
 

MESSINA FOOTBALL CLUB 1909 

Presidente: Barrett Arthur Albert 

Altri Dirigenti:  

Allenatore: Musolino Giovanni 

Capitano: Musolino Giovanni; vice capitano Salvato Carmelo 

Sede Sociale:  
Viale San Martino 

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

Colori sociali:  

Maglia a 2 strisce bianca e nera, maniche a colori inversi nera e bianca e colletto 

nero e bianco con la stessa sequenza del colore delle maniche; calzoncini 
bianchi 

Vendita biglietti:   

Nomignoli:  

Formazione tipo: 
Salvato A. – Gismondo – Salvato C. – Crupi G.- Messina – Crupi A. – Gregorio 
Tornatola S. –  Ionata – Barone – Allegra I – Musolino C. 

Altri giocatori: 
Altomonte – Bonanno – Buttò – Colonna – Crifò – Kociol – Melluso – 
Monasterolo – Musolino G.ni – Musolino G.pe -Pasqua – Pergolizzi – Reggio A. 
– Reggio E. -Trombetta  

 

 

 

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 

Allegra I  Nazzareno   Attaccante Messina 11.08.894  

Altomonte Mattia       

Barone Pasquale   Attaccante Villafranca 
Sicula (AG) 

07.03.896  

Bonanno Alessandro    Messina 30.03.885  

Buttò Filippo   Mediano Gioiosa M. 
(Me) 

12.08.888  

Colonna Ettore       

Crifò Giuseppe   Attaccante Patti (Me) 21.02.891  

Crupi Attilio   Mediano    

Crupi Gino   Mediano    

Gismondo Giuseppe   Terzino    

Gregorio 
Tornatola 

Stellario   Attaccante Borgata 
Furci di S. 
Teresa a 
Riva (Me) 

11.11.889  

Ionata Armando   Mediano Messina 16.08.894  

Kociol Ernesto       

Melluso Umberto       

Messina Enzo   Mediano    

Monasterolo A.   Mediano    

Musolino Carlo   Attaccante Messina 01.01.890  

Musolino Giuseppe       

Pasqua G.   Attaccante    

Pergolizzi Giovanni       

Reggio Arturo       

Reggio Emilio       

Salvato Augusto   Portiere S. Salvatore 

di Fitalia 
(Me) 

06.10.894  

Salvato Carmelo   Terzino Gioiosa M. 
(Me) 

20.12.891  

Trombetta Luca       

 

 

 

 

 

 
 



Il 28 dicembre 1908 le città di Messina e Reggio Calabria subirono 
un terrificante terremoto.  

I danni a uomini e cose furono di dimensione apocalittica, una vera e propria 

ecatombe. 

Messina seppe risorgere ancora una volta come l'Araba Fenice che rinasce dalle 
proprie ceneri dopo la morte. 

Voglio citare cosa disse Giovanni Pascoli appena arrivato a Messina 

 

"Bella falce adunca, che taglia nell’azzurro il più bel porto del mondo, il bel monte 
Peloro verde di limoni e Glauco di fichidindia e l’Aspromonte che, agli occasi, si 
colora d’inesprimibili tinte". 

….E dopo il grave terremoto del 28 dicembre 1908 

" Tale potenza nascosta donde s’irradia la rovina e lo stritolio, ha annullato qui 

tanta storia, tanta bellezza, tanta grandezza.  

Ma ne è rimasta come l’orma nel cielo, come l’eco nel mare. 

Qui dove è quasi distrutta la storia, resta la poesia". 

 

 

 

I messinesi a Catania 

Il disastro di Messina, ridotta in polvere, la tragedia che cancellò  la città dello 

Stretto, non distrusse lo spirito indomabile dei giovani superstiti.   

Dopo il terremoto di Catania del 1693 alcuni argentieri messinesi si occuparono 
del restauro della cassa reliquaria di Sant’Agata ove ancor oggi si può notare lo 

stemma di Messina  (una croce entro uno scudo sormontato da corona con sigle 
MS – Messanensis Senatus) accanto ai marchi Catania Tutrix Regum1.  

 

                                                             
1 Si riferisce alla funzione di capitale vicaria svolta da Catania durante il regno siciliano dei D'Aragona. 

 



Dopo il terremoto del 28 dicembre 1908 l’onorevole Giuseppe De Felice 
Giuffrida2 accolse a Catania 25.000 profughi salvatisi miracolosamente.  

"Un legame tra due città che per gelosie e incomprensioni varie ben presto venne 
spezzato dalla future generazioni". 

Un nucleo di giovani atleti messinesi (tra i quali ricordiamo: Gismondo 

Giuseppe, Messina Enzo e Gregorio Stellario) si trasferì a Catania ove, profughi 
nello spazio di Villa Bellini, furono ingaggiati dal fotografo Barone Tano 

Ventimiglia3 per giocare nella Pro Patria di Catania nata il 19 giugno 1908 e che 
nel 1910 divenne Unione Sportiva Catanese. 

Nella squadra militavano anche gli inglesi Binning e Slaiter e lo svizzero Max 
Huber.  

 

                                                             
2 Da Wikipedia: Giuseppe de Felice Giuffrida (Catania, 11 aprile 1859 – Catania, 19 luglio 1920) è stato 

un politico italiano, d'ispirazione socialista. Promotore dei Fasci siciliani, fu 

eletto deputato dalla XVIII alla XXV Legistraura, presidente del consiglio provinciale e sindaco del capoluogo 

etneo. D'ispirazione socialista si mantenne inizialmente indipendente dal partito ufficiale, fu sindacalista e 

direttore del giornale democratico «L'Unione». Laureatosi in giurisprudenza all'Università di Catania[1], venne 

eletto deputato nel 1892, e fu uno dei principali organizzatori dei Fasci dei lavoratori in Sicilia. Subì la 

repressione del governo Crispi, arrestato venne condannato a 18 anni di carcere dal tribunale militare 

di Palermo. Trascorse in carcere due anni, ed usufruendo dell'amnistia tornò libero ed alla fine aderì al Partito 

Socialista Italiano. In seguito sostenne i socialriformisti di Ivanoe Bonomi e Leonida Bissolati. Nel 

giugno 1902 fu eletto prosindaco di Catania e guidò la prima amministrazione di sinistra della città, venendo 

ricordato per aver istituito i forni municipali nel tentativo di sostenere i bisogni essenziali delle classi popolari. 

Eletto Presidente del Consiglio Provinciale il 10 agosto 1914, vi rimase sino alla morte. Negli anni della prima 

guerra mondiale, si mostrò interventista, al contrario del resto del PSI, da cui uscì per aderire al movimento 

socialista riformista. Fu tumulato al cimitero di Catania.Il profilo della sua persona è alquanto complesso: 

alcuni lo considerarono un maestro, tanto che la sua corrente politica chiamata per 

l'appunto defeliciana ottenne il governo della città di Catania e della provincia, incidendo a fondo nella vita 

politica d'inizio Novecento; da altri verrà considerato populista e persino demagogo. 

 

3 Da Wikipedia: Il barone Gaetano Ventimiglia (chiamato anche Gaetano di Ventimiglia; Catania, 1888 – 1973) 

è stato un direttore della fotografia italiano. Da giovane fu anche calciatore ed è ritenuto il fondatore della Pro 
Patria Catania, antenata del Calcio Catania. Studiava all'Accademia di Belle Arti di Roma e tornò in Sicilia in 

seguito al terremoto del 1908 a Messina e Reggio Calabria, per aiutare la popolazione colpita dal disastro. 

Dopodiché ritornò a Catania, dove prese in consegna la società di Francesco Sturzo d'Aldobrando e insegnò 
il calcio ai giovani catanesi che avrebbero disputato solo amichevoli fino alla prima guerra mondiale. Fu anche 

il primo capitano. In seguito si dedicò al cinema e fu responsabile della fotografia in una decina di film 
dal 1922 al 1950. Iniziò con L'incognita di Gennaro Righelli, poi collaborò anche con il tedesco Walter 

Niebuhr e con il giovane Alfred Hitchcock (in tre film). 
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Foto di gruppo della Pro Patria Catania. Anno 1909. Da sinistra in piedi: Albanese, Caccamo, Ventimiglia, 

Nicotra, Rossitto, F. Spedini, Cocuzza, Pappalardo, Lazzaro, Martinez. Da sinistra seduti: Paradiso, 

Fresta, Cariaggio. 

Ad essi si aggregò ben presto un nutrito gruppo di giovani incuriositi dal gioco 
del calcio - al quale vi si appassionarono e che praticarono - composto dagli 

studenti catanesi Antonino Caccamo, Carmelo Cocuzza, Antonino Lazzaro, 
Renato Martinez, Rodolfo Nicotra, Alberto Pappalardo, Antonino Paradiso, 
Armando Rossitto, i fratelli Fausto e Luigi Spedini, i fratelli Gino e Piero Spedini, 

il cugino Vincenzo Spedini, e dai nuotatori augustani Vito Cariaggio e Vito 
Fresta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La prima partita della Pro Patria4 si disputò in onore dei congressisti della Lega 
Nazionale e dei componenti della flotta del Mediterraneo, in Piazza Esposizione 
(l’attuale Piazza Verga), in un campo sul terriccio di lava il 30 giugno 1909, 
contro la squadra della Corazzata “Regina Margherita” che si trovava a 

passare dal porto di Catania.  

L’incontro terminò con il risultato di parità, 1-1.  

La formazione schierata era la seguente: Vassallo; Gismondo Giuseppe, 

Bianchi; Messina Enzo, Slaiter, 
Caccamo; Gregorio Stellario, Binning, 

Cocuzza, Ventimiglia, Pappalardo 

(sostituito da V. Spedini). 

Una seconda partita venne disputata 

al Giardino Bellini il 22 luglio contro la 

rappresentativa della nave da guerra 

britannica HMS Bruizer, conclusasi 7-0 

a favore degli albionici.  

                                                             

4 Ad inizio del XX secolo venne creato a Catania un comitato denominato Associazione cittadina per la 

diffusione dell'educazione fisica fra la nostra gioventù, guidato dal segretario sig. De Meo Borgetti, che 

portò alla fondazione il 19 giugno 1908 dell'Associazione Sportiva pro Educazione Fisica, prima società 

sportiva  a sorgere nella provincia etnea.  

Essa si occupava di alpinismo, automobilismo, ciclismo, nuoto e tennis, e ricevette finanziamenti da enti 

pubblici e da soggetti privati.  

Alla presidenza dell'ASEF si insediò successivamente il cav. Francesco Sturzo d'Altobrando, sotto il quale l'8 

novembre 1908 venne inaugurata la sezione calcistica della polisportiva denominata Pro Patria: a questa 

data risale dunque la nascita ufficiale del calcio a Catania e la gestione  della Pro Patria - i cui colori sociali 

furono il rosso e il verde - venne affidata al barone Gaetano Ventimiglia, che contribuì alla sua creazione e vi 

rivestì la doppia funzione di allenatore e di giocatore..  Tra i calciatori di questa prima fase di pionierismo 

catanese, da ricordare in particolare il Generale Fausto Spedini, ala sinistra molto veloce, il portiere Roberto 

Nicotra (entrambi eroi della Grande Guerra), il centravanti Carmelo Cocuzza e il dott. Alberto Pappalardo, che 

partecipò alla Coppa Lipton, manifestazione di una certa importanza a quei tempi.    Tratto da: 

www.tuttocalciocatania.com  e Storia del Calcio Catania da Wikipedia. 
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La prima vittoria degli etnei arrivò il 28 agosto contro il Megara Augusta, 

disputatasi anch'essa alla villa comunale e vinta per 2-0 (o forse 1-0).  

La Pro Patria di Catania, rinforzata dai fuoriclasse messinesi Gismondo,  

Messina,  Gregorio5,  conseguì brillanti vittorie anche contro  squadre di 

Siracusa, Augusta e Lentini, battendo lo stesso Palermo. 

Ma l’amore per la propria città in molti vinse il timore della morte e fecero ritorno 

sulle rive dello stretto, dove al posto dei palazzi vi erano le baracche.  

Cancellata la fisionomia toponomastica, scomparsa la palazzata, scomparsi i 

grandi edifici di Piazza delle Palme [Piazza Municipio], si costruì a monte, verso 
piazza Cairoli per proiettarsi verso il Ponte Americano. Varcati i confini 
tradizionali (dalla via Santa Cecilia in su era campagna e orti).  

I Messinesi cominciarono quasi subito la opera di ricostruzione. La forza di un 
Anteo, la costanza e la pazienza di un Giobbe si sintetizzarono nell'anima e nella 

tempra dei messinesi superstiti.  

Nel disastro del terremoto di Messina perirono inglesi e messinesi e in loro 
memoria, in loro ricordo, i sopravvissuti chiamarono alla presidenza del 

sodalizio l'ex vecchio presidente Mister Barrett Arthur Albert che impiegò 
sterline di Sua Maestà Britannica per costituire il primo fondo finanziario del 
risorto sodalizio.  

Non solo ma personalmente fece dono di indumenti di gioco e di attrezzature 
(maglie, pantaloncini, calzettoni, scarpe, palloni) acquistati a Malta per la 

somma di oltre 50 sterline, prezzo quanto mai favoloso a quei tempi. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 gli stessi 3 giocatori Gismondo, Messina e Gegorio comunque li rivedremo a fine del 1910 di nuovo alle falde 
dell'Etna dopo lo scioglimento del Messina F.C., questa volta nelle file dell'U.S. Catanese. 

https://it.wikipedia.org/wiki/28_agosto
https://it.wikipedia.org/wiki/Megara_Augusta


Nel Giugno del 1909 si ricompose la società con l’affiliazione in un primo 
momento di questi atleti: Nazzareno Allegra I, Mattia Altomonte, Pasquale 

Barone, Alessandro Bonanno, Filippo Buttò, Ettore Colonna,  i fratelli Attilio 
Crupi e Gino Crupi di Giuseppe6,  Giuseppe Gismondo, Stellario Gregorio7, 
Giuseppe Crifò, Armando Jonata, Ernesto Kociol, Enzo Messina, A. 

Monasterolo, Umberto Melluso, Carlo Musolino, Giovanni Musolino, Giuseppe 
Musolino,  G. Pasqua, Giovanni Pergolizzi, Arturo Reggio, Emilio 

Reggio,  Augusto Salvato, Carmelo Salvato, Luca Trombetta. 

A questi messinesi si unirono alcuni militari di stanza a Messina e 
particolarmente alcuni marinai britannici già tesserati chi per il  Venezia,  e chi 

per i club austro-ungarici di Trieste e Gorizia. 

In Italia all’epoca si svolsero moltissime manifestazioni sportive8 pro Terremoto. 

 

 

 

                                                             
6 Da "I segreti della Massoneria in Italia" di Antonella Beccaria: Gino Crupi fu tra i fondatori del Fascio di Trento, 

mentre il fratello Attilio divenne primo segretario politico del Fascio bolzanino. Tenenti dell'Esercito e 

collaboratori stretti, e suoi fratelli di logge,  di Achille Starace, potente segretario del Partito nazionale fascista 

dal 1931 al 1939. 
 
 

 
7  Gregorio Tornatola Stellario nato a Santa Teresa a Riva (Borgata Furci)  l'11 novembre 1889 da Vincenzo 

(nato a Savoca nel 1848 ca da Giovanni e Caminiti Anna o Giovanna), possidente, e Giuseppa Tornatola (nata 

nel 1854 a Belpasso da Stellario e Scarcella Teresa). Lo zio Giuseppe era un Farmacista, anch'esso nato a 

Savoca nel 1850 ca e sposato con Garufi Domenica.; uno dei figli di questi ultimi era il famoso Dott. Gregorio 
[Garufi] Rosario nato in Borgata Furci il 21.12.1886 (fratello gemello di Giovanni, dichiarato il 19.12.1886), 

giocatore del Messina F.C. sino al 1908 e grandissimo arbitro siciliano nei decenni successivi e primo fiduciario 
regionale del CRA Sicilia . Stellario si laurea in Medicina e Chirurgia a Bologna il 5 aprile 1916 con tesi su "Di 

un caso di deviazione oculo-cefalica e cecità temporanea susseguenti allo scoppio in vicinanza di proiettile 
d'artiglieria". Assistente volontario dal 1 febbraio 1921 nella Clinica Oculistica della R. Università di Parma 

diretta dal prof. Riccardo Gallenga, in seguito a pubblico concorso diviene «assistente effettivo» nel Reparto 
Oftalmico del Grande Ospedale Civico «Piemonte» di Messina diretto dal prof. Tornatola. Docente di Clinica 

Oculistica dell'Università di Messina, partecipò a moltissimi congressi internazionali, tra questi il  Congresso 

Internazionale per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali» svoltosi a Budapest, i congressi del Nastro 
Azzurro e di Oftalmologia. Tracciò un profilo biografico e scientifico del grande umanista messinese Francesco 

Maurolico. Avea casa e ufficio in Via dei Verdi ed è stato socio (ed anche prefetto) del Rotary Club Messina  da 
luglio 1928 a giugno 1939.  

 
8  

Per il debutto assoluto del Venezia (ancora in maglia rossoblu) in Prima Categoria (21/2/1909 Venezia – U.S. 
Milanese 1-7) l’ incasso fu devoluto al Comitato Veneto -Trentino pro Calabria e Sicilia (a favore terremotati del 

28 dicembre 1908). Il biglietto costava 20 centesimi, l’ incasso fu di lire 228,40 quindi sapp iamo che gli 

spettatori paganti furono 1142. 

 



Arturo Reggio 

Arturo Reggio era anche un campione molto noto del podismo 
siciliano e nel 1907 aveva vinto le più interessanti corse 
svoltesi in Sicilia e nell’Italia meridionale. 

 

Nel concorso ginnastico di Messina del 1907, nella corsa dei 

10 km, battè per 800 m il napoletano Mazzarella Berardino, 
campione d’Italia meridionale. 

Nei campionati podistici siciliani del 1907 vinse 4 gare: 400 
m, 1000 m, 5000 m e la gara di marcia dei 10 km. 

Una sua foto (di P. Blasi di Messina) fu pubblicata sulla 

Stampa Sportiva di Torino del 24 novembre 1907 a margine 
di un articolo relativo ai Campionati podistici Siciliani, da lui 
vinti, organizzati dalla benemerita Società Podistica C. 

Colombo, e indetti dalla Federazione Podistica Italiana. 

Reggio Arturo apparteneva all’epoca alla Società Ginnastica 

Garibaldi. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://messinastory1900.altervista.org/1909-2/reggio-arturo/


Carmelo ed Augusto Salvato e Famiglia 

L'Ing. Carmelo Salvato nasce a Gioiosa Marea (Me) il 20.12.1891 (morto 

l'11.11.1971) ed ha giocato nel Messina F.C. nei primi anni dopo terremoto; 

sposato con Ester Capellino nata il 24.3.1893. 

In questo ritaglio di foto a sinistra potrebbe essere lui. 

Di famiglia originaria di Roccapiemonte (Sa), era figlio di 

Carmine nato il 16.11.1862 da Giuseppe e Grimaldi Maria 

(che avevano altri 4 figli: Vincenzo 5.9.1864; Antonio 

11.2.1868; Alfonso 20.9.1872; Rocco 28.5.1976). 

Il padre, Comm. Cav. Salvato Carmelo (Carmine) da piccolo 

artigiano edile era divenuto a Messina uno dei piu' importanti 

appaltatori edili ed era anche presidente della Soc. Anonima 

Birra Messina; sposato dal 19.12.1887 con Savant-Ros 

Teresa. 

 

 

 

 

 

 

 



L'Ing. Ten. Agr. Augusto Salvato (nella foto a destra)  nasce a San 

Salvatore di Fitalia il 6.10.1894 ed ha giocato nel Messina F.C. 

nei primi anni dopo il terremoto nonché nella gloriosa Società 

Ginnastica Foot-Ball Club ove si distinse come grandissimo 

portiere; sposato con Amelia Calabrese. 

Tornato mutilato dalla Grande Guerra, fu (insieme al Rag. 

Giovanni Vento) senza dubbio il piu' grande dirigente sportivo 

messinese degli anni venti e prima metà degli anni trenta. 

 

Mentre Carmelo ed Augusto (anche se mutilato) tornarono dal 

fronte della Grande Guerra ove si distinsero per grande attaccamento alla 

Patria, il fratello Italo Umberto Nazzareno contrasse una mortale malattia in 

trincea (sottotenente di complemento 3° reggimento fanteria) e morì, una volta 

a Messina, il 7 novembre 1918 a 19 anni; era nato il 3 aprile 1899 a Messina. 

Nella famiglia Salvato, tra gli sportivi,  vi era anche Candido che si distinse come 

un ottimo portiere tra la fine degli anni venti e primi anni trenta in varie squadre 

giovanili messinesi. 

Il Commendatore Carmine Salvato e sua consorte, in quegli anni dovettero 

assistere alla prematura scomparsa oltre ad Italo anche di  altri figli 

giovanissimi: Antero, Domenico che era studente in Medicina, Grazia 

(Graziella). 

Ma portarono con loro e dentro i lori cuori lo spirito di rinascita che aveva invaso 

l'intera città e si ersero tra gli artefici principali della rinascita messinese e delle 

sue attività produttive nel settore del birrificio (Birra Messina) ed in particolare 

furono tra i protagonisti principali della ricostruzione edilizia negli anni venti. 

 

 

 

 

 

 



Il Palazzo di Giustizia, Palazzo Piacentini 

Il Palazzo Piacentini o Palazzo di Giustizia di Messina fu edificato sull'area 

del Grande Ospedale distrutto nel terremoto del 1908. 

 

 

 

 

 

 

 

La costruzione fu approvata nel 1912 su progetto di Marcello Piacentini: fu 
scelta per la costruzione l'impresa Porcheddu ma l'inizio della Grande 

Guerra sospese l'edificazione. 

Nel 1923 i lavori ripresero, affidati all'impresa Carmelo Salvato e figli.  

Piacentini rivide il progetto che mantenne invariata la parte strutturale, 

riformulò la veste architettonica la quale passò dalla maniera 
neorinascimentale alla rivisitazione di modelli neoclassici tedeschi adottando 
l'ordine dorico ispirandosi alla Porta di Brandeburgo e all'architettura dei 

templi dorici siciliani.  

La Quadriga è opera dello scultore Ercole Drei. 

I lavori furono ultimati nel 1927 e l'inaugurazione avvenne nel 1928. 

Sull'attico dell'edificio è posta la grande quadriga condotta dalla dea Minerva 
realizzata da Ercole Drei in lega di bronzo e alluminio9. 

 

                                                             
9 Testo tratto da: https://www.tommasodeliro.com/it/i-palazzi-governativi-di-messina-storia-e-struttura 

https://www.tommasodeliro.com/it/i-palazzi-governativi-di-messina-storia-e-struttura


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa Civile d'abitazione - Comp. 1° e 2° Isolato 140 P.R. (Progetto dell'Ing. 

Carmelo Salvato) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Palazzo dell'Istituto Tecnico 

 



La famiglia Salvato fu proprietaria in passato di una dimora in stile Liberty nel 
cuore dei Monti Peloritani, le cui origini risalgono alla metà del 500, quando fu 

edificata dalla baronia Musolino che ne fece la propria dimora e roccaforte 
strategica. 

In seguito al terremoto del 1908 infatti la casa padronale subí gravi danni e 
venne abbandonata dalla famiglia, che intorno al 1913 vendette la proprietà 

all’Ing. Carmelo Salvato. 

Nei due anni successivi viene realizzato l’edificio così come appare oggi, dotato 

dei migliori standard tecnologici dell’epoca.  

Successivamente, nel 1962 viene venduta alla famiglia Rodriquez che in breve 
la trasforma in un’azienda agricola dedicata alla produzione di camelie.  

In seguito di un’imponente ristrutturazione, in epoca moderna il Borgo 

Musolino risorse divenendo un Country Resort ed Eco-Park unico nel suo 
genere10. 

 

 

 

 

                                                             
10 Testo tratto integralmente da: https://www.archeome.it/igers-messina-borgo-musolino-dallabbandono-a-

eco-park/ 
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https://www.archeome.it/igers-messina-borgo-musolino-dallabbandono-a-eco-park/

