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Il mercato mobile game sta assistendo a una continua proliferazione di titoli e generi
videoludici, azione, sparatutto, combattimenti, sport sono ormai presenze fisse in questo
giovane mondo. In un così vasto panorama, si sente ancora la mancanza di titoli basati su
moto da cross, e questo MotoManiacs sembra venire proprio in soccorso degli amanti delle
acrobazie su 2 ruote.
La schermata inziale presenta diverse opzioni tra le quali citiamo la classica "Gara Veloce" e
la modalità "Season" che ci permetteranno di entrare subiuto nel vivo del gioco per sfidare
altri avversari sui numerosi livelli di cui consta il gioco. Ma la vera sorpresa è rappresentata
da un editor di tracciati, veramente inusuale per un gioco mobile. Praticamente potremo
crearci la pista che desideriamo avvalendoci delle opzioni incluse nell'editor, ed infine salvare
la creazione.
Passando al titolo devo ammettere che la giocabilità è veramente ai massimi livelli. La
semplicità del concept, abbinata all'immediatezza dei comandi rende possibile un
divertimento quasi istantaneo che ci renderà fieri di essere a bordo di un bolide da
motocross. Gli scenari presenteranno via via nuovi coefficientri di difficoltà che renderanno
sempre più divertente riuscire a rimanere in sella alla moto. Per far questo dovremo imparare
a dosare al meglio la velocità e l'impennata, utilissima per superare corsi d'acqua.
Graficamente il titolo è gradevole, con uno scenario fisso per ogni stage sull sfondo e una
telecamera laterale che inquadrerà la pist 2D man mano che procediamo. Alcune perle
grafiche sono rappresentate da dirigibili e aereoplani recanti un mega striscione "Morpheme",
società che ha sviluppato questo divertente gioco. Sui Nokia serie 60 (il nostro test è stato
effettuato su un Nokia 7650) sono presenti alcune melodie ed effetti audio che
accompagneranno alcuni momenti topici delle gare, per esempio cadute e check point.
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MotoManiacs è un ottimo titolo a 2 ruote di stampo arcade. Velocità, semplicità, longevità
sono le principali caratteristiche di questo ottimo titolo firmato Morphene, sicuramente
consigliato a tutti gli amanti dei racing games.
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