
 

MESSINA FOOTBALL CLUB 1907 

3a edizione Whitaker Challenge Cup 
 

Presidente: Barrett Arthur Albert 

Altri Dirigenti: Soci onorari: Sanderson William Robert; Guglielmo e Giorgio Peirce 

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 celeste e nera, con lo stemma della città sul pettorale, ignoti i colori dei 
calzoni forse neri 

Vendita biglietti:   

Nomignoli:  

Formazione tipo: 
Mills – Ciaccio – Botteri – Zaccone – Cannistraci M. – Gregorio R. –  Skinner – 
Salomone – Huleatt – Wood – Cannistraci A. 

Altri giocatori: Brown – Carter – Oates H. - Oates W. 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

Botteri    Full-Back    

Brown Harold 
George 

  Forward Inghilterra  Messina 

Cannistraci I Mariano 
detto Mario 

  Half-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   Full-Back   Messina 

Gregorio 

Garufi 

Rosario   Half-Back Borgata 

Furci di S. 
Teresa a 
Riva (Me) 

21.12.886  

Huleatt Charles 
Bousfield 

  Forward Potters Bar, 
Middlesex 
(Ing) o 

Folkestone 

19.10.863 Messina 

Mills Charles   Goal-Keeper Inghilterra   

Oates Henry 
Achilles 

  Half-Back Messina 21.07.885 Messina 

Oates  Walter   Half-Back Messina 31.05.879 Messina 

Salomone Rodolfo   Half-Back    

Skinner  William 
Beek 

  Forward Inghilterra 22.07.880 Messina 

Wood Frank Allen   Forward Inghilterra xx.xx.890  

Zaccone Alfredo   Half-Back Messina  Messina 

 

 



3 a edizione Whitaker Challenge Cup 

2 aprile1907: Palermo - Messina 4-0 

A questo punto della storia del Messina, Huleatt, insieme ad Artemio Ferrario 

ed altri studenti aderenti alla Corda Fratres1,  ebbe l’idea di ricostituire la 
società su basi economiche più avanzate,  in quanto per svolgere un’attività 

prolungata,  e spostarsi nel territorio regionale, servivano i quattrini e quindi 
era necessario che il club si dotasse, a priori,  di un capitale per gestire le spese 

correnti, senza dover, di volta in volta, reperire i fondi all'ultimo momento. 

A questo proposito, chiesero conforto economico ai titolari di alcune fra le più 
prospere industrie peloritane.   

Appoggiarono l’iniziativa la Sanderson, la Oates (gia Mathej-Oates), gli armatori 

F.lli Peirce, le ditte Kociol, Trombetta, Restuccia, Marangolo, Lucà e altri, già 
impegnati sia come dirigenti che come giocatori. 

Nasce così ufficialmente il primo sodalizio calcistico messinese basato su criteri 
moderni di managerialità.   

Vengono adottati anche nuovi colori sociali: dalla casacca bianca e blu si passa 
a quella celeste e nera con lo stemma della città sul pettorale.  

 

 

 

 

 

 

                                                             

1 Da Wikipedia: La Fédération internationale des étudiants (Federazione internazionale degli studenti), 

meglio nota come Corda Fratres, è stata un'organizzazione studentesca internazionale nata 

a Torino nel 1898 come federazione internazionale di studenti. Fu fondata dal torinese  Efisio Giglio-Tos, già 

presidente dell'Associazione Universitaria Torinese. Tra i soci e i presidenti che si sono succeduti si annoverano 
nomi illustri come Angelo Fortunato Formiggini, Giovanni Pascoli, Guglielmo Marconi, Gabriele D'Annunzio. 

La sua storia naufragò durante il ventennio fascista, quando subì l'ostilità dell'attivismo dei GUF, i Gruppi 
Universitari Fascisti, che su questo particolare terreno si trovarono in consonanza di fini, anche se non di 

mezzi, con la FUCI, la Federazione universitaria dei cattolici italiani. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Confraternita_studentesca
https://it.wikipedia.org/wiki/Torino
https://it.wikipedia.org/wiki/1898
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Efisio_Giglio-Tos&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Associazione_Universitaria_Torinese&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Angelo_Fortunato_Formiggini
https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Pascoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Guglielmo_Marconi
https://it.wikipedia.org/wiki/Gabriele_D%27Annunzio
https://it.wikipedia.org/wiki/Ventennio_fascista
https://it.wikipedia.org/wiki/Attivismo_politico
https://it.wikipedia.org/wiki/Gruppo_Universitario_Fascista
https://it.wikipedia.org/wiki/Gruppo_Universitario_Fascista
https://it.wikipedia.org/wiki/Gruppo_Universitario_Fascista
https://it.wikipedia.org/wiki/Federazione_Universitaria_Cattolica_Italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Federazione_Universitaria_Cattolica_Italiana


Nel 1907 si rischiò seriamente la mancata disputa del torneo. 

Nell'imminenza della data fissata per l'incontro le coste del Messinese e del 
Reggino vennero fustigate da un terribile fortunale, così che si decise di far 

slittare il match.  

Le due dirigenze, in seguito, ebbero difficoltà sospette nell'accordarsi sul giorno 

piu' adatto per la sfida e sull'arbitro dell'incontro, tanto che ad entrambe le parti 
in causa saltarono i nervi.  

I Messinesi accusavano i Palermitani di non voler scendere in campo perché 
temevano di cedere la Coppa in via definitiva; i Palermitani, dal canto loro, 

ribattevano che erano i rivali a porre condizioni inaccettabili pur di metterli in 
condizioni d'inferiorità e rivangavano l'episodio di due anni prima, quando 
l'arbitro, a loro dire, aveva aiutato il Messina a vincere. 

Effettivamente però la partita, valevole per la terza edizione della Whitaker 
Challenge Cup, si disputò il 2 aprile 1907 in casa dei palermitani e vide la prima 

vittoria del Palermo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella foto in seconda fila al centro, è Alfredo Zaccone, campione di quel Messina Foot-
Ball Club e pioniere in tante altre discipline sportive tra le quali il ciclismo, l’alpinismo 

e l'equitazione. Foto dalla Stampa Sportiva di Torino del 9 novembre 1902 e 31 gennaio 
1909 

La 3a edizione della Whitaker Challenge Cup fu disputata il 2 aprile del 1907 
sul campo di via Emanuele Notarbartolo a Palermo. La partita si disputò sotto 

la pioggia e vide il successo dei palermitani per 4-0, dopo un incontro molto 
combattuto.  

http://messinastory1900.altervista.org/1907-2/audax-messina/


Anche in questo caso e nonostante il campo pesante, l’incontro mise in evidenza 
due squadre in possesso di buoni fondamentali e in grado di sviluppare un gioco 

piacevole.  

Come era divenuto costume consolidato, giocatori e dirigenti del Palermo F.B.C. 

invitarono gli amici-rivali del Messina F.C. al Caffè del Massimo offrendo loro 
un fraterno banchetto. 

Nel frattempo nel 1907 il Palermo cambiava i colori sociali: 

I dirigenti decisero di cambiarli per distinguersi dai tanti club che all’epoca 

usavano una divisa simile.  

Ma anche per un altro motivo: visti i risultati altalenanti della squadra, 

Vincenzo Florio, “animatore” del club e produttore di vini, propose di 

trasformare il rosso in rosa, come “il liquore dolce usato per brindare alle 

vittorie” e il blu in nero, come l’amaro che avrebbero bevuto “per digerire le 

sconfitte”. 

La Stampa Sportiva di Torino del 21 aprile 1907 ci riporta una descrizione del 

match : "Il campionato siciliano ebbe termine a Palermo con l’emozionante 
incontro fra il Messina ed il Palermo F.C., che vinse con 4 goals a zero e per la 

prima volta la squadra messinese. Resta così classificata come campione 
siciliano il Palermo F.C. che ha dimostrato in quest’ultima stagione come un 
razionale e continuo allenamento possa portare una squadra discreta ad 

un’ottima forma. Ai colleghi messinesi fu fatta un’accoglienza cordiale coronata 
da un sontuoso banchetto alla fine del quale furon fatti brindisi ai vincitori, ed 
espressa la speranza che un altr’anno anche le squadre meridionali possano 

incontrarsi con quelle del settentrione per disputare il campionato nazionale". 

Componevano le due squadre i signori: 

Palermo F.C.: Sergio Giovanni – Colombo I Valentino – White – Bonanno 

Salvatore – Colombo II Corrado – Campanella – Di Benedetto – Barbera Ernesto 
– Titze – Schimicci Renzo – Vitale. 

Messina F.C. : Mills – Ciaccio – Botteri – Zaccone – Cannistraci M. – 

Gregorio R. –  Skinner – Salomone – Huleatt – Wood – Cannistraci A. 

 



Nel 1907, Bosisio propose la sostituzione dell'anglofono foot-ball con l'italico 
termine calcio, che in età rinascimentale era un gioco con la palla con regole in 

parte differenti dal calcio moderno; la proposta ebbe successo2 

In quella stessa stagione il Messina disputa anche delle amichevoli: contro una 

squadra di marinai inglesi; contro una squadra di Malta e col Naples (oggi 
Napoli). 

Di questi match non abbiamo ulteriori notizie. 

 

Frank Allen Wood 

Nato in Inghilterra nel 1890, morì nel terremoto del 28 dicembre 1908 sotto le 

macerie, alla Filanda di Gazzi, ove era impiegato - che era diretta da William 

Skinner Beek (Inghilterra 22.7.1880 - Messina 23.4.1951) ed in gestione alla 

ditta inglese "John Heathcoat & Co Ltd" di Londra, una delle piu' importanti 

aziende che lavoravano la seta.  

Il 14 gennaio 1909 il suo corpo fu ritrovato ancora in buono stato di 

conservazione, prova evidente che era morto da poco e che sarebbe stato 

possibile salvarlo, se solo il capitano incaricato del Distretto non avesse 

impedito l'opera di scavo che William Skinner con i suoi uomini voleva 

condurre.  

William Skinner Beek, suo fratello Charles e la madre si erano salvati, mentre 

morirono anche Frank John Carter (anch'esso giocatore del Messina F.C.) e 

William Alfred Lowe (che avendo sposato Emily Beek era pure Parente della 

madre degli Skinner, Eliza Beek).  

Sulla sua data di nascita vi è qualche dubbio se è del 1890 o altrimenti del 1884 

a Tiverton nel Devon in Inghilterra. 

 

 

                                                             

2 Dalla Gazzetta dello Sport del 17 ottobre 1907: «Una proposta giudiziosissima ci vien posta dal nostro amico 

Rag. Bosisio il quale... ci consiglia ad iniziare l'invocata italianità del football sostituendo a questo ostico titolo 

straniero una parola italiana, quella onde veniva denominato il giuoco nelle sue origini, allorquando la gagliarda 
gioventù vi si dedicava al tempo dei comuni italici tra una battaglia e l'altra sulle spianate dei dolci colli toscani. 

Il calcio! Questa proposta probabilmente avrà sapore di "forte agrume" per molti. Ed è per questo motivo che 
noi,... intitolando "Calcio" la presente rubrica, intendiamo abituare le orecchie ostili e degli ignari alla nostra 

idea ... in modo che il trapasso di abitudini sia automatico e quasi non avvertito. Gli italiani, purtroppo, non si 
creano d'un tratto.» 

 



 

Frank John Carter 

Nato in Inghilterra nel 1879, morì nel terremoto del 28 dicembre 1908 sotto le 

macerie, alla Filanda di Gazzi, ove era impiegato - che era diretta da William 

Skinner Beek.  

Solo pochi giorni prima, nella casa del console inglese Alfred James Ogston, la 

moglie del console, Ethel Prescott Ditchfield (deceduta nel terremoto) lo aveva 

aiutato ad organizzare un piccolo ricevimento in onore di Frank John Carter 

impiegato della Filanda di Gazzi, a cui era stata conferita una medaglia della 

Royal Humane Society per aver salvato la vita alla signora Smith, a bordo di 

una barca che si era capovolta. 

 

Rosario Gregorio Garufi 

Rosario Gregorio Garufi, poi diventato un 
grandissimo arbitro, raffigurato in una statua che 

si trova a Furci Siculo (Messina) 

Era cugino di Stellario Gregorio che vedremo nel 

Messina FC dal 1909 e nelle squadre della Pro 
Patria Catania e Unione Sportiva Catanese. 

Sin dagli anni venti ci sono stati in Sicilia dei veri 
“pionieri” appassionati del “fischietto” e che, in 

qualità di fiduciari, hanno poi svolto anche le 
funzioni di designatori nelle varie provincie 
siciliane, incaricando i pochissimi Arbitri di allora 

in attività.  

Tra questi, ricordiamo senz’altro il Dott. Rosario 
Gregorio di Furci Siculo (Messina), che è stato il 
primo Fiduciario Regionale,  

 

 

 


