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MB ultra 70 km > 100 km > 140 km

MB classic 30 km > 50 km

MB enduro 6 spéciales
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SOMMARIO EDITORIALE

Il team di organizzatori si sta adope-
rando per dar vita a un evento fuori dal 
comune, che permetta a tutti i parte-
cipanti, adulti o bambini, enduristi o ma-
ratoneti, di ritrovarsi attorno alla pas-
sione comune per la mountain bike. 
                        
                             
        Il team MB RACE.
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Immaginate un panorama a 360° con il Monte Bianco sullo sfondo, insieme 
alla catena dei Fiz e degli Araviz, un’accoglienza calorosa, impianti di risalita 
aperti a luglio e agosto, sentieri escursionistici per tutti i gusti e tutte le capa-
cità, spazi relax e benessere tra lago e montagna: benvenuti nel comprensorio 
Les Portes du Mont-Blanc, località di svolgimento della MB RACE CULTURE 
VÉLO!

Questa grande festa della mountain bike che si tiene a inizio luglio è già alla 
sua sesta edizione. I ricordi sono tanti: dalla difficoltà della corsa agli aned-
doti dei volontari, passando per l’emozione dei Finisher... tutti questi momenti 
compongono la storia della MB RACE CULTURE VÉLO.
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LA STORIA

Cos’è passato per la testa di Vincent Hazout, 

creatore della MB Race? 

« Mi sono fatto le ossa sulle piste di Combloux e 

Megève.  All’epoca divoravo le riviste di mountain 

bike per non farmi sfuggire nemmeno una corsa 

e non capivo perché non ne venisse organizzata 

nessuna in questo magnifico parco giochi che è il 

Monte Bianco. Ma per distinguersi dalle altre gare 

serviva un’idea innovativa, che mi è venuta quan-

do ho scoperto la corsa CRISTALP in Svizzera.

Il format ultra-marathon non esisteva ancora in Francia.  Sviluppare questo tipo di 

evento nel paese è diventata la mia sfida personale.» Missione compiuta! 

LA STORIA 
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evento di un giorno nel mon-
do della mountain bike: 140 km 
con 7000 metri di dislivello posi-
tivo. È considerata, a buon dirit-
to, la gara più difficile del mondo. 
Nel 2010, dei 600 partecipanti 
solo uno ha tagliato il traguardo.  

Dopo il grande successo riscos-
so nel 2014, la manifestazione si è 
affermata come un appuntamento 
importante sia per la regione, sia 
per il mondo della mountain bike.

Nel 2015 la gara prenderà il 
via il 4 e 5 luglio a Combloux. 
 

La MB RACE CULTURE VÉLO es-
iste dal 2010.  Questa competi-
zione di mountain bike, tanto im-
pegnativa quanto emozionante, si 
tiene nel comprensorio Les Portes 
du Mont-Blanc (Combloux, Me-
gève, La Giettaz, Cordon, Sal-
lanches). Si tratta del più lungo 

Anche Megève sarà protagonis-
ta dell’evento come villaggio se-
condario.  Queste due località ospi-
tano l’evento a turno ogni due anni.

 



PALMARÈS PALMARÈS

2010

2011

2012

resiste in seconda posizione con 
soltanto due minuti di ritardo. Il 
duello si risolve a vantaggio del 
savoiardo che aumenta il distacco 
nella salita della Croix du Christ. 
Ma, colpo di scena, al chilometro 
100 Bonnafond poggia i piedi a 
terra. Dopo sette ore e trentanove 
minuti di fatica, il ciclista getta la 
spugna lasciando la strada libe-
ra a Fred Frech per un terzo tito-
lo. Lo svizzero Breitler (terzo posto 
dell’edizione 2011) e i belgi Hende-
rieckx e Broeckx si fermano anche 
loro alla 100 km. Solo Vermeulen 
si lancia all’inseguimento di Frech. 
Ma il belga non riuscirà a colmare 
il ritardo e non potrà quindi impe-
dire all’alsaziano Frédéric Frech di 
essere incoronato per la terza volta 
re della MB RACE CULTURE VÉLO.

MB enduro: François BAILLY-
MAITRE -  Antonin        GOURGIN 
- Emmanuel ALLAZ.

MB enduro: RUL Frédéric - VER-
RIER Benjamin - RIVOIRE Simon.

MB ultra 140 km: Fin dai primi 
chilometri, Guillaume Bonnafond, 
ciclista professionista del team 
AG2R La Mondiale (26° posto della 
Vuelta di Spagna nel 2011) ha stac-
cato gli avversari  lanciandosi in una 
fuga solitaria. Il ciclista savoiardo ha 
deciso di mettere sotto pressione 
gli altri concorrenti, adottando una 
strategia aggressiva per raggiun-
gere da solo la cima dei Salles. Un 
gruppo di inseguitori, composto 
dal francese Fred Frech (due volte 
vincitore della gara), dal belga Ver-
meulen e dallo svizzero Rapillard 
rimane a distanza dal fuggitivo.
Dopo quattro ore e quarantasei 
minuti Guillaume Bonnafond ta-
glia per primo il traguardo della 
70 km. Fred Frech, che si è stac-
cato dai compagni di fatiche,

MB ultra 140 km: Fred Frech taglia 
il traguardo in 7:46:46. Quell’an-
no sarà l’unico a terminare la 
corsa più difficile del mondo. 

MB enduro: BIGONI Jérôme - 
RUL Frédéric - POILANE Florent. 

MB ultra 140 km: Per il secondo 
anno consecutivo Fred Frech 
conquista la vittoria nella 140 km 
chiudendo la gara in 8:41:19. Tra-
vis Macy arriva secondo, col sorriso 
sulle labbra e a soli 11 minuti da Fre-
ch. Lo scenario mozzafiato e la dif-
ficoltà della prova saranno i suoi più 
bei ricordi. «It’s an amazing Race!» 
Si aggiudica il terzo posto François 
Breitler, con il tempo di 9:06:55.
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PALMARÈS PALMARÈS

MB ultra 140 km: La sfida tra Fred 
Frech e Arnaud Rapillard, in testa 
alla gara, si risolve a vantaggio del-
lo svizzero Rapillard che con uno 
scatto rabbioso taglierà a braccia 
alzate il traguardo, prima di scop-
piare in lacrime. Il francese Rémy 
Laffont arriverà 8 minuti dopo e Fred 
Frech chiuderà il podio a 17 minuti. 
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MB ultra 140 km: Arnaud Rapillard 
(ADDICTIV CYCLES) vincitore 2013, era 
l’uomo da battere. Fin dai primi chilo-
metri, è Arnaud Vincent (ADDICTIV CY-
CLES) a guidare la corsa. Dopo tre ore di 
gara Arnaud Rapillard rimonta il distac-
co e al chilometro 43 è in testa alla gara 
con 2 minuti di vantaggio su Fred Frech 
(Team MB RACE) nonostante una fora-
tura a inizio percorso: che performance!

Arrivato ai 70 chilometri, Fred Fre-
ch recupera il ritardo e dà un’ac-
celerata... abile bluff o reale sen-
sazione di «freschezza» fisica? 
Solo lui lo sa ed è battaglia aperta.
Al passaggio dei 100 chilometri Fre-
ch aumenta il ritmo. Al chilometro 
125 il distacco è ormai di 16 minuti. 

Gli ultimi finisher impiegheranno 
oltre 15 ore per raggiungere la linea 
di arrivo, tra cui la spagnola Ada 
Xinxó, prima donna nella storia del-
la MB RACE CULTURE VÉLO a ta-
gliare il traguardo.

MB enduro: Emmanuel ALLAZ 
- Quentin LEPINE - Samuel PERIDY 

Mancano solo 15 chilometri alla 
meta. Gli spettatori si sono ac-
calcati attorno alla linea d’arrivo 
per acclamare Fred Frech, il «re», 
vincitore per la quarta volta del-
la MB RACE CULTURE VÉLO. La 
fortuna gira, dato che l’anno pri-
ma era stato Frech ad avere avu-
to una serie di problemi tecnici.



I NUMERI
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evento francese per importanza 
con 1894 partecipanti

• + 11% rispetto al 2013
• 92% uomini – 8% donne
• Fascia d’età più rappresentata 30-49 anni (Master 1 & 2)

20
nazionalità 

7
prove 102

partner

400
volontari

• TOP 5 dei paesi più rappresen-
tati: Francia, Belgio, Svizzera, 
Regno Unito, Italia

PALMARÈS

Antoine Socquet (Team MB RACE), di soli 23 anni, arriva al terzo posto di 
questa MB ultra. «Non avrei potuto sperare nulla di meglio del podio».
Da segnalare la prestazione di Danièle Troesch, unica donna quest’an-
no a terminare la 140 km! Il 94° finisher è arrivato a Megève attorno 
alle 10 di sera, dopo aver passato oltre 16 ore in sella alla bici. Chapeau!

MB enduro : François BAILLY-MAITRE – Nicolas LAU – Antonin GOURGUIN
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PRESENTAZIONE 
DELLE PROVE
MB ultra 70 > 100 > 140 km

MB classic 30 > 50 km

Il principio è lo stesso della MB ultra. È possibile scegliere la distanza da 
percorrere durante la corsa. Si tratta di un cross-country con due distanze a 
scelta: 30 km (1000 m D+) / 50 km (2500 m D+) 

PRESENTAZIONE 
DELLE PROVE
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È la corsa regina dell’evento. Uno scenario ecce-
zionale e una sfida per se stessi: diventare Fini-
sher! 

Si divide in tre percorsi:
• 70 km (3 500 m D+)
• 100 km (5 000 m D+)     
• 140 km (7 000 m D+)........

Dopo una partenza di gruppo, i partecipan-
ti possono decidere a tempo debito se fer-
marsi o se continuare la gara fino alla fine! 509

partecipanti MB classic

94
finishers 140 km + 34 vs 2013

Importanti novità nel 2015 per la MB Race. L’UCI ha inserito nel proprio calendario 
la prova regina, la MB ULTRA di 140km che si svolgerà sabato 4 luglio a Combloux, 
sul versante francese del Monte Bianco. Ai migliori biker con licenza UCI che ter-
mineranno la distanza massima, saranno assegnati punti per la classifica Interna-
zionale Marathon dell’UCI. 



MB enduro, 6 speciali MB kids

Aperta ai bambini di età compresa tra 7 e 13 anni, la MB kids offre un per-
corso adatto a tutti. Sono previsti un turno di qualificazione e delle finali che 
riuniranno i migliori di ogni categoria. A latere della gara sono organizzate 
attività di animazione: percorso ludico, esercizi di guida, mini-corsa, avvia-
mento al trial, monociclo. Il tutto sotto la supervisione di biker professionisti.  

Disciplina in piena espansione 
che coniuga resistenza, velocità e 
controllo. 

La MB enduro si compone di 6 prove 
speciali e di 5 trasferimenti (con la 
possibilità di aggiungere una prova 
speciale urbana). I concorrenti par-
tono individualmente con l’obiettivo 
di segnare il miglior tempo all’arrivo. 

Gli itinerari proposti nell’area di Les 
Portes du Mont-Blanc sono tutti 
inediti. In programma: single track, 
parti tecniche, curve paraboliche e 
tratti veloci, il tutto in un’atmosfera 
conviviale.

14 15

1
atmosfera conviviale

PRESENTAZIONE 
DELLE PROVE

PRESENTAZIONE 
DELLE PROVE
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eRando 20 km

Sarà proposto un tracciato riservato esclusivamente alle mtb elettriche. Un 
nuovo modo di praticare questo sport, con un tracciato di 20 km (1000 m D+) 
che vi guiderà attraverso paesaggi mozzafiato. Un parco di mtb elettriche sarà 
messo a disposizione dei partecipanti.

MB FTT, 4 speciali

La MB RACE CULTURE VÉLO accoglierà le sedie a rotelle per tutti i terreni 
(FTT). In squadre di due (una mountain bike e una FTT) si daranno battaglia 
sulle piste del comprensorio Les Portes du Mont-Blanc. 

12
team

Sono in programma quat-
tro prove speciali di cui 
due cronometrate. Allegria 
e buon umore garantiti... 
L’obiettivo è quello di ren-
dere la MB FTT una prova 
integrante dell’evento e 
promuovere così la pra-
tica di questo sport nella 
zona del Monte Bianco.

PRESENTAZIONE 
DELLE PROVE

PRESENTAZIONE 
DELLE PROVE



Si tratta di una prova di short track 
di 1-2 km nel cuore del villaggio di 
Combloux. 

I partecipanti si affronteranno su 
vari terreni: ponti, gradini, scalinate 
e strette viuzze. 

Ci saranno delle qualifiche a tem-
po. Per le finali, i biker si sfideranno 
in manche di 4, dove i due migliori 
passeranno alla fase successiva, 
fino alla finale.

PROGRAMMA 2015
Venerdi 3 LugLio           14h - AperturA ViLLAggio espositori

Venerdi 3 LugLio             ritiro pAcchi gArA

sAbAto 4 LugLio              06h - Mb uLtrA 70 > 100 > 140 kM

sAbAto 4 LugLio              10h - Mb kids

sAbAto 4 LugLio              20h - Mb street

doMenicA 5 LugLio           09h - Mb cLAssic 30 > 50kM

doMenicA  5 LugLio          08h - Mb enduro 6 speciALi

doMenicA  5 LugLio           08h - Mb Ftt 4 speciALi

doMenicA  5 LugLio          10h - erAndo 20 kM

doMenicA 5 LugLio           18h - chiusurA ViLLAggio espositori

MB street

18 19

PRESENTAZIONE 
DELLE PROVE

doMenicA 5 LugLio           10h - Mb cAdets

LA Mb rAce cuLture VÉLo proporrà Anche durAnte tutto iL week-end 
AttiVità di AniMAzione (giochi per bAMbini, show triAL, ecc.) e proVe per tutte 
Le età.



LO SPIRITO FINISHERIL VILLAGGIO

36
esposizione

8
settori 
rappresentati

2280 m²

7000
spettatori 
su due giorni
• 27% partecipanti 
• 41% accompagnatori 
• 32% altro

LA Mb rAce cuLture VÉLo è MoLto più di unA gArA; si trAttA di 
un’AVVenturA sportiVA, psicoLogicA e uMAnA. soLo L’8% dei pArtecipAnti 
ALLA uLtrA-MArAthon tAgLiA iL trAguArdo dopo AVer percorso 140 kM con 
7000 M di disLiVeLLo positiVo (94 rider di cui unA donnA sono pAssAti sotto 
L’Arco di ArriVo neL 2014). unA piccoLA cAstA riserVAtA A pochi Finisher. 

«Sono distrutto, eppure piango di gioia. La 

gente grida, applaude e le lacrime scendono a 

fiotti. Non le controllo più. Continuo a pedalare 

come un automa. Sento in lontananza la musica 

degli altoparlanti e la voce dello speaker. Non 

mi può capitare più nulla, sto per terminare la 

140 km, sto per diventare un finisher. Non mi 

sono mai sentito così vivo. Vedo l’arco di arrivo, 

lo speaker pronuncia il mio nome, i miei amici 

saltano e gesticolano. Taglio il traguardo. Tut-

ti mi vengono vicino e si congratulano con me

Ho terminato la MB Race Culture Vélo. Sono come in trance, colmo di gioia. 

Tocco il cielo con un dito», scriveva Fred Azzolin sui social network il giorno 

dopo la gara (Finisher della 140 km). 

di esposizione

• 39% attrezzature mtb
• 19% accessori
• 9% servizi
• 9% turismo
• 8% automotive
• 8% prodotti medici
• 4% alimentazione
• 4% tessile
• 
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IL TEAM
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Questa scena straordinaria racconta la storia ordinaria di un corridore che 
ha superato i propri limiti, cercando nel profondo di se stesso le ultime 
risorse per terminare la corsa. 

La sfida più grande è quella di non 
cedere alla voce interiore che ti dice 
di mettere la freccia a destra e pog-
giare il piede a terra. Eppure i motivi 
per fermarsi sono tanti. Più i chilo-
metri si accumulano nelle gambe, più 
si fa forte la voce dentro che ti dice 
basta, alimentata dallo stomaco in 
subbuglio per il freddo, i problemi 
tecnici, il terreno scivoloso e i crampi.
 
Ma nel nostro profondo sappiamo che 
il problema sta tutto nella testa, impe-
dendoci di superare il logorio psicolo-
gico e fisico. Come dice Arnaud Ra-
pillard, vincitore dell’edizione 2013, 
«La MB Race Culture Velo più che 
una gara è una sfida con se stessi».

Avventurieri, combattenti, guerrieri si affronteranno il prossimo 6 luglio a 
Megève, di fronte al Monte Bianco, in una battaglia all’ultima pedalata per 
entrare a far parte della famiglia di FINISHERS!!! 

I nostri 5 corridori attraversano la Francia per promuovere la MB RACE. Dagli 
eventi aperti al pubblico ai raduni d’élite, il nostro team risponde sempre con 
la sua presenza. È composto da: 
Stéphane BEAU, Guy BIBOLLET, Eric DAVID, Antoine et Manon SOC-
QUET-JUCGLARD, Dimitri GAUDIN et Yohann OUVRIER BUFFET

LO SPIRITO FINISHER



Combloux
• Combloux réservation : +334 50 58 61 88
• Office de tourisme : +334 50 58 60 49
• Web site : www.combloux.com

Megève
• Megève réservation : +334 50 21 29 52
• Office de tourisme : +334 50 21 27 28
• Web site : www.megeve.com

Sallanches
• Office de tourisme : +334 50 58 04 25

Cordon
• Office de tourisme : +334 50 58 01 57

La Giettaz

• Office de tourisme : +334 79 32 91 90

PARTNER

COME ARRIVARE & 
RICETTIVITÀ
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REGISTRAZIONE
Le iscrizioni apriranno lunedì 12 gennaio alle 17.

• Traforo del Monte Bianco

• TGV 8 km (Sallanches) e Ginevra Aero-
porto Internazionale di 65 km (collega-
mento bus a Combloux)



CONTATTI
MB RACE association 
1051, Avenue de Genève | 74700 SALLANCHES
Bruno BRANCATO
+33 (0)4 50 91 37 82 | +33 (0)6 26 58 84 52
contact@mb-race.com
www.mb-race.com

  

SPORT PREMIUM - Relazioni stampa
8, Avenue du Pré Closet |  74 940 ANNECY LE VIEUX 
Anaïs ROY
+33 (0)4 50 91 37 82  | +33 (0)7 62 49 85 17
ar@sportpremium.com
www.sportpremium.com

FOLLOW US


