


GDL Racing Team

Chi siamo
La GDL Racing è nata nel 2001 dall’esperienza di Gianluca De Lorenzi e del padre 
Luigi. Quest’ultimo, dopo dieci anni trascorsi nel campionato del mondo di Formula 
1 come capo meccanico del team Minardi, decise infatti di appoggiare il figlio, già 
pilota, nel fondare la squadra.

Gianluca De Lorenzi, sposato con Elisa e padre di due bellissimi figli, è titolare e 
team manager della GDL Racing. In questa veste, unendo l’esperienza di pilota, ha 
portato all’esordio il proprio team nel campionato europeo Superturismo, in cui ha 
personalmente conquistato il secondo posto nella classifica dei “privati”, mentre 
nello stesso anno ottimi piazzamenti sono stati conseguiti anche dagli altri due driver 
Stefano Valli e Moreno Soli.

Nel 2002 Gianluca De Lorenzi ha preso parte, vincendolo, al campionato europeo 
Endurance. Ha inoltre ottenuto il successo con il proprio team nel campionato 
italiano SuperProduzione svolgendo, appunto, la mansione di team manager.

Nel 2003 il ravennate ha partecipato come pilota alla stessa serie, mettendo a segno 
tre vittorie (nel doppio round di Pergusa e sul circuito di Vallelunga), due secondi ed 
un terzo posto, classificandosi inoltre secondo nel campionato. Nelle vesti di team 
manager ha poi conquistato il successo con la sua squadra nella 6 Ore di Vallelunga, 
con l’equipaggio Ferroni-Macari-Tsuyoshi.

L’anno seguente, nel 2004, Gianluca De Lorenzi si è nuovamente “laureato” vice-
campione italiano della SuperProduzione, ottenendo due affermazioni, ancora sulle 
piste di Pergusa e Vallelunga.

Nel 2005, Gianluca De Lorenzi ha concluso ancora una volta secondo nel campionato 
italiano Superturismo, giungendo immediatamente alle spalle di Alex Zanardi. Quella 
stagione si è rivelata importante per i colori della GDL Racing, anche per il trionfo 
dell’equipaggio Gabellini-Lusuardi-Pindari nella serie Etcs.

Il 2007 ha segnato l’esordio nella prima edizione della Porsche Carrera Cup Italia, che 
ha avuto il suo epilogo sulla pista di Monza, dove Gianluca De Lorenzi, ancora una 
volta nelle vesti di pilota e team manager, ha definitivamente conquistato il secondo 
posto nella classifica assoluta del monomarca riservato alle veloci vetture della Casa 
tedesca. La GDL Racing ha preso nello stesso tempo parte al campionato Superstars, 
ottenendo il terzo posto nella classifica teams.

Nel 2008 ancora un importante risultato per la GDL Racing, che ha conquistato 
il titolo del campionato Endurance Gt Serie con l’esperto “Spidey”, in diversi 
appuntamenti affiancato dallo stesso Gianluca De Lorenzi. Quindi una partecipazione 
su molteplici fronti: dal monomarca Porsche Carrera Cup Italia, alla Porsche Cayman 
Cup al Gt tricolore.
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Il 2009 si è invece aperto con un impegno totalmente inedito per la squadra 
ravennate, che ha preso parte alla 24 Ore di Dubai e che, proprio in occasione del 
debutto in una competizione di lunga durata, ha conquistato con una Porsche 997 il 
12° posto assoluto confermandosi come migliore team italiano al via della “classica” 
degli Emirati Arabi. Nello stesso anno la GDL Racing si è nuovamente confrontata 
nella Porsche Carrera Cup Italia, in cui ha schierato durante la stagione ben quattro 
vetture. Per la squadra ravennate l’annata si è dunque conclusa con il secondo posto 
assoluto nel campionato italiano GT3.

Nel 2010 è da evidenziare in particolar modo il terzo piazzamento assoluto messo 
a segno in occasione della 6 Ore di Vallelunga. Un risultato importante arrivato al 
culmine di una stagione che ha visto il team di Gianluca De Lorenzi impegnato 
contemporaneamente su due fronti: Porsche Carrera Cup Italia e campionato 
italiano Granturismo… oltre che nella 24 Ore di Dubai.

Vittoria di classe con una Porsche 997, nella gara degli Emirati Arabi, per la GDL 
Racing nel 2011. Nel campionato italiano GT è arrivato invece un secondo posto 
assoluto al termine della stagione. Sempre nello stesso anno la squadra ravennate ha 
fatto il proprio debutto nella Blancpain Endurance Series presentandosi al via con 
quattro vetture.

Il 2012 si è aperto con l’11° piazzamento assoluto messo a segno ancora alla 24 Ore 
di Dubai. La GDL Racing ha inoltre esordito nella GTSprint International Series, 
centrando immediatamente il secondo posto in campionato. La squadra ravennate al 
tempo stesso ha affrontato l’inedito impegno relativo all’assistenza tecnica nel Ferrari 
Challenge Europe a favore del Team Ukraina.



Il 2013 si è aperto con il 12° posto alla 24 Ore di Dubai, a cui la squadra di De Lorenzi 
(per l’occasione impegnato sia come pilota che team manager) ha preso parte per 
la prima volta con una nuova Mercedes Sls GT3. Il team partecipa e vince la classe GT 
cup nel campionato italiano Gt oltre a partecipare alla Porsche Carrera cup Italia.

A inaugurare il 2014 è la classica 24 Ore di Dubai. La stagione proseguire con la 
partecipazione nell’International GT Open e alla 24 Ore di Spa. L’epilogo alla 12 Ore di 
Abu Dhabi dove ottiene una vittoria.

Il 2015 si apre con la partecipazione alla 24 Ore di Dubai con cinque vetture. La GDL 
Racing partecipa inoltre alla Porsche Carrera Cup Italia e al Campionato Italiano 
Gran Turismo concludendo sempre la stagione con la 12 Ore di Abu Dhabi.

Il 2016 rappresenta l’anno della svolta per la GDL Racing, che passa al marchio 
Lamborghini e centra subito una vittoria alla 12 Ore del Mugello con lo stesso De 
Lorenzi al volante e successivamente partecipando e vincendo al debutto nella classe 
AM del Lamborghini Super Trofeo Europa. La stagione si chiude in maniera vittoriosa 
alla 12 Ore di Abu Dhabi.

La stagione 2017 vede sempre la GDL Racing impegnata alla 24 Ore di Dubai, dove 
piazza le proprie vetture prime e terza di classe: un autentico dominio, così come la 
vittoria nel Lamborghini Super Trofeo Middle East nella classe Pro, nella classe Am e 
nella classe LB Cup.
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Oltre alla partecipazione al Super Trofeo Lamborghini 2017 dove si classifica al 
secondo posto, la GDL Racing debutta e vince nel Super Trofeo Asia, campionato che 
si sviluppa tra Giappone Malesia e Thailandia. L’anno si conclude sempre in maniera 
vittoriosa con la classica 12 Ore di Abu Dhabi.

Nel 2019 la GDL Racing fa il suo ritorno nel monomarca Porsche con la vittoria nella 
classe Michelin e debutta vittoriosamente nella Porsche Cup Suisse.

Il 2020 si apre con un altra stagione nella Porsche Carrera Cup e nel Porsche Cup 
Suisse dove il team conquista svariate vittorie, partecipando nello stesso tempo alla 12 
Ore del Mugello e alla 24H di Barcellona e ottenendo la vittoria di classe alla 6 Ore di 
Roma.

Nel 2021 la GDL Racing punta sempre in alto nella Carrera Cup Italia e nel Porsche 
Cup Suisse, debuttando inoltre in maniera trionfale nella serie francese Roscar.

La stagione 2022 ha visto GDL Racing cimentarsi in più campi. Con il pilota Vukov, 
la squadra sammarinese si è distinta nel Porsche Carrera Cup Italia mentre è stata 
tra i protagonisti assoluti nel GT Open Cup rimediando tre vittorie e nel Porsche 
Carrera Cup Suisse, due successi all’attivo. GDL non ha mancato poi il tradizionale 
appuntamento con la 25 Ore di Spa dedicata alla VW Fun Cup mentre ha corso con 
quattro vetture Porsche nelle gare di supporto alla 24 Ore di Le Mans. Infine, due le 
vittorie conseguite nella Roscar.
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6.7 Maggio    > Misano
10.11 Giugno   > Vallelunga
8.9 Luglio    > Mugello
17.18 Settembre  > Monza
7.8 Ottobre    > Misano
28.29 Ottobre   > Imola

Porsche Carrera Cup Italia

2023
Calendario

PORSCHE 992 GT3 CUP

Motore      3.996 cc

Potenza      500 CV

Peso      1.260 kg



22 Aprile    > Spielberg
20 Maggio    > Le Castellet
25 Giugno    > Imola
16 Luglio    > Monza
23 Settembre   > Mugello
28 Ottobre    > Misano

Porsche Carrera Cup Svizzera

2023
Calendario



30 Aprile    > Portimao
25 Maggio    > Spa Francorchamps
23 Luglio    > Paul Ricard
24 Settembre   > Monza
22 Ottobre    > Montmelò

GT Open Cup 

2023
Calendario

PORSCHE 992 GT3 CUP

Motore      3.996 cc

Potenza      500 CV

Peso      1.260 kg



5.6.7 Maggio   > Misano
19.20.21 Maggio  > Pergusa
23.24.25 Giugno  > Monza
7.8.9 Luglio    > Mugello
15.16.17 Settembre  > Monza
29.30 Sett. - 1 Ott.  > Mugello
13.14.15 Ottobre   > Vallelunga
27.28.29 Ottobre  > Imola

CIGT

2023
Calendario

PORSCHE 992 GT3 CUP

Motore      3.996 cc

Potenza      500 CV

Peso      1.260 kg



19 Marzo    > Official test day VW Fun Cup Mettet
24.25.26 Marzo  > Kronos 8 Hours of Mettet
29.30 Aprile  > Zandvoort Benelux Open Races
19.20.21 Maggio > Franco Fun Festival
17.18 Giugno  > Charade Trophée d’Auvergne
13.14.15.16 Luglio > Hankook 25 Hours VW Fun Cup
15.16.17 Settembre > Anneau du Rhin Trophée Nostalgie
6.7.8 Ottobre  > Zolder Fun Festival

VW Fun Cup

2023
Calendario

VW Fun Cup

Motore  2.000 cc

Potenza  180 CV

Peso  799 kg



Vuoi sentirti pilota per un giorno? Vuoi scoprire i segreti della guida 
agonistica? Vuoi vivere dall’interno di un abitacolo le emozioni che regalano 
i migliori circuiti italiani o il mitico e unico Nordschleife del Nurburgring? 
Come fare? Grazie all’ampio parco vetture di cui GDL dispone, tutto è possibile. 
Monoposto di AutoGP, World Series 3.5, Formula 4, oppure auto GT come 
Porsche e altro ancora sono a completa vostra disposizione. 

Per informazioni: team@motorsport.sm

WORLD SERIES

Telaio  Dallara T12 in carbonio

Motore  Gibson V8 3.5 cc

Potenza  550 CV

Peso  616 kg

AUTO GP

Telaio  Lola B05/52

Motore  Gibson V8 3.4 cc

Potenza  550 CV

Peso  615 kg

track days



track days
FORMULA 4

Telaio  Tatuus in carbonio

Motore  Abarth turbo 1.4 cc

Potenza  160 CV

Peso  570 kg



workshop



67 motosport srl
Strada Campo del Fiume, 86

47896 Faetano
Repubblica di San Marino
Tel./Fax +378 0549 942827

team@motorsport.sm
COE SM 24097



Clicca sugli indirizzi web 
per vistare i nostri siti

www.gdlracing.net

www.nurburgbygdl.net

www.gdlhouse.com

www.gdlraceshop.net
d
allo

sso
grafica.it

http://www.gdlracing.net
https://www.nurburgbygdl.net
https://www.gdlhouse.com/en/
https://www.gdlraceshop.net

