Nei giochi PS plus di settembre c’è lo
zampino di Bungie
Settembre è ormai alle porte e Sony ha deciso di concludere la stagione estiva dei titoli del
PlayStation Plus con due grandi giochi: Destiny 2 e God of War III Remastered.
Proprio lo stesso giorno dell’uscita della terza espansione, I Rinnegati, di Destiny 2, Sony ha deciso
di renderlo disponibile gratuitamente agli abbonati al suo servizio, permettendo a tutti di poter
provare con mano il nuovo FPS di casa Bungie, unico titolo del lotto già disponibile per il download.
Mentre God of War III Remastered può essere una buona occasione per recuperare il terzo
capitolo della saga, prima di giocare il recente God of War.
Il mese scorso, invece, i titoli di punta scaricabili erano Mafia III e Dead by Daylight, che sono
tuttora scaricabili gratuitamente.
Nel mese di settembre tutti gli utenti abbonati potranno giocare i seguenti titoli:
Destiny 2 (PS4)
God of War III Remastered (PS4)
Another World – 20th Anniversary Edition (PS4, PS3 e PS Vita)
Q.U.B.E. Director’s Cut (PS4 e PS3)
Foul Play (PS4 e PS Vita)
Sparkle 2 (PS Vita)
Here They Lie (PSVR)
Sapere è Potere (PS4)
I giochi per il PlayStation Plus saranno disponibili al prossimo aggiornamento settimanale,
martedì 4 settembre.

Annunciati i titoli PS PLUS di agosto 2018
Siamo entrati nel mese di agosto è, come ogni mese, chi è abbonato al servizio PlayStation Plus
può approfittarne per scaricare dei titoli gratuitamente. Questo mese gli utenti PS4 potranno
giocare a Mafia III, un open world, ambientato a New Bordeaux, in cui bisogna eliminare tutte le
bande associate alla Mafia, e a Dead by Daylight, un survival horror pubblicato nel 2017 per
console.
Nel mese di agosto tutti gli utenti abbonati potranno scaricare i seguenti titoli:
Mafia III (PS4)
Dead by Daylight (PS4)
Sapere è Potere (PS+ Bonus – PlayLink)
Here They Lie (PS+ Bonus – richiede PS VR)
Bound by Flame (PS3)
Serious Sam 3: BFE (PS3)
Draw Slasher (PS Vita)
Space Hulk (PS Vita)

I giochi per il PlayStation Plus saranno disponibili al prossimo aggiornamento settimanale,
martedì 7 agosto.

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

