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Dicono di NOI !!!



Nome:   Jared
Cognome:  Prickett
Soprannome:  JP
Nato a:  West Virginia
Età:  28 anni
Altezza: 2, 05  metri
Numero di scarpe: 47
Segni particolari:  nessuno

Compagno di squadra più simpatico:  tutti
Compagno di stanza in trasferta: dormo solo
Scherzi più frequenti negli spogliatoi: si gioca tutti insieme
Scaramanzie prima e dopo la partita: prima mangio, poi
mangio di nuovo
Coreografia e coro preferiti: mi piacciono i fuochi d�artificio;
Compleanno: 14 novembre contro Livorno; mi piacciono
tutti i cori cantati ad alta voce
Rapporto con i tifosi: semplicemente perfetto, sono i migliori
amici della squadra

Hobby: giocare a basket, gli amici, la piscina e il mare
Pregi o difetti?  Sono una persona amichevole; un difetto è quello
di essere timido.
Aggettivo per definirti: divertente
Perché hai cominciato a giocare a basket: ho sempre giocato a
basket, e prima di me anche papà
E se non avessi giocato?  Avrei giocato a football (americano)
Materia scolastica preferita:  comunicazione
Lettura preferita: leggo tutti i tipi di giornale
Donna ideale:  una bella ragazza con grande personalità
Serata ideale: uscire con molti amici divertendosi a ballare e a
guardare le ragazze.
Amico/a del cuore:  gli amici d�infanzia

Jarred Pricket ... dentro e ...

... fuori dal parquet !

Sono le 12.20 dei domenica 3 marzo 2002, il nostro pullman procede inesorabilmente verso
Fabriano quando ad un tratto squilla il nostro cellulare: � Pronto?? Parlo con gli OF? Sono Luca
dei Dannati di Biella. Stiamo andando a Siena e a quanto pare in linea d�aria non siamo molto
distanti visto che andate a Fabriano � che facciamo? Ci incontriamo??�. Scherzava il nostro
Luca perché incontrarci era veramente impossibile visto che noi saremmo usciti dall�autostrada
ad Orte, ma oggi lui e qualcun altro dovrebbero essere qui con noi, salvo complicazioni, ed è per
questo che li salutiamo affettuosamente affinché portino in Piemonte il nostro calore e la nostra
accoglienza. I nostri amici, i nostri gemellati meritano tutto il nostro rispetto! Vi assicuriamo che
nelle due trasferte di Biella siamo stati sempre accolti a braccia aperte. Abbiamo trascorso momenti
meravigliosi visitando la cittadina piemontese ed in particolare i bar delle loro strade dove siamo
stati omaggiati di grappa calda a volontà e �qualcuno di noi ne sa qualcosa!! Il pranzo di
quest�anno fatto con loro all�interno del loro palazzo e l�ingresso omaggio assicuratoci dal loro
presidente che ci ha incontrato alla stazione ferroviaria non verranno mai cancellati! Biella ed il
suo ricordo resteranno sempre nel nostro cuore a prescindere dalle sorti del basket avellinese ed
è per questo motivo che gli OF, iQds, gli Esauriti, i Warriors e soprattutto la città di Avellino
salutano i nostri fratelli biellesi: �Ciao Biella Avellino non ti dimenticherà mai!�

CIAO BIELLA



Dopo le vicissitudini settimanali e le
sbornia del week-end i nostri cari
ORIGINAL FANS si ritrovano, dopo
una vera e propria �Nottataccia� in
quel DI IORIO, a Piazza d�Armi, per
partire tutti insieme alla volta di
Fabriano. L�appuntamento è alle 8.00,
ma vuoi per i ritardi, vuoi per la
Nottataccia di qualcuno, vuoi per i
vari NON LO SO, si parte alle 9.00.
Il pullman è ben fornito. Non sarà
una vera e propria carovana (siamo
55 persone), ma ci sono tutti, o quasi.
In prima fila Iciro, Sendero, O�
Geometra, O� teppista con la
consorte, Bolino, il Presidente, il
Piccolo Chimico, Vicienzo Valentino
( u f f i c i o s a m e n t e  Q D S  m a
ufficialmente OF), indietro come al
solito i �TENORES DE TITTI� (o
Forse �AMICI DI TUTTI�, come
volete voi) Bonifacio, Fiorentino,
Frik, Mercà e Riccardo �Aldo
Berardi�. L�atmosfera è molto
c u p a ( a n c h e  p e r  l a  s c a r s a
presenza�SE NON VENITI
MANCO A FABRIANO STATIVI
A CASA!!!!) c�è gente che non ha
dormito (da 2 giorni), ma il retro
pullman fa ampio sfoggio di cori e
b a t t u t e  s u l l e  v i c e n d e
�Originalfansiane� della settimana e
sui cambi in squadra, scherzando sul
più e sul meno, sull�andamento del
campionato e sul �Taglio Morri�. In
p iù  c � è  un  c l i en t e  mo l to
Gradito�l�EXCALIBUR, ultimo
omaggio dell�infinita distilleria DI
IORIO GARAGE, che renderà gli
animi sicuramente più allegri ma
anche le menti un po� più annebbiate.
A questo punto Bonifacio inizia il
suo show personale autoironizzando
sulle amicizie �Fuori campo� con
qualche giocatore e cantando
�Bonifacio vattene via, Bonif. Pezzo
di M�. Bonifacio Amico di Tutti�,
seguito a ruota dagli altri OF che,
riferendosi alla famosa telefonata
�brilla� durante una trasmissione
televisiva, iniziano a cantare �Siamo
AMICI DI TUTTI�, coro seguito da
qualche scherzosa esibizione canora
di stampo politico (della politica alla
maggior parte di noi non ce ne frega
UN CAZZO), alle consuete canzoni
su Sendero, Iciro Pacilio, Mitrione e
chi più ne ha più ne metta, con
Bonifacio che ne ha per tutti passando
da Celentano ai Pooh, ironizzando

con improponibili cori riferiti al
povero Presidente, più volte
sottoposto a tentativi di violenza
sessuale e all�AMERICANO Pacilio,
cui viene augurato di morire entro
Pasqua. Dopo qualche fruttuosa sosta
con Pacilio MVP dell�Autogrill,
Bonifacio prende in mano le redini
del gioco e inizia a raccontare di una
sua uscita con qualche VIP del
Basket, che lo ha visto protagonista
di una serata davvero �calda�, anche
se sul più bello è stato accompagnato
a casa!!! Dopo altri sfottò ininterrotti
al Presidente e al Teppista, si arriva
alla seconda sosta, dove Pacilio è di
nuovo Mvp seguito dal Geometra
(Nutella da 1 kg�). Tra un effetto
Frik e il Mitico EXCALIBUR si
arriva a Fabriano con quasi tre ore di
anticipo. E mo Che si Fa? Fiorentino
si diverte a chiacchierare con i
poliziotti, presentandosi con un �Se
Vinciamo (se se) non ci limitate�, gli
altri sbeffeggiano qualche donzella
del posto e pazzeggiano in vario
modo, qualcun altro si intrattiene a
parlare senza neanche sapere cosa
sta dicendo, tutto ciò fino alle 17 e
qualcosa (non ricordo perché�)
quando veniamo fatti accomodare
nel PalaIndesit, dove ci presentiamo
con un �CANTERò FABRIANO
MERDA!� che non è niente male.
Dopo l�inizio della partita nel settore
sotto il nostro (occupato da tifosi
fabrianesi) inizia a PIOVERE, ma
quando un coglione del luogo inizia
a fare il bulletto davanti la propria
ragazza e �DIETRO LA POLIZIA,
inizia un temporale. La partita va
avanti tra varie provocazioni e cori
di sberleffi fino alla fine, anche questa
volta abbiamo perso ma, come al
solito non fa niente (MA QUANDO
CAZZO è CHE NON FAREMO
PIU� STI DISCORSI???). Dal canto
nostro abbiamo dato il massimo.
Fuori il Palazzo, qualcuno di noi
deluso, inizia a fare qualche coro
scherzoso sulla natura del mestiere
(di MERDA) del Carabiniere, al che
un appuntato, sentitosi colpito
nell�orgoglio esclama �TU VIENI
CON ME!� Non l�avesse mai detto,
si stava pè scatenà n�ata vota nà rissa.
PER GIUNTA pè nò coro è MERDA
S U  U N  M E S T I E R E
ALTRETTANTO DI MERDA!!! Il
povero Pacilio, che mai avrebbe

pensato di trovarsi in questo popò di
casino, coperto da 100 mani se ne
va, ma il resto dei poliziotti continua
a fare ABUSO DI POTERE con noi
al che un irrefrenabile BONIFACIO
esclama: � Lasciatemi stà, so quello
che faccio, mi faccio Arrestà��
Finalmente dopo qualche attimo di
tensione (la cosa bella è che siamo
tutti  giù dal pullman), e i l
provvidenziale arrivo della compagna
del nostro amato coach, riusciamo a
ritrovare il bandolo della matassa,
non  senza  r i spondere  a l l e
provocazioni e alle prevaricazioni di
alcuni poliziotti e continuando a
denunciare i loro abusi di potere e il
l o r o  s c a r s o  a u t o c o n t r o l l o
(Manganello etc.). Saliti sul pullman,
tra un dibattito e l�altro si arriva alla
prima sosta (velocità di crociera circa
30 km/h!!!),dove vuoi per l�autista
coglione, vuoi per qualche magia,
chiamano la POLICE. Risaliti sul
pullman, inizia una digressione
storica sulla gioventù di Marco
Maliardo, del Frik e di Bonifacio,
che come nel film �Così Parlò
Bellavista�, si alza di ce qualche
parola e continua a dormire�MAH!
Ad un cer to  punto  accade
l�improponibile: Iciro inizia ad
IMPOSTARE, il sonno ce lo
facciamo passare e iniziamo a cantare
e a rompere i coglioni a tutto il resto
del pullman, con cori rivolti a Iciro,
a Pacilio (cui Bonifacio dedica un
Medley di tutto rispetto), a Mitrione
e  a l l e  pe r sone  che  (CHE
SCASSACAZZI!!!) ci criticano in
tutte le trasferte per il nostro
comportamento (AOOOO, SIMMO
G I O VA N I ,  S E  N O N  C I
DIVERTIAMO MO� QUANNO
CAZZO C�AMMA DIVERTI�).
Tutto questo fino ad Avellino (tra
qualche coro storpiato di Bonifacio
del tipo �Ciro Maliardo, Marco
Iannaccone� o con i sentiti pezzi
dedicati al Piccolo Chimico, cacciato
dalla CASA SULLA ROCCIA e da
SAN PATRIGNANO) dove parte un
�NON DORMIAMO MAI� che
sintetizza il nostro amore per la
SCANDONE!!!!!!!!!!!!!!!!! Si,
perché tra tutti i sacrifici che facciamo
per la MAGLIA, SPESSO�� NON
DORMIAMO!!!!!

EXCALIBUR, IMBECILLE!!!
Fabriano 03/03/2002

ORIGINAL FANS



TERMINO
MOTORI s.r.l.

Tutti a Livorno
Le prenotazioni  si effettuano tutti i giorni al Paladelmauro.

Per Informazioni telefonare al 328-7671053

Questa volta, per la ns rubrica, abbiamo parlato con Luca, �O� ANIMAL� esponente di spicco dei ns amici
biellesi: I DANNATI:

1. Quale è la vs mentalità di curva e cosa significa essere ultrà?
- Sostenere sempre la propria squadra anche quando è in difficoltà. E� proprio questo quello che ogni domenica
cerco di far capire a tutti i tifosi di Biella. Fare il tifo per la propria squadra rispettando le tifoserie che lo meritano.

2. �Gemellaggio� tra 2 tifoserie�cosa si intende?
- Rispetto della tifoseria e della squadra avversaria (a volte anche se non siamo gemellati con le tifoserie opposte,
molti giocatori vengono a scherzare sotto la ns curva). Avere un�opportunità di conoscere meglio altre culture,
essere ospitali combinando anche al di fuori della pallacanestro�facciamo un pranzo?

3. Facciamo un passo indietro: anno �98/�99 Biella � Avellino. Da allora nasce la ns amicizia. Anno �99/2000
nella curva avellinese appare uno striscione in seguito all�alluvione nella vs provincia: �Migliaia di km non
separano il dolore�Biella ti siamo vicini�. Anno 2000/�01 la De Vizia acquista Erdmann e Nolan provenienti
da Biella. Nello stesso anno si apprende con anticipo che avete vinto il campionato di A2, durante una
diretta TV della De Vizia Av in curva sud appare uno striscione: �Auguri Biella, Avellino ti aspetta�. Anno
2001/�02 mega accoglienza biellese ai tifosi irpini giunti in Piemonte con pranzo all�interno del vs Palazzo
e grappa offerta ad ogni bar che incontravamo! Anno 2002/�03�la storia continua?
- Volentieri! Continuare è il ns obiettivo. Siamo orgogliosi di essere gemellati con una tifoseria come la vostra.
Quando si trovano persone come voi non resta altro che consolidare il nostro rapporto ritrovandoci insieme a
partire da quest�anno. Come avete visto quando ci siamo visti a Biella è stata una vera festa, ma purtroppo non
posso assicurarvi la mia presenza ad Avellino in quanto ho un piccolo problema: �AMO IL TORO�. Capirai tra
la Fila Biella e il Torino calcio la domenica devo fare i salti mortali per conciliare le 2 cose.

4. Cosa pensi della curva avellinese?
- Ho avuto occasione di vedervi a Biella per ben 2 volte e in due momenti diversi, ma quello che mi è rimasto
impresso e che ha attirato l�attenzione di tutti i tifosi biellesi è vedervi affrontare quel viaggio di alcuni anni fa�
in A2 con la vs squadra in piena zona retrocessione che vi ha fatto davvero onore. La gente del sud, poi, è sempre
calorosissima e rispettosa. A presto, Marco�ovviamente in serie A.

Foto scattata a Biella prima della partita


