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R iservato agli allievi veterani e a ope-
ratori professionali, il corso Tactical 

Cqb Entry Team si occupa d’illustrare 
tecniche e procedure tattiche di C.q.b. 
(close quarters combat) avanzato con 
la pistola e con l’utilizzo di dispositivi 
pirotecnici (flash bang) e a N (bang ad 
azoto) per garantire un ingresso con le 
maggiori possibilità di successo agli o-
peratori. Comunicazione, ingaggio sotto 
stress, utilizzo torce tattiche in low e no 
ligth condition in strutture urbane faceva 
del corso un’occasione imperdibile per 

Delta Fire Firearms Academy 
ha invitato Armi Magazine 

nella sua struttura 
di Domodossola 

per partecipare a uno 
dei suoi corsi più avanzati 

e professionali in listino, 
sulle tecniche tecniche 

e procedure tattiche di Close 
quarters combat (C.q.b.)

a cura della redazione

affinare al meglio la preparazione profes-
sionale. Al primo giorno gli allievi si sono 
trovati al campo Dfa; dopo le formalità 
di rito, i partecipanti sono stati subito 
messi alla prova dal team Dfa, composto 
da Franco Antonioli, director of training, 
Matteo Anchieri, director of operations, 
e Alessandro Falcone, drills director, 
in numerosi e sempre più impegnativi 

esercizi di refresh sulle procedure basi-
che, intermedie e avanzate con la pistola: 
decine e decine di ingaggi fronte, fianco e 
spalle ai bersagli, tiro in ginocchio in va-
rie posizioni e base position, cambi di ca-
ricatore, tiro da coperture e, importante 
tecnica, body shift, ingaggio con cambio 
di posizione in emergenza a favore della 
minaccia per poter ottimizzare la preci-

Lavoro di squadra

Due squadre o-
perative e pronte 
all’ingresso: nota-
re le posizione high 
port, e la posizione 
del team leader in 
point ready

Spostamento del 
team in corretta 
formazione verso la 
zona da bonificare
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della stanza da verificare e bonificare: è 
il primo operatore a entrare, di norma è 
quello che più rischia ma è anche il più 
veloce, preciso e fulmineo nell’ingaggio. 
Nelle squadre Swat militari e civili, poi, il 
secondo uomo è quello deputato al lancio 
della flash bang, indispensabile dispositi-
vo che, una volta lanciato all’interno della 
stanza da bonificare, dopo la fortissima 
detonazione, bang (170 db) e l’intensis-
simo bagliore (flash) concede al team un 
vantaggio dai 4 ai 6 secondi, stordendo i 
soggetti criminali presenti all’interno del-
lo scenario, per consentire alla squadra 
un corretto e sicuro arresto o, nei casi più 
estremi, un notevole vantaggio per l’in-
gaggio a fuoco.

di comunicare alla squadra la corretta 
situazione dello scenario – per esempio 
porta aperta a sinistra, impegnando una 
squadra (di norma la prima subito alle 
sue spalle), porta chiusa a destra, corri-
doio, intersezione a T, apertura – oppure 
di chiamare a se le squadre rientranti 
dopo il lavoro di bonifica e di decidere 
le priorità d’ingresso. Importante è poi 
la figura del team leader (primo uomo) 
della squadra impegnata nell’ingresso 

sione. Gli allievi sono stati poi suddivisi 
in più team, da 2 a 4 unità e chiamati 
dagli istruttori a simulare sempre nuove 
tipologie d’ingaggio con continuo cam-
bio delle posizioni degli uomini del team. 
In uno Swat Team professionale sono 
impegnate varie figure: il point man, per 
esempio, è l’uomo che di norma entra ra-
ramente con gli operatori negli ambienti 
da bonificare (tranne di norma nell’ul-
tima stanza) ma ha la funzione basilare 

In primo piano la flash che , prima di essere attivata, viene mostrata 
al team leader

Lancio della flash bang, notare come il secondo operatore, sia all’a-
perto sia in auditorium, si sporga per ottimizzare il lancio della flash 
innescata che esploderà di lì a 2 secondi

Il team completo 
pronto all’ingresso 
dello scenario da 
bonificare

Detonazione della flash, in pieno giorno: notare quanto è intenso il 
flash che si sviluppa dall’esplosione
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Tutto il primo giorno si è sviluppato, 
una volta terminati gli intensivi esercizi 
di refresh, nell’affinare il movimento 
delle varie squadre in campo aperto, per 
un’ottimale preparazione alla struttura 
costruita apposta per il corso sulla linea 
adiacente. Terminato il primo giorno, do-
po un consumo di oltre 500 munizioni, 
gli operatori, molto provati ma estrema-
mente soddisfatti, venivano congedati 
con l’appuntamento fissato per le prime 
luci dell’alba il giorno successivo.

Fuochi d’artificio 
al secondo giorno
Alle prime luci, dopo aver equipaggiato 
le squadre presenti con i dispositivi 
pirotecnici da addestramento (flash 
bang), Franco Antonioli spiegava con 
grande dovizia di particolari, le difficol-
tà che la nuova struttura (shooting hou-
se), appositamente preparata, avrebbe 
riservato ai team: oltre 400 metri qua-
drati di stanze, corridoi, porte chiuse e 
aperte, intersezioni a T, finestre, cortili, 
con oltre 40 bersagli, dai più semplici, ai 
reattivi metallici, ostaggiati e addirittura 
fotografici, dando così grande reali-
smo allo scenario che avrebbe dovuto 
di lì a poco essere impegnato dai vari 
team. Per tutto il giorno gli operatori 
venivano cosi impegnati in “bonifiche” 
sempre più complesse, anche con utiliz-
zo di fumogeni, non tanto per dare “co-
reografia” alla splendida struttura ma 
per dare ancora più realismo a una vera 

In questa fotografia i due team in-
tervengono in due scenari diversi si-
multaneamente all’esplosione della 
flash, notare il tempismo e l’assolu-
ta contemporaneità nell’azione

Auditorium: le grandi dimensioni del teatro nel quale il di-
rettore dei corsi Franco Antonioli illustra le procedure e le 
tattiche che dovranno essere mette in atto per un corretto 
entry team in tale struttura

Ingaggio a fuoco in uno scenario complicato, oltre al fumo generato 
dalle flash, fumogeni di vario colore complicano la visibilità creando 
tutti i presupposti di un ingaggio molto rischioso, notare il bossolo di 
.45 appena espulso e l’arma già in corretta punteria

situazione c.q.b. molto impegnativa. Se-
guiti passo a passo dagli istruttori che, a 
volte, partecipavano alle bonifiche con 
gli operatori per meglio mostrare gli 
eventuali errori da non commettere mai 
in situazioni analoghe e reali, con gran-
de soddisfazione degli allievi; i team 
imparavano velocemente giro dopo giro 
le tattiche più indicate a seconda dello 
scenario e del numero di operatori chia-
mati all’interno della struttura. Bene, a 
fine giornata abbiamo contato oltre 50 
interventi delle squadre, con oltre 500 
munizioni esplose per ogni operatore e 
l’utilizzo di parecchie decine di disposi-
tivi, sia flash sia fumogeni. Alla sera, or-
mai in low light condition, l’ultimo giro 
sanciva la fine dell’impegnativo quanto 
proficuo secondo giorno.

Terzo giorno a teatro
Grande valore aggiunto dell’evento, il 
programma per l’ultimo giorno prevedeva 
otto ore intense all’interno di un grande 
cinema teatro, ovviamente con le armi 
in bianco ma con utilizzo di radio per 
le comunicazioni e flash bang a N azoto 
(140db) in grado di simulare il botto di 
una flash reale ma nel contempo sicure e 
inerti per l’interno di una struttura come 
un teatro. Rifacendosi ai terribili eventi di 
Parigi, Franco Antonioli illustrava come 
gli operatori presenti avrebbero dovuto 
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muoversi, ove lanciare o meno le flash, 
come entrare in un auditorium di grandi 
dimensioni, come utilizzare le torce e co-
municare senza nulla lasciare al caso. Agli 
allievi veniva data una piantina del locale, 
di oltre 600 metri quadrati su quattro piani 
con seminterrato di 500 metri quadrati, 
per permettere loro di capire quanto 
complessa può rivelarsi un'operazione di 
bonifica in tale struttura. Per permettere 
agli operatori di assimilare le tattiche che la 
situazione richiedeva, il team Dfa ha impe-
gnato dapprima gli allievi nella sola platea, 
un auditorium di oltre 600 metri quadrati, 
con ingresso centrale ma con porte di si-
curezza corridoi centrali e laterali e bagni, 
nella quale veniva illustrato come muover-
si e come permettere al team di penetrare 
in profondità della sala restando nello 

la perfetta coordinazione erano indispen-
sabili per poter portare a termine con il 
minor rischio possibile l’azione. Dopo aver 
“liberato” il piano era la volta dei bagni, 
impegnati, per sicurezza, da un operatore 
che aspettava il termine della bonifica per 
poter entrare, supportato da un collega. 
Tutti questi esercizi sono stati ripetuti più 
volte, addirittura in assenza totale di luce 
nella simulazione reale e terribile di un 
blackout: gli operatori dovevano bonifi-
care i piani con il solo ausilio delle torce 
tattiche montate sulle carabine che, per 
l’occasione, ovviamente in bianco, lo staff 
aveva autorizzato a usare. Al termine della 
giornata l’ultimo esame: la bonifica totale 
del teatro, oltre 2mila metri quadrati da 
rendere sicuri nel minor tempo possibile; 
impresa ardua per team a ranghi così 
ridotti (di norma per una struttura del 
genere sono necessari non meno di 25-30 
operatori, divisi su più livelli e squadre). È 
stato entusiasmante rendersi conto, dopo 
oltre 40 interventi nella giornata, quanta 
professionalità sia stata assimilata dagli o-
peratori, distrutti, provati stanchi e sudati, 
e quanto siano stati realmente operativi, 
riuscendo a portare a termine l’esame fi-
nale di bonifica totale in solo 5 minuti e 47 
secondi. Al termine del corso Antonioli si 
è detto soddisfatto del comportamento de-
gli allievi, premiati da una attestato Dfa di 
uno dei corsi più impegnativi e professio-
nali che abbiamo avuto modo di assistere 
in questi anni alla Delta. 

Delta Firearms Academy
cell. 393 121.21.21, 348 225.55.00, 

www.deltafirearmsacademy.it

Per saperne di più

LM

Uscita del team dopo l’operazione di bonifica; notare come, corretta-
mente, il point man chiama a sé la formazione che, da varie posizioni 
di copertura, si accoda alla squadra garantendo l’assoluta sicurezza

stesso tempo coperti da eventuali minacce 
ai piani superiori. Grande e intenso lavoro 
per i presenti che, giro dopo giro (solo per 
la platea ne abbiamo contati oltre 20), affi-
navano le tecniche dimostrando un eleva-
to grado di affiatamento e di assimilazione 
dovuto anche alla professionalità del team 
Dfa sempre pronto a dare risposte precise 
e professionali alle domande degli allievi. 
Dopo aver correttamente eseguito il lavoro 
richiesto dagli istruttori, è stato illustrato il 
modo corretto per un team swat di salire le 
scale di una struttura, rimanendo coperti 
e nello stesso tempo fornendo copertura 
alle altre unità che salendo si fermavano al 
termine di ogni rampa in point ready per 
garantire sicurezza per la salita dei com-
pagni. Dopo varie ripetizioni della salita e 
discesa da scale, i vari team impegnavano 

il primo e secondo piano, 
che, a differenza della 
platea, erano strutturati a 
“ferro di cavallo” obbligan-
do gli operatori ad aprirsi 
dedicando una squadra 
per ogni lato del piano, 
terminando con la bonifica 
dei bagni e procedendo 
con velocità ma soprattutto 
fluidità verso il piano supe-
riore. In quest’ultimo piano, 
l’ingresso, non più centrale 
ma laterale, obbligava gli 
operatori a unire i diversi 
team per entrare simultane-
amente a destra e a sinistra, 
dopo aver lanciato una 
bang per potersi garantire 
una protezione più sicura 
possibile in un ambiente 
così impegnativo, la velocità 
e la fluidità dei movimenti e 

Ingresso nell’auditorium della squadra da due diverse angola-
zioni; notare la contemporaneità dei movimenti volta a coprire 
interamente a settori l’enorme metratura della platea

Le immagini ben rendono l’idea di come un team professio-
nale si debba muovere per salire le scale di una struttura 
cosi grande; ogni operatore, a ogni rampa di scale, si ferma 
fornendo copertura in point ready ai colleghi che alle spalle 
proseguono salendo i gradini. Le torce sono molto impor-
tanti in una situazione analoga, perché illuminano tutto ciò 
che si muove sopra gli operatori in movimento
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