
 

SOCIETA' GINNASTICA GARIBALDI F.C. 1914 

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:  
"Santa Cecilia" -  Campo delle Esercitazioni (sito di fronte al Macello, vicino 
Maregrosso, tra la via Santa Cecilia e il torrente Zaera); 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 – Marino – Musolino – Rubino – Panzeri – Laganà – Monasterolo – Crifò 
– Reitano – Barone – Allegra I 

Altri giocatori: Buttò – Di Giovanni – Fallai -Mancini – Pasqua 

 

 

 

 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

a sinistra il capitano ed allenatore Allegra I Nazzareno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

La rosa dei giocatori della S.G. Garibaldi 1914 

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 

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 

Laganà Giacinto     Full-back    Garibaldi 

Mancini       Forward Messin   Garibaldi 

Marino Pietro     Forward Messina   Garibaldi 

Monasterolo A.     Half-back     Garibaldi 

Musolino Carlo     Full-back Messina 01.01.890 Garibaldi 

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 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

A Messina, la squadra locale guidata da Nazzareno Allegra aveva rallentato la 

propria attività per le frequenti manovre militari in porto, non privandosi di una 
giornata di gloria, andando a vincere per 3-2 il 5 febbraio 1914 un derby 
allestito a Catania.  

Era in palio la Coppa Agordat e la giovane sezione foot-ball della Soc. Ginnastica 
Garibaldi battè 3 a 2 l’Unione Sportiva Catanese.  

Nella città etnea si giocava già in piazza Esposizione (oggi piazza Verga, dinanzi 
a un noto hotel e di fronte al Tribunale) nel campo chiamato dei “Cent’Anni”.  

 

 

 

 

 

 

Il 29 marzo 1914 vinceva 2 a 0 contro la Sempre Avanti Savoia a Messina, nella 
finale del Torneo "Coppa Restuccia". Al torneo parteciparono anche Audace, 
Aurora e Mazzini. 

A Messina anche altre squadre calcistiche erano attive come la S.S. Umberto I 
1905; la Società Sportiva Messana Nova 1911; l'Alfieri di Giostra. 

Da “Il Calcio” bollettino della 
FIGC n. 1 del 15/10/1914 l’ 

elenco delle squadre siciliane 
affiliate alla Federazione 

 

 

 

 

http://messinastory1900.altervista.org/1914-2/squadre-siciliane-affiliate-1914/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.G. Garibaldi F.C. 1914 – da sinistra in alto Mancini, Monasterolo, Crifò, Panzeri, 

Rubino, Laganà, Allegra I, Fallai (in borghese), Marino, Salvato, Musolino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://messinastory1900.altervista.org/1914-2/sg-garibaldi-1914/


COPPA AGORDAT: CATANIA 5.2.1914 

CATANESE – GARIBALDI MESSINA 2-3 

 

Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 7 febbraio 1914: SPLENDIDA 

VITTORIA DELLA “SOCIETA’ GARIBALDI” A CATANIA – La giovane Sezione 

di foot-ball della Soc. Garibaldi ha avuto giovedì a Catania un ben meritato 

premio al serio lavoro di preparazione e ai numerosi sacrifici sopportati, data la 
mancanza di un campo adatto per gli allenamenti in Messina. 

Nel pomeriggio di giovedì sulla Piazza dell’Esposizione in Catania, la squadra di 

foot-ball della Garibaldi si incontrò con quella dell’Unione Sportiva Catanese 
per la disputa della bella Coppa d’Argento della Agordat messa in palio dalla 

stessa Unione Sportiva Catanese. 

La partita combattuta da ambo le parti con brio e passione, fu realmente 
interessante e accanita, ma anche molto corretta, da principio segnò un lieve 

vantaggio per i Catanesi, ma poi ritrovatisi la Garibaldi malgrado la sconoscenza 
del campo, segnava una completa vittoria per quest’ultima e per Messina. 

Il numeroso pubblico presente, molto ospitale, non potè mancare di applaudire 

calorosamente i vincitori, perché tutti riconobbero essere stata la loro vittoria 
vera e ben meritata. 

Alla Soc. Garibaldi venne così assegnata la Coppa dell’Agordat, che era stata 
vinta dalla Unione Sportiva Catanese alla R.U. Agordat; il Sig. Rag. Lazzaro, 
Segretario della Soc. di Catania con gentile pensiero regalava, poi come ricordo 

della bella giornata Sportiva 11 medaglie conio della “Gazzetta dello Sport” ai 
giuocatori. 

L’odierna vittoria è la piena conferma di tutte quelle già riportate dalla Soc. 
Garibaldi sulle squadre cittadine, e speriamo sarà incentivo per nuove e piu’ 
grandi, che certo non potranno mancare dato l’entusiasmo dei giuocatori e il 

grande interessamento dei dirigenti la Società di cui sono l’anima il Cav. 
Siracusano e il prof. Calogero. La battaglia sportiva ha però servito a dare anche 

una bella prova della grande cordialità ed affetto che unisce sempre come al 
tempo del disastro il popolo Catanese a quello di Messina. 

Auguriamoci quindi che questi incontri possano aver luogo molto sovente per 

ravvivare sempre piu’ questi buoni rapporti. 

La Squadra della Garibaldi vittoriosa a Catania era composta: Salvato, Marino, 

Musolino, Rubino, Panzeri, Laganà, Pasqua, Monasterolo, Reitano, Barone, 

Allegra I. 



La Voce del Priorato del 12 febbraio 1914: SPORT – F.B.C. Garibaldi di 
Messina batte la squadra F.C. della Città di Catania–  

Sabato a Catania nella piazza Esposizione ed in 
presenza di un numeroso e scelto pubblico, si è 
svolto un interessantissimo match di Foot-Ball, 

che metteva alle prese le camicie Rosse del F.C. 
Garibaldi di Messina e la squadra Bleu di Catania. 

L’incontro riuscì oltremodo interessante e sin da 
principio si dimostrò battagliero e vivace. 

I Catanesi segnarono per primi, per merito di 

Pappalardo e anche favoriti da una cattiva presa 
del rosso portiere; ma Garibaldi F.B.C. segnò poco 

dopo, con Pasqua, il 1° goals e così il primo tempo 
lasciò le squadre pari, cioè 1 a 1.  

Nella seconda ripresa le camicie rosse, 

conducendo un giuoco velocissimo e ricco di 
passaggi, pervennero a segnare, dopo il 1° minuto, 

per merito del bravissimo giuocatore Barone 
Pasquale, che dribblati i backs infilò con potente 
shoot la rete avversaria. 

I Catanesi non si scoraggiarono e riuscirono a 
segnare il secondo punto per sveltezza di Cocuzza 
a cui rispose poco dopo un goal di Pasqua, goals 

della “Vittoria”. 

Squadra vincente, Signori: Salvato – Marino – 

Musolino – Rubino – Panzeri –Laganà – Pasqua 

–Monasterolo – Reitano – Barone  e il bravo Capitano Allegra Nazzareno. 

firmato: Francesco Grosso 

 

 

 

 

 

 



IL VEGLIONISSIMO SPORT AL TEATRO MASTROIENI PRO 
SOCIETA' GINNASTICA GARIBALDI  

 

Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 20 febbraio 1914: IL 
“VEGLIONISSIMO SPORT AL TEATRO MASTROIENI” –  

Fervono i preparativi per il veglionissimo di lunedì prossimo al “Mastroieni”. 

Sarà una vera festa di luce e di gaiezza che rievocherà i bei tempi di Messina 
una volta. 

Sappiamo che si stanno organizzando delle sorprese “celantes” delle maschere 
originali e bizzarre dei chioschi in cui distinte signore e signorine si 

trasformeranno in gentili “vendeuses”. 

Vi saranno premii alla migliore maschera ed al migliore gruppo di maschere. 

Quello che importa far noto sin da ora e che si darà al “veglionissimo” un 

“cachet” di eleganza e signorilità. 

Ci riserviamo di dare maggiori e piu’ ampie notizie nei prossimi numeri. 

Ci limitiamo per ora a constatare con soddisfazione che le migliori famiglie di 

Messina si sono affrettate a prenotare i palchi di prima e di seconda fila – che è 
benesi sappia – avranno la identica importanza. 

Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 21 febbraio 1914: IL 

“VEGLIONISSIMO SPORT AL TEATRO MASTROIENI” –  

Quel piccolo grand’uomo di Ciccio Onorato, vuole sul serio questa volta legare 

il suo nome ad un avvenimento mondano di singolare importanza, come da 
molti anni – anche prima del disastro – non si verificava a Messina. 

Egli coadiuvato da un comitato presieduto dal cav. Giacomo Trombetta (e non 
dico altro) da parecchie distinte signore e da un gruppo di colleghi, sta 
escogitando trovate una piu’ attraenti dell’altra, e che tutte avranno il sapore 

ed il pregio della novità. 

Quello che constatiamo con vero piacere è il fatto che – diciamo così – dall’inizio 

si è nettamente delineato il cachet di signorilità e di eleganza che avrà questo 
veglione. 

Quindi il pubblico eletto, che accorrerà certamente in folla strabocchevole 

Lunedì sera,  si troverà perfettamente a son aise. 



Il Mastroieni sarà una grandiosa sala da ballo in cui brilleranno nelle loro 
eleganti toilettes le piu’ distinte signore e signorine della nostra città. 

Ed una prova della nostra asserzione sta nel fatto che nell’interno del teatro, 
tra le altre numerose attrattive avremo due grandiosi chioschi che Ciccio 
Onorato farà costruire con eleganza e leggiadria – dando un calcio all’avarizia.  

In questa deliziosa cornice, in uno di essi, quattro o cinque delle piu’ ammirate 
fanciulle della nostra migliore società venderanno – senza pressioni di sorta – 

fiori e…frutta. 

Sissignori anche frutta !. 

Vi pare poco, riceverete da una gentile manina un arancio, un mandarino, una 

pera pagandola relativamente poco vale a dire venticinque centesimi. 

E ciò non basta. 

Un gruppo di signore in un chiosco piu’ vasto baderà ad una lotteria a 50 
centesimi a premio certo in cui è importantissimo notare: Saranno in modo 
assoluto bandite le cartoline illustrate, le scatole di cerini, le penne metalliche 

ecc..ed altri disinganni della specie. 

Ciascuno col suo biglietto avrà diritto ad un grazioso oggettino che puo’ figurare 

in qualsiasi salotto elegante. 

E badate che noi parliamo per coloro che saranno poco favoriti dalla fortuna. 

Per coloro ai quali la Dea bendata si mostrerà benigna, ci sono premi splendidi 

e di valore. 

Tanto la lotteria, quanto la vendita di fiori e frutta andranno a beneficio della 
Società Ginnastica Garibaldi, del fiorente Istituto che ha così brillantemente 

portato al trionfo il nome di Messina, in ogni cimento. 

Il teatro sarà addobbato con vero sfarzo ed eleganza e sarà una festa di fiori e 

di luce. 

Si parla di un complesso di cinquantamila candele elettriche le quali 
riverseranno un torrente di luce nella sala !!!. 

Tra le mascherate sappiamo fin da ora che ve ne sarà organizzata una assai 
graziosa da una squadra della Società Garibaldi. 

Questa squadra farà anche degli esercizi sensazionali durante lo svolgersi della 
festa. 



Per oggi basta: acqua in bocca. 

Avevo promesso il piu’ scrupoloso segreto, ma sento che sarebbe poco onesto 

defraudare il numeroso pubblico dei nostri lettori nascondendogli quello che 
con ansia veramente affannosa si prepara per Lunedì sera. 

Comprendo che non ho detto nulla e che vi sarebbe ancora molto ancora da 

dire ma faccio riserva per ora. 

Solo è bene che il gran pubblico sappia quali sono le primissime prenotazioni 

di palchi e poltrone per la gran serata. 

Occorre però affrettarsi. 

Il Mastrojeni purtroppo non è il Metropolitan di New York ed i posti disponibili 

sono assai pochi: pochissimi al momento che scriviamo. Hanno prenotato 
palchi o poltrone (di anfiteatro) l’On.le Cutrufelli, il cav. Bosurgi, il signor 

Francesco De Pasquale, il sig. Egidio Lanzara, De Francesco, il sig. Lo Giudice, 
sig. Marangolo, Signor Jannello, sig. Currò, cav. Pollicino, Ingegnere Piccoli, 
Sig. Pulejo-Patanè, signor Siracusano-Trombetta, sig. La Bella. 

Continueremo il numeroso elenco domani. Ripetiamo che i palchi di secondo 
ordine sono migliori di quello di primo. Anzi tutto come è di moda è piu’ chic 

occupare quelli invece di questi: e poi lo spettacolo del veglione si gode molto 
meglio dal secondo ordine che dal primo. Del resto questa è una 
raccomandazione in fondo oziosa. 

I palchi disponibili sono pochissimi. 

firmato: FULCO 

Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 22 febbraio 1914: IL 

“VEGLIONISSIMO SPORT AL TEATRO MASTROIENI 

Come negli antichi drammi truculenti dovremmo dare a questa nota un secondo 

titolo, preceduto dal tradizionale ossia. 

Il titolo che calzerebbe a capello nel caso specifico sarebbe quello di: La corsa 
al posto !!!. 

Ciccio Onorato si strappa i pochi capelli per le incessanti richieste e deplora con 
animo profondamente commosso di non avere a propria disposizione la 

spianata di San Ranieri per dare questo suo veglione che minaccia davvero di 
diventare qualche cosa di stupefacente. 



Almeno quarantott’ore che il numero 3.05 (Teatro Mastroieni) è il telefono piu’ 
chiamato. 

Le signorine telefoniste non sanno piu’ a quale santo votarsi. 

Sono quarant’otto ore che nel piccolo si, ma storico studio del teatro, squilla 
incessante, rabbioso, il campanello del telefono. 

E il dialogo è sempre identico: 

–      Pronto ? 

–      Dica. 

–      C’è un palco per il veglione di lunedì? 

–      Ci duole, ma tutti esauriti…. 

–      Ci sono poltrone, sedie, sgabelli, qualcosa infine? 

–      Nulla…tutto preso!! 

–      Ma non potrebbe accomodarmi in qualche modo? Mi contenterei !… 

(la mente fertile di Ciccio Onorato rumina di dividere in due i palchi con un 
tavolato intermedio….ma la realtà si impone). 

–     Sono dolente ma non ho piu’ neanche un posto !  Arrivederla ! 

E dopo qualche minuto, il dialogo si ripete. 

E così all’infinito con pochissima gioia delle signorine telefoniste che per questo 
veglione hanno quadruplicato il gravoso lavoro consueto. 

Dunque il successissimo si manifesta già pienamente. 

Il veglione di domani sera sarà una festa di mondanità elegante come da un 
pezzo non si ricordava. 

Sappiamo che alcune delle piu’ note sarte della città apprestano superbe 

toilettes per le nostre piu’ eleganti signore, e che nel santuario delle famiglie i 
fraks un po’ gualciti dalla lunga permanenza negli armadi, aspettano il sapiente 

colpo di ferro che ridarà loro la freschezza e la linea impeccabile. 

Il vecchio adagio semel in anno licel insanire, pare che domani sera voglia 
raggiungere pienamente il suo culmine. 



Ci è tale e tanta varietà di sorprese, di cose graziose organizzate, che ognuno 
dovrà divertirsi come da un pezzo non lo faceva piu’. 

E l’attesa è grandissima. 

Sappiamo di maschere assai attraenti, organizzate…ma non siamo autorizzati 
a svelare il gentile segreto al pubblico che accorrerà ed ammirerà. 

Sappiamo di giuochi inattesi di brillanti giovanotti che attendono impazienti 
Lunedì sera per dar mostra della loro valentia ma glissousl. 

Per gentile concessione del Comitato ho potuto dare uno sguardo agli oggetti 
che faranno bella mostra di sé nel chiosco grande: sono tutti assai graziosi ed 
eleganti, e v’hanno tra essi premii di valore che porteranno nell’animo del 

fortunato che saprà pescarli, la piu’ viva gioia. 

Abbiamo ammirato moltissimo tra le altre cose belle uno splendido gruppo 

artistico, il cav. Giacomo Trombetta ha regalato al Comitato pro-Società 
Ginnastica Garibaldi. 

Abbiamo pure ammirato e – francamente –ci siamo assai meravigliati della 

inconsueta liberalità – i doni che Ciccio Onorato ha preparato per le migliori 
maschere. 

I doni tutti assai eleganti saranno esposti domani nella cappelleria Penso. 

Essi saranno: 

1° Premio-Elegante coppa artistica. 

2° Premio-Statua in bronzo, con orologio 

3° Premio-Coppa porte-bijoux 

4° Premio-Elegante servizio per liquori 

E come se questo fosse poco – decisamente Ciccio si è dato in preda allo 
sperpero piu’ abominevole  vi sarà un altro splendido premio per la  migliore 

maschera di bambino, ed un altro per bambina. 

Dimenticavo aggiungere che abbiamo visto anche la prima frutta per il chiosco 
botanico. 

Sono splendidissime, vere frutta della terra promessa! 



Avere un arancio di quelli da una gentile manina e sbucciarlo tra un sorriso e 
l’altro, varrebbe soltanto la pena di recarsi al veglione !. 

Intanto per documentare in modo inepagabile le nostre asserzioni, ecco un altro 
interessante blocco di prenotazioni: Signor Sammarco, Trombetta G., Sig. La 
Torre, Signor Ciampolillo, Mezzasalma, Ing. Vinci, Vinci S., Bosurgi, Giordano, 

Cav. De Pasquale, Lanzara, De Francesco, De Natale Giardina, Lo Giudice 
Marangolo, Cav. Stagnitta, Prof.re F.sco Paolo Fulci, Dainotti, Cav. Vinci, Sig. 

D’Alessandro, Raggio, Sig. Corigliano, Miloro A., Miloro G., Signor Coattini, Sig. 
Currò, Sig. Jannello, Avv.to Sciacca, Trombetta-Siracusano, Avv.to Pollicino, 
Cav. Rapisarda, Puleo, La Bella, Tricomi-Chemi, Brucato, Perciabosco, 

Marchese Lo Teta, Sig. Miller, D’Orazio, Lo Giudice, Piccoli 

firmato: FULCO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 25 febbraio 1914: ARTE E 
TEATRI  – IL “VEGLIONISSIMO SPORT AL TEATRO MASTROIENI 

 

Come avevamo facilmente preveduto il veglionisssimo “Sport” è riuscito una 
vera festa di eleganza, specialmente per lo straordinario numero di signore e 

signorine intervenute nei palchi e nelle poltrone di anfiteatro. 

Forse è da lamentarsi un poco la mancanza di brio, perché le nostre gentili  

signore e signorine non ebbero l’animo di scendere in platea e….divertirsi e 
preferirono rimanere spettatrici di quelle poche coppie – anche di sesso unico 
che qualcuno melanconicamente giravano nell’originale quadrato di poltrone 

che formava una sala nella sala. 

Un movimento gaio fu dato dal lancio di stelle filanti di cui se ne consumarono 

parecchie migliaia, e dalle palle di coriandoli che provocarono incidenti gustosi 
e piccole roine di cappelli maschili ed anche di qualche gelato e qualche pasta, 
resa immangiabile dalla pioggia multicolore. 

Un bel successo ha invece ottenuto il box di beneficenza per la Società 
Ginnastica Garibaldi. 

Erano al banco le signore: Bosurgi, Pollicino, Fulchignoni, Siracusano, Rosano 
e le signorine Orefice, D’Arrigo, Rosano, Salvago, Carmicino. 

Il box molto bene addobbato e sfolgorante di luce lavorò attivamente durante 

tutto il veglione anche per l’abilità delle gentile “ventenses” che hanno 
dimostrato ottime qualità di…smungere danaro al prossimo. 

Al materiale – diremo così – di vendita hanno contribuito alcune ditte messinesi 

fra cui notiamo in special modo la nota ed importante ditta agrumaria Rizzo-
Pisani, che regalò tre casse di splendide arancie, la ditta Gullì che regalò molti 

oggetti di valore, tra cui una splendida “sortie”, la ditta Rotino che regalò un 
centro da tavola, il sig. Germagnoli alcuni graziosi porta-orologio ecc.. 

Si fece un notevole incasso di cui sarà data relazione tra qualche giorno. 

L’elegante dono del Cav. Giacomo Trombetta messo in lotteria ad una lira fu 
vinto dalla graziosa signorina Trioli, che tempo fa ammirammo al 

“Mastrojeni”,  in una serata di beneficenza, per la sua bella voce. 

La sala era assai graziosamente addobbata ed era sfolgorante di luce. 

Tutti i palchi occupati da signore in splendide ”toilettes” davano un assieme 

veramente pieno di buon gusto e di eleganza. 



Maschere non ve ne furono moltissime, ma le poche che c’erano erano molto 
distinte. 

Il primo premio venne assegnato dalla Giuria al Sig. Pandolfi un giovane ed abile 
caricaturista messinese che abbiamo parecchie volte ammirato in riproduzioni 
di macchiette assai gustose. 

Egli rappresentava alla perfezione quel modo sedicente missionario con la barba 
ed i capelli lunghi, con una lanterna ed un cane, che anni fa apparse a Messina 

rimanendovi parecchi giorni, destando la universale curiosità. 

Il secondo premio fu assegnato a due maschere che rappresentavano “l’Italia 
che incatena la Tripolitania”; il terzo ai fratelli Mancini, i noti elettricisti, 

assieme al simpatico Sig. Oriente della Società Elettrica, assai elegantemente 
vestiti da Americani ”modern style”. 

Il quarto premio fu assegnato al gruppo del “Pièrrot” (quattrodici) della squadra 
della Società Ginnastica Garibaldi. 

Il Comitato di quest’ultima ringrazia a nostro mezzo l’egregio ing. Vismara che 

assai gentilmente concesse gratuitamente la luce elettrica, provocando così un 
non mai visto sfolgorio di luce nel teatro. 

Tra le innumerevoli intervenute notammo, così a caso, senza avere la minima 
sorpresa di fare un elenco completo: Le signore Sciacca-Basile, Bosurgi; 
Giordano; De Pasquale; Lanzara e sig.na Sara; sig.ne De Francesco; De Natale-

Giardina; Lombardo; Lo Giudice-Marangolo; Vinci; Tricomi; Mezzasalma; 
Ciampolillo; Sammarco; Calamonico; sig.na Trioli; Contessa Del Melle; 
Stagnitta; Fulci-Pulejo; Rapisardi-Giusti; Strino-Bonaventura; Picciotto; Coatin 

e sig.ne Bosco Lucarelli; Currò; Iannello-La Maestra; Celi-Romeo; Manganaro-
Romeo; Sciacca-Saccà; Siracusano-Trombetta; Bitto-Miller; Tripodo; D’Orazio; 

Miller; Lisciotto-Mazzullo e sig.na Concettina; Saccà-Blank; Brucato; Tricomi-
Chemi; Zizza-Tricomi; Bonaventura; Vadalà; Savoia-Aspa e sig.na Clara; Lo 
Cascio; sig.na Nuccio; sig.ne Potoski; sig.ra Rizzo; Raggi; Russo; Bainotti; 

D’Alessandro; sig. Fanullo e moltissime altre. 

firmato: FULCO 

 

 

 

 



COPPA RESTUCCIA – VINTA DALLA S.G. GARIBALDI F.C. 

Incontri Risultato Data Giornata 

Garibaldi Aurora 8-0 22.02.1914 1 

Mazzini Audace 1-0 22.02.1914 1 

Riposa Sempre Avanti Savoia 

Avanti Savoia Mazzini 1-0 01.03.1914 2 

Audace Aurora 5-0 01.03.1914 2 

Riposa Garibaldi 

Garibaldi Audace 12-0 08.03.1914 3 

Avanti Savoia Aurora 5-0 08.03.1914 3 

Riposa Mazzini 

  

Garibaldi Avanti Savoia 
Vince 
Garibaldi 

15.03.1914 4 

Mazzini Aurora Vince Mazzini 15.03.1914 4 

Riposa Audace 

Garibaldi Mazzini 
Vince 

Garibaldi 
22.03.1914 5 

Avanti Savoia Audace Vince  Savoia 22.03.1914 5 

Riposa Aurora 

Classifica torneo: Garibaldi 8 p.ti; Savoia 6 p.ti; Mazzini 4 p.ti; Audace 

2 p.ti; Aurora 0 p.ti 

Finale il 29.03.1914: Garibaldi – Sempre Avanti Savoia 2-0 

La Società Giovane Italia Audace era detta “Audace” o “Audacia”; noi in breve 

la chiameremo Audace. 



La Gazzetta di Messina e delle Calabrie di Sabato 21 febbraio 1914 – La 
“Coppa Restuccia”: 

E’ Con vero piacere che registriamo l’incremento e la popolarità che va 
acquistando a Messina il giuoco del “foot-ball”, che può definirsi il migliore degli 
esercizi fisici all’aperto. 

In poco tempo, si è già fatto uno straordinario progresso; oltre a progredire di 
numero, i giovani “footballess” vanno progredendo a grandi passi nella tecnica 

del giuoco e le squadre cittadine vanno facendosi sempre più temibili. 

Tale entusiasmo destato dal “football” non ha solamente invaso la gioventù 
Messinese, ma ha un poco conquistato tutti i mecenati dello Sport. 

Di già parecchi “sportmen” hanno incominciato ad occuparsi di questo ramo 
dello “Sport”, aiutando col loro appoggio finanziario e morale il sorgere delle 

nuove società, nonché procurando premi per gare e tornei. 

Oggi è la volta del Sig. Restuccia  [industriale di essenze della città di 
Messina]  che con bel gesto sportivo ha offerto una bellissima Coppa D’Argento 

da disputarsi in un torneo fra le Società della provincia di Messina. 

Il Torneo è stato organizzato dalla Soc. Ginnastica “Garibaldi”, la vecchia e 

benemerita Società Messinese, che il terremoto non è riuscito ad abbattere; e 
data l’indiscutibile serietà degli organizzatori tutto fa sperare in uno 
svolgimento ottimo. 

Le Società Messinesi quasi tutte, con slancio, vollero rispondere all’appello, e 
cioè: “Garibaldi”, “Mazzini”, “Audace”, “Aurora”, “Avanti Savoia” che 
accanitamente di disputeranno l’ambito premio. 

Domenica 22 corr. sul campo di via Santa Cecilia (Nuova Stazione di 
Smistamento) alle ore due avranno principio gli incontri e si troveranno di 

fronte:  

Garibaldi contro Aurora 

Mazzini contro Audacia 

E siamo certi che il pubblico accorrerà numeroso; le due partite saranno infatti 
molto interessanti e le due squadre “Garibaldi” e “Mazzini” ,che ora vanno per 

la maggiore, avranno due temibili concorrenti nell’”Aurora” e nell”Audacia” 

 

 



1a GIORNATA 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie di Mercoledì 25 febbraio 1914 – 

La  PRIMA GIORNATA DELLA “Coppa Restuccia”: 

Garibaldi – Aurora 8-0 

Fu un inizio realmente dei più lusinghieri quello di domenica scorsa del torneo 

per la “Coppa Restuccia”. Favorito da un tempo splendido un pubblico 
numeroso e distinto, fra cui anche molte Signore, accorse sul Campo di via 

Santa Cecilia e si interessò vivamente delle belle partite svoltesi. Tra gli altri 
non volle mancare ed assistere al primo incontro il munifico donatore della 
Coppa da cui prende nome il Torneo, il quale ha seguito attentamente tutte le 

fasi del giuoco ed anche il Sig. Questore come del resto il Colonnello dei 
Carabinieri vollero contribuire alla buona riuscita occupandosi del 

mantenimento dell’ordine. 

Alle 14,30 ha inizio la prima partita che mette di fronte le due squadre della 
Garibaldi e dell’Aurora. 

La Garibaldi deve entrare in campo con solo dieci uomini tra cui due riserve, 
quindi la prima linea non può ritrovarsi subito ma come se questo non bastasse 

in seguito a cadute con l’intervallo di cinque minuti uno dopo l’altro debbono 
assentarsi il Barone e Crifò. 

Le Rosse camicie però non cedono un palmo di terreno ed i tentativi di fuga dei 

bianchi subito sin dall’inizio sventati, attenendosi però ad un giuoco di attesa 
o piuttosto passivo colla speranza che rimessosi i loro compagni possano 
tornare in campo, difatti dopo non molto sono al completo. 

Da questo momento incomincia un giuoco di attacchi incessanti da parte dei 
rossi che restringono a forza i bianchi nell’area di rigore, tanto che ben otto volte 

il pallone riesce a penetrarne la rete. 

Solamente verso la fine qualche scappata di quest’ultima fa impegnare 
seriamente il portiere Salvato che però libera con degli ottimi arresti, frustando 

così le intenzioni dei bianchi di salvare l’onore della giornata……”. 

 

 

 

 



La Gazzetta di Messina e delle Calabrie di Mercoledì 25 febbraio 1914: 

Mazzini – Audace 1-0 

“……. Poco prima delle cinque scendono in campo le altre due squadre, Mazzini 
ed Audacia. 

Quest’ultima partita incerta sino all’ultimo momento fa movimentare i 

partigiani delle rispettive squadre. Nel primo tempo prevale qualche attacco da 
parte della Mazzini efficacemente paralizzato dalla difesa avversaria che in 

Robotti ebbe un back deciso nel rimando e nell’arresto di qualche insidioso 
pallone. Nella ripresa la Mazzini è nuovamente all’attacco, e per la indecisione 
della difesa avversaria costrinse quest’ultima in un auto-goal l’unico della 

partita. L’Audacia vuole però pareggiare ed a tutt’uomo si getta all’offesa ma un 
po’ il palo un po’ la indecisione della linea di attacco non approda a nulla, pochi 

minuti prima della fine per una carica irregolare da parte di un back della 
Mazzini viene inflitto a quest’ultima un calcio di rigore che tirato dal Robotti 
viene lentamente fra le gambe del portiere che ha facile compito di scongiurare 

il pericolo. 

La fine così trova la Mazzini vincitrice con 1 goal a zero, ed anche questa volta 

abbiamo notato che la Dea fortuna l’accompagna sempre……”. 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie di Mercoledì 25 febbraio 1914: 

“……. Buonissimi gli arbitri Sigg. Del Lere [Del Sere] e Aldo Panzeri. 

Le squadre vincitrici erano così composte: 

“Garibaldi”: Salvato – Marino – Musolino – Rubino – Panzeri – Buttò – Crifò 

– Reitano – Barone – Allegra I. 

“Mazzini”: Ionida – Brezzi – Prestopino – Schilirò – Restifo – Prestamburgo 
– Salmeri – Rapidà – Mazzullo – Sorrenti – Massara” 

L’intero articolo era di Gino Spadaro, Redattore Capo Responsabile. 

La Voce del Priorato del 28 febbraio 1914 – SPORT – Torneo di Foot-Ball 
per la disputa della Coppa Restuccia –  

Domenica i messinesi appassionati del Foot-Ball hanno avuto la soddisfazione 
di avere la prova del rapido ed entusiastico rinascere di questo bello ramo di 

Sport nella nostra Città; ed infatti sul campo S. Cecilia ebbe luogo il principio 
del torneo per la disputa della Coppa Restuccia. 



Un numeroso e scelto pubblico vi assisteva; largamente rappresentato il sesso 
gentile e i diversi sodalizii di Messina. 

Il primo incontro è stato fra la Garibaldi e Aurora. 

La partita fu animatissima ,il giuoco si è svolto sempre sotto laporta dei bianchi; 
la vittoria arrise alla fiorente Società Garibaldi con 8 a 0, che fu la squadra più 

omogenea e più ordinata e contava i migliori elementi dell’Aurora [migliori 
elementi rispetto all’Aurora]. 

Si distinse il Calofaro. 

La partite fu eccellentemente arbitrata dal nostro carissimo Sig. Del Gere [Del 
Sere]; la squadra vincente, priva di uno dei giuocatori e con due riserve, si è 
presentata così: Salvato – Marino – Musolino – Rubino – Panzeri – Buttò – 

Crifò – Reitano – Barone – Allegra I. 

 

2° INCONTRO 

Mazzini batte Audacia Giovane Italia con 1 a 0 

Anche quest’altra partita è stata animatissima, poiché i verdi sono scesi in 
campo con vero entusiasmo e con la squadra rinforzata contro la Mazzini (bleu). 

Anche questi si sono presentati in campo con la convinzione della vittoria; il 
giuoco, correttissimo d’ambo le parti, si è svolto sempre nel campo dei bleu ed 
il primo tempo lascia le squadre 0 a 0. 

Alla ripresa, un terzino dei verdi, nella foga della difesa, segna un autogoals. 

A questo punto il giuoco diventa più accanito: i verdi si slanciano con 
bell’impeto all’assalto della porta avversaria, tanto che ottengono un calcio di  

rigore che non dà nessun frutto poiché il pallone è stato tirato nelle gambe del 
portiere. Il Sig. Panzeri Aldo, arbitro degno di lode, fischia la fine del giuoco. 

La squadra vincente era composta dai Sigg.ri: Ionida – Brezzi – Prestopino – 

Schilirò – Restifo – Prestamburgo – Salmeri – Massara – Mazzullo – Rapidà 
–  Sorrenti.  

firmato: Grosso Francesco 

  

 



2a GIORNATA 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie di venerdì 6 marzo 1914 – 

La  SECONDA GIORNATA DELLA “Coppa Restuccia”: 

Avanti Savoia – Mazzini 1-0 

Domenica con un tempo splendido si è giuocata la seconda giornata del torneo 

per la Coppa Restuccia….”. 

“…….Son scese in campo per le prime, la Mazzini e l’Avanti Savoia; match molto 

animato per la equivalenza delle forze delle due squadre. 

La Mazzini scende in campo mancante di qualche buono elemento, ma forte 
però di una vittoria sull’Audace. 

L’Avanti Savoia [nella prima giornata ha riposato] al completo, anzi rinforzata 
di una discreta ala sinistra. 

La palla tocca ai bleu stellati della Mazzini che subito invadono il campo 
avversario, ma la difesa attenta negli arresti e nel rimando frusta la foga 
avversaria, ed è dopo una bella parata del portiere Scotti, che la prima linea 

della Savoia fugge ben sostenuta dagli halfs, profittando di un errore della difesa 
bleu segna facilmente a pochi metri della rete l’unico goal della giornata. 

La Mazzini cerca di riprendersi dallo scacco subito, ma decisamente i suoi 
uomini sono in cattiva giornata e non riescono che ad abbozzare qualche 
attacco facilmente respinto. 

Notiamo ancora un bell’arresto del portiere nero, e poi l’attacco si svolge tutto 
sotto il goal dei bleu, ed è per il pronto intervento del portiere ed anche dei backs 
che non vengono segnati altri punti. 

Qualche corner in fine del primo tempo per ambe le squadre, ma senza risultato. 

La ripresa continua più accanita e più vivace, ora sono quelli della Mazzini che 

attaccano con prevalenza, ma i forwards mancano assolutamente di decisione 
al tiro in goal, e se questa non avesse mancato la vittoria non poteva sfuggire. 

Al 30° minuto un fallo dei neri nella propria area di rigore per poco non frutta 

il punto del pareggio; poi la fine che vede i bleu in un ennesimo attacco ma 
sempre vano. Buona la difesa dell’Avanti Savoia, deficiente e quasi nulla la linea 

dei forwards; della Mazzini bene Jonida e Mazzullo 2°……..”. 

 



La Gazzetta di Messina e delle Calabrie di venerdì 6 marzo 1914: 

Audace – Aurora 5-0 

“…….Il secondo match è disputato tra l’Aurora e l’Audace, si svolge monotono 
e senza interesse, vince quest’ultima con 5 a 0. Nella vincitrice abbiamo notato 
il crescendo della sua forma che la rende una delle migliori quotate del presente 

torneo, consigliandole però di una migliore coesione tra la prima e la seconda 
linea…….” 

 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie di venerdì 6 marzo 1914: 

“…….Terreno discreto, ottimi gli arbitri Sigg. Allegra e Musolino della Garibaldi.   

Le squadre vincitrici erano così composte: 

“Avanti Savoia”: Scotti – Casilli – Silenzi – Biondi – Luciani – Ceppi – De 

Zardo – Natoli – Scaffa – Del Sere – Sani 

“Audace”: Lazara – Mac Donald – Starvaggi I – Starvaggi II – Spadaro – 

Ligonzo – Romeo – Saltalamacchia – Pinto – Romano – Locurzio. 

 

 

3a GIORNATA 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie di sabato 14 marzo 1914 – 

La  TERZA GIORNATA DELLA “Coppa Restuccia”: 

Garibaldi – Audace 12-0 

Anche Domenica un pubblico numeroso e scelto è accorso sul campo di via 
Santa Cecilia (Nuova Stazione Merci), per assistere gli incontri della terza 

giornata della “Coppa Restuccia” 

…….Prime a scendere in campo sono le squadre della Audacia Giovane Italia e 

della Soc. Garibaldi, quest’ultima con tutti i suoi migliori giocatori. 

Domenica fu realmente la prima volta che la Garibaldi potè scendere in campo 
realmente al completo, e così ha potuto dare un’idea del suo vero valore; infatti 

quella di Domenica fu un’affermazione delle più brillanti di cui lo schiacciante 
risultato 12 a 0 da ampia prova. 



La Giovane e coraggiosa Soc. Audacia, fu quella che dovette sopportare le 
conseguenze del travolgente e potente giuoco dei rossi; dall’incontro però il suo 

valore non ne esce per niente sminuito, e siamo certi che i suoi giovani giocatori 
faranno molto parlare di loro….” 

 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie di sabato 14 marzo 1914: 

Avanti Savoia – Aurora 5-0 

“…….Il secondo incontro tra le squadre dell’Aurora e dell’Avanti Savoia, dopo 
un inizio molto combattuto e che faceva sperare finalmente che l’Aurora avesse 
trovato la sua buona giornata è  andato mano a mano perdendo di interesse e 

si è risolto in una facile vittoria dell’Avanti Savoia, perché i bianchi dopo i primi 
insuccessi si sono persi d’animo riducendosi in difesa….” 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie di sabato 14 marzo 1914: 

“……E’ con piacere intanto che possiamo constatare il crescente interessamento 
che va acquistando nella popolazione Messinese il torneo di foot-ball che è con 

certezza il migliore esercizio fisico all’aperto. Si che per domenica 15 corr. si 
prevede un grande concorso di pubblico per assistere al match tra le due forti 

squadre della Garibaldi e dell’Avanti Savoia che ora sono prime nella classifica. 

All’uopo il solerte Comitato della Soc. Garibaldi preparerà lungo i limiti del 
Campo un buon numero di sedie e così anche il sesso gentile che sinora non è 

mai mancato potrà intervenire numeroso……” 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie di sabato 14 marzo 1914: 

“…….Le squadre [quelle vincenti] erano così composte: 

“Soc. Garibaldi”: Salvato – Musolino – Marino – Rubino – Panzeri – Laganà 
– Monasterolo – Mancini – Reitano – Barone – Allegra. 

“Avanti Savoia”: Scotti – Casilli – Silenzi – Luciani – Biondi – Ceppi – Sani 

– Scaffa – Del Sere – Natoli – De Zardo. 

Buonissimi arbitri furono i Sigg. Ionida e Panzeri”. 

 

 

 



4a e 5a GIORNATA: al momento dati mancanti 

In mancanza dei risultati si è comunque certi delle squadre che hanno vinto le 

partite (vedere tabellino riepilogativo partite). 

In una delle 2 partite (se non in entrambe) la Garibaldi giocò in questa 
formazione: Salvato – Musolino – Marino – Rubino – Panzeri – Laganà – 

Monasterolo – Mancini – Fallai – Crifò – Allegra I. 

 

FINALE 29.3.1914: S.G.GARIBALDI F.C. – SEMPRE AVANTI SAVOIA 2-0 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie di sabato 31 marzo 1914 – IL 
TORNEO PER LA COPPA RESTUCCIA  

Domenica 29 corrente si è disputata l’ultima partita del Torneo per la Coppa 
Restuccia. 

La giornata primaverile richiamò sul poco felice campo di via S. Cecilia un 
pubblico numerosissimo al quale faceva leggiadra corona uno stuolo di signore 
e signorine. 

L’attenzione colla quale la folla seguiva le vicende della gara da sicuro 
affidamento che in un tempo non lontano il bel gioco rivivrà anche a Messina. 

Colla partita di ieri la squadra rossa Soc. Gin. Garibaldi entra in possesso della 
Coppa con un patrimonio davvero confortante, in questo torneo la squadra 
rossa non ha subito sconfitte e nemmeno coi domenicali cambiamenti le 

squadre avversarie seppero minacciarla, con 8 punti, 26 goal all’attivo e zero al 
passivo, la fatidica maglia si appresta a piu’ alti cimenti. 

Ed ora passiamo al dettaglio della partita che terminò colla vittoria della 

Garibaldi con 2 a 0. 

Alle 15,30 l’arbitro Ionata, che diresse il duro incontro con tutta la sua buona 

volontà, da inizio alla partita. Le squadre si presentarono sul campo nella 
seguente formazione: 

Garibaldi: Panzeri, Salvato, Marino, Laganà, Musolino, Rubino, Allegra, 

Barone, Reitano, Crifò, Monasterolo. 

Avanti Savoia: Scotti, Del Sere, Casilli, Silerotti, Biondi, Ceppi, De Zardo, 

Scaffa, Carnabuci, Natoli, Sani. 



Come si vede la Garibaldi si presentò formata in modo curioso, l’ottimo centro 
sostegno Panzeri venne retrocesso in goal per una contusione riportata in 

allenamento obbligando così la squadra a diversi cambiamenti. 

L’Avanti Savoia si presentò rinforzata dall’infortunio del milanese [Aldo Panzeri] 
dimostrando, se non altro, una buona volontà di essere vittoriosa. 

Sin dall’inizio la Garibaldi impone nettamente la sua superiorità relegando i 
neri nella propria area di rigore, ma….Scotti vigila e rimanda incessantemente 

facendosi applaudire per numerose ed ottime parate, non valgono gli incessanti 
attacchi di Barone, Reitano, Monasterolo, Allegra, tutto si infrange contro 
l’ottima difesa dell’Avanti Savoia; i terzini Casilli e Del Sere in buonissima 

giornata spazzano incessantemente arrivando così al termine del primo tempo 
senza che la Garibaldi abbia tradotto in …punti la sua superiorità. 

La seconda ripresa procede con un ripetersi della prima. 

I rossi ben sorretti dai secondi Musolino, Rubino e Laganà stringono in un 
cerchio di ferro la porta nera e in un ennesimo attacco la palla entra 

impetuosamente trasportata in un fascio di giuocatori al 20° minuto. 

Son trascorsi appena cinque minuti dal primo punto che la Garibaldi se ne 

aggiudica un secondo. 

L’Avanti Savoia cerca di controattaccare ma è fermata inesorabilmente dalla 
vigile difesa, solo qualche raro pallone arriva al zoppicante Panzeri che si 

incarica di rimandarlo; la partita ha termine su un ennesimo attacco 
Garibaldino ed un ottima parata di Scotti che fu davvero bravo e si mostrò 
portiere assai promettente. 

Come giocarono ? 

Dei vincitori buona la prima linea se si eccettua il Crifò che non si mostrò 

all’altezza del compito affidatogli.  

Gli altri lavorarono tutti con coscienza, i terzini assai scusabili quando si 
consideri che uno di essi è il titolare portiere, il goal-keeper non ebbe lavoro, 

quei pochi palloni il proteiforme milanese li rimando con sicurezza. 

L’Avanti Savoia come già dissi molto bene la estrema difesa Scotti. Casilli, Del 

Sere e gli altri fecero del loro meglio naturalmente non assolvendo al compito a 
loro affidato, la prima fila disordinata e apatica assai non seppe approfittare dei 
pochi palloni che a grazia dei terzini avversari lasciò loro, solo Carnabuci con 

qualche palleggio, dimostrando di essere assolutamente fuori posto, in 
complesso una bellissima gara che terminò con la vittoria della Garibaldi. 



15.03.1914 Messana Nova – Umberto I 5-4 

L’ordine di Messina del 18-19 marzo 1914 – Gara di Foot-ball:  

Domenica si svolse una gara di foot-ball tra la società Umberto sfidante, e la 

Messana Nova, sfidata. 

Le squadre erano così composte [giocavano in 10]: 

Per la Umberto: Donaldi, Bordonaro, Chillè, Irrera I, Irrera II, D’Arrigo, 

Caracciolo (cap.), Florimo [Floramo], Bagni, Caruso. 

Per la Messana: Bozzo, Costantino, Ceccotti (cap.), Serravalle, Russo, 

Alessi, D’Ambra, Cento, Gravina, Camarda. 

Arbitro: Mazzullo. 

Si combattè da ambo le parti con ardore e gagliardia, specialmente per due 

capitani Ceccotti e Caracciolo; ma ultimo, con una rapida e travolgente discesa 
del giovane Cento Silvio, la vittoria rimase alla Messana Nova, con 5 punti, 
contro 4 riportati dalla Umberto. 

Le nostre congratulazioni. 

COPPA LIPTON 1914 

 

Il 30 marzo 1914 allo Stadio Ranchibile di Palermo, semifinali regionali siciliane 
della Coppa Lipton, una squadra dal nome “Mazzini”, molto probabilmente il 

Mazzini F.C. perdeva 7 a 1 contro il Palermo F.C. 

Semifinale Sicilia: 30 marzo 1914 (Stadio Ranchibile) 

Palermo Fbc – Mazzini 7-1 – 

Il Mazzini F.C. di Messina giocava con: Ionida – Brezzi – Prestopino – Schilirò – 
Restifo – Prestamburgo – Salmeri – Rapidà – Mazzullo – Sorrenti – Massara. 

Per maggiori informazioni sulla Coppa Lipton., visionare l’apposita sezione 
dedicata alla Lipton Challenge Cup. 

 

 

 



LO SPORT DEL CALCIO NELLA NOSTRA PROVINCIA 

 

La Voce del Priorato del 19 marzo 1914 – SPORT –  

Per promuovere lo sport del giuoco del calcio nella nostra provincia, il 
“Francisco Ferrer F.B.C.” di S. Teresa  Riva, mette in gara un’elegante Coppa 

Sportiva da disputarsi nelle prossime feste di Pasqua fra le diverse società della 
provincia di Messina. 

La gara si svolgerà sul campo del “Francisco Ferrer F.B.C.”, la domenica di 
Pasqua e nei giorni successivi; e le società che vorranno parteciparvi dovranno 
pagare la tassa di iscrizione di lire sei (6,00) da indirizzarsi al sottoscritto in S. 

Teresa di Riva. 

Termine d’iscrizione il 4 maggio. 

E’ obbligo di tutte le società concorrenti mandare precedentemente i nomi dei 
giuocatori formanti la squadra, non che i nomi di tre giuocatori di riserva di cui 
se ne ha facoltà. 

Regolamento della gara 

La società che uscirà vittoriosa dal prossimo torneo dovrà l’anno venturo nelle 

stesse feste, ed alle medesime condizioni di quest’anno, porre di nuovo in gara 
la coppa vinta, e così di seguito 

Fino a quando la vittoria non sia toccata per tre volte consecutive alla medesima 

società, la quale rimarrà d’allora in poi proprietaria assoluta della coppa. 

Nel caso in cui venga a sciogliersi la società che detiene momentaneamente la 
coppa, senza averla definitivamente vinta, allora la coppa dovrà tornare alla 

società che la mise per la prima volta in gara. 

S. Teresa Riva, 18 marzo 1914 

firmato: Sturiale Eugenio 

 

 

 

 



Don Marzio del 13 giugno 1914 – Foot Ball –  

La scorsa domenica 7 c.m. ebbe luogo in un piano di Roccalunera un Match fra 

la società “Sempre Viva” del predetto paese, e la simpaticissima società “Bianca 
Aurora” di Nizza Sicilia diretta da Carmelo Calabrò. Arbitrava dapprincipio la 
partita, l’energico Giovanni Saitta capitano dell’Ameglio e in questo periodo non 

si notò nessun goal, essendosi svolto il giuoco ben equilibrato d’ambo le parti. 

Ma nel secondo periodo in cui arbitrava l’audace giuocatore Barbera Gaetano 

di Filippo della Vigor di Alì, si notò un goal unico, e ch definì la società “Bianca 
Aurora” vincitrice. In questo periodo, il giuoco si svolse più gagliardo e più 
accalorato di prima. 

Vadano alla società Nizzarda i nostri più sentiti auguri. 

firmato: Lex 

Don Marzio del 14 agosto 1914 – UNIONE SPORTIVA “PRO MENDE” di 
Santa Lucia del Mela –  

Per inizativa di una volenterosa schiera di giovani, si aprirà, quanto prima, 

l’Unione Sportiva “Pro Mende” con lo scopo di favorire e di incoraggiare lo Sport, 
il nobile creatore dell’uomo forte e vigoroso. 

Ammiriamo la tenacia di questi baldi giovani,che, pure avendo assistito alla 
misera sorte di precedenti inizii, hanno affrontato questa ardua impresa, 
lusingandosi nella cooperazione di tutta la benevola cittadinanza che darà il 

suo plauso alla nuova iniziativa. Gagliarda gioventù Luciese tu non mancherai 
ad assecondare i nobili fini ai quali si è spirata la nuova Unione !!! 

Né verrà meno, di certo, il necessario ausilio della leale e nobile figura del 

Sindaco Cav. Francesco Cocuzza,  a cui l’intera cittadinanza nutre un affetto 
supremo. A voi cari giunga gradito il nostro saluto, col quale crediamo, almeno 

d’interpretare la gratitudine dei cittadini tutti. Un voto di plauso vada al 
simpatico giovane Paolino Vasari, che con instancabile animo ci ha mostrato 
un campo fecondo da sfruttare 

Ci illudiamo ??? 

No, di certo. 

firmato: Paride 

 
 
 



SEMPRE AVANTI SAVOIA 1914 

Presidente:  

Altri Dirigenti:  

Allenatore: De Zardo Umberto 

Capitano: De Zardo Umberto 

Sede Sociale:   

Campo di Gioco:  
"Santa Cecilia" -  Campo delle Esercitazioni (sito di fronte al Macello, vicino 
Maregrosso, tra la via Santa Cecilia e il torrente Zaera); sul terreno della futura 
stazione Merci 

Colori sociali:  

Maglia nera 

 

Vendita biglietti:   

Nomignoli:  

Formazione tipo: 

Scotti – Casilli – Silenzi – Luciani – Biondi – Ceppi – Sani – Scaffa – Del Sere – 

Natoli – De Zardo  

 

Altri giocatori: 

Carnabuci – De Pasquale Oreste – De Pasquale Santi – Grancuore Attilio – 
Ingrati – Panarello Angelo – Silerotti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



La rosa dei giocatori del Sempre Avanti Savoia 1914 

Cognome Nome Pres. Reti Ruolo 
Luogo 

di 

nascita 

Data di 
nascita 

Provenienza 

Biondi       Half-back       

Carnabuci               

Casilli       Full-back       

Ceppi       Half-back       

De 

Pasquale 
Oreste             

De 
Pasquale 

Santi             

De Zardo Umberto     Forward Messina 12.10.896   

Del Sere Angiolo     Forward 

Castel 
San 
Nicolò 

(AR) 

24.07.891   

Grancuore Attilio             

Ingrati               

Luciani       Half-back       

Natoli       Forward       

Panarello Angelo             

Scaffa Salvatore     Forward       

Scotti       Goalkeeper       

Silenzi Giulio     Full-back       

Silerotti               

 

 

 

 

 

 



MAZZINI FOOTBALL CLUB 1914 

Presidente:  

Altri Dirigenti:  

Allenatore: Massara 

Capitano: Massara 

Sede Sociale:   

Campo di Gioco:  
"Santa Cecilia" -  Campo delle Esercitazioni (sito di fronte al Macello, vicino 
Maregrosso, tra la via Santa Cecilia e il torrente Zaera); sul terreno della futura 
stazione Merci 

Colori sociali:  

Maglia blu-stellata 

 

Vendita biglietti:   

Nomignoli:  

Formazione tipo: 

Ionida – Brezzi – Prestapino – Schilirò – Restifo – Prestamburgo  – Salmieri – 

Rapidà  – Mazzullo II – Sorrenti – Massara  

 

Altri giocatori: Venuti Letterio  

 

La rosa dei giocatori del Mazzini F.C. 1914 

Cognome Nome Pres. Reti Ruolo 
Luogo 

di 
nascita 

Data di 
nascita 

Provenienza 

Brezzi       Full-back       

Ionida       Goalkeeper       

Massara       Forward       

Mazzullo II       Forward       

Prestamburgo Onofrio     Half-back Messina 28.05.893   

Prestapino       Full-back       

Rapidà Rodolfo     Forward       

Restifo       Half-back       

Salmieri       Forward       

Schilirò       Half-back       

Sorrenti       Forward       

Venuti Letterio       Messina 23.07.896   

 



SOCIETA' SPORTIVA GIOVANE ITALIA "AUDACE" 1914 

Presidente: Sig. Grosso Francesco, presidente onorario: Cav. Mondello Giacomo 

Altri Dirigenti:  

Allenatore: Saltalamacchia Augusto 

Capitano: 
Saltalamacchia Augusto 

Sede Sociale:   

Campo di Gioco:  
"Santa Cecilia" -  Campo delle Esercitazioni (sito di fronte al Macello, vicino 
Maregrosso, tra la via Santa Cecilia e il torrente Zaera); sul terreno della futura 

stazione Merci 

Colori sociali:  Maglia verde o nero-verde  

Vendita biglietti:   

Nomignoli:  

Formazione tipo: 
Lanzara – Mac Donald – Starvaggi I  – Starvaggi II – Spadaro – Ligonzo – Romeo 
– Saltalamacchia  – Pinto  – Romano – Locurzio 

Altri giocatori: Bertuccelli – D’Ambra – Irrera  – Rizzo 

 
 

La rosa dei giocatori del S.S. Giovane Italia "Audace" 1914 

Cognome Nome Pres. Reti Ruolo 
Luogo di 

nascita 

Data di 

nascita 
Provenienza 

Bertuccelli Santo             

D'Ambra Enrico             

Irrera Nunzio             

Lanzara       Goalkeeper       

Ligonzo       Forward       

Lo Curzio Enrico     Forward Messina 24.05.895   

Mac Donald Arturo     Full-back Caltanissetta 26.10.895   

Pinto Luigi     Forward       

Rizzo  Lorenzo             

Romano       Forward       

Romeo Domenico     Forward       

Saltalamacchia Augusto     Forward       

Spadaro Giuseppe     Half-back       

Starvaggi I  
Antonio 
Biagio 

    Full-back       

Starvaggi II       Half-back       



SOCIETA' SPORTIVA MESSANA NOVA 1914 

Presidente:  

Altri Dirigenti:  

Allenatore: Ceccotti 

Capitano: 
Ceccotti 

Sede Sociale:   

Campo di Gioco:  
"Santa Cecilia" -  Campo delle Esercitazioni (sito di fronte al Macello, vicino 
Maregrosso, tra la via Santa Cecilia e il torrente Zaera); sul terreno della futura 

stazione Merci 

Colori sociali:   

Vendita biglietti:   

Nomignoli:  

Formazione tipo: 
Bozzo – Costantino – Ceccotti – Serravalle – Russo – Alessi – D’Ambra Enrico 
– Cento Silvio – Gravina – Camarda – ? 

Altri giocatori:  

 
 

La rosa dei giocatori del S.S. Messana Nova 1914 

Cognome Nome Pres. Reti Ruolo 
Luogo di 

nascita 

Data di 

nascita 
Provenienza 

Bozzo       Goalkeeper       

Camarda       Forward       

Costantino      Full-back     

Gravina      Forward       

Cento Silvio     Forward       

D'Ambra Enrico     Forward       

Alessi      Half-back       

Serravalle      Half-back       

Ceccotti       Full-back       

Russo       Half-back       

 

 

 



 

 

 
 


