


                                                                                                                       28\08\2016               1^ 

Novara – Trapani 

                             Terzultima della prima 

Del campionato varca la soglia 

il Trapani. Saran di doglia 

le urla oppure di soddisfazione? 

Del primo posticipo la conclusione 

una risposta potrà dare; 

e c’è tanto da verificare. 

Ci sono, infatti, gli esordienti; 

da mettere in conto gli assenti; 

c’è un Trapani da ‘restaurare, 
con qualche inquietudine da sedare’. 

 

Per prima cosa, la solidarietà 

per le vittime del terremoto. 

La vita è tutt’altro che un gioco. 
C’è, poi, il giuramento da onorare. 

Giocare con lealtà dovrebbe sempre rimare. 

E si inizia e presto sblocca 

l’azzurro Gabinov il risultato, 
ma la rete i granata non blocca: 

gol di De Cenco. Pareggio meritato. 

Nel prosieguo il Trapani oscilla 

tra pericolante e pericoloso. 

Duplice fischio. Riposo. 

 

Secondo tempo. Degli svarioni 

difensivi granata. A Calderoni 

il primo giallo, poi Faragò 

va in gol. E ora, picciotti, go! 

E pur se il ritmo si affievolisce, 

nel recupero stupisce  

la squadra di Cosmi 

che conguaglia  

quella pur ottima di Boscaglia 

e tra i due allenatori 

c’è un finale abbraccio. 
 

Il Calcio dice: “Così mi piaccio!” 

 

                                                                                                                                                         2 : 2 



                                                                                                                      04\09\2016                    2^ 

Trapani – Pro Vercelli 

                           Né brutti né belli 

 

Due vittorie e un pareggio 

per il Trapani, contro i leoni. 

Per la partita di oggi i pronostici sono buoni. 

 

Da annotare che la Curva Nord, 

 il Premio Fair Play si è meritata 

perché sempre bene si è comportata. 

In qualità di rappresentante, 

da Salvatore Longo verrà ritirata. 

 

Si comincia, a vele spiegate, 

su rotta tre punti squadre assestate, 

però è Vajushi che cavalca l’onda 

e la porta granata sfonda. 

I siciliani non se ne stanno a guardare 

e Pro Vercelli sanno impegnare, 

tuttavia per la prima parte i cancelli 

si chiudono con avanti la Pro Vercelli. 

 

Si ricomincia e comincia bene 

la squadra di Cosmi, come conviene, 

e, tra calci d’angolo e colpi di testa, 
  Coronado segna e lo stadio fa festa. 

Già si intuiva nella prima frazione 

che poteva arrivare la soluzione 

per i granata con un tiro a sorpresa. 

Fa molto caldo, ma più non pesa. 

Ora entra Colombatto, per Barillà. 

Stiamo a vedere cosa fa. 

Altri cambi. Il tempo passa. 

In area piemontese ci si ammassa, 

 ma nessuna l’altra sorpassa. 
Un puntu, però, veni misu ncassa! 

                                  

 

                                                                                                                                                         1 : 1 

 

  

 

                                                                                                                              



                                                                                                                      10\09\2016                    3^ 

Avellino – Trapani 

                       Diagnosi: pareggite 

                              Cure: (già) partite 

 

Reduce l’Avellino  

da una sconfitta e un pareggio; 

manca la vittoria 

nel granata-carteggio.  

Ciascuna delle due squadre  

vorrebbe aggiornare il conteggio; 

però si è solo all’inizio e chi migliorerà 

soltanto nel lungo tempo  

 lo specchio ce lo dirà. 

 

Si comincia al Partenio-Lombardi. 

Da chi partiranno i palloni-dardi? 

Avellino pericoloso. Pioggia.  

Il terreno si fa scivoloso. 

Il Trapani si cimenta 

e il bersaglio rasenta. 

Sfugge la palla a Guerrieri 

che ogni granata spaventa. 

L’Avellino tenta e ritenta, 

ma il primo tempo  

nessuna l’accenta. 
 

Rientro. Lupi pimpanti - 

Trapani in avanti - lupi rampanti -  

cambi -  palle sfuggenti –  

-ammoniti (ma che, rallenti?). 

Qualcuno il bersaglio lo centrerà? 

Proprio al centro nessuno: 

si fa a metà. 

 

Si è veru chi veni di ‘mela’ 
                                                                 a parola Avellino, 

pi stavota av’abbastari un bocconcino. 

 

                                                                                                                                                          0 :0 

                                                                                        



                                                                                                                      17\09\2016                    4^ 

Trapani – Ascoli 

                                   Pareggite al 4° ‘stadio’ 
 

Per l’Italia terremotata prende il via 

di bimbi e bimbe una coreografia, 

messaggio di speranza e solidarietà 

dal Belice, che il sisma morso ha. 

 

Si parte. Partita in rodaggio; 

coraggio in montaggio; 

di tiri in porta un assaggio. 

Qualche occasione per i siciliani; 

qualcuna anche per gli ascolani 

e per questi anche un calcio di rigore. 

Gatto lo trasforma. Olio al motore 

il Trapani deve dare e lo dà 

e al gol va vicino, ma non lo fa. 

Al riposo si va. 

 

Ripresa. Cambi. Fuori Citro e Nizzetto; 

in campo Petkovic e Barillà. L’assetto 

cambierà? Quale sarà il verdetto? 

Intanto un calcio d’angolo, 
un altro, un altro ancora, 

per i granata. L’Ascoli la rete sfiora, 
ma è la squadra di Cosmi che la assapora: 

assist di Ferretti e Petkovic fora 

la porta marchigiana. Pareggio  

al profumo di mar di tramontana. 

Esce Fazio; entra Canotto. 

Il meglio ha da venire? Ci sarà il botto? 

Non ci sarà. Responso: parità. 

 

E a momenti semu arrè cà 

                                                                                                                                                         1 : 1 

  

  

                                                                                                                              



                                                                                                                     20\09\2016                     5^ 

Trapani – Spezia 

                                       ‘5 a 1’ 
 

I liguri, dati i precedenti, 

saranno molto pretendenti; 

il Trapani non ha ancora vinto, 

ma non può dirsi abbia ‘sconvinto’. 
 

Prima un minuto di raccoglimento 

per un tifoso che si è spento, 

poi si inizia. Il biglietto 

di presentazione è di tutto rispetto, 

sia degli ospiti che degli ospitati. 

Fa caldo. Presto ci saranno degli assetati. 

Gialli – angoli - tiri strani – 

scivolate – spinte – piani 

congegnati niente male. 

La pressione al polso sale. 

Corner spezzini, corner siciliani; 

ancora agli aquilotti; conti alle mani, 

i corner si pareggiano. 

Doppio fischio di Panzani. 

 

Secondo tempo. In campo gli stessi, 

all’arrembaggio, con annessi e connessi. 
Cambi. Petkovic per Ferretti; 

Galli per Signorelli. 

Gioco a denti stretti, 

rosso per doppio giallo a Pulzetti. 

Cambi. Parata di parate 

di Chichizola, poi scriptate 

sono di Cosmi le parole 

(non son sempre rose e viole) 

e lui viene espulso (forse una lamentela?) 

Cala la tela.  

Dietro la quinta, i granata han trovato 

un gioco spezzino piuttosto speziato, 

ma non si può dire che non si sia vista 

nemmeno l’ombra di un gol,  

ma forse si è vista una svista. 

E i granata prendono, per la quinta volta, 

1 punto. Si vedrà a Salerno  

                                                         verso i 3 punti la svolta?                                                   0 : 0 



                                                                                                                      24\09\2016                    6^ 

Salernitana – Trapani 
    

                               La squadra granata ‘scosmata’ 
                                 a mal ‘partita’ si è trovata 

 

Arechi. Squadre pronte a cimentarsi, 

anche se qualcuno preferirebbe tuffarsi 

nelle invitanti acque di Salerno. 

Tuttavia è la vittoria sul quaderno 

delle priorità in prima posizione; 

concentrazione, quindi; no distrazione. 

 

Via. Al quinto minuto la porta granata 

si trova vuota, ma viene salvata, 

però il salvataggio non si ripete: 

a Vitale riesce la rete 

e poi Donnarumma infila la seconda 

e il Trapani per poco nella terza non affonda. 

Or per Balasa entra Ferretti. 

Che qualcosa cambi ti aspetti; 

ma niente cambia; continua ad attaccare  

la Salernitana e non fa respirare 

un Trapani che fa sospirare. 

C’è ora un bell’intervento di Guerrieri di testa, 

ma la squadra non sembra ben desta 

e non riesce ad alzare la cresta. 

E pur quando Fazio entra per Scozzarella, 

la situazione resta sempre quella 

(48 minuti di iella?). 

 

Secondo tempo. Squadra trapanese 

più sveglia, ma senza sorprese; 

per così dire, senza pretese, 

e se oggi nel mare non ci si è tuffata, 

per così dire, ci si è trovata. 

 

                                                                                                                                                         2 : 0 

    

 

                                                                                                                             



                                                                                                                      01\10\2016                    7^ 

Trapani – Cittadella 

                  Ricomincio da cinque 
 

      Si parte; da 0. Via la vestaglia. 
Oggi si quaglia?  

La capolista si abbaglia? 
Già si corre, 

di un buon inizio si discorre, 
ma da qui a segnare ce ne corre. 

Gialli: a Fazio, poi a Scaglia.  
Chi la vittoria oggi disincaglia? 

Ma la partita non decolla, 
si procede a tira e molla; 

tanti corner, copia e incolla, 
e l’ultimo non si bolla 

e verso gli spogliatoi si rolla. 
 

Si ticomincia. Ammonito Iori. 
Si levano speranzosi cori. 
Ora giallo a Colombatto 
e poi Iori passa al fatto 
ed infila un gol-siluro. 
Ammonito Pagliarulo; 

pressa la Cittadella; 
per Fazio entra Citro in sella, 

contro una squadra che ora martella 
e che, dopo un giallo a Valzania, 

ai locali dà l’aritmia 
 e con Litteri: raddoppia. Si avvia 

così al traguardo la Cittadella. 
È stata offuscata la granata-stella, 

ma la si sente ancora pulsare. 
A Latina tornerà a brillare. 

 

E mi piacissi, si u pinzeri un sgarru, 

esseri l’ultima rota du carru. 
 

                                                                                                                                                          0: 2  
 
    

 
 
 



 

                                                                                                                      09\10\2016                    8^ 

                                              Latina – Trapani 

                                                       Percorso accidentato? 

                                                                    Trapani ammortizzato 

 

Francioni. Si affrontano Trapani e Latina. 

Per chi la vittoria si avvicina? 

Sarà un match infuocato? 

Vincerà chi avrà meno sbagliato. 

 

Primo quarto. Poche emozioni. 

Secondo quarto. Poche conclusioni. 

Terzo quarto. Male si fa  

Colorado ed entra Barillà, 

poi un rigore per i laziali. 

Boakye trasforma e mette le ali 

ai nerazzurri, che con Acosty 

raddoppiano e il tempo finisce così. 

 

Secondo tempo. La squadra granata  

si mostra più determinata. 

Cambio; a Petkovic Legittimo lascia 

il posto in campo, ma nulla tralascia 

la squadra pontina, che bene difende. 

Di contro il Trapani non si arrende. 

Fuori D’Urso, entra Bandinelli, 
poi De Cenco varca i cancelli 

di una partita da cancellare, 

con Guerrieri espulso e Fazio a parare. 

E lui lo fa, ma da guardare 

c’è ormai poco in questo incontro. 
Con la dura realtà c’è lo scontro 

di un Trapani che per assaporare 

la vittoria deve aspettare. 

Per ora, senza girarci in tondo, 

si trova ultimo, da solo in fondo. 

 

                                                                                                                                                         2 : 0   

 

 

 

           



17\10\2016                    9^ 

 

Trapani – Ternana 

       All’ombra umbra 

 

Tanti errori, disseminati 

qui e là, vanno soffocati. 

Dice la lente di ingrandimento: 

“Sudore e giusto atteggiamento. 
Bando alle chiacchiere; ancor più adesso, 

per primo vincere devi te stesso.” 

 

Fiato alle trombe. Olio alle pompe 

di un gioco cercato, non ancora trovato. 

Di tanto in tanto scocca qualche scintilla 

e una rossoverde alquanto brilla, 

ma è per Ciaramitaro che il cuore fibrilla: 

segna; primo tempo con granata–postilla. 

 

Secondo tempo. Entra Avenatti, 

per Palumbo, e, a conti fatti, 

mostra vincente la decisione presa: 

al diciottesimo della ripresa 

pareggia e La Gumina (amara sorpresa) 

trova una rete che tanto pesa. 

Ora Machin entra per Nizzetto. 

In questa ‘nona’ ci vuole un do di petto 

siciliano. Entra Balasa  

per Ciaramitaro.Padroni di casa  

un tantino in pallone. 

Occorre ferrea concentrazione. 

Entra Ferretti per Barillà, 

poi Contini Masi sostituirà. 

E poi … (da notare che la curva ci sta) 

calcio di rigore per il Trapani. Va 

Petkovic. Trasformerà? 

l’ombra lunga ridimensionerà? 

Sì! Bruno scuce un ‘punto’ di luce. 
 

                                                                                                                                                         2 : 2 

 

 

   

 



                                                                                                                    22\10\2016                    10^ 

Bari – Trapani 

       Dieci e rode 

 

Errori da sviscerare, 

squadra da ricompattare, 

‘bari’centro da trovare. 

Il Trapani dove andrà a parare? 

Saprà oggi, al San Nicola, 

del buon gioco far girar la mola? 

Per ora è il Bari che intinge il pennello 

nella vittoria, con Monachello, 

e pur se di Petkovic c’è un tiro ‘bello’ 
sono in avanti per la prima frazione 

i galletti di Stellone. 

 

Secondo tempo. Per Ciaramitaro 

entra Balasa. Sarà il faro 

 per la squadra granata? 

Altra sostituzione effettuata: 

Machin per Barillà. 

Qualcosa cambierà? 

Ivan segnerà 

e poi Monachello 

 tirerà un altro gol 

 dal suo cappello. 

Altri cambi; 

per Furlan entra Brasha 

e per il Trapani fa rima  

con ambascia 

questa partita 

ancora non finita, 

che su se stessa si avvita. 

E Martinelli fischia.  

Recupero niente. 

Trapani giù, 

amaramente. 

  

E ora u Trapani sinni va in ritirata, 

 pi fari in classifica l’avanzata.  

 

                                                                                                                                                         3 : 0                                          



                                                                                                                     25\10\2016                   11^ 

Trapani – Benevento 

                    Cimento senza tormento 
 

Al Trapani il Bari ‘le orecchiette’ 
 ha tirato e ora male si mette 
per i granata; un’ossessione; 

possiamo dire che è da magone. 
Il ‘vento’, a Trapani tanto normale, 

porterà ‘Bene’ o un fortunale? 
 

Squadre in campo. Sarà bella 
la partita? Scozzarella 

prova per primo a tirare in porta, 
senza far gol; ma poco importa, 
ch’è pur un segno il provarci, 

come un sussurro al pallone di entrarci … 
È pur vero che nel cimento 

ci sta pure il Benevento, 
ma è Citro che materializza l’intento 

di fare la rete, tanto cercata 
 e fino ad ora non trovata; come ‘stregata’. 

Adesso il primo angolo giallorosso, 
dipoi il primo giallo a Lucioni va addosso. 

La squadra campana c’è, ma pare 
che più il Trapani si dia da fare. 
Scade il tempo. Per il momento 

Trapani 1 : 0 Benevento. 
 

Ghersini fischia. Si riprende. 
La squadra giallorossa al pareggio tende, 
però i granata difendono il vantaggio e 

sembrano aver ritrovato il coraggio. 
Risulta utile la paura se poco dura, 

sì da dare ai goals la stura. 
Ora esce Melara, entra Cissè; 

un buon intervento di Guerrieri c’è, 
poi uno scontro Ciaramitaro-Lucioni; 

fino ad ora niente lucciconi, 
ma per i 90 di attesa ce n’è ancora tanta. 

Esce Chibsah, entra De Falco. 
Ci starebbe un bel ricalco 
del gol da Citro concepito. 

Un altro ammonito: Padella. 



Lo stadio si infiamma e favella. 
Buzzecoli al posto di Falco 

(che le sue azioni non sian all’oricalco), 
fuori Petkovic, dentro De Cenco, 

tiro beneventano di un soffio sbilenco, 
un rosso per Cissè, per Citro entra Canotto, 

tiro campano senza botto. 
Finita! Oggi è stata esorcizzata 

la malia no-vittoria  
per la squadra granata. 

 
Ci vulìa sta rimpatriata! 

Metà meritu va ‘o Presidente 

e u restu a squadra e a granata-gente. 

                                                                                                                                                         1 : 0  

 

                                                                             



                                                                                                                    30\10\2016                    12^ 

Verona – Trapani 

Testa-coda 

                                  un po’ alla soda (caustica) 
  

Oggi il Trapani è a Verona, 

bellissima città, 

patrimonio dell’umanità. 
Il Bentegodi non è terra di conquista 

e il Trapani ha di fronte la capolista, 

ma non è vietato sognare 

 e oltre i limiti provare ad andare, 

cercando la chiave di lettura, 

tenendo a bada la paura. 

 

 Prime azioni fatte in attacco. 

Si vede un buon Trapani; 

se ne può prender atto. 

Primo giallo a Fossati, poi a Nizzetto. 

Portieri impegnati a getto, 

entrambi buoni baluardi, 

finché a un tiro di Siligardi 

deve arrendersi il portiere granata. 

Come risponderà la squadra ospitata? 

Si vedrà nella seconda frazione; 

la prima è già alla conclusione. 

 

Si torna in campo. Una sostituzione: 

De Cenco per Petkovic. Un’ammonizione 

a Bianchetti. Per Citro entra Ferretti. 

Si gioca più velocemente. 

Per Siligardi e Ciaramitaro,  

ecco Luppi e Machin, rispettivamente, 

poi di Valoti c’è il mordente 

e dopo il secondo gol gialloblù 

il risultato non cambia più 

ed il Trapani, che pur non si arrende, 

da Verona non porta niente. 

 

E ora sabbatu veni u Vicenza. 

Viremu cu arresta senza…  
 

                                                                                                                              2 : 0 



                                                                                                                   05\11\2016                     13^ 

Trapani – Vicenza 

                   Un palo segna il calo 

 

Il Trapani oggi accoglie il Vicenza 

che a giorni avrà un’onorificenza 

dall’ACES, a Roma  
e poi a Bruxelles, in quanto 

lo sport ha incentivato tanto. 

Ancor più, quindi, il Trapani dovrà fare 

di necessità virtù e al meglio giocare. 

 

Via col vento. Dove porterà? 

Più ampie vele chi spiegherà? 

Per tutta la prima frazione 

appare in stallo la situazione, 

con le due squadre pressappoco appaiate. 

Poche le azioni ben congegnate; un giallo, 

poi un altro, alla squadra di casa, 

che di buon gioco lo stadio non intasa. 

 

Secondo tempo. Vento alle spalle 

per i granata. Su per lo calle 

della vittoria darà un spinta? 

Affiorerà l’antica grinta? 

No, è Bellomo che va a segnare. 

Vicenza in vantaggio; granata a guardare. 

Per Citro entra Petkovic, per Barillà Nizzetto. 

Tutto è affidato al nuovo assetto. 

Fuori Bellomo, dentro Giacomelli. 

Nemmeno l’ombra dei tempi belli. 
Esce Fazio, entra Canotto. 

Adesso il Trapani si fa sotto 

e guadagna un calcio di rigore. 

Tira Petkovic e spunta il sudore, 

freddo, sulla fronte dei tifosi granata: 

palo; occasione mancata. 

Speranze al vento; Trapani lento, 

che non riesce a rimediare 

e resta al palo, a vedere giocare. 

Ma puru si pessi cu Vicenza, 

un s’av’a perdiri a pacienza 

e speriamu chi a Perugia 

                                                   un fa comu a varca Provvidenza.                                        0 : 1  



                                                                                                                     13\11\2016                   14^ 

Perugia – Trapani 

                    Botta e risposta 
Una mela acerba può dar fragranza,  

maturando. Ci vuol costanza. 
Per il Trapani forse al Curi 

finiranno i tempi duri, 
ma sarà l’aiuto ai terremotati 
che conterà, più dei risultati. 

 
Eccoci ai nastri di partenza, 
archiviata Trapani-Vicenza. 

Già ci sono ghiotte occasioni, 
sia per il Trapani che per grifoni. 

Ad Acampora la prima ammonizione.  
È in carburazione le prima frazione. 

Il Perugia cerca la rete, 
ma la difesa granata non cede 
e procede con spedito piede. 

Altri ammoniti: Canotto, Brighi; 
Figliomeni, poco dopo, 

e anche Fazio, dopo poco. 
Ma pur se qualche scintilla scocca, 
la strada del gol non si imbrocca. 

Di recupero un minuto; 
fine primo tempo, combattuto. 

 
Seconda frazione.  

Calci d’angolo a ripetizione, 
sotto il segno del grifone 

e ancora perugini attacchi; 
ma restano vuoti i sacchi. 

Ammonito Monaco; entra Imparato, 
per Del Prete, poi Coronado 

per Barillà; per Acampora Bianchi, 
per Canotto Nizzetto. 

Ci vorrebbero i paranchi 
per riportare la vittoria ai fianchi. 

Il Perugia va e va all’assalto, 
ma il Trapani pare abbia ritrovato lo smalto, 
quand’ecco Nicastro va in gol e lo scalfisce 

ed ecco la squadra granata stupisce: 
Fazio serve Petkovic che si destreggia 

                                       e serve Coronado e lui pareggia e gioia si sorseggia.                               1 : 1                                        



                                                                                                                     21\11\2016                   15^ 

Trapani – Spal 

                Né bene né mal 

 

                                        “Specchio, specchio delle mie brame, 

chi vincerà questo certame?” 

“Vincerà chi meglio giocherà.” 

 

Si parte. Attacchi del Trapani; 

Spal in difesa che cerca, sorniona, 

un varco, a sorpresa. 

La prima mezz’ora passa così: 

un’altalena, di qui e di lì. 
Ora c’è un gioco che un po’ stupisce 

davanti alla porta granata e impaurisce, 

presagio del gol: Antenucci colpisce. 

Spal in vantaggio. Presto il tempo finisce. 

 

Secondo tempo. Per Colombatto 

entra Citro e, di fatto, 

il Trapani cambia  

e un rigore guadagna,  

trasformato da Petkovic.  

Match riacciuffato. 

E ci son già due ammoniti spallini: 

giallo a Beghetto e prima ad Arini. 

Ora entra Mora, esce Castagnetti. 

Chi riaprirà delle reti i cassetti? 

Si corre molto; ci son altri ammoniti, 

ma ormai i gol sono finiti. 

Si tiran le corde.  

Un punto a testa nel secchio. 

Risultato a specchio. 

E cu pareggio chi figghiau, 

u Trapani sulu ‘nfunnu  arristau. 

             

 

                                                                                                                                                         1 : 1 

 

 

               



                                                                                                                    26\11\2016                    16^ 

Pisa – Trapani 

               Rosso granata 

 

Arena Garibaldi. Quasi una sfida-salvezza 

(del doman non v’è certezza); 
ma una spada di Damocle calcistica ‘pende’ 

su Pisa e Trapani. Oggi si pretende. 

Il tempo passa e niente di fatto. 

Esce Scozzarella, entra Colombatto. 

Molti ammoniti; capannello 

di giocatori. Il ritornello 

dice ‘niente reti’ e resta quello. 
 

Si rientra. Seconda frazione. 

Lazzari a Mannini passa il testimone. 

Per il Pisa occasioni. 

 Emozioni; delusioni. 

Anche il Trapani ci prova. 

Lo specchio della porta nessuno trova. 

Altri cambi e … cambia il risultato: 
Eusepi ha segnato. 

Per il Trapani cammino sbarrato; 

sopra i granata il filo si è spezzato 

e di rosso si è colorato. 

 

1 a 0,  accussì finisci. 

Sta situazioni un si capisci. 

Viremu vennari soccu si Carpisci. 

 

                                                                                                                                                         1 : 0 

 

                                                      

 

  

 

 

  

                                                                             



                                                                                                                    02\12\2016                    17^       

 

Trapani – Carpi 

              Dura lex 

                            Sed lex 

 

Cosmi  SI  Cosmi NO 

Com’è finita tu lo sai 

e io lo so. 

Attorno a Lui  

le braccia allacciamo 

(rimarrà nei nostri cuori), 

poi le allarghiamo 

ad accogliere Calori, 

e, via Sensibile, Salvatori. 

Un raccoglimento  

per la tragedia brasiliana, 

indi comincia la gimkana. 

 

Da entrambi i lati 

il gol è sfiorato, 

da Mbaye  

un giallo è incassato 

e poco dopo Scozzarella 

è beccato. 

Partita vivace; 

gioco equilibrato. 

Poi il Carpi incalza, 

guadagna un rigore. 

Catellani trasforma. 

Che amaro sapore! 

Vicino al pareggio 

va Barillà., 

Scade il tempo. 

Si vedrà. 

Ma non cambia niente; 

il Trapani è perdente. 

 

Speriamu ch’u Trapani 
un si aschi. 

U me mottu è: 

“Né fischi né fiaschi” 

 

                                                                                                                                                         0 : 1                                          



                                                                                                                    10\12\2016                    18^ 

Virtus Entella V\S Trapani 

        Punto e … basta 

 

Qui continua l’avventura 

e si sa che sarà dura, 

da affrontare con coraggio, 

ma, ecco, al nono è già in vantaggio 

la squadra granata: 

 di Coronado è l’infornata, 
 per manovra da Citro ben controllata. 

Poi offside a ripetizione, 

gialli; già trenta della prima frazione; 

ancora qualche ghiotta occasione. 

Ma non è cambiata la situazione 

quando si giunge alla conclusione. 

 

Si ricomincia e in avanti alza il tacco 

la squadra di casa 

e rischia lo smacco 

quella ospitata (che tremarella!). 

Ora entra Nizzetto per Scozzarella 

e continua la tarantella: 

non ci sta a perdere la Virtus Entella. 

Ma neppure il Trapani 

a farsi agguantare; 

piuttosto cerca di raddoppiare, 

ma gli sfugge di mano la situazione, 

o meglio, a Guerrieri sfugge il pallone, 

ma non sfugge l’occasione 

a Masucci: gol e ci si avvia 

 alla conclusione. 

Poi un concentrato di emozione: 

recupero, segna Pellizzer, 

sembra che non ci sia più tempo per 

recuperare, ma ecco che 

la infila Citro quando c’è 

l’ultimo scampolo da giocare. 
Un pareggio ci può stare, 

ché, anzi, un punto 

così riacciuffato 

può ritenersi oro colato. 

Non è cu Trapani  

                                                      fu ritruvatu?                                             2 : 2                                      



                                                                                                                    16\12\2016                    19^ 

Trapani – Frosinone 

               Profondo rosso 

 

A Erice, oggi, una blasonata, 

Bellator Frusino da Silio chiamata. 

Troverà un Trapani pur battagliero, 

al quale serve la vittoria, invero. 

Con AliBlu potrà meglio volare, 

ma, di sicuro, ci sarà da sudare. 

 

E i Frusinati van presto in vantaggio: 

dà Dionisi un saggio 

dell’ottimo gioco del Frosinone. 

Citro ora perde un’occasione: 

davanti ha la porta ‘sportierata’, 
ma non gli riesce l’infornata. 

Nel prosieguo, ammonito Gori, 

al tiro Scozzarella. Fuori. 

Anche ad Ariaudo un’ammonizione; 

un altro tiro senza realizzazione. 

Ci prova il Trapani, però i leoni 

fan buona guardia e le conclusioni 

risultano sterili. Da sottolineare 

Barillà, che un po’ fa palpitare. 
E il tempo vola. 

Trapani sotto 

e non è una fola. 

 

Si ricomincia e c’è il pareggio, 

quando appena cominciato è il palleggio; 

gol-sopresa di Coronado, 

che ridà fiato.  

 … E poi …ben poco c’è da dire … 

già, tre gol, tanto per gradire … 

D. Ciofani, M. Ciofani,  

Kragl, e, da inghiottire,  

rosso per Citro. 

Si può finire. 

Ma unnè finutu ancora u campionatu. 

Pu’ Trapani ancora unnà cuminciatu. 

 

                                                                                                                                                         1 : 4 

                                                                                   



                                                                                                                    24\12\2016                    20^ 

Cesena – Trapani 

                  Dopo la penultima 

                             ancora più ultima 

 

La partita qui al Manuzzi, 

senza far come gli struzzi, 

ben sappiamo che conterà, 

che forse la spacca se non la va. 

 

Si comincia e fin dall’inizio 

c’è qualche attacco ‘natalizio’, 
come son anche i colori 

delle maglie dei giocatori: 

bianche come la neve  

per il Cesena, 

rosso granata per i granata. 

Giornata serena (?). 

Si nota di qualcuno l’assenza 

che può far la differenza 

e già la fa: Kone segna. 

   Vedremo Calori come s’ ingegna. 
Esce De Cenco, entra Nizzetto. 

Si alzerà del Trapani un do di petto, 

oppure il gioco sembrerà in falsetto? 

Ma sta finendo il tempo 

e a ben guardare 

più che altro è il Cesena a cantare 

e ne risuona il gong con Garritano. 

2 a 0, conti alla mano. 

 

Secondo tempo. Ci sarà da dire? 

Rizzato dice: 

“Partita da riaprire. Ecco il mio gol!” 

Niente da eccepire. 

E si sente la musica di una ciaramella. 

Se si raddoppia sarà ancor più bella. 

Ma un altro gol viene dal Cesena, 

da Djuric. Che pena! 

Ma è solo la fine della partita. 

La boa è vicina; 

non è ancora finita! 

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         3 : 1  



                                                                                                                    30\12\2016                    21^ 

Trapani – Brescia 

                         La vittoria va di ‘prescia’ 
Come Kafka a Brescia aspettava 

trepidante i grandi aviatori, 

un po’ così a Trapani si aspetta 

la vittoria dei lor calciatori, 

più per quello ch’essa rappresenta: 
la volontà di farcela c’è? 

ancora tutta o un tantino s’è spenta? 

Non è ancora finita 

questa che nel suo piccolo 

costituisce un pezzetto 

della lotta della vita.  

 

Si comincia; palla in movimento, 

mossa più dal Trapani 

sin dal primo momento. 

Untersee ammonito;  

pubblico infreddolito; 

il Trapani al gol tende; 

il Brescia ben difende, 

qualche brivido, di paura 

più che per la temperatura. 

Si infortuna Somma;  

Sbrissa lo sostituisce; 

gli ultimi minuti passano. 

Il primo tempo finisce. 

 

Secondo tempo. Gioco impegnato; 

si cerca il gol mancato. 

Giallo a Martinelli; 

il vento si è alzato. 

Tira Canotto; il gol è annullato 

per fuorigioco e poi, 

per protesta,  

un giallo gli viene affibbiato. 

Gialli, cambi, sostituzioni, 

rosso a una rondinella. 

Fine. Poche emozioni.   

La vittoria ha fatto una ‘puntata’, 
ma, forse infreddolita, 

                                                       senza fermarsi, via se n’è volata.                                             0 : 0  



                                                                                                                         21\01\2017                    22^ 

Trapani – Novara 

                  Il ritorno bene si vara 

Ed eccoci pronti per partire; 

quasi un esordio, per così dire. 

I punti, se mancano, pesan di più. 

Oggi, contro il Novara, 

van buttate giù 

le sacche di sfiducia,  

di dubbi, di tensione. 

Nella risoluzione  

sta la soluzione, 

che, in gran parte, 

con la fortuna si sparte. 

 

Primo tempo. Risulta sprecata 

qualche occasione, al vento lasciata. 

Si snoda lenta la prima frazione 

e quando è quasi alla conclusione 

magistralmente viene violata 

da Galabinov la porta granata. 

Acc... Poi al Trapani è assegnato un rigore.  

Coronado trasforma, 

Che batticuore! 

 

Rientro. Segna Maracchi di testa. 

Il pubblico gli fa festa 

ed alla fine potrà festeggiare 

pure la vittoria. Bella questa storia! 

 

E ca accumincia l’acchianata 

d’a nova squadra granata!   

 

                                                                                                                                                         2 : 1 

                     



                                                 28\01\2017                    23^ 

 

Pro Vercelli – Trapani 

           Mission possible 

 

Del doman non v’è certezza 

e ancora il Trapani il sogno accarezza; 

non si piega, non si spezza. 

Sia fuori chi non l’apprezza. 
 

Un minuto di raccoglimento 

per le vittime della neve. 

Commovente momento. 

Quanto il destino può essere greve! 

 

Primo tempo. Qualche occasione; 

la traversa di un leone; 

trafficata la metà-campo granata; 

anche l’altra viene sondata, 

ma di La Mantia è la prima infornata. 

Urge una risoluzione. 

Sarà trovata nella seconda frazione? 

 

Secondo tempo. Deve recuperare 

un gol il Trapani. C’è da sudare. 
Per Rossi entra Colombatto, 

per Coronado Curiale. Compatto 

è ora il Trapani; più propositivo. 

E la partita entra  nel vivo 

e ‘Forza Trapani’ per l’aere echeggia, 
pur da lontano. E Pagliarulo pareggia! 

E Barillà porta la squadra in vantaggio: 

un gol splendido, che insuffla coraggio 

e lo aspira Jellow,  nuovo ingaggio, 

e al suo esordio porta i gol a tre. 

 

Scummittemo chi a prossima vota  

u Trapani vinci arrè? 

 

                                                                                                                                                         1 : 3  



                                                                                             06\02\2017                    24^ 

 

Trapani – Avellino 

 

             Fuori freddo 

                                dentro freddino 

 

Simile è stato il cammino 

del Trapani e dell’Avellino, 
di anno in anno una bella scalata, 

ma or la corsa procede stentata 

e pertanto risulta importante 

il match di oggi, forse determinante. 

 

La Penna fischia. Ha inizio la partita 

che fin da subito d’impegno è vestita. 
Di tanti angoli è costellata 

la prima mezz’ora e la rete è sfiorata 

da entrambe le squadre,  

però non realizzata. 

Giallo a Gonzales; un’azione confusa 

in area granata, ma niente ‘pertusa’; 
un’emozione da Barillà;  

il tiro è alto, non andrà 

alcuna palla nel primo tempo in rete. 

Brucia la gola del gol la sete. 

 

Secondo tempo. Cambio granata: 

Canotto per Rossi. Verrà ingranata 

la marcia giusta?. 

Partita bagnata, partita fortunata? 

Ma quale squadra  

dalla fortuna verrà baciata? 

Altri cambi. E piove, piove …  
… dal risultato non ci si smuove. 
Tra due lupi c’è uno scontro duro; 

per Barillà entra Colombatto; 

giallo a Pagliarulo. 

Avellino chiuso. Match concluso. 

 

Lo strappo con un punto resta aperto, 

ma almeno di meno, 

                                                               questo è certo.                                                         0 : 0  



                                                                                                         11\02\2017                    25^ 

Ascoli – Trapani 

Tra Favilli  

                      e granata –faville 

 

1 a 1 all’andata. 
Brillerà l’anima granata 

che forse talvolta è mancata? 

 

E già risuona lo start di Martinelli. 

I giochi saran brutti oppure belli? 

Nel primo quarto è ‘brutta’ un’azione 

della difesa siciliana e a conclusione 

va Favilli e trova la rete 

e l’Ascoli il vantaggio miete 

e al 22° Favilli si ripete: 

2 a 0; vantaggio raddoppiato, 

non per gioco del destino, 

tantomeno del fato. 

In seguito il Trapani cresce, 

ma nel primo tempo 

a segnar non riesce. 

 

Tornano in campo i giocatori 

e va all’attacco la squadra di Calori, 
che ben due reti deve recuperare 

e ai tifosi dà da pensare. 

Ma ecco, un penalty viene assegnato 

al Trapani, trasformato 

da Citro (sospiro tirato, 

di sollievo, da ogni granata). 

E viene così infiammata 

 una partita 

che sembrava sprangata. 

E poi una spranga mette, di fatto, 

Pigliacelli al tiro di Gatto, 

su rigore, e ‘ pure la ribatto’, pensa, 

 ‘non mi mette nel sacco!’. 
E, prima del gong finale, 

Manconi, entrato per Curiale, 

sigilla un pareggio meritato, 

intravisto, toccato e agganciato 

da un buon Trapani al quale al Del Duca 

                                                     non a caso non è andata buca.                                               2 : 2  



                                                                                                        18\02\2017                     26^ 

Spezia – Trapani 

                   Due errori per ciascuna 

                                      non fanno male a nessuna 

Al Picco fascia nera al braccio 
per lo spezzino che ha perso la vita. 

Il ricordo è come un abbraccio, 

 bisbiglia ‘solo una parte è finita’. 
Pronti, attenti e via; 

i granata non stanno attenti 

e dei liguri hanno amnesia. 

E allora? Granoche va un rete 

e timbra una partita tutta sprint e pepe, 

e poi con se stesso compete e … si ripete. 
Il Trapani troverà le energie 

per rimediare a due gol-nevralgie? 

Primo quarto da dimenticare, 

anzi no, da evidenziare, 

per non ripetere gli errori 

o son calcistici dolori. 

E nel prosieguo la palla sfugge, 

talvolta, come fosse oleata, 

ma, ecco, Casasola la disolea: 

segna e il distacco è a una rete sola. 

Tornano in campo gli stessi giocatori. 

S’alzano dei tifosi i cori 
e si snoda all’opposto di lento  

questo sentito, importante cimento. 

Ora entra Jallow, per Nizzetto,    

(su come si pronuncia non ci scommetto); 

c’è da togliere un nodo al fazzoletto 

del pareggio e il Trapani un po’ l’allenta 

con un buon gioco e tenta e ritenta. 

Arriva il primo giallo, per Granoche;  

De Col entra per Vignoli. In pentola cosa cuoce? 

Ora esce Citro, entra Coronado; 

Pulzetti per Datkovic. “Non ci cado,” 

pensa ciascuno “in nessun fosso.” 

E la partita si tinge di rosso 

(Fabbrini e Casasola mani addosso?); 

Piu per Piccolo, Curiale per Rizzato; 

 Risultato? Pagliarulo segna. Pareggio meritato. 

        E, ispirati dal Golfo dei Poeti,  

                                              che  tanti questi versi possano far lieti!                                    2 : 2  



                                                                                                         25\02\2017                    27^ 

Trapani – Salernitana 

    La vittoria  

                                  sul Provinciale plana 

 

Via. Il primo calcio è salernitano; 

il primo angolo è siciliano. 

‘E il primo gol?’ 
‘Sarà di sicuro s+++++ano!’ 

Ma già si è al 23° 

e ancora non si sa; 

forse la palla sta 

testando i giocatori 

di Bollini e Calori, 

ma tentenna, vuol farsi pregare, 

finché Maracchi decide 

ch’è ora di segnare 

e la palla annuisce. 

E sull’1 a 0 

il tempo finisce. 

 

Secondo tempo, 

ancora al bacio del sole 

e alla carezza del vento. 

E la palla cosa vuole? 

  Pensa che il Trapani se l’è giocata 

e la vittoria è meritata. 

 

La granata-fortuna, 

che si era imbizzarrita, 

dall’impegno è stata domata. 

Com’è dolce, rinsavita! 

 

E fu accussì cu Trapani 

all’ ultimu posto 

 “Ti salutu” 

ci rissi. “Ciau;  
                                                          finiu e finau!”                                                 1 : 0 

 

 

 

                     



                                                                                                              28\02\2017                28^ 

Cittadella – Trapani 

             Al Tombolato 

                               finale strozza-fiato 

 

Dal mezzo del cammin del campionato, 

il percorso, diciamo molto accidentato, 

con ben altro motore si è snodato 

Granata in bianco, oggi, al Tombolato. 

Si inizia un match bagnato 

e presto spuntano i primi gialli 

(sarebbe meglio evitar certi falli). 

Ora per Scaglia entra Pelagatti. 

Partita equilibrata, a conti fatti, 

fin quando il Trapani s’ infervora 

e Coronado di un gol s’ infiora. 

Spogliatoi. Non piove più ora. 

 

Secondo tempo. Bella rovesciata 

di Coronado. Rete non pescata, 

mentre la pesca, poco dopo, Chiaretti. 

Il gioco si fa ora a denti stretti.  

Cambi. Il Cittadella alza il ritmo; 

giallo a Legittimo; 

Arrighini calcia sul primo palo; 

Pigliacelli alla palla 

dice: “Qui non fai scalo!” 

Poi ”Quando mi ammetti?” 

gli chiede la palla calciata da Chiaretti 

e Pigliacelli, preso alla sprovvista, 

non la para e così conquista 

il pareggio il Cittadella 

e  Iunco trova l’angolino di destra 

ed il Trapani sotto resta, 

poi  per pareggio di Citro 

su rigore può far festa, 

poi rete di Iori. Trapani mesta. 

                                   Però mali un iocau, puru si di sali arristau.                    3 : 2        



                                                                                                           04\03\2017                   29^ 

Trapani – Latina 

                    Calante l’adrenalina  

 

Dopo l’ultimo inciampo finale, 
quest’oggi il tifo al provinciale 

che sia roboante e corale, 

ma prima silenzio,  

per ricordare 

Tarcisio Catanese, 

poi si può iniziare 

e iniziano a scontrarsi 

due squadre impegnate a salvarsi 

e al dodicesimo 

porta in vantaggio  

Manconi un Trapani 

che cresce in coraggio 

e buone azioni a lungo imbastisce, 

finché il Latina vien fuori, reagisce:  

pareggia Buonaiuto.  

Il Trapani deglutisce  

Tre di recupero. 

Il tempo finisce. 

 

E si riprende. 

Sarà da incorniciare 

questa partita 

o da dimenticare? 

Ma sono sterili le conclusioni 

e tra gialli e sostituzioni 

(e per di più un gol annullato) 

resta 1 a 1 il risultato. 

 

Ma però è longa a strada 

chi stiornu fu sulu  punt-iddrata. 

                                                                                                                                           1 : 1 

  

  



                                                                                                        12\03\2017                    30^ 

Ternana – Trapani 

                  Una svirgolata 

 

“Andrà, vincerà 

non perderà.” 

La virgola dove cadrà? 

 

Si inizia e al Liberati 

i granata sono un po’  
ingabbiati e Di Noia  

li bacchetta, 

tirando fuori 

una doppietta. 

Il gol di Corodado 

spunta 

quando ormai 

è troppo tardi. 

 

E adesso  

quale pronostico  

azzardi? 

   

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  2 : 1 

                     



                                                                                                         18\03\2017                    31^ 

Trapani – Bari 

                                U Trapani sempri accussì 

                              avissi a iucari 

 

Ha una storia a sé ogni partita. 

La precedente sarà servita, 

che ha visto una Ternana 

di nuovo vestita 

e una squadra granata 

di grinta spogliata? 

 

Via. Palla in moto accelerato 

sin da subito. Vien cercato 

con impegno e coraggio 

da entrambe le squadre 

il gol del vantaggio. 

E poi succede:  

tiro di punizione, 

ribattuto, conclusione 

di Legittimo, vincente. 

Trapani avanti! Finalmente! 

E ancora il Bari sta a metabolizzare, 

quando Jellow riesce a segnare, 

pur se un giallo si va a beccare 

(stavolta lui s’era andato a spogliare); 

ma ecco, il terzo gol ammanetta 

e così ingabbia una doppietta. 

E finisce un tempo che ha fatto sgranare 

davvero gli occhi e strabuzzare. 

 

Secondo tempo. Il Bari attacca, 

ma Coronado il quarto insacca 

e il risultato da qui non si stacca. 

Forse se Ovidio fosse stato sul posto 

una metamorfosi avrebbe composto 

su questo Trapani 

che come un serpente 

ha cambiato pelle, 

da perdente a vincente. 

Ma forse, chissà, 

son meglio io di niente! 

                         Angela Arresta 

                                                                                                                                           4 : 0  



                                                                                                                                             25\03\2017                    

32^ 

Benevento – Trapani 

             

    ovvero, veni, vidi, vici 

 

C’era na vota na squadra granata 

chi s’assittau tanticchia all’andata… 

 

Già si varca la soglia dell’inizio 

al Vigorito e presto c’è un indizio 

di chi della vittoria si prenderà lo sfizio: 

ai granata un penalty è assegnato 

e da Coronado vien trasformato. 

Il Benevento non si fa depistare: 

 un fiat e Ceravolo riesce a pareggiare: 

Finisce il tempo; tutto da rifare. 

 

Ripresa e ri.rigore: 

r-IgorCoronado story e store 

e 10 per lui, in doppio senso. 

‘E ora c’è da soffrire’, penso, 
‘fino alla fine’. E alla fine, in fine, 

ecco il tap-in di Curiale. 

Triplice fischio. 

Il Trapani sale. 

 

E sta città, na vota Malevento, 

pi granata si putissi chiamari 

Ottimeventu! 

  

 

                                                                                                                                   1 : 3 



                                                                                                        33^                     01\04\2017 

 

Trapani – Verona 

                          Si staziona in zona 

 

Terzultima contro terza. 

Parte col turbo il Verona; 

va dritto e non sterza; 

il Trapani tampona;  

partita equilibrata; 

poi c’è l’ impennata 

di un’incursione scaligera, 

sì com’è nata, sfumata. 
Il Trapani reagisce 

e il Verona impensierisce. 

Il tempo passa. Il tempo finisce. 

 

Ripresa. Goal sì - goal no 

per fuorigioco,  

poi dice ‘go’  
Pazzini (e davvero segnò). 

Il Trapani non se la vede dal ‘balcone’ 
e del pareggio cerca l’occasione, 

me non a sufficienza, 

anzi è Luppi che segna. 

Pazienza! 

 

E a Vicenza, 

dopo la sosta al Provinciale, 

riprenderà il moto ascensionale? 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          0 : 2 

  

 



                                                                                                             04\04\2017                    34^ 

 

Vicenza – Trapani 

                      Bagaglio a… vincere 

 

Oggi, al Menti, di Verona 

via il ricordo  

che la pelle accappona. 

Degli errori fatto il filtraggio, 

si comincia. 

Qualche buon passaggio; 

qualche tiro in porta, 

saggio di coraggio; 

qualche contatto, qualche scivolone; 

qualche goccia di pioggia, 

poi gocciolone. 

E, del primo tempo chiuse le porte, 

molto incerta è la sorte  

di questa partita 

che ha visto montare  

la squadra granata, 

ma nessuno ‘gollare’. 
 

Rientro. Niente da dichiarare 

alla dogana del calcio? 

Solo giocare? 

O qualcuno vuol segnare? 

Giallo a Zaccardo, 

Jallow si fa male, 

deve uscire; entra Curiale; 

giallo a Raffaello. 

Vediamo chi più vale: 

Coronado batte un angolo 

e Casasola batte Vigorito. 

Tiago aveva nel bagaglio 

un gol prezioso e pulito. 

Dipoi i granata non lasciano spazi 

 e non pagano dazi. 

 

Certu si avissiru raddoppiatu 

quarchi scantu s’avissi sparagnatu. 

Ma s’av‘a esseri sempri scuntenti? 

Iddri vinceru! Sia scantu e sia nenti! 

                                                                                                                                             0 : 1    



                                                                                             08\04\2017                    35^ 

 

Trapani – Perugia 

                             Tre volte il Trapani pertugia 

 

Ore 15. Provinciale. 

La squadra umbra molto vale, 

ma chissà che il solleone 

non faccia sonnecchiare il grifone; 

però ciascuno, in fondo, 

su di sé ha da far conto 

e potrà anche sollevare il mondo. 

 

Primo tempo  

Un bel giocare, 

complessivamente. 

Da segnalare? 

Gol di Pagliarulo, 

che ve ne pare? 

con un Trapani a salvaguardare 

e un Perugia che vuol pareggiare. 

 

Secondo tempo 

 Un bel giocare. 

Da segnalare? 

Doppietta di Manconi, 

che ve pare? 

con un Trapani a segnare 

e un Perugia che poco può fare 

e pure in dieci si viene a trovare. 

 

Così continua la rincorsa, di corsa. 

Ancora punti in borsa. 

 

E puru u calciu ci po’ricurdari 
chi ‘nsemmula si vinci! 

Chi vinni pari? 

 

 

                                                                                                                            3 : 0 

  

 

 



                                                                                                           17\04\2017                    36^ 

 

Spal – Trapani 

                    Non è bastata 

                               una sola spal-lata 

 

La squadra di casa è prima in campionato, 

l’ospite più gol in trasferta ha segnato 

in questo girone di ritorno. 

Si preannuncia di fuoco il mezzogiorno. 

 

E, manco il tempo di comincià, 

arriva il gol di Barillà. 

E poi, dopo un palo della Spal, 

un tiro di Manconi che sembra aver l’al. 
E si gioca al contrario di mal 

fino al duplice fischio final. 

 

Secondo tempo all’insegna  
di Antenucci, che segna e risegna. 

 

Non son state le azioni 

di ‘Semplici’ letture, 
ma la mente già vola 

alle azioni future. 
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                                                                                                         22\04\2017                     37^ 

Trapani – Pisa 

                            La breccia di Porta Pi-s-a 

 

Peggior attacco, miglior difesa, 

quella pisana; bella contesa 

in vista oggi, scontro diretto 

per la salvezza (di tutto mi aspetto). 

Su quale squadra la sconfitta pende? 

Verso chi la vittoria propende? 

 

Prima un minuto di raccoglimento 

per il grande ciclista italiano 

Michele Scarponi,  

preso dalla gelida mano. 

 

Primo tempo. Deve carburare 

la difesa granata 

e fa ‘tremarellare’, 
poi, dopo un brutto quarto d’ora 

ed anche più (ed era l’ora), 
le squadre si svegliano 

e il gioco resettano, 

anche se ancora le punte non svettano. 

Poi quattro angoli, un giallo e più niente. 

Scade il primo tempo di un tempo scadente. 

 

Seconda frazione. Stessi giocatori. 

Il Trapani parte con rombanti motori; 

ma tanto rumore, diciamo, è per nulla: 

la partita è e rimane brulla. 

Ma ecco, qualcosa in campo fiorisce: 

gol-nitro di Citro 

che i gufi zittisce. 

Qualche istante ancora; il match finisce. 

 

E scoppia l’emozione, e monta  e sale. 

Invero la vita è fatta a scale. 

Teniamolo presente, 

con questo abbraccio finale! 
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                                                                                                           25\04\2017                    38^ 

 

Carpi – Trapani 

               Quintultima  

                                    dopo la quintultima 

 

Quintultima partita; incontro importante. 

Certezze, nessuna; attese, tante. 

“Come appare il Carpi?” 

“Inquietante.” 

“Come appare il Trapani?” 

“Meditante.” 

E, continuando a girarci intorno, 

peggior attacco contro il migliore, 

 nel ritorno. 

 

Nastro di partenza tagliato già; 

si corre molto, di qua e di là. 

Un match sprint, lo si sapeva, 

e al 23° alza la vela 

del primo gol, di rimessa, Lasagna,  

prendendo il Trapani in castagna. 

Ed ora il Trapani dovrà mirare 

al pareggio, per cominciare, 

e ci va vicino, con un tiro 

di Coronado. Per ora un sospiro. 

E poi un singhiozzo color granata: 

seconda rete da Lasagna centrata. 

Il Trapani, pur con un buon giocare, 

un ‘K(L15)O’ deve ingoiare. 

 

Secondo tempo appena cominciato 

e gol di Coronado come dal nulla sbucato. 

Ed ora il Carpi è assediato, 

si vede un Trapani ben rientrato. 

Granata in attacco con unghie e  denti, 

ma pesa il primo tempo 

e restan perdenti., 

perché è 1 buon tempo +  

            1buon tempo = 

  punti 3                 

e per rimediare un terzo non c’è. 
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                                                                                                          29\04\2017                    39^ 

Trapani – Virtus Entella 

          Ancora la Trapani bella 

 

Viene l’Entella da due sconfitte, 
da una il Trapani; ma invitte  

non vi son squadre e, se si cade, 

anche di vincere ancora accade. 

“E la vittoria oggi su chi cadrà?” 

“Su chi più calor ci metterà!” 

 

E sin da subito il campo è riscaldato 

dal canto granata, dal sole baciato, 

poi fa la birichina l’asta della bandierina, 
che si disasta, indi il gioco  riprende. 

Il Trapani si distende. 

Grappolo di occasioni, 

Coronado-emozioni, 

intercettazioni; supposizioni; 

mini-breve-caput di Caputo 

a Pagliarulo, poi lascia ‘alluccuto’ 
Nizzetto lo stadio: gol ‘arrinisciuto’, 

da Barillà presto ripetuto. 

Tifo in fermento, 

temperatura in aumento. 

 

Secondo tempo. Entella alla riscossa; 

Nizzetto si dà più di una mossa. 

Tra cambi, gialli, SuperPigliacelli, 

ancora il Trapani dei tempi belli. 

 

Cos’altro c’è da dire?  

Vi dico com’è andata a finire. 
Il Trapani ha vinto due a zero. 

Lo sapevate? Davvero? 
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                                                                                                               06\05\2017                   40^ 

Frosinone – Trapani 

 

                     Amara terra ciociara 

 
O Matusa è u Trapani, contru u Frosinone 

chi cerca a diretta promozione, 

ma ca un c’è cu misca e cu sparti, 
chistu nun è un iocu di carti 

e un passa nenti u cunventu; 

ci voli bravura e ardimentu 

 

.Si parte. Canarini in attacco 

e presto Dionisi la mette nel sacco, 

poi spesso il portiere granata è impegnato, 

quello frusinate è meno disturbato. 

Resta 1 a 0 il risultato. 

 

Si riprende. Rigore per il Frosinone: 

Pigliacelli ne è causa e soluzione: 

Ciofani tira, Pigliacelli para. 

Chissà questo tempo cosa ci prepara. 

Tra cambi, angoli e Pigliacelli-inviti, 

lenti i minuti vengono scanditi; 

alcune decisioni lasciano basiti. 

I granata lottano, uniti, 

ma non segnano. Giochi finiti. 

 

E u Trapani arresta a 44, 

comu i gatti, 

ma un gattu nto sacco 

ancora lu pò metteri, 

masinnò fussi smaccu. 
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                                                                                                          13\05\2017                    41^ 

Trapani – Cesena 

 

          C’è chi è in vena 

                e c’è chi si svena 

 

                                            Al Provinciale il Trapani è di scena 

contro un pur sempre motivato Cesena 

e dovrà vincere assolutamente, 

giocando di cuore e di mente. 

Dietro le quinte si parla e si sa  

che già la Spal è in serie A. 

Complimenti! E adesso coltello ai denti! 

 

Si parte. Al ventesimo, su punizione 

tiro di Ciano, con realizzazione. 

Palo di Legittimo, giallo a Barillà. 

Un altro gol ci sarà? 

Sì e Maracchi a segnarlo va. 

Ma sta facendo troppi errori 

oggi la squadra di Calori. 

 

Secondo tempo. Sempre il Cesena 

è in primo piano e calca la scena 

ora Rodriguez: ha raddoppiato. 

Il risultato poi resta invariato. 

Trapani stoppato. 

 

Piccatu chi finiu accussì, 

ma c’è ancora Brescia. Amunì! 
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                                                                                                          18\05\2017                    42^ 

Brescia – Trapani 

 

           Roulette russa 
 

Si è iniziato il countdown; 
non ci sono prove d’appello. 
Va tirato, as a touchdown, 

la vittoria dal cappello. 
 

Brescia e Trapani; per la salvezza 
lottano entrambe; calcio d’ebbrezza; 

E ne regala presto un assaggio 
Torregrossa: goal del vantaggio; 

e poi Caracciolo raddoppia. 
Diciamo che il troppo stroppia. 

Ma c’è ancora tempo per rimediare? 
Per il Trapani il match  
deve ancora iniziare? 

Giallo a Casasola; anche a Torregrossa. 
Verrà del Trapani la riscossa? 

 
Si riparte. Il campo viene illuminato 

da un gioco d’artificio. Fuoco anticipato. 
Son tante le varianti, le probabilità. 

Forse la riscossa ci sarà. 
Ma non ci saranno dolci emozioni; 
 piuttosto amare preoccupazioni. 

Un gol annullato, un cambio granata, 
uno per il Brescia. È risicata 

la situazione e dagli altri campi 
i risultati sono sconfortanti. 

E u gol di Curiale unn’abbastò 
e u Trapani turnau in Lega Pro 
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