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BRESCIA - L’edizione di Giugno chiude, per tradizione, il nostro anno editoriale ed è sempre una gradita occasione per farvi un grande in bocca
al lupo in vista della sessione estiva
ed augurarvi una bellissima estate.
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Il nostro giornale tornerà a Settembre ma, nel frattempo, potrete continuare a seguirci sulle nostre pagine
Facebook ed Instagram.
SHARE

buona estate!!!
SI TORNA A

13
SETTEMBRE

SETTEMBRE!

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

I l f an tafobal
gi or n al i n o u n i v er s i tari o
Non esitate a contattarci via mail o
tramite whatsapp per richieste e
candidature in vista della prossima
stagione Fantafobal. Stay Tuned!

••• ••••"#•"#" •"$$’%&'•"•("
Conservare o donare al prossimo
redazione@fantafobal.it
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breaking news
mark

g r a n d e f r at e l l o :
non vale relatività
ROMA - “E’ una cagata ASSOLUTA!”. Secondo
alcuni studiosi la trasmissione della D’Urso
metterebbe in discussione le teorie di Einstein.

ha per amico un
globulo rosso...
MEDICINA - Ricoverato in psichiatria il
tirocinante trovato in reparto mentre
delirava col suo insolito amico immaginario...

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

UNIBS - L’azienda sta valutado la richiesta
degli studenti di inserire tra i prodotti
erogabili la ‘bevanda al gusto di Pirlo’ !

LAUREATI ALLO
SBARAGLIO...

breaking news

macchinette ovda:
arriva il pirlo ?!?
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UNIBS - Continua la rassegna dei laureati
ﬁniti bene... ma non benissimo!!!
Articolo su www.fantafobal.it

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

PROTEZIONE 18
L O N TA N I D A S C O T TAT U R E E B O C C I AT U R E
ESTATE - La University of Bellaria &
Igea Marina ha pubblicato uno studio secondo il quale gli studenti in
versione estiva si dividono in tre
macrocategorie. Scoprite a quale
proﬁlo appartene!
PROTEZIONE BASSA

mark
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Impavido come il tuo astuccio foderato di bigliettini, ti tuﬃ nella sessione a suon di pomeriggi al lago e
serate in piscina! La crema per te è
solo quella del krapfen che ti sbaﬃ
ogni mattina prima della doverosa
‘pausa studio’... Schiena ustionata
e libretto vuoto saranno il prezzo
da pagare...
PROTEZIONE 18

PROTEZIONE ALTA

In medium stat virtus. La media pesata tra mattine di studio e pomeriggi al sole equivale ad un 18
sul libretto! Ti godi la bella stagione
senza esporti troppo ai raggi UV
e senza perdere di vista gli ambiti
CFU. Il mix ideale per far contenti
i genitori e far invidia agli amici per
una tintarella niente male. Media
bassa? Non si può avere tutto...

Testa china sui libri, clima acceso
e bicchiere di acqua e menta. E’
questa la conﬁgurazione summer
con cui aﬀronti le giornate di studio. Nei pomeriggi di svago ti concedi ‘esterne’ in aula studio: outﬁt
chiaro e crema in viso per mantenere un giusto equilibrio termico e
far rendere al meglio i tuoi neuroni.
Libretto Top, abbronzatura Flop!

Bar Garda Tabacchi
8

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

I L R I C E R C AT O R E D I E C O N O M I A F I N A N Z I A R I A
L’Identikit di Federica Calabrese
COGNOME:
NOME:

Denaro
Mario

NATO IL:

12/06/1982

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

Appartenente al mercato globale
Banca Centrale
Via dei Titoli, 60
In un broker affair con una cliente
1,76 X 85 - tara reale
Seguono l’andamento della
variabile di flusso
Vispi
Attento cultore di Modigliani-Miller

OCCHI:
SEGNI PARTICOLARI:

Il ricercatore di Economia è impiegato quotidianamente nelle teorie del trade-off: tra aliquote,
equity e azioni, talvolta si dimentica di ripagare debiti, aumentando la sua percentuale di rischio.

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

le 4 sessioni

summer session
IL KIT DI SOPRAVVIVENZA ESTIVO
BRESCIA - Giugno è il mese dedicato ai primi esami e alla conclusione delle lezioni.
Se sei fedele alle nostre rubriche, leggi attentamente il nostro kit di sopravvivenza
per Giugno.
ABBIGLIAMENTO - Come tutti sappiamo
a Giugno inizia il caldo torrido, quindi butta
quelle felpe della nonna e lascia il plaid ad
ammassare polvere. Vestiti comodo e con
tessuti freschi. Non è bello vedere il lago
Trasimeno sotto le tue ascelle.

mark

ALIMENTAZIONE - Via tutte le parmigiane
e i manicaretti delle nonne. Mangia tanta frutta e tanto cibo fresco, come insalate di riso, macedonia di frutta e gelati. Non vorrai mica andare all’esame con
la ﬁatella che sa di peperonata. Ma
SHARE
soprattutto risparmierai in bolletta se
eviterai di usare il forno per cuocere i
tuoi amati cannelloni.
ESERCIZIO FISICO - Si avvicina la
prova costume, ma non per noi studenti. L’unico movimento che ci concediamo è quello in preparazione agli
esami: salto dell’appello, tuﬀo nei
libri, corsa sull’asse cartesiano e per
ﬁnire salto nel vuoto con carpiato di
disperazione.

IL GELATO E’ UN
ALIMENTO IDEALE
DURANTE I POMERIGGI
DI STUDIO. I GUSTI
ALLA FRUTTA HANNO EFFETTI
MIGLIORI RISPETTO ALLE CREME.
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university outfit

IL COSTUME
GIUGNO - E’ giugno, siore e siori, sapete cosa vuol dire? Sì, lo so, vuol dire
sessione d’esami. Ma, diciamocelo,
tutte le sessioni d’esame estive che si
rispettino cominciano con… il cazzeggio!
E a giugno il cazzeggio è: spaparanzati
sotto al sole, birra ghiacciata in mano,
libro dimenticato da qualche parte… e
costume!
Sì, il costume da bagno! A giugno è
proprio ora di sfoderare i vostri ﬁsici
da urlo - vi state mangiando le mani a
pensare a tutte le schifezze che vi siete
scofanati questo inverno eh?! Quiiiindi:
scegliete il costume migliore e via!
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@ilaria_quaranta_

Ogni stagione ha il suo, soprattutto
per le donne, la moda detta legge.
Se volete andare sul sicuro però, almeno all’inizio, quando ancora siete
delle mozzarelline: due pezzi nero.
Stop. Slip o brasiliana, culotte o vita
alta, triangolo o balconcino, push-up o
a fascia… lo sapete voi quello che vi sta
bene, ma il nero è un evergreen, è
sexy, e sﬁna.
Maschietti, io farei il contrario. Buttatevi su una fantasia particolare,
colorata, con carattere. Fatevi notare,
che le donne sono a caccia. E buona
estate!

IL 77% DEGLI STUDENTI
PREFERISCE UN ESITO
POSITIVO ALLA PROVA
COSTUME RISPETTO AD
UN ESAME REGISTRATO

PIZZERIA - PANINOTECA

OLTRE 1000 POSTI
A SEDERE...
...2 SALE BIMBI
A DISPOSIZIONE
PER LE FAMIGLIE...
...2 MAXI SCHERMI

DAL 1994
AL SERVIZIO
DEI NOSTRI
CLIENTI

PIZZERIA
PANINOTECA
BIRRERIA
IN TIPICO STILE
BAVARESE NEL
CENTRO DELLA
TUA CITTÀ
PIZZA ANCHE SENZA GLUTINE

Via Triumplina, 103 - BRESCIA - Tel. 030 2005500
SIAMO CHIUSI IL LUNEDÌ

coinquilini

b a g a g l i d i f i n e s ta g i o n e
PADOVA - La stagione sta per ﬁnire
e lo studente fuoriporta si appresta a
fare i bagagli e riportare i suoi aﬀetti
personali alla casa natale.
Nei mesi estivi la trasferta nella città
universitaria si limita al solo giorno
dell’appello: una toccata e fuga per
poi rientrare, in men che non si dica, al
contesto domestico vacanziero.

Ed è così che quel sudaticcio appartamento abitato nei mesi invernali,
mark tra le cui mura ancora riecheggiano le
grida dei bagordi festaioli, si svuota
della vita e delle cose di tutti i giorni
e diventa rifugio di oggetti residui,
vestiti, coperte, orpelli inutili o troppo
ingombranti per stare in valigia.

Lo studente universitario raramente si
cura di come lascia il proprio appartamento e pensa sempre che, dopo di
lui, sarà l’altro coinquilino a chiudere la casa “per ultimo”.
Pertanto, in questo tam tam di responsabilità, la sciatteria e l’incuranza delle
più basiche norme igienico sanitarie
imperversa, tanto che, al famoso rientro, a inizio autunno, l’avanzo di cibo
abbandonato in frigo e il tanga appeso alla maniglia della porta sono
ormai divenuti un tutt’uno con l’arredo e la qualità dell’aria intra moenia fa
concorrenza a quella di Shanghai.
Ma questa è un’altra storia... Per adesso doppia mandata e... viva l’Estate!

SHARE

CERCHI UNA STANZA IN AFFITTO?

388 7299116
@stanzasemplice_brescia
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HAI UN APPARTAMENTO DA AFFITTARE?

la giungla dei coinquilini
di Endrio Zanti
Le brevi storie che si susseguono nelle case universitarie,
tra i coinquilini, a volte fanno accapponare la pelle.

126

134

‘TIROCINANTI’

‘SESSIONE IS COMING’

È UN VIA VAI IN CASA,
NESSUNO FISSO A
PRENDERE UN CAFFÈ
E TUTTI DI FRETTA.
SEMBRA QUASI UNA POESIA
MA SONO INIZIATI
I NOSTRI TIROCINI

INIZIO GIUGNO,
LA SESSIONE È SEMPRE
PIÙ VICINA, IN CASA
DOVREBBE ESSERCI IL
SILENZIO DELLO STUDIO,
MA NESSUNO STA
CONCLUDENDO UN CAZZO !

I riferimenti sono causali, i coinquilini reali. Diffidate dalle imitazioni.

BIRRERI A
H AMBURGERI A PANINOTECA

TUT TI I GIOVEDÌ
LITRO DI BIRRA A 6€

APERTO TUTTI I GIORNI DALLE 17 ALLE 02 - CHIUSO IL MARTEDÌ
Via Repubblica 163 - SAREZZO (Bs) - 339.98580186

intro:

Dedicata a tutti gli studenti in
crisi per l’esame di Tecnica delle Costruzioni. Potrete uscire di casa serenamente e incontrare il vostro partner
sapendo che, anche mentre vi divertire, vi state preparando ad un esame.

il kamasutra

Posizione della piastra bullonata

preliminari:

Si necessita di un tavolo resistente a sforzi flessionali
e torsionali, possibilmente fissato al
suolo visto che si verranno a creare
delle spinte non indifferenti lungo
mark
l’asse tavolo-donna. La posizione non
necessita di particolari standard fisici per la coppia, ma un poco di riscaldamento si consiglia sempre.

istruzioni:

La posizione si svolge in questa maniera.

- Lei dovrà stendersi supina sul tavolo volgendo le natiche verso il bordo, possibilmente ponendo un cuscino della giusta densità all’interfaccia
SHARE
tavolo-donna in modo non solo da assorbire parte delle spinte ma anche
per poter, all’occorrenza, regolare il bacino per agevolare Lui.
- Successivamente Lei dovrà alzare le gambe in alto tenendole unite.
- Lui si appropinquerà a Lei afferrandola per i piedi in modo da fare leva.
- La Donna e il tavolo rappresentano due pezzi di trave che devono essere
agganciati. Lui di fatto svolge il ruolo di una piastra per il collegamento
delle ali di una trave.
- Servendosi di un unico bullone resistente, provvede a fissare la Donna, o prima trave, mentre con i piedi e le mani può ulteriormente agganciarsi alle gambe del tavolo e ai piedi di Lei in modo da fissarsi completamente al sistema di travi. Per il dimensionamento del bullone non ci
dilunghiamo. La scelta del bullone la lasciamo alle nostre lettrici.

c o n s i g l i d e l l’ e s p e r t o :

Se si presenta una certa eccentricità per cui
bullone e foro non sono allineati, Lui può piegarsi sulle ginocchia o inginocchiarsi a terra. Lei può mettere le mani sotto le natiche per elevare il
bacino e far combaciare perfettamente bullone e foro.

NEGLI ACCOPPIAMENTI TECNICI LA PARTE COL ‘FORO’ VIENE
CHIAMATA ‘FEMMINA’, IL PERNO E’ CHIAMATO ‘MASCHIO’

17

l a c a r i c at u r a

Professor francesco guerra

mark
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erasmus QUIZ

1 - FLAGS

Holidays are getting closer and this year, after the exam
session, I’m travelling to…
A. Sri Lanka
C. Cambodia
E. Myanmar

What does the German expression
ion
“noch einmal” mean?

2 - words
A. Once again
C. I have pain here
E. Not today

mark

3 - money

B. Buthan
D. Vietnam

B. Not so bad
D. Not this time

Which Country issued $1.6 billion
in bank notes with a typo?
A. England
C. United States of America
E. Japan

SHARE
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B. New Zealand
D. Australia

4 - food

What does the typical Polish dish “pierogi” consist of?
A. A tripe soup
B. Filled dumplings
C. A meat stew
D. A fermented cereal soup
E. Cabbage leaves wrapped around a meat ﬁlling
Which Colombian Holiday is always celebrated the
following Monday (unless it falls on a Monday)?

5 - holidays

A. National Flag Day
B. Independence of Cartagena City
C. St Rosa of Lima Day
D. Carnival
E. Anniversary of the 1810 Revolution

Sei pronto
per la tua
Esperienza
Erasmus?

FLIGHT

FF-136

DEPARTURE UNIBS
ARRIVAL

ERASMUS

Ticket Code

Compila il Ticket Code e verifica

check - in

12345-

BOARDING PASS

d i s c ov e ry b r a i n
TASK che regola la scelta del Vestiario
CERVELLO
UMANO
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\\ structure body_cover composed by 3 attributes (top, bottom, accessory).
with the eventual 4th risk the overﬂow of the virtual memory
assign (ADR((body_cover[0]), ﬁrst_clothes_found,SIZEOF((body_cover));
START PROGRAM
IF (EGDEPOS(events_of_the_day) == FALSE) THAN
MEMCOPY (body_cover[yesterday], (body_cover[today],
SIZEOF((body_cover[0]));
\\ no reason to change
ELSIF (idx_possibility_to_fuck >= 0) THAN
body_cover.bottom := smaller_jean_with_elasticity;
\\ maximize the dimensions of the main package between legs
body_cover.top := shirt_easiest_to_remove;
body_cover.accessory := arbre_magique_below_armpits;
s;
ELSIF (all_day_long_at_home == TRUE) THAN
body_cover.bottom := naked;
body_cover.top := football_t-shirt
body_cover.accessory := null;
END_IF;

A cura di Fabrizio Giuradei

uni-mensa

la prova del gourmet
ASSEGNA AD OGNI DOLCE IL SUO LUOGO D’ORIGINE
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SEGUITE LA
NOSTRA
PAGINA

CURIOSITA’ - Solitamente dolci e dessert
vengono serviti a ﬁne pasto, ma non è scorretto
consumarli anche a colazione, merenda,
prima dei pasti e spuntino di mezzanotte!
S O L U Z I O N E : F A N TA F O B A L . I T / U N I M E N S A

SHARE

PIADINE - ROTOLI - CRESCIONI E TANTE ALTRE SPECIALITA’

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

CRUDO
BUFALA

Corso Mameli, 2F - BRESCIA
030 41424

POMODORINI
ORIGANO

Piazza Largo Formentone
... a ﬁanco della Biblioteca universitaria

Via Cremona, 44 - BRESCIA
030 5055523
22

LA PIADINA
FANTAFOBAL

PROVALA CON
IMPASTO INTEGRALE

WWW.PUNTOFERMO.NET

Robie Food

L’INSALATA DI RISO

"# $%&#''# (#)"% *+%/#$0%'4$%
DIFFICOLTÀ

: BASSA

PREPARAZIONE : 25 MIN
COTTURA

: 13 MIN

INGREDIENTI
•
•
•
•
•
•

$%05 4$65$%5
4&7*4
04"#
84%5+#0#
&5+(%$%05
7*4"0%40% &504 05''584+5

PRESENTAZIONE
Arriva tempestiva come un
singolo reggaeton di Enrique Iglesias.
L’insalata di riso, da maggio a ottobre,
più che un piatto è una dimostrazione d’affetto.

LEVEL
‘DIO RIBELLE DEL METEO’

È QUASI ESTATE E STA PIOVENDO?
PREPARA L’INSALATA DI RISO!
IL TEMPO DEVE SAPERE CHI TIENE
I PANTALONI IN QUESTA COPPIA.
SE IL PIATTO È IN FRIGO, È ESTATE !

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

RICORDATE IL DETTO:
NON IMPORTA COME LO CHIAMI,
L’IMPORTANTE È CHE SIA RISO FREDDO

PREPARAZIONE
Come disse un saggio:
non è insalata, non è risotto...
sa soltanto quello che non è.
Per alcuni un abominio, per altri una manna dal
cielo quando d’estate il verbo cucinare è iscritto
nel registro degli indagati.
E con Robie Food il livello è
tanto basso quanto accessibile.
Cominciamo!
Bollite il riso per 12-13 min. in una pentola con
acqua e sale (non scordare nessuno
di questi tre ingredienti fondamentali).
Scolatelo quando è al dente e mettetelo qualche
secondo sotto l’acqua fredda. Fine.
Condite a vostra discrezione. L’importante è
metterci un cucchiaio abbondante di maionese
alla fine, il “Let it be” di tutti gli ingredienti.
Importantissima l’accoppiata
insalata di riso-tupperware per mantenere
una certa coerenza nel percorso universitario.
Chi ti ama, ti fa l’insalata di riso.

PENDOLARISMO

ABBONAMENTO E CONTROLLORI
MILANO - Le cose che possono accadere prima che passi il controllore se
hai fatto l’abbonamento...

•

Una giornata senza Instagram stories della Ferragni.

•

Fine costruzione da parte di Trump
del muro tra USA e Messico.

•

La deﬁnitiva risposta se è meglio
Ligabue o Vasco Rossi.

•

Foto di Salvini in 106 divise differenti.

•

Il ritiro dalla scena politica di Berlusconi.

•

Una puntata di ‘C’è posta per Te’
senza pianti.

•

Una puntata di Gomorra senza i
sottotitoli.

mark
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ESCONDIDO
Viale Italia, 1/D - Brescia - 3495401850
VENERDI
7 GIUGNO
COSTINE IN SALSA
BBQ E BIRRA

15 € A PERSONA

24

TUTTI I
MERCOLEDI

VENERDI
14 GIUGNO

SPECIAL WOMAN

PAELLA MISTA CARNE

SCONTO DEL 50%
PER LE DONNE
CHE PRENOTANO

E PESCE + SANGRIA

15 € A PERSONA
SOLO SU PRENOTAZIONE

SEGUICI SULLA NOSTRA PAGINA ESCONDIDO BRESCIA
PER CONOSCERE I NOSTRI EVENTI

Solo 5 ragazzi hanno raggiunto la LAUREA e meritato la cornice fantafobal.it
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F i una foto all’intruso e condividila su Instagram con l’hashtag #ILLAUREATO
Fai
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la formazione

indovina la squadra titolare
37a GIORNATA:
HA FATTO
GOL CONTRO IL
CAGLIARI

37a GIORNATA:
HA SEGNATO
CONTRO IL
BOLOGNA
37a GIORNATA:
HA SUBITO
4 GOL CONTRO
IL NAPOLI
mark

SHARE
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3
37a GIORNATA:
AUTOGOL
CONTRO IL
PARMA

5

IL SUO
NUMERO DI
MAGLIA
E’ IL 4

1
IL SUO
NUMERO DI
MAGLIA
E’ IL19

4

6

37a GIORNATA:
HA SEGNATO
CONTRO IL
TORINO

2

IL SUO
NUMERO DI
MAGLIA
E’ IL 11

8

37a GIORNATA:
ESPULSO
CONTRO
L’ATALANTA

37a GIORNATA:
HA SEGNATO
CONTRO IL
FROSINONE

7

11

10

37a GIORNATA:
HA SEGNATO
CONTRO
LA SPAL

9

la rosa
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SQUASH BAG
Squash & Fitness
LA NOSTRA STRUTTURA
3 Campi da Squash
Sala Attrezzi
Sala Corsi Fitness

I NOSTRI SERVIZI
Lezioni di Squash - 25 € 45 minuti
Personal Trainer - 25 € a seduta

ABBONAMENTI
Trimestrale
Semestrale
Annuale

UOMO

DONNA

110 € 55 €
180 € 90 €
250 € 180 €

SERVIZI GRATUITI DI SAUNA
E ALLENAMENTO PERSONALIZZATO

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

info@squashbag.it

FF-136 - SCOPRI
gli 11 Titolari
fantafobal.it/formazione

i n g e g n o pat i a
di Rack
E’ buona abitudine mettere a conoscenza gli ignari studenti di Ingegneria
del pericolo di contrarre l’Ingegnopatia. Ecco i casi del mese:

ING.

TECNICA DELLE
COSTRUZIONI

“Sai cosa fanno due travi IPE

ING. 1

molto religiose?”

“Come fa una flangia

AMICO

a consolare una piastra?”

“Oddio, noooo… un’altra di quelle

ING.2

battute da ingegnere…”

“Le dà un fazzoletto!”

ING.

ING.1

”Pregano per l’immortalità dell’anima!”

“… Ma prima veriﬁca che non si strappi!”

TRA AMICI

Se incontrate soggetti simili... statene alla larga!

P I Z Z E R I A - PA N I N OT E C A
In base a cosa scelgo una serie
T V su Netflix

PER I LETTORI DEL
FANTAFOBAL
40% DI SCONTO
SUI NOSTRI DOL CI
TUTTI FATTI IN CASA!
Via Triumplina, 103 - BS

Per il
cast

Per la
trama

Per la
durata

@ilaria_quaranta_

TOTALE CREDITI... UNO!
Guidare con un solo punto è ansiogeno come tirare un rigore decisivo all’ultimo
minuto della finale playout, per di più bendati. Ma in Italia si può sempre
comprare la partita.. 6 crediti alla modica cifra di 180 euri e senza esame finale!
I NOSTRI PERSONAGGI AL CORSO DI RECUPERO:

IL
CAMIONISTA

LA SIG.RA
FLETCHER

IL
CINESE

THE
RISVOLTINO

S C E M O P AT E N TAT O

a u n pa s s o d a l b a r at r o

mark

Prova a
spiegarsi a
bestemmie e
talvolta ci riesce.

Riprende
i punti
all’uncinetto.
Che centrotavola!

Tra un rutto e una
scoreggia pare
molto concentrato..
sul sudoku!

Con 4 corsi
all’anno
tiene in piedi
il sistema.
SHARE

Piccadilly
Via Triumplina 97, BRESCIA
TUTTO IL
CALCIO SU
MAXI SCHERMO
AD ALTA
RISOLUZIONE

5 TAVOLI DA
BILIARDO
8 TAVOLI DA
BILIARDINO
2 FRECCETTE
ELETTRONICHE
29

sudoku

SOLUZIONE FF-136-01
fantafobal.it/cruciverba

SMARTPHONE ROTTO?

ECCO LA SOLUZIONE!
CENTRO ASSISTENZA
RIPARAZIONI
SMARTPHONE TABLET
VIA TRIESTE 21/A (BS)
030 7823129
centroassistenzasmart@gmail.com

BREAKFAST MENÙ
STUDENTI
LUNCH MENÙ
STUDENTI
CORSO MAMELI, 2/S - BRESCIA
329 9274309

1/4 H ENIGMISTICO

cruciverba
ORIZZONTALI
1. La P nel CAP
7. Routard e Lonely Planet
8. Lo monti se fori
9. Garanti della validità dei contratti
10. Può essere natalizio o ﬂoreale
12. Articolo determinativo
13. Ha per capitale Podgorica
17. Il Backgammon in italiano
20. Attratto dal proprio sesso

VERTICALI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
11.

Unità di misura di capacità
Nel nodo e nella lode
Il Killer pluriomicida
Il motto per lanciare una sﬁda
Imperfetto verbo essere: 2a pers. sing.
Quello di spade è il più spoilerato
Misura gli acuti... e gli ottusi
Nome della conduttrice di Domenica Live

12. Il Pagliaccio di Stephen King
14. Scala, ex allenatore del Parma
15. Ci giocano i Raptors e i Bulls
16. Felini dalla risata facile
18. Creatore della salopette
19. Reparto investigazioni scientiﬁche

mark

SOLUZIONE FF-136-02
SHARE
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I NOSTRI SOCIAL
IL FANTAFOBAL GIORNALINO UNIVERSITARIO

TUTTA LA SERIE A
CHAMPIONS LEAGUE
EUROPA LEAGUE
SUI NOSTRI
2 MAXI SCHERMI
Via Triumplina, 103 - BS

1/4 H ENIGMISTICO

INTRECCI
CANCELLA LE PAROLE DELL’ELENCO
E COMPONI LA PAROLA
CON LE LETTERE RIMANENTI
Alba

Rialto

Barca

Ribes

Baro

Rovigno

Birretta

Sabbia

Cozza

Salmone

Fiume

Slovenia

Hugo

Tocai

Istria

Trieste

Lago

Tuta

Orata

Udine

Podere

Vento

Pola

Vongola

Polpo

Zeta

Ponte

curiosità alcoliche

mark

s o l u z i o n e F F -1 3 6 - 0 3
SHARE

A cura di Andrea del

ANCHE GLI ANGELI BEVONO WHISKY
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l’ o r o s c o p o

dal

A RIETE
Marte entra nella tua orbita
per darti un consiglio:
“Durante l’estate tieniti
informato e fai corsi
e-learning”. Sentiti libero
di rispedirlo fuori orbita
con un calcio nel...

C ANCRO
mark

L’Estate è alla porta.
Preparati ad accoglierla
con un nuovo look.
Un salto dall’estetista è cosa
buona e giusta. Fissa subito
un appuntamento e poi corri
ad aprire... la porta!

B ILANCIA

SHARE

Hai superato indenne il
periodo ad alto rischio
spoiler. Puoi stare comodo
sul tuo Trono di Spade con
la maglietta degli Avengers
a leggere il tuo Giallo. Ah... il
colpevole è il maggiordomo!

C APRICORNO

34

T ORO
Ti senti gonﬁo e imbarazzato
di stomaco. Dai uno stop
secco alle bevande gassate
e vedrai che tutto migliorerà.
Controlla la pressione delle
gomme: quelle devono
rimanere gonﬁe...

L EONE
Il rinnovamento del Sistema
Internazionale delle Unità
di Misura stravolgerà la tua
Estate. Girerai a vuoto per
Miglia e avrai caldo in Kelvin.
La dematerializzazione del
Kilogrammo ti farà dimagrire.

S CORPIONE
Mal comune mezzo gaudio.
Cerca sulla Treccani il
signiﬁcato di gaudio e agisci
di conseguenza. Attento
che il detto non vale per mal
di denti e scottature. Usa
colluttorio e crema solare!

A CQUARIO

Ti senti tirato per il Coulomb
dalla forza attrattiva di
Giove. Fai attenzione a come
reagisci perchè è grande e
grosso ma molto permaloso.
Keep calm anche con il resto
dell’Universo. Bevi tanto!

La Bio del tuo proﬁlo
Instagram è il tuo biglietto
da visita. Sfrutta i mesi estivi
per aggiornarla e renderti
interessante. L’apparenza
inganna ma è l’anima del
commercio... e di Tinder.

TOP

FLOP

1 G IUGNO

al

30 G IUGNO

GEMELLI
L’allungarsi delle
giornate riaccende
la tua voglia di vivere...
Non limitarti a bruch e
apericene ma sfrutta l’alba
anticipata per qualche
corsetta mattutina.

V ERGINE
Mercurio ti sta tendendo un
agguato. Non possiamo
dirti se sia un gavettone
o uno scherzo del destino.
. Guardati sempre alle
spalle senza togliere gli
occhi dal tuo obiettivo.

S AGITTARIO
Le quote del tuo umore
sono in ribasso. Concediti
più momenti di relax e non
pensare troppo alla linea.
L’essere in forma non
deve gravare sul tuo
stato d’animo!

P ESCI
Malino le questioni
amorose. Non ostinarti
ad avere ragione!
Ricordati che a volte
è molto più semplice
assecondare il partner...
e poi fare di testa tua!

LOVE

+

offerta speciale studenti

10%

di sconto su
tutto il menù

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

