
 

UNIONE  SPORTIVA  MESSINESE  1919-20 

CAMPIONATO SICILIANO 

Presidente: Rag. Cav. Vento Giovanni 

Altri Dirigenti: Vice presidente: Cav. Ing. Agr. Ten. Salvato Augusto 

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:  
Militare di Camaro Inferiore poi "Unione Democratica", di sua proprietà, a Piano 

della Mosella in fondo alla traversa 53 

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:   

Nomignoli:  

Formazione tipo: 
Lucchesi I – Prestamburgo I – Nebbia – Fulci I – Stracuzzi – Rubino (Starvaggi 
I) – De Zardo – Gallina –  Barone (Tranfo I) – De Nicola – Allegra I 

Altri presenti: Caruso - Jonata - Ingrati - Marino 

Impegnati in 
amichevoli 

Ammannato – Berni I – Berni II – La Valle – Mazzullo – Oriboni –  Segesti – 
Verzera 

Formazione tipo stilata in base alle presenze (3 partite su 6 disponibili) nel Torneo Calabro Siculo 
e Campionato Siciliano "Coppa Federale" 

 
 

  

  

  



Il presidente: il Rag. Giovanni Vento [sotto tessera di affiliazione alla F.I.G.C. di metà anni venti] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 3 1 Attaccante Messina 11.08.894 Avanti Savoia 

Ammannato Antonino   Portiere    

Barone Pasquale 2 0 Attaccante 
Villafranca 

Sicula (AG) 
07.03.896 Avanti Savoia 

Berni I     Mediano     Avanti Savoia 

Berni II    Terzino    

Caruso Danilo 1  Attaccante Messina   

De Nicola  2 1 Attaccante    

De Zardo Umberto 3 1 Attaccante Messina 12.10.896 Avanti Savoia 

Fulci I Edoardo 3 1 Terzino Messina 07.11.03 Avanti Savoia 

Gallina  2 0 Attaccante    

Ingrati  1 0 Terzino   Avanti Savoia 

Ionata Armando 1 0 Mediano Messina 16.08.894  

La Valle Antonio   Attaccante Messina 10.04.05  

Lucchesi I Alfredo 3 -- Portiere 
San Giuliano 
Terme (PI) 

04.07.899 Avanti Savoia 

Marino Pietro 1 0 Attaccante Messina  Avanti Savoia 

Mazzullo Antonino   Attaccante Messina 01.03.03 Avanti Savoia 

Nebbia Giovanni 2 1 Terzino    

Oriboni Eduardo   Mediano     

Prestamburgo 

I 

Mario 

Arturo 
3 0 Terzino Messina 22.10.01 Avanti Savoia 

Rubino Edoardo 1 0 Mediano Napoli 19.11.897 Avanti Savoia 

Segesti    Terzino     

Starvaggi I 
Antonio 
Biagio 

1 0 Mediano   Avanti Savoia 

Stracuzzi Giovanni 3 1 Mediano Messina 12.01.897 Avanti Savoia 

Tranfo I Ugo 1 0 Attaccante Messina 31.08.896 Avanti Savoia 

Verzera Aurelio   Terzino Messina 15.11.02 Avanti Savoia 

Autoreti a favore 1 Rete ignote 25 

Presenze e reti in base alle presenze (3 partite su 6 disponibili) nel Torneo Calabro Siculo e 
Campionato Siciliano "Coppa Federale" 

 

Torneo Calabro-Siculo 1920 Risultato Data 

Messinese Catanese 10-1 29.02.20 

Ausonia RC Audace ME 2-0 21.03.20 

Messinese Ausonia RC 3-1 28.03.20 

 

Campionato Siciliano 1920 - "Coppa Federale"  

- semifinali - 
Andata Data Ritorno Data 

Messinese Catanese 9-1 25.04.20 6-2 02.05.20 

Palermo Marsala 12-0 02.05.20 10-1 09.05.20 

finale Andata Data Ritorno Data 

Palermo Messinese 3-2 16.05.20 2-2 23.05.20 



Palermo Campione siciliano 

Altre partite stagione 1919-20  Risultato Data Descrizione 

Catanese Avanti Savoia 4-2 20.09.19 Coppa Maggiacomo 

Aurora Giostra 
Umberto I 

Messina 
3-1 12.11.19 Coppa Camaro 

Messinese Aurora Giostra 12-0 23.11.19 Coppa Camaro 

Messinese B Avvenire Messina 0-0 09.01.20 Trofeo Giovani Promesse 

Messinese Audace Messina 7-1 11.01.20 Trofeo della Rinascita 

Messinese Ausonia RC 7-0 18.01.20 Mosella Cup 

Messinese Audace Messina 5-2 25.01.20 Trofeo Avvenire 

Messinese B Verona Trento 2-0 18.02.20 
Campionato Calabro-
Siculo riserve 

Audace Messina 
Esploratore 

Quarto 
4-0 18.02.20 

Campionato Calabro-

Siculo riserve 

Messinese B Juventus RC 3-1 22.02.20 
Campionato Calabro-
Siculo riserve 

Messinese  
Esploratore 
Quarto 

9-0 22.02.20 Trofeo dello Stretto 

Messinese Umberto I 
2-2 poi 

sospesa 
28.03.20 

Coppa Unione 
Democratica 

Messinese Audace Messina 6-2 11.04.20 
Coppa Unione 
Democratica 

Messinese B Avvenire Messina 6-0 18.04.20 
Coppa Unione 
Democratica 

Messinese Regia Marina 5-0 18.04.20 
Coppa Unione 

Democratica 

Messinese 
Divisione Mil. 
Messina 

10-0 09.05.20 Torneo Fiori di Maggio 

Messinese B 
Gioventù 
Siciliana Giostra 

9-0 09.05.20 Torneo Fiori di Maggio 

Messinese B 
Divisione Mil. 
Messina 

4-3 29.05.20 Coppa Primavera 

Messinese 
Umberto I 
Messina 

9-0 29.05.20 Coppa Primavera 

Messinese Palermo 4-0 30.05.20 Coppa Primavera 

Messinese  Messinese B Ignoto 03.06.20 Coppa Primavera, finale 

Audace Messina Ausonia RC Ignoto 20.06.20 Coppa del Sole 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

L'armistizio di Compiègne  dell'11 novembre 1918 segna la resa della 

Germania e la fine della Prima guerra mondiale. 

L'11 novembre è diventato un giorno della memoria, in omaggio ai soldati. 

La Grande Guerra aveva raggiunto una portata e un'intensità fino ad allora 
sconosciute. 

Aveva fatto combattere più soldati, provocato più morti e causato più 
distruzione materiale di qualsiasi altra guerra precedente. 

Nel corso del conflitto, morirono 10 milioni circa di persone, principalmente in 
Europa, mentre altre 20 milioni rimasero invalide. 

Alcuni dei giocatori più noti dell’anteguerra non fecero più ritorno sulle rive 

dello stretto avendo dedicato la propria vita da “eroi” al servizio della patria 
italica. 

Tra questi ricordiamo: Musolino Carlo; Buttò Filippo; Crifò Giuseppe; Reitano 

Orazio; Mac Donald Arturo Ettore; Del Sere Angiolo; Di Giovanni Stefano; Fallai 
Guido; Lo Curzio Enrico; Venuti Letterio; Geraci Vincenzo ed altri ancora. 

Augusto Salvato, valoroso portiere della Garibaldi torna mutilato e deve 
appendere le scarpe al chiodo. 

Ma non possiamo comunque esimerci dal fare una piccola rassegna dei nostri 

grandi eroi, nella speranza di non aver dimenticato alcuno dei giocatori e nello 
stesso tempo dare indicazioni ove non siamo del tutto sicuri della 

corrispondenza dell’eroe con l’ex giocatore di foot-ball. 

 

 

 

 

 

 

 



Musolino Carlo di Letterio, detto “Carluccio” 

 

 

Sottotenente di complemento 26° reggimento fanteria, nato il 1° gennaio 1890 
a Messina, distretto militare di Messina, morto il 4 maggio 1916 nel settore di 
Tolmino per ferite riportate in combattimento. 

Militanza sportiva: 

Tra i fondatori, insieme al fratello Giovanni ed ai fratelli Arturo ed Emilio 

Reggio e Giuseppe Gismondo, del Trinacria F.C. nel 1905. 

1909-1910  Messina F.C. 

1911 S.S. Messana Nova o S.S. Umberto I 

1912-1915  S.G. Garibaldi F.C. 

Edoardo Rubino, famosissimo giornalista dell’epoca, nonché suo compagno di 

squadra nella Società Ginnastica Foot-Ball Club, scriveva così di lui nell’Eco 

della Sicilia e delle Calabrie del 20 giugno 1924:  

“Nel febbraio 1912 col piccolo gruppo di “foot ballers” Messinesi facenti capo 

alla S.G. Garibaldi avevamo deciso dare il gran passo audace e andare a 
giuocare a Palermo. 

Conta e riconta, all’ultimo momento non eravamo che in dieci, e non sapevamo 
dove dare la testa. 

Quando a otto giorni dalla data del “match” apprendiamo che dalla Libia è 

rientrato a Messina un anziano giuocatore del “Messina”. 

http://messinastory1900.altervista.org/1912-2/musolino-carlo/


Senza conoscerlo, vado a cercarlo, e l’invito ad entrare nella nostra squadra e 
giuocare la domenica successiva. 

Così conobbi Carlo Musolino. 

Da due anni non toccava un pallone; ma si lasciò convincere; capisce che è 
indispensabile  e da buon soldato si sacrifica. 

Due allenamenti a S. Raineri e partiamo per Palermo con Musolino, come ala 
destra. 

Ma sul campo di Via Notarbartolo ci manca il centro avanti, “Carluccio”, che è 
un giuocatore completo, si adatta a cambiare posto. 

A Palermo si fa applaudire; se l’allenamento manca, supplisce un cuore e una 

volontà eccezionale. 

E mi par di rivedere il caro Musolino a lottare disperatamente là, sulla grande 

distesa erbosa, per fare il goal ed incitando i compagni di linea con i suoi “alè” 
“alè”. 

Dopo questa prima partita egli divenne una delle colonne della rossa squadra 

Messinese. 

Egli si adattava a giuocare a tutti i posti, a sostituire tutti. 

Quando c’era Musolino eravamo sempre tranquilli. 

Così lo abbiamo visto successivamente giuocare da ala, centro avanti, “half” e 
terzino; il portiere lo sapeva anche fare, senza farlo, e ricordo che a Palermo 

facendo il terzino ha sfoggiato dei tuffi sul pallone per salvare la porta, degni di 
“Salvato”. 

Il suo carattere calmo e buono, gli aveva rapidamente acquistato tutte le 

simpatie. 

Nell’ambiente sportivo non ricordo nessuno che non avesse la più grande 

ammirazione per lui. 

Sempre pronto a sacrificarsi per gli altri, per il suo carattere altruistico, e per 
la sua modestia, come è stato nella vita sportiva è stato nella sua vita tutta, in 

quella vita stroncata tanto presto. 

Nel campo sportivo messinese è stato un campione da cui i giovani di oggi 

debbono trarre insegnamenti. 



Nella squadra della “Garibaldi” era l’indispensabile; per chi lo ha conosciuto 
intimamente, il migliore, il più caro degli amici. 

Richiamato sotto le armi e partito per la guerra nel 1915, ha abbandonato 
presto la vita sportiva. 

La vita sportiva nella sua gioventù è stata breve e l’ha goduta molto poco. Tra il 

Terremoto, la Libia, e la Grande Guerra, si può dire è stata compresa tutta la 
sua esistenza troppo breve.  

Studente e giovanotto, i migliori momenti li ha certo vissuti con noi nei campi 
sportivi. 

Qui, in mezzo ad amici più esuberanti riusciva a scuotere la sua tristezza 

naturale, e il suo carattere pensieroso e taciturno.  

Ripensando a Lui, alla sua tempra, oggi ho proprio l’impressione che fosse un 

predestinato della vita. Per la guerra è partito, calmo e tranquillo, come quando 
partivamo per le nostre battaglie calcistiche. 

Sereno di spirito, Egli ha lasciato Messina, la famiglia, con la tranquillità di 

andare a compiere un dovere necessario, senza spavalderie con naturalezza. 

E con naturalezza, è stato un eroe ed è morto in faccia a Gorizia, come morivano 

i nostri fanti. 

Come nel febbraio 1912 Carlo Musolino, ritorna oggi a Messina, come allora 
ritorna dalla guerra, da un’altra guerra. 

Come nel 1912, fra otto giorni i veterani, i suoi compagni di allora, dovranno 
giuocare una grande partita. Questa volta ci torna in una fredda bara.  

Non potrà venire a giuocare. Senza giuocare, sarà però sempre con noi.  

Noi lo sentiamo. A lui porteremo il tradizionale mazzo di fiori della nostra 
partita. Non una corona perché Musolino per noi non è morto.  

E’ troppo presente in noi stessi”. 

FIRMATO: EDOARDO RUBINO 

 

 



Non tornarono dalla Grande Guerra 

 

Oltre a Carlo Musolino, non tornarono dalla Grande Guerra: 

 

Buttò Filippo di Tindaro (potrebbe essere lui) 

Soldato 241° reggimento fanteria, nato il 12 agosto 1888 a Gioiosa Marea, 
distretto militare di Messina, morto il 24 giugno 1917 nella 73a sezione sanità 
per ferite riportate in combattimento. 

Militanza sportiva: 

1909  Messina F.C. 

1910 S.S. Ardor 

1911 S.S. Messana Nova o S.S. Umberto I 

1912-1915  S.G. Garibaldi F.C. 

 

Crifò Giuseppe di Francesco (potrebbe essere lui) 

Soldato 142° reggimento fanteria, nato il 21 febbraio 1891 a Patti, distretto 
militare di Messina, morto l’8 agosto 1916 nell’ospedaletto da campo n. 76 per 
ferite riportate in combattimento. 

Militanza sportiva: 

1909  Messina F.C. 

1910 S.S. Ardor 

1911 S.S. Messana Nova o S.S. Umberto I 

1912-1915  S.G. Garibaldi F.C. 

 

 



Reitano Orazio di Francesco (potrebbe essere lui) 

2° nocchiere C.R.E.M., nato il 19 aprile 1892 a Messina, capitaneria di porto di 

Messina, scomparso il 29 luglio 1916 in seguito ad affondamento piroscafo 
Letimbro1. 

Militanza sportiva: 

1912-1915  S.G. Garibaldi F.C. 

Il dubbio che potrebbe non essere lo stesso Orazio Reitano della S.G. Garibaldi 

viene dall'esame di una foto dell'U.S. Messinese 1920 

In detta foto viene riportato in didascalia anche se poi in quella stagione come 
nella successiva non lo troviamo mai in formazione. 

Quindi potrebbe essere anche errata la didascalia della foto del 1920 ripresa da 
una fonte giornalista del 1964. 

                                                             
1 Da http://www.notiziedalfronte.it/affondato-il-piroscafo-letimbro/ di Federico Sibella: Alle ore 07.00 di 

questa mattina il piroscafo Letimbro, in navigazione a circa 100 km da Bengasi in direzione Siracusa, è stato 
affondato da un sommergibile austriaco. A bordo vi erano 58 uomini di equipaggio, 150 passeggeri e poco più 

di 80 militari. Il mare in bonaccia permise subito al comandante Urso del piroscafo di avvistare il periscopio del 

sommergibile che si avvicinava. La manovra ordinata dal comandante, dare la poppa per offrire un bersaglio 
minore, fu eseguita prontamente. A questo punto il sommergibile emerse dall’acqua ed il suo equipaggo esplose 

un colpi d’avvertimento con il proprio cannone di bordo. Il Letimbro, iniziando lentamente ad aumentare la 
velocità rispose al colpo con uno sparato dall’unica arma di bordo, un cannoncino da 57 mm. La manovra di  

disimpiego, proseguire a zig zag, sembra inizialmente aver successo: un primo siluro manca il piroscafo di circa 
25 metri. A questo punto dal sommergibile iniziano a partire anche colpi dai 2 cannoni da 76 mm. Il Letimbro 

rimane pure senza armi di difesa in quanto il cannoncino si inceppa dopo una decina di colpi sparati. Non restò 
altro da fare che fermare i motori ed issare bandiera bianca in modo da salvare i civili a bordo. Alcuni passeggeri, 
svegliati di soprassalto dalle cannonate si erano fatti prendere dal panico e una volta giunti sul ponte si erano 

buttati in mare e purtroppo di loro si sono perse le tracce. Altri passeggeri hanno preso invece d’assalto in 
maniera disordinata le scialuppe di salvataggio iniziando a gettarsi sulle scialuppe che oltre a non essere ancora 

state calate in mare erano pure sotto il continuo fuoco dei cannoni nemici. Il comandante, una volte messe in 
acua tutte le scialuppe perlustrò un’ultima volta la nave in cerca di passeggeri. Le uniche persone trovate a 

bordo furono due galeotti arabi, non potendoli liberare (erano ammanettati) fu costretto suo malgrado ad 
abbandonarli. Gettatosi in acqua fu raccolto da una delle scialuppe. La fine per il piroscafo arrivò con il secondo 

siluro lanciato dal sommergibile. La nave colpita si inabissò rapidamente. Il sommergibile a quel punto si 

allontanò dal luogo dello scontro abbandonando i superstiti. 

Da http://www.pietrigrandeguerra.it/voci-e-volti-dal-fronte-2/affondamenti-navi-grande-guerra-2/: 29 Luglio 

1916: affondamento piroscafo “Letimbro” per mano di un sommergibile nemico, a circa 110 miglia da Bengasi 

direzione Siracusa, alle ore 7 circa. A bordo vi erano 58 uomini dell’equipaggio, 150 civili passeggeri e circa 80 

militari. Comandante della nave Urso Vincenzo (sopravvissuto, nato a Palermo, Medaglia di Bronzo al Valor 

Militare). Vi perì invece il Capitano in servizio attivo del 50° Reggimento Fanteria Ghio Giulio nato a Napoli. Un 

esaustivo racconto dell’avvenimento lo si può trovare a questo indirizzo : “Serracapriola“. Dall’atto di morte di 

un militare perito nell’affondamento: “Piroscafo Letimbro, iscritto al n.13 delle navi a vapore del Compartimento 

Marittimo di Palermo, affondato il 29/07/1916 alle ore 7 circa, in rotta da Bengasi a Sirucusa, in viaggio postale 

e precisamente alla distanza di 110 miglia da Bengasi…”. I sopravvissuti furono in parte soccorsi dall’incrociatore 

Guerrazzi (sbarcati a Siracusa) e dalla nave francese Consul Horn (sbarcati a Malta): 

 

http://www.notiziedalfronte.it/affondato-il-piroscafo-letimbro/
http://www.pietrigrandeguerra.it/voci-e-volti-dal-fronte-2/affondamenti-navi-grande-guerra-2/
http://serracapriola.net/monumenti/castello/extramoenia/fotarch.html


Mac Donald Arturo Ettore di Raimondo (potrebbe essere lui) 

Caporale XX reparto d’assalto, nato il 26 ottobre 1895 a Caltanissetta, distretto 

militare di Caltanissetta, scomparso il 21 marzo 1916 in seguito ad 
affondamento di nave. 

Militanza sportiva: 

1913-1915  S.S. Giovane Italia Audacia F.C. (in breve denominata Audace) 

 

Del Sere Angiolo di Santi (potrebbe essere lui) 

Soldato 112° reggimento fanteria, nato il 24 luglio 1891 a Castel San Nicolò, 
distretto militare di Arezzo, morto il 20 giugno 1918 a Padova per malattia. 

Militanza sportiva: 

1913-1915  Sempre Avanti Savoia F.C. 

 

Di Giovanni Stefano di Leonardo (potrebbe essere lui) 

Soldato 35° reggimento fanteria, nato il 21 luglio 1895 a Marsala, distretto 

militare di Trapani, morto il 28 ottobre 1915 sul Podgora per ferite riportate in 
combattimento. 

Militanza Sportiva: 

1912-1915  S.G. Garibaldi F.C. 

 

Fallai Guido di Dante (potrebbe essere lui) 

Soldato 129° reggimento fanteria, nato il 24 aprile 1892 a Cascina, distretto 
militare di Livorno, morto il 12 luglio 1916 sul monte Zeblo per ferite riportate 

in combattimento 

Militanza Sportiva: 

1912-1915  S.G. Garibaldi F.C. 

 



Lo Curzio Enrico di Enrico (potrebbe essere lui) 

Decorato di medaglia d’argento e di bronzo al V.M. 

Tenente di complemento IX reparto d’assalto, nato il 24 maggio 1895 a Messina, 
distretto miliare di Messina, disperso il 20 ottobre 1918 sul Monte Asolone in 
combattimento. 

Militanza Sportiva: 

1913-1915  S.S. Giovane Italia Audacia F.C. (in breve denominata Audace) 

 

Venuti Letterio di Pietro (potrebbe essere lui) 

Tenente di complemento 3° reggimento fanteria, nato il 27 marzo 1896 a 

Messina, distretto militare di Messina, morto il 20 giugno 1918 sul Piave per 
ferite riportate in combattimento. 

Militanza Sportiva: 

1913-1915  Mazzini  F.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Geraci Vincenzo “Enzo” di Ignazio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasce a Messina il 5.3.1891 da Ignazio, avvocato, e Giuseppa Aspa. 

Sottotenente di Fanteria 76° reggimento, 1a compagnia del 1° battaglione della 
Brigata Napoli, caduto gloriosamente il 21 ottobre 1915 a Cave di Selz, venne 
decorato il 4.2.1916 con medaglia d’oro (a lui sarà dedicato nel maggio del 1923 

il campo ginnastico della “Cittadella”. 

“In un'azione di avanzata generale, sotto l'imperversare del fuoco di artiglieria e 

fanteria avversarie, condusse con grandissimo slancio il proprio plotone alle 
trincee nemiche, precedendo sempre ed animando i suoi, fulgido esempio di 
valore fino a quando, raggiunto il reticolato nemico, vi si gettò primo 

arditamente, svellendone egli stesso, con le mani, i paletti e trovandovi, insieme 
con numerosi suoi soldati, morte gloriosa. Cave di Selz, 21 ottobre 1915”. 

Già nuotatore della “Rari Nantes” fu grande ginnasta della Società Ginnastica 
Garibaldi e dal 1906 al 1913 riuscì a vincere ben 6 medaglie d’argento ed una 
di bronzo ai concorsi ginnastici nazionali. 

 

 

 

 

http://messinastory1900.altervista.org/1918-19/geraci-enzo-diploma-di-onore/
http://messinastory1900.altervista.org/1918-19/geraci-enzo/


La stagione calcistica 1919-1920 s'inizia all'insegna del "Sempre" Avanti Savoia 
nata nel 1913 e che dal 1916 era diventata la prima squadra cittadina sulle 

spoglie della disciolta Società Ginnastica Garibaldi Foot-Ball Club. 

Nel raccontare gli incontri anche amichevoli daremo un aspetto piu' colorito ai 

vari incontri etichettandoli a volte con denominazioni di trofei e coppe di 
fantasia.  

 

Nel 1919 rinasce l’U.S. Peloro 1906 dal seno del Circolo “Cesare Battisti” 

sorto nel 1917 nel rione Portalegni [vedere nella storia U.S. Peloro] 

 

La Ricostituzione dell’Audace 

 

Nel mese di Giugno 1919 si ricostituisce la società Giovane Italia Audacia F.C., 

meglio conosciuta come “Audace” 

La Cronaca di Messina e Provincia di Sabato 21 giugno 1919: La ricostituzione 
della Federazione Sportiva “Giovine Italia”: il 12 corrente i fedeli custodi del 

vessillo locale della F.S.M. “Giovine Italia” hanno chiamato a raccolta gli antichi 
aderenti allontanatisi per effetto della guerra, e dopo aver comunicato i propri 

soci caduti sul campo dell’onore, li hanno invitati a dichiarare ricostituita la 
Federazione passando alla elezione delle cariche sociali che risultano così 
composte: Grosso Francesco, Commissario; Villelli Gennaro, Vice Commissario; 

Trapani Salvatore, Segretario; Rumbo Michele, Cassiere. 

La Giovane Italia Audacia F.C. nel 1919 giocava nella seguente formazione: 
Ammannato Antonino (Saltalamacchia Augusto) – Starvaggi II Biagio – 

Rodriguez (Nebbia Giovanni, proveniente dalla Divisione Militare di Palermo) – 
Franzini Piero (Bozzo Gaetano) – De Nicola – Montalto Gaetano (Lucà) – 

Notarstefano – Mastroieni Marco – Natoli – Nobile (Consolo Antonino) – Patti 
(Falleti). 

 

 

 

 

 

 



La nascita dell'U.S. Messinese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.S. Messinese 1919-1920 – in alto da sinistra: Salvato Augusto (vice 

presidente), De Zardo, Gallina, Barone, Vento Giovanni (presidente), Fulci E., 
Reitano2 [dovrebbe essere invece De Nicola], Allegra I (capitano), Starvaggi I, 

Stracuzzi, Nebbia, Lucchesi I, Prestamburgo I. 

 

 

 

 

                                                             

2 La didascalia della foto in alto è ripresa da una fonte giornalistica del 1964 ma potrebbe essere leggermente 

errata: in foto è indicato Reitano Orazio che (se non trattasi di omonimia) a quella data doveva essere morto 
nella "Grande Guerra" : 2° nocchiere C.R.E.M., nato il 19 aprile 1892 a Messina, capitaneria di porto di Messina, 

scomparso il 29 aprile 1916 in seguito ad affondamento nave. Potrebbe trattarsi invece di De Nicola e la foto 

del 23 maggio 1920 partita di ritorno della Coppa Federale di Sicilia: Messinese – Palermo 2-2. L'U.S. Messinese 
si schierò quel giorno a Piano Mosella con: Lucchesi – Prestamburgo  –Nebbia – Fulci I – Stracuzzi – Starvaggi 

I – De Zardo – Gallina – Barone – De Nicola – Allegra I (cap.). 

 
 
 

http://messinastory1900.altervista.org/1919-1920/us-messinese-1919-1920/


Tommaso De Natale nell'Eco della  Sicilia  e delle Calabrie del 17 agosto 
1924 ci racconta alcuni frammenti sulla storia della nascita dell'U.S. 

Messinese: 

"Eravamo se la memoria non mi inganna al 20 settembre 1919. L'U.S. Catanese 

aveva invitato in occasione di quella ricorrenza patriottica la locale "Avanti 
Savoia" per una partita amichevole.  

Ma la stagione non era ancora iniziata e i bianco-neri non avevano pronta la 
squadra; d'altra parte non volevano perdere l'occasione di disputare una bella 

e cavalleresca partita con i catanesi. 

C'erano a Messina Allegra e Marino, Barone e De 

Zardo, Rubino e Berni che tornati dalla trincea 

avevano intenzione di ricominciare a giuocare, 
cercarono Stracuzzi della Rinascente, allora alle 

prime armi, e decisero di andare loro a Catania. 

Racimolarono insomma undici uomini, undici 
entusiasti ma una parvenza di squadra, che in una 
giornata disgraziata persero 4 a 2. 

La classe dei vecchi, reduci dalle trincee e da 

battaglie molto più ardue che non quelle combattute 
in nome dello sport, dovette cedere al maggior 
allenamento dei più giovani se pur valorosi 

avversari". 

In ordine a questo match Carmelo A. Rao nella 

Gazzetta di Messina del 9 luglio 1964  riportava un 
diverso risultato finale (3 a 1 per i catanesi e non 4 a 

2) e come squadra Catanese la S.S. Trinacria e non 
la U.S. Catanese. 

In sintesi Carmelo A. Rao in quell'articolo del 1964 riportava: "Sabato 20 
settembre 1919 avvenne la prima uscita ufficiale del Messina del dopoguerra che 
col nome di “Avanti Savoia” affrontò a Catania per la “Coppa Maggiacomo” [ex 

giocatore del Palermo ed allora ufficiale a Catania]  la locale “S.S.Trinacria” 
perdendo per 3-1. L'amaro esordio del 20 settembre 1919 con sconfitta in terra 

catanese, ebbe il potere di svegliare i messinesi e di richiamarli alla realtà di un 
calcio che andava diventando qualcosa di diverso del puro svago, ma un’attività 

organizzata e complessa. Bisognava creare quindi un organismo forte e compatto, 
articolato su basi larghe e validamente sostenute. Gli sportivi Giovanni Vento e 
Augusto Salvato si impegnarono a fondo e crearono un sodalizio forte e nuovo, 

l'U.S. Messinese, per rappresentare degnamente  la città nell’agone calcistico". 



Quel giorno l'Avanti Savoia probabilmente scese in campo in questa formazione: 
Lucchesi – Verzera – Ingrati – Rubino – Berni – Stracuzzi –  De Zardo – 

Mazzullo – Barone – Marino – Allegra I 

 

Tommaso De Natale nell'Eco della  Sicilia  e 

delle Calabrie del 17 agosto 1924, in 

continuazione alla descrizione del match del 
20 settembre 1919, riportava: "la sconfitta fu 

però salutare, e quella data sarà 
incancellabile nella Storia dello Sport 
messinese. 

Ne nacque l'idea, e l'infaticabile Rubino ne fu 

il proponente, di raccogliere in un'unica 

società tutte le migliori energie cittadine. I 
vecchi ed i giovani fraternizzarono e in 

un'armonia meravigliosa si riunirono in un 
unico fascio.  

Sorse così l'U.S. Messinese. 

Giovanni Vento ne fu il capo. Quest'uomo 

che per lo sport ha un culto, che tanti sacrifici 
ha fatto in nome di esso togliendo danaro alla 

propria famiglia e tempo alla propria 
professione. 

Questa vittima della passione che lo avvince, 
lo incatena, lo rende schiavo ne fu la volontà 

creatrice, fu la base granitica sulla quale si 
costruì tutto l'edificio unionista che è per lui una seconda famiglia. 

Il Combattente del 14-15 ottobre 1919 – Per la rinascita dello Sport: A 

Messina, sebbene non manchino gli elementi volenterosi perché lo Sport abbia 

quell’incremento necessario, che i tempi odierni richiedono, pure sin’ oggi non 
è stato possibile accelerarne lo sviluppo, causa la mancanza dei mezzi 
occorrenti. 

Mentre nelle altre città “Autorità” e privati con tutte le forze favoriscono le 
iniziative a Messina “si nota un’apatia snervante, diremmo quasi un senso di 

opposizione metodica” verso questa sana e civile istituzione, la quale è tanta 
benefica nei riguardi dell’educazione dei giovani. 



Essa oltre ad irrobustirli e a dar loro forza per affrontare la battaglia della vita, 
li appassiona attirandoli nella sua orbita, vietando così che essi possano 

traviarsi nelle case di prostituzione e nelle bische. Perciò sulle Autorità in 
ispecie, incomberebbe il dovere di fare si che lo Sport, potesse avere il massimo 
sviluppo, dato il suo spiccato carattere di riedificazione sociale. 

Oggi che la guerra è cessata, e che la vita tende a ripigliare il suo ritmo normale, 

è necessario che lo Sport s’innalzi al posto che merita, perché se non altro, 
Messina, possa competere con le altre città consorelle. Ci è stato comunicato 
che una grande Società Sportiva, composta di vecchi e seri organizzatori sta per 

sorgere, la quale raccogliendo gran parte delle giovani energie cittadine, si 
propone delle grandi imprese sportive. Noi che vediamo con soddisfazione l’alto 

significato di questa iniziativa, rivolgiamo un caldo appello a tutte le Autorità 
perché vogliano apprestare i mezzi occorrenti, sicchè gli sforzi dei volenterosi 
siano coronati da ottimo successo. 

Ai privati noi facciamo appello perché concorrano adeguatamente alla prossima 
sottoscrizione che sarà lanciata a favore della nascente società 

FIRMATO: G.V. 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 10 novembre 1919: Oggi, alle 

16,30 nell’ex Sala della Deputazione Provinciale avrà luogo la Costituzione 
ufficiale dell’UNIONE SPORTIVA MESSINESE. 

A questa riunione sono invitati tutti gli 

sportmen e tutti coloro che comprendono 
la necessità di dare a Messina una grande 

società sportiva che, con criteri 
veramente sportivi e moderni, possa 
validamente operare alla educazione 

fisica della nostra gioventù. 

La nuova società che ha un campo 

sportivo in fondo alla Traversa 52 
(Mosella) inizierà un vasto programma 

con Turismo, Alpinismo, Tennis, Foot-
Ball, Atletica e Sport in genere. 

La società disponeva già di un campo di 
proprietà in fondo alla Traversa 52 di 
Piano Mosella  ma lo stesso era in fase di 

sistemazione e sarebbe stato aperto al 
pubblico solo il 18 gennaio 1920 con il nuovo indirizzo di Traversa 53 ed il nome 

“Unione Democratica”. 

http://messinastory1900.altervista.org/1919-1920/19191110-gazzetta-costituzione-us-messinese/


La Messinese assorbì di fatto l’Avanti Savoia e quindi si trattò 
praticamente di un cambio di denominazione.  

Tra i giocatori della Messinese già dell’Avanti Savoia vi erano 
Umberto De Zardo, Pasquale Barone, Aurelio Verzera, 

Nazzareno Allegra, Edoardo Rubino ed altri; Giovanni 
Stracuzzi proveniva dalla Rinascente.  

Una volta costituita la società il cav. Nazzareno Allegra ebbe 
dalla Difesa Marittima, dietro autorizzazione dell’allora 

comandante, 12 maglie bianche da marinaio alle quali furono 
applicati colletto nero e stemma di Messina.  

Queste maglie erano praticamente identiche a quelle 
dell’Avanti Savoia che nel 1917 già viene riportata con maglia 

bianca e stemma della città e per questo denominati i bianco-
stemmati; lo stesso Nazzareno Allegra dopo lo scioglimento 
della Garibaldi nel 1915 era passato negli anni successivi al 

Sempre Avanti Savoia e pertanto è presumibile che le maglie 
furono concesse dalla Difesa Marittima qualche anno prima 

del 1919 e all’Avanti Savoia magari tramite lo stesso cav. 
Allegra.  

Il cav. Allegra Nazzareno (nella foto a sinistra) fu il capitano 

fino al 1922 e nel 1926 per ragioni di lavoro si trasferì al Nord. 
Il vice capitano erano Umberto De Zardo. Il rag. Vento 

assunse la presidenza dell’U.S. Messinese (suo vice Augusto 
Salvato). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Coppa Camaro 

23.11.1919 Messinese – Aurora Giostra 12-0 

La Messinese inizia il 23 novembre 1919 battendo per 12-0 la S.S. Aurora 

Giostra sul campo di Camaro Inferiore, unico disponibile.  

Il presidente Vento si congratula con i giocatori che promettono agli sportivi 

soddisfazioni e vittorie. 

Gli unionisti scesero in campo in questa formazione: Lucchesi – Verzera – 

Ingrati – Rubino – Berni – Stracuzzi –  De Zardo – Mazzullo – Barone – 
Marino – Allegra I 

 

 

La Ricostituzione dell’Umberto I e dell'Aurora Giostra 

12.11.1919 Aurora Giostra - Umberto I 3-1 

Risorgevano in quel tempo anche altre società sportive, tra le quali la Società 
Sportiva Umberto I 1905 e l’Aurora Giostra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


La Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 6 novembre 1919: Domenica 9 

c.m. alle ore 15 al Campo Sportivo di Camaro si cimenteranno in “Match” 

amichevole le due squadre di Foot-Ball delle società sportive Umberto I ed 
Aurora Giostra [Coppa Camaro]. L’importanza dello avvenimento sportivo, dato 
il concorso dei nostri migliori foot-ballers, sicuramente richiamerà sul luogo 

gran pubblico. 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 13 
novembre 1919: La partita di disputò il 12 

novembre 1919 - Ieri alle ore 15 si effettuò 

l'annunziato match fra le squadre sportive 
Aurora ed Umberto I. Prima dell'inizio del giuoco 

i due capitani convennero affinchè facessero 
giuocare Giovannino Stracuzzi ed Edoardo 
Fulci, dell'Unione Sportiva Messinese, 

nell'Aurora in supplenza di 2 giuocatori 
assenti.Nel primo quarto dibattimento delle due 
parti, ma nel ventesimo minuto i bianchi 

segnano il primo goals sugli Umbertini. Da qui 
nacque un giuoco accanito d'ambo le parti , ma 

poco prima la fine del primo tempo, l'Aurora si 
afferma segnano un secondo goals tirato dal 
forte giuocatore Fulci. Nel secondo tempo gli 

Umbertini cercano di attaccare la porta 
avversaria difesa dal terzino Orchi. Invano ogni 

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

senonchè un forte traversone tirato 
dall'Umbertino Francesco Caruso in porta e 

preso in testa da Fulci, entra essendo il portiere 
fuori posto. Giucarono bene nella squadra dei 
vinti Bonadiri e Caruso. Dei vincitori i forti 

campioni messinesi di Foot-ball Giovanni 
Stracuzzi ed Edoardo Fulci. Arbitrò non molto bene: Allegra 

Firmato: D.F.C. 

 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 5 

dicembre 1919 

 

 

http://messinastory1900.altervista.org/1919-1920/19191113-gazzetta-aurora-umberto-i-3-1/
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Aurelio Verzera – una meteora del calcio messinese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalla Gazzetta del Sud del 9 luglio 1964 

VERZERA AURELIO 

Messina 15.11.1902 

E’ stata una meteora nel cielo del calcio messinese degli anni venti. 

Giovanissimo fece parte dell’Avanti Savoia. 

Nel 1919 passò all’Unione Sportiva Messinese: esordio il 23 novembre 1919 in 

Messinese – Aurora Giostra 12-0. 
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Il Campo “Unione Democratica”  di Piano della Mosella 

A quel tempo si erano resi indisponibili i campi di giuoco dell’Enzo Geraci di 
San Ranieri e quello di Camaro Inferiore soggetti in quel periodo alla 
giurisdizione delle autorità militari. 

Dalla Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 15 gennaio 1920:  

"Messina non aveva mai avuto un vero e proprio Campo Sportivo dove poter 
svolgere un programma razionale e completo di educazione fisica. 

La questione del locale era da tanto tempo l’assillo della gioventù e degli sportmen 
messinesi  che vedevano inoperose, intristiose tanti giovani energie. 

Le giuste richieste di seri e appassionati entusiasti non furono mai tenute in 
considerazione da chi poteva dare il terreno e i mezzi per lo sviluppo 

dell’Educazione Fisica.  

Ma purtroppo negli uffici e dagli Enti cittadini la Educazione Fisica non è stata 
ancor compresa come un serio problema di Stato, di avvenire per la Patria e 
l’unico che possa portarci alla riduzione degli eserciti permanenti.  

Ora malgrado questo ambiente ostile un gruppo di appassionati e veri sportmen 
di cui sono a capo l’ing. Cav. Vincenzo Vinci e il rag. Vento [nonché il cav. Augusto 

Salvato] è riuscito dopo infiniti stenti a strappare la concessione all’Unione 
Edilizia di un terreno centralissimo per ora inutilizzato e inutilizzabile, nonché 

rimuovere difficoltà sollevate al Municipio e vincere una serie di ostilità, dotando 
Messina di un grandioso Campo Sportivo che sorge in fondo alla Traversa 53 al 
Piano Mosella. 

Il fatto sembra incredibile agli stessi esecutori, ma fortunatamente è realtà. 

Al campo hanno cooperato validamente i militari del 1° Genio [Il Generale Di 
Benedetto mette a disposizione i soldati del I° Genio per spianare il terreno e 

costruire una tribunetta in legno] per intervento del Comando Divisione. 

E domenica 18 il nuovo Campo Sportivo aprirà i suoi battenti al pubblico con una 

grandiosa festa di inaugurazione nella quale interverranno tutte le autorità 
cittadine.  

Messina potrà constatare così il nuovo e serio indirizzo della Educazione Fisica e 
dare seguito il suo appoggio all’alta opera di miglioramento fisico e morale della 

Gioventù.  

Il Campo che è completamente chiuso avrà circa 800 posti a sedere e un migliaio 

in piedi e sarà riccamente addobbato e sportivamente completo. 



La Festa di inaugurazione che sarà veramente un avvenimento per Messina oltre 
alla tradizionale rottura della bottiglia d Champagne da parte di una vezzosa 

madrina, comprenderà una Corsa Podistica di velocità di m. 100 e un 
interessantissimo “match” di foot-ball tra la 1° squadra dell’Unione Sportiva 
Messinese e la 1° squadra della Società Ausonia di Reggio Calabria". 

Piano della Mosella 

In tempi antichi, gli orti della Mosella costituivano un'area a sud della città, al 
di fuori delle mura di fortificazione, anche se compresi all'interno della cinta 

daziaria. 
 

Nel 1909 il Governo affidò la ricostruzione della 

città, secondo nuovi e più sicuri criteri urbanistici 
a un messinese, capo dell'Ufficio Tecnico del 

Comune, l'ingegnere Luigi Borzì, che mise a punto 
il nuovo piano regolatore in soli due anni. 
 

La città guadagnò nuovi confini, a nord il torrente 
Annunziata, a sud il torrente Gazzi e a ovest una 

strada di circonvallazione panoramica che 
arrivava fino all'estremo nord di Messina, a Torre 
Faro. 

 
 
Il ricovero temporaneo dei senzatetto fu organizzato con la costruzione di 

baracche nelle aree libere di macerie, che inizialmente occuparono piazza 
Cairoli, il piano della Mosella e le rive del torrente Giostra. 

 
 

Stretta fra i monti e il mare, la vecchia 

città non offriva, dentro il semicerchio 

della sua sede, alcuna estensione di 

terreno favorevole alla fabbricazione; 

occorreva spingersi verso il Nord o 

verso il Sud.  

Verso mezzogiorno, si estendeva in 

diretta continuazione della città, una 

zona di terreno pianeggiante, coltivata 

ad agrumeti, orti arborati ed irrigui, con qualche fabbricato rurale, detta Piano 

della Mosella. 



 

 

Apparve subito evidente la necessità di occupare detto sito, per avere sufficiente 

spazio al ricovero della numerosa popolazione, che andava rapidamente 

affluendo, e per l’impianto di pubblici servizi.  

Soprattutto il Piano della Mosella, per posizione, fertilità e cultura erano 

reputati i migliori del territorio; e si correva quindi il pericolo, espropriandoli, di 

dover sostenere rilevanti spese.  

Ma vinse ogni dubbiezza la considerazione che, a voler creare un ambiente 

favorevole al risorgimento commerciale della città, era necessario non 

discostarsi troppo dal porto, che era il centro principale di tutti i traffici 

commerciali.  

Si decise così di procedere con l’occupazione del Piano della Mosella, 

individuando una zona da assegnare subito ad un primo gruppo di costruzioni 

stabili, le quali, una volta realizzate, avrebbero consentito di sgombrare un 

primo nucleo di baracche, per concederne il suolo ad altre fabbriche, iniziando 

così la progressiva sostituzione delle abitazioni stabili alle provvisorie. 

 

 

 

 

 

 

 

- I Quartieri della Mosella oggi - 



Il Trofeo Giovani Promesse 

9.1.1920: Messinese B – Avvenire 0-0 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 10 gennaio 1920: Ieri, 9, alle ore 

15 si è effettuato il “match” amichevole fra la seconda squadra dell’U.S.  
Messinese e la prima squadra della S.S. Avvenire. 

Malgrado la superiorità dell’U.S. Messinese, i giocatori della S.S. Avvenire 
difendendosi accanitamente salvarono “goals” in parecchie “melée” sulla loro 
porta, così il match terminò nullo. 

Della squadra dell’U.S.M. si distinsero il bravo portiere Ammannato che con 

abili prese salvò parecchi “goals”, Berni II e La Valle. Della S.S. Avvenire il 
portiere Famà, il back Mazzullo III e l’ala destra Bonanno che, pur non essendo 
aiutato dai compagni, con abili discese mandava il pallone nella porta 

avversaria. 

Arbitrò molto bene e con competenza calcistica il forte giocatore della squadra 

dell’U.S.M. Giovanni Stracuzzi. 

 

Il Trofeo della Rinascita 

11.1.1920: Messinese – Audace Messina 7-1 

L’11 gennaio 1920, viene inaugurato (non ufficialmente) il nuovo campo di 
Piano Mosella con una partita di prova in cui  la Messinese supera il F.B.C. 
Audace di Messina per 7 goals a uno. 

Nella Messinese giocavano Lucchesi, Ingrati, Fulci I, Berni I, Stracuzzi, De 
Zardo, Barone, Allegra I ed altri. 

Tra le fila dell’Audace vi erano: Saltalamacchia in porta  e poi Rodriguez, 

Consolo, Starvaggi, Franzini, Nebbia, De Nicola ed altri. 

Arbitro dell’incontro il valoroso Tenente Augusto Salvato. 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 14 gennaio 1920: U. S. 

Messinese batte Audace F.B.C. con 7 a 1. Domenica 11 corr. si svolse il match 

fra le suddette squadre. Alle ore 15 precise l’arbitro, Signor Agostino [Augusto] 
Salvato l’ex valoroso portiere della S. S. Garibaldi fischiò l’inizio dell’atteso 

incontro. 



Sino dal principio il giuoco si delineò favorevole all’U.S.M. che col suo giuoco 
preciso riusciva a segnare al terzo minuto il primo “goal” per opera di Edoardo 

Fulci su centrata di Allegra, allora si videro gli audacini alla riscossa, ma tutte 
le discese vennero fermate dalla forte linea dei secondi, e maggiormente da 
Berni, che con giuoco tecnico mantennero ben difesa la propria porta. 

Il giuoco continuò brillante d’ambo le parti e la fine del primo tempo trovò a 

favore dell’USM. 3 “goals” a 0. 

Alla ripresa del tempo gli avanti dell’U.S.M. capitanati da Barone continuando 

il loro giuoco preciso di passaggi e sostenuti dalla forte linea dei secondi 
riuscirono a segnare sino a 7 punti. 

Gli audacini riuscivano a salvare l’onore della giornata segnando un “goal” verso 
la metà del secondo tempo, specialmente per merito di De Nicola. 

Dell’U.S.M. distinsero tutti ed in special modo: Berni, Barone, Fulci, Stracuzzi, 
Allegra, De Zardo, Ingrati ed il portiere Lucchesi che con abili parate seppe 

liberare piu’ volte la rete. Dell’Audace giocarono bene: De Nicola, Console 
[Consolo], Selvaggi [Starvaggi] ed il bravo centro dei secondi. 

 

Il Trofeo Mosella Cup: Inaugurazione del Campo "U.D." 

18.1.1920: Messinese – Ausonia Rc 7-0 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 28 gennaio 1920: 

INAUGURAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO: Domenica [18 gennaio] ebbe luogo 

l’inaugurazione del Grandioso Campo Sportivo, in fondo alla traversa 53 del 
Piano Mosella. 

La cerimonia ha rivestito un carattere di grande attualità,  per l’abbandono o la 
negligenza in cui era tenuto lo sport tra di noi; e di grandissimo interesse per 

l’appassionamento preso, oltre che dagli sportmens messinesi, da quasi tutta 
la cittadinanza, la quale in numero veramente strabocchevole era convenuta 
nel magnifico campo, elegantemente e opportunamente addobbato per 

l’occasione. 

Moltissime bandiere, sapientemente disposte, davano all’ambiente un senso di 
contento e di eleganza. Simpatica e vezzosa madrina, è stata la Signorina Marj  
[Sofia] Puleio [De Fernex] [poi consorte dell’on. Uberto Bonino, futuro fondatore 

nel 1952 del quotidiano Gazzetta del Sud] la quale, tra gli evviva e gli urrà della 
folla, ha inaugurato il vastissimo campo, rompendo la tradizionale bottiglia di 
Champagne. 



Assistevano alla cerimonia il Comandante della nostra Divisione Militare 
Generale Pajola col suo Capo di Stato Maggiore, Colonnello La Racine, il 

senatore Fulci e tutte le autorità cittadine. 

Poscia, dopo che la madrina ebbe consegnato al Capitano della squadra 

dell’Unione Sportiva Messinese un mazzo di fiori, ebbe principio il giuoco tra la 
suddetta squadra [U.S.Messinese] e quella della Società Ausonia di Reggio 

Calabria. Come ognuno facilmente comprende il giuoco si è svolto abbastanza 
movimentato e serrato, poiché le due squadre sin da principio mostrano uno 
spirito di grande combattività. 

Però man mano che il giuoco aveva il suo normale svolgimento, la superiorità 
netta e sicura dell’Unione appariva chiaramente: calma, volontà, tecnica. E 

difatti l’Ausonia è rimasta soccombente con 7 gool a zero. [Arbitrò l’incontro 
Skinner William Beek, lo ricordiamo nel F.C. Messina 1901-08] 

Di questo risveglio e di questa affermazione della rinascita dello sport a 
Messina, va data una lode ed un plauso al Rag. Vento. 

 

Il Trofeo Avvenire 

25.1.1920: Messinese – Audace 5-2 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie del  25 gennaio 1920: Gare di Foot-
Ball – Oggi, nel grande campo sportivo di piano Mosella, traversa 53, si 

svolgeranno due grandi matchs di foot-ball. 

Alle ore 14 – Unione Sportiva Messinese (II squadra) – contro S. Sportiva 
“Avvenire”. 

Ore 15,30 “Unione Sportiva Messinese” (1a Squadra), contro S. Audace. 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie del  30 gennaio 1920 – U.S.M. batte 

“Audace” 5-2: Domenica 25 si sono incontrate nuovamente nel grande campo 
sportivo dell’Unione le squadre dell’U.S.M.  e dell’Audace. 

Questa,  quantunque si trattasse di un match amichevole, scese in campo 
rinforzata da buoni elementi racimolati alla rinfusa. 

Iniziato il giuoco, la forte linea d’avanti dell’Unione seguita dalla linea dei 
secondi, con un giuoco di passaggi abbastanza tecnico, ed a centro Barone 

seppe segnare 4 goals in un quarto d’ora, malgrado la forte difesa del terzino 
Nebbia. 



Il giuoco seguitò accanito e talvolta materiale ma la fine del primo tempo trovò 
le squadre 4 a 0. 

Alla ripresa del secondo tempo gli Audacini accaniti e con giuoco poco tecnico 
tentarono il goal che dopo parecchie discese riuscirono a segnare. 

Un altro goal venne segnato su di un calcio di rigore tirato da Nebbia e negli 

ultimi minuti di tempo l’Unione segnò un ultimo goal che chiuse la partita con 
5 a 2. 

Dell’Unione Sportiva Messinese giocarono tutti bene in special modo il portiere 
Lucchesi, Barone, Allegra e Fulci. 

Dell’Audace: Nebbia, De Nicola ed il portiere Saltalamacchia. 

Arbitrò bene il Sig. Antonino La Corte. 

Molto pubblico assistette all’interessante partita. 

 

 

Il Campionato Siculo - Calabro Riserve 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 15 febbraio 1920: Ad iniziativa 

della Società Sportiva Umberto I quanto prima si svolgerà in Messina il 

campionato di Foot-ball fra le seconde squadre di Messina e Calabria. Intanto 
abbiamo il piacere di pubblicare l’appello che la società Umberto I lancia alla 

gioventù sportiva Calabro-Sicula. Il Foot-Ball, questo ramo ritempratore di 
energie e di valore morale, via via acquistando le folle, va attirando nel magico 
beneficio delle sue manifestazioni la nostra gioventù, va tessendo le fila per una 

salutare organizzazione fisica di una generazione che ora avanza. Ed ecco che 
la Sportiva Umberto, creduta già morta, ora si avanza iniziatrice delle più belle 

manifestazioni. Messina non deve essere ultima in questo fervore di 
ricostruzione fisica, in questo rifiorire di manifestazioni sportive. Siamo sicuri 
che le autorità non faranno mancare i mezzi per attuare ogni nobile idea che la 

gioventù sportiva messinese si propone, in special ruolo ove la Sportiva 
Umberto I ha dato il suo fervore con zelo a favore di Messina Sportiva sin dal 

1905. Intanto i componenti Sig. Cav. Colonnello Rotolo, Rag. Gallo, Bruno 
Paladino, Grosso e Villeli lavorano alacremente per la buona riuscita. Si 
disputerà un’artistica targa di argentone ed altri ricchi premi per i giocatori. 

 

 



 

18.2.1920: Messinese B – Verona Trento 2-0 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie di venerdì 20 febbraio 1920: U.S.M 

ris. – Verona Trento 2-0. 

Ieri l’altro [18.2] sul campo sportivo dell’U.S.M.  alle ore 14.30 si ebbe un 

incontro tra la 2° squadra dell’Unione Sportiva Messinese e la squadra Verona 
Trento. Buon giuoco svolsero i giocatori della U.S.M.  ed ebbero al vittoria con 

2 goals a zero su quelli della Verona Trento che giocarono con incertezza e 
confusione. Arbitrò bene De Zardo. 

18.2.1920: Audace – Esploratore Quarto 4-0 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie di venerdì 20 febbraio 1920: Audace 

–Esploratore Quarto 4-0. 

Nello stesso campo dell’U.S.M., alle ore 16 [18.2], si ebbe un altro scontro tra 

la locale squadra della Società “Audace” ed una squadra di marinai della R.N. 
“Esploratore Quarto”. Interessante ed emozionante si prevedeva che sarebbe 

stato il “match ma invece fu una delusione. Agguerrimento ed affiatamento da 
parte dei buoni elementi dell’Audace, i quali con precisi ed aggiustati passaggi 
imposero lo svolgimento del giuoco quasi costantemente sotto la porta 

dell’avversario, che debolmente ed incerto rispondeva agli attacchi. Deficiente 
la difesa ed impari al compito la difesa dei marinai della “Quarto”. Solamente il 

portiere ha svolto un giuoco efficace e risolutivo, salvando moltissimi “gool” ed 
impedendo che la porta, continuamente minacciata, fosse oltre passata da un 
numero maggiore di “gool”. Gli “avanti” incerti spesso, non svolgevano un giuoco 

efficace, né per la mancanza di coesione, ne per mancanza di distribuzione del 
giuoco stesso. 

La vittoria restò all’Audace con 4 gool a zero. Una osservazione: domandiamo al 
presidente della Società Audace una maggiore osservanza di correttezza e di 

urbanità verso gli spettatori. 

Arbitro imparziale Allegra. 

22.2.1920: Messinese B – Juventus 3-1 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 26 febbraio 1920: U.S.M. riserve 

batte Juventus 3-1 il 22 febbraio – Domenica nel Campo dell’Unione Sportiva 
Messinese ebbe luogo un incontro amichevole tra la 2a squadra dell’U.S.M. e la 

1a della “Juventus”. Giuoco ordinato svolsero i giocatori dell’U.S.M. ai quali 
rimase la vittoria con tre “gool” ad uno 



Il Trofeo dello Stretto 

22.2.1920: Messinese – Esploratore Quarto 9-0 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 26 febbraio 1920: U.S.M. 

batte  R.N. Esploratore Quarto 9-0 il 22 febbraio – Nello stesso campo 
dell’U.S.M. alle ore 15.30, si ebbe un altro incontro – pure amichevole – tra la 
1a squadra della suddetta Società ed una squadra dei marinai della R. Nave 

Esploratore “Quarto”. 

Si credeva generalmente che la squadra dei marinai si sarebbe presentata piu’ 

preparata ed agguerrita, per rivendicare la sconfitta patita antecedentemente. 

Tuttavia non hanno assolutamente ottenuto una rivincita. 

Intatti hanno svolto un giuoco slegato e fiacco. 

Né in verità possiamo dire che la squadra dell’U.S.M. fosse questa volta 
veramente ed effettivamente “in forma”. 

Ha giuocato bene; però ci saremmo aspettati di più. 

Maggiore distribuzione di giuoco, maggiore attenzione di tiro in porta, maggiore 
tecnicismo. 

Si sarà forse trattato dei soliti momenti di incertezza  e di indecisione che 
avvengono nei primi scontri. 

Non vogliamo con questo nostro modo di linguaggio svalutare il valore e la 
capacità della superba Squadra, la quale dovrà tenere ben presto alto il prestigio 

ed il nome di Messina. 

Infatti prossimamente ci sarà un torneo calcistico in cui dovranno misurarsi e 
valutarsi tutte le squadre della Sicilia e della Calabria. 

La Squadra dell’U.S.M. ha vinto nettamente con 9 “gool” a zero. 

Arbitrò il tenente Consolo. 

Agli arbitri raccomandiamo sempre che sappiano evitare dissensi o contrasti. 

 

 

 



Il Torneo Siculo - Calabro 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 28 febbraio 1920 – Torneo 

Calcistico: L’Unione Sportiva Messinese ha cominciato a sviluppare e mettere 
in pratica il suo vasto e sano programma sportivo. 

E’ il primo Ente sportivo che dopo il terremoto ha avuto a cuore lo sviluppo e 
l’affermazione dello sport, tanto negletto per mancanza di appassionati. Non si 

era intravisto tutta la efficacia e la praticità, il grandissimo giovamento fisico e 
morale. 

Ci voleva forse la guerra per rivelare quanta importanza vi sia nella preparazione 
fisica dei nostri soldati, quante deficienze si sono dovute colmare, quali nuovi 

ed essenziali bisogni siano scaturiti da questo duro e sanguinoso insegnamento. 
Malamente preparati e peggio diretti erano prima gli sforzi di qualche 

volenteroso, per non dire spesso trascurati od ostacolati per inerzia od 
incapacità comprensiva di tutti gli utili ed efficienti risultati che ne sarebbero 
derivati. 

E queste necessità e questi insegnamenti ce li ha appresi il doloroso cozzo delle 
armi. Fra i tanti capovolgimenti dei valori sociali – personali e morali – che la 

guerra ha apportato, vi è anche la dinamica sportiva. 

Che peso e che valore aveva prima della guerra la ginnastica e lo sport in 
generale fra di noi ? In alcune parti d’Italia – ad onor del vero – esisteva 
sviluppatissimo ed organizzato, mentre in altre parti o non esisteva affatto o era 

in uno sviluppo o costituzione embrionale, od in una situazione statica. 

E fra le minutazioni ed i risvegli la nostra città non ha voluto essere seconda, 

sempre pronta e vigile all’affermazione della propria gagliardia e del proprio 
decoro. Ed è per questo che da non molto tempo sono sorte molte società 

sportive, le quali, con lodevole e patriottica iniziativa, intendono concretare e 
sviluppare tutto un programma nuovo di educazione fisica, memori forse, e 
coscienti del grandissimo valore della massina “mens sana in corpore sano”. 

Ma la Società che prima ha preso la iniziativa e la direttiva di questo rinascere 
e rifiorire nella nostra città del nuovo spirito sportivo, è “L’Unione Sportiva 

Messinese”. Infatti ha già bandito un torneo calcistico fra tutte le squadre della 
Calabria e della Sicilia che si disputerà nel vasto campo dell’U.S.M. Domenica 

si avrà il primo incontro tra la 1a squadra dell’U.S.M. e la squadra di Catania. 

 

 

 



29.2.1920: Messinese – Catanese 10-1 

Il 29 febbraio, nel quadro di un torneo calabro-siculo organizzato dalla 
Messinese, si affrontarono a Piano Mosella, i bianconeri unionisti contro la 
Catanese che,  passata in vantaggio per prima, venne sepolta per 10 goals ad 

uno. 

Arbitro il tenente Augusto Salvato. 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie di venerdì 3 marzo 1920 – Torneo 

Calcistico: Pare finalmente che anche fra noi lo sport vada assumendo quella 
importanza che altrove – e da lungo tempo – ha.  

L’indifferentismo e l’apatia che parevano dovessero permanere per sempre, 
senza che alcuno sentisse i bisogni ed il soffio vivificatore e dinamico dei nuovi 
tempi, stanno gradatamente scomparendo con grande giovamento fisico e 

morale , personale e sociale. E questo risveglio e questa affermazione sportiva 
tra di noi è chiaramente confortata dal grandissimo interessamento ed 

appassionatamente della maggior parte della cittadinanza, la quale, con diletto 
e desiderio, assiste domenicalmente allo svolgimento dei “match” che si 
svolgono fra le squadre delle Società Sportive locali, e spesso anche con quelle 

forestiere, per esempio di Reggio, di Catania, ecc. 

E questo fatto è tanto più interessante, in quanto oltre ad invogliare ed assistere 
a questi esercizi utilissimi per il corpo e per lo spirito, ne tiene avvinta 
l’attenzione dello spettatore costantemente fino alla fine dello svolgimento del 

giuoco.  

Infatti l’altro ieri – domenica – numerosissimo pubblico assisteva al match di 

fot-ball tra la 1° squadra dell’U.S.M. e la squadra di Catania, in fondo alla 
traversa 53, nel vasto campo sportivo dell’Unione Sportiva Messinese. 

Ed invero il giuoco, che da principio da entrambe e parti aveva assunto un 
andamento di incertezza, di confusione e di fiacchezza è andata poi man mano 

sempre più animandosi rendendosi così di grande interesse. 

Presumevano i calciatori di Catania che avrebbero immancabilmente avuta la 

vittoria, tanto più che dopo non molto tempo – anzi durante il primo tempo – 
erano riusciti a fare entrare nella porta avversaria il primo pallone, segnando 

così il primo gol. 

Per la verità però dobbiamo dire che questo “gool” è penetrato senza che il 

portiere se ne accorgesse, in quanto rimase fermo in porta, giudicandolo alto 
per la porta. 



Allora i bianconeri – i giocatori cioè dell’U.S.M. – con incalzanti ed aggiustati 
passaggi, si portavano sotto la porta avversaria, impegnando fortemente la 

difesa, ed imponendo il proprio giuoco e la propria volontà. 

La superiorità dell’U.S.M. era evidente, chiara, netta. 

Basti dire che ad ogni discesa loro corrispondeva infallibilmente un “gool”. 

Per principio ed imparzialità vogliamo aggiungere, prima di porre termine a 
questi brevi note, che la squadra messinese deve porre maggior cura nei tiri in 

porta, nella distribuzione del giuoco ed avere maggiore affiatamento e coesione, 
e liberarsi in tal modo del giuoco individuale che forse qualche giocatore 
predilige.  

La partita è terminata con la vittoria dell’Unione Sportiva Messinese con “gool” 

10-1. 

Arbitrò benissimo Salvato. 

Domenica prossima altri e più movimentati incontri tra le squadre Militare del 
Corpo d’Armata di Palermo, la squadra della nostra Divisione Militare, la 

squadra dell’Audace di Messina e la 2° squadra dell’U.S.M. Tutti questi incontri 
si hanno per la disputa di una magnifica coppa. 

L’eliminatoria sarà l’altra domenica. 

 

21.3.1920: Ausonia Rc – Audace Me 2-0 

Domenica 21 marzo 1920 l’Ausonia di Reggio batte l’Audace di Messina 2-0 a 
Piano Mosella con doppietta di Secchi. 

Arbitro l’immancabile Tenente Augusto Salvato. 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie  del 26 marzo 1920: AUSONIA 

(Reggio) batte AUDACE (Messina) 2-0 – Reggio Cal. 25: Domenica  21 c.m. la 

prima squadra calcistica della nostra sportiva “Ausonia” si è recata a Messina 
per incontrarsi con la fortissima “Audace”, dominandola nettamente nel 1. e nel 
2. tempo a dispetto del vento fortissimo. 

Ha arbitrato con imparzialità ed oculatezza il vice presidente dell’Unione 
Sportiva Messinese. 

La partita ha inizio alle 15.30 ed il ball tocca alla squadra dell’ ”Audace” che 

con abilissimi passaggi cerca di minacciare la rete del bravo Moschella. 



Ma l’abile difesa reggina ha saputo sventare ogni offesa rimandando il pallone 
ai propri avanti che con rapide e ben combinate discese hanno messo in serio 

pericolo il “goal” di Saltalamacchia. 

In seguito ad un corner tirato contro l’ “Audace”, l’ala destra Sechi [Secchi] tira 

in porta segnando il primo punto per la sua squadra. 

Dopo vari tentativi dell’ “Audace”, l’arbitro fischia la fine del 1. tempo . 

Il giuoco è ripreso con un vento fortissimo contro l’ “Ausonia” la quale malgrado 

ciò rimanda tutti gli attacchi della squadra avversaria. Il piccolo Accurso ala 
sinistra dell’ “Ausonia” con abili dribbling scende fino all’area di rigore 
avversaria e passa a Sechi che segna il 2. punto con un potente tiro di testa. 

La partita continua sempre animatissima, specialmente per opera degli avanti 

avversari, i quali tentano di salvare l’onore della giornata, tentativi che vengono 
nettamente respinti dalla ferrea difesa reggina. 

 

 

28.3.1920: Messinese – Ausonia Rc 3-1 – finale torneo 

Il 28 marzo, sempre nel quadro del torneo calabro-siculo, la Messinese supera 
l’Ausonia Rc per 3-1 con reti di Stracuzzi, Fulci I ed autorete; Rustaing per i 

reggini. 

Le squadre scesero in campo nelle seguenti formazioni: 

Messinese: Lucchesi, Prestamburgo I, Ingrati, Jonata, Fulci I, Stracuzzi, De 
Zardo, Caruso, Barone, Marino, Allegra I. 

Ausonia Rc: Calluso, Costantino, Suraci, Rustaing, Laganà, Morabito, Secchi, 
Boniperti, Ruzzemonti, Ballareu, Accurso. 

Arbitro l’ottimo De Nicola dell’Audace Messina. 

Marcatori: 1° tempo: autorete (me); Stracuzzi (me); Fulci I (me); 2° tempo: 
Rustaing rig (rc) 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie di venerdì 2 aprile 1920 – cronaca 

dalle Calabrie – Messinese – Ausonia RC 3-1: Anche la scorsa domenica la prima 

squadra della nostra Ausonia si è recata a Messina, dopo la vittoria riportata il 
giorno 21 sull’Audace. 



La partita che si è svolta con la forte e ferrea U.S.M. ha suscitato dei fremiti di 
entusiasmo e di passione al magnifico spettacolo di gran folla sotto il più bel 

sole primaverile. Malgrado che la squadra dei bianchi scudati abbia vinto con 
3 gol a 1, pur non di meno non si può affermare che abbia dominato specie 
quasi in tutto il secondo tempo, in cui l’ardente giuoco dei reggini si è piuttosto 

imposto. 

Alle 15.30 precise l’arbitro De Nicola dell’Audace fischia l’inizio della partita che 
nell’insieme ha avuto carattere movimentatissimo. 

Nei primi 10 minuti la squadra dell’Ausonia, disorientata si lascia segnare 
scioccamente 3 punti di cui uno su autogol, gli altri per un debole rimando del 
portiere dagli avversari Stracuzzi e Fulci. 

Ma i nostri non si perdevano d’animo, si svegliano, si scuotono e più compatti, 

amalgamano, cercano la linea del goal avversario, sferrando una serie d’attacchi 
che mettono a dura prova la difesa avversaria. 

Gli attacchi e le difese si susseguono per tutta la durata del primo tempo, più 
decisi quelli dei messinesi – fra i quali emergono gli abilissimi Prestamburgo, 
Barone, Allegra e più insidiosi i reggini, fra i quali meravigliosi sono Rustaing, 

Costantino, Boniperti e il minimo Accurso col suo caratteristico dribbling. 

Così ha termine il primo tempo. 

La ripresa trova ambo le squadre decise ad imporre la propria supremazia. 

I primi sono i reggini che attaccano e che con bei combinati palleggi scendono 
nell’area avversaria. 

Dietro centrata dall’infaticabile mezz’ala destra Boniperti, l’eclettico Ruzzemonti  

tira in porta ma prontamente interviene l’agile Lucchesi e para con agilità e 
sicurezza. 

Il giuoco si serra ancora sotto la porta dell’Unione ed è in queste azioni che 
l’arbitro decide un penalty a favore dell’Ausonia,che tirato con precisione 
indiscussa dal forte Rustaing viene cambiato in gool. 

Ancora qualche tentativo di scappata dei messinesi ed il fischio dell’arbitro 

annunzia la fine della partita oltremodo emozionante e fino all’ultimo momento 
incerta. 

 

 

 



Coppa Unione Democratica 

28.3.1920: Messinese B – Umberto I B 2-2  

poi sospesa per ritiro Umberto I 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie di domenica 4 aprile 
1920: Domenica scorsa [28.3], nel campo dell’Unione Sportiva Messinese è 

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

Nell’ultimo incontro però questo precedente ha nociuto alquanto all’andamento 
del giuoco, perché i giocatori dell’Unione vennero sostituiti con elementi della 

prima squadra (come Jonata) perché in essi fin dal principio si notò un contegno 
veramente aggressivo. 

Non ci dilunghiamo sullo svolgimento del giuoco che non fu eccessivamente 
corretto, riferiamo solo che dopo un giuoco vivo ed accanito durante il quale 

erano state segnate dalle due squadre due goals per ciascheduna, venne 
ordinato dall’arbitro un calcio di rigore contro l’Umberto I. 

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

il campo. 

Nel riferire questo incidente dobbiamo rilevare che tali inconvenienti nuocciono 

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

gli arbitri siano…………… 

11.4.1920: Messinese – Audace 6-2 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 14 aprile 1920: U.S. Messinese 

batte Audace 6-2. 

Nell’ampio campo dell’Unione Sportiva Messinese, situato in fondo alla Traversa 
53, domenica si ebbe un incontro amichevole tra le prime squadre della 

suddetta società e la prima dell’Audace. 

Veramente avremmo dovuto assistere ad un altro incontro tra la squadra del 
20° Reggimento Fanteria di Reggio e la squadra militare del 19° Reggimento 
Fanteria di Catanzaro; ma non ebbe luogo. 

Sarà per la prossima domenica. 



Diciamo brevemente dello svolgimento del giuoco, che, per quanto dapprima 
apparisse lento e quasi disordinato, andò man mano assumendo un carattere, 

se non di vera e propria aggressività, certo di una forte ed animato movimento. 

Ci consta invero che quelli dell’Audace erano scesi in campo con la speranza di 

una rapida e facile vittoria, basando soprattutto questa loro certezza sulla 
formazione attuale della squadra avversaria, la quale si era presentata con 

elementi della seconda squadra. 

Appena l’arbitro da il segnale dell’inizio del giuoco, gli “Audacini” attaccano 

audacemente infatti, e velocemente e risolutamente, ma ad essi risponde pronta 
e risoluta, sicura la difesa; tuttavia la fine del primo tempo trova vittoriosi i 
calciatori dell’ ”Audace” per avere segnato un “gool”. 

Ma la risoluzione del “mach” si ha nel secondo tempo, periodo nel quale i 

giocatori dell’U.S. Messinese, possono rivelare e rivelano il proprio valore e la 
propria superiorità. L’incertezza e la confusione dovuta forse alla presenza dei 
nuovi elementi – che hanno però giocato bene – scomparvero, e il loro giuoco e 

la loro volontà si sono imposti chiaramente, portando lo svolgimento 
del  [giuoco] sotto la porta avversaria, la quale infine è stata violata da sei “gool”.  

Uno di essi però avrebbe potuto essere facilmente parato dal portiere. Della 
squadra vincente giocarono bene: Allegra, Barone, Ionata, benissimo Ingrati , 

beach [back], che ha svolto un giuoco sicuro e risoluto. 

Arbitrò  tenente Augusto Salvato. 

  

18.4.1920: Messinese B – Avvenire 6-0 

18.4.1920: Messinese – Regia Marina 5-0 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie del  20 aprile 1920: U.S. Messinese 

ris batte S.S. Avvenire 6-0; U.S. Messinese – Regia Marina 5-0: 

Domenica scorsa nel vastissimo campo sportivo dell’Unione Sportiva Messinese 

in fondo alla Trav 56 [53], Piano Mosella, ebbero luogo delle gare podistiche e 
dei match di foot-ball. La giornata è riuscita benissimo per la grande 
partecipazione della cittadinanza a questi giuochi che nuovamente si affermano 

presso di noi, poiché Messina è città che vanta gloriosi ricordi ginnico-sportivi. 
Si incominciò colla gara di velocità che si è svolta regolarmente. Si sono 

presentati al traguardo i migliori nostri corridori. Ad un messinese spettò la 
palma della Vittoria. Quindi si è assistito ad una corsa di resistenza consistente 
nel percorrere per diversi giri l’anzidetto campo. Anche questa corsa ha destato 

un vivo interesse, soprattutto perché la corsa era a coppia. 



Però il maggiore interessamento si è avuto per i match di foot-ball, che sono 
stati due. Il primo tra la 2a squadra della Unione Sportiva Messinese e la S.S. 

Avvenire, che invero si è presentata sul campo ben preparata. Però ha dovuto 
soccombere con 6 gool a 0 di fronte alla 2a dell’Un. la quale ha svolto un giuoco 
risoluto e sicuro. 

Il secondo: tra la 1a squadra della U.S. Messinese e la squadra della marina. 

Sin dall’inizio del giuoco si ebbe la sensazione che l’incontro per quanto 
amichevole avrebbe avuto ben preso un andamento e un carattere di asprezza 
e da parte dei marinai, i quali veramente hanno giuocato con foga, 

dimostrandosi velocissimi e conoscitori del giuoco.Ma hanno dovuto anche essi 
cedere perdendo con gol 5 a 0: 4 segnati da De Nicola e 1 da Ionata. Calciatori 

magnifici si sono dimostrati tutti indistintamente i giuocatori dell’U.S., la quale 
ha così riconfermato il suo valore, che presto dovrà dimostrare ed affermare nei 
prossimi incontri calcistici di Palermo. 

La squadra vincente era così composta: Lucchesi – Prestamburgo – Segesti – 
Rubino – Ionata – Stracuzzi – De Zardo – Fulci I- Barone – De Nicola – Allegra I. 

Arbitrò bene Salvato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il Campionato Siciliano "Coppa Federale” 

I tempi erano maturi perché l’ U.S.MESSINESE  entrasse nell’agone regionale.  

I dirigenti dell'U.S.Messinese  (Presidente Giovanni Vento e vice Augusto 
Salvato)  cercarono di allacciare rapporti con la F.I.G.C. ed il Commissario 

Straordinario per la Sicilia Vincenzo Manno (nominato dalla stessa 
FIGC)  organizzò un torneo federale a carattere regionale in due gironi, con 

confronti di andata e ritorno; le vincenti dei singoli gironi si disputavano il titolo 
di campione siciliano.  

La Coppa Federale Siciliana era un torneo nato per dare la possibilità alle 
squadre siciliane di partecipare ad una competizione, dopo la mancata 

ammissione delle società isolane alla  Prima Divisione dopo la  Prima Guerra 
Mondiale.  

Le squadre iscritte il 27 aprile 1920 erano Palermo, Marsala, Messina e Catania 
che furono suddivise in: 

Girone orientale: Palermo e Marsala; 

Girone occidentale: Messinese e Catanese. 

Semifinali Coppa Federale 

25.4.1920: Messinese – Catanese 9-1 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 25 aprile 1920 – Campionato 

Siciliano di Foot-ball Messina contro Catania: Oggi, alle ore 16, nel campo dell’ 
“Unione Sportiva Messinese”, si avrà un incontro calcistico tra la 1a Squadra 

dell’ U.S.M. e la 1a Squadra di Catania, per disputare l’eliminatoria di una 
coppa posta in palio dalla Federazione Italiana Giuoco del Calcio.  

Il 25 aprile 1920, nella semifinale della coppa federale, la Messinese supera la 
Catanese, a Piano Mosella, per 9-1. Altre fonti non bene precisate: riportano 

una vittoria meno larga: 2-0. 

2.5.1920: Catanese – Messinese 2-6 

Il 2 maggio 1920, partita di ritorno, la Messinese vinse 6-2 a Catania.  

Alcuni testi riportano che la partita non ebbe luogo per forfait dei catanesi che 
non disponevano in quel momento di terreno di gioco adeguato per l'occasione. 



2.5.1920: Palermo – Marsala 12-0 

Il Palermo il 2 maggio 1920 regolava il Marsala nella partita di andata a Palermo 
per 12 a 0 al Pietro Ranzano. 

L’Ora di Palermo di Martedì-Mercoledì 4-5 maggio 1920 – US Palermo batte 

US Marsala 12-0: Domenica nel campo dell’U.S. Palermo ebbe luogo lo scontro 
tra il 1° team di questo club e il 1° team dell’US Marsala appositamente venuto 

in questa città. Il match molto movimentato si svolse correttamente dall’una 
parte e dall’altra, ma la superiorità del Palermo già evidente dalle prime volate 

di assaggio s’impose per tutta la durata dei due tempi fruttando loro un numero 
rilevante di goals: 12 contro zero. I due teams s’incontreranno prossimamente 
a Marsala per il retour-match. Arbitrò ottimamente il dott. Valentino Colombo. 

 

9.5.1920: Marsala – Palermo 1-10 

L’Ora di Palermo di Martedì-Mercoledì 11-12 maggio 1920 – Una nuova 

vittoria dell’US Palermo 10-1: Domenica come avevamo annunziato il 1° team 
dell’US Palermo si recò a Marsala per il retour match del Campionato Siciliano. 

Le accoglienze entusiastiche tributate a questa squadra di valorosi giocatori 
furono una riprova dell’alto senso di ospitalità dei marsalesi. [Il team rosanero 
venne accolto con simpatia dagli sportivi azzurri, la banda musicale suonò in 

onore degli ospiti. Ma sul campo Bottega e compagni non si fecero intenerire 
dai festeggiamenti e senza pietà mortificarono i generosi ma inesperti giovanotti 

marsalesi per 10-1]. Il gioco si svolse anche questa volta animatissimo e 
malgrado la squadra dell’US Marsala fosse stata rinforzata da ottimi elementi 
la vittoria arrise di nuovo ai palermitani con un numero di goals considerevole: 

dieci a uno. Una gran parte della cittadinanza volle con gentile pensiero rendere 
atto di omaggio ai giocatori accompagnandoli alla stazione 

festeggiatissimi.Domenica ventura probabilmente sul campo dell’US Palermo 
avrà luogo l’incontro con il team di Messina: anche questo match si prevede 
animatissimo essendo decisivo. 

 

 

 

 

 

 



Finale Coppa Federale 

Nella finale della coppa federale, l’USM (identificazione in breve dell'Unione 
Sportiva Messinese) doveva affrontare il  Palermo che aveva liquidato il Marsala 
12-0 a Palermo e  10-1 in trasferta. 

 

16.5.1920 finale di andata: Palermo – Messinese 3-2 

L’Ora di Palermo di Sabato-Domenica 15-16 maggio 1920 – Domani 

domenica 16 maggio alle 17 nel campo di Piazza Ranchibile avrà luogo la finale 
del Torneo Meridionale di Foot-Ball tra la squadra dell’unione Sportiva Palermo 

e la 1a squadra dell’Unione Sportiva Messinese. 

L’incontro sarà certo emozionante data la forza delle due squadre già vincitrici 

delle eliminazioni: Messina con Catania e Palermo con Marsala. 

Il Match avrà una importanza e sarà disputato accanitamente perché il team 

vincitore sarà proclamato Campione Siciliano di Foot-Ball per il 1920. 

L’Ora di Palermo del 19-20 maggio 1920 – U.S. Palermo batte U.S. Messina 

3 a 2: L’interessantissimo match svoltosi domenica fra il team dell’U.S. Palermo 
e l’U.S. Messina per il campionato Siciliano ha segnato una vittoria per i bravi 

Palermitani. 

Il team dell’U.S. Messina forte di ottimi elementi ha contrastato con 

accanimento per tutti e due i turni il giuoco serrato degli avversari. 

Ma questi grazie alla valenza della prima linea, e la salda difesa hanno finito 
con l’aver ragione per 3 goals a 2. 

Arbitrò ottimamente come al solito il dottor V. Palumbo. 

Le squadre erano così composte: 

U.S. Palermo: De Lucia – Bottega (cap.) – Mannino – Sichera – Trabucco – 

Pirandello – Griffi [Grippi] – Aliotta – Brancaleone – Ferro – Frangipane. 

U.S. Messina: Lucchesi – Prestamburgo  – [Nebbia] –  Rubino – Stracuzzi – Fulci 

I – De Zardo – Tranfo I – Gallina – De Nicola – Allegra I (cap.) 

Domenica ventura a Messina le due squadre giocheranno il retour-match 

decisivo: ne daremo notizia. 

[Nell’articolo del giornale era stato dimenticato Nebbia nella formazione 

messinese che era l’U.S.Messinese e non U.S. Messina] 



L’Ora di Palermo del  20-21 maggio 1920: Il sig. Oreste Patti, vice presidente 

dell’U.S. Palermo, ci scrive riguardo il match di foot-ball giocato il 16 corr. tra 

l’U.S. Palermo e l’U.S.Messinese che non è stato messo nel resoconto del match 
il nome del Caporal Maggiore Nebbia Giovanni appartenente alla squadra 
ginnastica di questa Divisione Militare in prestito alla squadra messinese. 

L’Avvenire del 22 maggio 1920 – SPORT – L’incontro a Palermo tra la squadra 

dell’Unione Sportiva Messinese e l’Unione Sportiva Palermitana – Domenica 
scorsa i campioni della Unione Sportiva Messinese si sono misurati a Palermo 
con quelli della Unione Sportiva Palermitana. 

Diamo il rendiconto dello scontro. 

Alle ore 17 la squadra messinese scende in campo e prende posto di fronte alla 
squadra palermitana. 

I capitani delle due squadre si avanzano e si offrono reciprocamente un mazzo 
di fiori. 

Finito il cerimoniale l’arbitro fischia l’inizio del giuoco; le squadre si salutano e 
il pallone ch’è in possesso dei palermitani viene calciato. 

Quasi subito gli avanti avversari riescono a minacciare la porta dei messinesi, 

ma i bravi Nebbia, Prestamburgo e il portiere Lucchesi brillantemente hanno 
saputo sventare ogni minaccia, meritando così gli applausi di uno scelto e folto 
pubblico. 

Intanto gli avanti dell’Unione Sportiva Messinese hanno avuto tempo di studiare 
terreno e giuocatori, ed infatti più volte padroni del pallone hanno iniziato 

impressionanti discese, per la tecnica colla quale erano state fatte. 

Ciò non impedisce però che, una fortunata discesa avversaria, condotta dal 
giuocatore palermitano Grippi, segnasse il primo goal a favore del Palermo. 

Per nulla scoraggiati i messinesi si lanciano all’attacco e mettono in pericolo la 
rete avversaria che soltanto il pronto intervento dell’arbitro riesce a liberare 
fermando il giuoco nei momenti in cui più nulla poteva salvare dalla sconfitta 

la squadra palermitana. Così ha termine il primo tempo. Dopo 15 minuti di 
riposo si riprende nuovamente il giuoco; da ambo le parti si lotta accanitamente, 

e De Zardo raccogliendo un passaggio di Tranfo, corre velocissimo verso la rete 
avversaria e tira forte in porta; il portiere invano tenta la parata, e non riesce a 
fermare il pallone che solo quando è già dentro nella porta. 

Un formidabile grido di gioia erompe dai petti dei giuocatori messinesi che così 
hanno raggiunto il pareggio. 



Si continua nuovamente a giuocare e il pallone calciato da un giuocatore del 
Palermo viene parato da Lucchesi che però respinge debolmente; nasce quindi 

una lotta confusionaria a pochi passi dalla porta, ed il pallone uscendo di mezzo 
ad un groviglio di gambe rotola lentamente entro la rete dei messinesi segnando 
così il secondo punto a vantaggio del Palermo. 

Rimesso in giuoco il pallone è la volta degli avanti dell’Unione Sportiva 

Messinese che se ne impadroniscono; De Zardo centra e De Nicola pronto 
raccoglie, avanza ancora di qualche passo e tira magistralmente in porta 
segnando il secondo punto. 

Siamo dunque nuovamente al pareggio. 

Da questo momento si rivela sempre più la netta superiorità dei messinesi, che 
con una serie di brillanti discese impegnano duramente il portiere avversario 

che però riesce sempre a parare. 

Mancano appena dieci minuti per la fine, quando si effettua una discesa dei 

palermitani; il pallone rimbalzando urta la mano di Rubino e l’arbitro fischia 
concedendo il calcio di rigore a undici passi a favore del Palermo. 

Così la squadra palermitana riesce a segnare il terzo punto. 

I messinesi per nulla scoraggiati si lanciano all’attacco e costringono in corner 
gli avversari; il pallone viene calciato con precisione da De Zardo e va a cadere 
nel mezzo della porta avversaria; in quell’attimo la folla tutta sembrava 

trattenesse il respiro; i messinesi avrebbero potuto forse ancora segnare, se la 
mano di un giuocatore del Palermo non si fosse alzata per ben due volte a 
respingere il pallone. 

A nulla sono valse le proteste dei nostri giuocatori che facendo appello alla 

giustizia richiedevano si concedesse loro il calcio di rigore contro il Palermo. 

L’arbitro aveva voluto non vedere, e dopo pochi minuti fischiava la fine. 

[marcatori dell’incontro: 1° tempo: Grippi (pa); 2° tempo: De Zardo (me); ? (pa); 
De Nicola (me); ? su calcio di rigore (pa)] 

 

 

 

 

 



23.5.1920 finale di ritorno: Messinese – Palermo 2-2 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie di domenica 23 maggio 1920: Oggi, 

alle ore 16, nel campo vastissimo dell’U.S. Messinese, in fondo alla Traversa 53 
(Mosella), si incontreranno la 1° squadra dell’U. colla squadra F.B.C. Palermo 

che viene appositamente per disputare una Coppa messa in palio dalla 
Federazione Generale Giuoco del Calcio e perché si tratta di eliminatoria per il 
campionato calcistico regionale. 

Auguriamo che questa volta un arbitraggio competente ed imparziale dia la 

vittoria ai nostri colori. 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie di mercoledì 26 maggio 1920 – 

Messinese – Palermo 0-0: Raramente il Campo Sportivo dell’Unione Sportiva 
Messinese fu affollato come Domenica scorsa per assistere all’incontro 

eliminatorio di una magnifica Coppa tra la 1° squadra dell’U.S. Messinese e 
quella dell’U.S. Palermo. 

L’U.S.M. rinforzata da elementi forestieri ha in vero sostenuto e giocato 
un’accanita ed emozionante partita – tanto che ebbe calciatori fuori giuoco – in 
tutte e due tempi contro U.S. Palermo, squadra agguerrita, ordinata, valorosa 

che ha saputo farsi ammirare ed apprezzare. 

Il risultato finale di questo interessantissimo “match” che è stato disputato con 
impegno e valore, fu il pareggiamento. 

Un buon arbitro fu Peregalli [Peregallo Alberto]. 

Articolo firmato:   r. i. 

Le squadre erano così composte: 

U.S. Messinese: Lucchesi – Prestamburgo  –Nebbia – Fulci I – Stracuzzi – 

Starvaggi I – De Zardo – Gallina –  Barone – De Nicola – Allegra I (cap.) 

U.S. Palermo: De Lucia – Bottega (cap.) – Mannino – Sichera – Trabucco – 

Pirandello – Grippi – Aliotta – Brancaleone – Ferro – Frangipane. 

In realtà, diversamente da come indicato dalla Gazzetta di Messina e 

delle Calabrie di mercoledì 26 maggio 1920,  il risultato in campo fu 

sempre di pareggio ma con due reti per parte così come descritto dal 

giornale “L’Avvenire” di Messina del 29 maggio 1920. 

 



L’Avvenire del 29 maggio 1920 – Il torneo di foot-ball per la coppa federale – 

Domenica scorsa nel campo dell’Unione Sportiva Messinese si è svolto l’incontro 

definitivo fra la squadra messinese e quella palermitana per l’attribuzione della 
grande coppa della F.I.G.C. 

Alle ore 17 l’arbitro sig. Peregallo, fischia l’inizio del giuoco, e subito i nostri 
bravi giuocatori minacciano da vicino la porta avversaria. 

Il giuoco che fin dall’inizio è movimentatissimo si è svolto per la maggior parte  
del primo tempo nel campo avversario costringendo nella più dura difesa la 

squadra palermitana. 

Questa però ad un certo punto passa energeticamente al contrattacco, dinanzi 

al quale, specie per la fiacca difesa di Gallino [Gallina], che occupava il posto di 
mezzo destro della nostra linea di attacco, la squadra messinese deve cedere 

terreno. 

Ad ogni modo si continua poggiando il giuoco sulla nostra sinistra, e così ancora 

si riesce a dominare l’avversario che di rado riesce a portare il pallone nel nostro 
campo. In una di queste disperate azioni di attacco, che coglie impreparata la 
nostra difesa, la squadra palermitana riesce a segnare il primo goal. 

I palermitani incoraggiati aumentano in accanimento e caricano male i nostri 

giuocatori, tanto che il bravissimo terzino Prestamburgo deve ritirarsi dal giuoco 
con un braccio contuso. 

Ciò però non scoraggia affatto i nostri, che con nuova lena si lanciano all’attacco 
e riescono a stringere in difesa l’avversario. Un giuocatore palermitano tocca 
colle mani il pallone, l’arbitro fischia il fallo, e concede il calcio di rigore a undici 

passi contro il Palermo. 

Il pallone viene calciato da Nebbia, e segna il punto del pareggio fra gli applausi 
del pubblico. 

Si continua a giuocare e i palermitani cercano ora d’immobilizzare anche la 
nostra ottima ala sinistra (Allegra), mettendo fuori giuoco il mezzo sinistro De 
Nicola; ed infatti mentre questi scende di corsa verso la rete avversaria un 

giuocatore gli fa sgambetto e De Nicola piomba di peso a terra; dolorante viene 
sollevato e portato fuori dal campo, sicchè la nostra squadra rimane con soli 

nove uomini, e con una linea di attacco ormai scompaginata. Non resta quindi 
che difendersi dagli attacchi dei palermitani, che ormai preponderanti di 
numero riescono a mantenersi sul nostro campo e a segnare ancora un goal. 

Di lì a pochi minuti l’arbitro fischia la fine del primo tempo. 



Dopo  breve riposo il giuoco ricomincia, e i messinesi raccogliendo le loro forze 
si lanciano disperatamente ancora all’attacco per segnare il punto del pareggio, 

e dopo aver costretto più volte in corner l’avversario, per un fallo commesso dal 
palermitano De Lucia l’arbitro concede un calcio di punizione che viene tirato 
da Allegra e così i nostri riescono a segnare il secondo punto. Da questo 

momento il giuoco continua accanitissimo fino al termine del tempo senza che 
nessuna delle due squadre possa segnare il goal della vittoria. 

Siccome il Palermo aveva già vinto sul proprio campo la nostra squadra con tre 
goal contro due, si è oggi assicurata la coppa che la F.I.G.C. aveva messo in 

palio. 

[marcatori dell’incontro: 1° tempo: ? (pa); Nebbia rig. (me); ? (pa);  2° tempo: 

Allegra (me) 

 

Torneo Fiori di Maggio 

9.5.1920: Messinese – Divisione Militare 10-0 

9.5.1920: Messinese B – Gioventù Siciliana Giostra 9-0 

In preparazione della finalissima del campionato siciliano, l’USM superava in 

amichevole per 10-0 la squadra militare e la seconda squadra dell’U.S.M. 
superava per 9-0 la Gioventù Siciliana di Giostra. 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 11 maggio 1920: U.S.M. batte 

divisione militare 10-0: S’incontrarono ieri sul campo dell’U.S. Messinese, la 1a 
Squadra dell’U. e la squadra militare. Moltissimo pubblico assisteva allo 

svolgimento del match che in vero si è svolto movimentato ed interessante da 
entrambe  le squadre, che hanno dimostrato di possedere buone qualità. La 

partita terminò colla vittoria dell’U.S.M., che ha vinto nettamente con 10 gool a 
zero. Domenica i nostri calciatori si recheranno a Palermo, per disputare il 
campionato regionale. 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 11 maggio 1920: Come avevamo 

annunziato domenica nel vastissimo Campo dell’U.S.M. ebbe luogo un incontro 
calcistico tra la 2° squadra dell’U.S.M. e la squadra “Gioventù Siciliana” di 
Giostra.  

Il “match” si è svolto abbastanza movimentato, terminando con la vittoria dei 
giocatori dell’U. che hanno battuto l’avversario con 9 “gool”. 

Quindi ebbero luogo delle gare podistiche che hanno molto interessato i 

numeroso pubblico. 



Coppa "Primavera" 

Il 29 e 30 maggio 1920 nell'ambito di una Polisportiva (corse podistiche, di salto 
in alto e in lungo, lancio, tiro alla fune)  organizzata dall'Ispettorato del Tiro a 
Segno (con l'ausilio dell'Unione Sportiva Messinese) si svolse nel Campo 

Sportivo dell'U.S.M. anche un torneo di foot-ball (Coppa Primavera). 

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

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

premi e modalità di iscrizione. 

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

I premi del torneo di foot-ball consistevano in: 

Premi alla squadra vincente: 

– medaglia argento, dono del Ministero della Guerra 

– Coppa argento, dono della Provincia 

– 11 medaglie argento ai giocatori 

Premi alla squadra che entrerà in finale: 

– 11 medaglie bronzo, dono del Rag. Vento 

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

GARE DI FOOT-BALL 

Sabato 29 c., ore 16 

2 Matches di foot-ball – eliminatoria 

Domenica 30 29 c., ore 16 

Match di foot-ball – finale 

Nel caso che le squadre di foot-ball iscritte fossero superiori a quattro le altre 

eliminatorie avranno luogo la domenica mattina. 

  

 

 



29.5.1920: Messinese B – Divisione Militare 4-3 

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

Messinese ris – Div. Militare Me 4-3: Ieri nel vastissimo campo dell’U.S. 
Messinese ebbe inizio l’annunziata manifestazione polisportiva sotto il 

patrocinio dell’Ispettorato di Tiro a Segno Nazionale per la Provincia di Messina 
e dell’U.S.M. La festa che ha avuto un principio di svolgimento veramente 
ammirevole ha destato entusiasmo ed ha appassionato tutti quelli che hanno 

assistito alle diverse gare podistiche ed agli incontri di “foot-ball” che invero 
sono stati il “clou” della giornata. Moltissimo pubblico ha presenziato a queste 

gare e le ampie tribune erano completamente gremite. 

Alle ore 16.30 si incomincio con un “match” di “foot-ball” tra la 2° squadra 

dell’U. e la squadra militare della nostra Divisione Militare. 

La partita si è svolta animata e corretta, distinguendosi pei passaggi sicuri, 
precisi, veloci da parte degli Unionisti, i quali hanno vinto con “gool” 4 a 3. 

Oggi si avrà la seconda giornata e le eliminatorie. 

29.5.1920: Messinese – Umberto I 9-0 

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

Messinese – Umberto I 9-0: "……in ultimo si è assistito allo incontro del 1° 

“team” dell’U.S.M. e del “team” dell’Umberto I. Il giuoco si è svolto animatissimo 
per i calciatori dell’U., i quali hanno sviluppato ed imposto il giuoco durante i 

due tempi. Inutile dire dei giocatori: instancabili tutti quelli dell’U. , i quali 
hanno nettamente vinto con “gool” 9-0. La squadra era composta questa volta 
di soli elementi messinesi. Oggi si avrà la seconda giornata e le eliminatorie. 

 

30.5.1920: Messinese – Palermo 4-0 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie di martedì 1 giugno 1920: MESSINA 

batte PALERMO 4-0. 

Domenica nel vastissimo campo dell’Unione Sportiva Messinese ebbe luogo la 

seconda giornata polisportiva, la quale è riuscita magnificamente e per la 
grande affluenza di gente di tutte le età e di tutte le condizioni sociali.  

E’ invero la prima volta che il sesso gentile interviene numeroso a queste 
manifestazioni sportive, forse perché i pregiudizi avevano fin’oggi vietato la 

partecipazione di esso a questi esercizi, che moralmente ed esteticamente sono 
un vero godimento.  



Il campo era elegantemente e sapientemente imbandierato rendendo più 
significativa e suggestiva la festa sportiva, resa più interessante, con senso di 

solennità, dalla musica militare, gentilmente concessa dalla locale Divisione 
Militare. L’aspettativa del pubblico diventa di momento in momento quasi 
morbosa per lo incontro calcistico tra il 1° “team” dell’U.S.M. e il “team” 

Palermo, il quale, non avendo fatto in tempo per iscriversi al torneo, si 
incontrava, per gentile concessione dell’U., colla squadra messinese e ciò perché 

non si continuasse ad affermare che i nostri rifiutavano l’incontro per timore di 
sconfitta sicura. E la partita si è svolta sul tardi; fulminea e drammatica. Gli 
sforzi disperati del “Palermo”, i tentativi di discesa e d’attacco si infrangevano 

di fronte alla nostra difesa, instancabile e decisa; e gli avanti nostri, con 
passaggi perfettissimi e velocissimi, occupavano costantemente l’area di rigore 

avversaria, imponendo pei due tempi il proprio giuoco. Vinsero nettamente i 
nostri colori con “gool” 4-0. 

Il “team” messinese era composto nel seguente modo: Lucchesi, Ingrati, 
Prestamburgo, Ionata, De Nicola, Oriboni, Allegra I (cap.), Stracuzzi, Barone, 
Fulci I, De Zardo. 

Un ottimo arbitro, come sempre, fu il tenente A. Salvato. 

Articolo firmato:   r. i. 

Finale Torneo di Football 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie di giovedì 3 giugno 1920: Ecco 

l’esito delle Gare Sportive bandite dall’Ispettorato del Tiro a Segno Nazionale per 
la Provincia di Messina: 

Foot-Ball [Coppa Primavera] 

1° e 2° premio se lo contenderanno 1° e 2° squadra U.S. Messinese 

  

3.6.1920: Messinese – Messinese B (finale torneo) 

 – risultato non conosciuto – 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie di giovedì 3 giugno 1920: Oggi, alle 

ore 18.30 precise sul campo dell’Unione Sportiva Messinese sarà disputata tra 
la 1° squadra e la 1° riserve di detta società la finale del torneo di foot-ball 

indetto dall’Ispettorato del Tiro a Segno per la Coppa offerta dalle signorine della 
Scuola Normale Femminile. Seguirà la premiazione dei vincitori delle gare 
sportive svoltesi il 29 e 30 maggio u.s. 



Coppa "Del Sole" 

Il 20 giugno 1920 nell'ambito di una Polisportiva (corse podistiche, gare 
atletiche e ciclistiche)  organizzata dalla fiorente Società Sportiva Audace si 
svolse nel Campo Sportivo dell'U.S.M. anche un torneo di foot-ball (Coppa Del 

Sole). 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie di giovedì 17 e 20 giugno 

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

modalità di iscrizione. 

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

Per il match di foot-ball di giorno 20 come premio vi era un Diploma di 1° grado 
e oggetto artistico 

20.6.1920: Audace Me – Ausonia Rc 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie di martedì 22 giugno 1920 – INCERTI 
DEL FOOT-BALL: Domenica 20 corr., alla ripresa del “match” di foot-ball, che 

ebbe luogo al campo dell’U.S.M., tra una squadra dell’Audace di Messina e una 
dell’Ausonia di Reggio, la fine della festa sportiva venne turbata da un triste 
incidente. 

Il giocatore dell’Ausonia Russo Cesare di anni 15 da Monteleone, nella foga 
entusiastica della gara, stramazzava, ad un tratto, a terra per un fortissimo urto 

alla gamba destra. 

Portato subito dai compagni alla vicina Clinica Universitaria, gli viene 
riscontrata frattura della gamba destra guaribile in giorni 50. 

Articolo firmato:   s.c. 

 

 

 

 

 

 

 



ORGANIGRAMMI ALTRE SOCIETA' 1919-20 NON MENZIONATE ANCORA IN SEZIONE 

APPOSITA DEDICATA ALLA SQUADRA 

 

 

AUDACE FOOTBALL CLUB  1919-20 

Presidente: Spadaro Mario 

Altri Dirigenti:  

Allenatore: Consolo Antonino 

Capitano: Consolo Antonino; vice capitano Franzini Piero 

Sede Sociale:  Via Maddalena 134 e Zona Agrumaria (Casa Spadaro) 

Campo di Gioco:  
Campo Militare di Camaro Inferiore poi c/o "Unione Democratica", campo 

dell'USM, a Piano della Mosella in fondo alla traversa 53 

Colori sociali:  Maglia nero-verde 

Formazione tipo: 
Saltalamacchia Augusto – Starvaggi II Biagio – Rodriguez – Franzini Piero – 
Nebbia Giovanni – Lucà – Notarstefano – Mastroieni Marco – Natoli – Consolo 
Antonino – De Nicola 

Altri presenti: 
Ammannato Antonino – Bozzo Gaetano – Falleti – Montalto Gaetano – Nobile – 

Patti 

 

 

ALTRE SOCIETA' CALCISTICHE  1919-20 

 

Società Sportiva Aurora Giostra con giocatori Orchi e Sergi 

 

Società Sportiva Umberto I con giocatori Bonadiri e Caruso Francesco 

 

Società Sportiva Avvenire con giocatori Famà, Mazzullo III e Bonanno 

 

Divisione Militare di Messina con giocatori Belluzzi, Diomelli, Forti, Menegatti, Ninzoli Aldo e 
Prestamburgo II 

 

Gioventù Siciliana Giostra 

 

In provincia dovevano essere abbastanza attive: Roccalumerese e Santa Teresa 


