
Ricortola – Monti 1-2 

RICORTOLA: Vita, Piscopo, Bertelloni, Di Bauda, Della Bianchina, Sacchetti (37′ st 

Pezzetti),Pedrinzani, Cima (40′ st Cola), Bellè, Guadagnucci, Radi. A disp. Lucetti, Stocchi, 

Farina, Giusti. All. Vergazzoli 

MONTI: Santini, Tintori, Luccini (35′ st Ture), Salku, Lombardi, Terenzoni, Tarantola (19′ st 

Madeddu), Pellegrini Marco, Cantoni, Malatesta, Chelotti. A disp. Reburati, Giromini. All. 

Pellegrini Marino 

ARBITRO: Lorenzi di Viareggio 

RETI: 8′ pt. Guadagnucci, 21′ pt. Cantoni, 33′ pt Tarantola 

Si riscatta dopo tre giorni il Monti di Marino Pellegrini dallo stop interno con il Real Montignoso, 

sul campo difficile prima va sotto poi con una veemente reazione ribalta il risultato, il tutto 

nella prima frazione di gioco.Iniziano bene i neroverdi guidati da Vergazzoli, nelle prime 

battute si portano in vantaggio con una “magia” su calcio piazzato di Guadagnucci, la reazione 

degli ospiti è immediata, prima Vita si supera deviando un colpo di testa ravvicinato di Chelotti, 

al 21′ deve arrendersi al pareggio su rovesciata di Cantoni sottomisura. 

Alla mezzora viene annullato un eurogol di Lombardi per fallo causato da un compagno in 

piena area, poco dopo Tarantola di testa porta in vantaggio il Monti approffittando di una 

dormita della retroguardia locale. 

Il primo tempo regala ancora due note di cronaca, al 40′ Guiadagnucci dalla stessa posizione 

calcia a lato la conclusione, allo scadere Tarantola su assist di Pellegrini prova a sorprendere 

Vita con un diagonale rasoterra ma il il tiro è debole e preda facile dell’estremo difensore. Nel 

secondo tempo sembra che le due squadre abbiano già dato tutto, non succede gran chè, 

nonostante alcuni nuovi innesti per entrambi, il confronto sotto una fitta pioggia vedeva il 

Monti controllare senza particolari pericoli il minimo vantaggio sui ricortolesi. 

Il successo esterno proietta Chelotti e compagni al secondo posto all’inseguimento della “lepre” 

Atletico Pontremoli, i locali dopo l’ossigeno di Lucca rimangono ancorati nelle sabbie mobili dei 

play out. 


