
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   
  

Domenica 04/12/05 : “ Viola Rc – Milano ”  
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Domenica 08/01/05 : “ Viola Rc – Udine ”  
 

Quelli che… 
 
Autogrill Pizzo Calabro, graffitando... 
Capo autogrill: "Oooouuu oooouuu ma chi sì a to casa, ca pitti i mura??? 
X:  "Eh... scusate" 
Capo autogrill: "Eh, scusati a coppula ru cazzu!!!" 
 
…Chiamu me ziu dall'america e ci dicu zio prestami 2000 miliardi di dollari e 
diventu presidenti ra Viola e ra Reggina" 
…Li vedi quegli altipiani? Là ci sono i cinghiali" 
…Ma siamo a LagRonegro?" 
…Meningio è andato a buttane e ne ha trovata una vergine 
…Ehhhhhh se l'ispettore callaghan qua ci fa uscire che mi cacai u cazzu 
…Vedi come stanno scavando nella montagna? 
…L'autista adesso si sente più svuotato 
…Ognuno deve portare il suo mattoncino 
…Tua mamma anzichè farti nascere era meglio se faceva una caciotta di 
formaggio 

 

TUTTI A BOLOGNA 
 

Appuntamento nuovamente in quel di Bologna, stavolta per far visita ai nostri 
fratelli della FOSSA e per onorare il nostro tradizionale gemellaggio, questa 
volta ci muoveremo in treno e come al solito rientremo subito dopo la partita. 
Questa trasferta assume sempre un fascino particolare e se volete cominciare 
a seguire la Viola anche in trasferta quale migliore occasione se non questa? 
 

  
 
Costo: 30 €uro  
Partenza: Sabato 14 Gennaio – Ore 23.00 
Informazioni: In curva o via email : info@totalkaosrc.org  
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Un anno da tk  
  
Stamattina mi son svegliato pensando che è passato un anno da quando 
abbiamo messo lo striscione in cantina per qualche settimana.Da quelle 
fatidiche trasferte saltate di Napoli & Roma , per via di problemi che,a 
distanza di un anno sembravano essere tornati come spettri proprio prima 
della partenza per Napoli di quest'anno. Quella che doveva essere la 
trasferta del rilancio, perchè a quella riunione si disse: "il GRUPPO riparte 
da Napoli il prossimo anno. Ed invece, si stava trasformando nella "fine" 
(..che brutta parola) di un qualcosa che al solo pensiero mi fa star male. 
Più di uno, hanno passato la notte precedente la trasferta a cercare le 
parole per spiegare, più che altro a NOI stessi che agli altri, come fosse 
possibile che se fosse successo avremmo rovinato e cancellato, per colpa 
di pochi, tutto quello che di GRANDE abbiam fatto in 15 anni di storia del 
GRUPPO. Una notte in bianco passata non solo a cercare spiegazioni 
forse, ma anche a ricordare tanti magnifici momenti che probabilmente 
non avresti più vissuto, a ricordi che non avresti più condiviso con altri e 
perchè no, una notte a rammaricarsi perchè si stava pagando per colpa di 
POCHI. Alla fine si è andati e abbiamo fatto la nostra porca figura (certo in 
20-25 sarebbe stata da orgasmo... come dice qualcuno). La presenza e lo 
striscione "Solo per il gruppo" sono stati la nostra risposta. Perchè, da 
quando sono dentro io, la prima cosa che mi ha colpito è stata proprio 
questa... il TOTAL KAOS risponde coi FATTI non con le parole. E 
l'abbiamo fatto per tutto l'anno con striscioni di ringraziamento per chi 
stava aiutando la società a traghettare verso acque più tranquille o di 
dissenso verso chi stava cercando di affondarci. Abbiamo organizzato 
incontri e scritto comunicati per fare un po' di luce sulla vicenda. 

Rassegna stampa 
 

Zorzi :" Ho accettato la Viola in meno di un secondo" – nbvnews.it 
Le prime parole di Zorzi, sono state queste: "Credo di aver stabilito il record 
del mondo in merito al tempo relativo all'accettazione di un lavoro. Dalla 
telefonata di Sandro Santoro al mio sì non è passato più di un secondo". Sui 
sostenitori neroarancio Zorzi ha aggiunto: "Ancora ricordo i tifosi piangenti a 
Livorno. Vorrei ritornare li con un'altra faccia". 

 

Viola ennesimo ritorno di Zorzi – Gazzetta del Sud – 02/01/06 
Termina dunque il periodo di traghettamento di Pasquale Iracà, che ha 
guidato Capin e soci nel doppio impegno campano (Napoli e Avellino): 
«Penso di aver fatto il massimo nella situazione attuale – dice il coach reggino 
–, avevo il compito ricompattare il gruppo e permettere alla società di cercare 
con tranquillità un nuovo allenatore. Sono orgoglioso di come l'ambiente e i 
tifosi mi siano stati vicini». 
 
Viola, salta il ritorno di Montecchia – Gazzetta del Sud – 04/01/06 
Contrordine. Milano è nuovamente in vantaggio per Montecchia. Quando 
sembrava che tutti i tasselli potessero incastrarsi nel modo più conveniente 
per la Viola, ecco il cambio di rotta inaspettato. Tra Montecchia e la Viola 
mancava solo l'accordo economico, anche se lo stesso giocatore pareva 
entusiasta di poter rivestire la canottiera neroarancio. Invece, dopo l'ingaggio 
di Tyrone Grant anche Alejandro Montecchia indosserà le mitiche scarpette 
rosse.  

 

Rassegna stampa
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settore o6piti 
 

Gruppo molto turbolento, il gruppo deciso di Udine composto da gente 
fuoriuscita dalla nord dell’ Udinese Calcio. Attualmente i massimi esponenti 
del gruppo sono costretti a restare a casa in seguito ai durissimi scontri del 
Palacarnera dello scorso anno con la Fossa di Bologna e per un gruppo 
poco numeroso come quello friulano questo è stato motivo di 
autosospensione per un certo periodo. Attualmente è tornato lo striscione 
nelle partite casalinghe in seguito al ritorno di alcuni ragazzi diffidati 
nell’ultimo derby con Trieste di tre anni fa, ma per ora è davvero poca cosa 
per un gruppo già  molto freddino anche al “completo”. Poco colore, poche 
due aste,poca voce, ma va detto che quei pochi si giravano l’Italia. A 
Reggio presenti sola una volta e in quell’occasione i rapporti sembrava si 
potessero basare sul rispetto,ma le molte cose non vere uscite su internet 
e le minacce infondate da parte loro ci hanno fatto aprire gli occhi! Per ora il 
rapporto è di massima indifferenza. Un tempo amici dei virtussini e 
milanesi, oggi forte gemellaggio in chiave politica con Varese ( si ricordano 
in passato violenti tafferugli con i lombardi). 
Forti inimicizie con Trieste e Gorizia, seguono la Fortitudo, Treviso e 
Pesaro. Sono stati tra i maggiori promotori della manifestazione di Bologna 
e del raduno di Reggio Emilia. 
 

 

 

 

E' stato onorato un gemellaggio che ci accompagna da quando siamo nati: 
in casa grande abbuffata in sede a base di pasta al forno, salsiccia e 
patate, accompagni da dessert di vario genere ('nto culu a chi non e' 
venuto) ed a forlì nelle partite che vedevano impegnate la fortitudo nelle 
final eight. Si è ripreso a fare gruppo in trasferta in quel di Teramo per 
festeggiare i nostri 15 anni di attività: ""DA 15 ANNI IN GIRO PER LO 
STIVALE: AUGURI TK NOSTRO IDEALE!". La settimana dopo abbiamo 
fatto ancora gruppo nella partita casalinga contro i senesi, non ci siamo 
tirati indietro all'andata da loro e abbiamo ricambiato la cortesia al ritorno. 
Sono stati organizzati gli stand sul corso garibaldi per riuscire a portare 
altra gente a palazzo, per sensibilizzare la città. Ci si è stretti attorno alla 
squadra per aiutarla in tutti i modi a conquistare la salvezza incitandola in 
casa e seguendola nelle ultime trasferte dell'anno: Jesi (saltata per la 
morte del Papa) quando c'erano all'appuntamento una 20ina di persone; 
Reggio Emilia in cui 13 (più 5 raccolti nelle vicinanze di bologna) di Noi 
sono partiti per affrontare una trasferta che ci ha visti vincitori sia in campo 
sia sugli spalti. I biglietti non in regola all'andata, l'arrivo in stazione al grido 
"Siamo La Massimo Rappoccio", i giubbotti al contrario, il lungo 
(lunghissimo) corteo fino a palazzo incuranti dei tifosi della reggiana calcio 
che ci guardavano sbigottiti, la grande prova di 50' minuti di tifo incessante 
e la nostra presenza quando 4-5 reggiani sono venuti ad offenderci stando 
ben lontani da noi e dalla polizia che faceva un piccolo cordone. Il ritorno in 
città con la carica necessaria per affrontare il doppio impegno casalingo 
con napoli e roma (Pesaro purtroppo è stata impossibile organizzarla)... 
due partite da vincere e sono state VINTE. E poi infine la trasferta di 
Livorno, un pullman da 40 posti pieno, la gioia di chi vedeva nuove facce e 
sperava che si inserissero nel gruppo, la gioia di chi vinceva a tresette, la 
paura negli occhi di chi per sdrammatizzare lanciava il coro "Un'altra 
rimini..." (coro fatale direi col senno' di poi), l'illusione della vittoria dopo i 
primi due quarti, le lacrime amare per la sconfitta e la retrocessione in Serie 
A2, con le accuse sul forum di una presunta complicità della retrocessione 
perchè avevamo offeso la tifoseria livornese (bah...). Arriviamo così a metà 
anno a vederci soltanto per aggiornarci sulla situazione societaria che sta 
cambiando e sul progetto che sta nascendo. Alla data della presentazione 
siamo nuovamente tutti ad ascoltare la proposta di questo progetto 
triennale e ad accogliere De Raffaele (...ddu merda, col senno di poi 
ovviamente) non prevenuti perché ci ha mandato in A2, (come qualcuno ha 
scritto) ma curiosi e motivati per il futuro anche perché dopo qualche giorno 
sarebbe arrivata la notizia che tutti aspettavamo: Pesaro non si è iscritta... 
siamo tornati in A1. L'entusiasmo e' tanto, ma in molti preferiamo (come 
ogni anno) dedicarci al mare e goderci le vacanze... saltano 
l'organizzazione del torneo, e la preparazione del materiale. Ci ritroviamo 
con il lancio della campagna abbonamenti e ci impegniamo portando la 
bellezza di 400 abbonati al palazzo. [Continua nel prossimo numero…] 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Napoli Napoli Napoli Napoli – 28/12/05 28/12/05 28/12/05 28/12/05    

Parliamo oggi di una trasferta bella, divertente, etc. (vabbè ovviamente non x il 
risultato, a quello ormai siamo abituati) ma nonostante ciò iniziamo a parlarne con 
una nota polemica, scusate ma c'è ancora un po' di amaro in bocca. Questa 
trasferta, di cui tanto si era parlato, avrebbe dovuto vederci non dico in 30, ma - 
secondo me - almeno in 25... fatto sta che all'appuntamento, a partire siamo in 11, 
inclusi due TK alla prima trasferta, tra cui un minorenne. Si era anche rischiato di 
non partire, visto che fino a metà mattina non si sapeva se avevamo ancora il 
pullman etc... Alla fine siamo saliti su un pullmino da 15 posti e via, per un po' non 
abbiamo più pensato ai problemi. Sicuramente alcuni avranno avuto degli impegni 
seri o di lavoro, ma non credo che tutti gli assenti abbiano avuto grandi problemi 
tutti nello stesso giorno. Tanto più che il prezzo bassissimo scacciava ogni ipotesi di 
assenza x mancanza di denaro. Anzi... noi che abbiamo affrontato questo viaggio 
abbiamo anche dovuto pagare più del previsto... ovviamente di tasca nostra. Con 
questo non voglio criticare nessuno in particolare, è una cosa che si nota in 
generale... ma non mi sembra un comportamento da gruppo ultras. A Napoli siamo 
andati, anche lì a testa alta, ci siamo divertiti, etc. E' stata insomma una bella 
trasferta.. ma poteva essere una trasferta bellissima, una di quelle storiche, e chi 
più ne ha più ne metta. Sarebbe stato giusto, per il gruppo ancor prima che per la 
trasferta "calda" in sè, essere almeno una ventina. Ma questo, ribadisco, non 
perchè era Napoli (infatti immu u stessu), ma per alcuni motivi su cui abbiamo 
discusso anche sul pullmino. Eccone alcuni: 
1) di questa trasferta si sapeva da tantissimo tempo. Dunque in un lasso di tempo di 
mesi... qualche impegno si può rimandare. 
2) il prezzo doveva essere di 15 euro... oserei dire irrisorio, quindi troppo invitante, e 
che non lascia spazio a dubbi (invece vabbè pavammu i chiù) 
3) non è la prima volta che in trasferta siamo 4 gatti, sempre le solite facce, tra cui 
gente giovanissima alla prima trasferta (onore a loro). A mio avviso il nostro vanto è 
quello che siamo una curva ormai piccolissima, ma fuori casa abbiamo numeri 
superiori (in proporzione ma non solo) alle grandi curve che scendono al sud.  
4) se proprio dobbiamo dirla tutta, era anche una trasferta "calda" come è giusto 
che fosse, e come tale andava onorata. Sapevamo che non era una scampagnata, 
ma anche se tutto è andato liscio eravamo lì consapevoli di esserci, e questo x noi 
bastava e avanzava x levarci qualsiasi pensiero dalla testa. Ma eravamo quei 
pochi! Bisogna avere la coerenza di presentarsi anche in trasferta. Ripeto, come 
presenza ci siamo stati, ed è un dato di fatto "all'esterno". Ma "al nostro interno" non 
va bene essere stati così pochi... Stavolta SI DOVEVA essere di più. Vabbè ora 
basta parlare di queste cose, spero che tutto ciò, mentre leggiamo, sia già stato 
superato con buon senso e coerenza. Parliamo della trasferta vera e propria. Come 
detto, all'appuntamento siamo in 11, più l'autista, e più una donna misteriosa che 
starà seduta accanto all'autista per tutto il viaggio, senza dire mezza parola... Le 
ipotesi si sprecano... le uniche certezze che abbiamo, sono che dal nulla è spuntata 
ed ha chiesto a uno di noi se avevamo un posto libero... e che non voleva scroccare 
un passaggio magari x la Campania... visto che non si è mossa al sedile e al ritorno 
è tornata a Reggio con noi... mah!  A farci compagnia, immancabilmente, avevamo 
vino, sambuca, bayleys farlocco, birre, e qualcos'altro. Durante l'andata 
chiacchieriamo cercando di fare il punto sul mondo ultras reggino, e italiano in 
generale. All'autogrill di Pizzo, mentre uno di noi "segnalava la nostra presenza" su 
un muro, esce il presunto gestore del locale, dimostrandosi "vivamente contrariato" 
per ciò a cui aveva appena assistito... lo lasciamo sbraitare e torniamo sul pullmino. 
La pioggia non ci abbandona un secondo, se non arrivati a Napoli. 

Penso di aver intravisto Noè che ci sorpassava... 
Giunti nel capoluogo partenopeo, veniamo intrappolati in un traffico micidiale, nella 
tangenziale a partire dalla prima uscita (non mi ricordo a quale siamo usciti noi)... 
code e bordello... e abbiamo anche tamponato un poveretto con una macchina... 
ma poi si è tutto risolto. Insomma arriviamo al palazzo, posteggiamo e scendiamo 
con delle aste che i poliziotti, accorsi appena individuatici, ci fanno riporre nel 
pullmino. Vabbè, entriamo, e la partita è al secondo quarto... anche stavolta stendo 
un velo pietoso sul risultato (minchia ma ogni volta un velo pietoso!!!) che ci vedeva 
sotto già di qualche 30 punti, non ricordo. Considerato il nostro numero facciamo 
sinceramente dell'ottimo tifo, striscione in mano, non ci fermiamo un secondo, 
cantando, cantando, e spesso anche ironizzando non solo su di loro ma anche su di 
noi... tanto almeno ridiamo un po' altrimenti ci sarebbe solo da piangere con questa 
squadra. Ci accolgono con un “Ma che siete venuti a far ed esponiamo loro lo 
striscione “Solo per il Gruppo”!!! Che la dice lunga sul perchè della nostra presenza 
a Napoli. La squadra sicuramente non ci merita, e lo dimostra sul campo, senza 
nulla togliere ai meriti della Carpisa che è una compagine in strepitosa forma.  
Dal lato della Brigata Neapolis viene esposto "24/04 Total Kaos... per le vie di fuga" 
riferito alla trasferta dello scorso anno, ma chi c’era sa come è andata. In tutta 
franchezza la loro curva non mi ha entusiasmato, si vedevano in pochi a battere le 
mani ed a saltare... anche a livello vocale me li aspettavo molto più fragorosi. Inoltre 
facciamo anche qualche coro senza striscione in mano, e poi con lo striscione 
capovolto, perchè onestamente... non si può andare avanti così. Noi ci siamo, x la 
maglia, perchè siamo TK, però... che cazzo!!!! 
Ok sicuramente era difficilissimo vincere... ma non si può perdere in quel modo... 
(fateci caso, dopo ogni partita... diciamo sempre le stesse cose!) 
Dopo una mezz'oretta dalla fine di quest'ennesima triste partita, dopo le telefonate 
di chi era rimasto a casa, i 6/7 poliziotti che ci avevano fatto compagnia per tutto il 
match ci danno l'ok per uscire. 
Ci avviamo compatti verso il mezzo, qualcuno scorge - forse - in lontananza dei 
napoletani ma non posso confermare non avendo visto, in ogni caso pare che 
fossero abbastanza lontani. Saliamo sul pullmino e ci scortano un'auto davanti, e 
un pullmino dietro... qui, gesto tecnico dell'autista che alla prima occasione 
sorpassa e semina l'auto della polizia che ci stava facendo strada... 
Il viaggio di ritorno scorre faticosamente lento. 
Innanzitutto per la morfologia del pullmino: bello, veloce, e tutto quello che 
vogliamo... però non si poteva stare seduti con le ginocchia integre... non ci si 
entrava (ma non solo i più alti eh!) diciamo che abbiamo esaltato un po' tutti la 
nostra scoliosi! Appena entrati in autostrada, ci infervoriamo in accese discussioni 
sulle numerose assenze, sul gruppo, sulla squadra, etc. 
Facciamo tantissime soste in autogrill (almeno prendiamo un po' d'aria), si mangia, 
si beve, etc, e gustiamo alcune birre e del prosciutto crudo gentilmente offertici da 
non so quale autogrill. Tra pioggia, neve, scomodità, caldo, scoregge, incidenti, e 
colpi di sonno dell'autista (grande comunque!) si procede... 
Qualcuno ha dormito, qualcuno quasi, alla fine arriviamo nella nostra amata città 
alle 6:15 circa del mattino. I più fortunati vengono lasciati vicino casa, i più cornuti 
ce ne torniamo a piedi dal centro :) 
Ancora una volta poggiamo le nostre stanche membra sui rispettivi letti, nelle 
rispettive case, consapevoli di aver portato in alto il nome di Reggio, di aver fatto il 
nostro dovere e di aver tenuto fede alla nostra coerenza. Resta sempre l'amaro in 
bocca x i "problemi interni"... ma quello è un altro discorso. 
Buon anno Total Kaos... da 15 anni siamo qua... un motivo ci sarà! 
 
PS  => Ma chi Cazzo era la donna misteriosa?!? 


