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STAZIONE DI

SERVIZIO

PERIN
FRANCESCO

AUTOFFICINA  LAVAGGIO

Via Cavour, 20

36030 COSTABISSARA (VI)

Tel. 0444-970064

STAZIONE DI

SERVIZIO

PERIN
FRANCESCO

CENTRO REVISIONI

Via G.Galilei, 66

36030 COSTABISSARA (VI)

Tel. 0444-970064

RIVA FRANCAMARIA
Visure Ipotecarie e
Catastali
Pratiche di Successione 
ed Usufrutto
Via D. Alighieri, 40/F
36030 COSTABISSARA (VI)
Tel. 0444-971224

PUTIN
DI PUTIN MADDALENA

IL TUO ANGOLO

DI SALUMI E FORMAGGI

Costabissara

S.S. Pasubio

Tel. 0444 971000 Pizzeria da Asporto - Consegna a domicilio

Forno a Legna - Chiuso il Lunedì

Tel.0444-971501
Via Marco Polo, 15 - Costabissara

CHIUSO IL MARTEDI’
Via Cavour 6 Costabissara (VI) Tel. 0444-970345

Farine Biologiche: Korosan, Kamut, Soia&Farro

Bruschette di pane artigianale Pizzeria Costarica

Consegna a domicilio

direttamente

a casa tua!

Chiamaci e prenota

le tue pizze!

Tel.: 0444-970345

Una piazza per
Costabissara

di Tiziano Zanella

Nell'ultimo numero di "Amministrare e Informare" edito

dall'Amministrazione Comunale di Costabissara è stata

illustrata la bozza del progetto per la nuova piazza del

paese.

Con questa nuova opera il Sindaco si pone l'obiettivo di rea-

lizzare un luogo d'aggregazione con funzioni pubbliche e

private per la comunità.

La risultante di questo intervento è la creazione di uno spa-

zio urbano di notevoli dimensioni, ca. 5000 mq., la costru-

zione di un nuovo edificio di ca. 6500 mc. con funzioni com-

merciali, direzionali  e residenziali in sostituzione dei vecchi

fabbricati della scuola elementare e del distretto socio-sani-

tario, la creazione di nuove aree per il parcheggio e impor-

tanti modifiche all'attuale assetto viabilistico del centro

urbano.

Considerata l'importanza di questo intervento mi sembra

piuttosto strano che non si sia sentito ancora una voce

intervenire sull'argomento. Cerco di dare un mio piccolo

contributo segnalando sia gli aspetti positivi (J) che nega-

tivi (L) che, a mio parere, connotano questo progetto:

J E' sempre una buona notizia la creazione di una zona

pedonale nel centro abitato di un paese o di una città: que-

sta, infatti, crea un limite alla circolazione dei mezzi a moto-

re negli abitati con  positivi effetti sulla qualità della vita dei

cittadini, sia dal punto di vista della salute che da quello

delle relazioni sociali. In parallelo è positiva anche la previ-

sta riqualificazione degli edifici privati del centro.

J Nell'ambito topografico del paese questo intervento crea

un'ampia zona pedonale a carattere prevalentemente pub-

blico costituita dal Centro Culturale E. Conte con la bibliote-

ca e i suoi spazi associativi, dal parco del Donatore con

un'ampia area di verde pubblico e dalla nuova piazza come

spazio di aggregazione della comunità. 

J L'insediamento di nuove attività commerciali e di ristora-

zione nel centro del paese aumenta la capacità attrattiva del

"centro storico" rispetto alle restanti zone residenziali che si

sono notevolmente espanse nel corso degli ultimi anni. Il

paese trova così un suo "centro", spazio che nella realtà

urbanistica di Costabissara è sempre mancato.   

L Le funzioni che si incentrano nella nuova piazza sembra-

no piuttosto limitate: le attuali attività commerciali di via

Brigata Sassari e quelle previste nel nuovo grande edificio;

le funzioni amministrative rappresentate dal Comune la cui

sede peraltro non è contigua alla piazza essendo separata

da via Divisione Julia. C'è anche una funzione residenziale,

sempre incentrata nel nuovo edificio, che potrebbe avere

delle ricadute negative sul traffico urbano.  Una specifica

funzione deriva invece dal trasferimento del mercato setti-

manale del martedì. 

L La piazza è prevista completamente pavimentata, ecce-

zion fatta per il cedro del Libano che sarà giustamente pre-

servato: come risultante si avrà un enorme (se rapportato

all'esiguità del "centro storico" di Costabissara) spazio

vuoto delimitato da vari edifici. Cerco di immaginarmi que-

sto "scenario"' in una calda giornata estiva e ne ricavo una

sensazione di desolazione urbana.

L Ci sono anche delle ricadute sul traffico urbano che

vanno considerate: con la pedonalizzazione della parte fina-

le di via Brigata Sassari il traffico sarà canalizzato sulla

zona adiacente alla scuola elementare dove è anche previ-

sta una nuova area di parcheggio; da lì gli sbocchi possibi-

li sono su via Divisione Julia e su via Divisione Folgore. Il

risultato sarà un eccessivo carico di traffico intorno alla

scuola elementare, aggravato dal passaggio degli ingom-

branti mezzi pubblici. 

L Il nuovo edificio a carattere commerciale-direzionale-

residenziale non è sufficientemente descritto riguardo al

numero di attività commerciali ivi previste, dato che mi pare

importante per immaginare l'effettivo impatto che esse

avranno sulla nuova piazza. <

Il prossimo numero sarà in edicola

per 10 giorni da sabato 4 maggio

Non blocchiamo
l’evoluzione

di Roberto Corato

In agronomia e in viticoltura è molto diffusa la tecnica della

riproduzione per talea. Una volta individuato un ceppo o un

clone di pianta da frutto o vite particolarmente produttiva,

vengono riprodotte diverse nuove piante, utilizzando dei

ramoscelli della pianta madre. Ciò consente sicuramente di

garantire ottimi raccolti per il futuro, "blindando" le caratteri-

stiche di un vegetale dimostratosi all'altezza. Questa pratica

però impedisce alla pianta di riprodursi secondo quanto la

natura ha definito, dando corso al magico fenomeno dell'evo-

luzione. La riproduzione naturale dei vegetali e degli animali

dovrebbe avvenire attraverso fecondazione o impollinazione,

generando così la fusione di due codici genetici, maschio e

femmina. Questo fenomeno consente alle forme di vita di svi-

lupparsi, di fortificarsi. La continua proliferazione partendo

dai semi consente di ottenere nuovi soggetti, tra i quali ce ne

saranno di migliori di quelli che li hanno originati, più forti, più

favorevoli all'ambiente che li ospita, in continuo cambiamen-

to.

L'evoluzione è un fenomeno di natura biologica per il mondo

vegetale e animale, ma nell'uomo l'evoluzione è anche socia-

le, etica e intellettuale.

Voler lasciar spazio ai giovani, alle nuove generazioni, non è

un atteggiamento di natura espiatoria, o di comodità, ma il

presupposto affinché il fenomeno dell'evoluzione possa

avere corso.

Nonostante il modo di affrontare la vita delle nuove genera-

zioni sia a volte discutibile (per le vecchie), un fatto deve

sempre tenuto in considerazione: tra le nuove vite ce ne sono

sempre di migliori delle precedenti, ecco perché gli allievi

superano sempre i maestri. La storia lo ufficializza, altrimen-

ti l'evoluzione delle specie non ci avrebbe portato dove siamo

ora.

Quando, circa un mese fa, in consiglio comunale, ho appre-

so che la componente più giovane della maggioranza rasse-

gnava le dimissioni, sono stato colto da un profondo sconfor-

to. A Costabissara le cose girano al contrario: i giovani si riti-

rano e gli anziani imperano. Non me ne voglia la cara

Arianna, capisco tutti i problemi messi in evidenza nella lette-

ra di dimissioni, ma ho trovato un po' esagerati tutti i compli-

menti ricevuti dal sindaco in virtù di questa scelta. Ognuno di

noi, componenti del consiglio comunale, avrebbe seri motivi

per ritenere di non essere in grado di svolgere questo ruolo

nel miglior modo. Lavoro e famiglia rubano a tutti un sacco di

tempo, ma tutti vogliamo credere di poter fare qualcosa di

importante per questo paese.

Sono sicuro che se fosse possibile clonare Giovanni Maria

Forte e riprodurlo per talea, moltissimi bissaresi sarebbero

disposti a sottoscriverlo; la sua esperienza non si discute,

tantomeno quello che ha fatto per Costabissara. Ma il futuro

del paese non è di Giovanni Maria Forte o di Campana

Nazzareno o di Costa Franco o di altri veterani pur con espe-

rienza. Il futuro è Arianna Mozzato e tanti giovani come lei a

cui dovrebbe essere dato un po' più di spazio, qualche ruolo

un po' più responsabile. Hanno sicuramente un po' di espe-

rienza in meno, ma hanno il DNA più adatto per affrontare un

"mondo che è completamente cambiato" … anche commet-

tendo qualche sbaglio. <

Fra storia e memoria

di Antonio Bottegal

La Pro Loco di Costabissara vuole proporre, accanto alle

manifestazioni gastronomiche, un’ iniziativa che ritiene di

forte spessore culturale: effettuare una raccolta di immagini

fotografiche riguardanti la storia e la vita della comunità lungo i

primi 70 anni del secolo scorso, cioè dal 1900 al 1970 circa. Tali

documenti, opportunamente selezionati per la duplicazione

digitale e per l'ingrandimento, costituiranno la materia di un

"racconto", che verrà pubblicato ad uso della cittadinanza attra-

verso una Mostra, prospettata per il prossimo autunno in occa-

sione della rassegna delle erbe e dei funghi. 

La richiesta che la Pro Loco rivolge ai concittadini, alle famiglie,

agli enti e alle istituzioni dell'intero paese per la raccolta del

materiale fotografico, costituisce dunque il primo passo di un

"recupero del passato", che in quanto "radice" non è affatto

passato ma diventa fondamento del vivere quotidiano. 

Occorre una premessa: le foto fornite saranno restituite ai pro-

prietari, tutte, anche quelle scelte per la duplicazione digitale.

Dopo tale duplicazione inoltre saranno consegnati a titolo di

gratitudine e ringraziamento ai proprietari i relativi file, elabora-

ti per l' ingrandimento. 

Il contenuto delle foto dovrà essere databile (meglio se precisa-

mente) ed individuabile (con riferiti nomi di persone, cose,

oggetti, fatti, luoghi, azioni, con relative informazioni).

Il soggetto potrà riferirsi a persone, fatti, accadimenti, eventi

metereologici, case, palazzi, residenze, strade, piazze, paesag-

gi di campagna, terreni, fiumi, ponti, usanze, costumi, perso-

naggi e avvenimenti storici più o meno rilevanti non solo sotto il

profilo sociale, politico, civile, militare, religioso, ma anche indi-

viduale, popolare…

Qualche indicazione tematica concreta: foto riferite alle due

guerre mondiali; al ventennio fascista; alle condizioni di vita

della popolazione; agli usi e costumi nei vari periodi; all’emi-

grazione; al mutare della configurazione del territorio, delle

costruzioni, delle strade, della viabilità e dei mezzi di locomo-

zione; fenomeni naturali e metereologici; manifestazioni pub-

bliche. 

Il responsabile dell'iniziativa e referente per la Pro Loco è

Roberto Casarotto che nei prossimi mesi si prenderà cura di

contattare le famiglie storiche di Costabissara per illustrare il

progetto e raccogliere il materiale fotografico. <

San Giorgio in marcia

di Roberto Casarotto

Domenica 21 aprile la Proloco di Costabissara organizza la

12^ marcia di San Giorgio, tradizionale corsa non competi-

tiva sui colli bissaresi.  Il percorso si sviluppa su sentieri e stra-

dine del circondario, con arrivo nell'area pic-nic alle Pignare.

Sono invitati tutti i cittadini del paese. Verranno premiati i giova-

ni partecipanti con una medaglia ricordo e, per chi vuole, ci sarà

un pranzo rustico preparato dal collaudatissimo staff della Pro.

Il ritrovo è alle ore 9.00 presso il Parco del Donatore, la parten-

za alle ore 9.30 in direzione San Valentino e Trodo dell'Orco.

Coppe ai gruppi più numerosi  e altre sorprese …. <

L’articolo di Roberto Corato fa riferimento alla lettera di dimis-

sioni dalla carica di Consigliere Comunale di Costabissara della

dott.ssa Arianna Mozzato presentata in data 14 febbraio 2013

(protocollo n°2094).

Dalla lettera si evince che le motivazioni addotte sono di natu-

ra esclusivamente personale e professionale. La dott.ssa

Mozzato chiude la sua missiva affermando che il suo gesto è

un “segno di rispetto nei confronti dell’assemblea comunale e

del ruolo di consigliere che richiede una presenza costante, un

impegno serio e una partecipazione attenta”.          La Redazione
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L’Assessorato alla Cultura di Costabissara  in collaborazione con

la CONSULTA GIOVANI promuove l’iniziativa:

DIETRO L’OBIETTIVO a cura di Sebastiano Fabrizio

martedì 23 aprile: IL RITRATTO
Utili e pratici consigli per catturare al meglio i momenti importanti.

Composizione, scelta dell’obiettivo, gestione della luce e degli spazi.

Presso il “Centro Culturale E. Conte” di Costabissara ore 20,45.

GRUPPO ARCHEOLOGICO “BISSARI”

APPUNTAMENTI  2013

9-11 febbraio Partecipazione a Roscigno al Convegno sul Cilento in

occasione della "Festa della Rotondella".

4 maggio Conferenza:  "Le chiese di S. Zeno a Costabissara,  di

San Lorenzo a Castelnovo,  di San Michele a  Caldogno

e di  Santa  Margherita  ad Arcugnano.    Studio  compa-

rato  degli  affreschi  e  catalogazione  di tutti gli affreschi

delle chiesette medievali vicentine". Presso il Centro

Elisa Conte. Segue una breve rassegna, con proiezioni,

delle  gite  sociali realizzate  dal  gruppo  nel 2012  ed

una  visita  guidata  alla Esposizione Archeologica

Permanente. Seguirà un rinfresco.

12 maggio Visita guidata alle chiese di cui sopra. 

16 giugno Visita alla Biennale di Venezia.

14 luglio Gita a Verona con visita al Museo Civico di Storia

Naturale ed al Museo Archeologico

16-28 luglio Pellegrinaggio a Santiago di Compostella con pullman

9 posti appresso. Percorrenza  dei  migliori tratti  a piedi

e visita della costa atlantica della Spagna del Nord

21 settembre Visita alla Mostra Venetkens sui veneti antichi a

Padova.

11-13 ottobre Gita  a  Firenze con soggiorno al centro di Firenze.

12 dicembre Cena Sociale.

Il Gruppo Alpini di Costabissara organizza

CONCERTO DELLA SOLIDARIETA’

venerdì 26 aprile ore 20,30

presso l’Auditorium delle Scuole Medie in

Via Monte Grappa

Canterà il mitico Ciccio Corona accompagnato da suo figlio Kecco.

Suoneranno poi due formidabili fisarmoniche, il maestro Silvio e la  gio-

vane Althea; cinquant'anni li separano, ma la melodia lì unisce. Le sto-

rielle di Jani, sono di una ilarità e simpatia che lasceranno il segno, lui,

per chi non lo conosce, un personaggio tutto da scoprire. Ma poi quale

più bel intermezzo ci può essere se non che le cante del Gruppo Alpini.

Il tutto presentato Gilberto Saterini che sicuramente non riusciremo a far

star zitto.  I proventi della serata andranno tutti contribuire alle iniziative

benefiche del Gruppo Alpini di Costabissara sempre più impegnato in

questo campo. Con il patrocinio del Comune di Costabissara.

La CONSULTA GIOVANI organizza in collaborazione con

l’Assessorato alle Politiche Giovanili           MARTEDI’ CINEMA

martedì 30 aprile 2013 ore 20,45

presso il Centro Culturale “Elisa Conte”

" BLADE RUNNER "

1982 - Ridley Scott - INGRESSO LIBERO

68^ Anniversario della Liberazione e fine della 2^ Guerra Mondiale

giovedì 25 aprile 2013

a Motta ore 8,45 Adunata al Monumento ai caduti

a Costabissara ore 9,30 Alza Bandiera alla lapide dei caduti civi-

li presso il Municipio; ore 10 S.Messa; ore 10,45 Benedizione

Monumento ai Caduti e Cerimonia Commemorativa.

SI INVITA LA CITTADINANZA AD ESPORRE IL TRICOLORE

"COSTABISSARA IN PASSERELLA"

E’ la seconda edizione dell'evento che avrà

luogo domenica 21 aprile 2013 con inizio alle

ore 21 presso l'Auditorium Comunale di Via

Monte Grappa a Costabissara.
La manifestazione organizzata dal Comune in collabora-

zione con l'Associazione Commercianti di Costabissara

e sponsorizzata da Veneto Banca, vede come Direttore

Artistico il sig. Stefano Ciffo. La sfilata mira a valorizzare

le produzioni di abbigliamento, accessori e calzoleria pri-

mavera - estate 2013 di alcune aziende di Costabissara

e dei paesi limitrofi. La serata sarà presentata dalla gior-

nalista Stefania Zilio. In passerella sfileranno i capi per i

più piccoli di "Tato & Tata" (Costabissara), gli occhiali di "Domus Optika"

(Costabissara), le calzature e l'abbigliamento di "Manni Fashion"

(Costabissara), l'abbigliamento femminile e maschile di "Mirella Moda"

(Costabissara), l'abbigliamento di "Vestibene da Paolo" (Costabissara),

l'abbigliamento casual di WithBoy Jeans&Fashion (Costabissara), i capi

intimi di "Intimità" (Caldogno), le borse, le sciarpe e gli accessori moda dello

spaccio aziendale MedeGriffe (Rettorgole di Caldogno), i gioielli di "Dalle

Molle Gioielli" (Isola Vicentina), le acconciature de "I Casarotto

Parrucchieri" (Costabissara), il trucco del Centro Estetico "Isola del

Benessere" (Costabissara). Il tutto abbellito dalle composizione floreali

della Fioreria Borgo Fiorito (Costabissara) e immortalato dallo Studio

Fotografico Vajenti (Vicenza). Sarà presente anche il bar Mama L'Oca

(Costabissara) che offrirà un buffet riservato agli operatori commerciali.

L'Assessorato alla Cultura del Comune di Costabissara propone

MAGGIO MUSICALE BISSARESE

mercoledì 1 maggio 2013 ore 21

presso il Teatro Comunale “Giuseppe Verdi”

" VA’ PENSIERO SU L’ALI ... DEL CANTO "

1813-2013 - Bicentenario della nascita di

Giuseppe Verdi. Arie e temi tra i più celebri e

amati dalle Opere Verdiane.

Laura Vasta   soprano

Andrea Turchetto   pianoforte

La mia ricetta

di Gianni Lorenzi

Caro Il Foglio, articolo di Tiziano Copiello dal titolo "Money"

sul numero di sabato 6 aprile. Con tutto il rispetto per l'ami-

co Copiello, ma mi sembra la convinzione di quanti sostengono

che "il tumore si guarisce con la omeopatia". E mi spiego:

a) dice l' amico Copiello "c'è una regola che rivela l'efficacia di

una legge: la sua universalità". Giustissimo: ma sa l'amico

Copiello che, tanto per restare al tema "moneta elettronica" al

mercato del pesce di Bari (tanto per citarne uno) la compraven-

dita avviene ancora con gli assegni posdatati ?

b) dice sempre l'amico Copiello "i fumatori erano diventati mino-

ranza, soprattutto 'morale' e dovevano adeguarsi al nuovo

costume". Pensa, davvero, che il fumo e la sopravvivenza siano

la stessa cosa ?

c) dice ancora "similmente (al fumo - ndr) ogni azione veramen-

te efficace contro la evasione fiscale deve avere la sostanza

dell'universalità". E indica "nella abolizione progressiva del con-

tante" una soluzione. Pensa, davvero, che i grossi evasori

fiscali usino ancora il contante ?

Concludo con la mia "ricetta" che sostengo da sempre. Evasore

fiscale: processo per direttissima, carcere duro senza sconti,

possibilità di commutare il carcere in versamento di soldi (tanti)

allo Stato. Funzionari pubblici che amministrano i soldi delle

tasse: stesso trattamento, quando sperperano quei soldi sacro-

santi che, come è universalmente noto, escono dalle tasche

"dei soliti noti"! <

Seconda parte. La prima parte è stata pubblicata nel

numero 7 (145) del 6 aprile 2013.

San Marino 3-4 marzo 1979 classifica del 7° Rally

Internazionale di San Marino Trofeo Fernet Tonic, gara di

apertura del campionato italiano rally internazionali: 1. Tony

Fassina-Mannini (Lancia Stratos) 2. Tabaton-Rogano (Lancia

Stratos) 3. Zordan-Dalla Benetta (Porsche Carrera 911SC) 4.

Ceccato-Zami (Fiat Abarth 131) 5. Pasetti-Barban (Fiat Abarth

131). A Zordan abbiamo chiesto qualche ricordo legato a que-

sto rally: " ... ricordo quando in una delle prove speciali su fondo

stradale innevato e ghiacciato sono rimasto senza chiodi sulle

coperture pagando un gap cronometrico mentre ero in lotta al

volante della mia Porsche contro la Stratos di Fabrizio Tabaton.

Per un fattore economico nelle competizioni utilizzavo quasi

sempre pneumatici meno performanti rispetto ai modelli miglio-

ri disponibili sul mercato. A fine gara i tecnici Pirelli rimasero

sorpresi nel vedermi concludere terzo assoluto con la tipologia

di gomme che avevo usato. Poco tempo dopo attraverso Elio

Nori della Nori Gomme mi arrivarono gratuitamente alcuni treni

di gomme Pirelli da terra.“

Il fattore pneumatici è di fondamentale importanza nelle compe-

tizioni.

“Le gomme nuove - prosegue Zordan - le ho avute a disposizio-

ne in rare occasioni che si possono contare sulle dita di una

mano. Per lo più usavo gomme di seconda scelta oppure anda-

vo a recuperarle già usate da altri piloti. Due treni nuovi di pneu-

matici dalle ottime prestazioni li ho impiegati in occasione della

vittoria al Rally Internazionale Campagnolo del 1976. Abituato

com'ero, mi sembrava in quella circostanza che la mia Porsche

fosse incollata per terra e corresse su due binari".

Nel corso della sua carriera agonistica Zordan si cimenta alla

guida di diverse vetture:

Il 25 ottobre del 1986 Antonillo Zordan, in coppia con Marco

Marchetti, nella gara d' esordio alla guida della Lancia Rally 037

al 15° Rally due Valli di Verona valido per il CIR - Trofeo Italia

Nord, si classifica al secondo posto assoluto.

"La Lancia 037 - racconta Zordan - è stata una vettura con la

quale mi sono subito trovato a mio agio. Al debutto durante il

Rally due Valli del 1986, corso in parte sul bagnato, non ho

avuto problemi, una macchina completa, il trasferimento di cari-

co in frenata alleggeriva il posteriore, percorrevo la curva e via!

A volte sembrava quasi di guidare un go-kart ... leggera ...  scat-

tante, veloce.” 

Antonillo, mentre ripercorre i ricordi legati alle "sue" auto si fa

portare dal figlio Luca l'album fotografico. Davanti ad una foto

che lo ritrae alla guida della Porsche 911 S 2.5 gruppo 4 con-

dotta in gara nei rally italiani nel 1974 e nel 1975 Zordan evi-

denzia: "Si tratta di un modello che la casa automobilistica

Porsche ha prodotto in pochi esemplari. L'auto ha un motore di

Antonillo Zordan, storia e successi di un Campione di Rally
Un bissarese a tutto gas

di Maurizio Romio

2500 cc di cilindrata, una scocca molto leggera e parti della car-

rozzeria in vetroresina, era ottima sullo sterrato. A quel tempo

rimasi sorpreso nel vedere le soluzioni adottate dai tecnici tede-

schi su questa scocca, ad esempio i rinforzi utilizzati per con-

trastare il fenomeno delle crepe. L'avevo acquistata dal conte

Girolamo Capra, pilota e appassionato del marchio Porsche.

Questa Porsche 911 S 2.5, originariamente color bianco e poi

verniciata color rosso, si trova ora presso il museo Porsche

nella sede della casa madre di Stoccarda". 

A condividere l'abitacolo al fianco di Zordan si succedono i navi-

gatori Mirco Pavan, Danilo Dalla Benetta, Luigi Dalla Pozza,

Mario Bedin, Daniele Ciocca, Mauro Peruzzi, Marco Marchetti.

Alcuni importanti risultati conseguiti da Antonillo Zordan, oltre ai

precedenti già citati, sono le vittorie nelle tre edizioni 1976,

1977 e 1978 al Rally di San Marino, nel 1979 il 4° posto asso-

luto e primo di classe su Porsche Carrera gr. 4 al Rally della

Costa Smeralda in Sardegna, valevole per il campionato italia-

no ed europeo, nel 1980 l' ottavo posto assoluto e la vittoria nel

gruppo 1 su Opel Kadett 2000 GTE al Rally della Costa

Smeralda, risultato questo che vale la temporanea leadership

del campionato italiano della categoria. Nel 1988 alla guida

della Ford Sierra Cosworth in coppia con Marco Marchetti vince

il Rally di Adria, il Rally del Friuli e delle Alpi Orientali a Majano

in provincia di Udine, il Rally d' Autunno, arriva terzo al Rally

Città di Bassano e secondo assoluto al Rally di Asti. Si aggiudi-

ca il campionato di Coppa Italia quarta zona.

Ecco come Zordan racconta lo scherzo che ha fatto quella volta

ai suoi amici che l' attendevano in prova speciale: 

"L' episodio si è svolto al Rally di San Marino del 1978: si trat-

tava dell' ultima prova speciale, eravamo in testa al rally con un

significativo margine di vantaggio. Verso la fine della prova cro-

nometrata abbiamo visto i nostri amici e, a quel punto, io e

Mario (Bedin n.d.r.) ci siamo fermati nella "speciale" per salutar-

li. Subito pensavano ad un’ avaria meccanica e c'era già chi,

come Gianfranco Marconato, stava recriminando contro la sfor-

tuna per questo epilogo. Li abbiamo salutati e siamo ripartiti

andando a vincere la gara".

Ad anni di distanza dal suo debutto, Antonillo Zordan sfreccia

ancora sulle prove speciali cogliendo successi alla guida di una

Porsche Carrera 911 SC 3.0 nei rally storici; sua nel 2009 la vit-

toria assoluta, in coppia con il navigatore Marco Marchetti, in

occasione della sesta edizione del Rally Storico Città del

Palladio corso sulle strade del vicentino. L' 11 dicembre del

2010 a Vicenza Antonillo Zordan riceve dalle mani del

Presidente dell' Automobile Club Italia, ACI Italia, il premio per

la carriera agonistica. <

Fiat 128 SL Coupé gruppo 1 Ferrari 308 GTB gruppo B

Fiat 128 SL Coupé gruppo 2 Fiat Abarth 131 gruppo 4

Porsche 911 S 2.4 gruppo 3 Lancia Rally 037 gruppo B

Porsche 911 S 2.5 gruppo 4 Lancia Delta 4wd gruppo N

Porsche 911 Carrera 2.7 RS gr. 3 BMW M3 gruppo A

Porsche 911 Carrera 2.8 RS gr. 4 Mitsubishi Evo IX gruppo N

Porsche Carrera 911 SC 3.0 gr. 4 Ford Escort gruppo N

Porsche Carrera 911 3.0 RS gr. B Ford Escort gruppo A

Opel Kadett 2000 GT/E gruppo 1 Ford Sierra Cosworth gruppo N

Opel Ascona 2000 RS gruppo 1 Ford Sierra Cosworth 4X4 gruppo A

Opel Kadett 2000 GT/E gruppo A Ford Sierra Cosworth gruppo A

Promossi in... Prima!

di Roberto Perin 

La squadra dell’U.S.Costabissara festeggia la promozione in

Prima Categoria durante la festa dei 50 anni della Società. <

L’equipaggio Antonillo Zordan – Marco Marchetti in azione su Porsche

Carrera 911 SC 3.0  al 3° Rally storico Città del Palladio 18-19/11/2006


