
A ccademia professionale di valore, la Dfa 
(Delta Firearms Academy) è operativa 

sul territorio nazionale da oltre tre lustri, 
e continua a operare nella sua sede esclu-
siva e attrezzata collocata nella splendida 
val Divedro a Varzo, a 10 km da Domo-
dossola. I corsi Defensive Pistol - di cui ci 
occuperemo in quest’articolo - sono de-
stinati a tutti i tiratori in possesso di por-
to armi sportivo, caccia o difesa, e agli ap-
partenenti alle istituzioni e ai Corpi armati 
dello Stato che si volessero avvicinare a 
una preparazione professionale all’utilizzo 
delle armi corte: sono il Defensive Pistol 
I Basic (di cui ci occuperemo in quest’ar-
ticolo), II Intermediate, III Advanced e IV 
Extreme e, se seguiti con costanza, assi-
curano un’ottima preparazione all’utilizzo 
in sicurezza dell’arma da fuoco corta.

Il primo giorno
Eccoci, di prima mattina, sul campo della 
Dfa: presenti oltre 10 allievi e lo staff Dfa al 

completo (Franco Antonioli, direttore dei 
corsi Dfa; Matteo Anchieri, direttore delle 
operazioni; Alessandro Falcone, drills direc-

tor). Gli allievi vengono fatti subito posizio-
nare sulla linea 3, la più grande delle quattro 
del campo, per il consueto briefing iniziale 
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Gli allievi in rotazione nell’esercizio spalle ai bersagli. Si 
notano la corretta posizione della mano debole e la testa 
che ha identificato il bersaglio che fa da perno per una ro-
tazione fulminea ed efficace

Resoconto di due giorni - trascorsi presso le strutture di Domodossola della Delta Firearms 
Academy - a seguire il corso Defensive Pistol I Basic proposto dall’Accademia che, come si può 
intuire dalla denominazione, è il primo corso della serie Defensive Pistol a cura di Massimiliano Duca

Difendersi con la pistola



di benvenuto tenuto da Franco Antonioli. 
Dopo il briefing, si passa alla spiegazione 
delle procedure fondamentali per poter 

gestire in sicurezza ed efficacia l’arma. In 
successione, vengono illustrate le sette 
regole d’oro per un ingaggio di precisione: 
posizione del corpo; grip dell’arma; identi-
ficazione del bersaglio; allineamento delle 
mire; respirazione; controllo degli scatti; 
follow trough. Dopo aver testato le pro-
cedure - più volte - in bianco e dopo aver 
illustrato caricamento e scaricamento in 
sicurezza dell’arma, gli allievi vengono im-
pegnati in una serie iniziale di semplici (ma 
importanti) esercizi a fuoco di ingaggio 
fronte alle sagome, con particolare atten-
zione alla precisione e alla gestione dell’ar-
ma. Dopo numerose sessioni di tiro, lo staff 
propone una nuova procedura, l’ingaggio 
fianco o spalle ai bersagli, situazioni parti-
colari che si possono verificare nel caso in 
cui ci si debba difendere da una minaccia 
che si manifesti non frontalmente ma, per 
l’appunto, di fianco o addirittura di spalle 
al tiratore. Esaustiva la dimostrazione da 
parte di Alessandro Falcone che spiega 
quanto sia importante, dopo aver identi-
ficato il bersaglio con la testa e grippando 
l’arma, procedere a una rotazione parziale 

(nel caso di fianco al bersaglio) o totale (nel 
caso di spalle al bersaglio) e solo davanti al 
bersaglio, procedere all’estrazione rapida 
dalla fondina per poi allineare velocemente 
le mire e ingaggiare la sagoma. Altra im-
portante tecnica era quella dell’ingaggio 
da ginocchio, in varie posizioni, spiegata da 
Matteo Anchieri: dalla procedura d’ingaggio 
da ginocchio in posizione 1 alla posizione 2, 
per arrivare infine alla base position, con le 
due ginocchia a terra.
Queste procedure sono consigliate solo nel 
caso di copertura orizzontale bassa, dietro 
la quale nascondere il corpo per poi proce-
dere all’ingaggio lasciando esposta solo un 
ridotta parte della testa e la volata dell’ar-
ma, rendendo estremamente difficoltoso, 
da parte dell’eventuale minaccia, effet-
tuare un tiro preciso data la ridottissima 
superficie del corpo esposta. Il pomeriggio 
comincia  con la spiegazione - da parte di 
Franco Antonioli - della tecnica corretta 
per un’estrazione rapida dalla fondina. Tale 
procedura viene subito utilizzata in vari 
esercizi tecnici e tattici quali, ad esempio, 
estrazione rapida, ingaggio su sagoma 
fronte al bersaglio, ginocchio posizione 1 e 
ingaggio su bersaglio posizionato ad altezza 
variabile, cambio di caricatore, co-

Franco Antonioli e Matteo Anchieri, 
ripresi durante il briefing iniziale
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Franco Antonioli mentre segue un giovane allievo nella posizione low ready a 45° e nella posizione high ready



doppia alimentazione al missfiring - delle 
armi da fuoco, con le relative procedure 
corrette per risolvere tali situazioni.

Il secondo giorno
La mattina del secondo giorno, la classe 
si ritrova in linea di tiro, immediatamen-
te impegnata in un  riscaldamento du-
rante il quale vengono esplosi più di cen-
to colpi, “rinfrescando” le procedure del 
giorno precedente: estrazione, tiro in gi-
nocchio in varie posizioni, ingaggio fianco 
e spalle ai bersagli, cambi rapidi e tattici 
di caricatore, risoluzione malfunziona-
menti, ingaggio di precisione e tattico. 

municazione, in piedi, avanzamento 
nella sicura posizione high port e ulte-
riore ingaggio su sagome posizionate più 
distanti nella linea tre, esercizi utili per 
dare agli allievi il senso del movimento e 
il valore “tattico” delle procedure llustra-
te. Dopo numerosi colpi esplosi, Franco 
Antonioli spiega i cambi di caricatore, 
illustrando prima il cambio rapido (o 
d’emergenza) e poi il cambio tattico, con 
ritenzione e recupero del caricatore in 
esaurimento. La giornata termina con la 
spiegazione, da parte dell’intero staff, dei 
malfunzionamenti e degli inceppamenti 
- dallo stove-pipe (o tubo di stufa) alla 

Al termine del refresh, viene analizzata 
da Antonioli una tattica fondamentale in 
caso di reazione a una (criminale) viola-
zione di domicilio: la scansione e l’even-
tuale ingaggio da copertura.
Dopo aver chiarito che la copertura non è 
un semplice nascondiglio, ma una parte di 
struttura (un muro di casa per esempio, 
un angolo che separa la zona notte dalla 
zona giorno) impenetrabile ai colpi di ar-
ma da fuoco, Antonioli ha illustrato come 
comportarsi in tale caso e come scansio-
nare con efficacia e sicurezza lo scenario 
posto al di là della copertura muovendosi 
a “fetta di torta”, e come identificare 
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Franco Antonioli se-
gue l’ingaggio da gi-
nocchio in posizione 

1 di un’allieva

Ingaggio dalla posizione base position, posizione che fornisce 
al tiratore una grande stabilità durante l’esercizio a fuoco

Alessandro 
Falcone illustra la 
corretta scansio-
ne da copertura



eventuali minacce con la volata dell’arma 
allineata perfettamente con la pupilla, mo-
strando, di conseguenza, la minor superfi-
cie possibile del corpo. All’interno di questa 
spiegazione, il concetto viene allargato 
ai vari casi di effrazione criminale nella 
propria abitazione, sia dal punto di vista 
legale, con raccomandazioni di non farsi 
prendere dal panico e di avvisare - qualora 
se ne abbia il tempo - le forze dell’ordine, 
sia dal punto di vista tattico, qualora, nel 
malaugurato caso fosse assolutamente 
indispensabile, utilizzare la propria arma da 
fuoco per preservare la propria vita e quel-
la dei propri cari. Dopo aver ulteriormente 
illustrato la pericolosità delle schegge nel 
caso di troppa vicinanza alla copertura du-
rante l’ingaggio, lo staff Dfa ha impegnato 
gli allievi in un’intera mattinata di esercizi 

sempre più dinamici di ingaggio dalle co-
perture e spostamenti fra esse.
Nella seconda parte della giornata, per gli 
allievi sono previsti numerosi esercizi di e-
strazioni rapide, cambi di caricatore, ingag-
gi nella linea 1 - dotata di numerosi bersagli 
reattivi in acciaio balistico ultra-resistente 
-, ingaggiando e abbattendo piattini da 
otto pollici auto-reset nel più breve tempo 
possibile, per poi passare al secondo step, 
nel quale la superficie dei piattini si riduce 
a quattro pollici, aumentando così ancora 
la precisione in funzione della velocità di 
ingaggio. Tra gli altri bersagli reattivi, degni 
di nota anche l’albero di piattini da quattro 
pollici che, una volta colpiti, ruotano di 180 
gradi dando immediatamente la consape-
volezza visiva del corretto ingaggio, e i gong 
da 12 pollici che - se colpiti - oscillano: in 

quest’ultimo caso, data la maggiore super-
ficie, devono essere ingaggiati con maggio-
re velocità. Al termine della giornata, come 
“decompressione”, la classe è spinta a un 
ultimo sforzo: ingaggiare, su chiamata degli 
istruttori, cerchi di quattro pollici numerati 
da 1 a 24, random, due colpi al bersaglio, 
da varie distanze in estrazione, high port, 
fianco e spalle ai bersagli. Al termine della 
giornata, la consegna degli attestati dopo 
il de-briefing sempre tenuto dal direttore 
dei corsi Dfa, Franco Antonioli, dando ap-
puntamento agli allievi per il corso di livello 
intermedio, che seguiremo e analizzeremo.
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Franco Antonioli 
segue attenta-

mente l’allievo nel-
la preparazione in 

bianco di ingaggio 
da copertura

       Qualche rosata ottenuta dagli allievi 
alla fine della due-giorni: niente male

Matteo Anchieri se-
gue l’allievo per una 

corretta scansione 
da copertura


