Star Fox: Red Zone, realtà o bufala?
L’utente Sparky_78 ha postato pochi giorni fa su Reddit una serie di screen di un presunto gioco
della saga di Star Fox che però non ha mai visto la luce, e che si chiamerebbe Star fox: Red Zone.

Il ragazzo, che nella realtà sembra chiamarsi Isaac, spiega come lo avrebbe ottenuto:

A detta sua, il gioco è stato inizialmente venduto ad alcuni investitori durante un meeting, passato
poi di mano in mano fino ad arrivare a lui. Al suo interno c’era anche un libretto con degli screenshot
mai mostrati. Secondo il ragazzo che gli ha consegnato la copia, durante il meeting sono stati anche
mostrati dei video gameplay che però sono andati persi. Tutta la vicenda è datata verso la fine del
ciclo di vita del Virtual Boy e sopratutto mentre Star Fox 64 era in sviluppo, e ciò spiegherebbe il
motivo per cui questo capitolo non è mai stato disponibile per il grande pubblico.
Come c’era da aspettarsi, c’è chi ci crede e chi dubita fortemente, come l’utente VirtuousRage, che
ha voluto dire la sua su Planetvb spiegando come, secondo la sua opinione, tutta questa storia sia
solo spazzatura.

L’utente afferma di non credere a chi dice di avere tante informazioni su qualcosa ma le rilascia
poco a poco, situazione che gli ricorda ciò che accadde coi fantomatici cabinati di Polybius.
Fa poi notare che il logo “Star Fox” sulla copertina sarebbe stato palesemente ritagliato da un’altra
immagine, essendo possibile vedere dei pixel bianchi nel bordo inferiore; (sopratutto sulla lettera X);
aggiunge anche che il font usato per scrivere “Red Zone” si chiama “Beyond” ed è stato creato
soltanto nel 2011, mentre il gioco è datato 1995. Conclude dicendo che il mostrare le box art a degli
investitori non è una pratica comune e che non capisce come e perché a certa gente possano piacere
individui del genere, che non fanno altro che dire bugie.
Eppure, sembra proprio che Nintendo avesse davvero intenzione di portare la saga su Virtual Boy
insieme a una serie di altri titoli, come si può vedere nel video in basso, filmato durante la WCES
(World Conference of Educational Sciences) del 1995. Come ormai si sa, il Virtual Boy fu un
fallimento e moltissimi progetti al riguardo furono abbandonati, ma resta il dubbio sul fatto che la
demo del video sia quella Star Fox: Red Zone.
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