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Da Bordin a Nadal: presentato il libro
sul “Dottor Laser” Pier Francesco Parra

Pier Francesco Parra è un personaggio davvero speciale. Medico dello sport, forse il più conosciuto
nel mondo del tennis ma non solo, è quasi un eroe nazionale. È un medico, Parra, capace di
partecipare umanamente alle vicende dei campioni di ogni disciplina che si affidano a lui e al suo
laser per guarire e tornare a vincere. La vicenda professionale insieme alla sua vita è diventata un
bel libro scritto da Angelo Mancuso. «Vi racconto la vera storia del dottor Laser» è il titolo del
volume, 128 pagine edito da Vallardi, altro amico dello sport, che sarà in libreria nelle prossime
settimane. Alla pressentazione del libro sono intervenuti in tanti, nomi importanti e non solo amici. In
prima fila, con Lea Pericoli e Nicola Pietrangeli, c’erano i ministri Angelino Alfano e Maurizio Lupi;
Paolo Bonolis, altro amico del dottore, non ha voluto mancare all’incontro ricordando le parole
scritte accanto alla prefazione di Gianni Clerici. Il dottor Parra ha ricordato qualche episodio della
sua vicenda professionale. «Le prime speriemtnazioni del laser? Su un cavallo, a Livorno dove
lavoravo - ha raccontanto - Si chiamava Genioso e volevano abbatterlo per via di un tendino. Con
una prolunga, perché allora il laser era intrasportbaile, l’ho curato. Genioso è tornato in pista e ha
vinto tre corse». Il campione a cui Parra è profondamente legato, «perché il primo», è Gelindo
Bordin. «Che pazzia! Gli ho detto di guarisco e aveva un tendicne così. Era il 1989 e quell’anno è
finito terzo alla maratona di New York». Poi tomba, tutti i grandi tennisti. «Chi mi manca? Li ho quasi
tutti, come in un bell’album di figurine. L’unico che non c’è è Federer. Ma Roger non si rompe mai».
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