
 

MESSINA FOOTBALL CLUB 1905 

1a edizione Whitaker Challenge Cup 
 

Presidente: Barrett Arthur Albert 

Altri Dirigenti:  

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 – Vaccaro – Cannistraci M. – Oates W. – Ferrario – Zaccone – Skinner – 
Brown – Cannistraci A. – Stevens – Huleatt 

Altri giocatori: Oates H.  

 

 

 

 

 

 

 



 

La rosa dei giocatori del Messina F.C. 

 

Cognome Nome Pr Rt Ruolo Luogo di 
nascita 

Data di 
nascita 

Provenienza 

Brown Harold 
George 

  Forward Inghilterra  Messina 

Cannistraci I Mariano 
detto Mario 

  Full-Back Messina 25.07.886 Messina 

Cannistraci II Abele   Forward Messina 05.08.887  

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

Ferrario Artemio   Half-Back Milano 26.07.885 Artemio 
Messina 

Huleatt Charles 
Bousfield 

  Forward Potters Bar, 
Middlesex 
(Ing) o 

Folkestone 

19.10.863 Messina 

Oates Henry 
Achilles 

  Half-Back Messina 21.07.885 Messina 

Oates  Walter   Half-Back Messina 31.05.879 Messina 

Skinner  William 

Beek 

  Forward Inghilterra 22.07.880 Messina 

Stevens William   Forward Inghilterra  Messina 

Vaccaro Natale   Full-Back Messina 03.05.876 Messina 

Zaccone Alfredo   Half-Back Messina  Messina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1a edizione Whitaker Challenge Cup 

25 aprile1905: Palermo – Messina 2-3 

Nel 1905 nasce la Whitaker Challenge Cup:  la Gran Coppa d'argento 

(cesellata da maestri argentieri palermitani). 

Dopo le polemiche della stagione precedente, a rimettere le cose a posto ci 
pensarono due membri del clan Whitaker, Joshua detto Giosuè (1849-1926) e 

la moglie Euphrosyne Manuel Whitaker1 (1862-1947). 

I proprietari di "U Pantanu", dietro la palazzina Varvaro2, sentivano di poter fare 
qualcosa in più per il prestigio del football siciliano, così pensarono bene di 

mettere in palio una coppa d'argento, cesellata dai migliori argentieri della città, 
che stimolasse le squadre ad incontrarsi nuovamente per stabilire quale delle 

due potesse vantarsi di essere la migliore dell'isola. 

 

 

 

 

 

 

 

Secondo la formula prevista, Palermitani e Messinesi si sarebbero incontrati 
una volta l'anno e la prima squadra che avesse vinto la coppa per tre volte ne 
sarebbe rimasta detentrice.  

La Gazzetta di Messina riportava che sarebbe andata alla squadra siciliana che 
per 3 anni di seguito avrebbe vinto il Campionato Siciliano. Altre fonti dicono 

che sarebbe andata alla squadra che avrebbe vinto 2 edizioni su 3. 

                                                             
1 Euphrosyne Manuel Whitaker era una donna eclettica che andava in giro per la città con un variopinto 

pappagallo sulla spalla sinistra. 

 
2 Il primo campo di calcio utilizzato dai pionieri di questo sport nella Palermo di inizio Novecento fu un ampio 

terreno nelle vicinanze del carcere dell'Ucciardone. Successivamente, con la fondazione del Palermo, venne 
utilizzato il terreno Varvaro situato tra le vie Notarbartolo e Marchese Ugo, soprannominato 'u Pantanu (il 

Pantano in italiano) a causa del suo cattivo drenaggio durante le piogge. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Palermo
https://it.wikipedia.org/wiki/XX_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Unione_Sportiva_Citt%C3%A0_di_Palermo
https://it.wikipedia.org/wiki/Via_Notarbartolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_italiana
http://messinastory1900.altervista.org/1905-2/whitaker/
http://messinastory1900.altervista.org/1905-2/euphrosyne-manuel-whitaker/


La prima edizione si giocò il 25 aprile 1905 al campo Varvaro, fortunatamente 
asciutto; i padroni di casa in maglia rossoblu, desiderosi di riscatto e sotto gli 

occhi di tutta l'alta società cittadina, non riuscirono però a combinare niente di 
buono e al Messina bastò una rete di vantaggio per portare la Coppa Whitaker 
verso la Sicilia orientale. 

Il Giornale di Sicilia del 19-20 aprile 1905 riportava: 

"Il giorno 25 aprile si giocherà al campo Notarbartolo, angolo Villa Sperlinga, il 
match tra Palermo e Messina. 

Al campionato possono concorrere tutte le società siciliane. 

Avendo il Club di Messina sfidato il Club di Palermo avvisando il suo arrivo per 
il 25, il Comitato del Palermo Fbc preparerà, per questo interessantissimo 

match, festose accoglienze ai forti e baldi campioni messinesi".  

Elvaro nel Marchesino riportava: "per questo match l'aspettativa era immensa". 

E il match – campionato, come venne indicato, si disputò regolarmente. 

La Gazzetta di Messina del 26-27 aprile 1905 usciva col titolo MATCH DI 

FOOT-BALL PALERMO-MESSINA: 

“Martedì 25 corrente ebbe luogo a Palermo la tanto aspettata gara di Foot-Ball 
tra i “teams” del Messina Foot-Ball Club ed il Club di Palermo. 

Si trattava di vincere la Coppa d’Argento offerta dal Commendatore Whitaker al 
“team” che per 3 anni ottiene il Campionato Siciliano. 

Si comprende quindi, la grande aspettativa, del pubblico, che numeroso ed 
eletto accorse al campo di giuoco e seguì con interesse le varie fasi della brillante 

partita. 

Giocavano per la nostra città i Signori: Frank Carter, Natale Vaccaro, Mario ed 
Abele Cannistraci, W. Oates, Artemio Ferrario, Alfredo Zaccone, W. Skinner, 
Brown, Stevens, Capitano Huleatt. 

I campioni di Palermo erano i Signori: I. Smith, N. Olsen, V. Colombo, Williams, 
A. Oddo, H. Young, F. Di Benedetto, C. Colombo, Schimicci, Reid, capitano 

Morrison. 

Funzionò da “refereé” l’egregio Signore Halley (uno scozzese di passaggio a 
Palermo ed era seguita dai guardialinee E. Fleres e F. Amato). 



La vittoria che arrise ai campioni Messinesi fu però molto contrastato dai 
valentissimi avversari che conciliarono l'animosità accanita per vincere con la 

cavalleria più perfetta e cordiale. 

Dopo gli Hurrah d’uso che segnarono la fine del giuoco, la distinta Signora Majo 

[Bianca Zanna Majo, moglie del presidente palermitano] consegnò [al capitano 
Huleatt] la splendida coppa ai vincitori, pronunziando sentite parole di 

congratulazione, accolte da vivi applausi. 

All’avvenimento sportivo-mondano parteciparono parecchi rappresentanti della 

nobiltà: Gaetano Starrabba di Giardinelli, Pietro Lanza di Trabia, Romualdo 
Trigona di Sant’Elia, Giuseppe Lanza di Mazzarino, Pepito Moncada di Paternò.  

La sera offerto agli ospiti un sontuoso banchetto all’Hotel Savoia di via Cavour. 
La nuova galeotta vittoria ai danni dei palermitani dimostrò che il Messina 

nell’attività ufficiale era superiore. 

La Gazzetta di Messina del 26-27 aprile 1905: IL BANCHETTO ALL’HOTEL 

SAVOIA 

“La festa dello Sport si ripetè ancora più intima e cordiale quando, verso le ore 

20, i giocatori tutti si riunirono all’Hotel Savoy [di via Cavour] per un pranzo di 
gala offerto dai soci del Palermo Foot-Ball Club. 

Allo “Champagne” dissero belle parole l’Avv. Giardini, il presidente cav. Majo, i 
capitani Morrison e Huleatt. 

Noi vivamente ci congratuliamo con i nostri giovani e forti giocatori, che la coppa 
annuale di campionato sia ancora questa volta nella nostra città per quanto il 

valore degli avversari Palermitani avesse potuto far temere il contrario.” 

 

"Il Marchesino" del 29-30 aprile 1905 (anno XII n. 19) esce con il titolo 

MATCH DI FOOT-BALL: 

“La Coppa Palermo-Messina, e poi nel testo integrale riporta: "martedì 25 corr., 

alle ore 16 1/2  nel grande recinto del Foot-Ball di Palermo, davanti a 2.000 e 
più spettatori i teams del Palermo Foot Ball Club  e di Messina si disputarono 

la Gran Coppa d'argento offerta dal comm. Giuseppe Witaker di Palermo al club 
della Sicilia che per 3 anni di seguito conseguirà il Campionato Siciliano. 

L'aspettativa per questo match era immensa: tra gli innumerevoli spettatori 
predominava il gentil sesso che colla sua presenza contribuì ancora a rendere 
più interessante la grandiosa gara. 



I due teams erano così composti, per la città di Palermo, i signori: I. Smith, W. 
Olsen, V. Colombo, Williams, A. Oddo, H. Young, F. Di Benedetto, C. Colombo, 

Schimicci, Reid, Capitano Morrison. 

Per la città di Messina i signori: F. Carter, N. Vaccaro, M. Cannistrace, W. Oates, 

A. Ferrario, A. Zaccone, Skinner, Brown, A. Cannistrace, Stevens, capitano Mr. 
Hulleatt.” 

Facevano da linesmen il sig. E. Fleres per Messina e il sig. F. Amato per il 
Palermo. 

Funzionò da Referee il sig. Halley, scozzese, di passaggio a Palermo. 

L'animatissima partita durò un'ora e mezzo con un giuoco brillante d'ambo le 
parti; però la vittoria arrise ai forti campioni del Messina con 3 goals contro 2 

fatti dai bravi giuocatori di Palermo. 

Alla fine del giuoco tra gli innumerevoli hurrah ed applausi fragorosi la leggiadra 

signora Mayo, moglie del presidente del Club di Palermo, consegnò ai forti 
vincitori la magnifica Coppa di Argento, pronunziando delle belle e gentili frasi 
di felicitazione.” 

La sera, alle ore 20, fu offerto al Savoy-hotel dai soci del club di Palermo ai 

nostri giuocatori un pranzo, dove regnò la massima cordialità tra i convitati. 
Allo "champagne" pronunziarono dei discorsi i rispettivi capitani dei due teams 
signori Hulleatt e Morrison, il cav. Mayo, il sig. J. Giorgianni, segretario del club 

di Messina, l'avvocato Giardina ed altri, inneggiando tutti alla prosperità ed 
all'incremento sempre maggiore dei due clubs.” 

Dopo la bella vittoria riportata per la seconda volta dai nostri campioni, noi 
sentitamente ci felicitiamo con essi coll'augurio che queste grandi feste sportive 

siano sempre continuate con quello stesso entusiasmo col quale hanno avuto 
inizio". 

Elvaro 

 Tabellino completo della partita 

Palermo: Smith – Olsen – Oddo Fileti – Young – Morrison – Reid – Schimicci – 
Williams – Di Benedetto – Colombo Valentino – Colombo Corrado 

Messina: Carter – Vaccaro – Cannistraci M. – Oates – Ferrario – Zaccone – 

Skinner – Brown – Cannistraci A. – Stevens – Huleatt 

Arbitro: Halley (Scozia) 



La Stampa Sportiva di Torino del 7 maggio 1905 ci riporta una descrizione 

del match, redatta da un inviato di Palermo: 

“IL FOOT-BALL IN SICILIA – Interessantissima è riuscita la gara per il 
campionato di Foot ball conteso quest’anno tra i teams di Messina e di Palermo. 

La vittoria arrise al team di Messina e non fu facile vittoria. 

Si giuocò d’ambo le parti con grande slancio e pari maestria tanto che fino 
all’ultimo l’esito non si era ancora ben delineato.  

I nostri impegnarono specialmente verso la fine una lotta accanitissima, ma è 
doveroso riconoscere che gli avversari seppero felicemente mantenere il lieve 

vantaggio acquistato riuscendo a vincere con tra goals contro due.  

Degno di speciale lode il sig. Carter impareggiabile goal-Keeper del team di 

Messina.   

Al termine del gioco fra gli applausi unanimi la signora Bianca Maria Zanca con 
graziosissime parole consegnò al valoro capitano del club messinese Mr. Huleatt 
la coppa del campionato squisitamente offerta dal comm. Giuseppe Whitaker 

presidente onorario del Club palermitano.   

Dopo l’interessante partita ebbe luogo all’Hotel Savoy un banchetto offerto dai 

socii del nostro Club.  

Regnò la massima allegria e allo champagne il benemerito Presidente del Foot-
Ball palermo disse belle e sentite parole cui seguirono numerosi brindisi.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La nascita di altre società di foot-ball a Messina 

In quel periodo sorgono a Messina altre squadrette minori, formate da studenti: 
la passione e l'entusiasmo crescevano smisuratamente. 

Tali società non possono essere ignorate: 

–  la S.S. Zancle fondata da Enrico Stagno che ebbe nelle sue file bravi elementi 

come lo stesso Stagno, Zumbo, Ernesto Kociol, Oates Henry Achilles; 

–   la Trinacria F.C. fondata dai fratelli Carlo e Giovanni Musolino, dai 

fratelli  Arturo ed Emilio Reggio e da Giuseppe  Gismondo.; 

–   la FERT di Pistunina fondata dai fratelli Peirce, dai fratelli De Pasquale; era 
conosciuta come la "squadra dei nobili" perchè fra le sue file militavano i 
"giovani bene" della società messinese, come Guglielmo, Charles e Giovanni 

Peirce, Mimì Ferreri, Mimì Benassi, Giuseppe Trombetta, Peppino Lucà, Santino 
De Pasquale ed altri ancora; 

–  la S.S.Umberto I, nata nel 1905 in antagonismo alla Fert, fondata da Nino La 
Corte e con ottimi giocatori quali lo stesso fondatore, Luca Trombetta, Domenico 

Marullo, i fratelli Carilli ed altri; 

- l'Artemio Messina Fbc già protagonista nel 1904 dei primi derbies col Messina 

Fbc, sorta per opera di Artemio Ferrario ed altri studenti dell'Ateneo Messinese. 

Tanto rifiorire improvviso di passione calcistica diede un colpo non lieve al 
sistema di vita dei giovani. Niente più passeggiate la domenica alla villa 
comunale, niente banda musicale in grande uniforme nonostante il forte 

richiamo delle giovani donne del tempo. 

Comunque il clamore delle imprese sportive giungeva sino al gentil sesso e i 

giocatori, quelli vittoriosi, tornavano sul lungomare sotto la Palazzata a farsi 
ammirare come prodi cavalieri vincitori nelle giostre. 

 

 

 

 

 

 

 



Arthur Albert Barrett, il nuovo presidente 

Ingegnere chimico inglese (1862-1936)3, venuto a risiedere a Messina verso la 

fine dell'Ottocento. 

Era riuscito con la sua intelligenza, serietà e abilità imprenditoriale a costruirsi 
una consistente posizione economica. 

 

- Arthur Albert Barrett in una foto col suo segretario -  

 

Con l'allargamento dei traffici internazionali, l'economia locale aveva saputo 

superare lo sbandamento causato dalla soppressione del porto franco e dalla 
crisi agraria. Era stato avviato un processo di modernizzazione delle strutture 
economiche e commerciali legate al settore armatoriale, del credito e delle 

società anonime, dell'industria dei derivati agrumari. 

 

                                                             
3 Fra le Righe: Il Terremoto del 1908 attraverso i documenti inglesi e la presenza britannica nell'area dello 
Stretto di Messina di Maria Teresa di Paola  e Sem Savasta che si ringraziano di cuore per la foto di Barrett 

Arthur Albert, che mi son permesso di inserire in questa stagione 1905 in modo da rendere piu' elegante 

l'esposizione del personaggio per il quale in ogni caso si rimanda al testo di cui sopra ed altri libri specifici del 
settore di altri storici messinesi, Michela D'Angelo, Luigi Chiara, Rosario Battaglia e tanti altri ancora. 



Sin dalla seconda metà dell'ottocento diverse fabbriche per il ciclo completo 

della trasformazione agrumaria erano state impiantate da alcuni negozianti e 

chimici inglesi, che allo scopo avevano costituito società. 

Gia' socio di William Robert Sanderson (W. Sanderson Barrett & C. - ciclo 

completo dell'agrume), dal 1898 egli aveva iniziato in proprio a produrre oli 

essenziali con la ditta Arthur A. Barrett & C. (essenze e derivati agrumari), che 

esportava pure altri prodotti fra cui seta grezza. 

Dopo il terremoto era determinato a restare a Messina, nonostante avesse perso 

nella terribile tragedia la moglie (Jerminna Maude Carter Barrett, 45 anni, n. 

1863), l'unico figlio (Claude Arthur Platt Barrett, 3 anni, n. 1905), i magazzini 

con tutte le merci ed i suoi dipendenti. 

Nel 1915 era fra gli stranieri piu' in vista; ricoprì anche la carica di viceconsole. 

La possibilità di uno sfruttamento tecnicamente piu' avanzato dello zolfo 

siciliano continuò ad interessare il chimico inglese che aveva ideato un suo 

brevetto per migliorare la fusione dello zolfo. 

Tra i promotori per dotare la città di una zona riservata allo sviluppo delle 

industrie in maniera indipendente dal centro cittadino, con i terreni del piano 

Mosella compresi lungo la linea ferrata e la Via La Farina, e quelli della spianata 

di San  Raineri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Artemio Ferrario di Antonio 

 

Nasce a Milano il 26 luglio 1885. 

Nell'anno accademico 1905-1906, acquisì il 

Diploma di Licenza in Fisico-Matematica presso 

la Regia Università di Messina (da Annuario R. 

Università di Messina 1906-1907), insieme ad Aliquò 

Francesco, Andò Luigi, Defourny Ernesto, De 

Franchis Corrado, De Luca Giuseppe, Santisi 

Giovanni, Savoja Ermenegildo e Sibilla Emilio. 

Laureato in Ingegneria Industriale, nel 1913 è 

Sottotenente nel Reggimento Artiglieria a Cavallo in Milano 

Con decreto luogotenenziale del 27 febbraio 1916 fu nominato capitano 

reggimento artiglieria a cavallo, distretto di Napoli, promosso tale per merito di 

guerra. 

Con Regio Decreto del 21 gennaio 1926 fu nominato Commendatore della 

Corona d'Italia, di moto proprio di S.M. il Re. 

Nel 1929, con determinazione del 17 febbraio 1929, il capitano Artemio Ferrario 

viene trasferito al Distretto di Torino. 

Fu consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per la 

sezione Meccanica, e Segretario dell'Associazione Nazionale Fascista Inventori. 

L'Ing. Ferrario dimostrava molta fiducia negli inventori italiani ed in particolare 

per quelle invenzioni che avevano in sé gli elementi realistici della possibile 

realizzazione e della sicura utilità sociale. All'uopo appoggiò Guglielmo Marconi 

alla carica di presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche per fiancheggiare 

gli scienziati nei loro sforzi diretti ad allargare i limiti dello scibile e per trarre 

beneficio della nazione i maggiori pratici risultati della ricerca scientifica e dei 

suoi frutti migliori. Ebbe per primo l'idea di una mostra delle invenzioni da 

realizzare sotto il patrocinio del Consiglio Nazionale delle Ricerche e se ne fece 

il primo esperimento nella occasione della Fiera del Levante a Bari dove un 

padiglione raccolse la dimostrazione della genialità italiana. 

Fu tra i primi ad intuire le grandi potenzialità delle immagini a colori ed a tal 

proposito basta rileggere un articolo apparso sul Progresso Fotografico (giugno 

1937): "Noi abbiamo inventori che hanno proposto diverse soluzioni al problema 

del colore e da anni ci presentano risultati mirabili per finezza e buon 

gusto.......questi italiani debbono ora essere ascoltati e messi in condizione di 

portare a termine le loro esperienze". 



E' stato anche autore di numerosi testi 

sulle invenzioni e brevetti, tra cui: 

Invenzioni e inventori del XX secolo di 

Artemio Ferrario, Editore Valentino 

Bompiani, Verona (1938) 

Le macchine nella vita moderna di Artemio 

Ferrario, Casa Editrice Dr. Francesco 

Vallardi, Milano (1957) 

 

 

Onorevole in 2 successive legislature alla Camera dei Deputati (XXIX dal 

28.4.1934 al 2.3.1939 e XXX dal 23.3.1939 al 2.8.1943) fu uno degli ispiratori 

della prima normativa italiana sulla proprietà industriale ( il Regio Decreto 1127 

del 1939, rimasto in vigore sino al 2005) e fondò nel 1944 lo Studio Artemio 

Ferrario. 

Oggi lo studio opera sotto la direzione di Maurizio Sarpi, nipote del fondatore e 

custode di una preziosa continuità storica e familiare nella passione per la 

scienza, la tecnologia e l'innovazione. 

Puo' sembrare strano ai messinesi di oggi ma all'epoca Messina pullolava di 

giovani studenti (messinese e non) che poi sarebbero diventati protagonisti in 

campo nazionale, anche se per molti la vita terrena ebbe termine in quell'alba 

tragica del 28 dicembre 1908 che porto con sé anche il fiore della genialità e 

l'identità storica di un grande popolo. 

Già a Messina nel dicembre del 1900 era nato il Messina Foot-Ball Club, un 

squadra composta da inglesi e qualche giovane indigeno appartenenti alle 

famiglie piu' in vista della città.  

Ma nel 1904 (ma forse già presente a Messina negli anni immediatamente 

precedenti) appare sulle scene calcistiche cittadine uno studente dall'apparente 

cognome milanese (e non messinese come riportato da qualche cronaca di molti 

decenni dopo). 

Questi era Artemio Ferrario che aveva fondato (probabilmente insieme ad un 

suo probabile parente G. Ferrario ed altri) una squadretta di giovanissimi 

calciatori dilettanti alla quale aveva dato il proprio nome: Artemio Messina 

Fbc. 

Detta squadra in piu' riprese ebbe la meglio anche sulla piu' blasonata cittadina 

del Messina Fbc. 

 



Componevano la squadra dell’Artemio: 

Casali (Garufi), Ciaccio, Marcelli, Ferrario A., Ferrario G. (Verdinois), 

Filippone, Di Bella, De Fourny, Sciuto, Caselli e Salvemini. 

Nel 1905 Artemio Ferrrio gioca per il Messina F.C. e vince la prima edizione 

della Whitaker Challenge Cup, il 25 aprile 1905 battendo 3 a 2 il Palermo a casa 

sua- 

Giocavano per il Messina i Signori: Frank Carter, Natale Vaccaro, Mario ed 
Abele Cannistraci, W. Oates, Artemio Ferrario, Alfredo Zaccone, W. Skinner, 

Brown, Stevens, Capitano Huleatt. 

Il 26 marzo 1906 il Messina vince la seconda edizione della W.C.C. a Messina, 
battendo 2 a 1 il Palermo. 

La squadra era composta da:  Carter – Vaccaro – Ciaccio – Cannistraci M. – 
Ferrario – Zaccone – Skinner – Brown – Cannistraci A. – De Fourny – Huleatt 

La Gazzetta di Messina di martedì-mercoledì 27-28 marzo 1906 in merito 
alla partita di Artemio Ferrario si espresse in questo modo "A quest’ultimo, poi 

una, lode veramente sentita per l’entusiasmo destato dal suo brillante 

giuoco, negli spettatori". 


