
 

 

 

 

 

 

 

S.S. Umberto I 1919-1920 

Presidente: Cav. Grosso Francesco  

Altri Dirigenti: 

Genitori Bonaventura, Genitori Lorenzo (vice presidenti); Paladino Bruno 

(segretario);  soci onorari: Alfredo Restuccia, il cav. Vincenzo Vinci, Giacomo 
e Costantino Trombetta, Nicola Comite, Guglielmo Cocco, Tommaso De 
Francesco, Dante Gasperini, Ugo Arena, Augusto Saltalamacchia, Gaetano 
Mazzeo, Saverio Romeo, Domenico Villelli, Bruno Paladino, il Col. Rotolo, il Col. 
Giacomo Amoroso, Edoardo Rubino, Giulio Ballacci, il Cav. Signer, Roberto 
Campagna, i fratelli Speciale ed altri. 

Allenatore:  

Capitano:  

Sede Sociale:  Via Risorgimento, Palazzo Signer 

Campo di Gioco:  
Camaro Inferiore poi "Unione Democratica" di Piano Mosella, traversa 53 di 

proprietà dell'USM 

Colori sociali:  

maglia celeste-azzurra con colletto bianco; calzoncini bianchi; calzettoni neri o 

azzurri con bordi bianchi; altra maglia di colore violetto 

 

Vendita biglietti:   

Nomignoli: Taurini 

Formazione tipo:  

Altri presenti: Bonadiri - Caruso Francesco  

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel 1919 Francesco Grosso, Lorenzo e Bonaventura Genitori ricostituirono la 

S.S. Umberto I. 

Tra i soci onorari dell'Umberto I vi erano: Alfredo Restuccia, il cav. Vincenzo 
Vinci, Giacomo e Costantino Trombetta, Nicola Comite, Guglielmo Cocco, 

Tommaso De Francesco, Dante Gasperini, Ugo Arena, Augusto Saltalamacchia, 
Gaetano Mazzeo, Saverio Romeo, Domenico Villelli, Bruno Paladino, il Col. 

Rotolo, il Col. Giacomo Amoroso, Edoardo Rubino, Giulio Ballacci, il Cav. 
Signer, Roberto Campagna, i fratelli Speciale ed altri. 

 



Si ritornò a giocare con il torneo per la Coppa Camaro con U.S. Messinese, F.C. 
Aurora di Giostra ed S.S. Umberto I. 

Coppa Camaro 

 

9.11.1919: F.C. Aurora di Giostra - S. S. Umberto I 3-1 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 
6 novembre 1919: Domenica 9 c.m. alle ore 

15 al Campo Sportivo di Camaro si 
cimenteranno in “Match” amichevole le due 

squadre di Foot-Ball delle società sportive 
Umberto I ed Aurora Giostra [Coppa Camaro]. 
L’importanza dello avvenimento sportivo, dato 

il concorso dei nostri migliori foot-ballers, 
sicuramente richiamerà sul luogo gran 

pubblico. 

 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 13 

novembre 1919: La partita di disputò il 12 novembre 1919 

- Ieri alle ore 15 si effettuò l'annunziato match fra le 
squadre sportive Aurora ed Umberto I. Prima dell'inizio del 

giuoco i due capitani convennero affinchè facessero 
giuocare Giovannino Stracuzzi ed Edoardo Fulci, 
dell'Unione Sportiva Messinese, nell'Aurora in supplenza 

di 2 giuocatori assenti. Nel primo quarto dibattimento delle 
due parti, ma nel ventesimo minuto i bianchi segnano il 

primo goals sugli Umbertini. Da qui nacque un giuoco 
accanito d'ambo le parti , ma poco prima la fine del primo 
tempo, l'Aurora si afferma segnano un secondo goals tirato 

dal forte giuocatore Fulci. Nel secondo tempo gli Umbertini 
cercano di attaccare la porta avversaria difesa dal terzino 

Orchi. Invano ogni sforzo da parte degli Umbertini, 
l'Aurora, con una prova schiacciante segna il terzo goals 
per mezzo dell'ala Sergi, con l'esito di 3 a 0, senonchè un 

forte traversone tirato dall'Umbertino Francesco Caruso in porta e preso in testa 
da Fulci, entra essendo il portiere fuori posto. Giucarono bene nella squadra 
dei vinti Bonadiri e Caruso. Dei vincitori i forti campioni messinesi di Foot-ball 

Giovanni Stracuzzi ed Edoardo Fulci. Arbitrò non molto bene: Allegra 

Firmato: D.F.C. 

http://messinastory1900.altervista.org/1919-1920/19191106-gazzetta-umberto-i-aurora/
http://messinastory1900.altervista.org/1919-1920/19191113-gazzetta-aurora-umberto-i-3-1/


In un altro incontro per la Coppa Camaro, di cui non si conosce l'esito finale, la 
Messinese battè l'Aurora Giostra per 12 a 0 il 23.11.1919; forse il 16.11.1919 

l'Umberto I ebbe la meglio sulla Messinese. 

[per i dettagli di Messinese - Aurora Giostra vedere sezione principali dei 

campionati della Messinese, prima squadra cittadina] 

 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 5 dicembre 1919 

 

 

 

 

 

 

 

Coppa Unione Democratica 

28.3.1920: Messinese B – Umberto I B 2-2  

poi sospesa per ritiro Umberto I 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie di domenica 4 aprile 

1920: Domenica scorsa [28.3], nel campo dell’Unione Sportiva Messinese è 

avvenuto l’annunziato incontro delle seconde quadre dell’Unione Sportiva 
Messinese e della Umberto, la quale in un precedente “match” aveva riportato 

vittoria affermandosi brillantemente. 

Nell’ultimo incontro però questo precedente ha nociuto alquanto all’andamento 
del giuoco, perché i giocatori dell’Unione vennero sostituiti con elementi della 
prima squadra (come Jonata) perché in essi fin dal principio si notò un contegno 

veramente aggressivo. 

Non ci dilunghiamo sullo svolgimento del giuoco che non fu eccessivamente 

corretto, riferiamo solo che dopo un giuoco vivo ed accanito durante il quale 
erano state segnate dalle due squadre due goals per ciascheduna, venne 

ordinato dall’arbitro un calcio di rigore contro l’Umberto I. 

http://messinastory1900.altervista.org/1919-1920/19191205-gazzetta-umberto-i/


Questo provvedimento intempestivo ed ingiustificato produsse una viva 
reazione da parte dei giocatori dell’Umberto i quali con ragione abbandonarono 

il campo. 

Nel riferire questo incidente dobbiamo rilevare che tali inconvenienti nuocciono 

al buon nome dello sport messinese e speriamo che per la dignità delle stesse 
società, che sono le più importanti di Messina il giuoco si svolga più cauto e che 

gli arbitri siano…………… 

Coppa "Primavera" 

Il 29 e 30 maggio 1920 nell'ambito di una Polisportiva (corse podistiche, di salto 
in alto e in lungo, lancio, tiro alla fune)  organizzata dall'Ispettorato del Tiro a 

Segno (con l'ausilio dell'Unione Sportiva Messinese) si svolse nel Campo 
Sportivo dell'U.S.M. anche un torneo di foot-ball (Coppa Primavera). 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie di venerdì 28 maggio e sabato 29 

maggio 1920 annunciava la Polisportiva con le gare che si sarebbero svolte, 

premi e modalità di iscrizione. Rimandiamo alle apposite sezione il racconto 
delle varie gare sportive e ci limitiamo al racconto delle gare di foot-ball per la 
“Coppa Primavera”. 

I premi del torneo di foot-ball consistevano in: 

Premi alla squadra vincente: 

– medaglia argento, dono del Ministero della Guerra 

– Coppa argento, dono della Provincia 

– 11 medaglie argento ai giocatori 

Premi alla squadra che entrerà in finale: 

– 11 medaglie bronzo, dono del Rag. Vento 

L’iscrizione si chiudevano Venerdì 28 c.m. per le squadre di foot-ball. 

GARE DI FOOT-BALL 

Sabato 29 c., ore 16 

2 Matches di foot-ball – eliminatoria 

Domenica 30 29 c., ore 16 

Match di foot-ball – finale 



Nel caso che le squadre di foot-ball iscritte fossero superiori a quattro le altre 
eliminatorie avranno luogo la domenica mattina. 

Nel primo incontro del 29 maggio 1920 la squadra B della Messinese battè la 
Divisione Militare per 4 a 3 [per i dettagli vedere campionati principali prima 

squadra cittadina, la Messinese] 

29.5.1920: Messinese – Umberto I 9-0 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie di domenica 30 maggio 1920 – 

Messinese – Umberto I 9-0: "……in ultimo si è assistito allo incontro del 1° 
“team” dell’U.S.M. e del “team” dell’Umberto I. Il giuoco si è svolto animatissimo 
per i calciatori dell’U., i quali hanno sviluppato ed imposto il giuoco durante i 

due tempi. Inutile dire dei giocatori: instancabili tutti quelli dell’U. , i quali 
hanno nettamente vinto con “gool” 9-0. La squadra era composta questa volta 

di soli elementi messinesi. Oggi si avrà la seconda giornata e le eliminatorie. 

 

 


