Pokémon Direct: ecco i giochi annunciati
Con l’E3 sempre più vicino, Nintendo anticipa tutti annunciando un Direct dedicato a Pokémon il
giorno prima della pubblicazione. In questi casi, di solito è segno che la grande N ha in
serbo qualcosa di grosso.
Nella prima parte della live di oggi pomeriggio, iniziata alle 16 con una breve introduzione di
Tsunekazu Ishihara, è stato annunciato Pokken Tournament DX per Nintendo Switch, con
un trailer che ha mostrato nuovi Pokémon, non presenti sulla precedente versione per WiiU (ovvero
Decidueye, Darkrai, Scizor, Empoleon e Croagunk) e nuove modalità di combattimento, oltre alla la
possibilità di sfruttare il multiplayer locale utilizzando i Joy-con. Abbiamo anche una data di uscita
che non è nemmeno troppo lontana: 22 settembre 2017.
Ma non è finita qui: subito dopo la fine del primo trailer, la palla è stata passata
a Junichi Masuda, che ne ha lanciato un secondo, quello contenente i titoli che un po’ tutti si
aspettavano, Pokémon Ultra Sun e Pokémon Ultra Moon. Dal trailer si evince che i due nuovi
capitoli della serie sono sì legati alla regione di Alola, che ha ospitato l’ultima generazione, ma la
trama in sé racconterà una storia alternativa e non si tratterà di un seguito come si sperava. Si parla
inoltre di “Pokémon che prima non erano apparsi” e si intravedono nel video Solgaleo e Lunala in
forme piuttosto particolari. Anche per questi due nuovi giochi abbiamo una data d’uscita, ovvero il
17 novembre 2017. Ovviamente entrambi saranno disponibili per la famiglia Nintendo 3DS.
E, come ciliegina sulla torta, senza nemmeno un attimo di respiro, spunta il trailer di altri due titoli:
direttamente dal Game Boy Color, Pokémon Oro e Pokémon Argento torneranno tra le nostre
mani, in formato digitale e sulle nostre console portatili nel caso di Rosso e Blu usciti l’anno scorso,
lo stesso giorno di uscita del nuovo Pokken, il 22 settembre 2017.
I fan del brand Pokémon quest’anno non resteranno di certo a bocca asciutta, con ben tre titoli tra
cui scegliere, tra nuovi e non.

