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STERLING.VC PRESENTA LA SUA SQUADRA
DELL'OVERWATCH LEAGUE: I NEW YORK EXCELSIOR
I New York Excelsior prenderanno parte alla stagione inaugurale dell'Overwatch League™ di
Activision Blizzard, che inizierà il 10 gennaio 2018 a Los Angeles
NEW YORK, 30 ottobre 2017 - Sterling.VC, una divisione di Sterling Equities, un gruppo di
aziende a conduzione familiare, oggi ha svelato la formazione completa e i dettagli sui New
York Excelsior, o NYXL, la prima squadra eSport a rappresentare la città di New York e una
delle 12 squadre che daranno inizio alla nuova Overwatch League di Activision Blizzard. Nome
e logo sono stati annunciati ai fan con un video preparato dall'organizzazione, visibile cliccando
qui.
"Excelsior" rappresenta le dimensioni e l'ambizione smisurate della città, e la passione di una
squadra impegnata a raggiungere la vetta senza mai mollare. Gli Excelsior rappresentano l'eroico
ottimismo e la positività di Overwatch, un gioco che permette a chiunque di diventare un eroe.
L'abbreviazione di Excelsior, XL, rappresenta al meglio New York: la città più grande, con più
fan, più creatività, più spinta, più passione e più anima.
I NYXL presenteranno una formazione con 8 giocatori del circuito APEX durante la stagione
inaugurale e saranno gestiti dagli allenatori Hyun Sang "Pavane" Yu e Hyeongseok
“WizardHyeong” Kim, dall'allenatore in seconda Andrew Kim e dal direttore dei giocatori, Scott
Tester.
Quella che segue è la formazione dei New York Excelsior per la stagione dell'Overwatch League
2018:
●
●
●
●
●
●
●
●

Joong "Janus" Hwa - Tank
Dong-gyu "Mano" Kim - Tank
Kim "Mek0" Tae Hong - Off-Tank
Kim "Pine" Do Hyeon - Multiruolo
Park "Saebyeolbe" Jong Yeol - Attacco
Hong "ArK" Yeon Joon - Supporto
Bang "JJoNak" Sung-Hyeon - Supporto
Kim "Libero" Hye Sung - Attacco

"È un'opportunità incredibile poter avere i NYXL in una nuova lega professionistica per
rappresentare la città di New York," ha detto Jeff Wilpon, cofondatore e partner di Sterling.VC,
un fondo di venture capital di Sterling Equities. "Abbiamo messo insieme una squadra molto
forte e siamo ansiosi di competere ai massimi livelli."
"Sono estremamente onorato di essere stato scelto come allenatore di una squadra in grado di
affrontare i migliori giocatori del mondo nell'Overwatch League," ha detto Pavane, allenatore dei

NTXL. "New York ha una grande tradizione sportiva e daremo il massimo per rappresentare al
meglio la città e i suoi fan quando si apriranno i giochi."
La preseason dell'Overwatch League avrà inizio il 6 dicembre con una serie di partite preliminari
che coinvolgeranno tutte e 12 le squadre. La regular season inizierà poi il 10 gennaio e
proseguirà fino a giugno, con i playoff e le finali attualmente programmate per luglio 2018.
Ulteriori informazioni sull'Overwatch League sono disponibili sul sito overwatchleague.com.
Ulteriori informazioni sui NYXL sono disponibili sui canali ufficiali Twitter e Instagram della
squadra (@NYXL) e sulla pagina Facebook facebook.com/nyxl.
Branding ufficiale della squadra:

###
Sui New York Excelsior
I New York Excelsior, o NYXL, sono la prima squadra di eSport professionistica a rappresentare
la città di New York. La squadra è una delle 12 che inizieranno l'Overwatch League di
Activision Blizzard, la cui stagione inaugurale avrà inizio nel gennaio 2018. La squadra è di
proprietà di Sterling.VC, un fondo di venture capital supportato da Sterling Equities.
Su Sterling.VC
Sterling.VC è un fondo VC sponsorizzato da Sterling Equities che si occupa di sport, media e
beni immobiliari.

Su Sterling Equities
Sterling Equities è un gruppo di aziende diversificate a conduzione familiare guidate da valori di
collaborazione e responsabilità civica. Nel suo portfolio ci sono proprietà in campo immobiliare,
sportivo e dei media. Tra queste: i New York Mets, Sportsnet New York, investimenti in beni
immobili, servizi correlati e attività finanziarie.
OVERWATCH, OVERWATCH LEAGUE, BLIZZARD e BLIZZARD ENTERTAINMENT
sono marchi di Blizzard Entertainment, Inc.

