Auto Age: Standoff
Auto Age: Standoff, sviluppato da Phantom Compass, è un gioco d’azione e sparatutto nel quale ci
ritroveremo nel 2080 in un’America in rovina, dove sono le gare di automobilismo a stabilire “le
regole”. Il titolo presenta un’ampia varietà di veicoli che si distinguono fra loro per forza, armatura
e velocità, i quali possono essere equipaggiati con vari tipi di armi primarie e secondarie in base
alla propria preferenza. All’interno del gioco è presente un tutorial: non è obbligatorio, ma risulta di
certo utile, la grande varietà di veicoli non influisce molto sulla loro “giocabilità” e ci vorranno un
paio di partite prima di riuscire a trovare una buona combinazione d’armamenti.

Il problema principale di Auto Age, a oggi, è il suo essere basato quasi completamente sul
multiplayer: i server sono deserti. Il gioco aveva molte possibilità di essere un buon titolo, vedendo
anche i numerosi premi vinti ma, sfortunatamente, l’essere stato abbandonato nel 2017, data di
rilascio dell’ultimo aggiornamento, non aiuta molto. Vista la mancanza della sezione online saremo
costretti a giocare in versione single player contro l’ IA. Quindi, gli sviluppatori hanno inserito le
modalità di gioco basilari per un titolo sparatutto ( deathmatch, conquista la bandiera ecc ecc).
L’intelligenza artificiale è di medio livello il che trasforma il tutto in una sfida abbastanza godibile.

Il titolo presenta una grafica cartoon in stile anni ’80, molto carina ma non molto “dettagliata”, con
modelli ben fatti. La colonna sonora è originale, ma tende a stancare dopo poco, mentre i vari effetti
sonori risultano appropriati. Tuttavia, la “semplicità” della grafica e le poche modalità di gioco
(affiancate da un comparto online deserto), non ci permettono di consigliare a oggi il gioco, il quale
“non vale la candela”. Per chi è interessato, Auto Age: Standoff è disponibile su Steam, e ci
auguriamo che in futuro possa essere popolato da giocatori che possano valorizzarne le
caratteristiche.

