
 

UNIONE SPORTIVA PELORO 1906 

"La Squadra Tornado" 

"I Puri" 

"I Vercellesi di Sicilia" 

 

 

 

Viene fondata come Unione Sportiva Peloro 1906. 

La denominazione porta chiaramente nella intestazione la data di nascita che è 

una ragione valida di esistenza, perché indica tanto passato e tanta gloria1. 

Attività nutrita in quei periodi nebulosi della preistoria del calcio non soltanto 

a Messina. 

Poi il terribile terremoto del 28 dicembre 1908 ed in seguito la "Grande Guerra" 

fermarono tutto. 

Sino al 1916 non si hanno notizie di attività calcistica sotto le vesti di U.S. 

Peloro, anche se la società doveva essere attiva in altre discipline sportive. 

 

 

                                                             
1 Carmelo A. Rao in Gazzetta del Sud del 23 agosto 1964 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nel 1917 un manipolo di ragazzini fonda il Circolo Cesare Battisti Foot Ball Club 
nel rione Portalegna o Portalegni all'Archipeschieri2.  

Erano i giovanissimi Nino e Giovanni Celeste, Francesco Jeni, Giuseppe Irrera, 
Aurelio Siracusa, Schiavone, Ragno, Michele Gravagna, Della Casa, Cavallaro, 

Giuseppe Gentile, Triolo, Lillo Lira, Musso, Princivalle, De Lorenzo, Oriboni, 
Consoli, La Rocca, Blandino. 

Questi giovani, giocatori e dirigenti nello stesso tempo, assegnano a Jeni la 
funzione di Presidente, poi sostituito da Schiavone. 

Nel mese di Giugno del 1917 il Circolo Cesare Battisti disputò la "Coppa 
Messina", torneo a 6 organizzato dal Sempre Avanti Savoia.  

Sulla falsariga di tornei disputati negli anni precedenti, il torneo prevedeva un 

sorteggio per stabilire gli accoppiamenti dei 3 incontri preliminari; 
successivamente la squadra che avrebbe segnato un maggior numero di goals 
accedeva direttamente in finale mentre le altre 2 squadre vincenti dovevano 

disputare una eliminatoria per stabilire l’altra finalista.  

preliminari: 

17 giugno 1917: Cesare Battisti – Aurora 4-1 

17 giugno 1917: Avanti Savoia – Libertas 8-4 

19 giugno 1917: Umberto I – Dante Alighieri 3-2 

eliminatoria: 

21 giugno 1917: Umberto I  batte  Cesare Battisti 

finale: 

24 giugno 1917: Avanti Savoia –  Umberto I  7-5 

 

 

                                                             
2 Portalegna è orginariamente l'antico nome della contrada che insiste sul medio tratto della via Tommaso 

Cannizzaro, deriva dalla presenza di una porta nella cinta muraria per la quale veniva esercitato il diritto di 

fare legna sulla collinetta di Monticello. La Contrada Arcipeschieri è un Rione, fra l’Orto Botanico e via Sacro 

Cuore che storicamente insiste tra torre Vittoria e il torrente Portalegni, collocata nell’ambito del tracciato della 

parte alta della via Felice Bisazza fino alla piazza XX Settembre e all’Orto Botanico.  

 



Si è nella fase organizzativa e ciascun esponente della società Cesare Battisti 
cerca di portarvi il proprio contributo. 

Uno di essi, Pietro Marino, si presenta una sera, del 1919, con della carta 
intestata "U.S. Peloro" e un bollo con la medesima dicitura. 

Il filo aureo della tradizione viene subito allacciato. 

Quella carta intestata, ingiallita dal tempo, pare il segno del destino, di destino 
giustamente interpretato. 

D'altra parte, in un periodo di magra, nel quale i giovani non dispongono certo 
di grandi possibilità finanziarie, pare anche conveniente usare la carta e il bollo 

a disposizione belli e fatti, come se fosse stato mandato per comando del nume 
che regola le sorti delle società calcistiche. 

Sembra che quel materiale fosse appartenuto allo zio del Marino, che nella 
Peloro del 1906 avrebbe avuto le funzioni del cassiere3. 

Da questa circostanza casuale nasce l'idea di variare la denominazione della 
squadra in U.S. PELORO 1906 

Le prime imprese della squadra animata da grandissima volontà e di altrettanto 
grandissimo entusiasmo fanno onore al nome antico del sodalizio i cui colori 

difendono. 

E gli impegni della squadra crescono talchè è necessario allargare i quadri e 
organizzarsi in maniera più sistematica. 

Le file del sodalizio si ingrossano immediatamente. 

Gli sportivi puri, gli autentici sportivi si trovano immediatamente sulla 

medesima piattaforma di lancio. 

Così integrano le forze iniziali Peppino Celeste, Nicotera, De Francisci, Olivieri, 
Umberto Uddo, Espro, Ministeri,  Catanzaro, i fratelli Morabito, Migliardi, 
Venuti, Benincasa, Bruschetta e altri ancora. 

I colori per un sodalizio sono qualcosa in più di una distinzione visiva, 
adempiono a qualcosa di più di un semplice articolo del regolamento: sono un 

simbolo, un ideale, una bandiera da difendere. 

 

                                                             
3 Carmelo A. Rao nella Gazzetta del Sud del 23 agosto 1964 



La Peloro comunque non resta fedele ad un solo colore. 

La casacca da rossoazzurra diviene a scacchi bianconeri. 

Poi successivamente si avranno anche maglie a righe verticali bianconeri e 

quindi viene adottato anche l'arancione (con colletto a scacchi bianconeri). 

La Peloro in quegli anni dopo la fine della "Grande Guerra" era dedita 

soprattutto ad altre discipline sportive quali l'Atletica, Il Podismo ed il Ciclismo, 
forte di un eletto e compatto stuolo di atleti tra i quali eccellevano a buon diritto 

alcuni elementi di indiscutibile valore.  

Partecipava con bell'esito a tutte le gare regionali affermandosi sempre per 

serietà e compiutezza di preparazione e per la provetta abilità dei suoi campioni. 
Onorevoli testimonianze delle sue brillanti attività sportive sono le numerose 

coppe e premi conquistati in notevoli competizioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.S. Peloro 1920 - da sinistra in piedi: Musso, Benincasa, Lira, Gravagna, 

Bruschetta ed il presidente Schiavone; nella fila di mezzo: Princivalle, Antonino 
Celeste e Cavallaro; in basso: De Lorenzo, Giovanni Celeste e Jeni. 

 

 

http://messinastory1900.altervista.org/1919-1920/peloro-us-1920/


Giovanni Celeste "Il Capitano dei Capitani" 

"L'Eroe del Mare" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il 22 gennaio 1905, in Via degli Amici 26 all'Arcipeschieri, nasceva Giovanni 
Celeste da Giovanni, pastajo, e Rosina Crisafulli. 

 

 

 

 

 

 

 

Promotore della rinascita dell'U.S. Peloro dal seno del Circolo Cesare Battisti, 
esordisce in detta squadra alla giovanissima età di 15 anni, nel ruolo di portiere. 

Per moltissimi anni, nel ruolo di centr'half, con la maglia della sua amata Peloro 
diverrà uno dei piu' eleganti e fini giocatori del meridione d'Italia. 

La prima partita ufficiale, di cui siamo a conoscenza, con presenza in campo 

di Giovanni Celeste, è datata 18 settembre 1921 in Messina Sporting Club - 
Peloro 4-2, valevole per la Coppa XX Settembre. 



La squadra scese in campo in questa formazione: Muratori, Bartolone, Nibbi, 
Denaro, Sorano, Celeste II, La Camera, Irrera I, Ciaccio, Celeste III, Russo. 

I giornali dell'epoca riportavano spesso i Celeste come I, II, III od anche IV e gli 
stessi I e II a volte come III o IV. 

Gli Sportman di casa Celeste erano: 

Giuseppe detto "Peppino" nato il 5 luglio 1896 che è stato per moltissimi lustri 
uno dei piu' grandi dirigenti sportivi peloritani;  

Antonino detto "Nino" (Celeste I) nato il 7 aprile 1902 che giocò sino ai primi 
anni venti, adattandosi a diversi ruoli da mediano ad attaccante, e poi per 

molto tempo ricoprì ruoli dirigenziali nella stessa Peloro;  

Giovanni "Giovannino" (Celeste II) "il capitano dei capitani" nato il 22 gennaio 

1905;  

Giacomo "Giacomino" (Celeste III) nato il 12 febbraio 1907, attaccante prolifico 
e di bravura fuori dal comune, che militò anche per breve tempo nel Messina 
nella stagione 1932-33, nel Dopolavoro Ferroviario, nel Nissa ed altre squadre. 

I fratelli Giovanni e Giacomo giocarono, in prestito dalla Peloro,  anche 2 
partite nell'U.S. Messinese nel girone finale di Lega Sud del 1925. 

Nei campionati minori ed U.L.I.C. giocò anche Benedetto (Celeste IV) nato il 19 

giugno 1918, poi anche arbitro federale negli anni quaranta ed anche sindaco 
della nostra città. 

Di Giovanni Celeste calciatore, ed anche atleta, parleremo molto spesso nel 
racconto della storia dell'U.S. Peloro. 

Si laureò in Discipline Nautiche al Regio Istituto Superiore Navale di Napoli il 
17 luglio 1930. 

Poi nel 1931 intraprese la carriera militare, narrata ampiamente in wikipedia 
ed altri siti, in particolare in "Gran Mirci" di Massimo Mastronardo nell'articolo 

"Il Capitano dei Capitani". 

Pertanto si rimanda alla lettura delle informazioni presenti in rete, mentre io 

riporterò soltanto quel che si racconta dell'ultimo periodo e del suo sacrificio 
finale per la Patria. 

http://www.granmirci.it/giovanni_celeste.htm 

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



 

Dal 1° febbraio 1943 assunse il comando dello FR.111, l'unico sommergibile 
francese catturato ad essere effettivamente rimesso in condizioni di operare e 
stanziato nella base di Augusta. 

Il 27 febbraio 1943 lasciò la base di Augusta con 28,5 t di materiale e viveri 

destinati a Lampedusa che, in quel tempo, poteva essere rifornita soltanto per 
via subacquea, dato che l'aviazione alleata dominava incontrastata il cielo ed 
il mare circostante l'isola. 

Il mattino del 28 febbraio, per avaria alle linee d'asse delle eliche, chiese di 
rientrare e ottenuta l'autorizzazione invertiva la rotta e non potendo 

immergersi continuò a navigare in superficie. 

Alle 14.45 del 28 febbraio 1943, mentre stava rientrando alla base di Augusta, 
venne avvistato e attaccato, a ondate successive, da tre cacciabombardieri 
Alleati; il sommergibile mitragliato e colpito da bombe, gravemente 

danneggiato, s'inabissò in breve tempo al largo di Capo Murro di Porco. 

Nell'affondamento del battello persero la vita il comandante Giovanni Celeste, 

quattro altri ufficiali e 18 fra sottufficiali e marinai. 

Nel corso della guerra civile spagnola partecipò alle operazioni militari in 
Spagna. 

Nel 1937 sposò a Monfalcone la signorina Elodia Miniussi dalla quale avrà una 
figlia, Rosinella, poi diventata un'affermata poetessa. 

Rosinella era anche il nome della nonna paterna Rosa Crisafulli; nell'atto di 
matrimonio del 9 luglio 1892 vi è apposta la firma Rosinella Crisafulli. 

Onorificienze: 

Medaglia d'argento al valor militare: «Imbarcato su Sommergibili prima quale 

Ufficiale in 2ª e successivamente da Comandante, ha svolto per lungo tempo 
attività bellica con numerose, dure missioni a scopo offensivo. In acque 

interamente vigilate dal nemico, sotto la continua minaccia delle sue offese, si 
teneva tenacemente in agguato con grande ardimento e spirito combattivo e in 

ogni circostanza dava esemplare prova di dedizione al dovere. 

Mare Mediterraneo, giugno 1940 - giugno 1942 

D.P. 14 gennaio 1948 

 



 

Medaglia di bronzo al valor militare: «Ufficiale in 2ª di sommergibile, dislocato 

in una base avanzata sottoposta a violenti attacchi aerei nemici, dirigeva con 

elevato spirito combattivo il tiro contraereo, cooperando alla difesa della piazza. 

Durante una missione di guerra, fatta segno l'unità ad intensa caccia avversaria, 

coadiuvava con slancio e perizia il comandante nella manovra di disimpegno e 

nella riparazione delle avarie subite. Mediterraneo Orientale, 10-30 giugno 1940.» 

— Regio Decreto 27 giugno 1942 

Croce di guerra al valor militare: «Comandante di sommergibile in missione di 

guerra, sviluppatosi un incendio nel locale batterie accumulatori sottostante i 
depositi benzina, impartiva con prontezza e serenità le disposizioni atte a 
fronteggiare la situazione, riuscendo con efficace impiego di tutti i mezzi a sua 

disposizione ad evitare gravi, irreparabili, avaria all'unità.» 
— Determinazione del 14 gennaio 1943-XXI 

Medaglia commemorativa delle operazioni militari in Spagna 

Cavaliere della Corona d'Italia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peppino, Giovanni e Nino Celeste in una foto del 1928-29 

 

 

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


Eco dello Sport di Lunedì 5 luglio 1948 di C. De Crescenzo 

 

Conobbi Giovanni Celeste per la prima volta a Palermo durante una partita da 

me diretta sul vecchio Ranchibile [dovrebbe trattarsi di Alberto De Crescenzo di 

Napoli ma in articolo segnato C. De Crescenzo]. 

La presentazione fu del tutto casuale ed avvenne durante lo svolgimento della 

gara. 

Ricordo come ora che il "capitano" così lo chiamavano i suoi compagni di 

squadra protestò nei miei riguardi per una punizione contro i suoi da me 

decretata. 

Che i giocatori protestino è un vizio di sempre, ma quella volta e per la prima 

volta, io nella veste di arbitro, provai una certa sopresa tanto quella protesta 

era elevata in forma garbata, suadente epperciò più significativa. 

Da buon arbitro, dei miei tempi, accettai in cuor mio l'osservazione e, da quel 

momento, prestai attenzione massima. 

Ciò m'indusse, senza volere, a seguire il gioco di questo giovane, atletico , 

centro-sostegno messinese. 

La sua calma, il suo saggio distribuire, mi colpì e, dopo pochi mesi quando seppi 

che per ragioni di studio Celeste doveva trasferirsi a Napoli, ne parlai al Rag. 

De Angelis, Direttore del Silurificio Italiano e capitano della squadra di calcio 

che in quell'anno aveva vinto il campionato di terza divisione. 

In breve Celeste, venendo a Napoli, indossò la casacca azzurra del Silurificio. 

Certo la cosa in sulle prima non fu accolta dall'atleta con molto entusiasmo 

militando la sua Peloro in 2a divisione e, ritenendo a torto od a ragione Capitan 

Celeste, di essere declassato, per così dire, giocando con una squadretta di III 

divisione. 

Queste reticenze furono però vinte non tanto dalla presenza in squadra di 

compagni di valore quali i fratelli Jaquinto, Capodanno, De Luca e mio fratello 

(già militante in serie superiori) quanto dal clima che in breve circondò il Celeste 

durante il periodo di studio intenso cui lui era dedicato. 

 



Il Silurificio Italiano si poteva tradurre in due o tre parole. 

La sede, i tifosi, i soci erano: il salotto di casa De Angelis o di casa Broccolo o, 

quello più modesto, del sottoscritto. 

Questo clima accogliente oltre ogni dire, fece si che il Celeste a poco a poco 

s'acclimatò si bene che non v'era pomeriggio o sera che non fosse presente a 

questi rendex-vous dove non si parlava altro che della partita giocata e…quella 

da giocare. 

Per tre anni di seguito questo tipo di squadra-famiglia vinse il campionato 

campano. 

Per tre anni rinunziò al passaggio di categoria. 

Nell'ultimo anno s'iniziarono al Vomero i primi lavori del campo (oggi della 

Liberazione) e fu proprio il sottoscritto che vincendo le ultime resistenze faceva 

disputare al Silurificio Italiano la prima partita sul terreno che oggi calca l'A.C. 

Napoli. 

Intanto a poco a poco "Capitan Celeste" aveva conquistato simpatie mai da altri 

godute nelle stesse file dei giocatori avversari. 

Dei compagni è meglio non parlare ! 

Da principio, quasi la sua maschia e bella figura d'atleta sembrava dovesse 

incutere timore, tanto li sovrastava non dico nel gioco ma, nell'intuizione del 

gioco stesso, ma poi la simpatica esuberanza di questo meraviglioso popolo 

napoletano ebbe il sopravvento. 

Cominciò Capodanno, il piccolo prodigio vomerese (che a malincuore aveva 

ceduto lo scettro di centro-sostegno per passarlo a Celeste) a rompere il 

ghiaccio. 

Un bel giorno con quel suo fare gioviale e bambinesco rivolto a Celeste disse: 

Senti Giovannino noi ci siamo stancati di chiamarti "Capitano" tu per noi sei 

"Giovannino" lo vuoi capire si o no ? e "Giovannino" con quel suo franco sorriso, 

perfettamente compreso della prova di fraterno affetto che emanava dal cuore 

dei piccoli partenopei abbracciò tutti mentre nei suoi occhi profondi brillava 

una lagrima di gioia. 

Ultimati gli studi perdemmo - è la parola - "Giovannino". 

Sembra una stonatura ma è così: la sua partenza lasciò un vuoto fra noi. 

 



Trascorsero degli anni, poi l'immane flagello; attraverso notizie pervenute al 

comune amico Morabito mi tenevo al corrente sulla guerra combattuta dal 

nostro eroe. 

Finalmente un bel giorno ricevei una cartolina che serbo gelosamente. 

Naturalmente, questa mia gioia fu condivisa dalla mia vecchia Mamma che 

conoscendo Giovannino l'amava come un suo secondo figlio, e per i suoi modi 

garbati ed ossequienti e per l'amore che il nostro amico aveva per la sua cara e 

diletta Mamma. 

Un giorno una dolce sorpresa. 

Un elegante ufficiale di marina bussava alla mia porta. 

Era il nostro eroe. 

Non so quante ore abbiamo discusso nel piccolo salotto verde i mia casa. 

Naturalmente si parlò di politica, della guerra, ed egli come sempre, faceva delle 

sue eroiche gesta una esposizione lineare, semplice, come se avesse compiuta 

una evoluzione durante le manovre. 

Era l'ultima volta che dovevo vedere "Giovannino": una mattina recandomi 

all'ammiragliato seppi da mio cognato, Colonnello di Marina che al Circolo 

Ufficiali di Napoli v'era stata una gran festa. 

Si festeggiava uno dei più brillanti ed arditi ufficiali italiani che partiva in 

missione. 

Spinto dalla curiosità dissi chi è costui ? 

Il Comandante Celeste!..... 

Non so bene se questo elogio mi arrecò più gioia o timore: so soltanto che il mio 

cuore palpitò conoscendo le mille insidie cui andava incontro il nostro eroe il 

quale, pur essendo consapevole del pericolo, cui andava incontro, affrontava il 

cimento con maschia e italica fierezza. 

L'abisso spumeggiante ingoiando la sagoma d'argento del sommergibile guidato 

da Giovanni Celeste ci ha distaccati da lui. 

E' una vittoria del mare contro il cielo, contro le stelle che Giovannino spesso 

scrutava cercando nell'infinito onde capirne il profondo mistero ? 

Non so. So che nello stesso tempo un elmetto carico di piume non era più 

esposto al vento. 

Era quello di Carlo Capodanno, il piccolo Capodanno, che un giorno aveva detto 

al "Capitano" senti d'ora in avanti noi ti chiameremo solo "Giovannino". 



Le medaglie d'argento degli uomini, brillano, sul petto dei due eroi che oggi, 

certo, incontratisi nelle vie del cielo dall'alto ci sorridono. 

Mi par di vederli. 

Leggo sull'ECO che numerosi amici di Giovannino chiedono a gran voce che lo 

stadio messinese venga intitolato al nome del grande scomparso. 

Cari amici messinesi, oggi che voi avete sciolto il vostro voto, permettetemi di 

sciogliere una riserva che mi serrava la gola. 

Era un pezzo ch'io volevo fare tale proposta. 

Ma, non mi pareva corretto, né riguardoso che la idea partisse da Napoli. 

Napoli ch'ebbe quale figlio adottivo il vostro Giovannino. 

Napoli dove egli completò gli studi. 

Napoli ove egli raccolse simpatie fraterne come non mai ! 

Oggi Napoli capitale del Mezzogiorno, si unisce a voi nel sollecitare chi di dovere 

per la messa in atto della vostra richiesta. 

Fu a Napoli che Corradino di Svevia lasciò cadere il suo guanto di sfida! 

Fu un eroe napoletano che lo raccolse. 

Oggi dunque a buon diritto Napoli, e con essa tutto il meridione, chiede che una 

lapide ricordi in eterno alla gioventù sportiva peloritana come i suoi atleti, 

"signori sui campi e sui mari", seppero in ogni momento, tenere alto il nome 

d'Italia. 

Io so che voi avete a Messina un uomo di grande ingegno, onore e gloria della 

vostra Università. 

Correte da lui; fatevi dettare le poche, necessarie, incisive parole che ricordano 

ai posteri l'atleta. 

Immediatamente dopo, recatevi dal Signor Prefetto, invitandolo alla cerimonia 

inaugurale. 

Vedrete che la cosa avrà libero corso, perché non si può credere ed io mi rifiuto 

di crederlo che i prefetti erano sportivi solo al tempo di madame la 

marquise….avete dalla vostra il simpatico Andreotti e lo sportivo-celere On. 

Scelba! 

Ed ora ancora un saluto a Giovanni Celeste, "L'eroe del Mare", di quel mare 

azzurro che mai ci ha diviso - o fratelli di Sicilia - ma che sempre, più o meglio 

ci unisce, nel nome di Dio, Signore degli Spazi Infiniti. 



Eco dello Sport del 7 giugno 1948 - Ricordiamo Gianni Celeste di 

Francesco De Pasquale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svolgendo la nostra attività giornalistica, abbiamo avuto modo di visitare gli 

impianti sportivi di tanti centri d'Italia, e all'ingresso di molti di essi abbiamo 

notato la relativa denominazione, per lo più dedicata ad un campione del posto, 

scomparso dopo aver fatto parlare di sé per i suoi meriti morali ed atletici. 

A Messina chi non ricorda il primo campo post-terremoto, intitolato al 

calciatore-combattente Marino ? 

E poi la vecchia e gloriosa "Cittadella", teatro di indimenticabili competizioni, 

intitolata alla medaglia d'oro Enzo Geraci ? 

Quando si costruì e si aprì al pubblico il nuovo campo sportivo di Gazzi, il 

frontespizio del suo ingresso principale rimase anonimo, come lo è tutt'ora, e 

per i nostri sportivi esso diventò semplicemente il "Campo di Gazzi". 

Disposizioni e vicende politiche hanno indubbiamente influito su tale 

anonimità, e abbiamo sempre atteso qualche notizia che rompesse il sepolcrale 

silenzio eretto attorno a tale circostanza. 

Ci sembra però che ormai sia giunto il momento di intervenire, lanciando da 

queste colonne una proposta e un invito alle competenti Autorità Comunali, 

affinchè anche il nostro campo sportivo abbia, in uno con la sua definitiva 

sistemazione, la giusta e dignitosa denominazione. 

E per rompere ogni indugio, proponiamo senz'altro che al nostro Campo Di 

Gazzi venga dato un nome: quello di Giovanni Celeste! 

Noi, da queste colonne, non intendiamo sostenere che esso ci sembra il più 

adatto fra quelli presenti per la opportuna designazione. 



Amici sportivi messinesi, chi di voi, assidui frequentatori dei campi di calcio, 

non ricorda il caro, buono, valoroso atleta che è stato Giovannino Celeste ? 

Chi non ricorda il suo stile inconfondibile, il suo carattere leale e fiero, il suo 

gioco pregevole, sempre improntato a quella correttezza sportiva che mai 

abbandonava, anche quando il tono della lotta assumeva i colori più accesi delle 

rivalità alimentate da passioni di parte ? 

Chi scrive ebbe modo di conoscere Giovanni Celeste, non solo come grande 

giocatore di calcio, ma anche come valoroso Ufficiale sommergibilista della 

nostra Marina da Guerra, ed ebbe modo altresì di accertare che anche sotto la 

divisa, che Egli aveva indossato con la stessa prontezza e dedizione di una 

maglia della sua "Peloro". 

Egli era stimato e amato da subalterni, colleghi e superiori, per la sua modestia, 

per la rettitudine del suo carattere, per la sua giusta bontà e per il suo coraggio. 

Purtroppo noi non vedremo più caracollare Giovanni Celeste sui campi di gioco, 

o prender parte alle vicende del nostro sport, che sicuramente lo avrebbe avuto 

apprezzato collaboratore, così come lo ebbe applaudito protagonista. 

Egli non è più con noi; la sua giovane vita è stata offerta alla Patria, in supremo 

olocausto. 

Ma noi non possiamo e non dobbiamo dimenticare Giovanni Celeste, atleta e 

soldato di rare virtù, messinese puro sangue. 

E per dimostrare ciò non c'è che una sola maniera; quella da noi indicata, di 

dare il Suo Nome al nostro Campo Sportivo di Gazzi, così che esso sia sempre 

presente alla memoria di quelli che lo conobbero e gli vollero bene, e di monito 

per gli atleti, come Lui, chiamati a difendere i colori della nostra cara e bella 

Messina, e a vincere per essi! 

Firmato: f. de pasquale 

----------------- 

La proposta De Pasquale ci trova pienamente consenzienti. 

Onorare un Caduto che per varie vicende non era stato possibile degnamente 

rievocare, ma in ogni momento presente nel cuore di tutti è un dovere al quale non 

è possibile sottrarsi. 

Giriamo la proposta agli organi competenti con l'augurio che essa trovi immediato 

accoglimento. 

 

 



Gazzettino Peloritano del 12 giugno 1948 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Don Giovanni del 12 giugno 1948 

 

 

 

 

 

 

Nel leggere sulle colonne dell'Eco dello Sport la proposta di dare il nome di 

Giovanni Celeste al nostro campo di Gazzi, proposta lanciata da un 

appassionato sportivo e da un apprezzato collega in giornalismo qual è l'Ing. 

Francesco De Pasquale, ci siamo sentiti pervadere da una ondata di 

irrefrenabile commozione ed un nodo di pianto ci ha serrata la gola. 

Il sopito ricordo dell'Eroe caduto è rinverdito d'un tratto, la maschia e gioviale 

figura del più caro ed affettuoso amico della nostra giovinezza ci è balzata 

dinnanzi, più viva che mai. 

Abbiamo rivisto "Giovannino" capitano della vecchia e gloriosa "Peloro" col suo 

fazzoletto rosso alla "corsara" dominare il campo, al suo posto di centro-

sostegno, con il suo stile inconfondibile, stile eccelso da classico medio-centro 

metodista (allora non c'era il sistema), imporre il suo giuoco alla sua squadra, 

imporlo ugualmente alla squadra avversaria. 

Allora al calcio si giuocava soltanto per purezza di passione, erano altri tempi, 

si richiedeva all'atleta spirito di sacrificio ed attaccamento alla casacca e gli si 

dava in cambio, un bacio ed un abbraccio per aver fatto bene e delle lavate di 

capo e magari degli scapaccioni per aver fatto male. 

Ed in questo tempo di dedizione allo sport del pallone, pura e semplice 

dedizione, "Giovannino" si trovò perfettamente a suo agio perché il suo carattere 

maschio e di fierezza serena era fatto di serietà, di onestà, di lealtà, di passione 

sportiva. 

Carattere adamantino, terso come il cristallo di rocca, saldo come il granito. 

Sul vecchio campo "Enzo Geraci" stanno scritte le sue gesta e le sue prodezze 

di calciatore, purissimo prodotto di nostra gente, la più fulgida gemma di una 

famiglia di schietti e leali sportivi. 

 

 



E le sue gesta conoscono tutti i campi di Sicilia e di Calabria e quelli di 

Campania e quelli del centro-meridione della penisola che lo videro o nella 

casacca a scacchi bianco-neri o in quella arancione della Peloro [aveva il colletto 

a scacchi bianco-neri], o con la maglia azzurra della tecnica squadra del 

Silurificio (di Napoli) o nelle file del quadrato Vomero che lo ebbe negli anni in 

cui stette a Napoli e sino a quando conseguì la laurea in scienze nautiche e 

astronomiche. 

Innamorato degli spazi, amante dell'Infinito, "Giovannino" aveva scelta la sua 

strada tra mare e cielo, vicino alla immensità dell'azzurro, interprete del 

linguaggio muto e suadente degli astri. 

Lasciò i campi sportivi che, per tanti tanti anni erano stati la sua passione, ma 

la fiamma della casacca peloritana gli rimase sempre nel cuore. 

Divenne marinaio e portò sui mari d'Italia la schiettezza del suo carattere 

adamantino e dette, nello svolgimento del dovere, tutto il meglio della sua 

intelligenza, tutto l'apporto della sua dedizione alla Patria. 

Ufficiale sommergibilista idolatrato dal suo equipaggio, in una delicata missione 

di guerra, mentre il suo scafo era in emersione per avaria, venne attaccato da 

aereo e l'Eroe cadde, stroncato dal piombo, al suo posto di combattimento. 

Il sepolcro d'acqua azzurra del Mediterraneo ebbe il suo copro, mentre la sua 

anima volò in Cielo, per continuare con le Stelle il discorso della fede e 

dell'amore. 

A casa di "Gianni" la sua piccola, che porta il nome di una fulgida stella, attese 

invano il ritorno del Papà che s'era involato in Cielo, per conversare con gli astri.  

A quale più bella figura di Eroe nostro potrebbe essere intitolato il vecchio 

campo di Gazzi ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eco dello Sport del 14 giugno 1948 - Ricordiamo Gianni Celeste di Natale 

Isaia 

 

 

 

 

 

 

 

La proposta lanciata da queste colonne affinchè al campo di Gazzi venga dato 

un nome, quello di Giovanni Celeste, oltre a trovare consenzienti diversi giornali 

locali, ha incontrato il favore della massa degli sportivi e particolarmente di 

quelli vecchio stampo che hanno avuto l'onore di conoscere personalmente il 

caro ed indimenticabile Gianni ed di apprezzarne le grandi virtù che ne facevano 

di Lui l'eccezione in ogni ramo di sport ove aveva dedicato la migliore Sua 

giovinezza che poi, adusata ai cimenti, offerse spontaneamente in olocausto alla 

madre Patria. 

Nel meridione il Suo nome fu assai popolare nel periodo che va dal 1919 al 

1930, e tutti gli sportivi lo amarono sinceramente eleggendolo in tutte le 

competizioni in cui Egli si cimentò portando in alto il gagliardetto di Messina 

sportiva e le sorti della U.S. Peloro di cui fu uno dei fondatori ed il più stretto e 

valoroso campione. 

L'uragano della guerra lo colse sul mare fluttuante che era stato la Sua passione 

e lo travolse trascinandolo nel suo gorgo senza lasciare traccia mentre dal posto 

di comando combatteva il nemico che veniva dal cielo. 

Della sua vita e delle Sue gesta nel campo sportivo e più ancora in guerra, 

diremo in seguito, lasciando la penna ad un valoroso Suo compagno d'arme, 

però vogliamo oggi rendere di pubblica ragione una lettera semplice ma molto 

espressiva di un modesto sommergibilista messinese, che lo ebbe quale 

comandante per diversi anni, dividendo con lui i pericoli e i disagi della guerra. 

Egregio Eco dello Sport. 

Lo scrivente, sommergibilista, conobbe molto da vicino il comandante Giovanni 

Celeste, perché fu imbarcato con lui per ben tre anni sul sommergibile "Medusa", 

affondato poi in Adriatico da sommergibile nemico. 



Lo scrivente quindi può testimoniare il valore spirituale e morale indiscusso 

dell'intrepido giovanissimo caduto. 

Giovanni Celeste fu sempre primo nei momenti di pericolo e di incitamento per i 

suoi subalterni; non conosceva riposo né tregua allorquando bisognava 

approntare il sommergibile per una nuova missione di guerra. 

I caduti per la Patria non vengono ami dimenticati e specie da coloro che furono 

in pace e in guerra al loro fianco. 

Gli estranei ai pericoli affrontati dal sommergibilista possono comprenderli 

relativamente ma quelli che furono rinchiusi insieme in una vivente cassa di 

metallo esposta alle insidie della natura e del nemico sanno il valore di ogni 

istante vissuto in un sommergibile, allorquando esso veniva individuato dal 

nemico e bersagliato da ogni parte dalle bombe di profondità che lo facevano 

tremare e fremere come una creatura viva. 

Potrei citare ancora molti episodi di valore e di sacrificio di Giovanni Celeste 

sconosciuti ai più: basterà ricordare il periodo dell'Africa quando Massaua fu 

presa dagli inglesi e i nostri sommergibili furono obbligati a lasciare la base per 

non cadere in mano nemica, riuscendo ad eludere la vigilanza inglese nel Mar 

Rosso navigarono per ben 80 giorni e forzato lo stretto di Gibilterra rientrarono in 

Patria più forti nell'animo di quanto non fossero mai stati. 

Uno dei comandanti di questi sommergibili era Giovanni Celeste, l'intrepido gesto 

fu citato in un bollettino speciale. 

Sportivi Messinesi siamo tutti d'accordo per ottenere dalle competenti Autorità che 

il campo sportivo di Gazzi sia intitolato al valoroso Caduto Giovanni Celeste ? 

 

Firmato: Isaia Natale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eco dello Sport del 12 luglio 1948 - A colloquio con Gianni Celeste, di 

Leopoldo Zagami 

 

 

 

 

 

Piccola santa e tu, piccola santa…. 

Era una sua canzone preferita. 

Come proteso verso un richiamo lontano, con 

nostalgica modulazione di voce piena d'infinita 

dolcezza, ebbi a sentirgliela canticchiare la prima 

volta mentre sulla sponda di un letto, nell'estate 

1942 a Taranto, in una cameretta della Caserma 

sommergibilisti, mi mostrava la fotografia della 

sua bimba lontana. 

Tenui zone di luce proiettata da una minuscola 

stearica spezzavano l'oscurità della stanza ove ci 

trovavamo in forzata clausura a causa di 

un'incursione aerea che con particolare violenza 

si protraeva sulla zona da quasi un'ora. 

La penombra, ma forse più la particolare 

circostanza, avevano contribuito a suscitare in 

noi ricordi della nostra migliore età. 

Il tiro della contraerea e lo scoppio vicino di qualche bomba interrompevano di 

quando in quando il nostro conversare per farlo riprendere dopo qualche attimo 

con più lena e con più brio. 

Giovanni Celeste, il compagno della prima età, l'amico degli anni migliori, il 

fratello dell'età matura, era il mio interlocutore. 

La vita studentesca ci aveva legato, il Corso Allievi Ufficiali, a La Spezia,  aveva 

rinsaldato la nostra amicizia, la stessa divisa e lo stesso grado nei quadri della 

Marina Militare ci avevano affratellati. 

Preso dalla passione per il mare, dopo il servizio di leva, egli non era più tornato 

alla vita civile. 



La guerra dopo tanti anni ci aveva nuovamente avvicinato ed approfittavamo 

delle ore libere per riportarci ad episodi della nostra vita lontana ed a vecchi 

ricordi. 

Il capitano della Peloro aveva ora il ruolo di valoroso Comandante di 

sommergibili. 

Nelle nostre conversazioni si parlava poco della guerra, solo qualche accenno, 

più per colorire un episodio burlesco che per mettere in evidenza una vicenda 

vissuta. 

Passavamo in rassegna amici vicini e lontani e Messina con tutte le nostre 

conoscenza, le nostre buone amicizie. 

I luoghi di ritrovo era il tema preferito del nostro conversare. 

Sotto le spoglie dell'ufficiale sommergibilista, affiorava spesso, quasi con 

prepotenza, il vecchio capitano della Peloro, così caro agli sportivi messinesi. 

E giù i ricordi di partite da lui disputate, di vicende sportive, di squadre, di 

dirigenti, giocatori e pubblico. 

Gli anni, la famiglia, la vita militare, la guerra, non erano valsi ad annullare la 

sua passione pr lo sport. 

Il robusto centromediano, il saldo capitano della Peloro aveva apparentemente 

abbandonato il vecchio ruolo per assumerne un altro che sotto un certo aspetto 

poteva dirsi affine. 

Il campo di calcio era stato sostituito da un altro campo un po’ più vasto, 

dall'azzurro mare. 

Il siluro al posto del pallone, alla rigida rete avversaria un bersaglio mobile e il 

vecchio titolo di capitano sostituito con quello più moderno di Comandante di 

sommergibile. 

L'animo, l'impeto, l'audacia, identico a quello di un tempo, centromediano ieri 

attaccante oggi. 

Ai trofei ingombranti testimonianze delle vittorie conseguite sul campo, aveva 

preferito altri attestati alquanto più piccoli, gli azzurri nastri. 

E sul petto di Giovanni Celeste i segni del valore trovavano buona fioritura. 

Tutto per lui era uno sport, anche la dura vita di sommergibilista. 

Una fida macchina fotografica coglieva per lui quanto maggiormente lo colpiva: 

paesaggi, manifestazioni, amici. 



Meticoloso in tutte le sue cose, egli sviluppava le immagini ritratte con i sistemi 

più perfezionati. 

Rientrano in caserma aveva seralmente il suo bravo pacchetto; ora era del 

materiale fotografico necessario per lo sviluppo o la stampa o uno speciale 

ingrandimento, ora erano dei libri. 

Fu infatti nella principale libreria di Taranto che ebbimo a rivederci dopo vari 

anni di lontananza. 

Aveva una passione per i libri e per la buona stampa. 

Una piccola radio acquistata in quei giorni a Taranto gli permetteva l'audizione 

di un po’ di musica. 

Ogni volta che ritornava da una missione di guerra telefonava a tarda sera alla 

sua compagna di vita, in quel tempo a Monfalcone, per chiedere notizie della 

sua piccola che anch'io già potevo dire di conoscere quasi intimamente, pur non 

avendola mai vista di persona, per le decine di fotografie che il buon papà mi 

aveva fatto vedere circostanziandole di ampi dettagli di vita. 

Era la sua "piccola santa", e forse per questo egli ne cantava spesso la canzone. 

Solo più tardi, nell'inoltrata estate del 1942, ebbe a portare a Taranto la sua 

famigliola per qualche tempo, facendola ripartire quindi per non far vivere ad 

essa l'ansia che accompagna la durata di una missione di guerra di un 

sommergibile per chi resta in terraferma. 

Ricordo le gaie ore che in letizia familiare trascorreva, mentre la sua creatura a 

cavalcioni delle sue gambe ascoltava una fiaba, un racconto o una canzone del 

caro papà, dal quale come regalo aveva ricevuto l'approvazione a potergli dare 

dieci o più piccoli baci. 

Più tardi sul finir dell'anno fui destinato altrove ed ebbimo a salutarci con un 

abbraccio ed un augurio. 

Ci rivedemmo ancora a Messina, durante una licenza, ed una sera in casa sua 

egli effettuò alcuni esperimenti di radioestesia eseguendo l'oscillazione del 

pendolino per rilevare il mio carattere. 

Schiette risate alle quali i nostri bimbi e le nostre compagne di vita facevano 

eco. 

Poi non ci vedemmo più. 

La guerra divampò più furiosa in ogni settore, in ogni zona. 

Mi trovavo a Siracusa nei primi mesi del 1943 quando un giorno appresi che 

per un attacco aereo un sommergibile era stato affondato in una località vicina. 



Vidi trasportare dei morti, ma il destino non volle che apprendessi il nome del 

comandante del sommergibile, che pur seppi subito essere fra i morti. 

Solo molto più tardi conobbi la notizia. 

Giovanni Celeste, il fratello caro, non era più. 

Non gli era più dato di poter cantare la canzone preferita, poter parlare della 

sua "piccola santa", della sua creatura. 

Ma io son sicuro che ad essa egli ebbe a rivolgere il suo ultimo pensiero. 

Le voleva tanto bene, era per lui la sua santa. 

Dopo la sciagura non ho avuto occasione di rivedere la sua famigliola, né so 

dove oggi sia la sua creatura, ma sono pure certo che come un tempo di persona 

essa bacia ancora oggi dieci e più volte l'effige del suo "paparino". 

Il destino è stato per essa crudele e sol nel ricordo della fanciullezza potrà 

rivivere col genitore caro. 

Oggi una lodevole iniziativa è stata presa dagli sportivi messinesi, quella di dare 

al campo di Gazzi, il nome di Giovanni Celeste. 

E' il tributo migliore che Messina può offrire al suo diletto figliuolo, al suo 

sportivo, al suo eroe, che in pace e in guerra diede ad essa onore. 

La nuova generazione trarrà da Giovanni Celeste esempio di virtù, di sapere, di 

bontà e di amor patrio. 

A me la gioia di avere avuto la possibilità di poter parlare ancora con lui 

attraverso questi ricordi. 

Firmato: Leopoldo Zagami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eco dello Sport del 19 luglio 1948 - Il Campo Sportivo di Gazzi intitolato 

a Giovanni Celeste, articolo di Francesco De Pasquale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E' compito della stampa sportiva intraprendere delle battaglie, nell'interesse 

dello sport e dei fini educativi che esso si propone; battaglie che hanno per 

campo d'azione le colonne dei suoi numerosi e variopinti fogli, e che non sempre 

si concludono con la vittoria. 

Ma quando accade che il successo più completo arrida ad una iniziativa, 

segnata in partenza dalle impronte della più pura nobiltà d'intenti, non si sa se 

gioire di tale successo o se meditare sulla sua portata. 

Tale è la situazione nostra in questo momento, e orgoglio, passione sportiva, 

soddisfazione di dovere compiuto, si accavallano per fondersi in un senso 

profondo di indicibile commozione. 

Orami la notizia è volata di bocca in bocca: tutti gli sportivi messinesi hanno 

saputo e sapranno ancora che la proposta, lanciata da queste colonne, 

sostenuta e difesa da altri confratelli, rimbalzata fra le pareti dell'Aula 

Consigliare Comunale, è stata approvata all'unanimità e così, dopo anni di arida 

anonimità, il Campo Sportivo di Gazzi potrà fregiarsi del nome più degno, del 

nome più bello che potesse mai apparire sul frontespizio del suo ingresso: il 

nome del caro, indimenticabile Giovanni Celeste, calciatore e combattente, 

atleta ed eroe, simbolo di quelle rare virtù che la gente sportiva sa esprimere 

dal suo seno, allorché le qualità agonistiche si accoppiano al senso dell'onore. 

Giovanni Celeste! Giovannino ! 



Il nostro voto, che era anche quello di tutti gli sportivi peloritani, si è alfine 

compiuto ! 

Noi non abbiamo fatto altro che assolvere quello che abbiamo sempre ritenuto 

un imprescindibile dovere. 

Grazie, a nome tuo e di tutti noi, a chi ha reso possibile la realizzazione di tale 

doveroso riconoscimento. 

Spetta adesso a quelli che saranno chiamati a difendere i colori di Messina, che  

saranno i protagonisti delle prossime vicende sportive, compiere il loro dovere, 

lottando con lealtà e attaccamento ai colori nostri. 

Giovanni Celeste, prima di compiere il massimo dei doveri, quello di offrire la 

propria esuberante giovinezza alla Paria, h additato a tutti la strada da 

percorrere, per essere degni di Lui e per rinnovare le sue gesta. 

Percorriamola insieme, amici sportivi: in fondo ad essa splende di vivida luce il 

faro luminoso delle più belle conquiste, di tutte le vittorie ! 

Firmato: f.d.p. [Francesco De Pasquale] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eco dello Sport del 12 luglio 1948  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Messina, allora vi era pure la U.S. Peloro, una 

Società che andava per la maggiore, creata da un 

pugno di sportivi nativi precisamente dei rioni 

Portalegni e Arcipeschieri, che combatteva a fianco 

della U.S. Messinese; i suoi colori erano "scacchi bianco-neri" ed il suo motto 

"o la va o lo spacco". 

A quanti ebbero la ventura di vedere all'opera quegli atleti capitanati dal 

proteiforme Giovannino Celeste, sarà certamente rimasto scolpito nella 

memoria l'intrepidezza garibaldina ed il cuore d'acciaio peloritano, che mai si 

smentì attraverso le mille battaglie vinte o perdute che fossero, cui i cosiddetti 

"puri messinesi" furono chiamati a combattere. 



I vari La Motta, il nostro Gigi Gentile [nostro perché era Direttore dell'Eco dello 

Sport e condirettore Lillo Lira, entrambi della Peloro], Parisi, Nibbi, Celeste II 

[Gianni] ed il bravo Giacomino [Celeste III], Consolo [Consoli], Gravagna, 

Bonanno, Nicosia, Bartolone, Giorgi, Bianco, Cantella, Toscano, Fidomanzo, 

Buonocore I e II, Villanti [I e II], ecc. ecc., tutti giovanissimi elementi, onore e 

vanto della nostra città, capitanati dal prode "Giovannino", scrissero le più belle 

pagine dello sport puro locale e lasciarono senza dubbio il più lampante esempio 

dell'attaccamento dell'atleta ai colori sociali e dalla bandiera per cui lottavano. 

 

 

 

 


