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Ciò che speravamo era smuovere un po’ le acque, ciò che speravamo era che stavolta 
l’Ingegnere ci volesse incontrare (visto che per i tifosi sembra non avere mai tempo, salvo poi 
sbandierare che c’è unità di intenti…). Ma niente di tutto ciò. In risposta ai nostri mille quesiti, 
ci siamo visti sbandierare in faccia, come se fossero i migliori acquisti del campionato Italiano, 
l’arrivo di due nuovi giocatori. 
Forse noi avevamo già previsto questa situazione, ma ora più che mai, ci viene la voglia di 
riproporre la solita domanda: “se da un lato continua a dire di lasciare la società per mancanza 
di aiuti (finanziari evidentemente), dall’altro come fa ad acquistare sempre nuovi giocatori?” 
In questi giorni, questa ennesima “silipata” è stata l’unica risposta al nostro comunicato e al 
nostro legittimo sciopero del tifo. E visto che non sono queste le risposte che vogliamo, ma 
“semplicemente” (da persone mature) un normale colloquio chiarificatore, abbiamo deciso di 
continuare nella nostra protesta, consci del fatto che 5 minuti di tifo possono si influire sul 
risultato, ma che una partita giocata con il cuore (vedi la prima vittoria contro Cantù) può 
influire ancora di più. Ci preme sottolineare questo aspetto perché aldilà delle dichiarazioni di 
facciata fatte dal presidente nei nostri confronti, Noi non ci riconosciamo affatto nella linea 
assunta dalla società. Nel corso di questa estate, più volte abbiamo fatto presente alcune 
situazioni che a nostro parere (15 anni di storia del gruppo lo dimostrerebbero) contribuivano 
ad allontanare il grosso del pubblico dal Palazzotto: Caro prezzi, poca visibilità degli incontri 
casalinghi,dichiarazioni inopportune, erano state le nostre priorità. Invece oggi siamo punto e a 
capo. Noi non ci sentiamo in diritto di decidere qualcosa al posto della società, ma crediamo di 
avere il dovere di dire che le cose non vanno come dovrebbero. Anche per l’alto numero di 
abbonamenti (rispetto al totale di quest’anno, ma in netta flessione rispetto alla norma) che 
abbiamo fatto, grazie ai prezzi pattuiti con la stessa società (purtroppo, unico vero punto 
d’incontro con Silipo). 
A questo punto chiediamo ancora una volta che il Presidente si renda disponibile ad un 
incontro. 
Anche stavolta (visto e considerata la sua poca volontà nel prendere iniziativa), saremo noi a 
fare il primo passo, portandoci come bagaglio tutti gli applausi con i quali il “PalaCalafiore” ci 
ha accolto al nostro ingresso in curva la scorsa domenica. Lo faremo con molto entusiasmo, 
considerando anche che in questi momenti, rappresentiamo il calore e il vero interesse di tutti 
coloro che puntualmente presenziano al Palazzetto. Durante l’incontro odierno, esporremo 
alcuni striscioni eloquenti, con inviti rivolti direttamente al Presidente, con la speranza che 
servano a far capire che il reggino ha molto cuore le sorti della Viola, e che non è disposto ad 
essere preso in giro. Con lo stesso documento vogliamo chiamare a raccolta tutti i tifosi nero 
arancio intono a questa situazione, cercando anche in loro un aiuto reale. Invitiamo tutti coloro 
che hanno voglia di unirsi a noi: a restare con noi i primi 5 minuti fuori dalla curva, a 
presenziare alle nostre riunioni, a frequentare il forum del nostro sito (www.totalkaosrc.org) e 
soprattutto a far capire a Tituccio che Reggio Calabria c’era, c’è e ci sarà! 
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Per la seconda partita consecutiva abbiamo tralasciato la pubblicazione della “TK fanza”. Visto 
il nostro attuale misero bottino, per ripopolare le casse del Total Kaos, abbiamo pensato di 
“rispolverare” un vecchio metodo TK. Alcuni ragazzi passeranno in giro per il palazzetto con le 
scatole della miseria. Un’offerta libera è ben gradita da tutti, anche in previsione trasferta: 
domenica saremo a Bologna per onorare il gemellaggio e per far capire alla squadra che 
ovunque gioca Noi saremo presenti. 
 
 


