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Il 10 novembre 1919 nacque l'U.S. Messinese dal seno dell'Avanti 
Savoia. 

La società disponeva già di un campo di proprietà in fondo alla Traversa 
52 di Piano Mosella  ma lo stesso era in fase di sistemazione e sarebbe 

stato aperto al pubblico solo il 18 gennaio 1920 con il nuovo indirizzo 
di Traversa 53 ed il nome “Unione Democratica”. 

http://messinastory1900.altervista.org/1919-1920/us-messinese-1919-1920/
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A quel tempo si erano resi indisponibili i campi di giuoco dell’Enzo 
Geraci di San Ranieri e quello di Camaro Inferiore soggetti in quel 

periodo alla giurisdizione delle autorità militari. 

Dalla Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 15 gennaio 1920:  

"Messina non aveva mai avuto un vero e proprio Campo Sportivo dove 

poter svolgere un programma razionale e completo di educazione fisica. 

La questione del locale era da tanto tempo l’assillo della gioventù e degli 

sportmen messinesi  che vedevano inoperose, intristiose tanti giovani 
energie. 

Le giuste richieste di seri e appassionati entusiasti non furono mai tenute 
in considerazione da chi poteva dare il terreno e i mezzi per lo sviluppo 

dell’Educazione Fisica.  

Ma purtroppo negli uffici e dagli Enti cittadini la Educazione Fisica non è 

stata ancor compresa come un serio problema di Stato, di avvenire per 
la Patria e l’unico che possa portarci alla riduzione degli eserciti 

permanenti.  

Ora malgrado questo ambiente ostile un gruppo di appassionati e veri 

sportmen di cui sono a capo l’ing. Cav. Vincenzo Vinci e il rag. Vento 
[nonché il cav. Augusto Salvato] è riuscito dopo infiniti stenti a strappare 

la concessione all’Unione Edilizia di un terreno centralissimo per ora 
inutilizzato e inutilizzabile, nonché rimuovere difficoltà sollevate al 
Municipio e vincere una serie di ostilità, dotando Messina di un grandioso 

Campo Sportivo che sorge in fondo alla Traversa 53 al Piano Mosella. 

Il fatto sembra incredibile agli stessi esecutori, ma fortunatamente è 

realtà. 

Al campo hanno cooperato validamente i militari del 1° Genio [Il Generale 
Di Benedetto mette a disposizione i soldati del I° Genio per spianare il 
terreno e costruire una tribunetta in legno] per intervento del Comando 

Divisione. 

E domenica 18 il nuovo Campo Sportivo aprirà i suoi battenti al pubblico 

con una grandiosa festa di inaugurazione nella quale interverranno tutte 
le autorità cittadine.  
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Messina potrà constatare così il nuovo e serio indirizzo della Educazione 
Fisica e dare seguito il suo appoggio all’alta opera di miglioramento fisico 

e morale della Gioventù.  

Il Campo che è completamente chiuso avrà circa 800 posti a sedere e un 
migliaio in piedi e sarà riccamente addobbato e sportivamente completo.  

La Festa di inaugurazione che sarà veramente un avvenimento per 
Messina oltre alla tradizionale rottura della bottiglia d Champagne da 
parte di una vezzosa madrina, comprenderà una Corsa Podistica di 

velocità di m. 100 e un interessantissimo “match” di foot-ball tra la 1° 
squadra dell’Unione Sportiva Messinese e la 1° squadra della Società 

Ausonia di Reggio Calabria". 

 

Domenica 18 gennaio 1920 ebbe luogo l’inaugurazione del Grandioso 
Campo Sportivo, in fondo alla traversa 53 del Piano Mosella1 

La cerimonia ha rivestito un carattere di grande attualità,  per 

l’abbandono o la negligenza in cui era tenuto lo sport tra di noi; e di 
grandissimo interesse per l’appassionamento preso, oltre che dagli 
sportmens messinesi, da quasi tutta la cittadinanza, la quale in 

numero veramente strabocchevole era convenuta nel magnifico campo, 
elegantemente e opportunamente addobbato per l’occasione. 

Moltissime bandiere, sapientemente disposte, davano all’ambiente un 
senso di contento e di eleganza. Simpatica e vezzosa madrina, è stata 

la Signorina Marj [Sofia] Puleio [De Fernex] [poi consorte dell’on. Uberto 
Bonino, futuro fondatore nel 1952 del quotidiano Gazzetta del Sud] la 
quale, tra gli evviva e gli urrà della folla, ha inaugurato il vastissimo 

campo, rompendo la tradizionale bottiglia di Champagne. 

Assistevano alla cerimonia il Comandante della nostra Divisione 
Militare Generale Pajola col suo Capo di Stato Maggiore, Colonnello La 
Racine, il senatore Fulci e tutte le autorità cittadine. 

Poscia, dopo che la madrina ebbe consegnato al Capitano della squadra 
dell’Unione Sportiva Messinese un mazzo di fiori, ebbe principio il 

giuoco tra la suddetta squadra [U.S.Messinese] e quella della Società 
Ausonia di Reggio Calabria.  

                                                             
1 Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 28 gennaio 1920 
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Come ognuno facilmente comprende il giuoco si è svolto abbastanza 
movimentato e serrato, poiché le due squadre sin da principio mostrano 

uno spirito di grande combattività. 

Però man mano che il giuoco aveva il suo normale svolgimento, la 
superiorità netta e sicura dell’Unione appariva chiaramente: calma, 
volontà, tecnica. E difatti l’Ausonia è rimasta soccombente con 7 gool 

a zero2. 

Arbitrò l’incontro Skinner William Beek, lo ricordiamo nel F.C. Messina 

1901-08. 

Di questo risveglio e di questa affermazione della rinascita dello sport 
a Messina, va data una lode ed un plauso al Rag. Vento. 

 

 

Piano della Mosella 

In tempi antichi, gli orti della Mosella costituivano un'area a sud della 
città, al di fuori delle mura di fortificazione, anche se compresi 

all'interno della cinta daziaria. 
Nel 1909 il Governo affidò la 

ricostruzione della città, secondo nuovi e 
più sicuri criteri urbanistici a un 
messinese, capo dell'Ufficio Tecnico del 

Comune, l'ingegnere Luigi Borzì, che 
mise a punto il nuovo piano regolatore in 

soli due anni. 
 
La città guadagnò nuovi confini, a nord il 

torrente Annunziata, a sud il torrente 
Gazzi e a ovest una strada di circonvallazione panoramica che arrivava 
fino all'estremo nord di Messina, a Torre Faro. 

 

                                                             
2 Trofeo Mosella Cup, 18.1.2020: Messinese - Ausonia RC 7-0 
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Il ricovero temporaneo dei 
senzatetto fu organizzato 

con la costruzione di 
baracche nelle aree libere di 

macerie, che inizialmente 
occuparono piazza Cairoli, 
il piano della Mosella e le 

rive del torrente Giostra. 
 

 

 

Stretta fra i monti e il mare, la vecchia città non offriva, dentro il 

semicerchio della sua sede, alcuna estensione di terreno favorevole alla 

fabbricazione; occorreva spingersi verso il Nord o verso il Sud.  

Verso mezzogiorno, si estendeva in diretta continuazione della città, 

una zona di terreno pianeggiante, coltivata ad agrumeti, orti arborati 

ed irrigui, con qualche fabbricato rurale, detta Piano della Mosella. 

Apparve subito evidente la necessità di occupare detto sito, per avere 

sufficiente spazio al ricovero della numerosa popolazione, che andava 

rapidamente affluendo, e per l’impianto di pubblici servizi.  

Soprattutto il Piano della Mosella, per posizione, fertilità e cultura 

erano reputati i migliori del territorio; e si correva quindi il pericolo, 

espropriandoli, di dover sostenere rilevanti spese.  

Ma vinse ogni dubbiezza la considerazione che, a voler creare un 

ambiente favorevole al risorgimento commerciale della città, era 

necessario non discostarsi troppo dal porto, che era il centro principale 

di tutti i traffici commerciali.  

Si decise così di procedere con l’occupazione del Piano della Mosella, 

individuando una zona da assegnare subito ad un primo gruppo di 

costruzioni stabili, le quali, una volta realizzate, avrebbero consentito 

di sgombrare un primo nucleo di baracche, per concederne il suolo ad 

altre fabbriche, iniziando così la progressiva sostituzione delle 

abitazioni stabili alle provvisorie. 
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- I Quartieri della Mosella oggi - 

 

 

L'U.S. Messinese al campo "Unione Democratica" di Piano Mosella vi 
giocò tutta la stagione 1921-22 mentre le altre 2 squadre cittadine (il 
Messina Sporting Club e la Società Sportiva Umberto I ) giocavano al 

"Cittadella". 

Su come ebbe fine il campo di Piano Mosella  è un argomento che verrà 

trattato in maniera approfondita nella stagione 1922-23 ma se 

vogliamo capire in maniera sintetica gli eventi dobbiamo risalire 

all'estate del 1922. 

Sulle rive dello stretto nell'estate del 1922 si manifestò a livello 

calcistico una crisi profonda che determinò la sosta del foot-ball 

cittadino, così come ci viene raccontato da "Il Lunedì" del 17 luglio 1922 

che uscì col titolo " Un po' di Foot-ball messinese e mutamenti nelle 

squadre - Nuova crisi, nuova sosta nel Foot-ball della nostra città". 
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Il 10 settembre 1922, nei locali dell'Associazione Liberale di via 
Palermo3,  dalla fusione tra l'U.S. Messinese e la S.S. Umberto I nacque 

la U.S. Messinese Umberto I. 

Il 28 novembre 1922 nei locali del Bar Irrera si riunirono i soci della 

sezione football dell'U.S. Messinese Umberto I e quelli del Messina 

Sporting Club; rinacque il Messina Football Club. 

Tommaso De Natale, in resoconti postumi dell'U.S. Messinese a termine 

della stagione 1921-22, ci fa capire che non fu del tutto una fusione 

idilliaca. 

Scriveva T. D nell'Eco della Sicilia e delle Calabrie del 17 agosto 1924: 

"…… Chiuse la stagione con una bella partita giuocata contro la 

Juventus Audax di Roma con la quale seppe finire onorevolmente. 

Poi l'affarismo coalizzato e la burocrazia gli levarono il campo, una 

crisi la colpì. 

Una di quelle crisi che sono implacabili se non frenate in tempo. 

Ma essa non aveva organizzazione, non l'ebbe mai, fu piuttosto una 

bandiera da agitare, una fede che molti seppero tradire; non seppe 

resistere e crollò, si sfasciò di fatto se non di nome, vi furono delle 

fusioni che ne prostituirono il nome, ne barattarono il passato. 

                                                             
3 Attuale Via Tommaso Cannizzaro, da non confondersi con attuale Via Palermo all'epoca denominata via Provinciale 
per Palermo 


