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Berna, 15 dicembre 2020. Con la finale di ieri si è conclusa con successo la quinta stagione della 
TCS eSports League. Al termine di un incontro molto combattuto, Edelweiss eSports (Ginevra) 
ha conquistato il titolo a scapito di Lausanne eSports. Complessivamente, le partite trasmesse in 
diretta nel corso di questa stagione hanno totalizzato oltre 2 milioni di minuti visionati, 
segnando un nuovo record assoluto di spettatori. Allo stesso tempo, la TCS eSports League ha 
trasmesso il suo primo "International Masters". 

Nella primavera 2018, lanciando la propria eSports League, il TCS ha assunto un ruolo pionieristico 
in tutta la Svizzera. Due anni dopo, il combattuto campionato con il gioco non violento Rocket 
League è parte integrante della scena eSport in Svizzera, giovane ma in costante crescita. 
 
Jürg Wittwer, direttore generale del TCS: “Mi congratulo calorosamente con Edelweiss eSports per 
la sua meritata vittoria! Devo comunque ringraziare vivamente tutte le altre squadre che, grazie al 
loro impegno, hanno reso questa quinta stagione della TCS eSports League così appassionante. 
Complessivamente, le partite diffuse in streaming hanno permesso di raggiungere l’incredibile 
totale di 2 milioni di minuti seguiti. Tutto ciò è fantastico: si tratta infatti del triplo rispetto alla quarta 
stagione. Questo sensibile aumento mi rallegra e conferma che abbiamo avuto ragione di 
organizzare una lega eSport tutta nostra”.  
 
Un altro punto forte della TCS eSports League è stata la trasmissione dell'INTERNATIONAL 
MASTERS, una competizione di eSport organizzata dalla TCS eSports League e nell’ambito della 
quale le due migliori squadre svizzere della nostra lega si sono confrontate con una concorrenza 
internazionale. “Kekkers” (Germania), “Pepega Shakes” (Inghilterra) e Edelweiss eSports (Svizzera) 
sono rispettivamente sui primi tre gradini del podio di questo torneo internazionale. 
 
La sesta stagione della TCS eSports League si svolgerà a marzo 2021. Le squadre interessate 
possono iscriversi su tcsesportsleague.ch. Il sito annovera pure tutte le informazioni concernenti 
la TCS eSports League.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Contatto: Laurent Pignot, portavoce del TCS, 058 827 27 16, 076 553 82 39, laurent.pignot@tcs.ch, 
www.pressetcs.ch, www.flickr.com 
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