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Stan Kroenke e Josh Kroenke presentano il nome della nuova squadra di Los 
Angeles per l'Overwatch League™, i Gladiators, con il leone e i colori bianco e 

viola del logo. 
 
La stagione inaugurale della prima lega professionistica di eSport di caratura globale 

con squadre legate a una città inizierà a gennaio a Los Angeles 
 
LOS ANGELES, 2 novembre 2017 - Oggi gli imprenditori sportivi E. Stanley e 
Josh Kroenke hanno annunciato il nome della loro squadra per l'Overwatch 
League di Blizzard Entertainment: i Los Angeles Gladiators. Nel logo sono 
presenti le lettere L e A unite, l'acronimo della città, mentre il leone che ruggisce 
è raffigurato su uno scudo rovinato dalla battaglia. Le uniformi della squadra 
saranno viola e bianche, in onore dei vestiti indossati dagli imperatori dell'antica 
Roma ai quali i gladiatori dedicavano le loro battaglie. 
 
"I gladiatori sono state le prime superstar degli sport e dell'entertainment. 
L'accanita competitività e la predisposizione all'estremo sacrificio hanno fatto 
breccia nei cuori di milioni di spettatori per secoli. Quegli epici scontri hanno 
rappresentato le fondamenta sulle quali sono stati costruiti gli sport moderni. Il 
loro impatto si riflette ancora oggi sul grande schermo, con numerosi film che 
raccontano l'ascesa dei gladiatori e la loro importanza nella società di quel 
tempo," ha detto Josh Kroenke, cofondatore di KSE Esports e presidente di 
Denver Nuggets (NBA) e Colorado Avalanche (NHL). "È con questo spirito che 
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abbiamo scelto LA Gladiators come nome per la nuova squadra professionistica 
di Los Angeles." 
 
Questa è la seconda grande manovra a Los Angeles in due anni per i Kroenke. 
Stan Kroenke è il proprietario dei Los Angeles Rams e attualmente sta facendo 
costruire un nuovissimo stadio per lo sport e l'intrattenimento che ospiterà i 
Rams e i Los Angeles Chargers, la cui apertura è prevista per il 2020. Il distretto 
diventerà la casa degli LA Gladiators, e potrà ospitare anche futuri eventi sportivi. 
 
KSE Esports è stata fondata nell'agosto 2017 da Stan e Josh Kroenke come 
investimento nel settore in rapida crescita degli eSport. "Los Angeles non è solo la 
capitale mondiale degli sport e dell'entertainment, ma sta anche diventando uno dei 
grandi competitor nel campo della tecnologia," ha detto Josh Kroenke. "Ecco perché 
crediamo che sia la città perfetta per cominciare il nostro viaggio negli eSport con gli 
LA Gladiators. La crescente popolarità globale di Overwatch e la storia senza 
precedenti di Blizzard ci consentirà di entrare in contatto con i giocatori di tutto il 
mondo. Attendiamo con ansia l'inizio della stagione per presentare il fenomeno 
eSport a nuovi fan." 
 
I gladiatori mostravano coraggio e onore di fronte alle sfide più dure, guadagnando 
non solo la libertà, ma anche il rispetto di un'intera civiltà. I Los Angeles Gladiators, 
la nuova squadra dell'Overwatch League, sono qui per rappresentare la sfida 
definitiva, come tutte le altre grandi squadre professionistiche di Los Angeles. Su gli 
scudi, gladiatori! 
 
I Gladiators sono una delle due squadre che Los Angeles schiererà nell'Overwatch 
League, la cui preseason avrà inizio il 6 dicembre con una serie di partite 
amichevoli tra 12 squadre provenienti da nazioni di tutto il mondo, tra cui Stati 
Uniti, Cina, Regno Unito e Corea del Sud. La regular season inizierà il 10 gennaio 
2018 alla Blizzard Arena Los Angeles di Burbank, California, e proseguirà fino a 
giugno, con i playoff e le finali attualmente programmate per luglio. Creato 
appositamente per la competizione di squadra online, Overwatch ha raggiunto 
più di 35 milioni di giocatori dalla sua pubblicazione, avvenuta nel maggio 2016. 
 
L'annuncio sulla formazione e lo staff degli LA Gladiators sarà pubblicato presto. 
Seguite gli LA Gladiators su Twitter (@LAGladiators) e Facebook 
(@LAGladiators) per restare aggiornati con le ultime notizie. Ulteriori 
informazioni sull'Overwatch League sono disponibili su 
www.overwatchleague.com. 
 
Sui Los Angeles Gladiators 
I Los Angeles Gladiators sono una delle 12 squadre della stagione inaugurale 
dell'Overwatch League e sono di proprietà di Kroenke Sports & Entertainment, 
uno dei gruppi leader nel campo dell'entertainment. Le risorse di KSE, tra cui 
Pepsi Center, Paramount Theatre, Arsenal F.C. (Premier League), Los Angeles 
Rams (NFL), Denver Nuggets (NBA), Colorado Avalanche (NHL), Colorado 
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Rapids (MLS) e Colorado Mammoth (NLL), sono tra le più prominenti nel campo 
degli sport e dell'entertainment. 
 
OVERWATCH, OVERWATCH LEAGUE, BLIZZARD e BLIZZARD 
ENTERTAINMENT sono marchi di Blizzard Entertainment, Inc. 


