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Puoi presentarti ai partecipanti ed interessati dello 
Stage6 Cup? 
Il nostro Team si chiama Minischetti Racing Team e al 
momento ě  costituito da due meccanici e due piloti. Uno dei 
piloti, Minischetti Marco, funge anche da meccanico. D’altro 
canto Santo Russo, il nostro nr. 5, ě un pilota puro che 
durante la settimana però  fa il geometra. Infine non mi 
rimane altro di presentare la mia di persona, io sono 
Minischetti Matteo, il Team Manager. 
 
Quando sei entrato nel mondo degli scooter, e come ci sei 
arrivato? 
Mah, a dir la verità ě successo tutto per puro caso. All’inizio, 
ormai piú di 13 anni fa, quando ancora partecipavamo a gare 
clandestine su strada, nessuno si sarebbe mai immaginato 
tutto questo. Seguero alcune gare regionali, a Torino, dalle 
quali abbiamo ricavato le prime vittorie. Incoraggiati da 
questi primi risultati ci siamo poi buttati in una nuova 
avventura, il trofeo Malossi, prendendo parte anche alla 
disciplina scootercross. Con Filippo Corsi poi, abbiamo 
raggiunto i primi risultati di rilievo nel nuovo ambito. Oggi siamo regolarmente presenti nel trofeo 
Malossi, attualmente con due Derbi, un Superscooter e uno Zip nello Scootermatic. Il 2007 ě stato 
un anno favoloso. Con Santo Russo abbiamo vinto la disciplina Superscooter su un Gilera Runner e 
con Albera Francesco il Cup 500, impiegando un Nexus. 
 
Dopo l’eliminazione del trofeo nazionale misto nel 1998, fino ad oggi in Italia esistevano solo 
trofei monomarca. Dieci anni dopo, la Stage6 ha ri-introdotto in Italia un trofeo misto, trofeo 
che comprende in se oltre a un Open suddiviso in expert e amatori anche un monomarca e 
una categoria 85cc.  Cosa ne pensi dello Stage6 Cup. 
L’aspetto  che più ci  piace di questa manifestazione é la suddivisione delle diverse categorie. C’è 

qualcosa per tutti i gusti e tipi. L’open per noi é 
assolutamente speciale. Dall’altro lato ci farebbe comodo un 
po piú di pubblicita, la pubblicità in se è un aspetto 
importante per noi. Ma d’altronde questo trofeo è al primo 
anno, per quello sta andando anche troppo bene. Un’ 
ulteriore innovazione da prendere in considerazione sarebbe 
l’introduzione di una categoria specifica Junior.  Comunque 
senti, quello che ci manca veramente tanto sono: Le ragazze 
tedesche!!! (Tutta la tenda balla dalle risate). Abbiamo 
vistro i vostri eventi in Germania, dove sono finite tutte 
queste biondone? 
 
 
Quanto pensi di rimanere fedele alla disciplina degli 
scooter? 
Mahh (ride), la risposta è semplice, c’ è già Minischetti 
Andrea, mio figlio. Andrea mi ha accompagnato a quasi 
tutte le gare, sin da piccolo. Anche oggi è presente....in 



Italia, tutti i genitori sognano di avere un piccolo Valentino 
Rossi. A volte, Andrea usa il Runner con cui Santo Russo ha 
vinto  il titolo nel 2007, se la cava veramente bene. Non è 
mai troppo presto per incominciare! 
 
 
Cosa ne pensate dei componenti Stage6? 
La cosa che piú mi ha sorpreso, é stato l’incremento di 
potenza dalla prima gara alla seconda. Sembra che i motori 
girano veramente forte, te ne può raccontare qualcosa Santo 
Russo.  
 
Quali sono i tuoi idoli? 
(Matteo alza la voce): Santo Russo!! Ma effettivamente, 
anche Valentino Rossi non è niente per niente male. 
 
Quali sono i traguardi che ti sei prefissato per quest’ 
anno? 
Vorremmo vincere tutto… ma non è per niente facile. Io, in 
queste gare, ci metto tutto il mio cuore. Tutto questo non lo farei mai per denaro. Nel 2005 ho 
acquistato un camper. Da allora ci ho percorso 68,000 km, non pochi se si considera che lo uso 
esclusivamente per le trasferte alle corse. Ma d’altronde anche i viaggi sono indimenticabili, ci si 
sta insieme e ci si diverte. Tutto questo stile di vita é unico, l’aria nei paddock...un odore e una 
sensazione inconfondibile. 
 
 


