
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 
 

                “ LE PILLOLE “             i 
Deliri kaotici nero-arancio, in giro per lo stivale !!! 

 
• "Dopo la mano-bocca-piedi di Siena, ho la febbre a 38 per Napoli, ma sarò 
ugualmente presente" … MILO 

• "Quando sparate (scoregge) dichiaratele BASTARDI" …Mauro 
• "Come mai ti sei fatta nera? (jiampi a Cinzia). In curva dicono che io con le nere 
divento pericoloso!" … Jumpierre 

• "Bevete la sambuca tutta d'un fiato altrimenti non si parte!" …Carogna ai nuovi 
arruolati 

• "Se ci fermano gli dico che ho comprato il mattarello a Battipaglia per 
regalarlo a mia moglie per fare la pizza" …Cilions 

• Di questo passo arriviamo a partita iniziata ed io non vengo più" Milo incazzato 
per l'andatura del bus 

- rubrica a cura del tambutaro - 
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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  
Ritorna kaos fanzine con questo primo numero del 2018, ricco di contenuti 
e informazioni. Purtroppo siamo stati costretti dagli eventi, a non uscire 
per qualche partita casalinga, ma ci auguriamo di farvi compagnia da qui, 
sino alla fine del campionato. 
L’anno nuovo, non poteva iniziare in modo migliore... La viola espugna il 
“palabarbuto” di napoli, dinanzi ad un buon numero di tifosi nero arancio 
al seguito; in 25 partiti da reggio calabria con un pullman, ed altri giunti 
in terra partenopea da diverse parti della penisola.  
Gli ultras nero arancio sono sempre stati presenti a napoli negli anni 
scorsi, sin dal 1990, ma non era mai accaduto in precedenza che tale 
trasferta venisse affrontata in modo così numeroso. Dentro il palazzetto, 
abbiamo sostenuto la squadra a gran voce e complice il fatto che la 
curva di casa non fosse presente all’interno dell’impianto, rimbombavano 
solo i nostri cori. il resto del pubblico partenopeo, tuttavia ha cercato 
di creare u certo frastuono, ma la posizione in classifica della loro 
squadra e l’andamento della gara li ha totalmente penalizzati, per cui in 
certe occasioni sembrava come se si giocasse al pentimele, con solo noi 
tifosi reggini a tifare e rumoreggiare.  Vincere in trasferta è sempre 
piacevole e lo è ancor di più se avviene laddove c’è rivalità col pubblico 
locale.  
La CMR sta crescendo a dispetto di quanto avviene altrove, dove le curve 
si svuotano in numeri ed entusiasmo. Questo dato deve farci riflettere, 
perché comporta oneri ed onori.  
Oggi sono in tanti che ci stimano, ma c’è pure chi ci invidia . A loro va la 
nostra ironia, il nostro sarcasmo; consapevoli delle nostre forze non ci 
faremo certo intimorire da chi agisce alla sprovvista, in barba ai tanto 
decantati canoni ultras ma alla fine, colleziona solo magre figure… 
 
 
 

______________                 Napoli, 7/01/2018                                 ____    
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            La trasferta: napoli           S  
La prima partita del 2018 coincide con la prima vittoria in trasferta 

della nostra Viola. 

In un girone deprimente dove le tifoserie con cui confrontarci si 

contano sulle dita di una mano, quella di Napoli rappresenta senza 

dubbio la trasferta più stimolante e la considerevole presenza da 

parte del gruppo lo dimostra. Alla volta del territorio partenopeo da 

Reggio siamo in 24 più qualche altro che si aggiungerà da Roma e 

Milano.  

Partenza prefissata alle ore 9.30, ma tra ritardi e imprevisti non 

partiremo prima delle 11 dalla nostra città. Pronti partenza e via, 

dopo manco un'ora il viaggio si incanala sui binari giusti e 

sicuramente la sambuca e la birra di Ciccio giocano un ruolo 

determinante. Sono le 12 ed è già ora della prima sosta pipì (sarà la 

prima di una lunga serie...). Il viaggio prosegue tra qualche coro e 

qualche racconto dei più vecchi, arriviamo ad un'ora da Napoli e la 

tensione sul pullman si inizia a percepire.  

Napoli non è una trasferta qualunque, tutti ne siamo coscienti, ma 

noi siamo il Total Kaos, noi siamo Reggio Calabria, abbiamo quasi 

28 anni di storia e di certo non ci faremo intimorire dai "napulilli" 

quindi siamo tutti coscienti e pronti a tutto... Dopo aver sbagliato 

strada un paio di volte, arriviamo al Pala Barbuto alle 17.45 senza 

scorta come sempre, e dopo qualche piccolo momento di tensione 

entriamo nel settore a noi dedicato. La partita è già iniziata da 

qualche minuto e noi ci facciamo sentire sin da subito, ma a 

malincuore scopriamo che la curva di casa è inspiegabilmente 

assente... La Viola, non senza fatica, riuscirà a conquistare i suoi 

primi due punti in trasferta e noi, un po’ delusi, amareggiati, 

torneremo a casa con l'amaro in bocca per non esserci potuti 

confrontare con i nostri rivali partenopei, ma d'altro canto orgogliosi 

di aver onorato in buon numero la trasferta di Napoli. 

siamo la Massimo Rappoccio e MAI NESSUN CI FERMERA' ! 

 

 

           La trasferta: TRAPANI         ,           
In buon numero partiamo alla volta di Trapani: circa una ventina di persone ci 

diamo appuntamento a Villa, come di consueto per prendere la Caronte.  

E' l'ultima trasferta della stagione e vorremmo conquistare la prima vittoria 

in trasferta, anche se l'avversario gode un ottimo momento di salute.  

Già agli imbarcaderi ci raccogliamo con il nostro santo protettore, Sambuca, 

e iniziamo un giro in suo onore. Giunti a Messina ci attende il nostro Antonio 

(autista) pronto ad accompagnarci per l'ennesima disfatta in terra sicula.   

Ebbene sì, la Viola è già in vacanza e sin dalle prime battute capiamo che la 

partita sarà poco godibile. Il nostro tifo non manca, sebbene, siamo stati 

collocati ad hoc sotto le casse amplificate dello speaker che in più occasioni 

hanno coperto i nostri cori, collocazione questa, nuova, rispetto allo scorso 

anno.  La tifoseria casalinga è pressochè rumorosa e costituita più che altro 

da ragazzini e qualche grande che definire ultras è un insulto alla categoria. 

Si limitano a rumoreggiare con pochi cori spontanei quando sale l'entusiasmo 

per una bella giocata.   

Noi, cerchiamo di dare il nostro contributo ma la partita non decolla e si 

incanala fin da subito verso l'ennesima sconfitta. Che dire! Il TK è comunque 

presente, ed è stato bello poter condividere quest'ultima trasferta dell'anno 

con i nostri fratelli venuti da fuori (Federico da Perugia, il Reverendo dalla 

Capitale, e VitelloLuigi dalla Francia) a questi si aggiunge lo sbandieratore 

folle, che raggiunge la cittadina trapanese catapultandosi dal Granillo dove 

poche ore prima ha giocato la Reggina. Oltre il risultato, oltre i KM che 

maciniamo per questa canotta e questi colori c'è la passione che ci unisce e 

l'orgoglio di portare ovunque un nostro vessillo e poter gridare il nome di 

Reggio Calabria. Finiamo il 2017 con l'ennesima sconfitta e ci auguriamo di 

riaprire le danze in trasferta con la prima vittoria in quel di Napoli. 

ci facciamo i chilometri, superiamo gli 

ostacoli, solo per te ! 
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 ,                                     L’ARIA STA CAMBIANDO ??         M    
Nelle ultime quattro partite nero-arancio hanno ottenuto tre vittorie 

ed una sconfitta in quel di Trapani. La nostra Viola è viva, oggi più 

che mai! Aldilà di qualche svarione – dettato da qualche calo psico-

fisico durante la partita o dalla netta superiorità dell’avversario – 

possiamo tranquillamente constatare che questo girone d’andata 

tutto sommato si è concluso nel migliore dei modi con la prima 

vittoria in trasferta in terra partenopea. Il coach, finora, sembrerebbe 

essere sul pezzo.  

La squadra sta rispondendo sul campo anche con qualche 

prestazione abbastanza convincente. Il tutto contornato dal sostegno 

– incessante e caloroso – della Curva Massimo Rappoccio, con in testa 

il TK.  

Insomma, pian piano grazie a prestazioni e risultati, l’ambiente si sta 

rinvigorendo dopo anni di delusioni e sconfitte. Certamente è ancora 

presto per cantar vittoria!!! Tuttavia, a noi curvaioli, vedere una 

squadra che lotta e picchia duro con umiltà e spirito di sacrificio 

convince ed entusiasma parecchio. 

VI VOGLIAMO COSI’… DAI RAGAZZI NON MOLLATE!!! 

 

 

 

          GIORNALISTI E GIORNALAI           . 
Ogni mestiere merita rispetto e ha un suo codice deontologico da rispettare, 
tuttavia, troppo spesso assistiamo a una triste realtà che altera la verità delle cose 
alla ricerca di un sensazionalismo tanto costruito quanto falso e tendenzioso. 
Il vero giornalista è colui che, in ossequio ed osservanza del codice deontologico 
della categoria cui appartiene, verifica la veridicità delle notizie che riporta, e 
soprattutto l'attendibilità delle fonti...  

Accade così di leggere verità distorte che offrono al lettore un'alterazione della 
realtà dei fatti ed inoculano falsi pregiudizi sui protagonisti delle vicende 
raccontate.  Ecco allora, per tornare al tema iniziale, che i bravi giornalisti usano 
con parsimonia le parole e dosano ogni appellativo utilizzabile, mentre i giornalai 
raccontano menzogne e falsità facendo uso di una dietrologia becera e 
manipolando a loro piacimento un fatto per arricchirlo di elementi che servono 
solo ad ingenerare nell'opinione pubblica false verità.  

Alcune tensioni pre-gara, riportate da un'importante testata giornalistica 
campana, come la messa in pratica di promesse mantenute anni or sono tra le 
tifoserie, è becera disinformazione! 

L'apoteosi del giornalismo d'assalto e della professionalità è stata raggiunta nella 
diretta televisiva di lnp Channel dove il cronista partenopeo, in risposta ai cori di 
sfottò rivolti da noi ai napoletani, ha ricordato ai tifosi reggini "che il fallimento 
della squadra è sempre dietro l'angolo".   

Complimenti, bravo, bis! Questo è lavorare con professionalità e competenza. 
Dispiace, in una società di mediocri come quella attuale, che l'informazione sia 
strumentalizzata e offerta all'utenza in modo così meschino al punto che un 
arcobaleno viene presentato come scia di sangue...  

Basta con l'informazione distorta e alterata, sì alla notizia pura e semplice scevra 
da "ricami ed intelaiature" che servono solo a regalare appeal e costruire falsi 
scoop.       

   

“C’è da avere più paura di tre giornali ostili 
che di mille baionette.” 

(Napoleone Bonaparte) 
 
 
 
 


