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LA NUOVA SQUADRA ESPORT PROFESSIONISTICA DI BOSTON SI CHIAMA UPRISING  
La squadra eSport di Boston dell'Overwatch League™ ha annunciato i propri nome, colori e logo ufficiali. 

 
Contatti: Chris Licata; (o) 508-384-9258; ChristopherL@kraftsportsgroup.com 
 
BOSTON - La squadra di Boston sarà una delle 12 che parteciperanno alla stagione inaugurale dell'Overwatch 
League, la nuova lega di eSport professionistici di Blizzard Entertainment. Di proprietà di Robert e Jonathan 
Kraft, la squadra di Boston ha svelato ufficialmente i propri nome, colori e logo: ecco i Boston Uprising. 
 
Gli Uprising sono formati da un gruppo di talenti di caratura mondiale che rappresenteranno la città di Boston 
nelle competizioni eSport di Overwatch®, il blasonato gioco di Blizzard, contro altre squadre provenienti da 
Asia, Europa e Nord America. Il nome della squadra, che significa "rivolta, insurrezione" è stato scelto per 
rappresentare la resilienza dei rivoluzionari fondatori di questa regione, il cui spirito indomito ha gettato le 
fondamenta sulle quali è nata la città di Boston. I colori dei Boston Uprising saranno il blu, il giallo e il nero, con 
il blu e il giallo a rappresentare i colori della bandiera di Boston. Il logo della squadra è uno scudo protettivo 
che avvolge la lettera B, ormai diventata simbolo della città.  
 
"Siamo entusiasti all'idea di svelare nome, logo e colori della nostra nuova squadra," ha detto Robert Kraft, 
presidente e CEO del gruppo Kraft. "Gli eSport hanno già un pubblico globale e Overwatch è uno dei giochi più 
popolari, con 35 milioni di giocatori in tutto il mondo. Siamo ansiosi di presentare l'Overwatch League agli 
appassionati di sport bostoniani, così che abbiano un'altra squadra locale per cui tifare. Vogliamo usare i 
Boston Uprising per introdurre Boston e la nostra squadra nella community globale degli eSport. Stiamo 
assemblando una squadra in grado di competere per il titolo, visto che gli appassionati di sport di Boston 
hanno imparato ad aspettarsi grandi risultati dalle squadre professionistiche che li rappresentano." 



 
I Boston Uprising hanno nominato Chris "HuK" Loranger come presidente, il quale presto presenterà la 
formazione per la stagione inaugurale dell'Overwatch League nelle prossime settimane. "La possibilità di 
rappresentare la città di Boston è entusiasmante," ha detto Loranger. "Siamo anche grati di avere la possibilità 
di mostrare ai fan di Overwatch di oggi e di domani quanto sono bravi i nostri giocatori e l'importanza di avere 
una strategia incentrata sulla squadra per avere successo. Siamo elettrizzati all'idea dell'inizio della nuova 
stagione."   
 
La preseason dell'Overwatch League avrà inizio il 6 dicembre con una serie di partite amichevoli che 
coinvolgeranno tutte e 12 le squadre. La regular season inizierà ufficialmente il 10 gennaio 2018 a Los Angeles, 
California, 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 membri dei Boston Uprising verranno pubblicate presto, mentre le ultime notizie per 
restare sempre aggiornati sono disponibili sulle pagine ufficiali della squadra. 

 
Boston Uprising - Facebook ufficiale: https://www.facebook.com/BostonUprising/ 
Boston Uprising - Twitter ufficiale:  https://www.twitter.com/BostonUprising/ 
Boston Uprising - Instagram:  https://www.instagram.com/bostonuprising/ 
Boston Uprising - Twitch:   https://www.twitch.tv/bostonuprising 
Boston Uprising - YouTube:   https://www.youtube.com/bostonuprising 
 

OVERWATCH, OVERWATCH LEAGUE, BLIZZARD e BLIZZARD ENTERTAINMENT sono marchi di Blizzard 
Entertainment, Inc. 


