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... c’e’ un gemellaggio 
da onorare!!! 

 
WWW.TOTALKAOSRC.ORG 

Quelli che… 
 
… si fanno le trasferte dormendo! 
… che si collassano prima di cominciare 
… non entrano al palazzo se non hanno i biglietti gratis 
… anziché il documento copiano il collegamento sul floppy 
… ormai fanno la Fanza alle 3 di notte perché porta bene!!!! 
… dicono di lasciare il gruppo e non lo fanno mai 
… finito di mangiare la pizza: “chiamaci a pizza new mi ndi portunu na 
pizza” 
… avi 15 anni… ma avi un culu!!!!!!!!!!! 
… telefonano alle due di notte a casa (e chi se lo dimenticherà?) 
… confondono Anspach con Mazzella 
… ma il mio articolo l’avete pubblicato? 
… “tu sei Condello nessuna te la da, e quando vai a troie te tocca de paga 
aa” 
… io so come si vendono le fanze 
… vengo vengo, e poi lassanu al Marchese solo 
… w i canaponi  
 

I ringraziamenti… 
 
… al siciliano e ai ragazzi di  Catanzaro 
… a Claudio e Ciccio perché ci supportano sempre 
… a tutti coloro che partecipano alle riunioni 
… a K75K per i suoi discorsi (grammaticalmente errati) ma profondi 
… al nuovo direttivo per aver dato esempio di lavorare (pigghialu) 
… a chi ci fa fare tre km per girare il palazzo per entrare (ma vafanculu) 
… a tutti gli “emigranti” che hanno presenziato Milano 
… a Raffaele per la simpatia con la quale ci tiene compagnia durante gli 
allenamenti 
… a tutti quelli che acquistando la fanza ci aiutano a pagare le trasferte  
 

Per i Vostri Quelli che.. :  QuelliChe@totalkaosrc.org 
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Settore ospiti 

Pallacanestro Fabriano 
Dopo lo scioglimento del Commandos dovuto ad una "perdita" dello striscione 
in una trasferta a Bologna il gruppo guida della curva è tornato ad essere l'Alta 
Tensione e questo ne ha risentito in curva dove i giovani ma volenterosi 
ragazzi del Commandos si facevano notare per le presenze in trasferta anche 
se in pochi(l'anno scorso furono 6 Commandos a venire a Reggio..). 
Comunque buona parte dei Commandos segue la squadra ma senza 
appendere vessilli di nessun genere lasciando ad AT il compito di organizzare 
tifo,trasferte ed iniziative. Hanno un rapporto di amicizia con l'Inferno di 
Pesaro e i reggiani mentre grande rivalità con Avellino , 
Roseto,Napoli,Fortitudo e nelle serie minori con Jesi. Dopo aver chiarito che le 
minacce per il nostro fallimento via internet non erano state effettuate da loro 
abbiamo mantenuto un rapporto di reciproca indifferenza poiché non li 
abbiamo calcolati nella partita di andata e non abbiamo ricevuto nessun coro 
contro nel ritorno a Fabriano. 
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Eh si… onoriamolo questo gemellaggio. 
L’occasione che da tempo tutto il TK sta aspettando è proprio la trasferta 
di Bologna. 
In settimana abbiamo, finalmente, formato il nuovo direttivo e siamo tutti 
euforici per la prossima trasferta che ci aspetta. Noi tutti parteciperemo in 
massa a questa giornata di festa, che ci aspetta a Bologna, ci teniamo che 
anche TU possa partecipare con noi; perché questa è una giornata 
“letteralmente” indescrivibile. 
Se anche tu hai voglia di onorare questo gemellaggio, se anche tu nel 
pieno della felicità vuoi seguire i colori nero arancio, allora unisciti a noi 
perché un giorno posa dire anche tu… 

…IO C’ERO!!!

 

Da poco on-line la pagina ufficiale del Total Kaos RC, gruppo trainante della 
Viola Basket. In una versione completamente rinnovata e dalla grafica più 
accattivante. Uno dei gruppi più organizzati e vivaci della scena cestistica. 

Molto bella la fantine ufficiale che è possibile leggere in “diretta”. I resoconti 
delle partite, i racconti delle trasferte, l’archivio storico, la pagina del 

gemellaggio con la Fossa della Fortitudo Bologna. Da “Supertifo” del 19/11/02 
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INTERVISTA COL GIOCATORE 
Eccolo che si avvicina per l’intervista di questa settimana salutandoci con la 
sua “manina” per rispondere alle nostre pazze domande Benjamin Eze che 

ogni giorno si dimostra sempre più simpatico verso noi tifosi e più attaccato 
alla maglia e innamorato della citta’ e della “pasta scaddata” !!!! 

 
 
Allora Benja innanzitutto presentati! 
Sono Benjamin Eze, altezza 2.07 e sono nigeriano! 
 
Preferisci la farfalla o il pisello???? 
Farfalla!!!! (E’ stata dura spiegarglielo, ma alla fine ha capito il significato) 
 
Toglici una curiosita’: girano voci che sei il più ceddazzo della squadra 
quante donne ti sei fatto?  
Non lo so… mmm ho perso il conto!!!! (ihihiiih Masculazzo) 
 
E allo stesso tempo? 
No mai più di una! 
 
La donna la preferisci sotto o sopra?!? 
Sotto ovviamente 
 
Quali metodi usi per conquistare le donne? 
Mi piace molto essere elegante e cortese, ma la maggior parte delle volte 
sono loro che vengono da me 
 
Cosa pensi del nostro gruppo Total Kaos? 
Siete fortissimi, ogni volta che vi vedo in trasferta mi sorprendo e poi mi 
piace molto il mio coro che spesso coinvolge tutto il palazzo. 
 
La frase in dialetto che ti piace di più ??? (Anche se la conosciamo) 
Mi piaci a pasta scaddata 
 
 

… Lo salutiamo mentre lui continua a fissare le ragazze che si allenano!!! 
 
 

MILANO 16/11/02 
 

Dopo oltre cinque anni si ritorna a Milano. A Partire da Reggio 
siamo…”sempre gli stessi” ma comunque come al solito abbastanza carichi. Si 
parte sempre con il solito treno (la Freccia del Sud), ormai diventata sponsor 
ufficiale della nostra trasferta. Alla stazione ci sono anche quelli che purtroppo 
non possono partire (vecchi compresi), che vengono a darci la carica. 
Partiamo da Reggio in orario, il viaggio fila liscio tra un panino uno scherzo e 
un po’ di fattanza (non manca mai)… 
Al risveglio la mattina dopo ci accorgiamo che siamo ancora a Roma e 
soprattutto che abbiamo la bellezza di 1 ora e mezza di ritardo. Si fa una leggera 
colazione , qualche conoscenza in giro e qualcuno si sente male dalla troppa… 
emozione. Si arriva a Milano alle due del pomeriggio, e compatti come sempre, 
iniziamo a girare: visita parenti, centro storico, e l’hotel dove alloggia la 
squadra, le tape più significative. C’è chi durante il “dolce” camminare viene 
scambiato per tifoso della Roma (ma su scemi iddi o simu daltonici nui?). 
Intorno alle 19.00 ci troviamo davanti al Pallido, e ci rendiamo conto che oltre a 
noi pazzi saliti da Reggio ci stanno anche un gruppettino di Torino e un gruppo 
di ragazzi che studiano nella città della Madonnina; siamo in tutto una 
cinquantina, e dopo una buona mezz’ora di controlli da parte delle forze del 
disordine, entriamo finalmente e appendiamo il nostro striscione. Appendiamo 
lo striscione da trasferta  e “Max Vive” (presente in ogni palazzo) e 
incominciamo a farci sentire dalla squadra, che intanto sta facendo 
riscaldamento, e soprattutto dai milanesi intonando: “Milano Milano 
Vaffanculo”; “ A Reggio quando venite?”; “Orgogliosi di essere meridionali”. 
Loro rispondono a tono ma comunque continuano a denotare il fatto che sono 
ancora molto indietro per poter dire di essersi ripresi completamente. Dopo una 
partita punto a punto finita come tutti sappiamo salutiamo la squadra che 
capitanata da Alan Tomidy viene a salutarci sotto la curva. Ci dirigiamo di 
corsa verso la stazione (grazie al tassista che quel giorno si sentiva Barrichello). 
Per fortuna riusciamo a prendere il treno. Da milano partiamo con una decina di 
minuti di ritardo, sul treno si cerca di dormire per quel che si può, spendo di 
dover cambiare treno prima a Bologna e poi a Roma. A Roma dopo l’ennesimo 
biglietto della lotteria comprato da K75K ci tocca fare un’altra corsa per 
prendere il treno a Roma Termini. Sul treno che finalmente ci avrebbe portato a 
casa, riusciamo a fare una colazione, degna del nome che porta, con tanto di 
caffè, cornetto e… due figone a servirci al tavolo. 
Ritorniamo a Reggio verso le quattordici dove ci aspettano Rc ed il Marchese 
che ci accompagna a casa… stanchi morti ma contenti di aver passato una 
giornata alla grande tra Milano e dintorni.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chi l’avrebbe mai detto! 

 
E’ ricominciata l’avventura dopo la sofferta salvezza dello scorso anno, anche 
se manca all’appello uno di noi che sta seguendo la Magica Viola da lassù: 
Massimo 6 sempre nei nostri cuori. Con mia somma gioia finalmente ci siamo 
presentati ai nastri di partenza con una squadra molto forte e che gode di ottima 
salute. Abbiamo conquistato 12 punti in 10 gare (8 dei quali frutto di 4 vittorie 
consecutive): è un ottimo biglietto da visita per quanti ancora non credono in 
questa squadra e ancora il campionato è lungo. E pensare che l’anno scorso 
avevamo appena cominciato il campionato con un gruppo di emeriti 
sconosciuti, a parte qualche nomignolo (mi riferisco alla vecchia volpe di Luca 
Ansaloni tesserato a gettone). Ma oggi sembrano tanto lontani quei giorni tristi. 
Grazie Presidente Silipo. 
Notavo come ogni anno si verifica sempre qualche evento che tiene sospesi noi 
tifosi sulle sorti della nostra Mitica Viola.  
Anche quest’estate è stata rovente non solo dal punto di vista meteorologico.  
Certo non ci sono stati pazzi da manicomio come Mimmetto Barbaro che hanno 
dichiarato di fare della Viola il dream team del basket italiano; però abbiamo 
vissuto un’altra telenovela “il caso, o casino che dir si voglia, Delfino”. La cosa 
che più mi è dispiaciuta è vedere come controparte in causa la Fortitudo 
Bologna, fortunatamente il gemellaggio che esiste tra le due tifoserie non è stato 
intaccato da questo spiacevole episodio. In ogni caso il comportamento tenuto 
da Carlos in questa tragicomica vicenda ha fatto perdere tutta la stima che 
avevamo riposto in lui, e forse sarà uno dei pochi ex che tornando a giocare da 
avversario non riceverà gli applausi che il pubblico ha sempre regalato a coloro 
che hanno vestito ed “onorato” la casacca nero-arancio. 
Queste prime partite della Magica Viola ci hanno visto perdere solo 4 volte: la 
prima partita di campionato fuori casa contro la Virtus Bologna (grazie ai 
CORNUTAZZI DEGLI ARBITRI, ma ormai ci siamo abituati), più di recente 
abbiamo ceduto in casa contro Roma, privi però della nostra bocca di fuoco 
Eubanks, e in trasferta contro Trieste e l’ultima uscita in quel di Milano. Nelle 
altre partite invece abbiamo dominato Cantù, Udine, Biella, Napoli, Siena (con 
il memorabile 13-0 di parziale al supplementare), e Livorno. 
La cosa più bella, invece, accaduta nelle ultime gare al Pentimele, è stata 
respirare in curva l’entusiasmo degli anni passati. Ancora, però, siamo lontani 
da quei 9000 che riempivano il palasport e i 300 che popolavano la curva nei 
primi anni ’90. 
Il presidente Silipo ha costruito una bella squadra: un mix esplosivo di giovani 
talenti supportati dalle riconferme dello scorso anno e guidati dal 
simpaticissimo coach Lardo, autore di un ottimo campionato la scorsa stagione 

con Verona. Partendo da queste basi nei prossimi anni la squadra potrà 
sicuramente raggiungere prestigiosi traguardi e ritengo che già da quest’anno la 
Viola possa certamente ambire ai play off ed anche alla final 8 di Coppa Italia. 
Occorre però, che tutti ci affezioniamo alla squadra riempiendo il palasport. 
Purtroppo la storia insegna che il tifoso medio reggino segue la Viola solo 
quando vince allora questo è il momento giusto: RIGGITANO ALZA IL 
CULO DALLA POLTRONA E VIENI AL PALASPORT ANCHE SE 
NEGLI ULTIMI ANNI QUANDO LA VIOLA AVEVA PIU’ BISOGNO 
DI TE TU TE NE 6 UN PO’ FOTTUTO.  
Dico solo un po’ perché ad onor del vero e grazie a Dio è sempre esistito uno 
zoccolo duro di fedelissimi sostenitori della squadra e non mi riferisco solo alla 
ventina di curvaioli che ha continuato a spingere la squadra in questi ultimi anni 
non proprio brillanti. Infatti quest’anno sono stati sottoscritti oltre 1000 
abbonamenti e sono sicuro che maggior parte delle tessere appartengono agli 
stessi abbonati che hanno dato fiducia alla squadra in questi ultimi anni. È triste 
immaginare che anche durante questo campionato saremo poco + di 2000 al 
palasport e una trentina a tifare dalla curva. Però se il calore è quello dimostrato 
nelle ultime partite va bene anche così meglio essere pochi ma buoni e con la 
Viola nel cuore piuttosto che tanti che vanno a vedersi la partita come se 
andassero al cinema rimanendo spettatori incollati ai seggiolini, freddi e 
distaccati (vedi per es. i gatti neri della partita contro Roma). Chi viene in 
curva lo sa “o tifi e canti per sostenere la squadra o vattene altrove”.  
FIGGHIOLI RUSSIGGHIATEVI è dalla stagione 1999/2000 che non 
giochiamo i play off e quest’anno possiamo anche raggiungere un piazzamento 
per giocare nelle coppe europee. Non è fantabasket. Abbiamo tutte le carte in 
regola per non sfigurare in campionato. Diamo fiducia alla squadra e alla 
dirigenza se la meritano. 
Quest’anno NDI SCIALAMU e ci prenderemo grosse soddisfazioni. A chi 
vuole spingere la Viola alla conquista delle sue numerose (lo spero davvero) 
vittorie dico solo questo: “VIENI IN CURVA”.  
E un giorno, quando la Viola raggiungerà un prestigioso traguardo possa anche 
tu dire: “IO C’ERO”. 
 
 

 
 
 
 


