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La seconda corsa ciclistica di beneficenza a favore della Lega svizzera contro il
cancro
«race against cancer» 2011 – tra i partecipanti anche numerose personalità
Il conto alla rovescia della seconda edizione della «race against cancer» è
cominciato: tra due giorni, sabato 27 agosto 2011, circa 200 cicliste e ciclisti
percorreranno l'antica via Tremola fino al passo del Gottardo. Inoltre circa 70
persone parteciperanno all'escursione «In cammino contro il cancro» in segno di
solidarietà con le persone colpite dal cancro.

Due giorni prima dell'evento sono circa 200 gli iscritti alla corsa ciclistica e 70 gli iscritti
all'escursione. Il coraggio di arrivare fino al limite – o forse anche un po' oltre, lo spirito
sportivo e la solidarietà con le persone colpite dal cancro: ecco cosa ha spinto i
partecipanti a raccogliere il denaro per pagare la quota d'iscrizione, in ambito privato o
professionale. Il ricavato viene interamente devoluto ai fondi di sostegno per le persone
colpite dal cancro che si trovano nel bisogno ed allo studio svizzero sui bambini
sopravvissuti al cancro «Swiss Childhood Cancer Survivor Study» (SCCSS).
Al via ci saranno numerose personalità dello sport e del mondo imprenditoriale. Per
esempio l'ex campionessa di ginnastica artistica Ariella Kaeslin. Sua nonna è stata colpita
dal cancro e ciò l'ha spinta ad accettare questa sfida: «Mia nonna ha avuto il cancro. Ho
vissuto da vicino come questa malattia possa cambiare una persona e quanta forza ci
voglia per affrontarla, sia per le persone colpite che per i familiari. Mia nonna ha sconfitto
il cancro ed oggi è di nuovo sana».

Nel mese di agosto si sono iscritte all’evento le seguenti personalità:
- Hans-Ueli Rihs: imprenditore, fratello di Andy Rihs e presidente della Swiss Casinos
AG (corre nella squadra BMC)
- Robin Cornelius: imprenditore, fondatore e comproprietario di Switcher SA
- Regula Späni (moderatrice): giornalista sportiva, ha lavorato per SF Sport
- Carla Norghauer (moderatrice): moderatrice TSI
- Sven Montgomery: corridore
Già in precedenza si erano iscritti:
- Ariella Kaeslin: ginnastica artistica, 3 volte sportiva dell'anno 2008 – 2010
- Bruno Kernen: sci alpino, campione del mondo nel 1997, medaglia di bronzo alle
olimpiadi del 2006
- Donghua Li: ginnastica artistica, medaglia d'oro alle olimpiadi del 1996
- Robert Dill-Bundi: ciclismo, vincitore alle olimpiadi del 1980
- Beat Zberg: ciclismo e attuale direttore del TdS (Keystone)
- Tony Rominger: ciclismo, vincitore della Vuelta d’Espagna e del Giro d’Italia,
partecipante alle olimpiadi del 1996
- Heinz Frei: corsa in sedia a rotelle, 14 volte vincitore delle olimpiadi, 6 volte sportivo
dell'anno
- Doris de Agostini: sci alpino, campionessa mondiale, sportiva dell'anno 1983
- Nicole Zahnd: nuoto, partecipante alle olimpiadi del 1996 e del 2000
- Corinne Schmidhauser: sci alpino, vincitrice della coppa del mondo, partecipante alle
olimpiadi del 1998
L'impegno ha assunto molteplici forme: imprenditori svizzeri hanno acquistato posti al via
e li hanno messi a disposizione dei loro collaboratori o li hanno messi in palio tra i clienti.
Con un enorme impegno personale numerosi privati hanno raccolto tra i propri conoscenti
e amici il denaro per partecipare alla «race against cancer», mostrando così la loro
solidarietà con i colpiti e i loro familiari. Per esempio, la famiglia Jud di Schänis si
presenterà al via con sei membri ponendosi obiettivi ambiziosi: «Ce la dovremmo fare a
coprire il percorso almeno tre volte.», affermano i sei partecipanti. Alla base dell'impegno,
sia per la famiglia Jud che per molti altri partecipanti vi sono esperienze dirette, spesso
tragiche, legate al cancro.
All’escursione «In cammino contro il cancro», una nuova iniziativa di quest'anno, i
partecipanti intendono anche essi dare un segnale contro il cancro, percorrendo l'antica
mulattiera che porta al passo. Una partecipante ha già raccolto oltre 2500 franchi che
saranno devoluti ai progetti della lega.
Una giornata piena di emozioni, di storie belle e storie tragiche, di fiducia, speranza e
gioia di vivere: Questo è lo spirito della «race against cancer», al motto: «never give up!»

Informazioni e iscrizione:
www.cancerrace.ch, info@cancerrace.ch, telefono 079 305 51 59

Fatti
Data:
27 agosto 2011
Partenza:
ore 7
Conclusione: ore 19
Percorso:
giro Airolo - San Gottardo (via Tremola)
Distanza:
25 km
Dislivello:
947 m
Motto:
«never give up!». Ognuno percorre la strada quante volte può.
Quota d‘iscrizione:
– 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
Escursione «In cammino contro il cancro»:
Nessuna quota d'iscrizione, donazione facoltativa
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.

