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La Lardini va ancora all’attacco con Marika Bianchini
La Lardini definisce un’altra importante operazione di mercato, con l’ingaggio dell’attaccante
Marika Bianchini, classe 1993, la scorsa stagione a Monza. Fiorentina di Bagno a Ripoli, cresciuta
nel settore giovanile della società di casa, ha debuttato in serie A2 appena 16enne con il Club Italia
nel 2009 e in A1 l’anno successivo con la maglia del Villa Cortese, disputando due stagioni (2011/12
in B1 e 2012/13 in A2) a San Casciano e, dal 2013, giocando stabilmente in massima serie, nella
quale ha conquistato uno scudetto (con Casalmaggiore nel 2015), tre finali (con Busto Arsizio nel
2014, con Piacenza nel 2016 e con Modena nel 2017) e due semifinali (con Scandicci nel 2018 e con
Monza la scorsa stagione), oltre a disputare due finali di Coppa Italia (con Piacenza nel 2016 e con
Modena nel 2017) e vincere la Challenge Cup con Monza lo scorso marzo. Nel palmares di Marika
Bianchini ci sono anche i successi in Nazionale: la storica medaglia d’oro al Mondiali under 20 del
2011 (il primo vinto dall’Italia), la vittoria all’Europeo under 19 del 2010, il bronzo all’Europeo under
18 del 2009 e diverse convocazioni nella selezione maggiore. Attaccante completa, che in carriera ha
giocato sia in posto due che in quattro, Marika Bianchini ha sempre avuto un ottimo feeling con il
fondamentale della battuta, tanto da aver messo a referto nelle competizioni di serie A ben 179
battute vincenti. “E spero di farne tante altre”, confida la neo giocatrice della Lardini. “Sono
veramente contenta di questa scelta, che mi sarebbe piaciuto fare anche prima in carriera, e della
fiducia che mi è stata data in un ruolo (schiacciatrice, ndr) che mi piace, ma che con continuità non
facevo da diverso tempo, sebbene ho avuto modo in questi anni di entrate come banda e soprattutto
mi sono sempre allenata per non perdere l’abitudine alla ricezione”. Alle spalle un percorso con tanti
successi (“tuttavia mi sarebbe piaciuto giocare di più”), davanti la prospettiva di una stagione
importante. “Me lo auguro, sento che me lo merito, l’importante è saper lavorare insieme come
gruppo, perché quando c’è armonia diventa più semplice fare bene”. Alla Lardini ritrova coach
Schiavo (vice-allenatore nella stagione a Modena) e Laura Partenio, con cui ha condiviso l’esperienza
al Club Italia e la prima parte della passata stagione a Monza. “Sono felice di ritrovare quella che è
stata la mia compagna di stanza. Tante mie colleghe mi hanno parlato molto bene di Filottrano, di
una società che vuole crescere, sono contenta di far parte di questo progetto”.
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