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Sembra partito definitivamente il rilascio periodico da parte di Gameloft dei giochi Xbox LIVE
per
Windows Phone 8
che il produttore francese aveva annunciato qualche mese fa. La scorsa settimana abbiamo già
assistito al rilascio dell'attesissimo
Asphalt 7 Heat
al costo di soli € 0,99 e questa settimana assistiamo al rilascio di ben
altri 2 giochi Xbox LIVE
. Stiamo parlando di
The Amazing Spiderman e Real Football 2013
.
I giochi, prodotti come detto da Gameloft, vanno come ad infoltire la gamma di giochi Xbox
Live e a migliorarne soprattutto la qualità considerato l'elevato successo registrato su altre
piattaforme come
iOS e Android e l'elevata qualità
grafica dei titoli proposti e saranno disponibili come detto per
Windows Phone 8.

Partiamo da "The Amazing Spiderman", gioco nato e sviluppato subito dopo l'uscita del film
nei cinema di tutto il mondo nel 2012 e ci permetterà dunque di rivivere le fantastiche avventure
del noto Uomo Ragno, eroe dei fumetti.
Il gioco si presenta con una grafica 3D molto ben realizzata che raffigura New York City e
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precisamente 5 dei suoi quartieri con ben
25 missioni
da compiere tra rampicate e salti tra i palazzi usando le note ragnatele per sconfiggere i nemici
anche tramite combattimenti corpo a corpo, a distanza e tante combo regalandoci dunque
ore di massimo divertimento.

L'altro gioco disponibile al download questa settimana è "Real Football 2013", prodotto
sempre da Gameloft, che ci permetterà di tuffarci direttamente sui campi di calcio di tutto il
mondo disputando partite avvincenti, campionati e coppe
come mai abbiamo fatto finora su Windows Phone
permettendoci anche di gestire dal di fuori la nostra squadra e i costruire i nostri successi.
Disponibili per la prima volta le tanto importanti licenze FIFPro che ci consentiranno dunque di
giocare con i veri calciatori e, grazie a
700 movimenti
possibili dei calciatori catturati tramite il "motion-capture", assisteremo ad un realismo senza
precedenti aiutati anche da
un gameplay veramente preciso e fluido.
Ricordiamo che "Real Football 2013" sarà disponibile per il download gratuitamente mentre "
The Amazing Spiderman"
avrà un
costo di € 6,49
con annessa prova gratuita. Per scaricare entrambi i titoli sarà necessario disporre di una
connessione Wi-Fi viste anche le generose dimensioni del download.
Come già ricordato, entrambi i giochi saranno disponibili solo per i terminali con a bordo W
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indows Phone 8
e per quelli che dispongono di 1 GB di memoria RAM
,
escludendo di fatto i nuovi smartphone di fascia medio-bassa.
Approfondimenti: link download Real Football 2013 per Windows Phone 8 ; link download
The Amazing Spiderman per Windows Phone 8
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