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T ra gli obiettivi della Delta Firearms A-
cademy, accademia di addestramento 

al tiro professionale, vi è anche quello di 
preparare e addestrare all’uso dell’arma 
corta e lunga ogni tiratore in possesso dei 
requisiti legali: lo fa in assoluta sicurezza 
e con efficacia, trasferendo con passione 
ed esperienza sul campo, tutte le nozioni 
e tecniche attualmente utilizzate dai corpi 
di elite in Occidente. Armi Magazine ha 
assistito a un corso intermedio, durante 
il quale i tiratori vengono addestrati per 
un utilizzo sicuro delle armi: è il Delta 
Defensive Pistol II, Intermediate level, 2 
days, che fa parte della famiglia dei De-
fensive Pistol, zoccolo duro dell’Academy, 
che annovera quattro corsi suddivisi in 
altrettanti livelli (Basico, Intermedio, A-
vanzato ed Estremo). 

Primo giorno
L’appuntamento è nella struttura di Dfa, 
a Varzo, in val Divedro, a pochi minuti 
da Domodossola. Ad attendere gli allievi 
lo staff degli istruttori: Franco Antonio-
li, direttore dei corsi; Matteo Anchieri, 
direttore delle operazioni; e Alessandro 
Falcone, drills director. Dopo il controllo 
degli equipaggiamenti e la registrazione 
a norma di legge degli allievi, lo staff ha 
introdotto il programma del corso che 
prevedeva un consumo di oltre 800 mu-
nizioni in due giorni molto intensivi.
Primo passo: un doveroso quanto accu-
rato ripasso di tutte le tecniche fonda-
mentali del primo livello. “Va sottolineato 

Resoconto di due giorni molto 
intensi trascorsi assistendo 
al corso di livello intermedio 
dedicato all’uso della pistola, 
organizzato da Delta Firearms 
Academy nella sua struttura di 
Domodossola: circa 800 colpi 
per ogni allievo e diversissime 
situazioni di tiro per migliorare 
i tempi e i modi di reazione e la 
gestione dell’arma in completa 
sicurezza

a cura della redazione

che nei programmi Dfa nulla è lasciato al 
caso”, ricorda Franco Antonioli, “in parti-
colare nei quattro livelli dei Defensive Pi-
stol, le tecniche e le procedure sono volte 
a far crescere gradatamente l’allievo, por-
tandolo con mano, con passione e pro-
fessionalità a ottenere una preparazione 
sicura ed efficace; nel primo livello intro-
duciamo le tecniche di base, maneggio, 
grip arma, allineamento mire, controllo 
scatti, estrazioni rapide, cambi caricatore 
rapidi e tattici, tiro da varie posizioni e 
coperture: tali tecniche verranno poi ri-
prese in tutti i corsi successivi per garan-
tire estrema sicurezza e un indispensabile 
automatismo nelle tecniche di base”.
Dopo molti esercizi e un discreto numero 
di munizioni consumate, lo staff Dfa ha 
introdotto le nuove tecniche intermedie. 
Nel tiro da terra, di grande interesse era 
l’ingaggio in posizione supina: dopo aver 

illustrato la corretta esecuzione, gli allievi 
sono stati impegnati in tale ingaggio, 
molto importante in caso di bersagli po-
sti oltre particolari coperture orizzontali 
quali il motore di un’autovettura o muri 
forniti di aperture, dietro cui l’operatore 
poteva conservare un notevole vantaggio 
tattico in termini di copertura al fuoco 
nemico. I bersagli variavano: prima 
semplici, posti a varie altezze da terra, 
poi ostaggiati e reattivi metallici, con 
lo staff Dfa che correggeva ogni errore. 
Nella variante successiva la classe doveva 
assumere la posizione supina in ingaggio, 
dopo un movimento di avvicinamento 
alle coperture orizzontali: tutto per far ca-
pire le distanze consigliate da tenere dalle 
coperture e uniformare il movimento 

Miglioramento continuo

In questo scatto Franco Antonioli illustra  
il modo corretto per effettuare la cam-
minata tattica
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degli allievi che esercizio dopo esercizio 
venivano portati a comportarsi come 
un’unica squadra.
Pur sconsigliando un ingaggio in movi-
mento (quando non costretti), Antonioli 
ha quindi descritto la tecnica del tiro in 
movimento e della cosiddetta camminata 
tattica, spiegando sul campo la differenza 
dello scarso controllo della volata in un 
classico spostamento rispetto alla quasi 
totale immobilità dell’arma nella corretta 
camminata tattica. Con armi scariche e 
carrello aperto, la classe ha effettuato il 
movimento in avanzamento di fronte 
agli istruttori; al termine della sessione 
in bianco, la classe ha affrontato a fuo-
co gli esercizi dedicati, ingaggiando in 
movimento ad un comando dello staff i 
bersagli indicati, simulando una situazio-
ne reale.
Dopo numerosi esercizi, si è passati alla 
tecnica dell’ingaggio in movimento la-
terale, con la classe portata a ingaggiare 
i bersagli che sfilavano lateralmente al 
senso di marcia, da destra a sinistra e in 
senso inverso, dovendo, durante il mo-
vimento, ruotare il busto per ingaggiare 
con precisione i bersagli presenti. 
Nel pomeriggio si è passati all’ingaggio 
dalla posizione prona, indispensabile in 
caso di caduta o nella necessità di dover 
ingaggiare eventuali soggetti ostili a 360°, 
spostando la volata a ore 3, 9, 12, e 6, 
coprendo con efficacia lo scenario (roll 
over).
Quindi, ci si è spostati sulle quattro linee 
di tiro della struttura Dfa, con esercizi di-
namici, tiro su bersagli cartacei con osta-
coli da non colpire, e tiro da terra (prona 
e supina e roll over), in ginocchio, in mo-
vimento in avanzamento e laterale, e, 

La classe impegnata nell’ingaggio 
in avanzamento dopo comunicazio-
ne verbale, seguita dallo staff Dfa

Alessandro Fal-
cone segue con 
attenzione l’al-
lievo impegnato 
nell’ingaggio da 
copertura du-
rante gli esercizi

Ingaggio da spalle ai bersagli: gli al-
lievi sono pronti, al comando degli i-
struttori Dfa, a scansionare i bersagli, 
andare in rotazione e ingaggiare in si-
curezza; notare la posizione High port, 
e l’ingaggio da posizione 1 in ginocchio
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per concludere, ingaggio di numerosi 
pepper di medie e piccole dimensioni. 
Gli istruttori hanno anche approfondito 
il tiro con sola mano forte e sola mano 
debole, indispensabile in situazioni di 
emergenza.

Secondo giorno
Alle 8 gli allievi si sono trovati nella sho-
oting house di circa 150 metri quadrati 
allestita dagli istruttori Dfa, con aperture, 
corridoi, finestre, angoli avversi, stanze 
di piccole, medie e grandi dimensioni. 
Antonioli, specializzato in C.Q.B. (Close 
Quarter Combat) con pistola e carabina 
tattica, ha fatto una breve introduzione e 
ha seguito da vicino tutti gli allievi. Sono 
stati illustrati gli scenari e spiegato come 
affrontarli per la prima volta in modo ac-
cademico e non ancora “fast”, argomento 
riservato al III livello e successivi: come 
prendere le aperture, gli angoli, come 
effettuare le corrette scansioni tattiche 
ed effettuare gli ingaggi con le priorità 
necessarie e soprattutto come muoversi 
all’interno della struttura e ragionare, 
conoscendo lo stato della propria arma e 
dell’equipaggiamento.

Gli istruttori se-
guono da vicino 
gli allievi (qui un 
allievo in movi-
mento laterale) 
per correggere 
ogni  minima 
imperfezione

Lo staff Dfa verifica con scrupolo la 
corretta posizione della numerosa 
classe in ingaggio in posizione supina

Un eserciz io 
prevede anche 
l’ ingaggio  d i 
bersagli dalla 
portiera della 
vettura
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“È molto importante, per ogni citta-
dino che detenga un’arma da fuoco, 
accedere a corsi come i nostri: quasi 
giornalmente si verificano tragedie 
che spesso avvengono, in casi di 
difesa legittima, a causa di scarsa 
preparazione dell’onesto cittadino 
che si vede costretto, suo malgrado, 
a difendere se stesso e la sua fami-
glia da ingiuste e crudeli aggressioni 
nelle proprie attività o abitazioni. Una 
preparazione professionale all’utiliz-
zo in sicurezza di un’arma da fuoco 
contribuisce drasticamente ad allon-
tanare le probabilità di un eccessivo 
utilizzo delle armi, permettendo così 
a un cittadino preparato una difesa 
efficace che lo metta al riparo da 
ingiuste accuse e da interminabili 
procedimenti penali”.

La shooting house ha assorbito l’intera 
giornata, con oltre 10 round effettuati 
dagli allievi seguiti sempre da Anto-
nioli. Quindi, una serie di esercizi alle 
linee di tiro e gran finale con il “Bill 
drill”, l’ingaggio di un punto preciso 
del bersaglio da una distanza di cir-
ca 5 metri svuotando, nel più breve 
tempo possibile, i caricatori. Tutto per 
permettere al cervello di gestire sem-
pre meglio il rinculo e rilevamento 
dell’arma portando così la volata sem-
pre più in fretta e con efficacia sulla 
corretta linea di tiro. 
Alla fine della giornata sono stati con-
segnati gli attestati di secondo livello 
che consentono il passaggio al Defen-
sive III-Advanced, corso che prevede 
anche il tiro notturno low light e no 
light condition, con utilizzo di torce 
tattiche, esercizi sotto stress indotto 
nonché shooting house di maggiore 
metratura con sagome anche fotogra-
fiche combat paper. Questi attestati 
permettono anche agli allievi d’iscri-
versi al livello basico del corso Delta 
Tactical Carbine&Pistol, con carabina 
tattica e pistola.

Delta Firearms Academy -Dfa
cell. 393 121.21.21

www.deltafirearmsacademy.it

Per informazioni

LM

La classe Dfa in ingaggio da coperture ver-
ticali, importante refresh del primo livello

La parola a… Franco Antonioli,  direttore Dfa

Esercitazione d'ingaggio in avan-
zamento per la classe della Delta 
Firearms Academy 
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