
 

 

 

 

 

 

 

AURORA F.C. di Giostra 1913-23 

 

Il calcio nel popoloso rione di Giostra ha antichissime origini. 

Nei primi anni dopo il 1908 si affacciano alla ribalta sodalizi calcistici (ma 
anche polisportive) quali l’Aurora F.C. (maglia bianca) e l’Alfieri F.C. 

16.4.1913 Mazzini - Alfieri Giostra 2-0 amichevole 

 

 

L’Iide del 7 maggio 1913, in note sportive,  riporta la vittoria della Mazzini 

per 2 a zero sull’Alfieri di Giostra in un match amichevole: 

“Nel campo di S. Raineri il 16 aprile v’è stato un match di foot ball tra le squadre 

della nascente e fiorente “Mazzini” di Messina con l’ “Alfieri” della Giostra. Vinse 

la Mazzini con 2 goals a zero. 

Congratulandoci con questi baldi giovani avremmo piacere si continuassero ad 

allenarsi in questo genere di sport molto in voga nei giorni d‘oggi.” 

 
 

 
 



Dal 17 al 25 maggio 1913 ebbe luogo un torneo, con in palio una artistica 
medaglia d’argento, al quale parteciparono l’Alfieri e l’Aurora Giostra. 
 

Torneo di Foot-Ball per la medaglia d’argento 

 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie di sabato 12 aprile 1913 – FOOT-

BALL: 

Nei giorni 4-11-18-25 Maggio si svolgeranno in Messina a Campo di S. Raineri 

una serie di gare di foot-ball ad iniziativa di un Comitato locale. Le squadre 

partecipanti debbono essere di Messina e Provincia. La società vincitrice otterrà 

una artistica Medaglia d’Argento grandissima con relativo diploma e ad ogni 

giocatore della squadra vincitrice medaglie d’argento. Tutti i giuocatori delle 

altre squadre hanno assegnate medaglie di bronzo. Le iscrizioni si chiuderanno 

il 27 aprile e sono fissati in £ cinque. 

Le società che vogliono concorrere debbono presentarsi al 

Signor Commissario Francesco Grosso, via I Settembre 

Palazzina Galletti. 

 

 

 

 

L’Iride del 22 maggio 1913 - Smagliante sfoggio di forze giovanili al 

Triangolo di S. Rainieri - il Torneo regionale  di Foot-ball: Sempre Avanti - 

Garibaldi 2-1 e  Mazzini-Alfieri 2-0: 

 

………Ben condotto fu pure il match fra l’Alfieri e la Mazzini. Di questi bravi 

giovani abbiamo già parlato nel precedente numero, e ancora una volta ci 

compiacciamo con essi sebbene fossero i primi a scendere in campo, e dovessero 

lottare col calore, pure il loro gioco fu risoluto, e ammirato.  

Nel primo tempo le squadre erano pari 0 a 0 nel secondo l’Alfieri fu battuta dalla 

Mazzini con 2 a 0.  



 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 25 maggio 1913 – SPORT - 

Torneo di Foot-Ball:  

Domenica nel campo di S. Raineri ha avuto luogo il 1° torneo di foot-ball tra le 

squadre: Garibaldi, Sempre Avanti Giovane Italia, Mazzini, Alfieri. 

 

Classifica: 

Sempre Avanti Giovane Italia batte la Garibaldi con 2 goals a 1. 

Mazzini batte Alfieri con 2 a 0. 

Risultati del torneo regionale di foot-ball al triangolo di San Rainieri 

17 maggio 1913 

Sempre Avanti Giovane Italia batte Garibaldi 2-1, arbitro sig. Musolino 

Mazzini batte Alfieri 2-0 

22 maggio 1913 

Sempre Avanti Giovane Italia contro Mazzini 

25 maggio 1913 

Aurora contro vincente Sempre Avanti Giovane Italia - Mazzini 

 

Non abbiamo al momento altri dati 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gazzetta di Messina del 6 luglio 1913 – UNA NUOVA SEZIONE DELLA 

“GIOVANE ITALIA “ a GIOSTRA: 

 

Ieri il Consiglio della Sportiva “Giovane Italia” si è recato a Giostra, ove 

festeggiatissimo, ha proclamato ufficialmente l’esistenza di una nuova sezione 

di quella Società. 

Prese la parola il Commissario Sig. Grosso Francesco il quale aprì il discorso 

portando agli associati della Giostra ed ai componenti la nuova sezione il saluto 

del Consiglio della Federazione Sportiva Messinese. 

Quindi con parola semplice e chiara inneggiò allo sport in genere. 

Pregò i componenti il Consiglio della nuova Sezione a volersi mostrare solidali, 

perché è col principio della solidarietà e la volontà che si va avanti verso il 

progresso. 

Alla fine del discorso vivi applausi salutarono il Sig. Grosso ed il Presidente della 

Sezione. 

La bella festa, alla quale accorsero numerosissimi i giovani del luogo, dietro 

proposta del Sig. Grosso si chiuse con la conferma del Cav. Giacomo Mondello 

a Presidente Onorario. 

Un grido unanime è uscito dal petto dei giovani sportman: Viva il Cav. Giacomo 

Mondello! Viva la Giovane Italia! 

Vogliamo sperare che la fiorente Società Sportiva che già belle prove ha dato nel 

campo dello Sport si affermerà ancor di piu’ con nuove e belle vittorie. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



Torneo di Foot-Ball per la Medaglia d’oro  

di Vittorio Emanuele III 

 

Gazzetta di Messina del 31 maggio 1913: TORNEO DI FOOT-BALL PER LA 

MEDAGLIA D’ORO DI SUA MAESTA’ VITTORIO EMANUELE III - organizzato 

dalla S.S. GIOVANE ITALIA 

 

Torneo di Foot –Ball indetto dalla Società Sportiva Giovane Italia. Con medaglia 

d’oro di S.M. Vittorio Emanuele III da assegnarsi alla Società 1a classificata. 

Le eliminazioni incominceranno il giorno 15 Giugno nel campo di S. Raineri. 

Le iscrizioni fissate in lire cinque si chiuderanno il giorno 12; possono 

partecipare le Squadre di Messina e Provincia; per chiarimenti rivolgersi al 

Commissario della Società. 

Il Torneo poi si iniziò alla fine di novembre 1913. 

- 1a giornata 

 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie di domenica 30 novembre 1913 – 

SPLENDIDA VITTORIA DELLA SOCIETA’ “GARIBALDI”: 

 

Ieri sul campo di Via S. Cecilia s’incontrarono due teams della Società 

Ginnastica Garibaldi e dell’Aurora F.C.. 

Il giuoco per le condizioni del terreno sul principio si mantiene monotono però 

dopo pochi minuti la linea degli avanti rossi si ritrova ripetutamente, si 

manifesta in magnifico sviluppo di passaggi e di potentissimi tiri in porta, 

coadiuvata efficacemente dai secondi e dai terzini. 

Così la fine del primo tempo trova la Garibaldi con 4 punti segnati e 0 

l’avversario. 

Nel secondo tempo gli avanti bianchi favoriti dal fortissimo vento tentano a loro 

volta la porta avversaria e in una scappata profittando della caduta del portiere 

rosso marcano l’unico goal. 



I rossi incalzano e quasi al termine segnano un nuovo goal aumentando a 5 il 

numero dei punti marcati. Arbitrò insuperabilmente il signor Skinner [William 

Skinner Beek] già giocatore del Messina F.C.. 

La squadra della Garibaldi era così composta: Salvato – Musolino – Marino – 

Buttò – Rubino – Laganà – Pasqua – Barone – Reitano – Nobile – Allegra 

(cap). 

Oggi e domani alle ore 14 avranno luogo le altre partite per la disputa della 

Grande Medaglia di S.M. il Re. 

 

- 2a giornata 

 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie di lunedì 1 dicembre 1913 – 

SECONDA GIORNATA DEL TORNEO DI FOOT-BALL: 

 

Ieri mattina in ripresa ad oltranza la giovanissima squadra dell’Avanti Savoia 

batteva la Giovane Italia Audace con due goals a zero. Partita oltremodo 

accanita in cui eccelsero il forward Cannabuci [Carnabuci] e il portiere Ingradi 

[Ingrati]. 

Nel pomeriggio poi alla una e mezzo si incontrarono la squadra del Mazzini F.C. 

e dell’Umberto I. La partita fu facile per la forte squadra della Mazzini che ben 

otto volte riuscì a far entrare la palla nella porta avversaria. 

In seguito veniva disputata la prima semifinale tra la Società Garibaldi e l’Avanti 

Savoia. Anche questa partita fu interessantissima, malgrado la grande 

differenza di forza perché i forwards rossi non vollero assolutamente impegnarsi 

avendo dinanzi la prospettiva del match di oggi colla forte squadra della Mazzini 

in cui dovrà seriamente impegnarsi. 

La classe però non si smentì e la fine trovò la Società Garibaldi vincente con 3 

goals a zero. 

Restarono così classificate per la finale di domani, che avrà inizio alle ore 2 [14] 

la Società Giuseppe Garibaldi e il Mazzini F.C. 



- 3a giornata – FINALE - 

 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie di mercoledì 3 dicembre 1913 – LA 

GRANDE VITTORIA FINALE DELLA GARIBALDI: 

 

Davanti a un pubblico molto numeroso ed entusiasta si sono incontrate per la 

finale del torneo per la Grande Medaglia di S.M. il Re, le fortissime squadre della 

Società Garibaldi e del Mazzini F.C. La Grande Medaglia d’Oro di S.M. il Re 

viene guadagnata dalla sempre gloriosa Società Ginnastica Garibaldi che non 

ha smentito la sua fama da tempo acquisita in quasi ogni ramo di sport. Una 

lode poi meritano  gli undici giocatori rossi, che ben in quattro incontri 

durissimi sepper portare alto il nome della loro società e con questo quello di 

Messina antica.  Essi erano: Salvato – Musolino – Marino – Lombardi – 

Rubino –  ? - Allegra – Barone – Reitano – Nobile – Pasqua [la Garibaldi giocò 

in 10 uomini]. Ed infine un augurio sincero alla fortissima squadra delle rosse 

camice di degnamente difendere in altre città, tanto di Sicilia che del 

Continente, il nome della loro Messina, 

Riepilogo incontri del Torneo 

Eliminatorie: 

29.11.1913: Garibaldi – Aurora 5-1 

30.11.1913: Avanti Savoia – Giovane Italia Audace 2-0 

30.11.1913: Mazzini – Umberto I 8-0 (Mazzini direttamente in finale per aver 

realizzato piu’ reti tra le vincenti o comunque miglior quoziente reti) 

Semifinale: 

30.11.1913: Garibaldi – Avanti Savoia 3-0 

Finale: 

02.12.1913: Garibaldi batte Mazzini 

 

 

 



Coppa Restuccia 

 

Nel 1914 l’Aurora Giostra partecipa alla Coppa Restuccia, con Avanti Savoia, 

Giovane Italia Audace detta Audacia, Mazzini e Società Ginnastica Garibaldi la 

quale vincerà il torneo. 

Mentre abbiamo a disposizione risultati, commenti e tabellini delle squadre 

vincenti delle prime 3 giornate; della quarta e quinta giornata non siamo 

riusciti a reperire al momento fonti giornalistiche, dell’epoca, attestanti i 

risultati e i commenti alle partite stesse. 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie di Sabato 21 febbraio 1914 – La 

“Coppa Restuccia”: E’ Con vero piacere che registriamo l’incremento e la 

popolarità che va acquistando a Messina il giuoco del “foot-ball”, che può 

definirsi il migliore degli esercizi fisici all’aperto.  

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

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

Tale entusiasmo destato dal “football” non ha solamente invaso la gioventù 

Messinese, ma ha un poco conquistato tutti i mecenati dello Sport.  

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

nuove società, nonché procurando premi per gare e tornei.  

Oggi è la volta del Sig. Restuccia  [industriale di essenze della città di Messina]  

che con bel gesto sportivo ha offerto una bellissima Coppa D’Argento da 
disputarsi in un torneo fra le Società della provincia di Messina. Il Torneo è 
stato organizzato dalla Soc. Ginnastica “Garibaldi”, la vecchia e benemerita 

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

Le Società Messinesi quasi tutte, con slancio, vollero rispondere all’appello, e 
cioè: “Garibaldi”, “Mazzini”, “Audace”, “Aurora”, “Avanti Savoia” che 

accanitamente di disputeranno l’ambito premio.  

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

fronte: 

Garibaldi contro Aurora 

Mazzini contro Audacia 

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

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



1a GIORNATA 

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

PRIMA GIORNATA della “Coppa Restuccia”: Fu un inizio realmente dei più 
lusinghieri quello di domenica scorsa del torneo per la “Coppa Restuccia”.  

Favorito da un tempo splendido un pubblico numeroso e distinto, fra cui anche 

molte Signore, accorse sul Campo di via Santa Cecilia e si interessò vivamente 
delle belle partite svoltesi.  

Tra gli altri non volle mancare ed assistere al primo incontro il munifico 
donatore della Coppa da cui prende nome il Torneo, il quale ha seguito 
attentamente tutte le fasi del giuoco ed anche il Sig. Questore come del resto il 

Colonnello dei Carabinieri vollero contribuire alla buona riuscita occupandosi 
del mantenimento dell’ordine.  

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

La Garibaldi deve entrare in campo con solo dieci uomini tra cui due riserve, 

quindi la prima linea non può ritrovarsi subito ma come se questo non bastasse 
in seguito a cadute con l’intervallo di cinque minuti uno dopo l’altro debbono 

assentarsi il Barone e Crifò.  

Le Rosse camicie però non cedono un palmo di terreno ed i tentativi di fuga dei 
bianchi subito sin dall’inizio sventati, attenendosi però ad un giuoco di attesa 

o piuttosto passivo colla speranza che rimessosi i loro compagni possano 
tornare in campo, difatti dopo non molto sono al completo.  

Da questo momento incomincia un giuoco di attacchi incessanti da parte dei 

rossi che restringono a forza i bianchi nell’area di rigore, tanto che ben otto volte 
il pallone riesce a penetrarne la rete.  

Solamente verso la fine qualche scappata di quest’ultima fa impegnare 
seriamente il portiere Salvato che però libera con degli ottimi arresti, frustando 
così le intenzioni dei bianchi di salvare l’onore della giornata.  

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

Quest’ultima partita incerta sino all’ultimo momento fa movimentare i 
partigiani delle rispettive squadre.  

Nel primo tempo prevale qualche attacco da parte della Mazzini efficacemente 

paralizzato dalla difesa avversaria che in Robotti ebbe un back deciso nel 
rimando e nell’arresto di qualche insidioso pallone.  

Nella ripresa la Mazzini è nuovamente all’attacco, e per la indecisione della 
difesa avversaria costrinse quest’ultima in un auto-goal l’unico della partita. 

 

  



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

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

il pericolo.  

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

abbiamo notato che la Dea fortuna l’accompagna sempre.   

Buonissimi gli arbitri Sigg. Grosso del Lere e Aldo Panzeri.  

Le squadre vincitrici erano così composte: 

“Garibaldi”: Salvato – Marino – Musolino – Rubino – Panzeri – Buttò – Crifò – 
Reitano – Barone – Allegra I. 

“Mazzini”: Ionida – Brezzi – Prestapino – Schilirò – Restifo – Prestamburgo – 
Salmieri – Rapida – Mazzullo – Sorrenti – Massara” 

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

 

2a GIORNATA 

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

SECONDA GIORNATA DELLA “Coppa Restuccia”: Domenica con un tempo 
splendido si è giuocata la seconda giornata del torneo per la Coppa Restuccia.  

Son scese in campo per le prime, la Mazzini e l’Avanti Savoia; match molto 
animato per la equivalenza delle forze delle due squadre.  

La Mazzini scende in campo mancante di qualche buono elemento, ma forte 

però di una vittoria sull’Avanti Savoia [nella prima giornata ha riposato], 
quest’ultima al completo, anzi rinforzata di una discreta ala sinistra vuole 
rivendicare la domenica passata.  

La palla tocca ai bleu stellati della Mazzini che subito invadono il campo 
avversario, ma la difesa attenta negli arresti e nel rimando frusta la foga 

avversaria, ed è dopo una bella parata del portiere Scotti, che la prima linea 
della Savoia fugge ben sostenuta dagli halfs, profittando di un errore della 

difesa bleu segna facilmente a pochi metri della rete l’unico goal della giornata.  

La Mazzini cerca di riprendersi dallo scacco subito, ma decisamente i suoi 

uomini sono in cattiva giornata e non riescono che ad abbozzare qualche 
attacco facilmente respinto.  



Notiamo ancora un bell’arresto del portiere nero, e poi l’attacco si svolge tutto 
sotto il goal dei bleu, ed è per il pronto intervento del portiere ed anche dei 

backs che non vengono segnati altri punti.  

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

risultati.  

La ripresa continua più accanita e più vivace, ora sono quelli della Mazzini che 
attaccano con prevalenza, ma i forwards mancano assolutamente di decisione 
al tiro in goal, e se questa non avesse mancato la vittoria non poteva sfuggire.  

Al 30° minuto un fallo dei neri nella propria area di rigore per poco non frutta 
il punto del pareggio; poi la fine che vede i bleu in un ennesimo attacco ma 

sempre vano.  

Buona la difesa dell’Avanti Savoia, deficiente e quasi nulla la linea dei 
forwards; della Mazzini bene Jonida e Mazzullo 2°.  

Il secondo match è disputato tra l’Aurora e l’Audace, si svolge monotono e 
senza interesse, vince quest’ultima con 5 a 0.  

Nella vincitrice abbiamo notato il crescendo della sua forma che la rende una 
delle migliori quotate del presente torneo, consigliandole però di una migliore 

coesione tra la prima e la seconda linea. 

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

Le squadre vincitrici erano così composte: 

“Avanti Savoia”: Scotti – Casilli – Silenzio – Biondi – Luciani – Ceppi – De Zardo 
– Natoli – Scaffa – Del Sere – Sani 

“Audace”: Lazara – Mac Donald – Starvaggi I – Starvaggi II – Spadaro – Ligonzo 
– Romeo – Saltalamacchia – Pinto – Romano – Locurzio. 

 

3a GIORNATA 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie di sabato 14 marzo 1914 – La  TERZA 
GIORNATA DELLA “Coppa Restuccia”: Anche Domenica un pubblico numeroso 
e scelto è accorso sul campo di via Santa Cecilia (Nuova Stazione Merci), per 

assistere gli incontri della terza giornata della “Coppa Restuccia. 

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

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



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

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

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

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

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

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

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

certezza il migliore esercizio fisico all’aperto.  

Si che per domenica 15 corr. si prevede un grande concorso di pubblico per 

assistere al match tra le due forti squadre della Garibaldi e dell’Avanti Savoia 
che ora sono prime nella classifica.  

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

è mai mancato potrà intervenire numeroso- 

Le squadre [quelle vincenti] erano così composte: 

“Soc. Garibaldi”: Salvato – Musolino – Marino – Rubino – Panzeri – Laganà – 

Monasterolo – Mancini – Reitano – Barone – Allegra. 

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

Scaffa – Del Sere – Natoli – De Zardo. 

Buonissimi arbitri furono i Sigg. Ionida e Panzeri 

 
Per il testo completo del torneo vedere la sezione principale dei 

campionati 1914. 
 

 

 
 

 
 



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

Incontri Risultato Data Giornata 

Garibaldi Aurora 8-0 22.02.1914 1 

Mazzini Audace 1-0 22.02.1914 1 

Riposa Sempre Avanti Savoia 

Avanti Savoia Mazzini 1-0 01.03.1914 2 

Audace Aurora 5-0 01.03.1914 2 

Riposa Garibaldi 

Garibaldi Audace 12-0 08.03.1914 3 

Avanti Savoia Aurora 5-0 08.03.1914 3 

Riposa Mazzini 

  

Garibaldi Avanti Savoia 
Vince 
Garibaldi 

15.03.1914 4 

Mazzini Aurora Vince Mazzini 15.03.1914 4 

Riposa Audace 

Garibaldi Mazzini 
Vince 

Garibaldi 
22.03.1914 5 

Avanti Savoia Audace Vince  Savoia 22.03.1914 5 

Riposa Aurora 

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

2 p.ti; Aurora 0 p.ti 

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

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

la abbiamo chiamata Audace. 



Il risveglio sportivo a Giostra 

Dopo la grande guerra, nel 1919 si cerca di ricostituire la società Aurora per 

opera di alcuni sportivi; ma in realtà era solo un’aggregazione di calciatori e non 

una società effettivamente e legalmente costituita. 

Si segnalano alcune brevi apparizioni della squadra in matches amichevoli 

contro l’Umberto I e l’U.S. Messinese.  

12.11.1919 Aurora Giostra - Umberto I 3-1 

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

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie 

del 6 novembre 1919: Domenica 9 c.m. 

alle ore 15 al Campo Sportivo di Camaro si 
cimenteranno in “Match” amichevole le due 
squadre di Foot-Ball delle società sportive 

Umberto I ed Aurora Giostra [Coppa 
Camaro]. L’importanza dello avvenimento 
sportivo, dato il concorso dei nostri migliori 

foot-ballers, sicuramente richiamerà sul 
luogo gran pubblico. 

 

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

di disputò il 12 novembre 1919 - Ieri alle ore 15 si effettuò l'annunziato match 
fra le squadre sportive Aurora ed Umberto I. Prima dell'inizio del giuoco i due 

capitani convennero affinchè facessero giuocare Giovannino Stracuzzi ed 
Edoardo Fulci, dell'Unione Sportiva Messinese, nell'Aurora in supplenza di 2 

giuocatori assenti.Nel primo quarto dibattimento delle due parti, ma nel 
ventesimo minuto i bianchi segnano il primo goals sugli Umbertini. Da qui 
nacque un giuoco accanito d'ambo le parti , ma poco prima la fine del primo 

tempo, l'Aurora si afferma segnano un secondo goals tirato dal forte giuocatore 
Fulci. Nel secondo tempo gli Umbertini cercano di attaccare la porta avversaria 

difesa dal terzino Orchi. Invano ogni sforzo da parte degli Umbertini, l'Aurora, 
con una prova schiacciante segna il terzo goals per mezzo dell'ala Sergi, con 
l'esito di 3 a 0, senonchè un forte traversone tirato dall'Umbertino Francesco 

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

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

Firmato: D.F.C.  

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


Coppa Camaro 

23.11.1919 Messinese – Aurora Giostra 12-0 

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

Giostra sul campo di Camaro Inferiore, unico disponibile.  

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

soddisfazioni e vittorie. 

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

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

Altre squadre del rione si cimentarono in incontri amichevoli: la Gioventù 

Siciliana Giostra e l’Unione Sportiva Peloritana Giostra. 

Il 9 maggio 1920 la Gioventù Siciliana di Giostra veniva sconfitta 9-0 dalle 

riserve dell’Unione Sportiva Messinese. 

 

Torneo Fiori di Maggio 

9.5.1920: Messinese B – Gioventù Siciliana Giostra 9-0 

In preparazione della finalissima del campionato siciliano, l’USM superava in 
amichevole per 10-0 la squadra militare e la seconda squadra dell’U.S.M. 

superava per 9-0 la Gioventù Siciliana di Giostra. 

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

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

Giostra.  

Il “match” si è svolto abbastanza movimentato, terminando con la vittoria dei  

giocatori dell’U. che hanno battuto l’avversario con 9 “gool”. 

Quindi ebbero luogo delle gare podistiche che hanno molto interessato i 

numeroso pubblico. 

 

 

 



Il 21 novembre 1920 l’Unione Sportiva Peloritana Giostra  perdeva 4-1 dalla 
seconda squadra dell'Unione Sportiva Messinese. 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 21 novembre 1920: Oggi alle ore 

15 precise avrà luogo importante match fra le Riserve dell'Unione Sportiva 

Messinese e l'Unione Sportiva Peloritana di Giostra. 

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

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

Domenica scorsa sul campo dell’U.S.M. si è svolto l’annunciato incontro fra la 
1a squadra riserve della sopraddetta società e la 1a squadra dell’Unione Sportiva 
Peloritana. Il match giocato con impegno da entrambe le squadre è riuscito 

interessantissimo per la tecnica colla quale furono condotte le varie fasi del 
giuoco. La squadra dell’U.S.P. è stata superiore ad ogni aspettativa, per la sua 

armonica formazione ed ha durante la 1a ripresa verso la fine della quale riesce 
a pareggiare con un goal un punto che gli Unionisti avevano già al loro attivo. 
Nella seconda ripresa nella squadra dell’Unione Sportiva si nota l’assenza del 

terzino Raffaele che per una indisposizione dovette abbandonare il campo. 
Questa inferiorità numerica per nulla scoraggia gli Unionisti che ripetutamente 

si spingono all’attacco e incalzando sempre più la squadra avversaria a brevi 
intervalli riescono a segnare ancora tre goals e così la fine del tempo trova 
l’Unione Sportiva Messinese vincente con 4 goals contro uno. Arbitro imparziale 

è stato il sig. De Zardo.  

 

Torneo Seconde Squadre 

 

Don Marzio del 24 marzo 1921 – SPORT – Gioco del 

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

Domenica 20 marzo 1921 – Eliminatorie 

Ore 10 Orfanotrofio Lombardo batte "Audace" di Reggio 

Calabria per forfait 

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

 

 

 



Il 9 giugno 1922  l' "Eco della Sicilia e delle Calabrie"  usciva col titolo "Il 

Risveglio Sportivo a Giostra": Si costituisce, nei locali dell'Associazione 

Democratica, l'U.S. Aquila Giostra  per volontà di parecchi elementi seri e attivi 

(più di 100 iscritti); presidente onorario l'on Mondello, presidente Giuseppe 

Zaffino; Vice presidenti Prof. Francesco Modica e Giovanni Zimmaro; 

Segretario Rag. Adolfo Gentile; Consiglieri: Giuseppe Carrari, Giovanni 

Maisano, Giuseppe Bellamacina, Francesco Salmeri, Giuseppe D'Arrigo, 

Antonio Camarda, Giuseppe Aversa, Giovanni Toscano, Pietro Giacobbe, 

Paguaro, La Foresta, Biasini, Di Stefano, Russo e Geneovese; Sindaci: 

Giuseppe Camarda, Angelo Fobert; Direttore Sportivo Giovanni D'Agostino; 

Economo Umberto De Grazia; Cassiere Giuseppe Corrente. 

L’U.S. Aquila organizza e partecipa a gare di nuoto e  podismo, ma sarà 

nell’ambito ciclistico in cui si distinguerà per il suo grande valore ed in 

particolare nella cura ed organizzazione della più grande corsa ciclistica, 

dell’epoca,  del meridione d’Italia ossia il “Circuito Ciclistico di Novara”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 9 agosto 1922: L’Aurora 
risorge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pardon del 12 agosto 1922: L’Aurora risorge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L'8 agosto 1922  la Gazzetta di Messina e delle Calabrie  usciva col titolo 

"L'Aurora Risorge":  Inaugurazione ufficiale della società S.S. Aurora Giostra; 

hanno partecipato Francesco Grosso (Commissario U.V.I.), sig. Arena, Oteri e 

Picciotto per la S.S. Umberto I ed il tenente Consolo per il Centro Educazione 

Fisica. 

 

 

 

Lo Sport nella nostra città continua a progredire grandemente dando luogo 

sempre piu’ alle maggiori attività organizzative.  

E’ noto infatti come le maggiori associazioni sportive lavorano con passione per 

preparare tutti i propri elementi che dovranno combattere le future battaglie. 

La stagione che ha avuto già un brillante inizio si manifesta apportatrice di 

un’era di vera e propria attività e dà adito a sperare che molte iniziative, prese 

da tutte le associazioni, caldeggiate e accolte favorevolmente da atleti ed 

appassionati, avranno superbe realizzazioni che costituiranno grandiosi 

avvenimenti sportivi.  

Società vecchie che rinascono, società nuove che formulano programmi di 

assoluta serietà, vecchie glorie che risorgono portando nelle giovani forze la 

fierezza della gioventù sana l’esplicazione dell’attività che educa e irrobustisce, 

la gioia delle conquiste combattute, delle tradizioni gloriose riaffermate.  

La vecchia S.S. Aurora [di Giostra] ha avuto tra le sue file valorosi campioni, 

ricorda belle tradizioni sportive e ritorna alle forti battaglie con entusiasmo 

maggiore, con programma di emulazione degno del glorioso passato.  

Sabato sera ha avuto luogo l’inaugurazione dei locali sociali artisticamente e 

riccamente addobbati.  

Erano rappresentate le autorità militari, tutte le associazioni sportive e la 

stampa.  



Il presidente della Società Signor Bellamacina Giuseppe ha esposto il 

programma organizzativo assicurando la piu’ perfetta cordialità  dell’”Aurora” 

con tutte le consorelle locali con la speranza di lottare concordemente per il 

bene dello Sport messinese.  

Il Sig. Bellamacina termina applaudito ringraziando tutti gli intervenuti.  

Hanno portato il loro saluto di compiacimento il Commissario dell’U.V.I. Sig. 

Grosso Francesco ricordando le magnifiche vittorie conseguite dal popolare Lillo 

Garofalo, vecchio podista dell’”Aurora” e mandando un riverente saluto al 

compianto Massara il quale come capitano della forte squadra di foot-ball aveva 

procurato alla propria società delle belle vittorie.  

Hanno parlato pure il Sig. Bozzo Giacomo per la stampa sportiva e per il 

“Messina Sporting Club”, l’avv.to Egidio Moleti per l’U.S. Messinese, il sig. 

Zaffiro per la S.S. “Aquila” [di Giostra] e il Ten. Consolo Antonino per il centro 

militare di educazione fisica.  

Gli oratori furono tutti applauditi .  

La festa è riuscita veramente gaia, molti “hurrà” hanno salutato la rinascente 

“Aurora” e tutte le società sportive di Messina.  

A tutti gl'intervenuti è stato offerto un “vermouth” d’onore. 

 

 

 

 

 

 

 



Pardon del 12 agosto 1922: La S.S. Aurora ritorna alle battaglie sportive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Aurora Giostra era nata negli anni successivi al terremoto del 28 dicembre 

1908 e si era ben comportata in vari tornei disputati sino al 1915. 

Adesso era risorta nel mese di agosto 1922. 

 

 

 

 



Il Lunedì del 14 agosto 1922 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 dicembre 1922: Peloro - Aurora Giostra 14-1 

Il 17 dicembre 1922 l'U.S. Peloro batte la S.S. Aurora Giostra 14-1 di Pietro 

Costantino al campo ginnastico "Enzo Geraci" della Cittadella. 

Eco della Sicilia e delle Calabrie del 15 dicembre 1922: Match di foot-ball 

S.S. Aurora - U.S. Peloro - Domenica 17 c.m. alle ore 14 precise, si effettuerà 

al Campo della Cittadella "Enzo Geraci" un incontro amichevole fra la squadra 

di foot-ball dell'U.S. Peloro e quella della S.S. Aurora. 

Questo match che mette per la prima volta di fronte le squadri delle due giovani 

Società, si presenta importante e non mancherà di fasi emozionanti che 

rileveranno la forza e quindi la supremazia dell'una o dell'altra squadra. 

L'ingresso al Campo è libero. 

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

contro U.S. Peloro Campo E. Geraci ore 14.30: Il Campo "Enzo Geraci" 

(Cittadella) vedrà oggi un incontro assai importante e combattivo. 

Gli uomini di Pietro Costantino scenderanno per una partita amichevole contro 

i giovani peloritani per cercare un successo che valga a metterli in luce nella 

scala dei valori calcistici regionali. 

Queste due squadre, rinforzate da alcuni elementi scisse dalle squadre di prima 

categoria, vanno certamente per la maggiore e se i loro dirigenti sanno sfruttare 

la momentanea situazione, colmeranno sicuramente la dolorosa lacuna che 

hanno creato gli inesperti del foot-ball messinese. 

La partita assurgerà ad una importanza maggiore anche perché dovrà 

dimostrare il valore delle due squadre in campo. 

 



La lotta sarà entusiasmante e a nostro parere vincerà la squadra che saprà 

tenere maggiore coesione tra linea e linea e saprà resistere di più, in 

considerazione alla combattività dello incontro che richiederà ai ventidue atleti 

l'impiego di ogni più riposta energia. 

L'ingresso sarà libero a tutti. 

Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 19 dicembre 1922 - U.S. Peloro 

batte S.S. Aurora 14 a 1: Sul campo "Enzo Geraci" domenica si sono incontrate 

le squadre della Peloro e dell'Aurora. 

Sin dall'inizio notiamo la superiorità della Peloro 

la quale era rinforzata da elementi di 1a 

categoria. 

Per la cronaca: i goals sono stati segnati sette 

nel primo tempo e sette nel secondo tempo, il 

goal dell'Aurora è stato segnato su penalty da 

Costantino nel primo tempo. 

La squadra vincente era così formata: La Motta, 

Bartolone, Villanti I, Celeste I, Montalto, Celeste 

II, Parisi, Lira, Giorgi, Bonanno, Nicosia 

 

 

 

 

 

 

 



Il 6 gennaio 1923 la S.S. Aurora Giostra (in maglia rosso-nera) affrontò, 
vincendo 1-0 - rete di Costantino, le riserve del Messina F.C. (che giocava 

all'epoca in 1a divisione, attuale serie A).  

Le squadre scesero in campo in queste formazioni, Giostra: Panebianco, Fulci, 

De Majo, Lucchesi II, Oteri, Fabiano, Patania, Mastroieni, Irrera, Tranfo, 
Costantino (cap.). Messina: Mondello, Antiga, Sorano, Evangelisti, Montalto, 

Currò, Morasca, Famà, Caviglia, Morandi, Allegra II. 

 

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 

 

 


