


Coppa Italia 

                                                                                 30 luglio 2017 

Trapani  –  Paganese 

Il Trapani stravince e convince 

Sfida importante al provinciale, 

una cartina di tornasole, 

una zumata su quel che ci vuole 

per la squadra granata.  

Non saran rose e viole. 

 

L’amichevole con l’Hellas Verona 

è finita in parità 

e l’impressione è stata buona 

con una formazione da serie A. 

 

E s’alza la tela e la squadra di casa 

si mostra grintosa e il pubblico gasa 

ed ecco Murano una rete scodella 

e di colpo Canotto le dà una gemella 

ed a seguire anche una sorella. 

 

Secondo tempo. Nessun cambiamento, 

però Murano non è contento 

che abbia segnato due reti Canotto 

e lui solo una, così, di botto, 

il poker cala; poi Fornito regala 

la quinta rete e Ferretti la sesta. 

 

Ma non ci si deve montare la testa. 

Ci vuole impegno, unione, umiltà, 

anche attenzione, caparbietà, 

velocità, serenità 

e ancora tanto e tanto 

e  … chissà! 

 

                                                                                                         6 : 0 

 

 



                              Coppa Italia 

                                                                                     06\08\2017 

                       Secondo turno 

Ternana – Trapani 

                              Strada facendo 

Cerca il Trapani un buon attracco 

all’augurale porto del riscatto 

in una terra ‘dalle acque bianche’ 
che di vincere va in cerca pur anche. 

 

Si inizia, con andamento lento, 

onde evitare lo sfinimento, 

che resta tale, per tutto il tempo. 

0 a 0, per il momento. 

 

Rieccoci. Cambia qualche giocatore, 

ma di una rete neanche l’odore, 
finché, sul finire, forse Murano 

pensa ‘ora la quarta ingrano!’, 
e segna e il Trapani  

mantiene il vantaggio 

e per Torino può prenotare il viaggio! 

 

E scorre l’adrenalina nelle vene 

e Beh, chissà cosa avverrà o avviene. 

 

                                                                                                       0 :1 

 



Coppa Italia 

Terzo turno eliminatorio                                                    11\08\2017 

                                  Torino – Trapani 

            Grande Torino  

                                      per gli ospiti un ‘gollino’ 

Ci vuole coraggio, ci vuole fermezza; 

nessuno di vincere ha certezza, 

però di certo contro un toro rampante 

di chanches di vincere non ce ne son tante. 

 

Si comincia; si gioca, si segna: 

Belotti la prima rete disegna. 

Si pareggia: va in gol Fazio 

che poi dà la stura 

 a un calcistico ‘strazio’ 
e il Toro raddoppia  

e ancora  

     e ancora … 

per il Trapani buona solo una mezz’ora 

e poi solo brutti quarti d’ora, 

insomma un ‘sette’ sul tappeto verde, 
qual al biliardo, ma non serve 

stare a rimuginarci su: 

il campionato riparte; orsù! 

Diamo un addio all’italica coppa 

che sotto ha avuto lo zucchero 

e l’amaro ‘ncoppa. 

 

                                                                                     7 : 1 

 

 


