
 

Gemelli anche 
quest’anno ... 

 
 
 
 
 
 
 

 
… e ora distruggiamo 

Roseto !!! 
 

WWW.TOTALKAOSRC.ORG 

Quelli che… 
 
 
… questa domenica inauguriamo la nuova sezione: canaponi 
… si addormentano guardando le foto delle “distratte???” su 
www.canaponi.it 
… prima si ‘mbozzano con le “distratte???” e poi si ceddiano le 15 enni 
… chista basta fino a lunedì pomeriggio (a finiu tutta…) 
… si fissano con le canzoni stile inglese 
… sono vecchi  
… ti devi tagliare il dito e devi fumare se vuoi entrare con noi nel gruppo
… si mettono i pantaloni bianchi senza canapone sotto 
… dai mi dai il tuo cappello che poi te lo torno??? 
… chi ruttura i palli chi esti chista!!!!!!! 
… si vomitano di sopra 
… non vengo più in trasferta con voi 
… i sigaretti fumatavvili prima mi nchianati 
… l’avete lasciato sul pullman e ha combinato un casino 
 
 

I ringraziamenti… 
 
 
… ai fazzoletti della Silvia che ci hanno aiutato a pulire vomitello 
… alla spazzina che ha fatto finta di non vedere Rc “arretu ann’angulu” 
… a Ia ( non c’è errore di scrittura) per aver fatto notare alle persone 
ubriache la loro condizione 
… al poliziotto che ha papalto alcuni di noi (stu gay…) 
… a chi mi aggiusterà il ginocchio  
… ai vecchi per i loro brindisi 
… al vino e formaggio 
… ai ragazzi della Fossa perché sono sempre troppo ospitali con noi 
… a chi ci ha accompagnato a Bologna (minchia quantu fuivanu) 
… al nostro gelataio per averci portato i passatempi per il viaggio 
 
 

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

Giornale d’informazione del TK90 – Anno 2 numero 5 – “offerta libera”

 



 

                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Settore ospiti 

Roseto Basket 
La curva Rosetana è una delle più calorose di tutto il panorama ultras 
Marchigiano 
Buon tifo negli incontri casalinghi e ottime presenze nelle trasferte. 
Oggi non ci saranno a Reggio come gruppo ultras,forse qualche singolo verrà al 
seguito ma comunque sono l'unico gruppo insieme alla Fossa a non avere mai 
disertato Reggio in questi anni. 
I 2 gruppi guida sono la Brigata che anche se mancano alcuni strorici fondatori 
continua a "capitanare" la curva e i Kapovolti gruppo giovane ma molto 
volenteroso.... 
Rivalità con le marchigiane in genere e con senesi, avellinesi, biellesi.Rapporti 
tesi con napoletani e virtus bologna..Hanno un solo gemellaggio con i ragazzi di 
Barcellona pozzo di Gotto ora in B2 e buoni rapporti con ,udinesi e fortitudo.. 
Con noi esiste un rapporto di indifferenza. 
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Eh si… questo gemellaggio non ha fatto altro che ricompattarci; vecchi e 
nuove leve tutte unite in un amicizia che ci fa crescere. 
Si era creato qualche problema con qualcuno di noi che è voluto andar 
via, ma nessuno e dico “nessuno” può rovinare il cammino dei ragazzi del 
Total Kaos. 
Dispiaciuti certo per i pezzi che venivano a mancare, ma certamente 
sempre più grintosi per andare avanti per la nostra strada. 
Allora unti per salutare i fratelli Bolognesi e uniti per completare la nostra 
sede, siamo andati… 
Adesso vogliamo perseguire un altro scopo: portare tanti ragazzi non solo 
in curva, ma nella vita del nostro club, perché quello a cui teniamo noi è, 
far capire a tutti che noi siamo: “NO teppisti MA ultras”. 

R 
   I 
      C 
         O 
            M 
               P 
                  A 
                     T 
                        T 
                           I 

Rassegna Stampa 
da “La Gazzetta del Sud” del 09/12/2002 
BOLOGNA – S'inizia la partita con una pagina sicuramente bella: le due tifoserie da 
tempo gemellate si sono abbracciate simbolicamente in campo, un episodio che dovrebbe 
essere ripetuto spesso sui campi da gioco. 
da “La gazzetta del Sud” del 10/12/2002 
…Resta il rimmarico per la delusione dei tifosi, quelli che con grandi sacrifici hanno 
seguito la squadra a Bologna, scrivendo ancora una volta una pagina di vero sport: le due 
tifoserie infatti si sono abbracciate simbolicamente per suggellare un gemellaggio 
genuino. Un segnale di come debba essere vissuta la passione sportiva. Un esempio che 
parte ancora una volta dalla nostra città per giungere fino alla capitale del basket italiano.  

A causa di problemi con il 
server che ci sta 
momentaneamente ospitando, 
presto l’indirizzo della nostra 
Home Page cambierà, sarà 
compito nostro aggiornarvi sul 
cambiamento e sarà compito di 
tutti i sostenitori nero arancio 
venire a farci visita… 
  TK ON WEB      



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo 6 
Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche. 
1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate per uno dei reati di cui 
all'articolo (ecc...ecc.. omissis), ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su 
persone o cose in occasione o a causa di competizioni agonistiche, o che nelle medesime 
circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto 
di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche specificamente indicate, nonché a 
quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che 
partecipano o assistono alle competizioni medesime. 
2. Alle persone alle quali e' notificato il divieto previsto dal comma 1, il questore può prescrivere 
di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia 
competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, 
nel corso della giornata in cui si svolgono le competizioni per le quali opera il divieto di cui al 
comma 1. 
 
2-bis. La notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di 
presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per 
la convalida del provvedimento."; 
3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima competizione successiva 
alla notifica all'interessato ed e' comunicata al Procuratore della Repubblica presso il tribunale 
competente del luogo in cui ha sede l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, se ritiene la 
sussistenza dei presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del 
provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni 
imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero non avanza la richiesta di convalida 
entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive. 
  
5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere 
durata superiore a tre anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di 
provvedimenti dell'autorità' giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne 
hanno giustificato l'emissione. 
6. Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e' punito con l'arresto da tre a diciotto 
mesi. Nei confronti delle persone che contravvengono al divieto di cui al comma 1 e' consentito 
l'arresto nei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida dell'arresto, il giudice, se ne ricorrono i 
presupposti, dispone l'applicazione delle misure coercitive previste dagli articoli 282 e 283 del 
codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 280 del medesimo codice, 
prescrivendo all'imputato di presentarsi personalmente una o più volte in un ufficio o comando di 
polizia nel corso della giornata in cui si svolgono le competizioni agonistiche specificamente 
indicate, per un periodo non superiore a tre anni. 
7. Con la sentenza di condanna il giudice dispone il divieto di accesso nei luoghi indicati al 
comma 1 e l'obbligo di presentarsi personalmente una o più volte in un ufficio o comando di 
polizia nel corso della giornata in cui si svolgono le competizioni agonistiche specificamente 
indicate, per un periodo da sei mesi a tre anni. Il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi nei 
casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta."; 

(continua nel prossimo numero della nostra fanzine …) 

La nostra sede… 
…finalmente pronta 

 
…diamo i numeri… 

 
Ebbene si, dopo lunghi giorni di lavoro, siamo riusciti finalmente a completare la 
nostra opera d’arte. C’era chi ormai si era rassegnato al fatto che l’inaugurazione 
della sede, sarebbe avvenuta un giorno prima dei play-off; invece il buon Nusde( non 
c’è errore di stampa), in qualità di Direttore dei Lavori, ha fatto gli straordinari per 
permettere a tutti di passare un Natale felice e senza lavoro. 
Parlando seriamente, comunque, debbo ammettere che ci sono stati dei momenti  di 
“tensione” a causa dei lavori; ma poi tutto si è risolto per il meglio, anche perché ci 
tenevamo ad avere una nostra sede, dove incontrarci e diventare sempre più … 
“TotalKaosari”. 
Ora invitiamo voi tutti a partecipare all’inaugurazione della sede, che avverrà 
il…………..(vi faremo sapere noi, oppure leggete i giornali…). 
Intanto comunque diamo un po’ di numeri relativi al nostro lavoro: 
 
94… i giorni voluti per completarla 

12… le persone impegnate a lavorare 

4… attivamente 

8… passivamente 

50… i litri di ducotone comprati 

50… quelli consumati 

73~… i danni di –dav- (prima e post operazione) 

17… le liti (finte) organizzate da Rizla 

17… le volte che K75K rispondeva seriamente a Rizla 

7... tra striscioni e stendardi già fatti in sede 

6… le volte che –dav- ha lavato il bagno 

5… le visite ufficiali del mitico Nuccio 

5… le sedie presenti in sede (di cui 3 rotte) 

6… la media giornaliera dei bacardi breezard bevuti in sede 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Total Kaos for ever on tour 

La trasferta del gemellaggio. 
Da sempre… BOLOGNA 1 

 
 
Ecco una di quelle trasferte che entrerà di diritto tra quelle più 
belle,emozionanti e significative di tutti i 12 anni di vita del gruppo. 
A trovarci all'appuntamento a piazza duomo siamo in 20 tra noi e i ragazzi del 
S.Bruno e alle 22.45 tutti sul pulmino destinazione Bologna. 
Ci teniamo a ricordare come questo sia stato il primo pullman organizzato da 
noi nuove leve,come questa sia la trasferta che ha richiamato tutti i "vecchi" in 
massa ecco perchè sul pullman si "respira" tanta allegria..... 
Il viaggio trascorre tra brindisi,cori e le solite attività facoltative che non 
mancano mai  in trasferta. 
Ci sono momenti di autentico cabaret con Peppe Brown nelle vesti del 
pagliaccio di turno bersagliato da oggetti e cori di scherno verso lui e 
l'affascinante sorella(ovviamente tutto per ridere...Peppe Brown uno di NOI!) e 
lui che manda a fare in culo il menigio,u biondu,u mortu,u cassaintegrato,u 
banana,u pignata e tutti gli altri.Unico momento "serio" quando gli si rompono 
gli occhiali ma lui è un duro e torna a scherzare dopo pochi minuti.... 
Le soste che facciamo sono poche; è troppa la voglia di arrivare presto dai 
fratelli biancoblu tanto che alle 11.30 dopo che solo l'ultima fila non ha dormito 
cacando il cazzo un poco a tutti e facendo andare "su di giri" Stella Artois(non 
vengo più in trasferta con voi.....) siamo davanti al palazzo di piazza 
Azzarita.Dal pullman apriamo due fumogeni uno bianco e uno blu si scende e 
può cominciare la festa.... 
Li' ad aspettarci ci sono molti ragazzi del club emigrati nelle città del nord per 
studio e cosi' facendo la conta scopriamo di essere arrivati a 43!!!Dopo i 30 di 
Milano un'altra trasferta massiccia da annotare.... 
Soliti baci,abbracci e cori di scherno con i "fossaroli" che ci accolgono con 
campari e vino noi diamo loro i "rinforzi" che avevamo portato da giù(molti 
erano stati consumati nel viaggio di andata...) e decidiamo di entrare a seguire 
gli allenamenti della nostra squadra.Qualche coro per loro ma poi la fame ci 
prende e ci trasferiamo in massa dall'ormai mitica Silvia che vedendoci così 
numerosi non sa dove metterci e alla fine qualche fossarolo resta in piede per 
mangiare.Ci abbuffiamo ben ben e andiamo giù con litri di 
vino,limoncello,amaro del capo,montenegro,sambuca e non ricordo che altro 
abbiamo bevuto...E qui le prime vittime,tanto per cambiare del S.Bruno.(se no 
potiti brischiatilu cu l'acqua....ehheh). L'anno scorso S.,quest'anno 
ohohoohohohohohohoohohoh chi è secondo voi???? SI è lui a cedere per 
primo!!! Il nostro Peppe Brown, Bordello, Condello da quest'anno Eze.....che si 
esibisce in uno show degno del migliore Vomitello.....che fa nnasiare tutte le 

ragazze della Fossa che erano sedute vicine a lui e che lo fanno diventare(se mai 
c'era bisogno..) il bersaglio per ogni tipo di coro. 
Comunque chi più,chi meno siamo tutti in "fattanza",ci trasferiamo al solito 
campetto vicino al palazzo e i più sobri riescono a giocare a basket gli altri si 
passano il tempo in svariati modi. C'e' chi continua a bere senza fermarsi,chi 
preso da incontenibili bisogni si ferma nel mezzo della strada per espellere il 
tutto e c'è chi senza rendersene conto si ceddia mezza Fossa senza ricevere 
neanche una stretta di mano..... 
Sono le 17.30 si entra al palazzo.Perquisizione assurda da parte delle forze del 
disordine complice anche i cori cantati contro di loro e grazie alla fossa si entra 
tutti e 43 dentro..... 
Finalmente il nostro settore è pieno,tanto che molta gente si deve spostare nel 
settorino vicino. 
Scendiamo in 5 in campo per il consueto gemellaggio in campo,loro sono 4 e si 
aprono gli striscioni. 
Il nostro primo è: Coerenza e lealtà la nostra mentalità..Delfino senza dignità 
mentre il secondo è tutto per loro:Senza alcuna incomprensione onore e rispetto 
all'aquila e al leone loro ci fanno uno che fa commuovere in molti dedicato al 
nostro fratello scomparso:Un posto a tavola in meno,un posto nel cuore in 
più...Max vive ed il coro Massimo Massimo .La partita va come tutti sanno noi 
facciamo finalmente un buon tifo:bei battimani,cori continuati ed un Lotteremo 
per te fino alla morte con tanto di sciarpata e fumogenata(e si avevamo anche i 
fumogeni....) da brivido,loro riescono come al solito a coinvolgere tutto il 
palazzo con bei cori. 
Finita la partita applausi per tutti, tranne che per il mercenario(ricordate: 
03/04/2003 è aperta la caccia al Delfino...) e dopo aver salutato la Fossa saliamo 
sul pullman e qui tutti,anche l'ultima fila, molla in preda al sonno.La mattina c'è 
chi va a lavorare lordo di trasferta,chi si incontra con la zita , chi si collassa a 
letto per risvegliarsi il giorno dopo e chi è in questura per denunciare la perdita 
del portafogli...... 
 
 


