
la sfida

Lanfri “attacca” il Chimborazo
e sogna la conquista dell’Everest

LUCCA. Doveva arrivare il 25 
dicembre, per Natale. Inve-
ce Martino ha deciso di pren-
dersela un po’ comoda. Ed è 
arrivato ad allietare il capo-
danno di mamma Paola e 
babbo Luca poco  dopo  lo  
scoccare della mezzanotte. 

È lui, Martino Franchi, il 
primo nato di questo 2019 
all’ospedale San Luca di Luc-
ca. Anzi, per essere precisi è 
il primo nato dell’intera pro-
vincia  di  Lucca,  visto  che  
all’ospedale Versilia di Lido 
di Camaiore il primo bebè è 
arrivato  soltanto  un’ora  e  
mezza più tardi.

Un’emozione  grandissi-
ma per i genitori, che abita-
no a San Marco. Luca è ope-
raio, Paola educatrice in un 
asilo nido. Ma hanno una 
grande passione per la musi-
ca, tanto è vero che entram-
bi fanno parte di una cover 
band  specializzata  nelle  

canzoni di Vasco Rossi. «Sia 
io che il bimbo stiamo bene - 
spiega,  emozionata,  Paola  
-. Pesa 3,750 kg e prevedia-
mo di ritornare a casa già 
giovedì».

È stato un primo dell’an-
no pieno di nascite quello 
dio ieri per il reparto di oste-
tricia e ginecologia del San 
Luca. Dopo Martino, infatti, 
è stata la volta di una femmi-
nuccia, Michelle. I genitori 
sono Pietro Berti e Barbara 
Poddighe, che aveva già al-
tri figli da precedenti rap-
porti. «La bimba - racconta 
il padre Pietro - doveva na-
scere il 7 con un cesareo pro-
grammato, poi la mia com-
pagna è stata ricoverata per 
alcune coliche. Ieri (il  31, 
OES) pensavamo di poter an-
dar  via  poi  siamo  rimasti  
qui ed è nata la bimba». An-
che in questo caso buona sa-
lute per tutti e presto il ritor-

no a casa, al Turchetto.
Risale al primo pomerig-

gio  dell’ultimo  dell’anno  
(per l’esattezza alle  14.29 
di  lunedì  31)  la  nascita  
dell’ultima  bambina  del  
2081: si chiama Alice ed è la 
figlia di una coppia di origi-
ne cinese da tempo residen-
te a Lucca. 

Guardando  al  di  là  del  
monte di Quiesa, all’ospeda-
le Versilia (comunque scel-
to anche da molti lucchesi), 
il primo nato è Leonardo ve-
nuto alla luce da Francesca 
e Alessandro, di Viareggio, 
alle 2.29 del 1° gennaio.

Figlio di una coppia della 
lucchesia anche l’ultimo na-
to  all’ospedale  “Lotti”  di  
Pontedera: è Jousef, figlio 
di Rossella e Farag. 

A tutti tanti auguri anche 
dalla redazione del 5JSSFOP. 
—
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Le tradizioni vanno rispet-
tate. E questa è una di quel-
le che non mancano mai, il 
primo dell’anno. I commer-
cianti della zona di Borgo 
Giannotti si sono messi, co-
me sempre, in posa in grup-
po  davanti  all’Indicatore  
(simbolo del quartiere) per 
farsi ritrarre dal fotografo 
Francesco Paganucci e au-
gurare così a tutti gli abitan-
ti e tutti i clienti un sereno 
anno nuovo.

LUCCA. Nella valigia ha messo 
tutto. Moschettoni, sacco a pe-
lo, imbragature.  E un sogno 
grande come una montagna. 
Con loro, ovviamente, anche 
le sue protesi speciali in carbo-
nio e titanio, preparate da un 
moderno mastro Geppetto. Re-
sistenza e leggerezza per sali-
re fino a quota 6267 metri, la 
vetta  del  Chimborazo.  È  la  
prossima impresa  di  Andrea 
Lanfri, lucchese classe 1986, 
non ha più le gambe e sette di-

ta delle  mani.  Strappate  via  
quattro anni fa dalla meningi-
te. Alla vita, però, è rimasto ag-
grappato, come quando prima 
della malattia scalava le mon-
tagne con tenacia e determina-
zione. E la missione in Ecua-
dor, che durerà dal 2 al 12 gen-
naio, non è che la prova gene-
rale alla sfida ancora più gran-
de: mettere i suoi piedi artifi-
ciali sulla vetta dell’Everest. 

Dovesse riuscire nella con-
quista del  Tetto del  Mondo,  

Andrea Lanfri sarebbe il primo 
uomo con amputazioni agli ar-
ti inferiori e superiori, dopo es-
sere sopravvissuto alla menin-
gite, a svettare così in alto. Pri-
ma, però, c’è da conquistare il 
Chimborazo. E, per chi volesse 
far  parte  di  questa  missione 
(anche se solo virtualmente), 
è possibile sostenerlo con una 
donazione  al  crowdfunding  
pubblicato sul portale Oso – 
Fondazione  Vodafone  (  
https://progetti.ognisportol-

tre.it/projects/353-evere-
st-2019). Impresa nella quale 
l’atleta paralimpico in forza al-
le Fiamme Azzurre – Atletica 
Virtus Cr Lucca sarà sostenuto 
dall’ortopedia Michelotti, do-
ve lavora Paolo Denti, il suo 
mastro Geppetto, e dalla onlus 
Art4sport di Bebe Vio. In Ecua-
dor la scalata al Chimborazo 
inizierà il 3 gennaio. A Chaka-
na Lodge la prima salita a quo-
ta 3800 metri. Poi il giorno suc-
cessivo sette ore di cammino fi-
no al rifugio Chimborazo, mil-
le metri più in alto. Il 5 genna-
io escursione al Campo Alto a 
5300 metri per riuscire ad ac-
climatarsi. E l’Epifania tentati-
vo di salita in vetta,  notte a 
6267 metri in tenda e poi ritor-
no al rifugio. Una preparazio-
ne per la missione Everest che 
si terrà nel maggio 2019. —

arrivano le cicogne

Martino è il primo nato
all’ospedale San Luca
Alice l’ultima del 2018
Il bambino doveva arrivare a Natale poi ha “ritardato”
Nella mattinata nasce la prima bimba, Michelle

Il piccolo Martino con papà Luca, mamma Paola e tutti i familiari (FOTO SERNACCHIOLI)
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Giannotti
in posa
davanti
all’Indicatore

Lanfri in vetta alla Cima grande di Lavaredo

Michelle, prima bambina nata nel 2019, con papà Pietro e mamma Barbara
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