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Levratto saluta gli sportivi messinesi 

- Dall'Eco dello Sport di Messina del 2 luglio 1951 -  

 

 

Dopo quattro anni di permanenza nella nostra città, Felice Levratto, l'ex ala 

sinistra della nazionale italiana, che era stato assunto quale allenatore prima 

dell'A.C.R. Messina e quindi dell'Arsenale, lascia Messina inviando il suo 

saluto a tutti gli sportivi. 

Nell'accommiatarsi da noi, il buon Felice, ci disse a viva voce tutta l'affezione 

che egli nutriva per la città che lo aveva accolto con entusiasmo e tutta la 

tenerezza che gli suscitavano i ricordi delle belle battaglie sportive combattute 

e vinte coi coloro del Messina o dell'Arsenale, ma sempre nel nome della città 

del Peloro. 
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Levratto lascia senza dubbio un buon ricordo tra noi che lo vedemmo 

caracollare lungo i bordi del "Celeste" intento a sorreggere coi suoi consigli ma 

più ancora con la sua travolgente passione gli atleti delle due squadre cittadine; 

a lui sono legati alcuni ricordi che difficilmente si cancelleranno dalla memoria 

di quanti osservarono la sua opera con serena obiettività ma principalmente la 

sua onestà e la sua rettitudine oltre alla grande capacità tecnica volta in 

preferenza ai giovani elementi di cui lascia traccia nelle file arsenalotte e che 

sono a testimoniare del suo grande cuore di sportivo generoso e di 

competente. 

Abbiamo appreso delle trattative in corso con il Lecce e col Brindisi [nel 1951-

52 allenò il Lecce], società che hanno pure richiesti alcuni elementi 

dell'Arsenale, oltre che col Sampdoria dove, accordandosi, dovrebbe portare 

su la squadra ragazzi e darsi da fare nel vivaio dei giovani. 

L'opera di Levratto a Messina si è svolta in un clima non sempre sereno e con 

alterna fortuna; nessuno d'altro canto avrebbe preteso da un allenatore dei 

miracoli da alcune formazioni varate di sana pianta, ma tuttavia diversi elementi 

acquistati dietro suo consiglio hanno dato prova di saperci fare tanto da 

bruciare le tappe e guadagnare i galloni anche nella serie B ove tuttora militano 

con la squadra dell'A.C.R. Messina. 

A Felice Levratto, una delle vecchie glorie del calcio nazionale, da queste 

colonne inviamo il nostro saluto affettuoso e l'augurio che possa continuare ad 

espletare la sua opera di maestro ed allenatore con quella dignità e passione 

che tante volte lo coinvolse rendendolo tifoso tra i più accesi tifosi della sua 

squadra. 

Al nostro saluto si unisce quello degli sportivi peloritani che accompagnerà il 

buon Felice nella sua ardua e non sempre facile fatica. 

 


