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La prima avventura di Sonic the Hedgehog su una console Nintendo. Mentre mi piaceva Sonic
Adventure non ero molto entusiasta del sequel di Sonic Heroes. Il porcospino blu ei suoi amici
semplicemente non appartengono a un mondo 3D e io ero più che ansioso di ottenere questo gioco
in quanto è un ritorno ai bei vecchi tempi delle precedenti incarnazioni di Sonic sui Genesis.
Tutto ti sarebbe piaciuto che il vecchio Sonic fosse tornato. I level design, i power-up, la musica
interessante e il gameplay che mancavano alle console next-gen.
Per quanto divertente sia il gioco, non ha molto valore di replay. Ci sono ingressi segreti in ogni
livello per il palcoscenico speciale e ne ho trovato solo uno. Ci dispiace, ma non ripeterò ogni livello
cercando le fasi speciali. Le fasi speciali sono piuttosto difficili e non c'è modo di riuscire a superarle
tutte. Anche se trasformarsi in Super Sonic, come risultato di vincerli, sarebbe stato bello.
Incluso in questa cartuccia è il Chao Garden. Se hai un cavo di collegamento al tuo Gamecube e hai
Sonic Adventure 1 o 2, puoi trasportare il tuo Chao sul tuo Gameboy e tenerlo come una sorta di
Tamagochi. Quando li trasporta, una pipa apparirà su entrambi gli schermi e li succhia e li fa cadere.
È davvero fantastico e uno dei pochi motivi per cui torno al gioco.
Comunque, senza dubbio otterrò Sonic Advance 2 e 3, a prescindere.
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