
 

 

UNIONE SPORTIVA PELORO 1921-22 

COPPA XX SETTEMBRE e COPPA LANCIA 

 

Presidente: Schiavone 

Altri Dirigenti: Celeste Peppino, Olivieri Giovanni e Jeni Francesco 

Allenatore: Celeste Giuseppe "Peppino" 

Capitano: Celeste I Antonino 

Sede Sociale:  Via Tommaso Cannizzaro is 199 Arcipeschieri (Torrente Portalegni) 

Campo di Gioco:  Campo Ginnastico della Cittadella 

Colori sociali:  maglia azzurrina con colletto rosso, rosso-azzurri 

Vendita biglietti:  

Nomignoli: Arditi 

Formazione tipo: 
Mondello - Bartolone - Nibbi - Celeste II - Sorano - Ciaccio - Irrera I - Lira . Celeste 

III - La Camera - D'Angelo 

Altri presenti: 
Benincasa - Cavallaro -  Celeste I - De Lorenzo - Denaro - Falleti - Gravagna - 

Jeni - Muratori  - Musso - Oteri - Princivalle - Russo 

 

 



La rosa dei giocatori 

Cognome Nome Pres. Reti Ruolo 
Luogo di 

nascita 

Data di 

nascita 
Provenienza 

Aliotta Giuseppe   Attaccante Messina 29.07.06  

Bartolone Felice   Terzino Messina 06.08.04  

Benincasa    Attaccante    

Cavallaro Rosario   Attaccante Messina 18.10.04  

Celeste III Giacomo   Attaccante Messina 31.01.895  

Celeste I Antonino "Nino"   Mediano Messina 07.04.02  

Celeste II Giovanni   Mediano Messina 22.01.05  

Ciaccio    Mediano    

D'Angelo    Attaccante    

De Lorenzo Antonino   Mediano    

Denaro Vincenzo   Mediano 
Tripi 

(ME) 
22.02.03  

Falleti    Mediano    

Gravagna Michele   Mediano 
Riesi 

(CL) 
02.02.04  

Irrera I Giuseppe   Attaccante    

Jeni Francesco   Attaccante Messina 01.01.01  

La Camera    Attaccante    

Lira Letterio   Attaccante Messina 03.06.05  

Mondello Natale   Portiere Messina xx.xx.03  

Muratori    Portiere    

Musso Giuseppe   Terzino Messina   

Nibbi Giuseppe   Terzino Messina 12.11.02  

Princivalle    Terzino    

Russo    Attaccante    

Sorano Vincenzo   Mediano  xx.xx.01  

 

Da sistemare la cronologia dei Celeste perché dovrebbero essere Celeste I Nino, 

Celeste II Giovanni e Celeste III Giacomo ma quest'ultimo risulta più grande 
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In alto il presidente Schiavone a sinistra  e l'allenatore Celeste Peppino a destra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Coppa XX Settembre 

Nel mese di settembre del 1921 l'Unione Sportiva Peloro partecipò al torneo per 

la "Coppa XX Settembre" organizzato dalla S.S. Umberto I e vinto in finale, il 25 

settembre, dalla Unione Sportiva Messinese 7 a 1 contro la R.N. Roma. 

 

Gazzetta di Messina e delle Calabrie di 

sabato 17 settembre 1921: Organizzato dalla 

S.S. Umberto I si svolgerà a partire da 

Domenica 18 un torneo di foot-ball per 

squadre di 1a categoria. Sono iscritte la U.S. 

Messinese, il Messina S.C., la S.S. Umberto I, 

la S.S. Peloro, la Regia Nave Roma. Domenica 

si batteranno alle ore 14.30 l’U.S. Messinese 

con la S.S. Umberto I e alle ore 16 la S.C. 

Messina con la S.S. Peloro. La finalissima si svolgerà il giorno 25 arbitrata dal 

dott. Gregorio, arbitro federale. Tutti i “matchs” si svolgeranno al Campo della 

Cittadella.  

 

Gazzetta di Messina e delle Calabrie di martedì 20 settembre 1921: Come 

avevamo annunziato ieri al Campo Sportivo della Cittadella hanno avuto luogo 

i due primi incontri del torneo di foot-ball, organizzato dalla S.S. Umberto I.  Il 

Messina S.C. riuscì dopo una viva lotta a battere la S.S. Peloro per 4 goals 

a 2.  L’U.S. Messinese ottenne una anche bella vittoria contro l'Umberto I con 

6 "goals" a 1. Arbitro del primo match Bottaro e del secondo Toguatti entrambi 

della R.N. Roma.  

 



Le squadre erano così formate: 

Messina S.C.: Amoroso, Consolo, Menegatti, 

Franzini, Starvaggi I, D’Ambra II, Testa, Starvaggi 

II, Amagliani, Natoli. [giocò in 10 uomini] 

S.S. (U.S.) Peloro: Muratori, Bartolone, Nibbi, 

Denaro, Sorano, Celeste II, La Camera, Irrera I, 

Ciaccio, Celeste III, Russo. 

U.S. Messinese: Lucchesi, Prestamburgo I, Berni 

I, Oriboni, Stracuzzi, Allegra II, De Zardo, Tranfo, 

Barone, La Bruna, Allegra I. 

S.S. Umberto I: De Pasquale, Irrera II, D’Anna, 

Oteri, Montalto, Floramo, Ammanato, Marzullo, 

Mastroieni, Patti, Falleti. 

Oggi alle ore 16 in punto sullo stesso campo si 

svolgerà la partita di semifinale fra il Messina S.C. 

e la R.N. Roma, arbitro il dott. Gregorio (poi 

vincerà la R.N. Roma).  

Si rimanda alla lettura integrale del torneo, presente nella sezione tornei minori 

dal 1921 al 1929 

 

 

 

 

 

 



Il 5 febbraio 1922 la Peloro si recò a Catania per la disputa di un match contro 

la Catanese la quale vinse per 3 goals a 2. 

Italia Sportiva del 9 febbraio 1922: Catanese - Peloro 3-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eco della Sicilia e delle Calabrie del 11 

febbraio 1922: U.S. Catanese- U.S. Peloro 

3-2 

Domenica 5 febbraio l’U.S. Peloro si è recato 

a Catania per partita amichevole. Incontro 

cavalleresco e pubblico corretto. Prima rete 

Catania poi pari Celeste III (Giovanni)  e Lira 

e primo tempo 1 a 2. Nel secondo tempo 

messinesi stanchi e il Catania attacca ma 

bravo il portiere Mondello della Peloro più 

volte applaudito dal pubblico catanese. Nel 

secondo tempo 2 reti del Catania che vince 3 

a 2.   

 

 

 

 

 



Coppa Lancia 

 

Dal 13 aprile 1922 al 25 giugno 1922 si svolse il torneo "Coppa Lancia". Il girone 

messinese era composto dalle seguenti squadre: U.S. Messinese; U.S. Peloro; 

Messina Sporting Club.   

Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 13 aprile 

1922: Oggi alle ore 14,30 sul campo della Cittadella 

l'U.S. Peloro si incontrerà col team dell'U.S. 

Messinese per il primo match della Coppa Lancia. La 

partita, dato il valore delle due squadre, avrà uno 

svolgimento indubbiamente interessante. I giovani 

peloritani, che per la prima volta, quest'anno, 

scendono in campo, sapranno affermarsi 

brillantemente.  

 

Questa giovane squadra è degna della massima 

considerazione.  

Forte in ogni linea, bene affiatata fra uomo e uomo, 

bene allenata, certamente lascerà bella impressione per il giuoco proficuo e 

redditizio che sa svolgere.  

La Peloro saprà opporre una bella resistenza agli avversari i quali debbono 

faticare troppo per piegare i "rosso-bleu".  

Arbitrerà il Sig. Abele Cannistraci dello "Sporting". 

 

Il 13 aprile 1922 per il Torneo Coppa “Lancia” si affrontarono alla Cittadella  la 

squadra riserve dell’USM (maglia bianconera) e i rossoblu del Peloro: vinsero gli 

unionisti per 2-0 con doppietta di Fulci. 

 

 



Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 15 aprile 1922:  Messinese - Peloro 

2-0: 

 

 

La vittoria odierna della squadra bianco-nera non rappresenta una netta 

affermazione di superiorità ed un risultato pari sarebbe stato il più giusto 

esponente del valore dei ventidue uomini in campo. La squadra peloritana ha 

saputo arginare l'impeto degli attaccanti di Fulci ed ogni azione unionista si è 

infranta contro una strenua difesa. Natale fu assai più impegnato del portiere 

dei bianco-neri e seppe con bellissime parate conquistare gli applausi del 

pubblico.  

Delle due estreme difese ci piacque di più la peloritana.  

Le due linee mediane hanno rivaleggiato molto bene ma ci è apparsa molto più 

salda quella unionista perchè rinforzata da Fulci che pur non essendo in piena 

forma ha sputo imperniare su di se le principali azioni rendendole minacciose 

ed emotive.  

La superiorità della prima linea dei bianco-neri fu quella che diede la vittoria 

alla propria squadra, fitte trame di giuoco, velocissime scappate di Famà, 

Giorgi e Bonanno e decisione nel tiro in goal furono i maggiori pregi di essa.  

Contrariamente gli avanti peloritani non combinarono nulla, solo Falleti e 

Irrera riuscirono talora ad impegnare la difesa avversaria dopo qualche folata 

individuale.  

L'inizio del match fu favorevole ai peloritani che svolsero brillanti e vivaci 

attacchi mettendo a duro lavoro la difesa unionista.   

Gli uomini di Fulci apparvero sorpresi dall'irruenza avversaria ma si ripresero 

subito portando il loro attacco a fondo con maggiore precisione di quello 

avversario.  

Al 32' minuto in una melée il portiere unionista si libera magnificamente.  

 



Al 38' Fulci sgambetta un avanti avversario nell'area di rigore, l'arbitro vede e 

concede il penalty, tira Celeste ma la palla passa un metro sopra la sbarra 

trasversale.  

Il mancato goal dà luogo ad una furiosa reazione dei peloritani che riescono 

ad installarsi per pochi minuti nell'area unionista senza però impegnare 

seriamente la difesa per la troppa precipitazione e mancanza di affiatamento 

dei forwards rosso-bleu.  

Nella ripresa le azioni nei primi minuti si equilibrano ma a poco a poco l'Unione 

prende il sopravvento, superiorità che stavolta dà i suoi frutti. All'ottavo 

minuto Fulci da quasi metà campo passa la palla a Giorgi, questi a Famà il 

quale scappa veloce verso la porta avversaria.  

Un terzino assalta e ripara in corner che tirato da Famà viene tramutato in 

goal da Fulci con un colpo di testa. Al 12' minuto Fulci, avuta la palla da 

Bonanno,  abbozza una discesa, dribbla i terzini e da pochi metri segna il 

secondo ed ultimo punto. Il gioco si alterna da un campo all'altro, i peloritani 

perdono qualche facile occasione per segnare e il fischio finale trova vittoriosa 

l'U.S. Messinese per due a zero.   

L'arbitro Signor Abele Cannistraci dello Sporting ha diretto l'incontro con 

imparzialità e precisione. Della Peloro giocarono bene il portiere e i due terzini. 

Dell'Unione Donato, Bonanno, Giorgi e Famà. 

U. S. Messinese: La Motta, Donato, Parisi, Vento, Lucchesi II, Currò, Famà, 

Giorgi, Fulci II (cap.), Nicosia, Bonanno.  

U.S. Peloro: Mondello, Bartolone, Oteri, Celeste I, Falleti, Ciaccio, Irrera, Lira, 

Celeste II, La Camera, D’Angelo. 

Marcatori: 53' Fulci II, 57' Fulci II 



Italia Sportiva del 22 aprile 1922: Messinese riserve - Peloro 2-0: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 23 aprile 1922: Oggi sul campo 

della Cittadella alle ore 16 avrà luogo il 

secondo incontro per la Coppa Lancia tra 

l'Unione Sportiva Peloro e il Messina 

Sporting Club.  

La partita si presenta molto interessante e 

il giuoco sarà molto vivace e pieno di brio. 

Si prevede molto pubblico. 



Eco del Lunedì del 24 aprile 1922: 

Messina Sporting - Peloro 2-1 

 

Ieri sul campo della Cittadella si doveva 

svolgere il secondo incontro della Coppa 

Lancia, ma, per l’assenza dell’arbitro si 

è fatto un match amichevole. Si 

trovavano di fronte la giovane squadra 

della Peloro e il Messina Sporting Club. 

Nel 1° tempo c’è stata una superiorità 

della Peloro la quale ha segnato un goal 

per merito di Lira al 17’. I biancoverdi 

però pareggiano in seguito ad un calcio di rigore accordato dall’arbitro per un 

hand di Russo. Nella ripresa lo Sporting segna un punto. Su un fallo di 

Rodriguez dopo lunga discussione viene accordato un calcio di rigore alla Peloro 

che invece abbandona il campo. L’arbitraggio del signor Cannistraci lasciò a 

desiderare. 

Nella finale del torneo, per la cronaca, l'Alba di Palermo vinse sulle riserve della 

Messinese per 6 goal a 4. 

Si rimanda alla lettura integrale del torneo, presente nella sezione tornei minori dal 1921 al 1929 

 


