
Rieccoci qui, dopo circa 1 mese, al Paladelmauro! Un mese lungo,
tutt’altro che facile, che ci ha visti protagonisti in campionato di 3
sconfitte consecutive ma di un’esaltante vittoria a Biella. Un mese non
facile anche per noi tifosi O.F. che abbiamo seguito sempre la squadra
in trasferta sobbarcandoci i relativi e pesanti sacrifici economici; un
mese che ha visto calare l’entusiasmo di molti (ma non il nostro); un
mese che ha visto alternarsi partite senza storia, senza il benchè minimo
attaccamento alla maglia, senza rispetto per i pochissimi tifosi che
caparbiamente non hanno esitato, nonostante il precedente periodo
negativo, a portare il calore e i colori biancoverdi fino a Biella (e ne
sono stati ampiamente ripagati) a quest’ultima partita giocata con
entusiasmo fino all’ultimo secondo. Un mese questo vissuto da noi con
amarezza per il modo in cui sono maturate alcune sconfitte, ma senza
far mancare mai il nostro apporto di tifo e di calore anche quando a
Bologna eravamo sotto di 20 pt. Un mese in cui abbiamo avuto un
incontro con i giocatori (e pare che ciò sia servito) per cercare di suscitare

in loro una certa voglia di riscatto, cercando di comunicare loro il nostro
entusiasmo, la nostra voglia di vincere e la nostra fiducia nei loro
confronti, ma soprattutto nel coach. Un mese in cui, certi del “passeggero”
momento negativo, le nostre iniziative e attività non si sono fermate e
in cui non è mancata la nostra presenza al Palazzetto durante gli
allenamenti. Eppure è stato un mese in cui non sono mancate le critiche
nei nostri confronti, come sempre è accaduto nei momenti di difficoltà
della squadra. Critiche rivolte al nostro modo di agire, alle nostre scelte
di non contestare la società nel senso più ampio del termine. Ci sembra
di essere stati sempre coerenti su questo punto: da quando gli O.F. sono
una realtà non abbiamo mai contestato cercando piuttosto di capire i
problemi e magari di essere ancora più vicini alla squadra, così come
quando eravamo a 0 punti dopo 6 sconfitte consecutive……(per chi
ricorda). Il nostro atteggiamento non è dovuto ad una “logica
filosocietaria”, condizionata da una semplice ma banale motivazione:
“non pagare” o “avere la maglietta a fine anno”. Siamo sicuri che ancora

molti (invero poco attenti, poco presenti al Palazzetto
e soprattutto poco rispettosi di chi fa di tutto con
entusiasmo per migliorare e per portare ovunque in
  Italia il nome di Avellino e non degli O.F.) la pensino
  così, come coloro che ci hanno mosso queste accuse.
  Né possiamo controllare queste voci messe in giro
  da chi si spaccia O.F. solo perché ha la tessera. Noi
 O.F. siamo una quindicina che collaborano ogni giorno
dando tutta la nostra disponibilità e se altri, che si
confondono sotto il nostro nome perché stimano e
apprezzano il nostro impegno dicono però simili
assurdità, è solo per invidia. Con questo non vogliamo
dire che il gruppo è chiuso, al contrario è totalmente
aperto a chi mostra però di avere la nostra stessa
mentalità, la nostra abnegazione e a chi è in grado di
garantire una collaborazione continuativa. Se poi fosse
solo quello il motivo che ci spinge a seguire il basket,
al fine di ottenere, come ci viene detto, abbonamenti
gratis (una volta x tutte: NOI LI PAGHIAMO), non
sarebbe comunque in grado di ripagare sacrifici,
soprattutto economici, che da anni facciamo!
Abbonamenti, che potremmo ottenere forse anche
diversamente come semplici tifosi, standocene
comodamente a casa e come tanti non O.F. ne hanno
il privilegio pur avendo magari maggiori possibilità
economiche di noi che siamo solo ragazzi! Ma d’altra
parte è giusto che ognuno abbia una propria idea e
pensi ciò che ritiene più opportuno; le parole non
convincono, sono piuttosto i fatti: “l’aria familiare”
che si respira la domenica al Palazzetto, le “5
coreografie” in altrettante partite in casa, “il tifo
incessante”, la presenza degli “O.F. in trasferta”, “la
fanzine”, “le nostre iniziative”, “il nostro sito”, il segno
tangibile del nostro impegno che davvero NON HA
PREZZO e che viene ripagato solo dalle soddisfazioni
che fino ad oggi ci sono state regalate da uno sport che
tutti noi amiamo. E poi a che serve contestare una
società che non ha i mezzi e che vive un po’ come noi
spinta dall’entusiasmo di alcuni e dei tanti sacrifici
economici? Che la serie A per una piccola provincia
è un lusso che debba essere conservato e difeso domenica
dopo domenica, contro tutto e contro tutti (arbitri
compresi), noi questo lo sappiamo bene e solo chi ama
il basket e tutta la settimana aspetta la partita e che
non vorrebbe mai vedere scomparire il basket ad
Avellino e che al solo pensiero di una domenica senza
la consueta partita si dedica alle categorie minori, solo
chi è come noi, quindi, può condividere una scelta di
questo tipo. E poi i fatti sembrano darci ragione: siamo
convinti che è stato solo un momento negativo (come
ce ne potranno essere altri, pur facendo tutti gli scongiuri
del caso) spazzato via dalla partita a Biella che forse
ci ha fatto assaporare con più gusto quest’ultima esaltante
vittoria!
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- Per Francesco 3D: sei bellissimo! Un consiglio
lascia perdere Iolanda!
- Per Paolo Paradiso: ti amo by quella che ti
guarda sempre.
- Per Riziero: ti amo tanto!
- Per Alessandra e Sara 3B: si spezza!
- Ho messo via un po’ di cose ma non mi spiego
mai perché….io non riesco a metter via te! Kikka
t.v.b.!
- Per Alessio Spinelli: tvttttttttb! By the other!
- Per FrancescoD’Avanzo: hai degli occhi
meravigliosi, sei stupendo….mi piaci troppo!
By streghetta innamorata!
- Angela mettiti con Nicodemo! By vagliuni
ra prima F.
- Per Andrea Ampollino: anche se non ti
accorgerai mai di me, rimarrai sempre nel mio
cuore!By L.
- Per gli angeli della curva: siete na massa e
sciemi! Vedete che coreografie facciamo? Voi
ve le sognate! By Lello il presidente dei Warriors.
- Per anonima: quali dei due? Quello della 3I
o 3G!

- Per Francesco: quando in pullman dicevi il
mio nome eri così dolce! Lo so che già lo sai
ma te lo ripeto…..TI AMO.
- Per Andrea Ampollino: è vero che sei bello
però fai soffrire troppe ragazze, soprattutto me.
By xxx!
- Masullo sei bono. By una che ti ama!
- Damaso gente seria.
- Per Marco: sei solo un buffone, uno stronzo
e una merda ma lo vuoi capire che non sei
simpatico a nessuno. Ti vanti che sai vattere sei
proprio out! By…..
- Per Quagliarello: vabbè lasciamo perdere.
- Per Nico I. di Atripalda: era molto che non ti
vedevo. Sei sempre più fresco e bono! By una
girl molto discreta!
- 6 tu! Con lo zaino con la scritta ‘just do it’ e
il cappellino giamaicano! Ti amo by Mary ’89.
- Per Sendero: un solo sguardo e mi rendi
sempre felice. By N.
- Per Carmine P.: sei proprio bono! Da quando
ti ho visto la prima volta ho in mente sempre e
solo te! By G.

- Per Marco Ampollino: sei davvero molto
carino ma devi svegliarti un po’! By….
- Non so se crederti! Ma spero di riuscirci!
TVTB! Per lui.
- Per Sofia: sei il mio vero amore.
- Per Silvia, Carmen e Roberta: ragazze mi
mancate! Torniamo alle medie? Vi voglio bene.
Chiara.
- Per gli angeli della curva: Iole dei una palla
di lardo, Milenaè meglio non parlare, Laura si
ne buffona. By xxx.
- Per Lucio Testa: Assù!!! Comme se chiama
o ciuccio? By Fashion.
- Per Gnappo: ti vogliooooo! Spero potrai
portarmi…..tanta fortuna! Tvb by C.
- Per Sendero: por una miranda, un mundo por
una sonrisa, un cielo; por un beso, yo no sé que
te diera por un beso! By due ammiratrici.
- Per o teppista: il mio cuore aveva mai amato?
Occhi rinnegateli perché non aveva mai
conosciuto la bellezza fino ad ora…
 By wolwes.

SCIARPA £ 20.000
T-SHIRT (ricamata) £ 25.000
FOTOGRAFIE  £   2.000 cad.
MOUSE PAD £ 15.000
TESSERE £   5.000
CAPPELLO su prenotazione
FELPA su prenotazione
ADESIVI offerta libera

Si possono ritirare i prodotti ordinati prima e durante la partita presso il nostro shop.

Se gli Original Fans è uno dei gruppi più attivo e riconosciuto tra il
panorama delle tifoserie  cestistiche, una buona fetta del merito va al loro
impegno portato avanti sul web.Originalfans.it nasce come conseguenza
della famosa "riunione delle nomine di inizo anno"  del settembre 2000.
Tra le nuove idee del collettivo c'era quella di costruire un sito web ove
allacciare rapporti con le tifoserie di tutta Italia, rendere pubblico tutto
ciò che avveniva all'interno del gruppo, avere un rapporto diretto con gli
sportivi Avellinesi e rendere un servizio continuo sulle cronache della
Scandone e di ciò che accade intorno al basket. In questi giorni
www.originalfans.it compie il suo primo anno di vita, portando con se
questi numeri: 150 visite di media al giorno, più di 50.000 in un solo anno,
cifre che farebbero invidia a qualsiasi portale web che non ha miliardi da
investire.. e che testimoniano l'attaccamento dei tifosi della Scandone
"Avellinesi e non" a questa squadra. Entrando in un linguaggio un po' più
tecnico c'è da dire che sono state apportate diverse novità al sito dello
scorso anno; Il sito è concepito per dare sostanzialmente tre cose:
Informazione, Comunicazione ed Intrattenimento. Nella Home Page
(pagina d'apertura) l'utente può informarsi sulla situazione in casa De
Vizia, con News aggiornate quotidianamente ( grazie alla collaborazione
de IL Mattino, Ottopagine e Il Corriere dell'Irpinia), classifiche e risultati;
Sempre nella pagina principale troverete i collegamenti alle altre pagine
del sito e il famoso sondaggio, vota il miglior giocatore della Scandone.
Uno dei link (collegamenti) più cliccati è il Muro. Il Muro è una zona in
cui ogni utente anonimamente può lasciare il suo pensiero su tutto ciò che
riguarda il mondo del basket e della Scandone, il più delle volte si degenera
in sfotto con le tifoserie avversarie, (famosi oramai sono gli scambi di
"cortesie" tra Avellinesi , Rosetani, Fabrianesi e Napoletani) in quanto il
muro è frequentato da circa 200 persone al giorno di diversa provenienza.
Il Forum è invece un mezzo di comunicazione molto più pacato del Muro,
si introduce un argomento e se ne dibatte per mesi interi. Il mezzo di
comunicazione più diretto è la  IRC-CHAT dove in tempo reale ci si
scambia pareri e quant'altro. Una delle zone del sito prettamente dedicate
agli ultrà è quella delle foto divise  per anno e incontro con una rinnovata
impostazione che permette di vederle tutte insieme nel più breve tempo
possibile. Di particolare importanza è la zona tesseramenti e gadget dove
si può visionare il materiale O.F. in vendita acquistabile da qualsiasi parte

d'italia e aderire al tesseramento. La zona del sito che sta riscotendo un
notevole successo da parte degli ultrà avversari è quella a loro dedicata.
Per ogni gruppo abbiamo inserito la proprio storia, i loro gemellaggi e
tutte le informazioni inerenti, che puntualmente vengono modificate grazie
alle innumerevoli e-mail che ci arrivano da parte delle tifoserie avversarie.
Come ben noto gli Original Fans arrivano da un paio d'anni arrivano sono
ovunque giochi la De Vizia, e non poteva mancare all'interno del sito una
sezione dedicata ai loro estenuanti TOUR, che ci vengono raccontati in
maniera ironico (ultimamente drammatica) dalla penna di due anonimi
scrittori. Anche in questa sezione non mancano foto e prestissimo filmati
video.  Non latitano certamente le iniziative al sito www.originalfans.it
che propone una novità al mese. Dopo una facile trattativa via e-mail
siamo entrati in rapporto di collaborazione con Flavio Tranquillo, notissimo
commentatore di Tele+e corrispondente di Telebasket.com che si è messo
a nostra disposizione per rispondere alle domande degli appassionati di
basket. Un'altra importantissima iniziativa portata avanti   è "Vinci un
biglietto su Originalfans.it", infatti, in collaborazione con la società
indovinando una determinata domanda  ( la valutazione di stevenson per
questa settimana) si potrà vincere un biglietto per una partita interna della
Scandone. L'ultima sezione da esaminare è quella dedicata ad i Download
ovvero ai file multimediali scaricabili dal sito, come immagini particolari,
fotomontaggi, screen saver, file audio ( chi non ha ancora scaricato il file
dei minuti finali di Jesy commentati da Miano   alzi la mano) e
come detto prima possibile le immagini video delle trasferte.Insomma
sembra proprio che al sito non manchi nulla.. ed  invece.. qualcosa manca
purtroppo, ovvero la disattenzione più totale da parte di qualsiasi attività
commerciale al fine di sponsorizzare questa iniziativa che ovviamente ha
i suoi elevati costi economici, non essendo il nostro gruppo una associazione
a scopo di lucro. Per mantenere il sito on line ogni anno gli Original Fans
sottraggono circa mezzo milione dal proprio fondo cassa
AUTOFINANZIATO e diverse ore al giorno da parte di chi ci lavora
quotidianamente affinché il servizio sia il più professionale e completo
possibile. Ovviamente la realtà di Avellino è questa, si preferisce un
volantino pubblicitario ad una pagina web con 51.000 accessi l'anno,
omunque sia noi andiamo avanti grazie alla nostra passione che in questi
periodi si rafforza..



Alla fine non ci resta che piangere. Sì, è proprio così. Immaginate quell’inarrestabile
gruppetto verde che vedete “OGNI MALEDETTA DOMENICA” al PalaDelMauro
(in basso a sinistra, poi dipende da dove vi mettete.. insomma gli Original Fans)
alle ore 20:00 di domenica 11 novembre sostituire il classico “Finchè vivrò!”
con UN MARE DI LACRIME, PRIMA DI DOLORE, POI… DI GIOIA!
L’ESPLOSIONE DI RABBIA DEI 14 IRRIDUCIBILI (Più I POCHI,
POCHISSIMI incollati ad una radiolina che fa le bizze ad Avellino) che, dopo
ben 12 ore di viaggio e sei di sballo insieme ai gemellati biellesi, vedono (DA
QUANTO TEMPO! SIGH SIGH!) la De Vizia tornare alla vittoria nel modo più
bello possibile (forse pari a quella bomba del 25 maggio 2000) e, soprattutto
con… TANTA FORTUNA!!! ALTRO CHE COREOGRAFIE (RICORDATE
LE NOSTRE, SONO STUPENDE…), SCENE DA OSCAR. Ma, andiamo per
gradi ( Ad Avellino 15°, a Biella 3°). La spedizione dei 14 inizia, come sempre,
nel Piazzale antistante il Tribunale. La partenza sarebbe fissata per le ore 00.30
ma, vuoi per qualche impiccio sentimentale, vuoi per qualche ritardo, vuoi perché
Pikachu non lascia andare il Presidente, vuoi per… e Basta!, si parte all’UNA
passata, con tanto di fazzoletti e grida di coraggio da parte degli amici presenti
al raduno(SEMBRA DI ESSERE SUL TITANIC, QUINDI LA TOCCATINA
IN QUEL POSTO Lì è D’OBBLIGO, NON BASTI PER LE CONDIZIONI
METEREOLOGICHE…). Ci sistemiamo nel pullmanone (circa 4,2 posti ciascuno).
All’appello, che Bonifacio fa con molta cura, non manca nessuno: ROBIN HOOD
(Iciro), NANNI LOI (Marco), Il BARONE (Fabrizio), O’ GEOMETRA (Adolfo)
E ULTIMO MINUTO (Luigi O’ Tep), A MAZZA è SCOPA( MITRIONE)
EDDIE MURPHY( Fiorentino), SANT’AMEDEUS (O’ Boccione), A’ SORA
è MITRIONE (Iole), O’ BARRISTA (Enrico) la NEW ENTRY (Massimo, che
ci delizierà con le sue specialità caserecce), BRUNO PESCA( Pesca) e GESU
CRI’ FAI ENTRA ALLA (CIMMINO), fresca di vittoria con l’Acsi. L’inizio del
viaggio è in tono minore, ma la “BANDA ALCOOL” fa del suo meglio per non
dormire. Bonifacio fa presente ai partecipanti che la parte anteriore del pullman
piange qualche assente ed è molto silenziosa, dicendo: “VAGLIU’, A’ SALA
STAMPA è SPENTA”, battezzando il retro del pullman con un poco invidiabile
nomignolo: “SALA PERETE!”. Vi lascio immaginare. O’ Barista, con sguardo
spento, accusa gli autisti di fumare “CANNE LEGGERE (ma non si diceva
droghe?)”, dopodiché chiede il cambio che non arriva mai, o meglio, lui passa
avanti, ma indietro si resta sempre in tre:Bonifacio, Fiorentino e O’Teppista,
quest’ultimo degno sostituto del VicePresidente della Banda Alcool Mercaldo,
purtroppo assente. Innaffiati dal Tavernello, da qualche coro, dal solito
COCCO’ANIMALE, e dall’Effetto Pesca (non paragonabile al famigerato
EFFETTO FRIK), ci trasciniamo per circa due ore, prima di ritirarci in silenzioso
“BISCOTTO E VINO è ò tifo di AVELLINO (secondo O’Teppista di Fiorentino
che, imperterrito bagna circa 20 biscotti nel buon lambrusco Bonifaciano),
intonando uno stornello rivolto al PUNTO SNAI Avellino, visto il periodo molto
fortunato dello stesso Fiorentino cui, da un dormiente Iciro, viene fatta esplicita
richiesta di denaro, con la sola imposizione delle mani… A questo punto, mentre
avanti Sendero e O’Geometra dibattono su svariati argomenti e O’ BARONE
non trova pace, dopo il consueto piezzo, Adolfo fa bella mostra di una cassetta
dai notevoli risvolti sentimentali, che fa scatenare i 14 in battimani e cori. Poi,
un solo Grido: FAMEEEEEEE! Si allestisce una pizza al prosciutto, si mangia,
si beve, ma Fiorentino si accorge che è tutta roba sua, ed esclama: “Aò, ma qua
si apre sulo a rrobba mia!”, motivo che resisterà fino all’arrivo a Biella. Si fanno
le 3.00, si tenta di dormire, quando vi si riesce, l’autista si ferma all’AUTOGRILL
(Chitammuort!). Si scende, si risale, resistono in pochi. Dietro Bonifacio, che
prosegue nel suo sfottò personale con Mitrione andato in bagno nel pullman,
Fiorentino ad ascoltare e O’Geometra in attacco, che non riesce a dormire. Ancora
per poco… Cade Bonifacio, Fiorentino resiste e chiama O’Geometra. Questo
fino alle 4:10, quando STEREONOTTE, una stazione che fa dormire più di Radio
Maria, sostituisce il mitico piezzo di Iciro. Il resto, eh bè, chi sò ricorda? Penso
che O’Geometra sia stato l’ultimo, dopo che Bonifacio tentava invano di violentare
(si scherza eh!) Mitrione (con insistenza) Fiorentino e O’Teppista. Ore 8:00 Luigi
ripropone la SVEGLIA a Mirko imitando un gallo che dice : “Mitrione, Mitrione!”
Si fa sosta nei pressi di Parma, dove veniamo omaggiati di circa 250 pacchetti
di gomme targati Teppista, Barone del calendario di Nina Moric, targato Geometra
e di numerosi cornetti, trecce e caffè, targati tutto il pullman. Di nuovo in viaggio,
Bonifacio dà il meglio Adolfo sfodera l’ennesima magia. La cassetta della
promozione in serie A, targata Mentuccia. Alla bomba di Capone e al trentaseiesimo
CAPOOONEEE by Mentuccia, i 14 esultano e qualcuno pensa ad un coito. Dopo
veniamo immortalati tutti in una foto da ricordare, con le ciabatte a POLLO di
Fiorentino in primo piano e le Daygum Protex di Luigi in bocca. Ci rifermiamo,
siamo in netto anticipo. Ci intestardiamo in una macchinetta che elargisce palline,
spendendo circa 20000 lire (ma non si diceva che non avevamo soldi?). Cambiamo
i soldi da una gentile zingara piazzata davanti ai servizi igienici e ne compriamo
ancora. Ogni pallina che cade, un OLE’ degli spettatori, che la nascondono prima
di farla vedere agli altri sperando che sia inedita (MAMMA è COME STAMMO
NGUAIATI), fino a che Luigi, che aveva speso più di tutti, non rimane a bocca
aperta quando Fiorentino vince una pallina verde con un mostriciattolo sopra,
offrendo 2000 lire per l’oggetto e sottolineando il CULO, dicendo: “Uààà, questa
è l’unico esemplare in Italia, tieni proprio ò culo Rutto”. Bonifacio tenta di
mediare, anzi di estorcere al povero Teppista, che sembra un bambino, quanto
più denaro possibile, ma non se fa nulla. Risaliti sul pullman, dopo un’ora circa
arriviamo a Biella, dove capiamo subito che aria tira dalla bellezza della Barista
della Stazione, che fa un pronostico poco credibile: “Tanto vinciamo noi” TEH!
Incontriamo poi il Presidente di Biella Savio, che, dopo essersi complimentato
con noi per il coraggio e il calore, ci dà appuntamento al PalaPaietta. Mentre
Sendero e Iciro parlano con L’UOMO DAI PIEDI STORTI, arrivano i gemellati,
e che GEMELLATI! O’Animal, Vladi e Barbara (e che gemellata!).  Il gentilissimo
Animal ci chiede se vogliamo andare a pranzare in una taverna. Secca risposta:
“Non abbiamo soldi, ma tanto cibo!” E Lui: “Non vi preoccupate, è una taverna
di froci, se non avete i soldi fate quello e quello..” Secco no. Ci trasferiamo al

Palazzetto, dove veniamo omaggiati di tanta gentilezza e, dopo uno scambio
culturale e naturale(Vino e simili…)  e una scritta di amicizia da parte nostra,
entriamo al Palazzo, dove allestiamo una tavolata di dimensioni geometriche
ristrette, ma di dimensioni alimentari sporopositate. In ordine mangiamo:
FRITTATA DI MACCHERONI by Mitrione, TRONCHETTO RUSTICO by
Barone, PASTA AL FORNO by Iole, COTOLETTE By non lo so, PARMIGIANA,
PANETTONE ALLO YOGURT, PANETTONE SEMPLICE, TORRONE, il
tutto innaffiato da un vino tutt’altro che ottimo (causa bottiglia di plastica), ma
che viene comunque tracannato a fiumi. Birra locale (votata anche miglior birra
europea) e digestivi vari. Arriva la Finanza, e che vuole? MAH… Dopo un
reciproco scambio di cori, Bonifacio si esibisce nel famigerato “TRIK E
BOMBASTIK!” che lascia a bocca aperta i biellesi. Ci trasferiamo al Bar Piscina
per gustare una specialità del luogo: LA GRAPPA CALDA, 250° all’ombra, che
fa qualche vittima illustre (O’ Barone). Qui incontriamo un proprietario gentilissimo,
che ci regala una bottiglia di grappa, e due cameriere, la BIONDA E LA ROSSA,
alle quali, dopo varie richieste e cori di corteggiamento, chiediamo una foto,
AEEEE! QUELLE MANI… Qualcuno riesce addirittura ad avere il numero di
telefono (A proposito, per spirito di gruppo, dobbiamo averlo tutti) e, dopo che
O’Animal si fa carico del conto, usciamo. Finita? Per niente. Ci fermiamo ad un
bar a 50 metri dal primo. “Ah, ma qua accossì funziona?” Vabbè entriamo e
beviamo come i cammelli, con il Presidente grande protagonista. Stavolta il conto
si divide, ma che ce ne frega. All’uscita si avverte che qualcuno non reggerà
ancora, ma Fiorentino, subito accompagnato dal Barone e da Ultimo Minuto
Cerrata, intona, sulle note di “Finchè vivrò” una nuova canzone: “ALTRI TRE
BAR; REGGO PER ALTRI TRE BAR”, riferendosi alla resistenza degli Original
Fans alla gita in BAR… ca a Biella. Visita allo stadio e altre foto, dopodiché….
PISCIATONE COLLETTIVO (EVVIVA LO SPIRITO DI GRUPPO!). Dopo un
giro per l’isolato, con qualche scritta sui muri, saliamo sul pullman, dove
provochiamo scherzosamente l’inarrestabile O’ANIMAL (guai ad averlo fatto),
che ci porta alla BOCCIOFILA, dove in un piccolo bar modello Dopolavoro,
avviene l’Apocalisse. Prima il gol dell’Avellino in diretta e qualcuno cade, poi
cade l’ennesima grappa, poi O’Animal e Vladi pagano ancora e molti si fermano,
cercando di riposare sul pullman, dove avviene una cosa da raccontare ai nipotini:
“O’BARONE HA PRESO IL VOLO!!!” Uscito dal bar il superstite Fiorentino
che, insieme a Bonifacio ha provato a tenere testa al mai domo ANIMAL e la
lucidina Cimmino, si assiste ad un nuovo spettacolo del BARONE che, per
fortuna, si riprenderà all’inizio del primo quarto. Arrivati al palazzetto e omaggiati
ancora di tante gentilezze e di altre birre, incontriamo l’ex fiamma di Nolan (a
sentir lei, stanno ancora insieme, MAH!) e il “fuoco” di Erdmann, che ci riconosce
e ci saluta con affetto (E QUANT’ E’ BBONA), dopodiché ANIMAL tenta di
presentarci quante più donne possibili. Dopo la sciorinata di FUORI LE PALLE
che Fiorentino impartisce ai giocatori, ai tentativi di ripresa del barone, alle
raccomandazioni di Sendero alla tensione alle stelle, ci assestiamo compatti nel
nostro settore. Ore 18:15, finalmente la PARTITA, che credo già sapete. Da parte
nostra tentiamo di tener testa alla calda curva biellese, che si dimostra molto
compatta. Gli ultimi minuti sono da infarto. NOI NON MOLLIAMO. A –2’ dal
termine “IL MURO DEL PIANTO”. Apre le danze per la seconda volta Fiorentino,
gli altri provano a resistere, lo guardano (GRAZIE RAGA’), Sendero non ce la
fa e dà il megafono al Geometra, Iciro riesuma lo steccato “TANTA FORTUNA”
donandolo al proprietario, O’ Boccione sona, O’Teppista canta, O’Barone pure,
Canta pure la Cimmino, U’ Dio! Mitrione, dopo le sue solite pause riprende con
noi. Iole è costante dall’inizio. Per la prima volta, non si è mai fermato neanche
BONIFACIO. Ma come, non possiamo perdere, non meritiamo tutto questo. Non
molliamo, ma si continua a piangere. Mancano pochi secondi, JaGod Stevenson
tira fuori dal cilindro nà magata. E’ Fallo!! Ma ora deve segnarli. Mò viene il
bello. O’Geometra si gira, O’teppista tace, Sendero Iciro e gli altri pure. O’Barone,
completamente ristabilito, cerca di frenare il pianto infinito di Fiorentino con un
abbraccio altrettanto infinito. CANTA pure Pesca. Tutti zitti. Primo tiro, ferro
tabellone ferro, dentro. VAI. Secondo JaGod, si è sciolto. Retina. Supplementare,
anzi no, c’è il terzo. Retina!!! Siiiiiii. Non si capisce più niente, chi entra in
campo, chi tenta di entrare e prega i poliziotti, chi non ci crede. Alla fine un
abbraccio unisce tutti e 14 i tifosi: SCENE DA OSCAR. Riceviamo i complimenti
da parte dei biellesi che, meravigliati dalle lacrime che continuano imperterrite
a scorrere sulle nostre gote, ci ricordano che abbiamo vinto. Usciamo e andiamo
a festeggiare uno per uno i nostri giocatori. McGhee e Grant non capiscono un
cazzo, il BENEAMATO Luca viene abbracciato con passione da ogni tifoso.
Stevenson viene portato in trionfo. Aspettiamo il capitano per mezz’ora, deve
fare il test antidoping, ma non gli esce… Dobbiamo andare via, purtroppo. Gente
del posto ci informa che avremo dovuto aspettare ancora per vedere uscire il
nostro caro Sid  (CAPITà, ma dico io..). Saliti sul pullman, ancora increduli per
il risultato, pensiamo già alla prossima trasferta di Verona. “Vagliù, è meglio che
c’addormimmo!” esclama qualcuno. Detto, fatto. Ci svegliamo ad un autogrill
nei pressi di Bologna dove veniamo omaggiati di una bibita per ogni panino
acquistato. “Vagliù scenniti, alla cassa non c’è nessuno!” grida Eddie Murphy
ai dormiglioni. Si alzano tutti. Bonifacio si supera. Dopo il colpo gobbo a Milano,
“compra” merce per il valore di £ 69800. Ma è per il bambino, vabbè te la
perdoniamo! 6 grande Bonifà. Risaliti sul pullman, veniamo ancora conquistati
dal Dio Sonno, prima di svegliarci verso Roma, dove Enrico O’Barrista prima
pensa di essere rimasto chiuso dentro il pullman, poi corre da una parte all’altra
dell’Area di Servizio in cerca di un negozio che non trova. Ultima fermata.
Ancora sonno, e dormiamo. Teniamo 4 posti ciascuno. Arrivati a Baiano, l’aria
di casa ci fa svegliare. Giunti al casello, Bonifacio dà l’ultimo saggio del suo
repertorio. Marco raccomanda come sempre, Fabrizio esclama: “Mallardo mi
pare MAMMEMA (mia mamma)!” Al che Fiorentino, che lo conosce bene, canta
uno spezzone di “BEBI MIA”, riferendosi alla quasi paterna cura dei particolari
che ha il nostro caro Sendero (Mallà, c’ha rutt…. Ti vogliamo bene). Insomma,
stiamo tutti bene. Il primo pensiero va al Palazzetto?  Ma no, BASTA! Ok, ci
vediamo là stasera…….

Biella 11/11/2001



TERMINO
MOTORI s.r.l.

Alè Scandone alè,
alè Scandone alè,

conquista la vittoria,
conquistala per noi (rit.)

Conquista la vittoria

Nome:  Sidney
Cognome:  Johnson
Sopannome:  nessuno
Nato a : Lansing (Michingan)
Età: 27 anni
Altezza: 1.92 metri
Numero di scarpe: 47
Compleanno:  26 aprile                                                         .
Segni particolari :  nessuno

- Compagno di squadra più simpatico: Gregor Hafnar
- Compagno di stanza in trasferta : Gregor Hafnar
- Scherzi più frequenti negli spogliatoi : si nascondono gli indumenti
e si infierisce sugli errori commessi in gara e negli allenamenti
- Scaramanzie prima e dopo la partita :Prima dormo,  poi  mangio,
bevo …..
- Coreografia e coro preferiti: “Ari ari ari oh” e noi abbiamo un Irlandese
che si chiama “Callahan”
- Rapporto con i tifosi: i tifosi della De Vizia sono i migliori tifosi della
serie A quindi il rapporto è stupendo.

Hobby : lettura, internet
Pregi o difetti? :  non so individuare un pregio in particolare, ma  il peggior difetto è che mi arrabbio molto facilmente
Aggettivo per definirti : focale
Perché hai cominciato a giocare a basket? : Perché  i miei fratelli  giocavano a basket.
E se non avessi giocato? : Avrei insegnato o avrei fatto l’allenatore
Materia scolastica preferita : storia
Lettura preferita : libri di storia africana
Donna ideale : Jennyfer (la mia ragazza)
Serata ideale :  una buona cena con buon vino in compagnia della mia ragazza e degli amici tutta la notte
Amico/a del cuore : Mio fratello

Il Vincitore di questa settimana è:

Marco Di Meo
Se vuoi vincere anche tu un biglietto per la parita della De Vizia contro la Viola Reggio Calabria

leggi le istruzioni sul nostro sito nella sezione concorsi.

La sezione arbitri di Avellino comunica che sono aperte le iscrizioni per i corsi di arbitri.
info: 347/8665466 Carmine

Le storie della trasferta di Imola e Bologna si possono leggere sul sito originalfans.it nella
sezione storie trasferte.


