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BRESCIA - Nasce dalla collaborazione
tra la redazione de Il Fantafobal e la
pagina instagram @studenti.unibs
l’ormai attesissima Unibsleague.
La prima edizione del torneo interfacoltà di calcio a sette vedrà 8 squadre contendersi il titolo.

L’ e d i t o r i a l e

unibsleague

Il torneo si svolgerà presso il campo
sportivo ‘Brixia social play’ sito in
via Benacense 23 a Brescia. Sarà possibile assistere gratuitamente a tutte
mark
le partite.
Trovate tutte le informazioni sulle date
e sugli orari degli incontri sulla pagina
instagram dedicata: @unibsleague.
Vi aspettiamo e... vinca il migliore!
SHARE

prossimo numero
TIRATURA

3
aprile

3000 COPIE

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

!"! #$%&'(#'(' !'))’*+,$'!-'
Conservare o donare al prossimo
redazione@fantafobal.it

5

UNI

breaking news

R I M O Z I O N i F O R Z AT e

continuano i provvedimenti
n e l pa r c h e g g i o d i i n g e .
raga... cosa non vi è chiaro?
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RIGHT NOW

UNIBS

FIORETTI QUARESIMALI INFRANTI

75% - TASSO DI GIOIA

18%

IL RETTORE PROF. TIRA È STATO ELETTO NELLA GIUNTA CRUI

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

UNI

breaking news

u n i b s l e a g u e - i l ta b e l l o n e

p ot r e t e a s s i st e r e g r at u i ta m e n t e
a t u t t e l e pa rt i t e p r e s s o
i l ca m p o “ b r i x i a s o c i a l p l ay ”
RIGHT NOW

unibsleague

ALTERAZIONI ORMONALI

mark

73% - INDICE DI CONCENTRAZIONE

42%

SEGUI IL PRIMO TORNEO INTERFACOLTÀ SULLA PAGINA INSTAGRAM

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
mark

PEZZO DI NERD
L’ A M I C O P I Ù A M A T O N E L L’ E R A S O C I A L
BALTIMORA - Ognuno di noi sotto
sotto ha un pezzo di nerd... che
tiene nascosto gelosamente dentro
di sé. E’ proprio questo uno dei principali motivi per cui, secondo uno
studio della University of Friends
di Baltimora, nell’era dei social, tutti
vogliono l’amico nerd.
Questa ﬁgura tendenzialmente solitaria, grazie ad un’ottima predisposizione alla tecnologia, all’hackeraggio e all’utilizzo dei social, ha
visto alzarsi le proprie quote a discapito di altri proﬁli come:
L’AMICO SECCHIONE

L’AMICO FIGO

In tempi in cui la bocciatura è una
pratica in via d’estinzione ci si è resi
conto che recuperare un 4 in pagella non vale il tempo perso con lo
sﬁgatello della classe!

Un amico bello ha sempre facilitato
la vita mondana... ma adesso che
basta un po’ di fotoritocco per alzare
il proprio web-appeal, vale la pena
star lontani da chi... è meglio di noi!

L’AMICO GAY

L’AMICO RICCO

Il leitmotiv dei primi anni 2000 sta
perdendo la sua leadership. E’ sempre visto come una presenza importante ma inizia a contare numerosi e pericolosi... fake!

Quanto conta la ricchezza nell’era
dei bitcoin e dei ﬂaconi di Amuchina a 100 euro?!? Ancora tanto... talmente tanto che il ‘ricco’ è meglio
averlo... come partner!

SHARE

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

l’ i n g e g n o pat i a
E’ buona abitudine mettere a conoscenza gli ignari studenti di Inge
del pericolo di contrarre l’Ingegnopatia. Ecco il caso del mese:
Ingegnere, come si vede Lei nei giorni più
difﬁcili? Quanto si sente snervato?

In sessione mi sento come
l’acciaio da carpenteria
sottoposto ad uno sforzo
di 400 N/mm2, quasi al
punto di rottura mentale!

Il dottor
Rack

Se incontrate
inc
soggetti simili... statene alla larga!

le 4 sessioni

è PRIMAVERA...
S V E G L I AT E V I , C ’ È L E Z I O N E !
BRESCIA - “Sara, svegliati è primavera!!’’
Cantava Venditti. “Studente, svegliati che
c’è lezione!!”. Canterebbe il professore.
Come corre il tempo quando si perde tem…
ehm si studia! Ecco il survival kit di Marzo.
ALLERGIE - Chi è allergico al polline, chi
alle graminacee chi è proprio intollerante
allo studio. Per superare questa fase consigliamo di munirsi di tanti fazzoletti e una
bella sacca di antistaminici.
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CLIMA - Piove, fa caldo, fa freddo, la mattina metti la felpa e il cappotto, il pomeriggio
il costume. E poi ti ammali. Insomma, un
vero sali e scendi. Per i più temerari consigliamo un bel costume a tinta unita, che tanto a breve ci ritroviamo anticicloni
africani, zanzare e bambini che gioSHARE
cano con la sabbia.
CONCENTRAZIONE - La primavera
ci porta i primi boccioli e quell’irrefrenabile voglia di passare le giornate
all’aria aperta, una bella distrazione in eﬀetti!! Se non riesci a seguire
la lezione, occupa gli ultimi banchi dell’aula così potrai fantasticare
in santa pace. Mi raccomando… non
usare le margherite per il “salto
l’appello, non salto l’appello…’’..

TENERE UNA
MARGHERITA
BEN PIEGATA
NEL PORTAFOGLI
AUMENTA DEL 48%
LA VOGLIA DI STUDIARE
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university outfit

tend en ze
MARZO - E’ in arrivo la primavera. E’
tempo di abbandonare maglioni e
piumini. Sapete cosa vuol dire?
Che almeno per un po’ non rivedremo
più le pellicce orrende. Sia quelle sintetiche da 39,99 € di H&M, sia quelle che avete sulle gambe, che dovete
ricominciare ad andare dall’estetista.
A quanto pare, ahinoi, la nuova stagione continua a prevedere l’uso smodato
del PVC. Sia all’orale di Polimeri Industriali, che nella moda.
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Come se in eﬀetti non ne avessimo già
visti abbastanza di pantaloni in ecopelle in cui a volte cercate di strizzare
le cosce che vi ritrovate pensando che
il nero snellisca, ma in realtà ottenete solamente l’eﬀetto “Porchetta alla
Sagra di Ariccia” o quello “Sacco
dell’umido”.

SHARE

@thepandadrug

••••••• ••!•

12

!•"#••• •$$•%&• '$•••(•$•
•%• #' &)' *•+ "%••&• •••'•&'
•'# !'•••%' ,•%(•$')••$•...
-•/'% ,•(•!• *'% #’•!*•%••• '
%'$0••• -'•$0•!'% •••• *'% • &)%'1.
•%•, $•• #’•$3)•!•• &• )• *•$$4'•••
&• &)%'1, •• %'"•#• )•• $••,'••••'
&• •!*•%••', •• (•&• &• *%'5'••%'
•# (•# &• •'!•• ••••-%•**•%•• !

Altra nuova tendenza del periodo sono
i tailleur color gelato-pieno-di-edulcoranti-ma-senza-olio-di-palma-quindine-posso-mangiare-cinque.
Terzo, ma non ultimo è l’eterno total
white. Pantaloni, camicie, giacche, stivaletti, naso di L. Elk***. Occhio che
l’eﬀetto gelataio è sempre dietro
l’angolo.
La vera domanda che aleggia nell’aria
da anni è: qualcuno è mai riuscito a
comprare qualcosa nel reparto TFR di
Zara (meglio noto come Zara zarra)?
Non è sola una stanza piena di stracci
per spolverare i mobili? Buono shopping con la carta di credito del Papi!

INFO E PRENOTAZIONI 030 2400742 - APERTI 7/7

coinqui si nasce

TESTIMONI DAL WEB
WEB - Prendendo spunto dalla vita
quotidiana nascosta (ma non troppo)
nei meandri dell’internet, ecco qualche
testimonianza di coinquilini a proposito di altri coinquilini.
PAZZIA NOTTURNA

La prima testimone ha deciso di raccontarci la sua personale esperienza
notturna: “Erano circa le 2 di notte,
mi sveglia un rumore strano nella mia
stanza, apro gli occhi e c’era uno dei
mark miei coinquilini, nudo, che faceva pipì
sulla mia moquette. Terrorizzata vengo
sopraﬀatta da una reazione isterica e
comincio a ridere a crepapelle. Non
ho mai capito se fosse sonnambulo o
terribilmente ubriaco”.

UN INSOLITO RIENTRO
Segue l’esperienza di un ragazzo che
al rientro dalle vacanze di Pasqua
ha trovato una sorpresa che pochi potevano architettare: “Al rientro dalle
vacanze, apro la porta di casa e trovo
un macello, tutto in disordine estremo e tutto sporco. Apro lo sportello dei
bicchieri per prendermi un bicchiere
d’acqua e scopro che è vuoto, apro gli
altri pensili e vedo che è sparito tutto
anche la mia batteria di pentole! Scrivo
ai coinquilini, risponde X e scrive che,
trasferendosi, aveva bisogno di utensili vari visto che nella nuova casa non
c’era niente, poi ci blocca tutti.”
Coinqui si nasce, non aggiungo altro!

SHARE

BirraLab & Pastrameria
Un pò bottega, un pò localino, puoi venire a bere o acquistare
birra artigianale italiana e non e a mangiare panini unici dove
il pastrami la fa da padrone. Anche da asporto.
Via Trento 77 - Brescia - info@birralab.com - 030 3365394

@birralab
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STREET FOOD

I PANINI DEL
BAFFO ARCHIMEDE
IN VIA BRANZE
MANUALE DEL
COINQUILINO
Endrio Zanti

CONSIGLIO SULL’USO
DELLA LAVATRICE
SICURAMENTE UN FUORI SEDE HA
BISOGNO DI LAVARE I PANNI SPORCHI.
A MENO CHE NON VOGLIATE SPENDERE
DECINE DI EURO PER LA LAVANDERIA,
ECCO QUALCHE CONSIGLIO:
1) RIEMPITE SEMPRE IL CESTELLO
2) DETERSIVO E AMMORBIDENTE
3) COLORATI 30 GRADI, BIANCHI 60
4) NON FATE FARE LA MUFFA AI VESTITI
LASCIANDOLI BAGNATI DENTRO
... FATEVI CULLARE DAL DOLCE SUONO
DELLA CENTRIFUGA.

IL KAMASUTRA

posizione della molla elastica
CREDITI RICONOSCIUTI : 6 CFU
DURATA STIMATA : 5’ per 3 serie
PROPEDEUTICITA’ :
- Fisica 1
- Basi dell’anatomia femminile
MATERIALE :
- Cuscino, elastico da allenamento
- Supporto di ancoraggio a muro
SOLLECITAZIONI :
- Lui: Fondoschiena e gambe
- Lei: Sacro, dorsali, bicipiti

mark

Posizione preliminare
della molla elastica

PRELIMINARI :
E’ una posizione concepita come preliminare, utile per le coppie che desiderano aggiungere qualcosa di nuovo per approcciarsi all’atto fisico.

SHARE

PIZZE
PIZZE VERACI
FOCACCE
CORNETTI
E TANTO ALTRO...
TUTTO PRODOTTO
CON LIEVITO MADRE!
CONTRADA POZZO DELL’OLMO 35, BRESCIA
16

A CURA DELLA

DR.SSA ING. SIFONE
il kamasutra

SVOLGIMENTO :
- Lui sarà la panca su cui Lei dovrà
sedersi. Si posiziona supino con la
testa rivolta verso una parete, poggiandola su un cuscino comodo.
- Lei si posiziona sopra il viso di Lui,
aggancia l’elastico alla parete e inizia a tenderlo e rilasciarlo. Il movimento porterà automaticamente il
bacino di Lei a muoversi avanti e
indietro sopra la testa di Lui.
- Lui dovrà solamente restare sdraiato, evitando di starnutire, e seguire con la lingua i movimenti di Lei.
- A questo punto bisogna lavorare
per raggiungere una perfetta sincronia di movimenti e realizzare
così un moto periodico costante.

mark

DOVE VEDETE
DEL SESSISMO,
POTRESTE AVERE
LACUNE TECNICHE
SHARE

- La frequenza verrà decisa da Lei,
Lui dovrà mantenere la bocca idratata al fine di ridurre gli attriti.
CONSIGLI :
La scelta della rigidezza dell’elastico è fondamentale: in linea con
la Legge di Hooke, troppo rigido
significa maggior fatica ma maggior
scorrimento mentre troppo elastico non avrete movimento. Lui può
esercitarsi leccando francobolli.
PER LA LODE :
Lei può appendere l’elastico al soffitto ed eseguire degli squat sopra
il viso di Lui sfruttando la forza di
ritorno della molla per ridurre la fatica.
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marcello

I L R A G A Z Z O F A N TA F O B A L

La Gallery

mark
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SCHOOL

1
ALCOHOL

mark

2
sex & love

3
SHARE

SPORT

4
MUSIC

5
CHECK
IN

Which of the following languages does
Alberto Angela not speak ?
A. Swahili
C. French

B. German
D. English

What does always “The Dude” drink in the ﬁlm
The Big Lebowski ?
A. Vodka Martini
C. White Russian

B. Cosmopolitan
D. Manhattan

On Friday May 29 Princess Beatrice of York will tie the
knot. What is the nationality of the lucky groom ?
A. English
C. American

B. Italian
D. Spanish

Whose sport legend’s parents owned a pizzeria ?
A. Novak Đoković
C. Mario Balotelli

B. Usain Bolt
D. Jury Chechi

Who received the most awards at the
62nd Annual Grammy Awards (2020) ?
A. Lizzo
C. Ariana Grande

B. Lil Nas X
D. Billie Eilish & Finneas

COMPILA IL TICKET CODE E VERIFICA
FLIGHT

FF-143

DEPARTURE UNIBS
ARRIVAL
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ERASMUS

Ticket Code

erasmus quiz

Sei pronto
per la tua
Esperienza
Erasmus?

12345-

BOARDING PASS

hulk a psicologia
MARVEL LAND - C’era UNI volta uno
scienziato, tale Bruce Banner, aveva
qualche problema di controllo dell’ira.

c ’ e r a u n i v o lta

Cosa accadrebbe se i supereroi si iscrivessero all’Università?
Credete che l’esito delle loro storie rimarrebbe uguale?

A causa di un esperimento andato male, l’uomo utilizzava la rabbia
per trasformarsi in un mostro verde
spaventoso e di dimensioni gigantesche.
Questo problema, però, diventava
sempre più insopportabile e lo portò
persino ad allontanarsi dalla gente e
soprattuto dal suo grande amore, la
dottoressa Elizabeth “Betty” Ross.
Doveva trovare al più presto una soluzione per controllare la sua furia
interiore...

mark

SHARE

E se si iscrivesse
all’università?
Dopo molte ricerche, decise di iscriversi alla facoltà
di Psicologia.
In questo modo avrebbe potuto studiare ed analizzare le parti più recondite e nascoste del suo “io” e avrebbe imparato a controllarle.
Questo studio attento gli avrebbe insegnato a controllare la sua rabbia
inconscia e, magari, un giorno sarebbe potuto tornare dalla donna amata.

23

erasmus

un erasmus a brescia
BRESCIA - Essere studente Erasmus signiﬁca
trovare un posto nuovo
da chiamare casa e persone nuove che diventano una famiglia.
Magari una casa
sporca e una famiglia pazza, ma
sono dettagli.

mark

Signiﬁca parlare
più lingue durante la tua giornata
e confonderti con
parole banali.
Signiﬁca
essere
indipendenti e ve-

dere la vita con altri occhi, anche se a
volte la vista è sfuocata per le notti
passate fuori.
E le brutte ﬁgure, le bellissime parolacce degli altri paesi. Insomma, è
una bella vida loca!
Con ESN, che organizza eventi per gli
studenti Erasmus (quelle famose notti
fuori, ma non solo), noi viviamo queste situazioni a casa nostra.
Grazie a loro vediamo la nostra città
con occhi diversi e viviamo anche noi
un Erasmus a Brescia.
Ora siamo decisamente pronti per gli
eventi primaverili. Per saperne di
più: @esnbrescia.

SHARE

PIADINE - ROTOLI - CRESCIONI E TANTE ALTRE SPECIALITA’

Corso Mameli, 2F - BRESCIA
030 41424
Piazza Largo Formentone
... a ﬁanco della Biblioteca universitaria

Via Cremona, 44 - BRESCIA
030 5055523
A due passi dall’Istituto Piamarta
e dal centro San Clemente

Via Divisione Acqui, 44 - BS
030 46779
24

LA PIADINA
DI MARZO
PROSCIUTTO DI PRAGA
SCAMORZA
CARCIOFI
SALSA TARTARA
PROVALA CON
IMPASTO AL MAIS

WWW.PUNTOFERMO.NET

Robie Food

FRAGOLE AL CIOCCOLATO
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DIFFICOLTÀ

: BASSA

PREPARAZIONE : 20 MIN
COTTURA

: 10 MIN
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•
•
•
•
•
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PRESENTAZIONE
Alimento afrodisiaco per antonomasia, con questo
piatto non avresti passato un San Valentino da single.
Insieme al Kamasutra dell’Ingegnere è una ricetta
al servizio della tua vita sentimentale.

PREPARAZIONE
Difficoltà bassa, fatica tanta.
E’ il momento di stupire la vostra
dolce metà anche dopo febbraio…
E tu. Sì, tu, ingegnere che stai leggendo.
Verrà anche il tuo giorno.
Ma nel mentre, prendi appunti!
Lavate le fragole sotto l’acqua fredda
ed asciugatele con la carta da cucina.

LUNEDÌ E GIOVEDÌ
LITRO DI BIRRA
A 6 EURO

Poi spezzate il cioccolato
fondente e mettetelo a
sciogliere a bagnomaria.
Una volta fuso, toglietelo dal fuoco, aggiungete
un goccio di latte e, se il palato lo consente,
anche del rum. Mescolate per bene.
Prendete quindi le fragole, immergetele nel
cioccolato e poi nella granella di pistacchi.
(visto che è mainstream, vogliamo essere
al passo anche noi… eskere).

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

Appoggiatele su della carta forno e lasciatele
raffreddare in frigorifero per un’oretta.
Servite con della panna montata spray.
Che dire... sono anche ricche di vitamina C.

SQUASH BAG
Squash & Fitness
LA NOSTRA STRUTTURA
3 Campi da Squash
Sala Attrezzi
Sala Corsi Fitness - Sauna

I NOSTRI SERVIZI
Lezioni di Squash - Personal Trainer
Valutazione impedenziometrica

ABBONAMENTI
Trimestrale
Semestrale
Annuale

UOMO

DONNA

110 €
180 €
250 €

55 €
90 €

SERVIZIO DI SAUNA E PROGRAMMA DI
ALLENAMENTO PERSONALIZZATO GRATUITI

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

info@squashbag.it

IL PIATTO
DEL GIORNO
Barra la casella con le Kcal corrette

PAELLA

379
462
590

Soluzione
fantafobal.it/unimensa

l a c a r i c at u r a

Professor antonio ghidoni

mark

SHARE
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A 5 MINUTI
DA
INGE E MED
ICINA

TecnoSMI srl
Studio di progettazione
meccanica cerca, per la
sede di Erbusco e per la
nuova apertura della sede
di Brescia, disegnatori,
progettisti ed impiantisti.
Anche prima esperienza.

••••••• • "•#•$•%&• •• '•

Inviare cv a
info@tecnosmi.com
oppure telefonare allo
030.293076

La Pinseria
La Vera Pinsa Romana

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

392 0995327

sudoku

dal 1927

O T T I C A

TODESCATO
SCONTO STUDENTI 30%

SOLUZIONE FF-143-01
fantafobal.it/cruciverba

BRESCIA

BOVEZZO

Corsetto Sant’Agata 16/C
030 3755073

Via dei Prati 27/B
030 2713498

PUNTO SOLE - Piazza Loggia

1/4 H ENIGMISTICO

cruciverba
ORIZZONTALI
2.

Disperso, perduto

7.

Lo è l’anno... di pausa

8.

Il cromosoma singolo

11. Luoghi di culto dei cristiani
12. Dispari in Zaza
13. Basato sull’imposizione di soﬀerenze
17. Visite per controllare la vista
19. Può crearsi nell’ombelico
20. Modello dell’Audi
21. Nomignolo di Zenigata
22. Serpente che stritola

mark

VERTICALI
1. Pratica autoerotica
2. Irresoluto, incerto, esitante
3. Chi vince ......... la concorrenza
4. Dea egizia della maternità
SHARE

5. Formato da paletta, corpo e ardiglione
6. La capitale della Norvegia
9. Lo fa la terra durante il terremoto
10. Bruciato, inaridito, secco
14. Poligono di otto lati
15. Integro, non contaminato da altre cose
16. Cantautrice di origini albanesi e kosovare
18. Che non ha conoscenza o esperienza
21. Le ore del pomeriggio

SOLUZIONE FF-143-02
fantafobal.it/cruciverba

uni-gramma

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

338 45 61 221
daniele@masterdrone.it
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CANCELLA LE PAROLE DELL’ELENCO E COMPONI LA PAROLA CON LE LETTERE RIMANENTI
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GAROFANO
GERBERA
GIARA
GINECEO
GINESTRA
GIRASOLE
GLICINE
INSETTI
LARIO
MALAGA
NARCISO
NETTARE
PENTOLA

PEONIA
PETALO
PISTILLO
POLLINE
PRIMULA
RAGLIO
RAMO
RANUNCOLO
ROSA
STAMI
TORTINA
TROTA
VIOLETTA

LA PAROLA
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ABBAINO
ALGHE
ALVEARE
ANEMONE
ANICE
BUIO
CALICE
CAMPANULA
COROLLA
DALIE
ERBA
FOGLIA
FRUTTI
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ELENCO

La Nuova Stretta
forno a legna

pizz riA
e

APERTI
A PRANZO
E A CENA

VIA STRETTA, 63

SOLUZIONE FF-143-03

030 2092620

fantafobal.it/cruciverba

CHIUSO IL MARTEDI
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A RIETE
Giove ha un suggerimento
da sussurrarti...
Se parli un po’ di meno
potresti riuscire
a coglierlo.
Ci siamo intesi…?
Numero fortunato: 104

C ANCRO
mark

Sapevi che Achille Lauro
è del tuo stesso segno?
Prendine atto e agisci
di conseguenza.
Ti vogliamo vedere con
un outﬁt come il suo!
E lo share... si impenna!

B ILANCIA

SHARE

Il vento è a favore.
Spiega le vele
(a chi non le ha capite)
e parti verso
orizzonti ignoti.
Viaggia leggero e
ricorda di idratarti!

C APRICORNO
Carenza d’affetto?
Gli esperti consigliano
una PET therapy.
In mancanza di animali
veri potrebbe essere utile
anche un peluche.
Occhio agli acari però!

TOP
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T ORO
Stai vivendo la
Quaresima come se
non fosse Quaresima.
Non essere indifferente!
Potrebbe essere l’occasione
giusta per eliminare
qualche tuo vizietto…

L EONE
Cogli la primavera!
Il profumo della
selvaggina è un
richiamo per i tuoi sensi.
Rinfresca l’alito, cura il tuo
look e corri a cacciare…
la tua gazzella!

S CORPIONE
Periodo un po’ nervoso.
Per ritrovare la quiete ti
consigliamo di piantare
qualche bulbo di tulipano.
Potrebbe essere l’occasione
per un viaggetto ad
Amsterdam…

A CQUARIO
Periodo ideale per
rafforzare i legami con
le persone che hai vicino.
Anche i rapporti lavorativi
potrebbero avere
risvolti positivi.
Niente risvoltini però…

FLOP

6 MARZO

al

2 APRILE

GEMELLI
Solstizi ed equinozi
non sono i tuoi
periodi migliori.
Vivi in pace con te stesso
e risparmia energie…
Pannelli solari?
Potrebbe essere un’idea!

V ERGINE
Mercurio entra nelle
tue orbite oculari.
Un esame della vista
sarebbe l’ideale per
cominciare al meglio
la stagione. Fatti
fare l’impegnativa!

S AGITTARIO
Cupido è pronto a
darti una mano.
Indicagli il tuo obiettivo
e lui farà il resto.
Come…?!? Non sai
come contattarlo…?
Ascolta il tuo cuore!

P ESCI
Non riesci ad ottenere
quello che vuoi.
Prova a cambiare
atteggiamento con
il prossimo e vedrai
che tutto sarà più facile.
Bevi tante spremute!

LOVE

+

promo studenti

birra omaggio
mostra alla cassa questa pagina
per ogni galletto avrai
una bibita o una birra omaggio!

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

