
 

Al Presidente del Consiglio Comunale Avv. Salvatore Raffaele 

Ordine del Giorno : Realizzazione e installazione della Statua del pugile Salvatore  
Burruni  

I sottoscritti Consiglieri Comunali: 
Loi Alessandro  Muroni Antonio 

Ritengono sia giusto  rendere il giusto omaggio ad un grande dello sport, che 
per anni ha tenuto alto il prestigio di Alghero, della Sardegna  e dell’intero Paese. 
Stiamo parlando della leggenda del pugilato mondiale e del miglior sportivo 
algherese di tutti i tempi, Salvatore Burruni. Vogliamo con il presente ODG dare 
voce ai tantissimi  cittadini, amici e familiari del campione, che a gran voce 
chiedono l’installazione di una statua del pugile algherese. 

Salvatore Burruni, confidenzialmente Tore (Alghero, 11 aprile 1933 – Alghero, 
30 marzo 2004), è stato un pugile italiano, olimpionico a Melbourne 1956, 
campione nazionale (1958-1959), europeo (1961-1964) e, dal 23 aprile 1965 al 
14 giugno 1966, campione del mondo dei pesi mosca; l'ultimo ad essere 
unanimemente riconosciuto da tutti gli organismi del pugilato. Fu anche 
campione europeo dei pesi gallo dal 1968 sino al ritiro dalle competizioni (1969). 

Dilettante 

Ottimo dilettante, fu campione d'Italia dei pesi mosca nel 1954 e nel 1956, 
campione mondiale militare a Kaiserslautern nel 1955[1] e a Napoli nel 1956, 
nonché medaglia d'oro ai II Giochi del Mediterraneo, a Barcellona, nel 1955. 
Sfortunata fu invece la sua partecipazione alle Olimpiadi di Melbourne del 1956, 
dove fu sconfitto ai punti al primo incontro dal sovietico Vladimir Stolnikov. 

Professionista 
Burruni passò professionista nel 1957, nella scuderia di Umberto Branchini. Al 
settimo match, il 15 febbraio 1958, subì la sua prima sconfitta, ai punti, dal più 
esperto Aristide Pozzali. Il cremonese sarà l'unico italiano a riuscirci nei dodici 
anni di carriera professionistica del pugile sardo. 
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Il 27 settembre 1958 Burruni divenne campione italiano dei pesi mosca, battendo 
ai punti Giacomo Spano. Subito dopo la sua carriera si incrociò con quella di 
Horacio Accavallo un argentino di padre potentino, da poco trasferitosi in 
Sardegna ed ancora imbattuto. Il 12 ottobre 1958, allo Stadio Amsicora di 
Cagliari, Accavallo costrinse Burruni alla resa, ai punti in otto riprese. Nella 
rivincita, tuttavia, allestita a Sassari, il 1º agosto 1959, fu Burruni a prevalere, ai 
punti in dieci riprese, infliggendo all'italo-argentino la sua prima sconfitta in 
carriera. 

Dopo quattro vittoriose difese del titolo italiano, il 29 giugno 1961, ad Alghero, 
Burruni conquistò anche il titolo europeo, battendo ai punti il finlandese Risto 
Luukkonen che lo sovrastava nettamente in altezza. Difese in seguito il titolo, 
sempre vittoriosamente, contro l'inglese Derek Lloyd (KO tecnico alla sesta 
ripresa, il 12 agosto 1961 a Sanremo), l'ispano-marocchino Mimoun Ben Ali (ai 
punti in quindici riprese, il 30 giugno 1962, a Saint Vincent), il francese Pierre 
Rossi (ai punti, il 14 settembre 1962, al velodromo Vigorelli di Milano), il francese 
René Libeer (ai punti, il 5 luglio 1963, ad Alessandria) e il giovane scozzese 
Walter McGowan (ai punti, il 24 aprile 1964, allo Stadio Olimpico di Roma). In 
quest'ultimo match, Burruni riuscì a imporre e sostenere un ritmo indiavolato per 
tutte le quindici riprese, tanto che lo stesso McGowan fu il primo ad ammettere la 
sua superiorità. 
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Salvatore Burruni (a destra) conquista il titolo mondiale battendo a Roma il 
thailandese Pone Kingpetch. 
Ormai ultratrentenne, Burruni era stato sinora evitato dai campioni del mondo in 
carica, ma la vittoria su McGowan gli aveva permesso di collocarsi in cima alle 
classifiche degli sfidanti al titolo mondiale dei pesi mosca. Grazie 
all'organizzazione della ITOS di Rino Tommasi, il thailandese Pone Kingpetch 
accettò di incontrare il Campione d'Europa al Palasport dell'EUR, ma a patto di 
incassare l'enorme borsa di 60 000 dollari. Pretese inoltre un arbitro neutrale e il 
soggiorno pagato di quattro persone a spese dell'organizzazione. Nonostante 
ciò, il 23 aprile del 1965, Burruni lo travolse sul piano del ritmo, della continuità, 
della potenza, conquistando il titolo mondiale con un enorme margine di punti. 
Era il quinto italiano, dopo Carnera, D'Agata, Loi e Mazzinghi a indossare la 
cintura mondiale. 

RITENENDO  doveroso ricordare negli anni a venire a tutti i numerosi visitatori, 
ma sopratutto alle nuove generazioni questo grande atleta e cittadino algherese 
esemplare. 

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA alla 
realizzazione e installazione della Statua del pugile Salvatore  Burruni da 
collocare in idonea Piazza. 

Con Osservanza  

Loi Alessandro 

Muroni Antonio 
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