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Riuscirà a Sopravvivere l'U.S. Arsenale ?  di Gino Liberto 

- dall'Eco dello Sport di Messina del 16 luglio 1951 - 

 

Quando nel lontano 1946 per interessamento di accesi sportivi del Cantiere si 

costituì l'U.S. Arsenale, tutti osannarono alla nuova istituzione, tutti videro in 

essa il principio di un azione che col tempo avrebbe finito per incrementarsi e 

così alimentata avrebbe certamente risolti i problemi che via via fossero sorti 

lungo  il cammino. 

Da allora tutti conoscono le vicende ora liete, ora penose che hanno formato 

l'attività dell'U.S. Arsenale. 

Sorta mercé la buona volontà ed il desiderio degli stessi uomini del Cantiere, 

si sviluppò ed in breve tempo seppe assurgere ad un superbo fastigio se si 

pensa che nel Campionato del 1949-50 essa fu chiamata la compagine 

rivelazione della stagione. 

Tutto ciò tra peripezie, necessità non soddisfatte, deficit non colmati, ma alla 

fine sempre sanati. 

E non poche sono state le soddisfazioni che la squadra ha dato agli sportivi 

messinesi; li ha fatti gioire, li ha inorgogliti, a volte li ha delusi, ma il totale fu 

sempre se non del tutto soddisfacente, almeno tale da rassicurare gli animi 

degli sportivi. 

E' da mettere in rilievo che quella dell'Arsenale è un'attività sportiva che si è 

mantenuta con il coraggio della disperazione fino a quest'ultimo campionato 

nel quale, motivi che sono noti a tutto il pubblico sportivo messinese hanno 

purtroppo dato il colpo di grazia a questa cara squadra che tanti sacrifici ha 

fino a ieri compiuti. 

Squadra cara a tutto il pubblico sportivo messinese ma soprattutto alla massa 

ingente dei lavoratori dello stesso Cantiere che più vivo sentono l'amore per 

essa e per essa si sobbarcano anche a duri sacrifici. 

Oggi essi sono più che delusi, mortificati e spiacenti di veder finire una squadra 

che in certi momenti ha reso loro quella fierezza che li compensava dei sacrifici 

assunti. 
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Essi, in cuor loro, auspicano un ritorno all'antico; anche se si debbano 

sacrificare uomini o dirigenti o tecnici o giocatori. 

Se in tutto il cammino percorso qualcuno vi fu che pur senza dolo operò male, 

lo si sostituisca, si formi un nuovo comitato dirigente con uomini nuovi ed 

animati di maggiore buona volontà. 

Che se invece questi stessi uomini hanno bene operato, si lascino ai loro posti 

e si dia ad essi il conforto di una parola di elogio onde con rinnovate forze essi 

possano attendere allo sviluppo di una nuova compagine di uomini per le future 

competizioni.  

Diciamo nuova non perché siamo desiderosi di avere visi nuovi nella squadra; 

quelli che già conosciamo ci sono cari perché abbiamo potuto rilevare quanta 

buona volontà e quanto spirito di sacrificio, di comprensione e di adattamento 

alla dura legge del risparmio vi è stato in essi lungo le incerte vicissitudini della 

squadra.  

Ciò però non esclude che un ritocco per migliorarla o qualche nuovo apporto 

non possa essere operato. 

Vedrà il Consiglio di reggenza assieme ai tecnici se ciò sarà necessario in 

quanto all'ultimo momento potrebbe verificarsi la eventualità di un richiamo alla 

serie C come già avvenne l'anno scorso per il Barcellona ed il Marsala. 

E' augurabile intanto che ogni possibilità di disfacimento della squadra venga 

allontanata. 

A questo riguardo dobbiamo mettere in rilievo il malcontento che spira tra gli 

uomini del Cantiere che vedono in pericolo la esistenza della squadra locale 

anche in Promozione. 

Noi certamente non possiamo predire che questo non avverrà, ma gli stessi 

motivi sentimentali che spingono gli arsenalotti, sono intesi anche da coloro 

che in definitiva dovranno decidere. 

Anche costoro sono messinesi. 

Da parte nostra non possiamo che raccomandare ai preposti che esaminino 

con la maggiore buona volontà ogni circostanza, valutino con saggezza la 

situazione e cerchino di decidere in modo da esaudire il desiderio dei già detti 

che è anche il desiderio di tutti gli sportivi di Messina. 
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La situazione finanziaria a quanto ci risulta non è proprio così grave come da 

qualche parte si vorrebbe far credere, le malignazioni affiorano sempre la dove 

vi sono conti da regolare; niente di strano quindi che qualche maligno dica ed 

ingigantisca fatti e cose che guardati nella loro luce assumono invece caratteri 

insignificanti. 

Sembra che l'amministrazione con le riduzioni che si sono operare sulle spese 

vive, con i risparmi verificatisi, dovuti al sacrificio di tutti ed in particolare modo 

dei giocatori, abbia raggiunto quasi il pareggio. 

A conti fatti se, veramente esso risulterà tale, se non mancherà la buona 

volontà e l'aiuto di enti e di singoli, noi avremo il piacere di rivedere la nostra 

squadra disputare al "Celeste" nuovi campionati. 

Sarà per tutti un motivo di gioia e noi da queste colonne facciamo voto perché 

ciò avvenga sia per il buon nome di Messina sportiva, sia per gli uomini del 

Cantiere e sia ancora per tutti gli sportivi che ardentemente desiderano ed 

aspettano ansiosi 

Come abbiamo accennato non poche sono le sollecitazioni che da ogni parte 

ci giungono continuamente sulla sorte dell'U.S. Arsenale e noi prendendo 

spunto da esse ne facciamo motivo per parlarne e col rassicurare noi stessi 

rassicuriamo anche gli altri perché pensiamo che non soltanto noi abbiamo in 

cuore la sua sorte; pensiamo che nei dirigenti negli enti e nei singoli via sia lo 

stesso nostro desiderio per cui siamo convinti che ove anche una minima 

possibilità esista essa sarà raggiunta per evitare il dissolvimento della squadra. 

Siamo quindi certi che questi uomini si batteranno, per la nostra causa che è 

poi quella comune a tutti, con lo stesso animo e con la stessa ansia che è in 

tutti quanti. 

Oggi dalla squadra si stacca un giocatore che è caro a tutto il pubblico sportivo 

messinese verso la Serie A [era Nick Ferreri]. 

Nello stesso modo se la squadra continuerà la sua vita, domani potranno 

staccarsi da essa verso fortune migliori altri giocatori e se ciò dovesse 

accadere non vi è chi non veda quale somma importanza assuma tutto questo 

perché in sostanza si è verificato oggi e potrà verificarsi anche in avvenire 

quanto noi auspicammo da queste stesse colonne quando considerammo 

l'U.S. Arsenale sotto l'aspetto del vivaio. 

Al fortunato [col senno del poi non tanto sotto l'aspetto sportivo: vedere nel sito 

la Storia di Nick Ferreri] Ferreri a cui auguriamo le migliori fortune vada il nostro 

vivo compiacimento. 
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Pertanto invitiamo tutti, enti e persone abbienti a non trascurare l'U.S. 

Arsenale, ad impedire il suo disfacimento perché della sua vitalità potrà 

giovarsene la squadra maggiore messinese, come oggi il Palermo si giova di 

Ferreri. 

Se diamo uno sguardo al duro campionato del 1950-51 potremo rilevare che 

delle delusioni e delle amarezze patite non possiamo ritenere responsabili 

soltanto i giocatori; forse qualche ritocco, una maggiore cura tecnica, un 

maggiore affiato avrebbero potuto rendere migliore la squadra che in tempi 

precedenti aveva così bene operato. 

A malincuore ci rassegniamo ad ammettere che la squadra non era più quella 

di un tempo quando era capace di guadagnarsi la stima che in altri momenti le 

si negava 

Sarà ora cura dei nuovi tecnici riporla sul piano già altre volte toccato, per 

rivivere i momenti in cui l'U.S. Arsenale ci fece esultare. 

Dopo un campionato nel quale la squadra ha subito la grande iattanza ne 

subentri ora un altro che sia agli antipodi di quello. 

Questo sia felice e pieno di fortune, dia decoro alla nostra città ed un senso di 

orgoglio alle masse arsenalotte che considerano la squadra come una propria 

creatura. 

Dia ancora, questa squadra, la gioia al pubblico sportivo che la vittoria attende 

dopo il triste calvario del passato e dia anche a noi la soddisfazione di potere 

con titoli vistosi portare al pubblico la notizia delle vittorie rosso-blu. 

Quando nell'ancora lontano giugno del 1952 essa chiuderà l'ultima partita di 

campionato con una bella affermazione, allora saranno esauditi i voti degli 

operai del Cantiere e se qualche altro giocatore prenderà il via verso mete 

maggiori quella che è in atto una nostra aspirazione avrà il suo suggello e la 

fucina rosso-blu il suo secondo battesimo. 

 

 

 


