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20 marzo 2022 un altro piccolo passo per la Hell’s 
Race e per le Obstacle Race. Abbiamo voluto fino 
all’ultimo mantenere il massimo riserbo intorno a 
questa nostra diabolica novità nella speranza di 
regalarti una piacevole sorpresa.

Cos’è o, meglio, cosa vorrebbe essere Mudgazine? 
Forse nemmeno noi lo sappiamo ancora, perché 
vuole essere un progetto editoriale in continua 
evoluzione, senza uno schema fisso.

Se fosse un ostacolo sarebbe uno dei nostri rig(1): 
a livello strutturale sempre uguali, talvolta più 
lunghi, ma con prese e appigli sempre diversi per 
regalarti nuove sfide.

Di cosa si tratta? Mudgazine vuole essere 
questo, contenitore di cultura OCR narrato con 
la profonda voce del diavolo della Hell’s Race, 
coinvolgente e ricco di colpi di scena come ogni 
gara dovrebbe essere. Un magazine ambizioso, 
un numero diverso ad ogni nostra obstacle, 

distribuito all’interno del kit gara o disponibile 
in formato digitale su www.mudgazine.it, così da 
assicurare ad ogni iscritto la propria lettura che lo 
accompagnerà fino al prossimo viaggio, verso una 
nuova gara. 

In queste pagine abbiamo cercato, come su tutte 
le nostre iniziative, di metterci cuore, anima e 
cervello ed essere il più obiettivi e autocritici 
possibile. Ci saranno, inevitabilmente, punti 
di vista non condivisi ma che, sicuramente, 
saranno un’importante occasione di dialogo, per 
migliorarci.

Le OCR in Italia sono ancora poco conosciute, 
non sempre all’altezza delle aspettative, con molte 
lacune e debolezze ma proprio per questo ancora 
con un potenziale tutto da esprimere. Mudgazine 
vuole contribuire a raggiungere questo scopo.

Adesso che abbiamo rotto il ghiaccio ti auguriamo 
buona lettura e buona Icebreaker.

ROMPIAMO IL GHIACCIO
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Quella di Sella Nevea, la prima Hell’s Race 
sulla neve, è stata un’edizione carica di colpi di 
scena. Era già da molto tempo, avendo avuto 
modo di partecipare ad altre Obstacle Race 
sulla neve, che ambivamo a realizzarne una. 
Dopo due anni da organizzatori volevamo 
testarci con un evento che avesse delle 
difficoltà maggiori, dovute alle condizioni 
atmosferiche (come se ce ne fosse bisogno...) 
e regalare ai nostri iscritti un palcoscenico 
naturale reso ancora più suggestivo dal 
manto nevoso.

Dopo aver vagliato le varie location invernali 
friulane, la scelta è ricaduta su Sella Nevea, 
ai piedi del monte Canin, polo sciistico, 
meta ambita da sciatori freeride esperti, 
escursionisti e scalatori. Una località perfetta 
adatta organizzare la Icebreaker - Hell’s Race 
Glacier Ed., potendo contare su un tracciato 
che non si sovrapponga alle piste da sci e un 
panorama maestoso.

Il giorno prescelto per questa nuova 
esperienza sarebbe stato domenica 28 
febbraio, ma la situazione pandemica italiana 
e le limitazioni in vigore, ci hanno costretto a 
rivalutare la data dell’evento. A fine gennaio, 
con molte regioni a rischio chiusura totale 
tra cui il Friuli Venezia Giulia, nonostante 
la Hell’s Race fosse stata riconosciuta come 
gara di interesse nazionale ci siamo visti 
obbligati, per evitare disagi agli iscritti, a 

spostare l’evento al 10 Aprile. Avevamo, 
nel caso di ulteriori limitazioni, predisposto 
comunque un piano B, C e D: slittamento al 
fine settimana successivo, altre date possibili 
e, i primi in Italia a farlo, rimborso totale 
dell’iscrizione (non coupon o promesse varie) 
a chi, già iscritto, non avesse potuto in alcun 
caso prendere parte alla gara.

Con il Friuli Venezia Giulia in zona rossa, 
“orange is the new black” è diventato il nostro 
mantra fino a quando, sabato 17 Aprile con 
la nostra regione da pochi giorni in zona 
arancione abbiamo potuto, finalmente, dare 
il via a questa nostra prima edizione sulla 
neve. 

E così 200 indiavolati desiderosi di rivivere la 
normalità, si sono ritrovati a Sella Nevea per 
sfidarsi con gli ostacoli della Hell’s Race.

Una gara, a livello organizzativo, più difficile 
di quanto pensassimo. Non tanto per la parte 
logistica e il montaggio dei vari ostacoli, su 
un dislivello di oltre 600 metri, portato a 
termine in circa una settimana, quanto per 
altri aspetti come la gestione delle “lettere 
di invito”. Queste, previste dai protocolli 
nazionali in materia di emergenza sanitaria, 
dovevano riportare, obbligatoriamente, il 
numero della tessera associativa. Abbiamo, 
quindi dovuto integrare il nostro gestionale 
rendendo disponibile tale documento per 

Abbiamo sempre creduto nelle OCR e continueremo
a farlo e vogliamo inseguire questa “zona arancione”

fino a quando logisticamente ci sarà possibile.

ORANGE IS THE NEW BLACK
SELLA NEVEA / MONTE CANIN
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evitare qualsiasi sanzione a chi, in viaggio per la 
Hell’s Race, fosse stato fermato per i controlli. 
Superare questo ennesimo ostacolo allo sport, che 
ci è costato tempo e denaro, è stata un’ulteriore 
premura a tutela dei nostri iscritti.
 
Quanti altri organizzatori si sarebbero sobbarcati 
un tale impegno?

Non sono mancate inoltre le avversità 
metereologiche che ci hanno costretto a rivedere 
tempisitche e tracciato. La nevicata di qualche 
giorno prima ha causato un forte ritardo nella 
fase di bandellatura e segnalazione tracciato, 
che solitamente avviene in un’intera giornata 
coinvolgendo due persone, a due giorni dalla gara.

Infatti, nella prima giornata di tracciatura, siamo 
riusciti a completare solamente due chilometri, la 
gran salita, degli oltre nove previsti e l’apertura 
di un nuovo pezzo di percorso per evitare un 
tratto non in sicurezza a causa dell’improvvisa 
nevicata d’Aprile. Fortunatamente il nostro 
cronoprogramma dei lavori aveva tenuto conto 
di possibili ritardi dovuti alla situazione meteo a 
Sella Nevea permettendoci di portare a termine 
i vari step in tempo. A questo si sono aggiunte 
modifiche dell’ultima ora su un paio di ostacoli, 
il cui posizionamento era previsto in punti 
diversi del tracciato ora non più raggiungibili 
dai mezzi di trasporto a causa della nevicata. 

Siamo comuque riusciti a rimodulare una gara 
all’altezza delle aspettative che ha divertito e 
messo duramente alla prova tutti i partecipanti. 
Novità anche per l’area dell’arrivo, ricavata su una 
pista da sci con sullo sfondo la catena montuosa 
con a capo il monte Canin, dove sono stati 
disposti cinque ostacoli, a pochi metri dalla finish-
line, con una conformazione mai proposta prima 
in una Hell’s Race: rig basso unito alle corde 
verticali, weaver con rete cargo d’ingresso, doppio 
rig intermezzato dal trasporto della sandbag con 
tanto di passaggio sotto al filo spinato.

La Icebreaker - Hell’s Race Glacier Ed. è stata 
caratterizzata da due nuovi ostacoli con il 
marchio del diavolo: il tronco, con maniglie in 
ferro da portare sotto il livello delle spalle, e un 
bersaglio da colpire con dei puck, i dischi utilizzati 
nell’hockey su ghiaccio.
Questa prima edizione ha visto salire, in ordine 
di classifica, sul podio maschile: Pezzani Luca 
(OCR Ticino), Georgiev Velizar (l’Isola che 
non c’è OCR) e Rodà Federico (Spartani 
dell’Appennino). Podio femminile formato da: Di 
Gregorio Claudia (Invictus Abruzzo), Scialla Erika 
(OWA Team) e Redaelli Michela (OWA Team). 
 
È stata una giornata incredibile dove ha vinto la 
volontà di credere fino in fondo in quello che si fa.

Ostinatamente OCR
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PIANCAVALLO... PER GLI AMICI PIANCA
PRIMA TAPPA DELLA HELL’S SERIES 2022

Uno degli obiettivi che ci siamo prefissati per il 2022 è provare a organizzare gare
in grado di arricchire e gratificare tutti i partecipanti delle Hell’s Race.

Anche quest’anno riproponiamo agli amanti delle OCR 
la nostra Series: gare diverse, in location diverse, con un 
montepremi finale di 1.800 € basato sul nostro sistema 
di ranking, spiegato sul nostro sito internet. Oggi prima 
tappa della Hell’s Race 2022, al via con la seconda 
edizione della Icebreaker - Hell’s Race Glacier Ed. in un 
altro polo sciistico del comprensorio friulano: Piancavallo.

Su questo altopiano, situato a nord di Pordenone, la 
parola sport è di casa. Per te che ami le attività all’aria 
aperta, qui trovi di che divertirti tutto l’anno e oggi, per te, 
è arrivato il momento di affrontare la nostra OCR.

Due tracciati gara: la 4+(2) adatta ai neofiti o a chi è alle 
prime esperienze con le Obstacle Course Race e la 9+(2) 
dove si daranno battaglia atleti abituati ad affrontare le 
nostre insidie e i competivi a caccia di podio, o posizioni 
alte in classifica, per accrescere il proprio personale 
ranking.

Rispetto all’edizione dello scorso anno a Sella Nevea 
abbiamo pensato a un dislivello minore per rendere la gara 
più corribile anche per chi non ha sulle gambe allenamenti 
da trail. Gran parte del tracciato è battuto grazie al 
prezioso supporto del team di PromoTurismoFVG che ha 
seguito, insieme ai responsabili tracciato e ostacoli della 
Hell’s Race, i molti aspetti logistici. 

Start e finish-line si trovano in un’arena naturale, 
una conca dove sono presenti movimenti in terra 

e terrazzamenti utilizzati, fino alla scorsa stagione 
invernale, per la realizzazione del locale snowpark e oggi 
per posizionare gli ostacoli finali della nostra gara. Qui 
potrai seguire le fasi più concitate della sfida e, al termine, 
festeggiare con la medaglia finisher al collo l’incredibile 
esperienza appena conclusa. Non perderti il burpee 
contest divertendoti insieme a noi all’interno del nostro 
villaggio gara.

Ricorda di non sottovalutare mai i diavoli della Hell’s 
Race: sarebbe un grosso errore. Nuove sfide ti attendono 
quest’oggi a Piancavallo, lungo un tracciato gara da cui 
godere della natura e del suggestivo panorama offerto 
dalle montagne friulane. Abbiamo, infatti, arricchito il 
nostro parco ostacoli, strizzando l’occhio anche ai non 
competitivi, con nuove diavolerie: a-frame, equilibri, 
diversi muri e trasporti renderanno questa esperienza 
sulla neve ancora più epica. I rig avranno un grado di 
difficoltà progressiva fino all’ostacolo finale che metterà 
alla prova il tuo grip.

Molti altri nuovi se ne aggiungeranno già nella seconda 
tappa in programma a Galzignano Terme (Padova), 
domenica 8 maggio 2022.

La Hell’s Race si rinnova ancora. Divertiti, respira a pieni 
polmoni e assapora ogni istante di questa incredibile 
giornata dove le paure diventeranno energia pura.

Get ready to burn.

Inauguriamo la Hell’s Series 2022 con la seconda edizione
della Icebreaker - Hell’s Race Glacier Ed.

Tantissime le novità che ti accompagneranno nei prossimi mesi fino alla tappa 
conclusiva a Palmanova: nuovi ostacoli, age group, qualificazioni e premiazioni. 







1. LA FORTEZZA - 2019
Prima medaglia della prima Hell’s Race. 
Uguale per dimensione e realizzazione 
alle attuali. Avevamo già le idee chiare :)

4. ICEBREAKER - 2021
Prima medaglia Hell’s Race “forata” 
dove è stato inciso un fiocco di neve su 
cui poggia il logo della gara. 

7. UPSTREAM - 2021
Seconda edizione di questa particolare 
Hell’s Race e medaglia dove sono 
riportate le quote altimetriche della Val 
Resia.

2. UPSTREAM - 2020
La OCR con un lungo tratto di gara 
nel torrente Resia e il suo fondale 
rappresentato nella texture di sfondo.

5. NINJA - 2021
Per la prima vera ninja italiana non 
poteva mancare un evidente richiamo 
alla presa base di un rig: l’anello.

8. LA FORTEZZA 2021
Maggior richiamo alle fortezze e al 
medioevo per la terza medaglia di questo 
nostro format: lo scudo con texture legno.

3. LA FORTEZZA - 2020
Il tema della fortezza raccontato con il 
cartiglio e nell’icona stilizzata del Forte di 
Osoppo.

6. CA DAL DIAUL - 2021
Per la prima short organizzata alla OCR 
Arena Friuli Venezia Giulia il nostro 
personale benvenuto agli ospiti.

9. ICEBREAKER - 2022
Per la seconda edzione sulla neve 
due spaccature che attraversano 
completamente la medaglia 
interrompendone i motivi grafici.

1.

4.

7.

2.

5.

8.

3.

6.

9.
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MEDAL OF HONOR
L E  M E D 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

OGGI
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Inaugura la prima intervista doppia della Hell’s Race 
Michela Redaelli, Miki per le OCR, comasca di 
nascita ma cuore lecchese e felicemente Capricorno 
ascendente Capricorno. Tra un allenamento alla 
OWA – Ocr Wild Arena di Melzo e un altro al 
OCR and Fun Park di Galbiate sta ultimando il suo 
percorso quinquennale in Osteopatia ed è laureata 
in Scienze Motorie.

Quale è stata la tua prima OCR? Raccontaci 
un po’ com’è andata e cosa hai pensato dopo 
aver superato la finish-line.
La mia prima gara OCR è stata l’Expo Run a 
Mantova nel 2019. Non avevo mai gareggiato 
prima, né mi ero particolarmente allenata sugli 
ostacoli. Se oggi pratico questo sport è “colpa” 
del mio ragazzo che mi ha fatto avvicinare a 
questo mondo di pazzi. Di quella gara mi ricordo 
la curiosità: ero sì concentrata sulle mie buffe 
performance, eppure non smettevo di osservare gli 
altri atleti. Perché è così che si cresce.

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 gara Hell’s Race, e allo stesso tempo 
quella che mi è rimasta più nel cuore, è stata quella 
a Sella Nevea. Dopo un anno di Covid, e quindi di 
stop da tutto, la Icebreaker è stata uno spiraglio di 
luce. Una bellissima esperienza, tanti ostacoli nuovi 
e mai fatti e tante soddisfazioni. Praticamente è stata 
la mia “Gara Start”: assolutamente indimenticabile!

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...
Giuro, non per fare la “lecca culo”, ma se devo 
paragonare la Hell’s Race con le altre gare OCR, 
voi siete avanti anni luce, soprattutto sulla parte 
marketing e organizzazione generale pre, durante 
e post gara. Davvero impeccabili, si vede che ci 
mettete proprio l’anima nei vostri progetti! 

Ora è il momento di Riccardo, nato a Rovigo 
dove vive e gestisce, insieme ai suoi soci, il neo 
nato Avia Pervia OCR Park (noi ci siamo stati e 
merita devvero!). Una trentina di Obstacle Race 
all’attivo; babbo, marito e allenatore nel suo park. 
Crede e ama le OCR alla follia. Praticamente non 
si fa mancare nulla ;)

Quale è stata la tua prima OCR? Raccontaci 
un po’ com’è andata e cosa hai pensato dopo 
aver superato la finish-line.
Spartan Race Orte 2017. Sono riuscito a superare 
tutti gli ostacoli senza penalità tranne il giavellotto. 
Lentissimo nella corsa da fare pena, appena 
superato il “fuoco” ho detto: non vedo l’ora di 
farne un’altra e datemi una birraaaaaa! 

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 prima “Icebreaker” a Sella Nevea. Ho 
partecipato a tutta la Series 2021. La Upstream 
mi è rimasta nel cuore per una serie di motivi 
tra cui il meteo... è stata una gara da paura!!!!!! 
Ostacoli super tecnici disseminati lungo il 
tracciato in modo a dir poco perfetto... il tutto 
sotto un temporale epico!! 

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...
Giuro, sono sincero non saprei cosa cambiare 
delle Hell’s sono perfette così! Anzi ho imparato 
cose nuove e uniche grazie a voi (n.d.r. anche noi 
ti amiamo)! 

Facciamo un gioco diabolico. Quale super 
potere vorresti dall’atleta OCR che stimi di 
più in assoluto?
Beh, ancora oggi penso che se la corsa, che è la 
potenza di Bianchi, si incrocia con la tecnica di 
Colombo esce il Super Sayan delle OCR. Senza 

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

M I C H E L A  R E D A E L L I
—

O W A  T E A M

R I C C A R D O  M A N F R O N
—

A V I A  P E R V I A  T E A M
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Raccontaci un aneddoto gara che ti è capito.
Uno che mi ha fatto molto sorridere è stato alla 
Spartan Race di Maggiora nel 2020: a circa metà 
percorso una discesona in un bosco, complice la 
pioggia, era diventata uno scivolo fangoso, ma 
anche una pista di bowling. Unica possibilità era 
scivolare rannicchiati con il sedere per terra. Lascio 
a voi immaginare! Le uniche urla che si sentivano in 
quel tratto erano “Pistaaaa! Spostatevi!” ed ancora 
oggi ho la pezza sui pantaloni utilizzati in gara. 

Cosa ti aspetti quest’anno dalle OCR italiane?
Un format gara con delle regole precise, che 
valgano per tutte le gare e soprattutto per tutti gli 
atleti; oltre che a giudici competenti e coerenti. 

Cosa pensi di questa Mudgazine della Hell’s 
Race?
Penso che sia un’ottima idea, per avvicinare sempre 
di più atleti e non solo al mondo OCR in tutti i suoi 
aspetti. “La conoscenza è un tesoro, ma è la pratica 
che apre le sue porte” (Paula Oly). Voi con questo 
Mudgazine siete la pratica, la concretezza di un 
mondo ancora poco conosciuto.

Se tu fossi un ostacolo, quale saresti e perché?
Sceglierei di essere il giavellotto/martello: ostacolo 
che non richiede molta fatica fisica eppure è un mix 
di tecnica e fortuna (o “culo”); un ostacolo o tutto 
bianco o tutto nero. Se lo centri al primo colpo 
ti senti invincibile e super gioioso. Se sbagli vieni 
sopraffatto da un senso di odio e nervoso e il tuo 
unico pensiero è: “no vabbè salto, mi arrampico 
ovunque, sollevo kg e kg ecc e poi ?! sbaglio il 
giavellotto/martello!” Bene, ma non benissimo :)

Quando un amico ti chiede che sport fai. 
Vediamo come glielo spieghi in poche parole.
Uno sport da pazzi! Uno sport in cui devi correre 
e superare vari ostacoli, uno diverso dall’altro, e ciò 
ti porta ad allenare più skills contemporaneamente: 
corsa su diversi terreni, forza, grip, equilibrio, 
agilità… una storia bella e infinita.

Quale ostacolo ti ha messo più in crisi alla 
Hell’s Race? Specifica anche la gara e anno.
La Fortezza a Osoppo nel 2021. I maledetti tubi/
denti che girano a fine gara. Mi stavo giocando 
il podio assoluto fino a quell’ultimo ostacolo di 
sospensione a 100mt dalla fine, dove sono stata 
ferma praticamente un’ora e senza concluderlo 
(ahahah, maledetti!)

Come nei contest social. Tre nomi di atleti che 
vorresti venissero intervistati. 
Ambra Pastori, Jessica Corrain e Viviana Marri 
(n.d.r. sarai prima o poi accontentata). 

nulla togliere che sono atleti completi entrambi....
ci mancherebbe. Mi basterebbe uno di questi 
poteri!!! 

Raccontaci un aneddoto gara che ti è capito. 
Probabilmente la scena che è mi ha gasato 
abbestia è stata quando ho visto, a Orte, Manuel 
Zoppellaro sfrecciare sul multirig finale... 
indelebile!!!! Racchiude proprio lo spirito di 
questo sport. 

Cosa ti aspetti quest’anno dalle OCR 
italiane?
Niente, trovo che il livello delle gare sia ormai alto, 
l’unico dettaglio che ancora a volte può lasciare a 
desiderare sono gli “ingorghi “ agli ostacoli ma... 
capisco che non sia facile... Inoltre mi aspetto più 
birra rossa, basta con ste bionde. 

Cosa pensi di questo Mudgazine della Hell’s 
Race?
Come l’ha definito Cristian (uno degli 
organizzatori), un’idea “romantica”, non trovo 
parole migliori per descrivere la versione cartacea 
del primo magazine sulle OCR... Che figata!

Se tu fossi un ostacolo, quale saresti e perché?
Sky ladder(8), perché va in alto, in alto, in alto, in 
alto...

Quali gare senti più affini? K1, short, ninja, 
OCR pure?
OCR pure in assoluto, ma le Ninja come 
divertimento battono tutte.

Quando un amico ti chiede che sport fai. 
Vediamo come glielo spieghi in poche parole.
Hai presente un percorso militare? Ecco, più 
articolato e impegnativo con in mezzo tanta tanta 
corsa… bla bla bla, vieni al parco a provare, yep!!!!

Quale ostacolo ti ha messo più in crisi alla 
Hell’s Race? Specifica anche la gara e anno.
La Fortezza ad Osoppo, finale 2021, ultimo 
multirig prima del giavellotto. A parte il livello 
di difficoltà dell’ostacolo è stata “diabolica” la 
sequenza degli ostacoli precedenti. TOP.

Come nei contest social. Tre nomi di atleti 
che vorresti venissero intervistati.
Il mio coach Filippo De Simone, perché penso 
abbia molte cose interessanti da dire ai lettori di 
Mudgazine, Davide Tagliabue, perché è vecchio 
ed è la sua ultima opportunità di farsi intervistare 
(hahaha) e ha già fatto un podio questo anno e, 
ovviamente, Alberto Marrucci purché l’intervista 
avvenga senza censura e in lingua originale.

intervista completa DISPONIBILE su www.hellsrace.it
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OCRoscopo

A R I E T E :  8
L’autorevolezza cresce, il camionista ucraino inside you lascia spazio a ragionevolezza e disciplina 
fondamentali per affrontare ogni ostacolo, soprattutto quelli della Hell’s Race. 

T O R O :  7
Don’t scler, don’t frign: tutto ciò che uscirà dalla vostra vita si porterà via zavorre limitanti che 
vi facevano correre lenti. Gli assist prodigiosi che vi lanceranno Urano-svolte e Plutone-zebedei 
granitici vi manderanno a bersaglio più volte, e oggi di prove di mira ce ne saranno ben due...

G E M E L L I :  9
Giove e Saturno v’accompagnano verso ogni vittoria (una grattatina è d’obbligo) e promettono di 
rendere solide e durature le vostre ambizioni, piccole, medie o faraoniche che siano. I lividi post gara 
lasceranno presto spazio alla pura goduria per aver concluso una gara davvero indiavolata. 

C A N C R O :  7 , 5
Un 2021 con molti rastrelli lasciati sul tuo tracciato. Be content: il peggio è ormai alle spalle. Passioni 
magmatiche, come quella per le OCR, nasceranno e amori consunti verranno gettati nell’umido.

L E O N E :  6 , 5
Non perdete tenacia e senso pratico, non siate sfigopessimisti e tirate fuori le Atlas(6) che avete, senza 
però parcheggiarle sui piedi del primo malcapitato, o farle rotolare giù fino ad Aviano. 

V E R G I N E :  7 , 5
La strafighezza cresce in voi e vi renderà ambiti nelle Obstacle Race di tutto il globo terracqueo. 
Giove e Saturno richiedono comunque precisione con i Puck(7) di oggi, metodo e costanza negli 
allenamenti e un po’ di puntacacchismo. Ma in questo siete da sempre da podio.

B I L A N C I A :  8 , 5
Il 2021 ha trasformato in granulare per brodo gli zebedei di molti di voi. Adesso la sfiga al giavellotto 
è terminata e potete puntare a tempi migliori. Supererete ogni ostacolo grazie anche a solenni colpi 
di terga.

S C O R P I O N E :  7
Niente sfigocupezze: avete risorse e talenti idonei a superare i rig(1) più impegnativi, anche quelli della 
nostra Ninja. Un cicinìn di sedere a parallelepipedo dovrete forse farvelo, ma ciò non vi turberà più 
di tanto, perché i tracciati gara troppo semplici non vi sono mai piaciuti.

S A G I T T A R I O :  6 , 5
L’umore pare essere sfigopendulo. Ma charme e forma fisica brillano. E non è poco. Nel post gara, 
per voi single del segno, c’è pure il colpo di fulmine che occhieggia al Burpee Contest.

C A P R I C O R N O :  8 -
Esservi tolti dagli zebedei Saturno dopo due anni e mezzo di convivenza forzata, significa davvero 
sentirvi pieni di energie senza ricorrere a contini CarboGel. Cosa che vi farà anche perdere i modi 
da pitbull cupo di Dick Tracy. Oggi gran bel sorriso stampato in faccia e godetevi la gara.

A C Q U A R I O :  7 , 5
Qualche fatica e lentezza giungeranno, ma non oggi. E vi verrà un po’ lo zebedeo zampogniforme. 
Però anche il munifico Giove viaggerà chez vous ponendovi al centro di exploit superbi specialmente 
negli ostacoli che ti hanno creato sempre grattacapi. 

P E S C I :  8
Anche se dovrete, talvolta, farvi un sedere come un cerchio nel grano, per la fatica che avete fatto 
allenandovi, rifiorirete. Perdendo pure la visione lagnosa e nosocomica della vita. Un solo consiglio: 
non c(r)edere ai canti delle sirene, ai miraggi, at the donkeys that fly.

L ’ O R O S C O P O  D I  O G G I  D E L L E  O B S T A C L E  R A C E
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Se esistesse una classifica degli organizzatori più 
masochisti delle OCR sicuramente il gradino più 
alto del podio sarebbe nostro. Proporre la stessa 
location, lo stesso tracciato e gli stessi ostacoli è 
certamente la strada più semplice da percorrere 
nell’organizzazione di una Obstacle Race. Per 
chi ci conosce già da un po’ sa che a noi piace 
essere diversi e cerchiamo di organizzare eventi 
a misura di partecipante con le stesse aspettative 
che abbiamo quando saltiamo dall’altre parte del 
muro e, da organizzatori, indossiamo i panni dei 
partecipanti con le stesse emozioni, ansie e attese 
che hai anche tu. Questo significa mettere sotto 
pressione delle meccaniche già di per sé molto 
complicate e aumentare il livello di rischio ma, 
gara dopo gara, seguiamo una nostra traccia 
che ci serve per limitare al minimo gli errori, 
dando un ordine di importanza ad alcuni aspetti 
imprescindibili per il buon esito di una Obstacle 
Race. Nell’ordine: code agli ostacoli, sicurezza, 
logistica ostacoli e volontari, varietà del tracciato, 
start e finish line. Sappiamo benissimo che una 
delle criticità maggiori, in una OCR, sono legate 
alle code o rallentamenti che si possono creare 
all’inizio degli ostacoli.

Il fattore che condiziona il primo punto è il numero 
di partecipanti, specialmente competitivi, che 
hanno deciso di prendere parte alla gara. Volendo 
essere precisi anche la tipologia di penalità adottate 

determina molte delle scelte da intraprendere. A 
circa un mese dall’evento, analizzando il trend 
di iscrizioni arrivate, facciamo una previsione 
su quanti atleti si troveranno alla start-line della 
Hell’s Race. Decidiamo il numero di partecipanti 
per ogni batteria di partenza e, a questo punto, la 
logica di successione degli ostacoli. Nel 90% delle 
nostre gare posizioniamo come primo ostacolo 
gli Hurdles(3): ostacolo dal fronte ampio, ossia 
affrontabile da più atleti contemporaneamente, 
e dalla veloce esecuzione; allineandoci alla scelta 
di gare che devono gestire numeri di partecipanti 
molto più ampi.

Con la stessa logica posizionare il primo Rig(1), 
quello tecnicamente più semplice, verso la fine 
del tracciato più corto che, generalmente, viene 
scelto da chi è alle sue prime esperienze con le 
OCR. Non sono dei dogmi. Alla prima edizione 
della Icebreaker - Hell’s Race Glacier Ed. di 
Sella Nevea, infatti, era posizionato a meno di 
un chilometro dalla partenza ma con batterie di 
partenza composte da soli 3 iscritti e la presenza 
di una piccola salita sulla neve che avrebbe 
creato un’ostacolo naturale simile agli Hurdles. A 
seconda del grado di difficoltà che si vuole dare alla 
gara si stabilisce la successione dei vari ostacoli. 
Se si vuole rendere più complicato un ostacolo in 
sospensione si può precederlo con un trasporto, 
oppure “incattivire” un trasporto allungando 

Sono molti gli aspetti da valutare e curare nel definire
il tracciato gara e la disposizione degli ostacoli.

Non esiste una regola perfetta!
Spesso la logica e conoscere le aspettative di un 

partecipante, sono la traccia da seguire.

COME VENGONO SCELTI E DISTRIBUITI
GLI OSTACOLI LUNGO IL TRACCIATO
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l’anello da far percorrere o facendolo eseguire 
lungo un dislivello del terreno. Si cerca sempre 
di alternare la tipologia della prova (equilibri, 
trasporti, mira, sospensione, ...) così da rendere 
l’esperienza della gara la più varia possibile. 
Un’altra trovata indiavolata della Hell’s Race è 
quella di proporre nuovi ostacoli, o rivisitazione 
degli stessi, ad ogni gara.

Un esempio pratico è rappresentato dalla 
modularità del nostro Weaver(4) che, ad oggi, ha 
visto almeno quattro varianti diverse:
- unito nel modo classico: salita e discesa dal 
punto basso;
- separato con fune tirolese a unire i due moduli;
- punto di partenza dal basso e discesa con corda 
dal primo e risalita, sempre con corda, dal punto 
alto del secondo modulo;
- moduli accostati a “V” e salita dal punto alto 
del primo modulo con rete cargo e discesa libera 
dall’estremità alta opposta.

Inserire ad ogni evento Hell’s Race due o tre 
nuovi ostacoli significa investire in anticipo sulla 
gara stessa, senza aver certezza sul numero 
di partecipanti, sperando di veder ripagati e 
apprezzati gli sforzi fatti. Lo facciamo perché 
desideriamo offrire, a tutti gli OCR Lovers, nuove 
prove con cui misurarsi e gare sempre diverse e 
di qualità. Oggi a Piancavallo dovrai affrontare 

una nuova prova d’equilibrio, nuovi muri e gli 
a-frame(5). Sono stati rimodulati anche alcuni 
trasporti e ovviamente, come sempre accade, le 
linee dei Rig(1).

Un altro elemento che non sottovalutiamo mai 
è la sicurezza, sia dell’ostacolo che del tracciato. 
Questo si ottiene valutando attentamente la 
successione delle prese nei Rig(1), la presenza di 
elementi pericolosi sul suolo o nell’ostacolo stesso, 
e nella tipologia dei materiali utilizzati: corde, 
nodi, moschettoni, ... Lungo il tracciato, i tratti 
che riteniamo potenzialmente pericolosi vengono 
adeguatamente segnalati, viene fatta una pulizia 
del percorso rimuovendo rami e sassi che possono 
provocare cadute. Non va mai sottovalutata la 
logistica, sia degli ostacoli che dei volontari. In 
molte Hell’s Race abbiamo trasportato a mano gli 
ostacoli in punti suggestivi e panoramici. Questo 
richiede più energie e tempo nel preparare tutto 
l’evento. Ti ricordi i giavellotti a Sella Nevea in 
mezzo alla neve, su un terrazzamento naturale 
con vista sulla valle e la catena montuosa con il 
Monte Canin?... Così come bisogna essere sempre 
in grado di avere un piano B, cioè un percorso 
alternativo, o spostare gli ostacoli in punti diversi 
in caso di imprevisti. Le Obstacle Race, esperienze 
uniche a contatto con la natura, sono governate 
dalle sue leggi. Più di una volta ci siamo trovati 
a poche ore dalla partenza della prima batteria a 
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rimodulare vari aspetti della gara. Nell’edizione 
della Fortezza 2020, ad Osoppo, il sabato prima 
della gara, un’improvvisa pioggia che ha fatto 
salire in due ore il livello del fiume Tagliamento, 
ha comportato la perdita di due ostacoli e il 
dover ritracciare, tra mezzanotte e le quattro del 
mattino, due chilometri di tracciato.
Alla Upstream - Hell’s Race River Ed. 2021 
si è verificata un’altra problematica, sempre 
relativa al meteo, che ci ha messo, fisicamente e 
mentalmente, in difficoltà. Mese di agosto, estate 
piena, un’incessante e improvvisa pioggia, a tre 
giorni dalla gara, ha compromesso parte del 
tracciato, quello più suggestivo, e relativi ostacoli 
presenti in quel tratto.

Unica possibilità: recuperare parte degli ostacoli, 
riposizionarli e aprire una nuova via di circa due 
chilometri, in mezzo a una fitta vegetazione, che 
ci ha costretti a dover gestire un attraversamento 
stradale che volevamo evitare a tutti i costi. 

Qualcuno li chiama rischi del mestiere e spesso 
ci domandiamo perché ci piace complicarci così 
tanto la vita quando partecipiamo a diverse altre 
gare ogni anno identiche. Forse tu saprai darci una 
risposta ;) Si cerca quindi di mediare tra comodità 
di trasporto dell’ostacolo ed effetto scenografico.
Capitolo volontari, ai quali daremo ampio spazio 
nelle prossime uscite di questo Mudgazine. 

Sono l’anello portante di ogni evento e l’ago 
della bilancia che ne determina il successo. Cosa 
accadrebbe se, in una Obstacle Race, una parte 
degli ostacoli non venissero presidiati da un 
responsabile?

La figura del volontario alla Hell’s Race rientra 
tra le priorità anche nella logistica tracciato e 
disposizione della gara. Gli ostacoli devono essere 
velocemente e facilmente raggiungibili così da 
garantire, oltre alla sicurezza dell’atleta, anche un 
certo comfort per l’Hell’s Officer, che non deve 
raggiungere la posizione assegnata con largo 
anticipo ma solo lo stretto tempo necessario. In 
questi mesi stiamo rivedendo alcune dinamiche 
per tutelare maggiormente i nostri volontari 
sempre molto attenti, disponibili e sorridenti.

Last but not least: la Start e la Finish Line. Di 
gara in gara ci siamo presi l’impegno di dedicare 
sempre più energie anche all’area evento curando 
maggiormente alcuni dettagli e proponendo eventi 
paralleli, come il burpee contest, per continuare a 
divertirci insieme anche nel post gara.

Sicuramente gli argomenti trattati andrebbero 
approfonditi per dare una visione completa sugli 
aspetti organizzativi di una OCR, lo faremo in 
una delle prossime uscite.
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M A S S I M O  C A R L E T T I

Massimo Carletti, amico, atleta OCR 
da oltre 6 anni e appartenente al team 
OWA. Osteopata di professione e 
laureato in Scienze Motorie. 
Gli abbiamo chiesto un “piccolo” 
contributo per il nostro magazine. 
Ecco dalla sua penna una riflessione 
su: OCR, infortuni e osteopatia.

–

La Obstacle Race è una disciplina 
sportiva veramente completa, che 
mette alla prova in modo estremo 
le capacità psico-fisiche e richiede 
all’atleta doti di resistenza, forza, 
velocità, flessibilità, destrezza e agilità.

Da un recente studio è stata raccolta 
una statistica su 40 atleti OCR che 
sono andati incontro a infortuni 
durante gli allenamenti specifici 
per questo sport e/o durante lo 
svolgimento di una gara, in cui 
hanno dovuto rivolgersi a trattamenti 
di osteopatia/fisioterapia e terapie 
strumentali, con un tempo di fermo 
dall’attività fisica variabile.

Dai dati raccolti è emerso che gli 
infortuni si distribuiscono in modo 
quasi omogeno sia agli arti superiori 
che agli arti inferiori, in misura 
minore alla colonna vertebrale. Alcuni 
distretti sono coinvolti maggiormente, 
come la regione della spalla e il 
distretto della caviglia-piede. 

L’infortunio più ricorrente, nel 
distretto degli arti superiori, è 
l’infiammazione della cuffia dei 
rotatori. All’interno di queste diagnosi 
era frequente notare, anche se in 
forma leggera, un’infiammazione 

delle borse sinoviali. Questo ci può 
fa capire come questo distretto 
articolare sia soggetto a un notevole 
carico di stress meccanico sia per la 
tipologia di ostacoli, sia per gli esercizi 
di preparazione per affrontarli. 

Va inoltre considerato che il carico 
che arriva in questa zona può derivare 
anche da uno squilibrio muscolare e 
da una postura non corretta.

Nella statistica sono emersi anche 
episodi di lussazioni, motivo per 
cui dobbiamo porre l’attenzione 
sull’elevato coinvolgimento di questa 
articolazione in questo sport. 

Un’altra zona molto delicata per 
l’atleta OCR è la regione del gomito 
con lo spauracchio dell’epicondilite, 
che è un’infiammazione a carico 
della muscolatura estensoria 
dell’avambraccio. L’anatomia di 
questa regione è molto delicata, sono 
muscoli di dimensioni molto ridotte il 
cui compito, insieme alla muscolatura 
flessoria dell’avambraccio, è di 
permettere alla mano lavori di 
estrema precisione.

A causa delle loro ridotte dimensioni 
sono soggetti a una precoce stanchezza 
muscolare anche se sollecitati per un 
tempo breve. Basti pensare all’elevata 
presenza di ostacoli in sospensione 
dove sono presenti diverse tipologie 
di prese, o a tutti i trasporti, per 
comprendere quanto questo distretto, 
durante una gara di Obstacle Race, 
è coinvolto e messo a dura prova. 
Inoltre, sempre per motivi anatomici/
posturali, una mobilità ridotta della 
spalla o della mano, può riflettersi in 

modo negativo sul gomito. 
La gestione in caso di epicondilite è 
complicata, o comunque sarà legata 
al grado di infiammazione. A volte 
l’infiammazione può durare anche 6-8 
mesi, limitando e non poco l’attività 
dello sportivo. Sarà necessario attivare 
una serie di accorgimenti per portare 
alla completa guarigione; i trattamenti 
di osteopatia in questo caso saranno 
utili al fine di eliminare tutti quegli 
impedimenti meccanici che stanno 
limitando la mobilità del gomito e a 
ridurre tutte quelle tensioni muscolari 
che si sono accumulate per agevolare 
e favorire la vascolarizzazione che è 
fondamentale per la guarigione. 

Sempre per migliorare questo aspetto 
(la vascolarizzazione), bisogna ridurre 
se non addirittura eliminare (in base 
ai nuovi protocolli di lavoro), l’utilizzo 
del ghiaccio che andrebbe a rallentare 
i processi di guarigione, cosi come 
l’uso eccessivo di farmaci (se non 
nei primi giorni dalla comparsa del 
dolore), tenere l’arto infiammato più 
in alto rispetto al cuore per favorire 
il ritorno venoso. In alcuni casi sarà 
necessario l’utilizzo di tutori o di 
terapie strumentali.

A livello del ginocchio gli infortuni più 
frequenti sono di natura traumatica, 
con fratture del piatto tibiale, lesione 
del LCA e un’infiammazione a livello 
del tendine rotuleo. Il ginocchio, 
essendo un’articolazione che dà 
stabilità, risente delle sollecitazioni 
provenienti dal basso durante la corsa 
e in tutte quelle fasi che prevedono 
un atterraggio dopo un salto. Più 
lunga è la gara e maggiore sarà la 
frequenza di stimoli che il corpo 
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OCR SANA IN CORPORE SANO 

Accorgimenti che l’atleta OCR dovrà avere come prevenzione di infortuni:
inserire esercizi per garantire un’ottima mobilità generale, soffermandosi su quelle zone 
maggiormente sollecitate, quali le articolazioni degli arti superiori
(polso, gomito, spalla),  inferiori e, in modo particolare, sulla caviglia.



deve ammortizzare. Anche la brusca 
contrazione muscolare, associata ad un 
allungamento del complesso muscolo-
tendineo, può essere uno dei motivi di 
sofferenza di questa zona.

Per quanto riguarda il distretto della 
caviglia sicuramente spiccano i traumi 
di distorsione e l’infiammazione della 
fascia plantare.

Ricordiamo che questo sport si svolge 
su varie tipologie di sterrati (montagna, 
terra, asfalto, spiaggia, fango, torrenti, 
ecc.) anche all’interno della medesima 
gara, il che prevedrà diversi modi di 
approccio in fase di appoggio del piede 
e della stessa tecnica di corsa.

Nei casi di distorsione di caviglia e 
sempre in base agli ultimi studi, il primo 
step, ovvero i primi 3 giorni, prevede 
di evitare movimenti che aggravino la 
lesione, favorire il ritorno venoso (per 
ridurre il gonfiore), l’utilizzo di un 
bendaggio per ridurre il versamento 
ed evitare antinfiammatori e ghiaccio.

Appena possibile bisogna ritornare 
a caricare gradualmente la caviglia, 
praticare attività aerobica (in 

assenza di dolore) per stimolare la 
vascolarizzazione (effetto pompa) 
e utilizzare esercizi di forza e di 
propriocezione per evitare recidive. 

Quindi, come si è visto, l’atleta OCR 
rischia di andare incontro a diverse 
tipologie di infortuni a causa, appunto, 
alla diversità di terreni e di ostacoli in 
cui si disputano le gare. Per quanto 
riguarda gli infortuni muscolari bisogna 
ragionare anche sul disequilibrio tra 
agonisti e antagonisti. Diventa quindi 
fondamentale un’ottima pianificazione 
e programmazione degli allenamenti. 

Altro accorgimento che l’atleta OCR 
dovrà avere come prevenzione di 
infortuni, sarà quello di inserire esercizi 
per garantire un’ottima mobilità 
generale, soffermandosi su quelle zone 
maggiormente sollecitate, quali le 
articolazioni degli arti superiori (polso, 
gomito, spalla) e inferiori e in modo 
particolare sulla caviglia.

Un blocco di mobilità a livello della 
colonna dorsale può alterare la 
mobilità della spalla creando uno 
stress muscolo-tendineo, portando alla 
formazione di tendinopatie, rotture 

parziali e complete di tendini, oppure 
contratture, borsiti ecc.
Cosi come lo stesso tipo di blocco a 
livello della colonna, potrebbe bloccare 
la mobilità del bacino e di conseguenza 
influire sulla meccanica della gamba.

Avrà anche un ruolo fondamentale 
analizzare l’atleta dal punto di vista 
funzionale, avvalendosi di esercizi con 
lo scopo di migliorare il reclutamento 
e l’attivazione muscolare nei vari gesti 
motori per metterlo al massimo della 
sua performance fisica.

Il riscaldamento (warm-up) prima della 
partenza di una gara è fondamentale. 
Deve avere l’obiettivo di aumentare 
il rom articolare, la flessibilità dei 
tessuti (muscoli e tendini) e migliorare 
la vascolarizzazione per portare nelle 
migliori condizioni psico-fisiche 
l’atleta.
 
Il massaggio nel pre-gara, se fatto, 
deve avere una tempistica di 5-10 
minuti per non abbassare troppo il 
livello di cortisolo favorendo quelli 
della seratonina e della dopamina che 
potrebbero diminuire la performance 
dell’atleta.
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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. MUG “GOD SAVE THE GRIP”
€ 10,00

3. BRACCIALETTO ALTO IN SILICONE
 € 3,00

4. MAGLIA GARA OCR SQUAD 
€ 50,00

5. K-WAY “WHAT THE HELL!”
€ 20,00

6. BUFF - SCALDACOLLO
€ 10,00

7.CUFFIA DEVIL
€ 15,00

8. BERRETTO “IN OCR WE TRUST”
€ 18,00

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

1.

4.

7.

2.

5.

8.

3.

6.

9.
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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 tazza Hell’s Race con tre soggetti grafici diversi / il k-way “What the Hell” per i tuoi allenamenti e la vita 
all’aria aperta / la cuffia in lana con logo ricamato. 
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Sabato 12 febbraio 2022, alla OCR Arena Friuli 
Venezia Giulia, l’unico campo per le Obstacle 
Race in regione, è andato in scena l’amore per le 
OCR. Una ventina di coppie si sono avvicendate 
sui venti ostacoli preparati per l’occasione, alcuni 
studiati per essere conclusi insieme, contando sul 
supporto del compagno di gara: trasporti e flip da 
condividere, equilibri dove sostenersi a vicenda, 
prove di mira da eseguire simultaneamente, corde 
verticali e rig dove attendere l’arrivo del partner. 
Il primo evento ufficiale dopo tantissimi mesi 
di chiusura. Il primo di molti altri che stiamo 
calendarizzando. Il contest LOVE LIKE HELL ci 
ha riconfermato il margine di crescita che il Friuli 
Venezia Giulia può offrire al panorama OCR 
nazionale. Una regione dove questa disciplina è 
ancora poco conosciuta ma anche molto ricettiva 
vista la partecipazione di moltissimi curiosi alla 
loro prima volta e che si sono impegnati molto 
nelle varie sfide, alcuni già con una evidente 
affinità con gli ostocali. Tantissimi feedback 
positivi e “arrivederci a presto” che ci confermano 
che siamo sulla strada giusta. OCR Arena Friuli 
Venezia Giulia vuole diventare un punto di ritrovo 
e di condivisione per questa completa, appagante 

e divertente disciplina. Gli sforzi del nostro staff 
sono focalizzati a coinvolgere un sempre maggior 
numero di persone nelle attività del nostro training 
camp e ovviare quanto prima all’unica evidente 
criticità legata alle logistiche organizzative della 
Hell’s Race. Avere un campo d’allenamento con 
veri ostacoli gara è un privilegio che probabilmente 
in Italia nessun’altra stuttura ha; ma c’è il rovescio 
della medaglia: non poter avere il set ostacoli al 
gran completo nelle settimane dedicate alla Hell’s 
Series 2022. Una limitazione, che procurava dei 
disagi ad appassionati e atleti, risolta, nelle scorse 
settimane, investendo ulteriormente su nuove 
strutture da lasciare in pianta stabile nella OCR 
Arena Friuli Venezia Giulia.

ALLA OCR ARENA FRIULI VENEZIA GIULIA
VA IN SCENA L’AMORE PER GLI OSTACOLI

Il primo e unico campo
di allenamento
in Friuli Venezia Giulia
per prepararsi alle Obstacle 
Course Race con gli ostacoli
della Hell’s Race
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Due anni fa ho iniziato a praticare il Cross Training 
come attività collaterale al mio sport principale: il roller 
derby(9). Avevo bisogno di qualcosa che mi preparasse 
fisicamente più di quanto facessi in palestra. Dopo 
qualche mese, il mio personal trainer Matteo, avendo 
già partecipato a una Spartan Race, lancia la proposta, 
al nostro gruppo avanzato, di cimentarsi nell’unica 
OCR friulana: l’Hell’s Race. Non avevo assolutamente 
idea di cosa aspettarmi, ma non non ho mai rinunciato 
a una sfida senza prima tentare. Forte degli anni passati 
incollata alla tv davanti a Ninja Warrior, mi sono subito 
iscritta alla Hell’s Race La Fortezza 2020, in programma 
il 4 Ottobre 2020 a Osoppo.

Arriva il giorno della gara: inutile mentire, quando ho 
visto la serie di rig finali posizionati a pochi metri dalla 
finish-line... ho pensato: “Ma in cosa ca**** mi sono 
cacciata?!”. Sempre duri al pezzo, partiamo insieme 
ai miei compagni di avventura, affrontando la prima 
salita. Per quanto i tratti di corsa senza ostacoli siano 
stati impegnativi – specie per una persona abituata a 
sfrecciare su 8 ruote – non mi sono praticamente accorta 
delle tre ore impiegate per completare la mia prima 
Obstacle Race. Abbiamo partecipato come gruppo 
non competitivo, e avere il sostegno dei miei compagni 
e compagne, quasi tutti comunque principianti, è 
stato fondamentale. La soddisfazione poi di tagliare 
il traguardo – accumulando anche meno burpees di 
quanti avevo previsto – è stata grande.

Vengo da uno sport individuale, il judo, dove il gruppo 
è comunque fondamentale, questa disciplina ha formato 
gli anni della mia adolescenza, e il “non si molla niente” 
è parte integrante della mia concezione di sport. La 
vera competizione, in una Obstacle Race, è arrivare 
alla fine e superare i propri limiti, sempre. Non nego 
che il Covid-19, come per molte altre persone, ha reso 
tutto più difficile: la palestra dove facevo Cross Training 
aveva chiuso ed era comunque difficile allenarsi anche 
sui pattini. La scoperta dell’apertura della OCR Arena 

Friuli Venezia Giulia a Campoformido è stata un raggio 
di sole. Insieme a mia sorella Fabiana e alcune delle 
mie compagne di roller derby ci siamo subito iscritte e 
abbiamo cercato di allenarci con continuità nell’unico 
campo in regione dedicato a questa disciplina sugli 
ostacoli della Hell’s Race, lavoro e vita “normale” 
permettendo: dico “normale” perché entrare in Arena è 
come entrare in un altro mondo. La sensazione è quella 
di un parco giochi gigante, dove fai fatica, ma ti diverti 
da morire e trovi sempre qualcuno pronto a darti una 
mano o un consiglio, senza giudizio o supponenza. 
Da lì la strada è stata tutta in discesa, per modo di 
dire! Nel 2021, con vari amici, ho partecipato anche 
all’Upstream - Hell’s Race River Ed. di Resia e alla 
seconda edizione de La Fortezza sempre a Osoppo. 
E il bello è che non c’è solo l’aspetto esclusivamente 
ginnico: anche partecipare alle gare come Hell’s Officer 
è un modo per vivere questo mondo e contribuire a per 
farlo crescere sempre di più. Tutte queste caratteristiche 
mi sono particolarmente care perché sono le stesse del 
mio altro grande amore sportivo. Di questo 2022, oltre ai 
piani per le prossime gare, resterà senz’altro nel cuore il 
contest di San Valentino del 12 febbraio, Love like Hell, 
dove ho miracolosamente ottenuto la partecipazione del 
mio compagno! Anche se il mio rapporto più intenso in 
gara è stato certamente con il Wall (no, non quello dei 
Pink Floyd): alla Fortezza è giunta inaspettata una mano 
che mi ha aiutata a superarlo, mentre a Resia sono 
partita talmente convinta che l’ho abbracciato… con 
la faccia. I momenti bizzarri, esilaranti, emozionanti 
ce ne sarebbero mille da raccontare, ma la verità è che 
bisogna solo buttarsi e provare di persona. 
Il principale obbiettivo del 2022? Sicuramente 
completare finalmente un rig in gara! Ci sto andando 
sempre più vicino, e sento già nelle dita la soddisfazione 
di ottenere questo traguardo, che può sembrare piccolo 
a chi è più avanti di me, ma per me significa davvero 
molto. E naturalmente cercare di avvicinare più persone 
possibili a questo sport, anche in virtù del mio nuovo 
ruolo – a sorpresa! – di Ambassador della Hell’s Race.

LA PRIMA VOLTA 
CHE HO INCONTRATO
I DIAVOLI
C H I A R A  T I R I N D E L L I
A K A  B O T H E R  B A B E

Come innamorarsi di un mondo
scoperto per caso.
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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.papries.com — info@papries.com — @papries

Papries celebra storie d’amore
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Spazio a Moreno, personal trainer, atleta della 
OCR SQUAD Friuli Venezia Giulia, preparatore 
atletico e WTA (Warrior Training Academy) 
Coach, che da diverso tempo si occupa di 
allenamento e negli ultimi anni è immerso, come 
tutti noi, nel mondo delle Obstacle Course Race. 
Oggi sul nostro Mudgazine ci parlerà di quanto 
sia imporante l’allenamento della forza per 
arrivare pronti alla start-line di una gara come la 
Hell’s Race. 

–

Iniziando ad allenarmi per migliorare le mie 
prestazioni sugli ostacoli ho parallelamente 
cominciato a seguire nella preparazione diversi 
atleti desiderosi di migliorarsi in questo sport o 
anche di avvicinarsi ad esso per la prima volta. 
Ho studiato, e sto continuando a farlo, quali 
fossero le caratteristiche maggiormente richieste, 
quali i punti carenti presentati dagli atleti e quali 
potessero essere i migliori esercizi, programmi di 
allenamento e periodizzazione dello stesso.

I punti da toccare sono molti, e li affronteremo 
nelle prossime uscite di questo Mudgazine; 
desidero però partire da quello che ritengo la base, 
la qualità fondamentale da allenare in qualunque 
disciplina o sport, qualità dalla quale derivano e 
dipendono tutte le altre: la Forza.

I miei allenamenti si basano sul modello 
funzionale. Non quello dove, con qualche 
kettlebell, qualche palla medica e un timer, si 
imposta un circuito, ma il vero allenamento, 
funzionale al corpo umano; ogni allenamento che 
si possa considerare funzionale non può escludere 
la forza come qualità madre di tutte e non può 
quindi evitare di allenarla.

La forza va intesa come connessione 
neuromuscolare, coordinazione intramuscolare e 
coordinazione intermuscolare, ovvero si intende la 
capacità da parte del corpo di reclutare il maggior 
numero di fibre muscolari: il reclutamento delle 
unità motorie è proporzionale alla forza da 
sviluppare. È la capacità da parte del sistema 
nervoso di far lavorare in corretta sequenza tutti i 
muscoli di quella precisa catena muscolare, senza 

che questa abbia punti deboli che potrebbero 
causare delle dispersioni di forza.

Andando sul pratico si parla della forza massimale 
o sub-massimale da allenare con alti carichi e basso 
numero di ripetizioni (primo sistema energetico - 
anaerobico alattacido) con quegli esercizi di base 
come stacchi, squat, affondi, panca, rematore e 
trazioni che lavorano su schemi motori di base, 
e solo dopo averli assimilati o migliorati posso 
andare a costruirne di più complessi. Solo dopo 
aver “attivato” e “stimolato” il sistema muscolo 
schelettrico con allenamenti di forza potrò 
costruirci sopra lavori di resistenza alla forza, 
qualità richiesta nelle OCR, o specializzarla nella 
velocità (forza veloce) o potenza (forza esplosiva) o 
resistenza alle ultime due.

Allenamenti di questo tipo interessano 
tendenzialmente atleti di livello intermedio 
o avanzato che presentino le caratteristiche 
necessarie per eseguire e rendere proficui tali 
allenamenti. Con atleti di livello principiante 
il lavoro sulla forza sarà programmato in modo 
indiretto, con carichi più bassi e maggiori 
ripetizioni, lavorando quindi più sul volume e 
meno sull’intensità, gettando le basi per futuri 
allenamenti di forza pura.

È bene considerare che allenando la forza, 
ne guadagni anche la resistenza. Un semplice 
esempio per spiegare questo aspetto è il seguente: 
meno fatica faccio a spostare un determinato 
peso (perché sono forte) più volte potrò spostarlo 
prima di stancarmi. Ecco spiegato come più forte 
significa anche più resistente. 

Se alleno la forza sarò ienevitabilmente anche 
più preciso. Tutti conosciamo l’importanza della 
precisione nelle Obstacle Race, quanti bei risultati 
rischiano di essere vanificati per aver fallito il 
giavellotto o simili ostacoli di mira. Essere più 
forte mi permetterà anche di essere più preciso. 
Se, ad esempio, devo lanciare un oggetto per me 
troppo pesante non potrò pensare di essere anche 
troppo preciso; se al contrario l’oggetto da lanciare 
è per me leggero sarò in grado di concentrarmi 
maggiormente sugli altri dettagli richiesti da uan 
prova di precisione.

L ‘ALLENAMENTO DELLA FORZA
NELLA PREPARAZIONE ATLETICA

PER LE OBSTACLE RACE
M O R E N O  T O F F O L I
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Se alleno la forza sarò anche più propriocettivo, 
ovvero migliorerò ed aumenterò i continui 
scambi di informazioni tra i recettori presenti 
nel corpo e il sistema nervoso, quelli che 
indicano continuamente dove si trova il corpo e 
le sue parti, che movimenti stanno compiendo 
e se c’è bisogno di correggerli. In questo modo 
ridurrò il rischio di infortuni muscolo-tendinei e 
articolari, a condizione che io lavori utilizzando 
correttamente le catene muscolari, rispettandone 
la loro sequenza, mantenendo le corrette posture 
e senza l’utilizzo delle macchine isotoniche da 
palestra che mirano all’isolamento muscolare. 

Maggior propriocettività significa anche maggior 
equilibrio così da migliorare anche negli ostacoli 
dove questo viene richiesto come la balace beam 
e la slackline entrambi presenti oggi a Piancavallo 
nella seconda edizione della Icebreaker - Hell’s 
Race Glacier Ed..

Ognuno di questi punti meriterebbe sicuramente 
un’articolo dedicato (n.d.r. chi ha detto che non 
ci sarà...) per essere approfondito a dovere. 
Concludiamo con alcuni esempi su come e 
quando allenare la forza massimale.

Essendo la prima qualità va inserita nei primi 
mesocicli della nostra preparazione atletica e 
possiamo seguire esempi come questi:

- Piramidali decrescenti: esercizio target con 
ripetizioni a scalare (6/5/4/3/2/1) preceduto da 
un’esercizio di mobilità, uno per il core e uno di 
velocità per l’attivazione delle fibre bianche. Al 

diminuire delle ripetizioni aumento il carico. Sei 
serie con esercizio target per le anche e altrettante 
con esercizio per area spalle.

- Superset di 3+3 ripetizioni di soli esercizi di 
forza pura alternando area Hips e area Shoulders 
quindi su aree e funzioni antagoniste oppure 
su aree e funzioni sinergiche. Sei serie per due 
superset con focus forza sub-massimale.

- Superset di 3+3 ripetizioni dove il primo esercizio 
è di velocità e il secondo di forza. Sei serie per due 
superset con focus forza sub-massimale.

- Serie singole piramidali crescenti o decrescenti es: 
4/3/2/1 o 1/2/3/4 ripetizioni. Al diminuire delle 
ripetizioni alzo il carico. Completo l’allenamento 
con superset che vadano ad allenare catene e piani 
di movimento non coinvolti nelle serie piramidali.

I tempi di recupero saranno sempre attorno al 
minuto in modo da non permettere al corpo il 
recupero completo e stimolarlo quindi ad un 
adattamento positivo in termini di forza. Ricorda 
sempre di eseguire un adeguato warm-up seguito 
da una fase di core training come connessione alla 
main part e il cool down a termine allenamento.

Argomenti che non possono concludersi in due 
pagine ma spero di essere riuscito a trasmetterti 
l’importanza dell’allenare la forza e mantenerla 
allenata durante la stagione delle gare con ciclici e 
mirati richiami di forza.

Che la forza sia con te.
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Per il terzo anno consecutivo 
la Hell’s Race qualifica per gli 
OCR World Championships. Gli 
organizzatori di questo incredibile 
evento hanno deciso di non far 
rientrare le categorie competitive 
Age Group per le qualifiche 2022. 
Quindi per ogni nostro evento, 
tranne la Ninja - Hell’s Race 60MV, 
i primi cinque assoluti uomini e 
le prime cinque donne potranno 
partecipare nella categoria elite agli 
OCR World Championships che 
si terranno, dal 22 al 25 settembre 
2022, nel Vermont, USA.

Con gli OCR World Championships 
è stato amore a prima vista quando, 
nel 2018, a pochi mesi dall’idea di 
creare una Obstacle Race in Friuli 
Venezia Giulia, abbiamo avuto 
l’opportunità di seguire da spettatori 
gli OCR World Championships in 
Inghilterra a Kelvedon Hatch. Al 
Secret Nuclear Bunker c’erano tutti 
i presupposti per una “battaglia” 
epica. Pochissime case nella 
sterminata campagna inglese, un 
freddo inaspettato e, in mezzo a 
una sinistra foschia, gli incredibili 
ostacoli allestiti per i mondiali.
La ricognizione del tracciato ci 
ha presentato una serie di ostacoli 
inediti e originali, che sicuramente 
hanno contribuito a far crescere in 
noi una consapevolezza diversa di 
cosa sono le OCR e della strada 
da intraprendere per la nostra 
Hell’s Race. Nomi altisonanti per 
i rig: le “Valkyrie”, sequenza di 
anelli in salita e poi in discesa, 
il “Sabretooth”, monkey-bar a 
salire e discendere, la “La Gaffe 

du Draveur”, una sucecssione di 
pali verticali con snodo su una 
delle estremità, il “Force 5 Rig”, 
struttura con dischi verticali rotanti, 
il “Force 5 Low Rig”, rig basso 
con multiprese, lo “Snake Pit”, 
una successione di corde “tarzan”, 
lo “Skull Valley”, prese a forma 
di teschio, lo “Skitch”, ostacolo 
con uncini come prese volanti e i 
“Gibbons”, le prese volanti con pioli 
in legno da staccare e innestare. 
Ostacoli ripresi negli anni successivi 
da diversi organizzatori di Obstacle 
Race evidentemente colpiti come 
noi da questi nuovi “giocattolini”. 
Molti mesi dopo, quando abbiamo 
avuto il piacere di confrontarci 
con Slava dell’Original Gram su 
vari aspetti delle gare italiane, ci 
è rimasto molto impresso uno dei 
passaggi dei suoi ragionamenti, 
dove evidenziava che la scena 

OCR italiana avrebbe avuto 
una sua precisa identità, quando 
saremmo riusciti a proporre ostacoli 
“designed in Italy”. Pensiero che 
condividiamo e che spesso ci torna 
alla mente quando pensiamo a 
nuove sfide per gli iscritti alle nostre 
gare. Hell’s Race dopo Hell’s Race 
cresce in noi la consapevolezza 
che questo obiettivo non è molto 
distante. Già dalla nostra prossima 
Obstacle Race, abbiamo un nuovo 
ostacolo inedito, semplice nel 
realizzo costruttivo, e speriamo 
interessante per gli atleti e gli addetti 
ai lavori. 

Dopo il 2021, anche per il 2022 
la Hell’s Race è stata scelta come 
evento che qualificaa gli OCR 
World Championships e di questo 
ne andiamo davvero orgogliosi.

ocr world championships 
AMORE A PRIMO OSTACOLO
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PIANCAVALLO – PORDENONE – 20 MARZO 2022
Appuntamento con la seconda edizione sulla neve della nostra Obstacle Race, prima tappa 
della Hell’s Series 2022. Icebraker - 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 gara, 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.

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 paesaggisti storici così da offrire a tutti 
i partecipanti una doppia esperienza e far scoprire scorci paesaggistici sconosciuti ai più. La 
tappa di Palmanova sarà anche la finale della Hell’s Series 2022. Distanze non competitivi: 
6+ e 12+. Distanza competitivi: 12+. 

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

COPIA OMAGGIO non destinata alla vendita

MUDGAZINE: web: www.mudgazine.it / email: mudgazine@hellsrace.it / tel: 366 3725144 / instagram: @mudgazine
HELL’S RACE: web: www.hellsrace.it / email: info@hellsrace.it / tel: 366 3725144 / facebook: hellsocrrace / instagram: @hells_race 
OCR ARENA FRIULI VENEZIA GIULIA: web: www.ocrarena.it / email: info@ocrarena.it / tel: 348 6024987 / instagram: @ocrarena
OCR SQUAD FRIULI VENEZIA GIULIA: email: info@ocrsquad.com / tel: 349 4358765 / instagram: @ocrsquadfvg
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GLOSSARIO: (1) Rig: struttura di lunghezza variabile dove vengono agganciate le prese per creare gli ostacoli in sospensione. (2) 4+, 9+ identifica, nelle 
Obstacle Race, la lunghezza del tracciato che per alcune dinamiche non potrà essere mai preciso al metro. Il segno + indica che saranno superiori in 
chilometri al numero indicato. (3) Hurdles: ostacolo, spesso in successione, composto da un tubo posto orizzontalmente da scavalcare. (4) 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. (5) 
A-frame: ostacolo simile a una doppia scala. (6) Atlas: sfera di cemento di pesi differenti da trasportare. (7) Puck: dischi da Hockey usati in una nostra prova 
di mira. (8) Sky ladder ostacolo ninja dove l’atleta, afferrata una barra, deve salire in verticale sfruttando una serie di fermi distanti tra loro. (9) Roller derby: 
sport di squadra di contatto sui pattini a rotelle.




