
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finalmente di 
nuovo in campo!!! 
Dopo la settimana 
scorsa in cui 
abbiamo assistito a 
4 partite nello 
spazio di 7 giorni, 
sembrava che 
questa settimana 
non passasse mai, 
invece il momento 
è arrivato, stasera 
si gioca x 
conquistare questa 
salvezza con 
qualche turno 
d'anticipo.  
Dal ricordo di 
Fabriano con il 
mitico Dunkley 
che grida "WE 
GOT THE WIN" a 
quello di Biella 
dove la squadra ha 
conquistato la 
prima vittoria in 
trasferta, siamo di 
nuovo pronti a 
stare al fianco dei 
nero-arancio! 
E puntuali siamo 
stati anche con 
l’uscita del numero 

In questo numero:
 
L’editoriale   Pag. 1-2 
Ultras…internet   Pag. 2 
Le ultime trasferte (1° parte)
 Pag. 3-4 
Le ultime trasferte (2° parte)
 pag. 5-6 
Settore Ospiti   Pag. 7 
Rassegna Stampa  Pag. 7 
Quelli che e ringraziamenti Pag. 8

Quelli che… 
… ancora bestemmiano perché non sono andati a Roseto 
… si spaventano di affrontare l’inferno (ridicolo) e poi mandano sms del 
tipo: “distruggeteli, sono con voi…” 
… si rincoglioniscono con le chat di mIRC e poi vanno fino a Bari per 
vedere le virtuali amiche 
… quando vanno a Bari, tengono il telefono chiuso per far finta di stare 
facendo qualcosa (cinno, “Federica” è sempre con te) 
… Massimo Romeo 
… stiamo organizzando un pulman per venire da voi 
… cu quali sordi ci ramu a mangiari? 
… aprono la radio alle 20.30 per sentirsi la Viola, e la Viola giocava alle 18 
…  - Ragazzi vi vogliono per fare il tifo alle partite di Coppa Davis - 
… A pigghiaru rossa (Finlandia 3 Italia 0) 
… si mangiano gli spaghetti alla carbonara con il pane 
… si prendono di nascosto la coca cola a cena 
… si prendono l’asciugamano dell’albergo 
… Antonio ti cercano da un hotel di Fabriano 

I ringraziamenti… 
… a tutti quelli che ci aiutano durante le nostre trasferte 
… a chi ci ha ospitato a Roma 
… al cane di Dav che si è tenuto la pipì per 11 ore pur di fargli completare 
la fanza 
… a -P- della Fdl per l’aiuto tecnico  
… A Davide e ad Antonio da parte del Cinno x i "dolci inviti" via sms a  
tornare in città. 
… a Alvin per l’articolo che ci ha preparato per la fanza 
… a Alvin per averci accompagnato puntuali alla partenza per merda 
Pesaro 
… a Franz e Carmelo per la loro disponibilità 
… a Peppe Brown per non averci chiamato in nessuna delle due trasferte  
… a Biagio per aversi tenuto Mark al negozio 
… alle ragazze del parterre di Pesaro per averci fatto fare gli occhi per 5 
giorni circa 
… ai  pantaloni delle ragazze di Pesaro      
 
Manda anche tu il tuo articolo o  i tuoi “quelli che” a: tkrc1990@hotmail.com 

Quindicinale dei ragazzi del TK90–Anno 0 numero 8 – “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.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ultras...internet
 
In questa era in cui tutto è riferito ad internet 
e al mondo multimediale, vi consigliamo 
alcuni siti riferiti al mondo ultras del basket. 
L’unica raccomandazione è quella di non 
firmarsi a nome del gruppo sui vari forum – 
muro, e di evitare ingiurie facili da dietro lo 
schermo (non è nella nostra mentalità).  
 
www.nuovobasketviola.it  (NBV Reggio Calabria) 
www.tifonet.it/pianetabasket/muro (forum degli 
ultras) 
www.supertifo.it (rivista specializzata) 
www.fototifo.it (foto ultras) 
www.progettoultra.it (progetto ultras) 
www.fdl1970.it (Fossa dei Leoni Fortitudo) 
www.tifonet.it/dragonstrieste (Dragons Trieste) 
www.brigatavirtusroma.cjb.net (Brigata Roma) 
www.originalfans.it (Original fans Avellino) 
www.brigataroseto.it (Brigata Roseto) 
digilander.iol.it/commandosfabriano 
(Commandos Fabriano) 
www.altatensione98.too.it (Alta tensione 
Fabriano) 
commandostigre.superava.it ( Commandos Siena) 
www.ossiduri.it (Ossi duri Siena) 
www.gruppodeciso.it (Gruppo deciso Udine) 
www.foreverboys.com (Forever Boys Virtus  BO) 
www.infernobiancorosso.it (Inferno Biancorosso 
Pesaro) 

Le ultime trasferte (prima 
parte) 

merda Pesaro 
 
 
Il calendario di merda fa si che  una delle partite più attese dalla nostra 
tifoseria cada di giovedì e così chi inventandosi un compito in classe,chi per 
motivi di lavoro,chi per altri problemi(ragazzi quando c'è la Viola tutto passa 
in secondo piano....)siamo solo una macchina a partire da Reggio alle 8 di 
mattina. 
Ci viene a prendere il buon Tonino che con un ritardo madornale,fa si che 
siamo all'appuntamento con circa 1 ora di ritardo anche perché il saluto a 
Rokko che lavora e che ha il nostro materiale era d'obbligo(si parte bene....). 
Il viaggio trascorre in tutta tranquillità anche se la pioggia ci perseguita e ci 
costringe a non forzare con la macchina ed aumentare le soste previste. 
Comunque tra una piadina e una rustichella,tra un kinder brioss e un pocket 
coffe(Cinno ci mancavano i tuoi cerealix...)arriviamo a destinazione intorno 
alle 18.Nel viaggio i cellulari dei presenti sono presi di mira da tutti quelli che 
da Reggio scrivono Merda Pesaro e  Uccideteli(Ma nelle trasferte a 
"rischio"quando cazzo vi decidete a venire???Facile scrivere messaggi belli 
comodi su un poltrona...) 
Dopo aver vagato per Pesaro,raggiungiamo l'albergo dove stanno i giocatori 
proprio mentre questi stanno per dirigersi al pullman. L'atmosfera non è delle 
più allegre,manca Williams influenzato,il roster sarà formato solo da 9 
giocatori e quindi la voglia di scherzare non è tanta. 
Ci soffermiamo a parlare solo pochi secondi con alcuni dei giocatori e con il 
coach ma e' l'ora di partire verso il Bpa. 
Arriviamo lì intorno alle 18.30.L'esterno del palazzo è vuoto, così noi sempre 
con la massima attenzione(le infamità dei pesaresi le ricordiamo 
tutti....)vaghiamo per tutto il palazzo ma solo esternamente perché le merde 
del servizio d'ordine nonostante un freddo della madonna non ne voglio 
sapere di farci entrare.... 
Passiamo sotto la "mitica"curva k2 ma di pesaresi neanche l'ombra,solo una 
marea di sbirri,così dopo aver rotto il cazzo un poco a tutti decidono di farci 
entrare. 
Posizioniamo lo striscione,attacchiamo gli adesivi,partono i primi cori ma 

8 della nostra fantine. 
Parte principale di 
questo numero della 
fanza sono le due 
trasferte di merda 
Pesaro e Fabriano. 
Mentre grazie alla 
mitica idea delle menti 
contorte di Antonio e 
Dav abbiamo deciso di 
rendere tutti voi 
partecipi della vita 
“virtuale” di noi ultras.
A pagina 2 infatti, 
abbiamo inserito tutti 
gli indirizzi internet 
delle pagine che 
giornalmente ci 
tengono compagnia 
24h su 24h. 
Mentre potrete leggere 
nello spazio dedicato 
al settore ospiti la vita 
dei gruppi ultras di 
Biella. 
Oggi infatti viene a 
farci visita la squadra 
di Biella, e El Cinno e 
Antonio, non vedono 
l’ora di ripetere 
l’esperienza del girone 
di andata quando solo 
loro 2 saltavano e 
gridavano come i 
pazzi nel palazzotto di 
Biella. 
Allora unitevi a noi 
per conquistare la 
nostra A1.      TK90 

 
Tra i progetti estivi del gruppo c’è quello di 
costruire anche noi un nostro sito. Le idee sono 
molte ma abbiamo anche bisogno di voi. 
Chiunque quindi vorrà aiutarci può contattarci 
come sempre al nostro indirizzo e-mail. 
A presto dal…  “Virtual Total Kaos” 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

niente da parte biancorossa neanche un fischio niente. 
Sono le 20,arrivano Franz,la moglie e Carmelo il finanziere di Firenze,adesso 
siamo in 6! 
Nella curva opposta ancora nessuno striscione,gli scalini completamente vuoti 
così che qualcuno di noi pensa ad una mega contestazione con entrata 
dell'Inferno solo dopo il primo quarto,qualche altro pensa che assisteranno alla 
partita in qualche altro settore lasciando la curva vuota per protesta(ricordiamo 
che sono in lotta con il coach Pillastrini...). 
Ed invece no..... 
Sono le 20.20 ed ecco che arrivano 2 ragazzi con lo striscione Inferno in mano 
e non riuscendo ad attaccarlo chiedono l'aiuto a quelli del settore adiacente(che 
gruppo di merda...).Ci sono anche le Teste Matte;mancano invece Loggia 
group e Vegetali. 
In tutto saranno una quindicina,a cantare 4/5 contestano la squadra ma non 
capiamo cosa dicono.Si giustificheranno su internet dicendo che la partita con 
la Viola non valeva un cazzo (ma che bel gruppo di "ultras"che ragiona 
così....). Non vi possiamo dire se ci hanno ingiuriato in quanto eravamo troppo 
distanti e come detto prima non li sentivamo ma vedevamo che facevano gesti 
come le scimmie che cercano le banane. Li invitiamo a venire sotto il nostro 
settore,li ricordiamo che c'è solo Reggio Calabria ma niente e così non ci resta 
che prendercela con l'ape, la mascotte della Scovolini (un essere 
ridicolo,vestito da ape che veniva sotto la curva e ci invitava a cantare...). 
Usciti dal palazzo,per dirigerci dalla squadra dobbiamo per forza passare sotto 
la loro curva ma anche questa volta niente. Chi ci faceva i gesti da lontano non 
ci dice niente e noi salutata la squadra possiamo tornare verso casa.(Ma che 
fine ha fatto il glorioso Inferno che dal 1975 semina terrore per l'Italia????) Ed 
e' qui che ci dividiamo, alcuni si fermano a Roma (Grazie Brigata) per poi 
dirigersi verso Fabriano la domenica e per vedere i senesi all'opera nella 
capitale il sabato (a proposito i Mad Crew hanno rifatto lo striscione....) altri 
con problemi di cuore devono fare ritorno a Reggio dalla donna ma contenti di 
avere dimostrato ai pescatori che noi in trasferta cantiamo sempre,siamo 
sempre presenti e sopratutto portiamo gli striscioni non come certa gente....... 

Le ultime trasferte (seconda 
parte) 

Fabriano 
 
 
 
La trasferta di Fabriano per alcuni comincia alle 7 di mattina della domenica 
quando salgono sul treno destinazione Roma,per altri alle 14 infatti essendoci 
fermati a Roma il viaggio è molto più breve. 
Ci raccogliamo tutti alla termini destinazione,nuovamente,neanche a dirlo 
Marche!Chi era a Roma ha ancora la bava alla bocca per aver visto da vicino 
Anna Falchi(Madonna che figa!!!!) e così dopo aver raccontato questa 
esperienza agli altri mangiamo in un McDonalds dove scopriamo che i prezzi 
dei panini sono maggiori di Reggio(ma non dovrebbero essere uguali in tutta 
Italia?????)e con la panza china partiamo. 
Roma - Fabriano sono distanti solo 200 km e così dopo tanto peregrinare e 
dopo la solita pioggia che la fa da padrona anche nella città della carta 
arriviamo al PalaIndesit giusto in tempo per la palla a due(prima volta nella 
storia TK!). 
Prendiamo i nostri biglietti ed intanto sentiamo i rulli dei tamburi e i primi 
cori dei fabrianesi già all'esterno del palazzo così zaino in spalla ci dirigiamo 
verso il settore ospiti curiosi di vedere l'accoglienza che ci daranno i 
fabrianesi (noi da loro solo una volta nell'agosto del 95, in coppa Italia,ma a 
quell'epoca c'erano altri gruppi nella curva fabrianese e ci furono cori 
contro,loro da noi solo quest'anno ma dopo avergli fatto un piccolo lavaggio 
del cervello su alcune ingiurie giunte via internet e dopo aver fatto loro 
stessi un comunicato dove smentivano tutto non sappiamo proprio come ci 
accoglieranno). 
Entriamo in una vera e propria bolgia,sarà che sono avvantaggiati dal palazzo 
molto piccolo(simile al Botteghelle), sarà che a Fabriano non hanno un cazzo 
da fare,ma dobbiamo dire con molta obbiettività che ci hanno impressionato 
in postivo. Mettiamo gli striscioni ma nessun coro contro nei nostri confronti, 
incitano solo la squadra e così facciamo anche noi. 
Nei momenti di pausa del loro tifo ci facciamo sentire e non poco anche 
perché siamo in 12 e i cori rimbombano nel piccolo PalaIndesit. 
La squadra ci saluta e inizia la partita che finalmente riusciamo a vincere. 



 
  Nella loro curva Commandos e Alta Tensione alla fine della partita fischiano la 

loro squadra e contestano il coach, noi urliamo pieni di gioia che Nessuno ci 
toglierà l'A1 ed ecco che arriva un vecchio a dirci che la lega ci sta regalando il 
campionato.Vi lasciamo immaginare quello che abbiamo risposto a questo 
simpatico ometto fabrianese.....Comunque ci dirigiamo dalla squadra e li 
ringraziamo per la splendida prova,loro chi ancora in mutande,chi al cellulare 
ci fanno i complimenti per la doppia trasferta e Dunkley rischia di essere 
travolto da uno di Noi che gli salta sulle spalle e non lo vuole mollare più....(lui 
disponibilissimo come non mai si mette a scherzare e ridere e sta al gioco). 
Sono giocatori-ultras che la curva vuole a Reggio.....Intanto escono quelli del 
Commandos, ci passano davanti, noi cantiamo per i cazzi nostri e loro non ci 
dicono niente né Noi li cachiamo minimamente.... 
Salutiamo Franz sempre più ultras come noi anche superati i 30 anni e dopo 
aver mangiato una teglia di lasagne e "qualche" panino con la cotoletta(c'è 
sempre chi ci pensa....Grazie! )ci avviamo felici per il ritorno a Reggio dove 
arriviamo nelle primissime ore del mattino sempre più orgogliosi di essere il 
gruppo più svantaggiato d'Italia nelle trasferte ma che non manca mai neanche 
quando vi sono 2 trasferte nel giro di 4 giorni...... 
ESSERE ULTRAS.....ESSERLO NELLA MENTE! 

Settore ospiti 
 
A Biella la situazione della curva è particolare. 
Essendo una curva formata tutta da ultras del Toro Calcio,la maggior 
parte dei quali che stanno scontando i provvedimenti di diffida,è 
un'ottima curva in casa ma in trasferta,se gioca il Torino partite 
importanti,non seguono la squadra. 
Il gruppo guida sono i Dannati che per loro stessa ammissione sono un 
gruppo di amici che hanno voglio solo di bere e fare il tifo per la propria 
squadra senza provocare se non vengono provocati. 
Di età molto alta,tutti sopra i  30 anni, hanno una grandissima rivalità 
con Roseto (esisteva in precedenza un gemellaggio, rotto in occasione di 
una gara di play-off)  ed in questo campionato incidenti anche  contro 
Cantu' si dice perchè provocati nel bar del palazzo.Per il resto vanno 
daccordo un poco con tutti essendo molto ospitali con chiunque arrivi 
ma un vero e proprio gemellaggio lo hanno solo con gli Original Fans di 
Avellino. Con noi essendoci incontrati solo quest'anno quando siamo 
saliti a Biella ed essendo stati accolti in maniera amichevole da tutto il 
palazzo non può essere che di rispetto convinti nella nostra filosofia del 
Rispetto genere Rispetto 

Rassegna stampa 
 
“Resto del Carlino” del 05/04/2002 
I 5 tifosi, 5 venuti dallo stretto riescono a farsi sentire: encomiabili. 
L’inferno non concede sconti: siamo qua anche se non meritate 
www.telebasket.it del 05/04/2002 
Perde la squadra ma vincono loro: i tifosi giunti fin dallo stretto si fanno 
sentire e i loro beniamini fino a due minuti dalla fine li fanno sperare. 
La partita finisce e loro sono felici di essere tra i protagonisti della serata: 
Meritano la salvezza, e pure di più: fantastici! 
“Gazzetta del sud” del 08/04/2002 
Alla fine in un tripudio di fischi, gli unici a gioire sono i tifosi calabresi 
presenti al Palaindesit, che ora vedono la salvezza molto più vicina 
“Gazzetta del Sud” del 08/04/2002 
Nella zona degli spogliatoi destinati agli ospiti è bello vedere i tifosi che da 
Reggio Calabria sono arrivati fino nelle Marche a salutare e ringraziare i 
propri beniamini artefici di una prestazione insperata


