
0 4  |  P A L M A N O V A  |  O T T O B R E  2 0 2 2



2

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



1

Si conclude quest’oggi la Hell’s Series 2022 con la 
quarta tappa a Palmanova dove, nel 2019, tutto 
ebbe inizio. Sono stati per noi quattro anni molto 
intensi. Organizzare 13 eventi OCR richiede 
davvero molto impegno. Quello che, secondo 
noi, rende grande la Hell’s Race è il cuore di chi 
sacrifica tempo, affetti e soldi per questo sogno 
comune. Non solo lo “zoccolo duro” ma ogni 
volto amico, volontario o conoscente che, in base 
alle sue possibilità, senza chiedere nulla in cambio, 
ci ha dato una mano. Non basterebbe una gara 
con cento ostacoli per sdebitarci e ringraziarvi 
tutti. Dalla prima edizione della Hell’s Race - La 
Fortezza ad oggi ne abbiamo superati di ostacoli: 
dal riuscire a dare continuità al nostro progetto  
organizzando due date quando tutto lo sport era  
assoggettato alle limitazioni per la pandemia, a 
rivedere parti di gara dopo che il maltempo ci 
aveva danneggiato ostacoli e reso impercorribile 
alcuni tratti del tracciato o quando abbiamo 
dovuto fare i conti con la stupidità dell’uomo 
ribandellando per quattro volte tutto il percorso 

gara e rimpiazzando corde rubate ed ostacoli 
rovinati. Non ci siamo fermati davanti a nulla e 
ogni gara ci ha arricchito e dato consapevolezza. 
Con gli errori fatti siamo cresciuti, una continua 
evoluzione che ci porta a sperimentare. La Hell’s 
Race vuole essere un’occasione di condivisione. 
È stato un 2022 significativo con molte nuove 
iniziative come questo Mudgazine, la nostra 
prima esperienza lontani da casa a Galzignano 
Terme, il progetto di supporto ad altri campi 
OCR e la prima nostra Kids che guarda al futuro.
Un 2022 positivo non fosse per i numeri in calo 
degli iscritti che anche altre diverse realtà stanno 
attraversando. Ci sarebbe molto da analizzare e 
sviscerare su questo aspetto ma volgiamo il nostro 
sguardo, quello del diavolo, al futuro. Siamo 
già al lavoro su molte novità per il 2023: una 
riorganizzazione per migliorare alcuni aspetti, 
potenziarne altri e nuovi format e un grande 
progetto per tutto il movimento OCR italiano.

Get ready to burn.

BACK TO THE START
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HELL’S RACE - LA FORTEZZA
QUARTA TAPPA DELLA HELL’S SERIES 2022

Si sta per concludere anche questo importante anno per 
la Hell’s Race con la finalissima a Palmanova. Proprio su 
questo tracciato, in questa incredibile location, nel 2019, 
abbiamo mosso i primi passi nel mondo delle Obstacle 
Race imparando subito a nostre spese di quanto sia 
complicato organizzare una gara che si possa definire tale. 
Un cammino lungo, spesso non facile, fatto di equilibri e 
logiche sempre diverse, certezze che svaniscono e nuove 
stimolanti sfide. Scelte spesso difficili da portare avanti e 
sostenere. Attacchi gratuiti e sterili ma anche grandi nuove 
amicizie, rapporti profondi e attestati di stima, energia 
vitale che ci dà la forza per andare oltre, rincorrendo i 
nostri sogni, progetti che vogliono valicare i confini stessi 
della Hell’s.

In una disciplina nuova e mutiforme come le Obstacle 
Race difficile trovare certezze ma quelle su cui si basano 
tutte le nostre scelte sono serie, trasparenti e oneste: 
mettere al centro di tutto ogni nostro partecipante e creare 
relazioni con chiunque dimostra passione per le OCR.

Oggi Palmanova, città fortezza fondata dai Veneziani 
nel 1593, chiamata la “città stellata” per la sua pianta 
poligonale a stella, patrimonio dell’Unesco, accoglierà 
questa ennesima indiavolata sfida. È lungo le due cerchie 
di fortificazioni esterne con cortine, baluardi, falsebraghe, 
fossato e rivellini che affronterai le oltre trenta diaboliche 
prove che abbiamo in serbo per te.

Scorci incredibili, passaggi unici e inaspettati ti 
accompagneranno  nella storia di questa città friulana 
che fu concepita soprattutto come macchina da guerra: il 
numero dei bastioni e la lunghezza dei lati furono stabiliti 
in base alla gittata dei cannoni del tempo.

Quale miglior scenario per una battaglia che si 
preannuncia epica. Qui su queste mura oggi ci si darà 

battaglia a colpi di rig, atlas, equilibri, prese e mire per 
una finalissima che si preannuncia già combattutissima.

Abbiamo dislocato i nostri ostacoli per offrirti scorci 
suggestivi per alleviare le tue fatiche, come le tre porte che 
conducono al centro della città fortificata o l’acquedotto 
Veneziano presso Porta Udine ma anche passaggi 
attraverso le gallerie di contromina che all’occorrenza, 
potevano essere “minate” e fatte esplodere, per 
danneggiare i nemici in avvicinamento.

Palmanova, un’altra perla del nostro Friuli Venezia Giulia, 
che hai avuto modo di scoprire anche grazie alla Hell’s 
Race e questo per noi è un ulteriore valore aggiunto alle 
nostre gare che si svolgono spesso in location particolari, 
mai banali e scontate.

Ma la Hell’s Race non vuole essere solo un tracciato 
particolare in grado di  appagare la vista è, prima di tutto 
una Obstacle Race, con sfide nuove, sfidanti e non banali. 

Oggi cercheremo di riconfermare questa nostra 
attitudine applicando il nuovo regolamento che prevede 
tentativi illimitati su tutti gli ostacoli, penalty loop sui 
rig  più tecnici e quello finale, prima della finish-line per 
recuperare i bracciali persi. A questo si aggiungono nuovi 
ostacoli come lo Step Locker, lo Slip Wall e l’Hand Step 
più le nuove prese già adottate qualche settimana fa a 
Villa Manin per la Ninja - Hell’s Race 60 MV.

Alla Hell’s Race - La Fortezza proveremo ad applicare 
gli altri punti del progetto HR 3.0 e, per la prima volta 
in una Obstacle Race italiana, modificheremo in real 
time le linee dei rig, semplificandole, per le batterie non 
competitive. 

Una vera evoluzione/rivoluzione.

Palmanova, città dalla particolare pianta stellata, concepita come macchina
da guerra, sarà il teatro di questa battaglia epica per conquistare la Fortezza.

—
L A  F I N A L I S S I M A
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Ultime interviste doppie, per quest’anno, e oggi 
sulle pagine del nostro Mudgazine ospitiamo 
Antonio Tiberi, marchigiano doc, con due grandi 
passioni nella vita che non nasconde: le OCR e la 
Juve. Cresciuto in curva, ama viaggiare, la natura 
e  in modo particolare il mare e le immersioni 
subacque... non poteva che essere del segno dei 
pesci... 130 gare all’attivo.

Quale è stata la tua prima OCR? Raccontaci 
un pò com’è andata e cosa hai pensato dopo 
aver superato la finish-line?
Questa devo proprio raccontarla perché è stata una 
combinazione di casualità volute dal destino. Era 
una giornata di fine agosto del 2017 ed ero in giro 
in bici dalle parti di Torriana. Mi sono imbattuto 
in un gruppo di “esauriti” che si accingeva a fare 
qualcosa di strano e, incuriosito, mi sono avvicinato. 
Il destino ha voluto che avessi i soldi precisi contati 
per pagare l’iscrizione, e che la partenza era stata 
ritardata per motivi tecnici. Ho partecipato così 
alla mia prima gara OCR, la Romagna Wild Race, 
senza nemmeno sapere che cosa fosse!

Da quella tua prima volta com’è cambiata la 
tua vita? A quante gare hai partecipato fino 
ad oggi?
Devo dire che la mia vita è cambiata veramente: 
conoscere questo sport bellissimo mi ha aperto un 
mondo nuovo. Uno sport completo, che richiede 
parecchie abilità, che mi ha dato tante motivazioni 
per allenarmi tutti i giorni e mi ha fatto conoscere 
tante persone. 

Qual è stata la tua prima Hell’s Race? Se hai 
partecipato a più nostre gare qual è che ti è 
rimasta più nel cuore e perché?
La mia prima Hell’s è stata la Upstream in Val Resia 
nel 2020. Ricordo tanta corsa, bosco, dislivello e 
tanti tratti nel fiume, cosa che adoro. Mi è piaciuta 
un sacco ed ho apprezzato subito l’impeccabile 
organizzazione dell’evento. Come si può 
dimenticare l’Icebreaker “aspettando l’arancione” 
per poterla fare, l’arrivo di Resia sotto il temporale, 
la sfida con Rodà sul rig della Ninja 2021 o la finale 
della Fortezza? Davvero tanti bei ricordi!

Colonna di destra tutta per Luigia Bruni, 
vicentina di nascita ma radicalizzata nel 
pordenonese. Porta bandiera della OCR Squad 
Friuli Venezia Giulia ed elemento cardinale 
della Hell’s Race. Del segno dello scorpione e 
sugli ostacoli becca eccome. Da quattro anni le 
Obstacle Race si sono impossessate della sua 
vita. In molti ci avete chiesto di intervistarla... 
eccovi accontentati.

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 prima edizione 
della Hell’s Race a Palmanova nel 2019. Una 
giornata incredibile dove mi sono divertita 
un sacco con il gruppo della palestra che 
frequentavo. Nonostante il brutto tempo e il 
freddo di quell’inizio maggio, alla finish-line ho 
esclamato: “una figata unica!”.

Da quella tua prima volta com’è cambiata 
la tua vita? A quante gare hai partecipato 
fino ad oggi?
È cambiata sicuramente in meglio, mi sono 
dedicata molto di più a questo sport e mi sento 
ringiovanita, più contenta e realizzata. Le 
gare che ho fatto sono davvero molte in questi 
quattro anni, troppe da ricordare… siamo sulle 
45/50. 

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?
Dal 2019 ho partecipato a tutte le Hell’s Race 
(a Resia nel 2020 in qualità di Hell’s Officer) e 
a modo loro tutte mi sono rimaste nel cuore, 
mi hanno fatto crescere di carattere e hanno 
sempre richiesto il meglio di me.

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 

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 N T O N I O  T I B E R I
—

K N I G H T  R A C E  T E A M

L U I G I A  B R U N I
—

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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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...
Sono una persona molto critica e solitamente rompo 
molto le scatole sulle cose che non vanno. Non ho 
mai avuto problemi a riportare il mio feedback 
direttamente agli organizzatori segnalando cosa 
secondo me non andava bene. Quanto alle gare 
Hell’s, a parte qualche piccola imperfezione che 
inevitabilmente è potuta succedere, ho  molta 
difficoltà a suggerire qualcosa che si possa fare 
meglio perché il livello qualitativo allo stato attuale 
è il più alto in Italia. E non lo dico per leccaculismo, 
ma perché le gare le ho fatte più o meno tutte.

Quali aspetti della gara modificheresti o 
qual è secondo te il fianco scoperto della 
Hell’s Race?
Secondo me con un’organizzazione di così alto 
livello ora quello che manca sono gli atleti di alto 
livello. Vedo che quasi tutti i “top” puntano su altre 
serie, campionati o format… Sarebbe molto bello 
avere uno Stefano, un Gian Maria, un Alessandro, 
un Raffaele, un Simone, un paio di Loris… 
Bisognerebbe trovare il modo di coinvolgere i 
personaggi più rappresentativi del mondo OCR 
perché le Hell’s non hanno proprio nulla da 
invidiare ad altri campionati… anzi…

Facciamo un gioco diabolico. Quale super 
potere  vorresti dall’atleta OCR che stimi di 
più in assoluto?
I super poteri li abbiamo già non lo sapevate? 
Sappiamo volare!!! Scherzi a parte lo spettacolo 
che sa dare Stefano Colombo sugli ostacoli è un 
qualcosa di unico!

Raccontaci un aneddoto gara che ti è capito. 
Potrei raccontarne tante… da quella volta che ci 
siamo persi nel bosco e siamo arrivati al villaggio con 
il buio della sera sotto la pioggia, a quella volta che 
cercando di infilare il piolo nel pegblock dopo vari 
tentativi falliti e allo stremo delle forze l’ho lanciato 
per la disperazione e si è andato ad infilare preciso 
nel buco dell’ultimo blocco facendomi chiudere il 
rig, o quella volta che in un rig sospeso sull’acqua 
la campanella... non c’era più! e il giudice me l’ha 
fatto ripetere lo stesso! :)

Cosa ti aspetti quest’anno dalle OCR 
italiane?
La cosa più bella sarebbe vedere collaborare tutte 
le varie realtà, che è l’unica strada per fare crescere 
insieme questo sport come si deve. Qualche bel 
segnale lo abbiamo già avuto quest’anno.

Cosa pensi di questa Mudgazine della Hell’s 
Race?
Un’ottima idea per parlare di questo sport che tanto 

censuriamo...
Cosa dirgli? Dal punto di vista dell’organizzazione 
e la precisione (quasi maniacale) che usano nel 
fare le cose li ho sempre trovati impeccabili. Poi 
dopo aver visto Cristian, alla Upstream - Hell’s 
Race River Ed., fare lo speaker in boxer penso 
che non abbiano nessun fianco scoperto, forse 
qualcos’altro si... ;)

Facciamo un gioco diabolico. Quale super 
potere  vorresti dall’atleta OCR che stimi 
di più in assoluto?
Non ce n’è uno che stimo in assoluto; ogni 
atleta, anche se non è un elite, ha qualcosa da 
insegnarti o qualche potere da invidiare come,  
ad esempio, la corsa di Pezzani o la leggerezza 
e spensieratezza di #Martin30annifotomodello 
nell’affrontare una gara.

Raccontaci un aneddoto gara che ti è 
capito.
Alla Kbattle dei Be Aktive non era la mia 
giornata con gli ostacoli di mira. Dopo aver 
fatto 80 burpees per averli sbagliati tutti mi 
trovo al giavellotto e convintissima di superarlo 
facilmente (come quasi sempre), pesto il 
cordino per sbaglio e il giavellotto si fionda a 
terra portando i burpees di penalità a quota 
100. Comunque, nonostante le innumerevoli 
penalità, sono riuscita a guadagnarmi il 4° 
posto assoluto :P

Cosa ti aspetti quest’anno dalle OCR 
italiane?
Non è che mi aspetto qualcosa,... la mia è una 
speranza. Vorrei che le OCR non diventassero 
come molti altri sport, solo business, come 
purtroppo già accaduto alla Spartan Race, 
ma restino uno sport sano, di condivisione e 
amicizia come le ho conosciute fino ad ora.

Cosa pensi di questa Mudgazine della 
Hell’s Race?
Molto interessante, svela certi aspetti di atleti 
che non immagini e fa conoscere questo sport 
a 360°.

Se tu fossi un ostacolo, quale saresti e 
perché?
Sono come il rig con anelli e corda dell’ostacolo  
in sospensione della Upstream - Hell’s Race 
River Ed. in Val Resia del 2021: pazza!!
Perché solo i pazzi lo sanno completare.

Quali gare senti più affini? K1, short, 
ninja, OCR pure?
In generale dove ci sono ostacoli ci sono io 
ma dopo un piccolo infortunio, che mi sta 
limitando nella corsa, mi sono avvicinata di più 
alle K1 e alle short dove il correre non è così 
determinante. Il format Ninja mi piace molto 
ma purtroppo mi faccio prendere dall’ansia 
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intervista completa DISPONIBILE su www.hellsrace.it

amiamo e per diffondere la passione per le OCR.

Se tu fossi un ostacolo, quale saresti e perché?
Potrei essere la presa di un multirig, una di quelle 
prese bastarde che non sai mai da che verso 
afferrare ^__^

Quale ostacolo ti ha messo più in crisi alla 
Hell’s Race?
Le prese rotanti all’arrivo sotto il diluvio di Resia. 
Ci ho provato un sacco di volte ma non riuscivo 
proprio a stringerle. E comunque gli ostacoli che 
mi mettono in difficoltà sono quelli che apprezzo 
di più.

Come nei contest social. Tre nomi di atleti 
che vorresti venissero intervistati. Jacopo 
Bruno Spaccazocchi, Alex Bonaita, Luigia Bruni 
(accontentato nella colonna a fianco...).

È arrivato il momento di salutarci. Grazie 
per il tuo tempo e se vuoi aggiungere 
qualcosa o mandare al diavolo qualcuno  
questo è il tuo momento. 
Ringrazio Cristian e tutto lo staff della Hell’s Race 
per questa opportunità, per tutto il lavoro che fanno 
e per la passione che trasmettono.

W le OCR. Fino alla fine.

nelle varie partenze e vado a complicare il tutto.
Quando un amico ti chiede che sport fai. 
Vediamo come glielo spieghi in poche 
parole?
OCR: corsa a ostacoli in stile militare dove devi 
affrontare diverse prove come scavalcare muri, 
arrampicarti, strisciare sotto al filo spinato o 
superare ostacoli in sospensioni in mezzo alla 
natura, torrenti, boschi e tanto fango.

Quale ostacolo ti ha messo più in crisi 
alla Hell’s Race?
I denti rotanti in uno dei rig finali della 
Upstream - Hell’s Race River Ed. del 2021: 
ancora oggi non li sopporto.

Come nei contest social. Tre nomi di atleti 
che vorresti venissero intervistati.
Ce ne sono diversi ma partiamo con: Marina 
Perazzolo, Mauro Aita e Moreno Toffoli.

È arrivato il momento di salutarci. Grazie 
per il tuo tempo e se vuoi aggiungere 
qualcosa o mandare al diavolo qualcuno  
questo è il tuo momento. 
Faccio parte di questo meraviglioso gruppo dal 
2020 e posso solo dirvi che siete una famiglia 
fantastica, grazie di cuore (anche noi ti lovviamo 
n.d.r.).



Su questo numero del nostro Mudgazine affronteremo 
una tematica purtroppo ancora attuale e in grado di far 
ardere gli animi di moltissimi partecipanti: quella della 
tracciatura di una gara OCR. Abbiamo deciso di affrontare 
questo delicato argomento perché se da un lato è vero che 
la colpa è quasi sempre del responsabile del tracciato, 
conoscere le basi del “linguaggio della bandellatura” 
eviterebbe sicuramente molte spiacevoli situazioni con 
atleti dispersi in lungo e in largo. Ecco quindi, in questo 
articolo, un trattato scientifico sul tema della bandellatura 
a cura della Banda Bandella massima eccellenza in materia 
di nastri ad alta visibilità e frecce direzionali. Parleremo 
di diversi aspetti, dai materiali utilizzati alle tecniche di 
utilizzo degli stessi, cercando di offrirti un quadro il più 
completo possibile su questo argomento per fornire spunti 
e nozioni utili sia agli organizzatori di Obstacle Race e 
Trail che agli stessi partecipanti. Le principali cause che 
portano a perdere la “diritta via” sono l’inesperienza o la 
troppa sufficienza di chi si deve occupare della tracciatura 
della gara che, non “guarda” con gli occhi di chi corre, e 
non tiene in condiserazione possibili eventi imprevedibili e 
incontrollabili come meteo, animali selvatici o persone che 
non hanno di meglio da fare nella loro vita che rimuovere 
le indicazioni gara.

Vorremmo creare una cultura della “bandellatura” che 
aiuterebbe tutti, organizzatori e partecipanti, a non 
incappare in ingenue valutazioni.

 - Regola base per gli organizzatori: bandella a prova
 di “cretino”. Questo significa meglio una bandella in più, 
 anche due, che una in meno.

 - Regola base per i partecipanti: non seguire chi è in gara 
 davanti a te ma osserva e pensa con la tua testa.

E ora la parola alla “Banda Bandella” la divisione della 
Hell’s Race che si occupa della tracciatura delle nostre 
Obstacle Race che ci tiene a precisare che la prima regola 
della “Banda Bandella” è non parlare mai della “Banda 
Bandella.

Partiamo elencando quali materiali si possono utilizzare 
per segnalare il tracciato:
 - nastri
 - cartelli / striscioni
 - bandierine
 - indicazioni spray

Nastri. Ci sono vari tipi di nastri. I più comuni sono quelli 
bianco e rossi in plastica utilizzati in vari ambiti come 
l’edilizia. Diverse sono le problematiche legate all’utilizzo 
di questa tipologia di nastri. Essendo molto leggeri in 
caso di pioggia si attaccano riducendo di gran lunga la 
loro visibilità e spesso, complice il vento, si attorcigliano 
alla vegetazione. Inoltre essendo molto comuni e utilizzati 
possono creare dubbi. È facile trovare lungo il tracciato 
precedenti nastri biancorossi utilizzati in precedenza 
per altri eventi o posizionati per indicare pericoli come 
“cantieri aperti.” Tutto ciò che può creare dubbi in chi 
è in gara sarebbe da non adottare. Per ovviare a questi 
aspetti si può ricorrere a nastri personalizzati con il logo 
dell’evento. Soluzione decisamente preferibile, anche se più 
dispendiosa, in quanto rende la segnaletica riconoscibile 
dalle altre ed essendo generalmente realizzati in film 
di plastica più spessa limita le problematiche descritte 
in precedenza. L’ unico errore che si può commettere 
è utilizzare per la stampa colori poco percepibili e 
contrastanti: nastro con dominanza del color bianco per 
segnalare una OCR in un paesaggio innevato o comunque 
con cromie che si possono confondere con la vegetazione.

Noi della Hell’s Race abbiamo deciso di realizzare le 
nostre bandelle personalizzate in TNT (tessuto non 
tessuto) di colore giallo con stampa in nero. Questo ci 
permette di fissarle a rami e sporgenze velocemente con 
una graffettatrice e recuperarle facilmente in seguito 
riducendo costi e impatto ambientale.

Anche la lunghezza dei nastri è importante. In alcune gare 
vengono posizionati nastri di poche decine di centimetri 
il che li rende praticamente invisibili anche se con colori 
contrastanti. I nastri stesi molto lunghi, quasi fino a terra, 
garantiscono visibilità, sia che si guardi in lontananza 
mentre si corre sia guardando a pochi metri dal proprio 
passo. Inoltre limitano la possibilità di avvolgersi nella 
vegetazione a causa del vento rimando anche in questi casi 
ben evidenti.

Cartelli / Striscioni. Indispensabili per indicare tramite 
l’utilizzo di frecce direzionali un cambio di direzione o 
confermare di essere nella corretta direzione gara. Possono 
essere posizionati su rami, tronchi o mediante paletti al 
suolo. Importante che vengano fissati in modo da essere ben 
visibili e che raffiche di vento o pioggia non modifichino la 
loro posizione. Anche in questo caso il contrasto cromatico 
con l’ambiente è fondamentale come la dimensione. Ogni 
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“ché la diritta via era smarrita”
(BANDA BANDELLA)



9

segnaletica deve essere chiara e ben visibile già da parecchi 
metri di distanza. Dedica particolare attenzione ai cartelli 
che segnalano i bivi e i cambi di direzione. Non fissarli 
con nastro adesivo per questioni di garanzia di tenuta; 
come evita materiale leggeri come la carta e il cartoncino 
che risentono della semplice umidità ambientale, anche 
se plastificati, figuriamoci in caso di precipitazioni 
atmosferiche.

Noi utilizziamo cartelli in plastica rigida fissati con il 
velcro ai paletti in plastica con punta in ferro per essere 
facilmente piantati al suolo. Il velcro garantisce una buona 
tenuta, abbiamo fatto opportuni test al vento. Sarebbero 
preferibili le fascette stringicavo da noi abbandonate 
perché richiedono tempi di fissaggio molto lunghi e non 
possono essere riutilizzate.

Bandierine. Sono un buon sistema per tracciare il 
percorso da seguire se di dimensioni e colori adeguate 
e se opportunamente utilizzate. Quelle che si trovano 
abitualmente in commercio con asta in fil di ferro di circa 
50 cm sono di dimensioni un po’ troppo piccole e con 
colori poco visibili. Sono molto comode per gare sulla 
neve, sulla sabbia o su strade di campi con erba bassa. Il 
vantaggio delle bandierine è la loro posa veloce su quasi 
ogni terreno. L’asta in metallo è molto sottile e quindi 
facile da far penetrare nel terreno. Ben visibili sulla media 
distanza quando correndo si guarda pochi metri davanti a 
noi. Praticamente invisibili da lontano o se minimamente 
collocate in mezzo all’erba e/o lontane dal margine del 
tracciato. Noi le abbiamo utilizzate unicamente nella 
prima edizione della Hell’s.

Indicazioni spray. Vengono spesso utilizzate nei Trail, e 
talvolta nelle OCR, per riprodurre frecce direzionali o 
simboli e disegni con la tecnica dello stencil su asfalto, sassi 
e tronchi. Ci siamo sempre chiesti come i partecipanti a 
questi eventi riescano a seguire il tracciato gara avendo 
come unico riferimento le indicazioni a vernice che spesso 
si confondono con la vegetazione o si perdono nell’oscurità 
del sottobosco. Nelle nostre esperienze con la Hell’s Race 
abbiamo scelto di utilizzare lo spray in due occasioni 
in aggiunta ai nostri consueti strumenti di tracciatura: 
a Osoppo per tracciare a terra sui sassi l’anello di un 
trasporto e in Val Resia, per la Upstream - Hell’s Race 
River Ed., su alcuni massi nel tracciato in acqua, unico 
modo per apporre delle indicazioni visibili. In entrambe 
le occasioni abbiamo utilizzato bombolette spray a base di 
gesso, che dopo alcune piogge, non sono più visibili e non 
inquinano.

Questi in definitiva sono i più comuni strumenti che 
si possono utilizzare per indicare a un concorrente la 
direzione da seguire in gara. Non c’è una scelta unica da 
prendere. Quello che ti suggeriamo è di utilizzare tecniche 
di bandellatura diverse a seconda della conformità del 
territorio e alla tipologia del suolo. In presenza di ampi 
spazi aperti, senza alberi, l’unica possibilità di visibilità 
è data dai cartelli segnalateci e/o dalle bandierine. In 
mezzo alla vegetazione è preferibile utilizzare nastri 
e cartelli. È quindi molto importante, per chi si occupa 

della tracciatura, “guardare” con gli occhi di chi è in gara 
osservando il tracciato dal loro punto di vista, dando nulla 
per scontato e, nel dubbio: meglio una segnaletica in più 
che in meno.
Chi è in gara deve saper leggere la stesura della segnaletica 
in modo da non perdere la famosa “diritta via”. Non esiste 
il manuale del perfetto bandellatore nè tanto meno corsi 
che rilascino specifici attestati. La pratica viene tramandata 
oralmente. Il bandellatore anziano, dalla notte dei tempi, 
prende sotto di sè il fido aiutante, al quale trasmetterà 
l’antica pratica della “freccia indicante”.

 - Seconda regola base per i partecipanti: se non vedi 
 indicazioni di conferma tracciato segui sempre
 la strada maestra e non cambiare mai direzione 

Lungo un tracciato, infatti, ci sono queste possibili 
situazioni:
 - Strada dritta
 - Strada dritta con innesti laterali
 - Crocevie

Se ti trovi su una strada dritta non devi far altro che 
proseguire nella direzione di marcia anche se non è 
presente una bandellatura che conferma che sei sul 
tracciato corretto. I bandellatori più attenti, di solito 
mediante fetuccia verticale, ad intervalli non superiori ai 50 
metri, marcano il tracciato per rassicurare il partecipante 
di trovarsi sempre sul percorso gara. La mancanza di tale 
riconferme non è sinonimo di “strada sbagliata”.

Che sia un tracciato gara in campagna o in montagna ti 
troverai inevitabilmente alcun tratti dritti con innesti di 
stradine secondarie lateral come sentieri, solchi naturali 
del terreno, tracce segnate da animali selvatici. Anche in 
questi casi vale la “regola del runner”: mantieni sempre 
il sentiero principale fino a successiva indicazione. I 
bandellatori più esperti adottano in queste circostanze due 
possibili approcci o entrambi:
 - chiusura con nastro segnaletico delle vie secondari
 posizionandolo a terra o ad altezza variabile da terra
 - bandellatura verticale, anche ripetuta, pochi metri dopo
 il bivio per rimarcare quella che è la direzione da seguire.

La chiusura delle arterie secondarie è sicuramente la 
miglio pratica ma è la più rischiosa. Animali di passaggi 
o le stesse persone che si trovano a transitare lungo quei 
tratti potrebbero rimuovere i nastri posizionati a chiusura. 
I tracciati gara, infatti, passano su terreni pubblici a libero 
accesso. Nessuno può quindi limitare in alcun modo il 
transito ad altre persone,

La presenza, invece, di una serie di nastri verticali in 
successione ravvicinata (generalmente tre), nel linguaggio 
della bandellatura, equivale a una freccia di direzione. 
Conoscere questa codifica sarà certamente d’aiuto a 
tutti i partecipanti che saranno così in grado di leggere 
correttamente il tracciato gara.

Nevralgica diventa invece la segnalazione del cambio di 
direzione nei crocevie. In tali situazioni i rischi di non 



sapere quale via seguire aumentano. Tutte le diramazioni 
appaiono identiche. Spesso poi la lucidità in gara viene 
meno e diventa quindi importantissimo rendere chiare e 
ben visibili le segnaletiche. 

Vediamo insieme come è possibile segnalare il cambio di 
direzione con il materiale che abbiamo elencato ad inizio 
articolo.

Cartello con freccia direzionale. Fondamentale e 
imprenscindibile in quanto chiaro e diretto nell’indicare 
da che parte andare. Una freccia verso destra o sinistra 
può avere un’unica interpretazione universale. Deve essere 
ben visibile, disposto perpendicolarmente alla direzione di 
arrivo dell’atleta e ben assicurato. Perdere per colpa delle 
condizioni del vento un cartello direzionale può avere 
delle gravi ripercussioni sull’esito organizzativo della gara. 
Utilizzare più cartelli direzionali , uno attiguo all’altro, è 
un ottimo modo per renderli maggiormente visibili da chi 
sta transitando.

A supporto dei cartelli:

Nastro segnaletico. Se possibile a chiusura delle altre vie. In 
questo modo il concorrente sarà obbligato a imboccare 
l’unico varco aperto. Meglio se tirato ad altezza gambe ma 
può essere anche posizionato direttamente al suolo anche 
se spesso non viene capito. Il nastro può essere anche steso 
a indicare la direzione creando una “L”.

Spray. Per segnalazione al suolo. Freccia che indica la svolta 
da seguire e linea continua a indicare divieto di accesso. 
Secondo noi poco efficace in quanto difficile da notale

Bandellatura verticale e/o bandierine. Posizionata, come 
abbiamo già visto, in successione ravvicinata nei pressi 
della curva ricreando così, a livello visivo, la direzione da 
seguire.

Pochi metri dopo il cambio di direzione è sempre 
consigliato, nei primi metri,  rimarcare la strada da seguire 
utilizzando nastri verticali e/o cartelli.

Ci sono infine casi particolari dove risulta ancora più 
complicato indicare la direzione del tracciato. Uno su tutti 
sono gli ambienti urbani dove è complicato intervenire su 
asfalto, marciapiedi e aree private. L’utilizzo di transenne 
e personale sui punti critici sarebbe la soluzione migliore 
ma non sempre percorribile per mancanza di volontari 
o autorizzazioni per l’occupazione del suolo pubblico. 
Noi per far fronte a queste particolari circostanza ci 
siamo dotati di supporti in metallo porta frecce da posizionare 
momentaneamente al suolo che garantiscono stabilità 
anche in presenza di raffiche di vento.

Con questo articolo ci auguriamo di averti dato nozioni 
preziose utili in futuro per uscire dalla “selva oscura”.
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Il marchio del Diavolo
S T O R E . H E L L S R A C E . I T

1. BERRETTO “WHAT THE HELL”
€ 18,00

2. 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. T-SHIRT “PIOVONO MADONNE” 
€ 15,00

7. T-SHIRT “IN OCR WE TRUST” 
€ 15,00

8. BERRETTO “IN OCR WE TRUST”
€ 18,00

9. SET 3 CRAVATTE
€ 39,00

1.

4.

7.

2.

5.

8.

3.

6.

9.

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

Obstacle Course Race sette giorni su sette con l’abbigliamento e i gadgets con il marchio del diavolo. Estate, inverno, 
pioggia o sole: non c’è stagione o condizione atmosferica che possa fermare la nostra passione. Alcune delle novità da oggi 
disponibili nello store sono: buff “What the Hell” 100% poliestere microfibra DryKeeper®, con trattamento antibatterico ed 
antiodore Sanitized® / il k-way “What the Hell” per i tuoi allenamenti e la vita all’aria aperta / t-shirt “In OCR we trust”. 
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Sono nate prime le Obstacle Race o i campi dove 
allenarsi? Se guardiamo ai Bootcamp nati in 
Australia all’inizio degli anni ‘90 non possiamo 
che collocare la nascita di questa disciplina 
all’interno delle accademie militari dove, all’aria 
aperta, ci si allenava affrontando in successione 
una serie di ostacoli.

Le attuali Obstacle Race non hanno fatto altro 
che sdoganare questa tipologia di allenamento, 
facendola conoscere a una maggiore platea, e 
sdoganandola dallo schema classico militare con 
nuovi ostacoli in continua evoluzione.

Non possiamo ancora parlare di fenomento 
di massa ma le OCR in Italia, nonostante 
il rallentamento di tutto il comporto Sport 
dovuto alla pandemia, negli ultimi sei anni, 
stanno crescendo per diffusione e lo dimostrano 
i moltissimi campi di allenemanto dedicati a 
questa disciplina aperti agli appassionati in 
questi ultimi tre anni come la OCR Arena 
Friul Venezia Giulia è l’unico campo in regione 
dedicato alle Obstacle Race con gli ostacoli gara 
delle Hell’s Race.

L’articolo di oggi è dedicato agli allenamenti 
sugli ostacoli e cercherà di rispondere a un 
quesito che tutti noi dovremmo porci: quando ci 
rechiamo al campo OCR con l’idea di allenarti, 
lo facciamo realmente?

A meno che non partecipi ad un corso di gruppo, 
o vieni seguito da un personal coach, il cosa fare 
sarà la tua priorità e spesso ti renderai conto di 
non aver sfruttato al meglio il tempo che hai a 
disposizione passando da un ostacolo all’altro, 
scegliendo, nella maggior parte dei casi, quelli 
che prediligi o nel migliore dei casi a sensazione 
di fatica.

Un simile approccio all’allenamento non 
può essere profiquo. Come ogni allenamento 
sensato, anche quello al campo va programmato 
secondo una logica e quindi un obbiettivo. Il tuo 
Mudgazine preferito, nonchè l’unico, è qui per 
aiutarti.

Per prima cosa dobbiamo pensare cosa devo 
allenare e perché: grip, resistenza o tecnica su un 

ostacolo specifico e per fare questo dovremmo 
a monte avere una periodizzazione da seguire 
basata, ad esempio, su una gara (o comunque 
una data) alla quale voglio arrivare il più 
preparato possibile.

Partiamo quindi classificando le tipologie di 
allenamento da poter fare al campo:
 - allenamento misto;
 - allenamento tecnico su ostacoli atto
 a migliorarne il superamento;
 - allenamento puro sui rig;
 - allenamento di resistenza mista;
 - allenamento sui trasporti;
 - simulazione di gara;
 - allenamento misto di allenamento funzionale
 e ostacoli propedeutico alla tecnica ostacoli.

Per una prearazione ottimale ognuno di questi 
allenamenti andrebbero inseriti all’interno di 
una periodizzazione che preveda anche workout 
di potenziamento in palestra e allenamenti di 
corsa per le Obstacle Course Race classiche 
dove è richiesto di coprire correndo distanze 
che possono anche superare i 20 chilometri. Per 
allenarmi bene dovrò necessariamente avere 
le idee ben chiare su quello che sarà il mio 
allenamento al campo, programmandolo in 
anticipo.

Il nostro Mudgazine nasce con l’intento di 
promuovere le Obstacle Course Race creando 
cultura intorno alla nostra disciplina e di portare 
un valore aggiunto al bagaglio personale di 
ognuni di noi. Ecco quindi alcuni utili esempi 
per i tuoi allenamenti.

Allenamento misto.
Il più generico. Ideale per chi frequenta 
saltuariamente il campo OCR o per chi, al 
contrario, inserisce un allenamento extra 
suglio ostacoli all’interno di altre sessioni di 
preparazione.

Fase di Warm up. Un adeguato riscaldamento 
muscolo-articolare di tutto il corpo che lavori 
sulla mobilità articolare in sinergia con la 
stabilità, con particolare attenzione alle spalle e 
ai polsi.

A PERFECT TRAINING DAY
@ OCR ARENA FRIULI VENEZIA GIULIA
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Fase di connessione alla main part. Esercizi di core 
training (vero core training globale, no settoriale) 
comprendenti facili e brevi sospensioni su rig.

Main Part fase 1. Allenamento sui rig. Iniziando 
da linee più semplici, come ad esempio swing 
agli anelli, per poi passare a linee più difficili o ai 
rig bassi (in base alla dotazione di ostacoli e prese 
del campo). Pause brevi tra una linea e un’altra 
per portare in affaticamento le braccia e le 
spalle. Eventualmente nelle pause puoi dedicarti 
velocemente a qualche ostacolo di equilibrio per 
un recupero attivo e ottimizzazione del tempo.

Main part fase 2. Quando le braccia iniziano a 
cedere dedicati agli altri ostacoli come muri, 
weaver o trasporti, allenandoli singolarmente 
o creando dei mini circuiti con ostacoli diversi 
(questo va valutato in base alla propria capacità 
di affrontare i singoli ostacoli o alla necessità di 
provare a superarli già affaticati dall’ostacolo 
precedente).

Main part fase 3. Ostacoli di mira. Il giavellotto è 
leggero ma se ti sei impegnato per bene nelle fasi 
precedenti ti assicuriamo che dovrai sfruttare al 
meglio la tecnica e la gestione di tutto il corpo per 
riuscire ad andare a segno. Con questo approccio 
all’allenamento sugli ostacoli ti accorgerai di 
quanto risulterà più semplice affrontare la stessa 
prova da “fresco”.

Main part fase 4 (facoltativa, in base a livello di 
fatica e tempo a disposizione). Ormai quasi KO 
affronta di nuovo gli ostacoli in sospensione. 
Linee semplici per evitare infortuni legati alla 
stanchezza, lavorare sull’ottimizzazione del gesto 
e controllo del corpo nello spazio.

Main part fase 5 (ideale ma da valutare). Breve 
simulazione di gara mescolando gli ostacoli o 
alternandoli a tratti di corsa.

Cool Down. Defaticamento finale muscolo-
articolare per detensionamento muscolare e 
decompressione articolare. Il recupero comincia 
dal Cool Down, in questo modo riduco gli 
infortuni e diminuisco i tempi di recupero (- 
recupero necessario + allenamenti posso fare).

Allenamento tecnico su ostacoli o lavoro 
puro sui rig.
Di fatto questi due tipi di allenamento seguono 
una programmazione similare. Le prime due 
parti, Warm Up e Core Training di raccordo, 
si concentrerano maggiormente sulla parte del 
corpo che più dovrò usare nel primo ostacolo su 
cui mi devo allenare. Fasi che posso ripetere:
 - nel caso lavori su più ostacoli nella stessa 
 giornata
 - se opto per pause particolarmente lunghe

 per un recupero completo e riuscire così
 a lavorare al meglio a livello tecnico
 - nel caso di brevi pause per apprendere
 i consigli di qualcuno più esperto
 o per confrontarmi con altri atleti.

Altri utili accorgimenti per questa tipologia 
di allenamento. Prova l’ostacolo una o poche 
volte, poi attendi un recupero completo. Devi 
imparare a gestire l’intensità a favore del volume. 
In questo modo potrai concentrarti sui dettagli 
tecnici, provando e riprovando intere linee 
o scomponendole in singoli passaggi per poi 
ripercorrerle interamente solo in una fase finale 
del workout. Detto nel modo che preferiamo: se ti 
spari 10 rig di fila in 15 minuti puoi poi gettare le 
braccia nell’apposito cestino della differenziata, 
se mi concedo pause di recupero per socializzare 
puoi allenarti più di un’ ora sempre sui rig.

Termina l’allenamento sempre con la fase di 
cool down per i motivi già evidenziati.

Questa tipologia di allenamento andrebbe 
inserita all’interno di una periodizzazione che 
preveda anche altri allenamenti. A una certa 
distanza di tempo dal mio obiettivo dovrò 
concentrarmi sulle qualità richieste dalla gara 
con un lavoro misto salvo che la gara non sia una 
Ninja o incentrata su una o poche tipologie di 
ostacolo.

Allenamento di resistenza mista.
Un workout generico per chi ha deciso di 
allenarsi al campo ostacoli per mantenersi 
in forma o per puro svago, senza particolari 
obiettivi come una gara, ma anche per chi segue 
una periodizzazione delle sessioni di training che 
prevedono fasi di resistenza mista. L’allenamento 
di resistenza mista, inoltre, è consigliata a ridosso 
delle gare.

Come sempre si comincia con il warm up seguito 
dal core training che in questo caso saranno 
equilibrati per tutte le parti del corpo.

Ricordati di pianificare la seduta di allenamento 
in anticipo così da arrivare al campo OCR 
sapendo già cosa fare, su quali ostacoli lavorare, 
inserendo o meno la corsa, evitando sprechi di 
tempo con annessi tempi di recupero troppo 
lunghi che potrebbero ridurne l’efficacia.

In base al grado di allenamento puoi 
programmare dei triset o giant set o circuit 
training con N numero di ostacoli.

Dal momento che obiettivo di questo allenamento 
è la resistenza generale lavora alternando le varie 
tipologie di ostacoli presenti: trasporti, mire, 
equilibri, rig e ovviamente corsa.
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Allenamento sui trasporti.
Un allenamento per pochi perché pochi sono i 
pazzi che amano i trasporti, gli altri li eviteranno 
come la peste trovando le scuse più assurde ;)
Per chi cerca di migliorarsi a 360° è un workout 
che non può assolutamete mancare.
Le fasi iniziali sono sempre le stesse: 
riscaldamento e raccordo sono d’obbligo, poi 
pianifica almeno la fase iniziale della tua sessione 
di allenamento che potresti struttura in questo 
modo. Decidi per quanti minuti alternerai un 
trasporto con un altro. In questi minuti di lavoro 
devi dare il massimo. Se programmi, ad esempio, 
un lavoro di 30 minuti ed hai a disposizione 
trasporti di varia natura (atlas, catene, tronchi, 
sacche di sabbia, ...) alternale con pause il più 
brevi possibili tra loro.

Oppure continuo a “cedimento” ovvero fino 
a che non crolli. Questa seconda modalità 
richiede una maggior esperienza e tenacia. Devi 
conoscere bene qual’è il tuo limite fisico per 
evitare di mollare troppo presto, quando la testa 
to lo suggerirebbe.

Come alternare i trasporti lo puoi decidere a 
priori con un ben preciso circuito da seguire 
oppure passa da uno all’altro in base al tuo 
grado di affaticamento. Se ti senti ancora fresco, 
ad esempio, passa da un trasporto pesante ad un 
altro; se deve realmente recuperare passa ad uno 
più leggero.

Termina il tutto con il solito cool down che in 
questo caso potrebbe essere preceduto da una 
corsetta blanda defaticante.

Importante ricordare che con alcune tipologie di 
trasporto puoi allenare anche la forza della presa 
così da avere benefici sui rig. Unire trasporti e rig 
in uno stesso workout potrebbe essere un’altra 
bella e insana idea.

Simulazione di gara.
Niente di più facile da pianificare. Allenamento 
ottimale a un paio di settimane dalla gara o 
infrastagionale per fare un punto della situazione. 
Gli allenamenti test possono essere ripetuti a 
uguali intervalli di tempo per vedere i frutti della 
preparazione atletica.

In base alla tipologia di gara che vuoi riprodurre 
(K1, short, OCR classiche di varie lunghezze) 
organizza la sessione di allenamento stabilendo 
la sequenza di ostacoli da affrontare e distanza e 
ritmo nella corsa tra una prova e l’atra.

Essendo una simulazione gara l’indicazione 
principale da seguire è: SPINGERE!!! Gli atleti 
lo sanno, devono dare il 110% in allenamento 
per raccogliere magari l’80% in gara. Non aver 
paura di sbagliare anzi, devi affrontare corsa e 
ostacoli in affanno senza tirarti indietro, devi 
ricercare quelle sensazioni che caratterizzeranno 
la tua gara comprese le penalità sugli ostacoli 
sbagliati. In questa modalità di allenamento 
essere supportarti dall’esterno può essere un 
fattore molto utile.

Puoi approfittare di queste sessioni particolari di 
allenamento anche per testare nuovi integratori 
evitando così sorprese sgradite in gara.

Allenamento misto di allenamento 
funzionale e ostacoli propedeutico
alla tecnica ostacoli.
Entriamo in aspetti molto tecnici. Non 
basterebbe un intero numero del Mudgazine o 
un workshop dedicato per spiegarlo in maniera 
sufficientemente chiara ed esaustiva.

Per darti un’idea si tratta di eseguire in 
successione esercizi dell‘allenamento funzionale 
(basato su principi scentifici) all’esecuzione degli 
ostacoli.

Fase 1. Allenamento orientato al potenziamento 
tramite esercizi funzionali utili ai seguenti scopi:
 - migliorare la mobilità/stabilità articolare 
 migliorando così la propriocettività;
 - creare grosse connessioni neuro-muscolari;
 - migliorare la coordinazione tra i fulcri primari 
 del corpo;

In rapida successione

Fase 2. Superamento degli ostacoli. La repentina 
successione tra le due fasi potenzierà il risultato 
finale permettendomi di migliorare. 

Allenamenti come questo permettono al meno 
esperto di migliorare velocemente e ai più esperti 
di lavorare sui loro punti deboli.

Ora è arrivato il momento di mettere in pratica 
quanto appreso in questo articolo. Ti aspettiamo 
in OCR Arena Friuli Venezia Giulia dove potrai 
allenarti in base ai tuoi obiettivi da solo o con 
le diverse attività che abbiamo in programma: 
allenamenti entry level di gruppo, corsi con 
coach e trainer qualificati, workshop, ...
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28 GIORNI DOPO

Un potente virus che trasforma le persone 
in assassini fuoriesce da un laboratorio di 
ricerca inglese. In 28 giorni l’epidemia dilaga 
e i sopravvissuti si riuniscono per fuggire dalla 
città. “28 giorno dopo” è il titolo di questo film 
di Danny Boyle del 2002. Cosa c’entra tutto 
questo con la Hell’s Race? Qualcuno potrebbe 
vederci una certa similitudine con la dipendenza 
che le Obstacle Race possono creare; in realtà 
“28 giorni” è stato il periodo che il destino ha 
concesso ad Alessandra, da quando il cavaliere 
delle OCR gli è apparso in sogno, per prepararsi 
alla sua Hell’s Race - La Fortezza. Oggi è qui, 
insieme a molti altri non competitivi della 6+, 
per raccogliere i frutti del suo costante impegno. 
Abbiamo seguito con molto interesse, giorno 
dopo giorno, i suoi allenamenti tramite il profilo 
Instagram del suo coach e compagno di vita. 
Come in una web sit-com ci siamo appassionato 
a tal punto che abbiamo deciso di conoscere e 
intervistare Alessandra.

Un botta e risposta con Alessandra e “Come 
prepararsi per una Hell’s Race in 28 giorni”. 

–

Ciao Alessandra. Due righe per conoscerci 
un po’ prima di entrare nel vivo di questa 
avventura durata 28 giorni. Chi sei? Cosa 
fai? Qual’è stato il tuo rapporto con lo sport 
fino ad oggi?
Ciao mi chiamo Alessandra, ho 40 anni e sono 
mamma di due bimbi e di professione Hairstylist 
Ho sempre praticato sport fin da quando ero 
bambina, dalla danza all’equitazione a diverse 
altre discipline, compresi corsi di allenamento 
funzionale in palestra. Mi è sempre piaciuto 
praticare perché, come per molti, è una valvola 
di sfogo ma anche il modo migliore per stare in 
forma. Da quando sono mamma la costanza 
è venuta meno ma spero che questa sfida con 
la Hell’s Race mi dia la spinta per ritrovare la 
continuità perduta.

Quando hai sentito parlare di OCR per la 
prima volta? E della Hell’s Race? Hai mai 

partecipato a una gara OCR? E a una Hell’s?
La prima volta che ho sentito parlare di OCR è 
stato a Gennaio del 2019 quando in Friuli Veneiza 
Giulia girava voce che stava arrivando proprio la 
Hell’s Race, a Palmanova, gara alla quale poi mi 
sono iscritta con un bel team di 12 persone. Il mio 
primo figlio era nato da poco e quindi la mia forma 
fisica non era delle migliori, ma con i compagni di 
allenamento ci eravamo costruiti un mini campo 
ostacoli per allenarci su quelli base, il che mi ha 
aiutato ad affrontarla. È stata faticosa ma anche 
un gran divertimento e una bella soddisfazione 
arrivare alla finish-line. Ripartire oggi, sempre da 
Palmanova rende il tutto ancora più particolare.

Quando e qual’è stata la scintilla che ti ha 
spinto a prepararti per prendere parte alla 
nostra gara?
La scintilla, da quella prima volta, non si è mai 
spenta ma volevo arrivare più preparata. Ora 
che ho un po’ più di tempo da dedicare agli 
allenamenti, ho deciso di tornare tra le linee di 
partenza della Hell’s pur avendo a disposizione solo 
28 giorni per allenarmi. In questi anni l’interesse 
per le OCR non è mai calato, indirettamente sono 
rimasta all’interno di questo mondo, ma credo 
che assistere alla Ninja - Hell’s Race 60MV edalla 
Iron Grip Battle nel fantastico scenario di Villa 
Manin, mi abbia dato quello stimolo in più.

28 giorni non è solo un film Danny Boyle ma 
il tempo che hai avuto a disposizione per 
prepararti alla gara di oggi. Abbiamo seguito 
con attenzione e ammirazione su Instagram 
i tuoi day by day e siamo davvero curiosi di 
conoscere alcuni retroscena.
I retroscena sono probabilmente quelli di una 
qualsiasi mamma che cerca di rimettersi un po’ in
forma, tipo prepara tutto di corsa ai bambini 
per approfittare dell’oretta libera rimanente per 
andare a correre, oppure allenarsi in palestra con 
bambini al seguito, piuttosto che dover stringere i 
denti quando la notte si è dormito poco. Di certo 
con 28 giorni a disposizione e partendo quasi da 
zero, bsiogna allenarsi praticamente ogni giorno 
sfruttando ogni occasione disponibile e stando 
attendi a non incorrere in acciacchi tipici di chi 
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riparte a razzo (che sappiano finire a *azzo). 
Come al primo chilometro dei miei primi sei 
chiusi di filata, una contrattura stava per mettermi 
seriamente ai box di partenza. Dopo un pronto 
massaggio e una graduale ripartenza me la sono 
portata a casa.

Quant’è stato difficile conciliare vita privata, 
impegni familiari e allenamenti. L’ostacolo 
maggiore da superare?
Eh si. Non è semplice trovare il tempo ma con 
un po’ di organizzazione ci si può riuscire…
sicuramentel’ostacolo piu grande è trovare la 
forza di allenarsi quando capita di passare qualche 
notte quasi insonne.

Non hai mai pensato di gettare la spungna? 
Qual’è stato il momento più duro di questi 
28 giorni?
A dire il vero non ho mai pensato di gettare la 
spugna perché l’allenamento mi fa stare bene e la
voglia di tornare in gara era tanta, la parte piu 
dura sicuramente è stato iniziare.

Quale ostacolo della Hell’s Race ti preoccupa 
di più? Dove invece pensi di non incontrare 
alcun problema?
Sicuramente le bestie nere per me saranno i 
Rig. La forza nella presa ancora è ancora debole 
anche se ho visto progressi, che mi hanno sopreso 
piacevolmente, nelle sessioni di allenamento in 
OCR Arena Friuli Venezia Giulia. E poi tutti 
conosciamo la fama delle sospensioni della Hell’s...
Invece credo che farò bene nella corsa; con mio 
stupore ho visto che il fiato non mi molla.

Con quali obiettivi e ambizioni affronterai la 
gara?
Come sempre il primo obbiettivo in una OCR è 
arrivare alla finish-line senza morire, già superare
tutti gli ostacoli (rig esclusi) è una buona ambizione 
per questo mio ritorno alle Obstacle Race. Spero 
in futuro di raggiungere una condizione tale da 
chiudere anche i rig e portare a casa un tempo 
dignitoso (per me).

Sappiamo che in queste settimane sei stata 
seguita da un coach “particolare”. Quanto è 
stato importante sia nella preparazione che 
nel mantenere alta la determinazione? L’hai 
mai mandato al diavolo?
Moooooooolto particolare... ! Comunque questo 
coach, che è anche il mio compagno, sapendo 
che ho bisogno di essere motivata, è stato 
fondamentale. Mi ha aiutato tantissimo nella 
corsa, nella preparazione ad affrontare gli ostacoli 
e anche nella tecnica per superarli. Non mi ha 
mollato un giorno e per questo la tentazione di 
sbatterlo fuori casa è stata forte, ma senza di lui 
sarebbe stato tutto piu difficile, anzi, in realtà 
non credo neanche che sarei riuscita ad arrivare 
pronta alla gara.

Sono stati 28 giorni di allenamento intenso 
sopratutto dopo un lungo periodo di pausa ma il 
suo credere in me è stato davvero importante.

A chi vuoi dedicare la tua finish-line?
Senza ombra di dubbio ai miei bimbi e al mio 
coach, a me che ho scelto di provarci, e ad una 
persona speciale che alla prima Hell’s era ad 
attendermi al traguardo mentre questa volta, mi 
incoraggerà dal cielo.

Un tuo pensiero a chi ha il mostro Mudgazine 
tra le mani e sta leggendo questa tua 
testimonianza.
Il messaggio che vorrei dare è di credere in se 
stessi e non mollare alle prime difficoltà, ogni 
sforzo sarà ripagato. Inoltre, alle volte lo si scorda, 
l’ingrediente fondamentale per affrontare le gare 
è il divertimento!

Raccontaci qualche aneddoto divertente. 
Tira fuori il diavolo che c’è in te ;)
Bhe mi ha fatto sorridere il fatto che un’atleta che 
si allena da Moreno gli abbia detto che se la faccio 
io la gara, allora la può fare anche lei, e infatti poi 
si è iscritta. Ebbene si, se ce la faccio io ce la potete 
fare tutti. Comunque credo che gli aneddoti più 
divertenti li vedremo in gara oggi...

Come nelle migliori sit-com degli anni ‘90. Dopo 
“I Robinson”, “Casa Vianello”, e “I Jefferson” 
ecco “Moreno & Ale”

[Moreno] Hey Ciao, sono il tuo Coach! Lo sai 
che con questi 28 giorni ti sei fregata vero? Se hai 
trovato un po’ di tempo per allenarti praticamente 
ogni giorno, d’ora in avanti non avrai più
scuse per non allenarti.
[Alessandra] Ops. Non ci avevo pensato. Vedrai 
che riuscirò a trovare le scuse lo stesso. Ma spero 
continuerai a motivarmi per allenarmi.

[Moreno] Lo farò. Hai detto che è una ripartenza 
quindi mi aspetto che l’anno prossimo farai 
almeno tutta la series 2023. Posso contarci?
[Alessandra] Prometto che ce la metterò tutta!

[Moreno] Ti faccio i complimenti per la 
determinazione dimostrata, devo dire quasi 
inaspettata soprattutto per quanto riguarda la 
corsa alle 7.30 la mattina. Brava! Spero che questa 
tua sfida “Come prepararsi per una Hell’s in 28 
giorni” possa essere di stimolo per chi si trova in 
situazioni simili alla tua. Oggi devi correre per 
te, per chi ami, ma anche per tutti quelli che ti 
prenderanno come esempio.
[Alessandra] Grazie Coach!

Concludiamo questa interessante intervista 
con le tue 28 fatiche. Altro che quello 
smidollato di Ercole che si è fermato a 12.
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D A Y  1  → Corsa 2/3 km, a sensazione di fatica. Iniziamo 
a far girare un po’ le gambe.
D A Y  2  → Day off. Join mobility e massage gun. Partire 7 
su 7 è troppo rischioso.
D A Y  3  → Corsa 2/3 km, a sensazione di fatica. 
Continuiamo a far girare le gambe.
D A Y  4  → Day off. Join mobility. Sfruttiamo al meglio la 
giornata nonostante la notte quasi insonne.
D A Y  5  → Allenamento in OCR Arena Friuli Venezia 
Giulia. Re-introduzione agli ostacoli.
D A Y  6  → Corsa. Dovevano essere 4,5 km ma sono 
diventati 6 km. Siamo meglio del previsto.
D A Y  7  → Potenziamento muscolare col Functional 
Training WTA Method. OCR Funtional Training.
D A Y  8  → Day off. Join mobility. Sfruttiamo al meglio la 
giornata nonostante la notte quasi insonne.
D A Y  9  → Corsa. Ripetute sui 300 metri. Ok la resistenza 
ma serve un minimo di velocità.
D A Y  1 0  → Potenziamento muscolare col Functional 
Training WTA Method. OCR Funtional Training.
D A Y  1 1  → Corsa con variazioni di ritmo. Consolidiamo 
la distanza aumentando un po’ l’intensità.
D A Y  1 2  → Functional Training WTA Method. 
Workshop pratico di 6 ore. Una chicca dentro la
preparazione.
D A Y  1 3  → Day off. Giornata rigenerante in famiglia.
D A Y  1 4  → Corsa. Ripetute sui 400 metri.

D A Y  1 5  → Allenamento in OCR Arena Friuli Venezia. 
Tecnica ostacoli e resistenza.
D A Y  1 6  → Day off. Join mobility e massage gun. 
Recovery day.
D A Y  1 7  → Potenziamento muscolare col Functional 
Training WTA Method. OCR Funtional Training.
D A Y  1 8  → Corsa. 7/8 km ritmo gara. O adesso o mai 
più!
D A Y  1 9  → Day off. Join mobility e massage Gun. 
Recovery day.
D A Y  2 0  → Potenziamento muscolare . L’ultimo 
richiamo di forza.
D A Y  2 1  → Simulazione di gara a buona intensità.
D A Y  2 2  → Corsa defaticante. 5/6 km a bassa intensità.
D A Y  2 3  → Day Off. Join mobility e massage gun. 
Recovery day.
D A Y  2 4  → Allenamento funzionale WTA Method a 
media intensità. Settimana di scarico pre-gara.
D A Y  2 5  → Tecnica ostacoli .
D A Y  2 6  → Day Off. Join mobility e massage gun. 
Recovery day.
D A Y  2 7  → Corsa media intensità. Corta con brevi 
allunghi.
D A Y  2 8  → The time has come!

Le 28 fatiche di Alessandra
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OCRoscopo

A R I E T E :  6  P E R  G R A Z I A  R I C E V U T A

Sarà la tensione per la finalissima o le canzoni di Marco Masini ascoltate per addormentarti ma il 
tuo umore è davvero troppo sfigopendulo. Smettila di guardare in gattesco tutta la tua batteria di 
partenza e goditi la gara. Ma soprattutto Don’t scler, don’t frign, non oggi.

T O R O :  8 , 5
Sei del toro come Edy? Il tuo fascino oggi sarà l’arma in più ma conservalo per il post gara. Fare il 
provolone con tutti gli Hell’s Officer non sortirà numeri di telefono ma braccialetti in meno. Giove 
gareggerà chez vous ponendoti al centro di exploit da far invidia a Ryan Atkins.

G E M E L L I :  7 +
Alla Hell’s Race diconi ci sia una buona media inglese mal tempo. Oggi per te pioveranno 
sicuramente Madonne ai Rig ma se non ti fai prendere dal panico come sull’aereo più pazzo del 
mondo vedrai che solenni colpi di terga correranno in tuo aiuto.

C A N C R O :  6
Sei più pesante dell’Atlas del penalty loop e a dirlo non sono solo i tuoi amici ma anche Alexa 
quando le chiedi “Dimmelo se sono un peso?”. Don’t spend and don’t spand energie inutilmente 
ma gestisci la gara. 

L E O N E :  1 2 +
La strafighezza cresce in te e ti renderà ambiti nelle Obstacle Race dell’intera galassia. Giove e 
Saturno richiedono comunque precisione quindi agli ostacoli di mira prendi un bel respiro, rilassati 
e... sposta quel piede dal cordino del giavellotto.

V E R G I N E :  6 , 5
Un consiglio per oggi: open the eyes also on the gluteos. Il problema non sono gli ostacoli ma 
possibili manovre oscure alle tue spalle perché forse qualcuno tenterà di metterti i bastoni fra le 
ruote (e non solo fra le ruote).

B I L A N C I A :  6 / 7
Non c’è equilibrio che ti possa fermare, fa parte della tua natura e la Luna storta degli ultimi giorni 
si è raddrizzata non appena hai messo piede nel campo gara. Quindi evita i pensieri sfigocupi e 
pensa solo a divertirti.

S C O R P I O N E :  8 , 5
Esserti tolto dagli zebedei Saturno dopo due anni e mezzo di “Atlas roteanti”  è davvero una bella 
sensazione come aver ultimato l’ostacolo delle “valigette”. Gli assist prodigiosi che ti lanceranno 
Urano-svolte e Plutone-zebedei granitici saranno il tuo asso braccialetto in più nella manica.

S A G I T T A R I O :  7 , 5
Get ready to burn. Oggi ti senti pieno di energie, forse troppe... fermati! Stai correndo nella direzione 
opposta.

C A P R I C O R N O :  7 -
Fra tutti i segni dello zodiaco, il tuo è quello che nei primi mesi del 2022 ha preso forse più randellate. 
Be content: il peggio è ormai alle spalle. 
 
A C Q U A R I O :  8 -
Oggi il tuo grip con la licenza d’uccidere non è in grado di aprire neppure il vasetto degli amminoacidi 
ramificati. Non dar ascolto alla tua cocciutaggine da yak mannaro e dopo i primi tentativi falliti ai 
Rig “non ragioniam di lor, ma guarda e passa”: ti costerà qualche penalty loop ma alla fine...

P E S C I :  5 / 6
Giornata impicciatina. Ma non fare il matto: ti daresti una fiondata sugli zebedei. Don’t scler e don’t 
mord. Oggi è la finale della Hell’s Series 2022 non vorrai buttare tutto a rotoli come con i Rolling 
Balance?

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



Sulle pagine del nostro o Mudgazine abbiamo il 
piacere di ospitare un altro interessante articolo a 
cura dell’amico Alessandro Clocchiatti, Osteopata 
D.O.R.O.I. e Chinesiologo U.N.C., che affronta 
un’altra importante tematica che riguarda gli 
infortuni alle spalle e al rachide nelle Obstacle 
Race. 

La gestione e la prevenzione degli infortuni nelle 
OCR rientrano a pieno titolo negli obiettivi della 
preparazione di queste gare tanto affascinanti 
quanto provanti. In questa riflessione vogliamo 
approfondire i traumatismi di due zone anatomiche 
sottoposte ad un notevole stress meccanico, sia 
traumatico diretto che microtraumatico ripetuto: 
la spalla e il rachide. Cercheremo di fornire 
strumenti realmente applicabili dagli atleti e dai 
preparatori, prima però sono necessarie alcune 
premesse metodologiche. Quando una/un atleta è 
soggetta/o ad una sintomatologia dolorosa inizia 
la frenetica ricerca della risoluzione algica, intento 
comprensibile che tralascia però il passaggio 
cognitivo più importante: qual è la causa del 
dolore? Esiste una notevole differenza tra il “che 
cosa” e il “perché” e non sempre la cura immediata 
dell’algia porta ad una risoluzione della stessa; il 
dolore è sempre una conseguenza, non è il primo 
anello del nostro “rig” terapeutico. Lasciateci 
aggiungere una considerazione importante: siamo 
tutti atleti OCR e come tali possiamo osservare 
che gli infortuni traumatici diretti (dov’è più facile 
capire il nesso causa-dolore) sono statisticamente 
inferiori a quelli di origine microtraumatica 
ripetuta. Sono proprio questi ultimi a creare le 
seguenti situazioni spiacevoli:
 - tempi di risoluzione più lunghi;
 - dolori non sempre acuti ma spesso presenti;
 - rischio di infortuni articolari, anche recidivanti;
 - rischio di infortuni muscolo/tendinei;
 - approccio d’urto al dolore temporaneo o 
 inefficace;
 - prosecuzione di allenamenti e gare
 senza garantire la “peak performance” ricercata;
 - gesto tecnico (corsa e approccio agli ostacoli) 
 disfunzionale.

Per risolvere definitivamente la criticità non 
derivante da traumi diretti dovremmo chiederci 
pertanto cosa l’abbia causata: un errore tecnico? 

Un’errata preparazione in termini di obiettivi, 
programmazione, volumi, intensità o tempi 
di recupero? Un problema di tipo posturale o 
morfologico? Un deficit di forza, resistenza, 
potenza, mobilità? Un problema emotivo? Ognuna 
di queste situazioni prevede strade risolutive 
diverse e qui diamo subito il primo consiglio 
pratico, semplice ma importantissimo: rivolgetevi 
da subito a tecnici competenti nella preparazione 
di queste meravigliose gare o preparati nel 
comprendere la natura degli eventuali errori 
tecnici. Solamente dopo quest’analisi prestativa 
interveniamo noi terapeuti andando più a fondo 
circa la problematica mettendola in relazione con 
il funzionamento di tutto il corpo e cercandone 
una risoluzione. 
Questa riflessione ci pone di fronte ad una 
necessità collaborativa (o un’opportunità?) tra noi 
terapisti e i coach stessi: l’infortunio condiziona 
ed è condizionato dalla pratica e in questo 
senso ci sentiamo di esprimere una valutazione 
su questi aspetti a fini preventivi. Il modello 
prestativo di una/un atleta OCR è complesso e 
prevede l’allenamento della tecnica, di capacità 
condizionali quali la forza, la resistenza, la 
rapidità, la mobilità, di capacità coordinative 
per il superamento degli ostacoli e della tattica di 
approccio a questi ultimi. Su questo concetto ci 
sentiamo di pronunciare un’equazione azzardata 
che dovrebbe guidare le scelte della metodologia 
di allenamento:

Forza + Resistenza + Rapidità + Flessibilità 
+ Tecnica + Tattica = Prevenzione

Metodologicamente tutte queste caratteristiche, 
soprattutto le capacità condizionali, richiedono 
una programmazione temporale la cui 
quantificazione diventa più facile se allenate 
da sole; ma se pensiamo alla gran parte degli 
ostacoli, per quanti possiamo affermare che siano 
solo espressione di forza, di tecnica oppure solo 
tattica? E’ qui che si innesca in modo subdolo il 
microtrauma ripetuto. Facciamo alcuni esempi:
 - un atleta resistente o forte ma poco tecnico 
 affronta un rig con una percentuale di rischio 
 sicuramente maggiore; 
 - un atleta forte sugli ostacoli e anche resistente 
 sulla parte run, che allena questi due aspetti 

Gli infortuni alle spalle
e al rachide nelle OCR: quando

la gestione diventa prevenzione
A L E S S A N D R O  C L O C C H I A T T I
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 sempre separati: siamo certi che in regime di 
 fatica dopo una frazione di corsa affronti 
 l’ostacolo come in allenamento? 
 - un atleta forte nelle trazioni alla sbarra con 
 qualsiasi presa ma con una scarsa mobilità può 
 definirsi tranquillo nel superare un rig senza 
 utilizzare lo swing minimizzando il rischio di 
 infortuni all’arto superiore?

Sono solo alcuni esempi che ci portano al secondo 
consiglio pratico: confrontatevi con i vostri coach 
e, quando riterrete insieme che tutte le capacità 
fisiche sopra descritte abbiano raggiunto un 
buon livello di base, prevedetene l’allenamento 
mescolandole in modo che i vostri workout 
siano espressione di questa influenza reciproca; 
un esempio potrebbe essere il circuit training ad 
alta intensità anche e soprattutto nelle arene di 
allenamento! Non sono sufficienti le palestre o i 
box di crossfit, nonostante costituiscano un’ottima 
base di partenza. Solo allora potrete dire che i 
vostri allenamenti abbiano un buon transfert di 
apprendimento verso la gara, dove ogni ostacolo 
è affrontato in regime di “fatica”, sia fisica che 
mentale, e dove ogni frazione di corsa non 
può prescindere dallo sforzo appena espresso 
nell’ostacolo precedente. 

Ricapitolando, prima le capacità fisiche di base, 
prima e imprescindibile forma di prevenzione, 
e poi quelle “sport-specifiche”, non il contrario, 
non solo le prime e non solo le seconde. Parliamo 
ora di due zone molto colpite: la spalla e la 
schiena. Poche sono le pubblicazioni scientifiche a 
riguardo, le OCR non hanno ancora fatto breccia 
nella curiosità scientifica dei ricercatori, e le poche 
trovate in letteratura sono analisi longitudinali 
descrittive circa la tipologia di infortuni e la 
necessità di ospedalizzazione da trauma o 
semplice primo soccorso in loco (Hawley et al., 
2017; Rabb et al., 2018). 

Una però ha suscitato il nostro interesse: un’analisi 
qualitativa sulle correlazioni possibili tra 
allenamenti e infortuni nelle OCR su un campione 
abbastanza numeroso di atleti (Lyszczarz et al., 
2021). E’ stato condotto un questionario tra i 
partecipanti all’OCR in Polonia con 5 tipologie 
di domande: parametri demografici, gare ad 
ostacoli l’anno precedente, caratteristiche degli 
allenamenti, sicurezza delle gare autovalutata 
e caratteristiche degli infortuni. I dati raccolti 
dai 153 partecipanti (95 uomini e 58 donne di 
età media 30,3±7,4) descrivono come 42 di essi 
(27,4%) abbiano riportato lesioni di diversa natura 
agli arti. Nell’analisi qualitativa il rischio di lesioni 
agli arti è aumentato con un tempo settimanale 
più lungo dedicato ad allenamenti con ostacoli, 
con più di una sessione a settimana di running 
intervallato e la partecipazione a un numero 
maggiore di gare a ostacoli rispetto ai colleghi 
senza infortuni. Inoltre, l’allenamento in gruppo 

durante la preparazione era associato a un rischio 
più elevato di traumi. Non è chiaro però quale 
altro allenamento propedeutico o preventivo 
svolgessero, elemento utile per capire quale fosse 
il grado di preparazione. Una cosa interessante la 
possiamo dedurre da questo studio ovvero quanto 
importanti siano la periodizzazione con una delle 
sue variabili spesso trascurata ovvero i tempi di 
recupero e la personalizzazione dell’allenamento. 
Attenzione ai protocolli e alle schede preesistenti 
elargite ai più: ogni atleta ha una sua specificità e 
una sua necessità, l’allenamento dovrebbe essere 
un abito di alta sartoria.

Diamo ulteriori indicazioni pratiche circa 
i traumatismi alle spalle analizzando gli 
ostacoli che le sottopongono a maggiore stress: 
sicuramente annoveriamo le sospensioni sui 
rig ma attenzione a non sottovalutare alcuni 
trasporti e sollevamenti pesanti quali le atlas wall 
o il weaver che prevede una fase di elevato carico 
articolare del cingolo scapolare durante l’attacco 
del passaggio “al di sopra”. Tutti questi ostacoli 
sono accomunati da una posizione anatomica 
della spalla non fisiologica: sia in sospensione, 
sia in carico questa è la posizione di abduzione 
forzata oltre i 90° ascellari, la quale stressa 
notevolmente l’articolazione. Le varie prese nei 
rig incidono relativamente sulla quantità di carico 
anche se possiamo dire che in ordine crescente 
di stress meccanico alla spalla troviamo prima 
quella supina, poi quella neutra, infine quella 
prona; attenzione dunque alle monkey bars, le 
più facili agli occhi di tutti, ma molto stressanti 
articolarmente soprattutto in chi le supera con 
un braccio solo per sbarra con lo swing laterale, 
stratagemma “economico” ma caraterizzato da 
una continua extra/intra rotazione della spalla ad 
arto sollevato e a completo carico. Le prese miste 
dinamiche (pallina, cavatappi, corda annodata) 
sono più adattanti grazie ai meccanismi di 
compenso, pertanto meno traumatiche per le 
spalle a scapito però delle articolazioni più distali 
(gomiti, polsi, mani). Cosa fare in ottica preventiva 
o terapeutica? Come già anticipato dobbiamo 
prima capire attraverso una diagnosi corretta 
rivolgendoci a professionisti che tipo di infortunio 
sia e quale sia la causa (discinesie, tendiniti alla 
cuffia, rotture parziali tendinee, lesioni muscolari, 
instabilità di spalla?); esiste poi un filo conduttore 
nel recupero di queste situazioni che è il corretto 
ritmo scapolo-omerale con un grado di forza e di 
timing adatti: tale aspetto è rappresentato nella 
Fig.1-2, che troverai nello stesso articolo pubblicato 
su www.hellsrace.it/blog, chiarendo quali siano il 
meccanismo errato e quello corretto da allenare 
o riabilitare. La corretta biomeccanica si esprime 
quando il braccio si solleva (o si abbassa) dopo 
aver ricercato una posizione delle scapole in basso 
(depressione) e in dentro (adduzione) riducendo 
così lo stress articolare. I vostri coach sapranno 
suggerirvi tutte le esercitazioni a riguardo. Non 



dimentichiamoci il potenziamento della cuffia dei 
rotatori e dei motori principali della spalla ovvero 
i “4 grandi” (gran dorsale, grande pettorale, 
grande rotondo, grande dentato).
Anche gli infortuni al rachide sono di origine 
traumatica diretta (cadute dai rig o da ostacoli 
alti) oppure da sovraccarico unito a squilibri nella 
core stability o nella core mobility. Nel primo caso 
consigliamo di non sottovalutare mai le cadute, 
piuttosto di approfondire il trauma consultando 
il proprio medico. Nel secondo caso, in alcuni 
ostacoli quali trasporti, atlas wall, tire flipping, è 
facilmente intuibile quanto elevato sia il carico 
dorsale. 

In altri non è così intuitivo in quanto si crea 
uno sforzo generale molto intenso per superare 
l’ostacolo. Esempi perfetti in cui si crea un 
sovraccarico non fisiologico al rachide lombare 
sono i rig bassi o i lock nei rig alti, situazioni 
in cui l’atleta deve assumere una posizione di 
massima raccolta attivando il torchio addominale 
al massimo e a lungo; in questo caso l’atleta meno 
a rischio non è soltanto forte sugli addominali 
ma deve avere due dettagli a nostro parere spesso 
dimenticati:
 - i sinergici addominali quali retto femorale, 
 ileopsoas e sartorio forti e resistenti;
 - ischiocurali, glutei e paravertebrali elastici 

 (stretching statico, dinamico, balistico, CRAC, 
 PNF), che consentano la chiusura senza stressare 
 i segmenti lombari.

Non dimentichiamoci anche la corsa, attività 
notoriamente impattante sui segmenti vertebrali 
per forze compressive ascendenti che ci ricorda 
l’importanza di una calzatura dedicata. Abbiamo 
parlato molto di esercizio mirato e tecnica corretta 
quale prima forma di prevenzione e perché no, 
di cura dell’infortunio: a cosa serviamo dunque 
noi terapeuti? Interveniamo qualora la tecnica 
corretta sia impedita da tensioni miofasciali, 
blocchi articolari, riduzioni di mobilità, compensi 
limitrofi alla zona sofferente; nel caso di infortunio 
in corso lavoriamo per ripristinare la corretta 
mobilità delle strutture interessate direttamente 
o indirettamente e per favorire il drenaggio di 
possibili edemi presenti. 
La cosa che ci auguriamo nella nostra visione 
preventiva 4.0 è di lavorare insieme ai coach 
durante la preparazione, a dolore non ancora 
manifesto, per assicurare totale libertà di 
condizionamento per l’atleta. In fondo perché 
gareggiamo nelle OCR se non perché ci 
divertiamo? E il divertimento non si sposa a lungo 
con l’infortunio.

Fantastica gara a tutti noi Diavoli! 
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Un’altra intervista doppia per l’ultima uscita di 
questo anno del nostro Mudgazine. Quattro 
chiacchiere con Jacopo Spaccazocchi, neo 
laureato in scienze dello sport. Romano di nascita, 
marchigiano d’adozione. Vive in una casa in 
campagna a pochi chilometri da Urbino tra 
cinghiali, caprioli , lupi e... gatti. Dal 2017 si è 
dedicato alle OCR e pratica altre discipline come 
il Crossfit, lo Sthenathlon e l’Orienteering. Ma 
scopriamo di più su Jacopo.

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 OCR è stata la “Knight Race 
Medieval” del 2017. Avevo 16 anni e con mia 
sorpresa arrivai secondo nella mia categoria open. 
Mi colpì la passione e la grinta degli altri atleti, mi 
trovai e mi sentii subito come a casa. Il giorno dopo 
non mi sono alzato dal letto.

Qual è stata la tua prima Hell’s Race? Se hai 
partecipato a più nostre gare qual è che ti è 
rimasta più nel cuore e perché?
La mia prima Hell’s Race fu l’edizione “La 
Fortezza” ad Osoppo nel 2020. Una bellissima gara
organizzata sempre al top, dove arrivai secondo 
assoluto dopo un’ancora per me sconosciuto Rodà.
La gara che mi è rimasta forse più a cuore è la 
prima edizione della Ninja, un format che mi 
diverte davvero tanto e che aspetto con ansia ogni 
anno.

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...
Gli unici consigli che darei sarebbe... BASTA 
magliette nel pacco gara!! A parte gli scherzi non 
credo di poter dire nulla che i ragazzi già non 
sappiano. Imparano costantemente da ogni piccolo 
errore e diventano sempre più efficienti 
nell’organizzazione. Hanno fatto passi da gigante 
e pochi in Italia sanno organizzare come loro. Un 

Presenza costante alle Hell’s Race con il suo team, 
chioggiotto d.o.c., gestisce campo OCR Hurricane 
nella cittadina veneta. Appassionato di Obstacle 
Race dal 2017 con più di 30 gare all’attivo. Sono 
impiegato amministrativo/informatico per la 
Diocesi di Chioggia. Soprannominato dagli amici 
dell’Avia Pervia “Valerio l’atlas da 85kg”...
Vi salutiamo con l’intervista a Valerio dandoci 
appuntamento con il Mudgazine delle Obstacle 
Race al 2023.

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 OCR é stata la Spartan Sprint di 
Alleghe dove ho gareggiato nella categoria Open 
in gruppo. Mi sono divertito un casino anche se le 
salite, per me che abito al mare, sono state davvero 
ostiche. Superare la finish-line é stata un’esperienza 
bellissima: tutti insieme uniti. Subito dopo ho 
pensato: ok a quando la prossima? Dopo quella 
gara ho chiuso la Trifeta nei successivi 2 anni ed ho 
mi sono affacciato alle Endurance stile militare con 
Italian Blade oltre a tantissime altre gare.

Quale ostacolo OCR ti piace di più?
Non c’è un ostacolo in particolare mi diverto 
con tutti. Diciamo che i trasporti mi “divertono” 
parecchio.

Qual è stata la tua prima Hell’s Race? Se hai 
partecipato a più nostre gare qual è che ti è 
rimasta più nel cuore e perché?
La mia prima Hell’s Race é “La Fortezza” ad 
Osoppo nel 2020 in piena pandemia ed è stata 
anche la mia Hell’s Race preferita per la varietà del 
percorso.

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...
La Hell’s Race, di gara in gara, si é sempre migliorata 
e nella gestione gara c’è poco da imputare anzi. 

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

J A C O P O  S P A C C A Z O C C H I
—

K N I G H T  R A C E  T E A M

V A L E R I O  S A L V A G N O
—

A S D  H U R R I C A N E  F U N C T I O N A L  T R A I N I N G
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occhio di riguardo lo darei in occasioni di numeri 
più alti (che si sperano) di partecipanti in gara. 

Facciamo un gioco diabolico. Quale super 
potere  vorresti dall’atleta OCR che stimi di 
più in assoluto?
Il fiato e le gambe di Ryan Atkins e la possibilità di 
non essere infortunato per almeno 2 mesi di fila...

Raccontaci un aneddoto gara che ti è capito.
All’Inferno City all’idroscalo di Milano. Per molti 
un’esperienza terribile con 6 gradi e pioggia a 
dirotto. Il laghetto era più caldo dell’esterno ma una 
volta fuori ci sono stati tantissimi casi di ipotermia e 
tutte le ambulanze erano pienissime. Alla fine della 
gara, come prova finale, dovetti farmi una doccia 
fredda perché la caldaia non funzionava più. Per 
fortuna sono riuscito a resistere al freddo e per 
pochi secondi non salivo sul podio, ma la pioggia, 
il freddo e i vestiti zuppi, dall’inizio alla fine, sono 
stati gli ostacoli più difficili della gara. 

Cosa ti aspetti quest’anno dalle OCR 
italiane?
Unione, rispetto, crescita e divertimento. È un 
movimento bellissimo ma è ora di smettere di 
chiamarlo tale e definirlo ufficialmente e all’unisono 
come “sport”. 

Cosa pensi di questa mudgazine della Hell’s 
Race?
Una trovata geniale per gli appassionati delle OCR.

Quali gare senti più affini? K1, short, ninja, 
OCR pure?
Credo che tutte facciano parte dello stesso sport. 
L’OCR è nata per superare ostacoli di ogni 
genere, che siano di 60 metri o sparsi in 15km non 
fa differenza. L’atleta OCR affronta e supera un 
ostacolo: è così che funziona. Adoro le gare Ninja, 
le OCR pure sono essenziali, le Short e le K1 mi 
divertono.

Quale ostacolo ti ha messo più in crisi alla 
Hell’s Race?
Ricordo particolarmente la Icebreaker - Hell’s 
Race Glacier Ed. del 2021 dove fu inaugurato 
un nuovo trasporto che consisteva in un lungo 
tragitto trasportando un tronco con una piccola 
sbarra di ferro come maniglia. I tronchi erano stati 
probabilmente tagliati da poco e lasciati la notte a 
congelare. Erano esageratamente pesanti e feci una 
fatica tremenda, più di quanto mi potessi aspettare.

Come nei contest social. Tre nomi di atleti 
che vorresti venissero intervistati.
Nomino Gianluca Stroili, Simone Didomenico, 
Antonio Tiberi (oggi accontentato n.d.r.).

Secondo me il vero quid su cui puntare é l’area 
festival. L’arrivo al campo gara con tutti gli ostacoli 
più tosti é bellissimo, se contornato da stand e festa 
diventerebbe unico. Sappiamo benissimo come 
sia importante il terzo tempo (già oggi potrebbero 
esserci delle belle sorprese ma nel 2023 lavoreremo 
sicuramente per migliorare questo aspetto n.d.r.).

Facciamo un gioco diabolico. Quale super 
potere  vorresti dall’atleta OCR che stimi di 
più in assoluto?
Vorrei la leggerezza dei “secchi” (da non confondere 
con il trasporto n.d.r.) nella corsa.

Raccontaci un aneddoto gara che ti è capito.
Alla Icebreaker - Hell’s Race Glacier Ed. di Sella 
Nevea, quando all’ultimo rig ero particolarmente 
assetato, vidi Mattia Cristolofi con una birra in 
mano e, mentre ero ancora aggrappato gli chiesi 
di passarmela. Che buona la birra in sospensione!

Cosa ti aspetti quest’anno dalle OCR 
italiane?
Il consolidamento delle gare più importanti e una 
campagna di comunicazione davvero massiva così 
da avvicinare e far conoscere questo incredibile 
sport a una platea sempre più vasta.

Cosa pensi di questa mudgazine della Hell’s 
Race?
Bellissima iniziativa per far conoscere. E condividere 
esperienze. E se ci fosse anche la versione digitale? 
(puoi trovare tutti i numeri in formato PDF sul sito 
www.mudgazine.it) 

Quali gare senti più affini? K1, short, ninja, 
OCR pure?
Mi piacciono tutte senza distinzione. Per 
caratteristiche fisiche credo di dare il meglio nelle 
short. Ma le OCR lunghe danno una libertà unica.

Quale ostacolo ti ha messo più in crisi alla 
Hell’s Race?
L’ultimo multirig di tutte le gare Hell’s perché 
arrivo sempre distrutto!

Come nei contest social. Tre nomi di atleti 
che vorresti venissero intervistati.
Mi piacerebbe leggere le risposte alle vostre 
diaboliche domande di: Ester Busatto, Jhonny 
Dominguez e Mattia Cristofoli.

È arrivato il momento di salutarci. Grazie 
per il tuo tempo e se vuoi aggiungere 
qualcosa o mandare al diavolo qualcuno 
questo è il tuo momento.
Grazie a voi! State facendo un lavoro enorme! E 
ricordate: let’s free the hurricane storm!

intervista completa DISPONIBILE su www.hellsrace.it



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

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

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



PIANCAVALLO – PORDENONE – 20 MARZO 2022
Appuntamento con la seconda edizione sulla neve della nostra Obstacle Race, prima tappa 
della Hell’s Series 2022. Icebreaker - Hell’s Race Glacier Ed. è il format dedicato all’evento 
invernale caratterizzato dalla presenza dei nostri indiavolati ostacoli e delle montagne 
innevate. Distanze non competitivi: 4+ e 9+. Distanza competitivi: 9+. 

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

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

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

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