
 

 

 

 

 

 

 

SOCIETA' SPORTIVA UMBERTO I  1922-23 

CAMPIONATO DI 1a DIVISIONE LEGA SUD - GIRONE SICILIANO 

Poi non partecipante per la fusione con U.S. Messinese seguita dalla successiva con 

 Messina Sporting Club e la nasciata del Messina Foot-Ball Club 

Presidente: 
Cav. Grosso Francesco, dal 28.1.1922 Gasperini Dante (Nobile) già presidente 

onorario 

Altri Dirigenti: 

Vice presidenti: Patti Giuseppe e dal 28.1.1922 anche Cav. Francesco Grosso; 

direttore sportivo: Paladino Bruno; segretario: Gubiotti Antonino; cassiere: De 

Pasquale Giuseppe; consiglieri: Rag. Giganti Alfonso, Gramuglia Giuseppe, 

Fulci Eduardo 

Come U.S. 

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. 

Allenatore: Patti Giuseppe (Stracuzzi Giovanni come U.S. Messinese Umberto I) 

Capitano: Patti Giuseppe (Stracuzzi Giovanni come U.S. Messinese Umberto I) 

Sede Sociale:  

Via Risorgimento, Palazzo Signer (Associazione Liberale di via Palermo come U.S. 

Messinese Umberto I) 

Campo di Gioco:  

Campo Ginnastico Militare della "Cittadella" all'epoca ancora non Enzo Geraci; 

poi come U.S. Messinese Umberto I, campo "Unione" di Piano Mosella, traversa 

53 

Colori sociali:  

maglia celeste-azzurra con colletto bianco; calzoncini bianchi; calzettoni neri o 

azzurri con bordi bianchi; altra maglia di colore violetto 

poi come U.S. Messinese Umberto I prese i colori sociali della già U.S. 

Messinese 

Nomignoli: Taurini 



Formazione tipo 
come S.S. 
Umberto I: 

Panebianco - Irrera II - De Maio - Fabiano I - Gastaldi - Foti - Garippo - Mormino 

- Patti - Mastroieni . Russo 

 

Formazione tipo 
come U.S. 
Messinese 

Umberto I: 

Panebianco - Suraci - Irrera II - Costantino - Stracuzzi - Foti (Montalto) - Patania 

- Nicosia - Mastroieni - Frattini - Tranfo I 

 
 
 

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. 

 

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

 
Messinese Umberto I Libertas Palermo 

Panebianco Triolo 

Suraci Casini 

Irrera 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 Mongiovì.  
 
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 

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


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. 

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 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 



Ultima partita giocata con denominazione Unione Sportiva Messinese Umberto 

I fu quella del 10 dicembre 1922 e vinta 3 a 1 contro il Reggio S.C. 

Ma in realtà la società era già Messina F.C. 

 

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. 

In seguito la S.S. Umberto I rinascerà come sezione calcio, ma nel mentre 

rimane come sempre molto attiva in altre discipline sportive: Ciclismo, Nuoto 

ed Atletica 


