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CASERTA – Si è tenuta alle ore 15,00 di oggi 20 Giugno nella sala intitolata al mitico Mimmo
Mingione, la conferenza stampa di presentazione del General Manager Marruganti e del Capo
Allenatori Massimiliano Oldoini, alla presentazione era presente anche il patron Nicola
D’ANDREA. Per Oldoini si tratta di un ritorno in Terra di Lavoro perché già negli anni scorsi è
stato ha guidare la squadra.

  

Diciamo subito che la conferenza si è incentrata tutta su delle domande fatte dai vari giornalisti
intervenuti moderati dal giornalista Mele Silver.
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  Il primo ha prendere la parola è stato il Capo allenatori che vedendo la struttura del Palasport leè venuta la pelle d’oca e ha continuato affermando: questo percorso lo vorrei conservare comeun approccio, poi ha continuato esponendo tre aggettivi che subito ha messo in risalto:affascinante, passionale che accomunano questo territorio e quello che rappresenta questasocietà, poi posso metterci anche grazie, perché insomma io per quel poco che ho conosciutoin questi giorni devo dire che ho avuto una bellissima impressione , poi scenderemo nei dettaglitecnici, ma il tempo nella mia carriera mi ha dato una forza notevole.   Qui nacquero anche grande vittorie, percorsi sempre avvincenti, tante esperienze. In questaesperienza casertana so solo quello che trovo, una grande cultura cestistica, una grandepassione, una grande storia, questa è una piazza con un passato glorioso che rappresenta lastoria della pallacanestro inn questo paese e io sono orgoglioso di essere qua perché questa èuna società importante anche se ha avuto qualche problema, ma come Siena anche Caserta haavuto problemi e anche tante piazze importanti li hanno avuti fanno parte della attività di unasocietà sportiva ma nessuno può disconoscere la passione e la cultura e il prestigio sportivodella piazza di Caserta.   Poi c’è il lavoro cercando di portare la squadra nelle posizioni che merita e soprattutto di dareuna prospettiva alla tifoseria e un futuro, questa secondo me è la sfida più importante sul qualelavoreremo perché io non ho fastto altro che aderire a un progetto che Nicola D’Andrea mi hapresentato e anche trasmesso anche guardandolo negli occhi la prima volta che ci siamo visti,mi ha trasmesso emozioni, entusiasmo, ,i ha parlato di un progetto ambizioso e importante, nonvoglio che nessuno si illuda perché è un progetto ambizioso, non voglio illudere nessuna maper questa realtà è un progetto importante è per questo che mi ha affascinato e coinvolto. 
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