
 

SEMPRE AVANTI SAVOIA F.C. 1917 

Dalla Garibaldi al Sempre Avanti Savoia 

Con l'inizio della prima guerra mondiale la Società 

Ginnastica Garibaldi Foot-Ball Club si era sciolta o 

meglio dire assorbita dal Sempre Avanti Savoia 
Foot-Ball Club la quale, per ribadire ancor di piu’ 

l’etichetta di squadra leader messinese, cambia i 
colori della maglia da nera a bianca con lo stemma 
della città sul petto e per questo vennero chiamati i 

“bianco stemmati” o “biancoscudati”. 

 

 

Il presidente dell’Avanti 
Savoia era l’Ing. Felice 

Siracusano già presidente 
della disciolta S.G. 
Garibaldi. 

Altri dirigenti del nuovo 

sodalizio erano il Rag. 
Giovanni Vento, il Cav. 
Salvago Mazza e il Prof. De 

Zardo. 

 

 

 

http://messinastory1900.altervista.org/1912-2/salvago-mazza-giuseppe/
http://messinastory1900.altervista.org/1917-2/vento-giovanni-nello-studio/


Capitano e Vice Capitano erano Nazareno Allegra e Umberto De Zardo. 

Si giocava al  “Triangolo” di San Raineri ed anche al Campo Militare di Camaro 
Inferiore. 

La vendita biglietti si svolgeva quasi sempre alla Tabaccheria Marra accanto al 
Bar Irrera 

Dallo scioglimento della Garibaldi a tutto il 1916 non abbiamo notizie di gare di 
foot-ball in città. 

 

Presidente: Ing. Siracusano Felice 

Altri Dirigenti: Rag. Vento Giovanni, Cav. Salvago Mazza Giuseppe, Prof. De Zardo 

Allenatore: Allegra I Nazzareno 

Capitano: 
Allegra I Nazzareno; vice capitano: De Zardo Umberto 

Sede Sociale:  Via Giuseppe Natoli – Rione Uffici - locali baraccati del Consiglio Provinciale 

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

la Lanterna del Montorsoli 

Colori sociali:  Maglia bianco-scudata: maglia bianca con colletto nero e stemma della città sul 

pettorale, calzoncini neri e calzettoni neri con bordi bianchi  

Vendita biglietti:  

Tabaccheria Marra accanto al Bar Irrera 

 

Nomignoli: “I bianco-stemmati” 

Formazione tipo: 
Ingrati (Scotti) – Prestamburgo – Marino (Casilli) – Rubino (Biondi) – Luciani 
(Ceppi, Silerotti) – Crovara (Monasterolo, Panzeri) – Toscano – Barone 
(Mancini) – Allegra I (Sani, Silenzi) – Natoli (Carnabuci) – De Zardo (Scaffa) 

 

 

 

 

 

 

 



La rosa dei giocatori della "Sempre" Avanti Savoia F.C 

Cognome Nome Pr Rt Ruolo Luogo di 

nascita 

Data di 

nascita 

Provenienza 

Allegra I  Nazzareno   Attaccante Messina 11.08.894 Garibaldi 

Barone Pasquale   Attaccante Villafranca 
Sicula (AG) 

07.03.896 Garibaldi 

Biondi Mediano   Mediano    

Carnabuci    Attaccante    

Casilli    Terzino    

Ceppi    Mediano    

Crovara    Mediano    

De Zardo Umberto   Attaccante Messina 12.10.896  

Ingrati    Portiere    

Luciani    Mediano    

Mancini    Attaccante   Garibaldi 

Marino Pietro   Attaccante   Garibaldi 

Monasterolo A   Mediano   Garibaldi 

Natoli    Attaccante    

Panzeri Aldo   Attaccante   Garibaldi 

Prestamburgo Onofrio   Terzino Messina 28.05.1893  

Rubino Edoardo   Mediano Napoli 19.11.897 Garibaldi 

Sani    Attaccante    

Scaffa Salvatore   Attaccante    

Scotti    Portiere    

Silenzi Giulio   Mediano    

Toscano    Attaccante    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COPPA “PRIMAVERA” 1917 

Con la primavera del 1917 si hanno timidi risvegli in tal senso con 2 incontri 
valevoli per la “Coppa Primavera” tra i bianco-stemmati dell’Avanti Savoia e la 

società sportiva Dante Alighieri. 

Ci vollero 2 partite per assegnare la Coppa: dopo un primo incontro il terminato 
3-3 il 22 maggio, l’Avanti Savoia si aggiudicò il trofeo vincendo 4-3 il secondo 

incontro il 29 maggio a San Raineri. 

Avanti Savoia – Dante Alighieri 3-3 il 22 maggio 1917 

Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 23 maggio 1917: GARA DI FOOT 

BALL - Come avevamo annunziato precedentemente, ieri nella spianata di S. 

Raineri, alle ore 16, ebbe luogo il match di foot-ball, tra le due squadre sportive 
messinesi “Dante Alighieri” e “Avanti Savoia”. Le due società bene allenate e 

composte dai migliori giuocatori di Messina, scendevano in campo sicure 
ognuna della vittoria. Il giuoco invero si svolse abbastanza animato destando 

molto interessamento e momenti d’ansia per certe situazioni davvero difficili 
che richiedevano in questi generi di sport agilità e destrezza. 

Nel primo tempo la “Dante Alighieri” riuscì a fare tre goal; ma nel secondo l’ 
”Avanti Savoia”, incalzando, a sua volta, riuscì anch’essa a fare entrare tre volte 

la palla nella porta avversaria; la partita quindi rimase nulla. 

Si distinsero nella “Dante Alighieri” il capitano Patti e Mazzullo; nell’ 

“Avanti Savoia”, il portiere Ingrati, il quale con parate davvero magistrali 
salvò la situazione parecchie volte, coadiuvato dai giuocatori Barone, 

Prestamburgo e pochi altri. 

Avanti Savoia – Dante Alighieri 4-3 il 29 maggio 1917 

Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 30 maggio 1917: GARA DI FOOT 

BALL - Come si era precedentemente annunziato ieri nella spianata di S. 

Raineri ebbe luogo il match di foot ball tra le due squadre sportive messinesi 
“Dante Alighieri” e “Avanti Savoia”. Le squadre scesero in campo dimostrando 
subito un forte allenamento e dallo svolgimento impetuoso del giuoco appariva 

in entrambe la ferma volontà di vincere. Era questa la seconda volta che si 
trovavano di fronte e si disputavano la vittoria e quindi il primato; ma 

l’accortezza e la correttezza dell’ “Avanti Savoia” ebbe ragione della squadra 
avversaria, facendo 4 goal contro 3.  

L’ “Avanti Savoia” il cui nome era già conosciuto ed apprezzato nel campo del 
giuoco del calcio, ha riaffermato la sua superiorità di fronte alle altre società 
sportive del genere. 



COPPA “MESSINA” 1917 

Nel mese di Giugno 1917 l’Avanti Savoia organizzò un torneo a 6 valevole per la 
“Coppa Messina” 

Sulla falsariga di tornei disputati negli anni precedenti, il torneo prevedeva un 
sorteggio per stabilire gli accoppiamenti dei 3 incontri preliminari; 
successivamente la squadra che avrebbe segnato un maggior numero di goals 

accedeva direttamente in finale mentre le altre 2 squadre vincenti dovevano 
disputare una eliminatoria per stabilire l’altra finalista. 

preliminari: 

17 giugno 1917: Cesare Battisti – Aurora 4-1 

17 giugno 1917: Avanti Savoia – Libertas 8-4 

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

eliminatoria: 

21 giugno 1917: Umberto I  batte  Cesare Battisti 

finale: 

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

 

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

Con vivo piacere apprendiamo che la nota Società sportiva messinese del calcio 
“Avanti Savoia” indirà per il corrente mese di giugno un torneo di “foot ball”, 

mettendovi come premio una magnifica coppa “Messina”. 

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

interamente, a scopo di beneficenza, alla Croce Rossa. 

A questa gara potranno partecipare – oltre alle squadre di Messina e della Sicilia 

– anche quelle delle Calabrie. 

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

Informeremo in seguito il pubblico del luogo e dell’ora del “match” che l’ “Avanti 
Savoia” con patriottica iniziativa, ha voluto bandire. 



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

Alla magnifica coppa “Messina” che la società sportiva messinese “Avanti Savoia 

“ aveva messo come primo premio per la gara di “foot-ball” che avrà luogo nella 
spianata di S. Raineri il 17 corrente, alle ore 15, si è aggiunta una medaglia 
d’argento, dono del ministro della Pubblica Istruzione, che sarà assegnata alla 

seconda squadra vincente. 

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

Il ricavato di questa patriottica manifestazione sarà devoluto a totale beneficio 

del Comitato di Finanza, che aiuterà e coadiuverà per la riuscita di questa 
simpatica opera di beneficenza. 

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

Avvertiamo ancora che le iscrizioni si chiuderanno improrogabilmente il giorno 
14 corrente. 

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

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

ball”, svoltasi domenica. 

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

 

Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 21 giugno 1917: Torneo di Foot 

ball - Domenica scorsa, nella spianata di S. Raineri ebbe luogo dinanzi ad 

autorità civili e militari e ad un numerosissimo pubblico il principio del torneo 

per la disputa della coppa Messina e della medaglia d’argento grande. 

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

gool ad 1. 

Lo svolgimento dell’altro match tra l’Avanti Savoia e la Libertas fu più animato 

e accanito; tuttavia terminò con la brillante vittoria dell’Avanti Savoia che vinse 
con 8 gool a 4. 

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

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

vincente di oggi, sempre alla stessa ora. 



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

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

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

Certamente il pubblico accorrerà numeroso, poiché l’introito andrà, come si sa 

tutto a beneficio del Comitato di Finanza per beneficenza. 

Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 26 giugno 1917: TORNEO DI 

FOOT-BALL – Domenica 24 u.s. ebbe luogo la partita finale del Torneo e Coppa 

Messina 1917. 

Tra il numeroso pubblico che gremiva il campo, notammo il maggiore cav. Armò, 
il tenente colonnello Di Santasilia per S.E. l’ammiraglio Comandante la Difesa, 

l’ing. Siracusano Presidente del Consiglio Federale Ginnastico, il sig. Salvago 
Mazza Segretario, il rag. Vento, il prof. De Zardo, il sig. Maugeri e moltissimi 
altri non escluse alcune gentili signore di cui ci sfugge il nome. 

Alle 16.30, fu iniziata la partita. 

Da principio i bianco stemmati dell’Avanti Savoja ebbero un momento di 
irrisolutezza, che diede aggio ai giuocatori dell’Umberto I di segnare cinque 

punti, contro 2, però poco prima che terminasse il tempo con uno scatto 
meraviglioso e malgrado la resistenza accanita, i bianchi seppero, segnare ben 
cinque punti, sicchè la partita si chiuse con la vittoria dell’Avanti Savoia, con 7 

goals contro 5, e l’assegnazione della Coppa. 

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

Del Savoja ha giuocato con perfetta scuola Barone; bene De Zardo, Ingrati, 

Crovara, Toscano e gli altri tutti. 

Una lode sincera alla Commissione e specialmente ai signori Verzera, De Zardo 

e Scaffa, i quali a costo di sacrifici e di gravi difficoltà seppero organizzare la 
festa e concorrere alla buona riuscita. 

I Tornei per la Coppa Primavera e la Coppa Messina furono gli avvenimenti 
calcistici principali durante il periodo della “Grande Guerra” che aveva portato 

miseria, fame e dolore per i tanti morti. 


