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Successo per la corsa ciclistica di beneficienza «race against cancer 2011»  
 
500 000 metri di dislivello e 261 000 franchi per la lotta contro il cancro 

È stato ricompensato il faticoso impegno dei 160 partecipanti alla corsa ciclistica di 

beneficienza «race against cancer 2011», che si è tenuta il 27 agosto sulla  Tremola, 

la vecchia strada che da Airolo porta al passo del San Gottardo. Oggi,  

la Dr. Kathrin Kramis-Aebischer, Direttrice della Lega svizzera contro il cancro ha 

ricevuto un assegno di oltre 261 000 franchi per continuare la lotta contro il cancro. 

Il ricavo netto del riuscito evento è stato consegnato da Robert Dill-Bundi, 

campione olimpico di ciclismo su pista nel 1980 ed egli stesso colpito dal cancro. 

Le cifre sono davvero impressionanti: i 160 appassionati di ciclismo, che il 27 agosto 

2011, con un tempo in parte avverso, hanno affrontato fino a quattro volte la Tremola, la 

vecchia strada di dodici chilometri che da Airolo porta al passo del San Gottardo, hanno 

avuto la meglio su ben mezzo milione di metri di dislivello. E hanno dato così un magnifico 

segno di solidarietà a tutte le persone affette da cancro in Svizzera. Il generoso impegno 

nella lotta contro il cancro non è stato vano: grazie alle quote di iscrizione e alle numerose 

ulteriori donazioni, la Lega svizzera contro il cancro riceve 261 000 franchi per finanziare 

diversi progetti nella lotta contro il cancro. Nell’ambito di una piccola cerimonia, la Dr. 

Kathrin Kramis-Aebischer, Direttrice della Lega svizzera contro il cancro, ha ricevuto da 

Robert Dill-Bundi un assegno, regalo molto gradito, che verrà utilizzato a favore della 

ricerca e della lotta contro il cancro nel nostro Paese. Da alcuni anni l’ex atleta di spicco e 

oro olimpico nell’inseguimento individuale su pista ai giochi olimpici del 1980 a Mosca, è
malato di cancro. 
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Nuova edizione nell’estate del 2012  

Dopo la prima riuscita edizione per il centenario della Lega svizzera contro il cancro nel 

2010 e dopo la seconda edizione di successo tenutasi lo scorso agosto, anche l’anno 

prossimo, nel 2012, si terrà di nuovo la «race against cancer». I preparativi per la terza 

manifestazione sportiva si metteranno in moto nelle prossime settimane. Il 25 agosto del 

2012 è stata fissata come data, per il momento ancora provvisoria, della 3a edizione della 

«race against cancer».  

La Lega svizzera contro il cancro (fondata nel 1910) si impegna come organizzazione di 
pubblica utilità nella prevenzione del cancro, nella promozione della ricerca e nel sostegno alle 
persone affette da cancro e ai loro familiari. Come organizzazione mantello, con sede a Berna, 
riunisce 20 leghe cantonale e regionali. Viene finanziata principalmente attraverso donazioni ed è 
certificata dalla ZEWO. 


