
 

la legge vale 
tutt’ora… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ù 

… non si passa al 
Botteghelle 

 
WWW.TOTALKAOSRC.ORG 

 

Quelli che… 
 
 
… Oibenks 
… non so se sono in collegamento, ah si mi è arrivato un SMS 
… ha sbagliato un rigore 
… non sanno giocare a carte e giorno 27 vengono a vedersi gli 
allenamenti della Viola 
… mandano i testi dei nostri cori su tifonet (ciolla tu non sa nenti veru?) 
… bisogna vendere i biglietti  
… si sperdunu ra zita 
… mandano sms di auguri solo perché li hanno gratis 
…elle che… rompono i c.gl..n. via sms 
… sono il Signor Peppe xxxxxxxx, mi può gentilmente passare il Signor 
Massimo xxxx 
… st’annu a carta igienica nda luvamu a sede 
 
 

 
I ringraziamenti… 

 
 
… a tutti quelli che hanno acquistato il biglietto da noi 
… a chi ci lascerà i soldi a noi 
… a chi le prenderà (di brutto) se non ci lascia i soldi 
… a chi Venerdì ci ha fatto lavare con la pioggia 
… a chi Venerdì ha preso appuntamento e poi non è venuto 
… a Carmelo…perché è troppo grande 
… ai punti Esso per la macchina fotografica digitale 
… e se permettete, a me, perché sono le 3 di notte e domattina alle 9 
dobbiamo preparare lo striscione 
 
 
 

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

Giornale d’informazione del TK90 – Anno 2 numero 6 – “offerta libera”



                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Settore ospiti 

Air Avellino 
 
Quella di Avellino è una delle tifoserie meglio organizzate del panorama cestisico 
italiano. 
Presenziano tutte le trasferte ed in casa fanno un tifo caloroso e colorato. 
Ultimamente a dire il vero sono un po' calati ma hanno tutte le potenzialità per 
riprendersi al più presto. 
Attualmente sono gli Original Fans, nati nel 1999, a tenere in alto il nome della curva 
irpina  
E' una tifoseria che se non vengono rotte le palle solitamente rispetta tutti e proprio per 
questo sono poche le rivalità degli irpini. 
.Una su tutte Roseto e pessimi rapporti con Napoli e Fabriano.Altra rivalità nelle serie 
inferiori con Benevento 
Per quanto riguarda i gemellaggi ne hanno uno molto solido con i Dannati di Biella nato 
per lo stesso modo di vivere ultras dei piemontesi,simpatia con i tifosi di Scafati e 
rispetto con la Fossa della Fortitudo. 
Noi ad Avellino siamo stati sempre presenti,loro a Reggio anche ed abbiamo avuto 
sempre un rapporto di reciproca indifferenza 
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Se ben ricordate lo scorso editoriale prendeva il nome di “ricompatti”. 
Oggi invece con queste poche righe voglio far presente a tutti voi che il 
Total Kaos ha da sempre avuto voglia di far entrare “dentro” quanti più 
ragazzi/e possibili. 
Invito per tanto tutto quelli che hanno voglia di venire o di tornare a far 
parte di questo gruppo, a farlo immediatamente. 
In curva come nella vita: “nessuno è indispensabile”. 
Quindi smettetela di essere dei soliti cani sciolti. 
Entra anche tu nella leggenda, entra anche tu nel Total Kaos. 
E soprattutto scoprirai che dietro un vivere ultras c’è tanta ma tanta 
amicizia… 
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Prossima trasferta 
MERDA – Pesaro 

 
Come sempre il Total Kaos organizza tutte le trasferte italiane ed anche se la partita di 
Pesaro si giocherà un giorno proibitivo(2 gennaio 2003)NOI vogliamo e dobbiamo 
esserci nella terra dei pescatori per dimostrare ancora una volta che NOI ci siamo 
SEMPRE e OVUNQUE! 
LA partenza verrà stabilita in base al numero dei partecipanti comunque si dovrebbe 
partire la mattina del 2(avete tempo di riposarvi dopo il Capodanno...) e tornare in 
mattina giorno 3 Gennaio. 
E' una partita che sentiamo particolarmente quindi ci terremmo a fare bella figura anche 
al BPA Palas ed invitiamo tutti voi a partecipare in massa 
PS la prossima trasferta organizzata sarà quella di giorno 18/01/03 a Cantu' 
VIENI CON NOI A TIFAR LA VIOLA.... 
 

Errata corrige: 
causa stato di ubriachezza del “giornalista”, erroneamente nella scorsa 
fanzine era stata scritta che Roseto era nelle Marche e non in Abruzzo. 
Ce ne scusiamo con tutti/e vivamente 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 6-bis 
Lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo in 
occasione di competizioni agonistiche 

1.Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque lanci corpi 
contundenti o altri oggetti, compresi gli artifizi pirotecnici, comunque 
idonei a recare offesa alla persona, nei luoghi in cui si svolgono 
competizioni agonistiche, ovvero in quelli interessati alla sosta, al 
transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle 
competizioni medesime e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi 
in cui si svolgono competizioni agonistiche, supera indebitamente una 
recinzione o separazione dell'impianto ove ne derivi pericolo per la 
pubblica incolumità o per la sicurezza pubblica, ovvero, nel corso delle 
competizioni medesime, invade il terreno di gioco, e' punito con 
l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due 
milioni. 

3. Nel caso di condanna per i reati di cui ai commi 1 e 2 si applicano le 
disposizioni dell'articolo 6, comma 7. 

Articolo 7 
Turbativa di competizioni agonistiche. 

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque turba il regolare 
svolgimento di una competizione agonistica è punito con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila. 

2. La competenza ad irrogare la sanzione spetta al prefetto ed i proventi 
sono devoluti allo Stato. 

Articolo 8 
Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di 
manifestazioni sportive. 

1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito a norma dei 
commi 1-bis e 1-ter. per reato commesso durante o in occasione di 
manifestazioni sportive, i provvedimenti di remissione in libertà 
conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della 
sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo 
possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi 
ove si svolgono competizioni agonistiche. 

1-bis. Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose 
in occasione o a causa di competizioni agonistiche, per i quali e' 
obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 
del codice di procedura penale e per quelli di cui all'articolo 6-bis, 
comma 1, della presente legge, la polizia giudiziaria, qualora non sia 
possibile procedere nell'immediatezza ma siano stati acquisiti elementi 
dai quali emergano gravi, precisi e concordanti indizi di colpevolezza 
nei confronti dell'autore del reato, può comunque eseguire l'arresto 
entro e non oltre il termine delle successive quarantotto ore. (è stato 
cancellato poco prima dell'approvazione). 

Cruciquizzazziamoci con la 
viola 

 
 

Chi è l’uomo nella foto? 
Indizio: Per –dav– è lo zio, per Rc è il mitico, per tutti noi del TK è semplicemente… 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… il 1° che ci farà recapitare la risposta esatta in curva, vincerà una TK maglietta!!! 

                       
                          
                   
                     
                          
                          
                     
                         
                      
                      
 
1) Il G.M. nero arancio. 2) Si beve a litri in trasferta. 3) Il ruolo di Williams. 4) 
Brian grande tiratore dello scorso anno. 5) L’oggetto più importante di un gruppo 
ultras. 6) La mitica nutella… nero arancio. 7) Il nickname dell’indimenticabile 
Andrea Blasi. 8) E’ per tutti “la sveglia”.  
9) Lamma idolo della curva. 10) La house di cui è proprietario “silipo”.  
 
Finito,negli spazi anneriti comparirà il nome di un famoso giocatore della Viola. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Che totalkaosaro sei?
 

1. Cos’è il Total Kaos? 
a) Un gruppo di esauriti che sanno fare solo casino 
b) Mai sentito parlare di TK 
c) I tifosi della curva che hanno sempre sostenuto la squadra. 

2. Secondo te i ragazzi del Total Kaos sono: 
a) Casinari 
b) Teppisti 
c) Ultras 

3. Da quanti anni esiste il Total Kaos? Ci accontentiamo di una risposta 
approssimativa 

a) 1 anno 
b) + di 10 anni 
c) 5 anni 

4. Cosa cambierebbe se non ci fosse + il Total Kaos? 
a) Non sarebbe + la “vera” partita. La curva è basilare per trascinare 
squadra e palasport. 
b) Non cambierebbe niente perché tanto la Viola me la vedo lo stesso 
c) La partita sarebbe + noiosa  

5. Vorresti che tuo/a figlio/a facesse parte del Total Kaos o quantomeno venisse a 
tifare in curva con noi? 

a) No mio/a figlio/a deve stare lontano da quel gruppo di scalmanati 
b) Premesso che non devo interferire troppo con le scelte di mio figlio, 
mi farebbe piacere che anche lui fosse uno di voi. 
c) Non mi interessa quello che fa mio figlio  
 

A 2 B 1 C 3 
A 2  B 1 C 3 
A 1 B 3 C 2 
A 3 B 1 C 2 
A 1 B 3 C 2 

 

Da 0 a 5 

Evidentemente non ci conosci e appartieni alla 
categoria degli spettatori di convenienza che 
vengono alla Viola ogni tanto e che vorrebbe 
seguire la partita come se fosse nella poltrona di 
casa sua. Consiglio: cambia testa, gente come te 
meglio perderla che ritrovarsela al palasport. 

Da 6 a 10 

Un po’ ci conosci. Sei il tipo che ha 
bisogno di vedere il palasport 
esplodere di entusiasmo per sfogare 
anche tu la tua energia positiva. 
Consiglio: avvicinati un po’ di + alla 
curva, e lasciati andare. 

Da 11 a 15 

Praticamente sei quasi uno dei nostri, se poi hai 
risposto a tutte le domande con la lettera c) sei 
un tifosissimo e forse già tifi con noi in curva. 
Consiglio: continua così, tu sai quanto conta il 
tifo per sostenere la squadra. Se già non lo fai, 
non tifare da solo sugli spalti ma unisciti a noi. 
 

 

Sinceri auguri, di Buon Natale e 
Felice Anno Nuovo a tutti voi…  
…da noi ragazzi del Total Kaos 


