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Il gioco racconta la storia del 502 ° reggimento di fanteria paracadutisti della famosa 101a divisione
aviotrasportata che è stata sganciata dietro le linee tedesche sul D-Day. Riepilogo

Brothers in Arms mescola un gioco tattico a squadre con un aspetto da sparatutto in prima persona.
Il gioco ti permette di controllare in modo intelligente fino a tre squadre, una squadra come un carro
armato o un gruppo di uomini. I film, i cut-scene e le conversazioni sono eccellenti. Il gioco è tuttavia
ostacolato da un'idiota stupida, tattiche stantie, travisamento (di nuovo) dei tedeschi e delle loro
attrezzature e scarsa attuazione dell'aspetto sparatutto in prima persona. Il gioco offre
intrattenimento per il giocatore meno esigente, non è certamente una rappresentazione del
combattimento della seconda guerra mondiale.

Era inevitabile che Saving Private Ryan e Band of Brothers vedessero la sua strada in un videogioco.
Certo, Medal of Honor e soprattutto Call of Duty hanno già tradotto questo nuovo realismo della
seconda guerra mondiale in un gioco, ma entrambi in cui sparano in prima persona. C'era
un'evidente richiesta di un gioco basato sulla squadra. Brothers in Arms (short BIA) sembra
un'implementazione logica.È lo stesso scenario degli sparatutto in prima persona, ma ora puoi
controllare un certo equipaggio di soldati IA.

BIA utilizza un semplice sistema punta e clicca per controllare i team. Le squadre sono composte da
un massimo di tre soldati o un carro armato. Ma non pensare che sia un punto di rottura in questo
aspetto. In effetti assomiglia molto al meccanismo usato in Republic Commando. Sebbene RC usi
soldati invece di squadre.

L'implementazione della BIA delle battaglie basate sulla squadra è a volte sciocca. È tipico per uno
sparatutto in prima persona presentarsi come un corridoio lungo il quale si è costretti a viaggiare con
poche possibilità di avvicinarsi a un oggetto in modo diverso. BIA ha lo stesso sistema ma i corridoi
sono ampliati, quindi ora puoi "aggirare il fianco".

Quando raggiungi un pezzo di terreno vedi oggetti sparsi su cui è stata scritta la copertina del nome.
Squadre da 1 a 4 tedeschi si presenteranno e prenderanno posizione dietro la copertura. A volte i
nidi delle mitragliatrici o la posizione della pistola sono già impostati e si accenderanno quando sarai
in vista. Ordina alle tue squadre di prendere posizione dietro la copertura più vicina e inizierà un
fuoco di scambio. Se non fai nulla, questo combattimento durerà per sempre perché l'IA non ha più
munizioni e i combattenti non possono ferirsi a vicenda quando si trovano dietro la copertura. Puoi
fare colazione e tornare e notare che nulla è cambiato.

Il principio di funzionamento del gioco è che devi affrontare una posizione tedesca, immobilizzando i
tedeschi con una squadra e poi usandone un'altra per affiancarla. Per questo scopo sono stati creati
percorsi di approccio ovvi. Ogni volta che cerchi di aggirare i tedeschi nella posizione A, i nuovi
tedeschi si presenteranno alla posizione B, contrastando la manovra di fiancheggiamento. Ma non
preoccuparti: puoi anche fiancheggiarli. E se più tedeschi si presentano a C, puoi anche
fiancheggiarli. Alla fine riuscirai a fiancheggiare i tedeschi e poi a rimboccarti l'intera difesa.
Ovviamente nuovi tedeschi appariranno in una seconda riga, quindi dovrai ripetere di nuovo la
manovra di fiancheggiamento tra poco.

Questa caratteristica stupida è aggravata da altre sciocchezze. Ad esempio, puoi sopprimere i
tedeschi, ma non possono sopprimere le tue squadre. Un'altra cosa è che quando fiancheggiati i
tedeschi loro gridano di essere affiancati in tedesco, mostrando di essere consapevoli di quello che
stai facendo, ma non faranno niente e semplicemente ti ignoreranno!
 Più sciocchezze: l'IA tedesca non effettua mai un contrattacco o fiancheggia la tua posizione a meno
che non sia programmata nel gioco per farlo. Quando è sceneggiato, l'intelligenza artificiale usa solo
una tattica: un assalto frontale completo che ignora completamente le perdite, il buon senso o le
tattiche. Infatti in un caso il tedesco attaccò per primo, poi i mortai iniziarono a sparare. Così facendo
uno scherzo del concetto di tattiche di fanteria adeguate. O per citare Max Payne 2: quanto sei
stupido?
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Anche la sciocchezza è l'equipaggiamento tedesco. Le posizioni MG sono sempre fisse e l'arco di tiro
è limitato e le posizioni non si sovrappongono. Apparentemente i tedeschi in Normandia usano solo il
PAK da 37 mm, in realtà una pistola obsoleta. Un bizzarro equipaggiamento era la piccola calamita a
canna III mostrata nel gioco senza mimetizzazione con sfumature color terra. Un'anatra seduta per
ogni cacciabombardiere. Ma la cosa più sciocca è che la fanteria tedesca non ha mitragliatrici
leggere: storicamente ogni squadra di 10 uomini aveva una squadra di mitragliatrici leggere da 3
uomini.

Un altro aspetto sciocco è che hanno reso le tue armi ridicole e deboli. Con stupore scopri che le
granate non fanno nulla. Quando spari a un tedesco, devi scaricare decine di proiettili per abbattere
un tizio che si trova a circa 15 metri da te. Nessun gioco ha avuto un'interpretazione così debole
dell'MP 40 o di Garand.

Tutti i tedeschi nel gioco sono determinati in modo disumano. Come notato prima, non hanno remore
nei confronti della posizione frontale della mitragliatrice d'assalto attraverso il terreno aperto.
Quando fai capolino dietro i tedeschi, loro battono a malapena un occhio e si girano e iniziano a
spararti contro di te. Anche se li chiudi con i proiettili. E non sono in buca o trincerati, no sono in
piedi a vista senza copertura. Tale audacia viene anche mostrata quando si lanciano granate contro
di loro. Li raccolgono e li respingono. I tedeschi in questo gioco non si arrendono mai. Invece deve
essere ucciso uno e tutti. E questo anche per le truppe di seconda o terza velocità !!!

Tutto sommato BIA è un gioco che dovrebbe essere considerato uno sciocco. Se ti aspetti un gioco di
sensazioni realistiche in una seconda guerra mondiale fai in modo di guardare altrove. c6335bc054 
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