
CABRAS. I due giocatori della Dinamo stanno girando un filmato 

I "giganti" con i Giganti 
Sosa e Lawal ieri al museo 

I CAMPIONI DEL BASKET HANNO P O 

SATO ACCANTO AL REPERTI DI M O N -

T'E PRAMA PER UNO SPOT DA MAN

DARE SUL WEB PER PUBBLICIZZARE 

L'ISOLA E I SUOI TESORI. 

•• Arrivano a canestro ma i Gi
ganti (quelli di pietra) li battono 
in altezza. Di poco, comunque. I 
giocatori della Dinamo Sassari a 
fianco alle enormi statue del Si-
nis fanno una certa impressione. 
Giganti tra altri Giganti, insom
ma. Ieri mattina nel museo di Ca
bras "Giovanni Marongiu", visita 
a sorpresa di alcuni campioni del 
basket. Del resto i giocatori della 
squadra sassarese di Meo Sac
chetti con i reperti di Mont'e Pra
ma hanno un legame forte, visto 
che nella loro maglia ufficiale c'è 
il disegno della testa di un Gigan
te, diventato ambasciatore della 
Sardegna. 

LA VISITA. Un siparietto che ha 
fatto divertire tutti i presenti. Il 
cestista nigeriano Shane Lawal e 
il campione statunitense Edgar 
Sosa hanno girato un video pro
mozionale, che a breve andrà sul 
web per pubblicizzare l'Isola e i 
suoi tesori. Davanti alle telecame
re i due attori improvvisati non 
hanno nascosto un certo imba
razzo: più volte hanno sbagliato 
la performance, con tanto di risa
te da parte loro e di tutti i curiosi 
che osservavano. 

I CAMPIONI. Per loro parlare in 
italiano non è stato semplice, ma 
alla fine è arrivato l'ultimo ciak 

con l'applauso finale. I due cesti
sti non avevano mai visto reperti 
simili, almeno così bisbigliavano 
tra di loro mentre ammiravano da 
vicino le statue. Shane Lawal, un 
metro e 95, quindi dieci centime
tri in meno rispetto ai Giganti, du
rante lo spot invitava tutti a veni
re a visitare il museo di Cabras. 
Mentre Edgar Sosa, visibilmente 
emozionato, cercava di racconta
re la storia dei frammenti. 

IL MUSEO. La loro presenza è sta
ta notata ovviamente da tutti i vi
sitatori in fila per vedere la mo
stra. Ma chi non ha resistito a 
chiedere autografi e scattare foto
grafie con il cellulare è stata una 
scolaresca impazzita alla vista dei 
giocatori della Dinamo Sassari, ar-

LA VISITA 

Nella foto 
di Sara Pinna 
I cestisti 
Shane Lawal, 
a sinistra, 
e Edgar Sosa: 
al centro 
un Gigante 
in pietra 
esposto 
nel museo 
di Cabras. 
Davanti 
alle 
telecamere 
i due giocatori 
hanno 
incuriosito 
tanti visitatori 

rivati a Cabras con la divisa uffi
ciale. Tanta soddisfazione per il 
primo cittadino di Cabras Cristia
no Carrus: «E un onore avere 
campioni come loro nel nostro 
museo - ha raccontato - Vederli, 
poi, vicino ai Giganti e invitare il 
mondo a venire a conoscerli da 
vicino fa un certo effetto». Ma il 
sindaco svela che a breve arrive
rà a Cabras tutta la squadra: «E 
una promessa che mi ha fatto il 
presidente Stefano Sardara, appe
na i giocatori saranno più liberi 
dagli impegni sportivi». Peri cam
pioni la mattinata è continuata a 
San Giovanni di Siuis: destinazio
ne gli scavi di Tharros. 
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