
In aperura della ns. fanzine, vi riportiamo una copia dell'e-mail
spedita al COMMANDOS TIGRE SIENA su quanto accaduto
nel dopo gara di Mens Sana Si - De Vizia Av del 7/10/2001.
"Premettendo, come già capitato di spiegare in altre occasioni,
c h e  A v e l l i n o  h a  s e m p r e  m o s t r a t o
rispetto per tutte quelle tifoserie che lo hanno meritato. In nessuna
occasione gli Original Fans hanno dimostrato il contrario di
quanto premesso! Da parte nostra mai un coro offensivo o
comportamenti violenti se non provocati all'origine da altre
t i f o s e r i e !
1. Nel pre-partita un funzionario di Polizia ha accompagnato un
nostro esponente nelle vicinanze della vostra curva per
consegnarvi, come consuetudine facciamo con ogni tifoseria
avversaria sia in casa che in trasferta, le copie delle nostre fanzine.

2. Non c'è stato nessuno del vostro gruppo che ha contraccambiato
il gesto almeno per venirci a salutare (snobbarci non vi ha fatto
onore) visto lo scorso raduno ultrà e il fatto che le 2 tifoserie
hanno sempre nutrito una forma di rispetto mostrato anche nel
campionato passato nonostante non siate venuti ad Avellino.
3. Durante la presentazione canora del vostro inno abbiamo
smesso di cantare e soprattutto di suonare i tamburi in forma di
rispetto
4. Nell'arco di tutto l'incontro non c'è stato nessun coro da parte
nostra contro Siena e prendiamo atto che lo stesso è accaduto da
parte vostra nei nostri confronti. Entrambi i settori hanno tifato
per la propria squadra!
5. A 7" dalla fine dell'over time, in seguito al fischio arbitrale
che ha deciso l'incontro in vostro favore, abbiamo urlato: "Sei

solo un pezzo di merda" al sig. Vianello. Cosa
che avete fatto anche voi nei primi 2 quarti e per
gran parte della gara anche se in forma diversa.
 E' stato a questo punto che una decina di tifosi
 senesi collocati vicino al nostro settore hanno
 cominciato ad urlarci contro le solite stronzate
 come terroni, sporchi meridionali (anche a Siena
 è arrivata la Lega?) e addirittura musulmani
(capiamo che va' di moda in questo periodo, ma
giudicate voi se può essere un'offesa). A quel
punto sfiderei chiunque, tenendo presente anche
del risultato del match arrivato in quel modo, a
contenere la rabbia!
6. Dalla vostra curva anziché 6. Dalla vs curva
anzichè condannare sonoramente il gesto dei
vostri pseudo tifosi ci avete cantato: "Salutate la
capolista"Ê (ancora l'ennesima dimostrazione
snob) senza pensare che noi non siamo né voi,
né le bolognesi, né Treviso, né altre squadre
blasonate che vengono costruite con fior fiori di
miliardi per vincere il campionato.. NOI SIAMO
AVELLINO!
7. Il gesto di 6, 7 persone del Commandos Tigre
che, durante l'assedio fattoci dalle Forze
Dell'Ordine, si sono avvicinate al nostro settore
per dissociarsi da quanto è accaduto è stata una
grande cosa, ma non poteva, a caldo, alleviare
l'ira del momento, per cui ci sono state alcune
espressioni e alcuni comportamenti da parte nostra
che non potranno sicuramente compromettere il
match di ritorno.
8. Da quanto accaduto pensiamo che,
probabilmente, in curva senese il Commandos
Tigre non ha un’adeguata valenza.
9. E se la partita fosse stata vinta da Avellino cosa
s a r e b b e  s u c c e s s o ?
Infine un'ultima considerazione, sperando che
farete in modo di distribuire questo volantino in
tutto il vostro Palazzo: Sappiamo che gli imbecilli
esistono dappertutto e sappiamo che Siena non
è razzista, ma fate in modo di reagire contro CHI
assume certi comportamenti isolandoli
completamente..chi era in quel settore ha visto
quanto abbiamo descritto e nessuno, diciamo
nessuno di voi ha fatto in modo di condannare
il gesto. Riflettete su questa cosa e fate in modo
che episodi di questo genere non capitino in
futuro. Oggi nel Palazzo, domani nella vita. Auguri

DOMENICA 14 OTTOBRE DE VIZIA AVELLINO Vs FABRIANO ANNO II N° 3

O
r i g i n al Fans

TERMINO
MOTORI s.r.l. Direttivo O. F.

Curva Sud Avellino



Articoli tratti da :
IL MATTINO

IL GIORNALE DI AV
CORRIERE



- Per il rasta con gli occhi azzurri il pearcing sulla
sopracciglia e che va spesso in bici: 6 troppo bono
molte volte ti ho sognato…per favore dimmi il tuo
nome!
- Per tutte le ragazze: perché vi sedete dietro il
canestro dove non si vede niente? By R.D.P.
- Per Iole: oltre ad essere l’unica seria dell’under 15,
sei una grande!
Sei fantasticamente semplice e semplicemente
fantastica! Un bacione by RAS 82.
- Per Ciccio (con i rasta): sai che sei proprio carino!!!
La mattina a scuola non ti vediamo più, ma stai facendo
tutti i giorni filone? By M e L.
- Per la ragazza bionda: che contro la Benetton aveva
la maglietta rosa, scarpe a punta e giubbino di pelle
porpora, vorrei conoscerti! By il ragazzo dietro.
- Sanfilippo ingaggia come centro Cecerone del CAB
Solfora. By 1 fan.
- Per gli O.F.: ma il telone del lupo non lo lavate mai?
- Mukkina TVTTTB! ……Sesti!
- Per i suffumigi Nino e Milly: VVTTB!….voi sapete
chi sono!
- Per Lello: ti voglio bene…..mi mancherai….già mi
manchi….ma passerà questo momento, perché sono
forte e c’ho tante persone che mi vogliono bene! Statt
buono! Simona
- Sofia 6 una cafona e ti permetti pure di fare la snob,
vestiti un po’ meglio magari! Cmq sei proprio na
nana! Tieni sulo e zizze….si pure e tieni!
- Per A. Ampollino: sei bello, anche molto, ma non
credi che un po’ di tifo potresti farlo? Cmq complimenti

alla mamma (che è anche simpatica). By guardo giù.
- Per L.: non so come siano glia angeli in paradiso
ma di sicuro so come sono gli angeli della terra!
- Per Alessio Spinelli: …..15/09/01? By the other…..
- Per Losco della curva sud: è inutile che mi guardi,
lo so che sei fidanzato. Cmq sei bellissimo. By liceale.
- Per Andrea Ampollino: ancora non ti sei stancato
di quella zingarella?
- Per M.: nonostante il nostro rapporto dia fastidio a
molte persone, tutto dipende da noi, se vogliamo noi
possiamo! T.A.T..
- Per Luca Frisetti: 6 troppo fiero! Ma perché piaci
a così tanta gente? Ciao by M..
- Per Mallardo: ogni anno che passa ti fai sempre
più bono! Ma perché cazzo non guardi mai sopra?
- Per Giampiero: 6 troppo bono! Indovina chi sono?
Non ci arriverai mai? Forza lupi….
- Per la curva: WARNING, attenti ad Angela la
poliziotta!
- Per Nate: so che sei impegnato, ma fatti vivo in
chat! By stabbbbene!
- Salutini dal tricolle a tutti i miei amici O.F. e tutta
la curva sud che il 23/09 mi ha fatto vivere attimi
intensissimi!
- Per Sendero: sei mitico! Quando venni in curva sud
solo tu e qualcun altro gridavate forza Avellino!
Continua così! By Elena the storm!
- Per L.: 4/10/01 Avellino- Roseto vittoria ma tu?
Avevi occhi solo per….Certe volte mi fai sentire uno
schifo….By fai un po’ tu!
- Per L.: guarda in cielo quante stelle, dimmi la tua

qual è…..Non ambisco alla più bella basta sia vicino
a te!
- Per Giovanni de Girolamo: 6 proprio bono! By
anonima.
- Per L: non giocare con i sentimenti altrui (delle
ragazzine) e soprattutto con i tuoi!!! By nessuno
- Per L.: se alei non piaccio chiedi all’altra! Ti pare
bello? 6 prorpio un ottuso che non capisce niente e
un approfittatore.
- Ma quale Original fans mi sembrate gli Original
pedofili.
Per Satanic: 19/07/01….torniamo indietro ti prego!
By the other!
- Per la biondina: della fila in mezzo: sei molto
carina!Sei fidanzata? Se no vorrei conoscerti! By
quello che ti osserva!
- Hai perso la mia fiducia, hai perso la mia stima, hai
perso il mio saluto, la mia amicizia…io ho perso te
ma tu non hai perso il mio amore!
- Per i Warriors: perché volete fare i copioni! Siete
na banda e sciemi! By gli angeli della curva!
- Ore 21:05 stiamo tornando da Siena. La partita è
finita e sti ladri ci hanno detto terroni; mq cmq, senza
demordere siamo ancora ad urlare FORZA DE
VIZIA…..i ragazzi sono stati grandi e un
ringraziamento va al nostro capitano che a fine partita
ha baciato la maglia! GRAZIE SID!!!! GRAZIE
RAGAZZI. By Sid.
- Damaso gente seria!!!!
- Per la ragazza con la fascia in testa se non cambi
posto mi deconcentro quando canto. By Adolfo

La trasferta stavolta inizia nel migliore dei modi. Dopo il voto al referendum, gli Original Fans si trovano, come al solito, al tribunale
dove torna a sfilare il mitico bus MATALUNA. Vuoi per il ritorno ad Avellino, vuoi per i tempi che corrono, vuoi per la sordità di qualche
addetto di MATALUNA, il pullman (cosa strana) arriva alle ore 7.00, mentre l’appuntamento era per le 7:30: Vabbè, si aspetta la macchina
del Presidente fresca di voto e l’addetto trasferte fresco di sonno, e si parte. Dopo la consueta benedizione del “piezzo Iciriano”(una
cassetta house-techno-hard core e chi più ne ha più ne metta), il retro del pullman inaugura la prima trasferta firmata MATALUNA con
un nuovo vino amabile, Frizzoro, che unito all’immancabile valore aggiunto del Frik e del piccolo chimico 8 posti, dà via alla rassegna
canora della truppa biancoverde che, dopo “LA Mia Signorina” con chiari segnali al Presidente, il re del Frik, l’orchestra mussoliniana
(non siamo fascisti, eh!) e le immancabili canzoni create al momento, dà spazio al do acuto del Geometra, che si esibisce in un commovente
amarcord, presentando al pubblico il suo nuovo pezzo per 8 posti, e al do minore di Fiorentino, che concentra la sua attenzione sul
salotto, sul prossimo matrimonio Brandon- Belcore, sull’indimenticata SILVIA RAMOS e sul Presidente. Terminata la rassegna “MUSICA
E ARTE OF”, la tanto agognata sosta all’Autogrill dove, vuoi per i colpi passati, vuoi per le nostre facce conosciute, vuoi per lo
svuotamento del banco cornetti, vuoi per l’intraprendenza dell’autista (“Vagliù, aggià sceppà l’impossibile!”), ci viene fatta richiesta
di scontrini. AEEEH, e moh? Si cerca dovunque un appiglio, con frasi del tipo “Un attimo che ce l’ha il mio amico”, “Ho preso il caffè
e me l’hanno strappato” “Aò ratimi nò scontrino!” e, nonostante qualcuno non riesce a parlare, poiché alla richiesta degli addeti ha
ingerito un cornetto e mezzo, riusciamo a cavarcela grazie all’unione e a due o tre scontrini che girano nelle mani di tutti. Dopo qualche
scaramuccia verbale con gli addetti, Capitan Bonifacio guida la riscossa e, rassicurando gli altri clienti sulla buona fede e sulla prevenzione
dei tifosi per questo tipo di problemi, esclama: “Aò, nui viaggiammo con gli avvocati, quindi stammo coperti!” Inizia lo show, che
prosegue sul pullman, con il gettonatissimo COCCO’ ANIMALE, il “PENDOLINO” di Bonifacio, che stavolta prevede un 66/68 da 3
per Grant e un misero 1/100 al tiro per Chiacig. Successivamente Bonifacio si rivolge al nostro Presidente: “Mitriò, sperammo che non
votta ò viento sinò a Siena te ne voli!” E poi,dato il delicato momento internazionale escalama: “ Si trovammo a Bin Ladèn ci vottammo
a Mitrione rint’ à barba, accossì si perde e c’ ò levammo ananzi!” A seguire un breve racconto della trasferta di Varese, con una dettagliata
descrizione alimentare dell’Happy Meal, una previsione del menù odierno con pietanze mai sentite prima: Prosciutto di Coniglio e
Mozzarella di Cinghiale. La palla passa poi a Iciro, che nella sua rubrica “L’ANGOLO DELLO <SCIOP>”, descrive dettagliatamente
il materiale OF che, oltre alle consuete magliette e sciarpe, vanta anche preservativi, perizomi e sigarette. La seconda sosta all’autogrill
non fa storia, così si arriva a Siena, dove ad un incrocio si dibatte sulla direzione da prendere. Allora Bonifacio, che ha scorto un cartello
ACI, esclama “Vagliù, ammà jì A ChI”. Giunti al parcheggio, scappano è pprime maronne all’autista: “O’ centro sta a 10 kilometri, pà
maronna!” Così arriviamo alla Fortezza, dove Manolo Bonifacio viene immortalato in una riuscitissima scalata sulle mura. A questo
punto ci dividiamo: chi va a magnà, chi va a ‘rrobbà, chi prende il sole, chi va addà Maronna come Fiorentino e Pikachu, promettendo
una maglia OF in cambio di una vittoria e chi come Iciro si improvvisa guida turistica con le americane presenti sul pullman. Ci ritroviamo
alle 16:30 alla Fortezza, dove ci chiama la Polizia. Sendero crede che sia Antonio e consiglia Fiorentino di richiamare: “Pronto!” “C’è
Antonio?” “MA questa è la Questura di Siena!” “Ah, vabbè scusate, ma voi mi avevate chiamato.” Chiarito l’equivoco arriviamo al
Palazzetto, dove iniziamo a tifare. Dopo un terzo quarto da Ricovero Rubilli( della squadra, eh!), tentiamo di morire cantando per 15
minuti “FINO  A QUANDO FIATO NON AVRò…” Dopo la pioggia , causata dalle 12 bottiglie a £20000 (promessaci nel primo quarto
e avuta, grazie all’autista: “Aò ma, l’acqua è sulo pè i paesani vuosti! E’ vvoliti fa bbeve a stì vagliuni!” Il Geometra, A RISCHIO
D’INFARTO, accusa un malore e va a prendere aria, mentre qualcuno si fa il bagno. La partita già la sapete, il fine gara un po’ meno
(ABBIAMO I FILMATI DELLA QUESTURA E DI PILONE). Al nostro coro “6 solo un pezzo di Mmerda” rivolto all’arbitro Vianello,
qualche senese che non ha niente di meglio da fare, ci chiama “MUSULMANI, TERRONI E



SPORCHI MERIDIONALI” Grazie tante, ma cche! Si scatena un putiferio. Gli Original Fans diventano all’improvviso Black Blocks,
cimentandosi in un fitto lancio di sputi, oggetti e, soprattutto insulti, con la Polizia che tenta di fermarci, ma con scarsi risultati. Dopo
la solita ora passata ad aspettare l’uscita dal PalaSclavo, e le fitte bestemmie sulla popolazione di Siena, sul Palio, sulle contrade, qualcuno
esclama: “AVITI FA A FINE RI’ TALEBANI!” Dopo le scuse del Commandos Tigre di Siena per quei 4 coglioni, finalmente saliamo
sul pullman. A Montepulciano incontriamo la squadra. Accendiamo le torce e cantiamo come se avessimo vinto (però i di’ punti s’hanno
pigliati loro per Dio!!). Dopo la solita spesa proletaria e i dovuti saluti ripartiamo per Avellino a velocità supersonica, ma il viaggio ci
riserverà altre sorprese. Alle 2.30 circa, lungo la nazionale a Torrette, mentre il pullman era in sosta per far scendere alcuni tifosi, un
ORBO, a velocità folle si schiantava con la sua Rover 825 sul posteriore del mitico Mataluna, distruggendo tutto ciò che si poteva
distruggere. Scendiamo tutti dal pullman eccetto qualcuno ancora in pieno sonno e qualcuno, dallo spavento si mette” e’ mane rint’i
capilli”.
Vagliù: Chiammati a’mbulanza, i pompieri, i rigattieri, i bombolari, i carabinieri, bloccate o’traffico
e chi più ne ha più ne metta. Dopo circa MEZZORA giunge la misericordia che trasporta il malcapitato al pronto soccorso. Qualcuno
esclama: “Che culo, Mitrione!” SE facciamo un incidente muore solo il Presidente, e lui non c’è!” Quindi stava per toccare al conducente
( scherziamo, meglio che non tocchi a nessuno!).Con l’autostop (il bus era inutilizzabile) i tifosi raggiungono le proprie abitazioni mentre
un’esigua minoranza fa compagnia all’autista in attesa dei meccanici, ma alle cinque, stremati se ne vanno anche loro.
NB. Ci siamo permessi di scherzare xchè Sandro dopo un intervento chirurgico, sta meglio!
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1. In che anno nasce il Commandos e come mai questo
nome?

- Il Commandos nasce ufficialmente nell’estate del 1999. Abbiamo scelto questo nome perché
era quello che rispecchiava di più le caratteristiche del nostro gruppo: pochi elementi, ma sempre pronti a

sacrificarsi.

2. Quale è la vostra mentalità di curva e cosa significa essere un ultrà?
- Essere un ultrà è qualcosa che va’ fuori ogni immaginazione…è passione, iniziativa, dignità, lealtà, sacrificio ma anche spontaneità e

indipendenza. E’ lo stile di vita di chi non ama scendere a compromessi...

3. Nella stagione ‘98/’99 siamo stati accolti a Fabriano con coreografia e cori razzisti. Come si pone il Commandos rispetto a questa
cosa?

- Fù un’accoglienza sbagliata generata da un clima non certo tranquillo che caratterizzò tutta la serie dei play-off. Il razzismo
non fa’ parte della nostra mentalità.

4. Cosa ne pensi della curva avellinese e degli O.F. in particolare?
- Al di là della rivalità, penso che la curva avellinese sia tra le migliori nel panorama ultrà di pallacanestro,

soprattutto come apporto numerico in trasferta, il che non è facile in un periodo come questo
caratterizzato dalla repressione e dal caro biglietti. Gli Original Fans avranno

certamente i loro meriti…

Gli O.F. stanno allestendo un pullman per seguire la squadra in trasferta a Imola (Faenza) .
Le prenotazioni si accettano da questa sera a venerdi 19/10/2001. Info Trasferta 328/4863421 (Vittorio) .

ACCONTO OBBLIGATORIO !!!

Nella nostra rubrica odierna abbiamo chiesto alcune cose a Rinaldo del Commandos Fabriano che da poco ha fondato con altri ragazzi
questo nuovo gruppo e che in un certo senso prende le distanze dall’Alta Tensione altro gruppo fabrianese a noi molto noto per
l’accoglienza italiana che ci riservarono nella stagione ‘98/’99.

Si comunica a tutti i tifosi della De Vizia che in data 06/10/01 è stato inviato un comunicato alla Scandone e a
Telenostra ,affinchè siano presi seri provvedimenti nei confronti della suddetta emittente riguardo alle poco chiare
immagini e riprese effettuate durante le partite casalinghe della De Vizia. Direttivo O.F.
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