GameCompass – SummerPlay #6
Più il nostro Gero soffre il caldo, più aumenta l’affollamento in studio! Ciò nonostante ecco una
nuova puntata di SummerPlay, versione estiva di GameCompass, che ha per tema centrale Game of
Thrones – Il trono di spade, tra serie tv e il videogioco Telltale Games, ma anche insert speciali quali
l’immancabile Top 7, la video recensione di Micro Machines World Series e… Angelo Ruoppolo con il
suo VG News a tema videoludico in esclusiva per noi!

GameCompass – SummerPlay #5
Nuove grafiche nello studio di GameCompass, ma anche nuovi giochi per questa puntata di
Summerplay, nella quale Gero Micciché, Simone Bruno, Daniele Spoto e Vincenzo Zambuto parlano
di Nex Machina dei tipi di Housemarque e di Splatoon 2 per Nintendo Switch. Come ogni inizio
mese, la puntata si chiude con i 5 migliori videogame usciti lo scorso mese.

GameCompass – SummerPlay #4
Il caldo non ferma i nostri gamer che in quest’ultima puntata di Summerplay, versione estiva di
GameCompass, schierano la squadra al completo: in studio Gero Micciché, Simone Bruno, Daniele
Spoto e Vincenzo Zambuto parlano di God Wars, di Renowned Explorers: International Society
e della closed beta di Destiny 2. Finale affidato all’immancabile Top 7 di Marcello Ribuffo, oggi
dedicata alle migliori intro dei videogames.

GameCompass – Summerplay #3
La terza puntata di GameCompass SummerPlay, con le videorecensioni di Perception e Black
Desert Online e una top 5 dei migliori film tratti dai videogame e poi news, speciali e chiacchiere in
studio con i nostri Gero Micciché, Simone Bruno e Vincenzo Zambuto.

Gamecompass SummerPlay #2
Seconda puntata di SummerPlay, versione estiva di GameCompass
Protagoniste di oggi le videorecensioni di Drifting Lands, Tumbleseed e Tokyo 42 a cura di
Marcello Ribuffo. Inoltre, una Top 7 dedicata alle peggiori trasposizioni cinematografiche in
campo videoludico. In studio i nostri Gero Micciché, Daniele Spoto e Vincenzo Zambuto.

Gamecompass SummerPlay #1
Prima puntata di SummerPlay, versione estiva di GameCompass fatta di news, recensioni e
speciali su Teleacras, canale 88 del digitale terrestre siciliano e sul nostro canale YouTube! In
studio i nostri Gero Micciché, Simone Bruno e Vincenzo Zambuto con la speciale partecipazione
icastica di Mark Cerny, Vincenzo Greco e San Calogero!

GameCompass #13 – Season Finale
Con questa puntata termina la prima stagione televisiva di GameCompass e si inaugura una serie di
mini puntate settimanali estive fino al rientro a fine agosto in occasione della Gamescom di Colonia!

GameCompass #12
Troppo caldo per uscire? Accendete l’aria condizionata e seguite la nuova puntata di GameCompass!
Dagli studi di Teleacras Gero Micciché, Simone Bruno e Vincenzo Zambuto commentano il meglio
della settimana videoludica!

GameCompass #11
L’E3 è finito e i nostri Gero Micciché, Simone Bruno e Vincenzo Zambuto hanno fatto il punto
riguardo quanto accaduto a Los Angeles che Gamecompass ha seguito in diretta dagli studi di

Teleacras. Questo e tanto altro sempre su Gamecompass, in onda oggi venerdì 16 giugno alle 16:50
su Teleacras, Twitch e Youtube!

GameCompass #10
Pronti per l’E3! In studio Gero Micciché, Simone Bruno e Vincenzo Zambuto hanno parlato di
predictions, aspettative, speranze riguardo l’E3 si Los Angeles! Si è parlato anche delle prossime
conferenze che Gamecompass seguirà in diretta dagli studi di Teleacras. All’interno anche
videorecensione di Prey a cura di Marcello Ribuffo e tanto altro.

