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Azione Al Limite ----fatti strada in livelli complessi e diabolici. 
sparando a qualunque cosa si muove mentre 
investill)li sulla misteriosa origine dell'ondata di 

crimine che sta infestando la città. 

Ambienti ｓｾ｟ＡＧﾷｬｮｴ･ｬＧｬｬｴｴｩＡｩ＠
Cammina, corri, nuota e, addiri!lura, guida 
altruverso sei differenti mondi, arricchiti da 
straordinari dettagli g rafici e da una trama 

coinvolgente. 

Armi Mai V"ISte Prima 
11 tuo arsenale Include un fucile da cecchino 
con mirino laser, esplosivi con sistema d'attivazione 
a distanza e armi estreme, così potenti da 

polverizzare qualunque cosa. 

Divertimento A Piò Giocatori 
Sperimenta i più intensi livelli per il Deathmatch 
mai realizzati, annientando i tuoi avversari via 

modem, LAN o Internet. 
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MAD CArz DuAL FORCE 

REAL VIBRATION! 

SOFTWARE E 
MANUALE 

IN ITALIANO 

Afferra il nuovo Mad Catz e tienilo ben sereno: le vibrazioni Dual Force ri 
catapulteranno nella realtà. Il nuovo Mad Carz Dual Force è il numero 1 tra 
i volami Playsrarion: è compatibile con cutti i giochi; ha una triplice modalità 
d i controllo (analogica, digitale e Dual Force), una sterzata di 270° ed è dorato 

di 8 pulsanti, un pad a 8 direzioni, uno stick a 2 posizioni e una pedaliera 
stabile con freno ｾ｡｣｣･ｬ･ｲ｡ｴｯｲ･Ｎ＠

Mad Catz Dual Force, il volante numero 1... anche nel prezzo. 

www.3dplanet.it 
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...... _,, .... _ 
-·•••••e .. ...,..__ .. __ .._... 
Mentre M mondo del llideoglocN è endeto in '11- po< Tomb - 2. pero, questo flOCO 

ha rlocoNo LWl'occogilonm pluttocto deplde elle liete E3 di 
queot'anno. Stnino. del momento che ha già ret1a cl eeaere I 
mlt;/flo< Tomb - U1C1to ftnonl. Noo Il trotta ｣ｬｾ＠

- completa del flOCO egognot.o do molti apfl888ionati .. 
Lons. me TO<T'b Reideo' 3. che conlUge rlflPR'CClo pieno cl 
enigmi che conm..- I pr1mo flOCO con renlaol poeta del 
oeçondo .... ....,.,. • wtto compo. - toddlefwe 
chiunque obllil mli guordoto del .,...., ..... perete rocclooe 

- c:Hodelidoel ........ - • - Effetti .. 
luce rrjglort. ..... grlllco più rloc» .. l*llcolool • .... - .. 

flOCO più r.pdo .. ......,,,_..,.., ... ,..,.,..,_ più 
OOIF. I od - mli "'"1• ftnonl. che opmeno 
del - .. Lcndr1' .... - del ,,...., becille del .... 
a "°"" """"' - · - .. tutlo ""*"' • un 00000 cl nuo"1- con I quo1-. tn gn>, più ｬ｡ ｾ＠ cl _.,.•-••Ila. con lMe ｣ｨ･ｾ＠ "1o tTo 1-. 

•••••••••••••••••••••••••••• 

lM1I ho..._.., un-.........,, ｣ｬｾＭ ﾷ ＮＭＮＮＮＮＮ＠ "'-ha 
....... ......- .. - --.... pegllw dol c:nditl. °"' ....... 
.,...,,._,,. al'lndlelro. di loto, --• - ---pwevtt.. lemeche ml-.OclloldaM le- clondolaM come 
oc:immle • .........,. •--.uno epeclole - che ｾ＠ • lM1I di 
tuflarol - ........ che .. - chlude<>dc>. 

ｾＭｾＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭｾＭＭ ·----1 

La trama di Tomb Raidet' 3 prendi il vie m1hon1 di..,.... fa. quendo une meteora •• IChtanta d'Atartide • 
un'isola tipo Atlantide affiora tra i ghlecci. Alcuni coloni P<>'•,.......,• ｾｵｮ＠ .itate intorno al Meteo.ite, • 
ne ubUuano quottro piccoh frammenti per cattutare l'•nervia - che ljlrigiona Nel t830. ｱｵ｡ｮ､ｯｾ＠.._.do Darwin intorno al globo tocca t'Anlalt1de. quottro ,_.,... ootb-IO le poebe. e faMo riblmo a 
cau portandosene dietro una c&Hcuno. Al ooetn gtornl, I lllOla Viene ecopttta da una compagnia di 
ricercatori che opera kt Antartide. l'enahtt condotta eu frammenti della ptelra ｲｩｾｬ｡＠ cho questa ha il potere 
di modificare il pebimonio genetiCO degli HMri vweoti. I nc.rcatori troveno qu1nd1 Il giOfnai. di bordo, e 
pertono alta "-<a ､･ｬｬ･ｾ＠ per il mondo. Enba 0<1 lo aoene lo Ｑｾｮ｡＠ Crolt . 
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Tomb Raòde< 3 non ha l'oodomento Il,_,. del gloclll preoadentl. Al 
contn!rio, Lara comincia lo """ owenturo lo India. alta ricetta di un 
oggetliO che si - uno - di un moaaico più gnnde. Sa lo 
-•metblfdooptaleben ....... ｾ Ｎ ｾＭＭ
Wolard .; c:Neden\ di b'OYare le oln ... plen. <>gn<1N1 delle quol1 .; 
g<Ode<à;,, una cr-.a-ci _,., ... t.,.li. amblentati 

rispetlivamenle su un'ilola del Pxillco -· • Lcndro • nerAiu 
St . una base americana aegrebUoma "IUOta nel - del -
lkla """" doe tutte • quattro lo poen - - ripoate nel ..... zaino, 
sa<à • momeotodi ""'1>olare l\Abmo--. tAntorUde. e I IUOi ... 
- t...tli. pnma di_ ... -del c:ona con a malvagio doltor WlllanL 
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ｌａ ｾ＠ di 11.Peul. I 
..._ di lllorla Nebnle .i..-. 
Gu..iilnl. oubecqiiel 
melvegl. I._ di un...- e delle tru- _..11. 

Une mini- eubecquee in otll• Jemeo Bond. 
I Uno---

• • • • 

Doc.'14JID ･ｾ＠
La giungla. con una capatina in 

un tempio a lla luce di una torcia. 
Domll• " e: 
Serpenti. avvoltoi, una tigre del 
Bengala e delle scimmMt. 
Do911ida e: 

• 

ＺＺＺＺＮＺＭ］Ｎ［ＺＢ ｾｬｾｩｬｬ＠attraverso un fiume. • - ｾ＠ ·- • 

Da•••a• .,..= : 
La tenuta standard: • Sl>alon:litivo! 
canottiera verde e • Sarttbt>e facile Ironizza"' &ulla 
calzoncini attillati. • Utta ｾｲ｡､ｩ＠ Lara In 

.,. lb doYnlt usare la""""' 
IT10$$ll per spnt soll'acqua. 
T Ecco il ttmrio. teso ... Tira 
fuori la torcia. 

arE:a 51 
Do «AtJlo,..,....: la base segretissima. Liberatela dalla sua 
cella. trovate il modo di uscire dal complesso e trovate la pietra 
custodita nell'Area 51. Da ab...,4ca .: cani da guardia 
alsaziani. compagni di prigionia, le squadre SWAT. ｉ ｾ＠ Quardie e un 
pizzico di natura selvaggia: avvoltoi. iene ... Da pidal"C: Jeep, 
moto del deserto. Da ｩ･ｴ､ｯﾷＭＮＮＭＮｾ＠ Tuta mimetica multiuso. 

alt<ettantl anni, ma prima di 
liquidare ｔｯｭｾ＠ Raldor 3 come la 
eolita eolfa d<M!td ｾｬ｡＠

• ｲ｡ｾ＠ In azione. Tanto f"'I' 
comlnolare, I IMolll eono 

• """"'°lmonu migliorati dal 
• Potemlatl • varl<>plntl effettl di 

luu. Mentre cl el amimpica eoti. 
...uau dipinto di 5t. P.lul o el 
COITO attomc alla laguna 
eu1r1eo1a d•Hrta non el può fare 

• a mdf\O di continuare a eeclamare 
• "oohr • "aahr di fronte al IMollo 
• del dot't.1911. TIMO molte più 

rapido • più bdlo. Mmml 

: Londra 
• Anche la ecetta di amblmtare a 
• Londra una pa.u ､ｾｬ＠ gk>co 

eemm ottfma. con I tetti 
lllumlnatl dalla luu lunare • I 

• puntl di riferimento riconoecll>lll 
che eiegnano un ndttO dl&tac.co 

• dal ""'1:0 della - ai-ta 
• llC<llta eottollnea lnoftnt le origini 

lneleel di Lara. Ha tutta r.r1a di 
....... raml>lentazlono •lm- di 

• queoto gioco. ed è già carica di 

• 

I 
i 
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Mi. ... _ .... .. 
liii ........ Tllll lllillrl l 
Tlllllllillrrt 
Do dov<I partire? 
Natur&lmente ci sono. com'è 

ovvio, nuovi accessori. 
nuovi veicoli e nuove 
mosse •.. ma c'è molto di 
più. L'illumtnazfone 
variop;nto ha 

determinato una notevole 
diflereozo ne1ratmosfera 
complessiva del gioco. Gli 
soeoari. i cattivi e la stessa 
Lara hanno un aspetto 
molto più reaBstioo. E i 
migliora.menti apportati 
alle texrure ci """"° 
pemiesso poi di eteal'8 
ambientazioni più 
dettagliate. 
Il nuovo sistema pet &il 

C1'8aXÌOne dei paesaggi ci ha 
cooseotito di ct8M9 mappe molto 
più organiche di quanto noo fosse 
possibile ne; giochi ｾｮｴｩＮ＠
Inoltre siamo in grado di costruire 
strutture a«:1>;tettxJru<:he pòù 
complesse, come gli archi e te volte 
della cottedrnle d; St. Pool. 
L'intelligenza artificiale è stata 
completamente rivista, per cui tutti i 
nemici avranno un comportamento 
molto più realistico. 

lii ........... . 
,...... ....... ln. • 

ＭｾﾷＭﾷ Ｇ＠Abbiamo avuto 
mottissimj com.menti 
da parte d; 
pe"'°"" che 

S<l$1enevano che Tomb Raider 2 
era troppo rivolto verso razione. e 
mancava di esploraz.ione. 
Abbiamo passato un sacco di 
tempo esaminando le reazioni sui 
siti web di Tomb Raider . Il 
risultato è che Tomb Raider 3 
cerca di combinare gli elementi 
miglìori dei suoi due predecessori: 
l'atmosfera. kt ampie 
ambientazioni e gli enigmi e gJì 
elementi di esplorazione di Tomb 
Raidet e razione e i mezzi di 
trasporlo d; Tomb Ra;der 2. 

,,,. flallcllllllllill ...... . 
Jti,1 ........... . _, 
Volevamo sempltoomeote 
modfficare la S1ruttum d; base del 
gòoco pe< Tomb Raider 3. 
L'India à il primo scenario. poi i l 
giocator& può scegliere una delle 
tre ambientazioni centrali del gioco. 
I' .AnN! 51 , U Pacifico meridionale o 
Londra, e affrontarle in qualsiasi 
ordine, ottenendo vantaggi e 
svantaggi specifi<:; Cche 
determinano il suooessivo 
svolgimento del gioco> in base al 
livello che ha S<:elto d; gM>care per 
primo. 

lftt. ... i ... 11111_. ... . 
JIJll Tlllllllillrl! ........... . 
.-i1tlllliMlll 
Nell'Area 51 c'à un momento in cui 
dovete evadere da una prigione: 

non potete sparare alle 
guardie (vi hanno 

sequeslroto le 
armi> e il 

pcralì .. o•àni 
...... ct.cpcr 
lc41onnc.Ha 

Ｍｾ ﾷ＠ ....... 
tla1 a'hesoclì 
••dlo•Ma!ÌO 

lìveUo b pieno di sistemi di difesa 
lase<. La vostra unica sperani.a à 
trovare un alb'O prigioniero in grado 
dì gu;dom lm le lmppole laser. po; 
dov<lte oludere la """"'91ianza delle 
guardòo. 

ｾ＠ C'i_dll __ .... 

/lii llTllll lllillr l•dll---.... ＬＮＮｾ＠ ·-··--! Il coltello da caccio. Loro avrebbe 
dovuto usarto non solo come arma, 
ma anche per tag1iare funi, per 
scalzare & aprir& grate sul 
pavimento & I*° rimuovere oggetti 
incastrati tra pareti rocciose. 
Purtroppo non avevamo tempo e 
memoria sufficienti. 

Ml ._,....dlii-li . ...... , 
e; abbiomo peosoto. ma Loro è un 
personaggio dawero forte. un 
oggetto dì culto. non solo per gli 

uoniini ma anch6 per le donne. Ha 
un fasoino più durnturo di quello 
di Mario e di Sonic messi 
insieme. 

• •m••111•na11• . ........ , 
Probabilmente quello più 

impressionante è Londra. 
proprio perché è cool 

divef'SO da quatsia.si 
pn>cedente 

ambientazione dì 
TombRakle<. 11 
pòù d;fficile • 

necessariamente 
l'ultimo, 
l'Antartide. mo 
anche l'An>a 51 à 
tosta. 

Ml 111 ....... 1111111 
Ｍ ＭＭ Ｑ ｾＱＱＱＱＱＱ＠
Tlllllllillrl!Dlft_. --•mmrlll ,..., 
Gli 8Wef'S8ri umooi 
di Tomb Raider 3 
sono molto 
intelligenti ora: 
possono 
sorvegliare un 
oggetto specifico. e 
hanno un campo 
visivo che consente a 
Lara di sgusc:i.are 
inosservata tra loro se non 
possono vederla o stanno 
guardando altrove. Alc\Jni 
nemici &ddìrittur'8 scappano 
quando v.mgono colpiti, e si 
ripresentano più tardi con il 
sostegno della squadra SNAT. 
Quanto ai mosbi. nei cunicoli più 
oo; del g;oco ci sono bestiac<e 
dawero spaventose ... ma dOYe 
samnno? 

""' ... i ....... . 
lit/I .._.. ......... C'i 
- ! E_md.._.111 ... 
Mt! 
Il tirannosaLWO c'à anoora, 
rimodellato. ridisegnato e 
riprogrammato. Ora si muove in 
modo motto più realistico. e si 
comporta proprio nel modo in cui 
farebbe un tiranl'lOSéKrO vero: la sua 
vista si basa sul movimento, gli 
piace dare la caocia alle cose 
luminose ed è molto duro da 
uccidere. E ci sono anche dei suoi 
amici. 

li/Il lr:d .... Tllll lllillr I dli ---Dovoò d;fio ｾＮ＠ pe<ciò 
ascoltate attentamente. Lara ha un 
sedere vero e proprio, e una pelle 
dinamica su tutte le giunture del 
corpo. 

Mli ... _ l llldldlll -,., ____ ._,_ 
................. 11 
Unreal era notevole. ma evevamo 
già fatto la maggior parte di quello 
che abbiamo visto in questo gioco .. .... _._ ...... , 
Ora Lara ha un lanciarazzi vero e 
proprio: non dispone d i puntamento 
automatico. ma l'esplosione ha un 
ceno raggK> d'az;one. 
Ha anche un lanciagranate simile a 
quello d; Quake: s; possono sped;re 
le granate al d; là c1eg1; angoli e 
anche spanwle nelrac:qua. 

.a. Il tiraftnosauro è tomaia! t staio 
rimodellato e ridisegnalo ed è una furia. 

.a. Finalmente la11 ha un sedere vero! 
Ogni centimetro del suo corpo è coperto 
da pelle dinamica. 

-.A. Riecco i cristalLi di salvataggio del 
Tomb Raider originale. ma questa volta 
in quantità limitata. 



Ka-booolH! 
Lara avrà ancora i suoi Uzi. ma potrete anche mettere '9 mani su un 
fucile da ceçchino e sutla nuova arma da fuooo Heclder and Kosch. Uno 
dei conci- al titolo di miglMlr"""" del gioco è il lonciogronote. Non 
avrà petò un sistema di puntamento automatico, il che s ignifica che 
do""'"' lare uso di tutta la vostni abmtà t8mprata da Quake pet"""" 
vanlag<,jòo dall'esplosione c'1e pn>YOCl>erà. 

.I. Se non dMsse 
llrlziaoart. polell stmpl'I 
laM soGD sparando 
ﾷﾷ ［ ｾ＠ ! mclln, mollll 
più dim121è"'"' 
spettacoh Ecco l.ar.l alle 
prese coo qualche lipactio 
londinm. 

Il t eam degli s·viluppatori sta confezionando un gioco pieno di 
realismo. Il capo dei disegnatori dei livelli Richard Morton 
dichiara: •Preparatevi a vedere un maggiore realis mo nei nuovi 
r iflessi dell'acqua e nelle superfici, e a effetti di trasparenza 
come raggi luminosi e nebbia. Abbiamo anche effetti 
atmosferici come la neve, la pioggie e moltissimi altri• . 

.I.. Gli err.ai di nellbia 
ckM'ebllelo fare una cel1a 
inpressiooe Ì1 questi mli 
solllmnei.
considtr"'*"" 
I' almoslm spellr*. 

. 
• 

• Azione! 
! 6enché '\Ue&Ut wr&'°"" di Tomt> 

Raìder 3 ola ancora k>trtana 
àalf"""""' completata &i può 
notare un ｾｭｯｮｴｯ＠
deltazione a tutto campo net 
momento in cui ei affrontano i 

I 
i e 

I -.. 



Che cosa sta succedendo? 
> AU'lmprovvlso, dopo le voci che per 

tanto tempo hanno dato Vlrtua Fl9hter 3 
come gioco di lanclo della nuova 
console di Sega Ila cui distribuzione 

Inizierà Il 20 novembre In GlapponeJ, ecco arrivare 
Godzllla Generatlons, 'luello che si presume sarà Il 
gioco di debutto di Se9a per Il Dreamcast1 
GROOOARRR! 
Quasi tutti le foto che vedete sono stale scattate in azione in tempo 
reale. e il hvello di dettaglio è terri ficante. 
È possibile leggere le singole insegne. le strade alberate sembrano 
vere <sono basate su città reali) e gli edifici cadono al suolo con un 
realismo dawero convincente. mentre il bestione causa d1 tutte le 
distruzioni è reso più credibile da text ure incredibili. 
Sega sta basando l'aspetto e l'atmosfera d1 Generations sulla serie 
giapponese d1 Godzilla più che sulla sua versione hollywoodiana. 
Sembra comunque che 11 bestione ver'de sarà il cattl'IO e non una 
specie d1 eroe confuso COI' u1finchnaz101'e a r'ader'e al suolo ì 
supemiercah. Ci sarà anche la possib1htà di giocare con altri 
per'Sonag91 deU'unwerso di Godz1lla. 
Merita di essere menzionata l'interazione di Godzilla Generations 
con il Dreamcast V MS (Visual M emory System). 
Il primo gruppo di miniconsole è slato distribuito in Giappone in 
concomitanza con l'uscita del film Godzilla. e consentwa di allevare 
una varietà di mostri della famiglia d1 Godzilla. Si potrà però A 
scaricarli su Godzilla pe' Oreamcast In stile Pocket Monsters? Jiì,J 

•••••••••••••••••••••••••••• 
La rova del v111A! 

Abblemo du<o Godz.llle VMS .. 11e redazione 
di Geme• Master e aono clewero '"cerini" 
C..bbene cl ricordino un po' I TomegochD. 
Sono verdi, con Il 1lmbolo di God•lll• 1ullo 
echenno, ml•urano 8 per 4,5 centimetri • 
oono profondi 1,5 centimetri. La peoUI 
ouperiore ol opq per rtvelere le pomi di 
conneulone Cln modo da poter tralferire I 
detl In I VMS e In VMS e Dreemcaatl. 

Servono due batterie per 
orologio e c'à un 
pulNnte di Sleep 
per riapenniare 
ene'lll•. 

.,. la 
protezione 
delle porte 
si sta c:ca per 
scoprire i 
connettori. t 
anche motto 
facile da 
perdere ... 

È finalmente In arriva Il 
primo gioco di Sega per 
Dreamcast: ascuttate Il 
ruggito! 

ｌｊＭＭ Ｌ ＭＭ Ｚ Ｍ ｾＭＭ Ｍ ｾ ＭＭＭＱ＠ ＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＺ＠

I S.bbene Godzllle aie ""'lvagio, non .. ,. eolo. Bea• ha com.rmato che Godzllla Generatlona I 
o compqnderà compegni e nemici ripr .. I dei lllm. t già otato rivelato Il nome di Moche Godzllla, • I I ...tremo preoto Mothre e altri olmpetk:i pe,.onagglni. i 
I I 
I I 
I I 

I I 
I I 
I I 

I I 
! ' 
I I 
I I 
I I 

I l 
I I 
I I 
I I 

I I 
I ' I . a. ................. _ .... ..,..... I 
I .................................... I 

L_ ___ _. ___ ｾ ＢＢｾ ＭｾﾷｾﾷｾＭＭＮＭ｟ＬＮｾｾＭＭＭ j 

.. &.YMS 
si possono 
colega1 per 
lrasr.mi 
dali del DNA 
daun'rià ... .... 
Sepanilti e 
osseMlela 
ｾＡ＠



Mlllllm Dia! .. è SlalD Qlillll 

*1alD IB' iplllro ｾ＠ m ri1BDI 
64, ed ecco dle I lllMI • 11 rnua 
1 dela PsvtB ha la sua Vll'Sinl 
ndi--&tW•dllni! 

Il 9loco Formula 1 orl9tnale lasciava 
davvero a bocca aperta. La Psygnosls 
aveva creato un prodotto per la 
PlayStalion dello stesso Impatto di 
WlpEout con una facilità di guida 
hnpreaslonante e un realismo tate che cl 

faceva davwero sentire seduti In una ForMula 1. 
Dopo un anno, Il seguito, Formula 1 '97, aveva fatto 
schizzare In alto l'entuslasmometro gra.zle alla 
9rallca In alta rlsoluzlone e alla modalità spllt· 
screen per due 9locatorl. 
Ora siamo nel '98 e tocca ancora a Formula 1. ma questa volta le 
cose sono molto dWerse. li gruppo della Bizarre Creations. casa 
programmatrice responsabile dei precedenti capitoli, non lavora più 
sulla serie Formula 1 <si sta concentrando sullo sviluppo per il 
Dreamcastl. La Vìsual Sciences ha preso il suo posto nella 
programmazione di Formula 1 '98. e in pratica ha tid1se9nato ti gioco 
dall'inizio. con un motore di gioco tridimensionale del tutto nuovo. 
Oltre ad avere un aspetto migliore. nuove macchine e tracciati. e la 
testa del pilota che sì muove quando affronta una curva. ha uno stile 
di guida diversa. la simulazione è basata su Formula 1 '97. ma 
abbiamo notato molte differenze nella modalità arcade Cl'uso del 
pulsante direzionale è più slmfle a quello di Aidge Aacer>. 
Ringraziate il cielo che almeno una cosa è rimasta uguale: i A 
commentatori... Ji°I 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

à L'opzione per quat!Jo giocalDri non e' •ra 
nella wrsione demo mostrataci dalla 
Psygnosìs. ma una volti elle la velocità sarà 
migliota1>. il gioto sarà un successone. 

La differenza principale tra Formula t '98 e i suoi predecessori è il suo aspetto. Non c'è più 
un'ambientazione totalmente realistica, ma uno stile più arcade. I colori sono ricchi e vivaci, Il rosso 
Ferrari è così vivido da farvi strabuzzare gli occhi . e tutto sembra dire: •GUARDA QUAr . 

-- ＭＭＭＭｾ＠-- --
ＬＭＭ］ＭＭ ｾ＠

à .ll1d1I da[inllmo ..... mKdiila "'*" 
arliQporl lo ......_ le ..... nriori 
.....,sempnmeres<*c:onan. 

I 
i 

I ... -
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La Fantasia Anale (beDa lraduzione, eh?!) arriverà 
sulle vostre PlayStatton nel 19991 E cl abbiamo messo 
le mani sopra! Ebbene sì, Games Master analiua il 
mmco Rnal Fantasy 8 ••• 

Quanto può es.s ere s ta to m igliorato Flna l 
Fantas y 8 ? Soltanto fino a cinque minuti 
f a t esseva mo te I odi d i Fin al Fantasy 7, 
d e flne ndolo Il Mlgllo r Gioco DI Sempre. 
Se pen sate c h e Fln a l Fantasy 8 sia 

semplicemente un rifacimen to per g uadagnare u n 
a l tro b e l mucch ietto di soldi .. . b ett, vi sbaglla t e . 
La Square si è fatta in quattro per creare una nuova storia e nuovi 
personaggi. Inoltre ogni cosa è stata perfezionata rispetto alla 
versiOnc pr'cccdentc. La grafica non ha dlfeltl e adesso i personaggi 
sono molto piU snelli, con un look occidentale. e s1 muovono in 

scenan a dir poco notevoli in man1el'a eslfemamcntc fluida. 
Sooo anche state apportate delle hev1 ma importanti mod1f1che al 
sistema di combattimento. Nel tentativo d1 darvi la 1rughon1 

informazione su Final Fantasy 8, Games Master' ha 
affrontato con coraggio gli orrori lin9u1sliCi di una 
versione di prova in giapponese. 
la scena inizia con un'incredibile sequenza vldeo di 

Squall e i suoi due compagni. Bell e Ainoa. che 
arrivano sulla riva della citlà d1 Dollet. 

Essendo studenti dell'accademia militare 
conosciuta col nome d1 •Garden·. diretta dal 
perfido Seifcr. sono in missione per cercare 
d1 rc>gg1ungcrc il grado d1 gruppo d'elite 
SooD. Quando 1n1z1ano a d1r1gcrs1 verso la 

•EM Towcr•. le cose in1zu1no a farsi 
pericolose... l/) 

LI conoacevemo In Flnal Fantasy 7 col nome di "'aummoned monstere'. Qui Invece gli attacchi con I 
mostri hanno Il nome di ' Guadlan Force', il che chiari-tee Il mietero del menu 'GP che ci aveva 
confuto un pelo di numeri te. Per adeaao, la misteriosa Rinoa Ceccezlonele con la 1pada boomerang, 
ma poco Incline alla converuzlone) 6 le 1ola che può ac-affnere degli attacchi GF e 11 tretta del 
mitico drago acquatico Levlathanl Date un'occhiata a queato ae volete restare di atuccol 

Anol FnMy 8 !co<ne gli altri giodli cWa ｾ＠ ho noi c:ombeltimenlo M ..., Nb> • ldle lo vogliate o no> - """'"'"'9 ........ betlligli9 CMUllL n 
- di gioco• 1n ptwtica lo -di Anol Ftntooy 7 oon I Umit-. - • mo.lri de_.., più un polo di mlgllori9--ed olc:unl 
peiOOINlggi. Squell - lo ouo Gunl!lode come uno apodo. mo ,,....._.io RI ｾ＠ cdploce polrà- _...., - cool un---... 

.. Sq<J•ft viene .uatcillll d• un .. vallo alato. t bello " d"' elle nel 
mondo di final Fantasy 8 è Mio moUo nonnale! 

4 Ancht so ha un look diw1'0. la 
modalità di combattimento è praticamente 
ug .. le a queUa di final Fantasy 7 . 

.. L'effetto del ｌｩｭｾ＠ 811•k di Ze4l Sj)ma 
via Mio. 1ranne il più tosto dei mosm. 

.. Sia elle ｾ＠ lnMno in ballaglia o dio 
sliaoo comndo. la Jalic:a dei personaggi 
è semp11 la s1essa, IDsli. c:alliYi e wlli! 

1' Non c'è più un indic:atOll cht vi 
sognala quando sie4t al ｌｩｭｾ＠ 811ak. 



Urca! E MM x-atttt092!t 
Verso la fine dell'anteprima di Anal Fantasy 8 vengono dati 15 minuti per 
completare la missione e tornare alla spiaggia Cdawel'O una bella 
•abbuffata• di tempo a disposizione. grazie), Facciamoci una 
passeggiatina, allora. Ovviamente non avevamo fatto i conti con il Sig. X· 
ATM092. una specie di grosso granchio metallico che ci dà la caccia e ci 
prende a calci nel sedere ogni due secondi. All'improvviso un quarto 
d'ora non sembra più cosi lungo! 

"" Quindici minuti possono sembrall! molli. 
ma non sapete e.osa c'è più avanti 

Povero cwcciolo! 
Le animazioni del peraonaggl di Flnel Fantaay 8 sono più fluide 
• reallatlche che mal, e basta un aempllce cagnollno, trovato 
nella piazza deaerta di Dollet dal gruppo di eroi, per avere 
un'Idea chiara di quanto alano atate perfezionate. Cari lettori, 
que1to baatardlno non ha un noma Caniffl: avete qualche Idea? 

Ｑｾｾ＠
: ........... . : ....,.,l •• ., 
• 
• A prima vieta eembrava che Finsi 
: Fantaoy 8 foo9<1 di_,,., oolo per 
• la grafica generale. Quelli di""' 
• che erano al:*tuati a teste e 
• occhi grandi, a uno etile molto 
: glappo....,. e a Clood e C<>. &I 
• ereparino a un bello ehock. La 

Squa"' ha epeeo motte energie 

• nelfanlmazione del pereona.ggl, ma 
: adtHO che 60no tutti alti, enelli e 
• in texture mappin9, motto del 
• fa&c;ino originale eemb>ra ff&ere 

ecompar&<>. 
Coml>attimento! 
Fate qualche com!>at-t4mento, 
comunque. e tutto vi Ｆ･ｭｾ＠ ｰｩｾ＠

• famfliars. I miglioramenti nella 
modalità degli 6COntri non hanno 

• cambiato il eietema di 
comt7attimento: lo hanno &oltanto 
riMflnito un po'. Gli effetti •peçiali 
p_er i Umit 6reake e i mostri 

• Guardlan fon;e eono eccezionaliJ 

Ancora molte .::loman.::lel 
Pen:hé la città d i Dollet ｾ＠
deurta1 Con chi era In contatto 
il centro comunicazioni? Le 
t<uppo tl•lraccademia Gard•n e 
lo trupp• ｾ､ｩ＠ s .. D eono 
buone o cattiv87 Ci oono ancora 
moftie&ime domande eenza 
riepo6ta. Le analizzeremo al più 
P""'to ... 

I 

i ... ... 
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Ak:unl di - ,_ - Il D ootginale. È 
- per la prima - sul 3 DD qualche 
anno fa e aveva ..., motore di gioco 
clnematDgratlco con ...a trama bizzan'a, Sb'ani 

- da -..re e.., - d'lnteratllvftà. I crillci 
n.anno ratto a pezzi a causa - lacune - _...,_.. 
del gioco e net suo s111e di gioco poco 1nte..-. 
Il seguito. ill COtSa VCf'SO il Drcamcast. O'W8 a cambiate tutto ｾｳｴｯＮ＠ Cè 
sempre un tocco cinematC9t1f1CO 1\ella presentazione Cun sacco di sequenze 
Video do intermezzo di 011>na q.ialilàl. ma è stato fatto un bel po' do lavofO 111 

p;ù. Dal punto <i viSta della storia. le cose sono adeguatamente sw1is1.,, 
Loora. la nostra eroina <che era '" giro ben pnma di una certa predatnce di 
tombe>. si trova coinvolta m strani casi di esseri •mutanti• in Canada. Questa 
vofta però c'è molta più azlOOO. Dovete venire a capo dell'intrlcata trama 
correndo qua e là e spartlJldo ai mostrl 1n ｴ ･ｾ＠ roae. piuttosto che sta<c a 
guardal'E! dele sequenze video cfi un fitm su CD. Le pnme 1mmagrl1 d1 02 
sono state mootrate a 23 rnaggoo. due 90<111 dopo r .. 1nuncoo ufhcoale 
dell'usorta del Dreamcast da parte della Sega. Ker-.; Eno. i p<Oduttore del 
goooo. ha affinato un onema a Tol<)<> e ha fatto due presentozlOnt del 
gooo ci un'ora ciascuna Ora lo svit1ppo è prabeamente terminato e J;) 

A Mai prima d'o11 5.00G polìgoni sono 
lati wniti 1 mossì in man1t11 cosl 
graziosa. Non mole lftchl il nstitll. 

........... 
I Slllill 11 • *i ......... 
.. ilL t '* ....,. 
SllÒ'l.faU 
11'1 ... lllCI 
lallen•lllCI 
illuAa: l'ilsci'ì I 
•Sllli1Dafll"ll 
, lia'iT 

ｾ ｾＺ＠ ｾ ｾ ｴ ｾＢＧ Ｎ ｾＱＺ＠ ｾ＠ ｾｏＺｓｾＧﾰＺ＠ ｦｾｯｾｾ＠ ｾｐ＠ • . • • • • • L------------------------------------------------------------
ｾ＠
L'azione comincia in un aereo che sorvola il Canada durante il Natale del 1999. Laura. la star del gioe-o. si trova sul volo e ha una misteriosa visione di un meteorite che colpisce la 
Terra e di alcuni terroristi che fanno fuoco sull'eereo. Il veivolo è quindi colpito da un meteorite e atterra rovinosamente. La visione continua dopo che Laura viene tirata fuori dai 
rottami da una donna di 
nome Kimberty. 
All'improvviso Laura si 
sveglia in una capanna 
su una montagna 
innevata. dove vede 
due mutanti. 

ｾ＠ I primi fotogrammi 
deU'intn>duzione ci 
mostrano l'aereo in volo wl 
Canada. prima di $pO$tM$i 
aU'intemo SlJ Laura ... 

A la scena si sposti w11a noolra 
ma. abl>andonata ,,.. ...... 

A \"iene poi salYala e la ritroYiamo 
adtlormentala in una capanna. 



1 rn ｾ Ｇ＠ tIS r Ｑ Ｑ ｾ ｂ ｲＱｔｦｩｬｲ＠ e;;1.+•s•11.11.H.ll.H&HA!i.i!.6!..li.iiHHl.IB.ii!+.1.+++MBHi.+'ii.H%!!..%!i.-
SccMc di Movi111Cfllo 
Vì dovete muover'e con cautela 
quando siete all'esterno. ma 
dato che i nemici appaiono 
sempre nello stesso luogo, 
Laura dovrebbe eMere in grado 
d i evitarti una volta individuatili. 

Scc11c cli opporisio11c 
ctci11to•tri 
S i spiega da solo. State belli 
tranquilli quando ecco un 
mostro davanti a voi. Porci 

Per il momento. l'unico 
veicolo che abbiamo 
visto funzionare è la 
moto da neve, ma può 
portare due persone. 
quindi è due volte più 
divertente. Più in là nel 
corso del gioco potrete 
usare il Sistema di 
Posizionamento Globale 
<GPS) che vi permetterà 
di muovervi con 
precisione usnndo il 
radnr sullo schermo. 

Se-e di COOMbaltiOMcodo 
Il combattimento, a questo stadio, è ancora grezzo, anche se è stato migliorato da quando Games Master ha visto 02 la prima volta Oe 
sequenze di combattimento sono motto più interattive che nel primo gioco). 

... ! 
sempre 
bene far 
fuori due 
mutanti. 

"""°"c'è un ìndìeatore di quanta energia state togliendo al 
nemico. anche se vedete benissimo quando lo coljlite. 
Beccati questo. mutante ftttnte. 

....- FMoco e Fia"''"c 
ｾ＠ un numero in ama a ""' fiamma coiOfala. La fiamma indica i massimo dei 
Pll1lì f'trita di I.aera .,..... i numero rappmerò la pert:enllJale able dei suoi 
Pll1lì Ferita. I diversi colori indicano diveni pii di inte<Jità fisica. 

.t. le cose si mettono mail. Battitela 
finché puoi. Laura. 

.t.11numero 13! Corri. seappa. non 
guardarlo. Porta male! 

/ .._. • "'91ollllà '-------..-La1tl"G la SaM9MiMal"Ìa 
o,,; moslro hl ,. pllD dobolo dio tlomt scoprir1 1 ....... ー･ｲ ｾ＠ Pw fin cìl Durante i combattimenti. i danni sono rappresentati da 
dmlo .,.. Yllio ormi. dli fuàlo al landaliamml. sangue venie per i mom e sangue rosso per Laura. 

.,. ! molto diverùn\e. 
Potreste scrivere una 
parolaccia sulla nm se vi 
avanzasse un po' di tempo. --
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Siia- Man è un eroe-· Non è nnlzlo più 
promettente per &Rt gioco, ma siete fortunati,. 
Una spede di grande sacerdotessa -- lo 
ha resuscitato, 1n moc1o 11a ratto - ... 1n -
mondi. Il - reale lquetlo In cui - la 

ma91lor parte di noD e la Zona Morta, una spede di llmllo 
peri-... 
I gtOChi N1ntcndo non SOl\O certo fan'IOSI pcf 1 loro ar-goment1 inquietanti. ma 
Shadow Man mwrosenta un'eoccZJOrle a questa mgola Ce oorrooo VOCi che a 
N1nteodo peaocia molto>. O sooo voodoo. sar'19uo a •tri e soeoe fra te più 
sconvolgenti d'10 $1 possano if'l'l1'na9'1'13re. e è bastata un'occhiata al matenale 
onfonnatlVO sugli scaffali degli svt.oppatOri 9Jana peo- renderci conto che 
questo gioco non assomiglierà a nessun altro esiSteote per d Nintendo 64. Se 
in base a queste immag1rM pensate d: aver capito che I goc:o si muoverà sula 
falsariga do T on-b Rade<. vi state sbagliando. Non è cosi ... ed è molto p;ù folle 
di Q'J{WltO Lara potrebbe mat essere. I ivelli in cui vi tl'Oll'ate ad agire sembrano 
opere d'arte fantasy. e quello che avviene in essi è semplicemente 
lemficante. C-0<> CSlqOO senal kiler rorrl>fìcati,.. calcagna nel Tempio del 
Dolore. marnoomi wn e altri 20 INelli. cosa potete aspettaM? O saranno un 
bel po' do polemlci1e al momento del lallOO o Sl1'ldow Man. l'oonc 
prossimo. ma siamo conWlt1 che possiate aspettaM qualcosa di I!\. 
VOOW'l'ICtlto impresSIOe'Wlte. Ed ceco poo::hé... llll 
•••••••••••••••••••••••••••• ..,.Shadow Man si 

ispira a un fumetto. 
cfle è oscuro e 
spettratecome 
queste immagini. 

Nessuno pensava che 
Nlntendo lo avrebbe 
autorizzato, ma è In 
arrivo. Meno 
tenereua e più sangue 
sul vostro Nlntendo 
64. Ecco a voi l'Uomo 
Ombra ... 

UN TIPO IN UIETANTE 
Non vi piacerebbe inconb'are questo 
tipo in u1l vicolo buio Ce nea1lChe in 
uno ben illuminato, &e è per questo>. 
Mlke LeRoi è il classico studentello 
inglese di successo. al quale capita di 
morire in un incidente automobilistico. 
N«malmente una cosa del genere ce 
la aspetteremmo alla fine della storia. 
ma vedete. una sacerdotessa voodoo 
ha inserito la Shadowmask oel suo 
petto. resuscitandolo sotto fonna d i 
uno spietato zombi assassino. 
Ora deve muoversi atb'averso i due 
mondi, combattendo contro una banda 
di cinque serial killer che vogliono 
spolonc<>re le porte che separane la 
Zona Morta dal mondo reale. 

A Mib. ragano mio! Hon perderai la testi 
mentre i1ft.ria i comballinentn. vero? 

• 

SPEGNETE LE LUCI! 
Shadow Man fa un vasto uso dell'illuminazione in tempo reale. È il 
risultato di un'abile programmazione che fa si che l'ambiente in cui vi 
trovate modifichi i riflessi di luce sul vostro personaggio mentre 
questo si muove. In questo coso. la lava del pou o di fuoço proietta su 
di voi un'inquietante bagliore rossastro. A parole sembra 1.1na 
sciocchezza. ma conferisce all'atione di gioco 1.1n'atmosfera spettrale. 



QUANDO DUE MONDI SI SCONTRANO! 
Shadow Man si sposta attraverso due mondi. La Zona Morta è un mondo di anime perdute, dove le forze 
del male stanno crescendo e si preparano a sfel'rare un attacco contro tutti noi della Zona Viva. Il mondo 
reale è il nostro. e ci valgono le regole normali. Se non riuscite a uccidere qui i serial killer che vi 
inseguono, potreste dover1i attirare nella Zona Morta per farla finita con loro. 

.A. Con spalle come queUe. il nostnl Mike 
non dOVTI!bbe avere probltmi a trascinare 
un paio di serial kiUer nella i.tra Zona 
Morta. ! grosso come un toro! 

.,. Sia la lDna V'rta sia quela Morta offTilno 
spazi di gioco molto ampi. ma non am.em. 
da nessuna parte usando solo le ami 
do'lllll anche risotwre insidiosi enigml 

.A. Rannicchiatevi per mettervi al 
riparo quanto potei•. poi fate fuoco 
contro quel maledetto. 

.A. l'illuminazione (scarsa) di Shadow 
Man crea una tensione inquietante. 

.A. Di solito lt cose non sooo cosi 
tranquiUe, il regno dei mor1i è un poslo 
pieno di traffico. 

• . 
• 

Il nord dolrlnehiltemt non è fOf'Oe il 
• lu090 in cui \li" ｡･ｾｴ･＠ di dare 

la caccia a àei &erial killer 
• zomWficat.i a cavallo tra il noetro 
• mondo e <1uello degli •piriti, o di 

trovaM aUe preH con mi&Ul'io6e 
pratiche ..,.,.,ioo. Quando però 

• eiamo 9tati nelfufficio de.gli 
oviluppatori di Shadow Man pn•t,.•o 
la eede i119leee di Iguana, eiamo 
etati et1attmi in giro tra New 
Yort. gli E"'rgladee e (attra"'reo 

• un &ettore deUa ｭｾｬｩｴ｡ｮ｡＠ di 
Londra inffftato dai ｦ｡ｮｴ｡ｾｭｑ＠ un 

• mondo epet.trale chiamato la ZoM 
Morta, alla riurca di aHafflnl 
P.U_trefatt:!. Ah, ragl!zzi! 
;A.tm05fera da fan;ela 

• &otto 
: Shadow Man è uno dei gk><;hi più 
• inquietanti che abbiamo provc:rto 

da molti anni a '\Ue&ta parte. 
Mentre vi aggirate attravereo la 

• Zona Morta &i.U accompagnati 
da effetti e.onori rac.capnccianti e 

• da urla degne della collezione 
• completa dei film di Weo ｃｲ｡ｾｮ Ｎ＠ la 
: 9raffca Guratieeima ha una qualità 
• qua&i patinata, e coml?inata c:on 
• flllumlnazione detJole e fioca vi fa 
• tendere ogni &ingoio muecolo, 
: mentre vagate attravtreo I va e:ti 
• epazi del gioco eapendo Ghe 
• <J...UStc:o&a vi attf'RÒe in agguato.. 
• \.>(Uanto eara originale 
• E inutile dire Ghe questo gioco, 

• entrando in un campa motto 
: affollato, domi ｡ｾｬｵｴ｡ｭ･ｮｴ･＠

troYare il modo di fare le coee in 
modo originale. Dopo aver gk>cato 
con rultima versione di prova del 
gioco, pDffiamo dire eenza ､ｵｾｬ＾ｩｯ＠
ohe è <1;..,,reo dagli altri. Da morire. 

I 
i • I 
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Come regina del giochi d'azione In terza persona Lara potrebbe avere I giorni contati, se Il motore di gioco di 
Quake 2 abbandonerà le sue origini In prima persona In vista di una battagtla di pollganl ... 

• 

Se qualcuno vi dicesse che Il .-ma di gioco 
di Quake 2 è -ID so•- perché non e ra 
al'altezza, prababllmenbl lo accusere- di 
eresia. In ogni caso non and- motto lontano 
dalla verttà, perché rerellco In q-ne è lo 
sparatutto In tena pe,.._ Meretlc 2. 

Gh sviluppatori Aav'"' hanno"""'° e riadattato ol meccaniSmo ò ｾ＠ dar.clo 
vita a un'avventura d'aziOne in 30 111 cui. per la prima volta in questa sene. 
potrete vedere li ""5tro persooaggK> stollo schenno. in sble Tomb Rooder. So 
sono inoltre hbera• di tutte le diavolone tecnologiche di Quake 2. scegliendo 
invece eh sviluppam il tema della magia e dei mostri mtologici da Cl.I avevano 
preso il ""' l'Originale do Heretòe ed entrambi gli He><en. Non fatevi eomooque 
pre.idere dal paniCO al pensiero do perdere laneiarazzo e piStole lase<. perché 
Raven sta nempieodo Heretic 2 di armi in grado di garantire l#l vero 
banchetto d effetti speciali e lJl bel po' di sanglJinose carneficine. Ci sar'8l'IOO 
soogue e membra sparse per tutto lo scheJmo quando vi gettemte 1n uno 
degli scontri a fuooo dì Hembe 2. Mei:1tte Toni> Ratdet ha u11 ai'ldameoto lento 
e conteouto. con spram dì anooe occa.sionali, HeretiC 2 punta a mantenere 
tvtta l'azK>ne frenetiea e S001ivoigente che rende tanto .-ienb giocho oome 
Qvake 2 e altri sparatvtto i'l prwna persona. Ma sarà in grado d• sommare a 
"'esto tutti o movinnenti del personaggi. I ｲｯｭｾ＠ e l'azo0ne ., sblo platfonn 
consentiti dal passaggio • terza per'S008? 
Senilro proprio vn sogno, ed ecco cosa s.amo on grado do du'1i dopo Ilio 
averei giocato per ooa settimana... l/iJJI •••••••••••••••••••••••••••• 

Questo à daVVéro fantastico. Più le omature assomigliano a esseri umani, 
più potete rendervi cooto veramente di quanto male state facendo loro. 
All'inizio sembrano tipi abbastanza a posto e in bl.1ona salute, ma sparate 
qualche colpo e vi &ecorgerete che cominciano e sembro re un po' ... 
indisposti. Prime che scappino al prooto soccol"So pel' farsi ricucim le 
fel'ite e per rubare q1Jt1lche vestito pulito. utà meglio che li finiate. 

Vedete il sangue sutte loro luniche? I vestiti 
di questi tipi erano biancfti quando vi hanno 
attacca1xl. E adesso. guardale che maccltie! 



& Pensm di avermi circondato. eh? Provate un po· di 
queslt diftse magiche. fanno una cer1a scena. 

& t in stanze come queste che vedrete l'intelligenza 
artificiale in Mtl la sua potenza. 

& Oh. magia verde. AdesS<I si Ili sul serio. Ouelle palle 
uccideranno tutti i mostri nel loro raggio d'azione. 

Nello voralono ｾ ｦｬｮ ｬｴｩ ｶ｡＠ dol gioco cl aorà una acolta di nove anni 
offenolve (più quattro dll9noivl). Ecco qui quello già dloponlblll ... 

SEMPRE SUL BERSAGLIO ... 
t frustrante quando aperete una bordata contro un moetro 
aolo per fin ire colpttl perch6 non e ravate n• ll• poelzJone 
gluota, non à vero? Il olotama di puntamento di Heretlc 2 fa 
11 porte dlfftclle ｾｉ＠ lavoro al vootro poolo. S.lozlona le 
creature più vicina e concentra I voetri c:olpl aul berNgllo, 
1pootandoal addirittura q11111do 11 avvicinano •Itri moa1rl. 

• . 
• • 

• Ha un ｡･ｾ＠ magnifico. le 
! t.exture dello ｩ ｭｭ｡ｾ ｬ ｮ ｩ＠ eono 
• pniltloamenu f"'rloite. e I giochi 
• di luce eono fiint.aetlci &la nel 
! e.orrido! più 0&eurl che nelle vaeu 
• zone alfaperto. 1 movimenti eono 
• fluidi come In un gioco In prima 
• ｾｲ･ｯｮ｡Ｌ＠ ma eaftare A mOtto più 
• faclto ora che pot<ot<> .,a..,, 
! Hattamento coea eucude. . 
• • • • • • • • • • • • 
: Vieta Mouee 
• So vtltizzate r opzione Mou .. 
• Lool< di Queke 2, CO,,..,.. In giro è 

fa.cill&eimo. Rimanete fermi e 
• •poetate Il mouee prendendo Il 

controllo d.tla Ulecamera: pot<ot<> 
• 9uaMare dapf"'rWtto een:r.a I 
: ｾｭｩｴｩ＠ e ali ecoeeoni che 
• infeetano gli altri giochi in terza 
• • • • 

ｾ
ｲＹ＼＾ｮ｡Ｎ＠

l>rivido delr omicidio 
pieno d i l"'reonaooi da 

ammazzare: et.rane oreature, 
• eeeerf umani e mutanil (è r unica 
• parola per d•ecrivettl). Se uneu 

ｰｾ･･ｮｕ＠ che le armi non hanno 
ｲ｡ｾ＠ militare che hanno in 
Quake 2, fanno un bel po' di danni 
!'\_UOndo eparano. 

• L arco funDona alla grande, e 
• anche le eempllcl palle di fuoco 

hanno un che di &f"'Clale. 

I ... 
I • I 
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-te la pttmlsslma foto elle avete 
visto di zetda 64? Era, cl 
scommetllamo, quella che -ete qui 
sopra, a sinistra. le abbiamo messo 

accanto l'ultima foto del più gran gioco che la 
Nmtenclo abbia mai creato. Tra le due foto scon-ono 
oltre tre anni di sviluppo. 
Se possiamo credere ao <htr'llutoo europeo della N•>teodo. Zelda 64 è 
pratie<lmente on dnttura d'arTM>. Dicembre è la data oognalata per ol 
sensaoonale debutto di Link & C. si• Ninteodo 64. un mese dopo che 
l'Amenca e il G4oppone lo !M1lOOO provato. Q\Jond;, perohé stOOio Mti 
attendendo che questo gioco facc;a spun""" lo propria testa all'"'1uonte? 
Beli. e 11 qll"1to capotolo dell'eccezionale sene deglo Zeldo ma. poù che altJO. 
è i gioco che potrebbe salvare lo oonsde In C..ppone tnoltte. è i pnmo 
gooo per N1ntcndo 64 a utilizzare una cartuccia da 256 mega. Tanto per 
daM un'idea. nool'date quanto ero gronde Sl4)ef Mano 64? Rko<date 
quanto tempo ci voleva per finirlo? Beh. em OOlllenuto 11l ul\a cartuccia da 
64 mega QIJesto rende Zelda 64 QUATIRO volte più gronde del 
primiS5'mo giOCO per Nontenclo 64. Q\Jattro ... volte . . poù ... gronde ... Ah, 
e c'è anche 11 dett'9<> inS'l}r.ficante che è prob,'lbolmente il gooco 
poù belo per console """ creato. almeno dal punto di VISta grafico A 
Corrwicoate a preoo"'re lo""""" oopa hn da odesw... JlìJI 
•••••••••••••••••••••••••••• 
UniaMoci! 
Non tutti stanno tentando di conquistare il reame. link. in viaggio alla 
ricerca della principessa. è accompagnato da numerosi amici e da Navi. 
le cui virtù da folletto sono un sistema d'allanne piuttosto comodo. 

..t. Vtdete quel blob blu? t Navi. 
Svolauerà intorno a Link nel ｣ｯｾ＠
del gioco. Potrebbe essere 
addirittura in grado di parlare! 

ｾ＠ In ogri caso. quando Lill< si 
troY!ri in una situazione rischiosa. 
Navi irilìeri a larllfleggiare in l1lOSO. a awisandoYi che ... pericolo hicilo ... 

Incredibilmente, solo potili 
mesi ci separano da uno 
dei più agognati giochi per 
CGnsole dell'anno. 
Preparatevi a rimanere di 
sale. Benvenuti a The 
Legend ot Zelda 64. 

............... ,-a-.c1111111.1aw.-. ....... ,.. .................. . 
flcdL ....... rtmcdtllrt... 
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UH• armata di Mole! 
Zelda 84 - Uni< alaric:en:a 
dell'Ocarina del 
Tompo,che
.......,alPG<tale 
del tempo Gor.e tra 
le duo forme di Unk. 

ｬＺｬＺｪｦＱＱｦｈｬ ｬＱ ｩｩｾ ｉ ｈｩｦ ･ ｜ｩｬＺｦ｡￬Ｑ ｗ Ｚ＠ ｾｲｬｊｾ＠

ｔ］Ｚｾ］ｃｾｾＮ＠ ＺｅＮｾＶＡＮＧＮＺ＿Ｚ＠ ｾ＠ ﾷ ＧＰＰｾ＠inquadrare un nemico preci.o. • 
Un quadmo spezzato rouo • 

" apparirà aul nemico più vicino • 

giovane. 
vecchiol ... 

.àSguainateta usandole quindi centinuate a premere A per menare fendenti. Più 
avanti net gioco. link potrà migliorarla. passandct daUa sua spada regolare a una 
Master SW.rd e un Pugnale. 

Ｚ］ＺＺＬＺﾷｾＺｲＢｯＭｭ＠ : ｾｉ､｡＠ 64 ｳｾ＠ ｾｲ･ｮ､･ｮ､ｯ＠
elgnificherà che le ·-n. • ｡ｾ･ｴｴｯ＠ dr u -·-.. • ça lavoro ... 
contro ｧｾ＠ di nemici • E nt.a5ticc. Dal momento in cui 
saranno m più faclll da •. iniziemte comincerà a t5c.orrerVi ira 
geotlre • pèù accutete. 

• le dita la fumili8re qualità 
• NinteMo. come por e,;emp;o n.tlo 
• •Wpdacente filmato del 
: "'l'"'"'nto .;, z.;.;a • nella 
• COil?llOl<!ente colonna "°"°"'· 
• G«arfoearìl ancora ｾｬｩｯＮＱＱ＠• ""'temS ài cootrollo è otato 
: ot;timamente ｾ＠ ru90 di z 
• I"'' l>loccare r ol>iettM>. por 
• eoemp;o. ri"'*"' tutti I prol:lleml àl 
• combattimento In :3D, e non • 

• •. arg! Uno dei dipinti sul mun1 
• impnwvisamenle esplode! Quindi .• 

A Premei. il pulsani. C e la visuale divent.rà in soggettiva. Ora muovti. r arco 
da sinistra a destra e scoccate .•. 

ｾ＠ attendere troppo I"'' la 
"°"tra prim!' batt<l<jlia All8 luce àì 
ciè, queoto è più un giOco .;, nJOlc 
ti' azione che rRPG canonico che 
tutti noi ci a"f"'l'tlM>mo Can 
<\lltl>to non ""i!liamo àire che non 
ci 5i8: la quot8 nece%8ria di 
incanU5imi e magie. o una etori8 
colr1\/0lgente. Il gioe<> Ila entrami.. 

& Il """°"io LW<. Deve trovare la 
Triforza. che è nascosta nei boschi di 
M.ueWoods ... 

ｾ＠ ... ed è anche il luogo dove si sta 
dirigendo Gannondo<f. Dateci dentro! 

Al centro di Zelda6'1 c'6 la 
Triforza. un 

potentissimo 
simbolo che 
sostiene 

l'universo con il 
suo potere e la sua 

enervia. Gannondo<f sta 
tentando di metterci sopra 

'9 mani • di utilluarla pet I suoi 
malvagi progetti. Link lent8rà di 
impedire che i suoi piani 
vengano portati a compimento ... 

: queote csratUrietic'1e. n fatto che 
• conti motto oolr azione. p,erò. 
• oigniflca che attrarrll pilo o meno 
• tuw. non eolo i ｾｺｺｩ＠ o le 
: ragazze che amano i §iochi <li ruolo. 
• M. e lo ecenano delle b.!!tf.a0lie 
ｦ￬ｯｯ｡ｯｲ｡＿ｾＮＮＮＮＮＮＬＬ＠

• queoto: ecco Link che 5i 5C"'1tra 
: con Gannondorf lt1 uM misterio68 
• 6tanui ottagOnale. Gusmate quei 
: dipinti. .. 

• • 

I 
i • I 
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UM • aM9olaz:ioME: ､ｩｦｦ･ｾｮｨＺＡ＠
L'intento di Miyamoto era quelk> di rendere Zelda 64 il più po1aibile simile a 
un fìlm. Ecco perchtl le scene d'intermeuo sono così d'ntmoafern. Ah. e 
prende in prestito dal cinema anche alcuni simpatici trucchetti con le 
telecamere, aopnittutto con queste angolazioni delle viauali del gioco. 
Ricorda Resi<lent Evil, eh? Naturalmente. Zelda 64, nonostante non abbia 
astuti filmati in full motion video. assomiglia più a un film di quanto non 
fucciet qual1iasi C1ltro gioco per çonsole. Spettacolare ... 

"' Uw.link ｾＭＮ ＠
vaga ptr una 
dello !ante. 
lente regioni 
interne di 
Zelda 64. 
Guanlate d1t 
dollagUo. 

11m1mij1, ;111 r!I Ｚ ｍ ｾｦｦｩ＠
Mentre çi sono città e chiese 
fantastiche. çi sono anche 
alcune tipiche locazioni 
Nintendo inserite nei luoghi 
più improbabili. Oate 
un'occhiata qui .. 

... Questa area rossa morbida va 
avanti per moU. t difficile dire 
cosa sia ... 

r------------------------------------------------------------, 
I I 
I I 
I I 
1 li livello di detttlgllo delle k>cazioni non à meno che stupefacente. In certi luoghi. infatti, Zelda 64 sembra J 
: quasi foto·tealistico. Chi avrebbe mai pensato che un simile livello di dettag1i0 sarebbe mai stato pouibile? 1 
I I 
I I 
I I 

• Lt tulln • 111 •llillllzilnl -
Clii rllhtiti u lw Vllft i ｾｲｩｶｗｩＮ＠
A.,.a;-t111mil. 

"' Ed ecco il mtello dì Zelda. 
Dopo che è slata rapita nellJ 
prima scena. Link deve trovarla. 
E tempo di boomerang! 

I 
I 
I 
I 
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• ... o una foto doR'ullim• versione. Una betlll differenza eh? 



• Un attacco a sorpreso dal muro! Zelda 
64. credeteci o no. e tinto perfetto per i 
noveltini quanto per i più esperti. 
Prtndete questa grande mano blu per 
esempio. Vi laii sattaie daUa sorpresa! 

\>Nemici tipo rapt0<. ColjlìleU per bene 
oppure satteranno aa·indietro e vi si 
scagUeranno contn> velocemente. Questi 
sono dei hlnti. ma molto pericolosi. 

à Una specie di 
grossa roccia. Non ci 
andate troppo 
posanti. Vi aspettano 
delle sorprese. 
<iiNel frattempo. 
potreste occ•parvi 
di questi. Stoccale 
rinquadrat•ra e giù 
spadaio! 

• • GIRARE A CAVALLO 
: Il cavallo in Zelela 64 l"'rmette a 
• Link di &p0i5tar&i lungo le 
• di&tBnu che non può copr'ire 8 

• piedi. Queeto è eeeenziale dal 
momento che Il gioco è cool 
vaeto che è lmp06$ibile che il 

giocatore veda tutto ｱｵ･ｬｾ＠ che 
gli eerve a piedi. Una volta eulla 
echiena etl Dobbln potrete anche 
usare aree e frecu mentre vi 

• muovete. per attaccare dei 
malvagi ae0re5'f)Ori. 5i attacca 

• ano eusoo modo. con Z 
• utilizzato per bloccare 
• l'obiettivo. Il cavallo continua a 

muovensi ｦ￬ｮ｣ｨｾ＠ non uecite dalla 
moelalità armi. Oh, e quando il 
cavallo incontra un o&tacolo 
oollào. come un muro, si rifiuta 
ell prooeguire e alza le zaml"' 
anteriori. Queeta parte e 

• fantastica. li modo in cui I 
• cavallo reaglece è 

ESATTAMENTE quello in cui 
reagirebbe nella vtta reale. Il 
nome del cavallo non è ancora 
&icuro ma, in ｾｮｩ＠ caso. potrete 
rinominarlo, s.e vf va, dalfa 
echermat;i principale. Quando 
abl>iamo giocato a Zek:la 64, 
eiamo rima&ti &tupefatti dai 
movimenti realietk:i del ca.vallo e 
dalla gran quantità ell luoghl In 
cui el può portarlo. ｐｯｾｲ･ｴ･＠
anche csvalcarlo nelle città. 
Fanta&ticol 11 cavallo non &arà 
ucilizzato oolo per far cavalc8re 
Link. Avrà una paru tutta eua 
nella trama <:lei gioco. Non 
5Srel:11:1e in un f!ÌOCO Nintendo u 
fofS&e oolo un mezzo di 
t.nieportol 

• • • • • • 
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i 
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L'd:& • aleCanatB•r4'è ... '-cce• 
colore alla AMa vita ••• 
Il Game Boy è In 
clrcolazlone da dieci 
anni, ha venduto 60 
mlllonl di esemplari e ha 
scacciato mezzo mondo 
con le sue musichette. 
Anche se tutti 911 
vogllamo bene, nessuno 
potrebbe definirlo un 
prodotto all'avanguardia 
della tecnologia. I suol 
punti d i forza stanno 
piuttosto ne1U ottimi 
giochi e nel fatto che cl 
potete giocare anche 
mentre siete seduti In 
tram. 
Questo almeno fuloJ'a. Il nuovo 
Game Boy a colori di Nintendo 
sembra destinato a offuscare 11 
suo ptedeeessore 
monocromatk:o grazie a un 
Vivacissimo display a 56 colori e 
a una infornata di nuovi giochi 
che dovrebbero trarre il 
massimo dal nuovo formato 1n 

technicolor. tra cui nuove 
vetS1on1 di classici come Tetns e 
Zelda. L'autonomia delle batterie 
sarà d1 ben dieci ore. e molto 
opportunamente sarà possibile 
anche utilizzare le vecchie 
cartucce 1n bianco e nero del 
Game Boy tradizionale. 
L'apparecchio dispone infatti di 
tre modalità d1 visualizzazione: a 
dieci colori Ccome il Super Game 
Boy sul Super NES>. a 32 colori. 
e la modahtà completa a 56 
colori. Al momento ci sono 
poche notizie a proposito dei 
nuovi giochi. ma è già stata 
annunciata la pubblicazione di 
Pocket Turok 2. Top Gear. NBA 
Jam '99. Deja Vu 2, Ace Harding 
(il seguito di un mdimenticato 
gioco NES> e d1 molli altri giochi 
in vista dell'uscita in Europa 
dell'apparecchio. prevista per 
prima d1 Natale. La stessa 
Nintendo scenderà in campo 
con sei nuovi titoli. che 

Un gradevole aggiornamento per Game Boy Colour del gioco che 
ha fatto conoscere il Game Boy nel mondo. Ed è sempre uno dei 
giochi più spaventosamente coinvolgenti di tutti i tempi ... 

... Bellis.<imi oolmi! Nela ............... di 
Tecris l<he in 6iappone si t:1tiama Tetris DXI fai! 
....... bbrlietli cdoo!li, andie,. i 
mewnisnlo del gioaJ rimane invarialn. 

comprenderanno le nuove 
versioni a colori d1 tre grandi 
classici CTetris. Zelda e 
Wario). In attesa d1 una futura 
recensione, date un'occhiata a 
queste immagini ... 



Dei 60 milioni di possessori di Game Boy sparsi per il mondo, 
almeno 30 milioni saranno ancora impegnati in qualche punto 
dell'epica avventura sul piccolo schermo nata dal genio di 

Miyamoto. Pare che questa versione a colori sarà il massimo, 
anche se avremmo preferito un seguito a 56 colori! 

& Link avrà un aspetto migliore sul 
Nintendo 64' qui c'è un sacco da giocare. 

"" I colori sono sbiaditi. ma è 
comunque bello vedere Zelda un in 
modo diverso. 

l'Zelda è sempre stato piena di pllllte. 

IGAMEBOYCD RI 

L'alter ego di Mario e suo arei-nemico è Or'a un malvagio completamente a colori. Già 
in circolazione per il Game Boy standard in bianco e nero, è stato tenuto da parte per il 
lancio del Game Boy Colour in G iappone. 

.,.Non si 
muore in 
Wario Land 
2. Ah! 

I 
I -.. = 

I j 

= 



Una stazione spaziale è l'ambientQZIOOO dell'u1tima avventura di DMA per 
Nintendo 64. Dopo aver intrapreso un tentativo di creare robot auto· 
replicanti la stazioné spaziale è Of'9 infestata da mostri bizzarri, come lama 
con motose{tle. tartan1ghe blindate e orsi pdari con C1ngoli da bulldozer. 
Voi guidate un robot avanzato di nome EVO che deve combattere contro 
questi pazzi mec<:afllZZat1 attraverso territori vari: Pratena. Deserto. Artide. 

Subacqueo. e Stazkloo Spaziale. Co sono SO IMllU 
e ｾ＠ assicuriamo che sono ze:pp; d1 folli nemici 

e rompcap che vt faranno scervellare. Il 
Nintendo 64 è ricco di gtochi d1 piattaforme 

e awenu.1re grazioSi. ma Space Station 
Silicon Valley è qualcosa do davvero 
differente. I persooaggi del gioco 
hanno r aspetto In st1'8 cartone 
ar'Mmato della magg10r parte dei 
giochi d1 peattafor'ma per N1nteodo 
64, ma sono aggressM e malvagi 
DMA si è creata una gran 
reputanone nel fondere trame di 

gioco basate sugli enigmi con immag111i 
affascinanti. Siicon VfAey oon i sooi 
replicanti potrebbe essere uno dei pìU 

biuarri esempi d1 questa sua capacità. ｾ ｉｕｬｬｃｬｬｬｬ＠
•L'ultima awentura di Eidos è ambientata in una città nel prossimo 
• futuro. Usando arti marziali e armi devastanti dovete far scompanre 
• dalla c ittà le bande d1 dellnquent1. Un nuovo motore grafico promette 
•combattimenti fluidi e un'esperienza quasi cinematografica. 



Qualunque sia la sostaflza che la Compagnia d1 A1fom1mento dell'Acqua 
giapponese ha fatto peneuare nella sua H20. gh effetti sono seinpm p1U 
evidenti. Pen Pen. ti pù recente g.oco annunciato per 11 Dreamcast. è 
foDia allo stato puro. Sceghete una delle sette creature 
di Pen Pen <tra le quale troverete un ippopotamo. 
uno squalo. un cane. un pinguino e una piovra) 
che vivono su questo µ.anela d1 ghi.acct0. quindi 
fatela arrivare al traguardo per pnma. davanti 
｡ｧｾ＠ altri b<Uam persooaggo del glOCo. 
Ha tutti 1 sogni d1sbnt1v1 det titoli 
91opponest: personaggi 9raz1os1. 
ambM?nti colorati e trama 
bizzarra. Laggiù venderà come il 
pane quando sal'à distribuito. )o 
stesso g1omo del debutto dcl 
Dreamcast 

• Queslo è 
lodo Pen. un 
potante leone 
marino 
-oriuontate" 
ma incline agli 
attacchi d'ira. 

• 
• ., .. .e datanti 

brividi. Non 
perdete il 
conlroUo! 

Il TOCA originalo ora un gioco dl coroe autom oblll111cho 
g locablll .. lmo o I programmatori eono all'opera por lanelamo Il 
ffllUlto, por I gloc:oWri di PSX bramoel di velocità. li titolo pnom
COl'8e mozzafiato e una glocabUftà de cardiopalma. Un nuovo motore 
grafico farà ocattare quooto gioco 
davanti a tutti I conconentl: ogni e e .J&!UZ2Q!j 
euto è stata completamente ｾ＠ ......... 
ripnogottata I 
l 'ortglnel• aveva un cerro armato e 
una C.cllllac Roea nuco111 
el1uo 
Interno ... CON. 
11 celerà, 
edo..o,nel 
cruocotto? 

m ® I Cn l'llChl ｾＱＱＱＱＱＱＱＱＱ＠ - ·-••11 1111 1: 
.. o.-- llllA. • 
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Dlme ndcatevl di date di comple anno e di 
festività nazlona u, queste s ono le date che 
interessano davvero a un vide ogiocatore! 
Sono le d ate di uscita di tutti I videogiochi, 
ordina te per mese e per tonnato. Troverete 
a nche le date d i us cita annunciate pe r I due 
mesi passad, cos i che possiate sap e re 
quando è uscito Il capolavoro che vi s ie te 
persU Ricordate Inoltre che queste s ono le 
date di uscita a nnunciate da gli editori, e che 
possono essere leggennente diverse per ogni 
nazione, Italia compresa. Buona caccia 
a n•acqulsto ... 

e•\!t'J!!! EDITIIRE 
Sony 

Shadow Gunner Ubisoft 

m 
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Off Road Challenge GTI m ,, ID 
Gabriel Knight 3 Cendant ID 

ID 
Gli ID 

ID 
GTI ID 

ID 

m 
m 
m rm THQ m rm m 

Hasbro m Cendant m 
m ::ne m 

lnfogramea m lnfogrames rm 
m m 

lnfogramea m m 
Cendant m rm 

m rm 
Cendant m m 

m m 

EA 

Vii:gin 

m 
rm 
rm 
rm rm rm 
DJ 
DJ 
DJ 

Cryo DJ 
DJ 

Gramlin DJ 
DJ 

Ubisoft DJ 
DJ 

Virgin DJ 
DJ 

Konami m 
m 

Take 2 m 
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23 

30 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

Bust-A-Move 3 
NBAJam '99 

Dungeon Keeper 2 
-- - };---.'il 

Brian Lara Cricket 

Heretic 2 

Tomb Raider 3 

FIFA '99 
' - ; I, ｾ［ＺＩ＠ Ì 

Wlng Over 2 

Donkey Kong World 

FIFA '911 

NFLQBC '911 

Rayman 2 

:O. Tonlc Trouble 
N.D. 

Acclaim 

Acclaim 

N. • WCW/NWO Revenge THQ 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

ｾﾭ
N.D. 

NFL QBC '911 Acclaim 
• • Y.ll. ..... 

C&C Toberian Sun 

Chaoa 
Golgotha 

Railroad Tycoon 2 

Skullcapa 

Tonlc Trouble 
< - - Ｍ ｾ＠ ｾＮ＠ -

- ' - - - ｾ＠

Virgin 

Ubiaoft 
Telltar 

Take 2 

Ublaoft 

Ublaoft 

THE 

THE 

Deathmatch South Park Acclaim 

m m 
E) N.D. 

N.D. 

N.D. 

Duke Nukem:Tome To Kill GTI 
F1 Racing '98 

Dune 2000 Virgin 

Tenchu Activision 

Acclaim 

Imi 
Activlslon m 

Alrport lnc Tel9tar 

Star Wars: BT Magie lucasArta 

' 4_ _ .. ' '- • .....,,, - ... -

Age of Empirei 2 Microsoft 

Star Wars: Force Com I -I 
I 
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Potete andare a 
Ｆ ｾｾ ｾＮ［ｩＬＮ＠ nascondervi 

nel sottoscala e 
farvi plccoll 
piccoli. Potete 

tingervi i capelli di verde 
e la faccia di blu. 
Potete me tterwl una 
llarba finta. Potete 
fare quello che vi pare, 
naa sarà Inutile. 
Tekken 3 sta 
per 
sconvolgere 
H vostro 
mondo, e 

non c'è wla 
di scampo! 
Avete il primo 

Tekken? Mmm ... oh st molto 
bello. Avete anche T ekken 27 Per 
essere s1nceri. 1lon ce ne frega 
niente. A meno di essere senza 
elettricità o di avere le dita 
paralizzate. non c'è veramente 
nessuna scusa per non sbattere 
un bel rotolo di quattrini sul banco 
della rtveodita d1 giochi più vicina 
e comprare. anzi es.gore, una 

copia di Tekken 3. i: il piU 
eccezionale plcchladuro a 

d1sposizaone del genc:tre 
umano! Non manca 
mai il sohto 
orig1nalone che dice 
"Ooh. a me i 
picchi&duro non 
piacciono <c. tra 

.t. t hi tu. ragauilla. piantala di sian! 6 a ,.nf311! sulla power 
bar! Vieni qui e lasciami finire!". 

... Nina nlCltl su sé - alferra i braccio di 
Piii • ｾ＠ tiri audmlenlt la pt4le del gomlD. 

... la ballaglia degli esiliziOlis1i più mmbi. t 
facie fare bella l9n nei panni di Eddy. t fico. 

parentesi, sono un bamboccione 
che si fa vestire dalla mamma al 
matlinor. ma la p<ofoodìtà d1 
Tekken 3 è tale da aprire e 
solleticare anche la mente dei piV 
ingrugnati fanattct della strategia 
aJ rallentatore. Capite. qui non si 
tratta di peslal'e sui pulsanti e 
basta. Se premete I tasti su e giù 
a caso sarete sconfitti: proprio 
così. Per vincere dovete usare il 
cervello. Imparare le mosse 
giuste e coordinarle con 
precisione. i: questo a rendere 
Tekken 3 cosi diverso dagli altri 
p1cchiaduro e così eccezionale. Il 
Sistema è lo stesso degli altri 
Tekken: ognuno dei quattro tasti 
con le fonno goometnche 

.t. Ogn! (qui nella sua fonna di True Ogn!) è i boss dti boss. C...unque. qui non 
sembra in grado di compoten con i rutilante gioco di spada di Yoshimitsu . 



conisponde a uno degli arti del 
loltatore. Premendo 
ripetuta.mente uno dei pulsanti 
che comandano i pugni non si 
ottem't altro che una debole 
scarica di colpi abbastanza 
ｾｮｬｩＮ＠ Mollo meglio, quindi, far 
seguire un destro a un 
sinistro: uno-due. Poi un altro 
sinistro: uno-due-tre. Quindi, 
magari. un cak;io sinistro: 

uno-due·tre·uno. E poi un destro: 
uno-due.tfe-uno-due. Ed ecco 
che. senza nemmeno rendervene 
conto. avete messo Insieme una 
comb1nazt0ne d1 colpi: uno.due
tre-quattro-cinque. State 
giocando contro un principiante? 
Allora sarà già al 1appe10. a 
implorare pietà in attesa del 
vostro attacco a terra con i piedi: 
set ｃ｡ｰｩｴｯ＿ｾ＠ più splendido che 
mai. Piu attraente deNa ragazza 
del vicino e ahrettooto veloce e 
bnl&ante. D'accordo, il progresso 
non è parPgonabile a quello 
compiuto da Tekkoo 2 rispetto a 
Tekken t, ma cosa volete? Ci 
sono più pc>Ugoni sullo schenno. 
nuovi sfondi avvolgenti in 30 e 
splendide decorazioni sugli abiti 
dei combattenti. e questi 
progressi fanno si che il gioco 
rimoo!J'I il rrngliO<e. 
Veniamo al sonoro. Con il meglio 

ｾＭＭＭＭﾷＱＱＱＱＱＱＱＱＱＱＱＱＱＭＮＮ＠.................. _ ..... ................. 
............ 11111111111111111111 
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del meglo In fatto <I colonne 
oonore techno tra le più 
esplosive, un po' di urli e rumori 
vari. quelo che avete tra le mani 
è un record assoluto in tennini di 
gioia pe<' gli occhi e dellzla pe<' I 
timpani: roba da far trema<e I 
Joypad. Oltre che sulla 
lofidomentale finezza dello - cli 
gioco, un picchladuro punta tutto 
sul suoi personaggi. e in questo 

campo Tekken 3 non delude di 
certo. C'è tutto il nucleo dei 
migliori di Tekken 2. con 
l'aggiunta di una manciata di 
e<x:ellenti novità con cui fare 
conoscenza. Grazie alla troma 
veramente pazzesca. Tekken 3 è 
ambientato 19 anni dopo Tckken 
2. e presenta iJ terzo torneo King 
of tron Fist. Di conseguenza. 
gente come Kil\g e Yoshimitsu 

appare nel suo aspetto c:onsueto 
(ma con nuove mosse. badate). 
mentre Paul Phoenix e Let 
Wulong sono Invecchiati di 19 
anni Ce Paul ha provato a fal'Si 
crescere la barbal Compaiono 
anche i Rgl1 dt alcuni combattenti, 
come forest Lew (figlio di 
Marshal) e la star del gioco J1n 
Kazama. figli<> di Jun Kazama e di 
Kazuya Mishima. E evidente che 
devono aver fatlo amicizia 
quando si sono spente le luci al 
tenni.ne del secondo torneo. 
Sono presenti anche combattenti 
nuovi d1 zecca. nelle sembianze dì 
Ung Xiaoyu <una ninfetta 
adolescente) od Eddy Gordo. •i 
molleggiato <sta combattendo o 
sta ballando?> che si metterà 
allegrameote a ballare il tip-tap 
sulla faccia di qualsiasi awersario 
gmzie alla sempHce press.one dt 
quak:he tasto . Ah. e non 
dimentichiamo poi ti nuovo 
supe<CattivO. il boss Ogre. il Dio 
dcl Combattimento In persona. 
che appare nelle sue sgradevoli 
sembianze e In queUe. MOLTO 
sgradevoli, di 'Vero' Ogre. 
Aggiungete infine Mokujin, il 
mank:hino dr &egno da 
allenamento che imita le mosse 
dell'awe<sario, il Dottor' 
Boskon<Mtch e il vecchiO 
ubriacone Yoshimitsu e avrete un 
bel quadretto della situaziOne. La 







ｭｾｩｯ ｲ ･＠ novità visibile sullo 
schermo è la nuova mossa per 
spostarsi lateralmente. I 
combattenti possono aggiral'Si 
l'uno attorno all'altro con due 
semplici colpi sui tasti Su e Giù 
dcl pulsante d1reziooole. Se 
attuerete queste mosse con i 
pulsanti laterali (riassegnal\doceli) 
potrete facilmente muovervi da un 
punto all'&ltro e scansare I colpi. 
E l'ideale per fregare 1 

combattenti più astuti e 
pericolosi: scansatevi d1 lato, po. 
fatevi sotto e sbatteteli per terra. 

Grazie al sistema completamente 
In 30. 1 lottaton al urtano e 
rinculano con eccezlonale 
realismo. da qualsiasi lato portiate 
l'attacco. Non dimenticate poi 
tutte le nUOY& modolltà. che 
possono anlechire il gioco e 
wstro gusto. Telcken Bai e Force 
ｾ＠ sono del giochi in aél 
E Il mlgliore di tutti I picchladuro 
mal realizzati. Pernlno se odiate 
questo tipo di giochi ｾｵｳ｣ｩｲ￠＠ a 
farvi conwrtlrel Più grande e pkl 
bello di tutti gli altr1' il signore 
picchladuro. 

....... ｾ＠ .. ...... ...-. 
alllaa•s••• 

•ae aclcl 
ｾＡｊｉ＠ 0'"..tÌCÌHOC 

aiscll••• ...... 

Dolce C1Jme lo zucchero bello come ti 
sole e duro come l'acc1a10 Un colosso 
d1 gioco che e 11 p1cct11aduro defm1tivo 
d1tutti1 tl!mp1 Vivra per sempre 

Se v1 piace questo provalt! leklten 1 e 
Tekken 2 Sono entrambi fantastico 
Oppure brate fuon la vostra lama e 
c1menlatev1 con Soul Biade 

I 
i • I 
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11111 cielll 11 calcia ì rilll'lata, e .-esta v11ta è tll'lltl alla 1PUlle. La resistem ì llltlle ... 
Bell, •ml lllllle: lll'Qaratevi a sllllire rassa111 ｾｩ＠ lii '911 

• 

O•alcosallll 
particolare à 
••ccesso 
all'ISS elle t•ttl 
•ol co•osci•

•• e a•I•••· .. ••••lii 
sulla scatola wl darà •• 
piccolo l•lllzlo. 
Trewerele c .. e, aaclle se 
aella werslo•e orl9laale 
ltattewate I tellesclll coa 
la llllmcoltà !•postata al 
•assi••, 1ss •aa rls•l
terà ••• ....... afilla. 
Non è che tutti i trucchi che ave· 
vate imparato non fu1\2ionano 
più. ma che è molto più difficile 
renderli utili. Tranne cho c011tro 
gli avversari più deboli. un sem· 
plice passaggio filtrante o un 
uno-due non bastano. 
Gli angoli di tiro che avete 
memorizzato sono aocora utili, 
ma se volete battere il portiere 
avrete bisogno di un palloi\etto. 
una roveS<:iata o qualcosa di 
simile. Molto probabilmente 
avrete bisogno di una combina· 
zione di mosse di classe per 
segnare. 
La grafica è ancora molto simile 

a quella di ISS. I giocatori sono 
ancora angolosi come prima ma 
non hanno più quella notosa sfo· 
catura. Le animazioni sooo otti· 
me. con i portieri che si tuffano 
armoniosamente e gli attaccanti 
che scattano "' avanti. 
Forse la cosa piU interessante è 
dove sono andati a finire tutti ì 
fotogrammi extra. con piU ftui<litb 
e velocità. Tutti i movimenti ci 
sono ancora, ma C()(I una dose 
extra di brutalità. 
Questo è un gioco più fisico. 
dove anche la Tunisia può riusci· 
re a stancare i vostri auaccanli 
e tirare la palla fuori pericolo. L8 
realtà è che ilei vecchio 155 
potevate vincere la coppa del 
mondo al livello cinque e battere 
gli avversari senza neanche 
avere una tattica. V isto che 155 
'98 è mollo più difficile. vi trove· 
rete a pensare alle opzioni tatti· 
che da subito. Fortunatamente 
queste sono più semplici da 
imparare e maglio sviluppate d1 
quelle dell'originale. 
Per evitare di farvi esplodere il 
cervello. a ogni squadra sono 
attribufb1h un massimo d1 sci tat· 

tiche che riflettono lo stile di 
gioco. Potete attuarle premendo 
il grilletto Z. 11 tasto R e un altro 
pulsante durante il gioco. spo· 
stando la difesa all'attacco e 
cambiando i canali in un attimo. 
Nella maggior parte del giochi d1 
calcio (incluso il primo IS5>. è 
già abbastanza ricordarsi cosa fa 
ciascun pulsante e premerlo al 
momento giustol 
ISS '98 dà per scontato che 
sappiate già come colpire il poi· 
Ione. Ciò che richiede è che c i 
pensiate sopra. I più piccoli det· 
tagli diventano di massima 
impor1anza. Il gtOCatore tira col 
destro o col sinistro? Vale la 
pena usare 11 calcio segreto?. 
Nel bel mezzo di un torneo si 
solleveranno domande difficili, 
come sapere se la vostra strate· 
gia preferita funzionerà anche 
coo i giOcatori chiave infQf"tunati. 
Non tutte le partite sono memo· 
rabih. ma riuscire a vincere 
richiederà tutta la vostra abilìtà. 
Ossessivo e implacabile come 
ogni tifoso di calcio. ISS '98 
è il ｭｾｬｩｯｲ＠ calcio per A. 
Nintendo 64. liii 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
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RAGAUI, GUARDATE CHE ANIMAZJONI! 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

• e.me stmpre . .,.._ di lv uscire i 
poftiere è lltoGina stme9a per Sf913R. 

• I colpi di - .... mollD più tffi<aci m questo liD!o. Vale la pena p""""1i. 
• I rigori sono la salila lol!tria. Auguri! 

E UN GIOCO DI TESTA! 
Molto più di qualsiasi altro gioco di calcio, ISS '98 vi 
fa pensare mentre cercate di superare la difesa e crea
re le vostre tecniche personali. 

I • 
I 
ｾ＠

-u-
-1!' a::.: 

' -· •...-: 
' ' ' ' ' ' ' ' ' 

- -
' -u -.... 
-

' -Il-• --

•
... . ｾ Ｍ • .Il! 
...-picco.. 

clzllaali cliw1811-
'-'o cli 111..W-
1111C1il••o•'-'
ze1. ｬｬＹￌＰｾ＠

tira col clc.tro o 

I 

' I 

colAim--o? 
Vale la pc111C1 

._ ... il calcio ....... , 

P111 1liff1c1le e 11111 111te111ue11te coi• 
til11t1 1occl11 ije1110 E u11 c.rn·,11011e 

Se vi piace qunsto provate l'ISS 
originale Se avete problemi d1 
soldi. provate a vedere se lo ho· 
vate a un buon prezzo 11 mese 
dopo I uscita d1 ISS 98 

I 
i e 

I 
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liffd11es11e 1 • 11 Sll'ale!ja r1eslall a essere lfiltO'I dela serie Il 
ｾ･＠ 1JES1D è I sm .. li1Dkl. .. 

ＶＧＮ ｾｾ ﾷ Ａｉ＾＠ l!'etz" - - è --....-. ....-... ........,_ 
con.-plù-• 
una grallca a tl&lfwala dte 
mantiene la pi e dil f 11 R 1icN1e 

ｃｯｯﾷＭﾷｾﾭ
ｾＭNel caso non aveste mai \listo 

Command & Conquer. vi 
diremo che lo schenno 

rapp<esoota una visuale 
dall'alto dele "°""" 
fOf'Ze. Potete 
sele2lonarlee 
schierarle 
ｩｮ､ｾｴ･ｯｩｮ＠

gruppo. Il bello di 
Command & Conquer 

Retaliation è che ogio 
unità è dotota di uno pf1lllria 

ｾｴ･ｬｩｧ･ｮｺ｡＠ artiflciale e di un 
certo gado dì autonomia. Pef cui. se 
le laS<:<lfete libe<e di og;re. le vedrete 
fursò strodo da sole verso ;i nem<:o e 
OOO'battem da sole. t:abiHtà sta nelo 
S<:egliere come schierao1e per 
ottoccare o per esplorare. 
mantenendone alcune per difendere 
la vostra baoo contro <,JI attacchi. 
Command & Conquer non ha mai 
fM.ltO IXl grafica incredibile O 

Jl00""99' reallstlcl. Il clesqi del gioco 

I> Oues1D tipo vi dà gli 
ontini (elle "'ngono anclle 
S(ritti. per poterli riwd•re 
in 5'!guit4). Ha Mlii un'aria 
moltll ufficiale. 

è molto rudometitale a do< poco' 
sembro <µ>si quelo di un 16 IJ;t. 
con tutti I plcooll cani annali c:tie si 
m""""10 nello scenario di 
South Pari<. La cosa 
importante di q.iesto gioco 
0000 le oon..,iesse 
tattiche da adottare ;,, 
uno strategico di guerra 
;,, tempo reale. I momeoti 
mogloori on Command & Conquer 
Retal;ooon 0000 quando le """tre 
truppe si scootrono coo quele 
nemid18 e clovete SC!'91iere come 
schierarle al me<,Jio. È un po' uno 
versione elettron;ca di 
sasso/l0<1>ci/carta. P,.. esempoo. se 
metterete i vostri ek:otteri contro i 
cani armati nemici è molto probabile 
che riuscirete a vincere. 
Ironicamente . .,.,..,00 la battaglia 
;,,;z;a nntelligenza artificiale delle 
"°8tre truppe pre'1de il cootrollo. per 
Cli Vi rtttovate a guardam due 
sch...., di truppe oontrolate dal 
OO<J1lUter che lottono mo eia morte. 
Ogni battaglia è differente e alnnizlo 
potrete scegloere fra ci"'1Jfl missioo 
dM>1;e. Come ultima cosa. la 
difficoltà. onere se potrebbe essere 
un po· troppo olevata per I 
prineipoanU di Command & Conquer, 
dovreblJe rNelarsò peofetta per 'iJi 
SlnllegN gli esperti. I fatto che 

potrete 
ave<e fino a tre 
annate controllate dal 
OO<J1lUter allo stesso 
momeoto e la bella op>ione per 
giocare in link. che vi permette d 
oolegore due PloyStation. sig..tìcano 
che vi potrete dNertire a spatare 
nela camooi do letto di 
Saddam fino alle pfr11e ore 
del mauro. 

> 

' . .. . : 

.l I( secondo gN1cilb>re esce 
dal'ombra e lo pugnala alle spalle 

Se siete degli appassionati dei g1och1 
strate91c1. Retahation sara un pezzo d1 
glona nella vostra colleiione. I fan 
degh sparatutto invece dovrebbero 
tenersene lontani 

Se v1 piace questo provate i primi 
due giochi d1 Command&Conquei. 
che hanno ancora molto da dire I 
puristi potrebbero benissimo 
prendere una scacchiera . 











Blllardo, snooker e freccette stanno per invadere i PC. . . e si sta meglio che al bari 

E la s111111la110ne 111u v1crna allo 
s11ort reale che s1 11ossa avere su 
1111 com1m1e1 

Se v1 piace questo provate V11tual Pool 
rleHa l11ter11lav E un 110 vecchiotto ma 
ha tutte le caratte11st1che che 
a1111ass1on<1no 1 fan rlel lultattlo 

• 

Una palla rossa 
ctteconesuws --poltennlnare 
neaa buca ............. 
dllllcllmente può _......,con.., lloo al 

-da20mebtclle 
finisce In gol sono la 
IJ'aversa • .-.....
- mal ... giocatore di 
biliardo espulso perché ha 
preso a calcl .., 

avversaoto. Questo -
........- al biliardo di 
essere 1K10 degl spcwt più ---· Se volete un vero gKx;o di snooker. 
questo è coò che fa pe< ,,,,;. Ho un 
grado di realismo altiSswno e non à 
per niente noioso. a differenza delo 
sport vero e proprio. I moW11ent; 
delle pale sono perfetto. 
Non importa quanto forte ｾｴ･＠ o 
quanto effetto mettiate: le cose 
andranno propno come d<Mebbero. 
Affrontate il tiro con estrema c001a 
se non volete un risvltato del tutto 
inaspettato. P,.. alcuni di ,,,,; può 
non essere facile mantenere ia 
calma e """"° ""' preciSione. 
Op.,ure siete il tipo di per50f18 che 
sa esattamente quanto effetto si 
può da<e ala pela muovendo <i un 
millimetro a sinistra la stecca. 
Questo gioco ne ha per tutti i gusti. 
O sono molte opzioni che "4 

petmQttono di effettuafe il Liro 
perfetto: potete cambiare reffetto e 
la forzo del tiro e muovervi intorno al 
t81JO!o come veri professionisti. C'è 
anche una linea d1 troiettoria dela 
palla pe< i principianti. Ma non è 
soltanto un esercizio ci fisica 
applicata ... c'è anche i pool ""1 le 
regole ingleSi e americane. Op.,ure 
potete giocare a freocette. 
passatef11fJO prnferito nei plA> 
inglesi, e fare una partfta a 180. C'è 
anche un arcade in questo CD, • 
vecct>o sparo·spara Dropzone. p;ù 
un '""°'box che dà I tocco l>1ale al 
nostro pub. È il miglio< simulatore di 
giochi di l>liordo in cirt<llozione. È 
anc:tie Q più preciso. ｲ･｡ｾｳｴｩ｣ｯ＠ e 
facile da uSt'l(e. Non a VOO'à molto 
prima che anche ,,,,; possoate fare 
dei ｾ＠ che i camp;oni di snoolle< 
hanno <iffocoltà a effettuare. Per la 
prima volta lo snoolle< è stato reso 
una cosa sempice. fnoltre. oon tutti 
quegi extro. è un gioco che ,,; li'lt. 
durerà una Vita. • 

A l'uomo invisibite? Ho. sono i vostri 
guanti virtuali. 

4 Potete guardare it tavolo da gioco da vari punti di visla. 
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I MIGLIORI 
PROGRAMMI 

PER SPINGERE 
AL MASSIMO 

IL TUO 
COMPUTER 

3 PROGRAMMI COMPLE11 PER 
1 DIVENTARE DEGU ESPERTI DI GUFICA 

FREEHAND 5, XRES 2, ITREME 3D 1 
CREIAMO I NOSTRI ARCHIVI CON 

VISUAL DBASE 5.5 IN VERSIONE COMPLETA 
PIU ALTRI 6 PROGRAMMI COMPLETI: rnsK 95, SIDEKICK 2 

INTtRNO EXPlORER 4, NOSCAPr "'OMMUNICATOR 4, 
EVOLUTION AUDIO LITE, KODAK l'ICTURE POSTCARDS 

I I .......... 
VISUAL DBASE 5.5, EVOLUnON AUDIO liii, 

INTERNET EXPLORER 4, XTREME 3D, EDESK 95, 
FREEHAND 5, NETSCAPE COMMUNICATOR 4, 

XRES 2, SIDEKICK 2, KODAK PICTURE POSTCARDS 
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A Se solo il calcio fosse sempre così 
facile. Purtroppo. è solo un allonam•ntll. 

A Ancora aU.namtnti, siamo in gredo 
di segnar• conlnl una squadra inni· 
sùnt•? Speriamo .•. 

.&'!'--'li>'!. lllel lllanlco 
scontro che 
wedo di ITonto 
Wortd C•p '98, 

Il •eea·l-osll•e•to 
della Electronlc Arts, e il 
'pa,..,e••' llella Konaml 
ISS '98 larena dello 
scentro: Il •e9ozlo di 
wideoglochl wiclno a casa 
wosuaJ, Wortd Cup '98 
parte ••ltito ctt• un 
esordio di S11ccesso, 
prt•a awcora del calcio 
d'In izio. 
Il confronto 9enerale tra 
911 ele•e•ll di produzio
ne del dae titoli lascia 
Kona•I o ISS senza paro
le. 
La presentazione di Wortd Cup 
'98 è più elegante d1 Sean 
Connery al tavolo del casino. 
Può van1are scenari praticamente 
perfetti. grandi dimensioni. musi· 
ca leggera contemporanea a 
palate e la licenza che ha. 
Vengono quindi i suoi numeroSi 
vantaggi: stadì realisttci e dìse· 
gnali accuratamente. tenute delle 
squadre minuziosamente detta· 
gliate. il calendar'io completo 
degli incontri del Mondiali e. non 
ultimi. i veri nomi dei giocatori. 
Per contro. ISS si butta allo sba· 
raglio con un titolo che uria 
'Amiga '931' e prosegue con una 
serie di menu di opziOni sempre 
più blandi. il tutto accompagnato 
da uno strano e sgradevole fra· 
casso techno post-Industriale 
che contrasla disperatamente 
con I.a grafica che compare sulk> 

schermo. Ma. ma. ma ... la conse· 
guenza è che per iniziare a gioca
re non ci vuole un'eternità. Con 
World Cup '98 ci votranno un 
paio di minuti del vostro tempo 
l1ber'o prima che vediate anche 
solo un filo d'erba digitale. ISS. o 
confronto. è virtualmente un pr'e>
dotto accendi·e·gtoca. e di con· 
seguenza preferiamo dì gmn 
lunga la su.a introduzione senza 
fronzolì. Per' venire ai nomi dei 
giocatori. beh ... si. è un po' imba· 
razzante quando un &rgmans 
segna per l'Olanda. o uno 
Sheallar ne butta dentro uiw per 
l'Inghilterra. Comunque abbiamo 
capito a chi alludono questi nomi, 
no? Più scocciante é la relativa 
seal'sità d1 atmosfera che s1 nota 
negli stadi. Qui Electronic Arts 
vince nettamente sul pubblico e 
sulle platee inanimate di Konami. 
Dici.amo che è un pareggio. Fin.li 
i preliminari. viene il momento 
dell'azione d1 gioco vera e pro
pria. World Ctip '98 parte fiducio· 
so con un approccio luno azione, 
comandi sorprendentemente 
r,rotond1 e gol a bizzeffe. ISS Pro 
98 replica con un approccio più 

contenuto, privilegia i passaggi e 
il gioco di squadra e. In conse· 
guenza. vince a man bassa. I 
veterani di ISS si sentiranno a 
casa k>ro con le a%ioni 'piano, 
piano. rapido. rapido. gol!' create 
da ISS '98. Sebbene si tratti d1 
un'esperienza molto stilizzata e 
un po' tutta d'un pezzo. tulio ciò 
dà senza dubbio una sensazione 
di maggior contl'ollo e realismo di 
quanto non avvenga nell'altro 

WorldC.. '98 
è uscito sulla 
pjmaper 
primo e ha 
fatto 111 otti
mo lavoro, 
maMChe 
K•mihal 
suo bel con
teridente. 

gioco. World Cup '98 è tutto un 
guazzabuglio di primedonne che 
danno fl 110%. lSS è più conte· 
nuto. ma non meno Implacabile (a 
volte calmo. a volte rapidissimo). 
In r'ealtà sembra dì guan:Sare una 
squadra di livello intemaziona&e al 
suo meglio. L'animazione. per 
esempio. è davvero di classe. Le 
te.xture non sono 11 capolavoro d1 
questo gioco. e &e immagini 
risentono nettamente di una man· 
canza di realismo. risultando 
similì a cartooi animati. Per qua.n· 
to riguarda il movimento. però. 
specialmente quando si tratta d1 
dribbling. tiri. colpi di testa e pal· 
lonetli, i gioc.atol"i di ISS sono 
molto realistici. Colpi di testa 
smorzati e sforbiciate sono tutti 
degnamente rappresentati e 
hanno un aspetto credìb.le. gl'a· 
zie alla resa dettagliala della 
dinamica del pallo'1e. 
E ancora non abbiamo ricordato 
le opzioni tattiche e stl'ategiche a 
disposizione, intuitive in modo 
superbo. ma state pur' certi che 
questa è un altro settore in cui il 
?,ioco tiene ben testa World Cup 
98. grazie al facile &ecesso. 
all'efficacia e al modo m cui si 
sposa con l'azione di gioco sul 
campo. Qualche critica? Beh. il 
rumore del pallone è un po' scar· 
so. e come abbiamo già detto gli 
stadi mancano un po' di atmosfe· 
ra. Se riuscite a sopportate que· 
sto e i fastidiosi nomi dei gioca· 
tori, allora il gioco è fantastico. 
Dunque è questo il miglior gioco 
d1 calcio per PtayStaUon? • 
Potrebbe anche darsi. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4 
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.t. ·eogsic"? Malgrado il nome om"bile 
rimane un p- aClaccante che di rado 
si lascia sfuggin I" occasione di segna11 . 

.t. Purtroppo. questi fantastica visuale 
daU"alto e disponibile sottanbl per i 
11play. Ptrché? Sa11bbe favolose gio
ca11 con quesbl tipo di inquadralllra. lo 
vorremmo per il prossimo gioe.. 

TEMPO E MOVIMENTO (O SUA ASSENZA!) 
Il nostro uomo con la cartelletta osserva i videogiocatori in 
laboratorio: come se la cavano? 
30 secondi 
1ss, Ci siamo. Addio. 
schermo introduttivo 
Worbf Cip ·91, 
lmba1111Wti domti 
al'imprin.,.. 
1 minuto 
ISS, Scelta deUa squa
dra. 
Worul C1111 'lt Aocen 
ìlllball ... 
2 minuti 
ISS, Sì meth a punto lt 
strattgia. 
WorWC,.1a 

• 
lll!Mll' 

Fiulalt1l1 le -
dttle opziefti ｾ＠
6 aricall. Fiwll 
3 minuti 
ISS 1-0! 
WorW c., .,., Sii.o 
ttraollo di lan:i sin
•• ... ta •iriadt lii 
opziooil 
4 minuti 
1ss, Mischia in area di 
rigore ... entusiasmo 
allt sttllt. qui. 
WorW c., .,., ,,__Cl .... sta-

dio. llolltlltla. 
O•iltanmìlgiea? 
5 minuti 
1ss, Tempi supplemen
lari. 
WorW c., .,., 
Sdlef1lo lii cane.. -6 Minuti 
ISS siamo giì ai calci 
di rigore. 
WorW c., "" Si iiziaJ 
7 minuti 
ISS Un'altra partita 1 
WorW Cip "" la I! 

I ... 1• l 3 4 S I 

ｌＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾ＠

........ --. 
• I (I -

pi m•m" lliCCll 

.& e ci-•z:•,tli 

............. ·--·· 
...... & ....... 
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Pur mancando delle finezze che 
catattennano tutte le produz1on1 
FIFA ISS '98 vmce graue alla sua 
g1ocab1hta e al fatto d1 essere. 
alla fine persino p1u divertente 

Se v1 piace quesbl provate W.rid Cup 
'98 che e l'ulbma novttl e c,.a 
m1ghon atmosfe,. A basso p""2ll 
potete ave,. l'ISS ong1nale 

I 
i 

i 
I 
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"Chiudi quegli occhiacci rossi!". ''Hai proprio un bel pigiamino, Ryul". Gli Street Fighter della capcom 
incontrano gli strani llzi della Marvel. E naturalmente si danno un sacco di botte. 

Sulla ca--sdco. I 
--la 
........ cloesi 

loa-cool....,teortdi 
-...... 11e11a ca-: ........,,.._...,r_ 
--•pico! 
Deve essere proprio 11 massimo! 
Non solo avrele la pos5'bililà di 
vedere chi è piU • tosto .. Cii 
ragazzo d. Ofo. Ryu. o 11 vecchio 
Cyclops daglo occhi che sparano 
energia?> ma potrete anche 
scegfiere di farli giocare nella 
stessa squadra e sbaragliafe tutti 
quelli che incontrate con una serie 
di supc<-combo! Che oosa 

potevate desidemre dì più? Beh. 
come scopriremo. qualcosa in più 
si poteva desiderare. La cosa più 
bella delle vetSiooi da safa giochi e 
per Satum di X-Men contro Street 
flghter era la possibilit8 innovativa 
dì gk>care in squadra. Potevate 
sceghere due personaggi tra quello 
di Street roghter o X-Me<l e 
selezionare luno o laltro a vok>ntà 
durante il giOco. Ottre a causare 
una completa confusione sullo 
schctmo. tutto ciò significava che 
potevate scegliere i vostri due espaosiOne di memoria da 4 
personaggi preferiti di ciascuna Mega>. ma ci sono un sacco di 
dele doo parti o vedere come si mosse spettacolari in ｘ ｾ ｍ･ｮ＠ vs. 
comportavano coppie insolìte Street f".ghter. Eseguite un po· di 
oome Ohalsim e Wolverine. mosse di seguito e fate crescere 
Grandioso. no? Sfortunatamente. la vostra barra degli attacchi 
ｬ Ｇｾ･ｭ･ｮｴｯ＠ d1 squadra esiste solo speciali per sprlgionare una mossa 

;; .,.. • ' in fe><rna molto ridotta nella speciale che è cosi grande da 
ＮＬＺＺＭｾ＠ """'Ione per PlayStaUon Potete nempire lo schermo. Esplosioni e 
"f sempre scegWere due personaggo. raggi spettacolari di e<le<gia vi 

ma il secondo s1 hmita a saltar ricorderanno quanto special• siano 
luori ogni tanto con mosse le mosse speclall della Capcom. 
speoah e supe<altacchi Non è C1 sono ak:uni prob5emi piuttosto 

- stato possib•'e nprodur1a tale e seri nelramato picch1aduro 
l"9' .r quale sulla PlayStaUon (la versione della Copcom. SI potrebbe 
ｾ＠ .. per Satum richiede una quasi scusare 11 tagliO della a 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

TM •oonl 19ht shtn•s 
brt•ht. uoon two X-M4n. 
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SQUADRE ESTREME! 
ｾｩＮＭＮ＠ pnllllta •ad ltlà • ...... dal coilHp, 
_,,._ ... Cl JlllOpergliattacc:hlcl ...... el 
................. L'u e applr 1 *' Ryu • Cydope • owlo, __ ...._. ....... 

A modalilil a squadre. ma non o 
W nlatdi per • caricamento dopo 

I combattimenb c;he raifTeddano 
I vostri bolenti spor\b da 
combottenb. O sono anche det 
.-iamenb durante il gooco 

i).r-:.J·J j_;;:,,;.J -.?: 

ｾｪ［［ｊ＠ ... J..:.-Jk'.L:.J Ｍ］ｾｾ＠
JJjcijv 

Ad olcuno pet$Clf"'9!JI poù grnnci 
mancono persone> det foflogrammo 
dt anomazoone Fortunatamente. il 
,,__,,., dt combatt>mento che 
si. ootto la colombSSlma grafica è 
poù - che mao I fano che e 
ｾ＠ 8 dìsposmone I moglion 
pe<8C>l"'99' della Capcom e della 
Mllf'ICI &1uta molto e 11 grosso 
boeo ｾ＠ è una bella sfoda 
fonola nella modalotè Battle. 
I dossicl mooeonìsmi di 
combattimento della Capcom 
sono stcu(omootc più che 
sufloclcntl a rendere X-Men Vs. 
Stroot Fightor un picchiaduro 
c:Mno e dovetiente. Purtroppo. 
pe<ò. non c"è assolutamente 
poragone con ol coon-op Se non 
Siete doi fun sfegamb degj; X·Men. 
oceglo<>te pouuosto ｾ＠ S.,.,... 
Heroes. che è molto poù 
....ioce e ben rooiuato 

A Bison fa la sua solita cosa. ma 
quando finirà 1'1ttacc. speciale. la 
prenderà di nuovo. 

Un prodotto chscroto per I fan dei 
p1cchoaduro 20 della Capcom. ma Il 
lagho della modahta team e 11 non 
perfettAI emma.zione 111 fanno una 
conversione non del tuttn nust1ta 

Se v1 p11ce qunto provate r Ｇｾ ｲ＠ el 
S11prr Hf rors c11c e mollo 11111 llt1111o o 
Shcet fuJhlrr Col lcct1 011 ＱＱ ＱＱｾ＠ yritnde 
111trorl1111011e <11 pro1lot11 tltllit C,111co111 
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Prendete un ptadorm 20, aggiungete la cattiveria di Grattachecca e 
Ficbetto e otterrete ciò che i programmatori di Earthworm Jim della 
Shiny chiamano Il primo ''toPIUl'atutto" del mondo! 

t-..... 
allltr1uato, 
lllCl"lltllllll
rlcce, pazzo 

COMe - cawallo, • - ... 
___ .... _ -.. --............. Ｍｾ＠---··-· Il moodo de; videogiocatori 
sarebbe un posto vuoto senza la 
proseoza del 9ra00e Dave Peny e 

della sua mente contorta. ｾ＠
il tipo che sta dietro 

a Earthwonn Jlm. 
MDK e ｾ＠ p<ossimo 

Messiah. tutti giochi 
che hanno più noove 

"' idee in un solo livello 
di quooto molti 

sviluppatori riescano ad 
avere in un'intera vita. È cosi 

alta la reputarono di 
quest'uomo per la sua originalità. 

che la cosa p;ù sotpmndente di 
Wdd 9 è che si tratta 
semPicemente <i un altro platfonn 

20 nello stile di Pandemonium. Ve 
ne andate a destro e sinistra. 
saltando e raccogiendo oggetto. 
Poi pero iniziano le tOf'ture ... 
Dimenticatevi di sallate sulla testa 
di piccoli animali carini: Wild 9 
spazza via la sensazione di 
dok:ena lasciata dagli altn 
platfonn con un forte cocktail d1 
viOlenza. fiamme e urta. fl 
personaggio principale. Wex. ha 
una rar1ss.ma arma. chiamata Rig. 
che Vt petmeUe d1 sparate un 
raggio di energia contro i cattivi. 
sollevarti. tirarli per terra. 

imprigtonarli in un getto di fuoco o 
farti cadere su Ufl letto di spine. 
sole per nominare alcune delkl 
1orture possibili. In qualunque 
modo moriate in Wild 9. potrete 
far patire una sorte simile ai voslri 
nemici. che sono armati di 
lanciamissili. Raramente un gioco 
ha lasciato la ーｯｳｓｯ｢ｩｾｴ￠＠ do 
uccidere in modo cosi creativO i 
nemici per proseguire. Se la 
stmda è bloccala da un getto d1 
fuoco pote1e brare un nemico 
direltamente contro l'ugello per 
spegnere l'incendio. Ancora. 
potrete blocca<e delle laime rotanti 
tirandoci oomici in mezzo fino a 
che queste non si bloccano. I 
pozzi con gt; acul<> potranno 
essere superati usando i coq>i dei 
cattM come pietre sule quali 
camminare. Ok. la n<Wìlà di 
torturare i nemici è f'OOoJ'IO 
stimolante dopo un po' che andate 
avanti e gli schemi di attecoo 
dlvootano scmp<e p;u preve<fib;N. 
IY\D vi VliQOC costantemente 







\ . <llNitrod.• 
,. bomba 

Yimrt:t. è uno 
del Wild 9. Usate 

i. sua ·esplosività· 
per proseguire. 

pochi tivelli, vedrete un comp&e10 
cambiamento nel gioco. Un 
momento c0<rete su delle moto. 
oolk> shle ｾ＠ Ritorno dello Jedi. e 
dovete sparare &i nemiei. e subito 
dopo vi ritrovate in un livello 
dawer'o sttaoo. dove scendete 
lungo un tubo, cereando d1 evitare 
delle lame rotanti e tirando i nemici 
contro il muro. Nonostante tanto 
paolare. W.ld 9 non è pero 
rtvoluziQnario o diverso come 
speravamo. Potreste volere 
prendere deglo oggetti dallo sfondo 
o saltare dentro e fuori dallo 
schermo, ma non potete. 
Tlrare i nemici con il Atg sarebbe 
stato molto più divertente in un 
ambiente 30. Così com'è Wikl 9 è 
comunque molto diverso dalla 
maggior parte dei giochi di 
piattaforma. t: pieno di aspetti 
divertenti e pelli di vera folha. e 
ha un'atmosfera tutta particolare. 
Siooramente si merita le 
vostre più macabre risate... .O 

.... loccaklc ............. 
tira1uloci 
co...,._i 

Con una bella grafica e ncco di 
violenza. questo e il g10co plu strano 
dai rempi d1 Abe. E sempre un plathlrm 
20, pero con dei begh aspetti 

Se VJ p111ce questo provati! 01hlr101hl 
Ahe s Orhtysee che ha 1111as1 la stessa 
ｾｯｳ･＠ 1h violenza o Pamlemonmm che 
ht1 lo stesso fiuto 30 

I 
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I 
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So•o llue I 
•l•tert elle 
clrcontla•o Il 
wrestlln1. Il 
11rtmo: 11ercll6 
•no llowreltlle 

•••r ••1Ha di assistere 
• •• co•lllatti•ento In 
cui 111 awwersart aon si 
scamlllano colpl? Il 
secondo1 perché un 
uomo adulto dovreltlte 
desiderare di pavone9-
9larsl In pantalonclnl 
9lalll e bandana? 
Malgrado ciò. WWF Wanooo 
sombm destinato a spopolare in 
questo sport rivelandosi come la 
p•ù grande invenzione dopo 11 
pancarré. e con il suo sttle più 
acorrevole. br.,lante e 1ntu1hvo è 
facile capire_" perché. A con· 
lronto do wcw VS NWO. ra11ro 
go0e0 do wtestlong per Ntntendo 
64 W&rzone v.nce per due 
1eonf1tte e una nnunoa Ed è 
anche un bel po' piU ingegnoso 
<Nesto è ｾ＠ pnmo gooco nel suo 
gonere a introdurre un sistema 
d• tombo veramente 1ntell1gente 
Anche WCW ne aveva uno. m.a 
potevate anche balk>nzolare per 
tutto il gtOC:o usando sohanto 
colcf o pugni. Warzone non è 
molto diverso negli incontri con. 
gli oworsorl plU facih. ma e 

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

ne passate ed avversan pi. tosti 
v. troverete a un passo dalla 
motte pe< opera do The 
Undertaker. dj St""" Ausbn 
'Ght0eck>' e compagn'Ll n s1ste· 
ma d1 combo è controllato attra· 
verso 1t pulsante dlreztonale 
Spngete nelle due d1rez1on1. 
qu1nd1 premete 11 testo 'oction' 
approprioto. e twrote p1acevol1 
conseguenze. Naturalmente. nel 
pt01lO dcl comb-Ott1mcnto (in cui 
gli allegri panzoni sono f)lù raptd• 
che In quols1as1 ahro gioco d1 
wrestling) questo ò più difficile 
di quanto sembri 
Seguito però lo nostre 1nd1caz10· 
n1. e acopr1rete u1la caterva di 
mosso. doto che ognuno de• 16 
personaggi ha qualcosa come 
1 S mosse specaahl 
AIJ accomp&gnare queste soltide 
premesae e'& un aspeuo e:ster· 
no ancxwa m.gltore ｎｾ＠ formato 

Mutandoni! 
Calzamaglie lucide! 
Pance! Il wrestling è 
di ritorno sul 
Nintendo 64 ... 
preparatevi alla pan
tomima, appassionati 
del corpo a corpo ... 

ad alta nsolu1aone tuth 1 lottaton 
appa.ono 1ncredibtltrt4Mte real•sU 
ci per arrotondere 1 poligoni 
sono state uh'-zznte lo10grahe di 
lollaton renJi Ancora una volta 
Iguana ha lauo uso - sua 
lecruca per smussore 1 punti d• 
contatto. e l'on1mo1tone • rapida 
e fluida Non c1 sono 1nf1ne pro· 
blem1 d1 sovroppos1z1one. o d1ffe· 
renza d1 quonto avvontvo 1n 
WCW che ertt costolloto da lot 
tatori che si fondevano uno con 
l'altro. Per quanto riguarda 11 
suooo, War2ono sfata Il mito per 
cui sarebbe unire un buon com· 
mento a dm buoni offetll sonori 
Ct sono quintali di commonu d.• 
parte d1 Vince McMahon <pila 
stro degli speuacoll notturni 
della WVi/Fj e un mostruoso 
rumoreggiare del pubbhco. che 
comprende une donna che urta 
come se la stesa.ero prendendo 
a cak:1 e sono inoltre alcunt 
effetti speciali momentanee vera· 
meote dtvertenll, &pe<:'81mente 
quando hra1e uno o•oocch•ata tra 
le gambe e un avveraur.o 
Ascollate quel p&rticolttre rumo 
re. . e rebbnvtd1te 
Warzone dà Il meglio d1 sé quan 
do siete 1n qvottro o combotter. 
v1 Selez-onato Il modo Tog Team 
e l'opzione 'Armi' e sarti vero 
mente uno &passo 



0 COSA C'È IN TV? 
Le poeelbllltà di - ermi eooo niolllellme • ....,... anche 
aedle. groeel televlMri. Dlvww1lle che nel .,._cleolll 
giochi cl .....ilng. pol9l8 pclfl8re tulla qi.- ...... ring. 

Se un difetto c'è, è che il w(e· 
stling in sé non può competere 
con cose tipo Tekken. 
Non è abbastanza veloce. né 
altrettanto vario. 
In 091\i caso. anche se non è 11 
massimo della classe. è comun· 
que un genuino divertimento Ed 
è esattamente questo ciò 
che conta. • 

A Guardate e imparate mentre 
Faarooq sbriga ques1o affare. 
Prati care ｾ＠ wrestling è mol1D più 
interessante che guardal1o. Almeno 
• .ii.te dare i calci di persona. 
"' Nal!Jralmenle. se ｾ＠ i reslll 
non hruiona c'è SOITClf1 un calcio 
veloce Ì1 melll) alle gambe. t da 
queslD che si riconoscano i veri 
uomini. no? Mnvn. si. 

COMBATIIMENTO ONOREVOLE 

.......... 4è 
il•selio4i.é 
411-IMloàidt 
Ì•41•••"·· 
ｾﾷ･ｈＮＮＮｗＮ＠

ﾷﾷｾＭﾷ＠......... ｾ ﾷ＠

WWF Warzone si avvicina piu di 
ogni altro gioco dì questo tipo a 
colmare 11 fossato tra i pic
chiaduro e 1 giochi d1 wrestling 
Divertente, pazzo e flaccido. 

Se v1 piace questo provate WCW vs 
UWO Worhl Tour o 11suo1mm111ente 
seguito \'JCW vs IJWO Revenge lo 
stesso vale 11er la PlayStahon • 



E IPI lvvlCllltlVI 1111n1. Il 11cc•111111r1 v111111111rV1 '811CI· 
11 di •1111, •rl111 .i luclll'VI "r ••r• ... ... 

llg7 I ..... ..... -· .. __ ......... _ .... _ 
Com'è ｾ｣ｨ･＠ si 
sie ridotto s tjrore le 
c:uola nel settore oflar. 

te ｾ Ｍ quondo 8flCOf8 

" ｉｮｾ＠ di sfcclerare chic
che come Bumi1g Aangers, 

p.,,_ Drogoon Sege, e odes
ao anche t.11'81tro episodio di 

Sl*ling """"'· ls g""1doee 8"'1e 
di glocN RP(l Sege? Sembra pro-
prio che q.-. console -
loscielo per IAtiml I suoi pelZl migllo
L Se siete del Wtenlnl di $hini1g 
Rirce. ls prima 0068 che noterele 
sarà che ｾｧｩｯ｣ｯ＠ assomiglie 
più a .., ritorno alle origini che a una 
dole C\.r1oee <e non ac:ceDonel) 
\/8l1azlonl sul tema come Sl*li1g 
'Msdom 8 Holy M. Qui si parto 
deci--.ente di un gioco • besa di 
trama, asplonlzlonl a combottlmenU. 

in uno stile molto simile a quello d1 
Vandal Hoorts di Konan-.. Dopo 
essere sguSQflti attraverso la trama 
intr'Cdittrva e aver' vagato per un 
po'. voi e la vostra allegra compa· 
gn.a finirete senza dubbio in qualche 
mischia. E non si trotta d soootri 
casuali del tipo 'falli a pe.zzi e vai 
avanti' CO<OO in Pina& Fantasy. ma di 
elementi molto impoctanti È nelle 
battaghe che sto 11 sucoo di un g.ooo 
come questo. Fin dal vostro pnmo 
scontro con qualche folle monaco 
masche<ato dovr'eto prestar'e un po' 
di attenziooe al sistema d1 oombatti· 
mento di Sh1n1ng Force 3. Non è 
comunque partlc:dannente difficile 
da padronegg1are. Sostanzialmente. 
quando ò 11 momento di agiro per un 
determinato personaggio. non dove· 
te fare altro che farlo muovere e 
scegtlere se attaccare. attendere o 
utii..zare "'° degli oggetti. Il drffic,le 
vJef'le quando \/f mndeto conto dì 
essere quasi sempre in inferiofità 
numerica e pericolosamente ｾ･ﾭ
rabll1. almeno afl'lntOO del g.oco Per 

com11lCiéVe. le cose p.ù importanti 
su cui conoentrarse sono senza dlb· 
bo disporre di un gran numero d1 
piante rivitalizzanti e mantenere al 
sieuro la vostra amiea-cane. Pe( 

quooto nguarda le delrzie per fii. 
occhietti. non si può negare che 
questo gioco sia 11 miglkl<o dela 
sene. C'è un mondo completamen· 
te Ltid1mensonale in c1.11 potete 
vagare ifl lungo e wi largo per poi 

nemergeme quando vi pare. Non è 
certo all'altezza del8 complessrtà dr 
Dori< Savtour ed è popolato da que
gli strano spnte che abboamo già 
visto l'ultima volta in Shinlng 

--• •.. anche se la grafica aG'interno del 
gioco non mantiene de4 tuttD le promesse. 
Ma probabilmenlt a queslo penserì 
Sllining Force 4 per Ornmcasl 



IMsdoln. SMI enc:he eeaeNìele e 
un po' tipo Lego. ma rutto è rapido 

e llOOITllll'Oie ed è laclle 
O!lenlar8i. Nonc'è 
dLillllo che Shining 
Foo:e 3 sfa '"' ottimo 

gioco di ruolo 
str11teglco. E 

'"' placef'e ｾ＠
re per le aue 
nuc:MI città tJ1cl. 
menslonal, e le 

8C<W1e di bat
taglia In por· 

tioolere 

tocoo 9rade""'8. Ma queste sono 
tutte trovate estetiche. La sua vero 
naturo è qvella del caro vecchio 
g.ooo bellico da tavola tenuto ｩｮｳ￬･ ｾ＠

me da una saga di re. imperi e 
mostri di ogni tipo. Gli appaSSiOnati 
di lunga data potmnno ottenete da 
questo gioco tvtto I necessario 
civerbmento mentre aspettano ｾ＠
loro Dreamcast gngoo di importazio
ne. Noo potrà forse far risorgere i 
Satum. ma d1 stcuro rappre- /!t&.. 

senta un degno epitaffio... Q 

•••••••••••••••••••••••• 

LA PROVA DEL FUOCO! 
Abblmno - • -""'* SNnlng Force 3, • -- del c:9>o 
del 8alurn, con Vandel lte.lll e Flnel Feni.y Tactlce par PSK. 

- _ ...... _ --... --- ﾷﾷｾ＠ ....... .... -

lllllR -... --

• • -.itltdmi 
Yda•llicli 

Slllilllil119 IF'orcc, 
la p1 iu11a COoW1 

c:hc11esladc 
..-àc:hc.-

Aloè .... ilonlo 

Sl11nm1J Force 3 e un RPG 1h strale 
y1a abbastanza valuto ma sarebbe 
stata mollo meljho 1111a versmne 
mglese dell'RPG d tmone Ciu11uha 

Se v1 piace questo provate Vanda! 
Hearts Canche se e un gioco per 
PlaySta!lonl. Oppure, se nuscote 
ancora a trovarne una copia, 
Mysteria per Saturo 

I 
i 

I 
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Prendete due giochi classici, mescolate con spenacolarl Immagini 
ID, menate Il c111posto In un tegame per lo sv11uppo per 18 mesi e 
serviti Incandescente ... 

• 
=-..:. '::- ... . ........ -.... -,. .... - .. ·-.........- ... ,..:r..-...... 

cenrell• • lllte el 1rt1-
1eae. 
Quake e Command & Conquer 
non sono laccoppiate più ovvia 
per un'operazione di fusk>ne del 
generi. ma Microsoft l'ha fatto. 
Ci sono tantissimi paesaggi 30. 
con colline. scogliere ed ediflcl. 
Non è l'unico gioco con queste 
caratteristiche, ma è difficile tro
varne uno che vt pennetta di gul· 
darvi carrt armai1 o volarci sopra 
a velocità folli. E sicuramente 
ancore più difficile trovarne uno 
che pennetta lo svolgersi di 
enormi battaglie nelle città senza 
rallentamenti o perdite di detta· 
gllo. Indipendentemente dal 
numero di unità che avete getta· 
to nella mischia. Il combattlmen-

• • • • • • • • • • • • • • 

to è solo una parte ... 
Gestire le risorse. creare unità e 
pianificare le tathche: tutto sue· 
cede ·ai volo·. Mentre sarete al 
centro della banaglla. saltando 
da un'unità all'altra per contrai· 
larte. dovrete anche dare un'oc· 
ch1ata al lato strategico. Sullo 
schermo può far paura ma in 
effetti è abbastanza facile. 
L'azione. comunque. è tra le p iU 
difficili che abbiamo incontrato. 
Dopo aver eseguìto le indlspen· 
sab1h missioni di addestramento 
verrà Il momento del combatti· 
mento vero e proprio. Dovrete 
affrontare forze nemiche solide 
come rocce e tauiche segrete. 
Dovrete essere sistematici e 
pronti a saltare da e su veicoh in 
corsa durante 11 combatlimento 
attraverso i territori. e potrete 
scoprire nuovi veicoli e tecnolo· 
g1e da usare. Se un livello è trop· 
po difficile potrete sempre pro· 
varne un altro ... scopl'ire nuove 
unità e quindi tornare indietro. 
Non è lineare. come avrete 1ntu1· 

to. Il funzionamento delle 
unità che create è stato 
sviluppato 1n modo tale 
che dovete gettarvi sulle 
unità quando inizia la bat
taglia. Potrete sparare piU 
velocemente. scegliere 
gh ob1ethvi con maggior 
facihtà e. nel complesso. 
essere p1U efficienti se 
siete a1 controU1. Lasciate 
le vostre unità da sole a 
combattere il nemico e 
avrete un biglietto d1 sola 
andata per 

Gameoverland1a, un posto non 
molto bello in cui vivere. Non 
potrete nemmeno trascurare il 
lato strategico per andare 10 
cerca di un po' di azione. Fatelo 
e scoprirete che 11 nemico si è 
impossessato del vostro ten'itO· 
rio. Quanto basta per farvi 
1mpazz1re. Urban Assault sarà 
presto motto famoso. La grafica 
30 vi trascinerà nel gioco e l'ir· 
resist1bde combinazione di spara· 
tutto 30 in pnma persona e 
gioco di guerra strategico non v1 
lascerà uscire. li lato taHico del 
gioco. come dover scopnre 
tutte le unità e simili, vi ""' 
impegnerà per motto tempo lliJJI 



1' Gli eicolltti ｾ＠ 111 grosso van13ggio 
sulla maggior palle dei cani annali. ma 
pen!ono COlllro r/l aerei. 

,;,s ..... 
àanacli .. aa 

t. H i.-SD Ìlll . 
pii I mp81 aam 
•siacocli• L 

.... ·11lral1Ja11ie=• 

Un malrnuonio soriue1111ente ep11111e 
cumon1oso offre una nuova 11ro 
s11elllva agh 111f1111h clo111 th spara 
tutto 30 e yrnch1 tii guerra 

Se v1 piace questo provate 
8atlle10ne th Act1v1s1011 troverete 
straley1a al volo e sparatorie 
anche 11 

I 
i 

I 
• 
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ＭＭＭＭｾﾷ ﾷ＠.... ...... --. ..... . __ .......... _ ........... _ ... 
--. 
Sappllrno bine che la CClllll cl go. 
l<Brt non fBl!)O Ida a che-""" In 
_,ma emozlcl!1I ｣ｯｮｾ＠ cl 
FomlUfe I o di lllly. ｾ＠ slCha 
che un go."8rt 11 llukla In modo 
moltD ct.eo-ao da quelela8I altro 
gariere di macchlnà da CClllll. 
ｾｾＭｳｯｬｯﾷ＠
l!\lflBl"8 dia I flln del go.lalrt cl 
80!l1fl'lll!lll di lall8r& clcendo che 
abbiamo bocclllD ｾｧｩｯ｣ｯ＠ solo 
pen:fi6 non era llllkice coma FI ·se. 
Beh, In eft'1!lllf non lo è. .. e non à 
.-,che allratblnln gloclllllle a 
diYaraù. Par aJI non ne ialararno 
bine. n fatto • che J\yrton Seme 
Kart Duel 2 ha del p;t dl!alll. I 

Uno dei g1och1 dt corse pm modeslt 
apparsi sulle scene da molto tempo 
Il ritmo lenhss1mo e i tracc1ati brevi 
lo rendono poco-emozionante 

•FORMATO: PLAYSTATION • 

................ .................... 
pewer-•111 n • llro -no111e, •• ., 
Dal momento che si tratta di una 
versione tr1d lmenaionale del 
classico a 16 bit Rock & Roll 
Racing, dovrebbe essere un 
gran eucceaeo. 
Sfortunatamente, non è poi coal 

eccitante. La corsa è lenta e 
acattosa, la grafica è r,oco rifin ita 
e plxellosa. Noi comp esso al 
tratta di un gioco povero di Idee. 
Gli manca l'azione mouaflato che 
cl saremmo aspettati . e sembra 
predestinato allo scaffale delle 
offerte speciali. 

•FORMATO: GAME BOY• 

.............. 

.......... llye 
H7,ll ...... ｾ＠..... _,_ .. . ............ 
Il tltolo non è basato 
su un gioco In 
particolare e offre un 
sacco di nuove 
Qllsslonl da provare. 
E molto simile a Zelda, con grandi 
aree da esplorare e un sacco di 
gente da cui raccogliere Indizi. I 
rompicapo di Zelda sono stati 
rimpiazzati da combattimenti: 
potrete scontrarvi corpo a corpo 
o usare armi contro qu.asl tutti I 
personaggi del gioco. E uno del 
giochi migliori per Game Boy a 
cui abbiamo mai giocato ed è 
fortemente raccomandato. Bond è tllmatu In grande stile Un bel 

btolo per ti Game Boy. E unn specie di 
Zelda dei tempi modem1 che 
sicuramente v1ptaiCern111olhss1mo 
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. . . . ｾ＠........................ _ 
Cllllllllll"""9lldll• ｾ Ｎﾭ....._ ........ ..... -..... .. ... 
r=' ｾＭ］＠ oel"9 perdlé oflre 
1n1 mcidallà ｡ｾ＠ glocatl:Jo1 
CGaundeO e wi illro è Ua na •Ire 
perd1é è WI ｧｩｯ｣ｯｾ＠
PSllOcJme <Merble ｾＮ＠ GI eltr1 
i.Dio che COliipOllgClllO ｾ＠
ｗｩｩｬｦｾｬｨ Ｌ＠ ｾＮ＠ cioè f'l!!!erbOY, 
Roa•tlaalaa, ｾ･＠ Cryaliil 
Ceetlee, eono pltl fntae=1U I 
oalelZloiiletl ché ー･ｲ ｾ＠ d 
alochl. Le lnlrodùzloril In Moaon 
<;/Ideo e elcunl eft8la grafici non 
rla8COi10 a randenl oonvtncenl8 
ｾｃＰＱＱＱｰｬｬＱＱｴＱＰＱＱ Ｎ＠ Come molte 
oa1111Aaaoo, e&IDa un prodoao 
dadCa!o ag11 appeea1o1111a del genere 
a al l'IClll8lgld. 

•FORMATO: PC • 

C-.11..... -. .,.. __ ,.....,.. -----...-i.I Fino 8 tre giocatori poe$Ol10 
llM'Qlllere perlllnoere gmd1 

somme di 

' 

I 

' .... \·· •-M<o••-· - Ｎｾ＠

mlii" ._ 
1 ::::-0...-
2 

.._.., .... ,,. __ 
(- ..... ... 

3 '"""' ..... ,_.._ __ ..... _,. __ .. 

denaro. Ma 
la 0068 
mlglore è 
ohe cl sono 
abbestai IZ8 
domande 
Cmiglaia> 
ohe potete 
stare 8lcurt 
ohe. dver· 
semente 
da quelo 
ohe eccede 
nele 

maggior parte di gloc'1I di quiz su 
<Xlfll)Uter. non cl saranno ｾｉ＠ per 
molto tempo . 
La 0068 mlglore, sicuramente, è giocarci 
In tanti, ma attenti ala vostra tastiera, 
pen:hé tutti si lanceranno a premere Il 
proprio pulsante. cercando di prenotarsi 
per la ilsposte. 
Sicuramente è oo gioco ｾ＠ e molto 
dl><ertente, ma pergoderto al massimo 
bisc9>a sapere veramente bene 
l'inglese. 

E un gioco matto come un cavallo 
e divertentissimo Spassoso in 
gruppo 

•FORMATO: GAME BOY • 

._. ,. -· -· ...... ....... ....... 
i ····-*'·•• r ,.,.. ... _....,_......., __ 
.,...._ ...... "' 
Pocrete persÌ10 fare CUM> 8 gomito 
a tutta velocità, anche se cl vuole un 
po' di pratica per ilusclra a prendere 
bene ｉｾ Ｍ ｾ｡ｮ｣ｨ･＠ scusare 

Due sole modalità d1 gioco non 
offrono molta varieta e il sistema 
di controllo dovrebbe essere piu 
realistico, ma e divertente ed è 
un piacevole cambiamento. I 

i 



ｾ＠
Racing Whee 

E' il wla111t pii/ 
ava11zn10 J!tr le 

si11111/azio11i tli g11id11111 
PC. Ergo11&mko, 

C(Jfnplero, d<>tato tli 
pedaliert1 s111bile e di sei 
p1tfu1111i programmabili, 
1?4 l?aci11g \'(I/ml è di 
fati/e 111s1allazio11e e 
ussic11rr1 1111 cfJ111roilo 

pra'iso e ＱＱＱＱ ｾ･ｳ ｪｊｦＱ ﾷ ｩ･ＱＱｕＱ＠ di 
guida rttrlùtica t 1111/ca. 

Software e 
1\f11t111ale i11 i1t1/iano 

per PC 

CYBORG 30 
Stick 

E1 /'11nico stick 
adauabile a tutte le 

mani: fkstrt e 1inis1re, 
pi«0le o gra11di. 
Completan1t11te 

progra111111abile, Cyborg 
30 Stick ha 1111 tksign 
Of'iginale td trg()11omiro 
ul è dotato di tecnologia 

digitale Saittk che 
gara111isce precisione e 
grandi prestazioni di 

gioco. 

Software e 
ltfa,,uale in italia no 

per PC 

ACCESSORI 
IOIELLI? 

X36 
Contrai System 

"La miglior coppia di 
joy11ick tJ/JresJalll.tlllt 

dtdkati ai simulat()f'i di 
volo: o/limo comfort, 

perfetta f11nziMalirà e 
11n ernlltnte software di 

ronfìgurazione. 
U 11 prodo110 che lascia 
indietro la ro11corre11u1 

111 11111i i fronti, anche 
q11ello del prezzo.• 

(da una rt<tnJione di 
TGM, marzo '98). 

ltta1111ale i 11 italiano 
per PC 

CYBORG 30 
Digitai Pad 

Fi1111tntt 11n pad per 
gi(}(atori 11d11/1i. E' 

.-.go/abile e p11ò tttm 

q11i11di rulallato ti 11111t1i 
di diverse dimm1iot1i. 

P11ò essm 111ilizza10 rot1 
divtr1i tif!i di gioco ul è 

anrhe dotato di 11n 
JÙltma che co11flg11ra 

a111omaticame111e il pad 
al tipo di gioco: arrade, 
sim11/r1zioni di guida e 

di volo. 

Softu1aree 
ltfa1111ale in i taliano 

per PC 

Sai tek ' I www.3dplanet.it 
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ｾｊＩｊｊ ｊ Ｑ＠ ùJLJ};)E J};JJJ ｾ＠
mE n:1i111H1 .. ｾＺ｟＠ ........... 
S--. .:..... ｐ･ｲｾ＠ un quaielaol 
..... l'llllr • • ........ ｾ｡ｵｬｴ｡ｴｯ＠ con questo gioco di guida 
..... • - ....,. doYrate e88«8 In grado di 
..... me .. • ...,.(lmantenete costanti le vostre 
ｾ＠ • P1&1• U••• preetaztonl su una vaet.a 
e - llel ........ _ ganvna di temlnl dlfferenU . 
....... • l'llllr le 1 l:unlca cosa che potrabbe ___ ,.. le . dervi laatklo ol'lnlzlo è che 

.... - - - · , doYrate correre contro 
11 L .... ..-• roro1og1o pluttoeto che contro 
,..- ' ' •• altri ooncomintl · umani'. Non vi 

cl llOml molto per abituarvi, e 

ee - mel bleogno di 
compagnia potrete provare la 
modelltà In oplit ｾ＠ per 
soddisfare la ll08tl8 sete di 
competizione. 

I 
i 

.. 
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.ll.eilllllslil--·
piulllsll-ln fil»(,..,,. 
Quosll gledli - falli CGSl ••• 

't' I Uoit 8ntb SGllO gli llllcdi 
pil)-dltsisitnolUÌ 
'listi ＱＬＢ［ｾ＠ giGco di Mio! 

DA: NINTENDO 

La _ _,,..,.....,._ --· ..... -..... ..._ .. .-. ...... 
.. -... ·-
- tdllcl. - ··-1111••••·· - ..... ,,......_ ..... , .... t _,_ ____ .. 
_...__ 
L'orso Banjo e Il wlatll6 Kazoole 
unl.scono le forze per combattere 
la maleftce Gruntllda. A loro 

DA: EIOOS 

o 

dispostzk>ne troverete una 
vasta gamma di moase e di 
tra$formazionl. Imperare a 
controllare correttamente 
Il dinamico duo vi 
porterà vi• un po· di 
tempo, ma la curva di 
apprendimento è Impostata in 
maniera eccellente. Un grande 
gioco secondo solamente al 
cepolavoro del cepolavoM. cioè 
Super Matto. 

Fl••I l'atltllay a • . uniti di spade 
lllelN l'•• .. I• - giganti. Nonoe"'nte 
Il 7, elle • ••.,.•• le betblglle di tanto 
•- per PC, • , - In tanto Msultlno 
., .. ,.- · fastidiose questo ••'••11••- . ' gioco porterà via mesi --DI•· - ' lnteM della vostre 
n ........ - ··- vita .. . 
lii ..... olle ··- ••• .. u ....... 

ｆＭ ＭＭＭＭＭＭｾ］ＭＭＭＭＭ ＭＭ ＭＭﾷ＠ ··- ••• 

ＶＱＰｾ＠ .a]_oo ｟Ｚｦｬ ｟ ｾｯ＠ ｾ＠ ,.., 
s104 a_ooo _ GJ'ifiiiiiiiiiiiiiir.

sGo4 } _J_o_o __ 6JG ｾ＠ '-

··-rt .... .. _.. ....... _ 
lndossete I panni 
di Cloud StMfe. 
un mercenar1o 
lngegglato dal 
gruppo eco
terrorlstlco 
Avalanche. VI 
Mtroverete ben 
presto risucchiati 
In un mondo 
zepPO di magia. 
polli giganti e 
Individui malvagi 
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DA: UIRGIN 

... _ .. ..,_ 
11411••• ...... _ .... ,,,. __ 

d--·-· ·-·-·"lii PI.,-_. - - - la ................... 
.................. 111 ...... ......,.. 
In questo GdR che sembra 
e81ratto a forza da un Super 
NES dowete vagore per un 
mondo rappresentato con una 
grafico Isometrico molto 

semplice. Non c'è niente di 
Innovativo od or1glnele, ma la 
lnlmo del gioco è declsomente 
delle ｭｩｧｬｩｯｾ Ｎ＠ La grafico ha I suol 
momenti mlglloM durante I 
combattimenti, e di solito Msulte 
più che altro spartana e 
funzionale. Persino I più accaniti 
potranno trovare ecceastvo Il 
numero degU acontrl, ma I' untco 
elemento che potrebbe 
veramente costt1ngerv1 a 
smettere di gk>care è senza 
dubbio Il terMblle sonoro. 

u11a specie di magia 
Breath of FitW 3 si lascia un po' andatW sul plano della grafica solo quando 
utlllzzate gll Incantesimi. Guardate un po' li temibile Rigurgito della Morte (veroD 
prodotto da questa oniblle cosa lnfonne ... 

I 

1

DA: ACCLAIM ...... _. __ ................... --------DDETll 
ll1al11 11•11 ....... . --......... ....... ..... _ ..... ,. ... _ ............ ..._ _.,....._ .. ,, ..... --Ciie-Per fennare Mr Freeze e Polson 
lvy e impedire loro di lnlsformare 

Gotham City In un 
giardino surgelato. 
dovrete esplorare 
posti, risolvere enigmi 
e pestare persone. È 
un compito 
estremamente arduo, 
e se non fosse per • 
Betocmputer serebbe 
praticamente 
lmpc881bdle. 
!:ultimo gioco CJn 
ordine di tempcl 
declcato al Cavallere 
o.curo è ben lonteno 
dal fasti del giochi per 
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• • Ed ecoo N prode Blasto anMlre 
flnalmente su PleyStaUOn. Cl sono un 
sacco di livelli. degli "'11gmi lntaressanU e • 
del nemici molto agguemu. Il problema è • 
che non sembra • essere motto 
ｾ･ｮｴ･＠ ed è 
senze dubbio 
troppo lento. I fan 
più sfegataU del 
platfonn 
potrebbero 
YOIM:i fare une 
perUta ... forse. 

-JJJJJwJJ 

D DA SDNY 

I look del proCagoni8ta è ｾ＠ qualche ooea di inlare68anta. La C8fllgliarura 
"""'· l'aspetto paffuto e I vestiario non esattzwnenta rafln.tX> ben si 
adattMo al personaggio del plstfonn plò Cllioso di questo periodo. 
Tombi è un gioco d'fn.,aetazlo11eJll•tta11eute ｾ＠ edèplenod 
portlCdar1 a dr pooo blzzam. VI besti ""P"r8 che 1 nerrki pi1nclpall sono dei 
tan1blli malel e che per ellmlnerti bisogna seltaroi 1n groppa Quentomeno è 
ortgi18lo: riente 
tartarughe qtl. 
SpaipegllaU per a gioco. 
poi, à aono degli 
elemontl do GdR e dogi 
enigmi llbb8stanza 
ｾＮ｣ｨ･＠
ｾｬ･ＢﾰＸｴｲ･＠
sessi<lri di gioco. I 
gusto generele è un po' 
'retrò', ma In ogni caso 
Tomblè-taun 
gioco <Mrtenta. 

A. Questxi simpatico plfS<lnaggio vi inlralttrri per molte 
ore con la sua paua awe.Wra. 

l'Nnatllil ... .mriMlllMllllllD 
...... ｾｰｲ｡ＢＭｴｬｬｩ＠
ｾ＠ ....... ;. 111111 '*"*-Ofi IDcllillll 
....... Ìl ............ fllldll 

.... ... pai .. l111U.sep. t111 
pacailD pndia l ;oco .......... 
Abl. s..1i o cnm ......._ 

• • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • 
• • • 
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Mr Domino è un glooo motto cut1oso e In teoria dovrebbe essere 
adatto a tutti gli indidlvui che hanno mal tentato di battere Il racoro 
moodlale del tnlCClaU creatl con le tessere del domino. Se 11 'IOStro 
hobby è quello di mettere In fila milioni di mattoncini per poi ｦ｡ｾｉ＠
cadere tutu In una volta e l1c0mlnclore do capo, contlnuote o leggere . 
Mr D. è awunto una tessera del domino che potrete guidare e destre 
o a sinistre lungo un perrorao In sUle Micromachines, raccogliendo 
Icone per eseguire defte pertlcolarl mosse e molllendo del puzzle 
abbastanza compllcaU. Come ricompensa. dopo ogni quadro potrete 
assistere a delle sequenze animata molto gredsvcll e soprattutto 
proverete quel senso di soddlsfa%1one che di solito antre In gioco 
dopo"""' superato un ostacolo di quolsiasl genere 01 convento non 
passa altro, ol splacel. Sfortunatamente, il gioco è dewero pooo 
longevo. 





TUTTI I CDMBATTE•TI u•a PER U•D! 

Une """- ottonuti ｾ＠ 119 ne l1mont 
encono quobJllO degno cl nota: ecco I 
modo - In cui ottenert. .. 



MOSSE SPECIAi.i 
One lnc:h Punc:h 
r-Punc:Mo 
l)r_, Elbow SI.i. Indietro + • 
Oregon Ughtnlng Jeb • I • t • / • f • 

Raw War.combo Avanti + lf, *•!f. 
l)r_, l.ow Klck Ida accucdatD • 
- Punc:h Indietro /I + • + • 

MOSSE SPEl:IAU 
Double Slop 
ThnNlt Stebber 
Throat Cutter 
Bad Hablt 
Penther Claw 
Can Opener 

Indietro + ｾＬ＠ • 
Av•nti, Aventi + $ 
Avanti.A..,ntl + • 
Avanti, Avanti + 4> 
Avanti, Avanti + * 
Avanti/•+•, e, • 

fAU 

•+•+• 
•+•+ • ",,,,.,. .. •+• +• • •• •+ •,•,•. •,•,•,• 

I' .......... ｾ ﾷﾷ＠......... 
lloloul: ........ COlllto . , •, •, • , . , • 
llalmltl'lllllhc..llo . ....... • ••• • llalmltl'unallc..llo • ••• • •• •• ........ ··•·• e I ttv •,•, • 

rtilm SPIGIAU 
Ｆｍｯｬｩ･ｲｾｬ･ｬ＠ Indietro.•, • 
- Flipldd< Su+ • • ••• 

ｍｯｬＮｲ､･､ｾ＠ ﾷ ﾷｾﾷ ﾷﾷ ﾷﾷ ﾷ＠Utt. Punilhment •,•, • ,••, • , • + 4> 
lite Splitt9t' f + • I • I " 

Uppercut Elbow 
l.JlllmaTedde 

MOSSE SPECIAU 
Uppercut 0-llel lndietn> + • + • 
Uppercut OOWTMlabllel lndletn> + e + • 
,.,,. Klcka Combo • ' • • '3>. Alow1ll + • 
l)r_, Punc:h Avanti, o, •/Alowlll, e 
Shlnlng Fiata Combo • , • , • 
Demon Godflot Indietro,-. • , e , -.,. 

I 
i • I 
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Il Do-B combatto nello stilo del 
Orunk.en Master, ossia &ti m&estro 
ubriaco. Sotto l'effetto dell'alcool 
ha un alito pesante e degli attaochi 
pericolosi. 

COMWllll CIWlllll 11 Ili 
Passa un sacco di tempo sul 
pavimento, pet'Ciò dategli 
MtmpUcernente un calcio nelle 
caviglie e poi colpitelo in testa 
quando è più \l\Jlnerabile. 

'Al .. , . 
ｾ＠ .: ... ｾ＠

: .. , .:: 

; - .. -. . 

I videogiocatori non sono più 
disposti ad accettare la semplice 
scelta tra due tenute. Nossignori: 
in preda a un eccesso di 

·-· 

1 

Me 1 ••• e te 2 
MlnlSlope -• 

lndlltrolt, . + • •,• +• 
ｾ ＬＤＬ Ｌ Ｌ ＠-.-. .. 

o..m.dlllrh ......,..., ... /lwddl•-

Fate attenzione a chi sta 
Imitando Cpotete capirlo dalla 
sua posizione iniziale e dallo 
stile dei suoi colpi>. Quando 
passerà alla danza di 
celebrazione non potrete avere 
più dubbi. ma sarà troppo 
tardi. 

COMBATltllE CONTRO DI lii 
Fate esattamente come sopra. 

'1 

;: ... ＺＯＧｾ＠ . ｾ＠ . 
'- _': Ｚ｟ＮｾＧＪｾＮＺｾＢＡＴＢ＠

... -

originalità. adesso ne vogliono tre. 
Per fortuna Namco ha dato 
ascolto alle chiacchiere su 
Internet e ha aggiunto alcuni capi. 

Questo puuolente fucertolone è in 
grado di attuare ｾｲｩ｣ｯｬｯｳｬ＠ attacchi 
alrah.eu.a del suok> .•• attenti. 

CIMMTlllE CIWlllll I lii 
La cosa migliore è attaççare Gon 
coo molti assalti al IW.llo del suolo 
O'kleale sono ulci ripetuti a breve 
distanza>. Non usate kt proiezioni, 
perché non pottete mai anivare 
abbastanza in basso. 

• Il:. • • 

. . . 
.... , V " 

I ., ... 

per impadronirsi dei r------- quali i giocatori 

po' da fare. Sooo cinque i 
persooaggi con la loro terza 
tenuta: tutto ciò che dovrete fare 
per ottenerte sarà giocare un certo 
numero di volte con ciascuno dei 
personaggi. Se vi sembra facile è 
ｰ･ｲ｣ｴｵｾ＠ non avete ancora sentito 
quante sono le volte necessarie. 
Quando avrete ultimato il vostro 
compito. evidenziate il 
personaggio e premete il tasto 
START. 

dovranno darsi un bel 

Uniforme scolastica di Ling 
Xiaoyu: SO volte 
Vestito da scuola di Jin: SO volte 
Completo Game of Oéath in stile 
Bnice lee di Forest law: 25 volte. 
Tenuta super scomoda in pelle di 
zebra di Anna: 25 volte 
Per combattere come GunJack 
nei panni del Jack originale: 1 O 
volte. 

Tutto ciò potrebbe 
scoraggiarvi, ma c'è un 

Mll1'I Sl'IClll 
Bl6lo - Combo __ ""'"" , 
--"'-12 
ｾﾭ<» 

ｾＭﾭ-•Comon Comon-

• +e,e 
ｾ Ｖ＠ 1::11•.W®, • 
•+•,ei,• 
• <wlcwww••.W•, • , 

modo semplictssimo per 
impadronirsi dei nuovi costumi in 
mezz'ora. Inserite entrambi i 
joypad e selezionate un gioco VS 
a due giocatori. usando lo stesso 
personaggio. Quindi continuate a 
combattere finché llOn avrete 
nagglunto la quantità necessiuia 

<che potete controllare 
dando un'occhiata allo 
schermo dei record 
nel menu Game 
Options>. 
La fabbrica della 
moda! 



MlSSE SPB:IAll 
ｾＮＮ｟＠

• ............. .. , ... Cui... Aowdl. - +. +. 
Double ...._ 8lrllll • + • • • +. 
eo..ck. Kidca .,. + • , • , 4>, • , ., • ,,___ ti-···· Dook a.-. -. •.• 

rtllSE IP!l;i.:ll.I -....- .. . 
ｾ＠ .. . 
Elbow0rap'+• •• 
KN I I t aenb Aww'lll •, •l/llwdJ + e + • 
.i.-1.a11t - +. +. 
..--1- ﾷＭｾﾷ＠

""ilsuecesso in 
Tekl<en3 
dipende dalla 
.,..,acilàdi 
uscire dalla 
rvutine delle 
mosse nonnati 
di un 
P""""'ggio. 
Variai! i voslnl 
Rper1Drio! 

I 
i • I 
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TEKKEN ｂａｌｌＧ ｌｾＭＭＮ＠ . "' · ｾＭ : " 
Una volta che avrete assistito alla 
fine dei dteci personaggi principali, 
avrete accesso a questa strana 
opzione. L•idea è abb3st3nza 
semplice: dovete giocare una 
s pede dì panesca partitn di 
pallavolo oon un altro k>ttatora. in 
cui tenterete entrambi di far 
sputare sangue all'avversario. 
Assicuratevi che la palla non 

.. 
A V'll di D.., oeefl Si pù QÌOC111 COMI 
paOt di,...·-· 

cada nella vostra metà campo, 
specie se è carica (potete capirlo 
dal '1ltto che lampeggia. 
diventando poi grigiastra>. Per 
spiegar1o basta un mim.rto. ma per 
farlo ton'le si deve vi servirà motto 
tempo. 

.t. Buuu! Siete finiti. Tekken ｂ｡ｾ＠ è una 
strana aggiunta al pacchetto Tekken. ma è 
un gioco a sé in grado di intrattenervi per 
un sacco di tempo. 

I:;; :>: , r" :.; : I ＺｩＺＮＮＺＺｾ Ａ Ｎ＠ ｌ Ｑ Ｑ ﾷ ｾＮ＠ =Il 
Nel giochi preçedeml, Namc:o 1M1Y11 dolio a ogni com- tre o 
ｾ＠ proledonl, ma non IMIYll dolio loro porticolore I.,.,.,._, In 
Tekkan 3 le proiezione• d'-- di .ttale tmpootanra. f<>IM Il molM> 
princlpele • l'lntroduzlono et.Ilo ｾ＠ 30 e degli opoataonoutl IN<'ell. 
Sempl"*'- p<emendo due volte •ou• o •giù• - ol che Il-'"> 
peiwneggio avanzi o Indietreggi di qualche peao - lo 
adlermo. A prima viola aembro aollamo une - cerino, ma vi 
rendonlle cooto di quanto • utile quando riuoc:iretit per le prima volte a 

lllllc:chl più potenti. -
anche usarla per cogli.rii di 
..,...,....., Indietreggiate di -·11·--.po1 
c:onwtegll l.-rtro 
ｾ､ｩ＠ lato oubito 
prima di onivarvll • tiro. 
Avrete ,_1 le poglbllltà di 
prendere a pugni un ---.Se dt..---
pi'MW rioultatl molto 
migliori. 

.....,.. un c:eldo -'8ndovl· 
A noi ploce ovttuwu- ｾ＠ _,..,., 
&Mdando Y&nlre 8Y8ntl un 

--• echivandolo 
all'ultimo momento, 
lenclandoci quindi in owntl 
c:on une eerie di c:alci o 
pugni. Quondo wgllamo 
---punlril, allora le 
-dlcombettimemo 
'ocartaepollanclatl'• 
.,..-. percM permette 
- di utilizzare uno degli 

fi 3 1' 1 1 i 1 1 ' , 1 a,] ; f 11 
-

U.. delle,_ dele eerie T- oll'altro allo rfcwoo del'......, 
6 la modolltà Tekkan -· peilOlieggio-. g 0.--
ｾｵｬｴｬｭ｡ｶｴ＠ .-di-alle Boaloooocwlldl.Al'lnldo.-• 
pol8<1Zll defl'-- di Hehchf dftlk:llo, ma lo COM 8118 
mentrevegotadeuno- 1llplcloi1•lle-... ...._Alll 

flneàun-.-... 
fNotranl.. ma ae -<I 
- • glocwcl .. meglio. 
acog11ore qua1c:mo c:no • 1n 
grado .. _.. .... ..,... 

- nipidamonl9 che• la<da. Jln e Xlaoyu aono I 

- porfelll pei' ｾｲｵｯｬｯＮ＠
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Ttucto 
Ra99n"9"1e I Wdo ＮＮＮ｟｟ｾ＠

della lava e ｭ･ｴｴ･＼ＢＢＧﾷ ｾ＠
correre attorno 
a1rocon.o che sta ;n 
mezzo alla gnglio <i 
motallo. Quando sarà 
spanto buttatOV> 
1'IQll'apertura al centro e 
ve.rete trasp0rtat1 su 
un' tsoletta dove 
t"""""1e un cappello 
alato 

Saftn I tiwlll 
Quando vi troverete nell3 mappa 
promete • e L1. L2. Al. A2 dJe 
votteep1nd1 • o l1. L2. RI. A2. A 
questo punto potmte oofeZi()(l8f'e un 
fM!l1o quai...,;. 

Codice 
Uo d1ro trucco pe< 11 gooco del 
rnarsup.ale ar'OOCIOf'le ... ECC<M il 
ocdce che v; permetterà di ottenere 
una pe<centuale do complewmento 
pan al 100%. 

•,•,•,•,e,•,•,•,•,•,•,®,•, 
Ｌ ＬＬ Ｌ Ｌ Ｌ ＬｾＬＬＪＬｾ＠

I ·l fi i;i (i i ·I I '. t # .': !1l 
Cedici 
Per ques• s;,.,..,.toco gooco da 
gUémlfondAi inserite questJ codici 

nella sd1eonata apposita: 
BQQOAfZ = t0"'1• 
KQJRJTY = I.Nello 2 

ｏｌｾＭｬＮｎ･ｬｯＳ＠

PTKEFTG " lNello 
4 

li l·l\I 133 •l1!•l:MJi 
Codice 
Nella schem\ata pmopoie scoMlle 
'Enable' ropodomente pe< ottenero 
l'accesso a tutti i velCOl e a tutte le 
poste. A "'"8t0 punto potrote usare 
Mb ç/' oltn trucchi del gioco. Belo. 
eh? 

p.,. prima oosa. quando Wllzleni la 
gam p<emete F4 l\nché non apparità 
la SCritta CHEAT MOOE. A"'"8tO 
f)l#'ltO potrete attiwre i seguenti 

A•paraz;or'i totali 
lnwlnerabohtà 
accesa/spenta 

F7 Aggiunge 30 seoond; 
al bmer 

FB Blocca/sblocca ol time< 
Fl O Incrementa di uno il 

conta<ore <leo gori 
F12 = Cambia la telecame<a e 

inquadm le auto 

ｾｲｩ･ Ｎ＠

ｓｨ［ｾ ＮｦＧＶ＠ • Mostm ç/' owe<sari 
.... mappa 

ｓｨ［ｾ Ｎｆ Ｗ＠ • Aggiunge 300 seconci .,..,,.,,. 
ｓｨｾﾷｆｂ＠ = Atwa/dosattMI le 

ombre dele auto. 
ｓｨｩｾﾷｆ ｬ ｏ＠ =-Incrementa d• uno il 

contatore <leo 
checkpooit. 

.......... p 
o. 
1 = 
2 = 
3= •= 
5 = 

Bonus 
Mega bonus 
Pedoni incollab a terra 
PedOl1t giganb 
Pedoni esplosM 
Pi(I C8Valh 
Pedoni turllo 
lrMJlnerabohtà 
A1pamzaoni gmtu1te 
A1pam2J001 1stantai'lee 
Tempo bloocato 
Autoanlba 
Tempo extra 
Carrouen& cistrvtta 
Autodòst"""""' 
AWCfSOri oongelati 
Poizla oongelata ....... 

ｓｨ［ｾＮ＠ 7 = Avversari p;ù veloco 
ｓｨ［ｾＮｳ＠ = ｾ＠ p;ù veloce 

ShJt.9 
Alt·O 
Alt·I 
Alt·2-
Alt·3 = 
Alt·4 = 
Alt·5 = 
Alt-6 = 

BoSS8gr!Mt8 
ｍｯ､｡ｬｩｴ￠ｾ＠
Auto che scala 1 muri 
Auto che r'rnbal:za 
SosperlSlOl'O <i gelaOOa 
Bonus "'5ibl1 sulla mappa 
Raggoo elmono-pedon< 
Pnevmat>Ci unti <zero 
aderenza) 

Alt· 7 • Poleruiatore del danni 
Shilt·Alt·2 • Freno a mano 

.stantaneo 
Sl•lt·Alt·4 = Turllo 
Stwlt-Alt·5 = Mega turbo 
Sholt·Alt·6 " Pedoni cklchi 
ｓｨｩｾ ﾷ ａｬｴ ﾷ Ｗ＠ Pedoni che riappaiono 
Shilt·Alt·B • Cinque buoni gatuotl 

per I IOC'4'fl'O dell'auto 
Shilt·Alt·9 =Auto dò 9"'f'•to 
CTRL-0 = SospenSIOni dò p;etro 
CTAL. 1 = Visoone "' ooiClo 
CTAL-2 = Più aderenza 
CTRL.J • Massacro do pedoni 

ｾ ｾ ｄｃｂｔ＠
3: OSRAOQDBVLFUI 
Boss: GYGQZHKDNFOQJ 
Finale: PWCALEXIDNPBCV 
Mli .. 
2: REKZZHNXHFl.KHK 
3: WSXJMSAEQFAFS' 
Boss: CYPOPKZVKCQHOS 
P•lele: TBEFBEEQPVOUKQ 
Cllmey ... 
2:FKHGJPZCYPXNLV 
3: DPKYCFNQSTGDRN 
Boss: VERAOKJTLUMWIJS 
F;lefe: KXEIEZJJWIMIEC ... 
2· YICXNYWAWIQTXM 
3: BTVEKKZJOWY JCI 
Boss: SHSGUKUXOACEVQ 
F"1lle: UCSUPSPKGRR'MID 
OtllNs 
Huston 3 
2: HUHAABTHNX\NRLU 
3· MUQIOKEKHKCGC 
Boss: SFTIQY JYORCEVQ 
F;nale: LLYQVMZl.JWAC<YW 

Llltl 
2: ZEKVHZCDOHXBC 
3: DRHRZIJQHJBQSW 
Booe: SHSGUKUXORCEVQ 
Fnllo: VEFJSOtMIJEMSTM --2: DTQAGYFKJQBQSW 
3: YYY'll.Cl<BMMQSXM 
Boss: QZSXl.Fl'l<DVRQN 

1.; 1:11 '! J:iJ .: 
Wd 
DNSTUfF • T- le enri. r;jl 

oggetti e le 
ITUllzlorj 

DNSHCM'MAP • Moeba tutta 
1e,,_ 

DNCASHMAN • Premendo la 
llerTll d ep<mo 
Duke lenceril In 
gò'o del dere'O 

I 
i 

I 
Il 
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Cedici 
Atti\'ate l'op>iooo 'chat' e bottete' 
Pepperoni Plzui • Per ottenere 

1000 urilh di cllo 
Woodstock • 1000 unità di legno 
Quooy = 1 000 uni1à di pMl1ra 
Co;nage = 1000 unili> d'oro 
Ste<oids = Tutto quanto viene 
oostl\lito e ｰｯｴｾｴｯ＠
istantaneamente 
EaMC2 troope< • Crea un Nuke 
T roope< che sparonl un rmssile <se 
8""to I Town Centrel 
Photon Man = Ctea un altm soldato 
ultrapotente d1e spara rag;; laser 
(se avete il Town Centre> 
Bigdaddy = Cree un - con un 
tizio clie """"' missot guidati (se 
avete I Town Centre> 
Oark Raln • I ""5tii Atderi si 
tmsfoonano In alx!ri quando stanno 
fon,,; 
Merusa = Gli abitanti del Viaggi 
dtventano delle meduse e quando 
mUOiono C-in combatbmentol 
rinascono come C8'1181ieri neri e infine 
oome catapulte. 
Jack be nlmble • Le vostre 
｣｡ｾｬｴ･＠ si tmsfoonano In 8ig 
Berthas <più potenti) 
ICBM = Le a<mi bolostiche 
hanno un raggia pan a I 00 
Flying Dutchman = I 
Juggemout dM>ntano Olandesi 
Volanti (possono sposta<sl 
ancl1e sul terreno> 
Hoyohoyo • I chierici dlvootano 
molto p;ù veloci e ottengono 
cia.souno 600 punti ferita. 
Black Rkler = Gli arcieri a 
cavolo dlvootano cavaltei1 
neri. 
Gaia = Potete 
controllare gli -ma 

perdete ol controlc> delle unità 
(questo cxxioo non può 
....... -lilatol 
ｾ＠ Map = Mostra 
wtta la mappo 
No Fog • Potete vedere 
la mappa come se non ci fosse la 
nellba ma non potete cliccare sulle 
ｾ＠ O sulle COStruziOni nemiche 
lJ'OPllO distanti. 
Home Run = Per vincere lo scenario 
Tomesayscheet = Disattiva i wcchi 

-·91 PC 
CGdci 
FLASH = I ptAlllroco fa scattare i 
flash delle macchine lotogrofìche. 
H GOAL • Rete o f!Mlte della 
squadra di caso. 
A GOAL • Rete a favore dajl osptl. 
ZAMBO • Appam la macchona pe< 
JXh i g,iaocio duronte la part.ta. 
VICTORY ］ｾ､･ｬ＠ fuochi 
d'arofìcio. 
Inserite questo cxxioo nel menu 
ｾ＠
NHU<JDS • Trasformo i giocatori in 
bambini. 
Pla:olo buCal su come sepwe 
Pattinate lungo i boldo del campo 
<col dischetto> e appena 
raggiungerete la li"'8 blu 
dell'owe""'rio dirigetevi 
diagonalmente \ler50 lo porte frontale 
della po<ta tenendo premuto il tasto 
pe' tiram. Aflpc<1o raggiungo<ete la 
porta lasciate Mdate il tasto e il 
p;llolone do gonYna verrà a trovarsi 
alle spalle del portiere. 

ｾ＠ ,,. 
li Jt ... 
U2k -i 
f!-2 

i\Jcdlì vari 
Wcchellll galleggianta 
Nel livello dela diga attivate i trucco 
2x Rocket Loonclier o 2x Grenode 
Launclier e fate saltare i ki<x:Jietto 
clie chiude il coooolo sut>to dopo 
ｾ＠ incrocsato il cal'niOf'l. Se oro 
ｾｭｴ･＠ il canooHo d1 oui sopro il 
ｾｵｯ＠ rirnan'à fermo a mezz'aria. 
Sottu il camicn 
Senl)<O nel livello dela diga attivate 
sia il tnJOCO T iny 6ond sia il trooco 
Turbo Mode. Ora 001mazzate tutti e 
correte davanb al camion. chinatevi e 
l'autocarro.._ questione vi passer'à 
sopm. Premete R per- rialza.vi 10 

poedl e I cam;on si foonen'l. pe.-poi 
ｾｰ｡ｲｴ［ｭ＠ molto lentamente. A questo 
punto non potrete levaM da sotto i 
camion Mché non sarà stato fui a 
sposta<sl. pem potrete chinoM e 

sparare dai lati ai 
voolrl""""""'1 

GIUlllEYE 007 
llM 

Altrobueal 
Per pote< envare nel condotto 
del'"""""°'1e. entrate primo nel 
bagno clie si t'°"" sotto lo preso 
d'aria. Glmte>A in modo da """"' la 
porta sula vootm destro e la parete 
a slrastm. Tenete premuto R. C
Stnistro e precnete a sini.stra si.A peci 
analogico. Co VQ<n\ qualche tentativO 
prima di rluseire ｮ･ｬｬＧｩｾ＠ ma ala 
lungo ce lo farete. Cercate S<llo di 
non infila"' i piede nel water pel'ché 
è uno ooso clie non si oddice molto 
,..immagne del'ogente S<!9'110. 

l±i:f 1 !• 'j 
Ｇ ｾ＠.... .....,. (fil 

Non siete capaci di elòminore tutte le 
ostronavine di Gal8ga pe< ottenem le 
ouo auto ｳｾｴ･＿＠ Ec<XM un 
sostema poù semplice pe< ouenerleo 
per prima cosa. usate i truoco pe< 
trasformare tutte le auto in ｾ＠
Clt. L2. Ｌｾ＠ eselectl. O. 
seleDonate un'auto e iniziate a 
correre. Interrompete 18 gara e 
salvate. spegiete la PlayStaoon. 
riaccendetela e ricom1nc.ate a 
giocare. Caricate la posi>oone salvata 
e vi rit!Overete con tutte quante le 
auto. pe< di più • loro ptl)f)OmOfli 
nonnali. 

t : rr ;, I·• L·i! 
1rtle le piste, i penonaggi segreti e le 
tavole 
Levate d memoty pak primo do 
aocendef'e il vostro Nintendo 64. 
Nolo schermata dei titoli premete 
Bosso Cjoy). Bosso Cpadl. Alto Cpad). 
C-basso. Calto. L. A. Z. Sonistm 
Cpad>. C-dcstro. Alto Cjoyl B. Destro 
Cpadl C-sa11stm e Start. A questo 
punto sentirete Slash ｾｲ･＠ .. 'f&t .. 
se avr'ete inserito eo<ettamente tutta 
la sequenz.a. lniliate a giocare e 
soegliete una posizione -..oota. V1 
ntroYerete con tutte e noYe le piste. 
il pe<SOOOOOlo segeto Sinollin e 
tutte le tavole. Ouronte il gioco 
inserite d me.nory pak e fX)trete 
salvam la posmone. Rico<dat°"' 
comunque che oi truooo non potra 
h.rizionate se prima non avrete 
levato lo cartuccio. 

f' i i':'j i; 1 I Jil i !' 
........ 
Quando ｾ･＠ ottenuto la maggior 
porte delle tlMlle segete 
pmballilmente """"'" usarle nelo 
modalità miJtigiocatore. ma c'è un 
problema: I secondo. il terzo e Il 
quarto giocatom non le hanno e non 
le possono ubliuare. N...,te paura' 

quando appam la schermata dala 
quale caricare le impostaziont. 
selezionatele dal primo pad. <pondi 
passate la cartuccio al secondo. 
caricatele e cosi via per tutti i 
giocatori. In questo modo tutti 
8Vf'8fW'IO a dispo&2Jone k> stesso 
equipaggoameoto. 

Fataty automatiche' pe< usaria 
menate il vostro avversario e qu1nd1 
premete basso, basso, basso, BK, 
HP. 

Per trii lllllr1! liORll, selezionate 
l'opzione segfeta nella parte piu 
bassa della schennata della 
selezione del personaggi. quindi 
spostate-A in àlto tre vòlte, do 
lato una volta Csu Shinnokl e 
pfemete i tasti della parata e 
della oorsa per selezoooare 
Go,o. 
Eccovi le sue mosse: 
Palla di fuoco • Avanti. Indietro. HP 
Salto con pcstooo • Avanb. Avanti. 
Indietro. HK 
Doppoo pugno = Avanti, Avanti, HP 
Calc:ao al petto = lncloetm. lndietm. 
HK 

Pl.r e-. Nlllll SAlft8't 
selezionate l'opzione segreta 
nella parte più bassa della 
schennata della selezoone dei 
personaggi. quindi spostate-A on 
alto due volte. una di lalo <su 
Reil<ol e quindi pfemete i tasti 
della parata e della corsa per 
selezoonare Noob Saibot. 
Eccovi le sue mosse: 
Palla di fuoco Bosso. Avanu. LP 
Teletrasporto • Bosso. Alto 

'tll lt 
Nella schermata dele pasSW<lfd 
premete •, •,•, •,• ,$1• ,t. 

lllRBY'S 
llllUMUllD GB 

Gioco 5e!Jtt11 
"'emete Alto. A e Select nela 
schermata pmeipale e potrete 
provare un gioco "°""""tamente 
""""°· lno<e<lllile' 



ll'1J ｬｬ ｾ Ｇｩｊ Ｑ＠ !:i..B 
tueco 
Procoo<tevi un Uzi e premete Ft 
mentre state fooendo fuoco. Al 
posto deo noonai; proiettili partiO\ una 
salva d colpo d bazooka che toglierli 
fWlO a 500 punti al ""6tn """""'8ri. 
Pottete adc!Oittura spongeri fuon dalo 
schermo o 1n acqua. 

Uvello t 3: NEAROEAO 
l.Nello t 4: SCUMSAGZ 
Uvello t 5: GOOO BYE 
Uvello t &. TRUTHOUT 
LNello 17: t7th KlND 
LNello t 8: GOGOGO 
Uvello t 9: PIGSPACE 
Uvello 20: TRUMPTON 
LNetlo 2 t: PAAANOID 
1.Netlo 22: MIXTURES 
l..Mlllo 23: VERY MAO 
Uvello 24: tNSANITY 
l.Netlo 25: GREATGlG 
Ala fine del livelo 25 scoprire!• 
oome ottenere la Banana Bomb. I 
Morogun e la famoso Sheep Bomb 
oon colpo n fìrnti. Noo sarò 
necessario terminare il gioco nela 
modahtà Cl1alenge ""'scopo1rb. 
però seiezJonate Wotm Optoans dal 
menu. ""ndt Weapon OptionS e 
scrMite BOBJOB. 

:::.=. ........... 
................ u, •• 
Rl, llt, L2, • • 

c-.,..11Mii 
l.Nello 2:e,e, •, •,• ,• , e,® 
l.Nello 3 · • , • ,•, • , • ,•, • , • 
LNello 4:•,•,•. •,•, •,•,• 
Uvcllo 5:• ,•,• , • ,®,•, • ,• 
l..Nello 6: • , ., . , • ,®,• , ..... 
ｬＮＮｎ･ｬｬｯＷ Ｚ ＬＬｾＬ ＬﾮＬ Ｌ＠

••• 
Livello 8·®,•,• ,• ,•,• , 
••• 
l.Ncllo 9-•,• ,®,• ,• ,®, 
••• 
l..tvello 10:• , • ,e,•, • ,e, • ,• 
Uvello Ｑ ＱＮ Ｌ Ｌ Ｌ ＬｾＬ Ｌ Ｌﾮ＠

LNello 12:• , • ,®,*,• ,• , • ,• 

ｬｾ［ｾＧ｜Ｇ￬＠ ｩＮＧＮｩＧｾ＠
Allìfrta ........ 
E""°" un 9"" bel trucco per FIFA • 
'98 (RJ'WC!che alza tutte le abohtà 
eleo ""6tn gocaton a 99 Cci sp;aoe, 
tOO non è posslbolel. ｾｴ･＠
l'op<oone Player &il. e quando &e<e 
su i..-.o dei vostri giocatori premete 
• per far 'W"'ire le statistiche. A 

ques1opunto premete L1, l2. *,•, 
e e sarete on grado do modficare 
l'abit<tà scelta fWlO a 99. Fatto ciò 
passate aie altre abilità Cnonc'è 
bosog1o dò f'!l"tere tutto do llUOllOl, 
quindi passate a ..... atttO giocat0'8 e 
C06i via. Salvate d lutto e la \IOStra 
squadra ris<Ate<à 
praticamente imbattble. 

Dui.- • alaoo---Rt •112-'pedper ...... 

］ｾ＠ ....... 
ｾ＠
Codici 
Inserite questi codlCI neol l'OeOl.l 

principale, uno ala --olta. 
MRTK = Sblocca tutte le p;ste 
(""""'""'" quele bonus> 
CHMPA • Sblocco l\Jtb i campoonati 
TACAA • Pnma auto bonus 
TBCAR = Seoonda auto boo>us 
TCCAR =Terza auto bonus 

VAMPIRE SAVIDUR 
SAI 

lucdli assortiti 
C.mbian la tlvisa 
Quando sceghete 1l ""6tro 
pe<sonaggiO premete tutti e tre i 
tasti dei pugni o tutti e tre i tasti det 
calci per scegliete la setbma o 
l'ottava tenuta. 
C.mb!are hlltdale 
Dopo tNO< selezJonato I vostro 
pe<sonaggiO nella modalità VS 
sc:egltete un lrvelo e tenete premuto 
L A questo punto premete A per 
ca-ol coloredel fondale . 
ｾｯｮｩｵｴｮｯ＠
Completate Il gioco senza mao 
oontrluare e tornate alla scherrnata 
00 titolì. Spostato il CU(S()(9 SU 

""""" .. 
I 

1. 
I o'\ 

1 

ｾｩ＠ tenete premuto Le A e 
p<OOlCte Start. Appa<rà uno nuova 
schoonata delle ""''°"'· dala quale 
potrete anche cambiare I testo del e: .. ｾﾷ＠ mglese. 
Quando seleoonate i ""6tro 
peraonaggio premete ln&eme L X. 
Y e Z. Se !Mlle eseguito i trucco 
nel modo comitto Gailoo oomolOerll 

== Spostatevi SI.la selezione casuale 
del personaggio. quòndò premete L e 
R ｾ＠ --olte. Teneteli premuti alla 
quinta "°"" e premete X. Y e Z pe< 
sceghem I llOStro """"""'99· Se 
vincerete I' SlCOOlr'O potrete utd1zz.are 

' 

Shadow. 
Selelione casuale del livello 
Nela modalotà VS premete R prima 
o scegliere un livelo. 
Selelltme della pclSI finale 
P>emete un pugno o un colOO 
qualsòasl al tennlne dell'Wlcootro. A 
seconda dcl tasto pteo'IUIO d vostro 
""""'""99' & procbra ;,, una posa 
dlfferonte. 

ＨＱ ﾷ Ａｾ Ｌ＠ｾ Ｚ ｉ＠ o1 ·1.11 • t il :M 
lllcdli asrertiti 

Paànziamendo 'tl·Bunl 
Quando raggiungete Zoah, pao1ate 
oon Radgam i cacciatore durante i 
giorno. Contir>Jate a patlorgli pe< un 
po' e ...; metterà ala prova 
Rispondete oonrettamente alle 
domande e ottemite i camone Tri· 
Burst. 
Atlllcco &tra llenel1t: Asini Pltantoms 
Fondamentalmente, d<:Mele solo 
essere ge.i.- oon i vostro drago. 
Trattatelo bene. coocolatelo. 
SOl'ridetegli e dategli subito un nome 
Aspettate tutta la notte. se ""'9te. 
™""'o poi lo 1.....,....m da solo. 
Cucciolo di drago 
Quando avete l'Eye W.ng Dragon. 
recatevi presso Shellcool ed enl1'0te 
;,, tutte le promìci che circondano la 
nave. Successivamente entrote nela 
nave e ""'8te fino alla Sala Genesio. 
dowl b'CNOO!le gli Alnbroslans e i 
Dragon's C<est. po'.o un cucoolo dò 
drago che "' ooguorà e raoooglier'à 
alcuni oggetb che altrimenti non 
potreste nigg;tongere. Selezionate H 
piccolo leviatano pe< ottenere çJi 
oggetb. 
Brigo Solo Wing 
Quando I llOStro anomale satà 
dM!<11ato un Drago l..iglt Wong 
dovrete tornare ala foresla d Zoah 
ed entrore ... interno delle rovine 
rosse. Ragg;ungete la stnrttum 
centrale e klcalizzate la sezione che 
non ha un Dragon Cresi 11 ama. 
Seleziooalelo per roott<!<Ci su quello 
che,,.,; Slate traspOflando per 
fondere i ""6tro - oon I 
cucciolo. ottenendo così un drago 
SoloWing. 



James Band (GoldenEye 007) 

Heiachi Mishima (Tekken 1, 2 e 3) 

Sonic (giochi della serie Sonic) 

Mario (giochi della serie Mario) 

Lara Croft (Tomb Raider 1 e 2) 



DreamcastTM 128 Bit 

20 novembre 1998 
LINEA DIRETTA 035.237801 - 030.3776107 - 035.219118 

RIVENDITORI CONTATIATECI 
DISPONIBILITÀ E PREZZI INCREDIBILI 
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via BORGOGNA 7,p.zza San Babila MM1 PERGIOCO 
via ALDROVANDl,p.ua Lima MM1 PERGIOCO WI 
via TRIESTE 4/A, angolo X Giornate PERGIOCO l 

via SAN PROSPERO 1,p.ua Cordusio MM1 
via degli SCIPIONI 109, O.re Prati Metro Ottaviano 

q.re MAGHETTI 20 ,nel centro storico 
viale S. LAVAGNINI 40 PERGIOCO Point I/E 1=10 via G. DELLA CASA 10, ang. piaua Simoni 

via CAIROLI 5,angolo e.so Milano 

a 
PERGIOCO Point e.so CAIROLI 26/D,all'Università 



I -
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I 
• ' 

1. 11 gioco de Il Quinto Elemento i ormai 
in arrivo. e questa signorina girava per la 
fiera per farcelo .apere. Brutta factia 
l'amico. eh? 2. 11 nuovo gioeo Ubisoft con 
protagonista questa simpatica ape ha 
riscosso discreti consensi aUa fiera. 3. 
Due klingon giocano ai videogiocl\i e 
intrattengono una bionda terrestre. 
Un'immagine curiosa. quantomeno. 4. 
Crash e Spyro! Ragani. siete forti! 5. 
Bolidi da formula Uno appesi a testa in 
giu •.• Dove è ｦｩｮｾｯ＠ il rispetto?! 



u 
GRAZIE ALLA TECNOLOGIA ACE FEED..BACK PORTA I 
TUOI GIOCHI DI GUIDA A UN LIVELLO DI REALISMO SENZA PRECEDENTI! 

PROVA A SBATTERE CONTRO UN GUARDRAIL E IL VOLANTE TI FARA' 
SENTIRE IL COLPO. O, ANCORA, FINISCI SU UN TERRENO SCIVOLOSO 
E LE FORZE CHE AGISCONO SUI PNEUMATICI SARANNO TRASFERITE 
DIRETTAMENTE AL VOLANTE. 

PER PERSON AL COMPUTER. 

SOLO SOFlWARE&CO. TI OFFRE: 1 ANNO DI GARANZIA, 
ASSISTENZA TECNICA E MANUALISTICA IN ITALIANO. 



Gentillsaima redazione di GAMES 
MASTER, 
Sono un vostro lettore e vi scrivo per 

complimentarmi con voi 
ｾＭＭＭＮＮＮＮＮＮ＠ in quanto siete 

• equilibrati. 
nelle recensio

ni. Mi spiego. 
È risaputo 
che la 
PtayStation 
ha centinaia 
dì titoli 

annovera molti 
meno. Come il Sega 

Satum. dei 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 obiettìvi <e 
sono molto importanti). 
però mi piacerebbe leg
gere anche mezza pagina 
inerente a un eventuale 
"MERCATINO COMPRO 
VENDO SCAMBIO" ani-
mato da noi lettori. Con un 
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 ìdea. 
Magari provate a lanciare un sondag· 
gioe se resito 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. 
Farlo 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 paria sempre 

• della nuova console che sostituirà 
formai poco verde Satum <direi. pur
troppo. grigio .. .>. 
Voi che ne pensate? La PtayStation 
resterà ancora a galla. grazie a capo
lavori come Resident Evil 2. Gran 
Turismo. Tekken 3 e altri? Vorrei 
anche sapere cos è r Action Replay. 
Un· altra cosa che vi voglio dire è che 
sono d" accordo con quelli che 
sostengono che r originalità sia 
meglio della grafica. Ho notato che in 
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 nv;sta. 

Diego Bartalucci • Monticello CCN> 

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 Nintendo 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 suc
cesso saranno convertiti per tutti i 
formati, quindi potremo acquistare 
la console che ci sembra migliore. 
La PlayStation gode ancora ottima 
salute, la PlayStation 2 potrebbe 
arrivare nel 2000 e nel frattempo 
avremo grandi console con cui 
divertirci. Meglio di così proprio non 
potrebbe andare! Per quel che 
riguarda invece l'Action Replay, si 
tratta di una scheda da inserire in 
una console o in un computer. 
Permette di attivare tn.iochi nascosti 
e anche di modificare i valori in quei 
giochi per i quali non esistono tn.ic
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 927?? 
AAARRRGGGHHH!!! 
Cosa devo fare??? Mi suicido. sì 
ecco mi suicido ... anzi no ... uccido 
voi...la rivista più obiettiva e fedele ai 
propri principi ... un voto cosi ... 
troooppo obiettivo ... TROPPO! 
Scusate lo sfogo. ma davvero non so 



se avete un cuore Va beh. MARIO è un 
gran go<>c0. ma quando Slamo a questi livel
li non SI può parttre da un paragone per 
dare un 110to Facciamo 95m Si. dai ... 
d'accO<do. 94 e non se ne parli più. Inoltre 
BanJO è più csploroltllO. ha due personaggi 
!tnnova21one grandiosa> complementan ... 
Me lo sogno d1 notte ... Va beh. comunque 
comphmenlt perché anche di fronte a que
sto gran 9t0co <e ne ho giocati tanti 
anch'io) siete nmasti obtettivl. incredibil
mente freddi <e comunque anche Dtddy è 
meglt0 di MARIO KART. ma forse a questo 
punto si trotta propno d1 gush personali>. 
Un salutone. non Ilo altro da dirvi se non 
che anche ti N"tendo 64 ha d"1 bell1ssm11 
gooch1. e che non SI sente ｾ＠ b<sogno dt 
aveme d1 poù ma medoocn. CIAO E CONTI
NUATE COSflll <Non m1 farò sooraggoare 
da un llOtO così vt perdono 111) 

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 ol 90, Inoltre, significa vera
mente molto per noi. Per finire, forse 
Banjo è un po' troppo difficile per i princi
pìanti, e anche ae strutturato in maniera 
intelligente, al fa comunque difficile quasi 
subito. Naturalmente è un bellissimo 
gioco, per6 forse aarebbe stato più bello 
per I principianti n fosse stato più abbor
dabile. Gli esperti gli alzino pure il voto di 
un paio di punti, sul 

ﾷＭｾ＠ ... 
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-
0000111 
Rispondete a quest quattro 
doco quattro domand"8 
sempllCI semploco 
1 l Use.rii un adattatore a 
t 28 b<t "' grado di tene<e 
testa al OREAMCAST7 
2l Secondo VOI 11 NINTEN
DO 64 è 1n grado d1 tenere 
tosta alla PLAYSTATION? 
3) C'è qualche gioco del 
NINTENDO 64 moglt0re di 
GRAN TURISMO e METAL 
GEARSOLIO? 
4) Turok 2 è meglio di 
TOMB RAIOER 3? 
Vi prego. devo avere quest
ste benedette nsposte. mo 
SCNOnO. le vogloo assoluta
mentelll 
S.Oto 1 moghon e continuate 
co5'111 

MAHtO FOX ,a Udine 

Caro Mario, 
non lo allarmare! Il Nintendo 64 è una 
console molto bella. e regata 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 platform come 
Mario, non ha un gioco di guida come 
Oiddy 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 6400 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 Rolder 3, per6. come stile di 
gioco. Niente paragoni, quindi! Ciao! 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
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Eccoci dunque al nuovo numero di Gome• Mo>ler. Grazie 

delle lettere che ci ovele >pedìto via posto e via mail. Ci 

sono stole molto utili, mo non pensiole di aver placato lo 
n<»tro scie di commenti . 

Siomo sempre onst<»i di sapere se lo rivisto vi e ptocivta, e 

se vi è p4ociuta coso vi è piaciuto di piU, e se non v1 è pta· 

civto coso vi e piaciuto di meno e se vi è piaciuto d1 meno 
coso .. 
Insomma, ancoro uno volto, diteci quolcosol Mondoleci uno 

loHoro, >trappole questo pogino e compilatelo, fotocopiate 

que>lo pogino o compilatelo, fate quello cho volete mo diteci 

qualcosa 

°""" •••• ,. ... ,,. .. , ,11 •rlitoll, '" .,.d •••• 1 -· 

""''"" '" iHil? 

Olr, 1to1t •I j ,.i..1,,ro '""•· O""'/ ,_. le ,.,r1 '1 
'-••• .. ,,., ••• rl - ,Hfll•t• 111-H? I 
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I 
1 "Passami i kddlup. cmino!. l.a campag113 pubbicbria giapponese della S.ny per la PlaySt!lion entra in sala d.1 pranzo. I Questa ーｵ｢ｾ｣ｩｬ￠＠ ·, bocca piena di Crasi! Bondicool 2 fa sembrare ridicola quella inglese. J Ouesle • 
graziose signorine moslrano come realizzar! una fascialura""' un tovagliolo per 6alop Racer 2 - One and Orly Road ID Vidort. pollblicalD in """1Pone lo scorso irrttmo. -V.nga a galoppall! ""'noi. gio'lanollo!". l Neanche in bagoo i 
9iat>1>onesi riescono a listlgliera i pensiero dala bela Lara. S Non ｾ＠ può di11 che ai tipi di Winning Post manchino i copricapo origNi. I O.U. signo!Ìle un po· m""' giaziose alle p11se ""' una bimm awenm 1!Wonica. 1 Una 
simpalica pubblicità per la promoziooe di V-Rally. Semi.a che dica Ｂｓｩ･ＡＡｾ＿＠ Allora giocall""' i nostro gioco e $llClall fuori llllla la wslra cicàa1". I Ouesla ｾ＠ di Capcom non ci piace. la tesla di Zangief di l'OOclt 
f9*r sd COfJlCI di una ragam. Non ci piaai proprio. I Ecco a voi un'allra pubblica che non ｣｡ｰｩ｡ｭｯＮｾ＠ bambino ,..de e grosso che fissa un personaggio di Tales of Oestiny come se fosse un lùron pieoo di latle caldo. • 





DuAL FORCE ANALOG CoNTROLLER 

PRENDI IN PUGNO LA REALTÀ! 

MANUALE 
IN n"ALIANO 

VIBRAZIONI REALI PER TUTTI I GIOCHI 

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

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

Con l'ult imo concroller di M ad Cacz sencirai era le dica il massimo delle 

sensazioni di vibrazione ed al tatto un incredibile comfort. 

Compatibile con tutti i gioch i, ha una tr iplice modali tà di controllo 

(Dual Force, Volante e Digitale), 2 mocori bilanciati ad alca precisione 

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

davvero difficile da superare' 
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