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PRIGIONIERO DI GUERRA

La vera storia di Chaicharn Harnavee,
9 anni prigioniero dei nord-vietnamiti!

ARMI & VACANZE

Difesa abitativa
Fabarm Martial O.D. Green,
compatto, preciso
e affidabile

Cosa fare (e non fare)
per non avere problemi

TIRO DI DIFESA
Fbi crouch modificata,
a distanza ravvicinata
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• Davide Pedersoli Howdah
• Remington Sendero Sf II
• Grand Power Q 100
• Sabatti Hunter Competition
• Smith & Wesson Model
351Pd AirLite
• Fair Pathos Xlight
• Howa Model 1500
Classic Barrel
• Franchi Feeling Sporting
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Pedersoli
Howdah,

una “due canne”
in cal. .45 Colt/.410
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UN’ARMA AL MESE

EX-ORDINANZE

L’addestramento
degli sniper americani

Ruger Single Six Family,
semplice ma geniale

Eley Tenex .22 Lr,
la “10 mouche”

Mp 40 Maschinenpistole 40
cal. 9x19 Parabellum

27/07/17 11:08

058

Verde e…
marziale
Tra le novità
Fabarm per
il 2017, il Martial
O.D. Green
di Simone ha attirato molte
Bertini attenzioni per
alcune peculiarità
decisamente interessanti.
Siamo andati a provarlo

L’

Iwa, fiera che si svolge nella cittadina tedesca in quel di marzo, è
una vetrina molto importante per
i produttori di armi, munizioni, accessori:
qui vengono esposte le novità, siano esse
vere novità o soltanto affinamenti, facelifting eccetera. Allo stand Fabarm, sempre
piuttosto arioso ed elegante, avevamo
notato una discreta folla che si accalcava
per prendere visione di un’arma che a ma-

Il ponticello appare di grandi dimensioni e consente agevolmente l’ingresso del dito deputato
allo sparo, anche nelle più difficili condizioni di
utilizzo. Al di là della praticità, questo aspetto
riveste una grande importanza per gli operatori, che si trovano ad agire con protezioni
anche sulle mani (guanti). Altrettanto ben fatto
risulta il pulsante della sicura (reversibile), di
grandi dimensioni e facilmente raggiungibile

lapena riuscivamo a distinguere di colore
verde. Si trovava nel comparto dei fucili a
pompa, quindi non poteva che trattarsi…
di un pompa! Abbiamo aspettato che la
folla si diradasse per vedere l’arma e poi,
con la calma dei forti, siamo andati a provarlo nella sede della Casa.
Ma prima, una piccola divagazione: oltre
all’attività di law enforcement, questa
tipologia di armi (pompa) ha conosciuto
una vera e propria seconda giovinezza, in
seguito ai noti fatti di cronaca. Intendiamoci; le mie note e i miei commenti non
devono essere visti come un incitamento
a munirsi di un fucile a pompa, ma è indubbio che talvolta la presenza di un’arma
in casa possa rappresentare una sicurezza
mentale per il padrone e (forse) un deterrente per il malvivente. In ogni caso, attenetevi scrupolosamente alle disposizioni
di legge circa la corretta custodia delle
armi nell’abitazione e – qualora possibile

Fabarm Martial O.D. Green calibro 12
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La carcassa, grazie al rivestimento Cerakote di colore
Olive Drab (da cui la sigla O.D.
stampigliata sulla carcassa)
è decisamente piacevole di aspetto ed estremamente resistente nell’uso pratico

Fabarm negli ultimi anni
ha acquisito (e consolidato)
un’ottima reputazione nel
settore dei fucili a pompa
per law enforcement e home
defence, grazie alle tre linee
nella gamma (Martial, Sdass
e Stf/12) e alle innumerevoli
versioni. Tutte accomunate
da una reputazione di estrema affidabilità in condizioni
operative anche complicate

– cercate sempre di non fare uso delle armi, neanche con il pensiero. Il buon senso
deve vincere ogni altro istinto. È importante sottolinearlo.
Primo contatto
Il Martial O.D. Green rappresenta pertanto anche un’eccellente soluzione per tutte
le esigenze di law enforcement; è infatti in
grado di produrre un elevato volume di
fuoco unitamente a dimensioni ridotte,
grande precisione ed affidabilità. Requisiti
che sono sempre più importanti per le
forze dell’ordine. Fabarm vanta inoltre
un’esperienza non certo trascurabile nel
settore dei fucili a pompa, se è vero che
a catalogo troviamo ben tre tipologie
d’arma: il Martial, lo Sdass, nonché il professionale Stf/12. In questa classificazione
si va proprio a salire di grado, così come li
abbiamo elencati. Questo vuol dire che la
serie Martial rimane anche quella più

Il Martial O.D. Green è dotato di serie di una slitta Picatinny sulla parte superiore; come si può osservare dalla foto, nella porzione prossimale è presente una
piccola rampa (rimovibile dopo aver allentato la vite) che reca i due riferimenti ottici entro cui far collimare il mirino a lama per l’acquisizione del bersaglio

Armi lunghe
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aggredibile dal pubblico dal punto
di vista economico, per chi vuol dotarsi di
un’arma da difesa abitativa. Naturalmente
alcune caratteristiche di punta le troveremo soltanto sulle serie Sdass e Stf/12,
ma riteniamo che vi sia una spaziatura
corretta fra le tre distinte serie, in modo
da offrire la giusta scelta al consumatore,
al giusto prezzo.

Particolarmente indovinata la scelta di Fabarm di dotare il Martial O.D. Green del calcio
Pro Forces, con impugnatura a pistola; l’imbracciata avviene con estrema velocità e naturalezza, sì da rendere operativa l‘arma in un batter d’occhio. La presenza dell’impugnatura rende poi l’arma decisamente stabile al tiro, consentendo la ripetizione rapida del colpo.
L’impugnatura risulta altresì cava al suo interno, per ovvie ragioni di risparmio di peso

Colorazione particolare
Il Martial O.D. Green si fa immediatamente notare per la sua colorazione
particolare: la carcassa in Ergal è infatti di
una vistosa colorazione Cerakote in verde
oliva; l’insieme della colorazione verde
con il calcio sintetico di colore nero, così
come altri particolari, fa un bell’effetto.
Certo, il Martial O.D. Green non è un
fucile con cui presentarsi ad un invito
di caccia dei reali inglesi, ma non è stato
costruito per quello… Il Cerakote è stata
una delle più importanti innovazioni
degli ultimi anni in termini di coating; il
rivestimento può essere di qualsiasi colore desiderato e assicura lunga protezione
alle parti metalliche trattate. Molto piacevole la colorazione verde che è stata mantenuta anche sul copricanna in acciaio,
che contribuisce a conferire quell’aspetto
“marziale” che poi ritroviamo nella denominazione ufficiale dell’arma.
Sul lato destro della carcassa apprezziamo
le scritte (in basso, poco sopra il ponticello e posizionate fra le due spine di ritegno
del gruppo di scat-

Il Fabarm Martial O.D. Green
con canna da 14”. Il fucile,
estremamente compatto e
maneggevole, si fa immediatamente notare per la sua insolita colorazione verde oliva

Fabarm Martial O.D. Green calibro 12

058-065fucili - Fabarm Martial - 8 pagg.indd 60

27/07/17 09:03

061

Le scritte sono in bi-tono (bianco e
nero) e comprese fra le due spine
di ritegno che fissano il pacchetto
di scatto alla carcassa in Ergal

to) in bi-tono (nero e bianco), ben visibili.
Oltre al nome del Modello (Martial) leggiamo: “P.Forces/Ultra-S O.D. Green-Type
NATO N-Case A.1488”. Le iniziali O.D.
significano proprio Olive Drab, traducibile come verde oliva, verde militare; le iniziali P.Forces indicano invece la tipologia
del calcio (il Pro Forces). Il lato sinistro è
stato lasciato indenne da scritte. L’arma si

Molto buono
anche il calciolo: in gomma
ve n t i l a t a d a
ben 22 mm di
spessore, riesce a smorzare
efficacemente il rinculo
delle cartucce p i ù t o st e

presenta davvero compatta e invita all’imbracciata a vuoto. Merito indubbiamente
della corretta scelta di Fabarm di tenere
ridotta la Lop, settata a 320 mm. La scelta
su un fucile a pompa destinato al law enforcement, è tutt’altro che casuale; basti
pensare alla presenza sui corpi dei militari
di innumerevoli strati di abbigliamento
tecnico e/o protezioni; vi immaginate un

soldato che deve imbracciare con rapidità,
incappando in un intralcio del calciolo
sui vestiti/protezioni e/o giubbetti antiproiettile? No, davvero. Ecco che la Lop è
ridotta e l’imbracciata viene rapida che è
una meraviglia. Merito anche dell’ottima
calciatura; il calcio Pro Forces con l’impugnatura rende la presa salda e sicura in
ogni condizione operativa, anche e so-

I l p ro l u n g a mento della
ca n n a d a 1 4
pollici (36 cm di
lunghezza); notiamo l’espulsore e il recesso
per il puntone
della chiusura
geometrica superiore dell’otturatore

Armi lunghe
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Vista di tre quarti dell’arma oggetto della prova

pra tutto utilizzando guanti. La mano
destra stringe con naturalezza l’impugnatura e il dito indice cade con altrettanta
naturalezza all’interno del ponticello,
sufficientemente ampio da poter operare
in sicurezza. A proposito di sicurezza;
sul Martial O.D. Green il pulsante della
sicura è di forma triangolare, maggiorato
come dimensioni e profilo, per consentire
l’individuazione rapida e senza problemi.
Risulta reversibile dx-sx. La pistola del calcio è la stessa che equipaggia gli altri fucili
a pompa della gamma che dispongono di
tale soluzione. L’impugnatura è ottima e
consente una presa salda del Martial O.D.
Green; la parte interna dell’impugnatura
è cava, allo scopo di risparmiare peso
laddove non strettamente necessario. Il
calcio è ovviamente intercambiabile con
altre tipologie, per chi lo preferisse. Ma
di base questa soluzione appare pratica e
sicura, consentendo un’imbracciata veloce
e un puntamento rapidissimo. Il calcio
termina con un calciolo in gomma ventilato da ben 22 mm di spessore, efficace
nello smorzare le reazioni delle cartucce
in calibro 12. Ma è l’insieme dell’arma che
permette una presa stabile. Rovesciando
il Martial O.D. Green, notiamo l’elevatore
fessurato e la finestra di caricamento, di
dimensioni piuttosto agevoli per l’inserimento rapido delle cartucce in caso di
necessità. Poco dietro, la levetta (zigrinata)
che sblocca il funzionamento a pompa e
consente la chiusura dopo l’ultimo colpo.
Il copricanna in acciaio dispone di quattro
file da nove fori l’una per il raffreddamento rapido della canna, nella malaugurata
ipotesi in cui ci dovessimo trovare a sparare così tanto da rendere bollente il fucile.
La meccanica e la canna
Il sistema di funzionamento è a pompa
o – come dicono gli anglosassoni – slide
action; la mano sinistra (per chi è destro)

Il mirino a lama, che sporge dal copricanna in acciaio
(anch’esso di colore verde
oliva e dotato di numerosi
fori per il raffreddamento
della canna)

L’occhione di canna è posizionato proprio sul limite della canna; da segnalare quindi che la canna del Martial O.D. Green non è intercambiabile con quella
degli altri fucili a pompa di Fabarm (Sdass o Stf/12). Subito dopo l’occhione (verso la volata) è visibile l’anello che serve per l’aggancio di una cinghia

impugna saldamente l’astina in tecnopolimero, e compie (dopo lo sparo) il classico
movimento a pompa. Quando si tira
indietro l’astina, si sblocca l’otturatore, si
espelle il bossolo spento e si arma il cane;
quando si spinge in avanti nuovamente
l’astina, si camera la nuova cartuccia
presentata dall’elevatore e si chiude l’ot-

turatore, rendendo l’arma pronta nuovamente allo sparo. I cacciatori americani
prediligono da sempre questo sistema di
funzionamento, che consente un minor
spreco di cartucce a fronte di un minimo
di tempo in più che trascorre fra uno
sparo e l’altro. Forse si perde un po’ in velocità rispetto ad un classico automatismo

Fabarm Martial O.D. Green calibro 12
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Lo spegni fiamma in
acciaio da 50 mm che
equipaggia il Martial
O.D. Green. Se il fucile è destinato all’home defence, è più che
sufficiente

Rovesciando l’arma, si evidenzia la finestra di caricamento con l’elevatore fessurato.
E’ visibile anche il tappo in alluminio rosso che indica il serbatoio vuoto

a recupero di gas, ma gli operatori esperti
sono in grado di continuare a sparare senza staccare gli occhi dalle mire. Questione
di abitudine. Il movimento – anche alla
prova pratica – risulta fluido e scorrevole,
senza impuntamenti, malgrado non siano
presenti i due innesti di Ergal che fanno da
guida sul tubo serbatoio e che sono presenti sulle versioni più costose della gam-

ma fucili a pompa Fabarm. La canna del
Martial O.D. Green è da 14” (36 cm, ma
disponibile anche da 18” e da 20”). Nella
configurazione che ci è stata presentata e
che abbiamo testato, ci sembra comunque
la soluzione migliore, per compattezza e
agilità. La canna, di tipo standard (non
Tribore, perché non se ne sente la necessità, n.d.A.) è comunque forata dal pieno,

lappata accuratamente sino al diametro
interno di 18,4 mm e rimane cilindrica.
Da segnalare, cosa molto importante, che
la canna del Martial O.D. Green non è
intercambiabile con quella delle versioni
Stf; questo perché l’anello che si innesta
sul tubo serbatoio è in configurazione
Martial, posizionato a circa 33-36 cm
dall’inizio della canna. L’Stf ha l’anello
posizionato a circa 27-28 cm, mentre lo
Sdass ha l’anello a circa 51 cm (fucile a 8
colpi con serbatoio più lungo). Il Martial
O.D. Green contiene 4+1 cartucce (5+1 se
non sono cartucce magnum) e questo assicura un buon volume di fuoco, laddove
necessario. È presente il limitatore di legge
a due colpi nel serbatoio. La canna alla
sua volata presenta una filettatura standard (qui ci può essere l’intercambiabilità
con la totalità degli accessori Fabarm per
i fucili a pompa) e uno spegni fiamma da
50 mm in acciaio.
In effetti se non avete bisogno di operare
un “door breaching” (apertura di una
porta) con lo specifico accessorio, può
bastare anche un normale spegni fiamma,
certamente più utile in caso di difesa abitativa, al fine di limitare la vampa in un
ambiente ristretto e probabilmente con
poca luce.
Il Martial O.D. Green dispone di serie di
una slitta Picatinny Mil-Standard con una
rampa (rimovibile) situata nella sua parte
posteriore e un mirino a lama; il tutto
appare ben strutturato anche in caso di
puntamento rapido. Il mirino a lama consente di mirare anche qualora sull’arma
sia montato un punto rosso, ma vi sia la
necessità di collimare più rapidamente;
questo può avvenire facendo entrare il mirino a lama nella fessura della rampa posteriore, aiutato in questo anche da due riferimenti ottici di colore bianco. Più semplice a farsi che a dirsi. Sotto l’astina c’è la
possibilità di applicare un’ulteriore slitta
(non in dotazione) per l’applicazione – ad
esempio – di una torcia. Soddisfacente
anche la possibilità multipla di agganciare
una bretella all’arma; lateralmente come
si usa per le armi militari (in più punti di
fissaggio), ma anche fissando un’apposita
cinghia sull’anello che fa capolino fra
Armi lunghe
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A sinistra: il Martial O.D. Green è
un’arma compatta e si presta ad un
utilizzo rapido in caso di necessità.
Grande vantaggio per l’operatore deriva
dall’impugnatura a pistola, molto comoda

Sotto: rosata effettuata a 5 metri di
distanza, sparando una cartuccia
Rottweil Buckshot da 9 pallettoni

Sopra: un utile modo di agganciare una cinghia è
l’anello posizionato fra la fine della carcassa e la
calciatura (in questo caso, nella foto, è raffigurato un Martial con una tipologia di calcio diversa
da quella Pro Forces commentata nel testo

l’attacco del calcio e l’inizio della
carcassa in Ergal. Un punto unico, ma
molto pratico quando l’arma viene portata al fianco in condizioni operative.
La prova pratica
Ci siamo recati nel tunnel interno
della Fabarm per provare il Martial
O.D. Green.
Abbiamo sparato diverse volte, sia per

testare la funzionalità operativa dell’arma, sia per verificarne la precisione. La
cartuccia utilizzata è stata una Rottweil
Buckshot da 9 pallettoni e la prova si è
svolta a varie distanze di tiro: 5, 10, 20
e 30 metri. Ovviamente, data la corta
lunghezza di canna (cilindrica) e l’aumentare della distanza di sparo, i 9 pallettoni della cartuccia si sono allargati, ma
– come potete vedere dalle foto allegate

– l’effetto sembra devastante. Il bersaglio
è attinto in pieno, con un’ottima distribuzione dei pallettoni. Al che potremmo
concludere che, vuoi per law enforcement, vuoi per difesa dell’unità abitativa,
il Fabarm Martial O.D. Green svolge benissimo il suo compito. Poi, non contenti, abbiamo voluto “calcare la mano” e testare l’arma anche su un campo di tiro (Il
Bettolino, Trenzano, Bs), approfittando

Fabarm Martial O.D. Green calibro 12
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Fabarm Martial O.D. Green cal. 12

Sopra: il Martial O.D. Green con la canna da 18 pollici
Sotto: … a 20
metri…

Rosata effettuata a 10 metri,
nelle medesime condizioni…

Produttore: Fabarm,
tel. 030 6863629,
www.fabarm.com
Modello: Martial O.D. Green
Calibro: 12
Camera di cartuccia: 76 mm
(3”)
Tipologia d’arma: pompa
(slide action)
Sistema di chiusura:
geometrica con

puntone superiore sul
prolungamento di canna
Carcassa: scatola di culatta
in lega leggera anodizzata
verde oliva
Canna: in acciaio trilegato.
Filettatura nei pressi della
volata per l’applicazione
di accessori o prolunghe;
spegni fiamma in acciaio
da 50 mm in dotazione.

della contemporanea necessità di sparare
con altri fucili della Casa in prova. È evidente che il meccanismo a pompa (e una
canna di soli 14” cilindrica) non vanno
troppo d’accordo con i veloci piattelli
in allontanamento, ma siamo riusciti a
spaccare i più vicini senza troppi affanni.
Ricaricare e poi sparare ancora… beh,
questa è l’esagerazione di cui prima. Ma
non è il suo terreno.

¤

PREZZO

808 euro circa

Sotto a destra: … e a 30 metri. Ovviamente la rosata si allarga
(a 30 metri un pallettone è fuori dal bersaglio), ma il comportamento balistico della corta canna di 36 cm è veramente
degno di nota. Ciò rende il Martial O.D. Green un’arma efficace
sia nel law enforcement, sia nella difesa abitativa

Foratura a 18,4 mm
Lunghezza canna: 36 cm (14
pollici)
Strozzatori: la canna è
cilindrica per il tiro a palla
asciutta
Estrazione: tramite il
movimento a pompa
Bindella: assente. Presente
una rampa di mira con
inserti in fibra ottica di

Tiriamo le somme
Il Fabarm Martial O.D. Green pesa
2,97 kg (maneggevolissimo) e costa al
pubblico 808 euro, al netto di sconti
e/o promozioni. Il fucile c’è (e non
poteva essere altrimenti, data l’esperienza Fabarm nel settore dei fucili a
pompa e del Martial in particolare,
che rappresenta più del 20% della
produzione annuale della ditta) e la

colore bianchi montata su
una slitta Picatinny
Mirino: a lama
Sicura: a pulsante sul
ponticello, reversibile,
di forma triangolare e
maggiorata
Calciatura: Pro Forces in
dotazione; altre tipologie di
calcio a richiesta
Peso (appross.): 2,97 kg circa

qualità anche. L’arma è consegnata in
una scatola di cartone di certo non
lussuosa ma commisurata al prezzo
che vi viene chiesto. Siete operatori
del settore? O siete cittadini che vogliono tenere un’arma in casa da difesa abitativa (sempre nella speranza di
non usarla mai)? Fabarm O.D. Green
potrebbe essere la risposta alle vostre
esigenze.
CM
Armi lunghe
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