
 

UNIONE SPORTIVA PELORO 1922-23 

Presidente: Schiavone 

Altri Dirigenti: Celeste Peppino; Olivieri Giovanni 

Allenatore: Celeste Giuseppe "Peppino" 

Capitano: Celeste II Giovanni 

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

Campo di Gioco:  Campo Ginnastico Militare "Enzo Geraci" alla Cittadella 

Colori sociali:  

Maglia scacchi bianco-neri; pantaloncini bianchi; calzettoni neri con bordi 

bianchi 

 

Vendita biglietti:  

Nomignoli:  

Formazione tipo: 

La Motta, Bartolone, Villanti I, Celeste II, Montalto, Celeste I, Parisi, Lira, Giorgi, 

Bonanno, Nicosia 

 

Altri presenti: Aliotta, Bianco, Maresca I, Salmeri, Villanti II 

 

 

 

 



La rosa dei giocatori dell'U.S. Peloro 

Cognome Nome Pres. Reti Ruolo 
Luogo di 

nascita 

Data di 

nascita 
Provenienza 

Aliotta Giuseppe 1 0 Mediano Messina 29.07.06 Peloro 

Bartolone Felice 1 0 Attaccante Messina 06.08.04 Peloro 

Bianco  0 0 Attaccante   Lubiana 

Blandino Filippo 0 0 Attaccante   Lombarda 

Bonanno Antonino 1 0 Attaccante Messina xx.xx.04 Messinese 

Celeste I Antonino 0 0 Attaccante Messina 07.04.02 Peloro 

Celeste II Giovanni 1 0 Mediano Messina 22.01.05 Peloro 

Ciaccio  0 0 Mediano   Peloro 

Consoli Gino 0 0 Terzino Messina 01.01.01 Messinese 

Currò  0 0 Mediano Messina  Lombarda 

De Francesco  0 0 Attaccante Messina  Lombarda 

Denaro Vincenzo 0 0 Mediano Tripi (ME) 22.02.03 Peloro 

Fidomanzo I Salvatore 0 0 Mediano Messina 06.09.08  

Giordano  0 0 Attaccante    

Giorgi Rinaldo 1 0 Attaccante Tortona (AL) 24.09.02 Messinese 

Gravagna Michele 0 0 Mediano Riesi (CL) 02.02.04 Peloro 

La Motta Sebastiano 1 -1 Portiere Messina  Messinese 

Lira Letterio 1 0 Attaccante Messina 03.06.05 Peloro 

Maresca I Francesco 0 0 Mediano   Messina 

Montalto Gaetano 0 0 Mediano Messina 01.01.01 Umberto I 

Nibbi Giuseppe 0 0 Mediano Messina 12.11.02 Peloro 

Nicosia Letterio 1 0 Attaccante Messina 26.02.05 Messina 

Oteri Antonino 0 0 Terzino   Lombarda 

Parisi Giovanni 1 0 Terzino Messina  Messinese 

Salmeri Orlando 1 0 Terzino 
Santa D.ca 

Vittoria (Me) 
07.09.04  

Sartigno  0 0 Mediano   Lombarda 

Villanti I Salvatore 0 0 Mediano Gioiosa M. (Me) 09.04.04 Peloro 

Villanti II Carmelo  1 0 Mediano Gioiosa M. (Me) 23.10.05 Peloro 

Autoreti a favore   1     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In alto il presidente Schiavone a sinistra  e l'allenatore Celeste Peppino a destra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 dicembre 1922: Peloro - Aurora Giostra 14-1 

Il 17 dicembre 1922 l'U.S. Peloro batte la S.S. Aurora Giostra 14-1 di Pietro 

Costantino al campo ginnastico "Enzo Geraci" della Cittadella. 

Eco della Sicilia e delle Calabrie del 15 dicembre 1922: Match di foot-ball 

S.S. Aurora - U.S. Peloro - Domenica 17 c.m. alle ore 14 precise, si effettuerà 

al Campo della Cittadella "Enzo Geraci" un incontro amichevole fra la squadra 

di foot-ball dell'U.S. Peloro e quella della S.S. Aurora. 

Questo match che mette per la prima volta di fronte le squadri delle due giovani 

Società, si presenta importante e non mancherà di fasi emozionanti che 

rileveranno la forza e quindi la supremazia dell'una o dell'altra squadra. 

L'ingresso al Campo è libero. 

Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 17 dicembre 1922 - S.S. Aurora 

contro U.S. Peloro Campo E. Geraci ore 14.30: Il Campo "Enzo Geraci" 

(Cittadella) vedrà oggi un incontro assai importante e combattivo. 

Gli uomini di Pietro Costantino scenderanno per una partita amichevole contro 

i giovani peloritani per cercare un successo che valga a metterli in luce nella 

scala dei valori calcistici regionali. 

Queste due squadre, rinforzate da alcuni elementi scisse dalle squadre di prima 

categoria, vanno certamente per la maggiore e se i loro dirigenti sanno sfruttare 

la momentanea situazione, colmeranno sicuramente la dolorosa lacuna che 

hanno creato gli inesperti del foot-ball messinese. 

La partita assurgerà ad una importanza maggiore anche perché dovrà 

dimostrare il valore delle due squadre in campo. 

 



La lotta sarà entusiasmante e a nostro parere vincerà la squadra che saprà 

tenere maggiore coesione tra linea e linea e saprà resistere di più, in 

considerazione alla combattività dello incontro che richiederà ai ventidue atleti 

l'impiego di ogni più riposta energia. 

L'ingresso sarà libero a tutti. 

Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 19 dicembre 1922 - U.S. Peloro 

batte S.S. Aurora 14 a 1: Sul campo "Enzo Geraci" domenica si sono incontrate 

le squadre della Peloro e dell'Aurora. 

Sin dall'inizio notiamo la superiorità della Peloro 

la quale era rinforzata da elementi di 1a 

categoria. 

Per la cronaca: i goals sono stati segnati sette 

nel primo tempo e sette nel secondo tempo, il 

goal dell'Aurora è stato segnato su penalty da 

Costantino nel primo tempo. 

La squadra vincente era così formata: La Motta, 

Bartolone, Villanti I, Celeste I, Montalto, Celeste 

II, Parisi, Lira, Giorgi, Bonanno, Nicosia 

 

 

 

 

 

 



24 dicembre 1922: Peloro - Reggio Sporting Club 

 

Il 24 dicembre 1922 al Campo "Enzo Geraci" alla Cittadella doveva svolgersi 

l'incontro tra U.S. Peloro e Reggio Sporting Club. 

 

Gazzetta di Messina e delle Calabrie  22 dicembre 1922 - FOOT-BALL: 

Domenica 24 corrente la squadra di Foot-Ball del Reggio Sporting Club invitata 

dall'U.S. Peloro di Messina, scenderà sul campo della Cittadella di quella città 

nelle ore antimeridiane. 

Ormai la squadra reggina che conta ottimi elementi si trova in una forma 

invidiabile. 

L'ultimo incontro amichevole fu fatto con la U.S. Messinese Umberto I, in 

assenza della U.S. Palmese vinta per forfait (2-0) e benchè mancante di 4 

elementi, sostituiti con due messinesi, la partita si chiuse con 3-1 favorevole ai 

messinesi. 

Domenica quale sarà l'esito ?. La Peloro conta buoni elementi ed auguriamo la 

vittoria a chi ne è degna. 

Peccato che a Reggio manchi un campo sportivo, cosa che non depone bene per 

chi è rimasto sordo alle sollecitazioni delle società sportive reggine. 

 

 

 

 

 



7 gennaio 1923: Messina - Peloro 3-0 

Il 7 gennaio 1923, all'Enzo Geraci alla Cittadella, i bianco-bleu del Messina 

vinsero 3 a 0 contro la Peloro 

U.S. Peloro: La Motta, Bartolone, Parisi, Villanti I, Celeste II (cap.), Aliotta, 

Bianco, Lira, Giorgi, Bonanno, Villanti II  

Messina F.B.C.: Lucchesi I, Suraci, Antiga, Oriboni, Montalto, Costantino, 

Guidi, Morandi, Belluzzi, La Bruna (cap.), La Valle 

Arbitro: Tenente Consolo Antonino 

Marcatori: primo tempo 1' La Bruna - Belluzzi rig.- 81' Guidi 

 

Eco della Sicilia e delle Calabrie del 7 gennaio 1923: nel match tra prime 

squadre del Messina F.C.  e dell’U.S. Peloro si metteranno in luce i nuovi 

acquisti del Messina F.C. 

 

Gazzetta di Messina e delle calabrie del 9 gennaio 1923 

 

 

 

La partita di domenica giocata sul Campo Enzo Geraci fra le concittadine 

Messina F.B.C. e U.S. Peloro, ha segnato una netta affermazione dei giovani 

peloritani. 

La squadra di Celeste si è fatta notare per la resistenza che ha saputo imporre 

agli avversari e per l'impeto e la tenacia con cui ha svolto il giuoco. 

Questa compagine giovanile che fino all'inizio della scorsa stagione combatteva 

ancora le sue battaglie nelle file minori ci è apparsa infatti una compagine che 

ha qualcosa di più delle semplici doti di foga e di entusiasmo. 



Per tutto il tempo della partita e specialmente nel secondo tempo quando 

l'attacco dei bianco-bleu premeva maggiormente, la Peloro ha dimostrato di 

avere una ordinata compattezza in difesa e una buona intuizione di giuoco. 

L'unico appunto che si possa fare alla squadra peloritana è proprio il non curato 

affiatamento tra linea e linea. 

Appunto non lieve certamente. Il giuoco che essa svolge non ha accurati temi 

offensivi, la linea mediana non aiuta la prima linea a svolgere delle belle azioni 

veloci e piene di brio. Quando i giocatori degli scacchi bianco-neri saranno 

riusciti a rendere meno questa inefficienza, la squadra sarà non solo una 

piacevole intesa di uomini ma una compagine temibile anche per le squadre 

maggiori. 

Degna di lode specialmente la difesa e il portiere più di tutti. Il Messina F.B.C. 

sia pure attraverso qualche incertezza, ha riconfermato il grado di forma. La 

vittoria ottenuta sulla squadra peloritana poteva e doveva risultare più 

significativa. 

La prima linea è stata realmente una linea eccellente per coesione ma ha 

bisogno di allenamento per acquistare un alto rendimento tecnico, mentre la 

linea mediana ha tardato molto a ritrovarsi e ad abbozzare la vera caratteristica 

di giuoco, forse per la mancanza del bravo Stracuzzi. Ottima invece si è 

dimostrata l'estrema difesa composta da Suraci, Antiga e Lucchesi. 

Non appena iniziato il giuoco, con una bella fase condotta a termine da La 

Bruna il Messina ottiene dopo pochi secondi il primo goal. Questo brutto inizio 

però non ha per nulla scoraggiato gli uomini di Celeste i quali hanno imposto 

una viva resistenza riuscendo a spezzare tutte le trame avversarie. Il Messina 

però riusciva a segnare ancora un goal su penalty per merito di Belluzzi in 

seguito ad un fallo di Bartolone. Nella ripresa dopo qualche bella azione della 

Peloro, il Messina è passato decisamente all'attacco premendo più da vicino la 

difesa avversaria che ha saputo però tenere viva resistenza per tutto il tempo. 



Al 36 minuto Guidi ha campo di segnare facilmente il terzo goal. Arbitrò con 

competenza il tenente Antonino Consolo; pubblico numeroso p in intervenuto. 

Le squadre si allinearono così: 

U.S. Peloro: La Motta, Bartolone, Parisi, Villanti I, Celeste II (cap.), Aliotta, 

Bianco, Lira, Giorgi, Bonanno, Villanti II  

Messina F.B.C.: Lucchesi I, Suraci, Antiga, Oriboni, Montalto, Costantino, 

Guidi, Morandi, Belluzzi, La Bruna (cap.), La Valle 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 14 febbraio 1923 annunciava 

un nuovo incontro tra le due squadre per il 18 febbraio 1923, in amichevole 

all’Enzo Geraci. 

4 febbraio 1923: Catanese - Peloro 4-3 

Il 4 febbraio 1923 a Catania la locale U.S. Catanese ebbe la meglio per 4 a 3 

sulla U.S. Peloro. 

Reti: 15' Villanti I (Peloro); 55' Quattrino (Catanese); "Catanese"; "Catanese"; 

78' Giorgi (Peloro); 80' Giorgi (Peloro); 88' Quattrino (Catanese) 

Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 9 febbraio 1923 - U.S. Catanese 

batte U.S. Peloro 4 a 3: Domenica scorsa ha avuto luogo a Catania una partita 

amichevole di foot-ball tra U.S. Catanese e la concittadina U.S. Peloro. 

 

Gli scacchi bianco-neri hanno subito una sconfitta non meritata, perchè hano 

giocato in un campo molto irregolare e molto vischioso. 

 

Il gioco si è alternato da un campo all'altro con una certa vivacità; prevaleva il 

più delle volte la compagine messinese e i nostril giocatori hanno riscosso 

meritati applause per la loro tecnica e per la loro esemplare cavalleria. 

 



La partita ha inizio alle ore 14,30 e la palla è ai catanesi che tentano qualche 

discesa sventata in tempo dalla difesa peloritana. 

 

Al 12 minuto Giorgi segna il goal, che l'arbitro non concede per fuori giuoco. 

 

Al 15 minuto Villanti I con una bella azione individuale soprende il portiere 

avversario e ottiene il primo punto. 

 

Nel secondo tempo i catanesi hanno una piccolo prevalenza tanto che riescono 

a pareggiare al 10 minuto per merito di Quattrino. I messinesi per nulla 

scoraggiati dallo smacco, si portano all'attacco e mettono in pericolo la rete di 

De Maria.  Prima al 33 e poi al 35 minuto Giorgi riesce a pareggiare ancora una 

volta senonchè Quattrino a 2 minuti dalla fine segna il punto della vittoria per 

la sua squadra fra gli applause del numeroso pubblico che assisteva alla 

partita. I catanesi hanno svolto un giuoco molto pesante e privo di tecnica, 

mentre i messinesi per quanto sbandati per l'irregolarità del campo, si sono fatti 

ammirare per le belle trances che hanno saputo portare a termine. 

 

8 aprile 1923: Peloro - Catanese 3-0 

L'8 aprile 1923, in amichevole a Messina, inizio ore 14.30 all'Enzo Geraci alla 

Cittadella, la Peloro supevara la Catanese 3 a 0- 

Peloro: La Motta, Bartolone, Parisi, Villanti I, Celeste II (cap.), Maresca, Giorgi, 

Lira, Nicosia, Bonanno, Villanti II 

Catanese: Di Maio, Pomara, Costanzo, Cantone, Messina, Demino, Sciuto, 

Grassi I (cap.), Di Leo, Grassi II, Mirabella 

Arbitro: Cav. Franzini Piero 

Marcatori: secondo tempo: Giorgi, Villanti II, Villanti II 



Eco della Sicilia e delle Calabrie del 8 aprile 1923 - SPORT - match di foot-

ball - U.S. Catanese - U.S. Peloro: Oggi domenica alle ore 14.30 precise avrà 

luogo al Campo Enzo Geraci una partita amichevole di foot-ball tra la 1a 

squadra della concittadina U.S. Peloro e la 1a della U.S. Catanese. 

La partita sarà interessantissima e non mancherà di fasi emozionanti, e servirà 

a stabilire la supremazia dell'una o dell'altra squadra. 

 

Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 10 aprile 1923 - SPORT - U.S. 

Peloro batte U.S. Catanese 3 a 0: Partita scialba, quella di domenica, quasi 

noiosa nel primo tempo, ravvivasi improvvisamente nella ripresa dando in 

ultimo la impressione se non di match giocato con tecnica, di un incontro 

disputato accanitamente. 

Vittoria della Peloro che degli avversari ebbe migliori, soprattutto all'attacco, 

Nicosia e Giorgi; ed in difesa Celeste e La Motta. 

Nel complesso la partita è stata povera di azioni legate e consecutive. 

Nel primo tempo il giuoco sostò quasi sempre a metà campo. 

Qualche attacco del  Catania al centro, favorito dall'azione lenta, priva di brio 

della linea mediana messinese. 

A pochi minuti dalla fine del tempo, Grassi I, uno dei pochi che giocasse con 

voglia, tenta con azione individuale di segnare, ma non vi riesce per il pronto 

intervento del bravo La Motta. 

Nella ripresa assistiamo ad una maggiore vivacità di giuoco. 

Giorgi prima e Villanti II poi segnarono i primi due punti per la loro squadra 

sorprendendo Di Maio, poco piazzato. 

La Peloro ha avuto per pochi istanti un buon ritorno ed è riuscita qualche volta 

a penetrare nella difesa avversaria mancando in molte occasioni per la 

imprecisione e la poca prontezza dei suoi avanti. 



E' a pochi minuti dalla fine che Nicosia, con bella azione individuale riesce a 

violare per la terza volta la rete catanese, con un goal segnato imparabilmente 

da pochi metri. 

Le squadre hanno dimostrato di avere curato molto poco l'allenamento ed 

hanno mancato della tecnica la più elementare. 

Franzini arbitrò con imparzialità. 

Le squadre hanno giocato nella seguente formazione: 

U.S. Peloro: La Motta, Bartolone, Parisi, Villanti I, Celeste, Maresca, Giorgi, 

Lira, Nicosia, Bonanno, Villanti II 

Catanese: Di Maio, Pomara, Costanzo, Cantone, Messina, Demino, Sciuto, 

Grassi I (cap.), Di Leo, Grassi II, Mirabella 

 

Eco del Lunedì del 9 aprile 1923 - SPORT - U.S. Peloro batte U.S. Catanese 

3 a 0 

 

 

 

Ieri sul campo della Cittadella "Enzo Geraci" si è svolta una partita amichevole 

fa l'Unione Sportiva Peloro e l'Unione Sportiva Catanese. 

Nel primo tempo, finito zero a zero, le due squadre hanno svolto un gioco 

disordinato e poco redditizio. 

I catanesi anche perché favoriti dal fortissimo vento hanno dimostrato una 

leggerissima superiorità sulla squadra concittadina, ottendendo anche un 

penalty che fu cavallerescamente calciato nelle mani del portiere. 

Nel secondo tempo, gli scacchi bianco-neri, con il vento in favore, riuscivano  a 

legare alcune discese che gli fruttarono tre goal per merito di Giorgi e di Villanti 

II. 



Le squadre giocarono nella seguente formazione: 

 

U.S. Peloro: La Motta, Bartolone, Parisi, Villanti I, Celeste (cap), Maresca, 

Giorgi, Lira, Nicosia, Bonanno, Villanti II  

Catanese: Di Maio, Pomara, Costanzo, Cantone, Messina, Demino, Sciuto, 

Grassi I (cap.), Di Leo, Grassi II, Mirabella 

Arbitrò Franzini 

 

15 aprile 1923: Peloro - Regia Marina 3-1 

Il 15 aprile 1923 la Peloro sconfiggeva la Regia Marina 3-1.  

Eco della Sicilia e delle Calabrie del 13 aprile 1923 - SPORT - FOOT-BALL 

- R. Marina - U.S. Peloro: Oggi alle ore 15.30 sul campo della Cittadella "Enzo 

Geraci" avrà luogo una partita di calcio fra la forte squadra della R. Marina ed 

il leggero team dell'Unione Sportiva Peloro. 

Gli scacchi concittadini, dopo la recente affermazione contro la Juventus a 

Catania, cercheranno di difendere onorevolmente i propri colori. 

 

Eco della Sicilia e delle Calabrie del 15 aprile 1924: Regia Marina – U.S. 

Peloro domenica 15 aprile a campo Enzo Geraci.  

Si prevede partita emozionante con la Marina della Difesa marittima dove c’è 

Antiga.  

Pronostico incerto. 

 

 



Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 15 aprile 1923 - SPORT - U.S. 

Peloro contro R. Marina - Campo "Enzo Geraci" - ore 15: L'Unione Sportiva 

Peloro incoraggiata dalla vittoria ottenuta domenica scorsa sull'U.S. Catanese 

ha voluto preparare per oggi una partita amichevole con la squadra dei marinai 

della difesa marittima. 

L'incontro ha inizio alle ore 15 e si prevede molto combattivo e interessante 

perché nella squadra dei marinai figurano nomi di indiscusso valore. 

La squadra di Celeste già affiatata, non dovrebbe farsi sfuggire la vittoria. 

 

Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 17 aprile 1923: Regia Marina – U.S. 

Peloro 3-1, incontro preceduto da riserve U.S. Peloro contro Internazionale vinto 

3-2 dalla Peloro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 maggio 1923: Juventus Catania - Peloro 1-1 

Il 6 maggio 1923, a Piazza Esposizione a Catania, Juventus Catania e Peloro 

pareggiavano 1 a 1.  

Nel primo tempo rete di Piro per gli juventini. Nel secondo tempo pareggio della 

Peloro con Giorgi.  

Arbitro Di Stefano della Juventus Catania. Bravi i portieri Ajello ed il piccolo 

Sebastiano La Motta della Peloro. I Catanesi rinforzati con il palermitano 

Maddalena e Frey. 

Eco del Lunedì del 7 maggio 1923 - U.S. Peloro - S.S. Juventus 1-1: Ieri 

dietro invito della S.S. Juventus, un numeroso gruppo di sportivi dell'U.S. 

Peloro si è recato a Catania per disputare cola un match di foot-ball con la 

squadra di quella società, e per partecipare alle gare sportive organizzate in 

onore degli studenti universitari riuniti in Congresso in quella città.  

La giornata non poteva essere più felice per i nostril concittadini ed è stata 

giornata di affermazione e per l'U.S. Peloro e per Messina sportive. L'incontro 

di foot-ball e così tutte le gare sis ono svolte in Piazza Esposizione alla presenza 

di un numeroso e corretto pubblico.  

La partita è stata giuocata con foga da tutte e due le squadre ed ha avuto 

momenti emozionantissimi.  

La squadra Juventina, già composta da ottimi elementi e rinforzata da 

Maddalena del Palermo e da Frey ha opposto agli scacchi bianco-neri una 

resistenza magnifica.  

La linea d'attacco peloritana che è stata brillante nelle sue pericolose discese, 

ha impegnato continuamente il bravo portiere Ajello che ha Saputo 

meravigliosamente liberarsi da situazioni difficili.  



Poco impegnato invece il piccolo La Motta, lo stesso applaudito ed ammirato 

per una regolare entrata in tempo spezzando a pochi metri dalla porta una 

discesa avversaria.  

In complesso superiorità di squadra Peloritana che ha svolto il giuco quasi 

sempre in campo avversario.  

Nel primo tempo segnarono gli juventini per merito di Piro, nel secondo tempo 

I messinesi pareggiavano per merito di Giorgi.  

Arbitraggio discreto del signor Di Stefano della Juventus. 

Nella altre gare trionfarono i colori della Peloro, sui 1500 m. per merito di 

Giorgi e nella staffetta con Franzini, Celeste IV, Palumbo e Giorgi.  

Nei 100 m. Giorgi si classificò 2°. 

Il Nuovo Marchesino del 12 maggio 1923: Foot-Ball - U.S. Peloro - S. S. 

Juventus 1-1: Domenica scorsa a Catania si sono incontrate le due squadre 

della Peloro e della Juventus. 

La partita fu giuocata con impegno da tutte e due le squadre, ma la 

superiorità fu dei bianco-neri della Peloro che si sono fati ammirare per la loro 

decisione. 

Ammirevole soprattutto fu la linea d'attacco per il suo giuoco d'assieme. 

Bravo il piccolo La Motta che ha saputo sventare una fase pericolosa sotto la 

sua porta, riscuotendo clamorosi applausi. 

Segnarono: Piro per la Juventus e Giorgi per la Peloro 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 maggio 1923: Peloro - Regia Marina 3-2 

Il 13 maggio 1923 la Peloro sconfiggeva la Regia Marina 3-2.  

Nella Regia Marina in evidenza Antiga, nella Peloro, il capitano Celeste e 

Bartolone. 

Nel primo tempo segnava prima la Regia Marina e poi pareggiava la Peloro; nel 

secondo tempo a 2 reti della Peloro faceva seguito la rete della R. Marina. 

Eco della Sicilia e delle Calabrie del 13 maggio 1923: domenica 13 maggio 

a campo Enzo Geraci la Peloro dopo la recente partita contro Juventus Catania 

cercherà di ben figurare contro i forti marinai. 

 

Eco della Sicilia e delle Calabrie del 15 maggio 1923: sovvertito il pronostico; 

nel primo tempo segnavano subito i marinai dopo 10 minuti poi pari della 

Peloro.  

 

Nel secondo tempo la Peloro pur contro vento segna 2 reti contro 1 della Marina. 

A 4 minuti dal termine Bartolone della Peloro salvala rete del pari, arbitro non 

concede il punto che i marinai sostenevano c’era e per protesta abbandonano il 

campo. Buono l’arbitraggio di Franzini. 

 

Eco della Sicilia e delle Calabrie del 17 maggio 1923 - SPORT - FOOT BALL 

- U.S. Peloro batte R. Marina 3-2: Ieri sul campo della Cittadella si sono 

incontrate l'Unione Sportiva Peloro e la squadra rappresentativa della R. 

Marina. 

La partita, che si prevedeva dovesse terminare a favore dei marinai, segnò 

invece una magnifica affermazione per gli scacchi bianco-neri. 



Nel primo tempo i primi a segnare sono i marinai che si mantengono spesso 

all'attacco, ma dopo circa dieci minuti gli scacchi concittadini pareggiarono. 

 

Nel secondo tempo gli uomini della Peloro pur giocando contro vento riescono a 

segnare due goals, i marinai sferzati dallo smacco si gettano all'offensiva. Antiga 

passa all'attacco. 

 

Gli scacchi bianco-neri si chiudono in difesa, ma il trio centrale dei marinai 

svolgendo un bellissimo giuoco di passaggi riesce a segnare il goal. 

 

La squadra della R. Marina persiste ancora nell'attacco, ed infatti a circa 

quattro minuti dalla fine si crea una pericolosa melée sotto la porta della Peloro, 

il portiere tenta inutilmente la parata, pare che il goal del pareggio sia fatto, ma 

Bartolone della Peloro riesce a calciare il pallone. 

 

L'arbitro non concede il punto, ma i marinai che sostengono che il pallone ha 

già attraversato la linea della porta, abbandonano il campo. 

Buono l'arbitraggio di Franzini. 

 

Il Nuovo Marchesino del 19 maggio 1923 - Foot-Ball - U.S. Peloro - R. 

Marina 3-2: Domenica scorsa, sul campo sportivo Enzo Geraci alla Cittadella, 

s'è disputata una partita di Foot-Ball, fra la squadra dell'U.S. Peloro e la 

rappresentativa della difesa marittima. 

Come tutti, prevedevamo una vittoria degli uomini del valoroso Antiga, ma per 

quanto il risultato della partita, non rispecchi l'esatto valore delle due squadre 

in campo, non possiamo che constatare la bella affermazione dei bianco-neri 

della Peloro, che dalla contesa, ne sono usciti vittoriosi. 

La partita fu giuocata con accanimento, ma la pesantezza del giuoco, ed il modo 

come s'è giocato, sono quanto di meno sportivo possa esistere. 



Ciò non fa, che allontanare e disgustare il pubblico che viene ad assistere alle 

partite 

Segnarono nel primo tempo, prima la R. Marina, poi la Peloro, ma in questo 

tempo dominarono gli uomini di Antiga. 

Nel secondo tempo la Peloro giuocò col vento sfavorevole ma con tutto ciò riuscì 

a segnare ancora due volte. 

A questo punto la partita diventa interessantissima, i marinai si scuotono ed 

avviene uno spostamento. 

Antiga passa all'attacco e ci è dato di ammirare delle belle azioni condotte dal 

trio centrale dei marinai, che riescono a segnare il secondo punto per la loro 

squadra. 

Poi una pericolosissima melée sotto la porta della Peloro, il portiere tenta la 

parata, ma Bartolone della Peloro calcia fuori, quando di già la palla ha 

oltrepassato la linea della porta. 

L'arbitro Franzini non concede il punto ed Antiga ritira i suoi uomini dal campo. 

Lo Sportman 

 

 

 

 

 

 

 

 



Campionato di 2a divisione 1922-23 

Al campionato Siciliano di seconda divisione 1922-23, bandito dal Comitato 

Regionale F.I.G.C., parteciparono le seguenti squadre: 

Girone occidentale: F.C. Palermo B; S.C. Nauting di Termini Imerese; 

Girone orientale: F.B.C. Messina B; U.S. Peloro 

No si hanno ulteriori notizie in ordine all'esito finale del campionato oltre la 

prima partita del girone orientale disputata a Messina l'1 luglio 1923 tra la 

Peloro e la squadra riserve del Messina e terminata 1 a 1. 

Questo torneo comunque non identificabile con il torneo juniores indetto a 

dicembre dal Cav. Augusto Salvato1 

Era un torneo minore del quale non abbiano riscontri dei risultati e se 

effettivamente fu disputato. 

Mentre del torneo di seconda divisione si ha notizia alla fine del mese di giugno 

1923. 

L'Eco della Sicilia e delle Calabrie del 28 giugno 1923 nella sezione Corriere 

sportivo usciva col titolo Torneo di football e nel testo: "Entro il corr. mese avrà 

inizio un torneo di foot-ball, bandito dal Comitato Regionale Siculo della F.I.G.C. 

                                                             
1 Nel mese di dicembre il cav. Augusto Salvato indice un torneo di foot-ball per gli juniores messinesi, gruppo 

di bronzo, che si sarebbe iniziato il 1 gennaio 1923 (poi rimandato di diversi mesi). La Gazzetta di Messina e 

delle Calabrie del 22 dicembre 1922 uscì col titolo "Campionato Messinese di Foot Ball per juniores Gruppo 

di Bronzo del Cav. Augusto Salvato e nel testo riportò: "I dirigenti del Messina Foot Ball Club hanno deciso di 

organizzare un torneo per squadre di seconda divisione e la squadra vincente acquisterà il titolo di "Campione 

Messinese". Il cav. Salvato ha voluto dotare il torneo di un magnifico dono "challange" che sarà assegnato 

definitivamente alla Società che riuscirà vincitrice per tre anni anche non consecutivi. Speriamo che tutti gli 

sportivi di Messina abbiano il piacere di assistere a delle belle partite di calcio fra i giovanissimi competitori 

dato che i dirigenti del M.F.B.C. offrono pieno affidamento per l'ottima organizzazione del torneo. Il campionato 

si svolgerà a girone doppio sui campi che verranno da apposita commissione destinati in calendario. Alle 

squadre vincitrici verranno annualmente assegnati un primo e un secondo premio consistenti il primo 11 

medaglie d'oro ed il secondo 11 medaglie medie d'argento. Non possono prendere parte giuocatori che abbiano 

giocato piu' di due partite di prima divisione. La tassa d'iscrizione al Campionato è di lire 25 per squadra. Per 

altri schiarimenti rivolgersi al segretario del Messina Football Club. Il Campionato avrà inizio il primo gennaio 

p.v. 

 



Potranno parteciparvi tutte le squadre siciliane federate, composte da 

documenti che non abbiano giuocato piu' di tre partite in campionato di prima 

divisione. 

Questa iniziativa venuta encomiabilmente dal Comitato, ha fra l'altro, lo scopo 

di valorizzare per i futuri campionati dello anno 1923-24 uomini e squadre 

minori. 

Sappiamo che fin'ora si sono iscritte regolarmente le squadre: dell'U.S. Peloro, 

Messina F.C., Palermo F.C., Nauting S.C. di Termini. 

Si attende l'iscrizione della Juventus di Catania. 

Daremo maggiori particolari non appena s'inizieranno le partite. 

Al campionato Siciliano di seconda divisione 1922-23, bandito dal Comitato 

Regionale F.I.G.C., parteciparono le seguenti squadre: 

Girone occidentale: F.C. Palermo B; S.C. Nauting di Termini Imerese; 

Girone orientale: F.B.C. Messina B; U.S. Peloro 

No si hanno ulteriori notizie in ordine all'esito finale del campionato oltre la 

prima partita del girone orientale disputata a Messina l'1 luglio 1923 tra la 

Peloro e la squadra riserve del Messina e terminata 1 a 1. 

A. Saitta nel "Il Nuovo Marchesino" del 30 giugno 1923, sezione Foot-Ball, 

Torneo fra squadre minori - scriveva: Bandito dal comitato regionale della 

F.I.G.C. avrà principio a giorni un torneo di foot-ball fra squadre minori. 

Al Torneo possono parteciparci tutte le società federate [i giocatori di dette] che 

risultano di non aver giuocato piu' di tre partite nel campionato di I divisione. 

Fra le prime squadre iscritte notiamo: U.S. Peloro - Messina F.C. - Palermo F.C. 

- Nauting S.C. di Termini. 

Appena cominciato il torneo daremo dettagliato resoconto di ogni singola 

partita. 



La Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 1 luglio 1923 nella sezione Sport  

e col titolo Torneo Siciliano di Foot-Ball, resocontava quanto appresso: Con oggi 

s'inizia un torneo di foot-ball per squadre federate, formate da giuocatori che 

non abbiano preso parte a piu' di tre partite in campionato di prima divisione. 

Nuove forze disciplinate si aggiungeranno alle altre già in campo, verso un 

completamento di ranghi, che sarà la piu' bella rivista dello sport siciliano. 

Scorrendo l'elenco delle squadre iscritte a questo torneo di qualificazione fra 

squadre minori, troviamo accanto a vecchie compagini gloriose le nuove 

ammesse, che baldanzose tentano senz'altro l'ascesa verso la gloria maggiore.  

I due gironi comprendono ciascuno due squadre e riuniscono, secondo le 

comodità di viaggio, le società piu' vicine fra loro. 

Il girone orientale comprende: Messina F.B.C. e U.S. Peloro e il girone 

occidentale: l'U.S. Palermo e il Nauting di Termini Imerese. 

Al Comitato Regionale, che con molto ritardo compie questo dovere, dato che 

la stagione calcistica è già da tempo avanzata, rammentiamo che di queste 

gare se ne dovrebbero organizzare molte altre, a tempo e a luogo, dando così 

quel vero incremento e quella rinascita che il giuoco del calcio merita. 

Oggi, dunque, alle ore 15.30, sul campo "Enzo Geraci" si svolgerà la prima 

contesa fra le squadre concittadine. 

La nostra U.S. Peloro si impone leggermente sulle altre per le belle prove 

disputate anche con squadre di categoria superiori, e se riuscirà a vincere il 

suo girone, potrà passare quasi certamente in prima divisione. 

Non è detto però che la conquista sia facile, perché in entrambi i gironi vi sono 

squadre formate di ottimi elementi e di valore tale da capovolgere ogni 

azzardato pronostico. 



La non grande differenza di classe fra i vari teams concorrenti, l'entusiasmo 

che anima queste squadre, sono coefficienti altissimi di magnifiche lotte 

sportive. 

01 Messina B Peloro 1-1 

1 Ricciardi La Motta  

2 Oriboni Salmeri 

3 Mazzullo Parisi 

4 Donato Aliotta 

5 Lucchesi II Celeste II Giovanni (cap) 

6 Currò Villanti II 

7 La Deda Bonanno 

8 Allegra II (cap) Nicosia 

9 Irrera II Bartolone 

10 Sparacino Giorgi 

11 Famà Lira 

Arbitro:  Cannistraci Abele di Messina 

Marcatori: 40' Mazzullo aut.  - 2t Famà 

 

L'Eco del Lunedì del 2 luglio 1923 nella sezione SPORT FOOT-BALL e col 

titolo Messina F.C. - U.S. Peloro 1-1, raccontava il match: Ieri, come abbiamo 

annunciato, si è svolta sul campo sportivo "Enzo Geraci" la prima partita del 

torneo di seconda divisione. 

L'U.S. Peloro, che era scesa in campo con la sicurezza di vincere, dovette subire 

il match pari dal Messina F.C., al quale mancavano inoltre i migliori elementi. 

Per la cronaca i goal furono segnati per la Peloro per un autogoal di Mazzullo, e 

per il Messina F.C. da Famà. 

Le squadre giocarono nella seguente formazione: 

Messina F.C. : Ricciardi, Oriboni, Mazzullo, Donato, Lucchesi, Currò, La Deda, 

Allegra II, Irrera. Sparacino, Famà 



U.S. Peloro: La Motta, Salmieri, Parisi, Aliotta, Celeste, Villante II, Bonanno, 

Nicosia, Bartolone, Giorgi, Lira 

Arbitro Sig. Cannistraci. 

La Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 3 luglio 1923 usciva col titolo: 

U.S. Peloro e Messina F.B.C. 1 a 1: I soliti appassionati, domenica, hanno voluto 

assistere all'incontro di foot-ball che metteva di fronte le due squadre 

concittadine dell'U.S. Peloro e del Messina F.B.C. 

Non è possibile tratteggiare, anche a grandi linee, la cronaca della partita, che 

è stata giocata da entrambe le squadre, le quali hanno dimostrato di sentire le 

sofferenze del caldo che non ha permesso azioni di grande stile. 

E' apparso in tutta la partita che gran parte degli uomini in campo giocassero 

da fermi. 

Delle due squadre quella che alla distanza ha dimostrato di sentire di piu' la 

fatica, è stata quella del Messina, mentre la Peloro, che pur non ha nelle sue 

linee grandi giuocatori, ha mostrato di possedere piu' fiato e maggiore assieme. 

Le sole e poche trame di giuco ce le hanno offerte gli uomini della prima linea 

della Peloro e qualche volta quelli del Messina, ma con scarissimo rendimento 

e poco fine tecnico. 

Le azioni a volte studiate da Irrera, Famà e Allegra ed il lavoro continuo della 

difesa del Messina, non approdarono mai a qualche cosa di positivo. 

Il punteggio peraltro ci dice che in campo c'è stata una certa equivalenza di 

valori individuali, non dice la sensibile superiorità, specie nel primo tempo, 

della Peloro la quale doveva vincere se i propri avanti non fossero stati o molto 

precipitosi o molto confusionari e avessero adoperato una maggiore precisione 

di tiro in porta. 



Dimostrano di avere buoni attitudini per essere buoni giocatori: Celeste, 

Salmieri, Lyra, La Motta, Famà, Allegra II, La Deda e Ricciardi il quale ha 

salvato molto bene e per piu' volte la sua porta da pericolosi tiri avversari. 

Mentre Giorgi, Irrera, Oriboni e Bartolone dovrebbero essere meno maestri e 

piu' giuocatori specie nell'affiatamento con i compagni di linea. 

Il Messina mancava di qualche buono elemento discretamente sostituito dalla 

riserva. 

I punti sono stati segnati: il primo per autogoal a 40 minuti del primo tempo 

da Mazzullo e il secondo nel secondo tempo, su una buona azione portata a 

termine da Famà. 

La partita è stata arbitrata dal signor Abele Cannistraci, il quale ha dato nuova 

prova di valente conoscitore del giuoco del calcio, dirigendo la partita con 

imparzialità e con tenacia. 

Le squadre giocarono nella seguente formazione: 

Messina F.C. : Ricciardi, Oriboni, Mazzullo, Donato, Lucchesi, Currò, La Deda, 

Allegra II (cap), Irrera. Sparacino, Famà 

U.S. Peloro: La Motta, Salmieri, Parisi, Aliotta, Celeste, Villante II, Bonanno, 

Nicosia, Bartolone, Giorgi, Lira 

Domenica prossima, sullo stesso campo avremo la partita di ritorno. 

Il Nuovo Marchesino del 7 luglio 1923 - Foot Ball: Domenica scorsa sul 

campo sportivo Enzo Geraci si è svolta fra le due squadre concittadine la prima 

partita del girone orientale. 

Non di scarso interesse la partita che vide di fronte le due forti compagini 

dell'U.S. Peloro e del Messina F.C. per quanto poco numeroso il pubblico degli 

appassionati che vi assistettero. 



La partita fu giuocata con impegno e con foga da tutte e due le squadre ma 

l'U.S. Peloro, ch'era scesa in campo sicura di una vittoria, per lo scarso 

rendimento dei propri avanti, s'è dovuta accontentare del match pari. 

Vedremo nella partita di ritorno che giuocheranno domani nello stesso Campo 

Enzo Geraci, quale delle due squadre vanterà la decisiva superiorità. 

A nostro avviso, se il Messina F.C. si presenterà nella stessa formazione, la 

vittoria dovrebbe arridere ai giovani della Peloro che hanno un maggiore 

affiatamento. 

La cronaca della partita, nelle sue linee schematiche può riassumersi così: nel 

primo tempo superiorità della Peloro che chiude con un punto in suo favore 

segnato da Mazzullo per autogoal. 

Nel secondo tempo il Messina riesce a pareggiare per merito di Famà. 

Del Messina, il migliore fu Riccardi [Ricciardi] che molto bene difese la sua 

rete, poi Sparacino ed Irrera nell'ordine. 

Della Peloro molto bravo il piccolo La Motta, discreti Celeste e Salmeri 

[Salmieri]. 

Arbitraggio imparziale ed attentissimo da parte del Sig. Abele Cannistraci. 

Le due squadre scesero in campo nella seguente formazione_ 

Messina F.C. : Riccardi [Ricciardi], Oriboni, Mazzullo, Donato, Lucchesi II, 

Currò, La Deda, Allegra II, Irrera. Sparacino, Famà 

U.S. Peloro: La Motta, Salmieri, Parisi, Aliotta, Celeste, Villanti II, Bonanno, 

Nicosia, Bartolone, Giorgi, Lira 


