
 

MESSINA FOOTBALL CLUB 1906 

2a 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. – De Fourny – Ferrario – Zaccone – Skinner 
– Brown – Cannistraci A. – Ciaccio – Huleatt  

Altri giocatori: Oates H. - Oates W. - Schumann 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mister Barrett Arthur Albert (nella foto a sinistra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Messina 

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

Ciaccio Francesco   Forward    

De Fourny Marc   Half-Back Inghilterra   

Ferrario Artemio   Half-Back Milano 26.07.885 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 

Schumann    Forward Svizzera   

Skinner  William 
Beek 

  Forward Inghilterra 22.07.880 Messina 

Vaccaro Natale   Full-Back Messina 03.05.876 Messina 

Zaccone Alfredo   Half-Back Messina  Messina 

 

 

 

 



2 a edizione Whitaker Challenge Cup 

26 marzo 1906: Messina-Palermo 2-1 

Nel 1906 la seconda edizione della Whitaker Challenge Cup, questa volta sul 

terreno messinese dello Spiazzale di San Raineri, venne vinta ancora una volta 
dal Messina F.C. per 2 a 1, certificando la propria superiorità e mantenendo il 

controllo della Coppa: ancora un'edizione e sarebbe stata loro per sempre. 

 

- Foto di Mario Cannistraci pubblicata dal “Don Giovanni” del 16.5.1932 - 

  

La Gazzetta di Messina di venerdì-sabato 23-24 marzo 1906 esce col titolo 

UNA GARA DI FOOT-BALL A MESSINA e nel testo: 

“Sappiamo che lunedì 26 del c.m. alle ore 16, nella grande spianata di S. 
Raineri, si giocherà tra i Foot-Ball Clubs di Palermo e di Messina un importante 

match per la challenge cup vinta l'altro anno per la prima volta a Palermo dai 
Messinesi. 

Questa coppa di argento offerta dal Commendatore Whitaker apparterrà a quel 
Club che per tre anni di seguito né sarà il vincitore. 

http://messinastory1900.altervista.org/1906-2/cannistraci-mario/


Essa sarà perciò combattuta come per lo passato con grande slancio ed 
accanimento dai bravi giuocatori delle due città consorelle. 

Noi fidando della volontà dei nostri bravi giuocatori siamo sicuri che anche 
quest’anno arriderà loro la vittoria. 

I nomi dei componenti il team di Messina sono: W. Skinner, H. Brown, H. C. 

Hulleatt (captain), M. De Fourny, A. Cannistraci, A. Zaccone, A. Ferrario, U. 
Cannistraci, F. Ciaccio, F. Carter.” 

"Il Marchesino" del 24-25 marzo 1906  usciva col titolo la Coppa Messina-

Palermo e nel testo riportava: 

"il giorno 26 c.m., alle ore 16, il Foot Ball Club di Messina e quello di Palermo, 
si disputeranno per la 2a volta la Coppa d'Argento offerta un anno fa dal Comm. 

Witaker da Palermo – coppa vinta l'anno scorso dai nostri giuocatori. 

Il gran  match sarà giuocato nel gran spiazzale di San Raineri trasformato per 

l'occasione in un campo ad hoc. 

Ci auguriamo che anche questa volta i nostri valenti giuocatori terranno la 

palma della vittoria – giacchè di questo simpatico sport si sono affermati per 
ben 2 anni di seguito forti campioni. 

Sappiamo che la presidenza del Foot Ball Club ha diramato alla geniale gara, 
numerosi inviti per intervenire, però anche a coloro ai quali non pervengono 

speciali partecipazioni valga il presente come invito. 

Il team di Messina sarà composto dai signori:  W. Skinner – H. Brown, H.C. 

Huleatt (captain) –  M. De Fourny – A. Cannistraci – A. Zaccone – A. Ferrario – 
M. Cannistraci – N. Vaccaro –  F. Ciaccio – F. Carter ". 

Ed il  26 marzo 1906, alle ore 16,  Messina e Palermo si sfidarono, a Messina – 
Gran Spiazzale di San Raineri –  per la 2a  edizione della Challenge Cup 

Whitaker. 

Per il secondo anno consecutivo  i peloritani si aggiudicarono lo splendido 

trofeo. 

 

 

 

 



La Gazzetta di Messina di martedì-mercoledì 27-28 marzo 1906: 

“Alle ore sedici e dieci di ieri a San Ranieri, malgrado un furioso vento, si è 
impegnata l’annunziata ed interessante partita di Foot-Ball tra il club 
messinese e quello di Palermo. 

Circondato il campo, un numeroso pubblico, si notavano moltissime eleganti 

signore, le quali per incoraggiare con la loro presenza i giocatori, hanno sfidata 
la furia del vento. Questa volta pure, il Club della nostra città ha dimostrato la 
sua bravura in questo sport, riportando la desiderata vittoria. 

Così la Coppa offerta dal Signor Whitaker, vinta l’anno passato, anche 
quest’anno rimarrà in possesso del nostro Club. 

Noi abbiamo ammirato il capitano della squadra, sig. Huleatt, il goalkeeper 

Carter, e la forte difesa fatta dai signori Vaccaro e Ciaccio. 

Ottimi nell’aggiustatezza dei colpi i nostri forwards sig. De Fourny, Brown, 

Skinner, A. Cannistraci e gli half-back M. Cannistraci, Zaccone e Ferrario. 

A quest’ultimo, poi una, lode veramente sentita per l’entusiasmo destato dal 

suo brillante giuoco, negli spettatori. 

La vittoria riportata ha maggior valore, data l’energia apposta dagli avversari 

palermitani, tra i quali applauditissimi si distinsero i sigg. Morrison, capitano 
della squadra, Colombo, Schimicci, Oddo, Inglese ed altri di cui ci dispiace 

ignorare il nome. 

Questa sera tutti riuniti al Caffè Nuovo, vinti e vincitori, fraternizzeranno allo 

sport. 

Tabellino completo della partita 

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

Skinner – Brown – Cannistraci A. – De Fourny – Huleatt 

Palermo: ? – Inglese – Oddo Fileti – ? – Morrison – ? – Schimicci – ? – ? – Colombo 

– ? 

 

Non abbiamo a disposizione i nominativi di tutti i giuocatori palermitani che 

scesero in campo quel giorno, comunque la formazione tipo del Palermo di quel 
periodo doveva essere : Vitali, Oddo Fileti, Colombo I Valentino, Morrison, 
Barbera Ernesto, Beccaria, Colombo II Corrado, Romano, Schimicci, E. Amato 

Pojero, Di Benedetto. 



Il corrispondente Arena Capizzi del Giornale di Sicilia scriveva il 27-28 
marzo 1906: 

" Ieri, nel pomeriggio, ha avuto luogo sui prati di San Raineri il match di football 
fra il Palermo Fbc e il Messina Fbc. 

La lotta fu subito aspra e accanita e fu vinta 2-1 dai baldi campioni messinesi. 

Questi incontri si caricano d'agonismo, diventano derbies, partite cioè che 
esaltano oltre misura chi sta dentro e chi si trova ai bordi del campo". 

“La Parola” dell’1 aprile 1906 – La coppa Whitaker, contesa fra il club di foot-

ball di Messina e quello di Palermo, fu nel piazzale di S. Raineri vigorosamente 

contrastata. 

Essa rimase come pegno di vittoria al club di Messina. 

La Stampa Sportiva di Torino del 15 aprile 1906 riportava quanto segue: 

"A Messina il Foot-ball Club di Palermo e quello di Messina giuocarono un 
match per la coppa Whitaker. 

Vinsero i Messinesi con 2 goals a 0 [in realtà il Messina vinse 2-1]." 

La stessa Stampa Sportiva di Torino del 15 aprile 1906 riportava quanto 

segue: 

"Il Comitato per le feste sportive di Palermo sta allestendo in questa città, 
fornendola d’una ricca Coppa, una gara di Campionato per le società 

meridionali. 

Vi parteciperanno certamente i rinomati teams di Palermo, Messina, Napoli, 

Catania ed altri minori." 

Nel 1906 nasce o meglio dire si crede sia sorta a Messina l’Unione Sportiva 

Peloro che rivestirà un’importanza fondamentale nella storia calcistica 

peloritana. 

Ci affidiamo in tal senso a quanto ci dice Carmelo A. Rao in la "Gazzetta del 
Sud" del 1964. 

In realtà la società dovrebbe essere sorta nel 1919 dal seno del Circolo “Cesare 

Battisti” sorto nel 1917 nel rione Portalegni. 

 



Carmelo Rao ci descrive che durante la fase organizzativa della rinascita, nel 
1919, ciascun esponente della società Cesare Battisti cerca di portarvi il proprio 

contributo.  

Uno di essi, Pietro Marino, si presenta una sera con della carta intestata "U.S. 
Peloro" e un bollo con la medesima dicitura. 

Sembra che quel materiale fosse appartenuto allo zio del Marino, che nella 
Peloro del 1906 avrebbe avuto le funzioni del cassiere. 

Da questa circostanza casuale nasce l'idea di variare la denominazione della 
squadra in U.S.PELORO.  

Ed è per questo che viene comunemente riconosciuta la data di fondazione 

nell'anno 1906. 

Di fatto io, che ho visionato tutti gli articoli sportivi e non dell'epoca, non ho 

riscontrato alcuna attività sportiva ante 1919 di una società denominata 
Unione Sportiva Peloro. 

 


