
CORRERE... E' FANTASTICO!!!           
 ANTONIO MOLINARI IL CAMOSCIO DEL TRENTINO

                                                              1982  -  2012
                                                    31a STAGIONE 
Diamo subito…i numeri…del forte atleta quarantacinquenne dell’ ATLETICA TRENTO CMB.
In questi 31 anni d’ attività sportiva: disputate 857 gare con 395 vittorie, 619 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.
45 le gare disputate in quest’ intensa stagione 2012, RECORD di gare disputate in una stagione. 
18 vittorie, 11 secondi posti, 7 terzi posti.

Gli anni passano... sono 45 ma la voglia di stare in gara e' ancora giovane... e questi sono i risultati... 
Nella corsa in montagna...
CAMPIONE REGIONALE e PROVINCIALE FIDAL , CAMPIONE PROVINCIALE CSI, 
e arriva SECONDO in GERMANIA al MONDIALE CATEGORIA  M/M45 
VINCE il CIRCUITO  MONTAGNE TRENTINE (ex BALDO BRENTA e LAGORAI) per la sesta volta, 
e il CIRCUITO SAT per la SECONDA VOLTA su due partecipazioni.
Vince a MALONNO (BS) per il secondo anno consecutivo la maratonina in montagna FLETTA TRAIL, 
paese storico per MOLINARI...  negli anni scorsi vinse 8 volte la gara classica Memorial Bianchi... .
Undicesima Vittoria alla Aldeno-Garniga Terme 1° a Pedersano Villalagarina Giro dei Masi, cosi pure a 
Castione di Brentonico, 2° alla Cronoscalata S.Giacomo-Monte Altissimo e alla Laces-S.Martino (BZ), 
3° alla IN AMBIEZ S. Lorenzo in Banale, alla Pergine-Panarotta, alla Bronzolo-Aldino (BZ)
e alla Malcesine-Monte Baldo (VR).
La CORSA in MONTAGNA specialità dell' Atletica così affascinante, unica...

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. 
1° nel campionato individuale e 2° assieme al compagno Tommaso Caldonazzi nella staffetta nel campionato 
provinciale di corsa in montagna e 1° nel campionato di corsa su strada... maratonina.

E' OTTIMA la stagione invernale con le CIASPOLE, disciplina maravigliosa...
Vince la più famosa gara della FRANCIA la MASTER DES NEIGES a THONES.
1° per la 1a volta alla TRACCIA BIANCA Alpe Devero (VB) e alla SUPER CIASPOLATA della 
VALSESIA a Carcofaro (VC) Vittorie anche alla CIASPOLERA in Bondone, CASPOLADA VEZZA 
D' OLIO (BS), VALGARDENA CIASP a S.Cristina (BZ) e per la 5 volta consecutiva la SCHNEAROAF a 
Folgaria, 2°  alla CISPODOLOMITICA di Padola (BL) e alla CIASPO VEZZENA a Luserna, 
3° alla CIASPINGO' di Madonna di Campiglio 
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, INOV-8 + CEP by Aicad, KARPOS , 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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