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MESSINA SPORTIVA

  
 

15 febbraio 2020 

DI PINO CARISTI 

La stagione calcistica 1921-1922 ebbe come anteprima assoluta il match 

interregionale del 24 luglio 1921 (recupero del match rinviato il 12 giugno 1921) 

tra l'U.S. Messinese e l'U.S. Savoia di Torre Annunziata. 

 

24.7.1921: Messinese-Savoia Torre Annunziata 2-1(recupero del 

match del 12.6.1921) 

U.S.Messinese: Lucchesi I, Prestamburgo I, Berni I (sostituito poi da 

Raffaele), Oriboni, Stracuzzi, Allegra II, De Zardo, Fulci II, Barone, 

Romeo II, Allegra I 

U.S. Savoia: Cangiullo, Manfrenati, Zurlo, Calabrese., Maiorati, 

Iovane, Moretti, Bobbio, Fiore, Carretta, Sacchi. 

Arbitro: Salvato Augusto 

Marcatori: 1t Fulci II - Sacchi; 2t Romeo II 

 

 

 

U.S. Messinese 1921-22 
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Don Marzio dell'11 giugno 1921- Pro monumento ai Caduti - il più 

grande avvenimento sportivo messinese.  

Domenica 12 c.m. l'U.S. Savoia di 

Torre Annunziata scenderà a 

Messina, sul bel campo della 

Cittadella, per misurarsi con l'U.S. 

Messinese.  

Da quando il giuoco del calcio 

cominciò ad attirare i nostri 

giovani, parecchie società sorsero 

in Messina, raggiungendo ben 

presto una buona conoscenza del 

giuoco, ma la nostra Città visse fin 

oggi uno sport timido, racchiuso 

nei limiti dell'isola, come incapace 

a reggere il confronto con quello 

delle altre regioni d'Italia. Oggi 

l'indugio è rotto: le nostre squadre, 

convinte della propria forza, 

cercano senza paura i confronti più 

temibili, con la speranza di quella 

affermazione che coroni la loro 

tenacia, la loro paziente attesa.  

 

 

Chi non capisce ancora che importanza assuma lo Sport come problema nazionale 

moderno, è indegno di vivere al secolo nostro; chi non stima il sacrificio che i nostri 

giovani compiono, in un ambiente ancora dubbioso, per far capire la bellezza e la 

santità dei loro sforzi, non può esser giovane e non può vantarsi di esserlo stato. 

Sia dunque lode all'U.S. Messinese, che, a prezzo di sacrifici non lievi, inizia la serie 

dei nostri rapporti sportivi interregionali, allo scopo di far raggiungere anche alla 

Sicilia il posto cui il cuore e i muscoli dei suoi figli hanno diritto nella scala dei 

valori giovanili della Nazione.  
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E' tanto maggiormente l'iniziativa dell'Unione merita un sincero plauso, in quanto 

essa ha voluto devolvere l'incasso del gran match al benemerito Comitato Pro 

Monumento ai Caduti. 

E' un omaggio dei giovani che costruiscono la grandezza d'Italia ai loro fratelli che 

ne posero la prima pietra, immolandosi fiduciosi nell'avvenire della Patria.  

La squadra dell'U.S. Messinese può senza dubbio considerarsi come la migliore 

compagine borghese della Sicilia.  

Quella dell'U.S. Savoia si è affermata come la più poderosa del Napoletano e forse 

come la più terribile del Mezzogiorno.  

In questi giorni ha anche battuto la Juventus di Roma. 

Il match disputato a Torre Annunziata fra le due squadre ha dato alla Savoia una 

vittoria stentatissima, quantunque la nostra squadra fosse incompleta.  

Domenica, mentre la squadra concittadina scenderà rinforzata dai vecchi e bravi 

Berni e Stracuzzi, anche la squadra torrese sarà irrobustita da due nuovi ottimi 

elementi.  

Per strappare l'alloro della superiorità regionale i 22 atleti dovranno battersi con 

estrema foga e calcolata prudenza, e se è facile indovinare che il match sarà ricco 

oltremodo di fasi emozionanti, non si può affatto pronosticare quale dei due undici 

uscirà vittorioso.  

Speriamo che il pubblico messinese accorra in gran numero al Campo della 

Cittadella per sorreggere con la sua presenza e il suo incoraggiamento i campioni 

concittadini e, non smentendo le sue tradizioni di ospitalità, faccia cordiale 

accoglienza ai campioni della Campania, i quali scenderanno presso di noi a fare 

non solo opera di propaganda sportiva, ma a contribuire ad un'altra iniziativa 

patriottica. 
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La Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 12 giugno 1921: A causa 

del mancato arrivo della squadra dell'Unione Sportiva "Savoia" da Napoli, il match 

di foot-ball che doveva aver luogo oggi alle ore 16 e 30 con l'Unione Sportiva 

Messinese è stato rimandato a tempo indeterminato. Avrà luogo invece un incontro 

con la squadra marinara della R.N. "Duilio" squadra che al suo attivo 

importantissime affermazioni sui campi nazionali ed esteri. 

 

 

Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 22 luglio 1921 - Pel 
Monumento ai Caduti: Domenica 17 si è tenuta una adunanza nei 

locali della Associazione degli Ufficiali in Congedo, in piazza Cairoli, 

dalla Commissione Artistica per il Monumento ai Caduti di Messina e 
Provincia. 

La lettura e la discussione della relazione presentata dal cav. Quartara 
sull'erigendo Monumento e circa la futura ubicazione, era lo scopo 

della riunione; relazione a nome della Commissione Artistica da esser 
sottoposta addì 31 volgente mese alla assemblea generale, la quale 
dovrà definitivamente stabile il luogo della nostra città dove dovrà 

sorgere il Monumento ai nostri gloriosi caduti, è stata dai convenuti 
approvata alla unanimità. 

…..La scelta indicata dalla Commissione è caduta sulle seguenti 
località: 

1. Piazza Municipio 

2. Villa Mazzini, al punto centrale dello emiciclo fronteggiante la futura 
piazza e già fiancheggiato dal bivio corso Cavour e via Concezione. 

3. Collina d'Andria, al punto di congiungimento delle grandi scalinate. 
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Don Marzio del 28 luglio 1921 - SPORT - Il più grande incontro 

calcistico dell'annata l'Unione Sportiva Messinese batte l'Unione S. 

Savoia di Torre Annunziata: 2 a 1 - Manca ancora un'ora e già una vivace 

folla di sportmen staziona nei pressi del campo.  

Pronostici più o meno fondati, storielle sportive e commenti ironici ingannano 

l'attesa.  

L'ora si avvicina ed il campo offre uno spettacolo meraviglioso che da parecchio 

tempo non si vedeva; le tribune sono affollatissime di giovani e di parecchie graziose 

signorine che apportano il soffio della loro gentilezza all'emozionante tenzone, lungo 

le ringhiere è un nereggiare di sportmen e sulla cresta dei muri fanno corona degli 

appassionatissimi cultori in erba, mentre sui tetti delle baracche grappoli di 

mocciosetti carezzati rudemente dal sole ridono beati di farla in barba al cassiere 

che digrigna i denti e poi …li circonda con un sorriso bonario.  

Grande nervosismo nel pubblico, che discute animatamente e carezza con voluttà 

una vittoria messinese.  

L'arbitro, sig. Salvato dell'U.S.M., chiama in campo i giocatori i quali vengono 

salutati da fragorosi applausi; i due capitani si stringono la mano e si scambiano 

il rituale mazzo di fiori.  

Alle 17.30 l'arbitro dopo il triplice fragoroso hurrà fischia l'inizio del gioco, tra la 

grande attenzione del pubblico.  

La palla è agli unionisti i quali con una rapida discesa si portano sotto la rete 

avversaria.  

Barone tira in goal ma per poco non segna.  

I savoiardi discendono velocemente e culminano in porta ma Lucchesi para 

meravigliosamente riscuotendo fragorosi applausi.  

Il gioco si svolge vicendevolmente nei due campi e Cangiullo il portiere napoletano 

salva la sua rete da tiri insidiosi.  

I napoletani discendono con vigore ma Berni sventa la minaccia savoiarda. 

Attaccano ancora e Sacchi l'ala sinistra, conduce velocemente il pallone: Berni 

rompe la discesa avversaria ma travolto dalla pesantezza del gioco, cade, rotola e 

rimane dolorante sul campo.  
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Soccorso amorevolmente gli si riscontra una dolorosa lussazione alla rotula che gli 

impedisce con rabbia di prendere parte all'emozionante match; dopo le prime cure 

viene condotto all'ospedale mentre il nervosismo del pubblico aumenta ed ascende 

in vivaci proteste.  

Berni viene sostituito con Raffaele e dopo 17 minuti di tempo perduti si ricomincia. 

Gli unionisti attaccano vigorosamente e De Zardo tira ma Cangiullo schiva, tira 

ancora e Manfrenati salva in corner che Barone manda fuori.  

I savoiardi discendono e Lucchesi salva; gli unionisti contrattaccano velocemente 

e Allegra I su passaggio di Barone tira in porta e fallisce tra la delusione del 

pubblico.  

Lucchesi è impegnato e si mostra in virtuose parate riscuotendo applausi fragorosi. 

Il gioco rallenta un po' ma i messinesi con rinnovato vigore discendono insidiosi e 

Fulci II su passaggio di Allegra segna il 1° goal per l'U.S.M. mentre il pubblico 

applaude entusiasticamente.  

Alla ripresa i napoletani attaccano minacciosi ma Prestamburgo sventa a tempo. 

Al nuovo attacco per poco Bobbio non segna, tra la sospensione generale.  

Il palleggio sotto la rete unionista culmina in un tiro di Sacchi che segna il pareggio 

tra le ovazioni di tutti, mentre il buon Lucchesi desolato raccoglie il pallone in fondo 

alla rete.  

Alla ripresa Oriboni su passaggio tira ma alto.  

Offside di Moretti. Tiro di Moretti sventato da Lucchesi e fine del 1° tempo mentre 

il pubblico invade il campo.  

Il 2° tempo ha un inizio poco movimentato che culmina in un'uscita a tempo del 

goalkeeper messinese; Moretti tira insidioso e Lucchesi salva in plongeon mentre 

l'arbitro fischia gioco pericoloso.  

Rapida discesa unionista che, mentre il pubblico elettrizzato reclama il 2° squillo, 

culmina in corner sventata dal Savoia.  
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Bobbio la mezz'ala destra napoletana discende rapidamente e passa a Moretti che 

cambia in corner infruttuoso per Prestamburgo.  

Moretti è invaso da offside mania.  

Discesa savoiarda con meleè movimentata sotto la rete unionista che si risolve in 

corner ancora infruttuoso.  

Altri due offside del Savoia dei quali uno l'ennesimo di Moretti.  

I messinesi riavuto il pallone discendono insidiosi: Manfrenati salva in corner; 

Manfrenati spazza.  

Meleè pericolosa sotto la rete unionista che Lucchesi salva in corner.  

Altro attacco savoiardo culminante col tiro in porta ma il pallone sbatte contro il 

palo ed un conseguente preteso hand di Raffaele provoca un incidente, l'arbitro si 

mostra indeciso e poi lo risolve in corner tirato alto da Fiore.  

Contrattacco unionista e fuga di Fiore ma Lucchesi vigile salva.  

Insidiosa discesa messinese culminante in goal segnato da Romeo su passaggio di 

Barone. Il pubblico delirante applaude freneticamente.  

L'Unione imbaldanzita ritenta la via del goal ma Manfrenati spazza; i napoletani 

discendono per l'ultima volta ma inutilmente.  

Ancora un po' di gioco indeciso e poi la fine salutata dalla soddisfazione del 

pubblico per si movimentato ed emozionante match.  

Tirando le somme (stavo per dire le cuoia) il match non ha deluso affatto 

l'aspettativa e la squadra unionista nella sua odierna compagine è veramente 

temibile e degna avversaria dell'Unione Sportiva Savoia.  

Match correttissimo solo funestato dall'incidente di Berni e da qualche altro dovuto 

all'indecisione dell'arbitro.  
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Delle due squadre si distinsero maggiormente: dell'U.S.M.: l'insuperabile, 

l'infaticabile, il meraviglioso, l'aperitivo, il digestivo, il rinfrescante ecc. Lucchesi, 

poi Fulci II, Allegra II e Prestamburgo; in cattiva giornata De Zardo e Stracuzzi che 

ebbe qualche sprazzo solo alla fine.  

Dei Napoletani: Cangiullo, Manfrenati, Bobbio e Moretti l'offsidomane 

Le squadre scesero in campo in questa formazione: 

U.S.M.: Lucchesi, Prestamburgo, Berni (sostituito poi da Raffaele), Oriboni, 

Stracuzzi, Allegra II, De Zardo, Fulci II, Barone, Romeo II, Allegra I  

U.S. Savoia: Cangiullo, Manfrenati, Zurlo, Calabrese., Maiorati, Iovane, Moretti, 

Bobbio, Fiore, Carretta, Sacchi. 

Vada sinceramente la nostra lode al Rag. Vento ed ai componenti dell'U.S.M. che a 

prezzo di rilevanti sacrifici iniziano la serie dei nostri rapporti calcistici 

interregionali facendo sentire a quei di lassù che i siciliani sanno valere in tutto, 

anche nello sport e che squadre temibili si avanzano minacciosamente alla ribalta 

del nuovo campionato. 

E per finire corre voce che….del Savoia solo due giocatori erano napoletani. 

…..che per la prossima domenica L'U.S.M. ci prepara una sorpresa simile alla 

precedente. 

……..e che Don Marzio propugnerà efficacemente la diffusione dello sport in Sicilia. 

ERA 


