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The Old West, 1864. Per salvare la loro famiglia, i fratelli McCall uccideranno chiunque si trovi tra
loro e il leggendario Gold of Juarez. Anche se le donne e l'avidità metteranno alla prova il loro
legame come fratelli, il sangue che condivideranno si rivelerà più denso. Se CoJ2 è il miglior gioco
occidentale in offerta, sicuramente mi contate ... questo deve essere uno dei peggiori giochi che
abbia mai giocato in tutti gli aspetti.

Storia, grafica, gameplay, tutto ... è tutto orribilmente imperfetto.

Story-wise; parlare di & quot; meh & quot; abbiamo due stupidi idioti intelligenti quanto un bambino
di 5 anni con handicap mentali. Abbiamo il più giovane fratello di buona volontà che non può
smettere di sbraitare sulla Bibbia e il Signore, il egoista che usa le persone per ottenere ciò che
vuole, ma non è mai veramente accusato di essere la causa di tutti i problemi e così via e così via.
Se il personaggio non è un cliché, allora soffre di uno scarso sviluppo del personaggio, c'è un
problema con tutti ...

Grafici saggi; orribile dai principali standard di rilascio. Dodgy voice acting / lip sync work, un terribile
uso eccessivo di modelli di personaggi, non mi fanno nemmeno iniziare sulla ridicola distanza di
gioco del gioco ... è ridicolo. Questo è lo standard che mi aspetterei da uno sviluppatore di giochi
estremamente leggero con finanziamenti per editori minori e dove sono i veri controlli grafici? Ho
visto migliori controlli grafici sui giochi flash.

Gameplay; parla di BOOOORRRING ... se vuoi provare ad aggiungere un approccio open world,
guarda giochi come Far Cry 2 o la serie GTA. Aggiungere missioni secondarie lineari casuali opzionali
e la possibilità di cavalcare senza guardare nulla non rende un gioco open world / sandbox style. Ci
deve essere una certa sostanza per il mondo che si può esplorare ... non solo attacchi di banditi
sparpagliati in modo casuale su civili in cui ogni terzo è costituito esattamente dagli stessi scripting e
voice over.

Parlando di voce .. .quello che succede con questi fratelli che fanno quasi le stesse identiche
osservazioni ogni 20 secondi ... "due non è certo una sfida" etc etc etc ... ascoltare queste
osservazioni è costantemente allentato. Pensavo che l'FC2 non andasse bene con i ragazzi a caso
che parlavano di un altro ragazzo che si sparava ai piedi ... almeno l'ho sentito solo una volta ogni
mezz'ora ...

Su un altro argomento, il sistema di mira è scioccante. Secondo gli standard di gioco, quando un
mirino diventa rosso o di qualsiasi colore quando passa sopra un nemico, ciò non significa un colpo
mancato che spazza via il suo cappello, che significa un colpo ... è così che funzionano le hit-box. Le
hit-box in questo gioco sono atroci.Sono stato proprio accanto a innumerevoli nemici, la mia pistola e
il mirino puntato al centro della sua faccia e poi ho sparato diversi colpi solo per trovare un colpo
effettivamente colpito e anche se lo ha colpito in faccia, non ha ucciso lui ...

Davvero ragazzi? Questo è il miglior gioco a tema western in offerta? Questo è il miglior Ubisoft o
chiunque altro può fornire? È una fortuna avere un 3/10 ... solo perché mi ha dato qualcosa da fare,
anche se ho giocato solo fino a quando ho sperato che si sarebbe riscattato ... inutilmente.
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