
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28/12/2001- ore 00.25 
I ragazzi della curva si 
ritrovano alla stazione 
di Villa San Giovanni 
per aspettare Antonello 
e Marco che tornano 
dalla trasferta; c’è da 
festeggiare l’ultima 
vittoria di Biella e c’è 
da organizzare la 
prossima settimana. 
Tutti erano partecipi ai 
festeggiamenti e tutti 
proponevano qualcosa 
da organizzare per la 
trasferta di Bologna. 
Rokko, stranamente 
silenzioso, pensava tra 
sé e sé, sentivo che 
aveva qualcosa di 
diverso da proporre. 

“Ragazzi ci sono!!! Bisogna coinvolgere il 
pubblico sempre più, che ne dite di tornare 
a fare il nostro giornalino di curva?”. Detto 
fatto! Siamo qui, quindi, a rendervi 
partecipi dei sentimenti di amore verso i 
colori nero-arancio, che sentiamo forti 
dentro di noi 7 giorni su 7 e 24 ore su 24.  
Durante la partita giocata contro Fabriano, 
noi tutti, ci siamo accorti che per i nostri 
ragazzi diventa sempre più importante il 
famoso “sesto” uomo. Cerchiamo quindi 
tramite questo nostro giornalino di 
coinvolgervi nelle nostre attività, nella 
nostra forte amicizia e nella voglia di 
aiutare i ragazzi della nostra squadra a 
sentirsi protetti e incoraggiati in ogni 
minuto della loro vita nero-arancio. 

In questo numero:
L’editoriale  

pagg. 1 e 2 
La nostra storia dal ‘90 ad 
oggi  
   pag. 2 
La prossima trasferta  
   pag. 3 
Le nostre trasferte 
   pagg.4 e 5 
Settore ospiti 
   pag. 6 
Rassegna stampa 
   pag. 6 
L’intervista a Carlos 
Delfino  
   pag. 7 
Quelli che… e nostri 
ringraziamenti pag. 8

Quelli che… 
 
… Dunkley é nu jocaturi bonu  ( si ‘meritavunu mazzati) 
… si vestono da Babbo Natale al Wallace  
…finiscila meningio tu e chiddu chi guida (riferito alla trasferta di Avellino) 
…ce l’abbiamo solo noi i tambutari 
…ma Santoro è ancora capitano st’annu? 
…venunu a Viola sulu pirchì ci su i biglietti a cinque mila 
…varda che è bona chidda che a fine i ogni tempo passia ‘nto campu 
…’nto culu a Tony Blair (mentre era Joseph Blair) 
…ma chi ha fatto canestro ? “SYYY”.Chi? “SYYY” Chi? “E vafanculu” 
...dove gioca la viola?? Ma voi andate? Minchia siti pacci...... 
...andate in trasferta? A che ora si parte? Cu siti? A che ora si 
   torna? In che rapporti siete? Ok vi faccio sapere(e nui spittamu spittamu...) 
...Stefano Zampogna idolo locale noi con te ci vogliamo ubriacare 
...mi rumpiu u cazzu o mi porta i sordi i Avellino o u mazzu... 
…appuntamento alle 9.30 a Piazza Garibaldi e spuntanu all’undici (come sopra) 
…ma Biella dove Madonna è? Risp:In Piemonte. E' in Tv? SI,e vui                        
   iti? Minchia siti ‘randi.... 
 

I ringraziamenti… 
 
 Il primo va a tutti voi che comprando questo giornalino ci aiuterete a 
stare accanto alla squadra anche in trasferta. 
 Alla squadra per non aver mai mollato anche dopo 12 sconfitte 
consecutive. 
 Un ringraziamento molto speciale ai ragazzi del vecchio Total Kaos che 
ci hanno dato la forza di continuare. GRAZIE. 
 A tutti noi per essere sempre presenti e sempre convinti che il nostro 
sangue resta sempre nero-arancio. 
 Un grazie particolare a Carlos Delfino per aver risposto alle nostre 
giornalistiche domande. 
 Ad un nostro caro amico, perché con le sue “condellate” ci ha aiutato a 
riempire metà giornalino. 
 A Massimo per non aver accompagnato Marco a Roseto… ( si continua 
cusì stativi sempri a casa). 
       tkrc1990@hotmail.com 

Quindicinale dei ragazzi del TK90–Anno 0 numero 1– “offerta libera”  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante questo nostro 
primo numero vorremmo 
sottolinearvi che anche 
se cambia la gente il 
Total Kaos è sempre 
presente (vi proporremo 
quindi la storia del nostro 
gruppo dalla nascita fino 
ad oggi); sottolineando il 
nostro modo di vivere e 
le “regole di vita ultras” 
che riteniamo base del 
nostro vivere quotidiano.
Proporremo quindi a tutti 
voi tutto ciò che ha 
riguardato la nostra 
squadra durante l’ultima 
settimana, tramite un 
rassegna stampa che sarà 
punto fisso del nostro 
giornale. Come sarà 
punto fisso l’intervista ad 
uno dei nostri ragazzi, 
questa settimana 
toccherà a Carlos 
Delfino. Mentre per 
quanto riguarda la vita in 
curva, vi descriveremo le 
trasferte di quest’anno e 
soprattutto vi andremo 
ad anticipare la trasferta 
di Bologna del 5 
gennaio, sottolineando 
anche qui l’importanza
che ha per noi ragazzi di 
Reggio. 
Ma adesso non vi 
rubiamo più del tempo, 
anche perché crediamo 
che all’infuori di un solo
grido: FORZA VIOLA, 
ogni parola è inutile!!! 
 
                       TK90RC 
 

Ki siamo?(la nostra storia)
(prima parte) 

In questo nostro primo numero vogliamo ripercorrere le 
tappe che ci hanno portato ad essere  uno dei club più fedeli 
del basket italiano. In precedenza il nostro club aveva 
un’altra denominazione: BRIGATE, ma ancora non troppo 
legati a questo nome e per non entrare subito in polemica con 
la società arrivammo alla scelta di un altro nome: TOTAL 
KAOS. I primi mesi di attività li vivemmo accanto a club più 
anziani quali i FEDELISSIMI e i RUDE BOYS K2, 
entrambi i gruppi si sciolsero quasi contemporaneamente alla 
nascita del nostro club. Rimanemmo solo noi per alcuni mesi 
a cercare di creare sugli spalti quel calore che 
contraddistingueva il Botteghelle e dopo questo periodo ci 
affiancarono i ragazzi dell’ ANGOLO KAOTICO; è il 
campionato 1990/91 e la nostra squadra è condannata a 
retrocedere. In A2 le cose non cambiano, in una curva ci 
siamo NOI e l’ANGOLO KAOTICO e dall’altra il CLUB S. 
BRUNO con il quale organizziamo solo le trasferte. Nel 
1991/92 la Viola conduce un grande campionato e tutti i club 
festeggiano l’A1 riunendosi in un'unica curva, la NORD, in 
coincidenza di una gara con la Fortitudo, era il 15 marzo 
1992. Il campionato seguente è il periodo più importante per 
la nostra squadra che lottava per lo scudetto, è l’anno dei 
grandi nomi, su tutti spicca Volkov, nascono altri club che
spariscono subito, ritornano anche i FEDELISSIMI ma con 
un altro nome: MUCCHIO SELVAGGIO… il campionato 
finisce malamente ma con una partita che ci viene rubata e 
con il  nostro sogno che non si corona. Dopo questi anni 
caratterizzati dalla crescita del Gruppo, soprattutto dal punto 
di vista della mentalità, continuammo ad essere il Gruppo 
guida del tifo Nero-Arancio affiancati esclusivamente dal 
Club S. Bruno e dalle nostre sezioni. Le cose della curva si 
iniziano a delineare abbastanza chiaramente; noi non 
vogliamo la nascita di altri gruppi ma cerchiamo di 
raccogliere tutti sotto un unico striscione, in quanto non 
possono esistere club solo nei momenti più esaltanti di una 
squadra. In questi ultimi anni il nostro striscione continua ad 
essere presente un po’ dappertutto e tutti ci conoscono e ci 
rispettano come noi rispettiamo chi lo merita. Indubbiamente 
siamo il gruppo più “svantaggiato” d’Italia, certo questa non 
può essere una scusante, ma tante volte le spese 
esageratissime per le trasferte più lontane ridimensionano il 
nostro tifo soprattutto per quel che riguarda coreografia e 
materiale… (continua nel prossimo numero). 

L’INTERVISTA CON IL CAMPIONE
Per esordire in questa rubrica abbiamo 

scelto un giocatore che per noi rappresenta il 
top del top del top del gioco delle….”cciappe”. 
Avete quindi tutti quanti capito che stiamo 
parlando del giovane (come noi) eeeooo Carlos 
Delfino, eeeooo Carlos Delfino. Ma non perdiamo 
tempo passiamo subito al nostro incontro. 

Sono le 18 fa un freddo della madonna e grazie 
alla gentile collaborazione di Domenico Comandè 
riusciamo a parlare con Carlos Delfino che si 
dimostra gentilissimo nel rispondere alle nostre 
domande. Sin inizia seri 

 
Nome:Carlos Francisco 
Cognome:Delfino 
Data di nascita:29/08/82 
Voci di spogliatoio confermano che Eze sia il più dotato della 
squadra tu che ci dici? 
Mmmmm no non e' vero non avete visto Williams......(Ok noi ci 
crediamo sulla parola.....) 
Se nella vita vige la regola della "L" allora i tuoi amici 
Montecchia e Blasi sono messi davvero male.Che ne pensi? 
Non e' assolutamente vero, tra noi giocatori esiste la regola della 
scarpa......(a buon intenditore poche parole.....) 
A letto sei più abile nel penetra e scarica o nel dai e vai? 
Non sono abile, ormai sono  padre di famiglia e non posso fare più 
come voi.....(e che sa che noi simu ruvinati.....) 
Cosa ne pensi di Noi Total Kaos? 
Siete molto calorosi,l'altra partita contro Fabriano al Botteghelle 
c'era un gran casino.Mi sono piaciute molto le scintille che avete 
acceso e le bandiere sventolate sempre.Siete grandi!(Grazie Carlos 
complimenti ricambiati...) 
Quando si alza in coro il tuo nome cosa provi? 
Sono troppo concentrato non lo sento a dire il vero, ma quando sono 
in panchina e vi sento incitare i miei compagni mi emoziono molto 
(Cazzo Carlos noi ‘ndi sfogamu ogni vota.....) 
Cosa hai pensato quando ci hai visto a Biella? 
Ho pensato che vi ammazzavano 150 contro 2. Non uscivate vivi ed 
invece eccovi qui. Complimenti ancora.....(Azz non ci conosci 
bene.....) 
Obiettivo play off.Ci credi? 
Siamo a soli 4 punti. Pensiamo a vincere giovedì poi ne   
riparliamo ...(ok ok).... 
Quanto ti fermerai a Reggio? 
Fino a quando mi vogliono. Mi trovo molto bene qui....(E noi ti 
vogliamo sempre qui....) 
Domanda seria:Cosa sta succedendo ultimamente in Argentina? 
Un casino tremendo,ora sono con la mia famiglia qui ma è davvero un 
casino.Comunque io abito a Santa Fe' e sta succedendo tutto a 
Buenos Aires.....(Auguroni Carlos) 



Siena – 21/10/01 
Era un poco di anni che saltavano la trasferta in terra toscana e le ingiurie dei senesi via internet hanno fatto si che 
noi fossimo presenti anche nella città del Palio per vedere cosa volevano da noi questi "temibili ultras". 
Partenza alle 22.30 dalla stazione centrale e tra canti e qualche bevuta di troppo ecco che raggiungiamo,dopo aver 
cambiato a Bologna,la città della Verbena. 
La partita e' alle 18.30 ma noi giungiamo in mattinata intorno alle 12 e così con le nostre sciarpe al collo decidiamo di 
farci un giro per la città. Intanto si raccolgono anche gli altri studenti che si trovano lì ed in tutto saremo una 
trentina...Arrivati in piazza del campo ci ferma un  ragazzo che ci consiglia di toglierci le sciarpe perché quelli della 
curva ci stanno cercando.Ottimo era quello che aspettavamo!!!! Così compriamo qualche bottiglia di vino e ci 
sdraiamo nella famosa piazza della verbena aspettando che qualcuno ci venga incontro,ma niente.Si sente solo 
qualche voce che ci ingiuria ma,purtroppo, da dietro un angolo e arrivano minacce del tipo:vi aspettiamo al 
palazzo.Bene sono le 16.30 nessuno e' venuto possiamo andare al palazzetto.... 
Qui mentre aspettiamo di fare i biglietti passano quelli del Commandos Tigre ma non ci fanno problemi di nessun 
genere anzi uno viene addirittura a salutarci ma noi,visto che ci stanno veramente sul cazzo, lo mandiamo a fanculo! 
Appendiamo i nostri striscioni e partono i loro cori:Terroni quanto puzzate,Ci vuole acqua e sapone,Viola merda ecc. 
ecc...noi rispondiamo per le rime ricordandogli che Reggio Cal. l'hanno vista solo in Tv...Chissà se quest'anno li 
vedremo mai....Mah.....Il nostro tifo e' buono ma potevamo fare qualcosa di più visto il buon numero.Ricordiamo che 
avendo aderito all'iniziativa comune di tutte le curve contro le nuovi leggi che colpiscono gli ultras esponiamo anche 
lo striscione:"La repressione fa male a tutti..."dopo un battibecco tra noi e i funzionari di polizia 
Il Commandos dimostra di essere un buon gruppo,al momento del canto della Verbena tutto il palazzo si alza in piedi 
e canta e alla loro vittoria si alza il coro Salutate la Capolista.Anche se li odiamo dobbiamo essere obbiettivi e dire 
che ci hanno fatto un'ottima impressione a livello canoro,peccato che abbiamo la minaccia facile e poi fuori dal 
palazzo non si facciano vedere...... 
Viaggio di ritorno tranquillo a parte il solito ritardo del treno proveniente da Bologna... 

 
Trieste – 17/11/01 

I 1600 km che ci dividono dalla città giuliana  non ci scoraggiano e così si parte alle 20 destinazione Trieste dove la 
nostra squadra giocherà alle 20.30 di sabato sera. Il viaggio e' allucinante sembra non passare mai,noi siamo in 
3,ma alle 13 ecco che vediamo una stazione.Si e' proprio Trieste centrale.Si scende!Solita foto davanti al 
cartello,soliti adesivi attaccati per tutta la stazione ed ecco che ci vengono a prendere i Dragons di Trieste.Con loro 
esiste un'amicizia iniziata 2 anni fa quando loro vennero a Reggio e furono trattati bene e noi a Trieste altrettanto. In 
estate organizzano una festa per il quinquennale del gruppo su una barca e invitano il nostro gruppo a 
partecipare.Noi saliamo a Trieste ci ospitano e l'estate stessa li invitiamo a fermarsi a Reggio qualche giorno. Così 
rimaniamo sempre in contatto e alla stazione vogliono essere con noi. 
Ci portano a mangiare in un locale tipico e dopo qualche bevuta che manda qualcuno di noi fuori di testa si arriva al 
palazzo. 
Siamo in 3 con 15 metri di striscioni, ma  tifiamo alla grande. La squadra perde lottando con onore.Sembra che 
abbiano letto il nostro stendardo "Fuori le palle" che inauguriamo per l'occasione. Appena finisce la partita 
i triestini  espongono uno striscione con su scritto:Reggio non mollare! e parte il coro "Non mollate mai!".Noi 
ringraziamo e gli diamo appuntamento fuori dal palazzo. 
Il treno per il ritorno e' alle 5.30 e' sabato sera e decidiamo,insieme ai triestini, di andare in un pub frequentato solo 
da ultras(CIAO BRUNO!)Nei muri ci sono sciarpe di tutte le squadre e noi promettiamo di salire la nostra....L'alcool 
piano piano prende tutti tanto che qualcuno si addormenta anche sui tavoli.Vediamo qualche immagine del derby con 
Udine .Sono già le 5.I Dragons ci riaccompagnano alla stazione e ci diamo appuntamento a Marzo quando 
scenderanno da Noi...Non ci chiedete come e' andato il viaggio di ritorno abbiamo dormito tutto il tempo… 

 

 
LE NOSTRE TRASFERTE 

 
 

Roma – 23/09/01 
Ancora scossi dal fenomeno Barbaro e non del tutto ripresi decidiamo che la nostra squadra formata tutta da 
ragazzini più Ansaloni e M'bahia non può essere lasciata sola neanche quando la sconfitta e' sicura al 100% e 
così decidiamo di prendere il treno e partire alla volta della capitale. 
Il viaggio passa tranquillo, c'e' chi dorme, chi sente musica e chi parla e sembra non fermarsi più.... 
La mattina siamo a Roma dove ci incontriamo anche con alcuni ragazzi che studiano lì e con chi era partito 
qualche giorno prima così al Palazzo ci ritroviamo in una quindicina di persone. 
Con noi portiamo il nostro tamburo e 2 striscioni:uno di contestazione contro Casile(Casile Vattene!) ed un'altro 
con su scritto Nonostante tutto presenti.Sono presenti anche gli striscioni Total Kaos e CSB. Facciamo un 
ottimo tifo non fermandoci mai neanche quando siamo sotto di 70 punti e fottendocene del risultato, il coro più 
gettonato risulta:"L'importante e' la salute" sottolineato dagli applausi del pubblico del PalaTiziano divertito per 
il nostro tifo spensierato e scanzonato. 
Per quanto riguarda la Brigata sono pochini a cantare,non si fermano mai (questo va detto...)ma comunque 
non ci fanno una grande impressione.Alla fine della partita ci vengono a fare i complimenti per il nostro 
tifo,strano se pensiamo che fino a 3 anni fa ci prendevano a sassate....Comunque i tempi cambiano e la nuova 
generazione capitolina sembra avere una mentalità diversa rispetto alla prima Brigata..... 
Il viaggio di ritorno trascorre nella massima tranquillità e la mattina di lunedì siamo nuovamente a Reggio. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Avellino – 09/12/01 
E' la trasferta più vicina per noi.Vorremo andare in numero massiccio ma alla fine a partire sono 2 macchine in 
quanto va detto che in tutta Reggio non siamo riusciti a trovare un solo pulmino disponibile!!! 
Appuntamento a Piazza Garibaldi e dopo aver salutato chi non e' potuto venire (Rokko ci mancavi..!!!!) si parte 
alla volta di Avellino. C'è chi viaggia con 3 ragazze, c'è chi viaggia con Peppe Condello....Cosi' e' la vita.... 
Il viaggio scorre tranquillo tra un caffe' e l'altro di chi guida,ed una piadina e una rustichella di chi pensa solo a 
mangiare....La nostra autostrada e' un cantiere aperto ed un viaggio che dovrebbe durare 5 ore dura un'infinita' 
di tempo anche a causa del maltempo che rende la strada ghiacciata. 
Alle 16 siamo ad Avellino, rapido saluto alla squadra e ci soffermiamo a parlare con Andrea 
Blasi,disponibilissimo come sempre,che ci rassicura sull'ambiente nello spogliatoio e ci promette massimo 
impegno per la partita. 
Arrivati al palazzo,solito rito delle foto,si appendono gli striscioni e via si canta con 1 ora di anticipo sulla 
partita. Non ci fermiamo mai,improvvisiamo anche un trenino e quando entrano i giocatori per il riscaldamento 
vengono a farci i complimenti dicendo che sentivano i cori da dentro lo spogliatoio....nonostante le urla del 
Paron.... 
Inizia la partita; da parte degli Original Fans, il gruppo ultras avellinese, coreografia dedicata al giornale 
superbasket("il super basket e' solo ad Avellino"recitava il loro striscione)ma tifo rispetto alla prima volta che li 
avevamo visto molto sottotono con cori monotoni e spazi vuoti in curva.Ci hanno deluso rispetto allo scorso 
anno quando li avevamo etichettati come la migliore tifoseria vista in casa.Speriamo non  subiscano 
l'imborghesimento che sta prendendo piano piano tutte le curve. 
A fine partita i ragazzi della loro curva vengono a salutarci e ci dicono:guaglio' andiamo a bere insieme,noi 
rifiutiamo l'invito non perché vogliamo fare i fighi o ci sentiamo chissà chi,ma se non c'è alla base una solida 
amicizia e' inutile che ci si veda.La pensiamo così.... 
Usciti dal palazzo incazzatissimi per l'ennesima sconfitta andiamo a Salerno dove dopo 1 ora di giri per la città 
x trovare la pizzeria dello scorso anno, ci fermiamo alla prima che troviamo, ci sediamo, mangiamo e siamo 
nuovamente pronti per tornare con zero punti sul groppone a Reggio dove arriviamo intorno alle 3 di mattina. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biella – 27/12/01 
Quella di Biella e' sicuramente una delle trasferte che rimarrà nella storia del Total Kaos. 
A partire siamo in 2 il 26 di S. Stefano sono le 23 e mentre gli altri che ci accompagnano alla stazione vanno a 
giocare a carte, noi prendiamo il treno che ci porta alle 13 a Milano. 
Il viaggio passa tranquillissimo siamo in 2 in uno scompartimento,si aprono i sedili e via si dorme da pascià. 
Quando ci svegliamo siamo a Bologna,neve altissima freddo della madonna e altre 3 ore di viaggio per arrivare in 
Lombardia. Alle 14 prendiamo la coincidenza per Novara dove arrivati alle 15 ci fermiamo a mangiare una pizza solo 
perché ci attraeva il volantino pizza primo e bevanda 20.000 £.Ottimo pensiamo, ma la pizza che puzza di vino non e' 
un granché così mandiamo a fanculo la proprietaria e via si parte per Biella dove arriviamo alle 17. 
La partita e' alle 20.30, ci facciamo un giro per la città. C'è neve ovunque, si muore di freddo e non  sappiamo dove 
andare. Va detto che arrivati alla stazione di Biella, mentre facevamo la foto con lo striscione arriva un distinto 
signore e quando ci dice: “Ragazzi siti pacci ruvastuu 'nsino a ca” capiamo subito che e' uno di noi! Si!!!!E' il sig. 
Pino,vive a Biella da 10 anni ma e' originario di Bovalino. Ci disegna la cartina della città, ci cazzìa perché abbiamo 
attaccato adesivi ovunque e ci dice le cose da visitare di Biella.....NIENTE!!!!solo Aiazzone mobili ...... 
Comunque noi proseguiamo verso il centro e arriviamo all'Agora' l'albergo dove stanno i giocatori. Sono increduli nel 
vederci anche a Biella. Blasi esordisce con un "sorbole anche qui....",Dunkley dice: ” Oh my God!!!, Williams: “You 
crazy!!! 
Tonino Zorzi ci promette la vittoria perché tifosi come noi non ne ha mai visti...Noi pensiamo ma cazzo e' una 
trasferta come le altre (comunque orgogliosi di essere presenti in Piemonte durante le vacanze natalizie e con la 
diretta rai). Piano piano la temperatura si abbassa e arriviamo a toccare i -10 gradi!!!!!Si mori i friddu e ci riscaldiamo 
come possibile.... 
Beviamo una cosa calda, un'altra ancora,un'altra ancora....e armati di bomboletta spray lasciamo il ricordo anche in 
questa città. Ma si sono fatte le 19.30 e' ora di arrivare al palazzo.Si appendono gli striscioni e succede una cosa 
stranissima:il pubblico si alza in piedi e ci applaude e poi come se fossimo il Papa tutti a passare sotto il nostro 
settore ed a complimentarci per la trasferta con noi. Anche Franco Lauro e Dado Lombardi vengono da noi ... 
Allora pensiamo che siamo veramente pazzi ad aver affrontato sta trasferta. Noi ovunque presenti ed il 90 % di 
gruppi che salta puntualmente Reggio..... 
Passa il tempo ed anche i Dannati, il club della loro curva ci viene a salutare ci offre una serie di birre e ci dice che 
loro sono una tifoseria molto pacifista, odiano solo Roseto....Comunque si dimostrano molto ospitali con noi anche 
perché appartengono tutti agli ultras del Toro di calcio ed essendoci amicizia tra Reggina e Torino vorrebbero 
gemellarsi con noi alla prima volta che ci incontriamo.Non se ne parla nemmeno rispondiamo.Loro non sembrano 
prendersela più di tanto ma per noi l'amicizia prima ed il gemellaggio poi sono cose a cui diamo una grandissima 
importanza... 
Siamo in 2 ma nonostante questo tifiamo fino alla fine.Loro sono una buona tifoseria a livello canoro ma a mentalità 
sono zero (durante un time out hanno cantato anche juve vaffanculo.....che cazzo c'entrava???!?!?).Vinciamo ed e' 
festa grande con i giocatori fuori dal palazzo. I più vicini a noi sono come sempre il capitano, Blasi, Williams,Eze, 
Tucker ed a sorpresa Dunkley che scopriamo essere molto attaccato a noi nonostante noi l'abbiamo contestato un 
paio di volte (vedi Avellino...) e che non fa altro che farci complimenti su complimenti e ridere e scherzare con 
noi.Grande Spencer non sarai un ottimo giocatore ma sei entrato nei nostri cuori.....Il ritorno e' massacrante tra ritardi 
e controritardi,tra multe e supplementi raggiungiamo la nostra amata Reggio alle 5 di mattina del 29 con una frase 
fissa che ci invade la mente:DURA LA VITA DEGLI ULTRAS!!!! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Settore ospiti
Oggi ci farà visita Udine e quasi sicuramente torneranno a 
Reggio dopo i 3 dell'anno scorso i ragazzi del gruppo deciso 
Udine. 
Il gruppo deciso nasce nella stagione ‘92-‘93. La loro 
principale rivalità è sicuramente quella con i Dragons di 
Trieste, rivalità quella tra Udine e Trieste che va oltre lo 
sport. E'una rivalità proprio tra le 2 città ed e' 
impossibile da colmare. Un po’ come noi con Messina. 
Tesissimi i rapporti dei friulani anche con Siena dove 
l'anno scorso per loro fioccarono 6 diffide ma non sono da 
dimenticare le rivalità di un tempo con Desio e Pavia 
Voci danno di una loro amicizia con alcuni Forever Boys 
della Virtus Bologna. Noi non smentiamo ne confermiamo 
questa notizia.Ormai rotto definitivamente il gemellaggio 
che esisteva con la Fossa della Fortitudo. 
Il rapporto con noi e' di reciproca indifferenza. 
 
Dal Botteghelle al Botteghelle è successo questo: 
 
 Da “La Gazzetta del Sud” del 24/12/01  La magia del tempio 
Il “Botteghelle” è più intimo, più raccolto e soprattutto è ribollente di tifo. I tifosi non vogliono più 
abbandonarlo. L'hanno detto e l'hanno cantato a chiare note. Il “Botteghelle” è un tempio magico. 
Tornare a giocare lì sarebbe il trionfo della logica. 
 
 Da “La Gazzetta del Sud” del 28/12/01  Grande Eubanks a fil di sirena 
BIELLA – Terzo successo consecutivo per la Viola Reggio Calabria che ha conquistato i suoi primi 
due punti in trasferta a Biella imponendosi per 93 a 91 sulla Lauretana grazie a uno strepitoso 
canestro a fil di sirena di John Eubanks che ha insaccato al volo, in rovesciata, un tiro sbagliato di 
Montecchia. 
 
 Dal “Corriere dello Sport” del 28/12/2001 Reggio Calabria la salvezza si fa possibile 
BIELLA - Due tifosi al seguito(loro hanno vinto..),millecinquecento chilometri di passione e una 
squadra che ormai vera fanno un successo,che per Reggio Calabria e' il terzo. 
 
 Da “La Gazzetta del Sud” del 31/12/01 Montecchia e Tucker firmano la rimonta da -20 
ROSETO DEGLI ABRUZZI – La Viola vince anche a Roseto, dopo essere stata sotto anche di 20. 
Merito di un quintetto che non conosce il termine «rassegnazione», di esterni che si fanno sempre 
rispettare, di giovani dalle brillanti promesse e di cestisti di primo ordine. 
 
 Da “La Gazzetta del Sud”  del 2/01/02 Quindici giorni di grandi emozioni 
Superlativo. Quanto ha realizzato la Viola in 15 giorni emozionanti ha dell'incredibile, ma ha restituito a 
tutto il basket italiano una delle sue realtà più belle e lucenti. 20 anni di serie A non meritavano di 
essere cancellati senza dare la possibilità alla città di riorganizzarsi e di tentare di cambiare rotta dopo 
un'estate maledetta. 
 

La prossima trasferta 
 

Per la partita di sabato 5 gennaio che si svolgerà in terra amica, a Piazza 
Azzarita, il Total Kaos organizza la trasferta in treno e ricorda, a tutti 
gli studenti reggini che saliranno, per riprendere lo studio, nella città 
felsinea che con noi avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di ingresso 
al palazzotto: FATE VOI… 
In questo primo numero della fanzine “nuova gestione” ed in coincidenza con 
la nostra salita a Bologna vorremmo fare presente a tutti, in breve, di 
come nasce l’amicizia con la Fossa dei Leoni della Fortitudo Bologna, unico 
gemellaggio della curva reggina.  
Tutto ha inizio nel dicembre del 1987 quando, in serie A2, nella curva 
reggina, al Botteghelle, c’erano i ragazzi dei Fedelissimi e la Fortitudo è  
seguita dai ragazzi della Fossa ’70 (scesi in macchina). Le due tifoserie 
si erano incontrate solo una volta nei play-out nell’aprile dello stesso 
anno e per i felsinei da parte del pubblico normale ci furono una marea di 
fischi, invece i Fedelissimi li andarono a salutare a fine partita dandosi 
appuntamento alla prossima. 
Ma torniamo al dicembre dell’1987, quando dopo numerosi contatti via 
lettera i due gruppi si incontrarono in pizzeria per poter scambiare due 
parole sulla nuova amicizia che stava nascendo. Finito il pranzo: sorpresa! 
I Fedelissimi, anche se era domenica mattina e il museo era chiuso, avevano 
organizzato insieme ad alcune persone del Comune di Reggio una visita ai 
Bronzi di Riace! Una cosa che va oltre lo sport ma che i Bolognesi presenti 
accettarono di buon grado. Arrivati poi al Botteghelle i fischi del 
pubblico di casa si trasformarono in applausi quando dalla Fossa, scesa sul 
rettangolo di gioco, si apre uno striscione con su scritto: BOLOGNA VERA, 
SALUTA REGGIO!!! La Fortitudo vince ma non importa perché si stanno 
gettando le basi per una amicizia vera e sincera. 
Infatti, quando nell’’89 i reggini salirono a Bologna, furono accolti in 
maniera stupenda dalla Fossa e ci fu il primo scambio di sciarpe in campo, 
simbolo questo che l’amicizia che era nata tra i direttivi dei due gruppi 
si stava allargando a tutta la tifoseria. 
Nel 1990 arriviamo NOI, la Fossa decide di proseguire anche con noi TK il 
rapporto intrapreso con i Fedelissimi. Sono continue le visite reciproche 
che ci facciamo ed il momento del gemellaggio è maturo! Infatti ormai è da 
anni che quando scendono loro o saliamo noi, ci si incontra al centro del 
campo per il consueto scambio di sciarpe.Da ricordare, tra l’altro, che il 
bandierone che vedete sventolare spesso, nero-arancio con al centro il 
bianco e il blu, è un regalo della Fossa di cui noi andiamo fieri ed 
orgogliosi. 
Spiegato il motivo per cui sia noi che loro siamo legati da una profonda 
amicizia e chi verrà a Bologna il 5 lo capirà. 

 
ORGOGLIOSAMENTE AMICI DELLA FOSSA. 

TOTAL KAOS RC 1990 

 
 
 

Tutti i ragazzi del Total Kaos si uniscono al dolore del vice coach per la 
scomparsa della cara madre. Uniti al resto degli sportivi nero arancio 

porgiamo quindi le nostre sentite condoglianze. 


