
 

MESSINA FOOTBALL CLUB 1904 

Coppa Città di Messina 
 

Presidente: Lascelles Gerald Claude  

Altri Dirigenti: vice presidente: Barrett Arthur Alfred 

Allenatore: Huleatt Charles Bousfield 

Capitano: Huleatt Charles Bousfield; vice capitano Skinner William Beek 

Sede Sociale:   

Campo di Gioco:  
“Triangolo” Campo di Tiro di San Raineri, Piazza d'Armi, nella zona antistante 
la Lanterna del Montorsoli 

Colori sociali:  maglia bleu con calzoni bianchi, berretto bleu e bianco 

Vendita biglietti:   

Nomignoli:  

Formazione tipo: 
Carter – Grioli – Vaccaro – Ferranò – Oates I – Zaccone – Oates II – Stevens – 
Huleatt – Brown – Skinner  

Altri giocatori: 
Lopez – Giorgianni – Cannistraci – Oates II – Quattrini – Santoro – Amatori – De 

Meo – Sarica – Schmidt o Miss – Calarese 

 

 

 

 

 

 

 

 



La rosa dei giocatori del Messina F.C. 

 

Cognome Nome Pr Rt Ruolo Luogo di 

nascita 

Data di 

nascita 

Provenienza 

Amatori    Forward    

Brown Harold 

George 

  Forward Inghilterra   

Calarese        

Cannistraci I Mariano 

detto Mario 

  Full-Back Messina 25.07.886  

Carter Frank John   Goal-Keeper Inghilterra xx.xx.879  

De Meo    Forward    

Ferranò    Half-Back    

Giorgianni    Full-Back    

Grioli Antonino   Full-Back Messina 20.11.884 Messina 

Huleatt Charles 

Bousfield 

  Forward Potters Bar, 

Middlesex 

(Ing) o 

Folkestone 

19.10.863 Messina 

Lopez    Goal-Keeper    

Oates  Walter   Half-Back Messina 31.05.879 Messina 

Oates  Henry 

Achilles 

  Forward Messina 21.07.885  

Quattrini    Half-Back    

Santoro    Half-Back    

Sarica    Forward    

Schmidt (forse 

Miss) 

   Forward    

Skinner  William 

Beek 

  Forward Inghilterra 22.07.880  

Stevens William   Forward Inghilterra   

Vaccaro Natale   Full-Back Messina 03.05.876  

Zaccone Alfredo   Half-Back Messina   

 

  

 

 

 

 

 



5 aprile 1904: Messina-Palermo 3-0, Coppa Città di Messina 

Nel 1904 il Messina ebbe l'occasione della grande rivincita [dell'incontro del 

1901] il 5 aprile sconfiggendo 3 a 0 il Palermo nella Coppa Città di Messina al 

Triangolo di San Rainieri. 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 20-21 marzo 1904 usciva col 

titolo "Palermitani in Messina" e nel testo riportava: 

"Il miglior team dell’aristocratico Club palermitano si recherà il giorno 5 aprile 
in Messina per giocare un retour match contro una squadra di provetti foot 
ballers della nostra città ai quali da due anni si doveva una rivincita. 

Il presidente onorario del Club di Palermo comm. Giuseppe Whitaker ha donato 

una splendida coppa per il partito, vincitore in questa gara di campionato. 

Per tale circostanza la presidenza di Palermo ha indetto una gita a Messina. 

"Il Marchesino" del 26-27 marzo 1904 n.13 usciva col titolo "Foot-ball club" 

e nel testo riportava: 

"Il giorno 5 aprile, alle ore 16, avrà luogo a S. Rainieri un match fra i soci di 
questo club e quelli del club di Palermo. Sarà una bella festa sportiva senza 

meno". 

Elvaro 

Una trentina di tifosi del Palermo Foot Ball Club partì da Palermo in treno alle 

4,30 del mattino giungendo in riva allo Stretto intorno a Mezzogiorno. 

Dopo un fugace pasto, la comitiva si trasferì sul campo da gioco che all’epoca 

era stato allestito sulla spianata di S. Raineri. 

Questa volta la partita si concluse con la vittoria per 3-0 dei giocatori del 
Messina che si aggiudicarono la "bella coppa d'argento" messa in palio da 
Joseph Whitaker. 

 

 

 

 



"Il Marchesino" del 9-10 aprile 1904 n.15 usciva col titolo "Il Match di 
Foot-Ball tra Messina e Palermo" e nel testo riportava: 

"Nel pomeriggio dello scorso martedì nell'amena spianata di San Rainieri trasse 
immensa folla di spettatori e di spettatrici, a piedi, con carrozze, con automobili 

e velocipedi per assistere al match di Foot-Ball tra il Club di Palermo e quello 
di Messina. 

Col treno delle 12 sono giunti in una geniale brigata i soci del Club di Palermo 
insieme a parecchie signore e signorine. 

Il match era così disposto: 

Club di Palermo – Forwards: C. Colombo, L. Breton, Oddo, Medici, Di 

Benedetto. Half backs: Schimecci, V. Colombo, Campanella. Backs: H. Olsen, 

E. Payne. Goal Keeper: G. Blake. 

Club di Messina – Forwards: H. Oates, W. Otevens [Stevens], C. B. Huleatt, 

H.G. Brown, W. B. Skinner. Half backs: Ferranò, W. Oates, A. Zaccone. Backs: 
Grioli, N. Vaccaro. Goal keeper: F. Carter. 

La gara riuscì animatissima e brillante. 

Destò viva ammirazione e applausi. 

Si chiuse colla vittoria del Club di Messina che fece tre punti contro zero. 

Ai messinesi percìò toccò la bella Coppa d'argento donata dal Comm. Whitaker. 

« Tra le signore di Palermo che assistevano al match notai: La signora e 
signorina Oddo Fileti, la signora Colombo, signorina Balestrieri, la signorina 
Cervello, la signora e signorina Venuti e la signorina Auteri. 

Moltissime le signore e signorine messinesi. 

Al Caffè Nuovo il Club di Messina offrì un banchetto di 40 coperti al Club di 
Palermo. 

Il banchetto procedette con grande brio e cordialità. 

Erano presenti al posto d'onore il presidente del club di Palermo cav. Ignazio 
Majo e il presidente del Club di Messina cav. Laxelles [Lascelles], console 
d'Inghilterra. 

Fecero brindisi alla solidarietà dei circoli, al loro avvenire, a Palermo, a Messina, 

al Re d'Italia, al Re d'Inghilterra, i signori Huleatt, Majo, Blake, Precacuore, 
Caughy, Barret e Laxelles." 



Riepilogando, di quel Messina Foot-Ball Club Frank Carter era il nuovo portiere 
(goal-keeper). 

I "forwards" H. Oates, W. Stevens, C.B. Huleatt, H. G. Brown e W. B. Skinner 
avevano preso il posto di Vaccaro, Crisafulli, Greco e Falorsi. 

Il  ruolo di "halfback" erano affidato ancora a W. Oates che ora aveva però nuovi 

compagni in questo ruolo, Ferranò e A. Zaccone. 

Nuovi "backs" erano Grioli e N. Vaccaro che ricoprivano il ruolo 

precedentemente svolto dal capitano Padgett e da Pappin come full-backs nella 
prima stagione del 1901". 

Tabellino completo della partita 

Messina: Carter – Grioli – Vaccaro – Ferranò – Oates W. – Zaccone – Oates H. – 

Stevens – Huleatt – Brown – Skinner 

Palermo: Blake – Olsen – Payne – Schimicci – Colombo V. – Campanella – 

Colombo C. – Breton – Oddo Fileti – Medici – Di Benedetto 

Il trofeo conquistato non è da mettersi in relazione alla Whitaker Challenge Cup 
che ebbe inizio nel 1905. 

Dell'incontro del 5 aprile 1904 esiste anche un'altra versione (smentita 
comunque dalle fonti giornalistiche presenti) in ordine all'andamento 

dell'incontro:  

"Messina ed Anglo Palermitan tornarono ad incontrarsi per la rivincita, questa 

volta a Messina : era in palio una coppa d’argento donata dall’industriale del tè 
Thomas Lipton: sul 3-0 per il Messina, l’arbitro catanese Di Stefano annullò un 
gol al palermitano Morra e sul campo accadde il finimondo; il sindaco Martino 

cercò di mediare ma non ci fu verso che il match potesse continuare, così fu 
sospeso e la coppa rimase inassegnata". 

Charles B. Huleatt, Captain del Messina Football Club, così scriveva sulla 
Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 7-8 aprile 1904 in ordine al Foot-

ball match: 

Ill.mo Sig. Direttore del Giornale la Gazzetta di Messina e delle Calabrie 

« La prego di voler rettificare quanto è stato pubblicato nel suo diffuso periodico 

in riguardo alla coppa offerta dal Signor Whitaker e vinta dal Club di Messina 
nel match di Foot-ball giuocatosi martedì scorso.  

In primo luogo nessuna protesta il nostro Club ha ricevuto dal Foot-ball Club 
di Palermo in merito al risultato del match. »  



« Inoltre le aggiungo che tali proteste non possono essere accettate se non fatte 
immediatamente.  

In secondo luogo non è vero che di comune accordo si è accettata la nomina di 
un arbitro nè da parte nostra intendiamo accettarlo.  

La unica autorità competente che può modificare il risultato di un coup-match 

(oppure annullarlo per essere rigiuocato) è l'International Foot-ball Association 
di Londra.  

Per ora sta il fatto che il risultato della gara (gara che è stata vinta dal Club di 
Messina con 3 punti contro zero) non lascia alcuno dubbio – per cui la coppa 
appartiene al Club di Messina. » 

Ringraziandola del favore mi firmo suo dev.mo 

Charles B. Huleatt 

Captain Messina F.C. 

Il 10 aprile 1904 il Giornale di Sicilia riportò il seguente articolo: 

" A proposito dell'importante match di football che si tenne martedì scorso a 
Messina fra palermitani e messinesi gli amici della città del Faro fanno notare 

un errore di trasmissione verificatosi nel telegramma che annunciava il 
risultato. 

La sfida non è finita 2-2, infatti il Messina fece tre goals e la vittoria sarebbe 
piena, completa. 

Per completare la cronaca, però, dobbiamo pur far notare che da parte del 
Palermo Fbc si contesta il risultato e che la coppa si trova ancora depositata 

presso un egregio signore messinese". 

 

 

 

 

 

 



I Primi Derbies a Messina: Il Messina contro l'Artemio Messina 

 

15 maggio 1904: Artemio Messina Fbc b. Messina Fbc II 

Il 15 maggio 1904 si disputò il primo derby messinese tra l’ Artemio Fbc di 
Messina che battè la seconda squadra del Messina Fbc 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 15-16 maggio 1904 usciva col 

titolo "Foot-Ball" e nel testo riportava:  

« Ieri alle ore 16 ½ a S. Rainieri ebbe luogo un match di Foot-Ball tra la seconda 
squadra del Messina Foot-Ball Club ed un team formato dai seguenti giovani : 

Casali, Ciaccio, Marcelli, Ferrario, Verdinois, Filippone, De Bella [Di Bella], De 
Fourny, Sciuto, Caselli e Salvemini. L’incontro fu interessante anche per la 

presenza di un pubblico numeroso ed eletto : la vittoria arrise al team dei 
giovani dilettanti quantunque la squadra del Messina Foot-Ball-Club si 
diportasse con energia e con maestria singolare, e di distinsero fra gli altri 

Schmit [Schmidt], Hoates [Oates], Cannistraci, Quattrini, Amatori, De Meo, 
Giorgianni ed altri. Funzionava da Refere [refereé] il sig. Huleak [Huleatt] che 

disimpegnò imparzialmente il suo delicato ufficio. 

Un bravo di cuore a tutti i giuocatori. 

29 maggio 1904: Artemio Messina Fbc b. Messina Fbc II 

Il 29 maggio 1904 si disputò il mach di rivincita vinto ancora una volta 
dall’Artemio Fbc di Messina sulla seconda squadra del Messina Fbc 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 30-31 maggio 2014 usciva col 

titolo "Foot-Ball" e nel testo riportava:  

« Ieri alle ore 16,30, nella spianata di S. Rainieri, la II squadra del Messina-
Football-Club, si batteva in un match di rivincita con un team di giovani, 

formanti l’Artemio Foot-Ball-Club. 

Componevano la squadra del Messina i Signori : 

Lopez, Giorgianni, Cannistraci, Oates, Quattrini, Santoro, Amatori, De Meo, 
Sarica, Miss [potrebbe anche essere Schmidt], Calarese. 

Componevano la squadra dell’Artemio i Signori : 

Garufi, Ciaccio, Marcelli, Ferrario A., Ferrario G., Filippone, De Fourny, Sciuto, 
De Bella [Di Bella], Verdinois, Caselli. 



Numeroso pubblico assistette, fra cui notammo le distinte famiglie d’alcuni 
giocatori. 

La fortuna arrise alla squadra dell’Artemio, il giuoco fu pieno d’entusiasmo sotto 
l’imparziale direzione del Sig. Huleach [Huleatt] che fungeva da refere [refereé]. 

In ambedue campi si combattè con quell’ardimento e quel valore, che denotano 

la lunga pratica e la versatilità per il giuoco. 

Ai giuochi [giuocatori] da una parte e dall’altra i nostri auguri sentiti. 

 

5 giugno 1904: Artemio Messina – Messina Fbc II 2-1 

Vi è notizia anche di un terzo match tra le 2 squadre, Il 5 giugno 1904,  vinto 

dal Fbc Artemio Messina sul Fbc Messina per 2-1. 

Non sappiamo se per il Messina Fbc scese in campo la seconda (piu’ probabile) 

o la prima squadra e non abbiamo trovato ancora notizie da fonti locali ma 
la Stampa Sportiva di Torino del 12 giugno 1904 usciva con questo articolo : 

Foot Ball a Messina – Nella spianata di San Raineri fu tenuta una gara di foot-
ball fra una squadra del Messina Foot-ball Club e una squadra 

dell’Artensio [Artemio] Foot-Ball Club, che si chiuse colla vittoria 
dell’Artensio [Artemio] Foot-ball Club. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gerald Claude Lascelles lascia la Presidenza del Messina F.C. ad 
Arthur Alfred Barrett 

Nell'aprile del 1904 il console di sua Maestà 
Britannica, Sig. Gerald Claude Lascelles 

(nonchè presidente del Messina F.C.) viene 
nominato vice-console a Canea (regione 
occidentale dell'Isola di Creta) e lascia 

Messina. 

Proprio dall'Isola di Creta proveniva il suo 
successore a Messina, Paul Wilkinson (4 
maggio 1866). 

Della dipartenza da Messina del console 

Lascelles Gerald Claude, e consorte, ci 

viene data notizia dal Marchesino del 21-22 

maggio 1904 

LA SIGNORA LASCELLES: 

Dalla eletta società messinese, dalla quale 
aveva vivo culto di ammirazione e di simpatia, 
si è staccata una bella coppia: il signor 

Gerald Lascelles [Potsdam 19.7.1869; 
26.6.1919] e la signora Lascelles Raffo Cecile 

Mary Laura [1875/1880-1960]: lui, un 
gentiluomo squisito, lei, una giovine dama da 
la cui persona viene il sole della bellezza, della 

grazia e della gentilezza; l’uno e l’altra una 
seducente manifestazione della finezza 

aristocratica. 

 

Il Signor Gerald Lascelles, Console di S.M. Britannica in Messina è 
stato trasferito a Candia [Canea, Isola di Creta], dove erasi recato da alcuni 

giorni. 

Ieri la Sig.a Lascelles lasciava la nostra città per raggiungere il marito nella 

nuova destinazione. Partiva col treno diretto per recarsi a Palermo, quindi 
a Tunisi a vedere sua sorella, e poi a Candia. 

Alla nostra stazione per salutare la dama gentile, alla quale il sorriso delle 
nostre terre, giungeva così caro, recavasi ieri una numerosa schiera di amiche 

e di amici che le faceva omaggio di magnifici fiori.  



La Signora Lascelles era commossa alla spontanea dimostrazione di simpatia 
che le veniva fatta da così numerosa rappresentanza della società eletta ed 

esprimeva il suo sentito gradimento. 

Vi notai la Signora Fog, le Signore Clara e Lilly Saraw, il Signor Caughy colla 

figliuola, il cav. Fed. Sofio, il signor Oscar Aveline e tante e tanti altri. 

Il Marchesino rivolgendo il suo saluto ai signori Lascelles che furono con lui 
così squisitamente deferenti, dice loro che il ricordo della loro permanenza a 
Messina rimarrà indelebilmente caro. 

Elvaro 

  

Diviene nuovo presidente Arthur Alfred Barrett  che  rimarrà in carica sino al 

1911 quando dopo aver finanziato e rifinanziato la squadra fino all’ultima 
sterlina, deve purtroppo scioglierla per mancanza di fondi.  

E’ il primo vero artefice della storia del Messina Calcio ed è il primo mecenate 
del calcio messinese.  

Era legato d’amicizia con Walter Oates (insieme a lui veri trascinatori del 
Messina F.C. nei primi anni della sua fondazione) e dall’appartenenza alle 

industrie Sanderson tra i maggiori sponsor del calcio cittadino dell'epoca. 

 

  

 


