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TODD LOVE

Niklas Daniel

If you’re like me, you love skydiving because it makes you feel alive. If you’re like Todd Love,
everything you do is to celebrate the fact that you’re still alive and you live your life to the fullest. 25 October 2010 is what Todd calls his “Alive Day.”
This is the day he survived stepping on an IED in Afghanistan, which cost him both of his legs
and his left arm below the elbow. This is a story best told in his own words, so please watch it
on Vimeo - “MY STORY: Corp. Todd Love”.
During his recover at Walter Reed Army Medical Center Todd joined Team X-T.R.E.M.E.
(now known as Operation Enduring Warrior), which is an organization dedicated to the
empowerment, rehabilitation, and motivation of wounded service members. Todd has been
able to inspire thousands through his participation in events like the Spartan Race as part of
the Operation Enduring Warrior team.
Todd has been determined to not let his injuries get in the way of any of his dreams, which
includes skydiving. After completing his first tandem skydive with Mike Elliott into the start
of the XTERRA Trail Run World Championship in Hawaii he was hooked! And since “impossible” and “can’t” are not part of Todd’s vocabulary, his teammates at Operation Enduring
Warrior have been determined to find a way to make his dream of solo skydiving come true.
First step, was enlisting the help of the experts. Mike Elliott and the All Veterans Parachute
Team are the team’s go to tandem experts and demonstration team. Mike has now performed
a total of 4 tandem jumps with Todd. Due to the extent of Todd’s amputations, Mike had to
manufacture a custom tandem harness. For a solo jump, Todd would need a completely
custom system. The team turned to AXIS Flight School for consultation, and without hesitation Brianne’s answer to who can make this equipment was: “You want UPT and PD.” Not only
was she confident that she was directing us to industry’s best manufacturers, but Brianne

knew that the people behind the United Parachute Technologies (UPT) and Performance
Designs (PD) brands would support this veteran’s quest. Brianne was right! UPT has put in
countless hours of research, development, and manufacturing to provide Todd Love with a
unique rig that is specifically designed to enable him to skydive solo. PD came through by providing the main and reserve canopies for this rig. Soon, two more sponsors joined the team:
JOIN Skydiving Apparel and Green Light, both of which are passionate about the cause of helping wounded warriors realize their skydiving dreams. JOIN is a veteran-owned company that
stepped right up to the task of creating a custom jumpsuit for Todd. Green Light has been team’s go to for all skydiving instrumentation and accessories.
Before Todd could enter AFF, he would need to demonstrate the ability to control his body
and control a canopy. The canopy control was demonstrated on another tandem jump performed by Mike Elliott, where Todd was able to turn and flare the canopy.
For body flight, the team again turned to the experts: James “Pun” Flaherty at Paraclete XP
and AXIS Flight School at Skyventure Arizona. Can you ask for better?!Paraclete donated
approximately 30 minutes to Todd’s training and Skyventure Arizona donated 2 hours.
Pun, Nik, and Brianne donated their instructor time in and out of the tunnel.
I recently sat down with Nik and Brianne to discuss Todd’s training. My first question was:
What was your biggest concern before you began training Todd?
“We needed to make sure that Todd would be able to fly with other people so his fall rate and
stability were our biggest concerns. One of the first questions that had to be answered is where
is his center of gravity located and how that would affect his flying surfaces. We even entertained the ideas of additional equipment like a drogue or a “bird tail” of sorts to compensate for
the reduced surface area when Todd is on his belly. As instructors, the biggest challenge was
trying to put ourselves in his shoes and trying to imagine what it would be like to try to fly
without legs.”
However, there was one thing the Axis coaches were not concerned about - his gear: “We have
full faith in UPT, and so we knew that gear would not be an issue, because as far as they [UPT]
are concerned – where there’s a will, there’s a way!” There has definitely been a lot of “will” in
this case, primarily on the part of Todd Love. Everybody that has worked with Todd has been
extremely impressed by his attitude: “Todd and his brother Brandon were truly inspirational.”
I also asked Nik and Brianne to describe the challenges they faced during Todd’s training at
Skyventure Arizona?
“Well, first of all, Pun did a grat job of setting the foundation of Todd’s training during their
time at Paraclete XP! We got Todd right at the beginning of the steep part of his learning
curve. Our goal during this training was to fully prepare him for AFF. We approached it by
putting ourselves in the shoes of his AFF instructors and asking what would be our biggest
fear? Student going unstable and out of control to the point where the AFF instructors are not
able to get to him is of course the biggest fear. This is why we focused on making sure that
Todd would be able to recover from any instability and any body position. In addition to barrel rolls and front flips, we incorporated back and head up flying into his training.
Surprisingly, the loss of his left hand presented a bigger issue than the loss of his legs due to
lack of feedback on one of his major control surfaces. Also, one of the early problems Todd had
to solve was unassisted entry and exit from the tunnel. He came up with a technique of backing into and out of the tunnel that seems to work great for him.”
Todd’s injuries and his unique flight characteristics also lent themselves to unexpected discoveries during training. Todd used a full-face helmet during his tunnel training at Skyventure
Arizona and learned that he was able to use it as a significant flight surface as well. After some
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experimentation, Nik and Brianne determined that for Todd the best method for pulling his
main would be to adapt a wingsuit-like style of reaching back with both arms. Todd also pleasantly surprised his coaches with how well he was able to track and the unique techniques that
were discovered specifically due to his body shape.
In part due to the fact that Pun, Nik, and Brianne are certifiable wizards and in part because
Todd is one of the most coordinated and driven people I know, after a couple hours in the tunnel Todd was not only able to fly stable and practice reaching for handles, but was doing barrel rolls, front flips, and verticals.
Watch the video on YouTube - “Todd Love: Wind-Tunnel Training”
You can follow Todd’s progress at facebook.com/OperationXWing
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Se siete come me, amate il paracadutismo perché vi fa sentire vivi. Se siete come Todd Love,
Love
tutto quello che fate è di celebrare il fatto che siete vivi e volete vivere la vostra vita al massimo. Il 25 Ottobre 2010 è quello che Todd chiama la sua "Alive Day".
Questo è il giorno in cui è sopravvissuto a una esplosione in Afghanistan, che gli è costata
entrambe le gambe e il braccio sinistro sotto il gomito. Potete conoscere la sua storia, raccontata con le sue parole su Vimeo - “MY STORY: Corp. Todd Love”
Durante la sua riabilitazione al Walter Reed Army Medical Center, Todd è entrato nel team XT.R.E.M.E. (Ora conosciuto come Operation Enduring Warrior), un'organizzazione dedicata
alla responsabilizzazione, alla riabilitazione e alla motivazione dei militari feriti. Todd è stato
in grado di ispirare migliaia di persone partecipando ad eventi come la Spartan Race facendo
parte del team di Operation Enduring Warrior.
Todd è stato determinato a non lasciare che le sue ferite impedissero di realizzare i suoi sogni,
tra cui il paracadutismo. Dopo aver effettuato il suo primo lancio in tandem con Mike Elliott
all’apertura dell’XTERRA Trail Run World Championship alle Hawaii si è innamorato di questo sport! E poiché "impossibile" e "non si può" non fanno parte del vocabolario di Todd, i suoi
compagni di squadra dell’Operation Enduring Warrior sono stati determinati a fare in modo
che il suo sogno di lancirasi da solo con il paracadute si avveri.
Il primo passo, è stato quello di chiedere l'aiuto di esperti: Mike Elliott e la All Veterans
Parachute Team, una squadra di paracadutisti veterani che effettuano tandem e manifestazioni. Mike ha effettuato 4 lanci tandem con Todd. Per la gravità delle amputazioni di Todd, Mike
ha dovuto fabbricare un imbrago tandem su misura. Per lanciarsi da solo, Todd ha bisogno di
un paracadute completamente personalizzato. Il team si è rivolto ad AXIS Flight School,
Brianne alla domanda chi potesse realizzare questa attrezzatura ha risposto senza esitare:
“Avete bisogno di UPT e PD”. Non solo eravamo sicuri che ci stava indirizzando alle migliori
case costruttrici del settore, ma Brianne sapeva che le persone che lavorano alla United
Parachute Technologies (UPT) e Performance Designs (PD) avrebbero sostenuto la richiesta
di questo veterano. Brianne aveva ragione! UPT ha impiegato innumerevoli ore di ricerca, sviluppo e produzione per fornire a Todd Love una sacca unica, specificamente progettata per
consentirgli di lancirsi da solo. La PD ha partecipato fornendo il principale e la riserva per
questo materiale. A breve altri due sponsor si sono uniti al team: JOIN Skydiving Apparel e
Green Light, aziende che sostengono la causa di aiutare i soldati feriti a realizzare il loro sogno
di praticare paracadutismo. Join è un’azienda di proprietà di un veterano che ha creato una
tuta da lancio personalizzata per Todd. Green Light ha fornito la strumentazione e gli accessori per tutto il team. Prima che Todd iniziasse l’AFF, voleva dimostrare le capacità di controllare il proprio corpo e saper gestire la vela. Il controllo della vela è stato testato con un ulteriore tandem con Mike Elliott, in cui Todd è stato in grado di far girare e di far stallare la vela.
Per il volo cil team si è rivolto ancora una volta a degli esperti: James "Pun" Flaherty del
Paraclete XP e AXIS Flight School dello Skyventure Arizona. Si può chiedere di meglio?! Il
Paraclete ha donato circa 30 minuti per l’allenamento di Todd e Skyventure Arizona ha donato 2 ore. Pun, Nik e Brianne hanno offerto il loro coaching dentro e fuori dal tunnel.
Recentemente mi sono seduto con Nik e Brianne per discutere sulla progressione di Todd. La
mia prima domanda è stata: “Qual’è stata la tua più grande preoccupazione prima di iniziare
l’allenamento di Todd?”
“Avevamo bisogno di fare in modo che Todd sarebbe stato in grado di volare con altre persone per cui il suo rateo di caduta libera e la stabilità erano le nostre maggiori preoccupazioni.
Una delle prime domande che dovevano essere risolte era dove è situato il suo centro di gravità e come dovrebbe influenzare le sue superfici di volo. Abbiamo anche pensato ad apparecchiature aggiuntive come un drogue o una sorta di "coda uccello" per compensare la superficie ridotta, quando Todd è sulla pancia. Come istruttori, la sfida più grande è stata quella di
metterci nei suoi panni cercando di immaginare come sarebbe stato cercare di volare senza
gambe.” Tuttavia, c'era una cosa che non preoccupava i caoch dell’Axis - il suo materiale:
“Abbiamo piena fiducia in UPT e quindi sapevamo che il paracadute non sarebbe stato un pro-

blema, perché se [UPT] prende un impegno, se c'è la volontà, c'è un modo per realizzarlo!”
C'è stata sicuramente tanta forza di "volontà", in questo caso, in primo luogo da parte di Todd
Love. Ognuno che ha lavorato con Todd è stato molto colpito dal suo atteggiamento: “Todd e
suo fratello Brandon sono stati una vera ispirazione.”
Ho chiesto Nik e Brianne di descrivere le sfide che hanno dovuto affrontare durante l'allenamento di Todd nel tunnel di Skyventure Arizona.
“Beh anzitutto, Pun ha fatto un lavoro bellissimo nell’impostare i fondamentali dell’allenamento di Todd durante le sessioni al Paraclete XP! Abbiamo volato con Todd proprio all'inizio della parte più veloce della sua curva di apprendimento. Il nostro obiettivo in questo allenamento è stata la completa preparazione per il corso AFF. Abbiamo cercato di metterci nei
panni dei suoi Jump Master chiedendoci quale poteva essere la nostra paura più grande. Un
allievo instabile che vada fuori controllo al punto tale che gli istruttori AFF non sono in grado
di recuperarlo è, ovviamente, la più grande paura. Per questo ci siamo concentrati sul fare in
modo che Todd fosse in grado di recuperare la stabilità da qualsiasi posizione del corpo e
movimento. Oltre a tonneaux e looping in avanti, abbiamo completato l’allenamento con il
volo di schiena e in head up. Sorprendentemente, la perdita della sua mano sinistra ha presentato un problema più grande della perdita delle sue gambe per mancanza di interazione
con una delle superfici maggiori di controllo. Inoltre, uno dei primi problemi che Todd ha
dovuto risolvere era l’entrata e l’uscita dal tunnel senza assistenza, ma ha utilizzato una tecnica in entrata e in uscita dal tunnel che sembra funzionare molto bene per lui.”
Le ferite di Todd e le sue caratteristiche di volo uniche hanno portato a scoperte inaspettate
durante l'allenamento. Todd ha utilizzato un casco integrale durante le sessioni nel tunnel in
Arizona e si è reso conto che lo poteva utilizzare come una importante superficie di volo. Dopo
alcuni esperimenti, Nik e Brianne hanno deciso che per Todd la tecnica migliore per aprire il
suo principale sarebbe stato di adattare lo stile utilizzato nella tuta alare, portando dietro la
schiena entrambe le braccia. Todd anche piacevolmente sorpreso i suoi coach di come sia in
grado di fare deriva, facendo scoprire tecniche uniche determinate della sua forma del corpo.
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Questo è stato possibile sia grazie al fatto che Pun, Nik e Brianne sono dei veri e propri
“maghi” sia perché Todd è una delle persone più coordinate e determinate che io conosca,
dopo un paio d'ore nel tunnel Todd non solo era in grado di volare stabile e di allenarsi nel
cercare e trovare le maniglie, ma si divertiva con esercizi di tonneaux, front flip (looping) e
movimenti sulla verticale.
Guarda il video su YouTube - “Todd Love: Wind-Tunne Training”
È possibile seguire i progressi di Todd su facebook.com / OperationXWing
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