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Questo documentario mostra la carriera iniziale di Jackie Chan in Kung Fu, dove ha imparato e
sviluppato il suo stile di combattimento unico. Il film mostra tutte le sue più grandi battaglie e scene
d'azione che rivelano il genio fisico di Jackie Chan, così come le sequenze di allenamento che
rispecchiano le sue esperienze reali nella scuola di Opera. È veloce, è furioso, è divertente. Lui è
Jackie Chan! Conosciuto anche come Action Kung-Fu di Jackie Chan negli Stati Uniti. Mi ha ricordato
Dragon Ball; ma in senso buono Il protagonista sembra molto simile a un giovane Goku; ma non
quella infantile, e meno la coda, naturalmente. Cioè, se mai dovesse esserci un gioco che non fosse
un vero combattente per il classico anime; questo dovrebbe essere. Ha persino palle di potere verdi!
Alcuni degli sfondi del primo stadio mondiale sono notevolmente simili alle colline costantemente
presenti anche lì. Quindi non assomiglia nemmeno a Jackie Chan; forse un giovane, un parente o un
apprendista nel migliore dei casi. Dal momento che c'è un vecchio maestro che appare di volta in
volta. La storia non è chiara, tranne che devi salvare qualcuno a te caro che è stato rapito da un
malvagio tipo di mago / demone. Non importa perché questa è una scusa per viaggiare in tutto il
paese e buttare calci in questo meraviglioso gioco. La grafica in generale e le animazioni in
particolare sono carine, graziose, divertenti, luminose, chiaramente dettagliate e molto belle nel
complesso. La gamma di colori è l'unica cosa che manca; ma ciò è dovuto alla palette limitata NES.
Le arti marziali in generale, il kung-fu in particolare, ei miti cinesi (demoni, mostri e ambientazioni)
sembrano essere i temi ricorrenti di cui il gioco ha preso ispirazione. Il suono è accattivante e
abbastanza buono nel complesso; e ancora non riesco a togliermi dalla testa il gioco sulla melodia. :)

Mi è anche piaciuto come hanno multiplexato la quantità limitata di pulsanti del NES per creare una
grande combinazione di attacchi; che andava dal piccolo al debole, al grande e al potente, e tutto il
resto. Qui non si hanno vite in sé, ma un insieme limitato di "continua"; che si riducono praticamente
alla stessa cosa. In questo caso particolare, sei; se totalizzi quello appena perso; ed è perché il tuo
attuale, giocabile live è diviso ulteriormente in un'altra barra di salute ripristinabile a sei livelli che
viene sempre visualizzata in una barra di stato sotto lo schermo. Mi piace; la frammentazione della
salute è molto meglio che il tipo di contrattempo troppo difficile, IMHO. Gli altri elementi mostrati
sulla barra di stato sono i livelli bonus e powerup. Nel mezzo compaiono quanti ne hai dell'attacco
speciale principale. Questo è l'unico vero e unico powerup nel gioco. Ottenete questo colpendo un &
quot; magico & quot; rana verde che salta intorno ai livelli. Solitamente si tratta di un mix di arti
marziali avanzate o speciali o di una tecnica a rotazione; ad esempio, un calcio rotante a 360 gradi.
Per usarli premi in alto e contemporaneamente il pulsante di chiamata. Non ha molto senso
aggiungere dei pugno; perché per quello hai l'altro indicatore a sinistra. Il resto della barra è
dedicato a un piccolo conteggio delle cinque palline; questo è il normale attacco Power Punch. Per
attivarlo basta continuare a premere per un po 'per caricare, quindi rilasciare. È anche una gamma;
cioè, non devi essere vicino al contatto diretto con il nemico perché funzioni. Presumo anche che
potrebbe essere considerato una sorta di attacco palla chi rilasciato con la mano. Le palle verdi
cadute da & quot; sconfitte & quot; i nemici (morti) si deformano a cinquanta; e tu sembri essere
ripristinato sia negli attacchi di salute che in quelli di potere comune (le palline che vanno in cima
alle cinque). Non so cos'altro, però, ma suona un anello quando succede. Nessun altro indicatore
apprezzabile, dal momento che ho pensato che fosse anche un conteggio della vita bonus; come le
monete in Super Mario Bros. Sarebbe stato più utilizzabile, penso. Poiché la rana che ha dato la vita
alla ciotola ripristinante ripristina solo due barre ed è troppo inconsistente; cioè, a volte capita
quando non ne hai bisogno, ea volte non si ottiene quando ne hai più bisogno. Ma la cosa più
fastidiosa è che quando muori perdi il conto delle tue palle verdi duramente guadagnate. L'unica e
più importante cosa che manca è l'indicatore del punteggio sempre attivo. So che un gioco
progettato come questo in realtà non lo richiede; ma poi di nuovo, perché preoccuparsi di mantenere
un punteggio reale bonus nascosto allora. Mi rendo conto che le aree nascoste servono come terreno
di allenamento per saltare e attaccare, rispettivamente; ma comunque, alla fine è tutto un po
'inutile.

Tuttavia, il level design è eccezionale; dai classici settaggi attesi (grotte, terra, acqua, ghiaccio,
fuoco, aria, ecc.), alla giusta dose di difficoltà richiesta per mantenere e impegnare la sfida pur non
essendo eccessivamente così (solo se ti affretti troppo) Boss sono anche memorabili e qualcosa che
potresti trovare in un gioco MegaMan. Quindi ogni aspetto di questo straordinario gioco è eccellente,
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ed è senza dubbio uno dei migliori giochi per NES. Forse il meglio del suo genere, escludendo SMB3,
ovviamente! È l'apice (non esclusivo della Nintendo) di ciò che il NES ha da offrire, poiché si
avvicinava alla fine del suo ciclo di vita; altamente raccomandato! 39924faeca 
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