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Immagino che il titolo di questo commento dice quasi tutto. Da quello che posso vedere ci sono due
possibili risultati quando si gioca sulla console Wii, solo uno dei quali potrebbe essere considerato
come molto vicino alla già un po 'instabile continuità del nuovo universo di Star Wars. Se non hai
ancora giocato il gioco, smetti di leggere perché sto per dirti perché i due risultati non funzionano in
modo diverso dal materiale dell'Universo Espanso.

Il finale migliore, dove resisterai al lato oscuro, rivolterai gli insegnamenti di Vader e combatterai
l'Imperatore per salvare la nascente ribellione che mi aveva assolutamente affascinato la prima
volta. Mi ha anche meravigliato il fatto che ci fosse appena stato detto che la nascita della Ribellione
è stata in realtà spinta con l'aiuto di un complotto di Vader e del suo apprendista segreto per
"uscire". gli aspiranti ribelli. (E l'uso del nome Starkiller è stato anche un piacevole cenno al vecchio
materiale di Star Wars, che non è riuscito a entrare nel film ... il nome era un tempo persino il
cognome di Luke!) Ma poi dopo averlo suonato una seconda volta mi sono reso conto che qualcosa
non andava del tutto bene. Il fatto che Vader scopra che Bail Organa, Leia e Mon Mothma sono tutti
ribelli prima degli eventi di Star Wars A New Hope in cui Leia e la sua famiglia rivelano la loro fedeltà
rubando i piani per la Morte Nera non funziona bene in termini di continuità e tema. Il dialogo nel film
originale del 1977 suggerirebbe che Vader avrebbe ancora molti problemi nel dimostrare al Senato
che Leia era un ribelle senza i piani rubati. Ma nella Forza Unleashed l'Imperatore comanda a Vader
di uscire e cacciare i ribelli ora esposti senza pietà. Se il gioco aveva fatto qualche scusa sul motivo
per cui l'Imperatore e Vader avrebbero dovuto contenere la loro rabbia e cercare di esporre i ribelli in
qualche altro modo, diciamo forse che sono imbarazzati e pensavano che una perdita di potere
attraverso la paura sarebbe il risultato se dovevano ammettere di essere stati sconfitti da un
giovane apprendista e dai ribelli fuggiti, quindi avrebbe quasi funzionato. O forse il gioco non
avrebbe dovuto permettere a Vader di vedere chi fossero i ribelli e invece l'apprendista li protegge e
affronta Vader prima che scopra le loro identità ... ma ha comunque riunito la Ribellione.
Indipendentemente da, come un "universo alternativo" & quot; idea è molto interessante. Inoltre, per
complicare le cose, Lucas ha sempre detto che i drammi radiofonici di Star Wars sono considerati
canonici e in quelli è stato chiarito chiaramente che sebbene gli Organas sospetti siano ancora
lontani dall'essere esposti come simpatizzanti dei ribelli.

Il secondo risultato possibile è sicuramente NON canon. Se scegli di obbedire all'Imperatore e
attacca Vader per finirlo, finisci ferito e ricostruito come un nuovo Vader simile a un ninja ei ribelli
presunti sono stati massacrati con forse nessuna speranza che Luke sia mai stato contattato su
Tatooine. Non penso che i game designer avessero in alcun modo cercato di far coincidere questo
finale alternativo con i film, era solo un altro modo per terminare il gioco.

Il gioco del Wii è grande! Non è necessario & quot; thumb & quot; la tua sciabola leggera si muove
su un game pad più tradizionale e persino tira fuori alcune mosse di forza come & quot; push & quot;
in realtà spingendo con il tuo braccio, è fantastico, anche se la grafica è meno spettacolare e il
motore di gioco meno "quotazione successiva"; rispetto alle versioni X-Box o PS. Panoramica
generale:

contro: il gioco è troppo corto con la fotocamera per alcuni è troppo facile da battere

Pro: Il gioco è bellissimo - arte fantastica. la musica è fantastica ... e ovviamente familiare. La
recitazione è grandiosa. In particolare gli attori principali: The Apprentice, Juno, Proxy, Maris e Kota.
Il modo in cui le loro immagini sono state utilizzate nell'animazione è stato bello. Le esibizioni che
hanno dato sono state grandi ... anche i doppiatori per i ruoli più piccoli, ho pensato che fossero
anche buoni.

Anche la storia è fantastica. C'era molto da fare e non pensavo che avrebbero funzionato, ma lo
fecero. Ero felice di ciò che hanno creato e del modo in cui tutto era legato.

Penso che il problema principale sia stato l'esagerazione. Il gioco è fantastico - è stato solo un po
'meno sorprendente del clamore iniziale che tutti hanno creduto. Non so come avrebbero potuto
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rendere tutti felici - ma penso che questo abbia funzionato per la maggior parte delle masse. So che
mi è piaciuto e quasi tutti i miei amici si sono sentiti allo stesso modo. Bene, eccolo qui! PS3
Versione giocata

Sono rimasto sorprendentemente impressionato da ciò che ho giocato! Lì fuori - è un bel gioco! Ora
perché - beh, per favore continua a leggere!

Per iniziare, l'era. L'era inespressa tra gli episodi 3 e amp; 4! È ottimo. È in un momento molto buio
in cui l'Impero si sta espandendo e conquistando. Racconta la storia dell'apprendista segreto di
Darth Vaders, noto solo come "Starkiller". La maggior parte dei fan delle guerre stellari conoscerà
l'ironia di quel nome - essendo il nome originale per la sceneggiatura di "Skywalker", prima che
Lucas lo cambiasse. - Nessun starkiller non è collegato a Vader prima che qualcuno lo pensi - è solo
un bel bavaglio! Starkiller è un potente utente della forza, corrotto e giurato nei confronti di Vader,
nella speranza che Vader e il suo apprendista possano rovesciare l'Emporer. Ma Starkiller deve
essere tenuto segreto e non permettere a nessuno di sapere della sua esistenza. Quindi
praticamente chiunque ti vede vivo - deve morire!

Che cosa è grande è la storia. OK la maggior parte della storia. Ci sono delusione e penso che gli
scrittori abbiano dimenticato di guardare "Una nuova speranza" per legarne un po 'insieme! Ma nel
complesso va bene. La storia di Starkiller a caccia di Jedi è piuttosto semplice, ma dove diventa
interessante il punto in cui "decidi il tuo destino" - specialmente con i Sith che si tradiscono l'un
l'altro. Stai lavorando per Vader, per te? Chi è la parte di te, chi stai manipolando, ecc. È magnifico -
non ero mai sicuro che tutto ciò che Starkillers aveva in mente per se stesso contro il Vader e
l'emporer, era legittimo, stava lavorando per Vader !? È fantastico, con eccellenti filmati. Alcune parti
dei giocatori possono sembrare inverosimili e un po 'deludenti con i personaggi chiave, specialmente
quando il gioco finisce. La tua sinistra pensa, & quot; ok, questo non ha senso, o wtf!? & Quot; Ci
sono alcuni di questi momenti, ma divertiti. Il livello di forza di Star Destroyer è fantastico - anche se
potrebbe essere spiegato un po 'meglio - perché non ero sicuro di dove stavo andando la prima
volta!

Story 8/10 Vader scopre un ragazzo con un'incredibile connessione con la forza. Vader lo prende
segretamente in custodia, Vader allena il ragazzo nel lato oscuro della forza. Anni dopo, Vader
manda il suo apprendista "starkiller" a cacciare e distruggere i membri sopravvissuti dei Cavalieri
Jedi. La lealtà degli Starkillers è divisa per i suoi sentimenti per il suo pilota "Juno Eclipse" e per i suoi
nuovi amici. L'Alleanza Ribelle sta cominciando a nascere e Starkiller deve decidere dove si trova il
suo destino - con il perfido Sith o la crescente banda di combattenti per la libertà, e l'ultimo dei Jedi.

Grafica 9/10 Impressionante. Ha fatto davvero un ottimo uso delle abilità next gen. I livelli sono vivi.
Il tuo personaggio sembra fantastico. La sciabola sembra grande, i filmati sono fantastici. Gli
ambienti distruttivi sono fantastici.

Suoni 10/10 La perfetta musica delle guerre stellari, dagli episodi 1-6, oltre a un intero carico di
nuove tracce. Le sciabole, i blaster ecc. Sono tutti perfettamente a posto. La recitazione vocale è
molto buona. Darth Vaders è un po 'losco, ma ascolta Palpatine - è quasi perfetto. Starkiller è ben
fatto.

Gameplay 8/10 Divertente per camminare, saltare, fulminare, lanciare, sciabolare i nemici. Purtroppo
è più divertente farlo quando sei più attivo, quindi la prima volta in cui il tuo non è così potente non è
altrettanto divertente, ma divertente nessuno - e tanto meno. Le parti in cui è possibile dividere un
ATST in verticale in due sono grandi, e puoi affrontare Rancore con un po 'più di facilità - il modo in
cui penseresti che Sidious, Dooku, Vader, Mual e così via sarebbero se fossero lì. Nessuno di questi
pazzi nemici ridicoli. I combattimenti contro i boss sono impegnativi e richiedono diverse tattiche e
poteri, rendendoli più divertenti. Un po 'deluso è con il punto vendita di giochi. Puoi aprirti la porta
attraverso le porte, ecc. Sarebbe più bello di così, se tu avessi una scelta. Se hai 3 opzioni per
avanzare, es. 1) affetta la porta, 2) esplora la porta o 3) apri la porta. Questo sarebbe molto più
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divertente. Ma visto che puoi solo farlo esplodere, non è diverso dall'aprire, vai comunque allo stesso
modo a prescindere - quindi è solo un trucco di fantasia.

Replay Value 5/10 Ho completato questo su 2 livelli di difficoltà e manca solo 1 o 2 sfere per ogni
livello. Tutte le missioni di addestramento sono state completate e sono state potenziate. Oltre a
tornare indietro e attraversare di nuovo ogni livello e massacrare i soldati - il che è divertente, non
c'è nulla di nuovo da sbloccare ecc. Posso giocare con nuovi colori sciabola (verde, blu, rosso, giallo,
viola, oro) e nuovi costumi, ma lo stesso gioco base che ho completato due volte sarà ancora lì.Tanto
da riportarmi.

Overall 8/10 Vale la pena acquistarlo, anche se per il suo tipo di gioco avrebbe sempre una vita
breve. Ma il tempo che investi nel gioco e il divertimento al taglio di far saltare i nemici attraverso i
muri, affettare gli ATST a metà, duellare con Vader e Darth Maul (sì sì) ed essere un signore dei Sith
e la bella storia, è un gioco degno da giocare. Non aspettarti di giocarci nelle settimane a venire
pensando che ci sarà qualcosa di nuovo - come una volta che hai visto tutto quello che c'è, è tutto!
Ma per tornare in una galassia molto lontano, e con Vader, l'Impero come i cattivi di nuovo, è stato
magnifico - come visitare vecchi amici - e farli saltare attraverso i muri prima di friggerli! Prima di
tutto lasciatemi dire questo: Force Unleashed è buono, non eccezionale, non sorprendente, è
semplicemente buono. Iniziamo con la storia. Inizia come Darth Vader su Kashykk alla ricerca di uno
dei rimanenti Jedi sopravvissuti all'Ordine 66. Questo missione proprio come il resto è OK. La sua
sensazione è blanda e ripetitiva troppo dannatamente presto. Vader si sente basico, assurdo e
impotente. Cammina solo, non può correre. Ha solo 4 combo di sciabola, una rapida forzatura, forza
afferrare, respingere e lanciare la spada laser. Se pensi all'IA in questo gioco reagirà in modo diverso
ad ogni incontro, proprio come LucasArts ha promesso che ti stai sbagliando. Sembrano tutti uguali,
agiscono allo stesso modo, eseguono gli stessi attacchi e schemi. L'unico motivo per cui ti uccidono è
perché ogni volta che ti colpisci perdi un quarto della tua salute. Una volta uccidi ripetutamente
wookies per 25 o 30 minuti, finalmente sconfiggi il padre di Starkiller. Le battaglie di base sono solo
dannatamente facili e sceneggiate. Il boss in pratica farà solo 3-4 attacchi di nuovo e di nuovo , fino
a quando muori. Le uniche due cose positive sui combattimenti contro i boss sono il QTE = che
rappresentano l'evento quick-time, che sono i finalisti del gioco. Sono belli e piacevoli alla vista,
tranne quando è per il mini -chiedi perché finisci per combattere molto i mini-boss e tutti muoiono
allo stesso modo.AT-ST vengono tagliati a metà.AT-CT viene schiacciato in una pallina. I rancori
vengono pugnalati più volte per poi essere folgorato a morte o ottenere pugnalato più volte, poi
viene tagliato nei piedi e muore. I videi sono incredibili, sono tra è la migliore idea mai concepita per
un videogioco. La storia di base è Vader trovare un ragazzo che è estremamente forte nella forza.
Poi, 16 anni dopo, Vader mette alla prova il ragazzo per vedere se è pronto a provare e uccidere
l'Imperatore con Vader; Poi Vader tradisce Starkiller. Dice che la ragione per cui l'ha tradito è in quel
modo che Sidious avrebbe creduto morto. Poi dice che avrebbero distratto l'imperatore per prenderlo
alla sprovvista. Quindi dice a Starkiller di stringere un'alleanza di ribelli per combattere l'impero
finché l'imperatore non fosse preoccupato. Starkiller recluta il generale Kota, il jedi che
presumibilmente ha ucciso nella prima missione. Poi Kota, dice a Starkiller di andare a trovare il suo
amico dal senato. Poi vai a Kashykk di nuovo. Aiuta Leia a liberare i wookie, poi vai a Felucia per far
uscire la senatrice Bail Organa, ma viene catturato da Maris Brood, l'ex apprendista di Shaak Ti, che
detiene il senatore perché pensa che facendo che Vader o Starkiller avrebbero cercato di trovarlo.
Poi y o sconfiggila, prendi il senatore con te, e poi dice che cercherà di reclutare altri per la tua
causa. Poi vai su Raxus Prime, per distruggere un cantiere navale che è un punto chiave dell'impero.
Distruggi, Star Star Destroyer appare, quindi devi tirarlo fuori dal cielo che fa schifo. Niente di
veramente brutto. Prendi lo Star Destroyer. Poi, più tardi, hai un incontro con i senatori e stai per
formare l'alleanza dei ribelli ma Vader li interrompe, li cattura, ti dice che ti ha solo usato per
prendere i nemici dell'imperatore a portata di mano, e lui solo ucciderebbe l'imperatore. Poi vai alla
Morte Nera, Juno ti bacia, vai in giro come un deficiente facendo stupidi obiettivi, poi combatti Vader,
prendilo a calci in culo, e poi devi scegliere di uccidere Vader o Salva Kota il cui essere ucciso a
morte da Sidious.savin Kota è il finale originale che provoca la morte di Starkiller, ei senatori che
fuggono e si formano l'alleanza ribelle grazie a te. L'altra termina l'alternativa un risultato con Vader
morto, Sidious che uccide i senatori, e mettendo Kota sull'orlo della morte, Sidious poi dice a
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Starkiller di uccidere Kota, ma Starkiller tenta di attaccare l'imperatore che provoca la morte di Juno,
e Starkiller quasi ucciso, che si trasforma in un tipo di Vader di persone a malapena tenuto in vita
dalle macchine. È buono, ma ripetitivo, la storia, la musica, i filmati, la grafica, la fisica e il suono
sono fantastici. Raccomando di noleggiarlo non comprandolo, ok.7.75 / 10 Ahhh, sì, un altro ingresso
nel canone sempre crescente e apparentemente infinito dei videogiochi correlati a Star Wars e di
tutta la sua natura di successo. Tuttavia, è qui che si trova la vera sfida nella revisione di questo
gioco; per tutti i suoi successi ci sono miss. Non oscilla in un modo o nell'altro. È un po '... là.

La trama è in realtà l'unica forza trainante di questo gioco una volta superati, ad esempio, i primi
cinque livelli.Vader e il suo apprendista segreto Starkiller (che era il nome originale di Luke
Skywalker - figlio surrogato, chiunque?) Stanno continuando il lavoro di Palpatine nella caccia verso il
basso e lo sterminio di tutti gli Jedi ai sensi dell'Ordine 66 post-Episodio III. Il motivo per cui sei un
apprendista segreto va con quello che Yoda dice nell'episodio I riguardo & quot; Sempre due ci sono,
un maestro e un apprendista, non di più, niente di meno & quot; e soprattutto perché se Palpatine
scoprisse che ucciderebbe entrambi Starkiller e Vader ... A mezz'aria, Vader dice a Starkiller che
vuole il suo aiuto nel rovesciare l'Imperatore così che loro due possano governare la galassia, yada,
yada, yada e vieni inviato in diverse missioni per aiutarti ad allenarti ad affrontare il più grande dei
Segni più cattivi di tutti loro tramite molti, molti incontri Jedi.

Comincia naturalmente con pochissima energia e molta meno abilità. Ma come con la maggior parte
dei giochi di Star Wars, più giochi, più sblocchi e più potente ottieni. Force Lightning, Grip, Throw,
Pull, Repulse, e così via sono tutti molto divertenti e sbloccabili, ma il gioco rallenta seriamente non
appena giochi oltre i primi livelli. Diventa lo stesso troppo presto. Trovi troppo facile semplicemente
sparare agli Stormtroopers e quando si tratta di terminare il Jedi, in realtà, ti viene fornito un
suggerimento sullo schermo su quali pulsanti premere. Sfida? Non c'è molto di uno.

Inoltre, ci sono alcuni livelli / pianeti di Dio che visiterai e che ti verranno rimandati in un secondo
momento. Come se gli sviluppatori stessero cercando di creare un fantastico gioco di Star Wars solo
per salvarlo e dire & quot; qui, vai in questo schifoso pianeta psichedelico a forma di fungo, non
possiamo esserlo. " Ora sono certamente un fan di Star Wars, ma francamente non riesco nemmeno
a rallegrarmi dell'idea di riprendere il controller di nuovo ora che ho finito. Si trascina e, come ho
affermato prima, è la trama più che il gameplay a cui ti interesserà.

Dato, il gioco sembra bello. La grafica conferisce vita all'universo di Star Wars e ci sono alcune parti
importanti di questo gioco come la sequenza di Star Destroyer del trailer teaser che inizi a giocare,
alcune delle mosse combo più elaborate e dei poteri della Forza, ma alla fine del gioco giorno questo
sembra una bozza affrettata più di ogni altra cosa. Per quello che avrebbe potuto essere dopo tutto il
clamore e l'anticipazione, The Force Unleashed è in definitiva The Force Unrealized. Sebbene le
rivelazioni nella trama che sono canoniche per la serie di film valgono la pena di finire solo così puoi
goderti alcune simpatiche ironie per conto dell'Impero.

A parte questo, è un gioco one-play. This entry in the Star Wars saga casts players as Darth Vader's
"Secret Apprentice", unveiling new revelations about the Star Wars galaxy. The expansive story,
created under direction fr b0e6cdaeb1 
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