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Quattro anni dopo gli eventi di StarCraft: Brood War, Jim Raynor combatte contro il Dominion e inizia
una ricerca di artefatti quando allo stesso tempo attacca di nuovo zerg. Questa recensione contiene
spoiler sulla campagna singleplayer.

Starcraft 2 è il tanto atteso sequel di Starcraft di Blizzard Entertainment. Il gioco è un gioco di
strategia in tempo reale con tre gare: Terran, Protoss e Zerg. Il gioco presenta una lunga campagna
Terran e un multiplayer competitivo con ognuna delle tre razze in competizione in una guerra
asimmetrica.

La campagna di Starcraft 2 è incredibilmente divertente. La campagna segue Raynor mentre guida
una ribellione. La campagna introduce varie unità nuove e vecchie di Terran e consente di avere
molte scelte divertenti su quelle unità.Alcuni di questi stanno aggiornando unità con scudi o per
consentire ai medici di curare due obiettivi. I filmati sono sapientemente realizzati poiché Blizzard
sembra non essere in grado di fare un lavoro mediocre. Le missioni sono varie e anche le missioni
secondarie sono create con cura. Gli unici difetti che alcuni potrebbero trovare nella campagna sono
la storia. Lo Starcraft originale aveva un tono diverso da quello di questa voce. Questa voce opta per
un tono più chiaro rispetto ai giochi originali.

L'attenzione del multiplayer è stata sulla sua modalità di gioco competitivo 1v1. Il gioco sembra
abbastanza equilibrato su tutti tranne i ranghi più alti. Ognuna delle razze mantiene una sensazione
distintiva e una grande strategia per contrastarsi a vicenda. A chiunque piaccia la strategia
competitiva piacerà questo gioco. Le altre modalità di gioco come 2v2, 3v3, 4v4 e gratuite per tutti
non hanno lo stesso lucido e sono più casuali. Una speranza che avevo per una scena di mappa
personalizzata vibrante simile a Warcraft 3 non è in Starcraft 2. Le mappe personalizzate sono
ancora presenti, ma i conteggi dei giocatori sono più bassi con non più mappe creative.

Anche a $ 60 al lancio, il singleplayer di questo gioco ha un buon valore. Con il multiplayer, questo
gioco vale assolutamente il suo prezzo. 867624ce0b 
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