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_________________________IL BANCHETTO :_________________________ 

NEL BANCHETTO PRESENTE ALL’INTERNO DEL PALAZZO, TROVERETE TUTTO IL NOSTRO 
MATERIALE UFFICIALE, LA CUI VENDITA è FINALIZZATA ALL’AUTOFINANZIAMENTO, PER 

L’ORGANIZZAZIONE DELLE TRASFERTE ED ALTRE INIZIATIVE. 

Sono attualmente disponibili i nuovi Adesivi TK al prezzo di 1 € ciascuno, la nuova 

sciarpa CMR al prezzo di 6 €, la sciarpa TK a 12 € e la polo ufficiale a 18€. 
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EDITORIALE  
Quella di Scafati è stata una vittoria strepitosa, forse la vittoria in trasferta 
più bella degli ultimi anni, al pari di quella dei playout a Chieti dello scorso anno, 
che ci è valsa la permanenza in seria A2.  
Il “Palamangano” è un palazzetto ostico, la spinta della tifoseria locale è evidente 
e quest’anno lo è stata ancora di più, considerando le “pressioni” subite dalla 
squadra nero arancio, sin dalla mattina di domenica.  
Le premesse non erano delle più favorevoli; Scafati sta veleggiando nelle alte 
posizioni di classifica e il contorno venutosi a creare, facevano presagire una 
debacle, anche eclatante, in linea con quelle degli anni passati.  Eppure la Viola, 
nonostante tutto e tutti, è riuscita in una vera impresa. A suon di “sportellate” 
sotto canestro, il quintetto nero arancio è riuscito a vincere una battaglia. 
La partita non è stata certo entusiasmante per la qualità del basket giocato, 
nessuna schiacciata, nessuna azione da NBA; sudore, grinta e forza fisica, hanno 
contraddistinto il match, e la nostra squadra è riuscita alla fine a prevalere. 
Nonostante le pressioni ricevute, Baldassarre (ex contestatissimo) e co. sono 
riusciti ad avere la meglio, entusiasmando la rumorosa e colorata “combriccola” 
nero arancio al seguito, che ha sostenuto i propri beniamini per tutta la gara ed 
oltre. Alla fine c’è stato anche un ideale e quasi fisico abbraccio con gli atleti, che 
sono venuti sotto il settore ospiti, ad applaudire i propri tifosi che hanno 
ricambiato in egual modo. Tra squadra e tifosi si è creata una sinergia che non si 
vedeva da tempo e che può costituire quell’”arma” in più per ottenere risultati 
quasi insperati…  E’ evidente che il nostro pensiero vada ai playoff, obiettivo mai 
dichiarato ma che ad oggi rappresenta un traguardo raggiungibile. Sarebbe 
veramente un giusto merito per tutto l’ambiente reggino, che da tempo mastica 
soltanto bocconi amari e che avrebbe finalmente la possibilità di andare al 
Palazzetto con altri sogni. Per raggiungere questo traguardo però, occorre il 
sostegno di tutti voi ! 
occorre che il Pala Calafiore diventi un fortino, un luogo inespugnabile; perché ciò 
accada, necessita il sostegno da parte di tutta la tifoseria, nessuno escluso: 
parterre, tribune, curva finanche la sala stampa.  
Reggio Calabria vuole vincere!! 

______________                    stefano furlan                                    ____ 

Sono passati più di trent'anni da quel maledetto 8 febbraio 1984. 

Stefano, ragazzo di vent'anni, al termine del derby di Coppa Italia 

fra Triestina ed Udinese, rimase vittima di una carica della polizia: 

morirà in un letto d'ospedale dopo venti giorni di agonia.  

La partita, se pur un derby, non aveva fatto registrare forti 

tensioni tra le due tifoserie.  Troppa improvvisazione nella gestione 

dell'ordine pubblico. Quel giorno evidentemente doveva andare a 

finire così! Furlan è l'ennesima vittima di una insensata e assurda 

azione repressiva da parte dello Stato. Una vicenda, quella di 

Stefano, archiviata scandalosamente troppo in fretta. 

Anche noi come Total Kaos ci uniamo nel ricordo del giovane tifoso, 

con l'auspicio che venga fatta al più presto giustizia e chiarezza 

sulla realtà dei fatti. 

STEFANO PRESENTE 
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              La prima volta…             S  
E si, la prima volta non si scorda mai, la prima volta è sempre quella più 

bella, emozionante e carica di tensione, non sai mai quello che potrebbe 

succedere, come ti comporti, se sarai in grado… Fermi fermi non parlo di 

quello che immaginate ma oggi la mia mente è volata un poco indietro nel 

tempo, rileggere il resoconto della trasferta di Scafati scritta da uno dei 

nostri più validi “giovani” mi ha fatto fare un salto indietro mortale di oltre 

20 anni. Siamo nel 1995, 1 Ottobre per la precisione ed è il giorno che, dopo 

una presenza costante in casa decido che all’età di 15 anni è il momento di 

presenziare in trasferta.  

Timido e impaurito chiedo il permesso ai genitori (si proprio loro che mi 

portarono la prima volta a Treviso in quel maldetto 18 Aprile 1993 ), prime 

liti, spiegazioni, telefonate agli altri trasfertisti e con il permesso accordato e 

le raccomandazioni di rito salgo su quel treno, compagno di viaggio di 

mille altre trasferte da li in avanti. Ricordo ancora come ieri, la sosta alla 

montagnola di Bologna, le scritte sui muri, i mostri di Forli e il nostro tifo 

costante nonostante fossimo , boh quello non lo ricordo. .. 

Da allora da Treviso a Ragusa di trasferte organizzate ne avrò saltate 

pochissime, poi qualche anno sabbatico, ma il divano e la poltrona non 

erano i miei compagni preferiti della domenica ed ora da un pò su quei 

gradoni carico di emozioni sempre nuove.  

E niente, non so nemmeno io perchè ho buttato ste due righe cosi di getto che 

mi secco anche a rileggere, ma vedere il gruppo che da 28 anni ( tra poco si 

festeggia….a modo nostro…) con lo stesso entusiasmo, anzi per assurdo con 

molto più entusiasmo di un tempo, porta avanti i valori e gli ideali 

tramandati da generazioni, mi ha rallegrato la giornata. 

Sarò un inguaribile romantico ma quando vedo i nostri giovani comportarsi 

ed agire come vecchi ultras navigati mi fa pensare e credere che il 

movimento ultras non morirà mai nonostante tutto, nonostante tutti. E 

allora grazie a tutti voi vecchi e giovani ultras, sono sempre critico sul 

gruppo per carattere, anche troppo e me ne rendo conto ,ma oggi come e più 

di ieri mi sento fiero di portare quella sciarpa Tk al collo. 

 

 

 

           La AGONISMO CHIAMA AGONISMO       ,           

In attesa di smaltire le doppie sconfitte arrivate nel giro di 4 giorni (la batosta presa a Rieti 

e la cocente sconfitta casalinga contro Cagliari) tutti noi (eccezion fatta forse per “i soliti 

guastafeste” del TK presenti e rumorosi come sempre), diciamoci la verità, riponevamo 

poche speranze nell' ostica trasferta di Scafati per poi cercare il colpaccio oggi, nel ritorno 

tra le mura amiche, contro una lanciata Legnano....ed invece? La viola che non ti aspetti 

colpisce ancora, nel bene e nel male e dopo questo exploit in casa della seconda in 

classifica (Scafati), possiamo riconfermare (come avevamo scritto nella fanzine precedente) 

che il punto forte di questa viola targata coach Calvani è la “panchina lunga”, il contributo 

di tutti i giocatori (terza partita in sette giorni!) che, in maniera meravigliosa, si sentono 

tutti importanti. Una splendida prova difensiva, un buon gioco collettivo, una partita rude 

ma molto molto tecnica a livello di giochi, di schemi e di preparazione, una vera partita a 

scacchi che ha divertito e fatto “onore”, una di quelle volte in cui ti viene da dire: “e beh...ci 

voleva proprio”.  Qualcosa da rivedere? Probabilmente l’occhio attento ha notato che 

necessita maggiore precisione ai tiri liberi, qualcosa di cui urge parlare? Argomenti urgenti? 

Probabilmente solo uno. Potrebbe cioè essere utile per tutti spendere qualche riga su un 

giocatore che, probabilmente e conoscendo il Palacalafiore, rischia di essere un po' 

contestato nel prosieguo del campionato. Giocatore che quando riesce ad esprimersi è 

assolutamente fuori categoria, ma che spesso nella sua carriera ha dimostrato degli alti e 

bassi a prescindere dalle canotte che ha indossato. Giocatore al quale bisogna comunque 

attribuire il merito di essere un gran passatore, un buon difensore e un buon rimbalzista 

(ma per queste cose, si sa, non ti fanno l applauso); giocatore spesso troppo altruista o 

“volontariamente” troppo timido… diciamo che tutti ci aspettiamo che migliori il suo 

atteggiamento offensivo, che ritorni, come ha già fatto vedere a sprazzi, a prendersi più 

responsabilità, questa squadra non può prescindere da lui per cominciare ad avere una 

costanza di risultati. La legge de “il ragazzo si farà” è passata ormai; andrebbe meglio la 

frase “se non ora quando…” di chi sto parlando? Ebbene, se avete seguito bene il 

campionato e la partita di Scafati avrete capito, debbo quindi esortare il PalaCalafiore a 

dargli ancora un po' di tempo e continuare a incitarlo... Forza Cris!  

Ultime righe dedicate alla partita di oggi, con una Legnano che si presenta a Reggio forte di 

due certezze assolute come Mosley e Raivio, consolidate da uno Zanelli sempre più 

convincente. Probabilmente la partita si deciderà in difesa (Legnano seconda difesa del 

campionato) e al rimbalzo. Mosley e Raivio insieme garantiscono 15 rimbalzi a partita, 

Pacher e Baldassarre insieme 13...sarà molto importante quindi, per entrambe le 

compagini, difendere bene e non consentire agli avversari secondi tiri......in bocca al lupo e 

forza Viola! 
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 ,                                 n        la trasferta: scafati            M  
Ore 11:30.  
Ci vediamo al solito posto, pronti per una nuova avventura targata TK e nuovamente in 
territorio campano in quel di Scafati.  
Chi ne "mastica" un pò di movimento ultras, sa benissimo che ci sono situazioni, 
trasferte ed episodi in cui un gruppo ha l'occasione di dimostrare il proprio valore, e 
quale migliore occasione se non tornare in Campania in pieno stile TK? Purtroppo per 
problemi logistici non siamo riusciti ad avere a disposizione un Pullman, cosí siamo stati 
"costretti" a partire con un pulmino da 9 a rappresentanza del gruppo. E così i Total 
Kaos partono alla volta di Scafati, con la solita goliardia che da quasi 28 anni ci 
contraddistingue in casa come in trasferta! Nel bel mezzo del viaggio, ci arriva la notizia 
che nella mattinata la squadra è stata "vittima" di una aggressione... verbale? fisica? 
Non lo sappiamo, e siccome si sa, le cose che vengono riportate sono sempre 
ingigantite, prendiamo ciò che ci viene detto "con le pinze" e continuiamo il viaggio, 
per poi arrivare li senza scorta, come sempre si è fatto e sempre si farà. Per quanto 
riguarda la partita, non potevamo chiedere di più ai ragazzi che, cosí come noi stessi 
chiediamo sempre, sudano la maglia e si buttano su tutti i palloni conquistando la 
vittoria e dimostrando carattere.  
L'atmosfera del tifo di casa è, al contrario di quanto potessimo immaginare dopo i 
presunti fatti, piuttosto normale, con un sostegno per i propri beniamini a tratti 
caloroso, per poi scemare quando la Viola prende in mano la partita: ed è li che ci 
sentiamo solo noi 10! Il tifo TK è stato senza dubbio positivo, abbiamo dato il massimo 
nonostante fossimo appena una decina, limitandoci a sventolare i nostri colori nei 
pochi momenti in cui tutto il pubblico di casa si faceva sentire.  
Torniamo quindi soddisfatti verso Reggio, euforici per la vittoria, ma soprattutto 
perché esserci è il miglior modo di dimostrare il valore di un gruppo e, nel caso nostro, 
siamo orgogliosi di esserci stati nel momento in cui il GRUPPO lo necessitava! 
LA TRASFERTA NON SI DISERTA!! Always TK 90 

 

   

             La trasferta: rieti                 . 
TK presente anche a Rieti dopo il filotto di successi, seppur a ranghi ridotti da 
Reggio, da Milano e dalla Capitale, una rappresentanza del gruppo ha 
onorato la trasferta e presenziato sugli spalti del palasport reatino per l'anticipo 
televisivo, altri tifosi, sono accorsi un po' da tutta Italia anche se non si trattava 
di curvaioli. La partita ha offerto un pessimo spettacolo, reso più triste dal fatto 
di essere in diretta tv, anche se l'orario barbaro è decisamente un pugno 
nell'occhio per gli amanti della palla a spicchi.  
Il tifo di casa, rappresentato dagli Old Fans e dai Veterani è stato molto 
partecipato soprattutto nella prima frazione di gioco ed anche il palazzetto si 
presta a garantire un bel clima per la squadra di Rieti... 
Noi abbiamo cercato, date le poche forze vocali presenti a lanciare qualche 
coro nei momenti di silenzio e abbiamo avuto il piacere di ricevere qualche 
fischio dalle tribune quando il nostro VIOLA VIOLA irrompeva nei rari momenti 
di silenzio. Nessuna rivalità con i locali ma una sana indifferenza condita da un 
rispetto nei nostri confronti che si ripete anno dopo anno. 
Il coro finale dei locali "Solo gli ultras vincono sempre" lo possiamo considerare 
un saluto a noi rivolto... Poco da dire sulla partita... Alla fine i giocatori sono 
venuti sotto la curva a salutarci... Il rammarico per la brutta sconfitta resta 
tutto, ma c'è la soddisfazione di essere sempre al fianco della nostra amata 
squadra perché al di là del risultato la Viola è una malattia che non va più via. 
Ora e sempre forza Viola Always Total Kaos. 

 


