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Berna, 3 agosto 2010

«race against cancer» – La gara ciclistica di carità della Lega svizzera contro
il cancro.
Il 28 agosto 2010 si svolgerà per la prima volta in Svizzera una gara del tutto
speciale: donne e uomini percorreranno la Tremola, la vecchia strada tra Airolo e il
passo del San Gottardo in segno di sostegno alla lotta contro il cancro e a favore
delle persone colpite da questa malattia.
Per dodici ore i partecipanti alla gara affronteranno, tutte le volte che ce la faranno, il tratto
di 25 chilometri con un dislivello di 947 metri. Inoltre si impegnano con una quota
d’iscrizione di 5 000 franchi (persone individuali) oppure 10 000 franchi (squadre), che
avranno raccolto tra conoscenti e amici, in famiglia e sul lavoro. Poiché la manifestazione
stessa è finanziata da sponsor, l’importo globale delle quote d’iscrizione fluirà nei progetti
della Lega svizzera contro il cancro per sostenere persone malate di cancro e la
prevenzione contro il cancro, nonché nella promozione della ricerca contro il cancro.
Possono partecipare tutti coloro che vogliono fare un gesto di solidarietà nella lotta contro
il cancro.
Never give up!
Il percorso rappresenta un vero e proprio challenge: è estremamente impegnativo e in
parte difficile da percorrere; un simbolo delle difficoltà e delle fatiche spesso praticamente
impossibili da superare che devono affrontare le persone malate di cancro a causa della
loro malattia – e spesso innumerevoli volte. Sin dall’antichità quello del San Gottardo è
stato un passo mitico ed è quindi il luogo ideale per una gara il cui fine è sostenere tutti
coloro che oggi – direttamente, perché malati o indirettamente, perché congiunti –
soffrono a causa di questa malattia. Anche l’ex consigliere federale Adolf Ogi afferma con
convinzione: «Il cancro riguarda noi tutti. So di che cosa parlo.» E aggiunge: «race
against cancer unisce la passione per lo sport all’impegno contro il cancro.»
Fatti
Data:
Percorso:
Distanza:
Dislivello:

28 agosto, dalle 7 alle 19
tratto Airolo-Gottardo (Tremola)
25 chilometri
947 m
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Motto:
«Never give up!»
Quota d’iscrizione: Persone individuali Fr. 5 000.-/Squadra di quattro persone Fr. 10
000.Prominenti partecipanti
- Karin Thürig, medaglia di bronzo di ciclismo, gara a cronometro, Olimpiadi 2004
Daniela Meuli, medaglia d’oro snowboard Olimpiadi 2006
- Heinz Frei, sportivo dell’anno per lo sport handicap 2009
- Ariella Käslin, sportiva dell’anno 2009
- Matthias Remund, direttore dell’Ufficio federale dello sport
- Andy Rihs, imprenditore
- Melchior Ehrler, presidente Swiss Cycling
e molti altri ancora.
Iscrizione
Le persone interessate si iscrivano a race@krebsliga.ch oppure telefonando allo 031 389
93 32.

La Lega svizzera contro il cancro è un’organizzazione privata di utilità pubblica che si impegna per
il bene comune. È organizzata come associazione e riunisce sotto un unico mantello 20 leghe
cantonali e regionali. Le attività della Lega sono finanziate prevalentemente tramite sovvenzioni e
sono rivolte alla promozione della ricerca e alla prevenzione del cancro, all'assistenza e al
sostegno dei malati di cancro e dei loro familiari. Nel 2010 festeggia il suo primo centenario.

