
 

MESSINA FOOTBALL CLUB 1910 

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: 
Griggio – Gismondo – Salvato C. – Caccamo – Calarese – Messina – Musolino 
C. – Gregorio Tornatola S. – Barone – Pappalardo – Mascarini 

Altri giocatori: 
Altomonte – Bonanno – Colonna – Crifò – Kociol – Melluso – Musolino G.ni – 

Musolino G.pe – 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 

Altomonte Mattia      Messina 

Barone Pasquale   Attaccante Villafranca 

Sicula (AG) 

07.03.896 Messina 

Bonanno Alessandro    Messina 30.03.885 Messina 

Caccamo    Mediano    

Calarese Giuseppe   Mediano    

Colonna Ettore      Messina 

Crifò Giuseppe   Attaccante Patti (Me) 21.02.891 Messina 

Gismondo Giuseppe   Terzino   Messina 

Gregorio 
Tornatola 

Stellario   Attaccante Borgata 
Furci di S. 

Teresa a 
Riva (Me) 

11.11.889 Messina 

Griggio    Portiere    

Kociol Ernesto      Messina 

Mascarini    Attaccante    

Melluso Umberto      Messina 

Messina Enzo   Mediano   Messina 

Monasterolo A.   Mediano   Messina 

Musolino Carlo   Attaccante Messina 01.01.890 Messina 

Musolino Giovanni       

Musolino Giuseppe      Messina 

Pappalardo    Attaccante    

Pergolizzi Giovanni      Messina 

Reggio Arturo      Messina 

Reggio Emilio      Messina 

Salvato Carmelo   Terzino Gioiosa M. 
(Me) 

20.12.891 Messina 

Trombetta Luca      Messina 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Nel 1910 il grande avvenimento è il “Torneo del Cinquantenario dell’Impresa 

dei Mille”. 

 

1910: Coppa Pasqua Sportiva 

 “Trofeo dei Mille” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto del Messina F.C. 1910  

al Torneo del Cinquantenario dell’Impresa dei Mille 

 

 

 

 

 

 

 

http://messinastory1900.altervista.org/1910-2/messinafc-1910/


 

 

L’Ora di Palermo del 13 maggio 1910 – Il Grande Torneo di Foot-Ball: 

Un grandioso successo è ormai garantito al Torneo Meridionale di Foot-Ball che 

avrà luogo domani nel campo di Via Emanuele Notarbartolo. 

Le attrattive pratiche dello speciale Comitato hanno assicurato l’intervento dei 
migliori teams dei Club del Mezzogiorno. 

Siamo quindi in grado di affermare che le gare riusciranno interessantissime 

anche perché sarebbe la prima volta che a Palermo per una gara di foot ball si 
iscrivessero delle squadre così in gran numero, e di tale importanza come quella 
della Società Podistica Lazio (Roma) che a suo tempo battè anche l’agguerrito 

team del Naples Foot Ball Club. 

E Dopo due anni di forzato ritiro dai campi del calcio, assisteremo anche alla 

prima pubblica esibizione dei giuocatori del Messina Foot Ball Club, che fu 
sempre il più strenuo competitore dei migliori nostri elementi palermitani, 

all’epoca in cui era ancora in giuoco la Coppa Whitaker. 

Certo con la forzata inattività in seguito alla luttuosa catastrofe del dicembre 

1908, non avrà fiaccato la valentia della schiera che vedemmo l’ultima volta si 
balda a Palermo nel 1907 opporre una magnifica resistenza ai nostri giuocatori 

del Palermo Football Club. 

E anche a Palermo, i nostri due Clubs di Calcio, in continua emulazione per il 

primato sportivo sono pronti per ricevere degnamente i loro confratelli del 
mezzogiorno tutto. 

L’Audax V. C. vinto dal Palermo FC nelle ultime eliminatorie della Coppa Lipton, 

ma non per anco domo, lavora con la prodigiosa attività che lo distingue a 
mettere in linea un team che possa dargli delle chances per un trionfo sin d’ora 

mai conseguito in tutte le sue competizioni. 

E dal suo canto il Palermo FC non riposa sugli allori di fresco mietuti nella 

gloriosa giornata della finale della Lipton-Trophy. 

Sappiamo da buona fonte che l’ottimo Valentino Colombo, il veterano dei 

capitani del foot-ball siciliano, prepara un team ancora più formidabile di quello 
che seppe tenere alti i colori del Palermo FC contro quelli del Naples FC. Ed 

anche quest’ultimo Club presenterà un team meraviglioso in cui la presenza dei 
soliti immancabili giuocatori di classe tornerà una delle principali attrattive del 

torneo. 

Domani venerdì a cominciare dalle 14.30 si avranno le prime tre grandi partite 

di calcio del Torneo Meridionale 

 



 

Italo Zingarelli su “La Sicile Illustreé” scriveva:  ” Nei giorni 13 e 14 maggio 

1910 si è svolto a Palermo un interessante torneo di football, organizzato ed 

indetto dal glorioso Palermo Fbc. 

Cinque società di calcio hanno prese parte all’importantissima manifestazione 

e cioè: Lazio, Naples, Messina, Audax Palermo e Palermo che è riuscito vincitore. 

Nella prima giornata il Messina si è incontrato con il Palermo Fbc che ha vinto 
9 punti a 0. 

Dopo scesero in campo Audax e Lazio; la squadra palermitana ha perduto per 
7-0 (secondo la Stampa Sportiva di Torino 6-0). 

Il Naples incontrava il Messina e vinceva per 5-0. 

In finale andarono Palermo e Lazio, vinse il Palermo per 2-1 “. 

I biglietti per assistere alle partite costavano 3 lire per le tribune e 1,50 per il 
prato. 

Vennero istituite tessere d’abbonamento per tutto il torneo al costo di 10 lire, 

con un risparmio del cinquanta per cento sulla cifra globale dei 5 biglietti 
acquistati per ogni singola partita. 

Il Messina schierò una squadra di giovanissimi, composta da giovani indigeni, 
tre della Riviera S. Francesco di Paola. 

Vi è da sottolineare che il giocatore più anziano del Messina aveva appena 

compiuti i diciannove anni, mentre il centravanti era Pasquale Barone, appena 
14 anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Messina, nelle due partite disputate, perse 9-0 con il Palermo e 5-0 contro il 
Naples, si schierò con: Griggio, Gismondo, Salvato C., Caccamo, Calarese, 

Messina, Musolino, Gregorio, Barone, Pappalardo, Mascarini. 

 

Tabellini delle partite disputate dal Messina: 

13 maggio 1910: Palermo – Messina 9-0 

Palermo: Sergio Giovanni – Colombo I Valentino – Cimino I E. – Barbera Ernesto 

– Colombo II Corrado – Romano – Wood House – Montano – Bonanno Salvatore 
– Schimicci Renzo – Candrilli 

Messina: Griggio, Gismondo, Salvato C., Caccamo, Calarese, Messina, 

Musolino, Gregorio S., Barone, Pappalardo, Mascarini. 

 

14 maggio 1910: Naples – Messina 5-0 

Naples: Capocci – Giolino – Del Pezzo – Bayon – Fallert – Poths – Giannini – 

Valle – Litle – Riolo – Catterina 

Messina: Griggio, Gismondo, Salvato C., Caccamo, Calarese, Messina, 

Musolino, Gregorio S., Barone, Pappalardo, Mascarini. 

La partita del 14 maggio 1910 in realtà ebbe il carattere amichevole in quanto 

il Naples era stato escluso dal torneo in quanto giunto in ritardo. 

L’altra squadra Palermitana, l’Audax Palermo F.C. giocava con: Inghilleri, 
Giuffrida, Russo, Plaja, Caso, Meli, Natoli, Siragusa, Coppola, Venchierutti, 

Amari. 

 

La Stampa Sportiva di Torino del 22 maggio 1910 – Il grande Torneo 

Meridionale di Foot-Ball a Palermo(13-14 Maggio 1910) – S.P. Lazio, Neaples 
F.C., Messina F.B.C., Audax F.C., Palermo F.B.C., si sono dati qui convegno 

chiamati dal “Comitato ordinatore dei festeggiamenti nel I Cinquantenario del 
27 maggio 1860”, per incontrarsi lealmente, per battersi l’uno di fronte all’altro, 
tutti pieni di giovane energia, di coraggio, di desiderio di vittoria. Per la prima 

volta tutte e più forti società dell’Italia centrale e meridionale si sono trovate 
riunite, e dall’incontro non poteva sortire che la vera squadra campione, senza 
gli intoppi delle suddivisioni e dei burocratici ingranaggi della nostra 

Federazione, la quale, pur approvando il Torneo, volle questa volta non metterci 
lo zampino dissolutore. 

Un malaugurato contrattempo fece ritardare la venuta del Neaples, che, escluso 

dal Torneo, dovette accontentarsi di giocare alcune partite amichevoli in cui 
rifulse sempre la scuola perfetta, l’assieme e l’acume di questa ottima squadra.  



Nel primo giorno vennero eliminati il Messina e l’Audax rispettivamente dal 
Palermo (9-0] e dalla Lazio (6-0). 

Abbiamo però assistito con piacere al debutto della giovane società messinese, 

che ci ha lasciato un’ottima impressione. 

I suoi giocatori sono forti, astuti e resistenti, ma mancano di velocità; essi 

devono ancora imparare a meglio conoscersi e giovarsi se vogliono vincere. 

La personalità uccide l’èquipe e noi ne abbiamo numerosi esempi. 

Ai bravi giovani intanto vada il nostro saluto augurale. 

Ma il clou fu il match fra il Palermo e la Lazio. 

I bravi rosa e nero palermitani trepidavano un po’ invero per questa partita, al 

contrario dei romani quasi sicuri della vittoria, credo io, troppo sicuri. 

Fin da quando l’eccellente refereè Woodrow diede l’inizio si manifestò 

l’accanimento delle due squadre contendenti. 

Fughe irruenti da ambo le parti, sempre sventate dalle due difese, giuoco 
mirabile di passes precisi che svela una squadra affiatata ed allenata. 

Però a me sembra che Ancherani, centro avanti della Lazio, giocatore completo 

e veloce, sia spesso un po’troppo individuale, e che, entusiasmandosi del suo 
giuoco, dimentichi i compagni, specialmente quelli di sinistra. 

Nel primo tempo intanto la Lazio riesce in una melee a segnare il primo punto, 
e ciò demoralizza un po’ i rosa-nero. 

Di essi solo l’insuperabile Sergio, che il gentile Attilio Colombo del Milan Club 

qualificò “uno dei migliori portieri che io abbia visto giocare”, restò impassibile, 
e solo la mirabile energia del captain dott. V. Colombo riuscì ad allontanare la 
dèbâcle della squadra palermitana. 

Nella seconda ripresa i romani continuano ad incalzare per opera specialmente 

di Fiorante, Mizzi, Coraggio. 

Ma Barbera, Colombo C., Romano, l’eccellente seconda linea del Palermo, fanno 

prodigi, lavorano incessantemente e pazientemente; Schimicci e Montano 
incalzano, quest’ultimo specialmente non volle smentire la propria fama. 

E’ fortissimo e resistente, coraggioso a tutta prova e sveltissimo; calmo a tempo 

opportuno, sa distribuire ai colleghi la palla quando è indispensabile, calciatore 
e centratore perfetto sa liberarsi di qualunque avversario, formando una delle 
colonne della sua squadra. 

E’ degno avversario gli è il Di Napoli della Lazio. 

Schimicci e Bonanno intanto a breve intervallo riescono dopo acre lavoro a 

segnare due punti pel Palermo, mentre i romani affaticati non sanno riprendere 
l’offesa. 



Di lì a poco scade il tempo lasciando la bella vittoria al Palermo, questa vittoria 
da lungo tempo desiderata e che per noi ha un alto significato morale. 

Qualche competente ha tuttavia affermato che il team palermitano poteva 

giocare ancor meglio. 

A me non sembra, chè io credo che una squadra fa gioco a seconda della 

squadra che le è opposta, e del metodo che questa adopera. 

Contro la Lazio, irruente nei singoli e non nelle linee, essa doveva sensibilmente 
mutare il suo gioco fitto di passaggi e di combinazioni. 

Una strettissima difesa e vigor di scappate veloci era il miglior sistema: essa vi 
si è attenuta, ha vinto, ed ha vinto bene; giacchè col gioco accademico, che 

troppo spesso piace ai critici, essa avrebbe forse perduto. 

Ma con ciò non s’intende menomare il gioco magnifico dei romani, la cui 

squadra s’impone per la forma superba. 

Particolarmente il suo capitano ci ha dato l’ottima impressione, oltre di essere 
un giocatore eccezionale, di tenere in pugno la propria squadra e di saperla 

meravigliosamente dominare e guidare. 

La odierna è certo la più dolorosa sconfitta che la Lazio registra nella sua lunga 

carriera; dolorosa, perché nulla la scusa, e perché torna a tutto onore del 
Palermo la vittoria ottenuta nel modo più mirabile e più convincente. 

Imponente fu il pubblico, e fra tanta moltitudine il sesso gentile era largamente 

rappresentato da uno stuolo di elegantissime signorine e graziose signore, 
trepidanti al susseguirsi delle molteplici emozioni che il gioco ha offerto. 

La folla delirante non ha mancato ai doveri d’ospitalità, prendendo parte al 
dolore dei romani, il cui urrah! finale sembrò un singulto pieno di una mestizia 

acre ed immeritata. 

Le squadre: 

Palermo F.B.C.: Sergio Giovanni; Colombo I Valentino – Cimino I E.; Romano – 

Colombo II Corrado – Barbera Ernesto; Candrilli – Schimicci Renzo– Bonanno 
Salvatore – Montano M. – Wood House. 

S.P. Lazio: Zucchi; Levi – Matteucci; Di Napoli – Fiorante [Fioravanti] – Angelotti; 

Corelli – Saraceni – Ancherani – Mizzi – Coraggio. 

(Dino Masi) 

 



 

  

Woodrow, l’elegante ed inappuntabile referee che ha arbitrato i matches del torneo 

–  Foto da Stampa di Torino del 22 maggio 1910 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://messinastory1900.altervista.org/1910-2/woodrow/


IL PROGRAMMA DEI FESTEGGIAMENTI DEL CINQUANTENARIO 
DELL'IMPRESA DEI MILLE 

DA RENDA A PALERMO - Il paesaggio come racconto tra memoria e 
identità a cura di Maria Carmela Ferracane, Sandra Proto, Fabio Militello. 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Sul giornale L’Ora del 27/28 aprile 1910 viene riportato il programma 

ufficiale dei festeggiamenti che si svolsero durante tutto il mese di maggio. 
 

dal 1 al 15 maggio: 

 
• Festa notturna del lavoro con fiaccolata operaia (domenica 1 maggio) 
• Settimana di aviazione (1-8 maggio) 

• Congresso geografico (1-10 maggio) 
• Inaugurazione della mostra fotografica e panoramica della Sicilia 
• Inaugurazione della mostra dei cimeli cartografici 

• Inaugurazione della mostra dei Ricordi storici (5 maggio) 
• Inaugurazione del Museo Etnografico 

• Congresso dei Comuni italiani (5-8 maggio) 
• Gite patriottiche nei luoghi dove si svolsero le operazioni militari 

• Torneo nazionale di football 
• Scoprimento di lapidi commemorative in Palermo e nei Comuni in cui si svolse l’azione 

militare di Garibaldi. 
• Gare automobilistiche nel circuito di Buonfornello (15 maggio) 

• Grande accademia schermistica al Politeama Garibaldi. 

 

 
 

 

 

 

 

 



Dal 15 al 30 maggio: 

 
• Gara di tiro a segno nazionale (15-27 maggio) 
• Gara di tiro a volo nel nuovo Stand a Villa Igea (15-20 maggio) 

• Commemorazione dei fratelli Di Benedetto al Pantheon (20 maggio) 
• Gara pirotecnica (20-31 maggio) al Foro Umberto I con grande premio di Lire 10.000 e la 

medaglia d’oro, dono speciale del Ministro della Guerra 
• Gara cinematografica a cui parteciperanno le principali Case italiane e straniere. La gara 

consisterà nella proiezione di films riguardanti spettacoli storici, paesaggi dal vero e 
spettacoli vari. 

• Inaugurazione del Monumento sul Monte Cozzo di Castro (22 maggio) 
• Arrivo a Palermo della Carovana nazionale patriottica (26 maggio) 
• Illuminazione straordinaria delle principali vie della città 

• Scoprimento delle lapidi al Ponte dell’Ammiraglio (27 maggio) 
• Serata di gala al teatro Massimo con intervento di S. M. 

• Feste all’Orto Botanico (27-29 maggio) 
• Inaugurazione della Galleria d’Arte Moderna (28 maggio) 

• Grande concorso di fiori alla Real Favorita 
• Ballo della Croce Rossa al Municipio con intervento di S. M. 

• Regate Nazionali (29 maggio) 
• Concorso ippico internazionale 

• La fiera popolare al Giardino Inglese per tutto il mese di maggio con attrazioni: il tapis 
roulant, montagne russe, caroselli, un serraglio di bestie feroci, concerti musicali, spettacoli 

di varietà ed attrazioni, lotteria di vini da pasto e di lusso e di liquori. 
L’emissione di una tessera che desse diritto a forti riduzioni sulle tariffe ferroviarie dello Stato 

per alcuni centri d’Italia e di Sicilia nonché della circumetnea e della Ferrovia Palermo-
Corleone San Carlo in occasione dei festeggiamenti patriottici di Palermo, è stata venduta 

durante i tre mesi al costo di lire dieci e ha dato diritto a sconti per spettacoli della stagione 
d’Opera al teatro Massimo e gratuità per l’esposizione dei ricordi storici (giornale L’Ora del 

30/31 marzo 1910). 

 
Un’altra tessera speciale per le feste di Palermo del maggio 1860 al prezzo di 

due lire offriva speciali vantaggi e ribassi; questa tessera conteneva una breve 
guida della città di Palermo con diverse indicazioni e dava diritto a partire dal 

primo maggio a notevoli agevolazioni e ribassi negli Hotels, nei ristoranti, 
parrucchieri, nello stabilimento fotografico del cavaliere Interguglielmi, nello 
stabilimento di bagni idroterapici Alla Stella – La Barbera Ercole di via 4 aprile 

e in quasi tutti i negozi cittadini; tagliandi per tutte le linee sulle tramvie e sugli 
Omnibus della Società Sicula, per il Cinematografo Salon du Charme di R. 

Lucarelli, per la gara di aviazione, per il concorso ippico alla Favorita, una corsa 
al Tapis Roulant che agirà entro la Fiera popolare, per assistere alla gara di 
Football e ingresso all’Esposizione di Ricordi storici (giornale L’Ora del 16/17 

aprile 1910). 

 

 

 



1910: Nasce la Società Sportiva Ardor 

 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 29-30 maggio 1910– UNA 

NUOVA SOCIETA’ SPORTIVA: 

In questi giorni dietro accordi e per dar maggiore sviluppo allo Sport Messinese 
si sono prese in una la SOCIETA’ SPORTIVA VIGOR presieduta dal Signor 

Grosso Francesco e la SOCIETA’ FERT1 DI FOOT-BALLS [di Pistunina] diretta 
dal giovane La Corte Antonino. 

Col nome di battesimo ARDOR la nuova società si inizia a vita nuova e con 

nuovi elementi. 

Ai baldi giovani Messinesi che con slancio riaffermano le nobili tradizioni dello 

Sport, il nostro augurio. 

 

14 Agosto 1910: Ardor rossi – Ardor Blu 4-2 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie di sabato-domenica 13-14 agosto 

1910 – GARA SOCIALE DI FOOT-BALL DELLA SOCIETA’ SPORTIVA ARDOR 
DI MESSINA 

Ill.mo Signor Redattore Capo della Gazzetta di Messina e delle Calabrie 

Egregio Signore, 

La S.V. Ill.ma è pregata a volere accettare la nomina 

a Presidente della Giuria, in occasione della gara 

Sociale di Foot-Ball che avrà luogo il 14 c.m. nella 
spianata sita di fronte al Macello e precisamente 
vicino Maregrosso) tra la Via Santa Cecilia e il  

Torrente Zaera  (ore 16). 

Sicuro che la S.V. Ill.ma ci vorrà onorare col suo 

intervento, la ringrazio anticipatamente. 

Con perfetta Osservanza 

Per il Consiglio Direttivo 

Il Presidente 

Grosso Francesco (nella foto a sinistra) 

 

                                                             
1 In alcune raffigurazioni antiche dello stemma di Messina appariva il motto latino FERT LEO VEXILLUM 

MESSANÆ CUM CRUCE SIGNUM (Porta il leone la bandiera con la croce, ecco il segno di Messina) presente, 
insieme al leone rampante nello stemma attuale della provincia di Messina. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
https://it.wikipedia.org/wiki/Leone_araldico
https://it.wikipedia.org/wiki/Rampante
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Messina


La Gazzetta di Messina e delle Calabrie di mercoledì-giovedì 17-18 agosto 
1910 – GARA SOCIALE DI FOOT-BALL DELLA SOCIETA’ SPORTIVA ARDOR 

DI MESSINA: 

Domenica scorsa [14 agosto 1910] si svolse la gara sociale di Foot-Ball al Campo 

delle Esercitazioni [sito di fronte al macello, vicino Maregrosso, tra la via Santa 
Cecilia e il torrente Zaera]. 

I soci divisi in due squadre erano contrassegnati da distintivi rossi e bleu. 

Rimase vincitrice la squadra rossa riportando 4 goals a 2. La partita, 
egregiamente arbitrata dal sig. Musolino G. [Giuseppe] del Foot-Ball Club 
Messina, è terminata tra gli hurrà dei giocatori e gli applausi del pubblico. Si 

distinsero nel giuoco: nella squadra dei bleu i Sigg. La Corte [Antonino], Previ 
[Giuseppe] ed altri; nella squadra dei Rossi i sigg. Calofaro [Letterio], Fabiano, 

Allegra [Nazzareno, era il capitano dei rossi] ed altri. Una lode va data al 
Capitano La Corte che in così breve tempo dalla fondazione della Società 
Sportiva Ardor, ha saputo così bene allenare i socii concorrenti. Un’altra lode ai 

giovani socii che si adoperano al meglio per far risorgere, in Messina, lo 
Sport.Alla Giuria composta dai Sigg.: Silvio Longo, Presidente; Rando C., 

Segretario; Grosso F., Presidente dell’Ardor; La Torre, rapp. Gazzetta dello 
Sport; Basile A., rapp. Sports di Roma; Pasquale Grasso, rapp. della lettura 
sportiva; Ieni Tommaso e Perrello Giovanni, vadano i piu’ fervidi auguri e 

ringraziamenti da parte della Società Sportiva Ardor. 

 

1910: la S.S. Ardor diviene S.S. Umberto I 1905 

Nella seconda metà del 1910 la Società Sportiva Ardor a 
seguito di variazione di denominazione diviene Società 

Sportiva Umberto I2 

La variazione di denominazione da S.S. Ardor nacque ad 

iniziativa del capitano della Ardor, Nino La Corte, già tra 
i fondatori della S.S. Umberto I, forse anche suggerita 

da Nazzareno Allegra, altro pilastro della squadra, e 
dallo stesso cavalier Francesco Grosso. 

Detta squadra sprovvista di campo adatto, peregrinò e 
fu anche ospite dei Salesiani di Boccetta. Il campo usato 

dalla S.S. Ardor forse non era utilizzabile per lavori in 
corso per la nuova stazione merci3. 

 

                                                             
2 Possibile anche che vi sia stata una fusione della S.S. Ardor nella nascente S.S. Umberto I 1905 
3 Il campo utilizzato dalla S.S. Ardor era la spianata sita di fronte al Macello e precisamente vicino Maregrosso, 

tra la via Santa Cecilia e il torrente Zaera. 
 



Alla fine del 1910 diversi giocatori del Messina F.C. erano già confluiti all'U.S. 
Catanese4 ed erano praticamente gli stessi che avevano giocato per un periodo 

nella Pro Patria Catania nel periodo post-terremoto 

Dalla Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 31 dicembre 1910 in ordine 

ad un match del 27 dicembre 1910 vinto 4-0 dal Megara Sport Club di Augusta 
sull’U.S. Catanese, si evince che alcuni giocatori del Messina F.C. erano alla 

fine del 1910 passati nelle file dell’U.S. Catanese e precisamente Enzo Messina, 
Giuseppe Gismondo e Stellario Gregorio. 

SPORT - IL FOOT-BALL IN SICILIA: Il Megara Sport Club d'Augusta batte 

Unione Sportiva Catanese con quattro a zero. AUGUSTA 27 -  

Antica rivalità è esistita da parecchi anni fra queste due squadre, perciò con 
grande accanimento si presentarono ieri, sul campo sportivo della Leontium, i 

ventidue giuocatori che dovevano contendere questo match decisivo in campo 
neutro; ed invero accanita e brutale fu la lotta, poiché i 90 minuti del giuoco 
non furono che un succedersi continuo di urtoni seguiti dalle relative proteste 

che, provocavano una indemoniata baldoria.  

Un giuocatore, per altro, Lazzaro dell'U.S. Catanese, si permise inveire contro 

l'arbitro dando esempio di inaudita scorrettezza contraria alle norme più 
elementari del regolamento del giuoco. I Catanesi tentano, con tutti i modi, 

pareggiano; ma invano perché la linea di half-backs, composta dai fratelli 
Reitano e Vaiasicca, forma una insormontabile barriera all'impeto dei forwards 
Unionisti. 

Un secondo goal viene segnato al ventesimo minuto dal Traina ed un terzo, dopo 

lunghe contestazioni, viene annullato per off-side. Il primo tempo si chiude con 
due a zero. 

 

                                                             

4 L'Unione Sportiva Catanese fu fondata nel 1910 su iniziativa di alcuni giocatori della Pro Patria Catania, 

sezione calcistica dell'Associazione Pro Educazione Fisica, polisportiva catanese fondata due anni prima. Tra i 

soci fondatori vi furono infatti il barone Gaetano Ventimiglia, Nino Caccamo, Carmelo Cocuzza, Nino Lazzaro e 

Alberto Pappalardo. La nuova società, la cui direzione fu affidata al sig. Consiglio, ebbe sede in piazza Trento e 
i colori sociali furono il bianco e il verde. Era soprannominata ironicamente dai catanesi "società del pertugio", 

per via dell'esigua dimensione dei locali che ospitavano la sede. Dalla Pro Patria provenivano altri giocatori che 
formarono la sua prima rosa, quali Vito Cariaggio, Vito Fresta, Stellario Gregorio, Max Huber, Rodolfo Nicotra, 

Luigi Spedini. A differenza della Pro Patria, l'US Catanese non si limitò a disputare incontri con rappresentative 

di marinai, ma disputò anche i primi tornei di calcio che venivano organizzati in ambito locale: 
nel 1911 partecipò alla prima edizione della Coppa Sant'Agata, dove perse gran parte delle partite. Nel frattempo 

nel 1909 era sorto lo Sport Club Trinacria per merito di Domenico Coniglione. - Note tratte da Wikipedia e vari 
siti di calcio catanese. 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/1910
https://it.wikipedia.org/wiki/Polisportiva
https://it.wikipedia.org/wiki/Gaetano_Ventimiglia
https://it.wikipedia.org/wiki/Bianco
https://it.wikipedia.org/wiki/Verde
https://it.wikipedia.org/wiki/Marinai
https://it.wikipedia.org/wiki/1911


Nel secondo tempo, dopo una serie di assalti vigorosamente condotti da 
entrambe le squadre, il Nobile del Megara, con fine dribbling, riesce a segnare 

il terzo punto ed il giuoco continua più vivace che mai. Agli ultimi minuti il 
centro hal-back Reitano Bartolo tira da lontano, in porta, il portiere para, ma 
Reitano Giovanni che è passato in prima linea carica il portiere e segna il quarto 

ed ultimo goal. 

Così si chiude la partita, fra gli applausi del pubblico Lentinese che assai si è 
divertito alle innumerevoli cadute, fortunatamente innocue, dei giuocatori. Il 
locale Leontium Sport Club offerse infine una bicchierata ad entrambe le 

squadre, che con molta cordialità da quella società furono ospitate. Ci piace 
additare al pubblico sportivo la correttezza tenuta da due giocatori Messinesi 

della U.S. Catanese, Gregorio e Gismondo che soli forse fra i ventidue seppero 
tenere un giuoco fine, elegante e realmente, diciamo così, tecnico. Ed ora basta. 

Le squadre erano così composte: 

Megara: Pasqua M - Roggio O. - Roggio S. - Reitano G. - Reitano B. (cap.) - 

Vaiasicca - Rignato I - Nobile - Traina - Rignato II - Pattavina. 

U.S. Catanese: Lazzaro - Spadaro - Cocuzza - Gismondo - Gregorio - Spedini  - 

Eula (cap) - Caccamo - Longo - Messina - Vassallo 

 

 

 

 


