,L MENSILE DELLA EDERAZ'ONE IÍÀL,I'IA

TETIN':'

ìo e iltennis

Nel mondodeltennis
Cè un italianoche
vincetutti gli Slam:non
è un giocatore,non è
ma è un
un allenatore,
supermedico-chirurgo,
oltre che prestigioso
collaboratoredella
nostrarivista.Ha base
a Montecatinie segue
il circuitonei princiPali
tornei e nei match
di Davise Fed CuP
degli azzurri.Prestai
suoiserviziancheagli
tendiniti,
stranieri:
lesionimuscolari
e legamentose,
meniscopatie.
epicondiliti,discopatiee cosìvia.Trai suoi pazientici
sonostati in passatoil maratonetaGelindoBordin,
lo sciatoreAlberto Tombae numerosicalciatori

otlor Laser
ot GronctoSpnLLuro
L'awentura dì Pier FrancescoParra nello
soort iniz'a con l'alletica leggera precisanierrte con Gelindo Bordìn, subito dopo
ìlOlimpiadedi Seuldel 1988,per un grosso
oroblemaal tendine d achrlleche sembrava
il prosieguodella car'
dwesse prech-roergli

che si e prorrartafino a che ho comincìato
a lavorarecon Albeno lomba. Ha poi seg'rito la sua intera carrierafino all'Olimpiade
di Naoano1998.Ouindiecco il tennis.Ma
.ome-nascela storiadell'ormaiceleberrìmo
"Dottor Laser"?

Hai seguito molti sPoÉ, tra <ui anche il
. calcio, vero?
Si. sono stato consulentedella Juventus
è dventato il responsabiledi mez
Fò nerrre anni dellefinal di CoppaCam
ed ha lavorato,
pioni (199ó-1998,
ndr)'di cui una vintaqui
con la Fogli, Panelta,
a Ro'ra controI Aiax,che ricordocon imgtata una bella awenlura

&tps'!ù rarÉ'

Per quale squadra fa il tifo, Prof?
sebbene
Tenooda sempreper la Juventus,
non-sia L,ngrande appassionatodi calcio
Dall'ottobredi quest'annosono consulente
del ManchesterUnited,una grandesquadra
con cuì ho l'onoredi collaborare
Da tifoso della Juventus come ti sPieghi
ouesti infoÉuni che oramai da un Palo
d'anni falcidiano la squadra bianconera?
['aumentodegliinfonuninelcalcio,è dovu-

ro all'atlivlàesasperarte
od erna.Si gioca
îroppo nspetto a una volta. Ricordo con
nostalgiaquando da ragazzoaspettavocon
ansiala domenica,per ascoltareTutto il cal
cio minutoper minuto.
Chiusa questa parentesi calcistìca, so
che ti sei occupato anche di altri sporr,
ma come sei arrivato al tennis?
'l PresrderteBinaghiha avuto 'accorte//a
e
la grandeaperturamentalediinserirenovìtà
rÈcn;co-sc:entifiche
al serviT
o de giocato.i.
che hanro po; oortaroîegl ultim "0 arî
a un'assistenza
particolarmenteaccortaoal
punto di vista sanitariodi prevenzionee di
Parlavamo prima degli infoÉuni nel calcio, Ma anche il tennis non scherza in
quanto ad incidenti e lunqhezza del calendario
No, secondorre re'nostrosoon nor srgioca molto rispettoai tempi di Panattae Bara,,,,utri.
All'epoca,pero,si giocavamaggioÉ
rnentesu super+icÌmeno
invalidanticome
la
terrarossè.
Ora qJestoliori'ede cèmpidur
facilital'insorgenzadeqli infortuni.
C'è un giocatore, però, che malqrado
giochi principalmenie sul veloce ;n sl
infoÉuna mai.
Stai parlandodi Roger?"
Proprio lui.
Saràimpopolarela risposta,ma lui non sifa
malepercl-ég:oca-eglio diturt,.llsuo ge.
sto recricoè ta mentFoelefto che p,oteg
ge quasisempreIe lesionida overtraining.
Ouindi il segreto è giocarc meglio a tennis?
Guarda,è capitatopiir volte discherzarecon
Novak e Ra{anellamia stanza,che durante
ilo.nei st lrasforrair una sortadr a.rbura.
tor-o it;reraî(e.DtLosempreloro. ,Marca
sempreil numero1l
Ouali sono i lop Player attuali curati dal
Prof. Laser?
Nei maschiin questo momento mi sto focalizzandosu Novak Djokovic. In passato
misonooccupatooi Nadal,e oella vanovic
quandoerala numero1.Trale donnemioc,
cupo deila Safina,la Dementievache sequo
da rart arri, piJ atl e russee.ne,qenlictme
la Kleybanova.
Che tipo di rappoÉo hai con Djokovic?
Nova( è uî rdgazzomoto brilarte, mo|lo
solaree aperto.ll suo arrivoa iiveilimolto

elevaticomportala possìbilitàdj distrazioni.
Ma secondome è quello che saràdeputato
a essereil prossirnonumero 1.
Più facile lavorare con le donne o con gli
uomini?
La mia attivilà nel tennis è nata con le donne. SilviaFarinae RìtaGrande{urono coloro
che rni introdusseronel circuito.Attraverso
DaolèSJa.ez,a lJîgo numero1 di doppio
venniinvìtato
nel2001agliAustralian
Open.
Si sono succedutitanti campioni e in un
recente congressoho potuto portare una
relazioneche consideravail trattamento di
75 spalle affette da tendinopatiedel sovra
spinosodigiocatori professionisti.
Non sono
pochi,vero?Da Moya,alla Dernentieva,iva,
novic,Djokovic,Ljubicic,Salinaetc
Ti sei maiimbattuto in qualche giocatore
un po' refrattario ai tuoi consigli?
Ci sono a...:r' grocatoi cl^eq.drdo ahraversano un periodo difficile cercano altre
strade.A questopropositomiviene in mente il caso della lvanovicche nel 2OO8avevd
vintoìl RolandGarros,con un gruppodi la
voro eccezionale,dal preparatoreatletico,
all'allenatore,sen?aoimeîticère,
oo]lofe.,,
Alle primesconlte. si e fètta prerdereoal
panico,sostituendotutti, compresome. Mi
sono cosìritrovatoa Pariginel 2009 a tifare
per la Safìna,
dopo che l'annoprimaero nel
box della lvanovicche battevain finale proIn Davis/Fed Cup assistiamo a un parra
"<apo ultras" che esalta la folla, Ouanto
senti tuoi i titoli vinti dalle ragazze?
Ognivoltacheè in campol'ltalia,
sentomotto da vicino 'appartenenzaa un team cne
rappresentail nostropaese.Lachiamataper
a magliaazzurraè fondamentale.Partecipare allacerimonlainaugurale
delle Olimpraor, ad esempto,rappresentaun momento
di appartenenza
al mondo delio sport.LJn

Swer Zi) temis

qLra'cosa
di rdescivibilecre valeqra s as
sacrificio.
Ouindi, come ti spieghi il fatto che ci sia
<osì tanta differenza tra le donne e gli
uomini, in termini di attaccamento alla
maglie?
Con le donne siamo riusciti a creare un
gruppo forternente coese e impeqnato al
raggiungimenlo
d:questi risJlari'cne po:
si sono riveati importantiancheper le loro
car'iereprofessior",i.
Peri .agazji.pensoci
s;abisognodit.ova e il n-odod .enderepir
coesoun gruppo ancorapoco cornpatto.
Magari potre5ti fare qualcosa per rallegrare un po'l'ambiente, grazie al tuo
carisma?
o cr metto la stessapassione,siacon le donne che con gli uomini.Forsele donnevivorìo
de/lesilrazioîrpersonaliche
le aiLtanoa esserepiirdecisioniste.
Suimaschigravitanopiú
situazioniche condizionanoun po, le scelte
di ognuno_Bisognafare in modo che un po,
tu||i marcinoversola stessadirezione
Non ti è mai venuta voglia di dedicaÉi
es<lusivamentea un qiocatore? Ti è mai
stato proposto?
C: 'u Arbe.o Tomba cl^Fquaîdo era il fa.o
dello spon moîd a'e, -i chiesedi seguiro
:n occasionedi lufle le qare.
i'ì esclLsiva,
Malgradofossiiegato a ui da un fortis;imo
sentimentodi amicizia,che mantengotuttora, non accettaiperché ho semprevoluto
dedic"r-i èrmie pa/ientr.non sorosportivi,
le cui patologiesono irnportanticomé quel
le dei grandissimi
campioni.
A proposito di grandi campioni, chiudiamo con tre persone cui sei paÉicolarmente legato nel mondo dello spoÉ.
Gelirdo Boroin.Aloeno lomoa e le raqazze della nazionaledi tennis,tutre indist;td-

