Sword Of The Berserk: Guts' Rage
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Guts, uno spadaccino che apparteneva in precedenza alla Band of the Hawk, inciampa in una città
disturbata mentre vagabonda nel deserto con i suoi compagni Puck l'elfo e Casca, una donna
traumatizzata che sta cercando di curare. Scopre che la città è vittima di una malattia mortale
chiamata "Mandragora". Fa un patto con il governatore della città per recuperare una cura, così i
suoi medici possono curare la gente, e possibilmente anche Casca. Ma Guts può fidarsi del barone?
Sword of the Berserk è basato nel manga e nell'anime BERSERK, che racconta la storia di Gatsu (non
so perché hanno chiamato Guts in inglese), un antieroe problematico in una bizzarra terra di mezza
età. Porta una Spada Gigante chiamata Dragon Slayer e viaggia alla ricerca di Griffith, un vecchio
amico, che amava Gatsu, leader di un gruppo di mercenari (Griffith era il capo, non Gatsu). Vuole
uccidere Griffith a causa di molte cose, una di queste è che lui ....., beh, non dirò la fine della serie
animata, cercherò di trovarla e guarderò per saperne di più !!!
Come la serie anime, il gioco ha una trama eccellente. Il problema è che è così bello vedere più
sequenze di filmati (in grafica in tempo reale con una buona qualità di animazione) rispetto al gioco.
Se tagli la sequenza del film, hai solo un'ora e mezza di gioco, troppo breve !!! Anche se, è un bel
gioco. Combatti con la sua grande spada e taglia tutti in due. A volte devi giocare a Quick Reaction,
premendo rapidamente il pulsante richiesto dal gioco. Questo gioco è troppo violento. Puoi far
esplodere i nemici e vedere nidiate e lettiere di sangue. È anche bizzarro, combatti contro strani
mutanti della mandragora. Gioca e divertiti o ammalati. Buon gioco, ma breve. 6a5bcca1a6
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