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L’Oroscopo
Universitario

OTTOBRE
2017
a cura di Sara

ARIETE

TORO

GEMELLI

Contare i giorni che mancano
a Natale non farà scomparire
la sessione invernale. Non
farti ingannare: le vacanze
natalizie non esistono (al
contrario di Babbo Natale).

Una nuova linea di evidenziatori
(no, non quelli color pastello) ti
darà la giusta carica per aﬀrontare il secondo mese di lezioni.
PS: non vanno usati per disegnare i baﬃ al tuo compagno.

La notizia - rivelazione che
la triennale dura tre anni e la
magistrale due ti sconvolgerà
nel profondo e sarai costretto a
prenderti due o tre giorni di stop.
Che siano solo due o tre, però.

CANCRO

LEONE

VERGINE

Gli impegni che avevi ﬁssato
per settembre ti stanno osservando e sono diventati gli
impegni di ottobre. Il tuo obiettivo sarà quello di non farli
diventare quelli di novembre.

La tesi ti sta distruggendo, ma
con l’estate che se ne va e
l’autunno in entrata, saprai
tenerle testa. Appoggiarla sempre sul cuscino e dormire per
dimenticare, però, non vale.

Una vecchia conoscenza ricomincia
a farsi sentire, ma non devi distrarti.
La tua relazione amorosa deve essere
solo con i CFU. Ripetilo ﬁno a quando sei convinto. Solo allora, potrai
dedicarti a quella vecchia ﬁamma.

BILANCIA

SCORPIONE

SAGITTARIO

Sei gasatissimo per una festa di
Halloween, ma solo dopo aver detto
a tutti che non saresti mancato
per nulla al mondo, ti ricordi che
il 2 novembre hai un parziale. Stai
calmo e non uccidere nessuno.

Ottobre sarà pure
il tuo mese
secondo le stelle,
ma secondo i CFU
c’è ancora
da lavorarci su!

Passerai ottobre domandandoti se la laurea in “tisaneria
autunnale” ti farà far strada
nella vita. La risposta sarà “sì”,
e capirai così che il tuo futuro
sarà quello. Complimenti!

CAPRICORNO

ACQUARIO

PESCI

La tua sﬁda sarà quella di cercare di incastrare nel miglior modo
possibile tutti i tuoi impegni:
solo in questo modo riuscirai a
trovare tempo per Netﬂix, quindi
gioca bene le tue carte!

Lo so che preferiresti studiare
vedendo i ﬁocchi di neve cadere,
ma anche le foglie rosse non sono
male. Anzi… Scherzavo. Col sole,
con la neve o con le foglie, aprire i
libri sarà sempre disagiante.

Despacito continua
a rimbombare
nella tua mente
impedendoti
di studiare.
Io gli farei causa.

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

Chi mette lo Jacobiano... va sano e va lontano
MILANO – Il professor Ugo Tartar, amante
delle salse, è famoso per la lentezza delle
sue spiegazioni. Le sue lezioni di Analisi 2
sono farcite di sermoni e digressioni che le
rallentano a tal punto che gli studenti all’esame non vedono l’ora di ﬁnire e spesso,
quindi, commettono errori di distrazione.
Ma le ﬁlippiche di Ugo sono degne di nota:
egli ammonisce i suoi studenti sulla prudenza nello svolgimento degli esercizi dicendo che il passaggio dell’esame è come
una frontiera (e non quella del dominio)
fra lo stato sobrio dello studente e lo stato
di ebbrezza, nel quale il campo di velocità
presenta termini convettivi non indiﬀerenti.
“Ragazzi” chiosa Tartar “per raggiungere la
suﬃcienza occorre calma e concentrazione, proprio come se foste alla guida della
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vostra auto sull’autostrada A1 nei pressi di
Bologna a Ferragosto”.
“Soprattutto non dovete correre in preda alla
voglia di vedere il casello… ci si può dimenticare di un piccolo particolare e dover rifare
l’integrale triplo da capo, impiegandoci il
doppio del tempo…”.
Di fronte al nostro inviato Teo Divergenza
il professore rivela che i suoi studenti sbagliano sempre a trasformare il dominio di
integrazione dalle coordinate piane a quelle
cilindriche, dimenticandosi di moltiplicare il
diﬀerenziale per lo Jacobiano. “Conosce il
vecchio adagio, vero?” conclude Ugo rivolgendosi al nostro Divergenza “Chi mette lo
Jacobiano, va sano e va lontano!”
Rack (Unibs)
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Quando l’esame
è... un casino!!!
A Venezia il Profe di Statistica introduce la Roulette...
VENEZIA – “Questo esame è un casino!”. Non è caduta nel vuoto la polemica di
Azeglio Dazzardo, studente di Ingegneria
presso l’Ateneo di Venezia, sbottato in aula
alla consegna del test intermedio di statistica.
Il professore del corso, tale Gerard Croupier, ha infatti preso la palla, pardon, la
pallina al balzo ed ha trasformato l’aula di
statistica in uno vero e proprio casinò con
tanto di roulette virtuale proiettata sopra
la cattedra...
Gli studenti, accomodati su banchi
ricoperti di panno
verde, possono così
sperimentare curve
di Gauss e varianze
a suon di puntate...
“Anno dopo anno
la percentuale degli
studenti disinterassati alle lezioni
è in aumento. Uno
scarto quadratico
medio come quello
raggiunto nel 2017
non è accettabile.
Di conseguenza ho
cercato di trovare
una soluzione per
avvicinare i ra-

gazzi alla materia”.
La spiegazione del docente non è bastata
a placare le polemiche dei colleghi e dei
genitori che gridano allo scandalo per l’avvicinamento dei giovani al gioco d’azzardo...
Ma... gli studenti? L’entusiasmo è alle stelle e le lezioni sono seguitissime... Il numero più puntato? Ovviamente il 18 rosso
con la speranza di vederlo presto... scritto in
biro nera... sul proprio libretto!!!
Pep (Unibs)
PROMO STUDENTI

Via Trieste 66/A Brescia

C!""#$$%& ' B(%&$)*+ 2 €
C!,,- + B(%&$)*+
1.8 €
P(%5%, S*$&;<%, I;+!=!>&;*
T&!+>, P!;%;%, F&$!$$*
Tel. 338.9938247

dalbreggia
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SCIOPERO? DON’T WORRY
Professori assenti? Ci pensano gli studenti genovesi!
GENOVA - Buongiorno Ragazzi! Rientro in
facoltà traumatico?! Non preoccupatevi!
Siamo qui noi ad allietarvi le giornate…

THOMAS (Design e arte) - “Sciopero?!?!…..” Si sa… i creativi vivono nel loro
mondo…

Questo mese vi racconteremo il nostro incontro con alcuni studenti davanti alle sedi
universitarie di diverse facoltà di Genova.

ERNESTO, soprannominato da tutti il
Che Genovese (Scienze politiche) - “…
Fanno bene a fare la Rivoluzione!!!” Rivoluzione?!?! … ho capito solo dopo perché ha
quel soprannome…

Tutti (o quasi…) siamo venuti a conoscenza
dello sciopero indetto da moltissimi professori che farà saltare molte sessioni di esame tra settembre e ﬁne ottobre.
Siamo passati a trovarvi per chiedervi cosa
pensavate di questa scelta di molti docenti e quali, secondo voi, fossero i motivi
ad averli spinti a protestare in questo modo.
Le interviste hanno avuto esisti simili a
quelle fatte dalle Iene ai politici sulle piazze
romane (grazie per le risate… davvero!). Vi
riportiamo alcune delle risposte più divertenti che abbiamo ricevuto!
ELEONORA (Scienze e tecniche psicologiche) - “…. credo che il motivo che in assoluto ha spinto di più i professori allo sciopero
sia stato il pochissimo tempo che dicono di
avere per correggere gli esami scritti…” 365
giorni non bastano mai per correggere un’intera sessione di esami fatti da 30 persone…
GIULIO (Economia) - “Mmmh… sono sicuro che ciò che li ha spinti a fare sciopero
sia stato l’elevato costo della benzina e
del biglietto del bus per venire in facoltà”
Ricordiamoci che siamo a Genova e… “Belin
ghemmu il braccin corto!”.

MARTA (Ingegneria navale) - “Sono assolutamente dell’idea che facciano sciopero
a causa dell’elevata lunghezza delle formule matematiche… dicono che vorrebbero accorciarle!” …. poveri! Non riescono a
ricordarle se no e, soprattutto, usano troppo
gesso per scriverle! (sempre genovesi sun!)
PIETRO (Ingegneria elettronica) - “Dicono che i professori scioperino perché vorrebbero più ragazze in aula… sono stuﬁ di
vedere solo ragazzi pieni di acne…. Vogliono la f..a!” … forse questo tutti i torti non
li ha…
TAMARA (Scienze naturali) - “… mmh…
beh…. Credo che si lamentino del fatto che
devono portare sempre gli studenti nei boschi per le campagne naturalistiche…” ...
certo… vacanza gratis in montagna una volta l’anno pure pagati e vorrebbero stare a
casa… come mai non ci avevamo pensato?!
Raga… senza parole! Se sentite in facoltà
idee strampalate, pensate seriamente come
queste, scriveteci!
Alice (Unibo)
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ESAME DELLA VISTA
Ogni DIFFERENZA corrisponde ad una DIOTTRIA. Riuscirai ad avere 10/10 ?

A Cura di SILVIA - Soluzioni a Pag. 30
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Diciotto fantasma?
Il primo esame contestato risolto grazie al VAR
COVERCIANO – La Serie A 2017-2018 ha
portato con sé un nuovo mirabolante apparecchio elettronico, che sta rivoluzionando
il calcio e per di più sta impedendo ad una
certa squadra di rubare… Infatti la macchinetta in questione non è strabica come il
direttore sportivo di tale squadra.
Ma qui non stiamo parlando di “Video Assistant Referee” bensì di “Vagliatura Appello Respinto”. Sì, avete capito bene: ci
è giunta in redazione la lettera di uno studente, tale Piergiorgio Collina (ironia della
sorte, è pure calvo), il quale racconta appassionatamente la sua (dis)avventura
universitaria.
Collina è riuscito ad ottenere un sudato 18
nell’esame di numerologia, ma il Professor Otto Contis dopo un ricalcolo dei punteggi ha deciso di bocciarlo.
Collina le prova tutte: si incatena davanti
alla facoltà, riga la macchina del professore con le chiavi di
casa, scrive una
lettera al rettore…
ma sono tutti sforzi vani.

lino e tutor della facoltà.
Platino informa Collina dell’esistenza della
VAR, uno strumento che consente agli studenti di ricontrollare le correzioni dei professori in caso di voti ambigui o di bocciature
inspiegabili.
La “Vagliatura Appello Respinto” fa proprio
al caso di Piergiorgio, che coglie la palla al
balzo e dribbla le macchiavelliche procedure d’esame del professor Contis, ottenendo
così la registrazione del voto sul libretto.
All’arcigno accademico non resta altro che
salvarsi in corner, con una goﬀa uscita dai pali. “La cabala mi aveva suggerito di dare 17 allo studente perché secondo
la profezia di Nostradamus del 1543 quel
giorno era proprio il duecentoottantanovesimo dopo l’incontro del pianeta XYZ con l’asteroide 87FHS…” borbotta Contis allontanandosi dai nostri microfoni a passo svelto.
Rack (Unibs)

Inﬁne gioca l’ultima carta: chiede
aiuto ai rappresentanti
degli
studenti.
“Fortuna audaces iuvat” dicevano i latini. Il nostro
povero
studente
trova un valido
supporto in Michele Platino, ex
campione di fobaOttobre 2017 - Il Fantafobal #118 - 11
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NON SERVE STUDIARE
... SERVONO I ‘LIKE’!
Studente indignato urla: “I social sono il futuro!!!”
VARESE - Matthias Lucas Ernesto Garia
Blanco, per gli amici Ciro, è il primo studente italiano ad aver presentato un reclamo agli organi istituzionali universitari in
quanto ritiene impensabile che nel 2017 sia
ancora necessario passare ore sui libri a
mandare a mente nozioni arcaiche quando
è ormai noto a tutti che per dimostrare di
aver studiato e, quindi, di acquisire CFU è
suﬃciente la pubblicazione sui social di una
foto che ha come soggetto il libro di testo.
La commissione si è sentita parecchio
accusata, ritenendo la faccenda assurda e
sostenendo che senza reale veriﬁca delle
nozioni apprese sarebbe impossibile assegnare un voto.

Ciro, ancor più indignato, ha risposto che il
voto deve essere assegnato in base ai like
ricevuti.
Gli organi istituzionali sono rimasti scioccati da questo reclamo e hanno inizialmente
pensato si trattasse di uno scherzo, ma si
sono dovuti ricredere quando il signor Garcia Blanco ha guidato un’orda di studenti
inferociti per il campus.
Il battaglione è una stato prontamente fermato dal NoSocialTeam, ma la faccenda è
ancora tutta da chiarire.

Il giovane studente (di chiare origini austriache) sembra davvero intenzionato a far
valere le sue parole ma al momento l’unica
certezza è che
gli
studenti
che si sono
resi disponibili a marciare
tra gli ediﬁci dell’ateneo
hanno aﬀermato che non
sono a conoscenza di ciò
che guida il
buon Ciro ma
Seguici su
a loro serOrario Continuato da Martedì a Sabato 8.30 - 18.00 vono like per
la loro pagina
Instagram.
Via Mazzini 10/a - Brescia - Tel. 331 8287787

Parrucchiera da Donna

La Parisienne di Facchini Laura
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(Unimib)
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Unibs Awards
E’ un Robot-tagliaerba
il bidello dell’anno!
BRESCIA – Son lontani i tempi dello spot
Ferrero Rocher, dove il celeberrimo Ambrogio faceva d’autista alla Signora Stocazzo scorrazzandola per il traﬃco...
Oggi tutti gli Ambrogi d’Italia possono gridare vendetta, vedendo un loro omonimo in
vetta alla classiﬁca dei bidelli più operativi
dell’anno...
Stiamo parlando del Robot tagliaerba Ambrogio che, con grande dedizione, si prende
cura dei prati della sede di Ingegneria e
che ha vinto il primo premio, della sua categoria, agli Unibs Awards 2017.
“Il presidente della commissione ha recentemente assistito alla laurea del ﬁglio
presso l’ediﬁcio di Via Branze e, nonostante
il giorno di pioggia, il robot era al lavoro!!!”. Un gesto encomiabile, quello spiegato dal presentatore Oscar Rafone, che ha
convinto anche gli altri giurati.
Mentre docenti e studenti hanno accolto con
simpatia la premiazione, tra i bidelli serpeggia aria di rivalsa. A seguito di una segnalazione della ABP (Associazione Bidelli Precari), gli organizzatori del concorso hanno
aperto un’inchiesta.
Sembra, infatti, che il buon Ambrogio non
operi da solo ma sia aiutato da cloni che ne
dimezzebbero la fatica e, di conseguenza, il
merito.
Se l’esistenza delle ‘copie’ sarà confermata
il premio sarà ritirato ed assegnato tramite
estrazione alla Lotteria di Natale.
I biglietti sono disponibili presso l’atrio di Via
Branze. Chiedeteli al bidello di turno... o
ad uno dei suoi cloni!
Pep (Unibs)

SQUASH B.A.G. S.n.c.
Via Dalmazia 15 Interno 3/C - Brescia
Phone - 030 5310351

www.squashbag.it - info@squashbag.it
Dal Lunedì al Venerdì dalle 10 alle 22
Il Sabato dalle 10 alle 18
Da Novembre a Febbraio
la Domenica dalle 10 alle 13

SQUASH SERVICE
- CAMPO SQUASH 45’

20€

- LEZIONE SQUASH 45’

25€

- NOLEGGIO ATTREZZATURA

2,5€

PERSONAL SQUASH CARD
- SQUASH CARD 10

90€

- SQUASH CARD 20

170€

- SQUASH CARD 30

250€

SQUASH LESSON CARD
- SQUASH LESSON CARD 10

230€

- SQUASH LESSON CARD 20

420€

SQUASH TRAINING CARD
- SQUASH TRAINING CARD 10+10
449€
N. 10 lezioni individuali Squash
+ N.10 sedute Personal Trainer con
programma di allenamento personalizzato
- SQUASH TRAINING CARD 20+20
699€
N. 20 lezioni individuali Squash
+ N.20 sedute Personal Trainer con
programma di allenamento personalizzato
- SQUASH FREE 365

550€

- SQUASH & FITNESS FREE 365

649€

- ARMADIETTO PRIVATO 365

50€
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Equivoco in Unipv
Scambia la Laurea ad Honorem per un appuntamento
PAVIA - Divertente equivoco per il neo dottor Paolo Bitta, fresco di laurea ad honorem in Strategie di Marketing e Tecniche di
vendita conferitagli da un’università telematica cinese.
Bitta, responsabile vendite di una prestigiosa azienda e noto per la sua innata capacità di concludere contratti in tempo record,
motivo per il quale gli è stato conferito il
prestigioso titolo accademico, si è visto recapitare una raccomandata con scritto di
presentarsi lunedì 18 settembre alle 11.30
nell’Aula Magna dell’ateneo.
A causa di un errore di distrazione, dettato molto probabilmente dall’eccessivo stress
lavorativo, Bitta ha frainteso il senso della
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lettera, presentandosi all’appuntamento
convinto di dover pranzare con una signorina chiamata Laura Adonore.
Impiegati circa centottantasette minuti per
comprendere che l’Aula Magna non è un
luogo dove si consumano pasti e che la laurea è un titolo di studio, il neo laureato ha
tenuto una lectio magistralis di ventotto
secondi, con annessa dimostrazione pratica,
su come ﬁrmare un contratto con una penna che può scrivere con inchiostri di quattro
diﬀerenti colori. Al termine della cerimonia
Bitta ha espresso i suoi ringraziamenti e la
sua volontà di imparare a scrivere correttamente la parola “dottore”.
Andrea (Unipv)
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CORSO DI SOPRAVVIVENZA

Anno Nuovo: gli Unisurvivers ci insegnano a cavarcela
MILANO - Il temuto momento del rientro
in aula è arrivato e persino il cielo si è ingrigito. Ci sono state segnalazioni di studenti che si sono annidati nelle coperte e che
rannicchiati in un angolo hanno cercato di
metabolizzare la tremenda notizia.
Ma un gruppo di giovani fuori corso noti con
il nome di Unisurvivers, ha stilato il “corso di sopravvivenza 2017”.
Una raccolta di consigli che, se applicati,
potranno aiutare a superare questo diﬃcile
momento. I ragazzi ci hanno permesso di
riportarne qualcuno per voi.
- Procurarsi quaderni e penne colorate. Non
per prendere appunti, ovviamente, ma solo
perché il colore fa allegria!
- Assicurarsi di avere sempre con sè delle
cuﬃette. Essenziali per sfuggire alla miriade di persone che raccolgono fondi per ogni
cosa, dalle penne per le segreterie studenti, alle oﬀerte per la protezione della cimice
dalla lingua
verde
che
rischia
l’estinzione nel
remoto sud
della città più
sperduta della Cina.

già detto molte volte, il caﬀè è un diritto costituzionale. Restare senza il caﬀè
mattutino equivale a mandare in giro per il
campus studenti isterici e nervosi (che
se per caso incontrano una ragazza in piena
sindrome premestruale potrebbe produrre
eﬀetti devastanti).
- Non dimenticare mai un capo che possa darci conforto, una felpa, una sciarpa, (che poi serve anche perché prima di
maggio 2018 in università mica accendono i
caloriferi!) così ci sembrerà di essere sul divano di casa nostro a trarre forza da quella
coperta in cui ci siamo rannicchiati quando
siamo venuti a conoscenza del nuovo orario.
Questi sono solo alcuni dei consigli degli Unisurvivers, noi dal canto nostro suggeriamo
di non uscire mai di casa senza una copia del Fantafobal, la giornata universitaria
è lunga e una risata è sempre ben accetta.
Angelica (Unimib)

- Ancor prima
di pagare la
retta universitaria è importantissimo
fare il famosissimo Abbonamento
Caﬀè,
perché,
come
Ottobre 2017 - Il Fantafobal #118 - 15
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La Patente
a Punti
Parti con 20 Punti … dopo aver risposto controlla i bonus e i malus di pagina 30
e scopri se potrai circolare o se dovrai farti scarrozzare per il prossimo mese…

Domanda 1

V

Domanda 2

F

V

Il segnale raﬃgurato è posto in corrispondenza di un
attraversamento ciclabile.

F

In presenza del segnale raﬃgurato è permesso il transito
ai ciclomotori a due ruote.

Domanda 3

V

F

Il segnale raﬃgurato indica
una zona di sosta con i limiti orari dei centri urbani.

B

Domanda 4

Domanda 5

V

F

Il segnale raﬃgurato preannuncia l’obbligo di dare precedenza
agli animali che attraversano.

Domanda 6

C
H

V

F

V

Nella situazione rappresentata
in ﬁgura il veicolo C deve disimpegnare l’incrocio per ultimo.

F

In presenza del segnale raﬃgurato, sulla rampa di raccordo è posto
il segnale di DARE PRECEDENZA.

Domanda 7

V

F

I segni gialli e neri in ﬁgura dipinti sul bordo del marciapiede
indicano un divieto di sosta.

Domanda 9

V

F

Il segnale raﬃgurato indica
che è obbligatorio montare
gli pneumatici da neve.
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Domanda 8

V

F

Il semaforo in ﬁgura è valido
solo per
er i veic
v
veicoli
eicoli
oli ch
che
e marmarrotaie
aie (t
(tram
ram,, tren
ttreni).
reni).
i).
ciano su rot
(tram,

Domanda 10

V

F

I delineatori raﬃgurati sono
posti ai lati di una carreggiata a doppio senso.

fantafobal.it

PIADINE - ROTOLI - CRESCIONI E TANTE ALTRE SPECIALITA’

L’arte nella Piadina
Corso Mameli, 2F

Viale Europa, 64

P.za Largo Formentone

Parcheggio fronte ISU

BRESCIA
030 41424
... A FIANCO DELLA NUOVA
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

Prodotti
di alta
qualità

OFFERTA
STUDENTI
1 Piada
+
Acqua 1/2 Lt

5€

BRESCIA
030 2005938
... A DUE PASSI
DA INGE e MEDICINA

PIADE DI OTTOBRE

CONSIGLIATA CON IMPAS
TO
INTEGRALE AL FARRO (BIO
)

TARTUFO DEL MOLISE
CON

ROAST-BEEF
OLIO EXTRA VERGINE
OPPURE

ROBIOLINA MORBIDA NOSTRANA
ZUCCHINE GRIGLIATE

PROPOSTA CHE PUO’ ESSERE
CONSUMATA
ANCHE DA VEGANI E/O VEGETA
RIANI

WWW.PUNTOFERMO.NET
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TI SEMBRA LOGICO?

A cura
di
Chicotina

SIGNIFICATI

RITMI

“Vieni con me a comprare
una scotta?”. Che cosa
mi accompagni a prendere?

Nella cucina di un noto ristorante
stellato Michelin, alcuni cuochi
stanno tagliando a julienne 25
ortaggi da servire nella ratatouille.
Sanno che, lavorando
tutti insieme allo stesso ritmo,
ci impiegherebbero 6 minuti.
Se potessero essere aiutati
da altri due cuochi, invece, le verdure
sarebbero pronte in 5 minuti.
Sfortunatamente, a causa dell’arrivo
di un famoso critico al ristorante,
tutti i cuochi si concentrano
sul suo ordine lasciando
solamente Francois a lavorare.
Quanti minuti impiegherà Francois
a preparare gli ortaggi?

A. Una cima
B. Una pentola
C. Una teiera
D. Una vela
E. Una canna dell’acqua

1
2

SILLOGISMI
Qualche matricola è destinata a
mollare l’università. Chi molla
l’università ha molta probabilità
di diventare come Bill Gates o
Steve Jobs. Dunque, ..... ha molta
probabilità di diventare come Bill
Gates o Steve Jobs.

A. Alcune matricole
B. Alcuni di quelli che

A. 30
B. 40
C. 60
D. 15
E. 20

3

mollano l’università

C. Tutti quelli che
mollano l’università
D. Tutte le matricole
E. Tutti gli ingegneri gestionali

4

CONDIZIONE
NECESSARIA / SUFFICIENTE
‘A’ è condizione necessaria per ‘B’.
Perciò:

SMARTPHONE ROTTO?
TE LO AGGIUSTO IO!
Centro Assistenza Riparazioni
Smartphone Tablet - 030 7823129
Via Trieste 21a Brescia
centroassistenzasmart@gmail.com
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A. ‘B’ è condizione
suﬃciente di ‘A’
.

B. ‘B’ è condizione
necessaria di ‘A’

C. ‘A’ è condizione
suﬃciente di ‘B’

D. Il veriﬁcarsi
di ‘B’ implica
necessariamente il
veriﬁcarsi di ‘A’

E. ‘C’ è
necessariamente
derivato da ‘A’ e ‘B’
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TI SEMBRA LOGICO?

A cura
di
Chicotina

SERIE

RAPPORTI TRA PAROLE

35, 44, X, 62, 71.
A che cosa corrisponde X?

Individuare il corretto accoppiamento
tra autore e ultimo libro pubblicato:

A. 47
B. 51
C. 58
D. 60
E. 53

5

Il seggio vacante

B. Roberto Saviano La paranza dei bambini

6

A. Isole Shetland
B. Isole Ebridi Interne
C. Isola di Skye
D. Isole Faroe
E. Isola di Mull

C. Alberto Angela I tre giorni di Pompei
D. Andrea Camilleri La giostra degli scambi

TROVA L’INTRUSO
Quali tra queste isole
non fanno parte
della Scozia?

A. J. K. Rowling -

E. Alessandro Baricco Tre volte all’alba

7

soluzioni
a pagina

30
spiegazioni su
fantafobal.it
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CICLO DI DOTTORATO
Uniba: date da mangiare agli aﬀamati, date da bere agli assetati
BARI - Stilato il programma del XXXIII ciclo di dottorato dell’Uniba: ore 9.30 previsto l’inizio della prima prova, 90 persone
iscritte e posti in aula assegnati. Se i candidati avevano previsto la ﬁne del loro martirio entro l’ora di pranzo, la Grazia Divina li
ha voluti preservare ﬁno all’ora dell’Ultima
Cena.
Ore 9.30: tutti i candidati sono fuori dall’aula ma subito se ne constata la limitata capienza. Il panico si diﬀonde.
Ore 10.00: si riesce a prendere posto in una
stanza secondaria nel ripostiglio del sottoscala 4 di Little Whinging.
Ore 10.15: arrivo del primo membro della
commissione con caﬀè in mano e zucchero
a velo ancora sui baﬃ.
Ore 11.00: sopraggiungere delle tracce
in busta chiusa e successiva estrazione dei
temi. Lamenti di disperazione aleggiano
nell’aria scura; sembra di essere nel Cocito.
Ore 11.30: dispersione della commissione
in cerca di una fotocopiatrice funzionante
per la “moltiplicazione” delle tracce; la
speranza di riuscita sembra assumere i tratti

di un evento miracolistico.
Ore 12.00: mission accomplished. Tutti
hanno i fogli e si comincia uﬃcialmente.
Le 18 pagine che compongono il plico delle
tracce, però, sono state distribuite in modo
del tutto casuale: “Chi necessita della traccia
4? Chi della 17?”. Si scatena l’inferno.
Ore 13.00: placati gli animi inquieti e ristabilita la pace in terra, ﬁnalmente si comincia a lavorare. Nessuno è fornito di cibo,
l’acqua inizia a scarseggiare e si susseguono le prime defezioni.
Ore 13.30: una nuova piaga d’Egitto si
appresta ad incombere nell’aula: i dizionari. Appurata l’impossibilità di usarne di propri, se ne colloca uno sulla cattedra per uso
comunitario. Inizia così un lento e continuo
pellegrinaggio con tanto di genuﬂessioni
per la sua consultazione.
Le tracce fanno abbastanza pena, ma si
procede lo stesso: sei uno storico ma devi
aﬀrontare una traccia sul vasellame siceliota di cui conosci poco più dell’ubicazione
geograﬁca. L’ispirazione trascendente ti
viene in soccorso e passi cinque ore a buttar
giù un trattato docetico
sulla bellezza dei vasi.
Ore 18.00: termine della
prova. Aﬀamato, disidratato e provato dalle ore
trascorse (sembrate 40
giorni) in quel deserto di disperazione, ﬁnalmente riesci a vedere la
luce.
Non rimane che pregare
tutti i santi in paradiso
perchè ti concedano l’accesso all’orale.
Federica (Uniba)
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La più bella del reame
Anche le Principesse arrivano all’ultimo esame...
PAVIA – Piazza Vittoria. Gente che viene
e che va, gente che cammina, corre e pedala
su quel ciottolato anti-tacchi che caratterizza l’89% del centro di Pavia.
Gente che grida al telefono, gente sui tavolini
del bar e la solita ragazza, che ogni giorno
si ferma davanti agli specchi di Annabella,
sperando in una risposta alla più banale delle domande: “Specchio, specchio delle mie
brame, chi è la più bella del reame?”.
Oggi, però, nessuno sembra muoversi,
nessuno viene e nessuno va, nessuno corre
e nessuno cammina. Nessuno risponde alle
telefonate gridando all’interlocutore all’altro
capo del telefono.
Tutti ammutoliti, impietriti e attoniti a ﬁssare
la giovane laureanda, che dopo tre anni
riceve una risposta dagli specchi.
Secca, sincera, severa. “Niente trucco, occhiaie ﬁno alle guance, vestiti trasandati e
pallore in viso. Tre anni fa eri così ben cura-

ta, con vestiti all’ultima moda e un bel sorriso. Dovrai mica dare un esame? Non sei
più la più bella del reame”.
La ragazza, torna a casa, quindi, camminando sugli stessi ciottolati, che anni prima
si ostinava a percorrere con le sue graziose
scarpe col tacco.
Entra nel suo castello di fogli bianchi e scarabocchiati e, seduta alla scrivania, si immerge
nel suo studio matto e disperatissimo, con
la consapevolezza che, nonostante tutto, è
lei l’eroina della sua ﬁaba. Lei, che dopo
tre anni sta per sostenere l’ultimo esame
del corso di laurea dei suoi sogni.
Dopo anni in cerca di risposte e sicurezza, di
fronte allo specchio per la prima volta non le
importa più essere la bella del reame, perché senza accorgersene ha superato ogni
avversità della sua favola con la speranza
in viso della principessa più bella di sempre.
Debora (Unipv)

Piccadilly
Via Triumplina 97, BRESCIA

5 TAVOLI
DA
BILIARDO

8 TAVOLI
DA
BILIARDINO

TUTTO IL CALCIO SU MAXI SCHERMO
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LIBRERIA
UNIVERSITARIA
TESTI MEDICI
CARTOLERIA
COPISTERIA
TESI LAUREA
SERVIZIO STAMPA
SERVIZIO FAX
CAMICI
FONENDOSCOPI
MEDICALI
VIA DONATORI
VOLONTARI DEL SANGUE, 6
25123 BRESCIA
Vicino al Bar Gardenia

TEL 030.300041
libreria.club42@gmail.com
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CEDESI
scorta inverna
le
di scatolette
di TONNO!!!
Causa Laurea
inaspettata

SCIENZA DELLE
COSTRUZIONI:
Ultimi posti
disponibili per
Visita guidata
a BIELLA

IL FANTAFOBAL GIORNALINO UNIVERSITARIO
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Solo il 3% riesce a fuggire

ACCETTI LA SFIDA?
338 9758287
www.escapology.it
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L’Aura

3

C. Conti

4

C

Condurra’ il
Festival di
Sanremo 2018

D

Ha fatto
arrabbiare il
Moige con Canale 5

E

Si e’ rotto la
caviglia saltando
da un edificio

F

Ha ottenuto da
poco cittadinanza
italiana

G

HA dato le
dimissioni dalla
Direzione di Rai 3

H

Fin da adolescente
ha per modello
Alanis Morissette

Soluzioni a Pag. 30

C. Baglioni

B

Ha conosciuto
la Moglie a
Domenica In

6
D. Bignardi

A

Non sopporta
i Topless in
Spiaggia

5

7
C. Firth

T. Cruise

2

Collega gli 8 Personaggi
alle 8 Curiosita’
che ci hanno raccontato
sorseggiando tequila!

8
L. Pausini

Cecilia R.

1
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L’UNIVERSITARIO
TRENORDIANO
Breve storia triste del tragitto casa-università
MILANO - L’estate ormai è alle spalle, il caldo, le vacanza, il fancazzismo estivo sono
ormai un ricordo, si ricomincia. Nonostante
le premesse il primo giorno di università lo
aspetti e sei carico per il nuovo inizio.
Il problema sorge nel tragitto per arrivare
in università, il treno delle 7.24 è un titanic
2.0 (per fortuna non ci sono iceberg nelle
vicinanze di Milano).
Suona la sveglia, ti metti sull’attenti come
Palla di Lardo (con qualche kg in meno)
in Full Metal Jacket, sai che hai un treno da
prendere.
Stranamente non sei in ritardo, il treno è
puntuale e non ci sono bambini che urlano, non ci vuoi credere. Infatti fai bene,

Trenord ti regala sempre emozioni, dopo
essere salito sul treno con la stessa facilità
di Galeazzi sul bananone, il mezzo di locomozione che come eﬃcienza e tecnologie
applicate è equiparabile al cavallo che traina
la carrozza, decide di fermarsi nei pressi di
Milano Greco Pirelli (e per fortuna che il
treno non ha gli pneumatici... se no sarebbe
stato il colmo...).
Aspetti invano e, nel frattempo, un ragazzo
mette la musica e quella che hai davanti
starnutisce a ritmo, una performance degna
di X-Factor che ti fa emozionare talmente
tanto che cambi carrozza.
Arrivi ﬁnalmente a Porta Garibaldi con 25
minuti di ritardo e il tuo orologio svizzero è
talmente incazzato che ti vuole far pagare le
tasse maggiorate.
Per il ritardo accumulato non trovi
posti a sedere in
uni e dato che Trenord porta sulla
retta via dell’ateismo al ritorno
cancellano il treno
come solo la gomma Osama sa fare.
Ed è solo il primo
giorno…
Quante
avventure ci attendono quest’anno...
Federico (Unimi)
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STUDIO MADE IN PAVIA
Coinquilini: nuova minaccia si abbatte sui giovani universitari

PAVIA – Se c’è una cosa che piace della
vita universitaria fuori sede è come questa
cambi. Tutto è diverso: le abitudini, le persone, i posti.
Pavia è una cittadina piccola, a misura d’uomo, ha tutto quello che serve per non sentirti solo e tutto quello che si può chiedere a
un posto umido e grigio. Ci sono anche loro:
i coinquilini.
I coinquilini sono una categoria di persone
escluse da tutti i regni viventi. Sono amici
più che amici, quasi familiari; più pesanti
di un fratello maggiore e più rognosi di una
sorellina in fasce.
Forse è per questo che gli si trova una categoria, perché non si riesce a trovare un
accordo: è la
cosa migliore o peggiore
dei
cinque
(minimo) anni universitari?

Il presidente della ricerca ha confessato che
sono molti ancora gli interrogativi da porre,
riguardo soprattutto lo strano comportamento degli esemplari femminili, che tendono a marcare il territorio più dei maschi e
a creare legami piuttosto lunatici con gli altri
membri del cosiddetto branco.
Una cosa è certa: non è facile abituarsi ai
gusti altrui né ai capelli nel lavandino la mattina, però è bello tornare a casa dopo una
giornata in facoltà e trovare qualcuno più disagiato con cui litigare e di cui lamentarsi.
I ricercatori sono ﬁduciosi riguardo questa
nuova scoperta, attendiamo buone nuove
dopo il test diretto sugli esemplari.
Maura (Unipv)

È proprio questo lo studio condotto
dall’Alma
Ticinensis
Universitas,
mirato a capire il rapporto
sociologico e
culturale che
si instaura tra
diversi che ha
portato invece alla scoperta di un
nuovo regno
dei viventi.
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A cura del Dott. Ing. Poli Tecnico

Il Kamasutra
dell' Ingegnere

POSIZIONE DELLA
REGOLA DEL VENTO
P!"!#$%"& ('! 1 ! 5): C*+*,-$+.! '$//$ 0*"#2/$: 5 D&00&-*/%3: 2
D$/&-!%$..!: 1
G*'2"&!: 4

C

ari Ing., vi ero mancato vero? Il vostro Dott. Ing. Poli Tecnico ritorna con una comoda,
pragmatica, ingegnosissima posizione. Ispirato dalla calda estate, vi propongo una posizione
quasi “rinfrescante” che presuppone l’uso di un dispositivo rototraslatorio munito di pale, ovverosia un ventilatore.
Disponete il ventilatore al centro della spalliera del letto matrimoniale… nello spazio fra i due
cuscini (l’Ing. dovrà farsi un calcolo accurato delle reazioni vincolari esterne d’appoggio, per evitare rovinose cadute dello strumento). Poi, spulciando tra gli appunti di topograﬁa, applicate un
equazione MATRIciale (riferimenti puramente casuali eh) con intercetta nel punto da rilevare
dell’ellissoide femmineo. Aiutandovi con i minimi quadrati stimate l’errore di posizione della
stadia verticale utilizzata per l’operazione e ripetete il procedimento ﬁno a quando la precisione
del maschio raggiunge l’assenza di momenti deviatorici nel tensore delle covarianze.
Il ﬂusso d’aria del ventilatore sarà la piacevole corrente che soﬃerà sui vostri desideri e soprattutto
risulterà fondamentale per inﬂuenzare le
curvature dei due amanti. Infatti, stabilito che il Nord è sulla spalliera del letVia San Faustino 9/E Brescia - 030 370042 to, andrà applicata la regola del vento appunto per vedere quale sia l’arco
COLAZIONI
APERITIVO di unione che minimizza gli spostamenti
reciproci, riducendo la fatica e il sudore.

Bistrot il Mandorlo

BIO

dalle 7.30
alle 11.30

4€

DEL CARMINE
Bio
Pirlo

Caffè / Cappuccio
Brioches / Muffin
Succo d’Arancia
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dalle 19.30
alle 20.00
PROMO 3 €
se porti il
fantafobal!

Con salumi
della Bassa
Bresciana

VARIANTE “BANDERUOLA”: impiegate un secondo ventilatore e piazzatelo a Sud, all’ estremo opposto del
primo… sincronizzateli in modo che i
ﬂussi d’aria siano diretti uno a destra e
uno a sinistra nell’istante iniziale. Dopo
un quarto di periodo il vento sarà massimo lungo l’asse centrale del letto…
sfruttate questo momento perfetto!

fantafobal.it
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La Patente
a Punti
Domande a pagina 16
Controlla i Bonus e i Malus
delle tue risposte: se riuscirai a
mantenere anche solo 1 dei 20
punti di partenza la Patente
resterà nelle tue mani!
V
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Bar Chalet
Castello
Via Castello 13 - Brescia - 030.293509

OTTO AMICI AL BAR
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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

