
TALENTI IN RAMPA DI LANCIO 

 

La filosofia di Partes Sport, sui giovani assistiti, si basa sulla ricerca della qualità a discapito della quantità. 

E’ premura del nostro staff, selezionare in modo accurato i talenti in erba da seguire, affiancandoli passo 

dopo passo nel loro processo di crescita. Cinque di questi atleti, che citeremo in questo articolo, sono tra i 

“veterani” del gruppo Partes Sport e si trovano ad affrontare una delle stagioni calcistiche più importanti 

per il definitivo salto tra i grandi. 

 

Luca Maniero, centrocampista classe 98 in forza al Cittadella in Serie B. 

Reduce dalla vittoria nazionale nel campionato Beretti, un paio di 

stagioni orsono, lo scorso anno ha assaggiato l’ebrezza di far parte del 

gruppo che ha partecipato alla strepitosa cavalcata conclusasi con i 

playoff di categoria. Ottima la sua prestazione in casa con il Pisa ed 

indimenticabile la soddisfazione di partire titolare nel sentitissimo derby 

con il Vicenza. Questa stagione ha iniziato con un buonissimo 

precampionato, ed ora è fermo ai box per uno sfortunato infortunio al 

ginocchio, che per un altro mesetto lo terrà lontano dai campi da gioco. 

Luca sta recuperando bene, e prima della fine dell’anno tornerà a 

disposizione di Mister Venturato, consapevole delle sue qualità 

tecniche ed umane, e dell’impegno necessario per arrivare ad essere un 

professionista a tutti gli effetti. Le doti e la costanza non mancano, il 

futuro può essere suo. 

 

Pietro Maronilli, difensore centrale statuario sempre in forza alla formazione 

granata.  

Scuola Inter, è un giocatore moderno nel ruolo, 190 cm e piedi buonissimi, 

una qualità più unica che rara. Pietro è un ragazzo d’oro, che si applica con il 

massimo impegno ad ogni allenamento, cercando di imparare il più possibile 

dai senatori del “team delle Mura “. Si sta esprimendo ai massimi livelli nella 

formazione Primavera (della quale è capitano), che sta ottenendo risultati 

strabilianti nel campionato di appartenenza, pronto a farsi trovare preparato 

appena Mister Venturato gli darà l’occasione di esordire tra i grandi. Ragazzo 

meritevole e brillante, con la testa sulle spalle, farà di tutto per realizzare il 

suo sogno. 

 

 

 



 

A Bassano in forza alla Virtus, c’è Leonardo Zarpellon. 

Centrocampista offensivo, o seconda punta dal talento cristallino. Reduce dall’operazione al menisco, uno 

dei più frequenti inconvenienti del mestiere, Leonardo sta recuperando alla grande, e tra qualche giorno 

ricomincerà in pianta stabile ad allenarsi con la prima squadra, che sta ottimamente figurando nel 

campionato di Serie C. Pur essendo solo del 1999, il ragazzo sta bruciando le tappe già da qualche anno a 

questa parte. È stato il perno della formazione Beretti e degli Allievi nazionali, pur giocando con avversari più 

adulti di lui anche di un paio di annualità. Ha sempre ben figurato nelle convocazioni in Nazionale italiana, 

risultando uno dei migliori prospetti chiamati da Mister Arrigoni. E’ stato spesso accostato a livello giovanile 

al possibile trasferimento in qualche Big di Serie a, ma la volontà della dirigenza è stata quella di valorizzarlo 

e poterlo “lanciare” nella propria prima squadra.  Siamo sicuri che Mister Magi, se lo riterrà giusto, gli darà lo 

spazio che merita, e che Leonardo possa stupire tutti con le sue qualità tecniche fuori dal comune. 

Sempre a Bassano, e sempre del 1999 c’è Marco Bertollo. 

Attaccante importante che ha sempre messo a segno caterve di goal nelle giovanili giallorosse. Può agire sia 

da prima che da seconda punta. Fa della rapidità e del senso del goal la sua forza. Anche lui spesso e 

volentieri si allena con la prima squadra, ed è perno importante dell’attacco virtussino in Beretti. Fiduciosi 

possa arrivare anche quest’anno in doppia cifra e che possa attirare l’interesse di Mister Magi, ritagliandosi 

degli scampoli di gioco in Serie C da qui a fine stagione. L’impegno e la dedizione siamo certi non 

mancheranno. 

Altra punta è Nico Zannier. 

E’ un 2000, e questa stagione gioca a Pordenone, in prestito dall’Udinese. Prima punta dal fisico importante, 

è il tipico giocatore amato dagli allenatori per la sua abnegazione e lo stile di gioco alla “inglese”. A questo 

abbina una buonissima qualità tecnica ed un’ottima duttilità tattica, che gli permettono di poter essere 

schierato anche in più ruoli durante il corso dello stesso match. Si sta facendo valere nella formazione Beretti 

pur essendo al primo anno, e siamo certi che l’Udinese lo monitorerà con attenzione per riportarlo al Friuli 

da protagonista nella propria Primavera. E se già in questa stagione potesse assaporare le porte della prima 

squadra in Serie C? Per gli ampi margini di crescita che Nico ha, non ci stupiremmo della cosa. 


