
 

MESSINA  FOOTBALL  CLUB  1922-23 

CAMPIONATO DI 1a DIVISIONE LEGA SUD - GIRONE SICILIANO 

Presidente: Cav. Ing. Agr. Ten. Salvato Augusto 

Altri Dirigenti:  

Allenatore: 

Stracuzzi Giovanni (ci sono delle fonti che riportano Turnaner Adolfo  e poi 

dalla 1^ giornata Kigaz o Higas ma, semprechè risulti vero, dovette essere un 
qualcosa di veramente transitorio) 

Capitano: Stracuzzi Giovanni; vice capitano: La Bruna Isidoro 

Sede Sociale:  Associazione Liberale di Via Palermo  

Campo di Gioco:  
Campo "Unione" detto Mosella, traversa 53 di Piano Mosella e poi "Enzo 
Geraci" alla Cittadella 

Colori sociali:  

maglia a strisce verticali bianco-bleu o bianco-nere con calzoncini neri 

calzettoni neri con bordi bianchi;  

maglia bianca con colletto nero e stemma della città sul pettorale con 

calzoncini neri calzettoni neri con bordi bianchi; 

Vendita biglietti:   

Nomignoli:  

Formazione tipo: 
Lucchesi I - Antiga I - Belluzzi - Oriboni - Stracuzzi - Costantino I - La Valle - 
Tranfo I - La Bruna - Morandi - Ninzoli. 
 

Altri presenti: 
Allegra II - Canepa - Guidi - Irrera II - Montalto - Sorano - Suraci - York 

 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 
 
 

Messina F.B.C. 1922-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



La rosa dei giocatori 

Cognome Nome Pres. Reti Ruolo 
Luogo di 
nascita 

Data di 
nascita Provenienza 

Allegra II Giovanni 1 0 Attaccante Messina  02.12.896 Messinese 

Antiga I 
Silvio 
Fortunato 

5 1 Terzino Genova 22.11.02 Messina S.C. 

Belluzzi Aldo 5 0 Terzino 
Mirandola 
(MO) 

03.02.01 Messina S.C. 

Canepa Mario 1 0 Attaccante Genova 08.04.897 Messina S.C. 

Costantino I Salvatore 6 0 Mediano 
Reggio 
Calabria 

10.02.03 
Messinese 
Umberto I 

Guidi Ubaldo 1 0 Attaccante Genova 12.01.02 Messina S.C. 

Irrera II Giacomo 3 0 Attaccante Messina 17.02.898 
Messinese 
Umberto I  

La Bruna Isidoro 5 2 Attaccante Messina 17.02.896 Messina S.C. 

La Valle Antonino 4 0 Attaccante Messina 10.04.05 Messina S.C. 

Lucchesi I Alfredo 6 -4 Portiere 
San 
Giuliano 
Terme (PI) 

04.07.899 Messinese 

Montalto Gaetano 3 0 Mediano Messina 01.01.00 
Messinese 
Umberto I 

Morandi Ottavio 5 0 Attaccante 
Sassuolo 
(MO) 

08.01.02  

Ninzoli Aldo 4 1 Attaccante     Messina S.C. 

Oriboni Eduardo 3 0 Mediano Messina   Messina S.C. 

Sorano Vincenzo 1 0 Terzino Messina xx.xx.01 Messina S.C. 

Stracuzzi Giovanni 6 1 Mediano Messina 12.01.897 Messina S.C. 

Suraci 
Antonio 
"Celestino" 

1 0 Terzino 

Santo 
Stefano in 
Aspromonte 

(RC) 

18.07.01  

Tranfo I Ugo 4 1 Attaccante Messina 31.08.896 
Messinese 
Umberto I 

York Francesco 2 0 Terzino     
Messinese 
Umberto I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Altri giocatori che disputarono solo amichevoli 

Cognome Nome Pres. Reti Ruolo Luogo di 
nascita 

Data di 
nascita 

Provenienza 

Caviglia   0 0 Attaccante    
Regia 
Marina 

Della Casa Guido 0 0 Mediano  09.07.895 Messina S.C. 

Evangelisti  0 0 Mediano    

Fabiano I Giuseppe 0 0 Mediano Messina 04.03.01 
Messinese 
Umberto I 

Foti Angelo 0 0 Mediano Messina 02.08.03 Umberto I 

Fradeto o 
Fradaletto 

 0 0 Attaccante    

Frattini   0 0 Attaccante   
Messinese 
Umberto I 

Gangemi    Terzino    

Maresca I Francesco 0 0 Terzino Messina  Lubiana 

Mastroieni Marco 0 0 Attaccante Messina 03.09.899 
Messinese 
Umberto I 

Mondello Natale 0 -0 Portiere Messina xx.xx.03 Messina S.C. 

Morasca   0 0 Attaccante Messina   Messina S.C. 

Nicosia Letterio 0 0 Attaccante Messina 26.02.05 
Messinese 

Umberto I 

Panebianco Nello 0 -0 Portiere Messina  
Messinese 
Umberto I 

Passatori  0 0 Mediano   Messina S.C. 

Patania  0 0 Attaccante   
Messinese 
Umberto I 

Testa  0 0 Attaccante   Messina S.C. 

Valvo  0 0 Mediano   Messinese  

Zarony   0 0 Terzino       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Campionato di 1a divisione 

Le partite del girone eliminatorio Andata Data Ritorno Data 

Messina Palermo 0-0 14.01.23 1-2 04.02.23 

Palermo Libertas Azzurra Palermo 1-1 21.01.23 2-3 11.02.23 

Libertas Azzurra Palermo Messina 1-1 28.01.23 0-2 25.03.23 

Classifica girone 
eliminatorio 

P.ti G 
Totale Casa Fuori Reti 

V N P V N P V N P F S 

Messina 4 4 1 2 1 1 1 0 0 1 1 4 3 

Libertas Azzurra Pa 4 4 1 2 1 1 1 0 0 1 1 5 6 

Palermo 4 4 1 2 1 1 1 0 0 1 1 5 5 

 

Le partite del nuovo girone unico Risultato Data Località 

Libertas Azzurra Palermo Palermo 2-0 22.04.23 Trapani 

Messina Palermo 2-0 29.04.23 Messina (*) 

Libertas Palermo Messina 1-0 06.05.23 Napoli 

(*) - si giocò a Messina per volere del Palermo stesso 

 

Classifica dopo nuovo 
girone unico P.ti G 

Partite di sola andata in campo 
neutro 

Reti 

V N P F S 

Libertas Azzurra Palermo 4 2 2 0 0 3 0 

Messina 2 2 1 0 1 2 1 

Palermo 0 2 0 0 2 0 4 

Libertas Azzurra Palermo ammesso alle semifinali interregionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sopra a sinistra il Cav. Ing. Agr. Ten. Salvato Augusto;  a destra Stracuzzi Giovanni 



Dopo la tribolata stagione 1921-1922, caratterizzata in Italia dalla disputa di 
due diversi e concorrenti campionati di calcio a causa della lite fra grandi e 

piccole società relativamente al numero di partecipanti al torneo, il 
Compromesso Colombo, emanato il 22 giugno 1922, aveva sanato lo scisma e 
dettato le linee fondamentali dell'organizzazione di quello che era divenuto 

oramai lo sport nazionale italiano. 

Secondo il dettato del compromesso, la nuova stagione fu organizzata sulla 
base di 36 squadre, individuate dallo stesso lodo arbitrale, suddivise in tre 
gironi di livello nazionale gestiti dalla Lega Nord, mentre nel Meridione 

continuarono a disputarsi i tradizionali campionati regionali, ora coordinati 
dalla Lega Sud. 

Il campionato meridionale fu organizzato con qualificazioni gestite dai Comitati 
Regionali Laziale, Campano, Pugliese e Siciliano. 

Alla fase nazionale accedevano i campioni regionali, le seconde classificate dei 
gironi laziale, campano e pugliese, piu' l'Anconitana, unica iscritta del girone 

Marchigiano. 

Le semifinali della Lega Sud erano dunque strutturate su due gironi composti  

da quattro squadre, le cui vincitrici disputarono la finale per il titolo 
meridionale. 

La Libertas Azzurra Palermo, vincente del girone Siciliano, nel girone B delle 
semifinali interregionali di Lega Sud si classifico al 3° posto dietro Lazio e 

Ideale Bari e prima dell'Internaples. 

La Lazio nelle finali di Lega Sud superò il Savoia (3-3 a Torre Annunziata e 4-

1 a Roma) poi nelle finali scudetto perse entrambe le sfide contro il Genoa (4-
1 a Genova e 2-0 a Roma). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AMICHEVOLI PRECAMPIONATO 

Il 9 luglio 1922 al Campo Unione Democratica si affrontarono Messinese e 
Umberto I nella prima amichevole stagionale. 

 
L’Unione Sportiva Messinese scendeva in campo priva di Lucchesi, La Bruna, 

La Valle, Fulci, Berni e Tranfo tutti dissidenti e ha dovuto rimpiazzare questi 
ottimi elementi con altri giocatori attivi affezionati alla società ma che non sono 
stati all’altezza dei loro compagni. L'Usm vinse con 2 goals a 0 realizzati nella 

fase finale della partita.  
 
 

Messinese - Umberto I 2-0 
 

Messinese: La Motta, Parisi, York, Oriboni, Valvo, Stracuzzi (cap.), Costantino, Giorgi, Allegra II, 

Nicosia, Bonanno.  

Umberto I: Panebianco, Irrera II, De Maio, Fabiano I, Gastaldi, Foti, Garippo, Mormino, Patti (cap.), 

Mastroieni, Russo. 

Arbitro: Nazzareno Allegra (I) dell’Unione Sportiva Messinese 

Marcatori: 77’ Valvo - 85’ Giorgi 

Note: in grassetto indicati i giuocatori sicuramenti presenti; gli altri sono probabili  

 

Gazzetta di Messina e delle Calabrie  del 11 luglio 1922: Messinese - 

Umberto I 2-0 

Domenica sul campo dell’Unione Sportiva Messinese, alla presenza di 

moltissimi appassionati, si sono incontrati per una partita amichevole le due 

squadre dell’Umberto I e dell’U.S. Messinese.  

I ventidue giuocatori avevano dimenticato che il caldo è il maggior nemico del 

foot-ball: infatti loro non hanno potuto svolgere un giuoco di insieme, ordinato, 

redditizio.  

Non abbiamo trovato Irrera, Patti, Stracuzzi, Mastroieni, Costantino e qualche 

altro nei loro tempi migliori; non hanno filato di perfetto accordo tra uomo e 

uomo, tra linea e linea e gli avanti non hanno sgominato le difese con i soliti 

passaggi precisi e veloci.  

Qualche fase individuale discretamente portata a termine ha fruttato la vittoria 

dell’Unione ma non abbiamo potuto segnalare delle fasi veramente emozionanti.  

 

 



L’Unione Sportiva Messinese scendeva in campo priva di Lucchesi, La Bruna, 

La Valle, Fulci, Berni e Tranfo tutti dissidenti e ha dovuto rimpiazzare questi 

ottimi elementi con altri giocatori attivi affezionati alla società ma che non sono 

stati all’altezza dei loro compagni.  

L’Umberto I mancava di Montalto, sostituito da qualche riserva.  

In complesso la squadra di Stracuzzi ha dimostrato d’essere  piu’ agguerrita 

della squadra avversaria, e la vittoria di domenica puo’ essere di grande 

incoraggiamento per la riorganizzazione dei bianco-neri.  

L’Umberto ha risentito molto la mancanza di affiatamento e la mancanza di 

Montalto.  

Infatti il punto pu’ debole ci è sembrato il centro di seconda linea, benchè 

Fabiano si sia prodigato senza risparmio di forza per tutto il tempo che ha 

occupato quel posto.  

Falloso e quasi nullo la ala sinistra Russo.  

Arbitrò la partita con la solita correttezza e imparzialità Nazzareno Allegra 

dell’U.S.M.  

Nel primo tempo L’Umberto ha il sole e il vento contrario.  

Subito si inizia il giuoco con qualche breve schermaglia a metà campo e poi si 

alternano le scappate da un campo all’altro senza destare alcun interesse.  

Qualche azione individuale, qualche corner, qualche buona occasione perduta 

e la fine del primo tempo trova le squadre 0 a 0.  

Nella ripresa il giuoco continua a essere caotico, privo di ogni risveglio.  

Al 32’ minuto il centro sostegno dell’Unione Valvo, con una bellissima azione 

isolata riesce a dribblare Fabiano, Foti e Irrrera e da pochi metri segna il primo 

goal per la sua squadra.  

Rimessa la palla al centro, gli uomini di Patti tentano a qualsiasi costo la via 

della porta avversaria per ottenere il pareggio ma non vi riescono che poche 

volte senza ottenere alcun esito.  

Al 40’ minuto è Giorgi che segna di testa dopo aver ricevuto un bel passaggio 

dall’ala destra.  

Gli umbertini scoraggiati dall’insuccesso riprendono il giuoco fiacco, riuscendo 

però a trattenere gli avanti avversari per il rimanente tempo.  

Valvo, Stracuzzi, Oriboni, Giorgi, Foti e Panebianco sono stati i migliori uomini 

della giornata. 

 



CRISI DEL FOOT-BALL MESSINESE 

Sulle rive dello stretto nell'estate del 1922 si manifestò a livello calcistico una 

crisi profonda che determinò la sosta del foot-ball cittadino, così come ci viene 

raccontato da "Il Lunedì" del 17 luglio 1922 che uscì col titolo " Un po' di Foot-

ball messinese e mutamenti nelle squadre - Nuova crisi, nuova sosta nel Foot-

ball della nostra città" e nel testo: 

"Certo tutti sanno che la forte squadra dell'Unione ha mutato da qualche 

tempo viso e non si presenta più nella perfetta formazione che tanto ha lasciato 

sperare nei matches  pericolosissimi  disputati sui nostri campi e altrove.  

Noi non vogliamo andare a pescare le cause principali che hanno indotto 

l'allontanamento dei migliori giuocatori e sorvoliamo completamente, per un 

certo attaccamento alla suddetta squadra, sulle delicatissime questioni che 

sono state la causa del disgregamento tra i componenti l'U.S.M.  

Ci permettiamo constatare e portare a conoscenza dei nostri lettori l'attuale 

situazione sportiva: Berni, il forte terzino, ha esulato per il continente senza 

lasciare speranza di un possibile ritorno.  

La Bruna, Lucchesi, Fulci, La Valle hanno creduto opportuno eclissarsi per 

andare a fortificare altre squadre della città [Il Messina Sporting Club],senza 

accorgersi, quasi, del doloroso passo, che, indubbiamente, porterà delle non 

lievi ripercussioni nello sport cittadino.  

L'Unione così è rimasta priva di gran parte dei suoi migliori giocatori, che ha 

dovuto rimpiazzare con altrettanti di minore grido. 

Lo Sporting, spalleggiato dai nuovi elementi certamente si affretterà a 

prendersi, se non ora tra qualche mese, una schiacciante rivincita sulla rivale 

squadra, e, col prossimo anno, il titolo di campionato Siciliano. 

Quali saranno i risultati precisi di tali mutamenti ? 

Che ci riserverà il 1923 ? 

Nessun pronostico possiamo per il momento formulare data la variabilità degli 

elementi, ancora incerti nel prendere una risoluzione duratura. 

Pertanto dalle colonne di questa rubrica, ci sia concesso biasimare 

sentitamente le cause di queste…..amichevoli rotture e la poca serietà con cui 

viene preso lo sport nella nostra città. 



Facciamo voti affinchè, sopratutto, sopra ad ogni interesse personale, aleggi e 

vibri il nome di Messina che deve non essere secondo di fronte a quello delle 

consorelle città della Sicilia". 

All'interno delle altre 2 maggiori squadre cittadine vi erano dei fautori ad una 

fusione dei 2 clubs ma anche degli ostinati contrari, così come ci viene 

riportato da: 

-  il "Pardon" del 5 agosto 1922 nella rubrica "si dice che" e cioè: "…..che i 

dirigenti dell'Umberto I e dell'Unione Sportiva Messinese stiano preparando 

grandi feste per la celebrazione del prossimo matrimonio delle due società…."   

- il "Pardon" del 26 agosto 1922: "….che la S.S. Umberto I abbia rifiutato la 

domanda di matrimonio avanzata dall'Unione Sportiva Messinese…." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nascita dell'UNIONE SPORTIVA MESSINESE UMBERTO I 

Ma ecco all'improvviso che si addiviene alla nascita dell' UNIONE SPORTIVA 
MESSINESE UMBERTO I. 

Domenica 10 settembre 1922 nei locali dell'Associazione Liberale di Via Palermo 
(ex Sc. Industriale), si svolse una riunione dell'U.S. Messinese  avente come 

argomento la fusione con la S.S. Umberto I - Eco della Sicilia e delle Calabrie" 
del 10 settembre 1922. 

Ci viene riportata notizia dall' Eco della Sicilia e delle Calabrie" del 12 settembre 

1922: "Nello stesso giorno, nei locali della Filarmonica Laudamo, ebbe luogo la 
consacrazione dell'importante avvenimento sportivo, nome: UNIONE SPORTIVA 

MESSINESE UMBERTO I.  

Presidente, avv. Pietro Tripodo; consiglio direttivo: vice presidenti, nobile 
Gasperini Dante e  Ing. Peregallo Alberto; segretario, avv. Moleti Egidio; 

cassiere, Picciotto; consiglieri: rag. Gallo Tommaso, avv. Guidi Dario, ing. 
Barrile Nino, avv. Mandalari Filippo, Arena Ugo Primo, Rag. Patti Giuseppe; 
sindaci: Patti Nino, Vinci Giuseppe, Tramontano Luigi. 

Intanto alcuni giocatori dell’ex U.S.Messinese erano già andati a confluire nel 

Messina Sporting Club che era diventata la più forte squadra cittadina (con 

sede in Corso Garibaldi) e avrebbe affrontato nella prima giornata di 

campionato (prevista all'inizio nella prima metà del mese di Dicembre) proprio 

la Messinese Umberto I. 

 

 

Foto del Messina S.C. dell'estate 1922 

 

 

 



ANNULLATE LE ELEZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

Ma la crisi del foot-ball varcava anche le soglie di casa nostra ed era 
generalizzata in tutta la regione, così come dimostrato dall'annullamento delle 
elezioni del Comitato Regionale del Foot Ball siculo, come riportato dalla 

"Gazzetta di Messina e delle Calabrie" del 30 settembre 1922 che uscì col titolo 
"Le Elezioni del Comitato Regionale siculo annullate": 

 
Il Consiglio della Lega Sud, esaminati esattamente tutti gli atti riguardanti le 
ultime elezioni avvenute in Sicilia;  

 
E' stato nominato Commissario Regionale provvisorio il Dr. Rosario Gregorio di 

Messina, il quale starà in carica fino a quando non sarà regolarmente eletto il 
nuovo Comitato Regionale, cioè entro l'ottobre p.v. 
 

Il Consiglio, con l'occasione, ha deplorato il fatto che le elezioni ultime, oggi 
fortunatamente annullate, abbiano dato le cariche a soci appartenenti a 3 soli 
sodalizi su 19 federati, trascurando i centri sportive di Trapani, Catania, 

Termini e Bagheria, trascurando le Società minori, che non ebbero alcun 
rappresentante, come non ne ebbero alcuno le Società di prima divisione 

Messina Sporting Club e Libertas S.C. di Palermo. 
 
Il consigliere per la Sicilia, Ten. Tramonti ha ottenuto che due Società, invece 

di una, fra le piu' forti squadre siciliane abbiano l'onore e il diritto di entrare in 
semifinale. 

 
Il provvedimento del Consiglio della Lega del Sud, giunge a tempo per evitare 
delle giustificate lamentele fra le Società non rappresentate nel Comitato 

Regionale. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



8 ottobre 1922: Messinese Umberto I - Libertas Palermo 0-1 

 
Messinese Umberto I Libertas Palermo 

Panebianco Triolo 

Suraci Casini 

Irrera II Grippi 

Costantino Mineo III 

Stracuzzi Corso 

Foti (50' Montalto) Luoni II 

Patania Pampillonia 

Nicosia Volo 

Mastroieni Povero 

Frattini Maddalena 

Tranfo I Rizzo 

Marcatori: 18' Povero 

Arbitro: Ing. Peregallo Alberto 

 
 

 
Domenica 8 ottobre 1922, a Piano della Mosella (Campo Unione Democratica), 
in fondo alla traversa 53, si affrontarono i bianconeri dell’U.S.Messinese 

Umberto I e Libertas Palermo, giunta a Messina il giorno prima accompagnata 
dal tenente Tramonti e dal Presidente Mongiovi.  

 
Risultato finale 1-0 per la Libertas Palermo.  
 

L'Unione Sportiva Messinese Umberto I era nata Domenica 10 settembre 1922, 
nei locali dell'Associazione Liberale di via Palermo,  dalla fusione delle società 

Messinese e Umberto I 
 
 

Eco della Sicilia e delle Calabrie del 6 ottobre 1922 - Sport - Foot Ball - 

Primo grande incontro regionale, Libertas di Palermo contro U.S. 
Messinese Umberto I, Domenica 8 ottobre - Campo U.S.M.U.I. - Traversa 

54 - Moselle: Con questo grande inconro regionale, la calcistica siciliana è 

aperta ufficialmente per merito dell'Unione Sportiva Messinese Umberto I, che 

non badando a sacrifizi, ha volute dare agli sportivi messinesi, questo grande 
avvenimento. 
Non possiamo dare oggi nessun cenno sulle forze delle squadre che 

scenderanno in campo perchè ancora la formazione dei due team non ci è stata 
comunicata. 

Daremo domani più ampi particolari. 
 
 

 



Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 6 ottobre 1922 - L'inizio della 

stagione calcistica - Libertas di Palermo contro U.S.M. Umberto I - Campo 

Unione - Domenica 8: Mentre ci avvicianiamo rapidamente all'inizio  del 

campionato calcistico italiano le presidenze dell'USMUI  e del Libertas di 

Palermo hanno voluto concordare una bella partita amichevole tra le loro prime 

squadre, che avrà luogo domenica sul campo di piano Mosella. 

Non possiamo dare una precisa presentazione delle squadre, perché non è stato 

possibile ancora conoscere gli uomini che scenderanno in campo a contendersi 

la vittoria, ne possiamo abbozzare un qualsiasi pronostico poiché sarebbe 

prematuro. 

Certo si è che il Libertas Sport Club è bene rafforzato da elementi forti e di fama 

indiscussa. 

Questa squadra che l'anno scorso non ha potuto terminare il campionato 

confederale, per dissidi sorti con i dirigenti del comitato regionale, viene a 

Messina con propositi di sicura vittoria e con la certezza di annoverare al suo 

attivo una serie di vittorie per il campionato regionale 1922-23. 

La nostra Unione Sportiva Messinese rafforzata da alcuni elementi dell'ex 

Umberto I ha fiducia di ben figurare e di cancellare la dolorosa sconfitta subita 

l'anno scorso a Palermo. 

Domenica, non solo assisteremo a delle sorprese di uomini e di fasi, ma avremo 

occasione di conoscere le squadre, per farsi un conceto sul progresso calcistico 

siciliano. 

La partita, con tutta probabilità, sarà arbitrata dall'Ing. Nino Resegotti (ex 

presidente della commissione tecnica per la formazione e l'allenamento della 

squadra nazionale di foot-ball per matches internazionali). 

Il pubblico assisterà certo molto numeroso all'interessante partita, la quale 

inaugura la stagione calcistica 1922-23 

 

Eco della Sicilia e delle Calabrie del 8 ottobre 1922 - Sport - Foot Ball: 

Grande incontro Regionale - Libertas di Palermo contro U.S. Messinese 

Umberto I - Campo U.S.M.U. I° - Traversa 53  - Moselle - Domenica 8 ottobre , 

ore 15:  

Ieri col diretto delle 16, è giunta la squadra Palermitana, accompagnata dal ten. 

Tramonti e dal Presidente cav. Mongiovì. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Nino_Resegotti


Abbiamo cercato di conoscere la formazione del team che scenderà oggi in 

campo contro la nostra squadra concittadina, ma i dirigenti della Società si 

sono mostrati alquanto riservati. 

Sappiamo però, che nell'undici del Libertas giocherò Grippi che nella squadra 

nazionale operaia si rivelò in back di grande classe. 

Alla porta sarà il noto Cangiullo, che certamente saprà difendere, con la sua 

abituale calma e precisione, la propria rete. 

Anche Volo, Casini, Madalena e Luoni giocheranno nella forte squadra che 

indosserà maglia azzurra. 

Dell'Unione, Panebianco, di cui se ne dice un gran bene, sarà al suo posto, vigile 

difensore della rete Unionista. 

Il terzetto di difesa è completato dai forti Sorano e Irrera. 

Foti, Stracuzzi e Costantino sorreggeranno i propri avanti nel difficile match di 

oggi. 

Il quintetto d'attacco è composto dai veloci e leggerissimi Mastroieni, Patania, 

Tranfo, Frattini e Nicosia, che indubbiamente sapranno disimpegnare 

ottimamente il loro compito. 

Siamo sicuri che oggi il pubblico accorrerrà numeroso ad assistere a questo 

incontro cavalleresco ed emozionante. 

 

 

 

 

 

 

 



Eco del Lunedì del 9 ottobre 1922 

 

 

 

 

Numeroso pubblico ieri sul campo della U.S.M.U. I°  al match di apertura della 

stagione calcistica, che doveva costituire la prova di collaudo per la rinnovata 

equipe bianco-nera. 

La prova di ieri è riuscita senza dubbio a dare valore agli unionisti, che, dopo 

un inizio fiacco e slegato, nel secondo tempo costrinsero i bianco-azzurri ad una 

serrata difesa. Il risultato del match però non rispecchia l'esatto valore delle 

due squadre in campo, perché se nel primo tempo i bianco-azzurri furono in 

prevalenza all'attacco, nel secondo tempo gli unionisti sferrarono magnifiche e 

moltissime discese mettendo in serio pericolo la porta del Libertas. 

Tanto per la cronaca, dobbiamo dire che un risultato pari avrebbe determinato 

meglio il valore dei due teams. 

Alle 15.40 l'arbitro ing. Peregallo chiama i giocatori in campo: vengono 

scambiati mazzi di fiori e dopo il rituale saluto s'inizia la partita. 

La palla è ai bianco-azzurri che abbozzano una discesa arrestata da Irrera. 

Al 3° minuto Irrera sbaglia un calcio, ma l'ala Rizzo calcia afuori. 

Il giuoco prosegue animato e i bianco.neri trovano in Grippi un potente ostacolo. 

Al 8° minuto Nicosia perde una facile occasione per segnare. 

Al 12° minuto Suraci e Irrera si lasciano sfuggire il pallone ma l'ala sinistra per 

la troppa precipitazione manda fuori. 

I palermitani stazionano nell'area di Panebianco ed ottengono due corner che 

non danno nessun esito. Al 18° minuto il Libertas segna l'unico goal della 

giornata, Grippi rimanda, Volo raccoglie e passa a Povero che saetta in goal. 

Al 20° minuto Povero tira di nuovo in goal ma il pallone è respinto dal palo 

superiore. Al 31° minuto una melée sotto la porta di Panebianco è rotta da Foti 

che respinge il pallone. 

Al 36° minuto Patania con una discesa velocissima tira in porta, ma raccoglie 

Nicosia che è in netta posizione di off-side. 



Al 40° minuto, dopo un corner contro l'Unione che non ha nessun esito, Volo 

da pochi metri sbaglia un calcio tirando troppo alto. La fine del primo tempo 

trova i bianco-neri all'attacco. 

All'inizio del secondo tempo, una discesa degli unionisti è rotta da Grippi che 

rimanda forte e crea una paurosa melée sotto la porta di Panebianco. Al 5° 

minuto Foti, in uno scontro con un altro giocatore si frattura una gamba ed è 

portato fuori campo. Lo sostituisce Montalto. Per dieci minuti il giuoco si sposta 

da un campo all'altro. A circa 15 minuti i giuocatori bianco-neri animati dagli 

incitamenti del pubblico, hanno un risveglio impressionante. 

Il gioco si anima e diventa velocissimo. I bianco-azzurri sono sorpresi e non 

riescono ad arginare le travolgenti discese unioniste. 

Il portiere palermitano è costretto ad un duro lavoro per respingere gli attacchi 

bianco-neri che vogliono il pareggio ed il goal sembra maturo. 

Al 36° minuto però la partita viene interrotta. Patania saetta in goal a sinistra 

e Triolo riesce  a salvare miracolosamente in plongeon deviano in corner. 

L'arbitro non fischia, evidentemente tutto ciò gli sarà sfuggito. 

Il pubblico invade il campo per protestare ed arrestare la partita, quando il 

pareggio e forse la vittoria si delineava. 

Ecco la formazione delle squadre: 

U.S.M.U. I°: Panebianco, Suraci, Irrera, Costantino, Stracuzzi, Foti, Patania, 

Nicosia, Mastroieni, Frattini, Tranfo. 

Libertas S.C.: Triolo, Casini, Grippi, Mineo II, Corso, Luoni II, Pampillonia, Volo, 

Povero, Maddalena, Rizzo. 

 

Eco del Lunedì del 9 ottobre 1922 - la gravità della disgrazia al campo di 

foot-ball: Ieri durante il match fra l'U.S.M. e la Libertas di Palermo, una grave 

disgrazia è toccata al giuocatore messinese Foti Angelo di Luigi di anni 19 

abitante in via dei Verdi. 

Durante una violenta melée fra giuocatori che si contendevano il possesso della 

palla, il Foti riceveva un potentissimo calcio che gli fratturava il 3° inferiore della 

gamba destra, con accavallamento dei  frammenti e con una ferita contusa alla 

regione esterna. 

Sospeso immediatamente il giuoco, il povero footballer è stato adagiato su una 

vettura e trasportato allo Ospedale Piemonte ove il dott. Scuderi, di guardia, 

dopo le cure del caso, lo giudicava guaribile in giorni sessanta. 



Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 10 ottobre 1922 - SPORT - Libertas 

di Palermo batte U.S.M. Umberto I 1-0: Domenica sul campo di piano Mosella 

si sono incontrate in una partita amichevole il Libertas Sport Club di Palermo 

e L'Unione Sportiva Messinese Umberto I. 

Articolo di Antonio Starvaggi: L'incontro di domenica ha però dimostrato che le 

due squadre sono formate da elementi assai combattivi e dotati di un vivo 

entusiasmo. 

Abbiamo ammirato il nazionale operaio Grippi, capitano della Libertas che si è 

prodigato ed ha spiazzato con valentia tutte le insidie avversarie. 

La difesa palermitana ha svolto un giuoco assai resistente ma poco ordinato, 

mentre il giuoco degli avanti è stato redditizio e d'intesa. 

I bianco-neri non hanno dimostrato di avere una ottima difesa e una discreta 

linea di avanti. 

Alle ore 15.42 l'arbitro signor Peregallo fischia lo inizio della partita, la palla è 

ai palermitani i quali si portano subito sotto la porta di Panebianco; Irrera 

interviene e rimanda. 

Frattini avuta la palla scende nell'area palermitana e tira in goal, calciando fuori 

a destra. 

Il giuoco segue monotono e si alterna da un campo all'altro senza potere 

segnalare delle fasi veramente importanti. 

Tranfo e Mastroieni difettano di allenamento e non sanno coadiuvare i loro 

compagni di linea i quali fanno sforzi disperati per potere vincere la salda difesa 

avveraria. La superiorità palermitana in questo primo tempo è evidente e di deve 

all'irresistibile lavoro di Stracuzzi, Costantino, Suraci e Foti se gli avanti della 

squadra azzurra non segnano ripetute volte. 

Al 14° minuto segnaliamo il primo corner a favore dei palermitani che è parato 

con una testata da Suraci. 

Al 18° minuto Grippi rimandaa un tiro di Frattini, e lo raccoglie Volo il quale 

superata la linea mediana passa a Povero che impadronitosi della palla 

sorpassa Irrera e saetta in goal segnando imparabilmente. 

Al 40° minuto Pampillonia tira in goal e Irrera para in corner ma questo ha esito 

nullo. 



Mastroieni abbozza una discesa e dopo aver superata la linea mediana degli 

azzurri calcia fuori a sinistra. 

Il secondo tempo ha inizio alle ore 16.42, la palla è ai messinesi i quali si portano 

subito sotto la rete palermitana e vi sostano per qualche tempo senza riuscire 

a segnare. 

Foti, il coraggioso secondo unionista, mentre è intento a respingere il pallone 

nel campo avversario, viene assaltato da un avanti palermitano il quale in una 

melée cerca in tutti i mdodi di ostacolare l'azione di Foti, riuscendovi solo 

quando un potente calcio frattura la gamba del giocatore. Sostituisce il ferito, 

Montalto. 

Al 15° minuto un corner contro Unione ha esito negativo. 

Al 23° minuto assistiamo ad una bella discesa di Nicosia, Mastroieni e Frattini, 

fermata a tempo da Grippi. 

A questo punto il giuoco comincia ad essere emotivo e veloce, il pubblico stanco 

di assistere al giuoco monotono di prima incita i bianco-neri unionisti, i quali 

con belle azioni impegnano ad un duro lavoro tutta la difesa palermitana. 

Patania, che ha attivamente svolte delle velocissime e precise discese, si prodiga 

per trovare la via del pareggio e in certi momenti sembra che il goal si maturi. 

Stracuzzi aggiusta due bei tiri parati con maestria da Triolo. 

Al 36° minuto viene tirato un corner contro il Libertas senza esito. 

Poco dopo, Triolo rimanda due tiri alti di Montalto. 

Al 38° minuto Patania saetta in goal a sinistra e Triolo riesce a salvare 

miracolosamente in plongeon deviando in corner. L'arbitro non vede che la palla 

è andata fuori e non concede, creando un malumore tra il pubblico che fischia 

e urla. 

Il giuoco subito si sposta nel campo unionista per merito di Volo il quale viene 

fermato per off-side non esistente, ma la partita continua e Povero riesce a tirare 

in evidente posizione d'off-side segnando. A questo punto il pubblico seccato 

per debolezza e incompetenza dello arbitro, invade il campo e la partita ha 

termine tra i commenti più vivaci. 

Si comincia bene !..... 

A. S. 



Il Nuovo Marchesino del 21 ottobre 1922: In Sicilia lo Sport va acquistanto 

un'importanza veramente impressionante. 

Molto si è fatto, ma ancora molto si dovrà fare. 

La stagione calcistica è alle porte, e benchè le polemiche intorno al Comitato 

Regionale siano state abbastanza vivaci, purtuttavia speriamo che le cose si 

mettano a posto, e bene, e che il campionato siciliano abbia il suo inizio e 

proceda con regolarità. 

Le forze delle squadre di questa stagione sono ancora un'incognita. 

Il recente incontro dell'Unione con il Libertas non può darci una base dicura di 

confronto, perché come è noto il match non ebbe un regolare svolgimento. 

Del Messina Sporting Club, possiamo dire, che quest'anno si presenterà in una 

inquadratura formidabile, la sua recente affermazione sulla squadra della R. 

Marina ne è la prova. 

Coso 

 

28 novembre 1922: Messinese Umberto I B - Messina S.C. B 3-1 

 
Il 28 novembre 1922 la seconda squadra dell’U.S.Messinese Umberto I vinse 3-

1 sulla seconda squadra del Messina S.C. 

 

Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 28 novembre 1922 

 

 

 

 

 

 

 



Nascita del MESSINA FOOT-BALL CLUB 
 

Alla fine prevalse comunque il buon senso in città, spinto dalla necessità di 
contrastare piu' efficacemente la supremazia del Palermo.  
 

Si decise pertanto di riunire le forze. 

Lo Sporting, diventata la più forte squadra cittadina, avrebbe affrontato nella 

prima giornata di campionato (prevista all'inizio nella prima metà del mese di 

Dicembre) la Messinese Umberto I. 

Il 28 novembre 1922 nei locali del Bar Irrera si riunirono i soci della sezione 

football dell'U.S. Messinese Umberto I e quelli del Messina Sporting Club; 

rinacque il MESSINA FOOTBALL CLUB 

Presidente era il cav. Augusto Salvato ex portiere della gloriosa Ginnastica 

Garibaldi Foot-Ball Club. 

 

L'Eco della Sicilia e delle Calabrie del 28 novembre 1922, nella sezione SPORT 

riportava:  

"I soci della Sezione Foot-Ball dell'Unione Sportiva Messinese Umberto I sono 

invitati all'assemblea indetta per le ore 18.30, in prima convocazione, e per le 

ore 19 in seconda convocazione, del giorno 28 corrente nei locali del Bar Irrera 

per trattare il seguente ORDINE DEL GIORNO, Proposta di fusione della Sezione 

Foot-Ball dell'U.S. Messina Umberto I con la Sezione Foot-Ball del Messina S.C". 

E la  Gazzetta di Messina e delle Calabrie del  29 novembre 1922 riportava: 

 

 

 

Con vivo compiacimento apprendiamo che nella seduta di Assemblea tenuta ieri  

sera dall'Unione Sportiva Messinese Umberto I è stata all'unanimità o quasi 

votato l'ordine del giorno che proponeva la fusione della sua sezione football 

colla Sezione Football del Messina Sporting Club. 

 



Le due Sezioni formeranno una società a parte che prenderà il nome di Messina 

Football Club, ed una squadra veramente forte che farà rivivere certamente la 

fama di imbattibile che il vecchio Messina Football Club ebbe, finchè non 

l'uccise il terremoto. 

Uguale decisione prenderà l'assemblea del Messina Sporting Club che sarà 

tenuta in prima e seconda convocazione oggi alle ore 18,30. 

Ogni sportman come ogni cittadino deve vedere con buon occhio questa fusione 

di intenti che mira ad eliminare vecchi rancori fra i due Clubs, rancori che non 

avevano ragione di esistere e che determinavano spesso sui campi sportivi 

spiacevoli incidenti. 

Non mancherebbe alle società, dopo questo, che un bel campo ove il pubblico 

possa intervenire numeroso incoraggiando i nobili sforzi dei dirigenti del 

simpatico ed appassionante sport. 

Auguri vivissimi dalla Gazzetta che conta fra i soci tanti buoni amici. 

La prima assemblea del nuovo sodalizio 

sportivo, il Messina Foot-Ball Club 1922, 

si ebbe alle ore 18 del 6 dicembre 1922, 

nei locali dello Sporting, così come ci 

viene riportato dalla Gazzetta di Messina 

e delle Calabrie del 6 dicembre 1922 

 

 

 

Ma Tommaso De Natale, in resoconti postumi dell'U.S. Messinese a termine 

della stagione 1921-22, ci fa capire che non fu del tutto una fusione idilliaca. 

Scriveva T. D nell'Eco della Sicilia e delle Calabrie del 17 agosto 1924: "……  

Chiuse la stagione con una bella partita giuocata contro la Juventus Audax di 

Roma con la quale seppe finire onorevolmente. 

Poi l'affarismo coalizzato e la burocrazia gli levarono il campo, una crisi la colpì. 

Una di quelle crisi che sono implacabili se non frenate in tempo. 

 

 



Ma essa non aveva organizzazione, non l'ebbe mai, fu piuttosto una bandiera 

da agitare, una fede che molti seppero tradire; non seppe resistere e crollò, si 

sfasciò di fatti se non di nome, vi furono delle fusioni che ne prostituirono il 

nome, ne barattarono il passato e costituirono la pagina più sozza dello sport 

messinese. 

Però essa non doveva definitivamente 

morire……." 

Lo stesso Tommaso De Natale nell'Eco 

della Sicilia e delle Calabrie del 31 agosto 

1924: "……  

Certo tutto mi sarei potuto aspettare ma 

non che non si comprendesse o che non si 

volesse comprendere il significato delle 

mie parole, del resto abbastanza chiaro, e 

che su di esso di sofisticasse. 

 

 

 

Dicevo in quell'articolo che l'Unione fu colpita in un determinato momento da 

una crisi; ed essa "che era piuttosto una bandiera da agitare ed una fede che 

pur qualcuno seppe tradire, non potè resistere e crollò.  

Vi furono delle fusioni che ne barattarono il passato, ne prostituirono il nome e 

costituirono la pagina più sozza dello sport messinese". 

L'U.S. Messinese aveva un passato invidiabile paragonabile a poche società.  

Era passata di trionfo in trionfo su tutti i campi dell'Italia Meridionale ed in tutti 

gli sports, dal foot-ball al nuoto, dall'atletica al ciclismo, dalla marcia al 

waterpolo; e ciò quando ancora L'Umberto I era che poca cosa, specialmente 

come passato. 

Ad ogni modo essa non avrebbe dovuto fondersi con chi togliendoli il nome (non 

mi si vorrà dire che U.S. Messinese Umberto I così scritto, sia un titolo che 

riunisca in sé a parità di condizioni, i nomi delle due società) ed in cambio di 

tutto un passato di una fede, di un campo sportivo, di una società non gli 

davano che Irrera e Panebianco. 

 



Quella fusione portava poi alla perdita definitiva di La Bruna, Lucchesi, La 

Valle, Oriboni, Allegra II, Fulci, Sorano, che essa non avvenendo sarebbero 

stati assegnati alla U.S.M. mentre in virtù di essa che sanava la loro posizione 

irregolare per la mancanza di nulla-osta, potevano passare al Messina S.C.  

D'altra parte non è lo sport sinonimo di forza, di lotta, di disciplina; non si 

sarebbero dovuti sostenere in nome di esso, tutti gli sforzi, tutti i sacrifizi, tutte 

le lotte più o meno leali, e non abbandonarsi ad un atto di debolezza e direi 

quasi di impotenza manifesta che determinò in seguito l'altra fusione con la 

sezione foot-ball del Messina Sporting Club ? 

E poi che cosa nacque da quella fusione ? 

Una società di nome e non di fatto, una massa amorfa di soci non compatta, 

non fusa, non intenta al raggiungimento di un solo scopo, quello di portare 

avanti la Società, non cementata da una fede; due gruppi distinti insomma che 

si insultavano fra di loro, si svillaneggiavano, che andavano alla caccia delle 

cariche sociali.  

Tutti ricordano i distintivi dell'U.S.M. e dell'Umberto portati rispettivamente 

all'occhiello dei soci delle vecchie Società.  

Tutti ricordano il famoso colpo di mano a danno di Peragallo per la carica di 

Vice presidente dopo che la lista era stata concordata prima di pieno accordo 

fra le parti.  

E chi non sa che gli atleti partecipavano alle gare sotto il nome della società di 

origine ? 

A tutto ciò non poterono mettere freno ne la personalità dell'avv. Tripodo ne 

l'autorità del Rag. Vento.  

Fu tutto questo bello ?  

O non è meglio dire che si è barattato, che si è svalutato tutto un passato, che 

si è ceduto per il famoso piatto di lenticchie un nome che tanti sacrifizi morali 

e finanziari era costato, che si è fatto insomma qualche cosa indubbiamente 

di non bello dal lato sportivo ? 

Io lo credo.  

 
 

 
 



Padronissimi i Signori dell'Umberto di affermare il contrario, di sostituire le 
parole, di cambiare gli aggettivi, di dare loro il significato che credono più 

opportuno; le opinioni sono opinioni e vanno rispettate; ma non si dimentichi 
la realtà, 
 

Quelle fusioni saranno sempre la pagina più nera dello sport messinese. 
 

Di chi è la colpa ? 
 
Dei dirigenti unionisti indubbiamente 

che furono troppo frettolosi e che si 
illusero di trattare a parità di condizione. 

 
Sperarono fare del bene allo sport e alla 
U.S.M. e invece rovinarono pur essendo 

in buona fede. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 dicembre 1922: Messina F. C. - Reggio S.C. 3-1 

 
Il 10 dicembre 1922 al Campo Unione Democratica di Piano della Mosella si 

affrontarono l'Unione Messinese Umberto I ed il Reggio Sporting Club con 

vittoria messinese per 3 a 1. 

In realtà la squadra messinese doveva essere il Messina Foot-Ball club in 

quanto già il 28 novembre 1922 l'IU.S. Messinese Umberto I si era fuso con il 

Messina Sporting Club per la nascita del Messina Foot-Ball Club. 

Gazzetta di Messina e delle Calabrie  10 dicembre 1922 - SPORT - 

PARTITA DI FOOT BALL: Reggio Sporting Club, contro U.S. Palmese - Campo 

Cittadella ore 14.30. 

Domenica 10 c.m. a Messina sul campo di piano Mosella ore 14.30 scenderà 

la squadra di foot ball del Reggio Sporting Club per inconrarsi con l'Unione 

Palmese per l'eliminatoria della Provincia di Reggio C. del torneo calcistico 

calabrese indetto dalla 21 Divisione Militare di Catanzaro. 

Il match arbitrato dal sig. A. Cannistraci si presenta d'interesse eccezionale 

essendo non solo la vinctrice finalista al torneo, ma soprattutto per le forze 

delle squadre fin oggi conosciute. 

Il match delle due squadre calabresi sarà preceduto da una movimentata 

partita tra i giuocatori del Messina Foot Ball Club. 

Ma l'U.S. Palmese non si presentò ed allora il Reggio Sporing Club si cimentò 

in una partita contro il Messina F.C. (erroenamente ancora denominata 

Messinese Umberto I)  

 

Gazzetta di Messina e delle Calabrie  22 dicembre 1922: L'ultimo incontro 

amichevole fu fatto con la U.S. Messinese Umberto I, in assenza della U.S. 

Palmese vinta per forfait (2-0) e benchè mancante di 4 elementi, sostituiti con 

due messinesi, la partita di chiuse con 3-1 favorevole ai messinesi. 

 

 

 

 



17 dicembre 1922: Messina - Catanese 2-0 

 
Il 17 dicembre 1922 al Campo "Unione" il Messina affrontò i giovani calciatori 

della Catanese vincendo per 2 a 0 con reti di Mastroieni e La Bruna; arbitro 
Nazzareno Allegra. 

 
Messina Catanese 

Mondello (46' Lucchesi) Aiello 

Stracuzzi Pomara 

Suraci Costanzo 

Oriboni Messina I 

Costantino Candone 

Patania (46' Mondello) Li Mino 

Morasca Spata 

Mastroieni Squadrito 

La Bruna Di Leo 

Belluzzi (entrato al 9') Grassi I 

La Valle Sciuto 

Marcatori: 4' Mastroieni - 72' La Bruna 

Arbitro: Allegra Nazzareno  

 

 

Eco della Sicilia e delle Calabrie del 16 dicembre 1922: Domani 17 dicembre 

Unione Sportiva Catanese e Messina Foot Ball Club a Piano Mosella per una 

partita amichevole; i catanesi dopo poco confortante partita di Palermo hanno 

rafforzato le fila e domani si saprà la formazione- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 17 dicembre 1922 - SPORT - U.S. 

Catanese contro Messina F.B.C. Campo Mosella - ore 14.30: Oggi, sul campo 

di Piano Mosella il Messina F.B.C. ospiterà i giovani calciatori dell'U.S. 

Catanese. 

Benchè i rappresentanti di Catania abbiano dimostrato ultimamene un reale e 

fruttifero progresso di forma, non crediamo possano avere possibilità di 

affermazione contro i bianco-belu del Messina che, forti di recente vittoria, 

atendono fiduciosi. 

I Catanesi cercheranno di tenete il minimo punteggio avversario giocando con 

impegno e volontà. 

I messinesi godono del vantaggio del terreno, ed una maggiore sbrigliatezza e 

velocità di giuoco. 

Un incontro nullo sarebbe una sorpresa e una mirabile prova. 

 

Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 19 dicembre 1922 

 

 

 

 

 

Sul campo di Piano Mosella alla presenza di un pubblico poco numeroso, si 

sono incontrate domenica le due squadre del Messina F.B.C. e della U.S. 

Catanese. 

Il Messina F.B.C. risentendo le prime conseguenze della fusione scendeva in 

campo priva di qualche elemento, con giocatori spostati dai loro abituali posti 

e iniziava la partita con un uomo in meno. 

La squadra cittadina che, secono le previsioni della carta, domenica doveva 

sgominare gli avverari, perché di gran lunga inferiori, si è accontentata di una 

stentata vittoria, la quale non fa certo onore alla tradizione calcistica che vanta 

Messina. 



In complesso la squadra di Stracuzzi ha dimostrato di essere molto a corto di 

allenamento e gli uomini che la compongono debbono avere maggiore 

affiatamento. 

L'U.S. Catanese ha meravigliato per la resistenza dei propri uomini, ma anche 

questa squadra ha bisogno di maggiore affiatamento tra uomo e uomo e tra 

linea e linea. 

Aiello ha fatto delle bellissime parate ma dovrebbe essere molto più deciso a 

liberarsi subito del pallone. 

Pomara e Costanzo hanno spazzato quasi tutte le insidie avversarie ed hanno 

assolto il loro compito con una certa scrupolosità. 

Di Mino, Candone e Messina I hanno dimostrato una certa combattività, ma 

non hanno legato con la prima linea, mentre gli avanti non hanno filato il goal 

e sono poco precisi nei passaggi. 

In complesso la partita è stata priva di interesse, perché non vi è stata alcuna 

fase veramente emozionante. 

Arbitro Nazzareno Allegra; la partita ha inizio alle ore 14.30. 

La palla è ai messinesi che abbozzano una discesa sventata da Costanzo. 

Qualche breve schermaglia a metà campo e poi si delinea una lieve superiorità 

dei messinesi. 

Al quarto minuto La Valle, impadronitosi della palla, dribbla Di Mino e Costanzo 

e passa a Mastroieni che raccoglie e saetta in goal. 

Al settimo minuto assistiamo ad una bella parata raso a terra di Aiello su tiro 

di La Valle. 

Dopo nove minuti di gioco finalmente la squadra messinese comincia ad essere 

al completo perché entra Belluzzi. 

Il gioco si spsota da un campo all'altro senza tecnica. 

Al 14° La Valle riceve un calcio in una gamba ed è a terra dolorante. 

Qualche corner contro la Catanese con esito nullo. 

Al 42° Aiello para un insidioso tiro di La Bruna. 

Nella seconda ripresa il Messina F.B.C. varia ancora la squadra spostando il 

portiere Mondello a centro-avanti, mettendo fuori Patania ed alla porta gioca il 

ritardatario Lucchesi. 

Anche in questa formazione i concittadini non trovano la forma migliore. 



Al 2° minuto Costantino para in corner su tiro di Spata; il corner ha esito nullo. 

Al 10° minuto è Costanzo che devia in corner che, tirato da Mastroieni, è salvato 

da Pomara. 

Al 11° minuto Costanzao para a porta libera un forte tiro di Belluzzi. 

Al 13° minuto Messina I falla nell'area di rigore, e l'arbitro concede il penalty 

che La Valle, cavallerescamente, manda fuori a sinistra. 

Al 27° minuto La Bruna tira raso terra all'angolo destro, Aiello para in plongeon 

ma gli gli sfugge la palla; questa sembr che rotoli in porta, ma riesce 

miracolosamente a salvare, senonchè l'arbitro, distante, ha l'impressione che il 

pallone sia entrato e fischia in goal. 

Qualche malmenare si delinea, ma l'energico Allegra non ammette discussioni 

e la palla va al centro. 

Ricomincia il giuoco e seguita sempre con la stessa monotonia. 

Ancora qualche azione e l'arbitro segna la fine 14 minuti prima del tempo 

regolare perché i catanesi debbono partire. 

Il pubblico sfolla deluso, commentando. 

Le squadre: 

Messina F.B.C.: Mondello, Stracuzzi, Suraci, Oriboni, Costantino, Patania, 

Morasca, Mastroieni, La Bruna, Belluzzi, La Valle 

U.S. Catanese: Aiello, Pomara, Costanzo, Messina I, Candone, Li Mino, Spata, 

Squadrito, Di Leo, Grassi I, Sciuto. 

 

              

 

Le squadre dovevano incontrarsi di nuovo al Campo Enzo Geraci il 1° aprile 

1923 come annunciato dall'Eco della Sicilia e delle Calabrie del 31 marzo 

1923 [ma non abbiamo certezza sulla disputa effettiva del match] che in sintesi 

riportava: amichevole fra la prime squadre del Messina e U.S. Catanese che con 

i recenti acquisti potrà allineare una poderosa squadra; nel messina manca 

qualche giocatore. 

 

 

 



IL MISTERO DI ADOLFO TURNANER E KIGAZ 

Nel mese di dicembre 1922 viene (per così dire) ingaggiato dal Messina 

l'allenatore Adolfo Turnaner che poi sarebbe stato sostituito dall'ungherese 

Kigaz (o Higas). 

La fonte sembrerebbe della Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 21 

dicembre 1922 ma trattasi comunque di una notizia da verificare non essendo 

in possesso al momento dell'articolo originale della Gazzetta e quindi non 

attendibile. 

Pertanto come allenatore consideriamo Giovanni Stracuzzi, anche capitano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 gennaio 1923: Aurora Giostra - Messina B 1-0 

 

Il 6 gennaio 1923 le riserve del Messina F.C.  perdono 0-1 contro i rossoneri 
della S.S. Aurora Giosta, rinforzata per l'occasione da alcuni elementi del 

Messina. 

Messina-Aurora Giostra 0-1 

Messina Aurora Giostra 

Mondello Panebianco 

Antiga I (Maresca) Fulci 

Sorano De Majo (Salmeri) 

Evangelisti Lucchesi II 

Montalto Oteri 

Currò Fabiano 

Morasca Patania 

Famà Mastroieni 

Caviglia Irrera 

Morandi Tranfo I 

Allegra II (Nicosia) Costantino 

Marcatori: Costantino rig. 

Arbitro:  

 

Eco della Sicilia e delle Calabrie del 6 gennaio 1923 

Oggi avrà luogo il match di ritorno fra la squadra riserva del Messina F.B.C. e 

la prima squadra della S.S. Aurora Giosta. 

Il Messina F.C. invita I seguenti giocatori Mondello, Sorano, Maresca, 

Evangelisti, Montalto, Morasca, Famà, Caviglia, Morandi, Nicosia, Allegra II a 

presentarsi puntualmente alle ore 13.45 in perfetta tenuta sportive per la 

partita che avrà inizio alle ore 14.00. 

 

 

 

 

  



Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 6 gennaio 1923 - SPORT - S.S. 

Aurora contro Messina F.B.C. (ris) - Campo Enzo Geraci ore 14.30: La 

squadra riserve del Messina F.B.C. restituirà oggi la partita amichevole ai rosso-

neri della fiorentissima S.S. Aurora 

Importantissimo questo inconro, e non vedrà certo una effettuazione calma e 

piana e ci vorrà, a dirigerlo, un arbitro competente e navigato il quale non si 

lasci influenzare dai giocatori più focosi, anche per condurre a termine la 

partita. 

La squadra dell'Aurora, risentita dalla sconfitta subita domenica scorsa ha 

bisogno di segnare al proprio attivo un successo brillante. 

E l'occasione non le dovrebbe mancare oggi. 

Non è facile è vero, questa occasione perché il Messina F.B.C. non è un team 

degli ultimi venuti e conta nelle proprie file uomini di un certo valore e quello 

che maggiormente afferma questo valore è proprio lo affiatamento tra linea e 

linea e tra uomo e uomo, ma facendo appello ad ogni più riposta energia e con 

il desiderio caldo ed appassionato della volontà di fare bene, gli uomini di 

Costantino potrebbero cogliere l'ambito alloro. 

Noi propendiamo a credere però che il fischio finale dell'arbitro troverà le due 

contendenti alla pari. 

Le squadre probabilmente scenderanno nella seguente formazione: 

Aurora: Panebianco, Fulci, De Maio, Lucchesi II, Oteri, Fabiano, Patania, 

Mastroieni, Irrera, Tranfo, Costantino (cap) 

Messina F.B.C.: Mondello, Antiga, Sorano, Evangelisi, Montalto, Currò, 

Morasca, Famà, Caviglia, Morandi, Allegra II. 

 

Eco della Sicilia e delle Calabrie del 7 gennaio 1923 

Sintesi: Messina riserve - Aurora Giostra 0-1. Bianconeri senza Allegra II; il 

pari era più giusto 

Risultato del match anche da Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 7 

gennaio 1923 

 

 

 



IL CALENDARIO DI PRIMA DIVISIONE 

Venne stipulato anche il calendario del campionato (Gazzetta di Messina e 

delle Calabrie del 6 dicembre 1922 - calendario delle partite di F.B. per il 

campionato siciliano di prima divisione): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 dicembre 1922 
S.S. LEONI PA S.C. LIBERTAS PA 

MESSINA F.B.C. PALERMO F.B.C. 

24 dicembre 1922 
S.C. LIBERTAS PA PALERMO F.B.C. 

MESSINA F.B.C. S.S. LEONI PA 

31 dicembre 1922 
PALERMO F.B.C. S.S. LEONI PA 

MESSINA F.B.C. S.C. LIBERTAS PA 

7 gennaio 1923 PALERMO F.B.C. MESSINA F.B.C. 

14 gennaio 1923 S.S. LEONI PA MESSINA F.B.C. 

28 gennaio 1923 S.S. LEONI PA PALERMO F.B.C. 

4 febbraio 1923 PALERMO F.B.C. S.C. LIBERTAS PA 

11 febbraio 1923 S.C. LIBERTAS PA MESSINA F.B.C. 

In seguito il Palermo F.B.C. ed S.S. Leoni Palermo si fusero per dare vita ad una 

squadra in grado di fronteggiare il Messina ed i cugini della Libertas Palermo. 

La stessa Libertas Palermo inglobando l'Azzurra di Palermo diveniva S.C. 

Libertas Azzurra Palermo 



La Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 12 gennaio 1923: L'11 gennaio 

1923 si riunì il Comitato Regionale Siciliano di Football per stabilire il 

calendario e gli arbitri delle partite del campionato di prima divisione: 

Presidente Rag. Vento; Segretario Rag. Cannistraci; Consiglieri Rag. Petrolo e 

Cav. Mongiovi: 

14 gennaio: Messina FBC -  US Palermo, arbitro tenente Tramonti; 

21 gennaio: US Palermo - SS Libertas Palermo, arbitro dott. Gregorio, sostituto 

rag. Cannistraci; 

28 gennaio: SS Libertas Palermo - Messina FBC, arbitro rag. Petrolo; 

4 febbraio: US Palermo - Messina FBC, arbitro tenente Tramonti, sostituto 

dott. Gregorio; 

11 febbraio: SS Libertas Palermo - US Palermo, arbitro rag. Cannistraci; 

18 febbraio: Messina FBC - SS Libertas Palermo, arbitro rag. Petrolo. 

Eco della Sicilia e delle Calabrie del 12 gennaio 1923: La sera del'11 gennaio 

1923 si riunì il Comitato Regionale Siciliano di Football per stabilire il 

calendario e gli arbitri delle partite del campionato di prima divisione: 

Presidente Rag. Vento; Segretario Rag. Cannistraci; Consiglieri Rag. Petrolo e 

Cav. Mongiovi: 

14 gennaio: Messina FBC -  US Palermo, arbitro tenente Tramonti; 

21 gennaio: US Palermo - SS Libertas Palermo, arbitro dott. Gregorio, sostituto 

rag. Cannistraci; 

28 gennaio: SS Libertas Palermo - Messina FBC, arbitro rag. Petrolo; 

4 febbraio: US Palermo - Messina FBC, arbitro tenente Tramonti, sostituto 

dott. Gregorio; 

11 febbraio: SS Libertas Palermo - US Palermo, arbitro rag. Cannistraci; 

18 febbraio: Messina FBC - SS Libertas Palermo, arbitro rag. Petrolo 

 

 

 



7 gennaio 1923: Messina - Peloro 3-0 

Il 7 gennaio 1923, all'Enzo Geraci alla Cittadella, i bianco-bleu del Messina 

vinsero 3 a 0 contro la Peloro 

U.S. Peloro: La Motta, Bartolone, Parisi, Villanti I, Celeste II (cap.), Aliotta, 

Bianco, Lira, Giorgi, Bonanno, Villanti II  

Messina F.B.C.: Lucchesi I, Suraci, Antiga I, Oriboni, Montalto, Costantino, 

Guidi, Morandi, Belluzzi, La Bruna (cap.), La Valle 

Arbitro: Tenente Consolo Antonino 

Marcatori: primo tempo 1' La Bruna - Belluzzi rig.- 81' Guidi 

 

Eco della Sicilia e delle Calabrie del 7 gennaio 1923: nel match tra prime 

squadre del Messina F.C.  e dell’U.S. Peloro si metteranno in luce i nuovi 

acquisti del Messina F.C. 

 

Gazzetta di Messina e delle calabrie del 9 gennaio 1923 

 

 

 

La partita di domenica giocata sul Campo Enzo Geraci fra le concittadine 

Messina F.B.C. e U.S. Peloro, ha segnato una netta affermazione dei giovani 

peloritani. 

La squadra di Celeste si è fatta notare per la resistenza che ha saputo imporre 

agli avversari e per l'impeto e la tenacia con cui ha svolto il giuoco. 

Questa compagine giovanile che fino all'inizio della scorsa stagione combatteva 

ancora le sue battaglie nelle file minori ci è apparsa infatti una compagine che 

ha qualcosa di più delle semplici doti di foga e di entusiasmo. 

Per tutto il tempo della partita e specialmente nel secondo tempo quando 

l'attacco dei bianco-bleu premeva maggiormente, la Peloro ha dimostrato di 

avere una ordinata compattezza in difesa e una buona intuizione di giuoco. 



L'unico appunto che si possa fare alla squadra peloritana è proprio il non curato 

affiatamento tra linea e linea. 

Appunto non lieve certamente. Il giuoco che essa svolge non ha accurati temi 

offensivi, la linea mediana non aiuta la prima linea a svolgere delle belle azioni 

veloci e piene di brio. Quando i giocatori degli scacchi bianco-neri saranno 

riusciti a rendere meno questa inefficienza, la squadra sarà non solo una 

piacevole intesa di uomini ma una compagine temibile anche per le squadre 

maggiori. 

Degna di lode specialmente la difesa e il portiere più di tutti. 

Il Messina F.B.C. sia pure attraverso qualche incertezza, ha riconfermato il 

grado di forma. 

La vittoria ottenuta sulla squadra peloritana poteva e doveva risultare più 

significativa. 

La prima linea è stata realmente una linea eccellente per coesione ma ha 

bisogno di allenamento per acquistare un alto rendimento tecnico, mentre la 

linea mediana ha tardato molto a ritrovarsi e ad abbozzare la vera caratteristica 

di giuoco, forse per la mancanza del bravo Stracuzzi. 

Ottima invece si è dimostrata l'estrema difesa composta da Suraci, Antiga e 

Lucchesi. 

Non appena iniziato il giuoco, con una bella fase condotta a termine da La 

Bruna il Messina ottiene dopo pochi secondi il primo goal. 

Questo brutto inizio però non ha per nulla scoraggiato gli uomini di Celeste i 

quali hanno imposto una viva resistenza riuscendo a spezzare tutte le trame 

avversarie. 

Il Messina però riusciva a segnare ancora un goal su penalty per merito di 

Belluzzi in seguito ad un fallo di Bartolone. 

Nella ripresa dopo qualche bella azione della Peloro, il Messina è passato 

decisamente all'attacco premendo più da vicino la difesa avversaria che ha 

saputo però tenere viva resistenza per tutto il tempo. Al 36 minuto Guidi ha 

campo di segnare facilmente il terzo goal. Arbitrò con competenza il tenente 

Antonino Consolo; pubblico numeroso p in intervenuto. 

Le squadre si allinearono così: 

U.S. Peloro: La Motta, Bartolone, Parisi, Villanti I, Celeste II (cap.), Aliotta, 

Bianco, Lira, Giorgi, Bonanno, Villanti II  

Messina F.B.C.: Lucchesi I, Suraci, Antiga, Oriboni, Montalto, Costantino, 

Guidi, Morandi, Belluzzi, La Bruna (cap.), La Valle 



GIRONE ELIMINATORIO SICILIANO - Andata  

01a giornata: Messina-Palermo  0-0 a Messina, Campo Enzo Geraci alla Cittadella  ore 14.30 

Messina Palermo 

Lucchesi I Di Lucia Guido 

Antiga I Mannino 

Suraci Severino 

Oriboni Urso III Gianni 

Stracuzzi (cap) Sichera Enrico (cap) 

Costantino I Nuvolari 

Guidi Gorgone Pepè 

Morandi Di Fiore 

Belluzzi Leone I 

La Bruna Aliotta Vincenzo 

La Valle Righi 

All. Stracuzzi Giovanni All. Sichera Enrico 

Arbitro: Gregorio Rosario di Furci Siculoi 

 

Tabellino da Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 16 gennaio 1923 che è lo stesso 

de Il Lunedì del 15 gennaio 1923 che riporta gli stessi 11 anche se in ruoli diversi. 

Eco del Lunedì del 15 gennaio 1923, L'Ora di Palermo del 15-16 gennaio 1923   e la 

Biblioteca del Calcio riportano nella formazione messinese in squadra Sorano anziché 

Suraci.  

La Biblioteca del Calcio riporta anche Fulci al posto di Guidi nel Messina.  

Leone I o Leone III ? un dilemma difficile da districare, Enzo e Mario chi Il I° e chi il 

III°? 

Alcune fonti riportano come trainer del Messina l'ungherese Kigaz che era subentrato 

a Turnaner 

 

 

Costantino I Salvatore detto "Tagi, Reggio Calabria  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gazzetta di Messina e delle calabrie del 14 gennaio 1923: Sintesi 

Il 13 gennaio 1923 vennero resi noti i nomi dei giocatori1 del Messina F.C., in 

maglia biancoblu, che avrebbero affrontato il giorno dopo, alle ore 14.30, alla 
Cittadella, l'U.S. Palermo: Lucchesi, Suraci, Antiga, Costantino, Stracuzzi, 

Oriboni, La Valle, La Bruna, Belluzzi, Morandi, Guidi; Riserve: Mondello, 
Sorano, Montalto. 

 

L'Ora di Palermo del 15-16 gennaio 1923: Sintesi 

Match nullo fra palermitani e messinesi; alla presenza di foltissimo pubblico le 

due squadre giocano con foga e tecnica, partita bella e ricca di fasi emozionanti. 

Giusto pari; primo tempo meglio il Palermo, nel secondo tempo prevale il 

Messina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Eco della Sicilia e delle Calabrie e Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 13 gennaio 1921  



Eco del Lunedì del 15 gennaio 1923 

 

 

 

L'incontro Messina - Palermo giuocato ieri alla presenza di un pubblico 

imponentissimo, ha lasciato gli sportivi messinesi perplessi ed un po' scontenti, 

come lasciano tutte le partite che si chiudano senza il vantaggio della squadra 

del cuore. 

Ambedue le squadre hanno giuocato con molta foga e tecnica e ci hanno fatto 

assistere ad una partita veramente bella, e ricca di fasi emozionanti. 

Il risultato numerico del match potrebbe rispecchiare le forze delle due squadre 

in campo. 

Nel primo tempo il Palermo ha avuto una leggera supremazia sulla squadra 

concittadina, ma nel secondo tempo i bianco-blu hanno assediato il campo 

avversario, e se la fortuna non avesse aiutato un poco i rosa-nero, il risultato 

del match sarebbe stato ben diverso. 

La partita: Alle 14.30 l'arbitro Dott. Gregorio chiama le squadre in campo, che 

si presentano nella seguente formazione. 

Messina F.C. - Lucchesi, Antiga, Sorano, Oriboni, Stracuzzi, Costantino, Guidi, 

Morandi, Belluzzi, La Bruna, La Valle. 

Palermo U.S. - Di Lucia, Mannino, Severino, Urso 3, Sichera, Nuvolari, Gorgone, 

Di Fiore, Leone, Aliotta, Righi. 

La palla è al Palermo che invade subioto l'area avversaria, e al secondo minuto 

ottiene un corner che non ha nessun risultato. 

I bianco-blu quindi si slanciano all'attacco, ma al 4° minuto Costantino fa un 

fallo di mano ed il tiro di Leone va fuori. 

Subito dopo è Urso 3° che si fa cogliere dal fischio dell'arbitro, tira Stracuzzi e 

Mannino libera con un colpo di testa. 

Il gioco si sposta velocemene da un campo all'altro, la linea d'attacco 

palermitana, meravigliosamente affiatata, fa lavorare la difesa bianco-blu; ma 

Antiga, in ottima giornata, rompe ogni attacco rimandando forte. 



Al 9° minuto una discesa del Messina è fermata per "offside" di Guidi ed il 

Palermo scende di nuovo all'attacco. 

I giuocatori del Messina sembrano un po' disorientati, ed i bianco-rosa ne 

approfittano per fare lavorare il bravo Lucchesi. 

Al 21° minuto Sichera fa un fallo a qualche passo dell'area fatale ma Stracuzzi 

calcia troppo in alto. 

Al 23° miunuto una pericolosa discesa del Messina è salvata in un corner da 

Mannino, ma il calcio d'angolo non da nessun esito. 

I bianco-blue insistono ancora allo attacco ed al 30° minuto si crea una melée 

sotto la porta palermitana. 

Morandi calcia, ma la fortuna assiste i rosa-neri, perché un palo s'incarica di 

salvare la rete di Di Lucia. 

Adesso è il Palermo che con precisi passaggi, scende all'attacco, ma Antiga fa 

buona guardia. 

Al 38° minuto La Bruna perde una facile occasione per segnare, ma i 

palermitani riprendono di nuovo il sopravvento, e la fine del primo tempo li 

trova all'attacco. 

All'inizio del secondo tempo, i nostri si portano subito nell'area palermitana, ed 

al terzo minuto ottengono un corner, tira La Valle, ma Mannino salva di nuovo 

in corner; quest'altro calcio d'angolo però non ha maggior fortuna del primo. 

Al 23° minuto Stracuzzi tira un calcio di punizione e La Bruna raccoglie a pochi 

metri dalla rete avversaria, pare che questa volta il punto non debba sfuggire, 

ma mentre La Bruna calcia, il portiere Di Lucia si getta in avanti, e salva 

miracolosamente col posteriore, l'incolumità della propria rete. 

I palermitani sferzati dal pericolo, abbozzano qualche discesa, ma i bianco-blu 

contraccambiano con equal foga, obbligando la difesa rosa-nera ad un 

massacrante lavoro. 

La fine si avvicina, ed i nostri cercano ad ogni costo di segnare, la palla percorre 

lo spazio in tutti i sensi, ma di entrare in porta non vuol saperne. 

Assistiamo a delle fasi veramente elettrizzanti, i bianco-blu si prodigano 

incessantemente, ma ormai la partita precipita ed il fischio dell'arbitro torva le 

due squadre. 

Del Messina giuocarono benissimo Antiga, La Bruna e Lucchesi.  

Del Palermo Mannino ed Aliotta. 

Arbitrò imparzialmente il Dott. Gregorio. 



 

Il lunedì del 15 gennaio 1923 

 

 

  

 

1923 

Ieri, col concorso di un folto pubblico, ebbe luogo il primo match di Foot-ball 

per il campionato Siculo. 

Le squadre scesero in campo nella seguente formazione: 

Messina: Lucchesi, Antiga, Suraci, Oriboni, Stracuzzi, Costantino, La Valle, La 

Bruna, Morandi, Belluzzi, Guidi 

Palermo: Di Lucia, Severino, Mannino, Nuvolari, Sichera, Urso, Gorgone, Di 

Fiore, Leone, Aliotta, Righi. 

Alle 15 precise, l'arbitro, Sig. Gregorio dà il segnale d'inizio. 

La palla è al Palermo il quale ne approfitta per scendere subito nell'area 

avversaria e tirare in gool. Lucchesi para con prontezza e rimanda. Dopo pochi 

minuti è ancora il portiere del Messina impegnato in successivi assalti, tutti 

infruttuosi. Stracuzzi, dietro passaggio di La Bruna, scende rapidissimo ma è 

fermato in tempo da Sichera. 

Un corner contro il Palermo non ha alcun esito. Di Lucia para due bellissimi 

calci di La Bruna, ad un tiro di Morandi la palla batte nel palo. Lucchesi viene 

ancora provato ma si libera con sveltezza riscuotendo vivi applausi. 

Il primo tempo ha fine senza azioni notevoli. 

Nel secondo il gioco, per merito del Messina si fa piu' animato e tutto lascia 

prevedere la maturazione di un gool, Antiga è in giornata e malgrado una 

pericolosa caduta tiene duro. Qualche corner contro il Palermo resta 

infruttuoso. La Valle e La Bruna si accaniscono in discese rapide ma 

inutilmente. Stracuzzi tira ancora una volta in porta, Di Lucia para facilmente. 

Qualche altra parata di Lucchesi poi l'arbitro segna la fine. Da giudici imparziali 

diciamo che la sorte non ha aiutato il Messina poiché la brava squadra si è 

rivelata alquanto superiore e poteva benissimo segnare. 

Domenica le due squadre si incontreranno nuovamente a Palermo. 



Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 16 gennaio 19231923 

 

 

 

 

 

 

L'aspra contesa fra i bianchi e rosa svoltasi domenica sul bel campo Enzo 

Geraci, davanti ad un pubblico numerosissimo, ha avuto esito nullo, a 

conferma della classe e del valore delle squadre contendenti. 

La partita fu ottimamente arbitrata dal dottor Rosario Gregorio. 

Il Messina F.B.C. non ha avuto una giornata brillante e non ci ha ancora 

convinto la prima linea, i cui nomi hanno quanto mai sciupato diverse 

bellissime occasioni per l'imprecisione sia nei passaggi che nel tiro in goal. 

E sei messinesi non hanno potuto nel secondo tempo guadagnare quel successo 

che avrebbero meritato, la causa va data ai cinque avanti per la loro 

imprecisione nelle varie azioni. 

Nella partita di domenica spesse volte abbiano visto indietreggiare, ostacolando 

anche il lavoro della difesa, Belluzzi e La Bruna, lasciando soli in linea Guidi, 

Morandi e La Valle i quali, o per mancanza di aiuto o per mancanza di coesione 

non potevano portare a termine le bellissime azioni loro capitate. 

La linea mediana ha assolto il suo compio con vera maestria e con tecnica specie 

nel secondo tempo, mentre la linea dei terzini + stata veramente eccellente, 

perché spesse volte riuscì a liberarsi da pericolose trame avversarie. 

La squadra palermitana ha dimostrato di avere una maggiore coesione, di 

essere padrona di piu' eccellenti mezzit tecnici specialmente tra uomo se non 

tra linea e linea, difatti essa ha avuto un leggero dominio nel primo tempo 

appunto perché gli avanti marciavano in campo avversario tutti nella medesima 

linea e pronti a svolgere la loro azione. 

La linea mediana ha avuto dei valorosi e resistenti difensori. 

I terzini hanno avuto slanci di classicità indiscussa specialmente l'abile 

Mannino il quale ci è apparso un giocatore prontissimo, resistente e di un 

intuito veramente perfetto. 



Di Lucia si è dimostrato un portiere di classe e i campioni palermitani debbono 

alla valentia di questo giovane se non hanno registrato una dura sconfitta. 

La partita ha avuto due fasi nettamente distinte.       

Il primo tempo è stato leggermente favorevole ai palermitani, che si sono imposti 

sin da principio, facendosi ammirare per l'organicità delle azioni e per la 

precisione nelle fasi conclusive di tutti i loro uomini. 

Nella ripresa invece i messinesi rinfrancatosi han trovato il modo di dominare 

sino alla fine pur non riuscendo a strappare il tanto desiderato goal che doveva 

segnare la vittoria. 

La partita: Le squadre allineati si scambiano i rituali urrah, il capitano del 

Palermo fra gli applausi del pubblico regale un bel mazzo di fiori al capitano 

della squadra cittadina e subito l'arbitro da il segnale di inizio. 

La palla è ai palermitani che giocano col vento a favore, e subito iniziano una 

bella discesa sventata da Antiga. 

Aliotta dopo due minuti di schermaglie, riesce a condurre una bella discesa 

fermata da Suraci il quale è costretto a salvare in "corner" che ha esito nullo. 

Al quarto minuto Costantino falla a metà campo e l'arbitro concede un calcio di 

punizione che Leone manda fuori, alto a sinistra. 

I palermitani contrattaccano, restando pochi minuti nella nostra area di rigore, 

al quinto minuto l'arbitro segna un fallo di Urso, che tirato da Stracuzzi, è 

parato con un magistrale colpo di testa da Mannino. 

Al nono minuto Guidi è sorpreso in "offside". 

Il giuoco si allarga gradatamente perché la nostra difesa, e specialmente per 

merito di Antiga e del duttile Stracuzzi, contrappone una ferrea difesa agli 

assalti avversari. 

La Bruna e Belluzzi abbozzano una bella discesa che però è fermata per "offside" 

di La Valle. 

Al 19 minuto Lucchesi si fa applaudire per aver parato un bel tiro rasoterra di 

Aliotta. 

Sichera due minuti dopo falla nella area di rigore, l'arbitro vede e giustamente 

concede il "penalty"per l'involontarietà del fallo, ma fa tirare una calcio di 

punizione dalla linea di rigore perché quel fallo aveva causato un 

favoreggiamento alla squadra palermitana. 

Il calcio tirato da Stracuzzi va fuori a sinistra. 



Al 25 minuto Mannino, calmo e sicuro, manda in "corner" un pallone rompendo 

una pericolosa trama fra Morandi e Belluzzi. 

Al 30 minuto il giuoco deve essere interrotto per pochi minuti per la pioggia. 

Al 32° minuto Morandi riesce a scavalcare la seconda linea avversaria e tira un 

bel traversone dall'estrema destra salvato a stento da Di Lucia. 

Leone si fa cogliere "offside" al 35° minuto. 

Il vento è diminuito un poco e i messinesi giocano con la pioggia in faccia. 

I palermitani muovono continuamente all'attacco ma la difesa dei bianco-neri 

non si lascia smontare. 

Al 38° minuto assistiamo ad una netta discesa di Guidi, il quale passa al centro, 

raccoglie La Bruna e manda fuori a destra. 

Il giuoco si alterna da un campo all'altro senza potere registrare delle fasi 

importanti. 

Qualche contrattacco e subito dopo Gregorio fischia il riposo. 

Alle 15,50 si riprende il giuoco, la pioggia cessa e il vento non si fa piu' sentire.  

La palla è ai messinesi che abbozzano una discesa fermata per "offside" di La 

Valle. 

Al terzo e al quarto minuto i nostri uomini insistono con palleggi serrati nell'area 

di rigore avversaria ed ottengono uno dopo l'altro due "corneers" in seguito a 

pericolose azioni di La Bruna, Belluzzi e Morandi. 

Al 7° e 10° minuto vengono fermate due nostre discese per "offside" di Guidi e 

di Morandi. 

Al 14° minuto viene fermato il giuoco per una pericolosa caduta di Antiga, che 

poco dopo puo' riprendere il suo giuoco. 

Un minuto ancora ed assistiamo ad una bella e veloce discesa di Guidi il quale 

passa al centro, provocando una "melée" sotto la porta del Di Lucia il quale 

lascia la porta per liberare e non vi riesce perché La Bruna lentamente tira in 

porta, ma prima che la palla oltrepassi la linea sopravviene il bravo Mannino 

che riesce a deviare in "corner"- 

Al 24° minuto Di Lucia salva un forte tiro di La Bruna a dieci metri della porta, 

buttandosi fra le gambe del bianco-nero. 

Al 31° Severino para in "corner" un tiro di Stracuzzi. 

Leone si fa cogliere in "offside", ancora qualche fallo di Sichera, qualche tiro di 

Belluzzi, di Stracuzzi e di La Bruna senza potere riuscire nel goal. 



La superiorità messinese in questo secondo tempo è evidente, tanto che 

Lucchesi non è stato impegnato che poche volte e debolmente. 

La partita evidentemente è decisa, qualche battuta senza convinzione e il 

"match" è inevitabile, Gregorio fischia la fine. 

Le squadre erano allineate nella seguente formazione: 

Palermo U.S. - Di Lucia, Mannino, Severino, Urso 3, Sichera (cap.), Nuvolari, 

Gorgone, Di Fiore, Leone, Aliotta, Righi. 

Messina F.B.C. - Lucchesi, Antiga, Suraci, Oriboni, Stracuzzi (cap.), Costantino, 

Guidi, Belluzzi, Morandi, La Bruna, La Valle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



02a giornata: Palermo-Libertas Azzurra Palermo 1-1,  Palermo, Campo di Via Francesco Paolo 

di Blasi (di fronte Via Gregorio Ugdulena in fondo al Giardino Inglese di via Libertà) 

Palermo: Di Lucia, Mannino, Severino, Di Fiore, Sichera (cap), Trabucco, Mele, Gorgone, Leone 

I, Aliotta, Ferro (all. Sichera Enrico) 

Libertas Azzurra Palermo: Triolo, Casini, Negri I, Ferrero, Monaco I, Luoni II, Donetti, Canetta, 

Volo (cap), Povero, Luoni I (all. Negri II Ermenegildo) 

Arbitro: Cannistraci Abele di Messina 

Reti: 32' Povero, 43' Leone I 

Tabellino da La Nuova Italia Sportiva del 22 gennaio 1923; la Biblioteca del Calcio 

riporta Urso III, Nuvolari e Righi al posto di Mele, Trabucco e Ferro nel Palermo; Berra 

al posto di Luoni II nel Libertas. Leone I o Leone III ? 

Anche il Giornale di Sicilia del 20-21 gennaio 1923 e L'Ora di Palermo del 22-23 

gennaio 1923 si occuparono del match 

La Nuova Italia Sportiva del 22 gennaio 1923 - U.S. Palermo - Libertas 1-
1, Palermo, 21: Il match svoltosi oggi sul campo dell'Unione Sportiva Palermo 

si è chiuso con risultato pari: uno a uno. 

La parita è stata accanitissima ed il pubblico ha assistito a fasi altamente 

emotive. La Libertas ha dimostrato una lieve superiorità per tutta la durata 
della partita e non è riuscita a vincere per il poco affiatamento dei forwards. 

Al fischio dell'arbitro i primi libertini assaltano con azioni sconclusionate ma 
emozionanti che mettono in serio pericolo la rete del Palermo. 

Il primo tempo si chiude uno a uno ed i punti vengono segnati da Povero per 
il Libertas e Luoni [Leone] per il Palermo. 

Nella ripresa nessuna delle due squadre riesce a segnare. 

Pel Palermo tutti hanno giuocato lodevolmente. Chi ha impressionato del 
Libertas è stato Negri. Cannistraci ha arbitrato la partita senza infamia e senza 

lode. 

Ecco le due squadre: 

U.S. Palermo: Di Lucia, Mannino, Severino, Di Fiore, Sichera (cap), Trabucco, 
Mele, Gorgone, Leone I, Aliotta, Ferro 

U.S. Libertas: Triolo, Casini, Negri I, Ferrero, Monaco I, Luoni II, Donetti, 

Canetta, Volo (cap), Povero, Luoni I  

 



03a giornata: Libertas Azzurra Palermo-Messina 1-1, Palermo, Campo di Via Pietro Ranzano 

all'Olivuzza (Corso Olivuzza)  ore 14.30 

Libertas Azzurra Palermo Messina 

Triolo Lucchesi I 

Casini Sorano 

Luoni II Antiga I 

Berra Oriboni 

Monaco I Stracuzzi (cap) 

Ferrero (cap) Costantino I 

Donetti La Valle 

Morali La Bruna 

Negri II Ermenegildo Belluzzi 

Povero Pietro Morandi 

Leone II Ninzoli 

All. Negri II Ermenegildo All. Stracuzzi Giovanni 

Marcatori: 70' La Bruna - 80' Negri II 

Arbitro: Gregorio Rosario di Furci Siculo 

 

Tabellino dall'Eco del Lunedì del 29 gennaio 1923; L'Ora di Palermo del 29-30 gennaio 
1923 (reti anche al 75' e 84') così come La Nuova Italia Sportiva del 29.1.1923 

riportano Volo al posto di Morali e Luoni I al posto di Leone II; la Biblioteca del Calcio 
riporta reti al 73' e 83'; Nuova Italia Sportiva del 29.1.1923 riporta La Bruna nel primo 
tempo e pareggio 84' Negri II; Alcune fonti riportano come trainer del Messina 

l'ungherese Kigaz 

Dall'Eco della Sicilia e delle Calabrie del 28 gennaio 1923: Nel pomeriggio 

del 27 gennaio 1923 la comitiva peloritana, accompagnata dal loro trainer 

ungherese Kigaz (o Higas) si reca a Palermo ove avrebbe affrontato il giorno 

dopo, sul campo di via Ranzano,  la Libertas Azzurra Palermo; ad attenderli in 

stazione il consiglio direttivo della squadra palermitana. 

Dall'Ora di Palermo del 29-30 gennaio 1923: Sintesi - Libertas S.C. - Messina 

F.C. 1-1 - Campo Ranzano: Pubblico numeroso, sole primaverile, arbitro 

Gregorio di Messina. 

Nel primo tempo la Libertas, meticolosa e severa, è apparsa nettamente 

superiore; nel secondo tempo, calata e discontinua, si è salvata da una sconfitta 

sicura.  

Al 30° del 2t segna La Bruna per il Messina. Al 32° e 34° del secondo tempo i 

palermitani reclamano 2 rigori non concessi per mani in area; il pubblico al 34° 

stanco, ritenendo parziale l'arbitro di Messina, fischia a lungo reclamando il 

punto o il calcio di rigore. Al 39° del 2t pareggia Negri. 

 

Giornale di Sicilia del 29-30 gennaio 1923: riportava notizie della partita 



La Nuova Italia Sportiva del 29 gennaio 1923 - Libertas - Messina F.B.C. 
1-1: La partita d'oggi ha avuto un risultato numerico che non rispecchia 

fedelmente il valore delle due combattenti in campo. 

Il Libertas, presentatesi in una inquadratura indovinatissima, è stato sempre 

all'attacco, dominando nettamente i suoi avversari. 

L'arbitraggio del dott. Gregorio di Messina non ha soddisfatto né il pubblico, 
né i giuocatori. 

Dopo un primo tempo arbitrato in maniera meticolosa e severa egli non è stato 
poi all'altezza della situazione. 

Malgrado la superiorità degli azzurri i primi a marcare sono i giuocatori del 
Messina, ed è solo nella ripresa, dopo tre calci d'angolo consecutivi, che Negri 

al 32° minuto con un magistrale colpo di testa riesce a segnare il pareggio. 

Sono inutili gli sforzi delle due squadre, specie del Libertas per procurarsi la 

vittoria ed anche questo match finisce alla pari come sembra sia destino delle 
partite del campionato siciliano. 

Ecco la formazione delle due squadre: 

Messina: Lucchesi, Antiga, Sorano, Oriboni, Stracuzzi, Costantino, La Valle, 

La Bruna, Belluzzi, Morandi, Ninzoli 

Libertas: Triolo, Casini, Luoni II, Ferrero, Monaco, Berra, Luoni I, Povero, 
Negri, Volo, Donetti. 

 

Il Lunedì del 29 gennaio 1923: Mach di foot-ball a Palermo, Messina-

Libertas: Sotto un cocente sole ieri a Palermo si disputò il tanto atteso match 

di foot-ball tra Messina e Libertas. 

La partita fu una delle più combattute. 

Dieci minuti prima della fine La Bruna, sotto passaggio di Morandi, segnò il 
primo goal, per il Messina e pochi minuti dopo la Libertas pareggiò per corner 
- arbitro Gregorio. 

Ed anche e soprattutto  l'Eco del Lunedì del 29 gennaio 1923 - il cui testo 

originario al momento non mi è reperibile 

 

 



GIRONE ELIMINATORIO SICILIANO - Ritorno 

01a giornata: Palermo-Messina  2-1, Palermo, Campo di Via Francesco Paolo di Blasi (di fronte 

Via Gregorio Ugdulena in fondo al Giardino Inglese di via Libertà) ore 14.30 

Palermo Messina 

Di Lucia Guido Lucchesi I 

Mannino Antiga I 

Severino Belluzzi 

Nuvolari Oriboni 

Sichera Enrico (cap) Stracuzzi (cap) 

Urso III Gianni Costantino I 

Gorgone Pepè La Valle 

Ferro Tranfo I 

Leone I La Bruna 

Di Fiore Morandi 

Aliotta Vincenzo Ninzoli 

All. Sichera Enrico All. Stracuzzi Giovanni 

Marcatori: 2' Leone I - 10' La Bruna - 25' Aliotta 

rig. 

Arbitro: Gregorio Rosario di Furci Siculo 

 

Tabellino ripreso da L'Ora di Palermo del 5-6 febbraio 1923 con marcatori da Eco del 

Lunedì del 5.2.1923; La Biblioteca del Calcio riporta un diverso minutaggio delle reti: 

3', 13' e 35' su rigore ed altre fonti (forse L'Ora) 1', 12' e 70'. Leone I o Leone III ? 

L'Ora di Palermo del 5-6 febbraio 1923 - Sintesi:  Palermo b Messina 2-1 

Campo di Blasi - Finale bellissimo col pubblico in visibilio come mai era 

successo prima, merito del Messina che sul 2-1 ha fatto un finale in attacco alla 

ricerca del pari. L'arbitro Gregorio di Messina ha diretto con oculatezza e 

decisione; primo tempo meglio il Palermo che schierava il quindicenne Urso III, 

nel secondo tempo meglio i bianconeri del Messina con difesa del Palermo 

sottoposta a massacrante lavoro; in questo frangente di tempo il Messina 

sbaglia un rigore con Stracuzzi, para Di Lucia; si giocò al campo di via Di Blasi. 

Notizie del match anche da Giornale di Sicilia del 2-3 febbraio 1923  e del 

5-6 febbraio 1923; anche dall'Eco del Lunedì del 5 febbraio 1923 

Il Lunedì del 18 febbraio 1923: a volte il Messina Foot-Ball veniva riportato 

come Messina Sporting Club - SPORT - Match di Foot-Ball: Ieri, alle ore 14.30 

a Palermo è avvenuto l'incontro delle due forti squadre calcistiche: Messina S.C. 

e S.C. Palermo, per il campionato italiano. Dopo una accanita partita, giuocata 

mirabuilmente dalla nostra squadra la quale tutto tentò per riuscire vittoriosa, 

i Palermitani ebbero il sopravvento con due goals a uno. Domenica 24 avremo 

la seconda ripresa nel nostro campo. 



02a giornata: Libertas Azzurra Palermo- Palermo 3-2, Palermo, Campo di Via Pietro Ranzano 

all'Olivuzza (Corso Olivuzza) 

Libertas Azzurra Palermo: Triolo, Casini, Luoni II, Berra, Monaco I, Virzì, Corso, Mineo II, Negri 

II,  Povero, Luoni I (all. Negri II Ermenegildo) 

Palermo: Di Lucia, Mannino, Severino, Urso III, Sichera (cap), Trabucco, Gorgone, Ferro, Leone 

I, Aliotta, Di Fiore (all. Sichera Enrico) 

Arbitro: Barra Amedeo di Napoli 

Reti: 10' Negri II, 16' Monaco I, 62' Negri II, 65' Aliotta rig., 87' Aliotta 

 

Il tabellino ripreso da Eco del Lunedì del 12.2.1923 ed Eco della Sicilia e delle Calabrie 

del 14.2.1923; La Nuova Italia Sportiva del 12.2.1923 riporta Ferrero in formazione al 

posto di Virzì; i marcatori ripresi da Biblioteca del Calcio in parte coincidenti con La 

Nuova Italia Sportiva del 12.2.1923 

Giornale di Sicilia del sicilia 12-13 febbraio 1923 e L'Ora di Palermo del 12-13 febbraio 

1923 riportano notizie del match;  i marcatori vengono riportati: ad inizio rete 

Libertas; al 20' minuto circa Negri II; inizio secondo tempo Povero e poi 2 reti di 

Aliotta.  

 

La Nuova Italia Sportiva del 12 febbraio 1923 - Libertas batte Palermo 3-
2, Palermo, 11.: Il Libertas pur giocando con tre riserve che sostituivano 

Donetti, Volo e Canetta non ha mancato di vincere in casa propria ed ha 
conquistato brillantemente quella vittoriaa che in tante altre partite aveva 
ripetutamente sfiorato. 

Se il pubblico, cioè le due fazioni dei supporters 

avesse saputo mantenere i limiti della più 
corretta disciplina sportiva avrebbe certamente 
assistito ad una lotta più bella. 

Invece dobbiamo confessare che solo il primo 
tempo è stato degno del passato calcistico 

siciliano. 

Dopo l'half time la partita è precipitata e mentre 
un vento furioso sconvolgeva le trame di giuoco 
delle due squadre, la fazione rosa-nera ha 

commesso atti violenti costringendo l'arbitro a sospendere per due volte 
l'incontro. 



Al fischio dell'Ing. Barra di Napoli, gli azzurri libertiani sono all'attacco e 
dopo le prime alterne vicende Mineo manca una splendida occasione. 

Al 10° minuto i rosa-neri si stringono disperatamente in difesa salvando in 
corner un furioso attacco azzurro. 

Un bel tiro spiovente di Mineo è raccolto di testa da Negri che segna fra un 

uragano di applausi. 

Il giuoco continua elettrizzante. 

Gli azzurri attaccano in prevalenza e Monaco al 16° minuto da 30 metri 
manda un altro pallone nella rete di Di Lucia. 

Un cornere contro Palermo un minuto dopo non ha esito; poi i rosa-neri 
impegnano Luoni II e Casini che però si liberano. 

L'attacco azzurro non dà tregua e Negri manda alto un pallone da pochi 

metri. 

Dopo una deficiente parata di Di Lucia l'arbitro erroneamente fischia la fine 

del primo tempo sette minuti prima. 

Ma riprendendosi dà modo agli azzurri di predominare ancora finendo i primi 

45 minuti con due goal all'attivo. 

La ripresa vedosi i rosaneri all'attacco con il favore di un violentissimo vento. 

Una fuga di Mineo ed un susseguente suo tiro che va fuori, poi Palermo si 

salva con Mannino in corner che è infruttuoso. 

Malgrado l'handicap il giuoco appare equilibrato, poi un altro timido sprazzo 

degli attaccanti azzurri culmina in un nuovo punto. 

Al 20° minuto, infatti, della ripresa è Negri 

che marca su passaggio di Povero- 

Il pubblico invade il campo reclamando per 
cinque minuti una decisione arbitrale che 
Barra non concede. 

Si riprende ed un istante dopo Luoni II, un 
terzino è minacciato dal pubblico con i 

bastoni. 

E' una gazzarra indecente. 



Si ricomincia dopo un quarto d'ora con lo intervento della Benemerita, ed un 
forte tiro di Di Fiore si infrange contro il palo superiore della rete di Triolo. 

Il vento aiuta convenientemente i rosa-neri e Corso nell'ansia di allontanare 
l'insidia dalla porta da parte del Palermo, commette un hand nell'area fatale. 

Aliotta con un tiro imparabile segna il punto agognato in favore dei rosa neri. 

Continuano le sorti alterne poi, dopo un tiro di Ferro, quest'ultimo 
abbandona il campo dolorante. 

Intanto assistiamo a delle colluttazioni nel pubblico ben frenato dalla forza e 
da dirigenti libertiniani. 

Un corner contro il Libertas è senza frutto, poi l'assalto degli azzurri 
sorprende Mannino che salva a stento. 

Un rinvio di Casini è tramutato in corner dal vento. 

Il calcio d'angolo dà modo a Aliotta di segnare con le mani visibilmente il 
secondo punto in favore della sua squadra. 

L'arbitro non ha visto ed il punto è valido. 

Degli azzurri bene tutti; del Palermo ottimi Mannino e Di Fiore. Discreto 
l'arbitro Barra. 

Ecco la squadra vincente: Triolo, Casini, Luoni II, Ferrero, Monaco I, Berra, 
Luoni I, Povero, Negri II,  Corso, Mineo II. 

 

Il Lunedì del 12 febbraio 1923: Ieri a Palermo si sono incontrate le due 

squadre Palermo e Libertas. 

Il Libertas vinse per 3 goals a 2 il Palermo. 

 

 

 

 

 

 



Eco della Sicilia e delle Calabrie del 14 febbraio 1923, Palermo 13: 

 

Gli azzurri libertini hanno ieri battuto sul loro campo, con tre punti contro 2, 
i giuocatori del Palermo, che invano alla fine della partita hanno cercato di 

rifarsi del giuoco fiacco e disordinato condotto fino allora, riuscendo a colmare 
buona parte dello svantaggio subito, ma non più a raggiungere il sospirato 
pareggio.  

L'undici del Libertas, in buona giornata, si è imposto sugli avversari per tutta 
la durata del primo tempo ed ha conservato un certo predominio durante la 

prima metà del secondo tempo e quindi, poi, alla fine, è calato di forma di 
fronte agli irresistibili, continui attacchi dei Palermitani, ed ha dovuto serrarsi 

in difesa conservando la siperiorità dei punti, nonostante gli accaniti sforzi 
degli avversari. 

Il primo tempo si svolse fra continui attacchi degli azzurri, intermezzati da rare 
scappate dell'avanti Palermitano. 

A pochi minuti dall'inizio, il Libertas segna il primo punto; punto sul corner. 

Di Lucia para intempestivamente la palla che però gli sfugge ed è mandata in 
porta. 

Verso il ventesimo minuto, Negri segna il secondo punto tirando da lontano la 
palla che passa fra la porta rosa-nero. 

L'arbitro, già irritato alquanto per gli incidenti causati dall'intemperanza del 
pubblico, fischia la fine con sette minuti di anticipo; ma poi si riprende. 

Il primo tempo finisce così: con due goals a zero. 

Nel secondo tempo, azione dall'inizio, Pov 

Nel secondo tempo, azione dall'inizio, Povero, durante una mischia presso la 

porta del Palermo, segna il terzo ed ultimo punto in favore del Libertas. 

A causa di un hande non fischiata dall'arbitro contro il Libertas, parte del 

pubblico invade minacciosamente il campo. 



La partita rimane interrotta per circa mezz'ora. 

Avvengono dei tafferugli sedati da alcuni volenterosi dalle due parti. 

Uno spettatore rimane ferito da una bastonata. 

Alla ripresa i giovani del Palermo sembrano trasfigurati. 

Essi incalzano furiosamente gli avversari costringendoli a dura e spesso 
disperata difesa. 

Un calcio tirato violentemente da Aliotta è tramutato in goal. 

Il sopravvento dei Palermitani continua anche quando uno dei due avanti, 
Ferro, è costretto ad uscire dal campo. 

Dopo una emozionante melèe, il Palermo segna il secondo ed ultimo punto. 

La fine è fischiata, a quel che sembra, 5 minuti prima mentre il Libertas 

vinceva 3 a 2.  

Le squadre hanno giocato nella seguente formazione: 

Libertas: Triolo, Casini, Luoni II, Berra, Monaco, Virzì, Corso, Mineo II, Negri 

II, Povero, Luoni I 

Palermo: Di Lucia, Mannino, Severino, Urso III, Sichera, Trabucco, Gorgone, 

Ferro, Leone I, Aliotta, Di Fiore. 

Arbitro Barra di Napoli, volenteroso ed attento, si mostra poi incerto e debole, 
dato il contegno del pubblico. 

Non possiamo davvero dargli torto, data la deplorevole eccitazione degli 
animi. 

Del Libertas si sono distinti in particolar modo: Luoni II, Negri, Povero. 

Del Palermo il migliore è stato Mannino a cui molto deve la sua squadra se il 

primo tempo non si è chiuso in condizione di maggiore svantaggio. 

 

 

 

 

 



03a giornata: Messina-Libertas Azzurra Palermo 2-0, Messina, Campo Enzo Geraci alla Cittadella 

ore 15.45 

 

Messina Libertas Azzurra Palermo 

Lucchesi I Triolo 

Antiga I Ferrero (cap) 

Belluzzi Pellegrino 

Montalto Corso 

Stracuzzi (cap) Monaco I 

Costantino I Berra 

Tranfo I Luoni II 

La Bruna Povero Pietro 

Irrera II Negri II Ermenegildo 

Morandi Donetti 

Ninzoli Mineo III 

All. Stracuzzi Giovanni All. Negri II Ermenegildo 

Marcatori: 2' Ninzoli - 77' Antiga 

Arbitro: Reichlin Alfredo Vittorio di Napoli, 
dell'Internaples 

 

Tabellino dall'Eco del Lunedì del 26 marzo 1923; La Biblioteca del Calcio riporta reti 
al 77' e 80' entrambe di Antiga; altre fonti riportano: Leone II x Luoni; 32' Ninzoli -  

 

Anche Giornale di sicilia del 27-28 marzo 1923 riporta notizie del match 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 22 marzo 1923 

 

 

 

 

L'ultimo dei grandi incontri calcistici per il campionato, avrà luogo domenica 
sul campo Enzo Geraci, tra il Libertas di Palermo ed il Messina F.B.C.. 

Per la partita vi è molta aspettativa e molta curiosità perché decide la sorte 
delle due squadre e contemporaneamente quella del campionato regionale. 

Il pubblico accorrerà numeroso e non si lascerà sfuggire l'occasione di 
assistere ad una delle più belle e emozionanti partite dell'annata. 

Parleremo ampiamente nei prossimi numeri. 

L' Eco della Sicilia e delle Calabrie del 23 marzo 1923 - sintesi: domenica 

25 marzo al campo Cittadella, Messina-Libertas. Pronostico incerto, alla 

Libertas basta il pari per conquistare il campionato siciliano. Il Messina spera 

nella vittoria per portarsi a pari punti con le altre 2 squadre. 

 

Anche la Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 23 marzo 1923 annunciava 

il match di domenica 25 marzo a Messina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 25 marzo 1923 

 

La fortissima squadra del Libertas di Palermo sarà oggi sul Campo "Enzo 

Geraci" per disputare l'ultimo match di campionato contro la squadra 
cittadina. 

Dopo una parziale sosta, finalmente il pubblico sportivo potrà assistere al più 
interessante incontro della stagione calcistica. 

Il Libertas in quest'ultimi tempi ha migliorato moltissimo e ciò lo si deve oltre 
al ritorno in squadra del bravo terzino Grippi, anche per il recente contatto 

avuto con tutte le forti squadre della Campania. 

A Napoli, a Torre Annunziata e a Cava dei Tirreni i palermitani hanno 
sostenuto incontri difficilissimi attraverso i quali hanno dimostrato la loro 
elevata classe, il loro altissimo senso di disciplina ed una foga ed un 

attaccamento ai colori sociali che ha permesso loro le più brillanti 
affermazioni. 

I bianchi concittadini che già ebbero occasione di incontrare altre squadre, 
hanno dimostrato anch'essi un miglioramento di coesione e di disciplina tale 

da potere sostenere felicemente la partita odierna. 

Gli uomini di Stracuzzi non dimenticheranno certo che nel precedente incontro 

amichevole sostenuto sullo stesso campo riuscirono a piegare gli indomiti 
avversari per 4 a 2 [era comunque il Messina Sporting Club prima della fusione 

con Messinese-Umberto I che ha portato alla nascita del Messina F.C.; di 
questa partita andare a vedere la sezione del Messina S.C.] facendo appello a 
tutte le loro energie e che gli stessi uomini nel precedene incontro di 

campionato sul campo palermitano sono riusciti a strappare il match pari 
dopo accanita contesa, come certamente non dimenticheranno che oggi sul 
campo "Enzo Geraci" il pubblico attende una degna affermazione dei colori 

cittadini. 

Il Libertas si presenta nella formazione che gli valse le più belle vittorie; il 
portiere atleticamente ben costruito, dal colpo d'occhio sicuro e dal pronto 
intuito. 

I terzini non hanno bisogno di elogi, la linea mediana senza discussione è la 
più salda e la più forte che vanti la Sicilia. 



Il trio centrale della prima linea è la parte più forte della squadra. 

Esso svolge un giuoco di penetrazione basato su passaggi brevi e precisi e su 
travolgenti azioni individuali, le ali sono veloci e decise. 

Le linee fra di loro sanno uniformare il giuoco d'intesa con certa pratica 
veramente pericolosa. 

Il Messina anche scenderà in campo nel modo migliore: Lucchesi, l'artefice di 
tanti successi è il beniamino del nostro pubblico, certamente si farà ammirare. 

Antiga e Stracuzzi un'ottima e bene assortita coppia di terzini di ottimo 
rendimento, specie per Antiga che nella partite di maggiore impegno si 

trasforma e giuoca meravigliosamente. 

Costantino, Belluzzi e Canepa sono gli halves che dovranno fermare gli avanti 

avversari, Costantino sa bene assolvere il suo compito, Belluzzi è una delle 
buone colonne e Canepa è un'inesorabile marcatore dell'ala. 

La prima linea ha la sua vera forza. 

Morandi, Irrera e La Bruna svolgono un giuoco di fitti e precisi passaggi che 
sconvolgono la difesa avversaria. 

Le ali: Tranfo e Ninzoli possono coadiuvare molto bene i compagni di linea. 

Dunque nella Libertas abbiano notato l'equilibrio esistente tra linea e linea e 
l'elevata classe di ogni singolo elemento, nella squadra cittadina, invece 
abbiamo visto una forza individuale superiore e resistenza fisica non 

trascurabile specie negli avanti. 

Vincerà la squadra che si trova in testa alla classifica oppure la squadra 

concittadina la quale ha anche il favore del campo e del pubblico ? 

E' quello che vedremo 

 

 

 

 

 

 



Eco della Sicilia e delle Calabrie del 25 marzo 1923 

 

 

 

 

Come abbiamo precedentemente annunziato, oggi sul campo della Citadella 

"Enzo Geraci" avrà luogo l'attesa partita di campionato fra il Messina F.C. ed il 

Libertas S.C. 

Ignoriamo la formazione definitiva dei due team e quindi un pronostico sull'esito 

del match sarebbe prematuro. 

L'incontro sarà certamente combattutissimo, ed il Libertas s'impegnerà a fondo, 

per non perdere la partita, giacchè anche con un match nullo, conquisterebbe 

il campionato Siciliano. 

Speriamo che il Messina, approfittando del vantaggio di giocare sul proprio 

campo, possa battere il Libertas e portarsi così a pari punti con le altre due 

squadre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eco del Lunedì del 26 marzo 1923 

 

 

 

Affrontato il duro match in ottime condizioni di spirito e con la ferma volontà 
di vincere, il Messina F.C. ha saputo ieri confermare con una vittoria di 

misura, di essere degna di conquistare il campionato Siciliano. 

Aspra ed irruenta è stata la contesa di ieri, però il pubblico numeroso, delle 

grandi occasioni, è stato questa volta molto corretto, e ciò si deve all'arbitro 
sig. Reichlin, che ha diretto la partita con rara perizia e precisione. 

Il lumeggiare la difesa opposta dal team messinese, all'incalzare della squadra 
palermitana, basterebbe da solo, ad una lunga cronaca. 

E diciamo la difesa, perché malgrado il punteggio non lo indichi, il Libertas, 
pur non dominando, ha condoto numerose azioni, non portate a conclusione 

per la forza della difesa del Messina. 

L'estremo trio, bianco-blu, è stato veramente superiore ad ogni elogio, mentre 
l'attacco palermitano, dopo un brillante inizio, si è un po' disunito in seguito. 

Ma non è al solo attacco che deve attribuirsi lo scacco degli azzurri, anche 
ragioni morali hanno avuto il loro peso, principalmente quella della 
convinzione di conquistare una facile vittoria. 

Magnifici di impeto e volontà, gli undici atleti del Messina, sono stati 

veramente superbi. 

L'incalzare del team avversario, non ha per nulla disorientato i messinesi, che 

fino all'ultimo hanno saputo tener testa ad una squadra forte di magnifiche 
individualità, e capace di raccogliere i più lusinghieri successi. 

E passiamo ora i valori individuali. 

L'attacco messinese si è mostrato veramente ottimo ed affiatato, salvo qualche 
manchevolezza di Tranfo, che nel primo tempo si è lasciato sfuggire qualche 
pallone. 



Irrera e La Bruna sono andati perfettamente d'accordo, mentre i sinistri, 
Morando e Ninzoli svolgevano un buon gioco, creando talvolta difficili 

situazioni. 

Della linea mediana, Montalto è stato il migliore. 

Anche Stracuzzi ha tenuto bene il suo posto, riconfermando la sua ottima 

classe di giocatore. 

Costantino invece pur svolgendo un ottimo gioco, non ha brillato molto. 

Una prova superiore ad ogni elogi, ha compiuto la difesa, che col meraviglioso 
ed inesauribile Antiga, ha con Belluzzi spezzato ogni azione palermitana. 

Lucchesi, benchè non sia stato molto impegnato, si è dimostrato ancora una 
volta un ottimo goal-keeper. 

Del Libertas, come abbiamo detto, la linea di attacco ha deluso, e ciò, anche 

di deve a Montalto, che col suo gioco, ha paralizzato le azioni di Povero e Leone 
[Luoni]. 

Negri ha tenuto il suo posto distribuendo bene il gioco, mentre Mineo e Donetti 
hanno svolto anche loro un ottimo giuoco d'intesa. 

Ottima è stata la linea mediana, nei laterali Corso e Berra, Monaco invece non 
è apparso nella sua migliore giornata. 

La difesa, pressta dagli avanti messinesi, ha avuto in Triolo un ottimo portiere, 
ed ha salvato parecchie situazioni pericolose. 

Buonissimo è stato l'arbitraggio del sig. Reichlin, che ha fermato ogni fuori 
gioco ed ogni azione pesante. 

Alle 15.45 l'arbitro chiama le squadre in campo che si presentano nella 

seguente formazione: 

Messina F.C.: Lucchesi, Antiga, Belluzzi, Montalto, Stracuzzi, Costantino, 

Tranfo, La Bruna, Irrera, Morandi, Ninzoli. 

Libertas: Triolo, Ferrero, Pellegrino, Corso, Monaco, Berra, Leone [Luoni], 

Povero, Negri, Donetti, Mineo 3° 

Dopo il rituale scambio di fiori, l'arbitro fischia l'inizio. 

La palla è al Libertas. 



Al 2° minuto i palermitani ottengono un calcio di punizione, ma i bianco-blu 
balzano subito all'attacco ed ottengono un corner. 

Tita Stracuzzi e Ninzoli con un potente calcio segna il primo punto per il 
Messin. 

Un lungo, caloroso applauso, sottolinea il successo dei messinesi, che 

incoraggiati dal pubblico insistono nell'offesa. 

Al 7° minuto Triolo si fa applaudire per due bellissime parate. 

Il gioco è velocissimo ed incomincia a diventare pesante, ma l'arbitro frena ogni 
istinto bellicoso. 

Al 13° minuto vediamo un bellissmo tiro di La Bruna sfiorare il palo superiore. 

Le azioni si susseguono velocissime, ma parecchie discese sono fermate 
dall'arbitro per off-side. 

Nella ripresa il Libertas tenta ad ogni costo di pareggiare ma il Messina, dopo 
qualche minuto di indecisione, porta di nuovo la minaccia sotto la porta di 

Triolo che è costretto a parare numerosi tiri degli avanti messinesi. 

Al 32° minuto il Messina ottiene un calcio di rigore. 

Antiga tira, Triolo para ma glis fugge il pallone che è scaraventato in rete dallo 

stesso Antiga. 

Dopo poche altre battute, in cui il Libertas tenta inutilmente di salvare l'onore 

della giornata, l'arbitro fischia la fine. 

Per la cronaca il Messina ha ottenuto quattro coners contro uno del Libertas. 

 

L’Ora di Palermo del 26-27 marzo 1923 - sintesi: Messina in ottima 

condizione sempre all'attacco con grande volontà di vittoria in una partita aspra 

e irruenta in cui la Libertas pensava ad una facile vittoria. Pubblico numeroso 

e corretto merito dell’arbitro Reichlin dell’Internaples che dimostra rara perizia 

e precisione. Ottimo Montalto nel Messina che blocca Luoni e Povero. Reti di 

Ninzoli e Antiga che segna sulla respinta (da parte del portiere)  del rigore da lui 

stesso battuto. 

 

Anche il Giornale di Sicilia del 27-28 marzo 1923 diede resoconto del match. 



Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 27 marzo 1923 

 

 

Nella partita svoltasi domenica sul campo "Enzo Geraci" contro gli avversari 
più forti del girone, la squadra messinese ha saputo conseguire uno dei più 
chiari successi: forse il più ambito ed il più difficile. 

La squadra si è presentata in campo trasformata; trasformata essenzialmente 

nel suo sistema di giuoco. 

E, quel che più conta, è scesa sul terreno fiduciosa di sé stessa. 

Non ha avuto titubanze nemmeno nei primi istanti di lotta. 

In meno di tre minuti un goal veniva a consacrare la superiorità messinese. 

La squadra mostrava di intendersela a meraviglia; la prima linea filava con 

brio, con un assieme, con una chiarezza e con uno studio dei movimenti come 
da molto tempo non si era più visto nelle fila del Messina. 

Invece la serie dei goal si è chiusa al 32° minuto della ripresa e da quel 
momento la squadra concittadina non è più riuscita a mantenere il suo 

predominio. 

Man mano che la partita di avvicina verso la fine i messinesi perdevano molte 

finezze del loro giuoco, di disunivano, non sapevano più mantenere nell'attacco 
la bella precisione dei passaggi sfoggiata all'inizio. 

La Libertas si difendeva rabbiosamente, reagiva disordinatamente ma con 
senso di efficacia, piombava con giuoco fatto più d'impeto che di scienza su la 

difesa messinese, minacciando non poche volte il goal di Lucchesi. 

Ebbene, in questa lotta, in queste fasi di reazione avversaria, la squadra di 

Stracuzzi non ha avuto un attimo di scoramento, non ha perduto la fiducia in 
se stessa. 

Tutto sommato il match è stato molto bello. 

Bellisssimo anzi nella prima ripresa per la magnifica esibizione di tecnica 
fornita dalla squadra cittadina. 



La prima linea della nostra squadra si è mostrata subito molto affiatata. 

Essa esegue con precisione i passaggi raso a terra mentre gli uomini si drozano 
di cercare il piazzamento più opportuno, ma tutto il quintetto preso nel suo 
assieme non va ancora con impeto e con sicurezza all'assalto. 

Un lavoro assiduo compie la seconda linea. 

Pure franca e decisa è l'estrema difesa, specialmente il bravo Antiga il quale è 
in possesso di tutta la sua mobilità. 

Tutti gli uomini di Stracuzzi hanno fatto il loro meglio per strappare 
felicemente la vittoria, hanno esplicato un giuoco d'intesa che promette di 

divenire perfetto e redditizio se ciascuno di essi si asterrà di volere strafare. 

La difesa poderosa nei tre halves, nei terzini e sicura in porta ove vigila l'agile 

Lucchesi. 

Del Libertas diremo poco, perché vi è poco da dire. 

E' una buon squadra massiccia nelle sue unità, ha lasciato una buona 

impressione, ha saputo arginare senza dare la visione di sottostare, ma non 
ha saputo frenare le magnifiche e poteni azioni che svolgevano gli avanti 
messinesi. 

Più accorti di allenamento dei bianco-bleu, i palermitani hanno pur tuttavia, 

fra gli attaccanti specialmente, degli uomini di valore indubbio.  

La presenza di qualche mediocrità non ha però permesso a costoro di svolgere 

tutto il loro giuoco. 

L'azione si limita a delle numerose trame d'attacco priva di tecnica, di astuzia 

e senza pretese. 

Il giuoco libertiano ha vibrato di antico ardore soprattutto per il volere dei più 
volenterosi mentre gli altri non hanno portato nella lotta che il modesto 
contributo della buona volontà. 

Triolo ha fatto quanto di meglio ha potuto, fermando tiri difficilissimi e 
pericolosi e si è prodigato energicamente in alcune precise parate tanto da 

meritare numerosi e meritati applausi. 

Ottima la linea dei terzini, duttile la seconda linea ove è emero il centr'half 
Monaco, veloci ma poco affiatati tutti gli avanti. 

L'avv. Alfredo Reichlin dell'Internaples di Napoli ha arbitrato con una perfetta 
sicurezza e competenza che ha meravigliato il numeroso pubblico il quale non 



ha risparmiato gli applausi, ha ostacolato il giuoco pesante; non si è lasciato 
sfuggire alcuni falli ed ha avuto l'abilità di fermare il giuoco ben 18 volte per 

off-side. 

Di questo imparziale arbitraggio sono stati contenti anche i palermitani. 

L'incontro si è iniziato con azioni favorevoli ai bravi giuocatori palermitani che, 

dopo due minuti perdevano una bella occasione per segnare. 

Un minuto dopo un centro di Morandi, raccolto da Irrera e da questi voltato in 

porta, fa provare un momento d'emozione al numeroso pubblico. 

Ma Ferrero interviene e riesce a salvare in corner, che tirato da Stracuzzi, alto 

spiovente trova bene piazzato Ninzoli, il quale con una potentissima cannonata 
segna il primo punto alto a destra. 

Il pubblico elettrizzato ed emozionato saluta con una salve interminabile 
d'applausi questo primo successo,s eguendo con vera passione il resto della 

partita. 

Ripreso il giuoco i messinesi con facile azione si impadroniscono della palla e 

continuano ad insistere ed a minacciare il goal di Triolo. 

All'8° minuto Ninzoli prima e La Bruna poi impegnano minacciosamente il 

portiere palermitano, il quale si fa applaudire per due bellissime parate. 

Alcune fasi veloci deglia vanti messinesi costringono i libertiani a ricorrere al 
giuoco pesante e per questo vediamo a terra prima Irrera e poi Belluzzi, marcati 
alle spalle da Monaco e Berra, fortuna che l'arbitro vede, ferma e punisce. 

La Bruna, Tranfo, Morandi; Luoni, Ninzoli, Povero e Negri spesso e volentieri 
si fanno cogliere in off-side spezzando così delle azioni decisive e forse 

redditizie. 

Al 30° minuto Berra salva in corner, che , tirato da Stracuzzi, ha esigo negativo. 

Quattro minuti dopo Antiga si fa applaudire per due potenti rimandi. 

Il Libertas ancora non si da ragione della foga messinese e con sforzi vani 
tentano con un certo ardore di raggiungere il pareggio. 

Ma Antiga, Belluzzi, Montalto e Lucchesi vigilano e non permettono una 

qualsiasi sopraffazione. 

Al 44° minuto Ninzoli con un tiro fortissimo dopo una veloce discesa 

individuale, costringe Pellegrino a salvare in cornere che ha conseguenze. 



La ripresa si inizia con attacchi del Libertas, ma La Bruna, Irrera e Morandi 
riportano l'azione sul campo palermitano e Triolo e nuovamente chiamato al 

lavoro. Il giuoco degli azzurri è ora più rabbioso, più deciso e più energico; 
l'intonazione gli viene da Ferrero il quale incita i propri uomini all'attacco. 

Tuttavia il goal non viene per la ottima difesa di Stracuzzi, Antiga e Costantino. 

Lucchesi al 12° minuto para un tiro in corner di Povero, poco dopo Monaco 
marca alle spalle Irrera, l'arbitro concede il fallo e Stracuzzi manda fuori a 
sinistra. 

Lucchesi passa un momento di pericolo superato felicemente per lo intervento 
di Antiga. 

Al 32° minuto Monaco tocca la palla con le mani nell'area di rigore, Reichlin 

vede e concede il penalty a favore del Messina. Antiga tira un bolide, ma Triolo 
riesce a parare e respingere debolmente; sopraggiunge Antiga che si 
impadronisce del pallone e segna il secondo ed ultimo punto della giornata. 

Il Libertas risene questo smacco e quasi tutti gli uomini si infiacchiscono, pur 
tuttavia trovano sempre il momento risolutivo per impegnare ancora una volta 

la nostra difesa. 

Al 40° minuto Lucchesi salva miracolosamente un bel tiro raso a terra di 
Povero. 

Negli ultimi minuti il Messina riprende l'attacco senza potere più piegare la 
coraggiosa squadra azzurra. Il pubblico messinese dopoa ver ottenuto la bella 
soddisfazione sportiva, applaude vincitori e vinti inneggiando alla vittoria 

finale. 

Le squadre siciliane dopo il risultato di domenica si trovano tutte nelle 
medesime condizioni e col medesimo punteggio. Il campionato sarà 
nuovamente disputato accrescendo sempre la curiosità e l'interessamento del 

pubblico. 

Le squadre era in questa formazione: 

Libertas S.C. : Triolo, Ferrero (cap), Pellegrino, Corso, Monaco, Berra, Luoni, 

Mineo III, Donetti, Negri Povero 

Messina F.B.C.: Lucchesi, Antiga, Belluzzi, Montalto, Stracuzzi (cap), 

Costantino, Tranfo, La Bruna, Irrera, Morandi, Ninzoli. 

 

Firmato: Antonino Starvaggi 



ANNULLAMENTO DEL CAMPIONATO 

Eco della Sicilia e delle Calabrie del 29-30 marzo 1923: Dalla Presidenza 

della Libertas con preghiera di pubblicazione a partita finita e con il risultato 

ormai conosciuto: è giusto che lo sportivo pubblico palermitano conosca 

esattamente la causa. La squadra fu costretta a partire per Messina mancante 

di 4 giocatori – cioè 2 terzini e 2 attaccanti. Tale mancanza fu dovuta 

all’ostruzionismo inaspettato e intempestivo di quei giocatori della Libertas che 

seppur tesserati con corretto cartellino non partirono per Messina ove la 

squadra conosceva in pratica l’esito della partita. Il girone eliminatorio si era 

concluso in perfetta parità e quindi era necessario disputare gli spareggi in 

quanto le squadre terminate a pari punti. Ma nel mentre arrivò la decisione di 

annullamento del campionato per irregolarità negli accordi fra le società nella 

definizione del calendario ufficiale. A tal proposito la Lega Sud ne dispose la 

ripetizione obbligando le squadre a giocare un girone di sola andata in campo 

neutro (per la partita Messina-Palermo, che si doveva giocare il 29 aprile a 

Napoli, per desiderio dello stesso Palermo, fu deciso che la stessa si disputasse 

a Messina). 

 

Nuova Italia Sportiva del 16 aprile 1923: Inchiesta Campionato Siciliano - 

Udite le dichiarazioni del Commissario d'inchiesta Avv. Giusto Senes, pur 

riconoscendo lo scopo lodevole dell'iniziativa del Comitato Regionale Siculo, 

constatato che il Campionato pure ammesso il preventivo accordo delle società 

venne iniziato e svolto irregolarmente, si dichiarano nulle tutte le partite 

giuocate. Considerato il dannoso ritardo che la ripetizione del campionato con 

partita e contropartita, porterebbe all'inizio delle semifinali, udito il parere del 

Presidente del Comitato Regionale Siciliano, si stabilisce: Di far disputare alle 

tre squadre iscritte un solo match su campo neutro, con spese ed incasso a 

favore delle due società. 

Gli incontri vennero così stabiliti: 

22 aprile: Libertas-Palermo a Trapani. 

29 aprile: Messina-Palermo a Napoli. 

6 maggio: Messina-Libertas a Napoli. 

Glia arbitri verranno assegnati dal Comitato Regionale Campano. 

Il Comitato Regionale Siculo penserà per l'organizzazione della partita del giorno 

22 a Trapani. 



Il Marchesino del 22 aprile 1923: Dopo il periodo di stasi nel quale era caduo 

il campionato di Foot Ball, pare che domenica prossima si ricomincerà per 

stabilire la definitiva superiorità di una delle tre squadre scese in campo. 

Una vittoria del Messina Foot Ball Club è nel cuore degli sportivi messinesi; i 

bravi bianco bleu di Stracuzzi non deludano la nostra attesa e il nostro augurio, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPAREGGI A GIRONE UNICO IN CAMPO NEUTRO 

01a giornata: Libertas Azzurra Palermo- Palermo 2-0 a Trapani, Campo Palestra Ginnastica 

Libertas Azzurra Palermo: Triolo, Negri I, Luoni II, Corso, Monaco I, Berra, Guarino, Ferrero 

(cap), Negri II,  Povero, Luoni I (all. Negri II Ermenegildo) 

Palermo: Di Lucia, Trabucco, Accardi, Severino, Sichera (cap), Urso III, Di Fiore, Aliotta, Leone 

I, Ferro, Gorgone (all. Sichera Enrico) 

Arbitro: Senes Giusto di Napoli 

Reti: 37' Povero, 85' Povero 

Marcatori da Gazzetta dello Sport del 23.04.1923; La Biblioteca del Calcio riporta reti di Povero 

al 25' e 50'; Si giocò al Campo Palestra Ginnastica di Trapani il 22 aprile 1923. 

Giornale di Sicilia del 25-26 aprile 1923 riporta notizie del match 

 

Gazzetta dello Sport del 23 aprile 1923 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



02a giornata: Messina-Palermo 2-0 a Messina , Campo Enzo Geraci ore 16.00 

Messina Palermo 

Lucchesi I Di Lucia Guido 

Antiga I Trabucco Giovanni 

York Accardi 

Costantino I Severino 

Stracuzzi (cap) Sichera Enrico (cap) 

Montalto Urso III Gianni 

Tranfo I Gorgone Pepè 

Canepa Ferro 

Irrera II Leone III 

La Valle Aliotta Vincenzo 

Allegra II Di Fiore 

All. Stracuzzi Giovanni All. Sichera Enrico 

Marcatori: 70' Stracuzzi -  88' Tranfo I 

Arbitro: Senes Giusto di Napoli 

 

 

disputata a Messina (anziché a Napoli) il 29.04.1923  per decisione del consiglio Regionale ed 

approvazione del Palermo. 

 Il tabellino è ripreso dalla Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 1.5.1923. 

La "Biblioteca del Calcio" riporta Belluzzi in campo al posto di York e Leone I al posto di Leone 

III (ma potrebbe essere lo stesso giocatore) ed inoltre 75' e 85' le reti; stesso minutaggio per la 

Gazzetta dello Sport del 30 aprile 1923. 

 

 

Il Marchesino del 28 aprile 1923 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eco della Sicilia e delle Calabrie del 28 aprile 1923 in sintesi: - domenica 29-4 

pausa campionato; si trovano tutte e 3 alla pari le squadre siciliane e la lega 

sud stabilisce di fare disputare un altro girone semplice e su campi neutri. Per 

la partita prevista per il 29 aprile che si doveva giocare a Napoli, per desiderio 

del Palermo si gioca a Messina, si prevede e augura vittoria Messina. 

 

Gazzetta di Messina e delle Calabire del 29 aprile 1923 

 

Gli uomini che compongono la 

nostra squadra sono già noti al 

pubblico sportivo, essi sono pieni 

di fede e di entusiasmo pur di 

portare a compimento la tanto 

desiderata vittoria finale. 

Lucchesi sin da ieri sera ha 

accusato dei dolori ad un piede, 

ma certo questo non gli impedirà 

d'essere vigile e pronto a 

respingere tutte le insidie. 

Antiga e Jork figureranno molto 

bene, anche perché songo gli unici 

che hanno un serio allenamento. 

Costantino, Stracuzzi e Montalto 

non mancheranno di opporre una 

viva resistenza agli avanti 

avversari e sapranno distribuire il giuoco in modo tale da favoreggiare i propri 

avanti. 

La prima linea manca di La Bruna e di Morandi, sostituiti da Canepa e Belluzzi 

i quali sapranno essere degni coadiuvatori dei bravi Ninzoli, Irrera e Tranfo. 

Nel complesso la squadra non ha una formazione come quella che ha trovato la 

vittoria con il Libertas, ma è sempre all'altezza di potere affrontare la contesa 

con probabilità di affermazione. 

Il Palermo, nella stessa formazione, che domenica scorsa ha subito a Trapani 

una sconfitta per merito del Libertas, perciò esso cerca a Mesina la via della 

vittoria trovando il mezzo così di potersi rialzare. 

Di Lucia è sempre il decano difensore della squadra palermitana, giucoatore 

attento e preciso nelle parate. 



Trabucco e Accardi sono due buoni difensori e il primo specialmente, se non 

tradisse il suo passato, affronterà con una certa sicurezza gli avversari. 

Severino, Sichera e Urso III sono gli uomini i quali opporranno una viva 

resistenza ai nostri avanti. 

Gorgone, Aliotta, Ferro, Leone III e Di Fiore che compongono la prima linea 

svolgeranno un giuco d'intesa molto insidioso. 

La partita sarà molto movimentata e assai emozionante. 

Il pubblico non si lascerà sfuggire l'occasione di assistere all'ultima partita della 

stagione. 

Arbitrerà il signor Senes di Napoli. 

 

 

L'Ora di Palermo del 30.4.23/1.5.1923 in sintesi: domenica 29-4 campo 

cittadella di messina:  i padroni di casa largamente incompleti hanno saputo 

vincere la partita che fino a metà secondo tempo sembrava finire in parità. Il 

Palermo perde ogni speranza di vincere il campionato, ottima partita del 

Messina, in difesa Palermo non buono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gazzetta dello Sport del 30 aprile 1923 - Messina batte Palermo 2 a 0, 

Messina 29 aprile: Contrariamente a quanto era stato annunciato in proposito 

la partita di campionato che doveva svolgersi a Napoli si è svolta a Messina. 

Nonostante la pioggia il pubblico è accorso numeroso ed il risultato è stato  

regolare. 

Il Palermo è sceso a Messina nella stessa formazione con la quale giuocò contro 

il Libertas. 

I migliori furono Sichera e Trabuzzo. 

Bene il trioc entrale degli avanti che ha cozzato però in una estrema difesa 

insuperabile e non ha potuto fare altro che tentare il goal da lontano. 

Ma Lucchesi non si è lasciato prendere alla sprovvista e si è disimpegnato molto 

bene. 

Di Lucia ha parato l'impossibile e i due goals segnati non erano assolutamente 

parabili. 

Il Messina è sceso in campo con ben quattro riserve, con una prima linea a 

scartamento ridotto, mancante di La Bruna, Ninzoli e Morandi che non fecero 

in tempo a trovarsi al loro posto. 

Arbitrata dall'avv. Senes di Napoli la partita ha avuto inzio alle ore 16.12. 

Il giuoco si sposta da un campo all'altro con estrema rapidità. 

Molte occasioni per il Messina di segnare e molta fortuna da parte del Palermo. 

Il primo tempo termina 0 a 0. 

Nel secondo tempo al 30° su passaggio di Allagra II, Stracuzzi, scavalcato 

Trabucco, da due metri segna imparabilmente senza che Di Lucia possa tentare 

la parata. 

Al 40° Tranfo segna a porta vuota, ma l'arbitro annulla il goal per off-side. 

Non sono trascorsi che pochi secondi che Tranfo si vendica segnano a pochi 

metri con un bolide alto. 

 

 

 

 

 

 



Eco del Lunedì del 30 aprile 1923 

 

 

 

 

 

 

 

 

La squadra messinese è scesa ieri sul campo contro la squadra palermitana, 

con la ferma volontà di affermarsi sul Palermo, che ancora non era stato piegato 

dalal forte compagine bianco-nera. 

Benchè largamente incompleta, la squadra del Messina ha saputo vincere un 

difficile match, che fino a metà del secondo tempo pareva dovesse terminare 

alla pari. 

Il Palermo, che con questa partita ha perduto ogni speranza di vincere il 

campionato, ha tentato ieri la sua ultima carta, ma la foga e l'altissimo morale 

della squadra concittadina ha tolto loro ogni velleità. 

Il Messina benchè mutilato di quattro ottimi giocatori, ha fatto ieri un'ottima 

partita. 

Della difesa, che è stata formidabile, Lucchesi, poco impegnato, si è mostrato 

nelle rare parate l'abituale sicuro difensore. 

Antiga, conosciuto abbastanza dagli sportivi messinesi, è stato all'altezza della 

sua fama; grande impressione ha destato il giovane York che, dopo un anno di 

assenza, è ritornato nelle fila bianco-nere. 

Degli halves, Stracuzzi è stato il migliore svolgendo un gioco di offesa e difesa 

molto redditizio. 

Montalto, in crescendo di forma, ha tenuto bene il suo posto; Costantino, 

invece, è mancato completamente. 

La linea d'attacco è stata il punto debole dell squadra; Allegra e La Valle a 

sinistra, non hanno fatto molto perché poco allenati; Irrera ci è parso troppo 

lento, ma pur tuttavia ha distribuito bene il gioco; mentre id esti Canepa e 

Tranfo hanno svolto un buon gioco d'intesa. 



Della squadra palermitana, la difesa è stata il punto deboile, ed infatti il primo 

goal si deve ad un errore di Trabucco, il portiere Di Lucia ha giocato anche bene, 

ma come al solito la fortuna lo ha aiutato. 

Buona è stata la linea mediana, ed ottima la linea d'attacco, che però ha trovato 

nella difesa messinese un formidabile baluardo. 

Buono ed imparziale è stato l'arbitraggio dell'avv. Senes di Napoli 

 

LA PARTITA 

 

Alle 16 precise, l'arbitro Senes fischia l'inizio. 

La palla è ai palermitani, che scendono subito all'attacco, ma al 3° minuto una 

loro discesa è fermata per off-side di Aliotta. 

I bianco-neri balzano quindi all'attacco, ed ottengono subitro tre cornersi, che, 

tirati da Stracuzzi, non danno nessun risultato. 

Il gioco è mobilissimo, ma i messinesi sono più sovente all'attacco. 

Al 18° minuto vediamo una bellissima parata a terra di Lucchesi, ma subito la 

minaccia ritorna sotto la porta di Di Lucia. 

Al 30° minuto una discesa del Palermo è fermata per off-side di Gorgone. 

Continua intanto la pressione messinese, interrotta da qualceh infruttuosa 

discesa dei rosa-nero. 

Al 41°minuto una fase elettrizzante, per poco non dà il primo punto alla squadra 

messinese, ed al 43° minuto è ancora al Messina che sfugge un'occasione per 

segnare. 

La fortuna è propizia ai palermitani, ed infatti il primo tempo finisce zero a zero. 

Nella ripresa i palermitani, con il vento a favore, tentano di sorprendere la difesa 

avversaria; al 6° minuto però Leone si fa cogliere in off-side, e i bianco-neri 

scendono all'attacco impegnando spesso Di Lucia, che si libera facilmente. 

Al 12° minuto in una melèe sotto la porta di Di Lucia, Irrera perde una facile 

occasione per segnare. 

Al 16°, al 21° ed al 23° minuto Leone prima, e Aliotta po, si fanno cogliere in 

off-side. 

 



Al 24° minuto Antiga salva in corner; Aliotta tira ma York respinge calciando 

forte; subito dopo La Valle, avuta la palla da Irrera, scende verso Di Lucia ed 

allunga all'ala destra; sembra però che Trabucco debba intercettare il tiro, ma 

il pallone, passando fra le gambe di Trabucco, è raccolto da Stracuzzi e saettato 

in goal. 

Un lungo caloroso applauso sottolinea il successo dei bianco-neri; il pubblico 

che intravedeva la minaccia di un match nullo, è come liberato da un peso. 

Nella rimessa i palermitani tentano il pareggio , ed ottengono un corner che non 

ha nessun esito. 

Ma i bianco-neri ritornano di nuovo all'attacco. 

Al 42° minuto Tranfo manda il pallone nella rete, in netta posizione di off-side. 

Il pubblico, che aveva già gridato "goal" rimane disilluso, ma appena 30 secondi 

dopo è lo stesso Tranfo che, su passaggio di Stracuzzi, segna il secondo punto 

per il Messina. 

Ormai la vittoria è sicura; il Palermo, con furiose discese, cerca di salvare 

almeno l'onore della giornata, ma dopo poche altre battute l'arbitro fischia la 

fine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gazzetta di Messina e delle Calabrie dell'1 maggio 1923 

 

 

La vittoria del Messina è stata veramente magnifica. 

Domenica a Messina molti dubitavano della vittoria del club cittadino, sia per 

la formazione della squadra avversaria, sia per la mancanza di affiatameno dei 

nostri uomini ed anche per l'assenza di quasi tutti i componenti la nostra prima 

linea. 

Invece il Messina ha suscitato la convinzione forse negli stessi più accesi 

sostenitori del Palermo, che esso è veramente degno di attribuirsi alla fine della 

sua fatica il titolo di campione siciliamo. 

Il Palermo merita il saluto delle armi per il modo con cui è pervenuto alla 

battaglia di domenica. 

Ma gli uomini di Sichera non devono dolersi di aver dovuto subire la sconfitta, 

perché questa ha arriso, a dei veri campioni, non per un colpo di fortuna, ma 

in uno dei più duri cimenti che la storia del calcio siciliano ricordi. 

L'inconro di domenica è stato indubbiamente più emozionante e più interessnte 

delle precedenti partite di campionato, sebbene, a rigo di purismo, bisogna 

subito affermare che neanche in questa partita si è avuto quella tecnicità e 

quella classicità che le squadre di prima categoria debbono avere. 

Le ragioni del successo messinese sono da ricercarsi nella buona giornata di 

Antiga, Montalto, Stracuzzi e Jork i quali hanno indefessamente lavorato per 

fermare tutte le insidie combinate dai pericolosi avanti avversari. 

 

Il Palermo non se ne è stato con le armi ai piedi; ha invece lottato e reagito con 

vero ardore. 

Forse gli uomini di Sichera hanno abbozzato un numero maggiore di attacchi 

tutti infranti nello urto costante e disperato della difesa bianco-bleu. 



Lo spirito di resistenza è stato molto più vivo nei messinesi che si non visti 

mancare all'ultimo momento quattro dei loro migliori uomini: Morandi, Ninzoli, 

La Bruna e Belluzzi e sono riusciti ad integrare le deficienze fino a trionfare. 

Il Palermo invece è calato sensibilmente verso la fine e per tutta la partita ha 

giuocato con una specie di altalena continuata a irruenti azioni e momenti 

d'indecisione. 

Il Messina dal primo goal ha chiaramente dimostrato che era soddisfatto e non 

chiedeva di più, passando solo a tratti all'offensiva. 

I palermitani quando hanno visto che non si passava hanno perduto tutta la 

loro foga lasciando l'onore del finale agli avversari che ne approfittano e trovano 

l'occasione per segnare il secondo punto. 

Chi diede domenica una prova del proprio valore fu il piccolo Jork e chi addossò 

un compito massacrante di sostenitore e di difensore fu l'aitante Antiga. 

Lucchesi, poco impegnato, è sempre quell'ottimo portiere che riscuote 

entusiastici applausi. 

Stracuzzi e Montalto sono stati instancabili e superbi d'energia, hanno 

dimostrato d'essere i condottieri d'una squadra che debbono vincere per forza. 

Costantino non era in buona giornata. 

Dei componenti la prima liena non si poteva attendere di più. 

Bisogna ancora una volta dire un grande bene di SCihera e non fare 

complimenti inutili agli altri. 

Non sapremo quale altro giocatore palermitano - eccettuati forse Di Lucia e 

Trabucco - meriti degli elogi speciali. 

La storia della partita è tutta basata su un giuoco di rimandi da un campo 

all'altro a qualche azione veramente emozionante ad un giuoco privo di tecnica 

e d'intesa e a qualche fase individuale che ha fatto trepidare gli spettatori. 

Nel primo tempo le squadre terminarono zero a zero, qualche applaudita parata 

di Di Lucia e molti off-side. 

Nel secondo tempo notiamo una leggera superiorità palermitana la quale ha 

messo al duro ed assillante lavoro la difesa avversaria, impegnando anche 

qualche volta Lucchesi che riesce a mantenere intatta la sua rete. 

I granato fanno sforzi disperati per piegare la difesa messinese, ma non vi 

riescono. 

La battaglia si fa emozionante. 



Il pubblico cerca di rincorare con alte grida i suoi favoriti; Allegra II e La Valle 

prima, Tranfo e Canepa poi perdono due occasioni per segnare. 

Irrera conduce delle belle azioni individuali fermate a tempo da Trabucco e 

Severino. 

Al 25° minuto Allegra II riceve la palla da Jork e scende indisturbato per la sua 

ala, quasi a metà campo passa a Stracuzzi il quale dribbla Trabucco e Accardi 

e segna il primo goal tra un delirio di applausi. 

I palermitani non si scoraggiano e tentano la via del goals messinese, ma non 

vi riescono perché Antiga e Jork spazzano magnificamente. 

Poco dopo un altro goal è annullato per off-side. 

Al 43° minuto Tranfo segna il secondo punto con un bel tiro che sorprende Di 

Lucia mentre distrattamente discute con uno spettatore. 

La partita finisce su una folta dei palermitani che costringono i messinesi in 

corner, ma esso non ha conseguenze. 

Ottimo l'arbitraggio dell'avv. Senes di Napoli. 

Le squadre sono scese in campo nella seguente formazione: 

Messina F.B.C. - Lucchesi, Antiga, Jork, Costantino, Stracuzzi, Montalto, 

Tranfo, Canepa, Irrera, La Valle, Allegra II 

Palermo U.S. - Di Lucia, Trabucco, Accardi, Severino, Sichera, Urso III, 

Gorgone, Ferro, Leone III, Aliotta, Di Fiore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il Marchesino del 5 maggio 1923 - Foot Ball - Messina batte Palermo F.C. 

2-0 - Domenica scorsa, sul campo sportivo Enzo Geraci, si sono incontrate le 

due squadre del Messina e del Palermo F.C. 

Il Palermo venendo a Messina era animato dai più fieri propositi e voleva ad 

ogni costo guadagnare i due punti perduti a Trapani, ma i bianco bleu di 

Stracuzzi lo delusero. 

Sebbene la squadra messinese fosse scesa in campo fortemente handicappata, 

priva di tutta la sua vera prima linea d'attacco, sostituita da elementi di riserva 

privi di allenamento, essa è riuscita egualmente a piegare i rosa nero del 

Palermo. 

Ed è stata per i nostri una superba vittoria. 

Se una burrasca, prima della partita allontanò dal campo molta gente, specie il 

sesso gentile, gli appassionati, in numero abbastanza grande, accorsero ad 

incitare, ad applaudire, ed infine ad acclamare i più forti campioni dello sport 

messinese. 

Il pubblico correttissimo visse attentamente tutte le fasi del giuoco, ne segui 

con ansia lo svolgimento, trepidò quando i nostri dominarono ma il goal, che 

sembrava sicuro, venne a mancare. 

Fu per una pericolosa melèe sotto la porta di Di Lucia, il quale deve tributare 

vive grazie alla Dea Fortuna, se nel primo tempo i messinesi non segnarono. 

Nella ripresa, il Palermo giocò con il vento a favore e parve che stesse per 

dominare la squadra messinese. 

Tutti gli sforzi del Palermo si tesero infatti, in un giuoco serrato, ma molto 

meglio dei rosa-nero giocavano i nostri, e li hanno letteralmente schiacciati. 

Con la sconfitta di domenica i rosa nero hanno perduto ogni speranza di vincere 

il campionato sicilino ed a contenderselo son rimaste in campo il Messina ed i 

Libertas di Palermo a pari punti in classifica. 

Non possiamo esimerci dal tessere una lode alla difesa del Messina che fu il 

baluardo insormontabile per la squadra avversaria. 

Lucchesi s'è fatto ammirare nelle poche volte ch'è stato impegnato, Antiga il 

meraviglioso back, per i suoi rimandi e per la sua precisione nello sventare ogni 

pericolo per la sua squadra, fu dopo Stracuzzi il migliore uomo in campo. 

York ha giuocato una bellissima partita. 



La sua decisione nell'entrare in azione e le sue scappate vennero salutate da 

calorosi applausi. 

Stracuzi fu come sempre insuperabile, e si deve al suo passaggio in avanti il 

primo goal segnato, che il pubblico salutò con un vero delirio d'applausi. 

Mentre come un bolide, Stracuzzi scaraventava il pallone nella rete di Di Lucia, 

un sol grido da mille bocche echeggiò goool…. 

Poco rese la prima linea e quello che più deluse fu Costantino. 

La Valle ed Allegra furono poco impegnati. 

Buono e redditizio il giuoco di testa di Montalto. 

Bravi Canepa e Tranfo; quest'ultimo su passaggio di Stracuzzi segnò il secondo 

punto per il Messina. 

A Irrera è da imputardi qualche buona occasione di segnare che s'è lasciata 

sfuggire. 

Del Palermo i migliori furono Sichera quale distributor e Trabucco per i rimandi. 

Attento ed imparziale l'arbitro sig. Senes che fermò molti fuori gioco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

03a giornata: Libertas Azzurra Palermo-Messina 1-0 a Napoli , Campo Pilastri, Motovelodromo 

del Pro Napoli, ore 15.00 

Libertas Azzurra Palermo Messina 

Triolo Lucchesi I 

Negri I York 

Luoni II Belluzzi 

Ferrero (cap) Costantino I 

Monaco I Stracuzzi (cap) 

Berra Montalto 

Corso Ninzoli 

Guerrino Morandi 

Negri II Ermenegildo Irrera II 

Povero Pietro La Bruna 

Luoni I Tranfo I 

Marcatori: 67' Povero 

Arbitro: Senes Giusto di Napoli 

 

disputata a Napoli il 6.5.1923; qualche incertezza sull'esatto nominativo di Guerrino 

potrebbe essere Guarino;  

La formazione della Libertas Palermo ripresa dalla Gazzetta dello Sport del 7 maggio 

1923 corrispondente anche all'Ora di Palermo del 9.10.1923 e Biblioteca del Calcio, ed 

anche la marcatura; 

Preferito scartare la formazione messinese della stessa Gazzetta dello Sport del 7 

maggio 1923: Lucchesi, Antiga, York, Montalto, Stracuzzi, Costantino, Tranfo, 

Belluzzi, Irrera, La Bruna, Ninzoli ED optare per la formazione messinese riportata 

dall'Eco del Lunedì del 7 maggio 1923 con Morandi al posto di Antiga: Lucchesi I, York, 

Belluzzi, Costantino I, Stracuzzi, Montalto, Ninzoli, Morandi, Irrera II, La Bruna, Tranfo 

I. 

Altre fonti riportano formazione diversa della Libertas Pa: Triolo, Negri I, Luoni II, 

Berra, Settineri, La Mantia, Povero, Guarini, Negri II, Volo, Mineo III; a parte la 

formazione palermitana diciamo che la contesa è tra Morandi e Antiga 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il Marchesino del 5 maggio 1923 

 

Domencia 6 andante, a Napoli i bianco bleu s'incontreranno con il Libertas di 

Palermo per la partita finale di campioanto siciliano. 

Le due squadre sono forti entrambe e non riesce facile il pronostico. 

Il Libertas scenderà in campo rafforzato di nuovi elementi che il cav. Mongiovi 

ha acquistati nel continente, ed il Messina sarà al completo. 

La partita sarà giocata ad oltranza perché come dicevamo dalla contesa uscirà 

la squadra campione della Sicilia. 

I bianco bleu non verranno meno, all'aspettativa e sanno di aver con loro, 

l'augurio di tutti li sportivi messinesi. 

Gli uomini di Stracuzzi son ben temprati per questo durissimo incontro. 

 

Eco del Lunedì del 7 maggio 1923 

 

 

 

 

 

Oggi nella nostra città si è svolto l'ultimo match del Campionato Siciliano, fra 
il Libertas di Palermo ed il Messina F.C. 

I giocatori del Messina scesi in campo in una formazione formidabile dovettero 

soccombere per un goal a zero, e ciò si deve alle orribili condizioni del campo 
ed anche un po' al pessimo arbitraggio dell'avv. Senes. 

I messinesi hanno giocato una magnifica partita dimostrando una superiorità 
sulla squadra palermitana, superiorità che, per volontà dell'arbitro, non fu 
tramutata in punti. 

Il Messina giocava nella seguente formazione: Lucchesi, York, Belluzzi, 

Costantino, Stracuzzi, Montalto, Ninzoli, Morandi, Irrera, La Bruna, Tranfo. 

 



 

Gazzetta dello Sport del 7 maggio 1923 

 

 

 

 

La lunga contesa per la conquista dell'ambito titolo di Campione Siciliano ha 

visto oggi finalmente il suo epilogo sul campo del Velodromo dei Pilastri. 

I palermitani della Libertas con la netta vittoria odierna sui campioni di 

Messina si sono infatti aggiudicato il diritto a rappresentare la Sicilia nella 
dura contesa per la conquista del campionato assoluto della Lega del Sud. 

Partita accanitissima e movimentata quella di oggi, che ha posto in luce le belle 
doti dei due forti teams siculi. 

Il Libertas che ha marcato per tutto l'incontro una netta se pure leggerissima 
superiorità, in complesso ha bene meritato la vittoria. 

Il giuoco a tratti pesante e disordinato è stato in complesso dei più vivaci e si 

è svolto , dato l'impegno posto nella lotta da entrambe le squadre, con un 
accanimento senza pari. 

I palermitani può dirsi che abbiano vinto oltre che per la maggiore organicità 
della propria squadra, che ha permesso loro di marcare una netta superiorità 
sui rivali, per la maggiore conclusività del proprio attacco che ha dato modo, 

fra le tante occasioni mancane da una parte e dall'altra, di marcare con un 
fore tiro di Povero il goal della vittoria. 

Della Libertas, Triolo ha compiuto una bella prova, menre assai efficaci sono 
stati i due terzini. 

Potente e sicuro negli arresti, Negri. 

Audace nelle entrate e sicuro nei colpi di testa il bravo Luoni. 

Una buona prova hanno compiuto tutti i tre mediani pure senza eccellere. 

Monaco in ispecie è stato assai precido ed efficace. 

L'attacco, pure intessendo delle belle azioni ha mancato qualche buona 
occasione per l'indecisione delle azioni conclusive. 



Del Messina il portiere Lucchesi è stato inferiore all'attesa pur 
disimpegnandosi abbastanza bene. 

Dei due terzini, ottimo Antiga, passato nel secondo tempo in prima linea, e 
buono anche York. 

Dei mediani ottimo il centro Srracuzzi. 

Fra i migliori uomini in campo coscienziosi ed efficaci i laterali. 

L'attacco pure intessendo buone azioni è stato disordinao e farraginoso 
nell'azione conclusiva. 

Imparziale e precisissimo l'arbitraggio dell'avv. Senes. 

Le due squadre giuocavano così inquadrate: 

Libertas: Triolo, Negri, Luoni II, Ferrero, Monaco, Berra, Corso, Guerrino, Negri 

II, Povero, Luoni I 

Messina: Lucchesi, Antiga, York, Montalto, Stracuzzi, Costantino, Tranfo, 

Belluzzi, Irrera, La Bruna, Ninzoli 

All'inizio è il Libertas che attacca veloce ma le azioni bene intessute mancano 

di decisione nell'azione conclusiva e il primo tempo passa in una lunga serie 
di azioni veloci da un campo all'altro. 

L'accanimento con cui entrambe le squadre conducono l'incontro fa si che 
spesso la partita degeneri in giuoco pesante, ma Senes è inflessibile e qualche 

lieve incidente è in breve sedato. 

Nella ripresa il giuoco è più equilibrato. 

Il Messina impegna più volte la difesa avversaria, ma al 22° dall'inizio Povero 
con un tiro fortissimo ed improvviso marca il punto della vittoria soprendendo 

Lucchesi. 

Le azioni si susseguono alterne da un campo all'altro ma i bianco-verdi, ormai 
sicuri del successo, si difendono a denti stretti e la partita termina senza che 
nessun altro punto venga segnato. 

 

 

 

 



Il Lunedì del 7 maggio 1923 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'ora di Palermo del 7-8 maggio 1923 Libertas - Messina 1-0: Libertas vince 

il campionato siciliano   

Gazzetta di Messina dell'8 maggio 1923: Il Libertas Palermo vince il 

campionato Siciliano di Foot Ball, domenica 6 maggio 1923 a Napoli, reti di 
Povero 

L'ora di Palermo del  9 maggio 1923 Libertas - Messina 1-0: Come il 

Libertas ha vinto il campionato Siciliano: Al Campo "Pilastri" Motovelodromo 

del Pro Napoli, il Messina pur mostrando un'ottima difesa non riesce a 
superare la Libertas che segna al 65' con Povero. Libertas un po' sciupone per 
troppa precipitazione dei suoi attaccanti. Fomazione della Libertas:: Triolo - 

Negri I - Luoni II - Berra - Monaco - Ferrero - Luoni I - Povero - Negri II - Corso 
- Guerrino 

Il Marchesino del 12 maggio 1923: Domenica scorsa, come annunziammo 

nel numero precedente, i bianco-bleu del Messina Foot-Ball Club 

s'incontrarono a Napoli, con il Libertas di Palermo per la finale del campionato 
siciliano. 

Il Messina scese in campo in una formazione formidabile e la vittoria non 
poteva mancargli; ma l'arbitro Sense, evidentemente per non essere avaro con 

il Cav. Mongiovi, ha voluto regalarla, la vittoria al Libertas. 

 



ALTRE AMICHEVOLI DURANTE E DOPO IL CAMPIONATO 

 

11 febbraio 1923: Messina - R.N. Duilio 2-0 

L’11 febbraio, in amichevole all’Enzo Geraci, ore 15,  i bianconeri del Messina 

sconfissero la Regia Nave Duilio per 2-0. 

Messina-R.N. Duilio 2-0 

Messina R.N. Duilio 

Lucchesi Venezian 

Guidi Cordano 

Sorano Moretti 

Stracuzzi Grosso 

Belluzzi Piano 

Montalto Di Marzi 

Ninzoli Carioli 

Morandi Bolla 

La Bruna Bacigalupi 

Irrera II Asnasch 

Tranfo I Mauro 

Marcatori: 55' La Bruna - 71' Irrera II 

Arbitro: Allegra Nazzareno 

Note: Il Lunedì del 12 febbraio 1923 porta in squadra La Valle al posto di Irrera II; 

Prosso per Grosso; Di Mazzo per Di Marzi; Cazioli per Carioli; Belia per Bolla; Arnasch 

per Asnasch 

 

Gazzetta di Messina e delle Calabrie  del 9 febbraio 1923: annuncia l’arrivo 
nel porto della Corazzata Duilio - La Divisione Navale: La Divisione navale 

che al commando dell'Ammiraglio Solari [Luigi Solari] aveva preannunziato il 
suo arrivo nel nostro Porto per oggi 9 giungerà invece verso il 13 corrente. 

La Divisione è costituita dalle navi da battaglia "Duilio" e "Conte di Cavour", da 
6 caccia torpediniere e da 4 sommergibili. 
 

Eco della Sicilia e delle Calabrie del 

11 febbraio 1922 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Caio_Duilio_(nave_da_battaglia_1913)
https://docplayer.it/7635878-Luigi-solari-una-vita-al-servizio-della-radiotelegrafia.html


Il Lunedì del 12 febbraio 1923 - Messina F.C. batte sq. R.N. "Duilio" 2-0:  

Il match di ieri che ha messo di fronte la nostra squadra contro quella della 
R.N. Duilio è stato molto interessante. 

 
I nostri uomini si sono rivelati nel loro giusto valore, comportandosi bene, tanto 
nel giuoco individuale, come nei brevi passaggi. 

 
A favore della squadra marinara dico che s'è distinta in certe velovissime ed 

indisiose discese. 
 
Ecco la formazione delle squadre. 

 
Messina F.C.: Lucchesi, Guidi, Sorano, Montalto, Belluzzi, Stracuzzi, La Valle, 
Tranfo, La Bruna, Morandi, Ninzoli 

 
R.N. Duilio: Venezian, Cordano, Moretti, Prosso, Piano, Di Mazzo, Cazioli, Belia, 

Bacigalupi, Arnasch, Mauro 
 
Alle ore 15 il fischio, le squadre hanno incominciato a fare rapidi passaggi e 

veloci discese - si distingue in questo tempo Ninzoli per il suo tiro in porta 
impegnando il bravo portiere avversario - susseguirsi di corners a favore che 

non fruttano.  
 
Una discesa velocissima mette in serio pericolo la nostra porta. 

 
Un hand tirato fuori da Stracuzzi e poi la fine del primo tempo nel quale il 

giuoco si svolese in maggioranza nel campo avversario. 
 
Nel 2° tempo, un calcio ricevuto al ginocchio costringe ad uscire dal campo il 

capitano della "Duilio". 
 
Al 12° minuto La Bruna, in seguito a veloce discesa, tira fulminemente in porta 

- il portiere para, ma la palla rimbalza sulla parte interna del palo - Animate 
discussioni se sia stato fatto o no - si riprende la partita - Corner a favore del 

Messina - Su passaggio di La Bruna, Irrera, sostituito al posto di La Valle, tira 
in porta, il portiere non riesce a parare ed è il 2° gool. 
 

La fine sorprende il portiere Venezian, impegnato dai tiri di La Bruna. 
 

Si distinsero del Messina, Ninzoli, La Bruna, Tranfo e Belluzzi. Della Duilio, 
Venezian, Piano e Mauro.  Molto "ncazzato" il nostro bravo Lucchesi per non 
essere stato impegnato 

 
Firmato: ORESTE 



Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 13 febbraio 1923 

 

 

 

 

La folla delle grandi occasioni si è data domenica convegno sul rimodernato 

campo "Enzo Geraci" per assistere alla grande contesa che metterva di fronte i 

due teams del Messina Foot Ball Club e della R.N. Duilio. 

Il giuoco svolto dalle due squadre fu quasi sempre vito ed elettrizzante, si vedeva 

che in tutti era il desiderio di raggiungere la vittoria; e la vittoria è doveroso 

riconoscerlo toccò ai migliori in campo. 

Abbiamo riscontrato un poco deficiente la tecnica, ma in compenso si ebbero 

delle belle azioni individuali, tali da meritare gli applausi del pubblico. 

Le due squadre come forza collettiva si equivalsero. 

Emersero della squadra Marinara il portiere Veneziani [Venezian] che parò tutto 

il possibile, Marretti [Moretti], Piano, Bacigalupi e Mauro. 

Del Messina: Lucchesi, Belluzzi, La Bruna, Ninzoli, Morandi e Montalto. 

Il primo tempo è terminato senza punteggio. 

Il giuoco si è alternato da un campo all'altro senza potere stabilire a chi 

concedere i favori della vittoria. 

Hanno condotto azioni individuali senza esito: La Bruna, Morandi, Ninzoli e 

Tranfo per il Messina e Carioli, Asnasch e Mauro per la Duilio. 

Le difese hanno lavorato con la stessa vigoria, dimostrando entrambe gravi 

deficienze nei terzini, il Messina mancava di Antiga. 

Nel secondo tempo la squadra della Duilio risente il faticoso gioco svolto nel 

primo tempo e sembra diminuire la sua foga. 

Il Messina gioca con maggiore vivacità e impegna al 10° minuto permanendo il 

gioco sotto la porta di Venezian, La Bruna dall'estrema destra manda un 

traversone nella rete avversaria che Venezian riesce a parare dentro; l'arbitro 

se ne accorge e concede il punto ai concittadini. 

Nasce però una vivace discussione che costringe la squadra marinara a ritirarsi 

dal campo senonchè dopo pochi minuti la Duilio rinetra a riprendere il giuoco, 

applaudita dal pubblico. 



Il Messina rinvigorito dal successo tenta le azioni più vigorose per mantenersi 

nel campo avversario, ma Moretti, Cordano e Piano sventano molte insidie e 

danno il mezzo ai loro avanti di tentare la via di passaggio. 

Al 26° minuto La Bruna scende solo dall'estrema destra e scavalcando la 

seconda linea avversaria riesce a portare al centro la palla con un aggiustato 

traversone che trova piazzato Irrera il quale raccoglie e senza indugio segna il 

secondo goal. 

Ottimo l'arbitraggio di Allegra. 

Ecco le squadre: 

R.N. Duilio - Venezian, Cordano, Moretti, Grosso, Piano, Di Marzi, Carioli, Bolla, 

Bacigalupi, Asnasch, Mauro 

Messina F.B.C. - Lucchesi, Guidi, Sorano, Stracuzzi, Belluzzi, Montalto, Ninzoli, 

Morandi, La Bruna, Irrera, Tranfo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 marzo 1923: Messina - Palermo  4-4 

Il 9 marzo 1923, in amichevole al Campo Enzo Geraci alla Cittadella di  Messina 
ore 14.30, il Messina F.B.C. pareggiò con il Palermo 4 a 4. 

Palermo-Messina 4-4 

Messina  Palermo 

Lucchesi Di Lucia 

Antiga I Pirandello 

Stracuzzi (cap) Ferro 

Oriboni Severino 

Belluzzi Sichera (cap) 

Canepa Urso III 

Tranfo Gorgone 

La Bruna Turk 

Irrera II Leone 

Morandi Aliotta 

Ninzoli Di Fiore 

Marcatori: 3' La Bruna - 10' Irrera II - 21' Sichera - 

54' La Bruna - 59' Leone - 69' Turk - 72' Aliotta - 
86' Tranfo I 

Arbitro: Allegra Nazzareno dell'Unione Sportiva 

Messinese 

 
Note: Il Lunedì del 12 marzo 1923 porta come autore della seconda rete al 9' Ninzoli ed Eco 

del Lunedì al 21' autorete di Tranfo I 

Eco della Sicilia e delle Calabrie del 9 marzo 1923: Palermo U.S. contro 
Messina F.B.C.  

Finalmente dopo 2 mesi si rompe la monotonia del nostro mondo sportivo per 
merito del presidente del Messina F.B.C. 

Il nostro pubblico sportive quest’anno è rimasto deluso nella sua aspettativa 
pel campionato di foot-ball che con diligenza era stato iniziato dall’infaticabile 

rag. Vento.  

Ci mancava la forzata sosta per la sospensione del campionato a far languire 

del tutto lo sport preferito dalla nostra Isola. 

Ma il cav. Salvato rompe l'incanto e dà modo al pubblico sportivo di ammirare 
ancora una volta i bianconeri che sapranno tener alto l'onore dello sport in 
Messina. 

La squadra del Palermo scenderà a Messina al completo e dai provetti cavalieri 
Rosa-nero attendiamo molto, per quanto la carta ci dice che I bianco-neri sono 

i pronosticati vincitori. Daremo domani ampi particolari sulla formazione della 
squadra. 



Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 11 marzo 1923 - SPORT - palermo 

F.B.C. - Messina F.B.C., Campo Enzo Geraci ore 15: Gli appasionati degli 

incontri calcistici avranno, grazie all'insistenza ed il buon volere del cav. 

Augusto Salvato, oggi il match di cartello che li farà accorrere in massa al campo 

Enzo Geraci. 

L'attesa della partita è vivissima, poiché sin dallo inizio della stagione i due 

teams hanno dimostrato una eguaglianza di forze tanto collettive che 

individuali. Nell'ultima partita a Palermo la squadra di Sichera ha piegato i 

messinesi ma non si puà certo tener conto di tale risultato per un raffronto tra 

le due squadre, sia perché mutate ne sono le inquadrature, sia perché la 

squadra concittadina ha il favore del campo. Qualora si tenga presente che le 

forze delle due squadre nei gue gironi possono ritenersi equivalenti, è ovvio che 

attraverso le posizioni del campionato si deve accordare una certa prederenza 

ai palermitani. Vi è però un'altra considerazione che non bisogna dimenticare: 

che nei recenti incontri amichevoli dal Messina sostenuti, la squadra di 

Stracuzzi ha dimostrato un evidente miglioramento, sino ad arrivare a piegare 

la forte squadra della Duilio e quella della Peloro. 

Tale risultati hanno contribuito a riabilitare la squadra concittadina, la quale 

farà del tutto per avere una rivincita o per lo meno un'affermazione degna del 

suo passato. Oggi le squadre si allineeranno in formazione ritoccate, e che 

saranno con tutta probabilità le seguenti: 

Palermo F.B.C.: Di Lucia, Pirandello, Severino, Turk, Sichera, Urso III, Gorgone, 

Ferro, Leone, Aliotta, Di Fiore. 

Messina F.B.C.: Lucchesi, Antiga, Stracuzzi, Canepa, Belluzzi, Costantino, 

Tranfo, La Bruna, Irrera, Morandi, Ninzoli. 

Le estreme difese possono ritnersi pressochè equivalenti: più potenti forse i 

terzini palermitani, ma anche più discontinui nel rendimento, mentre Antiga e 

Stracuzzi per il loro giuoco calmo e preciso danno migliore affidamento. Dei 

portieri, Lucchesi ha il diritto di essere ritenuto più saldo e più sicuro. Dove il 

Palermo segna invece una netta superiorità è nella linea mediana. Turk, Sichera 

e Urso III sono gli uomi che opporranno una viva resistenza ai nostri avanti, 

mentre la linea mediana del Messina deve fare prodigi per spezzare le trame e 

la foga degli avversari. Dove invece ambedue le squadre zoppicano, pur 

contando su uomini pronti ad ogni astuzia di giuoco e su giovani che possiedono 

ottime doti, è proprio sulle prime linee, ove il Palermo ha cambiato qualche 

avanti e il Messina ha operato nuovo innesto di qualche elemento. 

Ed è del pari evidente, a parere nostro che dal giuoco che sapranno svolgere e 

dall'efficienza che raggiungeranno le linee attaccanti delle due squadre, che 

hanno comuni alcune caratteristiche dipenda il risultato dell'odierno incontro. 



Il Lunedì del 12 marzo 1923 - FOOT-BALL - Messina F.C. - Palermo U.S. 4-

4: Il migliore match che abbiamo visto quest'anno è stato quello di ieri che ha 

messo di fronte la nostra squadra contro quella massiccia palermitana. 

Il giuoco dei nostri giuocatori non è stato in tutto soddisfacente. Si è notato uno 

scarso affiatamento nella linea degli avanti, fra il centro e l'ala destra e una 

scarsa prontezza di rimando negli halves. 

Ecco la formazione delle squadre: 

Messina F.C.: Lucchesi, Stracuzzi (cap), Antiga, Oriboni, Belluzzi, Canepa, 

Tranfo, La Bruna, Irrera, Morandi, Ninzoli 

Palermo U.S.: Di Lucia, Ferro, Pirandello; Urso III, Sichera (cap), Severino, Di 

Fiore, Aliotta, Leone, Turk, Gorgone 

Arbitro sig. Allegra Nazzareno 

LA PARTITA 

Alle ore 15 precise l'arbitro dà il fischio d'inizio. La palla è al Palermo. La discesa 

viene rintuzzata dal Messina e gli avanti discendono. 

Discesa palermitana e bel tiro in porta parato abilmente da Lucchesi. Al 4° 

minuto La Bruna, su centrata di Ninzoli tira in porta, il portiere non riesce a 

parare: è il 1° goal. 

Dopo 5 minuti Ninzoli segna per conto del Messina il 2° goal. 

Hands a favore del Palermo e corners che fruttano ai palermitani il 1° goal. 

Una discesa obbliga il nostro portiere a parare in plongeon. Dopo un'altra bella 

parata di Lucchesi si ha la fine del primo tempo. 

Il secondo tempo comincia con una bella discesa del Palermo che obbliga 

Lucchesi a salvare in corner. I nostri rimandano ma i palermitani sono daccapo 

all'attacco. Discesa messinese che frutta per merito di La Bruna il 3° goal. 

Dopo in paio di minuti un bel shoot obbliga daccapo Lucchesi a salvare in 

corner il quale frutta al Palermo il 2° goal. 

Dopo pochi minuti segnano il pareggio. 

Un'altra discesa palermitana frutta il 4° goal. 

I nostri giocatori si lanciano all'attacco. 

A pochi minuti dalla fine si ha il pareggio. 

Firmato: ORESTE 

 



Eco del Lunedì del 12 marzo 1923 

 

 

 

 

Ieri, sul campo della Cittadella, con un tempo piovoso, si è svolta una partita 

amichevole fra il Messina F.C. ed il Palermo U.S. 

L'incontro è terminato alla pari, con quattro goal all'attivo per ciascuna 

squadra, però il risultato numerico del match non rispecchia fedelmente le forze 

delle due squadre in campo. 

Avremmo dovuto vincere; ed a sostegno di questa affermazione parla la cronaca 

della partita. 

Il primo tempo è stato in netto favore del Messina che segnava due goal contro 

uno del Palermo. 

Nel secondo tempo dopo un magnifico goal di La Bruna, segnato a 10 minuti 

dall'inizio; i bianco-bleu ebbero un periodo di rilassatezza inspiegabile. 

Il Palermo in 18' minuti riusciva a segnare tre goal senza che il Messina potesse 

opporre la minima resistenza. 

Ma superata la pericolosa defaillance, la squadra concittadina, con uno slancio 

ammirevole, sferrò una calda controffensiva, che portò al goal del pareggio. 

In complesso, quella di ieri, è stata un'ottima partita, priva di azioni pesanti, e 

ricca di bellissime fasi. 

Alle 15 l'arbitro, sig. Nazzareno Allegra, chiama le squadre in campo, che si 

presentano nella seguente formazione: 

Messina: Lucchesi, Antiga, Stracuzzi, Oriboni, Belluzzi, Canepa, Tranfo, La 

Bruna, Irrera, Morandi, Ninzoli. 

Palermo: Di Lucia, Priandello, Ferro, Severino, Sichera, Urso III, Gorgone, Turk, 

Aliotta, Leone, Di Fiore. 

Dopo il rituale scambio di fiori, l'arbitro fischia l'inizio. 

La palla è al Messina che abbozza una discesa respinta da Pirandello. 

Gli avanti Palermitani s'impadroniscono della palla e scendono verso la rete 

bianco-bleu, Aliotta tira in porta e Lucchesi para a terra. 

Un breve palleggio al centro; poi ecco i nostri all'attacco. 



Non sono passati ancora 3 minuti che La Bruna, dopo una fase sotto la porta 

di Di Lucia, segna il primo punto per il Messina; tre bianco-blu insistono ancora 

all'attacco, e vediamo dei bellissimi passaggi di Irrera, che è in ottima giornata.  

Al 10° minuto Morandi, avuta la palla, allunga a Ninzoli che centra di 

precisione, Irrera raccoglie e con un magnifico shoot segna il secondo punto. 

Tre rosa-nero sferzati dallo smacco si slanciano all'attacco ed al 18° minuto 

ottengono un corner che non ha nessun esito. 

Due minuti dopo Lucchesi salva in corner un tiro alto di Pirandello. 

Il calcio d'angolo tirato da Aliotta produce una furiosa melèe sotto la porta di 

Lucchesi, ma Antiga libera di testa; pare che il pericolo sia svanito, ma Sichera, 

sopraggiunto veloce, calcia il pallone che è deviato in goal da Tranfo. 

Tre bianco-blu non si scoraggiano, e infatti al 21° minuto un magnifico tiro di 

Irrera all'angolo destro è parato da Di Lucia in plongeon. 

Il Messina insiste ancora all'attacco, il giocpoè velocissimo e preciso; al 33° 

minuto Di Lucia salva in corner un fortissimo tiro di Morandi. 

Il calcio d'angolo non dà nessun risultato. 

Le azioni si svolgono ora di preferenza al centro, ma i rosa-nero vogliono il 

pareggio, e infatti al 43° minuto per poco non raggiungono lo scopo, per una 

intempestiva uscita di Lucchesi. 

Ormai la fine è prossima ed il fischio finale dell'arbitro trova il Palermo 

all'attacco. 

Nella ripresa i palermitani invadono subito l'area di Lucchesi che deve parare 

un tiro di Leone. 

Al 2° minuto il Palermo ottiene un corner, ma Belluzzi libera di testa. 

Gli avanti del Messina si impadroniscono della palla e scendono all'attacco, le 

azioni si svolgono fulminee, e la superiorità del Messina è evidente; al 9° minuto 

La Bruna, avuta la palla da Irrera, segna il terzo punto per il Messina. 

Sembra che la vittoria non debba più sfuggire ai messinesi, ma da questo punto 

in poi la squadra del Messina ha un momento di grave rilassatezza. 

Pirandello passa all'attacco. 

Tre palermitani menano la danza ed il Messina è costretto a subire il gioco 

avversario. 

Al 14° minuto Lucchesi salva in corner un tiro alto di Aliotta. 

Il calcio d'angolo che è tirato dallo stesso Aliotta è tramutato in goal da Leone. 



Tre bianco-blu sembrano avere un momento di risveglio; infatti Di Lucia para 

un bellissimo tiro di La Bruna, ma subito i rosa-nero tornano all'attacco. 

Al 19° minuto, cinque uomini, sbagliano successivamente un pallone tirato da 

Urso 3°. 

Le azioni dei palermitani si fanno sempre più minacciose; al 22° minuto 

ottengono un corner che non ha nessun esito, ma due minuti dopo Turk segna 

il terzo punto per il Palermo. 

Al 27° minuto i rosa-nero ottengono un altro corner, e dopo una breve fase sotto 

la porta del Messina, Aliotta segna ancora per il Palermo. 

Il pubblico zittisce, l'incubo di una sconfitta si presenta davanti agli occhi, dopo 

aver assaporato la gioia della vittoria. 

Tre bianco-blu si slanciano rabbiosamente all'attacco, non vogliono perdere, 

perché sentono di non meritarlo. 

Il pubblico incita con grida i propri giocatori che sono tutti protesi all'attacco. 

Al 37° minuto un pallone è deviato in corner da Ferro, la palla urta con un piede 

di uno spettatore e rimbalza; Morandi sopraggiunto veloce scaraventa in porta. 

L'arbitro non concede il punto, ma il pubblico , che non ha ben seguito la fase, 

protesta e invade il campo. 

La partita è interrotta per pochi minuti, e dopo vivaci discussioni il gioco 

riprende. 

La fine si avvicina, e le azioni dei bianco-blu si moltiplicano, e dal 41° minuto 

Tranfo segna il pareggio su passaggio di Irrera. 

Vi è ancora qualche speranza di poter vincere, ma dopo poche altre battute, la 

fine sopraggiunge. 

Buono l'arbitraggio di Allegra. 

 

Eco della Sicilia e delle Calabrie del 12-13 marzo 1923 sintesi: primo tempo 

a favore netto del Messina con 2 reti contro una del Palermo. Nel secondo tempo 

segna La Bruna poi il Palermo fa 3 reti in 10 minuti, poi segna il Messina. 

 

Annuncio della partita e resoconto della stessa riportati anche dal Giornale di 

Sicilia del 10-11 marzo e 13-14 marzo 1923. 

 



Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 13 marzo 1923 

 

 

 

 

 

Se non interessantissimo dal lato tecnico, il match fra il Messina e il Palermo 

riuscì però  concentrare l'attenzione del pubblico per la combattività che 
dimostrarono i due undici. 

La partita terminò alla pari, ma tale risultato non rispecchia l'esatto valore 
delle due squadre, essendosi i concittadini dimostrati superiori, sia pure 

leggermente agli avversari. 

Parlando della nostra squadra si può agevolmente osservafe che una volta 

ancora i bianco-neri dimostrarono squilibrio di valore tra linea e linea. 

Difatti tra la brillantissima linea d'attacco e la non molto soddisfacente linea 

degli halves intercorre differenza tale da pregiudicare in un match importante 
le chances della squadra. 

Se si aggiunge che il portiere Lucchesi non era Domenica in una delle sue 
migliori giornate, torna facile dedurre la delusion provata dal pubblico che 

faceva convergere quasi tutti I suoi favori sulla squadra messinese. 

Il Palermo ha presentato un'ottima formazione forte in difesa ed all'attacco, ha 

mancato però di successo per la mancanza di affiatamento. 

Quello che nel Palermo bisognava ammirare era la volontà tenace e pronta di 

tutti I giuocatori di voler realmente svolgere un giuoco d'intesa; l'esmpio del 
bravo e magnifico Turk era certo lo sprone migliore e la promessa più sicura, 

ma non è stato assecondato dai compagni di linea che poche volte. 

La presenza del coraggioso difensore Pirandello non ha per niente sconvolto la 

nostra linea attaccante. 

Dei portiere il migliore della giornata ci è apparso Di Lucia, perchè ha salvato 

tiri veramente insidiosi e pericolosi, mentre Lucchesi ha dimostrato di essere 
a corto di allenamento. 

I terzini si sono equivalsi nelle forze: Pirandello per il Palermo e Antiga per il 
Messina sono apparsi i migliori, mentre Ferro e Stracuzzi sono stati buoni 

coadiuvatori dei compagni di linea. 



Delle line mediane ci è apparsa molto più duttile quella del Palermo perchè ha 
Saputo spezzare molte trame avversarie ed ha dato maggiore rendimento alla 

linea attaccante della sua squadra. 

Quella del Messina ha dimostrato di avere maggiore foga e più resistenza ma 

ha mancato di coesione. 

Le prime line sono state entrambe veramente ammirabili e insidiosi; infatti 
hanno svolto, in certe occasioni, un giuoco d'intesa tale da sconvolgere le difese 
avversarie. 

Gli uomini migliori in campo sono stati: La Bruna, Irrera; Belluzzi e Antiga per 
il Messina; Pirandello, Turk, Di Lucia, Sichera e Aliotta per il Palermo. 

L'inizio della partita è fischiato alle ore 15 da Nazzareno Allegra, il quale seppe 

dirigere l'incontro con competenza e in modo encomiabile. 

Il tempo è piovoso e il campo non si presenta in ottime condizioni, pur non di 

meno il pubblico appassionato non ha mancato di portare la nota gaia, 
applaudendo I meritevoli e incoraggiando i beniamini. 

La palla è ai palermitani che riescono a portarsi subito sotto la porta di 
Lucchesi il quale è costretto a parare un bel tiro a terra di Aliotta. 

Due minuti dopo Morandi, impadronitosi della palla, scavalca la linea 
mediana, passa ad Irrera, questi allunga a La Bruna il quale segna il primo 

punto, alto a sinistra, tra un delirio di applausi. 

Il Palermo non si accascia per la sfortuna, anzi I suoi uomini giuocavano con 

maggiore ardore, cercando a qualsiasi costo la via del pareggio. 

Il giuoco permane per parecchio tempo a metà campo sino a quando Morandi 

con una bella azione riesce ad impegnare Di Lucia, il quale si libera 
miracolosamente. 

Al 10° minuto una bella azione combinata tra Morandi, Ninzoli e Irrera futta il 
secondo punto per il Messina. 

Ancora applausi e incoraggiamenti che non scuotono per nulla i palermitani, 
I quali hanno una grande fiducia delle loro forze e sperano nel resto della 

partita. 

Tre minuti dopo Lucchesi è costretto a parare in corner un tiro di Aliotta, 
corner che viene tramutato in goal da Sichera, dopo una melee succeduta sotto 
la porta dei bianco-neri. 



Al 21° minuto il Messina riusciva ad allargare la sretta ed a lanciare I suoi 
uomini nel campo avversario, tanto che Irrera ha l'occasione di impegnare Di 

Lucia. Il giuoco di sposta da un campo all'altro senza però offrire dei momenti 
elettrizzanti perchè le varie azioni intessute non poterono avere uno 
svolgimento regolare di passaggi e di fasi decisive sotto la porta a causa del 

pessimo stato del terreno. 

Al 43° minuto Stracuzzi a porta libera para un bel tiro di Turk. 

Il primo tempo trova le squadre con due punti all'attivo per il Messina e uno 

per il Palermo. 

La ripresa è molto più movimentata e il Palermo raccoglie le migliori energie 

per potere violentare la porta di Lucchesi. Difatti Turk, Aliotta e Leone, 
attaccano con azioni ben combinate e costringono Lucchesi a parare in corner, 

il quale non ha nessuna conseguenza. 

Al 9° minuto La Bruna, ricevuto un bel passaggio di Irrra, soprende Di Lucia 

e riesce a segnare il terzo punto per la sua squadra. 

I messinesi sicuri ormai della vittoria si infiacchiscono e non s'impegnarono 

per resistere agli attacchi avversari. 

Di questo ne approfittano i palermitani, i quali con uno slancio veramente 
decisivo riescono a segnare ben tre punti consecutive per merito di Turk e 
Aliotta. Al 19° minuto il pubblico ha l'occasione di assistere ad una fase di 

giuco veramente curiosa: un Pallone respinto da Pirandello attraversa tutto il 
campo dei messinesi e va a finire fuori, pssando in modo assai sorprendente 
sotto le gambe di Stracuzzi, Leone, Antiga, Turk e Canepa. 

Al 37° minuto la palla trova posto nella porta di Di Lucia, ma l'arbitro 

giustamente non concede il punto perchè uno spettatore aveva allungato il 
piede deviando la rotta del pallone. 

Finalmente Tranfo al 41° minuto riesce a portare a termine una buona discesa 
segnando imparabilmente il pareggio e l'ottavo punto della giornata. 

Quanta delusion ?....Ma in complesso una buona partita. 

Le squadre scesero nella seguente formazione: 

Palermo U.S.: Di Lucia - Pirandello - Ferro - Severino - Sichera (cap) - Urso III 

- Gorgone - Turk - Leone - Aliotta - Di Fiore. 

Messina F.B.C.: Lucchesi - Antiga - Stracuzzi (cap) - Oriboni - Belluzzi - 

Canepa - Tranfo - La Bruna  - Irrera - Morandi - Ninzoli 



18 marzo 1923: Rappresentativa Palermitana - Messina 2-1 

 

Il 18 marzo 1923, in amichevole a Palermo, una Rappresentativa Palermitana 

batteva 2 a 1 il Messina (che schierava in porta Di Lucia in prestito dal 

Palermo).  

C'era presente l'avv. Giusto Senes, inviato speciale della Lega Sud, per 

selezionare campioni siciliani per match Lega Nord contro Lega Sud che si 

sarebbe giocato ad Aprile a Roma [Giornale di Sicilia del 17-18 marzo 1923].   

Rappr. Palermo-Messina 2-1 

Rapp. Palermo Messina 

Triolo Di Lucia 

Casini Sorano 

Pirandello Antiga I 

Corso Canepa 

Sichera (Urso III) Belluzzi 

Severino Costantino 

Gorgone Tranfo I 

Volo La Bruna 

Leone I  Irrera II 

Aliotta Morandi 

Ferro Ninzoli 

Marcatori: 60' Leone I - 75' La Bruna - 76' Volo 

Arbitro: Petrolo Girolamo dell'U.S. Leoni di Palermo 

Giornale di sicilia 19-20 marzo 1923 rapp. palermo b messina 2-1 - 

sintesi: Con Pirandello rientrato da poco dal Roman, arbitro Petrolo. Reti di 

Leone, Volo e La Bruna. 

Rapp. Palermitana: Triolo - Casini - Pirandello - Corso - Sichera (poi Urso III), 

Severino, Gorgone, Volo, Leone I, Aliotta, Ferro 

Messina: Di Lucia (del Palermo) - Sorano - Antiga - Canepa - Belluzzi- 

Costantino - Ninzoli - Morandi - Irrera - La Bruna - Tranfo 

 

Resoconti della partita riportati anche da Eco della Sicilia e delle Calabrie 

del 19 marzo 1923: Messina piu' tecnico, Palermo piu' agonistico, primo 

tempo 0-0 

Anche il Giornale di Sicilia del 17-18 marzo e 19-20 marzo 1923 si occupò 

del match disputato al Campo di via Pietro Ranzano 



Eco del Lunedì del 19 marzo 1923 ( Palermo 19 mattina) 

 

 

 

 

La squadra rappresentativa palermitana ha battuto quella messinese per due 
punti ad uno, dopo una partita vivacissima e ricca di fasi interessantissime, 

specie nel secondo tempo; ma nessuna delle squadre ha saputo spiegare un 
giuoco veramente coordinato. I palermitani, costituiti da elementi di tre società, 
che per la prima volta giuocavano insieme, sono riusciti a mantenere quasi 

sempre un certo predominio, riparando con la foga alla deficienza di coesione, 
e sostenuti da un'abile difesa. I messinesi, privi di Stracuzzi e di Lucchesi, 

hanno condotto a tratti delle discese mirabili, mentre in difesa hanno avuo un 
validissimo contributo nella persona di Di Lucia, il bravo portiere del Palermo 
che ha con essi giuocato l'intera partita; dato il carattere amichevole 

dell'incontro, fatto più per l'esame dei singoli giuocatori, che non per un 
confronto fra le due squadre. 

Ecco le due formazioni: 

Palermitani: Triolo, Casini, Pirandello, Corso, Sichera, Severino, Gorgone, Volo, 
Leone I, Aliotta, Ferro. 

Sichera, preso da malore poi sostituito da Urso III 

Messinesi: Di Lucia (Palermo), Sorano, Antiga, Canepa, Belluzzi, Costantino, 

Tranfo, La Bruna, Irrera, Morandi, Ninzoli. 

Dei palermitani si sono distinti Pirandello, Corso, Leone, Aliotta, Ferro. Dei 
messinesi: La Bruna, Tranfo, Antiga oltre a Di Lucia che sfoggiato una 
magnifica parata. 

Arbitro, attento e imparziale, Petrolo. Il primo tempo si è chiuso a zero. Nel 
secondo Leone ha segnato per i palermitani, su passaggio di Ferro. La Bruna 

ha pareggiato più tardi con un magnifico traversone, ma poco dopo Volo 
segnava il secondo punto per i palermitani, su passaggio di Pirandello. 

Il Giornale di Sicilia del 16-17 aprile 1923 (roma 15.4.23) riportava l'esito di 
una partita di calcio a Roma fra le squadre del Nord e quelle del Sud, con 

vittoria 3-4 per il Sud. 
 



22 aprile 1923: Messina - Regia Marina 0-2 

 

Il 22 aprile 1923 il Messina perdeva 2 a 0 contro la squadra della Regia Marina. 

Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 26 aprile 1923: Il 22 aprile 1923, 

in amichevole, al campo Enzo Geraci, La Regia Marina battè 2-0 il Messina F.C.  

La squadra della Difesa Marittima, che si preparava per i campionati militari, 

ebbe in difesa l'ottimo Antiga (giocatore del Messina), giocò bene Bergamini, 

male Della Casa e Canepa (anch'essi del Messina). 

Il Messina mancava di ben 5 giocatori, la R. Marina di 2; il tenente Azza era il 

direttore sportivo della squadra della Difesa. 

Resoconto del match riportato anche da Eco della Sicilia e delle Calabrie del 

27 aprile 1923  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 maggio 1923: Messina - Veterani 1-1 

 

Dopo la fine del campionato, il 20 maggio alla Cittadella, ore 15, si 
affrontarono, pareggiando 1-1,  il Football Club Messina e la squadra dei 
Veterani.   

Capitani delle due squadre erano Giovanni Stracuzzi e Nazzareno Allegra I 

Messina-Veterani 1-1 

Messina Veterani 

Ricciardi De Pasquale 

Zarony (2t Gangemi) Prestamburgo 

York (2t Stracuzzi ) Starvaggi I 

Montalto (2t Currò) Franzini 

Stracuzzi (2t Montalto) Consolo 

Currò (2t Lucchesi II) Ionata 

La Valle (2t La Deda) Allegra I (2t Oteri) 

Irrera II  Costantino (2t Pannuti) 

Sparacino Barone (2t Fabiano) 

Fabiano I (2t Fradaletto) Oteri (2t Costantino) 

Allegra II De Zardo (2t Allegra I) 

Marcatori: 20' Allegra II - 25' Costantino 

Arbitro: Cav. Salvato Augusto 

 
Nota bene: Barone non giocò ed i Veterani nel primo tempo giocarono in 10 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 19 maggio 1923 
 

 
 

 

 
 

 
Domenica, sul campo Enzo Geraci avrà luogo un grande avvenimento sportive. 
Una squadra di Veterani, composta di vecchie glorie, affronteranno con vera 

audacia, senza allenamento e privi di qualsiasi affiatamento, I giovani calciatori 
del Messina Foot Ball Club. 

 
La squadra Bianca sarà priva di qualche element perchè fuori sede, ma saprà 
certamente convincere I molti curiosi che interverranno ad assistere alla partita 

che la forza giovanile piega l'astuzia e la tenacia della vecchia guardia. 
 

I veterani si contentano di ben figurare e di affermare il loro passato. 
 
La gara sarà molto allegra ed assai interessante perchè si ha da ammirare la 

forza, la coesione e la tenacia dei giovani e la resistenza dei veterani. 
 
La squadra della vecchia guardia probabilmente scenderà nella seguente 

formazione: De Pasquale, Prestamburgo, Starvaggi I, Franzini, Consolo, Jonata, 
Allegra I cap., Costantino, Barone, Oteri, De Zardo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eco della Sicilia e delle Calabrie del 20 maggio 1923 

 

 

 

 

Oggi, alle ore 15, sul campo sportivo della Cittadella "Enzo Geraci", 

s'inconteranno il Messina F.C. ed una squadra composta da giocatori veterani 

messinesi. 

Il Messina F.C. forse non sarà al completo e ciò non sarà tanto male, perché 

così si avrà un maggiore equilibrio di forze in campo. 

I Veterani, molto probabilmente cederanno alla distanza, perché anche con 3 

o 4 giorni di allenamento essi non avranno certamente potuto acquistare la 

resistenza necessaria per condurre tutta la partita in ottime condizioni di 

freschezza. 

Ad ogni modo i veterani potranno riservarci qualche sorpresa, ed un pronostico 

sarebbe illogico ed azzardato, tanto più che la partita si svolgerà in una cornice 

di buon umore. 

Certamente, data l'originalità dell'incontro, tutti gli appassionati del football e 

dello sport in genere, non mancheranno oggi sul campo della Cittadella, per 

ammirare ed applaudire le vecchie glorie del football messinese, che tennero 

sempre alto il nome di Messina sportiva. 

La squadra dei veterani scenderà in campo in questa formazione:  

De Pasquale, Prestamburgo, Starvaggi I, Franzini, Consolo, Ionata, De Zardo, 
Oteri, Barone, Costantino, Allegra I. 

 
Arbitrerà la partita A. Salvato, il glorioso ex portiere della Garibaldi. 
 

 

 

 

 



Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 22 maggio 1923: Veterani e 

Messina F.B.C. 1 a 1: Domenica il campo Enzo Geraci ha avuto una 

originalissima manifestazione sportiva che ha appassionato il numeroso 

pubblico che vi assisteva. 

I vecchi giuocatori, che prima della guerra avevano tenuti ruoli importanti, 

difendendo con grande entusiasmo e con molta audacia i colori di Messina 

sportiva, hanno voluto misurare ancora una volta le loro forze con la tecnica e 

la tenacia moderna. 

Certo nelle vecchie glorie non si poteva annuire l'affiatamento, la coesione fra 

linea e linea e fra uomo e uomo, mentre dai giovani questo a ragione si 

pretendeva, perché sono reduci da una bella affermazione, ottenuta durante le 

partite di campionato. 

I Veterano hanno strappato un vero successo che è andato forse al di là delle 

loro stesse previsioni, aiutati da una buona fortuna oltre che dalla scarsa 

efficienza dei bianchi. 

Ha nociuto certamente agli uomini di Stracuzzi la troppa fiducia nelle proprie 

forze e la convinzione di un facile successo. 

Iniziata la partita con poco slancio, i giuocatori del Messina si sono trovati alla 

mercè dei più volenterosi e resistenti avversari, e mentre i loro mal coordinati 

attacchi andavano ad infrangersi regolarmente contro i backs dei veterani, gli 

avanti di questi riuscivano a portare a compimento qualche bella azione. 

Durante l'incontro si sono ammirate belle combinazioni che hanno suscitato 

l'entusiamo del pubblico tanto da trascinarlo all'applauso fragoroso. 

Il vecchio capitano Allegra I ha dimostrato, malgrado la sua robustezza, di dare 

qualche buona lezione di astuzia, è stato molto resistente ed ha messo molte 

volte in pericolo la porta avversaria. 

De Pasquale, Prestamburgo, Starvaggi, Franzini, Consolo e Ionata sono stati 

molto resistenti ed hanno saputo affermare il loro passato con la stessa forza e 

con la stessa audacia dei loro tempi migliori. 

Costantino, Pannuti, Oteri, Fabiano hanno giuocato con molto entusiasmo ed 

hanno saputo combinare delle buone trame tanto da fruttare il goal del 

pareggio. 

Dei giovani si è distinto il bravo Stracuzzi, Irrera, Montalto, La Deda, Allegra II 

e Lucchesi hanno giuocato bene. 

La cronaca della partita è presto fatta. 



Nel primo tempo, dopo un alternato giuoco di passaggi e di rimandi, Allegra II 

su evidentissimo off-side segna il punto per la squadra a 20 minuti dall'inizio. 

I veterani non si scoraggiano, anzi acquistano maggiore fiato e dopo cinque 

minuti appena Costantino riceve un bel passaggio di Allegra e riesce a segnare 

il goal del pareggio, fra un delirio di applausi. 

I veterani si difendono con forza e resistono molto bene agli attacchi avversari. 

Nel secondo tempo si prevede un felicissimo ritorno dei giovani, ma ciò non si 

avvera, perché i vecchi trovano sempre maggiore fiato. 

Al 6° minuto Starvaggi salva in corner a porta libera un bel tiro di Irrera. Il 

corner non ha conseguenze. 

Molte altre azioni conducono la palla da un campo all'altro, facendo rilevare la 

buona difesa della vecchia guardia e la ferrea volontà dei giovani di volere 

segnare almeno il punto della vittoria. 

La fine si avvicina e le squadre terminano alla pari. 

Buono l'arbitraggio di Augusto Salvato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eco del Lunedì del 21 maggio 1923 -SPORT- Messina F.B.C.-Veterani 1-1:  
 

Ieri, come abbiamo annunziato si è svolta la partita fra il Mesina F.B.C. e la 
squadra composta dai veterani messinesi. 
 

I veterani giocarono nel primo tempo in dieci uomini perché mancava Barone 
che fu poi sostituito da Fabiano.  

 
Molto pubblico asssiteva alla partita, e quasi tutti erano convinti della vittoria 
del Messina, ma dopo il pareggio dei Veterani, ottenuto su un magnifico calcio 

di Costantino, si delineò quasi la vittoria degli anziani. 
 

Stracuzzi passato all'attacco cerca di galvanizzare le discese del Messina, ma 
benchè molte fasi pericolose si fossero create sotto la porta di De Pasquale, pur 
tuttavia il goal non fu segnato.  

 
Gli anziani superarono l'aspettativa ed a prova di ciò, oltre il risultato della 

partita, è il fatto che essi resistettero benissimo per tutta la durata 
dell'incontro, conducendo un maggior numero di discese nel secondo tempo.  
 

La difesa di veterani imperniata su De Pasquale, Prestamburgo e Starvaggi fu 
veramente instancabile e redditizia.  
 

La linea mediana e quella d'attacco pur non legando molto seppe parecchie 
volte minaccaire la rete del Messina. 

 
Del Messina giocaron bene: Stracuzzi, La Deda, Montalto e Irrera. 
 

Per la cronaca i goals furono segnati nel primo tempo da Allegra 2° del Messina 
e Costantino per i veterani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Nuovo Marchesino del 26 maggio 1923 - Football - Messina F.C. -
Veterani 1-1: Mai come domenica scorsa ho assistito ad una partita di foot-

ball giuocato con tanto brio. 
 
Il tenente Consolo ben volle che la partita fosse incorniciata in un'aureola di 

festa, d'importanza. 
 

E così scendendo al campo sportivo Enzo Geraci alla Cittadella non mi 
meravigliò puntoi veder il campo pavesato a festa e ben tracciato, a mò di 
grandi avvenimenti. 

 
I veterani meritavano tale ricchezza di scenario e migliore fu quella del pubblico 

che li acclamava e li incitava. 
 
Tutti gli appassionati non mancarono d'assistere alla partita, vecchie glorie del 

football messinese erano in campo, presenti alla partita. 
 

Abbiamo visto il Ragioniere Vento, con la sua inseparabile pipetta in bocca, far 
da guardia linea, il sig. Inzolia instancabile presidente del Messina Sporting 
Club incitare i veterani alla lotta, far auguri per una vittoria e promettere un 

vermouth d'onore. 
 
Il professore Fichera che seguiva con interesse le fasi della partita, tutt'attorno 

un'aureola di appassionati e diverse signore e signorine. 
 

Masino De Natale gesticolava, scommetteva, e Gigi Pirandello non si dava 
tregua. 
 

Quando l'arbitro Signor Salvato, presidente del Messina F.C., chiamò in campo 
le due squadre, i veterani scendevano con 10 uomini poiché mancava Barone 

che nel secondo tempo venne sostituito da Fabiano. 
 
Un caloro applauso saluta le vecchie glorie del Foot-Ball messinese e i giovani 

calciatori del Messina che tanto si sono fatti ammirare nel girone siciliano di 
prima divisione. 

 
La palla è al Messina ed i veterani giocano contro sole. 
 

Dopo alcune fasi interessanti, Allegra 2° segna il primo ed ultimo punto per il 
Messina; ma i veterani si scuotono e vediamo qualche bella discesa di Allegra I 
e poi con abili passaggi Costantino scaraventa il pallone in rete di Ricciardi che 

non ha il tempo di tentare la parata. 
 

Il apreggio è salutato da fragorosi applausi e la fine del primo tempo trova i 
veterani ancora freschi. 



 
Nel secondo tempo Stracuzzi del Messina passa all'attaco ma con tutto ciò le 

discese dei veterani sono maggiori che nel primo tempo e possiamo notare come 
i vecchi non cedono alla distanza. 
 

Dei veterani la difesa fu la migliore, specie gli allunghi di Prestamburgo e le 
belle spazzate di Starvaggi che salvò un gool entrando lui nella rete invece del 

pallone. 
 
Bene De Pasquale, specie per la sua bella parata di pugno e poi Allegra e 

Pannuti del Messina. 
 

Stracuzzi fu i migliore uomo in campo, buono il giuoco di testa di Montalto ma 
molti sgambetti dello stesso. 
 

Bravo Gangemi che ha giuocato una bella partita. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il Nuovo Marchesino del 9 giugno 1923 - Foot - Ball:  A quanto pare, dalle 

voci che circolano, domani sul campo sportivo Enzo Geraci, in occasione della 
disputa dello steeple-chase e del tiro alla fune, si svolgerà una partita di 

rivincita, per la squadra dei vetrani che tanto rifulsero nella partita precedente, 
e i giovani del Messina F.C. che vogliono a qualunque costo la rivincita, poiché 

il risultato pari della partita precedente, li lasciò molto scossi. 
 
Indubbiamente, se questa partita si svolgerà, domenica, sarà ancora più 

numeroso il pubblico che si recherà al campo sportivo Enzo Geraci. 
 

Ai gloriosi veterani, il nostro augurio di un'altra magnifica affermazione ed agli 
agili e tecnici giovani del Messina F.C. il nostro augurio di una bella e meritata 
vittoria. 



Campionato di 2a divisione 1922-23 

 

La rosa dei giocatori del Messina F.C. 

CAMPIONATO DI 2a DIVISIONE 

Cognome Nome Pres. Reti Ruolo 
Luogo di 
nascita 

Data di 
nascita Provenienza 

Allegra II Giovanni 1 0 Attaccante Messina  02.12.896 Messinese 

Currò Melchiorre 1 0 Mediano Messina 21.01.00 Messinese 

Donato Pietro 1 0 Mediano Messina 04.03.02  

Famà Rocco 1 1 Attaccante Messina 27.10.899 Messinese 

Irrera II Giacomo 1 0 Attaccante Messina 17.03.898 
Messinese 
Umberto I  

La Deda Ugo 1 0 Attaccante Salerno 21.02.07  

Lucchesi II  1 0 Mediano Messina 01.03.03 Messinese 

Mazzullo Antonino 1 0 Terzino Messina  Lubiana 

Oriboni Eduardo 1 0 Mediano Messina   Messina S.C. 

Ricciardi  1 -1 Portiere   
Messinese 
Umberto I 

Sparacino Antonino 1 0 Attaccante Messina 20.02.04 
Oberdan 
Larderia 

Non sono disponibili le marcature del secondo incontro del campionato di 2a divisione di 
qualificazione. 

 

La formazione titolare seconda divisione era composta da: Ricciardi, Oriboni, 

Mazzullo, Donato, Lucchesi II, Currò, La Deda, Allegra II, Irrera II, Sparacino, 
Famà 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Al campionato Siciliano di seconda divisione 1922-23, bandito dal Comitato 

Regionale F.I.G.C., parteciparono le seguenti squadre: 

Girone occidentale: F.C. Palermo B; S.C. Nauting di Termini Imerese; 

Girone orientale: F.B.C. Messina B; U.S. Peloro 

No si hanno ulteriori notizie in ordine all'esito finale del campionato oltre la 

prima partita del girone orientale disputata a Messina l'1 luglio 1923 tra la 

Peloro e la squadra riserve del Messina e terminata 1 a 1. 

Questo torneo comunque non identificabile con il torneo juniores indetto a 

dicembre dal Cav. Augusto Salvato2 

Era un torneo minore del quale non abbiano riscontri dei risultati e se 

effettivamente fu disputato. 

Mentre del torneo di seconda divisione si ha notizia alla fine del mese di giugno 

1923. 

L'Eco della Sicilia e delle Calabrie del 28 giugno 1923 nella sezione Corriere 

sportivo usciva col titolo Torneo di football e nel testo: "Entro il corr. mese avrà 

inizio un torneo di foot-ball, bandito dal Comitato Regionale Siculo della F.I.G.C. 

                                                             
2 Nel mese di dicembre il cav. Augusto Salvato indice un torneo di foot-ball per gli juniores messinesi, gruppo 

di bronzo, che si sarebbe iniziato il 1 gennaio 1923 (poi rimandato di diversi mesi). La Gazzetta di Messina e 

delle Calabrie del 22 dicembre 1922 uscì col titolo "Campionato Messinese di Foot Ball per juniores Gruppo 

di Bronzo del Cav. Augusto Salvato e nel testo riportò: "I dirigenti del Messina Foot Ball Club hanno deciso di 

organizzare un torneo per squadre di seconda divisione e la squadra vincente acquisterà il titolo di "Campione 

Messinese". Il cav. Salvato ha voluto dotare il torneo di un magnifico dono "challange" che sarà assegnato 

definitivamente alla Società c Il cav. Salvato ha voluto dotare il torneo di un magnifico dono "challange" che 

sarà assegnato definitivamente alla Società che riuscirà vincitrice per tre anni anche non consecutivi. Speriamo 

che tutti gli sportivi di Messina abbiano il piacere di assistere a delle belle partite di calcio fra i giovanissimi 

competitori dato che i dirigenti del M.F.B.C. offrono pieno affidamento per l'ottima organizzazione del torneo. Il 

campionato si svolgerà a girone doppio sui campi che verranno da apposita commissione destinati in calendario. 

Alle squadre vincitrici verranno annualmente assegnati un primo e un secondo premio consistenti il primo 11 

medaglie d'oro ed il secondo 11 medaglie medie d'argento. Non possono prendere parte giuocatori che abbiano 

giocato piu' di due partite di prima divisione. La tassa d'iscrizione al Campionato è di lire 25 per squadra. Per 

altri schiarimenti rivolgersi al segretario del Messina Football Club. Il Campionato avrà inizio il primo gennaio 

p.v. 

 
 



Potranno parteciparvi tutte le squadre siciliane federate, composte da 

documenti che non abbiano giuocato piu' di tre partite in campionato di prima 

divisione. 

Questa iniziativa venuta encomiabilmente dal Comitato, ha fra l'altro, lo scopo 

di valorizzare per i futuri campionati dello anno 1923-24 uomini e squadre 

minori. 

Sappiamo che fin'ora si sono iscritte regolarmente le squadre: dell'U.S. Peloro, 

Messina F.C., Palermo F.C., Nauting S.C. di Termini. 

Si attende l'iscrizione della Juventus di Catania. 

Daremo maggiori particolari non appena s'inizieranno le partite. 

Al campionato Siciliano di seconda divisione 1922-23, bandito dal Comitato 

Regionale F.I.G.C., parteciparono le seguenti squadre: 

Girone occidentale: F.C. Palermo B; S.C. Nauting di Termini Imerese; 

Girone orientale: F.B.C. Messina B; U.S. Peloro 

No si hanno ulteriori notizie in ordine all'esito finale del campionato oltre la 

prima partita del girone orientale disputata a Messina l'1 luglio 1923 tra la 

Peloro e la squadra riserve del Messina e terminata 1 a 1. 

A. Saitta nel "Il Nuovo Marchesino" del 30 giugno 1923, sezione Foot-Ball, 

Torneo fra squadre minori - scriveva: Bandito dal comitato regionale della 

F.I.G.C. avrà principio a giorni un torneo di foot-ball fra squadre minori. 

Al Torneo possono parteciparci tutte le società federate [i giocatori di dette] che 

risultano di non aver giuocato piu' di tre partite nel campionato di I divisione. 

Fra le prime squadre iscritte notiamo: U.S. Peloro - Messina F.C. - Palermo F.C. 

- Nauting S.C. di Termini. 

Appena cominciato il torneo daremo dettagliato resoconto di ogni singola 

partita. 



La Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 1 luglio 1923 nella sezione Sport  

e col titolo Torneo Siciliano di Foot-Ball, resocontava quanto appresso: Con oggi 

s'inizia un torneo di foot-ball per squadre federate, formate da giuocatori che 

non abbiano preso parte a piu' di tre partite in campionato di prima divisione. 

Nuove forze disciplinate si aggiungeranno alle altre già in campo, verso un 

completamento di ranghi, che sarà la piu' bella rivista dello sport siciliano. 

Scorrendo l'elenco delle squadre iscritte a questo torneo di qualificazione fra 

squadre minori, troviamo accanto a vecchie compagini gloriose le nuove 

ammesse, che baldanzose tentano senz'altro l'ascesa verso la gloria maggiore. 

I due gironi comprendono ciascuno due squadre e riuniscono, secondo le 

comodità di viaggio, le società piu' vicine fra loro. 

Il girone orientale comprende: Messina F.B.C. e U.S. Peloro e il girone 

occidentale: l'U.S. Palermo e il Nauting di Termini Imerese. 

Al Comitato Regionale, che con molto ritardo compie questo dovere, dato che 

la stagione calcistica è già da tempo avanzata, rammentiamo che di queste 

gare se ne dovrebbero organizzare molte altre, a tempo e a luogo, dando così 

quel vero incremento e quella rinascita che il giuoco del calcio merita. 

Oggi, dunque, alle ore 15.30, sul campo "Enzo Geraci" si svolgerà la prima 

contesa fra le squadre concittadine. 

La nostra U.S. Peloro si impone leggermente sulle altre per le belle prove 

disputate anche con squadre di categoria superiori, e se riuscirà a vincere il 

suo girone, potrà passare quasi certamente in prima divisione. 

Non è detto però che la conquista sia facile, perché in entrambi i gironi vi sono 

squadre formate di ottimi elementi e di valore tale da capovolgere ogni 

azzardato pronostico. 



La non grande differenza di classe fra i vari teams concorrenti, l'entusiasmo 

che anima queste squadre, sono coefficienti altissimi di magnifiche lotte 

sportive. 

, Celeste II e Fidomanzo; in prima fila: Lira, Bartolone, Gentile, Nicosia,  

01 Messina B Peloro 1-1 
1 Ricciardi La Motta  

2 Oriboni Salmeri 

3 Mazzullo Parisi 

4 Donato Aliotta 

5 Lucchesi II Celeste II Giovanni (cap) 

6 Currò Villanti II 
7 La Deda Bonanno 

8 Allegra II (cap) Nicosia 

9 Irrera II Bartolone 

10 Sparacino Giorgi 

11 Famà Lira 

All. Stracuzzi Giovanni Celeste I Antonino 
Arbitro:  Cannistraci Abele di Messina 

Marcatori: 40' Mazzullo aut.  - 2t Famà 

Note:  

 

L'Eco del Lunedì del 2 luglio 1923 nella sezione SPORT FOOT-BALL e col 

titolo Messina F.C. - U.S. Peloro 1-1, raccontava il match: Ieri, come abbiamo 

annunciato, si è svolta sul campo sportivo "Enzo Geraci" la prima partita del 

torneo di seconda divisione. 

L'U.S. Peloro, che era scesa in campo con la sicurezza di vincere, dovette subire 

il match pari dal Messina F.C., al quale mancavano inoltre i migliori elementi. 

Per la cronaca i goal furono segnati per la Peloro per un autogoal di Mazzullo, e 

per il Messina F.C. da Famà. 

Le squadre giocarono nella seguente formazione: 

Messina F.C. : Ricciardi, Oriboni, Mazzullo, Donato, Lucchesi, Currò, La Deda, 

Allegra II, Irrera. Sparacino, Famà 

U.S. Peloro: La Motta, Salmieri, Parisi, Aliotta, Celeste, Villante II, Bonanno, 

Nicosia, Bartolone, Giorgi, Lira 



Arbitro Sig. Cannistraci. 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 3 luglio 1923 usciva col titolo: 

U.S. Peloro e Messina F.B.C. 1 a 1: I soliti appassionati, domenica, hanno voluto 

assistere all'incontro di foot-ball che metteva di fronte le due squadre 

concittadine dell'U.S. Peloro e del Messina F.B.C. 

Non è possibile tratteggiare, anche a grandi linee, la cronaca della partita, che 

è stata giocata da entrambe le squadre, le quali hanno dimostrato di sentire le 

sofferenze del caldo che non ha permesso azioni di grande stile. 

E' apparso in tutta la partita che gran parte degli uomini in campo giocassero 

da fermi. 

Delle due squadre quella che alla distanza ha dimostrato di sentire di piu' la 

fatica, è stata quella del Messina, mentre la Peloro, che pur non ha nelle sue 

linee grandi giuocatori, ha mostrato di possedere piu' fiato e maggiore assieme. 

Le sole e poche trame di giuco ce le hanno offerte gli uomini della prima linea 

della Peloro e qualche volta quelli del Messina, ma con scarissimo rendimento 

e poco fine tecnico. 

Le azioni a volte studiate da Irrera, Famà e Allegra ed il lavoro continuo della 

difesa del Messina, non approdarono mai a qualche cosa di positivo. 

Il punteggio peraltro ci dice che in campo c'è stata una certa equivalenza di 

valori individuali, non dice la sensibile superiorità, specie nel primo tempo, 

della Peloro la quale doveva vincere se i propri avanti non fossero stati o molto 

precipitosi o molto confusionari e avessero adoperato una maggiore precisione 

di tiro in porta. 

Dimostrano di avere buoni attitudini per essere buoni giocatori: Celeste, 

Salmieri, Lyra, La Motta, Famà, Allegra II, La Deda e Ricciardi il quale ha 

salvato molto bene e per piu' volte la sua porta da pericolosi tiri avversari. 



Mentre Giorgi, Irrera, Oriboni e Bartolone dovrebbero essere meno maestri e 

piu' giuocatori specie nell'affiatamento con i compagni di linea. 

Il Messina mancava di qualche buono elemento discretamente sostituito dalla 

riserva. 

I punti sono stati segnati: il primo per autogoal a 40 minuti del primo tempo 

da Mazzullo e il secondo nel secondo tempo, su una buona azione portata a 

termine da Famà. 

La partita è stata arbitrata dal signor Abele Cannistraci, il quale ha dato nuova 

prova di valente conoscitore del giuoco del calcio, dirigendo la partita con 

imparzialità e con tenacia. 

Le squadre giocarono nella seguente formazione: 

Messina F.C. : Ricciardi, Oriboni, Mazzullo, Donato, Lucchesi, Currò, La Deda, 

Allegra II (cap), Irrera. Sparacino, Famà 

U.S. Peloro: La Motta, Salmieri, Parisi, Aliotta, Celeste, Villante II, Bonanno, 

Nicosia, Bartolone, Giorgi, Lira 

Domenica prossima, sullo stesso campo avremo la partita di ritorno. 

Il Nuovo Marchesino del 7 luglio 1923 - Foot Ball: Domenica scorsa sul 

campo sportivo Enzo Geraci si è svolta fra le due squadre concittadine la prima 

partita del girone orientale. 

Non di scarso interesse la partita che vide di fronte le due forti compagini 

dell'U.S. Peloro e del Messina F.C. per quanto poco numeroso il pubblico degli 

appassionati che vi assistettero. 

La partita fu giuocata con impegno e con foga da tutte e due le squadre ma 

l'U.S. Peloro, ch'era scesa in campo sicura di una vittoria, per lo scarso 

rendimento dei propri avanti, s'è dovuta accontentare del match pari. 



Vedremo nella partita di ritorno che giuocheranno domani nello stesso Campo 

Enzo Geraci, quale delle due squadre vanterà la decisiva superiorità. 

A nostro avviso, se il Messina F.C. si presenterà nella stessa formazione, la 

vittoria dovrebbe arridere ai giovani della Peloro che hanno un maggiore 

affiatamento. 

La cronaca della partita, nelle sue linee schematiche può riassumersi così: nel 

primo tempo superiorità della Peloro che chiude con un punto in suo favore 

segnato da Mazzullo per autogoal. 

Nel secondo tempo il Messina riesce a pareggiare per merito di Famà. 

Del Messina, il migliore fu Riccardi [Ricciardi] che molto bene difese la sua 

rete, poi Sparacino ed Irrera nell'ordine. 

Della Peloro molto bravo il piccolo La Motta, discreti Celeste e Salmeri 

[Salmieri]. 

Arbitraggio imparziale ed attentissimo da parte del Sig. Abele Cannistraci. 

Le due squadre scesero in campo nella seguente formazione_ 

Messina F.C. : Riccardi [Ricciardi], Oriboni, Mazzullo, Donato, Lucchesi II, 

Currò, La Deda, Allegra II, Irrera. Sparacino, Famà 

U.S. Peloro: La Motta, Salmieri, Parisi, Aliotta, Celeste, Villanti II, Bonanno, 

Nicosia, Bartolone, Giorgi, Lira 

 

 

 

 

 



CALCIO MINORE E STUDENTESCO 

10 febbraio 1923: Istituto Tecnico - Istituto Industriale 3-2 

Il 10 febbraio 1923 al Campo Enzo Geraci alla Cittadella l'Istituto Tecnico battè 

l'Istituto Industriale per 3 a 2. 

Il lunedì del 12 febbraio 1923 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AMARCORD SULLE ALTRE SQUADRE  

PARTECIPANTI AL CAMPIONATO DI PRIMA DIVISIONE 

Il campionato 1922-23 per il Palermo Foot-Ball Club non si presentava sotto 

buoni auspici. 

Diversi atleti svestirono la casacca del Palermo e per ragioni di lavoro si 

allontanarono dalla città. 

Allora col calcio non si guadagnava un centesimo, anzi spesso si era  costretti 

a mettere mani al portafoglio per affrontare le trasferte. 

La perdita piu' rilevante fu quella dell'attaccante Bowden, direttore della sede 

"Ancor-Line" che venne richiamato in Inghilterra per ricoprire un incarico di 

maggiore responsabilità. 

Il capitano Pietro Quartana trasferì la sua azienda a Milano. 

Giovanni Frangipane era stato chiamato alle armi ed inviato a Bari. 

Al Palermo così vennero a mancare tre elementi di prima squadra e uno stuolo 

di riserve. 

Una sera nell'antica gelateria "Mommo" alla Favorita, il presidente Valentino 

Colombo fuse la società con quella dell'Unione Sportiva Leoni, un gruppo di 

giovanissimi calciatori - di piazza Leoni - guidati dall'appassionato gelataio ed 

arbitro Girolamo Petrolo. 

Il risultato fu quello di mettere insieme una squadra dignitosa capace di 

fronteggiare a testa alta gli avversari. 

Vestirono il rosanero Gianni Urso, Mario Leone, Pepè Gorgone 

La formazione titolare era: Di Lucia Guido, Mannino, Severino, Urso III Gianni, 

Sichera Enrico (cap.), Trabucco Giovanni, Gorgone Pepè, Ferro, Leone Mario (I 

o III), Aliotta Vincenzo, Di Fiore. 

Altri giocatori: Accardi, Mele, Nuvolari, Righi 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Trabucco


Lo Sport Club Libertas Azzurra di Palermo era sorto dalla fusione tra la 

Libertas e l'Azzurra di Palermo; guidato dal Cav. Salvatore Mongiovì riusci a 

vincere il campionato siciliano e a partecipare alle semifinali di Lega Sud. 

La formazione titolare era: Triolo, Negri I, Luoni II, Berra, Monaco I, Ferrero, 

Donetti, Povero Pietro (Vercelli 23.6.1899), Negri II Ermenegildo (Novara 

9.3.1900), Corso, Luoni I 

Altri giocatori: Canetta, Casini, Guarino, Mineo II, Mineo III, Pellegrino, Volo 

Giuseppe 

Nella foto a sinistra Ermenegildo Negri II 

Questa stagione rappresenta l'apice della breve storia 

della società calcistica palermitana. 

I risultati furono ottenuti anche grazie all'arrivo di 

alcuni giocatori dal nord, come i fratelli Negri, Berra 

e Ferrero. 

Il sodalizio, però, si dissanguò finanziariamente e non 

potè andare oltre. 

Questo fu l'ultimo campionato federale disputato dal 

club che era stato fondato nel 1920. 

Infatti mantenere un club calcistico di alto livello si 

andava dimostrando come un'impresa troppo ardua 

per le sole forze dell'imprenditore e commerciante 

palermitano Salvatore Mongiovì il quale volle fin 

dall'inizio gestire managerialmente il soadalizio, 

contribuendo all'affermarsi di una mentalità 

professionistica. 

Visto che anche il Palermo di Valentino Colombo 
attraversava una fase di difficoltà economiche, nel 

mese di gennaio del 1924 entrambi i presidenti si accordarono per fondere le 
due squadre. 

Vista la maggior storia e il maggior blasone dei rosanero furono mantenuti la 
denominazione Unione Sportiva Palermo e i colori rosanero. 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ermenegildo_Negri

