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BERRETTI TRICOLORE! 

31/05/2009 10.00.00 

Giovani milanisti campioni d'Italia: la squadra Berretti batte la Juve anche nella gara di 

ritorno e conquista il tricolore. Ieri 2-1, con reti di Schenetti e Angelilli. Complimenti a 

Bertuzzo e ai suoi ragazzi! 

 

 

(NELLA FOTO: Berretti campione d'Italia, la squadra festeggia il tecnico Roberto Bertuzzo) 

MILANO - Successo importante per il Settore Giovanile rossonero: la formazione della Berretti 

allenata dal tecnico Roberto Bertuzzo ha conquistato lo Scudetto 2008/2009 battendo la Juventus 

nel doppio confronto della Finale del campionato.  

Nella gara di andata del 24 maggio il Milan ha vinto 2-0 a Torino contro la Juventus. Reti segnate 

entrambe da Angelilli, al 24' del primo tempo e al 17' del secondo. Nella gara di ritorno, disputata 

ieri a Settimo Milanese, i ragazzi di Bertuzzo si sono imposti per 2-1. Al vantaggio rossonero al 

44' di Schenetti ha risposto lo juventino Curcio al 70', con la Juve in dieci per l'espulsione di 

Silvestri. All'80' però ecco ancora Angelilli, che realizza il gol del definitivo 2-1. 

 

 (Un momento della festa tricolore) 

Queste le dichiarazioni rilasciate dal tecnico Roberto Bertuzzo al termine della sfida di ieri: 

 

"Conquistare questo Scudetto è una sensazione bellissima. Siamo arrivati a questo traguardo 

grazie al lavoro svolto nel corso dell'anno, nonostante il gruppo non sia mai stato molto compatto 

in quanto spesso abbiamo inserito dei giocatori della Primavera, ma con un po' di fortuna e un po' 

di bravura lo Scudetto è arrivato e siamo molto soddisfatti. 

 

Nella Finale Scudetto contro la Juventus le difficoltà maggiori le abbiamo trovate soprattutto nella 

gara di andata, oggi noi partivamo da un risultato favorevole. La Juventus ha provato a ribaltare il 



risultato e ci ha provato soprattutto nei primi venticinque minuti di gioco cercando il gol in ogni 

modo, ma il Milan è stato bravo a difendersi. 

 

Prima della gara ho chiesto ai ragazzi di mantenere la calma e di cercare di non cadere in 

situazioni particolari che sarebbero potute risultare determinanti, come la loro espulsione. 

Il momento più difficile del campionato è stato l'accesso alla fase del finale del torneo quando 

abbiamo incontrato squadre come l'Atalanta e il Brescia che dispongono di un ottimo Settore 

Giovanile. Siamo quindi felici di aver raggiunto questo traguardo oggi." 

 

 

Da www.calciofaidate.com 

Finale Campionato Berretti :Giovani del Milan campioni d'Italia 

 

E' terminata Milan-Juventus 2-1, gara di ritorno della finale scudetto in scena a Settimo Milanese.  

Vantaggio rossonero realizzato al 44' con il gol di Andrea Schenetti. Nella ripresa pareggio 

bianconero al 70' con Ferrero, all'80' Manuel Angelilli realizza il gol del definitivo 2-1.  

I ragazzi allenati da Roberto Bertuzzo conquistano così lo Scudetto 2008/2009.  

 

Mister Schincaglia (Juventus) a fine gara: "E’ stata una di quelle partite in cui il pallone non vuole 

entrare. Ci abbiamo provato in tutti i modi e con un po’ di fortuna in più avremmo anche potuto 

farcela. Abbiamo colpito tre traverse nel primo tempo, ci hanno annullato un gol e non abbiamo 

avuto un rigore a favore. Inoltre abbiamo giocato tutto il secondo tempo in dieci (espulso Silvestri, 

ndr). Ai ragazzi non posso che fare i complimenti per la partita di oggi e per tutto quanto hanno 

fatto in stagione, sono cresciuti davvero tanto e in futuro faranno grandi cose". 

Mister  Roberto Bertuzzo al termine della sfida di ieri: 

 

"Conquistare questo Scudetto è una sensazione bellissima. Siamo arrivati a questo traguardo 

grazie al lavoro svolto nel corso dell'anno, nonostante il gruppo non sia mai stato molto compatto 

in quanto spesso abbiamo inserito dei giocatori della Primavera, ma con un po' di fortuna e un po' 

di bravura lo Scudetto è arrivato e siamo molto soddisfatti. 

 

Nella Finale Scudetto contro la Juventus le difficoltà maggiori le abbiamo trovate soprattutto nella 

gara di andata, oggi noi partivamo da un risultato favorevole. La Juventus ha provato a ribaltare il 

risultato e ci ha provato soprattutto nei primi venticinque minuti di gioco cercando il gol in ogni 

modo, ma il Milan è stato bravo a difendersi. 

 

Prima della gara ho chiesto ai ragazzi di mantenere la calma e di cercare di non cadere in 

situazioni particolari che sarebbero potute risultare determinanti, come la loro espulsione. 

Il momento più difficile del campionato è stato l'accesso alla fase del finale del torneo quando 

abbiamo incontrato squadre come l'Atalanta e il Brescia che dispongono di un ottimo Settore 

Giovanile. Siamo quindi felici di aver raggiunto questo traguardo oggi." 
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FINALE CAMPIONATO BERRETTI LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI: MILAN CAMPIONE D’ITALIA 

Ai rossoneri anche la gara di ritorno Milan – Juventus 2-1 

 
MILAN: Miskiewicz, Fondrini, Albertazzi, Romagnoli, De Vito, Brandi, Strasser, Gianola, Oduamadi, Angelilli, 

Schenetti. All. Bertuzzo 

 

JUVENTUS: Piccolo, Romano, Crivello, Silvestri, Proietti, Ferrero, Bisceglie, Enrico, Curcio, Elcastro, Carta.  

All. Schincaglia 

 

E' terminata Milan-Juventus 2-1, gara di ritorno della finale scudetto in scena a Settimo Milanese. Vantaggio rossonero 

realizzato al 44' con il gol di Andrea Schenetti. Nella ripresa pareggio bianconero al 70' con Ferrero, all'80' Manuel 

Angelilli realizza il gol del definitivo 2-1. I ragazzi allenati da Roberto Bertuzzo conquistano così lo Scudetto 

2008/2009.  

 

La rosa della Berretti Campione d’Italia 2008/2009 

PORTIERI 

COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA 

AZZOLINA Sciany Carate Brianza 29/01/1991 

MAGGIONI Mattia Treviglio 27/02/1992 

OSTRICATI Leonardo Seriate 5/05/1993 

DIFENSORI 

COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA 

CORRI Andy Shkoder (Albania) 27/03/1991 

FELICIANO DE MORAIS Wellington  San Paolo (Brasile) 27/06/1990 

GALETTI Paolo Milano 12/01/1991 

GIOSUELE Daniele Milano 15/05/1991 

MIHAYLOV KRASSIMIROV Antonio Simitili 9/06/1991 

MOTTA Nicolò Vimercate 21/01/1991 

NOVENTA Filippo Milano 22/11/1990 

PASSONI Gioele Monza 17/03/1991 

PIAZZA Carlo Marco Milano 23/01/1990 

VINCIGUERRA Marcello Bollate 10/05/1991 

CENTROCAMPISTI 

COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA 

AQUILANTE Claudio Milano 13/03/1991 

CATTANEO Mattia Seriate 19/06/1992 

CRUDELI Andrea Segrate 16/08/1991 

DI LAURI Luca Garbagnate 8/05/1991 

PELLEGATA Giancarlo Legnano 6/01/1990 

SANDRIN Luca Magenta 4/05/1990 

SCIANNAMEO Davide Milano 11/06/1991 

ATTACCANTI 

COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA 

BALBI Roberto Sesto San Giovanni 3/02/1992 



 

 

 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 



 
 
 

 

 



 
 
 

 


