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 IVAN ZAYTSEV LEO SHOES MODENA MODENA

SCIOCOLA'
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Non poteva mancare un omaggio alla pallavolo nel corso di Sciocola’, il festival del
cioccolato che ha animato il centro di Modena dal 31 ottobre al 3 novembre.

Ieri in piazza Matteotti il protagonista è stato Ivan Zaytsev, che ha ricevuto il
Premio Sciocola’ d’Oro: il riconoscimento viene consegnato ogni anno a un
personaggio che si è distinto in campo sportivo contribuendo a promuovere la
città di Modena in Italia e nel mondo.

Ecco il video della premiazione dell’opposto della Leo Shoes Modena.

https://www.facebook.com/watch/?v=2423843091065813

(fonte: Facebook Sciocola’)
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