SINOSSI DI PUNTATA
SERIE TV ‐ 8 EPISODI da 100’ in onda su RAIUNO da domenica 16 ottobre 2016
sinossi | puntata 1
Un ambulanza corre per le strade della città. Sta andando da Bobo, un ragazzo bello e tenebroso
la cui vita è appesa ad un filo: solo un trapianto di cuore può salvarlo.
Nel frattempo, in ospedale, Nina costringe Vale a farle una promessa molto importante.
Sull’isola, l’idillio amoroso di Leo e Cris deve fare i conti con la malattia del nostro leader: in una
notte di tempesta, il ragazzo si allontana da solo sulla scogliera, pieno di pensieri.
Mentre cerca di tornare, ha un malore, e una visione di quel passato irrisolto che torna a bussare
carico di dolore. Per fortuna, Bianca si accorge di lui e lo porta in salvo, ma la situazione è così
grave che c’è un’unica cosa da fare: la coppia deve tornare, Leo deve sottoporsi alle terapie. Il
ragazzo torna in ospedale, e scopre che il suo nuovo compagno di stanza è proprio Bobo.
In quel momento arriva anche un cardiochirurgo importante, chiamato proprio per seguire il
ragazzo: si tratta del Dottor Baratti. Nel reparto di oculistica, i genitori di Flam ricevono una
notizia inaspettata, che costringe il papà a bussare alla porta della sua ex moglie, da cui ha avuto
una figlia, Margi, che ignora l’esistenza di Flam ma potrebbe cambiarle la vita...
Leo esce di nascosto per andare sulla tomba di sua madre, ma con sua sorpresa, c’è un uomo che
le sta portando dei fiori, un uomo che non ha mai visto.
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Quando la mamma di Margi va a svegliarla per andare a scuola, la ragazza è sparita. Mentre tutti
la cercano affannosamente, lei è all’ospedale: contro ogni aspettativa vuole conoscere quella
sorellina che le hanno tenuto nascosta.
Nella sua stanza invece Bobo sta ricevendo una pessima notizia, deve rimanere in ospedale, la
sua situazione è così grave che da un momento all’altro potrebbe accadere l’irreparabile. Anche
per Leo è un mattino difficile, i sintomi del suo tumore si fanno sempre più dolorosi, e stavolta il
coraggio che da sempre lo contraddistingue sembra vacillare.
Nel frattempo Toni si prende cura di suo nonno, appena uscito dalla sala operatoria. Purtroppo
però scopre che non appena l’anziano verrà dimesso, anche il ragazzo dovrà lasciare l’ospedale.
Chi invece è costretta a rimanere in ospedale è Nina, che ancora lotta contro il suo tumore.
A rincuorarla un poco sembra esserci la presenza in ospedale del Dottor Baratti, per cui la
ragazza sembra essersi presa una bella cotta.
Cris invece si trova a litigare con i genitori proprio a causa del suo amore per Leo: i suoi non la
capiscono e anzi vorrebbero vederla il più lontano possibile dagli ospedali. Ma Cris in tutta
risposta corre dal suo Leo, che però se la passa davvero male. In ospedale arriva una coppia
giovane, che sta per partorire. Quella vita che sta per nascere però, è già a rischio.
Insomma tutti sembrerebbero aver bisogno di una seconda possibilità, e Davide ne concede
infatti una con il suo bonus, ma le conseguenze sono inaspettate…
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Davide ha dato a Leo una miracolosa seconda possibilità, una nuova vita felice e senza alcuna
malattia, ma il leader ha rinunciato, alla fine ha detto no per salvare Cris e gli amici, e per non
perderli. E così è tornato, ma si sente diverso, ha capito l’eccezionalità di ciò che ha vissuto in
quegli anni in ospedale insieme ai suoi amici e vorrebbe raccontarlo a tutti, spiegare a tutti quelli
che stanno male come lui quanto può essere importante un’esperienza come quella dei
Braccialetti Rossi. Ne parla con Vale e gli altri e insieme decidono di fondare una radio, per
raccontare le loro storie e aiutare chi vive negli ospedali a uscire da quella seconda malattia che
è la solitudine.
Nel frattempo Cris scopre di essere incinta. È felicissima, l’idea di avere un bambino e creare una
famiglia insieme a Leo è il più bel sogno a cui possa pensare, ma subito cala un’ombra di paura e
angoscia su di lei e su questo sogno, perché la verità è che Leo è un malato terminale; Leo
potrebbe non riuscire neppure a vedere nascere questo bambino. Cris è combattuta, tormentata,
non sa nemmeno come trovare il coraggio di dare questa notizia al ragazzo.
All’ospedale, intanto, Nina riceve una telefonata dai genitori: sono in viaggio, stanno venendo a
trovarla! Nina è a dir poco nel panico: non ha mai detto nulla al padre e alla madre del suo
tumore, per proteggerli… e deve assolutamente trovare il modo di nascondere il suo ricovero e la
sua malattia anche adesso che deve incontrarli!
E Bobo? Bobo, grazie alla novità della radio, sembra perdere la sua scontrosità verso Leo e gli
altri, ma di colpo sta male, ha una crisi cardiaca… una crisi che sembra portarlo al confronto
decisivo con il suo male.
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I genitori non sono compatibili, purtroppo non possono donarle le cellule staminali, e così Flam si
prepara a lasciare l’ospedale. Ma Margi è decisa a non mollare, vuole ancora cercare di
convincere la madre a permetterle di fare il test di compatibilità. Ormai è lei l’ultima speranza
rimasta alla sorella.
Bobo ha superato l’ultima crisi, ma il suo cuore pare ormai davvero arrivato alla fine. Il dottor
Baratti non vuole arrendersi, ma la situazione è un vicolo cieco: solo il trapianto potrebbe salvare
il ragazzo, eppure le sue condizioni sono tali da rendere ancora impossibile l’ipotesi
dell’operazione.
E Cris? Cris deve affrontare la sua gravidanza, e niente è facile per lei: dirlo alla sua famiglia,
come pure dirlo a Leo… A Leo, che intanto deve fare i conti con un tumore che non concede
tregua e con quei misteri del suo passato che stanno tornando da lui e che non può più ignorare.
Meno male che c’è la strepitosa festa per l’inaugurazione di Radio Watanka. Ma anche in questa
serata giungerà una sorpresa davvero inaspettata… per la nostra Nina.
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Per Leo e Cris sembra arrivato il momento di fare i conti con le conseguenze delle proprie scelte:
mentre la ragazza viene allontanata da Carola e si trova senza un soldo in banca, Leo sembra
iniziare a nutrire seri dubbi riguardo alla gravidanza. La sua condizione è così grave che potrebbe
mettere al mondo un figlio senza padre. Chi invece potrebbe avere una possibilità è Bobo,
almeno secondo il Dottor Baratti, che propone a lui e sua madre un’operazione molto rischiosa.
All’ospedale intanto iniziano i preparativi per l’operazione di Flam, che è visibilmente in ansia per
l’intervento. Fortunatamente all’improvviso arriva il suo amico Chicco a tirarla su. Intanto Cris,
che non sa più nemmeno dove passare la notte, chiede ospitalità a Vale, il ragazzo ha promesso a
Leo di portare anche lei sull’isola insieme a Nina per dar lui il tempo di riflettere. Proprio alla
vigilia della partenza però, Bella si presenta a casa di Vale, e trova Cris. Stufa di venire sempre al
secondo posto e ingelosita di tutte le situazioni ambigue, pone a Vale un ultimatum, deve
scegliere: Lei o il viaggio.
Che farà Vale?
Nel frattempo Toni e Chicco, su richiesta di Leo, riescono finalmente a rintracciare l’uomo
misterioso che va sulla tomba della madre, e Flam viene portata in sala operatoria per il tanto
atteso intervento.
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All’ospedale, per Flam è il momento della verità. Bisogna togliere le bende. Il medico e i genitori
sono speranzosi, nonostante questo, però, la bambina li ferma. Ha uno strano presentimento e
preferisce aspettare. Leo invece, dopo quella strana telefonata alla radio, si sente finalmente
pronto per affrontare suo padre e sapere la verità. Lo chiama e lo convoca in ospedale per
parlare. Sull’isola anche Nina telefona ai genitori, è al settimo cielo, volare le ha donato un nuovo
vigore e finalmente riesce a dire ai suoi quanto gli vuole bene. Ma è quasi giunto il momento di
tornare, e anche se un nuvolone si addensa nel cielo, Cris decide che c’è tempo per fare un
ultimo bagno in attesa di Vale. Ma improvvisamente la ragazza ha un malore in acqua. Rischia di
annegare. Appena i suoi amici se ne accorgono, non perdono tempo e si tuffano nel disperato
tentativo di salvarla.
sinossi | puntata 7
Nina ha potuto salutare il mondo con un sorriso felice, perché grazie a Davide è riuscita a
realizzare quell’ultimo desiderio che ancora la legava alla Terra: convincere i genitori, ancora
increduli e affranti, a donare il suo cuore a Bobo. Ma la notte non è ancora finita, ed è
sicuramente la notte più lunga per i nostri Braccialetti: Bobo si accinge a sottoporsi al trapianto,
ed è un’operazione difficilissima, ai limiti dell’impossibile, e nessuno, neppure il dottor Baratti,
può sapere quale sarà l’esito.
Intanto Flam, che, quasi con un presentimento di quanto stava accadendo a Nina, non ha avuto il
coraggio di togliersi le bende, adesso dovrà affrontare la verità e scoprire se finalmente può
vedere o se vivrà per sempre nel buio.
E anche Leo dovrà correre verso la verità, perché la malattia incalza e non c’è tempo da perdere:
dovrà andare fino in fondo ai dolorosi segreti del suo passato e venire finalmente a sapere chi è
quell’uomo misterioso incontrato sulla tomba di sua madre.
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Con quello stesso coraggio da leone con cui ha spalancato la porta del suo passato, Leo ha deciso
di guardare negli occhi e sfidare la sua malattia, e così ha convinto la dottoressa Lisandri a
tentare l’operazione… quell’operazione impossibile, disperata, che nessun altro chirurgo avrebbe
accettato di fare. Nessuno eccetto lei, per l’infinito bene che vuole al ragazzo. Perché Leo ha
bisogno di una speranza, non gli importa se è piccola come un granello di sabbia, ma vuole
stringerla nella sua mano e provare a lottare ancora, finché sarà possibile. La Lisandri, però,
accetta solo a patto di operarlo subito, perché non c’è il minimo tempo da perdere; e quindi è
rimasto solo un giorno… Un giorno da cui potrebbe iniziare una nuova vita o un giorno che assai
probabilmente potrebbe essere l’ultimo per Leo.
E questo giorno ‐ il più intenso ed emozionante della storia dei Braccialetti ‐, sarà davvero il
giorno della vita per Leo, perché lui e Cris hanno deciso di sposarsi e vogliono farlo prima
dell’intervento. Sì, forse la morte alla fine potrà avere la meglio, ma nessuno, neppure lei, potrà
impedire a Leo e Cris di vivere con gioia il loro amore fino all’ultimo respiro di vita.

