


Coppa Italia di Serie C 2019 

Ottavi di finale 

 

 

Trapani – Catanzaro 

                         Il Trapani si fa in ,,, ‘quarto’ 

Si scontrano due squadre di alto livello; 

il gioco, pertanto, si presenta ‘bello’ 
ed è del Trapani la bellezza ‘primeira’ 

e arriva su punizione, gol di Costa Ferreira, 

e per tutto il tempo non viene incrinata; 

da tutta la squadra, anzi, è smerigliata. 

Forse il ritmo è un po’ lento, 
me se finisse così, non saresti contento?  

 

Secondo tempo, movimentato; 

c’è chi controlla, chi viene controllato; 

qualche passaggio senza passaggio, 

oggi anche dei nuovi qualche assaggio. 

E il tempo passa; ecco, scade. 

Qui Provinciale. 

Trapani ai quarti di finale. 

 

Menrtri a Roma discutianu 

vinia espugnata Saguntu. 

Menumali chi cà è n’autru u cuntu 

e mentri i decisioni sunnu ‘accampati’ 
i vittori du Trapani un su accabbati. 

 

 1 : 0 

 



Coppa Italia di Serie C    2018\19 

                             Quarti di finale              28\02\2019                 

Trapani – Potenza 

                      Punteggio: 9 1) 

Provinciale; quarti di finale. 

Oggi il Trapani non può sbagliare; 

non avrà impegno settimanale 

e non c’è vento, come scusa banale. 
E il Trapani ci prova a realizzare, 

però la palla non riesce a entrare. 

Ci provano anche i rossoblu, 

senza riuscire a far granché di più, 

così in questa partita in bianco-nero 

il primo tempo finisce zero a zero. 

 

Rientro. Match a eliminazione diretta. 

Maggiore incisività ci si aspetta, 

ma, dopo un avvio con brio andante, 

di brio il gioco torna a esser mancante 

e ognuno pensa ‘così non va’ 
e allora Evacuo non ci sta e golfa. 

Ultimi scampoli di partita; 

cinque di recupero. Finita! 

 

Trapani alle semifinali.  

Contro Pisa o Viterbo? 

Lo si aspetta, in ogni caso, superbo! 

 

A palla chi arruzuliava campu campu, 

tra magghi bianchi e niuri, scunsulata, 

si addumau a scoppo, comu un lampu, 

e tuttu addivintau color granata! 

 

            1) Per eventuali distratti: il n. 9 è Evacuo. 

 

 

1 : 0 



Coppa Italia 2018\19 

Viterbese – Trapani 

Semifinali                           Andata  

27\03\2019                                                              Stadio Enrico Rocchi 

                                    I gialloblu cu Molinaro 

                                                 acqua o so mulinu purtaro 

 

 

C’è chi aspira alla serie cadetta 

e ultimamente ci ronza intorno; 

c’è chi ha inserito ruggiti in scaletta  

(i leoni non fan da contorno). 

 

Start 

Gialloblu in maglia nera; 

Trapani in bianco. 

Sembra una scacchiera 

il campo. Già le prime mosse, 

i primi affondi; le prime scosse. 

A buone geometrie 

rispondono buone difese,  

sia del Trapani 

che della Viterbese, 

pertanto la prima frazione 

finisce in parità. 

Si vedrà. 

 

Secondo tempo.  

Perdon l’occasione 

i granata di uno svarione 

difensivo della Viterbese. 

Ora il match si accende; 

 illese però restano le porte 

e deluse restan le attese, 

ma con la conclusione 

  già alla ‘porta’, 
Molinaro mette un gol in sporta. 

 

1 a 0; l’andata termina così. 

Ma non finisce qui! 

1 : 0 


