
Carl Lewis, “il figlio del vento” . È considerato come il miglior atleta di
tutti i tempi. Vinse 10 medaglie olimpiche, nove d’oro. Inoltre, otto
medaglie d’oro e una di bronzo nei campionati del mondo dell’atletica.
All’età di 30 anni, nel Campionato del mondo di Tokio, Carl…la miglior
corsa di 100 metri della storia, in un tempo record di 9.86 secondi.

Carl riuscì a entrare in tutte le squadre olimpiche statounitensi dal 1980
al 1996. Le sue cinque partecipazioni olimpiche costituiscono un record
per un atleta. Nella maggior parte della sue appariazioni olimpiche, Carl
batteva nuovi record mondiali, realizzando i salti in lungo più
impressionanti della storia. Nel 1996 è stato insignito del premio
Principe di Asturia.

CARL LEWIS
L’atleta più completo di 
tutti i tempi



Dal 2009 possiede la carica di amabasciatore di buona volontà dell’ONU per
l’alimentacione e l’agricoltura, concentrato in particolar modo sui temi come quello di
combattere contro la fame nel mondo e la sicurezza alimentare. Questo gli ha permesso
di viaggiare per molti paesi e avere contatti con molta gente, da presidenti e primi
ministri a persone di strada, che gli hanno raccontato la propria esperienza.

Cosciente del fatto che è un’obbiettivo ambizioso, cerca di aiutare la gente a ridistribuire
gli alimenti e a sradicare la fame, una piaga che affetta più di 800 milioni di persone in
tutto il pianeta, secondo le ultime ricerche. Affetta anche i paesi sviluppati, inclusa
l’Europa. Carl Lewis inorgoglisce nel poter chiamare l’attenzione sui problemi e le sfide
con cui si confronta tutti i giorni la FAO.

Insieme a una serie di persone famose come Jeremy Irons, il cantante Chucho Valdés o il
giocatore di calcio Patrick Vieira, promossero la campagna Junto con una serie de
famosos como: Jeremy Irons, el cantante Chucho Valdés o el futbolista Patrick Vieira
entre otros, promovieron la campaña un miliardo di affamati.

L’azione più significativa ebbe luogo a Roma. Alcuni dei partecipanti furono proprio
Lewis e il giocatore di calcio Patrick Vieira. Con un fischietto in bocca, fischiarono fino
alla sazietà contro la fame. «Ho battuto molti record nella mia carriera, ma quello che
vogliamo battere oggi ha molto più senso», ha spiegato il figlio del vento.
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Attualmente Carl collabora attivamente in opere di beneficenza, attraverso diverse fondazioni e la propria, la Fondazione Carl Lewis.

Difensore della famiglia, della giovinezza, dell’educazione, del benessere e dell’esercizio fisico, Carl Lewis apporta la sua fama per la sensibilizzazione alle sfide e le
opportunità che circondano queste questioni in tutto il mondo.


