
David Beckham entra nella Academy degli eSports 

Avv. Francesca Carrozza 

Nel Regno Unito è stata lanciata Guild Esports, una nuova agenzia di eSports. 

L’obiettivo è che il team superi i 115 milioni di euro in valutazioni di mercato nei prossimi anni. 

La startup che ha attirato gli interessi di David Beckham ha l’obiettivo di sfornare i migliori talenti 

negli eSport basandosi sul tradizionale modello dell’Academy: i più esperti giocatori del settore 

aiuteranno le nuove leve a raggiungere il set di abilità richiesto per competere professionalmente. 

Guild si cimenterà in varie discipline di eSports nel corso della stagione 2020/21, ed il suo team 

inaugurale farà il debutto nell’autunno di quest’anno e i suoi atleti professionisti potranno aspettarsi 

di competere nei giochi più popolari. 

La sede di Guild Esports sarà a Londra e lo stesso Beckham si occuperà di selezionare i nuovi talenti 

gestendo le competizioni in tornei come Fifa, Fortnite e Rocket League. 

Il presidente esecutivo di Guild è Carleton Curtis, l’uomo dietro le leghe Overwatch League e Call 

Of Duty.In passato aveva lavorato come direttore della strategia digitale per Fox Sports e come 

direttore del programma eSports di Red Bull.  

 Queste le sue parole: “L’ascesa meteorica degli eSport non mostra segni di rallentamento e questo 

è il momento perfetto per Guild Esports per entrare in questo eccitante mercato. Abbiamo creato un 

team di gestione con esperienza e sono orgoglioso di avere David Beckham come comproprietario 

in questa impresa poiché la sua professionalità e la sua profonda esperienza nello sviluppo di 

squadre sportive si allineano con la nostra strategia chiave di costruzione delle migliori squadre di 

eSport. L’eSports è già uno degli sport più popolari sulla Terra e continuerà a crescere a livello 

globale man mano che l’entusiasmo, l’accessibilità e la conoscenza del settore aumentano”. 

Grazie al successo ottenuto dagli sport virtuali durante il periodo di lockdown, Beckham ha voluto 

puntare su un settore fortemente in crescita. Non si tratta, però, del primo giocatore ad aver fondato 

un team in merito agli eSports: Gareth Bale, giocatore che attualmente milita nel Real Madrid, lo ha 

preceduto con il suo Elleven Esports che ha ottenuto grande seguito durante la competizione per 

club tenutasi a febbraio. 


