
 

1 

 

Walter Oates, cassiere e segretario del Messina F.C. 

Detto Gualtiero, inglese, nato a Messina il 31.5.1879 da Charles 

Ducluzeau Oates (Palermo 1827 - Messina 1897) ed Ellen Charlotte 
Aveline (Messina 1839 - 1887). 

Insieme al "cugino" Herbert (Erberto) [Messina 1852 - Roma 1934] 
faceva parte dell'importante famiglia Oates stabilitasi in città all’inizio 
dell’ottocento e presente anche a Palermo, Agrigento e Napoli. 

Il padre Charles e sua sorella Anne Eliza (Palermo 1826 - 1871) erano 

figli di Charles (Sheffield 1793 o 1794 - Napoli 1837) sposato nel 1825 
con Elizabeth Rosalie Ducluzeau. 

Il nonno Charles a sua volta era uno dei figli di George Oates (1761-
1829) e Ann Naylor (1766-1843) provenienti da Sheffield. George Oates 
era figlio di Thomas Oates (1725-1801) e Ann Beatson (? - 1783); 

Thomas Oates era figlio di Matthew Oates (1700-1742) e Ann Hall 
(1698-1759); Matthew era figlio di John Oates e Ann Coates. 

In realtà Walter ed Herbert non erano proprio cugini diretti; erano 
cugini i loro nonni Charles (1794-1837) e George (1787-1827). 

E' anche vero che un fratello di Herbert si chiamava Walter (Messina 
1849 - 1854) ed altro ancora Henry Longsdon Oates (Messina 

26.4.1854 - 1896), sposato nel 1880 con Cecilia Lombardo (Palermo 
1863 - Messina 1908) e tra i loro figli Charles Herbert Oates (detto Carlo 

Alberto, Messina 9.1.1891 - 28.12.1908) che non si puo' ricondurre - 
per la giovanissima età -  al famigerato H. Oates indicato come giocatore 
della S.S. Zancle e poi del Messina F.C.; bensì è piu' plausibile che il 
Oates H. del Messina F.C. sia stato il fratello Henry Achilles Oates 

(Messina 21.7.1885 - 28.12.1908). 

Walter Oates nel 1901 era un collaboratore (nel 1906 sarebbe diventato 
anche socio) della "W. Sanderson & Sons", la più importante fabbrica 

di derivati agrumari al mondo (produzione di essenze ed agrocotto). 

Era anche tra i soci del Club Alpino Italiano insieme a suo cognato Ugo 

Cailler.  

William Robert Sanderson, nel 1895, dopo che il padre Robert si era 

ritirato dagli affari, costituiva assieme a Arthur Alfred Barrett la 
"Sanderson & Barrett"; la società si scioglieva tre anni dopo, ma 

Sanderson fondava la "William Sanderson & Sons". 
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Nell'ottobre del 1908 William Robert Sanderson abbandona il settore 

agrumario cedendo l’attività a Giuseppe Bosurgi e Walter Oates. 
 

Insieme ad Arthur Alfred Barrett, legati dall’amicizia e 
dall’appartenenza alle industrie Sanderson, è stato un vero 
trascinatore del Messina F.C. nei primi anni della sua fondazione.  

 
Spinto dalla passione per il foot-ball sceglie di diventare giocatore e con 

il Messina F.C. giocherà sino all’ultima partita amichevole del 20 
dicembre 1908. 
 

Nozze Oates-Cailler dal Marchesino del 2-3 novembre 1901 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Walter Oates muore il 28 dicembre 1908 sotto le macerie del terremoto 

insieme a tutta la sua famiglia, la moglie Gisella Cailler (1879) ed i figli 
Charles Edgar (10.8.1902), Lorris Edwen (20.8.1904), Ellen Emma 
Gisella (26.4.1908). 


