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Dopo pochi anni di solitudine, la NSA viene chiamata fuori dalla sua casa per andare contro la sua
nemesi, Rez, che è fuori per controllare il mondo ancora una volta. Mi sono piaciuti un sacco di giochi
N64 e Gex 64 era uno di questi. Gex è un piccolo gioco affascinante che ha lo stesso concetto di
Mario 64, ma invece di stelle, raccogli i telecomandi. La storia racconta che il geco amoroso della TV
Gex (ironicamente non ha nulla a che fare con Geico) viene risucchiato nella terra della TV dal
malvagio Rez. Quindi, in pratica, vai in giro, entrando in diversi palcoscenici basati sulla TV per
raccogliere il telecomando e per tutto il tempo Gex dice queste citazioni cavalcate dalla Pop-culture
che sono buone per una risata. Ma dopo un'ora di questo, Gex ti infastidisce e vuoi solo che stia
zitto! Fortunatamente c'è un "STFU & quot; opzione che ti garantisce dolce serenità. Senza offesa,
Dana Gould, ma posso sopportare solo per un'ora, non di più. Il gioco offre alcune sfide ed è
coinvolgente, ma dopo un'ora senza gli spiritosi gex di Gex, inizi ad addormentarti. Poi ti rendi conto
che chiudere la battuta di Gex era come chiudere il pulsante snooze sulla tua sveglia. Non so perché
il gioco inizi a farmi addormentare, forse è la grafica o la musica o gli effetti sonori. Onestamente
non posso dirtelo. A un certo punto ho pensato seriamente che i miei occhi imparassero ad
addormentarsi mentre si aprivano. Mi è piaciuta la sfida che il gioco mi ha dato, ma dopo 2 o 3 ore
voglio fare un pisolino dopo. Mi piace il gioco ma è uno di quei giochi che dovresti giocare per un'ora
e andare a fare qualcos'altro prima che il tuo cervello si trasformi in poltiglia. E battere Rez non è
scienza missilistica, basta stare all'erta e avere buoni riflessi, il che significa non combatterlo dopo 4
ore di gioco.

Tutto sommato, gli do un 7, è divertente per passare il tempo. e641990ed5 
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