
 

SOCIETA' GINNASTICA GARIBALDI F.C. 1912 

Presidente: Ing. Siracusano Felice 

Altri Dirigenti: 

Avv. Russo Ignazio, vice presidente; Rag. Perrone Antonino, cassiere; Prof. 

Caloggero Carmelo, segretario; Ispettori Sportivi; Rag. Mercadante Cesare, 
Cav. Salvago Mazza Giuseppe; Consiglieri: Ing. Furnari Francesco, Dott. 
Castronovo Agatino, Avv. Geraci Ignazio. 
 

Allenatore: Allegra I Nazzareno 

Capitano: 
Allegra I Nazzareno 

Sede Sociale:  Quartiere Romano B 

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

Colori sociali:  

Camicia rossa con cravatta nera, pantaloncini bianchi e calzettoni rossi con 
bordi neri. Altra maglia: maglia rossa con bordi bianchi e stemma della città sul 
pettorale, calzoncini bianchi e calzettoni rossi con bordi neri 

 

Vendita biglietti:   

Nomignoli: Garibaldini 

Formazione tipo: 
Salvato – Fallai – Musolino – Laganà – Rubino – Buttò – Di Giovanni – Marino – 
Reitano – Barone – Allegra I 

Altri giocatori: Crifò – Monasterolo – Pasqua 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

a sinistra il capitano ed allenatore Allegra I Nazzareno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

La rosa dei giocatori 

Cognome Nome Pres. Reti Ruolo 
Luogo di 
nascita 

Data di 
nascita Provenienza 

Allegra I Nazzareno     Forward Messina 11.08.894 
Ardor 
Messina 

Barone Pasquale     Forward 
Villafranca 
Sicula (AG) 

07.03.896 
Ardor 
Messina 

Buttò Filippo     Half-back 
Gioiosa M. 
(Me) 

12.08.888 
Ardor 
Messina 

Crifò Giuseppe   Forward Patti (Me) 21.01.891  

Di Giovanni Stefano     Forward Marsala (Tp) 21.07.895  

Fallai Guido     Full-back Cascina (Li) 24.04.892  

Laganà Giacinto     Full-back     

Marino Pietro     Forward Messina    

Monasterolo A.     Half-back     Ardor 

Musolino Carlo     Full-back Messina 01.01.890  

Pasqua G.   Forward   Ardor 

Reitano Orazio     Forward Messina 19.04.892  

Rubino Edoardo     Half-back Napoli 19.11.897  

Salvato  Augusto     Goal-keeper 
San Salvatore 
di Fitalia (ME) 

06.10.894 Ardor 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1912: la S.S. Umberto I diviene S.S. Messana Nova 

Agli inizi del 1912 probabilmente la prima squadra cittadina era la Società 

Sportiva Umberto I 1905 ma non abbiamo fonti giornalistiche a suffragio di tali 
ipotesi. 

La S.S. Umberto I volle riportare in auge in qualche modo il nome di Messina e 
quindi si trasforma (vedremo in seguito non per molto) in Società Sportiva 

Messana Nova. 

Tra i fondatori della Società Sportiva Messana Nova c'erano Francesco Grosso, 

Gennaro Villelli, Nazzareno Allegra, Francesco Giannetto, Bruno Paladino, 
Giuseppe Subba, Gaetano Massafra, Lorenzo Rizzo ed altri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villelli Gennaro e La Laurea in Legge, dal Nuovo Marchesino del 11 aprile 1920  -  ed 

una caricatura dello stesso apparsa sempre nelle colonne del  Nuovo Marchesino. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gazzetta di Messina e delle Calabrie di martedì 30 gennaio 1912 - Società 

Sportiva "Messana Nova" 

I soci della "Società Sportiva Messana Nova" eletti alle 

cariche sociali sono i seguenti signori: 

Francesco Grosso, Presidente; 

Villelli Gennaro, Segretario 

Allegra Nazzareno, Cassiere (nella foto a sinistra in divisa 

da calciatore) 

Giannetto Francesco, Economo 

Consiglieri: Paladino Bruno, Subba Giuseppe, Massafra 

Gaetano, Rizzo Lorenzo 

 

La società che nel passato ha riportato degni successi in prove di ginnastica, di 

ciclismo e di podismo mantenendo sempre alto il nome di Messina sportiva, 

potrà speriamo proseguire i suoi nobili intenti di educazione fisica. 

 

1912: Nascita della sezione foot-ball della S.G. Garibaldi 

 

Dopo pochissimo tempo dalla Società Sportiva Messana Nova si scorpora la S.S. 

Umberto I che ritorna a novella vita. 

Ma ecco all'improvviso irrompere nel panorama calcistico messinese, la Società 

Ginnastica Garibaldi che diviene la squadra principe cittadina.  

Nel 1912 per merito dell’Ing. Felice Siracusano, presidente del circolo 

scacchistico messinese,  ed altri sportivi messinesi viene creata una sezione 
calcio della rinascente Società Ginnastica Garibaldi. 

La società calcistica viene denominata Società Ginnastica Garibaldi Football 

Club. 

 

 

 



 

La S.G. GARIBALDI e la Coppa Lipton 1912 

Nel 1912 la Garibaldi andò a giocare a Palermo per la 4a edizione della Lipton 
Challenge Cup. 

Otto giorni prima del match rientra dalla Libia un anziano giocatore, Carlo 
Musolino, il quale, dopo alcuni allenamenti a San Raineri, si aggrega alla 

compagnia in partenza per Palermo, campo di via Notarbartolo. 

Semifinale Sicilia: Palermo, aprile 1912 (Campo Notarbartolo) 

– Palermo Fbc – S.G. Garibaldi F.C. Messina 3-1 – 

La S.G. Garibaldi F.C. Messina si schierò con: Salvato – Fallai – Musolino – 

Laganà – Rubino – Buttò – Di Giovanni – Marino – Reitano – Barone – Allegra 

I.  

“Carluccio” Musolino, in origine terzino, si adatta al ruolo di centravanti. 

 

Inaugurazione nuovi locali della S.G. Garibaldi 

L’ Aurora del 10 giugno 1912 – Inaugurazione dei nuovi locali della 

“Società Ginnastica Garibaldi” – Festa di luce, di colori, di sorrisi, di 

eloquenza, di forza fu quella di domenica scorsa alla “Società Ginnastica 
Garibaldi” la quale inaugurava i suoi nuovi locali. 

Erano raccolte nel vasto recinto tutte le autorità civili e militari, molte 

associazioni ed uno stuolo così bello e numeroso di signore e di fanciulle che 
dette un significato di più intensa virtù alla riuscitissima festa. 

Questo significato espresse il Presidente Ing. Felice Siracusano nel suo discorso 
bello nel più esteso senso della parola, tale da far sentire vero compiacimento 
ad ognuno che ebbe la fortuna di ascoltarlo, quando disse che l’interessamento 

del sesso gentile per la festa ginnastica mentre dimostrava che la donna ammira 
ancora nel sesso maschile la forza e l’euritmia delle forme, dava a sperare che 

questa forza e questa euritmia essa pensi di poterle ritrarre, come le donne della 
Grecia, da un ano metodo di esercizi ginnici. 



Sarebbe questo un nuovo soffio di vita per la società e per il genere umano 
perché darebbe alla nuova generazione delle madri sane e forti e non dei 

fantasmi, non dei facili organismi che sembran quasi parvenza di vita.  

E sarà rinnovellata la tradizione di Atene e di Roma che trassero da sapienti 

metodi di educazione fisica per l’uomo e per la donna quel senso pratico della 
vita che da vari secoli è stato perduto, perché allo sviluppo fisico corrisponde 

senza dubbio lo sviluppo intellettuale con un incremento le cui proporzioni 
stanno tutte a vantaggio del pensiero e dell’intelletto. 

E l’eloquente parola dell’Ing. Siracusano ricordò all’eletto uditorio il valore e la 
particolare distinzione di quei nostri figli che, combattendo in Libia, poterono 
elevarsi al disopra del valore e della virtù militare che ha distinto tutti i nostri 

soldati, in virtù della educazione fisica che era stata loro impartita fin da 
fanciulli.  

Espresse infine un caldo augurio – che noi facciamo nostro – che la Società 
torni a raccogliere gli allori di un tempo alla pari delle principali Società 

Ginnastiche italiane.  

Parole bellissime disse anche il R. Commissario comm. Salvadori [Alessandro], 

dopo le quali la signora Pollicino De Lisi consegnò al Presidente il nuovo 
Gonfalone che un eletto comitato di Signore, con squisito pensiero, offriva alla 

Società. Preceduti ed accompagnati dalle note trionfali degli inni patriottici, 
eseguiti dalla musica della Società Operaia, fu svolto il bel programma di 
esercizi ginnastici che raccolsero plauso e l’ammirazione generale. Tuttavia noi 

preghiamo l’egregio Presidente di escludere dal programma delle esercitazioni 
di quei bravi giovani ogni esercizio acrobatico perché è dimostrato non soltanto 

dallo antico esempio che ci vien dalla Grecia e da Roma, ma anche dalla scienza 
moderna che quegli esercizi deformano il corpo e che la forza si può ottenere 
conservando e correggendo la bellezza fisica soltanto con gli esercizi puramente 

ginnici. A tal proposito, anzi ci compiaciamo di una promessa, che sembra sia 
stata espressa, forse dallo stesso Presidente, che la Società Garibaldi darà 

presto un saggio di giuochi olimpici.  

Tra gl’intervenuti, che abbiamo già detto furono numerosissimi, notammo: La 

sig.ra e sig.na Moro, la sig.ra e sig.na Siracusano, le signore Pollicino, Lago, 
Furnari, Salvago, Gherzi, Rangozzi, Crisafi, Marangolo, Giordano e molte e 
molte altre che ci resta impossibile di nominare. 

Le autorità erano al completo. 

Mandiamo il nostro plauso all’egregio presidente, ai consiglieri Giuseppe 
Salvago Mazza, Rag. Cesare Mercadante, Geraci, Calogero [Caloggero Carmelo 

Longo] e Rag. Greco che furono solertissimi ed ottimi organizzatori. 



La Settimana Siciliana del 9-16 giugno 1912 –Messina - Inaugurazione dei 
nuovi locali della “Società Ginnastica Garibaldi” 

Una festa magnifica e bella come quella svoltasi domenica scorsa alla “Società 
Ginnastica Garibaldi” per l’inaugurazione dei nuovi locali, non vi era stata 

finora, dacchè il disastro del 28 dicembre aveva ridotto in polvere la nostra 
Messina. Autorità civili e militari, cittadini distinti ed elette dame e donzelle, 

trasfusero nella solennità della festa, quella gaiezza calda, quel fascino delicato 
e bello che lasciano un ricordo raro e soave nell’animo di tutti.  Il presidente 
Ing. Felice Siracusano, spirito altamente moderno, lesse uno di quei discorsi 

dove lo sviluppo dell’educazione fisica della donna e dell’uomo, venne messo 
lucidamente in rilievo dai tempi di Roma ed Atene ai giorni nostri, rilevò come 

esso attraverso i secoli non abbia semplicemente rappresentato la forza del 
braccio, ma quella del pensiero e dell’intelletto, fece una magnifica evocazione 
dell’eroismo dei nostri soldati nei campi della Libia, affermando quanto 

maggiormente si siano distinti coloro che da fanciulli erano stati educati 
all’esercizio del corpo e chiuse il suo discorso augurando alla Società i progressi 
che un giorno la misero al livello delle principali Società Ginnastiche italiane. 

Aggiunse poche parole il R. Commissario; seguito dalla Sig.ra Pollicino De Lisi, 

la quale consegnò al Presidente il nuovo Gonfalone, offerto alla Società, con 
lodevole sentimento, da un Comitato di Dame. E’ un magnifico Gonfalone di 
raso-cremisi, con lo stemma di Messina in oro stile 508, sormontato da una 

splendida fascia tricolore, tutta opera elegante della Società del Lavoro. I baldi 
giovani, della gloriosa Società, tra le allegre note d’inni patriottici, ben eseguiti 

dalla musica della Società Operaia, compirono uno scelto programma di esercizi 
ginnici, spesso applauditi dal pubblico entusiasta e pieno d’ammirazione, per i 
giovani forti e gagliardi, che riaffermano solennemente il nome e la fama del 

primo Istituto di educazione fisica della Sicilia. Tra gl’intervenuti notammo: Le 
Signore Siracusano e sig.na Mima, Lago, Furnari, Salvago, Rangozzi, Crisafi, 
Marangolo, Giordano, Mero, e sig.na Laura Ghersi, Baldini, De Lisi, Robuschi, 

Carmicino, Signorine Soraci, Crisafulli e molte altre ancora di cui ci sfuggono i 
nomi.  

Le Autorità erano al completo col Prefetto, il R. Commissario, il Comandante 
della Difesa, di artiglieria, del 3° e del 76° fanteria, il Capitano dei Carabinieri, 

il Preside della Società Operaia, Il Presidente della Corte d’Assise, tutta la 
rappresentanza della stampa ed un pubblico eletto. Intervennero poi in forma 

ufficiale con bandiera: L’Orfanotrofio Lombardo, il Battaglione Scolastico 
Marinaro col Presidente cav. Donato, l’Istituto Manzoni, l’Istituto Giostra, e la 
Società Operaia. 

La festa insomma non poteva riuscire più bella ed attraente, e di ciò ne vada 
lode al solerte Presidente ai consiglieri Salvago Mazza, Geraci, Caloggero, fervidi 

ed instancabili organizzatori. 


