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Pallavolo Missaglia e LILT nel 'Movember', una raccolta fondi a
sostegno della ricerca

Pallone da pallavolo, divisa, ginocchiere e...baffi. È tornato anche a Missaglia il Movember, l'iniziativa ispirata ai progetti della
famosa Movember Foundation. L'organizzazione globale diffusa in venti paesi al mondo si impegna da diversi anni per raccolta
fondi e sensibilizzazione sulla salute maschile e -in particolare- sul tumore della prostata.

Lo staff e i dirigenti della Pallavolo Missaglia. Secondo da destra il presidente Rossano Pizzagalli

Evento centrale è appunto il mese di novembre che si trasforma in Mo-vember (da moustache, cioè baffi in inglese): tutti gli
uomini sono incitati a farsi crescere i baffi per diventare Mo-bro e attirare l'attenzione su questi temi.
Dopo il successo dell'anno scorso, la Pallavolo Missaglia e il gruppo Lilt hanno deciso di riproporre il Movember: venerdì sera, il
match di Shark's Cup che ha visto in campo la prima divisione missagliese del Biciaio si è trasformato in una bella occasione per
raccogliere fondi e sensibilizzare sulla prevenzione delle patologie oncologiche.
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Mentre in campo i ragazzi, ovviamente muniti di baffi, sfidavano la squadra del YVLissone, sugli spalti il gruppo Lilt di Missaglia
ha allestito un banchetto con diversi prodotti. Pizza, bibite, caffè ma anche braccialetti, noci, marmellate che i tanti tifosi o
giocatori hanno potuto acquistare per sostenere le attività promosse dalle volontarie Lilt: visite preventive, attività informative su
un corretto stile di vita e sensibilizzazione. "Tutto all'insegna del più sincero spirito sportivo",  come ha ricordato il presidente
della Pallavolo Missaglia, Rossano Pizzagalli.

La squadra del biciaio, prima divisione



È ormai storica la collaborazione tra gli atleti missagliesi e le volontarie del gruppo Lilt, che durante la serata di venerdì hanno
potuto dare a tifosi e giocatori informazioni sulla prevenzione oltre che illustrare le attività del sodalizio. Grande la soddisfazione
per il mese di ottobre, il mese rosa, con tantissime donne che hanno potuto effettuare visite mirate alla prevenzione dei tumori
femminili.

Luigi Zappa e Marco Molteni di Pallavolo Missaglia con una delle volontarie Lilt

E dopo il mese rosa, un mese dedicato agli uomini: i baffi hanno portato fortuna ai ragazzi missagliesi, che hanno vinto per 3 a 0
sul Lissone, qualificandosi per i quarti di Shark's Cup. Doppia, quindi, la soddisfazione per il Missaglia, che festeggia la vittoria e
anche il successo della serata.



"Grazie a tutti coloro che hanno contribuito all'organizzazione e a tutti i tesserati della Pallavolo Missaglia che hanno
partecipato", ha affermato Rossano Pizzagalli, insieme al gruppo Lilt. 

L.V.

© www.merateonline.it - Il primo network di informazione online della provincia di Lecco


	Pallavolo Missaglia e LILT nel 'Movember', una raccolta fondi a sostegno della ricerca

