
Dopo il  successo della scorsa edizione,

con un migliaio di bambini che hanno

animato la giornata, il minivolley torna

al 45° Nord per la Finale di Primavera del

Circuito Minivolandia. Una giornata di

pallavolo riservata ai bambini dai 6 ai 12

anni, che si divertiranno nei numerosi

campi allestiti dalla Commissione

Minivolley del C.P. Torino. Il legame tra

Fipav Torino e 45° Nord si salda ulterior-

mente, dopo lo splendido risultato otte-

nuto nella precedente edizione.

PROGRAMMA MATTINA

Ore 8.45: accredito squadre iscritte alla

tappa mattutina

Ore 10.00 inizio gare

Ore 12.30 termine gare / premiazione

PROGRAMMA POMERIGGIO

Ore 13.45 accredito squadre iscritte alla 

tappa pomeridiana

Ore 15.00 inizio gare

Ore 17.30 termine gare / premiazione

Minivolley, l’invasione del 45° Nord
Domenica 2 maggio, grande festa per la finale di Primavera del circuito Minivolandia
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Dopo aver presentato i playoff in rosa, questa settima-

na tocca alla post season maschile, sempre per la 1ª

Divisione. Questa volta, però, ci troviamo di fronte ad

un tabellone a 16 squadre, che partirà dunque con gli

ottavi di finale. Le due teste di serie sono il Nuovo

Musinè per il Girone A e la Nuncas Soltec nel Girone B.

OTTAVI DI FINALE: Nuovo Musinè-Blueco Moncalieri,

Drink Team-PoliPontese, GASP Moncalieri-Chisola

Volley, Univolley-PGS Foglizzese, Galup Pinerolo-Ford

Peila, Drago Verde-US Meneghetti, PoliVenaria-Leinì

VBC, Volley San Paolo-Nuncas Soltec

DOMENICA LA FINALE REGIONALE U16 

TORINO, O TANTE O NIENTE

MPS SERVICE 2.0: NUOVE FUNZIONI NELLA VOSTRA AREA RISERVATA MPS SERVICE 2.0: NUOVE FUNZIONI NELLA VOSTRA AREA RISERVATA 

Naturalmente ogni società potrà gestire al meglio la
propria area riservata, scaricando il manuale per la
gestione direttamente nella home page del proprio
account su mps-service.it.
All’orizzonte altre novità che forniranno ulteriori
servizi.

Grandi novità per il portale www.mps-service.it,
punto di riferimento per la gestione dei campionati
da parte delle società. Nella pagina dei risultati, gli
utenti possono notare due nuove voci selezionabili
sotto i risultati, “Griglia” e “Dettagli”, come si può
vedere nell’immagine sotto.

Cliccando su “Dettagli” si aprirà una nuova pagina
in cui si potrà, cliccando sulla maglia, vedere l’orga-
nico e le informazioni della squadra selezionata.
Inoltre l’aspetto grafico prevede anche la presenza
del logo societario, per meglio identificare la pro-
pria squadra.

1ª DIVISIONE MASCHILE, AL VIA I PLAYOFF

A CACCIA DELLA SERIE D

Al via domenica 2 maggio la Final Four Regionale

Under 16. Destini opposti per i due movimenti,

maschile e femminile: mentre nel primo caso nessuna

squadra torinese ha strappato l’accesso alla semifinale,

in campo femminile solo l’Agil Trecate ha saputo inter-

rompere il predominio torinese, rappresentato da

Balamund, Montalto Dora e Involley. Le prime due si

affronteranno in semifinale, mentre le chieresi

dell’Involley dovranno vedersela con l’Agil Trecate in

un’interessantissima partita.


