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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

120 € 60 €
195 € 100 €
275 €

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
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Jack Tar
pizzeria - birreria
Via Prati , 28 - Rezzato - Tel. 030 2592869
jacktar@jack-tar.it - jack tar
chiuso il lunedi'

RICOVERI SOUND

Che musica ascolteremo da vecchi?
BRESCIA - Tutti si chiedono cosa bisogna mangiare per vivere a lungo ma
in pochi si domandano: “Che musica
bisogna ascoltare?”. Nasce da questo quesito lo studio della University of
Offlaga, che ha stilato le playlists che
ascolteranno gli studenti... da vecchi!
IL VECCHIO DI MEDICINA
“Metti un po’ di musica leggera perchè
ho voglia di niente...”. Sarà questo il
mood dei laureati in Medicina che, dopo
una vita passata in corsia tra tirocini
e operazioni a cuore aperto, punteranno
tutto su Laura Pausini ed affini.
IL VECCHIO DI ECONOMIA

IL VECCHIO DI GIURISPRUDENZA

Non è scontato ma gli esperti prevedono
per lui una playlist all’insegna della musica Trap: Ghali, Sfera Ebbasta e Achille Lauro sugli scudi, per rivivere le pazzie trascorse in gioventù tra un Mojito
pre-lezione e uno shot party serale.

Indie triste: il sottofondo ideale per rivivere... pardon... ripassare i pomeriggi
trascorsi in camera sui manuali di Diritto. La tachipirina 500 è diventata una
cardioaspirina... ma la tisana è sempre quella. E anche il mal di piedi!

IL VECCHIO DELLA CATTOLICA

IL VECCHIO DI INGEGNERIA

Un acufene perennemente sintonizzato
su Radio Maria. Non ci sarà tregua per
chi ha fatto della Cattolica uno stile di
vita. Tra una Salve Regina e un Angelus il tempo verrà scandito dalle immancabili rette da pagare!

Se la matematica non è un’opinione la
metrica non è da meno. La vecchiaia
degli Ingegneri sarà un mix tra il martello pneumatico del cantiere e i bit
di J-Ax, Caparezza e Frankie hi-nrg mc.
Senza donna al fianco... ovviamente!

in copertina - giuseppe zana
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stress art

Dai colore alla tua ansia...

9

TO DO TEST

@giornalino_universitario

written by
by @serecuore

Barra le esperienze già fatte... contale e scopri il tuo voto all’università della vita !
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PIZZE
PIZZE VERACI
FOCACCE
CORNETTI
E TANTO ALTRO...
TUTTO PRODOTTO
CON LIEVITO MADRE!
CONTRADA POZZO DELL’OLMO 35, BRESCIA

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

ORARIO CONTINUATO
LUN - VEN : 9.00 - 19.00
SABATO : 9.00 - 12.00

TEL - FAX : 030 2005497
LAFOTOCOPIA@LIBERO.IT

novembre is here
Ecco un nuovo Sur vival Kit

BRESCIA - Novembre is here! sembra
uno slogan di qualche casata del nord….
vabbè, siamo ancora qui ad aiutarti. Ormai ci siamo affezionati a voi casi umani… ehm… amici esauriti come noi.
Inizia a far freschino qui eh?! Calduccio,
cioccolata e serie tv? Mi raccomando
non usare il giornalino per accenderci
il camino eh!! Anche per questo mese
proviamo a farvi sopravvivere con il nostro survival kit!
FITNESS TIME - Teniamoci in forma,
ora più che mai. Arrivare a Natale con
un fisico asciutto ci permetterà di
mangiare i cannelloni di Zia Concetta con molta più serenità. Una corsetta mattutina, un po’ di stretching in
pigiama, il lancio del libro. Insomma,
quello che vuoi, ma ti consigliamo un
po’ di attività fisica, approfittando di
questo tempo che vacilla tra caldo tropicale e freddo artico.
SESSIONE NON TI TEMO - Non solo
dobbiamo preoccuparci di prenotare
un posto per seguire la lezione, ma
c’è qualcosa che avanza silenziosa e ci
aspetta il varco. L’amata sessione invernale. Non smetterò mai di ripeterlo:
studia, studia, studia. Non farti tro-

vare impreparato quando ella, con modestia e grazia, si abbatterà sulla torre
sud della tua casetta che condividi con
il kebabbaro, tuo cugino, un paio di studentesse in erasmus e qualche gatto.
Preparati in tempo, studia un po’ alla
volta. Non ridurti all’ultimo minuto. Non
esiste il respawn all’università!!

le 4 sessioni - federica di caterino
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SEI UNO SCRIBA?

Prepararsi alla sessione invernale
BRESCIA - Le sciarpe, i cappotti, i parziali, i parcheggi pieni… l’inverno sta
arrivando anche in Uni. Ma come ci si
prepara per la sessione?
Riti propiziatori
Le antiche incisioni rupestri narrano il
mito della combinazione vincente:
appunti e lezioni, ogni giorno, nonstop.
Secondo il racconto epico, allo studente
basterà andare a lezione, prendere appunti, tornare a casa e ripetere tutto.
Quello che viene omesso è che l’intero
processo impiega tutte le 24 ore della
giornata, senza pause. No, nemmeno
una per il pirlo.
Lo scriba
La storia insegna e, direttamente dalla
civiltà egizia, lo scriba è lo studente
che conferma il detto. Munito di pennello, mortaio per mischiare gli inchiostri
e papiro, lo scriba trascrive quasi per

Se conosci altri metodi,
vuoi raccontarci
un aneddoto divertente o
condividere qualcosa, scrivici

redazione@fantafobal.it
@giornalino_universitario
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intero il manuale, riuscendo nell’impresa in circa tre mesi. “Se lo scrivo, me lo
ricordo meglio”.
Copisti e glossatori
Il riassunto di 200 pagine è sempre
meglio del volume di 205, vero? Quando uno scriba incontra la tecnologia, è
subito amore ma quando la sessione è
alle porte bisogna correre in copisteria a
stampare lo scibile umano. Aggiungendo piccoli commenti di pagine intere.

vita da matricola - @sofia_bettari

FOOD, PEOPLE & DRINK

FESTE DI L AUR EA
PR ANZO
APER ITIVI
CENA
COCK TAIL
PIZZA
CATERING & STREET FOOD
Via di Porta Pile 3, Brescia
030 3750628 - info@mentelocalebrescia.it
mentelocalebrescia.it

G E L AT E R I A A R T I G I A N A L E

Caffè Danesi
caffè, colazioni,
aperitivi e...
il gelato elevato
ad arte

GASTRONOMIA BIOLOGICA
VEG E DI PESCE
DOLCERIA E NEGOZIO DI SPECIALITÀ
da noi, asporto e delivery

Viale Europa 60
fronte parcheggio ISU

Piazza V. Veneto, 4 - Gussago
030 2520980

375 5263539

animocucinanaturale

erasmus quiz

Rispondi e verifica il ticket code
Which of the following geniuses
did graduate from university?

SCHOOL

ALCOHOL

2

A

Mark Zuckerberg

B

Piero Angela

C

Eugenio Montale

D

Sergio Marchionne

What’s the average price per bottle of one of the most expensive Italian
wines, the “Giuseppe Quintarelli Amarone della Valpolicella Classico”?
A

€ 780

B

€ 1.160

C

€ 3.530

D

€ 19.420

Which of the following is the correct cartoon couple?

lOVE

3

A

Fred and Betty: “The Flintstones” B

Leela and Kif: “Futurama”

C

Jerry and Beth Smith: “Rick and Morty” D

Kim and Rifus: “Kim Possible”

Spot the wrong athlete-sport couple.

SPORT

4

A

Tom Brady - American football

B

Giorgio Chiellini - Soccer

C

Richie McCaw - Swimming

D

Marcell Jacobs - Running

When will Adele release her new promising album, “30”?

MUSIC

5

check in
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A

November 30th

B

December 19th

C

November 19th

D

December 30th

flight
ff-156
departure unibs
arrival
erasmus
COMPI L A I L T I CKE T CO DE
E VE R I F I CALO CON IL Q R

Ticket Code

1

1
2
3
4
5

-

BOARDING PASS

fantafobal.it/erasmus

“SEGUI IL TUO CUORE...
REGALA EMOZIONI” cit.

MAGIE
DEL
PROFUMO
VI ASPETTIAMO CON TANTE IDEE PROFUMATE,
IDEE REGALO E NON SOLO... PER REGALARE O REGALARVI

MAGIE DEL PROFUMO - Via Trieste, 51 Brescia 25121
327 4315564

magiedelprofumo@gmail.com
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NIGHT SKIN CARE
Strucchiamoci insieme

BRESCIA - Non c’è makeup senza skin
care e, nonostante io sappia bene quanto sia faticoso struccarsi dopo una lunga giornata in uni, mi dispiace dirlo… ma
ci tocca!
Le motivazioni sono infinite, ma ti basti
pensare che curare la pelle ogni sera ti
permetterà di avere una pelle talmente
luminosa che non avrai più bisogno di
truccarti. La lista di prodotti disponibili sul mercato è lunghissima, per aiutarti ti condivido i miei preferiti:
RIMOZIONE MAKE-UP
Dimentica le salviette struccanti, sono il
male! Dischetti e struccante ti annoiano
e sono poco green? Ho la soluzione perfetta per te: balsamo struccante Take
the day off di Clinique. Lo so, non è propriamente un prodotto low cost, ma ne
basta “un’unghia” (come direbbe mia
nonna) per rimuovere anche il più ostinato mascara waterproof, giuro!
DETERSIONE
Economico, comodo e a seconda delle
tue esigenze: il Detergente solido Multi-uso di Sephora è composto al 98% da
ingredienti naturali e puoi scegliere tra
azione nutriente, esfoliante o purificante.

20

DEPURAZIONE
Ti sei mai chiestə quale sia la funzione
del tonico? Serve a purificare l’epidermide e a ridurre i pori dilatati, inoltre ha
un’azione rinfrescante e addolcente. Io
non posso far a meno del Retinol Tonic
di Pixi, inoltre le note ai fiori di gelsomino ti coccoleranno a ogni applicazione.
IDRATAZIONE
Io odio le creme, è più forte di me! Non
mi piace l’effetto appiccicoso che
puntualmente provo sulla mia faccia,
però so bene che l’idratazione è importante, quindi dovevo trovare una soluzione: l’Acido ialuronico 2% + B5 di
The Ordinary. Questo siero è in grado di
fornire un’idratazione multistrato, in
superficie e in profondità.

beauty break - @clarysca

B ar C halet
C astello

CHIEDI
LA TUA
VIP CARD

Food & Drink
After Dinner
Vi a C a s t e l l o 1 3 - B r e s c i a
030.293509

smartphone rotto?

ecco la soluzione!
CENTRO ASSISTENZA
RIPARAZIONI
SMARTPHONE TABLET
VIA TRIESTE 21/A (BS)
030 7823129
centroassistenzasmart@gmail.com

la ruota idraulica
La posizione dell ’Ingegnere

crediti riconosciuti : 9 CFU
durata stimata : 20 minuti
propedeuticita’ :
- Idraulica
materiale :
- Anello metallico
- Scarpe da ballerina (per Lei)
- Polsino
- Carrucola (opzionale)
sollecitazioni :
- Quadricipite femorale (Lei)
- Bicipiti (Lui)
preliminari :
La posizione richiede un riscaldamento
intenso di gambe e fianchi per Lei e di
braccia per Lui.
svolgimento :
- Lei dovrà posizionarsi in piedi di fronte
all’anello metallico e afferrarlo saldamente con entrambe le mani, si consiglia l’uso di una carrucola per regolare
a piacere l’altezza dell’anello.
- Lui si avvicina da dietro e la cinge con
un braccio all’altezza del petto, in modo
da sostenerla nel corso dell’amplesso.
- Lui solleverà, delicatamente, la gamba di Lei con il braccio libero in modo da

La ruota
idraulica
portare la gamba più in alto possibile.
- Facendo sempre attenzione si inizia la
posizione spingendo da dietro e dando il giusto ritmo, si osserverà un istintivo movimento rotatorio di Lei che
accompagna la posizione.
- Lei rappresenta la ruota idraulica
mentre a Lui tocca il ruolo della spinta
del fiume, l’energia cinetica di Lui si
converte in energia in forma di moto rotatorio su Lei.

il kamasutra - dr.ssa ing. sifone
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quattro consigli

... per essere organizzato come le guardie di Squid Game
BRESCIA - Da 10 anni aiuto gli studenti ad avere più risultati, e quando
ho iniziato a scrivere ero in crisi. Non
sapevo da dove iniziare per risolvere i
drammi di esami, pagine da studiare,
DAD, professori disorganizzati e appunti
da recuperare perché durante la lezione
stavi giocando a briscola.
Oggi voglio darti 4 consigli sull’organizzazione, la base che ti darà sicurezza
e grazie a cui smetterai di sentirti in
colpa quando esci con gli amici pensando che invece dovresti studiare.
Parti dalla fine
Trova le info su esame, data, modalità
e materiali. Ci saranno parziali? Libri,
slide, appunti? Ci sono vecchi esami?
Parla con qualcuno che l’ha già dato
con 30, e fatti raccontare come ha fatto.
Tempi
Per pianificare bene devi sapere quanto
c’è da studiare, quanto tempo hai e il
tuo ritmo di studio. Quante pagine l’ora studi in quella materia? Se non lo
sai rischi di fare piani che poi non rispetterai, e pensare che stai cazzeggiando,
quando hai solo pianificato male. Calcola
il tempo che hai a disposizione restando
prudente, considera gli imprevisti.

24

Studia da solo
Per rendere bene non ha molto senso
studiare in gruppo, ognuno ha necessità
e stili cognitivi diversi. Studia da solo, e
usa i momenti in gruppo per ripassare o fare simulazioni di esame.
Cicli di studio
Gestisci lo studio alternando 45 minuti
di studio intenso a pause di 10 minuti dove stacchi completamente. Mi raccomando, 45 studio e 10 pausa, non il
contrario.

metodo di studio - vittorio bartolini

VIA MAZZINI 6/A - BRESCIA
030 2383440 - adessopasta.it
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WOK ON

La birra d ’ispirazione asiatica
ROMA - Per questo novembre torniamo in Italia,
dal birrificio Rebel’s fondato a Roma da quattro
amici, ispirati da numerosi
viaggi in Italia ma anche all’estero. Ci
propongono infatti birre dai gusti esotici e contaminati da varie culture.
Oggi vi parlo di Wok On, una Asian Neipa, ispirata alle strade asiatiche pullulanti di bancarelle e spezie, loro la descrivono come “Street Food liquido”!
Il colore è giallo chiaro paglierino, leggermente torbida, la schiuma è densa
e persistente, rimane bella alta.
Il profumo è fresco ed erboso, con note
resinose e si sente il delicato aroma del
cocco.
Contiene uno speciale mix di spezie e
erbe orientali tra cui il pepe del Sichuan,
lemongrass e scorze di lime kaffir.
Il gusto è piuttosto secco e amaro, molto agrumato. Il sapore delle spezie unito
agli agrumi crea un mix di freschezza
unica, in più il gusto delicato del cocco
accompagna piacevolmente tutta la bevuta grazie allo speciale luppolo giapponese utilizzato.

provenienza
ROMA
birrificio
REBEL’S
stile
asian neipa
gradazione
6% vol

il nostro voto

8
La gradazione alcolica è di 6%vol. leggera e rinfrescante, questa birra è davvero una super scoperta, sicuramente
una scelta più estiva, ma se la trovate
fatene scorta per la primavera!
Il mio voto è 8: non è propriamente
una birra autunnale, ma vi farà viaggiare con i suoi sapori e staccare dal nostro
autunno grigio!

la birrecensione - francesca casubolo
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orizzontali
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12.
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42.

La più famosa è la Fanta
Vince Sanremo nel ‘95 con ‘Come saprei’
Allenatore del Brescia (cognome, nome)
Quello greco si usa in geometria
In mezzo... alla carne
Contenitore a forma di tronco di piramide capovolto
Scrupolosi, coscienziosi, solerti
Scatta in chi si arrabbia
Diminutivo del bomber Mohamed Salah
Metà del toro
Mandare nuovamente
Si pratica in montagna
Il pollo fatto con funghi, verdure e vino
Vino liquoroso prodotto in Sicilia
Separazione, allontanamento
Sistema frenante montato sulle biciclette
La ‘Pazza’ della Serie A
Sigla di Cagliari
Puoi comprarci il pollo arrosto
La figlia di Anacleto Marrabbio

verticali

LA PINSERIA
La Vera Pinsa Romana a Brescia
* idratazione all’80%
* maturazione fino a 72h
* impasto leggerissimo
super croccante all’esterno
ma morbido all’interno

Asporto e
consegne
a domicilio
in tutto il
comune di Brescia

La Pinseria Brescia
lapinseria_brescia

392 0995327

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
13.
16.
19.
20.
23.
24.
25.
27.
28.
29.
31.
33.
34.
35.
37.
41.

Irrequieto all’ennesima potenza
Lega professionistica statunitense
Residente in uno spazio geografico
Vivono negli stati dell’Est
Può essere telefonica o turistica
Una tra le droghe più antiche
L’acronimo di ‘Good game’
E’ occupato dal pilota sulle vetture di F1
Si mette alla finestra
La sua capitale è Cardiff
Il nome del Ragionier Fantozzi
Aggettivo possessivo singolare maschile
Un dolce tutto bianco
Utilizza dati sotto forme diverse
Il fiume più lungo d’Italia
Direzione Investigativa Antimafia
Studia i comportamenti dell’aria
Ti porta in alta quota
Persone che lavorano ad un film
La porta in classe il bidello
La targa di Brescia
Figura 3D con il minimo rapporto Sup/Vol
Ha elevata massa in un volume limitato
Avverbio di tempo composto
Titolo nobiliare
Agli estremi dell’alfabeto

il cruciverbone

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

SOLUZIONE FF-156-01
fantafobal.it/cruciverba
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pet therapy
Aumenta la tua autostima

finish the picture

find the correct shadow

30

TecnoSMI srl

V ia T riumplina , 186 - BS
339 1218201

Studio di progettazione
meccanica cerca, per le
sedi di Erbusco e Brescia,
disegnatori,
progettisti ed
impiantisti.
Inviare cv a
info@tecnosmi.com
oppure
telefonare allo
030.293076

Ristorante bresciano
in Piazzale Arnaldo
030 6371830
333 2992607

la lista di nellO...
Trova e cancella i vocaboli dell ’elenco...

ALBICOCCA
ALBUME
ASIAGO
BANANA
BOLLICINE
CASA
CASTAGNE
CECI
CORSISTI
CREO
FRULLATORE
GAMBO
GIRASOLE
INTERO

LAMBRUSCO
LATTE
LIRA
LISTA
LOMBATA
MANITOBA
MELA
MIMOSA
NAIF
NUTELLA
ORZATE
PASTICCERIA
PORTO
PRUGNA

RASOI
SAUVIGNON
SCREMATO
SEMI
STRINGA
TAVOLO
TORTA
TUORLO
UOVO
VANIGLIA
VODKA
ZABAIONE

...e scopri la parola composta dalle lettere rimanenti.

soluzione ff-156-01 - fantafobal.it/gioco
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l’oroscopo
Novembre 2021

Il freddo irrigidisce
i tuoi pensieri...
Riscaldati vicino al
camino. Se non ce l’hai
usa il video di Netflix.

Saturno e Giove ti
prpongono un gioco a
tre. Non mostrare la tua
solita indecisione.
O è sì, o è no!

Sei metereopatico
quindi parti
svantaggato. Impegnati
a dare un po’ di luce a
questo Novembre.

La tua euforia rischia
di essere un fuoco di
paglia. Alimentala con
qualche esperienza
adrenalitica.

Can che abbaia non
morde. Tu che sei un
leone mordi sempre.
Cerca di scegliere bene
le tue prede però...

Dolcetto o scherzetto?
Al di là della tua
scelta il tempo dello
svago è finito.
Concentrati di più!

I tuoi occhi brillano
come non mai...
E’ solo gioia o hai
messo del collirio?
Mantieni il segreto.

Accogli l’autunno
senza farti ‘prendere
in castagna’. Piuttosto
organizza una bella
castagnata tra amici.

Urano fa l’offeso.
Apparentemente non
sembra esserci un
motivo. Ma sei sicuro di
aver la coscienza pulita?

Il costo della carta è
aumentato del 30%.
Investi sui tuoi appunti.
Potresti diventare
ricco!!!

Il tuo bisogno di caffè
sale. No problem ma
non esagerare con
lo zucchero. Bevilo
amaro... come la vita!

Sei un po’ stressato e
il tuo fisico ne risente.
Anche se non puoi
andare in spiaggia...
ci sono le spa!
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Nasce a Brescia un salotto misterioso ed elegante,
un nuovo stile di vita con una filosofia green
Seguici su Instagram

TI ASPETTIAMO !

Riceverai
in REGALO
un esclusivo
trattamento
NASHI ARGAN

BRESCIA

CONCESIO

Via Divisione Acqui, 6

Via Europa, 242

030 46779

030 2180285

BRESCIA

ROVATO

Via Ponte Crotte 25b

Via Toscana, 2

030 318494

030 7243038

BRESCIA

CHIARI

Via Duca degli Abruzzi, 26b

Via Brescia, 35

030 0983818

030 5052508

BRESCIA

SALO’

Corso Cavour, 12

Piazza V. Emanuele II, 15

030 6365346

030 5052508

BRESCIA

PONTE DI LEGNO

Via Cremona, 44

Via XXIV Maggio, 15

030 5055523

0364 901073

BRESCIA

VERONA

Corso Mameli, 2f

Via Unita’ d’Italia, 274c

030 41424

045 975563

SPACCIO AZIENDALE

PUNTO FERMO CAFFE’

Via del Mella, 70 - BS

Via Dalmazia, 111

366 6761463

030 220680

www.puntofermo.net

