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Wolff con Stefano Rossi come 
co-pilota. Il Pajero DID di Loris 
ha fatto fin da subito le bizze 
per un problema elettronico che 
tagliava il motore a 3.500 giri e 
che alla fine lo ha fatto desistere 
dal correre, mentre Michael 

Wolf, con un Pajero gemello, 
ha corso per tutti e due i giorni: 
sabato sera era 14° assoluto e ha 
concluso questa sua esperienza 
anticipatamente ad un solo giro 
dalla fine a causa di una rottura 
che lo ha costretto al ritiro. Il loro 

commento su questa Baja 300 
è molto positivo; Stefano Rossi, 
facendosi portavoce di tutto il 
team, ci ha detto: “Peccato per 
Loris che non ha potuto vivere 
in pieno questa gara, io e Wolf 
ci siamo divertiti veramente 

tanto… era da molto tempo che 
non correvamo così! Il road book 
non permetteva distrazioni e le 
note CAP non mi concedevano 
di abbassare la guardia in nessun 
momento. Il mio pilota si è 
divertito tantissimo a guidare 

FAST AND DUSTY

Trecento miglia, 
ovvero 482,7 km, di 
Speciale da percorre 
in due giorni, hanno 
caratterizzato e anche 

dato il nome a questa gara; la 
Baja 300, organizzata dal 4x4 

Club Leipzig (www.4x4club-
leipzig.de - www.baja300-
mitteldeutschland.de), si è 
svolta dal 17 al 19 maggio nella 
campagna tedesca, a pochi 
chilometri da Lipzia, in una 
location davvero suggestiva e 

molto particolare, con scorci 
dall’aspetto lunare regalati 
da una vastissima, 70 km di 
perimetro, miniera di carbone 
a cielo aperto. Qui i 263 
partecipanti, provenienti da 
buona parte dell’Europa, hanno 

potuto correre non solo con 
auto e camion ma anche con  
moto, quad e side by side. Tra 
i concorrenti in gara c’erano 
anche due equipaggi italiani, 
Loris Calubini navigato da 
Giacomo Tognarini e Michael 

TESTO E FOTO DI PAOLO BARALDI

La Baja 300, organizzata dal 4x4 Club Leipzig, si è svolta 
dal 17 al 19 maggio nella campagna tedesca, a pochi 
chilometri da Lipsia, facendo sfoggio di una location davvero 
suggestiva, tra scorci lunari e miniere a cielo aperto
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lungo il tracciato nella miniera; 
le piste erano molto veloci ma 
allo stesso tempo massacranti 
per il 4x4. La difficoltà maggiore 
è forse stata la gran quantità 
di polvere che sollevavano i 
fuoristrada e che rendeva molto 
difficile tallonare e sorpassare 
l’avversario.Vorrei fare, da parte 
di tutta la nostra squadra, un 
plauso agli organizzatori, i quali 
si sono rivelati all’altezza in ogni 
situazione con addirittura un 
briefing sulle norme di primo 
soccorso in caso di incidente 
e per il gran numero di forze 
messe in campo, tra cui un 
elicottero medico”. Dopo questo 
lucido commento, che tra 
l’altro condividiamo, passiamo 
alla rassegna dei vincitori 
dell’edizione 2012 del Baja 300, 
che sono stati incoronati durante 
una memorabile serata a suon 
di musica dal vivo e di balli. Tra 
le auto nella categoria Under 
2000 cc, ha vinto il polacco 
Jurek Bodzioch, navigato da 
Grzegorz Musial, che ha corso 
a bordo di una bellissima e 
performante Fiat 500 Proto; 
nelle Over 2000 di cilindrata si è 
guadagnato l’alloro ancora un 
equipaggio proveniente dalla 
Polonia: Wojciech Tolak e Maciej 
Szurkowski che hanno corso 
con un Mercedes G500. Tra i 
truck, che  hanno regalato un 
grande spettacolo con sorpassi 

al limite e passaggi mozzafiato, 
ha vinto nella classe sotto le 
7.5 tonnellate, con un Unimog 
1300L, Daniel Günther navigato 
dalla moglie Romy Schulze; tra i 
“bisonti” sopra le 7.5 tonnellate 
è stato l’equipaggio tedesco 
composto da Mathias Behringer 
e Phillip Beier a guadagnarsi il 
gradino più alto del podio con 
il suo Man bello e performante. 
Archiviata positivamente questa 
edizione, gli organizzatori del 
Baja 300, tra i quali troviamo 
come direttore di gara Alexander 
Kovatchev dell’Orga Breslau, 
sono già al lavoro per il prossimo 
anno e noi ci auguriamo, 
supportati anche dai pareri 
favorevoli dei due equipaggi 
italiani, di vedere molti più 
nostri connazionali sulla griglia 
di partenza di questa bella 
competizione. I punti a favore 
del Baja 300 sono: iscrizione 
economica, due giorni di gara 
entusiasmante con tantissimi 
chilometri di speciale, tanti 
equipaggi con cui confrontarsi 
(quest’anno c’erano: 133 auto, 21 
camion, 10 side by side, 8 quad 
e 111 moto) e, non ultima, una 
grande e precisa organizzazione 
che non potremmo che definire 
teutonica.
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Vitali Ruf e Max Rewinsky

La polvere regna incontrastata a ogni passaggio di macchina Evert La Verge e Marchel Hoek

Sempre affascinante l’IFA L60 di Harald Chemnitz e Thorsten Möller

L’immancabile e affascinante Man Kat

Gli olandesi Jan Van Miltenburg e Sicco De Vries

I Mercedes G, preparati in tutte le maniere, l’hanno fatta da padrone

Il bel Man dei tedeschi Daniel Piller e Christoph Echter

Robert Kufel e Dominik Samosiuk

Impressionante questo Mercedes Zetros di Krzysztof Ostrazewski

INTERVISTA CON ARMIN SCHWARZ

Armin Schwarz, famoso e plurititolato pilota di rally, ha collaborato con 
lo staff  che ha organizzato il Baja 300 e questo la dice lunga su qualità e 
attenzione con cui è stata preparata questa gara. Tra un suo impegno e 
l’altro, siamo riusciti a intervistarlo; ecco cosa ci ha detto: “La Baja 300 è 
una gara veramente unica sia per il percorso all’interno della miniera che 
per il budget ridotto che richiede ai team. Quest’ultimo fattore permette 
a chiunque di parteciparvi e di confrontarsi con i piloti più esperti. È una 
competizione da non sottovalutare sia per le difficoltà della navigazione 
che per quelle di guida e poi la polvere, sempre presente, rende tutto più 
difficile. Credo che la Baja 300 non abbia nulla da invidiare a molte gare 
del circuito FIA, con il vantaggio però di essere più economica. Si può 
benissimo considerare questa competizione come una entry level di tutto 
rispetto per chi voglia approcciarsi con questo sport o un ottimo campo 
prova per chi si sta preparando ad altri impegni; comunque sia, è una 
buona occasione per correre, divertirsi e confrontarsi con un gran numero 
di concorrenti. Mi sento personalmente di consigliare la Baja 300, sicuro 
della qualità dei percorsi, e mi auguro di vedere qui, il prossimo anno, un 
gran numero di amici italiani”. Alla domanda se avesse qualche consiglio 
da dare all’organizzazione, la risposta è stata: “Forse, adesso, dovrebbero 
lavorare molto di più per il pubblico, con spettacoli e attrazioni al 
bivacco per richiamare più persone possibile; per il resto… devono solo 
continuare su questa strada”.
Ringraziamo Armin per la sua disponibilità e simpatia.
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FIAT 500 PROTO, UN PICCOLO GRANDE BOLIDE IL PARTNER: RALLYE BRESLAU

GLI ITALIANI IN GARA

Appena arrivati al campo del 
Baja 300, la nostra attenzione 
è stata attirata da un veicolo 
dalle sembianze molto familiari 
ma che non abbiamo mai 
visto impegnato sui campi di 
gara; si trattava di una Fiat 500 
ovviamente prototipizzata. 
Incuriositi, abbiamo chiesto 
qualche informazione in più 
all’amico e collega polacco 
Kamil Jablonski, che ci ha 
descritto la macchina e 
presentato al pilota suo 
connazionale. La nostra 
intuizione di approfondire 
meglio l’aspetto tecnico 
di questo 4x4 è stata ben 
ripagata e infatti questa 500 
ha portato il suo equipaggio 
alla vittoria nella categoria Car 
Under 2000 cc. Di seguito, in 
sintesi, i dati tecnici di questa 
bella realizzazione. Il telaio è 
completamente tubolare, il 
motore (foto 1) proviene da 
un Audi S3 e ha una cilindrata 
di 1984 cc e, ovviamente, è 
stato appositamente preparato 
per migliorarne le prestazioni; 
lo scarico è diretto con un 
bel terminale posteriore 
inserito nel paraurti (foto 2). 
Le sospensioni sono realizzate 
con elementi artigianali 
(foto 3), mentre tutti gli 
organi della trasmissione 
e i trapezi derivano da una 
Porsche Cayenne (foto 4). 
Le gomme sono delle BF 
Goodrich Mud Terrain nella 
misura di 245/70R17 (foto 5), 
sono montate su dei cerchi 
della Volkswagen Touareg. 
La scocca è originale Fiat 
ed è ovviamente di una 500 
(foto 6) alla quale sono state 
apportate alcune modifiche 
come i parafanghi in gomma 
(foto 7) per contenere gli 
pneumatici che sporgono 
dalla sagoma e le prese d’aria 
laterali (foto 8) che fanno 
intuire il radiatore posizionato 
posteriormente. L’abitacolo è 
stato completamente rifatto 
con un nuovo cruscotto con 
tutti gli strumenti necessari, 
sia al pilota che al navigatore 

Fedeli al motto “insieme è meglio” con cui sul sito del Rallye 
Breslau è stata annunciata questa partnership con il Baja 300, 
Chris Armelin e Alexander Kovatchev hanno presentato in 
questa occasione la prossima Breslau Balkan, che si svolgerà 
a fine settembre, e hanno offerto ai vincitori di ogni categoria 
un’iscrizione gratuita alla nuova gara del circuito Breslau. La 
tenda dell’Orga Breslau, per tutti i tre giorni di gara è stata un 
punto di ritrovo per i concorrenti: sono stati proiettati i filmati 
delle scorse edizioni, distribuito il materiale informativo e i 
gadget e il tutto in un clima festoso ravvivato da un falò che 
ha fatto da faro nelle buie notti tedesche. Il 4x4 Club Leipzig 
sosterrà invece gli organizzatori del Rallye Breslau durante la 
preparazione e lo svolgimento della fase finale della Poland 
Breslau, che quest’anno si concluderà proprio nei pressi di 
Lipzia dove si è svolta la Baja 300.
www.rallye-breslau.com
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(foto 9), con un nuovo volante 
sportivo della Sparco (foto 
10) e con sedili anatomici 

e relative cinture a 5 punti 
(foto 11). Concludiamo 
complimentandoci sia 

per l’idea che per l’ottima 
realizzazione del progetto che 
si è anche rivelato vincente.
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Da sinistra Loris Calubini e Giacomo Tognarini

Michael Wolff (a destra) e Stefano Rossi

Michael Wolff navigato da Stefano Rossi in azione

Loris Calubini al lavoro sul Pajero di Michael Wolff
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I PODI DELLA BAJA 300

Car under 2000 CC Car over 2000 CC TruCk under 7,5 Tons TruCk over 7,5 Tons

1° Jurek Bodzioch/Grzegorz Musial – Polonia 1° Wojciech Tolak/Maciej Szurkowski – Polonia 1° Daniel Günther/Romy Schulze – Germania 1° 623 Mathias Behringer/Phillip Beier – Germania

2° Gerard List – Olanda 2° Martin Hähle/Wolfgang Braun – Germania 2° Steffen Braun/Alexander Oberlec – Germania 2° 609 Marty van den Oever/Nick Schepens – Olanda

3° Stefan Henken/Philipp Joschka Kranhol – Germania 3° Maurice Ubachs/Maurice van Weersch – Olanda 3° Markus Gosebrink/Heribert Gose - Germania 3° 607 Svoboda Vaclav/Kalous Martin – Cecoslovacchia

Uno scorcio della miniera di carbone teatro della garaUna vista aerea del bivacco


