
D e l t a  D e f e n s i v e  P i s t o l  i i i  a D v a n c e D

142

Questa volta siamo stati invitati da Delta Firearms Academy 
ad assistere a un corso particolarmente interessante: il Delta 
Defensive Pistol III Advanced riservato agli allievi Dfa che hanno 
superato i primi due livelli, il Basic e l’Intermediate, fondamen-
tali per la corretta preparazione, in termini di sicurezza assoluta, 
efficacia nell’ingaggio e correttezza delle procedure e tecniche 
di maneggio della pistola. Sono state 48 ore molto “calde” 

a cura della redazione

Dura due giorni il Delta Defensive Pi-
stol III Advanced, corso della Delta 

Firearms Academy di Franco Antonioli 
riservato a chi ha già superato i primi 
due livelli, il Basic e l’Intermediate. In 
questa terza tappa della formazione 
Dfa gli istruttori hanno illustrato le 
procedure avanzate di utilizzo dell’arma 
corta in condizioni di stress indotto, al 
fine di perfezionare la tattica e la tecnica 
su allievi già ottimamente addestrati. 
Ricordiamo che la Delta Firearms Aca-
demy è un’accademia professionale di 
addestramento al tiro con armi corte 
e lunghe, nonché di tattiche e tecniche 
di combattimento su protocolli C.Q.B. 
(Close quarter Battle), il protocollo di 
addestramento utilizzato da tutte le 
unità operative di elite, militari e civili 
(U.S. Navy Seals, Delta Detachment 
One, Swat Lapd, S.A.S , solo per citarne 
alcuni dei più blasonati). 

Scuola a Domodossola
L’appuntamento per noi era fissato alle 
8 del mattino nella struttura situata in 
val Divedro, a 5 minuti da Domodossola. 
Dopo le registrazioni e la verifica degli e-
quipaggiamenti, Franco Antonioli, diret-
tore dei corsi Dfa, ha illustrato lo scopo 
del corso, per cui era previsto un con-
sumo minimo di oltre 1.000 munizioni 
e l’uso di uno strumento fondamentale 
come la torcia tattica, che sarebbe stata 
utilizzata nella prima serata di corso. Do-
po il briefing, si è passati subito alla linea 

di tiro: la classe, numerosa, vedeva anche 
la presenza di due agguerrite allieve “ve-
terane” (non per l’età ma per la frequen-
za ai corsi Dfa), che si erano distinte nei 
corsi precedenti.
Franco Antonioli, Matteo Anchieri e Ales-
sandro Falcone, lo staff al completo della 
Dfa, ha subito impegnato gli allievi in un 
intenso refresh delle procedure illustrate 
nei corsi precedenti, per verificare lo stato 
di preparazione degli allievi e il loro livello 
di reattività e “cucire” sulle capacità degli 
allievi il corso, adattando perfettamente le 
tipologie di esercizi previsti. In successio-
ne sono stati proposti esercizi particolari, 
nei quali gli allievi venivano impegnati in 
tattiche sempre più complesse: numerose 
estrazioni rapide, ingaggi a partire dalle 
posizioni di guardia più importanti, quali 
la high port, high ready, point ready e low 
ready, oltre agli esercizi che richiedevano 
la partenza da varie posizioni (fianco e 
spalle ai bersagli, tiro da terra, ginocchio 
varie posizioni, tiro in movimento in 
avanzamento con comunicazione al ber-
saglio nella simulazione di una situazione 
reale, arretramento in team e movimento 
laterale). Gli istruttori comunicavano a 
gran voce gli esercizi da eseguire, pungo-
lando gli allievi e generando in loro uno 
stress psicologico per indurli a gestire 
in modo efficace la concentrazione e la 
sicurezza. Interessante l’esercizio eseguito 
in team, che richiedeva la comunicazione 
fra gli allievi durante l’ingaggio e i cambi 
caricatore.

La classe 
impegna-
ta nell’in-
gaggio da 
copertura 
in team

Due giorni 
di stress test

142 - 145 LAW corso  DFA - 4 pagg.indd   142 02/11/17   12:03



143

F o r m a z i o n e

di caricatore richiesti dalla situazione.
Quindi gli istruttori hanno approntato 
complessi esercizi durante i quali gli allievi 
hanno impegnato le varie tipologie di sa-
gome da coperture orizzontali, verticali, in 
posizione prona e supina, fino a ingaggiare 
i bersagli, ovviamente in assoluta sicurezza, 
nelle varie posizioni roll over a 360°.
Con molta professionalità lo staff Dfa se-
guiva, passo dopo passo, gli allievi, pronto 
a correggere la minima imperfezione per 
spremere dai motivati “veterani Dfa”, ogni 
energia per mantenere la concentrazione 
e la precisione sul bersaglio in tempi stret-
tissimi.
La classe ha ingaggiato i bersagli, da varie 
posizioni, dopo aver effettuato una serie di 
esercizi fisici impegnativi (corsa, flessioni, 
iperventilazione) per generare un impor-
tante carico adrenalinico con conseguenti 
problemi di allineamento delle mire e con-
trollo degli scatti, visione a tunnel, debito 
di ossigeno, difficoltà di concentrazione, 
sensazioni negative ai fini di un corretto 
ingaggio; queste difficoltà venivano annul-
late dalla reattività e capacità di recuperare 
in brevissimo tempo la concentrazione 

varie tipologie di bersagli da posizione 
supina. Molto importante la spiegazione 
della roll over, da parte di Matteo Anchieri. 
È stato molto interessante vedere come, 
in una frazione di secondo, sia possibile 
ingaggiare da terra eventuali bersagli ostili 
posizionati addirittura a 360° dal tiratore 
e come sia possibile, da queste posizioni, 
effettuare con velocità ed efficacia i cambi 

Serata con le torce
Dopo aver esploso oltre 350 munizioni al 
mattino, e dopo una meritata pausa pran-
zo, lo staff Dfa ha illustrato nuove tattiche 
avanzate d’ingaggio: il tiro da posizione 
supina, schiena a terra, utilissima negli 
ingaggi di emergenza, e, dopo una serie di 
esercizi in bianco, altri esercizi complessi 
andando a terra arretrando e ingaggiando 

Tiro in movimento, in po-
sizione di arretramento

Tiro in ginocchio: gli allievi impegnati 
nell’ingaggio in ginocchio posizione 1 ef-
fettuano il cambio caricatore tattico segui-
ti da Franco Antonioli e Matteo Anchieri
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indispensabile per effettuare con efficacia e 
sicurezza gli esercizi proposti.
Dopo oltre 600 munizioni esplose, molte 
delle quali consumate in esercizi di in-
gaggio con la sola mano forte o debole, 
utili per la seconda parte notturna del 
corso, si è arrivati alla fine della giornata. 
A differenza degli altri corsi, gli allievi a 
questo punto non sono andati a riposarsi. 
Abbiamo infatti assistito, al calare delle 
prime ombre della sera, a una nuova se-
zione del corso Advanced: la sessione di 
utilizzo delle torce tattiche e ingaggio in 
Low Light e No light condition, con Franco 
Antonioli, Alessandro Falcone e Matteo 
Anchieri. Con torce a led a elevata potenza 
(dai 200 ai 1000 lumen), in grado non solo 
d’illuminare a giorno uno scenario, ma 
anche di accecare momentaneamente un 
malintenzionato. 
Antonioli ha illustrato le varie posizioni 
di utilizzo della torcia tattica, con i pro e 
contro: la Neck Index (torcia nella mano 
debole all’altezza della tempia), la FBI Lo-
ad (torcia nella mano debole in posizione 
di sicurezza lateralmente al corpo e più 
alta della testa), la Cross Down (torcia nella 
mano debole, ma con i dorsi delle mani 
a contatto), posizione a siringa, anche 
detta Heargraves (torcia tenuta fra indice e 
medio della mano debole a supporto della 
mano forte). Gli allievi hanno provato 

l’ingaggio in low light e no ligth condition, 
impegnandosi in una serie di esercizi con 
utilizzo della torcia tattica in ogni posizio-
ne illustrata, adattando le varie posizioni 
tattiche a seconda dello scenario presenta-
to dallo staff.
Dopo oltre 14 ore ininterrotte sul campo e 
dopo 700 munizioni sparate, la classe è an-
data a riposarsi per la seconda giornata.

Secondo giorno: la shooting 
house
Dopo il caffè nell’accogliente club house, 
lo staff Dfa ha descritto l’organizzazione 
della giornata: shooting house avanzata 
con nuove tipologie di bersagli (semplici, 
reattivi metallici, ostaggiati e le utilissime 

combat paper); la shooting house perma-
nente della Dfa è una grande costruzione 
di oltre 350 metri quadrati, adattabile di 
volta in volta a seconda della tipologia del 
corso. E poi esercizi avanzati, con percorsi 
sviluppabili su tre linee del campo; così, 
nell’intervallo tra un giro e l’altro di sho-
oting house, gli allievi si cimentavano in 
tattiche sempre più complesse sotto stress.
La shooting house era seguita da Franco 
Antonioli, che ha all’attivo parecchie 
centinaia di killing house nelle centinaia 
di corsi fin qui sostenuti dalla Dfa e nelle 
numerose sessioni di addestramento pro-
fessionale tenute con colleghi statunitensi 
appartenenti a unità operative di elite. Gli 
allievi venivano seguiti passo dopo passo 

Ingaggio in te-
am in posizio-
ne base posi-
tion e roll over

Anchieri e Falcone seguo-
no l’esercizio d’ingaggio 
da copertura orizzontale 
in base position e in se-
condo piano roll over

La classe impegnata 
in ingaggio da posi-
zione supina e prona
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da Antonioli che nulla lasciava al caso: la 
difficoltà del percorso era elevata, rispetto 
ai corsi base di shooting house; in questo 
particolare scenario, i bersagli venivano 
posizionati al fine di generare un’elevatis-
sima probabilità, qualora fosse stata una 
situazione reale, di essere abbattuti, se non 
assolutamente concentrati a ogni metro 
nella struttura; per effettuare un giro era 
necessario un elevato consumo di muni-
zioni, circa 60 ogni run, che impegnava 
seriamente l’allievo e il suo equipaggia-
mento. L’allievo entrava nella shooting 
sotto stress indotto, doveva spostarsi velo-
ce, senza però dimenticare i fondamentali 
dell’ingaggio da coperture e angoli, di 
effettuare spesso, e precisamente dopo 
ogni stanza bonificata, il cambio tattico di 
caricatore al fine di potersi presentare nel 
nuovo eventuale scenario con l’arma al 
100% operativa e con la massima capacità 
di fuoco, mai con il caricatore in esauri-
mento. In più grazie alle combat paper, 
doveva procedere con assoluta attenzione 
all’identificazione degli eventuali ostili, 
diversificando le priorità di ingaggio a se-
conda della tipologia di armamento degli 
ostili e alla presenza di eventuali ostaggi. In 
effetti, il percorso era così impegnativo che 
ogni allievo della classe, al primo giro, in u-
na situazione reale sarebbe stato abbattuto 

Terminata la linea uno, il team di allievi si 
spostava in formazione, in posizione high 
port alla linea 4 dove era chiamato a ingag-
giare sagome colorate a seconda del colore 
dichiarato dagli istruttori, cambiando, 
immediatamente dopo l’ingaggio, posi-
zione a favore dei propri compagni. Nella 
linea tre un altro percorso, estremamente 
impegnativo attendeva la classe: nell’e-
sercizio, sviluppato in profondità di circa 
30 metri, gli allievi dovevano muoversi 
in team, ingaggiando una molteplicità di 
sagome, semplici, ostaggiate, circolari di 
diverse dimensioni poste a diverse distan-
ze, rendendo cosi indispensabile seguire 
il corretto timing d’ingaggio, la differenza 
di tempo che intercorre tra un ingaggio 
Tattico (espresso in frazioni di secondo) 
e un ingaggio di Precisione, che, seppur 
effettuato in velocità, si doveva misurare in 
secondi e non più in decimi al fine di ga-
rantire la necessaria ed indispensabile pre-
cisione. In tale percorso era richiesto il tiro 
in movimento, da coperture, in ginocchio, 
in posizione prona, supina e roll over in un 
crescendo di difficoltà e stress che facevano 
la differenza in un corso cosi avanzato.
Dopo circa 1.100 munizione esplose, la 
seconda impegnativa giornata arrivava 
al termine, con la classe esausta, ma felice 
di aver imparato tattiche indispensabili 
per cavarsela in particolari situazioni di e-
mergenza. Come di consueto ci ha colpito 
l’impegno, la dedizione e la professionalità 
degli uomini della Dfa i cui corsi, al di là 
del dovuto addestramento di base che ogni 
possessore di arma dovrebbe fare, offrono 
una marcia in più e garantiscono ancor 
più sicurezza ed efficacia nel maneggio 
dell’arma corta.

Gli allievi impegnati in ingaggio laterale Posizione Cross down, con la classe in avanzamento

in massimo 30 secondi.
Facendo poi tesoro dei consigli e indi-
cazioni tattiche di Antonioli, nel corso 
della mattinata, la situazione è migliorata 
gradatamente, permettendo agli allievi, 
a fine giornata, dopo circa 10 giri a testa, 
di cavarsela egregiamente riuscendo ad 
abbattere i bersagli in modo corretto, con 
grande soddisfazione di Antonioli che, sfi-
nito dopo oltre 70 giri in una sola giornata, 
ha fatto i complimenti agli allievi, esausti 
ma felici.
Insieme alla shooting house, si è svolta 
un’altra sessione del corso, per non far 
“raffreddare” gli allievi in attesa di entrare 
nella shooting. Anchieri e Falcone, rispet-
tivamente direttore delle operazioni e drills 
director, hanno impegnato la classe in un 
esercizio lungo e difficoltoso, sviluppato 
su ben tre linee. Nella prima linea, dotata 
di ogni tipologia di bersaglio metallico in 
AR 500, la classe doveva affrontare piattini 
da 4 a 8 pollici, target tree con piattini da 
4 pollici, autoreset da 4 pollici, rack con 
piattini da 8 pollici e gong in AR500 di 12 
pollici. Il tutto doveva essere ingaggiato in 
estrazioni rapide, cambi di caricatori, spo-
stamenti con comunicazione ed ingaggio 
in movimento, in un crescendo di con-
centrazione e velocità indispensabile per 
effettuare con efficacia tale esercizio.

LM

Delta Firearms Academy
www.deltafirearmsacademy.it

Per informazioni

Roll over illustrata da Matteo Anchieri
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