


Merito di staff medici di grande livello

li Internazjonali d'ltalia ditennis sono I'evento medlatlco piÙ impor

tante per la Federazone ltalianaTennls e per tutto il suo movjmen

t0 A Roma, neL c0rs0 del iorneO maschile, si s0n0 affrontati ipiÙ

Torneo senza infortuni

grandi tennisti deL ranking m0ndiale La finale maschie si è conclusa con la vrt-

t0ria dell0 spagn0l0 Rafael Nadal (quarta vOlla su cinque partecipazioni); flrenfe,

n camp0 femminlle la vlttoria è andata alla giOcafce russa D nara Saflna Sulla

Capitale, qulndi, si concentrano una vOlta all'anno gl Occhi dl tutti giappassiO-

nat d lennis. Pressol0 stafd della Federazi0ne ltalianaTennis abbiarìro inconfa-

t0 il Dott. P er Francesco Parra, toscar0 doc, respOnsabile rìledicO deL centr0 FIT

diTirrenia, deLle Squadre Nazi0nali dl Davis e Fed Cup e deLla squadra olimpica
Parra è c0nosciuto in tutto I mondo per aver curato i p tl grandi atlet di questo

sport e per essersi distinto nella ricerca e nell ingegneriTzazione di apparecchia-
ture aser per le quali deliene il brevetto e con e quali cura non solo i grandi del-

lo spoft ma anche "c0muni mortall".
Aboam0crÉsloa D0tt. Pa'ra 0r rarconlafc, i ' l  blevp acune 5ue espeaerzeil
qualità di rnedico deilennisti.

La scorsa edizione degli Intemazionali d'lhlia è shb caratterizah da un gan

numero di infortuni, quesh, al mnÍario, è sembrah immune. lJna migliore prepa-

razione degli atleti oppure, s€mplicemente, un'edilone fortunab?
"tn quest} s@tt gli infa'tuni sana quasi esclusivamente degli eventi f1rtuit perché

ciascun afleta è seguit1 da sÌaff nedici di otim1 livelh. L0 scaÍsa ann), l'edizi)ne

degli lnternui)nali d'lklia è stata paftic)larnente sf1ftunata; quest'ann2, a Pafte
I'infuùJnia inp1rtanb 0cc0rs0 al gi\cat1re spagn1l1 Fernand7 Verdasca, si san1

regislÍati saltant7 inte\enti di ,rdlnaria anningtrazi1ne. Natunlmente, per ragi1ne

di (Je7nt1lagia pr1fessi1nale e privacy del paiente nan pasn darvi inf1nnazi1ni sul

la natura dell'infdI'tni1 del unpÌ)ne spagnalo, pass1 però affernare che un infu'

tuni7 nuscalare è, generalmente, la nnseguenza di un n)n pelett1 stat) fish)"

ll doping è spesso, purfoppo, presente in alcune discipline sportive. Ìl mondo del

tennis sembra esseme esente, ritiene che i confolli adottati dalla fuderazione Inter
nazionale siano sufficienti o a suo awiso potrebbero essere migliorat?
-Perc1nalnenlP ni \ccupa esútusivdncnle d;truuqdl)t1g;a spaftiu, ,knqa però

che il daping sia una vera piaga per l0 spat, che in alcuni casi ha p1ftata ad even'
titraghi. I cantr)lli dela Federazi1ne lnternuianale a ni) awisa sana )ttinL pres'

santi ed affidabilL Bitengl che il contalla antid1ping sia un elenent1 nrdine per

salvaguardare la salute dell'atleta, in píinis, ed un n0d0 per )fftire all] spettat)re

un| sp1tt 1ve, esclusivanente, mn I'allenanenta ed il sacrificia I'atleta )ttiene i
prapri risultat| Suind| un insegnanent1 p1sitivo s1pratutta pet igi)vani che sia

awicinana all1 spatt. Lo spaft deve essere salute, sempre .

Profuss0re, lei ha cumb mo[i dei piÙ grandi pmfussioni$i e professionisb di quesh

sport, qual è l'infortunio che, s{ati$icamente, ha risconfab in quesh dlsciplina?
"gcuranente l'infiannazi1ne deltendine savraspinata della spalla. Causa di quest1

pnblena è il servizia elenent7 Í1ndanentale nel tennis m1dem1. Tale infaftuni1 è

isc1ntrabile, traniE 1wftuni esani diagnasthi (risanana nagnetic , sia negli

uanini sia nelle d1nne. Purtrappa, sta verifinnda tale inf1ftunij anche nei banbini,

W quest} natito è necessari] aífidare i pr1pri figli a preparat1ri atletici veranente

nnpetenti. lns1nma, per far bene quest| sp1rt, rna in genenle tutte le disciplÌne, e

necessaria affkncare all'atleta un7 staff di veri pr)fessianisti".

C'è un qiocahre cln il quale ha inshurab un rapporb "speciale"?
"Da un puntj divista pr)fessionale tuttt gli atleti s0n0 sull1 stessa livello, da un pun

ta di vista peísanale sanj in 1tlini rapp1fti c1n il gi]cat)re seh) Navak
Dj\k\vic, c\n il quale da alcunl anni si è instaurato un1 splendid) rap'
p1rta tJi stina e di amicizia che va ben 1ltre I'aspett) pr1fessi1nale".
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