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Siamo alle solite! Nella scorsa partita interna vs Siena una
grossa parte del pubblico avellinese ha fischiato la squadra e
il tecnico a fine partita e come al solito sono arrivate le critiche
al ns gruppo O.F. attraverso il sito con affermazioni infamanti
nei ns confronti! Qui deve essere chiara una cosa: dovete finirla
di accusarci quando le cose non vanno per il verso giusto! Siete
sempre lì a puntare l�indice contro di noi accusandoci di essere
fin troppo �buonisti� con il tecnico, i giocatori e la società! Ma
cosa credete che noi facciamo questo perché qualcuno ci paga?
Il nostro entusiasmo e le nostre non critiche sono dovute solo
ad una cosa: l�amore per la pallacanestro e per i nostri colori!
Noi crediamo che tutti voi quest�anno dovete passarvi la mano
sulla coscienza a partire da quelli che vengono al Palazzetto,
da quelli che non vengono più e da quelli che hanno la penna
o la telecamera per documentare le sorti del basket irpino!
Quest�anno si è cominciato in sordina! Gli scorsi campionati
eravate tutti grandi tifosi consapevoli delle difficoltà economiche
di questa società che ha tirato avanti solo per l�entusiasmo che
si era creato intorno alla squadra. Improvvisamente tutto questo
sembra essere stato dimenticato e siete diventati di palato fine!
Durante gli incontri per un�azione sbagliata cominciate a
�mugugnare��credete che i giocatori non lo sentono? Siete
fermi sui gradoni senza parole per l�intera partita anche quando
si intravedono giocate spettacolari, restate fermi, impietriti!
Mai un coro spontaneo se non siete chiamati ripetutamente in
causa. Mai un po� di casino contro gli arbitri che quest�anno
ci stanno mettendo del loro nelle sconfitte interne della De
Vizia�.solo una cosa vi viene buona: quella di fischiare la
squadra e il tecnico: peccato che però quel team porta i colori
biancoverdi! Sì forse non è chiaro che noi vorremmo che
fischiasse le squadre avversarie. Vi rendete conto che abbiamo
perso contro una squadra che per + di tre quarti di campionato
ha comandato la classifica con Scarone infortunato e che ad
Avellino è venuta a giocare con un Naumosky in più? E� vero
la gara si poteva vincere, ma la differenza stà nel fatto che loro
hanno giocatori di qualità tecniche superiori e che nei momenti

decisivi non sbagliano! Se noi avevamo le stesse potenzialità
economiche,  noi O.F. saremo stati i primi a criticare, ma la
cruda realtà è questa! Credete che questo disamore può farci
andare lontano? Che il prossimo anno saremo ancora in A? Che
il cambio dell�allenatore possa servire a faci arrivare ai play-
off? Ueeeeeeee! Sveglia!!!! Noi siamo Avellino! Siamo in cerca
ormai da troppo tempo di poter riuscire a trovare una solida
base economica che ci possa garantire il futuro! E� vero anche
noi contribuiamo economicamente con gli abbonamenti e siamo
liberi di contestare, ma la nostra domanda è: Credete che i fischi
di oggi possano contribuire a far crescere il domani? Noi non
parliamo dei giocatori, loro passano! Noi e la nostra società
restiamo e ad oggi i grandi risultati sono venuti fuori proprio
grazie a questo connubio che ha trasformato l�ambiente facendolo
diventare una grossa realtà! Cerchiamo di salvare quelli che
dovranno restare con noi tentando di spingerli a trovare mezzi
economici per poter continuare a conservare un così un grosso
patrimonio! Solo quando si saranno costruite queste basi potremo
permetterci il lusso di contestare altrimenti accettiamo il fatto
che la serie A non si può fare! Non dimentichiamo che società
storiche come Montecatini, R. Calabria, Verona, Milano hanno
sofferto e stanno soffrendo economicamente e che noi invece
stiamo occupando il loro posto grazie anche all�entusiasmo che
abbiamo saputo trasmettere! �Rimbocchiamoci le maniche,
restiamo con i piedi a terra e rendiamoci conto che restare
nell�elite della palla a spicchi è già un grosso successo! Diamo
la forza a chi crede in questa squadra di poter lavorare
tranquillamente così come ha sempre fatto! Infine un�ultima
cosa e che sia chiara per una buona volta: Se noi O.F. creiamo
tutta questa attenzione verso lo staff è solo per tenere alta
l�atmosfera e non per interessi personali se non strettamente
legati all�amore per questo sport! Abbiamo un sogno: quello
di tornare alla vecchia mentalità, quando ultimi in classifica a
zero punti, seguivamo la squadra in massa e anche nei momenti
difficili trovavamo il gusto di poter spingere �qualcuno� a
sacrificarsi per noi: Ora e sempre forza De Vizia!!!
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Direttivo O.F. Curva Sud

A CAP� NUNN� E� BBONA!!!



Nome:   Tyrone
Cognome:  Grant
Soprannome:  smooth
Nato a:  Brooklyn -  New York
Età:  24 anni
Altezza: 2, 02 metri
Numero di scarpe: 48
Compleanno: 24 giugno
Segni particolari:  �pazzo�

Compagno di squadra più simpatico:  tutti
Compagno di stanza in trasferta:  dormo da solo
Scherzi più frequenti negli spogliatoi: molti scherzi di ogni
tipo
Scaramanzie prima e dopo la partita: prima niente di
particolare, dopo vado a ballare
Coreografia e coro preferiti: le coreografie più belle sono
quelle con i fuochi d�artificio; il coro che mi piace di più è il
mio
Rapporto con i tifosi: semplicemente perfetto, li amo

Hobby: uscire con molte belle donne
Pregi o difetti?  Un mio pregio è quello di saper fare soldi; una
debolezza sono le donne
Aggettivo per definirti: fine
Perché hai cominciato a giocare a basket: per i soldi
E se non avessi giocato?  Avrei fatto pubbliche relazioni nei grandi
e famosi club di New York
Materia scolastica preferita:   educazione sessuale
Lettura preferita: Pimp, scri t to da Donald Goines
Donna ideale:  la mia ragazza
Serata ideale: in discoteca circondato da belle ragazze
Amico/a del cuore:  mia madre

Tyrone Grant ... dentro e ...

... fuori dal parquet !

Con questo articolo gli original fans intendono
mandare un saluto ad un giocatore che ormai non
fa più parte del roster avellinese ma che sotto il
profilo umano era un amico. Ulteriore precisazione
è che in questo luogo non si commenta in alcun
modo la decisione tecnica dell�allontanamento. Ad
inizio campionato i rapporti con Mauro non erano
dei migliori e ciò era probabilmente dovuto ad una
maschera che il giocatore aveva nei confronti di un
ambiente diverso da quello della sua città, in cui si
è affacciato per la prima volta. Col tempo è però
emerso un Mauro Morri �diverso�, sempre
disponibile e soprattutto una persona molto semplice,
diversa da quell�apparente maschera di superiorità
e di arroganza che a primo impatto sembrava dare.
Il rapporto tra Mauro e gli O.F. ha consentito in
molte circostanze la possibilità di chiedere
spiegazioni circa alcune sue scelte intraprese
nell�arco delle partite e anche la possibilità di
sottolineargli quelli che, a nostro modesto parere,
erano degli errori. Gli O.F. comunicano che in
nessun caso questa �vicinanza� con il gruppo ha
costituito un ostacolo alle critiche verso brutte
prestazioni, anzi, proprio grazie ad una maggiore
confidenza lo stesso giocatore è stato da più parti
attaccato quando se ne è manifestato il bisogno.
L�amicizia con Mauro è poi stata intensificata a
livello personale e non a livello di gruppo, a
dimostrazione della quale ci sono stati degli

appuntamenti infrasettimanali ai quali sono stati
presenti alcuni esponenti of ed altre persone della
città totalmente estranee al mondo della
pallacanestro. Incontri che poi hanno portato alla
cena di addio tenutasi la scorsa settimana  alla quale
hanno preso parte solo cinque membri del direttivo
(dei 22 elementi che lo costituiscono) ed altri amici
più intimi. Quanto scritto non rappresenta una
giustificazione per qualcosa di sbagliato, ma una
precisazione ad una serie di polemiche che hanno
visto gli of bersagli di critiche e di insulti a volte
anche molto forti anche nel muro del nostro sito
internet. Di fronte a tutto ciò gli original fans hanno
già comunicato il proprio parere e intendono ribadire
come essi siano  con questa squadra e con le scelte
societarie solo e sempre nel bene della Scandone
affinché il basket ad Avellino non diventi solo un
ricordo. Per concludere andrebbero solo aggiunti
i complimenti fatti da Mauro all�intera curva
avellinese, capace di trasmettergli un�adrenalina
mai provata nella sua vita cestistica. Non potevamo
non girare questo ringraziamento a tutti voi in
quanto senza il vostro sostegno l�impatto non
sarebbe  stato lo stesso. La nostra soddisfazione sta
nel fatto che anche un altro giocatore che ha lasciato
la città porti con se il ricordo dell�attaccamento dei
tifosi alla maglia come è già avvenuto in passato.
Tutto ciò è Avellino. In bocca al lupo� Mauro.

In bocca al lupo � Mauro



Speciale Festa O.F.
R i c o m i n c i a m o  d a  t r e

Dopo quel maledetto sabato rosetano,in cui gli O.F.,in
collaborazione con la polizia di stato,stavano dando vita
al remake italiano di �Weekend con il morto�(ah,se solo
il poliziotto avesse sparato,ci saremmo liberati di
�qualcuno��.scherzo ovviamente),ci voleva proprio
una bella festa come quella del 13 Febbraio all�Heineken
Green Stage per risollevare gli umori e gli animi dei
più stressati tra gli original fans. Una festa,voluta
fortemente dal direttivo per festeggiare il terzo
anniversario dalla fondazione del gruppo,che ha visto
la presenza di un gran numero di tifosi e non,anche oltre
le più rosee aspettative �per respirare bisognava andare
al �cesso�ad un certo punto-,oltre che dei giocatori e
dell�intero staff dirigenziale della De Vizia,nonché di
svariate minoranze delle altre società cestistiche
avellinesi,sia maschili che femminili,per fortuna.Ma
,procediamo con ordine nel racconto dei fatti.La serata
comincia con una cena alla quale partecipano l�intero
direttivo,giunto in ordine sparso a causa dei vari pre-
festa atti ad instaurare da subito il giusto clima,i giocatori
e i dirigenti,accompagnati puntualmente al tavolo dai
vari cori,più o meno di sostegno,dei già ambientati O.F.
Si formano i vari tavoli a seconda delle caratteristiche
degli �elementi�che li compongono:c�è il TAVOLO
AUTORITA�O.F.. composto da Sendero,Iciro,la coppia
Barone-Berlinese,�o presidente con Pikachu,�Ndonio(�o
sposo)+sposa ;c�è il TAVOLO S.VALENTINO(era pure
�a vigilia) in cui �o geometra e �o teppista & consorti
si lasciano andare a discorsi pseudo-romanticocestistici
;c�è il TAVOLO ALCOOL PURO in cui �o cafone e �o
niro ne approfittano di ogni situazione per poter lanciare
un brindisi,anche grazie all�ausilio del TAVOLO
CAZZEGGIO TOTALE ,composto nell�ordine da
Fiorentino,otto-posti,Frick,Mercà,Riccà,�o Boccione
,Ciretto e,last but not list,Osama Bonifacio che ha subito
provveduto a dare vita al suo inimitabile show,costituito
da pezzi classici di repertorio e monologhi del tutto

improvvisati sulle abitudini e sui vizi dei vari
commensali.
Poi,tra un brindisi e l�altro si elevano i cori più noti,da
quello per il capitano alla �coccia più bella�per il nostro
coach,e da  questo medley  non vengono risparmiati
neppure capitan Sendero e Iciro,i nostri amati mamma
e papà -ahoo,cresci figli,cresci porci-che riescono a
godersi la serata meno degli altri,preoccupati della
perfetta riuscita della stessa.Ma è una preoccupazione
effimera perché,dopo la cena ,tutto il gruppo raggiunge
i tifosi già presenti al piano superiore e la serata subito
decolla,anche grazie all�ausilio dell�ottimo carburante
alcolico (birra e limongello su tutto).L�effetto dell�alcool
comincia a farsi sentire e i più scalmanati sono Johnson,
Morri,Prickett e McGhee,che inventa un nuovo ballo:la
post-basso dance che ,per la cronaca,consiste in un
salterellare sul posto tenendo il culo alto e la testa
abbassata in avanti.Le sfrenate danze,a questo punto,non
risparmiano neppure l�austero coach,il quale,dopo
qualche attimo iniziale di titubanza,si lascia andare ad
un singolare passo ritmico che coinvolge anche qualche
dirigente. Così la festa trascorre tra bevute,balli e tentativi
di �mpostaggio,più o meno riusciti,fino al momento in
cui si riaccendono le luci per il taglio della torta.Ed è
qui che Mauro Morri mette a segno la più bella slam
dunk del suo periodo avellinese, andando ad affondare
la testa del nostro presidente nella torta bianca e
cremosa,che poi,stranamente,viene scartata dalla
maggioranza dei presenti.Il tutto è accompagnato da
una pioggia di spumante che non risparmia
nessuno,anche se qualcuno,per evitare la doccia,arriva
a nascondersi sotto i tavoli,usando delle vere e proprie
tattiche da coprifuoco bellico. Dopo le varie bestemmie
per giacche e giacchettine da portare in lavanderia ,la
serata volge al termine con le ultime chiacchiere,cori e
cazzeggiamenti vari dei pochi intimi rimasti fino a  notte
inoltrata.

GRAZIE ORIGINAL FANS.
La sezione WWF di Avellino esprime un grosso ringraziamento alla dirigenza della Pallacanestro
Scandone ed agli Original Fans per la preziosa collaborazione offerta nella raccolta fondi �Il Salvamondo�
effettuata in occasione della gara De Vizia Av � Monte Pashi Si. Centinaia di bustine sono state distribuite
per essere riempite di monete che dal 28 febbraio non hanno avuto più valore per il passaggio all�Euro.
I fondi così raccolti serviranno a sostenere le attività di WWF, Amnesty International ed Unicef. Queste
tre grandi associazioni internazionali hanno scelto di unirsi, nella difesa dell�ambiente, dei diritti umani
e dell�infanzia per un futuro migliore: proprio per questo la campagna è stata chiamata �Il Salvamondo�.
L�iniziativa �Il Salvamondo� sosterrà il WWF nell�attività di conservazione delle foreste in tutto il mondo,
permettendo di creare nuove aree protette, di formare le popolazioni locali per favorire la gestione
sostenibile ed imparare a trarre un maggior vantaggio economico dalla risorsa foresta senza distruggerla.
Una grande giornata di sport e beneficenza, dunque, che hanno visto protagonisti, ancora una volta, la
Scandone/De Vizia ed i suoi impagabili tifosi.
Chi volesse partecipare alla campagna raccolta fondi �Il Salvamondo� può ancora farlo effettuando un
versamento sul c/c postale n. 554030 intestato a Il Salvamondo. Ringraziamo invece chi ha contribuito,
grazie alla distribuzione delle buste, attraverso i grossi salvadanai presso i principali sportelli bancari,
uffici postali, supermercati e grandi magazzini



TERMINO
MOTORI s.r.l.

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

Per Informazioni telefonare al 328-7671053

Ed eccoci arrivati ai tifosi di IMOLA (compaesani del ns Luca Dal monte). Questa settimana il nostro
interlocutore è Fabio detto Peto 10 del gruppo ONDA D�URTO di Imola:

1. Quale è la vs mentalità di curva e cosa significa essere ultrà?
- Per noi essere ultrà significa seguire la ns squadra ovunque (anche se a volte è impossibile) incitandola
soprattutto nei momenti difficili.

2. Quale è la differenza tra �gemellaggio� e �amicizia consolidata� tra 2 tifoserie?
- Il gemellaggio è una fratellanza. E� un�emozione che un�amicizia non ti può dare! E� proprio questa
la differenza.

3. Da cosa nasce la rivalità quasi comune a tutto il mondo ultrà contro le squadre della stessa Regione?
- Non so� rispondere a questa domanda. So� solo che Rimini mi mancherà tanto� (ogni riferimento è
puramente casuale?)

4. Anche se non sei venuto ad Av avrai avuto modo di conoscere la curva avellinese attraverso la TV e
per aver visto gli O.F. a Faenza lo scorso anno in trasferta da voi. Che idea ti sei fatto della curva sud
del Paladelmauro?
- Vista in TV la curva di Avellino mi ha fatto una buona impressione. Ricordo la gara contro di noi a
Faenza: in 40 a tifare sempre! Sicuramente una delle tifoserie più belle viste l�anno scorso al Palacattani.

P.S. Saluto Avellino e vi auguro un buon campionato!


