
 

    

onoriamo il 
gemellaggio ma… 

                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

… vinciamo questa 
partita!!! 

 

WWW.TOTALKAOSRC.ORG 
 

 
Quelli che… 

 
 
… col cambio dell’ora sfasano tutto 
… rrruttano gli spaghetti al pesto 
… la Fossa non è più quella di una volta 
… i treni arrivano sempre puntuali… quando non devono 
… si sono fissati di andare a Roseto 
… si “mmucciano” al mercato 
… perdono le chiavi della sede 
… si svegliano alle 7.00 per fare la fanza 
… Ro-Ka-Se meglio conosciute come le TK Girls 
… timbrano il cartellino agli allenamenti 
… si portano il costume anche il 3 aprile 
… senza gel assomigliano a Turckan 
 
 

I ringraziamenti… 
 
 
… a Franz e Deborah per tutto 
… a Nunzio per le bombolette 
… a Giannisandro per i Km che si è fatto pur di comprarci le sigarette 
… a Leoncina per tutto quello che sta facendo per il gruppo (vedi materiale) 
… a Pinto per le foto che “NON” ci ha mandato 
… a Lino Lardo per le splendide parole dedicateci anche a Fabriano 
… al Cinno per la sua voglia di fare (speriamo sia la volta buona) 
… a tutti quelli che con un po di fantasia aggiungono altri ringraziamenti 
… a chi onora i fratelli della Fossa 
… a chi si sgola insieme a noi 
… a chi vuole venire con noi in trasferta 
 

 
Per i Vostri Quelli che.. :  info@totalkaosrc.org 
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Settore ospiti 
““FFOOSSSSAA””  --  FFOORRTTIITTUUDDOO  BBOOLLOOGGNNAA  --    

 
Oggi a Reggio di scena la Fortitudo Bologna,la prima squadra della città felsinea, 
con al seguito la Fossa dei Leoni. 
L'unico gruppo della gradinata Nannetti,appunto la FdL,nasce nel lontano 1970 
ed in questo gruppo da un paio di anni sono confluiti anche i Viking che un 
tempo formavano gruppo apparte e con il quale in passato c'erano stati anche 
parecchi dissapori. 
E' dal 1986 che non bucano praticamente mai una trasferta in Italia e per il 
mondo ultras del basket questo è un fatto eccezionale e si sbattono per poter 
presenziare anche in giro per il mondo. 
Caratteristica di questo gruppo è il fatto che se non sono minimo 10 unità nelle 
trasferte preferiscono portare "calzetti"vari e lasciare a casa lo striscione ma non 
esiste trasferta in cui non riempiono un pullman cosi che questa regola vale più 
che altro per le trasferta fuori dall'Italia. 
Sempre in prima linea nella lotta contro la repressione sono stati più volte colpiti 
da provvedimenti di diffida anche perché hanno in giro la nomea di tifoseria 
abbastanza turbolenta cosicché quando si muovono loro sono sempre controllati 
a vista da un esercito di playmobil. 
Per il loro trentennale,nel 2000,hanno pubblicato un libro fotografico(trent'anni 
da leoni)ed un cortometraggio(Carica Ragazzi). 
In Italia gemellaggi sono 2 con noi e con l'inferno di Caserta mentre in Europa 
hanno legato molto con i ragazzi dell'Indar Baskonia.Esistono rapporti di forte 
amicizia con Roseto,Imola e Napoli e simpatia nei confronti degli avellinesi. 
Non basta una fanza per scrivere tutte le rivalità che hanno accumulato negli anni 
quindi ci limiteremo a citare le più sentite: i 
baVosi,pesaresi,senesi,canturini,trevigiani,varesini,milanesi(con quest'ultimi 
c'era un gemellaggio un po' di anni fa) e da 2 anni a questa parte Fabriano 
Ormai tutta Reggio sa quanto ci teniamo a loro e alla loro amicizia e ricordiamo 
che a Forli' erano 15 al nostro fianco,quindi oggi più che mai: 
SALUTIAMO LA FORTITUDO,SALUTIAMO LA FOSSA! 
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Dopo svariate visite al Palapentimele, finalmente giungono oggi in riva 
allo stretto i ragazzi della Fossa. 
Da tempo aspettavo questo momento e come ogni anno (in linea di 
massima) la partita capita infrasettimanale. 
Noi non ci demoralizziamo, anzi speriamo in un aumento del pubblico, 
rispetto alle ultime uscite casalinghe, e soprattutto speriamo che questa 
volta il calore del tifo e i meriti tecnici dei giocatori possano veramente 
camminare di pari passo. 
Allora, unisciti anche tu con noi in curva… 
…per preparare insieme la coreografia… per salutare i nostri fratelli di 
Bologna… per conquistare questa vittoria!!!                 TK90RC 
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in più adesivi ti ogni tipo a solo € 0,50 
 
 
 
 

 

PROSSIMA TRASFERTA 
 

 
Roseto 06/04/2003 
 
        Partenza in treno giorno 06/04 alle ore 6.30… 

 
Al solito, per informazione chiedere in curva o in sede… 
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“T-shirt CMR” 

 
in cotone 

 
8,00 € 

 
“Gilet CMR” 

 
in pile 

 
35,00 €~ 

 
“Felpa CMR” 

 
in pile 

 
35,00 €~

 
“T-shirt 12 anni”

 
in cotone 

 
6,00 €

Non è più una manifestazione unitaria!  
- Comunicato ufficiale Movimento Ultras -  
 
Numerosi gruppi ultras che, unitamente al Progetto Ultrà, hanno contribuito 
all’organizzazione della manifestazione prevista per il 4 aprile 2003 e che 
si identificano nella sigla Movimento Ultras, hanno deciso di non prendere 
parte alla stessa in seguito a divergenze nate con i gruppi ospitanti in merito 
alle modalità organizzative.  
Ci si è infatti resi conto che non è stato possibile raggiungere, con gli stessi 
gruppi ospitanti, una condivisione di valori e principi riguardo alle 
problematiche da affrontare ed ai modi per farlo, e che non è stato possibile 
gestire unitariamente l’evento.  
E’ per queste ragioni, per questa mancanza di coesione, che si è ritenuto 
necessario non partecipare come Movimento Ultras e lasciare unicamente 
ad alcuni gruppi della città ospitante (Roma), l’organizzazione e la 
paternità della manifestazione del 4 aprile 2003.  
Ci scusiamo per i possibili disagi e per i problemi che potranno derivare da 
tale cambiamento con quei gruppi che, in seguito alla nostra decisione, 
decideranno di non andare a Roma.  
Allo stesso modo auspichiamo, comunque, una buona riuscita della protesta 
del 4 aprile.  
Il lavoro fin qui intrapreso, comunque, non andrà sprecato: quanto prima 
verranno proposte nuove iniziative così come, in accordo con tutti i gruppi 
Ultras, una nuova data per una manifestazione unitaria.  
Ribadiamo infine ancora una volta come la manifestazione di Roma del 4 
aprile 2003 sarà quindi da considerarsi non più un’iniziativa unitaria del 
Movimento Ultras ma unicamente una manifestazione di alcuni gruppi 
romani e di altri gruppi che intenderanno parteciparvi.  

 
Movimento Ultras 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA TRASFERTA DI FABRIANO 
 
Quella di Fabriano non era una di quelle trasferte che avevavmo in preventivo di 
fare visto che loro a Reggio erano venuti solo 1 anno da Commandos(altri tempi....) 
e noi eravamo già stati un anno in coppa italia e l'anno scorso ma visto che con ogni 
probabilità l'anno prossimo questa squadra non esisterà più decidiamo che è 
obbligatoria la nostra presenza anche nella città della carta. 
Partenza alle ore 6.05 e visto che c'è il fuso orario e il sabato ognuno ha tirato fino a 
tardi c'è chi dorme solo 3 ore e chi decide di fare la full immersion e fare tutta una 
tirata senza dormire cosi' che saliti sul treno si aprono i sedili e si dorme fino a 
Salerno quando uno scassa cazzo ricchione inizia a parlare con -dav- contentissimo 
che noi siamo ultras della Viola e lui suona la viola...Grave errore di -dav- è quello 
di dargli corda e dopo i suoi primi discorsi scopriamo che gli piacciono i "ragazzi" 
cosi' quando scende a Napoli sul treno si fa festa.Arrivo alle 14 a Roma dove ci 
aspetta il mitico Franz con consorte che ci mette a disposizione la sua macchina per 
raggiungere Fabriano.Il viaggio in macchina trascorre bene anche se noi nei sedili 
dietro ,pressatissimi,per poco non sveniamo dal caldo e a volte dalla paura visto che 
la coppia Franz- Deborah potrebbe sostituire benissimo alla ferrari Barrichello-
Scumacher(nn so se si scrive cosi' W L'IGNORANZA!). 
A differenza dello scorso anno arriviamo al palazzo in netto anticipo intorno alle 
17,la squadra è già entrata,cosi' giriamo intorno al palazzo e ci passiamo il tempo 
leggendo sui muri le scritte contro la Fossa(mi sa che le botte hanno fatto 
male....),passiamo dalla biglietteria e si entra in un palazzo deserto alle 17.45 
circa.Sistemati gli striscioni ci rilassiamo aspettando l'entrata dei locali per vedere 
come sarà la loro accoglienza ed intanto arrivano altri 2 reggini che conoscono 
Alvin e si sistemano nel nostro settorino(siamo 7 in tutto...) 
I padroni di casa entrano una decina di minuti dall'inizio della partita sistemano gli 
striscioni Alta tensione,Ultras e Commandos(ops questo ultimo non l'hanno potuto 
appendere ma non ricordo il motivo......) ma non ci cachiamo minimamente(neanche 
quando noi per provocarli un po esultiamo alla notizia data dallo speaker della 
vittoria della Fortitudo) cosi' che la partita sugli spalti è di quelle che più tranquille 
non si può ed anche in campo sembra la partita scapoli ammogliati(una pena da 
entrambe le parti...).Va detto che comunque loro per essere una tifoseria di una 
squadra ormai fallita ci fanno una bella impressione con sbandierate sciarpate e cori 
che riescono a coinvolgere anche il resto del palazzo.Sopra lo striscione dell'AT ci 
saranno una decina di ragazzi completamente muti e seduti mentre il tifo proviene 
dal settore degli ultras che saranno una quarantina ma si nota come i due gruppi 
siano in contrasto tra loro.Da oggi iniziano le adesioni per salvare il basket a 
Fabriano e prima della partita un esponente della curva ha parlato al microfono 
esponendo le modalità. 
A fine partita soliti siparietti comici con i giocatori fuori dal palazzo e ritorno a 
Roma dove arriviamo intorno alle 23.30,sosta a casa di Franz per rinfrescarci e 
mangiare(GRAZIE DI TUTTO...)e poi all'1.05 siamo a Roma Ostiense dove 
prendiamo il treno che ci porterà a Reggio alle 9 di mattina. 
RAGAZZI SVEGLIA OGGI C'E' LA FOSSA!!!!!!!! 
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