
Gli Spitfire si uniscono all'Overwatch League™  
come squadra ufficiale di Londra  

 
La squadra di Londra svela nome, logo e colori ufficiali per la BlizzCon 2017 

 
LONDRA, 1 novembre 2017 - Gli Spitfire arrivano a Londra. La squadra della capitale britannica 
per l'Overwatch League™ ha svelato oggi nome, logo e colori ufficiali della squadra. Di 
proprietà della celebre organizzazione di eSport Cloud9, i London Spitfire sono una delle 12 
squadre legate alle città di tutto il mondo che parteciperanno alla stagione inaugurale 
dell'Overwatch League.  
 
Il nome Spitfire è stato scelto come omaggio al classico velivolo britannico della Royal Air 
Force. Nella storia del gioco, uno degli eroi di Overwatch, Lena "Tracer" Oxton, era un ex pilota 
della RAF. Già molto gradito tra i membri dell'organizzazione, Spitfire è stato anche il nome più 
votato dai nostri fan, ai quali abbiamo chiesto di vagliare alcune idee nel processo creativo del 
nome. La decisione è stata quindi confermata.  
 

 
 
"Siamo lieti di poter rappresentare Londra nell'Overwatch League con gli Spitfire," ha detto Jack 
Etienne, proprietario di Cloud9. "Abbiamo messo insieme una squadra fantastica e siamo 
ansiosi di vederla in azione nella stagione inaugurale dell'Overwatch League, all'inizio dell'anno 
prossimo."  
 



 
 
"Londra è leader nel mondo della creatività e della tecnologia d'avanguardia, e l'industria dei 
videogame e degli eSport gioca un ruolo di rilievo in questo successo," ha detto Sadiq Khan, 
sindaco di Londra. "Buona fortuna ai London Spitfire, rappresentanti della capitale 
nell'Overwatch League." 
 
"Gli inglesi amano i videogiochi: il mercato britannico di questo settore ha spostato 4,3 miliardi 
di sterline nel 2016 ed è il quinto più grande del mondo," ha detto Matt Hancock, ministro del 
dipartimento per la cultura digitale. "Sono ansioso di veder fiorire il fenomeno globale degli 
eSport sul suolo britannico, ed è una grande dimostrazione della forza britannica in questo 
settore che la prima squadra europea dell'Overwatch League sia proprio di Londra." 
 
L'Overwatch League è la prima lega professionistica globale di eSport con 12 squadre 
provenienti da città di Asia, Europa e Nord America. Overwatch® è stato creato dall'acclamato 
editore Blizzard Entertainment (una divisione di Activision Blizzard - Nasdaq: ATVI), le cui serie 
ormai classiche hanno contribuito a gettare le basi e ampliato i confini degli eSport 
professionistici negli ultimi 15 anni. Recentemente, Overwatch ha raggiunto più di 35 milioni di 
giocatori. Progettato per la competizione online, Overwatch vanta personaggi memorabili e 
un'azione frenetica pensata per offrire una dinamica di gioco coinvolgente tanto per i giocatori 
quanto per gli spettatori. Ulteriori informazioni sull'Overwatch League sono disponibili sul sito 
ufficiale www.overwatchleague.com. 
 
Sui London Spitfire 
I London Spitfire, una delle 12 squadre selezionate per partecipare all'Overwatch League, è di 
proprietà di Cloud9, nota organizzazione di eSport di caratura mondiale con squadre al top nei 



giochi più competitivi di tutto il mondo. Fondata da Jack Etienne nel 2012, Cloud9 è diventato 
rapidamente uno dei marchi più premiati e riconosciuti del mondo degli eSport. 
 
OVERWATCH, OVERWATCH LEAGUE, il logo dell'OVERWATCH LEAGUE, BLIZZARD e 
BLIZZARD ENTERTAINMENT sono marchi di Blizzard Entertainment, Inc. 
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