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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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FOOD, PEOPLE & DRINK

F EST E DI L AU REA
P R A N ZO
A P ER I T I VI
C EN A
CO C K TA IL
PIZZA
CATERING & STREET FOOD
Via di Porta Pile 3, Brescia
030 3750628 - info@mentelocalebrescia.it
mentelocalebrescia.it

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

Viale Europa 60
fronte parcheggio ISU

375 5263539

animocucinanaturale

scarpe diem

Per aver li tutti... ai tuoi piedi
BRESCIA - La University of Offlaga
ha stabilito che il primato di scarpe per
studente spetta ai corsi di giurisprudenza con 21 paia pro capite.
Ad alzare la media sono le studentesse, abili a cogliere l’attimo giusto per
riuscire a sfoggiarli tutti. Scarpe diem!
SCARPE BASSE
Eleganza senza comodità o comodità
senza eleganza? Tra fantasie e tessuti
vari troverai nelle ballerine e nei mocassini la soluzione ideale per le tue
giornate di lezione e, perchè no, anche
per affrontare un esame.
SNEAKERS

SANDALI

Lo studio è un allenamento per la
mente e, come tale, va affrontato. Oltre
ad abiti comodi, affronta l’aula studio
con le scarpe da ginnastica. Procuratene un paio per preparare gli scritti ed
un paio per gli orali!

Un’ottima scelta per vivere al meglio
happy hour e party universitari. Dagli zatteroni ai flip-flop, dai modelli con i
lacci agli slip-on... scegli il sandalo ideale per il tuo piede e la serata sarà un
successo!

BABBUCCE

DéCOLLETé

Per chi ama studiare a casa è fondamentale tenere i piedi al caldo! Un bel
paio di babbucce farà al caso vostro.
Non vergognatevi di sfoggiare fantasie
disney o animalier. Parenti e coinquilini non vi giudicheranno.

Ineccepibile espressione di eleganza.
Allenati con tacchi bassi alle feste di
amici e parenti per poi sfoggiare, durante la tua laurea, il temutissimo ma efficacissimo tacco 12. Siamo sicuri che...
sarai all’altezza!

in copertina - giuseppe zana
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stress art

Dai colore alla tua ansia...
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@giornalino_universitario

TO DO TEST

written by
by @serecuore

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

Trovato
l’amore in
vacanza

AM

OR

E

Giro in
mongolfiera
UNI

V.

Partecipato
a festino
universitario

AM

I

IC

SO

AM

I

IC

Mangiato
donuts

AM

I

IC

BO

Aperto
e-commerce

OR

E

UNI

VIAGGI

Tour castelli
in Germania

V.

AM

I

IC

CIAL

AM

Rotto
un’amiciza
storica

OR

E

Litigato con
famiglia per
amore

Vinto borsa
di studio
SO

BO

prodotto birra
fatta in casa

Studiato con
crush per farlo
innamorare
AM

CI

VIAGGI

V.

CIAL

Usato
WeChat

E

Pianto con
un amico
CI

SO

Giro cantine
nelle Langhe

UNI

CIAL

Creato
canale
Youtube

VIAGGI

OR

Implorato
prof
per UN 18
SO

BO

Provato box di
American Uncle

Trovato l’amore
in discoteca
AM

BO

Provato pizza
con ananas
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V.

AM

Fatto serata
karaoke
CI

VIAGGI

I

IC

CIAL

fatto video
virale su
Tik Tok

E

Fatto uno
scherzo
telefonico
CI

SO

Visto Tower
Bridge
UNI

CIAL

Messo stato
su Whatsapp

Mangiato
cannolo
in Sicilia

OR

Fatto after
per finire di
studiare

Giocato in
Escape Room

BO

Bevuto
Bubble Tea

Flirt con
straniero
AM

CI

VIAGGI

Bevuto di
giorno per
festeggiare

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

UNI

V.

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

un ultimo sforzo
La s e s s i o n e è d i e t r o l ’ a n g o l o. . .

BRESCIA - Se Maggio è rugginoso l’uomo è uggioso, Aprile fa il fiore e a Maggio si ha il colore, Aprile carciofaio Maggio ciliegiaio… e così via, se non si fosse
capito finalmente siamo a Maggio...
amico mio resisti!! C’è la sessione da
superare, la vedi? È lì, dietro l’angolo,
per questo siamo qui a fornirti il nostro
SURVIVAL KIT!!!
PRONTI, EVIDENZIATORI, VIA - Hai
fatto scorta di penne, evidenziatori,
matite, scotch, brillantini, forbici dalla
punta arrotondato, cartoncino, zucchero
sale e pepe. Insomma hai preso quello
che ti serve per sottolineare al meglio il libro di microbiologia?? Sottolinea l’essenziale e appuntati qualcosa a
fondo pagina, stai studiando mica stai
dipingendo la Cappella Sistina!
TEMPERATURE IN AUMENTO - Mentre studiamo, saremo costretti a sopportare i primi caldi e le giornate di sole,
tu Gino sarai chiuso in casa a studiare,
idratati mi raccomando! Bevi molta
acqua. Consigliamo mandorle e snack
freschi, come frutta e bibite ghiacciate... sarà più facile sopportare il caldo
e inoltre avrai energie per affrontare lo
studio al meglio. Il vinello di zio Tore
non rientra tra i nostri consigli!!

le 4 sessioni - federica di caterino
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erasmus quiz

Rispondi e verifica il ticket code
According to the 2022 QS World University Rankings 2022,
which of the following is the best Italian University?

SCHOOL
A

Politecnico di Torino

B

Sapienza University

C

University of Bologna

D

Politecnico di Milano

Spot the incorrect alcoholic drink-source couple?

ALCOHOL

2

A

Vodka – potatoes

B

Gin – wheat

C

Grappa – grape

D

Beer – barley

How many engagement rings has Jennifer Lopez
had the honor to wear?

lOVE

3

A

2

B

4

C

6

D

8

How is behind the Instagram profile
“@crazylongjumper”?

SPORT

4

A

Marcell Jacobs

B

Gianmarco Tamberi

C

Magic Johnson

D

Michael Jordan

Who holds the record for the most Grammy Awards
won in a lifetime?

MUSIC

5

check in
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A

Georg Solti

B

Beyoncé

C

John Williams

D

Jay-Z

flight
ff-160
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

SALA PESI - MUSCOLAZIONE - CARDIOFITNESS
RIATLETIZZAZIONE - PERSONAL TRAINER
- Corsi fitness - Palestra – Sala Pesi
- Kickboxing - K1 Adolescenti e Adulti
- Fit Boxe - Pilates - Judo e Difesa Personale
- Nordic Walking - Spinning
- Lab. di Psicomotricita’ per bambini
- Yoga - Triathlon Indoor Adulti

Fisioterapia e Riabilitazione
VISITA ORTOPEDICA
RIEDUCAZIONE ORTOPEDICA
RIEDUCAZIONE IN ACQUA
RIEDUCAZIONE POSTURALE
RIEDUCAZIONE NEUROMOTORIA
TECAR TERAPIA
TERAPIA FISICA
Orari di apertura:

AREA NUOTO
- Nuoto libero invernale
- LIDO ESTIVO dal 28 maggio 2022
- Corsi Nuoto Bambini e Ragazzi
- AcquaGoal
- Corsi Nuoto per Adulti
- Ginnastiche e Attrezzi in acqua
- Corsi Preparto e Neonatale
- Musicoterapia in gravidanza
- Lezioni private di nuoto
- Triathlon Bambini Pre-agonistica
- Psicomotricita’ in acqua per bambini
- Musicoterapia in acqua per
handicap, disturbi, disagi
- Squadre Agonistiche
- Villaggio Sportivo - Grest Estivo

dal lunedi al venerdi 8,00-21,00
sabato 9,00-12,30
tel. 3925464587
med@legoccefranciacorta.it

Trattamenti estetici e Massaggi

Orari di apertura
Lun, Mar: 9,00- 21,30 ; Mer, Ven 9,00-16,00
Gio 09,00-20,00 ; Sabato su appuntamento

Per prenotazioni tel. 338.4957499 - Monica

Orari di apertura del Centro Sportivo:
Lun, Mer, Gio 7,00-22,00 - Mar 8,00-22,00 - Ven 8,00-21,00 - Sab 9,00-18,30 - Dom 9,00-13,00
Centro Sportivo Le Gocce
Via Staffoli, 16 - 25064 Gussago (Bs) – Tel. 0306591520 Cell. 3939340017
segreteria@legoccefranciacorta.it
www.legoccefranciacorta.it

DANIEl

il ragazzo fantafobal

La Gallery

danielgosetti

maschio.tnm
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pasta alla norma
Difficoltà:

Preparazione: 25’

Cottura: 40’

ingredienti
•
•
•
•
•

500g pasta corta rigata (no penne lisce)
1 Mulinciana
Ricotta salata qb
Basilicò (esatto, proprio con l’accento)
Sugo di pummaroru

presentazione
Piatto capostipite di ogni
domenica siciliana in famiglia.
Viene servito come primo
di un pranzo da 30 portate.

preparazione
Tagghiati le mulinciane a fette e
fatele spurgare in
una stroppa piena
d’acqua salata.
Asciugatele
con
una mappìna e friggetele in abbondante olio di semi.
Nostramentre, assitàte una pignata
d’acqua, portatela a bollore, salate e
buttate la pasta.
Cuariate il sugo di pomodoro. Se
non lo avete già pronto, fatelo fare alla
mamma.
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Scolate la pasta, cunzate con il sugo e
le melanzane.
Cummigghiati completamente con la ricotta salata grattugiata. Guarnite con
foglie di basilicò. Bonappitito.
Traduzione dal siciliano
Mulinciana = melanzana
Tagghiati = tagliate
Mappìna = canovaccio
Nostramentre = nel frattempo
Assittàte= ponete sul fuoco
Pignata = pentola
Cuariate = scaldate
Cunzate = condite
Cummigghiati = coprite

la ricetta della ‘forte’

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

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
Piazza V. Veneto, 4 - Gussago
030 2520980

dal 1927

ottica

todescato
SCONTO STUDENTI 30%
BRESCIA

BOVEZZO

Corsetto Sant’Agata 16/C
030 3755073

Via dei Prati 27/B
030 2713498

PUNTO SOLE - Piazza Loggia

Ristorante bresciano
in Piazzale Arnaldo
030 6371830
333 2992607

IL manicotto
La posizione dell ’Ingegnere
crediti riconosciuti : 5 CFU
durata stimata : 15 minuti
propedeuticita’ :
- Scienza delle Costruzioni
materiale :
- Cuscino
- Letto, tappetino

Posizione
del Manicotto

sollecitazioni :
- Lei: schiena e gambe
- Lui: niente (‘sto giro è un lusso)
preliminari : visto il poco tempo
a disposizione durante le lezioni vi
proponiamo questa posizione molto
semplice che non richiede particolari
preliminari.
svolgimento :
- Lei si troverà distesa supina sopra
un letto o un tappetino: comodo ma
anche rigido.
- Lei alza la gamba la appoggia sulla
spalla di Lui mentre l’altra gamba rimane distesa a terra in modo da formare i due lati del manicotto.
- Lui completa il vincolo andando ad
inginocchiarsi sopra di Lei e afferrando, rispettivamente, la caviglia della
gamba distesa a terra con una mano
e il ginocchio della gamba sollevata

con l’altra, eliminando qualsiasi spostamento laterale e rotatorio.
- L’unico grado di libertà rimasto è
lo spostamento frontale: sfruttatelo
per raggiungere il mutuo piacere.
- In questo modo, dal punto di vista
cinematico, sarete assimilabili ad
un manicotto… non vi resta che godervi la labilità del vincolo.
- Chiamate qualche amico/a e divertitevi a ripassare Scienza delle Costruzioni realizzando una struttura
completa e in perfetto equilibrio.

il kamasutra - dr.ssa ing. sifone
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memorizzazione
Memoria da Limitless per gente normale?

BRESCIA - Devi sapere che ci sono persone al mondo in grado di memorizzare
migliaia di vocaboli di una nuova lingua in poche ore.
Un numero da 300 cifre, o una formula estremamente complessa possono
essere memorizzati in pochi minuti, e ricordati a lungo termine anche per anni,
se necessario.
Chi è in grado di ottenere questi risultati
non ha niente di speciale, ma la ragione
per cui sa usare in questo modo la memoria, è la conoscenza di tecniche e
procedure di memorizzazione.
Non farti ingannare però, i corsi che ti
promettono un metodo di studio con
cui superare facilmente tutti gli esami
universitari… sono una ca***** incredibile.
Tecniche e strategie di base, come il palazzo della memoria, o la memorizzazione attraverso il link method, servono a
poco se non sai come applicare questi
strumenti alle tue materie specifiche,
e soprattutto alle tue caratteristiche
personali.
Se vuoi memorizzare come i campioni
però, sappi che è possibile anche per te,
sfruttando le caratteristiche naturali
della nostra memoria: visiva, associati-

22

va, ed emotiva.
Non devi ripetere a pappagallo, o sottolineare per ricordare meglio. Quello
che serve è avere un metodo che ti permetta di creare associazioni di immagini, stimolando in qualche modo la tua
creatività ed immaginazione.
Cerca sempre di creare immagini
mentali dei concetti e delle informazioni
che vuoi ricordare meglio, il linguaggio
preferito dalla memoria è quello di ciò
che possiamo visualizzare nella mente!

metodo di studio - vikbartolini@gmail.com

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

392 0995327

lapinseria_brescia

B ar C halet
C astello
“Una storia lunga oltre un secolo:
dal 1881, l’Osteria al Bianchi è
nel cuore di Brescia e dei bresciani”
030 292328
Via Gasparo da Salò, 32 - Brescia
www.osteriaalbianchi.it

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

Chiuso Martedì e Mercoledì

030.293509

orizzontali

il giovedì
PIRLI A 3 €
CORSO MAMELI, 2/S - BRESCIA

1.
3.
10.
11.
12.
13.
14.
17.
19.
22.
25.
28.
29.
31.
32.
34.
37.
38.

329 9274309

Si scarica col cellulare
Può avvenire attraverso i play-off
C’è anche quello etilico
Un simbolo della Pasqua
Sostanza che provoca effetti dannosi
Può avere una balaustra o una ringhiera
C’è quella per il legno e quella per il ferro
Il Marcello campione del Mondo nel 2006
E’ provocato da una forte emozione
Piccolo borgo dell’Umbria
Conseguire qualcosa di desiderato
Il Marco di “Vaffanculo”
Lo erano Einstein, Galilei e Newton
Possono esserlo i poligoni
In mitologia è famoso per la sua bellezza
Lo usano i capi ultras
Ha per capitale Oslo
Il Don dei Promessi Sposi

Via Triumplina, 186 - BS
339 1218201

verticali

c e rcas i p e rson a l e
chi amare o presentars i al locale

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
15.
16.
18.
20.
21.
23.
24.
25.
26.
27.
30.
33.
34.
35.
36.

Finisce... in una pentola piena d’oro
La fedele moglie di Ulisse
Non te ne lasciano passare una...
Un terreno dove si raccolgono olive
Una attrazione del luna park
Possono esserlo i beni mobili e immobili
Sigla di Napoli
Programma RAI condotto da Mirabella
Distillato francese
Custodia per oggetti di notevole pregio
Quella della sorte può fare brutti scherzi
E’ composta da sette giorni
Il nome di battesimo di Mister Corini
Viene usato come sigillante
Una versione di Acrobat
Espropriare forzatamente dei beni
L’albero che appiccica le mani
Vi risiedeva il Papa
I fratelli del papà
Il paese col Mediolalum Forum
C’è chi ci mena il cane
Con “Flash” davanti è un assembramento
Puoi berlo con la tonica
Sugli annunci precede “cercasi”

il cruciverbone

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

SOLUZIONE FF-160-01
fantafobal.it/cruciverba

25

pet therapy
Aumenta la tua autostima

finish the picture

find the correct shadow

26

VIA MAZZINI 6/A - BRESCIA
030 2383440 - adessopasta.it
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smartphone rotto?

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

COLAZIONI, PRANZI E MERENDE
ANCHE D’ASPORTO !

MENù STUDENTE:
MAxi TOAST + ACQUA = 3.5€
PIADA + ACQUA = 4.5€

Via SAN FAUSTINO, 49/a - BRESCIA
030 52 42 961

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

APPARIRE
AUTOBUS
BAGNINO
BARCONE
CAPITALE
CAPPOTTO
CATANIA
COPERTA
COSTE
CROCIERA
DOMICILIO
EQUINOZIO

ESTATE
GROTTE
INVERNO
ISOLOTTO
LENZUOLO
LETTINO
LORENZO
MARTE
NAVETTA
NIDO
OMBRELLONE
PARAPENDIO

QUERCIA
SCARPONI
SOLDI
SOLSTIZIO
STEPPA
TESSUTO
TIMBRO
TORCIA
TRAGHETTO
VILLAGGIO
ZAINETTO

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

soluzione ff-160-01 - fantafobal.it/gioco

29

l’oroscopo
Maggio 2022

La primavera fa
breccia nel tuo cuore.
Lascia andare il
freno a mano e goditi
la caduta libera!

La voglia di
abbronzarsi è tanta
ma il tempo è
veramente poco.
Fatti qualche lampada.

E’ il momento di
dar sfogo alla tua
vena artistica.
Sempre che tu
sappia di averla...

Maggio su coraggio!
Rimboccati le maniche
e cerca di vivere
al meglio questa
maledetta primavera.

Sei in ansia per
la prova costume.
Non disperarti... hai
ancora un mese per
riuscire nel miracolo.

Stai cercando una
relazione stabile ma
non vuoi avere vincoli.
Prima di tutto dovresti
ripassare la teoria...

Sei in una fase di
decodifica delle tue
amicizie. Ridurre tutto a
sequenze alfanumeriche
non ti aiuterà molto.

Cupido ti si presenterà
in borghese... cerca
di cogliere consigli
da tutti gli sconosciuti
che incontrerai.

La tua collezione
primavera/estate
è passata di moda.
Datti allo shopping.
Ne gioverà il tuo umore.

Le finanze
non ti sorridono.
Dove è la novità?
Continua a fregartene
come sempre.

Chi ha detto che i
fioretti si fan solo
in Quaresima?
Porta avanti le tue
buone intenzioni.

Hai più paranoie degli
anelli di Saturno.
Affrontale in modo
alternato: oggi le pari,
domani le dispari.
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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

