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Pat Cash al centro con due istruttori del Tennis Club La Torretta

MONTECATINI. Un giocatore d'eccezione ha calcato nei giorni scorsi i campi
in terra rossa del circolo di tennis La Torretta in piazzale Fiamme Gialle, zona
pineta termale.

Forse ai giovanissimi il suo nome dice poco, ma per gli amanti del grande
tennis è un idolo assoluto, per il suo talento, per il suo temperamento rissoso e
aggressivo, per lo spettacolo tecnico e gestuale che offriva.

 Patrick Hart Cash (per tutti Pat Cash), 55 anni, ex tennista australiano, ha
passato qualche giorno in città per curarsi dal professor Pierfrancesco Parra,
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A Montecatini un mito del tennis
Pat Cash, il trionfatore di Wimbledon nel 1987, in città per alcune cure
ha provato il campo del club La Torretta
di Luca SignoriniLuca Signorini
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il dottor Laser.  Nel frattempo ha continuato a giocare a tennis alla Torretta,
dove lo aspettano anche la prossima settimana.

 Spettacolare e scostante, a causa dei numerosi infortuni subiti, il punto più
alto della carriera di Cash è stata la vittoria sull'erba di Wimbledon nel 1987,
quando ha superato in tre set il mostro sacro Ivan Lendl.

Nella sua bacheca anche la Coppa Davis, conquistata con l'Australia nel 1983
e nel 1986. Grande interprete del serve & volley (servizio e volée) “il pirata”,
come era soprannominato per via della sua immancabile bandana, nel circuito
Atp ha vinto sette tornei di singolare e dodici di doppio, arrivando ad occupare
nel 1988 il quarto posto del ranking maschile, suo miglior piazzamento in
assoluto. Si è ritirato dal tennis agonistico nel 1997.
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