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Il vincitore del biglietto di curva sud x la partita odierna vs Trieste è Nicola Tammaro. Vi ricordiamo che collegandovi al
nostro sito potrete partecipare al concorso “vinci un biglietto” valevole per la prossima gara interna vs Cantù e per tutte
le altre restanti partite. Infatti il concorso è valevole fino alla fine del campionato in modo ciclico.

GRANDI!!! E’ questo l’aggettivo che vogliamo
utilizzare per definire l’apporto che i tifosi delle
tribune del Paladelmauro hanno dato alla squadra
nell’incontro della settimana scorsa contro la
Snaidero Udine! Finalmente al Palazzo si è
respirata una “VECCHIA ARIA” che mancava
da diverso tempo. Un’aria che ha cancellato
quella creata dalle stelline infuocate della nostra
coreografia. La cosa più bella è che nessuno di
noi si aspettava questo evento e non nascondiamo
una certa soddisfazione perché per la prima
volta sono stati proprio i tifosi delle tribune a
trascinare la curva sud e i giocatori. Una curva
sud impreparata davanti al caloroso apporto del
“salotto” (così vi chiamiamo scherzosamente)
perché per la prima volta le tribune hanno reagito
“autonomamente” senza essere chiamati a gran
voce dal “cuore del tifo biancoverde”. Sui numeri
delle passate fanzine più volte abbiamo cercato
di spiegare che la squadra ha bisogno di questo
per dare il massimo e i nostri appelli sono andati

nel vuoto. Domenica scorsa ci avete stupiti,
sembrava stessimo vivendo un sogno!!! Oggi
contro Trieste vogliamo tornare ancora a
sognare…….per favore, non provate a svegliarci!

Gli O.F. ricordano a quanti hanno acquistato
i biglietti della lotteria di controllare i propri
numeri sulle estrazioni delle ruote di Napoli
Roma Venezia e Milano di ieri 29/12/2001.
In caso di vincita telefonare al 328/7671053 o
rivolgersi allo shop O.F.



- Per  Valentina DC: Quando vedrai cadere
la prima stella ricordati di noi che ti siamo
state vicine nell’età più bella. TVUKVB
by Sara Mary
- X tutta la curva sud: ora che sono tornata
ad Av domenica farò un bordello della
Madonna! Un kiss a tutti quelli che mi
conoscono by Cappellone Americano
- Facciamo sentire a questi leghisti qual
è il migliore tifo d’Italia. Forza ragazzi
fateci un bel regalo.
- Sei la ragazza del tamburo…….e dei
miei sogni! By già sai!
- X Luigi:  “Vorrei, vorrei, esaudire tutti i
sogni tuoi, vorrei, vorrei, cancellare tutto
ciò che tu non vuoi però lo sai che io vivo
attraverso gli occhi tuoi”. TVB by Luisa
- X Marco Ampollino : mostro!!!! Mettiti
una maschera!!!! Vabbè non esageriamo
però non te la tirare.
- X Piggi: sei rosso come il peperoncino!
- X Mirko Petrozziello:  Si no’ stordo e
mo’ che ci vediamo ti vatto. Scherzo TVB
Clelia
- X Rosa alias Gnappa: Mi piaci…..da

quando vieni in curva sud non dormo più!
- X il ragazzo con il megafono: Perché
non hai mai la voce? Fatti sostituire!
- X Maria Rosa Colella: Quando vieni in
curva non ta crere troppo sei la più brutta!
N.B. E non ballà perché sembri una…..
- X CP anzi MP (manie di protagonismo):
scelti dal palchetto che non sì nisciuno e
nun t’atteggià! By tutto il popolo sportivo
avellinese.
- etaN 78 augura a tutti gli sportivi un felice
anno nuovo
- Alla luce dei miei occhi: grazie di esistere
Adolfo
- X la ragazza dei sogni proibiti: facci
godere…..si troppo porca!!! By F. e M.
- X Bonifacio: l’altra sera sei arrivato in
ritardo….’a falangina è fernuta, by O.F.
- X la mia Piccolina (V.C.): luce,
musica….canto? Manca qualcosa e poi ti
sposo (15/7/2004) by S. N.B. lo so’ che mi
richiamerai xchè non è la data giusta!!!!
- Damaso gente seria
- X Simona: basta con queste coreografie,
by O.F.

- X marzullo:  Albeeee o’ PEZZOTT!
- X il Maresciallo dei carabinieri della
stazione di Paternopoli, ma il carnevale lo
festeggi?
- O' Gaetà, fai entrà a Fiorentino, fai entrà
a Fiorentino, fall'entrà, o' Gaetà....
- N'Do'  invitaci al matrimonio. O.F.
- Fallo sto maschietto
- Per il Barone stai tutto 'Ngottato.
- Per la ragazza con la maglia verde sopra
di me: se fossi un pò + grande di sderenerei
By uno dei riservato O.F.
- AAAAAAAA...  ee... Pacilio
- Per lillina  si na seccià
- Per il guardaboschi del Monte Partenio
ma dove trovi il tempo di venire a vedere
la De Vizia
- Per Adolfo è inutile che kiami ò giornalino
ammo finito
- Per me  stesso e pa maronna pure o juorno
e Ssanto Stefano co sto cazzo i giornalino
- Per Tommy ma ke ci facivi a casa ro
liolino
- Per Becienzo dopo l'SMS di S. Stefano
sei sempre + un O.F.
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Si possono ritirare i prodotti ordinati prima e durante la partita presso il nostro shop.

Nome: Mauro
Cognome: Morri
Soprannome: Tapisho
Nato a: Rimini
Età: 24 anni
Altezza: 1.90 metri
Numero di scarpe: 46
Compleanno: 4 ottobre
Segni particolari: Nessuno

Compagno di stanza in trasferta: Simeoli
Scherzi più frequenti negli spogliatoi: Scherzare con i più giovani
(Simeoli e Di Lauro)
Scaramanzie prima e dopo la partita: Troppe x spiegarle, comunque
tutte prima!
Coreografia e coro preferiti: Le coreografie sono tutte belle ogni volta
che ne fate una, per il coro quello che cantate a Sid (il capitano)
Rapporto con i tifosi: Ho iniziato male per incomprensioni…ma non
mie! Ora posso dire che è SUPER!

Hobby: Il dormire!
Pregi e difetti: Mi ritengo sincero e forse questo è anche un difetto!
Aggettivo per definirti: Non saprei…chiamami dopo, ci penso! (….Mauro, la galleria!!!!!)
Perché hai cominciato a giocare a basket?: Perché giocava mio cugino!
E se non avessi giocato?: Avrei fatto il bagnino!
Materia scolastica preferita: Educazione Fisica!
Lettura preferita: La Gazzetta Dello Sport!
Donna ideale: La mia ragazza!
Serata ideale: Sono tutte “ideali” se sono in buona compagnia!
Amico/a del cuore: Matteo un ragazzo di Rimini

Sciarpa + Cappello + T-Shirt a £. 50.000 T.25.82



Per problemi di tempo “materiale” da parte nostra e di stampa da parte della tipografia, dovuti a questo ciclo di
partite che ci vedranno impegnati fino al 06/01/2002, il racconto delle trasferte O.F. di Milano e Pesaro p.v. saranno
pubblicate sul nostro sito (www.originalfans.it) a partire dal giorno 07/01/2002.

Quest'anno noi O.F. ci siamo impegnati per proporre  in ogni partita in casa della Scandone una diversa
ed originale coreografia, allo scopo di tenere sempre alto l'entusiasmo di tutti i tifosi e perchè no, anche
per offrire attimi di spettacolo. Quasi sempre il sipario si è aperto tra lo stupore del pubblico. Alcune
coreografie hanno richiesto molto lavoro alcune sono state realizzate fino a notte fonda essendo state
molto impegnative, ma non nascondiamo di esserci anche divertiti, costituendo sempre un importante
momento di aggregazione. Qui sotto riportiamo solo uno stralcio di quello che ha contraddistinto il nostro
lavoro per tutti i 3 anni di esistenza del gruppo motivo per noi di grande soddisfazione. Permetteteci......

AUGURI O.F. OGGI COMPIAMO GLI ANNI!!!!!!!!!!!!



TERMINO
MOTORI s.r.l.

Nel cervello soltanto Avellino
Il mio cuore s’infiamma x te
Per l’Italia seguendo la Scandone
Nessun mai ti amerà più di me.

I Dragons Trieste hanno voluto rispondere consultandosi tutti insieme prima di esprimere pareri, per cui le risposte ci sono
arrivate dopo vari giorni….un dato, questo, importante e che rende visibilissimo lo “spirito di gruppo” che regna negli
ultrà friulani:

1. Quale è la vostra mentalità di curva e cosa significa essere “ultrà”?

- Per noi essere ultrà significa innanzitutto tenere alto il nome della nostra città in giro per l’Italia, quindi cercare in
tutti i modi di portare lo striscione ovunque giochi Trieste. Significa continuare a credere, nonostante tutto, in uno stile di
vita non omologato!

2. Da cosa nasce la rivalità, quasi comune al tutto il mondo ultrà, contro le tifoserie della stessa Regione?

- Mah!! Per noi la rivalità con Udine è qualcosa di congenito. Esiste a prescindere dallo sport, anche nella vita di
tutti i giorni: Trieste e Udine pur facendo parte della stessa Regione hanno storie e usanze completamente diverse. Anche
a livello ultrà siamo semplicemente diversi in tutto!

3. Erdmann, Jones… un po’ della nostra storia nella vostra squadra. Che rapporti ci sono con questi 2 giocatori?

- Hanno partecipato alla nostra festa per il quinquennale e sono sembrati ragazzi in gamba. In particolare Nate ci ha
impressionati per impegno e determinazione. Sicuramente 2 persone valide.

4. Anche se non siete venuti ad Avellino avrete avuto modo di conoscere la curva avellinese in Tv o per contatto
diretto con la delegazione O.F. al raduno ultrà di Siena. Che idea vi siete fatti della curva biancoverde e degli O.F.
in particolare?

Purtroppo Avellino è stata l’unica trasferta che a malincuore abbiamo dovuto saltare, in quanto eravamo completamente al
verde a causa anche del calendario infernale (incastrata tra le trasferte di Roseto e di Pesaro). L’impressione dall’esterno
(e per quanto riferitoci da altre tifoserie presenti ad Avellino) è decisamente buona. Calorosi, tenaci e, per quanto sentito a
Siena, anche molto consapevoli. Ci auguriamo, di rimediare quest’anno venendo ad Avellino, anche se il calendario è anche
peggio.

La Scandone alè la Scandone alè
La Scandone alè, alè alè
La Scandone alè, alè……..


