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                                                                                                            1^       06\09\2015 

Trapani – Ternana 

                                Prima partita, 

                                                  tardi cominciata, 

                                                    bene finita 

 

Cosmi ha detto “C’è curiosità.  
Quel che si ha,  

si sa e non si sa.  

Cosa verrà fuori lo dirà.” 

Il caldo influirà? 

Bene o male? Chissà. 

 

Ciaramitaro legge il giuramento 

e si dà inizio al cimento. 

La Ternana si mostra veloce, 

ma dei tifosi s’alza la voce; 
si galvanizza la squadra di casa 

e Torregrossa tira e la ‘ncasa’. 
Così passa il brutto quarto d’ora 

e il resto di granata s’indora. 
Il risultato della prima frazione 

più non cambia. Trapani sornione. 

 

Al rientro, qualche cambiamento 

per la Ternana, ma è un buon momento 

per la squadra di casa, che scoppietta 

e Torregrossa fa la doppietta  

e dà la stura alla terza rete. 

È Coronado che la miete. 

Or qualche cambio nelle fila granata 

e poi di Nicolas una bella parata. 

La Ternana non si lascia andare, 

però è impossibile recuperare. 

 

Cu tri gol e tri punta, 

stiornu pu Trapani 

è u tri chi cunta.  

 

3 : 0 



 

2^      14\09\2015 

                                                     Latina – Trapani 

                                                                               Gongolamento  

                                                                                    con ridimensionamento                 1 : 1 

 

Oggi la squadra granata è a Latina. 

Brutta vigilia, perdindirindina, 

per il posticipo le è  toccata: 

per il maltempo, è arrivata in nottata. 

 

Prima il giuramento. Il primo pallone 

 alla squadra pontina. Qualche emozione 

fa capolino; sale la tensione. 

Giallo per Jefferson, per Perticone; 

Ciaramitaro, pur, si va a beccare 

un giallo, forse per fermare 

l’avversario diretto a segnare, 

e Scognamiglio pure se lo becca 

(per togliere un pericolo non è una pecca). 

Finisce il tempo. Andamento lento, 

ma possiam dire, senza nocumento. 

 

Le squadre in campo nuovamente. 

Coronado segna immantinente; 

Olivera, in men che niente, 

pareggia, sorprendentemente. 

Ora il Latina si fa intraprendente, 

pur se rimane inconcludente. 

Per doppio giallo, Scozzarella è uscente; 

Cosmi carica la sua ‘gente’, 
poi manda Basso, per Barillà. 

È in dieci il Trapani, ma ce la fa 

a mantenere il risultato. 

C’è Perticone infortunato. 
Niente di grave. Entra Sparacello, 

per Montalto, poi un tassello 

di indiscussa abilità 

l’attento Nicolas a metter va 

nel finale di una partita 

     che in un sol tempo ha avuto vita.                                       



                                                                      3^      19\09\2015 

                            Trapani – Virtus Lanciano: 

                                               Punto granata – Punto frentano 

 

Oggi un tifoso è da ricordare, 

quindi il match va a cominciare. 

Ancora caldo, ma si sono allenati 

col caldo i granata e sono abituati. 

Non c’è Scozzarella, squalificato; 

il testimone a Cavagna è passato. 

La partita è all’inizio 

quando si tira da un punto propizio 

per il Trapani una punizione. 

Ne è troppo alta la conclusione, 

poi c’è la stura ai tiri in porta, 
che qualche brivido comporta, 

ma per il gol bisogna aspettare; 

le squadre sembrano temporeggiare, 

ed è il Lanciano che sull’acceleratore 

pigia il pedale e dà il batticuore. 

Il primo giallo è abruzzese: 

è per Paghera, poi le pretese 

s’alzan del Trapani e del gol la sete 

Scognamiglio la spegne. Finalmente la rete! 

Or Coronado, indi Perticone,  

beccano la gialla ammonizione, 

indi ‘La Penna’ della conclusione,  

mette il punto. Fine prima frazione. 

 

Si ricomincia, con quarta ingranata, 

tanto frentani quanto granata. 

Il Trapani spinge e mira il alto; 

entra Sodinha per Montalto, 

Basinovic per Paghera. 

Non ha tregua ora la sfera. 

Un altro giallo, per Cavagna; 

 il Lanciano un buon tiro guadagna. 

Risulta sterile, ma non si arrende; 

non è ancor l’ora di toglier le tende. 
E infatti segna Lanini, a sorpresa, 

e porta in pareggio la ripresa, 



quindi esce Piccolo, entra Crecco; 

per poco il Trapani non resta secco, 

in una partita equilibrata, 

quasi vinta, poi pareggiata. 

Che caldo umido! Che sudare! 

Giunge, non da lunge, l’odore del mare. 
                                                                                                                           1 : 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4^          22\09\2015 

 

Como – Trapani 

                            Vittoria non guadagnata, 

                                          ma pagnotta meritata 

 

Chissà cosa lieviterà 

oggi, a Novara, dove affronterà, 

in campo neutro, il Trapani il Como, 

con l’intento di farlo domo? 

 

Il primo quarto non fa palpitare; 

le squadre sembrano giochicchiare; 

uno per parte i tiri in porta; 

al Como un angolo niente comporta; 

neanche l’altro. Resta vuota la porta: 

di entrambe la difesa è accorta. 

Al Como il primo cartellino 

e anche il secondo. Lancette in cammino; 

 Coronado in corsa veloce 

e sul finire quasi schiaccia la noce. 

 

Secondo tempo. Como in attacco 

e impegna Nicolas. Al contrattacco 

va ora il Trapani contro i Lariani. 

Saran vicini al gol o lontani? 

Ora il gioco è meglio costruito; 

Benedicic per Brillante è uscito; 

per Torregrossa entra Citro. 

Più di un granata è ammonito. 

Il match ormai è quasi finito. 

Ora al Piola il tempo vola  

e senza farina si ferma la mola. 

 

I squadri l’appiru l’ occasioni, 

senza canciari a situazioni, 

e tuttu u cuscusu unnù ‘ncocciaru, 

ma un punticeddru si l’ammuccaru. 

 

 

0 : 0 



5^           26\09\2015 

                                         Trapani – Entella 

                                                                    All’odor di cedronella 

 

C’è chi a parte ancor deve allenarsi, 

c’è chi deve rasserenarsi; 
 sempre c’è da migliorarsi 
e con impegno prepararsi. 

 

Ecco, s’inizia. Palla al piede  
Il Trapani. Il sole ancora non cede. 

Il primo giallo è per Scognamiglio, 

che lo incassa con cipiglio, 

indi Torregrossa fa una conclusione 

che della rete dà l’illusione 

e poi Citro al gol va vicino, 

invece Coronado tira ‘lontanino’. 
Or Torregrossa viene atterrato: 

penalty da Scozzarella trasformato. 

Or dell’Entella c’è una bella parata, 
poi con Caputo la rete è evocata 

ed a Troiano riesce la zuccata. 

Dopo il pareggio, l’Entella si gasa, 

ma non si sgasa la squadra di casa 

e allo scadere Barillà fa ‘vasa’. 
 

Si ricomincia. Entella all’attacco; 
da tre partite niente nel sacco, 

e, pure da tre, tre punti agogna 

la squadra granata e alla bisogna 

questa tendenza vuole sfatare 

e, detto fatto, va a segnare. 

Ora la strada per l’Entella 

è in salita. Per Scozzarella 

c’è un giallo, poi la partita 

riapre Petkovic e la fa ben condita 

di emozioni, al cardiopalma, 

e continua Citro, che si impalma 

di una doppietta e ritorna la calma 

nel campo, che è rimasto orbato 

dell’allenatore, allontanato. 



Il tempo passa; con due gol di vantaggio, 

il Trapani, oggi, sta dando saggio 

di un buon gioco, con poche punte di amaro, 

come il giallo a Ciaramitaro, 

specialmente nella seconda frazione, 

con qualche piccolo svarione. 

E la squadra granata vince la partita, 

dalla pareggite guarita. 

 

 

 

 

                                                                                                                                   4 : 2 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6^           05\10\2015 

Trapani – Perugia 

                           Nessuna rete si pertugia 

Parte veloce la squadra granata 

e quella umbra le dà una frenata 

e, se va troppo in accelerata, 

tosto le impone una sterzata. 

Il primo giallo è per Volta. Si ferma, 

per un black out, il match. Non conferma 

il gol del Trapani l’arbitro. È bene 

stare sereni. Sempre conviene. 

Per Ardemagni ora è la volta 

di un altro giallo, dopo Volta, 

Indi alla  calma, appresso, Ghersini 

 invita Cosmi. I perugini 

confermeranno la miglior difesa? 

L’ardua sentenza alla ripresa. 
 

E si riprende. Un gol si mangia 

Ciaramitaro, che non aggancia 

un buon pallone. Può capitare. 

Il terzo giallo a Alhassan va a toccare. 

Ora c’è un tiro dall’angolino 

ed è  un tiro perugino, 

come la rete che viene annullata. 

Qualche sostituzione è effettuata. 

L’attenzione è un po’ calata. 

Da Eramo un grifone è atterrato 

e a lui un giallo viene affibbiato, 

dipoi Faggiano è allontanato, 

un calcio di punizione effettuato, 

ancora un giallo umbro. Il risultato 

per il momento resta invariato. 

Esce Torregrossa, entra Sparacello, 

i Grifoni fannno il brutto e il bello; 

di gialli fanno collezione. 

Non cambia la situazione. 

Un altro angolo; son cinque per parte; 

gol nessuno. Tutto si sparte. 

                         Ma n’autru puntu ora avemu. E chi vulemu?                      O: 0 



7^            11\10\2015 

                                             Salernitana – Trapani 

                                                                   Soprattutto per Citro e Andrade 

                                                                                      Il tabù trasferta cade 

    

Bellissima è Salerno, città che sa incantare, 

ma del fuori casa l’incanto il Trapani vuol sfatare 

e dallo stadio Arechi tre punti riportare. 

No all’ansia di prestazione; 

serenità + impegno 

è la giusta addizione. 

 

Si inizia. Trapani in celeste, 

il colore del cielo, e son deste 

le speranze. Al portiere campano 

sfugge la situazione (pardon, palla) di mano; 

non riesce a controllare 

e Citro va a segnare. 

Or c’è un tiro di Gabionetta 

a cui Nicolas nega la meta 

del sesto gol in campionato; 

ci riprova e tanto ci ha provato 

la sua squadra, ma nel cestino 

mette solo qualche cartellino. 

 

Secondo tempo; con batticuore  

per i granata: calcio di rigore 

per i campani, ma il risultato 

per un super Nicolas resta invariato. 

E ora i cambi. Entra Montalto. 

Il celeste splende in alto, 

dopo la pioggia che ha tormentato 

tutta l’Italia e anche allagato. 
Si prosegue. Qualche errore; 

passa il tempo; qualche tremore; 

ammonizione per Ciaramitaro; 

pure per Barillà; Montalto quasi va; 

Nicolas salva; lo rifà. 

E il Trapani vince e in alto sta. 

 

                                   E fu accussì chi fici vasa, dopo un annu, u Trapani fora casa!          0 : 1 



                                                                                                                       8^           17\10\2015 

Trapani – Pescara 

                                 Odd-i-o! 

 

“I giocatori hanno tanto negli occhi” 

Cosmi dice, “anche in B; 

da vedere è se c’è tanto altro, 
dove e quanto. Tutto qui.” 

 

Cosmi e Oddo, oggi, i due allenatori. 

Chi avrà gioia e chi dolori? 

Il primo guizzo è di Citro, 

ma di Lapadula è un pallone-nitro 

per il Trapani, che si disorienta 

e la rimonta inutilmente tenta. 

La speranza dei tifosi un po’ sbenta 

e la squadra a riprendersi stenta 

e la fortuna pare che non la senta 

e nella ripresa, anzi, si ripresenta 

accanto alla squadra più attenta. 

 

 

La cartina di tornasole 

è rimasta oggi incolore 

per un Trapani che si è arreso; 

del Pescara la tinta ha preso. 

Ma alla pioggia segue l’arcobaleno. 
Sarà granata? Più o meno? 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            0 : 3 

 

 

 

 

 

 

 



9^               24\10\2015 

Cagliari – Trapani 

                                    Sbarrata è la via al Sant’Elia 

 

Da 19 partite non perde 

il Cagliari in casa e serve 

radunare ogni qualità 

al Trapani, che di fronte l’avrà. 
 

Si parte e il Trapani bene si avvia 

lungo la strada del Sant’Elia, 
ma con Farias nel primo inciampo 

incappa presto su questo campo 

e sempre Farias, scoppiettante, 

vi pone un’altra pietra pesante. 
Di Raffaello or c’è il debutto, 

ma, poco dopo, il primo gol, di brutto, 

per Pisacane.  

Lungo la strada: ‘Pericolo – frane’. 
E ora serve la cremagliera, 

pure il pareggio si fa chimera. 

 

Si riparte. Da Rizzato 

parte un tiro mozzafiato 

che colpisce il palo; resta  

la speranza ancora desta 

e la rinfocola Scognamiglio, 

che va a segnare con cipiglio. 

Ma ritorna lontana un miglio 

la rimonta, quando Giannetti 

“A me il quarto” dice, “permetti?” 

Servono al Trapani, forse, nuovi assetti, 

ma se pur oggi ha sbagliato, 

ha, pure, ancora dimostrato 

che il carattere ce l’ha. 
(E cu ci l’avi ci la fa.) 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          4 : 1 



 

10^ 27\10\2015                 

 

Trapani – Vicenza 

                             Il primo resta senza 

 

Trapani sterile ultimamente. 

Sarà oggi fertile, finalmente? 

Una parabola, seppur parabile, 

di Scozzarella dice ‘probabile’ 
e infatti il gioco, nel primo quarto, 

par non presenti azioni da infarto, 

fino a quando c’è il parto 

di un gol di Giacomelli. 

E speriamo che non sian gemelli! 

E invece ci pensa Gagliardini, 

che porta a due i gol vicentini. 

Ora il Trapani spinge in attacco, 

ma non mette niente nel sacco 

e, anzi, rischia il terzo smacco. 

E il primo tempo finisce così. 

0 a 2, almeno fin qui. 

 

Secondo tempo. Si dà da fare  

il Trapani; vuole accorciare 

le distanze nell’incontro. 
Tra due giocatori c’è uno scontro. 

Niente di grave. Una punizione 

per i granata, un’occasione 

che sfuma, poi, un cambio obbligato 

ed entra Eramo per l’infortunato. 
Esce anche Galano, entra De Vita. 

Il Trapani insiste; non è ancora finita. 

Al posto di Citro entra Sparacello. 

Cambi su cambi, ma resta quello 

Il risultato, finchè un gol viene 

da De Vita: presto e bene. 

Ma non si va oltre. Prendiamo atto 

Che vince il Vicenza.  

Questo è il dato di fatto. 

Una sconfitta dall’amaro gusto; 
                                         un pareggio sarebbe stato più giusto.                                 1 : 2 



                                                                         11^            31\10\2015 

                                                    Livorno – Trapani 

                                                                                    Poker 

                                                                                        di zeri 

 

Spira al Picchi il grecale. 

C’è un Livorno che ben vale 

ed un Trapani acciaccato, 

con qualcuno infortunato. 

Presto un gol viene annullato: 

fuorigioco di Pasquato. 

Pare il Trapani imbranato, 

come dir ‘sconclusionato’, 
poi comincia a carburare, 

qualche buon tiro compare. 

Bene il Trapani or difende 

e il pallone pur contende, 

riprendendo quel coraggio 

che del buon gioco è foraggio. 

Ma il Livorno ora dà un saggio 

di bravura e va in vantaggio. 

Non c’è da recuperare 

tempo. Squadre a riposare. 

 

Al rientro tutto uguale; 

ancora vento di grecale. 

Un tiro di Citro niente male. 

Il gioco poi si fa intrecciato, 

con qualche tiro telefonato, 

con proteste e ammonizioni 

e le prime sostituzioni, 

qualche angolo; poi Vantaggiato 

miete. Trapani sistemato. 

 

Qui finisce l’avventura  
del weekend di paura. 

 

Ma puru dopu quattru scunfitti, 

un semu cotti e mancu fritti. 

                                                                                                                                                     0 : 2   

 



07\11\2015           12^  

Trapani – Spezia 

                                    Cosmeggiando 

                                                   Trapaneggiando 

 

Di fila quattro sconfitte, 

per il Trapani; quattro fitte, 

ma una ‘quinta’non ci sta sulla scena, 

non ci sarà la quinta pena, 

pur se i liguri, dopo tre pareggi, 

sono in cerca di giusti palleggi. 

 

Rizzaro è capitano, con Ciaramitaro espulso. 

Si inizia. Scognamiglio da un assist trae impulso 

al secondo minuto; per un minuto insulso, 

pareggia poi Migliore. Un attimo convulso. 

Un giallo a Valentini, calcio di punizione 

indi un calcio d’angolo. Salva la situazione 

Chichizola. Partita un tantino speziata, 

fin qui al sapor granata. 

Ammonizione a Fazio; angolo trapanese; 

affondi liguri e siculi. Calcio con pretese. 

E la pretesa premia chi preme di più 

e questa volta è Citro: una rete bijou. 

Cartellini, angoli. Sono adesso entrati 

I tifosi spezzini a Genova bloccati 

per nebbia, ma anche qui 

si trovano annebbiati: 

gol di Coronado; già tre ne ha inanellati 

il brasiliano e questo è da primo piano. 

 

Si torna in campo. Seconda frazione. 

Cambi. Lo Spezia a mutar situazione 

prova e quasi la spunta, 

ma anche il Trapani c’è e spunta 

cu Nadaveric e quattru ni cunta. 

Giallo per Raffaello, anche per Juande. 

Per lo Spezia entra qualche attaccante, 

un suo gol è annullato. Nicolas dolorante. 

Niente di grave. Entra Montalto 

per Nadaveric. Tira alto 



Coronado. Il tempo scorre. 

Anche Cavagna ora corre: 

è uscito Scozzarella. 

Finalmente la stella 

granata ha ritrovato 

lo smalto che si era 

appannato e sfocato  

e che pur da Montalto viene lucidato: 

palla su Chichizola, rimbalzo e gol trovato. 

 

Cosmi ha ottenuto il successo 

con la partita su cui aveva scommesso. 

 

                                                                                                                           5 : 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                       15\11\2015               13^                                         

                                                             Brescia – Trapani 

                                                                       Si innalza il silenzio 

Brescia – Trapani. Mentre si svolgeva, 

a Palermo il mio cuore fremeva: 

mi trovavo al Politeama, 

che riuniva chi la pace brama 

e al rispetto delle regole chiama. 

 

Ma due eventi son stati accomunati 

nei silenzi che si son levati, 

per quanti sono stati falcidiati. 

 

Per ogni rete che si subisce 

un po’ d’esperienza s’acquisisce. 

Progrediamo, oppure è finita. 

Quella che conta 

è la partita della vita. 

 

                                                                                                                                           3 : 0 



21\11\2015             14^ 

Trapani – Modena 

                                         Con Citro e Montalto (ma non solo)                                             

                                                    in avanti un salto 

 

Cosmi  dorme la notte; non può pensare 

solo a una cosa (si può sbiellare); 

ma la notte porta consiglio, 

da cosa nasce cosa 

e soluzioni ne troverà a iosa. 

Non vince il Modena in trasferta 

da 8 partite, però sempre all’erta 

staranno i granata. 

 

Partita aperta. 

Si carbura. E si segna: 

Citro al Trapani il vantaggio consegna. 

Di certo il Modena non si rassegna 

e alla ricerca del gol s’ ingegna, 
ma fino al termine della prima frazione 

resta invariata la situazione. 

 

Ripresa; palla modenese. 

Chi soddisferà le attese? 

Si cercano spazi; si vedono sprazzi 

di gioco con smalto. 

Per Citro entra Montalto.  

Il coro granata sale alto; 

poi abbassa il tono: 

con Belinghieri è del Modena il suono 

di un pareggio provvidenziale; 

ma con Montalto, ecco, risale: 

il neo entrato tira il suo strale. 

Per Nadaveric un cartellino; 

entra Terlizzi per qualche minutino, 

per Cavagna. Non ristagna 

di certo il gioco e si guadagna 

i tre punti un Trapani bello 

(pure un cartello Raffaello). 

“Han cantato tutti sullo spesso spartito.” 

                                                 Oggi è l’incubo che sotto è finito.                                           2 : 1 



29\11\2015                 15^ 

Ascoli – Trapani 

                                            Pur se la vittoria scappa 

                                                             nella sconfitta non si incappa 

 

Oggi, in posticipo, la squadra siciliana 

affronta la squadra ascolana. 

Una vittoria si potrebbe agguantare, 

ma un pareggio ci potrebbe stare. 

Giocatori in campo. In maglietta celeste 

i granata. In che veste 

li vedremo fuori di casa, 

quando la squadra per lo più si sfasa? 

Cominciano a girare le lancette; 

vedremo presto come il match si mette. 

Tutta la prima frazione 

risulta di blanda emozione. 

Un cambio per l’Ascoli, per necessità; 
Pagliarulo è ammonito, poi si fa 

male Giorgi; si rialza, poi 

si ritorna negli spogliatoi, 

con entrambe le reti inviolate 

e poche palle in porta tirate. 

 

Tornano sul Del Duca i giocatori. 

Ci prova Scognamiglio e tira fuori, 

dopo un paio di minuti, indi Grassi. 

Partita senza alti e pochi bassi. 

Un palo di Cacia, un lumicino 

che non schiarisce il cammino  

e il gioco non si accende 

fin quasi al momento di toglier le tende; 

solo Fazio trova spazio;  

Nadaveric sbaglia; 

il neo entrato Cinaglia non quaglia; 

l’attesa si squaglia, 

pure Petagna sul gol passa la sagna; 

esce Montalto, entra Sparacello, 

esce Coronado, entra Raffaello, 

me non cambia il ritornello. 

Ma, vegna, un ci foru noti stunati:  fora casa stiornu un ci foru mazzati.          0 : 0 



05\12\2015                16^ 

  

Trapani – Avellino 

                    100 e lode 

 

Oggi 100^ per i granata, nella serie cadetta, 

e, per ricordarla, già pronta è la maglietta, 

con l’auspicio di fare di gol incetta. 
 

Si gioca. Squadre al galoppo. 

Montalto angola troppo 

e il gol mangiato resta sul groppo. 

Scognamiglio incappa nello stesso intoppo. 

Di Citro c’è una bella giocata. 
Risposta irpina: una bella parata. 

E or vien parato pure il rigore 

assegnato al Trapani. Si fa verde l’umore 

sugli spalti. I bianco verdi  

ci stanno mettendo il cuore. 

Però Patricciuolo si è buscato il rosso 

per doppio giallo. 

A un passo è l’osso. 
Ed ecco, Coronado, di testa, 

del campionato il 4° mette in cesta. 

Ma la ripresa resta. 

Sarà indigesta?   

 

Il gioco riprende. Il Trapani al raddoppio tende. 

L’Avellino non si arrende. 

 Nadaveric entra, Montalto esce; 

il ritmo cresce; 

D’Angelo con il pareggio se ne esce, 

 

me tosto Citro il sorpasso mesce 

e per poco, dopo poco, 

il bottino non accresce. 

E all’ultimu trasiu puru Cavagna e puru Terlizzi- 
Due a 1. Partita-merlettu-chi-pizzi. 

 

              2 : 1 

                             

                                                                                                   



 

 

 

08\12\2015            17^          

Cesena – Trapani 

                   E voilà la personalità 

 

Ancora assenze; l’infermeria non piange; 
ma con l’impegno il negativo non tange 

e si può far, con quel che si ha, falange. 

 

E già la squadra ospitata affonda 

e per poco la porta non sfonda. 

Ma anche chi ospita non si ferma alla ronda. 

Or nei passaggi si fa a chi sbaglia di più, 

poi Scozzarella mette giù 

un bianco-nero e per questa infrazione 

per lui un giallo, dipoi un’occasione 

per i granata, clamorosa, 

sfuma, ma il Trapani dà prova che osa. 

Nemmeno il Cesena, però, si riposa. 

Or Scozzarella una botta prende, 

esce, rientra e a giocare riprende. 

E il tempo rotola, come il pallone, 

e già finita è la prima frazione. 

 

Si torna in campo. Giallo a Caldara. 

Cesena agguerrito. Si prepara 

una ripresa a chi meglio la spara, 

oppure, invero, a chi sempre la para. 

Poi, sul più bello, 

è espulso Raffaello, 

indi Terlizzi a Citro subentra, 

per poco il Cesena la porta non centra, 

poi per doppia ammonizione 

di Caldara c’è l’espulsione: 
10 a 10, ecco il resetto. 

0 a 0 e un punto nel cassetto. 

Il mal di trasferta a Cesena 

la coda non dimena. 

 

                                                                                                                                                                         0 : 0     



 

   

                                                                                                  

14\12\2015             18^ 

 

Novara – Trapani 

                       E se …  
 

Al Piola il Trapani una volta c’è stato; 
avrà, questa seconda, sufficiente fiato? 

Qualche granata si è rimesso. 

Si può chiedere alla vittoria permesso, 

pur se il Novara è ai piani alti 

e di novaresi son pieni gli spalti? 

 

Primo tempo. Inizialmente 

un buon Trapani, intraprendente, 

poi il Novara sale di toni 

 e intona il la Faraoni. 

 

Secondo tempo. Tiri pericolosi 

dei piemontesi, sempre più spigolosi, 

finché viene loro assegnato 

un rigore, trasformato 

da Evacuo; poi da Rizzato, 

quando ancora tirato è il fiato, 

il pareggio è guadagnato. 

Ma c’è un’autorete di Fazio, 
poi lo sportivo strazio, 

per gli ospitati al Piola, 

di altre due reti in gola, 

rospo duro da ingoiare. 

 

In altri modi poteva andare? 

E se una punizione non fosse stata assegnata?  

O un’infrazione rilevata? 

Ma ogni partita è una storia a sé 

e non servono a niente i se. 

Mai, di certo, lasciarsi andare 

e fino all’ultimo lottare. 
4 : 1  



  

19\12\2015             19^ 

            Trapani – Pro Vercelli 

                                     Bicchiere mezzo pieno 

            

Sulla ‘Pro’ il Trapani è di un posto più in su. 

Avrà anche una marcia in più? 

Poco ventosa è la bella Vercelli. 

Ci sarà uno scirocco, diciamo di quelli 

che fa volare non solo i cappelli? 

 

L’avvio del Trapani è un po’ lento: 
un quarto d’ora tipo riscaldamento, 

con qualche scintilla dal fuoco spento. 

Giallo a Beltrame; qualche fuorigioco. 

Solo un venticello c’è, cosa da poco. 
Esce Terlizzi, infortunato; 

tiro di Castiglia, che finisce ‘impalato’; 
un altro di Citro, troppo ‘pensato’, 
mentre è vincente quello calciato 

da Coronado. Fuoco svampato, 

da Pigliacelli presto smorzato: 

innesco scoppiettante ben parato. 

Qualche angolo assegnato. 

Primo tempo già fischiato. 

 

Seconda frazione. Risulta bagnato 

qualche tizzone e viene sbagliato 

qualche passaggio. Beretta è entrato. 

Ora Eramo viene ‘ingiallato’. 
Vercelli all’attacco, più volte fermato. 

Entra Montalto. Gol granata annullato. 

Il Vercelli insiste e viene premiato 

dal gol di Beretta. Trapani beffato. 

Beretta ammonito, Filippini anche. 

Si fanno sotto le casacche bianche. 

Esce Citro, entra Torregrossa; 

ora ogni azione dà la scossa, 

ma l’aria viene poco smossa 

e si chiude in parità. 

                                                         Ma u stessu putemu brindà.                                                   1 : 1                              



23\12\2015             20^ 

Crotone - Trapani   

                 Allo Scida 

                                     una bella sfida 

 

Forse son leciti i mugugni 

e forse aiuta battere i pugni, 

ma è certo che l’incitamento 

può trasformare un match in evento. 

Attraverso l’aere, per cominciare, 
a inviarlo allo Scida possiamo provare. 

 

Pronti. Dopo la carburazione, 

con un tiro di punizione, 

sfiora il palo il Crotone, 

 meno preciso, poi, in un’altra occasione. 
Però anche il Trapani c’è  

e va in conclusione, 

riuscendo a gestire la situazione. 

Ma tra calci d’angolo e tiri in porta 

per la prima frazione resta vuota la sporta. 

 

Entra Montalto in ripresa, 

la  gialla punizione da lui viene presa 

e poi per Fazio stessa cosa. 

Ora ogni squadra spinge e osa. 

Ecco, Cavagna ferma Balasa, 

ch’era lanciato a fare ‘vasa’, 
e busca il giallo. 

 Ciaramitaro esce; 

la tensione cresce; 

cambi anche per il Crotone; 

per Accardi la prima occasione; 

palo trapanese ‘coronadese’; 
traversa crotonese. 

Non valgono le pretese: 

 0 : 0, a nessuna le spese. 

Stiornu u trapani, ca  capolista, 

ci fici allustrari anticchia a vista 

e sutta l’arvulu metti un puntu. 

                                                          E cu Bari? Poi tu cuntu.                                                     0 : 0                                 



 

   27\12\2015             21^ 

                                                                   Trapani – Bari 

                                                                Trapani senza ‘pari’ 
 

La squadra granata fisicamente è in ripresa, 

ma con la mente sarà presa 

la vittoria, principalmente, 

contro il Bari aspirante-vincente. 

Poi, in relazione alle difficoltà, 

l’adeguamento ci sarà. 
Si comincia. Bella giornata: 

da un po’ la solita assolata. 
Fin da subito si presenta vivace 

Il gioco, quello che piace, 

quello che, se si fa, non si tace, 

con la palla che si porta 

spesso molto vicina alla porta. 

 

Tornano in campo le squadre e di rete 

si vede che entrambe hanno sete 

e molto incerto è chi la spegnerà; 

sia l’una che l’altra stanno sul ‘chi va là’ 
e talvolta la palla sguscia 

e tra le gambe si struscia, 

finché si arrende all’aria di festa 

e segna Fazio, con un colpo di testa. 

Ora Boateng entra per Rosina. 

Vediamo cosa la palla combina. 

Ora Nadaveric a Citro subentra, 

nessuna squadra si deconcentra 

e Maniero per poco non centra. 

Esce Montalto, entra Torregrossa, 

sempre il Bari è alla riscossa, 

il sole accende ogni mossa; 

Nicolas para un tiro da scossa; 

esce Porcari, entra Donati. 

Ormai i minuti sono contati. 

Tre di recupero; già passati. 

                                                                E u suli di li beddri tramonti   

                                                  vasa u Trapani chi un fici sconti                                           1 : 0  



                                                                                                                          16\01\ 2016             22^ 

Ternana – Trapani 

                            Freddo fuori e dentro 

Il nuovo anno si è iniziato 

e ricomincia il campionato. 

I granata sono arrivati 

nella città degli innamorati 

e bello è riprendere il cammino 

da dove è nato San Valentino. 

 

Soffia freddo e forte il vento. 

A chi darà spinta e a chi tormento?   

Va la Ternana a vele spiegate 

e monta azioni ben congegnate, 

ma anche il Trapani fende l’onda 

e del Liberati il campo sonda. 

 

Già gli ormeggi si torna a mollare. 

Ancora il vento continua a spirare 

Tra calci d’angolo, sostituzioni, 
cartellini, perdute occasioni, 

il tempo scorre, con fredde emozioni, 

fin quando Nicolas prende un pallone 

con le mani e la punizione 

vien da Gondo ben ‘testata’ 
e fa la Ternana ‘vittoriata’. 

 Ogni regola va rispettata.  

 

U calciu abberu ni po’ dari na manu 

a capiri soccu avevu pi manu 

e a un ittari o ventu 

i cosi chi cuntanu, pi un momentu 

 

                                                                                                                                1 : 0   

 

 

 

 



23\01\2016                23^ 

Trapani – Latina 

                                    Sconfitta granata -  Vittoria pontina 

 

La pagina Terni riposta in cassetto, 

Sodinha via, tornato Nizzetto, 

mercato in stand-by, 

oggi, Trapani, cosa farai? 

Vincerai, non perderai? 

Se si sposta la virgola, sono guai. 

 

Si comincia. Appena qualche mossa 

e Esposito sgambetta Torregrossa. 

Il rigore al Trapani assegnato 

viene tirato e trasformato 

da  Scozzarella: 

una rete nella reticella. 

Poco dopo, pericolo per la porta granata; 

per il Latina un’occasione sprecata. 
Partita vivace, gioco impegnato; 

già mezzo tempo via è volato. 

Qualche fallo, qualche preziosità, 

vicinissimo al gol Citro va. 

Ora  è il Latina che quasi ce la fa 

e non si arrende,  

per un ‘palo’ il pareggio non prende, 

e infine ottiene quello a cui tende, 

su punizione: è di Scaglia la realizzazione. 

1 a 1 per la prima frazione. 

 

Si riprende. Freddo sole. 

Trapani in attacco; vincer vuole. 

Latina avanti. Sole calante. 

Ora il pressing è montante, 

però monta meglio quello del Latina 

e Corvia segna, quasi in sordina. 

Ora i cambi. La situazione 

cambierà? Come finirà? 

Una virgola dispettosa  

punisce un Trapani che poco osa. 

1 a 2. Il Provinciale 

espugna un Latina niente male. 

U liuni alatu latinu               

                                                             vulau autu e fici bottinu.                                                     1 : 2 



30\01\2016             24^ 

Lanciano - Trapani 
 

                             Tre squilli 

 

Si trova il Lanciano rimaneggiato 

e di vittoria risulta affamato. 

Ceduto Nadaveric, Torregrossa assente, 

per la squadra granata presente 

al Guido Biondi. 

Che la fortuna verso i migliori fiondi. 

 

In avvio la partita si preannuncia avvincente: 

entrambe le squadre sfoderano mordente 

ed entrambi i portieri vengono impegnati, 

tanto Cragno quanto Fulignati. 

A seguito di ammonizione per Di Francesco, 

Mi sa che un gol lo pesco! 

pensa Scognamiglio e infatti realizza 

per il Trapani la prima rizza, 

su parabola di Scozzarella. 

Poco dopo è il Lanciano 

a dar la tremarella; 

ma poi cala il ritmo rosso-nero 

e quando cala la tela  

il Lanciano è a zero. 

 

Nella ripresa, lancia in resta, 

la squadra granata riempie la cesta: 

prima è Citro che va a segnare  

indi Pagliarulo il terzo sa   fare, 

pertanto tra i difensori 

più lui ha saputo segnare. 

Or la squilla dà il segno  

della festa che viene 

e suona per il Trapani 

che la vittoria ottiene. 

 

E chissa va dedicata 

a cu tifa pa squadra granata. 

 

 

                         0 :3 



08\02\2016             25^ 

Trapani – Como 

             Punteggio tomo 

 

Nel periodo festoso di Carnevale 

ancor più va il pensiero a chi sta male. 

Capitani e giudici, al Provinciale, 

della Parent Projet, nel cerimoniale 

di ingresso, le maglie indosseranno; 

inoltre, durante l’intervallo, 
mascherine sfileranno. 

Molto conta metterci il cuore. 

Per il resto, vinca il migliore! 

 

Si parte. Il Como, in striscia positiva, 

affronta il Trapani. La partita è viva; 

le squadre si studiano con rispetto, 

cercando il più favorevole assetto, 

finché la freccia giusta incocca  

Pertinari e il match si sblocca. 

Esce Barillà, entra Nizzetto 

(per lui un ‘ben tornato’ ce lo metto). 
Il tempo passa. Non cala di tono 

né il gioco del Trapani 

né quello del Como, 

ma sono gli uomini di Festa 

che vanno al riposo restando in testa. 

 

Secondo tempo. Tanti tiri in porta 

dei granata, ma quello che ‘importa’ 
è di Ganz, che firma il 2° 

per i lariani, tondo tondo. 

Ed ecco, il Trapani alza la cresta 

e segna Montalto: bella rete di testa, 

e a questa, ecco, fa eco quella 

del due e due di Scozzarella. 

 

Trapani – Como finisci pari. 

U trapani sappi rimuntari. 

 

                                                     2 : 2  

    

 

 



13\02\2016                    26^ 

Virtus Entella – Trapani 

 

          Andante grazioso 

                      con ritorno colposo 

 

Un’Entella rinnovata 

affronta il Trapani, 

rispetto all’andata 

sicuramente più motivata. 

Ci sarà a Chiavari da sudare 

in una partita da interpretare. 

Indisponibile Barillà, 

squalificati Fazio e Scozzarella, 

Cosmi cosa deciderà 

per fronteggiare la Virtus Entella? 

 

Prime azioni, con scivoloni; 

primi falli, con punizioni 

e poi … viene espulso il granata portiere 

e Jadid un gol mette nel carniere, 

uscito Montalto, Nicolas in porta 

(e non si può mettere la ruota di scorta). 

Ora qualche cambio, qualche giallo. 

Sempre 1 a 0. Intervallo. 

 

Inizio ripresa. Un rigore è assegnato 

all’Entella e trasformato 

da Troiano, poi per l’Entella un rigore ancora 

e Di Carmine trafora, 

poi del quarto viene l’ora: 

Costa Ferreira il gol assapora. 

e pur se il Trapani non cede 

ha un ‘diavolo nero’ per ‘piede’. 
Ma la squadra granata non è quella 

vista contro l’Entella. 
 

Sta partita s’av’a scurdari. 
Anzi, no, s’av’a ricurdari 

e i cosi sbagliati s’ànnu a ruminari 
accussì a beddra musica po’ turnari. 

 

4 : 0 



                  
22\02\2016             27^ 

                                                 Perugia – Trapani 

                                                                         Vittoria dolce 

                                                                             che il cuore molce 

 

0 a 0 all’andata; la 27^ giornata 

nel campo difficile del Curi. 

Non s’ha da essere, però, insicuri 
e che nessuno s’impauri. 

Ci sono infortunati 

in entrambe le squadre e squalificati 

e, se il ricordo del poker assale, 

si pensi alle carte da calare. 

 

Si comincia. Qualche aggancio, 

qualche anticipo, poi un lancio 

di Ardemagni, senza risultato, 

poi ancora questi si trova in agguato 

a lato della porta granata; 

una punizione è guadagnata 

da Petkovic, inconcludente, 

ma ora il Trapani mostra più mordente 

e il primo giallo va a Della Rocca. 

E il primo dardo vincente a chi tocca? 

Tiro perugino; Nicolas-parata. 

La partita si snoda più movimentata, 

ma resta in stallo. Intervallo. 

 

Secondo tempo. Fa la sua entrata 

per d’Aguirre il grifo Zapata. 

Fino ad ora nessuna zampata,  

ma il Trapani lavora ai fianchi. 

Esce Belmonte, entra Bianchi, 

poi Torregrossa per De Cenco 

e ancora nessuno la mette dentro; 

entra Alhassan, per Molina. 

Già verso la fine ci si incammina. 

Ma ecco, Colorado, sblocca il risultato 

e Torregrossa ne vien trascinato 

e vien da lui  la doppia mandata 

a una partita ben giocata. 

0 : 2  



27\02\2016                 28^ 

Trapani – Salernitana 

                                              Mezzu sciroccu / Mezzu tramuntana 

 

Dopo la vittoria al ‘bacio’ 
della volta precedente, 

si pregusta un Trapani macho. 

Sognare non costa niente. 

Tutto quel che di buono c’è stato 

è importante individuare, 

perché sia adattato e adeguato 

quel che c’è da modificare. 
 

Squadre in gioco; vento forte in loco. 

Coda non la infila per poco. 

Ci prova Rizzato, poco dopo. 

Il primo giallo è campano, 

il secondo siciliano, 

a Moro e Fazio, rispettivamente. 

Le punizioni non portano a niente. 

Primo angolo salernitano, 

tiro granatiello da lontano, 

ed ecco, il match si accende, 

ogni giocatore ora si spende 

quanto più può. Ma gol, ancora no. 

 

Secondo tempo. La squadra di casa 

ha il vento a favore. Farà ‘vasa’? 

Il primo quarto non può dirsi bello. 

Si busca un giallo Raffaello, 

già diffidato. Non sarà a Pescara. 

Per Donnarumma finisce la gara: 

si è infortunato. Petkovic ci prova, 

ma lo specchio della porta non trova. 

Or per De Cenco entra Citro, 

che nell’andata ha avuto ai piedi la nitro 

e il testimone si può dir che passa 

a Pagliarulo, che mette in cassa 

il primo gol della partita. 

Ma ancora non è finita. 

E Coda corre a pareggiare. 

Un pareggio, in fondo, ci può, forse, stare. 

                                                   Stavota u Trapani s’av’accuntitari. 
                                                Viremu a prossima soccu sapi piscari.                                           1 : 1 



01\03\2016                29^ 

Pescara – Trapani 

                           Sopra la panca  

qualcuno canta 

 

Già del ritorno la numero otto. 

Che tipo di gioco verrà condotto? 

Sarà stata accumulata 

sufficiente carica dalla squadra granata? 

   E sarà al meglio espletata, 

con prudenza, o delfinata? 

 

Si inizia. In bell’assetto. 
Ultramobile Nizzetto. 

Un buon tiro abruzzese; 

un buon tiro trapanese, 

poi qualche altro ben tirato 

dal Pescara; ben parato. 

Il gioco prosegue alquanto concitato, 

finchè Coronado salva un pallone  

che Citro inforna. (Gran bel calcione!) 

E non è il solo gran cinghialone! 

Or calci d’angolo a ripetizione 

del Pescara. La formazione 

ospitata si sa destreggiare 

e ci prova a raddoppiare 

(un gol annullato ha fatto sognare). 

All’Adriatico Cornacchia 

oggi si vede un bel giocare. 

Viene Nizzetto ora ammonito.  

Punizione. Tiro non riuscito. 

 

In ripresa, naturalmente 

il Pescara attacca, continuamente, 

imbastendo qualche finezza, 

neutralizzata con destrezza. 

Giallo abruzzese; cambio trapanese, 

uno abruzzese, un altro trapanese. 

Sono in campo or De Cenco e Cavagna. 

Il tempo passa e la lavagna 

segna sempre il vantaggio granata. 

Ciaramitaro fa la sua entrata.  

Ora è ingranato il motore a scoppio, 

ma Fornasier non vede doppio 

e la infila; ma, ‘a scoppo’,  
c’è con Eramo il raddoppio. 

                                              Oggi il Trapani non è stato all’oppio.                                        1 : 2    



05\03\2016             30^    

Trapani - Cagliari 

                                                                Bello e … possibile 

 

Il Cagliari è ospitato, 

che ha la rosa rocciosa, 

com’ è il significato 

del suo nome, ma ansiosa, 

non troverà la squadra 

di Cosmi; generosa, piuttosto, 

e, perché no, magari anche fruttuosa. 

 

Fischio. Primi tiri in porta; 

prime emozioni; primo gol nella sporta: 

Pagliarulo è il marcatore, 

e dopo poco, con stupore 

di ospitati e ospitanti, 

Citro segna. Di due è ora avanti 

 il Trapani: ha spiegato 

al vento le sue vele  

e inoltre ha indovinato 

la rotta giusta e ha usato 

per il tempo restante 

al meglio il sestante 

e all’intervallo approda 

con la stiva gonfia e soda. 

 

Ripresa da poco iniziata 

e riesce a Farias l’infilata. 
Ora il Cagliari accelera alquanto, 

ma alcuni episodi non convincono tanto. 

 La pressione sale. La tensione assale. 

Il pareggio il Cagliari tenta. 

Calcio di punizione che tormenta, 

ma ininfluente e la nave granata 

solca il mare difilata; 

poi, sul finire, viene fermata 

da Joao Pedro: viene assegnata 

una punizione per simulazione. 

Mareggiata. Partita pareggiata. 

Di certu u Trapani u’ nn’appi regali  
                                           pi ‘Pasqua’ e vulau cu li so ali.                                    2 : 2 



                                                                                                                     13\03\2016             31^ 

Vicenza – Trapani 

                                                Da Vicenza  

                                                              non si torna senza 

 

Il Trapani oggi giocherà 

a Vicenza, splendida città, 

patrimonio dell’umanità. 
Tra squalificati e infortunati, 

assenti nella mente convocati, 

il match è molto incerto 

e di certo sarà sofferto. 

 

Via. Il Vicenza si fa sotto 

e insiste e gli riesce il botto: 

di testa segna Brighenti 

ed esulta il Romeo Menti. 

Ma ecco Citro (senti, senti!) 

in diagonale va a pareggiare 

e il suo 10° può inanellare 

e vien da lui l’assist a Coronado 

che a sé dice ‘vado, vado’ 
e va un bel gol a realizzare 

e il risultato ribaltare. 

 

Si torna in campo. Un’occasione 

per i granata, poi un buon pallone 

vicentino, che viene parato, 

e un altro ancora. Pareggio sfiorato. 

E ora i cambi. Espulso Brighenti; 

traversa di Raicevic. 

Scorrono i momenti. 

Il Vicenza affonda; 

il Trapani non si smonta. 

Eccu, finiu. U Trapani vinciu! 

1 : 2 

 

   

 

 



19\3\2016             32^ 

Trapani – Livorno 

               E vai! 

 

All’andata vittoria amaranto 

e al provinciale ormai è da tanto 

che si aspetta il casalingo successo. 

Mi sa che è a un dipresso. 

 

Si inizia e subito dall’angolino 

per il Livorno tiro e un cartellino, 

poi il Trapani si accende 

e la partita vigore prende 

e c’è il primo corner granata 

e per Nizzetto una brutta ‘atterrata’. 
Punizione un po’ raffazzonata. 
E ora un cambio di ‘fischietto’: 

per Ialluzzi Paolini, 

indi il Trapani “Che ci aspetto?” 

dice. “Passano i minutini; 
adesso è tempo di segnare!” 

Ma ancora bisogna aspettare. 

- E per quanto? 

- Prova a indovinare. 

Per ora squadre a riposare. 

 

Secondo tempo. Un’occasione  
per il Livorno. Sospirone 

di sollievo sugli spalti, 

ma ancor di gioia non è ora di salti, 

finché… di Fazio un gran pallone 

sblocca al meglio la situazione: 

1 a 0 e il risultato 

fino alla fine resta immutato. 

 

                                                                                                                                      1 : 0 

 



26\03\2016             33^ 

Spezia – Trapani 

                                  Dal buco della serratura 
 

Di acqua sotto i ponti ne è passata 
per Spezia e Trapani dal girone di andata. 

Il Trapani la vittoria vuol bissare; 
lo Spezia la sconfitta vuol lavare 
e per di più nel girone di ritorno 
non ha mai perso. Questo giorno 

cosa ci riserberà?  
Chi più ci tiene, vincerà. 

 
Si inizia, dopo aver ricordato 
chi della vita è stato privato. 
ed ecco, senza ma e senza se, 

quasi subito segna Nenè. 
È ammonito or Perticone.  

Calci d’angolo. Spezia sornione 
e pure un palo prende, 

quindi il tecnico Cosmi comprende 
ch’è ora di una sostituzione: 

Scozzarella per l’ammonito Perticone. 
Quale sarà l’evoluzione? 

Ammonito Migliore; anche Terzi. 
Forza, picciotti! Niente scherzi! 

Per il momento decide Nenè, 
ma il Trapani adesso c’è. 

 
Ripresa. Al settimo, di testa, 

Scognamiglio mette un gol in cesta. 
Esce Nenè, entra Calaiò. 
Al sorpasso ci penso ‘iò’ 

pensa Nizzetto 
e dal buco della serratura 

si può sbirciare la sorte futura.  
 

1 : 2 



02\04\2016             34^ 

Trapani – Brescia 

            111 e lode 

 

Difficile intuire 

quale scenario si potrà aprire 

su questa partita al sapore 

di tempi passati e nuovo calore. 

Ci sarà Boscaglia e Abate pure. 

Le emozioni son sicure. 

E poi, 111 dalla fondazione! 

Questa la più esaltante emozione! 

 

Si comincia e anche forte; 

fin da subito sono a rischio le porte 

e seriamente quella granata, 

che da un palo viene salvata, 

mentre quella del Brescia viene bucata 

da una palla da Fazio catapultata. 

Va vicino il Trapani alla bissata, 

indi l’airone sfiora l’infilata, 
poi di Petkovic c’è una testata sbagliata. 

Prima frazione terminata. 

 

Riprende alla grande la squadra granata; 

c’è pure di Nicolas una bella parata, 
ma il Brescia c’è e si vede, 

solo che il Trapani poco concede. 

Esce Coronado, Citro entra 

e su assist di Petkovic la rete centra. 

In campo Marsura, esce Venuti, 

occasione per Petkovic; scorrono i minuti, 

in campo Morosini, Embalo esce; 

Citro a Scognamiglio il terzo gol mesce. 

Esce Nizzetto, entra Barillà;  

esce Scognamiglio, pertanto ha  

Camigliano il suo momento. 

Finisce la partita. Il giusto atteggiamento 

ha avuto oggi la squadra tutta. 

E adesso il vento dove butta? 

 

                                                                                                                                                         3 : 0 

 



09\04\2016             35^ 

Modena - Trapani 

                                                   Granata flambé – Un ingrediente: 

                                                  Petkovic ghiaccio bollente 

 

Il cocktail granata è ben shakerato; 

il tutto è ben proporzionato; 

una dose giusta di umiltà, 

una abbondante di serietà 

e tanto altro. E oggi? Chissà. 

 

Maresca dà il via. Comincia il gioco. 

Segna Granoche, dopo poco, 

e poco dopo la porta granata 

rischia di essere di nuovo violata. 

Il Modena appare molto intraprendente; 

il Trapani è apparso poco o niente; 

ma hanno due gialli i canarini 

e prende il rosso Bertoncini, 

ch’era già stato ammonito. 
Qualche animo si fa inviperito. 

Attenzione! Tempo finito. 

 

Si riprende. Un cambiamento, 

Citro per Fazio, e nell’atteggiamento 

per la squadra granata, più motivata. 

Ed ecco al Trapani è assegnato 

un rigore. Viene tirato 

da Petkovic, che non sbaglia. 

1 a 1 adesso al Braglia. 

E poi Nardini, per salvare la porta, 

fa pallamano e questo comporta 

la sua espulsione  e un secondo rigore 

per il Trapani e non commette errore 

ancora il croato, che tira e trasforma 

e poi Mirko Eramo il terzo inforna. 

Esce Nizzetto; entra Barillà 

e su assist di Coronado 

il quarto fa. 

Entra Camigliano, esce Scognamiglio. 

Il Trapani, con cipiglio, 

bagnato al grog termina una partita 

cominciata in sordina e tonante finita.    

                                                                                                                                                         1 : 4                                          



16\4\2016             36^ 

Trapani – Ascoli 

                             Poker d’assi (tutti i granata) 
 

Arriva l’Ascoli. Sarà caricata 

dall’ultima vittoria oppure affaticata 

per i vari cambiamenti? 

In ogni caso c’è da stare attenti. 

 

È per l’Ascoli il primo pallone 

e anche la prima ghiotta occasione, 

ma di Pagliarulo è la prima rete; 

la seconda a Citro compete: 

tira in rigore, con parata 

e subitanea infilata. 

L’Ascoli rinverdisce le speranze: 

rigore e con Cacia accorcia le distanze 

e poi, con Altobelli, il Trapani raggiunge. 

All’intervallo in pareggio si giunge. 
 

Si riprende. Il match si accende. 

Ciascuna squadra il gol pretende. 

Forse vedremo chi se lo prende. 

E lo prende il Trapani, con Montalto. 

Il coro granata si leva alto, 

ma ecco, per l’ Ascoli c’è un rigore.  
Cacia trasforma. Quale colore 

prenderà questa partita, 

così vivace, aperta, infinita? 

Sarà granata o bianconero? 

Di sicuro emozionante davvero 

E ancor più quando Nizzetto 

dice:”Il quarto io ce lo metto!” 

Ed ecco un rosso per un bianconero 

Ascoli in dieci. Adesso, invero, 

per il Trapani la via è in discesa. 

Triplice fischio. Continua l’ascesa. 
Pagliarulo sì, Pagliarulo no, 

chi beddru quartu postu, pu Trapani! Però! 

 

 

4 : 3 

   

  



19\04\2016            37^ 

                                               Avellino – Trapani 

                                                            Fiori di … campo 

 

Per il Partenio, verso Avellino, 

un gruppo di tifosi si son messi in cammino. 

Prendono posto e la prima rete,  

presto, si godono: Eramo miete. 

Adesso l’irpinia comincia a tirare 

verso la porta dove vuol seminare. 

Da qualche tempo, poco ha messo nel solco, 

mentre il Trapani molto ha colto. 

e il primo tempo lo vede incolto. 

 

Si torna in campo. L’Avellino avanza, 
ma è Scognamiglio che riapre la danza 

e raddoppia. Con costanza 

l’Avellino si impegna e avanza 

e talvolta si fa pericoloso, 

ma non segna, seppur generoso. 

Ed ecco, al Trapani un rigore è assegnato, 

da Scozzarella tirato e da Frattali parato; 

però la rete appena sfumata 

da Petkovic viene riacciuffata, 

poi l’Avellino, con un uomo in meno, 

con Castaldo coglie un gol, almeno. 

Ora un cambio: entra Raffaello, 

per Barillà. Segnerà? 

Altri cambi. L’Avellino cresce, 
ma a bissare non riesce: 

gioca sì, bene, per un quarto d’ora, 
ma è il Trapani che vince ancora.  

 

 

                                                                                                                                                         1 : 3 

 

 

 



23\04\2016             38^ 

Trapani – Cesena 

                  Una favola? 

 
Ha avuto il Trapani umiltà e rispetto 

degli avversari ed è presto detto: 

“Non deve cambiare atteggiamento, 
pur se alto vola, con le ali del vento.” 

Oggi v\s Cesena, squadra blasonata 

di una città a ragion rinomata. 

 

„Verità per Giulio Regeni‟,  
striscione in apertura. 

In verità, non sapere è dura. 

Primo tempo. Un intreccio  

di numerose punizioni, 

calci d‟angolo, ammonizioni 
ed assalti alle due porte, 

cui Barillà dà il punto forte: 

mette un gol in cassaforte. 

 

Secondo tempo. In campo Falco e Sensi 

 e i sudori or si fanno densi 

e i nuovi entrati hanno un‟occasione 

in una ghiotta punizione, 

ma il tiro si sfrangia,  

mentre Petkovic mette la frangia 

alla trama, con la seconda rete, 

con le sue preziose sete. 

 

Cerca il Cesena di imbastire gli attacchi; 

entra Coronado, che ha superato gli acciacchi, 

al posto di Citro; però non è in calo  

il Cesena, che prende un palo. 

Esce Petkovic; Torregrossa al suo posto. 

Falco pericoloso a più non posso. 

Coronado ammonito, poi una pennellata 

di Dalmonte. Rete meritata, 

ma non basta lo sforzo cesenate: 

fluttuano in campo granata-fate: 

 

Stu Trapani chi vinci a tutti i botti 

pari nisciuto di ‘Mille e ‘na notti’! 
                                                                                                                                         2 : 1 
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30\04\2016             39^ 

Trapani – Novara 

Terzi e sempre più in gara 

 

Un Trapani sorprendente, 

per un buon gioco vincente, 

affronta quest’oggi il Novara. 

Si prospetta una bella gara. 

 

Ecco, comincia il cimento. 

Si corre. Soffia il vento. 

Sin da subito si tira in porta. 

Qualche palla lunga; qualche palla corta; 

qualche palla persa. Giallo a Camigliano. 

Il treno granata sbuffa e va piano; 

invece va veloce il tempo 

e del riposo giunge il momento. 

 

Si riprende. Entra Scozzarella 

per Camigliano. Partita non bella. 

Evacuo a Corazza subentra; 

Coronado per Barillà entra; 

ma poco vivi restan gli smalti. 

Il tifo s’alza dagli spalti. 
Altri cambi, ma non si cambia binario 

e di chiudere è già l’orario. 
0 a 0 il risultato. 

Pareggio giusto, tutto sommato. 

 

Sfuggi o Trapani u record du novi, 

ma du terzu postu un si smovi! 

 

                                                        0 : 0 

                                                   Cronaca in versi di Angela Arresta 

 

 

                                                                                          

 

  



 

07\05\2016             40^ 

Pro Vercelli – Trapani 

             Botta e risposta 

 

In cerca di punti la Pro Vercelli 
contro un Trapani d’alti livelli. 

Qui non servono pannicelli; 

molto attivi sian piedi e cervelli. 

 

Fin dall’inizio la squadra di casa 

mostra voglia di lottare,  

ma d’altra parte l’ospitata 

il posto in classifica vuol confermare, 

anche se qualche attaccante 

in panchina deve sostare. 

Ammonito è Barillà, 

la Pro Vercelli occasioni ha, 

ma poi rischia un’autorete 

e per poco in se stessa non miete. 

E il primo tempo è già terminato. 

e ad occhiali è il risultato. 

 

Ripresa; cambi; squadre in attacco; 

leoni e granata voglion nel sacco 

l’una i play-off, l’altra, in sostanza, 
rimanere in B. E ora incalza la danza. 

Castiglia segna, ma la Pro Vercelli, 

per poco tempo resta a una lunghezza: 

Petkovic pareggia, con una testa-prodezza, 

pur se espulso è stato Nizzetto 

per doppia ammonizione. Che bel duetto, 

tra due squadre che si sono impegnate 

e un punto prezioso meritate! 

 

E ora i paly-off avemu ‘nsacchetta 

e ancora cu sapi soccu ci aspetta! 

                                          1 : 1  

                                                                                                                                                         

 



14\05\2016             41^ 

Trapani – Crotone 

Trapani v\s Crotone 

           Sport-emozione 
 

Oggi il Trapani affronta il Crotone, 
che, pur se in tasca ha la promozione, 

disputerà una partita gagliarda, 
com’è suo solito. Quindi in guardia! 

 
Il primo pallone è per il Crotone. 

Fin dall’inizio il match è uno sfizio 
e sale la pressione.  

Da entrambi i lati qualche occasione, 
poi Perticone 

 la pentola scoperchia 
e il Trapani per il terzo 

le altre soverchia. 
E si va al riposo sull’1 a 0.  

È tutto vero! 
 

Tornano in campo Trapani e Crotone. 
In vetta alla classifica cambia la situazione 

e gli squali si vedono tarpate le ali; 
pertanto ‘gli spodestati’  

ora saranno più impegnati. 
Cambio pitagorico; 

Trapani fantasmagorico; 
momenti magici confermati: 

reti da Scognamiglio  
e da De Cenco firmati 

e, pur se il Bari trasforma un rigore, 
dei granata intatto resta l’umore. 

 
E poi, tezzi o quatti, e chi ci fa? 

Unn’ebberu, Ah? A? 

E ora pinsamu o Bari, 

va! 

 

 

 
 3 : 0 



20\05\2016             42^             

Bari – Trapani 

    Gioco tosto 

            Terzo posto 

 

Il Trapani, pericoloso sulle palle inattive 

e non solo, nel sacco non vuol metter le pive, 

bensì qualche rete e le speranze son vive. 

Si inizia e il Trapani lo fa con calma. 

La manterrà e innalzerà la palma? 

Col primo gol Petkovic la innalza 

e il cuore in petto ai tifosi balza 

ed il vantaggio granata non sbalza 

la pur brava squadra di Camplone: 

primo tempo, dentro un solo pallone. 

 

Secondo tempo. Dal dischetto 

Petkovic. Per lui è il duetto. 

Ora Maniero accorcia le distanze 

su rigore e riapre le danze, 

ma al San Nicola c’è un Trapani attento, 
che conferma il magico momento. 

 

Momentu storicu, u putemu riri, 

e ancora un sapemu comu va a finiri! 

 

 

 

1 : 2 



            Prima Semifinale play-off 2015\16            di Serie B                     

28\05\2016 

                              Andata 

                                       Spezia – Trapani 
L’andata è andata 

 
Oggi al Picco sta per prendere il via 

dei play-off la prima semifinale,  

che non è una lotteria:  

conta quel che si vale, 

e molto aver consapevolezza 

di quel che si è, e umiltà, accortezza … 

 

Dopo un ‘bentornato’ al marò 

Salvatore Girone, go! 

 

Da distanza ravvicinata 

di Petkovic una pallonata; 

di Calaiò  una rovesciata 

dalla traversa viene fermata; 

per i liguri un rigore mancante; 

aquilotti  in fase attaccante; 

difesa granata frenante. 

Primo tempo di gol vacante. 

 

Ripresa. Coronado in campo, 

per Citro. Nessun inciampo, 

finché si accascia Scozzarella: 

dolore all’inguine, ma torna in sella.  
Si riprende la cavalcata 

e ogni giocata viene soppesata 

e in equilibrio sta la bilancia; 

nessuna squadra si sbilancia. 

Dentro Canadjija; Acampora fuori. 

Saranno gioie o saran dolori? 

Tiro spezzino, che viene sparato 

con maestria, e viene parato 

da Andrade Nicolas. 

Or, da calcio piazzato, 

dei bianchi palla pericolosa, 

indi la vittoria si posa 

su Coronado: tiro in diagonale, 

rete e ipoteca sulla finale!   

Lo Spezia c’è stato 

e bene ha giocato, 

ma la porta granata non ha centrato. 

E chiude il Trapani in vantaggio. 

Ancora avanti! Forza e coraggio! 

                                                                                                                                                         0 : 1 



              Campionato di Serie B  2015\2016 

             Semifinale Playoff 

             Ritorno 

               31\05\2016 

                                             Trapani – Spezia 

                                                                   Il giusto timore 

                                                                            Grande cuore 

Ecco, ci siamo, si ricomincia. 

Che questa partita sia come una sfincia, 

ma di quelle col buco, dorata, 

e che non venga bucata 

nemmeno una volta la porta granata! 

 

Primi passi; primi lanci. 

Par che il Trapani si sbilanci, 

ma i risultati delle azioni 

dicono: “Sono solo impressioni:” 

E infatti il Trapani già fa capolino 

ed eccolo al tiro dall’angolino 

e poi … al tiro sulla traversa; 

poi tocca, dall’angolo, alla parte avversa. 

Niente di fatto. Una punizione 

per i granata, con l’illusione 

del gol, ma purtroppo non vale l’azione 

per out side. La delusione 

fa crescere la determinazione 

di smuovere il match; 

ma la squadra ospitata risulta  

altrettanto determinata 

e si guadagna una punizione. 

Tiro - parata- fine dell’azione 

e poco dopo pur della prima parte. 

 

Cu mmisca e cu sparte, 

.solu un quartu d’ura e si riparte. 

 

Secondo tempo. Squadre in attacco; 

quale darà all’altra scacco? 

Non sono rare or le preziosità. 



Oh, Chichizola su Coronado va! 

Calcio di rigore. Tira Scozzarella 

per i granata. Rete segnata. 

 

Per Barillà ora entra Nizzetto, 

poi ‘per De Cenco Torregrossa ci metto, 

decide Cosmi. Lo Spezia non molla, 

ma il risultato non si scolla, 

anzi,  viene arrotondato 

da Citro, che il 13° ha segnato. 

Così succede al ‘provinciale’ 
che, dopo il piedino messo nella finale, 

il Trapani ci si trova tutto dentro 

e ben centrato è il baricentro. 

Fine. Diciottesimo consecutivo 

risultato utile. Or si entra nel vivo! 

L’asticella è stata alzata 

ed è stata superata! 

C’è stato un salto di qualità. 
E per la prossima? Chiss-A’. 

 

Mi sa  

che, come ha detto il signor Pedullà, 

 qualche giorno fa, 

per il mister Cosmi la panchina d’oro 

tutta ci sta. 

 

                                                                                                                                              2 : 0 

 

    

  



Campionato di Serie B  2015\2016 

Finale Playoff 

Andata   05\06\2016 

                                             Pescara – Trapani 

                                                                         Sapere aspettare 

                                                                                per potere esultare 

 

Viene cantato l’inno nazionale 

dal  Coro dell’Antoniano per questa finale 

dei playoff. Oggi l’andata 

qui all’Adriatico sarà disputata. 
Il Trapani, squadra che si è compattata 

e che nel ritorno la pelle ha cambiata, 

affronta un Pescara che ben costruisce 

ogni azione e spesso il gol sortisce. 

Questa partita è dedicata 

a chi, affrontando una traversata, 

la giovane vita ha perso in mare. 

Resta il dolore da ricordare. 

 

Prime azioni. La qualità 

di entrambe le squadre si vede già. 

Si vedrà per tutto il tempo? 

Molto osta un ’ contrattempo’: 
Scozzarella viene espulso, 

per (come dire?) uno scatto d’impulso. 
Da adesso il match cambia volto 

e da giocare ce n’è ancora molto. 
Si arriva, comunque, all’intervallo 

con le due squadre alla pari in ballo. 

 

Si ricomincia ed ecco, Benali 

al portiere granata tarpa le ali 

e poi Lapadula allunga le distanze 

e, tra nervi e complicanze, 

con 2 a 0 si chiudon le danze. 

Ma restano verdi le speranze, 

che nel ritorno vengon poste. 

Saranno scintille tra due squadre toste. 

I pescaresi non son vitelloni; 

                                               i granata dovranno essere leoni.                                     2 : 0  



Campionato di serie B     2015\16 

Finale di Play-off                                       09\06\2016 

  

                                       Trapani – Pescara 

                                                                        Un ‘fiume’ di emozioni 

 

È festa oggi al Provinciale. 
Il “CoroTrentapiedi” canta l’Inno Nazionale 

e i valori cui il calcio si ispira 
scintillano in questa finale. 

C’è un risultato da ribaltare; 
c’è un Pescara da fronteggiare, 

che il salto in A lo scorso anno ha tentato 
e il Bologna glielo ha negato. 

 
Si comincia. Il Trapani gioca 

alla grande, come deve giocare, 
e Citro segna e lo stadio s’ infoca 

e si può continuare a sognare. 
Si va al riposo. Tutto favoloso. 

 
Quando si riprende, 

il destino l’arco tende 
ed è Verre che il dardo scocca 

e un gol da urlo infiocca. 
La squadra granata è trafitta; 

si profila la sconfitta; 
i due gol dell’andata  

pesano una tonnellata; 
il piatto per il Pescara pende. 

Però il Trapani non si arrende. 
Fino alla fine lotterà 

per l’agognata serie A. 
 Colori, abbracci, dolori 

resteranno nei nostri cuori, 
dall’inizio alla finale. 

E poi … “Qui c’è un mondo speciale!”   
                                                                                                                                1 : 1 

                                                                                                                                 


