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Angry Birds – Recensione
E' scoppiata l'Angry Birds mania…tutti ne parlano, tutti lo vogliono…ma cos'e' in realtà Angry Birds?

Rispondere a questa domanda non è poi così facile come sembra…innanzitutto bisogna riuscire a scaricare l'app…se sarete
fortunati il qr code presente in questo articolo vi porterà drittamente nel market, se invece fate parte degli sfortunati….beh ok
questo non è l'articolo che fa per voi!

…no dai scherzo, esiste ancora una possibilità, ovvero http://www.getjar.com, e qui mi permetto di aprire una piccola
parentesi esplicativa:

cos'è http://www.getjar.com?

Beh è semplicemente uno dei tanti canali non ufficiali (attenzione ho detto non ufficiale…che non ha nulla a che vedere con
illegale) che ci permette di scaricare apps per il nostro device!

come si usa?

Innanzitutto bisogna inserire in alto a destra il nome del nostro device, una volta confermato avremo accesso a tutte le
applicazioni presenti sul sito. Basterà accedere alle varie categorie o usare il search.

Come scarico i file?

una volta trovata l'apps desiderata ciccando su download avremo due possibilità:

1. (consigliata) aprire il link m.getjar.com dal nostro device, premere infondo alla pagina appena aperta "quick download
code" ed inserire il codice che ci si presenta sul pc. (Per semplificarvi la vita vi dico subito che il codice di Angry Birds è 43600
.)

2.(più macchinosa) Oppure potremo scaricare il .apk direttamente sul pc, per poi copiarlo sull'sd e finalmente installarlo
utilizzando un file manager sul telefono tipo astro
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E poi?

in entrambi i casi il risultato sarà avere un file apk nel device, un semplice click et voilà partirà finalmente l'installazione
dell'app!

Ecco fatto finalmente Angry Birds sul telefono...

....E ora si gioca!!!

Appena fai partire il Angry Birds inizi a capire perché è uno dei giochi più' chiacchierati del mondo android, la grafica è
semplice colorata ed efficace, ed il video di presentazione ci introduce subito nella storia: degli strani maiali verdi hanno
rubato le uova hai nostri amici uccellini e noi dovremo aiutarli a riconquistarli!

Come? Basterà catapultarli contro le svariate costruzioni dove si rifugiano i maiali!!

La metodologia di gioco è semplicissima e funzionale, a sinistra ci sono i nostri amici uccellini con la loro fionda e a destra le
costruzioni da abbattere, noi dovremo cliccare sulla fionda per indicare direzione e forza del tiro, le variabili saranno il numero
di uccellini da tirare a seconda del livello e le possibilità di tiro, da esempio andando avanti coi livelli avremo a disposizione
degli uccellini blu che a metà volo si triplicheranno creando un attacco a cascata.

Durante il gioco la grafica è fluida, gli uccellini volano di qua e di la senza problemi, e in men che non si dica ci si ritroverà a
pensare come migliorare il proprio tiro di quel micromezzomillimetrino che sicuramente potrà aiutarci ad abbattere più
costruzioni..e subito dopo saremo lì ad incoraggiare l'uccellino appena lanciato a rotolare leggermente più' a destra o sinistra,
per innescare una reazione a catena, insomma questo gioco vi farà impazzire! ma è quell'impazzire positivo che ci spronerà a
migliorarci sempre di più' e che vi porterà quasi a dispiacervi perché il vostro tragitto in treno, in aereo sull'autobus sarà finito
troppo presto!!

Insomma preparatevi, non ci sarà alternativa, l'unico modo per riuscire a staccarsi dallo schermo sarà scaricare la batteria del
cellulare!!!!!
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