
  
 Gli adorabili rinnegati dell'Overwatch League: i Florida Mayhem 

L'organizzazione di eSport Misfits Gaming svela il nome della sua squadra per l'Overwatch 
League 

 
 
FLORIDA (2 novembre 2017) - Oggi l'organizzazione di eSport della Florida Misfits Gaming ha svelato il 
nome della propria squadra dell'Overwatch League™: i Florida Mayhem. "Siamo elettrizzati all'idea di 
presentarvi i Florida Mayhem. Il nostro primo obiettivo era ed è quello di portare la Florida al successo," 
ha detto Ben Spoont, CEO di Florida Mayhem e Misfits Gaming. "La Florida è uno stato abitato da gente 
appassionata, impegnata, che lavora duramente: sono valori che condividiamo come azienda locale. 
Siamo emozionati all'idea di esserci distinti dagli altri e di aver fatto il botto dopo le prestazioni 
dell'Overwatch Contenders. Vogliamo rendere la Florida orgogliosa con il nostro stile di gioco esplosivo!" 
 
I colori dei Florida Mayhem sono il giallo (che rappresenta il sole della Florida, come nella bandiera di 
Orlando), il rosso, un tributo all'origine dei Misfits, e il nero, omaggio ai colori dei Miami Heat, che all'inizio 
dell'anno hanno investito in Misfits Gaming. La palma è un albero molto comune in Florida, e la bomba 
nel logo simbolizza il futuro impatto esplosivo che avranno i Mayhem. 
 
La preseason dell'Overwatch League avrà inizio il 6 dicembre 2017 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. Le partite verranno disputate alla 
Blizzard Arena Los Angeles di Burbank. Ulteriori informazioni sull'Overwatch League sono disponibili sul 
sito https://overwatchleague.com/it-it/. 
 
Ulteriori informazioni disponibili su Twitter (@FLMayhem) e con l'hashtag #BringtheMayhem 
 
Sui Florida Mayhem 
I Florida Mayhem, una delle 12 squadre che faranno parte della stagione inaugurale dell'Overwatch 
League, sono di proprietà dell'organizzazione di eSport della Florida Misfits Gaming, diretta dal CEO Ben 
Spoont. Ricchi di talenti di livello mondiale e pronti a fare ciò che serve, anche in modo non 
convenzionale, i Florida Mayhem sono orgogliosi di rappresentare la diversità di talenti e l'innovazione 
globale di questa industria. 
 
OVERWATCH, OVERWATCH LEAGUE, BLIZZARD e BLIZZARD ENTERTAINMENT sono marchi di 
Blizzard Entertainment, Inc. 
 
CONTATTI:  
Rachael Barisich 
rachael@teammisfits.gg 


