
Impronta luganese sui tiri amichevoli ai 300 m. 
In evidenza Katia Mugnai, Edy Bernardi, Werner Walser e Alex   

 Casanova 
 
Già in occasione dei campionati ticinesi di gruppo all’arma d’ordinanza ad Airolo si è 
riscontrato un dominio delle compagini luganesi delle società di Paradiso e della 
Civici Carabinieri di Lugano. Nella formazione Katia Mugnai, Edy Bernardi, Daniela 
Pandiscia, Giorgio Mattei e Lorenzo Grüter, gli esponenti di Paradiso hanno 
sbaragliato la concorrenza con un finale ad alto livello, laureandosi campioni ticinesi. 
Nulla hanno potuto i Carabinieri luganesi, giunti secondi. Il miglior risultato 
complessivo della giornata era ottenuto da Katia Mugnai e la miglior serie da 
Vincenzo Baggi. 
I successi dei tiratori luganesi continuavano poi ai vari tiri amichevoli in programma 
in tutto il Cantone e nella Mesolcina. 
Già alla prima uscita al Tiro invernale al Monte Ceneri Katia Mugnai centrava il 
miglior risultato in assoluto tra le donne con una prestazione d’eccellenza. In questa 
occasione si facevano valere anche le giovani della Civici Carabinieri Serena Isolini e 
Nadine Casanova, seconda e terza di categoria. 
A Balerna Katia Mugnai si ripete conseguendo pure qui il miglior risultato all’arma 
d’ordinanza e risultando miglior donna. Buona prova di Edy Bernardi, presidente 
della società di Paradiso, terzo di categoria. Con una eccellente prestazione d’assieme 
(464 punti) i tiratori di Paradiso risultavano al secondo rango nel concorso gruppi, 
mentre i giovani luganesi terminavano al secondo rango delle propria categoria. 
Si sparava nel contempo anche a Mendrisio e qui gli esponenti della Civici 
Carabinieri dominavano la gara. Primi di gruppo con 463 punti tra gli attivi, grazie in 
particolare alle serie di 98 punti conseguite da Alex Casanova e Stefano Regazzoni e 
primi pure con i giovani, vedevano il proprio esponente Alex Casanova proclamato re 
del tiro ed il giovane Emil Walser terminare secondo nella propria categoria. Anche 
qui i tiratori di Paradiso ottenevano significative prestazioni, con Edy Bernardi al 
secondo rango, Silvano Cifà terzo e Daniela Pandiscia quale miglior donna. 
Del giovane Emil Walser il miglior piazzamento al 120.o della società di Iseo, quale 
miglior juniore, mentre Vincenzo Baggi era primo dei veterani ed il gruppo luganese 
si piazzava al terzo rango. 
A Cevio si registra un secondo e terzo rango per merito di Edy Bernardi e Daniela 
Pandiscia e per i luganesi un primo e terzo rango tra i moschettieri ad opera di 
Stefano Rossi e Vincenzo Baggi. Al terzo posto il gruppo di Paradiso. 
In Lavizzara Katia Mugnai ottiene un terzo rango individuale e la squadra di Paradiso 
è pure terza. 
Un buon secondo rango era ottenuto anche da Alex Casanova a Biasca. 
La trasferta in Mesolcina risultava particolarmente redditizia per i colori luganesi: il 
gruppo di Lugano è primo sia a Roveredo, con eccellenti 467 punti,  che a Grono; 
Werner Walser ottiene il miglior risultato a Roveredo e Giorgio Bianchi è miglior 
veterano. Festival Walser a Grono, con i figli Albert ed Emil primo e terzo giovane e 
la mamma Elisabetta terza di categoria. 
 
 
 
 
 



I premiati al campionato ticinese: Lugano a sinistra, secondi, Paradiso al centro, 
vincitori, la squadra bellinzonese a destra, terza. 
 
 

 


