
 

 

 

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

 
IL DUO DELL’AERONAUTICA MAURO NESPOLI E PIA LIONETT I IN FINALE PER L’ORO 

 
Ai Campionati Mondiali Universitari di Shenzhen, in Cina, dove sono in gara diversi nomi 
di spicco dell’arcieria internazionale hanno ottenuto degli ottimi risultati gli azzurri in gara 
nella prova a squadre miste.  
Il duo olimpico azzurro composto dagli atleti dell’Aeronutica Mauro Nespoli (argento 
a squadre a Pechino 2008) e Pia Lionetti (titolare ai Giochi di Pechino) ha sconfitto ai 
quarti la Polonia 11-10 e ha battuto in semifinale la Sud Corea 15-14. Domenica gli 
azzurri affronteranno nella finale che vale l’oro il Giappone. Nella finalina Taipei ha 
avuto la meglio sulla Corea per 12-7.  
Sfuma il bronzo invece per il duo compound italiano, composto da Laura Longo e 
Federico Pettenazzo che hanno battuto ai quarti la Sud Corea 5-3, ma sono stati superati in 
semifinale dall’Iran 6-2 e nella finale per il terzo posto dalla Finlandia per 6-2.  
 
Il programma di gara prevede per domani le eliminatorie e finali individuali, mentre 
domenica gli scontri che valgono l’oro a squadre.    
 
Nell’olimpico maschile gli avieri Amedeo Tonelli e Mauro Nespoli con Massimiliano 
Mandia hanno superato d’ufficio il primo turno grazie alla buona posizione in qualifica e 
affronteranno domani ai sedicesimi rispettivamente Taichi Banno (Jpn), Vaziri 
Teymoorlooei Milad (Iri) e Glen Croft (Gbr). Nella prova a squadre il trio azzurro tirerà 
domenica agli 1/8 contro Singapore.  
Nel femminile le arciere dell’Aeronutica Pia Lionetti ed Elena Tonetta tireranno 
rispettivamente ai sedicesimi con Sholeha Mohd Yusof Siti (Mas) e Yumei Xu (Chn), 
mentre Sara Violi  affronterà Erin Mickelberry (Usa). Il terzetto italiano tirerà direttamente 
ai quarti con la Polonia.  
Nel compound si parte direttamente dai 1/16. Nel maschile Federico Pettenazzo tirerà con 
Chen Hsin An (Tpe), Andrea Leotta con Gregory Aerts (Bel) e Matteo Uggeri con Kim 
Sung Jin (Kor). Nella gara a squadre il trio se la vedrà agli ottavi con Singapore. 
Nel femminile Katia D’Agostino contro Sunita Rani (Ind), Laura Longo con Gaganjot 
Kaur (Ind) e Alessia Foglio con Huang I Jou (Tpe). Le tre azzurre tireranno domenica ai 
quarti contro la Malesia.  
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