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Quelli che… 

 
 
... GianniSandro detto Luigi 
... "nooo, non dovevate fare colazione qua, la facciamo dopo in sede!""E vabbhè 
ne faremo 2!!!" 
 ... a basket al campetto non vincono MAI!!! 
... "non andiamo alla partita che ci rovina la giornata" 
 ... "quanto ci vuole?" "10 minuti" "ma cazzo, a Reggio ci vuole 10 minuti x 
andare dappertutto?" 
... Cinzia... Eze 
... I TRE FARFALLI 
... "scusa cameriere, 10 caraffe di rosso" 
… oh, mi passi un po di quelli che non li ho ancora assaggiati!" 
... il mare e chi rompe i maroni x fare il bagno 
... "dal mare al palazzo?" "10 minuti" "strano!!!" 
... vanno in campo ubriachi x onorare un gemellaggio 
... "X UN GEMELLAGGIO COSI', IN 22 DI GIOVEDI'" 
... "DUE SIMBOLI IN UNA BANDIERA... PER UNA AMICIZIA VERA" 
... LA FRECCIA DEL SUD con un'ora di ritardo 
... Speriamo di rivedrerci presto. 
 

 
 

I ringraziamenti… 
 
 

questa volta, un sol ringraziamento, sentito veramente… 
… a tutti coloro che amano la Viola e che sono pronti a mettere da parte tutto 
pur di stare sempre accanto ai colori neroarancio. 
 
 

Per i Vostri Quelli che.. :  info@totalkaosrc.org 
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  ““LLAA  TTRRAASSFFEERRTTAA  DDII  RROOSSEETTOO””    
Roseto era l'unica città che in 13 anni di vita del Total Kaos non aveva visto il nostro striscione(insieme 
a Udine...) cosicchè già dall'anno scorso l'interesse e la voglia di andare in Abruzzo era tanta.Ma lo 
scorso anno per un problema finale avevamo disertato cosicchè quest'anno quando ci eravamo 
rassegnati a dover saltare nuovamente queste benedetta trasferta(eravamo stati a Fabriano 7 giorni 
prima..) l'ultimo giorno si decide invece che la nostra presenza è d'obbligo e  senza neanche crederci 
più di tanto alle 6 di domenica eravamo sul treno destinazione Roma Termini.Tutti stanche morti dal 
sabato prima si decide che è ora di dormire,si allungano i sedili e la gente ci manda ripetutamente a 
fanculo perchè il treno è pienissimo e noi in 3 abbiamo occupato tutto uno scompartimento.... 
Alle 13.30 siamo a Roma e dopo aver preso la solita metropoilitana andiamo all'appuntamento con 
l'ormai mitico Franz che arriva verso le 14.30 in tempo per vederci il primo tempo della Reggina su 
telepiu' a casa sua.Le imprecazione urlate sottovoce da noi che invece volevamo essere presenti in 
anticipo per la partita evitiamo di riferirle,fatto sta che alle 16 siamo ancora sul raccordo anulare 
destinazione Roseto. 
Nessuno poteva mai immaginare che Deborah(la moglie di Franz) con la sua mercedes arrivava a 
toccare i 190 km orari e che in 1 ora e mezza eravamo già davanti al palazzo di Roseto. 
Arrivati ci accorgiamo subito della differenza di clima con la nostra calda città,si mori i friddu,piove e 
per trovare la biglietteria facciamo il giro di tutto il palazzo. 
Si entra e ci salutiamo con K2 89 e altri reggini presenti che però decidono di non seguire la partita dal 
settore ospiti ma stare per i fatti loro(Mah.....). 
Sistemiamo gli striscioni e ci viene a salutare un ragazzo della Brigata con il quale si scambiano 2 
parole sul mondo ultras,sulla loro situazione e sulla nostra ma sono già le 18.15 è ora della palla a 2. 
Noi ci facciamo sentire a sprazzi ma quando cantiamo siamo belli compatti tanto che i giornali 
parleranno di 30 reggini a roseto!!!!!!(ma se eravamo  5????!?!?!?) loro molto sottotono rispetto a come 
li immaginavamo,si vede che ci sono screzi interni in curva(è volata qualche astata tra loro 
stessi)incoraggiano il coach Melillo a non mollare ma ci sorprende la varietà e l'originalità di molti 
cori.In generale sono una buona curva.Assenti i Kapovolti non si sa il perchè. 
Usciti salutiamo e incoraggiamo la squadra vista davvero giù dopo questa sconfitta e torniamo molto 
lentamente verso Roma visto che la neve sulla Pescara Roma ed il vento ci fanno prendere davvero il 
vero "cacazzo".Chi era dietro tentava di dormire per evitare di vedere la scena che ci si prospettava 
davanti.Bufera di neve,nessuna macchina che camminava e noi senza catene ad andare a 20 km orari.Se 
siamo ancora qui a raccontarvelo non si sa chi dobbiamo ringraziare... 
Comunque arrivati a Roma solita mangiata da Franz e treno da Roma Ostiense all' 1.05 che arriva a 
Villa alle 8 con 40 min di ritardo ed il buon -dav- che ci prende con la macchina(grazie per i 
cornetti....)e ci riporta a casa. 
Ps 2 su 3 si sono svegliati il giorno dopo con 38 di febbre.... 
OVUNQUE E COMUNQUE...ORGOGLIOSAMENTE TOTAL KAOS 
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INVADIAMO AVELLINO 
E’ arrivato il momento di farci sentire e di fare vedere  a tutti chi siamo… 
Giorno 19/04/2003, vigilia di festa, dimentica tutto e vieni con noi a seguire e 
sostenere i nostri ragazzi. 
Il costo totale della trasferta è di 30 €, ma ovviamente più siamo e meno 
paghiamo. 
Dai quindi…  
…per una volta molla l’orecchio dalla radiolina e vieni con noi!!!!  
E’ in trasferta che ci uniamo tanto, ed è in trasferta che facciamo capire a tutti 
chi siamo. 
Le prenotazioni si accettano, ENTRO GIOVEDI’, presso  
la sede del Total Kaos in via Sbarre inferiori 
oggi stesso presso il banchetto del materiale o a fine partita in curva da noi  

La prossima trasferta… 
 

 
Avellino 
19/04/2003 
partenza ore 11.30 
da piazza Garibaldi 
costo A/R+biglietto 30€

SETTORE OSPITI (Varese) 
Quella di Varese è una curva che in casa è decisamente buona e compatta ma in trasferta salvo la 
Lombardia non esce dalle mura amiche. 
Dopo il periodo di buio completo dovuto allo scioglimento dei Boys in curva dallo scorso 
campionato c'è la Gioventù Biancorossa che sta cercando di far tornare l'entusiasmo sulle gradinate 
del Masnago a volte con buoni risultati. 
Peccano molto in fatto di mentalità,sono famosi i loro "agguati",i cori contro i morti o i diffidati 
della altre squadre  e sono tutti di estrema destra(l'anno scorso pestarono il giocatore Myers fuori 
dagli spogliatoi...) per questo non sono molto rispettati in giro per l'Italia. 
Hanno amicizia con Milano e da quest'anno con Udine in chiave anticanturina mentre hanno un 
vero odio nei confronti di Cantù appunto e delle 2 bolognesi 
Il rapporto con Noi non puù essere che di odio visto quello che è succeso alla stazione di Varese 
31/03/1996 REGGIO NON DIMENTICA VARESINO INFAME!! 


