
 

MESSINA FOOTBALL CLUB 1908 

4a 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 - Zaccone – Salomone - Brown - Gregorio R. –  Skinner - 
Cannistraci M. - Huleatt – Wood – Cannistraci A. 

Altri giocatori: Botteri - 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   Messina 

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 Messina 

Huleatt Charles 
Bousfield 

  Forward Potters Bar, 
Middlesex 
(Ing) o 

Folkestone 

19.10.863 Messina † 

Mills Charles   Goal-Keeper Inghilterra  Messina † 

Oates Henry 
Achilles 

  Half-Back Messina 21.07.885 Messina † 

Oates  Walter   Half-Back Messina 31.05.879 Messina † 

Salomone Rofolfo   Half-Back    

Skinner  William 
Beek 

  Forward Inghilterra 22.07.880 Messina 

Wood Frank Allen   Forward Inghilterra xx.xx.890 Messina † 

Zaccone Alfredo   Half-Back Messina  Messina 

 

 



 

E siamo arrivati col 1908 al capolinea del primo grande Messina F.C., 

distrutto insieme a decine di migliaia di messinesi periti nella terribile tragedia 
del 28 dicembre 1908. 

Messina e Palermo erano già pronti ad affrontare i grandi squadroni del Nord, 
molti famosi giocatori inglesi si apprestavano a sbarcare in Sicilia per rinforzare 

le 2 squadre isolane che si apprestavano ad iscriversi al campionato nazionale 
forti di nuova linfa economica proveniente da moltissimi sponsor. 

Con tali sponsor, sotto l’egidia britannica, i due squadroni siciliani volevano 

puntare dritti alla conquista dello scudetto nazionale ma purtroppo il 
terrificante terremoto del 28 dicembre 1908 (tra le vittime Walter Oates ed altri 

5 giocatori della prima squadra) pose fine ai sogni di gloria. 

Il ricordo di questi campioni (che la sera prima del disastro, in vestito di gala, 
erano a gustarsi l'Aida di Verdi nel nostro splendido Teatro Vittorio Emanuele) 

dovrebbe rimanere per sempre scolpito nella memoria dei messinesi.  

 

4a edizione Whitaker Challenge Cup 

 

L'ultima partita tra il Messina e il Palermo per la Challange Cup Whitaker veniva 
giocata sabato 15 febbraio 1908, alle ore 15,30 nello spiazzale di San Raineri. 

Nel frattempo il 10 gennaio 1908 il Barone Roberto Pottino era divenuto il nuovo 

presidente del Palermo, subentrando in tale incarico a Ignazio Majo Pagano che 
per motivi di lavoro fu costretto a lasciare la carica di presidente. 

A San Raineri splendeva il sole. 

Novanta minuti e la Coppa Whitaker sarebbe stata per sempre un patrimonio 
del Messina Foot-Ball Club e della città tutta, in quegli anni prospera e più 

desiderosa che mai di mostrarci capace di battere l'antica capitale arabo-
normanna. 

Il Palermo, però era deciso a vendere cara la pelle e meravigliò il pubblico già al 

momento di presentarsi in campo: dov'erano finite le casacche rossoblu ? E 
come diavolo si erano vestiti, stavolta ?  



Di fatto, i Palermitani avevano deciso di abbandonare la vecchia maglia scelta 
da Majo Pagano, che fin lì non aveva portato troppo bene, per una decisione a 

metà fra il cabalistico e il pubblicitario. 

Le radici dell'adozione del nuovo, inedito, abbinamento rosa e nero che il 
Palermo sfoggiò per la prima volta quel giorno del 1908 sono da ricercare in una 

lettera indirizzata a Giosuè Whitaker, in cui si legge che  

I colori rossoblu sono stati criticati in quanto identici a quelli del Genoa; si 

suggerisce quindi di adottare una combinazione che distingua immediatamente 
il club: poiché la squadra continuava ad alternare risultati da festeggiare ad 
altri dolenti, perché non pensare ai colori delle bevande spiritose prodotte dai 

Whitaker ? 

Il rosolio, adatto ai brindisi per la vittoria, e l'amaro d'erbe, indicato per 

metabolizzare gli insuccessi, diedero così origine alla nuova, originalissima, 
tenuta. 

Al suo primo apparire, la divisa venne baciata dalla buona sorte: il Palermo, 

infatti, vinse per 3 a 0 espugnando per la prima volta il campo della rivale, e 
questa volta ripartì portando con sé la Coppa. 

Ai Messinesi non restò che abbozzare sportivamente, in attesa di rifarsi l'anno 
successivo. 

Nessuno, allora, poteva immaginare quale disastro incombeva sulle coste di 

Scilla e Cariddi: la cancellazione della Coppa Whitaker sarebbe stata, in ogni 
caso , una delle sue conseguenze meno gravi. 

Il 28 dicembre 1908, alle 5.21, un immane terremoto del 10° grado della Scala 

Mercalli squassò dalle fondamenta le città di Messina e di Reggio Calabria, 
provocando tali turbolenze nelle acque dello Stretto da causare un vero e 

proprio maremoto, che fece raggiungere alla catastrofe proporzioni bibliche. 

In un solo giorno, Messina perse 80 mila abitanti su 140 mila, e Reggio Calabria 
48 mila su 80 mila. 

Le due città furono rapidamente ripopolate negli anni a venire grazie all'apporto 
di nuove famiglie provenienti dalle regioni interne, ma le loro attività 

economiche franarono com'erano franati i palazzi. 

Ma torniamo alla cronaca della partita di quel giorno: 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie di venerdì-sabato 14-15 febbraio 1908 

usciva col titolo FOOT-BALL e nel testo riportava: 



« Sabato 15 corrente nello spiazzale di S. Ranieri, alle ore 16, avrà luogo il Match 
di Foot Ball tra Palermo e Messina per la Challange Cup Whitaker. 

Il team palermitano è composto dai Signori Di Benedetto, Bonanno, Tietz, 
Schimicci, Maggiacomo, Vitale, Colombo, Bolliar, White, Colombo, Sergio. 

Il team messinese è composto dai Signori Skinner, M. Cannistraci, C. Huleatt, 

Wood, A. Cannistraci, Salomone, Brown, Gregorio, Zaccone, Ciaccio, Mills.  

E più in basso ripeteva: Domani 15 cm nel campo di Tiro di San Ranieri, alle 

ore 15,30, avrà luogo un match di foot-ball fra il F.B.C. di Messina e quello di 
Palermo per la Coppa Whitaker. 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie di sabato-domenica 15-16 febbraio 1908 

riportava: 

« Ieri alle ore 15,30 nello spiazzale di S. Raineri si svolse il gran match di foot-

ball fra Palermo e Messina per la disputa della Challenge Cup offerta dal sig. 
Whitaker. 

Quantunque il tempo fosse molto contrario [spirava un forte vento di 

tramontana], pure lo spiazzale era gremito di numeroso pubblico. 

Si notava anche un gruppo di gentile signore palermitane. 

La vittoria arrise ai palermitani riportando costoro tre goals a zero. 

Nessun incidente spiacevole. 

I soccombenti offrirono la sera ai vincitori un banchetto al Caffè Nuovo e vi 

regnarono la massima cordialità e buon umore. » 

I giocatori del Messina, indicati non in ordine di formazione, erano: W. Skinner, 
M. Cannistraci, C.B. Huleatt (capitano), Wood, A. Cannistraci, Salomone, 

Brown, Gregorio, A. Zaccone, F. Ciaccio, Mills. 

Tabellino completo della partita 

Messina: Mills – Ciaccio – Zaccone – Salomone – Brown – Gregorio R. – Skinner 
– Cannistraci M. – Huleatt – Wood – Cannistraci A. 

Palermo: Sergio Giovanni – Colombo I Valentino – Bolliar o Corrao – White o 

Barbera Ernesto – Colombo II Corrado – Vitale – Maggiacomo – Schimicci Renzo 
– Tizle, Titzle o Tietz - Bonanno Salvatore – Di Benedetto. 



La Stampa Sportiva di Torino del 23 febbraio e 1 marzo 1908 ci riporta breve 
notizia sul match : 

« Per la Challenge Whitaker, sabato, 15, a Messina fu giocata per la quarta volta 
fra i Foot-ball Clubs di Messina e Palermo. 

La vittoria, che nel 1905 e 1906 era toccata ai messinesi,f u quest’anno, come 

nel 1907, dei palermitani. La Challenge Whitaker andrà in definitivo possesso 
del club che l’avrà vinta per tre anni consecutivi ». 

 

Annuncio della Coppa Lipton 1909 

La Stampa Sportiva di Torino del 22 novembre 1908 a proposto del foot-ball 

siciliano: 

« Sempre a proposito di foot-ball siciliano sono in grado di confermarvi che la 
bellissima e ricca coppa donata l’anno scorso da Sir Lipton al Palermo F.C., del 

quale venne eletto presidente onorario, verrà quest’anno rimessa in palio in 
occasione d’un torneo siciliano che dovrà svolgersi nella settimana di Pasqua. 

Converranno per l’occasione a Palermo i Clubs di Girgenti, Messina, Catania e 
Caltanissetta, oltre all’Audax F.C.[di Palermo] e Palermo F.C. 

Pare inoltre che la squadra dell’yacht di Sir Lipton, di ritorno dal vostro 2° 

Torneo Internazionale, ci onorerà di un match con la squadra che rimarrà 
vincitrice del Torneo Siciliano, del quale vi manderò presto il regolamento 
ufficiale 

(D.M.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 dicembre 1908: Messina - Palermo 3-0 

 

Il 29 novembre 1908 la seconda squadra del Messina perse 4-0 contro la Regia 
Nave Piemonte. 

Il 20 dicembre 1908 il Messina sconfisse il Palermo per 3-0 in un derby giocato 

all'ultimo sangue. 

Il 19 dicembre 19081, a sera giunsero a Messina i giocatori del Palermo per il 

grande derby. 

Nella comitiva particolarmente oggetto di attenzione era tre giocatori, presi in 
prestito addirittura dalle nazionali straniere. Si trattava dell'elvetico Titze e degli 

inglesi White e Lencher. 

Giocatori e accompagnatori non nascondevano la loro orgogliosa certezza nella 

vittoria. E, in effetti, nulla avevano trascurato per vincere, persino il viaggio 
anticipato per essere più riposati. 

Di solito si arrivava la domenica mattina. 

La partita: Un trionfo per i colori del Messina F.C. 

Tre gol nella rete dei palermitani; inviolata quella messinese. 

Vi era da andare in delirio. 

I tre assi stranieri nulla poterono contro lo slancio, la compattezza di squadra 

dei peloritani che segnarono tre reti bellissime. 

Già prima di lasciare Messina, i dirigenti del Palermo si fecero promettere  

Immediata rivincita. 

Tra due settimane le squadre avrebbero dovuto trovarsi di fronte a Palermo. 

Invece trascorse soltanto una domenica. 

L'alba tragica di lunedì 28 dicembre sorse purtroppo per Messina, e fu notte ! 

Il riferimento al ricordo più vivo della brusca, tragica conclusione del periodo 

pre-terremoto viene dal locandino che ricorda lo spettacolo al Teatro Vittorio 

Emanuele. 

 

                                                             
1 Carmelo A. Rao in "Messina e il Calcio", Gazzetta del Sud del 6 luglio 1964  



Domenica 27 dicembre 1908: il Natale è ancora nell’aria nella città di Messina.  

I messinesi passeggiano sul corso e vanno a 

teatro: quella sera in cartellone al teatro 

Vittorio Emanuele II c’è l’Aida di Giuseppe 

Verdi. 

I giovani in abito da sera, galanti cavalieri 

delle dame in gran "soiree", forse prima di 

chiudere il labbro e cedere il passo alle eterne 

melodie verdiane, avevano raccontato 

vicende di calcio, programmi futuri, 

programmi che si chiamavano rivincita al 

Palermo battuto nettamente a Messina una 

settimana prima. 

 

Poi la cena per alleviare il gelo della sera e a 

letto, magari con un fulmineo pensiero alla 

cena di Capodanno, ormai prossima, da organizzare in ogni particolare. 

5.21 di lunedì 28 dicembre 1908: Un’ora e un giorno fatali che Reggio Calabria 

e Messina non potranno mai dimenticare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



William Beek Skinner  

(22 luglio 1880 – 23 aprile 1951) 

Direttore "Master" della Filanda Eaton di Gazzi, detta popolarmente "Filanda 

Skinner", in prossimità all'attuale chiesa, in gestione alla ditta inglese "John 

Heathcoat & Co Ltd" di Londra, una delle piu' importanti aziende che 

lavoravano la seta.  Era figlio di Thomas ( ingegnere meccanico "Engineer", nato 

a Tiverton il 6 dicembre 1840 e morto a Gazzi il 6 febbraio 1906) ed Eliza Beek.  

Fratello di Annie Ethel (12.5.1882), Charles Gordon (27.6.1885 - 10.9.1885) e 

Charles Edward (24.2.1887); fu dopo il terremoto anche arbitro di calcio. Fece 

parte del Comitato per la gestione del Cimitero degli Inglesi che prima era posto 

su una soffice riva erbosa della zona falcata di San Rainieri  e nel 1942 trasferito 

nel sito attuale del Cimitero Monumentale. 

William Skinner Beek2 adottò in tarda età (era vedovo dal 1931) la governante 

Giuseppina Di Giacomo (15.3.1919 - 26.2.1981)  la cui tomba è anch'essa posta 

nella zona acattolica del Cimitero Monumentale. William, suo fratello Charles e 

la madre Eliza Beek si salvarono nella tragedia del 28 dicembre 1908 che investì 

Messina ma diversi dipendenti della Filanda furono sepolti sotto le macerie e 

tra questi Frank John Carter e Frank Allen Wood (giocatori del Messina F.C.) e 

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

madre degli Skinner, Eliza Beek).  La famiglia Skinner è rimasta a Messina 

quale sinonimo di straordinaria vicenda imprenditoriale legata alla lavorazione 

della seta, divenendo per l'ambiente economico locale quasi un mito in 

un'eccezionale stagione di multiformi attività imprenditoriali e sociali, che fece 

di Messina il Bosforo d'Italia ed una profittevole e piacevole sosta negli scambi 

tra Oriente ed Occidente. 

E' anche ricordata per l'importantissimo Fondo Librario che raccoglie una parte 

della dotazione e dei materiali posseduti da Thomas Skinner, dalla moglie Else 

Beek e figli. 

 

 

 

                                                             
2 Notizie varie riprese da Luigi di Chiara in Famiglia Straniere a Messina Nell'Ottocento; Michela D'Angelo ed 

altri storici messinesi 

 

 



Guglielmo e Giorgio Peirce 

A questo punto del nostro racconto diamo 
qualche dettaglio più approfondito sulla 

grande famiglia Peirce  
 

La descrizione della famiglia Peirce è 
praticamente ripresa del tutto da un testo 
di Nicola Criniti, Borsista Università di 

Messina. 

I Peirce giungevano a Messina 

dall’Inghilterra durante le guerre 
napoleoniche di inizio Ottocento, all’alba 

del “decennio inglese” in Sicilia, quando il 
conflitto rendeva la città peloritana sicuro 
e lucroso approdo per i mercanti 

britannici ostacolati dal “Blocco 
Continentale”. 

Il capostipite dei Peirce messinesi era 
Guglielmo Enrico, la cui principale attività era di natura commerciale.  

Nato nel 1797, Guglielmo Enrico Peirce si era sposato con Maria Celesti da cui 
aveva nove figli: Giovanni, Giorgio, Carlo, Emilia, Matilde (due figlie ebbero 

questo nome poiché la prima moriva in tenera età), Giuseppe, Enrico, 
Guglielmo.  

I figli di Guglielmo Peirce, che a tutti gli effetti si sentivano messinesi, erano 
protagonisti dei moti risorgimentali in riva allo Stretto a metà secolo, come 

ricordava la loro guida, Antonino Caglià-Ferro.  

Questi ricordava il ruolo dei giovani Peirce negli avvenimenti del 1847, quando 

Messina anticipava il ’48 europeo. Giovanni e Carlo partecipavano agli scontri 
presso Piazza Duomo, mentre Giuseppe faceva spola tra la casa del Caglià-Ferro 

e la propria trasportando armi.  

Fallita la rivolta, ricercati dalla polizia, Giovanni e Carlo lasciavano Messina per 

Londra, con l’aiuto finanziario dei Grill , ma tornavano presto in città a seguito 
degli sviluppi unitari.  

Carlo restava il più attivo per la causa liberale, sia facendo arrivare in città 
stampe proibite, sia mettendo in salvo diversi patrioti nel 1860, facendoli 

imbarcare su un vapore delle “Messaggerie per Malta” grazie alla pregressa 
attività di impiegato nella “Azienda dei Vapori Francesi”.  



Ormai noto e fidato negli ambienti democratici più vicini a Mazzini, Carlo 
contribuiva allo sbarco dei capi insorti (Crispi, Rosolino Pilo) e diventava 

cassiere del Comitato Rivoluzionario nel 1859-1860 ricevendo, in seguito, 
importanti riconoscimenti per l’opera svolta . 

L’altro fratello, Giorgio, sposava Virginia Fileti - figlia di negozianti e possidenti 
terrieri - rafforzando il prestigio sociale dei Peirce poiché riuniva in unica casata 

un patrimonio finanziario, commerciale e immobiliare di notevoli dimensioni.  

Era proprio il figlio di Giorgio, Guglielmo, che, ereditando parte di quel 

patrimonio, iniziava una delle avventure economiche più significative della 
storia messinese, dapprima in società con il fratello (la “Peirce Guglielmo & 
Giorgio”) e in seguito da agente noleggiatore ad armatore. 

Guglielmo Peirce nasceva a Messina nel 1857 e sin da giovane sviluppava una 

certa passione per il mondo degli affari spintovi pure dallo zio Carlo che, non 
avendo figli, riversava su di lui grande affetto.  

Guglielmo entrava nella “Peirce & Ilardi” ponendo così le basi per la sua 
maggiore attività, quella armatoriale entrando in un settore complesso come 
quello dei traffici marittimi. 

Guglielmo Peirce articolava le sue attività come agente, poi noleggiatore, ma il 

vero salto di qualità, tuttavia, era possibile grazie all’incontro con Walter 
Frederick Becker con il quale allargava la società con Ernesto Ilardi — che così 
diveniva “Peirce, Becker & Ilardi”, poi “Peirce e Becker” — continuando ad 

imporsi sul mercato dei noli marittimi e rappresentando gli interessi di svariate 
società di navigazione .  

Nel 1886 il “Beny” (1.500 tonnellate) era il primo vapore, acquistato in 
Inghilterra, a navigare con la bandiera dei Peirce, un vessillo bianco con croce 

d’oro in campo rosso e lo scudo di Messina. A questo scafo in pochi anni se ne 
aggiungevano diversi altri, spingendo Guglielmo Peirce a creare una vera e 
propria flotta per l’esportazione dei prodotti dell’agricoltura specializzata 

siciliana verso i mercati europei e oltre Atlantico.  

Guglielmo cominciava a sostituire i piroscafi con i maggiori cargoes aprendo 
linee di traffico per i prodotti siciliani con gli Stati Uniti, e riuscendo ad 
accaparrarsi il trasporto del cotone direttamente dal Golfo del Messico a Genova 

e Napoli .  

Peirce, frattanto, cresceva in prestigio e forza economica e finanziaria 

acquistando quote della Società delle tramvie elettriche di Messina, restando 
socio della “Peirce Brothers”, divenendo presidente e amministratore delegato 

della “Transoceanica” e presidente del Consiglio di amministrazione della 
“Banca di Messina” dove custodiva gran parte dei suoi capitali.  



Dopo l’uscita dei soci Ilardi (1896) e Becker (1902), i Peirce restano in possesso 

di una flotta di 5 navi.  

Peirce Giorgio fu Giorgio, nell’elenco dei Soci (proprietari) del Circolo della Borsa 

di Messina al 1 gennaio 1904 [Il Circolo della Borsa 1885-2005 di Franz 

Riccobono]. 

Nel 1906 i fratelli Peirce costituivano la compagnia di navigazione Sicula 

Americana (31 ottobre 1906), che consentiva loro di inserirsi più efficacemente 
nel lucroso settore del trasporto degli emigranti,  grazie all’acquisto di ben tre 

transatlantici, S. GIORGIO, S. GIOVANNI e S. GUGLIELMO, di 6.000-8.000 
tonn., costruiti a Glasgow. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai cargoes si univano così tre moderni transatlantici tutti iscritti nel 
Compartimento marittimo di Messina, che aprivano la linea maggiormente 
orientata al trasporto degli emigranti meridionali verso le Americhe. 

Questi 3 moderni transatlantici navigheranno in tutto il mondo sino al 1922. 
 

E’ soprattutto Giorgio che nutre maggior interesse verso il calcio, una passione 

che divide con Becker. Da parte loro n  on mancherà mai l’aiuto finanziario 

Nel terremoto del 1908 muore George H. Peirce con la moglie e 3 figli. Muoiono 

anche le intere famiglie delle sorelle Matilde e Maria, sposate con Natale 

Marangolo e Lorenzo Crisafulli.  



Pur profondamente legato a Messina, Guglielmo rimasto solo in una città che 

ha perso la sua grandissima ricchezza, il porto, non poteva che prendere atto 

dell’impossibilità a proseguire sullo Stretto la propria attività. 

La ditta Peirce trasferiva i piroscafi SICANIA, DINNAMARE, ITALIA e POSILLIPO 
(di 5.965 ton, costruito nel 1912 completamente in acciaio a Glasgow) nel 

Compartimento Marittimo di Napoli: lo stesso faceva la SICULA-AMERICANA 
con i piroscafi SAN GIORGIO, SAN GIOVANNI E SAN GUGLIELMO (costruito 
nel 1911 a Glasgow, con una stazza lorda di 8.341 t.). 

Il trasferimento peraltro era dettato dal fatto che la ditta Peirce e la Società di 

Navigazione Sicula-Americana si fondevano nella nuova TRANSATLANTICA 
ITALIANA, la "Transoceanica”, che si formava con un capitale di 100 milioni di 
lire e oltre 80.000 tonnellate di stazza.  

A Napoli Peirce era maggiormente coinvolto nelle vicende inerenti le sovvenzioni 
marittime.  

Oramai affermatosi come uno dei maggiori armatori della penisola (anche grazie 

alle nuove linee sul commercio di carbone), Guglielmo Peirce si inseriva  nella 
controversia tra Governo e Navigazione Generale Italiana. 

Con il rinnovo delle convenzioni marittime, ormai sottratte dal governo al 
monopolio della NGI, otteneva infatti all’asta le linee del Tirreno Superiore 
(ottobre 1909), ma non era mancata una sua offerta per assumere addirittura 

l’intero servizio in società con l’armatore genovese  Angelo Parodi : la cauzione 
di quattro milioni di lire per poter partecipare all’asta veniva fornita con 

un’operazione « in sociale » da Comit, Credito Italiano, Banca Zaccaria Pisa di 
Milano e Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali (Bastogi).  

Napoli diviene il centro dei suoi affari, dove gli era più facile raccogliere una 

parte dell’eredità dei Florio nel settore della navigazione. Il legame con Messina 

restava però molto forte. Il porto peloritano rimaneva scalo obbligatorio per i 
suoi piroscafi e le produzioni messinesi avevano trovato ampio spazio nei suoi 
cargoes, contribuendo queste scelte a mantenere la città tra i maggiori porti del 

Paese.  

Viene nominato Cavaliere del Lavoro e Grande Ufficiale della Corona d’Italia.  

Guglielmo Peirce moriva, al culmine del successo e nel pieno della propria 

attività, il 3 marzo del 1918 lasciando il suo rilevante patrimonio al figlio Giorgio 
Guglielmo che, assieme ai più stretti collaboratori paterni, ne avrebbe 
continuato l’opera nel settore armatoriale.  

Per sua volontà verrà sepolto nel Cimitero di Messina (R. Battaglia, Mercanti ed 

imprenditori in una città marittima).  



Perirono nel terremoto del 28 dicembre 1908 

Nel disastro persero la vita alcuni protagonisti (e loro familiari) della storia dei 

primi anni del Messina F.C., tra questi ricordiamo:  

– Gaetano Marangolo, Messina 28.5.1869,  primo portiere del Messina F.C. 

(fratello del fondatore Adolfo); 

– Horace William Gooding, 1864,  primo portiere del Messina F.C., e familiari : 

moglie Emma Isabella Rowlett (1872) e i figli minori Dorothy Maude (12.7.1901) 

e George Francis William (7.12.1902); 

– Walter Oates (Gualtiero), Messina 31.5.1879, e familiari: moglie Gisella 

Cailler (1879) ed i figli Charles Edgar (10.8.1902), Lorris Edwen (20.8.1904), 

Ellen Emma Gisella (26.4.1908); 

– Henry Achilles Oates (Enrico), Messina 21.7.1885, già giocatore della S.S. 

Zancle, disputò nelle file del Messina F.C. il 5 aprile 1904 la Coppa Città di 

Messina con vittoria sul Palermo per 3 a 0; 

– Il reverendo anglicano (di origine irlandese)  Charles Bousfield Huleatt,  socio 

fondatore, capitano e massimo alfiere del Messina F.C.  e tutti i suoi familiari 

già citati nella storia della famiglia; 

– George Francis Rowlett, giocatore nel primo Messina F.C. ed importante 

commerciante di tessuti di famiglia originaria di Malta, e sua moglie Letteria 

Matilde Amalia Rowlett (1874); 

– Frank John Carter, 1879, che disputò col Messina alcune edizioni della 

Coppa Whitaker, quelle vincenti del 1905 e 1906. Morì sotto le macerie della 
Filanda di Gazzi; 

– Charles Mills, portiere nelle ultime 2 edizioni della Coppa Whitaker, e 

familiari : Dudley Mills, Eleonor Mills (1882), Violet Gwendoline Mills (1886); 

– Frank Allen Wood, 1890, che disputò i tornei del 1907 e 1908, aveva 18 anni. 

Morto sotto le macerie della Filanda di Gazzi; 

–  il mercante ed armatore George Henry Peirce (artefice, insieme ad 

altri,  della rinascita economica del 1907) con la moglie Betha Ainis Peirce 

(1868) e i tre figli : George Joseph Peirce (1891), Charles Albert Peirce (1895) e 
Nicholas Peirce; 

– la moglie del presidente del Messina F.C. Arthur Albert Barrett, Jerminna 
Maude Carter Barrett (1863) e l'unico figlio Claude Arthur Platt Barrett (1905)- 



Tra gli scampati alla morte ci fu Edoardo De Maria, spesso impiegato da Adolfo 
Marangolo come “linesman”.  

De Maria, ritrovato 24 ore dopo, era impazzito dalla paura e per lungo tempo 
raccontò la sua storia: "Mi mancava il respiro e gridavo: aiuto! aiuto!, sentivo 
alcuni rumori e pensavo che fosse il diavolo che veniva a prelevarmi per 

portarmi all'inferno".  

De Maria morì nel 1912 a Firenze, per un attacco cardiaco.  

Anche da queste elementi è possibile ricavare la tragica dimensione in cui la 
città si trovò proiettata nell’arco di pochi minuti. 

Il cataclisma del 1908 rappresenta, oltre che un disastro naturale, un momento 

in cui si realizza una frattura storica nel naturale sviluppo di Messina, tanto 
che ancora oggi ne sono visibili gli effetti.  

Per ciò che attiene alle vicende della società di calcio, al di là dell’ovvio 
rallentamento che venne imposto alle iniziative calcistiche, in un contesto in 
cui la città intera era rasa al suolo ed i problemi relativi alla sopravvivenza 

divennero primari, l’effetto principale di quell’avvenimento disastroso fu non 
solo la fine definitiva della presenza inglese nella struttura della società 

calcistica, ma più in generale fu l’intera comunità degli inglesi a Messina ad 
assistere ad un repentino declino.  

Molti di essi perirono sotto le macerie, e per quei pochi che si salvarono, venne 

meno l’interesse principale, quello economico.  

D’altra parte, un ceto di commercianti e di imprenditori avrebbe avuto poco da 
fare all’indomani del terremoto, in una città distrutta e semi-deserta.  

Anche se il “Football Club Messina” verrà in seguito ricostituito (come vedremo), 
mancherà per sempre quell’apporto che gli inglesi avevano dato negli anni 

precedenti e che, di conseguenza, renderà unica e irripetibile quell’esperienza 
iniziale.  

 

 

 

 

 

 



Un breve racconto del terremoto del 1908 a Messina 

 

Tutto è pronto per festeggiare il capodanno 1909. 

Mancano soltanto quattro giorni. 

E' l'alba del 28 dicembre, un lunedí. 

Per le strade la vita tace ancora. 

Ieri, domenica, si è andati a letto tardi. 

Un tremendo boato. 

E' un attimo. 

Alle 5 e 21 si ode un boato profondo. 

Le case cominciano a ballare e durante la tragica danza, che dura 31 secondi, 
una coltre di polvere avvolge la città. 

Al porto le acque si aprono, il mare si ritira di duecento metri. 

In seguito, nello spazio di mezz'ora, quattro colossali ondate si abbattono sulla 

spianata San Raineri. 

Il piroscafo Andrassy, rotti gli ormeggi, è sballottato come un fuscello contro le 
altre navi alla fonda. 

Poi sulla superficie del mare, ricoperta di botti, di casse d'agrumi, di  rottami, 
piomba il silenzio, un silenzio irreale. 

A terra, invece, migliaia di voci umane coprono il fragore dei calcinacci che 

si  staccano dalle case. 

I primi soccorsi. 

Ora pioviggina. 

Nella città, trasformata in sepolcro, i vivi si aggirano tra le rovine piangendo. 

Chi non è impazzito dalla paura porta aiuto ai feriti e scava per liberare i sepolti. 

Agli ordini del maggiore Graziani 300 soldati, scampati al crollo delle caserme, 
prestano i primi soccorsi. 



Anche sulle navi, da dove la città appare come un'immensa spianata 
di  macerie, non c'è tempo per la paura. 

Il comandante Cerbino ha dato ordini perché le navi siano trasformate in case 
e ospedali. 

Il capitano di  vascello Ciano è salito a bordo dell'incrociatore Piemonte per 

sostituire il comandante Passino perito nel disastro con la famiglia. 

La torpediniera Spica, agli ordini del tenente di vascello Belleni, salpa verso le 

coste calabre, da dove fa partire messaggi di soccorso. 

Ma anche Reggio è semidistrutta e le comunicazioni sono interrotte. 

Si costeggia verso il nord e si deve giungere a Nicotera per potere spedire un 

dispaccio che tra mille difficoltà arriva a Roma con cinque ore di ritardo. 

Il mondo è solidale. 

Si fa a gara per portare aiuti ai terremotati. 

Il Re si aggira per le strade avvicinato da donne e bambini. 

Distribuisce soccorsi, destituisce autorità inette, chiede a Giolitti viveri e acqua, 

Il pontefice Pio X, che  ha elargito un milione, vorrebbe recarsi tra gli infelici, 
ma ne è dissuaso per ragioni politiche dal cardinale segretario di Stato. 

La solidarietà non ha confini. 

A Washington il presidente Roosevelt chiede al  Congresso 100 mila dollari. 

A Londra i denari si raccolgono per le strade. 

A Montecarlo gli incassi del casinò vanno ai terremotati. 

A Parigi gli chansonnier chiedono offerte cantando nelle piazze. 

A Berlino Guglielmo Il dona baracche di legno. 

A Madrid il celebre torero « Bombita » Torres dà spettacolo per aiutare i 
messinesi. 

Le zone colpite risorgeranno. 

Nei luoghi del disastro si lavora fino all'esaurimento delle forze. 



Dopo diciotto giorni, i tre fratelli Minissale sono tratti in salvo dalla loro tomba. 

Il governo decide i provvedimenti: 30 milioni subito e 67 ricavati 

dall'inasprimento delle tasse e dall'aumento delle tariffe ferroviarie. 

In piú ci sono da amministrare 15 milioni giunti da tutto il mondo. 

Ma saranno necessari altri stanziamenti per far risorgere le zone colpite. 

Si discute anche se sia il caso, per motivi di igiene, di radere al suolo quel che 
resta di Messina e di ricostruirla altrove. 

Ma la popolazione insorge. 

Un mese piú tardi sono pronte le prime baracche: c'è il quartiere Regina Elena, 
il quartiere tedesco, il quartiere americano, il quartiere lombardo, a ricordo di 

chi ha dato i denari  per la ricostruzione della città. 

Poi si fanno i bilanci. 

Cifre spaventose, quasi 80.000 morti nella sola città. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il dolore del capitano del Palermo George Blake: dal racconto di 
Gabriele Pomar 

La sua tomba è semplice e reca la seguente dicitura: 

George Edward Samuel Blake 
Born in Portsmouth 

18 Jan. 1862 

Died in Palermo 
29 Sept. 1912 

 

La scossa era stata forte e George Blake3 aveva 

avuto il suo da fare a tranquillizzare la moglie, Rosa, 
e i suoi ragazzi. 

– “Non è niente, non è niente”, aveva cercato di 
minimizzare mentre raccoglieva da terra i resti di 

qualche ninnolo rotto. 

Senza darlo a intendere ai familiari, aveva controllato 
che nelle pareti e nei soffitti non avessero fatto 
capolino delle crepe. 

Rassicurato, infine, dal risultato della ricognizione si 
era seduto su una sedia del soggiorno. 

– “Rosa, visto che ci sei, mi fai un caffè?”, aveva chiesto alla moglie mentre 

accarezzava i capelli di Cecilia, la più piccola dei suoi figli. 

                                                             

3 George Edward Samuel Blake (Portsmouth, 18 gennaio 1862 – Palermo, 30 settembre 1912) è stato 

un allenatore di calcio e calciatore britannico, di ruolo difensore. Morì a seguito di una malattia tropicale 
contratta durante uno dei suoi viaggi all'estero. Blake fu tra il gruppo di cittadini britannici che il 7 settembre 

1893 si riunirono al civico numero 10 di via Palestro, nel centro di Genova e che fondarono il Genoa. Con la 

società genovese rimase sino al 1900, dove assistette alla conquista della società che aveva contribuito a fondare 
dei primi tre campionati di calcio italiani, 1898, 1899 e 1900, quando si trasferì a Marsala, fondando di lì a 
poco insieme ad altri l'Anglo Panormitan Athletic and Football Club (l'odierno Palermo), che ben presto cambiò 
nome in Palermo Football and Criket Club. Di tale società fu anche uno dei primi giocatori, il primo capitano, il 

primo allenatore e successivamente segretario. Disputò la prima partita in maglia rossoblu, che erano i colori 

dell'epoca per la formazione siciliana, il 30 dicembre 1900 sul campo Notarbartolo, di proprietà dei Whitaker, 

contro l'equipaggio del Nathan, una squadra amatoriale inglese, perdendo 5-0. Era impegnato socialmente sia 

per quanto riguarda la gestione del Royal Sailor Rest di Palermo, locale sorto nelle vicinanze del porto, sia nella 
figura di "lay reader" prima e "scripture reader" poi presso la Chiesa anglicana della Holy Cross, a Palermo. Fu 

lui a convincere il magnate del tè Sir Thomas Lipton a portare la Coppa Lipton nell'Italia meridionale. Anche 
suo figlio Paolo fu calciatore, e giocò tra le file della squadra riserve del Genoa; morì due anni dopo il padre, 

ucciso sul fronte durante la prima guerra mondiale. 
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La moglie, una donna minuta ma piena di vitalità e di forza d’animo, aveva 
annuito andando in cucina. 

– “Papà”, chiese Cecilia, “ma cos’è stato? Tremava tutto …”. 

– “Non è stato nulla, Cecilia”, rispose il padre con voce pacata, “la Sicilia è una 
terra particolare e ogni tanto trema”, cercò di spiegare.  

“Quando sarai grande, studierai e capirai il perché”, concluse sorridendo. 

La via Borgo, nonostante l’ora mattutina, era piena di attività.   

George Blake, dalla finestra che dava proprio sul porto vide molti marinai 

italiani rientrare nelle proprie unità.  

Sorseggiò il caffè che la moglie gli aveva preparato mentre notava che le navi 

della squadra navale alla fonda nel porto avevano messo tutte sotto pressione 
le proprie macchine.  

Lui, da ex ufficiale della Royal Navy, si era subito reso conto che la squadra si 
apprestava a salpare l’ancora.  

Prese una decisione e si diresse verso la stanza da letto per cambiarsi. 

– “Rosa”, disse, “vado al Royal Sailor Rest. Sarà bene che controlli che tutto sia 
a posto”, mentì. 

– “Ma ti pare il caso di pensare al Royal Sailor Rest?”, si lamentò la moglie ben 
sapendo che il marito non avrebbe cambiato idea. 

Invece di andare verso il locale che dirigeva, George Blake si avviò verso la 
capitaneria del porto. 

– “Come mai la squadra navale salpa l’ancora?”, chiese ad un ufficiale che 
conosceva. 

– “Oh, Mister Blake”, rispose l’ufficiale, “lo tenga strettamente per sé, ma a 

quanto pare siamo di fronte ad una catastrofe”. 

Blake inarcò le sopracciglia. 

– “Una catastrofe?”, chiese meravigliato. 

– “Purtroppo, sì”, confermò l’ufficiale. “Le notizie sono ancora frammentarie”, 
continuò visibilmente emozionato, “ma sembra che l’incrociatore russo ‘Aurora’ 

che era in navigazione nello stretto, abbia comunicato che Messina è stata 
praticamente rasa al suolo da uno spaventoso terremoto …”. 



Blake trasalì.  

Il suo pensiero andò ai tanti amici e ai tanti connazionali che abitavano nella 
città peloritana.  

Pensò alla violenza della scossa sentita un’ora e mezza prima e rabbrividì al 
pensiero di quello che doveva essere accaduto nell’epicentro del sisma e nelle 

sue immediate vicinanze. 

– “Notizie della popolazione?”, chiese in un soffio. 

L’ufficiale scosse la testa. 

– “Le comunicazioni telegrafiche e telefoniche sono interrotte”, disse sconsolato, 
“le notizie giungono frammentariamente dalle navi che si trovano in zona”, 
aggiunse mestamente. 

– “Quindi la squadra è in partenza per Messina, vero?”, chiese Blake. 

– “Si”, rispose l’ufficiale, “ma parte degli equipaggi era in franchigia. Stanno 
rientrando, ma non si sa quando le navi saranno in condizione di prendere il 

largo”, concluse. 

Blake pensò al giorno prima.  

Non erano ancora passate ventiquattr'ore dal momento in cui i marinai della 

squadra italiana avevano incontrato il Palermo F.B.C.  

L’incontro, amichevole, doveva preparare il match di Coppa Whitaker che, 

tradizionalmente veniva disputato nel mese di gennaio di ciascun anno contro 
i cugini di Messina.  

Blake sentì un groppo serrargli la gola nella consapevolezza che nell’anno che 
stava per venire non si sarebbe giocato alcun incontro e che, probabilmente, 

molti dei protagonisti di tante sfide sportive non c’erano più. Si avvicinò in 
silenzio alla banchina.  

Guardò alla volta di quei giganti del mare costruiti per distruggere consapevole 
del fatto che per una volta avrebbero portato una speranza di vita.  

Sentiva il sordo ruggire dei motori e il vibrare impercettibile delle lamiere. 
Intuiva il febbrile agitarsi degli uomini che animavano, ridestandoli, quei colossi 

di metallo apparentemente inerte.  

Rimase lì, immobile e muto mentre una ridda di ricordi e di volti gli affollava la 

mente in un succedersi di immagini.  



Poi, finalmente, la nave ammiraglia iniziò a muoversi con lenta maestosità 
uscendo dall’imboccatura del porto.  

Dietro di lei, le altre navi della squadra presero a seguirla come in processione.  

Blake tornò per un momento alla partita del giorno prima.  

Cercò di ricordare il risultato ma non ce la fece. 

D’improvviso non aveva più importanza. 

 

 

 

 

 

 


