
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ore 23.05 (di sabato) 
quando Mark inizia un 
discorso alla 
Trapattoni che 
comincia così: hai 
presenti Holly & Benji 
quando stanno sospesi 
nell'aria può essere un 
fatto vero perchè 
nell'universo sono 
sospesi nell'aria.Mi 
son  visto i 
documentari che 
camminano sulle pareti 
e non stanno seduti 
sulle astronavi per la 
forza di gravità. E 
continua dopo 
l'indovinello  
di Rokko ( ma chi 
corre piu' veloce 
speedy gonzales o 
Willy il Coyote) 
e Mark risponde:- Mai 
vuol dire ke non sara' 
piu' veloce perchè il 
coyote è che, perchè 
sicuro c'è il 
trabocchetto... (ci 
asteniamo dalla 
traduzione).  
La serata scorre così a 
ridere e a cercare di 
trovare nuove 
iniziative x rendere 
speciale l'incontro di 
domani. Si finisce di 
cenare e ci si da tutti 
appuntamento al 
Botteghelle per 
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Quelli che… 
… ancora bestemmiano perché non sono andati a Roseto 
… decidono di guidare e si addormentano!!!! 
… una pazza  
… preferiscono uscire sul giornalino piuttosto che vincere la scommessa  
… vogliono uscire per forza sulla fanza (Mark!!!!!) 
… stanno meglio quando Davide è a Catanzaro 
… spacciano notizie false sugli “striscioni rubati” (Mike B.) 
… ancora hanno i graffi nel collo dalla settimana prima 
… Si sentono importanti perché battono i tamburi e poi non sanno piegare 
uno striscione, non fanno una trasferta, e sono ultras solo 40 minuti la 
settimana (VERGOGNA!!!!!!!!!!!!!). 
… è dalle sette che sparano cazzate (contento Mark?) 
… ...Vanno nel bagno per lavarsi le mani ed entrano in quello delle donne 
...facciamoci un TDF: (Tour de France) anzichè (Tutto d'un fiato) 
...erano nella nebbia 
... dicono le freddure così fredde 
... ti ricordano che la carta non la puoi strappare (!?!) 
...andiamo che è meglio; come dice Gargamella!!! (Ma non era  
Quattrocchi?) 

 I ringraziamenti… 
… ad Antonio x averci riportato a Reggio 
… a Patrizia per aver fatto tutto in poco tempo 
… allo staff di progetto 5 
… al Sig. Frascati per averci dato molto spazio nel lavoro di massa 
… a Claudio e a  Ciccio per i 12 anni del Total Kaos 90 
… ai ragazzi che fanno il giornalino 
… ai veri tifosi che comprano il giornalino 
… A Frollo x le fantastiche parole scritte sul Sito della FDL 
… a Gabriele “ un altro anno mascotte della nostra curva” 
… alla società che merita di più 
… A Peppe Brown per i suoi 10 minuti e 18 secondi di conversazione 
       
 
Manda anche tu il tuo articolo o  i tuoi “quelli che” a: tkrc1990@hotmail.com 

 

Quindicinale dei ragazzi del TK90–Anno 0 numero 6 – “offerta libera”  

Il Total Kaos Informa che sono in vendita a soli 8 euro 
assieme alla Fanzine le magliette del Club. Chiunque 
volesse acquistarla dovrà recarsi in curva. Tra poco 
saranno disponibili anche le sciarpe. Differenziati dalla 
massa compra 1 maglietta.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Cori 
  
 

… E la Viola alè – sempre con te sarò – ovunque tu 
andrai – io ti seguirò – neroarancio alò 

 
Ora che siamo di nuovo al Botteghelle – come una 

bomba il tifo esploderà – la Viola è qui – la Viola è la – 
la Viola è forte – e vincerà 

 
Kaos alcolico – e un bicchiere non basta più – ne 

voglio almeno tre – e son contento di vincere 
 

L’importante è la salute – l’importante è la salute 
 

Mi ricordo di un vecchio liquore – che bevevano 
sempre gli ultras – non ricordo quale era il sapore – 
ma ricordo l’effetto che fa – AVERNA vaffanculo la 

la la la 
 

Finchè vivrò – canterò Forza Viola – sosterrò la mia 
Viola e ovunque la seguirò –  

 
In casa - In trasferta - Tieni Alto i tuoi color - tieni 

alto i tuoi color - Neroarancio è il nostro amor 
 
 
 

Come sempre ci teniamo a farvi presente il fatto 
che vogliamo sentire anche le vostre voci incitare 
i nostri ragazzi per essere sempre più convinti di 
ciò che ogni giorno sentiamo dentro:  
“Nessuno, nessuno ci toglierà l’A1” 

  
 
 

L’INTERVISTA CON IL NUOVO ARRIVATO MAZZARINO 
Anche l’ultimo arrivato si è sottoposto alle nostre 
bizzarre domande. Ci ha promesso che farà di tutto 
affinché la squadra possa raggiungere l’obbiettivo… 

 
Nome Nicolas  
 
Cognome Mazzarino 
 
Data di Nascita 21/10/1975 
 
Da dove Vieni? Uruguay (ci ha detto il paese ma non lo ricordiamo)! 
 
Cosa hai visto e cosa ti piace di Reggio? Ancora non ho avuto tempo di 
girare per la città, ma ho notato che c’è molta gente simpatica.  
 
… Fidati ancora non hai visto la cosa più bella: il nostro calore! 
 
Cosa ti aspetti dai tifosi reggini? Che sostengono la squadra e che ci 
aiutino a conquistare l’obiettivo salvezza-. 
 
Meglio tanti ma brutti o pochi ma buoni? Tanti ma brutti (ma chi cazzu 
rici?) 
 
Meglio un uovo oggi o una gallina domani? Una gallina domani 
 
Qual è la prima parola che hai imparato in italiano? Ciao!E’ la prima 
parola che si impara in tutto il mondo. 
 
Il nostro slogan da tifosi è “nui ‘ndi sarbamu” e il tuo da giocatore? 
Giocare nei play-off e vincere tanto, migliorandosi sempre 
 
Sei superstizioso? Hai qualche portafortuna? No! No! 
 
Chi è il tuo idolo sportivo? Gary Payton 
 
Fatti una domanda e datti una risposta: non so come sarà l’approccio con 
i tifosi,ma penso che sarà ottimi visto che so che siete calorosissimi. 

 
Grazie ragazzi per la cortese collaborazione 

sistemare gli striscioni! 
 Ore 11.30 (di domenica) 
ancora sbronzi dalla 
serata prima ci rivediamo 
tutti per sistemare gli 
striscioni (la nostra curva 
va tenuta meglio della 
nostra stanza)!!! 
Decidiamo gli ultimi 
articoli da inserire nella 
fanza e iniziamo a 
lavorare. Alla fine 
uscendo dal mitico 
Botteghelle (dove non 
passa nessuno) 
decidiamo ciò che 
bisogna mettere in risalto 
nel nostro 
editoriale.Siamo tutti 
convinti  che oggi non ci 
sarà nessun articolo da 
presentare, ma c’è solo 
da mettere in risalto ciò 
che oggi andremo a 
festeggiare. 
Ebbene si, siamo 
felicissimi di invitarvi al 
compleanno del nostro 
club… 
…Si avete capito bene, 
oggi il Total Kaos RC è 
arrivatò a compiere 12 
anni,  e noi felici per 
questo traguardo siamo 
già pronti (fin da oggi) a 
ripartire (in ogni senso) 
per seguire e incitare la 
nostra squadra. 
Quindi, oggi tu che stai 
leggendo hai un’altra 
scusa per venire in curva 
con noi, festeggiare il 
nostr 12° anno e incitare 
i nostri colori. 
 
Total Kaos RC 1990. 
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La trasferta di Livorno 

 
A distanza di soli 5 giorni dalla nostra ultima trasferta(Imola) 
eccoci nuovamente pronti,sabato alle 24, per affrontare un nuovo 
viaggio che ci porterà nell'odiata Toscana. 
L'andata trascorre nel migliore dei modi,c'è chi dorme e chi e' 
costretto a stare sveglio tutto il tempo....(Mark chi mi ti veni un 
corpo...),ma intorno alle 10 arriviamo a Firenze dove alle 15 
dovremo prendere Valentina proveniente da Bologna. 
Nella città toscana,notiamo subito qualcosa di strano. Sembra di 
essere a Reggio. Dove ci giriamo ci sono facce conosciute,ma 
purtroppo non perché saliranno a Livorno con noi, ma perché sono 
pronti per andare tutti a Empoli con la Reggina. 
Non vi neghiamo che avendo saputo che Empoli-Livorno dista solo 30 
km il pensiero era balenato pure a noi ma saremmo arrivati comunque 
"pilo pilo"per l'inizio della partita di basket cosa che nella 
mentalità Total Kaos non esiste e così continuiamo a girare nel 
capoluogo toscano invaso anche da gite di studenti e da  milioni di 
cinesi tutti uguali..... 
Stremati dalla fatica decidiamo dopo aver fatto un giro in centro 
ed aver comprato una bandierina(che inaugureremo a 
Livorno) stupenda in una bancarella di fermarci alla stazione per 
aspettare Valentina. 
Qui arrivano le telefonate di alcuni amici triestini che ci 
raccontano del derby del giorno prima e di un comportamento non 
molto ultras da parte degli udinesi......; noi chiamiamo Tino 
Praticò per sapere dove alloggia la squadra e scopriamo che si 
trova in un albergo a Terrazza,Terrina,Torrina(Ma come cazzo si 
chiamava quel paese????..)a circa 30 km da Livorno. Sono le 15 ecco 
che arriva chi aspettavamo. Si  può partire alla volta di sto paese 
sperduto,deserto ma che d'estate deve essere proprio bello,pieno di 
villette,discoteche e locali notturni,tanto che qualcuno si 
promette di ritornarci ed inizia a farsi film sulla vacanza in quel 
posto. 
Arriviamo all'hotel ed il primo a vederci e' il mitico prof. Albino 
che ci indica sotto nostra urgente richiesta il bagno dell'albergo. 
Dopo aver usufruito anche di questo bagno salutiamo tutti quelli 
che scendono nella hall. Bianchi si è messo un litro di un 
dopobarba fortissimo e così lo sfottiamo un poco e lui come sempre 
sta al gioco(lo ricordate nella sua nuova divisa a Verona???),poi 
arriva Blasi ed a lui chiediamo come sempre la situazione dello 
spogliatoio che sembra delle migliori,poi a ruota tutti:Ale che non
si stupisce più della nostra presenza in tutta Italia,Eze che 
alcuni scambiano per Mazzarrino perché si è tagliato i capelli ed è 
irriconoscibile Williams cuffia alle orecchie,il paron, Tomidy e 
gli altri. E poi ecco che dall'ascensore esce il nuovo idolo della 
curva Dunkley, capello jamaicano in testa,l'unico che anche se non 
gioca mai si è conquistato le simpatie degli ultras. Ma come 
farà.....???? Con lui come sempre risate su risate,ci dice che 
siamo pazzi, incredibili, unici....ci riempie di complimenti e noi 

lo incoraggiamo a non arrendersi anche se non trova spazio in 
squadra. 
E' ora,il coach si incazza perché stiamo perdendo troppo tempo(noi 
non ce la prendiamo siamo abituati oramai,non lo fa per 
male),bisogna partire. 
Arriviamo nello stesso momento della squadra e ci fermiamo davanti 
alla biglietteria sciarpe al collo e aste in mano(non si sa 
mai).Qualcuno timidamente si ferma e ci fa i complimenti,qualche 
altro da lontano ci indica in maniera non amichevole ed è allora 
che uno di noi parte solo verso la biglietteria invasa di 
livornesi,supera tutti,si fa spazio e prende i biglietti del 
settore ospiti. Nessuna parola questa volta da quelli che da 
lontano facevano gestacci. 
Si entra nel palazzo,si attaccano gli striscioni,il tamburo,le 
bandierine e parte il solito coro siamo sempre con voi. Siamo 
attaccati al campo di gioco e così i giocatori vengono a darci il 
cinque a noi che siamo sugli spalti. Bellissimo! 
Passa il tempo ed arrivano anche alcuni reggini che abitano nelle 
vicinanze,alcuni storici come il sig. Azzarà e figlio(o ma Ciccio 
aunde' ??detto circa 20 volte...),Franz presente anche a Roseto ed 
altri meno conosciuti tra cui il carabiniere presente anche ad 
Imola cinque giorni prima che riconosce subito il Cinno(unico ad 
aver fatto tutte e 2 le trasferte nel giro di una settimana e che 
ci promette la presenza anche a Merda Pesaro!). 
In tutto siamo una trentina a cantare in 6/7 tranne nei momenti in 
cui ci incazziamo ed obblighiamo tutti a gridare con noi. 
Loro in curva sono contati da me personalmente in 7,con magliette 
sponsorizzate e striscione North Pride. Ridicoli al massimo ma non 
ridicolo per niente il resto del palazzo che ci sommerge di fischi 
ad ogni coro che ci grida ogni secondo scemi scemi(che coro di 
merda...)e che si incazza da morire,tirandoci anche oggetti di 
sopra quando gli gridiamo serie B serie B. La prima volta che si 
vede il parterre che guida i cori e la curva che segue..... 
Della partita non voglio parlare,il coro serie B serie B lo hanno 
rivolto alla fine a noi. Noi rispondiamo con il solito Nessuno ci 
toglierà l'A1 e cerchiamo alla fine il contatto con alcuni del 
settorino accanto a noi ma siamo fermati dalla polizia subito. 
Usciamo aste in mano per recarci dalla squadra ma nessuno si 
avvicina,così dopo aver rincuorato la squadra,che ci è sembrata 
molto giù,si riparte alla volta di Firenze. Mangiamo al Mc 
donald's,lasciamo Valentina che prosegue per Bologna e noi ci 
dirigiamo a Reggio dove arriviamo alle 10.30 circa contenti di aver 
portato lo striscione anche in questa città. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Settore ospiti 
 
A Trieste il gruppo guida della curva sono I Dragons 1996. Nati dopo un anno di 
buio nella curva giuliana dovuto all'abbandono dei Boys,lo storico gruppo che 
seguiva l'allora Stefanel, è un gruppo d'età abbastanza giovane ma molto 
volenteroso e presente in giro per l'Italia. 
Dai Boys hanno ereditato il gemellaggio con la curva veronese, mentre tutte loro 
le amicizie con romani e forlivesi.Spesso si vedono nelle partite che Trieste gioca 
in Emilia lo striscione Ultras Forli' accanto a quello dei Dragons. Accanto a quello 
delle EAM la sezione femminile della curva McRae. 
Per quanto riguarda le rivalità una su tutte:quella con i friuliani di Udine ma 
accesissimi i rapporti anche con i pesaresi (quest' anno è scattata una diffida per 
loro). 
Da non sottovalutare l'odio con le due bolognesi. 
Con noi esiste un rapporto di sincera amicizia nato due anni fa fatto di visite e 
contatti continui in quanto abbiamo un modo molto simile di vivere ultras anche 
stando a 1600 km di distanza.... 
 
BENTORNATI A REGGIO MULI! 

Rassegna Stampa: 
 
La Viola torna al Botteghelle   da "La Gazzetta del Sud" del 19/03/02 
Domenica arriva la Coop Trieste e per consentire lo svolgimento del mundialito di calcio a 5 la Viola 
dovrà giocare, con inizio alle 18.15, al Botteghelle, il mitico impianto nel quale la società reggina ha 
percorso tutte le sue tappe gloriose verso l'Olimpo del basket. Un ritorno gradito a tutti gli sportivi, e 
forse anche alla dirigenza sta pensando di far disputare le rimanenti gare interne in questo impianto 
che, per le sue caratteristiche, fa sentire in modo pressante il calore del pubblico che era presente 
anche nella disfatta subita a Livorno. 
 
Viola sfida salvezza con Trieste  da "La Gazzetta del Sud" del 22/03/02 
Tutte le partite sono difficili, ma noi le affrontiamo con determinazione e impegno poiché siamo 
pienamente coscienti che il raggiungimento della salvezza dipende da noi. In una settimana abbiamo 
sfidato quattro squadre, due in casa e due in trasferta, e siamo riusciti a riprendere la nostra corsa 
verso la permanenza. Incontrando Trieste il nostro compito non sarà dei più facili. Abbiamo il 
vantaggio di giocare di fronte ai nostri tifosi e al Botteghelle dove la loro vicinanza si sentirà ancora di 
più e potrà essere determinante. 
 
Recuperati gli infortunati    
Dopo le quattro massacranti partite, due in casa e due in trasferta, i ragazzi allenati da coach Zorzi 
ritornano ad allenarsi al Botteghelle sotto gli sguardi attenti di 20 spettatori circa. Non mancano gli 
applausi per le giocate spettacolari, il clima è disteso e tutti i giocatori (tranne Evans) si sono allenati a 
pieno ritmo. Menti concentrate alla partita contro Trieste, si scherza poco e si lavora parecchio. Buono 
il primo allenamento dell’uruguaiano Mazzarino. 
 
La Viola con un Mazzarino in più  da "La Gazzetta del Sud” del 23/03/02 
Grande realizzatore, con uno spiccato talento offensivo, Mazzarino (che per certi versi sostituisce 
l'infortunato Brian Evans) è stato tesserato e potrà essere schierato già domani. E mancano appena 
24 ore alla sfida tra Viola e Trieste. Un incontro che si annuncia molto combattuto poiché, anche se 
per opposte motivazioni, i due punti sono fondamentali per entrambe.

 
 
 
 

                           
Diffida....tevi 
 
 
 

Forse non tutti conoscono a fondo il problema 
delle diffide, in genere poco avvertito al di fuori del 
mondo Ultras, problema ke invece è importante 
affrontare anche a seguito della recentissima legge n° 
337/2001. La legge prevede il potere del questore di 
disporre il divieto di accesso nei luoghi in cui si 
svolgono competizioni agonistiche e il divieto di 
transito nelle zone vicine a coloro che abbiano preso 
parte a violenza come parte attiva. In piu' il questore 
puo' prescrivere l'ordine di firma nei giorni delle ore 
di gara. Il divieto aveva una durata massima di 1 anno 
e se nn veniva rispettata portava all'arresto 
immediato. Nel luglio '01 e poi nell'ottobre '01 questa 
legge è stata varata aggravandone alcuni aspetti. La 
durata massima della diffida è stata aumentata a 3 
anni. In secondo luogo la nuova legge prevede ke si 
possa condannare tifosi che negli ultimi 5 anni siano 
stati denunciati per aver portato mazze,tubi,catene,per 
aver lanciato corpi contundenti, per aver indossato 
caschi per non essere riconosciuti o per aver portato 
simboli rivolti alla discriminazione o alla violenza.  

E' quindi una legge repressiva che lascia spazio 
ad eccessi ed abusi da parte di chi è tenuto ad 
applicarla e che non lascia spazio invece ad ipotesi di 
prevenzione. Tutto ciò puo' portare ad una 
generalizzazione del fenomeno nei confronti di chi vive 
il tifo e lo sport con sana passione e che invece 
rischia di essere coinvolto. L'importante è valutare 
nella giusta misura gli atti di teppismo e di violenza, 
nel rispetto della dignità, della libertà e dei 
principi costituzionali. 

Ricordiamo inoltre a tutti i sostenitori nero arancio, che sono disponibili le 
magliette del nostro club e  che presto avrete la possibilità (speriamo) di 
acquistare anche le sciarpe (bellissime) e le felpe che qualcuno di noi già indossa!!! 


