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Terzo numero del nostro Mudgazine da non 
lasciarsi sfuggire, come le prese utilizzate per 
allestire le linee dei nostri Rig. Villa Manin di 
Passariano di Codroipo farà da palcoscenico a 
un’incredibile due giorni dedicata agli ostacoli in 
sospensione. Hell’s Race, infatti, propone per la 
seconda volta, il suo format Ninja - Hell’s Race 
60MV - The Toughest Grip Challenge dove i 
partecipanti dovranno sfidarsi su una struttura di 
60 metri senza toccare terra: “the floor is lava” 
non dimenticarlo! A questo si aggiunge la nuova 
“Iron Grip Battle” un evento pensato per chi non 
vuole rinunicare al divertimento ma non si sente 
ancora pronto per la struttura più lunga d’Italia. 

Perché creare un format come la Ninja - Hell’s 
Race 60MV? Sicuramente questa idea dalla 
necessità di esprimere tutta la nostra passione 
per ciò che è Obstacle Race. Abbracciamo 
qualsiasi cosa che possa somigliare vagamente ad 
un ostacolo. In Italia c’era un vuoto e abbiamo 
voluto colmarlo proponendo questa gara estrema. 

Nella prima edizione solo in due concorrenti sono 
andati molto vicini a suonare l’ultima campana 
ma si sono dovuto arrendere di fronte al “mostro”. 
Con la curiosità di vedere quanti atleti avrebbero 
accettato questa sfida, al dì là dei vari proclami 
che leggiamo sui social , in un centinaio hanno 
risposto “presente” alla prima edizione. Nessun 
“content creator”, ma veri appassionati pronti a 
mettersi in gioco, oggi come ieri.
Dopo il successo dello scorso anno abbiamo 
voluto dare, anche a questo nostro evento, una 
location all’altezza, linee dei Rig tutte nuove e un 
regolamento gara rivisto. Si aggiunge anche un 
nuovo format, l’Iron Grip Battle, dedicato a chi 
vuole concedersi ancora un pò di tempo prima di 
affrontare 60 metri di Rig. 

Oggi per te un intero Mudgazine dedicato agli 
ostacoli in sospensione, alla nostra visione, alle 
esperienze con le Ninja americane e molto altro.

God save the Grip.

MY GRIP IS BETTER THAN YOURS
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UNA DUE GIORNI DOVE GUAI A TE
SE STAI CON I PIEDI PER TERRA

Oggi sulle nostre strutture ti verrà più volte da 
anagrammare “Codroipo”, il nome del Comune dove 
si trova Villa Manin, stupenda Villa Veneta che ospita il 
nostro evento. Non farlo, i diavoli non lo vedrebbero di 
buon occhio. Torna la Ninja - Hell’s Race 60MV, alla sua 
seconda edizione, con il suo Rig di oltre 60 metri, una 
location incredibile, linee completamente ridisegnate e un 
nuovo regolamento.

Non ci sarà più la formula dei ripescaggi adottata lo 
scorso anno, scelta per dare a tutti i partecipanti, anche 
quelli con meno confidenza sulle strutture in sospensione, 
la possibilità di avere un secondo tentativo e non “andare 
a casa al primo”. Volevamo tutelare ieri come oggi 
soprattutto chi si fa molti chilometri per partecipare a un 
nostro evento. Anche per questo motivo oggi abbiamo 
optato per introdurre le penalità con i 3 bracciali che 
garantiscono a tutti almeno tre tentativi e di poter 
percorrere i primi tre blocchi della struttura, per un totale 
di 36 metri.
 
Dopo la prima esperienza dello scorso anno ci siamo 
accorti che la maggior problematica di questo format è la 
durata complessiva dell’evento. Un format estremo come 
quello della nostra Ninja - Hell’s Race 60MV si sviluppa 
per un’intera giornata ed è difficile stabilirne la durata. 
Una soluzione potrebbe essere quella di suddividere la 
gara su due giorni ma, permettendo ai protagonisti di 
riposare un’intera nottata, non sarebbe stata più così 
“toughest”. Abbiamo quindi voluto introdurre dei tempi 
limite per arrivare alla fine dei vari blocchi e posizionare 
pochissime prese dove poter recuperare le forze. Tutto 
questo senza intaccare la spettacolarità dell’apertura 
sequenziale dei vari moduli. Si partirà affrontando i 

primi 12 metri ai quali se ne aggiungeranno altri 12 e 
12 ancora... fino a raggiungere gli oltre 60 metri finali. 
Abbiamo completamente riprogettato le linee dei 
Rig rispetto alla scorsa edizione proponendo nuove 
configurazioni e diverse novità pensate per e in funzione 
a questo evento. Questa prima giornata si concluderà 
con la consacrazione dei primi vincitori assoluti, uomo 
e donna della seconda edizione della Ninja - Hell’s Race 
60MV che saliranno sul palco accompagnati anche dai 
secondi e terzi classificati per ricevere il giusto tributo 
dagli altri partecipanti a questa indiavolata sfida.

La domenica è invece dedicata alla nuova sfida “Iron 
Grip Battle”, gara pensata per gli “Open” che nel tempo 
massimo di 2 ore dovranno affrontare e superare 5 Rig di 
varia difficoltà. Ogni partecipante potrà scegliere l’ordine 
con cui provare le strutture e quando passare a quella 
successiva, anche dopo il primo errore per poi riprovarla 
in un secondo momento. Sarai tu, infatti, artefice della 
tua strategia. Partire dall’ostacolo a te più congeniale o 
da quello che ti incute maggiori preoccupazioni? A te la 
scelta. Per ogni Rig superato i nostri Officer, riconoscibili 
dalla bellissima t-shirt a tiratura limitata, apporrano il 
loro sigillo sul badge contenuto nel kit gara: il ricordo di 
una giornata da conservare a lungo.
Questo incredibile weekend si concluderà con “Diavoli di 
Razza” i contest diabolici che si svolgono parallelamente 
alle nostre gare: divertimento nel divertimento. Oggi 
potrai partecipare gratuitamente al nuovo “Ring for 
money”: sfida a due su una struttura in sospensione dove 
il primo che arriva si aggiudica il premio messo in palio. 
Magliette, gadgets, buoni sconto in palio a ogni partenza.

Non stare con i piedi per terra. Pensa solo a diverti.

Ti sei mai chiesto il significato della sigla “MV” accanto al numero 60 
che identifica la lunghezza minima del rig della Ninja?

MV è l’unità di misura della tensione elettrica con la quale si esprime
 il voltaggio di un fulmine, come quello presente nel logo.
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Nell’immaginario collettivo di chi vive le Obstacle 
Race la qualità di una gara si misura in numero 
e tipologia di ostacoli in sospensione presenti 
lungo il tracciato. Vuoi per dimensioni o per 
difficoltà sono proprio loro le prove da superare 
che ci rimangono più impresse e delle quali si 
parla tra amici per giorni, se non per anni. Il 
grado di difficoltà di una OCR non si può però 
basare unicamente su questa tipologia di ostacoli; 
le energie spese in gara dipendono da vari fattori 
come la tipologia delle prove da affrontare, 
l’ordine di successione e la distanza tra una e 
l’altra. Inutile negare, però, che i Rig hanno 
sempre il loro fascino ammaliante. Non avremmo 
altrimenti creato la Ninja - Hell’s Race 60MV, 
un format estremo dedicato unicamente a queste 
sfide “odi et amo”.
Oggi, in questo articolo del nostro Mudgazine, 
ripercorreremo insieme la storia e l’evoluzione dei 
Rig(1) nelle varie Hell’s Race.

Hell’s Race - La Fortezza (2019). È stata la 
nostra prima gara OCR che si può riassumere 
con queste parole: passione, inesperienza, visione. 
Già al debutt attezione o avevamo le idee chiare 
sulla tipologia di ostacoli da proporre, dedicando 
particolare attenzione al numero dei Rig e alle 
loro “Linee”(2). Già tre anni fa avevamo dato vita 
a un progetto di collaborazioni inedito per le 
Obstacle Race, facendo progettare i vari ostacoli 
in sospensione ad atleti con molte gare alle spalle, 
tranne uno. Ed è proprio su quest’ultimo che 
desideriamo soffermarci: il primo Rig della Hell’s 
Race. Una struttura apparentemente normale, 
una Monkey Bar, caratterizzata dalla presenza 
di bandiere con il marchio del diavolo, quelle che 
oggi trovi al trasporto delle Atlas(3) o in altri punti 
gara, posizionate a scacchiera. Perché una simile 
scelta? La difficoltà di un Rig è data dal tempo 
che richiede per essere superato e dalla difficoltà 
della presa. Come aumentare il primo fattore? 
Rendendo meno veloce e lineare il passaggio tra 
una presa e l’altra, obbligando il partecipante, con 
questi sipari, a spostamenti non solo in avanti ma 
anche in altre direzioni. Può sembrare banale ma, 
ancora oggi, non abbiamo trovato altri ostacoli 
che propongono spostamenti oltre che in avanti. 

Era la nostra prima testimonianza di ostacoli 
pensati fuori dagli schemi classici.

Upstream - Hell’s Race River Ed. (2020). 
Prima edizione del nostro format con oltre 3 km 
da correre lungo un torrente e alcuni ostacoli 
collocati in acqua, dove, per la prima volta, 
almeno in Italia, un Rig viene coperto con una 
rete oscurante per proteggere le parti metalliche 
dal calore. Debutto alla Hell’s Race per il nostro 
Rig Basso. A livello di prese abbiamo riproposto lo 
Snake(4), tipologia di presa alternativa al Twister(5): 
una novità per le OCR italiane. Si migliora per 
migliorare la comunicazione tra Officer e atleta: 
le prese dei Rig, dove si possono utilizzare anche i 
piedi, vengono opportunamente segnalate con un 
nastro. Una piccola ma utile attenzione per evitare 
incomprensioni e permettere al partecipare di 
affrontare l’ostacolo con cognizione di causa 
senza dover ricorrere al giudice d’ostacolo per 
chiarimenti sul regolamento.

Hell’s Race - La Fortezza (2020). Il livello 
tecnico degli ostacoli in sospensione si alza. A pochi 
metri dall’arrivo una struttura in sospensione di 
15 metri con un passaggio killer rappresentato 
da una rete cargo al centro della struttura. Altra 
particolarità di questa edizione della Hell’s Race 
è il penultimo Rig: una combo tra Rig Basso e 
Rig Alto che obbliga gli atleti a dei passaggi 
nuovi. Soluzione particolare anche nel Rig Basso: 
una serie di prese ottenute semplicemente con 
delle corde a “U”(6) disposte in varie direzione per 
cercare di disorientare l’atleta e obbligarlo a uscire 
dai movimenti canonici a cui è generalmente 
abituato. Anche in questa occasione abbiamo 
dimostrato il nostro approccio alla progettazione 
basato su soluzioni dove è richiesta non solo forza 
e resistenza ma una certa “visione d’ostacolo” e 
mobilità articolare.

Icebreaker - Hell’s Race Glacier Ed. (2021). 
Prima nostra esperienza sulla neve. Ricordiamo 
questa gara, a livello di ostacoli in sospensione, 
per gli utlimi 100 metri prima della finish-line 
dove sono presenti 3 Rig. Il primo una combo 
simile a quella del precedente evento, Rig Basso 

GOD SAVE THE GRIP
L’evoluzione dei rig della Hell’s Race da Palmanova 2019 a Palmanova 2022.

Dietro alla progettualità di nuove linee e prese si celano ragionamenti,
intuizioni e un progetto superiore.
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addossato a uno alto, dove vengono confermate 
le scelte e ragionamenti visti in precedenza 
introducendo nello stesso ostacolo una “doppia 
campana”. Dopo il passaggio basso l’atleta deve 
affrontare le corde verticali e suonare la campana 
prima di scendere e, sempre senza ancora toccare 
terra, affrontare le Tarzan(7) prima di terminare la 
linea superando la bandella a terra. Per la prima 
volta la consueta campana viene sostituita da una 
demarcazione a terra da superare. Gli altri due 
ostacoli in sospensione prevedevano una prova 
intermedia: il filo spinato in salita trasportando la 
sandbag sulla neve. 

Ninja - Hell’s Race 60MV. (2021). La gara 
per i puristi degli ostacoli in sospensione. Un 
Rig di oltre 60 metri, un format unico, creato da 
zero, con un regolamento pensato per esprimere 
al meglio le potenzialità di ogni singolo iscritto, 
tutelando chi deve ancora fare esperienza su una 
sfida così estrema ma non vuole mancare a un 
appuntamento unico e originale. Una gara che ci 
ha regalato al suo primo anno molte soddisfazioni. 
“The toughest grip challenge” per la lunghezza 
della struttura, la logica dei blocchi e la possibilità 
di poter essere ripescato. Nessuno ha battuto il 
“mostro” ma in due ci sono andati molto vicino. 
La visione della Hell’s Race si è vista su alcune 

sequenze che da fuori possono sembrare banali 
ma che hanno messo a dura prova anche atleti 
molto navigati. Due tubi paralleli da affrontare in 
quadrupedia sono solo l’inizio prima di passare 
ad una serie di altalene trasversali posizionate sul 
Rig Basso. Non è richiesta particolare forza ma 
una certa mobilità. Sono i passaggi che piacciono 
a noi studiati per impegnare e stancare corpo e 
mente. Questa sequenza, nei mesi successivi, è 
stata di ispirazione per il nostro nuovo ostacolo: i 
Rolling Balance. Altra particolarità della giornata 
che ha fatto la differenza, è stata la copertura di 
tutte le strutture per schermare dai raggi del sole 
e riparare le prese da possibili precipitazioni così 
da garantire una sfida equa a tutti i partecipanti.

Upstream - Hell’s Race River Ed. (2021). 
La prima Hell’s Race dove abbiamo presentato 
un’ostacolo con una doppia modalità di 
ingaggio così da renderlo particolarmente ostile 
ai competivi e decisamente più semplice per gli 
“Open”(8). Una serie di anelli e una corda verticale 
per raggiungerli la configurazione proposta. I 
non competivi la affrontano nel modo classico. 
I competivi non possono toccare gli anelli con le 
mani e per raggiungere la campana posta a fine 
linea devono far passare la corda, con la quale 
sono saliti, passare di anello in anello. In questa 
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gara abbiamo anche disposto due Rig paralleli 
tra loro per sfruttare il corridoio centrale per un 
ulteriore ostacolo: il palo irlandese. Infine nuove 
prese sugli ostacoli in sospensioni della Hell’s 
Race: i denti in linea, già presenti in diverse altre 
gara italiane, e il nostro upgrade con gli stessi 
montati su dischi rotanti. Questa gara, a livello 
di ostacoli in sospensione, complice anche il mal 
tempo, è stata di un livello tecnico altissimo. 
Anche da questa esperienza usciamo arricchiti. 
Abbiamo imparato che quando si progettano 
dei nuovi ostacoli bisogna sempre tener conto 
delll’imprevedibilità del meteo.

Hell’s Race - La Fortezza (2021). Anche per 
questo evento proponiamo il doppio Rig disposto 
parallelamente con il palo irlandese al centro. Su 
una delle due strutture, quella finale, tornano i 
denti rotanti. Ma la novità si trova sul penultimo 
ostacolo. Una nuova presa è collocata ad inizio del 
Rig: una serie di tubi trasversali, con un diametro 
superiore a quello delle classiche Monkey Bar a 
cui siamo abituati, senza alcun vincolo, quindi 
rotanti. Una nuova chiave di lettura firmata 
Hell’s Race che impone all’atleta di trovare 
un’alternativa all’afferrare la presa con la mano 
e di dover interpretare in pochissimi istanti una 
situazione inaspettata, alla quale non è abituato, 
come un tubo che ruota. Questa intuizione 
porterà, nei mesi successivi, a concepire le prese 
finali della nostra prima gara lontani dal Friuli 
Venezia Giulia: la Westward.

Icebreaker - Hell’s Race Glacier Ed. 
(2022).Una gara a livello tecnico inferiore 
rispetto alla crescita delle ultime due gare; una 
scelta consapevole che rientra nel progetto della 
Hell’s Series 2022. Nel secondo appuntamento 
con la Hell’s Race sulla neve proponiamo 
comunque qualcosa di nuovo. Due passaggi per 
noi rimangono comunque significanti: i due tubi 
di piccolo spessore uniti tra loro da una piccola 
catena nel Low Rig(9) si sono dimostrati una nuova 
sfida di equilibrio non per tutti semplice mentre 
un disco, collocato al centro della fune tirolese che 
univa i due Rig finali, ha permesso di cogliere le 
varie chiavi di lettura dell’ostacolo da parte dei 
singoli partecipanti dimostrando, ancora una 
volta, come sia possibile, anche senza troppo 
budget, proporre qualcosa di diverso dai soliti 
ostacoli “copia e incolla”. Uno dei nostri obiettivi, 
infatti, è quello di innovare creando ostacoli 
originali. 

Westward - Outsider Ed. (2022). Prima 
volta “fuori casa” e come da tradizione non 
poteva mancare il nostro zampino sugli ostacoli 
in sospensione. Sul Rig Basso viene riproposta 
la presa d’equilibrio introdotta nella gara 
precedente. Nel Rig finale, invece, due passaggi 
chiave. Un modulo finale raggiungibile sfruttando 
lo slancio dato da una fune Tarzan partendo 

dal precedente Rig e una sequenza finale con 
tre nuove prese da noi ideate. Si tratta di una 
successione di tre elementi cilindrici di circa 30 
cm con un diametro di 15 cm, impossibili da 
afferrare stringendoli con la mano. Ogni modulo 
è agganciato alla struttura mediante delle fasce 
collocate alle estremità che permettono al cilindro 
di ruotare di quasi 180° creando instabilità nella 
presa. Passaggi molto tecnici che abbiamo voluto 
“semplificare” posizionando una piattella di sosta 
da cui partire e che poteva essere sfruttata per 
allungarsi. Una scelta che fa parte di un nostro 
progetto più ampio: proporre una occasione 
conoscitiva per alcune prese prima di mostrarla 
nella loro vera natura diabolica.

Ninja - Hell’s Race 60MV. (2022). Questo 
format di gara riassume e amplifica quanto da 
noi introdotto nelle precedenti gare in materia 
di prese. Quando pensiamo a nuove soluzioni 
per i Multi Rig(10) cerchiamo di avere una visione 
complessiva del loro utilizzo ed evoluzione che non 
si limita, quindi, solo al singolo evento. La Ninja 
- Hell’s Race 60MV è dove i nostri ragionamenti 
trovano una nuova dimensione e collocazione. 
Oggi, infatti, ritroverai le barre unite con la 
catena e la tirolese con disco al centro introdotte 
alla Icebreaker a Piancavallo, i tubi non vincolati 
de La Fortezza a Osoppo, i denti posizionati sui 
dischi della Upstream in Val Resia ma con un 
nuovo sistema di vincolo e i cilindri finali della 
Westward a Galzignano Terme utilizzati per 
testare le tue doti di equilibrio. Ci saranno anche 
delle novità. Troverai per la prima volta una presa 
“volante” che per scelta non proponiamo mai nelle 
nostre Obstacle Race “classiche”: delle ancore 
da agganciare utilizzando un anello per mano. 
A collegare due Rig troverai la scaletta di corde 
e nella parte finale della gara un’altra tipologia 
di presa che ci ha sempre incuriosito molto, 
le cravatte, provate in un’altra OCR italiana, 
che sono state rivisitate per renderle ancora più 
complicate. Infine una barriera posizionata a 50 
cm da terra che non potrà essere toccata e una 
campana a pochi centimetri da terra raggiungibile 
da una presa collocata a 160 cm da terra. Come 
abbiamo già visto cambia anche il regolamento 
rispetto alla precedente edizione. Le Ninja in 
Italia sono una gran bella scommessa ma devono 
trovare il giusto format che risolva una delle sue 
criticità: la durata dell’intero evento.

Hell’s Race - La Fortezza (2022). Per la 
finalissima della Hell’s Series 2022 l’attenzione 
è tutta puntata sul nostro nuovo approccio alle 
OCR. Una vera sfida per noi organizzatori. 
Applicheremo un nuovo regolamento per provare 
a limitare moltissime problematiche ancora in 
essere nelle Obstacle Race e una nuova metodica 
per far vivere a tutti, competitivi e non competivi, 
un’ esperienza unica come vuol essere la Hell’s 
Race. 
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Nello speciale numero del Mudgazine interamente 
dedicato agli ostacoli in sospensione non poteva mancare 
un importante riferimento alla realtà americana, dove 
tutto ebbe inizio. Tanti di noi, probabilmente, sono rimasti 
affascinati e hanno scoperto questa tipologia di gare dallo 
show televisivo giapponese, trasmesso in Italia dal 2008 
al 2014 sul canale GXT, che ha visto la partecipazione 
di nomi noti dell’attuale scena OCR italiana tra i quali 
Eugenio Bianchi, Stefano Colombo, Alessio Carmignani 
e la presenza di altri atleti come Michele Silvestri 
riferimento della Ninja Cave unica realtà nella nostra 
penisola a qualificare per il Mondiale della National Ninja 
League, la principale Lega a ostacoli per questa tipologia 
di competizioni. La NNL è stata creata da Chris e Brian 
Wilczewski, già concorrenti di American Ninja Warrior, 
nell’autunno del 2015. Dopo una lunga e interessantissima 
telefonata con Marina e Abramo, che ci hanno permesso 
di capire alcune logiche e dinamiche, abbiamo chiesto loro 
di raccontarci la loro personale esperienza ai Mondiali 
della National Ninja League. Ecco il loro racconto.

–

Sempre più attratti da quello che è il mondo Ninja, 
decidiamo di iscriverci a una gara con un format totalmente 
nuovo per noi, quello proposto dalla palestra Ninja Cave 
di Michele Silvestri, senza sapere che fosse qualificante 
per il Mondiale della National Ninja League, in North 
Carolina. Per nostra sorpresa ci troviamo entrambi nelle 
prime cinque posizione della classifica, permettendoci così 
di accedere alla finale americana. Dopo mille interrogativi 
decidiamo di vivere questa esperienza insieme.

Partiamo per gli USA consapevoli che non sarebbe stata 
una competizione alla nostra portata; ci ritroviamo, infatti, 
tra quegli atleti élite che seguiamo abitualmente attraverso 

uno schermo. E noi eravamo lì, gli unici due italiani tra 
moltissime squadre provenienti da ogni continente.

È spaventoso uscire dalla propria comfort zone, 
confrontarsi con atleti distanti anni luce da noi; è forse 
umiliante fare un viaggio di ottomila chilometri per 
ritrovarsi a metà o a fine classifica? Beh, per noi non lo 
è stato! A tutti piace vincere, ma quello che a noi piace 
ancora di più è ingrandire il nostro bagaglio di esperienze, 
metterci in gioco, sfidando noi stessi...

Arriviamo al Coliseum di Greensboro, organizzazione 
impeccabile, tabelle di orari rispettate al minuto, clima 
amichevole e leggero.

Le categorie coinvolte nella gara erano ben otto: kids, 
mature kids, preteens, teens, young adults, adults, masters, 
élite.

Quello che ci ha stupiti maggiormente è stato il percorso 
gara uguale per tutti i partecipanti, dai più piccoli agli 
élite; uniche differenze le distanze e le altezze tra le 
varie prese. Non vengono modificati gli ostacoli tra una 
categoria e l’altra ma sono allestite, nello stesso ambiente, 
otto strutture con percorsi uguali a grandezze diverse.

La distanza delle prese, sono notevolmente distanti 
rispetto a quanto siamo abituati noi, e spesso il passaggio 
tra una e l’altra è possibile solo con la tecnica del Fly(11), 
difficilissimo se non impossibile “swingare” tra una presa 
e l’altra. Un’esperienza che ci ha coinvolto al punto che, 
una volta tornati nella nostra struttura a Urbana, ci siamo 
messi a studiarla e migliorarla al meglio.

Nelle aree di riscaldamento le Fly Bar sono posizionate 
a 2 metri di distanza tra loro anche per i bambini dai 6 

world ninja league
L’ESPERIENZA ITALIANA IN AMERICA

Due conoscenze della Hell’s Race, letteralmente alle prese con i Mondiali
della World Ninja League, ci accompagnano in questo incredibile mondo.

M A R I N A  P E R A Z Z O L O
—

F E R A  T E N A C I

A B R A M O  Z A N C A N E L L A
—

F E R A  T E N A C I
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ai 10 anni di età che le eseguivano con una semplicità 
disarmante… immaginate gli adulti.

Ci sono altre differenze con le Obstacle Race alle quali 
siamo abituati, ad esempio: le varie prese non sono 
particolarmente difficili, l’insidia è data dalla loro distanza, 
sia in linea retta che in verticale e l’ostacolo è superato 
non al suono della campana ma una volta atterrati su una 
pedana di arrivo che può essere collocata anche fuori asse 
rispetto all’ostacolo.

Da non sottovalutare le prove di equilibrio, molto 
fondamentale in una gara Ninja: possono sembrare molto 
banali ma si sono rivelate, almeno per noi, particolarmente 
insidiose.

I regolamenti gara, spesso molto discussi e ancora non ben 
definiti nelle Obstacle Race, sono invece semplici e chiari 
sia per i giudici che per gli atleti in questi format: hai un 
punto di inizio A e un punto di fine ; sta all’atleta decidere 
come affrontare il percorso per impiegarci meno tempo 
possibile.

Tutti i partecipanti partono da un primo stage e vengono 
scremati prima di passare al secondo; qui un’ulteriore 
selezione ti permette di accedere alla finale.

I vari stage vengono cambiati sul momento, davanti agli 
occhi di tutti i partecipanti che non conoscono e non 
possono provare le linee prima di essere effettivamente in 
gara, con una progressione di difficoltà sempre maggiore.

Tutti e tre gli stage presentano un equilibrio in partenza 
per poi passare alla fase aerea prima di poter nuovamente 
rimettere i piedi a terra sulle pedane di atterraggio.

Oltre ai percorsi Ninja c’è la sfida obbligatoria con quattro 
“Skills” differenti da eseguire nel maggior numero di volte 
nel tempo limite di 90 secondi:
- Spiral Staircase: una scala prima in salita e poi in discesa 
 con gradini semoventi da utilizzare come presa; 
- Over the Ledge: un pannello di 6 metri con applicate 
 sporgenze di 3 cm di spessore distribuite su tutta
 la lunghezza ma ad altezze diverse tra loro;
- Full Swing: una sequenza di tre prese (ufo, maniglie, ufo) 
 posizionate a una distanza di almeno 2 metri l’una
 dalle altre;
- Express Line: five step che portano a un Rig con sole 
 Monkey Bar ma molto distanti tra loro

Per tutta la durata dell’evento si respira un clima molto 
sportivo e amichevole, nessuno voleva primeggiare, tutti 
davano consigli a tutti con incoraggiamenti continui. Dove 
tutti i partecipanti sanno che è una sfida con l’ostacolo e 
non con gli altri partecipanti. Nasce naturale, con questi 
presupposti, un tifo emozionante da parte di tutti gli iscritti 
e degli oltre 4.000 spettatori paganti.

Una realtà molto lontana da quella nostrana. Per metterci 
alla pari bisogna cambiare punto di vista negli allenamenti; 
le Ninja americane sono uno sport a sé stante che strizza 
l’occhio alle Obstacle Race.

Per noi è stato un weekend che non dimenticheremo mai 
per le emozioni positive che ci ha lasciato. Siamo tornati 
in Italia arricchiti e ci stiamo impegnando per portare il 
“mondo ninja” della National Ninja League all’interno 
del nostro centro Fera Tenaci, dove crediamo nella crescita 
della disciplina tra i più giovani. I nostri kids stanno 
apprendendo velocemente, superando i timori iniziali, 
misurandosi su ostacoli Ninja in tutta sicurezza.

–

Alcuni spunti di riflessione di noi diavoli. Gli eventi come 
American Ninja Warrior sono davvero spettacolari. La 
loro fama e “fortuna” si basa su enormi investimenti, 
spesso sostenuti, da sponsorizzazioni e in grado di creare 
veri format anche televisivi; una bravura tipicamente 
americana in grado di spettacolarizzare e rendere tutto 
il “più figo degli altri”. Un esempio di questo sono le 
stesse Spartan Race e gli oltre 4.000 spettatori paganti 
per assistere a delle sfide in sospensione. D’altronde solo 
grandi budget possono giustificare altrettanti investimenti 
come noleggio location, 8 strutture tutte in travi americane 
e prese costosissime, senza trascurare tutto l’aspetto 
sicurezza con materassi e copri strutture che possono 
rappresentare più del 30% dei costi totali.

Per ricreare un evento come l’American Ninja Warrior in 
Italia devono sussistere due fattori fondamentali che sono 
anche il tipico caso del cane che si morde la coda da solo, 
come nelle Obstacle Race: un grosso primo investimento 
per ostacoli e sicurezza e un’adeguata partecipazione a 
livello di iscrizioni e pubblico.

Più partecipazione all’evento si registra e più velocemente 
si rientrerà dall’investimento fatto e maggiori saranno le 
possibilità di trovare brand interessati a sponsorizzazioni. 
Si può limitare o coprire i costi di start-up con gli sponsor 
ma questi non dimostreranno mai un interesse per eventi 
senza una gran platea in target.

La chiave di lettura di questa ragionamento rimane il 
pubblico a cui ci si rivolge, benzina per ogni evento. Esiste 
in Italia una platea di atleti/appassionati in grado di far 
quadrare i conti? Per la nostra esperienze personale e per 
quello che possiamo constatare in giro, purtroppo non 
ancora sufficiente a dare un senso a un progetto di simile 
portata.

La Ninja - Hell’s Race 60MV muove l’interesse di circa 
80/100 atleti, altre realtà, dedite a questa causa, fanno 
registrare numeri inferiori. Una parte di atleti che si 
autodefiniscono dal “grip d’acciaio” non supportano 
nessun evento simile, forse non attratti dalla popolarità 
della gara o in qualche modo condizionati. La difficoltà 
specifica delle Ninja non le rende una disciplina di massa.

Come raccontato da Marina e Abramo dovremo confidare 
negli atleti di domani continuando a investire in strutture 
di allenamento dedicate come Fera Tenaci, Ninja Cave o 
la Ninja Academy e offrendo eventi Ninja, che richiedono 
strutture e impegni economici sostenibili, per mantenere 
accesa la passione dei più addicted.



5 BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE HUBBLE: PRODOTTI TOTALMENTE MADE IN ITALY — ATTIVI NATURALI AL 100%, SENZA 
COMPONENTI IRRITANTI — PRODOTTI PRE-WORKOUT PER USO QUOTIDIANO ED USO PREGARA — PRODOTTI PENSATI

E REALIZZATI DA SPORTIVI PER GLI SPORTIVI — PRODOTTI POST-WORKOUT PER IL RECUPERO E LA PROTEZIONE 

PER TUTTI GLI AMICI DELLA HELL’S RACE 10% DI SCONTO UTILIZZANDO IL CODICE 
HELLSRACEDIECI PER OGNI ACQUISTO SU WWW.HUBBLEPRESPORT.COM
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OCRoscopo

A R I E T E :  6 , 5
Mi raccomando: niente sfigocupezze in questo weekend: hai una presa come una morsa da banco 
usata. La Ninja non ti teme e tu non temere la Ninja. Un cicinìn di sedere a parallelepipedo dovrai 
forse fartelo, ma questo fa parte del gioco.

T O R O :  6
La vita va presa come una presa, saldamente per le corna, senza mai mollare. Incagli e tensioni 
fanno sfigopenzolar gli zebedei fino a terra ma oggi saprai reagire regalandoti un bel weekend.

G E M E L L I :  7
La persona che stai stalkerizzando da mesi ti aveva detto che oggi non poteva uscire con te per 
motivi familiari e invece eccola qua a fare l’Hell’s Officer. La tua sensibilità si sente presa per il cu*o 
e tu con essa. Ma charme e forma fisica brillano e potresti avere delle belle sorprese.

C A N C R O :  7 , 5
Se sei single sicuramente avrai allenato il grip per mesi e oggi è il momento di andare a segno. Libera 
l’energia che è dentro di te. Venere oggi ti strizza l’occhio: possibile colpo di fulmine al contest “Ring 
for money”. 

L E O N E :  5 , 5
Esserti tolto dagli zebedei Saturno dopo due anni e mezzo di “Atlas roteanti” è una sensazione di 
piacere assoluto come arrivare al quarto blocco del nostro Rig. Ce la puoi fare grazie a Giove che 
viaggia chez vous e a solenni colpi di terga.

V E R G I N E :  7 , 5
Già aver scelto di partecipare a questi eventi significa che Plutone-zebedei granitici ha un’influenza 
positiva su di te. Lascia il camionista ucraino inside you dentro la borsa insieme alla magnesite e 
pensa solo a divertirti.

B I L A N C I A :  8 , 5
Qualche fatica e lentezza giungeranno nella prima parte della gara e ti verrà un po’ lo zebedeo 
zampogniforme per qualche errore di troppo sulle prese. Sfoggia la tua migliore faccia da poker e 
don’t romp.

S C O R P I O N E :  7
Se stai cercando la presa per ricaricare il tuo smartphone mi sa che qualche tuo amico burlone ti ha 
un po’ perculato e ti ha votato alla morte. Invocare Codroipo non serve. Sei in ballo e devi ballare. 
Passioni magmatiche in arrivo. Attento a non scottarti.

S A G I T T A R I O :  6 , 5
Gli amici ti hanno sempre sostenuto ma oggi dovrai farcela da solo. Giove e Saturno t’accompagnano 
verso ogni vittoria (una grattatina è d’obbligo) e promettono di rendere solida ogni tua presa. Don’t 
fly without wings.

C A P R I C O R N O :  8 -
Hai sempre i piedi ben piantati a terra ma questo, oggi, non ti sarà d’aiuto, anzi. The floor is lava, 
tienilo sempre a mente. Non perdere tenacia e senso pratico e non essere sfigocentrico. La Luna 
verso ora di pranzo ti solleva il morale e ti toglierai qualche soddisfazione, non solo in gara.

A C Q U A R I O :  7 , 5
Il giudice d’ostacolo carino ti sta guardano con insistenza da tutta la gara? Not fake illusion. Dai 
retta a Venere che ti invita a farti delle domande e a darti delle risposte: eviteresti un auto fiondata 
sugli zebedei.

P E S C I :  8
Don’t scler al primo tentativo fallito. Tieni i neuroni “on” e vedrai che anche oggi le soddisfazioni 
non tarderanno ad arrivare. Zebedei piezoelettrici, facili all’accensione: tienili a bada.

L ’ O R O S C O P O  D I  O G G I  D E L L E  O B S T A C L E  R A C E
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Da anni si dibatte sulla possibilità e la volontà di far 
divenire le Obstacle Race uno sport olimpico nonostante 
la scena italiana sia ancora all’età della pietra. Gare difficili 
da regolamentare, con tantissime variabili e dove spesso 
organizzatori e atleti ci mettono del loro a complicare 
il tutto. C’è chi pecca di inesperienza, chi ha troppa 
passione (anche questa può rivelarsi un ostacolo) e chi lo 
fa solo per tornaconti. Quello che spesso manca è l’analisi 
logica: concentrarsi sulle funzioni di ognuno degli elementi 
presenti, comprese le relazioni che intercorrono tra tutti 
loro. Sintetizzando il concetto: porsi delle domande su ogni 
singolo momento e aspetto di una gara per riconoscerne i 
limiti e magari provare a risolverli o perlomeno limitarli.

Oggi, visto che è il tema centrale del Mudgazine numero 
tre, muoveremo una nuova riflessione/provocazione. Ci 
sono prese che non andrebbero più introdotte in una 
Obstacle Race? Domanda che nessuno probabilmente si è 
mai posto a parte noi ma che ha una sua valenza ed anche 
importante. Quante vuole è capitato di vedere, anche atleti 
OCR molto famosi, commettere, volontariamente o meno, 
irregolarità sulle prese? Non passa anno senza alcuni casi 
eclatanti. Come è possibile che un giudice d’ostacolo non si 
accorga di nulla? 
 
Non possiamo puntare il dito verso qualche atleta 
“furbacchione” ma non contro chi è tenuto a controllare la 
cui decisione non può essere mai contestata e rivista. Sono 
spesso volontari, alcuni formati giusto per scucirgli qualche 
euro, in numero insufficiente alla tipologia di ostacolo. 
Se anche ad ogni Rig ci fossero quattro Marshall molto 
preparati la situazione non migliorerebbe di molto. Su una 
linea ci sono punti ciechi che neanche l’occhio più attento 
può scorgere, dovuti agli atleti che si trovano sullo stesso 
ostacolo, dalla nostra stessa posizione del corpo o dalla 
struttura, specialmente nei Rig bassi, che può ostacolare 
la visuale al giudice. I momenti da seguire e valutare sono 
diversi: la posizione del piede in partenza, quale presa viene 
afferrata per prima e se viene suonata o meno la campanella. 
In pochissimi metri ci sono tantissime informazioni visive 
da seguire e valutare in frazioni di secondo con dettagli che 
inevitabilmente possono sfuggire.

Ha preso la pallina o si è aiutato con il cordino che la 
sorregge? La cravatta è stata afferrata nella parte cilindrica 

o dove il tessuto è morbido e permette una presa più 
semplice? Ha semplicemente toccato o ha sfruttato a 
proprio vantaggio i sostegni? 

E se l’assassino una volta tanto non fosse il maggiordomo 
ma neppure il giudice né l’atleta ma la presa stessa? 
Chi ha un pò di esperienza con le gare sa benissimo che 
ci sono prese più semplici da valutare rispetto ad altre. La 
problematica, nel 95% dei casi è sempre il cordino che 
assicura la presa alla struttura. Quando devi afferarre una 
pallina per forza di cose ti troverai il cordino tra le dita. 
Difficilissimo quindi valutare quanto questo viene sfruttato 
a proprio vantaggio: può essere afferrare velocemente prima 
di appoggiare il palmo completamente sulla sfera, oppure 
stretto sfruttando il pollice.
Piccoli accorgimenti che possono aiutare, difficilissimi da 
valutare, specialmente quando si doppia la presa. Discorso 
analogo quando da regolamento non si possono toccare, 
neanche inavvertitamente, le fasce che sorreggono la presa. 
Una cosa, secondo noi, e l’aggrapparsi sfruttando l’appoggio, 
rispetto ad un semplice contatto spesso inevitabile per la 
distanza tra le prese stesse o per la loro specificità. Perdere 
un bracciale, specialmente nei regolamenti a tentativo 
singolo, per aver toccato il cordino senza trarne un reale 
vantaggio non si può proprio accettare.

A questo punto sarebbe necessaria una scelta drastica: 
adottare sui Rig, come avviene nelle Ninja americane, solo 
prese dove non ci possono essere dubbi sulle parti che si 
possono utilizzare o meno: come prese fissate a pannelli 
molto lontane dai bordi, Monkey Bar, Tarzan molto alte, 
candelotti fissati direttamente alla struttura o con diversi 
diametri in modo che la parte superiore non si riesca 
proprio a stringere.

Tradotto nel concreto significherebbe investire di più e di 
fatto eliminare dalle gare alcune prese spettacolari.

L’articolo di oggi, come del resto tutti gli altri, vuole far 
riflettere e magari creare occasioni di confronto. Diventerà 
un problema reale quando sarà necessario garantire un vero 
standard alle Obstacle Race. Per ora pensiamo unicamente 
a divertirci, a essere onesti con noi stessi e a rispettare 
sempre il verdetto del giudice d’ostacolo. Perché anche oggi 
l’assassino rimane il maggiordomo.

14

NON L’AVRAI MICA “PRESA” MALE ?!

E se l’assassino una volta tanto non fosse il maggiordomo
ma neppure il giudice nè l’atleta ma la presa stessa?



15

Alcune delle prese della Hell’s Race con in rosso le parti che non devi assolutamente toccare
se non vuoi essere mandato al diavolo!

Per me è no!
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Grafica Freelance da 15 anni nel mondo dal 2020. 
Leonessa di segno zodiacale e di fatto. Il colpo di 
fulmine con le OCR nel febbraio del 2020, proprio 
pochi giorni prima del lockdown!! Scopriamo di 
più, nell’intervista doppia del nostro Mudgazine, 
di oggi su Alice from Rovigo.

Quale è stata la tua prima OCR? Raccontaci 
un pò com’è andata e cosa hai pensato dopo 
aver superato la finish-line?
La primissima in assoluto mi sono iscritta ma quel 
giorno ha vinto la paura di non farcela e ho iniziato 
come volontaria. La prima che ho concluso è 
stata una sprint all’Hurricane agosto 2020, ero 
emozionatissima, è finita con 120 burpees di 
penalità ma il cuore che scoppiava di gioia. Mi 
sembrava di aver vinto tutto.

Da quella tua prima volta com’è cambiata 
la tua vita? A quante gare hai partecipato 
fino ad oggi?
Avevo vinto le mie paure, in fondo le Ocr sono 
anche questo. Ho preso sempre più coscienza 
della mia forza fuori e dentro il campo e da quel 
giorno non mi sono mai fermata, sono a circa 
20 gare attive più tante da volontaria mentre ero 
infortunata.

Qual è stata la tua prima Hell’s Race? Se hai 
partecipato a più nostre gare qual è che ti è 
rimasta più nel cuore e perché?
La mia prima Hell’s è stata Val Resia 2021, la mia 
preferita in assoluto, diluvio, fango, fiumi in piena, 
montagna, pioggia sul viso, natura, un senso di 
libertà e felicità infiniti.

Se avessi in questo momento gli 
organizzatori qui davanti, quale consiglio 
daresti per migliorare le nostre gare? 
Quali aspetti della gara modificheresti o 
qual è secondo te il fianco scoperto della 
Hell’s Race? Giurin giurello che non ti 
censuriamo...
Il mio tallone d’Achille sono i dislivelli quindi 
quando i percorsi sono troppo lunghi o troppo 
alti... diciamo che vi penso molto soprattutto in 

Nella seconda colonna di questa intervista doppia 
incontriamo Alex Bonaita, di Milano, professore 
di educazione fisica e personal trainer. Dal lontano 
2013 innamorato delle OCR.

Quale è stata la tua prima OCR? Raccontaci 
un pò com’è andata e cosa hai pensato dopo 
aver superato la finish-line?
Ricordo ancora l’emozione provata nel 
partecipare alla mia prima competizione “OCR”, 
la Warrior Dash sulla spiaggia di Riccione nel 
2013. Quando tagliai il traguardo la prima cosa 
che ho pensato è stata: “Questo è lo sport che 
voglio praticare ed insegnare alle persone”! Così 
poi è stato e lo è tutt’ora.

Da quella tua prima volta com’è cambiata la 
tua vita? A quante gare hai partecipato fino 
ad oggi?
Dopo quella giornata nella mia testa balenava 
quel solo pensiero di voler allenarmi e allenare 
per affrontare/praticare questo sport. Con questo 
obiettivo ho creato un corso: “Sparta-Cus”. Ad 
oggi, guardando le medaglie, ho partecipato ad 
almeno 50 gare... forse più vicino alle 70. 

Qual’è stata la tua prima Hell’s Race? Se hai 
partecipato a più nostre gare qual’è che ti è 
rimasta più nel cuore e perché?
La mia prima Hell’s Race è stata nel 2021 la 
Icebreaker a Sella Nevea. La Upstream in Val 
Resia mi è rimasta nel cuore perché, oltre ad esser 
riuscito a portare a termine la gara bellissima 
e durissima con 3 braccialetti sotto acqua e 
grandine, quella location mi ha fatto innamorare 
del Friuli. “La Fortezza” a Osoppo, con i vari 
sfondi e scenari ricchi di ostacoli mi ha fatto 
rivivere le più belle sensazioni delle gare a cui ho 
preso parte all’estero.

Se avessi in questo momento gli organizzatori 
qui davanti, quale consiglio daresti per 
migliorare le nostre gare? Quali aspetti 
della gara modificheresti o qual’è secondo te 
il fianco scoperto della Hell’s Race? Giurin 
giurello che non ti censuriamo...

L ’ I N T E R V I S T A  D O P P I A  D E L L A  H E L L ’ S  R A C E

A L I C E  D E  S T E F A N I
—

A V I A  P E R V I A  T E A M

A L E X  B O N A I T A
—

S P O R T  R * E V O L U T I O N



17



18

salita (ehehe). Per il resto tutto al top.

Facciamo un gioco diabolico. Quale super 
potere  vorresti dall’atleta OCR che stimi di 
più in assoluto?
Ammiro tanto la capacità di volare sugli ostacoli 
negli atleti da podio uomini; non ci stanno troppo 
a pensare, mirano dritti alla campana.

Raccontaci un aneddoto gara che ti è capito. 
In tutte le Hell’s ho sempre trovato atlete che mi 
supportavano quando mi vedevano in difficoltà, 
mi incoraggiavano, ed io facevo il tifo per loro 
a mia volta. Sono cose belle e sane, spero che il 
mondo OCR mantenga questa sportività.

Cosa ti aspetti quest’anno dalle OCR 
italiane? Auspico nella volontà di creare 
dei regolamenti standard e un incremento di 
professionalità generale, sia della preparazione 
degli atleti che nell’organizzazione delle gare, in 
modo da farlo crescere come Sport.

Cosa pensi di questa Mudgazine della Hell’s 
Race?
Serviva! Le Hell’s racchiudono un anno intero di 
lavoro che è giusto venga raccontato e descritto a 
tutti coloro che partecipano o vogliono conoscere 
meglio questo mondo.

Se tu fossi un ostacolo, quale saresti e 
perché?
Io di sicuro sarei un Quarter Pipe, tendo a mirare 
in alto anche oltre quelle che sono le mie capacità 
iniziali, mi piace crescere.

Quali gare senti più affini? K1, short, ninja, 
OCR pure? Ocr con massimo 10 chilometri. 

Quale ostacolo ti ha messo più in crisi alla 
Hell’s Race?
Per me ancora i Rig finali sono un ostacolo da 
superare, ma mi piacciono le sfide.

Come nei contest social. Tre nomi di atleti 
che vorresti venissero intervistati. Ester 
Busatto, Alberto Marucci e Marina Perazzolo.

È arrivato il momento di salutarci. Grazie 
per il tuo tempo e se vuoi aggiungere 
qualcosa o mandare al diavolo qualcuno  
questo è il tuo momento. 
Aggiungo che avendo fatto la volontaria per 
tutta la scorsa edizione e avendo visto da dentro 
l’organizzazione, tanto di cappello a Cristian, 
Serena e tutto il Team. E... a grafiche non vi batte 
nessuno!!!! 

Il vostro format e organizzazione è davvero bene 
fatto, un consiglio che mi sento di dare sta nel 
continuare in questa direzione. Magari valutare, 
per gli ostacoli in sospensione, di dare 1/3 tentativi 
e se si fallisce di fare una penalità sul posto (n.d.r. 
ci stiamo lavorando...). Questo per non creare 
possibili code e così ci sarebbe una classifica unica 
senza la divisione di 3, 2, 1 o 0 bracciali.

Facciamo un gioco diabolico. Quale super 
potere vorresti dall’atleta OCR che stimi di 
più in assoluto?
La corsa di Pezzani e la forza di Niku.

Raccontaci un aneddoto gara che ti è capito.
Ne racconto uno divertente, di una figura di 
m.. che ho fatto in Germania alla OCR Series 
Strong Viking quando per una mia distrazione sul 
tracciato ho sbagliato strada, rimediando poi, e 
sono nel circus (zona arrivo) prima di tutti... 

Cosa ti aspetti quest’anno dalle OCR 
italiane?
Ostacoli che mettano più in risalto gli allenamenti 
mirati alle OCR delle persone.

Cosa pensi di questa Mudgazine della Hell’s 
Race?
Che è un arricchimento nel mondo OCR. 

Se tu fossi un ostacolo, quale saresti e perché?
Io sarei un ostacolo acrobatico  come ad esempio 
una Fly fatta di ruote, trapezi, ecc, perché mi 
piace lanciarmi.

Quali gare senti più affini? K1, short, ninja, 
OCR pure?
Prediligo le OCR pure, però mi piacciono molto 
le ninja perché c’è quella componente di ostacolo 
puro nel farlo al top che si possa fare.

Quale ostacolo ti ha messo più in crisi alla 
Hell’s Race? Specifica anche la gara e anno.
Bellissimo alla Upstream a Resia 2021 l’ostacolo 
della fune che dovevi infilare in 3 anelli per andare 
avanti… mai stato così tanto appeso, anche le 
orecchie mi sono servite.

Come nei contest social. Tre nomi di atleti 
che vorresti venissero intervistati.
Niku, Marucci, Pezzani.

È arrivato il momento di salutarci. Grazie 
per il tuo tempo e se vuoi aggiungere 
qualcosa o mandare al diavolo qualcuno 
questo è il tuo momento.
Molte Grazie a voi della richiesta e della 
disponibilità, è stato un piacere.

intervista completa DISPONIBILE su www.hellsrace.it
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Più volte ci siamo trovati a pensare quali modifiche e 
logiche portare nella Hell’s Race per renderla ancora di 
più una gara a misura di atleta, competitivo o “Open” che 
sia, senza compromettere o mettere troppo sotto pressione 
la parte organizzativa delle nostre Obstacle Race. Fino ad 
oggi ci siamo trovati con la classica coperta troppo corta 
che se la tiri da una parte rimani inevitabilmente scoperto 
dall’altra. Non è per nulla facile gestire un evento sportivo 
come le OCR dove devi valutare con molta attenzione il 
tracciato gara e le possibilità e opportunità che questo ti 
offre. 

Discorso analogo per le aspettative che gli iscritti hanno: 
i competitivi vorrebbero ostacoli sempre più tecnici e 
sfidanti, gli “Open” qualcosa di più alla loro portata 
che non li demotivi che per gli organizzatori significa, è 
inutile negarlo, non garantirsi quella parte degli introiti 
indispensabili per sostenere l’evento. Dopo attente 
riflessioni e valutando anche i regolamenti adottati da 
altre gare OCR abbiamo deciso di rivedere il nostro 
regolamento gara e adottare nuove metodiche. 

Dalla finalissima della Hell’s Series 2022 in programma il 
2 ottobre 2022 a Palmanova, abbiamo deciso di introdurre 
delle importanti e sostanziali novità sia a livello di 
regolamento che di gestione dell’evento in sé. Un modo 
per testare sul campo il nostro nuovo “sistema OCR” e 
comprenderne a pieno le reali potenzialità e, qualora fosse 
necessario, aggiustare il tiro. Siamo fermamente convinti 
che quello che stiamo per introdurre sarà un importante 
passo per il movimento OCR italiano.

Questo in sintesi il nostro progetto denominato Hell’s Race 
3.0:

- tentativi illimitati su tutti gli ostacoli: rig, equilibri, 
 scavalcamenti,… cercando di ridurre al minimo i tempi
 di attesa;
- 3 bracciali sia per i competitivi che per gli “Open”
 con una classifica finale basata sull’effettivo ordine
 di arrivo;
- penalty loop(12) finale con trasporto, standardizzato, 
 testato e uguale in ogni gara per recuperare i bracciali 
 persi;
- penalty loop direttamente sugli ostacoli che richiedono

 uno sforzo fisico maggiore per non avvantaggiare
 chi ha un maggiore allenamento sulla corsa
 e non sugli ostacoli;
- multi rig tecnici ma modulabili per non demotivare
 gli “Open”;
- stop ai burpees.

Cerchiamo di spiegare con un esempio pratico come dovrai 
comportarti alla prossima Hell’s Race e quale maggiore 
equità porterà l’introduzione di questi nuovi aspetti in 
gara. Sei un atleta competitivo, quindi dichiari di essere 
preparato per una Obstacle Race e a confrontarti con altri 
partecipanti allenati, pronto per affrontare uno dei multi 
rig. Sai di avere tutti i tentativi che vuoi per superare la 
prova prima di rivolgerti all’Officer per farti tagliare uno 
dei bracciali. Al primo tentativo cadi dopo la terza presa 
per una svista. Sai che il multi Rig è alla tua portata. Ti 
rimetti in fila attendendo il tuo turno. Riprovi ma a pochi 
centimetri dalla campanella tocchi terra nuovamente. Ti 
rendi conto che questo ostacolo oggi non è alla tua portata 
e per non perdere tempo e affaticarti ulteriormente decidi 
di farti tagliare il bracciale. Neanche due minuti “persi”. 
Vai dal giudice ostacolo che ti taglia uno dei bracciali.

Qui la novità. Prima di ripartire devi concludere un 
penalty loop, come un trasporto, direttamente sul posto. 
Perdi ulteriore tempo e ti sono richieste preziose energie in 
più. Al termine della penalità non recuperi il bracciale ma 
puoi riprendere la gara. Un altro atleta più preparato di te 
sugli ostacoli in sospensione supera il rig al primo tentativo. 
Tu hai la corsa e puoi ancora raggiungerlo e superarlo. 
Altro ostacolo, la Slack-Line, ostacolo obbligatorio nessun 
penalty loop e taglio del bracciale, devi provarlo e riprovarlo 
finché riesci a superarlo. Al terzo tentavo ce la fai ma hai 
perso tempo. Al campo gara, a pochi metri dall’arrivo, 
devi affrontare il penalty loop finale con trasporto che ti 
permette di recuperare tutti i bracciali persi (massimo due, 
senza bracciali si passa automaticamente alla categoria 
non competitiva) compiendo un giro per ogni bracciale 
perso. Questo permette a tutti gli atleti di superare la finish 
line con 3 bracciali e avere una classifica finale basata 
unicamente sul tempo effettivo impiegato a chiudere la 
gara.

Cambiare non vuol dire sbagliare, significa per noi 

HELL’s RACE 3.0: LA RIVOLUZIONE
R E G O L A M E N T O  E  O S T A C O L I  C O M E  C A M B I A  L A  H E L L ’ S  R A C E
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Non solo un nuovo regolamento che sintetizza e migliora diversi aspetti di 
quelli esistenti ma una vero evoluzione che diventa rivoluzione 

con gli ostacoli che cambiano nel corso della gara per dare
a competitivi e “Open” una gara a loro misura.
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rivoluzionare, migliorandosi. Hell’s Race 3.0 è la caparbietà 
di credere in ciò che facciamo, creando occasioni di dialogo 
e confronto, ascoltando tutti sia gli atleti competitivi che gli 
appassionati di Obstacle Race, alla loro “prima volta”.

Un unico obiettivo: far crescere questa disciplina, 
adottando un regolamento che non sia un limite per 
nessuno, coinvolgendo un pubblico sempre maggiore. 
Difficile creare un modello che porti un valore aggiunto 
agli atleti competitivi, agevoli gli organizzatori, non crei 
sterili polemiche e non spaventi gli “Open”.
Come organizzatori e atleti ci troviamo spesso a valutare le 
soluzioni adottate da altre gare valutando gli aspetti positivi 
e le criticità, e pensando a valide alternative che rispettino 
e vadano in contro alle aspettative di ogni singolo iscritto 
ai nostri eventi.
Adotta, adatta, migliora sono i principi da cui nasce 
Hell’s Race 3.0., 3 punti per rivoluzionare le Obstacle 
Race nati da riflessioni interne e dal confronto con vari 
OCR addicted tra i quali Federico Rodà che ha “chiuso il 
cerchio” proponendoci uno dei punti essenziali di questo 
progetto.

Analizziamo insieme altri aspetti che caratterizzano questa 
nostra nuova direzione.

I 3 bracciali tutelano gli ostacolisti.
Le Obstacle Race non dovrebbero essere gare di corsa 
dove primeggia chi copre la distanza nel minor tempo, ma 
competizioni dove l’allenamento e la tecnica per superare 
gli ostacoli devono essere parimenti valorizzati. La penalità, 
quindi non può essere un escamotage o una strategia, 
ma uno svantaggio in termini di tempo e deve almeno 
equiparare lo sforzo fisico necessario al superamento della 
prova.

Il tentativo singolo e il bracciale unico penalizzano l’atleta 
preparato vittima di situazioni imprevedibili, come quelle 
meteorologiche, semplici distrazioni o fatalità e quello che 
non è naturalmente dotato: un Quarter Pipe, ad esempio, 
è insuperabile per chi non ha leve lunghe. “Madre Natura” 
non può essere un fattore discriminante.

Il tentativo multiplo è democratico e formativo.
È inaccettabile venir duramente penalizzati per non aver 
superato un’ostacolo al primo tentativo. Le Obstacle Race 
sono eventi dove nessuno può garantire uguali condizioni a 
ogni partecipante. Il meteo, infatti, è un fattore imprevedibile 
e penalizzante. Uno stesso ostacolo, affrontato dai primi 
atleti asciutto, bagnato, per il sopraggiungere di una 
pioggia improvvisa, è oggettivamente più complicato. 

Altri fattori, che non assicurano lo stesso standard per 
ogni atleta sono anche la presenza del fango, con i primi 
atleti avvantaggiati, o le linee dei rig con le prese non più 
allineate perché non fissate.

Quante gare si prendono la briga, come facciamo noi, 
di misurare le distanze tra le prese e assicurarle con del 
nastro? In diverse gare, anche nelle OCR di fama mondiale, 
abbiamo riscontrato, imbarazzanti linee con anelli spostati 
rispetto alla loro posizione iniziale.

Poter riprovare un ostacolo permette all’atleta competitivo, 
allenatosi per affrontarlo, di riuscire a superarlo 
penalizzandolo sul tempo finale.
Per gli “Open” il tentativo multiplo è formativo, permette 
infatti di maturare esperienza e prendere confidenza con 
l’ostacolo, elementi fondamentali nelle Obstacle Race. 

Permette di provare più e più volte prese e passaggi mai 
affrontati prima. Pochi anni fa, con pochi OCR training 
camp, l’unico modo per provare gli ostacoli trovati in gara 
era aspettare la prossima. Oggi fortunatamente con realtà 
come la OCR Arena Friuli Venezia Giulia a Udine, tutti 
hanno la possibilità di provare e allenarsi sugli ostacoli 
perfezionando la propria tecnica e acquisendo nuove doti.

Il penalty loop sull’ostacolo è a prova di errore e 
non disincentivante.
Decretiamo la fine dei burpees, penalità praticamente 
impossibile da controllare e valutare. Gestirla, infatti, 
richiede un elevato numero di Marshall e sistemi di ripresa 
video per la verifica finale. Valutare il gesto tecnico di 
una serie elevata di burpess è una missione impossibile 
se si deve redigere una classifica pochi minuti dopo la 
conclusione dell’evento che porta, volutamente o meno, a 
delle valutazione all’acqua di rose.

Non bisogna allenarsi a fare i burpees ma a 
superare gli ostacoli.
Spesso, specialmente gli “Open” si preparano più nei 
burpees che nel superamento dell’ostacolo. Non deve essere 
questo l’obiettivo. Inoltre, per un’atleta non competitivo, 
terminare una gara dopo un elevato numero di burpees 
può essere un “brutto ricordo” che non lo invoglierà a 
iscriversi nuovamente, come lo possono essere ostacoli 
troppo tecnici. Una prova aggiuntiva, come il penalty loop 
direttamente sull’ostacolo, se comprende un trasporto:
- richiede uno sforzo fisico;
- è alla portata di tutti i partecipanti;
- è a prova di errore di valutazione o di “furbetti”.

Per gli organizzatori, il penalty loop sugli ostacoli più 
tecnici, comporta sicuramente un ulteriore sforzo 
organizzativo. Bisogna individuare i punti più idonei nel 
posizionare gli ostacoli interessati nel penalty loop per 
avere a disposizione un percorso aggiuntivo, un numero 
adeguato di materiale e volontari. 

Il penalty loop dovrà essere parimenti stancante e richiedere 
uno sforzo uguale a quello necessario per il superamento 
dell’ostacolo interessato, coinvolgendo gli stessi distretti 
muscolari. Non solo qualche centinaio di metri in più da 
percorrere, che rimarrebbe comunque a vantaggio dei 
velocisti, ma una prova fisica come un trasporto, in grado di 
affaticare l’atleta, simulando lo sforzo che avrebbe dovuto 
sostenere sull’ostacolo che non ha superato, e aggiungendo 
secondi al tempo finale.

Il penalty loop finale deve essere standardizzato.
In diverse gare OCR, specialmente negli ultimi due anni, 
il penalty loop finale, è già stato adottato per recuperare 
i bracciali persi. Quello che non ci convince, per le 
motivazioni che abbiamo appena elencato, è l’abbinare 
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il penalty loop finale al tentativo singolo. Nella nostra 
nuova visione abbiamo integrato e adattato aspetti e 
regole già presenti in altre Obstacle Race, escludendone 
altri. Rimane fondamentale definire i requisiti minimi 
del penalty loop finale che penalizzi anche gli atleti più 
veloci. Chi partecipa, specialmente da competitivo, ad 
una Obstacle race deve essere un’atleta completo sia nella 
corsa sia nel superamento delle prove.

Questo nostro nuovo regolamento vuole andare in questa 
direzione. Chi gioca di strategia sugli ostacoli, preferendo 
la penalità al superamento dello stesso, contando sulle sue 
capacità nella corsa dovrà sostenere prove alternative che 
graveranno sulle prove successive che dovrà affrontare.

Importante che il penalty loop finale abbia uno standard 
minimo. Abbiamo chiesto ad alcuni atleti competivi di 
provare varie distanze con zavorra dopo una prestazione 
fisica simile alla gara, e non a riposo, per ricreare una 
situazione il più verosimile possibile. Da tali analisi 
abbiamo stabilito che il penalty loop minimo deve avere le 
seguenti caratteristiche:
- distanza del penalty loop: 800 metri
- peso del trasporto uomo: 30 kg
- peso del trasporto donna: 20 kg
 
Questi punti possono essere incrementati scegliendo 
percorsi con dislivelli, terreni irregolari, fangosi sabbiosi, 
… e la presenza di uno o più trasporti e/o ostacoli 
aggiuntivi. Abbiamo riscontrati che il tempo medio per 
concludere un penalty loop con queste caratteristiche (in 
fase di test), a seconda della gara affrontata e del livello 
dell’atleta, dovrebbe essere di circa 7 minuti. Una penalità 
che dovrebbe portare gli atleti impegnati in gara a tentare 
più volte gli ostacoli con penalità sul posto.

La vera rivoluzione comincia ora!
Stessi ostacoli: tecnici per i competitivi e affrontabili dagli 
“Open”. È sempre stato uno dei nostri focus. Riuscire 
ad organizzare una Obstacle Race con ostacoli sfidanti 
per i competivi e a misura di “Open”. Un compromesso 
apparentemente impossibile da ottenere per diversi aspetti. 
Il primo logistico: avere un numero adeguato di ostacoli, 
specialmente i rig, per riservarne alcuni ai soli competivi. 
Il secondo etico: escludere alcuni iscritti da alcuni ostacoli 
solo perché iscritti in “Open” etichettandoli a priori 
“incapaci” di riuscire a superare alcune prove senza dar 
loro l’opportunità di mettersi alla prova. Di contro la 
preoccupazione che decidano di non partecipare più a una 
Hell’s Race ritenendola “troppo estrema”.

Anche su questo ultimo punto abbiamo riflettuto molto 
prendendo come modello la gara che registra in assoluto il 
numero più alto di partecipanti: la Spartan Race.

La difficoltà di un ostacolo non è data dall’ostacolo in 
sé ma dalla nostra preparazione. Prendiamo ad esempio 
il Twister, uno degli ostacoli del brand americano, che 
pochissimi non competitivi non solo alla loro prima gara 
riescono a superare. Per loro è un ostacolo difficile, come 
ce ne sono almeno altri 2 nella stessa gara: una Monkey 
Bar con alcune barre ad altezza sfalsata e il rig finale 

anche se composto da barre, anelli e forse qualche corda 
con nodo. Quindi il loro ricordo dopo questa esperienza 
dovrebbe essere negativo per la difficoltà di alcune prove 
che non sono riusciti a superare perché evidentemente non 
preparati.

In una Hell’s Race, come in molte altre Obstacle Race, 
almeno 3 Rig sono sicuramente più tecnici rispetto al 
Twister della Spartan Race e i molti non riescono a 
superarlo. Il risultato finale è di questa virtuale sfida 
per un partecipante dovrebbe essere Spartan Race 3 
- Hell’s Race 3: un bel pareggio avendo in entrambi 
i casi non concluso 3 ostacoli. Eppure si considera, 
ingiustamente, una delle due gare in questione più difficile 
dell’altra anche se il risultato sul campo è lo stesso. 
 
Nell’ultima edizione della Upstream - Hell’s Rave River 
Ed. siamo riusciti a dar vita a quello che pensavamo 
impossibile: uno stesso ostacolo che applicando un 
regolamento di ingaggio diverso tra competitivi e “Open”, 
lo rendeva da molto tecnico e complicato a fattibilissimo 
per chi è mediamente allenato. Una situazione difficile 
da applicare ad altre prove, specialmente in gare come le 
nostre dove ci piace evolvere e proporre sempre qualcosa 
di nuovo.

Quest’ostacolo ad oggi rimane, per noi, davvero la 
chiave di volta. Con la Hell’s Race 3.0 abbiamo deciso 
di provare a intraprendere questa strada: ostacoli che 
cambiano durante la gara.
 
Ostacoli che cambiano durante la gara.
Cosa accadrà a Palmanova per la finale della Hell’s 
Series 2022? Inizio gara. Partono i competitivi. Ostacoli 
in sospensione tecnici a tentativo multiplo, senza piattella 
di sosta o tirolesi per evitare di riposare creando code 
nonostante le corsie dedicate al primo tentativo. Corde 
Tarzan secondo una logica che non crei colli di bottiglia 
sugli ostacoli. Eliminare determinate tipologie di prese alza 
inevitabilmente il livello di difficoltà dell’ostacolo creando 
situazioni molti simili alla Ninja - Hell’s Race 60MV di 
oggi.

Partono i non competitivi, con una ampia pausa di tempo 
dai competivi. Sui rig giudici preparati o personale dedicato 
modificano alcuni aspetti delle linee introducendo piattelle 
di riposo, Tarzan, tirolesi e anelli, creando in questo modo 
una successione di prese più alla portata degli “Open” che, 
facilitati, possono provare e riprovare l’ostacolo. 

Questo nuovo approccio dovrebbe trasmettere agli “Open” 
una maggior sicurezza e desiderio di rimettersi in gioco 
allenandosi in modo specifico per affrontare nuove sfide o, 
almeno, di aver un bel ricordo di una bellissima esperienza 
alla Hell’s Race. I 3 bracciali, che fino alla scorsa gara 
erano ad uso esclusivo dei competitivi, dovrebbe essere da 
stimolo e sentirsi parte di una grande famiglia.

Ci auguriamo che lo sforzo fatto con questo nuovo 
approccio venga apprezzato e possa essere un nuovo inizio 
per le Obstacle Race.
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Il marchio del Diavolo
S T O R E . H E L L S R A C E . I T

1. BERRETTO “WHAT THE HELL”
€ 18,00

2. MUG “GOD SAVE THE GRIP”
€ 10,00

3. BRACCIALETTO ALTO IN SILICONE
 € 3,00

4. MAGLIA GARA OCR SQUAD 
€ 50,00

5. K-WAY “WHAT THE HELL!”
€ 20,00

6. T-SHIRT “PIOVONO MADONNE” 
€ 15,00

7. T-SHIRT “IN OCR WE TRUST” 
€ 15,00

8. BERRETTO “IN OCR WE TRUST”
€ 18,00

9. T-SHIRT “GOD SAVE THE GRIP” 
€ 15,00

1.

4.

7.

2.

5.

8.

3.

6.

9.

ALTRI GADGETS DISPONIBILI NELLO STORE IL GIORNO DELLA GARA E ON-LINE

Obstacle Course Race sette giorni su sette con l’abbigliamento e i gadgets con il marchio del diavolo. Estate, inverno, 
pioggia o sole: non c’è stagione o condizione atmosferica che possa fermare la nostra passione. Alcune delle novità da oggi 
disponibili nello store sono: buff “What the Hell” 100% poliestere microfibra DryKeeper®, con trattamento antibatterico ed 
antiodore Sanitized® / il k-way “What the Hell” per i tuoi allenamenti e la vita all’aria aperta / t-shirt “In OCR we trust”. 
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Un nome un programma. Le prese 
definite volanti le abbiamo incontrate 
personalmente la prima volta in 
occasione dei mondiali OCR nel 
Regno Unito, dove uno degli ostacoli 
proponeva due uncini metallici da 
impugnare e far scorrere lungo una 
barra così da superare la prima parte 
della struttura. È stato subito colpo 
di fulmine, poi ci siamo conosciuti, 
frequentati per un po’ ed abbiamo 
capito che potevamo essere solo dei 
buoni amici, vedendoci di tanto in 
tanto per andare al cinema o a bere 
qualcosa in centro ma non condividere 
ogni istante della nostra vita. Ci hanno 
fatto perdere la testa, è vero, ed ogni 
volta che le rincontriamo ci fanno 
sussultare il cuore. Il cuore ha le sue 
ragioni, che la ragione non conosce. 
Così oggi ci siamo trovati a riflettere 
sull’utilizzo di questa tipologia di prese 
nei nostri format.

Cominciamo con l’elencare quali 
prese rientrano nella categoria 
“volanti”: tutte quelle che in qualche 
modo non sono fissate alla struttura 
di sostegno o che presentano parte 
di esse con la stessa caratteristica. 
Abbiamo introdotto gli uncini che, 
una volta impugnati, bisogna utilizzare 
per scorrere lungo un tubo o per 
agganciarsi a degli anelli sospesi alla 
struttura. Le stesse Salmon, barra a 
cui bisogna rimanere agganciati e 
“staccare” per superare dei pioli. I 
gibbons presa con impugnatura che 
si stacca e bisogna rimettere in sede in 
quella successiva. La Peg Board pioli 
in legno da impugnare e infilare nei 
vari fori della struttura per avanzare in 
orizzontale o verticale.

Le prese “volanti” sono quindi 
l’evoluzione di quelle classiche 
che hanno caratterizzato le prime 
Obstacle Race. Dalle semplici Monkey 

Bar siamo passati a prese sempre più 
particolari: dalle barre, agli anelli e 
copertoni, per arrivare alle corde, 
ai cilindri, ai coni e alle sfere fino ai 
pannelli. Oggi ci troviamo di fronte 
ad una nuova evoluzione creativa con 
questa nuova categoria dove l’atleta 
non subisce “passivamente” la presa 
ma deve controllarla e utilizzarla.
Le logica delle prese “volanti” è molto 
semplice: più tengo impegnato l’atleta 
nella presa maggiore sarà la possibilità 
di errore. Tutto bello per gli atleti ma 
agli organizzatori chi ci pensa mai?

In una Obstacle Race “classica” che sia 
a tentativo multiplo o singolo le prese 
“volanti” nascondono diverse insidie 
che andrebbero almeno ponderate con 
attenzione.

Tutte le “prese volanti” che conosciamo 
hanno il grosso difetto di rimanere, 
in caso di errore dell’atleta, bloccate 
sul loro supporto. Prendiamo come 
esempio gli anelli da impugnare con 
la mano e infilare di piolo in piolo. Se 
l’atleta perde la presa, l’anello rimarrà 
inevitabilmente infilato in uno dei 
pioli dell’ostacolo. Questo in termini 
di “gestione gara” impone un numero 
maggiore di volontari sul Rig, reattivi 
nel liberare la linea in caso l’anello 
rimanga su uno dei pioli. Quando, 
invece, l’atleta termina l’ostacolo si 
troverà con i due anelli in mano. Cosa 
fare di loro? Affidarli al volontario che 
li deve ridisporre al punto di partenza? 
Riportarli personalmente all’inizio 
dell’ostacolo per gli atleti in attesa 
senza essere d’intralcio? Dubbi che in 
gara non aiutano nè l’atleta che deve 
ricordarsi un passaggio in più nè i 
volontari che hanno diverse fasi da 
gestire.

Aspetti questi comunque gestibili. Ma 
le problematiche non si concludono 

qui e possono avere delle ripercussioni 
sulla classifica.

Immagina di essere in gara, sei nel 
gruppo di testa formato da una 
decina di persone. Arrivi all’ostacolo 
con le “prese volanti”; tutte le linee 
di ingresso sono già tutte occupate 
dagli altri atleti che ti hanno, seppur 
di poco, preceduto. Devi scegliere su 
quale linea attendere il tuo turno: un 
pò come al supermercato quando devi 
scegliere in quale cassa metterti in fila. 
Fai la tua scelta dettata da chissà quale 
destino e attendi il tuo turno con gli 
anelli in mano pronto a partire. Con 
gli occhi monitori gli altri atleti. I tuoi 
diretti “avversari” al podio affrontano 
l’ostacolo; l’atleta sulla tua linea ha 
un attimo di attesa e perde la presa 
dell’anello che rimane sulla struttura.
Devi scegliere cosa fare:
a. attendere che il volontario rimuova 
l’anello;
b. cambiare la linea dove comunque ci 
sono altri atleti in fila;
c. affrontare l’ostacolo, piolo dopo 
piolo, cercando di schivare quello 
occupato dall’anello del precedente 
atleta

In qualsiasi caso, anche se si tratta 
di pochissimi secondi, hai perso del 
tempo prezioso. Quante volte una 
posizione in classifica cambia per 
pochissimi secondi? In qualche modo 
la tua gara è stata condizionata se 
non addirittura sfalsata e non per tua 
distrazione o negligenza. Le Obstacle 
Course Race sono una disciplina 
nuova, con tantissimi aspetti ancora da 
rodare e uniformare. Noi vorremmo 
lavorare per migliorare questi aspetti, 
alla ricerca della gara perfetta. Anche 
il nostro nuovo regolamento che 
utilizzeremo dalla prossima gara, 
la finalissima della Hell’s Series a 
Palmanova, va in questa direzione 

PRESE VOLANTI: Il cuore ha le sue 
ragioni, che la ragione non conosce.
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cercando di trovare la quadra su 
questi aspetti per noi chiave: tentativo 
multiplo, riequilibrare il divario tra 
corsa e tecnica ostacoli, limitare le 
code agli ostacoli, offrire un’esperienza 
totalizzante per atleti competitivi e 
“Open”.

Per i motivi appena elencati abbiamo 
da sempre evitato di inserire le 
“prese volanti” sui Rig della Hell’s 
Race cercando di adottare un nuovo 
approccio alla progettazione delle 
“linee”. Diverso discorso se ci troviamo 
ad organizzare una “Ninja” o una “K1” 
dove il numero e il flusso degli atleti in 
gara può essere regolato e intervallato 
secondo necessità. Oggi, infatti, alla 
seconda edizione della Ninja - Hell’s 
Race 60MV troverai per la prima 
volta una presa “volante”: delle ancora 
da agganciare con gli anelli. Nulla di 

così “spinto” come vediamo in altre 
gara o campi di allenamento OCR. 
Per questa seconda edizione siamo 
più concentrati sua altri aspetti come 
il regolamento adottato per gestire al 
meglio le tempistiche di tutto l’evento. 
Poi noi abbiamo nel nostro DNA la 
progettazione di linee Rig che non si 
basano unicamente su aspetti di forza 
e grip ma che coinvolgano aspetti 
diversi. Nella prima edizione c’erano 
tutti i passaggi di equilibrio, il doppio 
tubo parallelo e le altalene consecutive, 
oggi la nostra firma la troverai sulla 
barriera ai piedi di una semplice barra 
collocata nella direzione della linea 
del Rig che ti obbligherà a sollevare 
le gambe per non toccarla e superarla 
e la campanella collocata a pochi 
centimetri da terra raggiungibile da 
un’altalena collocata a circa 150 cm da 
terra. Una curiosità finale che in pochi 

sanno sulla location di oggi.
La storica Villa Manin di Passariano, 
nota anche per essere stata per alcuni 
mesi la residenza di Napoleone, è 
stata il teatro di ben tre episodi della 
famosissima trasmissione Giochi 
Senza Frontiere, rispettivamente uno 
nel 1972 e due nel 1993. Il gioco 
consisteva in una serie di prove, anche 
con ostacoli, che le nazioni dovevano 
affrontare per guadagnare punti. Nelle 
prove in cui le nazioni si sentivano 
più forti potevano giocare il jolly, 
che faceva raddoppiare il punteggio 
totalizzato, mentre, a turno, saltavano 
una prova per giocare il fil rouge, una 
prova speciale che ogni squadra doveva 
affrontare individualmente.

Trois, deux, un...
buon divertimento con le linee 
della nostra Ninja.
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Fin dalla prima Hell’s Race ogni 
partecipante riceve la maglia e/o la 
maglia ricordo dell’evento. Qui trovi un 
elenco con breve descrizione di tutto ciò 
che è stato incluso con l’iscrizione.

1. LA FORTEZZA - 2019
Maglia con stampa anche su manica e sul 
retro. Versione con stampa in celeste per i 
non competitivi. + medaglia.

2. UPSTREAM - 2020
In questa maglia la stampa sullo 
sfondo è visibile quando l’indumento 
viene bagnato grazie a un particolare 
inchiostro. + medaglia.

3. LA FORTEZZA - 2020
Stampa anche su sul retro. + medaglia.

4. ICEBREAKER - 2021 
Stampa anche su sul retro. + medaglia.

NINJA - 2021
Medaglia.

CA DAL DIAUL - 2021
Medaglia.

5. UPSTREAM - 2021
In questa maglia la scritta ”the f*ck” 
è visibile quando l’indumento viene 
bagnato grazie a un particolare 
inchiostro. + medaglia.

6. LA FORTEZZA 2021
Stampa anche su sul retro “your fight is 
over”. + medaglia.

7. ICEBREAKER - 2022 
Stampa anche su sul retro. + medaglia.

8. WESTWARD - 2022 
Stampa anche su sul retro “I’ve done it”. 
+ medaglia.

NINJA - 2022
Kway di colore nero con doppia stampa. 
+ medaglia.

9. IRON GRIP BATTLE - 2022
Maglia.

1.

4.

7.

2.

5.

8.

3.

6.

9.

T-SHIRT FINISHER
L E  M A G L I E  F I N I S H E R  D E L L A  H E L L ’ S  R A C E
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PIANCAVALLO – PORDENONE – 20 MARZO 2022
Appuntamento con la seconda edizione sulla neve della nostra Obstacle Race, prima tappa 
della Hell’s Series 2022. Icebreaker - Hell’s Race Glacier Ed. è il format dedicato all’evento 
invernale caratterizzato dalla presenza dei nostri indiavolati ostacoli e delle montagne 
innevate. Distanze non competitivi: 4+ e 9+. Distanza competitivi: 9+. 

GALZIGNANO TERME – PADOVA – 8 MAGGIO 2022
Nuovo format per la Hell’s Race. Westward - the outsider Ed. che vuole raggruppare le 
future gare, che non rientrano in una delle altre proposte, che si svolgono oltre i confini del 
Friuli Venezia Giulia. Per la prima volta, infatti, la Hell’s Race si svolgerà tra i Colli Euganei 
veneti. Distanze non competitivi: 6+ e 12+. Distanza competitivi: 12+. 

PASSARIANO DI CODROIPO – UDINE – 3 E 4 SETTEMBRE 2022
Una novità per la scena OCR italiana è rappresentata dalla Ninja - Hell’s Race 60MV. 
Un evento pensato per gli amanti degli ostacoli in sospensione che dovranno affrontare un 
Rig da record con i suoi oltre 60 metri di sviluppo. Da quest’anno si aggiunge una versione 
“light”, la Iron Grip Battle, pensata per chi si vuole comunque misurare sugli ostacoli in 
sospensione. 

PALMANOVA – UDINE – 2 OTTOBRE 2022
Hell’s Race La Fortezza è stata la prima Obstacle Race firmata Hell’s Race. Nasce dalla 
volontà di noi diavoli di proporre delle gare in contesti paesaggistici storici così da offrire a 
tutti i partecipanti una doppia esperienza e far scoprire scorci sconosciuti ai più. La tappa di 
Palmanova sarà anche la finale della Hell’s Series 2022. Distanze non competitivi: 6+ e 12+. 
Distanza competitivi: 12+. 

Road to Hell’s Series 2022
T U T T I  G L I  A P P U N T A M E N T I  C O N  N O I  D I A V O L I

COPIA OMAGGIO non destinata alla vendita

MUDGAZINE: web: www.mudgazine.it / email: mudgazine@hellsrace.it / tel: 366 3725144 / instagram: @mudgazine
HELL’S RACE: web: www.hellsrace.it / email: info@hellsrace.it / tel: 366 3725144 / facebook: hellsocrrace / instagram: @hells_race 
OCR ARENA FRIULI VENEZIA GIULIA: web: www.ocrarena.it / email: info@ocrarena.it / tel: 348 6024987 / instagram: @ocrarena
OCR SQUAD FRIULI VENEZIA GIULIA: email: info@ocrsquad.com / tel: 349 4358765 / instagram: @ocrsquadfvg

FOTOGRAFI: Jessica Zufferli / Samantha Olivo / Kappa
PROGETTO GRAFICO: cristiandellavedova.com

GLOSSARIO: 1) Rig: struttura di lunghezza variabile dove vengono agganciate le prese per creare gli ostacoli in sospensione. 2) Linee: termine che indica la 
successione di prese che un’atleta deve superare. 3) Atlas: sfera di cemento di pesi differenti da trasportare. 4) Snake: modulo per le strutture in sospensione 
composto da un tubo al quale sono saldati a spirale gli anelli da utilizzare come prese. 5) Twister: simile allo Snake ma al posto degli anelli delle maniglie 
disposte sempre a spirale. 6) Corde a “U”: funi che formano una “U”, possono essere lunghe per permettere di infilare il piede o corte da usare come 
maniglie.  7) Tarzan: corda verticale di varie lunghezze. 8) Open: termine che identifica gli atleti non competivi. 9) Low Rig: struttura di lunghezza variabile 
dove vengono agganciate le prese per creare gli ostacoli in sospensione più complicata del tradizionale Rig per l’altezza ridotta della struttura. 10) Multi Rig: 
struttura di lunghezza variabile dove vengono agganciate le prese per creare gli ostacoli in sospensione. 11) Fly: termine con cui si indica un particolare gesto 
atletico per superare prese molto distanti tra loro che richiede una pronunciata oscillazione del corpo, stacco a due mani, per afferrare la presa sucecssiva. 
12) Penalty Loop: percorso ad anello che l’atleta deve affrontare come penalità. 




