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Veddy La schiacciatrice Paviotti è in partenza per il Burundi: lavorerà alla tesi in antropologia 

«Dall'Africa a Ozzano: ecco la mia doppia sfida» 
Giacomo Gellati 

Ozzano 

L'AFRICA è una terra così sconfi-
nata che quando la pallavolista 
Antea Paviotti. dice «Giovedì par-
to per il Burundi», è indispensabi-
le un planisfero per afferrare l'im-
mensità del Vecchio Mondo. An-
tea è il neoacquisto della Pallavo-
lo Ozzano, ma gli impegni della 
laurea magistrale in Antropologia 
la porteranno nell'Africa centro-
rientale domani mattina, 
«Parto per redigere sul campo la 
tesi di ricerca. Mi occuperò di 
uno studio sulla tregua tra LJtu e 
Tutsi, due popolazioni che dal 
1996 vivono un periodo di relati-
va quiete dopo anni di feroci guer-
re reciproche». 

Ma per lo ventiquaitrenne 
schiocciatrice origmario del 
Friuli non è lo prima volta da 
queste porti. 

«Ho fatto la volontaria l'anno 
scorso presso il Centre jeunes Ka- 

ft mmdo 
«Mi occuperà delta la tregua 
in atto tra Utu e Tutsi. Poi tornerà 
a giocare per aiutare le giovani» 

menge, un campo di lavoro che 
fabbrica mattoni di Iena e costrui-
sce case nella periferia più povera 
di Buiumbura, la capitale del Pae-
se». 

E dopo più di due mesi sul 
campo il 29 settembre rientre-
rà in Italia prima di discutere 
lo tesi nello sessione di no- 

vembre conseguendo il itolo 
di Dottore Magistrale. Ma 
quali sono le prospettive futu-
re per Antea? 

«Il dottorato di Antropologia mi 
spingerà nuovamente all'estero. 
Mi piacerebbe studiare in Fran-
cia o in Belgio, ma non ho ancora 
deciso, Di sicuro andrò fuori 

Tuttavia, prima di staccare 
un'altra carta d'imbarco, c'è 
un intero campionato di vol-
ley do affrontare e la schiac-
ciairice udinese ha intenzio-
ne di vestire i panni della pro-
tagonista. 

«Arrivo in serie C a Ozzano dopo 
l'esperienza di San Giovanni in 
Persiceto. La squadra sta prenden-
do forma proprio in questi giorni 
e la società mi è sembrata sin da 
subito molto seria e con un otti- 

   

mo piano di lavoro: gruppo giova-
ne e obiettivi di crescita». 

E' stato il presidente Giorgio 
Gambi a volerla per COCI1 V15° 

vere un team di under„ dive-
nendo così un punto di riferi-
mento dentro e fuori dal cam-
po. 

«Mancano alcune conferme a li- 
vello di raster, tuttavia il gruppo 
sarà formato prevalentemente da 

ragazze di 17 e 19 anni. Sarò la 
più grande, una bella responsabili-
tà per 

E dopo 5 anni passati a Bolo-
gna, Antea s trasferirà a Oz-
zanoper facilitare gli sposta-
menh con la palestra. 

«L'ambiente è nuovo per me, ma 
non sarà certo questo a scoraggiar-
mi: darò il massimo per le compa-
gne e per la società». 

Ta'A 
Da sinistra, 
il patron 
di Ozzano 
Giorgio 
Gambi 
e Antea 
Paviotti 
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Vito al Talent Discount 
svela i suoi lati inaspettati 

Stefano 
Bicocchi in 
arte Vito 
stasera 
partecipa al 
Talent 
Discount 

‘‘. 

Q
uesta sera e poi anche venerdì 12 e lu-
nedì 15 luglio, Stefano Bicocchi in arte 
Vito è ospite del «Talent Discount. L'Ou- 

tlet dello spettacolo» di Malandrino eVeronica. 
L'attore darà il meglio di sé in quanto «talent», 
ovvero stando alle regole dello show, in cui 
ognuno propone una vena creativa inaspetta-
ta. Lo show è sempre preceduto alle 20,45 dallo 
start show di Oniin Dance Company. 
Parte integrante di «Quelli che... L'estate in 
città» è anche l'Osteria delle Rose, un desco al 
fresco aperto tutte le sere, con un'offerta ga-
stronomica devota alla nostra cucina e a prezzi 
sostenibili. "Quelli che... L'estate in città" lan-
cia su facebook/QuelliCheLestateInCitta un 
contest fotografico: la miglior foto degli spetta-
coli, po stata e votata, si aggiudica una cena per 
due. 
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