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FF X-2 era un gioco con il quale avevo una grande attesa di suonare perché ho trovato il suo
predecessore fenomenale. Tuttavia, dopo aver giocato tutto il gioco, sono rimasto un po 'deluso.

Per cominciare, la trasformazione di Yuna da un evocatore timido, protetto e riservato, in un
cantante / cacciatore di sfere sembra così spontanea e a mio parere, ha poco senso. Sembra che
Yuna diventi il Rikku di FFX e Rikku sia diventato ... chissà cosa. Anche se ho pensato che la storia di
Paine con la Crimson Squad fosse una bella aggiunta, ha agito in modo molto simile a Lulu in FFX,
che ha lasciato poche variazioni nei 3 unici personaggi di cui hai il controllo per l'intero gioco.

Inoltre, il dialogo era molto banale, ripetitivo e infantile al punto in cui avrei voluto saltare l'intera
scena del taglio. Frasi come "Oh poopie" e che parlano costantemente della stessa cosa, come ad
esempio Yuna che spreca 3 scene tagliate per parlare di aver raccontato a Lenne come si sentiva
Shuyin, era semplicemente non necessaria. Il dialogo non era l'unico fattore irritante, poiché molte
missioni e missioni secondarie erano molto noiose e noiose.Ad esempio, la missione principale del
Capitolo 2 era quella di raccogliere vestiti dagli uomini di Leblanc's Hench per introdursi
furtivamente nel suo nascondiglio. Anche i mini giochi, come la palla blitz, erano dolorosi. Nella palla
blitz, non sei nemmeno in grado di controllare il movimento dei personaggi o le azioni che possono
eseguire, il che rovina l'intero punto del mini-gioco. Inoltre, quando arriva il momento di restituire la
& quot; sfera fantastica & quot; i Gullwings beccati a Kilika, chiunque tu non dia alla sfera finisce per
odiarti le budella, il che non ha assolutamente senso per me. Un intero gruppo di persone odierà
l'alto evocatore che ha portato loro l'eterna calma per non aver dato loro una sfera pessima? Dammi
una pausa.

Anche la processione della trama del gioco era un inconveniente. Potresti andare in tutti i punti caldi
di ogni capitolo e battere il gioco in meno di 20 ore, ma poi perdi molte missioni secondarie. Il
problema con le missioni secondarie era che sembrava impossibile quando alcune missioni
secondarie erano disponibili o meno.

Un altro aspetto nuovo del gioco offerto era il "nuovo gioco più i dati". Ciò consente ai giocatori di
giocare di nuovo attraverso il gioco per apprendere abilità che non sono state apprese in
precedenza, ottenere sfere vestite dimenticate e tentare di ottenere un maggior completamento
percentuale. Tuttavia, una volta battuto il gioco una o due volte, giocare a X-2 non è nemmeno una
sfida perché puoi solo decimare ogni singolo nemico con abilità precedentemente acquisite / apprese
e accessori superiori (es. L'accessorio Chiave per il successo, che viene fornito con il & quot; ;
raddoppiare tutte le abilità "rende praticamente tutti i nemici un pezzo di torta, anche i boss".

Anche gli aspetti sottili del gioco che potevano cambiare completamente la fine del gioco erano
abbastanza fastidiosi. Come alla fine del Capitolo 3 quando Yuna è nel farplane (dopo la scena del
taglio con Shuyin, Nooj e Gippal), e lei dice & quot; Sono tutto solo & quot ;, se non si preme il tasto
X un certo quantità di volte, quindi Yuna potrebbe non essere nemmeno riunita con Tidus alla fine
del gioco. Come può qualcosa di così sottile influenzare così tanto il gioco?

Non fraintendermi però, ho trovato il gioco un po 'divertente. Mi sono piaciute le sfere del vestito e il
sistema di griglia di abbigliamento perché ha dato molto a che fare con l'apprendimento di nuove
abilità e strategie di pianificazione per alcuni incontri. Inoltre, la grafica era fenomenale e la musica
era ancora buona. Tuttavia, gli svantaggi del gioco sono troppo grandi per essere ignorati.

Voto: 6/10. Mi è piaciuto questo gioco, ho sempre desiderato un sequel di un gioco fantasy finale.
Penso che questo sia stato un buon seguito che riporta tutto il fascino e il divertimento di Final
Fantasy X originale.Mi è piaciuto molto il sistema di battaglia in X-2 e come si può effettivamente
salire di livello in modo tradizionale (pensavo che l'intera Sphere Grid nella prima fosse solo un
rediculus) La grafica è leggermente migliorata, ma in realtà non sembra proprio la stessa di hanno
fatto nel primo caso la trama è abbastanza buona e diventa interessante man mano che progredisci,
naturalmente il gioco non è perfetto, ammetto che tutto l'affare di Charlie's Angels con Rikku Yuna e
Paine è un po 'approssimativo e Brother è il più fastidioso Final Fantasy personaggio esistente.
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Anche a me non piace il modo in cui sono non ci sono overdrive o limiti di rottura, anche con questi
difetti che a malapena chiamano il gioco a & quot; disapointment & quot; Final Fantasy 8 Ora quel
gioco è stato una delusione. Molte persone vedono il titolo come eccessivamente & quot; loose &
quot ;; la storia, il gameplay, le ragazze.

Molte persone dimenticano che, a parte il fatto che ora abbiamo attraversato il confine
dall'intrattenimento interattivo alla bellezza artistica, molti giocatori hanno ancora un requisito
integrale per qualsiasi accesso a la loro collezione di videogiochi; FUN.

Questo gioco è spensierato, seguendo gli eventi in un mondo dilaniato da una guerra di 1000 anni, e
gli eventi di un gioco molto deprimente in questo mondo.

Il personaggio principale, una volta una ragazza della porta accanto, pieno di eccitazione e curiosità
ha rotto il suo guscio di ingenuità e umiltà per ampliare i suoi orizzonti e cercare un amore perduto.

Accanto a lei cugino spunky e un non-familiare abitante di Spira, Yuna osserva una trama di amore e
tradimento in mezzo a molte città familiari per riunirsi con molti volti familiari.

Le ragazze sono tre divertenti - amante, ma poco vestito - e con buone ragioni - donne che cacciano
sfere che contengono frammenti di video di una storia spiraiana da lungo tempo perduta in tutto il
mondo per lo più tropicale - quindi il titolo di "Sphere Hunters", e quindi i bikini. />
Il gioco è un drammatico cambiamento di sede rispetto al titolo precedente, e non in modo
irragionevole. Insieme all'eliminazione di una trama pesante, ma ancora ambientata nello stesso
mondo, un'inversione completa dell'umore non è un cambiamento sgradito, in quanto è
accompagnata da miriadi di giochi, missioni e nemici non pertinenti che attendono coloro che
desidera esplorare, e una trama sorprendentemente coesa attende coloro che non vogliono
necessariamente aspettare, ma correre fino alla fine.

Questo gioco è stato creato per tutti e, allo stesso tempo, nessuno in particolare. È giusto in un certo
senso dire che questo gioco è un successo per vari tipi di pubblico di gioco, ma un forte senso di
pianificazione e di impegno è andato in questo gioco nella grafica, nella musica (sia che si tratti di
formaggio, anni '70 bucka-bucka -wow tracce, o le tracce meravigliosamente orchestrate cantate da
un particolare personaggio principale), la storia, il sistema di combattimento incredibilmente
divertente e avvincente, o le dozzine di quest opzionali che ti terranno occupato per ore.

Tutto sommato, questo è un grande gioco, perché è esattamente quello che è; un gioco, e l'unica
cosa di cui un gioco ha bisogno per essere chiamato tale è un elemento; divertente.

E credimi, questo titolo è pieno zeppo di esso. Final Fantasy X-2 era stato un gioco che Id non vedeva
l'ora di fare da molto tempo - il risultato finale non era certo quello che mi aspettavo. Dopo la magia
di X, mi aspettavo che parte di quella magia ricreata in X-2. Sebbene la musica fosse bella ("Yuna's
Ballad" e "Kimi He", che era presente nella versione di Internation, erano fantastici per me), la
grafica fantastica e il sistema di combattimento reso efficace ed efficiente permettendo a ognuno dei
personaggi da usare in battaglia, ero un po '(okay ... REALMENTE) disattivato dagli abiti di Yuna e
Rikku e dalla maggior parte delle finestre di dialogo del gioco (anche se alcune linee erano
esilaranti). In poche parole, per me non mi sembrava un gioco di Final Fantasy, più simile a un
"Charles Angels & quot; sequel ambientato in Spira e con Yuna, Rikku e Paine. La cover inglese di &
quot; 1000 Words & quot ;, cantata da Jade da Sweetbox, è stata una delusione per me. Ho sentito
che Jade ha davvero ucciso la maggior parte, se non tutti, della canzone, e avrei preferito che
venisse usata la versione giapponese originale di Koda Kumi. Nel complesso, Final Fantasy X2 ha
consegnato buona musica, ottima grafica, un fantastico sistema di combattimento ed è stato
davvero un gioco divertente da giocare, ma per tutto il tempo non sembrava un gioco di Final
Fantasy, e avrebbe potuto essere molto migliore . Non sono d'accordo con Skater, mi è piaciuto
molto questo gioco. Sono un grande fan di tutti i giochi FF e ho pensato che il formato non lineare
fosse diverso ma eccitante. Per quanto riguarda i personaggi, ho amato Yuna e Rikku sia in FFX che
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in FFX-2 e Paine è stata una ragazza dura, ho amato il suo atteggiamento e le battute. Essere il
primo sequel diretto di un precedente gioco FF è stato strano a volte, ma non meno noioso. Almeno
non devi imparare di nuovo dove sono tutte le mappe sono rimaste le stesse per la maggior parte.
Personalmente raccomando altamente questo gioco a tutti i fan dei FF. For 1000 years, the world of
Spira was held in the grip of terror as the great monster Sin punished its Citizens for using the
forbidden machina (machines) in the great machina wars. To combat Sin, po b0e6cdaeb1 
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