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Assassin's Creed Rogue mi ha sorpreso. Sono un appassionato appassionato di AC, e sono così felice
di dire che questo è stato un gioco eccellente. Sebbene in realtà non riesca a portare nuove ed
entusiasmanti funzionalità alla serie, riesce a essere divertente e coinvolgente. In termini di
gameplay, è fondamentalmente una copia e incolla di Black Flag. Ma Black Flag ha ceduto, quindi
potrebbe anche non aggiustare ciò che è rotto. La vera attrazione qui è la storia. Rogue ha uno dei
migliori protagonisti che la serie abbia mai visto. Shay Patrick Cormac. È affascinante e carismatico,
ma molto conflittuale. Nei primi livelli del gioco si gioca come Shay the Assassin. Le sue missioni lo
portano faccia a faccia con diversi agenti templari. E più ne uccide, più comincia a indovinare se
stesso e il suo credo. Non voglio rovinare nulla o te, ma abbastanza presto e si unisce ai Templari.
Quando ho sentito per la prima volta che il gioco avrebbe intrapreso questa strada, ero piuttosto
scettico. Ma sono felice di dire che è stato fatto perfettamente. Questo ha reso la storia
un'esperienza incredibile, ed è tra le migliori storie di Assassin's Creed Games e dei giochi stessi. Fa
davvero bene a farti preoccupare di Shay e dei suoi compagni.

Il gioco è un vero spasso per giocare. L'unica cosa veramente brutta è che il gioco è piuttosto breve.
Davvero corto. Ma comunque le 6-8 ore della campagna valgono il tempo e lo sforzo. È questo il
miglior gioco AC? Beh no. Ma è tra i migliori e vale sicuramente la pena di provarlo per i fan di lunga
data Rogue è in realtà un gioco dlc-ish, per il nuovissimo BLACK FLAG e segue le disavventure di un
personaggio indifferente. Shay Cormac è solo un assassino andato canaglia, ucciso dalla Fratellanza
con sede a New York e ha legami minori con AC 3, 4 & amp; Unità.

Le uniche parti interessanti di questo gioco affrettato sono l'inizio, il finale e la fisica del ghiaccio.
Nient'altro ti farà sentire come se stessero giocando a un gioco completamente nuovo. È affrettato,
non lucidato, estremamente breve per AC e la storia del protagonista è in realtà una puttana. Finché
la presente storia in Abstergo è considerata, è di gran lunga la peggiore storia mai presentata. Come
se il mondo passato non avesse un senso di abbandono in sé ... In the middle of the French and
Indian war, young Irishman Shay Cormac, a member of the assassin brotherhood. However, Shay
goes through a transformation and decides to join the assassins' enemy, b0e6cdaeb1 
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