
Griglia Timeline Grafo

Prima pagina Lombardia Lazio Campania Emilia Romagna Veneto Piemonte Puglia Sicilia Toscana Liguria Altre regioni

Cronaca Economia Politica Spettacoli e Cultura Sport Scienza e Tecnologia Stampa esteraInformazione locale

Dopo aver giocato nei più importanti club italiani ed europei, nel 2018 approda a

Modena, nella culla della pallavolo, debuttando con la vittoria nella Supercoppa

Italiana. È delle scorse settimane la firma del prolungamento del contratto che lo

...

Leggi la notizia

Persone: ivan zaytsev

Organizzazioni: sciocola

world league

Prodotti: olimpiadi

coppa del mondo

Luoghi: modena rio de janeiro

Tags: pallavolo premio

A Ivan Zaytsev, lo zar della pallavolo azzurra, il
premio Sciocolà d'oro 2019
Modena 2000  338886  24 minuti fa

Persone: campionato italiano

michele benda

Prodotti: foto supercoppa

Luoghi: superlega

civitanova marche

Tags: numeri film

Persone: strappata leon

Organizzazioni: shoes modena

Prodotti: supercoppa

Luoghi: modena atanasjievic

Tags: volley vantaggio

Persone: leon leo shoes modena

Organizzazioni: de cecco

leo shoes

Prodotti: supercoppa

Luoghi: modena perugia

Tags: tiebreak ace

Persone: vital heynen

andrea giani

Organizzazioni: lube civitanova

itas trentino

Prodotti: supercoppa

Luoghi: modena perugia

Tags: palla battaglia

Persone: leon zaytsev

Organizzazioni: sir conad

block devils

Prodotti: supercoppa

Luoghi: perugia modena

Tags: grido di battaglia ace
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Trionfo Sir: i numeri e il film della gara e della festa
Perché conquistato contro un'ottima squadra, guidata da quell'Ivan Zaytsev che le
ha provate tutte per fermare i suoi ex compagni. Pserché conquistata contro
Modena. Perché è il primo trofeo ...

Tuttoggi.info  -  9 ore fa

Volley stellare e la Sir Perugia vola Strappata a Modena la Supercoppa
Sempre in vantaggio, sempre raggiunta dalla Lei
Shoes Modena, trascinata dal solito Ivan il terribile,
Zaytsev. Ma gli umbri hanno risposto, in particolare
nei momenti topici, con i propri "gioielli":...

Umbria Journal  -  21 ore fa

Modena cede al tiebreak e perde la Supercoppa
Piazza il break Ivan Zaytsev con una diagonale
strettissima, 13-11. Continua a spingere fortissimo
la Leo Shoes, 18-16 poi è Mazzone al tap-in. L'ace
di capitan Zaytsev, 16 punti sino a qui, porta ...

La Pressa  -  2-11-2019

Super Sir, Modena giù 3-2 La Supercoppa torna a Perugia
I giocatori di Vital Heynen nella finalissima 2019
all'Eurosuole di Civitanova hanno battuto 3-2,
parziali 27-25, 23-25, 25-23, 18-25, 15-12, la Leo
Shoes Modena dell'ex Ivan Zaytsev. A mettere a ...

Il Messaggero  -  2-11-2019

Non mollare mai' è il grido di battaglia e la Sir Conad torna Supercampionissima
UNWEB, Civitanova Marche. Soltanto una decina di
giorni da sembrava un sogno. Come del resto
poteva esserlo oggi a metà del quinto set, quando
Mattew Anderson, perugino mancato, e Ivan
Zaytsev, le prime gioie bianconere si devono
anche a lui, cosa da non dimenticare, sembravano
recitare il ruolo dei mattatori. Invece ancora una
volta, trascinata da un favoloso spirito di gruppo ...

UmbriaNotizieWeb  -  2-11-2019

Volley, Lube ci siamo: è tempo di Supercoppa
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