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Puoi presentarti ai partecipanti ed interessati dello Stage6 Cup? 
Io mi chiamo Emiliano Vecoli e sono il Team Mangager del Vecoli Racing Team. Alcuni dei miei 
ragazzi mi chiamano  anche Mr. Freeze…mi sa che ciŏ dipende dal fatto che all’interno del mio 
furgone sono solito a mantenere temperaure simil-polari. Viva l’aria condizionata!! Il nostro Team, 
oltre alla mia persona, conta 3 meccanici e 4 piloti: Luciano 
Baldaccini, Bruno Matteucci, Matteo Giannoti e Gianluca 
Galeotti. Il team Vecoli ě stato fondato nel 2005, con sede a 
Camaiore in provincia di Lucca. Ĕ solo dal 2006 perŏ, che 
ci siamo immersi con determinazione nel mondo delle 
corse.  
 
Quando sei entrato nel mondo degli scooter, e come ci 
sei arrivato? 
Abbiamo incominciato con le gare in salita. Trattasi di 
corse organizzate su strade pubbliche che il relativo 
comune, per la durata della gara, chiude per il traffico 
pubblico. Questa disciplina ě presente in tutta Italia, perŏ 
solamente nella Toscana comprende anche gli scooter. 
Dopo aver conquistato nel 2007 il titolo di “Campione 
Toscano Velocita In Salita” con Luciano Baldaccini, 
portando a casa 4 primi posti, 2 secondi e un quinto, 
quest’anno, abbiamo deciso di affrontare anche lo Stage6 
Cup, al quale partecipiamo con 3-4 piloti. 
 
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. 
Per noi rappresenta una grandissima opportunitá in cui crediamo veramente! Altrimenti, in questo 
momento, non saremo qui a darci da fare. Un trofeo del genere mancava in Italia, e da tanto! 
 

Hai qualche consiglio da dare a chi si sta avvicinando alle 
corse in Scooter? 
Partecipate allo Stage6 Cup! In questo trofeo anche gli amatori 
vengono considerati e quindi incentivati. Negli altri trofei 
attualmente presenti, l’attesa per ottenere i primi riscontri ě 
troppo lunga, tanto lunga  da far si che gran parte dei piloti 
abbandona il mondo delle corse senza aver ottenuto il minimo 
segno di riconoscimento. Nello Stage6 Cup, la situazione è 
diversa. Con la categoria amatoriale sono previsti pure premi 
per coloro che hanno appena incominciato a correre e si danno 
da fare. Questo ci piace e a mio avviso è fondamentale!  
 
Quanto pensi di rimanere fedele alla disciplina degli 
scooter? 
(Scatta la confusione tra i presenti…) Finché ci portano o la 
topa, o la moto…. No, prima la topa e poi la moto! 



 
 
Cosa ci fate alle 22.43 del sabato sera sotto questa  tenda? 
Semplice, siamo scemi (se la ride)… Scherzi a parte, stiamo cambiando ancora gruppo termico e 
gomme per la gara di domani. 
 
Cosa cambiereste nello Stage6 Cup? 
Assolutamente niente!  No, stop – le donne, ci vorrebbero piú donne tedesche e polacche, proprio 
come fanno anche in Germania. 
 
Quali sono i tuoi idoli? 
Quanti ne posso scegliere? In prima linea Rocco Siffredi ... dopo nessuno…e solo poi Valentino 
Rossi. Rocco Siffredi (ride sotto i baffi), quello si che rappresenta la vera bandiera italiana (Tutta la 
squadra sembra essere pienamente d’accordo con questa scelta)!! 
 
Avete riscontrato degli episoi insoliti o curiosi durante gli 
ultimi anni? 
Si, definitivamente. C’era un episodio alle gare in salita 
qualche anno fá. Dopo una gara i Carabinieri del paese sono 
entrati nel parco chiuso… ci hanno sequestrato tutti i mezzi. 
Erano veramente fuori di testa.  
Di recente poi abbiamo avuto la fortuna di poter collaborare 
con la Vemar, nota casa produttrice di caschi da competizione. 
Ci siamo rivolti a loro per ottenere la carcassa di un casco, in 
modo da poterla aerografare. Di loro spontanea iniziativa i 
responsabili ci hanno regalato un casco che potevamo 
aerografare per utilizzarlo poi nel trofeo. Ci hanno inviato la 
carcassa grezza, la abbiamo aerografata e rispedita alla Vemar. 
Pochi giorni dopo, penso 2 o 3, ci è ritornato il casco montato 
che ora tengo tra le mani. Uno spettacolo! Questo supporto noi 
non lo riteniamo palese, e con questo vorremmo nuovamente 
ringraziare la Vemar per la gentile collaborazione; non è da 
tutti! 


