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.

Annunciati i titoli PS PLUS di luglio 2018
Come di consueto, Sony ha annunciato quali saranno i titoli disponibili di luglio per gli abbonati al
servizio PlayStation Plus. Questo mese gli utenti PS4 potranno giocare a Heavy Rain, un titolo
firmato Quantic Dream, che, dopo il successo di Detroit: Become Human e la presenza di Beyond
Two Souls come titolo gratuito per il mese di maggio, ritorna con una delle sue remastered di
successo.
Nel mese di luglio tutti gli utenti abbonati potranno scaricare i seguenti titoli:
Absolver (PS4)
Heavy Rain (PS4)
Rayman HD (PS3)
Extreme Exorcism (PS3)
Space Overlords (PS Vita + PS4)
Zero Escape: Zero Time Dilemma (PS Vita)
I giochi per il PlayStation Plus saranno disponibili al prossimo aggiornamento settimanale,
martedì 3 luglio.
Inoltre Call Of Duty Black Ops III sarà disponibile gratuitamente, come gioco bonus, fino a giorno 11
luglio.

Annunciati i titoli PS PLUS di giugno 2018
Sono stati appena annunciati i titoli disponibili di giugno per gli abbonati al servizio PlayStation
Plus. Il mese scorso, proprio prima dell’uscita di Detroit: Become Human, Sony ha reso disponibile
per il download gratuito Beyond: Due Anime e come secondo titolo per PlayStation 4 Rayman
Legends. Nel mese di giugno tutti gli utenti abbonati potranno scaricare i seguenti titoli:
XCOM 2 (PS4)
Trials Fusion (PS4)
Tom Clancy’s Ghost Recon Future Soldier (PS3)
Zombie Driver HD Complete Edition (PS3)
Squares (PS Vita)
Atomic Ninjas (PS Vita)
I giochi per il PlayStation Plus saranno disponibili al prossimo aggiornamento settimanale,
martedì 5 giugno.

StarBlood Arena
StarBlood Arena è uno shooter 3D in prima persona a bordo di una navetta spaziale, ambientato
in dodici arene da combattimento al chiuso.
Il titolo si piazza in quel filone inaugurato da RIGS: Mechanized Combat League, offrendo ben
poche innovazioni al genere. Gli sviluppatori della WhiteMoon Dreams, provano a cavalcare l’onda
della realtà virtuale per proporre un titolo che, senza un visore addosso, tende a svuotarsi di
significato.
Starblood Arena è un prodotto ricco di difetti e probabilmente senza alcuna pretesa, carente sotto
diversi aspetti, e nel migliore dei casi ci regala brevi momenti di divertimento, alternati a lunghe
pause di caricamento.

StarBlood Network Reality Show
Il gioco ci introduce a un improbabile futuro popolato da diverse razze extraterrestri e dove letali
reality show televisivi vanno per la maggiore.
Una ben assortita coppia di simpatici presentatori alieni, chiacchierando spesso degli affari propri, ci
introdurrà alla scoperta dello studio televisivo del “famosissimo canale” StarBlood Network,
guidandoci così a conoscere i comandi di guida delle astronavi che andremo a pilotare, senza
dimenticarsi di prenderci un po’ in giro.
Il controller preposto allo scopo è il classico joypad, che con l’analogico sinistro ci permetterà di
ruotare e muoverci, mentre con i tasti L1 e R1 sarà possibile traslare sull’asse Z.
Già dal tutorial si avverte un senso di malessere, “motion sickness” a cui sarà difficile sottrarsi.
Il più grave difetto del gioco è rappresentato proprio dalla chinetosi, difetto che, malgrado gli sforzi
fatti dal team della WhiteMoon Dreams, non sembra sia stato del tutto risolto ma, a voler esser
buoni, soltanto lievemente mitigato.
È proprio il “motion sickness” insieme alle lunghe attese tra un match e l’altro a spezzare l’unico
aspetto divertente del gioco, rappresentato dal ritmo frenetico degli scontri nelle arene.

Pregi vs Difetti
La storia lascia molto a desiderare, costituendo soltanto un mero pretesto per i combattimenti tra
razze aliene su delle mini astronavi, non assolvendo neanche al compito di fungere da collante alle
varie modalità di gioco.
Per un imprecisato motivo, ci troviamo a partecipare a un letale reality show televisivo, dove
impersoneremo uno dei 9 piloti disponibili fra le diverse razze aliene e umane. Ogni pilota
comanderà una specifica navetta, che avrà differenti caratteristiche di difesa, velocità, ecc. e
differenti armi primarie e secondarie ( laser, missili, bombe, ecc. ).
Le ambientazioni dei vari livelli, sono le 12 arene messe a disposizione per i combattimenti tra cui

Catacombe, Miniera, Fabbrica, Grotta e Silo.
Gli scenari (interamente al chiuso) risultano così decisamente claustrofobici (caverne, cunicoli,
anfratti), fattore che tende a intensificare i fastidi legati al “motion sickness”.
Superando i primi segni di chinetosi, con un po’ di buona volontà, si riesce a giocare qualche partita
degna, a tratti persino divertente. In breve, l’iniziale sensazione di caos, si trasforma in una
battaglia adrenalinica per lo più istintiva, senza richiedere grandi sforzi strategici e organizzativi.
Purtroppo il ritmo frenetico di StarBlood Arena – che di per sé rappresenta la caratteristica più
entusiasmante del gioco – viene spezzato da lunghe fasi di caricamento tra un match e l’altro.
È possibile giocare in single player, in multiplayer e in modalità co-op: le sfide sono i classici
deathmatch tutti contro tutti o a squadre, una versione del “capture the flag” con una palla e una
sfida dove bisogna difendere le proprie basi da ondate di nemici che arriveranno all’infinito, anche
questa affrontabile in solitaria o a squadre.
Il primo impatto con il comparto grafico è di certo positivo, grazie alla cura dei personaggi e ai
loro dettagli nell’interfaccia di selezione dei piloti, ma si fa poi deludente durante le sfide nelle
arene, dove presenta una grafica grossolana e spesso scarna.
Le mappe, seppur lievemente claustrofobiche, sono studiate abbastanza bene, concedendo lo spazio
necessario per qualche discreta evoluzione tridimensionale.
Superato l’iniziale smarrimento e senso di caos, il gameplay vero e proprio risulta abbastanza
divertente, e una volta presa confidenza con la mappa si tende ad approfittare di ogni anfratto per
colpire il nemico, rimanendo comunque protetti.
Il sistema di puntamento risulta comodo e preciso: guidati dal movimento del PSVR, sarà
sufficiente guardare direttamente il nemico, facendo collimare il mirino con la sua navicella e
potremo colpirlo senza troppa difficoltà.
Assolutamente degno di nota è il comparto audio, che vanta sia delle azzeccatissime musiche metal,
ottime per scandire il ritmo incalzante dei combattimenti, sia dei dialoghi in italiano con un
doppiaggio di buona qualità.
I disagi legati al “motion sickness” rendono il gioco tutt’altro che gradevolmente fruibile: anche dopo
aver superato l’iniziale chinetosi e aver fatto un po’ l’abitudine al movimento a 360°, di tanto in tanto
si incorrerà in spiacevoli momenti dove potrà ripresentarsi il malessere, costringendoci così ad
abbandonare temporaneamente il campo di battaglia, rompendo ancora una volta il ritmo del gioco.

Try before you buy
StarBlood Arena è, in definitiva, un titolo del quale si può tranquillamente fare a meno senza timore
di star perdendosi un’impareggiabile esperienza VR, portando a sconsigliarlo con decisione chiunque
abbia riscontrato in passato qualche episodio di “motion sickness”.
Gli “stomaci d’acciaio” che vorranno mettere alla prova le proprie doti di immunità alla chinetosi,
prima dell’acquisto, potranno provare la demo gratuita scaricabile dal Playstation Store, mentre
per i possessori di Playstation Plus il titolo è disponibile nella line-up di febbraio, figurando per il
secondo mese consecutivo (come già accaduto nei due mesi precedenti con Until Dawn: Rush of
Blood del quale trovate qui la nostra recensione).

Annunciati i titoli PS PLUS di febbraio 2018
Il 2018 sembra iniziare bene per gli abbonati al PS+, dopo il mese di gennaio che ha offerto due
giochi molto validi: Deus Ex: Mankind Divided e Batman: The Telltale Series. Il mese di febbraio
permetterà, agli utenti PS Plus, di giocare a Knack, di cui abbiamo recensito il secondo capitolo e
RiME, rilasciato proprio l’anno scorso.
Ecco l’elenco completo:
Knack (PS4)
RiME (PS4)
StarBlood Arena (PS VR)
Spelunker HD (PS3)
Mugen Souls Z (PS3)
Exiles End (PS Vita)
Grand Kingdom (PS Vita & PS4)
I giochi per il PlayStation Plus saranno disponibili al prossimo aggiornamento settimanale,
martedì 6 febbraio 2018.

Annunciati i titoli PS PLUS di gennaio 2018
Sony, poco prima dell’inizio del nuovo anno, ha annunciato i giochi che saranno disponibili durante il
mese di gennaio per chi ha sottoscritto un abbonamento PS PLUS.
Il 2018 sembra iniziare bene anche per i titoli presenti nell’elenco, infatti gli utenti PS4 potranno
giocare Deus Ex: Mankind Divided e Batman: The Telltale Series.
Ecco l’elenco completo:
Deus Ex: Mankind Divided (PS4)
Batman: The Telltale Series (PS4)
Psycho-Pass: Mandatory Happiness (PS Vita & PS4)
Uncanny Valley (PS Vita & PS4)
Starblood Arena (PS VR)
Sacred 3 (PS3)
The Book of Unwritten Tales 2 (PS3)
Dimmi Chi Sei! (PS4)
I giochi per il PlayStation Plus saranno disponibili al prossimo aggiornamento settimanale,
martedì 2 gennaio 2018.

Annunciati i titoli PS PLUS di dicembre 2017
Sony, nelle scorse ore ha annunciato i titoli presenti nel PlayStation Plus nel mese di dicembre. Il
mese scorso, gli abbonati al servizio PS Plus, hanno avuto modo di giocare Worms Battlegrounds e
sfidarsi in agguerrite battaglie con i famosissimi vermi.
Questo mese è il turno di Darksiders II Deathinitive Edition e Kung Fu Panda Scontro finale delle
Leggende Leggendarie.
Ecco l’elenco completo:
Darksiders II Deathinitive Edition (PS4)
Kung Fu Panda Scontro finale delle Leggende Leggendarie (PS4)
Xblaze Lost: Memories (PS3)
Syberia Collection (PS3)
Forma 8 (PS Vita & PS4)
Wanted Corp (PS Vita)
Until Dawn: Rush of Blood (PSVR)
Dimmi Chi Sei! (PS4)
I titoli di questo mese non sono sicuramente i migliori del 2017, ma la Deathinitive
Edition di Darksiders II è un buon pretesto per recuperare il primo capitolo nell’attesa dell’uscita
di Darksiders III, di cui Marcello Ribuffo ha già fatto un’accurata analisi del gameplay.
I giochi per il PlayStation Plus saranno disponibili al prossimo aggiornamento settimanale,
martedì 5 dicembre.

Annunciati i titoli PS PLUS di novembre 2017
Poche ore fa, Sony, ha annunciato i giochi disponibili con PS PLUS del mese di novembre. Tra questi
abbiamo Worms Battlegrounds, uno strategico a turni che vede protagonisti i famosi e agguerriti
vermicelli, che si daranno battaglie all’ultimo sangue, e Bound, videogioco platform con
protagonista una ballerina che si avventurerà attraverso ambienti surreali per poi affrontare un
mostro che sta distruggendo il mondo. Questi titoli sono stati criticati dalla community
PlayStation, che si aspettavano qualcosa di più, dato che negli ultimi mesi l’offerta PS PLUS aveva
offerto giochi di grande rilievo, come Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, InFamous Second Son,
Life is Strange e molti altri ancora.
Ecco la lista completa dei giochi disponibili:
Worms Battlegrounds (PS4)
Bound (PS4/PS VR)
R-Type Dimensions (PS3)
Rag Doll Kung Fu: Fists of Plastic (PS3)
Dungeon Punks (PS Vita & PS4)
Broken Sword 5: The Serpent’s Curse [Ep. 1 & 2] (PS Vita)
Until Dawn: Rush of Blood (PSVR)
Dimmi Chi Sei! (PS4)
I giochi per il PlayStation Plus saranno disponibili al prossimo aggiornamento settimanale,
martedì 7 novembre.

Annunciati i titoli PS PLUS di ottobre 2017
È passato circa un mese dall’aumento del costo del PS Plus e già si vedono miglioramenti nel parco
titoli che offre ogni mese. Lo scorso aggiornamento abbiamo avuto per PS4: inFAMOUS Second
Son, ultimo capitolo della saga inFAMOUS, e Child of Light, RPG a turni prodotto da Ubisoft.
Ma anche questo mese i grandi titoli non mancano, eccovi la lista:
Metal Gear Solid V: The Phantom Pain (PS4)
Amnesia: Collection (PS4)
Monster Jam Battlegrounds (PS3)
Hustle Kings (PS3)
Hue (PS Vita & PS4)
Sky Force Anniversary (PS Vita & PS4)
RIGS: Mechanised Combat League (PSVR)
Dimmi Chi Sei! (PS4)
I giochi per il PlayStation Plus saranno disponibili al prossimo aggiornamento settimanale,
martedì 3 ottobre.

