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Forte di due titoli  conti-
nentali la Caal Racing
è pronta ad affrontare

una nuova stagione nell’Eu-
ronascar  per puntare a quel
primato che lo scorso anno
ha sfiorato con Gianmarco
Ercoli. La squadra ha pre-
sentato a Milano alle fonde-
rie napoleoniche i suoi due
piloti e la vettura con l’inedita
livrea del nuovo sponsor,
Escort Advisor, che suppor-
terà il team nelle prossime
due stagioni della serie con-

tinentale, svelando anche la
coppia che guiderà la Che-
vrolet numero 54. Al fianco di
Gianmarco Ercoli ci sarà Luli
del Castello, alla sua prima
esperienza nell’Euronascar.
Trentasettenne di Roccaraso
Luli è figlia d’arte, suo padre
Roberto infatti è uno dei pro-
tagonisti della scena automo-
bilistica nazionale e
inevitabilmente ha trasmesso
alla figlia la passione per il
motorsport. “Corro da otto
anni – ha commenato Luli –

e ho fatto di tutto, soprattutto
nella categoria turismo. Ho
iniziato con la Lotus Cup nel
2014, campionato Turismo
Endurance nel 2015, nel
2016 ho corso con le Midjet
per poi passare alle vetture
turismo con la Bmw M3 nel
2017 dove ho vinto il campio-
nato e poi sono salita di ca-
tegoria passando alle V8
dove ho corso insieme a mio

padre  e poi l’apice l’ho rag-
giunto nel 2019 correndo
sempre insieme a mio padre
con una Corvette GT3”. Ora
però ti appresti ad affrontare
una nuova avventura in un
campionato europeo, come è
nata questa idea? “Sono
stata contattata dal Team
perché c’era questo progetto
supportato da sponsorizza
passioni ed avevano pensato
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Gianmarco Ercoli e la nuova arrivata Luli Del Castello faranno coppia sulla Chevrolet numero 54
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ad una figura femminile. Sin-
ceramente l’idea della Na-
scar l’avevo in testa già da
qualche anno e questa è
stata l’occasione per uscire
dai confini nazionali con una
nuova vettura e in un conte-
sto internazionale dove ci
sono piloti molto validi dove
penso di poter dire la mia”.
Che ne pensi dell’auto? “L’ho
guidata per la prima volta ed
è stata una piacevole sor-
presa. E’ un’auto imponente,
e a prima vista non sembra
che abbia l’agilità  e la facilità
di guida che realmente pos-
siede. Avendo guidato di-
verse tipologie di vetture da
corsa so adattarmi abba-
stanza velocemente, ho tro-
vato subito un ottimo feeling
realizzando tempi in linea
con quelli del mio compagno.

Mi piace perché è un’auto
senza tecnologia e ausili alla
guida, una macchina da
corsa vecchio stile, ideale
per affinare le capacità di
guida e misurarsi con gli altri
ad armi pari, non con l’aiuto
della tecnologia ma con
l’aiuto della propria abilità”. 
E se Luli combatterà per il
primato in Euronascar 2,
sarà Gianmarco Ercoli a pun-
tare al vertice nell’Eurona-
scar Pro, categoria dove lo
scorso anno il romano ha
mancato il titolo per soli 3
punti classificandosi secondo
assoluto e primo nella cate-
goria under 25. Ercoli ha di-
mostrato sul campo grandi
capacità di guida, lottando
sempre per la vittoria, cosa
che farà anche quest’anno
forte dell’esperienza matu-
rata nella categoria. Decisa-
mente ottimista anche il team
manager della Caal Corrado
Canneori che non nasconde

la soddisfazione per l’impor-
tante supporto offerto da
Escort Advisor “Quest’anno
partiamo con le risorse giuste
per affrontare il campionato
ai massimi livelli – afferma
Canneori – Abbiamo già di-
mostrato ampiamente le
nostre potenzialità come
team e come piloti, e se
Ercoli è una certezza,
sono altrettanto sicuro che
anche Luli saprà fare

molto bene in Nascar 2
anche se è all’esordio nella
categoria”. Oltre alla Che-
vrolet 54 la Caal Racing
quest’anno schiererà altre
due vetture, una per il ro-
mano Max Lanza in Euro-
nascar Pro che sarà
affiancato in Nascar 2 dal
milanese Alberto Naska, e
una terza vettura in Nascar
2 affidata al lussenbur-
ghese Gil Lister.
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