
 

dopo un lungo periodo 
di “trasferte” 

 

 
accogliamo in casa gli 
amici Triestini!!! 

 

WWW.TOTALKAOSRC.ORG 

Quelli che… 
 
… RDS vuol dire: Rokko dice sciocchezze 
… non siamo una mare… siamo una zafira 
… lasciano alle due di notte fuori casa a -dav- 
… Fiat virgola Fiat punto 
… durante il 3° quarto dormono perché “brilli” (ora così si dice) 
… non si fumano una sigaretta per 20 ore di fila 
… sta passando la poli”nonna” e non la poli”zia” 
… escono a Baronissi perché pensano di aver sbagliato strada 
… si portano un frigorifero di roba da mangiare, da casa 
… vengono pedinati per tutto il viaggio da un carro funebre 
… ricevono 25 chiamate in 45 minuti 
… figghioli iaprimu l’occhi chi ci su i storti ri warriors 
… durante le riunioni hanno gli ormoni in movimento 
… alle otto di mattina salgono sul treno con il gin in mano 
… Fabrizio Miccoli con la testa ammaccata 
… ci stanno accanto durante le final eight 
… si fanno la foto con la vecchietta e con la sambuca in mano 
 
 
 

I ringraziamenti… 
 
 
… a Giannisandro per le ore liete che ci ha fatto passare nella trasferta di Roma 
… a Giannisandro per tutte le sue “battuttacce” 
… a Giuse Barrile per aver fatto di tutto pur di trovare un’auto in tempo record 
… a Peppe Brown e alle sue solite lunghe telefonate 
… a Michele per averci aiutato per le vie di Roma (non capivamo niente) 
… alla Fossa dei Leoni  
… al “Dragone” e alla “EAM” 
… alla ragazza di Free Mover  
… a K75K per le collanine nero arancio 
… a Giorgione Rifatti e a Sebi Grasso 
… al professore Barreca  
 

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

Giornale d’informazione del TK90 – Anno 1 numero 10 – “offerta libera”



                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Settore ospiti 
DDRRAAGGOONNSS  TTRRIIEESSTTEE  

 
Oggi di scena a Reggio la pallacanestro Trieste. 
Gruppo guida della curva giuliana i Dragons 1996 affiancati dalla sempre attiva e 
presente sezione femminile delle EAM (estranee alla massa). 
Sono un gruppo giovane che nonostante la posizione geografica riesce a seguire la 
squadra anche nelle trasferte più disagevoli. 
Oggi saranno a Reggio in 4, nostri ospiti per un giorno, visti gli ottimi rapporti tra il 
nostro gruppo ed il loro. 
Hanno come principale rivalità Udine (rivalità che va oltre lo sport..) e profondo odio nei 
confronti di Pesaro. Cattivi rapporti con Livorno,Varese,Treviso e ultimamente Milano 
(con quest'ultima incidenti al Palalido). 
Tra le amicizie sembra tramutata oramai quella con i canturini (dopo lo scioglimento dei 
Kamikaze sembra che le cose non vadano per il meglio...) e con i romani (rimane una 
sincera amicizia con i ragazzi del ex Brigata), mentre dura quella con i veronesi,forlivesi 
e noi reggini. 
Come già detto il rapporto con Noi è di vera e sincera amicizia nonostante stiamo a più di 
1600 km di distanza e la loro presenza in 2 al nostro fianco a Forlì quest'anno lo 
dimostra... 
BENTORNATI A REGGIO.... 
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Sembravano non finire mai queste trasferte, Forlì – Roma – Catanzaro; e invece 
ci ritroviamo oggi a rituffarci nell’atmosfera del campionato tra le mura amiche. 
I ragazzi del TK sono pronti come sempre, e soprattutto dopo le ultimi riunioni 
siamo sempre più compatti. 
Quale migliore occasione oggi, con le telecamere della TV nazionale accese al 
Palasport, per dimostrare a tutti la forza della Viola e soprattutto la voglia del 
pubblico reggino  di trascinare alla vittoria i colori nero arancio? 
Certo (con i dovuti scongiuri), ci spiace se a perdere sarà giusto Trieste (rispetto 
per gli amici Dragons), ma per chi com’è c’era all’andata, dobbiamo riprenderci i 
punti persi “stupidamente” a Trieste. 
Allora uniti tutti, proviamo a ripartire… 
        TK90RC 

RICONQUISTIAMO 
 

IL 
 

PALASPORT 
 

E 
 

DIMOSTRIAMO 
 

A TUTTA ITALIA 
 

CHI  SIAMO 

Materiale nuovo!!!!!!!! Da pochi giorni… Materiale nuovo!!!!!! 
 

Eh si, proprio così anche noi come la società, in questo ultimo periodo 
abbiamo avuto dei cambiamenti in corso d’opera. 
Ultimo in ordine di tempo l’arrivo del nuovo materiale TK!!! 
Momentaneamente abbiamo a disposizione “solo”: 
 

• FELPE IN “PILE” CON GRAFICA FRONTE/RETRO A 35 €. 

• GILET IN “PILE” CON GRAFICA AVANTI E SCRITTA SUL RETRO A 35  €. 

• MAGLIETTA “TOTAL KAOS” GRIGIA TARGATA -CMR- A 8 €. 

• CAPPELLINO IN “PILE”…. TROPPO AGGRESSIVO E FIGO A 6 €. 

• ADESIVI IN 4 “MODELLI” DIVERSI A 0,50 € CAD. 

 
Inoltre, volevamo informarvi che al più presto avremo le nuove sciarpe… 

 
 

 



         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NORMATIVA ANTISTRISCIONI VIOLENTI 

(7a parte) 

• Il responsabile dell'ordine pubblico del palasport designato dal ministero 
dell'interno qualora ritenga che uno o più striscioni esposti dai tifosi, 
costituenti incitamento o apologia della violenza o della discriminazione 
razziale, integri fatto grave con carattere di reato, e conseguentemente 
intenda ordinare di sospendere o non iniziare la partita, si rivolgerà al 
tavolo o all'assistente dell'arbitro per chiedere di non iniziare o sospendere 
la gara. 

• In caso di sospensione della gara i giocatori dovranno rimanere al centro 
del campo unitamente agli ufficiali di gara. 

• Lo speaker di una radio informerà il pubblico sui motivi del mancato inizio 
o della sospensione, invitando alla immediata rimozione dello striscione. 

• L'arbitro nell'ipotesi di prolungamento della sospensione, potrà a suo 
giudizio discrezionale ordinare alle squadre di rientrare negli spogliatoi. 

• Sarà compito del responsabile di sicurezza dare istruzioni affinché l'arbitro 
ordini la ripresa del gioco. 

• Trascorsi 45' dalla sospensione o dal mancato inizio l'arbitro dichiarerà 
chiusa la gara e riferirà nel proprio rapporto i fatti verificatasi. 

• Gli Organi di Giustizia ordinaria adotteranno provvedimenti previsti 
dall'art. 7 CGS, cioè lo 0-2 a tavolino. 

 
Finisce con questo ultimo “paragrafo” tutta la nostra informazione in merito 

alla legge 377/01 che rende noi ultras “chiusi” e non liberi! 
Noi lotteremo sempre e comunque per delle scelte di libertà e vogliamo che anche 
voi con noi possiate aiutarci a combattere tutti gli abusi che puntualmente ogni 
domenica gli ultras subiscono (non ultima, la vicenda dei tifosi veronesi, fermati a 
15 km da livorno, dove avrebbero dovuto seguire la partita della propria squadra). 
Speriamo noi tutti che questi “inseriti” serviranno ad ognuno di voi per capire 
come siamo ridotti a vivere… 

LUNGA VITA AGLI ULTRAS!!!! 
 
 
 

ROMA 
A meno di due settimane dall'ultima trasferta di Forli il total kaos è pronto nuovamente per 
mettersi culo in macchina e partire alla volta della capitale. 
L'interessa a livello di curva è minimo per questa partita,visto che i capitolini sono una delle 
tifoserie meno interessanti del panorama cestistico,ma la sfida suscita parecchio interesse per 
il ritorno dei famigerati fratelli Pantanella e dei loro Warriors cosi' che a partire siamo un 
pulmino da 7 posti più Alvin e k75k che partono la sera in treno per poi aggregarsi insieme ad 
un altro gruppettino di ragazzi la sera al palatiziano.(il Csb è assente in questa trasferta) 
Il viaggio in treno trascorre dormendo e bevendo bacardi brezeer mentre in macchina si apre 
lo show del grande Gianni Sandro che ci tiene allegri per tutto il viaggio d'andata (al ritorno ha 
dormito tutto il tempo...). 
Arrivati al palatiziano ci accorgiamo di essere davvero tanti,circa una cinquantina(cosi' 
riportano i giornali..) e appena giunti ci salutiamo con i ragazzi del ex Brigata ora Virus Roma 
Ultras mentre i Warriors ci passano davanti,qualche occhiataccia ma niente scazzi con loro. 
Entriamo e sembra di giocare in casa.I nostri cori rimbombano dentro la "palestra"capitolina 
difronte a noi ci sono una ventina di Warriors e nell'anellino superiore un decina di ex Brigata. 
Massima indifferenza tra noi e loro anche all'interno del palazzo e nostra sciarpata davvero 
bella con stendardi bandiere e cazzetti vari....Anche sotto di 30 continuiamo a tifare come 
pazzi tanto che riceviamo i complimenti di molti romani quando andiamo a berci una birretta 
al bar dentro il palaz. 
Perdiamo ma la squadra in massa viene a ringraziarci sotto la curva cosi' che fuori dal palazzo 
ci soffermiamo con loro rincuorandoli della non splendida prestazione. 
Salutiamo i VRU e comincia il viaggio di ritorno che ci farà essere a Reggio alle 8  di mattina 
senza un filo di benzina,senza un filo di voce ma orgogliosi di essere Reggio 
Calabria,ORGOGLIOSI DI ESSERE TOTAL KAOS! 

CATANZARO 
Noi del TK non manchiamo mai alle trasferte della nostra mitica Viola e le amichevole non 
fanno eccezione. Ed oggi ci aspetta una bella gita a Catanzaro per un’amichevole con messina. 
Decidiamo di partire in tre, Harlock, RC che mette la macchina e DJ Angelo, già esaltato 
perso all’appuntamento in sede. Fatti tutti i preparativi, si parte. Viaggio tranquillo anche se i 
tir e i cantieri sull’A3 ci fanno un poco girare i cosiddetti… ma DJ Angelo ravviva il clima 
con le sue battute e un affibiamento di sopranomi a tutti i componenti del club e della squadra 
(secundu mia si fici cacchi pira prima mi parti). Arrivati a Catanzaro, ci aspetta -dav- che 
studia lì e si va al Palacorvo (chi cazzu i nomu, tra l’altro è meno della metà del Botteghelle). 
Prepariamo due striscioni, uno per ricordare il fine benefico della serata, l’altro per contestare 
chi ha qualche pensiero poco piacevole sui nostri amati Bronzi di Riace e che è presente in 
parterre… 
Entrati, molti ci salutano e danno attestazioni di stima. Un gruppetto di ragazzini del posto si 
unisce in curva a noi e alcuni addirittura ci chiedono l’autografo… minchia figghioli simu 
famosi!!! 
Stranamente mancano gli imbaskettati di messina (sanno cosa sono le trasferte quelli?) e noi ci 
sbizzarriamo a lanciare cori a tutti, per tutto l’arco della partita, compresi i mitici Piero, Prof. 
Barreca e Pasquale Favano… e ci sfottiamo in modo particolare Davide Lamma, che non 
gioca per un problemuccio alla schiena (chissà come mai…). Non mancano nemmeno i cori 
per gli ex Brian Oliver, Sebi Grasso e Giorgione Rifatti, che ora gioca a Catanzaro. A fine 
partita, tutti fuori per i saluti; si riaccompagna -dav-  a casa e si torna a Reggio; durante il 
tragitto si scopre la grande cultura musicale di DJ Angelo maga fan dei Timoria e di altri 
gruppi… e continuano i suoi momenti di esaltazione (oh, non si stuta mai sto figghiolo!!!). Un 
po’ di pappatoria all’autogrill (mitica rustichella) ed infine ritorno a casetta con appuntamento 
a sabato..  
… Ci aspetta la visita degli amici “Dragons”. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
trevigiani. Inizia qualche gesto di scherno da ambo le parti, ma sono proprio loro che 
a fine 2° quarto ci vengono aa “cercare” unendosi nei corridoi con i trevigiani. 
Scandaloso! Gli stessi Fossaroli, che con i  napoletani hanno un rapporto di reciproco 
rispetto, rimangono allibiti nel vedere questa scena. La polizia calma gli animi nei 
corridoi.Inizia il 3° quarto ed un rappresentante dei napoletani cerca di chiarire con 
qualcuno di noi (ma sentivano di aver fatto una cazzata ?!?) e viene ripetutamente 
mandato a fanculo da Rc e soprattutto dal Ciolla.  
A proposito di Fossa, bisogna ricordare che i nostri fratelli ci hanno raggiunto in una 
15ina di unità nel nostro settore, a fine secondo quarto. Quindi tra noi partiti da 
Reggio, i ragazzi della Fossa, gli amici Triestini e qualche reggino trapiantato al 
Nord, nella nostra curvettta siamo circa 30 o più persone. Il nostro tifo continua ad 
essere un po sciolto ma continuiamo per la nostra strada, vedendo la nostra VIOLA 
fare una partita da leoni. La gara finisce come tutti sapete, ma questo a noi interessa 
poco… 
A fine partita mentre la polizia ci comunica che ci scorterà fino alla stazione su un 
pullman di linea, raccogliamo il materiale e mentre sembra che la nostra avventura 
forlivese sia finita, notiamo fuori dal Palazzo un pullman di tifosi biancoverdi. 
All’inizio crediamo siano i trevigiani che se nes stessero andando… Ma notiamo 
subito nei nostri confronti un atteggiamento propenso allo scontro. Nell’avvicinarci 
l’un l’altro notiamo che sono i senesei. Anche se in inferiorità numerica non ci 
tiriamo indietro ed insieme ai nostri fratelli biancoblù cerchiamo di arrivare anche noi 
allo scontro. Ma non facciamo i conti con chi? Con la Polizia.  
Quest’ultima vedendo che la situazione stava degenerando ha effettuato una dura 
carica nei nostri confronti provocando un bel numero di contusi tra noi e la Fossa. 
(anche qualche PS starà ancora tenendosi la spalla). Per circa 20 minuti, la situazione 
è rimasta tesa e visto che ormai i senesi erano ormai dentro  il palazzo, e noi TK e 
FOSSA fuori circondati dalla Polizia, decidiamo di salutarci e noi scortati 
raggiungiamo la stazione di Forlì. Il solito cambio a Bologna e poi tutti stanchi morti 
dormiamo (tranne qualche “spintone” sonnambulo) fino alla mattina. 
Facendo il resoconto di questa trasferta possiamo trarre degli spunti positivi. 
Innanzitutto ci ha fatto molto piacere essere al centro delle “attenzioni” dei senesi 
trevigiani e napoletani. Ciò vuol dire che esiste un ceto rispetto nei nostri confronti. 
Altra nota positiva è che anche in un momento “caotico” siamo rimasti cmq sempre 
compatti, e questo non può farci altro che piacere… 
Comunque chiudiamo questo resoconto ringraziando i fratelli biancoblù sempre in 
prima linea quando c’è bisogno di uscire fuori le palle, gli amici triestini e quei 
ragazzi reggini che studiano fuori, i quali si sono uniti a noi per portarein alto il nome 
di RGGIO CALABRIA in questa storica , indimenticabile e lunghissima trasferta. 
 
 

TK ON TOUR 

LLAA  SSTTOORRIICCAA  TTRRAASSFFEERRTTAA  DDII  FFOORRLLII’’  
 
 
Appuntamento con la storia: stazione di Reggio Calabria il 17/02 sera ore 23.30. 
Purtroppo parte attiva di questa storica trasferta è numericamente bassa; siamo solo 9 
persone, poche rispetto alle previsioni e alle false promesse di molte persone. 
Comunque per noi essere presenti è la cosa più importante, quindi o 2 o 50 il TK è e 
sarà sempre presente. Alla stazione si arriva alla spicciolata, siamo belli pronti ad 
affrontare questa nuova e particolare trasferta, sia perché capita di Martedì (anche per 
questo ci ha penalizzati nella presenza), sia perché è la PRIMA VOLTA che Reggio 
Calabria con la sua Viola, partecipa alle fasi finali di Coppa Italia. 
Cerchiamo, soprattutto Ciolla, di convincere a salire con noi sul treno un tipo veramente 
ubriaco, ma non ci riusciamo. 
Appena saliti sul treno tutti quanti iniziamo ad insultare con i “soliti” rituali Peppe 
Condello Brown che era venuto insieme all’old Ciccio, a salutarci alla stazione. Soliti 
sfottò, canti, … e si parte belli carichi verso Forlì. A parte il TK, presente l’unico CSB: 
Mark, e una nuova presenza in trasferta: Andrea. 
Si parte alle 00.05 di Martedì; il viaggio scorre tranquillo (siamo gli unici in tutta la 
vettura) e allegro grazie ai “rifornimenti” fatti nel pomeriggio da alcuni TK. 
Il tempo passa velocemente e il sonno non ci prende mai (grazie ai racconti di storia 
ultras da perte del Ciolla) fin quando non ci accorgiamo che si sono fatte le 6.00. E’ ora 
di dormire un po’. Ci sparpagliamo per tutte le carrozze. Tutti dormono a sonno pieno, 
tranne il “cornuto” di Rizla che deve aspettare Dario il “romano”. 
Siamo così 10 ultras pronti a tutto per Reggio e la sua Viola. Arrivati a Bologna 
passiamo delle ore insieme a -P- della FdL, che ci aspettava alla stazione.Tra un 
vomitello e l’altro da parte del “romano” che ci fa permanete ridere (non puoi fare 
colazione col GIN!!!) arrivano 4 sbirri che ci rompono le palle, e solo perché abbiamo 
lasciarpa al collo ci chiedono i documenti.Il solito abuso di potere delle forze di polizia. 
Dopo un dibattito abbastanza duro, riusciamo a prendere il treno per Forlì alle 15:00 
senza fare il biglietto. Arrivati a Forlì siamo talmente carichi che decidiamo di arrivare 
al Palafiera a piedi. Facciamo un mini-corteo (mini, solo per il numero dei partecipanti) 
di 5 km, cantando sempre.  
Durante il corteo incontriamo gli amici Triestini che ci danno appuntamento al palazzo: 
grandi!!! Sistemati gli striscioni iniziamo a cantare, ma sia per il nostro “stato” e sia per 
esserci sgolati per strada, il risultato non è dei migliori.  
Di lato a noi i senesi “non ultras”, di fronte a noi i trevigiani che ad inizio partita 
espongono uno striscione riferendosi al famoso 18 aprile del 93, con su scritto: 
“18.04.93 TREVISO ANCORA GODE”. Poveretti! La più grande risposta da parte 
nostra  di certo non sono le vittorie sul campo, ma sugli spalti. Ne dimostra ciò lo 
stendardo trevigiano nelle nostre mani e l’ultima fuga da veri maratoneti effettuata a 
Reggio il 5 gennaio ’03 fuori dal palazzo.  
Ad inizio secondo quarto arrivano i napoletani che vengono sistemati al lato dei 


