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                                                  30 ANNI DI CORSA

 Diamo subito…i numeri…del forte atleta quarantaquattrenne dell’ ATLETICA TRENTO CMB.
 In questi 30 anni d’ attività sportiva: disputate 812 gare con 377 vittorie,  583 piazzamenti sul podio, 
non si è mai ritirato.
 Ha conquistato, durante la sua carriera, tutti i titoli, Nazionali e Internazionali, nella specialità della corsa
 in Montagna.
38 le gare disputate in quest’ intensa stagione 2011 di cui 11 vittorie, 8 secondi posti 4 terzi posti.

 Stagione Invernale intensissima con le ciaspole, disciplina che in questi ultimi anni coinvolge tantissime 
persone; ha preso parte esattamente a 11 gare.
Vince per la 5 volta consecutiva la SCHNEAROAF a Folgaria in gennaio, 2° alla CIASPOLEDA a Livigno, 
alla CIASPINGO a Campiglio e alla CIASPO VEZZENA a Luserna, 3° alla CIASPOLERA in Bondone, 
alla CISPODOLOMITICA di Padola (BL) e alla VALGARDENACIASP 

 L' estate porta ancora risultati positivi, pensando alle 44 primavere d' età: vince 
IL TITOLO MONDIALE DI CORSA IN MONTAGNA CATEGORIA  M/M40 
Il circuito MONTAGNE TRENTINE (ex BALDO BRENTA e LAGORAI) per la quinta volta.
Il veterano Antonio, riesce ancora a rendere la vita difficile ai migliori “giovani” atleti... infatti
Conquista la sua decima Vittoria alla S.Lorenzo in Banale-R.Cacciatore e decima Vittoria alla Aldeno-Garniga 
E' 1° alla famosa S.GIACOMO-ALTISSIMO, alla S-CIAMPADA, partecipa per  la prima volta alla gara di 
Castione di Brentonico vincendo, 1° allla 55a Laives-Pietralba una delle più vecchie gare d' Italia e 
1° alla maratonina in montagna a Malonno(BS) Memorial Bianchi Giovanni, gara dove negli anni scorsi 
vinse8 volte... record di Vittorie!!!

 Non perde di vista l’attività con U.S. 5 Stelle Seregnano, realtà sportiva promozionale del CSI 
del suo paese, Civezzano che lo ha visto muovere i primi passi…di corsa. 
In questa stagione ha deciso di partecipare ai vari campionati del CSI, vincendo il provinciale di corsa
in montagna individuale e di corsa in montagna a staffetta con Bertoldi Nicola

 Come atleta non professionista, mantiene una continuità nei risultati da vero campione, in una specialità 
dell’Atletica, la CORSA in MONTAGNA così affascinante, unica..e impegnativa.
Quello che i numeri non dicono, sono la passione, l’ impegno necessari per conciliare il lavoro nel negozio 
di sport con gli allenamenti e la vita familiare.

 Con il termine della stagione Antonio non dimentica tutto il team che “lavora” per lui: Francesca i figli
Ester, Chiara e Emanuele, la mamma Gemma, la sorella Patrizia (che lavora con lui) e il fratello parrucchiere 
Massimo. Giorgio ispiratore da sempre, Luciano Magnano massaggiatore, il dott. Roberto Riccamboni...
 Tutti gli AMICI e gli ORGANIZZATORI delle varie manifestazioni. 
 I suoi sponsor: TRENTINO, TSL by Amorini, BAILO, INOV-8 by Aicad, Cassa Rurale di PERGINE, 
molinari sport Civezzano e la sua squadra ATLETICA TRENTO CMB

 AUGURI, AUGURI, AUGURI!!!  
Antonio, Francesca, Ester, Chiara e Emanuele Molinari

Riassunto:1 MONDIALE 3 EUROPEI 8 ITALIANI + 12 COPPE del MONDO e 6 COPPE EUROPA con l' ITALIA
Ha collezionato 29 Maglie AZZURRE assolute + 2 categoria junior 
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