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Titolo: Gta 4: The Ballad of Gay Tony

Sviluppato da: Rockstar North

Tempo di completamento: 6 ore

Trama: Con questo essere il Secondo gioco degli episodi degli episodi di Liberty City ha un aspetto
molto simile a Tlad e al gioco principale. La scena di apertura inizia con il personaggio principale che
attraversa Liberty City dopo essere stato catturato in un lavoro in banca. La prima clip mostra cameo
sia di Niko che di Johnny prima di presentarci a Tony. Un paio di cose sono diverse rispetto a Tlad, il
primo è che ogni missione avrà obiettivi che andranno a sommarsi al tuo punteggio totale, queste
possono variare da tempo a te stesso, a danno di giocatore / veicolo e così via. In questo gioco,
otterrai armi più avanzate rispetto a Tlad. Hai anche più retroscena del tuo personaggio, come lui
era un ex marine degli Stati Uniti e è andato in prigione per reati legati alla droga. Puoi anche
cambiare i suoi vestiti in 5 abiti diversi. Nella prima vera missione vedi Billy che organizza la morte di
Johnny e Jim nel filmato, questo torna al punto che ho fatto nella recensione di Tlad, per
comprendere appieno la trama di tutti, hai bisogno di giocare a entrambi i giochi secondari Tlad e
Tbogt e guarda i loro filmati. Se entri nella gabbia combattendo come una sfida, combatterai 3
ragazzi per round per circa 5 round o giù di lì. A seconda delle tue abilità di combattimento può
essere facile o difficile, specialmente quando gli sfidanti entrano con armi da mischia come coltelli e
mazze da baseball dopo il 3 ° round, ma non devono essere sottovalutati dal momento che i coltelli
possono fare molto danno rapidamente, baseball i pipistrelli non sono una minaccia tanto quanto
possono fare danni, ma sono anche molto più lenti a combattere. L'unico modo in cui puoi descrivere
Yusuf è che è un ragazzo arabo che cerca di comportarsi in modo nero, ma che cade a terra come un
bianco che cerca di comportarsi come un gangster nero. Le sue missioni consistono generalmente
nel fatto che devi rubare cose costose o strane per lui. Ma nonostante tutte le sue seccature, torna
utile nella missione finale. La sua prima missione avrà un elicottero d'attacco, un consiglio per tutte
le missioni degli elicotteri è assicurarsi di poterli fare durante il giorno, questo li renderà molto più
facili. Tony compra diamanti con denaro preso in prestito e inutile dire che viene derubato, ma per
fortuna sei in grado di scoprire dove sono trattenuti e puoi recuperarli. Nelle missioni successive devi
aiutare Yusuf a rubare gli APC ei treni della metropolitana, sono ottime missioni per ottenere premi
in denaro, quindi sono raccomandati se vuoi comprare armi, ma in genere comportano un sacco di
uccisioni e sparatorie, quindi antiproiettile e sono generalmente richieste molte munizioni Nell'ultima
missione per il bulgaro dovrai andare in un edificio per proteggere Timur, ma una volta arrivato lì
troverai la testa decapitata del ragazzo che ti ha venduto i diamanti, i diamanti sono diventati dei
bulgari e ora è lui arrabbiato. Quindi questo tizio si trasforma poi nell'antagonista per l'ultima sezione
del gioco insieme a Rocco, in parte, che vuole i suoi soldi, ma fugge prima che arrivino i sicari
bulgari. Ma alla fine riesci a trovare Timur e il bulgaro e ucciderli prima che possano sfuggire al
paese e rovinare ancora di più le tue vite. Ma ironicamente i diamanti che hai speso per la maggior
parte del gioco cercando di tornare cadono nelle mani di un senzatetto che li usa per comprare
ricchezza alla fine dei crediti.

Sentimento generale: la cosa che rende questo gioco migliore di Tlad è il fatto che le missioni hanno
più varietà e sono più interessanti, mentre Tlad era più credibile e realistico come i giochi GTA,
mancava di più del divertimento che ottieni con Tbogt. Ottieni anche armi molto migliori in Tbogt,
come il P90 silenziato che attira ancora l'attenzione, fucili automatici con proiettili esplosivi e LMG.
Mi sento leggermente imbrogliato che il Silenced P90 non ti impedisce di essere catturato, ma non
puoi averlo tutto. A proposito, le armi silenziate in GTA5 fanno a malapena il loro lavoro a
prescindere. La mia unica lamentela che non è davvero una lamentela è che richiede più di tracciare
la trama di Tbogt rispetto a Tlad dato che Tlad ha avuto una trama semplicistica, che a volte si è
svolta leggermente, ma è rimasta per il resto.Le sfide relative alla salute funzionano fuori dai tuoi
attuali HP, quindi anche se fai una missione senza perdere alcun HP, perderai comunque qualsiasi
problema di salute perché la tua salute era al di sotto di quanto volevano. Quindi vale la pena di
trovare ospedali / pacchetti di salute insieme a giubbotti antiproiettile Indipendentemente dalle cose
generali che non vanno in GTA 4, se vuoi il miglior gioco di GTA Tlad e Tbogt è la cosa che ti offre
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Tbogt, soprattutto perché la sua storia è molto più interessante e ha personaggi che ti possono
davvero interessare a differenza di Tlad, anche le missioni sono molto più divertenti e varie. Non è
realistico, ma ne vale la pena. Meglio giocare a Tlad prima però, come se giocassi a Tbogt per prima
cosa ti sentirai sommerso in confronto. Le serie GTA hanno i loro problemi, ma questi sono due
giochi che puoi perdere un giorno o giù di lì e non avere la sensazione di aver sprecato i tuoi soldi.
Sembra che i fan abbiano finalmente ottenuto il finale esplosivo (intendo letteralmente) che stavano
aspettando in questo Grand Theft Amazing di un finale della quarta serie.

Luiz Lopez il nostro ultimo macho-man è sembra l'Hugh Hefner di Liberty City - facendo apparire gli
ultimi due protagonisti come suore. Sembra anche che li superi in termini di stile, saggio, saggio per
le armi e su ogni altro saggio che si possa pensare. È un fedele compagno / guardia del corpo per il
Tony Prince "Gay", proprietario di due sfavillanti discoteche glamour nel mondo al di fuori del mondo.

Ovviamente considerato un gioco acclamato dalla critica, non rimbalzerai tutte le sere fino a Viene
visualizzato 'Story Complete'. Invece, ti aspetti una dannata storia giusta e geniale in cui puoi
affondare i denti, piena della solita ma ancora rinfrescante e più divertente storia di pugnalate alle
spalle, gelosia, rocker russi e Yusuf Amir. Questo personaggio deve essere lodato in particolare per le
sue cattive danze in "denaro arabo" e le esilaranti conversazioni con Luis, chiamandolo sotto il sole
offensivo.

Come i due precedenti personaggi assassini di massa, Luis isn Sono un tipo allegro (nonostante sia
un coniglio rampante) e sono circa dieci minuti prima che tutto vada a gonfie vele e in realtà ha un
motivo per essere infelice. Se Tony non lo chiama per aiuto è sua madre nei guai, se sua madre non
è nei guai è Yusuf che vuole mostrare il suo 'bling'. Ma sembra che Rockstar abbia ascoltato i fan sul
ritorno alle amate radici di San Andreas e ne abbia fatto uno dei GTA più divertenti, stimolanti e
volatili fino ad oggi.

Il paracadute è tornato. I carri armati sono tornati. Beh, dico carri armati, intendo un solo carro
armato che è la macchina più inarrestabile su ruote, quindi a meno che non ci sia un muro di acciaio
di venti metri o un cesto di cuccioli sulla tua strada, è improbabile che nulla, tranne la volontà,
fermerà questo male ragazzo. Weapondary ha anche visto alcuni miglioramenti inarrestabili come le
bombe appiccicose del terrorismo e un SAW M249 che racchiude un pugno più grande di Rocky.

Quindi, fan di GTA o meno questo è sicuramente un DLC quasi perfetto per i fan, fan e fan hanno
avuto bisogno di rompere il lato serio di Liberty City e iniziare a tuffarsi e planare fuori da tutto
quello che vogliono e godersi il divertimento che c'è ancora da trovare in questa serie senza tempo.
DLC dell'anno? Sicuramente, è improbabile che sia un'esperienza più divertente. Suoni come Luis
(D'Leon, con atteggiamento e professionalità), un latino e l'ex guardiano del corpo / socio in affari /
amico platonico / il tipo che fa il lavoro sporco di Gay Tony (non Stark, anche se si assomigliano;
Kenner, con i due che hanno una vecchia coppia di sposi, litigi, relazioni) che possiede diversi locali
notturni. È diventato qualcosa di un drogato e lasciare che l'azienda soffra. Quindi lui, tra gli altri,
presta denaro alle persone sbagliate, e tu devi pulire, lavorare sui debiti e portare via la spazzatura
dei ricchi. Altri continuano a pronunciare male il tuo nome (Lou, Lewis, ecc.), Spesso apposta.
Volendo uccidere se necessario, non lo vuoi davvero o non lo cerchi. Cominci nella rapina in banca,
anche se lo fai, ottieni e contribuisci, niente, niente, niente. Lungo la strada, ti occuperai degli stessi
beni rubati e simili, inclusi, sì, quegli stessi diamanti. Abbiamo di nuovo il ruolo da protagonisti degli
altri due, e questa volta sei dalla parte opposta, quindi apprezzi pienamente quello che è successo e,
per fortuna, non stai facendo esattamente la stessa cosa (la terza volta no il fascino).

Questo essenzialmente non ha attori famosi, optando per personaggi e voci più distinti, e il cast è
buono a tutto tondo. Tua madre è dura con te, relazioni forti, appassionate e complicate tra i membri
della famiglia. Lavorerai per Yusuf (Djalili, un potente arabo innamorato della cultura hip-hop,
continua a usare la parola N), che, come indicato da un altro personaggio, "vuole ciò che non può
comprare": a lui piace per farti rubare veicoli militari e sparare a ritroso. In generale, questo manda
molto, almeno una dozzina o due, di polizia, alcuni Homeland, elicotteri contro di te, che sei
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abbastanza equipaggiato per tirarti fuori. Brucie (Adams, in sordina) costantemente facendo arti
marziali e / o esercizio fisico, ogni secondo. Ora incontriamo suo fratello maggiore, Mori (Gurner, che
è chiaramente da dove provengono molti dei suoi problemi di autostima). Ti occuperai della mafia
russa e potrai incontrare personaggi secondari opzionali. Parleranno della loro situazione attuale,
commenteranno eventi recenti, ecc. E potresti essere doppiamente incrinato e cambiare parte nel
corso di questo.

MP rimane la parte migliore. È solo l'unico modo in cui questo ti sfida. Quasi tutto ciò che puoi
sperare è lì. Mentre alcuni di questi titoli si riferiscono a molti titoli recenti, questo è un MP che è
caotico, aperto e pazzo! Le pistole in particolare lavorano per questo, con la gente che esplode e si
arrabbia a vicenda. Sembra fuori posto quante armi pesanti le mettono nelle mani, con proiettili
esplosivi, un LMG, ecc. Forse erano preoccupati di competere con Just Cause, Saints Row e simili -
così, hanno compromesso il loro prodotto. Questo viene fornito con un elenco di server! Con i filtri, a
questo! Le partite classificate possono essere trovate, anche se poche sono in questi giorni, a
prescindere. C'è anche, al momento dell'invio, circa due settimane di problemi con l'RSC, che ci
impedisce di andare avanti. Tuttavia, ho avuto qualche problema con esso o la GFWL - altri ne hanno
avuti molti, e andrà in crash. La personalizzazione è limitata all'aspetto, con solo una manciata di
opzioni, e attraverso la loro combinazione, un mucchio di scelte. Le modalità sono ridotte al minimo
e ci rimane un'esperienza di base.

Meno atmosfera di San Andreas che è in generale migliore di questa città piccola e grigia. Questo è
ancora più visibile ora che dovrebbe essere affascinante. Certo, c'è un bagliore luminoso in alcune
zone, tuttavia, sembra fuori posto: Vice City offre correttamente su quel fronte. Ciò ha avuto l'aiuto
di essere un ambiente completamente diverso, e ci si deve chiedere perché hanno cercato di farlo,
dato quello con cui hanno dovuto lavorare. Anche l'hard rock rimane ... Come gli altri, questa ha
un'identità separata, che è: nessuno etnico con un record nel mondo socialista a cui non appartiene.
All'inizio non pensavo di entrare quindi, come al solito, ho fatto molto. Liberty City è basata su New
York, con tre isole principali. Bronx è Bohan, Brooklyn chiamato Broker, Manhattan ora Algonquin e
Queens ribattezzato Dukes. C'è ancora troppo da andare da una parte all'altra delle isole verso l'altra
- anche se questo è credibile, è fastidioso.

Hai due amici che sono rimasti nella zona inferiore sono cresciuti e non accetteranno le tue offerte
per ottenere loro posti di lavoro nella classe superiore. Voi tre potete impegnarvi in Drug Wars:
andrete tutti in un determinato posto e: dirottate un mezzo di trasporto possibilmente in movimento
o prendete i soldi prima di dover prendere il ghiaccio mentre il ragazzo consegna i soldi.Questi
aumentano gradualmente nella sfida, anche se non ti stai avvicinando ad un obiettivo finale, dal
momento che stai strappando via gli altri, non stabilendo te stesso. Ogni 10 won sbloccano una
nuova aggiunta al tuo arsenale. Cercano di parlare con te durante questo, ma tu insisti a focalizzarsi,
forse perché continuano ad andare oltre le stesse righe, e o è un tentativo di impedirci di notarlo
tenendoli corti, o lo trovano noioso come noi ... seriamente, perché non solo non farli parlare ogni
tanto, invece delle stesse righe più volte. Discutono, con molte battute gay. Puoi uscire tutti insieme,
i due sono praticamente inseparabili, e uno offre sconti sull'hardware dal suo furgone che
parcheggierà nelle vicinanze, l'altro ruberà e consegnerà auto.

Un numero di cose del 4 ° gioco sono state affrontate, alcune migliorate, o addirittura risolte.
Sfortunatamente, le frustrazioni principali rimangono: movimento troppo lento, che in parte rovina il
mal concepito sistema di copertura, noiosi shootout e gameplay ripetitivo.

C'è un linguaggio molto forte, violenza sanguinosa, sessualità e disturbo contenuto in questo. Lo
consiglio solo a chi è dedicato a provare tutto nel franchising. 7/10 Anni fa ho giocato a un gioco GTA
top-down sul mio vecchio PC. La grafica era essenziale e l'idea era semplice. Anni dopo ho preso
GTA4 dopo che era uscito da un po ', non avendo preso parte alle altre versioni dai tempi del mio PC.
Ho davvero amato la scala e la storia e, una volta ottenuto il decimo prestigio su Modern Warfare 2,
ho preso un disco con i due capitoli scaricabili su di esso. Il primo era buono ma aveva qualche
problema. La base del tuo personaggio è stata l'isola nel ruolo del New Jersey, un posto terribilmente
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noioso e grigio nel gioco. Le guerre di gruppo erano fantastiche ma richiedevano il ciclismo per
lunghe distanze. I punti di successo di Xbox erano principalmente in "& quot; termina il gioco & quot;
e non si è diffuso e in generale il gioco sembrava cercare di essere grintoso e inarrestabile, pur
continuando a permetterti di correre come nel gioco principale. Mi è piaciuto come componente
aggiuntivo, ma c'erano cose che avrebbero potuto essere migliori.

Quasi mi piacerebbe aver giocato a Lost & amp; Dannato quando è uscito, perché poi potevo
convincermi che Rockstar mi avesse ascoltato. Purtroppo, i miei commenti sono arrivati molto tempo
dopo che sono stati pubblicati entrambi i capitoli - il che è un peccato perché The Ballad of Gay Tony
è un enorme miglioramento e praticamente tutto ciò che ho fatto una pausa in Lost & amp; Dannato
è affrontato in questo secondo download. Le ubicazioni di base di casa sono tutte su Manhattan e,
sebbene tu copra tutti i distretti e Jersey, è bello essere principalmente intorno a questa area. La
storia è uno degli stili di vita del club, la droga, la ricchezza e l'eccesso - abbiamo ancora drogati, ma
ora sono molto ricchi in contrapposizione a infetti e in attesa di morte come se fossero in Lost &
amp; Dannato. Le armi sono truccate (AA12 e, naturalmente, le meravigliose bombe appiccicose), i
veicoli sono generalmente migliori e, naturalmente, la poiana e il serbatoio che sono disponibili
rendono "pazzesco" & quot; molto più facile e più divertente. Il paracadute era nuovo per me e ho
trovato la base che saltava le sfide molto duramente ma in generale erano divertenti.

Il combattimento in gabbia e le guerre di droga sono solo altre due cose extra da fare al di fuori della
trama principale e saggiamente i punti di realizzazione del gioco sono stati distribuiti su tutti questi
elementi in modo che non siano solo attività collaterali, ma necessarie al 100% del gioco. Anche la
danza ha risultati ad essa associati - un'attività che odiavo fino a quando ho capito le istruzioni, poi
l'ho adorato - fare la fermata dell'autobus è stato molto divertente. Torna alla storia principale però.
Come prima, si tuffa in una parte di GTA4 per quanto riguarda il furto e il furto ripetuto della borsa di
diamanti. Questa è roba buona ed è soddisfacente vedere le cose venire insieme. La visione
alternativa su Brucie è un esempio del fatto che la storia è abbastanza intelligente e io l'ho rispettata
per aver lavorato un po 'con quel personaggio. Luis è un personaggio interessante e mi è piaciuto
molto interpretare quel ruolo. Naturalmente in termini di personaggi arrivano secondi dopo
l'aggiunta di Yusuf Amir, che è esilarante e molto ben espresso dal comico inglese Omid Djalili.Le sue
scene tagliate sono tra le migliori e le sue missioni sono in genere le più esagerate (rubare un treno
della metropolitana e trasportarlo in aereo fuori città !!). Tutte le missioni sono divertenti e la
maggior parte delle scene tagliate ha il giusto equilibrio tra l'essere divertenti e istruttive senza
correre troppo tempo per farti sentire come se non ti fosse permesso di giocare! The Ballad of Gay
Tony non è solo un grande extra scaricato, ma è facilmente un grande gioco se lo raccogli da solo. Le
tante piccole distrazioni gli danno vita, mentre l'azione esagerata e i personaggi sfarzosi danno al
gioco un vero senso del divertimento OTT che i Lost & amp; I dannati non ci sono riusciti. Anche
dopo tutto il tempo che avevo passato a Liberty City quando ho iniziato questo gioco, è comunque
riuscito a essere fresco, divertente e divertente. Questo era l'altro semi-sequel di Grand Theft Auto IV
insieme a The Lost And Damned.

Il gioco parla di Luis Fernando Lopez interpretato da Mario D'Leon che sta lavorando per il suo capo
Tony & quot; Gay Tony & quot; Prince ai suoi due club gay. Fa parte della famosa missione museale
di IV e The Lost Damned e ruba i suoi diamanti. Si scopre che i diamanti sono stati rubati da Ray
Bulgarin e ne è scaturita una guerra.

Questo gioco è stato superato dal Guiness Book Of World Records perché hanno detto che il
videogioco Mafia II ha detto la parola F il massimo durante una storia di videogiochi che dice 397 usi
durante la trama. Ma durante la storia di questo gioco c'erano 511 usi. Prendi nota. Ad ogni modo la
storia dei giochi è fantastica, ma l'uso eccessivo del linguaggio e alcuni dei personaggi sono
fastidiosi, ma è comunque fantastico. Vi auguro un felice anno nuovo in quanto questa è la mia
ultima recensione dell'anno 2011. Ma non preoccupatevi, continuerò a recensire 2012.

Voto M per sangue e sangue, violenza intensa, nudità, Linguaggio forte, forti contenuti sessuali e uso
di droghe e alcol.
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511 usi della parola F durante la trama.

26 livelli.

**** / **** Luis Lopez is the bodyguard and business partner of famous Liberty City nightclub owner
Anthony "Gay Tony" Prince. With the drug-addled Tony owing money to the mob and other shady
characters b0e6cdaeb1 
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