
 

    

ricordandoci il 
gemellaggio con  la 

FdL… 
 

 
… distruggiamo i 

bavosi 

 

WWW.TOTALKAOSRC.ORG 
 

 
Quelli che… 

 
… facciamo il gemellaggio con i Chicago Bulls 
… prima o poi ce la farò a finire il sito 
… alla faccia dell’ex Morto 
… aspettano a leggere i quelli che sperando che si parla di lui o di Brown
… non hanno rispetto delle azioni altrui 
… si fanno i film 
… parlano parlano e poi non fanno niente 
… conoscono -dav- e prevedono ogni sua mossa 
… chiddu??? Vui no canusciti: è nu pacciu 
… mettimi questi ringraziamenti! 
… gli editori della fanzine sono….. 1 solo 

 
I ringraziamenti… 

 
 
… a chiunque si muova in qualunque direzione, purché sia quella giusta 
e utile al bene della Viola 
… a chi ha fatto in modo che si facessero 10 riunioni settimanali 
… a chi non ha deciso niente nonostante le 10 riunioni 
… alla buona sorte 
… ai biglietti a 5 euro 
… a progetto5  
… a chi non farà morire la Viola 
… a chi capisce che noi del Total Kaos  abbiamo bisogno di anche solo 1 
euro, ciascuno, per andare in trasferta 
… al nostro ex webmaster per quello che aveva fatto per noi 
… a chi farà il nuovo webmaster, con la speranza che faccia meglio di 
quello di prima 
 
 

Per i Vostri Quelli che.. :  QuelliChe@totalkaosrc.org 
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Settore ospiti 
Virtus Bologna (2) 

 
A Bologna,sponda Virtus,il timone della curva è affidato dal 1979 ai 
Forever Boys affiancati dal Gruppo Vincere(di chiara matrice destroide..) 
Non si definiscono ultras(lo dicono loro non noi..) e ultimamente hanno 
deciso di adottare la linea da vero e proprio club.Non ingiuriano nessuno 
e tifano per la propria squadra. 
Nonstante ciò sono comunque una tifoseria mal vista in giro per 
l'Italia,forse per l'aver vinto troppo o per il fatto di essere stati sempre 
classificati come una tifoseria elitaria che segue solo quando le cose 
vanno bene. 
Non si conoscono gemellaggi o amicizie di questo gruppo,hanno un 
rapporto di rispetto con Udine(in chiave politica),con Avellino e Biella 
per il resto come già detto sono odiati un po dovunque.Le principali 
rivalità sono ovviamente con la Fortitudo e a ruota Pesaro e Roseto  
Con noi verrebbe da dire rivalità,visto la fratellanza con i ragazzi della 
Fossa, ma non possiamo considerare una tifoseria che in 13 anni di vita 
del nostro gruppo non si è mai presentata a Reggio(play off e final eight 
compresi..) 
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Dopo una settimana molto movimentata (attimi e sfioravamo i tristi gironi 
di Mimmetto), siamo sempre qui pronti a ricominciare. 
La squadra avrà sempre e comunque il nostro appoggio e anche oggi 
quindi chiediamo a voi tutti di incitare la squadra per dimostrare ancora 
una volta, a loro e a tutta l’Italia, il calore della piazza nero arancio. 
Sicuramente noi tutti, come sottolineavo all’inizio dell’editoriale siamo un 
po’ rattristati delle dimissioni di Giuse Barrile (anima della viola); ma 
sono in questi momenti difficili che bisogna dimostrare l’attaccamento 
alla Viola. 
Allora oggi più di ogni altra volta… 
CANTA CON NOI 40 MINUTI SU 40!!! 
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Prossima trasferta 
CANTU’ 

 
Ricordando che la trasferta che in questo momento ci interessa di 
più,quella dove dobbiamo dimostrare a tutta Italia di  cosa è capace 
Reggio Calabria,quella dove vorremmo che tutto il popolo neroarancio si 
unisse a NOI è quella del 18 febbraio a Forlì per le final eight non 
dobbiamo dimenticare che la Viola non va lasciata sola 
MAI,specialmente in questo periodo di grande confusione.... 
Proprio per questo anche a Cantù,giorno 18 gennaio, NOI ci saremo e 
vorremmo che con NOI si unisse qualche faccia nuova per dimostrare a 
Lamma e compagni il grande cuore di Reggio Calabria. 
La partenza avverrà in treno sabato mattina(ricordiamo che la partita si 
giocherà al PalaOregon sabato sera alle 20.30) ed il ritorno è previsto 
nella tarda mattinata di domenica 19 
  
DAL NORD AL SUD ITALIA NOI SIAM SEMPRE CON TE..... 
  

TOTAL KAOS RC CURVA MASSIMO RAPPOCCIO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 A  L  A  G T O M  I  D  Y  I  

           
L  O  P  I  V O T  C  R  I  O
           

L  A  R  D O A E  O  P  N N
           
E  R  M  E D Z V  I  L  I  I  
           

N  S  Q  M E I  U  A  A  D R
           
A  N  S  P A C H  D  Y  A  A
           

T  S  M  A I  L L  I  W  T  Z
           
O  M  A  Z  Z E L  L  A  T  Z
           

R  O  M  B A L D  O  N  I  A
           

E  U  B  A N K S  R  A  C M
  

      

 È  im p o rtan te : (7 -2 -7 ): 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

                                                                      
 

----------------------------
------------------------ 

 
Nuovamente on-line. 

 
Da appena 4 giorni è stato riaperto 

il sito del TotalKaos RC 1990. 
Ancora solo parzialmente ma con la 
possibilità di parlare con noi 

tramite il forum. 
Vi aspettiamo numerosi… 

Questura di Reggio Calabria 
Il Questore della Provincia di Reggio Calabria  

 
Vista la segnalazione della D.I.G.O.S. di questo capoluogo datata 

............. nonché la comunicazione di reato dell'Ufficio su indicato del 
............. a carico di ......................., nato a ....... il ....... 

e qui res.te in ....... 
Visti gli atti di Ufficio da cui risulta che in occasione dell'incontro di 

pallacanestro  ................................; 
CONSIDERATO che le circostanze di cui sopra fanno fondatamente ritenere che 
l'accesso del predetto ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche è 

da ritenersi pregiudizievole per la sicurezza pubblica; 
VISTO l'art. 6 della Legge 13.12.1989 nr. 401 come modificato dal D.P.R. 

22.12.1994 nr. 717, convertito con modificazioni nella Legge 24.02.1995 nr. 
45 

ORDINA 
che sia fatto divieto a ..................... per un periodo di ANNI UNO 
dalla data di notifica del presente provvedimento, di accedere a tutte le 

competizioni cestistiche che si terranno al Palapentimele di Reggio Calabria, 
nonché, per lo stesso periodo di tempo, di accedere anche agli altri 

palasport ove la squadra "Nuovo Basket Viola Reggio Calabria" disputerà 
incontri di pallacanestro nazionali e internazionali. Il divieto è esteso, 
nelle medesime circostanze di tempo, alle stazioni ferroviarie, caselli 

autostradali, scali aerei, autogrill e in tutti gli altri luoghi interessati 
alla sosta, al transito ed al trasporto di coloro che partecipano o assistono 

alle competizioni medesime. 
In particolare per il Palapentimele: tutte le piazze, corsi, viali e vie 

vicine al Palasport. 

DISPONE 
altresì che ............. si presenti presso il Commissariato di P.S. 

................. in ......., quarantacinque minuti dopo l'inizio degli 
incontri di pallacanestro ovunque disputati dalla squadra della " Nuovo 

Basket Viola Reggio Calabria ", nonché di qualsiasi incontro di pallacanestro 
che si terrà presso il Palapentimele di RC. 

Demanda l'esecuzione agli Ufficiali ed Agenti di P.S., e dispone la notifica 
con le modalità di cui all'art. 9 del Regolamento di esecuzione del T.U. 
Leggi di P.S.. Il presente provvedimento verrà comunicato al Procuratore 
della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Roma che ne chiederà 

convalida al G.I.P. della Pretura Circondariale entro 48 ore dalla notifica. 
Entro il predetto termine l'interessato ha facoltà di presentare, 
personalmente o a mezzo difensore, memorie o deduzioni al G.I.P. 

L'inosservanza del presente provvedimento è punita ai sensi del 6° comma 
dell'art. 6 Legge 13.12.1989 nr. 401 e successive modifiche. 

Avverso il provvedimento di divieto è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto 
della Provincia di Reggio Calabria entro 30 giorni dalla data di notifica del 

presente atto e ricorso giurisdizionale al T.A.R. della regione Calabria 
entro 60 giorni dalla stessa data. 

Avverso l'ordinanza di convalida del G.I.P. è ammesso il ricorso alla Corte 
di Cassazione, entro il termine di 60 giorni, ai sensi del 4° comma dell'art. 

6 L. 401/89 e successive modifiche. 

Reggio Calabria, lì ..................                      IL QUESTORE 

 

ALA 
ALLENATORE 
ANSPACH 
CITTADINI 
EUBANKS 
EZE 
IVORY 
LAMMA 
LARDO 
MAZZARINO 
MAZZELLA 
PIVOT 
PLAY 
ROMBALDONI 
TOMIDY 
WILLIAMS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GIRONE DI ANDATA… 
…diamo numeri e curiosità 

 
E così anche quest'anno siamo arrivati al giro di boa.E' ora di stilare un 
piccolo commento sul campionato della nostra tifoseria dopo il girone di 
andata. 
Mai come quest'anno siamo orgogliosi di quello fatto dal nostro gruppo 
fuori dalle mure amiche. 
Su 8 trasferte il nostro striscione è comparso in ben 7 palazzetti bucando 
solo un incontro. 
Da Biella fino a Napoli le abbiamo fatte tutte e senza falsa modestia 
possiamo dire che i kilometri fatti dal nostro gruppo in questo 
campionato non li ha fatti nessuna tifoseria di basket(comprendendo 
anche le trasferte europee..). 
Di domenica come di sabato,di giovedi come di martedi(amichevoli 
incluse)siamo stati presenti mettendo sempre la VIOLA prima di tutto e 
tutti e per questo anche molte tifoserie nemiche (in primis Pesaro) ci 
hanno riconosciuto enormi meriti.L'importante è non mollare mai ed 
infatti già stiamo organizzando la prossima trasferta di sabato a Cantù. 
Per quanto rigurda le partite in casa invece una piccola autocritica:spesse 
volte non ci siamo piaciuti.Togliendo la prima in casa con Cantù,Roma 
ed ovviamente Treviso(6000 persone dove si vedono in altre 
città???) nelle altre occasioni abbiamo trovato una curva che non ha dato 
il 100%,un palazzo abbastanza freddo ma speriamo che quel periodo è 
passato perchè una squadra come quella di quest'anno ha bisogno di 
tanto calore...E tra le prove negative mettiamo anche Avellino al 
botteghelle,ragazzi si poteva e si doveva dare di più!!! 
Capitolo NOI chiuso è il momento di vedere chi ci ha fatto visita nel 
girone di andata. 
Andiamo con ordine:canturini assenti,udinesi assenti,romani assenti,6 
senesi presenti,livornesi assenti,fabrianesi assenti,rosetani assenti,10 
avellinesi presenti,4 trevigiani presenti. 
3/9 le tifoserie assenti a Reggio.Non ci piace fare paragoni ma 
consideriamo un attimo il fatto che le altre tifoserie(escludendo Napoli e 

Avellino)hanno tutte trasferte abbordabili e saltano puntualmente 
Reggio,noi avendo enormi difficoltà di distanze le facciamo tutte....A 
voi la conclusione... 
Comunque dei presenti a Reggio se dovessimo salvare qualcuno 
salviamo i senesi ,gli avellinesi sono molti calati rispetto agli scorsi 
anni e sui trevigiani ogni commento è superfluo.Conigli erano e conigli 
sono rimasti..... 
Sperando che il girone di ritorno continui come si è chiuso quello di 
andata AVANTI TK.... 
  
 


