
 

SOCIETA' GINNASTICA GARIBALDI F.C. 1913 

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; anche il "Santa Cecilia" sul terreno della futura 
Stazione Merci 

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 – Musolino – Marino - Buttò - Rubino – Laganà - Pasqua - Barone - 
Reitano - Nobile - Allegra I 

Altri giocatori: 
Brezzi - Crifò - Di Giovanni - Fallai - Fornida - Lombardi - Mancini - Monasterolo 
- Panzeri 

 

 

 

 
 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

a sinistra il capitano ed allenatore Allegra I Nazzareno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

La rosa dei giocatori 1913 della S.G. Garibaldi 

Cognome Nome Pres. Reti Ruolo Luogo di 
nascita 

Data di 
nascita 

Provenienza 

Allegra I Nazzareno     Forward Messina 11.08.894 Garibaldi 

Barone Pasquale     Forward 
Villafranca 
Sicula (AG) 

07.03.896 Garibaldi 

Brezzi    Full-back   Mazzini 

Buttò Filippo     Half-back 
Gioiosa M. 
(Me) 

12.08.888 Garibaldi 

Crifò Giuseppe   Forward Patti (Me) 21.01.891 Garibaldi 

Di Giovanni Stefano     Forward Marsala (Tp) 21.07.895 Garibaldi 

Fallai Guido     Full-back Cascina (Li) 24.04.892 Garibaldi 

Fornida    Forward   Mazzini 

Laganà Giacinto     Full-back    Garibaldi 

Lombardi    Half-back    

Mancini       Forward    Garibaldi 

Marino Pietro     Forward Messina   Garibaldi 

Monasterolo A.     Half-back     Garibaldi 

Musolino Carlo     Full-back Messina 01.01.890 Garibaldi 

Nobile Beniamino   Forward Messina 30.07.892  

Panzeri Aldo     Forward     Garibaldi 

Pasqua G.   Forward   Garibaldi 

Reitano Orazio     Forward Messina 19.04.892 Garibaldi 

Rubino Edoardo     Half-back Napoli 19.11.897 Garibaldi 

Salvato  Augusto     
Goal-
keeper 

San Salvatore 
di Fitalia (ME) 

06.10.894 Garibaldi 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Oltre alla prima squadra cittadina, la S.G. Garibaldi F.C., anche altre società 

calcistiche locali si erano messe in luce in quel periodo, ricordiamo tra queste: 

- "Sempre" Avanti Savoia di capitan Umberto De Zardo, che sarà la prima 

squadra ad indossare la maglia bianco-scudata e dopo la grande guerra sarà 

l'artefice della rinascita calcistica cittadina poi continuata nell'Unione Sportiva 

Messinese. Nel 1913 indossava ancora la maglia nera e non era ancora la prima 

squadra cittadina; 

- Mazzini F.C. in maglia blu stellata; 

- S.S. Umberto I 1905 - gloriosa squadra cittadina, risorta nel 1910 

- S.S. Giovane Italia - del Sig. Grosso Francesco, presidente e Cav. Mondello 

Giacomo, presidente onorario - poi Giovane Italia Audacia F.C. 

- Aurora F.C. di Giostra in maglia bianca; 

- Alfieri F.C. di Giostra; 

Ci si avvicinava a grandi passi all'altro avvenimento tragico, la "Grande Guerra".  

Era passata l'euforia della conquista libica, dopo il brusco richiamo della realtà 

del conflitto con la Turchia sembrava non si dovesse parlare più di guerra.  

Si cantava "Tripoli bel suol d'amore", si cercava di riprendere il ritmo dell'epoca 

d'oro alla quale il terremoto a Messina aveva messo un punto finale. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La Società Ginnastica Garibaldi 

 

Gazzetta di Messina del 30 gennaio 1913: Alla Società Ginnastica 
Garibaldi 

Ebbe luogo domenica la riunione dell’assemblea generale dei soci per la 

relazione finanziaria-morale della gestione sociale per l’anno 1912. 

 

I revisori hanno constatato con vera soddisfazione che il Consiglio direttivo 

nonostante le gravi difficoltà e le lotte sostenute, ha potuto mercè anche l’aiuto 

di qualche autorità cittadina dotare la Società di un ampio locale costruito a 

spese proprie e fornito di Uffici di Segreteria e ampia palestra coperta, nonchè 

dei necessari attrezzi. 

Ha proposto quindi un voto di plauso al Consiglio tutto ed uno speciale voto di 

ringraziamento al Presidente Ing. Felice Siracusano che si è con vero 

entusiasmo dedicato alla rinascita di questo glorioso Sodalizio. 

Assemblea passò poi alla elezione dei componenti il Consiglio Direttivo che 

vennero tutti confermati con unanimità di voti nelle persone dei Signori: 

Siracusano Ing. Felice, presidente – Russo Avv.to Ignazio, Vice-presidente – 

Perrone Rag. Antonino, Cassiere – Mercadante Rag. Cesare, Ispettore Sportivo 

– Salvago Mazza Giuseppe, idem – Furnari Ing. Francesco, Consigliere – 

Castronovo Dott. Agatino, idem – Geraci Avv. Ignazio, idem – Caloggero Prof. 

Carmelo, Segretario. 

Chiusasi la discussione, il Presidente volle, con gentile pensiero, offrire ai 

presenti un vermouth e si ebbe, così, agio di brindare alla sempre crescente 

prosperità del sodalizio ed alla prossima vittoria che la Società conseguirà al 

Concorso Nazionale di Educazione Fisica, che si terrà nel Maggio di quest’anno 

a Milano ed al quale la nostra benemerita Società “Garibaldi” prenderà parte. 

 

 



 

Coppa Lipton 1913 

Nel 1913 alla 5a edizione della Lipton Challenge Cup partecipò una squadra 

messinese col nome di Messina F.B.C. ma tenuto conto che all’epoca il Messina 

F.B.C. era già disciolto e che la sezione calcio della Società Ginnastica Garibaldi 

era denominata esattamente: Società Ginnastica Garibaldi Foot-Ball Club 

Messina, con ogni probabilità la squadra messinese partecipante alla Coppa 

Lipton era proprio la “Garibaldi. 

Nella fase eliminatoria o semifinali Sicilia, a Palermo 2 marzo 1913: 

Palermo Fbc – Messina Fbc 9-0 

Per altre informazioni sulla Coppa Lipton visionare l’apposita sezione dedicata 

alla Lipton Challenge Cup. 

 

10.3.1913 Garibaldi - Navi Guerra Italiane 

Gazzetta di Messina del 10 marzo 1913: Gara di foot-ball - S.G. GARIBALDI 

F.C. contro Navi da guerra italiane 

Oggi alle ore 16 nella spianata di S. Raineri avrà luogo una gara di foot ball tra 

la squadra dei marina delle navi da Guerra e quella della Società Garibaldi 

F.C. di Messina. 

 

16.4.1913 Mazzini - Alfieri Giostra 2-0 amichevole 

L’Iride del 7 maggio 1913 riporta la vittoria della Mazzini per 2 a zero 

sull’Alfieri di Giostra in un match amichevole: 

“Nel campo di S. Raineri il 16 aprile v’è stato un match di foot ball tra le squadre 

della nascente e fiorente “Mazzini” di Messina con l’ “Alfieri” della Giostra. Vinse 

la Mazzini con 2 goals a zero. 

Congratulandoci con questi baldi giovani avremmo piacere si continuassero ad 

allenarsi in questo genere di sport molto in voga nei giorni d‘oggi.” 

 

 



 

Torneo di Foot-Ball per la medaglia d’argento 

 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie di sabato 12 aprile 1913 – FOOT-

BALL: 

Nei giorni 4-11-18-25 Maggio si svolgeranno in Messina a Campo di S. Raineri 

una serie di gare di foot-ball ad iniziativa di un Comitato locale. Le squadre 

partecipanti debbono essere di Messina e Provincia. La società vincitrice otterrà 

una artistica Medaglia d’Argento grandissima con relativo diploma e ad ogni 

giocatore della squadra vincitrice medaglie d’argento. Tutti i giuocatori delle 

altre squadre hanno assegnate medaglie di bronzo. Le iscrizioni si chiuderanno 

il 27 aprile e sono fissati in £ cinque. 

Le società che vogliono concorrere debbono presentarsi al Signor Commissario 

Francesco Grosso, via I Settembre Palazzina Galletti. 

L’Iride del 22 maggio 1913 - Smagliante sfoggio di forze giovanili al 

Triangolo di S. Rainieri - il Torneo regionale  di Foot-ball: Sempre Avanti - 

Garibaldi 2-1 e  Mazzini-Alfieri 2-0: 

 

La Sempre Avanti doveva Domenica 17 disputare un incontro dei piu’ difficili e 

dei piu’ decisivi. Contro il giuoco compatto della Garibaldi poche chance poteva 

avere la squadra bianca bleu la quale per trarre il maggior profitto del match 

giucò con la massima voga, e la tattica audace riuscì meravigliosamente. Questo 

per introduzione; passando poi al match possiamo dirlo francamente le due 

squadre in genere e i valenti componenti in ispecie si comportarono 

degnamente; ciò che però ripetiamo è che la Sempre Avanti conscia se non della 

superiorità almeno dell’avvedutezza dell’avversaria si tenne sempre in linea di 

difesa. La partita abbastanza movimentata pari dell’importanza del match 

sebbene non studiata tuttavia non faragginosa e non violenta fu risoluta colla 

vittoria della Sempre Avanti con 2 goals a uno. Arbitro del match era lo egregio 

signor Musolino. Ben condotto fu pure il match fra l’Alfieri e la Mazzini. Di 

questi bravi giovani abbiamo già parlato nel precedente numero, e ancora una 

volta ci compiacciamo con essi sebbene fossero i primi a scendere in campo, e 

dovessero lottare col calore, pure il loro gioco fu risoluto, e ammirato.  



Nel primo tempo le squadre erano pari 0 a 0 nel secondo l’Alfieri fu battuta dalla 

Mazzini con 2 a 0. A comodità del pubblico riportiamo le giornate delle gare: 

Domenica 17 ore 15 Garibaldi con Sempre Avanti ed Alfieri con Mazzini. 

Giovedì 22 alle ore 15 Sempre Avanti con la Mazzini. 

Domenica 25 alle ore 15 match fra l’Aurora e la squadra vincente. 

 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 25 maggio 1913 – SPORT - 

Torneo di Foot-Ball:  

Domenica nel campo di S. Raineri ha avuto luogo il 1° torneo di foot-ball tra le 

squadre: Garibaldi, Sempre-Avanti Giovane Italia, Mazzini, Alfieri. 

Classifica: 

Sempre Avanti Giovane Italia batte la Garibaldi con 2 goals a 1. 

Mazzini batte Alfieri con 2 a 0. 

Facciamo notare che il gioco da parte dei rossi fu scorrettissimo e molti sbagli 

non furono fischiati dal referèe. 

Risultati del torneo regionale di foot-ball al triangolo di San Rainieri 

17 maggio 1913 

Sempre Avanti Giovane Italia batte Garibaldi 2-1, arbitro sig. Musolino 

Mazzini batte Alfieri 2-0 

22 maggio 1913 

Sempre Avanti Giovane Italia contro Mazzini 

25 maggio 1913 

Aurora contro vincente Sempre Avanti Giovane Italia - Mazzini 

 

Non abbiamo al momento altri dati 



Società Sportiva Giovane Italia 

 

Gazzetta di Messina del 16 giugno 1913: BATTESIMO DELLA BANDIERA 

DELLA SOCIETA’ SPORTIVA GIOVANE ITALIA: 

 

Ieri nei locali del Cinematografo Eden, elegantemente addobbati, ha avuto luogo 

il battesimo della bandiera della fiorente Società Sportiva “Giovane Italia”. 

Intervennero le rappresentanze di varie Società Sportive, il 1° Battaglione 

Marinaro con bandiera e fanfara, l’Istituto Manzoni con il proprio labaro. 

Fra i numerosi intervenuti abbiamo notato: il tenente Tommaso Mondello per il 

Comando dei Pompieri; il tenente Cordova per il Comando delle RR. Guardie di 

Finanza; l’ing. Frataccia; il Cav. Cullotta, direttore dell’Orfanotrofio Lombardo; 

il Cav. Donati, comandante il 1° Battaglione Marinaro; il Prof. Prampolini; il 

Cav. Amoroso, comandante le guardie municipali; l’avv. Francesco Tarro; il Prof. 

Calogero Longo e molti altri ancora. 

Assisteva alla simpatica manifestazione del fiorente sodalizio una larga 

rappresentanza del sesso gentile. 

Parlarono applauditissimi il Sig. Grosso Francesco, commissario della Società 

Giovane Italia, il quale lesse un telegramma di adesione del Cav. Giacomo 

Mondello, presidente onorario del sodalizio, l’avv. Francesco Tarro, il Prof. 

Prampolini, il Prof. Calogero Longo. 

Con la rituale bottiglia di champagne è stata poi battezzata la elegante bandiera, 

dono del Signor Francesco Grosso. 

Con gentile pensiero il padrino della bandiera è stato il piu’ giovane dei ragazzi 

dell’orfanotrofio Lombardo. 

Seguì poi la consegna delle medaglie e delle coppe ai vincitori delle gare indette 

dalla Giovane Italia in questi ultimi tempi di vitalità sportiva. 

Durante la cerimonia le fanfare del 1° Battaglione Marinaro e dell’orfanotrofio 

Lombardo hanno suonato delle marce. 



Gazzetta di Messina del 6 luglio 1913 – UNA NUOVA SEZIONE DELLA 

“GIOVANE ITALIA “ a GIOSTRA: 

 

Ieri il Consiglio della Sportiva “Giovane Italia” si è recato a Giostra, ove 

festeggiatissimo, ha proclamato ufficialmente l’esistenza di una nuova sezione 

di quella Società. 

Prese la parola il Commissario Sig. Grosso Francesco il quale aprì il discorso 

portando agli associati della Giostra ed ai componenti la nuova sezione il saluto 

del Consiglio della Federazione Sportiva Messinese. 

Quindi con parola semplice e chiara inneggiò allo sport in genere. 

Pregò i componenti il Consiglio della nuova Sezione a volersi mostrare solidali, 

perché è col principio della solidarietà e la volontà che si va avanti verso il 

progresso. 

Alla fine del discorso vivi applausi salutarono il Sig. Grosso ed il Presidente della 

Sezione. 

La bella festa, alla quale accorsero numerosissimi i giovani del luogo, dietro 

proposta del Sig. Grosso si chiuse con la conferma del Cav. Giacomo Mondello 

a Presidente Onorario. 

Un grido unanime è uscito dal petto dei giovani sportman: Viva il Cav. Giacomo 

Mondello! Viva la Giovane Italia! 

Vogliamo sperare che la fiorente Società Sportiva che già belle prove ha dato nel 

campo dello Sport si affermerà ancor di piu’ con nuove e belle vittorie. 

 

 

 

 

 

 

 



S.G.Garibaldi - Nave Scuola Gelderland 0-0 

 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie di lunedì 17 novembre 1913 – UNA 

BELLA AFFERMAZIONE DELLA SOCIETA’ GARIBALDI: 

 

Sul terreno della futura Stazione Merci in via Santa Cecilia, davanti un 

numeroso pubblico si sono incontrate in un “match” amichevole di foot-ball la 

squadra dei Cadetti imbarcati sulla Nave Scuola Olandese Gelderland1 di 

passaggio nel nostro porto e la squadra della Società “Garibaldi” completati da 

3 elementi del “Mazzini F.C.” 

La partita fu interessantissima e combattuta accanitamente e gli Olandesi 

dettero bella mostra di una straordinaria finezza di giuoco, malgrado ciò però, 

la “Garibaldi” è riuscita a strappare valorosamente il “match” nullo (zero a zero).  

La squadra messinese era così formata: Salvato – Marino – Brezzi – Musolino 

-  Rubino –Laganà – Allegra (cap) – Fornida – Barone – Crifò – Reitano. 

La società “Garibaldi” gentilmente ha fornito i suoi locali per spogliatoio ed 

offerto un “vermouth”. Oggi la Società “Garibaldi” darà un ricevimento nei suoi 

locali coll’intervento al completo del suo Consiglio Direttivo. 

Articolo di FRANC. ANTONUCCI GER. RESPONSABILE 

 

Ricevimento dei marinai della nave olandese Gelderland 

 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie di mercoledì 19 novembre 1913 – 

Ricevimenti ai marinai olandesi alla Società Garibaldi –  

                                                             

1 La Hr. Ms. Gelderland è stata un incrociatore della marina reale olandese appartenente alla classe Holland. 

Varato nel 1898, fece servizio prevalentemente oltremare nelle colonie ed allo scoppio della prima guerra 
mondiale era già obsoleto, venendo quindi usato per l'addestramento di artiglieria e poi come nave bersaglio. 

Allo scoppio della seconda guerra mondiale venne catturato dai tedeschi, usato come nave addestramento e poi 

riarmato come incrociatore contraereo, unica tra le batterie galleggianti di preda olandese a mantenere il suo 
motore e a potersi spostare quindi autonomamente. In questa veste si trovava nel porto di Kotka in Finlandia 

il 16 luglio 1944 per contribuire alla difesa antiaerea della città, quando una massiccia incursione sovietica di 
132 aerei la affondò nonostante la sua resistenza, con 70 morti tra l'equipaggio. Il relitto parzialmente emerso 

venne smantellato dopo il 1950. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Koninklijke_Marine
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Classe_Holland_(incrociatore)&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Kotka


Come annunciammo lunedì sera per iniziativa dell’infaticabile sportmen Ing. 

Siracusano, presidente della Soc. Garibaldi, coadiuvato da tutto il Consiglio 

Direttivo, preparata con accuratezza, benchè in poche ore, ebbe luogo 

un’accademia ginnastica in cui furono vivamente ammirati nei vari esercizi ai 

grandi attrezzi e nel salto i Sigg. Jeni, Sergi, Carnazza nonché la squadra allievi. 

 

Dopo gli esercizi ginnastici vennero offerti con grande signorilità rinfreschi e 

dolci, a cui si fece molto onore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Incrociatore Gelderland - 

 

Alla fine dopo che furono presentati i numerosi diplomi conquistati dalla Soc. 

Garibaldi nei principali Concorsi Ginnastici Nazionali ed Internazionali, il sig. 

Schraver, per gli Olandesi, ringraziò sentitamente della cordiale accoglienza, 

auspicò alla Soc. Garibaldi una vita gloriosa come quella dell’eroe che le ha dato 

il nome, ed inneggiò alla Italia ed al Re. 

Rispose in francese, per il Consiglio Direttivo, il Sig. Edoardo Rubino, 

inneggiando a sua volta alla marina Olandese ed alla Regina Guglielmina, e così 

la lieta festa si chiuse tra la più grande cordialità. 

http://messinastory1900.altervista.org/1913-2/incrociatore-gelderland/


Tra gli intervenuti notammo oltre al Cav. Ing. Siracusano, il Prof. Calogero, 

l’Avv. Geraci, il Rag. Mercadante per la Garibaldi; il Cap. Brezzi, il Prof. 

Calogero, per il Mazzini F.C.; il sig. Coco, per il Battaglione Marinaro, l’avv. 

Donati, il Cav. Avv. Bonsignore, il Prof. Jeni e molti altri di cui ci sfugge il nome, 

nonché numerosi soci della Garibaldi e del Mazzini F.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Torneo di Foot-Ball per la Medaglia d’oro  

di Vittorio Emanuele III 

 

Gazzetta di Messina del 31 maggio 1913: TORNEO DI FOOT-BALL PER LA 

MEDAGLIA D’ORO DI SUA MAESTA’ VITTORIO EMANUELE III - organizzato 

dalla S.S. GIOVANE ITALIA 

 

Torneo di Foot –Ball indetto dalla Società Sportiva Giovane Italia. 

 

Con medaglia d’oro di S.M. Vittorio Emanuele III da assegnarsi alla Società 1a 

classificata. 

Le eliminazioni incominceranno il giorno 15 Giugno nel campo di S. Raineri. 

Le iscrizioni fissate in lire cinque si chiuderanno il giorno 12; possono 

partecipare le Squadre di Messina e Provincia; per chiarimenti rivolgersi al 

Commissario della Società. 

Il Torneo poi si iniziò alla fine di novembre 1913. 



- 1a giornata 

 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie di domenica 30 novembre 1913 – 

SPLENDIDA VITTORIA DELLA SOCIETA’ “GARIBALDI”: 

 

Ieri sul campo di Via S. Cecilia s’incontrarono due teams della Società 

Ginnastica Garibaldi e dell’Aurora F.C.. 

Il giuoco per le condizioni del terreno sul principio si mantiene monotono però 

dopo pochi minuti la linea degli avanti rossi si ritrova ripetutamente, si 

manifesta in magnifico sviluppo di passaggi e di potentissimi tiri in porta, 

coadiuvata efficacemente dai secondi e dai terzini. 

Così la fine del primo tempo trova la Garibaldi con 4 punti segnati e 0 

l’avversario. 

Nel secondo tempo gli avanti bianchi favoriti dal fortissimo vento tentano a loro 

volta la porta avversaria e in una scappata profittando della caduta del portiere 

rosso marcano l’unico goal. 

I rossi incalzano e quasi al termine segnano un nuovo goal aumentando a 5 il 

numero dei punti marcati. 

Arbitrò insuperabilmente il signor Skinner [William Skinner Beek] già giocatore 

del Messina F.C.. 

La squadra della Garibaldi era così composta: Salvato – Musolino – Marino – 

Buttò – Rubino – Laganà – Pasqua – Barone – Reitano – Nobile – Allegra 

(cap). 

Oggi e domani alle ore 14 avranno luogo le altre partite per la disputa della 

Grande Medaglia di S.M. il Re. 

 

 

 

 



- 2a giornata 

 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie di lunedì 1 dicembre 1913 – 

SECONDA GIORNATA DEL TORNEO DI FOOT-BALL: 

 

Ieri mattina in ripresa ad oltranza la giovanissima squadra dell’Avanti Savoia 

batteva la Giovane Italia Audace con due goals a zero. 

Partita oltremodo accanita in cui eccelsero il forward Cannabuci [Carnabuci] e 

il portiere Ingradi [Ingrati]. 

Nel pomeriggio poi alla una e mezzo si incontrarono la squadra del Mazzini F.C. 

e dell’Umberto I. 

La partita fu facile per la forte squadra della Mazzini che ben otto volte riuscì a 

far entrare la palla nella porta avversaria. 

In seguito veniva disputata la prima semifinale tra la Società Garibaldi e l’Avanti 

Savoia. 

Anche questa partita fu interessantissima, malgrado la grande differenza di 

forza perché i forwards rossi non vollero assolutamente impegnarsi avendo 

dinanzi la prospettiva del match di oggi colla forte squadra della Mazzini in cui 

dovrà seriamente impegnarsi. 

La classe però non si smentì e la fine trovò la Società Garibaldi vincente con 3 

goals a zero. 

Restarono così classificate per la finale di domani, che avrà inizio alle ore 2 [14] 

la Società Giuseppe Garibaldi e il Mazzini F.C. 

 

 

 

 

 



- 3a giornata – FINALE - 

 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie di mercoledì 3 dicembre 1913 – LA 

GRANDE VITTORIA FINALE DELLA GARIBALDI: 

 

Davanti a un pubblico molto numeroso ed entusiasta si sono incontrate per la 

finale del torneo per la Grande Medaglia di S.M. il Re, le fortissime squadre della 

Società Garibaldi e del Mazzini F.C. La Grande Medaglia d’Oro di S.M. il Re 

viene guadagnata dalla sempre gloriosa Società Ginnastica Garibaldi che non 

ha smentito la sua fama da tempo acquisita in quasi ogni ramo di sport. Una 

lode poi meritano  gli undici giocatori rossi, che ben in quattro incontri 

durissimi sepper portare alto il nome della loro società e con questo quello di 

Messina antica.  Essi erano: Salvato – Musolino – Marino – Lombardi – 

Rubino –  ? - Allegra – Barone – Reitano – Nobile – Pasqua [la Garibaldi giocò 

in 10 uomini]. Ed infine un augurio sincero alla fortissima squadra delle rosse 

camice di degnamente difendere in altre città, tanto di Sicilia che del 

Continente, il nome della loro Messina, 

 

Riepilogo incontri del Torneo 

Eliminatorie: 

29.11.1913: Garibaldi – Aurora 5-1 

30.11.1913: Avanti Savoia – Giovane Italia Audace 2-0 

30.11.1913: Mazzini – Umberto I 8-0 (Mazzini direttamente in finale per aver 

realizzato piu’ reti tra le vincenti o comunque miglior quoziente reti) 

Semifinale: 

30.11.1913: Garibaldi – Avanti Savoia 3-0 

Finale: 

02.12.1913: Garibaldi batte Mazzini 

 

 


