Nintendo Switch Online: un nuovo supporto
per le chat vocali
Nato come un helper per alcuni titoli come Splatoon 2, Nintendo Switch Online ha da poco
ricevuto un aggiornamento, aggiungendo un supporto per chat vocale per Mario Tennis Aces,
Arms, Mario Kart 8 Deluxe e la raccolta di giochi NES forniti con il servizio di abbonamento a
pagamento. Per questi titoli la chat vocale è supportata non solo tra amici, ma anche in lobby come
la free-play di Mario Tennis e le gare globali di Mario Kart 8, le cui lobby saranno popolate da
estranei con cui giocare.

Top 5: le migliori uscite di Luglio 2017
L’estate si fa sempre più calda ma i gamer non smettono di giocare, e anche il mese di Luglio ci ha
dato titoli degni d’interesse, fra i quali la redazione di Gamecompass ha selezionato i migliori in
questa TOP 5:

Al quinto posto abbiamo Shadow Tactics: Blades of the Shogun, tattico stealth in tempo reale
ambientato nel Giappone del XVII secolo che unisce ottime dinamiche di team a un curatissimo level
design in un gioco ricco di possibilità dal punto di vista strategico, nel quale di squadra non adombra
lo spessore dei ninja e samurai che la compongono.

Al quarto posto torna una vecchia conoscenza dell’ambiente indie, Edmund McMillen con il suo
The End is Nigh, platform d’avventura dove si controllerà Ash, esserino sopravvissuto alla fine del
mondo che guideremo tra varie peripezie, in un titolo zeppo di ritmo e azione che non sembra aver
nulla da invidiare ai precendenti The Binding of Isaac e Super Meat Boy anche nella qualità della
storia.

Al terzo posto troviamo Final Fantasy XII: The Zodiac Age, remastered del titolo del 2006 che
offre al giocatore nuovi sistemi di combattimento e di classi, ulteriori modalità di gioco e un sistema
di potenziamento dei singoli personaggi che, uniti a una grafica e un sonoro notevolmente migliorati,
rinnovano al meglio un titolo che già più di 10 anni fa aveva offerto un’ottima esperienza di gioco
agli appassionati della saga nipponica e non.

E ad aggiudicarsi il secondo posto è Pyre: rpg sviluppato dagli stessi creatori di Bastion e
Transistor, Pyre è un’avventura che unisce ottima azione a momenti di strategia valorizzati da un
curatissimo e affascinante art style e a una narrazione raffinata che non risparmierà al giocatore
intrattenimento e forti emozioni.

Ma il vincitore della nostra top è nuovamente un titolo Nintendo: il primo posto del mese di luglio
va infatti a Splatoon 2, divertentissimo shooter dalla grafica cartoonesca e accattivante che
comprende tantissime modalità di gioco, e con il quale la casa di Kyoto fa un passo avanti nel campo
degli esports aggiungendo un titolo di grande livello al catalogo di Switch che sta registrando un
ottimo anno d’esordio.

Ed ecco di seguito le classifiche parziali per ogni redattore:
Simone Bruno
1.
2.
3.
4.
5.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun
The End is Nigh
Splatoon 2
Pyre
Final Fantasy XII

Calogero Fucà
1.
2.
3.
4.
5.

Final Fantasy XII
Splatoon 2
Pyre
The End is Nigh
Shadow Tactics: Blades of the Shogun

Dario Gangi
1. Splatoon 2
2. Kirby’s Blowout Blast
3. Fortnite

4. Final Fantasy XII
5. Namco Museum
Vincenzo Greco
1.
2.
3.
4.
5.

Pyre
Lone Echo
Call of Duty: Infinite Warfare – Absolution
Gigantic
Final Fantasy XII

Gero Micciché
1.
2.
3.
4.
5.

Pyre
The End is Nigh
Splatoon
Final Fantasy XII
Shadow Tactics: Blades of the Shogun

Marcello Ribuffo
1.
2.
3.
4.
5.

Final Fantasy XII
Splatoon 2
Pyre
Black the Fall
Call of Duty: Infinite Warfare – Absolution

Alfonso Sollano
1.
2.
3.
4.
5.

Pyre
Final Fantasy XII
Splatoon 2
The End is Nigh
Fortnite

Daniele Spoto
1.
2.
3.
4.
5.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun
Splatoon 2
Wild Guns Reloaded
Brain Training Infernale del Dr. Kawashima
Yonder: The Cloud Catcher Chronicles

Gabriele Tinaglia
1.
2.
3.
4.
5.

Splatoon 2
Fortnite
Hey! Pikmin
Gigantic
Neverwinter: Tomb of Annihilation

Vincenzo Zambuto

1.
2.
3.
4.
5.

Final Fantasy XII
Accel World vs. S.A.O.
Miitopia
Yonder: The Cloud Catcher Chronicles
Hey! Pikmin

La classifica finale vede dunque:
1.
2.
3.
4.
5.

Splatoon 2 (33 pt.)
Pyre (23 pt.)
Final Fantasy XII (18 pt.)
The End is Nigh (13 pt.)
Shadow Tactics: Blades of the Shogun (12 pt.)

Top 5: le migliori uscite di Giugno 2017
Il mese di Giugno ha visto varie uscite interessanti e, ancora una volta, noi di Gamecompass
abbiamo votato i 5 migliori videogame del mese appena trascorso. Ed ecco dunque la nostra TOP 5:

Al quinto posto si registra subito un ex aequo: da un lato abbiamo Morrowind, nuova avventura
della serie The Elder Scroll Online che 15 anni dopo ci riporta sull’isola di Vvardenfell, con
l’aggiunta di una classe nuova di zecca, il Warden, una nuova mappa esplorabile, un’inedita modalità
di gioco PvP e funzionalità che rendono il titolo ancor più avvincente.

Dall’altro abbiamo il ritorno di WipEout, che nella sua Omega Collection recupera il trittico
composto da HD, Fury e 2048, dai quali trae rispettivamente gli elementi arcade, l’aggressività e
la modalità carriera, offrendo straordinari aggiornamenti tecnici per un titolo che darà gioia agli
appassionati e farà innamorare i nuovi giocatori.

Il nostro quarto posto è sempre riservato all’alta velocità con DiRT 4, nuovo titolo Codemaster
che rende onore alla serie Colin McRae Rally, ormai giunta quasi al ventesimo anno di vita, e che
offre svariate modalità di gara e nuove peculiarità di gioco mozzafiato che lo rendono un ottimo
racing per deliziare gli amanti delle quattro ruote.

Alla base del podio, si aggiudica il terzo posto Tekken 7: a distanza di 8 anni dal precedente
capitolo, l’iconica serie di casa Bandai Namco torna con un titolo che continua la storia della saga
dei Mishima e che adesso vede dinamiche di combattimento rinnovate e un roster ampliato con
alcuni inserimenti di tutto rispetto.

E, sempre in tema grandi ritorni, si aggiudica il secondo posto Crash Bandicoot: N-sane Trilogy:
il nostro marsupiale arancione torna infatti con i primi 3 capitoli della saga rimasterizzati da

Vicarious Visions, sviluppatore che ha avuto il grande merito di rimodernare il titolo pur
lasciandone intatta la base, lavoro che ha fatto salve le differenze di ogni capitolo in termini di
gameplay, dandoci una remastered che raggiunge un grande equilibrio tra innovazione e rispetto
delle origini e che ci riporta indietro nel tempo con un risultato visivo di grande modernità.

Ma ad aggiudicarsi il primo posto è un titolo che non gioca con il pad: parliamo di Arms,
picchiaduro di casa Nintendo lungamente atteso nonché uno dei primi titoli a sfruttare al meglio il
sistema dei joy-con, che sta già registrando numerosi riscontri positivi grazie a una varietà di
personaggi ben strutturati e un sistema di combattimento divertente e sofisticato che fanno vedere
in questa nuova IP molto potenziale anche per futuri titoli basati sulle stesse meccaniche, e chissà
che non ci scappi una nuova serie.
Ed ecco di seguito le classifiche parziali per ogni redattore:
Simone Bruno
1.
2.
3.
4.
5.

Arms
The Elder Scrolls Online: Morrowind
DiRT 4
WipEout Omega Collection
Crash Bandicoot: N-Sane Trilogy

Dario Gangi
1.
2.
3.
4.
5.

Tekken 7
Crash Bandicoot: N-Sane Trilogy
Arms
Micro Machines World Series
Perception

Vincenzo Greco

1.
2.
3.
4.
5.

The Elder Scrolls Online: Morrowind
Tekken 7
DiRT 4
Dead by Daylight
WipEout Omega Collection

Gero Micciché
1.
2.
3.
4.
5.

Arms
WipEout Omega Collection
Crash Bandicoot: N-Sane Trilogy
Dead by Daylight
Perception

Marcello Ribuffo
1.
2.
3.
4.
5.

Tekken 7
DiRT 4
Arms
Crash Bandicoot: N-Sane Trilogy
WipEout Omega Collection

Alfonso Sollano
1.
2.
3.
4.
5.

Crash Bandicoot: N-Sane Trilogy
Arms
DiRT 4
Nex Machina
Tekken 7

Daniele Spoto
1.
2.
3.
4.
5.

Tekken 7
Crash Bandicoot: N-Sane Trilogy
Dead by Daylight
The Elder Scrolls Online: Morrowind
Monument Valley 2

Gabriele Tinaglia
1.
2.
3.
4.
5.

Arms
Dead by Daylight
Tekken 7
Crash Bandicoot: N-Sane Trilogy
The Elder Scrolls Online: Morrowind

Vincenzo Zambuto
1.
2.
3.
4.
5.

DiRT 4
WipEout Omega Collection
Crash Bandicoot: N-Sane Trilogy
God Wars Future Past
Micro Machines World Series

La classifica finale vede dunque:
1.
2.
3.
4.
5.

Arms (25 pt.)
Crash Bandicoot: N-Sane Trilogy (24 pt.)
Tekken 7 (23 pt.)
DiRT 4 (18 pt.)
WipEout Omega Collection – The Elder Scrolls Online: Morrowind (13 pt.) ex aequo

GameCompass #9
Si torna in Tv a parlare di videogames: in studio Gero Micciché, Simone Bruno e Vincenzo
Zambuto hanno parlato del Global Testpunch di ARMS, di Tekken 7, Beat Cop, Phantom Dust
Remastered, sono tornati su Remothered: Tormented Fathers e ovviamente si è parlato di E3, in
vista delle prossime conferenze che seguiremo in diretta. Trovate anche la videorecensione di Prey
del 2006 (di Marcello Ribuffo)e anche la nostra TOP 5 delle uscite di Maggio 2017. Questo e tanto
altro sempre su Gamecompass, in onda oggi venerdì 2 giugno alle 16:50 su Teleacras, Twitch e
Youtube!
La trasmissione andrà in replica su Teleacras:
– Sabato ore 16:50
– Domenica ore 16:00 e ore 21:15
– Lunedì ore 13:00 e ore 16:00
– Martedì ore 23:20
– Mercoledì ore 21:00
– Giovedì ore 23:20

Annunciati i prezzi dell’abbonamento online
di Switch
Sul proprio sito ufficiale, Nintendo ha annunciato alcune novità sul servizio di abbonamento online
di Switch.
In particolare, i costi saranno di 3,99$ per un mese, 7,99$ per tre mesi e di 19,99$ per un anno.
Il servizio permetterà ai possessori di Nintendo Switch di giocare online i titoli multiplayer e
di scaricare un’app per smartphone utile allo scopo.
Sarà possibile la voice chat e, per tutti gli iscritti, sarà disponibile in download una raccolta di titoli
classici da giocare online.
L’attivazione del servizio era prevista per l’autunno-inverno 2017, ma è stata rinviata al 2018.

ARMS – Global Testpunch
Durante lo scorso weekend (precisamente sabato 27 maggio e domenica 28 maggio) si è tenuto il
primo Global Testpunch di ARMS, nuovissima IP di casa Nintendo dedicata a rocamboleschi
combattimenti guidati dai Joy-Con. ARMS è un picchiaduro nel quale, classicamente, ogni giocatore
dovrà scegliere il proprio “campione” per poter abbattere il nemico. Nel testpunch sono presenti ben
7 dei 10 personaggi del gioco completo, ognuno con abilità e armi diverse:
1. Ribbon Girl: riesce a eseguire più salti mentre si trova a mezz’aria e può anche lanciarsi in
picchiata contro l’avversario.
2. Spring man: quando la sua energia è poca, i suoi pugni rimangono sempre caricati.
3. Ninjara: se scatta durante un salto si teletrasporta, se quest’ultimo para un colpo si
teletrasporta automaticamente.
4. Master Mummy: è immune agli stordimenti anche se incassa dei colpi, quando para ripristina
la sua energia.
5. Min Min: se scatta in aria può eseguire un calcio che respinge tutti i tipi di attacchi, quando
accumula energia il suo braccio diventa un drago.
6. Mechanica: se si tengono premuti i pulsanti per il salto e per lo scatto, quest’ultima riesce a
“galleggiare” in aria. La sua tuta le permette di non essere stordita.
7. Twintelle: mentre carica la sua energia Twintelle può rallentare i colpi in arrivo, può anche
effettuare un attacco mentre si trova a mezz’aria.
8. Byte & Barq: quando byte usa barq per saltare, può respingere pugni e saltare più in alto.
9. Kid Cobra: se scatta mentre è caricato, quest’ultimo effettua una scivolata, ha uno scatto
davvero lento ma ha un salto fuori dalla norma.
10. Helix: può estendere o appiattire il suo corpo tenendo premuto rispettivamente i pulsanti salto
o scatto.

Il gioco presenta diversi tipi di modalità:
Modalità classificata (non presente nel Testpunch)
Scontro 1vs1
Scontro 2vs2
Tutti Contro Tutti (in questa modalità i giocatori potranno essere 3/4).
Pallavolo (1VS1, 2VS2), nella quale si dovrà evitare di far cadere la palla nella propria metà
campo.
Basket (non presente nel Testpunch): obiettivo di questa modalità è quello di mandare
all’interno del canestro l’avversario. Si possono ottenere dai 2 ai 3 punti (dipende dalla
distanza), il primo che arriva a 10 punti vince.
Tiro al bersaglio (non presente nel Testpunch): quest’ultimo consiste nel colpire i bersagli e
accumulare più punti dell’avversario entro lo scadere del tempo.

La sfida dei 100 (non presente nel testpunch)

Durante gli scontri verranno droppati degli oggetti che possono aiutarci o metterci in difficoltà, da
una bomba incendiaria o un ordigno elettrizzante, una bibita d’assalto che riempie l’indicatore della
mossa speciale, una bibita curativa, etc…
Il gioco si preannuncia abbastanza competitivo, inoltre supporta vari utilizzi dei joy-con/pad. Si
consiglia vivamente di giocarlo con i joy-con usando l’impugnatura da “box” così da poter ottenere
una maggiore immersività.

I personaggi sono abbastanza equilibrati tra di loro: ognuno è dotato di 3 tipi di armi iniziali, ognuna
delle quali usufruisce di un elemento di stato (elettrico/incendiario ecc.) oppure armi più veloci con
danno ridotto o viceversa, accumulando le monete però sarà possibile aquistarne di altri tipi. Si
possono accumulare dalle tre all’una moneta, si ottengono 3 monete in caso di vittoria, 2 in caso di
pareggio e 1 in caso di sconfitta. Al termine di ogni partita ci sarà una “kill cam” che ci farà vedere
l’ultimo colpo inflitto all’avversario.

Tirando le somme, già dalla prima prova si preannuncia un picchiaduro di tutto rispetto, atipico,
variegato, probabilmente unico nel suo genere.
Il secondo testpunch sarà disponibile sabato 3 e domenica 4 Giugno ai seguenti orari: dalle
2:00 alle 2:59, dalle 14:00 alle 14:59 e dalle 20:00 alle 20:59.
Il gioco uscirà il 16 Giugno in esclusiva su Nintendo Switch.

Nintendo Switch: ottime vendite a un mese
dall’uscita
La nuovissima console di casa Nintendo ha battuto le aspettative di vendita previste inizialmente
dalla società di ricerca SuperData, la quale ha di recente mostrato un’analisi secondo la
quale Switch ha venduto ben 2,4 milioni di unità in tutto il mondo durante il primo mese di
vita.Superdata ha inoltre detto che Switch potrebbe riuscire a vendere 7,2 milioni di unità entro la
fine del 2017.

Dalla ricerca di mercato di The NPD Group è emerso che Nintendo Switch ha venduto ben
906mila unità negli Stati Uniti nel mese di Marzo battendo Playstation 4 e Xbox One. Inoltre
Nintendo ha venduto anche 925mila copie di The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild negli
Stati Uniti. Questo è un buon inizio per la nuova console di casa Nintendo, se Switch riuscirà
vendere 7,2 milioni di unità entro la fine dell’anno sarà già avvantaggiata rispetto al suo
predecessore, Wii U, che dal suo rilascio nel 2012 a oggi è riuscito a vendere 13.560.000 unità. Un
contributo decisivo all’elevato numero di vendite della console della grande N è stato dato di certo
da The Legend of Zelda: Breath of the wild, grazie al quale Switch è partita con una marcia in più.
Adesso Nintendo deve augurarsi che anche i titoli di prossima uscita quali Super Mario Odyssey,

Arms, Mario Kart 8 Deluxe Edition e Splatoon2 possano invogliare i videogiocatori a comprare la
sua console.

