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I corsi avanzati della Dfa (Delta Fi-
rearms Academy) sono riservati a 

una stretta cerchia di allievi veterani e 
professionalmente molto preparati. Il 
Tactical Carbine & Pistol Advanced Entry 
Team è l’evoluzione naturale del corso 
tattico con pistola (vedi Armi Magazine 
ottobre 2014): dalla 
durata di tre giorni, 
comprende princi-
palmente l’utilizzo 
della carabina tattica 
combinata con ar-
ma corta, nonché 
l’utilizzo di dispo-
sitivi pirotecnici 
dedicati (ad esem-
pio le flash bang), 
dati in dotazione ai 
team formati dagli 
allievi partecipanti. Il venerdì mattina, 
di buon’ora, esaurite le formalità di i-
scrizione e dopo un dettagliato briefing 
coordinato da Franco Antonioli, direttore 
dei corsi DFA, da subìto gli allievi veniva-
no portati sul campo di addestramento 
per un refresh delle procedure tecniche 
e tattiche di ingaggio, sia con pistola sia 
con carabina tattica. Gli esercizi sono stati 
illustrati dal team di istruttori, formato - 
oltre che da Franco Antonioli - da Matteo 
Anchieri (direttore delle operazioni), 
Alessandro Falcone (drills director) e 
Antonio Rossini (istruttore appartenen-
te alle FF.AA.). Gli esercizi, svolti dagli 
allievi suddivisi in team, consistevano in 
estrazioni di arma corta, cambi caricatori, 
ingaggi in movimento, tiri da terra e da 
coperture, fuoco in team sotto stress in-

Dopo aver seguito il corso Delta Tactical Pistol Advanced, 
pubblicato sul numero di ottobre 2014 della rivista, siamo 
stati ancora una volta invitati dalla dirigenza della Dfa (Del-
ta Firearms Academy) per seguire un altro corso avanzato, 
il Tactical Carbine & Pistol Advanced Entry Team. Vediamo 
insieme com’è andata questa intensa tre-giorni

a cura della redazione

Una tre-giorni… 
tattica

Esercizio di review 
in team: notare la 
presenza degli 
istruttori Franco 
Antonioli e Matteo 
Anchieri al fianco 
degli allievi impe-
gnati in ingaggio 
in movimento con 
carabina tattica

Suggestiva immagine di un ingaggio a 
media distanza con l’onnipresente M4, 
Equipaggiato con ottica Aimpoint 4S e cal-
cio tattico CAA, Vertical Grips TangoDown 
e cintura tattica
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per tutta la mat-
tinata del primo 
giorno e dopo aver 
sparato oltre 500 
munizioni, il corso 
entrava nel vivo. A 
tal proposito era 
stata preparata una 
nuovissima shoo-
ting house di oltre 
400 mq, apposita-

mente strutturata nelle sue dimensioni 
(larghezze dei corridoi e ampiezza delle 
stanze) per poter essere utilizzata da più 
team in contemporanea con le carabine 
tattiche. Dopo un intenso review sull’u-
tilizzo delle flash bang, lo staff istruttori 
iniziava a comporre le squadre scegliendo 
gli allievi inizialmente in base alle loro 
qualità tattiche. Di grande aiuto nella pre-
parazione dello scenario sono state le sa-
gome fotografiche “combat paper”, che la 
Dfa utilizza nei suoi corsi avanzati. Questi 
bersagli, che hanno il vantaggio di mo-
strare fotograficamente più soggetti - a 
volte anche morfologicamente simili ma 
che volta dopo volta si possono rivelare 
tanto ostili quanto innocui - stimolano 
una rapida decisione di ingaggio o meno 
nell’operatore che li identifica. Altrettan-
do fondamentali si sono rivelate le sago-
me reattive metalliche in resistentissimo 
acciaio balistico AR500 le quali, solo se 
correttamente ingaggiate, si abbattevano 
al suolo o davano inizio ad una ulteriore 
sequenza di sagome mobili. Si giungeva 
così al termine della prima giornata.

Secondo giorno
Dopo un meritato riposo, appuntamento 
all’alba sul campo: la seconda giornata 
si presentava ancora più impegnativa, 
infatti nel consueto briefing Antonioli 
sceglieva le squadre, ma questa volta 
aumentandone il numero da due unità a 
tre, poi a quattro e a cinque, complicando 
non poco il lavoro degli allievi. Veniva 
introdotta di nuovo, utilizzando però le 
carabine, la figura del point man, che in 
uno Swat team professionale ha l’indi-
spensabile funzione di comunicare 

dotto e, soprattutto, utilizzo di carabina 
tattica con molteplici ingaggi da varie 
distanze e posizioni. Dopo numerosi e 
impegnativi esercizi, che si sono protratti 

Entry team compo-
sto da ben sei unità 
pronto all’ingresso 
della shooting hou-
se: notare la posi-
zione di sicurezza 
high ready delle 
carabine degli ope-
ratori posizionati 
dietro al point man

Corretta disposizione degli operato-
ri all’interno di una stanza: notare la 
perfetta sincronizzazione dell’allinea-
mento delle carabine

Ingaggio nella shooting house con utilizzo di 
fumogeni; in questi frangenti è difficile met-
tere efficacemente a fuoco i bersagli
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alla squadra lo scenario da affrontare, 
assicurare la copertura frontale e gestire le 
squadre “bump” per le entrate a seconda 
della aperture degli scenari, porta chiusa 
sinistra, apertura a destra, corridoio, 
intersezione eccetera. Ovviamente muo-
versi in una struttura così complicata 
(porte, finestre, corridoi, angoli, strettoie 
e l’incubo di ogni squadra Swat, parec-
chie intersezioni a T), completamente 
equipaggiati con carabine tattiche (quasi 
tutti M4 in .223), numerosi caricatori di 
riserva, flash bang, pistola e caricatori di 
riserva e protezioni varie, aumentava le 
difficoltà di movimento per il team, che 
comunque ad ogni giro dimostrava una 
sempre maggior padronanza e capacità 
nei movimenti, aumentandone cosi la 
fluidità e la rapidità di spostamento. 
Verso la fine della seconda giornata, l’e-
same finale: lo staff istruttori impegnava 
un team composto da ben 10 operatori 
nella shooting house, nella quale erano 
state sistemate un numero elevato di sa-
gome, ostaggiate, reattive, combat paper, 
e per dare ulteriore senso di realtà nello 
scenario, - oltre all’utilizzo di numerose 
flash bang - prima dell’ingresso del team 
la struttura veniva saturata da fumogeni 
di vario colore, con il preciso intento di 
mettere in difficoltà le squadre chiamate 
a bonificare la struttura, complicando ul-
teriormente la scansione tattica negli sce-
nari della struttura. Dopo aver ripetuto 
più volte l’esame finale, 
sempre con risultati ot-
timali, con grande sod-
disfazione dello staff Dfa 
si procedeva al briefing 
finale. Ma…il bello do-
veva ancora venire.

Il terzo giorno
L’accademia, nei suoi Corsi professionali, 
mette sempre in condizione gli allievi di 
misurarsi il più possibile con situazioni 
reali, seguendo le vere procedure e tat-
tiche. Detto questo, la grande sorpresa 
(per gli allievi) del terzo giorno. L’intera 
classe veniva portata in una struttura re-
ale cittadina, di norma aperta al pubblico 
(in questo caso, essendo un cinema, di 
giorno deserta) per applicare, ovviamen-
te non a fuoco, tutte le procedure e tat-

Ingaggio in perfetta sincronia di due operatori su sagome combat paperTeam pronto all’ingresso nella stanza da bonificare; si nota la posi-
zione del team leader e lo “squeeze” da parte degli operatori che 
comunicano al team leader che sono pronti all’azione

La squadra si è divisa 
per compiere entrate 
simultanee. La prima 
squadra a destra è 
pronta all’ingresso, il 
point man a sinistra 
dirige la seconda 
squadra alla secon-
da porta. Antonioli 
segue attentamente 
la scena

Team composto da set-
te unità pronto nell’atrio 
dell’auditorium all’ingres-
so a piano terra

tiche illustrate. Il cinema è una struttura 
storica (operativa dal 1929) cittadina di 
oltre 10.000 metri cubi, su quattro livelli, 
seminterrato di 600 mq, piano terra au-
ditorium di 700 mq, primo piano galleria 
di 400 mq, secondo piano galleria di 400 
mq. Di norma una struttura del genere, 
per essere completamente bonificata con 
la massima sicurezza, necessita di un nu-
mero elevato di operatori (almeno una 
ventina). Gli istruttori Dfa si sono quindi 
impegnati ad illustrare come ci si muove 
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in un auditorium di grande metratura (la 
platea o piano terra da 700 mq), impe-
gnando dapprima due, poi quattro allievi 
fino a giungere alla squadra completa di 
nove operatori che, all’ingresso incrocia-

to, dal fondo della 
sala si posizionava-
no in modo da co-
prire verticalmente 
in profondità con 
due operatori la 
platea mentre, 
all’esterno del cono 
di fuoco amico, 
altri tre operatori a 
contatto si adden-
travano nella zona 
centrale della sala 
per verificare even-
tuali minacce dai 

piani superiori, anticipati, solo da un lato 
della sala, da altri tre operatori che scan-
sionavano l’intera struttura avvicinandosi 
allo schermo spalla a spalla, coprendo un 
angolo di 360°, scansionando le balco-
nate superiori per assicurare la massima 
copertura ai compagni impegnati nella 
bonifica a piano terra. Dopo aver ripetu-

to più volte la pro-
cedura agli allievi, 
veniva mostrato 
come impegnare le 
scale, con la coper-
tura offerta dagli 
operatori del team 
che si posizionava-
no all’interno della 
tromba delle scale 
di ben tre piani, 
tenendo sotto co-
pertura i compagni 
che mano a mano, 
una volta saliti di 

una rampa, si fermavano coprendo a loro 
volta gli angoli rimasti scoperti. Dopo 
aver fatto provare più volte le scale fino 
alla perfetta esecuzione della tecnica, lo 
staff Dfa impegnava il team alla bonifica 
del terzo piano, con bagni, ripostigli ed 
aperture, nonché alla discesa delle scale 
per portarsi al secondo piano, discesa che 
comportava una diversa tattica di coper-
tura dalla salita che, grazie alla conforma-
zione della struttura, era opposta alla sala, 
aumentando ancor più la difficoltà di 
esecuzione. Gli allievi hanno affrontato le 
prove di bonifica di tutti i piani, compre-
so il seminterrato di ben 600 mq, adibito 
a magazzino e non completamente vuo-
to, aumentando in maniera esponenziale 
il rischio di errori nella bonifica. Il tutto 
veniva fatto ripetere sia con luce, sia in 
low light sia in assenza totale di luce con 
le torce tattiche, aumentando ulterior-
mente lo stress degli operatori. Al termi-
ne della giornata l’esame finale, ovvero 
la bonifica completa di tutta la struttura, 
senza soluzione di continuità, ripetuta 
per tre volte! Il team, seguito passo dopo 
passo dagli istruttori Dfa, iniziava dal 
seminterrato e doveva terminare nel 
più breve tempo possibile la bonifica 
dell’intero stabile, dapprima senza “osti-
li” all’interno, poi con gli istruttori Dfa, 
che si posizionavano all’interno della 
sala cercando di sorprendere il team. Al 
termine della giornata gli allievi hanno 
ricevuto i complimenti dello staff Dfa e il 
meritato attestato.

Delta Firearms Academy
cell. 393 121.21.21, 348 225.55.00, 

www.deltafirearmsacademy.it

Per saperne di più

LM

Corretto movimento del team sulle scale, tale sce-
nario è molto impegnativo: in questo caso è eseguito 
con arma secondaria, come gli operatori coprono i 
compagni che salendo passano alle loro spalle

Copertura laterale di due ope-
ratori nell’auditorium; il primo 
operatore cerca la copertura 
della colonna

Il team si è diviso in due squadre per 
una corretta entrata nell’auditorium
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