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ìo e i l  tennis

Nel mondo del tennis
Cè un italiano che

vince tutti gli Slam: non
è un giocatore, non è

un allenatore, ma è un
super medico-chirurgo,

oltre che prestigioso
collaboratore della

nostra rivista. Ha base
a Montecatini e segue
il circuito nei princiPali

tornei e nei match
di Davis e Fed CuP

degli azzurri. Presta i
suoi servizi anche agli

stranieri: tendiniti,
lesioni muscolari
e legamentose,

meniscopatie.

epicondiliti, discopatie e così via. Tra i suoi pazienti ci

sono stati in passato il maratoneta Gelindo Bordin,

lo sciatore Alberto Tomba e numerosi calciatori

otlor Laser
Per quale squadra fa il tifo, Prof?
Tenoo da sempre per la Juventus, sebbene
non-sia L,n grande appassionato di calcio
Dall'ottobre di quest'anno sono consulente
del Manchester United, una grande squadra
con cuì ho l'onore di collaborare

Da tifoso della Juventus come ti sPieghi
ouesti infoÉuni che oramai da un Palo
d'anni falcidiano la squadra bianconera?
[ 'aumento degli  infonuni nel calcio, è dovu-

ot Groncto SpnLLuro

è dventato il responsabile di mez
ed ha lavorato,

con la Fogli, Panelta,

che si e prorrarta fino a che ho comincìato
a lavorare con Albeno lomba. Ha poi seg'ri-
to la sua intera carriera fino all'Olimpiade
di Naoano 1998. Ouindi ecco i l  tennis. Ma
.ome-nasce la storia dell'ormai celeberrìmo
"Dottor Laser"?

Hai seguito molti sPoÉ, tra <ui anche il

. calcio, vero?
Si. sono stato consulente del la Juventus
Fò ner rre anni del le f inal di Coppa Cam
pioni (199ó-1998, ndr) '  di  cui una vinta qui

a Ro'ra contro I Aiax, che r icordo con im-

L'awentura dì Pier Francesco Parra nello
soort iniz'a con l'alletica leggera precisa-

nierrte con Gelindo Bordìn, subito dopo
ìlOlimpiade di Seul del 1988, per un grosso
oroblema al tendine d achrlle che sembrava
dwesse prech-roergli il prosieguo della car'

gtata una bella awenlura

&tps'!ù rarÉ'



ro al l 'at l iv là esasperarte od erna. Si gioca
îroppo nspetto a una volta. Ricordo con
nostalgia quando da ragazzo aspettavo con
ansia la domenica, per ascoltare Tutto il cal
cio minuto per minuto.

Chiusa questa parentesi calcistìca, so
che ti sei occupato anche di altri sporr,
ma come sei arrivato al tennis?
'l Presrderte Binaghi ha avuto 'accorte//a e
la grande apertura mentale diinserire novìtà
rÈcn;co-sc:enti f iche al serviT o de giocato. i .
che hanro po; oortaro îegl ult im "0 arî
a un'assistenza particolarmente accorta oal
punto di vista sanitario di prevenzione e di

Parlavamo prima degli infoÉuni nel cal-
cio, Ma anche il tennis non scherza in
quanto ad incidenti e lunqhezza del ca-
lendario
No, secondo rre re'nostro soon nor sr gio-
ca molto rispetto ai tempi di Panatta e Ba-
ra,,,,utri. All'epoca, pero, si giocava maggioÉ
rnente su super+icÌmeno inval idanticome la
terra rossè. Ora qJesto l ior i 'e de cèmpidur
facilita l'insorgenza deqli infortuni.

C'è un giocatore, però, che malqrado
giochi principalmenie sul veloce ;n sl
infoÉuna mai.
Stai parlando di Roger?"

Proprio lui.
Sarà impopolare la risposta, ma lui non sifa
male percl-é g:oca -egl io diturt, .  l lsuo ge.
sto recrico è ta mentF oelefto che p,oteg
ge quasi sempre Ie lesioni da over training.

Ouindi il segreto è giocarc meglio a ten-
nis?
Guarda, è capitato piir volte discherzare con
Novak e Ra{a nella mia stanza, che durante
i lo.nei st l rasforra ir  una sorta dr a.rbura.
tor-o i t ;reraî(e. DtLo sempre loro. ,Marca
sempre i l  numero 1l

Ouali sono i lop Player attuali curati dal
Prof. Laser?
Nei maschi in questo momento mi sto fo-
calizzando su Novak Djokovic. In passato
misono occupato oi Nadal, e oel la vanovic
quando era la numero 1. Tra le donne mioc,
cupo deila Safina, la Dementieva che sequo
da rart arr i ,  piJ at l  e russe e.ne,qenlictme
la Kleybanova.

Che tipo di rappoÉo hai con Djokovic?
Nova( è uî rdgazzo moto bri larte, mo|lo
solare e aperto. l l  suo arr ivo a i ivei l i  molto

elevati comporta la possìbilità dj distrazioni.
Ma secondo me è quello che sarà deputato
a essere il prossirno numero 1.

Più facile lavorare con le donne o con gli
uomini?
La mia attivilà nel tennis è nata con le don-
ne. Silvia Farina e Rìta Grande {urono coloro
che rni introdussero nel circuito. Attraverso
Daolè SJa.ez, a lJîgo numero 1 di doppio
venniinvìtato nel 2001 agl iAustral ian Open.
Si sono succeduti tanti campioni e in un
recente congresso ho potuto portare una
relazione che considerava il trattamento di
75 spalle affette da tendinopatie del sovra
spinoso digiocatori professionisti. Non sono
pochi, vero? Da Moya, alla Dernentieva, iva,
novic, Djokovic, Ljubicic, Salina etc

Ti sei maiimbattuto in qualche giocatore
un po' refrattario ai tuoi consigli?
Ci sono a... :r '  grocato i  cl^e q.drdo ahra-
versano un periodo difficile cercano altre
strade. A questo proposito miviene in men-
te il caso della lvanovic che nel 2OO8 avevd
vinto ì l  Roland Garros, con un gruppo di la
voro eccezionale, dal preparatore atletico,
al l 'al lenatore,sen?aoimeît icère, oo]lofe.,,
Al le prime sconlte. si  e fètta prerdere oal
panico, sostituendo tutti, compreso me. Mi
sono così ritrovato a Parigi nel 2009 a tifare
per la Safìna, dopo che l 'anno prima ero nel
box della lvanovic che batteva in finale pro-

In Davis/Fed Cup assistiamo a un parra
"<apo ultras" che esalta la folla, Ouanto
senti tuoi i titoli vinti dalle ragazze?
Ognivolta che è in campo l ' l tal ia, sento mot-
to da vicino 'appartenenza a un team cne
rappresenta il nostro paese. La chiamata per
a maglia azzurra è fondamentale. Partecipa-
re al la cerimonla inaugurale del le Olimpra-
or, ad esempto, rappresenta un momento
di appartenenza al mondo del io sport.  LJn

qLra'cosa di rdesc ivibi le cre vale qra 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  r isJ lari 'cne po:
si sono rive ati importanti anche per le loro
car' iere professior", i .  Per i  .agazj i .  penso ci
s;a bisogno dit .ova e i l  n-odo d .endere pir
coeso un gruppo ancora poco cornpatto.

Magari potre5ti fare qualcosa per ral-
legrare un po' l 'ambiente, grazie al tuo
carisma?
o cr metto la stessa passione, sia con le don-
ne che con gli uomini. Forse le donne vivorìo
de/le si lrazioîr personaliche le aiLtano a es-
sere piir decisioniste. Sui maschi gravitano piú
situazioni che condizionano un po, le scelte
di ognuno_ Bisogna fare in modo che un po,
tu||i marcino verso la stessa direzione

Non ti è mai venuta voglia di dedicaÉi
es<lusivamente a un qiocatore? Ti è mai
stato proposto?
C: 'u Arbe.o Tomba cl^F quaîdo era il fa.o
del lo spon moîd a'e, - i  chiese di seguir o
i ' ì  esclLsiva, :n occasione di luf le le qare.
Malgrado fossi iegato a ui da un fortis;imo
sentimento di amicizia, che mantengo tut-
tora, non accettai perché ho sempre voluto
dedic"r- i  èr mie pa/ientr.  non soro sport ivi ,
le cui patologie sono irnportanti comé quel
le dei grandissimi campioni.

A proposito di grandi campioni, chiudia-
mo con tre persone cui sei paÉicolar-
mente legato nel mondo dello spoÉ.
Gelirdo Boroin. Aloeno lomoa e le raqaz-
ze della nazionale di tennis, tutre indist;td-

Swer Zi) temis


