
 

    

Forlì … 
 

 

… stiamo 
arrivando 

 

WWW.TOTALKAOSRC.ORG 
 

Quelli che… 
 
… oh figghioli dai, senza voce e senza mani 
… dav si scassa ru friddu. – Mark ndi scasssasti u cazzu – 
… ho fame senza olio 
… hanno il panificio e dicono: “ E chi m’aiu a isari mi fazzu i pani?” 
… come si chiamano gli abitanti di area di servizio? 
… il corpo nel sole 
… chi mi tocchi?… “l’acqua” 
… (sull’autostrada), - mi stavo fermando a fare la foto - 
… a Pesaro c’è il mare? -SI- . Allora gelati non ne sanno fare… 
… fanno l’ape (prima o poi i mbusca stu stortu) 
… non prendono un rimbalzo  
… vanno a vedere gli allenamenti della Viola e si vedono una partita 
femminile 
… se ne vanno dalla partita che si stavano vedendo per non si sa quale 
motivo 

 
I ringraziamenti… 

 
 
… a chi ha indovinato chi era l’uomo nella foto e si è preso la maglietta  
… nonostante tutto (dav e Rc sanno) alle famose ormai TK girl (vvb) 
… al morto per a salami che ci ha deliziato le nostre pancie 
… a K75K per le telefonate “notturne” che ci hanno tenuti svegli  
… a Franz e alla moglie per la loro sempre presenza in trasferta 
… a tutti quelli che hanno vinto tanti soldi a carte 
… a tutti quelli che ci onoreranno con la loro presenza a Forlì 
… a tutti quelli che compreranno il prossimo materiale del TK 
… a chi si sgola in curva 
… a Giuse Barrile e a Domenico Comandè (fin che morte non ci separi) 
… a chi promette, promette e nulla fa… 
… a NOI 
 
 

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

Giornale d’informazione del TK90 – Anno 1 numero 6 – “offerta libera”



                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Settore ospiti 
Benetton Treviso 

 
Oggi di scena a Reggio i mangia radicchio.... 
Inizialmente a Treviso esisteva la Gioventù,gruppo storico del basket italiano,forse il 
migliore,dopo la Fossa,gruppo in circolazione negli anni 90…, in seguito a divergenze 
sull'organizzazione della curva molti della GBV si diedero al calcio ed i pochi superstiti 
diedero origine nel 98 ad un "gruppetto" i Rebels che tutt'ora guida la curva al Palaverde. 
Nonostante l'ottima squadra che gli è stata allestita dalla società,faticano a trovare gente 
disposta a seguire la benetton fuori dalle mura amiche ed una presenza a Reggio da parte 
loro sembra alquanto improbabile(sperando di essere smentiti.....) 
Hanno un gemellaggio con Pesaro(il gemellaggio delle merde...)molto vecchio e datato 
1979 nato dal comune odio per Bologna ed un'amicizia con Reggio Emilia e Biella 
Tra le rivalità una su tutte con la Fortitudo(vissuta da loro come un vero e proprio 
derby)con l'altra Bolognese,con Trieste e con Udine 
Il rapporto con Noi è di odio ma ci teniamo a ricordare che non è solo per la famosa 
partita rubata ma più che altro per le loro accoglienze a Treviso tutte le volte che siamo 
andati... 
L'ultima e unica presenza a Reggio da parte loro è nel 1997,A quei tempi c'era la gbv e 
fecero un buon pullman poi diserzione completa....(saltando anche la finale di final eight 
a Reggio)… 
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Eh si, è proprio così. Finalmente l’ora di Forlì sta per arrivare. 
L’ora di far vedere a tutti chi siamo e come risponde Reggio a questi 
eventi, è arrivata.  
Vogliamo già informarvi che noi del TK organizzeremo la trasferta di 
Forlì in pullman, siete tutti invitati a partecipare insieme a noi. 
Presentiamoci in massa e facciamo sentire forte il nostro calore alla 
squadra nero arancio. 
In questo numero comunque vorrei sottolineare la presenza di una 
sezione fotografica e la continuazione della legge 377/01 che ci mette 
un po’ con le spalle al muro. 
Insomma non vi rubo del tempo. Leggete e … CANTATE CON NOI 
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Rassegna Stampa  
 

• da “Gazzetta del Sud” del 03/01/03 
(Intervista a Lardo nel dopo partita). “Voglio dedicare questi risultati a tutti i 
tifosi che ci hanno sempre seguito con affetto e in particolare a quei sei indomiti 
che sono venuti fin qui a sgolarsi per sostenerci”. 

• da “Gazzetta del Sud” del 03/01/03 
La forza del gruppo, un allenatore dalle eccezionali qualità tecniche e umane, il 
pubblico che è tornato ad essere un fattore positivo, (com'è avvenuto domenica 
scorsa al “Botteghelle” nel prezioso successo in volata sull'Air Avellino). 

• www.infernobiancorosso.it 
presenti 5 reggini col loro striscione di giovedi sera...(onore a loro) qualche 
coro contro a fine gara ma niente di più. 

• da “Gazzetta del Sud” del 04/01/03 
ci piace pensare che i ragazzi di Lardo stanno regalando un sorriso anche a 
Massimo Rappoccio, il quale al di là delle nuvole starà facendo un gran tifo per 
i “suoi” ragazzi. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                      
 
      

377/01 
…conosciamola e 
combattiamola… 

 

(segue dalla fanzine numero 5) 

1-ter. Le disposizioni del comma 1-bis si applicano anche per il 
contravventore al divieto e alla prescrizione di cui all'articolo 
6, commi 1 e 2. 

1-quater. Nel caso di condanna per i reati di cui al comma 1-bis si 
applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 7."; 

Art. 8-bis 
Casi di giudizio direttissimo 

1. Per i reati indicati nell'articolo 6, comma 6, nell'articolo 6-bis, 
commi 1 e 2, e nell'articolo 8, comma 1, si procede sempre con 
giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini. 

Art. 8-ter Trasferte 

1. Le norme della presente legge si applicano anche ai fatti 
commessi in occasione o a causa di competizioni agonistiche 
durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono 
dette manifestazioni.". 

(continua nella fanzine numero 7 con.. “Come si presenta a casa”) 

 

 

 

 

Pausa pranzo.

Non te la da…. Non te 
la da… 

Come si vede bene 
che hanno dormito 
sempre… 

I quattro dell’Ave Maria 

Alla festa del 
Cita.

Minchia quantu 
mangiammu!!!

Non ci vediamo 
più… non ci 
cediamo più; ci 
salutiamo 
adesso 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
La trasferta di (merda) 

Pesaro 
 
 
Ore 5.30 suona la sveglia e tra imprecazioni varie ecco la TK car (la 
mitica punto di Rc che ha girato l'Italia) pronta a fare il giro della città 
per prendere il meningio, u mortu e dav e partire alla volta di Pesaro. 
Siamo in 4 belli, carichi e assonnati e visto che il panificio di un noto 
elemento di curva è chiuso dobbiamo tradirlo per prendere il pane 
altrove. Dav ha portato prosciutto, salame e pomodori sottolio (che 
nziavano della madonna ma sono ottimi.....), il morto ha altrettanta roba 
(che brutta fine ha fatto il pandoro....) meningio e Rc portano solo la 
presenza.... 
Alle 7.45 siamo sull'autostrada e dopo la prima sosta a Villa (dav aveva 
perso la macchina fotografica) e a Rosario (Rc il cellulare...), si può 
viaggiare e grazie a Dio troviamo tempo stupendo tanto che il viaggio è 
davvero piacevole e non solo per le attività facoltative ed il fatto che il 
meningitico dorme tutto il tempo.....Tra soste varie , mitica quella del 
pranzo....., arriviamo a Pesaro intorno alle 18 e dopo aver vagato per la 
città andiamo a trovare la squadra all'Hotel Flaminio dove scopriamo che 
è il compleanno di Cittadini che molto gentilmente ci invita dopo la 
partita ad una mini festa che sta organizzando con la squadra. Dopo le 
prime titubanze accettiamo e ci diamo appuntamento fuori dai cancelli 
del Palas... 
Intanto scendono tutti per andare sul pullman noi salutati tutti ci 
fermiamo con Lamma che mentre si prende il suo bel caffettino ci fa 
capire che è molto carico per questa partita, noi gli ricordiamo la nostra 
rivalità con Pesaro e lui ci premette una maxi partita (promessa in parte 
mantenuta......). 
C'è anche un momento abbastanza commovente quando si ricorda che 
l'anno scorso nello stesso hotel si parlava anche con il mitico Andrea 
Blasi(ANDREA VIVE!!). 
Dopo che il morto scassa il cazzo perchè si deve vedere con un amico del 
padre per dargli l'olio e dopo averlo incontrato arriviamo al maestoso 

Bpa Palas, parcheggiamo la macchina e ci avviamo verso la biglietteria. 
Ancora non c'è nessuno noi prendiamo i nostri biglietti e ci dirigiamo al 
settore ospiti(la famosa piccionaia....). Veniamo accolti da una mega 
scritta a terra fatta in occasione della partita contro la Virus: “Welcome 
to Pesaro ..Merde” e dopo accurati controlli da parte delle forze 
dell'ordine si entra. Posizioniamo gli striscioni ed iniziamo a scaldare la 
voce. Loro rispetto allo scorso anno sono leggermente di più in 
curva,accanto allo striscione dell'Inferno ci sono Loggia Group,Gruppo 
Delta e Teste Matte ma non ci piacciono per niente. Pochi cori e 
ripetitivi, complice anche il fatto della partita di giovedì e della 
posizione in classifica(gli diamo qualche piccola attenuante...). 
Quello che ci piace sono le ragazze all'interno del palasport e a furor di 
popolo si decide che Pesaro è il palazzo con il maggior numero di 
"belle ragazze"....Dopo questa piccola parentesi dobbiamo dire che noi 
dal primo minuto li abbiamo provocati con il classico Merda Pesaro 
loro non ci hanno cacato per tutti i primi 2 quarti, al terzo hanno 
iniziato ad ingiuriare anche loro partendo con un Reggio vaffanculo e 
siete come Bologna, noi rispondiamo per le rime ricordandogli che 
l'essere come la Fortitudo per noi è un onore (Fortitudo olè!!!). Vittoria 
a Noi e piccola lite, solo vocale..., con quelli sotto di Noi che non 
volevano andare a letto; ma ragazzi erano le 23… i bimbi vanno a 
nanna a quell'ora...., dalla curva si sentono i soliti Terroni e roba del 
genere noi gli intoniamo non ci vediamo più ci salutiamo adesso e 
corriamo dalla squadra per festeggiare con loro. Siamo scortati da 9 
caramba più il questore (all'inizio della partita eravamo soli nel settore 
poi ai primi cori come le formiche arrivavano ....) salutiamo la squadra 
entrando nello spogliatoio in festa e dopo aver brindato con la squadra 
per il compleanno del Citta (ancora auguri e grazie....). 
Salutata la squadra partiamo con la macchina in direzione Reggio 
Calabria: c’è chi dorme…, chi dorme…, chi dorme… e un coglione (il 
destro Rc, il sinistro dav) a turno, ad evitare incidenti e a proseguire in 
direzione casa. 
Stanchi morti soprattutto il viaggio di ritorno dove arriviamo a Reggio 
alle 11 contenti e con in testa un solo pensiero:  

 
18-22 Febbraio TUTTI A FORLI'!!! 


