
ALESSIO MURABITO CAMPIONE LIGURE SAVATE COMBAT 1° SERIE !!! 

 

Genova, domenica 2 marzo, alla Sala Chiamata del Porto, sede della mitica “A.S.D Camalli de Zena 

Savate Boxing Ghen” del M° Paolo Ferrari, organizzato dal Comitato ligure “ F.I.S.a Liguria “ si è 

svolto il Campionato ligure di Savate Combat.  

Da tutta la regione gli atleti portacolori dei vari Club si sono radunati, col supporto delle loro  

Scuole, per competere in quella che è la più ambita e ardua sfida nell’ambito della Savate: il torneo 

di Savate Combat !  

La parte sportiva della Savate nota come Boxe Francese prevede due tipi di competizione  

calci/pugni : l’ Assalto, gara tecnica a contatto leggero ed il Combat, dove oltre la tecnica viene  

premiata l’ efficacia, è a contatto pieno e si compete su di un ring. Lo scopo del Combat dunque, è  

finalizzato nel ko dell’ avversario. Coinvolta nel torneo anche l’ “ Ecole de Savate et Chausson de  

Rue “, di Ranzo (IM), Presidente e Direttore Tecnico M° Luigi Alessandri che con i Tecnici  

Thomas Ardissone di Diano Arentino, Valter Prette di Imperia e l’ Ufficiale di Gara Bruno Cintoli 

di Imperia, convocato come Delegato Ufficiale, accompagnava gli Atleti Andrea Semeria di Rezzo, 

Alessio Murabito e Roberto Fresu entrambi di Imperia.  

 
Lo scorso dicembre Alessio Murabito debuttava, con un incontro vincente, nella 1° Serie, elite dei 

Tiratori di Savate. Questi Atleti competono, nei tornei ufficiali, sulla distanza delle cinque riprese 

ed indossano solo guantoni, paradenti e conchiglia a protezione di se stessi ed usano scarpe 

particolarmente dure per recare danno all’avversario. Sono veri gladiatori dotati di una forte tempra. 

In finale Alessio Murabito incontra il fortissimo Claudio Ciraci, del Club “ La Dama Kombat ” di 

Genova. Atleta con molta esperienza in 1° Serie e si vede anche sul ring infatti il genovese si 

impone per numero di colpi nelle prime due riprese ma il coriaceo imperiese non molla e 

sfoderando tutta la sua potenza è protagonista nelle ultime tre riprese. Il verdetto è unanime Alessio 

Murabito è Campione ligure di Savate 1° Serie ! Il biglietto di andata per il Campionato italiano 

F.I.Sa , l’unica sigla in Italia ad avere il riconoscimento della Federazione Internazionale Savate, è 

suo ! 

 



 
Da sx: Valter Prette, Luigi Alessandri, Alessio Murabito, Thomas Ardissone, Bruno Cintoli. 

 

Da segnalare la buona prestazione di Andrea Semeria e la vittoria di Roberto Fresu nel torneo 

interregionale di Savate Assalto che si svolgeva nella stessa giornata. 

La vittoria di questo titolo conferma il buon lavoro della Scuola di Savate dell’ imperiose. Ranzo 

vanta una tradizione quasi secolare nell’ ambito della Savate da quando il mitico personaggio detto 

il “ fringuello” portò dalla Francia, nei primi decenni del secolo scorso, le prime tecniche di Savate.  

L’ “Ecole de Savate et Chausson de Rue”, con il patrocinio dei Comuni di Ranzo e di Pontedassio,  

da anni organizza, nell’imperiese, iniziative a favore di tutti. Da segnalare, per il mese di marzo, il 

corso gratuito di difesa personale “ Savate in rosa” dedicato a tutte le donne.  

Inoltre a marzo prosegue, Docente il Direttore Tecnico Nazionale F.I.Sa M° Luigi Alessandri, il 

corso nazionale per Allenatore in Savate Batòn Défense e terminerà il prossimo luglio: formulato in 

modo diverso, a misura di apprendista, secondo la necessità e la cultura tecnica in materia di ogni 

corsista. 

Info M° Luigi Alessandri tel 3386312388  

www.ecoledesavate.it 

www.fisaliguria.it 


