
Angolo tecnico 
  
Dopo le prime 8 giornate di campionato, a voler fare un bilancio della condotta 
sin qui tenuta dalla nostra squadra, non si può certo essere soddisfatti:sei 
sconfitte in otto partite, di cui cinque consecutive, sono un campanello 
d’allarme che chi di dovere dovrebbe ascoltare. A parte i primi 3 incontri, e la 
partita con Siena, ben disputati dai nostri ragazzi, e ultime quattro partite 
hanno segnato una pericolosa involuzione nel gioco di alcuni singoli e del 
collettivo in generale. L’arrivo peraltro della guardia A.J Guyton, ex Virtus e 
Fortitudo Bologna, guardia tiratrice con buoni trascorsi in Italia, non ha 
migliorato di molto le cose. Gli incontri con Virtus Bologna, Reggio Emilia, 
Roma e Cantù hanno sempre visto la nostra squadra condurre per larghissimi 
tratti di partita, per poi sciogliersi come cera al sole negli ultimi minuti di ogni 
incontro, uscendone così sconfitti. Non sappiamo bene a cosa ciò sia dovuto, 
e non stiamo qui a fare discorsi strettamente tecnici, che non ci competono; 
ne’ tantomeno vogliamo dare seguito alle tante voci circolate in città negli 
ultimi tempi. Tuttavia, un dato chiaro che emerge e sul quale esigiamo una 
condotta diversa, come ultras che si sbattono da 15 anni per questa maglia, è 
la mancanza di impegno e concentrazione in fasi cruciali dei singoli match,con 
tutto ciò che ne consegue. Ci aspetta oggi la partita con Capo D’Orlando, un 
derby sotto alcuni di punti vista, ma la totale assenza di confronti ufficiali tra le 
squadre, l’assenza di una 
tradizione passata, ma 
soprattutto il rapporto di totale 
indifferenza tra noi e la loro 
tifoseria, fa pensare a molti che 
questo è un semplice incontro 
da vincere. Certo, come 
abbiamo detto più volte, NOI 
VOGLIAMO GENTE CHE 
LOTTA: crediamo sia un 
nostro diritto chiedere questo, 
e da parte nostra saremo 
sempre coscienti di dare il 
massimo in curva per 
sostenere i nostri colori, fermo 
restando che comunque da 
questa crisi vera e propria si 
deve uscire al più presto 
possibile, anche perche’ 
perdere punti per strada ora 
rende difficile un recupero in 
seguito. 
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Venerdì 18/11/05 : “Viola Rc - Capo D’Orlando”  
 

  

  



 

  

  

 
 
 
 
 
 
 

Editoriale  
 

Siamo alla nona giornata. Derby del Sud con Capo d’Orlando. 4 punti in 
classifica. Speriamo alla fine di non dover dire: “vabbè siamo solo alla nona”. 
Toccatevi pure. Il gruppo ha vissuto queste due ultime settimane in maniera 
compatta. Le riunioni che si sono tenute in sede sono state affollatissime 
rispetto a certi standard, e la cosa ci rincuora. Significa che quando c’è da 
stringere i denti, tutti (e sottolineiamo tutti) tornano alla corte del Total Kaos… 
Una scena che si rinnova puntualmente e che ci fa un immenso piacere 
perché dimostra a chi ancora non l’avesse capito che il gruppo, quei ragazzi 
che si sbattono tutta la settimana per arrivare carichi alla partita la domenica, 
amano questa maglia, questa città e questo mito che viene difeso 
orgogliosamente da 15 anni in tutta Italia. La dimostrazione di quello che 
diciamo, della fede che professiamo in quella tana che è la Massimo 
Rappoccio, è la nostra presenza a Cantù. Dietro lo striscione Total Kaos, 
una decina di ragazzi che ci credono sempre e comunque, e che sono ritornati 
indietro con 19 punti sulle spalle. È questo il classico caso di dire grazie a chi 
ha portato la pezza in Lombardia, perché questa, signori, e’ mentalità! E’ 
passione! Quella stessa passione che la scorsa partita in casa ci ha portato a 
domandare ai ragazzi che indossano i colori neroarancio “quando 
vinciamo???” E poi anche a Cantù. In settimana abbiamo quindi voluto 
incontrare coach De Raffaele, non per un faccia a faccia spietato come 
qualcuno ha voluto presentarlo o anticiparlo… Un incontro dovuto, secondo 
Noi. Anche perche’ non c’era stato modo fino al momento di conoscerci con il 
coach, che e’ parso essere persona sanguigna e disposto anche ai confronti 
con la tifoseria. 
 

 Tk store    
   

Avrete notato che da un po’ di tempo la nostra bancarella era vuota e che era 
impossibile vestirsi di Nero/Arancio. Sistemata un attimino la situazione 

economica abbiamo creato a tempo di record la linea “TK Autunno-Inverno” . 
Assieme ad un cappellino in lana che tiene molto caldo abbiamo affiancato una 
maglia a maniche corte che vi identifica come TIFOSI NEROARANCIO al 100% 

che però sarà disponibile solo dalla prossima settimana. Purtroppo tempi 
tecnici ristretti non ci hanno permesso nemmeno di avere tra il materiale le 

sciarpe che probabilmente saranno disponibili in casa contro Milano o Biella. 
Ovviamente per non restare senza vi invitiamo ad affrettarvi ad acquistare il 

materiale prima che sia troppo tardi. E vi ricordiamo che un piccolo contributo… 
anche per un adesivo o per una fanzine per NOI è molto importante per poter 

seguire la squadra anche in trasferta e per poter colorare la curva!!! 
 
 

Rassegna stampa 
 

Viola e Upea in marcia verso il Derby - La Gazzetta del Sud -  15.11.05 
L'impressione è che questo quintetto ancora non sia un gruppo vero. Ma a 
livello collettivo, c'è sempre qualcosa che manca. Intanto arriva un ciclo di gare 
molto più abbordabili rispetto ad un avvio da paura. Delle prossime otto partite, 
ben cinque dovrebbero essere alla portata della Viola. Il caso ha voluto che 
fosse proprio il derby calabro-siculo ad aprire questa serie di scontri, da cui la 
squadra neroarancio dovrà ritrovare lo slancio emozionale per riproporsi con 
maggiore convinzione. 
 
Viola, le riflessioni di Sandro Santoro – www.nbvnews.it – 15.11.05 
“Siamo in una situazione delicata in cui la partita contro Capo d'Orlando 
potrebbe assumere un'importanza vitale per il prosieguo del nostro 
campionato”.Non credo che la Viola, fatta eccezione per le gare contro Siena e 
Cantù, abbia demeritato per quanto espresso sul campo. Certo è che ci sarà da 
lavorare su alcuni aspetti che hanno rappresentato le cause di altre sconfitte 
immeritate. bisogna guardare avanti con determinazione, senza lasciarsi 
prendere dall'ansia o dalla preoccupazione, e soprattutto con la fiducia nel 
gruppo, elemento che, sono convinto, possa giovare al singolo. 

  

Viola, accordo di partnership con Il Tempo – www.nbvnews.it – 17.11.05 
Siglato questo pomeriggio un accordo di partnership tra la Viola ed il quotidiano 
romano Il Tempo. Il giornale, quindi, per la stagione agonistica 2005 - 2006, farà 
parte degli sponsor della società reggina. 
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Cantu’ – 12 /11 /05     
 
Decidiamo di affrontare per la seconda volta questa trasferta nonostante 
l’anticipo che ha scombinato un po’ i nostri piani. Chi in treno, chi in aereo si 
arriva a Milano: tappa di ritrovo per tutti i Total Kaos che proseguiranno il 
viaggio fino a Cantù in macchina. All’appuntamento ci ritroviamo in SEI con 
una sola macchina, quando qualcuno di noi era convinto che sarebbero 
partite due macchine da cinque persone. Sono le 19 e bisogna decidere cosa 
fare… alla fine grazie a Luka che riesce a convincere il proprietario del mezzo 
saliamo tutti nell’auto, stringendoci un bel po’, ed affrontiamo questa 
mezz’oretta di viaggio che separa il capoluogo lombardo con Cantù tra 
canzoni e preoccupazioni. Già perche’ l’idea era di dividere i punti tolti dalla 
patente tra tutti e 6 qualora ci avessero fatto un verbale.  
Arrivati al Pianella incrociamo altri reggini, e riusciamo a farli entrare nel 
settore ospiti con noi, dopo aver contrattato un po’ in biglietteria. Ci si conta… 
siamo in 13 ad entrare gridando “Siamo la Massimo Rappoccio...”  
attacchiamo il nostro striscione ed anche gli altri ragazzi espongono un 
positivo “Galatro c’è”  e facciamo notare alla squadra che ancora una volta 
siamo al loro fianco. La partita comincia sotto i migliori auspici, ci ritroviamo ad 
amministrare un vantaggio di 10 punti e cerchiamo di far sentire la nostra voce 
all’interno del Pianella. Ma quando Cantù (supportata da un Mazzarino che 
sembrava stesse facendo la partita della vita) rimonta e si riporta in vantaggio 
si alza forte il grido della tifoseria avversaria e cerchiamo di recuperare la voce 
e far partire i nostri cori non appena c’e’ silenzio. Oramai per Cantù sembra 
fatta , usciremo ancora una volta sconfitti e chiediamo ai ragazzi quando 
anche noi torneremo a vincere. Senza dubbio non era questa la partita da 
vincere, pero’ ci aspettavamo di più. Si può anche essere inferiori a livello 
tecnico, ma bisogna lottare su ogni pallone fino alla fine della partita e non che 
si molla o ci si demoralizza a due minuti dalla fine e si smette di giocare. 
Riusciamo a fare sentire il nostro disappunto alla squadra che esce dal campo 
tra i nostri fischi e raccogliamo gli striscioni. Il rientro in macchina scorre 
tranquillo commentando la partita e ascoltando della buona musica.  
 

 

tutti a teramo 
  

  

 

 
Proviamo nuovamente ad affrontare questa trasferta, dopo che 
negli ultimi due anni siamo riusciti a presenziare in buon numero. 
In effetti è una trasferta “comoda”, una delle poche che finiscono 
nell’arco di 24h. Con il rientro previsto per lunedì mattina verso le 7 
nessuno perderebbe una giornata lavorativa o di studio. Il costo 
potrebbe anche abbassarsi qualora si riuscisse a fare un ducato!!! 
Se non siete MAI venuti in trasferta questa è una buona occasione 
per cominciare… di sicuro non ve ne pentirete! 
 

PARTENZA :  27 Novembre – Ore  6.OO circa 
LUOGO :   Da Stabilire 
COSTO :   4O-5O €uro (Incluso Biglietto) 
MEZZO :   Macchina 
INFO :   In Curva 

 
 



Settore ospiti  
  
Quella di Capo è una tifoseria con la quale non ci siamo mai incontrati prima di 
oggi quindi non ci sentiamo di esprimere nessun giudizio e non ci piace 
giudicare per "sentito dire.." . Speriamo solo che non subiscano il classico 
imborghesimento qualora dovessero rimanere  nella massima serie, come 
successo ad Avellino e Roseto per esempio. Due tifoserie caldissime i primi 
anni di A ed ora molto ridimensionate in fatto di numeri e calore 
Il gruppo guida è il Wbc che dal 2001 segue le sorti dell'Orlandina basket. Di 
amicizie sembra non ne abbiamo cosi come non si conosco rivalità se non con 
Messina e quella con S.Agata di Militello... (molto sentita quest'ultima). 
Fanno grandi numeri in trasferta e l'anno scorso, aiutati anche dai tantissimi 
emigranti del nord (hanno una sezione a Milano) hanno presenziato in tutti i 
campi. In casa sono molto rumorosi (come tutte le matricole di serie A tra 
l'altro).  
Aspettiamo di vederli all'opera sia a Reggio che da loro per poter fare un primo 
bilancio... 
  

  
 

Abbiamo parlato a viso aperto, abbiamo spiegato le nostre ragioni, il nostro 
modo di pensare, il nostro rapporto d’amore con questa squadra. Quello che ci 
aspettavamo e che ci aspettiamo a partire da stasera. Abbiamo naturalmente 
chiesto la vittoria. Non abbiamo voluto mettere in dubbio l’impegno di questo o 
quel giocatore, anzi abbiamo chiesto che il sacrificio che sembra esaurirsi 
costantemente al 37° minuto di ogni partita, duri ancora per altri tre. 
VOGLIAMO INSOMMA I DUE PUNTI. Perché due punti, adesso, servirebbero 
a tutti. A società, squadra,  e tifosi. L’ambiente si riprenderebbe da questa 
depressione da risultato e magari tornerebbe a sostenere questi colori in gran 
numero. È inutile nasconderselo, servono un paio di punti, che pure ci sono 
sfuggiti per sfortuna, ma servono, anche per riportare più gente al Palazzo.  
Da parte sua il coach ha cercato di rincuorarci. Ci ha ascoltato e ha detto la sua 
sui ragazzi. Noi gli abbiamo chiesto di portare alla squadra tutto il nostro 
sostegno che non mancherà dal primo all’ultimo minuto. E questo è sicuro! 
Ma il giorno degli incontri non si è esaurito solo con De Raffaele. Abbiamo 
parlato, o meglio, provato a parlare con il nuovo presidente: Pasquale 
Rappoccio. Anche con lui nessuna occasione di conoscerci fino al momento, 
pero’... Niente di eclatante, ma preferiamo, diciamo così, non approfondire. 
Confessiamo solo che e’ finita con una mangiata di biscotto piccante 
proveniente dalla piana. Un momento di distensione apprezzato da tutti. Una 
cosa pero’ va detta: passi il momento non magico della Viola, passi il proposito 
di voler “proteggere” la squadra dalle pressioni, ma forse il nuovo presidente 
non ha fatto ancora in tempo ad informarsi quali siano stati i rapporti tra la 
squadra e la curva in tutti questi anni (15 dalla nostra nascita) in cui lui 
probabilmente non seguiva questo sport. Tutto qui. Noi amiamo questa realta’ e 
i nostri sacrifici in quindici anni di vita non li abbiamo mai rinnegati o messi in 
piazza. Faremmo tutto, di nuovo, perché la Viola o si ama o si odia! E’ un dato 
storico. Anagrafico. E noi siamo datati 1990. 
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