
ROMA THROWDOWN
2022



ROBERTA
FIELD A



FINALE ROBERTA

9 OVERHEAD SQUAT (athlete a)      60/45 kg
12 RING MUSCLE SYNCHRO OF 2
9 OVERHEAD SQUAT (athlete b)     60/45 kg
9 RING MUSCLE SYNCHRO OF 2
9 OVERHEAD SQUAT (athlete c)    60/45 kg
6 RING MUSCLE SYNCHRO OF 2

LOAD THE BARBELL
6 OVERHEAD SQUAT (athlete a)  80/55 kg
9 ROPE CLIMB I GO YOU GO 
6 OVERHEAD SQUAT (athlete b)   80/55 kg
6 ROPE CLIMB I GO YOU GO
6  OVERHEAD SQUAT (athlete c)  80/55 kg
3 ROPE CLIMB I GO YOU GO

RUN TO THE FINISH LINE

SCORE IS: TIME

TIME CAP:  11 MIN 



WEIGHT AND VARIATIONS M/F
DIVISION OVERHEAD SQUAT RING MUSCLE UP ROPE CLIMB

ELITE MAN  60/80 KG
FEMALE 45/55 KG

12/9/6 9/6/3

INTERMEDIATE MAN 50/70 KG
FEMALE 35/50 KG

12/9/6 9/6/3

MASTER MAN 50/70 KG
FEMALE 35/50 KG

12/9/6 9/6/3



FLOW
Gli atleti attendono in starting line.
Al 3,2 1 go il teammate A si porta al bilanciere ed esegue 9 overhead squat.
Due componenti del team, non importa quali eseguono quindi i ring muscle up (qualora ad eseguire
i ring muscle up non vi sia l’atleta che ha appena eseguito gli overhead squat sarà obbligatorio
attendere il cinque del compagno)
Sarà quindi la volta del teammate B di eseguire 9 overhead squat.
Seguiranno quindi i ring muscle up (touch del compagno obbligatorio agli overhead obbligatorio in
caso di cambio teammate).
Andrà agli overhead quindi il teammate C e a seguire ci saranno i ring muscle up

Il teammate A si porterà quindi al bilanciere, procederà a caricarlo ed eseguirà 6 overhead squat.
Tutti e tre i componenti del team andranno ad eseguire quindi in modalità I go you go, 9 salite alla
rope. Il touch del compagno è obbligatorio (compreso per la prima rope).
Il teammate B andrà quindi agli overhead (qualora fosse la donna procederà a sua volta al
caricamento bilanciere). Seguiranno quindi 6 rope climb.
Sarà quindi la volta del teammate C che andrà ad eseguire i suoi overhead squat. il team andrà poi
a completare le restanti 3 rope climb in modalità I go you go. Termineranno il wod correndo in finish
line.



STANDARD

OVERHEAD SQUAT
Il bilanciere parte da terra e l’atleta dovrà trovarsi in bottom position con la cresta iliaca sotto il punto più 
alto del ginocchio. In top position l’atleta dovrà trovarsi con piedi in linea, ginocchia bloccate, anche aperte, 
gomiti bloccati e bilanciere in midline sul corpo. La prima rep può essere uno squat snatch

RING MUSCLE UP
L’atleta parte in hang position con piedi staccati da terra e braccia stese. Nella fase di kipping i piedi non 
possono andare oltre gli anelli. L’atleta, passando da una porzione di dip, dovrà trovarsi sospeso in top 
position con le braccia bloccate e le spalle oltre o sopra gli anelli.

SYNCHRO POSITION: 
gli atleti dovranno trovarsi entrambi in top position con i gomiti bloccati



STANDARD

ROPE CLIMB
L’atleta dovrà salire la rope andando a toccare il crossbeam.


