
 

 

 

VIII CAMPIONATI MONDIALI UNIVERSITARI 
Shenzhen (CHN), 21/27 settembre 2010 

 
PIA LIONETTI D’ARGENTO 

 
È medaglia d’argento per l’olimpica Pia Lionetti ai Campionati Mondiali Universitari 
di Shenzhen, in Cina. L’arciera dell’Aeronautica è stata fermata in finale dalla sudcoreana 
Jo Eun Ae per 7-3. Dopo aver vinto per 29-25 il primo set, l’atleta barlettana è stata superata 
dall’avversaria 28-25 nel secondo, ha pareggiato il terzo 29-29 e perso gli ultimi due set per 
26-27 e 24-26.  
Era la prima presenza per Pia ai Mondiali Universitari ed il podio è arrivato al termine di 
un’ottima prestazione generale. Dopo aver passato indenne i sedicesimi, agli ottavi l’azzurra 
ha vinto con un netto 6-0 contro la tedesca Winter, ai quarti per 6-2 con la cinese Xu (che 
aveva battuto la Tonetta ai 1/16 per 6-4) e in semifinale ha battuto la sudcoreana Kim Ye 
Seul per 6-4.  
Sara Violi esce ai sedicesimi contro la Mickelberry (Usa) 6-0. 
Nell’olimpico maschile Mauro Nespoli si ferma ai 1/4 contro Jin (Kor) per 6-4. Escono ai 
1/16 Amedeo Tonelli contro il giapponese Tanno (0-6) e Massimiliano Mandia col 
britannico Croft 2-6. 
Nel compound femminile Laura Longo esce ai 1/4 con la statunitense Anschutz 2-6, Katia 
D’Agostino agli 1/8 con la finlandese Lantee 3-5 e Alessia Foglio ai 1/16 con la Huang 
(Tpe) 3-5.  
Nel maschile Federico Pettenazzo esce ai 1/4 con lo statunitense Gallat per 3-5, mentre si 
fermano agli 1/8 Andrea Leotta contro il belga  Depoitier 2-6 e Matteo Uggeri con 
l’irlandese Smith 3-5.  
 
Domani le finali a squadre. L’Italia è in corsa per l’oro nella squadra mista olimpico con 
gli avieri Mauro Nespoli e Pia Lionetti, che affronteranno in finale il Giappone. 
Nell’olimpico maschile Tonelli, Nespoli e Mandia affronteranno agli 1/8 Singapore e nel 
femminile Lionetti , Tonetta e Violi ai 1/4 con la Polonia.  
Nel compound uomini Pettenazzo, Leotta e Uggeri agli 1/8 con Singapore e le azzurre 
D’Agostino, Longo e Foglio ai 1/4 con la Malesia.  
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