
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fert di Pistunina 1922-23 

Il 27 agosto 1922 al Campo della S.S. Fert di Pistunina si incontrarono in un 

match a premila locale Fert contro la Pro Galati di Galati Marina 

L'incontro, arbitrato dal Sig. Silipigni dell'U.S. Messinese,  venne vinto dai locali 

per 4 goals a 2. 
 
Eco della Sicilia e delle Calabrie del 27 agosto 1922: 

Ad iniziativa della fiorente Società "Fert" 

e nel suo campo, oggi , Domenica 27, 
alle ore 17, a Pistunina, si svolgerà un 

match di Football tra la 1. Squadra 
della "Fert" e la 1. Squadra della "Pro-
Galati", di Galati Marina. 

Vi saranno 8 premi in medaglie, per 
ogni giocatore, ed una medaglia per la 

squadra vincente . 

Siamo lieti che anche nei villaggi lo 
sport si sviluppi in modo così notevole. 

 

 



27 agosto 1922 Fert - Pro Galati 4-2 

Eco del Lunedì del 28 agosto 1922: Ieri nel campo 
della S.S. Fert si è svolto il match di Foot-Ball fra 
la Pro Galati e la S.S. Fert. 

Un discreto pubblico assisteva alla partita 

seguendo con interesse le fasi del match. 

La Fert dopo un inizio fiacco riusciva solo alla fine 

del secondo tempo a dimostrare la sua 
superiorità. 

Arbitrò imparzialmente il signor Silipigni. 

Nella serata nei locali della S.S. Fert fu offerto un vermouth d'onore e furono 

distribuiti I premi. 

La Fert di Pistunina era una delle più antiche 
società calcistiche messinesi, sorta nei 
primissimi anni del '900 per merito principale 

dei fratelli Peirce1 ed ei fratelli De Pasquale. Era 
conosciuta (agli inizi del secolo scorso) come la 

"squadra dei nobili" perché fra le sue file 
militavano i "giovani bene" della società 
messinese, come Guglielmo, Charles e Giovanni 

Peirce, Mimì Ferreri, Mimì Benassi, Giuseppe 
Trombetta, Peppino Lucà ed altri ancora. 

 
 

 
                                                             
1 I fratelli Peirce iniziarono la loro attività, insieme al padre Giorgio, alla fine del 1870 come agenti marittimi. 
Successivamente si associano prima a Pietro Ilardi e poi a Walter F. Becker, costituendo la “Peirce,Becker & 

Ilardi”, iniziando così l’attività di armatori. Dopo l’uscita dei soci Ilardi (1896) e Becker (1902), i Peirce restano 
in possesso di una flotta di 5 navi. E’ soprattutto Giorgio che nutre maggior interesse verso il calcio, una 

passione che divide con Becker. Da parte loro non mancherà mai l ’aiuto finanziario. In questo periodo i Peirce 
costituitono la Compagnia SiculoAmericana armandola con 3 moderni transatlantici che navigheranno in tutto 

il mondo sino al 1922. Nel terremoto del 1908 muore George H. Peirce con la moglie e 3 figli. Muoiono anche le 

intere famiglie delle sorelle Matilde e Maria, sposate con Natale Marangolo e Lorenzo Crisafulli. Guglielmo Peirce 
rimasto solo in una città che ha perso l’unica sua ricchezza, il porto, trasferisce le compagnie e la flotta a Napoli 

tra il 1912 e il 1915. Viene nominato Cavaliere del Lavoro e Grande Ufficiale della Corona d ’Italia. Muore a 
Napoli il 3 marzo 1918 ma per sua volontà verrà sepolto nel Cimitero di Messina (R. Battaglia, Mercanti ed 

imprenditori in una città marittima).  Peirce Giorgio fu Giorgio, nell’elenco dei Soci (proprietari) del Circolo della 
Borsa di Messina al 1 gennaio 1904 [Il Circolo della Borsa 1885-2005 di Franz Riccobono]. 

 

 

 



17 settembre 1922:  Fert - Lubiana 9-5 

 

Il 17 settembre 1922 la Fert di Pistunina batteva la Lubiana per 9 a 5. 

Il Nuovo Marchesino del 20 settembre 1922 - Domenica 17, sul campo della 

S.S. Fert ha avuto luogo un match di foot.ball tra la 1. squadra della suddetta 

Società e la 1. Squadra della Lubiana. 

L'incontro ha superato ogni aspettativa ed in alcuni istanti è stato emozionante. 

Alle 16,20 l'arbitro sig. Nicolò Silipigni dell'U.S.M. chiama le squadre in campo 

e dopo il tradizionale fascio di fiori fischia l'inizio. 

La palla è alla Fert che rapidamente si porta nella area della Lubiana ma l'azione 

va a vuoto. 

Quindi vediamo la Lubiana all'attacco. 

Essa si porta rapidamente e con passaggi precisi 

poco distante dalla porta della Fert ma il tiro 
fallisce. Al 25' il capitano della Fert, raccolto un 
passaggio corre solo nel campo avversario e con 

un tiro in angolo segna il primo goal per la sua 
squadra. 

La Lubiana si sveglia ma tenta invano di segnare. 

Al trentesimo minuto la Fert, per merito di 
Nicosia [Nicosia Letterio nella foto a sinistra] 

segna il 2° goal. La Lubiama, approfittanto d'un 

istante d'indecisione degli avversari scende 
veloce e tira in porta segnando al 35° minuto. 

Al 40° minuto la Lubiana segna il secondo 
ottenendo il pareggio quindi incoraggiata dal 

successo al 42° con un iro preciso segna il terzo. 

La Fert si risveglia e sta per effettuare una brillante azione quando l'arbitro 

fischia la fine dell'half-time. 

La ripresa è proprio emozionante. 

La Fert vuole il pareggio e al 12° minuto passaggio a De Pasquale che 

dribblando gli avversari, trovando libera la porta avversaria segna il pareggio 
tra le acclamazioni del numero pubblico. 



Al 20° è ancora la Fert che segna il 4° goal per merito di Oteri ma la Lubiana 
pareggia. 

Al 23° De Pasquale fugge col Pallone nella area 
avversaria e scansati i backs della Lubiana tira in 

porta ottenendo il quinto goal per la Fert. 

La Lubiana pareggia quasi subito al 25° del secondo 
tempo. 

Però adesso si nota il gioco avvolgente fatto dalla Fert. 

La Lubiana riesce ancora poche volte a tirare ma il 
bravo Picciolo para abilmente, scongiurando I 

pericoli. 

Al 29° minuto la Lubiana tira in porta, Picciolo para e 
passa a Parisi [Parisi Giovanni nella foto a sinistra] 

che, scendendo veloce, segna il 6°. 

Rimessa al centro la palla dopo alcuni minuti di gioco, 

privo d'interesse, la Fert scende e segna il 7° goal al 
35° minuto. La Lubiana tenta ancora di pareggiare ma 

Parisi della Fert scende e riesce facilmente a segnare 
l'8° goal al 40°. Al 43° la Fert improvvisamente tenta un'ultima discesa che ha 
esito felice e Nicosia segna il 9° goal. 

La fine trova la Fert vittoriosa per 9-5. 

Alla sede venne poi offerto agli ospiti un vermouth d'onore. 


