In piena chemioterapia
macinava fino a 700 chilometri
al mese. La storia del podista
che ha sconfitto il male
correndo. Un anno dopo la
diagnosi ha fatto il record
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mondiale di corsa sul ‘tapis
roulant’. La sua nuova sfida è il
giro della Svizzera a corsa,
15 tappe in 15 giorni non stop:
1’300 chilometri di beneficenza.
Sarà a Bellinzona l’8 giugno.

LA CIFRA
di corsa per attraversare la Svizzera,
1’300 chilometri a corsa per raccogliere
fondi per gli ammalati di tumore

15 giorni

‘La corsa mi ha salvato’
LE TAPPE

di Simonetta Caratti

∑ La corsa Il giro della Svizzera in 15
tappe: 1’300 chilometri in 15 giorni
con tappe giornaliere da 60/110
chilometri. È la sﬁda del
cinquantenne Eusébio Bochons,
che partirà il 29 maggio dalla sede
losannese della Lega contro il
cancro; l’8 giugno passerà dalla
Lega ticinese contro il cancro a
Bellinzona e il 13 giugno ﬁnirà a
Ginevra (vedi mappa sotto).
Correre per sostenere chi sta
lottando contro un tumore: i soldi
raccolti andranno alle leghe
cantonali. Per fare un dono
www.eusebio.performancesport.ch

Davanti a uno schiaffo come la diagnosi
di tumore, prima c’è la paura di morire,
poi ciascuno trova il suo asso nella manica: per il vodese Eusébio Bochons, 50
anni, è stata la corsa. Durante la chemioterapia macinava ﬁno a 150 chilometri la
settimana. Una forza di volontà che lo ha
aiutato. «Quando corro non penso al tumore, è il mio modo di combattere una
malattia che mi fa paura. Quando ero in
chemioterapia non mi sono lasciato andare, all’inizio correvo 20 chilometri poi
arrivavano i dolori alla schiena, le ﬁtte ai
reni. Il giorno seguente ci riprovavo: i dolori iniziavano a 25 chilometri. Giorno
per giorno spostavo i miei limiti, ﬁnché
sono arrivato a 150 chilometri a settimana. Per la mia testa queste conquiste erano segnali di guarigione. La corsa mi ha
salvato, mi ha guarito», ci racconta Bochons che ha iniziato a correre nel 2001.
Oggi in remissione, il maratoneta inaugura una nuova sﬁda: il giro della Svizzera, con tappa a Bellinzona l’8 giugno, in
15 giorni. Milletrecento chilometri in 15
tappe per raccogliere fondi per la Lega
contro il cancro (www.eusebio.performancesport.ch). Una storia che vogliamo raccontarvi.

∑ Nuovi tumori ogni anno in Ticino

2’200
∑ Le azioni Cd e libri, le cui vendite
sono dedicate al sostegno dei
malati di cancro, ma anche tornei
beneﬁci di calcio in ricordo di chi
è deceduto. Tanti i modi per
raccogliere fondi, a Mendrisio ogni
anno una ﬁorista versa il ricavato
di una giornata alla Lega contro
il cancro, lo stesso fanno alcuni
ristoratori con pranzi o rassegne
gastronomiche

‘La diagnosi mi ha steso, non
pensavo di arrivare a Natale, poi
dopo due mesi ho deciso che
volevo vivere’
A 49 anni, questo diesel della corsa, ha
accumulato tante gare, nel 2013 ha macinato 255 chilometri, da Dehli a Olimpia,
alla ultra maratona Dolichos: 38 ore di
corsa, senza fermarsi troppo o dormire,
correndo di giorno e di notte, nel freddo e
nell’oscurità. Ha collezionato anche il record del mondo sul ‘tapis roulant’: il 7 dicembre 2013, in 12 ore di corsa, senza
pausa, ha percorso 123 chilometri. Solo
un anno prima, nel settembre 2012, il suo
medico lo aveva gelato con una diagnosi
pesante: “Lei ha un linfoma sulla colonna vertebrale”.
«Mi sono sentito spacciato, non pensavo
di arrivare a Natale, ero sul divano e
aspettavo la ﬁne, pensavo che non avrei

∑ franchi di aiuti ﬁnanziari elargiti
dalla Lega ticinese contro il cancro
a pazienti e familiari in media
all’anno. Più altri 150/200mila franchi
all’anno che vanno alla ricerca

400’000
Eusébio farà in 2 settimane il giro della Svizzera per dare speranza a chi lotta contro un tumore
visto i miei tre ﬁgli crescere», racconta. In
testa, tante domande senza risposta: non
fumo, non bevo, perché a me?
Dopo due mesi, digerita l’amara pillola, il
‘Forrest Gump’ della Côte, decide di reagire. «Ho ripreso a correre, mi aiutava a non
pensare. Facevo la chemio, ho iniziato
con pochi chilometri la settimana. Dopo
4 mesi, in aprile, ne correvo 745. Un passo

1’300 km

dopo l’altro ci sono riuscito. Anche il medico era sorpreso». Sette mesi dopo la
diagnosi è in remissione totale. Un successo. «Ho vinto la malattia, perché volevo vivere. Quando corro stringo i denti,
penso a chi è in chiemioterapia e non ha
la mia fortuna, questo mi dà la forza di
non mollare. Anche oggi correre mi aiuta
ad allontanare la paura di una ricaduta».
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15 giorni

rà e offrirà una merenda. Per prepararsi
alle gare si allena sei giorni su sette, dalle
3 alle 7 di mattina, correndo 120-200 chilometri a settimana. «Voglio portare il
mio messaggio a chi è malato, io ce l’ho
fatta cambiando alimentazione e facendo attività ﬁsica. Non sono un medico e
sono guarito. È anche una questione di
testa», conclude.
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E così il 29 maggio inizia una nuova avventura, 1’300 chilometri a corsa suddivisi in 15 tappe: «Farò il giro della Svizzera
per raccogliere fondi per le leghe cantonali contro il cancro».
Ogni passo è un passo di solidarietà per
chi soffre di tumore. L’8 giugno il maratoneta sarà accolto a Bellinzona dalla Lega
ticinese contro il cancro, che lo accoglie-
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‘Correndo non penso al male’

La sfida, 15 tappe che includono anche Bellinzona

L’ultra maratona Dolichos in Grecia, 255 chilometri in tre giorni non stop

SOLIDARIETÀ E MALATTIA

‘C’è chi ringrazia il cancro, perché ha cambiato le priorità della sua vita’
L’atleta vodese ha preso la malattia di
petto come se fossa una corsa di resistenza, spostando i suoi limiti di giorno
in giorno, senza adagiarsi sul divano, ma
lottando per la vita. Si può parlare di proﬁli psicologici più o meno vincenti? «Resistere al cancro è già superare i propri limiti, ci sono molti modi di farlo, anche
dal divano di casa, ma sforzandosi di
mangiare un boccone malgrado la nausea della chemioterapia», spiega Alba
Masullo, direttrice della Lega ticinese
contro il cancro. Poi precisa: «Sono tutti
dei combattenti, ciascuno a modo pro-

prio». Insistiamo, per capire se c’è un approccio mentale che aiuta: «Non conosco
studi al riguardo e non amo tracciare
proﬁli, si rischia di far sentire inadeguato chi è diverso; è risaputo che chi riesce
ad esprimere le proprie emozioni e paure – in famiglia, con amici, curanti, nei
gruppi – ha modo di meglio gestire lo
stress causato dallo shock della diagnosi.
Tanti ringraziano la malattia, che spesso
cambia le priorità nella vita. Tanti ci dicono: prima pensavo tanto agli altri, oggi
penso a me stesso. Davanti a una diagnosi di tumore (e di ﬁne) si sciolgono dei

freni, si osa andare oltre le proprie regole,
fare ciò che magari si rimandava da tempo». Superato lo scoglio delle cure, tanti
organizzano collette, maratone, iniziative in favore della Lega contro il cancro.
Invece di voltare pagina, si resta legati a
chi ti ha sostenuto, a chi lotta per chi è
malato. «Lo fanno in tanti e non solo persone che abbiamo aiutato socialmente o
ﬁnanziariamente. Constato che la Lega è
un ente che appartiene a chiunque ha
toccato da vicino la malattia cancro».
E le iniziative spontanee in favore della
Lega sono tante. C’è la classe che vende

torte al mercato perché il padre di un allievo era ammalato. Ci sono le pedalate
beneﬁche, come la 12 giorni di Manuele
Morelli in bicicletta da Barcellona a Vietri di Potenza, che ha raccolto 16mila
franchi grazie a promesse di versamento
di alcuni centesimi per ogni chilometro
percorso. Ci sono tornei beneﬁci di calcio
in ricordo di chi è deceduto. «A Mendrisio ogni anno una ﬁorista ci versa il ricavato di una giornata, lo stesso fanno alcuni ristoratori con pranzi o rassegne gastronomiche, ci dedicano anche le vendite di cd e libri», conclude.

Masullo, dirige la Lega contro il cancro

