
 

 

 

 

 

 

 

S.S. Umberto I 1915-1919 

Presidente:  

Altri Dirigenti:  

Allenatore:  

Capitano:  

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-azzurra con colletto bianco; calzoncini bianchi; 

calzettoni neri o azzurri con bordi bianchi; altra maglia di colore 

violetto 

 

Vendita 
biglietti:  

Tabaccheria Matta, accanto Bar Irrera 

Nomignoli: Taurini 

Formazione 
tipo: 

 

Altri presenti:  

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Dal 1915 al 1916 non si hanno notizie di alcun incontro di foot-ball della S.S. 
Umberto I. 

Ma nel 1917, in piena guerra, la squadra partecipa al torneo a 6 per la  "Coppa 

Messina" organizzato dal Sempre Avanti Savoia. 

Si era disputato anche il torneo Primavera in quell'anno, ma senza l'Umberto I. 

Sulla falsariga di tornei disputati negli anni precedenti, il torneo prevedeva un 

sorteggio per stabilire gli accoppiamenti dei 3 incontri preliminari; 
successivamente la squadra che avrebbe segnato un maggior numero di goals 
accedeva direttamente in finale mentre le altre 2 squadre vincenti dovevano 

disputare una eliminatoria per stabilire l’altra finalista. 

preliminari: 

17 giugno 1917: Cesare Battisti – Aurora 4-1 

17 giugno 1917: Avanti Savoia – Libertas 8-4 

19 giugno 1917: Umberto I – Dante Alighieri 3-2 

eliminatoria: 

21 giugno 1917: Umberto I  batte  Cesare Battisti 

finale: 

24 giugno 1917: Avanti Savoia –  Umberto I  7-5 

 

In questo torneo (i cui dettagli completi sono nella stagione 1917 della prima 
squadra cittadina, l'Avanti Savoia) come si puo' vedere l'Umberto I raggiunse i 

suoi piu' alti vertici di quegli anni e fu battuta solo in finale 

 

Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 5 giugno 1917: COPPA MESSINA –  

Con vivo piacere apprendiamo che la nota Società sportiva messinese del calcio 
“Avanti Savoia” indirà per il corrente mese di giugno un torneo di “foot ball”, 
mettendovi come premio una magnifica coppa “Messina”. 

Si tratta però di un’opera filantropica, giacchè il ricavato sarà devoluto 

interamente, a scopo di beneficenza, alla Croce Rossa. 



A questa gara potranno partecipare – oltre alle squadre di Messina e della Sicilia 
– anche quelle delle Calabrie. 

Vogliamo sperare che a questa manifestazione interverranno tutti i cittadini, 
trattandosi di uno scopo altamente civile e patriottico. 

Informeremo in seguito il pubblico del luogo e dell’ora del “match” che l’ “Avanti 

Savoia” con patriottica iniziativa, ha voluto bandire. 

Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 9 giugno 1917: COPPA MESSINA – 

Alla magnifica coppa “Messina” che la società sportiva messinese “Avanti Savoia 
“ aveva messo come primo premio per la gara di “foot-ball” che avrà luogo nella 
spianata di S. Raineri il 17 corrente, alle ore 15, si è aggiunta una medaglia 

d’argento, dono del ministro della Pubblica Istruzione, che sarà assegnata alla 
seconda squadra vincente. 

Questi premi sono già stati esposti presso il magazzino del Sig. Bisazza. 

Il ricavato di questa patriottica manifestazione sarà devoluto a totale beneficio 
del Comitato di Finanza, che aiuterà e coadiuverà per la riuscita di questa 
simpatica opera di beneficenza. 

Il “match” si svolgerà sotto il patronato del Consiglio Federale Ginnastico di 

Messina. 

Avvertiamo ancora che le iscrizioni si chiuderanno improrogabilmente il giorno 

14 corrente. 

Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 19 giugno 1917: Torneo di Foot 

ball –  Per mancanza di spazio, non possiamo dar resoconto della gara di “foot 

ball”, svoltasi domenica. 

Oggi alle ore 18,30 a S. Raineri si misureranno le due squadre “Dante Alighieri 
“ e “Umberto I”; Giovedì partita eliminatoria; Domenica, 24, finale, alle ore 18. 

Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 21 giugno 1917: Torneo di Foot 
ball - Domenica scorsa, nella spianata di S. Raineri ebbe luogo dinanzi ad 

autorità civili e militari e ad un numerosissimo pubblico il principio del torneo 
per la disputa della coppa Messina e della medaglia d’argento grande. 

La gara si iniziò tra le due squadre Aurora e Cesare Battisti, che vince con 4 
gool ad 1. 

Lo svolgimento dell’altro match tra l’Avanti Savoia e la Libertas fu più animato 
e accanito; tuttavia terminò con la brillante vittoria dell’Avanti Savoia che vinse 

con 8 gool a 4. 



Martedì poi c’è stata la continuazione del torneo tra le società Dante Alighieri e 
l’Umberto I, che vince con 3 gool a 2. 

Questa sera s’incontreranno l’Umberto I e la Cesare Battisti, per l’eliminazione 
alle 18.30; domenica vi sarà l’incontro finale tra l’Avanti Savoia e la squadra 

vincente di oggi, sempre alla stessa ora. 

Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 24 giugno 1917: GARA DI FOOT-
BALL - Ricordiamo che oggi alle 18 si disputerà nella spianata di S. Raineri la 

finale del torneo indetto dalla squadra sportiva messinese “Avanti Savoia”. 

I biglietti sono vendibili presso la tabaccheria Marra accanto al Bar Irrera. 

Certamente il pubblico accorrerà numeroso, poiché l’introito andrà, come si sa 
tutto a beneficio del Comitato di Finanza per beneficenza. 

Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 26 giugno 1917: TORNEO DI 
FOOT-BALL – Domenica 24 u.s. ebbe luogo la partita finale del Torneo e Coppa 

Messina 1917. 

Tra il numeroso pubblico che gremiva il campo, notammo il maggiore cav. Armò, 

il tenente colonnello Di Santasilia per S.E. l’ammiraglio Comandante la Difesa, 
l’ing. Siracusano Presidente del Consiglio Federale Ginnastico, il sig. Salvago 

Mazza Segretario, il rag. Vento, il prof. De Zardo, il sig. Maugeri e moltissimi 
altri non escluse alcune gentili signore di cui ci sfugge il nome. 

Alle 16.30, fu iniziata la partita. 

Da principio i bianco stemmati dell’Avanti Savoja ebbero un momento di 

irrisolutezza, che diede aggio ai giuocatori dell’Umberto I di segnare cinque 
punti, contro 2, però poco prima che terminasse il tempo con uno scatto 

meraviglioso e malgrado la resistenza accanita, i bianchi seppero, segnare ben 
cinque punti, sicchè la partita si chiuse con la vittoria dell’Avanti Savoia, con 7 
goals contro 5, e l’assegnazione della Coppa. 

L’Umberto I ebbe la medaglia d’argento del Ministro della P.I., secondo premio. 

Del Savoja ha giuocato con perfetta scuola Barone; bene De Zardo, Ingrati, 
Crovara, Toscano e gli altri tutti. Una lode sincera alla Commissione e 

specialmente ai signori Verzera, De Zardo e Scaffa, i quali a costo di sacrifici e 
di gravi difficoltà seppero organizzare la festa e concorrere alla buona riuscita. 

I Tornei per la Coppa Primavera e la Coppa Messina furono gli avvenimenti 
calcistici principali durante il periodo della “Grande Guerra” che aveva portato 
miseria, fame e dolore per i tanti morti. 


