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25 marzo 2023 tornano le OCR in Friuli Venezia 
Giulia, torna la Hell’s Race con la sua seconda 
edizione della Icebreaker a Piancavallo e torna 
il nostro Mudgazine che ti accompagnerà con 
una nuova uscita ad ogni nostro evento. Cosa 
aspettarsi dalle Obstacle Race italiane in questo 
2023? Molti sono gli interrogativi ai quali solo il 
tempo saprà dare una risposta. La stagione è già 
partita e sono già molti gli argomenti da mettere 
sotto la lente d’ingrandimento. Numero dopo 
numero cercheremo di analizzare ogni singolo 
aspetto per dare la nostra interpretazione. Sembra 
quasi ufficiale che le OCR saranno lo sport che 
sostituirà l’equitazione nel Pentathlon Moderno 
a partire dai Giochi Olimpici di Los Angeles 
2028. C’è stato nel corso dell’estate un test 
ufficiale a “casa nostra”, a Lignano Sabbiadoro, 
in occasione dei Mondiali U19 & U17. Qualcosa 
sicuramente bolle in pentola visto che i più 
strutturati organizzatori di Corse ad Ostacoli al 
mondo hanno già introdotto nuovi format gara 
che strizzano l’occhio a questa opportunità, se 

si può parlare di opportunità. Gli ultimi mesi 
del 2022 sono stati per noi molto intensi. Con le 
fatiche di una fantastica Hell’s Series 2022 ancora 
da smaltire abbiamo: studiato e programmato la 
nuova stagione della Hell’s Race rimodulando 
gli obiettivi senza snaturare l’essenza dei nostri 
eventi ma integrandoli; riorganizzate e ampliate 
le attività della OCR Arena Friuli Venezia Giulia 
e avuto il tempo di sederci a vari tavoli per 
dialogare e costruire nuovi scenari per le Obstacle 
Race italiane. 

L’unica certezza è il nostro impegno a dare sempre 
il massimo per far crescere questa disciplina e 
regalare a ogni singolo partecipante esperienze 
indimenticabili. E già nel Mudgazine di oggi, 
arrivato alla sua quinta uscita, ti racconteremo 
alcuni degli aspetti sui quali abbiamo lavorato e 
che faranno parte di questa nuova annata di gare. 

La Hell’s Series 2023 ti aspetta. Una cosa è 
certa: ti faremo dannare. 

TI FAREMO DANNARE
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La parola pandemonio, “tutti i demoni”, è 
composta dai termini greci pân (tutto) e daimónion 
(demonio). Il termine (in inglese pandæmonium, 
pandemonium) fu creato dal poeta inglese John 
Milton, (9 dicembre 1608 -8 novembre 1674) che, 
parafrasando pantheon (tutti gli dèi), lo utilizzò nel 
primo libro del Paradiso perduto per identificare 
il palazzo edificato da Satana. In effetti la riunione 
della “Camera del Consiglio” dei demoni è nel 
“Pandæmonium”.

Espansione del significato. Nel tempo questa parola 
assume anche il significato di “raggruppamento 
rumoroso e senza controllo” come si suppone sia 
un gruppo infernale, ovviamente senza legge.

Hell’s Serie 2023 prende a prestito questa ultima 
connotazione per identificare i quattro indiavolati 
appuntamenti (n.d.r. o forse qualcuno in più...) 
con le Obstacle Race in programma in Friuli 
Venezia Giulia e Veneto, riconfermando come da 
tradizione alcune location e introducendo alcune 
novità.

Cosa aspettarsi da questa Series e cosa cambia 
rispetto al passato?

Partiamo dalle certezze. Rimane: il montepremi 
di 1.800 € totale per il podio assoluto maschile e 
femminile della Hell’s Series 2023; il regolamento 
introdotto nell’ultima gara dello scorso anno, 
con penalty loop su alcuni ostacoli per gli atleti 
competitivi, e quello finale così da testarlo 
ulteriormente; zero burpees e Rig semplificati 
per chi ha meno esperienza con gli ostacoli in 
sospensione. Un altro punto fermo rimane il 
multitentativo per far crescere i partecipanti 
meno esperti e non sfavorire quelli con maggiore 
esperienza e preparazione; le partenze si 
baseranno come in passato sul nostro sistema di 
ranking tutelando chi partecipa al nostro circuito. 
Ci sarà sempre una medaglia e maglia finisher 
diversa ad ogni tappa e le premiazioni per i podi 

assoluti e gli Age Group. Non cambia il nostro 
spirito e la nostra passione da organizzatori 
con location e format gara nuovi e il mettersi 
in discussione sempre e comunque. Rimane la 
nostra voglia di innovare con ostacoli diversi, non 
solo prese nuove per i Rig ma anche Equilibri, 
Trasporti ed A-frame, che si basano non solo sulla 
forza e sulla resistenza ma anche su mobilità e 
“visione d’ostacolo”.

Le novità di questo 2023 sono, invece, molte. 
Partiamo dagli obiettivi che ci siamo dati: uno su 
tutti far conoscere maggiormente la Hell’s Race 
e tutte le Obstacle Race nella nostra regione. 
Abbiamo riscontrato che molti corregionali, 
nonostante le diverse attività promozionali 
intraprese negli anni, non sono a conoscenza 
dei nostri eventi e neppure del nostro campo di 
allenamento, la OCR Arena Friuli Venezia Giulia. 
Abbiamo quindi deciso di curare la promozione 
nelle palestre e in altre poli di interesse sportivo e 
di entrare nele scuole per far conoscere la nuova 
realtà della Rookies - Hell’s Race Kids Ed. che 
diventerà, dopo Piancavallo, un appuntamento 
fisso delle prossime date.

Sempre per farci conoscere maggiormente 
abbiamo dato vita al progetto Hell’s Damn 
Tour - OCR Obstacle Test proponendo alcuni 
nostri ostacoli all’interno di tornei ed eventi 
sportivi che hanno dato disponibilità ad ospitarci. 
In queste occasioni organizzeremo mini contest e 
sessioni di prove ostacoli, raggiungendo così un 
potenziale pubblico di interessati (puoi trovare 
tutte le date aggiornate sul sito www.hellsrace.it). 
Ci auguriamo che questa nuova iniziativa possa 
raccogliere l’interesse di molti.

Nuovi format gara sono un’altra delle novità della 
Hell’s Series 2023. Abbiamo deciso di proporre 
qualche gara su distanze inferiori per motivare 
chi si vuole avvicinare alla disciplina ma non è 
particolarmente allenato sulla corsa oppure gli 

TUTTE LE DATE DEL HEll’s DAMN TOUR su www.hellsrace.it

Tantissime novità, tantissimi ragionamenti, tantissime aspettative 
in questa nuova Hell’s Series giunta al suo terzo anno.
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atleti che preferiscono misurarsi su gare Short che 
sulle classiche lunghe. Inoltre è stata introdotta 
la gara in Team con parte degli ostacoli che 
devono essere per forza affrontati in gruppo per 
essere superati e infine la versione Night della 
nostra Hell’s Race, i secondi in Italia a proporla. 
Siamo già al lavoro sulla The Dark Side - Hell’s 
Race Night Ed. che si svolgerà sabato 3 giugno 
2023 in una location che la renderà ancora più 
suggestiva: la città di Montagnana, in provincia 
di Padova, alla quale è stata conferita la bandiera 
arancione per le sue bellezze storiche e per la 
valorizzazione dei prodotti tipici; inoltre essa fa 
parte dell’associazione “I borghi più belli d’Italia”.
A questa location si aggiunge l’altra novità di 
quest’anno la Burning Tide - Hell’s Race 
Beach Ed. a Grado, un format che prevederà 
gran parte del tracciato sulla spiaggia con 
relativi ostacoli ma non mancheranno cambi di 
paesaggio tra pinete e radure e le caratteristiche 
vie della “Grado Vecchia”. Gestire più format 
ci ha imposto di organizzare gli eventi su due 
giornate, passando dalla tradizionale domenica 
al sabato e domenica; per alcuni una scelta che 
non li agevola. Per questo motivo, pochi giorni 
fa, abbiamo deciso di inserire nel palinsesto della 
domenica una gara short, la Rush, per dar modo 
a chi lavora il sabato di poter comunque prendere 
parte a un nostro evento OCR. Organizzare due 
giornate di gare, oltre all’impegno operativo/
logistico, richiede un ulteriore grande sforzo 
nel reperire i volontari, i nostri Hell’s Officer, 
necessari agli ostacoli, al campo gara e in altri 
punti nevralgici lungo il tracciato, che è ad ogni 
gara l’aspetto più critico. 

Location, tracciato gara e ostacoli sono scelti 
pensando al secondo obiettivo che ci siamo 
dati da metà dello scorso anno: coinvolgere e 
avvicinare maggiormente la categoria “Open”. 
La scelta di una gara al mare e una in notturna 
va in questa direzione come alcuni appuntamenti 
con un chilometraggio particolarmente ridotto 
per “andare in contro” a chi non piace correre. 
La scelta di quali ostacoli portare in gara e di 
come progettare le linee dei Rig è un tema 
sempre molto dibattuto e già affrontato in diverse 
precedenti uscite del nostro Mudgazine, Già 
nella tappa di Palmanova, ultima gara della Hell’s 
Series 2022, abbiamo rimodulato alcuni Rig per 
renderli più semplici per gli “Open”. Il nostro 
sogno è quello di concepire dei Rig con doppio 
ingaggio come quello della Upstream - Hell’s 
Race River Ed.: molto tecnico “Pro” e semplice 
per gli “Open” semplicemente proponendo due 
regole di esecuzione diverse...

A livello di comunicazione/informazioni gara 
abbiamo da quest’anno realizzato per ogni tappa, 
una “guida alla gara” dedicata e aggiornabile. 
Non più varie sezioni del sito dove andare alla 
ricerca di tutte le informazioni come: l’indirizzo 

del campo gara, orari, la presenza di parcheggi 
e servizi igenici, i regolamenti; ma un unico 
documento in formato PDF scaricabile dalla 
homepage o nella relativa sezione. Documento 
che verrà aggiornato nella settimana prima 
dell’evento con le batterie di partenza e che 
accoglierà, nei giorni successivi, classifiche e 
ranking.

Maglie e medaglie finisher. Uno dei fiori 
all’occhiello della Hell’s Race sono le medaglie 
finisher. Come lo scorso anno a quelle di ogni 
tappa si aggiungono: la Rookies - Hell’s Race 
Kids Ed., quella per il vincitore di ogni Age 
Group e la medaglia della Series riservata a chi si 
presenterà alla start-line di ogni location. Novità 
è la medaglia per la gara in Team e il nastro 
personalizzato con il nome di ogni località. Per 
la maglia finisher abbiamo optato per un tessuto 
non “tecnico” ma per il cotone così da sfoggiare 
le nostre grafiche finisher anche in occasioni 
mondane e meno sportive.

Prezzi iscrizione. Difficile stabilire quale sia il 
prezzo giusto per un’iscrizione a una gara OCR, 
di questo parleremo prossimamente in un articolo 
dedicato. Una cosa è certa: organizzare una 
Obstacle Race per come la intendiamo noi ha 
costi davvero elevati e sono in stretta correlazione 
con il numero di partecipanti. Per la Series 2023 
abbiamo voluto comunque “premiare” chi ha 
deciso di credere nella Hell’s Race da subito 
proponendo un prezzo promo iniziale e per il 
primo mese che si paga tranquillamente oggi per 
una short in un campo ostacoli e per chi ha deciso 
di partecipare a tutte le tappe, di qualsiasi distanza, 
la felpa della Hell’s Series 2023 compresa.

Le iscrizioni raggiunte fino ad oggi fanno 
registrare molti partecipanti alla loro prima 
Hell’s e questo non può che farci davvero molto 
piacere. Dati che ci evidenzia il nostro nuovo 
gestionale gara, programmato su misura da noi 
per le OCR e i training camp, che sarà attivo a 
breve e semplificherà diversi passaggi tra i quali 
la fase di iscrizione on-line che non richiederà 
inizialmente nessuna registrazione o l’immissione 
di molti dati anagrafici. 

Ninja - Hell’s Race 60MV. Più di qualcuno ci sta 
chiedendo se questo format gara verrà riproposto 
quest’anno. Ci sarà ancora un po’ da soffrire ma 
come amava ripetere Gotthold Ephraim Lessing: 
“L’attesa del piacere è essa stessa piacere”. La 
location c’è ma stiamo valutando alcuni aspetti. 
La voglia di riproporre la prima Ninja italiana 
sicuramente non manca e conoscendoci...

Intanto concentriamoci sulla gara di oggi.

Che la Hell’s Series 2023 abbia inizio!
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PRIMA TAPPA DELLA HELL’S SERIES 2023
TRA LE MONTAGNE di PIANCAVALLO

La nostra Obstacle Race sulla neve compie oggi tre anni. 
Dagli esordi nella panoramica cornice innevata di Sella 
Nevea, in un momento molto particolare per tutti noi, per 
lo sport e soprattutto per le OCR per poi giungere fino a 
Piancavallo dove ci ritroviamo oggi per la seconda volta a 
quasi un anno di distanza con le stesse ansie, aspettative e 
voglia di dare il massimo di sempre. L’edizione del 2022 ci 
ha messo davanti a logiche nuove, alle quali non eravamo 
abituati, un nuovo ostacolo da superare. Un polo sciistico 
ha dinamiche particolari che non si armonizzano con 
la logistica e le tempistiche di una corsa ad ostacoli, 
specialmente se non si vuole banalizzarla.

Primo aspetto la sicurezza: non si possono posizionare 
ostacoli a ridosso della pista da sci che possano in alcun 
modo procurare pericolo o danno agli sciatori. In 
secondo luogo non si può operare sulle piste da sci prima 
della chiusura degli impianti. Senza tralasciare infine la 
difficoltà nei movimenti dovuti alla neve e al freddo.

Aspetti che hanno limitato di molto la nostra abituale 
logistica che ci permette, nel weekend prima della gara, 
di allestire l’80% degli ostacoli, lasciando il restante 20% 
ai primi giorni della settimana successiva, il giovedì per la 
bandellatura del tracciato e il giorno precedente all’evento 
per l’allestimento dell’area festival e ultimi dettagli. 
 
Ci siamo ritrovati in difficoltà dovendo muovere a mano 
gran parte degli ostacoli nella neve e in più molto lontani, 
ricordiamo un rig portato a braccia per soli 30 metri con la 
neve oltre le ginocchia e il freddo appena sopraggiungeva 
il tramonto che non ci permetteva più di tenere in mano 
nemmeno un bullone tanto da dover smettere di lavorare. 

Altri momenti che ci hanno messo alla prova sono stati: 
allestire l’area festival a partire dalle ore 15.00 del sabato 
quando abitualmente cominciamo alle 8.00 del mattino; 
lo movimentare alcuni ostacoli dopo le ore 16.00 della 
vigilia dopo la chiusura degli impianti di risalita e il giro 
di controllo del tracciato non alle 2.00 del mattino ma 

due ore prima della partenza della prima batteria, per 
possibili incontri con animali selvatici.

Nonostante queste nuove difficoltà con le quali 
misurarsi siamo riusciti a gestire in tempo tutti gli aspetti 
concedendoci anche qualche ora sabato sera per cenare 
in albergo e scambiare quattro chiacchiere con gli atleti 
presenti. Un momento al quale teniamo molto tanto 
da volerlo riproporre anche quest’anno radunando, 
sotto lo stesso tetto, staff, volontari e partecipanti per un 
momento di convivialità, imprevisti dell’ultimo minuto 
permettendo. In futuro ci auguriamo possa diventare una 
ritualità con spazio a una tavola rotonda di confronto 
sulle Obstacle Race.

Cosa aspettarsi da questa seconda tappa nel polo sciistico 
di Piancavallo? Abbiamo già parlato delle principali 
novità. Due giornate all’insegna delle OCR, della passione 
e del divertimento. Sabato dedicato alla due distanze 8+ 
e 4+ Pro e Open e la domenica alla prima gara in Team 
che organizzeremo.

Il tracciato gara ricalcherà parte quello dello scorso 
anno in quanto per posizionamento dell’area festival e 
posizione delle piste ancora aperte agli sciatori non ci 
sono altre varianti possibili. Siamo riusciti comunque a 
tracciare una nuova linea molto suggestiva all’interno del 
bosco che ti accoglierà già nei primi tratti di gara.

A livello di ostacoli due new entry nel parco ostacoli della 
Hell’s Race: il nuovo Shangai con diverse configurazioni 
possibili, completamente riprogettato e il nuovo 
Hell-Frame, novità nelle OCR che ti presentiamo in 
questo nostro Mudgazine, una nuova rubrica dove ti 
presenteremo le sue regole di ingaggio e come preparasi 
al meglio per affrontarlo e, soprattutto superarlo. Non 
ci resta che augurarti buone Hell’s Race e speriamo di 
rivederti a tutti gli appuntamenti con la Hell’s Series 2023.

Cold as Hell.



Nuova rubrica oggi nel primo magazine italiano 
che parla di Hell’s Race e OCR dedicata agli 
ostacoli delle nostre gare, alle loro particolarità, 
regolamento di ingaggio ma soprattutto come 
prepararsi al meglio per affrontarlo.

Lungo il tracciato gara troverai il nuovo Hell-frame 
un evoluzione diabolica dei comuni A-frame che 
dallo scorso anno abbiamo introdotto in gara e 
che si trovano in molte OCR. Un ostacolo che 
per le sue caratteristiche è una prova abbastanza 
semplice da superare, più “spettacolare” che 
difficile, prima che arrivasse lui...

L’Hell-frame mantiene la tipica struttura ad 
“A” dove i due lati obliqui sono costituiti da 10 
pali in alluminio distanziati tra loro. L’obiettivo 
dell’ostacolo varia a seconda di come viene 
modulato. La bellezza di questa struttura è proprio 
la sua versatilità. Alcuni esempi di configurazione 
possibili sono:

 - salita dal un lato e discesa dallo stesso lato 
 utilizzando uno o più tubi insieme; questo 
 permette di poter essere approcciato da più 
 partecipanti in contemporanea;
 - salita da un lato e discesa da quello opposto 
 con o senza Rete Cargo nella parte alta per 
 semplificare lo scavalcamento;
 - salita da un lato e discesa centralmente con 
 corda verticale, pertica o Rete Cargo verticale;
 - utilizzo della struttura per corde tipo tarzan;
 - telone in pvc fissato tra un palo e l’altro e 
 salita mediante una corda
 - opzioni in combinata con altri Hell-frame

Il regolamento di ingaggio nel suo debutto a 
Piancavallo è il seguente:

Ostacolo a più tentativi. L’atleta, competitivo 
e non competitivo, può provare l’ostacolo più 
e più volte. Non c’è alcun limite sul numero di 
tentativi a disposizione. L’atleta, dopo il primo 
tentativo, deve favorire chi affronta per la prima 
volta l’ostacolo.

Penalità. Competitivi: in caso di mancato 
superamento l’atleta perderà un bracciale* e 
dovrà compiere, oltre a quello finale, se previsto, 
un penalty aggiuntivo nei pressi dell’ostacolo. 
Non competitivi: in caso di mancato superamento 
l’atleta perderà un bracciale*.

*Per ogni bracciale perso (fino a un massimo di 
due) l’atleta dovrà compiere un “penalty loop” 
prima della finish–line.

Cosa non va fatto. Passare da un lato all’altro 
della struttura prima di averne superata l’estremità 
superiore. Passare al di sotto della Cargo Net. 
Saltare a terra una volta superara la parte 
superiore o da qualsiasi punto dei pali inclinati.

Ti ricordiamo che i regolamenti di tutti i nostri ostacoli li 
puoi consultare nella sezione “Guida agli ostacoli” del sito 
www.hellsrace.it

Passiamo ora la parola a Moreno Toffoli, coach 
WTA, che ci darà qualche utile consiglio su come 
prepararsi al meglio per questo ostacolo.

Parliamoci chiaro, difficilmente ci sarà la formula 
magica (in questo caso l’esercizio miracoloso) da 
utilizzare per migliorare un determinato ostacolo, 
c’è la giusta preparazione atletica da fare per uno 
sport come le OCR, che deve tenere conto di un 
insieme di fattori e deve essere in grado di colmare 

Ad ogni ostacolo la sua regola e la sua preparazione atletica

ARRIVA LUI... BELLO BELLO: HELL-FRAME
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i propri punti deboli facendo in modo di avere alla 
fine le caratteristiche più adatte a questo sport.

Questa rubrica, che verrà proposta ad ogni uscita 
del Mudgazine, ti farà capire come ci siano delle 
caratteristiche comuni da allenare per una buona 
preparazione atletica per le OCR, al di là della 
tipologia di ostacolo da affrontare.

Partiamo rispondendo a queste semplici domande.
Quali qualità fisiche mi richiede questo ostacolo? 
Un minimo di forza, tanta agilità ed equilibrio.
Quali parti del corpo sono impegnate 
maggiormente? Braccia e core sono le parti del 
corpo più interessate alle quali si aggiungono 
ovviamente le gambe che intervengono 
applicando una forza veramente basica.
A che velocità va eseguito? Media (tenuto conto 
che devo scavalcare senza cadere a terra e 
prestando attenzione alla discesa).

Analizzate queste caratteristiche la domanda che 
devo pormi è: ho io queste qualità? 
Si. Bene continua così. No. Forse è il caso che le 
alleno.

Se ti alleni da almeno un mese con un minimo di 
logica e costanza avrai sicuramente già allenato 
queste qualità in quanto sono le caratteristiche 
generiche richieste nelle OCR.

Arriviamo ora al dunque. Vuoi sapere dunque 

come va affrontato questo ostacolo?
Tecnica del kamikaze molto in voga nel 
Giappone nel corso della II Guerra Mondiale: 
arrivare sparati a 200 Km/h correndo su un 
palo singolo rischiando così denti e gioielli. 
Scelta che non ci sentiamo di suggerirti. 
Il modo più indicato per affrontare l’Hell-Frame 
è afferrare due pali, uno per mano, frontalmente 
o da dietro e iniziare a camminare a piccoli 
passi appoggiando completamente la pianta 
del piede in modo da aumentare la superficie 
d’attrito e quindi il grip; gambe e braccia non 
distese ma anzi flesse in modo da portare il 
corpo leggermente proiettato in avanti e vicino 
ai pali. Mantenendo salda la presa proseguo 
fino a raggiungere la Rete Cargo continuando 
con la stessa metodologia in una situazione resa 
più semplice avendo a disposizione molto punti 
di presa e d’appoggio. Arrivato in cima scavalca 
sulla sommità mantenendo salda la presa sulla 
Cargo Net per evitare cadute. 

A questo punto hai due opzioni per la fase di 
discesa: scendere mantenendo la stessa posizione 
addotatta per la salita, facendo dei piccoli passi 
all’indietro, oppure da seduti avvolgi un palo 
solo lasciandoti scivolare giù lungo la pertica. Ti 
ricordiamo, infatti, che non è consentito saltare 
giù dall’ostacolo in nessun punto.
Come avrai capito l’agilità, la reattività e 
la propriocettività sono le caratteristiche 
maggiormente richieste mentre impegno tutto il 



corpo e in particolare modo le braccia.
E cos’è che accomuna tutte queste caratteristiche 
insieme? La mobilità, intesa come sinergia tra 
flessibilità e stabilità. Non posso pensare di salire 
agevolmente se ho delle rigidità a livello delle anche 
e di riflesso nei piedi che non ti consentono un 
loro corretto appoggio o una necessaria flessione 
della caviglia. Se i muscoli delle gambe non sono 
elastici non riuscirai ad assumere una posizione 
comoda per salire e poi per scavalcare. Insomma, 
parlando con un linguaggio medico, se sei duro 
come un comodino (o come si dice in Friuli come 
un mandorlato) non puoi pensare di avere una 
sufficiente agilità per affrontare l’Hell-Frame. 
Avere una buona mobilità, inoltre, ti permette di 
esprimere una maggiore forza consentendoti di 
utilizzare il muscolo e l’articolazione in tutto il suo 
range. Così come una buona mobilità scapolare ti 
permetterà di avere più forza nelle braccia e nella 
presa.

Ma come allenare la mobilità? Con gli 
esercizi di mobilità articolare ovviamente. Come 
quelli del Primitive Functional Movement 
che prevedono un allenamento in catena 
muscolare stabilizzando contemporaneamente le 
articolazioni. Ma anche curando la tecnica negli 
esercizi di carico, compiendo il rom completo 
in ogni esercizio; enfatizzando la fase eccentrica 
grazie al sovraccarico dato dal peso farai uno 
stretching muscolare e potrai così prevenire gli 
infortuni muscolo-schelettrici. Alcuni esercizi 

validi per quest’ostacolo, che puoi inserire nei tuo 
allenamenti, sono:
 - dumbbell quad row (da eseguire sulle punte dei 
 piedi e senza appoggiare le ginocchia);
 - double kettlebell cossack lunges;
 - dumbbell deadlift and row;
 - hack squat (eseguito al TRX);
 - jump squat and pull up (Corpo libero + sbarra);
 - bear walk

Gli esercizi appena elencati allenano 
principalmente la catena muscolare anteriore e 
quella posteriore. Ricordati di rendere completi 
gli allenamenti coinvolgendo tutti i piani di 
movimento e di conseguenza tutte le catene 
muscolari. In questo ostacolo c’è bisogno di grande 
stabilità e solo con un corpo abituato ad allenarsi 
in maniera globale, nella tridimensionalità e in 
instabilità, puoi ottenerla.

Abbiamo visto in modo completo come allenarsi 
per quest’ostacolo. Adesso è arrivato il momento 
di metterti alla prova e affrontare il nuovo ostacolo 
della Hell’s Race. Ora attendiamo di vederti in 
gara e scoprire come lo interpreterai. Metti in 
pratica i consigli e raccontaci come è andata sui 
nostri profili social.

Se desideri una valutazione più approfondita o un 
programma di allenamento per le Obstacle Race 
specifico puoi contattare Moreno Toffoli tramite 
Instagram: @toffolimoreno_personaltrainer
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T-SHIRT FINISHER 2023
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

Dalla prima edizione della Hell’s Race del 2019 tutti gli 
iscritti, una volta superata la finish-line, ricevono la nostra 
maglia finisher insieme alla medaglia, un piacevole ricordo 
di una giornata epica, testimonianza di tante fatiche e 
soddisfazioni. Maglie e medaglie ogni volta graficamente 
diverse. La tradizione della Hell’s si ripete e ha dato vita a 
queste quattro grafiche, una per ogni tappa della Hell’s Series 
2023: 1. Icebreaker - Hell’s Race Glacier Ed. caratterizzata 
da una font che richiama la neve con sullo sfondo riprodotto 
parte del logo e la struttura di un fiocco di neve realizzato con 
il filo spinato; 2. Burning Tide - Hell’s Race Beach Ed. per 
la nostra prima corsa ad ostacoli sulla sabbia non potevamo 
non realizzare una grafica che richiamasse il mondo del 
surf. Stiamo pensando di proportela su richiesta anche 
nella versione canotta per essere sfoggiata in riva al mare; 
3. Westward - Hell’s Race the Outsider Ed. taglio grafico 

netto per questa t-shirt finisher con una stampa sempre a 
due colori con elementi grafici decisi che sottolineano che 
“ce l’hai fatta!”; 4. Hell’s Race - La Fortezza la grafica della 
finalissima della Hell’s Series 2023 propone un gioco grafico 
di lettering a due colori che compongono la scritta Damn 
Finisher con sullo sfondo il nostro diavolo realizzato a filo 
spinato.

La continuità grafica è data dal color black di tutte le maglie 
e la stampa serigrafica a due colori, uguali per ogni tappa. 
La novità 2023 è il tessuto scelto per la maglia finisher, non 
più “tecnico” ma 100% cotone così da poter indossare le 
nostre t-shirt 7 giorni su 7. Alla serie di maglie finisher si 
è aggiunta la felpa della Series 2023 in special edition e 
riservata a chi si è iscritto a tutte le tappe della Hell’s Series 
entro il 31 dicembre 2022. 
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Alice Maghetti, Ariete totalmente Ariete con 
Capricorno come ascendente, testarda a dir poco 
per sua stessa ammissione. Nata e cresciuta in 
Svizzera e da poco vive in Italia. Pratica questo 
sport da 2 anni e mezzo scoprendolo per caso. Dal 
“non è lo sport per me” all’”amore” sono bastate 
poche prese. Scopriamo di più su Alice con alcune 
domande.

Quale è stata la tua prima OCR? Raccontaci 
un pò com’è andata e cosa hai pensato dopo 
aver superato la finish-line?
La mia prima OCR è stata la Rea Palus nel 2021. 
Sono arrivata alla fine, dopo 10 km (ai tempi mai 
corso prima) carica a pallettoni e saltellavo come 
una pazza.. adrenalina pura, avrei rincominciato 
la gara all’istante... Nel 2021 sono riuscita a fare 
qualche altra gara e ogni volta la tensione all’inizio 
aumentava. L’adrenalina, la soddisfazione 
di arrivare alla finish-line con i braccialetti e 
migliorare i tempi in gara era il motore. Nel 
2022 ho iniziato a gareggiare più seriamente 
togliendomi anche le prime piccole soddisfazioni.

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 mia prima Hell’s Race è stata la Ninja - 
Hell’s Race 60MV. Dopo aver fatto qualche 
Sprint eravamo molto incuriositi dal format 
proposto e abbiamo deciso di fare 4 ore di auto 
per partecipare... e sono arrivata terza. Poi ho 
partecipato alla Hell’s Race - La Fortezza a 
Palmanova... e sono arrivata seconda: decisamente 
molto soddisfatta del risultato. Ci siamo iscritti a 
Palmanova perché ci è molto piaciuta la Ninja: gli 
ostacoli, il format, l’ambiente e l’organizzazione. 
Ci siamo sempre sentiti accolti e ascoltati, cosa che 
non sempre accade. Nonostante il grande numero 
di partecipanti, in entrambe le gare uno degli 
organizzatori si è sempre preso il tempo per fare 
due chiacchiere, conoscerci e ascoltare le nostre 
idee sulle gare, sui regolamenti e sui vari format 
e accettare qualche piccola critica. Questo ci ha 
fatto davvero molto piacere e ci ha fatto capire 

Andrea abita a Uggiate Trevano in provincia di 
Como, classe 1994 e radici friulane che lo legano 
sentimentalmente al nostro territorio e alla Hell’s 
Race che rappresenta in molte Obstacle Race 
indossando i colori della OCR Squad Friuli Venezia 
Giulia. Capricorno di segno che gli dà diritto ad un 
extra bonus ;)

Quale è stata la tua prima OCR? Raccontaci 
un pò com’è andata e cosa hai pensato dopo 
aver superato la finish-line?
La mia prima OCR è stata una “ Spartacus Run “ 
a Lugano. È stata una delle gare più dure, perché 
un circuito in loop tra sali e scendi, con asfalto e 
sterrato sotto a un diluvio universale con passaggio 
in un torrente. Inoltre mi ero allenato poco nella 
corsa e non avevo mai provato un ostacolo. Alla 
fine della gara ero felice per essere riuscito a finire e 
soddisfatto nonostante i crampi.

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 mia prima Hell’s è stata la Icebreaker - Hell’s 
Race Glacier Ed. di Sella Nevea nel 2021!!! Un 
clima duro in un scenario fantastico. Gara molto 
bella ma anche tecnica, e devo dire che è stata 
quella con i rig finali che mi sono piaciuti di più 
perché erano semplici come prese ma davvero 
molto tecnici! Ogni gara della Hell’s ha un qualcosa 
che la caratterizza e la rende unica quindi lascio 
sempre un pezzo di cuore in ogni gara.

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...
Io terrei il metodo dei bracciali classici senza 
penalty loop.

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

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  M A G H E T T I
—

C A L I F O R N I A  O C R  J U N G L E R S

A N D R E A  L O  M O N A C O
—

O C R  S Q U A D  F R I U L I  V E N E Z I A  G I U L I A
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quanta voglia di migliorare c’è!

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 Hell’s sono uniche nel loro genere, sia per la 
difficoltà degli ostacoli, sia per il regolamento, che 
nonostante sia sempre in miglioramento ci piace! 
Tentativi multipli agli ostacoli permettono di 
avere ostacoli più difficili e un numero maggiore di 
ostacoli ostici. La sfida è trovare il giusto equilibrio 
per premiare sia la corsa sia l’abilità nel superare 
gli ostacoli. Ninja o Palmanova? Non saprei 
scegliere, sono troppo diverse! Amo gli ostacoli 
quindi direi la Ninja - Hell’s Race 50MV ma mi è 
piaciuta molto anche la lunga!

Raccontaci un aneddoto gara che ti è capitato.
Aneddoto gara non saprei.. fortunatamente non 
mi è mai successo nulla di particolare quindi 
ne approfitto per parlare dei giudici e di tutti i 
volontari che troviamo sui tracciati delle gare 
e agli ostacoli. Noi non conosciamo loro, loro 
non conoscono noi, eppure sono sempre pronti 
a spronarci, a dirci una parola di supporto, a 
regalarci un sorriso... grazie a tutti voi!

Cosa ti aspetti quest’anno dalle OCR italiane?
Dalle OCR italiane quest’anno mi aspetto 
che non vengano semplificati gli ostacoli. Se si 
vogliono uniformare prese, distanze e rig per 
essere allenabili da tutti e non favorire nessuno, 
allora che siano almeno tosti! In fondo il bello del 
nostro sport sono gli ostacoli, altrimenti tutti a fare 
trail che si risparmia anche, oppure a fare solo 
Sprint e Ninja, per chi ha davvero l’ostacolo nel 
sangue. Quest’anno proverò a fare anche qualche 
Short perché diciamo che non ho ancora ben 
capito quale sia il mio format. Penso possa essere 
la Sprint, sui 500 metri con 20+ ostacoli, ma non 
so ancora se è davvero il format al quale sono più 
adatta. 

Se tu fossi un ostacolo, quale saresti e perché?
L’ultimo Rig ovviamente.

Quale ostacolo ti ha messo più in crisi alla 
Hell’s Race? Specifica anche la gara e anno.
Lo state chiedendo davvero diavoli???! Cravatte, 
Cravatte e ancora cravatte!

Come nei contest social. Tre nomi di atleti 
che vorresti venissero intervistati.
Direi i primi assoluti della prossima Hell’s: prima 
donna, primo uomo e primo Rookies oppure i 3 
membri del primo team!

C’è un amico/avversario che stimo più di tutti e il 
suo super potere è “ la sua determinazione” con la 
quale è riuscito a fare un miglioramento notevole e 
dei risultati incredibili! Si chiama Gianluca Stroili.

Raccontaci un aneddoto gara che ti è capitato. 
(anche di altre gare)
Alla Westward - Hell’s Race the Outsider Ed. di 
Galzignano Terme mi sono presentato con un forte 
dolore al tendine ma non potevo/volevo mancare 
a questo evento a costo di farla tutta camminando. 
Affrontando la prima salita mi accorgo che sentivo 
più dolore camminando che correndo; alla fine, 
nonostante la fatica, ho superato tanti atleti 
riuscendo al termine della gara a guadagnarmi un 
inaspettato podio (il primo). Non vi dico gli sfottò 
degli amici che mi dicevano: “meno male che non 
dovevi neanche finirla”.

Cosa ti aspetti quest’anno dalle OCR italiane?
Sinceramente niente. Per come stanno evolvendo 
non credo di potermi aspettare molto e soprattutto 
di bello...

Cosa pensi di questa mudgazine della Hell’s 
Race?
Interessante. Un modo per fare promuovere 
questo sport magnifico e i suoi protagonisti. 
Sperando che possa servire a creare ancora più 
interesse intorno alle Obstacle Race. 

Se tu fossi un ostacolo, quale saresti e perché?
Io come ostacolo mi vedo come un multirig!! 

Quali gare senti più affini? K1, short, ninja, 
OCR pure?
Le gare a me più affini sono le Sprint e le Ninja. 

Quale ostacolo ti ha messo più in crisi alla 
Hell’s Race? Specifica anche la gara e l’anno.
Direi che ci sono state due gare del circuito 
Hell’s Race che mi hanno messo molto in crisi: 
la prima sicuramente la Upstream - Hell’s Race 
River Ed. a Resia quando il diluvio che c’era 
durante la gara ha praticamente reso impossibile 
fare qualsiasi ostacolo. È infatti l’unica gara, da 
quando gareggio da competitivo, nella quale ho 
perso tutti i bracciali. La seconda invece è la Hell’s 
Race - la Fortezza a Palmanova dello scorso anno 
per le terribili cravatte sul rig finale che (n.d.r. 
ancora) non riesco a superare.

Come nei contest social. Tre nomi di atleti che 
vorresti venissero intervistati.
Sicuramente Gianmaria Savani (atleta 
straordinario), la Chiara Proietti (sono rimasto 
impressionato dalla sua prestazione alla Ninja 
- Hell’s Race 60MV) e Miro Frezza perché è 
sempre una sorpresa.

intervista completa DISPONIBILE su www.hellsrace.it
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Quale migliore occasione di una corsa sulla neve per 
parlare di correre sulla neve? Sicuramente prima di 
iscriverti alla Icebreaker - Hell’s Race Glacier Ed. ti sarai 
lasciato sopraffare da dubbi, paure e ansie. Come devo 
allenarmi? Quale abbigliamento indossare? Ci vorranno 
apposite scarpe o andranno bene i Moon Boot della 
settimana bianca in terza media?

Parlare di questi aspetti quando manca pochissimo alla 
tua start-line o ancor peggio dopo che hai concluso la 
gara potrebbe sembrare un atto di puro sadismo e lo è 
ma questo articolo ti potrà tornare sempre utile per le 
prossime uscite di corsa sulla neve.

Correre sulla neve è possibile ed oggi ne avrai riprova, 
basta la giusta tecnica e qualche accorgimento, come 
considerare bene le condizioni metereologiche (vento, 
pioggia, ...), il tipo di terreno (fai grande attenzione alle 
zone ghiacciate) e il tuo livello di allenamento e indossare 
un’abbigliamento adatto.

Spesso si pensa di “morire di freddo” per poi ritrovarsi 
“in acqua” dopo poche centinaia di metri; perché correre 
sulla neve richiede uno sforzo maggiore che si traduce 
in aumento della temperatura corporea e sudorazione. 
Inoltre, se non in situazioni davvero estreme, la sensazione 
di freddo è molto soggettiva e varia da persona a persona. 
Conoscersi e conoscere l’ambiente, quindi fare esperienza, 
è la miglior risposta ad ogni domanda in qualsiasi ambito.

Un altro fattore da considerare con attenzione è il 
tempo di esposizione del nostro corpo alle intemperie, 
quindi al meteo che in montagna può cambiare 
velocemente: situazione senza grossi rischi in gara dove 
c’è un’organizzazione pronta ad intervenire, da non 
sottovalutare durante le sessioni di allenamento da non 
fare mai in solitaria.

Le riflessioni che faremo in questo articolo riguardano 
nello specifico quando dovrai affrontare una gara.

Partiamo quindi dall’abbigliamento.
In allenamento puoi seguire il principio dei tre strati:

 - primo strato, detto anche seconda pelle, traspirante;
 - secondo strato, per regolare l’apporto di calore (pile, ad 
 esempio)
 - terzo strato per proteggersi dal vento o dalla neve 
 (giacca a vento, softshell) e sempre nello zaino un   
 piumino, davvero utile nelle soste lunghe, insieme ad una 
 coperta termica d’emergenza;
 - berretto e guanti per proteggere le estremità

In una Obstacle Race sulla neve tutta questa vestizione 
risulterebbe ingombrante. Bisogna quindi limitarsi allo 
stretto necessario. Quando abbiamo partecipato alla 
prima nostra gara sulla neve, seguendo i consigli di 
amici vari, abbiamo comprato di tutto: termica e contro 
termica, calzettoni impermeabili, ghette per poi utilizzare 
l’abbigliamento standard da gara con qualche accortezza.

Le problematiche da gestire in una gara OCR sulla neve 
sono:
 - non raffreddarsi in attesa della tua start-line quindi se 
 possibile tieni su una giacca fino a un minuto dalla 
 partenza mantenendoti sempre in movimento;
 - utilizza abbigliamento termico, maglia e/o pantaloni, 
 come in allenamento. L’esperienza e i test sono la base; 
 - proteggiti dal vento, che unito alla pioggia, sono vero 
 nemico. In presenza di questi potresti perdere sensibilità
 alle mani e sentire maggiormente freddo soprattutto
 se sei in attesa ad un ostacolo. Purtroppo quando sei
 bagnato c’è poco da fare...
 - i guanti possono andar bene per proteggere le mani
 dal freddo e mantenere la necessaria sensibilità per
 affrontare le prove, sopratutto quelle in sospensione, ma
 potrebbero essere d’impedimento per il grip: toglili
 all’occorrenza;
 - uno scaldacollo per coprire naso e bocca può aiutare e
 ricordati, per quanto possibile, di respirare con il naso 
 che permette di riscaldare meglio l’aria inalata, 
 ritardando così il raffreddamento delle vie respiratorie. 

Che scarpe scegliere per il trail invernale? 
Scegli un buon paio di scarpe da trail con una valida 
tassellatura. Impermeabili o meno poco cambia. Ti 
bagnerai e sprofonderai nella neve ma preso dalla gara 

L’ABOMINEVOLE CORSA DELLE NEVI
COME AFFRONTARLA AL MEGLIO

O ALLA MENO PEGGIO
Alcuni consigli che con il senno di poi ti sarebbero stati utili
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non te ne accorgerai e la brevità della stessa non ti farà 
sentire il freddo. Ghette o calzettoni impermeabili aiutano 
ma devi essere abituato a portarli altrimenti possono 
risultare fastidiosi e su alcuni ostacoli un impedimento. 
Molti atleti OCR utilizzano sulla neve le stesse scarpe che 
indossano in qualsiasi altra gara. Non dobbiamo affrontare 
una spedizione nell’Artico; ricordalo sempre. Fa più paura 
l’idea del freddo che il freddo stesso.

Bene adesso è arrivato il momento di correre. 
Correre sulla neve è perfettamente possibile. L’importante 
è studiare bene il terreno per trovare gli appoggi giusti. 
Non lasciarti intimorire dalle scivolate e anzi, sfruttale 
per la discesa. Insomma, correre sulla neve è un modo 
straordinario di cambiare abitudini e divertirsi all’aria 
aperta!

È importante effettuare dei passi brevi e decisi, questo 
aiuterà a ridurre al minimo il rischio di caduta o di scivoloni, 
aumentando l’equilibrio del corpo. Per correre al meglio 
anche con un buono strato di neve il consiglio è quello di 
badare alla tecnica e al passo. La tecnica per evitare di 
affondare è semplice: bisogna spingere prima l’avampiede 
per schiacciare la neve e poi poggiare tutto il resto della 
pianta per terminare il passo. Questo ti darà una migliore 
aderenza per la spinta del passo successivo. Se il percorso 
dovesse presentare delle discese, procedi con cautela 
sfruttando il peso del tuo corpo per rallentare l’andatura, 
evitate di “frenare” bruscamente e aiutati allargando le 
braccia per trovare un maggior equilibrio. Guarda sempre 
il terreno. La neve ha un suo dizionario. Può essere fresca, 
compatta, ghiacciata, spolverata, fangosa o asciutta.

Che tecnica adottare per correre sulla neve in 
salita?
In salita, bisognerà osservare bene il terreno e trovare 
gli appoggi migliori sulla neve. Ancora una volta, è bene 
cercare di appoggiarsi sull’avampiede. Sulla neve liscia e 
omogenea delle piste da sci, batti con la punta della scarpa 
nella neve. In questo modo creerai una sorta di piccolo 
gradino sotto le dita del piede e avrai un’aderenza migliore 
per la fase di spinta. Se metti il piede piatto, non avrai presa 
e scivolerai. Nella neve che presenta tracce o impronte 
precedenti, concentrati sulle buche o i gradini già creati. 
Vedrai, è possibile fare un dislivello positivo anche nel trail 
running invernale!

Come affrontare una discesa innevata?
Nelle discese sulla neve fresca e polverosa, sfrutta il peso 
del corpo e non cercare di frenare troppo. È utile aprire 
le braccia per cercare l’equilibrio. Non aver paura della 
pendenza e non irrigidirti, anche se il terreno è scivoloso. 
Scivolare fa parte della tecnica e delle specificità dello 
snow trail. Accettalo! Impara a lasciarti scivolare e non 
prenderlo come uno stress. Una volta che ti ci abitui, 
potrai correre veloce in discesa senza fare fatica. 

Come ti immaginiamo in questo momento?
Seduto davanti a un caminetto acceso, con una tazza di 
cioccolata calda mentre stai leggendo questo articolo del 
nostro Mudgazine e ci maledici per non averlo scritto 
mesi fa. Ma tutto un giorno avrà un senso, anche se ora 
non lo capisci. quando ci ritroveremo su un’alta montagna 
innevata del Friuli Venezia Giulia per un’altra Icebreaker 
- Hell’s Race Glacier Ed..
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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. CUFFIA CON PON PON
 € 15,00

2. FELPA “IT’S RAINING”
€ 45,00

3.FELPA “WHAT THE HELL!”
€ 45,00

4. FELPA “DAMN”
€ 45,00

5. K-WAY “WHAT THE HELL!”
€ 20,00

6. SET 3 CRAVATTE
€ 39,00

7.CUFFIA DEVIL
€ 15,00

8. BERRETTO “IN OCR WE TRUST”
€ 18,00

9. CALZE SPORTIVE “DAMN” 
€ 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: cuffia con pon pon di colore nero, made in Italy, ha il logo e la scritta “Hell’s Race in OCR we trust” tessuta in 
jacquard / la felpa “Damn Addicted” / il k-way “What the Hell” per i tuoi allenamenti e la vita all’aria aperta /le diaboliche 
cravatte per allenare il tuo grip / le nuovissimi calze sportive “Damn”. 
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A L E S S I O  C .  → 1. Perché le gare 
sulla neve hanno un fascino unico ! 
2. Mi aspetto una gara che mi aiuti a 
crescere come atleta e possa portare 
più persone a conoscere il mondo 
delle OCR.

M A S S I M I L I A N O  C .  → 1. 
Frequento una palestra dove dei 
mie amici hanno già partecipato a 
un vostro evento e incuriosito ho 
pensato di provarci e di conseguenza 
mettermi alla prova. 2. Da tutto ciò 
mi aspetto tanto divertimento e una 
sfida personale! Non vedo l’ora!

C H R I S T I A N  B .  → 1. Ho 
già partecipato alla Hell‘s Race 
di Galzignano e ne sono venuto 
a conoscenza grazie ad amici e 
da quando ho incominciato a 
partecipare ed allenarmi per le 
gare ad ostacoli. 2. Mi piacciono le 
gare Hell‘s Race perché presentano 
ostacoli interessanti. Questa sarà per 
me nuova perché sulla neve.

E B R I S A  M .  → 1. Diversi miei 
compagni di squadra (OCR Ticino) 
erano già iscritti e mi sono detta: 
perché no? 2. Sorprendermi a 
superare qualche nuovo ostacolo.

M A R C O  M .  → 1. Reduce da 
una Spartan Race (Maggiora 2021) 
voglio cimentarmi in una nuova 
sfida personale. Le Spartan hanno 
poche date nel Nord Italia nel 2023, 

così cercando sul web ho trovato 
le Hell’s Race che devo dire mi 
hanno fatto un’ottima impressione 
per l’aspetto meno commerciale 
e più sportivo e “familiare” per 
l’assistenza all’aspirante atleta... non 
ultimo l’interesse per una gara sulla 
neve, esattamente l’opposto di ciò 
che avevo provato alle 14.00 di una 
calda giornata di Luglio!!! 2. Testare 
i miei limiti dopo essermi allenato 
duramente dopo una prima esperienza 
con le OCR, ma anche di divertirmi 
e respirare un bel clima all’interno 
della manifestazione sportiva... per 
poi tornare a Palmanova per un’altra 
gara! Colgo l’occasione per farvi i 
miei complimenti per la gestione 
dell’evento, sottolineo come sopra che 
rispetto alle Spartan (organizzazione 
internazionale, forse più votata al 
business) mi sembra di respirare più 
un’aria da manifestazione organizzata 
da appassionati, fatta per far divertire 
(e sudare) agonisti e non. Non ultima 
la cortesia e tempestività nelle risposte 
dello Staff mi ha fatto molto piacere 
La mia speranza è che possiate 
espandervi oltre la regione e portare le 
vostre gare anche in altre regioni del 
Nord Italia se non dell’Italia intera.

F A B I O  P .  → 1. Quest’anno è per 
me l’anno del cambiamento, fino allo 
scorso anno ho partecipato sempre 
alle stesse gare e stessi campionati 
(vedi Fiocr e National Series Italiana 
Spartan) nel 2023 invece voglio 

appunto cambiare e quindi, visto 
che è un pò di anni che vi seguo e il 
vostro format e tipologie di gare mi 
incuriosisce, ho deciso di iscrivermi 
al vostro campionato. 2. Da questa 
Hell’s Race mi aspetto novità, 
divertimento, competizione e spero 
qualche soddisfazione personale.

S E L E N A  R .  → 1. Dalla scorsa 
estate ho iniziato ad allenarmi con 
il team OCR Ticino e ho deciso di 
mettermi in gioco partecipando a 
diverse gare. È stata proposta questa 
gara tra le attività e ho pensato di 
provarla, non avendo mai partecipato 
a gare al “freddo”. 2. Una giornata in 
cui posso sfidare me stessa e cercare di 
capire quali sono i miei limiti. Non mi 
importa del risultato finale, ma della 
possibilità di mettere in pratica le 
abilità allenate durante gli scorsi mesi. 
E ovviamente tanto divertimento!

B I A N C A  S .  → 1. Sono stata 
indirizzata dal mio attuale allenatore/
preparatore/coach Diego Bonelli per 
uscire un pò dalla comfort zone delle 
Spartan Race :D Mi sono iscritta 
per provare qualcosa di diverso e 
mettermi alla prova su gare e ostacoli 
nuovi. Mi hanno parlato molto bene 
di voi e ho deciso di tentare, potrei 
comunque sempre depennarli dalla 
rubrica, ma questa è un’altra storia. 
2. Direi innanzitutto sopravvivere! No 
dai scherzo, mi aspetto di divertirmi e 
di vivere una bella esperienza. E poi 

HELL’S SOCIAL WALL

Abbiamo coinvolto la nostra piccola Instagram Community
con due semplici domande (1. Come mai hai deciso di partecipare a questa gara?

2. Cosa ti aspetti da questa Hell’s Race?) così da scoprire le vostre aspettative.
Tra le varie risposte molte di chi oggi è alla sua prima Hell’s Race

e questo non può che renderci felici.



di sopravvivere. Grazie e a presto!

V I N C E N Z O  F .  → 1. Conoscendo 
uno degli organizzatori ho avuto 
modo di conoscere il mondo Hell’s 
Race, così eccomi qua a mettermi 
in gioco in questa nuova avventura 
OCR. 2. Un diavolo per capello, 
una tentazione ad ogni sfida, nuove 
conquiste e tanto divertimento.

A L E S S I A  M .  → 1. Ho sentito 
molti atleti OCR parlarne un gran 
bene, come le migliori gare in Italia ed 
ho deciso di parteciparvi 2. Mettermi 
alla prova su ostacoli nuovi, non quelli 
sempre uguali delle altre gare.

L U C A  B .  → 1. Mi ha convinto 
Alessandro M. 2. Divertimento e 
ostacoli!!!

R I V O M I  → 1. Perché cerco di 
non perdermene nessuna! 2. Il solito 
divertimento di sempre e la gioia di 
portare a termine un’altra prova!

D I E G O  B .  → 1. Per gli ostacoli 
sfidanti ma alla portata di tutti e 
soprattutto molto vari, dal grip alla 
forza. 2. La stessa identità dello scorso 
anno.

G I U L I O  D . O .  → 1. Perché 
quando sono su un Rig provo una 
fantastica sensazione di libertà.

C R I M A R P A S S  → 1. Bellissime 
gare! Sia l’organizzazione, che 
ostacoli che location!

L E N S Q U A L L 8 6  → 1. Scontro 
tra titani. 2. Ostacoli indiavolati.

C H I A R A  T .  → 1. Per passare una 
giornata in compagnia con il mio 
gruppo sportivo. È statobellissimo. 2. 
Ostacoli che mi mettano alla prova, 
per superare sempre i miei limiti.

D O M E N I C O  B .  → 1. Perché 
sbagliare è umano, perseverare è 
diabolico.

E S T E R  B .  → 1. Semplicemente 
perché le Hell’s sulla neve sono 
le OCR del mio cuore. 2. Tanto 
divertimento e ostacoli sempre nuovi.

G I A C O M O  Z .  → 1. Perché un 
amico mi aveva detto che era una 
figata e aveva ragione!

S U I C I D E B O O T S T R A P  → 1. 
Perché voglio vedere se sono più forte 
del diavolo!

B A R B A R A  M .  → 1. Vedendo 
foto e video mi sono incuriosita e 
ho detto perché no ??? 2. Ostacoli 
“umani” ahahahah, impossibile.

A L I C E  D .  → 1. Perché sono 
le gare OCR più belle in assoluto! 
Location, ostacoli, grafiche, medaglie, 
tshirt, Officer. 2. Tanta neve e i nuovi 
calzini ;)

T O M . O F F I C I O U S  → 1. Per 
mettermi alla prova in qualcosa di 
diverso.

M A R C O  T .  → 1. Perché mi 
piace la montagna, ho rispetto della 
natura e delle sue leggi, ci fa capire 
quanto siamo piccoli di fronte a lei. 2. 
Divertirmi, sporcarmi, arrampicarmi, 
arrivare alla fine stanco ma felice.

S T E F A N O  S .  → 1. Il mio 
Team ha partecipato lo scorso anno 
alla vostra Series e ogni volta ne 
parlavano con entusiasmo e ho deciso 
di aggiungermi a loro. 2. Mi aspetto 
una gara attenta ad ogni dettaglio e 
so che sarà così.

P A O L O  C .  → 1. Perché sono stufo 
di partecipare a gare mediocri dove 
non c’è attenzione su nulla.
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OCRoscopo

A R I E T E :  6 +
Oggi ti sei svegliato con il Grip sbagliato e non hai neppure le forze per aprire il vasetto degli 
amminoacidi ramificati. Non essere sfigopessimista e tira fuori le Atlas che hai sotto oppure cercale 
in gara. 

T O R O :  8
La strafighezza cresce in te e ti renderà ambito nelle Obstacle Race di tutto il globo terracqueo. 
Attenzione però a non dar ascolto alla tua cocciutaggine da yak mannaro. Se il nuovo ostacolo della 
Icebreaker, l’Hell-Frame, ti dà noie guarda avanti e passa al penalty loop.

G E M E L L I :  7 -
Per la gara in Team, oltre ai tuoi compagni di avventura, puoi contare sul tuo altro inside you che ti 
darà un vantaggio extra. Un cicinìn di sedere a parallelepipedo dovrai comunque fartelo nelle prove 
di forza che oggi non sono il tuo punto di forza.

C A N C R O :  8 , 5
Oggi charme e forma fisica brillano più di un brillocco e per una OCR sulla neve non è affatto 
poco. Mi raccomado... non pavoneggiarti troppo sugli ostacoli... potrebbe costarti caro.

L E O N E :  8 +
Don’t scler, don’t frign. Questa non è la OCR delle lagne. Urano-svolte e Plutone-zebedei granitici 
veglieranno su di te e ti accompagneranno oltre la finish-line regalandoti soddisfazioni inaspettate. 

V E R G I N E :  7 -
La Luna storta che ti ha seguito da giorni per fortuna oggi l’hai lasciata a casa e sei di nuovo 
riequilibrato. Balance Beam e Slackline non vi temo! Meglio perché alla Icebreaker ci saranno 
entrambe e una con una piccola combo! Quindi evita i pensieri sfigocupi e pensa solo a divertirti.

B I L A N C I A :  5 +
Il tuo umore è più nero della pittura dei nostri Rig ma appena vedrai la start-line più indiavolata 
d’Italia tornerà il sorriso. Un consiglio? Don’t spend and don’t spand energie inutilmente ma gestisci 
la gara.

S C O R P I O N E :  6 -
Tieni il pungiglione nelle braghe da corsa oggi e lascia il camionista ucraino inside you nella sacca 
del Kit gara. Oggi gran bel sorriso stampato in faccia e goditi la gara.

S A G I T T A R I O :  7 , 5
Ti sei fatto un sedere come un cerchio nel grano per prepararti al meglio per questo appuntamento 
con la Hell’s Race. La giornata sarà per te tutta in discesa anche se dovrai affrontare qualche dura 
salita... quella del tracciato gara.

C A P R I C O R N O :  4 , 5
Oggi sei più pesante dell’Atlas del penalty loop. Il braccialetto non è in tinta con le mie scarpe... Fa 
troppo freddo ma non così freddo, forse fa troppo caldo... Quell’ostacolo è troppo ostacoloso!.. Oggi 
corri la tua gara e relax solo così non correrai il rischio di far diventare gli zebedei zampogniformi 
a chiunque ti si pari davanti. 

A C Q U A R I O :  8 , 5
Esserti tolto dagli zebedei Saturno dopo due anni di “atlas roteanti” è pura goduria. Oggi è il tuo 
giorno ma non partire a tuono come Speedy Gonzales: exploit da far invidia a tutto il podio della 
Hell’s messo insieme.

P E S C I :  7 , 5
Oggi il tuo Grip ha la licenza di uccidere. Ti divertirai come uno scolaretto al suo ultimo giorno di 
scuola sui cinque Rig che abbiamo preparato proprio per te.

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



TOFFOLIMORENO_PERSONALTRAINER

Si, ma con un programma su misura e con gli strumenti giusti!

Grazie alle mie competenze e agli strumenti di WTA ho strutturato il mio metodo in modo da poter valutare il livello di partenza 
(mobilità / forza base / controllo del corpo) tramite un video test ed elaborare un programma che sia facile e intuitivo da seguire.

Le schede che riceverai, anche in formato digitale, ti permetteranno di svolgere i tuoi allenamenti con semplicità. Basterà seguire, 
passo dopo passo, i video di ogni singolo esercizio con i numeri di ripetizioni e i relativi tempi di recupero.

Maggiori info e tips sul mio profilo Instagram.

MORENOTOFFOLI@GMAIL.COM+39 348 750 8524



Oggi scambiamo quattro chiacchiere 
con Ester Veronesi, presidente della 
ASD Blacksheeps che assieme ad 
altri atleti con lo stesso interesse, ha 
creato la prima squadra e il primo 
campo di OCR a Modena. Prima 
cosa che abbiamo imparato da Ester 
è che il nome del loro team si scrive 
tutto attaccato ;)

Come si chiama il vostro Team? 
Blacksheeps OCR Team Modena. 

Cosa ha ispirato nome e scelta del 
logo? 
Il nome è nato per distinguerci dalla 
massa, infatti abbiamo deciso di 
aggiungere una “s”, tanto discussa, 
alla parola “sheep”, nonostante sia 
un errore grammaticale. Per quanto 
riguarda la disposizione e la grafica 
del logo, abbiamo tratto ispirazione 
da quello delle squadre di basket 
americane.

Da quanti anni esiste il vostro 
Team?
Il nostro team è attivo da 3 anni ed 
è composto da circa 50 appassionati 
di Obstacle Race provenienti dalla 
provincia di Modena. Siamo quasi 
tutti atleti competitivi con una 
componente femminile di circa il 
30%.

Cosa ti ha spinto a creare un Team 
OCR?
La voglia di creare un gruppo di 

persone con lo stesso interesse 
sportivo. 

Stilate ad inizio anno un 
calendario gare alle quali cercate 
di partecipare tutti insieme?
Si, prima dell’inizio della stagione 
OCR, guardiamo le gare in 
programma e decidiamo a quali 
partecipare. Ad oggi partecipiamo 
prevalentemente al circuito Hell’s 
Race (onorati n.d.r.) e questo anno 
abbiamo deciso di prendere parte 
alle tre distanze della Spartan Race. 
Uno dei parametri che ci fa optare 
per un evento piuttosto di un altro 
è sicuramente la location. Abbiamo 
iniziato anche a fare qualche 
esperienza di gare all’estero. 

Vi ritrovate per allenarvi insieme 
o solo per partecipare alle gare?
Ci troviamo spesso assieme. Gli 
allenamenti possono andare dalla 
corsa, all’arrampicata, alla OCR. 
Dallo scorso anno abbiamo aperto 
in nostro campo che si chiama OCR 
Modena Park, tendiamo ad allenarci 
li. 

Quando i ragazzi del team 
partecipano a una gara OCR 
quali sono gli aspetti che li 
divertono maggiormente? Quali 
li colpiscono di più? Da cosa si 
sentono maggiormente coinvolti?
La scelta della gara è fatta spesso 
in funzione della complessità degli 

ostacoli e dalla ricerca di qualche 
cosa di nuovo e diverso rispetto alle 
solite gare con banali muri e trasporti. 
Altro parametro importante è il 
rapporto con gli organizzatori della 
gara con i quali è sempre piacevole 
scambiare idee ed esperienze. Ultimo 
dato che consideriamo è la bellezza 
della location. 

Quali sono gli aspetti negativi che 
dopo una gara, chiacchierando tra 
di voi emergono?
Sicuramente la fattibilità e la 
complessità degli ostacoli. Gli ostacoli 
troppo facili rischiano di rendere la 
gara banale, gli ostacoli tecnici e con 
un buon livello di difficolta sono più 
sfidanti per gli atleti. 

La vostra gara ideale cosa dovrebbe 
garantire ad ogni partecipante?
La sfida con se stessi e gli altri e il 
divertimento durante la gara. 

Tra le varie gare che avete fatto 
quali non possono mancare nel 
vostro calendario gare?
Ad oggi ci sentiamo di rispondere con 
tutta sincerità le Hell’s Race. Come 
detto in precedenza, durante queste 
gare si trova il rapporto di amicizia 
con gli organizzatori, la bellezza 
delle location e la complessità negli 
ostacoli durante la gara; ostacolo 
molto importate in queste gare, 
diventa anche l’ambiente naturale 
nel quale si corre. 

A TU PER TU CON LE PECORE NERE
E S T E R  V E R O N E S I

Inauguriamo questa nuova rubrica, un filo diretto con i Team OCR
che hanno partecipato, almeno una volta, ad un nostro evento

per scoprire curiosità e pensieri sulle Obstacle Race.
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“Sim Sala Bim”: è la parola magica pronunciata 
per decenni dal grande prestigiatore italiano 
Silvan che come da lui stesso dichiarato significa: 
“Che la magia si compia”.

Ma esistono dei “trucchi” che si possono utilizzare 
durante una Obstacle Race? Con il termine trucco 
non ci riferiamo a scorrettezze o sotterfugi, anche 
se in questa seppur giovane disciplina si verificano 
spesso come tagliare il tracciato o avvantaggiarsi 
con prese irregolari sugli ostacoli in sospensione, 
ma ad alcuni accorgimenti e piccole attenzioni da 
adottare in gara, alcune note ai più altre meno. 

L’idea dell’articolo di oggi è nata mesi fa quando 
ci siamo ritrovati, dopo una gara appena conclusa, 
seduti allo stesso tavolo con Luca Pezzani, atleta 
Spartan Race e OCR, e lo abbiamo ricoperto 
di domande cercando di carpirgli più segreti 
possibile.

Come fai a valutare se l’avversario che ti sta 
dietro sta guadagnando terreno su di te? Ti 
giri per controllare di tanto in tanto?
Girarsi sarebbe percepito dall’avversario come 
un segnale di insicurezza e affanno, quindi non 
va fatto. Se vuoi cercare un controllo visivo 
approfitta di particolare momenti, come lo 
scavalcamento di un muro, il rotolamento sotto 
il filo spinato, il percorso a loop di un trasporto 
per verificare la distanza che vi separa. Oppure in 
salite particolarmente ripide, dove stai adottando 
il power-walk (con le mani sulle ginocchia) 
essendo già piegato in avanti riesci a guardare da 
sotto l’ascella senza farti notare.

E su un’atleta che stai tallonando come fai a 
valutare se stai guadagnando terreno?
Ci sono diversi modi che si possono utilizzare 
per stabilire il margine di vantaggio o svantaggio 
tra te e chi ti precede o ti tallona.: utilizzare 
la funzione cronometro, il pulsante lap o 
contare mentalmente. Se vuoi valutare se stai 
guadagnando metri su chi ti sta davanti prendi un 
riferimento visuale abbastanza attendibile come 
un ponte, un albero, un ostacolo. Quando il tuo 
avversario lo supera fai partire il cronometro e 
stoppalo una volta raggiunto lo stesso riferimento. 
Esegui la stessa procedura in momenti diversi 
quando avrai riferimenti abbastanza attendibili. 

I tempi registrati ti permetteranno di capire se 
stai perdendo o guadagnando terreno. Non solo 
la vista ma anche l’udito nelle OCR può essere 
sfruttato. Il suono della campana di un Rig si 
comporta come un sonar permettendoti di capire 
quanti metri ti separano da chi ti sta inseguendo.

Qualche indicazione per quando ci sono 
condizioni meteo avverse?
Acqua e freddo non sono amiche dell’atleta 
OCR. In condizioni di basse temperature con 
vento e/o passaggi in acqua si può utilizzare un 
mutino da sub sotto alla maglia. Questo permette 
di tenere al caldo il torace. In presenza di pioggia 
puoi utilizzare un berretto con frontino per ripare 
gli occhi per mantenere una certa visuale: fattore 
importante soprattutto nei tratti di trail in discesa. 

Qualche suggerimento sulla gestione 
ostacoli e Rig in sospensione?
Se il tracciato prevede attraversamenti in 
acqua quello che devi fare e preservare le mani 
asciutte. Già tenere le mani fuori dall’acqua è un 
accorgimento utile. Se le hai bagnate corri con 
i pugni non chiusi per agevolare l’asciugatura. 
Altro metodo è sfruttare l’ambiente: terra, erba, 
paglia sono efficaci anche per eliminare il fango; 
in pochi lo fanno ma sfregare le mani tra i capelli 
che rimangono spesso asciutti.

Forse non ci hai mai pensato ma le prese in legno, 
rispetto a quelle realizzate in metallo, hanno più 
grip se non hai la mano asciutta ma bagnata. 
Tienilo presente!

Quando arrivi a un’ostacolo come le corde 
verticali, lo z-wall, i muri o gli stessi Rig scegli 
quelli in battuta di sole e più lontani dalla 
direzione naturale del tracciato così da sfruttare le 
linee più asciutte e meno utilizzate. 

Quando sei alla prese con un trasporto, 
specialmente quelli che contengono sabbia, perdi 
qualche attimo anche da fermo per posizionarlo 
“comodamente” sulla spalla così da non doverlo 
sistemare durante il percorso.

Ci auguriamo che questi preziosi consigli ti 
possano tornare utili nella tua prossima Obstacle 
Race.

SIM SALA BIM: ALCUNI TRUCCHI CHE FORSE 
NON CONOSCI DA UTILIZZARE NELLE OCR 

L U C A  P E Z Z A N I
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PIANCAVALLO – PORDENONE – 25 E 26 MARZO 2023
Appuntamento con la terza edizione sulla neve della nostra Obstacle Race, prima tappa 
della Hell’s Series 2023. Icebraker - Hell’s Race Glacier Ed. è il format dedicato all’evento 
invernale caratterizzato dalla presenza dei nostri indiavolati ostacoli e delle montagne 
innevate. Novità dell weekend è la gara in Team.

GRADO – GORIZIA – 6 E 7 MAGGIO 2023
Nuovo format per la Hell’s Race. Alla Burning Tide - Hell’s Race Beach Ed. avrai il mare 
come palcoscenico naturale e dovrai affrontare i nostri diabolici ostacoli attraversando 
lunghi tratti di spiaggia, passando nella pineta e tra le vie cittadine della meravigliosa “Grado 
Vecchia”. 

MONTAGNANA – PADOVA – 3 E 4 GIUGNO 2023
Le novità di questa Hell’s Series 2023 continuano. Alla Westward - Hell’s Race the outsider 
Ed. che si svolgerà in una location suggestiva, riconosciuta tra i borghi più belli d’Italia si 
aggiungerà la “the Dark Side” la versione in notturna della nostra indiavolta Obstacle Race. 

PALMANOVA – UDINE – 30 SETTEMBRE E 1 OTTOBRE 2023
Tappa finale della Hell’s Series 2023 sarà per la terza volta Palmanova, la particolare città a 
pianta stellata patrimonio dell’Unesco. Sarà una due giorni emozionante dove puntiamo di 
portare gran parte del nostro parco ostacoli per regalare a tutti i partecipanti un gran finale 
di stagione.

Road to Hell’s Series 2023
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
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