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PER VINCERE QUESTA 
BASTA METTERE INSIEME 

UN COMPUTER, 
IL NUMERO IN EDICOLA DELLA 

E UN PO' DI 
SI', ANCHE TU PUOI VINCERE FANTASTICI 
PREMI USANDO IL TUO COMPUTER E 
SCATENANDO LA TUA FANTASIA. 
Basta partecipare al grande concorso offerto dalla 
rivista "Il mio computer" e da LEXMARK. 
LE REGOLE DEL CONCORSO 
SONO SEMPLICI. 
Le trovi tutte sul 
numero in edicola de 
"Il mio computer" 
Prova anche tu po
trai vincere una 
montagna di fanta
stici prenii, compre
sa questa BMW da 

& 

IL MIO 

COMPUTER 



FANTASTICA BMW Z3 
QUATTRO SEMPLICI COSE: 
UNA STAMPANTE, 
RIVISTA ''IL MIO COMPUTER'' 
FANTASIA ••• 

NON PERDERE 
A STRAORDINARIA 

OCCASIONE!!! 
CORRI SUBITO 

A COMPRARE IL 

LS.000 VINCI UNA BMW %3 IL lii CON IL GRANDE CONCORSO LEXMARK ｾ＠

NUMEROINEDICOLA ｾ Ｑ＠ ｾｾｾｾｾｾｾｾｾ＠
DELLA RIVISTA 

IL MIO COMPUTER 
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THREELIONS PSXI PC 10 
F•ZEROX NB4 18 
BURNING RANGERS SAT Z4 
BRIAN LARA '98 PSX/ PC Z8 
MOTORHEAD PC Z9 
RESIDENT ElllL Z PSX 34 
HOUSE OF THE DEAD SAT 40 
NEWMAN llAAS RACING PSX 44 
FIGHTING FORCE PC 48 
PITFIU.l:. aa PSX 56 
BATTlEZONE PC 58 
WINTER HEAT SAT 60 

ANTEPRIME 

REBOOT 
BAUS OF STEEL 
CRUIS'N USA 
BRAHMA FORCE 
IZNDGOUD 
WARBREEDS 
POWERBOAT RACING 
BLACIC OAHUA 
X-llllEN1 COTA 
PANZER ORAGOtllll SAGA 
WAYNE GRETZKY '98 
THEME HOSPITAL 

PSX 8Z 
PC 64 
N84 85 
PSX 66 
PSX 67 
PC 611 
PSX 69 
PC 70 
PSX 7Z 
SAT 74 
PSX 78 
PSJC 76 
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-••, lo ••"•-tor• '1 r.rot: 
IH•.,.., Hntet • Hfl Owwt-•t 
Cln ,. llU ,,., '°"'" di A«lfll•, h 

.. , .. "' .._,.,. Il ••••• ,,,,._ ,,, ,.,., "·'-· 
All1aziendo mantengono il ｲｩｾ＠ s.u quali 
giochi stiono ot momento sviluppondo pet il 
si>lemo, mo il fotto che Sego abbia raccolto 
ptOgfommotori di loie livello loscio be<> 
sperare per il Kotono, che sorò lanciato 
negli USA e in Europa il prouimo anno. 
Pensate! Forse faranno uno versione in alto 
risoluzione di Turok o vn olh'o spora e fuggi 
in primo penono che uso lo steuo motore! 
Uoo! 

Il GAME BOY 
BACIA Il PC! 
I n Gfflppon• Hvdson1oft lto 

1oml1Uloto • ••tl•r• I• rudlto 
11•• 1tro•• •1,.e1io•• ,., I 

po11e11orl di Go•• Boy • 
Il G8 Ki.s Unk.; permeth> di collegare il 
vostro Gome Boy o un dispendioso PC. 
Potretlc quindi utilizzare lo vostra 
conne$$Ìone Internet per andare olla 
pagina di HudK>Osoft e scaricare nuovi 
giochi. Il primo gioco dedicato per Kiss 
Link é sto·to appeno pubblK:oto e si 
chiamo Nekvtoris. 
Con lo gronde diffusione di PC che c'è in 
Europa, questo strano esponsionc 
nipponico potrebbe attecchire anche qui. 
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Ttlik.. 3 (12), - -
ＡＲＰｾ＠ Mml e;. s.IW (26), 
R..w.t hl 2 (34t 
Nt.,_ Hoas Racing (44), 
Lo GtWo (4n. WGJM 
Gretskr '98 (78), ne... 
Hospital (76), Hl"': COTA 
(72), Piri .. 3D (S6), R .... I 
(62), Grood TMft A"o (82) 



flPtÌl'I font (46), 8lod< 
08lla (70), lt!tlt- (SI), 
w. ....... (61), GJ .. TWt 
Altt(82), Z-c....ie 
(86), Stnlrlo Stgrott (90) ... 
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....:::::1 r.ok 2 (Sl. ...... _ Hero 
ｾ＠ (16), F-Zn X (lii Cnis'o' 
ｾ＠ USA (6S), Sftcialt Ptriftridot 
l:a. {10), Zooo Coosole (86), 
I:: Semzio Segreti (90) ••• 
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SIM CITY 3000 
COSTRUITE lA CITTÀ DEI VOSTRI SOGNI! 

A Il• • • als, 111 nlluppotorl dolio 
t•l•••rrlat• 1er/e di Sim City 
h•110 quoli pronto Il pro1slmo 

t•pltolo dell• ••rie, intitolala, tome 
• .,.,. lollorlnoto, s1 .. City 3000. 
Co•• ••i pr.,,•t•11ori dorrei• 
101trulr• ••• dttO • prendere tutte 
le detl1ionl qpotldl•n• per 1•1tlrlo al 
mo9llo. lo prolonllltà doll'opi1odio 

''"'''"'' lto fruttato ol 9/oto uaa ••rt• di premi, • lo 1te110 roseo 
f•t•ro sembro profllor1I per Slm City 
3000, "'' .,,., .... ,.,. pltì ,.,,.,,,., •. 
Moxl1 •• ded10 di riprogrommor• do 
tapo Il •olore del gioia, In •odo loie 
do poter /ndudere tutte le Id•• dr• i 
progra•mator/ averaao In mente. 
1•ttl 111 edltld 1000 oro renderlizotl 
• I tlttodlai r/rtuall 1omml11eroano 
dar.,ero per le strode, rlreaflo lo 
loro rito qa1otldlono. Potrete 
zoomare de11tro • luorl dolio dllil o 
ro1tro plodmento. lloturol•e•te 

sono 1tetl lntrodottl •oltl11lmi 
nuorl dl101trl ilte rl iolplronao 
quo•do meno re l'o1petterete, 
e lo mappo 11 preonnu•do 
e11ere quattro rotte più 1roade 
di primo. 
Ag1lornomenti 101tontl 1oraa110 
pre1enti ••I lito Maxi1, e 
101ul1teronno di n•or/ edlfld e 
dottogll •• torno/ ,._ 
dedderonao iltl ; Il 1lndoio 
•i1llore del mondo. 

+•Mn11w•a+u•o 

...... _.(24), lt
Of ne o.oi 1co1 . .... 
Dr.- Sop (74), w ... ., 
H .. 1 (60), Spe<iale Periftridoe 
(IO), z- Coosole (86), 
StJyltlo Stt<ttl (90) ••• 

GAMESMASTER MAGGIO 1998 ,ttl 



ｾ Ｇ［＠ GAME S MA S TE R MA G CI O 1 9 9 8 SPECIALI 



A MAGGIO MIGRO MACHINES AURA' TROVATO UN DEGNO RIU 11 fllù ••lot• gloto di tor•• per #l•teaflo 64 
rltorn• ton ••••lo ••1ulto, dte ••drà o 
br•••· Il gloto è prodollo do Prolle, 

1rll•ppot1l1e dell'orlglnole. fztr••• G 2 1orè 
111 una tortutda do 16 Ml, Il doppio 
dell'orl1lrrole, • dilporrò di 32 pe,,ord to• 16 
nuo•I ••ltoll. l•oltre I ded9ner 1to•1to 

D opo molti ritardi• 
tontbioltNftti, Citcult 
BNOkers di Mlnduo,. è 

finolme.nt• in fase di 
<ompHtomento, • sarò pubbli,oto a 
moggio, ma ghi ode1so umbro 
molto hllo. Se non avete mai ri1to 
qwsto gi<Ho primo, 
immoginat•vtlo 'om• uno trffsiont 
an(ont plil pazzo di Miao 
MothiMS. 
Gli sviluppolori honno utilizzalo i 
ritardi per miglio<ore le co(O!!wistiche 
del gioco • ogg;ungere onooro pù 
troccioti. Ne olibic.no gioooto uno 
versione quosi complelo e pouiomo 
offetmore senza dubbio che ho Mio lo 
giocobili1ò di Mia<> Mod>ineo: non ci è 
voluto moli<> pen:hé lo vi110rio possosse 

I power-up manoo etl!tti divertenti e 
$JJ1$SO deYastanti S<Jlle macthine. 

in secondo piono ri'P""O olio 
possibili1ò di fom pù cli>petti possibile 
ol proprio ""'""°rio. Coo buono 
probobili1ò ｾ＠ mese prossimo ne 
CMemo pronto 1..#lO reoensione 
completo, • potmM conmbrè se 
queslo gioco ho monlenuto le 
promes>8 di quaslo ｾ Ｍ

............... 1111111 ... 

, ... , .. ,,, .......... ,.,, .,, .,,.,,, "' 
lllwmlao1lo••, to1i tome po11I lii tronlolo 1•• ,.,, ........ ,. '"'''""' '• ••"• "• ,,.,.,.,. 
delle tfordotolo. 
A111•• Il temuto effetto rt•ll•lo, 1•• 10111b10 

effll11•r• ••lii 11•••1 di ror1• ,., lll•l••do 
64, è stato ridotto, • I progr•••otor/ •p•r••• 
eddlrltl•r• di •ll•lnerlo d•I lutlo. 
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Il più grande picchiaduro 
del mondo sta per uscire. 

Unitevi a noi mentre ci 
avviamo alla scoperta 

della versione per 
PlayStation di Tekken 3. 

2 6 marzo 1998. Per ogni glo1atore 1on un 
1i1tema nervoso 1entrole funzionante, dovrebb• 
••••r• uno d•ll• dat• più att••• del 1e1olo. 

Questa dolo j "rillo • "olpito a taratterl 'ubitali 
1ullo pietra olla Homto, ed t Il giorno di 111tito In 
Giappone di Teklten 3. 
Il che significo che quando leggerete questo orticolo sarò 
giò uscito sugli scoffoli di C\li porliomo ｾｭｰ＼･＠ con quollo 
sorto di mistico, fontostico potere che solo il più gronde 
picchioduro dello storia sperare di possedctre. I primi pochi 
giocatori giapponesi stanno probobilmente boccheggiando 
di fronte olle incredibili sequenze Finali mentre porliomo, il 
che è doppiamente frustrante se considerate che lo Sony 
non penso di for'lo uscire primo di ogoslo in Europo. 
Scrivendo con solo pochi giorni di anticipo sul gronde 
giorno in Giappone, gli ultimi dettogli che lo Sony si lascio 
sfuggire sono molto stuzzicanti. Ci giungono voci bosote su 
uno venione demo quosi definitivo che poliono di uno 
conversione quasi perfetto del coin·op con solo uno 
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compren,ibiJe riduzione del numero dei poligoni. Secondo 
le voci il movimento dei personaggi è terribilmente Auido, 
uno considerazione importonte visto che poAiomo di un 
gioco di lotto furiosamente veloce come Tekken. 
E , come se questo genere di dettogli tecnici non fone giò 
abbostonzo entusiosmonte, lo Nomco ho occresciulo ancoro 
di più lo nostro ansia annunciando uno moclolitò 
completamente nuovo di gioco o scorrimento laterale (il 
Tokken Force) che, dal poco dello sequenza introdultivo che 
abbiamo visto, è grandioso. 
Quindi, dopo che i filmati in FMV saranno scorsi sul video, 
che differenzo ci sorò tro questo versione e Tekken 2 
quondo verrò il gronde giorno e vi metterete o giocoret 
Primo di tutto, ci saranno vori cambiamenti nel cost e nuovi 
personoggi portati dall'ultimo copitolo ｾｬｯ＠ storia di 
Tekken. 



l'lron Fist Tourooment, che sto olla bose del nuovo gioco, si 
svolge 19 onni dopo l'ultimo torneo, per cui molti 
personaggi sono i figli cresciuti di quelli deWepisodio 
precedente. King e low hanno qualche problema e sono 
stati rimpiazzali dai rispettivi figli, Poul ho &a barbo, 
Yoshimitw è diventato ancoro più strano e Heihod? Beh, ho 
i cape-lii bianchi ed è sempre più grosso ... 

Oifn a/IJ""""' llllHiliitJ Ttk!cen FtNU che vi abbiamo già sfflllrJ. possidmo ri'lflm t. a/In 
modaliti dispallibffi. Sullo se"'""" dtlle oprioni vi aspelllranno pazifnlemlflll t. seguenti 
oprioni di g;-, 
Ara# • /'oprione standard a un gioca/on 
Ys ·per giacare comro un ｡ｭｩｾ＠ ｰｲ｡｢｡｢ｾ＠ que/U cM userell di più 
Praclice • impagabile ptr imparm t. combo più complicatr 
Time Attadc - quanto riuscintt ad andare avanti in questa sfida contro il lampo? 
Survirai • sconfigger. Mli i nemici con una S4l.a barra dtlltne11Jia. Hmmm .• 
Team Ballie - sceg/iflt una sqUldra di 1 - 8 personaggi e sfidate /,a selllione dtl compumr. 

PbyStation ci saranno i 
fondaci Sjleltlcolari del 
coin-op. ma quan1xl sarà 
sacrificato ptr manttnm 

•a..-.òll una ••locità acceltlbie? 

!Seilltl lilla non i 
ilmdlÌlll per ... ..... ｾ＠ ... 
lrma.Paròilialldli 
sono "" po' -dlai.. 

Jin Kazama. fig6o 
di Jun.. e secondo 
molti il,.,. trot 
del gioco. 
Potrebbt ... ,e 
qualche po6gono 
dimtoa..tta 
PbySlalion ma è 

I ｣ｯｭｰｾｳｩ＠ rapporti tra i vari personaggi fanno sì che questo 
terzo episodio sio uno specie di telenoveki pieno di 

bisogno 
impadronirsi 
per andare 
avanti, 
sconfiggere i 
bos.s e scoprire 
i personaggi 
bonus. 
Ci sono molte 
nuove mosse e 
oncho il po= 

molti M?nsi é l'opice deflo serie 
Teldc.en, che porto lo rivolitò tro 
Heihochi e Devii Kozuyo o un livello 
di giocobilitò quosi perfetto e o uno 
grafico veromente impressionante. 
Gli unici veri interrogativi dello 
versione per PloyStation sono se lo 
Nomco sorò in grodo di usore 
interamente fondal i 30 e quonto 
esottomente le viwoli soronno fedeli violenza. Girote pogino per avere ulteriori dettogli sui nuovi 

venuti e sulle vecchie coooscen.te mo ricordate ehe, in 
termini di combottimento vero e proprio, lo sensozione 
generale sarò fomiliore oi vetcroni di Tekken, visto che lo 
maggior porte dei personaggi uso mosse ereditate doi 
genitori. Il sistemo di controllo è sempre molto intuitivo, e va 
doi colpi più semplici olle combo più complesse, di cui 

'---------------------" o quelle originoli dello solo giochi. 
loterole tipo Soul Blode, e okuni degli ottocchi vecchi sono 
stoti resi più spettacolori, mo nel complesso non dovrete 
imporore do copo o giocore. Tekken 3 non sorò uno 
rivolutione lotole del gioco che recentemente è stato 
dichiorolo il migliore del mondo do miglioio di intenditori . In 

M.o dogli "dei del codice· giopponesi non ci aspettiamo 
niente di meno dello perfetione. Seguiteci sul prossimo 
numero per un test dello versione gioppone.se. Nel frottempo 
forol'r'\O un po' di pratico in solo giochi in atteso del primo 
torneo dello redozione! 

4!4i'd9!1P*?·fi1·*4D GAMESMASTER MAGGIO 1998 , Q\, 



tro, GAMESMASTER MAGGIO 1998 

ｾ Ｍ［＠
. . . 

. ＭＭ ｾ＠

Ｍｾ＠ -·· ｾ＠
ＢＭｾＭｾ＠ .... ＭＭｾ Ｎ＠

Ｍ ﾷ ｾ＠ --- = 
:. ·- -·-..... ｾ＠ . 

r i ·m .. . · ·' 
ｾＮ ｢＠ ..... ' ... 

"· ·- --"I ""i!: 
ＢＧＺＬ［ｾ＠ ... ｾＧＢＢＧＭｾ＠
SptsSt dDVTlll combattere contro 
molli 1Wtrsari. come in Fmal 
F1ght. 

SPECIALI 



IJoo dli *i dte ,,_. ...... ti giocàJti ... I Tlldlltl '""' Slll fiodi i 11* 
""pàdic..-IM!lìno dispaM...,; ,_,,,,,, _.. (llfllogio ... ""' 
m..minl. I SI smeflrllt ti giocllr (Jlf 11111--qullldo- ....... llfl 
ｾ＠ ..,,..,,,_ /llJIMI lissar;i dallo scMtmiJ ti,,.,.,,,,. 5"" PllySlaliotl 
ptMilmo ""llOIJ luMonetì cosi pÌIA1rJslD diwrm sudarll I l'OSlri ｮｵｯｶｩｾ＠ Ci"""' 
llf p0$6 '/IJOli dli ,; aaflilggiano in basso t a dfm. dli osp/llJlllllo ""' stiflioM tifi 
Idi Pf!SClllggÌ,.,.,,,; dli coin-op chi slmro fJ1f usclrl wlll l'llySlallon. 

TlGER u...-• mllltEMil 

Gordt .... - -............. 
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MAIL@ 
CyberStore in tutta l'Italia 

Numero Verde----

167 435740 

Da casa tua, 2uoi comprare 
il maglio dall informatica al 

miglior prezzo. 

Da Cyberltore, solo prodotti di marca garantiti 
da uiende dell'lnfonnatlca leader nel mondo! 

167 435740 
Dal Lunedì al Sabato 
Dalle 9.30 alle 19.00 

Comodo pagamento con 
carte di credito, assegni e 

finanziamenti personalizzati 

CYBERSroRE® 
IL PIU' GRRNOE SUPERSTORE DI COMPUTER IN ITRLIR 



O uondo Bombermon 64 fu londolo sullo 
ma"hina nero dello Nintendo, nello 
Jtorso Novembre, fu ouolto ton 

freddezio dai retensori di Gomes Mo1ter. Una 
del prlndpall problemi, quando si tonverte un 
vetdtio bidimensionale in un tridimensionole, 
• lo prospeU/va delle varie te/etamere. li 
team d•llo Hudsan non 1embro110 aver ri1olto 
questo problema In quello poto tonvintenle 
versione di Bambermon. Il gioco era quindi 
penali:iroto do/ fatto th• passavamo lo 
maggior parte del tempo bloetoli dietro 
quolth• poligono. 

questo primavera in Giappone, e quoslo volto ci si 
aspetto un successone dai nostri nonetti armati di 
detonatore. 

Rossicurotevi, però: stanno orrivondo tempi 

A uno primo occhiato Bombermon Hero può 
sembrare identico al suo predecessore, mo le 
apparenze ingannano: anche se lo veste 30 può 
sembrare fomiliore lo meccanico di gioco • 
cambiato drosticomente. 

migliori. C'è uno luce all'orizzonte di 
Bombermon: tendete l'orecchio e ｾｮｴｩｲ･ｴ｣＠

avvicinarsi il trionfale suono delle sue 
esplosioni, annusate l'aria e sentirete 

l'odore delle polveri annunciare il suo 
arrivo. Il seguito è stato annunciato per 

Mentre il vecchio Bombermon ero un classico 
multi·giocotore o schermi fissi, questo nuovo 
versione è più orientato verso l'avventuro in 30 
olla Mario 64. Allo Hudson quindi honno cercato 
di reolizzore un gioco di ruolo 30 con 
l'ambientazione di Bombermon. Attendia mo 
fiduciosi. G 

In stile GdR 
11 titolo completo del gioco, cioè 

"Bomberman Hero: Ou.een Milian's 
Rescue11 (Bomberman Hero: il 

salva1aggio della regina Milian") non fa 
molto il misterioso s.ullo scopo del g1oco. 
Il vostro minie.sperto di esplosivi deve 
salvare lo regina Milian da vero eroe. 
Invece di essere il solito gioco di ruolo, 
però, Bomberman Hero e più una 

crtVenturo d'a.iione. le sezioni di 
avventura del gioco si altemano con la 

pura dis1ruiione delle fasi di "bombe". Se 
non vi piacciono i giochi di ruolo, comunque, 

rton angosciatevi: nella parte di avventura 
sostanzialmente non dovete far altro <h• 

interagire con I personaggi non giocabili e 
comprare un po' cli oggetti nei 

1199011-
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ｾ＠ BOMBERMAN ＰＰｾＰＰﾮ＠
llutti gli attrezzi del mestiere... Il Boss 

2 Questo s1rano meuo è 
difficile da conlrollart 

aoche COl1 ｾ＠ joystick analogico. 

3 Con qum jet pack 
Bomberman vola nel 

4 Con delle apposi!! pale ｾ＠
nostro uomo prtnde il volo. 

ANTEPRIME SPECIALI * ';ll'd1:1r•a·fit.+«f 

O wwiomente il gioco si 
dlv/dorò In svorlotl llvelll • 
temo, il cui numero non j 

ontoro stato confermoto. Allo 
Hudson tomunqu• gorantil4ono 
poulbllltil di strode multiplo, llvolll 
bonus o tempo • allo fine di ogni 
"mondo" lo poulbilitiì di 
comllott•r• con un grondio10 1011 

ltnole: Insomma, tutti gli •l•mtnti 
'1011ici di questo g•n•r• di giodrl. 
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O uando l'origlnol• F·lero 'omporY• sul Super HES, 
all1 ini1io dello suo fortunato (Ortiera, fu 1ubito 
1onslderalo un modello do lmltore. I titoli, solo 

per dtorn• alcuni, dre maggiormente hanno subita 
l'Influenzo del gloto di guido in Mode 7 sono: WipEout, 
Aero Gouge e Grond Cltoser, • il douico non Ira ancoro 
smesso di fare stuola. In Giappone questo giugno, 
inrete, lo #intendo lta deciso di battere il suo 111110 

campione. 
rodo1tome111o per Nintendo 64 di F-Zero, f·Zero X, e 
owiomenle miglioroto o livello grofico pur montenenòo lo 
stile semplice dell'originole, di cui montieoo one:he i colori. 
SoprottvHo lo Nintendo ho cercalo di rendere f>ù ottvoli le 
mecconiche di gioco, che owiomente nell'originale erano un 
po' dotote. 
lo struttvro dello numerose piste, per esempio, e frutto dello 
mochiovellico immoginozione dei p<ogrommotori e gorontisce 
una notevole vorietò e complessitò di gioco. l'effetto 30 ｾ＠

reso molto bene grazie soprattutto o elementi come tubi, loop 
e sezioni sospese presenti nei vari percorsi. Inoltre Mltnbro 
p<oprio che Shtgeru Miyomoto $io riuscito o dare lo 
sensazione dci 1.000 Km/h su schermo. l'onimoz:ionc è 
incredibilmente Ruido, con più di 60 fotogrammi ol secondo, 
e onche quondo 30 hovO<Cor competono per il primo posto 
nello modolitò o quottro giocatori lo reso grofico non $Ubisce 
riduzioni o o il gioco non vede rollentomcnti di nessun tipo. 

Nalunlrneott 

ｾｾｾｾｾｾ ﾷ＠ si puo ｾ＠ modificani 
l'inquadralura 
delaga11. 
Questa è 
piullostD 
s-oda. 

Non ci sono armi in questo gioco (cosa? una corsa futuristica senza 
missili a ricerca? I quindi guidai! bene. 

Allenzione ai bonli da4 percorso, come nell'originale per S.per NES. 
se ti urtalt subitt dei daoni. 

AtmtMne agli iMtguflofi, blaa:alr/i 
meft4fldori sulla scritta 'CHECK". 

ａｮ｣ｾ＠ al quattDnficesimo postD riusdamo a 
non perdert troppo temno dai primi. 

ｐｲｯｮｾＬＬＮＬ＠ ｾ＠ rtllilinto? t ｾ＠ momtrl!D di usart il 
boosltr dtlJo Stingray .•. 

... ma nonostante Mio non ci schiodiamo dal 
qualtDnfiusimo pos/I, 

Sfrmiando suo. pista lo poc 
piaaiamo quinti con una ,,., 
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Perchè questo è un gioco rivoluzionario? 

F·ZtlO X dDYtv• uscirt Wlizialmente in cartucci>. 
seguilo da una vtriiont per 6400. la llO'lità è che 
i due p10grammi saranno non solo ｵ ｭｰ｡ｴｩ｢ｩｾ＠ m• 
compllmenlari: la cartuccia conterrà il gioco 
principali mentre il 6400 offrirà liti num 
prn:orsi 1 un Ｑ､ｾＰ＼＠ per ttta<t ｩｾＮ＠ Bisognerà 
pouedt11 rapposieo hanlwa<t e a d1SCO di F· 

Z... X ptf aggiomart d gioco. mt la ca111Jccia 
conltrrà lii i programmi che la predisporranno a 
funziona11 con il 6400. Ouindi F·Zero X non i 
solo un grande gioco di cori• ma anche il primo 
prodotto deil.1 linea di softwa<t per cartuccia o 
6400 lii Ninttndo. Zelda wl i prossimo. seguilo 
subilo da un num Top Gta< Rally 

----. Scoglltlt con cara i 
-Mmllo 
ilmrtarplÌlltggerl sarà __ ,. ...... ,.... 
• ttramll. che ,... 
f1tgtfÌ ...... meglio 
,w orti 

OFFERTA 
DI APRILE 

COMPAQ 

PC Compaq Presario 2200 
PROCESSORE:200MMX 
RAM: 32MB 
HD: 2,1 GB 
CACHE:256k 
CD ROM: 16x 

Pronto per Internet 
AUDIO: Premiere Sound + Phantom 
Subwoofer 
VIDEO: Mpeg 
FAX MODEM: 33,6 K 
GRAFICA: 16 Bit con Direct 3D TM 
MOUSE, TASTIERA, MONITOR 14" 

2.590.000 lire 
iva inclusa 

MAIL@ 
167 435740 
Dal Lunedì al Sabato 
Dalle 9.30 alle 19.00 

CYBERSroRE® 
IL PIU' 6RRIDE SUPEBSTORE DI tDHMEB Il ITRUR 
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Sì - a credm al rtalismo tifi/a gra6ca /finD allo slrmma liflla casa coslnJllrice ,,.,. patlt poslitriore dtllt l7llttlline!. •la giidabiila i 
ollimall lstmptr 1111 punfD fomlamenlilll in queslll lipo di gioe/IV. Prvralt a -. con ...,. .....a. alla insttila • stntirelt le nJOll scivolNe ,;, 
mM1n gir.D. mtflln la ""1nl ACIJ/l1 NSX punta perit:olosamenl ""° 1111 ll11JfO. A diffrrrma che ntgfi a/lti giochi dtl gtnerr. polstl notarr la 
dMtsa ｾｭ＠ dtlll vò l'OlllN1. • andlt il rariart de/feffrllo dtl mtlltxe. Ogni ruota dtla ma<thina s/J3llJJ sui tMfo/i int/iplnde-. 

grazil a un sislema di SllSptl!Sioni-rralìslit:o. Bisogna ammettere che le macdlint non mosllano i danni che sullisalM. ma non flO$$iamo 
- pwarr a nessun a/IJ'o gioco che fJIJSS' offrire un realismo cosi tlficaa tlll/JJ a.M. ntl SllVr.ISl!r2o o ntllt derapalt. la Sony ha lfslalo e 
ana6izal1 o/In li maccNne su pisla pii' "stt>pi di ricerta" •i rislJllalD è una giidabiila impressiotranla e. SDpfBllJJllD. rmlis1ita. 
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• La modaljà per due giocalori ha sempre 111 frame raie 
allo. ma non indude avversari coolrolati dal compUll!f. 
Pot!le guidara ...uir. salvale pm:edenb?menl> nella 

t" .. ［ｯＺＺＺＺＺＮＬ ｾｾ ｩＡ ｍ Ａｑ ｴ ｾ＠ mem"Y card. IJMTll! in ｍｩｾ＠ Madlines. 

tf; GAMESMASTER MAGGIO 1998 

u. "'1i1ilsl -aililt tM i dlmki 
cMMitl .. lf ......... 
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Come polè immaginarr. 
; 1111 nll/J ad alla 
""""1à. lllifsfD 
riambtllolle d' asla/lrJ ha 
dellt ampie CllM ad alla 
""""1à. dovt frenarr è 
pnlicamente imAile. l• 
ah macchine 
campensano la,,_ 

dì"""-· V°Mlla 
ｾＡ＠

SDnO una cum 
massina. dtgli altimi 
fllnntl • una sezi/Nre dtl 
per= cmnp/ttamflli. 
ditit!a. dove potem 
sentin il mtr. mowe 



• • 
Infilatevi dei mutandoni d'amianto e ｾｶ＠

ad affrontare la versione definitiva dl!llé 

ｾ ﾷ［＠ GAME S MASTER MAGGI O 1 9 9 8 

futuristica avventura del Sonic ｾ＠

tSiniWa) Buming Rangers i pieno di ariane e pavimenti CM crollane. con rarissimi mameno 
per &rare H fiato. /OestraJ Il con/n//Jo del personaggio è meraviglioso. 

Ok, nog6 ultimi tompj i Sotum non ò rnm. ptoprio in primo 6nM 
ne11a ｾ ､･ｬｬ･ ＢＢＧＧﾰＢＧ ＧＢＢ＠ a"'°.-. inizio proprio 
ADESSO ton gR allttfanli Ritogli <lolla ,,,.,.,,,.,., • dMinitMJ 

.......... ｾ ､･ｬ＠ miglio< gio<o,,., Salvm dell'anno: r..miniJ 
R_.. Roba dre f<Otto? Pate<dilo, dolo me - alcvnl del 
migliori effetti 3o mo1 .;,,; w11a """°"' dello s.go ""' qw1 "'° di 

giombilitii imowtìw • awintente dte ò diven""" I trtanltio di 
fabbri<a do/ Soni< Team. ... 
Dopo un'intro in stilo Nlongo coefenle con l'orlo giopponesc 

del gioco, scegliete un personoggio tro leod Phoenix o Tillis e 
iniziate &o vostro futuristico corriere di pompiere con un 
dettagliato corso. Questo allenamento mostro le bo•i del 

... 

gioco e aiuta o farsi lo mono coi controlli. Il iet·pock oUe 
spalle del vostro Ranger vi permette di soltore vio dai 
pa...,;menti che crollano e di fare copriole oll'il'Kiietro per 
evilore le esplosiooi. Sin doll'infoocoto ptimo li,,.,llo 

rimarrete sicuramente impnusionoti dolle spettacolari 
esplosioni che si susseguono o ripetizione. Nuvoloni di fiamme 

ondeggianti lambiranno le suok!: d&i vostri scarponi e irtomperonno dalle 
pareti facendovi volare via. Tutto il gioco risulto spettacolare grazie ai 

... ... 
t 
\. 

fantastici effetti di IU<e in tempo ｲ ･｡ｾ＠ e a effetti di trasparenze moi visti primo 
sul Sorum. l'unico problema reole è quello di rrovore lo strada. Pur essendo in 
continuo contatto con il resto dello $<1Uodra di Ranger non è fucile seguire le 
indicazioni vefbofi che vi indicono in quale direzione muovefvi, vhlo che pe:r il 
momento $()(10 in ｧｩｯｰｰｯｮｾＮ＠ È per qvesto motivo die vi consigliamo di ospettore lo 
versione EK.!ropea, previsto péf questo mèwt. Molgrodo le polesi difficoltò di 
linguaggio dello versione giapponese non c'è dubbio wl fotto che Buming Rongers 
sio qualcosa di speciale. Per quello che abbiamo visto dovrebbe essere un prodotto 
con lo spessore di giocobilil6 di NiGHTS combinato allo compie.so strutturo dci 
livelli di Tomb Roider. Nel prossimo numero di Gomes Master troverete maggiori 
dettogli e, speriamo, lo recensione completo di quello che si preannuncio comè 

uno dei migliori giochi dell'anno. 

Come in Tomb Raider dovrete esplorare parecchi 
ambieno scpra di W. Per raggiungere I.e piattafonne 
fonfa/UI fu1.sm usarB H fel ·pack. 

Guardate questa sctna 'in/votata'. E pensare che 
dictvano che le trasparenit non facevano per H Saturo, 
chB sciocch1zz1! 

tl}+i!Ji.lf* ANTEPRIME SPECIALI 

ｾ＠.. 
• 

.; .. 





R§sille.nt Evi I 2 contro Met.fll ｇｾｦ＠ r 
Sol1d! E uno scontro tra g1gant1. 

1
1 tompo <onti.w •.......,. • <HÌ ,. ...... ,. 

valanga di tifo/i,., "'-f$'9tloot. Ciò dio - .. 
una •odno,,.,,. ,..,. di,,..,.,,.,.... "'" 

"",,_i-lo ,_. """"""" - • ,,. _, 
-trl O<dtl. •tal - SolW"" _,,,_,,., - ..... ........ ,._,, 
Se pen"""'1e che Resident Evil 2 ov..... detto Mio quello che 
c'era da dire o propos.ik> di sangue, schini è azione vi ｾｩ･ｭ＠
ibaglicli: >lo orfflondo quoloos'a lrol Meld Geor Solid si >lo 
ex>ncrelizzondo mentre leggete ques!e pagine e ogni mese 

che posso sembro sen'lpre ptù sicuro che sorò vn ｓｕｃｃｃＤｾ Ａ＠

Oftre o ispirooi dVoromente o un bel gioco ommozzo· 
zombie di nome Resident Evi!, Meloi e.o, Solid ricoodo 
Doom, non lro$Curo Tod> Roider e ho presenle Time Crisi•. 
Si trotta di un'azione mozzafiato con un tocco $trotegico, che 
ho l'obiettivo ombiz:ioso di soddisfore sio i foootici degli 
5fXl'OMlo che gli omonn dello deduzione. Zombie2 
EsperimMfl medici? Ragazzini impouriti che vonno in giro 
temendo per le proprie gole? Che ne direote di un po' di 
spionaggio? ａｺｩｯｮ･ ｾ＠ Awentvro? Azioni mouofioto 

segreo.,imc wllo scio di Jo""" Bond, come non si vede dol 
tempo di 007 Gokleneye, mo questo volto su Ploy54otion? 
Evvoi! Ca>o? Come? Perdié? IWJ soprotM1o quando? Le 
risposte o tutte qvesle domoncle sono slompole qui in gu-o, 
ｰ･ ｲ ･ｾ＠ primo di fore qualunque coso dote uno sguardo o 
quO<IO pogòno. Proprio cosi! Preparate-i o no- nel 
'°l,oclonoio i soldi oome per Resident Evil 2, ｾ＠ le 
sco.pe do posseggio e dole un'occhiolo qui."
rendeM contro che i non mor1i dopo lvlto non ""'° l'unioo 
$COpo dello vito ... 

Diavolo! 
In 1J111 dmita sana ､｡ｾ＠ Il guardie fanno Clpitr 
ｾ｡ｬ＠ gitJaJ/rJlt a chi ma -f"11$111do. St non Il 
disbJttJalB, andnnno ,....,_in giro. ｾ＠ tf ocdlio l ldltlO 
111/dMr 5"l!l8 bai/In .. Pri s."' disUNll iltldle"" 
sola. '-Ido qualche'""""' al - sbag/ìalD. bandovi 
..., __ in ctrQfiilHI nasoindiglio. da"""""' 
apparirà 1H1 grosso punfD inlltrogar;o. fn0anllo I ilrso$pll/irsi la 
guardie polTllJ/JI dttidltr dì ........... po' prima tii tlmatl dì 

-· ｾ＠ C«1lpii. Comunl/ut. "" .. chi vi aw.i vislll l 
punlD inltnrJgalNo dWrnllfi un punlD ISdlmaliro lllSSll. •la 
guardia si mlllllri in piflfr. ..,; ,,.. sguardo flllpJlsso ptr un 
S«Olldo e poi in0trà a sparare. allinndo rinfMi 



Si combatte! 
lnitilll il gio<I ,,,.,,; ""' tli .. pl«Mlle tli siglnlll. 5111 
SIMI n rnto "'11 5 •rmi tlisp«libili,,,, .... lpisloll. AK47. 
lucill 1 landa rwil si trora sol c""""1Jo. ti ...,, ,.<M 
111n sa oggflJi tiirarsi d11mn, USMt. 

AD'inizio lis/lfllD fllrtWo dtl gioCJJ ì ma/li itnportltlW. 1 
ridlildl cita rius<Ìltl a far fllllri Il gurdil t:llt ,; dJmHI 
prob/lmi 1 mani nutlt con pugni. Pf'SI t tag/ilndo Il goti 
Cliii •n cobllo. P- ,..,,. ...,, i aùmi camo scadi, 

i 

·-
- -

/lvi si ,,,,., ""' go/I . . - . 
• Ｍｲｾ＠

. 
..... 

Un mio Hidlo Kojima. ..i.,_ tnali eo1111 basi dirrlll fll' ctNll 

del/I Konami. ; il prodrill1Nt dli t. f«t COlllTopltli polìgouli . 
gi= Id i UO pa" fi<uto plf i C'ì di più, il /Nm fM prrfMilD 
manga. quindi il gista /y .. i.ot· BRiilimazioRe tipo llrimf Il lfNllion 

molla giapponm. Ogni UflllNI. lffidandosi lii WtiD di 
E poi_, INI po' tli botls. pmonaggio Ì s1alo malo di $00 arfiJli giappolll$i di,,.... 

ｬｬｩｬｩｩｬｩｩｬｩｩｬｩｩｬｩｩｩ［ｩ［ￌ［ｬＺｩＺｊＺｾＺｬＺｾｊＺｊＺｊＺｊＺＺｉＺｩ］［Ｚ［Ｚ［Ｚ［Ｚ［ＺＺＺＺＺｾｬＱ ｾＢＢＢＢＧｾ＠ ｱｾｭＮﾷ､ｩＮﾷＮＮＬＮＮｬｬＺｦＧＢﾷｓｏｍ ＮＮＮＮＬ ｭｳｴｮﾷ ＮＬＮＮＮＭ ＬＬＮＬ ＢＧｔＢ ＢＢＢｯｲＭ Ｍ ［Ｌ｟＠ __ ,..,,,,,. ____ ,,._: __ _ 



N on 11 puO essere nulla di più pro fondoment• 
inglese come il suono di una mazza 'h• 1olpi"• 
uno pallino In un proto Inondato di 10/e. lulgldl 

golfini blandii, gino"hia mouhiote di erba e /a 
promessa di un todctail sìgnifi1ano solo uno toso: 
"iclcet, lo sport dei gentleman ingl•1i. 
Mo con i suoi •goog!ies#, "'silly mid·offs .. e "squore legs", il 
cricket non $f?ffibf-o un ideale candidato per uno velocissimo 
simulazione sportivo per computer, tonia meno wl mercato 
italiano. Con lo suo Aemmo inglese, come può s.perore di 
competere con il grezzo e criminale Grond Theh Auto, con lo 
spettoc:olo che offre Actuo &ce Hockey o con l'azione 
futuristico mozzafiato di WipEout 2097? NEd mondo dei 
videogiochi, il cricket sembro overe lo $tesso appeal di uno 
simulazione virtuale di eone pastore. Ma aspettale un 
otrimo ... non ci stiamo scordando forse di Brion loro Cricket 
su ｍ･ｧｯｄｲｩｶ･ｾ＠ Richiedendo uno certo dose di abilitò, 
coordinazione e tempismo, aggiunse olla schie<o delle 

rutm le compficazioni del 
aicket somJ riprodotte in 
ques/D gioco /lfr i maniaci 
delle sta6stic/Je. 

fra buona qut lU? Mah! 
Forse non lo sapremo mal.. 

simulazioni sportive anche quello di questo sport. 8rion Loro, 
un celebre compione di questo sport, avevo riversato lo suo 
Mperienzo in quesk> gioco e sia per fore lo ste»0 cow sullo 
PlayStolioo e su PC. In Brion loro Cricket '98 potrete colpire 
e far rotolare le polline utilizzando oltl'e 2AO copie in motion· 
copture di oltrettonti gtocok>ri di cricket di tutto il mondo. Posti 
oll'intérno di un'imprnssiononte ombientozione 30, ovl'&1e &o 
scelto di giocol'e uno portito singolo, uno completo World 
Cup, delle Test Series, un Test Seoson knoc:kout o dei klmei di 
World Series. f'NJ se pensate oncol'o che il cricket non obbio 
tutte le corte in regolo per catturare l'attenzione dello sportiYO 
dovrnmmo ric0<dorvi che I' ol'iginole lkion lol'o Cl'icket è stato 
il videogioco più venduto in Inghilterra su ogni formato dello 
secondo melo del 1995. E stondo o quello che ci dice il 
direttore dello Codemosters Nick Wheelwright, 9li sviluppatori 
non si sono certo oddonnentoti sugli allori. "'Per &o creazione 
di Brion loro Cricket '98 abbiamo utiliz.zok> tutto &o nostro 
esperieozo nel compo dello sviluppo• · ho detto. •con il suo 
ambiente groFico ispil'olo e lo suo meccanico di gioco senza 
rivoli, bisserò cerlomente il successo del suo predecessore"'. 
Mognifico! E in ltolio? Beh, è imp<obobile che sio il titolo più 
popolare dell'anno, mo se aspirate o diventare 

dei wri genrlemon, tirate fuol'i il vos.ll'O olto di 
lino, spolverate le vostre 
vecchie mozze e cominciate 
od ollen0tvi sui colpi ... 
I' estote è olle porte: 
possiomolo in coso 
giocondo o 
cricket! 

'98 

PRIME IMPRESSIONI 
Se ｯｾｰｩｲｯｴ･＠ o diventare inglesi e le s.toliSliche vi 
sembrano entvsiosmonti, potreste scoprire le 
gioie del cnc-ket .. _ 

• 
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Gli aggrrssm amrsari guidali dallJ CPU dorrtbbtro assicurare delle 
com emolionanti. Il faltD che anche /oro debbano imparare i percorsi 
men/re cOtTono dorrtbbt conlerirt al gioco 1111a colfa dOSti di longerità. 

Non si parlo di uno slro11agonte gruppo heo11y 
m•lol tlt• sputo 1ul pubblito, ma di un duro gloto 
di torse pieno di motori rombanti t di lamiere 

arro11tntole. Motorhead j un gioto do11e lo 11elotifil e 
tutto e vintere rid1iederà riflessi e taroggio. 
Si trotto di un gioco con lo $plendore futvri$1ico di uno 
WipEout, che però promette di tener& i piedi, o meglio le 
gomme, '°ldomenle piontoti o terro. Auto dal look incredibile 
sfrecciano lungo uno serie di percorsi che variano dalle 
outostrode cittadine fino olle miniere abbandonate, Correre in 
giro per uno vecchio miniera di carbone in effetti suono 
leggermente pericoloso e probabilmente contravviene o uno 
certo qvontilò di leggi stradali, mo non nel futuro, ｳｯｰ･ｴ･ｾ＠
Nel futuro lo genlé se ne frego del pericolo, e offronto ogni 
genere di rischto post·opocolittico. 
Come occode ormai in ogni gioco di corse fin dall'invenzione 
del primo microchip, comincerete con uno piccolo outo 
leggero e verrete incoroggioti o ris.çhiore lo VO$tTo vito più 
volte per poter entrare in possesso di un meno più gronde o 
veloce. Siete sloti cotturoti dol mecconismo, ehi Lo velocitò e 

PRIME IMPRESSIONI 
Veloce, fvrioio e obbo>tomo fon1o5""° ... Moto.iieod sembro 
pronto per stupire i gtocoaori con .lo suo grafico nitido e lo 
SUO ff.,;do Orione od olto vclocifò 
Un comportomenlo oggres>ivo do porle dello CPU dovrelibe 
eslcndere lo suo longcvitò e farlo divenlore uno scelto 
popolare tro i flO"O"O'i di PloySlolion e PC. 
Tenere gi occhi inoolloti olle pogine di Gonm Mooler per 
uno recensione complelo. 

*di'·'f RECENSION 

Ouesto piccolo mostm ha vrloc#à. pene.lo• adrenafina nel sangue. 
lmpartrele ad amarla. 

il pericolo saronno gli shmolanti preferiti del futuro e 
Motorfleod ci andrò giù molto pesonle con entrambi. 
Il gioco ho giò un ospe11o magnifico. Scontri spettocolori, 
velocitò do togliere il respiro, luci fonlostiche, effetti di fumo e 
polvetc sono solo okuni dogli ingredienti in questo cocktail 
visivo. È però l'intelligenzo ortificiole degli owersori lo coso 
che rende più orgogliosi i programmatori di questo gioco. I 
comdori controlloti dallo PioyStotion {o dol PC) dovronno 
•imparare• come guidare in quel percorso esattamente come 
voi. le outo dello PloyStottion {o del PC) non seguironno uno 
troiettorio predefinito e slolico. Dovranno piuttosto ce<core 
delle opportunit6 pe< >0rpo»e.re, detcnninole dalle oltre outo 
nelle vicinanze. C'è onche un Ghost mode, così potrete 
offinore le vostre obilitò e perfezionare ogni curvo primo di 
affrontare oncoro uno volto i percorsi per oltre corse od olto 
rischio. 

Aspettattri di redere dei percorsi fuluris6ci che rirordano le atmosfrre 
di WipEout 
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ｾ＠ [ in linea Games Master presenta i nuovi successi Riven: Il seguito di Myst 
' 

S ull'onda d•I 111cte1so plon•torlo di Myst o"lva 
questo Hguito dre ne mant;.n. lo strutturo • il 
sistema di spostamento. Vffere Rlven • tOIM vedere 

uno seri• di cartoline. In dmo o uno uogli.ta, auoltondo il 
rumore delle onde e ammirando U tielo blu, potreste 
o"iva1e o peMlre «Ile il vostro n.,ozionte vi abbia 
venduto per sbaglio un programmo turidito onzic&j Riven! 
Ovattro onni di sviluppo $OtlO $klti ｩ ｾｩ･ｧｯｴｩ＠ per 

PRIME IMPRESSIONI ｾＭｾＭ
ｾｾﾷＺ＠

Un successo o semplicemente Myst deluxe2 Riven ho tutto Ｚｾｾ＠
ci6 che ho reso il gioco originole un bcst·seller, mo piacerò ｾ＠

01 fon dei giochi d'oz1one2 ｾ｟ＮＬ＠

creare ftinto•tidie locazioni e pe< ideare 
inlricoti puzzle cM mettoroono in 
ginocchio penino il più abile degli 
owenlvrieri videoludici. Non lemele, 

purr qui, llffronlJD oomurq.ic, lo "'""' d' Ofll"8"dimenlo è 
un allro tiri stmpfà ben colibroto. ｉｮｩｺ ｩ ｾ＠ vi polrele 
pUllll ､･ｬｬ｡ｾ＠ m..,,,..,. t.bemmenle, esplorondo le 
pal1t del gioa. dr.ene smze e sllvllvre, e vi .,,,,.,.... di 
(In basso/ ｾｯｮｴ･＠ a enigmi piultoslo semplici, 
1Jn'ennt$ima povera olmeoo slOndo a quonlO &.. il creolC<e 
perfotmance del giooo, Rand Miller. 'Abbiamo creolO 
m:ilaliwJ. un mondo olibo.lonzo oa:.,.;bile' · 

dice. •Potrete girovogore un socco primo 
di armore di fronte a un mvro. Mo olio 
ｾｮ･＠ del gioco quei muri dÌY<!ntooo mo!IO 
alti!'. RÌY<!n odol;o lo'""'° ｾＮｩＮｭｯ＠ di 
""""99;., do uno locazione oll'ollro del 
wo ptedeoassore, che proboblmen1e 
frwrerò molti giooatori obilvali ai liidi 
'f'O'lomenh di Tomb Roider, Supe< Morio 
e Doom. Neswno, oomurq.ic, pu6 nego"' lo bellezza 
dell'...,Mioo di R...,, Il bisogno di enlrore dowero nel gi= e lo 
.fido roppresenlOlo dogli enigmi dovrebbero renderlo un olhmo 
gi= per i -..ani. fV w PC che Myst si cniò lo fomo che lo 
oo:ompogoo, d""'1tondo il giooo p;,j venduto di ...-npre oon ..., 
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ot,,, _ sirui" qfialllll dl6 
tKÌlllillM ' ....,., ll'inilio ""fliom. "" .. -l$$lfl0tlft" bflllm di 
RMn domlr frrd T"1ibldit». 

fotlurnlO bdo di 130 milioni di 
dollori. Riven si ottiene strettamente 
olio fom.ila vincente del primo 

episodio. CiueslO voilO so,.... incoriooli di libemre Colhetine, 
roorJie di AlM, e di farlo fuggire do! mondo insulare di RM>n. 
Dimenticote pure di raccogliere monete o di raggiungere un 
punteggio ollO: gli •viluppotcri oomiderooo <pl05IO viaggio uno 
ricompenso già abbostonzo degno. 
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rurro .. l'ROnIO rurro OUEUO CHE AVIEm VOLUTO SAPEll SUI GIOCHI PIÙ CMDI DEL MESE DAGU ESPElm PIÙ ESPElm lii ClllCOWIOllE 

_J _J 

JJiJJJiJJJi)JJJJllJ 
Games Master si è accaparrata lutti I plì'I afftdablll 
esperii del settore per scovare, testare e recensire 
per voi I mlgllorl lltoll del momento. All'lntemo di 
ogni recensione troverete tutte le notizie sul gioco, 
tante foto e soprattutto una compledsslma Barra del 
Giudizio che riassumerà per voi Il giudizio del nostro 
esperto sul gioco In quesdone. 
La Barra del Giudizio, un po' meno 11spezzata", è 
fatta cosb 

T1TOLD Dfl BlllCD 
VERSIONE RECENSITA S1s1tma 
GIOCATORI 1.2. ecc 
DA Produttore 
PRE/10 St d' 'bilt 
USCITA !>lese 

Le11••• 
la Borra ciel Giudizia 
raccoglie le informazioni 
sintefiche riguardo a lla 
valutazione del gioco 
recensito. I voti sono 
percentuali e i prezzi, 
quando disponibili, sono 
puramente indicafivi. 

GRAFICA SONORO 

GIOCA BILI TÀ LONGEVITÀ GLOBALE 

B1 
Semplice, no? Poi c'é la Barra di 
Sistema, che dice per quale 
piattaforma il gioco è disponibile, 
ci sono le nostre schede che 
parlano dei power up, delle 
special feature, dei personaggi, e 
poi ••• insomma, voltate pagina e 
buttatevi a capofitto fra le 
preziosissime recensioni di Games 
Master! 
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corn e 
preparatevi a momenti 

autentico raccap 
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ANTEPRIME 

Menlle giralt intorno a/14 staziont di polizia dovrete respingere gli zombie e sparare vetocemenll. 
Altrimenti vi saranno sopra ancora prima che ve ne accorgiate. 

1• Ｑ ＱＬｾ＠ :j 
, ｾ＠ ' ｾ＠. Ｌｾ＠

ｾ＠

r -. 
- .. 

. ［Ｚ ﾷ ｾＧ＠,...,., 
Ci sono motte me da osservare Bello! Duello ì l capo. ma non Al/Dra. in quale film avete già 

visto quesls uova? in qu1sta stanza. Diverti/eri. vi dispiacerà vederlo morire. 

R e1idenl Ewil 2 W farà pen111re di re<itor• in un vostro 
film, • vi forti venire un tremendo voltostomo,o. 
Glo<ote/o di notte, glo<ote/o con lo mulko al 

maSJimo, gi0fot$ fompletoment• do soli in uno stanza di 
un motel deurlo In fimo o una tolltno, mo quo/Jiosi tMo 

de<idiote di fore: gi0<ote/o! 
lnSHito il CO, lesiffnt E'lil 2 viflN '-"tomente allo vita, • 
ton 4uo.si ogni tolpo di steno Nttff tributo ai dauid d.i 
film dell'orrore. Strino l'o"ltio o tutti i film di zom6ie, • 
guardo con rl•pello al film dello ••rl• I.o Coto. SI togli• Il 
to,,,.llo di fronte a HollawH11 e ommkto o ｓｾｩ･ｊＮＮ＠ Vi 
''"'nlate hl mostro ti•• uulvo dolio stomoto in AJ;.n o di 
tome lronno ucd.J.O lo squalo in Lo Squalo? È tutto qui. Vi 
riconlote di come ve lo siete fatto JOffo quondo Ripley 

doveva ritornar• indi•tro ,,., Hlvor• lo rogo.trina in 
AJiens? Se volete finir• il gi0<0 vi dovr• t• abituar• o quest• 
sen.10.1ioni. Vi ottoniglierò le bud•llo, ci farò un nodo • 
aggiungerò un Hl lio"o ,., esu,. più s/,uri. 
Ed è proprio queslo che rnnde Resident Evi1 2 un _ 

ｧｩｯｯｯｾ･｣ｸ･ｺｩｯｮｯｬ･ Ｎ＠ Gli ｾ＠
,,,;luppotori honno fotto molto di più 
che limitarsi o unire obme sceoo di 
film. Hanno P'""' gli ingredienn 
principali dei vecchi film dell'orrore. li 
honno mo•lerizzon e ne honno nroto fuori due CD pòeni cli ... 
ionOOne. Gluesto rilomo degli zombie ,,; spn:>fonderà nel bel 
mezzo cWrinfemo e vi loscerò appesi o iesk> in giù sopra un 
burrone. È rrrerJio che foociate uno buono """1o cli odrenolino ... 



Una ｾ＠ gi'"1h allo slorione di polizia (lo YOSlrO 

missione iniziale) comince<ele o sentire lo tensione 
alzarsi. P"""""1doci uno pauso per rillo.....,, q""'to 

è stoto il momenlo in c:ui ci siomo resi conio dell'effetto 
che lo ioosico """""· È o«hestrolo perfettomente per 
spremete O!fi goccio di od<0nolino dallo vostre 
ghiondole. E tutto tronqvil&o, mo come lo musico inizio o 
canbioré vi rendete conto che sto occodendo qualcosa. 
Siete lfOflllO ｩＱＱＧＴＢＧＹｾ＠ per rendervi conto delr incalzare 
del sonoro. Volutole lo si\\Jozione fino o quando lo musico 
crcoce per di-lom mozzafiato e .., mondo et. ICfYOrc 
1ien'9ie lo schermo. 11 '°"°'o è vitole per oome g;odierete 
Resident Evil 2. Molto giochi si offidono allo COO<dinozionc 
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occhio-mono, mo se vorrete finire 
queslo ｾ＠ anche fore molto 
affidamento sJI' ucfilo. Se uno be.lio si 
sao crMcinondo, sentirete il wo respiro, 
i suoi passi o i suoi lomenti molto primù 
di riuscire o posare gli occlii sullo 
maledetto. Più di uno ｾ＠ ci è copilota 

"'fhm. capo. penso cht i aoo $11& 
sua scmania si stia raffreddandor. 
Non fidawvi di questo frpo! 

di ozzinirci tutti contcmpomncomenle pensando di ave< 

senhlo qualcosa e di mollerei od ascoltare ottenlomente 
per averne confermo. Ragazzi, dlO onsio Cr'80 questo 
gioco! 
Ogni particolare del gioco è slolo slvdioto per trascinarvi 
e immergervi nello tromo o ｩｾｭｯｍ＠ nei 

personoggi. Non importo qvonlo poco seMibili siete, 
forele di MIO per ｾ＠ lo piccolo Shony Bitkin. È lo 
figlio di Williom Bitkin, uno scienziato dello UMBREUA e 
d<M.te clorvi eia fore oome pozzi per lenetlo in vilo se 
giocote con Claire Redficld. Se i!MlCe preferite giocare a 

SPECIALI ii;iii391ifm 



Se riducete quesr. zombie in due pezzi aspettate"li 
di venire inseguiti riatta patte superi4re. 

pot;ziot1o leon Kennedy vi ,;flV;erele fro ; p;ecfi lo 
m;!lerK>so Ada Wong ;""""" delo gi<Mlne Sherry 
Birl<in. Sembro che si sio peno ecf è oo po' ""fl"HO ... 
mo ci ritorneremo più tordi. 
I.o g;ooob;lilò è ;mmediolomenlè rkon&.:;bile o quello 
cli R..;dent Evil. p;ù v; addentrerete nel gioco, però, e 
più t oz;one si sposlerò dolt uccidere ondate cli zomb;e 
ol risolvere en;gm;. I l'Ofr4)icopo che affronterete non 
saranno moi troppo complicati e lo soluzione sorò 
spesso vicino, mo ooiYorci richiederò un dito veloce 
sJ gr;letlo. Ouondo s;ete OCQlf)OÒ o risolvere un 
enigno ricordatevi di uno coso: se trovate quokoso, 
c'è uno ragione. Per cui, se troverete un socco di 

k;1 d; pronto socoorso, erbe e 
munizioni, ne avrete bisogno 
molto f"O'IO. Ci sono molri pool; in 
cu; polrete solvore ;I g;ooo e mettere Yio g; oggeffi 
trO'IOti, e b'tunotomente gli oggetri oompoiono in tutte 

le cosse, e non solo in quello do-e I; avete losckJri. Il 
tempo perso per ondore o recvperore un' ormo o uno 
strumento è ridotto al minimo. Rkordotcvi dle se 
volete ottenere il mcnsimo dal gtoco e scoprirne lutti i 

kJri nascosti do.mie pensare beoe o quonlO spesso '°""""· Meno volte lo lorete e mogg;ore sarò il 
riwltoto finale e lo poss;b;lilò d; scopr;re un segreto. 

Come nel primo gioco d sono &io personogg; 
do >eegl;ere e le pomlè soronno molto d;verse 
o secondo & chi >eeglierele. I.o strodo do 
pe<COITl!f<I, le ormi che "°""""" e onche le 
slonze in cui potrete entrore soronno diverse 

per Clo;re e leon. ｾｬｯｲｯ＠ slrode si ;noon1rono 
in diveni punti nel gioco o vi ritmvcretc di 

froote o Mli i npi d; wpennn mentre 
combatterete per lo voslro onimo. 



Alcuni vi soronno omici, 

alcuni vi supplicheranno dì 
ponorfi con voi, mentre ohri, 

beh ... non meriteronno &o YO$trO 

fiducia. 
Dopo la >tvpenda >equenza 

iniziale (che vario o seconda del 
per'°"aggio .cella) lo grafico >i 
mantiene o livelli oltissimi per 

tvllo lo durolO del gioco. 
Scordatevi Tornb Raiclor 2: la grafica d, 
Re>ident Evil 2 vi slende<à 
complelOmenle {• vi stropperò le 
gambe, giò che e' è). Gli intermezzi 

aggiungono molto Olmo>fero, • 
oopettole di vede<e lo oequenzo in 

cui viene ｳｰｾ＠ perché il viM 
G è così dilogonoe. Wowl Non 

abbiamo mai - un gòoco 
che ci r-... - che le 
porle non si aprissero por 

non tl'OYOrY1 dietro dogli orribili mostri mvlati in atteso. 

Ci soronno momonti in cui avrete finito le munizioni e 
dovrete andar. o J)<tOdo<le in"'91'ili per i oorridoi do 
zombie, mostri bava.i, e solo il cielo sa eo>'oltro 
Spoventosof Senza dubbòo. 
S..perbo grafica, ""'°'° mcredibile, il ｾｰｯ＠ di tensione e 

otmoslero sooru.gloobile 01 ､･ｯｬ ｾ ﾷ＠
di cuore e uno 9iocob1l•IÒ che 
vi leNò 1ncluodori ol joypod 
per t«Oli A- quolcosa '" 
montef R...dont Evi! co rho Ci 
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deve e»ere un punto debole, mo se c'è 
noi non siamo ancoro riusciti o trovorio. 
Ah si, eccone uno: Resident Evil 2 vi forò 
perde<e il ..,.,no. A) Perché lo gi<><:herete 
fino o noHe fondo (pen:hé con il colore 
dello notte I' otrnosfe<o si fo più intenso e 
dovete solo •pegne<e le luci per portoro lo 
tensione ol mossimo). B) Perché 
continuerete o pensare o dove prendere 
oltre munizioni o a mettere insieme tvtti gli 
indizi roccolti per ricucire tvtto &o sk>ria. 
Inoltre ci sono momenri che bastono clo 
soli o togliere il sonno per un bel po': 
pensote, ... ogondo felicemente potreste 
incontrare un enorme olligotore sbucato 
fuori clo chi"ò dove. Ci sono due modi 
per occuparsene. Uno non à molto focile e 
richiederò un socco di munizioni, mo 
pen.sote per un ottimo e scoprirete un 
moclo più semplice ... supponendo che 
riuscite a superare lo spavento che vi siete 

presi. Ci sono 
momenti in cui delle broccio 
escono dai muri per 
afferrarvi, in cui i hnibili si 
bruciano lasciando entrare 
gli zombie dalle porte di 
siC'Ure120, ci sono le 

occasioni un cui vi fermerete o gvordore 
uno specchio trasparente proprio quando 
un m01tro ci passerò attraverso, ci sono le 
piante che nemmeno degli esperti do 
lelequiz riuscirebbero o ｩ ､･ｮｴｩｾ｣ｯｲ･＠ ... 
Questi sono solo alcuni dei momenti in cui 
ci siamo imbattuti e che faranno battere 
il vostro cvore battere ofl'impozzoto. 
Mo non vi preoccupate, non vi 
abbiamo 
rivelato tutto, ne 
vedrete clelle belle 
mentre procedete nel gioco. E per 
quonto riguordo il colpo finale, beh, ci 
è sembrato emozionante. 
Abbiamo o•pettoto Resident Evil 2 per 
molto tempo, e non ho deluso nessuno 
nostro aspettativa. lo abbiamo gioco·to 
tutti insieme sin do qvondo è giunto nei 
nostri uffici, escluso chi 'o'Olevo giocarselo 
do solo per scoprirne tutti i segreti. 

RUlllE1fT EVll z GRAFICA SONORO 

Ouesk> ｾ＠ uno di quei 
giochi che losooronno i 
vostri sen.si devastati 
clopo ogni partito. 
Abbiamo visto persone 
sco•se cloll' e>j>erienzo 
in Roccoon City. 
Detto questo, il 
gioco supero 
qualsiasi oftro coso 
sullo PloyStotioo sia 
in termini di tramo sia 
di atmosfera. Finol 
Fontosy 7 è grandioso, 

mo l'atmosfera di 
R8'ident Evil 2 è 
incomparabile e 

molto è 
dovuto allo suo 

qvolitò cinematografico. 
E tutti abbiamo visto obboston:io 
fi lm per riconoscere le sue citazioni. 
Volete il ripa di esperienza che 
raramente si provo oon uno 
macchino? 
Alloro prendete Resiclent Evil 2, che 
unisce magnificamente un 
gioco strepik>so con uno 
nottata gotico. 

GIOCABILITÀ LONGEVITÀ VERSIONE RECENSITA tion 
GIOCATORI 1 
DA VIRGIH/tAPCOM 
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PREZZO ll•n 
USCITA Ora IL S I UD I Z I O Vi togierò a fiato e S<UOlerò i neni con una sana e intensa giocabilità t1re vi accompagnerò molto a Nngo. 
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t iUilt pensare alla petftzione della miri. 1he House of U. Oead 
6 lii ;oca dM ""10 llKISSlri riftessi pninti I lllO - fmtt. 
pon:M lo ....... si spnca. '?' 

N on si chiamano morii viventi per niente. Al 
contrarlo del de funti normali dte se ne 
stanno ltonquilli nelle loro tomb• senza 

lomentorsi, gli zombie non sono troppo podfid. 
tegloni di mostri assetati di sangue sono 
protagoniste di due dei giochi tlt• vi presentiamo 
questo mese, e /e dobbiamo rito((iore nel dmitero 
da dove sono uscite. A pag. 34 parliamo di tome 
tompiere questa de/l<ata operozione In Res Evll 2, 
mo t'è bi1ogno di uno mono velod11imo (ton lo 
lightgun, ovviamente} per affrontare qu11to gioco 
dello S.90 per Solurn. 
ｾｩ､･ｯ＠ dietro The Hovse ol llie Deod è mollo semplice. Si 
trolto di un gioco ttpo Vinvo Cop mischialo con gli ･ｦｦ･ｾ［＠
splotter di Resident Evil. Con lo vostro pislolo ben soldo 
in mono, venite sbattuti in un edihcto infesk:do di zombie 
freschi di cimitero, monioci Of'moti di sego elettrico ed 
e$pefimenti genetici mol riusc.iti. Appeno li vedete, 
dovete sporore senzo esitozione. Tutto qvo ｾ＠ ripulire 
lo schermo do schiere di mo<ti e mostri vori é sempre più 
divertente che far fuori i soliti criminali vestiti di nero. In 
The House of the Deod i nemici arronc:ono con passo 
zoppicante verso di voi: dovete quindi stoccar loro le 
gambe, creare dei bei bvchi nei 10<0 corpi puzzolenti e 
far loro soltor viole belle tesloline, il tvttQ condilo do 
fiumi di sangue verde, lomenti e ricoricomenti 
rapidissimi. Molto più divertente che sparore o stupidi 
criminoli noscosti dietro uoo macchino come in Virtvo 
Cop_ lo te1uiooe continuo e lo svilupparsi frenetico e 
ences'°nte del gtoco sono il cuore pulsonte di qu&sto 
versione per Sotvrn, Al controrio di Time Crisis, dove 

bisognavo fermorsi, noscondersi e sparare, qui i nemici 
continuono o v&nire ve™> di voi, con lo fermo intenzione 
di losciore il loro groffio sullo schc<mo. Ogni Ionio 
bisogno sporore oi vori proiettili e ormi che vi vengono 
loncioti contro, mo il gioco di base é un faccia o faccio 
conttnuo. Uno buono precisione nel colpire borsogli 
lontani è nec.essoria per forsi stroòo nel 9Mxo e 
guodognore punti bonus. Ricoricare la pistola al 
momento giusto è un' ope<ozk>ne fondo men loie per 
eliminore i mostri, mogori con un bel colpo sporok> 
diritto in testo. 
Non soprctc moi coso vi ospetto dietro l'ongolo, e 
anche dopo l'ennesimo ottocco di uno rona 
mutonte non vi onnoier-ete, visto che lo longevità a 
dcl gioco è os.sicuroto do uno buono qvontit6 di W' 
percorsi. Non dovete semplicemente decidere se 
ondore o destro o o sinistro, mo dipende dalla vostro 
precisiooo nel corso dei combottim&nli o do quanti 
ostaggi siete riusciti a salvare, o ancoro dal far fuori dei 
mostri nei punti chiave. Aggiungete uno specifico 
modolitò del Sotum che vi permette di scegliere tra sei 
personaggi diversi, lo modolitò per due giocotori con 



Questi è i primo mostro di fine liYello. Chariot Dopo 
che ha esaurito la sua scor1a di er1er11ia. sparnte fino 
｡ｾ＠ la carne dale ossa. 

due ー ｩ ｳｾ･＠ e lo poss.ibilitò di sfidore dei mostri veromente 
tosti e OVl'ékt come risultato un gioco che vi appassionerò 
o lungo, soprattutto se aumentate lo difficoltò e diminuite 
il nvmero dei •continue•. 
Anché sa sono rimaste intono l'ombientoztone do film 
dell'orrore e lo bellezza del gioco originale, si sono persi 
okuni particolari tecnici nel trogitto dolio wfo giochi 
verso coso. lo coso che si noto di più è &o mancanza di 
quel pomcolore luccichio feroce negli occhi dei mostri, 

che ero uno corotleris.tico molto intrigante deWoriginole. 
･ ﾷｾ＠ sempre uno perdita di qualità nelle trosposirioni w 
console, onche n-0llc piu riuscile tcome Sego Rolly, per 
esempio), mo The ｈｯｶｾ＠ of the Oeod sembro un po' 
troppo povero nello ｧｲｯｾ｣ｯＬ＠ con dei fondoli con uno 
risoluzione obbosto.nzo grossolano e degli zombie che 
non si po»e>no porogonore o quelli di Resident Evil. 
Mo "' opprezzote lo giocobilitò piu dello pe<leziooe 
grafico del gioco, alloro non rimarrete insoddisfatti. 

Ok, è un altro tipico gioco per pi$lolo, mo lo strada 
vincente intropreso dallo Sego con giochi come 

Virtvo Cop e The I.osi World, odottomeno di coin·op 
molto ben riuKiti, sembro quello giusto. In que$k) 
gioco, pEM" esempio, potete inconlroré un'incredibilé 
$erie di mo$tri e nemici sempre diversi. E come ogni 
brovo eroe dei film delt orrore, vorrete ritornare in 
qU01to coso, onche dopo ovéf terminato il gioco, 
per uno bello rimpotrioto con i vostri amici 
semidefuno. The House of the Deod è lo provo 
che il Sotum è lo console ideale Sé stole cercando 
delle venioni fedeli di coin·op di succe"°. 
Ovviamente ovete bisogno di uno buono orma do 
fvoco, mo gli zombie non diiedono altro ch& di 
essere fotti fuori, e voi .sarete molto contenti di 
porre fine olle &oro sofferenze. 
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La rivista ufficiale PlayStation 
ogni mese in edicola con un CD 

pieno di giochi da provare subito 

L'UNICA RM$1A CHE TI FA PROVARE 
I GIOCHI PRIMA DI coMPRARUI 

Pia Station 
__ .... ::.·:.-..=-:-.:=-·- Magazin 

t • j . 

' r • PAOVR11s 
JET RIDER 2 
PITfRlL 30 
8UST -A-MOllE 3 
STAEET FIGKTal cOlLECTlON 
PllO PINBAlL TIMESH<XM 
ACTUA ICE HOOEY 
!ZHOGOUD 

LE•RPRESE 
I mou '" AnBI 

I PIAll PER IL FU1URO 
lllE UIST REl'OftT 
PEAK PEllFOfllAANCE 
OHE 
8RAHMA FORCE 
SKUlL MONKEYS 
POWER80RT 
X-MEN 

IN TUnE 
LE EDICOLE 
RIVISTA+CD 
L. 14.900 



Sarà una nostra 
• • • 1mPWS1one, ma SI 
direbbe uq gioco 

di Fot 1nulp lrl!O per 
amer1can1. 

S oppiamo toso stai• pensando: "Chi è questo 
Hewmon Haas, • dii diavolo tetto di 
prender• in giro, ton questa top/o spudorato 

di F r di P1ygno1i1?". to11ioted spiegare. 
Apparentemente agli americani non interesso 
molto la Formulo Uno. Ouolslosi toso abbia o tlte 
fare ton tlttultl molto belli, brillanti piloti europei 
e lo tele'1onoto di Po/11onieri genero 
immediotomente l'ilaritO degli omeritanl. Tenendo 
queste tose In meni• • pensando oi soldi non 
9uodognoti, Psygnosis ho ridcloto il motore 
9rofito dei suoi 11, lo ha introdotto 
In un gloto di tndytor e, viste I• 
vendite dei 
predetessori in 
Europa, ho ded10 di 
pubblitorlo onthe 

reali (più quattro di fonto$io), e che vedrete goreggiore 
ben 16 piloti, dei quoli, con l'eccezione di Christion 
Fittipoldi e Mie:hcot Andrctti, non avete moi sentito 
porlore. In termini di troccioti, impostozioni delle 
vetture e piloti, il gioco è vicino ol compionoto lndycor 
esol1omentc quonto lo ero Fl '97 ol circo iridato. Pochi 

europei comunque si occorgeronno del fotto che 
loguno Seco é sloto riprodotto nei minimi dettogli, 
cartelloni pubblicilori compresi. In qlteslo terro di 
fonotici di fl sorò molto difficile trovare quokuno che 
soppio o memoria i circuiti di questo tipo di gore. 
Non sooo solo le Ferrori ed Estoril o moncore, 
comunque. Groficomente qve:sto gioco non ho l'alto 

risoluziooe di F1 '97, e 
sembro più un remake del 
primo F 1 con lo grafico 
lievemente migliorato. Non 
ｰｯｾｩｯｭｯ＠ poi del commento 
soooro. Il commentatore 
inglese &ro bravo, e in 

• .\I-TI\ I ｶｾｾＺＮＱＱ＠ U 

F l '97 anche noi itolioni 
poJevomo goderci un 
commento dignitoso 
(mogori siomo stoti meno 
fonvnoti col formulo I 
originale ... ). In postazione 
di commento troviamo i 

Nf; caMESMASTER MAGG10 199a 

rooo l•.Uu H , ...:.•..:i o 

Un puntn a fawre di Hewman Haas, 
ha un ccmplelo e dinamico replay in 
stile TV. Non cora nuU. del genere 
in Fr!l7. 

dii Jtf11·fr1 

"famosissimi" Donny Sullivon e Bobby Vorsho. 
Sfortunotomeote i due tizi fanno ben poco per 
risollevare k> categoria dei commentatori omericoni, òo 
molti ritenuti o»ai ontipotici. A porte queste piccolezze 
grafiche e son0te, non pensiate che Newman Hoas 
rocing sia un brutto gioco: il suo problema principole è 
che noi europei non obbiomo fomilioritò con lo sport 
trottolo. Noo potete essere Schumocher, non potete 
guidare uno Ferrori e non potete forvi un giretto o 
Silverstone. Non è lo stesso coso per un italiano, 
indubbiamente. Comunque, anche gareggiando con 



Arie Luyndyk (quolcuno lo cono.ce?) ;n 
una mocchino arancione su un pezzo di 
osfoho nell'Ohio dcl centro, c1è 
obbostonzo do for brillare gli oc:çhi dei 
fon dei giochi di guido. Coso obboslanzo 
vitole, il gioco è velocissimo. Soprattutto 
goreggiondo sugli ovoli, i circuiti 
schizzeranno sotto i vostri occhi in 
maniero sensozionole. Persino in s.plit· 
screen, kJ porte più complesso do gestire 
di un gioco di corse per PloySlotion 
(Fl '97 incluso), il 1;1olo file v;o obbo>tonzo 
Au;do e pennette onche sfide o 4, con 
corridori comandati dal computer. È 
disponibile inoltre un'opzione turbo che 
forò girare il gioco oncoto più 
velocemente. 

Naturalmente, quando si corre o questo 
velocità, arrivo sempre il momento di 
quolc:he collisione. Tamponate 
violenlemente un vostro owersorio e lo 
telecamera zoome<ò fuori per riprendere 
meglio le evoluzioni pericolose del vostro 
bofide. Tutto sommato Nowmon Hoos 
Rodng tollero quolche bottorello in p;ù d; 
quanto non faccio Fl '97. Nel gioco 
europeo ondore o sbottero significavo 
speno trovarli in braghe di telo. Qui 
invece saranno molto più rori i cosi di 
incidenti con donni gravi, o corr1dori fermi 
per goosti. Fote coso ai fonto$tici segni 
delle sgommate, olio •plend;do fumo de; 
pneumotid e ogli occosionoli sproni di 
Kintille. Questo stile di guido più 
permi$sivo è divertente, soprottuno se 
eravate soliti gioco re o F 1 '97 con tutte le 

VERSIONE RECENSITA on GRAFICA SONORO 
GIOCATORI 1 o 2 
DA Ps nosts 

USCITA Ora 

opzioni di simulazione ottlvote, mo, 
insieme o un feeling decisamente più 
d'azione, non permette o Newmon Hoos 
di roggiungere F 1 '97. Dove sono i 
fonlO$IÌCÌ circuiti? Dove $000 le $lori E il 
realismo incredibile? Uhm, o meno che voi 
siole dei fon dello lndycor, sono tutti in 
Fl '97. Non importo quonti giri focciomo 
sui percorsi di Newmon, non ci piacciono 
quonto quel!; dello Fonnulo Uno (sono o 
troppo stretti o troppo ovoli), CO$Ì come i 
piloti (Jimmy Vosser? No grazie). 
Per concludere, Newmon Hoos è un bvon 
gioco di guido, dowero molto veloce, che 
gli omericoni opprez.zeronno moltiHimo, 
mo d1oltronde o loro piace l1lndycor. Noi 
preferiamo lo F 1 e quindi vi consiglio mo 
di conservare i vostri ri5ip0rmi, soprattutto 
$e ovele giò Fl '97. (t 
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,Ca storia finora 

r ullo ｉ ｮＯｩ ｬｾ＠ In uno •lii• abbandonala vicino a 
la((oon City, clow• es,.,inHnti bi«himid top 
IMt•I H•no 1hlti portati nanti p« onni dalle 

rl.,.lhllo mo misteriosa UlllBllEUA Corporollon. 
Dopo l'onlomnJant """"""""' dei roppor1i ,_,......,,; del 
ｾｯ＠ la ••911alcmooe di..,.._,,;"""-- di 
- ""-- nele a>line Orooslar*, due oquadre 
ｾ､｡＠ membri del reperto 'Speòol Todìa and Rasa.o' 
ondarono on """"""!*1 per capire ca.o W... waaodon
da Alla scompono del ｾｔ･｡ｭＬ＠ però, °'"' Rtd1old 
e ｾｵ＠ Valentino doll'Alpha Team restart>na 
on""""'*" noia villo, • furono c:o.lr<!lli 
ad olfron1o<e le IM'iSc:onri forme di 
vita che erano rimolle ol wo 
intorno. In qualche mada i pro· 
blemi t'Olotivi a•10KUro obito· 
zione furono risolti, mo o 
Roaaaon Ciiy, qualche lempo 
dopo, i ""*"nh e 911 uimbie 
honna """"'"'*''" I'""" il 
aanlldlo della ｾｬｵ｣ｗｯｮ･＠ Ui 
pokuOllO clotRCl'O IRocmon 
ｇｩｹｐ､｡ｾＩＮ＠

i-K.nriedy o Oaore 

Rtcfcold, """"' del rrwjiote 
momb<o dell'Alpha Team in 
""""'del lc<llelo .....,_.. 
oo, oona tJi un.O elio pos· 
oona lobetar. lo c111ò ､ｯｧｾ＠

uimbie • "'"°'" i "'P"""i· 
ri • 

G 
.. ,,,., .... ,,, ,.,,.,, 
sdocdtlJ llH .,.,..,.,.. 
..... ., , .............. ,1 

• .._,J Master, 1i s.-rellkro 111,,.,... 

•Hltl •• -·· ,; ,..w •• 1 'I '°'"' U..•- In reahò, que>le _,. non hanno 
nullo a cM ｾＮ＠ cal pellegnnaggoo 
men•ile '*'"""rio per poter corpo,.. 
una oopia del prezio.a tomo che _. 
te in mono. Ouesto à quanto i owe· 
nulo in Giappooe la mattina del lancio 

ｬｩｪ ｾＡＡＭＮＡ ｬｬｬｬ＠ di Re•idenl Evil 2. Un impermeobile e 
I'" la volontò di relore in piedi per M1COli 

erano gli unici requisiti neceuori per 
poloni unire alla folla che cxcup<NO le 
vie doventi ai negozi dei maggiori 
centri cittadini. Dove si sono mo1 viste 
scene di loie deYOzoano21 All'uscolo cl 
un .Ongalo delle Spce Girlsf Allo 
prima di un fì1m w una 
na.. a cui ｾ＠ h'cp
po tJi icebe<g• vediamo 
proprio di na. 
e.a.., nw>de, dunque, 
R..Odent Evil 2, e la ..,.. 
Resident Evil in Mia la wa 

sconguinalenlo magnificenza, cmi popolorot Btlc. guarda
levi inlanna in que>le pogone per '°"""'°perché kri 
""""'_,.,.; di vicloogiochi si oona addonll'Oli -J. anon 
cli Re.ident Evi! ｾＧ＠ però VI rr...lo<onno alcuni 
de; "!lreh di Re.odent Evi! 2 In allornmM> tultima pogo· 
na dollo guida moolro a "rnc*ing "' • clol .idoag.oco f"Ù 
popolata di zomb;o clela stana 
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rilrw euida alle creature 
della notte di :Raccoon 
City ... .. ... 

• ... .. .. .. .. .. .. .. 
• • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • 



Molfi di quesfi siti sono dedicofi olle 
varie pafti del gioco. Considerando 

che negli USA Resident Evil 2 è 
di$f>Onibile do porecchio 

tempo, è molto probabile eh• 
fro questi troviate dei siti 

che vi rovineranno oku· 
ne SOl'prese. Usateli 

con coutelol 

La 2ìete delle 2ìeti 
I ·-' .... - .,.,.,. " .. nn., ,...,,,,, 

• ..,,,..,,. " •llllhlcll ,.,,,.,,. ,..,,.,. -
...s..u.a J - ,. _%,_, • - ,,,. _,, "",,,..,.,,,,, _ _..... _ ... ... ,,. .... ,. ,....,,.1, __ ,,, ....... , ..... ... 
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,C,a pubblicità del male 
G irato l'anno uorso fro il 30 s• tt•mbr• e il primo 

ottobre o Los Angeles, lo spot di Resident lvii 2 
ho giO attirato l'attenzione sia del setto,. vldeo

ludl10 <he di qu•llo <inemologNJli<o. Diretto dol loggen
dorio George A. Romero, il tizio barbuto '"' Ila trHfo 
grondi film dedi,ati agli zombie, e (On effetti del tomi· 
geroto S41Hming Mod George, il cui lavoro è oppono in 
Grosso guaio o Chinotown, è ambientato nello stazione 
di polizia di Ro"oon City (in r.altò uno ptigione abbo1t
donato negU USA}. Dopo ove1 visto un'orda di zombie 
satire w per le JCa/e, il nostro eroe (Leon), afferra un 
po' di munizioni e, vHemlo un'ombra dietro lo porto, 
prepoto la suo pistola. Ma è soltanto Claire! i.on le hln
tio un futile, quindi i due perto"ono un to"idoio solo 

per o"iror• di fronte o un bronco di mutanti. 
Abbiomo poilolo ooo Neìl faw<:ett, CIKOklre dell'Homel'oge 
of the Deod su lni.niet, per sooprire perché l'un"'""° degli 
zombie creolo do Romero è così popolare. 
•Lo •Homepage of thc Deod1 è già in funzione do circo un 
onno, con uno medio di circo 3.<XX> '1$itolori ol mese. 

Consideralo che il film più rea>nte dello trilogia dei mo<1i 
vMlt>li è slolo follo 13 anni lo, e il primo 30 anni lo, c'è 
(.rlCO((I un notevole $1J9Uito per q!Je$h ｯＬ［ｬｬＭｾＮ＠

l'inquietonte mogio che Romero ho creato nei suoi ｾＱ ｭ Ｌ＠ non 
sembro, dooque, accennare o soomporire. Ogni giomo rice
vo e·moil do l'O"°"" che '°"" entrote magari do pochi5'imo 
len1)0 nell'un"'""° opocoli11ico creolo do Romero. "Se mi 
chiedi coso ninde quesli film così speciali, non so coso rispon· 

dere. Suppongo che il primo film sia davvero lenebroso, è in 
biooco e nero, su uno pelioolo scodenle, mo l'o1mosfero ne 
ｧｾ Ｎ＠ Nolvrolrnente per i suoi !empi I 1969) ero mollo 
oll'°""nguordio. 'Down of the Deod (Zomb; in llolio) è lo 
definizione dello porolo "sploltet": letteml'""'11e, ｾ＠ 1e<rnine 
•film sploltet" è venuto do queslo lìlm. 
Con lo wo crudezza, elletti spec:ioli fonloslici e uno storia 
clowcro dori< è probobil"*11e ｾ＠ più omoto dello tn1ogio. 
' Doy ol the Deod (Il giomo degli Zomb; in llolio) ho ricoYUlo 
un'0C<Xl9lienzo oltemo, mo è un film dciwe<o osoJr<>, oon un 
r..ling ono:iro più opoc:olittioo di ｾｬｯ＠ dei suoi 
predeceMOri .• 

Homepage ol the Deod 
http://www.lozznet.demon.eo.uk/the_deod/index.htm 

!Sinistrai ll!Jesta i la 
pubblitili CM P0$$01JO 
gus!Nsi i ltttori dì 
rivisr. di gior.hi giap
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nohn haa pihù l nashoo. glii 
ih taduufllo. risht» r Scene 
dì riti lombima. 

/lkstraJ Il 5 norembrr scen
di su Raf;(;()on City, Clain • 
Leon usciranno dalla stazio
ire di polizia? Chi "1 sa? Un 
uqutl non i anC1113 pmi
sfD. 
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Tempo di un platform game 3D che ha 
come protagonista uno dei più vecchi 

personaggi dei videogiochi, e non è Jet Set 
Willy. 

E t01nato! Dopo mUI• rinvii, Pitfoll Horry ; on<ora 
tro di noi. VI ricMdote il per .. noggio 1t/le 
lndklno Jones del ve<,hio vHl.ogioco Pitfoll 

originorlomente oppatSQ sull'Atori VCS, • visto 
l'ultimo volto su M.go Drive? Che porto ton ù un 
pi"on•? No? Neanche la VNSion• do sala giochi? 
S.h, lidotevi, ; una vMthlo gloria. Magari Horty non 
,.,.; lo 1111/0 più brillont• nello golonio videogio<hi, 
ma e tornato tra di noi, in versione poligonale con 
uno klla obbronrotura In textut• mopping, in un 
gioco d1e sembro voler trasportar• i gitXhi di 
piattaforme nello più ambito delle dimensioni. lo 
terza, Ml to.IO ve lo stiate dtiffendo. 
Abbiamo '""' rideo di quello che vi °"'°"" in Pilloli Ｓｾ＠
ｾ＠ Beh, in soolonw siomo di fronle ol ｾ､ｯｮ､ｯｬｩｯ＠ tro 
le liane, salto tro i barili e pòal1olorme, ol quale ò .- fotto 
un bel lifting 30. Oro Ho")' è un ""'° penoooggio in Ire 
dimecuioni, non più il vecchio sprite che $i mU(MMI in ...., 
piatto mondo 20, ond1e se questo non ò t.00 ""'° """ilò. 
8eriché ponore """"ie glorie sui 32 bit non sio 
esollomenle lo coso più originole del mondo, perlomeno 

Pillol 30 non è ..., oltro gioco che ""1to di fure il Mario 64 
dello ｾｬｵｯｺ ｩ ｯｮ･＠ su PloyStotion. Per ....,. un plotfunn è 
c:lowero poco 'pioc:olo e corino', mo dopo l'imbotcoto di 
mo<bidezw di Croc queslo non si rNolo olfatto un difetto. 
Vi ritroverete ir'IYOC8 in un1ombientozione allo ridiano 
.Ione>, senzo penoooggini mom;di e slupidi elfetti sooori 
qoondo sohole. ｎ･ｬｬｯｾ＠ ｭ ｩ ｾ＠ pe< """'Wre lo 
1"'11atric& e """"8 non ｾ＠ so bene quale crislollo, vi 
ri"""°'81e o soltore, com>re e usare ｾ＠ ｾ＠ piocone lungo 
i cinque mondi (divisi in quattro livelli) pieni zeppi cli classici 
elem.n6 plotfunn quali piottok.rne semcMll>ti, .olti 
pericolo5i e troppole suochi0'0'1«9io. In queslo ｾ､ｩ＠
Pilloli polrete ond1e esplorore l'ombienle in 30. 
Owiomenle il gioco non presento l'incredibi1e libenò di 
movimento di Morio 64, mo ci sono spe»o più slrocle do 
O!plorore, che vi portoronno do mo>lri ol liYello del terreno 
o piottoforme lluttuon6 Je quoli un sollo sbagliato 
polrebbe significare ricominciore doli'vltimo pt.<11o di 
sol.atoggio raggiunto. Benché il gioco vi pongo spe= di 
fronie o serie incredibili di sol6 mozzofioto, non reslerele 
moi lrustroti, in quanto il gioco, grazie ond1e olle 

Cli• 
llondalil30 
.-;ace 
vi lascia 
lilri lii ........ 
nelttn ....... 

illistrozioni in stile himetto che vi spiegano ""'° lore primo 
di ogni le.dio, vi dò ..,..,,.1°incentivo o contiroore. °"""' 
ollineore i aistolli in cimo o quattro pirornidi oggiunge più 
otmo.fero dello solito corso oontro il te!rj>o, onche se pe< 

fu<lo cioYrele ollrontore i soliti e lestoti elementi tipici clei 
plotfunn, ｱｵｯｾ＠ salti, ｉＢＢＢＢＢｾ＠ e ptAson6. Gmlioanentc, 
però, non è spettocolore, e il gioco non tento di slupirvi con 
combi di visuole in stile Pondemoni"'1, bemi vi mette di 
fronte o uno visuole doli'olto mollo hiru:ionole, mo non 
molto coreogrofico. All'ol:ibiolevi ool gioco pe< quokhe 
sollo non ondoto o buon fine e probabilmente inizierole o 

Il sottotitolo di 
PilhU 30 • "8eyond 
lhe Jungte". ci 
preannuncia un 
sacco dì antichi 
tempLi e caverne 
da espktrart. 

! ii\: 
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I lntnchi che rololano sono un altro ー ｩ ｡｣ｴｾ･＠

effetto 30 in Pillali. 
I check poinl sono sempre ben accr111 da 
qualsiasi giocatnre. Pitfoll ne è piono. 

occumulore vite aggiuntive, 
primo di orrivore ol 

motedetto punlo in cui vi 

dovreki dondobre e in cui 

le riperderete '""'" OK, non 
ci soro nullo di 

la trama d•lla sequenllt FMV di inlntdulione vi Yl!de sulle tracce 
di una diabotica seduttrice. Praticamente una scusa per un saeco 
di alione alla Indiana Jones. 

scomolgen10, mo ò ben 
ooogegnoto, e ci fo credere 
che eh; lo ho oreolo sopp;o 

bene cos'è un plotform gome. 
Non c'è trOIXio dci temuti 

"$Olti di ｦ･､･ｾ＠ lon)O «lieti do 

pensare clie '1"""0 è un gioco molto 
olPontico, un'OV"YOOturo isornetòco viOO 

doll'ollo, p;u11o$1o d.. l'O$f>Orienzo 30 che 
vi °""""""''" Ciò non ...iol cf;re che Pltfoll 
non >io g;ocol>le, mo solo clie d; c....., non 
v; wpirà come un Jeney Devii o Crosh 2. 
E....,00 p;tfol 30 l'ultimo oopitdo cli uoo 
sogo famoso come qu<llo d; Pltfoll, vi 
aspetterete clie Mli i giusri elemenri plotform 
siooo lì ol loro posto, e in gron porte ci 
'""'" Lo d;llicoltò dei l;v.11; è ben col;broto, 
inizio bosso e vi do lo pouibilitò di 

tutti, e c'è obbostonzo VO<ietò 

do ｳｾｭｯｬｯｲｯ＠ un giocoloro cspcno. Mo 
Wè ondoto o fin ire ;I ploytesrif19? e; sono 
$troni rilevomenti di colli,.ione che vi 

foronno codére do uno piottobmo Sél'tto 
alcuno colpo do pone vostro, e perdere 
uno vito perché $iete stoti ingi!J$fomeflle 
;ntroppoloti ;n un angolo è oliboslonzo per 
a'ldoro o foro uno monifusmionc dovonti 
olio sede dell'Aeivis;oo, 
TroSOJrondo <*une morti ingiuste, 
comunqoo, p;tfoll 30 ,; r;v<!lo un buon 
gioco; vn buon bilonciomenlo, un 

pooonoggio s.impotico e solti spoyentos.i o 

volongo lndubb;omente lo rireniomo 
migl;ore del 20 d; Pondemon;um. Il vero 
problerno cf, questo gooco, e o cifre lo 
veritò &>lo moggK>r porte de; recerih 
plotform, è che ,; boso sernp<e 
sula dlo";co giocol>lilo ciel 
npo ""'1io, sollo ･ｾ＠
Ol"l(oro", e non wc:o moi 

d;ccinvolgere;lgKxolone 
in quegli enigmi che 

honno reso Tomb Ro;de< 
un vero ｾ＠ di abilitò per 

gli omonh dolle 
p;o11ofonne ;n 30 In 
oondusione, '1"""0 vhimo 
lcJ...or'o di Adivision non è 
oltro che quello che c'è 
scrillo wllo oonfez<ine· p;tfoll 
in 30. I.o ｳｾｳｯ＠ VèCChio/dossico 
(dipende dot ｶｯｳｾｯ＠ punto di v;slo) 
gioco oon in più i poligoni, e che ci 
loscio con un giudizio di sufficienza, 
mo che forse ovremmo preft..;1o f>ù 
"frizzonte" O 

l'fTFAUID GRAFICA SONORO GIOCABILITÀ LONGEVITA VERSIONE RECENSITA Pia labttn HM-•- lifJ) Lo"""'"'"'..,..,'@'@ -·· ,,,_., ,..,,,.. ... ,....Ht••"!Rd --• Cmli2. /""""4'/61. ' lo V -·-........- "'-_ _ >l_ 
Yd&Jlllt.,.01iMulstarn Ｇｾ ﾷ ｴｴｈＮｴｴｩｵＮｯｲｩ ＠ O ＢＱＱＱＱｦｬＧｾ＠ ＧＭＢｾ､ｦｬＧｦｲｬｩｯｍ Ｎ ｂｯｳｳ､＠
• lOCllMt «mdMal ... skit storrMt4. a.; .mio 6M tfrof.noti. 

IL SI UD I ZIO Pitlo8 30 non i niente di nuovo, mo i fon dei plotlorm dovrebbero sicuramente dargli un'occhiata. 

(Sinistra) Eccolo ij, 
il pouo dal qual• 
Harry è caduto per 
gli seo<si 15 o più 

(Sinìslra) Questo 
passaggio 
Wminescentt è 
r US<ila di ogni 
livello. 
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ｓ｣･ｧｾｩ･ＧＺ＠ un ｾ･ｲｳｯｍｧｧｩｯ＠ ì mollo semplice: ognuno è 
specia/iaato tn una disriplina I/Inglese 8 8 pallin ) 
s1 dtStreggia in ｾｴｴ･＠ k categarie(came Rfck Biade ｾ･＠ ｯＷ［Ｎｾ＠
Um&J. qumd1 puo eccelle,. in una specialitB oppure g 
competere a livelli medi nel/a varie ga,.. 
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ANTEPRIME 

Ou1sla è buffa! In ogni gara in cui 
c 'ì bisogno di due partecipanti. 
come il bob. il rostro personaggio si 
pnsenta con una speci1 di omino 
Miche/in al suo fianco. Ouesto 
tssere curioso vi aiuterà a spingere 
il bob in parttnza. La genie è 
strana ... 

SONORO GLOBALE 
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O/trf a mUOttrSi $Ullo wleboard. a $parart 
• a salJare wll• piatlaforrne. /'a/In cosa 
fondamentali che dovei» far• in Reboot e 
chiudtre gli $ql!Jtti. Il petfido Megabyte $1a 
errando dei buchi nel mondo di Mainframe. 
attmmo i quali rualt introdurre liti rirus 
disl111llM. Ci sono In squarci ptr ogni livello. 
ognuna CJJn un ｬｩｭｾ･＠ di tempo. Oorrll uwe 
H rada! Pff tocalil.larli /$000 delle sfrf'I 
/uccicanb] e quindi disattivarli CJJn ta mini 
pishita chiudi-$quarr:i. Il solo problema è che 
gli squarci emettono un campo di tona che 
via attira verso /oro, arncinat»vi troppo. 
verrei. risllcchi81i al toro intorno. 
CJJnSUmando la "'""" entrgia prima di 
tornare nel mondo di Mainframa. Ahi! 

n® 01f1Viduate uno squarcio. 
1cinalm con cautela, ha un potenle 

mpo gra'lll3liona!e tgti amanb d1 Stlr 
rak ne sanno qualcosal 

YERSIOllE RECDISITA bon 
GRAFICA SONORO GIOCABILI TÀ LONGEVITÀ GLOBALE 

GIOCATORI li 
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PREZZO 99._, irt 

USCITA fOra 44 O.. conouiott lo strif ttlerNiva o ＢＢＢＢＧｾ＠ qNSto gio<o i poco pN ti°" platform dol 1tomt famoso. 
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Duke Nukem 
ritorna nel gioco 

delle "palle 
d'acciaio" 
ｾ］ ＺｩＭｩＭＭ

Uno dei peggim lt missiolli S«lD troppo confusi e non 
saptl• mai cosa diavolo dovtl# co/pirf con qllll/4 pa/14. 
Anch• gli effetti sonori non 5'1no aO'altezza degfi altri. 

, 
inolmente la '"'•· Dopo over pensato per onni 
tlt• ogni tentollvo di simulare un Hlp,., 
avreftff doto esito a un videogJ°'o tosi tosi, 

9'to tM si presenta sullo ueno Bolli al Steel a 
fugar• I no1trl pr.,ludlrl: un 11/ntlllant• gioie/I/no 
interattivo basolo su missioni. 
G sono ben cinque Ripper. Pe< lo verilò, due non sono un 
granché, mo gli ol1ri tre sono do sbollo. Il primo dello listo 

Nutafion è probabilment. il Ripper che emtn. i suoni 
più disgustosi della s/Dria. Un flipper così veloce che 
cosliJvisu Utll btlU sfida ptr i rei.tani. 

Nel tleposilrl tlell• armi sctg/iell rarma e la misswn1. 
Questa inclJJde sessiltti di tiro al berslglio che. stnta 
.,.,,. nulla di sptcia/e. llndono più divtrl1n/a il Ripper. 

è il Ripper di Dvke Nukem, con Ionio di convnenrini audio 
corotterislià. In questo Ripper ci si discoskl dol 
troclizionole srile di gioco 'sparo lo pollo e spero che 
becchi quok0<0': - inlolli immediolomente 
incanalati in un gioco orientato o completare delle 
missioni, e0<0 che forò piacere oi veteroni del Ripper che 
si sentono ben svperiori o qvet principionti '$p0ro e 

spero' che non "'°"° olfrontore le partite con altri 
giocolori. Primo che ve ne rendiate conio benoglief8te gli 
alieni oome dei ""i mog/>i del Ripper. 
11 Ripper Oorlcside ripropone il l<mo dello distruziooe 
degli alieni mo ci butto dentro più armi (non ero un 
Ripper?) e diver>e missioni. È sempre ..loce e frenetico, 
mo divonomcnte dai soliti Ripper vi lo capire bene che 
e0<0 dovere colpire quonclo ovele lo c:honce di 
occoporrorvi un bonus. Il Ripper Firestonn è un' esplosivo 
coc:do 'guordio e k>dri'. lo scopo è di fore corriero nei 

ranghi d.; 'cuslQcli dello legge' oorrendo allo ricerco di 
bombe o portando o buon fine altri incori<hi. 
È un vero pec«>1o che acconto o quesri tre lonio.hci 
Ripper ne siano ｾｴｩ＠ aggiunti altri due meno interessanti. 
Mutorion e Bo.borion risentono del lotto di essere troppo 
veloci, e ricodono nello solito trappolo dei vecdii 
videollipper cho non fonno capire nulo al giocolare di 
quonto srio occoclendo. 
Questi due ....brano riseNOli più agli amanti dei Ripper 
vecchio stile, che fanno più affidamento sullo "'°llivitò che 
sullo conosoenzo delle kMlle. Anche o chi si è appeno 
cQnW)(tilo al video Ripper appare evidente che Bolls of 
SkMll fl'0'8'1lo ola.ne delle migliori kMlle mai visre, più 
interessanti ooche dei Ripper veri. Come al $Olrto ci $000 

vorie opzioni come quello del multiployer, coml>note però 
con lo strutturo o missioni di ogni Rippcr. Per complctore il 

gioco sono Poti inseriti mMllonti effetti sia sonori sia 

visuoli. lrresislibile per i potiti come per i 
principionri. O 

VERSIONE RECENSITA PC GRAFICA SONORO GIOCABILITÀ LONGEVITÀ GLOBALE 
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PI B sto! Fate lago! 
Sta.nvmdo ... 

gioco di guida 
........te inutile. .. 

E "o tome gi0<ore o Cruis'n USA. r. Pre<ipitotevl 
al/a ""•rmala .i.Ile opiioni • togliete quello 
musica orripilante, che fa pensare a Bryan 

Adam1 tra vent'anni elle cade ,,., le uale mentre 
suono un organetto. 2. Scegliete attenta1tNnte il 
colote dello vostro auto (tonto do guhlore sono tutle 
uguali). 3. S.egli•I• il fondale sfarfallante <h• 
preferite e il num«o di cune clN Hsid..-ate nel 
,."orso (11Son FroncistoH = molte tu1Y•, molti palarzl; 
NJowo• • non molte turve e un paio di ce1pvglietti 
rotolanti di tonto in tonto). 4. Tenete ptemuto il 
pul.u1nte deU'occe/.ro.1ione, 
muovetevi occasionalmente a 
destro e a sinistra, comlntlote o 
interessarvi ol Ioga dello marca del 
vostro telev/Jo,., tolplte 
1ttdd.,.tolmente quolcout dte 
improvvisamente e (OJuolmente 
appare oll101inonte1 lo.ulate 
fteuere in voi l'onsio mentre 
vetlete l'outo rallentare 
1-ggermente- • quindi premete 
an,010 qu.I pulsante 

Si!lll 
inptmionl6"" mal 

'* sinmftria>. .,.., loccil dli 
peslirtini7 9....,.7 

GIOCATORI 1 o 1 
DA Williams/NINTENOO 
PREZZO 111 ... ire 
USCITA Ora 

,... l'au.,.,.,zloM. S. ,_,.,. di,,,,;..,. primi, 
perdri se non lo farete dowete ri,,.ter• tutto questo 
tedioso -••so lln<IN - d rluuJ,.te. 
Dopo"'"' pooolo un ceno periodo in conn ..... il giooo 
che fu originoriomenle publilicizwlo come il poooggio 
definitivo dai 16 bit allo •next generotion" si ｾｩｮｶ･｣･＠
m.eiolo un llop ""''° speronzo. Un design loo'ibile, 
nessuno curvo di apprendimento, nessuno ottrottivo 
particolare, grafico appeno oocellobile, scono attenzione 

allo pre$001ozione e uno lolole """'1ZO di "'°lsivoglio 
elemenlo d""""""'. s.diro che lo abbiano .......,, insieme 
duroole un week·end, e <MObbe poMo sperore di 
i"""°""""re lo critioo solo se '=e slolo pubbli<oto su 
Amigo quattro anni fo. &Alo sie.so scolfule di Mario Kon. 
o;ddy Kong Racing e addirittura di Aulomobili 
i.omborghini, Cruis'n USA non lo dowe.-o uno buono 
figuro. Comprondolo rischierete di ......, mi..,.,,.,.menle 
delusi. annoiati a morte e, alo fine. di lor,,; ricle<e dietro dal 
negozio di .;doogiochi uson. Nintcndo ｾ＠ ....,. più 
esigenle nei conlronn degli sviluppolo<i associati. • 
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Hon è ecmionalmenle bello. ma ha una buona ｧｩｯ｣｡｢ｾｩｴ｡＠ e 
necessita di una buona dose di capacità s1ralegica. 

ovonzoto e """ile ollocooli da ogii pone da robol nemici. Il 
voslro compito, il cui svolgimento ｾ＠ inaerrotto do 
sequenze video ben c:orotterizzote, e molto semplieé: 

""'°"' lo chi<M> d' occesso ol livdlo wccessi"°, m"""°"' le 
giuste le-e, >01- solle vorie piottofonne, attNorl! gi 
01Cens00, disiruggcre le dife.e robolizzoie e quindi 
scoppore, cercondo di mantenere il vostro Niech il più 
p<>Wbile inlollO per p<>"" olfronloté le bottoglie socc..sMi. 
Btohmo Force ho lvHe le oorolieri>liche per tenem 
imp<!gl>Oh: cinque armi nelle "°"'8 mani, bombe (per lor 
eSj)ioc!e<e le po<te), powet'up per migliorore il "°'"° Moch 
hcucli e ormolvre per lo resisletuo del robol, moduli di 
npaoziooo per curare le >0rie funte mea:oniche) e uno 
tromo in e'tduzione. 
Non è però propio un copok><iro. I ｬ ｩＮＮＡ ｾ＠ 30 diventano oo 
00 ripetilivi nel """" del gioco, lutti uoo $pOÒe cli Doom 

A metò 1trodo tra ｾｨ｡ｷ｡ｲｲｩｯｲ＠ • Doom, con leve e pAsonti do premere, con una buono dose di 
Brobmo for<o prendo il robot super armalo dol p;oltaforme so cui sollore (e>OllO, il ""'"° Moch sollo). Non 
primo • lo uni"• alla tipologia di 9i0<0 dol coi""'°'9e """"""° Ionio visr.omente: i YOri nemici che 

se<ondo. i simile ai tentativi pr .. edenti d•llo tieniti inconh'ole cambiano in C9li nuoi.io segmento del gicx:o (ci 
/Kileok od Ep/domi<), ma di gran lunga miglioro di sono onche dei nemici di fine IM>llo do lor fvori), mo lo 
tutti • duo. Slot• a <apo di un commando di grofico dei livelli è blocchetto"' e ho un cupo colore 9"gio 
combattenti S<elti •dovete atta"are lcr base spozW. su fondo nero. Per quonlo riguordo il sonoro, con suoni 
di lùltloggor 9 cbe è stata occupoto dal mat.aglo cocolonici hpo bip-bip di un rodar e slridori vori, foreste 
dospoto Dioflìsio Vega. Purtroppo, mo 011Viomonto, meglio od olibo""rlo, mo se ｬｯｾ＠ pe<derete i vori 
l'ottouo nott; un swtesso 'ompleto. 1o.nt'i rHo tlN il wggerimenli e &o do$$ico e s.uodente voce femminile che vi 
commando, lor1tt0to ori9in11rio1M1tt• eia quattro informo oon dolcezza che siete morti. 
elern•nti, si è ridotto o una Brollmo lort• di un solo Non è un gioco originale, mo i ｯｯｭ｢｡ｴｴｩｭ･ｮｾ＠ di BtOM-Ml 
soldato, tW voi. Forte pos.sono rivelarsi molto frenetici mon mono che 
lo scooo è questo. siete do soli in uno gjgontesco storione ondate avonti, bncionclo miWli e rezzi o k.llto spiano, o 
spoziole (uno oos!r\lzione pieno di IMolli 30 sempre più focendo fuoco sui 'Ori nemici con ｩ ｬｾ＠ losec. Se >Olo 
difficili do soperore), seduti oll'inlemo di un mini·Moch """"""' perfeziooolo lo grofKo, questo gioco 
equipaggialo con un onenole di fuoco estremomenle sorebbe slato molto migliore. @ 

ＭＭ ｾ ｬｩｩ￬ｬＧＢ ＢＢｆｬｬ ＭＭＮ＠

Più sono grossi. più si fanno male. Tutto ques1r> e ""' finché non vi trovale di Ironie a 
un eno<mt rnbol·ragno. che non è facile but13re giù eoo una ｳ･ｭｰｾ･･＠ mitragliatrice ••. 
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-
I limii di ltmpo sooo dawero 
s1rrtJi quindi dovrele lrovarr 
qual.cht dt5'idra per avere 
almeno una doatlte ti tiusdla. 

GLOBALE 
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Il .egreto per avere unità 
armate pesantemente è 
nei geni. Mandate 
qualcuno dei vostri 
piccoli omini a 
raccogliere i geni dai 
corpi maciullati di chi è 
caduto in battaglia. 
Raccoglietene abbastanza 
e sarete in grado di avere 
truppe e armi migliori. 

GLOBALE 

21 



VERSIONE RECENSITA Pia Slabon 
GIOCATORI I o 2 
OA INTERPLAY 
PREZZO llDJIClll lin 
USCITA Ora 

ANTEPRIME 

all8'6tltA. 
LASCIALA 

ANDAREEE ... 

G uordat• una """ di motouafl e on<oro più 
dir•rt•nt• u SOfHf• <Il• qualcuno può 
schiantare il suo ,,,.zzo tontro un muro a 100 

km/11. In un lampo la IWI prezloJl11tma moto d·'otqua 
pW riduni in tonti minuuoli ,.uettini. 
Fino o oggi solo Rop;d Rocer dello Sony è nuocilo o 
•mulore obbo<lonzo bene le emoz.,,,; e le po1p;..,,.,,,; d; 
queslo sport. Powetboot Rodng è un' offerlo onooro 
migl<i<e, pennelte di """'e un roworto più reol;stioo oon 
quesri bolkli pomnrissim; e offre uno s;muloz""8 p;ù 
oomplelo. Grozie ol m;glK>romeolo dell' elfetlo delfocquo 
sullo monovrobil;t6 dello borco e oll'uso dell'<=!!1o, il gioco 
offre un'esperienza piuttosto reonstico, (.omurq...e, non si 
trotto di reoli.smo o ogni costo: i progranmok>ri hanno 
cercolo d; oggiungere uoo buono dose cS d;..nmenio, 
;ntroducendo oloune migliorie vogomente rid<iole c:he non 
si vedrebbero moi in uno COt"SO reale, come per esef11)io un 
p.jsonle che rencle mollo più semplice fare le """"'· Su; 
trOGcioti $OllO presenti scorcioloie ed è 
poss;bile speronore gl; owenori 
per ｭｯｮ､ｯｾ［＠ o sbot1ere ｯｯｮｾｯ＠ gli 
oslocolL ｾ＠ divertenle onche 
'-'Odore un gioco di corso in cui 
gli ollri oonoom>nli lonno error; 
proprio come voi. 
Tutti ; ｾ［ｯｬｩ＠ honno mollo do offrire: 

siomo riusciti o rimooere invischiati in un inseguimento tro 

mocch;ne o Néw YO<k e ;n olcun; "'°'""""'" mollo sospetti 
nel poro di Mo=. I SU<Xe$Si sono rioompensoli oon 
quokoso di più del semplKe O\'Onzomenfo: se iniziate o 
vincere le oooe <Mele °"""'°o borc:he mig;Of;, colegcrio 
p;ù olle e o lonri ｾ｣ｨ･ｬｬｩ＠ •mporid. ｾ＠ difficile ｾｳｩ･ｴ･＠ allo 
1en1oz;one d; usore ｾｨ［＠ come borche più ..loci, ｾ＠ cui 
;mpo11o sullo cono è quosi comico. run;oo-o probl..110 
c:he olib;omo ovulo oon q...io g;ooo è slolo ;I sonoro: ;I 
"'"'°'• del molore è un ronz;o foslict10SO c:he fo pensare 
c:he lo TV stio per e>plodere ｭ･ｮｾ＠ lo mus;oo del.,,.,. 
slolo uno scheno del prognOfnmolore. t ottrollNo d; 
Powerboot Racing, comunque, non è oerlo lo grolico o ;1 
sonoro, mo piutlo•lo lo giocobil;t6: boslo perseYefOre 
obboslonzo per impodron;,.; dei oonlrolf; e delle "°rie 
borc:he (ce n'è obbosl<lnzo) per ""°'" ;I g;ooo d' ocquo più 
ovvincenle do quonclo è usdlo W<r<é Roce 64 per 
N;ntendo 64. Il mòglk>< gK>co del suo gene<e per ｾ＠

PloySlotion. ,., 

GLOBALE 

IL B / U O/ Z / O Umido ma divertente: un acquisto interessante in attesa dell'uscilo di Gran Turismo. 88 
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Se siete fan del Gothk Hoffor, avete uno stomaco di ferro e siete single, Bloc• l>ahlia la ol caso vostro. 





I picchiaduro vanno e vengono ma se avete giocato a Street 
Fighter in tJJtte le sue fersiani quBnta noi non ri 
､ｩｭ･ｮｾ｣ｨ･ｲ･ｬｴ＠ mai I.e mosse. ù C#Sa tmta di X-Men 
Chiidren DI The AiDm ì eh• potrete frre lvtte I.e vostre 
vecchie lllO$$t con poche combinazioni familiari di pad e 
pulsanti. t vedm nuori entusiasmanti personaggi rifarle 

｡ｬｾ＠ Marvel Le riconoscelt? 
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Più .... grossi. più si fanno ........ cadono. o meglio 
!almeno io Panzer Oragoeo s.> pià SlllO giossi. più fanno mllt 
quaodo b coljtisCllllO. 

G 
li .,.,.,.,, ........ '' ,.,,,. 
..... ,,,.,,, , ...... , ,,, roo/o, •• ,. ••• , ... 
s .......... ,., ,,, ... ,.,. Il,, ... , •• 

1ogollo di Jer•IHlor •n lloll<•I• 1lori. 

4'•••r•, o ••••lare 
... , ,o,,I•• , ... 

/' ｾﾷＮＮＮＮＮＮＮＮ｟＠
,,,. " 1o••r1tHll .. ,, .... , .. ,. ,, ... , , .. ,, ... "' .... " 

....... !• ., .. ,.., .. 11 .. ,,.,.,,. ...... ,. .. ,,.,,,..,,0 ... ,,.,,,,. 
• n/ro I Il•• ,...,1 I• ..... ,., .... ,, .. , . 
..., •••• ,,, •• 1/010, 
,. ••• , .,., •• s •••. 
•• ,, ••• ,. ,,.,, •• Il 
•odo lii offr .. loro /o .. ,,.,,,. "• .. ,,.,. 

OHSti tipi ollOWlo sGll'acqua lii roolo ,,..,. ,.,ò 
per ... ｩｾ＠ colpl ,. ,,. , • • ,,. ,.,, •• di 

,,.,,,,,, ••• ro6• 
, .. ,,, •••• , ... o 10/0 ,.,,,.,. , •• ,., • •o 
l•••r/lo /1 lotlo ooll'ar/0110 lii h•zor. 
S6•/rorHdo I/ 10110, Il •o <o•• r/10/toto . .. ,, ... '' , .. ,,., ...... , ....... , 
1opraltolto, •l1lloro lii , ... 10 11 poua , ... ,, .. , .. 
Ci sono due sezioni ben distinte in Pa nzer Drogoon 
Saga: l'esplorozione e il combottimcnto. Lo primo è 
diviso in oltre due porti: quello molto lineore e 
semplice di volo esplorativo e un' altro in cui dovelo 
girore per i vori villoggi, facendo domande olla 
gente che incontrate. Questo sezioni oon sono 

comunqve molto ompie, 
anche se sono d'aiuto 
nello sviluppo dello 
slorio, quindi non sarete 
troppo legati olio 
tipologia di gioco RPG. 
Panzer Drogoon Saga 

non raggiunge 
1 livelli di Finol 
Fonto$y 7, mo 
è più orientato 
più veno il 
gioco 
d'ozione 
li grosso del 
gioco vede voi 
o covollo del 
vo5tro drogo. 
mentre vi 
impegnate o 



fore piazzo pulito dello feccia del mondo. Non è 
come i due giochi precedenti, dove bastavo .spostare 
il cursore per sporare o ogni mutante che 
incontravate. Ci sono moltissimi fattori do prendere in 
considerazione, visto che ogni singolo bottoglio 
richiede uno buono obilità tattico (guardate lo 
sezione Combattimento del Drogo), e questo è il vero 
fascino del gioco. Può sembrare che le battaglie 
siano infinite, mo, uno volto che avrete preso i vari 
bonus, avrete imporoto o usare le armi piU potenti e 
vi sentirete quasi invincibili, scoprirete quanto in 
reoltò siano tosti i mos.tri che incontrerete vio vio sul 
vostro commino. 
Perciò, bench6 Panzer Drogoon Soga non sia il top 
dei due generi, è sicuramente coinvolgente. Pvò 
sembrare un "mostro .. , visto che occupo ben tre CD, 
mo dopo quattro ore eravamo orrivoti verso lo fine 
del secondo, quindi dovrebbe durore quanto un 
raffreddore (onc-he se è più divertente e non dovete 
rimonerc bloccoti a letto). E un odventure con 
un'ottima tramo, bei combattimenti, ottime sequenze 
video e un discreto uso dello tattico in bottoglio. Non 
• un gioco completamente nuovo, mo riesce o unire 
due generi molto diversi tre di loro, e il risultato è 
uno buono maniero, anche se un po' costoso, di 
passare un paio di week·end . 

.. 
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I possessori di 
PlayStation finalmente 

poti anno giocare a 
dottore e infenniera. .. 

I I prodotto di mMti ""'"''•o ..,.p1k.,,,.,.te un 
gloto 1be ,,. oJfllta? Rlngrorlondo U tlelo, uno 

teli'• di affHmor• ,,,. li fnttftt d.J Hfondo '"'°' 
do/ _,o dN n...... Hospltol j un glo<o sttotogko 
molto godibile, (Ome sorebbe N<ito Olf"'ffllrsi do un 

sogulto di Tlieme '"''· 
lnollTe, osallomenl9 oomo il suo fonuoo1o 

-· .--._predece•sore, Theme Hoopilol è 
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L 'ìnlroduzione trndtrimti ospita un te1Al numero dì dlktht. In cui la Un maslro di Oungeon Keeper aspetta per farsi rimuom• le 
citaDo1Je dì 0ungeon Keefl" e Pcpolous 3. coma. O una cosa del gtn.,,. 

letterolmente uno gronde sfido in len'4'0 ,..,le. Come i 
migli<>ri giochi di slrologio infatti, all'inizio è ..,,..,iice mo 

in oeguilo cWenlo di "10 

infernale complessità. 1 In porole p<We<e, Theme 
Hoopilol li nioole mooo che 
lo •imulozione di uno dele 
nos.tre mutue comunali, e 
richiede lo YOSITo oompl'"° 
preparazione su ogni 
singolo ospdio che può 
inAvenzore lo vito di un 
VCl'O ospedale; dal' acquisto 
di nuove ottrezzoture, 
oll' ossunz:ior.e o 
licenziomento dei voci 
ｾ､･ｬｬｯ＠ sloff, e 
anche ol saper offronlore i 
diretlori di banco per i presliti. 
Certo, lo simulazione reolistico 
di un o""'®le potrelibe 

essere godibile esolb'nenl9 
come l'estroDonedi un'undiio 
incomito seruo il beneficio 
dell' onesleoio, mo 
lonvnoloménle questo non Il il 
coso deltulrimo fo1ico dello 
Bullfrog, p..- uno serie di buone 

ANTEPRIME 

ｲｯｧｾ Ｎ＠ Se •iele giò in confidenzo con Theme Pori<, sq>rete 
esattamente coso ospettorvi in questo gioco: comincerete 
con Ufl edificio vuoto di modeste propot?ioni visto in 
prospettivo isometrica, e le vostre immediate priorità 
soronno di costruire un poio di stonze esSCl'\Zioli, os.sumere 
del p..-sonole e oominciore lo ricerco .Jle mololtie che 
<bl'Cle, si spem, curare. FOllO questo, aprile i bollenri o 
oopeltole che "'1""99iungo lo""""' molrilvdine di dienri 
indispooti. Nolvrolmoole, non è così semplice. 
Sele:Dononclo lo comero che vi '°""' do uno listo (si oceglie 
tro di<9'0Sis, lréOtment, dinia e fucilities) otlefTele vn 
modello ITa.lucido che dovrete po<izionore, ridimen•ionore 
o dolore di porle e fineslTe primo di omdorlo con le vorie 
ottTeuolvn" Infatti, oltre allo mobilio """"ziole, uno corsia 
ho bisogno di lelti, tufficio del direl1o<ll ho bisogno di uno 
scrivonio, e ci sono uno miriocle di oflri oggetti do 
p<endere in considerazione. 
ｔｾｦｯｮ ｩＬ＠ pionkt, CO$tini, es.fink>ri o distribuloc'i di b.'bite 
sono lvlti nec...oo per rendere i dienri e lo sloff soddiJolti. 
Ogni oggeltO può essere ruolato in ogni angolo per usore 
al meglio lo spozio disponibile e permet1ere il 
posizionom4!1lk> più logico e grodeYO!e. 
Poi, nolvrolmenle, vengono i dipendenli. Oltre agli 
obbligolofi dollo<i e inlemiiere, -. che gli addelti olle 
pulizie e allo receplion sono ollrelianlo impononri e difficili 
do soddisfore. Sarò """"' compilo assumere lo p..-sono 
più indicalo per quel I"""° do uno listo di polcnZioli 
dipendenti, allo quali se ne aggiungono periodicomenle di 

SPECIALI *'·"'i'llm 



"''°'i. Uno bnM. descrizione dello loro penonole etico di 
krvoro vi oivterò o distinguere tra il pigro e lo zelante, 
sebbene ogn; Ionio copio di cfo...e< oswmere burberi, p;gri 
e pogati'5imi cioiiolooo petd>e sono lo nootro uni<o scelto. 
Ass<.mete/i, qu;ncfi licenz;,,ldi quonclo o'"-ò quolcuoo 
meglio di loro. e.omo in 1heme Po.i<, ogn; impiegalo, uno 
..-ofio oswnto, si corrp:>rterò oome meglio crederò. 
Saronno felici di gin:MJgOr• per i foffi loro, focendo 
d;,,gnooi e <uroodo ; pozienh, mo lo stanchezza (indicato 
do uno borro =le lo conseguenle infelicilà (uno faccino 
lrisle sopra lo loro le<lo) si preoenlcmnno moho preslo. lo 
ｳｯｬｵｺｾ＠ Ovviamente uno ｾｮｺｯ＠ di ricreazione per il 
penonole. Pensol8 dawom, però, d>e uno TV sarò 
svfficienle per il loro inlrottenimenlo, o doYrete ;nstollore 
anche un ｢［ｬｩｾ＠ e.omo ...cfele, Theme Hospitol è co.l 
troboooonle d; quesli piccoli diloovni, nasco•• al princ;pio, 
mo tenibilmente evidenti e impOOonti in seguito, che per 
cb:rivetli Mli imp;egheremmo almeno dieci pogine. 
Quando i vostri pozienti arriveranno con le malattie più 
improl:d>ili in OOtpO, sorò YOSh'o compito decide<e se 
oompiere delle ricerche s<Ale loro malattie o volle 
sconosciute, oppure se sia più soggio lir'ore o indovinoro 
sJlo curo, o infine se rimondOOi o coso. Uno schermob di 
un fax vi costringerò periodicomenle o prendere que>le 
decisioni per Mio lo durato del g®, con uno vnle 

deci.sione gfuslo e 
avrete un altro 
poVenle felice di 
8$.sete stoto 
guorilo, 
m;glioronclo lo 

repuloWne del ' ｾＧ＠ ﾷｾﾷＭﾷ＠vostro oopedole. •ungo un la•wtre , ...... o. 
Prendete lo decisione !boglioto e il vostro pozienle voler6 
in porodiso, facendo anche un bel donna ola vostro 
reputozioné. Ogni IM>llo introduce n"°"" molonie, 
oltrezzoture e sfide. ｾ＠ VIP vi.siteronno il vostro ospeclole, i 
ani d'emergenza arriveranno in mosso, e potrete 
ooqui•lore altro lerro dollo schenmolo dello mappo dello 
città. Se tutto ciò vi s.uono troppo diffici'9, non vi 
preoccupotc. I primi livelli vi inlrodurroono supetbomente 
ol gioco, con consigli su schenno, mentre t intertoccio è 
""""'10menle intuitivo. Il moncx>to suppotto dcl mouse pe< 
PloySlofion $e!Tlbro strano olr inizio, mo in veritò non è 
MCèssorio. Groficomente il gioco è corino, e le animazioni 
sono wpeiionve. È un peccoto che il sonoro sia co.l 

ｾｩｯｳ｡Ｌ＠ con un sislemo di annunci porticolonnente 
noioso .... , po.zienti sono pregoli ｾ＠ non vornitore 
troppo•, comunque, è un buon monito. Inoltre, d""'1to o 
volle ledioso oominciO<& i n..,,,; !Mliii, solo pe< <eoprire 
che doYrete ri foro lutto di n"""°. Ci vuole eo>i Ionio 
"'"1po pe< costruire ;1 vostro ospeclole melicolosomenle 
disegnoto che l'Ul6mo coso che vorrete sarò 
ricominciare doccopo, onc:he $f!" soronno disponibili 

nuove attreuotvre. È 
innegabile che dowele 
k:rvorore duro, mo se 
CMele lo pozienw 
necessario, 1heme Ho<pilol 
si rNelerò """""°rnet>le 
sodcf;sfocenle, dNerienle e 
intrattenente_ Cenomentc 
conio p;ù lo slrotegio del 
coso: s.tete pronti o 
ｳｦｴ､ｯｲｶｩｾ＠

ｾ､ｩ＠ avm abbastanza panche. poicM si riempiranno 
presi». 
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GIOCATORI 1 o 2 
OA GT lntecacbve 
PREZZO 151.• n 111141 
USCITA . Ora--

GRAFICA 

Ci sono due grande111 per il umpo, Arcade a Regulavon. Arcade è una 
ridtJIU ma di gioco cht dà piu spazio allattacco e al canlnlpiede. Regul;tjan 
inveu vi farà muovere su Ire scltermi. permettendovi di crearB strategi1. ma 
con dellt inletnJlioni du.rante J gioco. I cambi avvengo quando si commette 
un fBila e all'inizio di ogni quarto. I cerchi più piccoli sana usati ptr i falli 1 

quel/D centrai.e per gli inizi. Ci sono due vpi di penavti, minore e ritartlala. La 
minore i per i falli: come incrociare i bastoni. 
e può poffare a un ·espulsione temporanea. 
Anche per i. ritardalo può succtdert i. 
stessa cosa. ma non ha effetto immedii1to se 
gli avversari sano in van/aggio. L icing t. 
ehm. molto complicato. In poche parole. non 
arate ｾ＠ dischetto da una pane a/Jillta del 
campo o il gioe.o si !rrnJerà. 

SONORO GIOCA BILI TÀ LONGEVITÀ 

=.,;-:=."'"rofjJJ)I :::::,!."%:::.:.. •• @fj) ］ｺＮｾ＠ , -li<o.-10 ' ,.,_.. ........... o o ..... • ,.._,,._..._ mnko4'«90H è•tri1Na. __, __ _ 

Meglio di NHL '98? (erta t uno stupentk gioco di hocltey, pieno e/; velocità e azione. 
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Super <..À1ario 64 

'Cekken 3 ( coin op) 

<..A1ario %.rt 64 

&oldenéye 007 



Chi ha detto che gli appassionati di ｶｩ､･ｯｾｩｯ｣ｨｩ＠ sono assetati di sangue e poco 
inclini a sdolcinamenti e tenerezze? Chi ha osato insinuare che la passione 

videoludica abbia poco in comune con lo spirito paterno e il desiderio di aiutare i 
più deboli? Erano hrtte falsità, tanto è vero che siamo più che disposti a dedicare 

ore e ore del nostro tempo a crescere piccoli ••• mostri da far combattere con 
quelli dei nostri amici. Non è carino? 

e o• lo foro rnolno, 4uolll pofdnl "1/rall 
••••• ,.,,. ,,,,.,,,,. Il ......... ,, ..... . 
di .111 •• 1 di ,., ••••• ,.,, ..... ,.,. 

lo ,..,. di 11111011 1•••r•I• do tecrto· ,,, .... 
Queste bestioline elettroniche esigenti 
come uno primodonno necessitano di 
uno curo 24 ore su 2-i, e honno cousoto 
lo nascita di osili nido e boby-siHer per 
Tomogochi. Seh, almeno in Giappone. 

lo nostro specie ho impiegato migliaio di anni per 
elevarsi in cimo allo catena alimentare, inventando 
strumenti sempre più strani e sviluppando 
complicati sistemi economici, eppure sembro 
notevolmente incline o passare il suo tempo stando 
oppre$$O o .40 puntini neri su uno Khermo grouo 
quanto un'unghia e oi loro capricci. 
Ammetterò che i tomogochi non sono mai stati i 
miei compagni di giochi preferiti, mo lo mio 
opinione sugli animaletti elettronici è cambiato 
l'altro notte, quando sono diventato il felice 
proprietario di Ralph . .. 

• 
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Rolph non è un Tomogochi, è 
un Digimon . .. un animale 

completamente diverso. 
Ok, ammetto che 

Rolph ho bisogno 
di molto 

attenzione: 
bisogno dorgli 
do mangiare, 
pulirlo, 
metterlo o 
letto, ecc. Mo 
l'amico non è 
un cucciolo 
quolsiosi, ò un 
dinosouretto di 
due anni e-ho 
peso quasi 

cinque chili, 
pronto allo 

battaglio, in cerco 
di uno risso e 

magari anche di un 
occhio nero. E, come 

ogni buon combattente in 
cerco di glorio, ho bisogno 

dell'ollenomento giusto per il suo primo incontro. 
Per adesso è un Agumon, un dinosouretto olle 

{D*dii.ifP ANTEPRIME 

prime armi. È uscito dal suo stadio giovanile di 
Oigimon proprio ieri, verso le 3,30 (dovreste 
vedere le foto . . ). 
Non ho più quello peluria infontilo e dovrebbe 

nNumt-ìuna 
sptcil di mollusco col 
eotpa di una lum11ta! 
I/on ha ni " forza né 
l'ìntBlfjgMrz1 ,,., 
.aatcarr. 

essere pronto tro poco o prendere porte o q110lche 
bello risso. 
Grazie al terminale di collegamento vicino allo suo 

gobbietto di plostico, 
Rolph è pronto o 
scontrarsi con gli altri 
Oigimon dello 
redazione. Ho cercato 
di insegnorgli le regole 
del combattimento 
leale, mo il piccolo è un 
tipetto abbastanza 
testardo e sembro 
preferire lo tipico risso 
do strada. Perciò, il 
meglio che ho potvto 
Fore sinora è staio 
nutrirlo a sufficienza, 
dorgli le sue vitamine e 
mantenerlo bene in 
formo ... 



l:album fotografico di Ralph! 

C1e1tere un 
tu"lolo, ontb• 
uno veramente 

brutto tome il piuolo 
Rolplt, j un tnliem• di 
gioie e dolori, momenti 
belli e brutti. I Oigimon 
#tonno un to110 vitale 
mallo predio: date 
un'ottltloto all'ol&um di 
Rolplt per vedere tome 
"'"ona queste 
tanaglielle. 

Non tra <frlo il più be//,o dei pargo[ •non si può 
neanche dire che avtsse un buon profumo. 
Comunque. ogni Oigimon è bt/Jo a mamma sua. 

6RfYllON, t una specie di 
dinmuro con /J /es/J 
ricoperta da un gust:io 
robusto. 

OARKNIJN. t un talJWont. 
IJn lipo cht in origine tra 

buotul. ma che si è fallD 
ｾ､｡ｬ＠ /alD osturo! 

METAL 6RfYllON, Un 
Oigimon con metà del 
corpo meccanizzato.' 

TfOOYllON, S.mbr; 
doa1t. ma molti pwano 
che abbid dei poteri 
na$t0$/i! 

MAllEllON, Un Oigimon 
mutanti cresciuto in un 
ambiente ostile. 

Come prendersi cura del proprio amichetto L "alllnamlnlD è una 
Slatt!,,,,,,.. dltpf parlt ｾ＠

Ciò dr. dilftrrtllia 
quf$le btsfiolt dai /J)(O 

tranquilli cuginllti. i 
Tamag«:hii eh# 
ｾ＠ col#garsi con 
altri dinasaurtlli. 
combllJm con /J)(O. Na 

ｎ｣ｩ｢ｯ￨ｾＮ＠

manondNgli 
tropporilaminl o 
uri,.,.,_ in 
comblltimlnlll. 

llis4gtta so1i1 SMf1" da....... dtl/6 sua l'ila. Potri 
wzionarr Il iCOM ma nan '"""°· o boxm da solo ptr 
dtl cibo o""' ._.11111 pa6 di manifnffsi in fom11 

l'itamìM $111 llnlo! l'ltriò """"" • ,,,_"" il 
plllllllltJdiconlrollo. ,,,_,labtstiola... ｾＮ＠

La rittoria può 
f$$lft casualt. ma 
guardm " gioia liii 
suoi occhi! Non 'li 
scappa una 
lacrimuccia? 

prima di fargliN ""· 
dorell a!Wnarti. domi. 

t /IJt/o mo/Juimilu un 
Tamagoc/Ji. ma dqw/r ritotdarri 
di a&nm il piccoilt!D ... 

DigiMon: il verdetto del pubblico ... 
, 

ototo rl•t•••"'" i. outorlte ,1o,.,,.nHI ,... lo u.,.•lo dorll ••I-i.lii 
rlrhnrll. lo ,,..,. •ltoi. è •• tolo ,,...,_, ,..1i. 1roadl <ltte ,i.,.,,. .. .i <Ire 
..... do .. to lro•oro •n rl-.llo oli. •otllG di o•l•oi.lfl ffmHlld do/ 

,,. ••• 1. 
I Tomogochi si sono rivelati essere &o risposto o genefazioni di amanti dégli animali ne-fio 
lerro del Sol Levonle. Potete trovorli nei grondi mogozzini, o1toccon oi ponlolooi dello genie, 
o in mono a persone di ogni estrazione sociale. 
Comunque non tutti omano le be.noline elettroniche, e quolche lettore ci ho penino fotto 

ANTEPRIME 

Ｎｾ＠ ｯｾ＠ @'9!!"" 

omaggio di foto che dimostrano il suo scorso apprezzamento per questo ossesivo prodotto 
del Po•se del Sol levante. 
l'owento dei Digimon rioccende il dibottito. Cos.tono circo 30.000 lire e sono di$f>Onibili nei 
negozi di gk>cottoli e grondi magazzini (mo dovrete cercarli bene ... ). Ouesti mostrt<:iottoli 
possooo ｳ｣ｯｮｴｲｯｾｩ＠ tra di loro, il che ne fo uno versione moderno dei goJli do combattimento. 
Quel che vogliamo $Opere doi nostri lettori è: questi dinosouri digitali devono avere un loro 
spazio nelle nostre vite? Sono dei docili cuccioletti elettronici o dei parassiti ｶｩｲｴｵ｡ｬｩｾ＠
Vogliamo conoscere lo vostro opinione: scrivetel 
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L'u\tima 
parte su\ 
ｰｲｯｳｳｩｮｴｾ＠
numero. ｾ＠

ｾ＠



'•po mese, topiosi fiumi 
re arrivano fino alle ｾ＠

mie gradii manine d1e \\ 
startano le buste ed 
estraggono i vostri papiri. 
Leggo di tomplimenti e di 
rithieste, di supplithe e 
salamele"hi. Allora, mosso a 
tompassione, rispondo tome 
ogni mese ••• 

PLAYSTATION 
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lcro Mochln•• V3 
lrHI llghl•r IX 

Plu1 Alpho 
J Baffi• ANna 

To1hlnd•n 3 
uk• Nuk•nt: Tol•I 

•ltdown 
DI• Hard Trllogy 
Morflll Kont6af 

Trllogy 
Ooom 



,.J / I- r'j_) r I I ;:v_J" J _J ' J _Jj ｾ＠

MOR1AL KOMBAT 
TRILOGY 
C..M 
Che ne diresli di elorginni qualche bel 
lruochetto per la -.ione Satum di mortai 
Kombat ｔｲｩｾ＠ VisJo che è senza ombra 
di dubbio il miglior Mor1al Kombat che •i 
sia visto, OYrOÌ sioJramente cen1inoia e 
oenttnoia di truo::heHi a di$p0Sizianel 
..... C.-4'--

Non sana mai >lata un grande foo dela 
serie di Morto! Kombat e non sono mai 
riuscito a mpire come mai la serie in 
questione sia stJtc in groda di s=ilare 
simili enMiasmi. In ogni oosa, lutti qucnti 
i m tt1oli O'l8YQllQ un $0000 di 1Ncx:hi a 
di$p0Siziane, e Mortol Kombat Trilogy non 
è certo do meno ... 
Menu ?Verde 
Entro nella schermalo delle opzioni e tieni 
premuto cfu+l+R fino a quando la 
schermo non si melte a trabalare. A 
questo punto polrai aoc:edere a un llUCM) 

menu, dal quale polrai attM:ire le fotalily 
semplificale e altri partioolari i-. 
Modo Endurance 
Nella ｾ､･ｬｬ｡＠ selezione dei 

*di'11fP ANTEPRIME 

f"'l90llaggi, sposta I OJ'10l'8 $U Kcna 8 

premi bc:wo+obt. Shao Kctv. tt 
.belleggeià ｾｃＱＱｩ･ｩ､･Ｎ＠ A questo punto 
scegli il tua pooonaggio e il IMllla 
Han:lest. A quesla punio per terminare il 
gioco do.rai ｳ･ｭｰｦｾ＠ terminare i 
tre qucdi Enchanoo. 
SelaDone del Mio 
Nella schermalo della selezione dei 
penonaggi sposta il cunore >U Son)IO 
Biade, fieni premuto slart e premi in alto 
Giocare oon Oicrneleooi 
Per giocare oon Chameleon scegli un 
ninja maschio qualsiasi (Saxpion, Sub 
ZJ.o, Rap!ile eoc.). A questo punto tieni 
ｰｲ･ｭｵｬｯｩｮ､ｾ＠
ahoKalcio alto. All'inizia del round il tua 
personaggio da;rebbe traWrmarsi in 
Chameleon. 
Giocare oon i wcich personaggi 
Per giooare oon .Jax e Kung l.ao di Mortol 
KorOOat 2 ｯｾ＠ e Kaio di Mortol 

Kombat 1, spoolo il <lJf10re ...i 
penonaggia da •riportare al pcwa1o• e 
premi ltlrt per scegliere le -.ioni 
dilfunm. 

DOOM 
c..r • r 
Ciroa tre m&$i la ho oompra1o una copia 
di Doom per Satum. Da allora, non sono 
mai riusci1o a pa=re il nono livella. VisJo 
che ""'9i evilore d' 8$W8 rindiiu$0 per 
un e.aurimenlo neN0$0, oosa ne diresli di 
pubblicare qualche bel lruochetto che 
laccia al c:oso ｭｾ＠....... 
Suwia, non disperare! Il prode Game. 
"'°*'è qui per alleYicre le tue 
sofleren:z& (si diae cosl, di soli1o). Eoooti 
qua la lisJo complela di Mli gli inlwnali 
trucx:heni disponibili per Doom. E buon 
pro tt facciano. Ricordati solo di inserirli 
dopo aver mm.a d gioco in pcMQ. 

lMelearmi 
8, Y, X, L. R. C,X, Z. 
Mappa Complela 
8, 8, C, sinistra, B, 8, C, destra. 
ｾ＠

Giù, Y, X, R, d. "m, L, •ini>lra, 8. 

SelaDone del Mio 
Deslm, siri>lra, Z, R, Z, L. Z, C. 

NHL97 
C..M 
Sono finalmenle riosàlo a proruranni uno 
copia di NHL'97 per Satum, e 00.0 
ammettere che non mi di$f>iocerebbe 
m'W8 qualche trucco per queslo simpotica 
gioco sportM>. So già oomunque che non 
polrai a iutonni, andie perché quonda 
mai si sana vistt i cheat mode per i giochi 
､ｩｨｯＮｾ＠

ｾ＠ .... 
Cao mio, si sono vim eooomel Tan(è che 
ne ho unaANO!E per l'lil 97, benché 
sia una di quei ttpici 1Ncx:hi inutili che 
fanno la hilicità dei pcM!li di spirilo. E 
proprio per questo penso che sia adatto a 
te (dopokAto giochi oon un gioco di 
hockey), quindi mi lraooomaudo: lame 
buonU$0. 

Inizia uno nucM:J par1ilo dopo a'if!ll' 

altMilo t opzione U>er Records e inserisci 
NEniCXKEY al paolo del tua nome. Tutti i 
giooalcri -.onne tn:mutati in porte do 
hodcey ... Non ｾ＠ sembra un trucco 
decìsamenle ariginalM 
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t4l A1 ｾＧ＠ ,, 
Siete ｢ｬｯ｣｣ ｯ ｾ Ｇ＾ ＧｬｬＭｪｬ＠ vattro gioco 
nuovo di zecca, e' vi vergognate 
di chiedere a iuto ai vostri 
amici? Bene, non deprimetevi 
troppo. Scrivetemi e cercherò di 
esaudire le vostre richieste. 

Scrl11•I• a: 
AIU101 
Games Master 

r<J©mf3@0& 
1/ 0 KiD 
C.so Lodi 59 
20 J 39 Milano 

THE CROW: 
CITYOF 
ANGELS 
c.ro c .. 11•••,., 
Ho . .,; P'ob ..,; con queW nfomilò che 
The Crow: City of Angcls per Sotvm Lo 
domondo e lo seguenle hai tv per caso 
quokhe chcat MOde per ｱｾｴｯ＠ abor1o 
che 'le so, invincil li!ò "i..,.°' d ' livello 
livello. ｾ＠

O.WW. Acllllri, Colopo -·- 11111 C1m o 
( IC>C' 

Ncma 
Curva 

SCHEDA DI AIUFO 
Se 11olete1 potete ••••fard quale gioco 11orr••I• 
11edere aaallzzato •ulle •o•lr• pagl••· Per larlo 
potete co•pllar• la •clteda •offo•faate oppure uaa 
•l•ll• ladlcaado: 

Nome della Piattaforma (PSX, N64, Saturn, e11.J 

Nome del Gio10 (Quake, G·Poll1e, fxfreme·G, e11.J 

Tru110: 

!h.'; GAMESMASTER MAGGIO 1998 SPECIALI TRUCCHI 
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Funos® 
Finanziamenti in tutta Italia 
• lutti gli acquisti a partire 

da Lira 2.400.000 

FINANZIAMENTO IN I MESI 
A TASSO ZERO 

con quote a partire da Lire 
400.- (TAN: 0'/1; TAEG 0'/1) 

op pura 
FINANZIAMENTO IN 12 

MESI A TASSO AGEVOLATO 
CON QUOTE A PARTIRE DA 

LIRE 209.850 
(TAN: 9'/1; TAEG 9,381/1) 

ftNANZIAMENTI IN 
COLLABORAZIONE CON 

TVm I PlllDllllllll'n Il DITDDGID 111.n 
UPIRUlllD lii.I.I PIUDlllll 

167 435740 
Dal Lunedì al Sabato 
Dalle 9.30 alle 19.00 

Comodo pagamento con 
carte di credito, assegni e 
anziamenti personalizzati 

CvemSroRE® 
IL PIU' GRANDE SUPERSTORE DI COMPUTER IN ITRUR 



& IUllO THEn AUTO 
Nello città di Son Andreo> c'è un modo per 
raggiungere l'isolo nello porte de>tro dello 
mappo. Poco più in bosso del molo infatti éè 
un "'comminomento" invisibile sul 

qual& può pa.ssore 
qvolsiosi mezzo, 

compreso il corro ormolo 
che troverete suWisoletto. A 
proposito, vi inl&res.sono i 
corri ormoti nos.cosli per tvtto 

il ｧｩｯ･ｾ＠ Eccovi un beli' elooco 
completo dei trabiccoli in 

questione disseminati per le cittò ... 
Liberty City livello 2 
Il oorro ormoto è nascosto o Nonh Forth &aw, 
però per entro re avrete bt$0QnO di un' outo 
dello polizia. 
Son Androos livello 1 
Svll'iK\lo menzionato poco primo troverete il 
corro orrnoto recandovi sul molo segnok>to 
come Eost Soilor's horf e quindi entrando in 
uno dei poloni. 
Son Andreos l ivello 2 
Sull'isolo di cui sopra, roggiunge1e South 
West Sunview, p<endete lo moto che trovate 
in m&zzo ot proto, quindi utilizzate il solto in 
mezzo allo strodo per ottenere un messoggio 
che vi segnalerò t oweouto operlvro delr oreo 
nel complesso balneare. 
Vice City • tvtti e due i livelli 
Anche qui troverete un'isola nello porte 
•ini•tro dello mappo, >ullo quale poi potrete 
trovare un corro armato in ciascun liveUo. 
Se continuate o guidare dopo aver 
completato i Bonus Massacro con i corri 
armo,;, il gioco di tonto in tonto aggiungerò 
un bonus cospicuo allo vostro riservo di 

deooro. 
A Son Andreos e Vice City ci sono due punh 
per ridipingere l'auto che non sono sognoh 
•ullo mappo. Nello lotti>pecie, li potrele 
trovcre qui ... 

Son Andreo• - w .. 1 Glen Wood, o 
fianco dello >trodo principale andando 
o sud. 
Vice City - North·co•t Gteck Heights, 

in meuo ai palazzi. 
Missioni Nascoste 

Liberty City Livello 1 
L C'è un'avio parcheggialo nello porte o 
no<d .. t di l•lond City. 
2. Un taxi parcheggialo o North Park 
3. Un oulobu> nello porte o na<d .. t di Fort 
low. 
4. Uno Bulldog o Soth Tellburg 
5. Uno mocchino sportivo $Otk> &e rotaie in 
West Fort low 
6. Un camion >ui moli di low IJond, 
7. Uno Bea>t GTS parcheggialo o Soulfi West 
IJond Heights 
Vice City - livello 1 
Troverete un tele.fono nascosto wi moli di 
Nonh Vice. 
Infine, quokuno so per coso come si fo o 
entrare nelle aree chiusa, eccetto che per i 
deposiri dello ｰｯｬ ｩ ｺｩ｡ｾ＠

ｾ＠ HEICU!ES 
Ecco come botte<e i moslri principali ... 
Nesus 
Rimanete wllo 
piottofonno sullo 
quale cascate 
appeno entro 
New>. Ouonclo 
questo attacco, 
wltote, e quando •i allontano wl1otegli sul 
groppone. Dopo aver compiuto tvtte queste 
operazioni per quattro volle, finitelo con 
un super-pugno. 
Il Minotauro 

ｾ Ｍ［＠ GAME S MASTER MAGGI O 1 9 9 8 

-·· MD 

• liIJf!!Utff.Jfir@ fJl1J(J[]U U 
ｾＮ｡ＮＺＮｵＮｩｷ＠ ｾ＠ @ &!JiJU11xfJ@l9a 

ripetuta mente i super
pugni dovonti olle scole, 
spo>tonclovi quando 
co.scflcronno i 
blocchi di pietra 
in testo ol 
minotouro. 
L'Idra 
Quando lo te>tO 
dell'idro si ritrae, whole o 
deslro o o s.;nistro, e 
quando si sporge verso 
di voi tagliatelo. Ripetele il 
tutto un po' di volte per 
eliminorio 
definitivamente. 
Moduw 
Nosoondet..,; d;etro o 
uno colonna pec- O\l'itore 
il suo sgvorclo e per for 
abbattere il sostegno, 

quindi 
nascondetevi dit:ttro olle moceric C'he 
>eenderonno per Iorio colpire dallo 
colonna, tenendo 

contempora neamente oUo largo 
gli scheletri. Ripetete il Mio con 

&e oltre colonne. 
, Ade 

Uwte l'Elmo ogni volto che 
ne recupererete uno e soltote 

per poter colpi re ol volo 
Ade. Se lo colpirete wlo 

quondo si avvicinerò o 
voi potrele stenderlo primo che 
lenti di eliminarvi (saltate sopra 

ai suoi ottocchi per evitarti). Dopo 
aver sconfitto il re degli inferi, 
sedetevi e gustatevi lo sequenza 
finole ... 

Testoni 
Nello >ehermolo dei ntoli tenete premulo Z e 

RECENSIDN 

premete e alto, c allo, e lx""'· c h<""'· e 
sinis.tro, e destro, e sinistro, e destro, 8, 
A e quindi Start. 

Squadre Segrete 
Nello >ehennoto dei titoli tenete 
premuto Z e premete alto, l, 
olla, l, bosso, l bosw. L. 

sinistro, R, destro, R, 8, A, 
Stort. 

Auto segreto 
Completate il gioco vincendo 

il compiono·to 
mondiale, wlvote 
lo posi ztone sul 
memo<y pack e 
resettate. Ouonclo 

appare lo scritto .. ｐｩ･｡ｾ＠ woit while &ooding," 
premete A+B. Nello schermato dello selezione 
dell'auto troverete uno macchino segreta. 

lii fllAU 
Modificare i giocatori 
Ouonclo vedrete il logo dello EA Spom (e 
cioè dopo "'8r occew lo camole) premete A, 
B, A, B, B, B, A, Z. ._ .. 

Per occedere .. _dii 
trucd>i dote lo pcuae 
il\$el'ite queskJ 
cambinaZione: e alto, 
e bo»o, e oini>tro, e 
de>tro. Apporinlt lo 

po<alo CHEAT nello 
ｾ＠ bo .. o del .,...,, 

QMìiclo selezionerelo que>lo 
voce appariranno diversi trvochi. 

Per ollivore ognuno di questi c::lovreie inlerire 
un'ull<lriore combinazione lveloc""**), 

'I 



Invincibilità - C sinistro, C 
destro, e bosso. 
Pauore attraverso i muri- C olto 
p&r venti vohé e quindi c bosso. 
Selezione del livello- e sinistro, e 
sinistro, e de.stra, e destro, c 
bosso, e bo.so. 
Uccidi tutti i nemici - C bosso, C 
alto, e sinistro e quindi e s.inistro. 
Energia a l mos.simo - C sinistro, C 
olto, e bosso e quindi e bosso. 

Q> UUlllATf MOl1AI 
KODAT 
Quando avrete perso anche P ultimo 
credilo e venite uccisi, premete 
velocemente Stort sul pod del secondo 
giocatore. Comparirà lo schermato nello 
quolo vieno mostrato il numero di crediti, 
<he clovrebbe oppunto riportore un bello 
zero. Non pc-emeto Start su nes.sun pod. 
Sentirete ridere Shoo Kohn tre volte, quindi 
apparirò la schermato dello selezione dei 
personoggi. Scegliete uno dei gogliolfi o 
disposizione e continuate do dove avevate 
interrotto. Se ripeterete questo 
operazione un' altro volto otterrete più 
di 6.000 crediti. Non è che per coso 
avete dei trvcchi per for soltore 
fvori quolche personoggio 
ｳ･ｧｲ･ｴｯｾ＠

• fOLOllllR 
007 
Ecco o voi un simpatico 
tnicco per Goldeneye 007. 
Roggiungete il IN-elio inti50loto 
Covems e recatevi nello stonzo di 
controllo, dove si trovo lo rodio. 
Nell' ongolo o destro potrete 
scorgere uno CO$sa; sporotele e 
distruggete succes.sivomente tvtti 
gli oggetti che ne solteronno 
fuori. Se avrete spazzato vio 
tutto appariranno come per 
mogio due AR33. Sello, eh? 

Q> CllllSTllAS 
lllfllTS 
Modificonclo lo doto del vostro Sol\lm si 

f ,ifil,ifp ANTEPRIME 

po$.SOno ottenere $pe$$0 degli effetti 
interMsonti, perlomeno con i giochi dello 
Sego. In Chri$tmo$ Night$, per e$(!fllpiO, 
impostando come doto il 1° di aprile, il 31 
ottobre o il 25 di dicembre potrete osservare 
dei fondali completamente nuovi. 

.0- OUO 01 MIR 
Premete insieme lo parola e il cokio primo 
che porto il replay dello fine dello scontro e 
apparirò un simbotino neUo porte in bosso o 
destro dello schenmo. Premete il pugno e 
potrete riowolgere il reploy fino o pole< 
o»ervore tvtto il round. 
Burtt Mode 
Tenete premuto A, 8 e C ancora primo di 
accendere il Sotvrn e non la$Cioteli fino o 
quando non verrò coricato il gioco. Potrete 
cosi giocore ol Bursl Mode, ottenendo un ring 
ricoperto completamente dalle piastre 
&splosive. 

Per poler utilizzare Commy in Street Fighter 
Alpho 2 Gold dovrete terminore il 
gioco o un livello di difficollò quolsiosi 
utilizzando M 8i$00. Potrete usare 
quanti crediti vorrete, ma dovrete in 
ogni 0050 realizzare il punteggio più 

alto in assoluto. Al posto di usore il 
vostro nome nello dossifico inserite CAM. 
per ottivore il trucco. Per poter quindi 
utilizzare lo simporica fanciullo dovrete 
premere Start un paio di volte 

dopo aver spastoio il cursore s.u 
Bison nello schermoto delle 
selezione dei pen.onoggi. 

Livello Nascosto 
Nello >ehermoto dei titoli 
premete A, sinistro, destro e 

A. Se avete inserito il codice 
correttamente dovrebbe 

apparire un personaggino 
stilizzato. 
A quesJo punto avrete o 
di$f>Osiz.ione un nuovo quadro 
dello modolitò puzzle. 

.0- llAIRI SU1El llllOIS 
Per poter selezionare Thonos, terminate il 
gioco o! livello di difficollò stondord e quindi 
entrate nello schermato dello selezione dei 
personoggi. Premete alto, alto e quindi 
Z, X e Y più in fretto pouibile. 

MD llOl7AI KOIOAT 
2 
Afferrate lo cortvccio con tutte e due 
le mani, infilatelo nel Megodrive e 
accendete lo console. A questo punto, 
dopo aver atteso qualche manciata di 
secondi, spos.tote il cursore su opzioni e 
premete sinistro, destro, sinistro, destro, 
bosso, destro, sinistro, sinistra, destro e 
destro. A questo punto dovrebbe 
apparire uno scritto tipo Cheot Oplions. 
Selezionatelo e potrete modificore ogni 
sof10 di parametri ... 

MD SUHI IWlf 011 
Continuate a premere ripetutamente 
A+C insieme finché non sporisce il logo 
Sego. Se siete stati obbo.stonza fortunati 
apparirò una listo di trucchi. 

Sia Hux.ley sia Soro dispongono di uno 
mogio chiomoto Mystic Sliield. Questo 
incantesimo in recitò serve o un solo scopo: 
guodognore punti esperienza. lorw:iondolo s.u 
IOfo ste.ssi ogni sei mogie, infatti, i due 
individui in quesliooo ricevono ben 100 punti 

esperienze. Utilizzote &e Moge Geme i 
Moge Oil per ollungore il 
p<ocedimento.Nei livelli che 
contengono dei nemici che possono 
curorli (Bosil Gote} losciote questi 

figuri in vita, in modo do poter 
pos.soro gli oggetti di cui sopra 
dogli altri personaggi o Soro e 

Huxley. Ogni volto che 
passerete dei punti 
magio ai due 

per$00oggi in questione 
otterrete dei punti 

esperienza. 
l'ammontare ricevuk> dipenderà direttamente 
dolio differenza di esperienza tra chi li offre 
e chi li riceve. 11 miglior momento per provare 
questo lecoica è senza dubbio ne4 liveUo di 

Inserite questi codici nello schermato dello Khonos City. Usote in largo scolo 
creazione dei giocotori per poter l' incantesimo Nova e sarete in grado di far 

selezionare tvHi gli stodi disponibili... salire nuovomente i personaggi che erano 
OLODC - S1odio RFK chiusi nelle segrete (Clint, Eleni, Amon e 

SHARKFIN - Stodio Tiburon Sports Dorius). 
GHOST TOWN - Selvoggio We>I Artifotri 
JETSONS - Aslrodome Morco Mon, Torot e Romon. Ouonclo 
OWAGPOUND - Stadio dei avrete roccolto il Ramon, tomaie o 
Clevelond Srowns Kerochi e porlotc con il 

SNAKE - Stodio di Ookland collezionislo per ottenere uno 
(vecchio versione) chiave. 

SIG SOMBRERO - Stodio di Tompo le p<ove di Torooh 
Boy (vecchio versione) Per poter selezionare una 
DANDA.MAN - Stodio dei Miomi provo dovrete fornire a 
Dolphins IV9Cchio venione) A>h lo chiove 
Squodre Segrete opproprioto (uno delle sei 
Nella schermato della c:reozione dei nascoste per il gioco) e 
giocatori... entrare nel Oojo. 
lfADERS - Ali Time Leoden Dopo over losciolo l'edifiçio 
COACH - AU Modden in quos.tione vi verrò chiesJo 
ORRS HEROES - Squodro EA se volete trosformorvi. 
Sports Rispondete di sì e raggiungerete toreo dello 

LOIN CLOTH - Tiburon provo. Superorele Mie e potrete ottenere lo 
PAC ATTACK -Anni '60 dosse di Vondoleer: uno volto roggiunto 

STCEL CURTAIN - Anni '70 questo stoM procedete verso lo fine del 
GOlO RUSH - Anni '80 gioco e potrete osservare il vero finale. 

Servizio 
'°' $111111111 01 Tlll 

llOIY AIK 

fatine, tornale 
olio Fomt of Confvsion e 
controllole il monolito. Tenete 

premuto e come se foste 
intenzionati o mondore le 
foti ne oli' otlocco.e dovrebbe 
opporire lo Regino delle Fote, 
che vi regolerò uno 
componello. Con que>lo 

simpohco godget potrete 
mondo re oli' otto<:co tutte le 
fatine in uno volto solo, 
cousondo fino o .dOO punti di 
danno per attacco. 
Come ottenere Doyle 
Visto che Doyle roppr"""1to 
uno delle oggiunte migliori 
po.sibili ol vostro porty, 
clovrete fore di l\ltto per 

otteootlo. Per poterlo trovare 
dovrete visitore il villaggio o sud 

ést di Mimja e por&ore con le persone che 
troverete. A questo punto tornate al villaggio 
di Desire, dove opporirò Doyle sollo le 
mentite spoglie di un albero. 
Come ottenere delle armi senza spendere 
tutti i vostri sokli 
Entrate in un qualsimi negozio del gioco e 
porkite con il merconte. A ql.1'8sto punto 
vsc:ite, rientrate e porlotegli di rwava,. ｾ＠

volto ovra obbossoto l\ltti i prcza.. 

ｾ ｃｉｏｃ＠
Avete dei problemi oon Croc2 Pazienza! 
Comunque vi 1-6 sopore questo bol 
trucchetto: - nel livello 2·6, 'l,;cence lo 
Chill'"', e 9i"*' subito a sinistro passando per 
lo porto. \li -.ie dovonh a due co .... 
Sfondale quella sullo vosko destro e 
comminalli al'indieiro veno lo porto.fino a 
che non ..... allineati con lo coso opponliea 
sulla doolRI dolio piottoformo >ullo quole 
s.tote. A questo ponto correla e saltate in 
ovonti • allrrerete su uno pioffafo<mo 
segrela che vi porterà fino o un livello bonus. 
Se inYeCI non riuscite o combinare più nullo, 
inseri1e queslo oodice nello schermato delle 
possword: llll.DRRllDROLUR. Grazie o 
queslo sequmtza potrete cominciare dal 
quodro S·B ll'ultimol con tutti i Ségreli 
scoperti: in pratica ....... solo bottere il 
mostro finole por lermincn ｾｧ ｩｯ｣ｯ Ｎ＠

ｾ＠ CIWll l•imodQ 
Abbiamo scoperto una cma 

interessante per Crosh 
2. Recotevi nello primo stonzo 
del teletrosporto nel livello 
ｔｵｲｾ･＠ Wood.s. Attroverwle il 
quodro normalmente 

di>truggenclo TUTTE le cosse. fermotevi 
quando avrete raccolto lo mosc:herono 

Al<u Aku e guordotc per terro: dovre.te 
poter vedere un disegno uguole o quello 

della maschero. Piouotevici sopra, 
ｾ＠ dopodiché soltote e sbottete lo 
ｾ＠ foce-io per terra tw per saltare e 

quindi q) e entrerete in un nuovo 
livello. Roccogliete M1é 

le co"" in quel livello 
e quindi completotelo. 

A$sk:uratevi di overe 69 
cosse (controllote premenclo i:! e 

raggiungete la fine. Potrete CO$Ì trovare un 
bel monile orgentoto .. . 
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codici. 

Servizio 

.:...nzw1• 
Pronllle Soloct per oltivore lo 
mappo e quindi premete l 1. 
A questo punto inserite questi 

ｬｾｾｴ＠ - q. e. q. r, w, 

.__ queslo pou,..,,d: u 
t, ic y, q, r, e. y. Coso laccio, 
,... lo IC!ppiomo. 

- 19a1111 
Eccovi I axl'a por l'ultimo livello: 83y6w -
91Mhl - 9hwy2-0298<- wlikg97. 

& 01111AB__, 
Me-tt&te il gioco in pausa e premellt 
insieme R1+R2. Dopodiché, 
usate i seguenti trucchi ... 
Die Hord: 
Dest<o, olio, bos>0,e -
Invulnerabilità 
Dest<o, e, bouo, q -

Munizioni 
Oie Horder: 
Dest<o, olio, bosso, 
e (uno volto per le 
mvniztoni, due 
volte per 
l'invulnerobilitò) 
Die Hard with o 
Vengeon<e: 
Sinistro, q, alto, 
bosso, e, dMtro - Vite Infinite 

@ .;rOUCfl 
lnl8rite quelli codici al posio del vost<o -ｾ＠ - Tutti i lfocdali 
ctelcop - Minimolo 

S lllArY GIAll 
TeMte ｰｲ･ｭｵｾ＠ Ct<I e Shik o p<emete i 
5e9uenti loiti: 
su - lnvulnorabilit6. 
IS - Munizioni infinite. 
RE - ();st<uggi il bersoglio corNnte. 
U - Termino outomoticomenle con svce9MO 
lo minione. 

f9mmurr1 
Premete - per lor apparire la consalt, 
quindi inserite questi coclici per olenere. i 
.-guriolloai ... 
........ -Elenco le mappe dìsponibili 
impulse 11 - lrwvlnorab;litò 
bigfinole - Most<a lo sequenza finole 
impulse l O - Super ottocco mogico 

@ AGI 01 IMPlllS 
DtEDtEDIE - Tutte le vos.tre unitò muoiono 
REVEAL MAP - MosJro tutto lo mappo 
STEROtDS - Costruisce istontoneomente 
NO FOG - Rimuove lo nebbia 
KIU.X - Dove X è lo posizione del giocatore 

PC - - Sl'EEO J S1ECIA1 ,,,,.. 
Inserite questi cadici• gustatevi i risuhati. 
tomb.lone - Auto ....... 
slip - Per giocare al ........... e 

lzr2000 - Auto "9'* supec 

ｾ＠ HAW •IOES 
(Versione gioppolWe) Por 
ollllnere il Debug Mode, grazio ol 
quale potfete altion ogni sorto 
di lrucchetlO, - nolo oprioni 

principali e attivale ropzione dei 
dip switch (lo primo) e pwnete A, Y 

e C. A questo punto dowebbe opporire 
lo sailla -o.bug' o fiancodolla >oee ' Exit'. 
Buon divertimento . .. 

ｾ ＮＬＬ＠ .. ..,., 
(Venione ｯｮ･ｲｾ｣｡ｮｯｬ＠ Per ottenere il menu 
cloi lruoehi, quando appare lo schermato dei 

ｾ ｧｨ ｴ＠ premei• C, A, 8, 8, 
Y, C, A, 8, 8, Y. A quesio 
punto, cominciole uno 

quolsiosi dei tre giochi e 
nelle opzioni trove<ete lo 
voce CHEAT. Più facile di 

Per attivare il punto di 
domando tenete premuto 
L, R, Y e 8 fino o quando 

lo schermo non traballerò o 
dovere. A questo punto 
potrete selezionare il 

simbolo di cui sopra per 
overe un bel po' di opzioni extro. 

ｾ Ｃｉａ＠ JAM IXlllMI 
Per ottenere i giocatori con i piedoni, 
selezionare I' op rione delle feste 
giganti e quindi tenete premuto o 
sinistro e premete Stort. 

'9 OO#ICIY ICO#G 
COU#11Y1 
Test delle musiche 
Per attivare questo opzione dovrete 
avere una posizione libero sullo quole 
solvore. Nello sdiermoto dove pot<ete 
scegfiere se giocare do soli o in coppia 
selezionote l'opzione più in bosso e 
quindi premete in bosso per ｣ｩｾｵ･＠ volte 
per accedere al test delle mustche. 
50 Vite 
Stesso trucco di primo, però qvondo 
avrete selezionato il l&st delle ｭｵｳｩｾ･＠
premete verso il bosso oltre cinque 
volto perfor apparire lo scrilto Cheat 
mode. A questo punk> premete Y, A, 
Select, A, bouo, sinistro, A, bosso. So 
ovete eseguito correttamente Mto lo 
procedura dovr .. te senore Oiddy Kong 
che emette un verso: voilà, il gioco è 
folto. 
Rimuovi&ré tutti i barili DK 
Mo in10mmo, non si finisce più! 
Continuando il trucco di primo, selezionate 
Cheot Mode e premete 8, A, destro, destro, 
A, sinistro, A, X. Oro iniziale a giocam e 
scoprirete che tutti i borili OK sono $p0riti. A 
che ーｲｯｾ＠
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Velociuore il go--kort 
NeUo porte iniziole delk> goro o Krozy 
Kremlond, lenete premulo indietro sul pod e 
comincerete o muovervi all'indietro. 
A questo punlo roggiungerete un 
cartello con un + e 
schizzerete in avonti od 
olto velocità. 
Guadagna re 75 
Kremcoin 
Enlrote nel quodro 
Pirote Panie sul 
Gongplonk 
Golleon. 
Entrote nello 
cabino del 
capi tono 
K. Rool 

ex.tra. fuori 
dolio cobino 
ondate o dest<o 
e KJltote le prime due bonone, continuate o 
dO:Stro e raccogliete il primo casco di 
bonone che inconh'e<ete. Tornote allo cobino 
o roccogliete &o vita extra. Uscite di nuovo, 
evitate le prime due benone, roccogliete il 
cosco e tomaie indietro pef lo terzo volto. A 
questo punto troverete un'icono che, uno 
volta rocoolto, vi fornirò ben 75 Kremcoin. 
Occhio olla Banano 
Ecco un veloce consiglio per tutti quelli che 
stanno cercando delie stanze segrete in 
quesio gioco. Quando scorgerete delle 
banane singole messe in zone abbostonza 
curiose, ceroote bene neUe vicinanze perché 
due volte su tre potrete trovare bonus vari o 
oddiritturo uno stonzo segreto pieno di ogni 
genere di gadget. 

Ouesti codtci fvnzionono anche con lo 
veo.ione oggiornoto di Extreme 

Assoult. Scrivei<> "oh deor"' nel 
menu principole per ottivore i 
vari trucchetti che seguono: 

AlTl -Munizioni o ioso 
AlT2 - Potenzio ｾ｡ｲｭｯ＠ correole 

ALT3 - Per ottenere il pieno 
cl' energia 
ALT 4 - Per diventare 

indistruttibili 
ALTS-WOW 
ALT6 - Per 
completore lo 

gioco: 

missione 
AL17-
Disottivo i nemici 

ALT8 - Modo Elicottero 
ALT9 - Modo Corroormoto 
ALTO - Per andare più 
veloci 

DN8ETA - appare un 
messaggio contro lo 
piroterio 
DNSKLL' -Cambio il livello di difficoltà (•• 
do o o 3) 
DNSCOTIYob - Per scegliere il livello b 

dcli' epi>Odio o 
DNTODD - Appare un messaggio 
obboslonzo insensok> 
DNCORNHOLIO - lnvulnerobilitò 
DNCASHMAN - Premete lo borro 

spaziatrice e Duke lancerò in giro 
dei >Oldi 

DNHYPER - Per oltivore gli 
steroidi 
DNJTEMS - Per ottenere tutti gli 
oggetti 
DNRATE - Mostro il tosso 

d'oggiornomenlo in cifre 
DNMONEYMAN - Attivo 
lo visione notturno 

DNDE8UG - Most<o 
informozioni sul debug 

DNQIP - Per pouore 

tutti i mostri (però il 
gtoco divento un po' 
meno dr...ertente ... ) 

DNVIEW - Combio il 
punto di visto. Se volete potete onche 
premere FIO. 
DNCOORDS - Fornisce le coordinate 
DNSHOWMAP - Most<o tutto lo mappo 
DNUNLOCK - Ap<e tulte le po<1e 
DNKEYS - ForniS<>e tutte le chiavi 
Curiosità 
Ed ecco infine un metodo per scoprire un 
bug del gioco obbostonzo buffo. Attivate 
r inwfnerobilitò e quindi usote il jetpock per 
solire o un'altitudine considerevole, tole do 
garantirvi lo morte in coso di codvto. Oro 
mettete lo telecome<o oll' esterno (con il 
comando DNVIEW o con il tosi<> FIO) e 
spegnete il jetpock, $Ctnpre tenendo 01tivoto 
l'inwlnerobilità. In teoria Duke dovrebbe 
schiontorsi ol suolo, in reollò ... Beh, 
scopritelo voi, quello che succede ... Per 
riportare tutto allo normolitò vi boslerò 
passare per uno porto. 

ｾ＠ FllW IA#TASY T 
"Ho déeiso di condividere con voi lo mo 
conoscenza di Finol Fonlosy VII. 

Cominciamo con un po' di consigli su 
come battere Sephiroth nelle sue tre 
incomozioni ... *. Ecco il ｾｩｴｯ＠ del 

messoggio di Gomes Bond: 
81ZZARO & SEPHIROTH 

Per uno vittoria ｾＮ＠
recalelli lino al'ilololla ., 
alto Q deolro sullo mappo 
(.-.., chocicbo cl'oroJ 
e recuperare il materio 
Knights ol the Round. 

Usotelo contro in 
combothmenlo per inR1ggete più 

cli 70.000 donni ol "°""' 
awenorio. fn oltemolivo, potreste 

provore o U>Ore la mogio Woll per 
proteggervi e o lanciore Cure 3 o 
Regen per ripristinare l'energia. 

Usando ripeluklme:nte questi 
ｩｮ｣ｯｮｴｯｾｩ ｭ ｩ＠ potrete eliminare 
focifmente ｾ＠ 9'0stro grosso awenmio 
SAFER SEl'HIROTH 
E oro occupiamoci dell' owe:rsorio 
più Oltico. Per primo coso lanciate 
sio Woll sia Regen, dopodiché 

lanciate Hoste su lutti i personaggi del 
gruppo. Curale tulti queli che ne hanno 
bisagno e man-te ol6 i -tri MP. 
CGnllrMll9 o fene<e su lo mogia Woll per 

SPECIALI TRUCCHI 



ridurre gli ottocchi di Sephiroth e lanciate le 
evocazioni più •pesanti• come Knights of the 
Round. Fate attenzione oll'ottocco Super 
Novo che può orrivore o togliervi fino o 
5000 punti ferito. Afsicurolevi di avere o 
disposizione un bel Cure 3 di mo»<> dopo 
questo ottocco. Usate OeBorrier per 
rimuovere &o protezione magico di Sephiroth 
(se tho innolzoto) e quindi picchiate con 
tutto quello che avete, limit Breok, 2x 
Cut, Comet 2, quello che vi poro. 
Continuate od ottocoore (specialmente 
con lo combinazione Omnislosh·Mime 
>e vi è rimooo solo Cloud) e 
porterete o coso il risultato. 
li trucco dei Sene 
Se un penonoggio ho 7.777 
come ommootore mouimo dei 
punii ferito, entrando in 
combottimento causerò 
s.empre e comunque 
7.777 danni o ogni 
O'W'érsorio con qualsiasi 
colpo. Bello, eh? 
ｾａｲｭ｡ ｩ ｯｬｯ＠

A e-$1 d i Gongogo éè un armaiolo che 
di solito non vende ossolutomente 
nullo. Raggiungetelo quando sorete in 
cerco dello Keystone e vi venderò degli 
oggetti o delle informazioni. Quando 
avrete il Mythril tornate do lui e vi 
chiederò di aprire uno delle sue due 
eone. Solite le $COie e aprite k> cono 
che trovec-ete per ottenere i I Great 
Go'f'OI, l'armo definitivo di Aeri" 

<fii> Wf llOllX 
Scommetto che non ci sperovote più! Eccovi 
uno bello sfilza di trucchettini & trucchettoni 
per questo mediocre beot' em up. 
• Vinceodo 30 inconlri di filo lo laccio del 
vostro peoonoggio verrò sostituito do un 
testone gigantesco. Purtroppo però il 
persono99io vero e proprio rimarrò sempre 
uguale. 
• Potete fa r fini re rowenorio fuori dal ring 
soltondo sul cancello e p<emendo P+K+G+R. 
• Potete selezionare lo po.so di fine incontro 
premendo P, K o G. Quando il gioco invece 
sto facendo girare il demo e appaiono i 
tempi del Time Altock o del Survivot potrete 
premere l o R per for scorrere le suddette 
liste. 
• Potete prendere in giro il vostro owersorio 
ptemenclo G ropidomenle per quattro voli... 
• Potrete ottivore il 
Survivol Mode leoendo 
ix-te P+K+G primo di 
fllWl*9"""' olrinizio dello 
parfilO. 
• Cantbicn tarmo - Potete 
comb;o,e tarmo cli ciascun 
perK1noggio lraslannandolo in 
quokoso di mollo pii) wpido (un 
personaggio usa WICI miniatura 
dello ShinkonsenJ pr_,.jo 
slafl 13 voli.. (non..., cli ｰｩｾＮ＠
non uno di meooJ nella 
schormoto dello selezione dei 
personaggi primo di 
scegliere il vostro ohw 
ego.rarmo vieoe moclillealo 
solo o ｬｾ ｬｬｯ＠ .,letico e -1o 
slMIO danno di prima. 
• Utore Red Eye - Por g;-. C<>11 

Red fye dovrete ovw Rnilo il gioco coo 
lufti gfi otto personaggi bme. A questo 
punto, entrate nello .....,_ dello 
selezione dei pei to1taggi, spostote il cursore 
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su Yusol<.u e poi muovete il pod in olto. 
Apporirà Red fye. 

& X·COM - rEUOI flOM 
THE DEEP 
Cominciate uno partito al livello Beginner e 
dote ollo vostro base il nome AEK>U. 
Entrate velocemente Ilei menu delle opzioni 
e obbondonoie lo portito. A que.to punto 
iniziote un'oftro portito (sempre a l livello 
beginner). Quando vi troverele nello 
schermato plonetorio ottivote l'opzione 

"boss"'. A questo punto vi 
ritroverete con 104 milioni. 

Ouo.ndo ottiveatte le opzioni 
Purchose e Recruit 
scoprirete di avere 
dell' equipoggiomento do 

mille e uno notte e di essere o 
conoscenza di alcuni interessanti 

ritrovati provenienti dolio tecnologia 
a lieno. Mo lo coso più bello è che 
adesso qualsiasi cow vogliate 
compra re costerò $0ltonto un dollaro. 
Ora sborozxotevi del vostro Tritoo e 

degli Z Borroc:udo, quindi acquistate 
due Monto e un Leviathon. A questo 
punto entrate nel menu deUo 

CO$.lruzione delle sh1.1tture e 
commissionate uno buono serie di 
olloggi Sonor 2, delle unità per il 
contenimento degli alieni e uno o due 

Genero! Sto<e. Ouondo gli olloggi 
saranno pronti potrete oc:quistare 50-70 
Aquonout, l 00-180 ubite, 6 cannoni owr 
e 70 unità di munizioni. Dopodichè 
ocquistote tvtto qvello che volete studiare 
(effettuate per prime sempre le ricerche 
sulle armi aliene). A 
queoo punto sorele ｾ＠
quosi pronti per gettorvi 
nell'azione. la ricerco più 
importonte di tvtte e che 
dovrete assolutamente 
coodudere sarò quello 
ｲ･ｬｯｾ ｶｯ＠ al Moleculor Contro! 
Equipment. Ottenere il 
suddeno aggeggio dovrò 
diventare lo vostro meta. 
Tenete ｰｲ･ｾｬ･＠ che potresle 
non ess.ere in grodo di 
sl\Jdio<lo finché non 
completerete lo ricerco sul 
Moleculor Contrai Training 
Ceolre. Soppiole che lo 

suddetto strutturo è 
piuttosto 
difficile do ottene<e e polreste 
anche non vederlo mai. Ci 
ho messo beo 195 ore di 
gioco per ottenerlo, quindi 
tiote pazienti, perseverate e 
non oddormentatevi davanti 
ol computer. 

& IOSCO MCQUEE# 
Pouwonl dei livelli 
l. FlUFFY 

2. SWCATY 
3. HOTROD 

4. SMEUY 
5. WIDElV 
6. PIUOW 
7. TRICEP 
8. MOTION 
9. HISHOP 

10. KENNEl 
11. 8ARREl 
12. SPlASH 

& WAIHMUIEI: SHADOW Of 
THE HOl#ED IAT 
1. Truppe: gratis - Per mandare gratis le 
unitò in bottoglio, teflete premuto select sullo 
schermato detl' elenco delle truppe e pntmete 
start seguito do q. r. w, c. u. i. 
2. Tutte le unitò - Tef'W)to premuto Select sul 
libro vuoto e premete Rl , li, l2, R2. 
3. Per evitare di perdere i punii mogia dopo 
over loncioto un inconlosimo spostote il 
cuoore ol centro dello fiammo, tenete 
premvto select e premete u. t. i. y, l 1, R 1 . 

IESIDEllT ml - DllECTOl'S 
cur 
Selezionate New Gome e spostate il cursore 

Servizio 

• . ｾ Ｍｾ＠ . ｾ＠ ｾﾷＮ＠

3. Armi alternative? 
Nello schermalo dello 
selezione dei personaggi 
premete start su questi 
personaggi: Koyohu, 
Execulioner e lord 
Deimos. Spostate il 
cursore su Xioo 
Long e prem•te il 
lo•to del colpo 
veloce. Avrete 
così o 
disposizione uno 
>eopo ot posto dello 
vostro orma ... 

ｾ＠ • ' ｾ＠ j 

su Advonced. Tenete premuto i finché non> ,._,.l:J.- .-.:;!:;:::]a 
divento verde (lo scritto, non il ｾ＠

tosto) e iniziate o giocore. 
Ogni volto che 
roccoglierete un nostro 
per lo mocchino do 
scrivere o delle 
munizioni otterrete il 
doppio dell' ommootore 
normale. 

@ slMTOWEI 
Ho scoperto un simpatico trucchetto per lo 
versione Windows di Sim Tower. Ouondo 
qualcuno trosb:o do un vostro 

apportamento, cliccate s.ui locali vuoti 
con lo lente d'ingrandimento e 
apparirà un cartello contenente lo 

motivozioni per le quali il vostro 
inquilino Sé ne è andato. diccele sul 
p<ezzo delYopporlomento e mettetelo ol 

minimo e uno di questi 
motivi sparirò. 
A questo ponto rimettete 
il preuo pieno e diccote 
su OK. 

I miseri sim·obitonti 
compreranno senza esitazioni 

l'oppartomento, e voi potrete beorvi 
dello vostro ostvto dison&stò in puro sJile 
podrol\8 di coso vulgoris. 

& flfjz IOAD ro THE 
WOll.D CUP ' 91 
Ogni volto che segnate e lo follo sto 
esuhondo, premete il tosto q e 

sentirete suonare dei tamburi. 
Ouondo invece segnerò lo squadro 
crvversorio potrete premoro il tosto q e lo 
follo si lamenterò più del normale. 
Continuate con questo locnica e lo squodro 
ower$0rio si sentirò spiazzato. A qves.lo 
punlo voi avrete ottenuto un bel vantaggio e 
segnerete di più. 

... IUCE: THE DAIK AGES 
1. C.iobotte? 
Per for indossore delle ciabatte oi vostri 
personoggi premete stari sui volti di questi 
penonoggi: Rognor, Drogar e Koyosho (in 
quesJ'ordine). 
2. Sombio delle lesle? 
Nello schermato dello selezione dei 
perwnoggi premete slort su questi 
penonoggi: Al Roshid, Tokeshi, Mo<dos 
Kull, Xioo long e infine Nomiro. I 
penonoggi avranno &e teste scambiote tro 
loro I 



l:VVTVA IL lllTEIDO 841 EVVIVA LA 
PLAYmTIDNI 

Cara redazione di Games Master, 
è la prima volta che vi scriva e lo faccio 
perché siete una rivista seria 
e una delle migliori. Vi 
faccio i miei migliori 
complimenti per come 
trattate gli argomenti e 
per le notizie che date che 
sano sempre fondate: 
andate avanti così che siete 
grandi! Oltre ai 
complimenti, però, ho da 
farvi alcune richieste. le 
chiamo richieste perché non 
voglio che le prendiate come 
critiche ... Secondo me 
dovreste parlare di più del mitico 
Nintendo 64 e togliere un po' di spazio 
all'onnipresente PlayStation. Recensite troppi 
giochi per PlayStation e troppo pochi per 
Nintendo 64, e tonto di riviste 
completamente interessate olio PloyStotion ce 
ne sono parecchie e non farebbe nessuna 
differenza che ce ne fosse un'oltre. la 
differenza la farebbe una rivista intelligente 
come la vostra se si dedicasse di più ol 
Nintendo 64, che poi è la console che 
guarda di più ol futuro con l'arrivo del 
64DD. Premetto che possiedo sia il Nintendo 
64 che la PlayStotion, quindi non sono di 
parte, ma sicuramente ci saranno moltissimi 
rogozzi che lo pensano come me. 
Per favore prendete in seria considerazione 
lo mia richiesta perché c'è solo una rivista 
che parla un po' del Nintenda 64 e voi così 
le dareste del filo da torcere e io 
naturalmente tifo per voi I Ripetendo, io 
possiedo anche una PlayStation e non posso 
parlar male di questa macchina, ma parlo 
male della Sony che secondo me ha fatto una 
cattiveria, cioè quella di pagare per non fare 
pubblicare Tomb Raider sulle altre macchine: 
questa mossa non mi è piaciuta e forse 
indica anche paura, nel senso che se fosse 
uscito Tomb Raider 64 avrebbe lasciata tutti 

quelli della PlayStotion a bocca aperta, e 
quelli come me che possiedono entrambe le 
macchine quale avrebbero comperato? 
Non mi è piaciuto perché uno che possiede 
un Nintendo 64 e vuole giocare a Tomb deve 
comprarsi una PlayStation, e questo è giusto? 
Per finire voglio dire un gronde Viva la 
PlayStation, comunque sia! 

Adesso basta con le polemiche perché 
ho da farvi alcune domande 
1) È vero che uscirà Resident Evil 64? 
2) Quando uscirà un gioco di guida di 

macchine decente? 
3) Quando uscirà il 64DD? Siamo 
sicuri che abbia un futuro? 
Ricordiamoci il Mega CD SEGA ... 
Ora vi saluto ricordandovi di 
parlare di più del Nintendo 64 e di 
pubblicare la soluzione di Doom 
64, grazie! 
Ah ... io mi chiamo Ettore e sono di 

Caravaggio e per me il Nintendo 64 è il N° 
1. 

Ettore 

lo volontò do porte di alcuni distributori e 
produttori di preservare certi titoli è, per la 
verità, rappresentata splendidamente da 
Nintendo più che do Sony, che si tiene 
giustamente tutta per sè i suoi titoli di Mario 
e Yoshi . È il mercato dei videogiochi, e più 
che far rabbia la mossa di Psygnasis e Sony 
dovrebbe piuttosto sancire la grande abilitò 
da parie di Sony nel sapersi accaparrare i 
titoli migliori. Cattiveria? Ottima operazione 
commerciale, che tra l'altro non può che far 
felici i possessori della PlayStation. Come si 
dice, a ognuno il suo: Mario alla Nintendo e 
loro alla Sony. E già, perché mentre tutti 
cercavano una mascotte carloonosa per la 
PlayStation, salta fuori loro e si candida a 
primadonna Sony ... 
Parlare di più del Nintendo 64? Accidenti, 
ne parliamo sempre molto! Naturalmente 
cercheremo di dare sempre più spazio a tutte 
le piattaforme, ok? E ora qualche risposta: 
1 ) Probabilmente. 
2) È appena uscito Cruis' n USA. Piacei Noi 
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Allora bisognerà attendere onoora un po' ... 
3) Notale potrebbe essere un buon momento, 
mo forse per il Giappone. Soprattutto il 
64DD dovrebbe essere un'espansione molto 
interessante e ci sono già diversi giochi 
pronti o sfruttarlo. 

NO ALLA PIRATERIA 
Sono un preoccupato possessore di 
PlayStation. Preoccupato a causa del fiorente 
mercato pirata che si è creato intorno a 
questa console. I CD pirata si trovano ormai 
ovunque, persino i negozi vendono 
sottobanco software pirata (garantisco). 
Ormai pure i bambini sanno come 
modificare lo PloyStation e gli schemi si 
possono scaricare benissimo da Internet. Lo 
PlayStotion rischio di morire primo del tempo 
o causo della nostro avidità . Mettete in 
guordio i lettori del pericolo, perché molti 
non si rendono conto di ciò che fanno e 
inconsciamente agevolano questa situazione. 

t1uo More lli 

Coro Luca, 
innanzitutto è ingiusto dire che "i negozi" 
vendono software pirola sottobonoo. Alcuni . 
rivenditori forse lo faranno, mo in generale 1 

negozianti sono proprio i primi o subire il 
triste fenomeno dello pirateria. È vero, 
probabilmente è oggi molto comodo fare o 
meno degli originali, mo acquistare software 
pirola significo commettere un otto ｩｬｬｾｩｴｯＬ＠
che proprio per lo suo natura va punito. 
Sinceramente, lo PloyStotion "in persona• 
non dovrebbe avere molti danni dolo 
pirateria, cosi come ｮｯｾ＠ li ｾｯ＠ OV1Jto i.I PC, 
piuttosto sono produttori, sviluppatori, 
distributori e rivenditori che, o ragione, 
lamentano perdite per miliardi. 
Come sconfiggere lo piroterioi Innanzitutto 
comprando solo softWore originale, che ho 
sempre il suo bel manualetto, lo suo bello 
scotolo e il suo bel CD serigrafato. 
Poi imparare o essere piil onesti, perché 
pagare illegalmente di meno un prodotto non 
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è una cosa da furbi, è una cosa 
da ladri . Viva gli originali, 
insomma, ed evitiamo le copie 
pirata! 

COIN OP? E CHE È? 
Caro Gomes Master, sono 
rimasto letteralmente sconvolto 
dalla vostra rivista: è superba, 
magnifica, eccezionale. 
Mi è piaciuto praticamente tutto 
quello che ho letto dalle 
anteprime alle recensioni e 
dalla guido alle varie rubriche 
di trucchi e suggerimenti. 
A proposito, ho alcune 
domande da farvi, la prima è 
(scusate l'ignoranza): coso 
significa "versione Coin Op"2 
L'lio letto un paio di volte sul vostro giornale 
e mi sfugge il significato. La seconda è 
basata sul prossimo acquisto di un gioco per 
il mio Saturn e lo chiedo a voi che ve ne 
intendete: coso consigliereste a un ragazzo 
che ha già "Tomb Raider", "Sega Rally" e 
"Virtua Cop 2" tra "Sonic Racing" , "Quoke" 
e "Tomb Roider 2" (Se mai uscirò per il 
Saturn)? 
Mi raccomando ragazzi, continuate cosi. 

Lorenzo Silvestri (Roma) 

Caro Lorenzo, 
grazie per i complimenti. Un 
coin op è una macchina 
che funziona a gettoni 
(coin operated, per 
l'appunta), e sta a 
significare in inglese 
quella che noi in italiano 
definiamo "gioco da bar". I 
giochi con cabinato che trovi 
in sala giochi o al bar sono "coin op". 
Ormai i coin op si sono evoluti e sono 
diventati dei veri e propri macchinari da 
divertimento, ma sostanzialmente ogni volta 
che trovi un 

Flipper, il cabinato Sega Rally 2 o la 

DITECI 
QUALCOSA! 
Eccoci dunque al nuovo numero di Gomes Master. 
Grazie delle lenere che ci ovete $pedito vio po$to e vio 
mail. Ci sono state molto utili, mo non pensiate di aver 
placato lo nostro sete di commenti ... 
Siamo sempre ansiosi di sapere se lo rivisto vi è piaciuto, 
e ｾｶｩ＠ è piaciuta coso vi è piaciuto di più, e se non vi è 
piaciuto coso vi è piaciuto di meno e se vi è piaciuto di 
meno coso .. 
Insomma, ancoro uno volto, diteci qualcosa! Mondateci 
uno lettera, strappate questa pagina e compilotclor 
fotocopiote que>to pogino e compilotelo, fote quello che 
volete mo diteci qualcosa! 

struttura per giocare a basket in 
sala giochi, f>UOi usare la 
definizione di •coin op•. I 
Un gioco per il Saturn? Panzer 
Dragoon, oppure The House of 
the Dead: vale da sola l'acquista 

Qual/ sono le rubridte, gli articoli, gli spazi clte ri 
sono piaciuti di più? 

anche Winter Heat, che è 2 
della pistola. Naturalmente c'è I 

decisamente awincente. 

IL SATURN NON È MORTO! 
Carissima redazione di Games 
Master, amici di G -Mail, ho deciso 
di scrivere questa missiva per 

tirare con voi le somme su una 
console che ha tirato le cuoia 
prima del dovuto: il Sega 

Saturn. Come avrete ben immaginato 
sono un utente Saturn e, al contrario di 
molte persone, non voglio buttar fango 
sull'antagonista PlayStation, ma 
solamente analizzare la questione 
"morte del Saturn". La cosa che 
maggiormente vorrei sapere è come 
mai un vasto impero come quello della 
Sega, che possiede una macchina come 
il Saturn, owero una console patente 
con un parco software ad alto livello 
qualitativo, abbia un numero così 
ridotto di utenti sia in Europa sia in 
America e forse anche in Giappone. 
Non credo proprio rer i software: 
infatti dei giochi de calibro di Sega 

Rally, W.W.Soccer, Die 

13 

Olt, non ri è piaciuto tutto. Quali sono le porti di 
Games Master clte rl sono piaciute di meno? I 

I 
13 

I 
I 

2 

Altri suggerimenti? 

Spedite il tutto a: 
Games Master e/o KIO 
e.so Lodi 59 
20139 Miiano 

Hard Arcade ecc .. ., vengono anche 
apprezzati dagli utenti PlayStation. 
Alloro il crollo del Saturn sarò, quindi, 
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dovu to ol fotto che il nero non vo 
più di modo? Ne dubito, mo 
sopete com'è: non riesco o 
copire. L'un ico coso che riesco o 
comprendere è che lo 
fontomotico console targato 
Sego, allo vigi lia dello suo 
sepoltura, è stato uno gran 
macchino che f)erò non è stato 
apprezzato, o forse non è stato 
in grado di forsi apprezzare do 
un vasto pubblico. Pensando a l 
Saturn mi viene ｣ｯｾｵｮｱｵ･＠ in 
mente il desti no analogo toccato 
a l Mega Drive: fu la primo e 
vera console a 16 bit a invadere 
il mercato, e questo la portò a un 
immediato successo. In seguito 
fece capolino il Super Fomicom 
con il "mode r portandogli via 
un socco di utenti. Questo 
potrebbe essere paragonato a l 
Soturn con l'avvento del 
Nintendo 64. Tonti solu ti! 

frantesto Ventimiglia 

Uno rivisto che porlo di tre 
grondi giochi per Soturn in un 
mese solo, non può annoverarsi 
nelle schiere di chi vede già 
morto il Sotvrn! Il Saturn morto? 
Diciamolo a chi ha comprato 
Panzer Dragoon, Winter Heat o 
The House of the Dead: 
probabilmente non saranno 
molto d'accordo! Nel mondo dei 
videogiochi dominato dallo 
PloyStotion e ben controllato dal 
Nintendo 64, il Soturn lo oggi 
!otica a proseguire, mo quanti 
sonno clie in Giappone escono 
quasi più titoli per Soturn che per 
PloyStotion? Il Soturn non è 
ancoro morto, e anche se non 
dorò del filo do torcere allo 
PloyStotion sicuramente forò 
ancoro la gioia dei suoi 
possessori. Certo, il Kotono sarò 
meglio, mo nel frattempo 
possiamo davvero divertirci col 
software che c'è. 
Perché il Saturn ho fotto fotico a 

decollare? 
Dillicoltò di programmazione, 
innanzitutto, mo forse il 
problema più gronde è stata 
proprio uno console grigia 
targato Sony ... 

DIFENDIAMO I VIDEOGIOCHI 

Coro redozione di 
GM, 
vi seguo dal primo 
numero e sono 
un felice 
possessore di 
un Soturn Poi. 
Il vostro 
giornale è 
proprio O .K. , 
senonché, e la 
cosa mi manda 
in bestie ogn i mese, i titoli per il 
Saturn scarseggiano molto. 
Ouell i per PlayStation sono molto 
numerosi sul vostro giornale. Ha 

alcune domande do forvi . 
1) lo cartuccia do 4 MB di Sego 
sarò anche venduto 
seporotomente? 
2) Riuscirò il Soturn o riprendersi 
dal potere dello PloyStation in 
Europa? 
Grazie, perché sono sicuro dello 
vostro risposto. 

Aldo · Toronto 

Caro Aldo, scusa per i tagli 
e andiamo brevemente a 
rispondere: 
1) Difficile a dirsi. Il 
Soturn non è morto, mo 

tutto ciò che gli sto attorno 
è avvolto in un po' di 

foschia ... 
2) la risposta alla 
domanda è secca: no. 

Ripetiamo: morto no, ma 
proprio al livello della 
PlayStation il Soturn non è ... 



Street runner. 
Prima 'i canur.1 la su;1 li1w.1. Lo ｳｾｵ｡ｲ､ｯ＠ si fissa sui <leccagli 

in a lluminio. su lle: ruote ri b.1ssa(e, sul profilo grincoso. Poi 'i 

conquista il suo t.1ratttrt. E ti ｾｩ ｯｲｮ＠ ì: fotto: sci con Suzuki Kacana. 
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Fino al 30 giugno 
finanJÌamentl 18/ 24 mesi 
A TASSO ZERO 
Prima rata dopo 90 giorni + 

Contributo 

di L. 660.000 
con gli Incentivi statali 
In caso di rottamazlohe. 

Meni alla prova l.1 sua ttrnica, la sua rnrsa S{atrnnce. L1sciari 

guidare dal suo corpo ｬ･ｾｾ･ｲｯＬ＠ dic rng lia l'aria e la vince. Parti 

in Kacana. E ogni ｰ･ｲ ｣ ｯｾｯ＠ s;.1r-J nuovo, pili ､ｩｮｾｭｩ ｣ｯＬ＠ pila tuo. 
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