Arena of Valor
Arena Of Valor è disponibile in versione ufficiale al download su dispositivi IOS e Android dal mese
scorso in tutta Europa. Il gioco in questione è un MOBA sviluppato da Tencent Games che gode di
diverse modalità di gioco, dal 5v5 al 3v3, sono a diverse modalità aggiuntive settimanali e diverse
modalità di matchmaking tra cui la custom che permette di creare delle partite con regole
personalizzate.

All’interno del titolo sono presenti tantissimi eroi da poter utilizzare in battaglia, il tutto contornato
da piacevoli colonne sonore. Un titolo MOBA riprodotto per piattaforme Smartphone che non ha
nulla da invidiare a quelli più noti per piattaforma Pc.
L’inizio sarà semplice e intuitivo, dovremmo affrontare due missioni nel tutorial di gioco, e ciò sarà
utilissimo per capire come muoverci all’interno dei vari match imparando a conoscere le abilità degli
eroi e i comandi per muoverci.
Dopo il tutorial potremmo scegliere le modalità di gioco 5v5 o 3v3 classica, o con i bot o classificata,
e verremo assegnati in squadra con player di tutto il mondo, ma saremo liberi di poter invitare anche
nostri amici per coordinarci meglio: come sanno i giocatori avvezzi a questa tipologia di gioco, il
coordinamento è fondamentale e, grazie a una chat vocale incorporata, saremo in grado di
comunicare con tutti i membri le strategie e manovre da adottare in tempo reale rendendo i match
ancora più avvincenti e competitivi.

In Arena Of Valor i match dureranno in media al massimo 15-20 minuti per consentire a quei
giocatori che hanno meno tempo da spendere nei giochi un buon compromesso. Se si amano le sfide
di gruppo, esistono diversi modi per poter giocare con gli amici, invitandoli dalla lista amici tramite
Facebook oppure trovando un compagno in chat di gioco. La lingua italiana è presente in tutti i
menù e tutorial di gioco, garantendo il massimo della comprensione. Vincere e scalare i ranghi della
classifica non sarà un problema: non saremo mai in svantaggio perché un giocatore ha speso nel
gioco più soldi di noi.
Il gioco stupisce per la fluidità e la maneggevolezza nei comandi, risulta intuitivo e prestante come
un titolo per PC. Le interfacce, ben curate, sono un valido supporto integrato a un gioco fluido che
non mette tanto sotto stress la batteria in termini di durata, e che giocato in wi-fi risulta privo di
problemi di lag (con il 4g si riscontra invece qualche piccolo problema); altro piccolo problema
riguarda la chat, non molto facile da usare sopratutto mentre si sta giocando in partita.
Un valido passatempo in vacanza o nel tempo libero, nonché un buon esempio di MOBA free-to-play
per mobile con acquisti in-game, che negli ultimi anni, data la competizione del settore, stanno
aumentando una qualità dei singoli titoli.

