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Race against cancer: sudore e donazioni contro il cancro
Oggi si è svolta una corsa ciclistica di tipo particolare: la race against cancer. In
occasione di questa corsa di beneficienza organizzata per la prima volta dalla Lega
contro il cancro in occasione del suo centenario, cento partecipanti hanno
percorso la vecchia via «Tremola» che da Airolo conduce al Passo del Gottardo,
contro il cancro,
ro, a favore delle persone colpite.
Ore cinque e trenta: ancora buio, ma Airolo è già sveglia da tanto. Almeno nel tendone
sulla piazza del paese. Qua tutti fanno colazione perché più tardi li aspetta un programma
molto intenso: a partire dalle sette, per circa dodici ore correranno in bicicletta per la
strada del Gottardo, ognuno secondo le proprie condizioni e daranno il massimo e forse
anche un po' di più. Nella race against cancer si tratta proprio di questo: affrontare una
sfida, che simboleggia lo sforzo
sf orzo spesso indescrivibile che devono affrontare i malati di
cancro a causa della propria malattia. E in Svizzera tanti sanno in prima persona cosa
significa: infatti una persona su tre nel corso della vita si ammala di cancro.
Con Robert Dill-Bundi
Oggi 100 corridori hanno cercato di far coraggio alle persone colpite e ai loro familiari.
Alcuni di loro hanno già combattuto di persona contro il cancro, altri corrono in memoria di
una persona che hanno perduto e altri ancora semplicemente per solidarietà. Al Via! Si
sono viste anche facce note, come l'ex corridore professionista e malato di cancro Robert
Dill-Bundi o Heinz Frei, sportivo invalido. Anche il famoso medico e ricercatore Franco
Cavalli con la sua presenza sottolinea l'importanza del race agains
against cancer per la lotta
contro i tumori.
Un'importante campagna di donazioni
Ma la sola solidarietà purtroppo non basta a sostenere le persone malate di cancro nella
vita di tutti i giorni e a prevenire o curare questa malattia: perciò la race against cancer è
anche una corsa di beneficenza. La quota di partecipazione di CHF 5'000 per i singoli e
CHF 10'000 per le squadre di quattro viene devoluta interamente a progetti della Lega
contro il cancro e dunque direttamente a favore dei malati.
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Race against cancer in breve
Data:
Percorso:
Distanza:
Dislivello:
Motto:
Quota d'iscrizione:

28 agosto 2010, dalle 7 alle 19
giro Airolo – San Gottardo (via Tremola) - Airolo
25 chilometri
947 m
«Never give up!»
singoli CHF 5'000 / squadre di quattro CHF 10'000

Per ulteriori informazioni: www.raceagainstcancer.ch

La Lega svizzera contro il cancro è un'organizzazione nazionale di diritto privato tenuta a
conseguire il benessere pubblico. Essa è organizzata in forma di federazione e riunisce 20 leghe
cantonali e regionali.
gionali. È finanziata prevalentemente da donazioni e lavora nel settore della
promozione della ricerca, della prevenzione del cancro e del sostegno dei malati di cancro e dei
relativi familiari. Nel 2010 la Lega svizzera contro il cancro compie 100 anni.

