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Lavoro.Doc Pontecagnano: Alice Lo Cascio alla corte di Marasciulo
La Lavoro.Doc Pontecagnano ha raggiunto l’accordo con la schiacciatrice Alice Lo Cascio. La 22enne
atleta originaria di Pisa, 185 centimetri d’altezza, ha firmato un contratto annuale. Per la squadra
allenata da coach Marasciulo è un altro tassello nella composizione del mosaico. Alice Lo Cascio è
reduce dal campionato di A2 disputato con l’Infotel di Forlì che, la scorsa stagione, riuscì a
guadagnarsi la salvezza, proprio a Bellizzi, all’ultima giornata, vincendo al tie break. Nelle
precedenti stagioni ha giocato prima in B2 con il Ritorto (LI), poi con il Club Italia, una stagione in
B2 la successiva in B1, ancora in B1 a Verona e San Donà di Piave (per due anni consecutivi è stata
la migliore giocatrice dell’Omega Group in B1). In passato la pallavolista toscana ha anche indossato
la maglia dell’Italia juniores nel 2006 e, nel 2007, ha disputato le Universiadi con le azzurre. “Avevo
anche altre offerte ma ho scelta quella della Lavoro.Doc Pontecagnano, convinta dai progetti e dalle
prospettive di questo club che si appresta a disputare il suo secondo campionato di A2 – dice Alice
Lo Cascio – non vedo l’ora di cominciare perché i dirigenti hanno allestito un organico di tutto
rispetto con molte giocatrici di esperienza”.
L’ingaggio di Alice Lo Cascio non mette la parola fine al mercato della Lavoro.Doc Pontecagnano. Il
presidente Malangone ed il dg Bernardo, infatti, sono ancora alla ricerca di una schiacciatrice
laterale per completare il roster a disposizione di coach Marasciulo. “Stiamo valutando diverse
opzioni – dice il massimo dirigente – di sicuro la prima schiacciatrice sarà un’atleta straniera. Ci
riserviamo ancora qualche giorno di tempo prima di decidere”.
La Lavoro.Doc, infine, giovedì prossimo si radunerà a Pontecagnano. Venerdì e sabato saranno
giorni dedicati a visite mediche e test atletici. Dal 23 agosto il via alla preparazione.
Alice Lo Cascio
Nata a Pisa il 02 ottobre 1988
Ruolo: Schiacciatrice
Altezza: 185 cm
Curriculum atleta
2010/2011: Lavoro.Doc Pontecagnano (A2)
2009/2010: Infotel Forlì (A2)
2007/2009: San Donà di Piave (B1)
2006/2007: Gaiga Verona (B1)
2005/2006: Club Italia Ravenna (B1)
2004/2005: Club Italia Ravenna (B2)
2003/2004: Riotorto (LI) (B2)

