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Pier Francesco ParravolaaMandrester, in ballo lacollaborazione con lo United diAlex Fequson

di Matteo Baccellini

IOf,lECAllt{|. Non solo tenni8, notr so- MaDchester. Saramo due ciorDi di rlB
lo inbovazioni nel moDdo della las€rlera- nioni e iDcouEi coll il resDóùsabile sani
pia. Pier Franceeco Parra, il meiliao che tario della squadra alleltta da Sil Ale.x
ha rimesso itr piedi decine di sFortivi e Ferguson. ID ballo c è l ewio di una colla-
che lavora in ciftA, questa mettina vol,a a boErione con lo Uniaed.

Una novità che al momen-
to è incas€llabile alla voce
t'ratuti-.e. Il fal-o cl1e sb in
piedi con ùa delle società
più gloriose delÌ'universo cal-
cjstico, rende però tutto più
appetibile. (Rimaraò a Man-
chester Iino a domani sem -
confida Pa.r-
ra nel auo
studio - e cer-
cherò di illu-
stmrc al me-
elio ai co]le-
ghi delo U|li
ted le noviià
dei miei bre
vetti laser.
Non so se ci

ll dottor Pier FrarìtÉs@ hrn con Dinarà Safna, h mitlior tènnista al mo.do

regole, da noi.
Con il temis, da diversi an-

ni la stoda è assolutameùte
diversa. Proprio ieri neìlo
strÌdio rnedico di Parra è arri
vata per ùra visita speciaÌi-
stica Dinara Safina, la terùi'
sta numero uno aÌ mondo, re
cente vincihic€ dell'ultimo
Rolaúd Garlos femminile.
Un taledo di soli anni. (È
stata qua a Montecatini per
un controllo dice Parra -
non chiedetemi la patologla
perché qwìla è s€gleta. Di-
ciamo cbe è diventata una
mja clierte ploplio all'ulti-

in mezzo a tanti pazienti non
Uofessionisti. E con lei un al- '
tla star del tennjs mondialq
Maria Shampova, athrale nu.
mero 60 al molldo, è diventa-
ta una cliente afrezionata.
Dopo i vari Nada.l, Djokovic,
Ljubicic, Dem€ntieva, Mau-
resmo, il doppista Zimonic.

(Un tempo em più difflcile
trovarsi i clienti - scherza.
rna non tloppo, il medico
adesso il passaparola ùri per-
mette di aìmentarli diretts
mente in gim per I'Eumpa
seù.za hoppi sforzi. Basta all-
dar€ al tomeo...).

sarà bisogno di convince i,
qùello che è sicuro è che si
sono intercssati dall'Inghil-
tella, incudositi dai tarti
clienti sportivi, aìla mia me
todologia di lavoro e mí har-
ùo contattato per un collo-
quio. Vediano a questo pun-
to se ci saÌà l'offasione di in-
staurare uÌr Épporto di lavo
ro con lorc>. Per ora, Parra
ùcrocia le dita.

Non sarebbe il primo mtr
poÍo diretto, per lui, con il
caÌcio, ma di sicuro il più pr€-
stigioso e jì primo a.ll'estero.

IIa infatti cominciato oltre
vent'almi fa con iI Pisa di Rc
meo Anconetanj, passalìdo
alla Samp di Vialli e Manci-
ni alla Laz io e alla Juve di
Lippi, a melà dei Novanta, in
qualità di consulente inter-
no. (Ma in ltalia è semDre
stato diflicile lavorare con il

caÌcio - dice con una punta di
polemica Paìaa - non tanto
per I'assenza di oppoftulità,
qurnto per I'inrDossibilit à,
una volta iniziata la oollabo-
razione, di apporta& alcune
i$rcvazioni da un Dunto di
vista medico e rialiilitativo.
Resta un mondo con vecchie

mo torleo parigiro, che ha
vinto). E rimasta colpita dal-
I'apparc€chiafu ra più moder
na, brevettata da poco, chia-
matra "Doctor Laser-PaìÍacel-
so". Si tratta di uno strumen-
to portatile che ha +5 ot€ di
autonomia, tipo un compu-
ter. Ia appÌicazioni a bordo-
campo per i tennisti duano
non più di 30 secondi. Sono
ideali per gli sportivi prcfes-
sionistí

La úoscovita Safina si è
trovata cosi bene aÌ puúto cla
tomare da Pa$a, ma stavol-
ta a domicilio, a Moùtecatiúi


