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ECCO GLI HOUSTON OUTLAWS, LA SQUADRA UFFICIALE 
DELL'OVERWATCH LEAGUE™ DI OPTIC GAMING 

 
 L'organizzazione di eSport OpTic Gaming svela logo, nome e formazione della squadra di 

Houston per l'Overwatch League 
 

HOUSTON (31 ottobre 2017) - L'organizzazione di eSport OpTic Gaming ha svelato il nome 
della propria squadra professionistica dell'Overwatch League, gli Houston Outlaws. La 
squadra texana è composta da 10 giocatori incredibilmente talentuosi, provenienti da cinque 
paesi diversi e riunitisi con l'obiettivo di diventare una formidabile squadra dell'Overwatch 
League. 
 
La formazione completa include: 
 
Giocatori: 

● Austin "Muma" Wilmot  
● Matt "Coolmatt" Iorio  
● Shane "Rawkus" Flaherty 
● Lucas "Mendokusaii" Håkansson  
● Jiri "LiNkzr" Masalin 
● Daniel "Boink" Pence 
● Chris "Bani" Bennell 



● Jacob "JAKE" Lyon 
● Matt "Clockwork" Dias 
● Alexandre "SPREE" Vanhomwegen 

 
Allenatori: 

● Tae-Yeong "TaiRong" Kim   
● Adam "MESR" De La Torre  
● Hyeon-Woo "HyeonWoo" Kim 

 
Direttore sportivo:  

● Matt "Flame" Rodriguez 
 
"Sono elettrizzato all'idea di poter finalmente svelare la formazione e non potrei essere più 
orgoglioso del risultato finale," ha detto il direttore sportivo degli Outlaws, Matt Rodriguez. "Ogni 
giocatore ha una personalità distinta e insieme si comportano come una squadra. 
L'atteggiamento e la disposizione mentale sono stati di grande ispirazione finora, e 
continueremo a sviluppare e promuovere una mentalità vincente per tutta la stagione inaugurale 
dell'Overwatch League, e oltre, per la città di Houston."  
 
Il team di OpTic Gaming, tra cui il CEO Hector "H3CZ" Rodriguez e il Presidente Ryan 
Musselman, ha scelto il nome in onore della natura di questa regione, ribelle e impavida di 
fronte a ogni sfida, riportando alla memoria la storica lotta per l'indipendenza per creare un 
nome e un'identità possente come quella della città che rappresenta.  
 
In onore della community che ha supportato con tanta passione OpTic Gaming, azienda 
proprietaria degli Outlaws, il logo presenta i classici toni verde e nero che rappresentano il 
Green Wall e i vincoli familiari che l'organizzazione ha creato nell'ambito degli eSport. La stella 
rappresenta l'orgoglio di far parte del Lone Star State, e la combinazione dei due revolver che 
formano un teschio di longhorn completano un logo che simboleggia la forza di una squadra e 
della città che rappresenta. 
 
"Siamo elettrizzati all'idea che gli Houston Outlaws si uniscano alla famiglia Green Wall," ha 
detto Hector Rodriguez, nato a El Paso, Texas. "Tutti i nostri fan vivono per la competizione, per 
essere superiori agli altri e lasciare nella competizione la propria entusiastica impronta. Gli 
Houston Outlaws perpetueranno la nostra dominazione storica nel campo degli eSport, dando 
un nuovo significato alla parola community per i nostri fan texani."  
 
L'Overwatch League di Blizzard Entertainment è la prima lega professionistica eSport con una 
struttura basata su squadre cittadine. Dodici squadre, tra cui gli Houston Outlaws, sono state 
selezionate per la stagione inaugurale. Creato appositamente per la competizione di squadra 
online, Overwatch® è il gioco Blizzard che ha raggiunto più velocemente i 35 milioni di giocatori. 
La preseason dell'Overwatch League inizierà con partite amichevoli tra tutte le 12 squadre a 
partire dal 6 dicembre. La stagione inaugurale inizierà il 10 gennaio 2018 e proseguirà per la 
prima metà dell'anno, con i playoff previsti per luglio.  



 
Ulteriori informazioni sull'Overwatch League sono disponibili su www.overwatchleague.com. 
 
Ulteriori informazioni sugli Houston Outlaws sono disponibili sui loro canali social ufficiali, 
costantemente aggiornati con le ultime novità: 
 
Twitter: https://www.twitter.com/OutlawsOW 
Facebook: https://www.facebook.com/OutlawsOW 
Instagram: https://www.instagram.com/OutlawsOW 
Twitch: https://go.twitch.tv/OutlawsOW 
YouTube: https://www.youtube.com/user/outlaws 
 
Sugli Houston Outlaws 
Gli Houston Outlaws sono la squadra di OpTic Gaming per l'Overwatch League e uno dei 12 team 
che parteciperanno alla stagione inaugurale. Fondata nel 2007 dal CEO Hector Rodriguez, OpTic 
Gaming è un'organizzazione che tratta media ed entertainment molto importante nel campo degli 
eSport, riconosciuta per la passione della propria community globale e i molti successi in diverse 
discipline eSport. Gli Houston Outlaws rappresentano una tappa importante nella storia di OpTic 
e un'opportunità per l'organizzazione di plasmare il futuro degli eSport. Ulteriori informazioni su 
@OutlawsOW. 
 
OVERWATCH, OVERWATCH LEAGUE, BLIZZARD e BLIZZARD ENTERTAINMENT sono 
marchi di Blizzard Entertainment, Inc. 


