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MOVEMBER: I BAFFI E IL RUGBY PER SCONFIGGERE IL CANCRO 

La Union Rugby Milano organizza un evento benefico contro il cancro alla prostata. Tutti i giocatori si 
faranno crescere i baffi durante il mese di novembre per sensibilizzare e raccogliere fondi utili alla ricerca 
contro il cancro. 

MILANO (NOVEMBRE 2010): 15 Giocatori di rugby con folti baffoni anni ’70. Questa è la goliardica iniziativa 
organizzata dalla giovane società Union Rugby Milano per sensibilizzare il pubblico nazionale sul problema 
del cancro alla prostata.   
In Italia, il tumore della prostata è il primo tumore che colpisce l’uomo. Infatti, ogni anno solo sul territorio 
nazionale si registrano 42.804 tumori con 9.070 decessi (dati del reparto di Epidemiologia Tumori - Centro 
Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute). Circa 23.000 nuovi casi vengono 
scoperti ogni anno, di questi il 20% è già allo stadio di metastasi. Poiché l’età media della popolazione 
maschile italiana è sempre più elevata, non può che peggiorare l’incidenza di questo tumore. Il principio 
fondamentale per ridurre il pericolo è l’attenzione e la sensibilità alla prevenzione. Purtroppo le statistiche 
ci dicono che gli uomini sono molto più restii delle donne ad adottare regolarmente misure per la 
prevenzione e la diagnosi precoce. La Union Rugby Milano organizzerà durante  il mese di novembre eventi 
a Milano per sensibilizzare il pubblico maschile sulla prevenzione a questa forma tumorale. Saranno 
disponibili il calendario e tutte le foto degli eventi sul sito societario www.unionrugby.it 

 
 
MOVEMBER: è il più grande evento mondiale di sensibilizzazione e lotta contro il cancro alla prostata. 

Ogni novembre, MOVEMBER invita uomini di tutto il mondo a farsi crescere i baffi (MOs in slang) per 
raccogliere fondi per la ricerca. Moltissimi club di Rugby professionistico come alcune Selezioni Nazionali in tour 
hanno già da molto tempo aderito a questa iniziativa (Leicester Tigers, Bath Rugby, London Wasp Rugby,  Australia 
Rugby Team). Inoltre molti noti brand hanno devoluto in beneficenza parte degli introiti di novembre a Movember 
(Birra Moretti, Quattrum Titanium, Quilsiver). www.movember.com 
 

UNION RUGBYMILANO:  Nata nel 1996 per iniziativa di un gruppo di amici che si proponevano di creare 

un ambiente nuovo per diffondere il rugby e la sua cultura a Milano. La Union si è rapidamente attestata ai 
vertici delle competizioni giovanili, grazie anche al numero di iscritti in crescita continua e alla costanza di tutti, atleti e 
allenatori. Dalla fondazione è regolarmente presente alle manifestazioni indette dal Comitato Regionale Lombardo, 
con frequenti trasferte nel resto d’Italia e all’estero in tutte le categorie del settore. Ha gestito, in accordo col Comune 
di Milano, i campi estivi per ragazzi all’Idropark Fila. www.unionrugby.it 
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