
Il cinque dicembre presso la SCUOLA dell’INFANZIA di
FORINO  (AV) via Campi si è vissuta una meravigliosa esperienza
di solidarietà grazie al contributo degli ORIGINAL FANS  e del
capitano della Scandone De Vizia SIDNEY JOHNSON. I bambini
di 3, 4, 5 anni avevano realizzato graficamente delle cartoline da
vendere il cui ricavato da destinare alla  “MENSA DEI POVERI ”
di don Tonino Bello: quale connubio più felice poteva esserci tra
lo sport e la scuola. Le docenti, pertanto, hanno ritenuto di rivolgersi
alla tifoseria della Scandone, ebbene idea più felice non potevamo
avere, gli Original Fans hanno risposto con grande generosità,
con lo stesso slancio che riservano al basket, coinvolgendo il
Capitano che ha regalato ai bambini momenti di gioia e sana
euforia. Per gli adulti: genitori, dirigente, docenti e personale tutto
l’esperienza ha permesso di riflettere sulla positività del tifo
organizzato perché ci rimanda l’immagine di ragazzi responsabili,
sensibili, capaci di costruire un futuro all’insegna di sentimenti
sani. A questo punto corre l’obbligo di ringraziare tutti coloro che
hanno dato la loro disponibilità affinchè questa manifestazione
avesse successo, il successo c’è stato il ricavato delle offerte è
stato di £ 630.000. I bambini si sono divertiti a offrire il frutto del
loro lavoro domenica 9/12/01 ai tifosi del basket presso il
Paladelmauro. Grazie di cuore a: Avv. Benigni, Imprenditore
Nicola De Vizia, Sidney Johnson, Addetto Stampa Ivo Capone,
Personale del Paladelmauro (in particolare al sig. Fulvio Pelosi),
Original Fans e tutti coloro che hanno comprato le cartoline per
regalare un sorriso a chi la vita ha dato poco.

LE INSEGNANTI

Vogliamo consentire a tutti i tifosi del Paladelmauro di leggere una lettera giuntaci dal corpo docente della Scuola Dell’Infanzia di
Forino. Siamo orgogliosi di pubblicare quanto segue e non neghiamo che tra di noi c’è stata una certa commozione nel riscontrare tanti
complimenti. Complimenti che rimandiamo al mittente perché gran parte di quanto leggerete è solo merito Loro che hanno dato un tocco
particolare all’incontro casalingo scorso contro la Viola Reggio Calabria:

DOMENICA 23 DICEMBRE DE VIZIA AVELLINO Vs  SNAIDERO UDINE ANNO II N° 6

O
r i g i n al Fans

Qui sotto mostriamo il bollettino di versamento fatto alla
Mensa Dei Poveri di don Tonino Bello:



- 6 alto, 6 bello, 6 simpatico, 6 Andrea!
Che vuoi più dalla vita? Un Lucano? No
me! By Mary xx.
- Per Masullo: ieri ti ho visto, un
consiglio non giocare con la corrente! E’
pericoloso.
- Per Stevenson e Robinson: siete i
migliori! By Anonima e tifosa!
- Per gli O.F.: siete mitici però ogni tanto
cambiate canzoni per favore!
- Per Livia B.: lascia perdere tu sai chi!
- Per Salvatore Parlato: se la scorsa
settimana ti hanno detto che sei così bello,
io ti dico che sei stupendo! TVTB by
Rita e Livia!
- Per N.C.: fatti vedere cos’ possiamo
conoscerci! By C.P.
- Ogni maledatta domenica c’è chi vince
e c’è chi perde resta da vedere se si vince
o si perde da uomini! #17

- Per Pigggi: si no puorco! By il
Paladelmauro.
- Per Natasha ma chi sei By XXXX ?
- Per l’amica dei bambini: nun ta crere
che si o cess!!!
- Per Nl: ti amo, di tutta la curva sei la
ragazza più bella! Ti voglio conoscere!
Ci vediamo alla partita contro la Snaidero!
- O’ teppista: ti 6 abbassato a questi
livelli! Che schifo! Cerca di non fartela
con le bimbe! By Miriana!
- Per Salvatore Parlato: pensavo che
l’amore non arrivasse mai….poi ho
conosciuto te! Ma stai ancora dietro a
quella tappa di Titty!
- Per Sendero: vorrei fermarti ogno volta
che ti vedo…..non posso restare senza
te! Ti amo.
- Per gli O.F.: onore a tutti voi! By Enrico
direttivo Fossa dei Leoni e gruppo

colonna di Cento!
- Per Emanuele: è stato bello finchè è
durato, ci ho creduto fino  alla fine ma
adeso ho capito che questo amore è finito
senza rimpianti! Amici.
- Per Laura: mi raccomando la
scommessa! TVTTB! #17.
- S' E' NGOTTATO
- Per I Ciro rammi na Sigaretta By O.F.
non tà stipà.
- Per me stesso adda fini sta storia By
Etan '78 "ò giornalino"
- Per E Wagliò eee Pacilio. TNVR, Tanto
non vò rà... By il compositore dell'inno.
- TANTA FORTUNA  Augura a tutti
BUON NATALE .
- Per Becienzo Valentino, che è un O.F.
sei un O.F. e vecienzo è un original fans
By il tuo gruppo Original.

O
ri gi n al Fan

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

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

Nome:   Jamal
Cognome:  Robinson
Soprannome:  J-r.b.
Nato a:  San Diego – California
Età:  27 anni
Altezza: 2 metri
Numero di scarpe: 47
Compleanno: 27 dicembre
Segni particolari:  nessuno

Compagno di squadra più simpatico:  Tyrone Grant
Compagno di stanza in trasferta:  Jarrod Stevenson
Scherzi più frequenti negli spogliatoi: di tutto e niente in particolare
Scaramanzie prima e dopo la partita: prima ascolto la musica, poi niente di
particolare
Coreografia e coro preferiti: mi piacciono tutti i cori, mio incluso; la coreografia
più bella è stata quella contro Roseto
Rapporto con i tifosi: semplicemente perfetto

Hobby: musica, playstation, films
Pregi o difetti?  Un pregio è quello di essere una persona disponibile, un difetto quello di pensare troppo
Aggettivo per definirti: umorale
Perché hai cominciato a giocare a basket: perché tutti in famiglia giocavano a basket
E se non avessi giocato?  avrei fatto il commentatore televisivo di basket
Materia scolastica preferita:  marketing sportivo
Lettura preferita: in generale leggo molto quindi non saprei scegliere
Donna ideale:  Jennifer Lopez
Serata ideale: una serata al “Cineplex” con gli amici
Amico/a del cuore:  mio fratello Darrwl

1) Sciarpa + Cappello + T-Shirt a £. 50.000
2) Lotteria O.F. 1°2°3° estratto sulle ruote di NA - Roma - MI - VE costo dei
   biglietti £ 3.000 cad. L'estrazione sarà quella del 29-12-01 e i premi
   (prodotti O.F.)si potranno ritirare nella partita del 30-12-01 Vs Trieste



Non si sa da quale sconosciuto personaggio
sia venuta la maledizione, certo è che, dopo
l’ODISSEA di Verona, gli Original Fans hanno
dovuto fare anche i conti con la famosa
“CIORTA”, alias Dea Bendata. Solito
appuntamento, insolito orario, solite
raccomandazioni e imprecazioni paterne: “TU
Pà SCANDONE STAIU ESCENNO
PACCIO!!!” e “ADDò VAI Cò Stò
TIEMPO???” Risposta secca: “Vaco a salutà
ò PAPA”. Neanche il tempo di festeggiare
l’insperato nullaosta per la partenza, inizia un
film che potrebbe fare invidia alla fantomatica
“CORAZZATA POTEMKIN”. Ci troviamo
tutti al TRRRR(fa freddo)ibunale, dove i nuovi
trasfertari (Roma è vicina,eh?), preoccupati
per le condizioni metereologiche e
l’abbondante nevicata, chiedono subito
delucidazioni sul da farsi, del tipo: “Aò,ma si
parte?”, “Aò, ma i pullman da dove vengono?”
“Aò, ma l’autostrada è libera?”, al  che i diretti
interessati, dopo un’accurata toccatina
PROPRIO lì dove non batte il sole, rispondono
“AO’, E NON ROMPITI O’ C….” SI
PARTE,NULLA PUO’ FERMARCI…
Proprio così. Dopo circa un’ora di ritardo,
giunge il primo torpedone, sul quale vengono
fatti accomodare, molto cavallerescamente, i
neo-trasfertari. Noi OF aspettiamo, non senza
riscaldarci con grappa, bayleys, cappuccini,
caffè etc., l’arrivo del secondo pullman,
bloccato a Montella dai carabinieri, perché
non munito di catene. Come dice Pizzul:
“ABBIAMO ANCORA UNA TENUE
SPERANZA!” Si chiama l’autista, che ci dice:
“Stong a VOLTURARA, ci sta QUAS NU
METR DE NEVE(Sono a Volturara c’è quasi
un metro di neve) Sto a muntà le catene”
Risposta unanime: “Handicappaà, ma con un
metro di neve ancora non le avevi montate?”
Dopo vari giri e rigiri , palle di neve, rinunce,
poi rientrate, caffè, fotografie e panini, alle
12:00 ARRIVA IL SECONDO PULLMAN.
3 ORE DI RITARDO. Gli OF, che prima
speravano di avere circa 3 posti a testa, visto
lo scoramento totale del resto della ciurma, si
trovano più stretti che mai, nel pullman N°1,
inaspettatamente e inspiegabilmente pieno. E
ADDO’ STEVA TUTTA Stà GENTE? Si
parte, accompagnati dall’immancabile
EFFETTO FRIK, che stavolta è triplicato, se
non addirittura  quadruplicato, e con i soliti
cori di BONIFACIO, autore di uno show
indimenticabile e quasi ininterrotto, talmente
bello che i 20 ANNI DEL MAURIZIO
COSTANZO ci fanno un baffo, anzi na’
camicia coi baffi, Frik, O’ Geometra e
Fiorentino che, richiesti a gran voce dal
pullman, si esibiscono nelle solite serenate
dedicate a Sendero, con nuove canzoni che
riscuotono ampio successo, lo stesso riscosso
dalla NEW ENTRY Cristiana (e che
CRISTIANA ndr), amica dell’immancabile
dottoressa, cui Bonifacio e Fiorentino,
accompagnati da un impareggiabile retro
pullman, fanno ampio sfoggio di complimenti,
che la simpatica e BBONA signora apprezza,
sorridendo. Uagliù, mi so NNAMMORATO!
Dietro al pullman, nel frattempo, come nella
più classica delle foto delle squadre di calcio,
sono appostati, in ordine, Il Piccolo Chimico,
Bolino, Bonifacio, Riccardo, CIRETTO,
Accosciati Mercaldo, Fiorentino, Frikkione,
la New entry Nicole (bona pure lei),

O’Geometra, Tilione, A’Truffa, Dario e
compagna, Silvia, O’ Teppista Innamorato
con consorte, O’Barone, Ndonio O’SPOSO
e baila MORENA, con il Presidente, Pikachu
e MASCIA. AUGURI. Davanti, come al solito,
IN POST, Sendero e Iciro, vicini al Boccione
diretto a Sant’Amadeus. Mentre va avanti
l’effetto Frik, vengono intonati cori a non
finire per “O MATRIMONIO E DELLI
GA’(tti)”, cui viene fatta esplicita richiesta di
pensarci due volte e di regalarci, in caso di
diniego, almeno un maschietto che possa
portare avanti il carro tra circa 50 anni, quando
saremo costretti ad andare in trasferta con le
stampelle, alle ALI PIVOT Sendero e Iciro,
che amano giocare IN POST, al Presidente,
deriso da Bonifacio per le fantozziane
dimensioni del suo LIOLO. A questo punto,
dopo un po’ di pubblicità dovuta alla sosta
(non troppo fruttuosa stavolta) in
AUTOGRILL, riprende il BONIFACIO
SHOW, con balli da impasticcato, cori, racconti
di vita, UOMINI E DONNE, sfottò a
MITRIONE, Bacini, bacioni, bacetti, che fa
letteralmente il vuoto, con un audience del
99%. Arrivati a Roma, ci fermiamo al Flaminio
e ci imbarchiamo, naturalmente senza biglietto
sul primo tram che troviamo, destinazione
PIAZZA DI SPAGNA. Inutile dirlo, anche
qui il nostro caro Bonifacio, incurante della
presenza di sconosciuti e conoscenti, dà il
meglio di sé, personalizzando il pezzo OF di
Mercaldo e facendo la corte ad un’avvenente
biondona romana. Il tragitto Piazza Del
Popolo-Piazza di Spagna vede Silvia“Olimpia”
Di Iorio, Bonifacio e Fiorentino intenti a far
cantare, come lo scorso anno, il resto della
truppa per le vie di Roma, chiedendo
contemporaneamente l’elemosina ai passanti,
con Bonifacio che porge la mano in segno di
carità dicendo:“ TENIMMO FAME!”. A
Piazza di Spagna il gruppo si scioglie, ma il
pensiero è unanime: CIBO! I no-global
disertano il comodo ma poco salutare MC
Donald, dirigendosi da Spizzico, dove la
qualità del cibo è sicuramente migliore (Seh!),
mentre il gruppo pro McDonald non ha
neanche il tempo di gustare un menu, che
subito deve fare i conti con la tarda ora (16:45).
Prendi e via. Riprendi il tram, non fai il
biglietto, trovi il palazzo deserto. Cosa sarà
successo? Sono già tutti dentro, chi col classico
Votta Votta, chi a prezzi ridotti, chi come cazzo
ha potuto, nessuno ha pagato il biglietto intero.
Finalmente un po’ di fortuna? Macchè!
Sistemati striscioni, tamburi e persone,
salutiamo gli amici conosciuti al Raduno Ultrà
di Siena e iniziamo a tifare. Sono le 18, che
bello si comincia, dopo tante sventure,
finalmente… LA PARTITA. Non si sa quale
avverso dio tenevamo contro quel giorno, ma
al “3 minuti” fischiato dagli arbitri, va via la
luce! Mò STAMMO CHI CAZZI! Gira e rigira
vedi e rivedi, sfotti e risfotti la dirigenza
romana per il mancato pagamento della
bolletta, non si accende.. Parte allora un coro
che rimbomba e la fa tornare per un istante:
“E LA LUCE SIAMO NOI!!!!” Seguito da
un suggestivo Alè Avellino From COCA
COLA. La luce non ritorna, quindi veniamo
omaggiati di due palloni da gioco della Virtus,
gentilmente lanciatici da qualche presente sul
parquet. Prendi e porta a CASA. Nel frattempo
la luce ritorna, anche se parzialmente, ma

NOI, incuranti, NON CI FERMIAMO MAI!!!
Forse inizia, VAI! Macchè, di nuovo.
MAMMA E CHE CIORTA! Dopo un nuovo
black-out parte un nuovo coro: “Non
Giocheremo mai!!” Dopo circa 35 minuti di
ritardo, finalmente il PalaFlaminio riprende
il suo assetto e, giunge, assieme alla luce,
l’AURORA… Una bellissima moretta si
sistema nel parterre e, quando toglie il
giaccone, mostrando una deliziosa maglietta
lilla, parte la OLA della torcida biancoverde
che, dopo aver chiesto al Presidente di
immortalarla in una foto ricordo, chiede a
LOLLO, in tribuna di far qualcosa pur di
conquistarla… LOLLO E LILLA. La partita
comincia, giochiamo un primo tempo di merda,
ma un secondo a tratti superlativo. Sotto di
18, si rompe il megafono (CHE CIORTA!),
ma con la sola imposizione della voce,
trasciniamo i nostri beniamini al +1, che
scatena un putiferio. Qualcuno (O’ Teppista)
si sente male. Bonifacio, dopo aver chiesto
soccorsi non ottenuti, decide di scendere nel
parterre e portare direttamente la misericordia
in curva, dove il malcapitato aveva già
riacquistato la sua forma. Gli ultimi due minuti
sono al cardiopalmo. Noi ce la mettiamo tutta,
i giocatori pure, gli arbitri ci mettono del loro
per farci perdere, cosicchè in campo arriva di
tutto (Acqua, carta, sputi e chi più ne ha più
ne metta). Se non fosse per Righetti che pulisce
il parquet bagnato con una prontezza simile
a quella del nostro caro (I)‘Vanone, la partita
si riprenderebbe dopo un’ora, vista
l’imbecillagine dell’arbitro Pasetto e
dell’addetto alla pulizia del parquet. Finalmente
si rigioca. Myers decide di vincere e ce la fa,
noi applaudiamo l’ottimo secondo tempo (nel
primo, dopo la luce, s’erano spenti pure
loro)della nostra squadra, che viene a salutarci
sotto la curva. E’ finita, speriamo che il viaggio
di ritorno non ci riservi sorprese (SEH!). Sul
pullman riprende l’inarrestabile effetto Frik,
accompagnato dalla 24 ore dance di Bonifacio,
che tenta invano di violantare Mitrione. Nel
mezzo una cassetta dai toni molto sentimentali
offerta dalla NEW Entry Paola, che culmina
nella canzone: “Avellino, Avellino sento odor
di noccioline”, e la sosta all’Autogrill, dove
scompaiono molte cose (qualcuna anche in
diretta sulle Tv dell’Autogrill!!!), ma per
fortuna non succede niente. Si riparte e dopo
che l’effetto Frik è stato portato a termine(
bastava vedere la faccia del PANDA Manuela
alla sua domanda: “Un’altra???”per capire
l’aria che si respirava nel pullman), arriviamo
dopo vari scherzi e controscherzi,  a Piazza
d’Armi, dopo aver viaggiato da Baiano in poi
a circa 2 km/h causa strada ghiacciata (CHE
CIORTA!). Arrivati diciamo: “Ora è finita
(FINALMENTE!)”. No, non è ancora finita.
Le serrature delle portiere delle macchine,
lasciate al Tribunale, si sono ghiacciate.
Benissimo e ora? Dopo vari tentativi andati a
male, finalmente riusciamo ad aprire le porte
e, dopo aver rischiato la vita per portare il
materiale nel garage di Iciro, con una discesa
ghiacciata, finalmente TORNIAMO A CASA,
non prima di aver sciolto il ghiaccio formatosi
sui vetri delle automobili. PA’ MARONNA
E CHE CIORTA!!!!!!!! Alla prossima.
CHISSA’  COSA CI  ASPETTA….

ROMA 16/12/2001



TERMINO
MOTORI s.r.l.

Cò na voce Doppia

ALLUCCATI ( gridate )!!!!!!!!!

Se vuoi vincere anche tu un biglietto per la parita della De Vizia contro la Nuova Coop Trieste
leggi le istruzioni sul nostro sito "www.originalfans.it" nella sezione concorsi.

Le prenotazioni  si effettuano tutti i giorni al Paladelmauro.
Per Informazioni telefonare al 328-7671053

Siamo giunti al 7° incontro con le tifoserie delle squadre avversarie che stiamo affrontando in casa durante l’arco di questo campionato. Eccoci giunti
al Gruppo Deciso di Udine e a Stefano detto “Roccia” uno degli esponenti di spicco della tifoseria friulana. Il Roccia è una vecchia guardia della
tifoseria nero-arancio con un passato da capo ultrà nella curva udinese calcistica. E’ proprio con lui che chiariamo alcuni episodi che hanno visto
coinvolti gli irpini e i friulani nelle passate stagioni:

1. Quale è la vs mentalità di curva e cosa significa essere un ultrà?

- La ns mentalità in curva ( avendo la squadra in serie A dopo lunghi anni bui per Udine cestistica ) non è ancora ben chiara, ma possiamo
ugualmente contare su una base di 20, 30 elementi davvero affiatati tra loro, che anche dopo 8-9 ore di lavoro e non avendo più 20-25 anni ma molti
di più si “battono” per avere un’organizzazione di tifo discreta.

2. “Avere rispetto della tifoseria opposta”. Più volte si sente ripetere questa frase. Cosa si intende?

- Ti rispondo a livello personale, ma penso di essere portatore di un pensiero comune a tutto il direttivo del Gruppo Deciso; non penso che si
possono rispettare tutti i gruppi allo stesso modo, anche se ovviamente chi si sobbarca 700-800 km per seguire la squadra compiendo grossi sacrifici,
merita tutto il ns rispetto.

3. Il gruppo portante della curva di appartenenza può incidere sul comportamento della restante parte o su altri gruppi che sono a
tifare nello stesso settore?

- Per quanto concerne la ns curva sicuramente, in quanto le decisioni su varie coreografie o altro vengono prese sempre dal ns gruppo; l’anno
scorso purtroppo dopo i fatti di Siena e le ns diffide, ci sono state delle tensioni all’interno della ns curva, probabilmente con la ns presenza ciò non
sarebbe avvenuto…….

4. Per 2 anni consecutivi (stagione 1999/2000 A2 e 2000/2001 A1) i tifosi irpini che hanno seguito la propria squadra ad Udine sono
stati oggetto di cori razzisti da parte di alcuni tifosi friulani. Nel raduno ultrà del 14/7/01 ci sono stati chiarimenti a riguardo con esponenti
O.F. Puoi spiegare alla curva avellinese quali sono stati gli argomenti chiarificatori?

- Quello che tu dici è vero, ma bisogna distinguere i fatti in 2 ragioni diverse: mentre nell’anno di A2 le offese sono state più che altro tra te
(Marco) ed un ragazzo della ns curva, nell’anno di A1 a fine gara c’è stato sicuramente un ns comportamento non bellissimo, ma mi sembra di poter
affermare che la vs accoglienza non sia stata proprio così “leggera”. Il raduno di Siena è stato importante per chiarire entrambi i fatti e mi sembra che
ora le cose si siano abbastanza affievolite.

5. Cosa pensi della curva avellinese e degli O.F. in particolare?

Numericamente siete sicuramente i migliori e sono rimasto molto colpito dalla vs organizzazione davvero buona, forse però il gruppo ha un’età media
molto giovane e si sa, molti ragazzini possono anche trovare altri svaghi che potrebbero allontanarli dal gruppo. N.B. Un saluto a tutti!


