
Franz Julen, 
Presidente 
del Comitato 
Organizzatore dello 
Speed Opening, 
quattro discese, 
due maschili e due 
femminili che si 
disputeranno sulle 
nevi di Zermatt 
e Cervinia. Sperando 
nell’abbassamento 
delle temperature!
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«QUESTA 
    È L’IDEA!»

di Marco Di Marco

IL 29 E 30 OTTOBRE CON GLI UOMINI E IL 5 E 6 NOVEMBRE CON LE DONNE, 
SE IL METEO LO VORRÀ, SI CELEBRERÀ IL PRIMO EVENTO TRANSFRONTALIERO 

               DI COPPA DEL MONDO DEDICATO ALLA VELOCITÀ 
CON LA COMPLICITÀ DI DUE PAESI: LA GRAN BECCA PARTE IN TERRITORIO SVIZZERO 

E ARRIVA SU QUELLO ITALIANO. IL RACCONTO DI FRANZ JULEN, 
                                                                                   PRESIDENTE DEL COMITATO ORGANIZZATORE
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«M
e lo ricordo come fos-
se ieri. Sabato 30 no-
vembre 2019 andiamo 
a Cervinia, come ogni 
anno, per riformulare 
la convenzione per gli 
skipass dello sci esti-

vo e affrontare le solite questioni legate alla preparazio-
ne delle piste, all’organizzazione degli allenamenti delle 
squadre, agli eventi... a conclusione di una cena, quan-
do stavamo per salutarci, l’allora responsabile della so-
cietà impianti di Cervinia, Federico Maquignaz, mi dice 
all’improvviso: Hei Franz, ci sarebbe ancora una cosa. A 
Cervinia abbiamo un’idea, stavamo pensando che... in-
somma, cosa ne dici se organizzassimo una discesa di 
Coppa del Mondo che parte in Svizzera, supera il confi-
ne e arriva a Cime Bianche, sul territorio italiano? Sa-
rebbe la prima gara della storia che coinvolge due paesi. 
A quel punto per tre secondi cala il silenzio più assoluto. 

La parte alta 
della Gran 
Becca segnata 
dalle strisce del 
gatto, nelle fasi 
di preparazione. 
Lo spettacolo 
toglie il fiato!

AGONISMO CERVINIA.indd   74 18/10/22   11:50

Beh - mi dirai - tre secondi, un niente, c’è bisogno di 
sottolinearlo? Assolutamente sì, perché in quell’attimo 
i miei occhi si sono chiusi, la testa è finita tra le mani 
e dinnanzi a me si è materializzata la scena di un film. 
Quella di un progetto surreale che mette anche un po’ 
i brividi. Una scossa che mi ha portato a rispondere: 
Federico, questa è l’idea!»

Franz Julen, che tra la sfilza di incarichi ha quello 
di Presidente del Comitato organizzatore dello Speed 
Opening, è una di quelle persone che non fai fatica a 
decifrare come «tutto d’un pezzo». È il 12 ottobre e 
il primo numero della stagione sta per entrare nelle 
rotative per la stampa ma, dannazione, la decisione 
ultima della Fis sul via libera della prima edizione 
dello «Speed Opening» di Zermatt-Cervinia, arriverà 
soltanto il 23 ottobre. Il 16 si p infatti deciso di atten-
dere ancora una setimana. L’appuntamento è troppo 
importante! Dunque, cosa scrivere? Se poi salta tut-
to? Non c’è alternativa, la rivista tarderà di due o tre 

giorni ma ne vale la pena, perché quando ci si tro-
va dinnanzi alla possibile realizzazione di un mira-
colo bisogna avere il coraggio e soprattutto la fede 
per osservare il massimo rispetto. Così, l’intervista 
realizzata a Franz si è protratta con questa grande 
incognita. Tuttavia, preferiamo non modificare l’in-
tegrità dell’intervista, perché ci sembra interessan-
te che a parlare sia anche l’emozione di chi attende 
un evento davvero incredibile, qualcosa che va oltre 
l’incognita di una scommessa. 

FRANZ, LA PRIMA DOMANDA È D’OBBLIGO: C’È LA CER-
TEZZA CHE LA GARA SI FARÀ?
Nella vita non esistono certezze, figuriamoci se possono 
esserci per una discesa come questa. Siamo dinnanzi a 
un “atto di forza”, perché organizzare un evento del ge-
nere in un anno così particolare, messo in piedi in so-
li otto mesi e partendo senza neanche avere un Comita-
to organizzatore, che abbiamo dovuto creare dal nulla,
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potrebbe suonare surreale a chiunque. Dunque, perché 
lo abbiamo portato avanti con così tanto vigore? Siamo 
uomini di montagna, testa dura, braccia forti!

NON SI ORGANIZZA UNA DISCESA DI COPPA DEL MON-
DO SE NON SI È CAPACI...
Ti assicuro, siamo partiti da zero senza avere la situazio-
ne pienamente nelle nostre mani. Ci siamo riusciti perché 
abbiamo capito che, come prima cosa, occorreva esse-
re umili. Così abbiamo preso e siamo andati in Val Gar-
dena e poi a Wengen e in altri posti, da chi aveva l’espe-
rienza del caso, per farci spiegare tutto, dalla a alla z. È 
stato fondamentale aver coinvolto Marco Mosso, presi-
dente dell’Asiva, Massimo Rinaldi, anima della gara di 
Bormio, oggi chairman dell’executive board della com-
missione sci alpino della Fis, e il “nostro” Pirmin Zur-
briggen, il cui nome dice tutto. Alla fine di questo tour 
abbiamo detto: ok, possiamo farcela, andiamo avanti. 
Per quanto mi riguarda è l’avventura più impressionan-
te che abbia mai fatto nella vita.

FACCI CAPIRE, COS’HAI FATTO NELLA VITA?
Tutto quello che contempla il macrocosmo dello sci. Il 
via lo ha dato mio papà Martin, grande atleta, olim-
pionico a Cortina 1956, vincitore a Wengen e ad Adel-
boden. Io non avevo la stoffa del campione, così sono 
diventato lo skiman di mio fratello Max, oro in gigan-
te ai Giochi di Sarajevo, per cui conosco bene il mon-
do dello sci dall’interno. Quando Max si è ritirato dalle 
scene mi sono dedicato al giornalismo per una rivista 
del settore e per la radio svizzera DRS, fino a quan-
do sono diventato marketing manager di Pirmin Zur-
briggen (ha scritto la biografia “Pirmin, il campione e 
l’uomo”), di Vreni Schneider e della compianta Petra 
Kronberger. Nel 1993 vesto i panni di Ceo della Völkl 
e lì rimango per cinque anni fino a quando divento 
chief operating officer a livello mondiale della catena 
di negozi di articoli sportivi Intersport, che poi con-
durrò per ben 17 anni (con lui alla guida nel 2016 si è 
passati da 5 a 11,5 miliardi di fatturato). E ora ecco-
mi qui a Zermatt. Adesso capisci perché ci ho messo 
solo tre secondi a dire di sì?

VENIAMO ALLORA, ALLA PISTA, IN CHE CONDIZIONI SI 
TROVA?
Ottime per due terzi. La zona del ghiacciaio, che è anche 
la più delicata visto il caldoestivo, non costituisce più al-
cun problema. Abbiamo prodotto 130 metri cubi di neve, 
sono tanti e parrebbero sufficienti, ma abbiamo bisogno 
ancora di un paio di notti di freddo per produrne anco-
ra e predisporre in maniera perfetta la parte conclusiva. 
A dire il vero, andiamo anche sotto lo zero, ma bisogna 
fare i conti con il grado di umidità dell’aria. Negli ulti-
mi due giorni era troppo alta e allora la neve che produci 
non è ottimale. La Fis ci ha dato una mano spsostando 
il controllo neve di una settimana. ce la possiamo fare

LA FIS NON DEROGA MAI...
Questa gara significa molto anche per la Fis, per questo 
si sono allineati alle nostre aspettative.

COSA TI PIACE DI PIÙ DEL TRACCIATO?
Non è una pista per eroi, non ha passaggi epici co-
me l’Hundschopf, la Mausfhalle, la Carcentina... ma 
è completa, spettacolare, con curvoni molto veloci e 
tre salti. L’altitudine e la lunghezza faranno il resto. 
Si calcola che la velocità massima raggiungerà i 135 
Km/h. Non sarà facile per nessuno ma non si poteva 
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Un vero e proprio 
boom di vendite per i 

biglietti del primo show 
della stagione della 
velocità. Alcune tribune 
sono andate esaurite in 
poche ore ma, per chi 
non volesse perdersi lo 
spettacolo dal vivo del 
Mattherhorn Cervino 

Speed Opening, sono 
ancora disponibili dei 
biglietti al sito dedicato 
con costi a partire da 63 
euro che comprendono 
l’accesso al sito delle Cime 
Bianche Laghi tramite 
trasferimento in funivia 
A/R da Breuil-Cervinia.
Sono, inoltre, previsti 

pacchetti, che offrono 
il biglietto per le gare 
unitamente a un 
soggiorno nella valle 
di Valtournenche o a 
Saint Vincent/Châtillon, 
prenotabili online 
sul portale gestito 
direttamente dall’Ufficio 
regionale del Turismo

COME COMPRARE I BIGLIETTInemmeno proporre un tracciato eccessivamente im-
pegnativo. Si tratta della prima gara della stagione in 
un momento in cui nessuno avrà già raggiunto la pie-
na forma.

SEMBREREBBERO LE CONDIZIONI PERFETTE PER MAR-
CO ODERMATT...
Dall’alto della mia esperienza agonistica sono assoluta-
mente convinto che vincerà il migliore. Che diamine, so-
no il presidente del Comitato organizzatore e sono sviz-
zero, pertanto neutrale e diplomatico!
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SUGGESTIONE A PARTE, COSA VI HA SPINTO A PORTA-
RE AVANTI IL PROGETTO?
Non è una suggestione, perché oggi nessuno può per-
mettersi di vivere di illusioni. Abbiamo considerato tan-
ti aspetti, non ultimo quello politico. Se avessimo chie-
sto alle nostre federazioni di andare in Fis per proporre 
una discesa al posto delle classiche, Gardena, Wengen, 
Bormio, probabilmente ci avrebbero accompagnati su-
bito alla porta. Invece lo Speed Opening è interessante 
anche dal lato sportivo, perché se l’appuntamento con i 
giganti di Sölden è strategico dal momento che diventa 
anche uno spot per il lancio della stagione, è altrettan-
to vero che i velocisti stanno a guardare fino a metà no-
vembre, per di più dall’altra parte del mondo. Dunque, 
il coinvolgimento della Coppa è totale e non andiamo a 
pestare i piedi a nessuno!

A LIVELLO PROFESSIONALE È QUESTO L’ASPETTO PIÙ 
INTRIGANTE DELLA FACCENDA?
Più che intrigante direi interessante, però allargo un po’ il 
tiro. Abbiamo una ski area che coinvolge due paesi, ma al 
di là della questione territoriale mi piace lavorare doven-
do confrontarmi quotidianamente con due culture molto 
diverse. Significa impegnarsi per trovare la soluzione mi-
gliore che ti porta a formulare il migliore compromesso. 
Non è facile, ogni giorno si impara qualcosa di nuovo e 
ti accorgi che la tua personalità accresce di volta in vol-
ta. Per questo tutto diventa un privilegio. 

È ANDATO VIA TUTTO LISCIO?
Non c’è mai niente di facile o di banale e... posso dire...  
per fortuna che è così, altrimenti sarebbe tutto così’ no-
ioso. Quindi dico sì, alla fine è andato tutto liscio per-
ché abbiamo affrontato la cosa con grande rispetto reci-
proco e massima trasparenza. La collaborazione che c’è 
sempre stata tra di noi, se vuoi un po’ formale, grazie a 
questo progetto, ha assunto i caratteri della confidenza, 
il che ci ha portati dritti verso i compromessi migliori. 

CONFIDENZA CHE VI HA PERMESSO DI RISOLVERE QUA-
LI PROBLEMI IN PARTICOLARE?
Il fatto che siano coinvolti due paesi diversi implica di 
dover risolvere questioni che vanno al di là della realiz-
zazione della pista. Ad esempio, i militari di entrambi i 
paesi non sono autorizzati a varcare il confine come fos-
sero turisti. Gli uomini dell’Esercito svizzero non posso-
no dare una mano ai colleghi che lavorano sul territo-
rio italiano. Per lo stesso motivo anche il trasporto dei 
materiali con l’elicottero è complicato. Ogni mezzo può 
volare solo nella propria area di competenza nazionale. 
Quindi, se da Cervinia bisogna portare del materiale in 
partenza, l’elicottero deve fermarsi in zona Testa Grigia 
e scaricare. E poi tutto va ricaricato sul velivolo elvetico 
che raggiunge lo start. Situazioni di questo tipo neces-
sitano di incontri tra i governi di Berna e Roma al fine 

di trovare un accordo speciale, ma i tempi erano trop-
po lunghi per noi e non ci potevamo permettere di par-
lare, parlare e parlare. La diplomazia istituzionale deve 
seguire il suo corso, ma la gara incombeva, così... dop-
pia fatica per tutti.
Poi c’è l’aspetto amministrativo e fiscale che si muove 
con regole differenti, stabilite dai reciproci paesi. Può Zer-
matt tramite Vivaticket vendere biglietti per gare che ar-
rivano in Italia? Insomma, ci si è scontrati con aspetti 
come la gestione dell’Iva, che ha parametri differenti tra 
i due paesi. Niente di impossibile, per carità, ma ogni 
giorno ne veniva fuori una!

COSA VI ASPETTATE DA QUESTE GARE? ANZI, DOPO 
QUESTE GARE...
È uno straordinario “strumento” di promozione turisti-
ca per Zermatt e Cervinia, per la Valle d’Aosta come per 
l’intero Vallese. Però questo è abbastanza scontato e non 
aggiunge nulla di nuovo, dal momento che tutte le lo-
calità desiderano ospitare la Coppa del Mondo a fini di 
marketing. In questo caso in ballo c’è qualcosa in più. 
Lo Speed Opening rappresenta un valore per il mondo 
dello sport. Lo sai meglio di me che in particolare lo sci, 
ha bisogno di innovazione. Non è necessario essere pro-
motori di chissà quali rivoluzioni, però bisogna quan-
tomeno avere una visione moderna, al passo coi tempi, 
seguendo l’evoluzione degli aspetti sociali. Riusciremo a 
colpire l’interesse di tanti giovani sciatori, ne sono con-
vinto! Questo non è un obiettivo secondario. Tra i nostri 
compiti morali deve esserci quell’assunzione di respon-
sabilità capace di creare i giusti stimoli affinché lo sport 
sia parte integrante della loro vita. Se l’attività sportiva, 
poi, si riferisce al mondo della neve, tanto meglio! Già 
lo fanno le istituzioni come la Fisi e Swisski, ma le sta-
zioni non possono rimanere lì a guardare e attendere la 
pappa pronta!

FINITE LE GARE, IL TRACCIATO SARÀ A DISPOSIZIONE 
DI TUTTI GLI APPASSIONATI?
Non abbiamo ancora deciso. Probabilmente per qualche 
settimana rimarrà aperto ma non per l’intera stagione. 
La manutenzione è estremamente complicata e costosa. 

VISTO CHE QUESTA AVVENTURA È ANCHE FIGLIA DI UN 
SOFFIO DI FOLLIA, DIAMO UN PO’ I NUMERI?
500 volontari, un centinaio di persone del Comitato, altre 
150 per la produzione televisiva fino ad arrivare a circa 
1000 persone accreditate considerando anche 200 gior-
nalisti. I biglietti «Vip» sono stati venduti tutti il primo 
giorno di emissione! 
Anche i 1000 posti delle tribune sono andati esauriti, 
mentre c’è ancora disponibilità per la Public Zone nella 
zona di arrivo a Laghi Cime Bianche, che è anche la zona 
migliore per assistere alla gara, perché da lì si potrà vede-
re l’azione degli uomini jet per due terzi del percorso, una 
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cosa unica nel circuito di Coppa del Mondo. Anche Testa 
Grigia è un ottimo punto e ci sarà dell’animazione con 
musica e proposte enogastronomiche. Abbiamo stabilito 
il numero degli spettatori in base alle capacità di traspor-
to degli impianti. In totale potremo ospitare 6000 spet-
tatori: 4.000 saliranno da Cervinia e 2.000 da Zermatt. 

UN’ULTIMA COSA: GRAN BECCA...
Nel mondo è più diffuso il nome Matterhorn, più an-
cora di Cervino. Tuttavia, il tracciato si articola per due 
terzi su territorio italiano e Gran Becca è la traduzione 

di Matterhorn nel dialetto di Valtournenche. Allo stesso 
modo, i passaggi chiave della gara, come Plateau Rosa 
Schuss, Muro Ventina e Salto Furggen, mantengono il 
nome valdostano di origine. È giusto così. L’idea di una 
Svizzera ricca, potente e a volte anche un po’ presuntuo-
sa la lasciamo ad altri ambiti. 
Qui i protagonisti assoluti sono due: la purezza dello 
sport, più forte della politica, dell’orgoglio e degli inte-
ressi personali e il messaggio turistico che si muove con 
una proposta di grande libertà. Per questo ritengo che lo 
Speed Opening abbia già vinto! r

Un’immagine recente 
scattata da un gatto 
battipista durante 
le fasi di preparzione. 
Il primo atto è previsto 
il 29 ottobre con la 
discesa di apertura 
maschile
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SUGGESTIONE A PARTE, COSA VI HA SPINTO A PORTA-
RE AVANTI IL PROGETTO?
Non è una suggestione, perché oggi nessuno può per-
mettersi di vivere di illusioni. Abbiamo considerato tan-
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anche dal lato sportivo, perché se l’appuntamento con i 
giganti di Sölden è strategico dal momento che diventa 
anche uno spot per il lancio della stagione, è altrettan-
to vero che i velocisti stanno a guardare fino a metà no-
vembre, per di più dall’altra parte del mondo. Dunque, 
il coinvolgimento della Coppa è totale e non andiamo a 
pestare i piedi a nessuno!
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È ANDATO VIA TUTTO LISCIO?
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materiali con l’elicottero è complicato. Ogni mezzo può 
volare solo nella propria area di competenza nazionale. 
Quindi, se da Cervinia bisogna portare del materiale in 
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di trovare un accordo speciale, ma i tempi erano trop-
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