
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
   
  

Domenica 04/12/05 : “ Viola Rc – Milano ”  
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Domenica 22/01/05 : “ Viola Rc – Livorno ”  

Quelli che… 
 

...in 14 minuti da reggio centro arrivano a san gregorio e ritornano 

...se vuole possiamo fare un buffet (ripetuto 50 volte in 2 minuti) 

...promettono che non andranno più da Molly 

...ma la corda che usano le scimmie si chiama iguana? 

...bevono a canaletta e gli entra l'acqua dal naso 

...gliel'ho detto già ieri che quando ci vediamo sarò ubriaco 

...lasciami un minuto per pensare, poi faccio il brindisi 

...ubriachi: io parto con l'handicap come a golf perchè ho cominciato 
a bere da prima 
...ubriachi: se le prendevo io godevano tanto tanto  
...ubriachi: sono innocente non voglio toccarle la passera 
...ubriachi: pugni 'nta faccia e bagnaroli i sangu 
...ubriachi: finiscila che sono pericoloso 
...l'importante è la salute 
... -Se vi serve un mutuo ve lo faccio io. - Ma tu non facevi il pane? 
...rinascono per la terza volta (chi c'era sa...) 
... il giorno dopo: Ma quella dell'handicap del golf l'ho detta io? 
... il giorno dopo: Ma questa ferita quando me la sono fatta?... Lascia 
che mi disinfetto!! 
... il giorno dopo: si ritrovano tutti e 6 ad avere ferite alle gambe e non 
si sanno dare spiegazioni 
… nel resoconto stavolta scrivete nomi e cognomi, che ogni volta che 
ero io lo scrivevano sempre (Peppe Brown Sei Il Migliore) 
… facciamo lo stendardo della sezione alcolica con le due dita 
… dopo Bologna hanno imparato a fare la lavatrice 

 

RINGRAZIAMENTI 
 
...alla Fossa per l’ospitalità e per gli ottimi tortellini 
...personali al Capo e a K75K (chi c’era sa)  !!! 
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Un anno da tk  
 
[Continua…] Escono i calendari, si segnano in rosso gli appuntamenti da 
ricordare e in cui è obbligatorio esserci, si spera che almeno per questa stagione, 
definito il quadro societario e un discreto roster, si possa conquistare una salvezza 
tranquilla e si possa allontanare l'incubo del fallimento che ci ha accompagnato in 
questi ultimi anni. La stagione comincia con l'esaltante vittoria casalinga contro 
Treviso, con le 6 mila persone che formano una magnifica cornice al palazzo 
(abbiamo ottenuto prima del previsto quello che volevamo: il coinvolgimento della 
città) e il nostro striscione: 'Nda Mmeritamu. La vittoria a sorpresa contro Roseto e 
i 5500 di mercoledì sera contro Siena che, nonostante poteva essere una sconfitta 
preventivata, hanno lasciato il palaCalafiore rammaricati dopo una buona 
prestazione della squadra per 3/4 di gara. 
Il gruppo ricomincia le trasferte tornando a Bologna, stavolta sponda virtus, ci 
fanno compagnia i nostri fratelli della Fossa, esponiamo lo striscione contro 
Sabatini (che non ha accolto con "piacere" il nostro ritorno in serieA) e sconfitta a 
parte, riteniamo di aver cominciato la stagione nel migliore dei modi: Buona 
presenza in casa e in trasferta e discreto tifo. Ma è presto per tirare le somme.... 
perdiamo (sempre all'ultimo quarto) contro Reggio Emila prima e Roma poi, la 
squadra non ha un identità, la presenza al palazzo cala vertiginosamente ed i primi 
ad esprimere il dissenso siamo NOI: qualcuno ci dice ...”ma siamo solo alla sesta, 
attendete” prima, e poi “siamo solo alla settima e sono ragazzi giovani”. Ma tutto 
questo sta danneggiando chi aveva trovato l'entusiasmo e stava tornando al 
palazzo e, contro Capo D'Orlando si sarebbe avuta la dimostrazione di quello che 
dicevamo: che la società avrebbe avuto più paganti dalla sicilia che da Reggio. Si 
riporta lo striscione a Cantù e accompagniamo l'uscita della squadra a fine partita 
con i fischi. E ora di fare il quadrato della situazione, aspettare è troppo, c'e' il 
derby... uno scontro da vincere se vogliamo salvarci. Ci presentiamo 
all'allenamento in 15, parliamo un po' con De Raffaele, gli facciamo capire che e' 
una partita o dentro o fuori. Ci dice che la squadra lavora bene e poi alla domenica 
si blocca, che non riesce a fare gli schemi. Qualcuno della società, mentre si cerca 
di valutare l'entità di questo problema, dice che "la squadra è timorosa degli 
ultras" , che quel blocco e' anche colpa nostra (tralascio i commenti). Arriva il 
derby, si verifica purtroppo la nostra previsione, siamo pochi al palazzo anche se, 
alcuni che sentono aria di derby si presentano in curva e almeno fanno numero (a 
livello vocale è stata una delle più brutte prestazioni dell'anno). 

Considerazioni 
 
La penultima giornata del girone di andata di questo infausto campionato, ci ha riservato le 
ennesime sorprese... a cui in realtà siamo ormai abituati. Daltronde, che mondo sarebbe 
senza una sorpresa ai danni dei Total Kaos???? ma andiamo per gradi. 1) La trasferta a 
Bologna dai nostri unici gemellati, la Fossa dei Leoni. dopo un viaggio, quello d'andata, un 
pò movimentato, la giornata coi ragazzi della Fossa è trascorsa in allegria senza alcun 
intoppo, consci del fatto che al ritorno, coi biglietti questa volta in regola, avremmo potuto 
far riposare le nostre stanche membra fino al mattino seguente. il treno delle 22:08 arriva 
puntuale a Bo C.le con nostro grande stupore, e noi ci accomodiamo sfogliando le pagine 
di questa o quella rivista (addirittura una sezione cultura!!)prima che il sonno avesse la 
meglio su ciascuno di noi. Chi ci sveglia è Banana! alle 6 e 30 circa. località Cavaccio. le 
sue parole "oh figghioli avimu a scindiri che ci fu nu principiu d'incendiu 'nto locomotori" ci 
colgono di sorpresa. Rincoglioniti, speriamo di non aver capito bene, ma invece... Le 
Ferrovie dello Stato, che tanta cura riservano ai loro utenti meridionali, ancora una volta 
hanno riservato agli stessi una nuova sorpresa! Zecche, pulci, sporcizia, sono state 
spazzate via da un colpo di Fuoco... anche questo l'ennesimo. insomma dobbiamo 
scendere prendere un regionale fino a Paola (3 ore supplementari di viaggio) e attendere 
una coincidenza. Ma dopo il trasferimento in blocco dei passeggeri, a circa mezz'ora e due 
stazioni di distanza (Vallo della Lucania), un controllore ci avvisa che il nostro treno 
passerà da Vallo per riprenderci... Ora, perchè tuttu stu burdellu? Adesso le FS hanno 
esagerato! anche perchè, ed è una costante dei treni a lunga percorrenza, se non bastasse 
il fastidio e il ritardo accumulato (2 ore) c'è da ricordare i bagni chiusi, o quelli aperti, sudici 
e senza acqua... 
Lo striscione di stasera testimonierà la nostra rottura di palle... 
2) Capitolo squadra. Niente di effettivamente nuovo durante l'incontro con la Fortitudo. la 
viola perde meritatamente senza mettere mai in discussione il risultato finale. Squadra 
distratta, che perde molti palloni, e che soprattutto sembra molto lontana dalla realtà... il 
fatto è che ovunque andiamo, con le cazzate dei nostri magnifici 5 o 6 o 7, suscitiamo 
l'ilarità del pubblico che si gira verso il nostro settore e ride, come se ci compatisse. A 
Bologna, al grido "l'importante è la salute" mezzo palazzetto si gira e ci applaude... Si, 
bravi, vorremmo vedere gli altri nella nostra situazione ...perchè in realtà non c'è niente di 
che essere allegri... e infatti giunti a Reggio il lunedì veniamo a conoscenza delle ultime 
dichiarazioni di Abenavoli. la preoccupazione sale in molti di noi, perchè non ci spieghiamo 
come sia possibile che ogni anno, anche dopo l'avvio in grande stile della pseudo nuova 
società, dobbiamo fare i conti -è proprio il caso di dirlo- con le solite crisi!!! una improvvisa 
riunione in quel di Modena si è trasformata, martedì scorso, in un ennesimo confronto con 
gli unici due nostri interlocutori in seno alla società: Abenavoli e Santoro. I due ci hanno 
illustrato i problemi, rispondendo alle nostre domande e alle nostre preoccupazioni. Non c'è 
da stare allegri! Per quello che è stato e per quello che potrebbe essere. Subito dopo, una 
immediata controriunione decide il da farsi. Tutti concordi nel mostrare il nostro disappunto, 
si decide di elaborare degli striscioni (.....) che vogliono essere la voce della Curva 
Massimo Rappoccio, e del popolo neroarancio stanco delle solite litigiosità interne alla 
società di turno. La stampa ha ben evidenziato quello che si vuol sapere, e la chiarezza che 
viene invocata un pò da tutte le parti. Noi sappiamo solo che non esiste ancora una nuova 
società, e che "lo svuotamento economico e morale" denunciato da Abenavoli non aiuta 
una situazione al limite del collasso. Insomma ci si chiede sempre di compattare l'ambiente 
attorno la squadra, ma LORO quando faranno gruppo? 
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Settore ospiti 
 
 
Davvero poco si può dire sulla curva del palazzo livornese. 
Il gruppo che cerca di riscaldare il nuovo palazzetto della città Labronica è il 
NORTH PRIDE, lontanissimo parente dei REBELS della pallacanestro Livorno oggi 
confluiti tutti nella BAL del Livorno calcio, quelli si che sapevano farsi rispettare. 
Gli attuali NORTH PRIDE non hanno nessun tipo di amicizie o gemellaggi a parte 
delle simpatie con gli ex VRU della VIRTUS ROMA. 
Le rivali “dovrebbero” essere le Toscane ma ci risulta che né i Senesi né i Termali li 
considerino molto essendo una curva formata da 7 persone contate 
personalmente. 
Noi da loro ci siamo presentati più volte,loro mai da noi. Voci dicono che un anno 
scesero in quattro, ma non vollero attaccare lo striscione. 
Nessuna speranza di vederli oggi a Reggio con i vecchi REBELS c’era una rivalità 
bella e sentita che volevamo portare avanti anche con i NORTH PRIDE, ci abbiamo 
provato ma con loro è come sparare sulla croce bianca… 

 

Rassegna stampa 
 
La Viola abbraccia McCoy – Gazzetta del sud – 17/01/06 
E´ a Reggio Jelani McCoy che nel pomeriggio svolgerà il primo allenamento. In 
mattinata ha sottoscritto il contratto con la Viola che lo lega sino al termine del 
campionato. La società non è riuscita a tesserare l´atleta per la gara di domenica in 
quanto non è giunto in tempo il nulla osta dalla federazione cinese. 
 

Abenavoli :" Da Regione e Provincia nessun contributo"  - nbvnews.it 
(16 gen.) Il direttore generale della Viola Saverio Abenavoli ha rilasciato la 
seguente dichiarazione: “Gli enti locali Provincia e Regione, purtroppo, ad oggi, non 
hanno provveduto ne ad erogare ne a stanziare in bilancio i contributi che, in 
passato venivano concessi. Ad oggi – sottolinea Abenavoli – solo il Comune ci è 
molto vicino. La cordata di imprenditori che ha rilevato la società, in mancanza di 
uno sponsor principale, appare ormai svuotata economicamente e moralmente. 

 
La Viola s'interroga sul futuro – Gazzetta del Sud – 18/01/06 
In una delle settimane cruciali per la salvezza, sono tanti gli spunti di discussione 
sul tavolo. Il dodicesimo capitombolo nelle ultime tredici gare; la querelle con 
Provincia e Regione, colpevoli di disattenzione; il ruolo ancora non molto chiaro 
della cordata d'imprenditori; il riassetto tattico della squadra (via Myles, dentro 
McCoy). Proviamo a guardare come sempre alle cose positive, dando per assodato 
che la tiratina d'orecchie di Abenavoli, alle massime assemblee regionali e 
provinciali, non cadrà nel dimenticatoio. All'uopo, un ruolo ancora nodale, potrebbe 
rivestirlo il sindaco Scopelliti, magari attivando un tavolo di confronto tra la società 
reggina, il presidente della Regione, Agazio Loiero, e il neo-commissario (Fuda è 
dimissionario) della Provincia, Iovine. La certezza è che come sempre tutti faranno 
la propria parte, come avvenne quest'estate nei riguardi della Reggina Calcio, 
grazie alla coesione tra le istituzioni. Di sicuro chi ha meno da rimproverarsi, ad 
oggi, è il governo cittadino, che ha rilanciato il fenomeno basket provando a 
coinvolgere alcuni imprenditori locali e nazionali nel dopo-Silipo. 
 

Si arriva già al palazzo con molta amarezza, che aumenta con la sconfitta. Siamo 
nuovamente tutti fuori ad aspettare la squadra, stavolta vogliamo parlare anche con 
loro: si fermano Zanus Fortes, Sacca', Rugolo; tirano dritto Giovacchini e Capin; 
parliamo anche con qualcuno della società e ci dice: "ma cosa credete... questa 
squadra è giovane si giocherà la salvezza l'ultima giornata a Livorno" . Scusa? No, 
ripeti? Ma come? I propositi di inizio stagione non erano per una salvezza 
tranquilla? ...cose da pazzi, lasciamo stare! Per fortuna conquistiamo una vittoria a 
Teramo, adesso bisognerà vincere almeno una delle due partite consecutive in casa, 
Milano è in crisi... si potrebbe tentare anche il 2 su 2 ma perdiamo amaramente, anche il 
resto del pubblico (finalmente) si accorge che molte cose non vanno e fischia. Contro 
Biella lasciamo la curva vuota per tutta la partita e ci asteniamo dal tifo in segno di 
protesta contro Sky, una protesta per molti inutile, ma che ha lasciato aperta la 
riflessione anche su altri aspetti ... si sono sentiti i fischi anche del resto del palazzo 
(così non sono i soliti del "tifo organizzato" che fischiano) e molti hanno sentito anche la 
mancanza del nostro tifo. Molti di quelli che hanno spesso criticato il nostro modo di 
tifare hanno espresso una "critica più buona" (se così possiamo dire) dicendo ci che in 
questa partita era fondamentale stare al fianco della squadra. A fine partita il 
preparatore atletico si permette addirittura di insultare qualcuno di NOI dandogli del : 
terrone, ignorante e analfabeta e dandogli appuntamento fuori ( mentre lui ripeteva 
soltanto: "De Raffaele Vattene, te ne devi tornare a livorno"). Eh no... NESSUNO si 
DEVE permettere di dare dell'ignorante a gente che non conosce, ne tantomeno puo' 
permettersi il lusso di passarla liscia. NOI all'appuntamento ci siamo, sono le 9 e siamo 
ancora fuori ad aspettarlo, arriva tutta la digos al completo, il sindaco... la gente vuole 
capire che e' successo, anche la società ci chiede che vogliamo... vogliamo lui, o 
meglio, è lui che vuole NOI. Riusciamo ad ottenere un faccia a faccia, il preparatore 
atletico si scusa (si ma.. "scusati a coppola ru cazzu" vero Sindico?) ci riproniamo di 
rivederci in settimana. Ma, il nostro proposito, come quello di TUTTA reggio e' che se ne 
deve andare lui e DeRaffaele. La società alla fine si prende questa responsabilità e noi 
siamo felici di accogliere e salutare Pasquale Iraca' che è diventato provvisoriamente 
nuovo coach della squadra e dimostrargli che NOI siamo al suo fianco e della squadra.  
La pausa del campionato ci fa ben sperare per il prossimo appuntamento: la trasferta di 
Napoli. C'e' il tempo per organizzare tutto al meglio, ma alla fine non c'e' stato un 
interesse collettivo, poca voglia di collaborare e poca fantasia ad essere presenti 
all'appuntamento dell'anno. La trasferta stava saltando, ma come dicevo prima alla fine 
abbiamo dimostrato chi NOI SIAMO: Siamo entrati al palabarbuto a TESTA ALTA 
intonando il nostro coro di battaglia e ci siamo fatti rispettare. Ritornando da questa 
trasferta c'e' voglia di fare un resoconto e di tirare le somme: la riunione di inizio anno 
sarà importantissima (.. e così è stato). Ci si è guardati in faccia, si è discusso, non si è 
tirata nessuna conclusione per adesso, ma ci siamo lasciati (credo) tutti consapevoli che 
ognuno deve portare il suo mattoncino e che collaborare all'interno del GRUPPO e fare 
TIFO al palazzo devono essere elementi trainanti di questo nostro voler vivere da Ultras. 
Speriamo che questa scossa ci sia presto, soprattutto adesso che è tornato coach 
ZORZI, l'allenatore di tutti i tempi, quasi sicuramente l'unico che puo' salvare la baracca, 
un ritorno che ci lascia ben sperare e che, guardando al passato, fa mormorare 
qualcuno che sperava fosse riconfermato già dalla scossa stagione.  Infine un GRANDE 
MERITO va a Paquale Iracà che dopo la sconfitta di Napoli di sua spontanea volontà si 
è avvicinato al settore ospiti e ci ha ringraziato per la presenza e per essere stati al 
fianco della squadra e ci ha spiegato le motivazioni di quell'ennesima sconfitta. Ha 
messo la faccia, si e' esposto in prima persona (ricordiamo che lo aveva fatto anche 
quando era DeRaffaele che doveva dire la sua, dopo la sconfitta nel derby) e questo noi 
lo apprezziamo molto: Fossero TUTTI come lui. E adesso RICOMINCIAMO.... 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Bologna F.Bologna F.Bologna F.Bologna F.    –    15151515////00001/01/01/01/06666    
La partenza x questa attesissima trasferta è alle 0:50 da Villa S.Giovanni. Arrivato x 
ultimo all'appuntamento, trovo gli altri già intenti a far girare una bottiglia di limoncello... 
"cuminciamu bonu", ho pensato! Il manipolo è composto da sei TK, a cui poi se ne 
aggiungeranno due a Roma. Devo dire che eravamo pochi... ma loschi!!! Tanto per 
cambiare il treno parte in ritardo, ma questo è nulla in confronto a quanto ci succederà al 
ritorno. Preso posto sul convoglio, forse a causa della confusione, un controllore timbra 
al volo i nostri biglietti senza accorgersi delle "iiregolarità", dunque con animo sereno... 
iniziamo a bere! 
Nell'alcool e nel casino, pochi kilometri dopo arriva un secondo giovane controllore, 
presumo di Reggio, che ride e scherza con noi, e ci dice "Dai datemi i biglietti, non vi 
preoccupate quanti sono, non ho visto niente io" molto gentile davvero, ma noi avevamo 
veramente sei biglietti peraltro già timbrati... cerco di fargli capire che siamo in regola e 
lo ringraziamo lo stesso, lui ancora ride e scherza con noi, poi ci dice in bocca al lupo, e 
se ne va. Il viaggio appena iniziato procede alla grande, noi siamo "i padroni dell'angolo 
fumatori" e ci dedichiamo a varie attività, tra cui bere e rinvenire uno di noi….. 
Il viaggio prosegue tra alcool, chiacchierate, etc. finchè a un certo punto rimango il solo 
a non essersi addormentato... con la compagnia di una bottiglia di sambuca rimango 
sveglio, stringendo amicizia con un simpatico ferroviere napoletano, quello che passa 
col carrello-bar, con il quale baratto un po' di sambuca per un caffè, prima di averlo 
aiutato a passare dal corridoio spostando in qualche modo il TK distrutto, steso a 
dormire lì non ricordo perchè. 
Eccoci a Roma, dove salgono altri due TK, e si riparte alla volta di Bologna. Intanto fa 
giorno, e il classico abbiocco di quando non dormi inizia a calare... piano piano arriviamo 
nella città felsinea, lì alla stazione mi aspetta il mio fratellino, dopodichè usciamo e ci 
incontriamo coi nostri fratelli della Fossa. Tra saluti e abbracci, ci si incammina con le 
loro auto in un posto fuori città, dopo Casalecchio se non sbaglio, dove ci aspettano altri 
Leoni, e dove, dopo altri saluti, racconti, etc, si inizia un antipasto in piedi con pane, vino, 
salumi e formaggi. Incontro leoni già conosciuti, ne conosco di nuovi, chiacchieriamo, si 
scambia qualche sciarpa, si continua a chiacchierare col bicchierozzo in mano. 
Bisogna dire che qui il freddo ha superato le nostre aspettative (ovviamente avevo 
dimenticato i guanti a casa), fuori cade un pizzico di nevischio, questo clima mi piace 
ma.. nei limiti! Ed allora torniamo dentro a pasteggiare, quand'ecco che ci si siede a 
tavola... I ragazzi della Fossa ci hanno riservato una splendida accoglienza, oltre che da 
tutti i punti di vista, anche dal punto di vista gastronomico, e scusate ma in questo 
campo devo dire la mia :) Dopo quintali di tortellini con panna, arrivano, osannati da un 
coro ultras degno della gioia di tutti, "cotechino e purèèèèèè" 
A questo punto purtroppo non mi sono dato da fare come al mio solito, complice 
soprattutto la spossatezza fisica della nottata sveglio in compagnia della sambuca, ma 
ugualmente mangio - come una persona "normale" - i mitici cotechino e purè, sempre 
accompagnando con un po' di vino, e successivamente arrivano le castagne arrosto che 
un gentile signore stava cuocendo fuori da un bel po' di tempo. 
A tavola si è ben mangiato, si è brindato per noi e per loro, per i diffidati, per le vecchie e 
le nuove leve, è partito qualche coro, insomma ci si è proprio divertiti, anche se 
dobbiamo chiedere scusa a noi stessi ed ai fratelli della Fossa per non aver "onorato" la 
tavola al massimo delle nostre capacità (parere mio hehe). Finito di pranzare, penso 
bene di smaltire il pasto con l'aria fresca, ma la scelta si rivela poco azzeccata in quanto 
il freddo stranamente mi ha rimbambito anzichè svegliarmi... 
Qualcuno fa qualche giro di amari al bar adiacente, qualcuno chiacchiera, qualcuno 
continua a bere, finchè arriva il momento di avviarci verso il PalaDozza. Ci salutiamo 
con qualche diffidato, a cui non può mancare un nostro particolare pensiero. 

In auto "sezione giovani" parliamo molto di noi e di loro, dei virtussini e di avventure 
passate, del presente e del futuro. Parcheggiamo nei pressi del palazzo, incontriamo 
qualche reggino trapiantato a Bologna che facciamo entrare con noi, ma prima di tutto 
c'è ancora tempo per una birretta al bar di fronte. Ci salutiamo coi Leoni dandoci 
appuntamento a dopo la partita, ed entriamo salendo le scale per arrivare al nostro 
angolino. Qualche momento di attesa a causa del nostro striscione pro-diffidati, che 
evidentemente non piaceva molto al funzionzario delle f.d.o. ma poi tutto si risolve 
tranquillamente, prendiamo posto ed appendiamo il nostro striscione. Classico 
sbandieramento in campo, momento sempre ricco di emozione, sottolineato da 
applausi, cori e striscioni. “Passanu l’anni, L’amicizia resta, ogni vota è na festa” il loro, 
mentre il nostro era "Anche oggi a p.zza Azzarita - Reggio e Bologna per tutta la vita" 
Malgrado il nostro numero che se non ricordo male era assestato sulle 9/10 unità (parlo 
di TK, in più c'erano un po' di reggini "normali"), mi pare di aver capito che ci siamo fatti 
sentire, e non era facile vista la stanchezza e la distanza dal parquet. C'è da dire in ogni 
caso che non abbiamo fatto un tifo continuo, anzi ci sono state pause dovute a diversi 
motivi. La Fossa ha tifato rumorosamente e costantemente per tutto il match. 
Al 2ò quarto loro restano in silenzio per 2 minuti ed espongono “2 minuti senza cantare 
per i leoni che sono a firmare”, noi ne approfittiamo per alzare il nostro ( che avevamo 
preparato in anticipo senza sapere che anche loro l’avrebbero fatto) : “La Diffida non 
ferma un leone, Uniti contro la Repressione” … davvero una bella riuscita.  
Nell'intervallo si passeggia, si saluta qualcuno, ci si incontra con la gente "normale" 
(ovvero non-ultras) che devo dire si è dimostrata affettuosissima, incitandoci, 
complimentandosi, scambiando sciarpe e tributando amicizia in vari modi, tra cui anche 
dei ragazzi che si sono adoperati per farmi saltare la fila al bar... grazie a tutti di cuore, 
anche queste piccolezze non si dimenticano! Dopo un altro giretto del palazzo, 
ritorniamo ai nostri posti per la seconda metà di partita. La nostra squadra è sempre 
sotto, ma questo era prevedibile, ed ormai quei pochi cori che intoniamo sono sul 
genere "andate a lavorare" eccetto quello che ormai è la nostra hit del momento, ovvero 
il gettonatissimo "l'importante è la salute" 
Cantiamo ancora solo x la Fossa e x Bologna, qualche fischio alla squadra, e poi a fine 
partita ci salutiamo con i Leoni dandoci appuntamento a Reggio o, chissà, magari anche 
prima! Ormai la stanchezza la fa da padrona, i ragazzi con le auto ci accompagnano in 
stazione, dove poco dopo le 22 partirà il nostro treno... Saliti sul nostro bell'Intercity, 
personalmente dopo 48 ore sveglio, chiudo subito gli occhi e mi addormento, e mi sa 
che anche gli altri abbiano fatto altrettanto. 
Nel mezzo del sonno, veniamo per un attimo colti da allucinazione collettiva... era un 
angelo? A quanto pare era una "controllora"... mamma mia che pezzo di fi...gliola che 
era!!!!!! Subito dopo Battipaglia, però, entra in scena il solito copione di Trenitalia. 
Treno fermo in una stazioncina di nome Capaccio e dopo un po' il capotreno parla di un 
"principio di incendio al locomotore" E che cazzo!!!! Restiamo lì fermi ancora un bel po', 
nel frattempo svegliamo gli altri, e c'è chi si sveglia con un bel bestemmione, chi con una 
scoreggia radioattiva. Fatto sta che ancora siamo in questa stazione, 300 sigarette, non 
si capisce se doveva arrivare un altro treno, un altro locomotore, non c'erano 
sottopassaggi, etc. Alla fine da lì prendiamo un regionale fatto fermare appositamente 
là. Su questo trenino a due di noi vengono chiesti i documenti dalla Polfer, ma erano due 
agenti garbati che effettuavano un normale controllo. Il regionale ci porta fino a Vallo 
della Lucania, da dove, dopo aver "firmato" in piccolo, riprendiamo il nostro bell'intercity, 
ormai riparato. Nuovamente si piomba nel sonno + pesante (almeno io, gli altri non so) 
finchè poi, ancora più a sud, bene o male ci si sveglia, in un treno ormai senza cessi, o 
con quelli aperti senz'acqua, nella ormai consueta sporcizia che x poche ore avevamo 
abbandonato, e tra i mille problemi che comporta viaggiare in Italia in treno. O forse 
dovrei dire viaggiare "al sud" in treno? Mah... alla fine con qualche ora di ritardo 
arriviamo nella nostra amata Reggio 
Orgogliosi ed onorati di aver presenziato a questo gemellaggio (tra 


