


GUIDA AVANZATA GAMEPLAY

Prefazione

Questa  è  una  guida  creata  per  aiutare  i  nuovi  giocatori  ad  ambientarsi  con  il 
Gameplay  avanzato  di  Atlas  Reactor,  ma può essere  utile  anche  ai  giocatori  più 
esperti,  fornendo anche qualche curiosità e suggerimento di cui magari non fossero 
al corrente.
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Il  manuale è stato redatto grazie al contributo dei membri del gruppo facebook: 
“Atlas  Reactor  Italian  Group”.  Se  l’hai  trovato  interessante  chiedi  l’iscrizione  al 
gruppo, potrai incontrare tanti amici a vari livelli per giocare assieme a questo fanta-
stico gioco. Abbiamo a disposizione Team Speak, Discord e Telegram, oltre ad un fo-
rum per gli approfondimenti e la ricerca di Clan.

Se sei interessato a seguire tutte le novità su Atlas Reactor, ed in generale sul mon-
do dei videogames, puoi seguirci e aiutare la community a crescere con un like sulla 
pagina facebook di StreamEat.

Se  hai  la  versione  FREE-2-PLAY,  con  QUESTO  CODICE  puoi  ricevere  7  GIORNI  DI 
ACCESSO COMPLETO ad ATLAS REACTOR

https://www.facebook.com/groups/atlasreactoritaliangroup/
https://reactor.trionworlds.com/account/reg/account-registration-short-flow.action?voucherCode=2LQQK9773QPQZDR72EXE&request_locale=en&experience=aaf
https://reactor.trionworlds.com/account/reg/account-registration-short-flow.action?voucherCode=2LQQK9773QPQZDR72EXE&request_locale=en&experience=aaf
https://www.atlasreactorgame.com/en/
http://www.facebook.com/StreamEat


1. COPERTURA (COVER)

La  copertura  fornita  da  barriere  e  muri  fra  voi  e  i  vostri  nemici  garantirà  una 
riduzione del danno subito.
Esistono 2 tipi di copertura: totale e parziale. La copertura totale fornisce maggiore 
protezione ed è chiaramente di dimensioni maggiori rispetto al vostro personaggio; 
si  tratta di muri divisori che non consentono la visuale e sono a  prova di colpi a  
traiettoria diretta (salvo qualche Final che ignora qualsiasi di tipo di copertura); così 
come  questo  elemento  fornirà  copertura  a  voi,  bloccherà  anche  la  vostra  linea 
visuale  e non vi  consentirà di  sparare colpi  diretti  attraverso il  “muro”  (saranno 
sempre  utilizzabili  abilità  in  grado di  passare  oltre  la  copertura  totale,  come ad 
esempio l'attacco base di Gremolitions Inc. la Big One di Zuki etc.). 

COPERTURA TOTALE: Il nemico è visibile solo perché compare nel raggio visivo degli 
alleati. L'unica maniera per colpire il nemico è tramite un colpo indiretto.
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La copertura parziale vi garantirà una riduzione del danno del 50% sui colpi diretti e 
vi  permetterà di  sparare  colpi  diretti  attraverso  essa  infliggendo danno pieno ai 
nemici sprovvisti di copertura.

COPERTURA  PARZIALE  e  VISUALE: (in  questo  caso  anche  in  zona  d'invisibilità), 
permette di infliggere danno pieno ai nemici e di dimezzare il  danno subito dagli 
avversari.
Le  situazioni in cui potete trovarvi sono dunque  tre:  privi di copertura, copertura 
parziale e copertura totale.
Come avrete intuito, stazionare in zone senza alcun tipo di copertura risulta molto 
pericoloso in quanto, qualora colpiti, subirete il danno pieno da parte degli attacchi 
nemici. Prendere posizione al centro della mappa su una casella priva di copertura 
senza avere un piano ben preciso può risultare decisamente deleterio per i  vostri 
punti vita.
La situazione diametralmente opposta è la  Copertura Totale  (full cover). In questa 
situazione vi troverete al riparo dalla maggior parte dei colpi nemici, c'è anche da 
dire però che non avrete visione di campo sulla scena al di la della copertura (a meno 
che  un  vostro  compagno  non  sia  in  quella  zona)  e  che  non  potrete  colpire  in 
traiettoria diretta con i vostri attacchi. Alcuni personaggi possiedono delle abilità in  
grado di sorpassare i muri ma, nella maggior parte dei casi, il potenziale di abilità 
utilizzabili in modo efficacie sarà limitato.
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La terza situazione prevede copertura parziale e visuale. Il tipo di copertura fornisce 
una riduzione del danno del 50% dagli attacchi diretti e avrete anche una buona 
visione sulla scena. I danni subiti saranno mitigati dalla copertura anche se ciò non 
scoraggerà i nemici dall'attaccarvi se sarete l'unico bersaglio a tiro. 
La copertura in ogni caso non è tutto,  ci  sono infatti  alcune abilità che ignorano 
questo fattore e applicano comunque il danno pieno. Valutate tutte le eventualità e  
non sentitevi mai troppo al sicuro!
In  definitiva  quindi  potrete trovarvi  in  3 situazioni:  allo  scoperto (danno pieno), 
copertura parziale (danni diretti ridotti del 50%),  copertura totale (impossibilità di 
effettuare e ricevere colpi diretti dalla direzione di copertura).
E' inutile ricordare che la copertura non offre una protezione a 360°, quindi se per 
un nemico siete in copertura totale per un altro potreste essere allo scoperto.
Suggerimento: anche gli angoli delle strutture forniscono copertura parziale, come 
le  barricate:  se  avete  l'opportunità  di  sfruttarle  per  subire  meno  danni,  fatelo! 
Queste, a differenza della copertura parziale rappresentata nella figura 2, limitano 
comunque il raggio d'azione dei vostri colpi diretti.

5



2.  POSIZIONAMENTO,  DISTANZE e SPACING  (POSITIONING,  OPTIMAL 
DISTANCE)

Si  tratta a  tutti  gli  effetti  del  vostro pane quotidiano.  Un  buon posizionamento 
all'interno della mappa vi  permetterà di  sfruttare al  massimo le potenzialità del 
vostro Freelancer (ognuno di questi “preferirà” degli spot particolari). I  Frontliner 
(tank) dotati di attacchi a corto raggio dovranno cercare di stare il più possibile nella 
mischia dove massimizzare l'impatto dei propri attacchi e attirare il fuoco nemico; i 
Support (supporto/curatori),  normalmente  bersagli  primari  del  fuoco  nemico, 
dovranno  cercare  di  non  esporsi  al  fuoco  nemico  diretto;  i  Firepower (dps), 
generalmente dotati di attacchi a lungo raggio (salvo Pup e gaijin), dovranno cercare 
di sfruttare al massimo la lunga gittata dei loro attacchi.
Qui bisogna aprire una parentesi: tutti i Freelancer, indipendentemente dal ruolo 
(Firepower, Frontliner, Support), hanno uno stile di gioco differente, in base alle 
abilità specifiche che possiedono e alla portata dei loro attacchi. Inoltre il tutto sarà 
influenzato pesantemente dai personaggi utilizzati dalla squadra nemica. Sarà quindi 
con l'esperienza nell'utilizzo del singolo Eroe che riuscirete a comprendere gli spot 
a lui più congeniali. 

Sempre  nella  sezione  posizionamento  ho  deciso  di  inserire  lo  spacing,  ossia  la 
distanza fra i personaggi della squadra. Come avrete visto, molti eroi dispongono di 
attacchi  ad  area  (AoE):  di  conseguenza  stazionare  in  caselle  limitrofe  ad  altri  
compagni di squadra vi renderà dei bersagli particolarmente golosi. L'ideale sarebbe 
mantenere una distanza di 3 caselle da qualsiasi alleato onde evitare situazioni di 
questo tipo. 
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E' chiaro che coordinarsi con una squadra in chat vocale è più semplice ma ricordate 
sempre che potrete vedere dove i  vostri  alleati  si  sposteranno. Acquisito questo 
concetto, dovreste cercare di  “chiudere” l'azione nel minor tempo possibile in modo  
da dare ai vostri compagni di squadra un riferimento delle vostre intenzioni (tempo 
di turno).  
Suggerimento:  cliccando con il tasto destro su un bersaglio (alleato o nemico che 
sia) sarà possibile seguirlo nei limiti del movimento disponibile. Questa opzione può 
risultare molto utile per rimanere in contatto con il vostro bersaglio e non dargli 
tregua. 
Altro aspetto che è direttamente collegato a questo capitolo,  è evitare di  venire 
messi nelle condizioni di essere forzati al dash: dovrete cercare (specie se il vostro  
pg ha solo il catalyzer come via di fuga) di evitare a tutti i costi di mettere a rischio i 
vostri punti vita. Utilizzare dash e/o teleport potrebbe essere la vostra ultima risorsa 
per prevenire le  ultimate avversarie.  In  alcuni  casi,  se vi  trovate completamente 
fuori  posizione  ad  inizio  partita  (early  game),  isolati  dal  resto  della  squadra  e 
circondati  dai  nemici  è  preferibile  perdere  una  vita  (se  avete  solo  il  Catalyst) 
piuttosto che bruciarvi l'unica vostra possibilità di fuga per tutto il resto della partita 
(mid-late-game). 
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3. CONCENTRARE IL FUOCO (FOCUS FIRE)

Regola ormai trita e ritrita in differenti MOBA e non solo! Prima togliete di mezzo un 
nemico dal campo di battaglia e prima potrete avere il vantaggio della superiorità 
numerica  per  i  due  turni  in  cui  il  nemico  sarà  fuori  combattimento.  In  questa 
maniera mitigherete il potenziale di danno/cura del team avversario, garantendovi 
un  considerevole vantaggio.  Concentrare il  fuoco non è sempre semplice per un 
giocatore  alle  prime  armi,  specie  quando  entrano  in  gioco  fattori  come  il 
posizionamento, la visuale sul bersaglio ed il gioco di squadra.  Un altro aspetto da 
tenere sempre a mente è la prevedibilità dell'attacco: iniziare con  l'obiettivo che ha  
meno punti  vita  è  spesso  una buona scelta ma,  allo  stesso tempo,  anche molto 
prevedibile. 

Controlla sempre se:

>  Un  personaggio  della  squadra  avversaria  ha  la  possibilità  di  proteggere  il  tuo 
bersaglio (scudi, cure, bodyblock);
> L'obbiettivo ha a disposizione un dash (oppure il Catalyst di teletrasporto);
> L'obbiettivo è già stato bersagliato e può essere eliminato da una abilità di un tuo 
compagno di squadra.

Se alcune delle condizioni menzionate sono vere, potrebbe essere il caso di cercare 
un altro bersaglio oppure di sfruttare il turno per un riposizionamento tattico sulla 
mappa.
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Se pensate che il vostro avversario stia attuando un dash cercate di prevedere il suo 
movimento:  ad  esempio  posizionate  una  trappola,  sparate  nella  direzione  più 
probabile nella quale potrebbe spostarsi (probabilmente in copertura, lontano dai 
tuoi  compagni  di  squadra).  Non c'è  niente che dia più soddisfazione di  fare una 
prediction corretta e maturare una comprensione superiore nell'ottica del  gioco! 
Non dimenticate di utilizzare il Taunt! :)

4. OVERKILL

Se  ne  è  già  parlato  parzialmente  nella  sezione  precedente,  ma qui  andremo un 
attimino più a fondo. Se un nemico ha circa 20 punti vita è assolutamente inutile 
che tutta la squadra faccia focus su di lui! E 'un gioco a turni e se 4 persone sparano 
a questo obiettivo “già morto”  non farete altro che sprecare il turno (se c'è un  
support nemico nelle vicinanze prendete pure una soglia di sicurezza, ma non andate  
oltre!).  A tutti gli  effetti,  “saltare” un turno in questa maniera,  è una delle cose 
peggiori  che  possiate  fare.  Neanche  pensare  l'ipotesi  in  cui  il  bersaglio  abbia  a 
disposizione un dash che permetterebbe a lui  di sopravvivere e agli  altri  membri 
della squadra nemica di infliggere danni a voi e ai vostri compagni. 
E'  assurdo  perdere  una  partita  a  causa  del  desiderio  di  annoverare  la  kill  nel 
libretto delle uccisioni.
Non fraintendetemi, non sto dicendo di non eliminare un bersaglio così gustoso con 
pochi hp e lasciarlo scappare: se il bersaglio sopravvivesse, nel turno successivo vi 
potreste trovare nella medesima sgradevole situazione.
In questo caso è  importante agire velocemente in modo che  i compagni squadra 
capiscano le vostre intenzioni (o voi le loro) tramite le linee dei tracciati dei colpi 
sulla  mappa:  quando  vedete  che  già  due  dei  vostri  Team  Mates  stanno 
concentrando il fuoco sul bersaglio (magari anche segnalando in chat l'importo dei 
danni)  passate  piuttosto  ad  un  altro  bersaglio  oppure  utilizzate  l'azione  per 
raccogliere power-ups e/o riposizionarvi. Come anticipato precedentemente tenete 
sempre a memoria la disponibilità del bersaglio di utilizzare scudi e/o catalyzer e/o 
essere difeso/scudato/curato dai suoi alleati.
Questa sezione è decisamente importante, capita spesso di vedere in-game delle 
situazioni quasi imbarazzanti per quanto riguarda l'overkill, cosa che non fa altro 
che giovare alla squadra nemica, quindi “pensate prima di agire” (cit. Su-Ren), è un 
gioco  a  turni  e  avete  la  possibilità  di  gestire  i  vostri  15  secondi  nella  maniera 
migliore.
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5. ULTIMATE

Certo che le conoscete!!! Non vedete l'ora di scatenare la potenza della vostra final 
op, rovinando la giornata alla squadra avversaria devastandola! Cosi come in altre 
Battle  Arena,  vedi  LoL  o  Dota,  è  fondamentale  conoscere  le  potenzialità  delle 
Ultimate di tutti i personaggi del gioco. Fortunatamente per noi, al momento non 
ce ne sono centinaia!!!
Questa è una lezione importante!  Tenete sempre d'occhio la barra d'energia dei 
vostri nemici per valutare se siano nelle condizioni di scagliarvi contro la loro mossa 
finale!

Se conosci  il  personaggio  e  vedi  sulla  sua barra  dell'energia  comparire  la  scritta 
“Max”,  prova a metterti nei suoi panni. Cosa faresti nelle sue condizioni? Non è che  
aspetteresti  di  trovarti  in  una posizione  migliore? Cerca  di  realizzare  la  peggiore 
evenienza  e  se  questa   comprende  l'eliminazione  del  tuo  personaggio  (o  di  più 
personaggi della tua squadra) cerca di  evitarla a tutti  i  costi  (utilizzando un dash 
oppure il Catalyst di teletrasporto). Qualora tu preveda che uno o più personaggi 
nemici scatenino la Final contro di te, valuta sempre se con il teletrasporto o il dash 
riusciresti a raggiungere una posizione poco prevedibile e fuori dal raggio d'azione 
della mossa.
Altro aspetto importante è l'utilizzo delle Final. A volte capita che i componenti del 
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tuo  team  lancino  più  Ultimate  contemporaneamente:  questa  non  è  una  scelta 
sempre sbagliata,  a patto che vengano valutate accuratamente le  possibilità  di 
fuga dei bersagli. Il fatto che differenti Final vadano a vuoto nello stesso turno può 
compromettere pesantemente le sorti della partita. 
Suggerimento: In linea di massima le Ultimate sono abilità con un raggio d'azione 
abbastanza ampio, ragione per la quale utilizzarle per infliggere danno ad un singolo  
personaggio è sconsigliabile (qualora non si tratti dell'ultima kill per la vittoria e che 
il bersaglio non abbia maniera di sfuggirvi).
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6. RITIRATA! (RETREAT)

Imparate quando è giunto il momento di ritirarsi. Prima si è parlato di come non 
sprecare il  proprio turno:  scappare per non morire non è affatto uno spreco.  Le 
partite ad Atlas Reactor si concludono con 5 uccisioni oppure al ventesimo turno (al 
meglio della differenza fra uccisioni/morti – in caso di parità ovviamente ci sono i 
turni supplementari). Qui il discorso è molto delicato, in quanto fuggire con pochi hp 
può permetterti di recuperare vitalità (con catalyst a power-ups / cure del support) e 
rientrare a tutti gli effetti in partita dopo un paio di turni (come se fossi morto) però 
negando una kill alla squadra avversaria. Se si tratta invece di ritardare di un turno la 
tua eliminazione al prezzo di un catalyst, il gioco non vale la candela (tranne nel caso 
in cui sia il ventesimo turno e la squadra abbia possibilità di trarne vantaggio). 

Se siete arrivati all'ultimo turno regolare e avete ancora un catalyst di teletrasporto 
a disposizione potete, verificando con i vostri compagni di squadra, se sia il caso di 
continuare a scagliare i vostri attacchi contro il team avversario oppure se facendolo 
rischiereste di andare sotto nel rapporto di kill  fatte/subite.  Avete un vantaggio? 
Cercate di mantenerlo! 
Quando  uno o più dei  vostri  compagni di  squadra vengono eliminati,  agite con 
cautela:  è  controproducente  fare  un'hero  run contro  i  nemici  a  testa  bassa  nel 
tentativo di eliminare un avversario con pochi hp: il risultato nella maggiorparte dei 
casi sarà aggiungere il vostro nome alla lista di kill della squadra nemica. 
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7. CESPUGLI / ZONE D'OMBRA

Ma cosa  sono queste  strane  zone che  assumono colore  blu  o  rosso?  I  Cespugli 
rendono invisibili i personaggi che vi stazionano all'interno. 

Quando un attacco viene lanciato da un "Cespuglio", questo viene disattivato per 
un turno assumendo il colore rosso: ciò significa che la zona non garantirà lo status 
di invisibilità per il turno successivo. 
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Se  un  avversario  visibile  entra  in  un  cespuglio,  il  suo  segnaposto  sulla  mappa 
segnalerà  il  punto di  ingresso  della  zona ossia  l'ultimo punto noto (quindi  non 
avrete  la  certezza  che  si  trovi  li,  ma potrebbe  aver  raggiunto  delle  altre  caselle  
sempre coperto dalla zona d'invisibilità). 
Un buon modo per eludere i frontliner nemici è quello di entrare in una di queste 
zone e percorrere più caselle all'interno delle zone d'invisibilità (sempre che non 
abbiate lo  status revealed applicato da alcune abilità, che vi  renderanno sempre 
visibili indipendentemente  da  cespugli  o  da  abilità  specifiche  che  forniscono  lo 
status  invisibile).  Se  due  personaggi,  anche  di  fazioni  opposte,  si  trovano  nel 
medesimo cespuglio e anche uno solo di questi lancia un attacco dalla zona, questa 
verrà disabilitata per tutti i personaggi in gioco per il turno successivo. 
Un'altra cosa da sapere è che  ogni  Freelancer  ha un raggio visivo:  ve ne sarete 
accorti nella partita quando non vedete dei personaggi in campo aperto ma loro 
“vedono” voi. Questo accade perché un personaggio dello schieramento avversario 
vi vede e segnala automaticamente la vostra posizione a tutto il team nemico. 
Il  raggio  visivo è  circolare  e  raggiunge  un  massimo  di  6  caselle  dalla  vostra 
posizione (degradando sui lati in modo da emulare una sorta di cerchio sulla mappa 
quadrettata).

Tutto  questo  preambolo  per  spiegare  che,  tenendo  conto  del  raggio  visuale,  è 
possibile essere “nascosti” anche in campo aperto. Se questo aspetto è importante 
nelle  mappe di  piccole  dimensioni,  in  quelle  più  grandi  può divenire  un aspetto 
fondamentale specie per determinate classi (sniper, in particolare Nix e Grey, il cui  
raggio  d'azione  supera  di  gran  lunga  il  loro  raggio  visivo).  Tutti  i  Freelancers 
dispongono del medesimo raggio visivo.  Tenete in considerazione che gli elementi 
di copertura totale bloccano la visuale e creano un'ombra come si vede qui sopra.
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8. POWER UPS (POTENZIAMENTI SUL CAMPO)

I  power  ups presenti  sulla  mappa  sono  spesso  un  aspetto  trascurato  da  molti 
giocatori, ma di rilevanza decisiva in particolare nelle partite molto “tirate”! 

Ci sono 4 diversi tipi di potenziamenti disponibili sul campo:

- Haste, aumenta il numero di caselle di movimento, 
- Might, conferisce un bonus ai danni, 
- Energize, conferisce un bonus all'energia generata dagli attacchi;
- Heal, cura che garantisce un recupero di 15 punti vita a turno x 2 turni. 

Ognuno di questi powerup si rigenererà quattro turni dopo esser stato raccolto da 
un Freelancer. I due potenziamenti sul campo più importanti in assoluto sono Heal 
e Might, questo perchè? 

Prendere il power-up di  cura (Heal) non servirà solo a recuperare la vitalità ma ad 
evitare che un nemico in fin di vita riesca a sfuggirvi e ritornare in combattimento  
qualche  turno  dopo  essersi  curato.  E'  dal  mio  punto  di  vista  il  power-up  più 
importante in assoluto per garantirsi una maggiore vitalità e negarla ai componenti 
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della squadra avversaria. 
Might  (potenza):  un  bonus  ai  danni  del  25% non fa  schifo  a  nessuno,  specie  ai 
damage dealers...attenzione però a non rischiare troppo per raccoglierlo! 
Haste (rapidità): indubbiamente un powerup molto utile, per quanto non essenziale; 
a tutti i personaggi può star comodo muovere più caselle rispetto il movimento base 
(per  i  support  in  fuga da una situazione pericolosa oppure per i  personaggi  con 
abilità che forniscono invisibilità sono dei veri e propri toccasana!) 
Energize  (energizzato):  permetterà  di  ottenere  un  bonus  alla  generazione 
dell'energia delle abilità; la vostra Final si caricherà così in maniera palesemente più 
veloce (fra i quattro è forse quello meno efficacie). 
Suggerimento: i  power-up vengono  generati  ad inizio turno (si  possono notare i 
sengalatori colorati indicare fra quanto tempo il potenziamento sarà nuovamente 
disponibile); ne deriva che se finirete il vostro movimento sulla casella in questione 
quando questa sarà a ¾ del completamento, potrete ricevere il bonus prima del 
vostro prossimo movimento e poi riallocarvi secondo le vostre preferenze. 
Suggerimento 2: I potenziamenti possono essere raccolti durante la fase di dash dai 
personaggi che eseguono questo in maniera lineare (Lockwood, Rask, Su-Ren etc.).  
Questa operazione non può essere svolta dai personaggi con dash aerei (come Zuki, 
Garrison, etc.). Nessun Catalyzer di teletrasporto consente di raccogliere i power-ups 
nel tragitto. 
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9. SKILL NEMICHE

Come sappiamo ogni personaggio di Atlas Reactor è dotato di 5 abilità. Se tenete 
premuto alt mentre scorrete i personaggi nella barra superiore potrete facilmente 
capire le abilità utilizzabili e quelle che invece sono in cooldown (ricarica). Sembra 
un consiglio scontato ma avere una panoramica di ciò che il vostro bersaglio può e 
non può fare è essenziale per pianificare la vostra strategia. 
Buona abitudine  ad  inizio  partita  (o  all'occorrenza  se  non  lo  ricordate),  sarebbe 
accedere alla schermata della classifica con il tasto TAB. Oltre alla schermata delle 
statistiche c'è  una  scheda secondaria con cui  dovrete  iniziare  a  familiarizzare.  Si 
tratta dell'elenco completo delle  Ability  Mods degli  avversari  e degli  alleati  (per 
quest'ultimi  è  particolarmente utile  quando si  gioca in  solo o in  duo-ranked per 
ragionare sugli effetti delle abilità di squadra e le relative sinergie – vedi capitolo 10).

E' palese che  non potrete ricordare ogni signola mod di ogni personaggio di una  
partita, sappiate però che  conoscere cosa vi aspetta vi aiuterà a  non essere colti 
alla sprovvista. Ci sono molte mods che cambiano radicalmente l'effetto dell'abilità, 
ad  esempio  sostituendo  effetti  di  rallentamento  (slow)  con  un  root  (blocco  sul 
posto). Questo aspetto è particolarmente importante se riferito al posizionamento 
discusso nei capitoli  precedenti: se  passare un turno allo scoperto sotto il  fuoco 
nemico può essere decisamente pericoloso per la salute del vostro personaggio, 
trascorrerne due è sicuramente un lasciapassare per l'inferno.
L'ideale sarebbe dare una scorsa veloce (alt+mouse hoover sulle icone personaggio) 
a tutti gli eroi della squadra nemica per capire le abilità di cui dispongono in quel 
preciso momento. Fate le vostre valutazioni e agite di conseguenza.
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10. SINERGIE

Come  molti  di  voi  avranno  notato,  ci  sono  dei  personaggi  che  “lavorano” 
decisamente bene assieme,  riuscendo a  creare  delle  combinazioni  di  abilità  con 
effetti devastanti sulla squadra nemica. Non si tratta necessariamente di ultimate, 
ma spesso di abilità che possono essere lanciate più volte nel corso della partita.

Un esempio classico è Black Hole e Deconstruction Wall di Helio applicato su un tank 
(preferibilmente Rampart che ha scudo e rampino) e la Big One di Zuki. Con questa 
combo i  nemici  vengono trascinati all'interno dell'area d'effetto della Big One da 
Black Hole e, oltre a prendersi i danni del Muro (se vengono attirati attraverso esso)  
si trovano privi di movimento (knockback) in un'area ad alto potenziale di danno per 
il turno successivo. Di sinergie come questa ce ne sono parecchie e man mano che 
verranno introdotti nuovi Freelancers se ne creeranno di nuove. Anche in ranked, è 
opportuno, anche se non vincolante, fare delle scelte  che possano “lavorare” bene 
assieme  (ricordando  che  la  configurazione  più  comune  prevede  2  Firepower,  1 
Frontliner e 1 Support).  Anche in questo caso è fondamentale  tenere d'occhio le 
azioni dei propri compagni di squadra al fine di  massimizzare il danno inflitto al 
team nemico. Scagliare o attirare uno o più nemici in una zona piena di trappole 
predisposte  dai  tuoi  compagni  può  avere  effetti  devastanti  sulla  vitalità  degli 
avversari. Questo non vale solo per i Frontliner dotati spesso di abilità di questo tipo 
ma anche per alcune abilità di Firepower e Support (per citarne alcune il knockback 
di Juno, la final di Finn, il gancio di Pup, etc.).
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11. LE MAPPE

Non tutte le mappe hanno la stessa dimensione e possono presentare più o meno 
zone di copertura/invisibilità etc. Cercate di scegliere il vostro Freelancer prestando  
attenzione anche alla mappa proposta. 

E' palese per esempio che quark abbia maggiori possibilità di fare una buona partita 
in mappe che danno vari spot di copertura totale, dove potrà mantenere i legami 
(bond) con alleati e nemici ed essere contemporaneamente in copertura totale dagli 
attacchi avversari. Oppure le potenzialità del TrickShot di Lockwood potranno essere 
leggermente inferiori in mappe particolarmente aperte o prive di barriere su cui far 
rimbalzare i colpi!

Direi cha abbiamo chiarito le idee su una serie di punti fondamentali del gameplay di 
Atlas  Reactor,  per  qualsiasi  suggerimento/segnalazione  potete  scrivere  un 
messaggio ad hellowin80@streameat.it
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