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Dopo i fasti dei play-off nazionali persi nella fatal Verona, di 2 stagioni fa, i ragazzi di Patron

Boretto erano chiamati a riscattare la deludente scorsa stagione,  con la salvezza conquistata

soltanto l'ultima giornata, alla guida confermato Mister Boschetto, subentrato nelle ultime 8

giornate, e vero trascinatore della salvezza marchionale.

La stagione 2019/2020 invece ha subito una forte tinta granata/azzurra in quanto il bollettino

dei marchionali prima dello stop forzato recitava 12 vittorie, 7 pareggi e solo 2 sconfitte, e

primo posto finale in ex-aequo con il Hsl Derthona unica compagine in grado di eguagliare il

Saluzzo, mentre dopo questo  duo il vuoto con un distacco già solo dopo 21 giornate di 9
punti dalla terza.

Miglior attacco con addirittura 11 calciatori a segno e seconda miglior difesa.

Tra i successi che più rendono felice il presidente e il Saluzzo è che per il secondo anno di fila
la squadra marchionale ha vinto il premio giovani  (la classifica è dettata da un punteggio

assegnato per ogni giocatore fatto giocare sotto i 21 anni) e se per una squadra che si deve

salvare, come la scorsa stagione, può essere cosa normale, farlo da squadra vincitrice del

campionato è assolutamente cosa straordinaria, per non dire unica nel suo genere, motivo

poi ancora più di orgoglio è l'attaccamento al territorio, perchè su una rosa di 23 elementi
soltanto 5 arrivano da fuori provincia, e addirittura 13 sono del territorio del Saluzzese.

Con la fusione con la Società Sportiva La Saluzzo (1912) e l'assunzione delle gloriose casacche

granata, il club calcistico pone le necessarie premesse nel 1926 per partecipare ai campionati 

federali.

Il dopoguerra è uno dei periodi migliori del Saluzzo che, dopo i tre anni di serie C (dal 1945 al 1948),

raggiunge nel 1952/53 l'agognata IV Serie al termine di un testa a testa coll'Ivrea, decisosi solamente

nello spareggio disputato sul terreno dello Stadio Filadelfia di Torino.

A inizio anni '80 dopo la retrocessione in Prima Categoria inizia una lenta risalita; nella stagione

1994/95, arriva l'accesso al Campionato Nazionale Dilettanti: la squadra, però, perde la categoria

retrocedendo all'ultima giornata. Per tornare in Serie D, i granata devono attendere sino alla stagione

2004/05.

La stagione 2018/19 vede la rinascita dell'intero movimento calcistico saluzzese a partire dal Settore

Giovanile che dopo molti anni riesce ad allestire le squadre per tutte le annate delle varie categorie ed

alla Prima Squadra.

L’ultima stagione è semplicemente una cavalcata trionfale di un gruppo straordinario guidato da un

abile ed esperto condottiero al traguardo della Serie D.

120 ANNI 
DI STORIA 

INSIEME
La società, fondata dal torinese Eugenio Mortarini, nasce ufficialmente 

il 15 settembre 1901 con la denominazione originaria di Unione Ginnico

Sportiva Jolanda Margherita.

La squadra si aggiudicò nel 1902 il primo Campionato Provinciale cuneese in

assoluto (successo bissato poi nel 1911) e organizzò uno dei primissimi match

internazionali, ospitando a Saluzzo nel 1911 la formazione elvetica dell'Etoile

Sportive.
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SALUZZO WOMEN
In una stagione speciale come sarà quella 2020/21 in cui la Prima Squadra militerà nel

campionato di Serie D, ma soprattutto in cui la società Saluzzo Calcio festeggerà i 120

anni non poteva mancare un altro capitolo importante e innovativo: la nascita di un

settore giovanile femminile!

Il progetto nascerà dal confronto e dalla collaborazione  con le società calcistiche del

territorio si possa  sviluppare come un movimento di rete e di sinergia tra settori

giovanili vicini.

Saluzzo Women non sarà un “copia e incolla” del calcio maschile, ma sarà

contraddistinto da un ambiente ed una metodologia coerente con le caratteristiche

del movimento femminile

TORNEO "MARCHESATO DI SALUZZO"
Il Torneo del Marchesato, giunto alla II edizione, si pone l’obbiettivo di coniugare

passione per il calcio e valorizzazione del territorio.

Il format si articola in diverse fasi (eliminatore e finali) coinvolgendo ragazzi del

settore giovanile scolastico fino alla categoria esordienti.

Il torneo si snoda su diversi weekend che prevedono la partecipazione di società

dilettantistiche e professionistiche, maschili e femminili.

Prerogativa del torneo è la premiazione su diversi livelli: oltre ad esser premiate le

squadre vincenti, sono previsti premi per il miglior giocatore e la miglior giocatrice ed

altre premiazioni che valorizzano la partecipazione e la sportività.

SETTORE GIOVANILE
Un settore giovanile che conta più di 200 ragazzi tesserati ed è presente nei

campionati provinciali, regionali e nazionali in tutte le categorie (pulcini, esordienti,

giovanissimi, allievi e juniores). 

La cantera del Saluzzo calcio è quindi presente con tutta la filiera, in rispetto di

quanto previsto dalla recente riforma dei campionati giovanili voluta dalla FIGC.

Nella stagione 2020 / 21 il settore giovanile si proporrà come movimento calcistico

unico che ha come mission  la formazione sportiva e valorizzazione calcistica dei

giovani del territorio, senza mai perdere di vista gli obbiettivi dell’aggregazione e del

divertimento.
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