
7 gennaio 1974.
Cinque sciatori italiani ai primi cinque posti
nello slalom gigante di una prova di Coppa
del Mondo.
La nazionale italiana di sci aveva trovato
il suo nome: Valanga Azzurra.
A guidarla un Direttore Tecnico di 30 anni,
Mario Cotelli, che oggi, per la prima volta,
racconta la storia di un fenomeno che non fu
soltanto sportivo.

La nascita, la crescita, l’esplosione e l’involuzione
di un gruppo di atleti che negli anni Settanta
dominò sulle piste di tutto il mondo e che in Italia
trasformò lo sci in vero fenomeno di massa.

La cronaca di dieci anni di gare vissute
in prima persona. I personaggi, gli atleti
visti da vicino nelle loro qualità
e debolezze; le innovazioni tecniche
che cambiarono uno sport.

Le difficoltà, i retroscena e gli scontri
tra chi cercava di rinnovare un mondo
e chi sapeva solo approfittare delle vittorie
di una squadra di campioni costantemente
messi in competizione tra loro
perché esprimessero sempre il massimo.

La storia di uno dei momenti più significativi
dello sport non soltanto italiano, ma mondiale,
raccontata da chi costruì la Valanga Azzurra.

Mario Cotelli, è nato
a Tirano, in Valtellina,
il 6 marzo 1943.
Nel 1968 è nominato allenatore
della squadra nazionale B
di sci alpino maschile.
L’anno successivo è promosso
allenatore della squadra A.
Nel 1970 diventa responsabile
del settore maschile nonché
Vice Direttore Tecnico.

Dal 1972 al 1978 è stato Direttore Tecnico
dello sci italiano.

Sotto la sua direzione l’Italia ha conquistato:
5 Coppe del Mondo Assolute
6 Coppe del mondo di specialità
5 Coppe Europa
12 medaglie d’oro tra Mondiali e Olimpiadi
51 gare di Coppa del Mondo.

Con lui sono cresciuti i fenomeni di Gustavo oeni
e Piero Gros ed è nata la Valanga Azzurra.

Laureato in Economia e Commercio, è stato consigliere
per 33 anni del Gruppo Bancario Credito Valtellinese
nonché consulente d’azienda nel settore marketing
e comunicazione con particolare riferimento agli articoli
sportivi, al turismo e al turismo del benessere.

Giornalista pubblicista, ha collaborato
con le maggiori testate della carta stampata
e della televisione.
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«Una pista in ombra, incassata in un canalone,
tortuosa, arzigogolata, ripida, stretta,

un autentico pendio da valanga.
Come tante piccole palle di neve

che, durante la discesa verso valle, si amalgamano tra loro
ingrossandosi sempre più e diventano valanga

travolgendo tutto quanto trovano sul proprio cammino,
così gli Azzurri da forti e singole individualità,

coalizzandosi tra loro, hanno divelto qualsiasi barriera
e avversario trovassero sul percorso.»

Da questa descrizione,
fatta daMario Cotelli al giornalista Massimo diMarco,

nacque, nel gennaio 1974,
un titolo della “Gazzetta dello Sport”

e il nuovo nome della nazionale italiana di sci:
la Valanga Azzurra.

Per lei l’Italia si fermava
davanti alla TV.
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