
  Comunicato stampa  

 

 Il Team Sparx Esports vince l'ottava stagione della  
TCS eSports League 

 
Prevale la versione tedesca del comunicato stampa 

  

 
 
Ostermundigen, 13 giugno 2022 - L'ottava stagione della “TCS eSports League with Opel” 
ha incoronato il suo vincitore. Nella combattuta finale, Sparx Esports ha prevalso su Irie 
Legacy. Oltre al trofeo della vittoria, Sparx Esports ha portato a casa anche il premio di 
2.400 CHF. 
 
L'ottava edizione della “TCS eSports League with Opel” ha una nuova squadra vincitrice: la 
Sparx Esports ha prevalso sulla Irie Legacy nella combattuta finale per aggiudicarsi il premio 
di 2.400 franchi svizzeri. Ancora una volta, i fan hanno potuto partecipare all’emozionante 
sfida sia virtualmente che dal vivo. Le gare si sono svolte per la seconda volta davanti al 
pubblico del centro Explorit di Yverdon. 
 
In partite molto combattute, gli ex outsider Sparx Esports si sono imposti e hanno 
conquistato il titolo di campione in modo dominante. I Coconutters, detentori del titolo 
della scorsa stagione, hanno concluso la finale al quarto posto dietro al Team Sir e all'Irie 
Legacy. 
 
La squadra ginevrina Edelweiss ESports ha subito un'amara battuta d'arresto non riuscendo 
a superare i playoff e non ha raggiunto la finale per la prima volta da quando esiste la “TCS 
eSports League with Opel”. 
 
Jürg Wittwer, Direttore generale del TCS: «Desidero congratularmi vivamente con il team 
Sparx Esports per il meritato titolo! Il livello di gioco dell'ottava stagione è stato 
estremamente alto. Le gare sono state duramente combattute: pura adrenalina. Non vedo 
l'ora che arrivi la prossima stagione e sono convinto che vivremo di nuovo duelli fantastici 
e saremo in grado di entusiasmare un pubblico numeroso.» 
 
Negli ultimi quattro anni, gli eSports in Svizzera sono cresciuti notevolmente. La TCS eSports 
League è diventata un campionato importante per la scena svizzera dei videogiochi, 
particolarmente giovane e in costante evoluzione. 
 
La nona stagione della TCS eSports League avrà inizio nell'autunno del 2022. Sono già 
aperte le iscrizioni per le squadre interessate alla prossima edizione. Ogni informazione è 
disponibile sul sito web della TCS eSports League. Tutte le gare saranno nuovamente 
trasmesse in diretta su tcsesportsleague.ch e Twitch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contatto: Massimo Gonnella, portavoce del TCS, 058 827 27 26, 076 367 25 33, 
massimo.gonnella@tcs.ch, www.pressetcs.ch, www.flickr.com 
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