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          18\09\2018                                                                                                                                            1^                       

Trapani – Reggina    

                                                                  Grande grande grande 

E si parte; tremilaseicento, 

un buon numero di presenti, 

ma se non si fa l’1(!), 

pur se si fa cento, 

non si mette niente sotto i denti. 1) 

 

E già il pallone è in movimento, 

già viene spinto in attacco; 

già si para e c’è fermento. 

Chi lo metterà nel sacco? 

 

Lo infila Tulli, nell’angolino. 

Vien così fugata la nebbia 

che offuscava il cammino 

della squadra trapanese 

che offriva poche e incerte attese. 

E forse Golfo “Tu-llì l’hai infilata?” 

si dice e pensa “Anch’ìo ce la so 

e, in questa prima giornata, 

 detto fatto, un gol fo!” 

E poi da un rimpallo  

lui segna di testa 

e scoppia la festa 

e il risultato 3 a 0 resta. 

 

 Sta cronaca in versi iò la titolai 

comu na canzuna chi cantai, 

ma sulu stu titulu s’apprisintau, 

picchì u Trapani si lu meritau! 

 

                                                                                                                                                         3 : 0                    
Proverbio siciliano:  

Chu fa centu e un fa l’unu 

perdi u centu cu tuttu l’unu! 

 

 
                          

 

 



22\09\2018                                                                                                                                                        2^ 

Vibo Valentia – Trapani 

Al Razza 
                 un Trapani di razza 

 
Si riprende in Calabria il percorso 
e di ‘golfo’ mi sovviene il discorso 
perché Vibo vien da Veib, in osco 

proprio golfo, nome che ora conosco. 
Se qualcuno ‘golfarà’ 

tra poco non più fosco sarà. 
 

E si alza la tela e gonfia  
la vela la squadra viterbese; 
non è da meno la trapanese. 
Nessuna fila a forza sette; 

nessuna viene messa alle strette; 
nessuna stupisce. Il tempo finisce. 

 
Si torna in campo e in primo piano 

balza il Trapani a tutto spiano: 
gol-fa Evacuo, mossa ‘felice’; 

gol-fa Pagliarulo e la vittoria predice. 
Molto graditi sono i ‘colpi di testa’ 
 e per i granata c’è la seconda festa 
È la rossoblù a rimanere ingolfata; 

  il Trapani ha in rete la seconda di andata. 
 

A rosa granata sbocciau na serra, 

ma sannu a teniri i peri nterra, 

senza fari, come qualcunu fa, 

‘un iornu piripì e un iornu piripà’. 

 
 
 

                                                                                                                                                  0 : 2                   



25\09\2018                                                                  3^ 

 

Trapani – Sicula Leonzio 

       La prova del nove 

 

Tutti pronti al Provinciale 

per la terza di campionato; 

20:30, ora legale, 

per quest’incontro ‘ravvicinato’. 

Dopo un percorso laborioso, 

il nuovo Trapani si è mostrato 

amalgamato e fruttuoso, 

con voglia di fare e abilità, 

il tutto condito di serenità. 

 

Ecco, ha inizio la partita 

che sfiziosa si presenta, 

preparata, ben gestita. 

Chi attacca trova una difesa attenta; 

più spesso in avanti la Leonzio va, 

ma è Ferretti che il gol fa  

e così sblocca il risultato 

e dai compagni viene abbracciato. 

Primo tempo terminato. 

 

Riprende il derby e al chiarore lunare 

c’è il gol di Mulè, che fa sognare 

i tifosi granata, poi va a trovare 

la terza rete Tulli e avvalora 

le prospettive di un campionato 

che tre vittorie già ha incorniciato. 

 

A partita fu abberu sfiziusa, 

ma già si senti u Siracusa. 

 

 

 

 

 

 

   



29\09\2018                                                     4^ 

 

Trapani - Siracusa    

            Palla ‘retambola’ 

 

Arriva una squadra di tutto rispetto 

al Provinciale: il Siracusa. 

Nessuna notizia in sala d’aspetto 

può esser presa come scusa 

e con buona volontà  

diventa spinta ogni difficoltà. 

 

Si parte. Pallone in movimento. 

C’è una lunga carburazione 

in un gioco di contenimento. 

Ed ecco, da un calcio di punizione, 

Taugourdeau un gol sortisce 

e senza altri gol il tempo finisce. 

 

Si riprende. Naturalmente 

il Siracusa molto si spende. 

Paziente, il Trapani attende 

che si scopra chi al gol tende. 

E ora un’azione sorprende: 

gol di Ramos  

da triangolazione vincente. 

Ed ecco, Catania la partita riaccende: 

2 a 1; il derby fuoco prende, 

non ci sta il Siracusa a restar perdente; 

ma, pur se in tono un po’ discendente, 

sempre il Trapani risulta vincente. 

 

Perciò tantu di cappeddru 

a stu Trapani accussì beddru 

 

 

2 : 1 

 

 

 

 



06\10\2018                                             5^ 

 

Monopoli – Trapani 

                                       Capolista con ‘monovista’ 

 

Contro il Monopoli, squadra gagliarda, 

che a ragione in alto guarda, 

cerca il Trapani soluzioni, 

ma con sterili conclusioni. 

“Difficili le condizioni del campo? 

Nell’accampare scuse non ci inciampo.” 

Questo penserà, forse, ogni giocatore, 

continuando a giocare col cuore. 

Ma oggi gli affondi al ‘Veneziani’ 

risulteranno sempre vani. 

Più protagonista la capolista 

nella ripresa, con qualche svista, 

come in precedenza l’antagonista. 

Insomma, in bianco 

biancoverdi e granata. 

Punto e alla prossima puntata. 

 

Trapani beddru un puntu pigghiau 

e sempri primu arristau! 

    

 

 

 

0 : 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13\10\2018                                                       6^ 

Trapani – Bisceglie 

                                 A Ficarra e Picone, 

simpatizzanti granata,  

questa cronaca è dedicata 

                            

                                  Italiano bene sceglie 

Come scorre il tempo! 

Siamo già alla sesta! 

Trapani è e resterà in testa, 

ma con maggiore tranquillità 

andrà a Catania se vincerà. 

 

Fin dall’inizio la contesa 

si rivela ostica. La difesa 

del Bisceglie subito appare 

piuttosto difficile da scardinare 

e, pur se il Trapani ha il migliore attacco, 

la palla non vuole entrare nel sacco. 

 

E cala il sipario e si rialza; 

si tira; si para. Il tempo incalza. 

Al Bisceglie sembra basti 

il pareggio; dietro l’angolo 

potrebbe trovare il peggio. 

E lo trova, quando entra Nzola 

che ai granata dà il la; 

segna e la musica 

che viene suonata 

sino alla fine resta intonata. 

 

Chi beddru ciauru d’erva vagnata 

fa astiornu u campo 

da squadra granata!  

 

                 

1 : 0 

 



16\10\2018                7^

  

 

Catania – Trapani 

                    La crisi del settimo … match 

Parte la partita tra un Trapani intraprendente, 

fino ad oggi non perdente, 

e un Catania contendente 

in cerca del fendente. 

 

Il Trapani fa un buon gioco, 

ma qualche erroruccio non manca 

e il Catania per poco non lo sbanca. 

Poi un rigore da Evacuo  

non viene trasformato 

e per tutto il tempo 

non cambia il risultato. 

 

Tutto succede al rientro. 

Lodi dal dischetto la mette dentro, 

indi i rossazzurri con Marotta 

fanno ancora centro. 

Il Trapani un tantino si rifà 

perché Golfo gol-fa, 

ma più niente succederà. 

 

U Trapani, prima scata(e)natu, 

finiu ‘ncata(e)natu! 

 

 

 

 

3: 1 

 

 

 

 

 

 

 



20\10\2018                                                      8^                         

 

Trapani - Rieti 

                           Tre reti contro il Rieti 

 

Primo pomeriggio. Prima frazione; 

da ambo le parti qualche buona azione, 

con una di dubbia interpretazione 

in area reatina, poi l' assegnazione 

di un rigore le ombre dirada. 

Da Corapi la rete è realizzata 

  e il Trapani passa in vantaggio. 

Il sole è dolce, qual sol di maggio. 

E poi Aloi, sfruttando un rimpallo, 

un'altra rete mette in ballo 

e presto Corapi cala un tris da sballo. 

Finisce il tempo. Intervallo. 

 

Si riprende. Altre azioni; 

calci d'angolo, sostituzioni, 

altre piccole grandi emozioni. 

Cerca il Rieti soluzioni, 

ma non ci saranno altre realizzazioni. 

Fine delle azioni. 

 

O Rieti ci rastu tri 'pizzicotti' 1) 

e tri punti pigghiastu. 

Bravi, picciotti! 

 

  

1) I 'pizzicotti' sono un ottimo prodotto delle cucina sabina. 

3 : 0 

 

 

 

 



27\10\2018                                                                                         9^ 

 

Cavese – Trapani 

 

                  Trapani ‘Fellato’ 

 

Siamo alla nona. Farà una suonata  

come si deve la squadra granata, 

o come a Catania verrà suonata? 

 

Siamo all’andante; prime azioni. 

Per il Trapani tante occasioni 

nella prima delle due frazioni, 

ma anche rischi e distrazioni. 

 

Si rientra e segna Fella, 

che di certo non strimpella. 

La squadra granata 

 non si arrende; 

tende, tende, 

ma nulla prende 

Cavese vincente. 

 

Fu ‘eccezziunale … veramente’, 

la Cavese, nella ripresa, 

come nel film 

che ci è rimasto in mente, 

 dove si parla di una sorpresa 

e vi viene nominata 

quando si parla di una giocata! 

 

Cave Cavesem, a latinizzari, 

ma d’ogni squadra unu s’av’a vardari!  

 

 

 

1 : 0 

 

 

 



03\10\018                                                                                         10^ 

 

Trapani – Matera 
ovvero 

                               Come perdere con eleganza 

                                      e vincere per buona creanza 

 

Al Provinciale le cateratte 

si sono aperte; la pioggia batte; 

ma ecco, ad un tratto la pioggia è finita 

e già si inizia la partita 

e dopo un po’ 

la porta lucana 

s’ apre a Taugourdeau. 

Un gol magnifico, poi, continuando, 

sostanzialmente non si vede tanto. 

I biancoazzurri son ben motivati, 

però dai granata vengon ben ‘sorvegliati’. 

 

Secondo tempo. Il match non esalta, 

ma, quasi alla fine, nella scarpa 

si ritrova il Matera un altro sasso-lino, 

dopo il primo nell’angolino: 

gol di un Dambros sopraffino. 

 

Perdi u Matera, ma nù dumiladiciannovi 

è pà cultura Capitali europea 

e su chistu un ci chiovi! 

 

2 : 0 

 

 



10\11\2018                                                                                        11^ 

 

Casertana - Trapani 

            Luci e ombre 

 

Il Trapani è all’Alberto Pinto, 

capitano a Bellona trucidato, 

contro un Caserta che tanto si è distinto 

per essersi nel sociale impegnato. 

 

Illumina il sole le prime azioni, 

ma forma zone d’ombra, 

la mente va alle recenti alluvioni 

e di tristezza s’adombra. 

 

Il primo tempo rispecchia le previsioni, 

di un Caserta che deve realizzare 

contro un Trapani che in vetta vuol restare. 

La vittoria ancora non lo sa 

da quale parte si dirigerà.   

 

A inizio ripresa il gioco è un po’ confuso 

e troppo elettrica è l’aria. 

Gira gira del tempo il fuso, 

ma il risultato non varia. 

 

Pu Trapani un punticeddru varagnatu, 

chi appatta chiddru chi ci fu livatu. 

 

 

 

 

0 : 0 

 

 



 

17\11\2018                                                                                        12^ 

 

Trapani – Virtus Francavilla 

             

              Toccata e …  

                        fuga 

 

La Francavilla ha cambiato allenatore; 

galvanizzata vien dalla vittoria 

nell’ultima partita; scalatore 

sarà il Trapani in cerca di gloria? 

 

E si inizia e presto vien fuori 

che Partipilo la mette dentro 

e s’ intristiscono i granata-umori, 

ma al 29° Nzola fa centro 

e dal pareggio Tulli si afFranca 

e del tutto il Trapani rinFranca. 

 

Secondo tempo. Gioco frizzante, 

di tanto in tanto un tantino confuso, 

in sostanza non è esaltante, 

ma nemmeno fa storcere il muso, 

finché entra un certo Felice 

(che tra l’altro ha ricevuto un premio) 

che parlando con i piedi dice: 

“Io di gol non sono astemio!” 

Così il Trapani arriva a tre, 

sia di gol che di punti. Olé! 

 

U Trapani du Francavilla fu tuccatu, 

ma poi scappau e un fu chiù pigghiatu! 

 

 

3 : 1 

 



13^ Il Trapani riposa 

 

 

29\11\2018                                                                        14^ 

 

Viterbese – Trapani 

                   Doppietta per doppietta 

 

Il Trapani fuori dalle mura amiche 

sol parzialmente vince le sfide; 

della vittoria gli occhieggia la via, 

ma non ne imbocca la giusta corsia 

e con i gialloblu saran dolori 

e ne vedrà di tutti i colori. 

Prima il giallo, color della paura. 

segna Polidori: la strada si fa dura. 

Dipoi il blu: viene a mancare il fiato: 

Polidori ha raddoppiato. 

Dei gialloblu olezza la rosa. 

Ma il Trapani, oggi, 

 nuovamente riposa? 

 

Secondo tempo. Ci mette la faccia 

Evacuo e rende pan per focaccia. 

Segna, pareggia. Convien che taccia 

chi già parlava di giornataccia.  

 

Pi dirla tutta, sta iurnata 

metà fu gialloblu e metà granata! 

 

                                                                                    2 : 2 

 

 



08\12\2018                                                                                        15^ 

 

Trapani – Juve Stabia 

 

                                              Golfa la vespa in testa 

 

La stabiese è venuta fuori 

come le ville della sua città; 

squadra compatta, senza dissapori; 

da stare ha il Trapani sul “Chi va là?”. 

 

E già la partita ha inizio; 

big match sul frontespizio; 

ed ecco il sole Branduani abbaglia, 

forse, e Tulli, pronto, intaglia 

una bella rete nella maglia 

tessuta dal trapani, poi le sorti eguaglia 

El Ouazni e un altro gol ritaglia 

sul finir Mezavilla e ingramaglia 

un buon Trapani che due volte sbaglia. 

 

Pi dirla tutta, 

u Trapani fu misu sutta, 

ma, sutta sutta,  

a culpa un ci l’avi tutta. 

 

 

 

 

 

 

 

1 : 2 

 



12\12\2018                                                                                        16^ 

 

Potenza – Trapani 

 

         Trapani potentino: 

                 un punto nel camino 

 

Il Trapani è a Potenza  

e proverà a potenziare 

il risultato in trasferta 

e a tre graffi arrivare. 

 

Per la prima frazione  

il gioco è equilibrato, 

con zampate a salve 

dall’un e dall’altro lato. 

 

Nel secondo tempo il gioco  

si fa ameno, 

per gli ospiti, perlomeno:  

ruggisce Salvemini. 

Urge un pareggio, almeno. 

E poco dopo al Trapani, 

quasi in un battibaleno, 

ecco rizzarsi il pelo: 

ruggito per ruggito 

Corapi alza al cielo. 

 

Sulu un puntu nta cosetta, 

ma ora u Trapani s’arrisetta, 

i cosi si stannu sistimannu. 

Soccu ci porti, novu annu? 

 

 

 

 

 

 

1 : 1 

 



             

16\12\2018                                                                                        17^ 

 

Trapani – Rende 

                          Trapani 30 (punti) e lode 

 

Al Provinciale ci si attende 

che torni alla vittoria 

il Trapani, un po’ deludente. 

Vincerà? Lo farà se più … rende. 

 

Start. Fin dalle prime battute 

l’incontro si presenta insidioso; 

veloci azioni vengon tessute 

dall’ospite alquanto animoso, 

finché da un gol piazzato 

di Taugourdeau il Rende è spiazzato 

e pur se il Rende non si arrende 

il Trapani il suo cammin riprende 

lungo la via della testa 

 

e, pi fari chiù festa, 

di un Trapani duci duci 

ci su tri ‘punti’ di luci! 

 

 

                                                                                                   1 : 0 



23\121\2018                                                                                       18^ 

 

Paganese – Trapani 

 

Un due tre 

              Tris in trasferta 

                       Olé 

 

Il cammino del calcio è lastricato 

di imprevisti e sorprese 

e poi c’è qualche infortunato. 

Trapani, occhio alla Paganese. 

 

E la partita ha inizio. 

Trapani in bianco (clima natalizio). 

Si gioca a lungo in sordina, 

si alza sol qualche squillo smorzato; 

il portiere azzurrostellato 

salva e risalva il risultato. 

 

Secondo tempo. Sarà cambiata  

la musica finor mormorata? 

La risposta arriva da Aloi: 

“Ecco un gol-strenna tutto per voi.” 

E della squilla non s’è ancor spenta l’eco 

che Dambros dice: “Lo ripeto!” 

 

E allor la Paganese ‘scende in campo’ 

e Cesaretti dice: “Un gol lo stampo!” 

Ma torna rassicurante la distanza: 

Nzolà segna e chiude la danza. 

 

E u Trapani vinciu, 

 chiù allegra è a festa, 

e resta sempri vicinu a testa.  

 

 

 

 

1 : 3 



26\12\2018                                                                         19^ 

 

Trapani – Catanzaro 

 

         Ripresa da ripresa 

      ovvero  

                                   Trapani vicecampione d’inverno 

 

Eccoci all’ultima; il campionato, 

pur tormentato, sembra volato. 

Dulcis in fundo, al provinciale,  

oggi è ospitata un’aquila reale. 

 

Fin dall’inizio la partita 

si presenta in salita; 

un rigore, al Catanzaro assegnato, 

da Kanoute viene trasformato. 

Cerca il Trapani di pareggiare,  

ma è impreciso; 

occorre aspettare. 

Ed ecco, un rigore viene assegnato 

anche al Trapani, ma non vien trasformato. 

I giallorossi non stanno a guardare 

e ci provano a raddoppiare, 

ma non c’è raddoppio 

e pareggio nemmeno. 

Vedremo alla ripresa, quanto meno. 

 

Si torna. All’ospite è assegnato 

un altro rigore. Manca il fiato 

ai tifosi granata,  ma pensa Dini 

“Al gol non apparecchio!”, 

pertanto il penalty non risulta a specchio. 

Dipoi Taugourdeau pareggia le sorti 

e il match si fa ai ferri corti 

e da una mischia vien fuori il sorpasso. 

Ci pensa Evacuo. Gol da compasso.  

  

E contro a città di tri V,accussì, 

                                    a V da vittoria o Trapani finì!                                2 : 1 



30\12\2018                                                                                                                                        20^                   

Reggina – Trapani 

Al Granillo 

                prima assillo 

                         poi trillo 

 

Si incontrano una squadra  

che vuol restare in altezza 

e una che ultimamente 

si è dimostrata all’altezza. 

Del risultato non v’è certezza. 

 

E arriva la crisi  

del ‘settimo minuto’: 

Trapani battuto 

per un colpo di testa 

di Redolfi e ci resta 

fin quasi alla fine 

del match; infine, 

poiché al Cor…api 

non si comanda, 

la risposta alla domanda 

‘Come finirà?’ è “Bene!” 

e giunge il pareggio  

che a tutti conviene. 

 

E bon anno a cu va  

e a cu vene, 

 bon anno a tutti, 

ai longhi e ai curti! 

 

 

 

 

1 : 1 

 

  



 

20\01\2019                                                                                                                                        21^ 

 

Trapani – Vibonese 

 

                  Ripresa  

                                  con ripresa 

 

L’attesa è finita 

(perlomeno quella della partita). 

Per il resto, dopo lo stallo, 

cosa apparirà oltre il cristall-o? 

 

Nel primo tempo di interessante 

qualche tiro, non ‘golfante’, 

con un ritmo prima incalzante, 

risultato via via calante. 

 

Ed ecco, in ripresa, 

forse pensa Italiano 

“Dal pareggio mi affranco! 

di risorse non manco; 

il Trapani rinFranco 

e ci metto anche Nzola. 

Qualche cosa cambierà.” 

Però stravolte son le attese: 

gol di Bubas;  

vantaggio vibonese. 

Ma è Nzola il predestinato: 

rigore, da lui trasformato. 

E poi il match si fa in discesa: 

segna Toscano. Partita ripresa. 

 

 

E pi stasira nto cori abballu 

e un pensu a sfira di cristall-u! 

 

 

 

2 : 1 

 

  

 



23\01\2019                                                                                                                                        22^ 

 

Sicula Leonzio – Trapani 

 

Freddo fuori 

               Freddino dentro 

Si presenta interessante  

questo derby in campo leontino; 

fors’ anche stressante e stancante 

e, senza forse, freddolino. 

 

Si parte. Si sta in osservazione, 

però i motori sono un po’ aggrippati 

e si continua con circospezione; 

non sono i tifosi da alcun gol scaldati. 

 

Si inizia la ripresa. Un solo cambio, granata. 

Ora si affaccia qualche pretesa 

e anche Ferretti inizia la ‘campata’. 

Qualche passaggio risulta sbagliato 

e le geometrie vengon spezzate, 

poi il gioco appare resettato, 

ma le reti restano inviolate. 

 

E soccu ha diri? 

Un punticeddru 

biddruni nun è, 

però è anticchia beddru. 

E poi, a spiranza ancora si cogghi, 

picchì i comete u friddu nun li sciogghi. 

 

 

 

0 : 0 

 

 

 

 

 

 

  



27\01\2019 

                                                                                                                                        23^ 

Siracusa – Trapani 

                           

                                 44 nel sacco 

 

Per il Trapani due trasferte di fila; 

oggi è a Siracusa, in nero. 

Qualche gol di sicuro l’impila 

chi sarà cinico e battagliero. 

 

Per il primo ci pensa Nzola, 

un gol furbo, da maestro; 

il secondo è di Catania 

che non si smentisce  

e sfodera l’estro. 

 

Rientro. Traversa di Ferretti 

che per così dire non resta al palo 

e, ancor prima di quando ti aspetti, 

ecco, può dire “Un gol calo!”  

Adesso il  derby  

va a corrente alternata; 

c’è un po’ di nervosismo, 

qualche mossa sbagliata. 

Ed ecco, Vazquez dà una scossa 

e il Trapani passa alla riscossa. 

L’aretusea resta animosa, 

riuscendo anche pericolosa, 

finché va in rosso: 

Catania fuori. 

Ormai del Trapani è l’osso. 

 

Si Italiano fa boni cambi, 

avversariu, un ti la scampi! 

 

 

1 : 2 

 



24^                                                                                                                                        03\01\2019 

 

Trapani – Monopoli 

 
                             Un, due, tre,… quattro 

 

Ventiquattresima.  

Seconda contro quinta 

che fin da subito mostra grinta, 

ma è di Corapi la prima spinta: 

rigore e palla in rete sospinta; 

poi N’zola segna la seconda 

e Ferretti la terza fionda. 

Ed ecco, Gerardi cavalca un’onda 

che in gol l’asseconda. 

Allora Aloi, all’inizio del rischio, 

segna la quarta. Duplice fischio. 

 

Secondo tempo. 

Il giocatore granata 

Fedato è espulso. 

Squadra ‘arrossata’. 

E poi Paolucci  

s’incunea sulla destra 

e ad una rete apre una finestra. 

E piove.  

E il Trapani ha un uomo in meno. 

Tuona.  

Ma il tempo passa, quantomeno. 

E si arriva alla conclusione. 

Vittoria con soddisfazione. 

 

E chiuviu e scampau e truniau 

e u Trapani a 47 ‘acchianau’! 

 

 

4 : 2 

 

  



10\02\2019                                                                                                                                        25^ 

 

Bisceglie – Trapani 

 

Al Ventura 

                                        solo una tappa dell’avventura 

 

Oggi il Trapani è in terra pugliese 

e di vittoria son le attese, 

come sempre, ma la squadra 

si rende conto che qualcosa non quadra 

e il Bisceglie, che forse vuol dir sentinella, 

difende bene, pertanto affastella 

il Trapani tiri inconcludenti, 

con azioni pressoché deludenti. 

 

La ripresa va a confermare 

che gli stellati sanno controllare 

e talvolta impensierire, 

così 0 a 0 va a finire. 

 

Ma un semu a scuraggiari; 

viremu chi ‘versu’  

i cosi vannu a pigghiari. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         0 : 0   



13\02\2016                                                                                                                                        26^ 

 

Trapani – Catania 

 

Ovvero 

                          Rete iperurania 

 

Quest’oggi l’infrasettimanale 

si disputa al Provinciale. 

Il Trapani potrà esser bardato 

perché vincente o sarà bombardato 

da gol etnei e perderà 

come la volta scorsa? Chissà. 

 

Primo tempo. Vento a favore 

per la squadra granata. 

A freddo il motore, 

 il derby parte con la quarta ingranata; 

i 2 numeri 1 

hanno entrambi un bel da fare, 

ma in gol non va nessuno. 

Un minuto di recupero  

e ora tutti a riposare. 

In questo Trapani - Catania 

non si spegne del gol la smania. 

 

Secondo tempo. Il cuore balla 

quand’entra in rete l’etnea palla, 

ma non è gol; il Trapani respira, 

con maggior precisione tira 

e tira soprattutto una rovesciata 

contro vento Tulli.  

Goal! Partita sbloccata! 

E poi il cuore continua a ballare 

e per vari motivi si deve ‘patemare’,  

ma più nessuno riuscirà a segnare. 

 

E chi v’a diri? 

U Trapani vinciu 

e u gol di Tulli mi sbalordiu! 

 

 

 

1 : 0  



18\02\2019                                                                                                                                        27^ 

    

Rieti – Trapani 

                                                                                 Dedicata a Evacuo da record 

                            Tri puntuzzi   

                                  uzzi uzzi 

 

 A Rieti, splendido ombelico 

d’Italia, dal clima aprico, 

il Trapani deve concentrarsi  

solo sul da farsi 

e cioè ben giocare 

e tre punti inanellare. 

 

E infatti il Trapani attacca 

e il Rieti difende; 

più e più volte. 

Il match si accende 

e verso la fine  

della prima frazione 

due scintille sabine 

quasi vanno a buon fine. 

 

Seconda frazione. 

L’una che l’altra formazione 

mostran di avere cognizione 

delle tattiche di azione 

e non si sblocca la situazione. 

Ma la squadra in seconda posizione 

dovrebbe sfruttare l’occasione; 

ci vorrebbe un guizzo, 

un gol sorpresa 

e Ferretti riesce nell’impresa, 

dipoi Evacuo viene atterrato 

e il rigore che viene assegnato 

è da lui stesso trasformato. 

Il Rieti accusa il colpo, 

ma non molla 

e un po’ di qua, un po’ di là  

si caracolla, 

ma i siciliani gestiscono il vantaggio 

e di preziosità dan qualche saggio, 

così, con due lampi a ciel sereno, 

                                                     dalla vetta si distaccano di meno.                                             0 : 2 



24\02\2019                                                                                                                                        28^ 

Trapani -  Cavese 

 

                                   Un due tre e … (sigh) quattro  

 

Provinciale. Giocatori in azione 

e anche il vento 

che vuol farla da padrone 

e forse un poco guida il timone 

della metelliana tumbarelliana realizzazione. 

C’è del Trapani una pronta reazione; 

c’è poi una dubbia arbitral decisione; 

c’è da aspettare la seconda frazione. 

 

Secondo tempo. Obiettivo: segnare,  

per la squadra granata; 

in avanti andare, tranquilli restare. 

Ed ecco, Tulli risponde all’appello 

ed il pareggio esce dal cappello. 

E ancor la palla ‘sfruculia’ il vento, 

ma non bada a chi l’ha al momento; 

quel che conta è l’abilità 

e a Taugourdeau ha la possibilità 

di dimostrarlo: 

rigore e, voilà, 

anche il sorpasso diventa realtà, 

finché un colpo di Bacchetti 

 riporta la parità. 

E così finirà. 

 

Ca Cavese cavamu un puntu 

e unn’arrinesci tantu bonu u cuntu.  

  

  

2 : 2 

 



 

29^ 

Matera – Trapani 

 

              0 : 3 a tavolino          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10\03\2019                                                                                                           30^ 

Trapani – Casertana 

                                 C’è qualcosa di nuovo 
                                           oggi nel sole 

 
Oggi è un altro giorno. Un’avventura 

è di sicuro ogni cambiamento; 
il buon tempo non per sempre dura 

e necessario è l’acclimamento, 
ma non di rado, dov’era scuro, 

ci spunta il sole e più non mi spaùro. 
 

Primo tempo; rombo dei motori. 
A chi toccheran gioie e a chi dolori? 

Al 14° una prima risposta: 
Taugourdeau in rete la palla imposta, 

con una parabola 
bella come quella del sole, 

preciso, nervi saldi,  
sì come suole. 

 
Ed eccoci. Nuovamente palla al centro. 

Calore fuori e dentro. 
Azioni, sostituzioni, 

ma andando al più interessante addentro: 
Evacuo trasforma un rigore. 

È saldo il baricentro 
della squadra granata. 

A cosa è destinata? 
 

Sta pagina nova 

la scrissiru Bona tutti. 

E complimenti a Evacuo, 

chi u record si agghiutti! 

 
2 : 0 

 



17\03\2019                                                                                                                                        31^ 

Virtus Francavilla – Trapani 

                

                             Passo falso 

                                        No sorpasso 

Sia a Trapani che a Francavilla 

dei Misteri si fa la Processione 

e ciò ci unisce, 

proprio quel che vuol dire ‘religione’, 

senza distinguere locali o forestieri. 

Così deve essere ogni competizione, 

lieta, serena, e i successi veritieri 

si accolgano con animi leggeri. 

 

Si gioca a Brindisi. Entrano i giocatori 

sul tappeto verde (non del tutto). 

Il sole rende vivi i colori. 

Si parte, dopo un minuto di silenzio 

per un lutto: un giovin giocatore 

scomparso di recente. 

Che tristezza!  

Tutto sembra niente. 

 

Ma dello sport riprendendo il filo, 

c’è da annotare il gol di Partipilo, 

poi il Trapani, che prova a reagire, 

il gol di Folorunsho va a  subire 

e si può che dire che fino all’intervallo 

se ne sta un tantino in stallo. 

 

Secondo tempo e terza rete 

per la Virtus: Gigliotti miete, 

poi Scognamillo accorcia le distanze, 

ma un rigore azzera le speranze: 

Sarao trasforma, Scognamillo è espulso. 

Per i granata un match insulso. 

 

Ogni mpirimentu servi di giuvamentu. 

Viremu si u Trapani si fa chiù attentu. 

 

4 : 1   

   

 



32^ Il Trapani riposa   

 

31\03\2019                                                                                                         33^  

Trapani – Viterbese 

 

                      Conto alla rovescia 

 
Al provinciale splende il sole 

e questa partita un po’ cartina 

di tornasole 

sembra si giochi di mattina. 

Il Trapani pare illuminato 

ed una pioggia di tiri sferra 

e il primo gol ce l’ha insaccato 

da Nzola con un rasoterra 

e poi continua niente male; 

la Viterbese si difende, 

ma a Ferretti poi si arrende 

(lui segna il 5° personale). 

 

Si riprende. Ci saranno sorprese? 

L’attenzione va tenuta alta; 

cuore e occhio, squadra trapanese 

o il risultato si ribalta. 

E tutti tengono gli occhi aperti 

ed all’unisono i cuori battono. 

Che andrà bene tu l’avverti. 

Fischio finale. 

I gufi schiattano. 

 

Cu tempu e cu la pagghia  

maturano i zorbi. 

 Accussì u Trapani quagghia! 

 

    

 

 

 

 1 : 0 



07\04\2018                                                                                                                                        34^ 

 

Juve Stabia – Trapani 

               Occasione persa 

                                    e non per sorte avversa 

200 granata 

 per un match 

che dire importante 

ne sminuirebbe la portata. 

Lo Stabia non è distante; 

tre punti posson far la differenza 

tra la C e la B, 

in potenza. 

 

Primo tempo.  

Viene annullato 

un gol per fuorigioco 

a Canotto. 

Attento, Trapani, 

se vuoi fare il botto. 

Il primo tempo finisce senza reti. 

Vincerà il Trapani? 

Ci crede? Ci credi? 

 

Ripresa. Scorre il tempo. 

Nessuna sorpresa. 

E poi …  

C’è il gol di Carlini;  

questa volta tutto regolare, 

e se uno non dovesse bastare 

ci pensa Canotto a segnare. 

 

U Big Trapani un ci fu, 

ma a Big delusione   

un ci av’a esseri mancu. 

Tu  un poi aspittari’? 

Sì stancu? 

 

 

 

2 : 0 

 

 

 



14\04\2019                                                                                                                                        35^ 

Trapani – Potenza 

ovvero 

                            Di vincere … licenza 

 

Un centinaio di tifosi da Potenza, 

oggi, qui al Provinciale. 

Salirà il Trapani sulla diligenza 

che un po’ il 2° posto vale? 

 

E si intuisce da lontano 

lo scalpitare dei cavalli. 

Partenza. L’avvio è piano piano. 

Che nessun traballi! 

E, poiché la posta è alta, 

alla posta non può stare alcuno. 

Cerca il Trapani la ribalta, 

ma a rete non va nessuno. 

 

E riprende l’incontro. 

A cosa si andrà incontro? 

Se si chiedesse alla vittoria 

“Sarai granata o rossoblù?”, 

risponderebbe forse 

“Non so, pensaci tu!” 

E va in rete Aloi  

e si sente uno zoccolìo, 

poi segna pure Evacuo: 

“Ci ho pensato anch’io!” 

Ma ci pensa altresì Piccinni 

che segna e riapre la partita. 

La vittoria non sa  

di che colore sarà vestita. 

Ma quando finisce il tempo 

la situazione è immutata, 

 pertanto oggi la Vittoria  

veste color granata! 

 

“Aviamu a vinciri 

e vincemu!”  

“E Leonziu-Stabia?” 

“E poi viremu!” 

 

2 : 1  



20\04\2016                                                                                                                                        36^  

Rende – Trapani 

 

                   A 

                   - 2  

                   + 3 

 

Il Trapani è a Rende, 

la quale può fregiarsi del titolo di città 

e di tante altre cose, 

come l’Università, 

e, quanto al calcio, in classifica 

per ora sta a metà. 

Il Trapani è secondo. 

Un match interessante  

sta a andando a cominciar. 

Renderà di più il Rende 

o più il Trapani renderà? 

 

Per questa partita mi piace dire  

per prima cosa come va a finire: 

Il Trapani vincerà.   

          

Per quanto riguarda la prima frazione, 

la palla macina tanto terreno, 

ma sopporta qualche imprecisione;  

le squadre si equivalgono, più o meno. 

 

Si riprende, qui a Rende. 

Vedremo che piega il gioco prende. 

Per un po’ non cambia niente, 

ma al 24^ Evacuo prende 

il bandolo della matassa 

e il primo gol mette in cassa; 

poi, lentamente, il tempo passa. 

Fine. Il Trapani  

può suonar la grancassa! 

 

Mancanu du partiti, 

ficimu 3 punta, 

viremu soccu spunta! 

                        

                                                                                      0 : 1  



28\04\2019                                                                                                                                        37^ 

 

Trapani – Paganese 

 

                      Alle cinque della sera 

 

Il Trapani è a un passo 

dalla certa seconda posizione; 

gli azzurro stellati sul campo  

non se ne andranno di certo a spasso; 

la partita, pertanto, 

non sarà avara di emozione. 

 

Nella prima frazione la Paganese 

mette più di una volta 

a rischio le granata-attese, 

ma poi arriva la svolta: 

al 41° da Scognamillo 

la prima rete è colta. 

 

Seconda frazione. Gli azzurro stellati 

devono scoprirsi per realizzare 

e si presentano rete-intenzionati.  

Scarpa riesce, così, a pareggiare. 

Dipoi il gioco si appiattisce, 

ma per poco. 

 Gol di Fedato, in controfuoco, 

 e rinverdisce. 

Scampoli di tempo. 

Il match finisce. 

 

Il futuro granata  

di B ha la parvenza 

e di sognare c’è licenza. 

 

Sta finennu a staciuni regulari 

e u Trapani è beddru comu lu so mari.   

 

 

 

 

 

 

 2 : 1  



05\05\2016                                                                                                                                        38^ 

 

Catanzaro – Trapani 

 

                     Fuochi d’artificio 

                                         né di buono né di cattivo  

                                                                       auspicio 

Oggi il Trapani a Catanzaro 

giocherà con il solito impegno, 

però se non ne tornerà corsaro 

non dovrà pagarne pegno. 

 

Il primo a golfare è Golfo, 

poi di Fischnaller è l’ora, 

indi Golfo ancora; 

a seguire Evacuo, Iuliano; 

poco dopo Maita  

e in seguito Branchimano. 

 

In ripresa riprende 

la saga dell’ ‘a chi più ne prende’ 

( o a chi più ne fa, s’intende). 

Ora tocca a  Celiento, 

in tuffo nel cimento; 

con D’Ursi l’ultimo giro 

della girandola di reti al vento. 

Sospiro … 

 

Ora i nostri si ponnu ripusari, 

però i play-off 

già vennu a tuppuliari.  

 

 

 

 

 

6 : 3 

 

  

 

 

 

     



Campionato 2018\2019 

Play off                                  Secondo turno 
29 \05\ 2019                                                                   Andata                              Stadio Massimino 

                                             

Catania – Trapani 

                                           Amarevole la prima 

Affronta il Trapani da testa di serie 

la post season. Pulsan le arterie 

di tutti i tifosi qui al Massimino 

e cresce il ritmo. Nel mirino 

la serie B. Hai detto niente! 

Questo derby  

si preannuncia ardente. 

Sa il Catania tirar dal cappello 

sorprese e fare il tempo brutto e il bello; 

pronto è il Trapani a ogni  sorpresa. 

Gara aperta. A un filo è appesa 

ogni attesa. 

 

Via e presto sembra alzarsi un barrito: 

l’elefante etneo è colpito; gol di Tulli 

e fino alla sosta 

il punteggio da 0 a 1 non si sposta. 

 

Secondo tempo. Il gol di Ferrretti 

ingoia il Catania, a denti stretti, 

e poi … entra Lodi 

ed è da lode: 

gol stratosferico. 

Lo stadio esplode. 

Poi sempre lui 

trasforma un rigore 

che della lava ricorda il calore. 

Il match, pertanto, finisce in parità. 

 

Piccomora un si sapi 

cu ci la fa  

2 : 2 

02\06\2019  

 



Play Off Serie C                                                      Secondo turno 

Trapani – Catania 
Ritorno 

                      Nessun limite 

                                  Solo orizzonti 
Al Provinciale, dopo il Massimino, 

dei Play Off riprende il cammino. 

Basta al Trapani un pareggio, 

ma il tragitto non sarà un passeggio. 

 

E si inizia. Caldo di ogni genere, 

ogni mossa i cuori fa fremere  

e dal petto ora paion sbalzare: 

Taugourdeau è riuscito a segnare. 

Ed in seguito la squadra granata 

resta calma ed equilibrata; 

accantonato ha tutti i problemi; 

conta solo il gioco; bando ai patemi. 

 

Secondo tempo. Succede di tutto. 

Pareggia Curiale, qualche colpo di brutto, 

tre espulsi etnei … Resta in 8  

il Catania e fa fagotto,  

perché il derby finisce in parità. 

Passa il Trapani. 

 

E cu pò festeggià, 

i cannoli curri a accattà. 

 

 

 

 

 

1 : 1 

 

   

 

 

 

   

   

 



08\06\2019                                                                                               Stadio Garilli       Piacenza 

 

Play Off di Serie C 

   

Finale                                                                                                                          Andata 

 

Piacenza – Trapani 

                        

               Andata a metà 

 

Il Trapani a Piacenza 

potrebbe vincere in potenza, 

potrebbe perdere, potrebbe pareggiare. 

Di sicuro sarà un bel guardare. 

 

Primo tempo. Trapani in movimento; 

meno Piacenza, ma nel cimento 

nessuna riesce a realizzare. 

Partita aperta. Si può sognare. 

 

Secondo tempo. Verrà il momento 

del gol? Il ritmo si fa lento. 

Nessun giocatore segnerà. 

Il ritorno cosa disegnerà? 

 

Pi setti voti av’agghiurnari 

e poi l’uri cuminciamu a cuntari. 

 

 

 

                                                                                                                                                         0 : 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



15\06\2019                                                                         Stadio Polisportivo Provinciale      Trapani 

 

 

Play Off di Serie C 

                                      

Finale                                                                                          Ritorno  

Trapani – Piacenza 

 

                                           Dedicata a Mario Facco 

 

                         Buona Buona  

                                            l’ultima 

 
Arrivato è il grande giorno, 

anzi, la grande sera. 

Ci sarà anche un grande Trapani 

o sarà stato tutto una chimera? 

 

E si parte;  

piede pigiato sull’acceleratore. 

Ogni azione pare accompagnata 

dal rombo di un motore. 

(Ma non sarà quello di ogni cuore?) 

E di tanto in tanto 

come degli scoppiettii. 

Si tramuteranno in addii 

oppure in scampanii? 

I petti sembran soffietti. 

Ed ecco entra ‘in giro’ Nzola. 

E cosa fa? 

Golfa e lo stadio esplode. 

Per tutti meritata lode. 

 

Secondo tempo. L’ansia è palpabile. 

Il risultato è ‘granatabile’? 

Ritmo alto, naturalmente. 

Andrà in B chi uscirà vincente. 

Scontro di brutto tra due giocatori. 

Seri, ma poi rientrati, i timori. 

E or Taugourdeau  

dà un colpo di lucchetto 

alla vittoria con la B nel sacchetto. 

 

E putemu riri chi u Trapani 

Beni iucau  

e a B si la meritau!                                                

                                                                                                                                                         2 : 0 

   


