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Lebron James
E’ un cestista Americano, con nazionalità statunitense. Nasce ad Akron, 

Ohio, il 30 dicembre 1984 e già da piccolo sembra mostrare un amore 

per il basket. 

Nel 2018 entra a far parte dei Los 

Angeles Lakers. Dopo essere rimasto per 

quattro anni nei Cleveland Cavaliers, 

preceduti dallo stesso tempo [4 anni] con 

i Miami Heat. 



Lebron James: risultati in campo

● Ha vinto tre volte l’oro e due volte il 

bronzo; a lato una foto:

● Svolge diverse attività benefiche, con 

separate associazioni. Ha inoltre fondato 

una scuola che ha fatto edificare nel suo 

paese natale, Akron.

● Attualmente fa parte dei Los Angeles 

Lakers, già dal 2018, dove resterà fino 

allo scadere del contratto quadriennale.



Una vita difficile

Oggi LeBron James  può contare su una famiglia forte ed 
equilibrata, ma la sua infanzia è stata estremamente difficile. Sua 
madre, Gloria, lo ha messo al mondo quando aveva solamente 16 
anni e lo ha cresciuto da sola in quanto, il padre biologico di 
LeBron, Anthony McClelland, non era disposto ad assumersi la 
responsabilità del figlio. 

E’ per questo che porta il cognome della madre: James. È cresciuto 
tra gli stenti, passando da una casa all’altra con la madre. Nel 2002, 
ha raccontato un particolare sulla sua infanzia ad Akron: 

“Ho visto armi, droghe, omicidi, è stato pazzesco. Ma mia madre è 
sempre riuscita a farmi avere del cibo sulla tavola e dei vestiti”.

Probabilmente questi momenti difficili lo hanno spinto, una volta 
diventato famoso, a cercare di portare aiuto ai più bisognosi: 
un’attività che lo impegna a tutto campo.



Attività benefica
Ha fondato un’associazione chiamata “Lebron James Family School”, che offre un’educazione gratis, 

a tutti quei bambini che si trovano in situazioni difficili. Il nome deriva da, Lebron James (il suo 

nome) Family (perché considera tutti i ragazzi che vi partecipano, una grande famiglia) e School 

(perchè effettivamente, è una scuola a tutti gli effetti).

La scuola 
ad Akron



La sensibilità di questa atleta è rivolta a 
tutte le tematiche scottanti dei nostri 
tempi. 

Si è infatti speso recentemente a 
favore della situazione delle donne di 
colore, che vivono spesso situazioni di 
disagio e maltrattamenti.

“Ci sono così tante donne di colore che hanno fatto 
tantissimo per me e ho visto i sacrifici che hanno 

fatto, specialmente mia madre quando ero piccolo. 
C’era grandissima mancanza di rispetto nei loro 

confronti ed è così ancora oggi.” 

https://www.basketuniverso.it/lebron-james-condivide-un-mess
aggio-di-grandissima-solidarieta-alle-donne-di-colore/

In difesa dei più 
deboli



Uno sguardo alla propria terra
Spesso LeBron James ha parlato del luogo in 
cui è vissuto da piccolo: per la sua gente 
vuole essere un esempio ma anche un aiuto:

“È dove ho camminato. Dove ho corso. Dove ho 
pianto. Dove ho sanguinato. Quel luogo ha un 
posto speciale nel mio cuore. È lì che la gente mi 
ha visto crescere. A volte mi sento suo figlio. Ha 
una passione travolgente. E voglio restituire a 
questa terra un po’ di speranza, quando posso. 
Voglio ispirarli, quando mi è possibile. Il mio 
rapporto con il nord-est dell’Ohio è più grande di 

quello che ho con il basket”, ha dichiarato a 
Sports Illustrated quando ha dovuto spiegare 
la sua decisione di tornare nella sua terra 
natia.



Un aiuto dal cielo...
Una volta è stato chiesto a LeBron 
James il motivo del successo della sua 
squadra. E lui ha risposto: “C’è solo 
una persona grazie alla quale ogni 
cosa va per il verso giusto: Gesù 
Cristo“. E qualche minuto dopo aver 
raggiunto la gloria con i Cavaliers, ha 
fatto altri riferimenti a Dio.

“Invece di chiedermi ‘Perché io?’, dico 
a me stesso ‘Questo è ciò che Lui 
vuole che io faccia’ … L’Uomo al piano 
di sopra non ci pone in situazioni che 
non possiamo controllare”.



“Credo che la mia chiamata vada al di là del basket. 
Ho la responsabilità di guidare gli altri, e la prendo 
molto sul serio. La mia presenza potrebbe fare la 

differenza a Miami, ma credo che avrà un significato 
più profondo nel posto da dove vengo. Voglio che i 
bambini del nord-est dell’Ohio – tra cui centinaia di 

bambini di Akron che accompagnano la mia 
fondazione – si rendano conto che non c’è posto 

migliore in cui crescere. Forse qualcuno di loro, dopo 
l’università, tornerà qui per mettere su famiglia o per 

aprirsi un’azienda. Mi renderebbe felice. La nostra 
comunità, che ha fatto tanti sforzi, ha bisogno di tutto 

il talento possibile”.

Dichiarazioni



Curiosità
Su Instagram è una vera star e ha milioni di 
follower. Tantissimi gli scatti con star della 
musica come Justin Timberlake, Justin Bieber o 
Drake. Adora il cinema, la musica, e la moda, 
prima delle partite si presenta ai palazzetti con 
completi di alta sartoria di Thom Browne. 
James è fidanzato dai tempi del liceo con 
Savannah Brinson, stanno insieme da 16 anni e 
hanno avuto tre bambini, LeBron Jr., Zhuri e 
Bryce Maximus. A luglio la famiglia è venuta in 
Italia per le vacanze estive.

Tutto sommato, per essere un campione, è un 
tipo “alla mano”!          



Considerazioni

Leggere la storia di questo atleta 
mi ha sorpreso e affascinato: non 

credevo che dietro la sua immagine 
di sportivo ci fosse una persona 

così profonda, umile e disposta a 
migliorare il mondo che lo 

circonda. Credo che lo sport a volte 
possa fare grandi cose...


