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Gioco basato sul film omonimo in cui il giocatore assume il ruolo di qualsiasi membro della squadra
di Fantastic Four per andare in missioni con l'intera squadra, o fare varie missioni da solista.
Normalmente dovrei aspettarmi niente di meno dai videogiochi basati su film, ma in questo caso
devo farlo.

E non c'è molto da dire su questo gioco della Marvel Fantastic Four.

Il gioco si basa sul film Fantastic Four Rise of the Silver Surfer il sequel del film Fantastic Four del
2005 basato sui personaggi della Marvel Comics Reed Richards AKA Mr.Fantastic, Susan Storm AKA
Invincible Woman, suo fratello Johnny Storm AKA The Human Torch e Ben Grimm AKA The Thing.

Tuttavia dopo il primo livello diventerai così annoiato e questa non è una bugia che sto vendendo.

Sì, ho giocato solo su Playstation 2, ma è stato abbastanza da dire chiaro dal gioco su altre
piattaforme.

Lo stile del gioco sembra un gioco di ruolo come i giochi X-Men Legends che non ho ancora giocato
dove puoi giocare come qualcuno dei Fantastici Quattro

Ma se si dice che il gioco diventa noioso dopo il primo livello e dopo di ciò basta girare il gioco
semplicemente non ha nulla per attirarti abbastanza a lungo da voler anche giocare

I controlli sono come le lumache, la grafica è semplicemente al massimo lo zoom della telecamera
così lontano da non poter vedere l'azione che si svolge nel gioco così spesso si trasmette in buona
fortuna il doppiaggio è poco entusiasmante, gli attori non si sentono come dovrebbero e il gioco è
semplicemente orribile

Fai un favore a te stesso ed evita questo gioco, non importa quanto sia Fantastico a buon mercato.
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