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David Beckham
È un ex calciatore inglese, ora dirigente sportivo e presidente dell’Inter Miami.

Nato a Londra il 2 maggio 1975, ha giocato come 

centrocampista in diverse squadre importanti. Nei primi 

anni della sua carriera vince molti trofei con il 

Manchester United di Ferguson, si trasferisce poi al 

Real Madrid, ai Los Angeles Galaxy, dove viene 

mandato in prestito al Milan, termina la sua vita da 

calciatore nel 2013 al Paris Saint-Germain. Dal 2014 è 

proprietario e presidente dell’Inter Miami.



Traguardi sportivi raggiunti

Nella sua carriera al Manchester United ha vinto 2 

campionati inglesi, 2 coppe d’Inghilterra, 2 Charity Shield, 

una Champions League e una Coppa Intercontinentale. 

Al Real Madrid ha vinto un campionato spagnolo e una 

supercoppa di Spagna.

Ai Los Angeles Galaxy ha contribuito a vincere 2 MLS 

supporters’ Shield e 2 campionati MLS, mentre al Paris 

Saint-Germain ha portato a casa un campionato francese. 



Attività benefica
Beckham ha sostenuto l'Unicef fin dai 

tempi del Manchester United e nel gennaio 

del 2005 è diventato Goodwill Ambassador 

con particolare attenzione al programma 

Sports for Development ("Sport per lo 

sviluppo") e testimonial della campagna 

"Uniti per i bambini, Uniti contro l'AIDS", 

per la quale è andato in Sierra Leone dal 

18 al 20 gennaio 2008.

https://it.wikipedia.org/wiki/2005
https://it.wikipedia.org/wiki/Sierra_Leone
https://it.wikipedia.org/wiki/2008


Beckham è anche portavoce di Malaria No More, un'organizzazione non-profit 

di New York nata nel 2006 con lo scopo di debellare la malaria in Africa, e 

sostenitore di Help for Heroes, associazione nata per aiutare i feriti di ritorno 

dall'Iran e dall'Afghanistan. Durante i 5 mesi di militanza al Paris 

Saint-Germain ha deciso di devolvere il proprio stipendio a un'associazione 

parigina che si occupa di bambini in difficoltà.

https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_non_a_scopo_di_lucro
https://it.wikipedia.org/wiki/New_York
https://it.wikipedia.org/wiki/2006
https://it.wikipedia.org/wiki/Malaria
https://it.wikipedia.org/wiki/Africa
https://it.wikipedia.org/wiki/Iran
https://it.wikipedia.org/wiki/Afghanistan
https://it.wikipedia.org/wiki/Parigi


Curiosità
- Su Instagram è molto popolare, ha quasi 65 

milioni di follower sparsi in tutto il  mondo;
- Oltre ad essere calciatore, è stato anche 

attore e modello grazie al suo aspetto fisico;
- Dal 4 luglio 1999 è sposato con l’ex Spice girl 

Victoria Adams, dal loro matrimonio sono nati  
quattro figli, tre maschi e una femmina: 
Brooklyn Joseph (Londra, 4 marzo 1999), 
Romeo James (Londra, 1º settembre 2002), 
Cruz David (Madrid, 20 febbraio 2005) e 
Harper Seven (Los Angeles, 10 luglio 2011).

https://it.wikipedia.org/wiki/Brooklyn_Beckham

