
 

Yu-Gi-Oh! Zexal

                               1 / 3

http://bestentrypoint.com/delicatessens/sherpa?ZG93bmxvYWR8a2Y1TWpFM2ZId3hOVE0wT1RBeE9UVTJmSHd5TVRjM2ZId29UVTlPVTFSRlVpa2dXVzlzWVNCYlVFUkdYU0I3ZlE=/iggo/WXUtR2ktT2ghIFpleGFsIGZ1bGwgbW92aWUgaW4gaXRhbGlhbiBmcmVlIGRvd25sb2FkIG1wNGxramgWXU/emond/hydroxycarbonyl/nutley/
http://bestentrypoint.com/delicatessens/sherpa?ZG93bmxvYWR8a2Y1TWpFM2ZId3hOVE0wT1RBeE9UVTJmSHd5TVRjM2ZId29UVTlPVTFSRlVpa2dXVzlzWVNCYlVFUkdYU0I3ZlE=/iggo/WXUtR2ktT2ghIFpleGFsIGZ1bGwgbW92aWUgaW4gaXRhbGlhbiBmcmVlIGRvd25sb2FkIG1wNGxramgWXU/emond/hydroxycarbonyl/nutley/
http://bestentrypoint.com/delicatessens/sherpa?ZG93bmxvYWR8a2Y1TWpFM2ZId3hOVE0wT1RBeE9UVTJmSHd5TVRjM2ZId29UVTlPVTFSRlVpa2dXVzlzWVNCYlVFUkdYU0I3ZlE=/iggo/WXUtR2ktT2ghIFpleGFsIGZ1bGwgbW92aWUgaW4gaXRhbGlhbiBmcmVlIGRvd25sb2FkIG1wNGxramgWXU/emond/hydroxycarbonyl/nutley/
http://bestentrypoint.com/delicatessens/sherpa?ZG93bmxvYWR8a2Y1TWpFM2ZId3hOVE0wT1RBeE9UVTJmSHd5TVRjM2ZId29UVTlPVTFSRlVpa2dXVzlzWVNCYlVFUkdYU0I3ZlE=/iggo/WXUtR2ktT2ghIFpleGFsIGZ1bGwgbW92aWUgaW4gaXRhbGlhbiBmcmVlIGRvd25sb2FkIG1wNGxramgWXU/emond/hydroxycarbonyl/nutley/


 

NOTA: Spoilers minori! __________________________________________________

Quando la maggior parte delle persone ha sentito parlare del quarto Anime Yu-gi-oh, ha emesso un
gemito gigante, ed io ero uno di loro. Ho visto per la prima volta la versione 4kids ... uno stupido
errore da parte mia ... e francamente era molto ingannevole, e non scorreva bene ... cioè, fino a
quando non ho notato qualcosa ... Cosa fanno i miei occhi meravigliati apparire! Un cattivo, e un
dannatamente buono a quello noto come Vetrix, (o Tron in giapponese)! Una volta che abbiamo
avuto qualcuno con cui combattere legittimamente, tutto ha cominciato a fare clic, ho visto la
versione giapponese fino all'episodio 104, e ne vale davvero la pena, sono felicemente sorpreso! Se
riesci a superare il fastidio che è il protagonista principale, (la mia parola, è più fastidioso di Syrus
che maledica Truesdale) e inizi a guardare il resto dei personaggi, alcuni di loro effettivamente
iniziano a lavorare. Ad esempio, timido di Akiza, penso che questo protagonista femminile sia in
realtà il più forte! Inoltre, i Rivali (Sì, ci sono 2) sono anche personaggi molto forti e simpatici. I Duelli
sono anche i più forti, usando questa volta le regole attuali. (Non è più normale in modalità di difesa
per te!) I personaggi secondari e i cattivi sono anche abbastanza buoni, alcuni che ti fanno venir
voglia di disprezzarli, alcuni che ti rendono come loro alla fine, e alcuni ... davvero non fanno molto
... (Ahem, Dr. Faker) Ha i suoi flussi e riflussi, ma la sua forza principale sono i personaggi laterali e i
duelli. Ma ha anche i suoi punti deboli. Il protagonista principale è il più debole, a malapena in grado
di duellare senza l'aiuto di un alieno che apparentemente può duellare ... non so come funzioni, ma
OK ... Inoltre, ci sono i personaggi fastidiosi, come questo ragazza ossessionata dai gatti, (non
scherzando, mette vergogna tutte le normali donne gatto), che quando fa il tifo dalle linee laterali
diventa piuttosto fastidiosa, e il "Geek & quot; del gruppo che praticamente fa poco o nulla per far
avanzare la storia. Ci sono anche alcuni episodi di riempimento, specialmente durante l'inizio che
non sono poi così divertenti. Ma una volta che le cose si riprendono, non tornano indietro! Da allora
in poi è molto bello, a parte alcune cose pacchiane come la pazza cat-lady, è piuttosto divertente.

Zexal è ciò che GX avrebbe dovuto essere, e mentre il protagonista principale è ancora fastidioso a
volte, diventa sempre più bravo come va avanti.Sono così felice di essere smentito, e non vedo l'ora
di vedere cosa succederà ai Rivali! A questo punto nella storia di Yu-Gi-Oh dovremmo
semplicemente accettare il fatto che continuano a fare questi spettacoli non per amore ma per voler
vendere più carte collezionabili. Questo è ciò che era dall'inizio e continua ancora. Quale è uno dei
più grandi fallimenti della serie TV. Le persone non si preoccupano abbastanza dello spettacolo e
altro del prodotto che vendono. Il personaggio principale Yuma Tsukumo è piuttosto fastidioso e
persino peggiore di Jaden Yuki di GX. Almeno Jaden poteva duellare, ma Yuma ha bisogno dell'aiuto
di uno straniero amnesico di nome Astral che avrebbe dovuto sostituire Yuma. Gli altri personaggi
vanno bene, alcuni sono migliori di altri come i due rivali. L'animazione è molto bella da guardare in
modo che sia facile per gli occhi. Mi piacciono i duelli più in Yu-Gi-Oh Zexal. Non si sentono come
un'eternità come le versioni precedenti e onestamente la storia fluisce bene con alcuni buchi nella
trama. Quindi sì, è fondamentalmente quello che avrebbe dovuto essere Yu-Gi-Oh GX. Continuo a
credere che sia meglio di GX per quanto sia divertente, ma è soggetto a personaggi stereotipati, non
ai migliori (o peggiori) doppiatori, modifiche fastidiose che chiunque può vedere chiaramente e ciò
che mi irrita di più è come alcuni dei i duelli erano semplicemente incomprensioni. Comunque lo
trovo ancora più coinvolgente con l'animazione, alcuni personaggi memorabili, piacevoli duelli e una
storia affascinante. Nel complesso non è male, ma mi sento come se potesse aver avuto più sforzo in
esso. Quindi i fan del classico Yu-Gi-Oh per favore smettono di dire quanto sia brutto questo. Ha
difetti ma anche gli altri spettacoli. Quindi in sostanza il mio riassunto è la mia conclusione: Avrei
potuto essere migliore e avrei potuto essere peggio. Non è il peggiore della serie, ma ha i suoi difetti.

1. I duelli (che sono le parti principali dell'azione) sono onestamente molto facili da guardare e non
sembrano un'eternità. Non voglio mancare di rispetto allo show classico dal momento che ha iniziato
il mio amore per questi spettacoli ma alcuni dei duelli durano per sempre. Questo non ha fatto un
episodio in sei parti che aveva solo un gioco di carte. Per lo più è rimasto con tre ed è stato
abbastanza coinvolgente da permettermi di continuare a guardare.

2. Yuma è probabilmente il protagonista peggiore nella storia di Yugioh. Non ho visto lo spin-off più
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recente quindi questo è solo il mio confronto con gli altri personaggi. Il personaggio originale era
Yugi / Yami, erano buoni ed equilibrati abbastanza bene l'uno con l'altro. Yusei era forte e mi piaceva
il suo stile da duello. Jaden era fastidioso con le sue frasi di cattura e gettava via barzellette, ma
almeno era un buon duellante. Sfortunatamente Yuma non può duellare fino a poco più tardi e deve
ricevere aiuto dal suo amico alieno Astral. Sicuramente l'originale lo ha fatto, ma Yugi sapeva di Duel
Monsters ma purtroppo non Yuma.

3. Gli altri personaggi sono a posto. Alcuni sono di tipo stereo, ma altri hanno motivazioni e sfondi
che sono piuttosto interessanti. I due rivali sono divertenti.

4. L'animazione è carina. Può essere scuro e cupo ma anche luminoso e colorato. I disegni degli
umani sono strani ma è sempre stato così in Yugioh.

Quindi sì, ci sono alcuni difetti ma è abbastanza innocuo per i bambini e i vecchi fan di Yugioh
dovrebbero godersi i duelli. Quindi smettila di dire come Zexal ha rovinato Yugioh. Tecnicamente il
primo spin-off lo ha rovinato e ha iniziato la tendenza. Questa serie è disgustosa e repellente da
guardare. La trama è noiosa, prevedibile e troppo usata. È troppo simile ad altri anime di Shonen, e il
personaggio principale è una fregatura completa. E 'stato difficile guardare ogni episodio senza
rabbrividire. Le battute non sono affatto divertenti, sono troppo forzate. Nessuna trama è affatto
interessante. L'intera serie è noiosa e noiosa. Tutto è stato fatto prima e fa sembrare questo
spettacolo sciocco. Non c'è quasi nessuno sviluppo del personaggio, e tutti i personaggi erano idioti
e tipici. Non c'è nulla di divertente in questa serie.

Non guardare questo spettacolo se hai un cervello funzionante. Suggerirei qualcosa di più maturo
come l'attacco a titano, o gurren lagann. The story takes place in the near future in a city called
Heartland. The story focuses on Yuma Tsukumo, a young duelist who strives to become the Duel
Monsters champion, despite being an amateur. One b0e6cdaeb1 
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