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CATTA O OLPISCI 
HAf UN SECONDO PER DECIDERE. 

Sei nel 2049 e per sentirci un Dio hai solo il Dodgem: schizza via con la navicella spaziale, 
caccura l'anello luminoso, gioca duro contro gli avversari e "spara" in goal. Devi vincere 

il campionaco più sconvolgence della galassia, ma accenco: in quesca sfida iperveloce 
all 'ulcimo respi ro porrai d iscinguere la scia luminosa dell' avversario solo quando gli sarai 
addosso! Porrai lanc iarci in eccitanti sfide accraverso 8 diversi livelli disseminaci d'armi 
e power-up per mig liorare il voscro Dodgem e sconfiggere gli alcri giocacori, comandaci 

dal siscema o in modali cà mulciplayer. Lo sport è pericoloso, le ricompense basse, ma 
comandare quesco mezzo è un'esperienza unica' 

Dodgem Arena: la gara-thrilling pù't veloce mai vista m PlayStation! 
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Hmese.....,
p111bbllche1 entct la __ ,......, ... 
TUrak 2, ma d sono altre - ·al ttguardo, --....-_ _..., .... 
..-.N-eAcclalm 
--talmente ............--
me ... .igllead
rts all1zlone proclotle dagl 

- ........... - Iguana, da-.., afllnché blllD 

Tllrok 2 -- al 
megllo--
- grafica del 
N-64. 
Come faranno i programmatori 
ad oocontentsrii. con la 
quantlta di memoria che 
ques10 scherzetto 
ｲｩ･ｾ＿＠ Semplice. con 
l'espMslone do 
memoria di 4 Mbyle. 
Turok 2 sam ol primo 
9iOCO in Europa a 
utiliuam l'espal'ISÌOl'e 
di memoria 

<Quorterback QJb '99 sani il 
secondo>. Questo piccolo 
marchingegno si inserisoe ｾ＠ .,t 
d'espansione de' Nintendo 64. 
lncremeotandooe la memono a 8 
megabyte e moltiplicando le 
possibilità per tutti (fl. svlllWOtori di 
gòochì su Ninteodo 64. La Iguana è on 
questo roodo ruscrta a malizzam 
tutto gioco i'l alla OsokJZione. pE!f di 
più senza ralloorameoti. 
indìpendentOO'lef'lte da quante oose si 
oruovano sulo schermo. Per quanto 

riguarda la velocotà del giOCO 
non ci sono clfferenze. ma vi 
assicuriamo che per quanto 
riguarda la gafica la 
differenza Si vede 

parecchio. """"•te. 
immaginaM un PC 

Ｑ ｲ Ｚ ｊ ｩｾＺｬ Ｑ ＱＱ ｲ Ｚ Ｑ Ｑ Ｑ ｯＱＱ Ｑｾ Ｑ ｾ ｭＱＱＱＱｈ Ｑ Ｑ Ｑ＠

Eccola qui. Questa 
piccola scatola è in 
grado di liberam la 
potenza na$Costa dél 
Nintendo 64. Non ha 
un aspetto 
particolarmente 
impressionante. ma 
inseritela nello slot, 
sedetevi e guardate 
come può trasformare 
Turok 2 in un 
incredibile gioco in alta 
risoluzione. 

belo potl'l)8to, con una delle migliori 
sd1ede grafiche in circolazione, 
Turok 2 lo può """""llamente 
eguagliate. se neon battere. 
L'espansione ci memoria sarà in 
vendita per una cifra di circa 40· 
80.000ire. 
Oatel ne ha già messa in vendita una 
e quela ufficiale Ninteodo uscio\ tra 
breve. Non preoccupete>A con-..nque 
pe< Turok: anche se non nusomte a 
procu....,,..., ol giOCO fu"""°"'"" 
benissimo lo stesso. a ma 
nsdunone po'.o bassa ma comunque 
po'.o che dosc"'ta. 
Acdaim ha annunciato r usorta d1 
T urok 2 per la fine do novembre. 

... Le nUO'lf armi ti 
Turai< 2 non saraflno 
così pol2rli, ma queslD 
bel gestaa:io farà 
ｩｾ＠ di rabbia i 
vostri nemici 

1' Awicinat.,; pure, i 
nemici non 
livnraMo mai 
pixellosi ..U. nuova 
modalità ad aea 
molwione. 

• I gioco cosl3 poco. 
r "l'•nsioo• cos1a 
poco.Non3\'e!e 
proprio SMe' andal2 
a procuraM!o! 

L---------------------------------



Spalancate pure 111 
occhi! Dopo avervi 
Mostrato l'lncredlblle 
Sonlc Adventure sullo 
scorso nu1ner o , questo 
1nese vt portiamo un 
au ro pic colo glol elfl no 
I n f ase d i svllu ppo per Il 
Dreamcast a Blue Stinger. 
Il gioco è ambientato nell'anno 
2000. quando. dopo un 
devastante terremoto in 
Messico. una nuova isola è 
emersa dal mare: Dinosaur 
lsland. Dopo 17 anni dì 
esplorazione. qualche cosa 
accade <non ci è ancora nato di 
sapere cosa>. e proprio la notte 

di Natale si scatena l'Inferno ... 
Neì panni di Ehot G. Ballade 
verrete ｩｲｾｶｩ｡ｴｩ＠ insieme a un 
gruppo d1 salvataggio a 
sistemare le cose. 
Nel vostro viaggio verrete 
accompagnati da allri due 
personaggi: Dogs Bower e 
Janine King. oltre che da una 
misteriosa. eterea presenza 
chiamata Nefilim. 
Il gioco è Il solito incrocio tra 
un'avventura e un gioco d'azione 
e stando alle voci che girano 
dovrebbe essere un misto tra 
Res1dent Evil e Metal Gear 
Sohd. Ci sarà a disposizione 
anche un bell'arsenale d1 armi. 
che comprende una specie di 
spada laser. L'arma più 
·simpatica" sembra il laser 
rosso. 
Altre notizie le troverete sul 
prossimo numero. Nel frattempo 
accontentatevi di dare 
un'occhiata alle schermate che 
abbiamo pubblicato. Effetti 30. 
nemici enormi e azione 
adrenalinica: questo è quello che 
ci aspetta quest'inverno ... 

à D'accordo. il mondo non sarà cupo e se-uro come Raccoon City. ma non è 
neanche rosa. 

11alche c11ri0Aita 
I • Blue Stinger è stato • Le pr1me immagini di Blue 
: ""11uppato da Climax Graphlc$. Sti1\9ar sono state pubbllc$te 
1 E una società nata dalla sul sito di O imax Graphica: 
: giapponese Climax, che ha www.cgstudlo .co.Jp. 
1 prodotto In passato giochi del • Gli smantl della muslc$ 
1 calibro di Land Stalker su leggera flcorderanno forse una 
: Mega Dr1ve e Dar1< Savlor su band di nome Flelds of 
1 Satum. Nephlllm. 1 

ｌＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ ｾ＠
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R84DD--ràmalln 
Europa. o-sto • _... -ratD dal presidente ,. 
Nh11ei_USA_ 
ｾＭｅｃｬＧｓＮ＠
In un'intervista. liocoln ha 
confemiato che l'espansione per 
Nintendo 64 uSQirà in O<ippone. ma 
i piani per la sua uscita in America o 
in Europa sono stati definitivamente 
messl da parte. 
L'assenza di un gioco capace di 
srY'tUCN'em il mercato. IXIO d1 quelli in 
g'1Jdo di larn pMan> i mondo "ter<>. 
è stata addotta come rogiooo pii""""'° per questo cambiamento 

ci piani. 
Nintendo ha fatto 
capire cl1e Il 6400 
povobbe fa<e la sua 
compocsa dopo I 
2000, "'" per allora si 
trotterà probabilmente 
di una macchina 
completamente dMlrsa. Solla 
decisione ha pesato anche la 
latitanza degli sviluppatori ｾ＠
ｾｰｰｯｮ･ｳｩＮ＠ lilcoln ha anche 
aggunto che. oeg. ultimi ｴｾＮ＠ il 
costo delle cartucce é talmente 
calato da ne.. rendere p;ù 
necessari<> 16400. 

Q11aHle tribolazioMi! 
: • Da quando 16400 è stato annmclato console ＼ｾｴＮ＠ Pl&y$1&1i0c'l 2 e : 
1 J)e( la prima volta. tlbbi$rnO assistito & ｾ･ｴ＠ X> hanr-.o già reso obsoleto Il 1 
I Un& intormnobilc ooA8 di onnunei. 6400. I 
I smentite e ntafdi riguardo ala sua Le N1ntendo Sii sta fotse ptepot8t'ldo a f8r I 
: fan1omai.ea dala di US<:ita uSCirC uNi nvc:w& conSOI01 : 
1 • Owcr'Si ｾ＠ giOc::N ｙｩｽｬｾｦＧｉｏ＠ • Solo f·Ze«>-X. adesso oome adesso. 1 
I annunclaU un giorno su cartuocla e raltro è stato ｾｴｯ＠ pe< 6400. I futuro per I 
: su 6400; Zelda 64. per esempo. ｱｯｯｳｴｾ＠ piOOOlo ｾｮｯｮ＠ scn-br& : 

I • Le nQYità sul mere.aio in fauo (l ptq>no promettente. I 

ｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｪ＠

I SOLITI SOSPITTI 
Ecoo qu*-he •1rt1'9ftl'lfl'll cti. ｎｎｾ＠
ut1loi1trii prouimtmente per mettkel un po' 
In dH1eOlt6 Sony e per re"llete vn po' m.ol'IO 

ｴｴｴｯｾｬｬｴＮ＠ p.tr Se-ge. r..itclUI d.t ﾰＧＢｾＢ＠
• O.miroutlOt'le del proni ｎｲｾ＠ o 
1oftW#e . Come ,.,,,tltf'e? 
• I glOdll vtCltOMO •tto quMI 11'1 

ｃｏｴｬｬｬｴＧｬＧｉｐｑＱＱＱｾ＠ '" G1eppo11oe, St•l• Ullltl ed ,....., 
• Ztlde 64. 11 l'IUOVO ｬｾ｢ｩ･＠ ijlOCO di 
Mlytll'l'IOIO, ..... ptOll.10 pet N•l• 
• POffoct Darle, Il Hgu!to di OotdenO)'e 007 
prodotto• Rtro. Mrt vn bel p&HO In eventi 
1't9t'llO ｴｩﾷｾ＠ ｾｴｯｲｯ＠

• li) Rw'9 hl Q16 belb pl'Ol'llJ. ptor I' Ml'IO 
pro111rno. 1,111 ..eco 6 eltn IMoresuMlHiml 
Molo_ trt c..- Jet Fo.c. ＰＹＧＱＱＱｾ＠ 12 Tolff 
Corlket 8' • Donk.oy Kong &4 
• Rogua Squodron, • l"llOYO gioco delle •llQI 
di O...orro ｓｴｾ Ｍ .. ,. di ijfet'l ilil'IQI IWO'iOr• 
ｾｴｯ＠ • Shedowl of the ｅｭｾ＠
• Turolo: 2 ed Nf"L ｑｵ･ｲｴｾｫ＠ Club '99 
lllfOIW\O I p!"lfllÌ g.ocN • !111hU-Ol'O io nuovo 
"9fll'lto<IM di ｾ＠ ptor N t1tondo 64 
Pere ptOptlo che I' olt• l\'°"1llo0n0 ｾ･＠
､ｩｶｾｴｯｲ￠＠ ben pt .. to UflO ttendlrd per I 
g;ochi pet N n1tndo 54 



Sega Rally 2 - per avere 
una-....., per PC prima 
che per qualsiasi console e 
po...,bbe non ventre mal 
ada- per Il SMum ••• una 
mossa che po...,bbe segna· 
re la fine della console 
Sega, onnal con facqua alla 

ｾ ｮ･ｦｯ｣｡＠ onoltte ehiammente ohe 
Sega Aaly furò parte della prima bat· 

tena d giochi desUnaU al D<eamcast. 
che è basato sull'ha<dwore et.. com· 
pu_ter' di fascia alta. la vetSior'Wl per 
PC del fonnodabie seguoto d questo 
g;ooo d corse roppresenta per Sega 
oo utile trampolino di lancio per- il 
passaggio dalla W!fSkloo eia sala gk> 
cho al Dreamcast. E evidente che 
Seoa intende sostenere con ｾ ｩ＠
sforzo la nuova console. asSIOl.lmll
dole un lai'IOO., gronde stile ｓ ｾﾷ＠

1•1·•-
toto da Utoi; di pnm'C)rd;ne. 
Non ovrete for.;e la lu<:cicante mac
chòna delle sale gklcl'i. o casse 
che vi oovesciano nei timpani gh 
effetti sonori dela corsa e muSica 
teclvio giapponese. ma niente 
ｾＢＧ ﾷ＠ La veo'Sble per PC di Sooa 
Rally 2 è stata messa a pulto. riAnrta 
e lucidata in modo da garantire ai 
videogiocatori l'esperienza 
d gukla casalinga deflml· 
va. ｓ･ｧ｡ｾ＠ 2vi permette 
<I prepertlrvi Ìl1 ogni dettaglio per 
la gara. Potete personaliZzMl le 
maccl'ine fino a rend<>rie perlet · 
te <per la serie 'se siete capaci 
<I oostrul.ta. potete anche gu;. 
dar1a ti gata'). Oovt"ete ossem in 
grlldo d effuttuare tutte le modòfi· 
che necessarie per affrontare qoot· 
tro stagioni oomplete <I gare aftlter· 
no dì ohro 40 cìrcurti diversi. il tutto 
oon Sei tip; di terreni differenti e con· 
<izlonl atmosferiche ｬ ｭｰｲ･ｶ･､ｯ ｾＮ＠ Sul 
pi'"1o delo grafica non gli manca 
niente: è oo vero spasso quello che 
attende i proprietari di PC. °'8 Sega 
deve soltanto sperare che giocl'i do 
questo calibro siano in gr'Bdo dì atti
rare un numero suffieiente d1 S\'i..lp
patori Wdpendienti. ìn modo che i 

Oreamcast non 
faccia la fine del 
Satum. Non appena sapremo <I 
più su questo fantastico titolo. lo 
f&rerno sapere anche a voi ... 

RdroAceMa 
i• Come quella dci C90I. anche ret.à dot Montagna). $Oe'IO lvtt• ftwoiQ$8mCntc 
Mdeoglochi si calcole civersamente spctt$COlari. anche nel.o vorsiofle pro. 
blle nosua. Sega Ralty è nmas10 .n lul'Wlare. I 
ｾ ｳ･ｳｳｯ＠ dcl titolo di Migll()r GiOco <5 • Nella vers.one da sala giochi di Sega 1 
;::;orso di Tutti i Tempi per 138 anni di Ralty 2 Ci sono 1Xlr"$•no effetli sonori I 
s::ane CpD(l a 234 anni d• Vdeog10CO) che riproducono 11 rumote dei soosi che : 
i. Si h'attava di; una faniastiea <;()(W(lr colpiscono H fianco della macchina. 1 
ｾ ｜ｃ＠ OOll'omonimo gioco d8I SblD giOeflt • Il d1fettOl'e Kenp Sasaki ha 1avota10 1 
Fhe ha rnootroto di cosa era capace 11 onche su Ridgc Rocet di N0im<:o. prim3 I 
$atum di fai-Si convtncere o tornare ol quartlOr : 

'• Abbiamo pn:wato tte pereorsi Ccir· generale di Seoa 1 
P-b del Oo$CrtO dcll<'J F0<esto 0 di • 11 seguito eta tn gran parte simile 1 

ｾＭ ＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ ｾＢＮＧＮＧＡＧＡＺ＠ _____________ J 
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,.rlaclllà,_81_4lalla-
-•1---... r....,_,..a. 
Konaml cl ha stuzzicato con questo thr1ller di spionaggio da 
talmente tanto tempo da sembrare un'eternità e mentre I 
ｰｯｳｳ･ｳｳｯｾ＠ di PC sono forse già abituati al giochi strategici di 
combattimento. I ｧｩｯ｣｡ｴｯｾ＠ della Play$tadon non hanno 
mal \listo niente di lontanamente slmfle. 
La combinazione di enigmi. del progettare stretegle e { 
il fatto di dover andare In guetra contro un ese<clto 
dl temlt1atl sarà un oohlamo llT$alatiblle. Cl sono I 
coa1 tante attuazioni differenti e cosi tanta 
soddisfazione per la vostra perseveranza che 
secondo noi non c'è assolutamente nessun dubbio 
che Metal Geer Solld dlventen\ uno del giochi per 
PlayStadon più venduti di tutti I tempi. 
ｾＺＮＺＧＺＮＧｾ＠ Il momento di scoprire Il t) 

TANTE GRAZIE 
Urrà! Una scena dove potete 
lanciare granate e fare baccano! 
L'unico problema è che un carro 
armato sta provocando altrettanto 
chiasso. ma mirando su di voi. 
Ecco come un uomo da solo può 
liberarsi di un carro armato 
interamente corazzato ... 

Bando alle ciance! 
Abbiamo esaminato 
approfonditamente Il 
tanto atteso Metal Gear 
Solid, giocando la 
versione giapponese del 
videogioco. Dopo ore e 
ore di tattiche 
spionistiche e militar!, 
ecco a voi ciò che 
pensiamo ... 

4 C'è anche una cavità nella roccia nella quale potete 
strisciare per nascondervi. nel caso il carro armato 
riem a passare dall'altro lato. 

A. Una.., elle i cm armalo 
ha lalto fuoco. CGIM e lancìale 
..,. granal3 in ailD sopra ｾ＠ sua 

- · CIWlatevi prina che esploda uccidendo 1 can""1ient 
Ripelete queslo per h ""'' i 
cm armalo sri ｾ･＠
-una eri 
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PRIMO LIVELLO DELLA BASEI ( 1 
Obiettivo: sOOmgli.ate i mini·boss e andate dall'altra parte. 
Quattro piani da esplorare pieni di condotti d'aria in cui intrufolarvi e strisciare. Le cose più 
importanti sono trovare un prigioniero. affrontare un violento scontro a fuoco con un partner che fa il 
doppio gioco e sparatorie con un mini·boss. 

4 I cani annali - ben dilesi da ... 
111Jcchio di guardie, ma quando :wre4e i 
sienzialon saranoo solo slofia. 

4 OueU. scale pottano al piano 
SllperiOR dOYe lruvate alcune mtl1izio,.;, 
ma è r ascensore a poltll'lì ai peul for1i. 

<11 Dopo che mie distrutto il "'"" armato. ogni 
vol1J che rilDmale in quoslo mOo trovale delle 
mine e telecamere con delle mitragtiatrici attaccale. 
Dovete attraversare ｾ＠ campo minato a(meno altre 
due votte dol"' aver dis1Jl/11l> il carni armalo e il soo 
equipaggio. percio usai. il rivelatore di mine. 

Vedete tutte quelle macdlie giall! suOo scannel'? Sooo del!! mine. 
..., meglio stare in guardia in modo da evitarle. 

SECONDO LIVELLO DELLA BASE J;,)J 
r '> 

Obiettivo Evitare <trnu churnche e r.iccogl1ere le auni• 4. 
1 . _,.. 

Obiettivo: Raggiungere l'asoe<1sore. 
Qui à dove anivate ｡ｬｬＧｩ ｮ ｩｺｩｯＮｾ＠ tutto 
abbastanza facile una volta che avete 
la padronanza dei comandi. Basta 
aspettare che l'ascensore venga giù 
ed entrarvi sbisciando oltre le 
guardie. Potete usare que.sto livello 
per esercitarvi & strangolare le 
guardie. 

<11Ajlpiattilevi contro 
il muro vicino a un 
angolo • potrete 
guardarvi attorno. 





C'è quasi un crescendo di 
tensione mentre vi avvicinate allo 
scontro con questo litio e quando 
giunge Il n1omento. si scatena 
l'lnfemo. ｾ＠ .... '-. 

ｾ ｾ Ｌｾ＠\.. ｾ＠ ｾ＠ 1p 
ｾ＠



••1•••1111 
Più rapidi di Bip Bip, quelli 
della Probe sono ricorsi ai 
meul estremi per dare 
vita al seguito perfetto ... 

ﾷ ｾ＠

Prima di Exbeme G, dire che - gioco cM eone 
en bOppO veloce en come -re che In 
un clone di Doom c'erano lrOppe anni. Follia! Il 
bNtlDencheil-sis1emacM 

- e le - piste cli .,._me G vi 
impediv- cli - appieno Il -
sena- del ｧｩｯ｣ｯＮｾ＠ è un 
aspeuo che Probe ha avuto roltima idea 
di rtvedere co111pletamente nel sesuHo del 
gioco, che al momento va sotto Il nome di 
XG2. 

Oro le moto hanno - sospensioni """' e proprie. 
I che ..,; consente cl attvt1re gli l#ti e di cambiare 
rurm;r.eamente d;rezlooe per uno corsa piU ropclo e 

preosa. Potete JXl'S'flO spostare I "°stro peso da una 
parte all'altm OOO'IQ se vi trovaste su u1l Circuito vero. 
roggiungeixk> 1nolinalioni 11'1CrOObili. Il canibiamooto 

maggiore consiste flél'Ò ;n quanto è accaduto ai 
peroorsi. Benché a siano ancora ';/I streth passaggi 
all'1ntemo di gallerie e le autoslrade a una sola 
cor>ia. om pocrete an<l1e spaziare tra p;ste 
acddenw1e """"gongia o schizzare per autostrade 
a più corsie. quasi verticali. caratteriuate da 

un'assenza cl nebbia, che rende tutto più aperto e 
belo da vedere I ｭｾ＠ effeW 1um;nosi 
cootribu1scono a dafe a caascu1l0 dei 12 mondi del 

gioco un proflrio aspetto 
cat'alleristico. dall'oscuntà 
•lCOl"r'lbente di Lumailia ad 
A<patlO<' 100>da"1 dal sole. 
Tutto sommato. sembro 
propri<> che Probe Sia 
riU$Cita a mantenere la folle 
ｾ＠ del IJÒOOO Origilale. 
aggjunge<idovi armò ｭｾＮ＠
pù "°""'"' e qtoella varietà 
nel penoorsà e nelle moto In 
cuo • pnmo gioco lasciava a 
desldei'are. Tutto ciò non 
polril che faro feloa gl1 
amanu della velocità l :'a 
e di Extreme G. liii 
•••••••••• 

UM siro iMIOrMO al IMOMdo! 
La versione completa del gioco avrà 12 mondi. ciascuno con tre piste connesse fra loro al suo 
interno. Per c iascun livello di difficoltà che supererete <Facile. Medio. Difficile> avrete accesso al 
successivo segmento del circuito. Tra vulcani. balzi e percorsi con le più diverse superfici. eccovi 
un'anteprima in esclusiva su metà dei mondi che vi attendono: 

4 I progressi compiuti nella realizzalione 
degti effelli di luce fanno sì elle ora la 
vostra molo 
brilli al buio. 
Motto ulill! se 
.. 1a 
doveswo 
fregare. 

' . '- -. 
.... ..-,,, I 

i 

I -... 
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Avete dato la polvere a 
tutti in Colin McRae. 
Avete sbattuto fuori 
pista tutti i concorrenti 
di TDCA. Quello che 
ancora non avete fatto 
però è far rombare I 
motori di questa delizia 
che Codemasters sta 
per far uscire dai box ... 

ｾ ｾ ｾｾ ﾭ

fl'f!illWi'llif "' ﾷｾ Ｇｴ ＮＮＮＮ＠ ｯｵｾｾＢＢＧ＠ ｾ ｉｊ Ｇ＠ __ 

ＭｾＭＬ＠ .. ,r'Siii"'<NI 

ｾ ﾷﾷ ﾷ ﾷ Ｍｾ＠Ｍ ｾ＠
ｴｬ ｬｾ＠ -

Gli ---di 10CA 2 - potenzlalo H 

"

gioco ottgl-.. In .,..i sua fllll'a. Che razza di 
rifaclmentD! Dalla grafica, .-_m - base 

ｾ ﾷ Ｍ - McRae Rally, ftno al caratteotsllco rombo del motoot .,_ sembra 
migllof'e! 

ｾ＠ come se tutto avesse ricevuto una bela dose d steroidi Castro!. La novità 
pàJ esaftante è roppmsentata dall'aumentata quantità dì fotogrammi: meotm 
TOCA $COITTIZZ8Va alegramente in bassa definiZJOne <320 x 240), TOCA 2 
schizza a una ino<e<llJ;le riSoluziOne di 512 x 240. Sono rappesenta1e 1vtte le 
17 squadre !Wlioms Renault. VoM> 240 Racing. Audi Sport UK. eccetera>. e 
all'interno delle macchine <che possono sOOite guasti realistici> sono "'51>ili i 
piloti attraverso I pooibreua. I replay delle azioni si possono paragonare 
nientemeno che a quelli di Ùf'8fl Tunsmo! TOCA Tooring Car è stato l#l 

prodotto ocoozklnale per Cooomastem. 
S. è p;azzato al 1erzo posto per numero <S oop;e voodu!e 

nelle classif\che del Natale dell' ""''° scorso. superato 
solo do popolarissimi Tomb Raider 2 e AFA 

Road To Woricl C..p. Insomma. TOCA si è 
trovato veramente in bella oompagnla. 

,..- Secondo alco,. i TOCA <>ng;nale è 
'-. • ......._ uno clei m;gloori goocho do coo;e <S 

Al BORDI DELLA PISTA 
Le gare di auto da turismo 
sono uno sporco affare. 
Abbiamo ogni tipo di colpo 
basso e di tattiche sleali 
basate sull'impatto conlro la 
carrozzeria dell'awersario. Il 
sistema più facile per portarsi 
in testa al furibondo gruppo 
consiste nello sfruttare i 
bordi della pista in curva. le 
cunette e le fermate ai box. 

I ""usci .. atmeglio llai""' - O semlra essenziale ltnersi 

tutti i ｴ･ｾ＠ e om è stato 
migloorato al 100%. 
Mettetevi alla guido <S 

］Ｘ］］ｾｾ＠ I) 

1 -wdes1ra. e 
I !OCA 2 vi mette a disposizione ::-.:.<==-" 
ｾ＠ una glida ddl'espef1o elle Sfliega 
ｾ＠ come pemimre al meglio 

I ｾｾ］ＡＢＢＡＮｾ＠
ｾ＠ "" applOCcio tipo ..... - ed ti esci largo. 

a o I pmorso più bme possibile il 
ｾ＠ . unaamaUèqueloilai 

-lapislail = ......... delwrlice. 

Uno dei tocchi migliori di TOCA 2 sta nella fatica che gli 
sviluppatori si sono sobbarcati allo scopo di rendere con esattezza 
e fedeltà le livree delle macchine di ciascuna squadra. Fa 
vetamente una grossa differenza. 



Giusto per convincervi che non state sognando, eccovi la pura verità. Considerate voi stessi 
come TOCA 2 si piazzi decisamente davanti al suo fratello maggiore ... 

4 Assollltament. strepw! 4 ltc4tagli ad ala denione per lllllt ｾ＠
macdWle e l&llgo IUllD i · ! lt leste dei 
ｰｩｬｯｬｩｬ Ｖｩ ｾＮｊＺＬＮ［Ｌ＠

Ｑｾ｡ｾＱＱＺＭＱＺＱＭ Ｌ Ｑｾ Ｚ Ｑｾ［ｾＬｲｮＭ Ａ ｂｾｾｾｩＱ ｊ ＢＭＧＢｬｬｬｬｬ ｾｾｾＭ
TOCA è uno sport violento. e ciò è reso evidente dai veicoli disbuttibili 
di TOCA 2. Il sisll!ma degli impatti è stato notevolmente migliorato 
rispetto al primo gioco: ora paraurti e alettoni possono essere fatti 
volar via da impatti ad alta velocità. Sono stati utilizzati dei sistemi di 
design computerizzato per rimodellare le macchine, come potete 
vedere sotto. 

..... Il. --............. 
ＭＭｾ＠....... ............. ......... ...... 
•ICdilllol M 
U"-..,. 

I 

ｾ＠

ｾ Ｇ＠ 1 -
ｾ ［ＺＮＺＮＮＮＮＮＭＭＭＭ . ·- 7 

4 Ma aspett.te! Ci sono anche i danni 
realistici alla carrozzeria! La vtmice che si 
scrosta! 

- .. -. 
-. - .. ｾ＠ • .)> 

..:;; ｾ ｾ＠..... 
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Le nostre prime 
Impressioni su TOCA 2 

• Co.,e si comporta TIJCA 2 in ,ista• 
Infilatovi una di quelle tute e 

• abbassate la visiera. la Ford Van 
• Diemen Fonn1la è un laesti1ne 
• difficile d1 conlnlllare. Certo, 

scbiua come ua lampo. •• in curva, 
4 St ma che ne ､ｾ･＠ poi d•lle • speci1ll1tnlt sul b1gn1to, lascl1 
inquadrature migliorate e delle animazioni • motto a llesiderare. la Ronda Accord 
superdettagliate? : •trazione interiore è piu facile d• 

p1drene91l1re, e Il suo motore 
romba come non 11al. 

• I dettagli ertra otteniti gruie 
1ll'1lt1 definizione 91r1ntiscou u•1 
visi•ilitì 111111 "'illi•re in pista. 
6U1nllte I• visu1le •Ile spolle del 
l"P!"' sull1 grigli• di portenza. E 
non e tutto. N1n solo vi tn1V1te lo 
un• ,osmo1e 11igll1re per tenere 
sotte co1tn1ll1 le curve ;.,11inenti, le 
oltre macchine e t li ost1coli sullo 
pista: l'alta risohalooe per11ette 
1nche di slruttalll 11 .,eglio 
l'illuminuione in te11pa re1le. U 
risullllbl è cbe tatto ho •n 1spett1 
111oltn più prec1sa e sc1tllnte. 
Per quinte rigu1rd1 l11njmazioae, 
TOCA 2 opera nientemeno cbe 1111 
vel1citì di 30 fotogra1111i al secondo, 

• che diventano 60 nelle gare di 
-u•lifitlaiooe e in q11lle • tt11po. 
Niente 111le. 

I -I e 

I --



• 5 Fina..._e toma Sanlc, dopo quatt>o anni di 
> • • seml·assenu lc:on reccezlone della raccolta 

, •
1 

Sonic .JAM per SatumJ, ora in .., gioco 30 per 
Dreamcast. 

Nel 1996 111iziarono a grare delle voci ｮ･ＴＱＧ｡ｭｾｴ･＠ dela stampa giapponese 
su un ' Progetto Sonic' Sego P<ffl<:ò perfino un logo ufficiale. quasi a vder 
confertna(e di stam lavol'Mdo a un nuovo capitolo di Sonic. Dopo un po' d 
te""°. i"1Mf000 a trapelam delle"°"'."''' di un '!JOOO di fUOlo Sonoc'. che 
era 11fatto il nome de! progetto di Sonic A<Mlntum. °"fio la P<Jbblicazione di 
Sonic Jam. tutti noonobbero in questo giiooo il "gioco d1 ruolo Sonic• 1n 
questione. Non era petÒ che la prima comparsa do Sonic;,, 30. La troma 

dell'avventura Si basa sula scomparsa d1 sette 
pietre preoose. Appartengono ai personaggi 

del Oiaos. che le rivogliono. I 
programmatori di Sonic A<Nenture hanno 
usato per I rapporti oon i popolo del 01008 
un sistema simole a quelo cl NiGHTS: loro 
aiutano voi ｾ＠ corso del gìoco e voi a.utate 
loro nella loro crescita come popolo. Potete 
addirittura scaricare i VQStri dati su un VMS, 
cioè la parte 'portatile' del Dreamcast. cosi 
da portafe avanti il loro svill41PO mentro fate 
una passeggootal Sego è riusota a 

dimostrare che ｾ＠ Dmamcast è la console 
più potente in ciroolazione. In Giappone. 

Sonic non era popolare come in Eorcpa 
coo.e il Mega Drive p<eva1evo sul 

Super Nintendol. Con la fantastico 
grafica di Sonic A<Nenture e la 
promessa di Yuii Nol<a. produttom 

del gioco, che saril accessilile a 
ogni tipo di giocatom, è fl'Obable 

che Ci soro un bel .lr'llt. 
cambiamento in Giappone ... MJ 

•••••••••••••••••••••••••••• 
Il Sonic Team alla riscossa! 
Ci vogliono le tteralmente anni pe< creare un gioco rivoluziooar'io 
come Sonic Adventure. L'equipe di Sonic ha lavorato su Sonic 
Adventure. nel più grande riserbo. per quasi due anni. 

A Yuji Naka e il suo gruppo hanno fatto 
davvero un gran lavoro. Basla 

guardare gli scenari ... 

""Anche i piccoli VMS liYenteraMO una 
presenza importlnl! nei prossimi giochi 
Sega. 

Ecco altri particolari 
sull'lncredlblle 
avventura per 
Dreamcast: Nel ruolo 
del protagonista, sua 
altezza Sonlc di Sega, 
In un fantastico 
mondo 30 ... Non 
vediamo l'ora di 
mettere le mani sulla 
versione definitiva! 



Giocabilità do iar 
La slrulturn del gioco è divisa in due parli. Una è la "fase di 
ricerca•. m cui vi potete muovere liberamente in un ambiente 30. 
l'altra è la ·rase d'azione•, in cui avete una possibilità di scelte più 
ristretta. La telecamera è posta in alto dietro il protagonista. 

Il livello Speed Highway ha 
l 'atmosfera tipica di Sonic, con 
una velocità eccezionale e 
un'ottima animazione dei 
personaggi. Per mantenere alta 
la velocità, i programmatori 
hanno deciso di disegnare 
alcuni edifici in 20. C'è un 
punto in cui Sonic affronta una 
strada che gira a 360°1 



I -
I 
I -a 

Ouando Il primo capitolo della serie Rldge 
Racer passò dalle sale giochi alla 
PlayStatlon, ru subito chiaro che questa 
console della nuova generazione avrebbe 

avuto un grande successo. 
Il nuovo nato della scuderia Ridge Racer senibfa altr'ettanto 
grandioso. A quel tempo. Rtdge Racer era un gioco rivoluzional'io dal 
punto di vista della grafica. 
Anche R4: Aidge Aacer Type 4 avrà un impatto forte sui vostri sensi. 
Namco ha deciso di abbandonare le auto coloratissime dei giochi 
precedenti. Ha preferito loro dei bolidi più vicini alla realtà creati in 
texture mapping e impreziositì da effetti di luci e ombre davvero 
belli. I fondali sono più dettaghah. si può vedere in lontananza in 
maniera molto chiara e sembra che i programmatori addetti alla 
grafica abbiano dato un tocco "solare" a tutto il gioco. Nel 1994. 
Ridge Racer era molto superiore ai suoi concorrenti. ma nel 1998 le 
cose sono un po' più d1fficih per Namco. 
Bastano due parole: Gmn Turismo. Non c'è dubbio che per R4: 
Ridge Racer Type 4 sarà una bella sfida cercai'& di battere l'ottimo 
g ioco d1 COl'Se d1 Sony. 
Namco ha però incluso una nuova modalità Grand Prix e può 
sfruttare l'esperienia degli anni passati nello sviluppo dei giochi A 
di macchine. Presto però sapremo se sarà davvero competitivo. p 

Namco è f iera dell'4incredibile 
grafiça dei fondali• e non si può 
darle torto. Non c'è più l'atmosfera 
minacciosa e cupa di Rage Racer. 
e il cambiamento vel'SO un aspetto 
più vicino a quello di Gran Turismo 
lt piacevole a vedersi. 

• Dalle prime immagili elle ci sono ｾｮｩＮ＠ è 
lampante che i gruppo responsabile di 114, 
Ridge Racer Type 4 usa le inquadr>lura dliuse 
e le a.ne per mascherare gli aggiomamenli. 

I I 
-__} 

Nel 1994, Ridge Racer 
favorì il successo della 
PlayStation in Giappone. 
Adesso, quattro anni più 
tardi, il nuovo titolo della 
serie viene rinnovato 
sulla scia di Gran 
Turismo. Ed è successo 
tutto nel più profondo 
silenzio ... 



(ijj fil il I fiiij1 l&l IQ:l Ｑ ｕｉｬ ｾ Ｇｬ Ｑ＠ I; i fil :llì fili 
Namco ha dimostrato in passato di essere in grndo di creare dei 
circuiti da fa r girare la testa. Ricordate quant'era diver'tente girare 
sul quarto trac-e-iato di Rage Racer. l'Exlreme Ovai. su una Age 
Alouette truccata? Beh. anche questa volta alla Namco sono 
riusciti tenere alta la velocità di gioco. impreziosita da una grafica 
di taglio cinematografie.o. Anche il replay à impressionante ... 

Diverli"'eHlo doppio! 
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ﾷｾＧﾷﾷﾷ＠ 11111 ｾ＠ un gioco di corse molto originale, basato S<JI vecchio Outrun in cui, 
piuttosto che oormre su un clrcllto 'chiuso' come Wi Mario Kart. st affronta 
una 00<88 fuo<istrada, con la possilllilll di soegllere su quale percorso 
corre<e. Al poeto dele macchine, usate degli anlmah per gareggiare: I 'Pen 
Pen' del titolo. Tutti ｡ｳｾ＠ a dei pinguini, ma soltanto due sono 
pinguini ve<1 e prop<I. Ci sono anche un lrlOheoo e un lppopolamo che 
gareggiano per Il 1)<1mo poeto. Il ｾｰｰｯ＠ di programmatoti di Pen Pen 
Trilcelon ha una grande espenenza nel mondo dei VldeogiOclll. Si sono dati 
Il nome di 'l.and Hol' e sono un gruppo di 11 ex-programmatoti di Sega 
che ha llM>rato su molti giochi di successo. Per esempio. Kondoh 
Tomohiro, uno del pezzi grossi deDa squadra. è stato l produttore di 
Panzer Dragoon 1 & 2, mentre Nakamura Alsuhil<o è un esperto di giochi 
di macchine. essendo sl8to Il dln!ttore esecutt..oo delle ｾ＠ Satum di 
Sega Rally Champlonshlp e Daytona Cin:ult Edltloo. AltJ1 membri di l.and 
Hol hanno llM>rato in precedenza su Sonic C1 & 2J per Mega DIM! e 
Chsotix per 32X. quindi senno come creara un gioco di successo. 
quslitetlvemente buono e pieno di trovate genlal e un po' folli. 
Elesta guardare le foto ... 

Il primo gioco di 
corse per 
Dreamcast, in 
uscnain 
Giappone nel 
corso del mese, 
è pieno di 
pinguini. Che la 
follia abbia 
inizio! 
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Se Jew - • belli,, em'8bbe uguale • qU81 
peraonaggl del lllm ami '20 
che legavano le ragazze 
aule rolale. R8glml, 
quMdo ei Incavola diventa 





UH piH9MiHo a 200 all'ora! 
Avere tra i programmatori del gioco colui che ha prodotto la versione Satum di Sega Rally Championship, tutt'ora il miglior gioco di corse per questa oonsole. è un bel vantaggio. Pen Pen 
Trilcelon non è però un semplice esercizio di sgommate dall'inizio alla fine. Ogni pel'CO(S() ha tre fasi distinte Ccorsa. nuoto e curve) e mentre alcuni personaggi $000 piU bravi nel nuoto. per 
&s:empio. altri sono miglìori nelle curve. ll'8 uoa sezione e l'altra ci.,.soDQ Ile sequenze d'intenne.uo che vi permetto · · vna pausa dall'azione frenetica del gi<ICO--

-..__-:: 

ScìvolatA! sulla p<incio e scalciale con le 
mnpe o le pinne. p11prio come i pinguinL 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Il tema della possessione cos ti tuis ce I 
dieci decimi di Slclicon Valley. Iniziate Il 
gioco nel panni d i EVO, un robot 
ta cnologlcamente avanzato, e dovete 
prendere possesso di altre creature per 

raggiungere gli obiettivi di ciascun livello. 
Pe< p<endete possesso delle creature dovete ucdderle. Potni non sembraM 
un 9t1n che. ma quando 'vi 11ttoverete nel corpo di uo topOlino e dovrete 
cercare d' uccidete un colossale orso. comincet"ete a ｾ･＠ dove sta I 
(i;ffìcile. Sohanto quando avre<e p<eSO ol cootnilo della creatura giusta potmto 
misurarvi oon gli enigmi e i traboochetti che ..; attendono lungo i 30 livelli del 
gioco. Anche se i primi animali di cvi dovrete impadroniNi sono abbastanza 
normali. oorne pecore. cani. volpi. eccetera. sooprirete ben presto alcuri 
autentiCI schem della natufa. Per avere un'idea delle mostruosità che \'i 
aueodooo. provate a invnaginam pecore a mola o cani a reazione. sdo due 
delle abomnovoli creature che SO<><>;,, agguato. I poteri di questi .-non 
si lirrrtano a queHo d1 lasciare depositi di materiale organico su c..- la gesne 
mette i piedi o a quello(!; essere trasformati ;,, hamburger. Preparate,.; a 
ve<lere missili teleguidati. esplosivi. teletrasporti. paracadute e ogri sona (!; 
curiosità. Sembra un po' bizzarro. ma cos'altro potevate aspettarvi dal team 
che sta dietro a GTA e a lemmings? Dopo quasi tre anri di la""'8zione. 
Space Statklo SoHcoo Valley si p<eannuncla come un altro titolo da tutto 
esaurito per i NWltendo 64. Eoco quondi lMl'allm buona ragione pe< Mli. 
acql.ista<e la C<l<>sole Nontenclo... Jiil 
•••••••••••••••••••••••••••• 

itadacaHi! 
Nella fattoria partite sotto fonna di topi, vi impadronite di una pecora per 
attraversare il poote, fate crescere alcune carote. vi b'asformate in urn cane a 
reazione, uccidete le volpi. disattivate il reticolato elettrico. vi ritrasfotmate 
in un cane e rientrate nel canile. 

<Il Uno sguardo 
d'insieme al 
IM!Uodella 
!attoria. fin 
daR"inirio d<I 
gioco. vi mostra 
tulli gli 0$latoli 
me dovrete 
superare (balzi. 
ponti. reticolati 
elettrici. etc.I. 

.a. t 111 cane con niote al posto delle 
,,,.. Non può sedersi o r\ioltni 
i baslDne. ma i ,..; tnJcchelli sono 
moto più uti nel gioco. 

CHE RAZZA DI ANIMALE! 

È da quando abbiamo 
visto l'Esorcista che 
una storia di 
possessione non ci 
appassiona a questo 
punto. L'ultima 
avventura di DMA sta 
per catturare la 
fantasia del possessori 
di Nlntendo 64. Ma di 
che si tratta? 

Ciascun animale è dotato di poteri specifici, ognuno dei quali è adatto per risolvere un precis o 
enigma o per ovviare a un problema specifico fra quelli che EVO dovrà affrontare. 

<Il Un pil2ico di arione. 
Beh. un topo non 
avrebbe nessuna 
pO$$illìli1à. no? 

I> la Voijle del 
Deserto è. ovviamente, 
rido aie per il deserto. 
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Uhm ... e1ltlOS1mo gioco d• calcio. o ennesmlO bidone? Pt'ov1omo a cklro 
un· occhiato o quello cho questo AclUa Soccer 3 ha da offn,o u lutti gli 
appassJonoll di colclo . Grazie olle sue 45 sq<Jadre scelte tra I mlgNorl 
campk>naU di tu no 11 "'°'ldo. Aclua Soccer 3 può coolare su u1lo "l'Osa" 
d1 giocolOfl che coouooo quak:osa come 10.000 elementi. tutti cren11 1n 
base olle cerottefishche dei gtOCBton reali dele squadre d• tutto 11 mondo 
C; sono onche dieci tra le pou grondo stelle del caleoo ospetwt""1 do 
vedere 1 van Ronllldo & eo Una volta seleb000t1 squadre e g.ocnton 
p<elerito "' reoterll IOlo r "'1batano dela scelta del campo do gooco 
Potete ecegt.e<e m. 1 30 stadi poiJ famost del mondo Templo del celcoo 
""""'rOld Troflotd Wembley • Nou Camp e r()lornpa Stadoum oono 
swt• rtprOdott• con la "'""""" fedeltà. grazie e1· ut.UZO do oltre 1 000 
ｾ＠ per ognuno do .... E S<Jpe<fluo Ore e/te Mto CIÒ • 
assolu""'*'t• onutole SMlll una buona ｾｬ￠＠ e do -to punto do 
mta Actua Scooce< 3 sloggoa un·intelOgenza ""'foale do far 
c:omplotamonte eci.s ... e le precedenb .......,... del gooco I goocaton 
hanno un 8""80 della po..,oone molto poiJ spoocato e segooranno con 
attenzione la partow Il nsultoto è "" gooco molto poiJ flvodo grnz.o olla 
CUlll decJk:at.O OI p&BS&ggl 

, - . ....-.: . 
ｾ＠ ,, ...... · 

I .t .. ｾ＠. . -a 
ｾＮ＠ ·c.JL.r 

..... ' 

Ｎ ｾ Ｎ＠ ·,. 
' ｾＮｬｩ｡ＮＮ＠

La dtvertente fantasc.enu det 
hlm d1 sene 8 degli Mn• SO 
coma a"a grande con B·Mov1e di 
GT Non è certo una nov'llè <Pian 
e from Outer Space risale a 
quak:ho annetto addietro>. ma 
questa voUo si tratta d1 uno 
sparatutto puro. Por procurt'IM 
nuove onnl o ostro1l&vl dovrete 
spazzal'e v10 più omettini verdi 
che riu$cirete Lo grafie.o 30 è 
stupendo fluida e molto 
ptacevole 

, ........ 11 ......... 
11--.1 ... llllllC I L 



aarsa 
Abe è tornato. e questa vdta SI è arrallbato sul seno! Eilbe>1e si. a nostro 
c:aro amichetto verde ha imparato 1.11 paiO di trucchetti dutantè la nos1m 
assenza e uno di <p.JeSti è legato al S\IO intestino ... 
t.:apparato digerente di Abe non è oomun<JlO l'ulllC8 
cosa a essete cantiata nel gioco. Tutti I personaggi 

reagiscono in maniera dffemnte a ｾ＠ situazioni 
e sUmoli. a seconda di <rJOlo che succede attomo a 
loro. Non solo' hanno anche studiato e adesso 
dispongono di .., vocOOolorio molto più ri<:oo. I.Ma 
fortuna per Abe. dato che quesui '-""t• dov'1) 
•lletagim con loro pe< scopnre i segreti nascosti nel 
giOOO. Altre oo...ttà riguatdano IJl l"MJOYO sistema d1 
délogo per Abe. roovi poteri e una quanti1à di 
);l."(!lfl più ... 

Se l'atmosfera 90'X"I do Legacy ol l<aon' Soul ｾ￨＠ rima5'a poessoché 
;nvanata. ri$tlelto al precedente epcsodlo. lo stesso non S• può d•re per lo 
stile di gooco. I.a prima oosa che salto all'occhio è il rrlglioramento gralìoo. 
Adesso tutto i gioco è lfl oo 30 estremamente ｦｬｾ＠ nonostante l'afta 
risdu2>00e' uopo· nel genere di Tofl1b Raido<. Nel gooco ci sono dlea cM!f'si 
topo di vampiri. oltre a una quanblà d; 9houl e al1re amenotà .,m;r,.1 
personagg< del g;ooo s; possono suddMdere ., due elaSOi' quelh non 
agg<essM. che oomun<JlO si ricO<deranno di vo; e reag;ranno in bose o 
çome vi ｾ･ｲ･Ｚ ｴ ･＠ con lon::>. e (f.Jelli che cercheranno cisperatamente il 
"°stro sangue Oochoo al collo 

..... 
I 
i 
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I 
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Caro Bill, 

il tuo Windows 98 

è mitico. Da quando 

l'ho installato su/ mio PC, 

ho battuto tutti i miei 

amici al nuovo sparatutto. 

Merito tuo, appena apro 

il gioco, restano tutti 

ipnotizzati dagli effetti 

sonori e dalla velocità 

pazzesca della grafica. 

Giancarlo 

www.microsoft.com/ ita ly/ 



Dimenticate vi di date di compleanno e di 
festività naz:lonall, queste sono le date che 
Interessano davve ro a un videogiocatore? • Imi Sono le date di uscita di tutti i videogiochi, 16 SiiiiiHlillii• wc 
ordinate per mese e per formato. Troverete 16 Virtual Springfield Take Two Imi anche le date di uscita annunciate per I duo 

16 w m mesi passati, cosi che possiate sapere 
quando è uscito il capolavoro che vi siete l21 Actua ｇｯｾＳ＠ Gremln r:m MicroProse m persU Ricordate inoltre che queste sono le 

23 li1 r:m m date di us cita annunciate dagli e ditori, e che 
possono essere leggennente dlverse p e r ogni 23 Ps19nosis r:m Eidos m 
naz:lone, Italia compresa. Buona caccia 23 m m all'acquisto .•• 

23 Football Wor1d Manager Cendant m Acclaim m .. ,_ 
23 ｇ｡｢ｲｫｬｬＦｬｧ｢ｴ｟ｾ＠ m m 

DATA NOME DEL BIOCO EDITORE FORMATO 23 F1 '98 m Eidos m 
7 Buggy Gremlin 23 Global Domination m Take 2 m 
7 I 23 Helf m AH m 
9 2IS 23 Newman Haas Racing m EA m 

tm 23 m m 
tm 23 Eidos 
rm 26 
tm [25 Telstar 

tm 27 
m 30 
m 30 
m 30 
m 30 
m 30 Small Soldiers EA 
m 30 [ei)(ibii 

30 Thrill Kill Virgin 
30 !81.J>Mde-2 rm 

Mindscape 30 THE rm 
AètlVlalciii 30 rm r:m 
Mindscape 30 Fighting Force 64 Eidos rm Sony r:m 

m 30 GAS rm r:m 
Cendant m 30 Code master rm Libero Grande Sony rm 

m 30 M rm ........ OWen'•JM.S rm 
EA m 30 Cendant m V-Rally lnfogrames rm 

m 30 m - !I H m 
Team 17 m 30 F-16 Aggressor m lnterplay m 

m ｾＡｌｏｦｬｩｦＸ＠ m 6 m 
MicroProse ID m [6 Activision m ... rm m rm ... ml Psygnosis m Activision r:m ... 30 

ｾ＠... ml m rm ... 
m ml EA m TakeJwo rm :i: ... m tm • rm u 
Ci m EA rm Take Two rm 

I 
m rm - rm 

16 Take Two m Take 2 rm Acclaim rm 
m ml w m 

lnterplay ml EA m • Knife Edge THE m 
Disney Tetris THE Viva Football Virgin m 

ｾ＠



20 

20 

EA 

Ubisoft 

THQ 

Take 2 
27 m 

ｾ＠
N.D. a 

Virgin a 
ｾ＠

THE ｾ＠
ｾ＠
ｾ＠
ｾ＠
ｾ＠m m 

Eidos m 
El m 
Telstar m m 
lnterplay m 
GTI m 

N.D. m 
Close Combat 3 Microsoft m 

ikatana .. m 
EA m 

N.D. 'ver m 
Earthworm Jim 30 lnterplay m 

!!11.Mghtmares 2 m 
Head Hunter Eidos m 
ｾｇｩｩｲ＠ A•••MM ES 
Heretic 2 Activision m 

Virgin m 
4&1&JIMM . 
EA m 

[!li.O. 
.D. 

N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 

N.D. 
N.D. 
N.D. 

Legend ol the 5 Rings 
NFLQBC '99 

Star Wars Yoda Stories 

Activision m 
Acclaim m 
\ifMhilh m 
Eidos m ....... 
MicroProse m m 

tjlll2J 
m 

Activision 

N.D. SOliifr ＭＭＭ］］Ｍ Ｑｂｩｬｩｬｂ ｬｬｬｬｬＺＡｊ ｩｾ＠
N.D. Spitlire 
N.D. ThfrCI o 
N.0-:-Turok 2 

Microsoft 

N.D. IU!!!ada!!!!.. __ ｟Ｚ］ｬ ｴｬｬｩｬｩ￬ｬｬｬ ｩＧＺＡｉｅＺｾ＠

N.D. 
N.D. 
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.t. Ouke che preme interruttori? Sicuro. 
nella sua nuova incarnazione deve 
anche far i.varare it cervello otln che 
usare ta tona bruta e quindi risolvere 
dei semplici enigmi. 

... 
m 
m -... 
a: 
m 

!i 
u 
Ci 

I 

l' le Pipe Bomb._ almeno ha ancora a 
di5f1osi1ione questi gioeUini. 

Più violento di Van Oamme, più impertinente di Jackle Chan e più muscoloso di Arnold 
Schwarzenegger ... SI tratta di Duke 2: questa volta è un plattorm .•. 

l'Ironia è 
qualcosa per cui ·-d·'olb'e oceano 

non - ,_, pet'Clb 
1•ortg1nale Duke -em .,.... 
PC è stato quasi una 
....,........ &a una via di 
mezzob'all
Dootn e Il gotico ouaice. 
Ha spanato tutti. includ9f'ldo in un 
serio giooo di disW.ZiOne tutta una 
serie di momenti umor1stici. una 
secchiata d; battute volgari do quattro 
soldì e una generosa quantità d 
1nSi'luaziooi . ., breve è stato uno dei 
g;ocho pe< PC più curiosi. Come 
sempre. la ruota dela conversione 
g.. lfO!lpO leòt.....,>te, perciò è 

.t. 11 Duca indossa il suo kib con orgoglio 
qwndo ritorna aUe sue radici scozzesi. 

passata un 'eternità prWna ｾｬ｡＠ sua 
ｾｲｳ｡＠ su PlayStallon. Quando 
infine è giunto a noi è serrbrato una 
brutta copia <i Doom. e poco dopo 
...,. brutta copia di [);srupt0< oi1fe 
che un modesto CXlOCOfl'eflte di 
Exhomed. Tme To K;H è 1 tootati\.o di 
rimettere in 90ra la sene di Duke Le 
situazioni oomidle e ae gratlite 
esplosioni dì Of93rli noo sono state 
eliminate. ma il <jtot.;<'J ha assunto un 
OSfl"ltO più da platfOl1l1. Bisogna 
appendersi • ...,ta<e. saltare ed 

.t. la modalitì a due giocalori è una delle 
carall!ristidie migm di Oub. Dm ta 
cacàa ai ws1ri amici 
esplotare molto di più rispetto al 
classico Duke. Mentre l'ooiginale era 
più fedele. Doom. adottando la 
visuale in terza pers<?Oa lime T o Kill 
"""'1ta più s1m;1e a TOO'b Aalcler . 
ancl1e se quo si può zoomare 
attraverso un Ovke trasparente per 
p<endere aocurotamoote la rrwa. 
Comunque. la precislone non è 
esattamente ciò di cui avete bisogno. 
I primi livelli sono una festa d pn:>fettili 
che volano. cli oorse e <i spostamenti 
laterol. Gli clementi da platf01111 si 

••••••••••••••••••••••••••••• 
COMANDI DIFFICOLTOSI ... 



& Un prolllema è elle qualunque ･ｰｯ｣｡ｾＮ＠ i nemiQ sono sempre !lii ｵｯｭ ｩｮｩ ｾ＠ i 
ｬｯｲｯｾＬＬ［＠ suini o dei JOOSi. brulti. teMli llulluarli. Un po di varietà. per i.....! 

& le anni sono un po monolone. Questa 
è la pislola Super Eagle. 

insinuano groduaknente. con 
intenuttori e scale che portane> a 
sezjonj segrete dire che tombe eia 
cui sguscae fuori. Presto vi 
rilr1:Netete ad anan..,;carvi per le 
scale. penzolare dalle spo<geoze e 
luffaM nello poue d'acqua una volta 
C9li cinque rrn.it1 Clfea. Non Si può 
certo affermare che questo goco 
moochi do OO'llozkloo. Goà al leo'zo 
IM!llo rroscela la potenza dslrulliva 
del Duke originale al'azione dei 
plolfonn 30. Quello che sorp,..nde 
maggionnenle è che i Mio riesce a 
lene<si in p;eci ,.. perfezione. l-11 
animo state falciando un esercito di 
nemici con la voslta m.lragfialrice 
laser e i momento dopo state 

& Dovrete daivi un po al platt01111 se 
volele disattivate quesl'anna robot 

meditando su oome andar"B dal punto 
A al punto B auraverso dele oolonne 
di poetra senza finire o bagno. 
ｾｴ･ Ｎ＠ alcu111 aspetti sono 
stato tralasciali. I controllo. pensab per 
un clone di Doom. non sono adatto in 
reafl.à al t.,o dì p<OOSIOl'M:! chutJrgica 
necessana per un plolfonn <I questo 
INelo I sollo di Duke. 1an10 
posse<>to da pe<m0t1ergl di saltam 
Ira le come di al1J palazz;. non è 
propno auello di cui OYete bisogno 
quando i vostro ol>e!IM> è una 
piollofonna me1aka dele dimensioni 
di un fmncobolo. t.:8ZIOOO è Inoltre 
"""°"'"da troppo fastidoose falso 
piste. Per ese"l>O. potete cadere 
nelle n>niere otlnlverso i fl'l"lmooto 

" t sianmenl! 
sanguinolenlD. Come 

polele ........... queslo 
uomo lucel1ola è appena 
aodalo in peni. 

i 
i • I 



Il -
I 
I 
G 
:il 

e finite 11 una pozza sotterranea. 
dove trovate un galeone SOOYnerso. 
A questo punto potete camll'llOOfe su 
parte ciel ponte del galoone. ma 
potete forse balzare ｾ＠ alto e 
affe,.,.re la piattaforma sopra d va? 
Niente da fare. dovete nuotare fino a 
oo ·altra cavema e 1nerpiearvi lu1'l90 
l#'l8 serie d scak? fìno all'uscita. Se 
oote ol tipo di petSOOa da Torri> 
Aaòcler. che pe<lsa ·se sembra 
abbastanza "4cioo allora posso 
provare un salto con rinot)(Sé)'. 
lasciate perdere. Quasi ogni 
occas1000 l'l Ouke deve esser-e 
o/frontata scalando o con un salto 
po< aff.,.,.,.. un aPfllgllo. ol che è 
g<isto quello che ci SI aspetta. visto • 
sistema ci controllo. Anclie po< 
quanto l1guatda l'aspetto v.sM:>. Time 
To Kill è lilritato dale soe orig'li. 

Sebbene sia più l\oido dell'o!igonole. 
molte texture e drver'SI effetti 9'Qfìc1 
sembtano ancora grossolani e banali. 
lnoltm non Ci sono aspetti mMnente 
C>riginali in ｮ･ｳｳｵｮｯｾ＠ ambenti. 
Tutto é poatto. dagli e&l\ci che 
sembrano scatole alle°""""'" 
dall'aspetto innatumle. Molti eleo INelli 
sono monotoni e s1mii. OOrl'le se 1 
progettisti non si fossef'O pr-es1 la 
briga et; ndocorari e spesso si 
sperimeoitano alcuni pesanh 
ralleotamenti quando ci si gira sut 
posto. Gli steSSI ne.OO vi s. par-ano 

.,. G& aieni possono essere 
carenij per quanlD rigolarda 
r mligenza ar1ificìale nei 
ccnfronti di Unml e Ouake. 
ma compensano con la 
pin tona dei numeri. 

• •••••••••••••••••••••••••••• 
ｲＮＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭ ＭＮｾｾｾｾｾ ＭＭＭＭ ｾﾷｾｾｾｾｾ＠

I ｾ＠ quindi nella modalità a un giocatrlf8 Tme To 1<11 -
(; aembra ｭｯｬｴｯｾ Ｎ＠ ma dove eembnl_...,..... 

DUKE IN DEATHMATCH! 

f lnliel•-• • nella modalità • due giocelori in .... ·-· 
I Neeellll cavo link, nessun bisogno di un'ullllotoni copllt dal ! gioco: eolo una baltagHa - a - tra Il Dt*9 - a 
( quello blu. I HYelli di bae non ei .--no prapllD ..... 
1 imponenti ma vi ritrowf9lle a _.. lulla le 111111 nel Wll8llvo f di farvi sallare qualche ni l'un l'albo. PluprlO lilanllt ..-.. 

I 
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$M"lbram un po' una seconda scelta 
E dfficie oomunque non lascia<So 
trascinare dopo qualche miooto. dato 
che c·è cosi tanto da fare. Le 
balerine. i distrb.itori automatici. gli 

davanh. <9" occasione. t..Jcertole. spoochi. i cadaveri awesl che 
UOO'Wli &*lo e <pJegli strani cervelli sarebbero solamente elementi 
Auttuanti che alcufi çjà conoscono scenografici In altri goodii. in Duke 
non fanno altro che sal1are fuori a possono essere usati e si può 
ripet0one. """"'1o le anni sono provare a pooiare o sparare loro 
piuttosto deludenti. nonostante ce le Anche se può sembrare monotono. 
si aspetti decisamente toste. e poi. ci sono ser'tl)f"e nemici da spazzare 
00,,,. sono le esplosloo• devastanti? via e power-up e aori da ｲｯｯ｣＼ｾＧＢ ＧＭ
Oove sono i r>J<M metodi ong;nali L:affollata natura del hveli. la sua 
per ucddere i nemici? Dove sono le 00f11llessiv• <lmeosione e la 
potentossome. let ... 9'9'1'ltesche ,.,.,., modalità deathmatcll a rue goocaton 
a energia elle hanno fatto vergogia<e in sp/lt·screen •mpedooono al gooco 
o1 BFC di 0oom1 c·è pooo che di cadere ne11sngo della medio<:r1tà. 
possa faivi aumentare le pulsazoono. I TuttaWI. alò la deU·umorismo da 
problema deforiginale Duke Nul<em lotta del 00$$0 e ､･ｬｬＧｩｾ＠
ero che quando """"" elletwamente - macho. si ha la sensazione che 
raggi .. 110 la PlayStation in realtà non a qUO$to r>JOYO Duke manchi 
era affatto cooi origllale. Time To K;il qualcosa. Un.anima. una trama 
soffre esattamente dello stesso coe<ente. quel qualcosa che fa la 
difetto. Si. si mangio a oolorone The òfferenza tra il buono e I 
Flhh Eloment. ò oouro stampa I suol ｾｴ･＠ discreto. 
sWali in laccia a Nightmare Può anche e&1l<!<l! !r"f'de. divertente 
Creatures. ma quando si arriva e sanguinolento. ma Time lo Ka 
,..artiglootla pesaote dela riesce solamente a dare una 
PlayStotion. ai Resident Evil e ai heve SCO$SO • vostre 
Torri> Rader. Time To Koll lr.zia a pulsazjoni . 
••••••••••••••••••••••••• • •• 

In Platlonnlaml1a Ouke 1hventa 
411as1 un fiasco Solo I azione 
vecchio stile 11 rlealhrnatch e 1 

vasti ln.rellt riescono a salvatlo 

Se v1 piace questD, an.iSate a comprare 
Tomb Ra1der 3 la sua allone polla 
anche non essme cosi sangu111clenta. 
ma dal pwrt11 d1 vista del platfonn siamo 
a ben altri livelli. 



DuAL FORCE ANALOG CoNTROLLER 

PRENDI IN PUGNO LA REALTÀ! 

MANUALE 
IN ITALIANO 

VIBRAZIONI REALI PER TUTTI I GIOCHI 

Stringi in pugno il tuo nuovo Pad e p rova l'emozione dell'effetto Dual 

Force: le sue vibrazioni trasformeranno i cuoi giochi in scioccanti realtà. 

Con l'ultimo controller di Mad Carz sentirai era le d ica il massimo delle 

sensazioni di vibrazione ed al tatto un incredibile com fort . 

Compatibile con tutti i g iochi, ha una tripl ice modalità d i conrrollo 

(Dual Force, Volante e Digitale), 2 morori bilanciaci ad alta precisione 

ed è dotato di modalità turbo per ripetizione dell'azione: una prestazione 

davvero diffici le da superare! 

www.3dplanet.it 
i I 

EMOZIONI MULTIMEDIALI 

30 PLANET Sri -vio E. Fermi, 10/12 · 20090 Buccinasco (Mli· lei. 024886711 (r.o.I · fox 0248867137 - e-mail·3d.plonet@nelilolio.il 
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"Anenzione, Akuma usa un'11se di legno!". È arrivalo Il momento di IRvanlara 
un nuovo linguaggio per I plcchladuro ..• 

" 
............... . 
........... cli• c.,.-·............ ., ..... _ .. ................... 

. .... , ............ ll'J, ____ ....... ... -··-·--.... . •--••••u•lr• ._.. ......... "Ce••· .... ___ ... . ..... -........ -... 
•1 Al•ll• •• EX oe• ... 
............ - •• wltà. 
Durante Il processo di 
rtmpicck>llmento è stato aggiunto 

un tocco alla Super Puzzle base funzionano come al solito e 
Aghter. Il risultato? Gemme quelle speciali sono solo un 
dappertutto. strnni power·up. premio per la vosua abilità di 
mosse speciali, forzieri. gioco. Nel caso di Pocket 
atterramenti tremendi: una furia Fighter. un colpo andato a segno 
combauiva generalizzata. vi darà un certo numero di 
Insomma. gemme. Tutto questo non 
Ovviamente. le mosse pnncipall Importerebbe un fico secco se 
so1lo state lasciate al loro gli awersari conttollali dalla 
posto. Ci sono sempre le PlayStation fossero 
palle di fuoco. le troppo forti. Sappiamo 
schivate. le parate e i che la modalìtà per due 
pugni dìreth. Questa giocatori di Street F1ghter 
sohda base d1 è fantastica. ma riesce 
partenza è stata però a essere un 
modificata con una serie picchiaduro d1 
di •armi speciaW molto buon livello 1n 
più folh. tipo modalità per un 
padelle, mazze. solo giocatore? 
assi di legno. Si. non c'è 
lanciafiamme. dubbio. Volendo 
draghi. rane. fare un esempio. 
pinguini. ecc. Alcuni la mossa •M r. 
di questi attacchi sono Penguin• di lbuki v1 prenderà d1 
molto efficaci. quindi la prima sorpresa. dato che il suo 
preoccupazione era che il gioco attacco aereo con gli artigli 
potesse avere troppe •mosse spesso riesce a passare la 
potenti". come il' X·Men Vs vostra guardia. lmpr'echer'ete e 
Street fighter. Fortunatamente. continuerete a combattere 
Capcom ha compiuto una nuova finché non vi renderete conto 
magia. dato che le mosse di che un attacco volante alla 

Chun·U riuscirà a stendere 
l'avversario. Ah·ah. che ingegno 
diabolico! li problema dei giochi 
basatr su Street Fighter è che 
alcuni di voi possono non averci 
mai giocato. ma altri conoscono 

& C.rte cose non cambi<lno mai. come la 
paUa di fuoro di Street Fighltr. che fa 
molto metà anni '00. Alt che ttmpi! 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

"" "lo donna dello caverne Sakura. io 1t 
bal!o ron gn1sS<1 clava. Tanto mai.. ven1?". 

.l RiCOtdaltvi di ramgliere le gemme per 
aumontare la barra della potenza. 



& Ogni personaggio ha dei coswmì 
diversi per le mosse specialì. Saku11 
ne ha uno da coniglietta. 

quasi tutte le mosse o memorie . 
Anche se l'Intelligenza ortlflcfole 
dei combattenti ò buono. quosto 
può semphhcore un po' uoppo 
lo svolgimento del g1oco 
ｾ＠ bello notare che. quando 
avrete terminato Pocket F1ghtor. 
la vostra PlayStahon aumenterò 
la difficoltà della se<:or'ldo 
tornata di gioco. 
La vera domonda è ne avete 
abbastanza d1 Succi F1ghter? Se 
avete EX. siete 1n possesso del 
m1ghor gK>Co d1 questa sene 
Pocket F1ghter menta un'attenta 
anal1s1. perché è dJVerso dag11 
altn, con un tagho da c.ortOtle 
animato che VI farà 1«ndere 
anche davanti alla mos.N 
speciale d1 Akuma 

& Come nelle versioni precedenti. 
S.kura I un avversario difficile. 

• •••••••••••••••••• • •••••••••••• 

• l• ﾷ ｾｮ ｦ ｯ＠ vitale" del"'" 
v1cd110 A.kumi se ne va 

& llima lancia una pala di fuoco 
porl.a. e ale!Jra la sua tillorio. 

.. Scommetto 
clie Ili dice a 
tutte le ra9aue. 
lat11mae 
addirittura più 
1egge11· che 
nei capiblti 
precedenti. 

A Piii Hstrt SIRZI SIRSO. lt 
soppi ... 1. N llb flRI 11Ccogb1ro i. 
gtmmt 1 slì oggtlll diwnl> uoa drop 

..-?'""': 

SONO PROPRIO MATTI! 
Abbiamo deciso, per puro divertimento, di fare une clessilìca 
dei 12 Pocket Fighter (inclusi quefli segreti, Akume e Oan) 
in base alla 'follia' delle loro mosse speciali. 

m ;, ;, .. ,( 

ｾ＠----------

•• rHINtckc 
conii 111c:cka 

c•••aMc: c 
, . ·deé-vi 

a c:1dc:ckco ... 

c:l9c - .... i: i: • 
.., ...... .. 

ca.--Li1 ·1uc· Ò 

• ' Il 1lluc 

1• .... cr.. . .,, 

Tem111s1110 1rntlctto mosse s11cc1ah 
t1ar1cschc e cosh11111 che C11mlua110 
sul 111om c1110 e 1111 huon modo 1h 
co11tn111a1c la saga 1h Sh cel F1ghte1 

S. Y1,... ｾ＠ ....... yl1 altn t11ll11 
del• Stnt Slrtt'I F Ｑｾｴｴｲ＠ d1 ｾｰ｣ｴｍｬｬ＠
oftrt • l,birvtl ｾ＠ Kttuts t X Utn Vs 
Strttt h9i1ttr 

I 
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Ne.Dli anni '60 la gente pensava che il futuro sarebbe stato tutto pace, amore e 
colori sgargianti. A quanto pare, qualcuno ci crede ancora ... 

4 Che ci credi•lt o no. questa l 
l'opzione migliore. Vi permette di 
ascoll.lre il vostro CO audio preferito. 

"

Sony sembra al 
momento molto 
ansiosa di 
promuovere CD 

fnterattfvf, con prodotti 
come Splce Wortd e Fluld. 
Bally Universo à un ahn 
9loco reanu.ato allo scopo 
di Incantare, den1.1are e 
alll9ottlre quelli che 
hanno sempre p ensato di 
e ssersi comprad una 
PlayStadon aolo per 
uccidere cose, balzare 
loro addosso o tnvestlrto. 

4 OK. qum. i a m•tho dio ..- '"'S<lb a r..1 Ptlt1bk Mdoe 11daf1 ,,_ ,., 
qualdie ridH lfdlno 

Non c'è cUlboo che Baby Uwer'Se 
... quanto do poù dM!r'SO doo 
ｾ＠ S1Mdard pe!' PSX che 
po<ete trovate on !Jl'O· lnsente i CO. 
accedete la l'loyStatoon e sarete 
assai.o da .., rut.lante caleodoscqioo 
di forme_ Pensate a ooacosa ｾ＠
Video do Top of the Pops ontomo al 
1984 Premete itasb adatt• e le 
forme st trasformeranno da sfere a 
clh e"""""""' Se ormeggerete 
un po' con 1 pulsanb supcoori o • 
pad. le figure comoncooinoo a 
ruo1are 111 cWerse direzioni, C>Pf)IXe 
lo sfondo ca-colo<e. Alo 

rice<ca d• qualcosa d1 
un po' più succoso. 
fowe1e JMH' pr9f'l'lere 
Start attivando d menu 
a cinque icone. ma le 
cose non diventeranno 
certo più chiaro. 
Pwete scegl""e quale 
oggétto far vol1egg1are. 
la quantità d1 
fotogramrr. al secoodo 
alla quale dovrà 
muoverst e rendere 
tutto ancora più 
spettacdore o 
registrare le YOStre 
e"""°" sulla memory 
catd I 'Sound Scope 
è la possoblotà poù 
nteressante. perché"" 
consente d insenre t.ri 
CO do YOOtl8 sc8ta e 
"""" do OSS<!Mlfe la 
forma <!onda nportata 
sulo schermo men1re 
......,,..,. .. ntmo 

- YOOtl8 canzone pteloola 0. SICUIO è 
alibastanza opnobCX>. e 
non c'è cUlboo che 
posserete qualche 
OWVIO cercando do 
｣｡ｰｯｴＸＵ･ｾﾭ
lnea sinuosa 

4 Una medusa gign? l'altigio di Sàla? 
Nossignori. è solo qualtosa che allbiamo 
messo insieme noi 
1'1Mieme a1ulla la rolla eteclnlnic.i c'è 
anclle ｬ｡ｾ＠ di usare un 
cM!oscopio dassic:a l motiw pl!Ciso di 2;-:· .. ge •. -.:a.. 
. 

rappresenti vowroonto kt chitone 
eleo Verve 1n CM!<drfve o quolcoon 
del IJC'""e SI omvn qu•><I• ol dofouo 
fondamcnWlc di &by U.>Nct..,. Qui 
dentro non c'il niente cho ncordl u 11 

gioco ''°"'mono da lontono. o In 
poss1b1lltè eho vi viene offerto di 
1nterag1re con lo S,>Cttooolo dolo 
forme geomotnche è esstli llm"oto 
Non pototo moscoklro o combim;re 
•1Sfe(l')O parti di onlmozlonl o non c'ò 
elcun modo d1 acqu1&ro r1UOVO 
malenole o qualche lnccotNO • 
continuare uno volta possato 
l'effcuo .-oowb Tullo cl6 riduce 
Baby Unrvetse a uOD bfeve 

-·· pe!' la""'"" Play5ta1oon 

' 

Se volete 11ualcosa 1h leggero 
un J,1mi1gocl11 costa meno 

I 
E 

... -



Finalmente I possessori di Nlntendo64 hanno un gioco di corse di cui andare fieri. Sarà però alla 
portata dell'abilità del giocatore medio? 

Ce n•e voluto 
di tempo, ma 
l 'entrata del 
Nlntendo 64 

nella superlega del 
giochi di corse "seri'" è 
tanto riuscita quanto 
inaspettata. 
Quanuo d1 noi si sono chiesti 
che effetto faccia slare chiusi 
nell'abitacolo d1 una macchina 
che affronta le curve a 200 km/h 
sono una pioggia torrenziale. o 
fare a gara nel traffico con 
Michael Schumacher in scia? 
Ft World Grand Prix offre per la 
pnma volta la posslb11ità di 
spenmentare la tensione di un 
vero gran pmm10 e forse è 11 
gioco che pili St avvrcma alla 
simula21one di gwda d1 una FI 
su console ... in assoluto. 
Non è per niente un semplice 
gioco di corse. 
Se vi aspettate di giocare a F 1 
Wor1d Grand Prix nella stessa 
mamera d1 Gran Turismo. o 
addinttura della serie d1 giochi di 
Psygnosis dedicati alla FI. 
l'1mal'l'ete scioccati al tel'm1ne del 

primo giro. Sembl'a tutto vero e 
la g1ocabi1ità è molto fedele alla 
realtà. 
Provate a usare il cambio 
manuale e presto capirete 
perché 1 p1loti d1 Formula 1 
vengo1to pagati m1hal'd1 l'anno 
C1 sono sette marce o so 
1nsente quella sbagliata "' un 
cel'IO punto del traccialo 
pefderete la vostra posizione in 
un attimo. E fondamentale 
man1enere sotto controllo la 
vettura in ogni frangente. Inoltre. 
dovete accelerare e frenare in 
maniera adeguata: sono due 
aspetti fondamentali che 
condizionano le prestazioni della 
macchina. Dovete contl'ollare 
alla pel'fez101'e la velocità. 
calcolare ogni cambio d1 marcia 
al millesimo di secondo e 
scegliere la traiettoria migliore 
per abbassare i tempi sul giro. 
anche di pochi centesimi. 
Questo ovviamente prima d1 
qualificarvi per la gara vera e 
propria. Fortunatamente per 
coloro che non hanno mai 
guidato un bolide a sette marce 

capace di raggiungere i 350 
km/h. c'è un'eccellente modalità 
Novice <principiante> in cui il 
computer controlla tutto. tranne 
lo sterzo. Dovete solo seguire la 
hnea d1 corsa. chiaramente 
segnata sulla p1sta. e cap1l'e 
quand'è 11 momento adatto per 
cambit1re mal'c1a. 
Dopo avere affrontato tutti i 
circuiti <ce ne sono 17. più uno 
segreto> in questa modalità e 
dopo averti imparati a memoria 
sarete pronti a sahre di livello 
Controllerete cosi l'acceleratore 
manuale. I freni e. infine. il 
cambio. è: un processo difficile. 
ma F 1 World Grand Prix è 
impl'ez1osito da una grafica 
ìncfedibilmQnte fealFstica. così la 
vostfa •istruzione• 1n F I sarà 
piacevole almeno dal punto d1 
vista visivo. Ci sono tanliss1me 
possibilità di assetto a cui 
accedere dai box e opzioni come 
'97 Events e la modahtà 
Challenge che vi faranno giocare 
all' infinito ... 
Non aspenatevl però una A 
scampagnata 10 macchmal W 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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.&. Alcuni circuiti possono non essere motlD 
belli. ma se sono così .. I gioco vuol dire 
elle sono cosi anclle nella realtà. Fl Wortd 
Grand Prix non fa sconti a nessuno. 



•••••••••••••••••••••••••••••••• 

.,. Qualcuno ha dato una botta di 
vernice spray alta macchina di 
Alesi. Attenti a dove 
parcheggiate la prossima volta! 

• Sei ubriaco? Scendi dalla 
macchina e cammina: è più 
sicuro per Mti. 

YLa visuale dall'interno delta 
wttura subisce degli scossoni 
quando sali12 su un cordolo o la 
strada è sconnessa. 

MOLTO PIO IN ALTOI 
In questo grafico basato su dati scient ifici. la 
differenza di altezza tra i due diagrammi è uguale 
all'altezza dalla quale secondo noi Fl World Grand 
Prix sovrasta GT64, suo rivale diretto per Nintendo 64. 

·: 1rd 

--·--- I 

for•c il 9ioco 
che piÌl•i 

avviciRa alla 
.AiMMlazioRC 
di9Mida d i 
MRa Fl.AM 

coR.Aolc •• . 
GA4ohdo 

Sr. ·.1 e ーＱＮｾ｣ＱＱＱｬｯ＠ questo non ve ne 
11otrete \1 111 se11arare 
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Co•• pe .. aere
ste lii Mft 
wtdeo1loco 
estetic••••t• 
MOito •o•es·to 

ma con allflast1111za 
attrattive Ila tenere 
hnpe9•al0 Ull appaSSIO• 
nato del 9ioctd di ruolo 
per moltlsslmo te•11o't 
Vlslva•ente Azure 
Oreams • davwero poco 
convincente. 
Non è solo la grafica 8 non 
essefe un granché, 
Anche le musiche infottl sono 
quantomeno un po' bizzarre 
Qwnd1 e· è la trama s1oto un 
qumdtcenne che vive all'ombfn 
d1 una torre ptena zoppa d• 
bestie 1nfernal1 
Il vostro compto snrb quello d1 
entrare nella torre e drventore 
suff.c.entemente ncch• e potenti 
per aiutare la vostra c11tad•na. 
Monsba&a. a drventare un.a pro
ｾ＠ metropoli 
Quindi dovrete sconhggere .a 
cattivone nella torre e . beh. v. 
siete fath un'tdea 
Comunque Il g.oco è molto ar11 
colato e questa è la cosa ptù 
importante Che e• credt&to o no 
esplorare la torre. tornare in 

città, 9est1re 1 cimeli r1trovoh o 
sistemare i problemi dello voetro 
cittadina è divertente 
Dovrete aoche pion1flcor'o obbo 
stanla ottentomento le vostr'G 
scelte: per esempio mettere un 
po· di soldi in bonco hlrll '' che 
m coso d1 una vostro morte nello 

rUNICA STRADA E VERSO rALTO ..• 
La musica da ascensore è davvero una delle peggiori 
invenzioni del mondo, eppure qui non manca. L' idea 
principale di Azure Oreams è di conquistare ogni livello 
della torre e quindi trovare l'ascensore per passare al 
prossimo e ... ebbene sì. c'è anche la dannata musica. 

torre non ripartiate senza un 
soldo. Il gioco comunque non è 
centrato sul fare scelte sagge 
do bravi bambini. 
Non potrebbe proprio essere 
cosi. soprattutto grazie ai d1alo 
ghi d'atmosfera e al fatto che la 
struttura della torre cambia ogni 
volto che vi nentrate 
Spaventoso' 
Eccoci 91unt1 a parlare di cosa c1 
sia esattamente netta torre 
B&h. moltrSs.m. nem.c1 a fOf'ma 
d1 blob vetd1. ecco cosa 
Q pt.aeerebbe d1M Che Cl sono 
un sacco d1 nctmte:1 da far fuon 1n 
tempo rea'e Il fauo è che non C• 

sono. o meglio non c ·è il tempo 
roolo. Vi dovete solo allineare 
col nomk:o o premere un tasto. 
Dov,oto poi ripetere I' operazio· 
''o ogni voho che viene Il vostro 
tumo Non proprio Tckken 3. 
vero? Per la ventà non è nem· 
meno al livello d1 Final Fantasy 
7. ma comunque non è male 
Se non amate qtiesto genere 
alla foll<a Azore Dreams proba· 
bilmente non vt convincerà . Gli 
appass.onoh det g10Ch1 d1 o.do. 
però. riusc1<anno a passare 
IOP'• alla graf""' medo0e<e 
e troveranno un gtOCO Il& 
abbastanza 1nnovattv0 'Ji6 

Giochi di Ruolo: 
o si odiano o si 
amano. Noi 
abbiamo pro
vato l'ultlma 
fatica di 
Konaml. .. 

Una g1al1c:a 1111gl1orc ,1v1chllc reso 
Arnre Oreams un titolo v111c:r.11fc 
lgnoralela e sc:o1u 11elc un hcl CJIOCO 
sotto una fac:c1at.1 un po rou,1 

Se v1 p11c:e quuto prov1te 1111 
gioco c:h1i1Jn,110 f111,1I ｌＱＱＱｴＱＱｳｾ＠ 1 

Po!rcbhc r11t11s1,1sm.n .1 



I Ninja: insidiosi maestri dell'anacco furtivo a sorpresa o solo una specie di Rambo giapponesi In 
pigiama? Andate avanti a leggere e fatevi un'opinione ... 

Se vi p13ce questu provalll Cast!evania. 
Sara anche m ZD, ma m te:nnim d1 
g1ocab11itl e ottimo 

,..., . ｾ＠ ,,, ' ,i, \ 
.,t.:. :.ì .. . ｾ＠
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Se NlnJa rosse 
una sirena 
avrebbe una 
grossa testa da 

pesce e le gambe da top 
model. Questo è un gioco 
completamente rtbattato: 
trtdlmenstonale dove non 
serve e bldllnenslonaJe 
dove non dovrebbe. 
Costretto In un tonnato 
arcade, tenta 
disperatamente di 
assumere l'aspetto di un 
gioco di naolo, ma non ce 
la ra proprio a Indossare 
Il cappello a punta e Il 
mantello stl'egonesco dl 
rigore e a trovare un vero 
spazio In questo genere 
di gioco. 
Sul piano dello ｳｴｾ･＠ di gioco è 
molto oomptice. 11 vostto 
personagg.o ninja può ruotare su 
sé stesso e quindi mvoverSi o 
attaccare in una delle otto direzioni 
fondamentalì. a sono poziooi, 
monete e chiavi che apro1l0 porte: 
in altre parole. niente d1 molto 
insolito. N inja tenta di sopperire in 
termini di dimensioni a ciò in cvi 
lascia a desiderare in tenninl di 
sorpresa. Stiamo partando di 
grandi lìvelli. grandi quantità d1 
nemici o Qnlf'd• periodi d1 ternpo 

da passare 

prendendo o colcl. pugni 
o coftellate cose che. 
secondo ogni logica, 
dovrebbero stare da un 
pezzo sotto un metro dj 
terra. Fate a pezzi uno 
scheletro e sia la sua 
parte superiore (che 
impugna una spada) sia Je 
sue gambe ossute 
continuano ad attaccare. 
Abbattete uno zombi della 
palude. ed ecco che lui si 
rialza di flUO\IO, Se I 
comandi fossero migl.ori 
tuna questa ripetuta carnef;c1n.a 
potrebbe anche risoltare 
divertente. ma 1n mancanza di 
un'opzione analogtCa e in presenza 
di un tempo di reazione cosi 
scarso fischiate continuamente di 
beccarvf una coltellata alle spalle. 
Finite per passare la magg.or parte 
del tempo scappando d1 fronte ai 
nemici. solo per poi voltarvi e 
affrontarne due alla volta. Non 
passa molto tempo e comiflclate a 
pensare che ch1u1'KttJe abbia 
provato questo 91oco dovesse 
avere la pazienza d1 un santo o la 
coscienza sporca. Pazienza per i 
granchi giganti che rischiano di 
travolgeM alf'lmprowiso mentre 
attraversate un livelo o pe< I 
b&occhi 1n movimento degli ultimi 

hvelb che bastano a farvi cadere 
sulla vostra stessa spada. Nelle 
parti arcade dei comandi cosi 
impreciSt si possono anche 
accettare. anche se scocciano. 
Nenc parti platfonn nsultano però 
t<oppo spesso fatali. Quello che fa 
arrabbiare d1 più è che ae 
potenziahtà ci sono. Se ci fosse 
piV enfasi sulle mosse fvrttve. se 
ci avessero messo qualche 
enigma in piV. come quando 
bisogna sc.aglaa(e pugnali contro &e 
lapidi tombali per rimuovere uno 
sbaffamento come diversivo 
accanto al monotono 
combattimento ... Se ca fosse 
qualche elemento di tattica nena 
scelta degli 1ncantesunì e degh 
oggetti ... Tutti questi 'se' però non 

riuSCiraflnO a 
trasformare Ninja 
in quel 'Tomb 
Ralder con Bruoo 
Leo' 10 cui 
ripOoevamo le 
nostre segrete 
speran.ze. Ninja è 
qt1ello che è : un 
videogioco 
abbastanza 

I 
i 
ｾ＠

I 
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Purtroppo sem
bra l'enneslmo 
clone di Tomb 
Ralder. 
L'aggiunta di 

qualche sequenza anima
ta tratta direttamente dal 
tllm rei sono le sequenze 
con Il prole, la llattaglla 
spaziale e MUia .Jovovlch 
avvolta nella plasdcal, 
non è sufficiente a dare 
lustro a un'avventura che 
manca di mordente. 
Per la prima oretta di gioco tt1tto 
scorro uanqudlo. come f)fevisto Il 
vostro compto è quello di l'\lbare 
la chiave a uno dei tecmci e di uti· 
l1zzarla sulla macchina del DNA. 
Va bene, la trama del ftlm non 
seguiva proprio questi svilupp. 
ma poco Importa Nella seconda 
miss.ione vestirete uwece i panni 
<se cosi si possono chiamare> d1 
Leeloo. che si fa strada all'interno 
dì una stazione d1 poliz.a per ｬ Ｑ ｢･ ｾ＠

rare Korbin D allas <Bruce Wlllis 
nel film>. Anche qui lo scopo è 
quello d1 recuperare la chiave da 
una delle guardie. 
Nel complesso The Fifth Element 
è un p&atform che si presenta 
bene ed è anche giocabile. E rea
lizzato discretamente e ha tutte 'e 
cose messe al posto giusto. fin 
troppo. Non ci impiegherete molto 
a scoprire il pnmo te'etrasporto. 
che vl porterà diret tamente alll"in· 
temo d1 un lfvello labuinttco. Fate 
fuori il generatore e potrete acce· 
dere aHe sezioni più inteme del 
hvelk>. Non sarete troppo sorptesi 
di scoprire che ci sono chiavi, 
armi ed energia ... Gh emgmi sono 
fOtSe troppo semplici per appas· 
siOnarvi a lungo e il buon Bruce. 
anche se dispone d1 un· arma dt 
tu lto rispelto. ha u1l numero relati· 
vamente hmìtato di mosse. 

Leeloo. 111 confronto. sembra 
Brvce Lee. Date un'occhiata a 
come sistema I poliziotti ... Beh. se 
non altro Bruce W1lhs è meno 
calvo che dal vero. Nelt'insieme 

the Fifth Element non è niente d1 
eccezton&le se confrontato con 
altre aweoture 30. 
Consighato a chi ha davvero 
amato molto il film. 

Un gioco d1 culto' tJo semplice 
mente I ennesima hcenza non situi 
tata a11pieno da un gioco nella 
me1ha 

Se v1 piace questo provate anche 
Batman & Robm ldl1lCretnl. OeBthtrap 
Dungeon e IVtld 9 ldiV<rlEntil e bmb 
Ra1der I e 2 lstupendil 





È fluido, è veloce, è bianco, è di moda. Preparatevi all'azione sulle piste: 
Nintendo raggiunge i pendii con lo spenacolare 1080° 

• 

Potreste sor
prendervi nel 
c:onstatare 
che, nonostan
te provenga 

dal gruppo che ha c:rea 
to Wave Race, 1 Oao• non 
sembra un gioco 
Nlntendo. 
Non ha la stessa energia o per· 
sonalità e certamente non vi ci 
affezionerete come a Mano Kart 
64. Mentre il gioco inizia e la 
telecamera si la strada lungo il 
Virtual Lodge. soffermandosi su 
ogni snowboarder', è difhcile che 
vi eccitiate per le abilità sulla 
neve di. per esempio. Kensuke 
Kimach1 allo stesso modo in cui 
vi siete emozionati per lo stile di 
guida poco raffinato ma solido di 
War10. Qual è la ragione? 1080" 
Snowboarding prende tulio 
molto sul serio. 
Ogni cosa. dagh s1,owboarder a1 
percorsi, è esattamente come 

dovrebbe esscue. Non ci sono 
power·up. non c1 sono enormi 
salti. non c"è alcuna delle classi· 
che attfalllve Nintendo alle quali 
$iamo abituali. Nonostante que· 
sta sicura mancanza di senso 

dell'umorismo. però. 1080" è un 
fantastico gioco di spoft inverna· 
Il. Noterete effettivamente che 
proviene dai programmaton d1 
Wave Race. Ricordate come 
crearono quell'ambiente acquali· 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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co ullfa.real1s11co. dove sallava· 
te sulle onde e ricadevate nei 
flutti quando atterravate? 
Bene. sono state raggiunte qua· 
lità simili, qui. La neve. che sia a 
mucchi, che sia in aria o a chiaz· 
ze. è fantastica. 
Colpite della neve dura e la poi· 
vere si alzerà dietro di voi. 
facendo'" pel'del'e rapidamente 
velocità. Atterrate su un ruscello 
ricoperto di ghiaccio e tempora· 
neamente perderete Il controllo. 
con la tavola che vi si muoverà 
tra i piedi emettendo un rumore 
stridente mentre procedete. 
Il modo in cui le d1fferenli consi· 
stenze dei percorsi si sentono e 
reagiscono è fantastico. Forse 
meglio d1 Wave Race. Sono i 
percorsi che costituiscono l'ani· 
ma delr universo d1 1080°. Sono 
sei in tutto e. tranne Il primo, 
Cristal Lake. sono tutti diaboli· 
camente difficili. ma non si allon· 
tanano mai da ciò che vi aspet· 
tereste da una pista. 
Non cl sono salti della d1mensio· 
ne di un canyon. per esempio. 
Gli scenari sono vari. come tun· 
nel, half.p1pe e piccoh salti. ma 
mai incredibili. 
Tu no questo significa che 1080° 

& Il migUor percorso è la Golden 
Fomt. Salti fantastici e motte acroba
zie da compiere. 

è ancora più complicato. È come 
çorfere veramente. 
E imparare dove girare in manie· 
ra decisa. o dove accucciarsi 
per guadagnare velocità. È 
memorizzare i percorsi per rag· 
giungere I tempi migliori. anche 
perché 1 vostri avversari diventa· 
no molto. molto abili molto. 
(l'lolto velocemente. 
E anche dare il meglio che pote· 
te. quindi siate aggressivi men· 
tre v1 dingete verso la linea del 
traguardo. Colpite Il vostro 
avversario per guadagnare 
secondi extra perché lui lo farà a 
voi. La ma991of'e difficoltà e la 
accresciuta affidabilità delle 
infallibili tavole significa che 
1080 ha un'ENOAME longevità. 
Per sentirvi sicuri ci vorranno 
almeno un paio dì settimane. 
Per diventare dei campioni ci 
vorranno mesi. Preparatevi. 
fate un grosso respiro e 
gettatevi sulla neve . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Wave Race con la neve e un'alha 
grande prova !11 Phntendo Veloce 
frenetico e terr1l11lmente rhffic1le 
Raccomandato 

I 
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I Se v1 piace questo potreste 
appreuare Snowboard Kids, una 
specie di Mario-Kart sulla neve. t 
carina anche la musica • 
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Questa è la 
vostra grande 
opportunità di 
farvi un nome 

nella fila del •marclonl 
vlrtuall". Dopo tutto, chi 
rifiuterebbe l'opportunità 
di diventare un cadavere 
ambulante senza 
mandibola? 
Vestendo I panni del non-morto 
Dan Fortesque. sventurato 
guerriero medievale in un mondo 
30 in terza persona, avrete il 
compito di prendere a calci il 
posteriore scheletrico del 
matvagio mago che ha riportato 
alla V'lta i cadavefl d1 tutto il 

reame. fondamentalmente. 
siamo nei tenitori di Tomb AaideJ' 
e l'adorabile Dan awà il suo da 
fare. seguendo le onne della 
disgustosamente in carne Lara 
Croft, Il compito d1 Dan lo 
porterà lw,go 30 livelh. dalla 
Cl'ipta nella quale era stato 
seppellito al cuore delle difese 
del mago. Il gioco è molto in stile 
Tomb Aa1der e. se non ahro. è 
più foc11e entrare in confidenza 
con 1 contro11ì d11·ezionah ptù 
intuitivi di Danny e con il suo 
ridotto parco di mosse. Il pad 
analogico è particolarmente 
adatto a questo gioco. visto che 
potrete passare dal correre al 

' 

j ___,L] 

cammillare a seconda 
de11'inclinaz1one dello s11ck. Dan 
non tenta nemmeno di eseguire 
quelle acrobazie in bdico sui 
precipizi per le quali la signorina 
Croft è famosa. visto che il suo 
candtdo scheletro è quasi 
totalmente privo di tono 
muscolare. Le sue abilità non 
vanno più avanti del semplice 
saho su piattaforme. o del 
combattere cootro stirpi 
demoniache e vart an1mah 
domesi.ci. Med1evil certamente 
include anche un'impressionante 
collez10ne di armi per portare a 
termine la sua missione. Ogni 
livello contiene un calice magico 







che gn'ldualmento riempirete 
occtdendo s.empro più creature 
Una volto che ne avete faue fuon 
abbastanza. portate il col.ce alla 
fine del Welo I VI 08fanllfà 
raccesso alo Sala dei Ouemen 
Quo potrete acegloere vna nuova 
"""" pe< r equopoggoomento do 
Dan vi consiigharno d1 cuore 
leccellente Battenng Club pe< 
delle sane maz:za10 1n 1ut1e le 
occaSloot In generalo 1 ca11M>n1 
non sembe"ono molto interossati 

ad attaccare briga, nonoSlnnto la 
cose diventino effettivamente più 
d1ff1clll1 man m&n0 che v1 
avvK:•nate alla fortezza del MD90 
Dove mancano "" forza 
-.pero. IOflP"nlCOOO 
con• numero 
MedoeW wlOOda poe.hvame'1te • 
gtOCO di creature disgustose 
pronte a mastteare te o.ae di 
Dan e 1 combatt1ment1 sono 1uu1 
splendidamente real•zzat• 
alr on temo 00. ｬｲ［･ｬｾ＠ 30 LI> 
graf.ca mostra un occht0 di 
nguardo al dettaglio. 
specialmente a Dan stesso. che 
ha il miglior aspetto cho posso 

overe un cadavere con un occhio 
solo e senza mandibola Il 
piacere dctr occhio però non fa 
un g.oc:o e p&I' quanto Mechevd 
nbbca una bella grafica e delle 
belle trovate. è 
fondamentalmente un 'altra 
BVVenturct ammazz.atutb in stile 
Tomb Ra.de<. nonostante ..a un 
esemplare di classe. Non potrete 
nuol8le auravel'so ｴｵｮｮｾ＠
subacquei, non potrete fare saflt 
al l1m11e del possibile attraverso 
de• f1um1, ma potrete strappatV1 
un braccio e prendercj a pugm 
uno zombie. Ci sembro un bel A 
punto di forzai • 

llilia•bala 
vit.cla•• ... 
a11 ... ｷＮＮＮｾＴ｣ｩ＠
cr ... aaai .. 

peld• 
lllappazwi

IN-acciec 
p1811dcl'Ci• 

01ve1te111e 111a poco 011y11mlc C10 11011 
fennera La1a Crolt tlill com11m1re 111 
molti al111 umch1 r1uuuh 11e1che non 
date un octluata anche a Oan' 

Se ｾ＠ p!Xt questi pmlt1 I• s.ene d1 
Tomh Ra1de1 Come avete 1leUo' 
Lavete g1a' Oh tiene Allorn che ne 
d11e 1h D1e hy the Swo11I su PC' 

I 
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A Un altro giorno. un altro raggio mortale 
in una caverna di ghiaccio. la vita è inte· 
res.sante quando si è un Ktingon. 

• 

Fano Interessan
te su Star Trek 
#2491 pur avendo 
speso una fortu
na per la licenza 
uHlclale di Star 

Treks The Next 
Generatlon, Mlcroprose, 
nel propri giochi, non 
può né far morire I per
sonaggi principati della 
serie, n é far loro violare 
la 'Prima Dlr·ettlva' della 
Federazione. 
Picard e soci 1lon possono com· 
battere e possono soltanto 
essere immortalati mentre ese· 
guono azioni simpatiche come 
dare un regalo o costruire una 
ghirlanda d1 margherite. 
Divertente? Si. Un buon concept 

per un gioco? Oh ... Noi E cosi 
abbiamo questo Klingon Honor 
Guard. A nessuno interessa 
cosa fanno i Klingon. che sono 
sempre In cerca di grane. Ciò li 
rende automaticamente came da 
cannone. Fondamentalmente a 
nessuno Interessa la stona: l'u· 
nica cosa che conta nel mondo 
dei cloni di Quake è il motore 
30 e la qualità dell'azione 
Come Khngon. non avnlte sol
tanto la fronte più corrngata del· 
l'universo. ma potrete anche 
usani le famosi armì Klingon. 
incluso il grande Bat'leth. In 
Honor Guard lenfasi è posta più 
sul combattimento ravvicinato 
che su colpi mirali dalla lunga 
distanza. qu1nd1 avere un 
Bat'leth gigante è dawero un 

.,. Il bello• inutile fucile Disruplor. 
nell'unica occasione in c.ui l'abbia
mo utilimto. 

vantaggio. Sfortunatamente 
però. non cl sono tante tecniche 
da usare negli scontri ravvicinali: 
dovrete soltanto colpire e ricol· 
pire. È un bene che cl siano cosi 
tanlì scontri ravvicinati, poiché le 
armi a lunga gittata sono un po' 
deludenti. Parhcolarmente inutile 
è il fucile D1sruptor. che è dav. 
vero un po' lento. 
La cosa più irritante. comunque. 
è la scarsa quantità di armi 
lungo i livelli. Mentre Quake 2, 
di tanto in tanto. dà al giocatore 
la possibilità d1 usare un bel lan
ciarazzi per far salire l'adrenalina 
alle stelfe. Honor Guard tiene 
questi divertimenti esplosìvi al 
mhlimo. l'unica volta che avrete 
a disposizione un sacco di armi 
sarà nei deathmatch. che dìven
ta1lo così una sorta di festa. 
Epic sta dando in licenza il moto· 
re di Unreal a chiunque se lo 
possa permettere. 
Microprose è stata la prima a 
sfruttare questa opportunità. 
NaturalmerHe, a livello graftco il 
gioco è eccezionale. L'unica 
nuova caratteristica è che i muri 
s'iltum1nano se ci sparate con· 
tro. Ciò è utile. con le innumere· 
voli stanze piccole e scure che 
costellano Honor Guard. Una 



veloce passata di plasma ionico 
le illuminerà come alberi di 
Natale a forma di stanza. Tutti i 
livelli d1 Hooor Guard sono dav· 
vero enormi e benché ce ne 
siano 20 11 gioco avrebbe potuto 
essere migliore con un maggior 
numero di livelli più piccoli. Ci 
sono molti posti per nparars1. 
quindi non è molto difficile arri· 
vare abbastanza vicini a qualcu· 
no da faflo fuori. Ciò significa 
anche che la struttura delle basi 
e delle installazioni non è molto 
Interessante: molti corndol e 
stanze piccole. 
Purtroppo è proprio la mancanza 
di una continua azione adr'enah
nica che impedisce a Honor 
Guard dl arrivare al Uvello di 
Unr'eal: mancano le s1tuaz101li 
convulse tipiche degli sparatutto 

In pr1ma petSona a anche se 
fustigare i nemici con delle ermi 
bizzarre può essere divertente, 
non r1esoe a compensare la 
mancenia d'azione. Forse un 
gioco con I personaggi dell' equi· 
paggio di The Next Generatlon 
earebbe migliore? ｾ＠
Aspettlamo fiduciosi... a 

' 1118 ,..., .. , ..... 
avrctc.-1-............... . •' tiplllCOl"l"ll• 
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Un'interessante variazione su uno 
dei m1ghor1 g1och1 per PC di sem· 
pre, benché il ritmo p1u lento e 
l'enfasi sui combatt1ment1 ravvi· 
cmati tenda ad annoiare. 

Se v1 piace questa provate Unreal 
ma se state cercamlo ti nughot 91oco 
con cui fate dei deathmatch 11 cam· 
111one resta sem11re Quakc 
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• Siate tutt'uno con il vento mentre vi fate strada di nascosto uccidendo I vostri avversari nel nuovo 
simulatore di ninja di Activision ! 

I Nlnja sono 
sllemiosl ma 
mootall. Ouesto Il 
rende I perso

naggi Ideali sul quali basa
re un vtdeogloc:o In que
st'era In cui rapprocclo 
"attacco nelrombra" sta 
avendo motto successo 
grazie a -I c:ome Golden 
Eye e Metal Gear Solld. 
Tenchu prende la sua ombie<ltaziooe 
da Giappooe del sedicesimo secolo 
'"man;e.-a molto seria. c·è un lungo 
filmato iniziale. un'appropriata musi· 
ca orientale e una storia che verte 
sul cattMsswno Met-oh. che ha scrit· 
to sui propri ｾｬｩ･ｴｴｩ＠ da visita Re 
dell'ln(em0. Potete giocare nei panni 
di Rikimaru. il tizio più forte ma più 
lento. o nei pan,. di Ayame, i rapdo 
pe"""1aggK> femminile. Vedrete 
immediatamente come questo gìooo 
diflensca da Ninja di Core. La .,, ..... 
le da dietro Il personaggio è sim11e a 
quela di Torri> Raider e l'eofasl è 
fX>Sla decisamente sul cercare di 
non farsi notare mentre Si sgattaiola 
lungo gli oscuri livelli. salendo si.i 
tetti tromite l'aiuto di un mrrpno, 
L'attnosfera. nei dieci hvelh basati su 
missioni, fa venire i brividi, soprsttut· 
to quando il sangue comincerà a 

scorre<e ... Proprio ooole p0r' fate 
una frittata siete costretti a spaccare 
dele uova. non potete fare un gioco 
sui rwija se1lza far' sgorgate un po' d 
sangue. I combattimenti presentano 
affondi audaci accompagnati da 
cascate di liquido rosso. 
Gt. arti vengono amputati con fac1lttà 
durante i combattimenti. Il numero di 
mosse a vostra disposizione non è 
1f'l'Vllenso. ma o sono abbastanza 
attacchi dNersi da tener desto l'inte· 
resse. L:inteligenla ortible dei 

1'1emic1 ..,, costri099fà inoltre a non 
p<en<lere sottogamba nessun awer· 
sario. sia esso un cane randaglO o 
un maestro di kuO!}-fu. Grazie al 
cielo anziché a fanii strada a suon di 
spadate. il gioco vi incoraggia a cer· 
care di arrivare 10<0 v.cini siloollosa· 
mente in stile Metal Gear per poi 
aceoltelladi alle spole. Un Sistema 
sorprendentemente Sifl'lile a quello 
d Metal Geé'.W' di punti int{!(t'OQatM 
ed esolamatM vi fa capire se s.ete 
stati sooperti o meno. Data la quan· 



tit.à d1 auenziooe che è stata ｾｴ｡＠
nel ricreate lanto fedelmente rosa si 
ｾ＠ a essefo un vefo mnja, è un 
peccato che tecnocamente Tendlu 
sia abbestanza modesto. 011 scenan 
che sbucaoo dal nulla. inentre l'l'li 
muovete pe< i !Mlii. sono appena 
aocettabill poiché tutto accade nel 
buio. La telecamera ••P<ecisa. però. 
può essere frvstJlWlte. oome ne' 
｣｡ｳｯｾ＠ cui pe<diate di IAsta il nemico 
col quale Slavate combattendo. 
Un altro ptOOlema del gjooo è il 
nottWO!e c1Win9. che so """fica con 
affannante regolarità. Neanche le 
anlmszlonl sono un g»nché: I pe<· 
sonaggio femminle oorre in modo 
poco aggraziato. Nonostante <f.Je5b 
problemi di caratte<e tecnico. però . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

.. Il ninj• è forte e imbrac-
cia una spada. la ninja inve-
ce è più veloce e comb•tte 
con due pugnati. 

""I livelli di Tenchu variano 
enormemente. da strade cittadi
ne. a foreste. a questo tempio. I 
nemici cambiano abito e armi di 

COME ESSEBE UN BUON NINJA ••• 

Shuriken .I 

Nascondersi .I )( 

Sangue .I )( 

Esplorazione .I )( 

Aria giapponese .I )( 

Grafica .I .I 

Costumi )( .I 

.tbClllatDIO 

alfo11di CR1da
ci acca 11• a

••alida 
au.cakdi 

liqMido 
ｬＢｏｾ＠ ., , 

Ha 11ualche IHOhlema 1'11 tntlUiHlta 
ture ma I ap111occ10 violento e 
s1lenz1oso lo re111le un es11ene11za 
aulent1ca e molto tesa 

Se vi piace questo provate Bcish1do Biade, 
se d.estderatf un smwlatore di samuraL 
Se invece Vl piace agire in segreto. che 
"' d11este d1 Id.tal Gear So!id"! 

I 
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• 



IL MONDO E' TUO 
SE CONOSCI 
I SEGRETI 

DEL COMPUTER 

LE TUE GUIDE 
PER LA CONQUISTA 

DEL MONDO 
SONO OGNI MESE 

IN EDICOLA 

CHIARE, COMPLETE 
SINCERE, AGGRESSIVE 

DIVERTENTI 
IL MIO CASTELLO EDITORE 
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.,_...,.....,,_. 
ogni ..-.w1 ..._ ... .............................. _.... .. _.....,__ .. _.,..._.,._. 
T.W..31 ..... -118 ....... dlplù 

-· porfadone ..... ...... ..----Ncnè ,... __ lnunoaloCD 

............ di_ 
conilo.1111 nwZlll e rru.=ila Eddy Gonio In allo 

n1I 70 ..... Capoolra. lo .... di 
C01•-••110cloi """""'8nll 
golollnoei. """""' I 111'1'PO del nucM 
COI ilballohti. 
T.W.. 3 pert>è ........ di più che 
un_...... jllccHcbo. Nolo 
modoMà T.W.. llol. per_..,io. 
ｰｯｮＱ･ＭＮＮＱｴｾ･ ｬｴ ﾭ

.....,1ntmam>-. Se 
li'Malldateunpo' dl-lnado 



DA: Cl INTERACTIVE - .. _. -·-3•-:===--........... 
_l!, ..... ._4 ... _... -
---·- su 0..-o gioco vecchio stile. 
incentrolo sul pt"""""8 ｾ＠ daM 
lìsici agli ewe<8811. è stato 
ｾｰ･ｲｴｲ･＠ ........ -. 
N1ntooc1o 64 OOl'fll'OSO· Peroò. 
"""'""I possessOl1 ､ｩｾ＠
che non sono stati 

precedentemente - allo -
della - Moc1al Kombet. 
pol19llbero enche lgnonlrto del 
Mio, Mli gli eltr1 ""'"""' bene. 
dargli almeno un'occhiata. Tonto per 

ccmindaf'e. Moc1al Kombat fa H ""° 
debutto do eceno tr1dl"""1Sionale. 
E non monca nemmeno la sue 
caratteristloa truculenm. con SIWlQU8 
che schizza In ogri angolo. ｾ＠
\/lolerlto, ecoessNoG ｾ｡ｬ＠
massm:>. ｾ＠ I miglior Mor18I Kombat 
u9cito ftnora. e ｾ＠ rt& 
...,.,altro un buon lnllestimento per I 
_.oo cl Nlntendo 64 e cl 
ｾＮｯｬｴｲ･＠ che per Mli I 
KombottenU plò 8flP8SSlonatl. 

DA: GREMLIN ---:' ..... .......... _ ........ .. _____ _ 
-·Non al tratta però eolo di 
compn1re e rivendere 
rott8ml metellicl e porti di 
carrozzeria ... dovrete anche 
sporcarvi le mani In un 
sacco di combettlmentf. a 

sono pirati In 
azione dappertutto 
su lltano e quando 
portate un carico 
ｾｳ｣ｨｬ｡ｴ･＠ di venire 
attaccaU. Quando 
ciò accade, la 
vcettaaalvezza 
dipende dalla 
""""" abilità di pilota e di 
combattente. 
Niente lii 
impedisca di 
togliere la vita a un 
pirata o anche a 
un cacciotore di 

I 
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I bello ................. 
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A ,,..,..__ ............ -

e 
Dovete prenderci In parola. •• le llluetrazloni, sempllcementll, non eono In grado di 
dare un'Idea di quanto ftli ll9cla l'anlmutone in ISS '98. Diiie un'occhiata alle 
Immagini e fate galoppare la fantasie ••. 

"' Pertelionalt i passaggi. 
perd1é ｾｉ＠ sisllma 
dì gioco più officace in ISS '98. 
Ed è 111 modo per M:ere d1e lo. Una buona posizione per un lo. Un tiro insidioso trova la nte e la lo. r.steggialB oon stila. Awle "'""" 
dà mola soddisfarlori. colcio d'angolo. .. andrà a segno? folla impauisce... un sacco di lempo da gioc:an. 

ｊ ｾｾ＠ JJJJJJ ｊ ｾｷ＠

- ｾ＠

ｾｍ＠ 11 ::: ｉ ｾ＠ I Ｍ ｵ ［［［ ｾ＠

ﾷ ﾷ ｾ ］ ｾ ｸ ｾ＠ ｉｬ ｾ ＠
X D • ｾ ﾷ Ｍ ｾ＠ Id I .: ;a X 

ben fuOO dal'acqua. ｾＮ＠
dlspoolzlol Ml un gioco che cifre 
dlwrtimonto - ed fMlal1da.4 
di amaepare tra un eacco di 
8Ciocd1eue intro<MIMI. E questa 
attenzione ｾ＠ el gioco In 8é più 

che ·-ciò che ...-a ISS Pro '98 di piazzarsi 
el oomendo - el 8UO più 
direClo COI ICOi 100 ile' w..td CÀ4> 
'98. I gioco di squadra e un soldo 
al8tema di pessaggl sono 
foodamenlal. Se - del lan di 
- data dola ser1e ISS \'I 
- a"""' "'8lr8. C'è un 
ｾＮＮＮＮＮＬ､ｩＮＮＮＮＮＮＬＮＬ Ｌ＠ che 
non è egwgleCo da quesl ,_., 
altro gioco. Tele.......,., però non 
si - al noni del glocetor1. 
ISS Pro '98 \'I trl!OpO<tll In un 
............, parallelo. In Cl.I Roneldo 
fa 1 mecelalo, e Aoneo1d è un 
gadssi110 ceorpcne. 



es ｣ＮＺＮｾ＠ DA: GRt',•11·, 
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DA: INTERPLAY 

Mentnl caae come Nhtondo ｾ｡＠ bombeldarci ､ｩｾ＠ pladoon plani di 
- e di frutti de 1accogllele. è placellole _.....,al moetruoeo ｾ､ｩ＠
lllolenza e tom.n olfertocl de Wld 9. 
Armetl del wetro Rlg Cun'anna che emette un raggio di -uio> . .t lmYlll6 nel panni di 
Wt»<, I cepo del Wlld 9. Cl acno alcuni modi - agorblll di - con I 
voebl -· le '"-'8 al,_, I l\1ggel•ol0 come moeche, I lr1tlllult<> ..• I ｾＮ＠
oppuri>. se .t -- un po' bedlzloiieloti, polele optare per un ••-•ietoto-.:illo 
otlla. E un pladoon d'- con un buon r1tmo. che ollJe alcuni momenti ｾﾷ＠

ｾ＠ ｾ ･＠

" 
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SFRUTTATE IL TERRENO ... 
1. Fossati: Se c'è un fossato sul lato interno di una 
cuiva stretta. oon un po' di esercilio cfo...reste l'WJScire a 
tagliare la curva inserendo nel fossato la ruota Mteriorn 
che dà verso rtntcmo_ Questo farà ra&entare Ja rnacch•M. 
che svellerà abbastanza 00 supcrore la cwva. I vantaggio 
sta nei fatto che non avrete bisogno di diminuire la 
vekx::ità e potrete quincl imboccare la curva a tutta birra. 
2. Barriere e muri: Su molti circuiti. specialmente 
quelli di Montecarlo e della Corsica. ci sono alcune curve 
molto difficili. Queste curve sono protette sul iato esterno 
da muri. che SC'JVOOO a cvitare che i piloti p<ectptt.u10 ｮｾ＠
burrone sottostante. Se prendorete la curva larga. la 
macchina strisoedl conlro l'ostacolo e verrete sbattuti d1 
nuovo sulla strada. Ciò provocherà co1ronque danni 
secondari ala macchiM. e non è consigliabile farlo nei 
liveli notturni. quando i fari sono essenziali 
3. Pozzanghere e corsi cfacqua: sono elenlOOb 
presenti a più nprese 1n Colin McRae Rllly e fuflliOODno 
uopo' come i fossati. Soopnrete che quando passate 
nell'acqua la macchina rallenta. Se la pouanghe<a 
attraversa lE'I pista. sfruttatela a vostro vantnggto 
sterzando e situando leggennente sul'acqua Quando 
l'avrete attraversata. vi troverete rivolti nelléi gitJSta 
cfi.reDOnc e IX)lrote cosi schiu°'e avanti 111 lnlOO retta 
4. Restate sulla pista Co sulla strada): Potrà 
serobral"ll'i scontato. ma prahcameote in cp.ialsaasi Welo le 
lOOe a destra e a sintstra dela ｾｴ｡＠ Co dela strada> fanno 
ｾｴ｡ｴ･＠ la macchina. I tempo qui è tutto e anche se 
tagliat"e le ｣ｾｶ･＠ potrà sembrarvi una buona idea. potreste 
acoorge<vi che questo vi fo ralentare più del previsto. 
5. Se vi schiantate: ｐｾｴ･＠ al ｭｯ､ｯｾ＠ mpdo per 
togliefvi da dove vi trovate. E davvero rnegho fore marcia 
indietro lungo b ste:;;so peroorso da cui siete venuti e 
andare llVMb? Oppure. se vi trovate nvolti nella òtrezione 
sbagliata. ster.mte tutto e destra o tutto a ｾｩｳｴｲ｡＠ e fate 
marcia indietro Mo a quMdo non ｳ｡ｲ･ｴ･ｾ＠ o mono 
voltati dallo parto giustn_ Questa 1nanovra. se effenuata 
conett<Wnen!e, non solo vi farà 
nspam-..1ra tempo. ma forà 
aoche un'ottima figum 
nei replé't! 

-

ｾ＠
PlaySrallon 

ｾ＠
CD•SIGl.I GE•ERll.I 
Messa a punto e riparazione 
Le -..se portò della vostro mooct•na 
vaono iipatate in questo Otdì'l0: 
1. Mot°"" pe.- la velocità e racce1eramne 
in generale 
2. Cambio: pe< l'oocele<azione 
3. Maneggevolezza: senza la velocil8 non 
serve a nulla. 
4. ｆｾＺ＠ non •l eama alle priorità. ma 
COfnooque 1mportant1. 
5. Circurto elettrieo: da mettere a punto se 
si sta per affrontan3 un livello notturno. 

Scelta delle gomme 
Le gomme sono I primo posso"""'° la 
vtttoria. Usate oo po' di buon senso e 
prendete nota d; quale tipo di l;veli vi 
riesce più facile: è i che dovreste riuscire 
a guadagnarvt secondi preziosi. Gomme 
lisce: Massima J)f'esa sulle peste asfaltate. 
Prtve d1 batbStmda. sono n\adatte a tutte 
le al1re superfici. perc;ò non portatevele ;n 
Svezia. 
Battistrada per superfici asciutte: 
Un pneumatico adatto per i pen::orsi non 
asfaltati. Il battisttada scanalato gamnusce 
la tenuta su tutte le superfìci grezze. ｾ＠
gheaalasallbia. 
Battistrada per superfici bagnate: 
Molto scanola10 pe< adamirSi alla 
perfeziooe sul bagnato. ｾ＠ un tipo d; 
gomna ottimo pe< le s...,.nlcl fangose. 
Gomme chiodate: Pneumatici specifici 
pe.- la 11eve e d ｾｩ｡ｯ｣ｩｯ Ｎ＠ Dal 1nomeino che 
Si se<vono di chiodi per mantenere la 
tenuta di stnida. sono ;nadatti pe< hrtte le 
altre superfic;. 

Sospensioni 
Le sospensioi'i si dMdorlo 1n tm categorie. 
ed è I caso di ｳｦｲｵｴｴ｡ｾ･＠ al meglio una volta 
che avete familiarità oon il loru utilizzo. 
Sospensioni dolci: Conseotooo alla 
macchina di pe<correre terreni accidentati. 

CllSIClll= Lanevea 
Montecarlo e sottile o bagnata. 
perciò vi cons1gl1amo d1 scegliere 
le gomme per superf1c1 bagnate 
piuttosto che le gomme da neve 

ma dimlnuisoono la precisione della gukla. 
Sospensioni nonnali: Questo 
sistemazione standard va bene per tutte le 
conchklno generali. ｾ＠ l'kJeale quando il 
ten-eno di gara può preseoitarSi. a seoonda 
del trotto. con ghio<>. fango o osfalto. 
Sospensioni rigide: Ottime per una 
gukla ｾ＠ e maneggevole. ma 
scoosiglìabih pet' i ten-eni oocidentati. 
Da utilizzarsi fl Corsica e a Monteeatb. 
cbve i circuiti sono essenaalmente 
asfaltati. 

Freni 
Inclinazione anteriore: Questo tipo di 
confl!)uraz""9 fa si cl>e la 1nacch1na tenda 
a limitare le stenate. È utile se vi 
acoorgete che la mooch;na è trQppo 
se<lsil>le aie soleàtazklno. 
Inclinazione bilanciata: 
Questa sostemazble dei 1,..... non 
detennina effetti particolari sulla 
maneggevolezza. 
Inclinazione posteriore: Questa 
confìgul'BOOne fa si che la maccfl;na tendo 
a sbandare. s.m;1e al frero a mooo. ma 
meno <kastico. Attenzione sulle supe.ficl 
00gla10. 

Sensibilità dello sterzo 
Bassa• Con q1.iesto tipo d sensiJilità il 
giocatore mantiene un controllo preciso 
sul terreni spaziosi. Inadatta per I percorsi 
stretti 0 sinuosi. 
Media: Adatta iil'uso genenco sulla 
magg;or parte dei percorsL 
Alta: L'alta se<lsil>l;là è ada1ta per ; 
circuiti che presentano corve strette. 

Cambio 
Questa Se2JOOO offre maggiori poss1bilrtà 
di scelta rispetto alle altro. Fate attet1ziooe 
a non utibuire kt conngurazioni più 
estieme a meno <i non essere oerti che Si 
OOattino al trotto di pista che state per 
penxwrere. o il vostro tempo potrebbe 
risultafe peoafizzato. 
Accelemzione massima: Dà ala 
macchlOO un'acoelerozìol>e molto rapoda. 
ma ne limita seriamente la velocità 
massima. Adatta per le piste ventose e 
pe< cin;,;t; speciali. 
Buona accetemzione: Utile per I 
J)Qf'Corsi tortuosi. La velocrtà massima non 
viene &m1tata come nel caso 
del'accelerazione massima. 
Velocità bilanciata: Questa 
confìgul'BOOne dii alla mac:<:IWia una buona 
velocita massima e un'agile accelerazione. 
Alta vek>cit.à: Dà alla macchina oo'afta 
v<!footà mass.ma senza fl"'9udicate 
eccessivamente l'accelerazione. d che 
rappresenta oo vantagg;o Stri circuiti più 
spazio$. 
Velocità massima; Questa scelta dà 
• macchina il !Nello più alto d1 velocità 
massima. ma rende lenta racoolemzione. 
Utile solo per i percorsi poù spa2>0&. 

In definitiva ... 
È diffOe dire esattamente <µWltO sia 
Importante che effettlkte la messa a 
pt.slto Sl modo corretto. 
Esanwmte le guide qL9 di seguito per 1 

ｃｏｦｬｾｨ＠ relativi • wnpostazJOni di gara. 
Non dimenUcate pe'6 di adattalle al vostro 
s1;1e di gukla pe<sonale. 
Inoltre. quel fra ""'che utilizzano controlli 
ooalogici o .1 Dual Shock polll!IJbero 
trovate d scarsa ｩｾ＠ la sensibilità 
dello sterzo. La nostro raocomanclazklo è 
d; tenerla bene d'O<X;h;o per I trily 
svedese. 
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CONSIGLIO 
Non vi Set'V9 frenare su questo 
circuito coperto di ghiaia: basta 
che diminuiate I.a ve&ocità 
quando imboccate le curve. per 
po; tornate a tavolette. 

Gommo 
do --Soopo.-• dolci 

Fronl blloncloti 
9lllrzo -Cambio buono --· 
li buccoperroellz:aretempl-
- ... nello ........ In ontlc:lpo, 
fllCendo ...... le mecc:hino .... 
gt-. oolii>looo con M colono --·-· 

CONSIGLIO 
La pone della c:ava pm1de lulll ella 
sprovvista la prima volla: -""' il 
percorso lentamente. ma 
aMicuratevi di imboccare la rampa 
d"uscita alla massima ve&ocità. 

TAPPA6 
Gomme 
Sospensioni 
Freni 
Sten o 
Comblo 

da asciutto 
dolci 
posteriori 
medio 
buona acoe&enu:ione 

CONSIGLIO 
Seguite attentamente i tratti fangosi, 
perché si concludono con curve 
molto strette. Quando vedete la 
Land Rover bianca preparatevi a 
stenare bruscamente a sinistra per 
affrontnre un tratto fuori·strada. 

Gomme do eoclutto 
ｾｮ ｯ ｬｯｮ ｬ＠ medie 
Freni bllancloti 
Sl8r.ro medio 
Cambio buona 

accelerazione 

Pul>- perlcolooo, ｭ｡ｾ＠
"""""'*-moltlooime di ｾ＠
""""'' lndMduD Il punlo In cui M - ·--piolo• 
--...... punlo. 

TAPPA!S 
Gomme 
Soopenolonl 
Freni 
Ste120 

Cambio 

do bagnato 
medie 
poeleriori 
medio 
bilanciato 

CONSIGLIO 
Fate attenzione el çancelli della 
fattoria nei livelli 3 • 4;,J.Qi.aando 
guidato oul longo, .. n.ilfaiil" 
slittando per ·-In curvo, poi 
tomaie ed accel...,. per uocl..,.. 

A I.a Nuova Ztlanda è umida. verde e 
rapprmnta una buona sfida iniziale 
per qualsiasi corridore. Il problema è: 
dove sono le pecore? 

Gomme doudutto 
Soopenelonl dolci 
Fronl bllondoti 
9lorzo medio 
Cambio --
- ｬ｡ｾＮ＠ ma non 
-timore di tagli.re 
_ .. porti.....,_ .. 
cl6vl_di __ 

ni-. pii) dlrttlll. S. lo ..... 

conwtta...,... non - bloogno 
di usare I freni. 

CONSIGLIO 
Un circuito veloce. sul quele à bena 
- le slittate. Dirigete l'auto • 30 
greci ol'lmbocca""" delle curw; M 
la Indi- di più, alla masalmo 
--In testacoda! 

Gomme do-
8oepenolonl -Frani bllancloti 
9lorzo modio 
Cambio buona 

_ .,.,. 
lllm-• - ou1 .... 
lnlomo delle ...... Quando - .......... ...-.._. .......... - dalla 
curw .. tw1ll9dl1l1 ••D IUCCNIML 

Se-11--lafcnle.co.t.lbucco 
conololonelnon-le ...... ＭｾＭ

CONSIGLIO 
Superate il bordo dei fossati 
con le ruote anteriori per 
stringere la curva. Seguite il 
percorso più battuto o 
pef:derete tempo. 

Gomme do--
ｾ＠ -Fronl bllenciati 
9lllrzo modio 
Cambio buono --.. 
Non cercolo di lllgllare 
l pendii o vi-· 
lmboccolo oon un·.....___ ..... 
--di gllloie. -nuec:lro o ollltord lnlomo. 

A Dopo I dina umilio dela Nuova Zelal1da 
- conoizionj cli guida molo as<Ule. 
perciò r1gOlllilvi cli conseguenia. 



Quando guidate sulla neve. 
stenate prima del nonnale. in 
modo da far slittare 
fatemfmente la macchina. e 
quindi date nuovamente gas 
quando raggiungete la curva. 

a-. ·-w 1' ..... 
::::. ..... ..... 

c.... .... 
ｾｩｬ ｩ＠ ...... 

CONSICUO 
........ tL -.................. ....................... 
_,....,. .. ,, 7 ... 

............... M ....... 

Gomme da bagnato 
Sospensioni medie 
Freni bilanciati 
Sterzo medio 
Cambio massimo 

So tenete a bada la paura potrete 
realizzare un tempo da record su 
que.sto circuito praticamente 
privo di ettrito. Frenate 
ell'imboccatura delle curve a U e 
fate viaggiare il motore. 

Se - ·-bene le primo .._""""'-•.-.I apor-. 
cl"*"'· Non ..... - .. 
--.1n anticipo_. 
-ieCUMt,ocl-..d>e ·--eia-

TAPPA2 
a.- ·-w • ..... ....._ ..... ...... 
c.... ｾ＠

CONSICUO --- ............... :::.: ............ _....._ 
clMe. punlltt ' t•J TIM ... In .._ ............ -dopo_.., 

TAPPA6 ·..... ....._ -..._ 
ncc1h--• 

CONSICLIO 
i. ..... - ......... _.. ........ ._ ....... ..... _ ................. ... .................... .._. ........................ -·-

Gomme da bagnato 
Sospensioni medie 
FM bilai'ICiatì 
5""zo med'oO 
Camt>o buona 

acceiefazione 

G·l:0t3tr:> 
La """" non à molto pericolosa qu;. 
ma sbandare verso i bordi infangati 
della pista si. Non fal9vi cogliere 
impreparati dagli alberi net b'atto 
della pista coperto di.-. 

& A>Situralrli di im111ran bene •t•i 
percorso. Il modo mittiore per 
realinan un buon tempo è saper• 
tsatt>mtnte cosa vi aspetta. 

Gomme da &Sciutto 
Sospensioni rigide 
Freni posterk>ri 
Sterzo medio 
Cambio massimo 

Potrà anch& avere luogo dì notte. 
ma potrete riuscire a divorare 
l'a$falto se vi fidate del vostro 
CO·pitot.a e iniziate a sterzare 
qualche secondo dopa ciascuna 
istruzione. 

................. _ .. 

.... c.t.,..._g 1 ••• _..,._..,.., -.. ......... _ .... . .......... ....... 

CONSICUO ·-..--_ ................ _ .. 
Fonl ll82llO. ..,_ .. _...._.. ..... ..... .-..1n1amo ........ 1111 
..,.. __ _ 

Gomme daudullo 
ｾ＠ medie 
Ftenl poet9<tori - medio 
c.mblo ｾ＠-
Non--un 
pr-..-une buona -·-... ---do oociullo o eia...-. 
E un dR:ullDflda, bMlad>e non 

--- ""'" do flniro In -of/A-. 

TAPPAS 

CONSICLIO 
Con - ...-pendii • • 
｢ｯｮｬ ｬ ｾ､ｬ ＭＭ＠:::e--·-,_,_.,.._ 
.._ ...... -.. 
ＮＮＮＮＮＮｾ Ｌ＠

& Ltpisltsnnllidle ...... di 
,......, .. illli-pioni di .... ........ 
dio la ........... alleli. lilla CISpUti. 

I 
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ｾ＠
0..-. dliodatl 
&..-•i rivl<W 
mmi bilanciati 
Sterzo medio 
Cambio mMelma 

accelef8Zi .... 

CONSIGUO 

Gomme 
Sospensioni 
Freni 
Sterzo 
Cambio 

lisce 
medie 
bilanciati 
medio 
bilanciato 

l"asfalto ad alta tenuta vi 
consente di sterzare all'ultimo 
momento, quando il cofano 
della vostra macchina ha 
superato il vertice della curva. 
Attenti alle barriere. 

TAPPA2 
Gomme 
Sotpensioni 
Freni 
Sterzo 
Cambio 

CONSIGLIO 
La wlocti • . - peggiore .. 
..,. pilt8 ..... ·-.... -IBmpO. Pwforlunl •largo. 

Gomme 
Sospensioni 
Freni 
Sterzo 
Cambio 

lisce 
medie 
bilanciati 
atta sensibilità 
bilanciato 

C!t·l:fuì?3*t·l 
Il problema qui sono i muri: à 
megfio dare un colpo di freni che 
fracassare il motore. Nei settori 5 e 
6 ci sono due curve che richiedono 
l'uso del freoo a mano. 

Insidioso a ciascuna estremità e 
molto rapido nella parte centrale. 
questo circuito può essere 
affrontato ad alta valocit.à, se 
usate a dovere il freno a mano 
nelle quattro curve più sttette. 

TAPPA5 

.à Ricordatevi elle la frenata è più 
rapida in curva. e l'accelerazione è più 
veloce sui rettilinei. 

Gomme lisce 
Sospensioni medie 
Freni bilanciati 
Steno medio 
Cambio buona 

accelerazione 

Curve a U una dietro l'altra: 
questa è la patria del freno a 
mano. ｾ＠ meglio rallentare. perctM 
se finite contro gli argini 
perderete un NOCO di tempo. 

TAPPA4 
Gomme 
Sospensioni 
Freni 

chiodate 
rigide 
bilanciati -= --...e bi111111;g ... 

Sterzo 
Cambio 

alta sensibilità 
massima 
accelerazione 

CONSIGLIO 
Questa pista può fate paura, ma 
se frenate e slittate all'imbocco 
di ciascuna curva, accelerate in 
uscit.a e seguite le indicazioni di 
Grist. andrà tutto bene. 

Gomme lisce 
Sospensioni medie 
Freni posteriori 
Sten o medio 
Cambio buona 

accelerazione 

Imboccate le cur\le a U di notte 
può sembrare impossibile. ma 
non lo è se usate il freno a mano 
subito dopo aver rioevuto le 
istruzioni di Nicky. Fate slittare la 
parte posteriore della macchina. 

lisce 
medie 

Se battete Il vostro avversario 
ottemtte la lussuosa Lancia Delta 
Integrale. La tattica per questo 
pe<eorso è semplice: andate a 
tavoletta tutto U tempo! 

f,.nl bllenclati 
SI.no alle -bllllà 
Cambio maaalma 

accelerezione 

CONSIGLIO 

Gomme lisce 
Sospensioni medie 
Freni posteriori 
Sterzo medio 
Cambio buona 

accelerazione 

Invece di slittal'e, mantenete 
l'angolazione giusta con il pad 
analogico quando ster%ate. e 
l'i uscirete a schizzare 
attl'averso questo rapido e 
tortuoso percorso. 

.à Su q- cin:1ito ci sono un sacco 
di occ1siGni per usare il freao a 
mano. Di solito è meglio non fatti 
lnlppo alfidat11Rll . 



TAPPAI 

CONSIGUO 

CONSIGLIO -111-.. ._.......,.plono. 
,_, SUperà con le -

- • bonlodoi,._ por eiullnt • .._ 1e ...... Sul 

tnilll con lo,_ - -
conlrollo lo -

TAPPA6 

CONSIGLIO 

TAPPA6 
da bagnato 
medie 
poot9tlott 
medio 
muolmo 

CONSIGLIO 
Unllwllo-
clllldle, che ol awlge di .- e 
IUI longo. - pronti o - 11 
freno • mano • non et.viete et.Ne 
piota o vi -. In quok:he 
vellabo dal Gallea. 

TAPPAS 

CONSIGLIO 

TAPPAS 
Gon.-
8 PI lllilcllill 
Freni 
Ste120 
Cambio 

CONSIGLIO 
.... - di-· pon:heggl. ..... ___ "-
....... • 11eno, - a 1reno a 
-1111ecurwaueo1-
-1o ..... pll)t.:i11. 

•L--•lnllrlllllllnll ...... ,.. ............ ...................... . .._. ................. 

I 
i e 

I 





STUrun Pf 
Codici Vari 
Premete Invio durante il gioco e 
Inserite I seguenti codk:i: 
1. POWEA OVEAWHELMING: 

fnvulnel'abt1ità generale 
2. THE GATHEAING: 

Awne1ua la potenza dì fuoco 
3. FOOD FOR THOUGHT. 

Potrete costruire quanti soldati 
vorrete 

4. BLACK SHEEP WALL: 
Elimina la nebbia 

SGMf MD 
Modalità Debug 

Premete Alto e C. Ba.sso e C. 
S1n1str'a e C. Destra e C e 

qua1,do So1l.iC muove<à il 
dito (nella schermata 

principalel 
premete A e Start. 

Quando avrete 
iniziato a giOcare 
premete B per 

trasformarvi in un 
'- '..:;. anello. A per 
,.;.,""- _. cambiare il 
" ｾ＠ J tipo di oggetto 
ｾｾ＠ e C pel' piauatlo In 
ｾ＠ giro per il livello. 

fHAMPIDllSlllP 
PLAYER MA•IGER 

Pf 
Giocatori Gratis 
Impostate il valore del gtcx:atore 
da comprare a una somma che 
verrà automaticamente accettata. 
Fatto ctò impostate 11 vaSol'e su 
ｾｦｲ･･＠ - CgmtìsJ e pl'emete Cancel 
pe< ottenei'& quel giocatore. 
&utire la Nazionale 
Inserite sempl.cemente il nome 
deU"aUenatol'e corretto. Per 
esempio, se volete duigere 
l'Inghilterra inserite il nome Glen 
Hoodle. 

Come Ottenere "" Sacc1 di Soldi 
Iniziate una partita a due giocatori. 
scegliete la vostro squadfa e 
qu1nd1 una squadra con un socco 
d1 soldi. come il Newcastle o 11 
Manchestet United. pef 11 secondo 
g.ocatofe. Con il Newcastle. 
comprate un 9.t0eatOfe da ul\él 
stella a Cifca 10.000 sterline. 
Quando avrà oocettato lofferta 
scegliete il Manchestef e 
compfate k> stesso giocatofe 

offrendo quas& tuni 1 soldi della 
società: in caso contrario 
riceverete Il messaggio che 
r affafe non è andato in porto. 
Inoltre offnto anche una casa e 
un·auto. A questo punto voi 
dovreste awfe un sacco di soldi e 
11 managet de4 Manchester sarà 
$lato ticenzlé'lto. Ripetete il 
procedimento quante volte volete 
con le altre squadre. 

UIUNUDGIE 
•&4 

Codici Assortiti 

lnsente questi codici passando 
suite piastrelle de4 J)lMmeoto del 
castello d1 sabbia a Treasufe Trove 
Cow. dopo avef trovato tutti e ve 
i hbn degli Ｑｮ｣｡ｮｴ･ｾｭｩ＠ d1 Cheeto. 
BLUEEGGS: 
Raddoppia il numero massimo di 
U0\18 

REDFEATHEAS: 
Raddoppia il numero m8S$imo di 
penne rosse 
GOLOfEATHERS: 
Raddoppia i numero massimo di 
penne ·dorate 
Quando !Mete rutti e 100 I pezzi 

• del puzzle. tornate olla coso di 

Banjo ed esaminate l'Immagine di 
Bottles. T rovereto sette puzzle 
cl1e diventeranno sempre più 
difficili de ｾｳｯｬｶ･ｲ･Ｎ＠ ma quando 
ｾｵｳ｣ｩｲ･ｴ･＠ • ... ｰ･ｲｯｾｉ＠ tutti vi 
""""'1no dati del codici de Inserire 
nella locozlooe di prima: 
ｂｏｔｔｌｅｓｂｏｎｕｓｏｎｾ＠

Banjo col testone 
BOTTLESBONUSTWO: 
Banjo coo mani e piedi giganti 
BOTTLESBONUS'THREE: 
Kazooie gigante 
BOTilESBONUSFOUA: Banjo 
allungato 
BOTTLESBONUSFTVE: 
Banjo allungato coo ""tremità 
giganti 
BIGBOTilESBONUS: 
Tutti e due I personaggi giganti 

WISHYWASHYBANJO: 
Banjo • Kazoole wngono 
trasfoonaU In un• lovotnce. 

TOYSTORY MD 
e.Ilei 
Livello 2: 31241 
Livello 3: 54t52 
Livello 4: 34255 
LNello 5: 51324 
W..ll.Mlli 
Nola schermata con la setitte 
Press Steri premete A. B. Destra. 
A. C. A. Bosso. A. B. Destra. A. 
Oro Iniziate a giocare 
normalmente. mettete il gioco in 
pau .. e premete A 

TOP GEU SllES 
e.Ilei (lllr I Uwlll 
AMATEUR 
Sud Amer1co: 
Giappone: 
Gennanla: 
Scandinavia.: 
Francia: 
Itali•: 
tnghlkelTI!: 

Moonbath 
Gearbox 
C.r Pari< 
Aood Hog 
Emulator 
Analyser 
Hor1zons 

PROFESSIONAL 
Sud Amer1co: Foor Meg 
Giappone: Legend 
Gerrnenia: Theworid 
Scendinavl•: letorace 
Francia: Alchemy 
Italia: A l..ooper 
lnghiltemi: S..sonal 

CHAMPIONSHIP 
Sud Am8<1ca: &rucoted 
Giappone: Ollcloth 
Germania: Wreckage 
Scendlnavla: C..racole 
Francia: Epyllion 
Italia: Glucogon 
tnghlltemi: Keelson 

RISE or THE TRIAD 
Pf 

..... 11111 
Inserite DIPSTICK per attivare 
l'accesso al trucchi 
lnwlnerabilità e tutte te armi 
lnsente CHOJIN. Per selezlonare 
l'arma che desiderate continuate a 
premere O sul ｴ｡ｳ､･ｾｮｯ＠ numel1co. 
Selezlone del Livello 
Inserite GOTO 
Telecamera sui razzi 
Inserite RIDE 
Volare 

Inserite Fl YBOY 
Tutte le cl11avi 
Inserite HUNTPACK 
Maschera Antigas 
Inserite LUNGDUNG 

DDDM SAI 
Wlci(lllrl .... 
L3: M6RY6NL7MP 
L4: COGYXFCGBO 
LS: KIDZZCKY JG 
L6: TMRY65KFMP 
L7: 3S5G043697 
L6: ZVIMC3XM'1W 
L.9: T3GX5TB7LN 
l10: 16KQMW864 
L 11: 7LGNZ6VB35 
LI 2: QLOY6N4FMP 
LI 3: IDTGCKY 4YW 
Ll4: CN234YPSPM 
LIS: S031L7HBGJ 
LI 6: LDIVW36ZFC 
LI 7: SZ4W250THK 
L 18: 4VRHDW2ZWY 

- IUD TRIL8GY l'SX ....... 
Per far funzionare questi trucchi 
dovrete tenere premuto Il testo A2 
mentre I gioco è In pausa . ..... , 
Saltare I Uvell 
•1•, •,•, •,•,. 
Ora premete Steri sul secondo 
pad per accedere alla selezione 
dei IM!lli. Premete • per far 
ocom>re la lista e Select 
per sceglierne uno. 
Invincibilità 
•,•, •,• 
Munizioni Infinite 
• , t , . , •, . , • 
Modalità Stupido •,•,•,•,•,• 
Tutti Grassi •,•,•,• 
•11110 
tnvlnciblrrtà 
Ｌ ｾ Ｌ ﾷ Ｌ ＠

Selezlooe dell'Anna e M8flP8 ., ., •,. 
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ｐｲ･ｭ･ｴ･ｾ＠

per cambiare a11T1a. Se mettetele il 
gioco in pausa apparh'à la mappa 
del gioco. In questa schem'\ata 
pouete cambiare i percorsi 
compiuti da. nemici... Belk>. eh? 
Nemiei defonni 
Ｎ ＬｾＬ Ｎ Ｌ ＠

Dia Hanl 3 
Dtsattiva l'Oro&ogio/Salta i Livelh ., •,•,• 
Premete Start sul secondo pad. A 
questo punto premete * per 
fermare lorologio e • per 
scegliere il livello. 
Vite Infini te 
•, •, ., •, •,. 
Turbo Infiniti •, ., ., •, ｾＬ Ｎ＠

Cdurano di più e fanno andare piU 
veloci) 

ｾ＠
Saltare I livelli 
Quando inizierete un livello 
<questo significa un livelk> 
qualsiasi) premete 11 tasto Tab <a 
sinistra della Q> sulla tastiera e 
apparirà una schermata che \li dirà 
che avete salvato Semmings a 
sufficienza. Questo significa 
fondamentalmente che avete 
superato il l1vel10. 

RII.IL UlllASY 1 
llSX 

LI lmri llìglerl 
CLOUD: Uccidete la UIUmate 
Weapo<1. Dovrete attaccarla ue o 
quattro volte prima che muoo del 
tutto. 
BAARET: Quando andrete a 
uccidere Ho;o. infilate Barrot nel 
gruppo e troverete la sua arma in 
una cassa lungo la strada. 
TIFA: Tomate al Wall Mali<et 
uoo volta giunti al teno CD e 
usate il computer p<otetto dalla 
mitmgl.atnco. 
YUFFIE: Cercate netraereoplano 
affoodato. 
CIO: Quando avrete ottenuto lutll 
i pezzi d1 Huge Materia tornate a 
Rocket Town e continuate a 
parlare all'uomo a proposito del 
missile. 
CAITSITH: Nel Complesso ShinRa 
subito prima di combattere contro 
Proud Clod. 
VINCENT: Nello stesso posto in 
cui trovate •I suo lim1t Break. 
eo ... lttlnm o fllw lim ft truk 
CLOUD: Va ·pagato• con i punti 
1innti nell'Arena Battle del Golden 
Saucer. 
BARAET: Dopo aver fermato ｾ＠
treno a North Corel troverete una 
Signora col c-appelk> che vi darà un 

manuale. 
CIO-: Lo troverete netraereoplano 
affoodato. 
VINCENT: Dietro alla cascata del 
Continente Ovest troverete una 
caverna. Entrateci nel secondo 
CD. parlate con la donna e tornate 
nel terzo CD. 
YUFAE: Sconfiggete lutti alla 
Torre di Wutai. 
AEAIS: Raggiungete Junon 
dopo aver ottenuto la buggy at 
Golden Saucer e raggiungete il 
fiume di fronte a Fort Condor. 
Troverete una caverna: ent<ateci e 
pariate con l'oomo addormentato. 
che vi dirà quanti nemici avete 
sconfitto. Se le ultime dve cifre 
sono identiche otterrete un Orb. 
che dovrete rifilare all'armaiolo 
·nascosto· nell'lsotetta sulla 
costa est del Continente Ovest. 
Aprite la cassa al pieno di sopra e 
otterrete Il Llmlt. 
TIFA: Suonate queste note usoodo 
11 pianoforte nella casa d1 lifa. Do· 
Ae·Mo·Si·la Do·Ae·Ml·Sol·F•·Do· 
Ae·Do 
REDXlll: Aprite la cassofO<te nello 
v1fla ShinRa a Nlvelh01m e 
uccidete 11 mostro. 

nlllL JUTASY 1 
llSX ._ 

Ecco come ottenere fac.lmente 11 

trucco del Locky Sevon con Cod. 
Fate f899iungem al s.tgnore in 
questione il livello 69. quindi 
equipagg.atelo coi' questi Mater1a: 
Lightning - 4 stelle. Ultuna - 2 
stelle e HP Plus - S stello. Og1'i 
volta che auacche<ete infliggerete 
7777 punii doono! R.c:Ot'datevi elle 
potrete equipaggiare lutti i matena 
gialli CCommand> che vorrete. 

nll.l. IFU'llSY., 
PSX 

Tntcdlia.-iti 
Quando combatterete contro la 
Ememld Weapon. e se questa 
dovesse usare I' Aire Tam Stonn. 
tenete premuto R 1. R2 e • 
appena prima che vi colpisca e 
sop<avviverete alJ'impatto. 
Per eseguire correttamente 
questo truoco dovrete avere attiva 
la flnest<a dei comandi di un 
personaggio. 

I l1L\! :l ·f.l i ,J 3 ·li Q j 
i.- Inutile 
Se volete uscire dalla villa di Lara 
Croft. seguite questi semplici 
passaggi: 
1. Per prima cosa uscite e 
raggiungete il punto sul percorso 
dove dovete scivolare lungo la 
corda. Camminate vicino al bordo 
me non lasciatevi cadere. Eseguite 
dei passi laterali su-Ila dest<a finché 
non potete andare ptù avanti. 
2. Giratevi di circa 45°·50° e 
guardate in basso. Levate il dito 
dal tasto avanti ma tenete 
premuto 11 tasto per guardare. 
3. Saltate due o tre volte e vi 
ritroverete in cima alla colonna, Se 
non ci arrivate per Il quarto o 
quinto salto. fermatevi e cambiate 
l'angolo. 
4. Una volta in cima alla colonna 
saltate sul muro. Da qui potrete 
raggmngere il tetto della pescina. 
sal1re sulle le pareti del ｬ｡｢ｵｾｮｴｯ＠ e 
potrete perSJno uscire davanti al 
cancello poincipale. Il prollloma è 
che una volta usciti non potrete 
più OOntmre. 
5. Scattate una foto premendo S 
sutla tastiera cosicché avrete a 
disposiziooe una prova della 
vostra impresa. Questo trucco 
funziona anche su PlayStalion. 
solo che non potrete fare la foto. 
In fondo. cosa cambia? 

-Codici 
JHAMMO: TutU I tracciati 
XBOOSTME: Velocità extra 
CMLOGRAV: Basso gravità 
CMHANDY: Mani giganti 
CMTOON: Fondale fumettoso 
CMGARAGE: Auto segrote 
CMDISCO: Nebb;o colo<ato 
CMCHUN: Visto QO·kart 
CMSTARS: Col'sa nolturna 
CMRAINUP: Pòaggia al contrario 
CMFOLLOW: Telecamera TV 
CMMICRO: Vìsta dall'eltcouero 
CMCATSDOGS: Piov<x10 cani e 
galli al posto delr acqua 
CMUPDOWN/ CMDOWNUP: 
Vìsuale a testa in giù 

IA'llll•J9tiVD -Trucco 
Mette il gioco in pausa in un 
momento quasiasi e premete A. B. 
B. A. Quoodo togfierete la pausa 
tutti i nemici che erano sullo 
schermo saranno morti. 

lfite btrl 
Raggiungete il livello 8 e trovate 
il cucciolo d'orso. Saltategli in 
testa 32 volte e otterrete 1 O 
vite extra. Ma molti lettori ci 
hanno scritto per ottenere dei 
trucchi su questo splendido 
gioco. Eccoli accontentati! 

l i i13·L1l,i f lWJ I 
S.ltare i Uvelli 
Per saltare i !;velli teoote pfemuto 
Ctrt e Shift mentre scrtvete GET 

DOWN. Sentirete ul\a voce 
pronunciare la frose in queslione e 
tutte le auto commceranno ad 
auaocarvi. Quando verrete falli 
saltare per aria vi ritroverete nel 
livello successivO. 
Per ottenere invece una 
schermata completamente 

sfuocata tenete premuto Cui e 
SMt e scrivete WlGGLEBURGER. 

li'.J\;;114;1;1:1 
Codici 
Raggiungete la schermata 1n cui 
dovete inserire il nome del p iota 
nella modalità Gmnd Prix e 1nsente 
uno d1 questi codici: 
Swapshop: ModiRca la musica d1 
sottofondo e gli effetti sonor1 
Zoom Lens: Vìsta dall'elicottero 
Cats Dogs: Rane invece che 
piogg.a normale 
S.Uy Bonus: Quattro lmcc1at1 
og9iuntM 

Ｍ ﾷ ＭｾＭ

livello Segrelll 
Nel primo livello, raccogliete la 
bomba chiamata World's Smallest 
Nuclear &poSion e aprite la 

porta. Quando oppare la scritta 
*Look Around* tomaie all'inizio ed 
entrote nella sfel'a viota per 
scovare un mini-l1veJlo segreto. 
Ammazzale veoli nemici e 
otterrete un po' di vite extra e 
alcuni bonus. 

ｬ Ｑ ｲ［ｬｾ￬￬
Ｑ
Ｎｗｩｮ ｴｬＡｉ＠

Truccbia.-iti 
Durante una partita premete il 
tasto T e apparirà su schermo la 
scntta COMMANO. Inserite uno 
di questi codici e premete Invio. 
Saltare i Livelli. .. thereisnotry 
Aumenta la Fon;a... deeznuts 
Volare... eriamih 
Tutte le Armi.. . redS 
Tutti gli Oggetti... wamprat 
Più Ma.na... yodatammies 
Super Jedi... raccoonk1ng 
Tutti I Poteri Buoni. .. imayoda 
Tutti i Poteri Oscuri... sithlord 
Mostra tutto sulla mappa ... 58581vr 
Aalteotatore.. . slowmo 1 
OtsatUva Aaneotatore... slowmo O 
lnvutnerob1lità. .. Jediwoonabe 1 
Otsatuva 1nwlnerabilltà .•• 

ｪ･､ｬｷｯｮｮｯ ｾ ｏ＠

Ab1hta l'Intelligenza Art1hc1ale ... 
whiteflag I 
Oìsabil11a l'Intelligenza Artificiale •.. 
whlteflagO 

RAYMU SAI 



gioco ul pausa e mserile questi 
codici: 
A. B + Destra. Basso. Sinistra +R 
. V + C + 2. 

SGlllCJD M 
Selezione del Livelle 
nella schermata dei moli premete 
B.A.R. A. C.U.D. A 

SNGMM '5X 
ｍ･ｮｵｎｾ＠
NeUa scher"mata delle opzte>ni 
tenete premuto ll . L2. R 1. R2 e 
premete®. Apparirà O'avrete 
capito) un nuovo menu delle 
opzioni. 

Trucchi Assortiti 
Password 
• , • , • , • , • , • , • , • 1 • 1 • 1 1,e 
lon Cannon 
•, ,, ., ., ,, ., ., ,, •, •, •, ｾ＠
/>Jr />Jr Strtke 
•, •, •, •, •, •, •, Ｌ Ｌ･Ｌ Ｌｾ＠

Visualizza tulio la mappa 
• , • , • , •, • , • , R.1 , • , • , . 
Aggiunge 5000 dollari 
• , • , • , • 1 l 1, • 1 • , • , • 

Nuove Missioni 
Inserite COVERTOPS come 
passwo<d per olleoere laccesso a 
un nuovo sel di missioni. 

ｾ＠
Trucchi Vari 
Menu det tn.icthi 
1 • lni:&ate una nuova partita 
inserendo _Wampa_ _Stompa al 
posto del vostro nome. <Ogni _ 

indica uno spazio da 
inserire.> 

2. Iniziate il 
quadro 

;;:--.• della 
battaglia 

su Hoth. 
3. 

Mettendo alla 
prova tulle le 
vostre abilità 
Jedi. 
mettete il 
gioco in 
pausa e 
tenete 
premuti 
tulli i 
tastiC 
nonché 
il tasto 
Z. i tasti 

L e R e premele a sinìstra sul 
joypad <se vi fale aiutare da 
qualcuno è meglio). 
4. Sempre tenendo premuti lutti i 
tast• muovete il joystick analogico 
a stn1stra. Tenetelo p<emuto hnché 
non sentite un effetto sonoro (si. 
vi sefVirà laiuto di qualche 
conoscente>.. 
S. lasc.ate af\dare e ripetete. 
questa volta tenendo premuto il 
joystick analogteo a destra. 
6. Lasciate di nuovo e ripetete con 
11 joystlck a s.nistra. quindi di 
nuovo a destra e infule ancom una 
volta a sinistm <qualche 
COfloscente <:Of1 uila certa 
pazienza. a quanto pare>. Uff ... 
7. A questo punto appariranno 
delle opzioni segrete che vi 
permetteranno. tra le altre cose. d1 
ottenere tutti gli oggetti. diventare 
11lvincibili e saltare i livelli. 
8. Pet cancellafe tutto ripetete 11 
passo 4. 
Ringr1Damenti finali 
lnsente il vostro nome come 
_Cred1ts per potere osservare la 
sequenza finale e scoprire che 
cosa riserva il destino alrtmpero. 
Nella sezione. delk> Skyhook. dopo 
aver attivato il menu. tel\ete 
premuto C·Destro per trasformarvi 
in Luke Skywalker a bordo d1 un X
Wìng o in un piota imperiale a 
bordo d1 un Tte Agtiter. 

PllFAH M 
UvelloSegml 
Nella schennata dei litoti p<emete 
B. A. Basso. C. Destra. A e B per 
raggiungere un livello nascosto. 

Llllll IDlllG MD 
ｾｬ･ｺｩｯｮ･＠ del Livello 
Nella schennata delle opzte>ni 
premete R. A. A. B e Start. 

WGRMSZ PC 
Tutù le Anni 
Create una squadra chiamata 
TEAM 17MicroProse. 
Noo cambiate i •lomi ai giocatori 
della squadra o JI tn.icco non 

fun:iOneré't. A questo punto. 
quando comincerete una nuova 
partita vi ritroverete con tutte le 
armi, compreso l'lncred1bde 
Concrete Oonkey <qualsiasi cosa 
esso sia>. 

llDILDI '5X 
Trucchi AS$8rtiti 
Mettete Il gioco 1n pausa e inserite 
uno di questi codici. 
Saltare i livelli 
®, • , • , • ,@, • 
Sold• 
Ｎ Ｌ Ｎ Ｌ Ｎ ＬﾮＬｾＬ ＠

Bomba nucleare 
ＬｾＬ Ｌ ｾＬ Ｌｾ＠

R1muove la nebbia 
ＬｾＬ Ｎ ＬﾮＬｬｩＬ ＠

Attiva la Cf'Oflosphere @, •,•,•,•,• 
Trasforma il minerale in soldati 

WDRMSUID PC 
Pauwonl 
Queste password sono per il 
Challenge mode ... 
I. SOEASY 
2. OHSOEASY 
3. UNCHAJNS 
4. BJORNPOP 
5.DODGEMAX 
6. STARTURN 
7. HEYGEOFF 

BllUCHllZOGll 
•&4 

I Segreti di Gruntilda 
Eccovi tutti i segreti di Gn.intilda • 
in questo modo non dovrete 
chiedere aiuto alla fatina. 
1. She brushes her teeth wlth 

TUNA ICE CREAM flavour 
toothpaste. Mmmm .. . 

2. She washes her hair w11h 
RANCIO MILK. 

3. She gets her clothes from the 
WITCHES WAREHOUSE. 

4. Her nk:kname at w1tch school 
was HOC BREATH. 

5. Her favourite smell is SWEATY 
GORILLA FEET. 

6. Her favouf'ite colour iS 

DUNGBROWN. 
7. She weors a REINFORCED 

GIRDLE un<ler her dress. 
8. She has a nasty pe1 dog called 

RIPPER. 
9. She .. ngs •n a band called 

GRUNlY ANO THE 
BROOMSTICK BOYS. 

10. She ohen sleeps on a PILE 
OF TREASUAE. 

11. The only thing she ·s won is the 
SWEATIEST SOCKS compo. 

12. She boasts of bemg on the 
coverof FAT HAG MONTHLY. 

13. Her favounte sport is BEU Y 
BARGING. 

14. She atten<led FAT HAG HIGH. 
15. Her party trick ls a sca.y 

STRIPTEASE. 
16. She has SPIDER PANCAKES 

for breakfast. 
17. She usually has SLUG STEW 

for dinner. 
18. Followed by COCKROACHES 

ANO CREAM for dessert. 
19. A ROmNG ASH hangs from 

her bedroom ceiling. 
20. She has a VERRUCA PLANT 

growtng by her becl. 
21. She wears SPOTIY PURPLE 

UNDERWEAR 
22. Her best friend at w!tch school 

was FATIY HATIY. 
23. To relax she reads FAT 

HAG MONTHLY MAGAZINE. 
24. Wll•le sippng a glass ol her 

lavourite CAMEL SPIT. 
25. She keeps a LOOGIE fillecl 

hankie for luck.. 
26. She sometlmes cuddles a 

SWEATY BAB00N In bed. 
27. Her broomst1ck is a ROUGH 

ｉ ｾ＠ ... "'""...... RIDER DELUXE. 28. Her ｦ｡ｶｯｵｾｩｴ･＠ paslime is 
BURSTING BOlLS. 

29. Her first and only boyfriend 
was callecl OIRTY BERTY. 

30. When she was younger shc 
had a GREASY WARTHOC as 
apet. 
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.A. Lo stand di Sony era grande come un palazzo. con una stanu riservata a cia
scuno dei giochi pìù importanti Eccovi un Jin in grandezza naturale. 

Checo•'è? 
Lo Eul'opean Computef Trodo 
Show è una fie<a inglese riservata 
agli operatori del settore alla qua&e 
prendono parte sviluppatori di gio· 

chi. pfodutlori. gk>malisli e rivendi· 
lori. 
Esiste da circa dieci anni, ed è 
un'esposizione interamente dedi· 
cata al videogiochi. Immaginate un 
mefcatu'o delle pulci. con banca· 
relle grandi come case e pieno 
zeppo di televisori, console. punti 

1ì 
NINTEND064 

5 

di incontro e r'agazze che ballano. 
Ecco cos'è l'ECTS. 

Fretta. confusione e un soooo di 
inoontri oon ｳｶｩｬｾｴｯｲｩ＠ e produttori 
dò giochi. La pRl1a oosa che oo\JISCe 
è I caldo. al quale S09u<! a"'°"' 11 
rvmore di un migliaio dò televisori e ci 
monitor che si misureno con impianti 
di a"'4'1òflcazlone da 10.000 
Gogawatt. Una p!>-ola che si sente 
spesso è 'Eh?". ma non si riesce a 
sentirla chiaramente. 
L'avvenimento è incentrato svila 
scena britannica del videogiochi. che 
è la più gronde d'Europa. Petcòò cl 
sono cataste di nuovi titoli da prova. 
re sparsi per i grandi stand che 
coetellano le sale ､･ｬｬｾＮ＠ la 
sede dela fiero a Londra. 
Può capitaM l'loltro dì venil'8 trasci· 
nati in una stanza semibuia oon aria 
conchiOnata. dove vi viene mostrato 
un gioco segretissimo. 
CcSi è awenuto nel caso del debut· 
to del Dreamcast dò Sega. la cli 
apparizione europea è stata limitata a 
dimostrozioni in un al>ergo cui si 
poteva accedere solo rneòante il'Ylli
to. 

Perchce 
i•porhlllh:? 

Perohé è <P che i padroni dell'ondu· 

A Avanti! AY>nlì! Signori. fltevi una folo 
con le ragazze di fighting Force! 
""l ｾｩ｡＠ ora Ztpp> di gigM!esdli ｾ＠
da un'emmili a11·a1ra e fino Il soflilo. 

I 

.A Turok 2 (insieme alle ragazze che 
ballavano) era una delle maggiori 
attrazioni allo slllnd di Acclaim. 
stria europea del videogioclv si 
incontrono e decidono Il futuro del 
divertimento intemtttvo. 
I migliOri S'Allppatori incontrano rap
pnisenwnU delle oose che publilia> 
no I giochi. per discutere del totoll sul 
quali stanno lavor'ando. mentm nei 
giganteschi suind nei tre goom1 dola 
manifestazione è po$Sllile giOCare 
con le uttimiss#ne ve<sioni dei niglio
ri fra I giochi roovl. come Crash 3. 
Messlah e Tomb Raklet 3. 
Noi abbiamo così la po$Sllihtà ci pm
vare i giochi che vi aspettano dteero 
fangolo ed fomiM lnfonnallOfli su 
come S8'8N'IO. 

A Indovinate di che gioco si tratta. È di 
Nintendo ... 

'f Ciascun produttore di giacili fa a gara 
oon gli altri a colpi di luci. oolori e suoni. 
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ECCDVI U•I GUIDI Il PIÙ GU•DI 
SUCCESSI PRESE•Tlll 11.L'ECIS •• 

i :!t;{. i t?Ef!· i Zi·] fr-...... 
vcrAio"e: -. editore: ko"a111i 

intennittenti che vi 
comunicavano quando 
potevate entrare. Una 
volta dentro potevate 
anche fare un breve 
giretto nel gioco, ma 
visto che avevamo già 
la nostra copia giappo
nese abbiamo lasciato 
perdere. Abbiamo 
invece provato due 
fantastici giochi per 
Nintendo 64: Hybrid 
Heaven e Castlevanìa. 

vcrAio"c: -: - editore: rare 

Entrambi i giochi di awentura in 
30 per Nintendo 64 di Rare erano 
presenti su video e hanno imme
diatamente rinnovato l'attesa che 
li circonda. Perfect Dari<, che 
sfoggia il glorioso motore grafico 
di GoldenEye, è già uno degli 
sparatutto di cui si parla di più, 
malgrado la sua data di pubblica
zione sia tuttora fissata per 'un 
momento imprecisato nel 1999'. 

.t. Pertect D•rtc una modali1à in al1a riso
wzione. come quella di Turok 2. sarebbe 
una prospettiva Sjlettacobre. 

& Jet Force 6emini: un altro gioco 
super-spettacolare prodotto dalla 
squadra di Twycross ... 

.t. Entrando daW'ingmso principai. della fiera non si pot .... a fare a meno di ammirare Ili 
stand di Eidos. Ma addirittura due Ulra alle 15 metri? Cavolo. e troppo ... 
Ogni anno lo stand di Eidos 
r'isucchia una quantità di 
uomini sudati in completo 
grigio che fa la fila per farsi 
fare una foto con la 'vera' 
Lara Croft o si scazzotta per 
conquistarsi le magliette 
distribuite dalle ragazze di 
Fighting Force. Un buon lavo· 
ro, comunque: Tomb Raider 3 

.t. Piantala li spararti addosso. smolfiosa! 

Lo spettacolare nuovo prodotto 
Shiny Entertainment è varamen· 
te sbalordrtivo, anche se un po' 
tetro. L'ultima versione del 
gioco per PC presentata alla 
manifestazione dava un gustoso 
saggio dell'azione. con Bob l'an· 
gioletto che strisciava alle spalle 
delle guardie nemiche sottopo· 

sembra destinato a fare un 
ingresso di prim'ordine nella 
serie dedicata a Lara C roft. 
Sulle prime temevamo che il 
gioco non fosse all'altezza 
della sua massiccia campa
gna di lancio, ma per fortuna 
ci sono moltissime novità e 
un buon equìlibrio fra risolu
zione degli enigmi e azione . 

A Un'immagine piuttosto curiosa ... 

nendole a ogni genere di espe· 
rienza dolorosa. La nostra tortu· 
ra preferita consiste nel farli 
camminare nel fuoco. rimanen
do a guardarli mentre si arrosti· 
scono barcollando da una parte 
all'altra. Il meccanismo del 
gioco è in grado di produrre 
effetti favolosi e siamo con
vinti che Shiny saprà 
condire il tutto oon 
un'intelligenza artifi· 
ciale di prim'ordine. 
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Gentilissima redazione di GAMES 
MASTER, 
Sono un vostro lettore e vi scrivo per 

complimentarmi con voi 
ｾＭＭＭＭＮＮ＠ in quanto siete 

"equilibrati " 
nelle recensio

ni. Mi spiego. 
È risaputo 
chela 
PlayStation 
ha centinaia 
di titoli 

quasi tutti 
belli, mentre il 

Nintendo 64 ne 
annovera molti 

meno. Come il Sega 
Satum. del resto. Eppure riuscite a 
scrivere di videogames per tutte le 
console e non solo per alcune 
lasciando soltanto le bricio· 
le per le altre. 
Complimenti ancora. 
La vostra rivista è 
decisamente molto valida 
e ricca. soprattutto 
esprime giudizi obiettivi <e 
sono molto importanti). 
però mi piacerebbe leg
gere anche mezza pagina 
inerente a un eventuale 
"MERCATINO COMPRO 
VENDO SCAMBIO" ani· 
malo da noi lettori. Con un 

\\ \ . 
I ! 
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accorgimento necessario: indica· 
re almeno la provincia da cui si seri· 

ve. altrimenti sarebbe un 
grosso problema! Da 
Modena non potrei 

certo andare fino. 
che so. a Roma per 
scambiare video· 
giochi o console ... 

Sicuramente sarò l'ultimo arrivato. 
però non mi sembra una cattiva idea. 
Magari provate a lanciare un sondag
gio e se lesito fosse positivo ... 
Grazie per aver letto questa lettera e 
un saluto da un vostro nuovo lettore. 

Alessandro Dondi , Rivara 

Caro Alessandro, 
checché ne dicano i venali, queste 
sono le soddisfazioni che ci danno 
sempre gli stimoli per superare pro,. 
blemi e avversità. 
Realizzare una rivista è un'opera 
molto complessa. Si tratta di lavora
re anche di notte se i tempi lo 
richiedono. essere continuamente 
sotto pressio· 
ne e 
soprat
tutto 
non 

potersi 
permettere di sba-

gliare, perché una volta 
che si è stampato non c 'è più 
modo di rimediare. 

Non c'è gratifica economica che 
eguagli, però. i complimenti sinceri, 
magari <come nel tuo caso) indiriz
zati a dettagli della rivista a cui si 
tiene molto. Il nostro obiettivo è 
sempre stato quello di parlare a 
tutti, proponendo la più grande 
varietà di titoli per tutti i formati. 
Far1o richiede uno sforzo notevole, e 

ricevere complimenti come i tuoi è 
veramente una grande ricompensa. 

Per quel che riguarda il mercatino, 
ci stiamo attrezzando, e 

non è detto che già 

ad allestirlo. 

dai prossimi nume· 
ri non si cominci 

Naturalmente, però, ci servono gli 
annunci: sotto con le lettere! 

Caro GM. 
la PlayStation è sulla strada del decli· 
no? Sono un vostro accanito lettore. 
tralascio macchinosi e poco coerenti 
complimenti e vengo subito al sodo. 
Da un po' di mesi si parla sempre 
della nuova console che sostituirà 
l'ormai poco verde Satum (direi. pur· 
troppo. grigio .. .l. 
Voi che ne pensate? La PlayStation 
restera ancora a galla. grazie a capo· 
lavori come Resident Evil 2. Gran 
Turismo, Tekken 3 e altri? Vorrei 
anche sapere cos'è l'Action Replay. 
Un'altra cosa che vi voglio dire è che 
sono d'accordo con quelli che 
sostengono che l'originalità sia 
meglio della grafica. Ho notato che 1n 
molti CD·ROM per PlayStation c ·era 

una grafica da urlo. ma alla fine la 
trama era fin troppo lineare. A que· 
sto punto credo d'aver detto tutto 
quindi passo ai saluti: restate sem· 

pre così simpatici. motivo in più per 
acquistare la rivista. 

Diego Bartalucci · Monticello <CNl 

Caro Diego, 
non si può proprio dire che 

non stiamo per assi· 
stere a un momento 
importante nella 
storia dei videogio
chi . Nel giro di un 
anno o poco più potremmo 
avere per le mani la nostra 
splendida PlayStation <che 
non è proprio sulla via del 
declino), il nuovissimo 
Dreamcast, il Nìntendo 64, 
che con Turok 2 ci dimo
strerà di saper fare di 
meglio della classica neb
biolina, e forse anche il 

Project X. Tutta questa abbondanza 
significherà principalmente che 
potremo scegliere. Probabilmente 
tutti i videogiochi di maggior sue· 
cesso saranno convertiti per tutti i 
formati , quindi potremo acquistare 
la console che ci sembra migliore. 
La PlayStation gode ancora ottima 
salute, la PlayStatìon 2 potrebbe 
arrivare nel 2000 e nel frattempo 
avremo grandi console con cui 
divertirci. Meglio di cosi proprio non 
potrebbe andare! Per quel che 
riguarda invece l'Action Replay, sì 
tratta di una scheda da inserire in 
una console o in un computer. 
Permette di attivare trucchi nascosti 
e anche di modificare i valoti in quei 
giochi per i quali non esistono truc· 
chi. 

Caro GM, 

AIUTO!! ! NON Cl POSSO CREDE· 
RElll COME È POSSIBILE??? 
Ho appena finito di leggere la vostra 
recensione di Banjo · Kazooie e sono 
esterrefatto. sbalordito. e un pochino 
deluso .. . 
Solo 92. solo 92? SOLO 92??? 
AAARRRGGGHHHI!! 
Cosa devo fare??? M1 suicido. sì 
ecco mi suicido ... anzi no ... uccido 
voi ... la rivista più obiettiva e fedele ai 
propri principi ... un voto cosi ... 
troooppo obiett1Vo ... TROPPO! 
Scusate lo sfogo. ma dawero non so 



se avete un cuore .... Va beh. MARIO è un 
gran gioco. ma quando siamo a questi livel· 
li non si può partire da un paragone per 
dare un voto ... Facciamo 95??? Sì. dai... 
d'accordo. 94 e non se ne parli più. Inoltre 
Banjo è più esplorativo. ha due personaggi 
(innovazione grandiosa> complementari ... 
M e lo sogno di notte ... Va beh. comunque 
complimenti perché anche di fronte a que· 
sto gran gioco <e ne ho giocati tanti 
anch'io) siete rimasti obiettivi. incredibil· 
mente freddi <e comunque anche Diddy è 
meglio di MARIO KART. ma forse a questo 
punto si tratta proprio di gusti personali>. 
Un salutone. non ho altro da dirvi se non 
che anche il Nintendo 64 ha dei bellissimi 
giochi. e che non si sente il bisogno di 
averne d1 più ma mediocri. CIAO E CONTI · 
NUATE COSI'!!! <Non mi farò scoraggiare 
da un voto cosi... vi perdono!!!>. 

CRUNCH 

Caro Crunch. 
è vero Banjo·Kazooie ha preso "solo" 92. 
Beh, innanzitutto se parliamo di come lo 
troviamo, lo troviamo splendido. Un voto 
superiore al 90. inoltre, significa vera· 
mente molto per noi. Per finire. forse 
Banjo è un po' troppo difficile per i princi· 
pianti. e anche se strutturato in maniera 
intelligente, si fa comunque difficile quasi 
subito. Naturalmente è un bellissimo 
gioco. però forse sarebbe stato più bello 
per i principianti se fosse stato più abbor
dabile. Gli esperti gli alzino pure il voto di 
un paio di punti . su! 

·-----Cara redazione, 
sono un felice possessore del NINTENDO 

64. Voi che avete fegato. 
voi che siete veri uomini 
duri. RISPONDETEMI AL 
PIU' PRESTO VI PRE· 
GOOO!!! 
Rispondete a quest quattro 
dico quattro domandine 
semplici semplici: 
t > Uscirà un adattatore a 
128 bit in grado di tenere 
testa al DREAMCAST? 
2) Secondo voi il NINTEN· 
DO 64 è in grado di tenere 
testa alla PLAYSTATION? 
3) c· è qualche gioco del 
NINTENDO 64 migliore di 
GRAN TURISMO e METAL 
GEAR SOLID? 
4) Turok 2 è meglio di 
TOMB RAIDER 37 
Vi prego. devo avere quest· 
ste benedette risposte. mi 
servono. le voglio assoluta· 
mentelll 
Siete i migliori e continuate 
cosìlll 

MARIO FOX da Udine 

Caro Mario, 
non ti allarmare! Il Nintendo 64 è una 
console molto bella, e regala già ore 
di divertimento. Certo. la PlayStation 
è un 'altra cosa, nel senso che offre 
una quantità di titoli che il Nintendo 
64 non può offrire. Eppure. la 
PlayStation non ha un platlorm come 
Mario, non ha un gioco di guida come 
Diddy Kong <beh. guida/avventura .. .>, 
non ha un gioco di spionaggio come 
Golden Eye 007 o un gioco di base· 
ball come Ali Star Baseball. Un adat· 
tatore a 128 bit? Mmm, non crediamo 
proprio. e anche sul 64DD vediamo 
grandi ombre, almeno qui in Europa ... 
Giochi migliori di Gran Turismo e 
Metal Gear Solid? Questione di gusti. 
noi suggeriremmo F1 per Nintendo 
64. Infine. Turok 2 sarà davvero ecce
zionale. Niente a che vedere con 
Tomb Raider 3. però. come stile di 
gioco. Niente paragoni, quindi! Ciao! 

Eccoci dunque ol nuovo numero di Garnes Master. Grazie 

delle lettere che ci avete spedito via posto e via mail. Ci 
sono state molto utili, mo non pensiate di over placato lo 

nostra sete di commenti ... 

Siamo sempre ansiosi di sapere se lo rivisto vi è piaciuto, e 

se vi è piaciuto coso vi è piaciuto di più, e se non vi è pio· 

ciuto coso vi è piaciuto di meno e se vi è piaciuto di meno 

coso ... 

Insomma, oncoro uno volto, diteci qualcosa! Mandateci uno 

lettera, stroppate questo pagina e compilatelo, fotocopiate 

questo pagina e compilatelo, fate quello che volete mo diteci 

quolcoso 

Ouoll sono le •••rie/te, gll ortlcoll, gll 1pozl e/te rl sono 

ploci.tl di plil? 

Olr, non rl • plocluto tutto. Ouoll sono I• porti di 

Go••• llo1ter e/te rl sono ploclut• di meno? 

Altri •llflg•rlmentl? 

Spedite Il tutto o: 

GtrmH Moster e/ o ICIO 

e.so lodi 59 

20139 111/ono -- Il 



PANTER XL 3n CoMBAT CoNTROLLER 

OCCHIO ALLE SPALLE! 
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IN ITALIA NO 

Requis iti minimi: 
Porla gamt 

Wùulorn '95 
6M8 Mxri JNINwd 1/uk 

CD R01\I a doppi" 

t'tf()(tltÌ 0 JNj1tl'l(}rt. 

360°GRADJ-D'Az1eNE 

Impugna lo stick e fai rollare la Contro! Bali: hai sotto controllo 
crecencossessanra gradi di azione! Con 17 pulsanci programmabili, Pancer Xl 

è il massimo per i giochi di combattimento in 3D: puoi muoverti, 
mirare e sparare a tutto campo senza staccare gli occhi dallo schermo ... 

e concemporaneamence guardarci alle spalle! 
Facilissimo da installare, ideale anche per le simulazioni di volo per PC e fornico 

con la vers ione Demo di 3 fancascici g ioch i (Jed i Knighc, Turok, Redneck 
Rampage), Pancher XL abbatte tutti i nemici ... prezzo compreso! 

I I 
www.3dplanet.it EMOZIONI MULTIMEDIALI 

30 PLANET Sri - via E. Fermi, l0/2 · 20090 Buccinasco (Mli· Tel 02488671 l Ira.I· Fax 0248867137 - e-mail: 3d plonel@nelitolia.11 



.& •. .poi il film ｾｯｳｬｲＮｉ＠ S011ic che fa la stessa 
cosa (ancht se e un pocllino più "''"••!) A ｈｵｦｲＡ･ｲｯｾ･＠ .sttnt del gioco sono ispirate a luo hi 

famoSJ. e ol folm alterna le une agli altri. g 

I 
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·· Con Populous™ è stata creata la simulazione della Divinità. 
Ora Bullfrog ti permette di gestire il potere disl!'utlivo della tem 
in un fantastico mondo tridimensionale 
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