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Se ami i film della seconda guerra mondiale, adorerai questo gioco. È come essere parte dei migliori
film della seconda guerra mondiale che ho visto ... tutto è assolutamente sbalorditivo in termini di
presentazione, e puoi buttare giù la tua casa con i rumori degli spari se hai un set decente di
altoparlanti sul tuo computer - Ho visto film ad alto budget che non catturano il freddo ringhio dello
sparo nello stesso modo.

Il doppiaggio è eccellente ... sì, questo è Jason Statham di "The Transporter & quot" ; e & quot; Il
lavoro italiano & quot ;! Tutto è messo insieme in un modo che merita un film ad alto budget.
L'accusa su Stalingrad nelle parti successive del gioco sembra stranamente familiare se hai visto
"Enemy at the Gates" ... solo, questo è meglio perché * sei * parte dell'azione!
 Hanno fatto davvero di tutto per questo gioco, e lo dimostra. Altamente raccomandato! Questo
gioco per computer è semplicemente fantastico, qui hai la sensazione più intensa della Seconda
Guerra Mondiale che tu abbia mai visto e se hai giocato a questo gioco sai che la guerra non è stata
molto eroica!

In questo gioco tu combattere per l'esercito americano, le forze armate britanniche e l'esercito rosso
russo. Dal lato americano, prendi parte al D-Day (ma non a Omaha, sei un paracadutista) insieme ai
tuoi compagni, nella maggior parte della missione sei solo un normale soldato tra molti altri. Hai
anche un leader che ti da ordini durante la missione, quindi è molto realistico. Dopo la campagna
americana combatti per gli inglesi, qui sei più un soldato d'élite e questa è l'unica campagna in cui
potresti sentirti un eroe perché hai bombardato via "Edertalsperre & quot; o hanno rubato documenti
importanti. Ma nella prossima campagna è finita perché come russo non si può trovare nulla di
eroico. Penso che questa campagna sia la migliore perché questa campagna mostra come realmente
è stata la guerra. In Germania non puoi avere questo gioco se hai 18 anni o hai genitori che lo
comprano per te;)! Ma questo è ok perché in questo gioco non c'è molto sangue ma vedi centinaia e
migliaia di soldati alleati e tedeschi che muoiono in enormi battaglie! Come russo partecipi alla
battaglia di Stalingrado e giochi anche come comandante di carri armati, quindi questa campagna è
davvero la migliore.

Questo gioco ha anche effetti e grafica soun ma l'unico punto negativo è: è troppo breve, hai solo
bisogno di meno di 10 ore per passare la modalità single-player. Anche la modalità multiplayer è
buona, ma niente di speciale, ci sono alcuni nuovi tipi di gioco, ma questo è tutto. Quindi, se ti
piacciono i giochi intensi, compra questo, è davvero fantastico! Il problema con questo gioco è che
deve cercare di battere Medal of Honor: Allied Assault, e per essere onesti non è così. Non
fraintendermi è un grande gioco e graficamente è discutibilmente migliore di MOHAA; ma MOHAA
suona meglio. Non perché perché entrambi i giochi avrebbero potuto utilizzare lo stesso motore di
gioco per quanto ne so. Entrambi i giochi hanno missioni simili (entrambi sono basati sullo sbarco in
Normandia), lo stesso aspetto, la stessa gamma di armi, infatti il COD potrebbe essere stato un
pacchetto di espansione per MOHAA e la maggior parte delle persone avrebbe notato poco, sono
simili. L'unica grande differenza tra questi due giochi è che in MOHAA puoi effettivamente
partecipare agli sbarchi in Normandia (che è uno dei migliori livelli in qualsiasi gioco di
sempre!).Mentre in COD sei coinvolto in missioni Pathfinder (il tuo inviato prima della forza di
invasione). Puoi giocare su tre lati in COD (americano, inglese e russo). Sebbene tu non possa
scegliere quale giocare, dato che devi giocare le missioni in ordine (la possibilità di scegliere le tue
missioni e il tuo lato probabilmente lo avrebbero reso migliore di MOHAA). Inizierai a giocare come
americani, poi inglesi, poi russi (6 missioni ciascuno), una volta completati, avrai quindi una missione
finale per ciascuno. Ognuna di queste missioni è praticamente dello stesso tipo di quelle in MOHAA,
quindi se hai giocato a MOHAA ti sentirai come a casa. In effetti questa è una delle cose che mi
infastidisce leggermente in questo gioco, è COSÌ come MOHAA che lo troverete abbastanza facile da
completare (l'ho comprato solo ieri e ho già completato tutte le missioni americane, tranne la finale
uno, e tutte le missioni britanniche tranne quella finale.Tutto questo in poco meno di 3 ore SENZA
barare).

Quindi questo gioco è davvero solo un clone di MOHAA, che è una buona cosa, perché MOHAA è un
grande gioco, ma anche una brutta cosa, perché in realtà non offre nulla di nuovo. Se hai veramente
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amato MOHAA e vuoi un po 'di più, prendi questo mentre aspetti MOH: Rising Sun. Se non hai
giocato a MOHAA, vai a prenderlo invece di questo, dato che la missione di sbarco sulla spiaggia di
Omaha vale da sola il prezzo (pensa a Salvare il soldato Ryan, ma in realtà farne parte!).

Chiama of Duty, un grande gioco, ma molto simile a MOHAA per distinguersi. Se hai giocato a Return
To Castle Wolfenstein e tutto il percorso attraverso Medal Of Honor e occasionalmente hai voluto che
ci fossero alcuni uomini buoni che ti davano supporto per il fuoco, questo gioco è la risposta. Dopo
aver giocato ai due giochi sopra menzionati, ero davvero annoiato dal concetto di "sparatutto
medio": uno contro tutti i super malvagi nemici stupidi. All'improvviso ci fu CoD e mi stupì non solo
con una grafica fresca, grandi animazioni facciali e sincronizzazione labiale, così come un'intelligenza
abbastanza intelligente; alla fine ha portato a qualcosa che il genere sparatutto in prima persona
mancava da tanto tempo - compagni AI per il tuo supporto. Questo è ciò che rende CoD così speciale
e, come promette la tagline, non sei mai solo. Ma a differenza di quanto si possa credere al primo
ascolto, l'intelligenza artificiale non è una stupida carne da cannone. Prendono e danno copertura,
fianco e persino angoli sicuri attorno ai quali il nemico potrebbe essere in agguato. Ovviamente non
sono sostitutivi di veri giocatori umani in un deathmatch multiplayer, ma per l'esperienza single
player, sono i migliori di gran lunga e sono con te per tutto il gioco (non come in MoH, dove tu prendi
quella carne macinata in divisa per sostenerti ;-)) La trama è basata su battaglie storiche, la tensione
durante il gioco non diventa mai troppo stressante (anche se a volte frenetica), senza mai dare
l'impressione che gli sviluppatori superino il loro obiettivo. Per l'ego-driven & quot; lupo solitario &
quot; & Quot; rush-rush & quot; giocatori, giochi come MoH & amp; RTCW potrebbe essere la prima
scelta, mentre la più cauta e 'presa di tre ore a breve termine e quot; i giocatori possono scegliere
Brothers In Arms (io lo chiamo la versione "lame" di CoD / UO / CoD2 ;-))), o qualcosa come Splinter
Cell, Call Of Duty si trova proprio nel mezzo, offrendoti il meglio di entrambi i mondi , e questo vale
anche per il pacchetto di espansione "United Offensive" e Call Of Duty 2. Un mio amico mi ha
regalato questo gioco anni fa, ho adorato tutti quei videogiochi di World War 2 ... proprio come
Wolfenstein 3D e Return to Castle Wolfenstein, o forse Medal of Honor. E Call of Duty li ha battuti
tutti! Call of Duty è definitivamente uno dei migliori giochi FPS World War 2 mai realizzati! E
finalmente vedere giocare non solo con gli americani, ma anche con russi e inglesi. Ogni, intendo
ogni, (quasi ogni) missione è piena di alta tensione, azione intensa, voglio dire, solo un suono e
l'intero livello si trasforma in un festival di proiettili / esplosioni / bombe. Il gioco offre anche una
quantità piuttosto razionale di realtà, il che è bello, non puoi portare 10 armi, solo 3, pistola,
mitragliatrice / fucile a pompa e granata, usali saggiamente. Ci sono alcune armi che sono buone,
alcune fanno schifo, beh dipende da come ci si abitua. Mi sono goduto ogni campagna, specialmente
con i russi, le loro missioni sono estremamente eccitanti, ma ... non mi piace come hanno dipinto i
russi all'inizio della loro campagna ... erano troppo buie. Stalin era sicuramente un fottuto bastardo,
ma aveva bisogno di ogni soldato disponibile. Ma non importa, ora. OK, per la fine, gameplay,
grafica, musica, tutto è fantastico, questo gioco è il vero affare. Prendi uno e vivi un'intensa azione.
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