
 

 

 

 

Missaglia: sport e prevenzione alla gara di volley con LILT e 
iniziativa Movember 
 

Sport, prevenzione...e baffi: questi i protagonisti della serata di venerdì al palazzetto dello sport di 

Missaglia, teatro del match di prima divisione femminile che ha visto opposte le ragazze della 

Pallavolo Missaglia al sestetto della ASD Casatesport.  

In occasione della seguitissima partita, la società Pallavolo Missaglia, insieme a MiCasa Volley e 

LILT Missaglia, ha organizzato una serata benefica di raccolta fondi e di sensibilizzazione sulla 

salute maschile e sul tumore della prostata.  

 

 

 

Un'iniziativa importante, ispirata ai progetti della famosa Movember Foundation, l'organizzazione 

globale, diffusa in più di 20 nazioni al mondo, che si occupa proprio di questi temi. Nel mese di 

novembre, la comunità Movember, che prende il nome da Mo -moustache, cioè baffi, in inglese- e 

vember -da november, incita gli uomini a farsi crescere i baffi, per attirare l'attenzione sul tema della 

salute maschile, favorendo la conoscenza di problemi spesso ignorati, come il tumore alla prostata. 

La raccolta fondi che si svolge in concomitanza permette di finanziare programmi di prevenzione e di 

cambiare la faccia della salute maschile, come recita il motto della campagna. 



 

Le atlete della Pallavolo Missaglia, prima divisione 

 

Un progetto mondiale, partito alcuni anni fa in Australia e approdato anche a Missaglia, grazie a 

Pallavolo Missaglia, LILT Missaglia e MiCasa Volley, sodalizio neonato tra ASD Casatesport e la 

società missagliese. ''Abbiamo proposto questa iniziativa alla LILT, con cui collaboriamo da anni. Le 

volontarie hanno subito accettato con entusiasmo e, insieme a loro, abbiamo organizzato una serie 

di eventi per il mese di novembre, in linea con il movimento Movember'' ha spiegato Rossano 

Pizzagalli, presidente di Pallavolo Missaglia. ''Nella prossima settimana alcuni atleti potranno 

effettuare delle visite di prevenzione organizzate da LILT, e poi c'è questa serata''. 

In concomitanza con il seguitissimo match di volley infatti, le volontarie LILT hanno allestito un 

banchetto in cui poter acquistare snack, caffè, bevande ma anche braccialetti, marmellate e altri 

prodotti. ''Tutto il ricavato sarà devoluto a favore della LILT e delle nostre campagne di prevenzione, 

in particolare per la salute maschile'' hanno spiegato le volontarie di LILT Missaglia, disponibili anche 

a fornire informazioni sulla loro attività di prevenzione e diagnosi precoce.  

 

 

Alcune atlete della formazione Micasa 



 

Sensibilizzazione su temi seri e importanti, ma anche tanto divertimento per i numerosi tifosi che 

hanno riempito il palazzetto per godersi l'appassionante match di pallavolo, molti dei quali dotati di 

baffi, veri o finti. Oltre ai Mo Bro (letteralmente ''fratelli di baffi'' in inglese), non vanno dimenticate le 

Mo Sista, le donne che aderiscono alla campagna, occupandosi anch'esse della prevenzione del 

tumore alla prostata. Le volontarie della LILT e le atlete della Pallavolo Missaglia hanno infatti 

indossato baffi finti per testimoniare la loro vicinanza a questi temi. 

 

 

Il presidente della Pallavolo Missaglia, Rossano Pizzagalli, con le volontarie LILT 

 

A fine serata, doppia soddisfazione per i missagliesi. Le ragazze della prima divisione hanno vinto il 

match e strappato ad un coriaceo e combattivo Casatesport tre punti, che permettono alla squadra di 

mister Arco di restare salda in cima alla classifica.  

La società insieme a LILT Missaglia, ha centrato anche l'obiettivo di raccogliere fondi, sensibilizzando 

e informando perchè, come ha detto Pizzagalli ''la prevenzione resta sempre la cosa più importante''. 

Laura Vergani 
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