
 

    

la prima è stata la 
nostra… 

 

 

… conquistiamo anche 
la seconda!!! 

 

WWW.TOTALKAOSRC.ORG 
 

Quelli che… 
 
… Nic Mano Calda 
… Sandro      Sandrooo                 Sandro!!!           Sandro. 
… ha fatto una schiacciata che ha fatto suonare gli allarmi nei parcheggi 
… ti aspetto al palazzo. Tuo fratello hooligans Sandro-Gianni. 
… Tomidy è una pedina importante, non lo lasceremo andare via 
… lo faccio io il sito 
… non preoccuparti Niusde ti aiuto io 
… si fannu futtiri a machina 
… il Wallace senza Brown non è più un pub serio 
… lavorano da Scooterland e si perdunu… 
… lavorano dalla mattina alle 3 e non riescono a fare le cose del club 
(giustamente) 
… non fanno un cazzo dalla mattina alla sera e non fanno le cose del club 
(ingiustamente) 
… soffrono quando arriva la domenica e non sono in trasferta 
… non hanno nemmeno la stazione in città 

 
I ringraziamenti… 

 
… a chi viene a Forlì con noi 
… a chi si impegnerà per rinforzare la squadra 
… all’Olimpia Basket per le ore liete che ci donano 
… a chi si compra i biglietti a 5 euro 
… a chi mi porta gli articoli prima del sabato sera 
… a chi non se la prende con me per il ritardo nella preparazione della 
fanza 
… a Giorgione Rifatti per averci mandato a Diaz 
… a chi scrive sul nostro forum 
… a chi ci rende partecipe della sua esperienza umana… 
… a Lino Lardo e Sandro Giuliani 
 

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

 

Giornale d’informazione del TK90 – Anno 1 numero 8 – “offerta libera”



                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Settore ospiti 
PPOOMMPPEEAA  NNAAPPOOLLII  

A Napoli non si può parlare di un vero e proprio gruppo guida in quanto il timone 
della curva è affidato all'asse Old Fans Club(gruppo nato dalle ceneri del vecchio 
gruppo rock) e dai Vecchi Sioux(ragazzi provenienti dai Campi Flegrei di cui 
qualcuno fuoriuscito dalla curva A del Napoli calcio). 
Causa indisponibilità del palazzo napoletano stanno giocando le partite in casa nel 
palazzo di Monteruscello in provincia di Pozzuoli con discreto seguito di tifosi 
partenopei anche li,specialmente ora che le cose vanno bene. 
Sono una curva calorosa e rumorosa e forse in proporzione hanno fatto meglio lo 
scorso anno di A2 che quest'anno visto che il 2002/03 li ha già visti assenti a 
Biella,Pesaro e Treviso,comunque per quello che si vede in giro li possiamo 
benissimo definire una buona curva. 
Hanno forte rivalità con Fabriano(forse la più sentita) ed infuocati anche i derby 
con Avellino e Caserta. Astio nei confronti di Roseto e per quelli della vecchia 
guardia forte rivalità con NOI. 
Nutrono simpatia nei confronti della Fossa di Bologna e hanno un bel gemellaggio 
con i Warriors Roma(nonostante l'odio fra le 2 città in campo calcistico) 
Oggi saranno presenti in buon numero sta a NOI dimostrare quanto valiamo. 
PS NOI NON SIAMO NAPOLETANI!!!!! 
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Eccoci ancora qua, dopo due settimane di stop, ci prepariamo ad una lunga maratona, 
che porterà i ragazzi della Massimo Rappoccio all’appuntamento che da tempo “tutti i 
veri tifosi neroarancio” aspettano: le Final Eight di Coppa Italia. 
Nella fanzine di oggi comunque vi presentiamo le “ormai solite” rubriche 
(Quelli che & Ringraziamenti,  Settore Ospiti, Legge 377/01) e inoltre nelle 
pagine centrali pubblichiamo un articolo “autocritico” (se così possiamo 
definirlo), scritto da uno dei ragazzi della curva (noi preferiamo chiamarlo 
<<l’ultima rota ru carru>>, in maniera molto affettuosa). 
Infine pubblichiamo anche su questa fanza, il volantino che invita tutti gli 
appassionati nero arancio, a partecipare in massa alla trasferta di Forli… 
Insomma c’è tutto il possibile per farvi diventare sempre più come noi… 
                                       …INNAMORATI DI VIOLA!!! 
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COMUNICATO SUI FATTI DEL 18/01/03 (Fortitudo Bologna – Roseto Basket) 
 
Sabato 18/01/03 la FOSSA dei LEONI 1970 - Fortitudo Bologna si reca a Roseto per assistere alla 
partita ROSETO-FORTITUDO. Tutto nella norma fin qui, ma la STRANA STORIA comincia non 
appena giungiamo in pullman al parcheggio del “Palasalara”: il servizio d’ordine pretende di 
ritirare tutti i documenti degli occupanti del pullman e di restituirli alla fine dell’incontro (la 
minaccia è di non farci assistere alla partita se non ci facciamo identificare TUTTI). Un secco 
“NO!” quello che giunge dai ragazzi della FdL. Iniziano le “contrattazioni” con la polizia, la 
richiesta di spiegazioni e la pretesa di una motivazione plausibile a tale restrittiva manovra. La 
giustificazione preferita dalla P.S. è quella di un controllo dei diffidati, mentre noi guardavamo la 
partita (ma il controllo dei diffidati non va fatto al fine di NON consentire a questi ultimi di 
assistere alla manifestazione sportiva?). Dopo lunga contrattazione…trovano una “soluzione”: tutti 
con i documenti alla mano e registrazione (SCHEDATURA!!!) di NOME, COGNOME e 
NUMERO DI DOCUMENTO. E NO, non diciamo cavolate!!! È possibile che più di 40 persone 
debbano essere identificate e schedate solo perché vanno a vedere una partita di Basket? Compatti, 
allora, decidiamo di abbandonare il piazzale antistante il palazzo dello sport e di andare in città per 
cenare; ma qui si tocca veramente il fondo: lo stesso funzionario di P.S. che prima ci voleva 
costringere all’identificazione adesso ci vorrebbe vietare di rimanere in città... COME?!? Noi 
parcheggiamo il pullman e andiamo a mangiare... proprio a fianco dell’impianto sportivo(per 
fortuna il ristoratore non pretende i documenti trattandoci da CITTADINI COME GLI ALTRI!). 
Strana giornata, all’insegna dell’assurdità; una lotta contra i mulini a vento, verso il solito abuso di 
potere messo in atto da un cittadino in divisa che crede di poter trattare i tifosi come CITTADINI 
DI SERIE B! 
 
LIBERO CITTADINO? No, Ultras!!!    FdL 1970 – Fortitudo Bologna 



         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continua la nostra rubrica sulla legge 377/01, oggi dedichiamo la pagina ai consigli a tutta 
gli ultras che si trovano a che fare con diffide e/o con la P.S.  

CONSIGLI PER TUTTI GLI ULTRAS 

• Se sei fermato da agenti in borghese: devono mostrarti il tesserino, altrimenti puoi 
rifiutare di fornire i documenti e di essere perquisito. 

• Se ti trovi col gruppo in un autobus che viene fermato e perquisito: la perquisizione è 
legittima, ma anche in questi casi il verbale deve essere compilato sul posto e consegnato 
immediatamente. 

• Se in Questura ti trattengono per interrogarti: chiedi in che veste sei accusato (se come 
testimone o altro...). Se sei stato trattenuto come accusato, non rispondere, prima di aver 
contattato un avvocato, se non per dare le tue generalità. 

• Se ritieni che degli agenti in divisa abbiano commesso un sopruso: è un tuo diritto 
richiedere il loro nominativo ed eventualmente sporgere denuncia. Se non ti viene fornito il 
nominativo rivolgiti ad un magistrato e denuncia il fatto. 

 

CONSIGLI PER TUTTI I DIFFIDATI 

• Appena notificata la diffida, mettiti in contatto con un avvocato. Ricordiamo comunque che la 
difesa non è obbligatoria perché la diffida è un provvedimento amministrativo. E' il caso che 
in ogni Curva i gruppi ultrà abbiano un loro avvocato di fiducia, meglio se è egli stesso un 
tifoso, perché così comprende certe dinamiche. Se vieni diffidato e non fai parte di nessun 
gruppo, chiedi ai gruppi ultrà il nominativo dell'avvocato. Se si è diffidati in gruppo è meglio 
avere tutti uno stesso difensore. 

• Sulla diffida deve esserti comunicato da quando entra in vigore, devono essere specificati i 
luoghi, i nomi delle vie in cui non puoi transitare ed il motivo per cui è stata comminata. Se 
mancano alcune di queste informazioni chiedi al tuo avvocato di recuperarle. 

• Se la diffida è con obbligo di firma hai la possibilità di presentare, entro 48 ore (che sono 
pochine) un memoriale a difesa al Gip che deve convalidarti l'obbligo di firma. 

• Se ritieni la diffida ingiusta, consigliamo di fare immediatamente un ricorso gerarchico 
tramite il tuo avvocato entro 60 giorni dalla notifica della diffida. Il Prefetto (o il Questore) ha 
la facoltà di rigettare (di solito capita quasi sempre) il tuo ricorso entro i 60 giorni successivi 
dalla data di presentazione dello stesso. Nel ricorso, se non si hanno avute precedenti 
condanne o se non si hanno altri procedimenti penali in corso, è sempre utile allegare i due 
Certificati di carichi dipendenti (uno va richiesto in Pretura, l'altro in Tribunale), ed il 
Certificato del Casellario Giudiziale (da richiedere in Tribunale). 

• Per quanto riguarda la diffida con obbligo di firma, c'è la possibilità, comunicandolo in forma 
scritta all'Ente che te l'ha emessa (Questura), di chiedere di andare a firmare in una caserma 
di un'altra città, se quel fine settimana ci si trova fuori sede. La Questura ti deve far sapere 
dove! Ricordati, in questo caso di farti rilasciare un documento che provi che tu hai firmato, 
per evitare equivoci. 

• In Questura non ti potrebbero trattenere, se non giustificandone il motivo, per cui dopo la 
firma sei libero. Se vuoi fare la richiesta per firmare fuori dalla sede consueta, ti conviene 
fare una richiesta scritta almeno 15 giorni prima, ed aspettare la risposta. In caso di mancata 
risposta, esigila tramite il tuo avvocato. 

• In caso venga rigettato il ricorso gerarchico, puoi fare entro 60 giorni un ricorso al Tar (che 
però ha tempi lunghi e spese non inferiori ai 2 milioni!!!). 

• Una volta che ti è scaduta la diffida ricordati, almeno per il primo periodo, di portartela 
dietro, perché potrebbero non averti ancora cancellato al palasport, dalla lista dei non graditi. 
Quindi, puoi evitare spiacevoli inconvenienti (tipo di perderti la partita per controlli ecc.). 

FORLI’  -18/02/2003- 
 

In occasione della partita di “Final Eight” che si svolgerà 
Martedì 18 Febbraio alle ore 18.15 al Palafiera di Forlì, tra: 

Viola Reggio Calabria e Benetton Treviso, 
 

LA CURVA MASSIMO RAPPOCCIO 
 
organizza un pullman al seguito della squadra con partenza da 
piazza Garibaldi alle 23 del 17 Febbraio e ritorno subito dopo la 
partita (qualunque sia l’esito della stessa). 
Il prezzo sarà intorno ai 30 Euro (più siamo meno costerà) e 
sarà comprensivo di viaggio e biglietto di ingresso al Palafiera. 
Questa sarà una grande prova di attaccamento ai nostri colori, 
davanti ci saranno gli odiati trevigiani (affiancati dai pesaresi..) 
e ancora una volta siamo chiamati a dimostrare a tutta Italia 
quanto vale il pubblico reggino,quanto vale la Massimo 
Rappoccio,quanto vale REGGIO CALABRIA. 
Abbiamo bisogno di tutti per spingere all’impresa la nostra 
squadra… 
… quindi, chiunque volesse unirsi a Noi lo faccia sapere ai 
responsabili dei club (TK e CSB) o contatti il sito del Total Kaos 
(www.totalkaosrc.org), lasciando un post sul nostro forum. 
 
PS Nel caso di passaggio del turno verrà organizzata la 
trasferta per la semifinale e l’eventuale finale!!! 
 
 

NEL RICORDO DI MASSIMO… NOI CI SAREMO!!! 
                                                                       

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Più che movimenti curvatoli mi sembrano movimenti “modaioli”, infatti nei 
primi anni ’90, tutti in curva alla Viola (POCHI MA BUONI alla Reggina in 
C1)… oggi tutti si sentono appartenenti alla Sud della Reggina, tutti veri 
ULTRAS (pigghialu!!!), ed alla Viola pochi,  ma orgogliosissimi, a portare 
avanti la baracca. 
E’ la prima volta che scrivo su questa fanza, e ve lo dico di cuore, avrei voluto 
scrivere tutt’altre cose, ma purtroppo la realtà della nostra tifoseria è questa. 

EE  NNOONN  CCAAPPIISSCCOO  IILL  PPEERRCCHHÉÉ……  
Ma il problema siamo noi? Non voglio essere presuntuoso ma non penso. La 
Viola non è più di moda? Probabilmente. Si vergognano di venire con noi 

perché siamo pochi? Anche. Sono dei finti Ultras e dei veri modaioli? 
Sicuramente. 

Scusate questo mio sfogo ma doveroso nei confronti di chi è la rovina del 
mondo ULTRAS REGGINO. Perché quando si parla di movimento Ultras 
della nostra città bisogna andare in fondo e capire che questo modo di fare 
così come ha portato al ridimensionamento della nostra curva, lo stesso potrà 
accadere a qualsiasi altra realtà ULTRAS della nostra città. 
Cari amici, Reggio Calabria è da sostenere sempre, sia nei momenti bui sia 
nelle vittorie; Reggio Calabria siamo noi e siamo fieri di portare alto il suo 
nome in tutte le città d’Italia.  

 
Chi è un vero ULTRAS, lo è 7 giornu su 7 … con Reggio sempre nel cuore!!! 

REGGIO E’ ANCHE NEROARANCIO … 

In 5, 10, 100, 1000 NOI SEMPRE PRESENTI 

NOI SEMPRE ULTRAS 

TK RC 1990 

 
 

Un TK che ama profondamente la sua città… 
 
 

 

NNOONN  CCAAPPIISSCCOO  PPEERRCCHHÉÉ……  
 

  
E’ da pochi anni che frequento la curva nero arancio attivamente e purtroppo 
ho constatato quest’involuzione numerica che anno dopo anno riduce sempre 
più ai minimi termini la nostra gloriosa curva. 
Sin dai primi anni ’90 ammiravo quel muro umano che faceva tremare 
avversari ed il palazzo intero. Poi col passare del tempo, a causa dei risultati 
sempre meno eclatanti della nosta Viola, la curva ha assunto una fisionomia 
sempre più da salotto, fino ad arrivare al punto più basso quest’anno contro la 
Virus Bologna, dove in curva eravamo si e no 20 persone. E meno male che la 
Viola è NELLA ZONA MEDIO-ALTA DELLA CLASSIFICA! Vorrei sapere : 
dov’è finito l’orgoglio di questo pubblico che circa 10 anni fa vinceva il premio 
come migliore tifoseria italiana? Quest’anno di solito, quei 4mila (se non più) 
presenti al Palapentimele ci sono sempre, e mi domando: cazzo, su quattromila 
persone non ci sono 100-200 ragazzi che hanno voglia di sgolarsi e cantare per 
questa maglia? Che si sentono Ultras? 
LA cosa che fa più male è vedere la stessa gente che allo stadio canta in sud e fa’ 
l’”ultras”, al Palazzo si presenta vestita per fare la sfilata di moda tra 1° e 2° 
tempo nei corridoi del Palapentimele, “ceddiare”, oppure vedersi la partita da 
signori in altri settori. 
Vorrei quindi fare un plauso ai TOTAL KAOS ed anche ai CSB ( che potrebbero 
fare molto di più, per quello che stanno facendo affinch’è la CURVA MASSIMO 
RAPPOCCIO continui per la sua strada con la mentalità che sempre l’ha 
contraddistinta. Anche se in pochi, continueremo a portare avanti il movimento 
ULTRAS CESTISTICO REGGINO con fierezza, ricordando ai “finti ULTRAS” 
che la Viola è Reggio Calabria e che Reggio Calabria siamo noi!!! 
La nostra amata città deve migliorarsi e portarsi avanti in qualsiasi campo.  
Dal punto di vista sportivo, grazie a Dio, Reggio non ha nulla da invidiare a 
nessun’altra città italiana, quindi chiunque abbia la voglia di rendersi parte 
attiva nel sostenere questa squadra , questi colori, questa città, è benvenuto in 
curva! 
Ricordiamo ai finti Ultras, che alla base della mentalità ULTRAS (che dovreste 
sapere ?!?) vi è l’attaccamento alla squadra in cui si identifica la città e di 
conseguenza la propria cultura… in poche parole l’orgoglio di essere reggini!!! 
Cari finti ultras, perché l’orgoglio di portare la vostra regginità allo stadio, non 
lo portate anche nella curva al Palazzo? 
Facendo queste riflessioni, purtroppo, devo constatare che Reggio Calabria di 
vero movimento Ultras ne ha veramente poco… 


