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boxing day
Natale con i tuoi, Santo Stefano...

IL NOSTRO BAR RISTORANTE È UN LUOGO
DI INCONTRO APERTO A TUTTI DOVE
TRASCORRERE PIACEVOLI MOMENTI
INSIEME
Dal pranzo con le amiche all’aperitivo con i
colleghi, dalla colazione post allenamento
alla merenda per i più piccoli: una proposta
food attenta ad ogni esigenza.
Disponibile per eventi, lauree e feste private.
info@lungolinea.com - 0305357787

PROMO STUDENTI
Presentati in cassa con la
tessera universitaria e
ottieni uno sconto del 10%

Via Mainetti Dominatore 15 - 25136 Brescia
tel - 0305357787Per | eventi & prenotazioni: eventi@lungolinea.com

non solo wags...
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Presenta:

- il panettone artigianale -

BRESCIA - Oh oh oh... Natale è alle
porte e la risata di Babbo Natale risuona nelle orecchie come i cori del
nostro stadio!
E’ proprio durante le partite invernali, dove il freddo diventa un ulteriore ostacolo per gli uomini in campo,
che il calore dei tifosi può dare una
marcia in più.

L’ E D I T O R I A L E

buone feste

Per cui schiaritevi la voce, arrotolate
il nostro giornale a mo’ di megafono
mark
e cantateci dentro... a squarciagola!

Info e prenotazioni:
Pasticceria Bolle di Sapore, Via Roma 45, Roncadelle - BS 030 2781079

Avrete tempo per recuperare durante la sosta natalizia, dove a cantare
saranno le vostre pance... e non solo
quelle! Buone Feste!
SHARE
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Conservare o donare al prossimo
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in copertina

b o x i n g d ay
N ATA L E C O N I T U O I , S A N T O S T E FA N O . . .
BRESCIA - Qual è il regalo di Natale più gradito da un appassionato
di calcio?
Ma no... toglietevi dalla testa la solita tazza della squadra del cuore o
l’improbabile portachiavi... e regalategli un pass per godersi il Boxing Day sul divano... lontano dai
parenti!
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Eh già... perchè come il tanto decantato stile inglese ci insegna,
dopo lo stress del pranzo di Natale,
il Santo Stefano lo si passa a suon di
‘Televisione e sofà’ in compagnia
del telecomando!
Nessun problema se la Serie A riposa; la Premier League oﬀre un
Tour de force da capogiro... roba da
farsi trapuntare dentro al divano!

Ecco il nostro suggerimento: per
farlo contento armatevi di penna
(meglio stilograﬁca), un bel foglio di
carta da lettere e copiate il programma che trovate qui sotto.
Arrotolate il tutto con un bel ﬁocco
rosso ed il regalo è fatto! Sarà l’uomo più felice del mondo!!!

BOXING DAY PASS
26 DICEMBRE 2019 - PROGRAMMA DELLA GIORNATA
O#$ 11.30 - Sveglia. Indotta dall’aroma di caﬀè proveniente dalla cucina
O#$ 11.45 - Risveglio muscolare con panettone e caﬀèlatte
O#$ 12.45 - Pranzo con selezione di avanzi del ‘Pranzo di Natale’
O#$ 13.30 - T#$$%&'() H#$*+/0 - B012'$#&
O#$ 15.00 - Tè e pandoro con moglie. Modalità economy autorizzata!
O#$ 16.00 - C'%3*%( - S#/$'()+$'#& / Diretta gol
O#$ 18.30 - M(&5'%*$%0 U&1$%6 - N%75(*$3%
O#$ 20.15 - Cena con gallina ripiena e polenta
O#$ 21.00 - L%15%*$%0 C1$8 - L19%0+##3
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O#$ 23.00 - Bacio della Buonanotte

La Bellaria
della Famiglia Valenza

dal 1960
tabacchi - riv. lottomatica - sisal
bar - pranzi di lavoro

TUTTE LE PARTITE
DEL BRESCIA
VIA SAN BARTOLOMEO, 50
brescia - 030 300482

Frutta - Verdura
Alimentari - Gastronomia

MANUTENZIONE E
ASSISTENZA SU
IMPIANTI TERMICI
E B R U C I AT O R I
G.S. Systems Caldaie,
Bruciatori e molto altro

Via dei Prati, 29/N - BOVEZZO
030 2092724

+39 3207778670
g.s.systemsbs@gmail.com
Via del Sebino 3C - Brescia

ILCORALLOFRUTTAEVERDURA

gigi cagni

i g i o va n i
CERCASI FANTASIA E TALENTO
BRESCIA - Quando vado in ritiro mi
pongo tre obiettivi primari: preparazione psico-ﬁsica, tecnico-tattica individuale e tattica di squadra.
Avrete notato che quella espressamente tattica di squadra è l’ultima. Il
motivo è semplice, se io sono al meglio della condizione psico-ﬁsica e tecnica nel mio ruolo è molto probabile, o
più probabile, che mi riuscirà meglio
quella di squadra.
E’ da molto che mi chiedo come mai
l’argomento primario, dai media soprattutto, di cui si discute di più è
quello tattico?
Come mai quando vedo immagini di
settori giovanili di squadre professionistiche, specialmente di età sotto
i 12 anni, l’allenamento è basato su
schemi e movimenti di gruppo in quadrati delineati da coni?
A quell’età mi aspetterei di vedere il
campo libero con istruttori che insegnano tecnica individuale e poi partitine, magari a tema, ma con giocatori
che esprimano quello che la natura gli
ha dato.
Poi, crescendo, impareranno come
stare in campo per un gioco di squadra e ognuno avrà capito il proprio
ruolo.
In una intervista Allegri ha detto che
se tu prendi dei giovani e li metti in
un campo a giocare, vai via una set-
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Gigi cagni

timana, quando torni sono migliorati. SHARE
Verità assoluta, per me naturalmente.
Però mi sembra che anche la realtà ci
dia ragione.
In serie A il 70% sono stranieri. La
Nazionale fa fatica a costruire un
gruppo di giocatori di talento.
Sarebbe bene ricordare che noi abbiamo vinto quando c’erano i blocchi delle
grandi squadre.
Il dribbling è diventato cosa rara, la
fantasia sparita, il talento pure. La
personalità, fra qualche anno, non esisterà neppure nei vocabolari.
Per cortesia colleghi professionisti
dei settori giovanili “Fateli divertire...
non scimmiottate gli allenatori delle
prime squadre, avete il compito più
diﬃcile... ma il più gratiﬁcante”.
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italiano

1

Come si traduce in italiano il termine PÓM ?
A. Pomodoro
C. Mela

In quale di queste squadre
non ha mai giocato Maurizio Ganz ?

storia
mark
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TORNELLO
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B. Pera
D. Pugno

A. Brescia
C. Fiorentina

B. Atalanta
D. Genoa

In che città ti trovi se sei allo stadio Ezio Scida ?
A. Cremona
C. Catanzaro

B. Crotone
D. Catania

Se hai 7 parenti e la tua compagna ne ha 8. Per Natale
invitate tutti ma 3 non verranno. Quanti sarete a pranzo ?
A. 12
C. 15

B. 14
D. 17
Quale di questi ingredienti non troverai
nel tradizionale vin brulè ?

A. Zenzero
C. Chiodi di garofano

B. Cannella
D. Anice stellato

COMPILA IL TICKET CODE E VERIFICA
MATCH

FF-004

STADIO

RIGAMONTI

Ticket Code

test del tifo

Sei pronto
per ANDARE
ALLO STADIO?

12345-

fantafobal.it/tifoso

Non so se mi spiedo....
Per avere uno
spiedo buono
devi far brace di legna
per garantire almeno
sei ore di cottura,
piano piano...

il consiglio del pier

Spiedo
Bresciano
a casa tua
Parte la stagione dello Spiedo, puoi prenotarlo
da asporto da ritirare in negozio, caldo e
pronto per essere messo in tavola!
Oppure vengo a farlo a casa tua.
La porzione da asporto è composta da 2
mombolini di coppa + 2 mombolini di lonza +
fetta di patata + fuso di pollo + 1/2 quaglia.
Prezzo 10,00 € a porzione.

BirraLab & Pastrameria,
Via Trento 77 - Brescia
info@birralab.com
030 3365394

PANINI - FOCACCE - TOAST
PRIMI E SECONDI
IN VASOCOTTURA
PIATTI FREDDI - INSALATONE
Via Fallaci, 32 - CASTELMELLA

VIA SOLFERINO 42 - BRESCIA

030 0990850

GIANLUCA
TRAININI
IMBIANCHINO
gianluca.trainini@gmail.com
Cellulare - 320 2351437
Via E. Natali, 2 - Roncadelle (BS)

studio di
progettazione
industriale
dal 2002
TecnoSMI Srl
Erbusco: Via dell’Industria,59
Brescia: C.so Martiri della Libertà,7
info@tecnosmi.com
030.293076

COME SI FA
A CAPIRE SE
UN MOTOCICLISTA
E’ FELICE?

DAI MOSCERINI
SUI DENTI...

CALCETTO

fa n ta f u b l e s
IL CALCETTO 2.0
BRESCIA - Con i voti che i partecipanti possono assegnare a ﬁne partita,
Fubles è in grado di creare il proﬁlo di
ogni giocatore e la sua statistica personale: incontri, media voto, MVP collezionati; così da poter proporre squadre equilibrate, mica come al campetto
che certe volte venivano fuori partite
tipo “Real Madrid Vs Bagolino”.
Quello che il social non può fare, ma
noi sì, è arricchire i proﬁli con dati qualitativi, indicando cioè i personaggi
più carataristici che calcano i campi
di gioco.
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GIOCATORI DA FUBLES
*ispirato da storie realmente accadute

RIBERY CON LA WAG - Questo avversario depista la tua concentrazione verso gli spalti, obbligando il tuo
cervello a chiedersi in un masochistico loop, come faccia una stragnocca
a stare con uno così. Alla ﬁne ti avrà
battuto sia in gioco che in amore. Mai
una gioia!
LO SCARICA BARILE - Nella sconﬁtta impreca contro tutti i compagni. La
pagherà sotto la doccia. Il nonnismo,
quello giusto.

FUBLES CONTA OLTRE
800 MILA ISCRITTI
E PIÙ DI 300 MILA
PARTITE GIOCATE

IL COMPETITIVO - Al grido “ultima SHARE
azione” butta la palla direttamente
fuori per averla vinta. “Ma fet de bù?”.
“Ada che som mia en cempions!”.
IL VENDICATIVO - Quello che a ﬁne
partita stronca con un brutto voto l’odiato avversario. Scuola Gazzetta!
IL DELICATO - Al suo turno in porta si scansa ad ogni tiro per non farsi
male. Il pallone è tuo amico.
IL DELICATO 2 - Più fastidioso della sabbia nel costume, reclama il fallo non appena sﬁorato. A quel punto
tanto vale menarlo davvero. “Ve che,
che ta fo pianser per argota!”.
ER CALAMITA - Non la passa neanche in ﬁn di vita. Per il suo team più
che calamita... Calamità!
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la formazione

indovina la squadra titolare
MADRE TEDESCA
DI ORIGINI
CROATE E PAPÀ
AMERICANO

HA UN
FRATELLO
GEMELLO
HA GIOCATO
ALL’ESTERO MA
NON IN FRANCIA
E GRECIA
mark
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3
ESORDÌ
NEL
DEPORTIVO
ANTOFAGASTA

5

GIOCA CON IL
NUMERO 30
IN ONORE
DELLA MADRE

1
63 PRESENZE
E 5 GOL
NEL
LUMEZZANE

4

6

HA GIOCATO SIA
NELL’OLANDA
SIA NELLA
NIGERIA

2

IL SUO
SOPRANNOME
È
‘VICHINGO’

8

AUSTRIACO,
MADRE
GRECA, PADRE
ANGOLANO

SUO NONNO
FU
CALCIATORE
IN SERIE A

7

11

10

GOL IN FINALE
NELL’UNICO
TORNEO VINTO
IN CARRIERA
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Piccadilly
Via Triumplina 97 - BS

DA NOI TUTTO IL
CALCIO CHE VUOI

2 MAXI SCHERMI
AD ALTA
RISOLUZIONE

NOVITÀ 2019
Trasmettiamo 2 partite
contemporaneamente

Segui con noi
tutte le partite
del BRESCIA!

FF-004 - SCOPRI
gli 11 Titolari
fantafobal.it/formazione

l a c a r i c at u r a

jesse joronen

mark
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Tutti in
CAMPO...rella

posizione deL
richiamo
d e l l a fo r esta
Reclinate completamente indietro il
sedile del guidatore.
Lei dovrà appoggiare le spalle sul volante e allungare l’addome e le gambe verso di Lui (richiesto stretching).

A cura
di Rack

Lui si avvinghierà alla donzella sul davanti ingroppandola con movimenti decisi
producendo ululati belluini.
I piccoli urti del rapporto (non partire in
quarta, mi raccomando) faranno suonare il clacson sempre più velocemente,
richiamando creature selvagge dal bosco
ad assistere allo spettacolo.

TIPO AUTOMOBILE:
Deve avere un ampio parabrezza
e non deve essere troppo bassa
(l’ideale sono le monovolume).

LUNEDÌ E GIOVEDÌ
LITRO DI BIRRA
A 6 EURO

CLIMA INDOOR: Spannate i
vetri con aria calda al fine di
ammirare il panorama esterno,
poi lasciate raffreddare per 10
minuti mentre vi “scaldate” con i
preliminari… di Europa League!
CLIMA OUTDOOR: notte gelida
e ventosa di luna di piena.

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

ALLESTIMENTO VETTURA:
Stendete una coperta
di lana sul volante.

w a n n a ta s t e m y c a n d y c a n e ?
ALKMAAR - Oh dicembre! Il Natale, le luci, le spezie... ho voluto
trovare un birra che racchiudesse lo spirito del Natale in un modo
unico! Il birriﬁcio Olandese De Moersleutel, di Alkmaar ci
propone questa Winter Stout dal nome evocativo: la “Wanna
taste my candy cane?” …
Con una lattina che è natalizia ai massimi livelli, all’interno
contiene cannella, anice stellato, chiodi di garofano e scorza
d’arancia… non urla Natale?! Questa Stout è di un color caﬀè
intenso. All’olfatto è dolce e speziata.

le birre del mondo

La recensione di crancyboo

Il gusto è elaborato e complesso, vanigliato ma anche amaro, lascia un persistente retrogusto di chiodi di garofano.
mark
Il grado alcolico è abbastanza elevato, 11%, e questo la rende una birra impegnativa, ma è davvero particolare e non potevo non farvela conoscere, si dissocia dalle classiche birre di Natale.
Il mio voto per questa birra è 7, una birra perfetta anche come regalo per
gli appassionati, che farà nascere lo spirito del Natale anche nei più Grinch!
SHARE
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DJ-settete

LA DURA LEGGE DEL GOL

•••••• ! #• •$ • %•••! •!&'•&•
••& •• •!(••• •!&•!& #...

883
Chi le ha inventate le
Chi mi ha convinto a portar qui le mie
Che poi lo sappiamo, scattan le
Le facce nelle foto accanto a noi
Entrate nelle nostre vite e poi
di corsa, per non tornare mai.
Quanti in questi anni ci han
Quanti col

dopo l’uso ci

hanno buttato...
Si alza dalla sedia del bar chiuso
Cisco e all’improvviso dice:
“Voi non capite un

SOLUZIONE FF-004-01

, è un po’

come nel calcio”.

fantafobal.it/djsettete

E’ la dura legge del gol...

MOKASOL

Caffè

COLAZIONE TOP
PRANZO D.O.P.
MERENDA WHAT??
APERITIVO O’CLOCK!

r?
a
b
l
a
o
m
a
i
ci ved
340.2317273 /

@caffemokasol

RICHIEDI SUBITO LA TUA TESSERA 10+1 CAFFE’ !

CORSO MAGENTA 21 - BRESCIA

biliardino

i fa l l i
TU SAI IL REGOLAMENTO?
BRESCIA - Il regolamento del biliardino bresciano è piuttosto semplice
ma, per quelli che non hanno mai partecipato o assistito ad un torneo faremo un piccolo ripasso.
Ogni partita del campionato è composta da 2 matches ai 7 punti (agli 8
se si realizza 6-6), nel caso in cui il
punteggio delle match sia pari, se ne
disputerà una terza.

mark

Durante la partita, tutti i giocatori sono
molto attenti ai movimenti dei propri
avversari, perché un gesto sbagliato
corrisponde a un fallo.
Chiamare un fallo agli avversari signiﬁca interrompere la loro azione e
ricevere il possesso di palla. È quindi
molto importante saperlo riconoscere!
I FALLI PRINCIPALI
IL GANCIO – Quando la pallina viene
toccata due volte consecutivamente
dagli omini della stessa stecca, senza
andare a sponda.

SE MENTRE
ASSISTITE AD
UNA PARTITA
DI BILIARDINO
VI INVITANO
A SENTIRE ‘COME SCOTTA
LA TRAVERSA’ FATELO SENZA
TIMORE... NON VI SCOTTERETE ;-)

SHARE

LA RULLATA – Quando nell’eseguire
un tiro si ruota la manopola per più di
360°, oppure quando si perde di mano
la manopola.
I TOCCHI – Quando durante il possesso di palla, un giocatore colpisce la
pallina oltre un determinato numero di
volte con i propri omini. Il numero di
tocchi può essere ﬁssato a 3 o 5 volte
a seconda del regolamento adottato.
IL FUORIGIOCO – Quando un omino passa la palla a un suo compagno
che al momento del lancio si trova al
di là dei difensori avversari. Dai scherziamo… Ovviamente non esiste, a
meno che ci sia un problema di base
nel biliardino, ma in quel caso avete
sbagliato a montare le stecche!

21

cinema

the ir ishman

m. scorsese - 2019
SINOSSI
“The Irishman” è uno squarcio sulla malavita organizzata in America dal dopoguerra a oggi, attraverso gli occhi di un sicario (Frank
“irlandese” Sheeran) diviso tra attività pubblica e crimini agli ordini
di Padrini malavitosi e uomini di
dis-onore.
CURIOSITÀ
A tutti gli attori viene applicata la
computer grafica per renderli più
giovani o anziani, tutti tranne uno..
chi???

mark

@thepandadrug

SHARE

PASSIONE, SPORT, AMICIZIA

PERCHÈ SÌ
Riuniti da un mostro sacro come
Scorsese, Al Pacino e De Niro
primeggiano, candidandosi ai prossimi Oscar, inoltre è la chiusura di
un cerchio per Scorsese, il più intimo e privato lavoro del cineasta.
PERCHÈ NO

Nella follia c’è un piacere
che solo i pazzi conoscono...
L’equilibrio tranquillizza,
ma la pazzia è molto più interessante
pazzydirugby2019@gmail.com
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La narrazione è molto lenta, i 210
minuti li senti tutti, siamo lontani
da The Departed o Quei bravi ragazzi, e soprattutto non è per tutti, ricorda molto Lincoln di Spielberg.
COMMENTO
Un film complesso, che non si lascia scivolare via, rimane impresso
per fortuna o sfortuna, ma comunque da vedere. E’ un film da camino. VOTO 7,5

cartone criminale

ispettore gadget

ISPETTORE
GADGET
mark

N OM E
Is p ettor e
CO GN OM E
Ga d g et

SHARE

PRO FES S ION E
D etecti ve
S TA TO D I FAM I GL I A
S ca p o lo: con vi ven te con i l s u o ca n e Bra vo
D I S TUR BI PS I C H I C I - PR IN C I PAL I D I A GN O S I
Dis tu rb o es ibiz i on is ti co
R EA TI COM M ES S I
A tti os cen i in lu o g o pu bb li co: era s o li to ca la rs i
con i l s u o ca p elli co tter o n ei cor ti li
d elle s cu o le e to cca rs i d a va n ti a lle bid elle.
TR A TTAM EN TO IN D I C A TO
200 or e d i a f f ia n ca m en to
a En z o M i cci o

23

serie tv

the crown
GENERE - Storico, drammatico
STAGIONI - Tre (30 episodi)
DURATA EPISODIO - 55 minuti
DOVE - Netflix

Se non avete vissuto sotto un sasso
nelle ultime settimane saprete che
è uscita da poco la terza stagione di “The Crown”, serie tv originale targata Netflix che vanta un raro
primato, ovvero essere una delle pochissime serie impossibili da spoimark lerare, dato che per sapere come va
a finire basta sintonizzarsi su Studio Aperto ed aspettare che prima
o poi parlino dei reali inglesi (perché
non vi preoccupate, durante l’edizione quotidiana prima o poi lo fanno).
SHARE

TURCHIA
V IENI AL LO S PAZIO NATAL E DI
EMER GENCY P ER I TUO I R EGAL I!

SPAZIO NATALE
EMERGENCY BRESCIA
Via Trieste 10
(Piazza Paolo VI), Brescia
dal 23 novembre al 23 dicembre
tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.30

Il paese dove al posto
del GATTO NERO
hanno il
CONIGLIO BIANCO

Con il patrocinio di

www.aiesec.it
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LA TRAMA
serie tv

La serie, ambientata quasi interamente nell’Inghilterra dell’immediato dopoguerra, racconta la storia di una
giovane Elisabetta II (sì, quella che
è ancora lì) alle prese con la vita di
tutti i giorni. Fin qui tutto normale, se
non fosse che la vita quotidiana di una
regina non è proprio andare a fare la
spesa alla Lidl: è una vita, la sua, che
si interseca con alcuni tra i più importanti accadimenti del secolo scorso. E
questo, la serie lo racconta maledettamente bene.

mark

I PERSONAGGI

DON’T WORRY!

La particolarità di The Crown è quella di essere una serie che dovrebbe
parlare della regina, ma finisce per
parlare di chiunque tranne che
della regina. O, per meglio dire, le
vicissitudini dei vari personaggi che
fanno da “spalla” vanno di pari
passo con quelle della protagonista,
ed aiutano a farcela conoscere meglio. E poi, voglio dire, provateci voi
a tenere in secondo piano un gigante come Churchill.

QUESTA RUBRICA
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CONSIGLIATO A...
Esplosioni, sparatorie ed inseguimenti mozzafiato: niente di tutto
questo è presente in The Crown,
quindi se cercate un’alternativa a
Narcos non è la serie che fa per voi.
Se invece (come per il sottoscritto) le vite dei grandi personaggi
sono una vostra passione, allora
avete trovato cosa fare nelle prossime settimane.
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SCONTO STUDENTI 30%
BRESCIA

BOVEZZO

Corsetto Sant’Agata 16/C
030 3755073

Via dei Prati 27/B
030 2713498

PUNTO SOLE - Piazza Loggia

@ilaria_quaranta_

ORIZZONTALI
1. Lo è spesso il calzino
6. Quello d’Italia è una gara ciclistica
7. Organo fondamentale nella gravidanza
8. C’è tra fratelli
9. Avverbio che esprime presenza
11. Romanzo horror di Stephen King
12. Così dormono gli inglesi
16. Opposto ad oﬀ
17. Dispari nell’arco
18. Deﬁnisce una scala di colori
19. Poligono di otto lati
22. Attrezzo sferico utilizzato in ﬁsioterapia
23. Il colore del Torino
24. L’unità di elaborazione di un computer
25. Singolo del 2017 di Gianna Nannini

riscalda-mente

cruciverba

mark

VERTICALI
2. Lo si usa per l’alcol test
3. Un atto di riverenza
4. Il numero 4 del Brescia Calcio
5. La nazionale di Rebic e Perisic
6. Fabio, ex difensore di Genoa e Inter
10. Allena la nazionale
12. Incavato, intagliato, dentato
13. Rimuovere da un impiego
14. Brescia è la più grande in Lombardia
15. Infortuni delle caviglie
17. Targa di Asti
20. Comune in provincia di Bergamo
21. Si usa per fare gli insaccati
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OROSCOPO LEAGUE
Segui in CAMPO le tue STELLE
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1

PESCI

7

CANCRO

2

SCORPIONE

8

VERGINE

3

ARIETE

9

TORO

4

ACQUARIO

10

BILANCIA

5

LEONE

11

GEMELLI

6

SAGITTARIO

12

CAPRICORNO

-&2#13*#
Un altro cambio in vetta
alla classiﬁca dove a
comandare c’è il segno dei
PESCI di Immobile e Dzeko.
Dietro è grande bagarre
mentre continuano a soffrire
GEMELLI e CAPRICORNO.
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ARIETE
Gli acciacchi ﬁsici non ti
fanno rendere al meglio.
Cerca di recuperare Zapata !

CANCRO
Spesso ti perdi in un
bicchiere d’acqua. Riacquista
ﬁducia insieme al tuo Piatek.

BILANCIA
Ti impegni sempre ma fatichi
ad ottenere risultati. Spera
nel mercato di Gennaio!

CAPRICORNO
Male male male !
Cerca di concludere l’anno
senza fare altre ﬁguracce !

TORO
Periodo buono! Risali la
classiﬁca grazie ai colpi
del tuo bomber : Lukaku !

LEONE

GEMELLI
Approﬁtta del periodo
di shopping per rifarti il
guardaroba... e la difesa !

VERGINE

A tratti provvidenziale come
Lautaro Martinez, a tratti
svogliato come Balotelli...

Le stelle non ti sorridono...
fatichi ad imporre il tuo
gioco e le tue idee.

SCORPIONE

SAGITTARIO

Periodo positivo grazie
sopratutto ad un Dybala
in stato di grazia...

ACQUARIO
Non stai benissimo
ﬁsicamente, come CR7, ma
hai le qualità per fare bene!

Tutto quello che tocchi
sembra trasformarsi in oro.
Higuain è la tua Stella !

PESCI
Sei primo e, visto il tuo
ottimo periodo, potresti stare
in vetta per un bel po’...

VIA TRIUMPLINA, 85
BRESCIA
030 2006663

ntinuato
Orario co
23
dalle 7 alle

Pranzo: Aperitivo
con tagliere 6€

Aperitivo serale
con ricco buffet 8€

SI ORGANIZZANO
COMPLEANNI E
FESTE DI LAUREA

