Games with Gold: annunciati i titoli di
settembre
Microsoft ha annunciato, alcuni giorni addietro, i titoli del Games with Gold di settembre. I giochi
gratuiti in esclusiva soltanto per gli abbonati a Xbox Games with Gold per le console Xbox
360 e Xbox One e che hanno anche la possibilità di essere giocati su current gen attraverso
la retrocompatibilità per il prossimo mese sono i seguenti:
Xbox One
Forza Motorsport 5, dal primo al 31 settembre
Oxenfree, dal 16 settembre al 15 ottobre
Xbox 360
Hydro Thunder Hurricane, dal primo al 15 settembre
Battlefield 3, dal 16 al 30 settembre

Rivelata la data di Batman: The Enemy
Within
Si aspetta da un po’ il secondo episodio della serie di Telltale, e sono molti i rumor in giro per il
web sulla possibile uscita anche per Nintendo Switch; per il momento sappiamo che la data del
lancio sul mercato sarà il 26 settembre 2017 e che sarà disponibile per le seguenti piattaforme:
PS4, Xbox One, PC, Android e iOS.
Qui sotto il trailer ufficiale pubblicato direttamente dalla Telltale:

Tales from the Borderlands è stato un
fallimento commerciale per Telltale Games
Facendo un’attenta analisi di Tales From the Borderlands, il creative director Nick Herman, che
adesso lavora in Ubisoft, ha dichiarato che il capitolo in questione è stato considerato un vero e
proprio disastro da Telltale Games, poiché le vendite non sono andate affatto bene.

Sappiamo già che la Telltale ha sviluppato diversi titoli molto famosi tra cui la saga di The Walking
Dead, Minecraft Story Mode, Game Of Thrones, che hanno avuto un buon riscontro di critica e
pubblico, e prossimamente vedrà la luce il nuovo Batman: The Enemy Within. Tales from the
Borderlands è ancora oggi osannato dalla critica come uno dei migliori titoli Telltale, ma non ha
avuto un corrispettivo riscontro sul mercato, totalizzando pochissime vendite; questo è bastato a
far valutare il gioco come un mezzo fallimento per la casa californiana, almeno secondo Nick
Herman.
Ricordiamo inoltre che il gioco in questione per chi non lo sapesse è disponibile in versione
smartphone, console mobile e fisse tra cui PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Android,
Xbox 360, iOS, Microsoft Windows e PlayStation Vita.

Hellblade: il gioco autoelimina i salvataggi se
muori tante volte
Chi, dopo una giornata stressante, voglia giocare una partita a Hellblade per rilassarsi dovrà prima
essere sicuro di essere molto bravo al punto di non morire molte volte. Il nuovo capitolo Senua’s
Sacrifice ha infatti un sistema permadeath in virtù del quale i file della partita
vengono eliminati dopo un certo numero di sconfitte, costringendo il giocatore a iniziare tutto da
capo.
Qui sotto il trailer ufficiale del nuovo capitolo:

Più avanti si va con la storia del gioco, più difficile sarà appunto il gameplay e, per evitare che i
file vengano cancellati, sarà consigliabile ritornare al precedente checkpoint e continuare finché

non si supererà il punto in questione. Il gioco è disponibile per PS4 e PC al prezzo di 29.99€ sia su
Steam che sul PS Store.

Qui sotto sono presenti alcuni tweet che possono interessare riguardo al gioco:

That's a fair point, and I appreciate that they go all out thematically.
Also means that I have no interest in buying the game, hate perma
— Marcel Hatam (@Com_Raven) August 8, 2017

https://twitter.com/BabyGotBell/status/894834161315434496?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%
3A%2F%2Fwww.eurogamer.net%2Farticles%2F2017-08-08-hellblade-deletes-your-save-file-if-you-di
e-too-much

Battlefield 1 Revolution disponibile al preorder su Amazon France
Su Amazon France è comparsa, disponibile per il pre-order, la nuova versione di Battlefield 1
denominata Revolution Edition.
Il prezzo del gioco in questione è di 59,99 euro e conterrà tutti e 4 i DLC usciti finora e anche il
Premium Pass. Sarà disponibile su Playstation 4, XBOX One e PC, e pare uscirà il prossimo 22
agosto.
Electronics Arts non ha fornito dati certi inerenti a Battlefield 1 Revolution Edition ma può darsi
che in futuro l’azienda produttrice rilasci maggiori dettagli e accertamenti riguardo il gioco.
Qui sotto una gallery di varie copertine delle varie console del gioco:

Ubisoft conferma l’uscita di Ghost Wars
Ubisoft conferma l’uscita della nuova beta pubblica di Ghost Recon Wildlands anche se ancora
non è stata rilasciata una data.
La beta girerà su Xbox One, PS4 e PC, e aggiungerà la modalità PvP attraverso un aggiornamento
totalmente gratuito.

Nel video pubblicato dagli stessi sviluppatori viene data un’anteprima di Ghost Wars;

Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy il gioco più
venduto

La saga di Crash Bandicoot è stata un pezzo della storia videoludica. Il nuovo capitolo di Crash
Bandicoot: N. Sane Trilogy ha suscitato un certo interesse tanto da risultare il capitolo più
venduto dal 3 al 9 luglio. a dirlo è una recente classifica AESVI.
La top ten dei giochi più venduti per console è la seguente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy – PS4
Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – PS4
Grand Theft Auto V – PS4
Minecraft – PS4
MotoGP – PS4
Final Fantasy XV – PS4
Rocket League Collector’s Edition – PS4
For Honor – PS4
Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration – PS4
Mario Kart 8 Deluxe – Switch

Ma abbiamo anche i 10 giochi più venduti per PC:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

The Sims 4
Grand theft Auto V
Call of Duty: Black Ops II Renegade Edition
Call of Duty Modern Warfare 3
The Sims 4 Limited Edition
Farming Simulator 17
Call of Duty 4 Modern Warfare
Football Manager 2017
Call of Duty Modern Warfare 2
Need for Speed (2015)

