
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…Eccoci di nuovo qui. 
So che sicuramente 
starete pensando: “Che 
palle con sta caxxa di 
fanza questi del Total 
Kaos, eppure il nostro 
intento è quello di 
portare dentro queste 
pagine più tifosi 
possibile. La nostra 
direttiva è quella, 
come dicevamo nel 
primo numero, di usare 
questa fanza per un 
unico scopo: rendervi 
partecipi della vita di 
curva, rendervi 
partecipi di ciò che 
riguarda la nostra 
squadra, e grazie 

allealle offerte permette4rci 
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Quelli che… 
 
… ripetono 100 volte le stesse cose 
… alle 6 di mattina mandano sms a tutti (Cinno ma non putivi rormiri) 
… domenica ‘rriva Myers (si ma joca cu Roma) 
… minchia chi friddu supra stu trenu 
… (dopo che si tagliano i capelli a 1mm): non mi tuccati chi si spascianu 
… il Bar Lia si trova in Via Lia 
… ancora rimpiangono di non essere andati a Roseto e bestemmiano dalla vigilia 
di capodanno   
… (poliziotto): a Reggio sono tirchi, non ne comprano giornale; (io): lei lo vuole? 
(ristai i merda) 
… vuole comprare il giornale del Total kaos? NO! L’ho già preso ieri… (ma su 
stampammo oggi…)!?!?!?! 
 

I ringraziamenti… 
 
Ai mitici ragazzi della fossa per l’accoglienza riservataci 
A tutti quelli che comprano il giornalino 
Ad Ale Montecchia per essersi svegliato solo per la nostra intervista 
A Rokko, da parte di Davide, per averlo portato al Bar a riprendersi con 
un’acqua tonica 
Al barbiere di Rokko e Massimo per avergli fatto le scritte dietro la testa 
Al Cinno di Reggio Calabria per aver lavorato ubriaco alle 4.30 di sabato notte, 
pur di finire il giornalino 
Alle persone che vietano al Cinno di raccogliere gli striscioni 
Ed infine al mitico “Peppe” per le sue lunghe telefonate che ci tengono 
compagnia durante ogni trasferta! Meningio non ci manchi mai (purtroppo) 
 
 
 
 
Per contattarci e proporci “quelli che…” da inserire sulla fanzina nostra 
Contattateci via mail 
  
       tkrc1990@hotmail.com 

 

Quindicinale dei ragazzi del TK90–Anno 0 numero 2– “offerta libera”  

Alle vostre offerte poter essere sempre in 
ogni occasione al fianco dei colori 
neroarancio (grazie a Voi a Bologna 
eravamo in 15 a tifare a squarcia gola per 
tutta la partita. Bando ai ringraziamenti che 
non finirebbero mai, passiamo a illustrarvi 
ciò che abbiamo pubblicato in questo 
numero: riconfermata a grande richiesta 
l’intervista con il campione (questa 
settimana risponderà il nostro mitico 
capitano Ale Montecchia), abbiamo poi 
inserito una nuova rubrica con tutti i nuovi 
cori che di domenica in domenica partono 
dalla nostra curva. Per il resto restano 
invariati gli appuntamenti della settimana 
scorsa, con un angolo dedicato alla mitica 
trasferta di Bologna e con un altro dedicato 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
…A differenza nostra, che nei limiti delle 
possibilità economiche siamo presenti un po’ 
ovunque (vedi i due ragazzi arrivati con striscione 
e tamburo fino a Biella), nei 12 anni della nostra 
storia, poche sono state le tifoserie venute fin qui a 
farci visita. Parlando di tifoserie abbiamo 
esclusivamente un unico grande gemellaggio, 
quello con la FdL di Bologna, e poi una stretta 
amicizia che si sta legando sempre più con i 
Dragons di Trieste. Per il resto, andando in giro 
per l’Italia, ci siamo accorti che pochi gruppi non 
hanno tradito le nostre attese, almeno per quel che 
si sentiva e si sente dire.  
Il mondo Ultras è ormai invaso da quelli che 
giudicano i gruppi dalla quantità e non dalla 
qualità, da quelli che cercano di portare ideologie 
politiche nelle curve anziché affinare la loro 
mentalità, da chi ancora si fa la ”guerra” con le 
lettere minacciose e non sui giornali, o con fax 
ingiuriosi perfino firmati!! 
Noi non ci stiamo ed è per questo che non ci 
paragoniamo a nessuno, e non condividiamo il 
comportamento poco coerente di alcune pseudo –
tifoserie. Ed è propria sulla scia di queste due 
componenti: mentalità e coerenza, naturalmente 
miscelate a fede e passione, che proseguiamo per 
la nostra strada, con dignità e orgoglio per portare 
sempre più in alto il nome della Viola e della 
nostra amatissima città !!! Quindi la nostra 
mentalità è di non istaurare nuove amicizie, perché 
quasi sempre non ne vale la pena. Per quel che 
riguarda invece il nostro club la parola la lasciamo 
agli altri, sempre che lo meritino! 

L’INTERVISTA CON IL CAMPIONE

 
 
Nome: Alejandro 
Cognome: Montecchia 
E’ vero che la tua carriera è come quella delle soubrette, nel senso che hai dovuto 
darla a qualcuno pur di giocare nella Viola? 
Per scendere qui in Italia ho dovuto soddisfare le “voglie” di Manu Ginobili, se sono qui è 
anche grazie a lui.  
Porti il reggiseno o preferisci il topless come noi? 
Indubbiamente preferisco il topless. 
Coach Zorzi dice di te che sei l’anima di ogni azione della squadra, ti è mai venuto in 
mente di fargli fare la prova del palloncino? 
No… no, tranquilli, non l’ho mai visto ubriaco il nostro coach. 
Senti Ale il nostro amore per te è eterno, ci faresti mai le corne? Attento a non dire 
bugie che ti si accorcia il pisello! 
No tranquilli ragazzi,siete molto calorosi e vi fate sentire parecchio, anche in Argentina 
c’era questo rapporto con i tifosi e mi trovavo molto bene. Poi voi soprattutto siete 
ovunque ed è un piace avervi al nostro fianco. 
Molti pensano che essere un giocatore di successo ha effetto con le donne, vuoi 
smentire questa convinzione stupida popolare? 
Non è il mio caso perché non sono un giocatore di successo e non ho avuto questo 
successo con le donne di cui tutti parlano. 
Molti tifosi neroarancio dicono di te che sai penetrare molto bene, ma come fanno a 
saperlo? 
Non lo so, penso che loro intendano nell’altro senso… 
Ale, volgiamo al termine e quindi parliamo di cose serie: dicci un po’ cosa pensi di 
noi ragazzi della curva (parliamo di tifo e non di donne, li siamo messi male noi)? 
Siete veramente favolosi, il primo anno si vinceva e voi eravate ovunque a seguirci, il 
secondo lo stesso con lo striscione “CREDIAMOCI” che ti dava la forza di continuare 
anche se eravamo messi male, e quest’anno dopo tutto quello che è successo anche se c’è 
stato un notevole calo di pubblico i veri tifosi sono rimasti con noi a seguirci. 
Ale noi fin dall’inizio stiamo credendo all’obiettivo play-off, tu cosa ci dici? 
Io dico che dobbiamo pensare di giocare partita per partita senza prefissarci nessun 
obbiettivo, perché altrimenti sarà dura affrontare le partite. 
Domenica avrai di fronte Carlton, cosa potremmo fare per non farlo giocare? 
Meglio se gioca, ci da’ molto più stimolo.   

Al settore ospiti (questa 
domenica verranno a 
trovarci i ragazzi della 
curva romana, da non 
perdere l’ultima pagina 
con la rubrica “mitica e 
ironica (ma va’) quelli 
che e con i nostri 
“particolari” 
ringraziamenti. Troverete 
all’interno tantissime 
altre novità che faranno 
entrare voi nella vita di 
curva. 
Avremmo tante altre 
cose da dirvi ma ormai 
non vi rubiamo più del 
tempo, anche perché le 
rubriche all’interno sono 
tante e ci teniamo che 
questa nostra fanza sia
letta e riletta mille volte. 
Quindi, anche questa 
volta vi invito a tenere 
sempre presente che il 
nostro cuore è nero 
arancio e per questi 
colori dobbiamo essere 
pronti a tutto, quindi 
rimbocchiamoci le 
maniche, iniziamo a 
leggere e iniziamo a 
credere che con noi 
accanto la Viola può 
volare veramente in alto. 
Buona lettura e sempre 
FORZA VIOLA!!! 
 
 
 
Con grandissima stima di 
tutto il pubblico 
reggino…… 
 
… I ragazzi del TK 

Data di Nascita 01/01/1972 

Luogo di Nascita: Bahia Blanca (Argentina) 

Altezza ft: 5' 11" 

Altezza cm: 180 

Ruolo: Point Guard 

Nazione: Italian 

Altra Nazione: Argentinian 
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La mitica trasferta di Bologna 

 
Appuntamento alle 22 alla stazione centrale per partire alla volta di 
Bologna. 
Sono le 22.45 si fa la conta e ci prepariamo per la partenza sapendo già che 
sul treno dell'andata non ci sono posti disponibili quindi viaggeremo come 
animali..... 
Dicevamo della conta:siamo 1,2,3,4,5,6......ma ecco che da dietro l'angolo 
spunta uno dei vekki kaos con una torta in mano e senza na lira.....E' lui 
il mitico Ciolla (ops Claudio altrimenti ‘ndi mazza.....) dice:C'e' 
posto?Uttana e lo chiedi. Certo!!!!E così fatti i biglietti ecco che saliamo 
sul treno. Non c'e' un buco neanche nel cesso e così ci dobbiamo sdraiare 
nei corridoi(ma questo lo sapevamo già...) Partiti arriviamo a Villa con già 
1 ora di ritardo, non male ma anche questo era in preventivo. Essere ultras 
vuol dire fare grossi sacrifici per seguire
la squadra e quindi chi bene e chi un poco peggio accettiamo la situazione. 
Partiti da Villa e' l'ora del brindisi. C'è Claudio che non viene in 
trasferta con noi da 2 anni e così il brindisi e' tutto per lui. Si beve, si 
raccontano le trasferte storiche fatte negli anni precedenti, si parla di 
incidenti, si parla di amicizie ed ecco che ohohohohohhoohohohho spunta  la 
torta che viene divorata in un istante da tutti noi. Grazie Irene!!!!
Piano piano il sonno prende tutti noi, ma il freddo della madonna fa si che 
molti non riescano a dormire e le “imprecazioni” urlate alle 4 di notte sono 
un chiaro segnale di come stavamo male su quel treno.... 
Sono le 12 con un ora di ritardo arriviamo a Bologna. Prendiamo 3 di noi che 
studiano lì, telefonate alla Fossa per annunciare il nostro ritardo e con un 
mini corteo ci dirigiamo verso un supermercato per comprare qualche "bibita" 
da portare ai fratelli biancoblu.
Vicini a Piazza Azzarita (era li l'appuntamento) iniziamo a far partire i 
nostri cori. Il più gettonato e' “Virtussino pezzo di merda” per vedere se i 
baVosi presenti in città reagiscono, niente. Ma ecco che si vedono i bomber 
blu della Fossa e' il momento di far partire:” Forza e coraggio rompiamo il 
gemellaggio”. Loro hanno delle bombette che fanno esplodere.Panico della 
gente intorno a noi ma e' tutto uno scherzo, infatti ci abbracciamo e si 
inizia a parlare con tutti. Piano piano arriva tutta la Fossa al 
completo,solita bevuta rigorosamente di Amaro Montenegro(a proposito mai 
portare a Bologna Amaro Averna.....), noi usciamo le nostre bottiglie di 
limoncello, c'è chi esce la grappa.Insomma dopo 30 minuti già siamo tutti 
allegri e come dicono loro in "ballotta". Arriva anche il Benja altro 
elemento storico del nostro gruppo, che lavora lì. Noi siamo una decina loro 
una ventina e tutti a mangiare ma sopratutto bere al solito ristorantino 
tipico vicino al palazzo. E qua chi vi scrive ha dei vuoti di memoria dovuti 
all'ottimo vinello della città felsinea. Ricordo solo di avere fatto una 
ventina di brindisi rigorosamente in rima e che poi la "fattanza"(altro 
termine tipicamente emiliano..) ha preso tutti noi.
Qualche telefonata di chi non c'era ma che voleva salutare i bolognesi ed 
usciamo, barcollando e non poco...., per recarci in un parco dove 
collezioniamo uno striscione comune noi e la Fossa contro questi maledetti 
anticipi televisivi che rovinano e rendono impossibile la vita di noi ultras 
solo per parare il culo a chi vive sulle nostre spalle. Il testo dello 
striscione era: Non ne possiamo più degli anticipi tv. Dopo ciò aspettiamo 
la squadra. Cori per tutti i giocatori che scendono dal pullman, qualche 
altro brindisi e grazie all'intervento della Fossa entriamo al palazzo senza 
pagare (GRAZIE REGAZ RICAMBIEREMO...). Sistemiamo gli striscioni, qualche 
coro ma sono già le 17 ed e' il momento del consueto gemellaggio in campo.  
Entriamo con il nostro bandierone in campo,siamo 3 come 3 sono i bolognesi.

Scambio del materiale al centro del campo ed ecco che dalla Fossa si alza 
lo striscione: Nessuno Nessuno vi toglierà l'A1. Noi rispondiamo con il 
nostro, fatto la mattina prima di partire, che dice: “Cambia la 
moneta,cambiano le generazioni, non cambia l'amore per la Fossa dei Leoni”. 
applauditissimo da tutto il palazzo.  
La partita va come tutti sapete dominata fino alla fine e poi persa 
ingenuamente....Cazzo ci fotte continuiamo a cantare e salutiamo 
ripetutamente la Fortitudo anche se ad onor del vero facciamo un tifo 
scarsino anche perché eravamo sotto l'effetto dell'alcool. 
Così anche la Fossa, che si riscalda solo nel finale ma che comunque resta 
uno dei migliori gruppi ultras del panorama cestistico italiano ed 
europeo.Anche loro ci dedicano lunghi cori ed applausi.  
Finita la partita andiamo in curva da loro e ci fermiamo a vedere i 
riscaldamenti di una squadra di pallavolo bolognese sfottendoci tutti i 
loro giocatori che comunque sembrano molto divertiti dalla nostra 
performance.    
Usciti e' tardi ultimi saluti con i ragazzi bolognesi, sosta in una 
pizzeria alla stazione di Bologna e poi?????   
Boooohhhhhhhh ho dormito fino a Lamezia ma comunque il viaggio dovrebbe 
essere trascorso bene anche se mi sono svegliato con i soliti 40 minuti di 
ritardo ma contento per avere rivisto i fratelli biancoblu.... 
 

Per sempre amici della Fossa dei Leoni. Total Kaos 90 

I numeri “folli” della nostra trasferta 
 
8 le bottiglie di limoncello bevute tra di noi e tra i ragazzi della Fossa dalle 
12 alle 13 (come antipasto) 
7 I pazzi partiti da Reggio per Bologna 

6 I pazzi che hanno dormito coricati a terra nel corridoio del treno  

1 l’idiota che non si è voluto coricare a terra e ha dormito (2 minuti)seduto 

39 Le volte che abbiamo cantato: “Rokko ripigliati la la la la la……” 

21 le volte che abbiamo cantato a Massimo: “Tu barcolli ma non molli” 

145 i minuti di ritardo tra andata e ritorno (anzi è andata bene) 

3 le telefonate arrivateci da Peppe “B…..ondello” di 45 minuti l’una 

374 (elevato all’ottava) le volte che Alvin si è sentito per cell. con la sua 
ragazza 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Settore ospiti 
 
A Roma il gruppo guida della curva capitolina e' la Brigata gruppo 
che nasce nel marzo 93 affiancato dai ragazzi degli Apache. 
Nonostante il gran numero di persone che popolano la città in curva 
sono molto pochi a cantare e sbattersi ed il basket e' poco seguito 
in generale da cittadini e mass media impegnati troppo dalle 
vicende di Roma e Lazio nel calcio. 
Questo non ha demoralizzato i ragazzi della curva capitolina che, 
anche se in  pochissimi, seguono la squadra. La loro maggiore 
rivalità e' con i senesi(un anno scattarono diffide per loro) e con 
i pesaresi. Da non tralasciare le rivalità storiche con Caserta e 
Montecatini(i termali esposero uno striscione con su scritto 
Pistoia Roma 2 città un solo forno: di chiaro stampo nazista). 
Per quanto riguarda le amicizie hanno un solido gemellaggio con i 
Dragons di Trieste mentre esistono amicizie con la Fossa della 
Fortitudo e con i canturini. Ormai sciolto il gemellaggio con i 
pistoiesi. Con noi negli anni passati ci furono parecchi problemi 
ma ora esiste un rapporto di non belligeranza dovuto ad una 
diversa mentalità della nuova generazione capitolina 
rispetto alla prima. 
 Nella prima settimana del nuovo anno si è detto questo sulla nostra squadra : 
 
da "La Gazzetta del Sud" del 4/1/02  Viola  Magica Cinquina 
La Viola centra la sua quinta vittoria consecutiva, lascia l'ultimo posto in classifica. La Viola che vola è 
la realtà che si fa grande, dilata i suoi confini e diventa più bella della più sfrenata fantasia. Alla legge 
del Botteghelle, questa volta, si è dovuta inchinare una grande Snaidero Udine. Una Snaidero che ha 
tentato per due volte di scappare via e che per due volte è stata costretta alla ragione dai ragazzi di 
Zorzi. 
 
da "La Gazzetta del Sud" del 4/1/02  Zorzi: << Ha vinto il cuore >> 
Zorzi, emozionatissimo e contento come una Pasqua, alla fine della partita stringe Bianchi in un 
abbraccio denso di significati. Il pubblico in delirio richiama sul parquet la squadra per decretarne il 
trionfo. La Viola ieri sera ha battuto una grandissima squadra con un comportamento sia tecnica che 
tattico, soprattutto gettando sul campo orgoglio, cuore e volontà di vincere. 
 
da "La Gazzetta del Sud" del 5/01/02  Il nuovo feeling coi tifosi è la vittoria più bella.. 
Il clima di fiducia che si respira – merito anche delle partite al Botteghelle – pare un tuffo indietro nella 
storia. E il ritrovato feeling con i tifosi (sono rimasti centinaia fuori dal Botteghelle) può anche 
rappresentare quella molla in più che farà scattare ancora più in alto il quintetto di coach Zorzi. 
 
da "La Gazzetta del Sud" del 6/01/02  I neroarancio si arrendono alla fine 
Questa Viola fa paura a una Skipper già proiettata verso alti traguardi. Solo un mese fa pensare alla 
squadra di Zorzi in lotta fino all'ultimo con la Skipper sembrava pura utopia, invece se c'è una squadra 
che deve recriminare per le occasioni perse è proprio la formazione calabrese che non solo non ha 
meritato al termine di perdere di nove punti ma addirittura, in più fasi del match, ha rischiato di vincere.
 
da "La Gazzetta del Sud" dell'11/01/02 Vietate le goliardate 
Negli uomini di Zorzi, anche dopo la sconfitta di Bologna, vi è la convinzione di poter superare 
qualsiasi ostacolo. Purché si giochi di squadra, con un gruppo ammirato da ogni parte d'Italia, 
evitando quelle che Zorzi con un eufemismo ha definito goliardate. Frutto esclusivo di evitabili e 
dannosi protagonismi. 

                                      RIFLESSIONI 
Con la partita tra Viola e Roma ha inizio il girone di ritorno del campionato di basket e quindi e' il 
momento di tracciare un bilancio ,ma non del campionato della nostra squadra(a questo ci pensano 
già troppo i giornalisti...), ma del campionato della nostra curva e delle tifoserie giunte in riva allo 
stretto. 
Noi, con immenso orgoglio e tra mille e mille sacrifici economici e di tempo abbiamo portato il 
nostro striscione in ben 6 città su 9 macinando piu' di diecimila silometri (12400 km per l’esattezza) 
al fianco della Viola e ricevendo i complimenti di tutti.  
Questo ci fa senza dubbio immenso piacere e piu' di quello che si e' fatto sinceramente non si poteva 
fare. 
Quindi capitolo trasferte tutto ok. Quello che non ci va giù è la presenza nelle partite casalinghe, 
non solo in curva, ma in tutto il palazzo. E’ inammissibile venire a vedere la Viola solo perché ci 
sono i biglietti a 5.000 £ o solo quando la squadra va bene. 
Questo può avvenire nelle altre città d'Italia ma a Reggio NO! 
Reggio si e' sempre contraddistinta per l'enorme attaccamento alle proprie squadre( che sia 
calcio,basket o altro) e portare solo 1500 persone al palazzetto è una cosa che ci ha fatto stare 
molto male (Viola - Pesaro).  
Fortunatamente ora il peggio e' passato e dopo le due splendidi prestazioni offerte dal pubblico 
neroarancio e permettetecelo anche e sopratutto dalla curva, negli incontri giocati al 
Botteghelle(Silipo noi vogliamo giocare a vita qui!!!!!!) si torna al Pentimele e sicuramente ci sarà 
nuovamente il pubblico delle grandi occasioni.  
Questo in termini di calore e numero è un ottimo dato ma sicuramente il cuore che avevano i 1500 
di Viola - Pesaro non lo supera nessuno. Siamo noi, quelli che non hanno mai mollato, noi quelli 
che dopo 12 sconfitte consecutive hanno creduto in una pronta rinascita seguendo la squadra 
ovunque e comunque, noi che ci meritiamo queste vittorie. Noi e nessun altro. E se oggi ci saranno 
piu' persone del solito sarà bene anzi benissimo, ma ci siamo resi conto che quelli che amano 
davvero la Viola, quelli che non la seguono solo perché è la moda del momento siamo veramente 
pochi e questo ci fa stare male.  
Concludiamo questo sfogo ringraziando tutti coloro che non hanno mollato neanche un minuto ed 
hanno sempre creduto in Noi e nella squadra. Per quanto riguarda le tifoserie ospiti a Reggio nel 
girone di andata annotiamo dopo 10 anni di assenza la presenza di 3 pesaresi dietro lo striscione 
Inferno. Ingiuriati per tutta la partita non hanno intonato neanche un coro, nessun gesto nei nostri 
confronti. Davvero deludenti sotto tutti i punti di vista. L'Inferno di inizi anni 90 e' un lontano 
ricordo ed ora aspettiamo di salire noi a Pesaro per poter vedere rispetto agli anni precedenti come 
se la cavano. 
E la domenica dopo i pescatori ecco a Reggio 5 fabrianesi dietro lo striscione Commandos  
Espongono anche uno striscione con su scritto 940 km solo per voi (glielo dite voi che la nostra 
trasferta piu' vicina a parte Avellino e Roma dista 960 km e che non e' motivo di vanto essere 
presenti a Reggio ma dovrebbe essere una cosa normalissima?????) Con loro hanno 1 megafono,1 
tamburo e 2 bandierine che non capiamo a cosa gli servano visto che per tutta la partita non hanno 
mai cantato. 
Ma.....A inizio partita espongono uno striscione con su scritto Buon Natale e Livorno in A2, 
applaudito dal palazzo ma da noi ovviamente NO! (Chi Cazzo se li è mai cacati a questi.......).  
Tra secondo e terzo quarto andiamo da loro a chiedere spiegazioni di varie minacce via internet che 
ci erano giunte. Loro si difendono dicendo che il loro gruppo non aveva niente contro di noi e che 
facevano un comunicato per smentire tutto. Staremo a vedere..... 
Per oggi la solita raccomandazione: 

 
“Fuori la voce per tutti i 40 minuti. La squadra ha bisogno anche di te!” 


