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 U.S. LIBERI PROVINCIALE 

Presidente: 

Avv. Ciccolo Franco; vice 

presidente Trifirò Attilio; 

segretario Romanetti Carlo; 

cassiere De Domenico Santi; 

consiglieri Gallo Domenico e 

Bruschetta Francesco 

Formazione Tipo: 

Allenatore: Posa Felice , direttore tecnico Anania II - Bonasera L. - Principato - Miceli 

C. - Tiano A. - Venuti - Consolo - Urso - 
Rinciari - Romanetti - La Conte. 

Altri giocatori: Bonasera G. - Carippo - 
Corrao - Tasseri.  

Sede Sociale:   

Campo di Gioco: 
"Nuovo" di via Oreto, rione 

Gazzi 

La rosa dei giocatori 

Cognome Nome Pres. Reti Ruolo 
Luogo di 
nascita 

Data di 
nascita 

Provenienza 

Anania II Giovanni     Portiere Messina 08.10.19   

Bonasera I G.     Portiere Messina     

Bonasera II Luigi     Terzino Messina     

Carippo Santi     Terzino Messina 16.01.20   

Consolo       Attaccante Messina     

Corrao       Attaccante Messina     

La Conte Luigi     Attaccante Messina 11.04.16   

Miceli Candeloro     Mediano Messina 17.07.18   

Principato Francesco     Terzino 
Casalvecchio 

Siculo (ME) 
19.05.23   

Rinciari       Attaccante Messina     

Romanetti       Attaccante Messina     

Tasseri       Attaccante Messina     

Tiano  A.     Mediano Messina     

Urso       Attaccante Messina     

Venuti  Pietro     Mediano Messina 03.07.23    

 

 



SOCIETA' SPORTIVA LEGA ARSENALOTTI 

Presidente: 

Morabito Alfredo, vice presidente 

Marseglia Michele; segretario De Leo 

Natale; direttore sportivo Stracuzzi 

Giovanni; consiglieri Barbuscia 

Angelo e Sanfilippo Giuseppe 

Formazione Tipo: 

Allenatore:   Finocchiaro - Renzo - Calogero II - 
Fiorello - Triolo - Fazio - Gennaro N. - 
Occhipinti - Caprì - Lombardo - Ciraolo. 

Altri giocatori: Cannavò - Costantino - 
Greco - Milanesi.  

maglia azzurra o maglia bianca con 

strisce orizzontali rosso-blu 

Sede Sociale:   

Campo di Gioco: "Nuovo" di via Oreto, rione Gazzi 

La rosa dei giocatori 

Cognome Nome Pres. Reti Ruolo 
Luogo di 
nascita 

Data di 
nascita 

Provenienza 

Calogero II Filippo     Terzino 

Monforte 

San Giorgio 

(ME) 
05.01.23 

Passamonte poi 

Arcipeschieri 

Cannavò Pietro      Terzino Messina     

Caprì Filippo     Attaccante Messina 27.11.19 Passamonte 

Ciraolo Giuseppe     Attaccante Messina 08.09.20 Passamonte 

Costantino       Terzino Messina     

Fazio       Mediano Messina     

Finocchiaro       Portiere Messina    E.R.O. 

Fiorello Guido     Mediano Messina 01.06.23 
Passamonte poi 

Arcipeschieri  

Gennaro Nicola     Attaccante Messina 07.09.20   

Greco       Attaccante Messina     

Lombardo Antonio     Attaccante Messina    E.R.O. 

Milanesi       Attaccante       

Occhipinti       Attaccante Messina    E.R.O. 

Renzo       Terzino Messina     

Triolo Giuseppe     Mediano Messina 15.04.21   



JUVENTUS GAZZI 

Presidente:   Formazione Tipo: 

Allenatore:   Gualtieri - Cantarella - Maiorana - Marchese - Pistorino II - La 
Face - Fraumeni - Urso - Mettuno - Rodilosso - Alecci. 

Altri giocatori: Cerra - Giordano - La Fauci - Streva.  
Sede Sociale:   

Campo di Gioco: 
"Nuovo" di via 

Oreto, rione Gazzi 

La rosa dei giocatori 

Cognome Nome Pres. Reti Ruolo 
Luogo di 
nascita 

Data di 
nascita 

Provenienza 

Alecci       Attaccante Messina     

Cantarella       Terzino Messina     

Cerra       Attaccante Messina     

Fraumeni       Attaccante Messina     

Giordano       Portiere Messina     

Gualtieri       Portiere Messina     

La Face       Mediano       

La Fauci       Mediano Messina     

Maiorana       Terzino Messina     

Marchese       Mediano Messina     

Mettuno Domenico     Attaccante Messina 20.04.19   

Pistorino II Enzo     Mediano Messina 08.03.22   

Rodilosso Filippo     Attaccante Messina 11.04.24 Passamonte 

Streva       Mediano Messina     

Urso Antonino     Attaccante Messina     

 

 

 

 

 



PIEMONTE 

Presidente:   Formazione Tipo: 

Allenatore:   Santoro - Lembo - Foti - Genovese - D'Anna G. - D'Anna 
V. - Famulari - Gallo - Vadalà - Savona - Augliera. 

Altri giocatori: Bonaccorso.  
Sede Sociale:   

Campo di Gioco: 
"Nuovo" di via 

Oreto, rione Gazzi 

La rosa dei giocatori 

Cognome Nome Pres. Reti Ruolo 
Luogo di 

nascita 
Data di 

nascita 
Provenienza 

Augliera       Attaccante Messina     

Bonaccorso       Attaccante Messina     

D'Anna G.     Mediano Messina     

D'Anna V.     Mediano Messina     

Famulari Ugo     Attaccante Messina 01.01.21   

Foti Angelo     Terzino 
Villa San 

Giovanni (RC) 
12.02.24   

Gallo       Attaccante Messina     

Genovese       Mediano Messina     

Lembo Angelo     Terzino Messina 10.09.26   

Santoro Antonino     Portiere Messina 09.09.23 Passamonte 

Savona       Attaccante Messina     

Vadalà       Attaccante Messina     

 

 

 

 

 

 

 

 



INTREPIDA di SANTO 

Presidente:   Formazione Tipo: 

Allenatore:   Fugazzotto - La Rocca - Giliberto - Tiano I - Tiano II - 
Sergi - Imbesi - Chillè - Ciappina - Lo Vaselli - Mondello. 

Altri giocatori: Castelli - Comandè I - Comandè II - Fulco - 
Mazzeo - Serpella - Visicaro.  

Sede Sociale:   

Campo di Gioco: 
"Nuovo" di via 

Oreto, rione Gazzi 

La rosa dei giocatori 

Cognome Nome Pres. Reti Ruolo 
Luogo di 

nascita 
Data di 

nascita 
Provenienza 

Castelli       Attaccante Messina     

Chillè       Attaccante Messina     

Ciappina       Attaccante Messina     

Comandè I P.     Mediano Messina     

Comandè II       Attaccante Messina     

Fugazzotto       Portiere Messina     

Fulco       Attaccante Messina     

Giliberto       Terzino Messina     

Imbesi       Attaccante Messina     

La Rocca       Terzino Messina     

Lo Vaselli       Attaccante Messina     

Mazzeo       Portiere Messina     

Mondello       Attaccante Messina     

Sergi       Mediano Messina     

Serpella       Mediano Messina     

Tiano I S.     Mediano Messina     

Tiano II F.     Attaccante Messina     

Visicaro       Attaccante Messina     

 

 



AVANTI di Camaro Superiore 

Presidente:   Formazione Tipo: 

Allenatore:   Bellomo - Irrera - Amante I - Rizzo - Scolaro - Lo Presti - 
Lombardo - Amante II - Finocchiaro - Amante III - Pantò. 

Altri giocatori: Parisi.  
Sede Sociale:   

Campo di Gioco: 
"Nuovo" di via 

Oreto, rione Gazzi 

La rosa dei giocatori 

Cognome Nome Pres. Reti Ruolo 
Luogo di 

nascita 
Data di 

nascita 
Provenienza 

Amante I G.     Terzino Messina     

Amante II F.     Attaccante Messina     

Amante III S.     Attaccante Messina     

Bellomo       Portiere Messina     

Finocchiaro       Attaccante Messina     

Irrera       Terzino Messina     

Lombardo       Attaccante Messina     

Lo Presti       Mediano Messina     

Pantò       Attaccante Messina     

Parisi       Mediano Messina     

Rizzo       Mediano Messina     

Scolaro       Mediano Messina     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AURORA di Bordonaro 

Presidente:   Formazione Tipo: 

Allenatore:   Sciutteri - Crupi - Andronico - De Leo - Previti - Puleo - 
Franzese - Griembino - Ferrara - Fontana - Facciolà. 

Altri giocatori: Abate - Bonanzinga - D'Arrigo - De 
Lorenzo - Giordano - Mangano.  

Sede Sociale:   

Campo di Gioco: 
"Nuovo" di via 

Oreto, rione Gazzi 

La rosa dei giocatori 

Cognome Nome Pres. Reti Ruolo 
Luogo di 

nascita 
Data di 

nascita 
Provenienza 

Abate       Attaccante Messina     

Andronico Agostino     Terzino Messina     

Bonanzinga       Attaccante Messina     

Crupi       Terzino Messina     

D'Arrigo Francesco     Mediano Messina     

De Leo       Mediano Messina     

De Lorenzo       Attaccante Messina     

Facciolà       Attaccante Messina     

Ferrara       Attaccante Messina     

Fontana       Attaccante Messina     

Franzese       Attaccante Messina     

Giordano       Mediano Messina     

Griembino       Attaccante Messina     

Mangano       Attaccante Messina     

Previti Rosario     Mediano Messina 07.01.25   

Puleo       Attaccante Messina     

Sciutteri       Portiere Messina     

 

 

 



PRO GALATI 

Presidente:   Formazione Tipo: 

Allenatore:   Costantino - Mondello - Magazzù - Farina - Rotondo I - 
Steno - Cannizzaro - Freni - Rotondo II - Briguglio - 
Muscarà. 

Altri giocatori:   

Sede Sociale:   

Campo di Gioco: 
"Nuovo" di via 

Oreto, rione Gazzi 

La rosa dei giocatori 

Cognome Nome Pres. Reti Ruolo 
Luogo di 

nascita 
Data di 

nascita 
Provenienza 

Briguglio       Attaccante Messina     

Cannizzaro       Attaccante Messina     

Costantino       Portiere Messina     

Farina       Mediano Messina     

Freni Giuseppe     
Portiere -

Attaccante 
Messina 15.02.23   

Magazzù       Terzino Messina     

Mondello       Terzino Messina     

Muscarà       Attaccante Messina     

Rotondo I Filippo     Mediano Messina     

Rotondo II       Attaccante Messina     

Steno       Mediano Messina     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LO SARDO di Camaro Inferiore 

Presidente:   Formazione Tipo: 

Allenatore:   De Filippo - Basile - Lombardo - Miraglia - Lombardo - 
Pellegrino - Cordima - Musciò - Rizzitano - Falliti - 
Zuccaro.. 

Altri giocatori: Calarese - Lanza.  

Sede Sociale:   

Campo di Gioco: 
"Nuovo" di via 

Oreto, rione Gazzi 

La rosa dei giocatori 

Cognome Nome Pres. Reti Ruolo 
Luogo di 

nascita 
Data di 

nascita 
Provenienza 

Basile       Terzino Messina     

Calarese       Mediano Messina     

Cordima       Attaccante Messina     

De Filippo       Portiere Messina     

Falliti       Attaccante Messina     

Lanza       Portiere Messina     

Lombardo       Mediano Messina     

Lombardo       Mediano Messina     

Miraglia       Mediano Messina     

Musciò       Attaccante Messina     

Pellegrino       Mediano Messina     

Rizzitano       Attaccante Messina     

Zuccaro       Attaccante Messina     

 

 

 

 

 

 

 



 

Classifica finale P.ti G 
Totale Reti 

V N P F S 

Liberi Provinciale 15 8 7 1 0 29 3 

Arsenalotti 14 8 7 0 1 33 6 

Juventus Gazzi 9 8 4 1 3 26 19 

Avanti di Camaro 
Sup. 8 8 3 2 3 14 18 

Piemonte 7 8 3 1 4 16 19 

Intrepida di Santo 7 8 3 1 4 11 20 

Aurora di Bordonaro 6 8 3 0 5 8 15 

Pro Galati 5 8 2 1 5 9 20 

Lo Sardo di Camaro 
Inf. 

1 8 0 1 7 6 32 

 

Liberi Provinciale vincitore del torneo 

Liberi Provinciale, campione provinciale di Messina, e Lega 

Arsenalotti ammesse al Campionato Siciliano 1944-45 insieme 

alla Unione Sportiva Peloro 1906 già partecipante come U.S. 

Passamonte al torneo di serie C 1942-43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto S.S. Lega Arsenalotti di quel periodo 

 



Il rullo dei tamburi del 10 luglio 1943 non consente neanche lo 

svolgersi di una parvenza di vita normale.  

Messina è continuamente tartassata di notte e giorno: la contraerea 

non risponde neanche più agli attacchi degli avversari, che hanno via 

libera.  

Lo sfacelo dell’Italia è in atto: lo sport tace: è tragedia !.  

Passano sul suolo siciliano le truppe alleate: al nord vomitano ingiurie 

contro i siciliani che, secondo quanto viene riferito loro anche da parte 

alleata, avrebbero accolto gli invasori con fiori e baci.  

C’è in realtà la grande fame la grandissima fame: è la teoria dei soldati, 

i quali hanno marciato mesi, sfuggendo ad ogni sorta di pericolo, pur 

di tentare di rientrare alle proprie case dopo lo sfacelo.  

Migliaia e migliaia di giovani non tornano, se non nel pensiero 

riverente che si leva per gli eroi caduti sui campi di battaglia.  

Non torna una splendida figura di giocatore, non torna Giovanni 

Celeste, inabissatosi nei mari azzurri e implacabili del Mediterraneo.  

Passa così la storia lasciando il solco nell’anima e nel corpo.  

Ma, appena si allontana, appena gli eserciti alleati a ferragosto 1943, 

varcano lo Stretto e si dirigono incontrastati verso il Centro dell’Italia, 

la vita lentamente, ma irresistibilmente torna a dare i suoi fremiti agli 

uomini.  

Si sgomberano le macerie, si liberano le strade, si comincia a respirare 

come affamati l’aria della riconquistata libertà, una riconquista pagata 

duramente, troppo duramente; una riconquista che non inebria di 

gioia nessuno ma che stringe l’anima nella morsa della malinconia.  

E’ il tempo dell’AMGT, il tempo dei pacchi dell’UNRRA.  

Più tardi con la fusione della Passamonte con le principali squadre 

cittadine  nasce,  nel Settembre 1943,  l’A. C. Messina.  

La sede è nei locali dei Salesiani Domenico Savio e il suo allenatore 

Domenico Mazzotta ne forma una bella squadra.  



In porta vediamo Santoro mentre si ricompone la vecchia coppia di 

terzini Principato-Calogero, divenuta ormai famosa nella storia del 

calcio Messinese.  

Rivediamo il classico Fiorello, Pistorino, Simone, il motorino Ciraolo, 

Rodilosso, Dispensieri, Corti, il mai vecchio Miceli, Caprì, Lombardo, 

Gullo e il militare Ulcigrai.  

L’ultimo incontro si è disputato a Gazzi con il Cefalù e il Messina vince 

per 2-1, ma ormai era scoppiata la grande bufera della guerra e mentre 

molti atleti partono per servire la patria, resta in noi il ricordo di tutto 

un passato.  

Il primo segno di ripresa è da fissarsi in un comunicato del 18 gennaio 
1944 nel quale si invitano tutti gli ex dirigenti di società sportive e 
specialmente di calcio, di far pervenire alla Federazione Siciliana 

Calcio Palermo, gli atti in loro possesso.  

Poi lungo silenzio, ma evidentemente si lavora, si cerca di ricostruire 

qualcosa.  

Nell’agosto 1944 nasce la S.S.JUVENTUS di Gazzi (ex Littorio Gazzi) 

per l’iniziativa di Santi Crispi.  

Gare amichevoli:  

Arcipeschieri – Camaro Sup. 7-4. 

Nell'Arcipeschieri: Santoro, Calogero, Andronico, Fiorello, Indelicato, 

Mammano, Lembo, Fontana, Corrao.  

Camaro sup. – E.R.O. Mot. Del Bacino 6-2.  

Camaro: Bellomo, Amante II, Irrera, D’Angelo, Scolaro, Rizzo, Amante 

I, Venuti, Amante III.  

Bacino: Previti, De Maria, Andronico, Augliera, Musumara, Arena, 

Finocchiaro, Occhipinti, Lombardo.  

 
 
 
 



 
CAMPIONATO PROVINCIALE 1944 

 
 

 

Il 19 agosto 1944 un interessante comunicato dice: “I Presidenti delle 

società calcistiche sono convocati domenica 20, nella Sede dei 

Cacciatori in via Verdi per l’imminenza di un torneo calcistico”. 

Nel contempo si vuole richiamare clamorosamente l’attenzione delle 

autorità sulla situazione del campo di Gazzi, che è in mano agli alleati.  

I dirigenti hanno fretta.  

Il 5 settembre nuova riunione e quindi il Comitato Provinciale Calcio 

annunzia l’inizio del torneo al campo di Gazzi.  L’ingresso è libero a 

tutti.  

Si tratta di un torneo a limiti provinciali, che prelude ad una finale 

regionale di un campionato misto.  

Il Giornale di Sicilia del 19.09.1944 riportava: "Viene nominato 

Commissario del C.O.N.I. per la Sicilia, Orazio Siino, attuale 

Commissario della Federazione degli Sports". 

Il Giornale di Sicilia del 20.09.1944 riportava: "Si è iniziato a Messina 

il Campionato Provinciale di Calcio. Messina 18 settembre 1944: Al 

Campo sportivo di Gazzi, col concorso di molto pubblico - che ha 

beneficiato dell'ingresso libero perchè le Autorità locali non hanno 

ancora provveduto alle urgenti riparazioni alla cintura esterna - ha 

avuto inizio il Campionato Provinciale di Calcio - Girone C - a cui 

hanno aderito per la sola città e villaggi le seguenti 9 squadre: 

Lo Sardo di Camaro Inferiore; Intrepida di Santo; Juventus di Gazzi; 

Avanti di Camaro Superiore; Liberi Provinciale; Piemonte; Aurora di 

Bordonaro; Lega Arsenalotti; Pro Galati di Galati. 

 
 
 
 



 

Le partite sono state molto combattute ed hanno dato luogo ai 

seguenti risultati. 

1^ giornata: 10 settembre 1944 

Pro Galati - Aurora di Bordonaro 2-0  

Juventus di Gazzi - Intrepida di Santo  9-1  

Liberi Provinciale – Avanti di Camaro Superiore 6-1  

Arsenalotti - Piemonte 6-0 giocata il 12 ottobre 1944 

riposa: Lo Sardo di Camaro Inferiore 

Notiziario di Messina del 9 settembre 1944 - Campionato 

Provinciale di Calcio - Il Comitato di Calcio comunica: Domenica 10 

corr. avrà inizio al Campo Sportivo di Gazzi - ad ingresso libero - il 

campionato di calcio, Girone C, con le seguenti partite: 

ore 10 Aurora - Galati; 

ore 14.30 Intrepida - Juventus; 

ore 16.30 Liberi Provinciale - Avanti. 

Le società iniziando la loro fatica si augurano che le Autorità 

provvedano alla sistemazione del campo sportivo. 

--------- 

In questo primo ciclo di partite si esibiscono gli arbitri: Mazzotta, 

Patricolo, Nastasi.  In seguito arbitreranno anche: Lauritano, Celeste, 

Pangallo e De Leo. 

--------- 

 

 

 



Notiziario di Messina del 12 settembre 1944 - Campionato 

Provinciale di Calcio - Dinanzi a folto pubblico entusiasta e corretto si 

è svolta domenica, al campo di Gazzi, la prima giornata del 

Campionato Provinciale "Girone C" con i seguenti risultati: 

Pro Galati - Aurora 2-1 (arb. Mazzotta) 

Juventus - Intrepida 9-1 (arb. Patricolo) 

Liberi Provinciale - Avanti 6-1 (arb. Nastasi) 

 

     Pro Galati - Aurora 2-0                  Juventus-Intrepida 9-1 

Pro Galati Aurora   Juventus Intrepida 

Costantino Sciutteri   Giordano Mazzeo 

Mondello Crupi   Maiorana La Rocca 

Magazzù Andronico   Cantarella Giliberto 

Farina De Leo   La Fauci Tiano I 

Rotondo I Previti   La Face Tiano II 

Steno Giordano   Streva Sergi 

Cannizzaro Bonanzinga   Fraumeni Imbesi 

Freni Puleo   Urso Chillè 

Rotondo II De Lorenzo   Mettuno Comandè II 

Briguglio Fontana   Rodilosso Castelli 

Muscarà Facciolà   Alecci Comandè I 

Marcatori: 1t: ? rig. - 70' ?   Marcatori:  

Arbitro: Mazzotta Domenico di Messina   Arbitro: Patricolo di Messina 

 

 

 

 

 

 



    Provinciale-Avanti 6-1                              Arsenalotti - Piemonte 6-0 il 12.10.44 

Provinciale Avanti   Arsenalotti (probabili) Piemonte 

Anania Finocchiaro   Finocchiaro   

Bonasera Lo Presti   Cannavò  

Carippo Amante i   Costantino  

Miceli Bellomo   Fiorello  

Tiano A. Irrera   Triolo  

Venuti Pantò   Fazio  

Consolo Lombardo   Gennaro N.  

Corrao Rizzo   Occhipinti  

Rinciari Amante II   Caprì  

Romanetti Scolaro   Lombardo  

La Conte Amante III   Greco  

Marcatori:    Marcatori:  

Arbitro: Nastasi di Messina   Arbitro:  

Commenti alla giornata, dal Giornale di Sicilia del 12.09.1944: 

Pro Galati - Aurora 2-0 : Il Galati chiude il primo tempo con un punto 

di vantaggio, segnando su rigore. Nel secondo tempo, benchè in 10 

uomini per un infortunio al portiere,  al 25' segna un altro punto 

consolidando il successo, facilitato da qualche spostamento di uomini 

da parte avversaria poco opportuno per il vento contrario che soffiava. 

Si sono distinti per il Galati: il centromediano Rotondo ed il portiere 

Costantino; mentre dell'Aurora: il centromediano Previti ed il terzino 

Andronico. Arbitro Mazzotta, ottimo. 

Juventus-Intrepida 9-1: Il risultato non rispecchia il vero andamento 

della partita. L'intrepida malgrado la forte segnatura subita non si è 

trovata mai alla mercè dell'avversario ed ha costantemente 

contrattaccato minacciando spesso la rete avversaria. Ha avuto molta 

sfortuna dalla sua parte l'Intrepida e la Juventus, più esperta ne ha 

saputo approfittare. Della Juventus si sono distinti: Maiorana, 

Rodilosso, Urso e Fraumeni e dello Intrepida: Comande I e II Tiano 

Salvatore e Giliberto. Arbitro Patricolo 



Provinciale-Avanti 6-1: Gli uomini dell'Avanti Camaro se pure di 

fronte ad una squadra forte ed amalgamata quale quella dei "Liberi 

Provinciale" che conta nelle sue file elementi navigati - hanno 

denunciato subito le loro debolezze, dovute più che altro ad 

inesperienza ed al poco adattamento ad un grande campo pur facendo 

sfoggio di grande fiato e di molta combattività. Quando essi avranno 

preso una maggiore confidenza con lo spazioso campo di Gazzi 

saranno oltremodo temibili per qualsiasi avversario. Arbitro Nastasi, 

preciso. 

Arsenalotti - Piemonte 6-0 

Notiziario di Messina del 11 ottobre 1944 - Giovedì 12 corr alle ore 

15 sarà disputata la partita di recupero Lega Arsenalotti - Piemonte 

Notiziario di Messina del 13 ottobre 1944 - SPORT - Il Comitato 

Calcio comunica: la partita di recupero disputata il 12 corrente ha 

avuto il seguente risultato: Arsenalotti - Piemonte 6 a 0. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2^ giornata: 17 settembre 1944 

Intrepida di Santo – Lo Sardo di Camaro Inferiore 2-0  

Avanti di Camaro Superiore – Juventus di Gazzi   4-3 

Liberi Provinciale – Piemonte 5-0  

Arsenalotti – Aurora di Bordonaro 3-0  

Riposa: Pro Galati 

Notiziario di Messina del 15 settembre 1944  

 

 

 

 

 

 

Si gioca con accanimento, si profondono energie preziose, nonostante 

la pasta….. con la tessera e il pane di farina americana che pare 

gomma.  

Il Giornale di Sicilia del 19.09.1944 usciva col titolo "Campionato 

Messinese" e nel riportava: "Messina 28 settembre 1944: Al Campo 

Sportivo di Gazzi ci è sembrato rivedere lo spettacolo di anni addietro 

quando il Messina diceva le sue in campo nazionale. Tanta era la folla 

accorsa ad assistere alle quattro partite in calendario per la seconda 

giornata di campionato  

 

 

 

 



Notiziario di Messina del 21 settembre 1944 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Intrepida - Lo Sardo  2-0                                        Avanti-Juventus 4-3 

Intrepida Lo Sardo   Avanti Juventus 

Fugazzotto Lanza   Bellomo Gualtieri 

Giliberto Basile   Irrera Cantarella 

Tiano S. Lombardo   Amante G. Maiorana 

Comandè P. Miraglia   Rizzo Marchese 

Serpella Lombardo   Scolaro Pistorino 

Imbesi Pellegrino   Lo Presti La Face 

Tiano F. Cordima   Lombardo Fraumeni 

Fulco Musciò   Amante F. Urso 

Ciappina Rizzitano   Finocchiaro Mettuno 

Lo Vaselli Faliti   Amante S. Rodilosso 

Visicaro Zuccaro   Pantò Cerra 

Marcatori: 1t: Imbesi - 50' Ciappina   Marcatori: per l'Avanti: Rizzo, Amante, 
Lo Presti, Finocchiaro; per la Juventus: 
Mettuno, Rodilosso, Mettuno 

Arbitro: De Leo   Arbitro: Mazzotta Domenico di Messina 



  Provinciale-Piemonte 5-0                                   Arsenalotti - Aurora 3-0 

Provinciale Piemonte   Arsenalotti Aurora 

Bonasera G. Santoro   Finocchiaro Sciutteri 

Bonasera L. Lembo   Cannavò Crupi 

Principato Foti   Costantino Andronico 

Miceli Genovese   Fiorello De Leo 

Tiano A. D'Anna G.   Triolo Previti 

Venuti D'Anna I   Fazio Puleo 

Passeri Famulari   Gennaro N. Franzese 

Urso Gallo   Occhipinti Griembino 

Rinciari Vadalà   Caprì Mangano 

Romanetti Savona   Lombardo Fontana 

La Conte Bonaccorso   Greco Facciolà 

Marcatori: La Conte - Romanetti - Urso 
- Rinciari - Urso 

  Marcatori: Gennaro N. - Caprì - 
Lombardo 

Arbitro: Nastasi di Messina   Arbitro: Patricolo di Messina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Commenti alla giornata, dal Giornale di Sicilia del 19.09.1944: 

 

Intrepida - Lo Sardo  2-0 : Il Lo Sardo, alla prima partita del torneo, 

non ha avuto dalla sua molta fortuna e l'arbitraggio ha influito molto 

sul suo comportamento, in quanto il detto arbitro al 37' del primo 

tempo, concedeva alla squadra avversaria un punto, malgrado le 

proteste dei giocatori e del pubblico mentre il pallone era andato oltre 

la linea di fondo. Tale svista arbitrale ha smontato non poco i suoi 

uomini, tanto che nel secondo tempo, pur avendo il vento a favore non 

hanno saputo approfittarne ed al 5' del II tempo incassavano un altro 

punto. L'intrepida, curata dall'ex giocatore Mondello, è in netta ripresa 

ed ha svolto una discreta partita. I punti per l'Intrepida sono stati 

segnai da Imbesi e Ciappina. Arbitro De Leo, discusso e impreciso. 

Avanti-Juventus 4-3: Questa può chiamarsi la partita delle sorprese: 

primo per la larga segnatura, secondo per il risultato a tutto favore 

dell'Avanti, che ha saputo sovvertire il pronostico che la voleva battuta 

sin dall'inizio. Con una tattica accorta l'Avanti ha saputo rimontare lo 

svantaggio del primo tempo e dopo aver raggiunto il pareggio ha 

saputo sfruttare la situazione vincendo una gara molto veloce, 

appassionante ed incerta. La Juventus ha la sola scusante di aver 

perduto Rodilosso, espulso insieme a Lombardo dell'Avanti, ciò ha 

influito sul suo rendimento. Per l'Avanti hanno segnato Rizzo, Amante, 

Lo Presti, Finocchiaro e per la Juventus: Mettuno, Rodilosso, Mettuno. 

Arbitro Mazzotta, molto autoritario. 

Provinciale-Piemonte 5-0: I Liberi Provinciale hanno risolto la loro 

fatica odierna con un largo punteggio, pur avendo fallito uno dei due 

rigori concessi con larghezza dall'arbitro. Per i liberi hanno segnato: 

La Conte, Romanetti, Urso, Rinciari, Urso. Arbitro Nastasi, longanime. 

Arsenalotti - Aurora 3-0: La partita è stata quanto mai elettrizzante 

e veloce e gli Arsenalotti facendo sfoggio di bel giuoco hanno dovuto 

faticare molto per piegare la animosa compagine dell'Aurora che, salda 

in difesa, dove Previti, Andronico e Sciuttari hanno campeggiato, ha 

dato tutto nella lotta soccombendo in sul finire della partita per 

mancanza di esperienza e di fiato per aver tirato molto forte nel primo 

tempo. I punti per gli Arsenalotti sono stati segnati da Gennaro, Caprì 

e Lombardo.  



3^ giornata: 24 settembre 1944 

Avanti di Camaro Superiore – Piemonte 1-1  

Liberi Provinciale – Lo Sardo di Camaro Inferiore 8-0  

Juventus di Gazzi – Aurora di Bordonaro 5-2  

Intrepida di Santo – Pro Galati  2-1 

Riposa: Arsenalotti 

Notiziario di Messina del 23 settembre 1944 

  

 

 

 

 

Notiziario del 27 settembre 1944 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nella terza giornata le partite si svolgono tutte a Gazzi e lo spettacolo 

è a ingresso continuato da mattina a sera e ciò induce al lancio di 

reiterati appelli alle autorità alleate perché trovino il mezzo di dare una 

sistemazione qualsiasi al campo di via Oreto.   

Non scappa una domenica, le partite si svolgono regolarmente.  

 

      Avanti-Piemonte 1-1                            Provinciale-Lo Sardo 8-0                                    

Avanti Piemonte   Provinciale Lo Sardo 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Marcatori:    Marcatori:  

Arbitro: Patricolo di Messina   Arbitro: Mazzotta Domenico di Messina 

 

 

 

 

 

 

 



Juventus-Aurora 5-2                                          Intrepida - Pro Galati 2-1     

Juventus Aurora   Intrepida Pro Galati 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Marcatori:    Marcatori:  

Arbitro: Saltalamacchia di Messina   Arbitro: Nastasi di Messina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RINASCITA U.S.PELORO 1906 

Rinata nel 1944 per merito di Celeste, Silvestro, Nicotra, Ministeri, 

Espro, Trapani, Sciacca, ecc.  

Il risorgere di questa gloriosa società è stato salutato dagli sportivi con 

un senso di soddisfazione.  

I dirigenti manifestarono subito il proposito di fare le cose sul serio e 

preannunciano una squadra coi fiocchi.  

Ecco i quadri della società:  

Presidente: Rag. Salvatore Saya  

V.Presidente: Vincenzo Nicotra  

Segretario: Dott. Franco Saltalamacchia  

Cassiere: Umberto Uddo  

Dirigente sportivo: Giuseppe Celeste  

Consiglieri: Gino Orefice, Franco Armone, Felice Espro  

 

Notiziario di Messina del 30 settembre 1944 

 

 



 

Notiziario di Messina del 13 ottobre 1944 

 

 

Notiziario di 

Messina del 11 

novembre 1944 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Notiziario di Messina del 16 novembre 1944 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4^ giornata: 1 ottobre 1944 

Liberi Provinciale – Aurora di Bordonaro 2-1  

Piemonte – Intrepida di Santo 3-1  

Arsenalotti – Pro Galati 9-0  

Juventus di Gazzi – Lo Sardo di Camaro Inferiore 5-0  

Riposa: Avanti di Camaro Superiore 

 

Come si vede la Lo Sardo è la squadra materasso del girone, mentre 

si fa più equilibrata la lotta tra Provinciale e Arsenalotti.  

Notiziario di Messina del 30 settembre 1944 

 

Notiziario di Messina del 5 ottobre 1944 

 

 

 

 

 



Il Giornale di Sicilia del 07.10.1944 usciva col titolo "Il Campionato 

Messinese dopo la 4^ giornata" e nel riportava: "Messina 6 ottobre 

1944: Una sola sorpresa ha caratterizzato questa quarta giornata, 

disputata sotto una pioggia persistente ed a volte torrenziale e cioè il 

risultato conseguito dal Piemonte sull'Intrepida che, contrariamente 

alle previsioni, ha vinto nettamente e meritatamente per 3 a 1. Le altre 

partite sono terminate con vittorie delle favorite. 

 

  Provinciale-Aurora 2-1                              Piemonte-Intrepida 3-1                                    

Provinciale Aurora   Piemonte Intrepida 

          

      Lembo   

  Andronico       

  D'Arrigo       

          

          

      Famulari   

      Augliera   

          

        Lo Vaselli 

La Conte         

Marcatori: D'Arrigo aut. - La Conte - 
Andronico rig. 

  Marcatori: Lembo - Augliera - Famulari - Lo 
Vaselli rig. 

Arbitro: Nastasi di Messina   Arbitro: Patricolo di Messina 

 

 

 

 

 

 



Arsenalotti-Pro Galati 9-0                                Juventus-Lo Sardo 5-0     

Arsenalotti (probabili) Pro Galati   Juventus Lo Sardo 

Finocchiaro         

Cannavò         

Costantino         

Fiorello         

Triolo         

Fazio         

Gennaro N.          

Occhipinti         

Caprì         

Lombardo         

Ciraolo         

Marcatori: 4 di Occhipinti, 3 di Ciraolo, 1 di 
Caprì, 1 autogoal 

  Marcatori:  

Arbitro: Lauritano di Messina   Arbitro: Pangallo di Messina 

Per l'Arsenalotti in corsivo giocatori probabili in formazione, gli altri certi 

 

Commenti alla giornata, dal Giornale di Sicilia del 3 ottobre 1944: 

Provinciale - Aurora 2-1: I Liberi si sono portati in vantaggio con 

autogoal di D'Arrigo e con un punto di La Conte che ha saputo 

approfittare di un marchiano errore della difesa avversaria. L'Aurora 

invece ha segnato su rigore con Andronico. Arbitro Nastasi, buono. 

Piemonte - Intrepida 3-1: Il Piemonte ha segnato con Lembo, 

Augliera e Famulari, mentre l'Intrepida ha salvato l'onore con Lo 

Vaselli su rigore. Arbitro Patricolo, oculato. 

Arsenalotti - Pro Galati 9-0: I punti per gli arsenalotti sono stati 

segnati:  4 da Occhipinti, 3 da Ciraolo, 1 da Caprì ed un autogoal. 

Arbitro Lauritano. 

 



Juventus - Lo Sardo 5-0: La Juventus nel primo tempo si è limitata 

a controllare il giuoco degli avversari molto attivi ed intraprendenti ed 

ha segnato un solo punto con Mettuno. Nel secondo tempo invece, 

approfittando della diminuita resistenza opposta dal Lo Sardo, che 

risentiva dello spreco di energie del primo tempo, ha forzato un poco 

il tono del suo giuoco segnando altri quattro punti per merito di 

Rodilosso (2) e di Mettuno (2). Arbitro Pangallo, preciso. 

 

5^ giornata: 8 ottobre 1944 

Arsenalotti – Intrepida di Santo 2-1  

Aurora di Bordonaro – Lo Sardo di Camaro Inferiore 3-1  

Avanti di Camaro Superiore – Pro Galati 1-0 il 19.10.1944 (recupero 

della partita sospesa l'8.10.1944; la partita del 8 ottobre 1944 1-0 per 

l'Avanti di Camaro Superiore con rete al 15' di Lombardo era stata 

sospesa al 20' e rinviata al 19 ottobre) 

Juventus di Gazzi-Piemonte  3-2 

riposa: Liberi Provinciale 

Notiziario di Messina del 6 ottobre 1944 

 

Notiziario di Messina del 11 ottobre 1944 

 

 

 

 



La lotta continua senza esclusione di colpi. 

Il Giornale di Sicilia del 11.10.1944 usciva col titolo "Liberi e Juventus 

in testa al campionato messinese" e nel riportava: "Messina 10 ottobre 

1944: Delle quattro partite in calendario per la quinta giornata di 

campionato, solo tre hanno potuto avere svolgimento regolare, in 

quanto la quarta è stata sospesa per un caso di forza maggiore. In 

complesso, malgrado la giornata di vento, le squadre hanno fornito un 

giuoco molto tecnico e piacevole. 

 

 Arsenalotti-Intrepida 2-1                                  Aurora-Lo Sardo 3-1                                  

Arsenalotti (probabili) Intrepida   Aurora  Lo Sardo 

Finocchiaro         

Renzo         

Calogero II         

Fiorello         

Triolo         

Fazio    Fontana   

Gennaro N.         

Occhipinti     Ferrara Rizzitano 

Caprì         

Lombardo         

Ciraolo Imbesi       

Marcatori: 41' Ciraolo - 55' Caprì - 81' 
Imbesi 

  Marcatori: 1t: Fontana, Ferrara, Ferrara 
rig.; 88' Rizzitano 

Arbitro: Celeste di Messina   Arbitro: Lauritano di Messina 

Per l'Arsenalotti in corsivo giocatori probabili in formazione, gli altri certi 

 

 

 

 



 

Avanti-Galati  1-0 il 19.10.1944                    Juventus-Piemonte 3-2 

Avanti Galati   Juventus Piemonte 

        

      

      

      

      

      

      

     Augliera 

    Rodilosso Famulari 

    Mettuno  

      

Marcatori:    Marcatori: 30' Augliera - 42' Mettuno - 
47' Mettuno - 65' Famulari - 90' 
Rodilosso 

Arbitro:    Arbitro: Pangallo di Messina 

Commenti alla giornata, dal Giornale di Sicilia del 10 ottobre 

1944: 

Arsenalotti-Intrepida 2-1 : L'Intrepida, di fronte a una delle più 

temibili aspiranti alla vittoria finale, approfittando del vento che 

impediva ai più tecnici giuocatori avversari il controllo della palla, ha 

adottato una tattica ostruzionistica accorta ed ha tenuto sotto 

sorveglianza costantemente i più pericolosi uomini avversari. Gli 

Arsenalotti, pur rinforzati nella linea dei terzini con l'innesto di 

Calogero e di Renzo, non han saputo che raramente svincolarsi dalle 

strette marcature ed è mancato poco che non rasentassero il pareggio 

della partita che ha appassionato molto per la sua grande incertezza. 

Dopo una superiorità non saputa sfruttare è solo al 41' del primo 

tempo che Ciraolo degli Arsenaloti segna il primo punto. Il secondo 

tempo vedeva segnare ancora gli arsenalotti con Caprì al 10' minuto, 

che sbagliava al 21' un rigore.  



L'Intrepida si scuote e con azioni volanti mette a dura prova la difesa 

avversaria che se la sbriga con autorità ma che non può impedire che 

al 36' minuto  segni con Imbesi. Arbitro Celeste. 

Aurora-Lo Sardo 3-1 : Erano di fronte le due ultime classificate che 

hanno dato vita ad una partita molto combattuta ed alterna. L'Aurora, 

più organica nell'inquadratura, ha saputo rompere finalmente la sua 

serie negativa delle partite ed ha incassato due punti a tutto danno 

del Lo Sardo che, per l'impegno con cui ha disputato tutte le partite e 

per la combattività sempre dimostrata meriterebbe un posto migliore 

nella classifica. Nel primo tempo predominio dell'Aurora che ci 

concretizza con tre punti segnati da Fontana e da Ferrara due, di cui 

uno su rigore. Nel secondo tempo invece il Lo Sardo, per imprecisione 

di tiro dei suoi avanti non ha saputo sfruttare le innumerevoli 

occasioni che si sono presentate e solo al 43' minuto per merito di 

Rizzitano può segnare un punto, malgrado la netta superiorità 

marcata. Arbitro Lauritano. 

Avanti-Pro Galati 1-0 (sospesa) : A 20 minuti dall'inizio, la partita 

per causa di forza maggiore, ha dovuto essere sospesa mentre si 

profilava un successo dell'Avanti che al 15' minuto si erano portati in 

vantaggio con Lombardo che realizzava su rigore. 

Juventus-Piemonte 3-2 : Il Piemonte, che dispone di uomini 

combattivi e veloci, ha assunto il compito in questo campionato di 

guastafeste e difatti ha reso molto dura la vita agli juventini che hanno 

saputo cogliere la vittoria allo scoccare della partita che è stata incerta 

dal primo all'ultimo minuto. La Juventus, facendo sfoggio di bel 

giuoco, non ha saputo imbrigliare il giuoco avversario fatto di azioni 

rapide e mirante senza fronzoli alla porta avversaria e solo in sul finire 

della partita ha cambiato tattica vincendo una gara il cui risultato in 

parità sarebbe stato più equo. nel primo tempo apre le segnature 

Augliera del Piemonte al 30' minuto con un punto magistrale a cui fa 

seguito al 42' minuto il punto di Mettuno della Juventus. Nel secondo 

tempo invece è la Juventus che si mette in vantaggio sempre con 

Mettuno al 2' minuto ed il Piemonte, al 20', su magnifica azione 

individuale di Famulari pareggia.  

 



Dopo questo pareggio le azioni nei due campi opposti si susseguono 

alle azioni e proprio allo scoccare del tempo, su un marchiano fallo di 

un difensore avversario, la Juventus dal limite dell'area di rigore, 

segna con un tiro astuto di Rodilosso, che sorprende il portiere. 

Arbitro Pangallo. 

 

Notiziario di Messina del 21.10.1944 recupero Avanti di Camaro 

Superiore - Pro Galati 1-0 

  

 

 
 
 

6^ giornata:  15 ottobre 1944 

Aurora di Bordonaro – Avanti di Camaro Superiore 1-0  

Piemonte – Pro Galati  5-0  

Liberi Provinciale – Intrepida di Santo 4-1 

Arsenalotti – Lo Sardo di Camaro Inferiore 3-1 

Riposa: Juventus di Gazzi  

 
 
 
 



Notiziario di Messina del 15 ottobre 1944 

 

Notiziario di Messina del 17 ottobre 1944 

 

 

A questo punto gli arsenalotti raggiungono la formazione del 

Provinciale (dopo la partita di recupero vinta con il Piemonte il 

12.10.1944), mentre resta staccata la Juventus. Ormai la lotta si 

stringe.  

Il Giornale di Sicilia del 16.10.1944 usciva col titolo "Nuove squadre 

al comando nel campionato messinese" e nel testo riportava: "Messina 

15 ottobre 1944: Le capintesta nelle partite di turno per la sesta 

giornata - che dovevano considerarsi di ordinaria amministrazione, 

per l'impegno posto dalle opposte squadre - se la son vista brutta fino 

alla fine delle rispettive partite.  



Gli appassionati di calcio debbono elogiare il comportamento dei 

dirigenti delle squadre in ritardo nella classifica, i quali, non badando 

a niente, invece di disarmare rafforzano sempre più le loro compagini 

con elementi nuovi, avvantaggiandosi così l'interesse per le partite 

future, perchè il pubblico invece di disertare affluisce sempre più al 

campo di Gazzi, lasciando ben sperare alle squadre che si avventurano 

nel prossimo campionato regionale che sarà molto oneroso per le 

difficoltà di comunicazione e per le condizioni attuali in cui si svolge 

lo sport del calcio. 

 
 

Aurora-Avanti 1-0                                             Piemonte-Pro Galati 5-0 

Aurora Avanti   Piemonte Pro Galati 

          

          

Andronico     Foti   

          

          

      D'Anna V.   

      Famulari   

      Augliera   

      Vadalà   

          

          

Marcatori: 35' Andronico   Marcatori: 34' Augliera - 2t: autogoal - Vadalà - 
D'Anna V. - Famulari 

Arbitro: Saltalamacchia di Messina   Arbitro: Celeste di Messina 

 

 

 

 

 



Provinciale-Intrepida 4-1                                   Arsenalotti-Lo Sardo 3-1 

Provinciale Intrepida   Arsenalotti (probabili) Lo Sardo 

      Finocchiaro De Filippo 

Bonasera II     Renzo   

      Calogero II   

Miceli     Fiorello   

      Triolo   

      Fazio   

      Gennaro N.   

  Tiano II   Occhipinti   

Rinciari     Milanesi Calarese 

      Lombardo    

La Conte     Ciraolo   

Marcatori: 19' Tiano II - 21 Miceli - 30' Bonasera 
II - 88' La Conte - 90' Rinciari 

  Marcatori: 2' Calarese - 20' Gennaro N. - 82' 
Fazio - 92' Fiorello 

Arbitro: Nastasi di Messina   Arbitro: Patricolo di Messina 

 

Per l'Arsenalotti  in corsivo giocatori probabili in formazione, gli altri certi 

 
 

Commenti alla giornata, dal Giornale di Sicilia del 17 ottobre 

1944: 

Aurora-Avanti 1-0 :  Sul risultato della partita che ha voluto beffare 

gli uomini dell'Avanti che, a condizioni climateriche normali, 

avrebbero potuto sperare in un risultato molto più equo. La 

superiorità delle squadre l'una sull'altra è stata bilanciata nei due 

tempi e solo l'Aurora, al 35' minuto del primo tempo, ha potuto 

raggiungere la vittoria a seguito calcio d'angolo che tirato da 

Andronico, per effetto del vento s'insaccava in rete direttamente. 

Arbitro Saltalamacchia. 

 

 



Piemonte-Galati 5-0 :  Nel 1° tempo è il Galati che è a favore di vento, 

ma il Piemonte non pertanto con tattica difensiva accorta imperniata 

su Foti, che si afferma un terzino di sicuro avvenire, rende nulli gli 

attacchi avversari, e su un contrattacco, di cui è protagonista 

Famulari, per merito di Augliera al 34' minuto si porta in vantaggio 

concludendo una bella azione. Il secondo tempo, salvo qualche rara 

scappata del Galati, vede la superiorità del Piemonte, che, benchè 

ridotto in dieci uomini per infortunio di Augliera, gode di un autogoal 

ed in seguito segna altri tre punti per merito di Vadalà, D'Anna V. e 

Famulari. Arbitro Celeste. 

Provinciale-Intrepida 4-1 :  L'Intrepida sin dalla prime battute 

dimostra le sue intenzioni bellicose ed approfittando del vento sfrutta 

il lieve dominio iniziale segnando per prima con Tiano II, al 19' minuto. 

I Liberi sono punti sul vivo e sull'immediato contrattacco con Miceli, 

che sorprende con un tiro da lontano il portiere avversario, segnano 

al 21' minuto il pareggio e si mettono in vantaggio al 30' minuto con 

Bonasera II con un bel tiro angolato. Il secondo tempo vede sfumare 

la possibilità di pareggio da parte dell'Intrepida che non sa sfruttare 

al 13' minuto un rigore a suo favore ed i Liberi malgrado l'ostinata 

resistenza segnano su rigore al 43' minuto con La Conte ed allo 

scoccare della partita con Rinciari. Arbitro Nastasi. 

Arsenalotti-Lo Sardo 3-1 :  Gli Arsenalotti si presentano indeboliti 

all'attacco per l'assenza di Caprì, infortunato, ed il Lo Sardo che si 

presenta molto rafforzato sia in porta con De Filippo sia negli altri 

posti, ne approfitta per dare subito battaglia tanto che al 2' minuto del 

primo tempo è già in vantaggio con un punto di Calarese. Gli 

Arsenalotti stentano a fronteggiare gli imbaldanziti avversari, tanto da 

fallire un rigore parato da De Filippo che, alla sua prima esibizione 

dopo vari anni di assenza dai campi cittadini, fa mirabilie e gli 

Arsenalotti non segnano che al 20' minuto il pareggio con Gennaro. 

Nel secondo tempo il Lo Sardo punta sul risultato pari e stringe in 

difesa anche perchè a vento contrario, e si assiste, salvo qualche rara 

scappata pericolosa, ad un monologo fra i suoi uomini a guardia del 

portiere e quelli avversari, i cui terzini sono a mezzo campo. Al sesto 

minuto un altro rigore a favore degli Arsenalotti viene tirato fuori da 

Renzo e solo al 37' minuto essi possono mettersi in vantaggio con 

Fazio ed infine si mettono al sicuro da ogni sorpresa con Fiorello al 47' 

minuto. Arbitro Patricolo. 



7^ giornata: 22 ottobre 1944 

Pro Galati – Lo Sardo di Camaro Inferiore 1-1  

Aurora di Bordonaro – Piemonte 1-0  

Arsenalotti – Avanti di Camaro Superiore 5-1  

Liberi Provinciale – Juventus di Gazzi 0-0  

Riposa: Intrepida di Santo 

Notiziario di Messina del 21 ottobre 1944 

 

 

 

 

 

 

Notiziario di Messina del 25 

ottobre 1944 

 

 

 

 

 

 

Ormai le sorti del campionato sono legate al confronto diretto della 

domenica successiva tra le due grandi del girone. 



Il Giornale di Sicilia del 29.10.1944 usciva col titolo "Gli Arsenalotti in 

testa alla classifica" e nel testo riportava: "Messina 28 ottobre 1944: 

La settima giornata è stata disputata e gli Arsenalotti sono in testa 

alla classifica. I Liberi opposti agli Juventini, si son fatti soffiare un 

punto da questi ben meritato per la partita saputa ben condurre. Le 

restanti partite hanno visto la vittoria dell'Aurora, in un discutibile 

incontro sul Piemonte molto sfortunato e, il pareggio fra  il Galati e il 

Lo Sardo, che finalmente ha potuto incasellare un punto in classifica. 

 

Galati-Lo Sardo 1-1                                            Aurora-Piemonte 1-0 

Galati Lo Sardo   Aurora Piemonte 

          

          

          

          

          

          

          

          

  Rizzitano   Abate   

          

          

Marcatori: 1t: ? - 76' Rizzitano   Marcatori: 67' Abate 

Arbitro: Nastasi di Messina   Arbitro: Spoto di Messina 

 

 

 

 

 

 



Arsenalotti- Avanti 5-1                                        Provinciale-Juventus 0-0 

Arsenalotti (probabili) Avanti   Provinciale Juventus 

Finocchiaro         

Renzo         

Calogero II         

Fiorello          

Triolo         

Fazio         

Gennaro N.          

Occhipinti Parisi       

Lombardo          

Milanesi         

Ciraolo         

Marcatori: 23' Milanesi - 24' Parisi - 26' Milanesi 
- 47' Ciraolo - 49' Milanesi - 71' Ciraolo 

  Marcatori:  

Arbitro: Panebianco di Messina   Arbitro:  

 

Per l'Arsenalotti in corsivo giocatori probabili in formazione, gli altri certi 

 

Commenti alla giornata, dal Giornale di Sicilia del 24 ottobre 

1944: 

Galati-Lo Sardo 1-1 :  Molta combattività e grande impegno da parte 

delle due squadre in campo. Il primo tempo vede il Galati in vantaggio 

e solo nel secondo tempo il Lo Sardo - che ha fallito al 20' un rigore - 

può rimontare lo svantaggio al 31' con Rizzitano . Arbitro Nastasi. 

Aurora-Piemonte 1-0 :  La partita che avrebbe potuto filare liscia, 

perchè le squadre in campo non avevano mire di classifica, per il 

troppo impegno messo in campo e per l'arbitraggio un pò deboluccio, 

è terminata con qualche incidente, per fortuna di lieve entità. 

L'Aurora, forte del vento, nel primo tempo marca una netta superiorità 

non concretata in punti per la forte difesa opposta dal Piemonte e 

perchè fallisce al 35' minuto un rigore.  



Il Piemonte nel secondo tempo contrariamente alle previsioni, delude, 

forse per le energie sprecate nel primo tempo tanto da permettere 

all'Aurora di segnare al 22' minuto con Abate. Dopo questo punto la 

partita perde la sua importanza per le troppe interruzioni di gioco 

volute dall'arbitro Spoto che ha lasciato a desiderare, essendo alla sua 

prima partita. 

Arsenalotti- Avanti 5-1: Sin dall'inizio gli uomini dell'Avanti hanno 

dato lotta ad oltranza e gli Arsenalotti hanno potuto segnare solo al 

23' minuto con Milanesi. Il successo è di breve durata perchè sulla 

reazione dopo appena un minuto è Parisi che pareggia per l'Avanti. La 

difesa degli Arsenalotti ormai centrata serra il giuoco, e Milanesi dopo 

appena due minuti riporta di nuovo in vantaggio la sua squadra. Il 

secondo tempo vede il predominio degli Arsenalotti che si aggiudicano 

altri tre punti con Ciraolo al 2', con Milanessi al 4' e con Ciraolo al 26' 

che chiude la serie dei punteggi. Arbitro Panebianco. 

Provinciale-Juventus 0-0: I soliti facinorosi, che dovrebbero essere 

messi all'indice, hanno tentato all'ultimo minuto della partita di volere 

sminuire questa gran bella partita, con atti inconsulti. Proprio questa 

gran bella partita sentita dai giuocatori e dal pubblico, che numeroso 

vi ha assistito, ed il cui risultato nulla ha rispecchiato fedelmente 

l'andamento dell'incontro !. I Liberi hanno potuto contare su una gran 

difesa e solo l'attacco ha lasciato a desiderare, che di fronte alla difesa 

della Juventus non ha saputo trovare nelle poche occasioni da rete, lo 

spiraglio per segnare. Gli Juventini invece sono apparsi la rivelazione 

della giornata. Il loro attacco ha manovrato come non mai con azioni 

ben elaborate e pericolose, sostenuto da una mediana infaticabile e da 

una difesa scaltra. Poco lavoro hanno avuto i portieri e non molto 

pericoloso. 

 

 

 

 

 

 



8^ giornata: 29 ottobre 1944 

Liberi Provinciale – Arsenalotti  2-0  

Intrepida di Santo – Aurora di Bordonaro 2-0  

Avanti di Camaro Superiore – Lo Sardo di Camaro Inferiore 5-1  

Pro Galati – Juventus di Gazzi 5-0  a Galati 

Riposa: Piemonte 

 

Notiziario di Messina del 29 ottobre 1944 

 

Notiziario di Messina del 1 novembre 1944 

 

 



Ormai i Liberi Provinciale hanno partita quasi vinta.  

Il Giornale di Sicilia del 04.11.1944 usciva col titolo "La penultima 

giornata del campionato messinese" e nel testo riportava: "Messina 3 

novembre  1944: La penultima giornata di campionato è stata molto 

emotiva per le gare in programma che rivestivano carattere di 

importanza eccezionale per la classifica e difatti gli Arsenalotti hanno 

dato addio al primato a tutto favore dei Liberi, che hanno saputo 

risolvere a loro netto vantaggio il confronto decisivo per insediarsi da 

sicuri vincitori del campionato messinese. Le altre partite salvo quella 

Galati-Juventus rappresentavano le partite del campanile, e si sono 

risolte a favore dell'Avanti e dell'Intrepida. Le partite del pomeriggio 

hanno richiamato la presenza di un pubblico numerosissimo che, per 

quanto fazioso, ha tenuto un contegno molto esemplare". 

 

Provinciale-Arsenalotti 2-0                                  Intrepida-Aurora 2-0 

Provinciale Arsenalotti (probabili)   Intrepida Aurora 

  Finocchiaro       

  Renzo       

  Calogero II       

  Fiorello       

  Triolo       

 Fazio       

  Gennaro N.       

  Occhipinti       

  Lombardo   Mondello   

  Milanesi       

Carippo Ciraolo       

Marcatori:  6' ?  - 80' Carippo   Marcatori: 1t: Mondello - Mondello 

Arbitro:  De Salvo di Messina   Arbitro: Nastasi di Messina 

Per l'Arsenale in corsivo giocatori probabili in formazione, gli altri certi 

 



Avanti-Lo Sardo 5-1                                        Galati-Juventus 5-0 

Avanti Lo Sardo   Galati Juventus 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Marcatori: 1t: 0-1; 2t: 5-1   Marcatori:  

Arbitro: Patricolo di Messina   Arbitro:  

 

Commenti alla giornata, dal Giornale di Sicilia del 31 ottobre 

1944: 

Provinciale-Arsenalotti 2-0: Gran cornice di pubblico e gran 

spiegamento di forze nelle due opposte fazioni. I giuocatori 

risentiranno molto della presenza dei simpatizzanti, ma nessun 

incidente influenzerà il risultato della partita. Nel primo tempo, a 

favore di vento, i Liberi marcarono una netta superiorità, basando il 

loro gioco sulla prestanza fisica in ciò favoriti dal giuoco degli 

Arsenalotti che tengono il pallone molto alto. Il primo punto è segnato 

dai LIberi dopo appena 6' minuti di giuoco, dopo che precedentemente 

l'arbitro aveva annullato loro n punto per precedente fallo. Molto 

giuoco falloso d'ambo le parti che è in parte represso dall'arbitro. Nel 

secondo tempo invece gli Arsenalotti si scuotono ma i loro attacchi 

s'infrangono contro la decisa difesa dei Liberi che ha buon giuoco per 

l'errata impostazione di giuoco praticato dagli attaccanti avversari e 

dalla mediana che rifornisce sempre con palloni alti. In una delle 

poche scappate effettuate i Liberi arrotondano il punteggio al 35' con 

Carippo che sfrutta, con un tiro imparabile, una azione in linea.  



Con questa partita i Liberi s'insediano al comando della classifica e 

virtualmente hanno vinto il campionato messinese. Gli Arsenalotti 

hanno avanzato reclamo avverso l'esito dell'incontro che è stato diretto 

da De Salvo, presidente del Gruppo Arbitri Messinesi. 

Intrepida-Aurora 2-0: Partita dura, angolosa per la rivalità che divide 

le squadre dei due villaggi limitrofi. L'intrepida ha vinto nettamente il 

confronto spolverando a centro attacco, per l'occasione, il redivivo 

Mondello che, malgrado la sua non più giovane età, ha saputo 

sfruttare con tiri astuti due delle poche occasioni presentatisi nel 

corso del primo tempo. L'Aurora, salda in difesa, ha difettato come al 

solito all'attacco. Arbitro Nastasi. 

Avanti-Lo Sardo 5-1: Primo tempo a tutto favore del Lo Sardo, che 

malgrado in 10 uomini, svolge bei temi di giuoco, e si mette in 

vantaggio al 25' con un tiro angolato del suo centro-attacco. Nel 
secondo tempo, invece, l'Avanti ha saputo riorganizzare il suo attacco, 
segna ben 5 punti, nonostante un bel ritorno del Lo Sardo. Arbitro 

Patricolo. 

Galati-Juventus 5-0: nessun commento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9^ giornata: 5 novembre 1944 

Piemonte – Lo Sardo di Camaro Inferiore 5-2  

Liberi Provinciale – Pro Galati  2-0  

Intrepida di Santo – Avanti di Camaro Superiore 1-1  

Arsenalotti – Juventus di Gazzi  5-1  

Riposa: Aurora di Bordonaro 

 

Notiziario di Messina del 4 

novembre 1944 

 

 

 

 

Notiziario di Messina del 10 

novembre 1944 con classifica 

finale 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Giornale di Sicilia del 09.11.1944 usciva col titolo "I Liberi vittoriosi 

nel campionato messinese" e nel testo riportava: "Messina 8 

novembre  1944: Il campionato messinese, con le gare disputate di 

domenica scorsa, ha detto la sua ultima parola e le squadre hanno 

disputato la loro ultima partita con molta combattività per lo 

assestamento della classifica che vede al primo posto i Liberi 

Provinciale. Ad essi, ad un solo punto, seguono gli irreducibili 

Arsenalotti mentre le altre squadre seguono con distacchi vari. Il 

Comitato organizzatore, il cui scopo principale era quello di far mettere 

in luce i migliori giuocatori su cui in atto Messina può contare, deve 

essere molto pago dei risultati conseguiti, sia per il concorso di 

pubblico che ha sempre risposto numeroso all'appello. 

 

Piemonte-Lo Sardo 5-2                                      Provinciale-Galati 2-0 

Piemonte Lo Sardo   Provinciale Galati 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Marcatori:     Marcatori:  

Arbitro:  Celeste di Messina   Arbitro: Lo Surdo di Messina 

 

 

 

 



Intrepida-Avanti 1-1                                             Arsenalotti-Juventus 5-1 

Intrepida Avanti   Arsenalotti (probabili) Juventus 

      Finocchiaro   

      Renzo   

      Calogero II   

      Fiorello   

      Triolo   

      Fazio   

Fedele     Gennaro N.   

      Occhipinti   

      Milanesi   

      Lombardo   

      Ciraolo   

Marcatori: 2t: Fedele - ? rig   Marcatori: 1t 2-1; 2t 5-1 

Arbitro: Lo Surdo di Messina   Arbitro: Lauritano di Messina 

 

Per l'Arsenalotti in corsivo giocatori probabili in formazione, gli altri certi 

 

Commenti alla giornata, dal Giornale di Sicilia del 6 novembre 

1944: 

Piemonte-Lo Sardo 5-2:  Le squadre sono largamente incomplete e le 

sostituzioni non valgono i titolari, ciò non pertanto la partita sarà lo 

stesso molto combattuta ed accanitamente disputata. Il Lo Sardo che 

nel primo tempo si era messo in vantaggio ha dovuto cedere nel 

secondo tempo al Piemonte per inspiegabili errori del suo portiere che 

lasciava entrare in rete dei palloni molto facili. Arbitro Celeste 

Provinciale-Galati 2-0: Partita molto più difficile del previsto per i 

Liberi Provinciale in quanto, per avere presa la partita alla leggera, per 

poco nel secondo tempo non hanno dovuto subire il pareggio da parte 

del Galati che oggi ha disputato una partita molto aggressiva e con 

molto impegno dal primo all'ultimo. Arbitro Lo Surdo 



Intrepida-Avanti 1-1 :  Molta superiorità di giuoco da parte 

dell'Intrepida. Bella ed ordinata difesa da parte dell'Avanti che nelle 

poche scappate effettuate dai suoi attaccanti ha messo a repentaglio 
la rete avversaria. Solo nel secondo tempo L'Intrepida ha potuto 

segnare con Fedele, ma l'Avanti poco dopo segna su rigore il punto del 
pareggio ed il finale vede mancare all'Intrepida la vittoria per un rigore 
a suo favore non saputo tramutare in punto. Arbitro Lo Surdo. 

Arsenalotti-Juventus 5-1:  L'ultima partita del torneo ha avuto la 

sua gran bella cornice di pubblico che si è entusiasmato alle prodezze 
degli uomini dell'Arsenale, oggi in giornata di vena. La Juventus - di 
fronte al giuoco raso terra svolto dagli Arsenalotti - ha contrapposto 

la sua tecnica lasciando poco superiorità agli avversari; ma oggi contro 
quegli avversari c'era poco da fare. Una gran bella partita scevra di 
rudezze e molto ricca di bel giuoco. Gli Arsenalotti hanno segnato nel 

primo tempo due punti contro uno mentre nel secondo tempo, ormai 
lanciati, hanno arrotondato il punteggio con altri 3 punti. Arbitro 

Lauritano. 

 

Il 29 ottobre 1944 alcuni giocatori dell'U.S. Liberi Provinciale (gli altri 
erano impegnati nell'incontro di campionato provinciale vinto con gli 

Arsenalotti per 2-0) si recarono a Sant'Agata Militello per un match 
amichevole contro la squadra locale, perso per 2-0 

 

Il Giornale di Sicilia del 30.10.1944 riportava la cronaca 

dell'amichevole S.Agata - Liberi Messina 2-0: "S.Agata di Militello, 29 

ottobre 1944: L'incontro che opponeva le più forti compagini della 

provincia si è risolto con un meritato successo della squadra locale 

che ha disputato la sua migliore partita della stagione. L'inizio vede il 

S.Agata all'attacco, ed al 10' su azione dell'intero reparto attaccante, 

conclusa dal centro avanti Geraci, si portava in vantaggio. Al 15' l'ala 

Bonina veniva fallosamente atterrata sul limite dell'area dal terzino 

Principato. I Liberi, quindi, contrattaccarono cercando di ottenere il 

pareggio, ma i loro attacchi venivano ordinatamente contenuti dalla 

difesa del S.Agata dove è emerso il terzino Merlini. Nella ripresa il 

S.Agata segnava nuovamente al 7' su calcio di punizione battuto da 

Ferrante. Al 16' Geraci, da pochi passi, mandava il pallone alto. Al 23' 

Bonasera con ardito tuffo evitava un sicuro punto. Il S.Agata insisteva 

all'attacco, ma il risultato non cambiava 



S.Agata -LIberi Messina 2-0 

S.Agata Liberi 

Faranda Bonasera I 

Merlini Bonasera II 

Parisi Principato 

Arcofora Miceli 

Gagliardo Tiano 

Conforti Venuti 

Bonina Tasseri 

Cavelli Urso 

Geraci Rinciari 

Ferrante Romanetti 

Modica La Conte 

Marcatori: 10' Geraci - 52' Ferrante 

Arbitro:   

  

 

Notiziario di Messina del 19 novembre 1944 

 

 

 

 

 

 

 

 

POI VENNE IL CAMPIONATO MISTO NAZIONALE SICILIANO 1944-45 
che andremo a trattare in altra sezione 


