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il cruciverbone
ORIZZONTALI

PRENOTA LA TUA PIADINA ...

030 8779081
Via Roncadelle, 16 - CASTELMELLA

pesce cotto e fresco - friggitoria
ci trovi all’angolo giallo

392 7274492
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Vola vincolato ad un filo
Bed and Breakfast
Album musicale di Lady Gaga
Può essere qualificativo o dimostrativo
Arjen, celebre calciatore olandese
Il DIo della bellezza e della luce solare
All’inizio del... testo
Aria fresca
Divinità germanica col martello
Articolo determinativo
Rubens ex pilota della Ferrari
Bio... al contrario
Detta anche rapa rossa
Un tipo di midollo
Cioccolato mescolato con nocciole
Città nel nord-ovest della Germania
Anomalo, morboso, eccezionale
Organismo che va in coppia col muschio
Famosa è quella partigiana
Il Cesare dei Luna Pop
Non giunto a maturazione
Utilizzata per dormire e riposarsi
Attinente all’attività sportiva competitiva

verticali

030 258 7035
Via Marconi, 38a - Roncadelle

Said Ortofrutta
Frutta e Verdura
Consegna a Domicilio Gratuita
TEL. 3398062172
Via Cismondi, 3 - Roncadelle
FRUTTA E VERDURA FRESCA DI GIORNATA
A PREZZI IMBATTIBILI
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Ha interpretato ‘Attila’
Può esserlo il tempo quando non è bello...
L’Arma ... di Mel Gibson e Danny Glover
La dichiarava Sandra Mondaini sotto le coperte
Si usa per cuocere costine e salamine
Agli estremi del set
Colui che esprime passione amorosa
Parte esterna del fusto di un albero
Ha cinque lati e cinque angoli
A .... di popolo
Consonanti in roba
Si fa per l’autobus e per la palestra
Allegra, felice, contenta...
Può essere elettrica e antiaderente
Azienda che produce biro, accendini, rasoi
Abbreviazione di Brother
Parte esterna di un libro
Ultima parte dell’apparato digerente
Il game show dove non si può ridere
Lo è Shere Khan
Tra la Vergine e lo Scorpione
Conto Corrente
Quello di Delfi è il più temuto
Ci sono quelli... generali
Federica, ex velina di Striscia la Notizia

il cruciverbone
Segui

@giornalino_home

SOLUZIONE FF-153-01

fantafobal.it/gioco

Via Roma 45, Roncadelle - BS - 030 2781079
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@giornalino_universitario

TO DO TEST

home edition
by @serecuore

Barra le esperienze già fatte... contale e scopri il tuo voto all’università della vita !

Innamorato
di un
amico/a

Scalato
una
montagna

Fatto
settimana
detox

Suonato
uno
strumento

Denunciato
qualcuno

Fatto
un
tik-tok

Guardato
il cell del
partner

Visto
le balene
dal vivo

Provato
ceretta
araba

Cantato
al
karaoke

arredato
una stanza
da solo

seguito
consigli di
influencer

Pianto per
amore non
corrisposto

Mangiato
cibo
asiatico

Fatto
laminazione
ciglia

Suonato
in una
band

Collezione
calamite
sul frigo

Comprato
qualcosa su
amazon

Tornato
con
l’ex

Visitato
il lago
di Braies

Donato
sangue o
midollo

Registrato
una canzone

Rotto
qualcosa
per rabbia

Scaricato
app followunfollow

Trovato
l’amore al
supermercato

Preso un aereo
nell’ultimo
anno

Cercato
sintomi su
Dottor Google

Incontrato
cantante
preferito

Cantato a
squarciagola
in auto

Avuto
account
hackerato

Nome: ............... Voto: .... / 30

centro
abbronzatura
ed estetica

Bronze Club
Via Martiri della Liberta’, 281 - Roncadelle
Cell. 333 2894134

Via Tien An Men 17
Roncadelle (BS)
030.8373517

I L F A N TA F O B A L
contattaci
per la tua
inserzione
redazione@fantafobal.it

ambrosi michela
edicola - cartoleria
fuochi d ’ artificio
tutto l ’ anno
Via Santuario, 2 - Castelmella
030 2780326

OT T I CA

B A R I S E L L I
centro specializzato lenti progressive
occhiali da vista e sole
controllo della vista computerizzato

Via Martiri della Libertà, 311 - Roncadelle
Tel. 030 2310476

FATTORIA F.LLI

329 7326026

FRATTINI

vendita diretta
carni bovine
carni suine
insaccati
Telefono - 030 2586112
Cellulare - 333 2716447

Via S.Giulia 26,
Roncadelle

SCOPRIRE
IL MONDO
CON LE DITA
Laboratori di arte,
musica, teatro e land art

info@bambiniinbraille.it

VIA MARTIRI DELLA LIBERTà, 265
RONCADELLE (Bs)
030 528 63 38
331 487 7965
LA F EN I CE PARR U CC H I ER I . I T

forneria ai portici
030 5283963

Via Cismondi 1 - RONCADELLE

carne di qualita’
e insaccati
di nostra
produzione
consegna
a domicilio
gratuita
lu n e d i ’: 8.00 - 12.30
m a r - sa b : 8.00 - 12.30 / 15.00 - 19.00
d om e n i ca c h i u s o

Via Marconi, 7 - Roncadelle
030 2583873

... scopri cosa ha visto

il cantiere

unisci i puntini all’interno del cantiere e ...

il signore col cappello

Segui

@giornalino_universitario

mah,
quella e’ una
__________________
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la formazione

indovina la squadra titolare
NEL 2015-2016
GIOCO’ A
BRESCIA IN
PRESTITO

SUO FRATELLO
GIOCA COME
ATTACCANTE
NEL BASILEA
E’ FRIULANO
MA SUA MADRE
E’ NATA
IN RUSSIA

@giornalino_home

Segui

10

3
E’ CRESCIUTO
NEL QUARTIERE
SCAMPIA
A NAPOLI

5

PIU’ GIOVANE
ESORDIENTE DI
SEMPRE DELLA
STELLA ROSSA

1
PRODOTTO
DELLE GIOVANILI
DEL BOCA
JUNIORS

4

6

PRIMO GOL
ASSOLUTO IN A
NEL 2021 DOPO
119 PRESENZE

2

8

BRASILIANO
MA IL SUO
BISNONNO ERA
TOSCANO

A 16 ANNI
PASSO’ DALLA
ROMA AL PSV
IN OLANDA

IL SUO
SOPRANNOME
E’ “L’ARCIERE”

7

11

10

MIGLIOR
MARCATORE DI
SEMPRE NELLA
SUA SQUADRA

9

scegli dalla rosa

scopri i titolari

Portieri

VICARIO
PROVEDEL
MERET
difensori
MOLINA
CYZBORRA
HOEDT
BERESZYNSKI
VENUTI
DEMIRAL
DARMIAN
KALULU

FF-153
fantafobal.it/formazione

G. Marconi, 92/B - Roncadelle

beararmory.it

beararmorybrescia@gmail.com

351 8812110

centrocampisti
BENTANCUR
ERIKSEN
PELLEGRINI	
MANDRAGORA
ILIC
LOPEZ
ZAJC
LUCAS LEIVA
attaccanti
vlahovic
MAYORAL
SCAMACCA
JOAO PEDRO
SIMY
gyasi

SI RIPARTE !!!
PRENOTA IL
TUO TAVOLO

351 5377892
info@ilceppoaffetteria.it
www.ilceppoaffetteria.it

Via Castello 14 - Roncadelle

VIA AMENDOLA, 16 - RONCADELLE

030 2780812
coloresserebeautyspa@gmail.com
Seguici su @coloressere

030.8085785
via martiri della libertà, 251 - roncadelle
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Robie Food

treccia alle mele

Le ricette di @ r o b i e g a l p e r t i

difficoltà: a crocette
preparazione: parziale
cottura

: 30 MIN

Ingredienti
•
•
•
•
•
•

pasta sfoglia rettangolare
mele
marmellata
uovo
granella di nocciole
zucchero di canna

presentazione
Quando giugno si fa duro, i duri iniziano a
procrastinare. È il momento di allietare la sessione
estiva con una ricetta paraculo direttamente dalla
cucina di Robie. Minimo sforzo, massima resa.

level ‘uvetta’

Se proprio non potete
rinunciare al tema natalizio,
mettete in ammollo l’uvetta
in acqua e rum per 10 minuti e poi
aggiungetela al ripieno. Le nonne
apprezzano, lo squaraus meno!

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

ricordate il detto:

Una treccia di mele al giorno,
leva l’aspirante medico di torno!

preparazione
Una ricetta per pigri d’eccellenza, ottima per far
colpo su parenti vaccinati e non.
Iniziate stendendo il rotolo di pasta
sfoglia senza mai staccarla dal suo
foglio di carta forno, un passaggio
fondamentale per risparmiare tempo
da dedicare a tiktok allo studio.
Al centro della nostra pasta-sfoglia-zero-waste
spalmate un cucchiaio abbondante di
marmellata di pesche, perché giustamente
l’incoerenza è il sale della vita.
Poi metteteci sopra delle fettine di mele sottili
che avrete tagliato in precedenza e magari
avvolto nella cannella, giusto per dare quel
tocco natalizio a questo piatto estivo.
Tagliate a strisce oblique i lati della pasta sfoglia
e poi chiudete intrecciando le strisce come se
fosse il miglior esame a
crocette della vostra vita.
Spennellate con del tuorlo
sbattuto, decorate con lo zucchero e la granella e
infine infornate a 180° fino a doratura.

l’oroscopo di Giugno

ARIETE

TORO

GEMELLI

Il tuo sguardo non
mente. Segui il suo
esempio e starai
meglio. Le bugie
hanno le gambe corte
... e non solo quelle!

Giove invade la tua
privacy. Fai valere i
tuoi diritti e appellati
a Paolo Fox. Evita
le raffiche di vento,
ti destabilizzano.

Senti le farfalle nello
stomaco? Piantala con
la cucina gourmet e vai
di pane e mortadella.
Sei un vegano? Non
mangiare le farfalle!

CANCRO

leone

VERGINE

Scegli un uovo e dividi
l’albume dal tuorlo.
Contiene più albume
o più tuorlo?
Ragionaci sopra...
può nascerci una tesi.

La mascherina filtra
le tue espressioni ma
le stelle percepiscono
tutto... non prenderti
gioco di loro o te la
faranno pagare!

La fine del campionato
di calcio, nel bene e nel
male, ti destabilizza.
Basteranno gli
Europei a riportarti
alla normalità?

BILANCIA

SCORPIONE

SAGITTARIO

La voglia di ferie
sale alle stelle!
Tieni duro che, presto,
sarà il tuo turno
e te le godrai
alla grande.

Sei un po’ giù di
morale. Capita a tutti
un periodo no. Prenditi
una coppa gelato da
7 euro e dai una svolta
alla tua giornata.

Il caldo solletica
i tuoi sentimenti.
Si prospetta un’estate
ricca di amore e
passione. Corri a fare
un acquisto sexy.

CAPRICORNO

ACQUARIO

PESCI

Ti manca la sabbia
sotto i piedi...
accontentati dell’erba
del giardino comunale.
Fai un giro a piedi nudi
e ti sentirai meglio.

Un vento di
novità entra
dalla tua finestra.
Sta a te decidere se
spalancare le ante o
chiudere i battenti.

Plutone ti invita
a fare shopping.
Evita di dirgli che ti
sta antipatico.
E’ piccolo ma può farti
male... molto male.

@giornalino_home

Segui
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030 8080070

U NA PA B O ’ S = 2 / 3 P ER S ONE , F I NO A 4 G U S T I

ferramenta
colossi
Via Marconi, 15a - Roncadelle
030 2582646

Roncadelle - Via Nikolajewka, 12 - 030 278 0197
gussago - Via a. DE gASPERI, 16 - 030 505 4564
Ome - Via pROVINCIALE, 13 - 030 685 2664
ROVATO - Via pASSO gAVIA - 030 770 2522

carrozzeria, meccatronica, gommista, noleggio breve medio e lungo termine,
ritiro vendita auto nuove e usate, soccorso stradale 24 ore su 24

Via E. Mattei, 4/c - 25030 RONCADELLE (Bs)

030 2780422

www.carrozzeriamodernasrl.it
frontoffice@carrozzeriamodernasrl.it

