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Resoconto di tre giorni - trascorsi presso le strutture di Domodossola della Delta Firearms Aca-
demy - a seguire uno dei corsi più avanzati dell’Accademia di formazione al tiro tattico e difensivo, 
il Delta Cqb Advanced Program

a cura della redazione

In un lungo week - end di primavera 
inoltrata, siamo stati ancora una volta 

invitati dalla Delta Firearms Academy 
ad assistere a uno dei corsi “punta di 
diamante” professionali del vasto listino 
corsi della Dfa. Il corso in oggetto - Del-
ta Cqb Advanced Program - è uno dei 
corsi più avanzati dell’Accademia: per 
poterlo frequentare, gli allievi - in gran 
parte operatori professionali - devono 
aver superato tutti i livelli precedenti dei 
corsi. E, in questo caso, si parla di oltre 12 
eventi, dal basico all’avanzato con cara-
bina tattica e pistola, nonché ai vari corsi 
basici intermedi e avanzati Cqb. Il corso 
è articolato in tre giorni di lavoro molto 
intensivo, volto a preparare al meglio la 
classe alle procedure Cqb (Close quarter 
battle) più avanzate, utilizzo e ingaggio in 
team in shooting house combinato carabi-
na tattica e pistola, utilizzo di flash bang, 
comunicazione via radio e tactical sign e 

Esercizio di riscalda-
mento. Il team leader 
ingaggia i metallici 
dopo la transizione 
carabina pistola; no-
tare la squadra pron-
ta alle sue spalle

Tre giorni davvero intensi

una giornata intera di entry-fast in Cqb 
in un grande auditorium posizionato 
nel centro di Domodossola, per testare la 
capacità operativa del team formato dagli 
allievi veterani Dfa.

Primo giorno: la mattina
L’appuntamento è alle sei del mattino 
presso la struttura Dfa. Gli istruttori 
accolgono la classe con l’indispensabile 
briefing, per illustrare il programma del 
corso, richiedendo agli allievi massima 
concentrazione, comunicazione e colla-
borazione per raggiungere gli obbiettivi 
prefissati. Si parte con la verifica degli 
equipaggiamenti: ogni allievo è dotato di 
arma corta, arma lunga con mire metal-
liche e sistemi di mira elettronica a punto 
rosso, numerosi caricatori di riserva sia di 
pistola sia di carabina tattica, posizionati 
negli appositi porta - caricatori nei cin-
turoni tattici e nelle vest (nel class-profile 

Dfa, l’allievo doveva avere addosso 50 
munizioni di pistola e almeno 180 di 
carabina tattica di riserva), torcia tattica 
primaria installata sulla carabina con 
comando remoto, torcia tattica secon-
daria, posizionata nel suo alloggiamento 
dedicato, sistema radio Ptt completo 
- dalla portata di oltre 5 km - dotato di 
microfono integrato da cuffie elettroni-
che e dopo aver ricevuto dallo staff Dfa le 
nuovissime flash bang (da utilizzare nei 
tre giorni di corso), funzionanti a CO2, 
in grado, seppur in sicurezza, di detonare 
in tre secondi dal lancio, emettendo un 
bang sonoro di oltre 180 db con un’ele-
vata pressione e, proprio per questa ca-
ratteristica di “accensione”, utilizzabili per 
addestramento anche in ambito urbano 
in strutture abitative completamente 
arredate, senza rischio di generare perico-
losi princìpi di incendio a causa di fram-
menti incandescenti. Dopo la verifica, la 
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Ogni allievo doveva ingaggiare ogni 
bersaglio con due colpi; al termine 
dell’ingaggio ogni operatore doveva 
comunicare il “libero” alla squadra e, su 
comando “in formazione” dato dal team 
leader, la squadra si muoveva simulando 
l’uscita dalla ipotetica stanza per riunirsi 
alla seconda squadra e così proseguire in 
profondità fino a ripetere per ben quattro 
volte l’esercizio. Al termine dell’impegna-
tivo esercizio, le due squadre evacuavano 
in sicurezza la zona. Ma ciò che questa 
volta diversificava notevolmente l’eser-
cizio era la procedura che gli istruttori 
seguivano. Infatti, chiamata la classe 
ai bersagli, il team Dfa contava i colpi 
andati a segno nelle zone indicate per 
poi comunicare la percentuale dei colpi 
andati a segno. Ciò in linea con i team più 
professionali e avanzati che, così facendo, 
in Cqb garantiscono sempre una mag-
giore percentuale di ingaggi corretti, 

classe viene posizionata in linea per un 
esercizio di “riscaldamento”, che mette a 
dura prova la concentrazione degli allievi 
i quali, posizionati in “formazione” in fila, 
devono ingaggiare con la carabina bersa-
gli colorati di ridotte dimensioni posti a 
varie distanze, proprio al fine di verificare 
la precisione di ingaggio unita al corret-
to timing dello stesso, su direttiva dello 
staff Dfa. Una volta ingaggiato in modo 
corretto e con rapidità il colore o i colori 
richiesti, comunicando ai colleghi pronti 
all’ingaggio, il “team leader” doveva pro-
cedere all’immediata transizione da ca-
rabina a pistola, ingaggiando il bersaglio 
auto-reset metallico in acciaio balistico 
Ar 500 (acciaio che regge la potenza di un 
.308 - a 97 yard di distanza - senza dan-
neggiarsi), abbattuto il quale l’operatore 
deve spostarsi shiftando a destra o a sini-
stra comunicando il “libero”, procedendo 
così alla transizione pistola/carabina ed 

Una squadra in mo-
vimento: da notare 
la corretta distanza 
tra gli operatori

Il completo e-
quipaggiamen-
to standard de-
gli operatori

Ingaggio in copertura a 90 gradi

evacuare in posizione di sicurezza high-
port lasciando in questo modo il posto al 
secondo operatore che a sua volta, dive-
nuto team leader, procede all’ingaggio dei 
colori via via comunicati dagli istruttori 
Dfa. Al termine di questo riscaldamento, 
la classe viene trasferita nella linea tre 
della splendida struttura Dfa, ove il team 
istruttori aveva già approntato il secondo 
esercizio. Questa volta l’esercizio richie-
deva, oltre alla precisione e al timing 
corretto, una maggiore concentrazione. 
Infatti gli operatori erano chiamati a for-
mare due squadre da quattro unità che, 
muovendosi a comando e avanzando 
in profondità nello scenario guidate dal 
team leader, ad un segnale di minaccia 
dovevano shiftare a destra e a sinistra 
contemporaneamente per ingaggiare dei 
bersagli posti a 90 gradi, posizionandosi 
in modo perfetto simulando un’entrata 
Cqb in una stanza.
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a tutto vantaggio della sicurezza per 
eventuali ostaggi o soggetti non ostili 
eventualmente presenti nel luogo dello 
scontro. La percentuale di ingaggio a 
segno superava il 95%, con comunque il 
100% dei colpi in sagoma! 

Primo giorno: 
pomeriggio e sera
Nel primissimo pomeriggio, la classe 
viene impegnata in nuove tipologie di 
esercizi, sempre più impegnativi: avan-
zamento in team con comunicazione e 
ingaggio, cambi di caricatore in copertu-
ra, ingaggio da varie posizioni. Particolar-
mente interessante l’ingaggio del team in 
uno stretto corridoio, dove più squadre 
si trovano di fronte numerosi bersagli e 
il team leader, per aumentare la potenza 
di fuoco della squadra, è costretto ad in-
gaggiare andando in ginocchio lasciando 
così spazio libero all’operatore alle sue 
spalle, che ingaggiava in sicurezza - ma da 
sopra - il proprio compagno.
Notevole la velocità di identificazione dei 
bersagli proposti dagli istruttori Dfa: le 
sagome sono volutamente molto ridotte 
(20 x 30 cm) per costringere gli allievi a 
una sempre maggiore precisione e a un 
corretto timing nell’identificazione del 
bersaglio e nel suo ingaggio. Verso sera, al 
calare della luce, l’intera classe viene spo-
stata nella grande struttura permanente 
di oltre 400 mq dotata di stanze, corridoi, 
porte, finestre, aperture, intersezioni a T 
e strettoie che, durante le operazioni di 
“bonifica”, costringe la squadra impegna-
ta a procedere alla transizione carabina/
pistola in brevissimo tempo. Dopo un 
briefing, il direttore dei corsi Franco 
Antonioli ha seguito passo a passo - coa-
diuvato da Matteo Anchieri e Alessandro 
Falcone - le squadre impegnate le quali, 
al calare delle prime ombre, si vedevano 
costrette ad utilizzare le torce tattiche 
dell’equipaggiamento per poter identifi-
care con sicurezza i bersagli ostili e scan-
sionare lo scenario operativo. Dopo una 
decina di giri nella struttura, nella quale 
erano posti oltre 35 bersagli “ostili” e circa 
15 ostaggi, lo staff Dfa ha comunicato il 
“rompete le righe”.

Secondo giorno: la mattina
Alle sette del mattino del secondo giorno, 
la Dfa accoglie la classe nell’accogliente 
club house, dove viene offerto un buon 
caffè caldo e forte. Gli allievi, dopo un ap-
profondito controllo dell’equipaggiamen-

to e un dovuto ripristino delle munizioni 
e verifiche delle torce e del corretto funzio-
namento delle radio e delle ottiche, sono 
stati portati di nuovo nella struttura Cqb. 
E qui, la sorpresa. Lo staff Dfa era arrivato 
oltre due ore prima sul campo, quando il 
sole non era ancora sorto, lavorando alla 
luce artificiale, per modificare la struttura, 
cambiare la disposizione delle stanze, dei 
corridoi, delle aperture, delle uscite e delle 

entrate, sostituendo inoltre i bersagli ostili, 
aumentandone il numero a 55! Per rende-
re ancora più reale lo scenario, sono stati 
utilizzati solo bersagli fotografici Combat 
Paper, esclusiva della Dfa, di cui abbiamo 
già parlato nei precedenti articoli. Sono 
molto utili in quanto realistici al massi-
mo per una corretta identificazione del 
bersaglio che, impugnando un’arma, era 
ovviamente da considerarsi ostile, ma che 

Secondo giorno: riscaldamento su bersagli colorati, sotto gli 
occhi degli istruttori Alessandro Falcone e Matteo Anchieri

Franco Anto-
nioli, direttore 
dei corsi Dfa, 
osserva at-
tentamente la 
posizione del 
team in coper-
tura su ostili a 
90 gradi

Ingaggio simu-
lato. La posi-
zione del team 
leader in ginoc-
chio e, sopra di 
lui, il secondo 
o p e r a t o r e , 
raddoppiando 
così il volume 
di fuoco
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magari, nella stanza precedente, impugna-
va una macchina fotografica, forzando co-
sì l’operatore del team a essere certo prima 
di procedere all’ingaggio e non agire solo 
in base di una memoria fotografica. 

Franco Antonioli, pesantemente equi-
paggiato, prende la formazione sotto 
la sua direzione, diventando di fatto il 
point man prima e il team leader dopo, 
portando la sua squadra all’interno in-
gaggiando i bersagli insieme agli allie-
vi. Poco dopo anche Anchieri e Falcone 
entrano in formazione. Con la diretta 
partecipazione del team istruttori Dfa, 
la classe dei veterani è stata addirittura 
impegnata nella bonifica simultanea 
a fuoco della struttura. In pratica, due 
squadre da cinque unità sono entrate 
parallelamente, ingaggiando i bersagli 
in stanze diverse parallele, utilizzando 
le flash in dotazione e comunicando 
via radio le rispettive posizioni. Al ter-
mine del secondo giorno abbiamo as-
sistito a numerosi giri con spettacolari 
percentuali di precisione del 100%! Per 
fare un semplice esempio, in un giro 
le due squadre, dopo aver terminato 
la bonifica e aver sparato complessiva-
mente 122 munizioni, hanno contato 
di fronte allo staff 122 su 122, vale a di-
re il 100% in zona invalidante, 0 colpi 
fuori zona e 0 fuori sagoma! 
Si arrivava quindi al termine della 
seconda impegnativa giornata, nella 
quale erano state esplose oltre 1.000 
munizioni per allievo.

Terzo giorno… al cinema
Per l’ultimo giorno, l’appuntamento 
è alle sei del mattino, in una multisala 
cinematografica storica, operativa dal 
1929, situata in centro a Domo-

Secondo giorno: 
pomeriggio e sera
Nell’intera giornata sono stati effet-
tuati oltre 25 giri nella struttura. A un 
certo punto, nel pomeriggio, lo stesso 

Ingaggio su sagome combat paper: notare l’estremo realismo

Squadra da sei unità pronta all’ingresso

Due squadre pronte all’ingresso della 
shooting house, in ingresso incrociato
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dossola, il cinema Corso multisala: 
oltre 10.000 metri cubi di volume su tre 
piani, oltre 2.500 mq con una grande 
sala da 700 posti, una sala più piccola 
da 100, ben quattro scale, seminterrato 
con due ingressi di 500 mq, platea di 
600 mq, prima e seconda galleria, do-
tata di nove bagni, atrio, due cabine 
di proiezione e 12 uscite di sicurezza, 
più… vari corridoi! Il compito? Due 
squadre da cinque unità avrebbero 
gradualmente dovuto bonificare l’in-
tera struttura, comunicando via radio 
e tactical sign, utilizzando le flash bang 
a CO2 che, all’interno dell’auditorium, 
hanno prodotto un boato notevole an-
che per orecchie “allenate”. Se il lettore 
volesse farsi un’idea di quale struttura 
stiamo parlando, può vederla nel sito 
www.cinemacorso.com, e si renderà 
conto della mole di lavoro che aspetta-
va la classe Dfa. In realtà, nel briefing 
iniziale, Antonioli ha spiegato che, per 
avere elevate possibilità di successo 
in un auditorium del genere - date le 
sue enormi dimensioni - nel tragico 
e mai auspicabile caso di intervento 
anti - terrorismo con spettatori in 
ostaggio, gli operatori impegnati a-
vrebbero almeno dovuto essere 18-20, 
per poter intervenire simultaneamente 
e garantire l’efficacia dell’azione per 
l’incolumità degli ostaggi e la pronta 
“inabilitazione” dei soggetti criminali 
al suo interno.
Ma, benché il numero della classe 
fosse inferiore ai 18 operatori richie-
sti, lo staff Dfa ha chisto agli allievi di 
comportarsi in emergenza in modo 
professionale procedendo, per gradi, 
alla bonifica dello stabile. Per ottenere il 
miglior risultato nel Ftx (Final training 
exercise) previsto come esame finale 
al termine delle sessioni, il team Dfa 
faceva bonificare piano per piano dalle 
due squadre veterani, intervenendo a 
correggere ogni minimo errore di di-
spiegamento degli uomini in entrata, 
illustrando il modo corretto di lanciare 
le flash bang, e come ottimizzare la resa 
e l’efficacia di ingaggio in una struttura 
così ampia. Ovviamente il team ha lavo-
rato in bianco, gli esercizi a fuoco erano 
riservati alla struttura presente sul cam-
po della Dfa e non certo in un centro 
cittadino, ma gli equipaggiamenti erano 
completi, le armi venivano utilizzate in 
bianco e nulla è stato lasciato al caso. 
Siamo stati presenti all’interno della 

Entrata di un 
team composto 
da due unità 
nell’auditorium

L e  n u ov i ss i m e 
flash bang a CO2

Ingresso del team nella grande sa-
la all’esplosione delle flash bang
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platea  durante le bonifiche; è impres-
sionante subire l‘impatto acustico del 
lancio di più flash bang (in una sala di 
queste dimensioni, il numero minimo 
di flash utilizzate per un efficace ingresso 
in sicurezza era di almeno cinque o sei) 
seguito - dopo le varie esplosioni - dal 
fulmineo ingresso delle due squadre 
che, in pochi secondi si sono schierate 

prendendo le corrette posizioni illumi-
nando con le potenti torce montate sulle 
carabine lo scenario, ed identificando 
immediatamente i soggetti ostili disposti 
all’interno della sala.
Le operazioni si sono protratte sino al 
primo pomeriggio. Al termine del Ftx 
finale, le due squadre hanno bonificato 
l’intera struttura nel tempo record di 6 

minuti e 15 secondi! Terminata la lunga 
e stressante sessione di addestramento 
nella struttura cinematografica, lo staff 
Dfa ha riportato gli allievi al campo, per 
un pomeriggio di ingaggio, questa volta a 
fuoco, di nuovo nella shooting house che, 
nel frattempo, era stata ulteriormente 
modificata sostituendo le sagome combat 
paper e modificando la disposizione dei 
soggetti ostili e ostaggi.
In tarda serata, dopo oltre 2.500 muni-
zioni esplose nei tre giorni di corso, il 
briefing finale nel quale Franco Antonioli, 
Matteo Anchieri e Alessandro Falcone si 
sono complimentati con la T-Rex Squad 
dei veterani Dfa, dichiarando raggiunti 
tutti gli obbiettivi prefissati e consegnan-
do i preziosi attestati che confermavano 
la promozione a pieni voti agli allievi. 
Appuntamento ai prossimi corsi Dfa che, 
ricordiamo, partono dal livello basico con 
pistola e pistola combinato con carabina 
tattica, dedicati a tutti i tiratori - anche 
principianti - che vogliano utilizzare in 
assoluta sicurezza la propria arma.

LM

La Dfa (Delta Firearms Academy) è un’Accademia di formazione al tiro tattico e difensivo, nata oltre 15 anni fa, in grado, se-
guendo i suoi programmi in continuo aggiornamento, di preparare il comune cittadino (purché in possesso di porto d’armi), 
gli appartenenti alle istituzioni, alle Forze dell’ordine e agli operatori militari delle Forze armate all’utilizzo in assoluta si-
curezza di ogni tipologia di arma da fuoco, dalla pistola, arma corta, alla carabina tattica (piattaforma Car 15-M4 e similari), 
o arma lunga. Nei suoi numerosi corsi, dal Defensive Pistol (Basic, Intermediate, Advanced, Extreme) ai corsi di carabina 
tattica di vari livelli, protezione e scorta (Executive Protection), nonché negli avanzati e professionali corsi Cqb (Close Quarter 
Battle) riservati agli allievi veterani e agli operatori professionali, gli istruttori Dfa, Franco Antonioli (direttore dei corsi), Mat-
teo Anchieri (direttore delle operazioni) e Alessandro Falcone (drills director) trasmettono con passione e professionalità agli 
allievi tutta la loro a esperienza di anni di “mestiere”, per preparare al meglio le numerose classi di iscritti all’utilizzo dell’ar-
ma da fuoco con sicurezza e responsabilità.

Per informazioni e iscrizioni: 348 2255500, 393 1212121, www.deltafirearmsacademy.it

La Dfa (Delta Firearms Academy) è un’Accademia di formazione al tiro tattico e difensivo, nata oltre 15 anni fa, in grado, se-

I  corsi dell’Accademia

Corretta copertura del-
le scale degli operatori

Franco Antonioli illustra al team lo scenario dell’auditorium

L’impressionante “flash” del 
dispositivo pirotecnico prima 
dell’ingresso del team


