Top 5: le migliori uscite di Agosto 2017

Ad Agosto si è tutti in vacanza, ma l’industria del gaming lavora sodo anche sotto l’ombrello,
regalandoci anche questo mese svariati titoli fra i quali la redazione di GameCompass ha selezionato
i migliori in questa TOP 5:

Al quinto posto abbiamo Sonic Mania, dove il mitico porcospino blu ritorna in compagnia di Tails
e Knuckles in un’avventura che unisce magistralmente classicità e innovazione, dimostrando in
termini di meccaniche e di level design che i grandi giochi di un tempo hanno ancora molto da
insegnare ai videogame contemporanei.

Al quarto posto abbiamo l’italianissimo Last Day of June, dove i ragazzi di Ovosonico sono stati
capaci di trasmettere forti emozioni e di trattare con grande intensità tematiche dense quali l’amore,
la morte e i ricordi, il tutto con una grafica minimale, ben curata che gode di un ottimo comparto
artistico.

Al terzo posto abbiamo il ritorno di Uncharted con L’Eredità Perduta, espansione stand-alone del

4° capitolo della saga che per la prima volta non vede Nathan Drake come protagonista ma due
donne, Chloe Frazer e Nadine Ross, che partiranno per i monti dell’India alla ricerca della “Zanna di
Ganesh”. Il gioco conferma gli standard a cui Naughty Dog ci ha abituati risultando un titolo dove la
grande narrazione si unisce a un comparto tecnico di alto livello che fa della grafica uno dei suoi
punti forti.

E il secondo posto è un titolo che ha fatto molto parlare di sé, Hellblade: Senua’s
Sacrifice, straordinario saggio sulla follia frutto di un grande lavoro di studio di Ninja Theory, la
quale è riuscita a sviluppare un titolo di ottima giocabilità e resa grafica che restituisce
magistralmente anche dal punto di vista tecnico il disturbo della schizofrenia.

Ma il vincitore della nostra top è un titolo a firma italiana: nato dalla joint venture fra Ubisoft e
Nintendo, Mario+Rabbids: Kingdom Battle è stato interamente sviluppato negli studi milanesi
della società transalpina, dove il game designer Davide Soliani e il suo team hanno sviluppato un
piccolo gioiello strategico che prende le mosse da classici del genere del calibro di XCOM per poi
definire una sua propria identità, regalando all’universo di Mario e a quello dei Rabbids un capitolo
che, per meccaniche e cura sul piano tecnico, meriterà di essere ricordato negli anni a venire.

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

Mario+Rabbids: Kingdom Battle
Sonic Mania
Hellblade: Senua’s Sacrifice
Observer
Last Day of June

Andrea Celauro
1.
2.
3.
4.
5.

Sonic Mania
Mario+Rabbids: Kingdom Battle
Megaman Legacy Collection
Patapon Remastered 3
F1 2017

Emanuele Cimino
1. Uncharted: L’Eredità Perduta
2. F1 2017

3. Mario + Rabbids: Kingdom Battle
4. One Piece Unlimited World Red Deluxe Edition
5. Last day of June
Dario Gangi
1.
2.
3.
4.
5.

Hellblade Senua’s Sacrifice
Uncharted: L’Eredità Perduta
Mario + Rabbids: Kingdom Battle
Batman: The Enemy Within
One Piece Unlimited World Red Deluxe Edition

Vincenzo Greco
1.
2.
3.
4.
5.

Uncharted: L’Eredità Perduta
Hellblade: Senua’s Sacrifice
Mario + Rabbids: Kingdom Battle
F1 2017
Yakuza Kiwami

Gero Micciché
1.
2.
3.
4.
5.

Mario + Rabbids: Kingdom Battle
Hellblade: Senua’s Sacrifice
Uncharted: L’Eredità Perduta
Sonic Mania
Last day of June

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

Hellblade: Senua’s Sacrifice
Uncharted: l’Eredità Perduta
F1 2017
Mario + Rabbids: Kingdom battle
Yakuza Kiwami

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

Yakuza Kiwami
Hellblade: Senua’s Sacrifice
Mario + Rabbids: Kingdom Battle
last day of June
Uncharted: l’eredità perduta

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

Last Day of June
Mario + Rabbids: Kingdom Battle
Hellblade Senua’s Sacrifice
I Pilastri della Terra
Tacoma

Gabriele Tinaglia

1.
2.
3.
4.
5.

Hellblade Senua’s Sacrifice
Agents of Mayhem
Mario+Rabbits: Kingdom Battle
Last Day of june
Uncharted: L’eredità Perduta

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

Agents of Mayhem
Uncharted: L’Eredità Perduta
Batman: The Enemy Within
Hellblade Senua’s Sacrifice
Mario + Rabbids: Kingdom Battle

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

Mario + Rabbids: Kingdom Battle (36 pt.)
Hellblade Senua’s Sacrifice (35 pt.)
Uncharted: L’Eredità Perduta (27 pt.)
Last Day of June (12 pt.)
Sonic Mania (11 pt.)

Uncharted 4 riceverà un aggiornamento al
multiplayer il 22 di agosto
L’uscita di Uncharted: The Lost Legacy è alle porte, ma Naughty dog ha ancora una sorpresa
riservata ai fan di Uncharted 4, il quale riceverà un massiccio aggiornamento per quanto riguarda
la componente multiplayer, con l’aggiunta di un nuovo personaggio, nuove skin e una nuova
modalità chiamata Survival Arena.
Questa modalità offrirà la possibilità di giocare in co-op fino a 3 giocatori in contemporanea, che
dovranno difendersi da 100 ondate di nemici, sarà disponibile su tutte le mappe con nuovi nemici,
modificatori e zone assedio; infine i giocatori che riusciranno a sopravvivere alle 100 ondate
riceveranno una nuova skin.
La modalità Survival Arena sarà giocabile gratuitamente per tutti i possessori di Uncharted
4 e Uncharted: The Lost Legacy .

Speciale E3 – Sony inizia con stile e annuncia
Uncharted The Lost Legacy
Sony inizia la sua conferenza con gran stile, accompagnata da un’orchestra indiana e una cascata
che creava una grande atmosfera, ha subito presentato il trailer di Uncharted: The Lost legacy, titolo
stand-alone.
Il nuovo capitolo di Uncharted uscirà il 23 agosto 2017.

