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27/09/2020                                       Stadio Mimmo Rende                                                      1^  

Castrovillari – Dattilo 

  Per la prima 
                un pareggio 

                              e ci si acclima 
 

Eccoli al nastro di partenza, 
non soltanto di questa partita. 

 Tutti armati di pazienza,  
perché con il pubblico c’è più vita. 

 
Via; il nastro viene tagliato. 

Il Castrovillari si mostra impegnato, 
però il tempo scivola via 

senza reti e quando ci si avvia 
già allo scadere 

 c’è l’atterramento 
 di Terranova ed è il momento 

per il Dattilo di passare in vantaggio: 
rigore e Testa dà un assaggio 

delle intenzioni della sua squadra. 
Gol. Per il Dattilo or tutto quadra, 

fin quasi alla fine, 
perché il Castrovillari pareggia, infine. 

È Corado colui che segna. 
1 a 1 ciascuno sull’insegna. 

 
 
 

U Dattilu né beni né mali partiu. 

Un puntu è sempri bonu pi l’avviu. 

 

 

1 : 1 
       

 
 
 

 



04/10/2020                                                Stadio Provinciale                                                  2^ 
 

Dattilo 1980 – FC Messina 

 
Buona la prima  

               (in casa) 
 

Il Dattilo ospita il FC Messina 
che nella prima è risultato vincente, 

ma anche il Dattilo all’esordio 
è apparso convincente. 

Il primo gol è dei bianco verdi; 
Sakkoum a segno.”Messina, oggi perdi?” 
qualcuno pensa. ma si è appena iniziata  

la partita, è tutta da giocare. 
Il Messina, però, non riesce a segnare  

nella prima frazione 
e neppure nella seconda  

risolve la situazione, 
pur se si impegna e si dà da fare, 
pur con qualcosa da recriminare. 

 
Per il Dattilo la prima vittoria, 

per il Messina la prima sconfitta, 
ma solo una pagina  
oggi è stata scritta.  

 
  Stati sempri attenti, picciò,  

chi v’aspetta u Paternò. 

   
 

1 : 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
28/10/2020                            Biancavilla Stadio Orazio Raiti                                                  3^ 
 

Paternò – Dattilo 1980 

Truglio 
               per il Dattilo 
                      intruglio 

 
Recupero terza giornata. 

A Biancavilla la partita è giocata. 
Il Paternò ha un nuovo acquisto: 

di Dall’Oglio ora è provvisto. 
  
 

Si difende, 
si attacca; 

al 43°  
la va il Paternò 
e non la spacca: 

Truglio tira, 
Giappone ribatte, 

Truglio ritira  
e lo batte. 

 
In ripresa pochi altri spunti. 

Il Paternò con punti, 
i dattilesi compunti. 

 
A Paternò 

u Dattilu a vinciri 

 un si firò. 

 

 

1 : 0 
 
 
 
 
 



18/10/2020                                          Stadio Dino Muscolo                                                    4^  
 

Roccella – Dattilo 

 

Due vittorie di fila 
                      Il fuso del Dattilo bene fila 

 
 

Il Dattilo è a Roccella, 
sulla Costa dei Gelsomini. 

Quanto a bei profumi 
i due paesi sono vicini. 

 
Si parte in ‘quarta’, 

si va avanti senza difficoltà, 
ma di gol nessuno ne fa.  

 
E’ nel secondo tempo 

la prima rete 
ed è a Terranova 

che compete 
e sempre lui mette il ditino, 

anzi il piedino, 
nella seconda 

ed è Testa che la fionda. 
Così il Dattilo vince e convince. 

 
E c’è puru cu talìa pinsannu. 

Comu hannu a ghirimi cosi vannu. 

 
   2 : 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
25/10/20                                        Stadio Provinciale Trapani                                                 5^  

 

Dattilo 1980 – San Luca 

 
San Luca in buca 

             al Dattilo va buca 
 

Arriva il San Luca 
che nell’ultima ha vinto 

e il risultato vorrebbe bissare, 
però il Dattilo non glielo fa fare;  
ma non riesce neppure a segnare. 

Primo tempo infruttuoso. 
Riposo. 

 
Ripresa.  

Bruzzinati, appena entrato, 
mostra che  il tecnico  
Costa ha azzeccato 
il cambio di ‘Pelle’: 

gol incamerato. 
Dipoi  il San Luca 

vorrebbe segnare ancora, 
ma di reti è finita l’ora. 

 
Astiornu u Dattilu un cunchiuriu nenti, 

mentri u San Luca arrinisciu vincenti 

 
 

0 : 1 
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
01/11/2020                                      Stadio Dino Liotta                                                            6^ 
 

Licata – Dattilo 

                
Il numero 9  

                      dei licatesi 
                                da dieci 

 
Il Dattilo è a Licata. 

C’è in campo l’ex Testa, 
in questa sesta, 

e altri due in panchina. 
Si inizia, un tantino  

in sordina, 
poi il match prende vigore 

e presto c’è il rigore 
per la squadra di casa. 

Tira Cannavò e fa ‘vasa’. 
 

Riposo. Rientro. 
 Rossetto la mette dentro, 

al 50^, 
poi ancora Cannavò: 

rigore al 70^. 
Per il Dattilo 

a segno Bonfiglio. 
E Cannavò forse pensa  

‘ripiglio’ 
e trasforma la terza 

(che è la quarta per l’esattezza). 
E qui finisce questo quasi sconquasso: 
da un lato un poker, dall’altro un asso. 

 
Del nome ‘Licata’  
forse ‘luogo forte’  

è il significato 
e tale per il Dattilo 

si è rivelato.  
 
Dino Liotta era un giovane ufficiale di Marina, morto per la patria nel mare di Messina e con 
lui molti marinai. Era imbarcato su un incrociatore che venne silurato il 26/08/1941. 

4 : 1 



13/12/2020                                             Stadio Provinciale Trapani                                    7^ 
 

Dattilo80 – Troina 

                            Contru u Troina 

                                                    bene u dattilu si rimina 

                         
Il Dattilo ha le gambe pesanti 

per la recente partita, 
ma metterà le ali ai piedi 
la fattiva speranza nutrita. 

 
Pronti, ma prima di iniziare 
c’è qualcuno da ricordare: 

Paolo Rossi e una dolce mamma. 
Ogni cuore, pur triste, si infiamma. 

 
Start e il Dattilo parte bene 

ed imbastisce buone occasioni 
e al 38esimo, ecco, ha segnato 

Calafiore, nuovo arrivato, 
e seppur sono vuoti gli spalti 
dei tifosi i cuori fanno salti. 

Per il resto della prima frazione 
nessun’altra realizzazione.  

 
Secondo tempo. Qualche sostituzione. 

Soffia il vento. Qualche infrazione; 
per il Troina qualche ghiotta occasione. 

Altri cambi. Rotola il pallone; 
di altre reti avrà intuizione? 

E il tempo passa ed ecco, attenzione, 
pareggia Santoro e la sua conclusione 

ai tifosi del Dattilo fa venire un magone. 
Manca un minuto alla conclusione, 

+ il recupero, ma c’è il gol-soluzione 
di Terranova. Bella razione! 

Conclusione. 
 
 

 
2 : 1 

 



19/12/2020                                  Stadio Guarrano di Santa Maria di Castellabate                  8^ 

Santa Maria Cilento - Dattilo 

                                        Vuliri un sempri è putiri  

 

Oggi il Dattilo da Santa Maria 
tre punti vorrebbe portare via; 

dal canto suo la squadra di casa 
è intenzionata a fare ‘vasa’ 

e dell’intenzione dà un assaggio 
con un gol di testa di Maggio. 

Dipoi c’è un cartellino per Frisella:  
siciliani in 10, locali in sella. 

E per il Dattilo un’altra batosta 
in ripresa: gol di Ragosta. 
Ma ancora un match c’è  

prima della sosta, 
contro l’ACR Messina. 

Riuscirà col buco la ciambellina? 
 
 
 

2 : 0 
 
   
 

  

 

 

 

 

 

 



23/12/2020                                        Provinciale di Trapani                                                   9^ 

Dattilo Noir     :    ACR Messina 

            La nona ‘malcompiuta’ 

 

Oggi il Dattilo incontra il Messina. 
 Sarà una partitona  

o una partitina? 
Nel primo tempo Lupo un rigore trasforma 

e il sogno prende forma, 
ma nel secondo tempo, 

che disdetta, 
di Ciro Foggia c’è la doppietta. 

Ciro, tal quale il suo nome, 
l’ha fatta da padrone. 

In conclusione, 
\niente partitone, 

piuttosto, prima della sosta, 
una sconfitta che costa; 

ma per il prosieguo nulla osta. 
 

Buon anno!  
Al 2020 meglio caso non farci 

e cannoli di Dattilo 
per consolarci. 

 
1 : 2 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



06/01/2021                                           Stadio Lorenzon                                                        10^ 

 

Rende – Dattilo 

      
  Sottozero  

                       il periodo nero  
 

Il Dattilo è a Rende. 
Prende o le prende? 

Prende. Ben quattro gol 
tra reti e autorete 

nel primo tempo miete. 
Il primo è di Manfrè, 
poi un regalo gradito, 
poi gol di Terranova, 
da Bonfiglio seguito. 

 
Nel secondo tempo 

c’è il gol della bandiera: 
Louzada, su rigore, 

mette un gol sulla guantiera. 
 

Il Dattilo ha vinto, 
ma quando si affronta 

un avversario 
quello che conta 

è mettersi in gioco 
con correttezza 

ed anche la perdita 
allora si apprezza. 

 
 

1 : 4 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



03/03/2021                                   Stadio Polisportivo Provinciale di Trapani                       11^  
 

Dattilo 80 – A.S.D. Marina di Ragusa 

 

Bianco verdi  
           contro rossoblu 

        vanno su 

 
 Recupero del 10 di gennaio. 

Sarà aperto delle reti il bottegaio?  
Si paga con impegno e attenzione 

e un poco di fortuna in aggiunzione. 
 

Primo tempo 
Tra pali, parate e palle fuori, 

non ci sono marcatori. 
Secondo tempo 

Prima rete, di Puglisi autorete; 
al raddoppio ci pensa Manfrè 

e poi Di Giuseppe fa tre. 
 

U  Dattilu cu Marina di Rausa 

fici na bedda vincita rausa!   

 
 
      
 

3 : 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



16/01/2021                                               Stadio Biagio Fresina                                            12^                          
 

Città Sant’Agata – Dattilo Noir 

 

    1 a 6, 
                       signori miei 

 
Città Sant’Agata  Qualcuno manca; 

qualcun altro è tornato, 
ma un tantino ultimamente arranca; 

deve provare a riprendere fiato. 
E ci prova Cicirello 

e segna, 
ma Terranova si ingegna 

e porta la squadra al pareggio, 
dipoi dei gol continua l’arpeggio 

e nel secondo arriva a tre, 
poi l’autorete di Mistretta c’è, 

indi tocca a Manfrè. 
Sempre Terranova il sesto, 

per lui la ciliegina, 
ma per tutti 10 

oggi in tabellina. 
 
 
 
 

1 : 6 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



24/03/2021                                Stadio Giovanni Mancuso                               13^                       
Recupero 

Dattilo – Cittanovese 

 

La Cittanovese 
           frusta le attese 

 
Il Dattilo ospita la Cittanovese, 
che non è messa bene in arnese, 
dopo un avvio più promettente. 
Ma questo non vuol dire niente, 

perché chi ha perso terreno 
farà di tutto per recuperarlo appieno. 

 
Nel primo tempo,  

poco di importante, 
fino al 40esimo: 

Napolitano segnante. 
Altro gol al 65esimo. 

Cosenza raddoppiante. 
E, seppur c’è, 

 il gol di Manfrè  
non è sufficiente. 

Cittanovese vincente. 
 

Pu Dattilu nenti punta 

e cu c’era dumani  

ni lu cunta. 

 

 

1 : 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



14/03/2021                                          Stadio Orazio Raiti                                                     14^ 
 
 

Biancavilla – Dattilo 

 
Partita persa, 

                          situazione  
                                                    non compromessa 

 
Al Raiti si recupera la 14^; 

altre siciliane recupereranno  
la 12^ e la 13^. 

Le reali posizioni  
meglio si delineeranno. 

 
Si parte. Il sole brilla. 

La prima rete è del Biancavilla: 
Khoris accende la prima scintilla. 

Fino al riposo è ancora una la squilla. 
 

Seconda frazione. 
Qualche Dattilo-sostituzione. 

Non è una partita alla camomilla, 
ma il Dattilo un tantino vacilla 

e da Leonardi la seconda zampilla 
e la squadra di casa 

procede e chiude tranquilla. 
 

U Dattilu persi l’occasione, 

ma un canciau posizione. 

 
 
 

2 : 0  
 

     

 
 
 
 
 



 
03/02/2021                                   Stadio provinciale di Trapani                                           15^ 

 

Dattilo – Acireale 
 

                   Tra Arancini e arancine 
 

Dattilo – Acireale,  
oggi al provinciale; 

siamo già alla numero quindici. 
Chi farà un bel brindisi? 

L’Aci è seconda attualmente, 
ma nel calcio sempre incerto è il vincente. 

 
E si inizia e segna Buffa,  

di testa, 
ma poi Bonfiglio mette in cesta 

e Terranova raddoppia. 
Ora l’Aci la seconda l’accoppia? 
Qualche errore in difesa l’ha fatto 

ed il Dattilo frutto ne ha tratto. 
 

In ripresa ci pensa Souarè. 
Due a due, ma or va a rete Manfrè, 

così il Dattilo vince con tre, 
pur se in dieci. Olé. 

 
 
 
 
 
 
 

 
3 : 2 

  
 
 
 
 
 
 
 



 
07/02/2021                                      Stadio Giovanni Morra                                                   16^ 

                                                

Gelbison Vallo della Lucania - Dattilo Noir 
  

Al Morra il Trapani ammorra 
 

Il Dattilo è in Lucania. 
Il turno infrasettimanale 

il Gelbison non l’ha fatto, 
ma per questa domenicale 

le forze dalla recente vittoria 
l’ospite avrà tratto. 

E non c’è l’allenatore, 
per due turni squalificato. 

Si parte. Il primo marcatore 
è Gagliardi, dipoi ‘sgollato’ 

risulta il match fino alla fine, 
quando Stancarone  
porta a due le spine 

per il Dattilo, 
che qui, al Morra, 

trapaneggiando potrei dire 
‘ammorra’. 

 
Gebel, arabo, vuol dire monte,  

anche per Erice ben lo si sa, 
ch’è risultato troppo alto; 

ma chi ha perso  
presto si rifarà. 

 
 
 
 
 
 
 

2 : 0 
 
 
 
 
 



 
14/02/2021                                         Provinciale di Erice TP                                               17^ 

 

Dattilo – Rotonda 

 

Segna Terranova 
                          e il Dattilo la vittoria ritrova 

 
Eccoci all’ultima dell’andata, 

al provinciale. La Rotonda 
affronta il Dattilo. È piazzata 
al 10^ posto, ma nella fionda 

ci son partite da giocare 
che il virus ha fatto rinviare. 

Segna il termometro 12 gradi, 
  però il freddino negli stadi 

vien soprattutto dalla non presenza 
dei tifosi. Ci vuol pazienza. 

 
La partita si è conclusa. 

Tanta passione vi è stata profusa. 
 

Com’è andata? 
 Al 70^  viene segnata 

la prima rete, da Terranova, 
e resta l’unica, 
pertanto ritrova 

la vittoria la squadra di casa. 
Per così dire 

che ‘ha fatto vasa’. 
 

E ho scoperto che tante parole 
accomunano i due dialetti. 

Lo sport non ‘arrassa’, 
piuttosto alimenta gli affetti.  

 
 

1 : 0 
 
 
 
 



 
21/02/2021                       Stadio  Provinciale Erice-Trapani                                                 18^ 
 

Dattilo – Castrovillari 

 

Oggi un pareggio 
                            Ma perdere non è peggio? 

 
Sul Provinciale splende il sole; 

riscalda poco, ma un po’ conforta, 
con chiari di luna di tal sorta. 

Viene il Dattilo da una vittoria, 
il Castrovillari ha perso due volte, 

ma di avanzare il graduatoria 
 di entrambe le squadre  
le speranze son molte. 

 
E Principi mette il primo mattone, 
al tredicesimo, ma presto Manfré 
toglie ai tifosi ogni apprensione 

e timbra il pareggio; dipoi poco c’è 
da riportare, ma un punticino 

è un buon appoggio lungo il cammino. 
 

Finiu in pareggio. 
Un v’abbastau? 

Megghiu di diri “finiu e finau”. 

 

 
 
 

1 : 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
24/02/2021                                     Stadio Franco Scoglio                                                     19^   

 
                      

FC Messina – Dattilo 

    
Per il Dattilo di sicuro 

                         lo Scoglio si è rivelato duro  

 

 
Il Dattilo vuol vincere a Messina 

e la partita sarà all’adrenalina, 
contro una squadra ospitante 
 impegnata e ‘sopra-stante’.  

Ma nella prima frazione 
non divampa la competizione, 
finché, quasi alla conclusione, 
di gol c’è la concentrazione.  

Segna Francesco Lodi, 
indi Calafiore, 

ora nuovamente Lodi. 
 In ripresa trasforma un rigore. 

Terranova, ma il pareggio 
dura poco 

perché il Messina  
incrementa il conteggio:    
di Lodi c’è la tripletta 

e Caballero la quarta impacchetta. 
E già in vista c’è il Paternò. 

Non serve dire 
‘ma’, ‘però’. 

 4 : 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
28/02/2021                                                                    Provinciale                                        20^ 

 

SSD Dattilo 1980 – Paternò 

 

   All’andata compunti 
                  oggi con punti 

 
In bilico è il Dattilo, 

tra play-out e play-off. 
Dosar deve le forze, 

per non fare ‘off off’. 
Tre punti sul piatto della bilancia 

in suo favore  
spezzerebbero una lancia.   

 
Si parte. 

Il primo gol è di Di Giuseppe, 
titolare al posto di Manfré, 

grande; il secondo, indi, di Dada, 
dopo tre minuti c’è. 

In seguito, per la prima frazione, 
niente da mettere sul tabellone. 

 
Si torna in campo 

e Terranova 
il piacere del gol rinnova. 

Il Paternò, visto il risultato, 
 la mette tutta  

e segna Scapellato. 
La rossoazzurra dipoi non si arrende, 

ma ancora le prende al levar delle tende. 
 

Passi attruvatu u risultatu, 

picchì unn’era pi nenti scuntatu. 

 

 
 
 

3 : 0 
 

 



 
07/0372021                                             Stadio Ninetto Muscolo                                     21^    
 

Roccella – Dattilo 

 

        Play off in vista 
          Pista 

 
Tutti pronti in quel di Roccella 
per far con il buco la ciambella. 

Il Dattilo è in serie positiva 
e vede rosea la prospettiva. 

Di Giuseppe dà il primo segnale  
che la partita non sarà niente male:   

gol; ma il Roccella poco aspetta 
per il pareggio, grazie a Falzetta. 

 
Rientro. Palla al centro; 

rigore; Terranova  
la mette dentro. 
Nel prosieguo  

ora mi addentro 
e nel finale mi accentro.   

1 a due. Per il Dattilo punti tre. 
 

Vinciu arré 

1 : 2 
 

Ninetto Muscolo, al quale è dedicato lo stadio, ha indossato 
la maglia amaranto per 24 anni. Grande calciatore e grande uomo. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
25/04/2021                                 Stadio Corrado Alvaro                                                        22^ 

 

San Luca – Dattilo 

 

In recupero 
                         il Dattilo non recupera  

 
Il Dattilo ha giocato meglio ultimamente 

e ha vinto meritatamente, 
ma va tenuta alta l‘attenzione 

per mantenere o migliorar 
la posizione. 

 
E si inizia il match ventiduesimo. 

Il primo gol è al tredicesimo: 
dal dischetto Carbone, 
poi Bruzzaniti al 23^. 

Oggi il Dattilo di qualcuno 
è mancante, 

ma ciò non può essere  
giustificante; 

chiude il tempo di due gol sotto. 
Al rientro dovrà farsi sotto. 

 
E lo fa. 

Ci prova Terranova 
che dal dischetto il gol trova 

e un altro gol al 70esimo, 
ma anche Carbone 

al 75esimo, 
e dopo Carbone 
per il San Luca 
un altro tizzone 

lo mette Lorefice 
e un altro Pelle, 

così son ben cinque  
le fiammelle. 

per il San Luca, 
mentre al Dattilo  

è andata nuovamente buca 
5 : 2 



 
                   21/04/2021                       Recupero                   Provinciale Trapani               23^                       

 

Dattilo - Licata 

 
         Vittoria casalinga 

                       per i play-off lusinga 
 

Il Licata scelse il bianco e il blu 
della svedese bandiera 

perché da marinai di lassù 
alcuni studenti  

conobbero il gioco della sfera, 
quando lo zolfo,  

dalle miniere ricavato, 
da Agrigento verso la Svezia 

veniva imbarcato.  
Ed oggi della vittoria sul vascello 

salirà dei dattilesi  
o del licatesi il drappello? 

 
Si parte.  

Chianetta oggi le scelte 
le ‘insetta’? 
Fa freddo, 

ma un po’ di calore 
viene dal gol di Calafiore 
e nel ritorno da Terranova 

arriva un’altra buona nuova. 
 

E a fini u Dattilo vinciu  

e u periodo niuru finiu. 

 
 
 

2 : 0 
 
 
 
 
 
 

 



 
01/04/2021                                  Comunale di Gagliano Castelferrato                                  24^ 

 

Troina – Dattilo 

        

        Una rovina 
 

Il Dattilo è a Troina. 
Si ferma o cammina? 
Sekkum è ritornato; 

il fermo l’ha scontato, 
però la bianco verde 

mostra poco mordente 
quando s’alzan le tende. 
Ne approfitta il Troina 

che intona un’orchestrina 
di gol senza svarioni, 
con danza di palloni. 

 
Di gol apre la fila 
Aperi, dipoi  infila 
un’altra rete Rizzo. 

Al rientro si leva lo sfizio 
Ficarrotta, che trova la terza 

e ancor di Rizzo  
è la quarta sferza. 

 
E ora il Dattilo si trova a metà, 

a cinque punti di qua, 
a cinque punti di là. 

Quale strada imboccherà?  
 

4 : 0 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
11/04/2021                                       Provinciale                                25^ 

 

Dattilo – Santa Maria del Cilento 

   

          Solo per un momento 
 

Il  Dattilo naviga in mare mosso; 
urge che trovi un posto a ridosso 

per ripartire poi verso l’alto, 
or che remota è la speranza del salto. 

 
Nel primo tempo da riferire 

ci son poche cose. Sekkum va a colpire 
l’incrocio dei pali, 
ma i giusti canali 

per segnare non li trova nessuno: 
tentativi tanti; gol neppur uno. 

 
Tutto si compie nella ripresa. 

Sul primo gol è Bonfiglio a far presa, 
per un rigore trasformato, 

al 90^, ma poi il fiato 
blocca Maggio ai biancoverdi in gola: 

in recupero, pareggio-tagliola. 
 

U Dattilo pi un momentu a vittoria affirrau 
e u Santa Maria subitu pareggiau 

 

1 : 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
        

14/04/2021                              Stadio Francesco Scoglio-San Filippo                                   26^ 
 

ACR Messina – SSD Dattilo 1980 

 
           Uno non basta 

 
Biancoverdi a Messina, 

che è la capolista; 
il Dattilo, invece, si muove 

su una franosa pista. 
 

Primo tempo.  
Nessuno segna. 

 
Secondo tempo 

A segno Aliperta. 
Dattilo, allerta. 

A segno anche Cunzi, 
di testa, 

e un duro colpo  
al Dattilo assesta 
e non basta il gol  
di Di Giuseppe 

che qualche speranza 
.desta. 

 
1 a 2 all’andata. 
Stessa suonata. 

 
 
 
 
 
 

2 : 1 
 
 
 
 
 



 
18/04/2021                                          Provinciale – Trapani                                              27^ 

 

Dattilo – Rende 

                Il Dattilo prende 
 

Il Dattilo ospita il Rende; 
le dà o le prende? 
Tornano titolari 

Pagliarulo e Terranova. 
Si spera in una buona prova. 

 
Primo tempo 

Rigore; tira Terranova 
che lo smalto ritrova. 
Fin qui un bel quadro, 

ma sull’acquarello 
il Rende dipinge 
il gol di Novello. 

Però adesso il sole splende. 
Brillerà il Dattilo  
oppure il Rende? 
Ma per il Dattilo  
è il giorno giusto, 
perché Terranova  
ci ha preso gusto 
e il rigore bissa, 

al sapore di melissa. 
 

Non può andare sempre bene, 
ma con l’impegno  
il risultato viene 
ed oggi è venuto  

per la bianco verde. 
Un giorno si vince, 
un altro si perde. 

 

E menu mali chi si cumincia a diri  

chi dintra li stadi si ci po ghiri. 

 

2 : 1 
 



26/05/2021                                         Stadio Aldo Campo                                     Recupero 28^ 

 

Marina di Ragusa – Dattilo 
 

                   Recuperata, in tempo (secondo) 

 

Dattilo contro Marina di Ragusa, 

splendida località di mare; 

Aldo Campo è il campo che usa, 

nome che sta a ricordare 

un giocator degli anni trenta. 

Vien  chiamato anche Selvaggio 

il campo e un po’ spaventa, 

ma al Dattilo non manca il coraggio. 

 

Si parte; si tarda a carburare;  

fa caldo, ci sarà da sudare; 

anche freddo qualcuno, 

ma chi ancora non lo sa nessuno. 

Certo chi rischia molto 

perché è in fondo, 

per evitare di affondare  

andrà in affondo. 

 

E il primo tempo finisce a reti inviolate 

e nel secondo le speranze son traslate. 

In Di Giuseppe trovan fertile terreno 

e così il Dattilo 

della vittoria prende il treno.  

   

 

0 : 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



30/05/2021                                                Provinciale                                           Recupero 29^ 

 

Dattilo – Città di Sant’Agata 

 

     Recupero  

                         provvidenziale 

                              vittoriale 

    

Per il Dattilo un’altra occasione 

per migliorare la posizione. 

Dai play off cinque punti dista 

e saran meno se tre punti conquista. 

 

E si inizia al Provinciale 

un bel match agonale. 

Del primo tempo sul finale, 

il primo gol è di Fragapane 

che del Dattilo suona le campane. 

Sul prosieguo ora vi ragguaglio: 

di Terranova è il secondo battaglio. 

 

Finisce così. La dea bendata 

dai cannoli bianco verdi è stata attirata; 

di per sé veramente squisiti, 

però di impegno e cuore canditi. 

 

 

2 : 0 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23/05/2021                                               Provinciale                                                             31^ 
 

Dattilo – Biancavilla 

 

               Una partita tranquilla 
 

Ventidue giocatori  
ha convocato Chianetta; 
la salvezza è a un passo, 

quasi quasi cinguetta, 
se perde chi è in basso. 

 
Dolce è la giornata. 

È ospitata la squadra etnea. 
Già la partita si è iniziata; 

ciascun di segnare ha l’idea. 
Ed è il Biancavilla 
che la concretizza 

e a seguire pur per il Dattilo 
scocca la scintilla: 

il primo marcatore è Maimone, 
a seguire è  Pace 

che porta in pareggio la situazione. 
Poi, al 38^, Lupo fa il sorpasso 

e Terranova segna pure  
e gli sta al passo. 

 
Finisce il tempo; 
si va al riposo. 

Che vinca il Dattilo, 
l’idea la sposo. 

 
E al rientro Terranova 

ci dà dentro. 
Il Biancavilla non va in crisi 

e cerca di fare  
e ce la fa Viglianisi. 
Ma scade il tempo 
e questo si evince: 

che il Dattilo vince e convince 
e dopo il match con il Biancavilla 
sulla salvezza mette una postilla. 

4 : 2  



 

  13/06/2021                                       Stadio Aci e Galatea                                                    32^ 

 

Aci Reale – Dattilo 

  

+1 a – 2 

 

 Oggi match day, scontro diretto 

tra due squadre distanti due punti; 

sono i playoff del contendere oggetto 

sul primo rigo degli appunti. 

 

Si parte. Il primo gol è acese, 

di De Felice. Or sono attese 

le reazioni del Dattilo, 

che non si arrende 

 alla fine sorprende: 

gol di Manfrè 

e altra rete non c’è. 

 

Il finale di partita si è fatto arroventato 

come il finale del campionato. 

 

 

 

1 : 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16/06/2021                                                  Provinciale                                                          33^ 

  

Dattilo -  Gelbison  

 

Quasi decisiva 

 

Gebel vuol dire monte, 

nome che anche Erice ha avuto. 

C’è sempre qualcosa che unisce 

in quello che è accaduto. 

 

Anche lo sport, è scontato, 

non deve mai separare. 

Certo, conta il risultato, 

ma senza esagerare. 

 

E oggi questa partita 

che dal Gelbison viene vinta, 

per merito di Di Fiore, 

sol di poca tristezza è tinta. 

 

Il gol, acc, sul finale, 

ma l’imprevedibilità 

è propria del giocare. 

Ne manca una. 

Chissà  

 

 

0 : 1  

              

            



19/05/2021                                             Stadio Gianni Di Sanzo                                           34^ 

 

Rotonda – Dattilo 

 

 Come finirà 

               ancora non si sa 

 

il Dattilo affronta il Rotonda 

nell’ultima della stagione; 

sui playoff punta la fionda. 

Coglierà l’ occasione? 

 

E si parte, al Di Sanzo. 

Dello sportivo romanzo 

quale sarà la conclusione? 

Dal primo tempo nessuna indicazione: 

resta vuoto dei gol il borsone. 

 

Nella seconda frazione  

c’è un’unica realizzazione, 

di Diop. Vince il Rotonda, 

però il Dattilo non affonda, 

perché ha ben cavalcato 

e con anticipo si è salvato. 

 

E forse non s’è scritta  

oggi l’ultima parola. 

Nero su bianco  

potrebbe esserci ancora. 

 

Intanto, per quel che sul campo c’è stato, 

arrivederci al prossimo campionato. 

 

 

 

1 : 0 
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e scrittura creativa all’Università del 
Mediterraneo per le Tre Età di Trapani. 

Ha pubblicato il suo primo romanzo, 
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Presente in molte antologie, l’autrice ha conseguito numerosi premi in varie parti 

d’Italia. Tra i più recenti riconoscimenti, nel 2013, per la sezione adulti, il primo premio 
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