitto attraverso delle
corde di cotone o canapa, in modo
che Lei rimanga sospesa con la possibilità di toccare e appoggiarsi al
suolo con le braccia distese.
- Lui si posiziona sotto di Lei e solleva il bacino fino a cingere con le
gambe il fianco di Lei e Lei stringe
con le braccia il fianco di Lui.
- Suggellato il legame e ripristinata
la continuità, Lei noterà di essere

prossima al baricentro di Lui con il
viso, pertanto può iniziare i preliminari ponendo la bocca sul perno ove
è palese che vada posta.
- La posizione richiama il profilo di
una trave di tipo IPE: le braccia di
Lui e le gambe di Lei formano le ali
mentre i tronchi dei due formano, poeticamente, l’anima della sezione.
consigli :
Attenti a non legare in maniera troppo stretta, usate un cuscino per appoggiare la schiena di chi sta sotto.

il kamasutra - dr.ssa ing. sifone
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cafonata di verdure
Difficoltà:

Preparazione: 30’

Cottura: 30’

ingredienti
• 1 Mulinciana
• 2 Pipi
• 2 Cipuddi
• 2 Zucchine
• Olio a litrate
• Aceto balsamico
• Aglio in polvere
• Peperoncino
• Sale
• Concentrato di pummaroro

preparazione
Tagliate finemente le cipudde e mettetele a suffriiri in abbontante olio in
una pignata capiente.

modoro, peperoncino e aglio in polvere, aceto balsamico e lasciate cuocere
per 20-30 minuti circa. Una volta cotto
lasciate arrifriddare.

Nostramentre tagliate anche i pipi a listarelle. Quando la cipolla sarà appassita, versate anche i peperoni nella pentola. Aggiungete acqua e un pizzico di
sale.

Quando la mangiate, ricordate di non
organizzare appuntamenti romantici
in quanto la cafonata potrebbe ripresentarsi nelle ore successive.

Tagliate le zucchine a tocchetti e aggiungetele alle verdure. Aggiungete
sempre acqua se si appassiscono. Infine
tagliate le melanzane a cubetti e unite
anche queste.
Aggiungete sale, concentrato di po-

22

Traduzione dal siciliano
Cipuddi = cipolle
Suffriiri = Soffriggere
Nostramentre = Nel frattempo
Pignata = Pentola
Mulinciana = Melanzana
Pipi = Peperoni
Arrifriddare = Raffreddare

la ricetta della ‘forte’

VIA MAZZINI 6/A - BRESCIA
030 2383440 - adessopasta.it
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G E L AT E R I A A R T I G I A N A L E

Caffè Danesi
caffè, colazioni,
aperitivi e...
il gelato elevato
ad arte
Piazza V. Veneto, 4 - Gussago
030 2520980

B ar C halet
C astello
“Una storia lunga oltre un secolo:
dal 1881, l’Osteria al Bianchi è
nel cuore di Brescia e dei bresciani”
030 292328
Via Gasparo da Salò, 32 - Brescia
www.osteriaalbianchi.it

Food & Drink
After Dinner
Vi a C a s t e l l o 1 3 - B r e s c i a

Chiuso Martedì e Mercoledì

030.293509

bos che tto

La Gose al profumo di fragole
mantova - In questo
autunno sono voluta restare vicino alla nostra
zona: siamo dal birrificio
Mister B di Mantova, di
cui abbiamo già parlato.
Questa volta ci propongono una birra in
collaborazione con il Birrificio dei Castelli di Ancona.
La “Boschetto” è una birra in stile
Gose, stile dissetante e leggermente
salato, con rabarbaro e fragoline di
bosco.
L’illustrazione sulla lattina è meravigliosa e sul retro la descrizione è scritta
con lo stile di un racconto incantato.
Nel bicchiere risulta limpida e dorata,
la schiuma, di colore rosa pallido, è
fine e non persistente.

provenienza
mantova
birrificio
mister b
stile
gose
gradazione
7,5% vol

il nostro voto

9

Il profumo di fragole fresche che sprigiona è incredibile, e vi accompagnerà
ad ogni sorso.

La gradazione è abbastanza importante, infatti la nostra Boschetto fa 7,5%
vol, ma grazie alla sua freschezza non lì
sentirete affatto!

Al gusto la bocca viene invasa da acidità
e sapidità, è aspra come una limonata.

Devo dire che questa collaborazione mi
è piaciuta tantissimo, il mio voto è 9!

All’interno contiene vere fragole e rabarbaro che conferisce a questa birra
un gusto terroso.

A saperlo avrei fatto scorta, la trovo
perfetta per un aperitivo, ma anche
per un dopo cena goloso!

Le 4 sessioni- francesca
- @baaakaaa_casubolo
la birrecensione

25
25

pet therapy
Aumenta la tua autostima

finish the picture

find the correct shadow

26

Via Triumplina, 186 - BS
339 1218201
c e rcas i p e rson a l e
chi amare o presentars i al locale

STUDIO DI PROGETTAZIONE
esperienza ventennale

CERCA
Nr. 2 disegnatori meccanici
Nr. 2 progettisti piping
TecnoSMI Srl
Erbusco: Via dell’Industria,59
Brescia: C.so Martiri della Libertà,7
info@tecnosmi.com
030.293076

POKE - RAMEN - FRITTI
SUSHI BURRITO
030 5242411
339 5033823
PIAZZA DELLA LOGGIA 11/E
BRESCIA

LA PINSERIA
La Vera Pinsa Romana a Brescia
* idratazione all’80%
* maturazione fino a 72h
* impasto leggerissimo
super croccante all’esterno
ma morbido all’interno

Asporto e
consegne
a domicilio
in tutto il
comune di Brescia

La Pinseria Brescia

392 0995327

lapinseria_brescia

Ristorante bresciano
in Piazzale Arnaldo
030 6371830
333 2992607

smartphone rotto?

COLAZIONI, PRANZI E MERENDE
ANCHE D’ASPORTO !

MENù STUDENTE:
MAxi TOAST + ACQUA = 3.5€
PIADA + ACQUA = 4.5€

Via SAN FAUSTINO, 49/a - BRESCIA
030 52 42 961

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

la lista di nella...
Cosa piace tanto alla nostra amica ?

ABETAIA
AFFARI
BONSAI
CACHI
CANNA
CANNUCCIA
CAPPELLO
CASTAGNE
CONCIME
DAMIGIANA
ELEFANTE
EMANUELE
FOGLIE

FUNGHI
GECHI
GHIAIONE
GHIANDE
GIAGUARO
GIARA
LETAME
LOGGIA
MONTAGNA
MOSTO
NASTRO
POLENTA
POTATURA

REGINA
RIFUGIO
SCHERZETTO
SFERICA
TEMPO
TERRICCIO
TRICORNI
TROTA
VENDEMMIA
VERDURA
ZUCCA

...cancella le parole della lista e scopr ilo dalle lettere r imanenti.

soluzione ff-163-03 - fantafobal.it/cruciverba
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l’oroscopo
Ottobre 2022

Il sole bacia i belli.
Come farai a colmare
la tua voglia di
affetto con tutte
queste nuvole?

Venere è pronta
a trascorrere una
serata con te.
Non farla aspettare...
ci rimarrebbe male.

Le finanze sono in
parabola ascendente.
Se non è chiaro
il concetto...
ripassa geometria.

Ma quanta voglia
di pizza hai?
Non saremo certo
noi a proibirti di
mangiarla. Vedi tu...

Ti chiedi sempre più
spesso se chi hai
intorno è sincero.
Chiedilo direttamente
all’interessato.

Chi ben comincia
è a metà dell’opera.
Anche se pensi di non
farcela datti da fare.
Ne varrà la pena.

Hai lo stimolo di fare
la pipì. Tranquillo,
capita a tutti.
Ma non farlo
diventare un vizio!

Non bastavano
i pianeti... adesso
anche Fifa23 entrerà
nella tua vita.
No spoiler!

Farai un errore
da biro rossa!
Gira sempre con un
bianchetto in tasca,
potrà esserti utile.

Saturno ti rende
sexy come non mai.
Ringrazia e porta a
casa, ma non rientrare
a mani vuote...

Ti senti fresco e
riposato. So che stai
pensando che non ne
azzecchiamo una.
Ma stavamo mentendo!

La Luna ti fa
un sorriso...
Sei sicuro che stia
guardando solo te?
Goditi questa fase...
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BRESCIA

CONCESIO

Via Divisione Acqui, 6

Via Europa, 242

030 46779

030 2180285

BRESCIA

ROVATO

Via Ponte Crotte 25b

Via Toscana, 2

030 318494

030 7243038

BRESCIA

CHIARI

Via Duca degli Abruzzi, 26b

Via Brescia, 35

030 0983818

030 5052508

BRESCIA

SALO’

Corso Cavour, 12

Piazza V. Emanuele II, 15

030 6365346

030 5052508

BRESCIA

PONTE DI LEGNO

Via Cremona, 44

Via XXIV Maggio, 15

030 5055523

0364 901073

BRESCIA

VERONA

Corso Mameli, 2f

Via Unita’ d’Italia, 274c

030 41424

045 975563

SPACCIO AZIENDALE

PUNTO FERMO CAFFE’

Via del Mella, 70 - BS

Via Dalmazia, 111

366 6761463

030 220680

www.puntofermo.net

