IL MERCATO

Ciccio Pellegrino
a Udine
ma soltanto
in prestito
» SASSARI

Ciccio Pellegrino resta nell'orbita Dinamo. Il centro siciliano, che dopo l'esperienza a
Ferrara si è appena accasato a
Udine, sempre in A2, resta di
proprietà della società sassarese, che lo ha girato ai friulani in
prestito. Non c'è stata dunque
rescissione del contratto, come sembrava in un primo momento. Confermato invece
l'addio di Diego Monaldi: il
contratto con il play è stato rescisso e ora il talentuoso giocatore di Aprilia è alla ricerca di
una sistemazione in una squadra che gli garantisca un buon
minutaggio: in pole position ci
sono Pesaro e Brescia.

A proposito di mercato, ieri
la Pallacanestro Cantù ha ufficializzato la firma della guardia statunitense di 183 cm
Randy Culpepper. Culpepper,
nato a Memphis il 16 maggio
del 1989, alto 183 cm, peso 74
kg, è stato nel 2014/2015 con la
maglia della Red October Volgograd il top scorer dell'Eurocup con 19,2 punti di media a
partita. Nell'estate del 2013 lo
statunitense si è trasferito alla
Red October di Dmitry Gerasimenko, con cui ha fatto registrare 26 punti di media a match nella prima annata risultando il miglior marcatore dell'intera VTB League. Culpepper
ha quindi chiuso l'anno in Li-
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bano, alAlHekmeh Beirut, per
poi tornare nel 2014/2015 a
Volgograd. L'esterno ha iniziato la stagione successiva al
CSP Limoges, prima di passare
al Besiktas Istanbul con cui ha
realizzato 12,4 punti di media.
Nella scorsa annata Culpepper è rimasto in Turchia, al Best Balikesir.
In casa Reggio Emilia, infine, il patron Stefano Landi ha
confermato la scelta della linea verde e italiana da parte
del club inaugurata quest'anno dal ritorno di Mussini e
dall'ingaggio di De Vico e dal
prossimo di Candì dalla Fortitudo. «Si riparte da due punti
fermi che sono Della Valle e
Cervi».

