
IDENTIKIT OF THE WEEK N.5 : LUCA PRANDINI 

 

NOME : Luca 

COGNOME: Prandini 

  

NATO IL : 11/08/1990 

  

NATO A : Mirandola 

  

ALTEZZA : 176 

  

RUOLO : 2 

  

NUMERO DI MAGLIA : 10 

  

SQUADRA DEL CUORE : Inter 

  

NOME D'ARTE : Prandelli, Pranda, Costantino Vitagliano, LP Guget 

  

CARRIERA CESTISTICA : 

  

 1998-2010 Giovanili Pico Basket Mirandola 

 2010-2011 Giovanili Basket Medolla 

 2011-2012 Luce Basket (Promozione) 

 2012-2013 Controluce Basket Mirandola (Promozione+CSI) 

 2013-2014 New Basket Mirandola (Prima Divisione) 

  

  

Forse pochissimi eletti sono a conoscenza del suo nome di battesimo, tanti sanno della sua 

stravaganza e del suo stile di vita alla "Bobo Vieri", tutti lo conosciamo come Costantino 

Vitagliano...65 kg per 176 cm di tronco d'ebano, con il numero 10, from Santa Caterina State, 

Luuucaa Praaandelli! 

Pranda viene eletto Ministro della difesa nel 2010 dopo aver subito uno sfondamento prima da 

Guiccio, poi da un regionale veloce sulla tratta Poggio Rusco-Verona. Difensore terrificante, 

asfissiante quanto una busta biodegradabile della Coop, è l'incubo notturno di ogni playmaker. 

Lavoratore esemplare sul rettangolo di gioco, dove si dimostra impeccabile per grinta e "garra". 

Passa una vita da mediano nelle giovanili della Pico, dove gli altri segnano e lui fa il lavoro sporco 

di cancellare o limitare gli avversari più temibili. Milita poi per una stagione nella Luce Basket in 
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Promozione dove fatica a ritagliarsi una posizione di rilievo in una squadra davvero competitiva per 

la categoria. Fuori dal campo è protagonista assoluto di 365 serate l'anno. 

  

 
  

A lui appartengono 2 recenti Guinness World Record e una curiosità: 

  

-Non salta un tavolo in discoteca dai 18 anni di Guglielmo Marconi; 

-Non ha mai sbocciato una bottiglia al di sotto dei 9 litri; 

-L'animale più comune in suo possesso è un Lamantino Senegalese. 

  

Nel suo curriculum da sex symbol vanta tre mesi da tronista a Uomini&Donne dove però si vede 

costretto a interrompere la sua esperienza per andare a camperare a New York davanti alla Apple 

per l'uscita dell'I-Phone 6 Plus. Stravagante anche nell'indirizzo di casa: pare infatti che nessuno 

sappia dove abiti esattamente, e che l'indicazione più precisa fornita sia "Ma sì, tu vai in via Caboto 

poi prima o poi la trovi (dopo 8 incroci,ndr)". Più fashion-addicted di Cristiano Malgioglio, più 

curato di Eva Henger - a noi questo non interessa - , per Cazzimma, Cuore, Maroni e un pentolone 

di pennette al ragù preistoriche, citofonare casa Prandini, grazie. 
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