
I lettori di Armi Magazine ormai co-
noscono benissimo la Dfa (Delta 

Firearms Academy) che, da oltre 16 
anni, con i suoi corsi, addestra tiratori 
civili in possesso dei requisiti di legge 
(nonché operatori istituzionali e appar-
tenenti alle Forze armate) all’utilizzo 
dell’arma da fuoco corta e lunga. E co-
noscono anche lo staff degli istruttori: 
Franco Antonioli (direttore dei corsi 
Dfa), Matteo Anchieri (direttore delle 
operazioni) e Alessandro Falcone (drills 
director). Un nuovo “aiuto” si è recen-
temente aggiunto: si tratta di Giacomo 
Tisi, che coadiuva lo staff nella prepa-
razione degli allievi. Qualche settimana 
prima del lock down, che ha di fatto 
bloccato (quasi) tutte le attività nel 
nostro Paese e - di conseguenza - anche 
i corsi Dfa, siamo riusciti ad assistere 
al primo dei corsi Dfa riservati alle ar-
mi lunghe/carabine tattiche. È il Delta 
Total Carbine - entry level basic, corso 
riservato ai tiratori che si avvicinano 
per la prima volta all’uso della carabina 
tattica. Anche senza aver frequentato i 

Defensive Pistol I Basic e II Intermedia-
te, indispensabili per l’iscrizione al più 
completo Delta Tactical Carbine & Pi-
stol, “combinato” carabina e pistola che 
analizzeremo in un’altra occasione. Nel 
Total Carbine Basic è previsto infatti 

un importante corso di avvicinamento 
all’impiego in assoluta sicurezza della 
sola carabina tattica. L’equipaggiamen-
to richiesto è esclusivamente il posses-
so della carabina tattica, con sei cari-
catori di scorta, cinghia tattica, senza 
arma corta – o, se presente, in fondina 
e rigorosamente scarica -, ottiche e-
lettroniche red point, torcia tattica 
installata sull’arma ed, eventualmente, 
vertical grip.

Primo giorno
Dopo le pratiche burocratiche e legali, 
la classe (oltre 12 allievi) viene subito 
portata sul campo per il briefing inizia-
le, nel quale il direttore dei corsi, Franco 
Antonioli, spiega la tipologia del corso 
e le tecniche che sarebbero state illu-
strate nella due-giorni dell’evento. Nella 
prima parte della mattinata, lo staff 
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Foto di gruppo della classe di allievi parte-
cipanti, insieme allo staff Dfa

Dopo aver seguito i tre corsi Defensive Pistol (I-Basic, II-Advanced e III – Advanced) 
proposti dalla Delta Firearms Academy (Dfa), è il momento del Total Carbine - entry level 
basic, destinato a chi si approccia all’utilizzo della carabina tattica 

a cura della redazione

Quando la carabina è tattica

 Il direttore dei corsi, Franco Antonioli, 
presenta il nuovo “acquisto”, Giacomo Tisi, 
allievo veterano di grande esperienza e aiu-
to istruttore Dfa



Dfa chiarisce alla classe come impugna-
re correttamente una carabina tattica, 
ovviamente di dimensioni, ingombro 
e peso ben diverso dall’arma corta: a 
questo proposito, curiosa la presenza, a 
scopo ludico, di due carabine che sono 
entrate nella leggenda. Un allievo ha 

recato sul campo uno splendido Ak 47 
in calibro 7,62x39 originale, e con esso 
si è cimentato in vari esercizi, con la 
soddisfazione dei presenti nel vedere 
in azione l’arma dello “storico” (ormai 
ex) nemico. Il suo secco crepitare ben si 
differenzia dalle tuonate del 5,56 utiliz-

zato da gran parte della classe, e anche 
dal 9x21 mm di un paio di Cz Scorpion. 
Ma la chicca era la presenza di una 
splendida carabina semiautomatica 
Garand fornita ai G.I. americani e utiliz-
zata nella Seconda guerra mondiale, in 
calibro .30-06: la sua potenza e il suo 
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 Lo storico Ak 47 soviet 
in azione da copertura

Matteo Anchieri, 
completamente e-
quipaggiato, illustra 
un esercizio. Da no-
tare la sua arma, u-
na Cz Scorpion in 
9x21 mm

Un raro cambio tat-
tico. Nonostante 
l’ingombro dei ca-
ricatori, l’allievo 
segue la corretta 

procedura

Franco Antonioli, ripreso mentre analizza il modo 
corretto di impugnare la carabina tattica

Interessante visuale delle carabi-
ne utilizzate nel corso: spicca lo 
splendido Garand M1

Franco Antonioli e Matteo Anchieri seguono 
il team durante l’ingaggio laterale in movimento



bianco). Matteo Anchieri esamina poi 
il modo sicuro di caricare l’arma lunga, 
fianco agli allievi, spostando legger-
mente avanti la gamba lato debole e 
ruotando leggermente il busto al fine di 
presentare la volata dell’arma in zona di 
sicurezza per procedere all’inserimento 
della cartuccia nella camera di scoppio, 
per poi ritornare immediatamente in 
linea, non prima di aver inserito e con-
trollato la sicura. Dopo aver controllato 
la corretta esecuzione delle tecniche, 
lo staff Dfa impegna gli allievi nei primi 
ingaggi, volti a verificare la corretta 
taratura delle ottiche delle carabine. 
Numerose e interessanti erano le tipo-
logie di ottiche presenti, dalle Aimpoint 
alle Vortex, dalle Trijicon alle Eotech, 
molto diverse tra loro ma che hanno 
permesso agli allievi, dopo alcune ta-
rature da parte dello staff Dfa, di in-
gaggiare correttamente i bersagli che 
posti a varie distanze (dai cinque ai 30 
metri). Variando il timing di allineamen-
to delle mire, lo staff stimola gli allievi 
a un ingaggio tattico e di precisione. 
La classe è così impegnata in esercizi a 
fuoco da varie posizioni, come da De-
fensive pistol I (fronte, fianco e spalle ai 
bersagli) ma, questa volta, utilizzando le 
più ingombranti carabine tattiche, che 

notevole peso sono stati difficili da 
gestire durante gli esercizi veloci e im-
pegnativi proposti dagli istruttori Dfa, 
ma ascoltare – ancora una volta – la 
“voce” possente di un’arma che ha con-
tribuito a ribaltare le sorti del secondo 
conflitto mondiale, riesce ancora a dare 
i brividi. Torniamo, dopo questa breve 
digressione, alla descrizione del corso. 
Dopo aver ben illustrato il grip per la 
carabina tattica, di fondamentale im-
portanza è il corretto uso della cinghia 
tattica, accessorio indispensabile per 
un utilizzatore professionale della cara-
bina. Il modello consigliato e utilizzato 
dallo staff Dda è quello con l’attacco a 
un punto sull’arma, ma sono presenti 
allievi anche con cinghie tattiche a due 
punti. Il vantaggio tattico a favore del 
primo tipo è notevole, infatti l’arma 
è meno vincolata - nel movimento in 
combattimento e nelle procedure di 
transizione in caso di scenario parti-
colarmente ristretto - per un corretto 
utilizzo della carabina. Oppure in caso 
di esaurimento munizioni o malfunzio-
namento, permettendo così un agile 
spostamento dell’arma intorno all’asse 
del busto per poter impugnare l’arma 
secondaria o la pistola, che però in que-
sto corso non era prevista (se non in 

impongono ancora più concentrazione 
e forza fisica ai corsisti (e alle corsiste, 
visto che erano presenti anche due 
“tostissime” allieve). Stimolante la spie-
gazione di Matteo Anchieri nella parte 
dedicata al controllo dell’arma lunga a 
terra e nella varie posizioni che, se ben 
eseguite, possono permettere all’allievo 
di gestire in sicurezza e con efficacia 
l’ingaggio da terra, posizione prona, 
supina, sul fianco sinistro e sul fianco 
destro. Questa tecnica, chiamata roll 
over, è fondamentale negli scenari mul-
tipli in caso di ingaggio d’emergenza. 
Spetta a Franco Antonioli spiegare i 
cambi di caricatori: di norma, con ca-
rabina tattica, rapidi e di emergenza 
ma, in alcune situazioni, tattici (anche 
a dispetto delle maggiori dimensioni). 
Si passa così all’ingaggio da coperture 
orizzontali e verticali. L’intera classe 
è seguita colpo dopo colpo dall’intero 
staff: in particolare Alessandro Falcone, 
coadiuvato dall’aiuto istruttore Giaco-
mo Tisi, verifica la precisione d’ingaggio 
e il corretto posizionamento degli al-
lievi alle coperture. Si riparte nel primo 
pomeriggio con una serie di esercizi a 
bersagli multipli da varie posizioni. Tali 
esercizi stimolano la velocità d’ingaggio 
con una particolare attenzione alla 
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In questa se-
quenza, l’eserci-
zio in avanzamento 
da coperture con 
ingaggio in pie-
di, in ginocchio e in 
movimento
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In sequenza, le 
due tecniche per 
andare a terra 

Lo spostamento a 
terra dell’intera classe



posizione dei propri compagni sulla 
linea di tiro. Si procede allo spostamen-
to frontale per poi, arrivati alla seconda 
stazione d’ingaggio, impegnare sagome 
ostaggiate dalla posizione in ginocchio 
e, da tale posizione, effettuare cambi 
tattici di caricatori prima di alzarsi co-
municando a gran voce e di dare l’ok al 
team leader che, di conseguenza, dà luce 
verde per procedere in team alla secon-
da stazione di ingaggio la quale, questa 
volta, richiede il tiro da terra. Al termine 
della prima intensa giornata sono stati 
esplosi oltre 500 colpi per allievo. Gli 
allievi procedono alla pulizia delle armi 
sotto lo sguardo vigile dello staff Dfa, 
che dà appuntamento - di primissima 
mattina - al giorno seguente.

Secondo giorno
Sin da subito, si rivedono le procedure 
del primo giorno: ingaggio fronte, fian-
co e spalle ai bersagli, tiro in ginocchio e 
tiro da terra nelle varie posizioni . Fulcro 
della seconda giornata è un intenso 
programma di esercizi in team con le 
carabine tattiche, che spazia nella to-
talità delle quattro linee di tiro di cui è 
dotata la struttura della Dfa. La classe 
viene chiamata a superare ben quattro 
tipologie di esercizi tattici a partire dal-
la linea uno fino alla linea quattro; è pre-
sente a ogni linea un istruttore Dfa, per 
assicurare lo svolgimento dell’esercizio 
in piena sicurezza e per spronare gli al-
lievi a una sempre maggiore reattività 
e velocità nell’ingaggio. Vengono così 
ingaggiate sagome semplici, ostaggiate 
(le sagome ufficiali Dfa), collassabili 
e reattive in Ar500, acciaio balistico 
resistente ai colpi di un .308 a 97 yard. 

Dopo oltre 300 munizioni esplose nel-
la mattinata, nel pomeriggio lo staff 
Dfa impegna gli allievi in una serie di 
esercizi in team, spingendo vari team 
(i componenti sono scelti dallo staff) 

a ingaggiare sagome spostandosi in 
movimento, seguiti passo a passo dagli 
istruttori. Dopo numerosi giri di campo 
di corsa completamente equipaggiati, 
le squadre iniziano uno spostamento 
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 Ingaggio degli allievi da 
posizione in ginocchio

 Sequenza di ingaggio dalla posizione high port 
spalle ai bersagli, rotazione e avanzamento



in profondità, fronteggiando bersagli 
sia frontali sia laterali, comunicando 
tra loro il manifestarsi della minaccia e 
ingaggiandola con due colpi al torace. 
Dopo l’affinamento dell’esercizio, sia in 
termini di precisione sia di velocità d’e-
secuzione, si arriva al termine del corso. 
Dopo la consueta cerimonia di debrie-
fing e la consegna degli attestati, gli al-

lievi chiudono – stanchi ma soddisfatti 
– l’intensa due-giorni pulendo le armi e 
riponendo gli equipaggiamenti.

Concludendo
Sebbene riservato unicamente alle cara-
bine tattiche senza pistola, riteniamo sia 
importante seguire questa tipologia di 
corso per i tiratori in possesso di carabina 

tattica e di Pcc (Pistol caliber carbine), 
per avvicinarsi con professionalità e si-
curezza alla conoscenza di tali armi.

Per saPerne di Più
Delta Firearms Academy
Informazioni e iscrizioni: tel. 393 1212121, 
info@deltafirearmasacademy.com, 
www.deltafirearmsacademy.it
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 Ingaggio da fianco ai bersagli sinistro e destro

Giacomo Tisi guida gli allievi in uno spostamento in high port


