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MESSINA SPORTIVA

  
 

11 giugno 2021 

DI PINO CARISTI 

Il 1939-40 era stato un campionato scadente, crepuscolare; un 

campionato che il Messina aveva condotto tra bagliori improvvisi e 

depressioni sconfortanti, per riaccendersi a volte in spettacolose 
fiammate. 

Il “fatale giugno 1940”, a torneo concluso, apre la parentesi tragica, 
cruenta, apocalittica della guerra e apre anche una parentesi nella 
vita del Messina. 

In questa Italia guerriera, almeno nelle intenzioni, in una Italia che 

crede alla guerra-lampo e che pensa sia questione di settimane il 
raggiungimento dell’immancabile vittoria, si continua a praticare lo 
sport come in tempo di pace. 

Anzi ci si sforza di scaricare nelle manifestazioni agonistiche la 
tensione della guerra. 

Siamo ancora lontani dalla catastrofe e negli accenti più o meno 

retorici che accompagnano quei giorni, si identifica lo sport come la 
anticamera della guerra e lo sport italiano, emerso alla sommità dei 
valori internazionali in quasi tutte le discipline, potrebbe essere preso 

come spunto per dimostrare che anche sui campi di battaglia vi sarà 
l’immancabile trionfo. 

A Messina si verifica invece l’eccezione. La città sente, quasi con un 
senso della realtà unico nella fantasmagorica delle illusioni, che la 

guerra è una cosa seria, sente che è il momento di piegare la riflessione 
entro se stessi, nella precisa percezione del dramma incombente. 

E il Messina nuovo scompare dalle scene calcistiche1.   

                                                             
1 Carmelo A. Rao in "La Gazzetta del Sud" del 13 agosto 1964 
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Una delle ultime formazioni di quel mitico A.C. Messina, foto del 3 giugno 
1940 
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La fine del mitico A.C. Messina 

Il Messina si era iscritto al campionato di serie C, inserito insieme ad 
altre squadre al girone H - Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie 

del 30 agosto e del 28 settembre 1940 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversi giocatori erano andati già via a fine Agosto: Ermenegildo 

Alfonsi, Luciano Benassi, Oreste Benet, Giuseppe Bertoncello, 
Giovanni Battista Corso, Bruno Culot, Gino Damarchi, Giacomo 
Fincato, Luigi Girino, Vittorio Godini, Marino Puccini2. 

Alcuni di questi come Giuseppe Bertoncello e Vittorio Godini ed altri 
quali Guglielmo Baracco ed Emilio Greco a seguito di ricorsi accolti3. 

 

 

                                                             
2 Il Littoriale del 17 agosto 1940 
3 Il Littoriale del 19 settembre 1940 

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


 

4 

 

Al turno preliminatorio di Coppa Italia, il Messina il 29.9.1940 doveva 

affrontare la Juventina di Palermo ma non si presenta e la partita 
venne data vinta 2 a 0 a tavolino in favore dei palermitani (quella 

Coppa Italia a 151 squadre venne poi vinta dal Venezia). 

 

Il 12 ottobre 1940 venne a Messina l'ingegnere 

Ottorino Barassi, segretario della F.I.G.C., 
dietro invito del Comitato Provinciale del 
C.O.N.I. per tentare di risolvere il problema del 

calcio peloritano e nella fattispecie dell'A.C. 
Messina.  

Nonostante gli sforzi collettivi si vedrà in seguito 
che tale tentativo sarà reso vano ed il Messina 

non disputerà il campionato di Serie C 
rinunciandovi dopo le prime 2 giornate nelle 
quali peraltro non si era presentata in campo.  

 

Gazzetta Eco della Sicilia e delle 

Calabrie del 12 ottobre 1940: 

"Stamane, alle ore 8,50, giungerà nella 
nostra città l'Ing. Barassi, la cui figura 
sportiva è nota a tutti, viene a Messina, 

dietro invito del Comitato Provinciale del 
C.O.N.I., per risolvere il problema del 

calcio peloritano. La attuale situazione dell'A.C. Messina - sulla quale manteniamo 
ancora l'opportuno riserbo - sarà esaminata dall'ing. Barassi il quale in ogni simile 

frangente ha saputo portare il peso della sua esperienza e della sua passione per 
il calcio a beneficio di tutte quelle situazioni che apparse in un primo momento come 

complicatissime sono state poi risolte integralmente dal suo prezioso ed energico 
intervento. Gli sportivi messinesi che sono stati in ansia per le sorti della squadra 

si affidano ora a Barassi, certi che il problema sarà risolto definitivamente. L'attività 
sportiva italiana anche nel periodo bellico non conosce rallentamenti di sorta; meno 

ancora quindi per altri motivi. Soprattutto in questo periodo le forze devono essere 
accentrate perché Messina, anche nel settore calcistico, prosegua normale la sua 

attività sportiva. Ad Ottorino Barassi giunga il saluto della massa sportiva 
peloritana al quale aggiungiamo il nostro cordialissimo.". 
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Gazzetta Eco della Sicilia e 

delle Calabrie del 13 ottobre 
1940: "Ieri mattina, alle ore 8,50, è 

giunto a Messina l'ing. Barassi, 
Segretario della F.I.G.C., ricevuto alla 

Stazione Marittima dal Presidente del 
Comitato Provinciale del C.O.N.I., da Rosario Gregorio della F.I.G.C. e dal cav. 

Francesco Lombardo. L'Ing. Barassi si è subito recato alla Casa Littoria dove è stato 
ricevuto dal colonnello Giovanni Pandolfi De Rinaldis, vice Federale reggente, col 

quale ha esaminato la situazione dell'A.C. Messina. L'Ing. Barassi, alle ore 18,50, 
è ripartito alla volta di Roma. 

L’Associazione Calcio Messina 
doveva iniziare il campionato il 20 

ottobre 1940 col debutto casalingo 
contro il Taranto ma la gara, in 
attesa di una possibile soluzione 

della difficile situazione societaria, 
venne in un primo momento 

rinviata a gara da destinarsi  - 
Gazzetta Eco della Sicilia e delle 
Calabrie del 19 ottobre 1940 

 

 

 

 

Il 27 ottobre il Messina non si presenta a 
Catania per la disputa della seconda 

giornata di campionato (Catania - Messina 
2-0 per rinuncia, Gazzetta del Lunedì del 

28 ottobre 1940)  
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E' il preludio al ritiro del campionato, annunciato nella Gazzetta Eco 

della Sicilia e delle Calabrie del 3 novembre 1940 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quell'A.C. Messina aveva la Sede Sociale in via Santa Marta 47; era 

diretta dal Cav. Francesco Lombardo ed allenata da König Engelbert 
Senior 

Giocava in maglia bianca con sottile bordo rosso al colletto; stemma 
della città sul pettorale; calzoncini bianchi; calzettoni rossi con dei 
bordi gialli. Altre maglie: maglia bianca con doppio bordo al colletto 

giallo e rosso, calzoncini rossi o neri, calzettoni rossi con dei bordi 
gialli; maglia rossa con colletto e banda orizzontale gialla; calzoncini 

bianchi e calzettoni rossi con dei bordi gialli. 
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La formazione tipo della stagione precedente era: Fincato (A.F.C. San Donà di Piave) - Contratti 
(A.C. Lanciano) - Baracco (? A.S. Vittorio Veneto) - Interlandi (?)- Puccini (A.S. Savona) - Coppo 

(A.S. Lanciano) - Greco (A.F.C. Catania) - Girino (A.C. Ivrea) - Benassi (P.F. Mario Umberto 
Borzacchini Terni) - Benet (C.R.D.A. Monfalcone) - Caprì (Siracusa poi Messinese, Peloro e 

Passamonte). 

Altri giocatori: Alfonsi (Dop. Sport. Com. San Giovanni Valdarno) - Bertoncello (A.F. Calcio 
Bassano)  - Catuzzi (A. C. Gianni Corradini di Suzzara)  - Corallo (?)  - Cornelio (A. C. Lanciano) -  

Corso (U.S. Messinese poi A.C. Peloro)  - Culot (A.S. Pro Gorizia) - Damaschi (?)  - Ferrara (? U.S. 

Taranto)  - Godini (Dopolav Aziendale Ampelea)  - Miceli II (U.S. Messinese). 

Tra parentesi indicate le squadre di militanza nel 1940-41 

 

Con la scomparsa dell'A.C. Messina si fa buio nel calcio, un buio totale 
generale, almeno a livello di un campionato a effetti nazionali. 

Continua invece l’attività delle squadre minori, nei cui ranghi i vecchi 

giocatori sono di guida e di esempio alle giovanissime leve che 
costituiranno poi il nucleo della rinascita del Messina, allorquando la 
guerra sarà passata, dopo aver inciso profondamente, terribilmente 

nelle carni e nell’anima, nella materia e nello spirito di questa città. 

Il Calcio a Messina continua con l'Associazione Calcio Peloro (poi 

Unione Sportiva Tenente Mario Passamonte) che partecipa al 
Campionato di prima divisione ed all'Unione Sportiva Messinese (in 

seguito Unione Sportiva Tenente Carlo Meo) e tutta una serie di altre 
squadre partecipanti al campionato sezione propaganda. 
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L'A.C. Peloro (già Unione Sportiva Peloro 1906) - che era rinata nel 

1939 dopo lo scioglimento del 1934 -  divenne il  7 aprile 1941 Unione 
Sportiva Tenente Mario Passamonte e con questa sigla disputò le finali 

di prima divisione 1941  per la promozione in serie C.  

Dopo l'ammissione alla serie C 1941-42 venne comunque 

arbitrariamente esclusa dal campionato stesso per essere in seguito 
ammessa alla serie C 1942-43.  

Da queste squadre piccole e grandi nacque lo zoccolo duro su cui si 
fondò il calcio a Messina nel primo dopoguerra.  

Prima dell'inizio del campionato di prima divisione confluirono 
nell'A.C. Peloro diversi giocatori dell'U.S. Messinese che aveva 

rinunciato alla partecipazione a tale campionato per dedicarsi 
esclusivamente al ciclismo. 
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ASSOCIAZIONE CALCIO MESSINA 1940-41 

CAMPIONATO DI SERIE C - GIRONE H 

 

Presidente: Cav. Lombardo Francesco 

Altri Dirigenti:  

Allenatore: König Engelbert Senior 

Capitano:  

Sede Sociale:  Via Santa Marta, 47 

Campo di Gioco:  "Nuovo" di via Oreto, rione Gazzi 

Colori sociali:  

maglia bianca con sottile bordo rosso al colletto; stemma 
della città sul pettorale; calzoncini bianchi; calzettoni 
rossi con dei bordi gialli – altra maglia: bianca con doppio 
bordo al colletto giallo e rosso; calzoncini rossi o neri; 
calzettoni rossi con dei bordi gialli; altra maglia ancora: 
rossa con colletto e banda orizzontale gialla; calzoncini 
bianchi e calzettoni rossi con dei bordi gialli 

Vendita biglietti:   

Nomignoli:  

Rosa giocatori 
stagione precedente: 

Alfonsi - Baracco - Benassi -  Benet - Bertoncello - Caprì - 
Catuzzi - Contratti - Coppo - Corallo - Cornelio -  Corso - 
Culot - Damaschi - Ferrara - Fincato - Girino - Godini - 
Greco - Interlandi - Miceli - Puccini. 
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Ove andarono i giocatori - già in forza all'A.C. Messina 1939-40  - nella stagione 1940-41 

Cognome Nome Pres. Reti Ruolo Luogo di 
nascita 

Data di 
nascita 1938-39 1940-41 

Alfonsi 
Ermenegildo 

Mario 
4 0 Attaccante Padova 29.03.15 Catania 

Dopolavoro 
Sportivo 
Comunale 
San Giovanni 
Valdarno 

Baracco Guglielmo 26 0 Terzino Padova 15.03.14 Messina 

forse 
Associazione 
Sportiva 

Vittorio 
Veneto 

Benassi Luciano 26 8 Attaccante La Spezia 30.09.14 Messina 

Polisportiva 

Fascista 
Mario 
Umberto 
Borzacchini 
di Terni 

Benet Oreste 24 1 Attaccante 
Farra 
d'Isonzo 
(GO) 

03.02.10 Messina 
C.R.D.A. 
Monfalcone 

Bertoncello Giuseppe 2 1 Attaccante 
Bassano del 
Grappa (VI) 

22.01.13 Messina 

forse 
Associazione 
Fascista 
Calcio 

Bassano 

Caprì Filippo 14 1 Attaccante Messina 27.11.19 Messina 

Siracusa per 
circa 3 mesi  

poi 
Messinese e 
Peloro che 
divenne 
Passamonte 
Messina 

Catuzzi Renato 9 -10 Portiere 
San 
Pancrazio 
(PR) 

18.04.15   

Associazione 
Calcio Gianni 
Corradini di 

Suzzara 

Contratti Mario 24 3 Terzino Alessandria 28.01.15 Rovigo 
Associazione 
Calcistica 

Lanciano 

Coppo Ubaldo 25 2 Mediano 
Ozzano 
Monferrato 

(AL) 

20.05.11 
Rovigo 
(Alessandria) 

Associazione 
Calcistica 

Lanciano 

Corallo Giovanni 1 0 Attaccante Palmi (RC) 18.02.10 Messina Forse si ritirò 

Cornelio Stefano 17 1 Attaccante 
Felizzano 

(AL) 
12.03.13 Alessandria 

Associazione 
Calcistica 
Lanciano 

Corso 
Gian 
Battista 

1 -1 Portiere Palermo 18.10.18  

Messinese 
poi Peloro 
che divenne 
Passamonte 
Messina 
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Culot 
Castellani 

Bruno 4 0 Attaccante 
Gradisca 
d'Isonzo 
(GO) 

07.09.07 Messina 
Associazione 
Sportiva Pro 
Gorizia 

Damaschi Gino 5 0 
Attaccante/ 
Mediano 

Alessandria 16.08.19 Alessandria 
 

Ferrara Antonino 4 1 Attaccante Messina ??.??.18 Messina  

Fincato Giacomo 16 -20 Portiere Padova 02.07.13 Messina 

Associazione 

Fascista 
Calcio San 
Donà di 
Piave 

Girino Luigi 11 2 Attaccante Alessandria 16.05.19 Alessandria 
Associazione 
Calcio Ivrea 

Godini Vittorio 3 0 Terzino Trieste 03.01.20  
Dopolavoro 
Aziendale 
Ampelea 

Greco Emilio 19 4 Attaccante 
Termini 
Imerese (PA) 

06.09.18 Messina 

Associazione 
Fascista 
Calcio 
Catania 

Interlandi Emanuele 23 2 Mediano 
Tucuman 
(ARG) 

22.10.15 Messina 
 

Miceli Enrico 2 1 Attaccante Messina 19.02.21 Messina 
Unione 
Sportiva 
Messinese 

Puccini Marino 26 5 Mediano 
Santa Croce 
sull'Arno (PI) 

06.02.15 Messina 
Associazione 
Calcio 
Savona 

 
 

  Serie C girone H 1940-41 Pt G V N P GF GS  
 1.  Siracusa 31 22 14 3 5 43 15  
 2.  Lecce 30 22 18 8 3 37 17  
 3.  Juventina Palermo 30 22 13 4 5 48 23  
 4.  Taranto 28 22 12 4 6 37 16  
 5.  Brindisi 25 22 9 7 6 34 26  
 6.  Catania 25 22 9 7 6 29 24  
 7.  Cosenza 22 22 10 2 10 33 38  
 8.  Molfetta 17 22 5 7 10 23 39  

 9.  Vigor Trani 16 22 5 6 11 24 48  

 10.  Foggia 15 22 6 4 12 26 45  

 11.  Armando Diaz Bisceglie 13 22 5 4 13 20 46  

 12.  Potenza 10 22 4 2 16 23 40  

 ---  Messina ritirato -- -- -- -- -- --  

Siracusa ammesso alle finali per la promozione in Serie B, girone A - 3° classificato, non promosso in 
serie B; Foggia e Armando Diaz un punto penalizzazione per una rinuncia;  Messina, ritirato dopo due 

giornate. Armando Diaz si iscrisse al campionato di Seconda Divisione 1941-42 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Siracusa_Calcio
https://it.wikipedia.org/wiki/Unione_Sportiva_Lecce
https://it.wikipedia.org/wiki/Unione_Sportiva_Juventina_Palermo
https://it.wikipedia.org/wiki/Taranto_Football_Club_1927
https://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_Sportiva_Dilettantistica_Brindisi_Football_Club
https://it.wikipedia.org/wiki/Calcio_Catania
https://it.wikipedia.org/wiki/Cosenza_Calcio
https://it.wikipedia.org/wiki/Molfetta_Sportiva
https://it.wikipedia.org/wiki/Associazione_Sportiva_Dilettantistica_Vigor_Trani_Calcio
https://it.wikipedia.org/wiki/Foggia_Calcio
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Societ%C3%A0_Sportiva_Armando_Diaz&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_Sportiva_Dilettantistica_Potenza_Calcio
https://it.wikipedia.org/wiki/Associazione_Calcio_Messina_(1928-1940)
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UNIONE SPORTIVA MESSINESE di Gazzi 1940-41 

DAL 9 FEBBRAIO 1941 

UNIONE SPORTIVA TENENTE "CARLO ALBERTO MEO" 

Presidente: 

Ricciardi Raffaele, dal 17 ottobre 1940 Garofalo Carmelo, 
presidente reggente (vice presidente De Crescenzo 
Antonio; segretario Celesti Roberto); dal 9 aprile 1941 
Donia Antonino 

Altri Dirigenti: 

Consiglio Direttivo: De Crescenzo Antonio; Campo Nino; 
Procopio Elio; Tringali Umberto; Celesti Roberto; 
Burescia Francesco; Curtò Natale; Ferrara Michele; 
Cacopardo Enzo; De Leo Carlo; La Torre Salvatore; 
Lombardo Francesco; Camarda 

Allenatore: 
Mazzotta Domenico; vice allenatore Arnaud Mario nelle 
gare disputate 

Capitano:  

Sede Sociale:  
Via Aurelio Saffi, 45 dietro Chiesa di Sant'Antonio; dal 25 
maggio 1941 in Via Santa Cecilia 

Campo di Gioco:  "Nuovo" di via Oreto, rione Gazzi 

Colori sociali:  maglia bianco-azzurra; anche nero-azzurra o solo bianca 

Vendita biglietti:   

Nomignoli:  

Formazione tipo U.S. 
Messinese: 

Anania, Lombardo I, Fallanca, Arnaud, Fedele, Locatelli, 
Caprì, Miceli, D'Andrea, Lombardo II, D'Arrigo 

Altri giocatori U.S. 
Messinese: 

Barbaro, Bonavera, Calarco, Colucci, Corso, D'Anna, De 

Luca, De Gregorio, Ferro, Fraumeni, Froscolo, Garofalo, 

Giorgianni, Koenig II, La Face, Lombardo G., Magazzù, 

Montalto, Olivieri, Pistorino I, Pistorino II, Renzo, Spina, 

Velardi 

Formazione U.S. 
Tenente Meo Carlo 
Alberto con giocatori 
in prestito dall'A.C. 
Peloro 

Nicoletti, Manno, Principato, Corti, Pompili, Simone, 

Franza, Gullo, Caprì, Dispensieri, Lombardo I - riserva: 

Augliera 
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La rosa dei giocatori U.S. Messinese 

Cognome Nome Pres. Reti Ruolo Luogo di 
nascita 

Data di 
nascita 

Provenienza 

Anania  Cosimo     Portiere     Dal prestito 
alla Boer poi 
alla Trinacria 

Arnaud Mario   Mediano    

Barbaro       Terzino     Dal prestito 
alla Littorio 
poi alla 
Littorio 

Bonavera Giovanni     Attaccante     Dal prestito 
alla Littorio 
poi alla 
Littorio 

Calarco Giovanni     Terzino     Dal prestito 
alla Littorio 
poi alla 
Littorio 

Caprì Filippo     Attaccante Messina 27.11.19 Dalla Peloro 
poi alla 
Peloro 

Colucci       Portiere     Dalla Littorio 

Corso Gian Battista   Portiere Palermo 18.10.18 Messina 

D’Andrea Cosimo     Attaccante Messina 14.02.23 Dal prestito 
alla Boer poi 
alla Trinacria 

D’Anna       Terzino     Dalla Peloro 
poi alla 
Peloro 

D'Arrigo Luigi   Attaccante    

De Gregorio               

De Luca 

Cardillo 

Giuseppe     Mediano Santa 

Domenica 
Vittoria (ME) 

11.10.16   

Fallanca Armando     Terzino Messina 30.10.24 Dalla Peloro 
poi alla 

Peloro 

Fedele Francesco     Mediano     Dal Marsala 

Ferro        

Fraumeni       Attaccante     Dal prestito 
alla Littorio 
poi alla 

Littorio 

Froscolo    Attaccante    

Garofalo Antonino         xx.xx.22   

Giorgianni 
 

    
    

Koenig II Engelbert   Attaccante Vienna 08.10.19 First Vienna 

La Face Domenico     Mediano     Dal Prestito 
alla Littorio 
poi alla 

Littorio 
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Locatelli 
 

    Mediano 
  

Dal prestito 

alla Boer poi 
alla Weigert 

Lombardo II Antonino     Attaccante     Dalla Peloro 
poi alla 

Peloro 

Lombardo Giuseppe     Attaccante     Dalla Peloro 
poi alla 
Peloro 

Lombardo I Santi     Terzino Messina 30.09.16 Dalla Peloro 
poi alla 
Peloro 

Magazzù               

Miceli  Enrico     Mezzala Messina 19.02.21 Dal Messina 

Montalto Armando   Mediano Messina 20.05.17  

Olivieri    Terzino    

Pistorino I Giuseppe   Portiere   Dal Marsala 

Pistorino II Vincenzo 
"Enzo" 

  Attaccante Messina 08.03.22 Dal Marsala 

Principato Francesco     Terzino Casalvecchio 
S.(Me) 

19.05.23 Dalla Peloro 
poi alla 
Peloro 

Renzo Lorenzo     Terzino       

Spina       Mediano     Dalla Boer 
poi alla 

Weigert 

Velardi    Attaccante   Boer 
Messina 

 

 Le partite amichevoli dell'U.S. Messinese 

poi U.S. Tenente Carlo Meo 

Andata Data 

G.I.L. Francavilla Messinese 2-8 25.08.20 

Catania Messinese  15.09.40 

Galati Messinese  29.09.40 

Juventina Palermo Messinese 1-1  

Siracusa Messinese 3-0 16.10.40 

Littorio S.Agata Messinese II 1-1 16.10.40 

Tenente Meo Carlo C.A.T. 2-2 09.03.41 

Peloro Tenente Meo Carlo 3-2 06.04.41 
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ASSOCIAZIONE CALCIO PELORO 1940-41 

DAL 7 APRILE 1941 UNIONE SPORTIVA TENENTE MARIO PASSAMONTE 

CAMPIONATO DI 1a DIVISIONE - GIRONE B 

Presidente: 
Foti, dal 12 ottobre 1940 Commissario Straordinario Grosso 
Francesco; dal 9 aprile 1941 Garofalo Carmelo 

Altri Dirigenti: 

Roberto Stefano e Giordano Placido; alla costituzione dell'U.S. 
Passamonte il consiglio direttivo era composto da: Starvaggi 
Biagio, Terragna Gaetano, Di Maggio Antonino, Magazzu' 
Valentino, Spoto Carlo, Miuccio Vittorio, Scaramuzza Antonio, 
Repici Agostino, Mazzotta Domenico, Drago Carmelo, Bonura 
Domenico 

Allenatore: Mazzotta Domenico 

Capitano:  

Sede Sociale:  
Via dei Mille is. 145 di fronte Albergo Catania (inaugurata 
1.9.1940); dal 3.1.1941 in via Aurelio Saffi, 45 (dietro Chiesa di 
S. Antonino) 

Campo di Gioco:  "Nuovo" di via Oreto, rione Gazzi 

Colori sociali:  
maglia arancione con colletto a scacchi bianco-neri; seconda 
maglia: gialla con colletto a scacchi bianco-neri  

Formazione come A.C. 
Peloro e poi U.S. 
Passamonte nel 
campionato di prima 
divisione: 

Nicoletti, Lombardo I S., Manno, Simone, Corti, Fiorello, 
Scevola, Ciraolo, Caprì, Dispensieri, Lombardo II A. - altri 
giocatori: Battioni, Corso, D'Andrea, Fallanca, Finocchiaro, 
Franza,  Gennaro N., Gullo,  Intelisano, Landi, Lombardo G., 
Miceli II, Nunnari, Pace, Pompili, Principato, Roberto, Saccà, 
Senatore, Velardi 

Formazione A.C. Peloro 
nel campionato sezione 
Propaganda:  

Nicoletti – Principato (Zappalà)  - Manno (Bonomo) - Corti 

(D’Anna) – Landi (Triolo) – Fiorello (Celestino) - Gullo (Franza) 

– Simone (Arcovito) -  Caprì (Calì) - Lombardo II A. (Alecci) - 

Lombardo I S. (Corrao) 

Altri giocatori: Cicirello – Corso - Rando  Senatore - Taliento - 

Tavoletti 
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 La rosa dei giocatori 

Cognome Nome Pres. Reti Ruolo 
Luogo di 

nascita 
Data di 

nascita 
Provenienza 

Alecci    Attaccante   Peloro 

Arcovito Salvatore   Attaccante   Peloro 

Battioni Giovanni   Attaccante    

Bonomo    Terzino   Peloro 

Calì Antonio   Attaccante    

Caprì Filippo   Attaccante Messina 27.11.19 Messina 

Celestino    Mediano   Peloro 

Cicirello    Attaccante    

Ciraolo Giuseppe   Attaccante Messina 08.09.20 Peloro 

Corso 
Gian 
Battista 

  Portiere Palermo 18.10.18 Messina 

Corti Giovanni   Mediano  xx.xx.20 Savona 

D'Andrea Cosimo   Attaccante Messina 14.02.23  

D'Anna    Terzino   Peloro 

Dispensieri Giuseppe   Mediano   Peloro 

Fallanca Armando   Terzino Messina 30.10.24 Peloro 

Fiorello Guido   Mediano Messina 01.06.23 Peloro 

Finocchiaro    Portiere    

Franza    Attaccante   Peloro 

Gennaro  Nicola   Attaccante Messina 07.01.20 Peloro 

Gullo Antonino   Attaccante Messina xx.xx.25  

Intelisano Luigi   Mediano Catania 11.10.12  

Landi Antonio   Mediano   Peloro 

Lombardo II Antonio   Attaccante   Peloro 

Lombardo Giuseppe   Attaccante   Peloro 

Lombardo I Santi   Terzino Messina 30.09.16 Peloro 

Manno Mimmo   Terzino   Peloro 

Miceli Enrico   Attaccante Messina 19.02.21 Messina 

Nicoletti G.   Portiere   Peloro 

Nunnari Filippo   Portiere   Peloro 

Pace Antonino   Mediano Messina 18.03.15 Peloro 

Pompili Beniamino   Attaccante Palermo 08.01.16 Peloro 

Principato Francesco   Terzino 
Casalvecchio 
siculo (Me) 

19.05.23 Messinese 

Rando    Attaccante    

Roberto Ignazio   Attaccante   Peloro 
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Senatore Armando   Attaccante   Peloro 

Saccà Mario   Attaccante    

Scevola Giuseppe   Attaccante Messina 20.09.22 
Juventus 

Gazzi 

Simone Galileo   Mediano Oria (Br) 09.06.12 Peloro 

Taliento        

Tavoletti Giovanni   Attaccante   Peloro 

Triolo Giuseppe   Mediano Messina 15.04.21 Peloro 

Velardi    Attaccante   Boer Messina 

Zappalà Salvatore   Terzino   Peloro 

        

Autoreti a favore    

Reti per rinuncia    

N.B.:  

 

 

 

A.C. Peloro del 9 marzo 1941 che giocò sotto la veste di U.S. Tenente Carlo Alberto 

Meo nella partita pareggiata 2-2 col C.A.T. - nella foto in alto da sinistra: Corti, 

Mazzotta (allenatore), Lombardo, Pompili, Caprì, Gullo, Simone, Franza, 

Dispensieri, Nicoletti, Manno e Principato 
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 Le partite del campionato girone Andata Risultato Data 

1a giornata 

Peloro Leonzio 2-0 rin 23.02.41(*) 

Catania B Siracusa B  01.01.41 

Etna Catania Ragusa  01.01.41 

2a giornata 

Siracusa B Peloro 2-0 rin. 05.01.41 (**) 

Leonzio Ragusa  05.01.41 

Catania B Etna Catania  06.01.41 

3a giornata 

Peloro Catania II 2-0 rin 12.01.41 (***) 

Etna Catania Leonzio 0-2 12.01.41 

Ragusa Siracusa B  12.01.41 

4a giornata    

Ragusa Peloro  3-1 19.01.41 

Leonzio Catania B  19.01.41 

Siracusa B Etna Catania  19.01.41 

5a giornata 

Peloro  Etna Ct 2-0 rin 26.01.41 (****) 

Catania B Ragusa  26.01.41 

Siracusa B Leonzio  26.01.41 

(*) – il 1.1.1941 non giocata per mancato arrivo arbitro ed il 23.2.41 per mancato 

arrivo Leonzio; (**) - non si hanno notizie successive alle convocazioni del 

4.1.1941, probabile 2-0 per rinuncia; (***) il 12.1.1941 non giocata per mancato 

arrivo del Catania B: (****) non giocata per mancato arrivo Etna Catania 

 

Per il girone di ritorno venne formulato un nuovo calendario, dopo il 
ritiro di A.C. F. Catania B e A.S. Etna di Catania (Il Dopolavoro 
Ferroviario di Catania non era stato ammesso sin dall'inizio) 
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 Le partite del campionato girone ritorno Risultato Data 

Leonzio Peloro 
  

Siracusa B Ragusa   

Peloro Siracusa B 
  

Ragusa Leonzio   

Peloro Ragusa 
  

Leonzio Siracusa B   

 

Di questo girone di ritorno non si è a conoscenza dei risultati.  Il 

Littoriale del 29.3.1941 lo riporta come sospeso.  Giovanni Di Salvo nel 

libro "Il Pallone al fronte" riporta che il campionato poi venne in qualche 

modo portato a termine con una classifica finale: 1° A.S. Ragusa 10 

punti; 2° U.S. Passamonte Messina 5 punti (1 punto di penalizzazione 

per rinuncia) e che successivamente il Ragusa rinunciò alle finali 

promozione e quindi venne ammessa la U.S. Tenente Mario 

Passamonte (nuova denominazione dal 7 aprile 1941 dell'A.C. Peloro). 

Alle finali promozione si ritrovarono quindi U.S. Tenente Mario 

Passamonte di Messina ed il Gruppo Sportivo 58° Comando Vigili del 

Fuoco di Palermo, vincente del girone A su U.S. Palermo, U.S. 

Juventina Palermo B, A.C. Aviosicula Palermo, Polisportiva 

Palermitana, A.S. Salemi , U.S. Juventus Trapani e A.C. Solunto 

Questo Girone A è ampiamente trattato nel libro  "Il Pallone al Fronte" di 

Giovanni Di Salvo ed anche nel "Il Calcio Siciliano tra le due Guerre 1918-

1943 di Giuseppe Rizzuto e Giuseppe Di Stefano; pertanto pur avendo io 

stesso dei tabellini non li riporto; inoltro nel sito cerco di riportare 

essenzialmente dati delle squadre messinesi o della provincia senza divagare 

in altre province. 

Premesso che non si è a conoscenza dell'esatta classifica finale e quindi 

la stessa non viene riportata, sembrerebbe invece che la Mario 

Passamonte (già Peloro) era l'effettiva capolista del girone B, come si 

evince dall'articolo della Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie 

dell'11 giugno 1941 in ordine alla partita di finale: "….le due capoliste 

dei due gironi eliminatori si incontreranno quindi in due partite in cui la 

posta è così alta che per gli atleti delle due squadre l'impegno sarà 

veramente massimo…" 
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e dalla Gazzetta del Lunedì del 16 giugno 1941: "…data 

l'assicurazione del Direttorio della XVII zona della F.I.G.C., in divisione 

nazionale serie C siamo entrati lo stesso perché la Federazione ha voluto 

premiare, concedendo loro l'ambita promozione, le due squadre vincitrici 

dei gironi eliminatori.." 

La Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie del 30 marzo 1941 e la 

Gazzetta del Lunedì del 31 marzo 1941 riportavano la Peloro capolista 

del girone di I divisione, quindi se il Littoriale del 29 marzo 1941 

riportava il campionato come sospeso, significa che la Peloro era in testa 

al girone già al termine del girone di andata per poi confermarsi al 

termine come riportato dalle stesse testate giornalistiche dell' 11 e 16 

giugno 1941. 

Le partite dell'U.S. Passamonte - finali 

promozione 

Andata Data Ritorno Data 

U.S. Tenente Mario 

Passamonte Messina  

G.S. 58° Corpo Vigili 

del Fuoco Palermo 

0-2 15.06.41 ?-? 29.06.41(*) 

(*) – rinviata il 22.6.41; la partita di ritorno forse non piu’ giocata. Le due squadre furono 

comunque ammesse in serie C. Poi all'ultimo momento, per motivi non chiari e relativi alla 

posizione strategica militare di Messina, la squadra peloritana fu esclusa dalla serie C.  

 

A.C. Peloro del 9 marzo 1941 che giocò sotto la veste di U.S. Tenente Carlo Alberto 

Meo nella partita pareggiata 2-2 col C.A.T. - nella foto in alto da sinistra: Mazzotta 

(allenatore), Franza, Pompili, Caprì, Lombardo I, Gullo; Simone, Corti, Dispensieri; 

Manno, Nicoletti, Principato 
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L'U.S. Messinese, l'A.C. Peloro ed il Campionato di I 

Divisione 

Il Direttorio della XVII Zona (Sicilia) della F.I.G.C. poco prima del 20 

ottobre 1940 avvertiva le società che erano aperte le iscrizioni al 

campionato di I Divisione 1940-41 e che a detto campionato avevano 

diritto di partecipare4: 

a) tutte le società che avevano preso parte al campionato di I Divisione 

nell'anno 1939-40, iscritte d'ufficio salvo comunicazione contrarie delle 

società stesse entro il 20 ottobre; 

b) le società che avevano partecipato al campionato di II Divisione 

seguendo l'ordine di classifica; 

c) tutte le società che avevano titoli sportivi ed organizzativi tali da dare 

completo affidamento; 

d) le squadre riserve delle società di Divisione Nazionale C, salvo 

rinuncia motivata. 

Le domande di iscrizione dovevano essere inviate presso il Direttorio 

della XVII Zona a Palermo, Via Pignatelli, 18 - tel 12-501 corredata della 

tassa di L. 400; per le nuove società vi era anche una tassa di L. 100 

di affiliazione alla F.I.G.C. 

Col Comunicato n. 2 del 23 ottobre 1940 venivano di fatto chiuse le 

iscrizioni al campionato di prima divisione5 per le città di Palermo, 

Messina e Catania essendo completato il numero sufficiente ai campi 

di giuoco.  

Nel contempo si invitavano le società che avevano inviato l'iscrizione a 

regolarizzare la loro posizione al più presto possibile. 

Le società di nuova costituzione vennero invitate ad inviare al più 

presto la loro iscrizione al campionato di II Divisione, comprensiva 

dell'affiliazione alla F.I.G.C.  

Le iscrizioni si sarebbero chiuse il 15 novembre.  

Per il girone di Palermo, che aveva già raggiunto le 8 squadre, non erano 

piu' possibili ulteriori iscrizioni per mancanza di campi sufficienti6. 

                                                             
4 Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie del 20 ottobre 1940 
5 Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie del 25 ottobre 1940 
6 Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie del 25 ottobre 1940 
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Con il comunicato nr. 3 del 7 novembre 1940 il Direttorio della XVII 

Zona della F.I.G.C. rinviava il termine di chiusura delle iscrizioni al 

campionato di I Divisione al giorno 15 novembre 1940, con esclusione 

delle società non in regola7. Per il campionato di II Divisione, si 

invitavano  tutte le società a voler regolarizzare subito la loro posizione 

nei riguardi del Direttorio, e si avvertiva loro che completato il numero 

di 8 squadre, si chiudevano le iscrizioni al campionato8. 

Con il comunicato nr. 4 del 25 novembre 1940 il Presidente del 

Direttorio della XVII Zona della F.I.G.C. (S. Barbaro) comunicava la 

chiusura delle iscrizioni al campionato di I Divisione e la composizione 

dei gironi9. 

Girone A - Comando 58 Vigili del Fuoco Palermo; U. S. Palermo; 

Aviosicula; U.S. Salemi di Salemi; A.C. Solunto di S. Flavia; U.S. 

Juventus di Trapani; Polisportiva Palermitana (subordinata al 

possedere un campo di giuoco); Juventina B. 

Girone B - S.S. Lentini di Lentini; A.S. Ragusa; A.C. Peloro di Messina; 

U.S. Etna di Catania; Dopolavoro di Catania (Ferroviario); A.F.S. 

Catania B; A.S. Siracusa B. 

L'inizio del campionato era previsto per il 15 dicembre e si ricordava a 

tutte le società della Zona che per poter effettuare partite amichevoli 

dovevano preventivamente richiedere l'autorizzazione al Direttorio sei 

giorni prima della effettuazione della gara, accompagnata dalla relativa 

tassa partita. Con il comunicato nr. 5 del 19 dicembre 1940 il Direttorio 

della XVII Zona della F.I.G.C. comunicava che le squadre iscritte erano 

state divise in per una migliore suddivisione del contributo viaggi, in 

due gironi a carattere vicinorio e così composti: 

Girone A - 58° Corpo Vigili del Fuoco di Palermo; U. S. Palermo; 

Aviosicula di Palermo; A.S. Salemi di Salemi; A.C. Solunto di S. Flavia; 

U.S. Juventus di Trapani; U.S. Polisportiva Palermitana; U.S. 

Juventina B. 

Girone B - G.I.L. Leonzio di Lentini; U.S. Ragusa; A.C. Peloro di 

Messina; A.S. Etna di Catania; A.F.C. Catania B; A.S. Siracusa B. 

 

                                                             
7 Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie del 10 novembre 1940 
8 Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie del 10 novembre 1940 
9 Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie del 30 novembre 1940 
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Per diverse società inattive della Sicilia Occidentale e che non si erano iscritte a 

nessun campionato, erano state proposte al D.F. per la radiazione dai quadri federali: 

A.C. Marsala di Marsala; G.R. Tenente Guarino di Termini Imerese; U.S. Empedoclina 

di Porto Empedocle; U.S. Ausonia di Palermo; A.C. Indomita di Palermo; N.U.F. di 

Bagheria; Cantieri Navali.  

La data di inizio del campionato era fissata per il 29 dicembre e che in 

settimana sarebbe stato pubblicato il calendario10. 

Allo scopo di agevolare finanziariamente le società partecipanti al 

campionato, il Direttorio aveva determinato di abolire il pagamento 

delle trasferte dovute alle squadre ospitate provvedendo direttamente 

al rimborso, a gara avvenuta, alle società in trasferta delle spese 

ferroviarie sostenute.  

Detto rimborso veniva fatto in ragione del costo effettivo del biglietto 

ferroviario per 12 persone, andata e ritorno, con la riduzione del 70 per 

cento (biglietto cumulativo) ma con immediata sospensione di tale 

contributo se una società avrebbe dichiarato una sola rinuncia, o se 

non avrebbe provveduto all'invio, entro 5 giorni dalla ricezione, della 

ricevuta per la somma ricevuta.  

In caso di gara ripetuta, a cura della Società, non sarebbe stato 

corrisposto alcun indennizzo.  

Le gare di finale erano escluse da tale sovvenzione, ferme restando le 

disposizioni della F.I.G.C. e cioè, rimborso alla squadra ospitata delle 

spese ferroviarie, biglietto di andata e ritorno, per 14 persone con 50 

per cento di riduzione. 

L'orario ufficiale delle gare venne stabilito nel seguente: sino al 31 

gennaio ore 14.30; dal 1 febbraio al 31 marzo ore 15; dal 1 aprile al 31 

maggio ore 15.30. 

Per ogni gara giuocata in casa vi era una tassa di L. 150 ed agli arbitri 

era data la disposizione per l'incasso. 

Per le squadre debitrici era previsto il prelievo dagli indennizzi e dagli 

incassi delle partite interne, sino al raggiungimento della cifra del 

debito. 

All'orario stabilito i campi di giuoco dovevano essere regolarmente 

segnati mentre per la tassa reclami si rimandava agli articoli 16 e 33 

del R.O. della F.I.G.C. 

                                                             
10 Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie del 22 dicembre 1940 
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Nel limite del possibile erano accolte dal Direttorio le richieste di 

Commissari di Campo, a spese delle Società che ne facevano richiesta 

almeno 5 giorni prima della gara. 

Ogni Società aveva l'obbligo di provvedere perché un suo dirigente 

presentandosi all'Arbitro prima della gara, si tenesse a contatto e a sua 

disposizione, durante lo intervallo e dopo la gara. 

Le Società tutte avevano l'obbligo di fornire, a loro spese, un mezzo di 

trasporto agli Arbitri e segnalinee ufficiali dopo la gara. 

Le Società che non avessero ottemperato a tale dovere, venivano 

addebitate, per la prima volta, della spesa sostenuta dall'Arbitro per 

tale scopo e, in caso di recidiva punite con la multa di L. 50. 

Le Società avevano l'obbligo di tenere esposte, nello spogliatoio 

dell'Arbitro, una tabella con i nomi dei giuocatori e soci puniti dagli 

Enti Federali. Questo per la durata della punizione stessa. 

 

L'A.C. Peloro si accingeva al nuovo campionato in piena efficienza. 

Essa poteva contare su un numero elevato di elementi giovanissimi dal 

giuoco arioso e veloce che sapevano profondere nella lotta tutte le loro 

migliori energie. 

Come allenatore della squadra fu riconfermato, dopo le brillanti 

affermazioni ottenute la stagione precedente, Domenico Mazzotta; come 

Commissario straordinario dell'A.C. Peloro figurava il nome dello 

sportivissimo Francesco Grosso. 

L'ossatura della squadra non era come quella dell'anno precedente; era 

stata ritoccata nei punti deboli da nuovi elementi, infatti il trio difensivo 

può dirsi che era stato messo a nuovo, era quanto di meglio si poteva 

avere e dato l'affiatamento già esistente fra i tre uomini, dava buon 

affidamento per le difficili gare future. 
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In porta giocava Finocchiaro, con la coppia dei terzini, che, dalle 

informazioni assunte sino a quel momento doveva essere Fallanca e 

Lombardo I, quest'ultimo elemento di rincalzo del Messina. 

La mediana, la spina dorsale dell'A.C. Peloro, per il richiamo alle armi 

di Pace, subì un cambiamento; il posto lasciato vuoto fu coperto da 

Corti, elemento dal Savona prestante l'obbligo militare a Messina. 

Si poteva dire che il nuovo non faceva rimpiangere il mancante. 

Ai laterali vi erano Dispensieri e Simone. 

Ci si domandava come mai i laterali non sono rimasti quelli dell'anno 

scorso, dove l'universitario Landi aveva disimpegnato molto bene il 

ruolo di mediano destro, dimostrandosi il migliore mediano della prima 

Divisione ? 

Cosa se ne è fatto ? 

Ci si augurava di sentire al più presto la notizia di una mediana come: 

Landi, Corti, Dispensieri, che non avrebbe lasciato a desiderare. 

Nella linea attaccante si contendevano il posto vari elementi e spettava 

all'allenatore dare la formazione del quintetto di punta. 

Con la inclusione di Senatore e Caprì, quest'ultimo pure elemento di 

rincalco del Messina, era stato rinvigorito l'attacco arancione11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11 Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie del 14 novembre 1940 
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IL GIRONE B DEL CAMPIONATO DI I DIVISIONE 

 

 

 

 

 

 

 
-Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie del 29 dicembre 1940- 
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Girone di andata 

01-A Peloro (formazione prevista) Leonzio 2-0 
rinuncia 

1 Nunnari   

2 Fallanca  

3 Lombardo I Santi  

4 Corti  

5 Landi  

6 Dispensieri  
7 Caprì  

8 Lombardo Giuseppe  

9 Roberto  

10 Senatore  

11 Lombardo II Antonino  

Arbitro:   
Marcatori:  

Note: non disputata 1.1.41 per mancato arrivo arbitro ed il 23.2.41 
per rinuncia annunciata della Leonzio 

 

Dopodomani, 1 gennaio, avrà inizio il 

campionato di calcio di prima divisione al 

quale partecipa la squadra dei "puri" 

della Peloro. La Peloro è quest'anno la 

squadra maggiore di calcio della nostra 

città e come tale merita tutto 

l'incoraggiamento degli sportivi locali i 

quali devono vedere nell'undici arancione 

la bella e garibaldina squadra di un tempo che tanto onore si fece. Il Commissario 

straordinario della Peloro ha impartito direttive chiare e precise perché la Peloro 

disputi un buon campionato di prima divisione per meritare l'ingresso in serie C della 

Divisione Nazionale, ma è chiaro che è anche necessario il costante interessamento 

del pubblico che non deve venir meno proprio ora che Messina ha una squadra 

composta in prevalenza da messinesi. La prima partita di campionato porta a 

Messina, sul terreno di Gazzi, la salda compagine di Lentini, la vecchia "Leonzio" che 

è un avversario oltremodo pericoloso perché anche Lentini aspira ad entrare nella 

divisione superiore e si è convenientemente rinforzata. La Peloro gioca quindi in casa 

la prima partita di campionato; non bisogna perdere terreno sin dalla prima tappa e 

Mazzotta che è tenace e bravo allenatore dei "puri" si dà gran da fare per assicurare 

il primo successo. Non sappiamo ancora la formazione della nostra compagine ma è 

quasi certo che in porta ci sarà il bravo Nunnari, coadiuvato da due terzini che sanno 

il fatto loro; infatti Fallanca e Lombardo sono elementi che danno garanzie. La 

mediana si impernia su Corti che avrà in Landi e Dispensieri due ottimi collaboratori. 

L'attacco ha Caprì che dovrà guidare il quintetto al successo; Lombardo G. e Roberto 

da una parte e Senatore e Lombardo A. dall'altra hanno il compito di coronare il 

giuoco di Caprì.  
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Vedremo mercoledì la squadra arancione all 'opera e ci auguriamo che i primi due 

punti vengono incasellati in classifica12. 

Domani, 1 gennaio, avrà inizio il 

campionato di calcio di prima 

divisione al quale partecipa la 

squadra dei "puri" della Peloro13. 

 

 

Domenica prossima al campo sportivo di 

Gazzi la Peloro giocherà in casa la partita 

con il Lentini che la prima volta non è 

stata possibile giocare per assenza 

dell'arbitro. La Leonzio, squadra 

composta di ottimi giocatori, si è rivelata 

nel corso del campionato tra le squadre più quotate del campionato ed ha ottenuto 

significativi successi. Per i leontini è necessaria la vittoria per poter aspirare alla 

promozione in divisione nazionale serie C ma sappiamo che più ancora è necessaria 

ai nostri giuocatori che intendono fermamente di fare riavere a Messina la squadra 

di calcio in Divisione Nazionale. I peloritani, che hanno la fortuna di avere una 

squadra salda e composta di elementi in prevalenza messinesi ma veramente bravi, 

giocheranno il tutto per tutto per guadagnare la vittoria; il pubblico però deve essere 

al loro lato, ad incitarli per tutti i novanta minuti. Sarà certamente una tra le più belle 

partite del campionato e nessuno vorrà privarsi di assistere a così bello spettacolo14.  

I prezzi al campo sono i seguenti:  Tribuna coperta: L. 5, Gradinata L. 3, Prato L. 1 

L'A.C. Peloro comunica: La Leonzio di 

Lentini ha telegrafato dichiarando 

rinuncia alla partita di campionato di I 

divisione che doveva giocare domani 

domenica, al campo di Gazzi, con la 

nostra squadra. Ancora una volta la 

Peloro guadagna i due punti, in questo 

stranissimo campionato di I divisione, senza giocare. Strano, strano davvero questo 

campionato e gli sportivi messinesi che ne hanno avuto tante prove commenteranno 

da sé quest'altro episodio15. 

 

                                                             
12 Gazzetta del Lunedì del 30 dicembre 1940 
13 Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie del 31 dicembre 1940: Dopo premessa iniziale, il 

resto dell'articolo era il medesimo già riportato dalla Gazzetta del Lunedì del 30 dicembre 1940 

14 Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie del 20 febbraio 1941 
15 Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie del 22 febbraio 1941 
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02-A Siracusa II Peloro 2-0 
rinuncia 

1    

2   

3   

4   
5   

6   

7   

8   

9   

10   
11   

Arbitro:   

Marcatori:  

Note:  
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03-A Peloro  Catania B 2-0 
rinuncia 

1    

2   

3   

4   
5   

6   

7   

8   

9   

10   
11   

Arbitro:   

Marcatori:  

Note:  
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"Si torna al campo di Gazzi domenica prossima e si torna per assistere ad una delle 

più interessanti partite del campionato di I Divisione. Gli arancioni della Peloro 

incontrano i forti giuocatori del Catania; tornando a ritroso con i tempo i veri sportivi, 

i vecchi sportivi non possono non rivivere le ore di passione che anni or sono le partite 

tra la Peloro e il Catania creavano fino a farle diventare ore di fuoco durante la 

disputa della partita. Al vecchio indimenticabile campo "Enzo Geraci" Peloro e 

Catania hanno giuocato le più belle partite; al campo di Gazzi scenderanno domenica 

decise a far rivivere quelle ore che sono rimaste impresse nell'animo di ogni sportivo.  

La partita di domenica impegna un po' tutti i giuocatori che devono fare il loro dovere 

per conquistare la vittoria, il pubblico che deve tornare a sorreggere i "puri" in una 

partita che torna a mettere sulla bilancia la supremazia calcistica delle due città 

consorelle. Il pubblico deve poi comprendere che la Peloro è l'unica squadra che 

rappresenti ufficialmente la nostra città in un campionato calcistico e deve 

collaborare da vicino con i giovani calciatori peloritani per consentire che loro 

guadagnino la vittoria finale onde permettere alla nostra città di riavere l'anno 

venturo la squadra in divisione nazionale C. L'aiuto non deve essere dato soltanto a 

chiacchiere; occorre che il pubblico si stringa domenica intorno ai propri atleti e faccia 

sentire il peso del suo entusiasmo e della sua passione e li spinga alla vittoria. La 

Peloro ha un compito oneroso da assolvere; la Peloro deve superare tutti gli ostacoli, 

dopo le ultime tristi vicende, in cui non c'è malafede di alcuno, la vecchia e 

garibaldina Peloro è oggi nelle mani di uno sparutissimo manipolo di sportivi che le 

danno vita. La folla sportiva deve quindi compiere il proprio dovere così come ieri 

accorreva a salutare ed incoraggiare atleti che difendevano la nostra città ma non 

erano elementi messinesi al cento per cento come sono gli atleti che oggi militano 

nella Peloro. Deve essere il cuore a parlare ed a convincere gli sportivi vecchi e nuovi 

che in questo momento tutti devono essere attorno al gagliardetto arancione pronto a 

dare a Messina sportiva nuovi allori e nuovi successi. Quindi domenica tutti a Gazzi, 

altrimenti sarebbero frustrati i sacrifici disperati che si stanno compiendo al solo fine 

di dare alla Peloro vita e vittoria. La partita di domenica è forse la più dura del 

campionato e si presenta per la prima; ma la Peloro deve ben iniziare perché un 

vecchio adagio dice che "chi ben comincia è alla metà dell'opera", dunque…. 
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Dopo l'incontro di prima divisione tra la Peloro e il Catania sarà giuocato un 

interessante incontro amichevole tra una squadra della Sezione Propaganda e una 

rappresentativa della R. Marina. L'A.C. Peloro comunica: Ecco i prezzi al campo di 

Gazzi per le partite di domenica 12 dicembre: Tribuna coperta lire 5; gradinata lire 

3; prato lire 2. Nella giornata di Sabato nella sede dell'A.C. Peloro in via Aurelio Saffi, 

45 (dietro la chiesa di S. Antonino) saranno venduti , fino alla concorrenza di cento 

biglietti per ogni ordine di posti, al prezzo ridotto di : Tribuna Coperta lire 4 e 

gradinata lire 2. I biglietti ridotti per militari, ragazzi, iscritti all'O.N.D. ed al G.U.F.  

saranno in vendita, come sopra, nei locali della Peloro e fino alla concorrenza di 

duecento biglietti per ogni ordine di posti. Al campo non saranno venduti, in modo 

assoluto, biglietti ridotti; le donne accompagnate entreranno gratis; tutte le tessere, 

eccettuate quelle della stampa e quelle che verranno rilasciate entro la settimana a 

firma del Commissario Straordinario, non saranno valide16". 

 

 

 

 

 

 

 

"Attesa con crescente entusiasmo dalla massa degli sportivi peloritani che ormai 

sembra decisa a sostenere ed incoraggiare la sua massima squadra di calcio nel 

campionato di I Divisione, domenica al campo di Gazzi si giocherà la partita di 

campionato tra la garibaldina e "pura" squadra della Peloro e la forte e tenace 

compagine del Catania. Il nostro appello di ieri, rivolto alla parte vera degli sportivi 

locali, ha destato nell'animo dei "peloritani" ondate di entusiasmo e di passione e si 

può stare certi che domenica a Gazzi farà veramente caldo. Tra Catania e Peloro vi 

sono dei vecchi dissapori che devono essere sanati e verranno sanati con il dar luogo 

ad una partita accanita ma nello stesso tempo cavalleresca che faccia fraternizzare 

gli sportivi delle due città, poiché domenica moltissimi saranno i catanesi che 

verranno a sostenere la loro squadra. Alla vigilia della partita un invito solo dunque: 

domenica alle ore 15 tutti al campo e la Peloro regalerà agli sportivi una bella 

vittoria17". 

 

 

 

                                                             
16 Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie del 9 gennaio 1941 
17 Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie del 10 gennaio 1941 
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"Da anni gli sportivi peloritani si sono dati il loro grande convegno al campo per la 

partita che ha visto attori i puri locali ed i forti etnei. L'incontro tra una squadra 

peloritana ed una etnea non è mai stato scarso di pubblico. Ricordiamo sempre le 

tribune gremite di gente convenuta da ogni parte delle due provincie pronta a scattare 

nel fervore del "tifo" e pronta ad applaudire senza stancarsi i propri beniamini. Oggi 

a Gazzi una squadra della nostra città, la forte Peloro ed il Catania si batteranno. Il 

pubblico non potrà, non dovrà mancare che se è vero che agli atleti è dato di 

concretizzare un incontro è anche più vero che ai tifosi è dato di renderlo più bello e 

maggiormente denso di interesse. La squadra dei peloritani non avrebbe bisogno di 

presentazione: già conosciuta attraverso la sua bella prestazione, si è saputa imporre 

all'attenzione di ogni pubblico accattivandosi ovunque delle simpatie; diciamo solo 

sul suo conto che date le sue tradizioni e le fatiche che è costata, nella sua struttura 

ha tanta di quella volontà da stroncare ogni avversario: con l'entusiasmo si può fare 

molta strada, con l'entusiasmo e la combattività si vince. Il Catania dal suo canto 

viene sul nostro campo con dei propositi di vittoria che non possono essere messi in 

dubbio dal passato della compagine e dalla combattività che ha saputo sempre 

caratterizzare gli incontri fra le squadre di queste due province siciliane. Tirando le 

somme possiamo vedere prima dell'inizio dell'incontro che questo sarà denso di 

entusiasmo e pieno di belle fasi combattive, sappiamo che il pubblico non mancherà 

e che giungerà da ogni punto delle due province. Resta solo da conoscere il risultato 

dell'incontro. Quale esso possa essere non possiamo dirlo ancora ché oltre a tutto 

non amiamo fare dei pronostici. Diciamo che vincerà chi più meriterà in quanto 

l'incontro non potrà non svolgersi che entro i limiti della correttezza e della cavalleria 

sportiva18". 

 

 

 

Ieri al campo di Gazzi non si è giocato; e la seconda volta che i "puri" della Peloro si 

presentano sul campo di gioco per iniziare il campionato di I divisione ed è la seconda 

volta che devono tornare negli spogliatoi senza aver dato i rituali calci al pallone. Il 1 

gennaio è stato l'arbitro a non farsi vedere; ieri è stato il Catania. Arbitro e peloritani 

hanno atteso i quarantacinque minuti regolamentari, dopo l'arbitro con un trillo di 

fischietto ha sanzionato la vittoria della Peloro per due a zero per rinuncia 

dell'avversario che non si è fatto vedere19. 

                                                             
18 Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie del 12 gennaio 1941 
19 Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie del 13 gennaio 1941 
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04-A Ragusa Peloro 3-1 

1 Cavalieri Nicoletti  

2 Gallitto Saccà 

3 Di Stefano Fallanca 
4 Bardini Landi 

5 Lucetti Corti 

6 Gilotta Simone 

7 Magistro Franza 

8 Galli Gennaro 

9 Cini Caprì 
10 Rippa Dispensieri 

11 Baglieri Lombardo II Antonino 

Arbitro:   

Marcatori:  

Note: tra gli altri giocatori partenti per la trasferta di Ragusa: Calì - 
Lombardo I Santi - Roberto - Pompili - Principato  
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05-A Peloro  Etna Catania  2-0 
rinuncia 

1    

2   

3   
4   

5   

6   

7   

8   

9   
10   

11   

Arbitro:  Drago di Siracusa 

Marcatori:  

Note:  

 

 

 

 

"Domani, finalmente si giocherà a Gazzi; facciamo gli 

scongiuri al fine di evitare una ennesima assenza 

dell'arbitro e della squadra ospite ed una ennesima 

delusione del pubblico e conseguenziali danni agli 

organizzatori; facciamo gli scongiuri altrimenti a Gazzi  

domani farà temporale, ed a ragione….Ma sembra 

certo che i giocherà. Infatti gli organizzatori hanno 

telegrafato e pressato con lettere ed espressi e 

telefonate sia l'A.C. Etna sia il Direttorio di Zona della 

F.I.G.C. e da entrambi è stato assicurato che domani 

la forte squadra dell'Etna e l'arbitro saranno al 

campo. La Peloro giuocherà così domani in casa la sua 

prima partita di campionato; a Ragusa, dove gli 

arancioni si sono potuti recare mercé lo sforzo non 

modesto di alcuni dirigenti e appassionati e l'aiuto del Comitato Provinciale del 

C.O.N.I. e del Direttorio della F.I.G.C, la squadra peloritana ha dimostrato di essere 

una delle più quotate del girone. Il Peloro si è dimostrato sicuro e forte in tutti i reparti. 
Contro la granitica squadra dell'Etna domani i peloritani devono vincere; non manca 

loro la volontà ma devono anche sentire vicino l'appoggio caldo ed entusiasta della 

folla che deve una buona volta convincersi che è necessario sostenere gli atleti nelle 

partite di campionato.  
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Sarà una partita interessante che richiamerà - almeno così dovrebbe essere - un buon 

pubblico. I catanesi scendono a Gazzi decisi a vincere ma troveranno per baluardo 

l'indomita tenacia dei nostri atleti. L'incontro avrà inizio alle 15 in punto20". 

"Squadra dal cuore grande così, dalla volontà 

di ferro, dalla tenacia garibaldina la Peloro 

giuoca oggi in casa per il campionato di I 

divisione e per guadagnare questa vittoria che 

sarà uno dei tanti pilastri che le serviranno di 

base per la promozione in divisione nazionale 

serie C. La Peloro difende oggi ufficialmente in 

agone calcistico Messina sportiva e il suo prestigio; se la Peloro dovesse soccombere 

per l'apatia degli sportivi, ora che superato lo scoglio di Ragusa e con due punti 

incasellati, può guardare tranquillamente al futuro, Messina dovrebbe ridursi l'anno 

venturo alle sole partite di Sezione Propaganda. Per questo motivo oggi tutti gli 

sportivi devono essere al campo di Gazzi e devono sentire il dovere di incitare per 

tutti i novanta minuti di giuoco la squadra del cuore e permettere ad essa di superare 

il forte ostacolo odierno rappresentato dalla salda compagine etnea, composta in 

gran parte di elementi di ottime capacità e di immensa volontà. Sarà quindi una 

partita dura oltre ogni dire, una partita che entusiasmerà quanti si recheranno - 

speriamo in buon numero - al campo di Gazzi; una partita giocata con il cuore da 

entrambe le compagini. L'Etna di Catania scende a Messina con un rispettabilissimo 

biglietto da visita e spera di guadagnare i due punti ma da altra parte i peloritani 

sanno che una sconfitta pregiudicherebbe enormemente le probabilità di vittoria 

finale e della conseguente promozione, quindi si butteranno nella lotta decisi a 

vincere e ci riusciranno. La partita di Ragusa, giocata con grande accanimento da 

tutte e due le parti, ha rivelato la forte struttura tecnica 

della nostra squadra e c'è da stare tranquilli.  Ma quello 

che è necessario è l'incitamento del pubblico che non 

dovrà venire meno in alcun modo. Ad evitare spiacevoli 

inconvenienti la società peloritana ha provveduto 

tempestivamente ad informarsi della presenza della 

squadra etnea, presenza che è stata assicurata. Il 

pubblico quindi non correrà il rischio di tornarsene a 

mani vuote21. 

 

 

 

 

                                                             
20 Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie del 25 gennaio 1941 
21 Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie del 26 gennaio 1941 
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"Ieri per la terza volta al campo di Gazzi 

non si è giocato. Crediamo di dover dire: 

basta. Basta, per la difesa dello sport, 

basta perché non si gabba così un pubblico 

che è veramente sportivo, basta perché 

continuando così si danneggia seriamente 

un sodalizio. E la situazione della Peloro 

non è delle più beate; sacrifici ingenti di 

pochi hanno permesso, con la collaborazione del Comitato Provinciale del C.O.N.I. e 

del Direttorio di Zona della F.I.G.C., il proseguimento del campionato alla Peloro. Ma 

ormai si è giunti alle strette. Per la terza volta a Messina al campo di Gazzi la Peloro 

ha dovuto restituire il denaro indietro agli spettatori che erano andati a pregustarsi 

lo spettacolo, pur subendo delle enormi spese organizzative. E' vero che alla fine ha 

incasellato quattro punti e che viene a trovarsi automaticamente in testa alla 

classifica ma non è questo che conta poi tanto. Vogliamo augurarci che il Direttorio di 

Zona della F.I.G.C. che ha in Barbaro un Presidente saggio ed energico intervenga a 

tempo e seriamente a costringere le squadre del Catania e dell'Etna a risarcire la 

Peloro dei danni subiti. Altrimenti la Peloro dovrà ritirarsi dal campionato e il 

campionato di I Divisione andrà a gambe all'aria. Questa è la verità cruda che 

esponiamo, rendendoci anche interpreti del pensiero degli sportivi messinesi. Per la 

cronaca diremo che ieri l'arbitro Drago di Siracusa e la Peloro hanno atteso 

quarantacinque minuti regolamentari la squadra dell'Etna che non si è presentata. 

Per la cronaca diremo ancora che una partita amichevole che la Peloro voleva 

disputare con la Juventus di Gazzi ha trovato l'avversione di qualcuno; questo 

qualcuno certamente non sa che con il suo divieto ha aumentato non poco le difficoltà 

della Peloro che è stata costretta a restituire il danaro agli spettatori e pagare tutte 

le spese. Ci auguriamo che su questo punto, che è necessario chiarire anche per 

l'avvenire, intervenga con tutta la sua autorità il Comitato Provinciale del C.O.N.I. il 

quale ponga fine a tali inconvenienti che stridono e contrastano nettamente con la 

collaborazione che tutti indistintamente dovrebbero dare allo sport. Allo sport che 

nell'Italia ha il suo posto degno nell'ambito della vita nazionale costruttiva22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
22 Dalla Gazzetta del Lunedì del 27 gennaio 1941 
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FINALI CAMPIONATO DI I DIVISIONE 

Andata a Messina: 15 giugno 1941 

A Passamonte Messina 58° Comando Vigili del 
Fuoco Palermo 

0-2 

1 Nicoletti Calò  

2 Lombardo I Santi Sciuto 

3 Manno Parisi 

4 Simone Dal Conte 

5 Corti Moncada 

6 Fiorello Puleo 
7 Scevola Radicella 

8 Ciraolo Casella 

9 Caprì Curto 

10 Dispensieri De Rosalia 

11 Lombardo II Antonino La Barbera 

Arbitro:  Sampognaro Edoardo di Catania 
Marcatori: 63' De Rosalia - 69' De Rosalia 

Note:  

 

L'U.S. Tenente Mario Passamonte comunica: Tutti i giuocatori, già tesserati con l'A.C. 

Peloro, ed ora appartenenti a questo sodalizio, devono farsi trovare alle ore 15 di 

oggi, al campo di Gazzi, per una prima selezione di elementi per il prossimo 

campionato di serie C. Alle ore 18 tutti i giuocatori si faranno trovare nella sede per 

urgenti comunicazioni23. 

Ieri sera, a tarda ora, il Direttorio di zona 

della F.I.G.C. di Palermo, ha comunicato 

all'U.S. "Tenente Mario Passamonte" che 

assorbito la vecchia e gloriosa Peloro, 

tanto cara agli sportivi messinesi, la 

data d'inizio della finale del campionato 

di I divisione per l'aggiudicazione del 

titolo di campione di I divisione e per 

l'ammissione alla serie C. Le due capoliste dei due gironi eliminatori si inconteranno 

quindi in due partite in cui la posta è così alta che per gli atleti delle due squadre 

l'impegno sarà veramente massimo. L'U.S. Tenente Mario Passamonte e i Vigili del 

Fuoco di Palermo si incontreranno per la prima volta domenica al campo sportivo di 

Gazzi e la domenica successiva la compagine peloritana dovrà restituire la visita a 

Palermo. E' chiaro che si tratta di una partita decisiva in cui tutti gli appassionati del 

calcio dovranno essere a Gazzi, attorni ai giuocatori del cuore per incitarli e sostenerli 

nella difficile contesa. 

                                                             
23 Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie del 6 giugno 1941 
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Infatti non sarà sufficiente vincere ma bisognerà vincere con largo scarto di reti 

perché a Palermo il compito sarà molto più duro per i nostri e quindi è meglio 

prevenire. L'incontro, per la naturale situazione calcistica delle due città siciliane, 

richiama le appassionanti partite tra Messina e Palermo, tutte e due escluse dai 

massimi agoni calcistici malgrado le loro belle tradizioni. Partita dura quindi e posta 

alta. La squadra messinese scenderà in campo in una formazione alquanto 

rinforzata e se gli sportivi sapranno sostenerla uscirà certamente vittoriosa24. 

 

Come abbiamo annunziato ieri, domenica 

prossima, al campo sportivo di Gazzi, si 

svolgerà la partita di finale del 

campionato di I divisione nazionale serie 

C tra la squadra dei Vigili del Fuoco di 

Palermo, composta in gran parte di quegli 

elementi che formavano lo scomparso 

Palermo e la compagine concittadina 

dell'U.S. "Tenente Mario Passamonte" destinata a ricoprire il ruolo prima occupato 

dall'A.C. Messina. A parte l'importanza della partita ai fini del titolo di campione 

siciliano della divisione e della promozione alla divisione superiore, alla quale 

aspirano tutte e due le città attualmente escluse dall'agone nazionale, sta di fatto 

che una partita di calcio tra palermitani e messinesi risveglia vecchi motivi agonistici 

che faranno accorrere sulle gradinate del campo di Gazzi  tutti i veri sportivi. Chi sarà 

assente domenica a Gazzi non avrà diritto al titolo di sportivo perché vuol dire che 

non sente la bellezza della partita. Sarà un incontro duro ed alquanto decisivo. L'U.S. 

"Tenente Mario Passamonte" informa che i prezzi al campo saranno i seguenti: 

Tribuna coperta numerata L. 7; tribuna coperta non numerata L. 5; gradinata e prato 

L. 2. Nella giornata di sabato e fino alla concorrenza di 200 biglietti per ogni ordine 

di posti, nella sede di via Aurelio Saffi 45 dietro la Chiesa di S. Antonino, saranno 

venduti i biglietti ridotti per militari, mutilati ed invalidi di guerra, per gli iscritti alla 

G.I.L., al G.U.F. e all'O.N.D. al seguente prezzo: Tribuna coperta numerata L. 6; 

tribuna coperta non numerata L. 4; gradinata e prato L. 1,50. Non saranno valide le 

tessere se non rilasciate dal C.O.N.I. o dalla società e non saranno distribuiti biglietti 

omaggio. Si avvertono infine i soci che all'ingresso al campo saranno ritirate le 

tessere dei soci non in regola con il mese di giugno. La partita avrà inizio alle ore 

15.3025. 

L'U.S. Tenente Mario Passamonte comunica: Tutti i giuocatori sono convocati per 

venerdì 13 al campo di Gazzi, alle ore 16, per l'allenamento. Gli assenti saranno 

esclusi dalla formazione della squadra che giocherà domenica. 

 

                                                             
24 Gazzetta Eco della Sicilia e della Calabrie dell'11 giugno 1941 
25 Gazzetta Eco della Sicilia e della Calabrie del 12 giugno 1941 
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L'attesa per la interessante partita di 

domenica va di giorno in giorno 

aumentando tra gli sportivi della nostra 

città che da molto tempo non assistono ad 

una partita giocata per una posta alta 

quale quella prossima. Si tratta infatti del 

titolo di campione siciliano della I 

divisione e della promozione in divisione 

nazionale serie C; si tratta poi di due squadre che si daranno lotta ad oltranza, pur 

di vincere. E la compagine dei Vigili del Fuoco di Palermo ha in sé atleti di provato 

valore tra i quali emerge il conosciutissimo De Rosalia senza tener conto degli altri i 

quali in gran parte hanno militato nelle file del Palermo. Una squadra abbastanza 

forte e tale da dar filo da torcere all'undici messinese dell'U.S. "Tenente Mario 

Passamonte" che scenderà in campo nella sua migliore formazione. Partita di gala 

dunque per la finalissima del campionato di I divisione e naturalmente molta folla 

accorrerà a Gazzi non solo per ammirare una partita che tecnicamente sarà la 

migliore dell'annata ma anche e soprattutto per incoraggiare la squadra locale che 

riceverà così il battesimo per la promozione in serie C. Tutti al campo domenica, 

dunque, o vecchi e nuovi sportivi, tutti intorno agli atleti che devono riportare Messina 

calcistica al giusto posto d'onore in campo nazionale. I pressi al campo sono 

abbastanza popolari e sabato nella sede di via Aurelio Saffi 45, saranno venduti i 

biglietti ridotti. La S.A.T.S. gentilmente disporrà lo speciale servizio tramviario e di 

autobus fino al campo. L'incontro avrà inizio alle ore 15.3026. 

 

 

Da ieri la squadra dei Vigili del Fuoco di 

Palermo, al gran completo, è nella nostra città 

ed ha sostenuto un leggero galoppo di 

allenamento per trovarsi domani a punto 

nell'incontro decisivo con L'U.S. "Tenente 

Mario Passamonte" di Messina per la 

conquista del titolo di campione della prima 

divisione e per guadagnare l'ambita 

promozione in divisione nazionale serie C. La 

partita di domani si preannunzia 

interessante sotto ogni riguardo per la solida 

struttura delle due compagini in lizza, per 

l'importanza della posta in palio, per il caldo che farà al campo dove accorreranno 

tutti gli sportivi messinesi a contrastare il tifo ai militari palermitani che saranno in 

buon numero ad assistere all'incontro.  Si riaccendono i vecchi motivi agonistici tra 

Palermo e Messina nell'incontro di domani che sarà veramente il più interessante 

dell'annata.  

 

                                                             
26 Gazzetta Eco della Sicilia e della Calabrie del 13 giugno 1941 
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La compagine palermitana ha in porta Calò, il portiere che ha fatto prodigi in tutto il 

campionato riuscendo a non farsi battere che solamente sei volte in quattordici 

partite; Sciuto, Parisi, Dal Conte e Puleo, Radicella, Casella, Curto e perché no il 

velocissimo La Barbera senza poi dire del magnifico Moncada che è il perno della 

squadra e del classico De Rosalia, lo sfondatore di reti, i quali son tutti elementi che 

formano una compagine abbastanza forte e capace di vincere. Di contro la squadra 

messinese scenderà nella sua migliore formazione e con una adeguata preparazione; 

l'allenatore, che ha rigorosamente controllato la preparazione dei suoi uomini, 

metterà in campo una squadra che saprà essere degna avversaria dei palermitani.Il 

pubblico dovrà essere tutto attorno alla maggiore squadra messinese ed incitarla per 

tutti i novanta minuti; la S.A.T.S. effettuerà speciali corse autotramviarie; oggi, nella 

sede di via Aurelio sAffi, 45 (dietro al Chiesa di S. Antonino) sono in vendita, dalle 

10 alle 12 e dalle 16 alle 20 i biglietti ridotti27. 

 

Tra poche ore il verde rettangolo del 

campo di Gazzi, che da tempo non è 

teatro di partite giocate per una posta 

alta e decisiva per le sorti di una 

squadra, sarà rigurgitante di folla di 

quella vera folla di sportivi che s'è 

riversata nelle partite giocate 

amichevolmente con i calciatori 

tedeschi. L'incontro odierno supera tutti 

quelli sin qui disputati a Messina; 

l'avversario è abbastanza forte, 

temibile e la sua squadra è composta di 

atleti che hanno le ossa dure e sono in possesso di doti tecniche veramente eccellenti; 

abbiamo presentato ieri la squadra palermitana dei Vigili del Fuoco la quale scende 

a Messina al gran completo e decisa a strappare il successo alla compagine 

messinese in maniera da mettersi in vantaggio sin dalla prima partita e così ospitare 

poi i peloritani a cuor sereno. Ma gli atleti della "Mario Passamonte" i quali hanno il 

compito di riportare la squadra messinese in divisione nazionale serie C, dopo un 

anno di sosta, non si lasceranno "grattare" dai palermitani, l'undici messinese si 

allineerà nella migliore delle formazioni, decisa dall'allenatore dopo una severa 

selezione di atleti durante gli allenamenti sostenuti. Anche la squadra palermitana 

che si trova a Messina da diversi giorni, ha disputato un leggero allenamento al 

campo di Gazzi così che oggi le due squadre sono entrambi in condizioni di dare vita 

alla più bella partita dell'annata. La posta è decisiva; si tratta del titolo di campione 

della I divisione e della promozione alla divisione nazionale C; si tratta quindi del più 

ambito premio che una squadra di calcio possa sperare e per tutti i novanta minuti i 

ventidue atleti si daranno lotta ad oltranza. 

La tecnica, il cuore, la volontà dei singoli giocatori si fonderanno nello sforzo decisivo 

per raggiungere il successo e gli sportivi che gremiranno gli spalti di Gazzi avranno 
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l'occasione di interessarsi fino all'ultimo minuto. Ma il campo dovrà essere pieno oggi 

anche perchè tutti gli appassionati di calcio devono sentire il dovere di sostenere la 

squadra del cuore e di incitarla per tutta la durata della partita, tutti devono oggi 

stringersi intorno ai "puri" dell'U.S. "Tenente Mario Passamonte" i quali sapranno fare 

il loro dovere. Entusiasmo oggi a Gazzi in una partita che risveglia vecchi motivi 

agonistici tra la città di Palermo e quella di Messina, motivi che avranno ragione di 

vita per la presenza dei numerosi militari in grigio-verde palermitani che 

accorreranno ad incitare la loro squadra; e sarebbe strano, e certo doloroso, che al 

campo oggi i sostenitori della squadra ospite si trovassero in numero maggiore di 

quelli della squadra locale. Per facilitare l'avvio al campo di Gazzi la S.A.T.S. ha 

disposto gentilmente uno speciale servizio tramviario, a partire dalle ore 14, da 

Piazza Cairoli fino al campo di Gazzi mentre intensificherà i servizi di autobus; alla 

fine della partita, davanti al campo, sarà pronto il servizio tramviario speciale che 

riporterà gli sportivi a Piazza Cairoli. I prezzi al campo sono i seguenti: Tribuna 

numerata: L. 7; tribuna non numerata L. 5; gradinata e prato prezzo unico L. 2. Al 

campo non saranno venduti biglietti ridotti e non saranno valide le tessere se non 

quelle rilasciate dal C.O.N.I. o dalla società. I rimanenti biglietti ridotti per la tribuna 

numerata e per quella non numerata, essendosi ieri esauriti quelli per i posti di 

gradinata e prato, saranno venduti soltanto nella mattinata di oggi, dalle ore 10 alle 

ore 12 nella sede di via Aurelio Saffi 45 (dietro la Chiesa di S. Antonino). Al campo 

l'ingresso del pubblico avrà inizio dalle ore 14.3028. 

Ieri a Gazzi si è avuta la più 

interessante partita dell'annata. Non 

ci eravamo ingannati, alla vigilia, 

affermando che la squadra dei Vigili 

del Fuoco di Palermo aveva tutti i 

numeri per guadagnare la vittoria; 

compagine composta  di atleti 

fisicamente a posto, robusta e solida 

nella espressione più vasta delle 

parole, ricca di esperienza e 

collaudata da un duro campionato di I 

divisione, la squadra palermitana ha dimostrato ieri le sue capacità che la rendono 

degna di giocare in divisione nazionale C. Di contro i giovani atleti dell'U.. "Tenente 

Mario Passamonte" hanno opposto il loro giuoco tecnico e ricco di volontà e di 

entusiasmo; alla fine hanno pur dovuto cedere, dopo sessanta minuti di strenua 

resistenza durante la quale non rari sono stati i contrattacchi che hanno messo a 

dura prova i nervi e le possibilità del trio difensivo palermitano veramente magnifico. 

S'è dunque perduto, con due reti venute una dopo l'altra, in un momento di 

sbandamento della nostra compagine ma dobbiamo essere contenti; del resto, data 

l'assicurazione del Direttorio della XVII zona della F.I.G.C., in divisione nazionale 

serie C siamo entrati lo stesso perché la Federazione ha voluto premiare, concedendo 

loro l'ambita promozione, le due squadre vincitrici dei gironi eliminatori.  
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Dobbiamo essere contenti perché la squadra che ieri ha giocato a Gazzi era formata 

tutta da giovani elementi messinesi, "puri" al cento per cento ed abbiamo finalmente 

visto una squadra che gioca con il cuore alla gola, con la volontà garibaldina, con 

l'entusiasmo proprio dei giovani, così come ieri la Peloro nei duri campionati disputati. 

La "Mario Passamonte" ha superato quindi bril lantemente la prova pur se il risultato 

in fondo non le torna a vantaggio; ma non è male perdere quando si sa perdere. Ci 

sono delle sconfitte che valgono quanto successi e questo è il caso di ieri. Un bravo 

di cuore quindi ai generosi atleti della squadra concittadina, dal prodigioso Nicoletti 

che s'è meritato tanti applausi a Santi Lombardo, che, pur in condizioni fisiche 

minorate non ha voluto essere assente nella partita più attesa dell'annata; e bravo a 

Corti che ha fatto per intero il suo dovere, a Fiorello e a Simone che lo hanno saputo 

degnamente coadiuvare, a Caprì, a Dispensieri, a Lombardo Antonino che hanno 

riconfermato la fiducia che gli sportivi avevano in loro. E due paroline ora senza 

dimenticare il pur bravo Manno che non ha fatto rimpiangere l'assenza del terzino 

titolare, a Scevola ed a Ciraolo, entrambi chiamati all'ultimo momento per l'assenza 

improvvisa di due titolari chiamati a servire la Patria in grigio-verde, hanno stupito 

per il loro gioco sbrigativo e deciso, per il loro ottimo comportamento che ha loro 

assicurato senz'altro il posto in prima squadra. E' stata tutta la compagine, diretta 

da Domenico Mazzotta, un blocco solo di volontà e di fede che ha messo in serio 

imbarazzo la pur forte squadra palermitana. L'undici ospite ha una difesa di ferro 

con Calò, Sciuto e Parisi; una mediana ben piantata con al centro Puleo ed ai laterali 

Dal Caonte e Moncada; con un attacco realizzatore guidato dal magnifico De Rosalia 

che ha nel centro Curto e negli altri magnifici coadiuvatori. Squadra bellissima, 

indubbiamente, ma che si giova assai della prestanza fisica dei suoi atleti i quali 

praticano un giuoco eccessivamente pesante, tanto da costringere l'arbitro di ieri a 

richiamarli più volte ed a spezzettare di continuo il gioco ed alla fine mandare agli 

spogliatoi il troppo acceso Dal Conte. In fondo una bella partita che ha avuto in 

Edoardo Sampognaro del G.A. di Catania un arbitro degno dell'importanza della 

partita; preciso, energico, imparziale, Sampognaro ha diretto una gara bellissima ed 

ha meritato gli applausi della folla. Ottimo il servizio d'ordine pubblico e un elogio al 

dott. Umberto Polerà, Capo dei servizi sanitari dell'U.S. "Tenente Mario Passamonte", 

il quale è sempre presente in tutte quelle manifestazioni in cui può essere necessaria 

la sua preziosa opera. Erano presenti alla partita i Comandanti dei Corpi Vigili del 

Fuoco di Palermo e di Messina, con le rispettive consorti. Per la cronaca i punti sono 

stati segnati da De Rosalia al 18' ed al 24' della ripresa; tre occasioni d'oro sono 

fallite per precipitazione dei giocatori messinesi negli ultimi minuti dell'accanito 

confronto29. 

Le squadre sono scese in campo nelle seguenti formazioni: 

Vigili del Fuoco di Palermo: Calò, Sciuto, Parisi, Dal Conte, Moncada, Puleo, 

Radicella, Casella, Curto, De Rosalia, La Barbera. 

Ten. Passamonte: Nicoletti, Lombardo S., Manno, Simone, Corti, Fiorello, Scevola, 

Ciraolo, Caprì, Dispensieri, Lombardo A. 

                                                             
29 Gazzetta del Lunedì del 16 giugno 1941 
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Ritorno a Palermo: 29 giugno 1941, recupero del 22 giugno 1941 

A 58° Comando Vigili del Fuoco 
Palermo 

Passamonte Messina N.D. 

1    

2   

3   

4   

5   

6   
7   

8   

9   

10   

11   

Arbitro:   
Marcatori:  

Note: Non abbiamo notizie ma sembrerebbe che dopo il rinvio non venne 
disputata per mancato arrivo della squadra messinese e quindi il 58° 

Comando Vigili del Fuoco di Palermo, vincente 2-0 a tavolino,  promosso 
in serie C; in seguito anche la Passamonte in un primo momento 
ammessa e poi esclusa dalla serie C 1941-42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'U.S. "Tenente Mario Passamonte" comunica: 

Tutti i componenti il Consiglio Direttivo del 

sodalizio sono convocati, per urgenti ed 

importanti comunicazioni, per stasera alle ore 

18.30 in punto. Si prega vivamente di non 

mancare data l'importanza della riunione30. 
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RACCONTI STAGIONALI 

 

25 agosto 1940: G.I.L. Francavilla - U.S. Messinese 2-8 

Siamo in estate del 1940 ed è un continuo susseguirsi di partite 

amichevoli tra le squadre minori.  

Il 25 agosto l'Unione Sportiva Messinese battè 8 a 2 il G.I.L. Francavilla 

sul campo Tenente Giuseppe Licari di Francavilla Sicula, gremito per 

l'occasione. I bianco-azzurri della Messinese ottennero 

una vittoria convincentissima che dimostrava 

pienamente come in questa squadra il pubblico 

messinese doveva nutrire molte speranze. Partita 

giocata col cuore in gola dai provinciali, che dopo un 

primo tempo giocato alla garibaldina, al secondo furono 

costretti a piegare le ginocchia dinanzi ad un avversario 

di gran lunga superiore.  Gli uomini in campo giocarono 

con spirito veramente sportivo ed i neri gileni tennero 

abbastanza bene per tutto il primo tempo contro gli 

attacchi sferrati verso la loro porta e questo merito di 

tutti i giocatori, da Sgroj a Boemi da Tomaselli a Santoro 

se il primo tempo si concluse con il passivo limitato di 

2 a 0. Quando la foga e l'ardore dei giovanissimi 

organizzati della Gil venne meno, la squadra cadde di schianto ed 

invano la mediana cercò di difendersi. Ma in verità cosa potevano 

concludere quei giovani se a centro della Messinese vi era quel Koenig, 

che dopo alcuni giorni avrebbe raggiunto Firenze ?  Il pubblico rimase 

con la bocca aperta ad ammirare il suo bel gioco, che contribuì 

moltissimo al risultato finale. Giocarono molte bene anche Velardi, 

tecnico ed intelligente e così Pistorino II. La linea mediana ebbe in 

Arnaud un giocatore redditizio che possedeva fiato e tecnica da 

vendere. Fedele lottò col solito cuore, che lo poneva in primo piano. 

Nella difesa fortissima, impressionò moltissimo il simpatico Renzo per 

la sua precisione e per la potenza del suo tiro. Si rivelarono Fallanca, 

che appariva per la prima volta sui campi di giocò in forma ufficiale, e 

Pistorino I, un portierino già conosciuto e molto apprezzato da Plemich 

nelle giovanili del Messina. La Gil locale ebbe un portiere che si battè 

con tutta l'anima e il corpo ma nulla potè fare contro i reiterati e ben 

combinati attacchi avversari.  
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La difesa gilena rimase in piedi sino a quando i messinesi lo vollero, ma 

quando Koenig e compagni impressero alla partita un tono veloce ed 

avvolgente, allora, assieme alla mediana, fu costretta a piegarsi. Fra 

tutti Sgroj e Tomaselli dimostrarono di saper giocare e di non perdere 

la calma anche alla presenza di giocatori di levatura tecnica superiore. 

Anche in attacco Zagari e Laviano, di tanto in tanto misero in pericolo 

la rete di Pistorino I. La Messinese partì subito all'attacco pervenendo 

al successo con una rete piazzata di Velardi. Qualche minuto dopo 

Koenig batteva il piccolo portiere francavillese, che invano tentò la 

parata. Con due a zero ebbe termine il primo tempo. Nella ripresa il 

Francavilla ottenne la segnatura di una rete per merito di Sgroj IV, che 

non permise a Pistorino I di tentare la parata. Poi continuò la 

marcatura delle reti ad opera della Messinese ed ancora dopo una rete 

di Pistorino II, Koenig e Velardi marcarono due reti ciascuno. Quando 

ormai la partita sembrava dover terminare col 7 a 1 una rete di 

Pistorino II aumentò la serie. Il Francavilla allo scadere del tempo 

ottenne una marcatura di una rete per merito di Filippello II31. 

 

Inaugurazione della nuova sede dell'A.C. Peloro 

Il 1 settembre 1940 veniva inaugurata la 

nuova sede dell'A.C. Peloro, ubicata in via 

dei Mille, isolato 145 (di fronte Albergo 

Catania).  

"Il 1 settembre p.v. alle ore 20 sarà inaugurata la nuova sede dell'A.C. Peloro, ubicata 

in via dei Mille (di fronte Albergo Catania) isolato 145. I componenti il sodalizio 

peloritano, i quali lavorano con lena per mettere su una squadretta in gamba, si sono 

curati di arredarla bene offrendo ai Signori Soci il conforto dell'annesso Circolo 

Ricreativo con guardaroba e bar, radio e sala lettura".32   

 

Tra la fine del 1940 ed i primissimi giorni 

del 1941 la sede sociale veniva 

provvisoriamente trasferita33 nei locali 

dell'U.S. Messinese in via Aurelio Saffi, 45 

(dietro la Chiesa di S. Antonino). 

                                                             
31 Turi Silvestri in La Gazzetta del Lunedì del 26 agosto 1940 
32 Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie del 1 settembre 1940 
33 Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie del 3 gennaio 1941 
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La Messinese in I Divisione 

 

Nei primi giorni del mese di settembre del 

1940 il Consiglio Direttivo dell'U.S. 

Messinese annunciava34 che la squadra 

avrebbe partecipato ai campionati di prima 

divisione e di sezione propaganda, 

invitando giocatori di divisione nazionale C 

e campionati minori a prendere contatti 

con la società presso la sede di via Aurelio 

Saffi, 45 dietro la Chiesa di Sant'Antonio 

di Padova. 

Siamo verso la fine di ottobre del 1940 e 

con molto piacere si apprese la notizia 

della iscrizione della U.S. Messinese al 

Campionato Siciliano di I Divisione35, che 

avrebbe dovuto avere inizio nella prima quindicina di novembre.  

La Messinese era reduce dalla vittoria nel campionato Uliciano 1939-

40 ed aveva suscitato nella massa degli sportivi messinesi quel sano 

entusiasmo che sapevano dare gli spettacoli atletici.  

La squadra nelle gare precedenti del precampionato aveva saputo 

infondere tutta la passione ricevendo ovunque il plauso del pubblico ed 

un particolare elogio dal Presidente della XVII Zona della F.I.G.C. 

durante la partita di Palermo terminata alla pari 1 a 1 con la Juventina. 

A tal proposito, il Presidente reggente dell'U.S. Messinese convocò per 

le ore 18.30 del 30 Ottobre 1940, De Crescenzo Antonino, Arnaud 

Mario, Mazzotta Domenico e tutti i giocatori che avevano partecipato 

agli incontri amichevoli precampionato36. 

La riunione venne poi rinviata alle ore 17 del 1 novembre 194037. 

 

 

                                                             
34 Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie dell'8 settembre 1940 
35 Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie del 24 ottobre 1940 
36 Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie del 29 ottobre 1940 
37 Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie dell'1 novembre 1940 
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15 settembre 1940: Catania - Messinese 

Domenica 15 settembre 1940 la squadra di calcio dell'Unione Sportiva 

Messinese, che doveva disputare il campionato di I divisione, si recò in 

trasferta a Catania per giocarvi una partita amichevole con quella 

compagine che si preparava per la disputa del campionato di serie C 

[non si hanno al momento notizie dell'incontro]. L'attività della 

Messinese si preannunziava intensa con diversi incontri amichevoli 

fuori sede e con la prima squadra del Siracusa al campo di Gazzi38.  

22 settembre 1940: Peloro - Catania 

Domenica pomeriggio 22 settembre 1940, alle ore 15, l'A.C. Peloro, al 

campo sportivo di Gazzi, affrontò in amichevole la squadra del Catania, 

in vista del campionato di I divisione. L'undici arancione, nella sua 

nuova edizione, era opposto alla solida squadra etnea. Per l'occasione 

veniva organizzato un servizio tramviario fino al campo. I prezzi dei 

biglietti erano: Tribuna coperta L. 4; Gradinata L. 3; Prato L. 2 con 

Militari e ragazzi che godevano della riduzione del 50% mentre i soci in 

regola con i pagamenti e muniti di regolare tessera avevano libero 

ingresso39. 

25 settembre 1940: G.I.L. Taormina-G.I.L. Francavilla 6-2 

Mercoledì 25 settembre 1940 a Taormina si affrontarono gli azzurri 

della G.I.L. Taormina40 contro i neri della G.I.L. Francavilla con 

risultato di 6 a 2 in favore dei padroni di casa. L'incontro aveva un 

sapore di rivincita [si trattava di un incontro amichevole di ritorno 

rispetto ad altra amichevole disputata al Tenente Licari di Francavilla 

di Sicilia]. Incontro tirato alla maniera forte da ambo le squadre che si 

chiuse nel primo tempo 2 a 1 a favore degli ospiti. Nel secondo tempo i 

taorminesi incitati a gran voce dal numeroso e sportivissimo pubblico, 

superarono di forza, per fiato e per giuoco la difesa degli ospiti, 

riuscendo ad insaccare ben cinque palloni. Segnarono per la squadra 

vincente: Scimone (2), Barbera (2), Falcone, Garufi. Arbitrò il dott. 

Alberto Pollicina. Tra gli spettatori circa 1500, vi era il Podestà Generale 

Caprino, il Segretario Politico Senatore Dott. Garipoli e le gerarchie 

della cittadina. La squadra taorminese scese in campo con: Bifera II, 

Pollicina, Cipolla, Longo, Pinto, Garufi, Barbera, Scimone, Falcone. 

                                                             
38 Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie del 13 settembre 1940 
39 Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie del 22 settembre 1940 
40 Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie del 26 settembre 1940 
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29 settembre 1940: Galati - Messinese 

Domenica 29 settembre 1940 l'Unione Sportiva Messinese giocò in 
amichevole a Galati dopo le precedenti affermazioni di Palermo e 
Catania. Per tale incontro41 la società comunicava l'adunata alle ore 

12.30 presso la Sede sociale in Via A. Saffi 45 per partire alla volta di 
Galati. I giocatori convocati, muniti degli indumenti sportivi, erano: 

Pistorino I e II, Olivieri, Fallanca, Fedele, Locatelli, Caprì, Miceli, 
Lombardo, D'Andrea, D'Arrigo Luigi. 

29 settembre 1940: G.I.L. Francavilla - G.U.F. Messina 

Nello stesso giorno del 29 settembre 1940  il G.U.F. Messina giocava 
a Francavilla di Sicilia contro i gileni locali. 

2 ottobre 1940: G.I.L. Taormina-G.I.L. S. Teresa Riva 6-5 

Mercoledì 2 ottobre 1940 a Taormina, gli azzurri locali della G.I.L. 

batterono i neri della G.I.L. di Santa Teresa Riva per 6 a 5 in una partita 

dall'inizio incerto ma seguito da una fase entusiasmante e vivacissima. 

I taorminesi in vantaggio fino a pochi minuti dalla fine del primo tempo 

si fecero raggiungere dai neri con due bei punti di Ferrara, terminando 

così con parità 3 a 3. Nel secondo tempo gli azzurri, incitati dal folto 

pubblico, partirono al contrattacco, ne scaturiva un giuoco velocissimo 

e d'impegno, in cui si poté intravedere la volontà di ambo le squadre42. 

Dopo alterne vicende che entusiasmarono la massa degli sportivi, la 

fine trovava i ragazzi di casa vincenti per 6-5. I punti furono segnati per 

il S. Teresa da Ferrara (4) e Lo Turco. Per il Taormina da Barbera (4), 

Scimone e Cipolla. 

Le squadre scesero in campo nelle seguenti formazioni: 

Taormina: Gullotta, Pollicina, Lo Po’, Pinto, Falcone, Vinciguerra, 

Barbera, Scimone, Cipolla. 

Santa Teresa: Fleri, Pinto I, Pinto II, Bellomo, Cisca, Maccarone, Lo 

Turco, Ferrara, Fleres. 

 

 

                                                             
41 Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie del 29 settembre 1940 
42 Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie del 3 ottobre 1940 
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Le Passeggiate Turistiche del Gruppo Arbitri 

 

Domenica 6 ottobre 1940 si svolse una passeggiata turistica in 

bicicletta del gruppo arbitri43 F.I.G.C., aspiranti arbitri, benemeriti e 

fuori quadro.  

La riunione era alle ore 8 in Piazza Duomo.  

In tale occasione il Presidente portò a conoscenza degli arbitri le 

disposizioni impartite dal C.I.T.A. nella riunione di Firenze, tenuta dal 

Generale Vaccaro, per la stagione calcistica 1940-41.   

Domenica 17 novembre 1940, alle ore 9, tutti gli arbitri C.I.T.A., 

aspiranti arbitri, benemeriti e fuori quadro si ritrovarono, muniti di 

bicicletta, in piazza Duomo per prendere parte alla classica passeggiata 

turistica, preceduta dalla consegna delle tessere della nuova stagione 

calcistica44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
43 Annuncio: dalla Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie del 3 ottobre 1940 
44 Annuncio: dalla Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie del 15 novembre 1940 
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FRANCESCO GROSSO nominato Commissario dell'A.C. 

PELORO 

Nei primi giorni del mese di ottobre 

del 1940 Il C.O.N.I., su proposta del 

Comitato Provinciale, ratificava la 

nomina del Cav. Francesco Grosso 

in sostituzione di Foti, che aveva 

rassegnato le dimissioni.  

 

La nomina di Ciccio Grosso45 a Commissario 

Straordinario dell'A.C. Peloro fu appresa con 

particolare gioia negli ambienti sportivi 

peloritani in quanto lo stesso aveva sempre 

operato bene a favore dello sport peloritano. 

Il 13 ottobre 1940 alle ore 10.30 - a Casa 

Littoria, sede del Comitato Provinciale del 

C.O.N.I. -  vi era 

stata l'adunata 

di tutte le forze 

sportive di 

Messina, con i 

rispettivi gagliardetti46. Il Commissario 

Straordinario si presente alla squadra il 18 

ottobre 1940 alle ore 18 presso la sede 

sociale da poco inaugurata. 

A tale riunione47 vennero convocati i primi 

giocatori reclutati sino a quel momento per 

la nuova stagione calcistica e cioè: Corso, 

Lombardo I, Lombardo II, Fallanca, 

Intelisano, Landi, Senatore Armando, Battioni Giovanni, D'Andrea, 

Miceli II, Velardi. Come si può notare alcuni giocatori solo pochi giorni 

prima avevano militato nell'U.S. Messinese ma ciò era anche possibile 

anche per il legame di amicizia tra le due squadre in quel frangente 

storico. 

                                                             
45 Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie del 12 ottobre 1940 
46 Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie del 12 e 13 ottobre 1940 
47 Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie del 17 ottobre 1940 
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Carmelo Garofalo nominato presidente dell'U.S. Messinese 

Nella prima decade del mese di Ottobre del 1940 il 

Comitato Provinciale del C.O.N.I incaricava 

Carmelo Garofalo [scomparso il 5 ottobre 2012 

all’età di 94 anni] della Reggenza della Presidenza 

dell'U.S. Messinese in sostituzione di Raffaele 

Ricciardi che non poteva temporaneamente 

assolvere l'incarico per ragioni di carattere 

professionale48. 

Nato a Catania nel 1918, a soli dodici anni inizia l’attività di 

giornalista, collaborando come cronista sportivo al quotidiano 
“La Gazzetta di Messina”. Si laureò nel 1941 con pieni voti in 
Lettere all’Università di Messina.  

Diventa Giornalista professionista, ottenendo rapidamente la 
carica di Vice Direttore dei quotidiani “Il Giornale dell’Isola” e l’”Eco del Mattino”.  

Collaboratore della Gazzetta di Messina e delle Calabrie prima (1940-1943), 

successivamente è Capocronista della “Gazzetta del Sud”, quindi Direttore del 
giornale l’“Eco del Sud” e dell’emittente televisiva “TELENEWS”. 

Nella sua lunghissima ed onorata carriera ha collaborato con numerosi quotidiani e 
periodici nazionali (tra questi, per quasi 60 anni, al “Resto del Carlino”).  

Sempre apprezzato per la sua elevata professionalità e la validità delle idee, molto 
spesso innovative, il Prof. Carmelo Garofalo ha ricoperto cariche d’assoluto prestigio, 

tra le quali: Docente di Letteratura Italiana all’Università di Messina, Direttore 
dell’Istituto Superiore di Giornalismo presso l’Università di Palermo, Preside delle 

Scuole Professionali Regionali Turistico Alberghiere di Messina, Palermo e Taormina, 
Presidente della Sezione di Messina e Consigliere Nazionale dell’Unione Stampa 

Sportiva Italiana, Segretario Provinciale e Consigliere Regionale dell’Associazione 
Siciliana della Stampa, Consigliere Nazionale dell’Unione Cattolica della Stampa 
Italiana (della quale in Sicilia Presidente Onorario), Presidente del Centro Siciliano di 

Cultura e Turismo, Vice Presidente Vicario dell’Università Europea della Terza Età, 
Presidente dell’Università T.E. di Messina, Presidente dei Clubs UNESCO di Messina-

Milazzo-Palermo, Vice Presidente e Componente la Giunta Esecutiva Nazionale 
dell’Unione Stampa Periodica Italiana.  

Ha ottenuto, inoltre, una serie infinita di riconoscimenti, tra cui: Cavaliere Ufficiale 

dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Commendatore dell’Ordre de la Rose 
et de la Croix de Jerusalem, Premio Internazionale Madonnina per il Giornalismo, 

Medaglia d’oro del Circolo Stampa Estera quale Benemerito della Cultura-del 
Giornalismo-del Turismo, Oscar del Successo per il Giornalismo, Stella d’Oro 

dell’Unione Stampa Cattolica Italiana, Oscar della Cultura e dell’Umanità, Premio 
Colapesce, Premio Tindari, Premio per la Cultura “Medis Terrae”. E’ stato anche 
proclamato “Siciliano dell’anno”.  
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Il suo spessore culturale, l’attaccamento al lavoro 

e l’effervescente creatività, unite ad uno spirito di 
servizio a tutta prova l’hanno spinto a promuovere 

le Università della Terza Età a Messina, Milazzo, 
Palermo, Crotone, Soverato ed altri centri. 

Spinto dall’incessante e inarrestabile impulso di 

cavare dai fatti quel «sassolino utile a comporre il 

mosaico» del tutto. 

Al pari di tutti i più illustri suoi corregionali, 

estrinsecava con passione la sua “sicilianità”.  

Strinse amicizia con alcune tra le figure più 

importanti della letteratura italiana, da Salvatore 

Quasimodo a Elio Vittorini.  

Conobbe personaggi imponenti della politica 

antifascista nazionale come Palmiro Togliatti. 

Uomo che della sua vita giornalistica e della sua 

professione ha fatto uno «strumento a servizio 

della verità», al di là delle mere preferenze e 

valutazioni politiche. 

Note tratte dai siti sottoriportati ai quali si 

indirizza per ulteriori notizie del percorso di vita 

di Carmelo Garofalo del quale peraltro parleremo 

spesso più avanti quando affronteremo il tema 

dell'Unione Sportiva Passamonte già Peloro.  

 

https://messinaweb.tv/cronaca/si-e-spento-il-decano-dei-giornalisti-carmelo-garofalo/ 

https://www.controcampus.it/2012/10/ci-lascia-una-colonna-del-giornalismo-nazionale-carmelo-garofalo/ 

https://www.giornalistitalia.it/lucsi-messina-intitola-la-sede-a-carmelo-garofalo/ 

http://www.strill.it/citta/2015/05/messina-la-sezione-ucsi-intitolata-al-giornalista-carmelo-garofalo/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://messinaweb.tv/cronaca/si-e-spento-il-decano-dei-giornalisti-carmelo-garofalo/
https://www.controcampus.it/2012/10/ci-lascia-una-colonna-del-giornalismo-nazionale-carmelo-garofalo/
https://www.giornalistitalia.it/lucsi-messina-intitola-la-sede-a-carmelo-garofalo/
http://www.strill.it/citta/2015/05/messina-la-sezione-ucsi-intitolata-al-giornalista-carmelo-garofalo/
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13 ottobre 1940: Siracusa - Messinese 3-0 

Il 13 ottobre 1940 l'Unione Sportiva Messinese si recò a Siracusa per 

giocare un incontro amichevole contro la squadra locale. In vista di tale 

incontro giorno 10 alle ore 15 venivano convocati al campo di Gazzi, 

agli ordini dell'allenatore Arnaud, i seguenti calciatori: Corso, Anania, 

Fallanca, Spina, Fedele, Locatelli, Giorgianni, Lombardo I , D'Andrea, 

Miceli II, Caprì, Lombardo II, Pistorino II, Ferro, D'Arrigo Luigi, 

Montalto, De Luca49.  

Nella stessa giornata di domenica 13 ottobre 1940 anche i cadetti 

dell'U.S. Messinese si misuravano contro la forte squadra di Sant'Agata 

Militello.  

Per i due incontri furono convocati per giorno 13, alle ore 8.30 alla 

stazione centrale per partire alla volta di Siracusa e Sant'Agata 

Militello, i seguenti giocatori50: Anania, Principato, Fallanca, Spina, 

Fedele, Locatelli, De Luca, Lombardo I, D'Andrea, Lombardo II, Miceli 

II, Caprì, Colucci, Barbaro, Calarco, Magazzù, Garofalo, De Gregorio, 

Froscolo, Fraumeni, La Face, D'Anna, Bonavera.   

Il 13 ottobre 1940 a Siracusa, una bella partita fu quella che mise di 

fronte i Siracusani con i Messinesi dotati di grande volontà ma superati 

dalla maggiore esperienza e classe dei locali che ebbero la meglio per 3 

a 0.   

Al fischio d'inizio i locali partirono all'attacco e riuscirono a portarsi in 

vantaggio con Mazzoli; per tutto il primo tempo i messinesi resisterono 

bravamente a tutti gli attacchi dei locali;  ma nella ripresa i Siracusani, 

più decisi, riuscirono ad aumentare il loro vantaggio con altre due reti 

di Felicani.  

Verso la fine la Messinese segnò una rete con Spina, ma fu annullata 

dall'arbitro.  

I migliori della Messinese. Locatelli, Fedele, Lombardo G. e Fallanca; 

del Siracusa: Viani, Cancellieri, Toto ed Oronzo Pugliese51. 
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13 ottobre 1940: G.I.L. Sant'Agata - Messinese B 1-1 

Nella stessa giornata del 13 ottobre 1940 i giovanissimi cadetti della 

Messinese riuscirono a cogliere sul campo di S. Agata un significativo 

pareggio in una partita combattuta che mise di fronte due forti squadre che 

si divisero la posta dell'incontro arbitrato dal vice comandante della locale 

G.I.L. Le prima battute furono favorevoli ai locali ma i messinesi 

contrattaccarono e dopo parecchie azioni riuscirono a segnare per merito di 

La Face, un giovane di grande possibilità. Nella ripresa i Messinesi 

sembravano paghi del risultato ed i locali contrattaccarono continuamente 

finché ottennero la rete del pareggio per merito dell'ala sinistra Russo. La 

squadra di S. Agata era alla sua prima riuscita ed i suoi sostenitori in essa 

rivedevano la gloriosa Littorio pronta alle competizioni regionali52.  

30 ottobre 1940: G.I.L. Taormina-Mongibello Catania 3-2 

Il 30 ottobre 1940 la G.I.L. Taormina batteva 

3 a 2 la Mongibello di Catania53. Gli azzurri del 

Taormina, che aveva precedentemente colto 

una bella vittoria 3 a 1 sull'ospitale campo di 

Castiglione, vinsero meritatamente contro la 

squadra del Mongibello di Catania, rinforzato 

con diversi elementi dell'A.F.S. Catania. Dopo un inizio di giuoco 

abbastanza veloce e deciso che vide una leggera superiorità della 

squadra catanese, il taorminese Ferrara con una azione personale, 

sebbene ostacolato da tre uomini, riusciva a segnare al 37'. Gli ospiti 

pareggiarono nel secondo tempo con un fortunoso tiro dell'ala sinistra 

al 10'. Subito gli azzurri taorminesi si portavano al contrattacco e di 

nuovo in vantaggio con Talio su calcio d'angolo. Di Bella pareggiò 

immediatamente con un bel tiro. Le sorti della partita sembravano già 

decise quando Ferrara ricevuto il pallone da Donato con un magnifico 

traversone segnò tra il delirio del numerosissimo pubblico - oltre 1500 

spettatori -  il punto della vittoria la quale era la sesta consecutiva. I 

migliori in campo furono dalla due parti: Di Bella, Lentini, Mineo, Lo 

Po’, Donato. Le squadre scesero in campo nelle seguenti formazioni: 

Taormina: Gullotta, Pollicina, Lo Po’, Donato, Talio, Falcone, Ferrara, 

Barbera, Scimone. 

Mongibello Catania: Mineo, Lentini, Marcoccio I, Nicosia, Di Bella, Di 

Stefano, Marcoccio II, Muscolino, Carbone. 
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La Leva Azzurra del Calcio Messinese 

 

Il Presidente Reggente dell'U.S. Messinese 

(Carmelo Garofalo), nell'intento di 

promuovere una vasta propaganda 

calcistica tra i giovani, comunicava 

l'indizione a cura dell'U.S. Messinese 

l'organizzazione per sabato 9 novembre e 

per lunedì 11 novembre della "I grande 

leva azzurra del calcio messinese". 

Nel corso delle due riunioni appositi tecnici avrebbero scelto ventotto 

giovanissimi calciatori per le due squadre che avrebbero partecipato al 

prossimo campionato della Sezione Propaganda [le seconde squadre di 

Peloro e Messinese].  

Per la partecipazione tutti i giovanissimi dovevano inviare entro il 

termine inderogabile del 3 novembre - alla Società U.S. Messinese, Via 

Aurelio Saffi, 45 - una domanda in carta semplice contenente le 

generalità e l'indirizzo, chiedendo l'iscrizione che era gratuita.  

Per i ventotto prescelti erano in palio altrettanti ricchi premi. 

L'iniziativa della benemerita U.S. Messinese, veramente lodevole, 

avrebbe attirato moltissimi di appassionati che si sarebbero iscritti alla 

"Leva Calcistica" i cui effetti sarebbero tornati tutti a vantaggio del 

calcio messinese negli anni futuri54.  

L'annuncio della Leva Calcistica Messinese destò favorevole 

impressione tra la massa dei giovani appassionati che avevano così 

l'occasione per mettersi in luce.  

Era intendimento della società organizzatrice di varare due squadre per 

il campionato di Sezione Propaganda ma anche, anzi soprattutto, di 

selezionare i giovanissimi atleti secondo le loro possibilità per fare una 

rigorosa cernita e poi avviare i migliori non soltanto nelle file della 

Messinese ma anche nelle altre squadre le quali potevano giovarsi di 

quell'immenso crogiolo55.  
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La Leva calcistica, nelle due riunioni, oltre alla selezione dei migliori 

giovani avrebbe portato alla creazione di un vero e proprio vivaio di 

giovani calciatori, il trampolino di calcio per la creazione di un "Centro 

Calcistico Messinese" con il compito di curare continuamente i 

giovanissimi che intendevano praticare il giuoco del calcio in maniera 

che da esso, di volta in volta, potevano essere tratti fuori coloro che 

meglio si distinguevano per essere immessi nelle squadre di I divisone 

e di Sezione Propaganda. 

Tale Centro Calcistico avrebbe avuto, con la collaborazione delle due 

massime società locali, la Messinese e la Peloro, la funzione di 

preparare i calciatori di domani per la grande utilità alla squadra di 

calcio rappresentante nell'agone nazionale la nostra città.  

Il successo più vivo - con numerose adesioni - si preannunciava per 

questa grandiosa manifestazione di propaganda calcistica56.  
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La chiusura delle iscrizioni alla I 

grande Leva Azzurra era prevista 

improrogabilmente al 3 

novembre 1940 ed alla sede 

dell'U.S. Messinese piovevano 

numerose le domande dei 

giovani appassionati alla 

brillante iniziativa del sodalizio 

messinese. 

Giovani da ogni parte della provincia chiesero di poter partecipare alla 

leva e poter dimostrare le loro possibilità57. 

Unanimi consensi aveva incontrato nei nostri ambienti sportivi la 

possibilità di creare un "Centro Calcistico" per la propaganda del giuoco 

del calcio e riportarlo a quell'invidiabilissimo livello che aveva raggiunto 

in anni precedenti in città ma anche in provincia ed in centri come: 

Barcellona, Milazzo, Giardini, Francavilla, Sant'Agata Militello, Patti, 

Santa Teresa, Roccalumera, ecc. 

Da tutta la provincia erano giunte richieste di giovanissimi 

appassionati ed era previsto un largo successo della "leva" per la quale 

la Messinese aveva già preso contatti con due tecnici che dovevano 

valutare i giovani e scegliere i migliori58. 

Domenica 3 novembre 1940 si chiusero le iscrizioni e subito ebbe inizio 

l'intenso lavoro dipendente dalla necessità di una prima selezione in 

base all'età degli iscritti ed altri motivi di carattere tecnico 

organizzativo, 

Nella giornata del 6 novembre era previsto il comunicato della 

Messinese con i nomi degli ammessi alla "Leva"  - che si sarebbe svolta 

al campo sportivo di Gazzi - e le norme per la partecipazione. 

Molti simpatica fu la decisione degli organizzatori di invitare tra i tecnici 

che dovevano formulare il giudizio, un giovanissimo allenatore 

concittadino, Domenico Mazzotta che aveva dato belle prove della sua 

competenza e della sua passione59. 
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La sera del 6 novembre 1940 

la commissione designata per 

procedere all'organizzazione 

della "I grande leva azzurra 

messinese" stabiliva 

l'ammissione di trentanove 

giocatori:  Augliera Andrea, Basile Placido, Bossa Vincenzo, Cacciola 

Vincenzo fu Nunzio, Calacqueti Renato, Calarco Giovanni, Cannata 

Carmelo, Cavallaro Nino, Ciraolo Natale, Colonna Aldo, Cottone Basilio, 

D’Arrigo Francesco, Di Blasi Giovanni, Di Giacomo Salvatore, Famulari 

Ugo, Furato Francesco, Giordano Leonardo, Giuffrè Alfredo, Gullo 

Antonino, Liotta Rosario, Longo Antonino, Lo Turco Andrea, Lo Turco 

Francesco, Marino Letterio, Marullo Franco, Merlino Pietro, Micali 

Domenico, Molino Antonino, Nucifone Domenico, Occhino Salvatore, 

Palmeri Domenico, Pinto Valerio, Ruello Domenico, Scuderi Antonino, 

Signorino Salvatore, Silvistrelli Renato, Spanò Natale, Stracuzzi 

Giuseppe, Zappalà Salvatore. 

Tali giocatori, possibilmente provvisti di indumenti sportivi, avrebbero 

dovuto farsi trovare sabato 9 novembre alle ore 14.30 al campo sportivo 

di Gazzi. 

La partecipazione alla "Leva" era completamente gratuita; erano a 

carico dei partecipanti le sole spese di viaggio per i giovani della 

provincia, con il rimborso delle spese ferroviarie per i primi cinque 

classificati nella graduatoria formulata al termine della "Leva"60. 

Con successivo comunicato il Presidente Reggente dell'U.S. Messinese 

comunicava il rinvio a data da destinarsi della brillante iniziativa: "Il 

Presidente Reggente dell'U.S. Messinese comunica: A seguito di un equivoco che 

questa società chiarirà immediatamente, la "Leva calcistica" che avrebbe dovuto 

aver luogo oggi e lunedì al campo di Gazzi è stata rinviata a data da destinarsi. Il 

presente comunicato ha carattere ufficiale. I l rinvio della brillante iniziativa della 

benemerita U.S. Messinese non deve essere interpretato come un difetto di 

organizzazione. Conosciamo i motivi che lo hanno determinato e sappiamo d'altra 

parte che il sodalizio ha già denunciato al Comitato Provinciale del C.O.N.I. i fatti. 

Siamo certi che i giovani appassionati attenderanno con fiducia che la questione 

venga chiarita per poter prendere parte alla "Leva"61. 
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All'epoca qualsiasi manifestazione calcistica organizzata (a parte 

qualche calcio ad un pallone nei quartieri di periferia) doveva essere 

espressamente autorizzata, pena gravissimi provvedimenti disciplinari.  

"Il Presidente Reggente dell'U.S. Messinese, Carmelo Garofalo, comunica: Da 

qualche tempo elementi non autorizzati svolgono attività calcistica nella provincia 

e nell'isola sotto il nome di U.S. Messinese. Allo scopo di declinare ogni 

responsabilità e per il buon nome del sodalizio che presiedo, avverto tutti quanti 

possano averne interesse che dal 1° di ottobre u.s.  nessun giocatore è stato da me 

autorizzato a svolgere attività calcistica per conto della Messinese e nessuna 

squadra di calcio è stata costituita nell'ambito della società per cui ogni attività 

svolta o in corso di svolgimento sempre per conto di questa società va considerata 

illegale. Nel denunziare i fatti al Comitato Regionale del C.O.N.I. per i provvedimenti 

di competenza, diffido i responsabili da ulteriori iniziative ed invito le società 

sportive consorelle e gli enti interessati a non avere rapporti di qualsiasi genere nei 

confronti della Messinese con persone non debitamente autorizzate da me62. La 

sola attività calcistica regolarmente promossa dall'U.S. Messinese e la "Leva", alla 

quale ha arriso un grande successo, che si svolgerà nei giorni 9 e 11 novembre p.v. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
62 Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie del 5 novembre 1940 



 

61 

 

Venne successivamente stabilita una nuova 

data della "Leva Calcistica" per il 24 novembre 

1940, alle ore 10 al campo sportivo di Gazzi, con 

l'invito di quaranta giovani. 

"Il presidente reggente della U.S. Messinese 

comunica: in attesa delle decisioni che saranno 

prese in seguito alla chiarificazione inviata da 

questo sodalizio al Comitato Provinciale del C.O.N.I.  ed in attesa dei provvedimenti 

che saranno presi a carico dei responsabili che, senza alcuna autorizzazione di 

questa società, hanno determinato fatti che hanno giustamente richiamato 

l'attenzione degli organi federali calcistici, la Messinese ha soltanto provvisoriamente 

sospeso ogni attività. In vista dell'imminente soluzione della questione, soluzione che 

riaffermerà la serietà del sodalizio, si stabilisce la data in cui avrà luogo la "I grande 

leva azzurra del calcio messinese". Si ricordano pertanto le norme che regolano la 

partecipazione alla Leva per gli ammessi di cui al seguente elenco. La Commissione 

designata per procedere all'organizzazione della "I grande leva azzurra calcistica" ha 

stabilito l'ammissione di quaranta giovani di cui all'elenco seguente:  Augliera 

Andrea, Basile Placido, Bossa Vincenzo, Cacciola Vincenzo fu Nunzio, 

Calacqueti Renato, Calarco Giovanni, Cannata Carmelo, Cavallaro Nino, 

Ciraolo Natale, Colonna Aldo, Cottone Basilio, D’Arrigo Francesco, Di Blasi 

Giovanni, Di Giacomo Salvatore, Famulari Ugo, Furato Francesco, Giordano 

Leonardo, Giuffrè Alfredo, Gullo Antonino, Liotta Rosario, Longo Antonino, 

Lo Turco Andrea, Lo Turco Francesco, Marino Letterio, Marullo Franco, 

Merlino Pietro, Micali Domenico, Molino Antonino, Nucifone Domenico, 

Occhino Salvatore, Palmeri Domenico, Pinto Valerio, Ruello Domenico, 

Scuderi Antonino, Signorino Salvatore, Silvistrelli Renato, Sorace Luigi di 

Pasquale, Spanò Natale, Stracuzzi Giuseppe, Zappalà Salvatore. I suddetti 

giovani, possibilmente forniti degli indumenti sportivi, si fanno trovare domenica 24 

novembre alle ore 10 al campo sportivo di Gazzi. La partecipazione alla "Leva" è 

completamente gratuita; le spese di viaggio per i giovani provenienti dalla provincia, 

sono però a carico dei partecipanti; la società organizzatrice rimborserà le spese 

ferroviarie soltanto a quegli atleti che si classificheranno nei primi cinque posti nella 

graduatoria che sarà formata al termine della Leva. La società organizzatrice non 

risponde dei danni che potessero incorrere ai partecipanti alla "Leva". La Leva avrà 

quindi luogo, in unica riunione, domenica 24 novembre, alle ore 10 di mattina, al 

campo di Gazzi. Per i succennati motivi la gara maschile e femminile di pattinaggio 

che doveva avere luogo domenica 24 novembre, a causa della concomitanza con la 

"Leva", si effettuerà il 1° dicembre.  La Messinese, riservandosi la decisione di 

prendere parte al campionato di I Divisione, parteciperà certamente al campionato 

di Sezione Propaganda con una squadra per la S.P.  ed una per il campionato 

ragazzi. Quest'ultima squadra sarà formata di elementi esclusivamente prescelti in 

seguito alla "Leva". L'U.S. Messinese inizierà a Natale la sua attività ciclistica con 

l'organizzazione di una gara denominata "Coppa Natale" e su un percorso 

completamente nuovo63. 
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Il Presidente reggente dell'U.S. Messinese comunica: Si ricorda agli interessati che 

la "Leva calcistica" avrà luogo domenica 24 novembre, alle ore 10, al campo di 

Gazzi. Gli ammessi si faranno trovare per detta ora nella località stabilita, muniti 

di tutti gli indumenti sportivi64.  

L'U.S. Messinese allo scopo di venire incontro ai desideri degli aspiranti residenti a 

Giardini decise di inviare un tecnico a Taormina dove si sarebbe giocato un incontro 

amichevole tra la squadra locale ed una rappresentativa di Giardini. Il Tecnico, 

assistendo alla partita, avrebbe fatto una relazione sulla possibilità dei giovani 

calciatori di Giardini e decidere quali atleti convocare per la seconda seduta della 

"Leva"65. 

Gli atleti ammessi alla I Leva Calcistica dovevano farsi trovare alle ore 9.45 in punto 

del 24 novembre al campo, muniti degli indumenti sportivi necessari, secondo le 

norme emanate dalla società organizzatrice66. 

La Commissione della "Leva Calcistica" decise di segnalare diversi giocatori che si 

sono distinti nella prima seduta, e tra questi: Cannata (ala); D'Arrigo (terzino); 

Micali (mediano) e Giordano (mezzo destro)67. 
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Sospensione dell'U.S. Messinese 

 

Con il comunicato nr. 3 del 7 novembre 1940 il Direttorio della XVII 

Zona della F.I.G.C. sospendeva da ogni attività sportiva l'U.S. 

Messinese, inibendo a tutte le società della Zona di accettare dispute 

di gare con la detta società, non trovandosi questa in regola con la 

Federazione. 

Ma a questo proposito vi era la 

puntuale precisazione della Società 

U.S. Messinese: "Il provvedimento 

riguardante l'U.S. Messinese va 

chiarito per la tutela del buon nome del 

veterano sodalizio peloritano; ci è stato 

assicurato - e ne diamo atto - che 

nessuna pendenza finanziaria ha 

l'U.S. Messinese con la Federazione 

Calcio. D'Altra parte se la sospensione 

è determinata per l'azione illegale 

svolta da alcuni elementi sotto il nome 

di U.S. Messinese, il provvedimento è 

completamente fuor di luogo, poiché la 

Messinese ha denunciato - prima 

ancora del Direttorio della XVII Zona 

della F.I.G.C. - i fatti al Comitato 

Provinciale del C.O.N.I. ed ha fatto 

conoscere ciò con un comunicato 

ufficiale da noi pubblicato il 5 

novembre. Come si condanna un 

gentiluomo senza avergli prima fatto 

rilevare gli addebiti e concedergli la discolpa? Se vi sono stati altri motivi 

cui verranno certamente fuori; comunque non mancheremo di conoscere 

tutta la verità mentre l'U.S. Messinese si è premurata di accertare ogni 

cosa allo scopi di pagare se errori sono stati commessi o di ottenere la 

riabilitazione ufficiale se le cose stanno come fino al momento si crede. 

In ogni caso la sospensione riguarderebbe la sola attività calcistica e non 

sportiva poiché un provvedimento eguale è di competenza 

esclusivamente del C.O.N.I.68". 
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10 novembre 1940: Peloro - Galati 

Domenica 10 novembre 1940, alle ore 15, al campo di Gazzi, gli 
arancioni della Peloro iniziavano ufficialmente la loro preparazione al 

campionato di I Divisione con una partita amichevole con la agile 
squadra del Galati che si preparava al campionato della Sezione 
Propaganda. 

Domenica al campo di Gazzi la Peloro inizierà 

ufficialmente la sua preparazione al campionato di I 
divisione con una partita amichevole che la opporrà 
alla agile squadra del Galati. L'incontro riveste un 

certo interesse dato che anche il Galati si prepara al 
campionato della Sezione Propaganda e richiamerà 

certamente un buon pubblico, desideroso di assistere ad un incontro di calcio69. 
La Partita avrà inizio alle ore 15. 

Domani, alle ore 15, al campo di Gazzi, si disputerà 

l'incontro amichevole di calcio tra l'A.C. Peloro e la 
squadra del Galati70. I prezzi zono i seguenti: Tribuna 

coperta L. 3; Gradinata L. 2; prato L. 1. 

 

Come annunciato oggi pomeriggio, alle 

ore 15, al campo sportivo di Gazzi l'A.C. 
Peloro inizierà ufficialmente la sua 

attività calcistica del nuovo anno 
incontrandosi con la volitiva compagine 

del Galati. L'incontro riveste un certo interesse poiché la Peloro - che si prepara al 
campionato di I divisione - si è allenata seriamente ed alla sua prima uscita vorrà 

convincere i tifosi della sua efficienza. Siamo certi che il fedelissimo pubblico 
sportivo peloritano accorerà compatto al campo ad incoraggiare gli arancioni71. I 

prezzi zono i seguenti: Tribuna coperta L. 3; Gradinata L. 2; prato L. 1. 
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9 novembre 1940: G.I.L. Sant'Agata Militello-Trinacria 1-0 

Il 9 novembre 1940 (o qualche giorno 

precedente) si svolse a Sant'Agata Militello, 

campo sportivo "Medaglia d'oro Gen. Aurelio 

Liotta" alla presenza di un folto pubblico, una 

partita amichevole di calcio tra la squadra 

locale e quella del Trinacria di Messina. Partita 

non priva di emozioni che si svolse veramente 

con accanimento perché entrambe le squadre, 

forti in tutti i loro settori, lottarono molto per 

contendersi la vittoria. L'impostazione tecnica 

del giuoco, l'intuizione piuttosto rimarchevole 

dei locali hanno portato loro all'ambito 

successo.  La rete fu segnata al 16' della ripresa 

con un traversone imparabile della velocissima 

ala sinistra Checchia, su smistata a parabola 

di Parisi I. Gli avversari quantunque 

sostennero un giuoco forte e veloce, non 

poterono impedire che fosse fatto il punto. L'arbitraggio di Iano Parisi, molto 

energico e imparziale, stroncò ogni tentativo di durezza manifestatosi nella squadra 

avversaria specialmente quando i santagatesi segnarono il punto della vittoria72. 

Le squadre scesero in campo nelle seguenti formazioni: 

Sant'Agata - Napoleone, Parisi II, Costantino, Arcofora, Busalacchi, Cavelli, 

Caldiero, Gagliardi, Parisi I, Ferrante II (Ferrante I), Checchia. 

Trinacria - Costantino, Barbaro, Cambria, Cardile, Triolo, Napoli, Costa, Intelisano, 

Puta, Lombardo, Corrao. 
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16 novembre 1940: N.U.F. Roccalumera - Santo Stefano 

Medio 8-1  

Ancora una volta i nostri baldi atleti hanno chiuso 

la loro partita, con una brillante vittoria, piegando 

la compagine del S. Stefano Medio per otto reti a 

una. La squadra di calcio del locale N.U.F. ha 

giuocato delle belle partite amichevoli dimostrando 

che la nuova generazione universitaria non 

trascura anche nei tempi attuali di temprare i suoi muscoli sui campi sportivi. Oltre 

a quella odierna il nostro Nuf ha disputato ben sette partite di calcio pareggiando 

con l'Aurora di Messina per 5 a 5, battendo il S. Alessio per 4 a 1, il Galati per 2 a 

0, l'Allume per 2 a 1, pareggiando col S. Stefano Briga per 3 a 3, ottenendo l'unica 

sconfitta sul campo sportivo di Taormina. La vittoria odierna viene ad aggiungersi 

al novero delle vittorie conseguite per merito dei nostri bravi giuocatori sulle cui 

capacità possiamo riporre la più completa fiducia, essendo essi elementi di 

indiscusso valore. Il portiere Patanè ha fatto del suo meglio, ha giuocato bene e con 

molta passione. I terzini Pinto I e Pinto II sono stati sempre all'altezza della 

situazione, svolgendo un giuoco difensivo in modo preciso. La mediana con al 

centro Rasconà, il cervello della squadra, e i due laterali Cicala e Catrato, è stata 

buona sotto ogni punto di vista. L'attacco ha trovato finalmente una sistemazione 

definitiva; Ruberto al centro ha condotto bene il quintetto di offesa, costituendo in 

ogni azione un serio pericolo per gli avversari; le ali Santisi e Artipo sono stati veloci 

e decisive e hanno dimostrato ottime qualità tecniche; i due mezzi Ruggeri e Grazia 

hanno pure svolto un giuoco brillante, infaticabili entrambi. Artipo verrà presto 

sostituito al bravo atleta Isaia, poiché è stato da tempo chiamato alle armi. Con 

tale formazione, noi riteniamo che, con un pochino di interessamento da parte dei 

dirigenti e di attaccamento da parte del pubblico, la nostra squadra del nuf possa 

dare la sua adesione al prossimo campionato uliciano e potrebbe pure dare dei 

soddisfacenti risultati. Nella partita odierna le reti sono state segnate tutte su 

azioni da Artipo (4), Ruggeri (3), Ruberto (1). Ha arbitrato la partita in modo preciso 

Alberti73. 

17 novembre 1940: Peloro - Littorio 

Domani pomeriggio alle ore 15 sul campo di Gazzi, la Peloro, proseguendo nella 

sua preparazione pre-campionato di I divisione, giocherà una partita amichevole 

con l'agile e pur forte squadra della Littorio74. Al campo sportivo di Gazzi, alle ore 

15, gli atleti di Mazzotta giocheranno il secondo incontro amichevole della stagione, 

in vista del prossimo campionato di I divisione alla quale gli arancioni peloritani si 

presentano bene attrezzati e con molte probabilità di successo finale. Di fronte ai 

giocatori peloritani saranno i giovanissimi della Littorio che si preparano al 

prossimo campionato di Sezione Propaganda75. 
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16 Novembre 1940: III B Ragioneria - II B Ragioneria 5-0 

La prima partita tra studenti in quest'anno 

scolastico ha avuto un successo lusinghiero per la 

3a B Ragioneria i cui bravi atleti (quelli della 2a B 

dell'anno scorso) hanno fatto del loro meglio per 

piegare i loro avversari che, partiti veloci alle prime 

battute, hanno piegato le ginocchia di fronte alla 

tecnica e alla volitività dell'undici della 3a che ha dominato per mezzo tempo. La 

prevalenza è stata evidente e si rispecchia tangibile nel risultato numerico pure se 

una rete è stata segnata su massima punizione. L'inizio della partita, questo per la 

cronaca, è stato un susseguirsi di briose e spigliate azioni condotte dagli uomini di 

punta delle due squadre che invano cercavano la via del successo. E' degno di 

menzione il portiere Santamarina che, in forma, ha fatto mirabilia parando tiri 

micidiali in particolare quelli del mezzo sinistro Nastasi che più volte lo ha 

impegnato in difficili parate. Dopo i primi minuti di giuoco gli azzurri della 3a 

impongono la loro classe agli antagonisti imprimendo alla partita un ritmo 

indiavolato. Baglio, perno della squadra azzurra, realizza una magnifica rete, la 

prima dell'incontro, su preciso allungo dell'instancabile De Leo. Il primo tempo si 

chiudeva per un punto a zero. I secondi 45 minuti di giuoco sono stati tutti di 

marca degli azzurri, che aumentavano le distanze con una punizione realizzata dal 

tenace Bitto. Baglio, su azione personale, segnava ancora un punto al 26' e 

chiudeva la serie delle reti De Leo che, consecutivamente - nello spazio di cinque 

minuti - batteva due volte il portiere avversario. Irresistibile è stato il tandem di 

destra De Leo - Baglio, ottime pure Bitto e Landi, Doria e Santamarina76. 

 

20 Novembre 1940: Folgore - Gravitello 5-2 

La Folgore scesa in campo con serie velleità è riuscita nel suo intento. La squadra 

del Gravitello ha dovuto piegare le ginocchia davanti alla tecnica degli avversari, i 

quali hanno fatto del loro meglio per vincere la contesa. Della Folgore 

insormontabile la difesa nella quale si è elevato il portiere Santamarina facendo 

sfoggio di belle parate. Buona la mediana, ottimo l'attacco in cui Giannetto è stato 

il perno77. Buoni i tandem Castiglione - Trimarchi e Riccardi -De Leo F. I punti sono 

stati segnati da Castiglione 2, Giannetto 2, De Leo F. 1 
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20 novembre 1941: G.I.L. Taormina - Trinacria 3-0  

Gli azzurri gileni, reduci dalla brillante trasferta 

di Linguaglossa dove hanno vinto per 8 a 3, si 

sono ripresentati al pubblico amico dopo tre 

settimane di assenza per incontrare la forte 

squadra della U.S. Trinacria di Messina. Gli 

ospiti sin dall'inizio si sono dimostrati veloci e buoni palleggiatori, ma privi di 

mordente e un po' fallosi. La difesa è apparsa solida, soltanto a tratti, ed il miglior 

uomo è stato Cambria. Il Taormina, pur non raggiungendo la levatura di gioco delle 

precedenti esibizioni, per la mancanza di alcuni suoi uomini infortunati rimpiazzati 

alla meglio, ha disputato una gara intraprendente benchè come giuoco di assieme 

non abbia dimostrato le sue possibilità. Certamente la squadra, col rientro di alcuni 

giocatori, si rimetterà a posto e sarà così in piena efficienza per l'inizio del 

Campionato della Sezione Propaganda a cui prenderà parte. Per la cronaca i punti 

sono stati segnati al 10' su errore della difesa avversaria da Scimone ed al 19' e al 

40' ancora dal generoso Scimone a coronamento di due belle azioni condotte da 

Barbera. I migliori in campo sono stati: Cambria, Costa, Talio, Scimone e Lo Po’. 

Presenziavano all'incontro tutte le autorità locali, il Commendatore Fossani ed un 

foltissimo pubblico. Il dott. Pollicina ha diretto la partita bravamente come al 

solito78. 

Trinacria: Anania, Giustalisi, Cambria, Cardile, Triolo, Napoli, Costa, Bonasera, 

Valenti 

Taormina: Gullotta, Cipolla, Lo Po’, Pinto, Talio, Falcone, Barbera, Scimone, 

Donato. 

23 Novembre 1940: II B Ragioneria - III B Ragioneria 3-2 

Alla distanza di una settimana si è avuta la 

rivincita fra la II e III B Ragioneria. Questa volta 

la Terza ha perduto la posta meritatamente. 

Infatti la sconfitta non deve attribuirsi alla 

difesa dove Santamarina non ha potuto 

giganteggiare dato che al 15' del primo tempo in seguito ad una temeraria uscita è 

stato costretto ad abbandonare il campo contuso. Di ciò ne approfittavano quelli 

della II che si mettevano in vantaggio con un preciso tiro di Nastasi, il quale pochi 

minuti dopo ripeteva la prodezza. Al 42' Gaetani batteva il sostituto Giliberto per la 

terza volta. Nel secondo tempo erano quelli della Terza a prendere le redini 

dell'incontro, dato che gli avversari paghi del successo si erano chiusi i difesa. Al 

20' rientrava Santamarina; l'attacco si rinnovava e cominciava ad imbastire azioni 

su azioni determinanti con tiri del centro attacco De Leo, che pochi minuti dopo 

segnava prepotentemente. Al 40' era Baglio, tecnico e irruente, che segnava la 

seconda rete. Le speranza di un pareggio sfumarono dopo che De Leo con uno dei 

suoi imperdonabili tiri colpiva il palo. Buono l'arbitraggio di Ruggeri79. 
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23 Novembre 1940: G.I.L. Sant'Agata Militello - Galati 

Messina 4-1  

Nella partita disputata al Campo Sportivo "Medaglia 

d'Oro Aurelio Liotta" abbiamo potuto osservare e 

valutare le doti dei nostri giovani che danno bene a 

sperare per la fortuna del calcio santagatese. I nostri 

fin dall'inizio hanno dato prova della netta superiorità 

sull'avversario profondendo tutti i loro tesori di energia. Al 7' del primo tempo il 

capitano della squadra Busalacchi con un magnifico tiro su calcio d'angolo segnava 

direttamente il primo punto. Gli avversari si impegnavano per ottenere il pareggio, 

ma il pallone viaggiava sempre per opera dei perfetti passaggi dei nostri sull'aria 

avversaria. Al 24' secondo calcio d'angolo in nostro favore. Il centro attacco Parisi I 

che ha saputo ritrovare la sua vecchia forma mandava in rete di testa. Gli avversari 

si accanivano e la loro ala sinistra riusciva per una incauta uscita del nostro 

portiere a segnare. I nostri bravi giovani non si perdevano d'animo anzi si 

lanciavano all'attacco con fulminee discese ed al 44' su di un perfetto passaggio a 

parabola della nostra ala destra Caldiero, che ha saputo veramente rifulgere, 

ancora il centro Parisi I, con una azione che ci ha sbalorditi, mandava per la 

seconda volta il pallone in rete. Il primo tempo si chiudeva per 3 a 1 a favore della 

squadra locale. Abbiamo detto che i nostri hanno saputo dominare il forte 

avversario ed il vento favorevole nel primo tempo alla nostra squadra non 

menomava il loro ardimento e la vittoria saputa guadagnare e mantenere con 

superiorità di punteggio nel secondo tempo quando il vento infuriava 

maledettamente contro la nostra porta che è stata vigilata dai nostri bravi terzini. 

Al 15' del secondo tempo calcio d'angolo a favore degli avversari senza alcun 

risultato perché tutte le azioni venivano intercettate dai nostri. Al 24' pur dovendo 

lottare contro il vento la nostra linea attaccante si spingeva fulmineamente in 

avanti; il centro Parisi I scavalcava due avversari e passava all'ala destra Caldiero 

che ancora una volta centrava magnificamente e l'ala sinistra Checchia 

scaraventava il pallone in rete. Quattro a uno ! Il pubblico applaudiva non curante 

del vento che soffiava fortissimo. I nostri non potevano ancora dormire sugli allori; 

gli avversari reagivano ed il vento soffiava forte. Al 35' calcio d'angolo in favore degli 

avversari; il nostro terzino Costantino mandava la palla oltre metà campo. Gli 

avversari lottavano duramente, ma i nostri non cedettero fino alla fine. Quattro a 

uno un bel punteggio contro una squadra forte come quella del Galati. Questa 

vittoria sarà certamente di sicuro auspicio. I nostri hanno offerto una limpida prova 

della loro efficienza, efficienza e capacità che verranno confermate. Bene ha 

arbitrato Iano Parisi80. 
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24 novembre 1940: G.I.L. Furci - G.I.L. Pagliara 3-1  

Domenica scorsa, alle ore 

15,30 si allineavano sul campo 

sportivo di Furci Siculo le 

squadre di calcio della Gil di 

Furci e di Pagliara. I giovani  di 

Pagliara con una bella azione si portavano presto in vantaggio; i nostri reagivano 

energicamente e si portavano in area avversaria finchè Foti Umberto realizzava il 

pareggio prima e poi dava il vantaggio di due reti alla sua squadra. La reazione 

degli ospiti si concludeva in calcio d'angolo. La ripresa trovava all'attacco i giovani 

di Pagliara che svolgevano alcune belle azioni fermate dal nostro bravo portiere che 

era costretto a mandare in angolo due volte. La fine della partita arbitrata dall'ins. 

Mantarro salutava i giovani di Furci vincitori per tre reti a una81. 
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24 novembre 1940: N.U.F. Roccalumera - Littorio 3-1  

Ancora una bella, avvincente e vittoriosa partita è stata 

giuocata domenica scorsa dalla squadra del Nuf di 

Roccalumera. Dopo la vittoria ottenuta contro il S.Stefano 

per otto a uno, i ragazzi del Nuf erano attesi dalla folla degli 

appassionati per confermare che i successi riportati non 

erano dovuti a risultati di fortuna, bensì alla solida 

inquadratura della squadra, alla scrupolosa preparazione e 

all'ardore combattivo degli atleti. Dopo lo scambio di omaggio floreale e il sorteggio 

del campo, il giuoco ha inizio agli ordini di Alberti che non è stato certo un arbitro 

di casa. E' il Littorio che batte il calcio d'inizio e con rapida discesa appoggiata sulla 

destra si porta a tu per tu col nostro portiere, ma l'azione sfuma per imprecisione 

degli attaccanti. Ancora alcune battute di marca messinese e poi i ragazzi del Nuf 

si fanno minacciosi, dominano per una buona mezz'ora e concludono questo 

periodo di supremazia con un punto segnato dal mezzo destro Ruberto su preciso 

passaggio del centro avanti D'Arrigo. Gli ospiti reagiscono rabbiosamente, ma la 

difesa del Nuf è solida e non cede. Nel secondo tempo i messinesi vogliono ad ogni 

costo il pareggio e non si risparmiano davvero per raggiungerlo; ma le loro trame 

di giuoco trovano nei due terzini avversari ed anche nel portiere una vera muraglia. 

Il giuoco è alterno e i locali che sanno meglio concludere, segnando due altri punti 

con Ruberto al 15' e con D'Arrigo al 28'. A dieci minuti dalla fine gli ospiti salvano 

l'onore per merito del loro centro avanti. Della squadra del Littorio ci attendevamo 

qualche cosa di meglio, ma essa è composta di buoni elementi e crediamo che possa 

rendere di più e possa dare soddisfazioni ai suoi sostenitori se acquista maggior 

ordine nel reparto attaccante e precisione nel tiro a rete. I giuocatori del Nuf sono 

tutti da elogiare incondizionatamente; una citazione particolare meritano i due 

fratelli Pinto che costituiscono una coppia di terzini ideale, Pippo Ruberto, 

Antonino Rasconà e Lillo D'Arrigo, fini palleggiatori e intelligenti coordinatori, ma, 

ripetiamo, tutti hanno giuocato bene ed hanno profuso le loro energie per strappare 

la vittoria ad un avversario che sulla carta appariva superiore. L'arbitro ha diretto 

bene l'incontro e riteniamo che non meriti biasimo per il mancato intervento in un 

evidentissimo fallo commesso dal terzino sinistro messinese che ha atterrato il 

centro attacco dei locali in area di rigore mentre si apprestava tutto solo a tirare in 

rete, quando la squadra conduceva per tre a zero. Dopo questa partita possiamo 

esprimere il nostro giudizio sulla squadra del Nuf e diciamo subito che si puo' 

essere soddisfatti e che si può affrontare fiduciosamente il campionato Sezione 

Propaganda. Bisogna insistere sull'attuale formazione, lasciando da parte certi assi 

che si credono indispensabili e che sul campo difettano di disciplina e di spirito 

combattivo. Sappiamo che l'amministrazione della squadra è stata affidata a  

D'Anna Francesco ed egli, con la sua competenza, con la sua passione ed anche 

con l'aiuto del pubblico che certamente saprà fare il suo dovere, non le farà 

mancare l'assistenza ed i mezzi di cui abbisogna per affrontare le future prove82. 
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24 Novembre 1940: Trinacria - Galati 2-0 

Il discreto e cavalleresco pubblico che ha presenziato l'incontro, ha assistito, senza 

dubbio, ad una delle più belle partite pre campionato. Il Trinacria, pur 

rimaneggiato, per le assenze di alcuni titolari, è riuscito a cogliere una chiara 

vittoria. Il Galati batte l'inizio, le azioni si alternano da un campo all'altro e alla 

mezz'ora, a coronamento d'una chiara azione, i ragazzi di Valenti ottengono il primo 

punto. Il Galati, spronato dal colpo subito, si lancia con più foga all'attacco, ma le 

sue azioni d'offesa s'infrangono sui piedi di Bonasera e di Cardile. Con l'1 a 0 si 

chiude il primo tempo. La ripresa viene giocata a forte andatura, le azioni si 

alternano senza tregua, e Valenti, improvvisatosi portiere, deve fare prodigi per 

tenere intatta la sua rete. Al 25' il Trinacria aumenta il punteggio, Intelisano porge 

un preciso pallone a Gennaro, questi scartato un avversario dà a Corrao, Corrao 

dà a Currò, Currò penserà ad insaccare in rete. Sul 2 a 0 ha termine l'incontro, la 

fine vede il Galati alla ricerca del punto della bandiera83. 

 

24 Novembre 1940: II B Ragioneria - III B Ragioneria 8-2 

Sotto la guida animatrice di Baldanza e Di 

Pietro, si è svolto un incontro calcistico 

veramente interessante, i compagni della 

III ragioneria con inutili attacchi 

assalivano ripetutamente la rete della II B 

protetta saldamente da Roberto. Il giuoco è stato condotto da Nastasi , da Orioles 

e Micalizzi. La rete della III B è stata violata ben 5 volte da Fidomanzo III per i 

passaggi del piccolo La Manna, due volte da Gaetani impareggiabile nella difesa, e 

una autorete di Baglio84. De Leo e Bitto segnavano invece per la III B. La partita 

terminava così con la vittoria della II B per 8 a 2.  
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30 Novembre 1940: Ragioneria - Magistrale 3-1 

Ieri al campo di Gazzi agli ordini dell'arbitro Riccardi 

Alfonso da Brindisi, si è disputato un incontro che 

metteva di fronte i neo-Ragionieri ed i neo-Maestri. 

La partita sin dal primo minuto è stata condotta con 

fasi alterne dai due attacchi. Ma i ragionieri, che dall'anno scolastico 1939-40 non 

conoscono sconfitte, rintuzzavano ogni tentativo avversario grazie alla bravura dei 

terzini e del portiere Santamarina la cui bravura è ormai conosciuta. Siamo al 15' 

minuto, quando Nastasi, dimostratosi incruente, passa all'ormai famoso Baglio il 

quale dopo aver scartato la difesa passa a De Leo che con un secco tiro batte il 

portiere del Magistrale. Al 20' osserviamo un magnifico tutto del portiere 

Santamarina che toglie un pericoloso pallone al centro attacco. Al 25' Gaetani nella 

foga di liberare commette un calcio di rigore. Tira Calogero debolmente e 

Santamarina para. Però il punto per il Magistrale si matura. Infatti il centro attacco 

Giordano ricevuto un passaggio batte Santamarina con un tiro dal basso in alto. Il 

primo tempo termina sull'uno a uno. Il secondo tempo vide rifulgere la classe dei 

De Leo-Baglio-Nastasi-Fidomanzo ed altri della Ragioneria i quali con tiri precisi 

cercavano il punto della vittoria. E questo venne, Baglio con una autentica 

cannonata da circa 40 metri batte il portiere avversario. Al 15' registriamo una 

parata alta di Santamarina su tiro di Ciriaco. Cinque minuti dopo il palo respinge 

un forte tiro di Gaetani. Al 28' Baglio tutto solo tira in porta ma il portiere devia in 

angolo, nel susseguente Nastasi mette in rete per la terza volta. Fasi alterne fino al 

termine finchè su un ennesimo tiro del sempre attivo De Leo F., l'arbitro fischia la 

fine85. 

30 novembre 1940 - Allenamenti della Vigor 
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L'U.S. Messinese e l'A.C. Peloro in fraterna sintonia 

Il 30 novembre 1940, nei locali dell'A.C. Peloro in via dei Mille ebbe 

luogo una simpatica riunione che confermò i vincoli esistenti tra i 

dirigenti dello sport peloritano. 

I componenti del consiglio direttivo dell'U.S. Messinese si recarono 

nella sede dell'A.C. Peloro per visitare l'attrezzatissima sede del 

sodalizio peloritano e porgere il loro saluto a tutti quelli che lavoravano 

nel settore per lo stesso fine, maggiore potenziamento dello sport 

messinese. 

 

Dopo il saluto, il Presidente reggente della Messinese presentò i suoi 

collaboratori, tutti giovani e tra essi due vecchi sportivi militanti, 

spiegando come questa presa di contatto tra i vari dirigenti dello sport 

provinciale era necessaria ai fini di un lavoro coordinato tale da 

consentire lo svolgimento di tutte le attività in pieno accoro con esito 

efficace.   

Dopo aver messo giustamente in rilievo l'operato di Francesco Grosso 

quale Commissario Straordinario dell'A.C. Peloro,  il presidente 

reggente della Messinese ricordò Francesco Guerrera che tanto aveva 

contribuito al potenziamento del ciclismo messinese e disse della 

efficace collaborazione che Giuseppe Verzera, nella veste di Presidente 

del Comitato provinciale del C.O.N.I., dava tutte le società sportive.  
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Infine chiuse le sue brevi parole ricordando i combattenti al fronte. 

Francesco Grosso iniziò a parlare ringraziando Carmelo Garofalo, 

reggente della Messinese,  dicendo di aver gradito moltissimo la loro 

visita ed confermò la preziosa collaborazione del Comitato provinciale 

del C.O.N.I.; dopo aver riaffermato la necessità di lavorare di comune 

accordo per il sempre maggiore potenziamento dello sport peloritano. 

Anche Francesco Grosso pronunciò calde e sentite parole all'indirizzo 

dei combattenti.  

Alla fine tutti i presenti improvvisarono una bella manifestazione di 

entusiasmo ed il Presidente reggente della Messinese dispose quindi 

che domenica 8 dicembre il consiglio direttivo della Messinese si 

sarebbe recato al cimitero a deporre fiori sulla tomba di Francesco 

Guerrera; Francesco Grosso espresse quindi il desiderio che alla 

pietosa cerimonia fossero presenti anche i dirigenti dell'A.C. Peloro86. 
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L'U.S. Messinese ritorna all'antica tradizione ciclistica, 

l'A.C. Peloro diventa la prima squadra cittadina ed innalza 

il vessillo arancione 

Siamo ai primi di dicembre del 1940 quando il Presidente reggente 

dell'U.S. Messinese comunicava: "Questo sodalizio che era stato costituito nel 

rione Gazzi allo scopo di svolgere attività ciclistica [ricordiamoci che trattasi di U.S. 

Messinese sezione di Gazzi e non la Unione Sportiva Messinese grande protagonista 

del calcio messinese sino al 1927-28] aveva giustamente esteso la sua attività ad 

altri rami di sport in considerazione che non vi erano altre società le cui possibilità 

avrebbero permesso una certa intensa attività. Coordinata mirabilmente per merito 

del Comitato Provinciale del C.O.N.I., l'attività sportiva della provincia, sorta l'A.C. 

Peloro che è entrata nel rango delle grandi società sportive, ritengo ultimata l'opera 

nuova di questa società alla quale pertanto, da Reggente, stabilisco il ritorno alla sua 

vecchia attività, al ciclismo della quale l'U.S. Messinese si è resa tanto benemerita. 

Questa limitazione di attività non deve essere fraintesa perché lo sport ciclistico sarà 

curato al massimo grado specialmente nel campo organizzativo della propaganda. 

Rimangono quindi sospese le leve di pattinaggio mentre si confermano le  Leve 

ciclistiche, a quella femminile in particolare sono rivolte numerose adesioni di 

giovinette della nostra città che hanno in pieno compreso le finalità della loro Leva". 

La decisione del Presidente reggente della Messinese non poteva che 

suscitare una favorevolissima impressione. Questo ritorno alla 

tradizione era un sintomo chiaro che lo sport messinese, guidato da 

Giuseppe Verzera, infaticabile coordinatore di tutte le attività sportive 

provinciali, marciava a pieno regime. Infatti sistemata ogni cosa si 

ritornava alla normalità e la Messinese riprendeva il suo ruolo di più 

grande società ciclistica messinese. 

Un vasto programma era allo studio, e presto sarebbe stato reso 

pubblico l'elenco delle gare in programma87. 
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Società che risorgono: l'A.C. Peloro 

La vecchia, la gloriosa, la cara 

Peloro, la società che tanto a 

cuore stava agli sportivi 

messinesi aveva rialberato il 

vessillo arancione ed aveva 

iniziato un periodo nuovo che 

avrebbe fatto rivivere agli appassionati dello sport locale i tempi passati 

quando la bandiera del Peloro sventolava vittoriosa su tutti campi del 

meridione. 

Conoscevano tutti le vicende ultime del sodalizio cittadino; ad una 

gestione fatta di sportivi autentici e di fegato successe una dirigenza 

che aveva in animo di fare grandi cose ma l'ingranaggio non andava, 

cigolava maledettamente e l'intervento immediato del Comitato 

Provinciale del C.O.N.I. rimetteva le cose a posto. 

Infatti veniva nominato Commissario Straordinario dell'A.C. Peloro, 

Francesco Grosso il quale, assunta la dirigenza, risolveva con ferma 

decisione e con energia lodevole, tutte le difficoltà che erano state create 

dando alla società il vero volto di sodalizio sportivo inquadrandola 

perfettamente nel cerchio delle direttive del C.O.N.I. 

Ciccio Grosso coadiuvato, in maniera mirabile, dagli appassionati 

Stefano Roberto e dallo sportivissimo Placido Giordano, potè in 

brevissimo tempo sistemare ogni questione a vantaggio esclusivo dello 

sport locale. 

Altrettanto meritevole fu Giuseppe Verzera che, nella veste di 

Presidente del Comitato provinciale del C.O.N.I., seppe trovare di colpo 

la soluzione più adatta per risolvere un problema che era sorto solo, 

senza colpa di alcuno e senza malafede di individui. 

Dopo che il male fu tagliato alle radici, ecco che la Peloro riprese il suo 

posto di grande squadra: ecco il sodalizio arancione installarsi nella 

magnifica sede in via dei Mille con sale di divertimenti, di lettura, di 

ristoro, di riunioni, con tutto il conforto necessario per permettere agli 

atleti ed ai soci di trascorrere alcune ore della sera in sportiva 

fraternità. 

E la Peloro iniziò subito ed in grande stile la sua attività sportiva. 
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La Peloro varò una bellissima squadra di calcio, composta in gran parte 

da elementi locali, che avrebbe partecipato al campionato di prima 

divisione e ne affidò la direzione tecnica ad un giovanissimo allenatore 

concittadino, Domenico Mazzotta, la cui esperienza e la cui capacità 

erano garanzia che l'undici peloritano avrebbe marciato a pieno regime. 

Il complesso degli uomini a disposizione dell'allenatore era di buon 

materiale: Finocchiaro, Manno, Intelisano, Corti, Dispensieri, Franza, 

Lombardo S., Senatore, Gennaro, Pompili, Lombardo Antonino e 

Roberto, tanto per citare i migliori, erano elementi che rendevano 

abbastanza e la squadra, appena raggiunto l'amalgama necessario, 

sarebbe divenuto un undici che avrebbe dato molto filo da torcere ai 

competitori della prima divisione88. 

 

 

Venerdì sera 6 dicembre 1940, nei locali dell'A.C. Peloro, ebbe luogo 

una simpatica riunione che stava a dimostrare come nella provincia di 

Messina si lavorava in perfetta identità di intenti. 

Alla presenza del Presidente del Comitato provinciale del C.O.N.I. si 

riunirono per fare il punto della situazione i Consigli direttivi dell'U.S. 

Messinese e dell'A.C. Peloro. 
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Il Reggente l'U.S. Messinese portò il saluto dei convenuti al Presidente 

del Comitato Provinciale del C.O.N.I., Giuseppe Verzera, e, dopo aver 

inviato un saluto ai combattenti,  lesse una breve relazione dell'attività 

svolta, esaltando i benefici effetti delle "Leve di propaganda" e 

concludendo che la Messinese, per omaggio alla tradizione, tornava ad 

esplicare la sua attività soltanto nel campo ciclistico. 

Prese poi la parola Francesco Grosso, Commissario Straordinario 

dell'A.C. Peloro, il quale relazionò sull'attività della Peloro e concluse 

affermando che la Peloro avrebbe svolto un intenso programma di 

attività, degno delle tradizioni del sodalizio peloritano. 

Giuseppe Verzera poi riassunse la discussione esprimendo il suo vivo 

compiacimento per l'opera fattiva ed appassionata svolta da Grosso e 

Garofalo, rispettivamente come Commissario Straordinario della Peloro 

e come Reggente della Messinese, e constatò con gioia che le due piu' 

grandi società sportive messinesi agivano in pieno accordo e senza 

nessuna antitesi. 

Verzera disse poi della sostanziale collaborazione che il Federale Bosco 

e il Federale reggente Pandolfi De Rinaldis donava allo sport messinese 

ed esprimeva la certezza che le società sportive messinesi, svolgendo le 

direttive che attraverso il Comitato provinciale venivano impartite dalla 

sede centrale del C.O.N.I., si sarebbero rese degne di questo appoggio. 

Alla riunione assistevano anche i rappresenti della S.S. Ardens che 

aveva larga ospitalità nella sede della Peloro89. 
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30 novembre 1940: Folgore - Ardita 4-1 

Ieri al campo di Gazzi si è svolto un attesissimo 

incontro tra la Folgore (la squadra delle Palazzine 

Ferrovieri S. Cecilia) e l'Ardita. La prima ha 

dimostrato di possedere degli uomini veramente bravi 

e capaci di mantenere il proprio posto, mentre la seconda difetta un poco nel 

reparto arretrato. Agli ordini dell'arbitro Ruggeri le squadre si presentano in campo. 

La Folgore si è così schierata: Santamarina, Millemaci, Augello, Papisca, Triolo, 

Sabatini, Trimarchi, Castiglione, Giannetto, Fortuna, Riccardi. Le prime battute 

sono pericolose per opera dell'Ardita, ma subito la Folgore si riprende e passa al 

contrattacco. Al 10' minuto una bella fuga del bravo Trimarchi frutta un bel tiro di 

testa di Giannetto che viene respinto dalla traversa. Due minuti dopo un'azione 

pericolosa si viene a creare sotto la porta ben difesa da Santamarina, il quale 

abilmente salva la rete da un punto sicuro. Siamo al 35' minuto, Papisca passa a 

Riccardi, questi scarta un avversario e porge a Castiglione il quale tira fortemente 

in porta, il portiere respinge a mano aperte e Giannetto sopraggiunto mette 

imparabilmente in rete. Alcune azioni da ambo le parti salvate dai portieri. Al 40' 

minuto Giordano il centro attacco dell'Ardita scende e giunto a tu per tu col portiere 

tira fortemente, ma l'agile Santamarina neutralizza con una parata di pugno. Il 

secondo tempo vede la netta supremazia della Folgore. Al 15' minuto, il dribblatore 

Trimarchi mette in rete il secondo pallone dopo una lunga discesa. Al 20' l'ala 

sinistra Giuliano tira in porta, Millemaci tocca con le mani il pallone in area di 

rigore, l'arbitro decreta la massima punizione. Il tiro forte e preciso del centro 

attacco rende vano il coraggioso tuffo del portiere Santamarina. Ma un terzo pallone 

calmerà la gioia dell'Ardita; è Giannetto che su un tiro lungo mette in rete di testa. 

La partita sembra finita con questo punteggio, ma il bravo Castiglione, ricevuto un 

passaggio dal tecnico Riccardi, entra con tutta la palla in rete90. La fine vede la 

Folgore vittoriosa per 4-1. 
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1 dicembre 1940: Gil Taormina - Littorio 5-2 

Gli azzurri locali anche questa volta hanno superato 

brillantemente il confronto con un avversario forte e ben 

quotato e la vittoria è stata netta e convincente. La nostra 

squadra è così alla sua nona vittoria senza ancora 

conoscere sconfitta o pareggio, dopo appena due mesi di vita. La partita è stata 

bella ed avvincente ed anche cavalleresca. Ambedue le squadre hanno lottato a 

denti stretti e con foga briosa; ma la squadra locale, superiore a sé stessa, ha 

prevalso tanto da battere gli striscioni del Littorio, sul terreno della tecnica, 

dominandoli nella velocità e nell'intraprendenza. Il primo tempo segna una vera 

supremazia degli azzurri gileni, che realizzano tre punti per opera di Scimone al 

25', da Blundo al 30' ed ancora da Scimone al 41' con un potente tiro trasversale. 

Da segnalare un tiro potente di Lo Po’ che respinto dal paletto ed un bolide di 

Scimone deviato in angolo dall'attento portiere del Littorio. Nella ripresa i locali 

insistono all'attacco ed al 20' su passaggio del bravo Talio, Barbera scarta i terzini 

e segna imparabilmente. Gli ospiti a questo punto contrattaccano e raggiungono il 

loro scopo al 24' su azione partita da una punizione con Froscolo, ma Barbera 

segna ancora al 30' chiudendo la serie delle reti azzurre, mente gli ospiti accorciano 

la distanza al 34' con una rete del centroattacco. La fine trova il Littorio sotto la 

porta dei locali, dove il trio di difesa si libera con disinvoltura. Non ostante 

l'inclemente del tempo un numeroso pubblico ha assistito al combattuto incontro 

ed alla fine ha applaudito calorosamente vinti e vincitori. Rivolgiamo da queste 

colonne un encomio a tutta la squadra del Taormina ed in special modo a Ciccino 

Scimone, Talio ed al maestoso Augustone91. 

Firmato: Francesco Curasì 

 

 

 

6 Dicembre 1940: Studenti Ragioneria - R. Liceo La Farina 

Venerdì 6 c.m., alle ore 15.30 al campo di Gazzi dovranno presentarsi i seguenti 

giocatori per l'incontro con il R. Liceo La Farina: Santamarina, Gaetani, Zappalà, 

Nastasi, Taddei, Terrizzi, De Leo, La Manna, Baglio, Fidomanzo, Stracuzzi, Roberto, 

Bitto, Micalizzi, Orioles92. 
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1 dicembre 1940: Roccalumera-Universitas Messina 6-2 

Il Nuf di Roccalumera, continuando la serie delle sue 

affermazioni nelle partite pre campionato, è uscito 

vittorioso dal confronto che l'opponeva alla squadra 

"Universitas" di Messina, ospitata domenica scorsa sul 

campo di Nizza di Sicilia.  

L'incontro si prevedeva combattuto ed incerto, ma alla fine, se il combattimento 

non era mancato, ci siamo trovati di fronte al risultato inatteso di sei a due a favore 

del Nuf.  

La partita s'inizia con una bella azione centrale imbastita dai messinesi che 

impegnano il portiere avversario il quale si libera senza difficoltà e il giuoco 

continua con rapidi capovolgimenti di fronte che danno lavoro alle opposte difese.  

Al 5' i locali pervengono al successo con un forte tiro del centro attacco D'Arrigo a 

coronamento di una pregevole azione cui avevano collaborato il centro mediano 

Rasconà e il reparto destro dell'attacco.  

Gli universitari messinesi, come punti sul vivono partono alla riscossa, costringono 

i locali per alcuni minuti nella propria metà campo e pareggiano su rigore 

giustamente concesso dall'arbitro perché Pinto primo intercettava con la mano un 

pallone in area di rigore.  

Si continua sempre con giuoco veloce e puntiglioso, i messinesi appaiono 

leggermente più tecnici e non meno combattivi degli ospitanti, ma sono questi che 

tornano in vantaggio al 25' per merito dello stesso D'Arrigo.  

Dieci minuti dopo gli ospiti pareggiano, ancora con un traversone dell'ala sinistra 

che sorprende il portiere spiazzato.  

Nel secondo tempo si giuoca con lo stesso ritmo veloce; i giuocatori del Nuf premono 

di più e al 10' Pinto primo segna su rigore provocato dal centro mediano Ruggeri 

che, sostituendosi al portiere rimanda di pugno un pallone destinato 

inevitabilmente in rete.  

Al 20' Rasconà porta a quattro i punti calciando da 25 metri un pallone senza 

pretese che va ad insaccarsi in rete mentre i portiere resta inspiegabilmente fermo.  

Da questo momento i messinesi si sbandano e ne approfittano i locali che si 

sbizzarriscono a tirare da tutte le posizioni e segnano altri due punti al 28' con l'ala 

sinistra Ruggeri che infila la rete di testa su calcio d'angolo e al 34' Con D'Arrigo 

che su rimessa laterale segna di testa, aiutato dalla schiena di un avversario che 

agevola l'entrata in porta del pallone.  

Ha arbitrato Pirrone che è stato imparziale, ma non è stato felice nel rilevare e 

valutare i falli. Il pubblico numeroso ed entusiasta, ha applaudito le due squadre. 

Gli universitari messinesi che hanno tenuto comportamento corretto e 

cavalleresco, praticano un giuoco piacevole caratterizzato da passaggi rapidi e 

veloci, da azioni ben congegnate in cui la tecnica non fa difetto.  
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Hanno avuto il torto di perdere ogni fiducia e di rassegnarsi alla sconfitta dopo 

subito la quarta rete.  

Deboli nel portiere, hanno due buoni terzini dei quali meglio il sinistro; una 

mediana forte specie nel giuoco di offesa, un attacco che trama belle azioni, ma 

non è sempre felice nella fase conclusiva; bisogna dire però che nei fratelli Pinto 

hanno avuti due terzini non facilmente superabili.   

Per la squadra del Nuf confermiamo il nostro favorevole giudizio; ha giuocato bene 

e qualche lacuna affiorata specie nel giuoco d'assieme, puo' essere presto colmata.  

Il portiere che ha effettuato belle parate, non è stato sempre sicuro nella presa, dei 

terzini abbiamo detto implicitamente ed è superfluo ogni altro elogio; la mediana 

dove Cicala è in continuo progresso, svolge bene il doppio giuoco arretrando in 

difesa quando è necessario e sostenendo la prima linea quando la squadra attacca.  

Il centro Rasconà non deve abusare nei tiri in porta che quasi sempre hanno il solo 

risultato di sciupare palloni meglio utilizzabili; il reparto attaccante è il meno 

equilibrato: D'Arrigo e Ruberto si elevano sui compagni di linea, ma essi devono 

adoperarsi per incoraggiare e trascinare gli altri evitando di mal tollerare le 

eventuali manchevolezze.  

Del resto anche le due ali Santisi e Ruggeri e il mezzo sinistro Lo Turco hanno fatto 

come sempre il loro dovere ed hanno dato quanto era nelle loro possibilità.  

Ruggeri specialmente ha centrato bene molti palloni ed ha segnato un punto 

magnifico dimostrando di possedere intuito e senso si posizione.  

Pippo Ruberto non deve affatto scoraggiarsi se fallisce il bersaglio; conosciamo le 

sue qualità di cannoniere e non sono certo gli insuccessi di una giornata che 

possano mettere in dubbio il suo valore93. 

Firmato: Liberato Roberto 
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8 dicembre 1940: Peloro - Pro Vito di Reggio Calabria 

amichevole 

"Si riaprono i battenti a Gazzi; si riaprono 

con lo sventolio dei gagliardetti arancione 

ed amaranto, già, di fronte tornano ad 

essere le vecchie squadre rappresentanti 

il calcio messinese e quello di Reggio 

Calabria; e si ritorna di fronte al campo 

di Gazzi con una tensione che sembrerebbe 

minore ma invece è di eguale tono perché gli 

sportivi messinesi e quelli reggini sentono la 

partita di oggi, per quanto amichevole, come 

i grandi incontri del passato. 

Infatti Peloro e Pro Vito si sono preparati alla 

partita odierna con quella serietà e con quella 

passione che animano gli atleti delle due 

squadre e c'è da stare certi che per novanta 

minuti farà veramente calco a Gazzi. La 

Peloro e la Pro Vito, rappresentano oggi, nel 

campo calcistico, le città consorelle di 

Messina e di Reggio Calabria nell'agone di I 

Divisione; entrambe le squadre sostituiscono 

quelle maggiori scomparse per una regione o 

per un'altra. Ma tutte e due sono composte di 

elementi locali, dei migliori elementi locali e 

tutte e due aspirano ad una cosa; a poter guadagnare per la stagione 

ventura il posto in divisione nazionale Serie C. L'incontro odierno ha 

tutti i motivi dunque per richiamare al campo una grande folla, quella 

stessa che si recava per assistere ogni domenica le grandi partite e gli 

sportivi messinesi non vorranno disertare il campo proprio ora che sono 

di turno i "puri" che per tanti motivi devono essere piu' cari allo sportivo 

messinese. La partita avrà inizio alle ore 14,45 in punto per consentire 

agli sportivi di ripartire in serata, la società organizzatrice comunica 

che nell'eventualità di allarmi aerei vi è l'attrezzatura sufficiente per il 

ricovero94. 
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7 dicembre 1940: Folgore - Camaro 9-1  

Punteggio un po' strabiliante nei riguardi della Folgore, la quale alla distanza di 

una settimana ha riconfermato la sua classe dopo la vittoriosa partita con l'Ardita 

per 4 a 1. La Folgore scesa in campo nella identica formazione di domenica, era 

certa di raggiungere la meta. Ed infatti vi è ben riuscita. La difesa va sempre 

diventando più invulnerabile. Degno di menzione è il portiere Santamarina il quale 

si è fatto battere da un pallone non tanto forte, ma si è ristabilito parando 

l'impossibile. Dei terzini, Millemaci il più attivo e preciso, mentre nella mediana 

Sabatini si è dimostrato un vero asso. Sa ben lanciare il pallone e fornire le ali. 

Papisca piccolo ma coraggioso. Dell'attacco si deve dire molto. Andando per ordine 

ci intratteremo su Trimarchi. Bravo, quanto dribblatore, quanto smarcatore. Il suo 

tiro è imperdonabile e ben poche volte i portieri posson fermare le sue cannonate. 

Castiglione ci piace molto. Il suo miglior giuoco è quello di testa, però sa anche farsi 

temere per le sue discese. Giannetto, centro attacco di vaglia. E' un giovane che 

molto promette. Molto stile, molta agilità. Fortuna un elemento che sa farsi valere 

mentre Riccardi è un'ala sinistra veramente spigliata. Del Camaro diciamo che 

possiede una ottima mediana, ben coadiuvata dall'attacco mentre la difesa ci è 

apparsa incapace di sostenere l'urto degli attaccanti specie quando si capita sotto 

le grinfie di un grande attacco come quello della Folgore. Alle 15,30 l'arbitro Todaro 

dà il via alle due squadre. Al 3' minuto è la Folgore che segna. Giannetto su un 

passaggio di Riccardi mette in rete. Non passano che cinque minuti e Trimarchi 

con un tiro imperdonabile batte per la seconda volta il portiere. Solo al 20' minuto 

Santamarina para un micidiale pallone. Due minuti dopo il Camaro accorcia la 

distanza. L'ala destra Cimino passa a Costa, questi scende e da circa venti metri 

batte il non vigile portiere Santamarina. La Folgore si sveglia e segna al 30' minuto 

per opera del centro attacco Giannetto il quale due minuti dopo di testa batte per 

la quarta volta il portiere del Camaro. Così ha fine il primo tempo. Nel secondo 

tempo vediamo il terzino Millemaci all'attacco il quale certamente vuole anche lui 

imitare Giannetto. Vi riesce al 12' minuto. Con un tiro dosato mette in rete il quinto 

pallone. Indi Riccardi si incaricherà di battere per la sesta volta il portiere 

avversario. Al 18' Santamarina si prodiga in un bel tuffo. Al 20' un tiro di Trimarchi 

viene respinto dalla traversa ma pochi minuti dopo è ancora Trimarchi che tira; 

questa volta segna la 7a rete. Il Camaro è scoraggiato. Ne approfittano i ragazzi 

della Folgore per segnare ancora con Giannetto al 40' e con Castiglione che chiude 

la serie con un colpo di testa. Al 43' un doppietto di parate da parte di Santamarina 

ed indi la fine95. 
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8 Dicembre 1940:  G.I.L. Galati - Trinacria 3-2 

L'U.S. Trinacria comunica: Tutti i giocatori e soci dell'U.S. Trinacria sono convocati 

per oggi 30 c.m. ore 18.30 presso la sede sociale stante in Via Provinciale is 7. Si 

prega di non mancare, dovendosi discutere interessanti argomenti sportivi e 

disciplinari, nonché preparare la formazione che domenica p.v. dovrà recarsi fuori 

città per disputare un incontro amichevole96. 

L'8 dicembre 1940 Gil Galati -Trinacria 3-2, appena accennato dalla Gazzetta Eco 

della Sicilia e delle Calabrie del 12 dicembre 1940. 

 

14 Dicembre 1940:  Camaro - Folgore 4-4: A Camaro si è giuocato 

una seconda partita fra quella squadra e la Folgore di Messina. Ci aspettavamo di 

più da parte di quest'ultima, la quale scesa in campo per ripetere la strepitosa 

vittoria conseguita una settimana prima, ha dovuto accontentarsi del semplice 

pareggio. La squadra del Camaro pur usufruendo della inattività di alcuni avversari 

non è stata capace di mettere al suo attivo una vittoria. La tradizione che vuole i 

ragazzi della Folgore invitti, anche in questa burrascosa partita è stata rispettata. 

La partita possiamo dividerla in due fasi: 1) Il Camaro ha dominato per tutti i 45 

minuti del primo tempo chiudendolo in vantaggio per 3-0; 2) il secondo tempo è 

tutto di marca della Folgore che ristabilisce lo svantaggio, e sfiorando la vittoria ad 

un minuto della fine. La difesa della Folgore non è stata la solita. Il portiere 

Santamarina è stato l'artefice della mancata vittoria dato che quasi tutti i palloni 

entrati  nella sua rete pesano sulla sua coscienza. Si è dimostrato abulico e privo 

di mordente. In lui non abbiamo visto il portiere classico delle altre partite. Però 

forse ciò è dovuto per il punto iniziale subito così all'improvviso che lo ha 

demoralizzato. I terzini hanno fatto il loro meglio in ispecie Millemaci che di giorno 

in giorno va facendosi più attivo. Così pure la mediana dove Sabatini ha 

giganteggiato. L'attacco non ha smentito la sua fama. Tutti hanno ben giocato, tutti 

hanno dimostrato il loro saper fare, da Trimarchi a De Leo, da Castiglione a 

Giannetto. La partita ha inizio alle ore 16 agli ordini dell'arbitro Marino. I primi ad 

attaccare sono quelli del Camaro che si mettono in vantaggio al 2' minuto con un 

facile tiro del loro centro attacco Todaro. La Folgore attacca ma al 10' registriamo 

il secondo punto per il Camaro. E' il terzino destro che lancia l'ala destra Cimino, 

questi scende, scavalca Papisca, ma vedendosi venire incontro il terzino Millemaci 

da circa 30 metri sferza un poderoso tiro. Santamarina fermo fa passare per la 

seconda volta il pallone. Al 20' un bel colpo di testa di Castiglione esce di poco a 

lato. Al 28' un calcio di punizione a favore della Folgore senza alcun esito. Al 32' 

una bella parata del portiere del Camaro. La prima azione da parte della Folgore è 

portata da Giannetto, ma il suo tiro viene deviato in calcio d'angolo, che non ha 

esito. Al 40' il Camaro segna la sua terza rete, questa volta il tiro era imparabile. Al 

43' una parata alta di Santamarina e quindi la fine del primo tempo. Il secondo 

tempo vede la netta supremazia della Folgore che al 7' segna con Giannetto.  
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L'azione parte da Sabatini, questi allunga a Castiglione il quale di testa passa al 

centro attacco Giannetto che mette imparabilmente in rete. Al 12' il Camaro segna 

una quarta rete su rigore, per opera di Papisca.  La Folgore non si scoraggia e cerca 

di accorciare la distanza. E' Trimarchi che con una delle sue classiche fughe segna 

imparabilmente mettendo in rete sulla sinistra del portiere. Indi Castiglione al 20' 

segna di testa ed infine Giannetto al 35' ottiene la rete del pareggio. Ricevuto un 

passaggio dall'interno Castiglione fugge via come una lepre. Colpisce. Rete! Il 

portiere si tuffa a destra, il pallone si accovaccia a sinistra. Al 40' il centro attacco 

Marcellino del Camaro tira fortemente in porta, Santamarina respinge, e 

sopraggiunge l'ala Ruggeri che calcia fuori. Al 44' minuto il punto mancato per la 

Folgore. Dopo una bella azione, dopo che il portiere era stato battuto, Trimarchi 

tira in porta ma il terzino nella linea libera mandando a lato. Così termina 

l'avvincente partita97.  
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Dicembre 1940: Ragioneria - La Farina 6-1 - "La Gazzetta" 

del 19 dicembre 1940 
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Il segretario federale Bosco visita la sede dell'A.C. Peloro 

Il 17 dicembre 1940 il Segretario Federale Bosco volle essere tra gli 

sportivi messinesi ed alle ore 

19,30, accompagnato da Giuseppe 

Verzera, Presidente del Comitato 

Provinciale del C.O.N.I., si recò alla 

sede dell'A.C. Peloro, in via dei 

Mille. 

Il Gerarca, ricevuto dal 

Commissario Straordinario della 

Peloro e dal Presidente reggente 

della Messinese, fu accolto da una 

imponente manifestazione di 

entusiasmo da parte dei dirigenti e 

degli atleti dei due sodalizi e dei 

dirigenti e degli atleti della Sezione 

Propaganda che si trovavano nei 

locali del Direttorio annesso 

provvisoriamente nella sede 

dell'A.C. Peloro. 

Dopo aver visitato i locali del 

sodalizio sportivo cittadino e dopo 

aver avuto presentati i collaboratori 

dei due massimi esponenti della 

Peloro e della Messinese, il 

Segretario Federale visibilmente 

compiaciuto dell'ardente atmosfera 

in cui era venuto a trovarsi, espresse vivo compiacimento a Giuseppe 

Verzera la cui opera aveva avuto modo di apprezzare nel campo sportivo 

e anche nel campo politico. Constatò poi con gioia il progresso dello 

sport peloritano e la particolare opera che Messinese e Peloro 

svolgevano nei settori loro assegnati. 

Il Federale Bosco si intrattenne poi con del personale delle Forze 

Armate che seralmente trascorrevano le loro ore, in assoluta fraternità 

nella sede della società sportiva e constatò con particolare 

compiacimento questa fraternità tra Militari e sportivi. 
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Il Presidente del Comitato provinciale del C.O.N.I. consegnò al Federale 

un contributo delle società sportive messinesi perché fosse versato ai 

Fasci femminili per la confezione di pacchi da destinare ai combattenti. 

Subito dopo il Commissario Straordinario della Peloro offerse ai  militari 

presenti un vino d'onore. 

Garofalo Carmelo, De Crescenzo Antonio e Celesti Roberto, 

rispettivamente Presidente reggente, Vice presidente e segretario 

dell'U.S. Messinese chiesero al Segretario Federale di trascorrere la 

nottata di Natale di guerra al servizio della protezione antiaerea locale. 

Il Federale Bosco ammirò il gesto e dette disposizioni in proposito, poi 

lasciò la sede della Peloro tra nuove e piu' calorose manifestazioni di 

entusiasmo98. 
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Dicembre 1940: Folgore - Gloria di Reggio Calabria 1-0 
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Dicembre 1940: IV B Ragioneria - IV A Ragioneria 4-4 - "La 

Gazzetta" del 24 dicembre 1940 
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Dicembre 1940: La Farina - Jaci 

4-2 - "La Gazzetta" del 29 

dicembre 1940 
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1 Gennaio 1941: Nuf Roccalumera - Juventus 8-1 
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Gennaio 1941: Folgore - Vittoria 6-1: "La Gazzetta" del  9 

gennaio 1941 
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Gennaio 1941: Nuf 

Roccalumera - Gil Galati 4-1: 

"La Gazzetta" del  9 gennaio 

1941 
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12 gennaio 1941 Rappresentativa Regia Marina - 

Rappresentativa Sezione Propaganda 

 

 

 

 

 

 

 

Il 12 gennaio 1941 al campo sportivo di Gazzi si affrontarono una 

Rappresentativa della Regia Marina contro la Rappresentativa della 

Sezione Propaganda.  

L'incontro doveva disputarsi dopo la partita Peloro - Catania B del 

campionato di prima divisione che poi in realtà non si disputò per 

mancata presentazione dei catanesi. 

Quindi l'incontro tra le due Rappresentative fu l'unica partita di 

giornata. 

Seguirà a quest'incontro una partita non meno 

interessante. Si incontrerà una rappresentativa 

della Sezione Propaganda contro una 

rappresentativa della Regia Marina. Incontro pieno 

di incognite perché non conosciamo il grado di 

capacità dei marinai mentre non sappiamo con 

precisione la formazione che avrà la 

rappresentativa "borghese". Ma abbiamo visto come 

nella Sezione Propaganda militino degli atleti che 

sono veramente "in gamba" così che non sarà 

difficile arrivare ad una formazione che possa dare 

un serio affidamento contro l'incognita rappresentata dalla squadra della R. 

Marina. Certo che l'incontro sarà bellissimo e certissimo che il pubblico non potrà 

mancare in quanto le tribune - e di questo siamo sicuri - saranno delle gremite 

casacche azzurre dei nostri gloriosi marinai che accorreranno per vedere battersi i 

loro amici99. 
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Foto della Rappresentativa della Regia Marina del 12 gennaio 1941 in occasione 

della partita contro la Rappresentativa della Sezione Propaganda: 

Il terzo da sinistra della squadra della Regia Marina è Ulcigrai Giordano, nato 

a Isola d'Istria il 9 dicembre 1920, poi ingaggiato dall'U.S. Tenente Mario 

Passamonte e protagonista con l'U.S. Peloro 1906 nel campionato Siciliano 1944-

45, già giocatore della Ponziana, poi giocò nell'Ampelea e grande protagonista nello 

Stabia. 

 

La foto gentilmente concessa dal figlio Sandro Ulcigrai 
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Gennaio 1941: Folgore - Duilio 4-1: "La Gazzetta del 

Lunedì del  13 gennaio 1941 
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Gennaio 1941: IV A Ragioneria - Magistrale 4-1: "La 

Gazzetta del Lunedì del  13 gennaio 1941 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

104 

 

L'U.S. Messinese intitolata all'eroe Tenente Carlo Meo 

 

 

 

 

 

Il 25 gennaio 1941, sabato ore 18, venivano convocati nella sede 

dell'U.S. Messinese i dirigenti De Crescenzo Antonio, Roberto Celesti, 

Tringali Umberto, Natale Curtò, Camarda e tutti quanti rivestivano 

incarichi in seno al sodalizio100. 

Il 9 febbraio 1941 l'Unione Sportiva Messinese venne intitolata ad un 

"Eroe" messinese morto in Africa Orientale: Carlo Alberto Meo di 

Antonio, nato a Messina l'11 luglio 1915. 

Tenente di complemento, morto il 6 novembre 1940 in Etiopia -  II Zona 

Militare (Gondar): Etiopia Nordoccidentale, Scioa, Goggiam. 

Quindi la Messinese assunse la denominazione di Unione Sportiva 

Tenente "Carlo Meo" 

"Il Comitato Provinciale del C.O.N.I. ha ratificato il 

provvedimento che consente all'U.S. Messinese di 

intitolarsi al nome eroico del Tenente Carlo Meo, 

eroicamente caduto al servizio della Patria. In data 

odierna quindi l'U.S. Messinese assume il nome di U.S. 

"Tenente Carlo Meo".  

Il provvedimento del Comitato Provinciale del C.O.N.I. 

sarà accolto dalla cittadinanza tutta con la più viva 

soddisfazione.  

Il più anziano sodalizio sportivo messinese, il più 

attrezzato, il più vitale della nostra città viene intitolato 

al nome onorifico e glorioso di uno sportivo peloritano 

caduto da eroe nell'Africa Orientale. Carlo Meo è una 

delle più belle figure dello sport peloritano; è stato il 

segnacolo per gli sportivi militanti peloritani; ha lasciato lo sport e la scuola ed ha 

vestito il grigio-verde per finire la sua vita da eroe.  

                                                             
100 Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie del 25 gennaio 1941 
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Ora Carlo Meo rimarrà per sempre scolpito nell'animo degli sportivi messinesi e la 

dirigenza del sodalizio dovrà attivamente lavorare per rendersi degna dell'onore 

concesso alla società di intitolarsi al nome eroico di Carlo Meo. La Messinese non 

muore quindi; ma rivive, più giovane e più gagliarda di prima, con un onere maggiore, 

con un nome glorioso, con un dovere sacro da compiere e da assolvere101. 

"Il provvedimento del Comitato 

Provinciale del C.O.N.I. con il quale la 

benemerita ed anziana Unione 

Sportiva Messinese, che tante belle 

tradizioni vanta nel campo sportivo 

locale, viene ad assumere la 

denominazione onorifica e gloriosa di Unione Sportiva "Tenente Carlo Meo" per 

onorare la memoria del giovane e valoroso ufficiale morto eroicamente in Africa.  

Lo sport onora così i suoi Caduti e li perpetua ad indicare, alle generazioni che 

verranno, il retaggio luminoso lasciato dagli sportivi i quali lasciarono lietamente gli 

stadi e le palestre per servire la Patria in grigio-verde.  

Carlo Alberto Meo era una delle più belle figure sportive della nostra città; 

appassionato di pallacanestro era un atleta militante e tra i più' bravi.  

Nato nel 1915 sin da bambino manifestò una forte propensione per la vita militare e 

nel 1936, all'ultimo anno di Liceo, lascia gli studi e parte volontario a servire la Patria; 

frequenta il corso Allievi Ufficiali e promosso sottotenente con il 3° Reggimento 

Fanteria alle grandi manovre nel partito azzurro.  

Il 19 settembre 1937 parte per l'Africa; le sue gesta gloriose, i suoi eroismi, 

sintetizzati in frasi di lettere che rivelano nella vera essenza il nostro Carlo, sono noti 

a tutti i messinesi che di Carlo Meo serbano un ricordo imperituro.  

Ora di Carlo Meo, asceso nel cielo degli eroi, restano due documenti inediti che dicono 

molto; così parla il Generale Martelli, generale di Divisione addetto al Comando 

truppe del R. Governo Amara: "Carlo Meo è caduto sul campo, fiero soldato dell'italia 

alla testa dei suoi ascari fedelissimi e la sua gloriosa fine ha coronato una breve 

intensa vita di soldato esemplare…il suo sacrificio sarà esempio di suprema 

dedizione a quanti in armi vigilano e combattono per conquistare la vittoria". 

Ed il Maggiore Bruno Giuseppe del 77° Battaglione Coloniale così tratteggia la nobile 

figura dell'eroe: "...Carlo ha trovato gloriosa ed eroica morte sul campo dell'onore in 

combattimento e la Patria onorerà certo degnamente la sua memoria….il caro Carlo 

era da tutti, superiori, colleghi ed inferiori, benvoluto e stimato per il suo carattere 

aperto e gioviale, e per la sua bontà e generosità d'animo….". 

Questo l'Eroe cui si intitola oggi il più anziano ed il più robusto sodalizio sportivo 

messinese. I dirigenti sapranno certamente, con la collaborazione di enti, di autorità 

e di sportivi, onorarne la degna memoria102. 
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9 marzo 1941:  U.S. Tenente Carlo Meo - C.A.T. (corpo 

aereo tedesco) 2-2 

In un primo momento la 

manifestazione era prevista per il 2 

marzo 1941 

"L'U.S. Tenente Carlo Meo inizierà 

domenica 2 marzo la sua vasta attività, che 

la porrà in prima linea tra le società sportive 

della nostra provincia, con una grandiosa 

manifestazione che richiamerà al campo di Gazzi la folla delle grandi occasioni. 

Sarà una polisportiva in grande stile con una organizzazione che dovrà dire il forte 

assetto del nuovo sodalizio la cui dirigenza è formata tutta da uomini che nel campo 

sportivo hanno un nome e perciò sono di certa garanzia. Una polisportiva che 

interesserà un po' tutto; gli amatori del ciclismo e quelli del calcio; gli sportivi in 

genere perché vi sarà un programma veramente coi fiocchi. Una partita di calcio 

come da tempo non ci è stato dato più da vedere tra una fortissima squadra 

messinese ed una compagine i cui nome richiamerà gli sportivi in massa; non ci è 

permesso ancora fare delle indiscrezioni ma possiamo sin da ora annunziare che 

la squadra ospite sarà una delle più forti in campo internazionale e sarà composta 

da elementi che hanno indossato più volte la casacca nazionale. Prima dell'incontro 

di calcio sarà disputata una gara ciclistica in pista denominata "Giro ciclistico di 

Messina in pista" al quale potranno partecipare tutti i corridori dilettanti e GG.FF. 

Il regolamento vigente è quello della F.C.I.; le iscrizioni completamente gratuite si 

ricevono fino alle ore 18 del giorno 28 febbraio alla sede della società organizzatrice 

in via Aurelio Saffi 45, dietro la chiesa di S. Antonino. I premi in palio sono i 

seguenti: Al 1) oggetto dal valore di L. 30; Al 2) oggetto dal valore di L. 25; Al 3) 

oggetto dal valore di L. 15; Al 4) ed Al 5) oggetto dal valore di L. 10. Dopo la gara 

sarà disputato il primo tempo della partita di calcio e nell'intervallo avrà luogo una 

attraente gara ciclistica femminile; la giostra, l'originale competizione ciclistica, 

sarà per la prima volta a Messina presentata agli sportivi locali. Le donne, che 

hanno ormai superato ogni residuo della vecchia mentalità, saranno in lizza in una 

gara ciclistica di abilità che susciterà di certo molto interesse. Già le prime iscrizioni 

sono affluite al sodalizio organizzatore e se ne attendono ancora molte altre. Le 

donne saranno chiamate a compiere prima tre giri di velocità, tutte assieme, e sarà 

calcolato il tempo ai fini della classifica generale; quindi avrà luogo la giostra 

propriamente detta; le concorrenti dovranno superare i seguenti ostacoli: 

a) trovare, in mezzo ad un mazzo di chiavi quella adatta ad aprire un catenaccio 

che chiuderà un cancello da dove dovranno obbligatoriamente passare. 

b) passare attraverso uno strettissimo corridoio senza toccare le cosiddette "pareti". 

c) passaggio obbligato attraverso un labirinto di birilli. 

d) infilare ìn un anello un piccolo bastone di legno. 

e) superare  l'ostacolo di un asse di equilibrio. 
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Per ogni ostacolo non superato saranno aumentati, sul tempo impiegato, trenta 

secondi, ed al termine sarà compilata la classifica generale. 

Ecco i premi in palio: Alla 1) oggetto femminile del valore di L. 100; alla 2) oggetto 

femminile del valore di L. 75; alla 3) oggetto femminile del valore di L. 50. Altri 

premi saranno distribuiti a tutte le concorrenti. Quindi si svolgerà l'ultimo tempo 

della partita di calcio che chiuderà l'interessante manifestazione. Le iscrizioni alla 

giostra ciclistica femminile si accettano, completamente gratuite, fino alle ore 18 

del giorno 28 febbraio nella sede della società organizzatrice in via Aurelio Saffi 45 

dietro la Chiesa di S. Antonio. 

Renderemo noto tra qualche giorno il programma ufficiale della manifestazione103. 

 

"Una lieta notizia agli sportivi 

messinesi: la forte squadra germanica 

di calcio del Corpo Aeronautico 

tedesco in Sicilia giocherà domenica 9 

marzo al campo sportivo di Gazzi con 

l'A.C. Peloro. Superate tutte le formalità, per merito del Segretario Federale e del 

Presidente del Comitato Provinciale del C.O.N.I. e per la cortese aderenza del 

Comando tedesco, la simpatia compagine calcistica dei graditi germanici sarà fra di 

noi. L'incontro di calcio varrà ancora una volta a suggellare i saldi e fraterni vincoli  

esistenti in tutti i settori della vita delle due Nazioni amiche. La manifestazione, 

costituita da una vera e propria polisportiva, con una gara ciclistica femminile, viene 

organizzata dalla U.S. Tenente Carlo Meo e dall'A.C. Peloro sotto gli auspici del 

Comitato Provinciale del C.O.N.I. Data l'ora tarda in cui è giunta la notizia non ci è 

consentito prolungarci oltre ma nei prossimi tratteremo degnamente tale grandiosa 

manifestazione sportiva che esula dai programmi normali per raggiungere un alto 

tono politico e militare"104 

"La notizia da noi data ieri che la 

squadra di calcio del Corpo 

Aeronautico tedesco dislocato in 

Sicilia giuocherà domenica 9 

marzo al campo di Gazzi ha 

suscitato in tutti gli ambienti della 

città vivissima soddisfazione. 

Infatti non si tratta soltanto di un 

avvenimento sportivo ma di un 

avvenimento politico che varrà a riaffermare i vincoli saldissimi esistenti tra popoli 

dell'Asse. La cittadinanza si prepara a vivere questa grandiosa manifestazione che 

costituisce il battesimo dell'U.S. Tenente Carlo Meo.  
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Il robusto sodalizio messinese si intitola al nome caro dell'eroico Tenente Carlo Meo, 

caduto gloriosamente in terra d'Africa, e naturalmente dovrà fare onore al nome che 

porta per cui non migliore manifestazione inaugurale poteva darle il battesimo. 

Quella di domenica 9 marzo sarà il degno preludio alla vasta attività che la società 

si propone di svolgere; l'incontro di calcio avrà per contorno una gara ciclistica 

femminile. Ma oggi ci preme di parlare di questo avvenimento che rimarrà indelebile 

nell'albo sportivo della nostra città. I tedeschi che si trovano in Sicilia per combattere, 

assieme ai nostri soldati, saranno accolti in una atmosfera vibrante, essi avranno 

ancora una volta l'occasione di provare la schietta simpatia della nostra gente che 

guarda ammirata i soldati germanici e li segue con lo stesso orgoglio con cui 

costantemente pensa ai suoi figli in armi. Sarà una grandiosa manifestazione per la 

quale l'U.S. Tenente Carlo Meo, sotto gli auspici del Comitato Provinciale del C.O.N.I. 

sta alacremente lavorando per la migliore riuscita"105. 

"Aumenta sempre più l'attesa per la 

manifestazione inaugurale della Unione 

sportiva che si intitola all'eroico Tenente 

Carlo Meo, caduto nella lontana terra 

d'Africa.  

La manifestazione inaugurale non poteva non essere più degna di quella che il 

robusto sodalizio messinese ha varato con la collaborazione preziosa del Comitato 

Provinciale del C.O.N.I. il cui 

presidente Verzera è sempre a lato di 

tutte le società e le incoraggia e le 

sorregge nel loro cammino. Come 

abbiamo annunziato il numero di 

centro è la partita di calcio che i forti 

giocatori del Corpo Aeronautico 

Tedesco disputeranno con la 

"Tenente Meo" che sarà composta dai 

migliori elementi locali. La squadra 

tedesca che conta giocatori di classe 

internazionale scende al terreno di 

Gazzi a punto, dopo una bella 

preparazione sostenuta in un campo 

della provincia con quella squadra 

locale. Come contorno a questa 

importante manifestazione l'U.S. 

Tenente Meo sta anche preparando 

una gara ciclistica maschile su pista 

ed una giostra ciclistica femminile 

veramente originale"106. 
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"In seno all'Unione Sportiva Tenente Carlo 

Meo ed al Comitato Provinciale del C.O.N.I 

si lavora a tutto spiano per la 

manifestazione di domenica prossima.  

L'organizzazione viene curata 

meticolosamente perché sia degna del 

nome che porta il sodalizio e 

dell'importanza che riveste l'incontro 

calcistico tra la squadra tedesca del Corpo 

Aeronautico in Sicilia e la "Tenente Meo" 

composta dai migliori giocatori messinesi.  

Naturalmente gli sportivi hanno appreso la notizia con molta soddisfazione sia perché 

sarà dato loro di vedere un incontro di calcio veramente interessante per la 

particolare levatura della squadra germanica che si presenta forte in tutti i reparti 

sia perché come contorno vi sarà una originale ed attraente manifestazione ciclistica 

femminile che radunerà diverse ragazze appassionate della bicicletta ed inoltre avrà 

luogo il Giro ciclistico di Messina in pista (venticinque giri e traguardo ogni cinque giri) 

per uomini.  

Tutte le Forze Armate saranno presenti, con una numerosa rappresentanza, al campo 

di Gazzi assieme ai ragazzi della G.I.L.  

Il programma elaborato con la preziosa collaborazione del Comitato Provinciale del 

C.O.N.I sarà veramente bellissimo e l'Unione Sportiva Tenente Carlo Meo avrà così 

un degno battesimo"107. 

"Domani giornata d'eccezione per gli 

sportivi messinesi; una di quelle giornate 

che restano scritte a caratteri d'oro 

nell'albo dello sport messinese e che 

richiameranno al campo di Gazzi tutti i 

tifosi del calcio e gli appassionati del 

ciclismo; giornata di gala veramente perché 

non si tratta semplicemente di una 

polisportiva che solo sarebbe bastata ad 

avere un bel successo ma c'è di mezzo una 

partita di calcio veramente di cartello.  

Il Corpo Aeronautico Tedesco in Sicilia invierà a Messina una squadra di calcio che 

giocherà con la più forte rappresentativa messinese.  
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L'U.S. Tenente Meo, infatti, che sta 

varando una manifestazione oltremodo 

importante ha anche preparato una 

squadra di calcio veramente forte e che 

saprà essere degna avversaria della 

fortissima rappresentativa tedesca che 

aveva già effettuato una serie di proficui 

allenamenti al campo di Gazzi.  

Oltre millecinquecento militati di tutte le 

Forze Armate e della G.I.L. saranno 

presenti al campo di Gazzi. Presterà 

servizio, per gentile concessione del 

Comandante il Presidio, la banda del III 

Reggimento Fanteria; il campo sarà tutto 

addobbato con bandiere ed una magnifica 

coppa sarà offerta ai tedeschi a ricordo 

della partita.  

 

 

 

 

La "Birra Messina", con gesto veramente 

squisito, ha voluto offrire ai tedeschi della 

Birra e delle Aranciate; anche la S.A.T.S., 

vogliamo augurarci, vorrà essere in linea e 

facilitare l'arrivo al campo degli sportivi con 

l'effettuazione di corse tramviarie speciali 

fino al campo di Gazzi, oltre naturalmente 

l'aumento di corse di autobus fino al curvone. 
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La manifestazione è pronta in tutti i suoi particolari; 

numerosi iscritti al Giro ciclistico di Messina in pista e 

numerose iscrizioni di signorine alla manifestazione 

ciclistica femminile assicurano il successo 

organizzativo della manifestazione"108. 

"Ormai si tratta di poche ore e poi la benemerita Unione 

Sportiva Tenente Carlo Meo, intitolatesi al glorioso 

caduto in terra d'Africa, avrò il suo degno battesimo.  

Fino ieri sera, a tarda orda, si è lavorato nel sodalizio 

di via Aurelio Saffi per preparare degnamente la 

grandiosa manifestazione sportiva che non ha 

riscontro nelle precedenti.  

Un avvenimento veramente di cartello, tale da 

mobilitare tutti gli sportivi della provincia e della vicina 

Calabria; un pubblico di eccezione farà contorno alla 

polisportiva che ha per primo numero una partita di 

calcio veramente con i fiocchi.  

La squadra di calcio rappresentativa del Corpo 

Aeronautico Tedesco in Sicilia è oggi al campo di Gazzi 

per giocare con l'U.S. Tenente Meo, composta dai 

migliori giuocatori messinesi. I tedeschi vengono a 

Gazzi con una preparazione oltremodo accurata ed il 

campo sarà per l'occasione tutto addobbato a festa. 

Il programma come abbiamo già pubblicato è il 

seguente: 

Ore 15: Giro ciclistico di Messina in pista (venticinque 

giri con traguardi a punteggio ogni cinque giri) con la 

partecipazione di un buon lotto di corridori. 

Ore 15.20: Gara ciclistica ad inseguimento tra 

Calabrò e La Rosa. 

Ore 15.30: Inizio primo tempo della partita di calcio 

tra il C.A.T.  e la Tenente Meo, diretta da un arbitro di 

divisione nazionale A. 

Ore 16.20; Gara ciclistica femminile con la 

partecipazione di numerose signorine. 

Ore 16.45: Inizio secondo tempo della partita di calcio. 

Ore 17.30: Cerimonia di chiusura"109. 
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"In un festoso ondeggiare di bandiere italiane e tedesche, la manifestazione sportiva 

italo-tedesca di ieri, al campo di Gazzi, è stata veramente grandiosa.  

Il popolo è stato trascinato dallo spirito, ha gremito inverosimilmente ogni ordine dei 

posti. Le bandiere ed i festoni delle due Nazioni, quella folla stipata in ogni angolo 

del campo, quella massa di militari delle Forze Armate e di organizzati della G.I.L. 

erano tante pennellate di un quadro degno di un artista veramente sublime. Il 

Segretario Federale, che ha voluto questa organizzazione e la ha considerevolmente 

appoggiata attraverso il Comitato Provinciale del C.O.N.I, può essere soddisfatto; 

Messina ha segnato nel libro d'oro sportivo la più bella pagina.  

L'organizzazione è stata perfetta sotto ogni punto di vista; e, una volta tanto, fuori i 

nomi degli artefici di un successo indimenticabile, dal componente il Direttorio 

Federale Giuseppe Verzera, presidente del Comitato Provinciale del C.O.N.I., che è 

stato l'anima della manifestazione all'infaticabile Carmelo Garofalo che in materia di 

organizzazione ha ieri rivelato delle doti veramente eccellenti, ai Grosso, Donia e 

Antonino Meo tutti meritano il più vivo elogio.  

Hanno operato bene ed ieri hanno avuto l'ambita soddisfazione del successo; una 

nota particolare per Domenico Mazzotta, il modesto e silenzioso allenatore 

messinese, che ha varato una squadra veramente organica e degna di misurarsi nel 

confronto amichevole con i giuocatori del C.A.T. Lo sport messinese ha superato ogni 

limite e si è imposto autorevolmente. Lo spirito di Carlo Meo, figura che nessun 

sportivo potrà mai dimenticare è ieri rivissuto in quella manifestazione di fede e di 

passione. Il campo era tutto uno sventolio di bandiere; alle 14.30 giungevano il 

Segretario Federale e le altre autorità civili, politiche e militari della provincia; quindi 

ricevuti dal Federale e dal Presidente del Comitato Provinciale del C.O.N.I. entravano 

al campo il Console tedesco ed i dirigenti della sezione messinese del Partito 

Nazional-socialista e una rappresentanza del Corpo Aeronautico in Sicilia tra gli 

applausi veramente entusiastici dell'imponente massa di popolo. La Banda del 3° 

Reggimento Fanteria intanto intonava l'Inno Tedesco, la Marcia Reale e Giovinezza. 

Ha avuto quindi inizio la polisportiva; si disputava il Giro Ciclistico di Messina in 

pista in venticinque giri con traguardo a punteggio ogni cinque giri. La vittoria toccava 

a Calabrò che si imponeva sul fortissimo Millo e nell'ordine su Sambataro, Grasso e 

egli altri undici concorrenti. Dopo la gara ciclistica fanno il loro ingresso in campo le 

squadre di calcio che si allineano sotto la tribuna ed ascoltano nella posizione di 

attenti, gli inni nazionali mentre sugli alti pennoni si l evano le bandiere italiana e 

tedesca.  
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L'incontro è terminato alla parti con due reti per parte. Nell'intervallo ha avuto luogo 

una interessante ed originale giostra ciclistica femminile con la partecipazione di 

numerose appassionate. La vittoria è toccata alla signorina Maimone Angela che ha 

ottenuto una migliore classifica sulle più brave Palmira Viani, Gaines Ines, Doni Gina 

e le altre partecipanti. Alla fine dell'incontro, il Segretario Federale consegnava al 

capitano della squadra tedesca una bellissima coppa.  Nella gara ciclistica maschile 

Calabrò, eliminato La Rosa, ha avuto facile vittoria sui pur volenterosi avversari; 

nella gara femminile la Maimone è stata superiore ad ogni attesa; certo che ha avuto 

nella Palmira Visani un'avversaria abbastanza pericolosa e la Visani, se non avesse 

sciupato molte energie nella eliminatoria, avrebbe potuto vincere; comunque sono 

state degne l'una dell'altra; buona la prova di Gaines Ines e veramente sfortunata 

quella di Doni Gina, una atleta in gamba che alla prossima gara saprà farsi valere. 

Le altre eliminate nelle batterie hanno pure gareggiato con molta buona volontà, tra 

l'entusiasmo del pubblico. Per la partita di calcio giocatori italiani e tedeschi meritano 

il più vivo plauso per la loro bellissima condotta di gioco e così pure l'arbitro rag. 

Salvatore Rizzo, di divisione nazionale A ed i guardialinee Benecchi e Fidomanzo, 

arbitri federali i quali tutti hanno assolto il loro compito con competenza veramente 

lodevole. Dopo la partita di calcio e dopo la consegna della coppa, il segretario 

Federale si è recato negli spogliatoi doveva hanno avuto luogo parole di saluto tra 

l'Ufficiale Tedesco che accompagnava la quadra del C.A.T. e il Segretario 

Federale"110. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.S. Tenente “Carlo Meo” 1941 (in realtà A.C. Peloro)  – foto scattata il 09.03.41 

in  Meo – C.A.T. 2-2.. In alto da sinistra: Gullo, un tifoso, Corti, Pompili, un tifoso, 

Mazzotta (All.), Caprì, Nicoletti, Principato; in basso da sinistra: Simone, Manno, 

Franza, Lombardo I S., Dispensieri. 
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9 marzo 1941:  Galati - Ardens 

 

Gazzetta Eco della Sicilia e 

delle Calabrie del 9 marzo 

1941 

 

 

 

 

 

30 Marzo 1941 Galati - Peloro 1-2 

L'A.C. Peloro comunica : Tutti i giuocatori dovranno farsi trovare stamane alle ore 12 

in sede per comunicazioni circa l'incontro da giocare oggi a Galati111. 

Galati - Peloro (Oggi - a Galati - ore 15,30): Oggi pomeriggio nel campo sportivo 

di Galati, avrà luogo una partita amichevole di alto interesse propagandistico; i locali 

del Galati giocheranno una partita amichevole contro i forti calciatori del Peloro, primi 

classificati nel girone A del campionato di I divisione. L'incontro richiamerà 

certamente molto pubblico112. 

Galati - Peloro: 1-2, Galati, 31 mattina: Ieri, sul nostro campo sportivo, si è 

giocata una interessante partita amichevole di calcio tra i forti giocatori peloritani, 

capolisti del girone A della I divisione, e i calciatori locali. La partita giocata con 

accanimento da tutte e due le squadre è terminata con la vittoria della Peloro per due 

punti a uno. Le reti sono state marcate da Fiorello e da Caprì per la Peloro e da 

Magazzù per il Galati. Sportivissimo il contegno del pubblico ed ottima 

l'organizzazione113. 
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Marzo 1941: Universitari - 4 A Ragionieria 3-3 

In un'atmosfera di cordialità si è svolta una partita di calcio tra gli studenti della 4A 

Ragioneria ed una squadra di Universitari. All'inizio della partita i giuocatori hanno 

osservato un minuto di silenzio in onore dei nostri gloriosi Caduti. Si parte a grande 

velocità da parte dei ragionieri mentre gli universitari stanno guardinghi a studiare 

gli avversari, ma i ragionieri fremono ed al 15' del primo tempo segnano un punto ad 

opera del veloce Grosso. Al 24' dello stesso tempo con un giusto tiro l'universitario 

Saccà segna un punto. Al 12' del secondo tempo il  neo ragioniere Albanese segna un 

punto, al 16' l'universitario Banna segna un punto seguito subito dal collega Foti. 

Mancano 5' alla fine quando Tranquillo segna il pareggio. Tutti i giocatori sono da 

applaudire ma specialmente l'irresistibile Albanese, il veloce Grosso ed il travolgente 

Molonè e l'insuperabile Tranquillo. Degli universitari Saccà ed il veloce Foti. Ottimo 

l'arbitraggio di De Stefano114. 

La formazione delle squadre: 

4 A RAG - Sorrenti, Tranquillo, Molonè, Grosso, Albanese, Trapani 

UNIVERSITARI - Broccio, Riili, Magazzù, Banna, Saccà, Foti 

 

6 aprile 1941: A.C. Peloro - U.S. Tenente Carlo Meo 3-2 

 

L'attività sportiva messinese non 

rallenta un millimetro anche in tempo di 

guerra; dopo la grandiosa 

manifestazione di domenica scorsa che 

ha radunato al campo di Gazzi migliaia 

e migliaia di spettatori per l'incontro 

calcistico con il Corpo Aereo Tedesco e le 

gare ciclistiche maschile e femminile, ecco l'A.C. Peloro organizzare una bellissima 

polisportiva che ha in programma una partita di calcio e tre gare ciclistiche femminili. 

Lo sport femminile è veramente in ascesa nella nostra città; numerose ragazze, 

appassionate della bicicletta, hanno chiesto di partecipare a gare che possano 

sempre più propagandare l'attività sana e dinamica del ciclismo. Subito dopo la 

"Tenente Meo " ecco l'A.C. Peloro varare una polisportiva in grande stile per domenica 

30 marzo e con il seguente programma: ore 15 Gara ciclistica femminile per 

concorrenti fino agli anni 17; ore 15.30 inizio incontro di calcio; ore 16.20 Gara 

ciclistica femminile per concorrenti di età superiore agli anni 17; ore 16.45 Gara 

ciclistica femminile ad inseguimento a coppie; ore 17 inizio secondo tempo partita di 

calcio.  
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Le iscrizioni, completamente gratuite, si ricevono alla sede dell'A.C. Peloro, in via 

Aurelio Saffi 45 (dietro la chiesa di S. Antonino) fino alle ore 18 del giorno 26 marzo 

p.v. Per tutte e tre le gare sono stabiliti ricchissimi premi per l'importo complessivo di 

L. 600. Alla organizzazione, società od Istituto scolastico che presenterà il maggior 

numero di partecipanti sarà assegnata una artistica coppa del valore di lire 350. E' 

fatta obbligatoria, per le concorrenti, la gonna a pantalone. Non saranno accettate 

iscrizioni, oltre il termine stabilito. Gli sportivi messinesi che hanno già ammirato una 

prima prova delle cicliste messinesi apprenderanno lietamente l'annuncio e si 

prepareranno ad essere presenti in massa per domenica 30 al campo di Gazzi115. 

 

 

 

 

 

 

 

 

"L'U.S. Tenente Carlo Meo che tanto bene 

diede il 9 marzo con la grandiosa 

manifestazione italo-tedesca, organizza 

per domenica 6 aprile un'altra 

polisportiva che non mancherà di 

interessare gli sportivi messinesi [la 

manifestazione era prevista in un primo 

momento per il 23 e 30 marzo ma venne 

poi rinviata]. Al centro sarà, come al 

solito, un incontro di calcio tra due forti squadre; una partita che soddisferà gli 

amatori del bel gioco e buongustai, un incontro che farà gola a moltissimi e che 

richiamerà molto pubblico. Come contorno, o meglio ancora come appendice, ecco due 

giostre ciclistiche femminili che aduneranno un buon numero di ragazze 

appassionate di ciclismo. Le donne, giorno per giorno aumentano in seno alla Sezione 

femminile sportiva del brillante sodalizio messinese e la loro insistenza ha spinto i 

dirigenti a varare quest'altra polisportiva; sono ragazze sane che hanno sfrondato la 

loro mentalità da vecchi e superati pregiudizi e si danno allo sport perché ne 

comprendono tutta l'importanza.  
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Le iscrizioni alla giostre ciclistiche femminili, che saranno suddivise per età delle 

concorrenti, si ricevono, completamente gratuite, entro le ore 18 del giorno 4 aprile 

p.v. e deve essere precisata l'età ed il recapito delle aspiranti. Esse devono pervenire 

alla sede della società organizzatrice in via Aurelio Saffi, 45 (dietro la Chiesa di S. 

Antonino)"116. 

"L'Unione Sportiva Tenente Carlo Meo che ha ormai 

fatto il suo ingresso nella vita sportiva della nostra 

provincia, con un biglietto da visita invidiabile, è in 

piena attività. Lo sport messinese marcia a pieno 

regime, sorretto dalla sportività entusiasta di Giuseppe 

Verzera che nella sua veste di Presidente del Comitato 

provinciale del C.O.N.I. nulla tralascia per dare ad esso 

il massimo impulso. Ecco la Tenente Meo, attualmente 

retta da Carmelo Garofalo, preparare per domenica 6 

aprile una polisportiva veramente attraente che 

richiamerà al campo sportivo di Gazzi un pubblico 

veramente d'eccezione. Al centro sarà un incontro di 

calcio tra due squadre di grande capacità tecnica per cui verrà fuori una partita 

oltremodo interessante. Per contorno si torna alle giostre ciclistiche femminili; di molto 

è aumentata, dopo la prima prova riuscitissima, la passione delle donne messinesi 

per questo genere di gare e domenica prossima indubbiamente si registrerà un 

successo superiore a quello precedente. Numerose sono già le iscrizioni pervenute e 

se ne attendono ancora altre; prevalentemente sono studentesse che chiedono di 

partecipare alla gara per cui si è addivenuti alla decisione di assegnare anche un 

premio all'Istituto scolastico, organizzazione o società che presenterà un maggior 

numero di partecipanti.  

Le iscrizioni, completamente gratuite, per le giostre ciclistiche femminili si ricevono 

presso la società organizzatrice in Via Aurelio Saffi, 45 (dietro la Chiesa di S. 

Antonino) fino alle ore 18 del giorno 4 aprile p.v. Si avvertono le interessate che 

mercoledì 2 aprile e venerdì 4 aprile avranno luogo al campo di Gazzi degli 

allenamenti per meglio illustrare la specie delle giostre ciclistiche. Gli sportivi 

messinesi che hanno già ammirato una prima riuscita prova delle cicliste messinesi 

saranno domenica tutti al campo di Gazzi"117. 

 

"L'interesse degli sportivi peloritani per la 

polisportiva di domenica prossima, la 

seconda organizzata dalla benemerita 

U.S. Tenente Carlo Meo, sotto il patrocinio 

del Comitato Provinciale del C.O.N.I., va 

aumentando giorno per giorno di 

intensità.  
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Al centro della polisportiva sta l'incontro di calcio che la squadra della "Tenente Meo", 

la quale riuscì a pareggiare con fortissima compagine tedesca del C.A.T., giocherà 

con i puri della Peloro i quali, già finalisti del campionato di I Divisione, si avviano 

alla serie C dove finalmente Messina sportiva riavrà la sua squadra. Partita di alto 

interesse dunque e gli sportivi accorreranno  a Gazzi per vedere all'opera i giovani 

calciatori della Tenente Meo sia la Peloro alla vigilia della promozione in divisione 

nazionale C"118. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica al campo di Gazzi si svolgerà 

l'attesa polisportiva organizzata dall'U.S. 

Tenente Carlo Meo sotto il patrocinio del 

Comitato Provinciale del C.O.N.I. 

Bellissima iniziativa questa di 

organizzare polisportive nell'attuale 

periodo di emergenza in cui, per molte 

ragioni, non è possibile organizzare delle 

gare su strada; ed esse saranno il preludio ad una serie di riunioni ciclistiche ed 

atletiche in pista tali da poter mantenere in efficienza gli atleti e soddisfare i gusti 

degli sportivi. Intanto per domenica è in programma una partita di calcio che ha tutti 

i numeri per interessare la forte squadra della "Tenente Meo", uscita imbattuta dal 

duro confronto con i bravissimi calciatori tedeschi del C.A.T., giocherà con la salda 

compagine della A.C. Peloro, finalista del campionato di I divisione. Gli sportivi, 

quindi, avranno modo di ammirare la giovane squadra della "Tenente Meo" ed 

avranno modo di giudicare la compagine che l'anno venturo dovrà difendere i colori 

della nostra città in Divisione nazionale serie C. Ad arricchire la manifestazione ecco 

delle giostre ciclistiche femminili alle quali parteciperanno numerose signorine della 

nostra città, accuratamente selezionate al fine di dare alla manifestazione la 

massima impronta di serietà.  
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Questo numero di programma richiamerà indubbiamente molti sportivi che avranno 

modo così di vedere come anche le nostre donne si sono definitivamente sfrondate di 

una mentalità falsa e superata119. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"L'attesa degli sportivi per la ricca ed interessante 

polisportiva che si svolgerà oggi pomeriggio al campo 

sportivi di Gazzi si concretizza nell'affluenza del pubblico, 

nella giornata di ieri, per l'acquisto dei biglietti. Segno 

evidente che gli organizzatori non hanno fallito un colpo. 

D'altra parte un incontro di calcio, come quello in 

programma non poteva non attirare tutta la parte sana 

degli autentici sportivi i quali nell'ammirare la giovane e 

gagliarda compagine della "Tenente Meo" avranno modo 

di esprimere il loro vivo plauso alla veterana e garibaldina 

compagine peloritana che si appresta a insediarsi in 

Divisione Nazionale C ed a battersi con le più forti 

avversarie nel nome di Messina. Tenente Meo e Peloro 

saranno oggi di fronte in un incontro calcistico altamente 

emotivo e tale da suscitare vivo interesse; da una parte 

saranno i vari giovani assi; dall'altra i forti tetragoni atleti 

della Peloro. Ad arricchire il pomeriggio sportivo gli organizzatori hanno innestato una 

originale ed indovinata giostra ciclistica riservata alle donne e numerose sono state 

le adesioni pervenute per cui è stato seguito un rigoroso criterio di scelta che 

indubbiamente ha assicurato il successo alla manifestazione. Atleti e signorine 

saranno oggi a Gazzi alla presenza di un folto pubblico che non si stancherà di 

applaudire gli uni e le altre"120. 

                                                             
119 Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie del 4 aprile 1941 
120 Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie del 6 aprile 1941 



 

120 

 

"La polisportiva, svoltasi ieri al campo di Gazzi, 

ed organizzata con ogni cura dalla "Tenente 

Meo", ha radunato moltissimi sportivi ed un 

numero considerevole di militari, affluiti 

gratuitamente.  Molto emotive le batterie della 

giostra ciclistica femminile che hanno visto tra le 

migliori le sorelle Girone, la Maimone, vincitrice della prima giostra, la Gaines, la 

Silva, la Palmira Visani e la Famulari. In finale guadagnavano il posto le sorelle 

Girone, la Visani e la Maimone.  Ha quindi inizio l'incontro di calcio tra la "Tenente 

Meo" e la Peloro.  La partita è terminata con la vittoria di misura degli anziani della 

Peloro per tre punti a due.  Le reti sono state marcate da Fiorello, Lombardo e Corti 

per la Peloro e da Augliera e dal centro-mediano per la "Tenente Meo".  Ottimo 

l'arbitraggio di Benecchi del G.A. di Messina. La finale della giostra ciclistica 

femminile, svoltasi tra il più vivo interesse del pubblico è terminata con la seguente 

classifica nella quale non figura la Mainome che, per guasto alla macchina, non ha 

potuto sfortunatamente prendere parte alle finali: 1° PALMIRA VISANI da Forlì; 2° 

GIRONE ANGELA da Messina: 3° GIRONE ROSARIA da Messina. Le tre suddette 

classificate, si faranno trovare nella sede della "Tenente Meo" per ritirare i premi"121. 

Anche il campionato federale G.I.L. di Pallacesto (Palllacanestro) venne intitolato 

a Carlo Alberto Meo ed assunse la denominazione Coppa "Carlo Meo". 
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L'A.C. Peloro intitolata all'eroe Tenente Mario 

Passamonte 

 

 

 

 

 

Il 6 aprile 1941 l'Associazione Calcio Peloro 

venne intitolata ad un "Eroe" messinese morto 

in Africa Orientale il 26 gennaio 1941: Mariano 

Passamonte, nato a Messina il 14 marzo 1916.  

Quindi la Peloro assunse la denominazione di 

Unione Sportiva Tenente "Mario Passamonte".  

"Il Comitato Provinciale del C.O.N.I. comunica: Il C.O.N.I. 

ha ratificato la proposta di questo Comitato provinciale 

di intitolare all'eroico Tenente Mario Passamonte , 

gloriosamente caduto in A.O.I., l'U.S. Peloro 1906. 

Ricordare Mario Passamonte, l'atleta-Eroe, è riaverlo, sia 

pure spiritualmente, nel nostro cuore che lo conserva con 

religiosa memoria.  

Mario Passamonte, asceso al cielo degli eroi nel corso di 

una violenta battaglia sul fronte nord dell'A.O.I., ha 

creato il suo mito.  

Nessuno di noi pensa alla Sua morte ma sa che il fanciullone dai biondi capelli ricciuti 

è volato, nel fragore della battaglia, come volano, per raggiungere i cieli 

dell'immortalità i fulgidi Eroi dell'Italia.   

Mario è stato uno sportivo militante tra i più noti del centro meridione; giuocatore di 

calcio di alta classe si è rivelato un asso nella Peloro durante il campionato di I 

Divisione; nell'Alma Juventus di Fano, in divisione nazionale serie C, s'era 

decisamente posto nella linea dei migliori giocatori nazionali ma la passione del 

grigio-verde lo tolse dagli stadi e la febbre dell'A.O.I., lo vinse per crearlo Eroe.  

Ora gli sportivi centro-meridionali e particolarmente i messinesi lo ricordano con 

infinito amore e lo additano alle schiere delle nuove generazioni perché dal nome 

glorioso di Mario Passamonte ricevano il luminoso retaggio che i Caduti della Patria 

lasciano alle generazioni che crescono.  
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Parlare di Mario significherebbe esaltarlo giustamente; ma Egli s'è esaltato da sé 

stesso - Lui tutta modestia e tutta bontà - con quell'atto eroico che non chiedeva 

ricompense e non chiedeva additazioni ma chiedeva soltanto il sacrificio e la gloria.  

Il provvedimento del C.O.N.I di intitolare al nome glorioso del Tenente Mario 

Passamonte il più anziano sodalizio sportivo della nostra città, fondato nel 1906 [era 

il più anziano in quel momento tra i clubs presenti in quanto il Messina F.C. 1900 

non era più in vita], è segno che lo sport messinese ricorda con fierezza i suoi Caduti.  

L'Unione Sportiva "Tenente Mario Passamonte" - in perfetta armonia con il robusto 

sodalizio che si intitola all'eroico Tenente Calo Meo, caduto in A.O.I. - servirà a 

potenziare ancor più lo sport peloritano perché i suoi nuovi dirigenti, nel nome 

luminoso dell'Eroe, e gli atleti, che ricordano affettuosamente l'atleta Caduto, si 

sentono maggiormente impegnati affinché il sodalizio sia degno del nome glorioso cui 

si intitola.  

Gli sportivi messinesi, nel loro fiero dolore, apprenderanno con fierezza i 

provvedimento del C.O.N.I. ed eleveranno il loro grido al Tenente Mario 

Passamonte122. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.S. Peloro 1932-33 - da sinistra in alto: Gravagna (in borghese), Napoli (allenatore), Passamonte 

Mariano, Tricomi, Pugliatti, De Fazio, Monteleone, Cotugno, Roberto, dirigenti e appassionati; in 

basso: Cardile, Quartarone, Lucchesi; seduto: Arnaud 
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"Un tempo lontano; pochi anni addietro, 

Lo rivedo, fanciullo, saltare su per balze 

scoscese, per verdi pianori, volare, 

padrone della natura, felice di una felicità 

che era tutta sua; lo rivedo poi atleta, 

giocatore di calcio, primeggiare tra i 

compagni e sentito ancora il grido della folla incitarlo a correre a superare gli 

avversari a segnare il punto che quasi sempre portava il segno inconfondibile della 

sua spiccata classe.  

Lo rivedo agli esami di Stato; eravamo già fratelli, e ce ne volevamo bene, ma tanto; 

e lo rivedo ancora nelle nostre lunghe gite.  

Amavamo essere soli, lontani dalla vita paurosa della città; Mario era stato atleta e 

lo era ancora, malgrado fosse studente universitario; amava la vita pericolosa, 

amava l'inosabile.  

Glielo si leggeva nei suoi grandi occhi; era alto, poderoso, muscoli che sembravano 

foggiati di acciaio, una testa scultorea, capelli ondulati; e l'animo, l'animo suo di miele 

era fatto. Di miele e di audacia.  

Il suo sogno era la vita militare; attendeva con ansia che lo chiamassero per il corso 

allievi ufficiali e la sera prima che partisse, brindammo; noi due soli, brindammo.  

Tornò ufficiale; e continuammo a vivere assieme ore belle; facevamo tanti progetti per 

l'avvenire ma lui era innamorato, innamorato dell'Africa.  

Fu così che ci lasciammo nel luglio del '38; finalmente aveva vinto.  

Il cielo era tutto punteggiato di stelle, quella sera.  

Mariano partiva; lo ricordo serrare tra le sue ampie braccia la madre ed il padre suo; 

serrarli in un abbraccio ermetico che doveva essere l'ultimo.  

Sulla nave traghetto, eravamo con Tanino, altro fedele e carissimo amico, che dove 

dare in Spagna il suo contributo di sangue e che oggi con me sente il dolore 

irreparabile della perdita più cara tra gli amici che ci sono vicini, quante cose disse 

Mario, ma quante….. 

E quella sera fu l'ultima; non ci saremmo più rivisti all'angolo di quella tale via; non 

sarebbe più venuto a casa mia a soffrire ed a gioire con me.  

Pochi giorni dopo mi sentii afferrare di forza.  

Era Mario che sostava a Messina con la nave che lo avrebbe portato laggiù, in Africa; 

era nella divisa coloniale che lo rendeva più bello.  

Ed andammo insieme al molo; gli leggevo in faccia una gioia nuova.  

Sentiva vicino il suo mare, come un cuore immenso palpitante; la voce del mare è un 

canto; è un canto lento ed eguale.  
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E' un invito a tuffarsi nell'azzurro, a slanciarsi per l'immensità, a raggiungere lidi 

lontani. "Parea che a danza e non a morte andasse….". A volte il canto sale, diventa 

inno e conquista. Mario sentiva questo inno e ne era vinto.  

E' già sulla nave; le gomene si allentano, cadono nell'acqua e fanno giuochi d'artificio 

di spume; poi la nave si allontana, accoglie la benedizione della Madonnina che 

riceve tutto il sole e ne è indorata, si fa piccina, piccina; si distingue appena il suo 

pennacchio di fumo ed ancora ci salutiamo alla voce con il fazzoletto, con il cuore. 

Mariano è partito davvero, questa volta.   

Dall'Africa le sue lettere saranno tutto un inno alla Patria, alla fede che giganteggia 

nel suo animo nobile, saranno i segni dell'ardimento che egli dimostrerà in ogni 

azione e sarà giorno di festa quando avrà la nomina a Tenente; ma a nessuno scrive 

di questa promozione. Dobbiamo apprenderla dai Bollettini militari. E' la modestia 

che trionfa sull'Eroe.  

Mariano s'è fatto un altro, in Africa; lo sento dal la sue parole vergate sulla carta 

aerea; lo sento dai suoi telegrammi che si alternano alle lettere.  

Non ha dimenticato il suo vecchio amico, come il suo vecchio amico non lo ha 

dimenticato.  

Le sue lettere sono tutte di fede per Dio, per la Patria, per l a famiglia che per Lui 

costituivano una sola idealità.  

Per la Patria è caduto sul campo del combattimento.  

Gli ascari lo amavano; gli erano fedelissimi nella pugna e nel riposo.  

Mariano gli aveva avvinti, con il suo animo generoso, con la sua audacia, con la sua 

fierezza.  

Immagino l'ultimo atto della breve ma fulgida vita di Mario.  

Sorge il sole in bagliori di fuoco; la vetta dell'amba ha bagliori di incendio; sul 

cocuzzolo d'oro si levano colonne di fumo e vampe rossastre; in quel mare che urla e 

biancheggia Mario è volato, asceso al cielo degli Eroi, al cielo dell'immortalità.  

Sì, Mariano sorrideva ai pericoli: anche il pericolo è bello, quando il cuore è ardente, 

e sarà caduto con la fronte tesa al nemico, con il suo sguardo di fanciullo, con il suo 

sorriso largo e sereno.  

Come un'aquila colpita dalla folgore, ai piedi del fortilizio di cui era comandante, sarà 

caduto il suo corpo e la sua anima sarà voltata al cielo.  

Così la morte avrà fermato il cuore generoso dell'Eroe.  

Che dire, che dire di Mario, l'atleta-Eroe ?  

Nessuna parola, per quanto fiorita, nessuna frase, per quanto colorita dall'animo, 

potranno mai dire abbastanza di Lui.  

S'è immolato; è salito più alto delle stelle; finalmente s'è smaterializzato.  
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Riprendo una frase che par fatta per Mario: "Tutto, in lui, troppo era Spirito, perché 

lo Spirito non dovesse aver ragione - ed in modo così sublimante - del corpo offerto 

alla Patria".  

Nella casetta arrampicata sulla collina cala ora la sera; ora come sopra un pozzo, su 

quella casetta, brilla una stella lucente e c'è giù - poco lontano - una fontana che ogni 

tanto dà un singhiozzo.  

Il cielo è tutto punteggiato di stelle come quella sera.   

Una madre s'indugia su davanzale nell'attesa del figliuol suo; ridiscendo, con il cuore 

accorato, le scale che portano a casa dove in effigie, accanto al padre mio, sta ora 

Mario, l'amico indimenticabile, il fratello caduto per la Patria.  

E sento il singhiozzo di quella fontana, e sento i pianto dell'anima mia ma sento 

ancora e non lo dimenticherò giammai un grido tremendo che mi strazia l'animo; il 

grido di quella madre che è ancora al davanzale ad attendere il figliuol suo che più 

non tornerà.  

E rivedrò ancora il padre immobile nel fiero dolore che lo ha folgorato, il fratello e le 

sorelle che gli somigliano tanto; ma rivedrò ancora di più, e forse per sempre, certi 

aspetti dell'Eroe; che tutti sconoscono ma che dissero a me, più che agli altri, del Suo 

animo generoso e della sua inconfondibile virtù.  

Lo rivedrò sempre, Mariano, l'atleta-Eroe"123. 
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Cambio della guardia alle due maggiori società cittadine 

 

 

 

 

 

 

 

"Stasera, alle ore 18.30, nei locali 

dell'U.S. Tenente Mario Passamonte, in 

via Aurelio Saffi 45, avrà luogo il rapporto 

annuale delle due massime società 

sportive messinesi, presieduto dal 

Presidente del Comitato Provinciale del 

C.O.N.I.  

Contemporaneamente avverrà il cambio 

della guardia alle presidenze delle due 

fiorenti società sportive che sono state 

consacrate a due sportivi eroicamente 

caduti sul campo della gloria in A.O.I.: i 

Tenenti Carlo Meo e Mario Passamonte. 

Il rapporto odierno assumerà quindi una forma abbastanza solenne e presenzieranno 

i Consigli Direttivi dei due sodalizi e tutti gli atleti nonché le iscritte alla Sezione 

femminile. Anche gli sportivi sono invitati al  rapporto"124. 

Il 9 aprile 1941 Antonino Donia diveniva presidente reggente dell'U.S. 

Tenente Carlo Alberto Meo al posto di Carmelo Garofalo che diveniva 

presidente reggente dell'U.S. Tenente Mario Passamonte al posto di 

Francesco Grosso. 
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13 aprile 1941: II B Ragioneria - III B Ragioneria 3-3 

Ieri al campo di Gazzi ha avuto luogo una partita di calcio tra ragionieri della II e III 

classe. Le squadre si lanciano all'attacco e subito un tiro dell'ala destra De Leo viene 

intercettato dall'attivo Nastasi, il quale due minuti dopo riuscirà a salvare un tiro in 

estremis. Al decimo Fidomanzo con una veloce fuga spiazza la difesa avversaria ma 

il suo tiro viene bloccato da Santamarina. Siamo al ventesimo quando l'arbitro fischia 

una punizione a favore della II. Tira Nastasi ed il portiere Santamarina tenta 

inutilmente di fermare il bolide. Pronta riscossa della III che al 25' per merito di Baglio 

pareggia. Così ha fine il primo tempo. Nella ripresa le squadre vanno in cerca del 

sospirato punto che premierà i generosi sforzi. E' la III che per merito della veloce ala 

De Leo segna a coronamento di una bella discesa. La seconda si sbanda e il 

nervosismo invade i giocatori allorchè il terzino Nastasi viene colpito da un avversario 

ad una gamba. Il suo posto lo prenderà Micalizzi mentre lui andrà all'ala. Al 18' 

Giliberto passa a Baglio, questi scavalca due avversari e porge a De Leo il quale tira 

a volo e rende vano il tentativo del pur bravo Roberto. La II però non disarma, i sui 

passaggi sono ora precisi. La Manna fatto più attivo passa a Di Pietro e questi dopo 

aver scavalcato la difesa tira segnando. Al 35' un tiro di Nastasi viene parato in tuffo 

nell'angolo sinistro dal portiere Santamarina. Mancano due minuti alla fine. Ormai la 

III è sicura della vittoria e si prende il lusso di sbagliare facili occasioni. Ma ancora 

Faraci doveva dire la sua. Mancano 30 secondi alla fine, Nastasi passa a Faraci il 

quale incuneatosi fra i terzini batte per la terza volta il portiere Santamarina, 

portando la propria squadra in pareggio125. 
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23 aprile 1941 Crotone - Passamonte 3-3 amichevole  di 

esordio della U.S. Tenente Mario Passamonte 

"L'atteso incontro amichevole tra la squadra 

locale e la forte compagine dell'U.S. Tenente 

Mario Passamonte di Messina, ha richiamato al 

campo una folla numerosissima. Pregevole il 

gioco degli ospiti contrastato dagli atleti locali. 

La partita, svoltasi tra il più vivo entusiasmo e 

tra la più leale correttezza di tutte e due le 

squadre, è terminata alla pari per 3 a 3. Ha 

arbitrato l'incontro molto bene Bertoni" 126. 

Le squadre sono scese in campo nelle seguenti formazioni: 

Crotone: Belluomini, Loria, Gangemi, Vigoriti (Gentile), Pirano, Quaranta, 

Marchigiani, Bisceglie, Regalino P., Manadi, De Vita. 

U.S. Passamonte: Nicoletti, Principato, Manno, Simone, Corti, Dispensieri, Franza, 

Pompili, Fiorello, Lombardo, Gullo. 
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4 maggio 1941 U.S. Tenente Mario Passamonte  - C.A.T. 

(corpo aereo tedesco) 2-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Unione sportiva "Tenente Mario 

Passamonte" inzierà domenica 4 

maggio la sua attività ufficiale con 

una imponente manifestazione 

sportiva denominata "Giornata 

sportiva dell'Asse". Infatti una 

interessante polisportiva si svolgerà 

per quel giorno al campo sportivo di 

Gazzo e il numero di centro sarà 

costituito da un incontro di calcio tra la squadra della U.S. Passamonte, che si 

prepara per disputare il campionato di divisione nazionale serie C, ed una 

rappresentativa del C.A.T. I giuocatori messinesi avranno questa volta un compito 

abbastanza difficile dato che la compagine tedesca allineerà elementi di fama 

internazionale, essendo stati più volte nazionali. L'incontro di calcio sarà il perno 

della polisportiva che presenterà anche una originale giostra ciclistica femminile; per 

l'occasione sfileranno tutte le forze sportive maschili e femminili della società 

messinese e avrà luogo il rito religioso della benedizione del labaro dell'U.S. "Tenente 

Mario Passamonte".127. 
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L'annunzio da noi dato ieri che 

domenica 4 maggio al campo sportivo 

di Gazzi giuocherà una forte 

rappresentativa tedesca contro la 

granitica compagine dell'U.S. 

Tenente Mario Passamonte, che la 

prossima stagione rappresenterà 

Messina sportiva in divisione 

nazionale serie C, è stato appreso 

con vivissima soddisfazione da tutti gli sportivi messinesi e da gran parte della 

cittadinanza che avrà così modo di trascorrere altre belle ore.  La manifestazione di 

domenica prossima sarà una grandiosa manifestazione; essa rappresenta il 

battesimo del sodalizio che si intitola all'indimenticabile Mario Passamonte, sportivo 

militante, tra i più noti nel campo calcistico meridionale, e gloriosamente immolatosi 

in A.O.I. nello scorso gennaio al servizio della Patria in armi.  Sarà quindi quello di 

domenica un rito vero e proprio; la funzione religiosa del battesimo del labaro che 

porta il nome dell'Eroe avverrà alla presenza delle autorità italiane e tedesche subito 

dopo la sfilata di tutte le forze sportive maschili e femminili della società. Un rito che 

ricorderà il Tenente Mario Passamonte e costituirà il preludio ad una attività intensa 

che terrà alto il nome eroico del Caduto e lo additerà alle nuove generazioni sportive. 

A completamento della manifestazione sportiva si svolgeranno le giostre ciclistiche 

femminili che avranno nelle sorelle Girone, che la volta scorsa hanno veramente 

sorpreso, le principali protagoniste nella lotta che sosteranno con la Maimone, la 

Gaines, la Recca, la Famulari e le altre partecipanti. L'attesa, come abbiamo detto, è 

vivissima e gli organizzatori sono al lavoro per preparare una "Giornata Sportiva" in 

nome del Tenente Mario Passamonte, veramente degna. Daremo tra qualche giorno 

il programma ufficiale della manifestazione; ora possiamo annunziare che nella 

squadra tedesca militano tre elementi di notorietà internazionale per il loro gioco 

tecnico e per la loro attività mentre gli altri sono tutti giocatori di primissimo piano 

che metteranno a dura prova la capacità dell'undici locale. Una manifestazione 

sportiva in grande stile, quella di domenica prossima, alla quel assisteranno i feriti 

di guerra degenti negli Ospedali militari della città, moltissimi militari del Presidio e 

marinai ed una folla che è quella delle grandi occasioni128. 
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L'U.S. Tenente Mario Passamonte 

comunica: Per la manifestazione 

inaugurale di domenica 5 maggio, 

imperniata sull'incontro amichevole di 

calcio tra questa squadra e la brillante 

compagine del Corpo Aereo Tedesco, sono vietate tutte le 

entrate di favore, eccettuate le tessere di servizio rilasciate dal 

C.O.N.I. a tipo nazionale ed a tipo provinciale. Sono altresì 

ammesse le tessere dei soci del sodalizio129. Si ricorda che le 

iscrizioni alla giostra ciclistica femminile si chiudono 

improrogabilmente stasera, alle ore 18. 

"L'incontro di calcio tra i calciatori tedeschi del C.A.T.; 

i quali allineeranno ben tre elementi di fama 

internazionale, e la solida squadra concittadina 

dell'U.S. Mario Passamonte che l'anno venturo 

rappresenterà Messina sportiva al campionato di 

divisione nazionale di serie C, è il numero di centro 

della manifestazione denominata "Giornata sportiva 

dell'Asse".  La partita di calcio sarà quanto mai 

interessante e presenterà due squadre tecnicamente 

eccezionali, particolarmente quella tedesca la quale 

nella stessa formazione in cui scenderà domenica a 

Gazzi, ha registrato successi veramente fantastici. 

Anche la sfilata delle forze sportive dell'U.S. Tenente 

Mario Passamonte darà alla manifestazione un tono 

particolare mentre a completamento della polisportiva 

si svolgerà un originale ed interessante giostra 

ciclistica femminile con la partecipazione di forti e 

bravissimi concorrenti. Ecco intanto il programma 

della manifestazione: Ore 15.00 - Sfilata delle forze 

sportive dell'U.S. Tenente Mario Passamonte; Ore 

15.15 - Benedizione del Labaro della società e 

rievocazione dell'Eroe; Ore 15.30 - Eliminatoria giostra 

ciclistica femminile; Ore 16.00 - Inizio incontro di calcio 

tra la squadra tedesca del C.A.T. e l'U.S. Tenente 

Mario Passamonte; Ore 16.45 - Finale giostra ciclistica 

femminile; Ore 17.00 - Trasmissione del giornale radio; Ore 18.00 - Manifestazione 

di chiusura e premiazione. Interverranno tutte le autorità e le gerarchie della 

provincia e locali.  I prezzi al campo saranno i seguenti: Tribuna coperta L. 6; 

gradinata L. 4; Prato L. 2; nella sola giornata di sabato i mutilati e gli invalidi di 

guerra, per i militari e per gli iscritti alla G.I.L., al G.U.F. e all'O.N.D. saranno venduti 

i seguenti biglietti a prezzo ridotto: Tribuna coperta Lire 5; gradinata L. 3; Prato L. 1. 

Per concessione della S.A.T.S. sarà intensificato il servizio tramviario e autobus da e 

per il campo.   
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La bellissima coppa che l'U.S. Tenente Mario Passamonte offrirà alla squadra 

tedesca a ricordo della manifestazione, sarà esposta da oggi nelle vetrine della Ditta 

De Dominici. Si ricorda che non saranno rilasciati biglietti omaggio e che saranno 

valide soltanto le tessere sociali e quella rilasciata dal C.O.N.I. a tipo nazionale ed a 

tipo provinciale"130. 

"Domani, al campo sportivo di Gazzi, si 

svolgerà l'attesa "Giornata sportiva" che 

costituisce la manifestazione inaugurale della 

Unione Sportiva Tenente Mario Passamonte. 

L'importanza dell'avvenimento è così chiara che 

tutti gli ambienti della città ne hanno già 

compreso il valore. L'incontro amichevole tra la 

brillante squadra dei calciatori tedeschi del 

C.A.T. che scenderanno con elementi di valore 

e di fama internazionale e i nostri calciatori darà l'occasione per vivere alcune ore di 

gioia. La manifestazione avrà inizio alle ore 15 precise con la sfilata di tutte le forze 

sportive maschili e femminili dell'U.S. Tenente Mario Passamonte; avrà luogo quindi 

la benedizione del labaro del sodalizio di cui sarà madrina la nobile consorte del 

Console di Germania, alla presenza di tutte le autorità politiche, civili e militari della 

provincia e di Messina. Dopo il rito religioso sarà fatta agli altoparlanti una breve 

rievocazione della figura sportiva dell'indimenticabile atleta Mario Passamonte e si 

svolgerà quindi la giostra ciclistica femminile (eliminatorie e finali); alle ore 15.45 in 

punto avrà inizio la partita di calcio ed alla fine avverrà la premiazione. Presterà 

servizio al campo la banda musicale del 3° Reggimento Fanteria; interverranno oltre 

600 militari del Presidio, invitati gratuitamente  e tutti i feriti di guerra degenti negli 

Ospedali Militari della città. La città potrà quindi rendere degno omaggio ad un eroico 

Caduto. Nella sede dell'U.S. Tenene Mario Passamonte in via Aurelio Saffi, 45, 

saranno venduti i biglietti a prezzo ridotto soltanto nella giornata di oggi, dalle ore 9 

alle ore 12 e dalle 15 alle 20. 

Apprendiamo da fonte ufficiale che 

nella squadra dell'U.S. Tenente Mario 

Passamonte che incontrerà domani la 

rappresentativa tedesca del C.A.T., 

giuocherà Carmelo Buonocore 

dell'Ambrosiana, giuocatore nazionale, campione d'Italia 1938 e 1940. Carmelo 

Buonocore che trovasi in città da alcuni giorni sarà a Gazzi tra i vecchi compagni di 

squadra e gli sportivi messinesi saranno lieti di salutare il suo gioco tecnico e 

stilistico"131. 
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"Tra poche ore al campo sportivo di Gazzi 

si svolgerà l'attesa manifestazione 

sportiva che richiamerà la grande folla 

degli sportiva. Sarà al centro l'incontro di 

calcio tra la brillante squadra del Corpo 

Aereo Tedesco che allinea alcuni elementi 

di fama internazionale, e la compagine 

dell'U.S. Tenente Mario Passamonte che 

scenderà nella sua migliore formazione ed 

avrà inoltre Buonocore. L'incontro sarà 

quindi certamente interessante dal punto 

di vista tecnico e darà ai buongustai la soddisfazione di 

assistere ad una partita di cartello. 

La manifestazione avrà un fattore 

di primaria importanza anche per la 

presenza di due alti rappresentanti 

dello Stato Maggiore del Corpo 

Aereo Tedesco che sono stati inviati 

dal Generale Hans Geisler [Hans 

Ferdinand Geisler], Comandante 

del C.A.T. operante nel 

mediterraneo centrale. La notizia 

da noi data ieri che giocherà 

Carmelo Buonocore, il terzino 

dell'Ambrosiana due volte 

Campione d'Italia, ha suscitato 

rilevante interesse; il bellissimo 

giuocatore concittadino, che oggi 

torna a Messina nella sua prima squadra, è venuto ieri a trovarci 

per esprimerci la gioia di essere oggi presente al campo nei 

ranghi della squadra messinese. Una manifestazione in grande 

stile dunque e di ciò bisogna essere grati ai dirigenti del sodalizio cittadino ed al 

Comitato Provinciale del C.O.N.I, che, come sempre, dà il suo patrocinio e collabora 

per la migliore riuscita di tutte le manifestazioni sportive della provincia. La società 

organizzatrice fa conoscere che per l'occasione la S.A.T.S. intensificherà a partire 

dalle ore 13.30 le corse di autobus e tramviarie da e per il campo.  L'U.S. Tenente 

Mario Passamonte comunica:  per superiori  disposizioni la manifestazione avrò luogo 

con il seguente orario: Ore 15.00 - Sfilata delle forze sportive della società e minuto 

di raccoglimento in memoria degli sportivi caduti per la Patria; Ore 15.15 - 

Benedizione del Labaro e rievocazione dell'Eroe; Ore 15.30 - Giostra ciclistica 

femminile; Ore 15.50 - Inizio incontro di calcio; Ore 16.40 - Inizio II tempo incontro di 

calcio: Ore 17.25 - Chiusura della manifestazione e premiazione.  Gli orari suddetti 

saranno strettamente mantenuto per consentire al pubblico ed alle autorità di 

assistere al saggio ginnico che avrà luogo in Piazza Municipio alle ore diciotto"132. 
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"Il successo della manifestazione italo-tedesca di ieri, svoltasi per onorare un glorioso 

caduto, il Tenente Mario Passamonte, non ha precedenti. Nel festoso sventolio delle 

innumerevoli bandiere italiane e tedesche, alla presenza delle autorità consolari 

germaniche, di due alti rappresentanti del Comandante del C.A.T., dell'Eccellenza il 

Prefetto, del Segretario Federale e di tutte le autorità militari, civili e politiche della 

provincia, Mario Passamonte, l'atleta-eroe, è tornato tra noi, al campo, in quello stadio 

che lo vide trascinatore di atleti, è stato con noi ieri l'indimenticabile Mario cui si 

intitola l'anziano sodalizio sportivo cittadino che ieri ha dato un saggio eloquente 

della sua capacità organizzativa.  Una manifestazione come non mai ci era stata 

data di vedere e che non vuole commenti; autorità, pubblico e militari, che gremivano 

nel senso letterale della parola gli spalti del campo che sarebbe bene intitolare a 

Mario Passamonte, il primo calciatore peloritano immolatosi gloriosamente 

nell'attuale guerra, sono i soli ma sufficienti testimoni di un successo che non ha 

eguali. La cronaca, per quanto scheletrica, dirà meglio ogni cosa ma prima di 

addentrarci in essa è bene rivolgere un sincero e caloroso elogio a quel manipolo 

sparuto di giovanissimi che sono stati artefici del vivo successo, aiutati in ciò 

dall'appoggio morale del Comitato Provinciale del C.O.N.I.  All'ingresso del numeroso 

gruppo di autorità la banda dei fanti ha intonato l'inno germanico immediatamente 

seguito dalla Marcia Reale e da Giovinezza mentre alte si levavano sui pennoni le 

bandiere delle due Nazioni.  Dagli altoparlanti veniva intanto annunziata la sfilata 

delle forze sportive dell'U.S. Tenente Mario Passamonte. Era in testa il labaro della 

società portato da Carmelo Buonocore, nazionale e due volte campione d'Italia, e 

scortato da Carmelo Garofalo, presidente del sodalizio, e da Domenico Mazzotta, 

direttore tecnico; seguivano le cicliste e le cestiste, quindi la prima squadra di calcio, 

finalista del campionato di I divisione e la seconda, finalista del campionato 

provinciale di Sezione Propaganda. Quindi il cappellano militare Capitano Consolo, 

ha proceduto al rito religioso della benedizione; la gentile consorte del Console di 

Germania, madrina del Labaro, che aveva ai suoi lati il fratello e la sorella dell'Eroe, 

ha legato al labaro un nastro dai colori tedeschi ed ha quindi accettato un fascio di 

rose con la fotografia dell'Eroe offertole dal presidente del sodalizio. Le nobili parole 

della consorte del Console di Germania hanno suscitato una entusiastica 

manifestazione, frattanto entravano nel campo, salutati da una interminabile 

ovazione, gli atleti tedeschi che si ponevano a scorta del labaro ed ascoltavano la 

breve commossa rievocazione di Mario Passamonte, fatta attraverso gli altoparlanti 

del tenente Gaetano Terragna, invalido della guerra di Spagna.  
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Ha avuto quindi inizio la manifestazione sportiva; interessante la giostra ciclistica 

femminile vinta dalla forlivese Palmira Visani seguita dalle messinesi Gaines Ines e 

Caristi Rosa; sfortunate alquanto la Girone Rosaria e la Caristi Lucia, vittime di due 

malaugurati incidenti e della sorella della Girone, che ha dovuto abbandonare. 

Finalmente ha inizio il tanto atteso incontro di calcio tra le squadre del C.A.T.133  e 

dell'U.S. Tenente Mario Passamonte; la partita, giuocata con molta tecnica e con 

astuzia da tutte e due le compagini, a cui bisogna fare un elogio per il loro spirito 

agonistico e per la loro correttezza, è terminata alla pari: due a due ed è stata 

arbitrata alla perfezione da Franz Benecchi, invalido dell'attuale guerra, quale 

Ufficiale sul fronte greco-albanese. Applauditissimo Buonocore che ha giocato una 

bellissima partita nelle file dell'U.S. Passamonte.  Alla fine dell'incontro, alla presenza 

di tutte le autorità, i due capitani, tra gli applausi di tutta la folla, si sono scambiate 

due fiamme, una dai colori tedeschi per la società messinese ed una dai colori di 

Messina per la squadra tedesca. Il Segretario Federale ha poi consegnato al capitano 

della squadra germanica una bellissima coppa, cui era legato un nastro dai col ori 

italiani e tedeschi a ricordo della Giornata Sportiva mentre la banda dei fanti 

intonava l'inno germanico e la Marcia Reale e Giovinezza. Il colonnello tedesco ha poi 

rivolto parole di fiero cordoglio alla sorella ed al fratello del tenente Mario 

Passamonte, rivolte a nome di tutti gli ufficiali del C.A.T. e dei valorosi soldati. Dopo 

la manifestazione ha avuto luogo un ricevimento in onore degli Ufficiali superiori 

germanici, della squadra tedesca e delle autorità consolari germaniche, con la 

presenza del presidente del Comitato Provinciale del C.O.N.I., Verzera, e del 

colonnello Capo di S.M. del C.A.T.  Perfetto il servizio d'ordine pubblico disimpegnato 

dagli Agenti di P.S.  e dai Reali Carabinieri con l'opera preziosa prestata dal dott. 

Umberto Polerà, coadiuvato da due infermieri della Croce Rossa Italiana. Così ha 

avuto luogo ieri la manifestazione inaugurale dell'Unione Sportiva Tenente Mario 

Passamonte, avvenuta in forma veramente solenne; così ieri è stato degnamente 

onorato quel generoso atleta che tutti gli sportivi non dimenticheranno mai e 

serberanno con religiosa memoria nella loro grande anima"134. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
133 Armando Donato, studioso di storia bellica, con particolare riferimento al secondo 
conflitto mondiale, nonché autore del libro “Messina Obiettivo Strategico” mi ha dato alcune 

informazioni: “I tedeschi sono della Luftwaffe (aeronautica) che gestivano anche le batterie 
contraeree della FlaK (FlugabwehrKanone).cLa Luftwaffe arrivò a Messina nel 

dicembre 1940 con il X Fliegerkorps (corpo aereo)”. 
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U.S. Passamonte-Rappresentativa tedesca 2-2 del 4.5.41 (reti di Caprì e Fiorello) 

in occasione della “Festa dell’Asse”. Sfilata della Passamonte prima dell’inizio della 

partita – da sinistra a destra: Lombardo I, Lombardo II, Corti; Manno, Caprì, 

Dispensieri; Franza, Simone, Nicoletti, Fiorello; indietro la seconda squadra. In 

testa vi era il labaro della società portato da Carmelo Buonocore scortato da 

Carmelo Garofalo, presidente del sodalizio, e da Domenico Mazzotta, direttore 

tecnico. La formazione della Passamonte quel giorno era la seguente: Nicoletti, 

Buonocore, Manno, Simone, Corti, Dispensieri, Franza, Fiorello, Caprì, Lombardo 

I, Lombardo II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

U. S. Passamonte - Rappresentativa Tedesca 2-2 del 4 maggio 1941 - 
I giovani della Passamonte con gli atleti tedeschi del C.A.T. 
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25 maggio 1941: Inaugurazione gagliardetto e nuova sede 

dell' U.S. Tenente Carlo Meo 

Il 25 maggio 1941 alle ore 16.30 venne 

inaugurata la nuova sede sociale dell'U.S. 

Tenente Carlo Meo in via Santa Cecilia, 

preceduta alle ore 16.00 dalla partenza della 

gara ciclistica Messina-Villafranca e viceversa 

(la prima dell'annata e con notevole elenco di 

premi posti in palio dal Comitato Provinciale e 

da altri tra cui lo sportivo Capilli Sebastiano). 

Intervennero alla manifestazione tutte le autorità politiche, civili e militari e la 

famiglia dell'Eroe, caduto per la Patria in A.O.I. Vi erano rappresentanze delle Forze 

Armate e prestava servizio la Banda del Reggimento Fanteria. Dopo l'inaugurazione 

dei nuovi locali avvenne la benedizione del gagliardetto, quindi la rievocazione del 

Caduto e con l'arrivo della gara ciclistica ebbe termine la manifestazione che 

ricordava il Tenente Carlo Meo. La gara è attesa vivamente negli ambienti sportivi 

della città e dirà la bontà dell'organizzazione dell'U.S. Tenente Carlo Meo la quale, 

condotta da sportivi autentici e sorretta, così come tutte le altre società, 

dall'appoggio del Comitato provinciale del C.O.N.I e dal Direttorio della XVI e XVII 

zona della F.C.I., si avvia a consolidare quell'attività ciclistica che nel messinese ha 

una grande tradizione. Ragione di spazio ci vietano di occuparci diffusamente della 

manifestazione di oggi ma siamo certi che essa registrerà un pieno successo. Gli 

iscritti: 1) Palella Enrico, 2) Calabrò Andrea, 3)Millo Antonio, 4) Scopelliti 

Giuseppe, 5) Zangari Giuseppe, 6) Zullo Giuseppe, tutti della Tenente Meo, 7) 

Maggini Sergio, S.C. Pontecchi Firenze, 8) Collini Giovanni, Dopol. Ferr. Napoli, 9) 

Rizzo Cosimo, 10) Finocchiaro Giuseppe, 11) Vassallo, 12) Di Lorenzo Arturo, 13) 

Solinos Paolo, tutti di Catania, 14) Damiani Santi, 15) Ratto Lalli, 16) Cappellano, 

17) Rubino G. Battista, 18) Tinnirello Giuseppe, 19) Scalice Angelo, 20) Lainusa 

Mormino, 21) Seminatore Martino, 22) Mancuso Salvatore, tutti dell'Associazione 

Ciclistica Trinacria Palermo, 23) Minniti Pasquale, Dop. Ferr. Reggio Cal., 24) 

Cancellieri Giovanni, Gil Ugo Pepe, 25) Corallino, 26) Praticò Salvatore, della Gil 

Reggio Cal., 27) Bonasera, 28) Grasso, di Messina, 29) Furnari Giuseppe, 30) 

Bonocore, 31) Correnti di Paternò, 32) Monaco Salvatore, 33) Guzzubbo, 34) 

Bonanno, di S. Filippo Archi135. 
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Doni consegnati dal Console di Germania alle due 

principali squadre cittadine 

"….Le parole del Presidente del 

C.O.N.I. provinciale, sovente interrotto 

da caldi applausi, sono state salutate 

da una imponente manifestazione di 

entusiasmo.  

Il Console di Germania ha quindi 

ringraziato il vice-Federale ed il 

Presidente del C.O.N.I.  e tutti i 

convenuti e tra le vibranti acclamazioni della folla presente ha consegnato dei doni 

ai Presidenti delle Unioni Sportive Tenente Carlo Meo e Tenente Mario Passamonte,  

che hanno organizzato sotto il patrocinio del C.O.N.I. le indimenticabili manifestazioni 

sportive italo-tedesche a Gazzi.  

Il presidente dell'U.S. Tenente Mario Passamonte ha quindi offerto al Console di 

Germania una fotografia dell'eroico tenente Passamonte e la tessera della società 

"honoris causa".  

Dopo che il presidente dell'U.S. Tenente Carlo Meo ha ringraziato, a nome delle due 

società, il Console di Germania, il vice-Federale Pandolfi, poco prima della chiusura 

della cerimonia,  ha portato al Console Germanico il saluto del Segretario Federale. 

 Erano presenti tutti i componenti il Direttorio e la Consulta del Comitato Provinciale 

del C.O.N.I., i componenti il Direttorio della Sezione Propaganda della F.I.G.C., i 

rappresentanti provinciali di tutte le Federazioni sportive, i Consigli direttivi delle 

società sportive del Capoluogo, i dirigenti e gli atleti e i soci delle Unioni Sportive 

Tenente Mario Passamonte e Tenente Carlo Meo"136. 
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1 giugno 1941 U.S. Tenente Mario Passamonte  - C.A.T. 

(corpo aereo tedesco) 0-0 

"Apprendiamo che domenica 1 giugno la 

solida squadra messinese dell'U.S. 

Tenente Mario Passamonte, la quale si 

prepara per il prossimo campionato di 

serie C, giocherà una partita amichevole 

con una forte rappresentativa tedesca. 

Dal lato sportivo sarà una vera sorpresa 

perché la squadra tedesca, del tutto nuova, sarà composta di elementi di eccezionale 

levatura tecnica e sarà alquanto appassionante dato che gli atleti messinesi faranno 

tutto per vincere e dimostrare che sono degni di giocare l'anno venturo in divisione 

nazionale"137. 

"Dopo un anno di sosta, dovuta a 

vicende più o meno note, l'anno 

prossimo Messina sportiva riavrà la 

sua squadra in divisione nazionale 

serie C. L'interessamento del Comitato 

Provinciale del C.O.N.I. e la passione 

dei dirigenti hanno fatto sì che il 

campionato di prima divisione finisse 

felicemente per la squadra messinese 

destinata a riprendere nella prossima stagione il suo ruolo nell'agone nazionale 

calcistico. Questa squadra è quella della Unione Sportiva Tenente Mario Passamonte. 

I dirigenti si sono messi subito al lavoro per preparare una squadra degna delle 

tradizioni peloritane e sicuramente ci riusciranno. Domenica 1 giugno infatti avrà 

inizio il primo incontro preparatorio contro una forte rappresentativa tedesca che ha 

chiesto di voler giocare un incontro a Messina e per l'occasione saranno provati alcuni 

nuovi elementi che probabilmente, se la prova sortirà buon effetto, indosseranno la 

maglia arancione"138. 

 

L'annuncio da noi dato che l'Unione Sportiva 

"Tenente Mario Passamonte" rappresenterà 

Messina nel prossimo campionato di divisione 

nazionale serie C ha destato il più vivo 

entusiasmo tra gli sportivi messinesi i quali, 

dopo la parentesi dell'A.C. Messina, avevano 

guardato al Comitato Provinciale del C.O.N.I con 

una certa speranza; ed i rappresentanti del C.O.N.I. messinese non hanno tradito la 

loro attesa. Messina riavrà la sua squadra di calcio in divisione nazionale.  
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Diremo a suo tempo del vivo interessamento che il Comitato Provinciale del C.O.N.I., 

sempre pronto a sorreggere in tutti i modi le società di tutta la provincia, sta 

sostenendo anche presso le autorità locali per concretare quella che è già una realtà. 

Intanto i dirigenti del sodalizio che porta il nome di uno più puro di noi e che si è 

eroicamente immolato in guerra, stanno già lavorando per formare una squadra 

degna della città e del nome eroico e glorioso a cui è intitolata. Domenica prossima, 

in un interessante incontro con una squadra tedesca che per la prima volta giuoca a 

Messina [non era la prima volta in realtà], i calciatori della "Passamonte" inizieranno 

la loro preparazione al campionato. Si inizia subito per non perdere tempo e gli 

sportivi messinesi devono anche subito stringersi compatti intorno al vessillo 

arancione ed incoraggiare e sostenere la squadra. L'incontro di domenica sarà 

quanto mai interessante e dal lato tecnico sarà un vero gioiello. I prezzi al campo 

saranno popolari139. 

"Ancora poche ore e poi al campo di Gazzi 

l'U.S. Tenente Mario Passamonte inizierà 

ufficialmente la sua preparazione al 

prossimo campionato di divisione nazionale 

serie C.  L'interesse delle masse sportive 

peloritane per questa partita non è dovuta 

soltanto al fatto che oggi saranno provati 

nuovi elementi nella squadra messinese ma 

anche dall'avversario che collauderà la 

nuova formazione della compagine 

arancione.  Si tratta infatti di una squadra 

di calciatori tedeschi del C.A.T. che allinea il 

fior fiore dei calciatori attualmente Italia, giuocatori di alta classe che si sono fatti 

onore nel campo calcistico tedesco e in quello internazionale per le loro ottime doti e 

per il loro giuoco veloce, appassionante, tutto stile e tecnica.  Gli sportivi che 

accorreranno oggi al campo di Gazzi avranno modo di giudicare la squadra tedesca 

che è una squadra che saprà tenere a distanza la nostra compagine la quale per 

vincere dovrà sfoderare il suo miglior gioco. Intanto con molto interesse è atteso il 

debutto di nuovo elementi che con ogni probabilità saranno chiamati nella prossima 

stagione a rinforzare la nostra compagine nel campionato di divisione nazionale serie 

C; dall'asso lanciato della stagione, a giudizio del referendum bandito da "Il 

Littoriale", il magnifico giuocatore De Luca che ha disputato un campionato bellissimo 

nelle file del Baratta in serie C, al giuocatore-prodigio del Taranto, la rivelazione 

dell'annata, il classico Ferrara; anche attesa è la prova di Pistorino, la cui venuta non 

è ancora del tutto certa, mentre gli organizzatori stanno lavorando per avere in 

squadra anche Buonocore, il giocatore dell'Ambrosiana, due volte campione d'Italia, 

più volte nazionale. Sarà quindi una partita attraentissima che dovrà avere la sua 

ricca cornice di pubblico e noi siamo certi che tutti gli sportivi messinesi gremiranno 

oggi il campo di Gazzi per assistere al bellissimo confronto.  
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Al campo l'ingresso avverrà a partire dalle ore 14.30; la partita avrà inizio alle ore 

16 in punto. La società organizzatrice avverte i soci che si presentino stamane in 

sede perché venga apposto il bollino sulla tessera in maniera di poter usufruire 

dell'ingresso al campo per le manifestazioni del mese di giugno. La S.A.T.S. 

aumenterà il numero delle corse autotramviarie  da e per il campo dalle ore 14 in poi. 

I prezzi sono veramente popolari: Tribuna numerata L. 7; tribuna coperta L. 5; 

gradinata e prato L. 2. Per comodità degli sportivi e per evitare affluenze ai botteghini 

i biglietti saranno in vendita anche stamane, dalle ore 10 alle ore 12 nella sede 

dell'U.S. Tenente Mario Passamonte in via Aurelio Saffi 45 dietro la chiesa di S. 

Antonino"140.  

 

"La Mario Passamonte ha 

raggiunto in questo settore 

organizzativo un'esperienza tale 

che sin da principio, da lontano 

anzi, delle manifestazioni si sa 

che esse saranno di certa riuscita sotto ogni aspetto. Ieri infatti, si è avuto 

l'annunziato incontro della formazione sociale, completamente rifatta e con la 

presenza di elementi nuovi, contro la squadra della rappresentativa del C.A.T. Il 

nazionale Buonocore che doveva, con molta probabilità, prendere parte all'incontro 

nei reparti della Passamonte non ne ha avuta la possibilità, e così pure Ferrara del 

Taranto, mentre invece De Luca si è prodigato, presente in campo riaffermando le 

sue doti di autentico asso ormai lanciato in campo nazionale. Non possiamo fare un 

commento esteso dei giocatori germanici ma essi si sono impegnati a fondo ed hanno 

sostenuto un incontro bellissimo. La squadra del C.A.T. si è rivelata agile e precisa 

seppure un poco alle volte slegata nell'intesa. Ben guarnita in difesa ha fatto sfoggio 

di classe in vari episodi dando scacco netto agli attacchi della nostra prima linea. 

Dal loro canto i giocatori della Passamonte si sono rivelati omogenei, e questo per 

merito del loro allenatore Mazzotta, con molto fiato e molta intesa, hanno saputo 

intrecciare una ricca rete di passaggi. De Luca ha avuta un'ottima giornata ed ha 

fatto sfoggio di vera classe. Un poco troppo personale alle volte, ma un giuocatore 

ormai maturo e completo. L'incontro nullo segna perfettamente l'equilibrio delle due 

compagini che sono scese in campo per una partita cavalleresca e per vivere una 

giornata sportiva magnifica. In tribuna erano presente tutte le autorità e le gerarchie 

militari nonché il Console di Germania. La Passamonte ha saputo creare ancora una 

volta quell'atmosfera caratteristica dei campi sportivi in elettricità, della folla 

appassionata ed entusiasta, del bel gioco e della magnificenza di organizzazione.  

Nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo, si è svolta una giostra ciclistica 

femminile con la partecipazione di un buon numero di ragazze. Si sono dis tinte in 

special modo le due sorelle Girone e particolarmente la più piccola che si è saputa 

imporre sul rimanente delle concorrenti aggiudicandosi il primo posto in cl assifica 

seguita dalla sorella.Nel mentre che le cicliste si inseguivano velocemente nel la pista, 

dalle tribune di levava alto l'urlo della folla incitante.  
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Alla fine della prova la classifica è stata la seguente: 1) Girone Angelina; 2) Girone 

Rina; 3) Gaines Ines. Il secondo tempo è stato giocato con un poco più di calma e con 

trafila maggiore di passaggi. Si è notata, solo per qualche istante qualche 

accentuazione verso il gioco pesante prontamente ripresa dall'arbitro Sig. Fidomanzo 

che ha diretto bene secondo il suo solito. Alla fine del secondo tempo il nulla di fatto 

ha data la sentenza dell'incontro. Il C.A.T. non è riuscito a spuntare l'osso duro 

formato dalla Passamonte e ormai la squadra messinese può avviarsi sicura verso il 

prossimo campionato di serie C. Ha tutti i requisiti per fare della buona strada e per 

imporsi. Sono a sua disposizione parecchi numeri e possiede dei dirigenti ed un 

allenatore che di essa possono farne una compagine temibilissima"141.  

 

I giovani della Passamonte con gli atleti tedeschi del C.A.T. in una foto 
del 4 maggio 1941 in occasione del precedente match terminato 2-2 
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6 giugno 1941 U.S. Tenente Mario Passamonte  - S.S. 

Zancle 
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9 giugno 1941 Francavilla  - C.A.T. (corpo aereo tedesco) 

 

Domani  domenica il campo "Tenente Giuseppe 

Licari" riaprirà dopo alcuni mesi di riposo i suoi 

battenti per la partita che dovrà inaugurare 

l'attività calcistica di questo anno di guerra. 

Ospite graditissimo dei viola del Francavilla 

sarà il quadrato undici del Corpo Aereo 

Tedesco, reduce dalla partita di domenica 

scorsa contro l'U.S. Mario Passamonte di Messina. L'attesa per questo incontro di 

cartello è veramente grande. Francavilla, sportiva e patriottica, saprà accogliere con 

una bella entusiastica manifestazione i giuocatori della nazione amica ed alleata. I 

nostri in vista di questa difficile partita si allenano regolarmente in modo da non 

sfigurare domenica davanti al loro pubblico che, come primo incontro della stagione, 

si attende una bella affermazione. Fare pronostici di sorta è assurdo, ma siamo sicuri 

che bianconeri tedeschi e viola francavil lesi daranno vita ad una cavalleresca 

appassionante partita che oltre a lasciare un indelebile ricordo nella memoria di tutti 

gli sportivi di questa generosissima vallata dell'Alcantara, farà vivere a Francavilla 

una indimenticabile giornata di patriottismo e di sport142. 

Firmato:  A.S.S. 

 

E' giunta al nostro podestà da parte del Comando 

Tedesco, la seguente lettera.  

"Ritornati a Taormina ci sentiamo obbligati ad 

esprimerVi i nostri più sinceri ringraziamenti per le 

cordiali accoglienze che abbiamo trovato a Francavilla Sicilia. 

Specialmente il nostro più schietto ringraziamento vada a Voi, podestà, ai gerarchi 

del P.N.F., al capitano della squadra di calcio dell'A.C. Francavilla e alla popolazione 

tutta. 

Mai dimenticheremo le belle ore di Francavilla vissute insieme in una leale e sincera 

fraternità di spirito e di sentimenti. 

Serberemo inoltre vivo ricordo della appassionante partita che abbiamo avuto il 

piacere di giocare contro la vostra forte squadra da noi grandemente ammirata per il  

suo giuoco tecnico e cavalleresco, e per lo schietto senso di ospitalità offertoci da 

codesta popolazione in occasione della indimenticabile manifestazione. 

Nuovamente Vi ringraziamo e Vi salutiamo143. 

F.to Oberleutnant Und KompanieChef [primo tenente e comandante di compagnia] 
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Consiglio U.S. Tenente Mario Passamonte 

 

"L'U.S. Tenente Mario Passamonte 

comunica: I sottonotati dirigenti, facenti 

parte del Consiglio Direttivo della società, si 

troveranno in sede stamane alle ore 10.30 

per urgenti comunicazioni: Biagio Starvaggi, 

Gaetano Terragna, Antonino Scaramuzza, 

Agostino Repici, Valentino Magazzù, Carlo 

Spoto, Vittorio Miuccio, Domenico Mazzotta, 

Domenico Bonura, Di Maggio Antonino e Carmelo Drago 

Poi la riunione venne rinviata alle 

ore 19 con articolo di pari data:  

"L'U.S. Tenente Mario Passamonte 

comunica: Tutti i  facenti parte del 

Consiglio Direttivo della società, sono 

pregati di farsi trovare nella sede di via 

Aurelio Saffi 45 (dietro la Chiesa di S. Antonino) alle ore 19 di stasera per importanti 

comunicazioni inerenti le partecipazione della squadra al campionato di divisione 

nazionale di serie C: Biagio Starvaggi, Gaetano Terragna, Di Maggio, Valentino 

Magazzu', Carlo Spoto, Vittorio Miuccio, Antonino Scaramuzza, Agostino Repici, 

Domenico Mazzotta, Carmelo Drago, Bonura Domenico, sono altresì convocati chi pur 

non facendo parte del Consiglio Direttivo riveste incarichi di carattere interno"144. 
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CAMPIONATO SEZIONE PROPAGANDA 

 

Al Campionato Sezione Propaganda 1940-1941 parteciparono: 

GIRONE A (di Messina): 

A.C. PELORO II – maglia arancione, POI VINCITORE DEL TORNEO 
NELLE FINALI 

S.S. JUVENTUS di Gazzi - maglia biancoscudata 

G.S.M.O Weigert - maglia rossa 

S.S. LITTORIO di Gazzi - maglia nera  

S.S. ARDENS - maglia ? 

U.S. TRINACRIA – maglia giallo-rossa 

 

GIRONE B (Jonico): 

G.I.L. GALATI MARINA 

N.U.F. ROCCALUMERA 

G.I.L. SANTO STEFANO BRIGA 

G.I.L. TAORMINA - maglia azzurra 

 

GIRONE C (Tirrenico): 

U.S. SPADAFORESE 

U.S. LITTORIO di Sant'Agata di Militello 

N.U.F. BARCELLONA 

N.U.F. PATTI 

S.S. MILAZZO, poi ritirato prima dell'inizio 
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Nel mese di novembre del 1940 Carmelo Garofalo, su proposta del 

Comitato Provinciale del C.O.N.I, venne nominato presidente del 

Direttorio Provinciale della Sezione Propaganda della Federazione 

Italiana Giuoco Calcio. 

La sua passione e la sua competenza specifica in tale settore erano 

certa garanzia per il bene e per il maggiore potenziamento del calcio 

nella nostra provincia.145 

L'Inizio del campionato in un primo momento era previsto per la 

seconda domenica di dicembre 1940, con formazione dei gironi in base 

alla vicinanza territoriale delle stesse. 

Le richieste di iscrizione partirono da lunedì 18 novembre 1940, dalle 

ore 18 alle 19.30  di tutte le sere, nei locali del Direttorio (sede 

provvisoria) presso l'A.C. Peloro in via dei Mille di fronte Alberto 

Catania. 

Per le squadre della provincia le informazioni dovevano essere richieste 

a mezzo lettera al Presidente del Direttorio, Carmelo Garofalo, via Sacro 

Cuore di Gesù is. 240, Messina. 

Il termine per le iscrizioni era il giorno 30 novembre 1940. 

Tutti i presidenti delle società sportive vennero convocati una prima 

volta la sera del 18 novembre 1940, alle ore 19.30, presso la sede del  

Direttorio e le varie squadre dovevano avere una regolare affiliazione 

alla Sezione Propaganda, diversamente non potevano svolgere attività 

alcuna, pena l'adozione di gravissimi provvedimenti a carico dei 

dirigenti e degli atleti. Fu stabilito anche un orario di ricevimento per i 

soli Presidenti delle società sportive: lunedì, mercoledì e sabato, dalle 

ore 19.30 alle 20.30. 

Per l'affiliazione ai Direttori della Sezione Propaganda era necessario:  

a) domanda su apposito modulo; 

b) copia dello Statuto Sociale; 

c) elenco nominativo ed indirizzo dei dirigenti; 

d) nulla-osta del Comitato Provinciale del C.O.N.I; 

e) tassa annuale di affiliazione di L. 25 
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f) due elenchi nominativi di soci 

Per le società che rinnovavano l'affiliazione bastava presentare 

domanda su apposito modulo versando la relativa tassa di cui al punto 

e) mentre i documenti di cui ai punti a, b, c ed f andavano presentati 

in doppia copia. 

La domanda andava presentata al Direttorio Provinciale con obbligo per 

le società di notificare al Direttorio tutte le variazioni nella propria 

Direzione.  Le società federate con richiesta scritta e con versamento di 

una tassa di adesione di L. 25 venivano iscritte al Direttorio della S.P. 

senz'altra formalità. La tassa di iscrizione ai campionati di I e II 

categoria era fissata in lire 30 per ogni squadra; per il campionato 

ragazzi in lire 20 per ogni squadra. 

Ogni società partecipante ai campionati doveva versare al Direttorio 

Provinciale un deposito di lire 50 a cauzione dell'assolvimento 

dell'impegno preso; deposito che veniva incamerato in caso di 

esclusione dal campionato a qualunque titolo, con esclusione dei casi 

di comprovata forza maggiore. 

Al campionato di I categoria potevano partecipare squadre di giuocatori 

che non avevano superato il 22° anno di età alla data del 1 agosto 1940.  

Al campionato di II categoria potevano partecipare squadre composte 

di giuocatori senza alcuna limitazione di età. 

Al campionato ragazzi potevano partecipare squadre di giuocatori che 

non avevano compiuto il 17° anno di età alla data dell'1 agosto 1940. 

Il Direttorio stabilì i seguenti premi, che dovevano essere approvati dal 

Direttorio di zona: 

Alla I classificata: coppa grande per la società ed undici medaglie grandi 

con diploma;  Alla II classificata: coppa per la società e undici medaglie 

medie con diploma;   Alla III classificata: diploma per la società e undici 

medaglie piccole con diploma. Per tutte le squadre che avrebbero 

ultimato il campionato era previsto il rilascio di un diploma e premi 

speciali sarebbero stati assegnati con norme stabilite in seguito. 

Le squadre del G.U.F., del N.U.F.  de della G.I.L.  dovevano osservare 

le stesse norme ma godevano di una riduzione del 50 per cento per le 

tasse prescritte146. 
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Nella riunione del 18 novembre 1940 

venne stabilito che il campionato 

avrebbe avuto inizio il giorno 8 

dicembre 1940. A quella prima 

riunione erano rappresentate le 

società Trinacria, Littorio, Galati, 

Peloro, Messinese, Weigert di 

Messina, Taormina e N.U.F. 

Roccalumera. 

Già 8 squadre avevano dato la loro adesione al prossimo campionato di 

S.P., era quindi certo il successo della competizione calcistica riservata 

ai giovani.  Si era in attesa dell'adesione del vecchio e glorioso Milazzo, 

dell'anziana Barcellona, della balda squadra di Patti, del S. Agata 

Militello e della Spadaforese147. 

Le squadre non regolarmente affiliate al Direttorio come già detto non 

potevano svolgere alcuna attività e si invitavano le squadre in regola a 

non invitare (o accettare inviti di partite) squadre non affiliate e 

comunque senza il preventivo nulla-osta del Direttorio. Le squadre che 

intendevano disputare partite amichevoli dovevano tempestivamente 

informare il Direttorio, almeno entro il giovedì per il rilascio del relativo 

nulla-osta oltre alle normali pratiche da svolgere presso il Comitato 

Provinciale del C.O.N.I  e la Questura. 

Vi era il costume al tempo, presso alcune squadre di calcio, di invitare 

per la disputa di incontri amichevoli giuocatori già regolarmente 

tesserati con altre società. Pertanto venivano invitate tassativamente 

dette squadre ad evitare simili atti, che erano in evidente contrasto con 

le norme federali, ed a giovarsi esclusivamente dei propri giuocatori. 

I cartellini per il tesseramento dei giuocatori erano in vendita presso il 

Direttorio, dalle 19.30 alle 20.30 di tutte le sere. Venne stabilita anche 

una seconda riunione dei Presidente per martedì 26 novembre 1940, 

alle ore 19.30, nei locali del Direttorio. Per il campionato Ragazzi il 

termine d'iscrizione fu prorogato al 15 dicembre e venne chiarito che il 

campionato Sezione Propaganda si sarebbe disputato senza distinzione 

di I e II categoria; mentre le società di nuova costituzione dovevano 

presentare, al Direttorio, il nulla-osta del Comitato Provinciale del 

CO.N.I.148 
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Venne poi specificato in 3 giorni prima il termine per richiedere il nulla-

osta per la disputa di partite amichevoli e che era necessario chiedere 

un arbitro regolarmente federato al quale doveva essere esibito tale 

nulla osta. 

Venne stabilito un nuovo orario di apertura degli uffici del Direttorio, 

nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 19.30 alle 20.30. 

Nel frattempo l'elenco delle squadre che avevano aderito al campionato 

S.P. era così composto: G.I.L. Taormina; N.U.F. Barcellona P.G.; N.U.F. 

Roccalumera; G.I.L. Galati; U.S. Trinacria; A.C. Peloro; S.S. Littorio; 

Gruppo Sportivo Officine Meccaniche Weigert; A.C. Juventus; A.S. 

Ardens. 

Una nuova riunione dei Presidenti delle società venne stabilita per le 

ore 14.30 di sabato 30 novembre149. 

L'opera intensa svolta dal Presidente del Direttorio Sezione 

Propaganda, in quale non mancò anche di recarsi in provincia per 

affrontare personalmente l'esame di alcune urgenti questioni, aveva 

incominciato a dare già i primi frutti e numerosissime squadre si erano 

affiliate ed iscritte al campionato il cui inizio era previsto per l'8 

dicembre. 

Nella serata del 30 novembre si chiudevano le iscrizioni senza alcuna 

proroga in quanto il martedì successivo di doveva procedere alla 

compilazione del calendario150. 

Nel frattempo le squadre iniziavano la loro preparazione per il 
campionato. 

Tra le prime a mettersi in moto vi era la S.S. Juventus di Gazzi, la quale 
con un comunicato invitava i sottoelencati giuocatori a farsi trovare, 

muniti degli indumenti sportivi, alle ore 14,30 di oggi al campo di Gazzi : 
Scuderi, Foti, Basile, Merrino, Stracuzzi, Previti, Lucà, Sollima, Modica, 
Severo, Augliera, Baglio, Gaetani151. 
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Per aderire al desiderio delle società partecipanti il Direttorio decise, di 

rinviare l'inizio del campionato alla data improrogabile del giorno 15 
dicembre. 

14 erano le squadre che risultavano iscritte: A.C. Peloro; U.S. Trinacria; 

S.S. Littorio; S.S. Juventus; Gruppo Sportivo Officine Meccaniche 

Weigert; S.S. Ardens; G.I.L. Taormina; N.U.F. Roccalumera; G.I.L. 

Galati; S.S. Santo Stefano Briga; N.U.F. Barcellona P.G.; G.I.L. 

Sant'Agata Militello; U.S. Spadaforese; N.U.F. Patti. 

Il Direttorio nel contempo diffidava la S.S. Littorio Gazzi per aver 

invitato giuocatori tesserati con altre società ed i giuocatori di Giardini 

che svolgevano attività illegale, invitandoli ad affiliarsi regolarmente. 

Un nuovo orario di apertura uffici venne stabilito in martedì e giovedi 

dalle 19.30 alle 20.30 e per le squadre della provincia il giovedì e il 

sabato dalle ore 15 alle ore 16. 

Tutta la corrispondenza riguardante il Direttorio andava indirizzata al 

prof. Carmelo Garofalo, presidente del Direttorio Provinciale della 

Sezione Propaganda, via Sacro Cuore di Gesù is. 240, Messina.  

I telegrammi invece a Garofalo - Sacro Cuore Gesù, Messina 

Quattordici squadre in un campionato di interesse per gli sportivi di 

tutta la provincia che assistettero al gioco dei nostri giovani atleti dai 

quali doveva poi venir la squadra che avrebbe rappresentato la nostra 

città nell'agone del campione di serie C. 

Degna di rilievo fu l'idea del Direttorio di far disputare a gennaio un 

incontro tra la rappresentativa della Sezione Propaganda Messinese e 

quella Catanese. 

Vedremo comunque in seguito che in luogo della rappresentativa 

catanese scese in campo una squadra della Regia Marina152.   
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Tra il novero delle Società calcistiche ancora in essere, che per prime 

sorsero e si affermarono nella nostra città, era degna di menzione la 

vecchia e gloriosa U.S. Trinacria tanto cara all'appassionato Valenti. 

Questa squadra ricordata sin dai lontani tempi del campo della 

Cittadella, formata da giovani rispondenti ai nomi dei fratelli Ventura, 

Mazza il nominato "Banchero", ecc. ecc., che tanta ammirazione destò 

su tutti i campi siculo-calabri, non interruppe la sua carriera ed era 

ancora in piena attività come nei primi tempi in cui si fondò. 

Ad opera del veterano Valenti la squadra era varata ed i giovani erano 

pronti, magnifici ragazzi, orgogliosi di indossare la casacca Trinacrina, 

pronti per ben figurare nel campionato Sezione Propaganda ed essere 

degni dei fratelli che li avevano preceduti. 

Era la società degli sportivi di "Provinciale" che aderivano per aiutare 

finanziariamente i promettenti ragazzi e la vecchia società.153 

Giorno 8 dicembre 1940 sarebbe stato reso pubblico l'elenco definitivo 

delle squadre ammesse al campionato sezione propaganda ed il 

Direttorio invitava tutte le società affiliate a ritirare i prescritti moduli 

di affiliazione ed a perfezionare entro giorno 7 dicembre la loro 

posizione.  

L'inizio del campionato Ragazzi era previsto per la prima domenica di 

gennaio con le iscrizione chiuse giorno 15 dicembre, stesso giorno in 

cui avrebbe avuto inizio irrevocabilmente il campionato sezione 

Propaganda di I e II categoria, auspicandosi il Direttorio Provinciale 

della S.P.  uno svolgimento con ritmo regolare e senza rinvii.154 
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Nella serata del 9 dicembre 1940, alle ore 

20, alla presenza dei presidenti delle 

società sportive interessate, era prevista 

la formazione, per sorteggio, del 

calendario di andata del campionato 

Sezione Propaganda. 

L'elenco definitivo delle squadre ammesse 

a disputare il campionato era composto 

da: A.C. Peloro di Messina; S.S. Littorio di 

Gazzi; Gruppo Sportivo Officine 

Meccaniche Weigert; U.S. Trinacria di 

Provinciale; S.S. Ardens di Messina; S.S. 

Juventus di Gazzi; Gil  Taormina; Nuf 

Roccalumera; Gil Galati Marina; Gil 

Santo Stefano Briga; U.S. Littorio di Sant'Agata di Militello; Nuf 

Barcellona P.G.; Nuf di Patti; U.S. Spadaforese. Era ancora in sospeso 

l'iscrizione della S.S. Milazzo. 

Il campionato era diviso in 3 gironi a carattere viciniore, stabiliti allo 

scopo di evitare faticosi dispendi delle squadre partecipanti. 

GIRONE A (di Messina): A.C. PELORO II; S.S. JUVENTUS di Gazzi; 

G.S.M.O Weigert; S.S. LITTORIO di Gazzi; S.S. ARDENS; U.S. 

TRINACRIA di Provinciale 

GIRONE B (Jonico): G.I.L. GALATI MARINA; N.U.F. ROCCALUMERA; 

G.I.L. SANTO STEFANO BRIGA; G.I.L. TAORMINA  

GIRONE C (Tirrenico): U.S. SPADAFORESE; U.S. LITTORIO di 

Sant'Agata di Militello; N.U.F. BARCELLONA P.G.; N.U.F. PATTI; S.S. 
MILAZZO, poi ritirato prima dell'inizio 

Ogni giocatore doveva essere munito della tessera di riconoscimento 

rilasciata dal Direttorio di zona per il tramite del Direttorio Provinciale; 

le richieste dovevano farsi dalle Società al Direttorio S.P. sopra 

l'apposito modulo di tesseramento (cartellino) in distribuzione al prezzo 

di lire 1.  

Il rilascio della tessera era gratuito ma le successive vidimazioni erano 

sottoposte alla tassa di lire una. 
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Le tessere a cura e sotto responsabilità delle Società dovevano essere 

in regola con le disposizioni della F.I.G.C., anche per quanto si riferisce 

all'obbligo dell'Assicurazione dei giuocatori; all'uopo doveva essere 

versata la somma di lire sei per ogni cartellino.  

La richiesta di tessere o la tessere da vidimare doveva essere rimessa 

al Direttorio S.P. entro il giovedì precedente alla domenica in cui i 

giuocatori di cui alle tessere dovevano giuocare.  

La richiesta fatta il giorno precedente ad una gara era valida se 

accompagnata dalla tassa di lire tre per ogni tessera, non erano valide 

le richieste fatte il giorno in cui si effettuava la gara.  

I giuocatori sprovvisti di tessere non potevano essere ammessi al gioco, 

tranne deroga dell'arbitro alla norma nel caso in cui era possibile 

identificarli ed il capitano attestava per iscritto, e sotto la sua personale 

responsabilità, che i giuocatori erano regolarmente tesserati. 

In ogni caso per ogni tessera mancante alla società veniva applicata 

l'ammenda di lire 1. 

Le società non in regola con il Direttorio entro mercoledì 11 dicembre 

1940 sarebbero state escluse dalla disputa del campionato.155 
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Nella serata del 9 dicembre 1940, nei 

locali del Direttorio, così come 

preannunciato, si tenne la riunione 

dei Dirigenti delle società per le 

operazioni di rito e la formazione del 

calendario che fu così fissato: 

 

 

 

 

Per ogni gara doveva essere versato, dalla 

società ospitante, l'importo delle spese di 

arbitraggio, indennità di lire 10 per gli arbitri in 

sede per rimborso spese; per gli arbitraggi fuori 

sede venivano fissate di volta in volta le tariffe. 

Erano anche stabilite le modalità dei Reclami: 

a) le società che si credevano lese nei loro diritti 

da decisioni arbitrali, oppure da atti di società 

consorelle, potevano presentare reclamo al 

Direttorio provinciale per i campionati locali ed al Direttorio di Zona per 

i campionati di zona.  

Tali reclami dovevano essere annunziati all'arbitro insieme al 

versamento della tassa relativa non oltre mezz'ora dalla fine della gara, 

ed essere spediti, in triplice copia con motivazione, al Direttorio 

competente, entro il secondo giorno dalla effettuazione della gara.  

Del rispetto dei termini suddetti, faceva fede la ricevuta della 

raccomandata e la ricevuta rilasciata dall'arbitro. 

Il reclamo contro le decisioni di primo grado e contro qualsiasi 

deliberazione presa dai Direttori S.P. doveva essere annunciata entro 5 

giorni dalla pubblicazione ufficiale della decisione e doveva pervenire 

all'Ente competente (Direttorio di Zona per i campionati locali, 

Direttorio Federale per i campionati di Zona) entro 10 giorni dalla data 

di pubblicazione della decisione. 
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b) il reclamo per irregolare posizione giuocatore 

doveva essere sporto entro 5 giorni dalla 

partita alla quale aveva partecipato il 

giuocatore stesso; il reclamo doveva essere 

corredato da documenti in difetto di che non 

poteva essere preso in considerazione. 

La società alla quale apparteneva il giuocatore, 

contro il quale veniva sporto il reclamo, aveva 

facoltà di continuare a farlo giuocare senza 

rischio, ove il Direttorio non la diffidava ed a 

rischio proprio, ove tale diffida era stata fatta. 

L'accoglimento del reclamo da parte degli Enti 

Federali, portava alla perdita di tutte le gare 

alle quali aveva partecipato il giuocatore 

contestato, salvo il caso di mancata diffida. 

Le sanzioni venivano applicate anche nel caso 

in cui risultava che la società non si era 

accertata, a mezzo di documenti ufficiali, che il 

giuocatore si trovava nelle condizioni volute dai 

Regolamenti per la partecipazione all'attività 

uliciana. 

Quando era esclusa ogni colpa della Società, il 

reclamo aveva solo effetto di far annullare la 

gara per la quale veniva sporto. 

Tutti i reclami dovevano essere accompagnati 

dalle rispettive tasse di lire 20 al Direttorio 

Provinciale e di lire 40 al Direttorio di Zona. 

Le società organizzatrici dovevano curare che 

nessuna persona estranea e non debitamente autorizzata dal Direttorio 

permanesse nel recinto di giuoco durante la disputa delle partite.156 
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GIRONE A di Messina - SEZIONE PROPAGANDA 

 

Classifica campionato P.ti G Totale Reti 

V N P F S 

A. C. Peloro B 14 9 7 1 1 31 7 

S.S. Juventus Gazzi 11 9 5 1 3 21 16 

G.S.O.M. Weigert 9 9 4 1 4 14  21  

S.S. Littorio Gazzi 6 9 3 1 5 14 19 

S.S. Ardens 2 9 1 1 7 5 25 

U.S. Trinacria Sq. 5 2  1   2 12  9  

Peloro B e Juventus Gazzi ammesse alle finali e successivamente anche 
la Weigert al posto del rinunciatario Littorio di Sant’Agata Militello ; 

Peloro, Littorio e Ardens 1 punto in meno per rinuncia; le partite di 
ritorno della Trinacria non considerate valide ai fini della classifica per 

squalifica o ritiro della stessa squadra 

 

Le partite si giocarono tutte al campo "Nuovo" di via Oreto, Rione Gazzi 

1a giornata andata 

 

Weigert - Juventus Gazzi 0-5 giocata il 15.12.1940 

 

Littorio Gazzi - Peloro B 0-0 giocata il 15.12.1940 

Bonavera Giovanni presente nel Littorio Gazzi, tra i sicuri presenti 

 

Ardens - Trinacria 1-4 giocata il 15.12.1940 

Dispensieri Giuseppe nell'Ardens e Intelisano Luigi nel Trinacria, tra i sicuri 

presenti 
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Il campionato nacque sotto buoni 

auspici, si era lavorato in fondo in seno 

al Direttorio Provinciale, come alcuni 

anni orsono, quando dirigeva Verzera 

che aveva dato alla Sezione 

Propaganda un impulso straordinario.  

 

Si registrava con piacere un ritorno ai tempi belli.  

Nuovamente 14 squadre si allineavano al via per il campionato Sezione 

Propaganda, squadre vecchie e nuove che si presentavano pronte a 

giocare con l'anima e con il cuore per l'ambita vittoria. 

Squadre del centro e squadre della provincia, divise in tre gironi a 

carattere viciniore che avrebbero dato vita a delle partite che come una 

volta avrebbero richiamato nei campi sportivi una folla grandissima. 

Il Direttorio Sezione Propaganda aveva stabilito anche 300 biglietti 

omaggio da assegnare ogni settimana ai militari. 

Il 15 dicembre iniziava il girone A con 3 partite a Gazzi giocate dai "puri" 

della città, dalle promesse future, dai giovani e perciò piu' 

entusiasmanti e piu' interessanti. 

Alle ore 10 la balda squadra del Gruppo Sportivo delle Officine 

Meccaniche Weigert, la prima industria che a Messina si è decisa a fare 

dello sport ed alla quale si inviava il cordiale saluto augurale ed il 

compiacimento dello sport peloritano, avrebbe incontrato la 

giovanissima e scapigliata compagine della Juventus Gazzi; alle ore 13 

era il turno di Ardens-Trinacria; la prima volitiva ed ardente, giovane 

ed esuberante, l'altra anziana e salda. Alle ore 15 l'anziana e giovane 

nello tempo Littorio, la squadra che ogni anno era una matricola e la 

sorpresa, avrebbe incontrato i "lupi" della Peloro, tenaci e duri a morire. 

Tre partite che avevano tutti i numeri per richiamare molta folla, tre 

partite che avrebbero fatto rivivere i tempi bellissimi del calcio 

messinese.157 
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La Sezione Propaganda iniziava domenica 15 

dicembre il suo campionato; e la folla, la vera 

folla, la grande folla, quella che amava i 

"ragazzi" attendeva ansiosamente la prima 

giornata di campionato per vedere all'opera i 

"primissimi" calciatori i quali non erano 

stipendiati né erano gli "assi" ma erano 

esclusivamente giovani sorretti dalla grande 

passione che li animava e dall'entusiasmo di 

pochi dirigenti che erano mecenati della loro 

stessa volontà.  

In quell'atmosfera, abituale del campionato 

S.P., si iniziava la giostra calcistica del popolo, 

lavoratori, operai, sportivi veri che amavano lo 

sport nella sua vera essenza. 

La folla messinese avrebbe avuto modo di ammirare le prodezze dei suoi 

calciatori, un gioco oltremodo interessante ove se è vero che avrebbe 

prevalso la tecnica, era altrettanto vero che la passione e l'entusiasmo 

dei giovani calciatori avrebbero avuto parte preponderante sull'esito 

degli incontri.158 

Si tenne un corso teorico per giovani calciatori allo scopo di meglio 

disciplinare l'attività dei giovani calciatori della nostra città. 

I corsi erano tenuti da arbitri per quanto riguarda la parte tecnica e da 

componenti il Direttorio per le altri parti del programma che aveva la 

durata di 2 mesi e si tenne nel salone dell'A.C. Peloro: 

Lunedì ore 19.30: A.C. Peloro e S.S. Ardens 

Mercoledì ore 19.30: G.S.O.M. Weigert e S.S. Juventus di Gazzi  

Venerdì ore 19.30: U.S. Trinacria di Provinciale e U.S. Littorio di Gazzi 

I presidenti delle società erano responsabili dell'intervento di tutti i 

giuocatori tesserati e dell'allenatore e gli stessi dirigenti dovevano 

partecipare. 
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Il 15 dicembre i battenti del campo di Gazzi riaprirono alla folla degli 

sportivi messinesi. 

Aveva inizio il campionato Sezione Propaganda, la cui organizzazione 

era curata dal prof. Carmelo Garofalo il quale aveva profuso tutte le sue 

energie per assicurare al campionato stesso le dovute garenzie. 

Meritava un elogio anche il cav. Giuseppe Verzera, che nella sua qualità 

di Presidente del Comitato Provinciale del C.O.N.I. aveva dato tutto il 

suo massimo appoggio. 

La nuova società delle Officine Meccaniche Weigert, creata da Umberto 

Weigert, un mecenate dell'industria messinese, in seno alla sua 

fabbrica, era composta da giovani tutti operai della ditta Weigert come 

Arena, Rodilosso, Nunnari e Billè. La Juventus di Gazzi era composta 

da un gruppo di ragazzi veramente appassionato al gioco del calcio, 

che, con la loro tenacia e la guida di  Umberto Tringali e Roberto Celesti, 

avevano composto una squadra di giovanissimi, quasi da chiamarli 

"pulcini" tra cui Foti, Scevola, Basile, Stracuzzi, Pistorino e Augliera. Vi 

era poi la vecchia conoscenza della S.S. Littorio di Gazzi, di Crispi e 

Rapagnella, con la ferrea volontà di finire il campionato tra i primi posti 

con giocatori bravi quali: Giorgianni, Calarco, Barbaro, La Face, 

Scorrano e Fraumeni. L'U.S. Trinacria, che da anni partecipava a tutti 

i campionati S.P. con tale attaccamento, foga e coraggio che faceva 

veramente piacere e mandava in visibilio il pubblico, aveva tra le sue 

fila elementi molto bravi tra cui: Freni, Anania, Costa, Romanetti, 

Currò e Giustalisi. La S.S. Ardens, gli Arditi che con ardimento 

incontravano le squadre che andavano per la maggiore, aveva nelle sue 

file giovani operai e studenti tra i quali i migliori erano: Dispensieri, 

Corti, Bertoncini, Oliveri, Calarese, Giordano, Ricciardi e Vezzosi. 

L'A.C. Peloro, che tante tradizioni vantava nel calcio peloritano, 

scendeva in campo con la sua seconda squadra ove militavano vecchi 

e nuovi elementi creati da un vivaio sportivo sorto dalla "Leva 

Calcistica" organizzata dall'U.S. Messinese.159 

Tutti i giocatori, dirigenti e soci, simpatizzanti delle società sportive 

messinesi, partecipanti al campionato S.P., vennero invitati a farsi 

trovare alle ore 18 del 17 dicembre 1940 nei locali del Direttorio in via 

dei Mille, di fronte Albergo Catania.160 
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Il Direttorio della Sezione Propaganda 

della F.I.G.C. omologò le gare del 15 

dicembre 1940 con i risultati del campo, 

ammonendo il dirigente Candiano della 

G.S. Weiger per essere entrato , senza 

alcun motivo, nel rettangolo di gioco; 

ammonì il giocatore Dispensieri 

Giuseppe dell'Ardens per contegno 

scorretto tenuto nella tribuna del campo 

di Gazzi durante l'incontro Littorio-

Peloro; squalificò per una giornata di 

campionato il giocatore Bonavera 

Giovanni della S.S. Littorio di Gazzi per 

aver reagito con parole e gesti poco 

corretti ad una decisione del segnalinee; 

venne sospeso a tempo indeterminato il giocatore Intelisano Luigi per 

contegno scorrettissimo durante l'incontro Littorio-Peloro, nella 

tribuna del campo di Gazzi; multe di lire 5 per le società Weigert, 

Ardens, Littorio e Juventus, le prime tre per non aver curato bene 

l'organizzazione delle partite di domenica 15, la Juventus per contegno 

indisciplinato di un socio nel recinto del campo di gioco. 161 
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2a giornata andata 

Weigert - Trinacria 1-1 giocata 1.1.1941 (era prevista il 22.12.1940) 

Weigert: La Face, Renzo, Primerano, Arena, Velardi, Locatelli, Rodilosso, Pistorino 

II, Cafiero, Frazzica, Collica 

Trinacria: Anania, Bonasera I, Cardile, Costa, Freni, D'Andrea, Giustalisi, Venuti, 

Currò, Romanetti II 

Reti: 5' Pistorino - 90' Romanetti II 

Arbitro: Salvato Candido di Messina 

Note: La Trinacria giocò in 10 uomini 

Juventus Gazzi - Littorio Gazzi 0-1 giocata 1.1.1941 (era prevista il 

22.12.1940) 

Ardens - Peloro B 0-4 giocata 26.12.1940 

Ardens: Noschese, Panarello, Vezzosi, Giordano P., Dispensieri, Di Pietro, Calogero 

II F., Giordano L., Calarese, Bertoncini, Triscritta 

Peloro B: Nicoletti, Manno, Tavoletti, Principato, Landi, Triolo, Gullo, Senatore, 

Cicirello, Calì, Rando 

Reti: 5' Senatore - 23' Cicirello - 25' Senatore - 70' Cicirello 

Arbitro: De Leo Carlo di Messina 

 

 

 

CONTINUA LE PARTI CHE VENGONO DOPO SARANNO 

SISTEMATE CON LE DOVUTE RIDUZIONI, UNA VOLTA 

COMPLETATO IL TUTTO SI PASSERA' ALLA STAGIONE 

1941-42 
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- Gazzetta di Messina del 21 dicembre 1940 - 
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- Gazzetta di Messina del 22 dicembre 1940 - 
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- Gazzetta di Messina del 25 dicembre 1940 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gazzetta di Messina del 27 dicembre 1940 - 
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- Gazzetta di Messina del 28 dicembre 1940 - 
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- Gazzetta di Messina del 5 gennaio 1941 - 
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3a giornata andata  

Trinacria - Juventus Gazzi 1-2 giocata il 12.1.1941 (*) 

Peloro B  - Weigert 3-1 giocata il 6.1.1941 

Ardens - Littorio Gazzi 0-5 giocata il 5.1.1941 (era prevista l'1.1.1941) 
(*) Trinacria - Juventus 1-0 del 6.1.41 non omologata e decisa la ripetizione 

3^ giornata 

 05.01.41: TRINACRIA - JUVENTUS GAZZI 1-0 poi non omologata 

Trinacria Juventus Gazzi  
Anania Pistorino I 

Bonasera Basile I 

Elioti Foti 

Venuti Ferrara 

Intelisano Luigi Previti 

Cardile Lucà 

D’Andrea Scevola 

Ainis Basile II 

Currò Lembo 

Costa Fiumara 

Romanetti II Augliera 

Marcatori:  autorete terzino 

juventino 

Arbitro:  Fidomanzo Salvatore 

12.01.41: JUVENTUS GAZZI - TRINACRIA  2-1 ripetizione, la Trinacria giocò 

in 9 uomini 

Juventus Gazzi Trinacria 

Pistorino I Anania 

Foti Bonasera 

Ferrara Cambria 

Fiumara Venuti 

Previti   

Lucà   

Scevola D'Andrea 

Basile II Cardile 

Lembo Currò 

Raimondi  
Valenti 

Augliera  

Romanetti II 

Marcatori:  25’ Raimondi – 
Romanetti II – 2t: 51’ Fiumara 

Arbitro:  ?  
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06.01.41: PELORO B - WEIGERT 3-1 

Peloro B Weigert 

    

  Renzo Lorenzo 

    

    

    

    

    

  Pistorino II 

    

    

    

Marcatori:  41' Renzo rig. - 2t. 
Peloro - 77' Peloro - Peloro 

Arbitro:  De Leo Carlo di Messina 

 

 
 

05.01.41: ARDENS - LITTORIO GAZZI 0-5 

Ardens Littorio Gazzi 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Marcatori: ? - ? - ? - ? - ?  

Arbitro:  ? 
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- Gazzetta di Messina del 29 dicembre 1940 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gazzetta di Messina del 29 dicembre 1940 - 
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- Gazzetta di Messina del 31 dicembre 1940 - 
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- Gazzetta di Messina del 3 gennaio 1941 - 
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- Gazzetta di Messina del 4 

gennaio 1941 - 
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- Gazzetta di Messina del 5 gennaio 1941 - 
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- Gazzetta di Messina e Gazzetta del Lunedì del 6 gennaio 1941 - 
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- Gazzetta di Messina del 7 gennaio 1941 - 
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- Gazzetta di Messina del 7 gennaio 1941 - 
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- Gazzetta di Messina del 8 gennaio 1941 - 
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- Gazzetta di Messina del 9 gennaio 

1941 - 
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- Gazzetta di Messina del 12 gennaio 1941 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gazzetta del Lunedì del 13 gennaio 1941 - 
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4a giornata andata  

Peloro B - Juventus Gazzi 6-3 giocata il 16.1.1941 

Trinacria - Littorio Gazzi 5-2 giocata il 19.1.1941 

Weigert - Ardens 2-1 giocata il 16.2.1941 (**) 

(**) Weigert - Ardens 1-0 del 19.1.1941 non omologata e decisa la ripetizione 

4^ giornata 

 16.01.41: PELORO  - JUVENTUS GAZZI 6-3 

Peloro Juventus Gazzi 
Nicoletti Pistorino I 

Principato Basile I 

Manno Ferrara 

D’Anna Basile II 

Landi Genovese 

Fiorello Fiumara 

Gullo Scevola 

Corti Raimondi 

Caprì Lembo 

Simone Previti 

Lombardo II A. Augliera 

Marcatori:  Lombardo (2) – Corti (2) – 
Caprì – Landi – Scevola – Augliera - 

Lembo 

Arbitro: ? 

19.01.41: TRINACRIA - LITTORIO GAZZI 5-2, formazione Trinacria pobabile 

Trinacria Littorio Gazzi 

 Anania   

 Elioti o Giustalisi    

 Cambria   

 Venuti   

 Intelisano   

 Cardile   

 D'Andrea   

 Qualla    

 Currò   

 Valenti   

 Romanetti II   

Marcatori: ? - ? - ? - ? - ? - ? - ? 

Arbitro:  ?  
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19.01.41: WEIGERT -  ARDENS 1-0 non omologata 

Weigert Ardens 

  Oliveri 

Renzo 
 

Arena   

Spina   

Velardi   
 

  
 

  
 

  

Cafiero Giordano 

Stefancich 
 

Collica   

Marcatori:  70' Collica 

Arbitro:  Furnari 

 

 
 

ripetizione 16.02.41: WEIGERT -  ARDENS 2-1 

Weigert Ardens 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Marcatori:  ? - ? - ? 

Arbitro:    
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- Gazzetta di Messina del 14 gennaio 1941  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gazzetta di Messina del 15 gennaio 1941 - 
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- Gazzetta di Messina del 16 gennaio 1941 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gazzetta di Messina del 17 gennaio 1941 - 
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- Gazzetta di Messina del 17 gennaio 1941 - 

 

 

 

 

 

- Gazzetta di Messina del 18 gennaio 1941 - 
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- Gazzetta di Messina del 19 gennaio 1941 - 
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- Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie del 21 gennaio 1941 - 

 

 

 

- Gazzetta Eco della Sicilia e 

delle Calabrie del 23 gennaio 

1941 - 
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- Gazzetta di Messina del 25 

gennaio 1941 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gazzetta di Messina del 26 gennaio 

1941 - 

 

 

 

 

 

 

- Gazzetta di Messina del 29 gennaio 1941  

 

 

- 
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- Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie 

Dell'1 febbraio 1941 - 
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- Gazzetta di Messina del 16 febbraio 1941 - 
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5a giornata andata  

Juventus Gazzi - Ardens 1-1 giocata il 2.2.1941 

Trinacria - Peloro B 1-3 giocata il 2.2.1941 

Littorio Gazzi - Weigert 3-1 giocata l'8.2.1941 

5^ giornata 

2.2.41: JUVENTUS GAZZI -  ARDENS 1-1 

Juventus Gazzi Ardens 

Pistorino I Oliveri 

Basile I Calogero I Giorgio 

Foti Panarello 

Ferrara Vezzosi 

Previti Rosario Dispensieri Giuseppe 

Genovese Di Pietro 

Scevola Calogero II Filippo 

Aricò Bertoncini 

Lembo De Salvo 

Raimondi  
Ricciardi 

Augliera  

Comandè Pietro 

Marcatori:  1t De Salvo - Scevola 

Arbitro:  Benecchi Franz di Messina 

 

2.2.41: TRINACRIA - PELORO B 1-3 

Trinacria Peloro B 

Anania Nicoletti 

Cambria Manno 

Bonasera Principato 

Cardile Fiorello 

Intelisano Corti 

Venuti Simone 

Tapparelli Gullo 

Visalli Landi 

Romanetti II Caprì 

D'Andrea  
Lombardo II A. 

Currò  

Lombardo I S. 

Marcatori:  1t Currò - Caprì - 2t 
Landi - Caprì 

Arbitro: ? 
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09.02.41: LITTORIO GAZZI - WEIGERT 3-1 

Littorio Gazzi Weigert 

Scorano  Gaetano Corso  

Fonseca Renzo   

Barbaro Arena Pietro 

Pensanti Natale Locatelli 

Gignina Velardi 

Orlandi Stefancich  

Trimarchi Collica  

Corrao Spina 

Chemi  D'Arrigo  

Bonavera Cafiero 

  Rodilosso  

Marcatori: 43' Bonavera - 2t Collica 
- Corrao - Corrao   

Arbitro:  Benecchi 

 

 

 

Il Littorio giocò in 10 uomini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

194 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gazzetta di Messina del 1 febbraio 

1941 - 
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- Gazzetta di Messina del 2 febbraio 

1941 - 
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- Gazzetta del Lunedì del 3 febbraio 

1941 - 
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- Gazzetta del Lunedì del 3 febbraio 1941 - 
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- Gazzetta di Messina del 5 febbraio 1941 - 
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- Gazzetta di Messina del 6 febbraio 

1941 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gazzetta di Messina del 7 febbraio 1941 - 
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- Gazzetta di Messina del 9 febbraio 1941 - 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazzetta del Lunedì del 10 febbraio 1941 
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- Gazzetta di Messina del 13 febbraio 1941 - 
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- Gazzetta di Messina del 13 

febbraio 1941 - 
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1a giornata ritorno 

Juventus Gazzi  - Weigert 3-5 giocata il 20.4.1941, prima prevista il 23.2.1941 

Peloro B - Littorio Gazzi 6-0 giocata il 23.2.1941 

 

Trinacria - Ardens 0-2 per rinuncia poi annullata per ritiro Trinacria dal 

campionato, era prevista il 23.2.1041 

1^ giornata 

20.4.41: JUVENTUS GAZZI - WEIGERT 3-5 

Juventus Gazzi Weigert 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Marcatori:  ? - ? - ? - ? - ? - ? - ? - ? 

Arbitro:  Benecchi Franz del G.A. di 

Messina 

23.2.41: PELORO B - LITTORIO GAZZI 6-0 

Peloro B Littorio Gazzi 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Marcatori:  ? - ? - ? - ? - ? - ?  

Arbitro:  ? 
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- Gazzetta di Messina del 20 febbraio 1941 - 
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- Gazzetta di Messina del 22 febbraio 1941 - 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

207 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gazzetta di Messina del 23 febbraio 1941 - 
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Gazzetta Eco della Sicilia e delle 

Calabrie del 19 aprile 1941 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazzetta Eco della Sicilia e 

delle Calabrie del 23 aprile 

1941 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

209 

 

2a giornata ritorno 

Littorio Gazzi - Juventus Gazzi 2-3 giocata il 2.3.1941 

Peloro B - Ardens 5-0 giocata il 2.3.1941 

Riposa Weigert 
 

2^ giornata 

2.3.41: LITTORIO GAZZI . JUVENTUS GAZZI 2-3 

Littorio Gazzi Juventus Gazzi 
  

  

  

La Face Previti 

  

  

  

 Raimondi 

Bonavera  

  

  

Marcatori:  1t: Previti - La Face - 

Bonavera; 2t Raimondi - Raimondi 

Arbitro:  Benecchi II 

 

2.3.41: PELORO B - ARDENS 5-0  

Peloro B  Ardens 

  

  

  

  

Corti  

  

  

Taliento  

Caprì  

  

  

Marcatori:  1t Taliento - Taliento - 

Caprì - Corti; 2t Caprì 

Arbitro:  Benecchi II 
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Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie del 1 marzo 1941 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazzetta Eco della Sicilia e delle 

Calabrie del 2 marzo 1941 
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Gazzetta del Lunedì del 3 marzo 

1941 
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3a giornata ritorno  

Weigert - Peloro B 0-5 giocata il 19.3.1941 

Littorio Gazzi - Ardens 1-2 giocata il 19.3.1941 

Riposa Juventus Gazzi 

 

3^ giornata 

 

19.3.41: WEIGERT - PELORO B 0-5  

Weigert Peloro B 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Marcatori:  ? - ? - ? - ? - ? 

Arbitro:  ? 

 

19.3.41: LITTORIO GAZZI - ARDENS 1-2  

Littorio Gazzi Ardens 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Marcatori:  ? - ? - ?  

Arbitro: ? 
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Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie del 19 marzo 1941 
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Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie 

del 22 marzo 1941 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazzetta Eco della Sicilia e delle 

Calabrie del 25 marzo 1941 
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Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie del 25 marzo 1941 

 

 

 

 

 

Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie 

del 26 marzo 1941 
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Gazzetta Eco della Sicilia e 

delle Calabrie del 3 aprile 1941 
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4a giornata ritorno  

Juventus Gazzi - Peloro 2-0 per rinuncia, prevista il 9.4.1941 

Ardens - Weigert 0-2 giocata l'11.4.1941 

Riposa Littorio Gazzi 
 

4^ giornata 

9.4.41: JUVENTUS GAZZI - PELORO B 2-0 PER RINUNCIA 

 

11.4.41: ARDENS - WIEGERT 0-2 

Ardens Weigert 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Marcatori:  ? - ?  

Arbitro: ? 
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Gazzetta Eco della Sicilia e delle 

Calabrie del 3 aprile 1941 

 

 

 

 

 

 

 

Gazzetta Eco della Sicilia e delle 

Calabrie del 4 aprile 1941 

 

 

 

 

 

 

 

Gazzetta Eco della Sicilia e delle 
Calabrie del 6 aprile 1941 
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Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie 

dell'11 aprile 1941 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie dell'11 aprile 1941 
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5a giornata ritorno 

Ardens - Juventus Gazzi 0-2 per rinuncia, prevista il 13.4.1941 

Weigert - Littorio Gazzi 2-0 per rinuncia, prevista il 13.4.1941 

 

5^ giornata 

 

13.4.41: ARDENS JUVENTUS GAZZI 0-2 PER RINUNCIA 

13.4.41: WEIGERT - LITTORIO GAZZI 2-0 PER RINUNCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie del 13 aprile 1941 
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Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie del 12 aprile 1941 

 

 

 

 

Gazzetta del Lunedì del 14 aprile 1941 

 

 

Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie del 

17 aprile 1941 
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Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie del 23 aprile 1941 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie del 23 aprile 1941 
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GIRONE B Jonico  - SEZIONE PROPAGANDA 

 

Classifica campionato P.ti G Totale Reti 

V N P F S 

N.U.F. Roccalumera 4 3 2 0 1 4 4 

G.I.L. Galati Marina 3 3 1 1 1 7 6 

G.I.L. Taormina 3 3 1 1 1 5 4 

G.I.L. Santo Stefano Briga 1 3 1 0 2 5 7 

Nuf Roccalumera e Gil Galati Marina ammesse alle finali; del girone di 
ritorno non si hanno risultati al momento e potrebbe darsi  che 

Taormina e Santo Stefano Brigate ritirate o escluse dal campionato 

 

1a giornata andata 

Gil Galati - Nuf Roccalumera 2-0 il 25.1.1941 a Galati Marina (prevista prima il 19.1.41) 

Gil Taormina - Gil Santo Stefano Briga 2-0 a tavolino (*) 

(*) rinviata piu' volte dal 19.1.41 sino al 23.2.41 e poi a tavolino per rinuncia, era prevista a 

Taormina 

 

2a giornata andata 

Gil Galati - Gil Taormina 2-2 a Galati Marina il 2.2.1941 

Nuf Roccalumera  - Gil Santo Stefano Briga 2-1 a Roccalumera il 2.2.1941 

 

3a giornata andata 

Gil Santo Stefano Briga - Gil Galati 4-3 a Galati Marina il 9.2.1941 

Nuf Roccalumera  - Gil Taormina 2-1 a Roccalumera l'8.2.1941 
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Tabellini 

GIRONE DI ANDATA 

 

1^ giornata 

 

25.1.41: GALATI - ROCCALUMERA 2-0 

Galati Roccalumera 

  

 Foti 

Frazzica Pinto 

Farini  

Battaglia  

Merenda  

Mondello II  

Steno  

Suaria Casola 

Gugliotta Di Bella 

Mondello II  

Marcatori:  56' Battaglia - 68' 
Muscarà  

Arbitro: Fidomanzo Salvatore 

 

 

23.2.41: TAORMINA - SANTO STEFANO BRIGA 2-0 PER RINUNCIA 
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2^ giornata 

 

2.2.41: GALATI - TAORMINA 2-2 

Galati Taormina 

  

 Lo Po’ Antonino 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Marcatori:  ? - ? - ? - ?   

Arbitro: ?  

 

 

2.2.41: ROCCALUMERA - SANTO STEFANO BRIGA 2-1 

Roccalumera Santo Stefano 
Briga 

  

  

  

  

Rasconà Antonio  

  

Di Bella Francesco  

  

  

  

  

Marcatori:  ? - ? - ?   

Arbitro: ?  
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3^ giornata 

 

9.2.41: SANTO STEFANO BRIGA - GALATI 4-3 

Santo Stefano 

Briga 

Galati 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Marcatori:  ? - ? - ? - ? - ? - ? - ? 

Arbitro: ?  

 

 

8.2.41: ROCCALUMERA - TAORMINA 2-1 

Roccalumera Taormina 

Patanè  

Foti  

Pinto  

Chillemi Altadonna Giuseppe 

Ricciardi Lo Po’ Antonino 

Rasconà Antonio  

Lo Turco  

  

Ruberto  

Allegra  

Di Bella Francesco  

Marcatori:  1t "Taormina" su autorete 

- Allegra - 75' Allegra   

Arbitro: ?  
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- Gazzetta di Messina del 31 dicembre 

1940 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gazzetta di Messina del 3 

gennaio 1941 - 
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- Gazzetta di Messina del 4 

gennaio 1941 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gazzetta del Lunedì del 12 

gennaio 1941 - 
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- Gazzetta del Lunedì del 13 gennaio 1941 - 
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- Gazzetta di Messina del 16 gennaio 1941 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gazzetta di Messina del 17 e 18 gennaio 1941 - 

 

 

 

 



 

232 

 

 

 

 

 

 

- Gazzetta di Messina del 18 gennaio 1941 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gazzetta di Messina del 19 

gennaio 1941 - 
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- Gazzetta di Messina del 26 gennaio 

1941 - 
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- Gazzetta di Messina del 5 febbraio 1941 - 
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- Gazzetta di Messina del 9 febbraio 1941 - 
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- Gazzetta di Messina del 13 febbraio 1941 - 
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- Gazzetta di Messina del 20 febbraio 1941 - 
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- Gazzetta di Messina del 22 febbraio 1941 - 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

239 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gazzetta di Messina del 23 febbraio 1941 - 
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GIRONE C Tirrenico - SEZIONE PROPAGANDA 

 

Era composto da: 

 

U.S. SPADAFORESE 

U.S. LITTORIO di Sant'Agata di Militello 

N.U.F. BARCELLONA 

N.U.F. PATTI 

 

La prima giornata era prevista il 2 febbraio 1941 con Littorio Sant'Agata 

- Barcellona a Sant'Agata di Militello e Spadaforese - Patti a Spadafora 

Alla seconda si sarebbero giocate Littorio S.A. - Spadaforese e 

Barcellona Patti ed alla terza Patti - Littorio S.A. e Barcellona - 

Spadaforese. 

La rinuncia della Gil di Patti e della Nuf di Barcellona comportò in 

automatico l'ammissione alla fase finale di U.S. Littorio e U.S. 

Spadaforese senza dover disputare incontri sul campo per la 

qualificazione, tenuto conto che era prevista l'ammissione alla fase 

finale delle prime due classificate di ogni girone. 
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- Gazzetta di Messina del 31 dicembre 

1940 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gazzetta di Messina del 4 

gennaio 1941 - 
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FINALI SEZIONE PROPAGANDA 

 

Classifica finale p.ti G V N P F S 

A. C. Peloro (*) 5 4 3 0 1 8 2 

G.S.O.M. Weigert 4 4 2 0 2 5 3 

G.I.L. Galati Marina 4 4 2 0 2 6 5 

U.S. Spadaforese 4 4 2 0 2 5 8 

S. S. Juventus Gazzi (*) -1 4 0 0 4 0 10 

(*) - 1 punto di penalizzazione per rinuncia; l'A.C. Peloro B  Campione messinese 

sezione propaganda 

 

Squadre finaliste: 

 

A.C. PELORO II 

S.S. JUVENTUS di Gazzi  

G.I.L. GALATI MARINA 

NUF ROCCALUMERA 

U.S. SPADAFORESE 

U.S. LITTORIO di Sant'Agata di Militello 
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Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie del 23 aprile 1941 
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Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie del 23 aprile 1941 
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Le partite del campionato propaganda 

girone finale 

Risultato Data 

1^ giornata - partite previste in calendario poi variato per la 

rinuncia della Littorio S.Agata 

Littorio Sant’Agata 

M. 

Juventus 
 

27.04.41 

Peloro Roccalumera 
 

27.04.41 

Galati Spadaforese 
 

27.04.41 

 

La prima giornata di campionato prevedeva l'incontro il 27 aprile a 

San'Agata Militello tra la S.S. Littorio di S.Agata e la S.S. Juventus di 

Gazzi ma la Littorio rinunciò alla disputa delle finali ed al suo posto 

venne ammessa la G.S.O.M. Weigert di Messina. Il girone finale prima 

previsto con partite di andata e ritorno in seguito per il prolungarsi a 

causa di molti rinvii si disputò con la formula di partite di sola andata 

con designazione dei campi a cura del Direttorio. Il Nuf Roccalumera 

che doveva giocare la prima partita il 27 aprile a Gazzi contro la Peloro, 

di fatto non disputò alcuna partita ed il 25 maggio si ritirava 

definitivamente dal torneo 

 

 

 

 

 

Gazzetta Eco della Sicilia e delle 

Calabrie del 24 aprile 1941 
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Le partite del campionato propaganda 

girone finale 

Risultato Data 

1^ giornata effettiva 

Juventus Gazzi Weigert 0-2 22.06.41(1) 

Peloro B Roccalumera NG poi 

annullata 

27.04.41 

Galati Spadaforese 5-1 27.04.41 

(1) prima prevista il 27.4.41 poi si giocò una prima volta l' 

8.6.41 e la partita si concluse 2-2 sul campo;  poi fu deciso di 

rigiocarla una prima volta il 15.6 e poi il 22.6.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie del 26 aprile 1941 
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Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie del 27 aprile 1941 
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Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie del 9 maggio 1941 
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Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie dell'8 giugno 1941 
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Gazzetta Del Lunedì del 9 giugno 1941 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazzetta Del Lunedì del 9 giugno 1941 
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Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie dell'11 giugno 1941 
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Gazzetta Eco della Sicilia e delle 

Calabrie del 14 giugno 1941 

 

 

 

 

 

 

Gazzetta Eco 

della Sicilia e 

delle Calabrie 

del 19 giugno 

1941 
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Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie 

del 21 giugno 1941 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazzetta Eco della Sicilia e delle 

Calabrie del 22 giugno1941 
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Gazzetta Del Lunedì del 23 giugno 1941 
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Le partite del campionato propaganda 

girone finale 

Risultato  Data 

2^ giornata  

Peloro B Galati 2-0 

tavolino 

 08.06.41 

(2) 

Spadaforese Juventus Gazzi 2-0 per 

rinuncia 

 31.07.41 

(3) 

Weigert Roccalumera NG poi 

annullata 

 11.05.41 

(2) la partita prevista per 11.5.41poi rinviata,  si disputò l'8.6.41 e sul 

campo la partita terminò 1-1 ma partita sospesa al 40’ ripresa e poi 2-0 a 

tavolino per la Peloro; (3) rinviata piu' volte ed infine prevista il 31.7.41 a 

Spadafora ma la Juventus Gazzi rinunciò 

 

 

 

 

 

 

 

Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie 

dell'11 maggio 1941  
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Gazzetta Del Lunedì del 9 giugno 1941 
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Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie dell'11 giugno 1941 
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Le partite del campionato propaganda 

girone finale 

Risultato Data 

3^ giornata  

Peloro B Juventus Gazzi 4-0 18.05.41 

Weigert Spadaforese 3-0 18.05.41 

Galati Roccalumera NG poi 

annullata 

18.05.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie del 15 maggio 1941 

1941 
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Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie del 18 maggio 1941 

1941 
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Le partite del campionato propaganda 

girone finale 

Risultato Data 

4^ giornata  

Roccalumera Spadaforese NG poi 

annullata 

25.05.41 

Galati Weigert 1-0 25.05.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie del 22 maggio 1941 

1941 
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Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie del 25 maggio 1941 

1941 

 

 

 

 

 

Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie del 25 maggio 1941 

1941 
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Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie del 25 maggio 1941 

1941 

 

 

 

 

 

Gazzetta Eco della Sicilia e delle 

Calabrie del 28 maggio 1941 
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 Le partite del campionato propaganda 

girone finale 

Risultato Data 

5^ giornata  

Juventus Gazzi Galati Persa per 

entrambe 

27.7.41 

(4) 

 (4) prevista 1.6.41 poi 29.6.41 e 6.7.41 ed infine 27.7.41 poi 

data persa ad entrambe per rinuncia 

 

 

 

 

Gazzetta Eco della Sicilia e delle 

Calabrie del 3 luglio 1941 
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Le partite del campionato propaganda 

girone finale 

Risultato Data 

6^ giornata  

Weigert Peloro B 0-2 (5) 29.06.41 

(5) a tavolino, sul campo 3-0 per la Weigert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

265 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie del 9 giugno 1941 
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Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie del 11 giugno 1941 

 

 

 

 

 

 

Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie del 12 giugno 1941 
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Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie del 22 giugno 1941 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie del 26 giugno 1941 

 

Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie 

del 27 giugno 1941 
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Gazzetta Eco della Sicilia e delle 

Calabrie del 28 giugno 1941 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazzetta Eco della Sicilia e delle 

Calabrie del 29 giugno 1941 
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Gazzetta Del Lunedì del 30 giugno 1941 

 

 

Gazzetta Eco della 

Sicilia e delle Calabrie 

del 3 luglio 1941 
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Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie 

del 5 luglio 1941 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie 

del 23 luglio 1941 
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Le partite del campionato propaganda 

girone finale 

Risultato Data 

7^ giornata  

Spadaforese Peloro  2-0 per 

rinuncia 

03.08.41 

(6) 

 (6) la partita prima era prevista per 6.7.41 poi da disputarsi il 

27.7 a Gazzi e poi fu deciso sempre per il 27.7.41 a Spadafora 

ma successivamente rinviata al 3.8.41 sempre a Spadafora 

  

 

 

 

Gazzetta Eco della Sicilia e delle 

Calabrie del 24 luglio 1941 
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Gazzetta Eco della Sicilia e delle 

Calabrie del 26 luglio 1941 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazzetta Eco della Sicilia 

e delle Calabrie dell'1 

agosto 1941 
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Gazzetta Eco della Sicilia e delle 

Calabrie del 3 agosto 1941 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazzetta Eco della Sicilia e 

delle Calabrie del 17 agosto 

1941 
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Gazzetta Eco della Sicilia e delle Calabrie del 25 settembre1941 
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27.4.41: GALATI - SPADAFORESE 5-1 

27.4.41 poi giocata 8.6.41: JUVENTUS GAZZI - WEIGERT 2-2 poi annullata  

Juventus Gazzi Weigert 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Marcatori:  ? - ? - ? - ?  

Arbitro: De Leo Carlo di Messina 

 

22.6.41: JUVENTUS GAZZI - WEIGERT 0-2 ripetizione 

Juventus Gazzi Weigert 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Marcatori: 2t Ferrara - Ferrara  

Arbitro: Fidomanzo Salvatore del 
G.A. di Messina 

 

---------------- 
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11.5.41 poi 8.6.41: PELORO B - GALATI 2-0 a tavolino (sul campo 1-1 sospesa 

all'85' per ritiro Galati) 

Peloro B Galati 

  

  

 Merenda Giuseppe 
(cap) 

 Battaglia Silvano 

 Santi Stefano 

 Suria Salvatore 

  

  

  

  

  

Arbitro: Benecchi Franz del G.A. di 
Messina 

 

11.5.51 poi 31.7.41: SPADAFORESE - JUVENTUS GAZZI 2-0 PER RINUNCIA 

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

18.5.41: PELORO B - JUVENTUS GAZZI 4-0 

18.5.41: WEIGERT - SPADAFORESE 3-0 

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

25.5.41: GALATI - WEIGERT 1-0 

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

1.6.41 poi 29.6.51 poi 6.7.51 poi 27.7.41: JUVENTUS GAZZI - GALATI persa 

per entrambe 

----------- 

 

 

 

 

 



 

277 

 

29.6.41: WEIGERT - PELORO B 3-0 poi 0-2 a tavolino 

Weigert Peloro B 

  

  

Ferrara  

  

  

  

  

Pistorino II  

  

Stefancich  

  

Marcatori: 1t Pistorino II rig. - 
Ferrara; 2t Stefancich 

Arbitro: Fidomanzo Salvatore del 

G.A. di Messina 

 

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

6.7.41 poi 27.7.41 sempre a Messina poi 27.7.41  3.8.51 a Spadafora: 
SPADAFORESE - PELORO B 2-0 per rinuncia 

 

 

 


