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24\08\2019                                            Stadio Cino e Lillo Del Duca                                               1^ 

Ascoli - Trapani  

                              Senza punta 

                                      senza punti 

 

Il Trapani parte in trasferta; 

avrà affilato i denti? 

Per nessuno la vittoria è certa. 

Che gusto ci sarebbe altrimenti? 

Bene in vista uno striscione, 

una data, del sisma  

di tre anni fa: 

2016 24 agosto 

Quanto male ha fatto e fa! 

 

Prima frazione. Da rilevare  

non c’è alcuna sorpresa: 

è Scamacca a segnare; 

ma forse una  

è dietro l’angolo 

di questo verde,  

forse indifferente, 

rettangolo. 

Ma non succede niente. 

 

Seconda frazione. Segna Ferretti. 

Or si fa calda la competizione, 

poi Luperini da Da Cruz è costretto 

all’autogol e la situazione 

si fa rovente per i granata 

e la speranza va in combustione 

quando la terza rete è trovata 

da chi la seconda aveva provocata: 

il bianconero Da Cruz. 

3 a 1. 

Per oggi al Trapani punti nessuno. 

 

A squadra nostra prima stintau, 

   ma a manu a manu migliorau 

e ancora ci manca qualchi punta. 

Appena arriva, 

ci la spunta! 

3 : 1  



31\08\2019                                                                   Stadio Provinciale                                          2^ 

Trapani – Venezia 

 

                                Il Trapani nella seconda 

                                            il gioco non asseconda 

 

Qui provinciale. Palla in movimento; 

va a destra, va  a sinistra …(?) 

Arriverà presto il momento 

del gol in questo cimento? 

E arriva con Bocalon, per il Venezia, 

a sorpresa, e in seguito l’ospite 

prova a rifar l’impresa 

e ci va vicino, 

mentre il Trapani  

è un po’ scoordinato 

e quando si coordina 

il tempo è già passato. 

 

Al rientro il Trapani 

appare più determinato 

e si avvicina alla porta 

veneta, ma resta ‘sportato’. 

Ed il Venezia ancora 

non appare sfiancato, 

non mostrano i lagunari 

alcuna lacuna 

e vincono. 

Per i perdenti, 

giustificazioni? 

Qualcuna. 

 

Veru è chi u Trapani 

s’av’a sistimari, 

ma, si un voli  

di l’autri 

esseri sistematu, 

prestu av’a fari! 

   

 

0 : 1 



                 14\09\2019                                                                                                                         3^ 

Cittadella – Trapani 

               Dini, numero … 1 

 

Granata V\S granata al Tombolato. 

Il Trapani veste in bianco.. 

Si parte. Il Cittadella va sparato, 

mentre il Trapani sembrerebbe stanco; 

eppure ha pur riposato. 

Insomma, il Cittadella tiene banco 

e Dini è molto impegnato. 

 

Secondo tempo. Manco un giro di lancetta 

 e il Citta con Celar passa in vantaggio.. 

Chi più ne ha, adesso più ne metta. 

E un rigore vien dall’arbitraggio, 

contro il Trapani; ma Dini non l’accetta 

che venga raddoppiato lo svantaggio 

e para; poi Diaw mette in cassetta 

un altro gol e della vittoria l’appannaggio. 

 

E semu l’ultimi e un saremu i primi, 

ma po’ canciari u ventu, u timuni,  oppuru i rimi. 

 

 

  

 

 

2 : 0                      



22\09\2019                                                                        Stadio Provinciale                                     4^ 
 

Trapani – Salernitana 

                          Non vince 

                                          ma convince 
 

La cartina di Tornasole 
troppe volte si è bagnata, 

ma non sa o non vuole 
colorarsi del ‘nostro’ granata. 

Ci si aspetta una svolta, 
uno sblocco della mente. 

Se la squadra il cuore ascolta 
udrà “Cambia immantinente!” 

 
E si parte; vele al vento. 

E di dirlo è proprio il caso. 
È il momento del cimento 

e nessuno è sadomaso 
ed infatti la partita 

si rivela alquanto intensa, 
ma per tutti resta vuota  
delle reti la dispensa. 

 
Rientro. Episodio dubbio 

in area salernitana; 
espulsi gli allenatori; 

lo scirocco si fa buriana, 
Kiyine trasforma un rigore; 

non perde la tramontana 
la squadra siciliana, 

ma la vittoria 
se ne sta lontana. 

 
La pagina di oggi 

risulta un po’ sgualcita, 
ma i caratteri dicono 

“Non è ancora finita”. 
Come? Cosa dice   

la sfera di cristallo? 
“Se il carattere c’è,  

    avrà fine lo stallo.” 
Stavota u Trapani (sulu iddru) s’aiutau, 

                                                        ma a vittoria a facci si vutau.                                                 0 : 1                     



25\09\2019                                    Stadio Polisportivo  Provinciale                                              5^                        

 

Trapani- Cremonese                                                           
 

                                                                   Risultato a occhiali  

                                                                         (che fanno vedere miglioramenti corali) 

 

Al Provinciale la Cremonese, 

in quel di Erice, nel trapanese; 

l’affronta un Trapani 

a caccia di punti 

(ma non solo ai granata  

son da farsi gli appunti). 

 

Start. Nella prima frazione 

non manca qualche bella azione, 

vedi Luperini, vedi Pettinari … 

La squadra granata ce la mette tutta 

contro dei validi avversari. 

Vediamo il destino come la butta. 

 

Secondo tempo. Un bel da fare 

hanno i grigiorossi a tamponare 

un martellante andare in avanti 

degli ospitanti gol-aspiranti, 

ma il risultato 

resta inchiodato. 

Perché non si sblocca? Perché? 

Beh, in campo c’è  

la Cremonese, 

non va negato, 

e ben difende, 

ma va pur  notato 

che ha influito sul risultato 

un capriccioso e acetoso ‘fato’. 

 

Pi stiornu sulu un punticinu, 

ma po’ esseri u primu gradinu 

di na beddra miritata scalata 

di l’amata squadra granata. 

0 : 0 

  



29\09\2019                                                  Stadio Alberto Picco                                                       6^  

Spezia – Trapani 

                  Al Picco 

                                             un Trapani di spicco 

 

Gli ospiti cercano punti; 

gli avversari cercano punti. 

Tutti troveranno gli spunti 

o alcuni si sentiranno smunti? 

Parola d’ordine: giocare, 

in testa non far saltare 

dei deleteri grilli,  

ovvero, giocare tranquilli. 

E a quest’ordine obbedisce Nzola, 

così dove deve andare 

il pallone va. 

Ed anche Luperini, 

che lo sapeva già, 

adesso ne ha conferma: 

calmo, tira e gol-fa. 

Lo Spezia il colpo accusa; 

aria di perdita annusa. 

Ma ecco, fa gol Ragusa. 

La partita non è chiusa. 

Allora Pettinari  

si prende l’appannaggio 

di riportare la squadra 

a un tranquillo vantaggio. 

 

Rientro. Ancora Pettinari. 

Il Trapani par che abbia 

i gol in cornucopia; 

ma a premere è forse la rabbia, 

quella fertile, 

che se hai fatto errori 

ti spinge ad agire 

e le doti portar fuori. 

A rete ora Bartolomei, 

ma per il Trapani oggi niente nei. 

 

Mi passi chi i gol granata, 

acquattati rintra un casciuni, 

 a unu a unu sataru fora, 

                                                               pi fari stu partituni.                                                        2 : 4                       



05\10\2019                                          Polisportivo Provinciale Erice                                                7^ 

 

Trapani – Juve Stabia 
 

                                 Punture senza suture 

 

Su tutti i campi vien ricordato 

 Giorgio Squinzi, che molto ha meritato,  

della Confindustria ex presidente. 

  

Si comincia; caldo è l’ambiente. 

Primi tentativi. 

Chi riuscirà a metterla ivi? 

Ci riesce Taugourdeao, 

su punizione, 

una parabola a perfezione. 

La Juve Stabia non si abbatte; 

per il pareggio compatta combatte 

e il primo tempo si fa movimentato, 

pur non cambiando il risultato. 

 

Seconda frazione. 

Un po’ lenta la carburazione 

dei granata, così, di botto, 

a pareggiare riesce Canotto 

e poco dopo arriva il sorpasso: 

gol di Forte; 

Trapani di sasso. 

E le punture son senza suture 

(preparare il tantàlio  

per le sfide future), 

pertanto, finita  

in clessidra la sabbia, 

risulta vincente  

la Juve Stabia. 

 

U Trapani fici avanti e indrè, 

ma u divirtimentu 

sulu pi l’autri c’è. 

 

 

 

 

1 : 2 



  19\10\2019                                  Stadio comunale di Chiavari                                               8^ 

 

Virtus Entella – Trapani 

 

                              Da Chiavari con… rigore 

 

Recuperato qualche giocatore, 

può giostrarsi nella scelta Baldini; 

l’Entella non ha il suo allenatore, 

la sua rosa avrà però lo stesso spini. 

 

Ed ecco già le squadre in azione; 

carburante primario la motivazione. 

Chi ne ha fatto il pieno, 

ne offrirà dimostrazione. 

Per quasi tutta la prima frazione, 

molte azioni, senza realizzazione; 

poi del Trapani una distrazione 

e di De Luca c’è la penetrazione. 

 

Seconda frazione. 

Ci sarà del Trapani  

la giusta reazione 

o manterrà l’Entella  

il pallino della situazione? 

La risposta è … di rigore: 

 a segno Taugourdeau  

( che batticuore!). 

Ora i granata riprendono vigore, 

ma ogni rosa oggi ha un solo fiore. 

 

Astiornu ficimu un puntu 

e dumani tu cuntu! 

1 : 1  

 

 



26\10\2019                                           Polisportivo Comunale di Trapani                                       9^ 

 

Trapani – Empoli 

                             

                                 C’è un grande prato verde 

                                            dove nascono speranze 

                                                         questo è il grande prato  

                                                                     dell’amore… granata 

 

Trapani, pochi punti? 

Niente appunti. 

Se t’impunti,  

ce la spunti. 

 

Via. In bianco l’Empoli, 

i granata in granata. 

Che il gioco sia pulito, 

come l’aria dalla pioggia lavata. 

E già all’ottavo si è accaparrata 

la prima rete la squadra ospitata, 

con Bajrami. Ci sarà la reazione? 

Sarà al sapor di concentrazione? 

E c’è un primo angolo trapanese 

che mostra un crescere delle pretese 

e Moscati, ecco, va a segnare 

e al suo primo gol può… brindare 

e quando l’arbitro fischia il riposo, 

ancora è il Trapani ‘pareggioso’. 

 

Nuovamente palla al piede. 

Si va avanti, si riede, 

finché Stulac riporta in vantaggio 

il forte Empoli. Granata, coraggio! 

Poco fa avete pareggiato. 

Provateci ancora. Riprendete fiato. 

E il Trapani torna a pareggiare: 

autogol di Veseli. 

                                                     ‘ E n’av’abbastare.’                                             2 : 2                   



 

30\10\2019                                  Stadio Benito Stirpe                                          10^ 

 

Frosinone – Trapani 

                   Trapani Cianotico 

 

Il Trapani è fanalino di coda, 

ma, se ben caricato, 

il fanalino può darsi esploda 

e ne esca un Trapani illuminato. 

 

Si parte. Partenza canarina fulminante; 

è Ciano il segnante. 

Adesso, Trapani, devi stringere i denti 

e poi mostrarli. Trapani, mi senti? 

Dalla Ciociaria mi giunge l’eco: 

enti, che fa rima con “nenti”.  

 

Secondo tempo. Un rigore è assegnato 

ai frusinati e da Ciano tirato. 

Carnesecchi intuisce, 

ma Ciano ribadisce 

e la seconda sortisce. 

Il Trapani stordisce 

e pure  da Ciano  

la terza subisce. 

Oggi l’illuminato 

è stato Ciano. Assodato.  

 

Ma unn’avemu a dispirari, 

si pò rimidiari 

e poi u nostru mari 

n’avi ossiginu di dari. 

3 : 0 

 



03\11\2019                                                 Stadio Dacia Arena                                                        11^ 

Pordenone – Trapani 

                     Trapani annacquato 

                             più che bagnato 

 

Si parte. Squadra granata in bianco. 

Proverà a togliersi dal fianco  

quella spina che punge e l’inchioda: 

essere il fanalino di coda. 

E ci prova, ma il Pordenone 

sta al varco; aspetta l’occasione 

di una ghiotta ripartenza 

 e non gli occorre molta pazienza: 

segna al settimo Camporese. 

Potenziare devon le difese 

i siciliani contro i neoniani; 

di precisione, poi, pecca l’ attacco. 

Vanno al riposo senza niente nel sacco. 

 

Palla di nuovo in movimento. 

Quale porta sceglierà? 

Se ne va di qua, di là; 

un tiro è molto alto,  

un altro troppo lento. 

La palla da sola non ce la fa. 

Arriva una decisione arbitrale: 

rigore per il Pordenone. 

La spina fa ancora più male. 

Trasforma Burrai. Ormai  

per il Trapani son due le bue. 

Ma un rigore riserba la sorte 

 e un bel gol mette in cassaforte 

Taugourdeau; ma piangon le scorte. 

Del match si chiudon le porte. 

Piove sempre più forte. 

  

E stavota un c’è nenti di riri. 

O quaccherunu trasi 

                                                    O quaccherunu s’innav’agghiri.                                             2 : 1 



11/11/2019                                        Stadio Polisportivo di Erice – Trapani                                   12^ 
 

                              Trapani – Cosenza 

                                   Punto e non basta 
 

È l’ora della verità;  
gran fermento tutt’attorno; 

tutto è un grande ‘non si sa’; 
Sarà quest’ oggi un altro giorno? 

 
Partiti. Per dove? 
La palla si muove. 
Pierini, ben presto, 
la imbuca nel cesto; 
Moscati pareggia,  
abbastanza lesto, 

e appiana il dissesto. 
Or Carnesecchi va a rilanciare 

un lungo pallone,  
che par indicare 

dove voglia andarsi a infilare 
e, op là, con Pettinari ci va, 

ma Pierini non ci sta 
e pareggia , là per là. 

 
Tornano in campo i giocatori. 
Se ne vedono di tutti i colori; 

gialli, rossi, non concessi rigori, 
ma di palle in rete, nessuna. 

Un punto per una. 
 

Dui a dui, chi, pi dirla spicciula, 

vali quantu u dui a briscula. 

 

 

2 : 2 
 

 

 



23/11/2019                                  Stadio Armando Picchi                                          13^ 

 

Livorno – Trapani 

               Tra Picchio e Picchi 

 

Oggi un match che vale tanto. 

Separate da tre punti soltanto 

Sono il Trapani e il Livorno. 

Qualcuno potrebbe togliersi di torno. 

 

Il gioco, naturalmente, è impegnato, 

seppur su un campo bagnato 

da una continua pioggerellina, 

in questa giornata novembrina. 

Entrambe le squadre si danno da fare, 

ma è Pettinari destinato a segnare. 

Trova, infatti, l’angolino. 

Quarto gol stagionale  

inquadrato nel mirino. 

 

E di far cinque pare abbia fretta 

ed ecco, stampa una doppietta. 

Finisce il tempo. 

Il Trapani svetta. 

 

Rientro. Il Livorno parte alla rincorsa 

e appena il Trapani allenta la morsa 

di Mazzeo c’è il morso. 

Ora il Trapani ha il fiato sul dorso 

di un Livorno sempre più incalzante, 

mentre la pioggia si fa più bagnante. 

Scende la sabbia nella clessidra. 

Finisce questa partita-Idra. 

 

U Trapani ci la fici. 

Uno a dui. 

Chi ni dici? 

 

1 : 2 

 

 



01/12/2019                            Stadio Provinciale di Erice – Trapani                          14^ 

 

Trapani – ChievoVerona 

 

                             La volta della svolta 

 

Il Chievo, squadra di tutto rispetto, 

ha scalato tutte le categorie; 

se ne intende di scale, aspetto 

  che può accendere le fantasie 

dei tifosi del Provinciale:  

anche il Trapani può risalire. 

Forse oggi ne darà un segnale. 

 

Prima uno dei momenti più belli: 

lo stringersi la mano. 

Si inizia, già i primi tasselli. 

Si corre a tutto spiano. 

Il primo quarto d’ora se ne va; 

 con sé non porta alcuna novità. 

Nemmeno  il secondo, 

ma il terzo … lo fa: 

segna Evacuo. 

1 a 0 si sta. 

Il mosaico è a una bella metà. 

 

Secondo tempo.  

Cosa c’è da dire? 

Essenzialmente, 

com’è andata a finire: 

Ha vinto il Trapani 

contro il ChievoVerona. 

Il cuore granata canta  

e tre punti intona! 

E attorno al mosaico, 

come decoro, 

ci sta bene un bordino in oro. 

  

“Tri puntuzzi uzzi uzzi!” 

 

 

 

1 : 0 



06/12/2019                                           Stadio Ciro Vigorito                                     15^ 

 

Benevento – Trapani 

 

                     Sportive beneventine  

                                    forche caudine 

 
In questo match  

i gol si sono messi in … Coda; 

Viola ne coglie tre, 

con l’intervallo di Sau, 

che si accoda. 

 

 Questa partita  

contro il Benevento 

per i granata si è rivelata  

un tormento, 

ma non si può dire  

che sia stata stregata; 

la colpa va  

alla squadra granata. 

Il Trapani che, sì,  

è Ben abituato al vento, 

piuttosto che ‘avventato’ 

è risultato annebbiato, 

ma la porta rimaneva visibile 

e magari un gol  

sarebbe stato possibile.  

 

E chi vi dicu? 

Pu Trapani u Beneventu 1) 

turnau o nomo anticu. 

 

 

 

 

1) Antico nome del Benevento: Maleventum 

5 : 0 

 

 

 



16/12/2019                                       Provinciale Polivalente di Trapani                                          16^ 

 

Trapani – Pisa 

 

Pisa decisa, 

            rosa granata 

                                              (momentaneamente) recisa 

 

Partita importante, a dir poco; 

fiducia e credibilità in gioco. 

Start; si inizia, bene per il Pisa: 

gol di Pinato, che avvisa 

sull’andamento di una partita 

che pare quasi decisa 

dopo il gol di Mostardelli 

e si mette in tal guisa 

per la squadra di casa 

che appare indecisa 

e, diciamo, un po’ assisa. 

Ma sul finire della prima frazione, 

segna Pettinari e riapre la questione. 

 

 Secondo tempo. Il Trapani 

cala, Mostardelli raddoppia 

e la scala per rimontare 

è ormai perduta 

per un Trapani 

che poco si aiuta 

e che pende, 

ma non è una torre. 

Però per raddrizzarsi 

non molto ci corre. 

 

U Trapani persi cu Pisa, 

ma cu l’annu novu s’aisa! 

 

1 : 3 

 



 22/12/2019                                          Stadio Adriatico-Cornacchia                                     17^ 

Pescara – Trapani 

                Bicchiere mezzo pieno 

                   o mezzo vuoto? 

 

Con ‘qualcosa’ di nuovo 

son giunti  

i granata a Pescara. 

Con punti ne usciranno 

o compunti? 

 

Si inizia. Pescara all’attacco; 
Trapani pronto allo scatto 

per un fertile contropiede. 

Palla in avanti, palla che riede. 

E già lampeggia la pazienza 

e Taugourdeau ne ha coscienza 

e così, su punizione, 

mette in gol. Che emozione! 

Quale sarà la Pescara-reazione, 

or che un errore di disimpegno 

sulla vittoria ha posto un pegno? 

Ci pensa Ciafani, colpo di testa. 

Or l’emozione alza la cresta. 
 

Secondo tempo. Si corre tanto. 

Corre anche il tempo  

e, d’altro canto, 

non è il top un punto soltanto. 

Però è così che finirà, 

con un risultato a metà.   

Ma, come per un bicchiere 

mezzo pieno e mezzo vuoto, 

puoi vederci un freno 

 puoi vederci del moto. 

Bravi, picciotti. 

                                       Auguri coi botti!                                1 : 1                               



26/12/2019                                             Stadio Polivalente Erice                                                   18^ 

                      

Trapani – Perugia 

 

                 Conciati di rosso  

                            per le feste 

 

Al provinciale oggi c’è il Perugia. 

Un sole tiepido sul campo indugia, 

ma di calore ce ne vuole tanto; 

non basta quello astrale soltanto. 

 

Il primo tempo offre una sola rete 

ed è Luperini che la miete. 

 

Nella ripresa pareggia Iemmello, 

su rigore; indi un colpo di pennello 

color granata lo dà Pettinari, 

poi Falcinelli riporta al pari, 

pure su rigore, una partita 

in cui una squadra in 10 è finita 

e pure l’altra si è di rosso vestita, 

ma con poco da festeggiare 

perché poco c’è da incamerare. 

Per addolcire il punticino, 

una cassatina e un cioccolatino. 

 

Però u Trapani mali un iucau; 

parissi chi quasi s’arripigghiau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 : 2 

 

 

 

 



29/12/2019                                              Stadio Ezio Scida                                                              19^ 

 

Crotone – Trapani 

 

A Crotone 

                    Trapani-delusione 

 
Il Trapani gioca a Crotone; 

dell’anno è l’ultima occasione. 

Sarà un’occasione persa? 

 A chi sarà la sorte avversa? 

Sì, il Crotone è in alto, 

ma chi è ben visibile 

con un salto 

è raggiungibile. 

 

Il primo tempo non vede reti, 

nel secondo non oppone veti 

la porta granata 

e di gol pitagorici 

c’è la sfilata. 

Prima Messias, 

poi Mazzotta; 

ormai sicura è la rotta 

per il Crotone. 

 Con precisione 

tira Simy dal dischetto . 

Una Caporetto 

 è per il Trapani 

questa partita. 

Ben profonda è la ferita 

e di punti resta sguarnita. 

 

Finiu l’annu malamenti. 

Punti nenti.  

 

 

3 : 0 

 

 



18/01/2020                                         Stadio Provinciale  Trapani                                         20^ 

Trapani – Ascoli 

                 Botta e risposta 

 
Abbiamo aspettato tanto, 
gli arrivi e non soltanto, 

perché lontana era la partita; 
ma ora l’attesa è finita 

e il passato poco importa. 
Già si sente Picchiare alla porta. 

 
Eccoci. Con lutto al braccio 
l’Ascoli, per Pietro Anastasi. 

Della vittoria il colpaccio, 
in campo juventino, 

l’ha gustato anche lui, 
nel suo lungo\breve cammino. 

 
Torna tra gli spalti il fermento; 

il campo è contento 
 e presto si può rallegrare: 
Pettinari riesce a segnare.  

Ma anche l’Ascoli si dà da fare 
e Morosini va a pareggiare. 

Primo tempo in parità. 
Come finirà? 

 
Nel secondo tempo il Trapani, 

che già ha messo in ‘folle’, 
parte in quarta e fa fremer le zolle 
del suo campo. Arriva a Pettinari 

un nodo per l’Ascoli.  
Niente più pari. 
Bella doppietta! 
E poi Luperini  

il terzo impacchetta. 
Rispetto all’andata, 
risultato a specchio. 

È andato via l’anno vecchio! 
 

U Trapani piaciu. 

                                                         Avia a vinciri e vinciu.                                                  3 : 1  



26/01/2020                                           Stadio Pier Luigi Penzo                                             21^ 

 

Venezia – Trapani 

                    Bicchiere mezzo pieno 

 

Il Trapani è a Venezia, 

molto rinnovato, 

ma non sarà una facezia  

fare risultato. 

 

Si inizia a giocare 

e prima si fa silenzio, 

per l’ultras venuto a mancare. 

 

Sono in bianco i granata; 

hanno bisogno di punti; 

dura è la scalata. 

 

E il primo gol è veneziano: 

è Aramu a realizzare. 

Il Trapani prova, invano, 

a recuperare. 

 

Rientro. La squadra perdente 

a perdere non ci sta 

e aumenta il mordente 

e Pettinari gol-fa. 

 

E il risultato non cambia. 

Forse nessuno è contento, 

ma un punto è alla salvezza  

un ammiccamento! 

 

Si unu curri forti 

pò arristari senza ciatu; 

pò capitari chi avi chiù sorti 

cu va pusatu pusatu. 

 

 

 

 

1 : 1 



 01/02/2020                                       Stadio provinciale Trapani                                           22^ 

 

Trapani – Cittadella 

 

Il Citta cala un tris 

                        Il Trapani cala … e basta 

 

All’andata i granata  

non hanno raccolto nulla. 

Toccherà oggi al Cittadella 

trovare la terra brulla?  

  Lo vedremo. Si parte con brio. 

Il tifo non è certo un brusio. 

L’aria vibra.  

Ogni azione è incalzante. 

Arriverà quella gollante? 

Sì, è di Proia. 

Men che mai   

ora ci si annoia. 

Il Trapani deve recuperare 

e i Veneti non staranno a guardare. 

Infatti per il primo tempo 

niente da fare. 

 

Rientro. Qualche cambio effettuato. 

Cambierà il risultato? 

 Ebbene, sì: Diaw lo cambierà. 

Sfrutta un errore e in gol va. 

Il Citta, invece, gioca senza sbagliare; 

quel che fa il Trapani non può bastare. 

 Or c’è silenzio. Non si scherza. 

C’è da ingoiare anche la terza. 

Fine. In tutti i sensi? 

Ma no, che pensi? 

La sconfitta è pesante, 

ma le partite sono ancora tante. 

 

U Citta truvau na rosa senza spini. 

Trapani, chi cummini? 

Ma pi mia sempri tu sì a squadra chi cunta. 

Puntu e basta. 

Puru senza punta. 

0 : 3  



10/02/2020                                                 Stadio Arechi                                                       23^ 

 

Salernitana – Trapani 

  

 Da prendere 

          alla lettera 

 

 

Caro Trapani, dall’Arechi 

nessun punto con te rechi; 

segna Duric per la Salernitana, 

ma tu non perdi la tramontana, 

non ti arrendi, prendi due pali, 

ci sei sempre; tanto vali. 

La classifica non ti condanna, 

il risultato di oggi inganna. 

Per qualcuno è stato l’arbitraggio, 

ma la salvezza ancor non è un miraggio; 

per altri è stata la sfortuna, 

ma c’è ancor filo nella cruna. 

Ora iò, Angela, ti abbrazzu 

ed è cu cori chi lu fazzu. 

 

 

1 : 0    

 

  



16/02/202                                          Stadio Zini                                                                    24^ 

 

Cremonese – Trapani 
 

              Caporetto sportiva 

                       da capo … basso 

All’andata risultato a occhiali; 

e oggi, Trapani, cosa cali? 

Per vedere una vittoria  

Servono cannocchiali? 

 

 

Si parte e all’undicesimo 

già Palombi nella rete 

e quasi subito si ripete, 

poi il pareggio si fa più lontano 

quando segna Gaetano. 

 

Secondo tempo. Realizza Piccolo,  

la quarta, su rigore. 

C’è pur la quinta, di Migliore. 

 

Ho avuto l’impressione  

di veder giocare una squadra 

come piombata  

in un’altra dimensione. 

Volevo finire con ‘festa’  

ed invece finisco con ‘mesta’. 

 

E di spiranza 

 sulu un lumicinu  

ora arresta.  

 

 

5 : 0 

 



22/02/2020                                       Stadio Polivalente di Erice – Trapani            25^                                   

 

Trapani – La Spezia 

 

              Due volte il legno spezzino rimbomba 

                     Squilla una volta la granata tromba  

 

 
Quanto a punti La Spezia vale il doppio, 

come i bottoni di madreperla. 

Riuscirà il Trapani a cesellarla 

e mettere tre punti nella gerla? 

 

Si vedrà. Già la palla è al piede; 

 si va avanti; si riede 

Fino al primo quarto  

nessuno cede; 

qualche fallo; si procede; 

poi Pettinari riesce a intagliare 

il primo gol e fa sognare. 

Ora il Trapani si fa più audace. 

Di bissare sarà capace? 

Per provarci, sì, ci prova, 

ma è La Spezia che il gol trova, 

con Gyasi. 

Il primo tempo finisce così 

e nel secondo il risultato, 

tinto di rosso,  

resta invariato. 

 

Cu un puntu a salvezza  

un s’ acchiappa? 

Ma fu p’un puntu 

 chi Martinu pessi a cappa. 

 

 

 

                                                                                                                                               1 : 1 

 

 

 

 



19/02/2020                                   Stadio Romeo Menti                                                          26^ 

 

Juve Stabia – Trapani 
 

Due punture l’una 

           Un punto ciascuna 

 

Sono ormai a un filo appese 

le speranze della squadra trapanese. 

Cosa succederà in terra stabiese? 

Vincerà la squadra in ‘ese’ 

Oppure quella in iese? 

Mi dispongo a un sirventese. 

 

Trapani in bianco;  

esigua la rappresentanza. 

Ecco, ha inizio la sportiva danza 

ed è vivace; promette bene. 

Per chi? 

Per quella che meglio  

i nervi a bada tiene. 

Ed è Pettinari 

che al pareggio perviene 

e più caldo scorre 

il sangue nelle vene 

per questa rete agognata. 

Fine primo tempo; 

situazione invariata. 

 

Ripresa. Rigore;  

trasforma Taugourdeau, 

ma anche la Juve va in gol, però, 

  con Tanucci. Ucci, ucci, 

si sente odore di pensierucci 

e infatti un rigore, 

alle vespe assegnato  

viene da Forte trasformato. 

Due e due il risultato. 

 

Un pareggiu servi pocu,  

ma po’ essiri ciatu  

chi fa svampari u focu. 

2 : 2 



03/03/2020                                      Stadio Polisportivo di Erice – Trapani                           27^ 

 

Trapani – Virtus Entella 
 

  La fiamma 

                       dalla fiammella  

 

Arriva l’Entella. 

Qualcuno ha pronta la bacinella 

per le lacrime che sgorgheranno. 

Ma i pessimisti non si sbaglieranno? 

Batteranno, veramente, i denti, 

con lacrime cocenti, 

oppure le ciglia, per la meraviglia? 

 

Si inizia, sotto la pioggia. Intenso 

si presenta il gioco, ma in contro-senso 

va il primo gol. Lo scompenso 

viene dal tiro di Koulibaly. 

Appare pessimo questo martedì. 

 

Secondo tempo. Sarà quello dei cambi, 

e di giocatori e delle sorti. 

Primo gol di Evacuo, 

bello da stampi; 

si va ai ferri corti:  

gol di Pettinari, che gela gli avversari; 

il terzo, adesso, 

Taugourdeau intaglia 

e appresso il quarto sbalza Scaglia. 

Il Trapani fa così i diavoli a quattro 

e arriva a punti ventiquattro. 

E con la pentola a quattro coperchi, 

che la fortuna il futuro apparecchi 

per questo Trapani che ha meritato. 

Un bravo a chi  ha debuttato  

e, con speranza per il domani, 

a tutti (o quasi) battiamo le mani. 

 

Chiuvia e ch’era bonu u tempu 

nun lu putemu certu  diri, 

ma si parlamu du secunnu tempu, 

                                                       megghiu un si  putia  aviri!                                             4 :1 



07/03/2020                                                                                                                             28^   
 

Trapani- Empoli 
 

          Un pareggio  
                      da accidempoli 

 
Si gioca al Cstellani, 

deserto per l’emergenza 
corona virus. Pazienza. 

 
Per tutto il primo tempo 

l’Empoli non pare in forma; 
invece,  con Pettinari, 

del gol lascia il Trapani l’orma. 
 

Ripresa. L’Empoli prova 
a mettere una rete in sporta, 

ma è Pagliarulo  
che la mette in porta, 

però in quella granata. 
È fatta la frittata. 

 
Ficiru tuttu a metà, 

golli e punteggiu puru, 

ma senza  tifoseria 

u iochu si fa duru. 

 

  

1 : 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
              
 
 
 



20/06/2020                                                                                                                      29^ 

 

Trapani – Frosinone 

 

Campionato ripreso 

                Pure il fiato sospeso 

 

Ciano-tica la squadra granata  

è uscita dall’andata, 

ma ne è passato del tempo. 

Si sarà ossigenata? 

Data la lunga attesa, 

per tutti la ripresa  

sarà una sorpresa.  

 

Un minuto di raccoglimento 

per le vittime della pandemia, 

poi si parte. Via. 

Sugli spalti non c’è nessuno, 

però, pur non visibile, 

 di ciascun tifoso, 

c’è il cuore, insostituibile. 

E i cuori scendono in campo  

e rotolano con la palla, 

perché il Trapani traballa, 

ma per il primo tempo  

nessun puntello  ha messo 

e neanche nel secondo, 

 pur se non sembra mal messo. 

Insomma, deve trovare 

con la vittoria il nesso. 

 

 

Pi sta partita, chi passi a prima, 

m’avissi piaciutu fari rima 

cu vittoria, 

ma a processioni un camina. 

Viremu vennari soccu si cummina.   

 

0 : 0 

 

 



26/06/2020                                                                                                                              30^ 

 

Trapani – Pordenone 

                 Partit-one one one 

 

Arriva a Trapani il Pordenone; 

fare il Trapani dovrà un partitone 

per scompigliare i palinsesti 

dei friulani che sono sesti. 

Sicuramente sarà un belvedere; 

per chi di più non è dato sapere. 

 

Ecco, ci siamo, anzi ci sono 

‘loro’ al provinciale, 

che parla pur senza suono, 

come un coro 

che attraversa gli spalti 

come su un drone 

e si fa canzone 

e la vittoria allora  

intinge il pennello 

nel color granata 

e s’alza lo stornello 

di Coulibaly, 

che segna col cuore 

e nel secondo  

non cambia il colore: 

due gol di Pettinari,  

uno su rigore. 

 

E chiù chi va cuntari? 

Chi l’occhi stu Trapani 

mi fici sbiddriari. 

 

 

 

3 : 0 



29/06/2020                                                                                                        31^ 
 

Cosenza – Trapani 

 

                         2 a 2 Trapani – Cosenza 
                                   2 a 2 Cosenza – Trapani 

                                                       Porta pazienza 
 

Due a due all’andata, 
‘come il due a briscola’ 

mi ero sbilanciata; 
però questo punto potrebbe bilanciare 
quello che il Trapani si è visto levare. 

 Ed ecco, oggi si gioca a Cosenza, 
nella città di cui Telesio 

a ragione non sapeva fare senza. 
 

Si parte. È uno contro diretto; 
anche il pareggio potrebbe andare stretto. 

Il primo gol è di Tougoudeau, 
su rigore, poi, oh oh, 

anche al Cosenza uno è assegnato, 
ma il botta e risposta 
risulta … sbagliato. 

Poi un altro gol, di Dalmonte, 
ma Baez accorcia le distanze 

e del Cosenza allunga le speranze. 
 

Secondo tempo, tra il giallo e il rosso; 
Asencio alla fine fa il colpo grosso, 

ma non è il rosso del tramonto 
e non è il giallo della paura; 

si fa duro il gioco, 
ma la speranza dura. 

 
Un pareggio puru o ritorno. 

Stu Trapani nuddru lu leva di torno 

 

 

 

 
2 : 2 



03/07/2020                                                                                                                              32^ 

Trapani – Livorno 

                       Livorno a testa alta 

                            Trapani ribalta 

 

Arriva il Livorno, 

che non è combinato bene, 

ma sempre dando il massimo 

quel che si vuole 

si ottiene. 

 

E già qualcuno scende in campo. 

Chissà se anch’esso pensa 

e teme qualche inciampo 

che dei gol forzi la dispensa?  

Intanto si gusta le corse, i palleggi, 

gli incitamenti e di tanto in tanto 

magari dirà ‘accidenti’, 

vedendo il gioco della squadra ospitata 

che si impegna e tira in porta, 

pur se in modo nuovo amalgamata. 

Ma per il primo tempo 

nessuna rete viene violata. 

 

Secondo tempo. Non ci sono scintille. 

Il campo sa che non basta il pareggio, 

eppure deve ancor venire il peggio: 

Murilo con un gol da manuale 

fa tremare il solingo provinciale. 

Ma questo gol dà al Trapani la scossa 

ed ecco che parte alla riscossa 

e vengon, per così dir, diciam Scagliate 

le reti di Pettinari e di Dalmonte 

e ne vien che risultino rinate 

le speranze ormai al tramont-e. 

 

Sorride il campo, perché è evidente 

che chi mette il cuore risulta vincente. 

 

Ni parìa chi un c’era chiù nenti di fari 

e a salvezza si la putiamo scurdari, 

però certi partiti 

                                                    fannu i carni arrizzari.                                               2 : 1  



11/07/2020                                             Stadio Bentegodi                                                     33^ 

 

Chievo Verona - Trapani  

                  Dal Chievo  

                           con rigore 

 

il giallo è il colore della paura, 

ma la vince chi di gol ha arsura; 

blu è il colore di chi perde il fiato, 

ma chi viene dal mare 

c’è abituato. 

Suonerà il Chievo  

le sue famose campane 

o i rintocchi saran di reti siciliane? 

Tra chi vuol salire 

e chi di non scendere spera, 

chi avrà la meglio stasera? 

 

Si parte. Gioco piacevole; 

squadre motivate; 

 non sarà agevole fare delle ‘retate’. 

Qualcuno ci riuscirà? 

Ed ecco, il Chievo (?) ce la fa: 

rigore, parata, palla ribattuta 

e poi ‘Giaccherinata’. 

Resta tale la situazione 

fino alla fine della prima frazione. 

 Ma nella seconda, la squadra granata 

dimostra che c’è e c’è sempre stata: 

con Piszczek pareggia contro il Chievo, 

con parziale sollievo, 

che poco solleva, 

ma può far da leva. 

 

E ancora un si sapi comu va a finiri 

e supra a squadra granata un c’è nenti di diri. 

1 : 1 



13/07/2020                                         Provinciale                                            34^ 

 

Trapani – Benevento 

              Colpo alla strega 

 

Arriva il Benevento,  

con record da acciuffare, 

ma il Trapani è cresciuto 

e poi, non può che osare 

la squadra di Castori 

e forse brillare sotto i riflettori. 

 

Già ‘palla al piede’; 

vediamo cosa succede. 

Il Cosenza ha vinto, 

giunge voce che questo è successo, 

ma questo in conto era stato messo 

e potrebbe, anzi, dare carburante 

contro cotal avversario importante. 

M ecco, un lampo illumina il campo, 

è Pagliarulo che ha baluginato, 

perché il suo tiro in porta è entrato; 

con Luperini ha fatto avanti e indré. 

Poi fino al riposo altro gol non c’è. 

 

Al rientro il gioco è un po’ nervoso. 

Qualcuno pensa ‘Oso o non oso?’. 

Pesante è il peso dello svantaggio 

e anche quello del vantaggio. 

Ancora esiguo è il divario, 

ma Coulibaly arriva in orario 

al treno-assist di Delmonte 

e verso la salvezza  

monta un pezzo del ponte. 

E vennari è nautru iornu. 

Addumamu i lampare 

                                   pi stu Trapani chi s’av’a salvare.                                 2:1 



 17/07/2020                    Arena Garibaldi – Romeo Anconetani                35^ 

Pisa – Trapani 

      Modo? 

                 Ammodo 

 

Cosa farà la squadra granata a Pisa, 

contro una squadra di tal guisa? 

All’andata non ‘è andata’, 

ma dopo il lockdown si è riscattata. 

Da quale parte penderà  

la vittoria o farà a metà? 

 

E via! Un avvio ben avviato, 

possiamo dire movimentato 

e si continua con tanti tiri 

che di sollievo strappan sospiri 

o di disappunto 

di chi pensava ‘ora ce la spunto’. 

Però la palla vuol farsi pregare 

e non ne vuole sapere di entrare, 

finché cede e a Vido  

il vantaggio concede. 

Il tempo incede; 

negli spogliatoi si riede. 

 

Al rientro, naturalmente, 

ci prova il Trapani a recuperare, 

ma il Pisa, con Lisi,  

ecco va a raddoppiare. 

Ma Kupisz riapre la partita. 

Trapani in 10; ma non è finità. 

Segna Piszczek. Il match si accende, 

nessuna si arrende. 

Tra le due un pareggio 

finora non c’è stato 

e non ci sarà: Marconi ha gollato. 

                                 Trapani a scinniri pari distinato                         3 : 2 
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