
R icordiamo, prima di entrare nel det-
taglio della descrizione del corso, che i 

Defensive Pistol della Dfa sono corsi strut-
turati per poter fornire agli allievi le nozioni 
fondamentali, basilari, intermedie e avan-
zate nel maneggio dell’arma da fuoco con-
sentendo, nel malaugurato caso di utilizzo 
di tale strumento ai fini difensivi, di poter-
ne disporre in sicurezza e con efficacia, con 
l’obiettivo di preservare la propria e altrui 
vita e, inoltre, di apprendere le dinamiche 
per cercare di fermare la minaccia senza 
dover - per forza - arrivare alla soluzione 
estrema e letale.

Primo giorno
Il III- Advanced è il corso più impegnativo 
dei Defensive Pistol, ed è riservato agli al-
lievi veterani che hanno superato con suc-
cesso il primo e secondo livello (Defensive 
Pistol I – Basic e Defensive Pistol II-Inter-
mediate), permettendo loro di progredire 
ulteriormente - dopo oltre 1.500 munizioni 
esplose nei primi due livelli - con tecniche 
e tattiche avanzate. Il luogo di ritrovo è 
quello tradizionale, ovvero il campo Dfa, 
una struttura - di oltre 3.500 mq - situata 
vicino a Domodossola e circondata dalle 
montagne dell’incantevole val Divedro. Lo 
staff Dfa è al completo: Franco Antonioli, 
istruttore professionista e direttore dei 
corsi Dfa; Matteo Anchieri, istruttore pro-
fessionista e direttore delle operazioni sul 
campo; Alessandro Falcone, istruttore e 
professionista della sicurezza, attualmen-
te ancora operativo. La classe degli allievi 
ha visi conosciuti: in pratica, è la classe che 
ha frequentato il livello intermedio. Al ter-
mine delle pratiche burocratiche e legali (i-
scrizione e registrazione degli Allievi), Fran-
co Antonioli spiega l’intero programma 
intensivo del livello avanzato agli allievi, già 
schierati sulla linea di tiro. Il refresh delle 
tecniche illustrate nei due precedenti livelli 
è indispensabile per “togliere la ruggine” ai 
corsisti prima di procedere alla spiegazione 
delle nuove tattiche. Si verifica poi l’equi-
paggiamento degli allievi che, in occasione 
di questo livello, è stato implementato 
aumentando notevolmente il numero dei 
caricatori di scorta (quattro per le bifilari 
e otto per le monofilari), le protezioni a 
ginocchia e gomiti e il vincolo di avere con 
sé il sistema radio per le comunicazioni e 
la torcia tattica per le sessioni in low light 
e no light. Dopo il caricamento in sicurezza 
delle armi, lo staff Dfa impegna gli allievi in 
vari esercizi, partendo dall’estrazione rapi-
da fronte ai bersagli, con ingaggi su sago-
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me semplici e ostaggiate, al fine di verifica-
re immediatamente la velocità di esecuzio-
ne e, soprattutto, la precisione di tiro dopo 
il tempo trascorso dall’ultimo corso effet-
tuato. Nella prima parte della mattinata, la 
classe è impegnata nel ripasso delle varie 
tattiche: estrazioni rapide, fronte, fianco e 
spalle ai bersagli, cambi caricatore tattici 
e di emergenza, tiro in ginocchio nelle varie 
posizioni, tiro da coperture, ingaggio in mo-
vimento e comunicazione tra le squadre 
impegnate. L’intensità aumenta; il timing 
necessario per l’ingaggio dei vari esercizi è 
fondamentale, a seconda della distanza dal 
bersaglio: la precisione nel tiro è infatti in-
dispensabile. A metà mattinata, terminata 
la sessione di riscaldamento, Matteo An-

chieri illustra le tecniche di ingaggio dalle 
varie posizioni a terra, prona, supina e in roll 
over, da fianco sinistro e destro da terra, 
mostrando con quale rapidità un profes-
sionista preparato è in grado di far fronte 
a una minaccia a 360 gradi, in pochissimi 
secondi. Questo esercizio viene fatto poi 
fatto ripetere alla classe, con l’occhio vigile 
dello staff Dfa a correggere le imperferzio-
ni. Alessandro Falcone illustra poi un’altra 
tecnica molto importante, che contempla 
il tiro in movimento laterale e in team, 
con comunicazione, cambi caricatore e 
ingaggi simultanei su più sagome semplici 
e ostaggiate. In tal modo gli allievi sono 
obbligati a considerare e valutare ogni mi-
nimo movimento del proprio compagno e a 

identificare lo scenario per poter ingaggia-
re in sicurezza i bersagli, effettuando tale 
ingaggio durante il movimento, cambiando 
caricatore e comunicando a voce alta con 
il team. Si entrava cosi nel vivo del corso. 
Franco Antonioli impegna la classe in eser-
cizi sotto stress indotto, al fine di procu-
rare agli allievi la sensazione simile a quella 
provata in caso di reale scontro a fuoco 
sotto scarico adrenalinico, debito di ossi-
geno, arma pesantissima, visione a tunnel, 
difficoltà di concentrazione, facendo cor-
rere agli allievi parecchie centinaia di metri 
al fine di sfiancarne la resistenza e poter 
cosi “plasmarne” la reattività durante l’in-
gaggio con ordini perentori, eseguiti dagli 
allievi che, nel frattempo, migliorano 
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termine della prima giornata di tiro, con 
oltre 1.000 munizioni esplose. Giornata 
finita? Nemmeno per idea. All’imbrunire, 
lo staff Dfa spiega l’utilizzo della torcia 
tattica, illustrando così le varie tecniche: 
Fbi load, neck index, a siringa, cross drow, 
ognuna indicata per vari scenari che ven-
gono così proposti alla classe, in sessioni 
di tiro low light (all’imbrunire ove i colori 
della natura tendevano al grigio) e no 

la precisione e il controllo delle rosate. 
Altra tecnica è quella di portare gli allievi 
a un ingaggio da copertura bassa, da una 
portiera di un’automobile (la sola portie-
ra è a disposizione sul campo già pronta 
all’utilizzo) e relativo spostamento a co-
pertura alta verticale, impegnando poi gli 
allievi a un ingaggio, spostando il corpo 
per poter colpire sagome metalliche re-
attive che danno all’operatore la corretta 
impressione dell’ingaggio in precisione. 
Questo esercizio viene fatto poi ripetere 
agli allievi più volte, fino a raggiungere 
un grado ottimale di precisione. In un 
crescendo di tattiche sempre più avan-
zate - ricordiamo per esempio l’ingaggio 
ripetuto con estrazione con sola mano 
debole e cambi di caricatore con una sola 
mano, per poi proseguire in movimento 
sempre con mano debole su tre linee di 
tiro equipaggiate per generare negli allie-
vi il senso di “stress”, tiro da terra, scam-
bio di armi tra gli allievi - si arriva così al 

light, buio assoluto. Lo staff ha cercato 
di dare dimostrazione di quanto sia in-
dispensabile, per un utilizzatore d’arma 
corta, avere a disposizione tale prezioso 
strumento. Dopo numerose sessioni di 
tiro in low light e no light condition, in 
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tarda serata la classe viene lasciata an-
dare a riposare, in previsione del giorno 
successivo.

Secondo giorno
Appuntamento alle 8 di mattina nella 
club house, dove Antonioli anticipa il pro-

gramma, quasi interamente dedicato alla 
shooting house sotto stress indotto. Di 
grande importanza, nel livello Advanced, 
è la possibilità che la Dfa offre di poter 
percorrere dai sei ai 12 giri completi nella 
shooting house di oltre 350 mq, apposi-
tamente approntata dallo staff Dfa, che 

si era recato poco dopo l’alba al campo 
per posizionare stanze, porte, finestre, 
corridoi, angoli avversi, intersezioni a T 
che - combinate con lo stress indotto 
da Franco Antonioli, istruttore vetera-
no con oltre 5.000 shooting house alle 
spalle - simula alla perfezione lo scenario 
nel quale si verrebbe a trovare un ope-
ratore professionista qualora dovesse 
intervenire in una struttura abitativa o 
industriale urbana per salvare ostaggi da 
minacce realmente ostili. Nella grande 
struttura erano state approntate oltre 
55 sagome da ingaggiare, sia semplici 
sia ostaggiate reattive: tutte fotogra-
fiche per fornire il massimo realismo 
allo scenario. Antonioli spiega così come 
muoversi all’interno della shooting, rac-
comandandosi di tenere bene gli angoli di 
copertura, scansionare in modo corretto 
lo scenario ed effettuare, al termine di o-
gni bonifica di un nuovo scenario, il cam-
bio tattico di caricatore prima di prose-
guire il giro. Gli allievi sono così introdotti 
dapprima singolarmente, seguiti da An-
tonioli passo dopo passo, il quale osserva 
ogni movimento e ingaggio dell’allievo, 
correggendo ogni minimo errore, di pre-
cisione - suggerendo all’operatore il pun-
to corretto di ingaggio a seconda della 
presentazione della minaccia, sia singola, 
sia con ostaggio – di corretto cambio 
caricatore, di tecnica di ingaggio da 
coperture, di ingresso da porte, di iden-
tificazione del bersaglio e dello scenario 
e reattività alla minaccia. Al termine del 
giro, con oltre 100 munizioni esplose, An-
tonioli rincara la dose all’esausto allievo, 
evidenziando gli errori commessi prima 
di lasciar riposare l’operatore.
Ciò che ha dato ulteriore pepe allo 
svolgimento del corso è che, durante 
la shooting house, gli allievi che in quel 
momento erano liberi, sono stati imme-
diatamente impegnati in un difficile e 
lungo esercizio sotto stress in team e in 
comunicazione - approntato da Anchieri 
e Falcone - che si sviluppava su ben tre 
linee alle quali gli allievi arrivano dopo 
aver percorso in movimento veloce nella 
posizione di sicurezza high port, circa 
300 metri in salita sulla strada di acces-
so al campo.
Nelle tre linee sono previsti ingaggi in 
movimento in team, frontali e laterali 
con comunicazione, tiri da coperture 
verticali e orizzontali, ingaggio di piattini 
metallici da quattro e otto pollici, per-
corsi sotto stress, economizzando 
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le munizioni qualora in esaurimento 
e di conseguenza, aumentando la preci-
sione di ingaggio. Esercizi che fiaccano 
ulteriormente la resistenza alla fatica del 
gruppo, ai fini di una specifica e corretta 
preparazione di tattiche sotto stress. I 
percorsi sono out of the box con coper-
ture verticali e orizzontali, dove gli allievi 
sono impegnati a ingaggiare in coppia 
numerosi bersagli semplici e ostaggiati, 
da varie posizioni, da coperture, in ginoc-
chio da coperture orizzontali, a terra e in 
movimento, fino alla linea quattro dove 
sono sistemati bersagli reattivi che - se 
attinti correttamente in un determinato 
punto indicato dallo staff – cadono, dan-
do così l’immediata percezione della pre-

cisione d’ingaggio. Al termine delle due 
giornate di corso, risultano esplose più di 
1.500 munizioni, lo stesso numero con-
sumato nei primi due corsi. Ben accetto, 
quindi, l’esercizio di decompressione di 
precisione su cerchietti da quattro polli-
ci numerati che devono essere colpiti da 
varie posizioni, a partire dalla distanza di 
due metri fino ad arrivare a 10, cercan-
do di concentrare le rosate più strette 
possibili. Atto conclusivo, la consegna 
degli attestati agli allievi. Lo staff dà loro 
appuntamento al prossimo livello, il Delta 
Defensive Pistol IV-Extreme, corso di due 
giorni ancora più avanzato, terribilmen-
te impegnativo, nel quale sono previste 
tecniche e tattiche riservate agli opera-

tori professionisti, che si svolge a porte 
chiuse. Speriamo di potervene illustrare 
lo svolgimento in un prossimo futuro.

Concludendo
Vale sempre la pena, ogni tanto, affrontare 
un viaggio di 130 km dalla nostra redazione 
per poterci recare nella struttura Dfa per 
seguire questi eventi che, oltre al diverti-
mento per i tiratori impegnati, garantiscono 
assoluta sicurezza nel maneggio dell’arma, 
conditio sine qua non per gli istruttori Dfa. 
Questi corsi offrono una grande padronanza 
nella gestione della propria arma, anche in 
(da non augurarsi mai, ovviamente) situazio-
ni a rischio. E, questo, può fare la differenza, 
per salvare la propria (e altrui) vita.
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