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SPINGERSI OLTRE I PROPRI LIMITI

Papries celebra storie d’amore
Le partecipazioni di matrimonio mettono i due punti alla coppia:
annunciano che seguirà la vita vera, quella da trascorrere insieme sempre.
L’invito per le nozze ha una responsabilità importante. Racconta molto.
Papries nasce per mettere sulla carta storie in cerca di una cornice che sappia valorizzarle.
Le collezioni Papries vogliono essere spunti per creare un contorno personalizzato al grande giorno.
Sono un aiuto per gli sposi, un suggerimento tutto interpretabile.
Vi assicuriamo un’impronta di buongusto, un design curato e la nostra professionalità.
www. pa prie s . com — inf o @ pa prie s.co m —
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Siamo arrivati al secondo numero del nostro
Mudgazine e ci auguriamo che questo nostro
progetto ti sia piaciuto. Oggi ci troviamo a
Galzignano Terme, in Veneto, a molti chilometri
da casa per la nostra prima volta a organizzare
una Hell’s Race lontani dal Friuli Venezia Giulia,
la nostra zona di comfort. La Westward - Hell’s
Race Outsider Ed. è la nostra volontà a spingersi
oltre i propri limiti, alzando ancora una volta
l’asticella sia a livello organizzativo che logistico.

essere per forza lontano ma può essere quel “poco
in più” che ci porta allo step successivo. Spingerci
oltre i propri limiti è, per noi della Hell’s Race,
la sfida che abbiamo deciso di affrontare quando
l’amico Niku ci ha chiesto se eravamo interessati
a portare la nostra Obstacle Race a Galzignano
Terme, tra i Colli Apuani.
Una nuova sfida affrontata con la guardia alta e
l’attenzione ad ogni minimo particolare. Qualche
pugno lo prenderemo anche oggi, incasseremo e
faremo esperienza, ma non finiremo al tapetto
perchè in questo sport ci crediamo davvero.

Abbandonare le proprie certezze, specialmente in
un periodo particolare per le Obstacle Race, non
è facile. I timori di aver fatto il passo più lungo
della gamba che possa mettere a repentaglio il
lavoro fatto in questi due anni ci preoccupano e
ci tolgono il sonno da settimane. Ma le OCR, sia
da partecipanti che da organizzatori, sono anche
questo: spingersi oltre i propri limiti.
Superare un nuovo ostacolo è per un atleta uno
stimolo in più per migliorarsi e mettersi sempre di
più in gioco con un nuovo obiettivo che non deve

Saremo alla finish-line con il cuore in gola fino
a quando i primi partecipanti arriveranno e
decreteranno il verdetto di questo match.
Adesso è arrivato il tuo momento quello dove
anche tu dovrai spingerti oltre i tuoi limiti.
La Westward - Hell’s Race Outsider Ed. ti aspetta.
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WESTWARD E GALZIGNANO TERME
SECONDA TAPPA DELLA HELL’S SERIES 2022
Outsider ‹autsàidë› s. ingl. [der. di outside «di fuori, esterno»]
(pl. outsiders ‹autsàidë∫›), usato in ital. al masch. e al femm. Nel linguaggio sport.,
chi abbia conseguito la vittoria in una gara o in un campionato, pur non trovandosi
fra coloro che erano considerati come probabili vincitori.
Per la prima volta la Hell’s Race, con la seconda tappa della
Hell’s Series 2022, esce dai confini del Friuli Venezia Giulia
scegliendo come destinazione Galzignano Terme, paese
alle pendici del monte Rua e del monte Gallo, dove i Colli
Euganei si fondono con la Pianura Padana.

per la prima volta alle OCR ma un ottimo spezza ritmo
per gli atleti più navigati come i nuovi quattro A-frame(1)
che possono essere rimodulati garantendo almeno dieci
varianti, gli equilibri e il nuovo Rolling Balance(2).

Una località ricca di storia: i primi segni di civiltà risalgono
all’Età del Bronzo e all’Età del Ferro quando, sotto la vetta
del Monte Orbieso, viveva un piccolo gruppo di persone
stanziatesi in quel luogo forse per fini strategici.

Questo nuovo equilibrio tecnico, mai visto prima in
nessuna OCR, è nato interpretando un ostacolo presente
nella prima edizione della nostra Ninja - Hell’s Race
60MV che è stato in grado di mettere in crisi diversi
partecipanti.

Il Parco dei Colli Euganei, dagli inconfondibili volumi
conici, dalla geometria quasi perfetta risultato di
fenomeni vulcanici risalenti a oltre 40 milioni di anni fa,
attraversato da moltissimi sentieri escursionistici meta di
appassionati di trail e di downhill , oggi accoglierà anche
noi Obstacle Racers.

E come dicono gli anglosassoni, last but not least, una
nuova presa per il rig finale, bestia nera di tutti gli OCR
Addicted, che potrebbe svoltare le sorti della gara a pochi
metri dalla finish-line: una presa realizzata con un cilindro
di circa 30 cm di lunghezza e almeno 12 cm di diametro
posizionato parallelamente al suolo.

Lungo gli oltre 13 km di gara non mancheranno punti
panoramici indimenticabili, scorci naturalistici unici e
affacci storici: uno dei rig della Westward - Hell’s Race
Outsider Ed. avrà come fondale il portale di Diana della
Villa Barbarigo che ospita un labirinto, ricreato con piante
di bosso che hanno circa 400 anni, rappresentazione del
cammino verso la conoscenza di sé e la salvezza.

Il nostro obiettivo per il 2022 è quello di inserire, nel
nostro parco ostacoli, due tipologie di strutture: la prim,
come i nuovi equilibri e gli A-frame, alla portata di tutti gli
iscritti così da motivare e appassionare i meno esperti e la
seconda rappresentata da nuove proposte sui Multi Rig(3),
con nuove tipologie di prese dove il grip sarà messo a dura
prova, da riproporre nella seconda edizione della Ninja Hell’s Race 60MV che si svolgerà il 3 e 4 settembre 2022
a Passariano di Codroipo (UD): una due giorni, unica in
Italia, dedicata interamente agli ostacoli in sospensione.

Altri ostacoli saranno posizionati anche nei pressi di ciò
che rimane degli Antichi Monasteri del Monte Orbieso
che verrà raggiunto percorrendo l’antica mulattiera
storicamente chiamata Strada Fonda. Non mancheranno
quindi i cambi di paesaggio, tipici delle Hell’s Race, che
renderanno questa Obstacle Race indimenticabile e
numerosi ostacoli con i quali misurarsi. Lungo gli oltre
700 metri di dislivello saranno disseminati oltre 25 prove
tra le quali alcune novità. Alcune rivolte a chi si avvicina

Divertiti, respira a pieni polmoni e assapora ogni istante
di questa incredibile giornata dove le paure diventeranno
energia pura fino alla fine quando riceverai l’ambitissima
medaglia finisher.
Get ready to burn.
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un piccolo passo per l’uomo
un grande passo
per lE OBSTACLE RACE
Era il 20 luglio 1969 quando Neil Armstrong,
comandante della missione spaziale Apollo 11,
posando il piede sinistro sull’ultimo gradino della
scaletta del Modulo di escursione lunare (il Lem),
disse al microfono del proprio casco: That’s one
small step for a man, one giant leap for mankind.

Muzzerone, ricalcava quelle proposte alla
Icebreaker - Hell’s Race Glacier Ed. di Piancavallo
con diversi complimenti anche da parte di atleti
europei presenti alla Original Gram. Il passo
successivo, voluto e sentito da entrambi, è di dare
continuità a questo primo ma importantissimo
passo, supportandoci vicendevolmente con la
presenza di più ostacoli alle rispettive gare. Non
è solo questione di visibilità ma di accrescere
la qualità delle gare stesse portando la propria
personale firma.

Un momento storico come storici, per le Obstacle
Race, potrebbero essere questi due momenti,
distinti ma al tempo stesso correlati. Spesso ci
confrontiamo tra organizzatori di gare e atleti,
che hanno a cuore le Obstacle Race, su come
supportare la crescita in Italia di questa disciplina.
Le Obstacle Race in Italia sono lontanissime dal
resto della scena europea dove si registra una
costante e numerosa partecipazione agli eventi
organizzati nonostante il livello di difficoltà
degli ostacoli sia decisamente superiore a quello
proposto nelle varie OCR della nostra penisola.

Il 13 marzo 2022, dai social network, abbiamo
invece appreso di una bellissima iniziativa da parte
di diversi campi OCR veneti che si sono ritrovati
per una “corsetta” tra i Colli Euganei. Un segnale
molto importante che denota la maturità delle
singole realtà che hanno compreso l’importanza
di sostenersi a vicenda, mantenendo la propria
precisa identità. Un percorso non semplice ma
possibile.

Noi della Hell’s Race abbiamo sempre creduto
che la vera svolta nelle OCR italiane si debba
basare su due principi cardine: una collaborazione
tra organizzatori che hanno la stessa visione e il
ruolo fondamentale che possono avere gli atleti,
specialmente competitivi, se obiettivo e libero
da vincoli. E qualche segnale importante sta
finalmente arrivando uno che coinvolge in modo
diretto gli organizzatori, l’altro promosso dai
campi OCR del Veneto.

Diamo spazio, sul nostro Mudgazine, alla loro
voce augurandoci che molti altri seguano il loro
esempio.
H U R R I C A N E F U N C T I O N A L T R A I N I N G è nata

da un’idea del fondatore e di un gruppo con lo
scopo di riunire tutti gli appassionati di Fitness e in
particolare gare di Obstacle Race ed Endurance
in stile militare. Il nostro campo si trova a Ca’
Pasqu, piccola frazione di Chioggia in provincia
di Venezia, dove sono presenti oltre 30 ostacoli
per prepararsi alla Spartan Race e alle OCR
e una piccola struttura interna che permette
di allenarsi in modo continuativo dal lunedì
al venerdì. Non solo tecnica di superamento
ostacoli ma una preparazione a 360° dove non
mancano continue collaborazioni con i migliori
professionisti del settore. Sfruttiamo la nostra
esperienza nel mondo OCR ed endurance (oltre
che formativo in ambito sociale) anche per attività
di team building. Il nostro motto è: Let’s Free the
Hurricane Storm!

Il 2 aprile 2022 abbiamo, infatti, avuto il piacere
di partecipare alla Original Gram a Porto Venere
con una buona rappresentativa del nostro team,
la OCR SQUAD Friuli Venezia Giulia, e, notizia
delle notizie, con la presenza del nostro LowRig(4). Già da diversi anni ci sono state diverse
occasioni per confrontarci con gli organizzatori
di questa famosa Obstacle Race e riconosciamo
in loro molti aspetti e punti di vista comuni e
una maturità come pochi altri. Ricevere da loro
la proposta di presenziare alla loro gara con un
nostro ostacolo ci ha inorgoglito e ha rafforzato
in noi la convinzione che solo collaborando
si possono raggiungere traguardi importanti.
La configurazione delle linee dell’ostacolo,
posizionato tra le storiche mura del Forte del

F E R A T E N A C I nasce da un’idea di Thomas,

Marina e Abramo, uniti da un legame di parentela

4

5

e da una forte passione per lo sport. Questo campo
di allenamento si trova all’interno del centro
fitness Sport Planet ad Urbana, in provincia di
Padova. Abbiamo studiato a fondo gli spazi per
poter sfruttare al massimo la superficie a nostra
disposizione inserendo il maggior numero di
ostacoli possibile che appartengono più al mondo
“Ninja” piuttosto che a quello OCR e questa cosa
non dispiace. Il nostro intento è quello di divenire
un vero e proprio riferimento per le gare italiane
di questa disciplina. Questo ora è il nostro sogno..
d’altronde.. inizia sempre tutto da un sogno!

di 3.600 mq, che soddisfa principalmente i puristi
delle Obstacle Race, ma non per questo non
idoneo anche agli appassionati delle Spartan Race.
Pensato per gli amanti del grip e dei format Ninja,
con linee molto articolate, lunghe ed impegnative.
Inserito in un contesto campestre, a ridosso di
un maneggio, circondato da infiniti spazi aperti
da sfruttare per gli allenamenti della corsa. “Avia
Pervia” un motto latino che rappresenta quella
che è la nostra volontà: l’inaccessibile diventa
accessibile. Una ventina gli ostacoli presenti
tra cui: sospensioni, trasporti, equilibrio, forza
e abilità. Area riservata all’allenamento body
weight e kettlebell. Tutto rigorosamente outdoor.

si trova ad Abamo Terme,
provincia di Padova, in un’area esterna della
Palestra Padova Top Team. Dopo 4 anni di attività
nel parco dei Colli Euganei che ci ha visto nascere
e crescere, abbiamo deciso di trasferirci (n.d.r.
proprio mentre stai leggendo questo articolo)
in questa nuova location di 2.000 mq dove agli
stiamot troveranno posto nuovi e vari ostacoli.
Nuove sfide ti attendono, dalle più tecniche e
impegnative per i Pro, alle più semplici per chi
vuole imparare da zero. Inaugurazione prevista x
fine maggio 2022. Il team AgogePark ti aspetta.

A G O G E PA R K

B E A K T I V E O C R C H A L L E N G E . Ogni progetto

alla base ha dei principi, spesso d’interesse
economico… chi conosce il mondo OCR sa che
la parte economica non può essere affatto alla
base del nostro progetto, quello che ci spinge è la
nostra passione per lo sport ed in particolare per
questa disciplina… In collaborazione con altri
amici che condividono la stessa passione abbiamo
l’obbiettivo di creare uno dei campi più grandi
e completi da poter suscitare interessi di livello
nazionale e far appassionare più utenti possibile
a questa disciplina.

V I A P E R V I A O . C . R . PA R K si trova a Rovigo.

Un parco per allenamento OCR su una superfice

OCRoscopo

L’ O R O S C O P O D I O G G I D E L L E O B S TA C L E R A C E

ARIETE: 6,5

Questo mese gli impegni pressano come acciughe e tu ti sei fatto il derrière romboidale per star
dietro agli allenamenti per arrivare pronto. Ma non ti preoccupare oggi le Atlas(5) ruoteranno nel
verso giusto e alla Hell’s Race ti divertirai. Piacevoli incontri all’A-frame(1).
TORO: 6

Incagli e tensioni fanno sfigopenzolar gli zebedei fino a pochi metri dalla start-line. Dosa le energie
nella prima salita al Monte. Giove il portafortuna ti aiuta a superare alcune prove che altrimenti la
tua sfigocupezza avrebbe fatto fallire costandoti un bracciale o burpees.
GEMELLI: 7

La mattina si presta al relax, alla cura di te stesso, ai piccoli riti che ti appagano. Ma allora cosa ci
fai alla Hell’s Race dove dovrai sudare ed imprecare come se non ci fosse un domani? Don’t scler e
don’t mord. Alla fine ne uscirai confuso e felice come Carmen Consoli.
CANCRO: 7,5

La Luna solleva il morale ma con i pesi dei trasporti dovrai vedertela da solo e non ci sarà più nessun
pianeta a correre in tuo aiuto. Possibili scontrosità e zebedei fiaschiformi alla Slack-line.
LEONE: 5,5

Gli amici ti sostengono ma se sei competitivo ricordagli che così facendo verrai squalificato. Nei
single-track soffoca lo squalo tigre mannaro inside you. Pensa solo a divertiri e alla medaglia che ti
aspetta alla finish-line.
VERGINE: 7,5

La Luna ti mette in bolla l’umore. Evita quindi i pensieri sfigocupi. Relaxati: tutto sta per migliorare
anche quell’ostacolo che non hai mai superato, oggi è alla tua portata. But don’t scler al primo
tentativo fallito al Rolling Balance! Rimettiti in fila e prova di nuovo.
BILANCIA: 8,5

Giornata impicciatina. Ma non fare il matto: ti daresti una fiondata sugli zebedei che ricorderesti
fino alla finale della Hell’s Series 2022. Per quella ci sono già i nostri wall. Don’t lament con gli Hell’s
Officer.
SCORPIONE: 7

La giornata emana aroma di soddisfazioni come la moka che hai dimenticato sul fornello acceso
mentre ti stai preparando per raggiungere il campo gara. Lungo il tracciato gara getta nel dirupo
gli inutili pensieri cimiterriali del “chi me l’ha fatto fare ad iscrivermi?”.
SAG I T TA R I O : 6 , 5

La tua cocciutaggine da yak mannaro dopo il terzo chilometro cala e tutto ti apparirà chiaro,
specialmente quei pesantissimi mattoni con maniglie che stai trasportando ormai da venti minuti.
CAPRICORNO: 8-

Tutto veleggia al meglio fino alla finish-line. Ricorda però che non sei un lupo di mare e il moto
ondoso del Weaver(6) potrebbe causarti nausea o peggio... crampi.
ACQUARIO: 7,5

Zebedei piezoelettrici, facili all’accensione al Low Rig(4). Calma e gesso. Don’t lasc il braccialetto al
giudice. Il sostegno di Giove e il potere di Grayskull ti saranno d’aiuto per superarlo e alla fine ce
la farai.
PESCI: 8

La voglia di correre non ti salta addosso nemmeno se la preghi. Reagisci e dai il meglio di te. Tieni
i neuroni “on” e vedrai che dopo il primo ostacolo ritroverai tutte le motivazioni per concludere la
gara e un colpetto di glutei finale ti farà mandare anche a segno il giavellotto.
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WHAT WOMEN WANT
Quello che le donne dicono sulle Obstacle Course Race
Qual’è il punto di vista sulle Obstacle Race delle partecipanti alle Hell’s Race? Noi ce lo siamo chiesto e abbiamo
coinvolto alcune di loro in un “botta e risposta”, dando così voce al 30% dei partecipanti alla Hell’s Race.
1. Come ci sono pesi diversi per uomini e donne, pensi dovrebbero esserci anche linee diverse sui rig?
Se si, su tutti o solo su quello finale? 2. Qual’è il dislivello ottimale per te in una OCR da 10 km?
3. Quale Hell’s Race ti ha fatto più divertire? 4. Quali ostacoli nelle OCR sono secondo te discriminatori
e vorresti fossero uguali a quelli degli uomini? 5. Preferiresti in gara partire prima o dopo gli uomini?
6. Qual’è l’ostacolo che ti ha dato più soddisfazioni superare? 7. Cosa cerchi da una gara OCR?

E L E O N O R A M . → 1. No, preferirei avere gli stessi
ostacoli ma magari con regole di esecuzione diverse (vedi ad
esempio l’ultimo rig dell’Original Gram). 2. 400/500 metri
massimo. 3. Piancavallo perché è stata la mia prima Hell’s
Race. 4. Premetto che ho fatto poche gare ma per ora non
ho visto discriminazioni (o forse non me ne sono accorta).
5. Indifferente. 6. Il rig con le piattelle dell’Original Gram
chiuso al primo tentativo. 7. Un tracciato bandellato,
corribile e con un buon dislivello. Ostacoli distribuiti in
maniera equa lungo il percorso (non troppo concentrati in
un unico tratto).

Samantha che mi ha praticamente fatto un book fotografico
e se la rideva. Davvero bello! 4. In realtà nessun ostacolo
credo sia discriminatorio. Forse sottolinerei solo il fatto
che un ragazzino mingherlino può essere penalizzato nel
trasportare dei pesi importanti, mentre una donna con
magari più forza ha uno “sconto”. 5. Non credo faccia
alcuna differenza. 6. Il rig della Icebreaker - Hell’s Race
Glacier Ed. a Piancavallo lo scorso 20 marzo in cui non
c’era la campanella ma bisognava saltare! Contro ogni
aspettativa ho fatto il saltino al primo colpo che sembravo
una gazzella, quando invece vedevo tante ragazze provare e
riprovare. Mi ha permesso di portare a casa un braccialetto
e sono troppo contenta!! 7. Principalmente, cerco volontari
che mi spronino (come già accade da voi), e ostacoli non
impossibili ma alla portata di tutti. Gli ostacoli dell’ultima
gara a Piancavallo credo fossero più “semplificati” e questo
mi ha spinta ad avere più sicurezza, perciò penso sia un buon
incipit, e incentiva più persone a partecipare. Ovviamente
le diavolerie vostre ci vogliono, quindi gli ultimi rig più
complessi devono starci assolutamente! Prima o poi ce la
farò a farne almeno uno di quelli. Credo sia la mia sfida
personale alle vostre gare ormai.

V E R O N I C A C . → 1. No, credo che i rig debbano essere
uguali per tutti. In alcuni rig, però, permetterei alle donne
di utilizzare gambe e braccia. 2. Non so se ci sia un dislivello
ottimale. Credo che il migliore per mantenere un’andatura
“costante” sia di 400-500 metri. 3. La Hell’s Race di
Osoppo 2021. 4. Non credo ci siano ostacoli discriminatori.
5. Preferisco partire dopo perché i primi uomini sono
molto più veloci di me. 6. L’ultimo rig della Hell’s Race di
Osoppo. 7. Emozione, adrenalina, nuovi ostacoli, un livello
di difficoltà sempre maggiore, fatica, soddisfazione, spirito
di squadra e una buona organizzazione.

I K E I A F . → 1. Non credo che le linee dei rig debbano
essere differenziate come i pesi negli ostacoli che prevedono
un trasporto. Se nei trasporti il peso diverso è anche,
giustamente, proporzionato alla differenza che c’è nel
peso corporeo tra ragazzi e ragazze, nei rig le ragazze
compensano la minor forza con una maggiore elasticità
corporea e il peso inferiore. Potrebbe però essere carino
inserire una linea rig “semplificata” per chi partecipa tra
i non competitivi per dare a tutti la possibilità di riuscire
a portare a termine tutta la sequenza in sospensione. 2.
Personalmente non sono particolarmente amante dei
dislivelli eccessivi. In totale direi che il giusto dislivello sui
10k, potrebbe essere 450/500 metri. 3. La prima gara
Hell’s Race ad Osoppo! È quella a cui sono arrivata più
preparata e con il supporto del mio team, quella dove sono

E L I S A M . → 1. No, non credo il sesso influisca sulla

capacità di fare i rig. Quindi non farei distinzione su
quelli. Ci sono tante ragazze capaci che riescono a fare
addirittura l’ultimo, quindi per me così va bene. 2. Oddio
non te lo so dire. In realtà i dislivelli anche tosti (vedi la
Icebreaker - Hell’s Race Glacier Ed. del 2021) sono stati
una sfida a livello personale. Difficili, ma una volta arrivati
in cima è stato proprio bello fermarsi e godersi un attimo
il panorama. 3. Decisamente La Fortezza di Osoppo! Del
nostro gruppo eravamo in tantissimi ed è stato davvero
bello beccare durante la salita alla Fortezza i ragazzi
partiti prima che stavano scendendo e mi spronavano a
non mollare. Poi le risate al primo rig in cui sono stata 20
minuti a tentarlo dopo il trasporto infinito, con la fotografa
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riuscita a superare più ostacoli in assoluto. 4. Non credo ci
possano essere ostacoli definibili discriminatori soprattutto
perché alcune accortezze vengono già adottate (minor peso
negli ostacoli che prevedono un trasporto ad esempio).
Con il giusto allenamento e una buona strategia anche noi
ragazze possiamo superare tutti gli ostacoli alla grande!
5. Personalmente preferirei partire dopo gli uomini... per
godermi la gara rimanendo concentrata su me stessa senza
sentirmi troppo osservata. 6. La Rope Climb. Alla mia
prima Hell’s Race (Palmanova 2019) sembrava impossibile
scalarla fino in cima. Quando ce l’ho fatta è stato bellissimo.
Ora è diventata il mio ostacolo preferito. 7. Il divertimento
al primo posto. La possibilità di conoscere altre persone che
amano questo sport e con cui potersi confrontare, scoprire
posti nuovi (anche nel mio territorio) e poi la sfida con me
stessa che si rinnova ad ogni traguardo tagliato!

troppo facilitata. 5. Preferisco la partenza dopo gli uomini,
così si evitano o limitano le code ai primi ostacoli, partendo
sempre dal presupposto che gli uomini competitivi siano
veloci a correre. 6. Sicuramente ogni rig che trovo per me
rappresenta una sfida personale e quindi quando riesco a
superarlo mi da molta soddisfazione. Un pò come centrare
le mire al primo colpo :) 7. Da una gara OCR cerco sempre
di imparare qualcosa di nuovo, di riuscire a superare i nuovi
ostacoli che mi trovo davanti e di migliorare come atleta.
F A B I O L A A . → 1. No, non vorrei che ci fossero linee
distinte tra uomini e donne. 2. Il dislivello ottimale per me
è di 700 metri. 3. Sicuramente la Upstream - Hell’s Race
- River Ed. del 2021 in Val Resia. 5. Appena dopo i primi
Élite. Mi è capitato in diverse Obstacle Race di trovare coda
agli ostacoli, anche in quelli con 6 linee, partendo dopo tutti
i competitivi uomini. 6. Il rig con i 3 anelli e la corda della
Upstream - Hell’s Race - River Ed. 7. Cerco la difficoltà
adatta nei rig per non puntare tutto sulla corsa e ostacoli già
“rodati” e conosciuti.

L U I G I A B . → 1. Certe volte verrebbe da pensare che su

certe prese le donne siano svantaggiate solo per la grandezza
della mano... ma con il senno di poi se una è allenata non
c’è problema. 2. Dai 500 ai 700 metri. 3. Tutte... ogni Hell’s
ha il suo fascino 4. Su certe OCR sono solo i pesi che a volte
sono imbarazzanti per le donne (troppo leggeri) ... non è il
caso della Hell’s Race. 5. Preferisco partire dopo i ragazzi.
6. Gli anelli con la corda alla Upstream - Hell’s Race - River
Ed. del 2021. 7. Di poter sempre migliorare e sfidare me
stessa a dare di più...

A L E S S A N D R A P . → 1. Secondo me le linee dei
rig devono rimanere uguali per uomo e donna. 2. Il
dislivello ottimale può stare sui 300-400 metri. 3. Quella di
Galzignano sarà la mia prima Hell’s Race. Non vedo l’ora!
5. Credo sia indifferente l’ordine di partenza. 7. In una gara
cerco e mi aspetto di trovare il giusto mix tra ostacoli di
forza e sospensioni. In questo modo si permette a tutti di
divertirsi e dare il meglio di sè.

A M B R A P . → 1. No, credo che i rig siano unisex 2.

300-400 d+ 3. La Icebreaker - Hell’s Race Glacier Ed.
a Piancavallo di quest’anno perché gli ostacoli erano
relativamente semplice quindi non era una gara frustrante.
4. Non credo ci siano ostacoli discriminatori. 5. Direi
partire prima solo per avere un po’ di supporto in più… ma
poi ci raggiungerebbero :) quindi credo che per il “traffico”
agli ostacoli sia più giusto così… oppure potremmo fare
due batterie uomini e una donna e così via… (perché
troviamo tanti uomini delle ultime batterie che “bloccano
il passaggio”). 6. Resia 2021 i tre anelli con le corde. Solo
in 3 donne siamo riuscite a superarlo, con la grandine che
picchiava. 7. Adrenalina e stimoli a superare i miei limiti.

A L I C E D . S . → 1. I rig intermedi sono abbastanza
fattibili, quello finale in genere è molto più difficile per il
mio livello di preparazione. Ad ogni modo “le pro” hanno
sempre chiuso anche l’ultimo rig quindi direi che lo stesso
livello di difficoltà va bene per entrambi i sessi. 2. Non
superiore ai 500 metri, vivendo in pianura ho poche occasioni
di allenarmi su trail con dislivello. 3. Direi l’Upstream Hell’s Race River Ed. del 2021: partenza con la grandine,
paesaggio da favola, correre nel bosco sotto la pioggia mi ha
dato una sensazione di gioia e libertà infinita, bellissimi gli
ostacoli e il passaggio nel fiume. E soprattutto...tanto tanto
fango, da rifare! 4. Secondo me il muro alto dovrebbe essere
senza l’appoggio per le donne, le altezze variano sia per le
donne che per gli uomini e l’ultima gara a Piancavallo lo ha
dimostrato. Per i trasporti, invece, è corretto avere due pesi
diversi. 5. Io farei partire prima i migliori in base al ranking,
sia uomini che donne, ad esempio i primi 10 uomini e le
prime 10 donne, poi a seguire gli altri. Credo che sarebbe
un riconoscimento per le donne pro non dover aspettare
che partano tutti gli uomini. 6. Sicuramente il rig basso
di Piancavallo, era una combinazione di ostacoli che non
avevo mai provato quindi non avevo la tecnica, ho riprovato
decine di volte, sapevo che potevo farcela e così è stato. Ho
urlato di gioia. 7. In primis divertimento, è un’attività che si
fa per stare bene, emotivamente e fisicamente. Mi aspetto di
trovare belle location nella natura, ostacoli alla mia portata
e sempre vari, un’organizzazione che funziona, buone
tracciature dei percorsi. Se in più hanno un’immagine
spettacolare come le Hell’s Race (comunicazione web pre
gara, caratterizzazioni ostacoli, start/finish line, foto, t-shirt,
medaglie) pago volentieri qualcosa in più.

J E S S I C A C . → 1. Dipende dalla difficoltà della gara,

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

dalla tipologia di partecipanti e dalla difficoltà della linea.
Un rig finale come quello di Osoppo 2021 o Resia 2021
magari era un pò troppo difficile per la maggior parte delle
ragazze e quindi sfalsa la classifica della gara. Altri invece,
come a Piancavallo alla fine sono fattibili per la maggior
parte, ma magari per un uomo competitivo potrebbero
risultare “facili”, quindi secondo me sarebbe da studiare
delle piccole varianti da utilizzare su alcuni rig, specialmente
su quello finale, con prese difficili per differenziare uomo/
donna. 2. Direi sui 300 metri, ma perché io personalmente
non amo le salite. 3. La Hell’s Race che mi ha fatto divertire
di più penso sia stata la Upstream 2020, la mia prima gara
da “competitiva”. Era bellissimo correre lungo il fiume
circondata dalle montagne. 4. Adesso su due piedi mi
vengono in mente solo i trasporti come ostacolo solitamente
differenziato uomo/donna e penso che in generale vada
bene cosi, l’unico appunto è che in alcune gare questa
differenza è troppo marcata e quando capita mi sento
11

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

AMBRA PASTORI

FEDERICO RODÀ

—
BEOKR

—
S PA R TA N I D E L L’ A P P E N N I N O

Michela Redaelli, sul primo numero del nostro
Mudgazine la aveva candidata a questa intervista
e oggi abbiamo il piacere di scambiare qualche
parola sulle OCR con Ambra Pastori che nella
vita si occupa di qualcosa di decisamente molto
più complicato dei nostri ostacoli: analizza le
mutazioni genetiche dei virus. Dal 2020, quando
ha scoperto il lato oscuro delle Obstacle Race,
gareggia praticamente ogni settimana allenandosi
5 giorni su 7 principalmente a Padova, ma girando
in vari OCR camp, perchè ritiene sia il miglior
modo per imparare.

Presenza fissa alle Hell’s Race dalla sua prima
partecipazione alla Upstream - Hell’s Race River
Ed. nel 2020, Federico Rodà, aretino d’adozione
e romagnolo di nascita, trascorre la settimana
allenandosi dieci volte e dedicandosi alla sua
attività di personal trainer e preparatore atletico.
Dal 2018, ad oggi ha all’attivo più di 40 gare tra
Spartan Race e OCR. Passiamo l’Atlas a Federico.
Quale è stata la tua prima OCR? Raccontaci
un po’ com’è andata e cosa hai pensato dopo
aver superato la finish-line.
La Knight Race a Urbania nel 2018, gareggiai in
open insieme ad altri 3 miei amici, a metà gara
mi dissero di spingere e andare in solitaria e così
feci... Iniziai a superare tutti gli open e poi molti
competitivi, superai tutti gli ostacoli al primo
tentativo e feci mi pare tra i 5 miglior tempi tra
gli open. Mi ricordo che Stefano Colombo si
aggiudicò il primo posto con un super sorpasso
sul finale grazie alle sue grandiose doti sulle
sospensioni. Mi innamorai subito di questo sport
e iniziai a seguire Stefano nelle gare e a prenderlo
come esempio.

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? Non vale
quella in cui hai fatto podio ;)
La Fortezza di Osoppo 2020 è stata la mia prima
Hell’s e gara OCR in assoluto. Non potendo citare
Upstream 2021, perchè ho fatto podio, sebbene
sia stata molto caratteristica con la gradine che
batteva in testa, la gara che mi è rimasta più nel
cuore Osoppo 2021. Sono tornata a gareggiare
alla Fortezza ed ero assolutamente un’altra persona
e un’altra atleta rispetto all’ultima volta che c’ero
stata (12 mesi prima). Questa gara determinava
la vittoria o meno della series quindi ero tesissima
alla partenza. Mi è rimasta nel cuore ma con
un’accezione non necessariamente positiva. Ero
troppo nervosa e questa pressione non mi ha
permesso di godermi la gara e divertirmi come
sono solita fare.

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? Non vale
quella in cui hai fatto podio ;)
La Hell’s che mi è rimasta più nel cuore in termini
sportivi, è stata quella in Val Resia nel 2021, una
gara durissima sotto il diluvio dove partecipava
un fortissimo Luca Pezzani che è un atleta per
me imprendibile sulla corsa... Quella volta sono
riuscito a batterlo credo solo grazie alla grandine
sul finale e alle mie maggiori abilità sugli ostacoli...
Fu un finale a 3 mozzafiato!

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...
Mi piacerebbe che durante le premiazioni
menzionassero (senza premiare) almeno i primi
5-10 atleti assoluti. Inoltre credo che sia bello
menzionare, non necessariamente premiare,
il podio di categoria. Poichè il numero di
partecipanti sta crescendo un podio di categoria
è un risultato degno di nota!

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...
Le gare stanno già migliorando e Cristian ha le
idee chiare su cosa fare... Il punto scoperto delle
12
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Facciamo un gioco diabolico. Quale super
potere vorresti dall’atleta OCR che stimi di
più in assoluto?
Vorrei avere la leggerezza e velocità sugli ostacoli
di Stefano Zappa.

Hell’s Race è solo il fatto di essere un campionato
ristretto al Friuli Venezia Giulia ma credo che
stiano già cercando di espandersi (n.d.r. intervista
redatta qualche mese fa quando Fede non sapeva
ancora dei nostri progetti).

Raccontaci un aneddoto gara che ti è capito.
Hell’s Race Ca Dal Diaul 2021, la maglietta
si è arrotolata sul fino spinato ed un giudice è
intervenuto per liberarmi.

Facciamo un gioco diabolico. Quale super
potere vorresti dall’atleta OCR che stimi di
più in assoluto?
La corsa di Jon Albon.

Cosa ti aspetti quest’anno dalle OCR italiane?
Dalle OCR italiane mi aspetto che i regolamenti
siano più uniformi.

Raccontaci un aneddoto gara che ti è capito.
Ne ho una lista spaventosa... Vi dico solo che
all’ultima gara a cui ho fatto secondo, arrivato
alla riconsegna del chip mi sono accorto che
non l’avevo messo. Fortunatamente sono riusciti
facilmente ad attribuirmi il tempo. Altro aneddoto
che va assolutamente raccontato, è quella volta
che alla Romagna Wild Race nel 2019 a un solo
bracciale, arrivai all’ultimo ostacolo (il pipe) in
1:02’ e ci misi 1:05’ per superarlo e solo grazie alle
prese in giro (per spronarmi) dei miei compagni
di team che mi urlavano di mollare che tanto non
ci sarei riuscito... Avevo le ginocchia consumate e
avvolte con il nastro segnaletico arrivai ultimo ma
8° allo stesso tempo.

Cosa pensi di questo Mudgazine della Hell’s
Race?
Il mudgazine é un’iniziativa che da voce agli
atleti ed è rivolto ad altri atleti quindi può essere
occasione di crescita per tutti.
Se tu fossi un ostacolo, quale saresti e perché?
Io sarei un trasporto, in particolare le valigette
che sono scomode, pesantissime, antipatiche,
ignoranti e dolorose specialmente quando ti
grattugiano le gambe, in più non hai possibilità
di scelta perchè puoi trasportarle in un solo modo.

Cosa ti aspetti quest’anno dalle OCR
italiane?
Credo che quest’anno prenderanno le misure per
ripartire nel 2023 con tante novità.

Quali gare senti più affini? K1, short, ninja,
OCR pure?
Le K1.
Quando un amico ti chiede che sport fai.
Vediamo come glielo spieghi in poche parole.
Le OCR sono gare ad ostacoli naturali e artificiali
intervallati da corsa più o meno lunga. Gradita
la presenza di fango per rendere il tutto più
interessante. Si tratta di uno sport completo
che richiede diverse caratteristiche fisiche quali
resistenza, esplosività, dinamicità, flessibilità,
forza, ti insegna a stare a contatto con la natura e
ad oltrepassare le difficoltà sviluppando la tecnica
più veloce e meno dispendiosa per superare gli
ostacoli e raggiungere il traguardo.

Cosa pensi di questo Mudgazine della Hell’s
Race?
Ottima iniziativa per far conoscere questo sport.

Quale ostacolo ti ha messo più in crisi alla
Hell’s Race? Specifica anche la gara e anno.
L’ultimo rig di La Fortezza Osoppo 2021 mi ha
messo in crisi. Le stallattiti rotanti dell’ultimo
rig sono per me insormontabili per cui mi sono
dovuta arrendere e procedere alla perdita del
braccialetto.

Quando un amico ti chiede che sport fai.
Vediamo come glielo spieghi in poche parole.
Corro nei boschi e supero ostacoli naturali e
artificiali.

Se tu fossi un ostacolo, quale saresti e perché?
Ma che ne so :) ... Claudia dice la Slackline
(chiedete a lei il perché...).
Quali gare senti più affini? K1, short, ninja,
OCR pure?
Nelle K1 e nelle Ninja do il meglio di me ma amo
di più le classiche OCR.

Quale ostacolo ti ha messo più in crisi alla
Hell’s Race? Specifica anche la gara e anno.
Il fottutissimo martello!

Come nei contest social. Tre nomi di atleti che
vorresti venissero intervistati.
Stefano Zappa, Michela Redaelli (n.d.r. trovi la
sua intervista sull’uscita n.1 del nostro Mudgazine)
e Fabiola Assuelli.

Come nei contest social. Tre nomi di atleti
che vorresti venissero intervistati.
Alberto Marucci, Riccardo Betti e Jacopo
Spaccazocchi.

intervista completa DISPONIBILE su www.hellsrace.it
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SUPPORT YOUR LOCAL
OCR TRAINING CAMP
Attraverso il progetto “Support your local OCR training camp” vogliamo
sostenere le attività di ogni singolo campo OCR italiano
che arde di passione per le Obstacle Race.

Quando pensiamo alle OCR non pensiamo solo a
come migliorare e far conoscere maggiormente la
nostra Hell’s Race ma a come dare anche il nostro
pur piccolo contributo per la scena OCR italiana.
Non c’è, infatti, settimana senza una telefonata,
un incontro o una mail che abbia come oggetto
il confronto con appassionati praticanti e persone
che si sono prese un impegno maggiore: quello di
organizzare gare o gestire campi di allenamento.
L’iniziativa “Support your local OCR training
camp” si rivolge proprio a questi ultimi. I campi
OCR, che fortunatamente si stanno diffondendo
sempre più nella nostra bella penisola, devono
rappresentare il punto di partenza per chi desidera
avvicinarsi a questa disciplina da tutti noi amata.
È negli OCR training camp che i “veterani delle
Obstacle Race” si preparano per arrivare pronti
ai vari appuntamenti in calendario.
È negli OCR training camp che “le nuove leve”
si avvicinano incuriosite da questa disciplina; un
banco di prova per sconfiggere i timori verso
obiettivi più grandi, partecipare alle loro prime
gare.
Hell’s Race è un progetto nel progetto. Siamo nati
come gara per poi dar vita prima alla OCR Squad
Friuli Venezia Giulia e poi al primo campo OCR
nella nostra regione, la OCR Arena Friuli Venezia
Giulia che ospita gran parte dei nostri ostacoli gara.
Sappiamo, quindi, quanto impegno comporti
gestire un campo di allenamento e farlo crescere
e conoscere. Abbiamo scelto una disciplina
particolare e complessa ma in grado ripagarci

nell’anima, con i sorrisi di chi si mette in gioco e
si entusiasma nell’affrontare le piccole sfide, nel
superare gli obiettivi che ogni volta diventano
sempre più grandi.
Quando nella nostra OCR Arena Friuli Venezia
Giulia, vediamo un amico che dalla naturale
paura iniziale nell’affrontare anche un “semplice”
muro, si entusiasma raggiunta la sommità o di
presa in presa trova consapevolezza delle proprie
potenzialità, ci sentiamo completamente ripagati.
“Support your local OCR training camp” nasce
con l’obiettivo di dare un simbolico sostegno
al tuo campo OCR e far comprendere a chi
frequenta la tua realtà l’importanza di sostenere
e apprezzare la tua passione e il tuo impegno in
occasione degli eventi che andrai ad organizzare:
short, K1, contest, ...
Quello che la Hell’s Race, con il progetto “Support
your local OCR training camp”, può fare è darti
maggiore visibilità e offrirti gratuitamente dei
premi.
Avere un “montepremi” e gratificare i vincitori
della sfida è dagli stessi partecipanti atteso e
apprezzato. Hell’s Race, oltre alla visibilità sui
propri canali social, metterà a tua disposizione
iscrizioni gratuite alle nostre gare e gadgets con il
marchio del diavolo.
Se gestisci un campo OCR e organizzi qualche
evento crediamo che “Support your local OCR
training camp” possa essere un piccolo ma
significante aiuto al grande lavoro che stai già
svolgendo nel portare avanti il tuo progetto OCR.

MAGGIORI INFO E MODULO ADESIONE su www.hellsrace.it
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IL VALORE AGGIUNTO DEL MASSAGGIO
NELLE COMPETIZIONI SPORTIVE OCR
ALDO BALDUCCI

Durante la race, se si ha a disposizione acqua di mare o di torrente o fiume,
si può provare a sfruttare il naturale potere decongestionante dell’acqua fredda.

Sul secondo numero del nostro Mudgazine
ospitiamo l’intervento dell’amico Aldo Balducci
che ha unito la passione per lo sport, in particolare
per le competizioni OCR, a quella per il benessere
fisico e mentale che si ottiene attraverso la pratica
del massaggio. Come racer e massaggiatore, può
testimoniare in prima persona il valore aggiunto
che il massaggio può dare nel raggiungere la
performance ottimale in gara, nella prevenzione
degli infortuni e nella riduzione dello stress
fisico post-prestazione. Oggi lo potrete trovare,
presso uno dei nostri stand, al campo gara della
Westward - Hell’s Race Outsider Ed., e provare
il suo trattamento per credere alle sue parole. Un
articolo davvero interessante dove Aldo ci darà
alcuni preziosi suggerimenti per gestire e valutare,
durante la gara, alcune situazioni.

racer non può prescindere. È un errore da non
commettere quello di ridurre la pratica del
massaggio ad un “semplice” momento di relax e
defaticamento da concedersi magari a fine training
o al termine di una competizione agonistica.
Il termine massaggio deriva dal greco “massein”
che significa “impastare”, “modellare” e
rappresenta, senza alcun dubbio, la più antica
forma di terapia fisica utilizzata per alleviare
dolori e decontrarre la muscolatura allontanando
la fatica. Ma rifacendoci a definizioni più
“moderne”, il massaggio è un “sistema di azioni
meccaniche praticate sulla superficie del corpo,
aventi lo scopo di rimuovere eventuali limitazioni
delle funzioni biologiche del corpo umano e
di aumentare le capacità fisiche ed intellettive
dell’individuo”. Il massaggio sportivo rappresenta
per ogni atleta un alleato preziosissimo, in quanto
aiuta a preparare il corpo all’attività, migliorare
le prestazioni, agevolare i movimenti intensi
dei muscoli, prevenire gli infortuni, ridurre
l’affaticamento e la tensione muscolare e agevolare
la ripresa post infortuni. Di solito viene eseguito
localmente sui muscoli sollecitati e interessati, ma
ha effetti generali di attivazione muscolare in toto
e di rilassamento globale.

–
Da appassionato di sport, ma soprattutto da
massaggiatore sportivo e massoterapista in
formazione mi sono imbattuto nel mondo delle
Obstacle Course Races ed è stato subito un
colpo di fulmine! Chi pensa che le OCR siano
eccentriche competizioni per moderni gladiatori,
sbaglia di grosso! Tale affermazione è frutto della
mia esperienza diretta, avendo indossato io stesso
i panni del racer OCR e avendo sperimentato
gli aspetti ludici, sportivi e atletici di queste
competizioni. Le OCR sono a tutti gli effetti
una vera e propria disciplina sportiva. Come
in ogni sport, i racers per affrontare al meglio
le competizioni devono perseguire un’efficace
preparazione atletica, un allenamento costante
al fine di raggiungere una forma fisica efficiente,
in modo da prevenire eventuali infortuni. Inoltre,
al benessere fisico va affiancato quello psichico,
capace di attivare al meglio le potenzialità
del singolo individuo, rinforzarne la volontà
e aumentarne la resistenza fisica. In questa
prospettiva, mi sento di affermare a pieno titolo
che, anche nell’ambito delle Obstacle Race, la
pratica del massaggio rappresenta un valore
aggiunto fondamentale, un must-do da cui ogni

Due sono i principali presupposti da cui originano
i benefici legati alla pratica del massaggio sportivo:
un’azione diretta determinata dall’aumento del
flusso ematico con conseguente ipertermia locale
della zona trattata e un’azione indiretta derivante
dalla contemporanea eccitazione di terminazioni
nervose e conseguente stimolazione del sistema
nervoso parasimpatico.
Da questi due elementi derivano tutte le principali
proprietà benefiche attribuite al massaggio
terapeutico: riduzione delle tensioni muscolari,
diminuzione dei livelli plasmatici di cortisolo e
serotonina con conseguente riduzione dello stato
d’ansia e miglioramento dell’umore, aumento
delle endorfine circolanti con conseguente
inibizione della sensazione dolorifica, riduzione
della frequenza cardiaca e della pressione
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arteriosa, stimolazione della microcircolazione
locale, effetto drenante abbinato ad accelerata
rimozione dell’acido lattico e delle scorie
metaboliche
prodotte
durante
l’attività
sportiva, decongestionamento e rilassamento
dei tessuti, abbinato ad accelerata guarigione
dalle contratture muscolari, prevenzione degli
infortuni, preparazione muscolare all’attività fisica.
La massoterapia, pertanto, trova applicazione
non solo dopo una gara, ma anche prima della
gara stessa e tra una competizione e l’altra. Perché
per uno sportivo il massaggio nella fase pre-gara
è fondamentale? Ha la funzione di riscaldare la
muscolatura e prepararla alla prestazione fisica.
Ha una notevole importanza nel prevenire gli
infortuni. Ha effetto a livello muscolare, in quanto
regola e normalizza il tono muscolare riducendo
anche la tensione che potrebbe essere legata
all’aspetto emotivo; a livello articolare, poiché
prepara l’articolazione alla mobilità connessa alla
prestazione fisica, migliorandone funzionalità e
flessibilità; ma anche a livello psicologico, perché
tende a rilassare e normalizzare lo stato emotivo
della persona. Si tratta di un massaggio leggero,
superficiale, stimolante e di breve durata, che
varia in funzione di quanto sia vicina la gara. Più
sarà vicino il momento della performance atletica,
minore sarà la pressione e maggiore la velocità di
esecuzione. Il massaggio, se praticato tra le 24 e le
48 ore prima della gara, ha una durata circa di 20
- 30 minuti, mentre se eseguito subito prima della
gara è di 5 - 10 minuti per ogni distretto muscolare.
Inoltre, nei periodi freddi è raccomandato l’uso di
oli da massaggio riscaldanti.

dei muscoli sottoposti allo stress dell’esercizio
agonistico. Permette di ridurre la quantità di
acido lattico nelle fibre muscolari, di favorire
l’eliminazione dei cataboliti, cioè quelle sostanze
di rifiuto che si accumulano a causa dell’intenso
sforzo, di riallungare il muscolo ed infine diminuire
l’eccessiva tensione dovuta all’intenso impegno
muscolare durante la gara. Inoltre, all’occorrenza,
può assumere anche una connotazione
decontratturante e un’azione lenitiva in presenza
di crampi. L’atleta avvertirà, così, una riduzione
del senso di stanchezza, una minore pesantezza
fisica e un recupero parziale di energia. La
durata di tale trattamento varia in funzione delle
condizioni dell’atleta, ma solitamente non supera
i 30 minuti.

Ma passiamo ad alcuni suggerimenti e indicazioni
utili mentre sei in gara. Se sei un racer ti sarà
capitato, nel pieno della gara, di percepire del
dolore: avambraccio o spalla o polso dolente o
altro non sono affatto episodi rari. Che cosa fare?
Continuare a “spingere” perché non vogliamo
mollare? Attenzione! A volte è meglio scontare
la penalità, se prevista, altrimenti lo stato di
algia acuta del muscolo interessato potrebbe
compromettere tutta la gara. Come procedere
allora? Durante la race, se si ha a disposizione
acqua di mare o di torrente o fiume, si può provare
a sfruttare il naturale potere decongestionante
dell’acqua fredda.

Gli aspetti sin qui trattati fanno emergere
chiaramente quanto sia davvero importante, per
ogni atleta e per la qualità della sua prestazione,
l’inserimento del massaggio (non solo sportivo,
ma anche decontratturante, miofasciale, taping
kinesiologico, ecc.) all’interno del complessivo
ciclo di programmazione sportiva, quindi sia
in fase di training, sia in concomitanza della
performance, sia nel processo di recupero. Questo
è valido per tutte le discipline sportive, incluse le
Obstacle Race.
La massoterapia è indicata per tutti coloro che
praticano sport, sia a livello professionistico
che sia amatoriale, e nell’ambito delle OCR
può portare grandi benefici a chi si approccia
alla competizione spinto, non solo dallo spirito
agonistico, ma anche dalla voglia di divertirsi e di
stare bene nella mente e nel corpo.
D’altronde ci sarà un motivo se gli antichi Greci,
in occasione dei famosi Giochi Olimpici, furono i
primi ad utilizzare i massaggi come trattamento
per migliorare le prestazioni degli atleti!!

Il massaggio post-gara viene effettuato
generalmente per assicurare in generale il
defaticamento muscolare, ma porta con sé anche
tutta un’altra serie di benefici: - stimolazione della
circolazione al fine di rimuovere l’acido lattico ed
eliminare tutte le scorie metaboliche;
- recupero dell’elasticità e mantenimento della
flessibilità di tessuti e articolazioni;
- prevenzione di traumi e dolori o crampi dovuti
all’affaticamento;
- eliminazione di contratture e ad accelerazione
dei tempi di recupero dell’atleta, favorendo
l’omeostasi di tutte le funzioni muscolo scheletriche.
Normalmente viene svolto entro le 24- 48 ore
dalla gara, ha una durata media di circa 20 minuti
ed è localizzato sul distretto corporeo interessato.

Altra possibilità, mentre si corre tra un ostacolo
e l’altro, è quella di effettuare un leggero
automassaggio superficiale, intorno alla parte
dolente, senza comprimere il punto che fa male,
così da provare a lenire il dolore e riattivare la
circolazione sanguinea. Ciò può aiutare l’atleta
ad affrontare al meglio gli ostacoli successivi,
evitando di traumatizzare ulteriormente la parte
infiammata. E tra un gara e l’altra? Concedersi
un massaggio è utile e raccomandato durante
le pause delle competizioni sportive, al fine di
ripristinare un’ideale condizione fisiologica

Concludo salutando gli amici della Hell’s Race
per la loro disponibilità e la mia cara amica L.
Fleis che è stata un po’ il mio ghostwriter nella
redazione di quest’articolo.
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Il marchio del Diavolo

PARTE OGGI LA FANTAOCR

STORE.HELLSRACE.IT

3.

2.

1.

L A FA N TA - G A R A D E L L A H E L L’ S R A C E S U I N S TA G R A M

È stata la vera rivelazione di Sanremo 2022 e da oggi anche le Obstacle Race hanno la loro fanta-gara su Instagram.
FantaOCR 2022 - Hell’s Race Ed. vuole essere principalmente un modo per divertirsi insieme, perchè le Obstacle Race non
devono mai perdere questa loro caratteristica, e dare a tutti la possibilità di aggiudicarsi iscrizioni gratuite per le Hell’s Race
del 2023.
Come funziona FantaOCR 2022 - Hell’s Race Ed.? Molto semplice. Non dovrai far altro che pubblicare foto e/o video su
Instagram, taggando sempre @hells_race, che devono rispettare alcune caratteristiche. Se ad esempio, pubblicherai una tua
foto mentre addenti la medaglia Hell’s Race Finisher, ti verranno accreditati 3 punti.

6.

5.

4.

Non solo foto ma anche la posizione in classifica alle nostre gare farà parte dei nostri Bonus & Malus. A fine anno verranno
assegnati i premi in palio e azzerati i punteggi così da dare il via a nuove e divertenti sfide. Iscriviti subito al seguente link
fantaocr.hellsrace.it, scopri tutti i Bonus & Malus, preparati a scattare oppure attingi direttamente a tutte le immagini gara
realizzate dai nostri bravissimi fotografi e raccolte su www.hellsrace.cloud
Alcuni dei Bonus & Malus che ti faranno guadagnare o perdere punti.
I Bonus & Malus della FantaOCR - Hell’s Race Ed.
+80 Foto del tracciato GPS, di un tuo allenamento, che compone in modo leggibile la scritta “Hell”.
+10 Foto che ti ritrae in direzione Hell’s Race, + 1 per ogni passeggero presente nello scatto, + 5 per ogni maglia
Hell’s Race Finisher indossata.

9.

8.

7.

+ 15 Video mentre in macchina canti o cantate, almeno 30”, della canzone “Diavolo in me” di Zucchero Fornaciari,
+3 se in falsetto.
+ 10 Video gripping. Scegli la tua presa del cuore e rimani appeso per almeno 30”, + 5 se con maglia Hell’s Race Finisher.
+3

Foto con espressione stupita mentre leggi il nostro Mudgazine.

+ 25 Foto mentre sei seduto in bagno intento a leggere il nostro Mudgazine.
+ 10 Foto che ti ritrae in un’altra Obstacle Race che non sia la Hell’s Race con maglia Hell’s Race Finisher, + 5 con maglia
OCR Squad Friuli Venezia Giulia.
+8
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”.
1. BERRETTO “WHAT THE HELL”
€ 18,00

4. MAGLIA GARA OCR SQUAD
€ 50,00

7. T-SHIRT “IN OCR WE TRUST”
€ 15,00

2. MUG “GOD SAVE THE GRIP”
€ 10,00

5. K-WAY “WHAT THE HELL!”
€ 20,00

8. BERRETTO “IN OCR WE TRUST”
€ 18,00

3. BUFF “WHAT THE HELL”
€ 10,00

6. BUFF “HELL’S RACE”
€ 10,00

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

Foto della tua capriola alla finish-line della Hell’s Race.

+ 30 Foto della tua proposta di matrimonio, anche fake, alla finish-line della Hell’s Race.
+8

Foto al Photobooth con cartello “Mamma vienimi a prendere” per gli uomini, “Belle e dannate” per le donne.

+3

Occhiolino al fotografo, +3 se sei alla prese con un ostacolo.

-15

Malus “primo dei perdenti”: quarto classificato alla gara competitiva uomini e donne.

+20 Video sul podio, anche se non te lo sei aggiudicato, mentre ringrazi la “Mamma”, + 5 se fai riferimento al bellissimo
meteo soprattutto se sta piovendo.
+10 Vincitore del contest della giornata: Burpees Contest e/o “Diavoli di razza”.
+8

Personalizza il tuo pettorale gara con la scritta “Hell’s Race - Best Race” al posto del tuo nome.

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

REGOLAMENTO COMPLETO E ISCRIZIONI SU FANTAOCR.HELLSRACE.IT
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IL TRIANGOLO DELLE BERMUDE DELLE OCR:
OSTACOLI, VOLONTARI E PENALITà.

Il regolamento gara di una Obstacle Race dovrebbe
motivare il partecipante a migliorarsi mettendosi
realmente alla prova senza perdere motivazione e stimoli.
C’è una zona dell’Oceano Atlantico settentrionale che ha la
forma immaginaria di un triangolo, è il famigerato triangolo
delle Bermude dove avverrebbero misteriosi e numerosi
episodi di sparizioni di navi e aeroplani. Nelle OCR i tre
vertici di questo triangolo sono rappresentati da ostacoli,
volontari e penalità. Quale correlazione ci sarebbe tra questi
elementi e come influirebbero sulle Obstacle Race è il tema
di questo articolo.

che permette di recuperare i braccialetti persi così
da arrivare a fine gara con il tuo effettivo tempo gara;
- un tempo aggiuntivo sul tempo finale in base agli ostacoli
non superati. In questo caso ci possono essere minuti di
penalità diversi per ogni ostacolo;
- una prova penalità diversa per ogni ostacolo come trasporti,
burpees, push-up, allungamento del tracciato...;
- burpees

Quando il progetto Hell’s Race era poco più che un pensiero
nelle nostre teste uno dei primi quesiti sui quali ci siamo
interrogati è stato il regolamento gara, punto necessario di
partenza che avrebbe determinato le nostre future scelte,
consapevoli anche di inevitabili nostri limiti, organizzativi ed
economici che non potevano e non possono essere trascurati
e sottovalutati.

Cosa denota tutto questo? La mancanza di un regolamento
unico, sensato e ufficiale all’interno del panorama delle
Obstacle Race, dettato dalla mancanza di una Federazione
che tracci una linea netta da rispettare e un’evidente criticità
dovuta alla complessità stessa della nostra disciplina.
Gli esempi sono sempre un buon metodo per esprimere
questi concetti.

Ad oggi nel panorama delle Obstacle Race ci sono molte
combinazioni possibili, a livello di impostazione di gara, tra
ostacoli e penalità.

Spartan Race, la più famosa OCR al mondo, adotta la
penalità dei burpees per gli ostacoli che ha stabilito a singolo
tentativo: non solo monkey bar, twister, ape hanger, rig finale(7)
ma anche su ostacoli, molto più semplici come giavellotto,
slack-line, balance beam. Squalifica dalla classifica finale per
chi non supera ostacoli obbligatori a tentativo multiplo come
muri di qualsiasi altezza, A-frame, trasporto dell’atlas(5),
corde verticali, filo spinato, ... Regolamento che viene
applicato alla lettera per le batterie competitive, con la
manica larga per gli “open”. Spartan Race ha fatto una
scelta per semplificare agli organizzatori, volontari/marshall
e partecipanti stessi, le regole da seguire. Sintetizzando la
filosofia spartana: 30 burpees sia per gli uomini che le donne
negli ostacoli a singolo tentativo, squalifica per gli ostacoli a
tentativo multiplo che non vengono superati.

Partiamo dai primi. Possiamo avere ostacoli:
- a tentativo multiplo che si possono quindi provare più
e più volte;
- a tentativo singolo;
- con un numero massimo di tentativi;
- obbligatori che prevedono la squalifica se non superati
Le penalità, invece, possono essere:
- il bracciale unico che prevedete il passaggio da competitivo
a non compettivo quando uno degli ostacoli non viene
superato;
- i tre braccialetti dove non si può proseguire la gara come
competivi nel caso vengano tutti “tagliati”;
- i tre braccialetti con penality loop finale che prevede
un trasporto finale a pochi metri dalla finish-line

La soluzione più vicina alla perfezione possibile per le OCR
ma non perfetta. Il regolamento gara adottato dalle Spartan
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Italiana OCR ASD” che utilizza i tre braccialetti e singolo
tentativo per gli ostacoli “più complicati”. Nessun burpees
come penalità ma un penality loop finale per recuperare i
braccialetti persi: un giro per ogni bracciale da recuperare.

Race è stato pensato per ridurre le criticità tipiche delle
Obstacle Race:
- differenza di penalità tra uomo e donna proponendo
i burpees come alternativa democratica;
- ridurre le file agli ostacoli introducendo il tentativo singolo
su gran parte degli ostacoli;
- un tempo finale di gara uguale per tutti che non
tenga conto di altri tipi di ragionamento anche se
sono previsti minuti aggiuntivi in caso di burpees considerati
no rep, cioè esercizio che non soddisfa gli standard
di movimento.

Un regolamento che ammica a quello delle Spartan Race
per limitare le code agli ostacoli, specialmente quelli in
sospensione, evita le penalità sul posto con relativi costi
aggiunti e un numero maggiore di addetti e permette
ragionevolmente a tutti gli atleti di superare la finish-line con
un reale ordine di arrivo determinato dall’effettivo tempo
gara. Cosa non ci piace di questa scelta? Il tentativo singolo
sugli ostacoli.

Come Spartan Race garantisce il rispetto del suo
regolamento? Con una gran presenza di volontari/marshall
che vigilano sulla corretta esecuzione dell’ostacolo per
stabilire chi deve effettuare la penalità prima di proseguire la
gara e un sistema per controllare il numero e la regolarità dei
burpees eseguiti da ogni atleta riprendendoli con delle action
cam; video che a termine della gara vengono rivisionati.

Non concepiamo, infatti, che un atleta in gara possa perdere
un braccialetto per una presa magari scivolosa per via della
pioggia, e sono davvero pochi gli organizzatori che pensano
alle linee dei rig in funzione del meteo, o del fango o per
un passo falso che non è sinonimo di incapacità di superare
l’ostacolo. Tale regola, come nelle Spartan Race, favorisce
maggiormente chi è forte nella corsa, che può anche
permettersi di perdere tempo nelle penalità, a discapito degli
ostacolisti. La “critica” ha senso solo se proposita o indica
una valida alternativa.

Questo implica economicamente avere una o più video
camere in ogni burpees area e degli addetti alla revisione dei
filmati. Tutto perfetto se non fosse che anche nelle Spartan
Race si verificano diverse problematiche: telecamere che
non funzionano, burpess no rep non conteggiati, mancanza
di volontari su alcuni ostacoli.

La soluzione, anche se inevitabilemente prevede un
investimento economico maggiore, è quella di aumentare
le linee di ingresso ai rig. La scelta del tentativo singolo
non permette anche la crescita del singolo partecipante
che, non potendo riprovare l’ostacolo più volte, non farà
esperienza e non acquisirà quella visione di approccio allo
stesso. Anche se i campi di allenamento per le Obstacle Race

Altro limite di queste scelte è che non viene gratificato
l’atleta che è in grado di conlcudere un ostacolo essendoci
l’alternativa di sopperire con 30 burpees.
Molto simile come approccio è quello scelto in questi ultimi
anni dalla Associazioni Sportive Dilettantistiche “Federazione
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stanno fortunatamente proliferando questa non può essere
vista come unica alternativa alla crescita personale di un
praticante.

del numero di iscritti per poter garantire standard di gara
sempre elevati e raggiungere una nuova platea da coinvolgere
prima come non competitivi per poi vederli gareggiare tra
le batterie competitive. Inoltre, con le stesse motivazioni di
base, stiamo lavorando sul nuovo progetto “Hell’s Kids”. Per
la finale della Hell’s Series 2022 a Palmanova, ci piacerebbe
coinvolgere nelle Obstacle Race anche i più giovani con
eventi dedicati alla fascia d’età che va dai 4 ai 12 anni,
proponendo così anche all’interno della OCR Arena Friuli
Venezia Giulia, un’area a loro dedicata.

Le OCR a bracciale singolo, alle quali ci piacerebbe ambire,
permettono all’iscritto di provare l’ostacolo un numero
illimitato di volte fino a quando, conscio di non essere in
grado di superarlo, cede il bracciale al giudice proseguendo
la gara come non competitivo. La soluzione a bracciale
singolo porta l’atleta a essere davvero performante sia nella
corsa che sugli ostacoli. Come i casi precedenti permette di
stilare una classifica finale basata sull’ordine di arrivo senza
ricorrere ai penality loop finali. Il dazio da pagare sono
ostacoli con più linee di ingresso con alcune, ben segnalate,
riservate al primo tentativo; volontari/giudici risoluti nel
farle rispettare e atleti altrettanto disponibili e leali.

In alcune OCR alle quali abbiamo partecipato da atleti ci
siamo misurati con altri regolamenti elencati in apertura
articolo.

Perché non introduciamo il bracciale singolo alle Hell’s
Race? Non è questione di dover far fronte a ulteriori
investimenti economici per avere ostacoli adeguati al
numero di partecipanti o il dover garantire un numero
maggiore di volontari.
Non vorremo invece, per la nostra attuale realtà, che il
bracciale singolo venga percepito non come uno stimolo
a migliorarsi ma come un timore. Perdere dopo i primi
ostacoli l’unico braccialetto che hai a disposizione toglie
ogni stimolo ad affrontare i successivi con la giusta carica
agonistica.

Ostacoli con un numero prestabilito di tentativi,
generalamente due o tre. Un compromesso per tentare di
diminuire le code agli ostacoli che richiede una gestione
molto più attenta. Tenere traccia del numero di tentativi fatti
da ogni singolo atleta è un’impresa titanica e inevitabilmente
darà vita a contestazioni ed errori di valutazione:
- devi accertarti dell’identità dell’atleta che spesso
non ha pettorale gara o fascia identificativa, ma il numero
gara attribuito riportato sul braccialetto o su varie parti
del corpo;
- devi seguire e segnare il numero di tentativi provati
in mezzo ad altri atleti che stanno provando a superare
la prova o in attesa in fila

Le nostre attenzioni sono al momento rivolte alla crescita

Oltre ad almeno due volontari/giudici per ogni linea.
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Road to Hell’s Series 2022
T U T T I G L I A P P U N TA M E N T I C O N N O I D I AVO L I

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.
Al momento siamo al lavoro per arricchire l’evento con una serie di workshop dedicati.
Un tempo aggiuntivo su quello finale per ogni ostacolo non
superato. Questo garantirebbe una classifica basata sui tempi
di arrivo più penalità accumulate, eviterebbe la gestione dei
braccialetti ma creerebbe ulteriori problematiche:
- recuperare, velocemente e con chiarezza,
da ogni singola postazione ostacolo, il numero
gara degli atleti che non hanno superato la prova
ed eventualmente il tempo extra da sommare
a quello rilevato alla finish-line;
- richiedere al partecipante il proprio numero
identificato perdendo ulteriore tempo;
- dover comunque stilare la classifica finale
non in tempo reale ma attendendo il verdetto
dai vari ostacoli

a livello organizzativo, comporta un maggior numero di
volontari/giudici e materieale aggiuntivo da acquistare e
movimentare per le prove extra. Inoltre dal punto di vista
di disposizione degli ostacoli soggetti a penality lungo il
tracciato porterebbe ad ulteriori difficoltà.
Se, ad esempio, su un rig viene applicata la penalità sul posto
bisogna anche avere lo spazio per eseguirla, un tracciato per
un trasporto aggiuntivo o uno spazio ampio da dedicare a
burpees o altre esercizi fisici in grado di accogliere diversi
concorrenti.
A buon ragione noi preferiamo ragionare su regolamenti gara
che richiedono il minor numero di volontari/giudici, bene
primario, più prezioso e difficile da reperire, a supervisonare
gli ostacoli e garantire il rispetto del regolamento di esecuzione
e la maggior flessibilità nella distribuzione degli ostacoli.

Una prova penalità diversa per ogni ostacolo. Ne abbiamo
sempre sentito parlare a livello di proposta ma non ci siamo
mai imbattuti in una gara che la applicasse. L’idea è quella
di una sorta di penality loop non finale ma da scontare sul
posto. Difficile analizzare ogni singola possibilità legata a
questo genere di regolamento.

Questo articolo vuole essere una fotografia, dal nostro punto
di vista e se vogliamo anche parziale, sui vari regolamenti
applicati in Italia. Un panorama tutto in divenire dove
tutto può cambiare, come già accaduto, anche a distanza
di pochi mesi. O situazioni ancora più paradossali dove
vengono applicate un mix di regole alcune stabilite dagli
organizzatori, altre stabilite dal circuito al quale si ha deciso
di aderire.

Dipende, infatti, da come si vuole impostare la propria gara,
se con ostacoli a singolo tentativo o multiplo, se applicare la
penalità su tutti gli ostacoli o solo su alcuni, quelli magari
a maggior rischio code. Anche questo esempio sottolinea la
difficoltà nell’organizzare una gara OCR, che ha tantissime
sfaccettature da considerare e valutare. Sicuramente anche
questa scelta garantirebbe che l’ordine di arrivo alla finishline corrispondesse a quello effettivo di classifica. Al contrario,

Una cosa è certa. Bisognerà quanto prima, trovare la quadra
e mettere il punto almeno su alcuni aspetti.
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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+.

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 / Michael Pidutti / Kappa / Silvia Della Rossa / Yann Toso
COLLABORATORI: Ambra Pastori / Federico Rosà / Aldo Balducci
PROGETTO GRAFICO: cristiandellavedova.com
GLOSSARIO: 1) A-frame: ostacolo simile a una doppia scala. 2) Rolling Balance: nuovo equilibrio inventato da noi che consiste in due rulli da far scorere
lungo un binario senza toccare il suolo prima di essere giunti alla fine dell’ostacolo. 3) Multi Rig: struttura di lunghezza variabile dove vengono agganciate le
prese per creare gli ostacoli in sospensione. 4) 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. 5) Atlas: sfera di cemento di pesi differenti da trasportare. 6) Weaver o per gli amici
“sotto-sopra”: ostacolo formato da una successione di pali che vanno affrontati alternativamente passandoli in sequenza prima sotto poi sopra. 7) Rig:
struttura di lunghezza variabile dove vengono agganciate le prese per creare gli ostacoli in sospensione.
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