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                                                                                                                26\08\2017                    1^ 

Trapani – Siracusa 

              Ricomincia da tre 

Si ricomincia; primo gradino. 

La strada è lunga, duro il cammino 

e sempre il punto di partenza 

di interrogativo ha la parvenza, 

ché tutto è nuovo; 

però l’amore, 

quello è immutato, 

per la squadra del cuore. 

 

E subito del Trapani  

c’è un rigore mancato 

e suscita il dubbio 

di un derby complicato, 

ma al 43^, nel ruolo di punta, 

 contro un buon Siracusa  

Muraro la spunta. 

E così, quando la partita finisce, 

dell’1 a 0 nessuno si stupisce. 
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                                                                                                                      02\09\2017                    2^ 

 

Lecce – Trapani 

                    Trapani sprecone 

                                                    butta a Via del Mare un’occasione 

 

Oggi la squadra trapanese 

non può godersi il barocco leccese, 

in quanto ancora è da amalgamare 

e un buon Lecce deve affrontare. 

 

    

Si parte. Tante le emozioni, 

ma tutte sterili le conclusioni; 

poi cala il ritmo, ma solo un po’; 

partita aperta che più non si può 

e quando il tempo sta per scadere 

Torromino segna. Staremo a vedere. 

 

Si reinizia e presto Di Piazza  

la palla piazza, 

poi tutti spiazza,  

infatti un rosso si va a buscare 

e in dieci il Lecce deve restare 

e in pochi minuti succede di tutto 

(il calcio è imprevedibile soprattutto) 

e un rigore viene trasformato 

da Muraro e il risultato 

sul 2 a 1 resta cristallizzato: 

forte come una quercia il Lecce si mostra, 

tal quale il suo nome d’esser si mostra 

e non si abbatte e la situazione 

tiene in piedi con determinazione. 

 

Sarà servita la lezione? 

Ancor più  in C conta la realizzazione! 
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                                                                                                                     O9\09\2017                    3^ 

Trapani – Sicula Leonzio 

                       Fumata grigia 

 

Da un lato una neopromossa 

e dall’altro una neoretrocessa; 

quale squadra prenderà una scossa? 

Appare non facile la scommessa. 

 

Si parte e con un certo mordente, 

anche in seguito, ma inconcludente 

e, pur se il gioco c’è al provinciale, 

manca la rete ed è quella che vale. 

 

Si torna. Cambia qualche giocatore, 

però del gioco non cambia il tenore, 

mentre piuttosto s’ infiamma l’umore. 

 

La partita pertanto non decolla 

e tra tirate, parate e ‘legnate’, 

sullo zero a zero si incolla. 

 

 

“Per Jacopo da Lentini,  

del sonetto inventore, 

un picciol sonetto in suo onore.”          
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                                                                                                                     16\09\2017                     4^ 

 

Juve Stabia – Trapani 
 

                                 3 punti di sutura 

                                        alla reti-arsura 

 

Prima un minuto di raccoglimento 

per chi ha perso la vita 

per l’alluvione di Livorno, 

poi si inizia la sfida. 

 

Senza grosse emozioni 

si snoda la partita, 

finché al 25° di un rigor la sortita 

c’è, per la Juve Stabia,  

e Simeri trasforma e inforna. 

Vediamo adesso il Trapani 

cosa si inventa e sforna. 

Niente per la prima frazione: 

qualche tentativo, senza realizzazione. 

 

Secondo tempo.  

Cambio trapanese; 

un altro stabiese. 

E il Trapani ora pressa, 

con premio alle pretese: 

Pagliarulo segna 

e mostra ancora sete 

di gol e si ripete. 

Cambio in casa granata 

e anche per la squadra di ‘casa’ 

(casa Caserta, invero), 

poi il Trapani fa ‘vasa’ 

ancora con Murano, 

che infila la terza. 

Adesso la squadra granata 

visibilmente non scherza. 

E terminano i minuti. 

“Tre punti, benvenuti!” 
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                                                                                                                    30\09\2017                    6^ 

 

Trapani – Casertana 

          

                    Alla sesta  

                                       prima sonnecchia 

                                   poi si desta 

 

Ospita il Trapani la Casertana 

dopo il turno di riposo 

e di vincere c’è ‘ana’, 
ma è Alfagema che a sorpresa 

con un gol di testa 

fora la difesa 

di un Trapani  

che di primo acchito 

per un attimo resta allibito, 

poi del pareggio tesse l’ordito, 
che di ‘rete’ risulta sguarrnito; 

per di più Evacuo un rigore sbaglia: 

se lo procura e non lo quaglia. 

 

Secondo tempo. Metteran lucchetti 

i rossoblù. Metterà Ferretti 

per scardinarli il mister granata? 

Mette Minnelli. Mozza azzeccata, 

perché il pareggio guadagna Minnelli. 

E adesso forza, ragazzi belli! 

Ora altri cambi. Era annebbiato,  

prima, il Trapani; 

or ha sole ‘spicchiato’ 
sopra la testa, mentre i Falchetti 

perdono Galli, ma la giusta festa 

potrà scoppiare in zona Cesarini: 

a segno Reginaldo.  Ok lui e affini. 

Per festeggiare 

arancine ( o arancini). 
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                                                                                                                      03\09\2017                    7^  

 

Paganese – Trapani 

                          Cielo azzurro-stellato\granata 

 

La Paganese è una squadra insidiosa, 

cambia spesso il sistema di gioco, 

ma la squadra granata, se osa, 

metterà il campo a ‘palle’ e fuoco. 

 

Primo tempo. Prime battute; 

occasioni mangiate e bevute. 

Risulta sterile e poco emozionante 

la prima frazione, un tantino stancante. 

 

Ripresa. Gialli, sostituzioni, 

per entrambe le squadre occasioni, 

un rigore siciliano mancato; 

non si sblocca il risultato;  

seppur ci prova la squadra granata, 

sempre viene sGOMISnata. 

 

In conclusione non si conclude niente: 

rete nessuna; nessuna perdente. 
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                                                                                                                      07\10\2017                    8^ 

 

Trapani – Reggina 

             Tris di ‘Reggina’ 
 

Arriva la Reggina. 

Che gioco vorrà fare? 

E il Trapani, in sordina 

continuerà a giocare? 

 

E si comincia.  

E quanto cominciato 

farà vedere, al fine, 

il fine realizzato? 

 

E il Trapani tesse  

una fine trama 

e ben tre gol 

poi vi ricama 

nella ripresa: 

prima l’insaccata 

di Reginaldo, 

poi la sforbiciata 

di Evacuo. 

 Poi, intravedendo  

nella rete spazio, 

anche del terzo  

la orna  Fazio. 

 

E voi, per le 500 partite 

con Morace presidente, 

applaudite, applaudite! 
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                                                                                                                      14\10\2017                    9^ 

 

Racing Fondi – Trapani 

 

                     Sportivo granata a Fondi? 

                         Di delusione ti inondi 

 

Si può ritenere molto indicato 

il nome Fondi per una partita: 

campo è infatti il significato. 

Tre punti oggi la raccolta ambita. 

 

E si comincia. Il sole splende 

e proietta lunghe ombre. 

Vincer di certo il Trapani intende. 

Le menti di han da essere sgombre 

d’ogni incertezza, d’ogni timore, 

ma per mezz’ora non trema il cuore; 

poi Reginaldo lo fa galoppare, 

però per il gol s’ha da aspettare 

e quando arriva è del Racing Fondi. 

Beh, i palloni sono tondi! 

 

Rieccoci. Per Taugourdeau in difesa 

entra Minelli. A lungo illesa 

resta la porta gialloblu. 

Mentre le ombre si fanno più lunghe, 

ci vorrebbe una marcia in più. 

E quando ancora da raggi è trafitto 

il campo, il Trapani  

sta per uscirne sconfitto 

e seppur un gol si vede annullato 

in quanto l’arbitro aveva già fischiato, 
la sconfitta se l’è confezionata 

con le sue mani, anzi piedi, 

da sé la squadra granata. 
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                                                                                                    23\10\2017                    10^ 

 

                                                                                                        Dedicata ad Anna Frank 

Trapani – Catanzaro 

                                                            A tipu di Gianu  

                                      i granata iucaru 

 

 Dei tifosi granata le speranze 

appese sono a un filo di seta, 

vanto delle catanzaresi maestranze. 

Che la vittoria non sia desueta. 

 

E si inizia il posticipo 

della decima giornata 

e al decimo minuto 

rischia la porta granata, 

poi l’area giallorossa 

si fa movimentata, 

finché da Reginaldo 

la rete è realizzata 

e a ruota ne segue un’altra 

ed è una “Bastonata” 

e subito Maracchi  

va a cavalcare l’onda 

e anch’egli con la terza 

la delusione monda! 

E sul 3 a 0 finisce  

la prima frazione; 

un po’ di tregua  

per la corfibrillazione. 

 

Si torna in campo, 

ch’è un tantino annacquato; 

un gol da Zanini vien tosto realizzato 

e subito da Infantino viene replicato 

e pure un altro da Onescu 

vien capitalizzato. 

E sale la tensione; 

scintille nel copione; 

ma il tre a tre è un risultato   

 che più non cambierà. 

Ma com’è stato possibile? Mah…                                                      

                                                                                                                                                 3 : 3 



                                                                                                                    28\10\2017                    11^ 
 

Bisceglie – Trapani 

                 Però, granata! 

                    Chapeau! 

 
Si sarà la squadra granata  

alfine spastoiata 
da un rendimento dai due volti, 
pieno di indesiderati risvolti? 

 
E qui comincia l’avventura, 
allo stadio Gustavo Ventura, 

e comincia bene. 
Ecco cosa avviene: 

Al primo affondo Marras segna 
e, ben servito,un bel gol disegna. 

Il Trapani oggi è partito 
in Ferrari, 

ma a ruota il Bisceglie  
insegue il pari 
e ci va vicino. 

È lungo il cammino! 
Tuttavia resta una la pietra miliare, 

la siciliana. Squadre a riposare. 
 

E si torna e riprende l’avventura 
e Murano il secondo gol stura. 

Il Trapani, prima un po’imbottigliato, 
spumeggiante oggi è tornato. 

Il Bisceglie non molla, 
ma Furlan controlla 

e col terzo Evacuo la vittoria incolla. 
 

E dopu a passata trapaniggiata, 
stu sabatu a vittoria 

è duci comu a cassata  

(siciliana).  
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                                                                                                                   04\11\2017                     12^ 

 

Trapani – Akragas 
  

                      Silvestri campestri 

 

“Qui si parrà la tua nobilitate 

(calcisticamente parlando), 

o Trapani, tra le candidate 

più accreditate, si dice, sperando!” 

 

E il derby ha inizio 

e si preannuncia interessante; 

sarà sudato del gol lo sfizio. 

E dopo qualche tiro importante 

c’è di Silvestri quello ‘gollante’. 

Il Trapani ha saputo ‘trapanare’ 

l’attenta difesa akragantina 

e ci riprova, vorrebbe raddoppiare; 

l’altra ‘gollata’ sembrerebbe vicina. 

Ma la difesa biancoazzurra è accorta. 

Finisce il tempo. Un solo gol in sporta. 

 

Secondo tempo, che vedrà inchiodato 

sempre sull’1 a 0 il risultato, 

tra cambi, sviste, palle riacciuffate, 

d’ambo le parti, occasioni sprecate … 

Qualche finezza, però, in campo è sbocciata, 

di un brillante color granata. 

 

 E mancu u tempu di ciatari 

e u Trapani cu Rende av’a ghiucari. 
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                                                                                                                    07\11\2017                    13^ 

 

Trapani – Rende 

                 Vincendo 

                                     sotto la pioggia 

 

Si gioca di martedì 

al Provinciale, oggidì, 

e alle 14,30, altresì, 

e pur piove, seppur così così. 

 

E si comincia ed Evacuo la rete 

evoca, toccando la traversa, 

e poco dopo, ecco, la miete; 

dipoi nessuno tergiversa, 

sì che Murano, leggete, leggete, 

di nuovo fora la porta avversa. 

Il Rende fa fatica a tener palla 

 e in ogni  sua azione  

vien  trovata una falla, 

così quando i due fischi son fischiati 

il Trapani va al riposo  

con due gol meritati. 

 

In ripresa il terzo gol trova Silvestri 

e Fazio il quarto. Da maestri 

han giocato oggi i granata. 

 

I tifosi dicinu: 

“Chissa è a squadra addisiata!” 
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                                                                                                                    11\11\2017                    14^ 

 

Matera – Trapani 

       Colpi di testa 

 

Il Trapani è a Matera; 

 che vinca ogni granata spera; 

ma che vinca il migliore 

è del calcio il valore. 

 

E si parte. Primo pallone; 

primo fallo. L’emozione 

parte pure, cresce, monta. 

Il primo gol molto conta 

ed di Silvestri, un colpo di testa,  

poi Maracchi 

 rimpingua la cesta 

dei gol, anch’egli con una testata, 

e di testa è d’Evacuo  
la terza infornata. 

Fin qui, quindi, è il Trapani 

 che mata,  

ma il Matera non ci sta  

e vuol riaprire la partita. 

Ed ecco,  da Urso 

 la porta è scucita, 

poi dal dischetto  

l’apre di due dita 

Giovinco.  

Prima frazione finita. 

 

Secondo tempo. Sostituzioni, 

ammonizioni, emozioni, 

delusioni …  
realizzazioni: 

Giovinco, dal dischetto, 

al pareggio mette il paletto. 

  

Però nuddru avissi crirutu 

Chi a stissa facenna s’avissi ripitutu. 
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                                                                                                                    18\11\2017                    15^ 

 

Trapani V\S Virtus Francavilla       

 

 Trapani 

                          prima un po’ brillo 

                            ora brilla           

 

Gioca il Trapani tra amiche mura, 

però è pur vero che ultimamente 

più di sé ha da aver paura 

che degli altri, stranamente. 

 

Fischio. Il primo quarto d’ora 

scorre senza grosse emozioni 

e anche il secondo, finora,  

non mostra che sterili azioni. 

Un sole debole non riscalda, 

ma la speranza resta salda 

di una rete in ogni tifoso 

granata. Per ora, riposo. 

 

Si rientra in campo. Qualche fiammella 

del primo tempo potrà prender favella 

per raccontar  del vantaggio 

dei granata? E  un assaggio 

ne vien da Girasole:  

1 a 0. Si scalda il sole. 

Poi Viola  gela ogni astante: 

gol. Il calcio è altalenante 

ed è cocente la delusione, 

finché Reginaldo va in realizzazione 

e Dambros incrementa il vantaggio. 

Del sole ora è caldo ogni raggio, 

come ogni cuore granata. 

3 a 1. Vittoria meritata. 

 

- E u Lecce stasira chi fa? 

- Ma niautri pinsamu a niautri, va!  

 

                                                                                                                  3 : 1 

  



                                                                                                                        24\11\2017                16^  

Fidelis Andria – Trapani 

Dedicata a chi lotta  

                         contro la violenza di genere 

                                   e in genere 

 

Trapani ad Andria, il cui castello 

pur nel centesimo d’ euro si può ammirare, 

molto dovrà lottare, 

se la vittoria vuol vagheggiare: 

l’otto l’infinito simboleggia, 
la forza, la determinazione. 

Ma già si parte; azione,  

dopo il passaggio di uno striscione 

che ricorda che non c’è differenza 

tra uomo e donna. 

No alla violenza. 

 

Il 1° calcio d’angolo è per i granata, 

il 1° giallo va a Bastoni; 

la porta pugliese viene assediata, 

ma arginate sono le incursioni; 

vanno in attacco pure i leoni, 

ma il tempo finisce a reti inviolate; 

molte sono state le occasioni mancate. 

 

E si riede e si procede, 

sfugge spesso il pallone dal piede; 

tra cambi, ammonizioni e scivolate, 

niente reti realizzate, 

finché di Marras c’è un’imbeccata 

e con Rizzo è vincente la squadra granata; 

poi resta in 10 quella pugliese 

(rosso per Curcio e per bianco-azzurre pretese). 

E presto arriva lo stop finale. 

 

Astiornu fu Rizzo di pasta reale! 

   

 

 

      

                                                                                                                     0 : 1                           



                                                                                                                    01\12\2017                    17^ 

 

Trapani – Catania 

              In conclusione,  

                          alla conclusione, 

                                            Trapani in 2a posizione 

 

Derby, derby, fortissimamente derby! 

Tempi maturi o ancora acerbi? 

 

Si parte. Entrambe a tutta birra vanno. 

Chi andrà in gol oggi meriterà uno scranno. 

Rossoazzurri pericolosi, 

in difesa meticolosi; 

i granata ruban spesso palla, 

ma non trovano alcuna falla. 

Azzardato pronosticare 

chi per primo riuscirà a segnare. 

Ed è Silvestri che dà la risposta: 

colpo di testa e la palla imposta. 

La squadra etnea non resta frusta, 

però è Reginaldo che la seconda imbusta. 

 

Si riparte. Catania in attacco. 

Furlan sbarra alla palla il sacco, 

poi glielo sbarra pure la traversa. 

Un brivido i granata attraversa, 

che da paura sollievo diventa; 

e Furla un altro ne ‘sbenta’. 

Esce Evacuo, claudicante, 

pure il portiere rosso azzurro è salvante; 

nel frattempo cambi si son fatti 

e falli da gialli, a conti fatti, 

con calci d’angolo in lievitazione. 

Fine. Trapani in seconda posizione. 
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                                                                                                                    10\12\2017                    18^ 

Monopoli – Trapani 

 

                                      Non sempre si può vincere 

                                      Non sempre si perde 

 

Da ‘mano’ forse il nome Monopoli viene, 

però sui piedi oggi contar conviene. 

Ma fin dall’inizio (e se ne avrà riscontro) 
traspare che pari finirà l’incontro, 

con un Trapani che non saprà perforare 

la difesa pugliese e realizzare. 

E infatti, giunti alla conclusione, 

parrebbe sia stata persa un’occasione, 
ma il Monopoli, tante volte sconfitto, 

con probabilità non avrebbe perso il conflitto. 

E poi, in fondo, questa  è stata una puntata 

di una partita alla boa non arrivata. 

 

Piccatu chi Marras fu espulsu. 
È megghiu un fari cosi d’impulsu.    
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                                                                                                                    17\12\2017                    19^ 

 

Trapani – Cosenza 

         Pallone dolce 

                     Pallone amaro 

  

Sorride dal provinciale Babbo Natale. 

Il costume ricorda i granata, 

il bianco bordo la squadra ospitata. 

Nessuna sarà privilegiata. 

 

E si inizia. Umida è l’aria; 
più non piove, ma luminaria 

non può dirsi la luce solare, 

piuttosto un lieve baluginare. 

 

Prima frazione. Da segnalare …  
… che Mendicino va a segnare. 

Il Trapani reagisce, 

ma il tempo finisce. 

 

Si torna in campo. Qualche guizzo 

granata, finché il ghiribizzo 

del gol si toglie Reginaldo: 

“Rigore! Realizzo!” 

Ma poi i lupi tornano in vantaggio: 

Idda di un colpo di testa dà saggio. 

 

Beh, il pallone  

è un tipico dolce cosentino   

e i Bruzi un nuovo tondo regalino 

a ogni tifoso han regalato: 

un bel pallone ‘ncilippato’, 
ma se lo son meritato. 

Il cielo gocciola,  

ma già brilla qualche lucciola. 

Ai granata un abbraccio ‘caloroso’ 
. 

L’anno nuovo sarà fruttuoso.  
 

1 : 2 

 



                                                                                                                 23\12\2017                    20^ 

Siracusa – Trapani 

     Un pareggio  

                               non è un parcheggio 

 

Per il Trapani oggi al De Simone 

conterà molto l’interpretazione, 

ma prima un momento di tristezza 

per una bimba al cielo volata; 

che le sia come una carezza, 

da dove non ci si raccapezza. 

 

Si inizia, bene, poi si procede male: 

va in rete Visconti dove il gol vale 

per i leoni. Risulta annebbiato 

questo derby: viene lanciato 

qualche fumogeno, da entrambi i lati, 

pertanto i giochi si son fermati. 

Ecco, riprendono, e sono interessanti, 

non si annoiano di certo gli astanti. 

Ed ecco, Murano, 

da una carambola,  

fa sortire una palla ‘retambola’. 

 

Sempre Murano in ripresa scoppietta 

e lampeggia in campo 

la sua doppietta; 

dipoi con palo spettacolare 

il Siracusa va quasi a segnare 

e poco dopo ci riesce: 

pareggia Scardina 

e lo spumante mesce. 

Così finisce la partita, 

bene giocata,  

con posta spartita. 

  

Sotto l’albero solo un punticino, 

ma ancora lungo è il cammino; 

non è un punto di conclusione. 

Bando, pertanto, alla delusione. 

 

 

                                                                                                                                                  2 : 2  



                                                                                                                  29\12\2017                    21^ 

 

Trapani – Lecce 
 

Occasione 

            ‘Manc-osu-ata’ 

 

Il Trapani ha oggi l’occasione 

di accorciare le distanze 

e oliare l’ambizione 

o si accorceranno le speranze. 

 

Ed è Mancosu  

che dà il la alle danze, 

doccia fredda per le granata-baldanze. 

E dopo il gol gli animi si fan caldi. 

Male; i nervi van tenuti saldi. 

Ma forse il caldo il Trapani tempra 

o perlomeno così sembra. 

Ed è così: Murano si destreggia 

in area pugliese e, tò, pareggia.  

 

Secondo tempo. Si corre, si corre; 

anche il tempo; tutto scorre. 

I portieri hanno un bel da fare; 

entrambe le squadre cercan di segnare. 

Ma nessuna più segnerà 

e 1 a 1 il bigmatch finirà. 

 

Ancora di 8 il Trapani è distante. 

Ma non sarà sarà un ‘otto volante’? 

 

                                                                                                                                           1 : 1 

                                                                                                      



                                                                                                                    21\01\2018                    22^ 

 

Sicula Leonzio – Trapani 
 

                Lanterna ‘cieca’ 
 

Il vecchio e il nuovo al Massimino 

vedremo insieme. Lungo il cammino, 

che ancora è lungo, sboccerà la rosa 

della squadra Trapani oppur spinosa 

sarà sol per se stessa? La partita odierna 

del futuro sarà un po’ lanterna. 
 

Si parte. Dal sole è illuminata 

la porta leontina; poco quella granata; 

ma non è un indizio, non si può intuire 

quale brillerà, per così dire. 

O si può arguire? 

 E il tempo si snocciola 

senza alcuna sorpresa. 

Ogni attesa è riposta in ripresa. 

 

Secondo tempo. C’è da annotare 

che … è Russo che riesce a segnare 

e il Trapani non riuscirà 

a pareggiare. 

 

E sta matassa comu s’av’a spirugghiare? 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          1 : 0                                                         



                                                                                                                  26\01\2018                    23^ 

Trapani – Juve Stabia  

                 La delusione si insabbia 

  

Sarà oggi la volta della svolta 

o il Trapani i tifosi 

deluderà anche stavolta? 

 

E si inizia,  

dopo un minuto di silenzio 

per Aristide Zucchinali, 

e lesta una delle ‘vespe’ 
dischiude le ali: 

con Bachini Juve Stabia in vantaggio; 

poi pareggia, infondendo coraggio, 

il nuovo arrivato Scarsella. 

Balugina della vittoria la sella. 

Il vento si fa sentire, 

il pubblico anche; 

son tanti i calci d’angolo; 

c’è qualche giallo finanche; 

qualche sostituzione.  

Fine della prima frazione. 

 

Si torna in campo.  

Chi avrà il vento in poppa? 

Il troppo stroppia. 

Ed ecco, Evacuo, 

entrato per Reginaldo, 

va in rete e porta il match in salvo. 

Però la partita non è ancora finita, 

la Juve Stabia non si arrende. 

Ci pensa Murano: 

con in capo le bende, 

trafigge Branduani. 

Si levan le tende. 

 

                                                                                                                                                    3 : 1  

   

                                                                                                             



24^         Riposo 

 

                                                                                                                11\02\2018                    25^ 

Casertana - Trapani 

         Sofferta 

               trasferta 

                         a Caserta 

Trapani al Pinto,  

in terra campana, 

per la venticinquesima,  

versus Casertana. 

Ha bisogno di punti  

la squadra di casa 

ed anche la ospite, 

per non restar rasa. 

 

Nel primo tempo 

vantaggio granata 

che dura un fiat: 

rete annullata. 

 

Nel secondo tempo 

c’è l’espulsione 

di Padovan, 

però l’occasione 

della numerica superiorità 

non sfrutta il Trapani 

e in parità 

finirà questa partita 

dalla palla lenta 

e in un punto fiorita. 

 

Io vegnu e dicu: 

N’avemu accuntintari? 

I granata megghiu ponnu fari! 

 

                                                                                                                     0 : 0     

 

 

 

                                                                                                      



                                                                                                                18\02\2018                    26^ 

 

Trapani – Paganese 

 

Non camp-ate in aria  

                le attese  

                                   della trapanese 

  

“Campo, campo delle mie brame, 

quali bozze saran piene e quali grame?” 

 

E si inizia. Giornata piovosa. 

Vedremo se il Trapani nuovamente riposa 

oppure osa, combinando più di qualcosa. 

Ma la squadra non si mostra attenta 

e la Paganese pare che lo senta  

e in area granata tenta e ritenta 

e al tredicesimo un gol addenta. 

E ora il Trapani si disorienta; 

la tensione in campo non si allenta. 

Ma ecco, Scarsella un gol s’inventa 

e un altro Evacuo. Il tifo s’arroventa. 

Finisce il tempo. Delusione spenta. 

 

Ripresa. Qualcuno il pareggio paventa 

e qualche azione turba e spaventa, 

ma Marras del terzo gol si argenta 

e di vittoria il Trapani si accenta 

e Campagnacci con la quarta alimenta 

le speranze e le gufate ‘sbenta’. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   4 : 1   

 

                                                                                                      



                                                                                                                    25\02\2018                  27^  

 

Reggina - Trapani                  

                 Con tre punti 

                           a due punti 

 

‘Le mura e il Donjon’ di Reggio 

accoglieranno il Trapani. Che il peggio 

sia passato per la squadra ospitata 

spera ciascun tifoso granata. 

Di certo non c’è niente di scontato 

ed ogni incontro va interpretato. 

 

E si inizia. Al Granillo 

c’è di acqua qualche zampillo 

e per il Trapani presto un assillo: 

per gli amaranto un rigore a favore. 

Bianchimano trasforma. Sudore, 

ben più freddo dell’acqua, ora imperla 

i granata, che han vuota la gerla, 

ma vacua Evacuo non vuole tenerla 

e pareggia (gol di madreperla, 

che vale il doppio, come i bottoni). 

Or la pioggia ha altri suoni 

e per tutto il tempo 

continua il buon gioco 

che cala soltanto un poco, 

intervallato da raggi di sole. 

Ma la dea vittoria oggi chi vuole? 

 

Alla ripresa dà una risposta 

il neoassunto Scarsella,  

che imposta  

una rete piuttosto tosta, 

come le Furlan-parate 

(parissiru pittate). 

 

 

 

                                                                                                                                     1 : 2   

 

 

                                                                                             



                                                                                                                    03\03\2018                    28^ 

 

Trapani – Racing Fondi 

                                                           Dedicata a Davide Astori 

                       Buona la seconda (frazione) 

 

Ultimamente il Trapani è riuscito  

a ribaltare un risultato sgradito, 

però ha da partir or con il pie’ giusto, 

per non render qualche animo frusto. 

Per cominciare va ribaltato 

di Fondi-Trapani il risultato; 

ma quando si inizia, dalle prime mosse, 

sembra che al Trapani servan delle scosse, 

con un Racing  Fondi che ben si difende 

e chi si aspetta un suo svarione disattende. 

Prima frazione deludente. 

 

Ripresa. Ricorda Copernico Calori: 

sostituzioni e son dolori 

per la squadra ospitata; 

una sportiva rivoluzione granata. 

Dà il ‘la’ Silvestri, continua Scarsella, 

   Evacuo il terzo acuto affastella, 

dipoi Ghinassi uno ne strimpella. 

 

Match come un crescendo rossiniano,  

con doppio volto granata, alla Giano. 

 

E u Trapani pi quarchi ura 

arresta secunnu e quantu rura rura. 

 

                                                                                                                                                    3 : 1 

 

 

 

 

                                                                                            



                                                                                                    11\03\2018                    29^                           

Catanzaro – Trapani        

             1 a 2 = 3 

 

All’andata  3 a 3; parità, 

dopo il 3 a zero granata. Mah!? 

Oggi è nella città dei 3 colli 

il Trapani. Può darsi   

che dal terzo posto si scolli? 

Veloce ed abile è il Catanzaro,  si sa,  

e ha un nuovo allenatore.  

Chissà? 

 

A Davide Astori, capitano 

della Fiorentina (e all’ arcano  

dell’ umano tutto-niente) 

va il pensiero. Lui è presente. 

 

E si inizia. La squadra giallorossa 

parte subito alla riscossa 

e tanti angoli guadagna,  

ma il punteggio a lungo ristagna, 

pur s’anche il Trapani si dà da fare, 

finché Polidori non riesce a infornare, 

a pochi minuti dallo scadere 

del primo tempo. Staremo a vedere. 

 

Secondo tempo. Un rigore è assegnato 

ai giallorossi e trasformato 

da Infantino (ai granata è negato); 

ma c’è Evacuo: sorpasso effettuato, 

poi un suo gesto sconsiderato 

e il marcatore viene ‘congedato’. 

Si tinge di rosso così una partita, 

con la squadra granata in 10 finita, 

che si prospetta infinita. 

Ma la siciliana non si sgrana, 

di fronte a un Catanzaro  

che non si arrende, 

e al triplice fischio tre punti prende. 

 

Ussu tu e ussu iò, 

u Trapani u secunnu postu agguantò! 

                                                                                                                                                    1 : 2  



 
                                                                                                    18\03\2018                    30^                            

 

Trapani - Bisceglie 

Avanti e indrè 

     (il calcio è divertimento) 

Il Trapani si è svegliato, 

ma deve continuare  

a tenere gli occhi aperti 

 e lo stress addormentato.  

Importante è ogni scelta  

e tutto va soppesato  

(e mi viene in mente"La scelta",  

il film a Bisceglie girato). 

E si parte già. Si vedrà.  

Il Trapani è scoppiettante  

e impensierisce Diamante,  

però il Bisceglie sta attento  

e a chi tira non riesce l'intento,  

complice qualche imprecisione  

e forse qualche arbitrai decisione.  

Ed è D'Ursi che con freddezza 

 prova e dona del gol l'ebbrezza,  

poi Silvestri rende la pariglia  

e la partita 'il suo cammin ripiglia',  

fino a che il tempo  

non la imbriglia. 

 

Si riprende e Polidori un gol figlia, 

 poi anche D'Ursi, in un batter di ciglia e 

 in parità la fine si stampiglia. 

 

Però tinemu a mente  

chi un puntu  

unnè parente  

di mente 

 

2 : 2 



                                                                                                                   21\03\2018                  31^ 

 

Akragas – Trapani 

 

                                                     Dedicata a Giorgio Grammatico 

                                                 e a chi perde la vita sul lavoro 

 

“Per lo scarto 

                             il secondo posto incarto” 

 

Ogni partita va affrontata 

sempre con impegno e pianificata; 

anche il fanalino di coda, 

se non stai attento, 

magari ti inchioda. 

 

Via. C’è presto un’agrigentina fiondata, 

ma la rete non vien convalidata. 

La partita si fa movimentata, 

La palla gira, rimbalza e rotola. 

Or l’altra rete fa da botola, 

e anche questo gol non vien convalidato; 

poi a Silvestri viene affibbiato 

un rosso per fallo di reazione,  

quindi diretta è l’espulsione. 

Finisce in bianco la prima frazione. 

 

Secondo tempo. Si dovrà aspettare 

il 23° per veder segnare. 

“Chi ha segnato?” “Polidori!” 

“Polidori?” “Sissignori!” 

E nel prosieguo nessuno 

ha segnato. 0 a 1 il risultato. 

 

E na iurnata mondiale da poesia 

 u Trapani appi chidda  mia! 

 

 

 

  

                                                                                                                              0 : 1 

 

 

 



                                                                                                                    25\03\2018                    32^ 

Rende – Trapani  

                      Il match delle torri 

“Ri.p. per i pompieri eroi, 

sugli striscioni in campo; 

omaggio al coraggio. 

Siamo voi. 

 

E si inizia e il Trapani sfrutta 

la prima occasione. Avanti tutta 

e Pagliarulo in rete la butta. 

E altre occasioni creano i granata,  

in un gioco condito 

da qualche scivolata. 

E il Rende non si arrende. 

Per ora si levan le tende. 

 

Secondo tempo.  

Il match si accende 

e intanto si sente 

che per la quarta volta 

il Catania 

la Paganese stende 

e il Lecce è sotto 

(giornata col botto). 

Ma devon soffrire 

i tifosi granata; di finire 

non è ora e nella clessidra 

di sabbia ancora 

tanta ce n’è da cadere, 

e cade, cade … e il tempo  

ecco sta per scadere 

e arriva il triplice fischio. 

Fine del rischio. 

 

E chiuvia e tirava ventu, 

ma comu fu beddru 

dru momentu!    

                                                                                                                                                                                          0 : 1 



                                                                                                                   31\03\2018                    33^ 

Trapani – Matera 

                                Ricordi  

                                                        imbrigliati in rete 

 

Per  Giorgio Grammatico 

a lungo sale 

un forte applauso 

al Provinciale; 

vien ricordato il giocatore, 

il padre, l’uomo 

che da eroe muore; 

una vita bruciata 

che da lingue di fuoco 

verrà raccontata. 

 

  Or si inizia. Che questa giornata 

non sia grave; semmai ‘gravina’, 

mentre il cuore ancora turbìna. 

Già i primi brividi alle prime azioni 

(grandi e piccole emozioni); 

prima rete, ed è leccese 

(annullata quella trapanese). 

Crescon le attese. 

Si corre molto, si tira, si para. 

In quale fucina la rete si prepara? 

Magari qualcuno l’avrà forgiata, 

ma per il primo tempo resta infucinata. 

 

Secondo tempo. Contro il Matera  

son maturi i tempi? Di Evacuo è l’era: 

“Ci penso io; il gol non è chimera.” 

  E segna. E il Lecce non si rassegna, 

non indietreggia. 

“Attento, Trapani, o il Lecce pareggia.” 

E lente girano le lancette, 

finchè l’arbitro al match fine mette.  

 

Rosicchia rosicchia, 

ci manca tanticchia 

 

                                                                                                                                                1 : 0 

                        



                                                                                                                08\04\2018                    34^ 

Virtus Francavilla – Trapani 

 

Pedalata 

             abbacchiata 

                  

 

Si gioca a Brindisi; gioco impegnato. 

Ci sarà gol? Da chi sarà realizzato? 

Corre voce che il Lecce ha segnato, 

ma qui i portieri dicon ‘vietato’ 
e, pur se c’è chi pensa ‘ci tento’, 

non passa niente il convento 

e mentre il sole cala 

si pedala, si pedala, si pedala. 

 

Secondo tempo. Da segnalare 

cattive nuove: per cominciare, 

esce Drudi in barella 

e poi … la tremarella: 
per i biancazzurri un rigore, 

che Furlan para ch’è un amore; 
poi da Biason la prima rete zampilla, 

come l’acqua di Francavilla, 
e da Madonia la seconda stilla, 

così la scalata granata 

non è stata oggi confermata, 

bensì  con fermata, 

mentre la Virtus s’è destreggiata, 
come dal su’ottim’olio oliata. 

 

E ci rissi  o Trapani u campu Fanuzzi: 

“Cà stiornu un ci truzzi!” 

 

                                                                                                                                            2 : 0 

  

  

                       



                                                                                                                     15\04\2018                   35^ 

Trapani – Fidelis Andria 

Pant pant off off 

              all’orizzonte i playoff 

 

La Fidelis non abbasserà l’attenzione 

contro chi è in corsa per la promozione 

e il Trapani alla battuta d’arresto 

vorrà porre rimedio al più presto. 

 

E si inizia e in un batter di ciglia 

Quinto segna, un gol di testa, 

poi autorete di Colella 

e i granata rendon la pariglia. 

Risulta sterile ogni altra azione. 

Fine della prima frazione. 

 

Secondo tempo; un poco in stallo; 

un gol granata si tinge di giallo 

e piangerà la granata cesta,  

mentre il Catania pregusta la festa.  

Contro l’Andria, alle ‘lame’ abituata,  

la falce Trapani è stata poco affilata.    

 

E chi c’emu a fari, ma un semu a scurdari 

chi u sport tanti cosi sempri  ci po’ nsignari, 
comu quannu l’Olimpiadi cuminciavanu  

e tutti li verri si firmavanu. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                1 : 1 



                                                                                                                 23\04\2018                    36^ 

Catania – Trapani 

                           Al massimo  

                                   al Massimino 

 

Grande derby oggi al Massimino, 

pietra miliare lungo il cammino 

verso l’alto, verso la vetta, 
con obiettivo promozione diretta. 

 

Grande pubblico, gioco impegnato. 

Già un quarto d’ora e nessuno ha segnato; 
or si è giunti alla mezz’ora 

e di quagliare sarebbe ora. 

Qualche tiro in porta c’è stato. 
Risultato? Deviato o parato. 

Ed ecco, un calcio di punizione 

dà del gol l’illusione 

agli Etnei, ma la prima frazione 

va a reti bianche alla conclusione. 

 

Secondo tempo. Squadre in attacco. 

Ci sarò gol? (io mi almanacco) 

 Ed ecco, Palumbo corre, tira,  

Pisseri respinge e Palumbo ritira, 

così, perbacco, la sfera é nel sacco. 

Poi un gol granata è annullato 

e dai granata il rospo è ingoiato. 

Naturalmente il Catania ci prova, 

però della porta lo specchio non trova 

e intanto si sommano le punizioni 

e sorprendono le Furlan-prestazioni 

e poi di Marras c’è il raddoppio 

e poi qualcuno penserà ‘ora scoppio’ 
perché sul filo della conclusione 

per il Catania c’è l’assegnazione 

di un rigore per fallo di mano 

di Evacuo e non tira invano 

Lodi, ma il gol è un tantino vano. 

 

E pi dirlu ‘alla latina’ 
“Veni vidi vici” 

 sta siritina! 

                                                                                                                                                     1 : 2 



                                                                                                                29\04\2018                      37^ 

Trapani – Monopoli 

         Qualcosina va a rotoli 

 

Squalificati e infortunati  

sia per gli ospiti che per gli ospitati; 

gli uni giocano per un buon piazzamento, 

gli altri ancora per più alto argomento, 

sul quale il Lecce in verità 

ha ben relazionato 

( e chi c’emu a fa?). 

 

Prima frazione; accensione; 

squadre in azione; accelerazione, 

qualche emozione; conclusione 

di Murano cui non va buca 

e la imbuca. 

Ora il Monopoli si fa più pressante, 

la posta in gioco è importante, 

per i play-off gli manca un punticino, 

e al pareggio va vicino. 

 

Si torna in campo, si va a iniziare 

 (tra Nike e Calliope non so chi invocare). 

La partenza del Monopoli è tosta, 

alla rete granata vuol dare risposta 

e tenta e tenta ci riesce 

e al 23° Longo il gol mesce 

e i biancoverdi prendon coraggio, 

ma ecco il Trapani torna in vantaggio: 

rigore assegnato, da Corapi trasformato. 

Finale al cardiopalma: 

Longo di una doppietta s’ impalma 

e il Lecce scalda dei tifosi l’alma. 

   

Per la prossima, calma! 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      2 : 2 



                                                                                                                     06\05\2018                   38^ 

Cosenza – Trapani 

                         Da Cosenza:  

                                                Secondo posto granata 

                                                      in dissolvenza 

 

Si inizia in sordina, poi in agendina 

Tutino una nota alta annota 

e un’altra rete aggiunge a rota 

 e poi Fazio nella porta sbagliata 

infila il pallone (che nota stonata!). 

Così il distacco si fa pesante 

ed il Cosenza roboante. 

 

Rientro. Rigore parato di un lupo; 

il tempo si fa meno cupo 

per chi è sotto, indi, di botto,  

c’è di Drudi una rete di testa  

che la speranza ridesta 

 e un altro suo gol la tien desta, 

finché Tudino spegne il lumicino, 

per un Trapani deludente, 

poco impegnato, 4 a 2 perdente. 

 

Però a spiranza unnè no riposto; 

persimu sulu u secunnu posto. 

 E ai playoff chi facemu? 

Granata semu 

e un s’arrinnemu! 
 

 

                                                                                                                                                    4 : 2 

 

 

    

   

  

                                                                                                                     

     

  



20\05\2018                               ANDATA 

Cosenza – Trapani 

                         Non c’è tre senza quattro?      

Qui comincia l’avventura. 
Non bisogna aver paura. 

Sarà dura, ma se dura, 

meritata avrà ogni cura. 

 

E l’arbitro fischia; la partita parte. 
Chi gestirà meglio le carte? 

Il primo corner è per i siciliani; 

D’Orazio tira da mangiarsi le mani; 

altro tiro pericoloso cosentino 

e ancora un terzo, tipo tiro mancino. 

Ma oggi la palla è troppo sfuggente 

per un Trapani a luci spente 

che forse risparmia il carburante 

per un secondo tempo eclatante 

o forse chi dice  

che la squadra di Braglia 

 è la sua bestia nera  

non si sbaglia. 

Sembra una schermaglia. 

Vedremo chi quaglia. 

 

Si torna in campo e son dolori 

per la squadra di Calori: 

gol di Tutino  

che poi al raddoppio va vicino, 

mentre la palla pare abbia il pallino 

di negare agli ospiti anche un punticino 

ed è Okereke che la mette in rete, 

 poi Polidori di gol spegne la sete, 

così riaffiorano speranze segrete. 

 

Però i granata s’hann’a mettiri ‘ntesta 

di iucari megghio, 

masinnò finiu a festa. 

                                                                                                                                                    2 :  1 

 





                                                                                                                       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. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              2 : 1  

 

 

 



                                                                                                         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! 

 

                                                                                                                                               1 : 0 

 

  



                                                                                                           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. 
                                                                                                                         2 : 1                                



                                                                                                          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? 

 

                                                                                                                                    2 : 0  

 

 

  

 



                                                                                                               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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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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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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23\05\2018             RITORNO 

 

Trapani – Cosenza 

                           Biglietto solo andata  

                               e ritorno 

 

Ci vuole coraggio, ci vuole pazienza 

e ancora tecnica, competenza; 

ci vuole tutto, ma la differenza 

può farla il pubblico, la quintessenza. 

  

E siamo al dunque, al Provinciale. 

A chi andrà bene? A chi andrà male? 

Ed ecco, il Trapani in avanti va; 

deve vincere, senza se e senza ma, 

pur rischiando del Cosenza 

ogni volta la ripartenza 

e anche gli attacchi, pur l’ospite ardisce;  

il tempo però senza reti finisce. 

 

Secondo tempo. C’è da scialare: 
gol di Okereke. Dovrà fare 

ben due gol la squadra di casa. 

Adesso si sfasa oppure si gasa? 

Non si sfasa perché non è in fase 

e infatti è Tutino che la ‘trase’. 
 

E fu zero a due chi a partita finiu 

e accussì u Trapani l’obiettivu falliu. 

E cu voli cuntu e ragiuni 

po’ sulu aspittari l’autra staciuni. 
Però si Trapani Trapani chiama, 

sav’arrispunnire a cu si ama .  
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