
C ome già accennato nel precedente 
articolo, i corsi Defensive Pistol sono 

strutturati per poter dare agli allievi 
iscritti le nozioni fondamentali, basilari, 
intermedie e avanzate nel maneggio in 
sicurezza dell’arma da fuoco consen-
tendo, nel malaugurato caso di utilizzo 
di tale strumento ai fini difensivi, di 
poterne disporre in sicurezza. In partico-
lare, il Defensive Pistol II- Intermediate 
oggetto di questo articolo è riservato 
agli allievi che abbiano superato con 
successo il primo livello, Defensive Pistol 
I – Basic, permettendo loro di progredire 
ulteriormente con le tecniche e tattiche 
che andremo ad illustrarvi. La strut-
tura della Dfa è situata - come oramai 
saprete - vicino a Domodossola, in val 
Divedro, e lo staff è al completo (Franco 
Antonioli, direttore dei corsi Dfa; Matteo 
Anchieri, direttore delle operazioni sul 
campo; Alessandro Falcone, istruttore e 
professionista della sicurezza).

Giorno 1
Si parte con il briefing, nel quale Franco 
Antonioli spiega il programma del corso 
intermedio. Dopo un breve ‘ripasso’ del-
le procedure del corso base, i 12 allievi 
vengono portati subito... in linea. Dopo 
il caricamento in sicurezza delle armi, 
lo staff Dfa impegna gli allievi in vari 
esercizi, partendo dall’estrazione rapida 
fronte ai bersagli, con ingaggi su sago-
me semplici e ostaggiate, al fine di veri-
ficare la velocità d’esecuzione e, soprat-
tutto, la precisione di tiro. Si prosegue 
con altri esercizi, tra i quali estrazione, 
ingaggio fronte ai bersagli, fianco e spal-
le, cambio di caricatore rapido e tattico, 
ingaggio dalle varie posizioni di sicurez-
za (high port; high ready, con arma a 45 
gradi con volata verso l’alto; point ready, 
posizione utilizzata spesso nella shoo-
ting house, nella quale la volata dell’ar-
ma resta quasi allineata con il bersaglio; 
low ready, con volata a 45 gradi verso il 
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Dopo aver descritto, nel numero di maggio 2019 di Armi 
Magazine, il corso Defensive Pistol I (o basic), analizziamo 

ora il corso successivo, il Defensive Pistol II (o 
Intermediate), sempre proposto da Delta Firearms 
Academy (Dfa) a cura di Massimiliano Duca

A lezione di difesa Briefing iniziale di Franco 
Antonioli, direttore dei corsi 

Dfa, ai numerosi allievi

Ingaggio da po-
sizione 1



basso). Gli esercizi continuano, con sem-
pre maggiore intensità: ingaggio in varie 
posizioni in ginocchio, estrazione, due 
colpi alla sagoma, ginocchio in posizio-
ne 1, due colpi a un’altra sagoma bassa, 
cambio tattico di caricatore, ginocchio 
posizione 2 con ingaggio a media distan-
za di una sagoma metallica posta a 20 
metri che, una volta abbattuta, mostra 
un’altra sagoma, questa volta cartacea, 
da ingaggiare dalla posizione base, con 
entrambe le ginocchia a terra per avere 
più stabilità e precisione. Si passa ora 
alle tecniche d’ingaggio dalle coperture, 
con spostamenti non in diagonale, bensì 
a “L”. Il concetto d’ingaggio viene pro-
posto in team da due unità, con relativa 
comunicazione e copertura reciproca 
dei due tiratori impegnati nell’esercizio.
Si entra così nel vivo del corso. E la spie-
gazione di Franco Antonioli ora verte 
sulla (malaugurata) ipotesi di ingaggiare 
una minaccia durante il movimento (nel-
la quali totalità dei casi, è naturalmente 
consigliabile l’ingaggio da posizione sta-
bile). In emergenza, però, può capitare. E, 
quindi, il direttore dei corsi ha indicato 
una tecnica per ridurre al minimo in-
dispensabile l’oscillazione della volata 
durante il movimento, assettando il 
baricentro del corpo e stabilizzando il 
bacino, muovendosi nella - cosiddetta 
- camminata tattica. Si passa  al tiro in 
movimento laterale, illustrato da Ales-
sandro Falcone che, in movimento late-

rale, ingaggia sei sagome al torace senza 
fermarsi, ma con movimento fluido e 
costante. Nel primo pomeriggio, Matteo 

Anchieri analizza il tiro da terra, tecnica 
d’ingaggio consigliata in presenza di 
coperture orizzontali basse, quali ad 
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Posizione di sicu-
rezza high ready, con 
le volate a 45 gradi 
verso l’alto: gli allievi 
sono pronti a rispon-
dere al comando de-
gli istruttori Dfa

Esercizio dina-
mico sotto stress. I 
piattini da otto polli-
ci sono di diverso co-
lore per un’efficace 
identificazione del 
bersaglio



ingaggi da posizione rollover, a terra su 
fianco sinistro e destro. 
S’arriva alla fine del primo giorno, e viene 
proposto un esercizio sviluppato su tre 
linee della struttura, a partire dalla linea 
uno, dove sono sistemati i bersagli reattivi 

esempio il tiro da sotto un veicolo 
o da aperture situate in muretti bassi. 
Terminata la sessione a terra, in posizio-
ne prona e tolte le coperture, si passa 
agli esercizi da posizione supina, e poi, 
ovviamente singolarmente a svariati 

in acciaio balistico: la classe degli allievi 
s’esercita su piattini da otto e quattro 
pollici e su alberelli che, ingaggiati corret-
tamente, fanno ruotare il bersaglio. Infine, 
ci si sposta alla linea tre, per la quale lo 
staff d’istruttori Dfa aveva preparato un 
impegnativo percorso “out of the box”, con 
coperture verticali e orizzontali: gli allievi, 
in coppia, devono ora colpire numerosi 
bersagli semplici da varie posizioni, da 
coperture, in ginocchio da coperture oriz-
zontali, a terra e in movimento, per arrivare 
infine alla linea quattro ove erano sistema-
ti i bersagli reattivi.

Giorno 2
Nella seconda parte del corso, dalla 
tecnica si passa alla tattica. Gli allievi 
trovano una shooting house, posizio-
nata in linea 2 e allestita nella notte dal 
team Dfa con oltre 50 bersagli semplici, 
reattivi metallici  e fotografici. Prima di 
accedervi, una sessione di riscaldamen-
to su bersagli con cerchietti numerati 

FORMAZIONE152 LAW ENFORCEMENT  AGOSTO 2019

Posizione di 
sicurezza princi-
pale, o high port: 
le volate delle pi-
stole sono in as-
soluta  sicurezza

La classe im-
pegnata nel tiro 
da terra: la con-
c e n t r a z i o n e  è 
fondamentale 
per un ingaggio 
in sicurezza

L’allievo impegnato 
nel tiro con mano for-
te e mano debole, al-
tra tecnica insegnata 

nel Defensive Pistol II 
- Intermediate

Franco 
Antonioli, ri-

preso men-
tre osserva un 

allievo nel-
la shooting 

house 

Ingaggio da 
apertura: 

Alessandro 
Falcone segue 
l’allievo impe-
gnato durante 

l’ingaggio



da 1 a 24, che devono essere colpiti da 
varie posizioni, con estrazione, fronte, 
spalle e fianco ai bersagli, nonché con 
tiro in ginocchio e da terra. La gestione 
dei cambi di caricatore viene lasciata 
alla singola esperienza di ogni allievo, 
che poteva optare per cambi rapidi 

all’esaurimento delle munizioni o (più 
correttamente) procedere al cambio 
tattico nel momento opportuno. S’ar-
riva ora alla linea due - oltre 600 mq 
- che ‘ospita’ una struttura modulare di 
oltre 350 mq, dotata di porte, finestre, 
stanze, corridoi, intersezioni a T e angoli 

avversi, indispensabili per preparare gli 
allievi a una reale simulazione operativa 
in ambiente urbano. La caratteristica 
principale della struttura è che gli sce-
nari all’interno di essa possono essere 
cambiati in funzione della capacità degli 
allievi, della difficoltà e della tipologia 
del corso svolto (pistola, carabina, ca-
rabina e pistola combinato, utilizzo di 
flash bang e fumogeni per operatori pro-
fessionisti). Il direttore dei corsi, Franco 
Antonioli, grazie alla sua esperienza più 
che ventennale, spiega agli allievi come 
muoversi all’interno della shooting hou-
se, raccomandandosi di tenere bene gli 
angoli di copertura, scansionare in mo-
do corretto lo scenario ed effettuare, 
al termine di ogni bonifica di un nuovo 
scenario, il cambio tattico di caricatore 
prima di proseguire il giro. L’obbiettivo 
- raggiunto dagli allievi - era di scansio-
nare con efficacia lo scenario prima di 
ingaggiare gli eventuali bersagli ostili, 
preservando l’incolumità degli ostaggi e 
- soprattutto - gestendo alla perfezione 
l’arma, effettuando spesso cambi tatti-
ci al fine di non rimanere mai senza mu-
nizioni sotto ingaggio. Al termine della 
giornata, vengono proposti agli allievi 
esercizi di “decompressione”. 
E, infine, il consueto debriefing, con la 
consegna degli attestati, dando ap-
puntamento alla classe per il terzo li-
vello del corso Defensive Pistol, ovvero 
l’advanced.
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Ingaggio su bersa-
gli multipli, semplici e 
ostaggiati. La difficol-
tà è evidente e l’allie-
vo è chiamato a un in-
gaggio di precisione in 
velocità

Ingaggio in corrido-
io a media distanza. 
In Cqb risulta un in-
gaggio difficile, con-
siderata la distanza 
del bersaglio ma, in 
questo caso, l’allievo 
ha correttamente at-
tinto il bersaglio

La classe al-
le prese con il ti-
ro in movimen-
to, in questo ca-
so ingaggio in 
arretramen-
to. Alessandro 
Falcone correg-
ge il movimento 
dell’allievo

Ingaggio in 
movimento. Gli 
allievi avanza-
no verso bersa-
gli ostili


