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I lettori conoscono molto bene la Delta 
Firearms Academy (Dfa), un’accade-

mia professionale di formazione al tiro 
per arma corta (pistola) e arma lunga 
(carabina tattica), che opera su proto-
colli Cqb (Close Quarter Battle), attiva 
in Italia da più di 15 anni. Tale longe-
vità non è solo dovuta alla qualità dei 
corsi proposti e alla preparazione dello 
suo staff istruttori, ma anche all’attiva 
collaborazione della scuola con le isti-
tuzioni. Agli allievi viene così proposta 
una preparazione seria e professionale 
nell’utilizzo e nella gestione della pro-
pria arma da fuoco. Lo staff è com-
posto da Franco Antonioli (istruttore 
fondatore dell’Accademia e direttore 
dei corsi), Matteo Anchieri (istruttore 
fondatore dell’Accademia e direttore 
delle operazioni sul campo), Alessan-
dro Falcone (istruttore e drills director, 
nonché operatore professionale ad alto 
livello nell’ambito della sicurezza), 
Antonio Rossini (istruttore Asp - com-
battimento con bastone e tecniche di 
ammanettamento). In passato (vedi ad 
esempio Armi Magazine marzo 2016), 
abbiamo seguito corsi sempre più avan-
zati ma questa volta abbiamo optato 

per un corso basico che, in realtà, è il 
vero biglietto da visita della Dfa: utile 
(e fondamentale) per gli allievi i quali, 
per la prima volta, si vogliono iscrivere 
per iniziare a utilizzare la propria arma 
in assoluta sicurezza e con efficacia; 
un entry level dal quale non si può 
prescindere se si vuole raggiungere - in 
seguito - una preparazione professio-
nale. “Chiunque, in possesso di regolare 
licenza di porto d’armi, sportivo, caccia 
o , meglio ancora, difesa personale, de-
tenga un’arma nella propria abitazione” 
ci ha detto Franco Antonioli “dovrebbe 
capire che il possesso di un’arma aumen-
ta notevolmente la responsabilità del 
cittadino armato, il quale, solo ed esclu-
sivamente in caso di extrema ratio, deve 
poter pensare di utilizzarla per difendere 
se stesso e la sua famiglia, legittimamen-
te, da un danno ingiusto. E qui il passo 
indispensabile da compiere è quello di 

poter essere in grado, frequentando qual-
che corso da professionisti del settore, di 
poter apprendere tecniche e tattiche in 
grado di evitare, nel malaugurato caso 
di utilizzo dell’arma, terribili incidenti 
causati dall’imperizia nel maneggiare 
tali strumenti”.

Basic ma… intensivo
Ci siamo quindi recati nella struttura 
Dfa, in mezzo alle splendide montagne di 
Varzo, a pochi minuti da Domodossola, 
per assistere a un corso ‘One Day basic’, 
organizzato dall’Accademia per un grup-
po (più di 10 unità) di allievi-amici che 
volevano apprendere le corrette tecniche 
di utilizzo della propria arma. Non fatevi 
ingannare dalla denominazione basic del 
corso. È strutturato per illustrare le tec-
niche fondamentali, ma a livello molto 
intensivo: basti pensare che, in una gior-
nata, sono stati sparati oltre 300 colpi ad 

Dopo aver assistito a inizio anno a un corso avanzato della 
Delta Firearms Academy (il Tactical Cqb Entry Team), abbiamo 
chiesto all’Accademia di ospitarci per seguire un corso base, il 
‘One Day basic’: vediamo insieme com’è andata!

a cura della redazione

Tutto in un giorno!

Alessandro Falcone durante la spiegazione sul corret-
to grip dell’arma di fronte alla classe di allievi
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grado di apprendimento di queste tec-
niche, lo staff Dfa passava a illustrare il 
caricamento e lo scaricamento in asso-
luta sicurezza dell’arma, nonché il press 
check, per poter verificare se, al momen-
to dell’esercizio o prima di scaricare 
l’arma, fosse presente il colpo in camera 
di scoppio: tale procedura evita ogni 
tipo di incidente che potrebbe portare a 
tragiche conseguenze.

Allievi… in action
Dopo aver più volte verificato la com-
pleta assimilazione di quanto illustrato, 
con prove (e riprove)  in bianco delle 
procedure, lo staff procedeva al reale 
ingaggio a fuoco, allineando la classe 
a sei metri dai bersagli (reale distanza 
della maggior parte dei conflitti a fuo-
co), impegnando gli allievi a ingaggiare 
con più colpi al bersaglio, per ve-

allievo… Veniamo ora al programma del 
corso. Dopo il classico briefing iniziale, 
diretto da Franco Antonioli (coadiuvato 
dal suo staff al completo), da subito sono 
stati illustrati i fondamentali: posizione 
del corpo, piedi, gambe, ginocchia, busto 
e braccia, corretto grip dell’arma, allinea-
mento delle mire e controllo degli scatti, 
indispensabili per un ingaggio sicuro e 
preciso. Dopo aver più volte verificato il 

Franco Antonioli illustra l’ingaggio da 
copertura a vantaggio degli allieviAntonioli mentre segue attenta-

mente un allievo in ingaggio da 
copertura orizzontale

Antonioli osserva il movimento da copertura di un al-
lievo (ovviamente con arma rigorosamente scarica)
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nonché come effettuare i cambi di 
caricatore, rapidi o rapid reload, e tat-
tici, tactical reload, indispensabili per 
una giusta gestione dell’alimentazione 
dell’arma. Quando lo staff è stato certo 
della capacità ed efficacia a gestire le 

armi da parte degli allievi, si è proce-
duto all’ingaggio da varie posizioni: 
oltre che il classico fronte ai bersagli, 
veniva illustrato nel dettaglio come il 
tiratore dovesse gestire una minaccia 
da fianco o peggio spalle ai bersagli, 

rificare il grado di precisione e il 
relativo controllo degli scatti. Le rosa-
te, velocemente, si stringevano sempre 
più. La giornata poi proseguiva con la 
spiegazione di una corretta e sempre 
più veloce estrazione dalla fondina, 

Franco Antonioli 
illustra la tecnica 
corretta di cambio 
tattico di carica-
tore

Antonioli e Rossini seguono la 
classe impegnata nel cambio 
tattico di caricatore
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to di vista legale, la legittima difesa, 
ipotizzando l’effrazione nel proprio 
domicilio di criminali armati. 

Verso il Delta
Al termine della giornata, lo staff ha proce-
duto con numerosi esercizi che mettevano 
a dura prova l’attenta classe degli allievi: 
estrazioni rapide, ingaggio fianco e spalle 
ai bersagli, cambi caricatori rapidi e tattici, 
tiro da coperture, tiro da varie posizioni, 
comunicazione tra allievi, risoluzione in-
ceppamenti e numerosi esercizi addirittura 
in coppia a favore di coperture orizzontali 
e verticali con ingaggio su sagome sempli-
ci, ostaggiate e metalliche, per verificare la 
sicurezza di maneggio dell’arma e la pre-
cisione dell’ingaggio. Il rito della consegna 
degli attestati ha chiuso la giornata: ora gli 
allievi potranno procedere con l’addestra-
mento nel corso successivo, il Delta One 
Day che si svolgerà a luglio, un ulteriore 
step con nuove e più complesse tecniche e 
tattiche di ingaggio.

malfunzionamenti ed inceppamenti, 
insegnando agli allievi con quanta fa-
cilità si potesse risolvere un pericoloso 
inceppamento in caso di ingaggio: sto-
ve pipe, missfiring, double feeding sono 
alcune tipologie di inceppamento più 
comuni alle quali, seguendo tali tec-
niche, si può far fronte in pochissimi 
attimi. Verso la fine della giornata ve-
niva poi affrontata una tecnica molto 
importante in caso di difesa abitativa: 
scansione e ingaggio da copertura ver-
ticale. Ricordiamo che per copertura 
si intende una struttura che non solo 
nasconda il tiratore, ma soprattutto lo 
protegga, essendo impermeabile ai col-
pi d’arma da fuoco; tale copertura, in-
fatti, fornisce un importante vantaggio 
tattico all’operatore che sia al riparo, 
per poi procedere alla scansione dello 
scenario ed eventualmente all’ingag-
gio. Non è mancata una parte teorica, 
nella quale è stato analizzata, dal pun-

con velocità e precisione. Sono state 
mostrate altre tecniche importanti, 
quali il tiro da ginocchio. Lo staff ha 
raccomandato agli allievi di non ef-
fettuare il tiro in ginocchio in campo 
aperto per “mostrare la minor parte 
di sé”: il tempo per andare in ginoc-
chio e per allineare le mire è di molto 
superiore alla semplice estrazione e 
ingaggio fronte al bersaglio. Va effet-
tuato solo ed esclusivamente in favore 
di copertura orizzontale bassa, per 
avere davanti a sé una struttura impe-
netrabile ai colpi d’arma. Antonioli si è 
poi dedicato a spiegare come risolvere 

Per saperne di più

Delta Firearms Academy 
tel. 393 1212121
www.dfa.cc
info@deltafirearmsacademy.com

CM

Esercizio di ingaggio da coperture verrticaliProcedura corretta di scarico arma con una Bul in 9x21: notare il caricatore posto nel 
mignolo per sicurezza prima dell’espulsione del colpo nella camera di scoppio
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