
 

 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

 Contatto Markus Aerni, responsabile del progetto, «race against cancer», 

markus.aerni@cancerrace.ch, Telefono diretto 031 359 74 66 

Cornelia Egli, Lega svizzera contro il cancro, cornelia.egli@legacancro.ch,  

Telefono diretto 031 389 92 59 

 Data Berna, 14 settembre 2012  

Grande successo della corsa ciclistica di beneficienza «race against cancer» 2012  
 
150 000 franchi per la lotta contro il cancro 
 
Il 25 agosto 2012, la terza edizione della «race against cancer» ha visto più di 120 

ciclisti percorrere complessivamente più di 930 giri del Michaelskreuz, nel Canton 

Lucerna. L'impegno e il sudore non sono stati profusi invano, come dimostra l’esito 

delle donazioni: in rappresentanza di tutti i partecipanti, la campionessa olimpica di 

snowboard Tanja Frieden ha consegnato ieri alla Lega contro il cancro un assegno 

di ben 150 000 franchi.  

La «race against cancer» 2012 si è rivelata l’evento di beneficienza dei superlativi: più di 

120 partecipanti hanno pedalato per 12 ore, percorrendo 930 giri del circuito di 15 

chilometri del Michaelskreuz, nel Canton Lucerna, per un totale di 13 000 chilometri e 

quasi 330 000 metri di dislivello. Il record appartiene a una ciclista che ha completato la 

bellezza di 15 giri!  

In occasione della corsa di beneficienza, i partecipanti hanno raccolto donazioni in 

famiglia e nella cerchia di amici o sono stati sponsorizzati dai loro familiari con una quota 

di denaro per ogni giro completato. Grazie a questo straordinario impegno, ieri la direttrice 

della Lega svizzera contro il cancro Kathrin Kramis ha potuto ricevere dalla campionessa 

olimpica di snowboard Tanja Frieden un assegno di 150 000 franchi. Il ricavato delle 

donazioni sarà devoluto in parti uguali al fondo di sostegno per malati di cancro in 

situazione di bisogno e per finanziare uno studio sugli effetti a lungo termine del cancro e 

dei suoi trattamenti in età infantile.  

Tanja Frieden ha partecipato alla «race against cancer» in memoria di suo padre, appena 

morto di cancro: «Per me era molto importante partecipare alla race against cancer. 

Inizialmente volevo prendere il via assieme a mio padre, ma purtroppo non è stato 

possibile. Perlomeno ho potuto fare del bene a qualcun altro.» 
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Anche la campionessa olimpica Nicola Spirig ha dato tutto, per i malati e contro il 

cancro 

Il Michaelskreuz, con i suoi 350 metri di dislivello da percorrere lungo ogni giro di 15 

chilometri, si è rivelato un osso duro anche per i campioni: la triatleta Nicola Spirig si è 

intrattenuta lungo il circuito con gli altri partecipanti, ma alla fine ha confessato di aver 

fatto fatica. Malgrado il suo calendario sia comprensibilmente zeppo di appuntamenti, la 

simpatica sportiva reduce dal trionfo ai giochi olimpici di Londra non ha voluto mancare 

l’occasione di impegnarsi per le persone che hanno avuto meno fortuna di lei nella vita.  

 

«race against cancer» 2013 

La «race against cancer» si terrà anche nell'estate 2013. Già fervono i preparativi della 

quarta edizione; entro la fine di ottobre sarà decisa la data e la regione della Svizzera in 

cui sarà organizzata la corsa ciclistica di beneficienza.  

 

 

 
Fotografie in qualità di stampa della «race against cancer» e della consegna dell'assegno 

da parte di Tanja Frieden sono scaricabili nel sito www.legacancro.ch/rac2012.  

Tutte le informazioni sulla «race against cancer» sono disponibili anche nel sito web 

www.cancerrace.ch.  

 

 

 

 

 

 

La Lega svizzera contro il cancro (fondata nel 1910) é 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 19 leghe cantonali e regionali. È certificata con il marchio 
ZEWO e si finanzia prevalentemente con donazioni. 
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