
LOGIN REGISTRATI IL GIORNALE DI VICENZA CLIC

Traffico Fondi Cinema Num.utili Aeroporti Meteo

CERCA

Roberto Coin mostra la creazione dedicata
all'arrivo a Vicenza della tappa del Giro. FOTO
COLORFOTO

Il gioiello di tappa è un ingranaggio che unisce
l'Italia
L'IDEA. L'omaggio al passaggio del Giro d'Italia per la città di Vicenza
L'opera in argento 925 pensata da Roberto Coin consiste in un quadro con incise sulla cornice le linee
che ricordano la catena di una bicicletta

Un ingranaggio che unisce l'Italia, ciclistica e non. È l'idea

realizzata da Roberto Coin per il gioiello ufficiale della

17ma tappa del Giro d'Italia, che domani arriverà a

Vicenza, e presentata ieri mattina a Vicenza Oro Spring

dall'autore insieme a Corrado Facco, direttore di Fiera di

Vicenza, dal giornalista e speaker Stefano Ceiner e

Alessandro Belluscio, in rappresentanza del comitato

tappa, che ha voluto ringraziare Coin, «uno dei maggiori

brand internazionali che onora la creatività e l'ingegno

dell'alto artigianato italiano del settore orafo». IL

QUADRO. Il gioiello celebrativo consiste in un quadro realizzato in argento 925, con incise sulla

cornice le linee che ricordano la catena di una bicicletta. All'interno è rappresentata l'Italia, unita,

appunto, dagli ingranaggi, uno inserito in corrispondenza della Lombardia, l'altro sulla Basilicata,

e uniti dalla catena. Otto i rubini che punteggiano lo Stivale, in corrispondenza di sette tappe e

sulla mini impugnatura che fa girare l'ingranaggio “a nord". Anche l'ingranaggio è simbolico,

perché unisce uno dei pezzi più antichi dell'azienda produttrice, realizzato in versione dorata, alla

più recente tecnologia della serie "Super limited" utilizzata solamente nelle bicicletta destinate ai

professionisti. «Ho voluto creare un'Italia unica - spiega Coin - con una catena che va da nord a

sud, perché l'Italia per me è una. Il nord ha tirato di più l'economia negli ultimi anni - continua

facendo girare l'ingranaggio - e l'ha fatto volentieri. Abbiamo buoni sprinter, che sanno battere in

volata i competitor stranieri, ma servono altri ciclisti in questa corsa. L'Italia del mio quadro

galleggia. Ora il nostro Paese sta galleggiando e l'unico modo per uscirne è pedalare, pedalare e

pedalare tutti insieme». IL PREMIO. Il lavoro di Coin, però, non si è limitato al quadro, ma l'orafo

vicentino ha realizzato anche un bracciale tubolare, composto da 24 fili d'oro bianco 18 carati

intrecciati, che sarà dato in premio al vincitore della tappa. «Grazie a una sistema innovativo che

si ottiene attraverso macchine molto sofisticate - spiega - il bracciale si espande, per adattarsi al

polso del vincitore, visto che non potevamo conoscere la grandezza del polso». A questo prezioso

riconoscimento sarà poi affiancato anche un bracciale a catena in argento e caucciù «che il ciclista
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potrà indossare anche durante la corsa». LA FIERA. Il rapporto tra tappa, oro, economia e

territorio è stato sottolineato anche da Facco. «Quello di domani sarà un appuntamento

importante, in un momento altrettanto importante per la città come la Fiera dell'Oro. Il Giro è

un'eccellenza italiana, sfida le capacità, il coraggio di affrontare scalate, discese, fughe, con

protagonisti mondiali che si sfidano su strada facendo conoscere il territorio a un pubblico

internazionale, legandolo ad uno sport di grande tradizione. Il comitato tappa ha scelto di

coinvolgere un'azienda che generosamente ha deciso di disegnare e produrre un'opera e offrire

come omaggio al vincitore un gioiello che resterà come icona». SOLIDARIETÀ. Dopo il passaggio

della tappa il quadro sarà messo all'asta per beneficenza durante un evento ad hoc. «La mia

azienda è attiva sui mercati a livello globale - conclude Coin - ma è anche molto attenta al

territorio di Vicenza, dove è nata e opera fin dalla sua costituzione. Con questa iniziativa vogliamo

celebrare l'evento del Giro. L'asta a scopo benefico ci permette inoltre di fare qualcosa di concreto

in favore della solidarietà, che non deve mai mancare in questi momenti».

Maria Elena Bonacini
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