
di Maurizio Caldarelli
◗ GROSSETO

Arriva l'ex Major League Mike
Smith alla corte del Grosseto
Baseball. Il general manager
Harrison Panis, per la gara ri-
servata al pitcher straniero ha
deciso di affidarsi al compagno
di batteria di Chris Grossman
nei Brockton-, il ricevitore an-
nunciato domenica pomerig-
gio. Il lanciatore Michael An-
thony Smith, destro, è nato il
19 settembre 1977 a Norwood
nel Massachusetts e prima di
sistemarsi in Independent Lea-
gue ha avuto una carriera dav-
vero importante prima con To-
ronto, arrivando in Major lea-
gue nel 2002, Philadelphia,
Minnesota (in Grande lega nel
2006) e St Louis Cardinals.

Smith, dotato di una palla ve-
loce che viaggia a 94 miglia, ha
iniziato la sua carriera profes-
sionistica nel 2000 in Singo-
lo-A dopo aver frequentato la
Richmond University ed esse-
re stato scelto dai Toronto Blue
Jays al quinto giro. Alla terza
stagione professionistica parte
dal Triplo-A con Syracuse con
cui si guadagna la chiamata in
ML, debuttando il 22 aprile
2002.

Dopo altre due stagioni nel-
le fila di Syracuse, Mike Smith
passa all'organizzazione dei
Philadelphia Phillies che nel
2006 lascia per i Minnesota
Twins. Qui parte coi Rochester

Red Wings in Triplo-A e torna
ad assaporare il clima della
MLB giocando una partita da
partente per la franchigia dell'
Atlantic League. Dopo un'ulti-
ma stagione alle soglie della
Grande Lega con i Memphis
Redbirs (St. Louis Cardinals),
nel 2007 inizia la sua avventura
in Indipendent League (con un
intermezzo in Corea nel 2008),

dove gioca quattro stagioni, tre
con Brockton.

I suoi numeri in Triplo-A so-
no di qualità: 42 vittorie e 37
sconfitte con una mpgl di 4.59,
263 basi ball e 476 strikeout in
141 apparizioni. Ancora me-
glio le sue statistiche in Indi-
pendent League: 23 vittorie e
11 sconfitte, 3.25 di mpgl, 97
basi ball e 218 uomini lasciati

al piatto in 47 partite (2011 da
8-5, 3.99 mpgl con 94.2 in-
ning). Lanciatore partente de-
stro (224 volte su 273 partite
della sua carriera impiegato
dall'inizio) alterna fastball, ac-
creditata sulle 92-94 miglia,
curva e cambio. Un buon lan-
ciatore, che sembra in grado di
rinverdire i fasti di Lincoln
Mikkelsen, l’ultima stella del

mound grossetano, arrivata
dall’Independent.
Pitching coach. Il compito di
Mike Smith in Maremma non
si esaurirà con la partita riser-
vata ai pitcher stranieri,
l'ex-MLB affiancherà il mana-
ger Mike Hartley nello staff tec-
nico nel ruolo di pitching coa-
ch, incarico già ricoperto nel
2011 a Brockton.

◗ GROSSETO

La lega atletica di Grosseto
protagonista a Livorno ai cam-
pionati regionali Uisp di cross.

Su un percorso reso partico-
larmente difficile dalla pioggia
caduta anche durante tutta la
gara, eccellenti i risultati che
hanno conquistato nelle pro-
prie categorie gli atleti portaco-
lori del comitato provinciale
Uisp di Grosseto, Giosuè Rus-
so, Roberto Bordino e Antonio
Ruotolo.

Medaglia di bronzo per Rus-
so che rientrava in gara dopo
un lungo periodo di inattività
per problemi fisici e che ha po-
tuto risolvere grazie anche alla
disponibilità della palestra
Athlon. Terzo posto anche per
Bordino che ha gareggiato fra
le categorie più agguerrite del
panorama amatoriale confer-
mandosi uno dei più forti della
Maremma. Ottima la presta-
zione anche di Ruotolo che
per una distrazione muscolare

durante la gara ha mancato di
poco uno dei gradini del po-
dio, ma ha ben figurato nella
propria categoria.

Altri due grandi risultati han-
no reso ancora più pingue il
bottino maremmano: titolo di
campione regionale per Massi-
miliano Taliani del Team Ma-
rathon Bike e altra medaglia di
bronzo di Massimo Palma.

Mike Smith

Smith, un lanciatore doc per Grossman
Baseball: il nuovo ingaggio proviene dal Brockton dopo sei stagioni in Triplo A e alcune apparizioni in Major

◗ GROSSETO

Fine settimana all'insegna del
"rosa" per la Pallamano Grosse-
to. Le due formazioni allenate
da mister Chirone si sono impo-
ste sulle seconde, rinforzando la
loro leadership. A Prato la squa-
dra di serie B ha affrontato una
formazione ostica. Grosseto par-
te subito e si porta sul 4-1. Al 15'
risultato sul 4-15. A questo pun-
to c'era la reazione di Prato che
ha chiuso sotto di 3 (14-17). Nel
secondo tempo le maremmane
continuano a fare un ottimo gio-
co riuscendo a portarsi al 15' sul
massimo vantaggio di +10
(19-29). Da qui si poteva con-
trollare l'incontro e così è stato
chiudendolo sul 27-35.
TABELLINO: Pepi C., Pepi F., Fia-
schetti, Corridori, Poeta, Bona-
ri, De Florio, Raia, Detti, Neri,
Saladini, Santi. All. Stefano Chi-
rone.

A Montecarlo l'Under 16 ha
disputato una partita impecca-
bile in difesa lasciando addirit-
tura a zero le padrone di casa. I
due estremi difensori Pepi e Bu-
sonero hanno potuto chiudere
inviolate l'incontro.

Sorridono
leragazze
dellaPallamano

◗ GROSSETO

Bella affermazione delle giova-
nissime del Vas allenate da mi-
ster Sonia Feltri, che si aggiudi-
cano la prima posizione nel gi-
rone, laureandosi campioni pro-
vinciali nel torneo Under 16 e
seconde nell’Under 18. Un tito-
lo che corona la crescita conti-
nua del gruppo dal punto di vi-
sta tecnico e punto di partenza
per tentare ad andare più avanti
possibile nella fase regionale
che inizierà a marzo. L'innesto
di elementi del calibro di Cecilia
Fossili e Beatrice Fini ha contri-
buito ad alzare notevolmente le
qualità tecniche della squadra.

Le ragazze Vas si sono impo-
ste nettamente su tutte le pari
età e hanno detto la loro anche
in un campionato under/18
molto più complesso tenendo
testa a giocatrici di un paio d'an-
ni più grandi. Soddisfazioni poi
anche per le convocazioni di Fi-
danzi e Fossili in serie D e di Ri-
naldi in Prima Divisione.

Volley,ilVas
ècampione
traleUnder16

◗ GROSSETO

Secondo appuntamento dopo
lo sciopero, questo pomerig-
gio all’ippodromo del Casalo-
ne, dove saranno ancora sei le
competizioni in programma
che cominceranno alle 14,30
con una prova per ostacolisti
cui aderiranno otto concorren-
ti: sarà questo il premio Cere,
competizione a vendere sui
3400 metri in siepi riservata ai
cavalli di quattro anni.

Ben cinque i soggetti allena-
ti dal trainer alto-atesino Pao-
lo Favero cui si opporranno al-
tri tre concorrenti provenienti
da Pisa e Roma: favorito sarà il
prescelto da Raf Romano, quel
Jumping Wind che pochi gior-
ni fa è giunto secondo in un
buon discendente alle Capan-
nelle e che dovrebbe essere ul-
teriormente venuto avanti do-

po tale impegno. Dietro di lui
si proporranno Samui Beach
di Alberto Oppo, reduce da al-
cune prove a Roma e Sister
Stream, ben presentata da Di-
rk Furmanh, jockey tedesco in
gran forma nel periodo.

A seguire si disputerà un’al-
tra siepi a vendere, ma per sog-
getti anziani in cui ancora una
volta Raffaele Romano conferi-
rà la palma di favorito al caval-
lo da lui interpretato: Night Ri-
der, soggetto di levatura supe-
riore ma alla ricomparsa dall'
autunno quando vinse più di
una corsa partecipando anche
ad alcuni gran premi. Dietro a
lui Nils, già vincitore sulla via
Aurelia Antica ed Againist the
Wind, polacco di ottima quali-
tà che si presenta per la prima
volta in loco. Tra le corse in
piano ancora una prova per
anglo-arabi, il premio Vulci,

vendere sui 2200 metri in cui
Lymbara tenterà di raggiunge-
re quella vittoria che gli è sfug-
gita mercoledì passato su di-
stanza più breve: a seguirla po-
trebbe essere Apricot da Clo-
dia, alla ricomparsa ma con le
carte in regola per ben figurare
così come Lorione, già vincito-
re in autunno in prova simila-
re.

Tra i purosangue inglesi da
seguire una gara per velocisti,
il premio Tarquinia, vendere
sui 1000 metri con otto sogget-
ti al via in cui Battle tenterà di
rientrare in grande stile sfrut-
tando la sua brillantezza. Die-
tro a lei Se Fosse, ben disimpe-
gnatasi a Livorno in corse sulla
breve distanza così come
Naike Blu, spesso al palo sulla
pista del Casalone.

SabinoZuppa
©RIPRODUZIONERISERVATA

galoppo al casalone

Ottoingarasugliostacoli
JumpingWindilfavorito

Bordino sul podio

cross

BronzoperRussoeBordino
alcampionatoregionaleUisp

◗ PORTOS.STEFANO

Prevedibile alla vigilia, evitabile
a incontro giocato, la sconfitta
contro la capolista B&F Livorno
che ferma (7 partite) la striscia
positiva delle partite casalinghe
dell’Argentario Basket.

Non c’era Schiano, a letto
con un brutto disturbo fisico.
Busonero iniziava senza lunghi
di ruolo con Scotto a pressare
Giusti. Equilibrio nei primi die-
ci minuti e ospiti che al sono so-

pra di 1. Purtroppo un parziale
di 15 a 0 sposta la partita in dire-
zione labronica. Dopo un se-
condo quarto con poca lucidità
porta i santostefanesi al riposo
sotto di 15.

Meglio ad inizio ripresa con
Riccardo Trane e Bianchi pron-
ti a dare un contributo dalla
panchina: -10 al 23’ che diventa
- 6 al 28’. I canestri di Busonero
e Alocci tengono a galla il team
ma al 30’ il punteggio è -15.
Scotto, Vongher e Giovanni Pic-

chianti danno fastidio agli ester-
ni livornesi nel lavoro difensi-
vo, ma siamo ancora a -10 al
35’. La partita viene poi control-
lata dagli ospiti negli istanti fi-
nali.

Il tabellino: Picchianti N. 2,
Vongher A. 15, Scotto N. 1, Sola-
ri A. 9, Alocci N. 16, Busonero
M. 8, Picchianti G. 5, Picchianti
A., Trane R., Bianchi L. 8. Coa-
ch: Busonero.

Renzo Wongher
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Sifermalastrisciadell’ArgentarioBasket
◗ GROSSETO

L’Atl Il sole protagonista ai
campionati regionali indoor di
di Livorno. Mattia Fioretti e Ric-
cardo Trillocco si sono spartiti i
due titoli in palio arrivando pri-
mo e secondo nella gara di de-
strezza e nel percorso di agilità.
Michael Fioretti ha combattuto
con "i più forti d'italia" ottenen-
do un ottimo quarto posto. Be-
ne anche Thomas Lisci, Vitto-
ria Masala, Ester Ducchi.

IlSolebrillaairegionali indoordipattinaggio

Anno Squadra Liv. Org V-P Era G GS IP H BB SO

2000 Queens A- Tor 2-2 2.29 14 12 51.0 41 17 55

2001 Charleston (Wv) A Tor 5-5 2.10 14 14 94.1 78 21 85

Tennessee AA Tor 6-2 2.42 14 14 93.0 80 26 77

2002 Syracuse AAA Tor 8-4 3.48 20 20 121.2 106 43 76

Toronto MLB Tor 0-3 6.62 14 6 35.1 43 20 16

2003 Syracuse AAA Tor 8-9 5.00 26 21 131.1 140 58 89

2004 Syracuse AAA Tor 4-6 5.28 35 15 109 123 53 72

2005 Reading AA Phi 5-14 4.48 28 28 170.2 162 82 113

Scranton/WB AAA Phi 0-0 9.84 1 1 3.2 5 3 2

2006 Rochester AAA Min 11-5 3.88 28 24 150.2 152 57 110

Minnesota MLB Min 0-0 12.0 1 1 3.0 5 3 1

2007 Memphis AAA Stl 11-13 5.19 31 25 159.2 182 49 127

2008 Brockton Ind - 2-0 2.88 8 4 34.1 24 10 40

2009 York Ind - 1-3 2.86 5 5 28.1 21 9 17

2010 Brockton Ind - 12-3 2.87 19 19 125.1 126 45 108

2011 Brockton Ind - 8-5 3.99 15 15 94.2 86 33 53

Total MLB 0-3 7.04 15 7 38. 48 23 17

Total minors 60-60 4.06 211 174 1085 1069 409 806

la carriera
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