
 

 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

 Contatto Markus Aerni, «race against cancer», markus.aerni@cancerrace.ch, 

Telefono diretto 031 359 74 66 

Aline Binggeli, Lega svizzera contro il cancro, aline.binggeli@krebsliga.ch,  

Telefono diretto 031 389 92 10 

 Data Berna, 12 luglio 2012  

«race against cancer» 2012 – terza edizione della corsa ciclistica di beneficenza a 
favore della Lega contro il cancro 

Inforcare la bicicletta per dare un segnale contro il cancro  

Impegno, forza di volontà e una grossa porzione di resistenza: la «race against 

cancer» sfida ciclisti della domenica e professionisti a fare un giro in più. Il 25 

agosto 2012 i partecipanti pedaleranno in sella per dodici ore sul circuito del 

Michaelskreuz presso Root, nel Cantone di Lucerna. L'interesse particolare di 

quest'anno è costituito dal «Wernli-Sprint», dove i partecipanti pedaleranno fianco 

a fianco con sportivi di punta.  

«race against cancer» è un evento di beneficenza decisamente sportivo: il circuito di 15 

chilometri sul Michaelskreuz nel Canton Lucerna è bellissimo e al contempo – a causa 

della ripida salita – costituisce una vera sfida per i ciclisti della domenica e i cicloamatori, 

e persino per i professionisti. L'obiettivo è percorrere il circuito più volte possibile, 

raccogliendo denaro per una buona causa e pedalando a fianco di celebrità come la 

ginnasta Ariella Kaeslin, la campionessa di snowboard Tanja Frieden o il quattro volte 

campione del mondo di ciclismo Franco Marvulli. Chi non desidera partecipare 

personalmente, può sostenere come sponsor un partecipante singolo (o una squadra) 

appartenente alla famiglia o alla cerchia di amici, oppure impegnarsi sul posto come 

aiutante. Le donazioni vengono interamente devolute 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. 

 

Anche le persone colpite partecipano  

Ueli Jud è combattivo per natura: il 51enne fiduciario immobiliare di Schänis, San Gallo, 

ha già partecipato alle prime due edizioni della «race against cancer». Lui e la sua 

famiglia hanno portato a termine la maratona ciclistica di 12 ore per ben due volte, in 
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memoria dei suoi genitori, entrambi morti di cancro. Anche quest'anno intende 

partecipare, ora che la «race against cancer» si svolge nella Svizzera centrale. Ma questa 

volta la situazione è completamente diversa: l'anno scorso Ueli Jud si è ammalato di 

cancro. «Confido di tornare in buona salute, grazie all'ottimo trattamento e alle terapie, 

perché il 25 agosto voglio sfidare per la terza volta i miei fratelli alla «race against 

cancer». Mai come ora il mio motto è: never give up!», esclama Ueli Jud.  

 

 

 

 

«Wernli-Sprint»: chi taglierà per primo il traguardo? 

Nel 2012 la «race against cancer», oltre a un nuovo percorso, presenta anche un nuovo 

highlight del programma: il «Wernli-Sprint», una sfida in salita di quattro chilometri. Alle 10 

tutti i partecipanti alla «race against cancer» si riuniranno assieme agli atleti di punta al via 

del circuito presso Root. Il primo che taglierà il traguardo al Michaelskreuz riceverà dal 

produttore di biscotti Wernli un premio di CHF 1000 sotto forma di donazione per la Lega 

contro il cancro.  

La ditta Wernli si adopera dal 2010 in favore della Lega contro il cancro e alla fine del 

«Wernli-Sprint» consegnerà alla Lega contro il cancro un assegno dell'importo di CHF   

100 000, cifra raccolta con la vendita della scatola di biscotti a produzione limitata «Sole e 

luna» di Hans Erni. 

 

 

Queste celebrità pedaleranno per la Lega contro il cancro: 

- Ariella Kaeslin, ginnasta, tre volte sportiva svizzera dell'anno (2008–2010) 

- Beat Zberg, ex ciclista professionista e attuale direttore del Tour de Suisse 

- Franco Marvulli, ciclista su pista, medaglia d'argento alle olimpiadi e più volte 
campione mondiale ed europeo 

- Nadia Styger, sciatrice, pluricampionessa svizzera e vincitrice di quattro gare della 
Coppa del mondo di sci 

- Tanja Frieden, snowboarder, medaglia d’oro olimpica e sportiva svizzera dell'anno 
2006 

- Sven Montgomery, ex ciclista 

- Robert Dill-Bundi, ex ciclista, medaglia d’oro alle Olimpiadi del 1980, colpito dal 
cancro 

- Heinz Frei, atleta in sedia a rotelle, 14 titoli olimpici, sei volte sportivo svizzero 
dell'anno 

 

 

 



 

 
 

 

L'importante è partecipare. Le principali informazioni sulla «race against cancer»  

 

Data:  sabato 25 agosto 2012, dalle 7 alle 19  
 «Wernli-Sprint» alle ore 10 
Percorso:  circuito Root (LU) – Michaelskreuz – Udligenswil – Root 
Lunghezza del circuito:  15 chilometri 
Dislivello per giro:  352 metri 
Motto:  «never give up!» 
Quota d'iscrizione: CHF 180 a persona 
Obiettivi di donazione: CHF 2000 come partecipante singolo,  
 CHF 5000 come squadra composta da tre a sei persone 
Biciclette ammesse: mountain bike, bici da corsa, e-bike 
 
Per le ditte vigono modalità speciali per la quota d'iscrizione e gli obiettivi di donazione. 
 
 
 
 

 
Informazioni e iscrizione per chi partecipa alla corsa e chi desidera aiutare: 
www.cancerrace.ch, info@cancerrace.ch, telefono diretto 031 359 74 66 
 

 

 

 

 

 

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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