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Un gioco di corse motociclistiche con grande attitudine. Corri in vari ambienti negli Stati Uniti per
somme di denaro sempre più elevate. Con quei soldi puoi comprare biciclette più veloci e migliori. Ci
sono molti oggetti sulla strada a cui prestare attenzione per includere auto, pietre e cartelli. Se ne
colpisci uno, vai a volare e perdi tempo prezioso. Se cadi troppo spesso, la tua bici verrà distrutta.
Puoi anche attaccare altri piloti. L'attacco predefinito è un pugno, ma alcuni piloti hanno armi come
fruste, catene e mazze, che puoi rubare e usare contro di loro. La polizia pattuglia i vari corsi, quindi
se non stai attento sarai beccato. Road Rash II non è solo un gioco di corse, ma anche un gioco di
combattimento. Seguito del fuorilegge gioco di corse motociclistiche con nuovi percorsi, biciclette
più veloci e una modalità a 2 giocatori con schermo diviso. Questo è uno dei miei Vieogames preferiti
in assoluto, è molto eccitante e stimolante da giocare, il Diabolo 100 è la mia bici preferita con cui
giocare. I livelli diventano sempre più difficili, ma nel corso degli anni sono riuscito a raggiungere il
livello 3, perché più veloce è la bici, più difficile da controllare, ancora sono davvero fantastici, e
anche più veloce è la bici, più divertente è è. La moto con cui inizi, potrebbe non sembrare
eccezionale, tuttavia è dura e solida, ma nel 1 ° livello devi stare attento a Viper, dato che è un
rompicoglioni, e PE No 1 è vizioso !, in più ho sempre trovato fantastico, che dopo aver finito le
corse, gli altri motociclisti hanno qualche commento per te !. Gli ufficiali sono molto fastidiosi e
cercano costantemente di catturarti, e la pista più dura per me deve essere alle Hawaii, dato che ci
sono molti giri strani e difficili !, inoltre il mio preferito deve essere il Vermont !. Questo è uno dei
miei videogiochi preferiti in assoluto, è molto eccitante e stimolante da giocare, il Diabolo 100 è la
mia bici preferita, e se non l'hai mai giocato e hai ancora un Sega Genises, vai subito alla ricerca del
gioco che hai vinto rimarrai deluso! ***** su 5 16b5f34455
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