Rumor: svariati titoli per Switch in sviluppo
Ormai, si sa, Reddit è diventato uno dei siti dove i leak riguardo i prodotti delle più grandi case
videoludiche spuntano come funghi. Questa volta è toccato a Nintendo, e nonostante la notizia
sembri davvero bella grossa, va comunque presa con le pinze, non essendo specificate le fonti.
Data questa premessa, secondo l’utente DasVergeben, i giochi che usciranno per Nintendo Switch
non saranno affatto pochi, e alcuni potrebbero persino entrare sul mercato entro la fine del prossimo
anno. Le “fonti” affermerebbero infatti che:
Dragon Ball Fighter Z uscirà anche per Switch all’incirca nel periodo autunno/inverno del
2018.
Soul Calibur VI è in sviluppo sia per la console Nintendo, che per PS4 e PC. Inoltre nella
versione per Switch ci sarà Link come personaggio esclusivo.
Game Freak avrebbe subito diverse pressioni per far uscire l’ottava generazione Pokémon per
l’anno prossimo.
Il tanto misterioso quanto discusso Pokémon Stars esiste e sarà (o sarebbe dovuto essere,
forse il progetto è stato abbandonato) un porting di Pokémon Sole/Luna su Switch, ma con
un engine diverso.
Verso l’inizio del 2018 verranno mostrati degli screenshot di Metroid Prime 4, con molta
probabilità durante il Direct di gennaio. Bandai Namco starebbe lavorando sul nuovo gioco
per la console ibrida, ma non si sa quale studio di sviluppo in particolare.
Si spera che un nuovo Animal Crossing, sempre nel 2018, possa essere rilasciato.
Il servizio Virtual Console che permette di scaricare le vecchie glorie appartenenti a
piattaforme di gioco ormai vecchie diventerà in abbonamento.
Nintendo avrebbe richiesto a Square Enix l’esclusiva per The World Ends With You 2.
Blizzard starebbe lavorando a un porting di Hearthstone per Switch, ma non si sa quando
verrà annunciato.
Non si sa quanto ci sia di vero in tutto ciò, ma chissà quali sarebbero le reazioni dei giocatori se
almeno uno di questi rumor venisse confermato. Hype? Non resta che aspettare.

