
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 
 

                “ LE PILLOLE “             i 
 

- " Figghioli purtai 5 cornetti corretti ! “ – Cilions –  
- " Lo vuoi un toast ? " - Il lancia cori per tutta la trasferta –  
- "... Al massimo vado a lavorare dal Biondo " - Il capo Polimeni 

preoccupato per il suo futuro… 
- “ U ricanuscía subitu chi era Pakistanu" - Il Bulldog dalle estreme 

ideologie politiche –  
- "… Circa 5 ore consecutive" – Jumpierre –  
- “ Io faccio di tutto, li lavo, li toso, li opero....”. 

Io: li operi pure????! “certo compare, ieu sacciu tuttu ri cani, mi 
mmanca sulu a laurea ! “- Cilions –  

- Non mi sento bene se non ingoio" - Willy dai dubbi riferimenti - 
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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  
La Capitale capitola sotto i colpi dei gladiatori neroarancio, e regala ai tifosi 
reggini accorsi da Reggio, Milano e Perugia, e dalla Capitale, ovviamente, il 
quarto sigillo consecutivo e la seconda vittoria in trasferta. 
Si tratta di un "evento storico" per il gruppo Total Kaos, che mai, a mia 
memoria, ha vinto due trasferte consecutive "di gruppo". 
A inizio anno, come di consueto, scegliamo le trasferte "da non perdere" ossia 
le occasioni in cui il gruppo con il massimo numero possibile di partecipanti 
raggiungerà il luogo della partita e presenzierà alla stessa sostenendo i 
nostri colori.  
Quest'anno ha visto la nostra presenza per la prima volta nella nostra 
storia, in quel di Cagliari, ma il primo appuntamento vero per la folta schiera 
di TK (oltre 20 partiti da Reggio) è coinciso con la prima vittoria conquistata 
a inizio anno contro Napoli, a cui è seguita una bella vittoria casalinga (terzo 
successo consecutivo per la Viola) e che si è conclusa con la trasferta 
capitolina, che ha portato 14 del gruppo a seguire la squadra al palatiziano.  
Quest'anno, finalmente, esiste una squadra, che onora quei colori, che si butta 
su ogni pallone, e giocatori che sono uomini e gruppo, dentro e fuori dal 
campo, con il coach in testa.   
Chi ha preceduto il nostro arrivo a Roma, ha potuto apprezzare lo spirito di 
gruppo che regna sovrano tra i giocatori, e Tutte queste componenti creano 
il mix esplosivo che a noi piace e che non vorremmo mancasse mai.  
La Viola sta facendo del suo meglio, noi TK in 1, 10, 100 siamo sempre e 
comunque presenti laddove possibile. Adesso però tocca alla Città.  
La squadra è degna di essere seguita con affetto e calore, soprattutto in 
casa: l'esame di maturità sarà proprio la partita odierna contro la prima 
della classe Casale.  
Il pubblico sarà e dovrà essere determinante per la conquista, tutti insieme 
noi sugli spalti e i nostri lottatori sul parquet, della vittoria… 
 

______________                roma, 21/01/2018                                 ____    
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        La trasferta: roma (virtus)       S  
In un mondo dove i social NETWORK hanno preso il 

sopravvento, a Volte anche sugli ultrà, C’è qualcosa 

di romantico che ogni tanto Ritorna ...  

LA TRASFERTA IN TRENO, la "puzza" del treno che a 

noi ultras piace tanto! e cosi, alle 6.10 del mattino, 

una decina di noi parte per ROMA. a farci compagnia, 

la nostra “CARA” amica sambuca e tra una cazzata 

e un'altra, arriviamo NELLA CAPITALE, dove ad 

attenderci ci sono due nostri amici fuori sede Willy 

e jack.  IL tempo di mangiare, bere e farci delle 

foto, ci dirigiamo verso il “palaTiziano” dove 

incontriamo altri ragazzi fuori sede del gruppo: 

fede, prumo e il capo area. per “amazzare” il tempo, 

decidiamo di darci dentro con sambuca e borghetti e 

belli carichi facciamo i biglietti; dopo i soliti 

controlli entriamo al palazzo. di fronte non avremo 

le brigate della virtus roma, decimati da diffide a 

dir poco assurde, insomma la solita repressione 

senza senso. sistemiamo lo striscione TK e le pezze 

e il primo coro è per noi, per tutti gli ultras: 

"LIBERTÀ PER GLI ULTRÀ".  

La partita è una di quelle toste dove per vincerla ci 

vuole un cuore grande come il nostro, che non 

molliamo mai neanche per un secondo. queste due 

combinazioni, portano al successo della nostra 

squadra nel tripudio dei quasi 70 sostenitori della 

viola. chiudiamo come abbiamo aperto col solito 

slogan, “LIBERTÀ per gli ultrà”. Consapevoli di aver 

dato tutto, ci avviamo a prendere il treno che 

partirà da roma alle 23.20. il ritorno sarà ancora 

più lungo rispetto all'andata (10 0re!). la stanchezza 

si fa sentire, ma consapevoli della nostra forza 

torniamo a casa dalle nostre famiglie, pronti già ad 

affrontare la prossima battaglia! FIERI DI ESSERE 

ULTRÀ!!!   

Ps: dimenticavo benvenuta ALICE ! 

 

 

 

           La trasfert a     EDITORIALE                            ,           

Reggio deve rispondere presente all'appello e gremire il palazzetto e 
ricreare quel clima infernale dei bei tempi, da tutti ricordato con un pizzico di 
malinconia. 
5000 a palazzo, con una squadra che fa l'occhiolino ai Play Off, non 
dev'essere una chimera, ma una realtà che, alla fine potrà regalare a tutti 
soddisfazioni maggiori ed inaspettate.  
L'auspicio e l'invito di venire al Palacalafiore lo rivolgiamo a tutti gli amanti 
non solo della Viola ma di Reggio che, oggi più che mai, solo attraverso le 
gesta sportive della principale realtà che la rappresenta, può avere i 
riflettori dell'Italia intera, per qualcosa di bello di cui dobbiamo andare fieri. 
Unitevi a noi nel tifo e sostegno alla squadra, solo così potremo, come tante 
volte già accaduto, spingere la squadra alla conquista del successo finale. 
Non vogliamo soffrire di vertigini, ma neppure doverci guardare troppo 
dietro le spalle...Dobbiamo disputare il nostro onesto campionato, salvarci il 
prima possibile e magari conquistare la migliore posizione di accesso ai play 
off, attualmente alla nostra portata. 
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 ,                                                      l’angolo tecnico               M    
Grande vittoria di cuore della Viola che, priva di Chris Roberts, espugna il PalaTiziano e 
vince in trasferta, contro una Virtus mai doma.  
Pacher e Rossato trascinano subito in vantaggio la Viola, fino al +6, ma la risposta di Landi 
è immediata e concreta (8 punti). Maresca e Thomas completano la rimonta però la tripla 
di Fabi e il canestro in backdoor di Taflaj riallungano. La tripla di Baldassarre chiude il 
primo quarto 18-23.  
Carnovali e Benvenuti siglano il nuovo +6 per Reggio ma Thomas e Roberts (americano 
della virtus anche lui di cognome Roberts) e Maresca piazzano un break di 11-0 con cui la 
Virtus mette il naso avanti (33-28). Caroti spezza l’incantesimo dalla lunetta ma si sblocca 
anche Baldasso che segna il +6 Roma. Pacher e i tiri liberi di Baldassarre tengono in scia la 
Viola, arginata solo dalla tripla di Thomas. Agbogan segna la nuova parità ma la bomba di 
Landi chiude metà gara sul 41-38.  
Roberts e Thomas lavorano bene in area; le triple di Pacher e Agobogan però regalano il -
1 alla Viola. Landi dà ossigeno ai suoi ma Pacher e Rossato pareggiano e sorpassano. 
Benvenuti e ancora Pacher fa firmare il 53-58 e lanciano Reggio. Roberts, dopo due 
errori, fa 2/2 dalla lunetta per il 55-58 con cui termina la terza frazione. La Viola riparte 
con 8 punti firmati Rossato, Baldassarre, Fabi e Benvenuti, per il 57-66. Chessa sblocca la 
confusione della Virtus con una tripla a 4’ dal termine. Caroti infila due canestri 
pesantissimi e i padroni di casa restano a galla grazie ai viaggi in lunetta. Landi infila la 
bomba dal 69-72 a 50”. Ultimi secondi concitati perché viene fischiato una sfondo a 
Caroti e un antisportivo a Rossato ma Landi fa 1 su 2 e si sente a sua volta fischiare un 
antisportivo su Fabi. 1/2 anche per lui ma a 9” dalla fine è palla a Reggio che chiude il 
match 70-74, con il tiro libero di Pacher. 

Non è stato mai facile, storicamente, andare a “sbancare” il campo della Virtus Roma, e 
neanche questa volta possiamo dire di avere passeggiato, nonostante la squadra 
capitolina, dopo tanta acqua passata sotto i ponti, non si trovi più a giocare al Palaeur, 
non si trovi neanche nella massima serie, e attualmente non si trovasse neanche in 
buone acque, avendo totalizzato, al momento di incontrare la Viola, “solamente” 10 
punti, frutto di cinque vittorie e undici sconfitte.  
Una squadra, la Virtus, costruita per ben altro tipo di campionato, che si ritrova in questo 
momento nei bassifondi della classifica, nonostante il roster di tutto rispetto, composto 
da due americani estremamente solidi e da una batteria di italiani di esperienza e di 
categoria, che ci aveva già messo in serie difficoltà nella partita d'andata, dove la Viola 
riuscì a spuntarla letteralmente all'ultimo respiro. 
Analizzando ciò che abbiamo visto da un punto di vista strettamente tecnico, ossia quello 
che per NOI è tecnicamente al primo posto, prima del saper palleggiare passare la palla 
schiacciare tirare etc etc etc e bla bla bla, la più grande dote tecnica di una squadra è e 
resterà sempre il CUORE ! 
 

                  Fino alla fine                 . 
Il 2018 non poteva iniziare meglio, sia per la squadra, sia per noi Ultrà! 
Vincere in 2 trasferte consecutive è importante, se poi queste trasferte 
sono Napoli e Roma, sponda Virtus, va ancora meglio. 
Si tratta delle 2 città più importanti e popolose del nostro girone e 
dell’intera Serie A2, le cui squadre in passato hanno vinto Scudetti e 
diversi trofei e le cui tifoserie sono conosciute in tutte lo Stivale. 
Certo oggi le cose sono un po' diverse rispetto ad un decennio fa, e vuoi 
per la repressione nei confronti del tifo organizzato, vuoi per le non 
brillantissime gestioni societarie, il seguito delle tifoserie napoletana e 
romana è diminuito rispetto al passato, anche se sulla sponda 
partenopea fino a pochissimo tempo fa, c’era un ritrovato entusiasmo 
seguito alla promozione dello scorso anno. 
Noi Total Kaos, abbiamo affrontato le 2 trasferte con la massima 
attenzione, sapendo che Napoli e Roma sono 2 piazze prestigiose. 
Arrivare ai rispettivi palazzetti (Pala Barbuto e Pala Tiziano), fa sempre 
un certo effetto; ritrovi il servizio celere con caschi e manganelli, come se 
si andasse allo stadio, le perquisizioni all’ingresso sono scrupolose, a volte 
esagerate, e capita che venga vietato l’accesso alla struttura agli Ultrà 
con le bottiglie d’acqua, a meno che non vengano private del tappo !  
Capiamo bene che sia giusto tutelare l’ordine e la sicurezza, ma certe 
volte sarebbe opportuno una maggiore razionalità ed elasticità, per 
evitare scene al limite del grottesco. Dal punto di vista dell’incitamento, 
le nostre prestazioni sono state al pari dei giocatori scesi in campo e 
soprattutto nella Capitale, il nostro tifo in alcuni momenti, ha raggiunti 
picchi elevatissimi, tanto da meravigliarci noi stessi !  
Oggi arriva la squadra Capolista, senza un grosso blasone e con un 
modesto seguito di tifosi, tuttavia ciò non deve mitigare il nostro 
incitamento, anzi occorre ancor di più il sostegno dell’intero Palazzetto, 
per creare quel clima rovente che possa accompagnare i ragazzi al 
successo. Tra la squadra e il tifo si sta creando una certa empatia, la 
nostra speranza è che ciò possa essere utile per raggiungere traguardi 
importanti per tutti ! 

 
 


