
SAVATE ! MURABITO ARGENTO E BRONZO PER ARDISSONE ! 

 

Rimini,nello splendido scenario della famosa fiera del fitness and wellness,sabato 12 

maggio si è svolto,sotto l’effige F.I.Sa (Federazione Italiana Savate), il campionato 

italiano di Savate Assalto 2012 . Savate Défense/ Boxe Francese,Arte marziale,dedita 

alla difesa personale e Sport. Praticata in Liguria da oltre un secolo,efficacissima con 

le sue tecniche di calci e pugni è,nel mondo degli sport da ring,il più elegante e 

raffinato. La compagine imperiese dell’Ecole de Savate et Chausson de Rue di Ranzo 

(IM),composta dal M° Luigi Alessandri,dall’Ufficiale di Gara Bruno Cintoli,con gli 

Atleti Thomas Ardissone e Alessio Murabito rappresentava la Liguria rispettivamente 

nelle categorie Massimi e – 75 KG.      Thomas Ardissone di Diano Arentino,classe 

1976,un atleta esperto già parte della Nazionale azzurra in Belgio in occasione del 

Campionato mondiale di Savate Assalto 2002,rientrato in attività agonistica dopo un 

lungo periodo di assenza dimostra di essere uno dei migliori affrontando il torneo con 

impeccabile classe e preparazione. Purtroppo,nello sgomento generale,viene fermato 

in semifinale,da una Terna Arbitrale contraria,a favore di un atleta lombardo. 

Medaglia di Bronzo per Thomas. 

Alessio Murabito di Imperia,Classe 1989, atleta imperiese di spicco già Campione 

d’Italia Savate Assalto 2011 e  vice Campione d’Italia Savate Combat 2012.Murabito 

affronta questa prova con i dolorosi postumi di un infortunio,capitatogli il 29 aprile a 

Novara proprio in occasione della finale del Campionato Italiano Savate Combat,che 

gli impedisce il pieno utilizzo della gamba destra. Stringendo i denti,con coraggio e 

determinazione,questo giovane atleta elimina gli avversari uno dopo l’altro fino a 

raggiungere l’agognata finale. Incontro al fulmicotone,equilibratissimo contro un 

forte atleta romano che si aggiudica,a maggioranza dei Giudici,la vittoria. Ma non 

dimentichiamo che Alessio combatte “senza” una gamba ! Medaglia d’ Argento per 

lui. Un Argento,dice il M° Luigi Alessandri, che vale quanto un oro !! 

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



 


