
 

 

 

 

  COMUNICATO STAMPA 

 Contatto Markus Aerni, capo progetto, markus.aerni@cancerrace.ch,  

telefono diretto 032 392 19 19; Mobile 079 305 51 59 

Aline Binggeli, incaricata della comunicazione, Lega svizzera contro il cancro,  

aline.binggeli@legacancro.ch, telefono diretto 031 389 92 10 

 

 Data Airolo, 27 agosto 2011 

La seconda corsa ciclistica di beneficenza e l'escursione di solidarietà a favore 

della Lega svizzera contro il cancro 

«race against cancer» 2011 – un grande successo nonostante la pioggia 

Il brontolare dei tuoni e l'abbondante pioggia non hanno fermato la seconda 

edizione della corsa ciclistica di beneficienza «race against cancer». L'evento è 

stato un pieno successo. Da questa mattina 160 partecipanti – tra cui anche molte 

personalità – pedalano su e giù per la via Tremola, la vecchia strada che porta al 

passo del Gottardo. Tutti uniti per un solo obiettivo: contro il cancro e per le 

persone colpite – al motto «never give up!». 

 

«La giornata è cominciata male, ma ora per fortuna il tempo si è messo al buono», 

afferma Jakob Passweg, presidente della Lega svizzera contro il cancro, e ricomincia a 

pedalare per la seconda volta verso Motto Bartola, la tappa intermedia sulla strada del 

passo. Questa mattina Markus Aerni, direttore del progetto, aveva percorso la strada fin 

dove era stata aperta, poiché il temporale e la neve impedivano di percorrere la via 

Tremola fino al passo senza correre troppi rischi. «La sicurezza e la salute di tutti i 

partecipanti hanno la precedenza», afferma Aerni. Tuttavia i partecipanti non si sono 

demoralizzati. 

E verso mezzogiorno il sole si è aperto un varco tra le nuvole, permettendo ai 160 

partecipanti di godersi tutti i ripidi tornanti fino a 2100 metri sul livello del mare. Ora le 

gocce erano di sudore e non di pioggia. Al momento nessun partecipante ci ha saputo 

dire quante volte riuscirà a percorrere per solidarietà con i malati di cancro l'impervia 

strada del passo fino al calare della stasera. Per tutti vale lo stesso principio d'onore: più 

volte possibile.  
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Heinz Frei ed Ariella Kaeslin incoraggiano le persone colpite dal cancro 

Tra coloro che si impegnano nella lotta contro il cancro, incoraggiando le persone colpite 

vi sono anche persone famose. «Nonostante il tempo piuttosto avverso ho percorso già 

due volte il tragitto. È un impegno per una buona causa ed è importante non tirarsi 

indietro», dichiara Ariella Kaeslin. Heinz Frei, campione degli atleti disabili del 2009, 

concorda: «È un evento che deve infondere gioia e farci avvicinare gli uni agli altri. 

L'aspetto sportivo è solo una parte, il resto è altrettanto importante».  

Anche a piedi «In cammino contro il cancro» 

Oggi il segnale di solidarietà non arriva solo dai ciclisti ma anche da chi sale la montagna 

a piedi. Circa 60 persone, tra cui malati di cancro, familiari, amici ed altre persone solidali 

si sono messi in marcia sulla vecchia mulattiera che si snoda lungo la via Tremola, per 

godere insieme la salita. Tra loro anche Corinne Grossele Gerber, con 20 partecipanti del 

suo gruppo sportivo di malati di cancro di Affoltern a.A.: «Abbiamo accolto la sfida ed è un 

vero piacere partecipare a questo evento. Cammineremo finché ne avremo voglia, 

arrivando più avanti possibile».  

 



 

 

 

Fatti 
Data:   27 agosto 2011, dalle 9 alle 19 
Percorso:  giro Airolo - San Gottardo (via Tremola)  
Distanza:  25 chilometri  
Dislivello:  947 m  
Motto:   «never give up!»   
Quota d‘iscrizione corsa ciclistica:  

– Singoli privati: CHF 2‘500  
– Squadre private (3 - 6 partecipanti): CHF 5‘000  
– Singoli ditta: CHF 5‘000  
– Squadre ditta (3 - 6 partecipanti): CHF 10‘000  

Quota d'iscrizione escursione:  
Nessuna quota d'iscrizione, donazione facoltativa 

 

Per ulteriori informazioni sulla «race against cancer»:  
 

www.cancerrace.ch, info@cancerrace.ch, telefono 079 307 51 59 
 
Per scaricare immagini: 
server FTP www.mydrive.ch, nome utente: cancerrace, password: Gotthard 
Aggiornamento delle foto: ore 16 
 
Filmati grezzi: 
https://www.wuala.com/approx/Videos/raceagainstcancer/?key=py9TcGoPKl5P 
 
 
 
La Lega svizzera contro il cancro (fondata nel 1910) è un’organizzazione di utilità pubblica e 
non persegue scopi di lucro. Essa opera nella prevenzione del cancro, la promozione della 
ricerca e assiste i malati di cancro ed i loro congiunti. Nella sua funzione nazionale di 
organizzazione ombrello risiede a Berna, essa unisce 20 leghe cantonali e regionali. È 
certificata con il marchio ZEWO e si finanzia prevalentemente con donazioni. 
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