SIMONE
EDIZIONI

Gruppo Editoriale Simone

Espansione on line Vol. S85 (Tomo B)
testo amico ➜

LEGGERE... FACILE
t6 Videogiochi di supereroi

Qual è la differenza tra un eroe e un supereroe? Se lo saranno chiesti sicuramente milioni
di ragazzi tra un videogioco e l’altro, tra un film e un fumetto.
Tipologia testuale

Fonte

Tema

Testo regolativo

www.cartonionline.com/giochi/
Avengers_Bunker_Busters.htm

Istruzioni per un videogioco

Difficoltà

•

AVENGERS - Bunker Busters
Il colonnello Nick Fury del corpo speciale S.H.I.E.L.D. richiede l’intervento
degli Avengers, la squadra di supereroi formata da Thor, Iron Man, Capitan
America e Hulk per una situazione di emergenza.Tutti i più potenti
supercriminali quali Loki, Zemo, Abominio e Arsenal hanno deciso di
allearsi, per sferrare il colpo decisivo alla conquista della Terra.
La tua prima missione sarà quella di distruggere le basi nemiche. Thor, Iron
Man, Capitan America e Hulk dovranno utilizzare un super cannone che li
lancerà sopra la postazione del nemico. Una volta arrivati a destinazione
dovranno utilizzare i loro superpoteri per annientare le loro basi e passare
al livello successivo.
Per prima cosa devi scegliere il personaggio. In seguito dovrai cliccare
sopra il cannone, per orientare l’inclinazione del lancio. Una volta stabilito
l’angolo, dovrai stare attento ai cursori arancioni che lampeggiano.
Quando sono al massimo della luminosità, significa che in quell’istante
il personaggio verrà lanciato al massimo della potenza, devi stare molto
attento a cliccare in quel preciso momento. Quando sarai arrivato in
prossimità del campo avversario, clicca una seconda volta sul personaggio,
al fine di attivare i suoi superpoteri e distruggere parte della base nemica.
Stai molto attento alla scelta di ciascun supereroe, perchè è dotato di un
potere particolare, ma anche di un suo punto debole.
Capitan America è dotato di una forza sovrumana e di uno scudo
indistruttibile. Per sfondare le postazioni nemiche si lancia in picchiata
come un proiettile, ma il suo punto debole è il metallo, pertanto devi stare
attento a non farlo urtare su questo tipo di materiale.
Hulk è il supereroe più forte e combatte utilizzando il suo corpo, che fa
cadere come una palla di cannone, ma devi stare attento a non farlo urtare
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contro la gomma, perchè i suoi colpi rimbalzando risultano inefficaci.
Iron Man è il supereroe rivestito di un armatura di metallo. Emana dei
raggi distruttori dal petto, che però non funzionano sul vetro perchè li
riflette.
Thor è il dio del tuono, pertanto come superpotere utilizza il magico
martello Mjolnir che scatena le tempeste di fulmini. Devi stare attento a
tenerlo alla larga dai parafulmini e dalle pietre, perchè in questo caso i suoi
superpoteri vengono assorbiti.
Il gioco si sviluppa su numerosi livelli, dove verranno visualizzate le varie
basi nemiche, che si proteggono dentro roccaforti costruite con diversi
materiali, disposti in modo differente per ogni livello. Osserva attentamente
questa disposizione, per scegliere il primo supereroe che dovrà invadere il
campo nemico. Se per esempio noti una copertura di vetro, non utilizzare
per primo Iron Man, perchè i suoi raggi verranno riflessi, ma piuttosto
come primo impatto, potrebbe essere necessaria la forza di Hulk o Capitan
America. Stessa cosa se trovi un parafulmine nelle vicinanze: non utilizzare
Thor se prima non lo hai distrutto, con uno degli altri Avengers.
Buon divertimento!

Ecco i supereroi
protagonisti di
tante avventure e
di un avvincente
videogioco.
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