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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. 
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