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Nathalie Schneitter
Wohnort: Lommiswil SO, Schweiz
Geburtsdatum: 19. Juni 1986 
Beruf: Studentin BWL (Basel),
Mountainbikerin

Grösste Erfolge:
1. Rang WC Champéry 2010 
7. Rang Europameierschaft
2009 & 2010
U23 Europameisterin 2008
U23 Vizeweltmeisterin 2008
Juniorenweltmeisterin 2004

Renate Telser  
Wohnort: Prad am Stilfserjoch,
Südtirol, Italien
Geburtsdatum: 4. Juni 1976 
Beruf: Gemeindesekretärin,
Sportlerin

Grösste Erfolge:
Italienmeisterin MTB und
Rennrad (Gehörlose) 2001–2010
1. Rang World Games Deaf 2008
Rennrad 

La ciclista di punta e vincitrice di una gara della coppa del 
mondo Nathalie Schneitter (Lommiswil, CH) e la sportiva 
non udente Renate Telser (Südtirol, I) colgono una sfida 
particolare: lottare in coppia per la vittoria alla gara a tappe 
DCM Pioneer Trek, per la durata di giorni, a Western Cape 
in Sudafrica. Loro vogliono abbattere tutte le barriere e le 
difficoltà che si troveranno davanti. Il loro più grande handi-
cap sarà però la difficoltà a comunicare verbalmente, data 
la sordità di Renate. Per questo devono trovare un metodo 
per poter comunicare facilmente tra loro senza l’utilizzo 
delle parole. Renate ha comunque perso, per colpa della 
sua sordità, il suo senso di equilibrio; la sua compagna di 
team si trova ad affrontare più fatiche per poter arrivare alla 
vittoria sull’aspro terreno sudafricano. Una vera avventura, 
in cui le due donne hanno intenzione di cimentarsi!

Come team e con molta concentrazione Nathalie e  
Renate vogliono far riconciliare questo sport stupendo 
gli ostacoli che incontreranno nella loro strada, per ga-
rantire l’integrazione e farsi coraggio.
 

AL DCM CAPE PIONEER TREK IN SUDAFRICA  
Nathalie Schneitter e Renate Telser faranno parte, dal 18 al 23 ottobre, di una delle 
corse di mountain bike più difficili al mondo, il DCM Cape Pioneer Trek in Sudafrica.  
Il loro team non lotterà solamente contro vento e tempo, ma metterà anche alla  
prova corpo delle due atlete, portandolo al limite – e tutto senza battere ciglio.

FATTI: Il DCM Cape Pioneer Trek  riguarda 6 giorni, 680 chilometri e 12.575 metri di altezza. 250 coppie  

formano i team presenti, con lo scopo di attraversare le due catene montuose Swartberg e Outeniqua,  

la zona desertica di Karoo e la costiera della Garden Route in Sudafrica. 

 
www.capepioneer.co.za


