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Quelli che… 
… ancora bestemmiano perché non sono andati a Roseto 
… mi ungio (che cazzo vuol dire non lo sapremo mai) 
… “vo fari u scaltru cu mia???” 
… ”gli rovinano la maglietta dei Dragons e bestemmia in aramaico” 
… se c’era Brown a Messina come minimu nd’aivanu schedatu  
… si portano l’ombrello alla Viola e nciu scapulanu ‘nta testa a Lestini (Brown) 
… sezione Tappa Buchi 
… si sperdunu ra zzita 
… perdono gli abbonamenti 
… s’intascano i soldi degli abbonamenti e le signore fuori che bestemmiano 
… parlano sempre e non si stuppano (Mark nci cacasti u cazzu) 
… fanno la riunione al buio 
… ieu malaviruti non ndi vogghiu fari cchiu 
… sono ultras della Viola, vengono solo la domenica e pretendono di battere sul 
tamburo  
… si mettono lo scotch nelle dita per batter il tamburo 
… lavorano soli e si lamentano (siete GRANDI)  
… si passano lo smalto delle unghie sul treno più volte e bestemmiano perché il 
treno si muove troppo!?!?! 
… sei un folle!!!! 
… ora che ti hanno ripreso in TV sei schedato… stai attento!!!! (avi ragiuni)  
 

I ringraziamenti… 
 
… al Marchese e al Banana per i lavori in sede  
… ai miliardi di cocci di Daniele San Bruno 
… a chi ci trova il pullman per Napoli 
… a Brown per l’intrattenimento satirico e dialettico 
… a –Dav- per i danni che ha combinato (in sede e dentro il suo ginocchio) 
… alle curve di Cinzia 
… ad Eubanks per aver verificato la veridicità dei capelli di Rc 
… a Lardo e Lamma per la loro disponibilità 
… al padre del Morto per averci sostenuto nell’affitto della sede  
… a tutti i nostri abbonati e tesserati 
… al Web per averci costruito un super-sito 
… a Cico della Fossa per la telefonata di Giovedì 
… alla fisioterapista di –Dav-  
 
Per i Vostri Quelli che.. :  QuelliChe@totalkaosrc.org  

 

Fanzine – Anno 1 numero 1 – “offerta libera”

Vogliamo ricominciare questa Fanza pensando alle 
splendide vittorie di Napoli e Biella in trasferta, ma 
senza dimenticare chi ha trascorso la sua vita accanto 

alla Viola. Come il nostro MASSIMO e il sig. Nino 
Delfino, che dopo essersi allontanato a seguito della 
cattiva gestione di Casile, ha messo il suo impegno a 

disposizione della società. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Settore ospiti 
 

Virtus Roma 
La situazione della curva capitolina è alquanto incasinata dopo l'apparizione 
dei Warriors 84 nella gara di sabato scorso in casa con la fortitudo. Ma 
andiamo con ordine. 
Fino alla settimana scorsa i gruppi della Curva Davide Ancillotto erano 
2:Brigata e Apache supportati da un gruppettino nato nella scorsa stagione i 
Fuori di Testa. 
Nella partita giocata al PalaTiziano tra Virtus e Fortitudo all'insaputa di tutti 
fanno apparizione i Warriors, gruppo storico della curva romana nato nel 
1984 ma che aveva abbandonato per problemi interni la curva, coprono gli 
striscioni dei gruppi presenti e iniziano a tifare contro Caserta. Attimi di 
tensione, chiarimento con la Brigata e tutti a tifare sotto lo striscione Vecchia 
Guardia Warriors 84. 
Il giorno dopo la Brigata emette il comunicato di scioglimento, insieme ad 
Apache e Fdt, dicendo inizialmente di mettersi in disparte per "vedere cosa 
fanno meglio di noi gli altri" e poi il giorno dopo comunicato smentito e 
notizia che "forse" si ricompatteranno tutti sotto il nome di Warriors. 
Non vogliamo entrare in merito alla questione, sono cazzi loro, ma ci è 
sembrata quest'ultima una decisione presa dettate forse da qualche 
pressione di troppo. Come si fa a tornare con un gruppo che li voleva 
cacciare dalla curva,come si fa a tornare con un gruppo di cui si è parlato 
sempre male???Ma.....speriamo che tornino sui loro passi.... 
Il rapporto con noi???Non sappiamo, lasciamo passare del tempo. Con la 
Brigata esisteva un rapporto di rispetto,con i Warriors di odio. Di certo dopo 
questa decisione ci sono caduti dal cuore ma aspettiamo prima di dare 
giudizi. Siamo curiosi di sapere come ci accoglieranno loro a Roma nella 
partita di ritorno e dopo si agirà di conseguenza. 
Un'ultima cosa:oggi ovviamente a Reggio si presenteranno i ragazzi della 
Brigata con lo stendardo Davide Ancillotto e con loro avremo da chiarire 
molte cose,anche se molte le abbiamo già dette per telefono. Volete sapere 
un'altra incoerenza?Brigata principale rivalità Pesaro,Warriors grandissimo 
rispetto per l'Inferno.... 
Purtroppo con la situazione in alto mare, voci dicono che in città domani 
arriverà solo un tifoso con lo stendardo “Curva Davide Ancillotto”.  
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Viola Story 
Due ceste per la verdura inchiodate a 3 metri e 5 centimetri di altezza; 
diciotto ragazzi divisi in due squadre di nove; tredici regole scritte su due 
foglietti appesi al muro con un chiodo: così nel dicembre del 1891, in una 
palestra di Springfield, nasceva il “basket-ball”. Il suo inventore, James 
Naismith, aveva ricevuto l’incarico dal direttore della scuola in cui insegnava 
educazione fisica di pensare ad un gioco che si potesse praticare al chiuso 
e che tenesse in allenamento gli studenti durante il periodo invernale.  
L’idea di una palla in movimento da indirizzare verso un cesto posto in alto, 
sembrò all’inizio banale e forse poco affascinante e nessuno, nemmeno 
Naismith, avrebbe mai immaginato che, dopo le olimpiadi di Berlino del 
1936, il “basket-ball” sarebbe diventato uno tra gli sport più conosciuti e 
sofisticati del nostro tempo. Da allora la pallacanestro si è diffusa in tutto il 
mondo sviluppandosi soprattutto in America dove può essere definita 
“poesia in movimento” e dove si gioca il campionato senz’altro più bello del 
mondo. Anche in Italia questo sport è molto praticato, ma certamente a livelli 
meno spettacolari di quelli americani dove il basket risulta lo sport per 
eccellenza. Nel massimo campionato cestistico italiano Reggio Calabria è 
rappresentata dal “Nuovo Basket Viola”. 
Il basket nella nostra città ha origini molto antiche che risalgono al periodo 
fascista quando lo sport era considerato l’applicazione del principio “mens 
sana in corpore sano” che imperava a quei tempi. Si giunse poi agli anni ‘60, 
quando l’AICS, società seguita da vicino dal dottore Piero Viola, 
rappresentava la gloria della città. Alla morte di Viola, il fratello Giuseppe 
decise di rilevare la società che prendeva parte al campionato di serie C, 
ribattezzandola “Cestistica Piero Viola”. Nei primi anni Settanta si rese 
necessaria la costruzione di un campo al chiuso, lo Scatolone, per evitare il 
trasferimento dall’altra parte dello Stretto. Dopo esser tornati a giocare 
veramente in casa, la compagine reggina iniziò la scalata verso la massima 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

 
 
 
 
 
 

L’intervista con il giocatore 
La nostra prima intervista della Fanza è per il capitano della nostra Viola, appena lo 
incontriamo ci stringe la mano facendoci un male cane… maledetto!!! 
 
Nome: Alan 
 
Cognome: Tomidy 
 
Data di Nascita : 17/1/1974 
 
Città di nascita : New York (USA) 
 
Nazionalità : Irlandese 
 
Alan quale pensi sia stata la squadra più forte nella quale hai giocato da quando 
hai giocato in Italia? 
La Benetton Treviso ed anche quest’anno ha tutte le credenzialità per vincere lo 
scudetto. (Ps : Cmq Treviso è 1 merda!!!!) 
 
La più bella vittoria da quando giochi con la Viola? 
Credo quella di quest’anno contro Cantù, venivamo dalla partita rubata a Bologna e 
dovevamo riscattarci soprattutto per quei tifosi che da l’anno scorso credono in noi. 
Erano fortissimi ed abbiamo faticato molto per batterli.  
 
Parlaci un po’ di te e dei tuoi hobbies? 
Mi piace giocare a Golf, portare in giro i miei cani e quando sono in USA dedicarmi al 
giardinaggio” 
 
Cosa pensi del nostro gruppo, il Total Kaos? 
Siete grandissimi ed anche un po’ matti perché siete sempre con noi ovunque, anche nei 
posti più lontani e se non c’è la passione difficilmente si fanno così tanti chilometri per 
sostenere la propria squadra. Noi per questo cercheremo di fare bene per voi perché 
questa città si merita grandi successi.  
 
Per concludere dici una frase in dialetto calabrese, se ne hai imparata qualcuna. 
Non ho imparato alcuna frase in dialetto calabrese, è una lingua molto difficile, già 
faccio fatica ad imparare l’italiano che ancora non parlo molto bene. Mi fa ridere però 
spesso l’esclamazione: PORCO ZIO! (Non ci sono errori di stampa!!!) 
 
 
Ci saluta nuovamente dandoci stavolta una pacca sulla spalla che per qualcuno potrebbe 
costare la colonna vertebrale, abbassa la testa ed esce dalla porta. Noi da lontano 
notiamo che è MASSICCIO proprio come NOI quando siamo in curva! 
 

Per proporre le vostre domande: direttivo@totalkaosrc.org 
 

serie centrando prima la promozione in serie B il 24 marzo 1979 e poi 
quella successiva e tanto sospirata in serie A nella stagione 1982/1983. 
Negli anni seguenti, lo Scatolone, palcoscenico di tante battaglie, diventò 
insufficiente per contenere la nuova affluenza di pubblico e così, quando 
ormai era stato deciso il trasferimento a Catanzaro, venne costruito in 
soli 52 giorni il “Botteghelle”. La nuova struttura del Viale Calabria, 
ricordata con amore e malinconia dai “vecchi” tifosi, è stata teatro di tante 
battaglie e, lì più che mai, i giocatori si sentono a contatto con i tifosi, dai 
quali ricevono quella marcia in più necessaria per meglio affrontare il 
match. Come dicevamo, centinaia di tifosi raggruppati dietro una sola 
bandiera e con un solo obbiettivo: vedere trionfare i colori nero-arancio. 
Purtroppo questo fenomeno è andato via via scemando e questo forse è 
accaduto perché dai trionfi degli anni Settanta e Ottanta si è passati ai 
tempi bui del fallimento. Problema superato grazie a Santo Versace che, 
interpellato dal compianto Italo Falcomatà, insieme ad Angelucci ha 
rilevato la società e, ripartendo dalla serie A2, ha costruito una squadra 
in grado di riconquistare prepotentemente, il 23 maggio 1999, un posto 
nell,Olimpo del basket italiano. 
Dopo due anni di tranquillità garantiti dal binomio Versace-Angelucci i 
due decidono di abbandonare la squadra che si ritrova, poco prima di 
ferragosto 2001, iscritta al campionato senza sapere come e con quali 
giocatori avrebbe dovuto affrontare le competizioni. 
Poi il “ciclone Barbaro” ha illuso di potere costruire la squadra più forte di 
tutti i tempi, ma questo è svanito come in un sogno. 
Lo scorso anno, grazie agli sforzi dell’attuale presidente Agostino Silipo, 
la Viola non è morta, ma anzi è riuscita, nonostante avesse perso 13 
partite consecutive, a salvarsi con una giornata d’anticipo, rischiando 
anche di partecipare ai play-off scudetto. Per quanto riguarda la stagione 
in corso,la società ha allestito, mantenendo l’ossatura dello scorso 
campionato, una squadra degna di questo nome e che, domenica dopo 
domenica, sta dimostrando il suo valore e la sua forza, facendoci ben 
sperare per il futuro. Ripensando ai vari momenti della storia cestistica 
reggina, non possiamo non ricordare i giocatori più rappresentativi, quelli 
che a Reggio hanno trovato l’ambiente ideale nel quale poter emergere. 
E allora, come possiamo dimenticare giocatori come Avenia, Li Vecchi, 
Tolotti.  Come rimanere indifferenti alle prestazioni di Volkov, Garrett, 
Bullara e Sconochini o, per tornare ai tempi più recenti, come non 
ricordare il grande capitano Sandro Santoro, i bravissimi Brian Oliver e 
Brent Scott, i trascinatori di tante battaglie Ale Montecchia e il Gaucho 
della provvidenza Manu Ginobili. Insomma, la Viola non è solo sport, ma 
è anche passione, gioia, allegria, unione nei momenti di difficoltà. Questa 
è la storia della Viola fino ad oggi, ma sono convinta che i capitoli più 
belli si debbano ancora scrivere.  
In conclusione vorrei anche ringraziare allenatore e dirigenti per la simpatia 
che dimostrano nei nostri confronti e soprattutto i giocatori per il loro 
attaccamento alla maglia nero arancio e per l’impegno che dimostrano ogni 
domenica. Grazie di Cuore e … FORZA VIOLA!                    La Contessa 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
   
 
 
 
 

Messina – 10/09/02 – Un amichevole-derby così non si era mai vista…. 
Due giorni prima, mentre si preparava la sede per l'inaugurazione, si decide di 
organizzarci per seguire la squadra anche a Buddaciopoli e così il giorno della 
partita siamo un pulmino più una macchina a ritrovarci in sede pronti per la 
partenza. Carichissimi come le molle(CIAO FOSSA...) abbiamo con noi lo 
striscione Total Kaos e lo stendardino Max Vive in memoria del nostro fratello 
scomparso, più un bandierone nero arancio. Viaggio scorre in tutta tranquilla, 
c'è chi ci vuole bene e non ci fa pagare il traghetto... e così dopo un'oretta circa 
arriviamo al pala S.Filippo dove si sta giocando Orlandina-Virtus Bo. 
Ovviamente anche qui non si paga e appena entrati vediamo I tifosi di Capo 
d'Orlando (a proposito come cazzo si chiamano?!?!) saranno una decina 
massimo, nessuna presenza felsinea come si poteva immaginare e noi non 
sapendo che fare iniziamo ad ingiuriare la Virtus inneggiando i nostri fratelli 
della Fossa fino a quando non si fanno le 21.30. Entra in campo la Viola accolta 
da una bordata di fischi da parte dei buddaci, noi fischiamo la Pallacanestro 
Messina e iniziamo a provocare i tifosi di casa. Nella curva opposta spettacolo 
di quelli penosi. Dieci bambini di massimo 12 anni dietro lo striscione 
Imbaskettati (già il nome fa paura...) sciarpe reggino chi molla al collo (della 
GGR del calcio) ma quando cantano non si sentono proprio. Spontaneo e ovvio 
il nostro Dove sono gli ultrà e chi sono gli ospiti. ,loro rispondono con chi non 
salta è riggitano e i padroni dello stretto siamo noi (almeno penso...). 
E' un continuo scambio di sfottò e cori contro ma non succede nessun contatto 
fisico fino al termine della partita quando loro, dopo aver vinto, vengono sotto il 
nostro settore ad inveire contro. 
E qui l'apoteosi...Sputi, urla e colpi d'asta arrivano ai coniglietti che nel 
frattempo si rifugiano sotto la tettoia per evitare la "doccia" sicura, la polizia che 
ovviamente carica solo noi e lascia loro fare quello che vogliono e come 
risultato veniamo chiusi dentro il palasport per una buona mezz’oretta tempo 
che i messinesi che prima ci urlavano ci vediamo fuori possano tornare a letto a 
fare sogni di gloria. 
Usciamo ma la polizia non ci lascia liberi cosicché fino all'imbocco 
dell'autostrada veniamo scortati da 4 macchine tra polizia e carabinieri e una 
camionetta e noi dopo aver sbagliato strada (Grazie Gigi...) torniamo ai traghetti 
e arriviamo a Reggio alle 2.30 dove abbiamo ancora da discutere con uno 
sbirro che ci vede mentre scriviamo con la bomboletta su un muro della città. 
CARICA RAGAZZI IL CAMPIONATO STA INIZIANDO... 
 

Biella – 13/10/02 – Il Magico Ritorno… 
Una delle trasferte più folli e più velocemente organizzata. Tra indecisioni e 
repentini cambi d’idee, si decide sabato sera verso le 19 di partire con il 
solito treno: la F(R)ECCIA DEL SUD. Ci si ritrova in stazione in 8, il folle più 
altri alla loro prima trasferta. Mancano alcuni abituee’ dello scorso anno che 
però si fanno trovare in stazione, ma optano per attività facoltative e restano 
in città. Si parte carichi più che mai, ma con 1 ora di ritardo, il viaggio dopo 
le bestemmie di alcuni per il ritardo scorre tranquillo, si mangia, si scherza e 
ci si addormenta sparsi per tutta la carrozza poiché il treno era vuoto. In 
prossimità di Roma il controllore dopo aver visto i biglietti (..alla fine della 
trasferta 15 euro di multe) ci comunica che il ritardo è di 2 ore e che 
rischiamo di perdere la coincidenza per Biella! Arrivano intanto messaggi 
dalla FOSSA che rinuncia a farci compagnia e ci dispiace parecchio; intanto 
il treno recupera qualcosa e riusciamo ad arrivare a Milano in tempo per 
prendere il treno che ci riporta a Biella. Alle 16:51, a meno di un anno siamo 
di nuovo qua. Notiamo che non c’è più l’adesivo e nemmeno Pino, 
provvediamo per l’adesivo, foto di rito e via di corsa al palazzo! Appendiamo 
lo striscione e mentre si parla con i tifosi biellesi, che restano sbalorditi più 
dello scorso anno, scopriamo che la partita comincia alle 18,15… 
cominciamo ad avere dubbi sul ritorno!!! Notiamo molto volentieri che siamo 
in 13, noi da Reggio, 2 old TK, Carmelo che ormai segue sempre con la 
fidanzata e poi un bambino (non identificato) che cantava con noi. Tifiamo 
per quello che ci è possibile poiché i DANNATI fanno un gran casino coi 
tamburi e splendidi battimani, cori massicci molto migliorati rispetto l’anno 
scorso. Calano un po’ nell’ultimo periodo e noi sfruttando la fase positiva del 
match e incitati dal solito Lamma e dal Coach ci facciamo sentire 
maggiormente, fischiando soprattutto nelle loro azioni d’attacco (Grande 
ZaC). I biellesi vengono a turno nel nostro settorino per fermare il nostro tifo 
portandoci birre e parlandoci, alcuni si lasciano ai discorsi e quelli che 
restiamo cantiamo ancora più forte di prima. I biellesi si lanciano sfottò tra 
loro dal nostro settorino alla loro curva!!!  Non mancano nemmeno i 
“personaggi” che ci accusano di aver sempre trattato male i biellesi e di non 
meritarci quell’accoglienza narrando episodi che a parer mio non stanno ne’ 
in cielo ne’ in terra. Ma sono messi da parte dai vecchi del gruppo che ci 
raccontano un po’ delle loro vicende. Purtroppo a pochi secondi dalla fine 
dobbiamo togliere lo striscione per via del treno che poi riusciamo a 
prendere appena in tempo… sempre sul filo del rasoio! Riusciamo a 
salutare tutti i giocatori che salgono sulle panchine (vedi Lamma e coach) e 
ci danno il 5… peccato che un maledetto PLEXIGAS ci impedisce di 
abbracciarli. Più carichi che mai usciamo dal palazzo, quando un altro 
“personaggio” fa: “È inutile che festeggiate… ora ve la fanno fuori la festa”! 
Non diamo peso a quelle parole in virtù dei buoni rapporti con i DANNATI. 
Saliamo sul treno e rischiamo una multa per aver fatto cadere un pacco di 
grissini sul treno, chiaritici col controllore riusciamo ad arrivare a Novara 
dove ci dividiamo. Alcuni continuano per Torino, altri optano per restare una 
notte a Milano da amici (…e che notte) e si ritorna, dopo aver visto le scene 
più comiche della nostra vita, con un Intercity che arriva alle 23,40 a Reggio.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Napoli – 05/10/02 – Il Derby del Sud…. 
Dopo 11 anni torna finalmente una partita molto sentita qui a Reggio. Il derby 
del sud Viola-Napoli che infiammava le platee napoletane e reggine agli inizi 
degli anni 90. Molte cose sono cambiate da allora: da parte loro non esiste più il 
vecchio Gruppo Rock ma al suo posto ci sono gli striscioni Vecchi Sioux e Ofc, 
da parte nostra ieri come oggi Total Kaos e Club S.Bruno. Purtroppo complice 
la Rai (ora e sempre Vaffanculo!) e l'anticipo della Reggina abbiamo dovuto 
disdire il pullman da 50 posti e i 39 che si erano prenotati nella partita contro 
Udine scendono come per magia a 12! Oramai siamo abituati a certa gente e 
non ce la prendiamo più di tanto. Unico assente giustificato Dav e il suo 
ginocchio(ci avrà chiamato circa 30 volte.) ma per gli altri niente scuse rimanete 
sempre dei Buccazzari!!! Appuntamento a Piazza Garibaldi alle 10 tra una cosa 
e l'altra si parte alle 10.15 sotto un diluvio della madonna. Siamo su due pulmini 
da 7 posti e fino a Salerno il viaggio scorre nel migliore dei modi (musica, soste 
all'autogrill, scritte sull'autostrada, attività facoltative...) ma all'altezza di Sala 
Consilina, appena finita la sosta in autogrill, un incidente ci blocca in autostrada 
ad un'ora dall'inizio della partita e noi siamo a circa 120 km da Napoli...Non ci 
demoralizziamo, l'importante è appendere lo striscione, far vedere ai napoletani 
che siamo tornati, scendiamo dalle macchine e iniziamo a cantare nel mezzo 
dell'autostrada con la pioggia, attività facoltative anche qui e si riparte. Ma 
ulteriori code rallentano il nostro viaggio, sono le 17(ora d’inizio della partita) e 
noi siamo ancora a Napoli(la partita si giocava a Monteruscello). Dopo aver 
fatto la Napoli-Pozzuoli a circa 180 km l'ora (Grandi k75k e Mark...) e dopo 
esserci persi un paio di volte(ma quello era Stefano Nosei...????) arriviamo al 
Palablu intorno alle 17.45 cioè alla fine del secondo quarto. Un po’ di 
"movimento" con chi non ci voleva fare entrare e senza polizia entriamo nel 
nostro settore ovviamente senza pagare un centesimo... Iniziano i nostri cori e 
dalla curva napoletana partono "Voi non siete napoletani" e "Reggino pezzo di 
merda", rispondiamo con il classico "Odio Napoli", "Siete come Caserta" e "Noi 
non siamo napoletani" e a quel momento ci troviamo circondati da polizia che 
vista la delicatezza dell'incontro e vista la nostra presenza(forse inattesa??) si 
piazza davanti a noi. La partita va come tutti sanno, grande Viola che conquista 
la terza vittoria consecutiva, noi che per la prima volta facciamo sogni di gloria 
cantando "Salutate la capolista" anche se solo per un giorno e i napoletani che 
zitti zitti tornano a casa. Curva napoletana non male. Bei battimani, begli 
stendardi copiati dalla curva A del calcio o sono proprio  quelli (lasciateci il 
beneficio del dubbio...), cori ripetitivi e non sempre incisivi per il numero di 
gente alzate a tifare(circa 60), comunque una curva niente male che rispetto a 
molte altre che si vedono nei palazzi d'Italia potrà fare bene. Un'ultima nota di 
merito a Davide Lamma che porta la squadra a fine partita sotto il nostro 
settore per festeggiare insieme questa splendida vittoria. Che ricordi io (sono 8 
anni che sto dentro al tk in maniera attiva) non era mai successa una cosa del 
genere in trasferta. All'uscita veniamo scortati da due macchine della polizia 
fino all'imbocco dell’autostrada ma fuori dal palazzo nessuna "napoletanata". 
Viaggio di ritorno, a parte nebbia e diluvi vari va tutto bene, sosta in autogrill a 
festeggiare con la squadra e rientro in città intorno alle 2 con un unico pensiero 
in testa: TUTTI A BIELLA!

Il tuo ricordo non muore MAI 
In questi giorni stupendi di VIOLA il mio pensiero corre verso chi adesso non 
c’è più e non può vivere con tutti NOI questo straordinario momento. 
Dall’inizio della stagione in curva c’è un’atmosfera diversa che non tornerà 
mai ad essere quella di prima; la scomparsa di MASSIMO ha lasciato un 
segno profondo, appena si entra nel nostro settore tutti ci fermiamo un 
attimo con la mente, entriamo quasi in punta dei piedi e ovviamente giriamo 
lo sguardo nella curva con la speranza o illusione che sia di ritrovare 
“MASSIMO Quando appresi quella terribile notizia della perdita di 
MASSIMO pensai subito ad una notizia sbagliata, ad uno stupido scherzo 
pesante… ad un brutto sogno; da allora non dissocio più il nome VIOLA a 
quello di MASSIMO. La mia mente scorre velocemente indietro,  12 anni di 
VIOLA vissuti accanto al nostro grande amico. Ricordo perfettamente le mie 
prime trasferte in cui c’era MASSIMO che con la sua esperienza ci dava un 
pizzico di tranquillità, lui “viveva” la trasferta in modo diverso dal nostro, più 
pacato, ma nessuno gli poteva toccare la VIOLA. Proprio questo tipo di 
vedute e il “differente” vivere ULTRAS crearono negli anni molti attriti e 
anche qualche “scaramuccia” tra il nostro gruppo e MASSIMO. La sua 
enorme bontà e la sua disponibilità dopo brevi o lunghi periodi ci portarono 
tranquillamente ad un dialogo aperto e a risolvere le solite “questioni” di 
curva. Negli ultimi anni, ovvero da quando abbiamo lasciato tutto alle nuove 
leve, il rapporto con MASSIMO si era totalmente tranquillizzato, apprezzava 
molto il fatto che noi eravamo riusciti  di fa continuare a vivere il nostro club. 
Il suo desiderio era quello di fare altrettanto con il club a cui ha dedicato 
tutto se stesso. Le stagioni difficili della VIOLA hanno reso maggiori le 
difficoltà tra i nostri club, MASSIMO non accettava mai la contestazione; il 
nostro spirito Ultras ci ha portato anche ad invadere il campo….era solo un 
diverso modo di vivere la partita quello che ci portava ad essere all’opposto.  
TUTTI quelli che vengono in curva si ricordano di finali di partita mozzafiato 
e in prima linea, sconfitte o vittorie, c’era sempre MASSIMO che non 
riusciva MAI a trattenere l’emozione, in quei momenti gli davo sempre delle 
pacche sulle spalle anche se a me veniva da ridere e le battute non 
mancavano mai… pensate ad oggi, ad un finale all’ultimo secondo…. 
Pensate a MASSIMO!

Pensieri Sparsi 
Riflettendo su quello che la vita ci da’, su quello che è il passato, sui ricordi, 
sulle gioie e i dolori, sull’odio e sull’amicizia, bisogna considerare sempre 
l’idea che non bisogna mai lasciarsi indietro un occasione, non aspettare il 
momento migliore per agire, per dare un consiglio ad un amico, lasciare 
qualcuno ad aspettare per giorni e giorni una risposta, perché quel momento 
potrebbe non arrivare MAI. La vita fino adesso mi ha insegnato ad andare 
avanti sempre e comunque e di MASSIMO e di tutti gli Amici scomparsi 
bisogna sempre ricordare i momenti felici trascorsi con loro perché fin 
quando conserviamo il ricordo, loro non moriranno MAI. 
 
Non mi piace firmarmi, ma se avete consigli o volete chiarimenti: El`Cinno  



 
 
 
 
 
 

Il ricordo non muore mai… 
…Massimo vive per sempre 

Il primo numero della 
nuova stagione non 
poteva non essere 
dedicato alla persona 
che più di tutti ha 
amato la nostra 
squadra. 
Massimo vive nel 
ricordo di tutti e 
tramite questi brevi 
messaggi di cordoglio, 
vogliamo far capire a 
chi ci guarda da lassù 
e a tutta la gente, che 
chi è amico di tutti, 
resterà amico di tutti 
per sempre. 
Tramite queste poche 
( per questioni di 
spazio) testimonianze 
intendiamo noi tutti 
del Total Kaos e 
insieme a noi, tutti i 
gruppi Ultras d’Italia, 
rivolgere un saluto 
onesto e sincero al 
nostro Massimo. 
 
MASSIMO VIVE!

***Spedito da TOTAL KAOS 90 RC - 26/06/02 - COMUNICATO UFFICIALE    
Stamane è venuto a mancare, a tutto il mondo ultras e in particolar modo a noi del Total Kaos 
e ai fratelli del CSB, un carissimo amico, Massimo Rappoccio (capo ultras del Club San 
Bruno RC). Uniti nel dolore della famiglia della ragazza e di chi lo conosceva invito tutti Voi, 
in segno di lutto, a disertare per 24 h forum e muri riguardanti la vita ultras. Massimo sarai 
sempre in curva con noi! 
Total Kaos 1990.  
***Spedito da Paolo - Ultras Verona - 28/06/02 - Davanti alla morte di UNO DI NOI 
.....e tutto ad un tratto di rendi conto di quanto tutto e' relativo davanti alla morte.  
A 40 anni mi trovavo a piangere nello scrivere il messaggio riguardante la scomparsa della 
"MIA" squadra del cuore ed eccola: la notizia della morte di un ragazzo e di un Ultras come 
me!!! Ti rendi conto allora del Valore più importante: la VITA!!! In questo momento il resto 
non ha pi importanza!! Solidarietà militante.  
Paolo - Ultras Verona, quando i colori non hanno più nessuna importanza  
***Spedito da BrigataRoseto – 28/06/02 – Vi Siamo Vicini 
 in un momento come questo non si trovano le parole comunque sentite condoglianze a tutti 
voi forza ragazzi non mollate massimo vive nel vostro ricordo direttivo brigata e kapovolti 
roseto 
 ***Spedito da -FdT- Roma – 28/06/02 – Con il vostro dolore  
Ci stringiamo al vostro dolore.  
Esprimiamo la nostra solidarietà ai compagni di Massimo dentro e fuori dal palazzo.  
Ultras merce rara, da adesso ancora di più....  
FdT -ultras virtus roma- 
***Spedito da OFC 1982 NAPOLI - 26/06/02 - SOLIDALI CON VOI 
OFC 1982 NAPOLI SI ASSOCIA AL VOSTRO DOLORE E SOSPENDE LE ATTIVITA', 
DEL PROPRIO FORUM E GUESTBOOK.   
A NOME DEL GRUPPO LEE  
***Spedito da BRN NORD EST - 27/06/02 - MASSIMO YOU'LL NEVER WALK 
ALONE 
 In questo momento per voi di dolore vogliamo esprimere le nostre condoglianze ... 
MASSIMO YOU'LL NEVER WALK ALONE  
***Spedito da Daniele Cantu’– 02/07/02 – UNITI NEL DOLORE 
Non conoscevo personalmente Massimo, ma mi mancherà!  
Era un ragazzo come me che amava la propria città e per lei urlava in un palazzetto!  
Ciao Massimo, ora giocherai anche con Chicco e Davide!  
Cantù si unisce al vostro dolore! 
***Spedito da ORIGINAL FANS AVELLINO - 28/06/02 - NO SUBJECT 
 Avellino ricorda commossa Massimo Rappoccio! Massimo sarà presente ovunque! O.F. 
curva sud Av  
***Spedito da G.A. FABRIANO - 28/06/02 - CONDOGLIANZE  
CONDOGLIANZE ALLA CURVA REGGINA ED ALLA FAMIGLIA 
***Spedito da FABIO- - 04/07//02 – CIAO MASSIMO!!! 
Ciao MASSIMO anke se non ti ho mai conosciuto avevamo qlc in comune: IL BASKET!!!  

***Spedito da –Pietro- - 04/07//02 – AUGURI MASSIMO!!! 
 Così voglio scrivere sul mio primo post nel forum dei TK!!!  
Tanti Auguri Massimo!  
E ormai che ci sono ne approfitto per salutare tutti, con una pacca sulla spalla ai ragazzi del 
direttivo e ai vecchi!  
Bella Regaz!!!  
***Risposta di Riccardo Giorni – 04//07/02 – Auguri massimo 
Ciao Massimo, ti ho conosciuto meno bene di quanto avrei voluto, ma ai miei ricordi si 
aggiungono quelli di tutti coloro per cui sei stato un amico unico ed insostituibile: il loro 
dolore è anche il mio, così come la consapevolezza di avere avuto vicino una persona unica. 
Auguri Massimo, nessuno ti dimenticherà 
***Spedito da Roberto – 30/06/02 - Ciao Massimo, fratello mio.... 
Con Massimo sono cresciuto...lo conosco da 15 anni...  
La sua passione per Reggio e per la Viola è così forte che anche io (pur non essendo di 
Reggio) sono da tanti anni un appassionato ed un tifoso della Viola...  
Venerdì ero a San Bruno...dopo aver viaggiato una notte intera...per capire...  
Dovevo esserci...per stare insieme a mio fratello Massimo... Non volevo crederci...poi lo 
striscione con il suo nome, lì aperto...MASSIMO...  
Ragazzi,vi prego, portate questo striscione in giro per l’Italia,sempre,affinché tutti possano 
ricordare un uomo buono, appassionato,vitale...Massimo è con noi e lo sarà sempre...  
Un favore vi chiedo...quando andrete a trovarlo per portargli fiori...portatene uno in più da 
parte mia, che sono a centinaia di km da Reggio...che sono lontano da Massimo...ma che lo 
porto nel cuore...sempre..  
Ciao Massimo, fratello mio...  
Roberto Manforte 
***Spedito da CURVA MASSIMO RAPPOCCIO RC - 28/06/02 - FUNERALE... 
CIAO MAX  
CIAO MASSIMO OGGI IL GIORNO PIU’DURO PER NOI E' ARRIVATO..  
L'ESTREMO SALUTO...HAI VISTO C'ERAVAMO TUTTI ERAVAMO CIRCA 2000 
PER SALUTARTI I'HAI VISTO? C'ERA CHI UN GIORNO HA FATTO A PUGNI CON 
TE PIANGERE ININTERROTTAMENTE,C'ERA CHI TI ACCUSAVA DI RUBARE IL 
SOLDI DEGLI ABBONAMENTI USCIRE DALLA CHIESA GRIDANDO,C'ERANO 
TUTTI....E TUTTI TI AMAVANO PER QUELLO CHE ERI. POI HAI VISTO?I 
MESSAGGI DI CHI TI HA CONOSCIUTO COME I DTS E LA FOSSA BO E DI 
QUELLI CHE NON HANNO AVUTO IL PIACERE DI CONOSCERTI E POI QUEL 
CORO MASSIMO MASSIMO QUEGLI APPLAUSI,QUELLE SCIARPE SULLA 
BARA,GLI STRISCIONI IN CHIESA E QUELLO COL TUO NOME...  
GRAZIE PER QUELLO CHE CI HAI DATO E CI DARAI DA LASSU'  
NON TI DIMENTICHEREMO MAI.        TOTAL KAOS CURVA MASSIMO 
RAPPOCCIO 
 
 


