
 

UNIONE  SPORTIVA MESSINESE  1920-21 

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:  
"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: 
Moschella - Ingrati - Raffaele - Oriboni - Stracuzzi - Allegra II - De Zardo - Tranfo 
I - Romeo I - La Valle - Allegra I 

Altri presenti: 
Barone - Berni I - Di Bella - Fulci II - Garufi -  Jonata - Lucchesi I -  Lucchesi II - 
Prestamburgo I - Romeo II 

 
 

Alcuni degli altri atleti (altre discipline) dell’U.S.Messinese: Irrera Nunzio; Bonaccorso Giuseppe; 

Donato Pietro; Saccà Domenico; Romeo Guido; Romeo Giulio; Salomone Francesco; Solari Giuseppe; 

Azzaro; Famà; Quasimodo Ettore. 

 

 

 

 

 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.S. Messinese 1920-21 

 

 

La stagione 1920-21 fu ricca di incontri amichevoli, piu' che altro in ambito provinciale con diversi piccoli 
tornei, contraddistinta nel finale dal doppio confronto di lusso con il Savoia di Torre Annunziata, una 

delle piu' forti squadre meridionali dell'epoca. 

Una lunghissima stagione che ebbe il suo epilogo il 24 luglio 1921 con la vittoria della Messinese per 
2 a 1 contro il Savoia. 

Lo sport che a Messina negli ultimi decenni nel secolo XIX ed i primi anni del novecento aveva assunto 
il suo massimo splendore con le gesta degli atleti della Ginnastica Garibaldi e le grandi manifestazioni 
schermistiche, ciclistiche, natatorie ed altre discipline sportive, rifioriva adesso con l'organizzazione 
delle prime grandi polisportive che andremo un giorno a raccontare, ripercorrendo la grandissima ed 

antichissima storia sportiva extracalcistica della nostra città. 

 

 

 

 

 

http://messinastory1900.altervista.org/1920-1921/us-messinese-1920-1921-foto-1/


 

La rosa dei giocatori 

Cognome Nome Pres. Reti Ruolo 
Luogo di 

nascita 

Data di 

nascita 
Provenienza 

Allegra I Nazzareno   Attaccante Messina 11.08.894 Messinese 

Allegra II Giovanni   Attaccante Messina 07.01.897  

Barone Pasquale   Attaccante 
Villafranca 
Sicula (AG) 

07.03.896 Messinese 

Berni I     Terzino     Messinese 

De Zardo Umberto   Attaccante Messina 12.10.896 Messinese 

Di Bella    Terzino Messina    

Fulci II 
Febo 
"Felice" 

  Mediano Roma   

Garufi    Mediano Messina   

Ingrati    Terzino   Messinese 

Ionata Armando   Mediano Messina 16.08.894 Messinese 

La Valle Antonio   Attaccante Messina 10.04.05 Messinese 

Lucchesi I Alfredo   Portiere 
San Giuliano 
Terme (PI) 

04.07.899 Messinese 

Lucchesi II    Mediano Messina   

Moschella I Mario   Portiere   Ausonia RC 

Oriboni Eduardo   Mediano    Messinese 

Prestamburgo 
I 

Mario 
Arturo 

  Terzino Messina 22.10.01 Messinese 

Raffaele G.   Terzino     

Romeo I Elio   Attaccante     

Romeo II Saverio   Attaccante   Umberto I 

Stracuzzi Giovanni   Mediano Messina 12.01.897 Messinese 

Tranfo I Ugo   Attaccante Messina 31.08.896 Messinese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le partite stagione 1920-21 Risultato Data Descrizione 

Messinese 
Divisione Militare 
Messina 

5-2 29.08.20 
Coppa Agosto 
Messinese 

Messinese Santa Teresa 5-0 18.09.20 
Coppa Unione 

Democratica 

Messinese Palmese 9-0 02.10.20 Tournèe di Foot-Ball 

Messinese Roccalumerese 7-0 04.10.20 Tournèe di Foot-Ball 

Messinese 
Regia Nave 
"Regina Elena" 

4-0 10.10.20 Tournèe di Foot-Ball 

Messinese 
Regia Nave 

"Regina Elena" 
3-0 20.11.20 Coppa "Regina Elena" 

Messinese B Vigor Messina 3-0 12.11.20 Amichevole  

Messinese B 
Unione Sportiva 
Peloritana 
Giostra 

4-1 21.11.20 Amichevole  

Messinese B Vigor Messina 6-0 28.11.20 Amichevole 

Messinese 
L'Audace FC 
Messina 

5-1 05.12.20 Amichevole 

Catanzarese "Ercole 

Scalfaro" 
Messinese 0-0 02.01.21 

Coppa "Ercole 

Scalfaro" 

Messinese 
Audace FC 
Messina 

3-1 09.01.21 
Trofeo della 
Comunione 

Catanese Messinese 2-9 05.02.21 Coppa "Maggiacomo” 

Garibaldi FC Reggio C. Messinese Ignoto 20.02.21 
Coppa "Giuseppe 
Garibaldi" 

Messinese 
Divisione 
Militare  Messina 

1-1 06.03.21 
Coppa "Unione 
Militare" 

Catanese 
Umberto I 

Messina 

Vince 

Umberto I 
03.04.21 Coppa dell'Amicizia 

X.C. D'Armata di 
Palermo 

Div. Militare di 
Messina 

8-0 10.04.21 
Sporting Cup Pro 
Ospedale Piemonte 

Messinese 
Messina Sporting 
Club 

3-0 10.04.21 
Sporting Cup Pro 
Ospedale Piemonte 

X.C. D'Armata di 
Palermo 

Div. Militare di 
Messina 

2-1 17.04.21 
Sporting Cup Pro 
Ospedale Piemonte 

Messinese 
Umberto I 
Messina 

6-3 17.04.21 
Sporting Cup Pro 
Ospedale Piemonte 

X.C. D'Armata di 
Palermo 

Messinese ignoto 24.04.21 
Sporting Cup Pro 
Ospedale Piemonte 

Presidio Messina 
Presidio Reggio 

C. 

Vince Pres. 

Me 
07.05.21 Polisportiva Militare 

Savoia Messinese 3-2 22.05.21 Trofeo delle Regioni 

Umberto I Catanese 1-0 12.06.21 
Umberto I Cup Pro 
Ospedale Piemonte 

Umberto I Messinese Ignoto 19.06.21 
Umberto I Cup Pro 
Ospedale Piemonte 

 

 

 



 

Coppa "Agosto Messinese" 

 

La stagione calcistica 1920-21 inizia con l’incontro tra la Messinese e la Divisone Militare il 29 agosto 

1920 per la Coppa "Agosto Messinese" 

29.8.1920: Messinese – Divisione Militare di Messina 5-2 

L’Avvenire del 28 agosto 1920 – SPORT – Domani Domenica 29 alle ore 17 sul campo dell’Unione 

Sportiva avrà luogo un match di foot-ball tra la 1a squadra della Unione Sportiva Messinese e quella 

della Divisione Militare di Messina. 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie di domenica 29 agosto 1920: Oggi alle ore 17 nel vasto 

campo dell’Unione Sportiva Messinese avrà luogo un incontro calcistico amichevole tra la 1a squadra 

dell’Unione e la squadra della locale Divisione Militare. 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 31 agosto 1920: U.S.M. batte DIVISIONE 5-2. Si ebbe 

domenica, alle 17, nel vastissimo campo sportivo dell’U.S.M., l’incontro calcistico tra la 1a squadra 

dell’Unione e la squadra divisionale. 

Il “match” si è svolto animato e interessante poiché la squadra divisionale era scesa in campo 

agguerrita e dotata di nuovi e buoni elementi e giocò, con foga ed impegno. 

Ma l’U.S. abituata ormai ai trionfi, ebbe facilmente ragione della 1a squadra avversaria che ha perduto 

con “gool” 5-2.  

Tra non molto si aprirà la stagione sportiva e ne daremo il vasto programma.  

Il vice capitano erano Umberto De Zardo. 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coppa "Unione Democratica" 

 

18.9.1920: Messinese – Santa Teresa 5-0 

Il 18 settembre, a Piano della Mosella, si affrontarono l’Unione Sportiva Messinese e l’Unione Sportiva 

di Santa Teresa: risultato finale 5-0 per l’USM. 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie di sabato 18 settembre 1920: Oggi, alle ore 16 precise, 

nel vasto campo dell’Unione Sportiva Messinese si avrà un incontro calcistico tra la 1a squadra 

dell’U.S.M. e la 1a squadra della S.S. Santa Teresa per la eliminatoria di una magnifica Coppa. 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie di mercoledì 22 settembre 1920: Come avevamo 

annunciato sabato, alle ore 16, con un pubblico numerosissimo, nel campo dell’Unione Sportiva 
Messinese si ebbe il tanto atteso match di foot-ball tra la 1a squadra dell’U.S.M. e la 1a squadra della 

U.S. S. Teresa per la decisiva, essendo in palio una superba coppa e undici medaglie d’argento.  

Vi fu grande interessamento da parte del pubblico che affollava il vasto campo sportivo, che presto 
verrà trasformato con veri criteri tecnici ed adattato oltre che pel giuoco del calcio per altre 

manifestazioni sportive.  

La fine dell’incontro disputatissimo vide l’U.S.M. vittoriosa per 5 punti a zero.  

Le due squadre erano così composte: 

Unione Sportiva Messinese: Moschella, Ingrati, Raffaele G., Jonata, Stracuzzi, Oriboni, De Zardo, 

Romeo, Barone, La Valle, Allegra I 

Unione Sportiva Santa Teresa: Maccarrone, Giannetto, Nucida, Salvatore, Pinto, Cannabuci III, 

Cannabuci II, Muscolino, Caminiti I, Cannabuci I, Sindona. 

 

http://messinastory1900.altervista.org/1920-1921/us-messinese-1920-1921-foto-2/


La morte di Eduardo Jacob - Socio onorario del 1° Messina F.C. 1901 

Dalla Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 25 settembre 1920: La rapida morte del Comm. 

Eduardo Jacob ha provocato un generale rimpianto nella cittadinanza che serbava un affettuoso 

rispetto verso l’Egregio Commerciante ed il chiaro gentiluomo di buono stampo antico.  

Nato in Sicilia da genitori tedeschi E.J. venne giovane in Messina ove contrasse relazioni con la 
migliore società ed esercito con onesto decoro il commercio dell’essenze, contribuendo valentemente 

all’incremento economico cittadino, fin da quando cominciavano a fiorire le prime industrie locali.  

Dopo il terremoto, nella sua qualità di Console di Germania e Messinese per elezione fu provvido di 

carità ai colpiti dalla tremenda sventura, prodigandosi in opere di bene.  

Fu con grande dolore che egli dovette abbandonare – perché di cittadinanza tedesca – la nostra città 

allo scoppio della guerra contro gli Imperi Centrali.  

Ma appena essa fu terminata, E. J. tornò in Messina a riprendere la sua dolce consuetudine di vita, e 

la sua alta e simpatica figura riapparve circondata sempre della stessa stima e della stessa deferenza.  

Fu Consigliere della Camera di Commercio e insignito di molte onorificenze italiane e straniere. Ora è 
morto, in pochi giorni, nel suo grazioso villino della Via di Circonvallazione, ove si riprometteva di 

trascorrere tranquillamente i meritati anni di riposo.  

E’ un grave lutto del commercio e della signorilità messinese.  

Alla buona e cara memoria dell’Illustre estinto mandiamo un reverente e commosso saluto, interpreti 

del generale sentimento cittadino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mario Spadaro e gli articoli sportivi della Casa Striver di Milano 

La Casa Striver di Milano, rappresentata per Messina e Provincia dal Signor Mario Spadaro Via 
Agrumaria, telef. 501, presidente della  Società Sportiva Audace di  Messina, offriva a prezzi di fabbrica 
qualsiasi articoli di sport: camere d’aria; pompe; estensori per ginnastica a tre corde, ad una e a muro 

e corde di ricambio; accessori diversi.  

Era specializzata in generi di Foot-ball delle migliori case inglesi: palloni, scarpe e tacchi di gomma, 

fischietti per arbitro e divise varie. 

l’Aeroplano del 14.8.1920                                         L'Aeroplano del 30 aprile 1921 

 

L'Aeroplano del 30 luglio 1921 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Grande “Tournèe di Foot-Ball” 

2.10.1920: Messinese – Palmese 9-0 

Il 2 ottobre l’Unione Sportiva Messinese superava per 9-0 la S.S. Palmese. 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 26 settembre 1920: Domenica 26 alle ore 16 nel campo 

dell’”U.S.M.” si svolgerà una interessante partita di Foot-Ball fra la 1a squadra dell’U.S.M. e la 1a 

squadra dell’Unione Sportiva di Palmi (Reggio Calabria) [probabilmente la partita si disputò poi il 2 

ottobre nell’ambito della “Tournée Calcistica”] 

L’Avvenire del 2 ottobre 1920 – SPORT – Grande Tournèe di Foot-Ball – Sul campo dell’Unione 

Sportiva Messinese nei sottoindicati giorni avranno luogo 3 incontri di Foot-Ball. 

Sabato 2 ottobre ore 17.30 Unione Sportiva Messinese contro Unione Sportiva Palmese. 

Domenica 3 ottobre ore 16, Unione Sportiva Messinese contro Squadra Marinai. 

Lunedì 4 ottobre, Unione Sportiva Messinese contro Unione Sportiva Roccalumerese. 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie di sabato 2 ottobre 1920: Tra giorni l’ ”Unione Sportiva 

Messinese” aprirà la stagione sportiva con grandiose manifestazioni sportive, senza nulla tralasciare 
perché lo sport – come in tutte le altri parti d’Italia – trovi fra di noi quella affermazione e quello sviluppo 

così necessari fisicamente ed esteticamente. 

Intanto nel suo vasto campo sportivo, oggi alle ore 16, domenica e lunedì, alle 16, avranno luogo tre 

incontri di “foot-ball”. 

Oggi la 1a squadra si misurerà con l’Unione Sportiva Palmese; domenica con la squadra dei marinai 

della Regia Nave “Regina Elena”; lunedì con la squadra dell’Unione Sportiva Roccalumerese.  

Questi match sono già l’indice dell’interessamento della suddetta società che tanto a cuore ha preso 

lo sport per Messina. 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie di domenica 3 ottobre 1920: Alle ore 16 precise, come 

avevamo annunziato, nel campo sportivo dell’U.S.M., ebbe luogo il primo incontro tra la prima squadra 

dell’U. e la prima squadra della S.S. Palmese. 

Slegato e confuso, incerto si svolse il giuoco per tutti e due tempi da parte della squadra palmese la 
quale invero non corrispose affatto alle aspettative del pubblico, che, quantunque vi fosse un tempo 

piovigginoso, intervenne tuttavia numerosissimo. 

La squadra dell’Unione mancava di alcuni suoi elementi, i quali vennero sostituiti egregiamente.  

La partita terminò con la vittoria dei nostri colori con 9 punti a zero. 

Oggi il secondo match colla squadra dei marinai della R. Nave “Regina Elena”. 

La squadra vincitrice è scesa in campo nella seguente formazione: 

U.S.M.: Moschella, Ingrati, Di Bella, Oriboni, Stracuzzi, Garufi, De Zardo, Jonata, Romeo Elio, La Valle, 

Allegra II. 



4.10.1920: Messinese – Roccalumerese 7-0 

Il 4 ottobre, a Piano della Mosella, l’USM supera per 7-0 l’U. S. Roccalumerese. 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie di mercoledì 6 ottobre 1920: Nello stesso campo sportivo 

dell’U.S.M., lunedì [4/10] alle ore 16 si ebbe l’altro incontro di foot-ball tra la 1a squadra dell’U. e la 1a 

squadra dell’U.S. Roccalumerese. 

Per quanto il tempo fosse piovigginoso molto pubblico tuttavia assisteva all’interessante incontro.  

La vittoria finale rimase ai nostri calciatori i quali hanno per tutti e due tempi mantenuto il giuoco sotto 

la porta avversaria la quale è stata violata da 7 “goals”. 

La squadra vincente era così composta: 

U.S.M.: Moschella, Ingrati, Stracuzzi, Oriboni, Jonata, Garufi, De Zardo, Tranfo I, Romeo, La Valle, 

Allegra II. 

 

10.10.1920: Messinese – Regia Nave "Regina Elena" 4-0 

Il 10 ottobre, sul campo dell’USM, si affrontarono USM ed i marinai della Regia Nave “Regina Elena”: 
l’incontro, che il 3 ottobre era stato rinviato per il campo allagato, fu vinto dall’USM per 4-0; la Regia 

Nave era rinforzata con elementi provenienti dal Torino, Genoa, Juventus ed altre squadre 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 6 ottobre 1920 – Incontro Calcistico -: Avevamo 

annunciato che Domenica nel campo dell'U.S.M. si sarebbe avuto l'incontro calcistico tra la 1a squadra 

dell'U. e la 1a squadra dei marinai della R. Nave "Regina Elena". 

La partita che si era cominciata a giuocare, con un numerosissimo pubblico, dovette essere interrotta 
e rinviata a Domenica prossima essendosi il campo completamente allagato per l'improvviso temporale 

scatenatosi. 

L’Avvenire del 9 ottobre 1920 – SPORT – Domenica 10 c.m. alle ore 16 precise, nel campo 

dell’Unione Sportiva Messinese, traversa 53 piano Moselle, avrà luogo una importantissima partita di 

Foot-Ball fra la squadra dell’Unione Sportiva Messinese e quella della R. Nave Regina Elena. 

Questo match che per il valore di entrambe le squadre promette un emozionante svolgimento farà 

meglio apprezzare al pubblico il bel giuoco del calcio. 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie di domenica 10 ottobre 1920: Oggi alle ore 16 nel campo 

dell’U.S.M. avrà luogo l’incontro calcistico tra la 1a squadra dell’U. e la 1a squadra dei marinai della R. 

Nave “Regina Elena”. 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 14 ottobre 1920 – Incontro Calcistico: Domenica nel 

campo dell'Unione Sportiva Messinese ebbe luogo l'incontro calcistico tra la 1a squadra dell'U. e la 

squadra dei marinai della R. Nave "Regina Elena". 

Moltissimo pubblico assisteva al "match" che è riuscito interessante ed in alcuni momenti – specie nel 

secondo tempo – emozionante. 

I marinai si sono dimostrati valorosi ed esperti calciatori ed hanno svolto un giuoco serrato e veloce. 



Però di fronte agli "Unionisti" i quali hanno svolto un giuoco incalzante ed insidioso per i fulminei 

attacchi sotto la rete avversaria, i marinai hanno dovuto soccombere. 

La partita è terminata con la vittoria dei nostri colori, i quali sono riusciti a violare la porta avversaria 

con gool 4-0. 

Ottimo arbitro fu A. Salvato. 

La squadra vincitrice scese in campo nella seguente formazione: 

U.S.M.: Moschella, Ingrati, Prestamburgo I, Oriboni, Stracuzzi, Jonata, Allegra I (cap.), La Valle, 

Romeo, Tranfo I, De Zardo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



In Memoria di Enzo Geraci 

L'Avvenire del 23 ottobre 1920 in memoria di Enzo Geraci - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie di 23 ottobre 1920 in memoria di Enzo Geraci - E' ricorso 

ieri il quinto anniversario della morte di un vero eroe messinese, Enzo Geraci, caduto gloriosamente 
aggrappato ai reticolati nei primi mesi della guerra, decorato di medaglia d'oro. Sentiamo il dovere di 
ricordarlo oggi alla cittadinanza questo giovane pieno di fede e di ardimento, che offrì con tutto 
l'entusiasmo dei suoi begli anni la vita alla patria. Alla sua memoria mandiamo un reverente commosso 

sempre memore saluto. 

 

 

 

 



Coppa "Regina Elena" 

La Messinese, fra un incontro e l’altro di foot-ball, si occupava anche di altre discipline sportive, in 

particolare era molto impegnata nell’organizzazione di gare ciclistiche e podistiche. 

20.11.1920: Messinese – Regia Nave "Regina Elena" 3-0 

Il 17 ottobre 1920, nell'ambito di una gara ciclistica organizzata dall'Unione Sportiva Messinese, era in 
programma al termine anche una partita di foot-ball tra l'Unione Sportiva Messinese e la Regia Nave 
Regina Elena. Il match di foot-ball subì una serie di rinvii: dal 17 al 31 ottobre 1920 una prima volta; al 
14 novembre 1920 una seconda volta. Il 20 novembre 1920 si ebbe effettivamente la sua disputa, con 

la vittoria 3 a 0 dell'Unione Sportiva Messinese. 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie di domenica 31 ottobre 1920: Oggi sul campo dell’U.S.M. 

avrà luogo un grande incontro di Foot-Ball tra la prima squadra Marinara e la squadra dell’U.S.M. 

L’incontro avrà luogo alle ore 14.30 precise. 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie di domenica 14 novembre 1920: oggi sul campo 

dell’U.S.M., sito in fondo alla Traversa 53, piano Mosella, alle ore 14.30 avrà luogo un interessantissimo 
match di foot-ball fra la 1a squadra della suddetta società e la 1a squadra della R. Nave Regina 
Elena  che inquadra nella sua forte compagine alcuni ottimi elementi del Genova e del Torino Foot-

Ball Club. 

Il risultato di questo match assurge a grande importanza dato l’avvicinarsi del prossimo campionato 

meridionale di foot-ball al quale l’Unione Sportiva Messinese dovrà prendere parte. 

Chiuderà la giornata una gara di tiro alla fune tra una squadra di Marinai e quella della Divisione Militare 

di Messina. 

Per le Signore e Signorine che volessero assistere alla giornata sportiva l’ingresso è gratuito. 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie di sabato 20 novembre 1920: oggi  20 alle ore 14.30 avrà 

luogo il match di foot-ball fra l’U.S.M. e la R.N. Regina Elena. 

Quest’ultima scenderà in campo rinforzata con elementi del Genova e della Juventus; la squadra 

cittadina si difenderà con un forte squadrone che prenderà parte al campionato meridionale. 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 21 novembre 1920: Ieri ha avuto il suo epilogo 

l'annunciato incontro tra la 1a squadra dell' "Unione Sportiva Messinese" e la Squadra Marinara; nella 
Squadra dell'Unione Sport. Messinese si è notata l'assenza dell'ala sinistra Allegra nonchè dei terzini 
Prestamburgo, Ingrati e del secondino Oriboni, ma mediante una intelligente sostituzione con elementi 
della vasta riserva unionista, ancora una volta la vittoria, aspramente contesa dalla squadra Marinara, 
che inquadrava nella sua formazione ottimi elementi delle maggiori Società Sportive dell'I talia 

Settentrionale, anima l'Unione Sportiva che ha vinto 3-0 

La squadra vincitrice era così composta: 

U.S.M.: Lucchesi I, Stracuzzi, Raffaele, Tranfo I, Jonata, Lucchesi II, De Zardo, Fulci II, Romeo Elio, 

La Valle, Allegra II. 

Oggi alle ore 15 precise avrà luogo importante match fra le Riserve dell'Unione Sportiva Messinese e 

l'Unione Sportiva Peloritana di Giostra. 



L'Autunno del Foot-Ball 

 

12.11.1920: Messinese B – Vigor Messina 3-0 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie di sabato 13 novembre 1920: ieri alle ore 14.30 nel vasto 

campo dell’U.S.M. ebbe luogo un incontro di foot-ball tra la 2a  squadra dell’U.S.M. e la 1a  squadra 
della “VIGOR”. Le due squadre sono scese in campo composte di buoni elementi e hanno dimostrato 
subito una viva combattività la quale in gran parte è andata perduta poiché si è svolto un giuoco 
confuso. La vittoria alla fine è rimasta agli Unionisti i quali vinsero con 3 goal a zero. Ottimo l’arbitro 

Natoli 

21.11.20: Messinese B – Unione Sportiva Peloritana Giostra 4-1 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie di mercoledì 24 novembre 1920: Domenica scorsa sul 

campo dell’U.S.M. si è svolto l’annunciato incontro fra la 1a squadra riserve della sopraddetta società 
e la 1a squadra dell’Unione Sportiva Peloritana. Il match giocato con impegno da entrambe le squadre 
è riuscito interessantissimo per la tecnica colla quale furono condotte le varie fasi del giuoco. La 
squadra dell’U.S.P. è stata superiore ad ogni aspettativa, per la sua armonica formazione ed ha 
durante la 1a ripresa verso la fine della quale riesce a pareggiare con un goal un punto che gli Unionisti 
avevano già al loro attivo. Nella seconda ripresa nella squadra dell’Unione Sportiva si nota l’assenza 
del terzino Raffaele che per una indisposizione dovette abbandonare il campo. Questa inferiorità 
numerica per nulla scoraggia gli Unionisti che ripetutamente si spingono all’attacco e incalzando 
sempre più la squadra avversaria a brevi intervalli riescono a segnare ancora tre goals e così la fine 
del tempo trova l’Unione Sportiva Messinese vincente con 4 goals contro uno. Arbitro imparziale è 
stato il sig. De Zardo. Per domenica 28 c.m., avrà luogo un grande incontro calcistico tra la forte 
squadra della Società Audace e quello della Unione Sportiva Messinese.L’ingresso sarà gratuito alle 

Signore e Signorine che volessero assistere alla interessante partita. 

 

28.11.1920: Messinese B – Vigor Messina 6-0 

Per Domenica 28 novembre 1920 era previsto un incontro tra l’Audace e l’Unione Sportiva Messinese 

che giocò invece in quel giorno contro la Vigor Messina. 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 24 novembre 1920 –  Per Domenica 28 c.m. avrà luogo 

un grande incontro calcistico fra la forte squadra della Società Audace e quella della Unione Sportiva 

Messinese. 

L’ingresso sarà gratuito alle Signore e Signorine che volessero assistere alla interessante partita.  

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie di mercoledì 30 novembre 1920 – Incontro calcistico: 

Domenica alle ore 14.30 nel campo dell’Unione Sportiva Messinese ebbe luogo un amichevole incontro 
calcistico tra la squadra riserve dell’U. e la 1a squadra della nuova Società Sportiva “Vigor” la quale 
per quanto costituita da giovani valorosi elementi non ha potuto resistere agli attacchi potenti e brillanti 
dei calciatori dell’U.S.M. che han svolto un giuoco serrato e veloce, imponendo lo svolgimento della 
partita quasi costantemente sotto la porta avversaria che alla fine è stata violata bene 6 volte. 
Combattività dimostrarono entrambe le squadre le quali forse ben presto si rimisureranno sullo stesso 

terreno. 

Buon arbitro A. Salvato 



5.12.1920: Messinese – L'Audace F.C. Messina 5-1 

L’Aeroplano del 7 novembre 1920 - Sport: La Società Sportiva “Audace” ci comunica, e noi 

pubblichiamo: La squadra di Foot-Ball che dovrà incontrarsi con l’Unione Sportiva Messinese non è 
quella della Società Sportiva Audace di cui il sottoscritto si onora essere presidente effettivo. Trattasi 
di ex soci della suddetta che abusivamente si servirono del nome, della tessera di riconoscimento e 

della divisa “Nero-Verde” che fin d’ora non hanno voluto restituire. 

Il Presidente SPADARO MARIO 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie di sabato 4 dicembre 1920: 

Domani alle 14.30 nel campo dell’Unione Sportiva Messinese avrà 
luogo il tanto atteso “match” di foot-ball tra 1a forte squadra della 

Società Sportiva “L’Audace” e la prima squadra del’U.S.M. 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie di domenica 5 dicembre 
1920: Oggi alle ore 14.30 precise, sul campo dell'Unione Sportiva 

Messinese (Traversa 53) avrà luogo il tanto atteso match di foot ball tra 
la forte squadra della Società Sportiva L' "Audace" e la Squadra dell' 

"Unione Sportiva Messinese". 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie di mercoledì 8 dicembre 
1920 – La gara calcistica di Domenica – : Domenica scorsa nel campo 

dell’U.S.M. si è svolto il preannunciato “match” di foot-ball tra la 1a 
squadra dell’Unione Sportiva Messinese e quella del Foot Ball Club 
L’Audace. La partita giuocata su di un campo acquitrinoso è stata molto 
movimentata in entrambi i due tempi. La vittoria fu dell’Unione Sportiva 
Messinese che battè la squadra avversaria con cinque goals contro 

uno. Fu arbitro della partita il Sig. La Corte Antonino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Assemblea Generale dei Soci dell'U.S. Messinese 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie di mercoledì 8 dicembre 1920: Per le ore 15 di oggi è 

indetta nei locali baraccati del Consiglio Provinciale (Rione Uffici) l’Assemblea Generale dei soci 
dell’U.S.M. per procedere alla elezione delle cariche sociali, nonché alla modifica di alcuni articoli dello 

Statuto. 

LA PRESIDENZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Vice Presidente Cav. Ing. Augusto Salvato 

 

 

 

 

 

 

 



Coppa "Ercole Scalfaro" 

 

2.1.1921: Catanzarese "Ercole Scalfaro" – Messinese 0-0 

La Messinese inizia il 1921 pareggiando 0-0, il 2 gennaio a Catanzaro con l’U.S.CATANZARESE 
“Ercole    Scalfaro”. Il match pur se amichevole, aveva in palio simbolicamente una coppa  in onore ed 

in memoria di Ercole Scalfaro1, un eroe catanzarese morto nella "Grande Guerra". 

Era di usanza all'epoca la messa in palio di un trofeo anche in partite amichevoli, anche se poi le testate 
giornalistiche non sempre ne facevano menzione. Pertanto nei nostri racconti degli avvenimenti sportivi 

il piu' delle volte daremo un nome a questo o all'altro trofeo in disputa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 https://www.movio.beniculturali.it/bncs/calabriaegrandeguerra/it/53/ercole-scalfaro - Ercole Scalfaro nacque a 

Catanzaro l'11 maggio 1881. Questa la motivazione della medaglia d'oro concessa alla sua memoria dal Re Vittorio 
Emanuele III il 30 aprile 1916: Progettava ed effettuava, con quattro soldati, sotto intenso fuoco, la posa di tubi esplosivi 
nei reticolati nemici, facendoli brillare ed aprendo così una larga breccia. Successivamente si slanciava, con mirabile 

ardimento, all'attacco del trinceramento avversario e cadeva mortalmente ferito. Nell'attesa del suo successore, sollevatosi 
alquanto, continuò a tenere il comando della compagnia, interessandosi dell'azione che si svolgeva più che della ferita 
riportata, finchè una violenta emorragia lo uccise. Dedicò, con invitto valore, alla Patria, gli ultimi istanti della sua nobile 
esistenza 

https://www.movio.beniculturali.it/bncs/calabriaegrandeguerra/it/53/ercole-scalfaro


La Gazzetta di Messina e delle Calabrie  del 6 gennaio 1921: 

Domenica scorsa, in Catanzaro, la 1a squadra della nostra Unione ha disputato un match 
amichevole  con la 1a squadra dell'U.S. Catanzarese "Ercole Scalfaro". L'incontro è riuscito 

interessantissimo e veramente importante. 

Il match terminò lasciando le squadre alla pari. 

Si distinsero, dell'U.S. Messinese, Tranfo, Raffaele, 

Romeo, Allegra. 

Dell'U.S. Catanzarese, Firpo e gli halves. 

In generale, abbastanza bene gli altri uomini in campo. 

Le squadre erano così formate: 

U.S. Catanzarese: Carles, Firpo, Rodi, Rolando, Talamo, 

De Vito, Giovannelli, Colombo, Macagno (cap.), Greci. 

U.S.Messinese:  Lucchesi I, Ingrati, Raffaele, Oriboni, 

Stracuzzi, Jonata, De Zardo, Tranfo I, Romeo I, La Valle, 

Allegra I (cap.) 

Pubblico correttissimo, match cordialmente cavalleresco. 

Ottima accoglienza catanzarese ai nostri foot-ballers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://messinastory1900.altervista.org/1920-1921/1921-01-06-gm-catanzarese-messinese-0-0/


Trofeo della Comunione 

 

9.1.1921: Messinese – Audace F.C. Messina 3-1 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 9 gennaio 1921: SPORT - Oggi alle ore 14 1/2 precise 

avrà luogo una partita amichevole di foot-ball fra l'Unione Sportiva Messinese e L'Audace. 

Il match, avrà luogo sul campo di Traversa 53, Piano Mosella. 

DEPAF nel “Il Marchesino” di domenica 16 gennaio 1921 (anno II [nuova edizione] n. 16) riportava 

la cronaca della partita. Domenica 9 c.m. si è svolto un match di foot-ball tra la 1a squadra dell'U.S. 
Messinese e quella della Audace. La partita fu molto interessante data la vivacità con cui ambedue le 

squadre svolsero il gioco. 

Gli unionisti si mostrarono superiori nelle linee d'attacco, mentre scarsa apparve l'estrema difesa. Il 
migliore uomo in campo fu il valoroso goalkeeper dell'Audace Ammannato ed è per lui se la propria 

squadra non subì una sconfitta più grave. 

I goals furono segnati da: Barone, Allegra e Ionida [Jonata], per l'U.S. Messinese, e da Mastroieni per 

l'Audace F.C. 

Ecco la formazione delle squadre: 

U.S. Messinese: Moschella, Ingrati, Raffaele, Oriboni, Ionida [Jonata], Allegra II, De Zardo, Romeo I, 

Barone, La Valle, Allegra I (cap.) 

Audace F.C. : Ammannato, Starvaggi, Rodriguez, Franzini, Bozzo, Lucà, Notarstefano, Mastroieni, 

Natoli, Consolo, Falleti. 

Discreto l'arbitraggio del Sig. A. Salvato 

Domenica 16 c.m., ci sarà un altro incontro di foot-ball tra la 1a squadra dell'U.S. Messinese e quella 

della S.S. Umberto I. 

Il match avrà luogo sul campo di Piano Moselle alle ore 15. 

DEPAF 

 

 

 

 

 

 

 



Coppa "Maggiacomo” 

 

5.2.1921: Catanese – Messinese 2-9 

 

Il Nuovo Marchesino del 20 febbraio 1921 – Note Sportive – : I colori di Messina Vittoriosi a Catania.  

De Gaetani 1° nel salto in alto 

Ammannato e Protetti ai posti d’onore nei 100 m 

Catanese – Messinese 2-9 

Il 5 febbraio 1921, in occasione della festa di Sant'Agata si svolse a Catania una grandiosa polisportiva, 

comprendente molte gare della più alta importanza. 

I rappresentanti dello sport messinese parteciparono ad alcune di esse e si distinsero molto, cogliendo 

larga messe di vittorie. 

Le gare a cui hanno preso parte i nostri campioni furono:  

Il campionato siciliano di salto in alto e in lungo.  

La corsa di velocità m. 100.  

Il gran torneo di foot-ball per la disputa della famosa coppa Maggiacomo, la cui assegnazione è 

divenuta per noi uno dei più ardui indovinelli. 

 

LE GARE DI SALTO 

Nel campionato di salto in alto, un solo messinese si presentò per contendere l’alloro della vittoria ai 

difensori dei colori catanese: De Gaetani, del Messina Sporting Club.  

Questo giovine e promettente elemento, non allenato a dovere per una gara di si alto valore, seppe 
compiere una splendida performance, battendo nettamente i suoi agguerriti competitori. Dopo di aver 
saltato (senza pedana) m. 1,50 vincendo così il campionato siciliano di salto in alto, volle tentare di 
aumentare ancora la distanza saltando m. 1,55, ma nel passare la cordina, cadeva malamente 
producendosi delle contusioni alle gambe e pregiudicando notevolmente le sue “chances” per il salto 

in lungo. 

Infatti in quest’ultima gara egli non potè affermarsi come nella prima, e riuscì 4° assoluto, mentre 
avrebbe potuto figurare assai meglio, dati gli ottimi risultati ottenuti in allenamento in cui riuscì a 

sorpassare i 5 metri. (E’ noto che il primo nel salto in lungo è stato Mascali di Catania con m. 4,75).  

 

 



LA CORSA PODISTICA 

In queste gare a dire il vero, non ci aspettavamo la sconfitta del velocista Ammannato, del Messina 

Sporting Club, campione Calabro – Siculo nel 1920. 

Esso infatti non è stato all’altezza del suo reale valore e, a causa della scarsa preparazione, non ha 
potuto imporsi al bravo Trimarchi di Catania. Quest’ultimo riusciva a sorpassarlo solo negli ultimi metri 
e, a detta dello stesso Ammannato, in una maniera poco convincente. Ad ogni modo noi non cerchiamo 
attenuanti e speriamo che al più presto possibile il nostro campione di velocità possa conseguire 
l’ambita vittoria sul vincitore di ieri, e possa veramente mostrarsi nella piena efficienza dei suoi mezzi. 
Una bella corsa ha invece fatto Protetti, dalle interminabili gambe, e anch’esso socio del Messina 

Sporting Club. 

Egli arrivò buon terzo, distanziando di appena una spalla dai suoi immediati vincitori. 

Ed ora passiamo alla più importante gara della festa e cioè al: 

 

TORNEO DI FOOT-BALL 

Questo invero, non poteva avere, per noi, esito più soddisfacente ed ha, ancora una volta, segnata la 

netta superiorità dei bianco-neri messinesi sui bianco-verdi Catanesi. 

In un primo match, svoltosi il giorno 30 di Gennaio, l’U.S. Messinese non potè dare l’esatta misura 
della sua forza, giacchè, dopo circa 30 minuti di gioco, la partita dovette essere interrotta per lo scoppio 

consecutivo di ben 2 palloni. 

Presentatasi una seconda volta in campo, il 5 Febbraio, riusciva, come abbiamo già detto, a vincere 

per ben nove goals contro due subiti. 

Intorno al match osserviamo che l’U.S. Catanese si presentò sul terreno al completo, anzi con i terzini 
di Augusta, che furono gli unici giocatori bianco-verdi che si salvarono dal disastro di una sconfitta così 

clamorosa. 

L’U.S. Messinese scese anch’essa “au grand complet” allineando i suoi migliori elementi nella 
seguente indovinatissima formazione: Moschella – Prestamburgo I – Raffaele – Oriboni – Stracuzzi 

– Allegra II – De Zardo – Tranfo I – Barone – Romeo II – Allegra I (cap). 

In un precedente esame avevamo osservato come l’unico punto debole della squadra fosse il portiere 
Moschella, ma questi, contrariamente ad ogni previsione, ha giocato una bella partita e non ha fatto 

per nulla rimpiangere l’assenza di Lucchesi. 

Ha parato infatti quanto ha potuto e dei 2 goals fatti non gli si può imputarne che uno solo, il primo, 
mentre l’altro fu in seguito ad un errore dei terzini. Quelli che furono meravigliosi furono gli avanti, che 
ubbriacarono la difesa avversaria, combinando azioni su azioni, culminanti sempre in formidabili tiri in 

porta. 

Gli halves giocarono pure bene, ma il centro Stracuzzi non fu in una buona giornata, e il migliore della 

seconda linea apparve Allegra II, che fornì agli attaccanti palloni su palloni. 

I goals furono marcati: 6 da Romeo II, che al solito non si accontenta di poco, 2 da Tranfo e uno da 

Allegra I, l’ala sinistra con una cannonata addirittura imparabile. 



Il brillante risultato ottenuto ci fa guardare, con ferma speranza di successo, al futuro campionato 
regionale e ci domandiamo cosa potranno fare le altre squadre sicule contro la forte compagine 

dell’U.S. Messinese. 

La sorpresa si potrebbe avere soltanto da Palermo che in silenzio appresta la sua squadra al grande 

cimento. 

Però qualunque possa essere l’esito dei vari matches, uno solo è l’augurio che noi formuliamo circa le 
prossime dispute nel campionato calcistico, ed è quello che la vittoria arrida al “team” più forte, e 

realmente degno di continuare le nobili e gloriose tradizioni del foot-ball Siciliano ! 

DEPAF 

 

Il Nuovo Telefono del 5-6 marzo 1921 - SPORT: In occasione delle feste di S. Agata, si sono svolte 

a Catania delle importantissime gare, alle quali hanno partecipato le società sportive messinesi 

mandando i loro rappresentanti. 

I risultati furono molto soddisfacenti. 

Nel foot-ball, la "Unione Sportiva Messinese" fu di gran lunga superiore alla squadra avversaria, che 

fu sconfitta per 9 goals a 2. 

Nelle gare podistiche di velocità (m. 100) Ammannato Antonino e Protetti Mario del "Messina Sporting 

Club" si piazzarono, rispettivamente, secondo e terzo. 

Nel campionato siciliano di salto in altezza (senza pedana) la vittoria toccò a De Gaetani Domenico, 
anch'egli del "Messina Sporting Club", il quale per le pessime qualità del terreno, riportò una caduta 

che gl'impedì di trionfare anche nel salto in lungo. 

La tirannia dello spazio ci vieta di dare più dettagliati particolari, perciò chiudiamo congratulandoci con 
i giovani sportmans e augurando una buona fortuna al De Gaetani nel campionato italiano studentesco 

di salto in altezza, al quale egli parteciperà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Coppa "Giuseppe Garibaldi" 

 

20.2.1921 Garibaldi F.C. Rc – Messinese 

DEPAF nel “Il Marchesino” del 3 marzo 1921 n. 9  – Echi di un match di foot-ball  – riportava: “A 

proposito di un recente incontro di football avvenuto Domenica 20 febbraio tra la prima squadra 
dell’U.S.Messinese e quella del “Garibaldi” F.C. di Reggio Cal., un appassionato sportsman calabrese 
ha inviato una lettera di ammirazione e che noi pubblichiamo integralmente dato il desiderio del mittente 

stesso. 

Ill.mo Sig. presidente dell’U.S. Messinese, 

Dall’incontro tra la prima squadra di cotesta Unione e la nostra 1a, avvenuto Domenica 20 febbraio, ho 
potuto rilevare che contrariamente a quanto si maligna a danno di cotesta Unione, la tecnica con cui 
giocano, i vostri uomini è superiore ad ogni supposizione che qui ed altrove si ha. L’organicità della 
squadra ed il valore singolo di ciascun membro di essa, danno a vedere ai competenti, che l’U.S. 
Messinese istradandosi per l’avvenire sulla via che si è tracciata, non potrà non entrare nelle 
competizioni sportive di foot-ball con le squadre prime dell’Italia centro-meridionale. A ciò mi spinge un 

sentimento di giustizia e di lealtà. Gradisca gli ossequi del vostro ammiratore. 

Vincenzo Morabito 

Reggio Calabria 21 febbraio 1921 

Questa lettera non fa che confermare le nostre già espresse opinioni sul valore attuale dell’U.S. 

Messinese in confronto a quello delle altre squadre sicule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Coppa "Unione Militare" e la Polisportiva dell'U.S. Messinese 

 

6.3.1921: Messinese – Divisione Militare di Messina 1-1 

DEPAF nel “Il Marchesino” del 3 marzo 1921 n. 9: U.S.M. contro Divisione Militare 

Domenica 6 c.m. ci sarà un incontro di foot-ball tra la prima squadra dell’U.S. Messinese e quella della 

locale Divisione Militare. 

Esso riuscirà certamente del più alto interesse, data la forza delle due unità in campo e per l’impegno 

che tutti i giocatori vi porteranno. 

Speriamo che un attento ed imparziale arbitro sappia contenere il match nei più stretti limiti di una 

cortese contesa. 

Era il preambolo di una Polisportiva organizzata dall'U.S. Messinese per domenica 13 marzo 

1921. 

DEPAF nel “Il Marchesino” del 6 marzo 1921 n. 9 annunciava: “Domenica 13 marzo, organizzata 

dall’U.S. Messinese, si svolgerà una importante polisportiva, destinata di già ad uno strepitoso 

successo. Essa comprende le seguenti gare: 

1. corsa podistica di velocità m. 100 
2. staffetta podistica (m. 200 x 4) 
3. corsa podistica di fondo: km 3 
4. gara di marcia km 6 
5. salto in alto 
6. salto in lungo 
7. lancio della palla di ferro 

Le varie competizioni saranno di certo molto interessanti sia per la partecipazione dei nostri migliori 

elementi come per i premi che si annunciano ricchi e numerosi. 

L'Azione fascista del 5 marzo 1921 - SPORT - Domenica 13 Marzo, organizzata dalla fiorente U.S. 

Messinese, si svolgerà un'importante polisportiva, destinata di già ad uno strepitoso successo. 

Essa comprende le seguenti gare: 

1. Corsa podistica di velocità: m. 100; 

2. Staffetta podistica (m. 200 x 4); 

3. Corsa podistica di fondo: Km 3; 

4. Gara di Marcia: Km 6; 

5. Salto in alto; 

6. Salto in lungo; 

7. Lancia di palla di ferro 



DEPAF nel “Il Marchesino” del 13 marzo 1921 n. 11 riportava la cronaca della partita 

U.S.MESSINESE-DIVISIONE MILITARE 1-1 

Il 7 c.m.[era previsto domenica 6 marzo] si è svolto l’incontro di foot-ball tra la prima squadra del’U.S. 

Messinese e quella della locale Divisione Militare. 

Le squadre si sono presentate in campo nella migliore formazione possibile ed hanno dato tutta la loro 

energia per potere strappare l’ambito alloro della vittoria. 

Dopo un alternarsi di azioni, alquanto sconclusionate a causa del vento fortissimo, il terzino 
Prestamburgo della Divisione commette un hand nell’area di rigore e il conseguente penalty, tirato 

magistralmente da Allegra I viene tramutato in goal. 

Un rinvio della difesa unionista dà occasione agli avanti di continuare una bella discesa. 

Questa è seguita da tante altre ma sia per il vento sia per un’insolita decisione i forwards bianco-neri 
non possono riuscire a segnare e la fine del primo tempo li trovava protesi all’attacco per l’ennesima 

volta! 

Nella ripresa pare che i militari siano decisi a pareggiare e li vediamo subito impegnare con frequenti 
tiri in porta il bravo Moschella. Si sente che il goal matura ed infatti verso il 12 minuto gli avanti bianco 
verdi della Divisione scendono in linea: vediamo Ninzoli centrare un ottimo pallone che viene preso da 
Forti il quale corre veloce verso la rete unionista, scansa abilmente i terzini e, mentre il goalkeeper 
bianco nero si getta un po’ prima del necessario a plongeon saetta mirabilmente in goal entrando anche 

lui nella porta e segnando il punto del pareggio. 

Dopo il successo conseguito i militari si stringono in difesa cercando di frenare gli attacchi che 

continuamente portano gli avanti avversari. 

In questo giuoco di difesa ebbi occasione di notare il centro half della Divisione Stracuzzi che è stato 

il migliore della sua squadra e forse dei campi. 

Ed è così che, tra un rimando e l’altro, tra una ondata e l’altra di bellissime azioni frustate sempre dal 
vento assai molesto, l’arbitro sig. Gregorio fischia la fine di un match che non tutti ha convinto e che 

ha bisogno di una vicina conferma. 

Dell’Unione emersero: Fulci II, Moschella e Ingrati; della Divisione: Stracuzzi, Belluzzi, Forti e i terzini 

Prestamburgo e Zuncheller. 

Ecco la formazione delle squadre: 

U.S. Messinese: Moschella, Ingrati, Raffaele, Oriboni, Fulci II, Allegra II, De Zardo, Tranfo I, Barone, 

Romeo II, Allegra I (cap.) 

Divisione Militare: Mantica, Prestamburgo, Zuncheller, Menegatti, Stracuzzi (cap.), Consolo, 

Saltalamacchia, Forti, Belluzzi, Diomelli, Ninzoli 

 

 

 



Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 13 marzo 1921 - Grande Polisportiva: Oggi domenica, si 

svolgerà nel campo dell'Unione Sportiva Messinese, traversa 53 piano Mosella, dalle ore 14 alle ore 

18.30 una grande polisportiva, dotata di ricchi premii. 

Si svolgeranno le seguenti gare: 

Corsa m. 100; corsa Km 3; marcia Km 6; salto in alto; lancio palla di ferro; staffetta; giuoco del calcio.  

Hanno già inviato la loro iscrizione la Squadra Ginnastica del X Corpo d'Armata di Palermo, la Squadra 

Ginnastica della Divisione Militare di Messina ed altre società di Reggio Calabria. 

L'U.S.M. sarà anche largamente rappresentata in tutte le gare. 

Depaf in “Il Marchesino” del 20 marzo 1921 n. 12 riportava la cronaca della polisportiva dell’U.S. 
Messinese: Domenica 13 marzo si è svolta l’annunciata polisportiva bandita ed organizzata dall’U.S. 

Messinese.  

Nei 100 m abbiamo visto primo Scardola che è uno dei migliori elementi romani.  

A un metro seguiva Ammannato, che si è indiscutibilmente affermato come il nostro migliore sprinter. 

Notevole l’ottimo piazzamento di Franzini che senza allenamento è giunto buon terzo.  

Nel salto in alto ha vinto De Zardo, secondo è stato Ceriani che ha distanziato di pochi centimetri 

Scardola. Lamentata l’assenza del campione siciliano De Gaetani, del Messina Sporting Club.  

Nel salto in lungo la vittoria ha arriso al forte ScardoLa che ha saltato una buona distanza. Secondo è 
stato Ammannato, anche lui ha fatto un bel salto battendo a sua volta: Palermo, Ceriani, Tranfo ed 

altri.  

Nel lancio della palla di ferro Solari non ha faticato molto per imporsi ai suoi pochi avversari ottenendo 

una notevolissima distanza.  

Ultima è stata la corsa di resistenza sui 3 km in cui il forte Spoto del X. C. d’Armata di Palermo si è 

brillantemente imposto doppiando tutti gli altri concorrenti.  

Non possiamo fare a meno di congratularci , con il campione Spoto cui, auguriamo, di mantenersi in 

ottima forma per altre dispute più importanti in cui potrà avere occasione di figurare ancora meglio. 

 
Ed ecco il dettaglio delle gare: 
 
 
Corsa di velocità m. 100 
 

1. Scardola   X.C. d’Armata di Palermo 
2. Ammannato A. Messina Sporting Club 
3. Franzini P.            Messina Sporting Club 
4. Tomaselli  X.C. d’Armata di Palermo 

 
Salto in alto 
 

1. De Zardo  U.            U.S. Messinese           con m. 1,54 
2. Ceriani  X.C. d’Armata di Palermo con m. 1,52 
3. Scardola  X.C. d’Armata di Palermo con m. 1,48 

 
 
 



Salto in lungo 
 

1. Scardola  X.C. d’Armata di Palermo con m. 5,50 
2. Ammannato A. Messina Sporting Club con m. 5,20 
3. Palermo      con m. 4,85 

 
Lancio palla di ferro 
 

1. Solari G.  U.S. Messinese  con m. 13,39 
2. Romeo G.  U.S. Messinese  con m. 11,60 
3. Nicolosi  X.C. d’Armata di Palemo con m. 11,30 

 
Corsa di resistenza 3 Km 
 

1. Spoto Giacomo X.C. d’Armata di Palermo  
2. Antanacci  Divisione Militare di Messina 
3. Azzaro  U.S Messinese 
4. Forese V.  Divisione Militare di Messina 
5. Mondello  Vice presidente Messina Sporting Club 
6. D’Andrea 
7. Consolo  Divisione Militare di Messina 

 

Il tempo bello ha fatto si che alle varie gare presenziasse un pubblico numeroso e rumoroso. 

 

 

Assemblea S.S. Umberto I 1905 

Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 12 marzo 1921- Assemblea Sportiva – Domenica 13 c.m. 

alle ore 10 avrà luogo l'assemblea generale dei soci della Società Sportiva Umberto I, per importanti 

comunicazioni della presidenza. 

 

Torneo Seconde Squadre 

 

Don Marzio del 24 marzo 1921 – SPORT – Gioco del 

calcio – Torneo di II squadre indetto dall'U.S.M. 

Domenica 20 marzo 1921 – Eliminatorie 

Ore 10 Orfanotrofio Lombardo batte "Audace" di Reggio 

Calabria per forfait 

Ore 14 Pro Messina batte "Peloritana" di Giostra 4-1 

 



La nascita del Messina Sporting Club 

 

"Don Marzio" del 31 marzo 1921 - Nasce agli inizi del 1921 sulla elisia della Società Garibaldi (già 

chiara di fasti e di allori); sorta sotto gli auspici delle più meravigliose volontà giovanili, cosciente della 

sua alta missione. 

Come sezione calcio inglobò giocatori dell'Audace F.C. e della Divisione Militare di Messina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per merito dei Signori: Saltalamacchia Augusto, Mafera Umberto, Bottari Letterio, Starvaggi Antonino, 
Bucalo Giuseppe, Bozzo Giacomo, Rodriquez Riccardo, genuini ideatori del "Messina Sporting Club", 
e dei Signori: Bitto Saverio, Lucà Placido, Franzini Pietro, Ciriaco Letterio, D'Arrigo Antonino, geniali 

coadiuvatori dei primi nella traduzione della idea. 

 

"Don Marzio" del 31 marzo 1921 - Salute a te o Messina Sporting Club: 

"..Sorgano da te le generazioni della Bellezza e della Forza; le generazioni dal pugno di ferro e dal 

bacio sapiente… Madonne apprestate le bocche di rosa, sopraggiungono i mietitori di baci."  

Ecco la maschia Bellezza, in quadratura di toraci, in bicipiti di acciaio. Vergini, rallegratevi di grande 
allegrezza.  

E' l'aurora delle braccia di ferro, il crepuscolo delle fisiche membra. Braccia di ferro anelanti - oltre il 

lavoro - ad intrecci di braccia di neve.  

Ecco le bocche virili che fremeranno nelle arene ai potenti aneliti della corsa al pallio.  

Ecco le bocche che sapranno gli ansiti nelle tenaci prese della lotta. Ecco le bocche che sapranno gli 

aromi degli azzurri inviolati, nelle ascese verso il sole.  

Ecco le bocche che si riempiranno del fiato degli hurrà! Bocche di vittorie, bocche di baci potenti ! 
Donne offrite i calici delle vostre bocche. Gli aneliti e gli ansiti bruciano la gola. I forti han sete di baci. 



Solo nei baci di essi è la voluttà degli dei è l'inno della Vita - la ragione dell'essere - la musica del 

Piacere - il sapore del divino Peccato ! Vergini e spose, cospargete di rose i sentieri nuovissimi.  

Su di essi, cammineranno ai paradisi delle vostre bellezze i baldi, vigorosi di recente prova. Freschi 
oltre la stanchezza gioconda dei ginnici ludi. Saturi di spaventosa smania di godimenti intensi.  

Salute a te "Messina Sporting Club ! 

Sii tu la fucina delle nuove generazioni; educa tu le adolescenti membra, siano i tuoi attrezzi i ferri 
ortopedici per la dirittura dei corpi - da te e per te sorga la plastica meravigliosa della maestà Virile ! 

Vergini e spose i vostri baci ai forti. 

 

"Don Marzio" del 31 marzo 1921 - Riunione d'assemblea - Domenica 3 aprile p.v. nei locali sociali 
nell'ex caffè Nuovo (teatro V.E.) alle ore 9 1/2 in prima convocazione, ed alle 10 in seconda, avrà luogo 

l'assemblea generale dei soci. Si prega vivamente di non mancare. 

DEPAF nel “Il Marchesino” del 3 aprile 1921 n. 14 riportava l’elezioni al Messina Sporting Club: 

In una delle domeniche scorse, nella ampia sede sociale del Messina S.C., ci sono state le elezioni 
generali.  Dopo lo scrutinio dei voti si passò alla nomina del consiglio direttivo che risultò così composto: 
Colonnello Giovanni Beltrandi: Presidente, Cav. Giovanni Trombetta: Vice Presidente, Sig. Giacomo 
Bozzo: Segretario, Sig. Biagio Antonino Starvaggi: Cassiere, Sig. Umberto Mafera: Direttore Sportivo. 
E poi i Sigg. Augusto Saltalamacchia, Gaetano Bozzo, Filippo Gensabella, Alfredo Scarcella, Natale 
Catinella, Giuseppe Bucalo: Consiglieri. Consiglieri aggiunti furono eletti ancora i Sigg. Enrico Ruegg 
e Letterio Bottari. Alla nuova società, costituita con serietà d’intendimenti e con ampiezza di mezzi, 
vadano i nostri migliori augurii di brillanti affermazioni nell’agone cavalleresco delle competizioni 

sportive. 

All'organigramma bisogna aggiungere (ed occupavano ruoli diversi) tutti quelli risultanti come 

padri fondatori del Messina S.C. - vedi "Don Marzio" del 31 marzo 1921. 

In seguito ci saranno alcune variazioni sostanziali 
nell'organigramma societario:  presidente Cav. 
Inzolia Salvatore, vice presidente Cannistraci Mariano 
detto Mario; presidente onorario: Generale Di 
Benedetto Vincenzo; Segretario: Biagio Antonino 
Starvaggi; Cassiere: Ugo Siracusano;  Consiglieri: 
Carmelo Russo, Carmelo Ainis, Bozzo, Abele 
Cannistraci, Saltalamacchia, Ruegg ed il tenente 
Antonino Consolo che era anche il capitano della 

squadra; direttore sportivo: Mafera Umberto. 

 

Dal "Don Marzio" del 7 aprile 1921 

 

 

 

 



Coppa dell'Amicizia 

3.4.1921: Catanese - Umberto I (vince Umberto I) 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie di martedì 5 aprile 1921 – Domenica i giocatori della locale 

società sportiva "Umberto I" si recarono a Catania per un incontro di Foot Ball coll'Unione Sportiva 

Catanese. 

Ancora una vola i giocatori messinesi riescono a sconfiggere il "team" catanese, il giuco si svolse 
animato da ambo le parti e benchè l'arbitro non fosse del tutto imparziale la vittoria arrise ai bravi 

umbertini. 

La squadra vincente era così formata: De Pasquale - Irrera - D'Anna - Garippo  - Montalto - Mormino - 

Scardino - Floramo (cap.) - Fabiano - Patti - Mastroieni 

 

Sporting Cup Pro Ospedale Piemonte 

Nel mese di Aprile 1921 si svolse una grandiosa 
manifestazione sportiva al Campo Militare della Cittadella 
Pro Ospedale Piemonte, organizzata dal Messina Sporting 

Club. 

 

 

 

Don Marzio del 31 marzo 1921 – SPORT – La prima grande manifestazione sportiva dell'annata 

indetta ed organizzata dal "Messina Sporting Club" è stata rinviata al 10 aprile p.v.. 

Data l'importanza delle gare, e di ricchissimi premi messi in palio, le più forti squadre di Foot ball, ed i 
migliori atleti della Sicilia e della Calabria hanno già inviato le loro adesioni. Il Comitato organizzatore 
lavora alacremente affinché l'organizzazione riesca perfetta e tutto fa prevedere la completa riuscita di 

questa prima grande festa sportiva. 

Firmato: Pino 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 1 aprile 1921: Una grande manifestazione Sportiva a 

beneficio dell’Ospedale “Piemonte”.  

La nostra iniziativa in pro dell’Ospedale 
“Piemonte” ha ricevuto un consenso che ci 
è riuscito quanto mai gradito; quello di una 
grande festa sportiva, il cui ricavato andrà a 

beneficio della sottoscrizione.  

 

 

http://www.messinacalcio1885.altervista.org/alterpages/19210406gmpolisportivaproospedalepiemonteparte1.jpg#gallery


Il “Messina Sporting Club” la fiorente Associazione Sportiva della nostra città ha organizzato una 
grande manifestazione sportiva che per la vastità del piano, per la serietà degli intenti e per l’accurata 

preparazione promette di riuscire un avvenimento di prim’ordine.  

Un complesso di gare che può dirsi completo: la raccolta dei migliori campioni della Sicilia e della 
Calabria; un campo sportivo ottimo quello ginnico militare di S. Raineri; tre successive giornate di 

gare; ecco gli elementi che dovranno assicurare il successo migliore dell’iniziativa.  

Precisiamo:  

Lo “Sporting Club” ha diramato una circolare a firma del suo Presidente colonnello G. Beltrandi e del 
Direttore Sportivo Umberto Mafera, inviandola alle principali società siciliane e calabresi perché 

volessero partecipare alla Polisportiva che esso organizza.  

E le adesioni son pervenute numerose mentre altre se ne aspettano; ecco le prime: 

a) Squadra Militare di Palermo; 
b) Squadra Militare di Messina; 
c) Unione Sportiva Messinese; 

d) Società Sportiva Umberto I; 

a cui si aggiunge lo stesso Sporting Club organizzatore della manifestazione.  

Si attendono le adesioni della Squadra Ginnastica di Catanzaro e della Squadra Sportiva di Catania.  

Come si vede il complesso degli aderenti, che può ancora aumentare, è già fin d’ora molto notevole, 
e si osservi che oltre le squadre organizzate, parteciperanno anche campioni isolati sia di Messina 

che di altre città.  

Le gare avranno luogo nelle tre successive domeniche del 10, 17 e 24 Aprile e saranno tenute nel 
Campo Ginnico Militare di S. Raineri, posto entro il recinto della Cittadella e che è stato gentilmente 

concesso dal Generale Di Benedetto, Comandante la nostra Divisione Militare.  

Il campo è già addobbato per ricevere un pubblico numerosissimo, essendo fornito di apposite 
tribune; elemento tutt’altro che trascurabile poiché siamo sicuri che il pubblico accorrerà in gran 
numero, e che sarà il migliore della nostra città. Lo “Sporting Cub” ha voluto compiere un mobilissimo 
atto: ha devoluto tutto il ricavato della festa a completo beneficio della nostra sottoscrizione Pro 
Ospedale Civico Piemonte. Noi gli porgiamo le più vive azioni di grazie, lieti di trovare un così gentile 
e valido consenso alla nostra iniziativa ed auguriamo alla ardita impresa  della nostra Società Sportiva 

il più lusinghiero successo.  

Sarà anche una bella affermazione della vita Sportiva che si sviluppa rigogliosa nella nostra città. 

 La Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 3 aprile 1921:  

Un’altra iniziativa che ricordiamo con piacere è quella dello Sporting Club. Abbiamo già informato i 
lettori della Grande Manifestazione Sportiva che quella Società sta organizzando e nel dire che il 
ricavato della festa è interamente devoluto a beneficio dell’Ospedale Piemonte abbiamo manifestato 
tutta la nostra gratitudine di dirigenti dell’iniziativa. Pubblichiamo oggi il programma delle gare e il 
ricchissimo elenco di premi; programma veramente imponente che si svolgerà in tre domeniche 
consecutive ed un elenco di premi che di per se solo sta a significare la serietà e la vastità 
dell’organizzazione. Ecco l’elenco dei premi assegnati nelle gare della Polisportiva che si svolgeranno 

nei giorni 10, 17, 24 Aprile. 



Torneo di Football 

Prima squadra: Grande Coppa d’Argentone e diploma; 11 medaglie d’argento grandissime 

Seconda squadra:  Grande medaglia d’Argento dono del Ministero della Guerra e diploma; 11 medaglie 

di bronzo grandi. 

Corsa velocità m 100 

 1° arrivato medaglia di vermeil grandissima e diploma 

 2° arrivato medaglia d’argento grandissima e diploma 

 3° arrivato medaglia d’argento grande e diploma 

 4° arrivato medaglia d’argento media 

Corsa ostacoli m 110 

 1° arrivato medaglia di vermeil grandissima e diploma 

 2° arrivato medaglia d’argento grandissima e diploma 

 3° arrivato medaglia d’argento grande e diploma 

Corsa del chilometro 

 1° arrivato medaglia di vermeil grandissima e diploma 

 2° arrivato medaglia d’argento grandissima e diploma 

 3° arrivato medaglia d’argento grande e diploma 

 4° arrivato medaglia d’argento media 

Corsa staffetta m 1000 

 1° arrivato 4 medaglie d’argento grandissime e diploma 

 2° arrivato 4 medaglie d’argento grandi e diploma 

Alla Società o Corpo cui apparterrà la staffetta vincitrice, grande medaglia di bronzo, dono del 

Ministero della Guerra, e Diploma 

Corsa resistenza chilometri 6 

 1° arrivato medaglia di vermeil grandissima e diploma 

 2° arrivato medaglia d’argento grandissima e diploma 

 3° arrivato medaglia d’argento grande e diploma 

 4° arrivato medaglia d’argento media 

 5° arrivato medaglia di bronzo grandissima 

Marcia chilometri 8 

 1° arrivato medaglia di vermeil grandissima e diploma 

 2° arrivato medaglia d’argento grandissima e diploma 

 3° arrivato medaglia d’argento grande e diploma 

 4° arrivato medaglia d’argento media 

 



Salto in alto 

 1° arrivato medaglia di vermeil grandissima e diploma 

 2° arrivato medaglia d’argento grandissima e diploma 

 3° arrivato medaglia d’argento grande e diploma 

Salto in lungo 

 1° arrivato medaglia di vermeil grandissima e diploma 

 2° arrivato medaglia d’argento grandissima e diploma 

 3° arrivato medaglia d’argento grande e diploma 

Lancio del disco 

 1° arrivato medaglia di vermeil grandissima e diploma 

 2° arrivato medaglia d’argento grandissima e diploma 

 3° arrivato medaglia di bronzo 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie di martedì 5 aprile 1921: Abbiamo dato ampia notizia ai 

lettori della manifestazione sportiva che lo Sporting Club sta organizzando a beneficio dell’Ospedale 

Piemonte.  

La preparazione si svolge alacremente ed anzi spinta molto innanzi data l’imminenza della prima 

giornata della festa sportiva, domenica 10 corr.  

Il Campo Sportivo, quello militare di S. Raineri, è ormai completamente pronto, le adesioni di società 
e di campioni isolati, alcune delle quali noi stessi abbiamo già annunziate, sono pervenute numerose 

tanto da assicurare il migliore successo dell’iniziativa.  

Non ci resta adesso che attendere la più larga partecipazione, che ne siamo sicuri sarà veramente 
imponente sia per l’attrattiva stessa della festa sportiva sia perché ognuno che vi partecipi, 
contribuisce colla sua spesa ad una grande opera di carità sociale, quella che noi stiamo svolgendo 

per l’Ospedale Civico. 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie di mercoledì 6 aprile 1921 - La manifestazione sportiva 
Pro Ospedale: Fervono i preparativi per la grande manifestazione sportiva dello Sporting Club, che 

si sta organizzando con la massima accuratezza.  

Come abbiamo già annunziato domenica 10 corr. avrà luogo la prima giornata di gare che si annunzia 

del più alto interesse.  

Ne diamo l’attraente programma. Ecco l’elenco dei primi iscritti alle gare che si svolgeranno la prima 

[seconda] domenica di aprile nel Campo Militare della Cittadella: 

Corsa dei 110 metri con ostacoli 

Ammannato Antonino, campione calabro-siculo, e Prefetti Mario del Messina Sporting Club; 

De Zardo Umberto e Tranfo dell’Unione Sportiva Messinese; 

Garippo Antonio e Marcantonio Renzo della Società Sportiva Umberto I; 

Brancato dell’Orfanotrofio Lombardo 



Corsa del chilometro 

Perez Umberto e Zaccaria Giuseppe dell’Umberto I; 

De Francesco dell’Orfanotrofio Lombardo; 

Spadaro Alfredo dell’Audace di Reggio; 

Azzaro e Famà dell’Unione Sportiva Messinese 

Salto in alto 

De Zardo Umberto dell’Unione Sportiva Messinese; 

De Gaetani, campione siciliano salto in alto, del Messina Sporting Club; 

Ammannato Antonino del Messina Sporting Club. 

Grande Match di Foot-Ball 

 

Il dono del Comandante la Divisione 

Il generale Di Benedetto, Comandante la nostra Divisione Militare, ha fatto pervenire al Comitato 

organizzatore il suo dono: un artistico orologio. 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie di giovedì 7 aprile 1921: 

Fervono gli ultimi preparativi per la organizzazione della Polisportiva che lo “Sporting Club” ha allestito 
a beneficio dell’Ospedale Piemonte e intanto sopraggiungono nuove iscrizioni di rinomati campioni, 

che danno un carattere sempre più vasto ed imponente alla festa sportiva. 

Ecco le ultime iscrizioni: 

Il corridore Agatino Mascali da Catania ha mandato la sua iscrizione ufficiale per la corsa dei sei 

chilometri. 

Questo forte campione del podismo siciliano, darà col suo intervento, uno spettacolo interessante 
poiché si sa che egli ha sfidato in terreno neutro il suo rivale, cioè il Campione Siculo-Calabro Sig. 
Spoto, il quale correrà la stessa gara per conto della squadra del X Corpo d’Armata di Palermo di cui 

egli attualmente fa parte perché militare. 

L’incontro dei due campioni sarà emozionantissimo ed è atteso con impazienza da tutti gli sportmans 
della città. Anche da Reggio Calabria sono giunte altre adesioni ed il numero dei partecipanti alla 

grande manifestazione sportiva è soddisfacente. 

La preparazione del campo sportivo è pressochè completa: esso potrà contenere molte centinaia di 

spettatori, in apposite tribune con comodi posti a sedere. 

Tutto così vien predisposto per la migliore accoglienza del pubblico: e poi siamo sicuri che esso 
accorrerà numerosissimo, sapendo di compiere un’azione benefica, oltrechè di procurarsi un vero 

godimento. 



Pino dal Don Marzio del 7 aprile 1921 - SPORT: Il grido di dolore partito dall'ospedale Piemonte ha 

trovato un eco nell'animo degli sportman messinesi. 

Il "Messina Sporting Club" che raduna in sé le migliori energie giovanili, e che è alla testa del vasto 
movimento iniziato per l'incremento della educazione fisica nella nostra città, ha voluto fin dal suo 
sorgere affermarsi con una opera altamente umanitaria. Questi giovani animosi, primi fra tutti a prestare 
la loro opera, dopo l'appello lanciato dalla stampa cittadina hanno deciso di devolvere l'intero ricavato 
della loro festa che si terrà nei giorni 10, 17, 24 aprile al civico ospedale. La geniale idea del fiorente 
Club che a Messina non ha precedenti, merita il più alto encomio, e noi sentiamo il dovere di additarlo 
all'ammirazione ed alla riconoscenza della cittadinanza tutta. Il vasto programma sportivo, lo 
scrupoloso lavoro di organizzazione che si va compiendo, e le numerose squadre ed atleti iscritti, 
faranno accorrere sul campo militare tutti quanti hanno una simpatia per lo sport e coloro i quali sentono 
il dovere di concorrere a sollevare le stremate finanze del nostro ospedale che oggi si trova in 

condizioni così spaventose da allarmare persino chi sempre è abituato a vivere in letargo. 

Ecco pertanto l'elenco dei premi, 

Torneo di Foot-Ball 

Prima squadra: Grande Coppa d’Argentone e diploma; 11 medaglie d’argento grandissime 

Seconda squadra:  Grande medaglia d’Argento dono del Ministero della Guerra e diploma; 11 medaglie 

di bronzo grandi. 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie di sabato 9 aprile 1921 – La Polisportiva: Ieri sera nei 

locali del Messina Sporting Club ha avuto luogo la prima riunione delle Giurie composte dai 
rappresentanti di tutte le società sportive cittadine che dovranno giudicare i concorrenti delle varie 

gare della Polisportiva a pro Ospedale Piemonte. 

E’ stato eletto Presidente ad unanimità il Maggiore Cav. Geraci del 3° Fanteria. 

Ecco i nomi dei giurati per le singole gare del 10 corr. 

Corsa con ostacoli m 110 

1. Giudice di partenza Sig. Mafera Umberto 
2. Giudici di percorso Sigg. De Pasquale Silvestro e Floramo Vincenzo 
3. Giudici di arrivo Sigg. Bozzo Gaetano, Salvago Mazza, Salvato Agostino 

4. 2 cronografisti Sigg. Coglitore Francesco e Ruegg Enrico 

Corsa del chilometro 

1. Giudice di partenza Sig. De Pasquale Francesco 
2. Giudici di percorso Sigg. Bucalo e Sebastiani 
3. Giudici di arrivo Sigg. tenente Tramonti, Salvo Mazzo [Salvago Mazza], Gasperini 

4.  cronometristi Sigg. Coglitore e Ruegg 

Salto in alto 

1. Giudice alla rincorsa e battuta Sig. De Pasquale Francesco 

2. Giudici misuratori all’assicella Sig. Salvago Mazza, prof. Calogero 



Il Marchesino del 10 aprile 1921 n. 15 annunciava La Grande Polisportiva del Messina Sporting Club: 

Bandita ed organizzata dal fiorente Messina Sporting Club si svolgerà sul campo della Divisione 

Militare una importante polisportiva. 

Essa comprende molte gare che sono state divise in 3 domeniche nel modo seguente: 

1a domenica 10 c.m. dalle ore 13,30 in poi: Corsa con ostacoli n. 110; corsa del chilometro; salto in 

alto; incontro di foot-ball. 

2a domenica 17 c.m. dalle ore 14,30 in poi: Corsa staffetta m. 1000 (250 x 4); lancio del disco; corsa 

di resistenza m 6; incontro di foot-ball 

3a domenica 24 c.m. dalle ore 14,30 in poi: Corsa di velocità m. 100; marcia km 8; salto in lungo; 

incontro di foot-ball. 

I dirigenti del Messina S.C. hanno pensato, con pensiero degno di ammirazione, di devolvere il 
ricavato della festa sportiva a beneficio dell’Ospedale Piemonte e noi siamo sicuri che un pubblico 

molto numeroso vorrà assistere alle varie competizioni.  

Queste si annunciano del più alto interesse per l’impegno che vi porranno i migliori campioni delle 

nostre regioni per la conquista dei ricchissimi premi messi in palio.  

Speriamo che un degno successo coroni l’opera infaticabile degli attivi dirigenti del Messina S.C.  

 

1a Giornata della Polisportiva – 10 aprile 1921 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie di martedì 12 aprile 1921: Domenica, malgrado il tempo 

cattivo, ha avuto luogo la prima manifestazione sportiva al campo ginnico militare a beneficio 

dell’Ospedale Piemonte. 

Un pubblico veramente scelto gremiva le tribune. 

Ovunque era un bisbiglio di pronostici, un affollarsi di appassionati. 

Sui muri, sulle ringhiere, sui bastioni della antica fortezza di Cittadella vi era una fitta schiera di soldati 

che cingevano, come di una corona, il campo di operazione. 

La musica del 3° Regg.to Fanteria rendeva più gaia e più solenne la bella festa che si è aperta con la 

classica dei 110 metri con ostacoli.  

Si distinsero in questa gara Tramonti e Jughetti, mentre Ammannato dello “Sporting” che aveva 
condotto una gara brillante fino quasi all’arrivo, fu vittima di una caduta che lo costrinse a ritirarsi ed a 

rinunciare così alla lotta imperniata con il vincitore, il bravo Tremonti. 

Nella corsa del chilometro  degno speciale menzione Scardola, il quale dalla quinta posizione negli 

ultimi 100 metri passava, con scatto sorprendente, in prima, vincendo così la corsa.  

Il campione siciliano di salto Sig. De Gaetani dello “Sporting” ha ancora una volta affermato il suo 

valore in questa prova vincendo il primo premio, contro forti rivali.  

Sono anche da notarsi: il soldato Mughetti, della Divisione, ed il tenente Tramonti del Corpo D’Armata . 



La partita di foot-ball è stata molto interessante malgrado l’assenza di tre migliori elementi dello 

Sporting. 

Si distinsero assai bene: Montalto, Franzini, Patti, Falleti  Starvaggi II e svolsero un bel giuoco i piccoli 
Prestamburgo, Nobile e Mastroieni della squadra dello Sporting mentre quelli dell’Unione Sportiva 

Messinese brillarono Barone, Romeo, Oriboni e Raffaele. 

“Unione Sportiva Messinese” batte “Messina Sporting Club” con 3 goals a zero. 

La Giuria presieduta dal Maggiore Cav. Geraci ha pronunziato il seguente “verdetto”:  

 Corsa dei 110 metri con ostacoli: 1° tenente Tramonti Nino del X Corpo d’Armata di Palermo in 
19’’ e 2 quinti; 2° Jughetti della Divisione di Messina in 20’’. Squalificato Scardola del Corpo 
d’Armata perché ha atterrato più di tre ostacoli. Ritirato in seguito a caduta “Ammannato” dello 
“Sporting”. 

 Corsa del chilometro: 1° Scardola del Corpo d’Armata in 3’ 1’’ 2-5; 2° Pinci del Corpo d’Armata 
in 3’ 2’’ 4-5; 3° Azzaro dell’Unione Sportiva Messinese. 

 Salto in alto: 1° De Gaetani Domenico dello “Sporting” n 1,46; 2° Jughetti della Divisione m 1,45; 
° Tramonti del Corpo d’Armata m. 1,45 

 Foot-ball: “Unione Sportiva Messinese” batte “Messina Sporting Club” con 3 goals a zero. 

 

10.04.21: X.C. D'Armata di Palermo - Div. Militare di Messina 8-0 

X.C. D'Armata di Palermo: Lambertini, Bonora, Trabucco (cap.), Stracuzzi, Bracci. Occhietti, 

Fiacchetti, Pirandello, Guerrieri (Forti), Aliotta, Vellani 

Div. Militare di Messina: Di Beo, Prestamburgo, De Gaetani, Consolo (cap.), Bonanno, Menegatti, 

Rossi, Diomelli, Belluzzi, Ninzoli, Gaiani 

Marcatori: 1t:15' Vellani, Pirandello, Aliotta, Pirandello; 2t: Fiacchetti, Forti, Pirandello, ? 

Arbitro: Piero Franzini del Messina S.C. 

Il Marchesino del 17 aprile 1921 n. 16 La Polisportiva del Messina Sporting Club: Domenica 10 

c.m. ebbe luogo la prima giornata della importante polisportiva, bandita ed organizzata dal Messina 

S.C. a beneficio dell’Ospedale Piemonte. 

Un pubblico numeroso ha fatto di degna cornice alle belle competizioni riuscite tutte del più alto 

interesse. 

Nella mattinata alle ore 9 si svolse il primo match di foot-ball tra la squadra del X. C. D'Armata di 

Palermo e quella della Divisione Militare di Messina. 

La partita non è stata molto interessante a causa della disparità di forze delle 2 unità in campo e anche 

per il vento fortissimo che impedì la combinazione di buone ed efficaci azioni. 

Al fischio dell'arbitro, sig. Piero Franzini (del Messina S.C.), attento ed imparziale, gli avanti del C. 

d'Armata invadono l'area avversaria cercando la via del goal. 

Però passa buona parte del primo tempo senza che si possa segnare dall'una e dall'altra parte, ed è 
solo verso il 15° minuto che Vellani, della squadra di Palermo, raccolto un "passe" preciso saetta in 

goal imparabilmente. 



A questo punto pare che i grigio-verdi del C. d'Armata si risvegliano e vediamo la porta della Divisione 

di Messina minacciata ancora. 

Infatti dopo pochi minuti Pirandello, l'inside destro, segna il 2° goal cui ne segue un terzo da parte di 

Aliotta e un 4° ancora da Pirandello. 

Così finisce la prima ripresa. 

Nella seconda assistiamo a delle puntate degli avanti di Trabucco che ormai sicuri della vittoria giocano 

con maggiore brio. 

Essi cosi riescono a marcare altri 4 punti per opera di Fiacchetti, Forti e Pirandello e la fine torva 

vincente la squadra del X. C. d'Armata per 8 a 0. 

Si distinsero della squadra vincitrice: Pirandello, Trabucco, Stracuzzi e Forti che sostituì Guerrieri nel 

secondo tempo. 

Della Divisione Militare di Messina: Prestamburgo, il miglior uomo della difesa, sebbene contuso 

gravemente alle ginocchia, Consolo e Menegatti. 

Ecco la formazione delle squadre: 

X. C. d’Armata di Palermo: Lambertini, Bonora, Trabucco (cap.), Stracuzzi, Bracci, Occhietti, 

Fiacchetti, Pirandello, Guerrieri (Forti), Aliotta, Vellani 

Divisione Militare di Messina: Di Beo, Prestamburgo, De Gaetani, Consolo (cap.), Bonanni, 

Menegatti, Rossi, Diomelli, Belluzzi, Ninzoli, Gaiani [Caiani] 

10.04.21: Messinese – Messina S.C. 3-0 

U.S. Messinese: Moschella, Ingrati, Raffaele, Oriboni, Fulci II, Allegra II, De Zardo, Tranfo I, Barone, 

Romeo II, Allegra I (cap.) 

Messina S.C.: Nobile, Prestamburgo II, Rodriguez, Franzini, Starvaggi II (cap.), Montalto, 

Notarstefano, Natoli, Mastroieni, Patti, Falleti 

Marcatori: 1t:Fulci II; 2t: De Zardo, Romeo II 

Arbitro: Tenente Trabucco del X.C. d’Armata di Palermo 

Il Messina S.C. era nato da poco come sezione calcistica con giocatori assorbiti dall’Audace e rinforzi 

della Divisione Militare di Messina. 

Il Marchesino del 17 aprile 1921 n. 16 La Polisportiva del Messina Sporting Club: Domenica 10 

c.m. ebbe luogo la prima giornata della importante polisportiva, bandita ed organizzata dal Messina 

S.C. a beneficio dell’Ospedale Piemonte. 

.……nel pomeriggio ebbero luogo le altre gare e cioè i 110 m. con ostacoli, il chilometro e il salto in 

alto.  

Nella prima la vittoria arrise a Tramonti del C. d'Armata di Palermo, ma l'esito della gara fu falsato da 
una grave caduta del campione Ammannato (del Messina S.C.) che all'ultimo ostacolo si trovava in 

leggero vantaggio.  



Nella gara del Km primo fu Scardola anch'esso del X.C. d'Armata, che vinse in grande stile.  

Ottima la gara del messinese Azzaro (U.S. Messinese) che finì buon terzo davanti a dodici altri 

concorrenti.  

Nel salto in alto il campione siciliano Domenico De Gaetani (del Messina S.C.) ha fatto trionfare i colori 

di Messina battendo nettamente i suoi agguerriti competitori.  

A questo giovine e un pò indolente campione vadano i nostri migliori auguri di ottime affermazioni. 

Ecco il dettaglio delle gare: 

Corsa 110 m. con ostacoli: 

1. Ten. Nino Tramonti (X. C. d'Armata) 

2. Iughetti (Divis. Mil. Messina) 

Corsa del chilometro: 

1. Scardola (X. C. d'Armata) 

2. Pinci (idem) 

2. Azzaro (U.S. Messinese) 

Salto in alto: 

1. De Gaetani Domenico (Messina S.C.) con m. 1,46 

2. Iughetti (Divis. Mil. Messina) con m. 1,45 

3. Ten. Nino Tramonti e De Zardo Umberto a pari merito 

Dopo queste gare si svolse il secondo match di foot-ball tra la prima squadra dell'U.S. Messinese e 

quella del Messina Sporting Club. 

L’U.S. Messinese scese in campo al completo mentre il Messina S.C. mancava di Ammannato, Ionida 

[Ionata] e Starvaggi I. 

Dopo pochi istanti dall’inizio viene accordato al Messina S.C. un penalty, per un hand di Raffaele, però 

lo tira Starvaggi che lo sbaglia in maniera grossolana.  

 

Quindi il gioco si sposta a metà campo in un alternarsi di azioni discontinue e sconclusionate. Ad un 
certo punto gli avanti bianco neri unionisti, combinano una discesa e in seguito ad un rimando della 
difesa del Messina S.C. Fulci II ha luogo di poter segnare il primo punto della partita. Assistiamo ancora 
a qualche palleggio fra Romeo e Allegra, e Tranfo e De Zardo, e l’arbitro sig, Ten. Trabucco, fischia la 
fine del primo tempo. Nella ripresa i giocatori dell’Unione S. Messinese appaiono più decisi e il gioco 

si svolge sempre nell’area dei bianco verdi dello Sporting C. 

 



Si sente già che il secondo goal matura e infatti gli attaccanti bianconeri ottengono un corner. 

Tira Allegra I rasente la porta e De Zardo segna col petto. 

Ancora pochi minuti e Romeo II saetta in goal nell’angolo alto sinistro portando a tre il numero dei goal 
per la sua squadra. Assistiamo ora ad un contrattacco dei bianco-verdi ma la difesa unionista respinge 
e la fine trova vittoriosa la squadra dell’U.S. Messinese per 3 a 0. Dell’U.S. Messinese emersero: 
Raffaele, Fulci II, il bravo centro half che sostituisce degnamente Stracuzzi, Romeo e Moschella che 

parò in modo encomiabile un difficile pallone. 

Del Messina S.C. di distinsero: il portiere sostituto Nobile, Rodriguez, Falleti e Montalto. 

Le squadre si presentarono nella seguente formazione: 

U.S. Messinese: Moschella – Ingrati – Raffaele – Oriboni – Fulci II – Allegra II – De Zardo – Tranfo I 

– Barone – Romeo II – Allegra I (cap) 

Messina S.C.: Nobile – Prestamburgo II – Rodriguez – Franzini – Starvaggi II (cap) – Montalto – 

Notarstefano – Natoli – Mastroieni – Patti – Falleti. 

Domenica ventura 17 c.m. ci sarà la seconda giornata comprendente le seguenti gare: 

Corsa staffetta m. 1000 (250 x 4) 

Lancio del disco 

Corsa Km 6 

Poi si svolgerà un match di foot-ball tra la squadra dell’U.S. Messinese e quella della S.S. Umberto I. 

Questa partita non dovrebbe essere molto difficile per l’Unione che ci appare molto più forte dell’altra. 

DEPAF 

 

Dal Don Marzio del 21 aprile 1921: Malgrado il tempo cattivo, domenica 10 corr. si è tenuta la prima 

grande polisportiva del "Messina Sporting Club", a beneficio dell'Ospedale Civico Piemonte. 

Le tribune affollatissime di appassionati e di dame elette ed il campo cosparso di sportsmen 
pronosticanti sull'esito del primo match del sorgente "Sporting Club". La musica del 3° Reggimento 

Fanteria allieta con le sue note e rinvigorisce i gareggianti che attendono di misurarsi 

……Interessantissimo il match di Foot-Ball che diede il battesimo del calcio al giovane "Messina 
Sporting" con una….pioggerella di 3 goals da parte dell'U.S.M. Pochi minuti dopo l'inizio, Starvaggi, su 

fallo di Raffaele, tira a favore dello Sporting, un calcio di rigore che fallisce. 

Moschella libera la rete da un insidioso tiro di Notarstefano. 

Il gioco svolgesi in preponderanza sul campo dei verdi e Nobile, il portiere (facente funzione per 

l'incidente accaduto ad Ammannato), non riesce ad impedire che un goal unionista violi la sua rete. 



I verdi con una fuga si portano sotto la rete unionista, ma Falleti sbaglia per troppa precipitazione. 

Tranfo con una rapida discesa riconduce sotto lo Sporting ma Nobile riesce a schivare. 

Nel 2° tempo, De Zardo cambia un corner in goal che, per la ritardata approvazione dell'arbitro, provoca 
nei supporters unionisti un fermento….supportistico.  Infine Romeo su passaggio di Allegra I tira in 
goal, che finisce in fondo alla rete seguito dall'olimpico, indifferente sguardo dell' improvvisato 
goalkeeper Nobile. Concludendo la superiorità dell'U.S.M. fu netta e decisa, dovuta in parte al valore 

individuale ed alla coesione, che difetta moltissimo al giovane Sporting. 

Brillarono dell'U.S.M., Barone, Romeo, Tranfo e Raffaele; dei versi, Montalto, patti, Notarstefano e 

Nobile che seppe cavarsela alla meglio. Buon arbitro, ma qualche volta indeciso, fu il tenente Trabucco.  

La giuria presieduta dal maggiore Geraci ha pronunziato il seguente verdetto: 

…………. 

Foot-ball 

"Unione Sportiva Messinese", batte "Messina Sporting Club" con tre goals a zero. 

 

2a Giornata della Polisportiva – 17 aprile 1921 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 15 aprile 1921 – Polisportiva Pro Ospedale Piemonte: 

Le gare che si svolgeranno Domenica prossima a beneficio dell’Ospedale Piemonte si annunziano 

sempre più importanti sia per il numero che per la classe dei concorrenti che le disputeranno. 

Importantissima ed assai interessante sarà la corsa dei sei chilometri nella quale si incontreranno i due 
campioni del podismo Siciliano Mascali e Spoto. Non meno interessante sarà la staffetta alla quale 
parteciperanno tutte le squadre delle diverse società sportive cittadine. Alla gara del lancio del disco vi 
prenderà parte uno svizzero assai temuto dai lanciatori siciliani. Chiuderà la giornata sportiva la partita 
di foot ball che disputerà la forte squadra del X Corpo d’Armata con quella della Divisione Militare di 
Messina. Siamo sicuri che il pubblico Messinese che non si è mai tirato indietro in tutte le opere di 
beneficenza accorrerà numeroso. Il campo sarà riccamente imbandierato con le bandiere gentilmente 
concesse dalla difesa marittima. Il presidente del Messina Sporting Club, Colonnello Beltrandi, ha 
offerto un magnifico dono (finissimo portafoglio e portamonete in pelle) che è stato assegnato al 
migliore classificato del Club. I signori componenti delle giurie per le gare del 10 c., sono pregati di non 

mancare alla riunione che avrà luogo oggi alle ore 13 nei locali del Messina Sporting Club. 

17.04.21: X.C. D'Armata di Palermo - Div. Militare di Messina 2-1 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 19 aprile 1921 – Polisportiva Pro Ospedale Piemonte: 

Un pubblico scelto e numeroso ha assistito alla seconda domenica sportiva che è riuscita al disopra di 
ogni aspettativa. Abbiamo notato S.E. Basso, Comandante il 10° Corpo d’Armata; Generale Di 
Benedetto, Comandante la Divisione; Brigadiere Generale Battaglia, Comandante Brigata “Napoli”; 
Brigadiere Generale Messina, Comandante Brigata “Piemonte”; Comandante Servizi Regia Marina, 
Baistrocchi; Colonnello di S.M. Corselli; Tenente Colonnello Giunta ed altri ufficiali; Signor Beltrandi; 
sig. Bozzo; il nostro Diettore Signor Vadalà. Fra le Signore: Principessa Castellacci; Signora Vadalà; 
Giulia Beltrandi; Mimma Caprì; D’Arienzo; De Natale; Geppina Salvi; Bozzo Giuseppina; Giulia D’Anna; 

Signorina Jole Castronovo; Signorina Battaglia ed altre. 



Le gare, riuscite assai bene per opera dei componenti la società organizzatrice, furono di grande 
interesse, ed i concorrenti furono molto applauditi dalla folla di appassionati. Nella corsa dei 6 km il 
piccolo Bova prese subito la seconda posizione e la mantenne fino al traguardo riuscendo a 
guadagnare sul distacco che aveva dal vincitore Signor Spoto, campione siciliano. Nel lancio del disco 
fu ammirato per il suo grande stile lo svizzero Signor Leibacher che per quanto poco allenato riuscì a 

guadagnare il terzo premio. 

Assai emozionante si rese la corsa staffetta ove la squadra del Corpo d’Armata si è imposta con il suo 

valore. 

La partita di foot-ball si svolse con grande classica di giuoco e sotto l’infallibile fischietto dell’arbitro 

dottore Gregorio. 

Anche in questa partita la squadra sorprendentemente diretta da quel fiore di atleta, tenente Nino 
Tramonti, ha imposto il suo indiscusso valore affermandosi la prima squadra della Sicilia. Si distinsero 
molto Stracuzzi, Mocchetti, Villani, Pirandello, Forti ed i tenenti Trabucco e Fiacchetti. La squadra della 

Divisione si battè degnamente sotto lo sprone del tenente Consolo. 

Corpo D'Armata di Palermo batte Divisione Militare di Messina con 2 goals a uno. 

Probabilmente questa partita fu la ripetizione dell'incontro del 10 aprile che per qualche motivo non fu 

ritenuto valido. 

17.4.1921: U. S. Messinese – S.S. Umberto I 6-3 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 19 aprile 1921 – Polisportiva Pro Ospedale Piemonte: 
……. Anche il “match” Unione Sportiva Messinese contro l’Umberto I ebbe il suo epilogo nella 

vittoria assoluta della prima che ha segnato sei punti contro tre dell’avversaria. 

 “Unione Sportiva Messinese” batte “Umberto I”con 6 goals a 3. 

Domenica prossima assisteremo alla finale di questa bella festa. 

Ecco il verdetto della Giuria: 

• Corsa km 6: 1° Spoto Giacomo del Corpo d’Armata in 21’ 3’’; 2° Bova Angelo, libero, in 21’ 8’’. 3° 
Perez Umberto della S.S. Umberto I in 22’, 4° Costantino Alfredo della S.S. Audace di Reggio Calabria 

in 22’ 50’’; 5° Paggiola Primo della Divisione Militare in 24 45’’ 

• Lancio del disco: 1° Solari Giuseppe dell’Unione Sportiva Messinese metri 29,60; 2° Ubiale della 

Divisione Militare metri 27,70; 3° Leibacher Alberto della S.S. Umberto I, m. 27,50 

• Corsa staffetta: 1° squadra del Corpo d’Armata (Scardola Giardini, Tomaselli, Tramonti) in 2’ 14’’ 2-
5; 2° squadra del “Messina Sporting Club” (Franzini, Protetti, Ammannato, Guaia). Squalificata la 
squadra dell’Unione Sportiva Messinese perché, nell’ultimo tratto, veniva allenata da un elemento fuori 

gara. 

• Foot-ball: Unione Sportiva Messinese batte Umberto I con 6 goal a 3; Corpo d’Armata batte 

Divisione con 2 goal a 1. 

 

 



3a Giornata della Polisportiva – 24 aprile 1921 

24.4.1921: X Corpo D’Armata Pa – Unione Sportiva Messinese 

Non conosciuto il risultato della finale 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 24 aprile 1921: L’organizzazione accurata delle diverse 

gare ha avuto il pieno consenso degli antichi sportmens. 

Tra i molti Ufficiali iscritti nella gara di marcia vi è il bravo tenente Saltalamacchia Augusto del “Messina 

Sporting Club”. 

Dato il debutto in un genere di sport da lui non curato e dopo quattro anni di trincea ci sembra un po’ 

azzardata la sua vittoria. 

Speranzosi che il Saltalamacchia raccolga tutte le sue energie per ben riuscire, nutriamo fiducia che 

farà una bella gara. 

Ecco il programma delle gare di oggi: 

1. ore 14,30 marcia km 8 

2. salto in lungo 

3. corsa velocità m. 100 (batterie e finale) 

4. partita di foot-ball (finale) squadre “X Corpo d’Armata” – “Unione Sportiva Messinese” 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie di martedì 26 aprile 1921: Domenica scorsa ha avuto 

epilogo la bella festa che si è chiusa con escandescenze del pubblico di appassionati che hanno molto 

dispiaciuto gli organizzatori. 

Alla partita di Foot-ball vi furono fischi, urli, imprecazioni, applausi che suscitarono la più viva sorpresa. 

Nella gara di marcia abbiamo visto rifulgere il valore del tenente Saltalamacchia che, dopo quattro anni 
di trincea, popola sua lunga assenza dalle prove sportive, è ritornato ad affermarsi ancora una volta 

nella prova di domenica scorsa. 

Staccati nettamente gli avversari fin dalla partenza egli ha condotto sempre in testa coprendo gli otto 

chilometri del percorso in 48 26’’ e guadagnando due giri di pista su tutti i concorrenti.  

Malgrado i suo scarso allenamento egli ha sorpreso per il suo grado di forma e per il suo magnifico 

stile, di grande marciatore. 

Ecco l’ordine di arrivo: 

1. Saltalamacchia Augusto dello Sporting in 48’ 26’’ 
2. Colprisco Matteo in 51’ 
3. Famà Vincenzo in 51’ 45’’ 
4. Stancampiano Filippo in 51’ 47’’ 

5. Raimondo Amerigo in 52’ 11’’ 



Anche nel salto in lungo lo Sporting Club ha guadagnato il primo premio con Ammannato che ha saltato 

m. 5,55. 

Ecco la classifica: 

1. Ammannato Antonino  m 5,55 
2. Cerini del Corpo d’Armata m 5 

3. Protetti Mario dello Sporting metri 4,80 

Verdetto della Giuria: 

per la marcia e salto in lungo come sopra. 

Si riserva di dare il verdetto pel “match” di Foot-Ball “Unione Sportiva Messinese” Squadra Corpo 

d’Armata perché vi sono in discussione dei reclami inoltrati da parte delle due squadre.  

La stessa riserva viene fatta per la gara dei 100 m di velocità 

 

 

 

Polisportiva Militare con le squadre dei Presidi di Messina e Reggio Calabria 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 12 maggio 1921 – Gare sportive militari – Nei giorni 

6 e 7, nel Campo Sportivo della Cittadella, hanno avuto luogo le gare militari a cui hanno preso parte i 
rappresentanti di tutti i reggimenti della nostra Divisione convenuti dai presidi di Messina, Catania, 

Caltanissetta, Siracusa e Reggio Calabria. 

Nel pomeriggio del giorno 8 nello stesso Campo riccamente adorno di bandiere, sono state svolte le 
finali, alla presenza del Generale di Benedetto, Comandante della Divisione e di un largo stuolo di 

invitati: Signore, autorità, ufficiali, rappresentanti della stampa e delle associazioni sportive. 

La giornata si chiuse con la distribuzione dei premi ai vincitori fatta dallo stesso Comandante della 

Divisione. 

I premi consistevano in licenze, medaglie di argento e bronzo e denari. 

Ecco i risultati delle gare svoltasi nelle tre giornate: 

Corsa veloce metri 100 

1 soldato Caiani del 76 Reggimento Fanteria in 12 secondi 

2 soldato Manfroni del 3 Fanteria in 12 secondi e 4/5 

Corsa ostacoli metri 100 

1 soldato Iughetti del 20 Fanteria in 20 secondi 1 1/5 

2 soldato Pucci del 34 Artigleria in 21 secondi 



Corsa resistenza metri 5000 

1 Soldato Ricci del 76 Fanteria in 18 primi 

2 Caporale Paggiola del 3 Fanteria in18 primi e 5 secondi 

Percorso militare con ostacoli 

1 soldato Parcucci del 76 Fanteria in 41 secondi 

2 soldato Ceccherelli del 20 Fanteria in 41 secondi e 1/5 

Salto in alto 

1 Soldato Iughetti del 20 Fanteria metri 1,45 

2 soldato Sassone del 4 Fanteria metri 1,35 

Salto in lungo 

1 Soldato Petrignani del 20 Fanteria metri 4,87 

2 soldato Caini del 76 Fanteria metri 4,80 

Lancio del Disco 

1 soldato Palmucci del 76 Fanteria metri 25,13 

2 soldato Manfroni del 3 Fanteria metri 21,20 

Tiro alla fune 

1 Squadra del 24 Artigleria 

2 Squadra del 4 Fanteria 

Giuoco del calcio 

1 Squadra del Presidio di Messina 

2 Squadra del Presidio di Reggio Calabria 

 

 

 

 

 



Trofeo delle Regioni 

A metà maggio 1921 un gruppo di giovani dirigenti si staccarono dalla F.I.G.C. e fondarono la C.C.I. 

(Confederazione Calcistica Italiana). 

Si formava intanto l'ossatura della grande Unione Sportiva Messinese. 

22.5.1921: Savoia Torre Annunziata – Messinese 3-2 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie di venerdì 27 maggio 1921 – L’UNIONE SPORTIVA 

MESSINESE A TORRE ANNUNZIATA: Sabato scorso è partita da Messina alla volta di Torre 
Annunziata la squadra di Foot Ball dell’Unione Sportiva Messinese per disputare colà un match colla 

forte squadra dell’U.S. Savoia. 

L’incontro delle due squadre è avvenuto nel giorno di domenica in presenza di numerosissimo 

pubblico. 

La partita, giuocata con impegno da ambo le squadre, si sarebbe chiusa con un numero pari di goals 
– 3 a 3 – se l’arbitro non avesse annullato il 3 goal fatto dall’Unione Sportiva Messinese, che avrebbe 

portato al pareggio le due squadre. E’ stata una bella affermazione. 

Il giorno 12 p.v. a Messina si svolgerà il match di ritorno 

Questo incontro che ha posto di fronte la squadra campione della Campania e quella dell’Unione 

Sportiva Messinese, ha rivelato il valore dei giocatori di quest’ultima squadra. 

La squadra dell’Unione Sportiva Messinese era così composta: Moschella, Prestamburgo I, 

Raffaele, Aciboni [Oriboni], Fulci II, Allegra II, De Nardo [De Zardo], Tranfo I, Barone, Romeo II, Allegra 

I. 

 

Umberto I Cup, Pro Ospedale Piemonte 

Don Marzio dell'11 giugno 1921 Pro Ospedale Piemonte - Sport: a beneficio dell'Ospedale 

Piemonte si è tenuta la 3. Domenica sportiva della S.S. Umberto I. Gare interessanti, alle quali 
parteciparono i migliori atleti della città e che provocarono un vivo interessamento per sports quasi 

nuovi per Messina. 

Le gare furono: 

Lancio del disco: 

1. Solari dell'U.S. Messinese con m. 29,40 

2. Leibacher dell'Umberto I con m. 26,70 

3. Romeo dell'U.S.M. con m. 17,60 

Il Solari potrebbe fornirci delle ottime performances se alla destrezza accoppiasse un continuo 
allenamento, da lui messo in non cale; sul Leibacher, dobbiamo rilevare un difetto che ci auguriamo 

venga presto eleminato, e cioè il lancio ritardato appena cessata la rotazione del corpo. 



Lancio della palla di ferro: 

1. Solari dell'U.S.M. con m. 10,85 

2. Conti della Rinascenza di Lipari con m. 10,20 

3. Leibacher dell'Umberto I con m. 10,10 

4. Romeo dell'U.S.M. con m. 10 

Nella 110 m con ostacoli numeroso stuolo d'iscritti e scaro numero di concorrenti. Arrivarono: 

1. Ammannato del Messina Sporting Club 

2. Garippo dell'Umberto I 

3. Leibacher dell'Umberto I 

4. Conti della Rinascenza di Lipari 

Poco impegnato per mancanza di temibili avversari 

Football: 

12.06.1921 - S.S. Umberto I batte U.S. Catanese 1-0 

Match abbastanza scialbo sebbene qualche sprazzo di vivacità abbia cercato di ravvivarlo. 

Partita attesa con ansia ma, come ripetiamo, lasciò delusi. Molte virgolature e poca coesione fra i 

teams: buon gioco di testa, sfoggiarono i Catanesi nel secondo tempo. 

Si distinsero degli Umbertini, Patti, Fabiano e De Pasquale, che seppe offrirci qualche buona parata. 

Buon arbitro fu De Zardo dell'U.S.M. 

Valse a destare il buon umore, l'albero della cuccagna, conteso tra molti militari e borghesi, e 
contornato da scivolature repentine…abbracciamenti disperati e squardi pieni di tenerezza….fra la 
crescente ilarità del pubblico. Al Sig. Paladino ed agli altri organizzatori di si buona giornata sportiva, 

vadano i nostri incitamenti a far sempre e meglio ! 

ERA 

Altri incontri di foot-ball si disputarono pro Ospedale Piemonte e tra questi da ricordare un match del 

19 giugno 1921 tra Messinese ed Umberto I ma del quale non si ha notizia dell'esito finale. 

19.6.1921: Messinese - Umberto I 

Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 19 giugno 1921 - Foot-ball: oggi alle 17 sul campo 

dell'Unione Sportiva Messinese avrà luogo un match di foot-ball fra l'U.S.M. e la S.S. Umberto I. 

Questo incontro, da molto tempo atteso, essendo l'Umberto I la sola squadra messinese che possa 
competere con l'Unione, sarà certamente uno dei più appassionanti matches che si siano avuti in 

Messina. 



ORGANIGRAMMI ALTRE SOCIETA' 1920-21 

 

 

AUDACE FOOTBALL CLUB  1920-21 

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:  
c/o "Unione Democratica", campo dell'USM, a Piano della Mosella in fondo alla 

traversa 53 

Colori sociali:  Maglia nero-verde 

Formazione tipo: 
Ammannato Antonino - Starvaggi II Biagio  - Rodriguez - Franzini Piero (1893) - 
Bozzo Gaetano - Lucà  - Notarstefano  - Mastroieni Marco (1899)  - Natoli  - 
Consolo Antonino (Me 3.2.1903) - Falleti 

Altri presenti: 
Bozzo Giacomo - De Nicola - Montalto Gaetano - Nebbia Giovanni - Nobile – 

Patti Giuseppe -  Saltalamacchia Augusto 

 

Alcuni degli altri atleti (altre discipline) della Audace F.C.: Pulcini Arturo; Garufi Emilio; De Salvo Giovanni; Caruso 
Stellario 

DIVISIONE MILITARE DI MESSINA   1920-21 

Presidente: Comandante Div. Generale Di Benedetto Vincenzo 

Altri Dirigenti:  

Allenatore: Consolo Antonino 

Capitano: Consolo Antonino; vice capitano Stracuzzi Giovanni 

Sede Sociale:  
c/o Divisione Militare di Messina 

Campo di Gioco:  
c/o "Unione Democratica", campo dell'USM, a Piano della Mosella in fondo alla 

traversa 53 

Colori sociali:  Maglia bianco verde o nero-verde 

Formazione tipo: 

Mantica - Prestamburgo II - Zuncheller - Menegatti - Stracuzzi Giovanni - 
Consolo Antonino (Me 3.2.1903) - Saltalamacchia Augusto - Forti - Belluzzi - 
Diomelli - Ninzoli Aldo 

Altri presenti: 
Bonanni - Di Beo (portiere)  - Caiani (soldato del 76° fanteria) De Gaetani 
Domenico - Rossi 

 

Alcuni degli altri atleti (altre discipline) della Divisione Militare: Jughetti, Antanacci; Forese V.; Ubiale; Paggiola 

 



MESSINA SPORTING CLUB   1920-21 

Presidente: Colonnello Beltrandi Giovanni 

Altri Dirigenti: 

vice presidente Mondello poi Cav. Trombetta Giovanni; segretario Sig. Bozzo 
Giacomo; Cassiere Sig. B. Starvaggi; direttore sportivo Mafera Umberto; 
consiglieri: Saltalamacchia Augusto, Bozzo Gaetano, Gensabella Filippo, 

Scarcella Alfredo, Catinella Natale, Bucalo Giuseppe, Ruegg Enrico, Bottari 
Letterio  

Allenatore: Cannistraci Abele 

Capitano: Consolo Antonino; vice capitano Starvaggi II Biagio 

Sede Sociale:  Ex Caffè Nuovo Teatro Vittorio Emanuele 

Campo di Gioco:  
c/o "Unione Democratica", campo dell'USM, a Piano della Mosella in fondo alla 

traversa 53 

Colori sociali:  maglia verde con colletto bianco e stemma sociale "M.S.C."; calzoncini bianchi 

o neri; calzettoni neri o verdi con strisce bianche 

Formazione tipo: 

Nobile - Prestamburgo II - Rodriguez - Franzini Piero (1893) - Starvaggi II Biagio 
- Montalto Gaetano (Me 1.1.1900) - Notarstefano - Natoli - Mastroieni Marco 
(1899) - Patti Giuseppe - Falleti 

 

Altri presenti: 
Ammannato – Belluzzi - Bozzo – Consolo – De Nicola - Diomelli - Forti - Lucà – 
Menegatti – Nebbia – Ninzoli – Saltalamacchia 

 

SOCIETA' SPORTIVA UMBERTO I  1920-21 

Presidente: Cav. Ing. Vinci Vicenzo 

Altri Dirigenti: segretario Paladino Bruno 

Allenatore: Floramo Vincenzo  

Capitano: 
Floramo Vincenzo  

Sede Sociale:  Via Risorgimento, Palazzo Signer 

Campo di Gioco:  
c/o "Unione Democratica", campo dell'USM, a Piano della Mosella in fondo alla 

traversa 53 

Colori sociali:  Maglia bianco-azzurra o violetta  

Formazione tipo: 

De Pasquale Francesco - Irrera II Giacomo (1897) - D'Anna - Garippo Antonio - 
Montalto Gaetano (Me 1.1.1900) - Mormino Salvatore (Alcara Li Fusi 16.1.1900) 
- Scardino - Floramo Vincenzo - Fabiano Giuseppe (Me 4.3.1901) - Patti 
Giuseppe - Mastroieni Marco (1899 

Altri presenti:  

Alcuni degli altri atleti (altre discipline) della S.S. Umberto I: Anastasi Andrea; Pompeano; Perez Umberto, Zaccaria 

Giuseppe; Leibacher Alberto; Gramuglia Giuseppe; Greco Vincenzo; Crisafulli Costantino, Bonaccorsi Giovanni; De 
Francesco Giuseppe; La Rocca Giovanni 



ALTRE SOCIETA' CALCISTICHE  1920-21 

 

Società Sportiva Avvenire; Gioventù Siciliana Giostra; Peloritana Giostra; Orfanotrofio Lombardo; Pro 
Messina; Vigor Messina ed altre 

 

In provincia abbastanza attive: Roccalumerese e Santa Teresa 


