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Polloeo 2 8/3 • INFOTEACH Vio Mortiri ､･ｩｾ＠ 12/A • 
PLAY ONE Vt0 Cicioni 2 • VOllS Vio ｇｴｯｮ､ｾ＠ 10 ORA' OI 
CASJEUO (PG) • WAlf Vio Coiroll I CITTÀ' DI CASTWO 
(PGI • ETA WA Vio Colroll 56 f-OOCiNO (PG) • E'tA 8ETA 
Vio filos.ofi 79 SfOlETO (PG) • OEM MIHUT1 Vt0 o.lo 
Voltiero 5 PONTE S.GIOVANl'ol(PG} • TIRNI • CDS VioG. 
Ori Vlt!Qrio 27 /29 • vtRtUAl GAME Vio Ugo Dei Bondetori 
5 • UK GENERATION G4etio Del Cono 19 • VOllS Vio 
o.lo Starione35/A •[!!ml• ROMA • llT SHOfl Plo:u.o 
Monloloone di Spoleto 6/7 • 8mlANDIA v'° Bisogno 38 • 
COMPIJJIRS ROMA V'° o.le S!obiftle 127 A/B - Vio A 
Boocorina A2/A • COMPUTER UNION Vt0 Boldo Oegll 
ｾ＠ 221 - Vio Gototlo 20 • DFD INF<>lMATICA clo 
<:.nwo COl'fttnJe '"SAVll'IG" Vio Dello Pit0no 280 • 
DIAGOH FEAR Viole 5omott0 112 • EliTTROCAPfW. Vio 
ｾｮｯ＠ 545/E • ELETTROMANIA Vt0 TvtOOiono 12$2 • 
EXA8ITT 2000 V'° o.lo V.Ilo Oi Wcino 76/78 - Vt0 G. 
Morono 28/2H - Vio 8. Bordoni 27 - Vt0 Goriboldi 4A - Vio 
Dei Millo 3 • fANtASY Vl>EOGAMES Vio Elio \lillorioi 41 
• FANTASYlANO Vio ｃ ｯ ｾｬＺｮｯ＠ 565 - Violo leooordo Do 
V.nei 279/283 • GENYTE<: COMPUTO V-o Ortite ltegnoli 
9 • GWNY'S GAME$ I MOOElS Vio Giulio ｖｾ＠ '26 
• G4.Gl WATCH Vliole lppocrole 25 GIOCO fOWA Vio 
POt'MO 5/5o · VtOl.GoNia60 • lACHIOCQA.GIOCAJTOU 
VioleMorconi '177 • l'AiCOIAlfNOVt0Co»io6/C-Voo 
Condio 56 • MACIOONIA GIOCA Vt0 l.one rv, 43 • 
MARIO & ClASH V'° °"*1se 142 • MDM Vio o.I PlaiieiCi 
Torto 85/91 • MICROUNK Violo Tirreno 227 • M..ElfCTRO. 
NIC e/o. c.oorro Comm.le •1 GAANAJ" • MUlllMEDlA 
STOU Cono Gtonud 26 • MUSICAl CHERUBINI Vio 

TibVf'tlno 360 • OOIS Pìl>ua Ponte lt.ingio 3' • 
Otcotwolkuione Ot.lieme 188 - e/o Centro Comm.le 
"GUWVER" • PUl:GK>CO Vt0 Degli Sci:pioni 109/111 • 
ｐｕｬＮｓａＮｒ ｖｦｏｾｇｴ･｣ｩｯＷＱ＠ • PUNTOINfOIMATJCO Vio 
0:ooom 78/8 • S.E.l MUlTIMEDIA V.ole G. Marconi 
'JIJ/32 • V081S Plo:u.o MaoQoi 3/A • V08IS ｖＧﾰｾ＠
Gn:w1de Muroglio 62 - e/o Centro c-Je "LA 
ｾｉｎａｾ＠ • VOllS MAXISTOU Vio $a.oio IA • V08&S 
Vio &nooYele Filibetto • VOllS Vio Boldo Degll l.A>oidl 82 • 
V08&S Vio o.i v.lltrl 27 OSTIA UDO (Romo) • C.G.S. 
COMPVT'ES! ASSISTANa Viole ROtftO 81/83 ｾ＠
(Remo] • IF COMPUTERS V10 florninio 50 RIGNANO 
FLAMINIO lRcmol • SMZIO IN V10 Storno 39 POMEZIA 
(Remo) • V081S Vio Dei Velieri 27 05T1A UDO {Roma) 
•MICROUNI( Viole Triew 73 1TYOll lllomol • VOllS VIO 
Tibi..rtlno 126/127 \llUAl8A. 8.AGNI DI TlVOU !Romo) • 
CENTIO MUSICALE AACOIALENO Viole Mouiol 12/14 
\llUANOVA DI ｇｕｉｾ＠ IRomo) • LATINA • llNGO 
80NGOConoCcrvout 32GAfTA ILT) • RllTI • 8IT STUDIO 
e/ o Ctntro Comm.le •EM.W:ZETA.. CITTA' DUCALE IRIJ 
vmuo • vous v'° ｾ＠ Garbini 82 .. VPS vio tgino 
Go.bini 78 • l ·1:p itJpJm'tl'W• !.'AQUl\A • 
MEDlA.GAME V.a Goribol& Al • VIDEOCOMI' Vio lriesle 
18/20 AVEZZANO IAQJ • CH1m • PDA COMMEROALE 
Vio L Cotnono 80/82 • ctNsrTConoMouiol 1"6 VASTO 
{CHJ • PE.SCARA • CM COMUNICATlON ViO Mon:<w'li 2'75 
• VIDEO A!RUZZO Vio Verl'OllÌ ·eSPANSIONE OUE .. lnl, 3"' 
NCNTESl.VANO (PE) • CAMPOBASSO • ECOM VIO 
Al>itio 11/13 • l\'T'ER TlADE oma FORNITUJIE Vt0 S. 
loteozo64 ＮＬＮＬ Ｎ Ｌ ＬＬ ＬｱＮＱｾＱｲ＠ ... NAPCU . CDWORLD V.al. 
AugWG 138 • Vio,,.01.o 112 • COMJIUTERMANLA Vt0 
Cotelli 35 • VIO S.Anoo dei Lombotdi 12 • Wlt0l.A8 ｾＺｵｯ＠
f"90 8 • MULFLMEOIA CENTER V'° Virgilio 12A 
CASTEllAMMAAf OI SW<A (t<A) • ntONY CAMPAHA 
e/o ｾｕａｏｍ ｅ ｉｃａｔｏ＠ MIJGNANO" V.o P. Nenni 5" 
MOGNANO Ct<Al • DE GUGOl<IO & RUSSO Voo a..,.wlo 
78/82 PAINO DI SOAAENTO (NA) • ｾｦｑｉｍａｔｉｃａ＠ ESSE 
Vio Lbwtò 258 ｾｔｬｃｉ＠ (NA) • VIOEOGK>CHI ESSE Vt0 
lOwtò POQ'TIO (NA) • TECNOSHOP V.o Romo 5/7 
S.SE8ASTIANO Al VESUVIO INAI • AVllUNO • 
lANZETTA GIOCATTOU Vto Corcl.icci A5 • MULTIMEDIA 
STORE V.a Guorioi 23 • 8ENMNT0 • VIRTUALM»&A 
V'° Q..po Pol1liceli • CASIRTA • CO..DOM. Vio $.Corto 8 
• MOMl'S COMPUTER V'° Ceccono 4 • NEW MEDlA Vio A 
Oe ｇｯｾ＠ • "l/iU • SAllRNO • NEW COMPUTER MAR• 

KtT Cot10 Gorlbolcli 65 • SUPIS! UNK>N SAURNO VliO 
Coio TreboVo T"to • MEOIAMENTt Cono Vlltorio 
&non..lo 169 NOCEOA l'*l'RIOQE (SA) • START C..... 
ｾＲＵＱ＠ SCAfA11CSAI •li!!I!ll!J• llAll • HES Vo0 
ｾ＠ 6/f • WlWAMS COMPUl'ER ClNl'ER Viole U'litro' 
D'liolio 7A • DI MAJ'TEO ElETTRONKA V'° Co.io Phocone 
11 BARlETlA !SA.I • a INFORMATICA Vt0 frnbrioni 76/A 
BISOEGUE (8AJ • PC PlANET V10 Rowini 14 COAArO (BAI 
• UJNDISI • OUCOM V-o lnclipeoclonzo 32 • LICCI • 
AMS COMPUTER RESEAltCH Piozzo Mouiri !IJ/8 • 
STlAllJA lKCE S.S. lecco BMdiM t:M. I, 9 SURBO (lE) • 
lf,!f·\:i·Jt,W • CATANZARO ELmRVIDEO 
ｇｉａｎｾｲｮｬ＠ Vt0 E. ｂｵ｣｣ｾ＠ 7/11 • COS1N1A • 
CONSOl.f POINT Vio ｾ＠ Polono Gemelli ltEl'U ICSt • 
ltEOOIO CALABRIA • MEDI.Al.ANO Cono Yittoho 
ｾ＠ Il, 29 • SWGA.MES POINT V.ot. A.Moto '23 • 
iiMiOi !![fV·I • P011NZA • lA TEOllCA EUOGWICA 
e/o Centro Comrn.I. .. GAlASSIA .. • MUlTIMEDtA STORE V-o 
PfelOrio 256 • VO&IS Vt0 Sooremo 42 • MAnRA • VOllS 
•EISI!!'.]• MUaM0 • A8ACUS Vio Del. Magnolie 19 
• A8ACUS 2 Vio Sornmortino 3S • A!ACUS 3 V.o&. Del. 
Alpi SIJ • AIACUS S V.o Mariano Stobil. 143 • BIANCO & 
I R\JNO MIGUORf Vio Genorol. Di Mario 8' • DAIACOMM 
MANAGEMENT V.o Plrondelo 1/G • DATAMAX Vio G. 
Conpolo 39 • OAJAWOIUO Vio Principe Dì 8ell'l'iOl'lle 92 • 
GaANOE MtGUOftf Viole St. Sici1iono iU08 • I CEtmO 
$EllVllJ Vt0 A De Goiperi l85 • UVORSI Viole R. ｾ＠
•920 • MIGUORI Vl(ll. R. Siciliono 4'6A • AGRtGINTO 
• IUTTACO SALVATORE Vio 'IXV Apnle 31 • 
CALTANISsmA • EXPER'T Vt0 S, O' Acquii;lo 22 A/f • 
MULTlMEDlA ConoVmblno, 23 • CATANlA • COMPUTER 
& CO. VfOPrincipe Nicolo 33/A •PC STOAE Violo Ionio 129 
• PRISMA COMPUTDIS Vio Conioro 89 A/8/C/D • C.H..S.f. 
Cono SoYOio 187 ACIREALE (CT) • E'llltEKA GAMES V'° 
Mouimo O'AzM#o 55 GIARRE fCT) • PC WORlD V'° 
c.l;poC, 7" GIAllltE (Cl] • POM SYSTtM C..... o.I P.,..,lo 
PATERNO' (Cl] • KERN!l Vo0 ｾ＠ 8 S.Gl<EGOOJO CCTl • 
INNA • IOEA UfflCK> Cono Sìcil"io 3 • ME.SSINA • 
EU<:TRONK'. WOltt.D V'liO Oogoll 21 • INfOMANIA V.o 
Gofibokli 303 • KAPPA SYSTtM Vio ｾ＠ 36/A • 
lUMIHl:E Vio Noxiooole 83/85 TORl!fGROTIA (ME) • 
RAOUSA • ABACUS A Vio Sootonno 160 • COMPUTER 
OfFICE Vio Il. Se!limo 86 VITTORIA (RGI • HOME VIDEO V'° 
Coccio!or.Oello Alpi 171/A VITTOlllAIRG) • SIRACUSA • 
COMPUTERIA VIOie Srolo Greco In • se COMPUTtR Vio 

Remo 108 AUGUSTA ISRl • W.SSE COMl'UllR SHOP Vt0 
Uoneo 39/4' A'VO.A ISIU • TRAPANI • GRANDl 
ｾ＠ Wngomore Ool"lle Aliahleri • ZUWMA Viole ltotio 
2:2/24 AlC>HO (TPJ •Jf®!Hi 4f.i• CMKIMI • 
MEDIA UNO c/o ·onA' M.fRCATOS.GIUA .. V-o S. Simone 
• OMNIA CMT Vt0 Remo 56 tGlfSIAS (CA) • MEDCA DUE 
e/ o Cet*O CommJe •MARCONr V'° Dolioncwo 35 NRI 
(CAJ • SOFTWARE UNIVERSE e/ o Ctntro Cotnm.lo "lE VEl.E" 
OOARTIJCCIO (CAI • NUORO • NOVECfNTO V'to 
Mor'l%oni 35 • OUGAMMA V.I. Sotdegno 15 • OR.I STANO 
• WOO SOflWAAf VKO Solerino 5 • SASSARI • Vl>EO 
GAME$ Vio o.i Mille 17 ｾ＠ e/o <:.ltro Comm.le .. CJ11A 
MERCATO" • lA UUERIA DEll.'ISOLA P.uo U""*1o r • 3 
lA MADOAlENA ISS) • IDEAI. SYSTEM Vt0 Motw.J 25 
TEMPIO PAUSANIA !SS) 

1UT1A lA CATENA DI: 
AUCHAN, IENNET, CARREfOUR, OTTA' MERCATO, 
CONTINENTE, EMMElt'TA, EUROMERCATO, Il GIGANTt, 
IPER, IPEIW. ffllCOOP. PANORAMA. MmO, GlOW 
GAMl. POINT, PIANETA, RISPARMIONE, TOYS CENTUt. 

Et-4FINE: 
RtCOJIDI MEOIASTORES Torino, Milono, Meslfe (Yt), 
lologno, Modeno, Ponno, Roma, Salorno, Colonio. 

COMPUTER UNllON bìno, Orbo»otlO O'ot, Blello, Cuneo, 
Verbonao, Milono, CeK1no 8oscooe IMIJ, lresclo, o.mono, 
<:omo, t..cco, MotlloYo, Novoro, ｾ Ｎ＠ Soncino, Vot9M, 
VoVMo IPVJ. Podcwo, Verono, V'KenU>, c.o....gtioAO (IV), 
lriesae, ScMlfto, 8oloaM, fodi', Modeno, Potmo, Reggio 
Emilio, Ancono, At.<ofi Piceno, Mooetota, PHCWO, fi.-.n:e, 
Aru:zo, liYomo, Lucca, P'ùo, ｾ ｳｬｯｩｯ Ｌ＠ Roma, Ridi, l'Aquila, 
Compobono, ｐｯｾｯＺｯＬ＠ Nopolì, CoS«to, Salerno, 
lenevento, lori, 8rindili, Foggio, l.6c:ce, Toronto, 
Cotonzoro, Rewio Colobrlo, A,grigettto, ｾ Ｍ Sil'OC\lto, 
<À91iorl, $o$K1rl. 

SUPER UNION Torino, ａｾ ｬｩＬ＠ lielo, Cuneo, Vo!'tit,lreteio, 
Mlono, Ce:aono Bot.cone ｾ Ｎ＠ Pockwo, Udine, GenoYo, lo 
Spezio, Bo&c.goo, Rew'o EmirM>, Rimini. AIK-. fitenie, 
P.escoro, Roma, Solerno, Cotonio. 

COMET ｾｴｯｶｯ Ｎ＠ lologtt0, Budrio (IOI, !molo (10), 
f«Toro, ｾ＠ lM(>t, ｾｭ ｩｬ ｩｯＬ＠ R.cMinno, foeftzo 
IRAJ, Rin'lini, Ricaont {RN). 

UBAUtlA MOhl>AOORJ Milono, Cotfto, GeinoYo, ltonolcl. 

MEDIA WORLD bino. ｾｯ＠ (Tot. Goiwllo Bolsomo 
(MO, ｒｯ ｾ＠ ｾＮ＠ Curno CaGt. Orio Al Serio (IGI, l mcio, 
l rbu1'CO (8$1, Cor!tV Loc:. Mirobello (COI, Montebelo 
d/lottioglìo IPl/l, Gollotote (VA), Podovo, S.GìoYolW'li 
lupototo (Vllt, otml dì S.Bìo9io di Cololtio (TV), Cot0leochio 
dì Reno llOt. Mocfe,no, So'W'igl'iOf'IO t/R*OM "°'· eomp 
ｾ＠ tFI), Pito Loc. GWtnelo (PQ, Ciltci S.Aogelo (PEJ, 
ｰｾ＠ Loc:. c.oltslrodo. 

MONOADORI INfORMAJICA CENTlR. Torino, Mi"->, 
Maona Mu!Menter, llRKÌO, Como, Podiovo, Bokigoo, PIK1, 
Ancono, Romo, ｾ＠ Polormo. 

Ofl'EN SHOPPING S.lfimo ｾ＠ O'ot, Cet0no Moderno 
!Mli, Umeno (PO), Geftovo, aolo;M, Mcono, St0tn0, 
ｾ ｃｎａＩ Ｎ＠

VIDEOTEQUE Aleuoodrio. Cirie' (rO), ｾ＠ Cooovese 
CTC>t, v.honio (Va>, Bnlgheno ｾ Ｎ＠ MelegraM>, Rozzooo 
IMQ, Senote t'Gt, Cootu' (CO), Olgiate ComoKo fCot, 
Tovemolo !CO), Piine fi:t.Mrogo llot, S.Mortlno ILot, 
8o«obuK1 (MN), ｍｯｴｩｾ＠ 8. [PV), Moc1oto tp\I), PorotlO 
lomellino (PV), Portogt\IOl'O (VI), V'lt«UO, Schio (VII, 
5.aiog:O IT'l • ..._., llJOI. o-, S.-0. '"'°"' 
l)Ot, MoctfOlo, Froiinone. 
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Questa è probabilmente 
la più Importante licenza 
uHlclale che abbia mal 
benedetto un videogioco. 
I fortunati svlluppatorl, o 
sfortunati a seconda del 
punti di vista, che 
avranno la pesante 
responsabllltà di 
soddisfare le aspettative 
del pubblico sono quelll 
di Blg Ape. Hanno già 
realizzato Herc•s 
Ad'ventures e non sono 
quindi nuovi alle licenze 
ufficiai!. Qui però si 
tratta di qualcosa di 
veramente speciale. 
Dal momento che il gioco uscirà 
contemporaneamente al film. 
Big Ape si è attenuta 
scrupolosamente alla 
segretissima 
sceneggiatura 
di quest'ultimo. 
T uttavla. come 
ha spiegato 
Dean Sharpe. 
responsabile 

del progetto The Phantom 
Menace: • ... il gioco ricalca la 
trama con esattezza ... ma 
potremmo anche doverci 
prendere qualche hbertà per dare 
più scelte all'utente•. In ogni 
caso. l'obiettivo fissato fin dal 
primo momento da Big Ape è di 
creare un gioco ricco. in grado di 
trasportare a casa nostra te 
scene d'azione del film. t:: 
attualmente in fase dì sviluppo la 
versione por PC e vedremo 
anche una versione per 
PlayStation. Gh utenti di 
Nintendo 64. 1nve<:&. dovronno 
accontentarsi del solo Podracer, 

il cui legame con il film 
è meno stretto. 

Sharpe ribadisce 
cosa gli 
appassionati 
troveranno nel 
gioco. "Il gioco è 
Il film: andando a 
vedere ti film 

Mentre l'attenzione del pubblico si concentra comprensibilmente sul prossimo 
film di George lucas, LucasArts si è rivolta momentaneamente al mondo dei 
videogiochi, annunciando che ben DUE prodotti usciranno in contemporanea 
con la pellicola. Il primo sarà un titolo di avventura ispirato al film e 

sviluppato da Big Ape, mentre il 

.I 
secondo, a sorpresa, sarà un 
gioco di corse realizzato dalla 
stessa LucasArts. Entrambi i 
giochi sono in lizza per il titolo 
di 'gioco più atteso del 1999'. 

,. . 



M111 ella ••• 
Tutti I personaggi del film presenti nel gioco 
Nel gioco potre•o controllare uno 
fra quattro persona111 tratti dal 
film. Il persona99lo dipenderà d a lla 
fase della trama In cui cl trovere mo l)i;i,.l;.:.;U..s-""""': 
In un detennlnato momento. Il 
passa1110 da un personaggio 
all'altro avverrà automaticamente. 
I volti noti di Qui·Gon J inn, Obi·Wan Kenobi, il 
capitano Panaka e la regina Amtdala appaiono 
nel gioco e ognuno di essi d ispone dei 
consueti movimenti presenti in ogni gioco di 
azione e avventura: salto. corsa. arrampicarsi e 
posizione di sosta. Subito 5j presenta alla 
mente l'idea di una sorta di Tomb Aaider 
intergalattico. ma Big Ape si affretta a 
scoraggiare il paragone. "Non direi che ci siano 
elementi che ricordino Tomb Raider. In 
realtè credo che non esista nulla di simile 
al nostro gioco". 

L'a ....... plilall
lllDe-•M•--
-••late ••Ila ......... .... 
lii _ ..... tare ·-

•-•lltà lii ·-..... .18111. Per la ••••••r pal'la llel 9lece 
caatrellere•• O•l-llea 
.llaa ell 0111-Waa Ke•ellh _ .... _ .... , .. ,.., . 
,..,. la pal'la llal laaal 
••lce•Uttl•••te. 
Dispongono entrambi di circe 20 
diversi attacchi, per lo più basati 
sull'utilizzo delle loro fedeli 
spade luminose. Ricordiamo 

però che possono contare 
anche sulla Forza. Potremo cosl 
sfruttare Il vecchk> trucco 
mentale del Jedl, Il super.salto e 
l'Impulso della Forza, mostrato 
da ｏ｢ｬ ｾ ｗ｡ｮ＠ nel recente traller 
del fllm. Già, ma se cl 
trovassimo di fronte qualche 
8Vl/ersar1o armato di blaster? 
Nessun problema: I Jedl 
possono ｢ ｬ ｯ｣･ｾｵ･＠ quest'arma 
con le loro sciabole. A quanto 
sembra. l'azlone san\ 
･＼Ｑｲ｡ｴｴ･ｾｭ＾ｴ｡＠ da semplicità ed 
efflcacla. o ltre che da A 
effetti visivi eccezionali. JtJlJ 

I 
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hr•1 li •lta! 
Noove macchine! Sony torna alla carica con Gran Tll'ismo 2 
È ormai a rrivata 
l 'estate. Potremo c o s l 
andarcene a spasso, 
gode r ci Il profumo del 
fiori, par·tare con gli 
a n lmall e meravlgllarcl 
di fronte alle bellezze 
della natura. 
Poi i giorni cominceranno ad 
accorciarsi e l'arrivo 
dell'autunno ci costringerà a 
cercare riparo al chiuso delle 
nostre case. La fine 
dell'estate. tuttavia, verrà 
attesa con t repidazione dai 
numerosi individui che non 
vedono l'ora di guidare una 
Nissan Primera lungo un 
circuito di prova. 
Proprio cosl : il caro vecchio 
Gran Turismo si è dato un 
gran daffare e ha prepal'ato 
una serie di prelibatezz.e a 
quattro ruote per la nostra 
delizia. Prepariamoci a 
trascorrere le sere autunnali 
davanti al televisore. Come à 
già stato antici pato da 
Games Master. Gran Turismo 
2 si prepara a servirci 
delizie 

.6. i.. 1Mcdlina ideale per il fanatico dei 
motori. Sjlettacolare! 

automobilistiche a piene 
meni: quattrocento macchine 
di 20 case diverse e 20 piste 
sulle quali sfrecciare . 
Come s i può vedete da 
questo nuove immagini è 
stato mantenuto intatto il 
realismo fotogtafico ma gl i 
sviluppatori contano di 
spingere fino al limite le 
capacità della PlayStation per 
garantire un'azione di gioco 
ancora più perfetta. 
Anche la PocketStation avrà 

un tuolo importante ln 
questa nuova versione. 
Pottemo personalizzare 
il nostto veicolo 
comodamente nel 
palmo di una mano. 
Non vediamo l'ora di 
provare questo gioco. 
perciò occhio a queste 
pagine: presto troveremo le 
ultimissime su Gran 
Turismo 2. 

I• 1ld• I t11c1 
Anche il calcio si prepara a diventare tascabile! 
Codemasters entra nel nostro taschino! ｾ＠
PocketStatlon! TUttl la 
vogliono. la domanda è i 
perché? 

Fortunatamente, il recente 
annuncio fatto da Codemasters 
dovrebbe rendere tutto più 

chiaro. Le cas.a ha infatti reso 
noto il progetto di un gioco 
manageriale di calco 
espressamente concepito per la 
PlayStation che dovrebbe trarre il 
meglio dal nuovo dispositivo 
tascabile. La PocketStation 
consentirà ai giocatori di 
proseguire i loro incontri anche 
dopo aver lasciato la comodità 
delle proprie case. Inoltre. per 
mezzo del sistema a 
collegamento multiplo a raggi 
infrarossi. potremo mettere in 
campo la nostra abilità e la forza 
della nostra squadra contro 

quelle dei nostri amici. Questo 
elemento esclusivo dovrebbe 
garantire un vantaggio 
sostanziale a Codemasters 
nell'ambito dell'affollato mefcato 
delle simulazioni calcistiche. 
Questo sarà infatti il primo gioco 
svilupp.ato in Europa a supportare 
l'utilizzo della PocketStation. Le 
analisi di mercato hanno rivelato 
che il pubblico attende con 
impazienza titoli per la 
PocketStation, perciò dovfebbe 
trattarsi soltanto del primo di una 
lunga serie di progetti ｾＭＮ＠

analoghi. J;;I 



..., ... 
La PlayStation sfida Mario! Il primo gioco solo per 
oual Shocki Azione platform in 301 

Riuscire a riprodurre 
sulla PlayStatlan 911 
splendidi mandi 
trldlmenslonaU di 
Super Mario 64 è 
diventato un chiodo 
fls.so per molti 
svlluppatorh molti cl 
hanno provato ma 
nessuno finora ce l'ha 
ratta . 
Croc. Gex. Pandemonium. 
Spyro. Wild 9 e Crash 
Bandicoot hanno tentato uno 
dopo l'altro. mancando tuttavia 
di gran lunga il bersaglio del 
Nintendo 64. 
Ora però Sony dispone di un 
nuovo asso nella manica. che 

spera sarà in grado 
di fare centro: 
Ape Escape . La 
trama 
comprende 
scimmie che 
viaggiano nel 
tempo e 
assistenti di uno 
scienziato che 
dovranoo servirsi di una 
macchina del tempo per 
impedire loro di modificare il 
corso della storia. Il gioco 
prevede l'utilizz:o del pad Dual 
Shock: uno dei due pad 
analogici servirà per controllare 
il nostro personaggio, l'altro 
per gli oggetti e vari altri 
gìngillL Se non ne abbiamo 
ancor'a acquistato uno, per'ciò, 
ora non avr'omo più scuse per' 
non farlo. Ape Escape si 
sviluppa alttaver'SO 17 livelli di 
pura azione platform a tre 
dimensioni e tanto i novellini 
quanto i veterani s i troveranno 
a proprio agio con il sistema di 
comando. 
Sony non ha ancora reso nota 
la data d! uscita di questo .A 
nuovo mito. U A Giù. con un bel biffo! 

1O1 39 TORINO - VIA VALDIERI 1 2 (VICINO PIAZZA ADRIANO) 
TEL. 011/4340289 - FAX 011/4348189 - E-mail: flashgames@iol.it 
ORARIO: 14, 00/19,30 - SABATO TUTTO IL GIORNO 

ｾﾰＢｦｍ｀ｄ￬ｊｦｦ･Ｎ＠ C!llD@l.t:IJ.nD fE ＼ｅ｀ｦｍｾ｀Ａｌｦｅ＠ DVD VIDEO TUTTI I PREZZI 
IVA COMPRESA 
OGNI ARTICOLO 

M. DRIVE - S. NINTENDO ·GAME GEAR · GAME BOY · N EO GEO 
SATURN - PLAYSTATION - AMIGA - NINTENDO 64 

COMPUTERS · CD ROM · SOFTWARE - PERMUTA E V ENDITA USATO 
ACCESSORI PER TUTTE LE CONSOLE 

PUNTO VENDITA E NOLEGGIO 
HARDWARE E SOFTWARE CON GARANZIA 

I NOSTRI PREZZI COMPETITIVI • FATTI, NON PAROLE!!! 
ABE"S EXOOUS 84000 
ACECOMBAT2 88000 
ACTUAPOOL 89000 
ACTUA TENNlS 2 74()(JO 
ALUNORA 79000 
APOCALYPSE 89000 
ASTERIX moo 
ASTEROID 79000 
BATMAN E ROOIN 74()(JO 
BLASTO 68000 
BLOOOYROAR 69000 
BLOOOY ROAR 2 89000 
BOMBERMAN WORLD 78000 
BREATI! OF ARE 3 84000 
BUGSLIVE 84000 
BUST AMOVE 2 48000 
BUST AMOVE 3 64000 
BUSTAMOVE4 82000 
CAESAR'S PAIAC€ 2 89000 
CIRCUIT BREAKERS 74000 
CIVtllZATION 2 92000 
COUN MCRAE RALLY 89000 
COlONY W. - VENGEANC moo 
ｃｏｍｾｄ＠ 2C REO ALERT 64000 
COOL BOAAOERS 2 49000 
COOL BOAAOERS 3 84000 
CRASH BANDIOOOT 1 48000 
CRASH BAHOICOOT 2 49000 
CRASH BAHOICOOT 3 84000 
DESTRUCTION DERBY 2 48000 
OIASLO 68000 
DIE HARD TRllOGY 48000 
OISCWORLD NOIR TIOL 
DRIVER 89000 
OUKE NUKEM TIME TO Klll 79000 
FAOE TO BLACK 48000 
FlFAOO 84000 
GLOOAL OOMINATION 11!000 
G. POLICE 49000 
GRAN TURISMO 89000 

G.T.A. 
GUAADIANS CRUSAOE 
HEART OF OAAKNESS 
HERCULES 
INT. S.S. SOCCER PRO 98 
KENSEI 
LEGACY OF KAYN 2 
MAOOEN NFL 99 
MAAVEL VS. STREET F. 
MEDIE\lll 
METAL GEAR SOLDIER 
MONACO G.P. RACING 2 
MONKEY HEROES 
MORTAL KOMBAT 4 
MORTAl KOMBAT TRILOGY 
MOUNTAIN BIKE 
MU5'C 
NASCAR99 
NBA UVE99 
NHL99 
NtNJA 
000 WORLO-ABE'S-OOOYSEE 
0 .0 .T. 
PGA TOUR GOLF 98 
PITFAU. 3D 
PLAYER MANAGER 98199 + M 
POtNT BLANK 
POtNT Bt.ANK + PISTOLA 
POPOLOUS3 
PREMIER MANAGER 99 
RESIOENT EVIL 1 
RESIOENT EVll 2 
RIOGE R· TYPE 4 
ROAO RASH 30 
R·TVPE 
RUSHOOWN 
SENSIBtE SOCCER 98 
SILEllT Hlll 
SOULBlAllE 
SPYRO THE DRAGON 

E 54000 
E 84000 
E 58000 
E 48000 
E 79000 
E moo 
E 89000 
E 88000 
E 89000 
E 89000 
E 9<000 
E ra. 
u 98000 
E 78000 
E 48000 
E 9'1000 
E 74()(JO 
E 89000 
E 9'1000 
E 88000 
E 78000 
E 52000 
E 78000 
E 86000 
E 84000 
E 84000 
E 76000 
E 139000 
I TEL 
E TEL 
E 49000 
E TEL 
E 89000 
E 78000 
E 64000 
E 78000 
E 79000 
u TEL 
E 49000 
E 84000 

STREET FIGHTER COLL 11!000 
STREET FIGI/TEA EX PlUS ｾ＠ s E G A 
TAlFU ,.,..,_ 

DREAMCAST 
ｾｾｾｾｾＲ＠ =BLU E STINGER J 1 29000 

TEST DRIVE 4X4 78000 ｧｾｾｾｾｎｄｅ ｒ＠ ｾ＠ 11 ｬｾｯＧｯ＠
TEST DRIVE S 8'000

89000 
H OUSE OF DEAD + GUN J 194000 

TETRIS PLUS INCOMING J 109000 
TIMECA:ISIS : = K IN G OF FIGHTER 98 J 129000 
ｾＦｾｾｾｾｾ｣ｦＧｊｬｾ＠ e 15ZOOO MARVELVS. CAPCOM J 1,2,s9000000 
TOCATOURIHGCAR2 E 89000 ｾｧｾｾｾ ＧﾧＮｦｾｧ＠ ｾ＠ 119000 
ＫｧｾＺＺｧｾＺｾ＠ : = REO LINE RACING J 129000 

TOMBRAIOER3 E 89ooo ｾＶｾｦ｣ｒｴＶＧＧＷｾｾｔｕｒ ｅ＠ ｾ＠ ｾｾＺｧｧｧ＠
TOPOUNOAOVEHTURES : = S UPE R S P EED RACING J 124000 
ｾｾｾａｅｾｐｉｏｈｓ＠ LEAGUE E 78000 ｾｖ Ｍ Ｑｒ ｟ ｔ ｟ ｵ ｟ ａ ｟ｆ｟ Ｑ ｟ ｇ ｟ ｈ ｟ｔ｟･｟ ｒ ｟ Ｓ＠ ________ J _____ Ｌ ｟ Ｒ ｟ Ｔ ｟ Ｐ ｟ Ｐ ｾ Ｐ＠
WARZONE 2100 E 92000 
W1LD 9 E 74000 
WILD ARMS E 74000 
WlNG OVER 2 E TEL 
TITOLI PLATINUM E TEL 

OCCAStONI DA LIRE 29000 

DISPONIBILI 
TU1TI GLI ACCESSORI PER PSX 

DREAMCAST • SATURN • MEGA DRIVE 
SUPERNINTENDO • NINTENDO 64 

GIOCHI NUOVI PER NINTENDO 64 
JAP E USA DA LIRE 59000 
EUROPEI DA LIRE 69000 

PER I TITOLI NON IN ELENCO 
ｔｅｌｅｆｃ＾ＮＮＮＮＮＬｾｒｅ＠ ! 
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Questa volta il protagonista sei tu! Cosa aspetti? Scendi in campo, rigioca le par tite 
più famose e riscrivi la storia del calcio! Chissà quante volte hai sognato di giocare 
con o contro i più grandi campioni del presente e del passato; e chissà quante altre 
volte, guardando una partita in televisione, non hai condiviso le scelte degli allenatori. .. 
Bene, ora finalmente decidi tutto tu 1 Puoi scegliere tra 300 stadi, 987 squadre, 1.97 4 
divise e 16.224 giocatori (Ronaldo, Rivera, Maradona, Saggio, Pelé, Platini e tutti gli 
altri!) e giocare con qualsiasi nazionale dal 1958 al 1998. Inoltre, con Viva Football ........................................................................... ; ..... . 
puoi controllare i giocatori senza palla, la precisione nei passaggi, nei tiri e nei cross 
è incredibile e i movimenti sono fluidi e realistici. .. Allora prendi subito il tuo posto: la 
prima partitissima sta per iniziare' 

Programma t manualt in italiano. · 
Rrquisiti ｴｾ Ｚ＠ Win 95/98, PrOttSSOrc ｾｮｴｩｵｭＧＢＧ＠ 133 Mliz, 32 Mb 

RAM. lettore Cl)..ROM 4X. Minimo 18 Mb lit>cri ｾｈｏＬＨＫ＠ spa:.rio 
addizionale per saMrc il gioco e lnstallaz:ionc Oir«tX 6.0), Sdi«i3 sonon 

j Oirc<'IX 6.0 comp1tib1lc, Xhtda ｾ＠ I Mb PCI ad alta risoluziont. ｾ＠....................................... ［Ｈ Ｎ￨Ｇ ｯｾ ｾｯｾＮＮＮ ＮＮ ＮＮＮＮＮＮ＠ .... ....... ... ... ... ... ... .. .. ... ... .... .... .... ... . .............................................................................................................. .......... ........................... ·-:· .. .. 
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L'unica cosa di cui si - avere paura• 18 paura 
•fffu. Olb'e a Sllent Mlii, nauwaimente. OU1 si paota di·---· ..... __ ............ 
vederec:enH........-onore-. 

Fono o oggi ｉｾ＠ dclom>re sono spesso S18ti cara11enua11 da uno stole 
abbasl!lnZO poc:choano. bosandoa """""'*"""'SU mnagn spevonlOM &lane 
Hl è -.O Qu le pouro fa pemo su aò che I goota10<a non pub YOdere I 
!1000 ofnAUI - .., alomon10""""""" ........ lii mol1J 1AOi lii corcoloDone 
C>WefO le IOlùglen.e. Qb-con lo massma .-..a cbanle I kq.br'8 
,.,,,,., "'1IOCM1M>. 111 cu lo leleeamera SI sposoa con elegonzo de.., 
paolOl-lllltro. - ure sensaocne d ｾ｣ｨ･＠ oorlonde I 
ｾ･＠ "''""*dolo nolo stesso ""'1><>· lo oolomo..,,.,,,, è 
OJlllO<l-18 ndo1lo el mnmo. - e<>me I cdore dole...._.. I CU on 
StnOfb d ｾ･＠ i:.. ｾ｡＠ creore ..,.""""61et& d oogno e 
ｾ＠ Nel"""° del'""°"""""' e propna I 1100Q sfrutta con 1111olgenla lo 
c-=ne 1IOW1e del c....... del'omire. <*re a lare le'8 ､｡ｾ＠ -
del'onlanzoa per rendole'"""" pàJ tesa latmosfe.-.. ｃｩＢﾰＢＢＢＢＢＧｾ＠
solo. mentre• no6ttt cm MrWOMO nella nebba. """'"'"""' indiD scn1u con I 
postelo o cero sent•emo -.. snghonare nel buoo dela scuola Qb che 
SOfll"Ol1de IJ che '9'• .,ngo1o ostacolo e ogno dfficoltà sono espre$$0niento 
volute e non vnmo considerol1 e<>me dfetti del gioco. S1lent H1ll cl chi<lma pc< 
nome. cl oolplsce e si dà ... fuga. Ques10 ｾ＠ penetrel'è nello """'"' pelo o &I 
inSllluern nel nostro cervello fino a oonclcwci nel suo mondo 06CUf0. I moo.agg<> 
che oppo<o ,..rillo. infom>endoci che 'in questo gioco_., lmmagnl A 
"'°""'1c ･ｾＮ＠ dìOe ""'1lmen1e tutto. Siomo awosati. ｾ＠ -

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

IP!Sbl llES8 la liì .... 
e SIElb'* espei'im PI' la 
PlaySl3b 11111'1111 si lftlll'll 
a strisdloe Vll'SO d 
lii, imErsl nel 
Slllll, 
ID'.lll'lll.llàl I 
lmll'ldcoo 
ｾｵｭｮ＠

Vlscile. .. 



Ecco la dolce Lisa, pronta 
a medicare le nostre 
ferite. La troveremo 
sempre accanto a 
noi quando ci 
risveglieremo dai 
nostri frequenti 
blackout. Dice 
che non è 
successo 
nulla ... ma 
allora perché 
siamo così 
conciati? 

Ji. Mmmm ... quanto ketchup. Lisa era 
un po' troppo ìmpaiiente di aggiungere 
un po' di sapore al suo spuntino. 

. 
• • • • . Ci "'aMcava la larva! · Ｇｾ［［Ｑ＠ ·- • 

Ecco un tipo simpatico: una grossa larva. Malgrado la sua : 
gioventù, saremo ancora una volta costretti a ricorrere alla 
violenza. ·La larva ci fa una pernacchia e scompare nel 
sottosuolo: dev'essersi spaventata. . ............. . ....... 

• Il primo aspetto di Silent Hill che 
• colpisce il giDcatllr! è il modo i1I cui 
• rieste I cosbuire l'atmosfera. Il nasini 
• primo compito sai di seguiro Cheryl in 

111 vicolo attnvma la ...,.,ia. Mentro 
• camminiamo in ll!mpo reale, la 

121ecamera si llJD$ll e oscilla nel più 
classico stile cinematogr1fico, l'effetlo 
è gaimito_, Fin clal princillia l'azione 
del giocG si svolge nel buio .,asi 

• completo o nella nebbia più fitta. OllJt 
• ad Ml' pruUbilmente taalìlato li 
o programmatarl il laYOIU dì sviluppo, 
• ｾ＠ elemenlll contribaìsce a rondero 
• I esperienza del giota!n .,.... più 
: inquìetllnt8, llGpo mr tnsanD 
• qualche oni nell'osan dimensione 
• altemativa dì Silent HHI, ci sentiremo 
• davvn rivìvero quando il SGle 

• riallparirà 11(1dendo 1111111 ...... 
minacdoso. E flcile prondero 

• confidenra con Il sistema di giocG e con 
111 po' dì esetdzìo l'elìmìnazione dei 

• Clltivi ..., present2ri eccessive 
: difficoltà. lrtto, però, è costJUito in 
• modo da SCOIMllgen:i e confGnden:i. I 
• nostri comnitì .......... perciò 1 vulte 

r1su1tn difficiiidi porùn a termine, 
• ma ci daranno comunque grandi 

soddisfazioni. 

I 
i 
ｾ＠

I -... 
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"' Mani 
sc,.polate? 
Usiamo 111 po' 
di vaselina. 

I 
I 

À Per poter proseguire dovremo collDc:are ogni lavoleb al poslll giusto. Così • Qualcuno ha avuto l'idea di spara"' al : 
polrebbe andare... pianisla. 1 

ＭＭ ＭＭ ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾ＠





14 anni sul mercato dello sviluppo e della da quest' anno anche su Nintendo N64 e 
distribuzione dei videogiochi, più di 200 Nintendo Color Game Boy". 
titoli all'attivo per Playstation e CD-Rom, Da oggi Microids è presente anche in Italia. 

Per Informazioni commerciai! contattaci oggi stesso: sales.lt@mlcrolds.com 
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Ef'lc tl Rhoemer, terrorista 
Intraprendente, si è procurato qualche 
bella arma cflimlca . Da vero ragazzaccio, 
Erlcft ha plauato i suol glocanoll per 

tutta la cttt• di Washington . 
M1l1on1 d• c1tt&d1n1 omel'1c.an1 abbandonati a una mortale ogon1a 
chimica? La prospettiva è funesta starà a noi, nei ponn1 di Gobe 
Logon. 11 m1ghor elemento dell'Agenzia, cercare d• porvi nmed10 
Questo sparotuuo 1n tel'zti persona presenta molte influenzo in 
soldoni, ricordo porecchio molti altri giochi in circolazlono Un po' 
di Motol Ocor Solld, un pi7z1co di Duke Nukem. uno spruzzntn di 
Tomb Roklor. In ogo1 caso. la forza di Syphon Fllter risiedo 
proprio nollo 8\10 notuta ibrida e nel modo in cui riesco o 
comblnoro 1ro loro numerosi elementi 1radiz1onali. Lanclo10 sullo 
scia d1 Mo1ol Oenr Solld. questo gioco è destlno10 o nson11re 
nego1wsmon10 dol confronto con il suo rivale A dire Il vero. 
tuttavia. sarobbe un peccato liquidare sbngaovamen1c un gioco 1n 
grado d1 offnro un divertimento d1 pnm•ord1ne. anche se entro 
l1m1t1 ben pr&e1&1 Groz1e e un'azione freneuca combinata con una 
trama completsa e molti notevoh dettag.le. ques10 g.oco •• 
pr-eannunc1a pane per 1 denti d1 chi ha g1udtea10 Metal Gear Sohd 

troppo scal"SO d'azt00e • 

Riusciremo a salvare la 
capitale degli Stati Uniti e 
I suol abitanti dal disastro 
chimico? 



Non tutti saranno felici di 
vederci, perciò teniamo gli 
occhi ben aperti : quasi 
tutto ciò che abbiamo 
intorno rappresenta un 
pericolo. Non è questione 
di paranoia: i l fatto è che 
tutti ci odiano .. . 

• • • • 

DIVBPllmBntD ｾ＠ DlllDD ｾｭ｡ｬｬｩ＠ ID 
sUIB ｓｯｬｬｾ＠ Snal!Bm 

Diciamolo chiaramente: questo 
• gioco ha un approccio 
• semplicissimo e ci farà sentire dei 
: tiratori scelti nel giro di pochi 
• secondì. l 'intero stile di gioco ha 
• un che di confottevole e di 
• f'amiliare. 
• Gli obiettivi della missione 
• cambiano continuamente mentre 
• procediamo tra i livellì. Ciò 

• contribuisce a tenere alta la nostra 
: attenzione e a dare un tocco di 
• varietà al nostro cammino 
• attraverso i livelli, che è nel 
• complesso abbastanza lineare. 
: Ciò che più di ogni altra cosa 
• induce a confrantare il gioco con il 

peuo forte di Konami è il fatto che 
tra le varie mosn di 6abe sia stata 

• inserita anche la capacità di 
muoversi di nascosto. 
Sebbene questa capacità giochi un 

• ruolo essenziale Ira le tattiche di 
: Snake, per 6abe risulta abbastan11 

• inutile, dal momento che è molto 
• piil pratico e divertente lanciarsi 
• all'attacco di un cattivo e pianta<11li 

una pallottola in corpo a d1stan11 
ravvicinata. In ogni caso, la 
posslbllìtà di scegliere tra il 
puntamento automatico e quello 
manuale ci permetterà di 
personalizzare stile e ritmo del 
gioco. Potremo cosi correre e 
sparare allegramente o appostare-i 
in attesa di poter colpire 
l'avvenario alla testa. 









I moru viventi servono a 
poco: vanno bene solo per 
essere fatti In mille pelli I 
Per provare questa tesi, 
ecco dal Giappone l'ultima 
realluazlone per Il 
Dreamcast. .. 

Basta un'occhiata a queste Immagini. Eh si, 
llle Mouse or the Dead 2 è ciò elle più si 
aVVlclna alla perfezione per quel che 
riguarda le conversioni di un gioco da sala 
giochi su console. 

Com.e ci aspettavamo. non ci sono moltissime differenze rispetto 
all'originale: il succo del gioco sta nel fare a brandelli i poveri zombie. Ci 
dovrebbe anche essere una trama relativa a un folle di nome Goldman. 
ma non abbiamo btsogno di alcuna scusa per ammazzare i non·morti. 
Possiamo seguire vari percorsi nel corso del gioco: il nostro personaggio 
segue un cammino divet'$0 a seconda della nostra abilità di tiro. Veniamo 
premiati con delle vite extra se satviamo un certo numero d1 cM11. mentre 
se spariamo alte casse e alle botti sparse lungo I llvefli cl vengono dati 

·dei power·up. Il titolo è bellissimo dal ponto d1 vista grafico ed è d1fflci'9 
notare la differenza tra la vel'Sione casalmga e quella da sala giochi. 
Questo pottebbe essere. ironicamente, il ponto debole d1 The House of 
the De.ad 2. la versione da sala giochi era perletta, dato che non ci 
giocavamo per più di 15 minuti per volta. La mancanza di varietb nella 
giocabtlità in un gioco per console signit.ca però che ti titolo è fantastico 
all'inizio ma poi diventa piatto e ripetitivo. Infine. c'è una cosa che ancora 
non abbiamo capito a proposito dell'eliminazione degli zombie: è 
possibtle uccidere un essere già morto? 

.t. I tipi am le seghe elellnche Cl 
arnvano addosso da tutte le parti 

ｦ Ｚｬ ｬｈ ｬｨＧ ｬｬｈ ｲ ｬｾｂ ｪｬｂｬｅｴｩｕｬｲ｢ｩｩｬｬ ｲｭｭ＠
Ci vogliono tre o quattro colpi al coipo per trasformare gli zombie 
in una poltiglia verde. Un colpo preciso in testa è molto più 
efficace <con dei risultati spesso più truculenti e spettacolaril. 

ｾｬ･＠ droghe per espandere Il percezioni 
sensoriali possono essere motto pericolose. 

SiApara! 
In Giappone la confezione 
del gioco contiene una 
pistola, per essere subito 
pronti a far fuori un po' di 
non. morti . Non ha 
esattamente l 'aria di 
un'arma di distruzione ma è 
facile da usare, anche se un 
po' leggera. Ha una porta di 
collegamento per il pulsante 
direzional i sul retro, sopra 
la quale si trova la porta per 
il VMS. 

I 
i 

I 
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Il wrestling ha fatto molla strada dal 
tempi di Hulk Hogan e Randy Savage, 
quando era fin troppo taclle capire come 
sarebbero andati a finire gll lncontl'I. 

Oggi armi. sangue. violenza organizzata e lanciafiamme sono 
all'ordine del giorno e grazie alle menti contorte degh 
organizzatori della World Wrestling Federation CWWF> adesso gli 
incontri sono più imprevedibili di una lotteria. WWF Attitude 
sfrutta la scia del successo di 'NWF Warzone e promette di 
amplial'e i confini dei giochi basati sul wrestling. La grafica è stata 
impreziosita ulteriormente, tanto che adesso possiamo notar"e le 
espressioni del viso delle persone. Le mosse sono state create 
con la tecnica del motion·capture. prendendole direttamente dai 
veri lottatori invece che da qualche attore. come è successo in 
altri giochi di wrestling. Tutti l personaggi hanno le loro mosse 
caratteristiche e ogni incontto è commentato da uno degli 
speaker uff1c1ah della WWF, col risultato che sembra d1 assistere 
a un vero e proprio incontro trasmesso in televisione. Molta 
gente continua a pensare che il wrestling professionistico sia una 
cosa un po' triste. ma probabilmente è perché non lo hanno mai 
guardato. Non a caso è uno degli sport più seguiti sulle TV via 
cavo negh Stati Uniti. WWF Attìtude cambierà senz'altro questa 
opillione. dato che sembra in grado di convertire anche i fon più 
scatenati dei picchiaduro alla causa del wrestling. 
Daremo un'occhiata più approfondita al gioco nel prossimo A 
numero. Fino ad allora guardiamo queste foto e sogniamo... 11111 

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

TUte r1uon111, tessuti cbe 
frusciano, l'odore del 
trucco sul volll ... sembra 
una aera a teatro. Non è 
cosi, Invece. Il tratta di 
WWF Attltude, e qui non si 
recital 



LA NOSTR_A CREATURA! 
Se ci è capitato di assistere a un incontro di wrestling, magari ci è 
venuta voglia di provarci anche noi. A meno di passare metà della 
nostra v ita in palestra e imparare a dire assurdità a tutto spiano . le 
possibilità che abbiamo di calcare il ring del Madison Square 
Garden sono molto poche. C'è però la modalità di creazione del 
personaggio che c i permette di dare vita a l lottatore dei nostri 
sogni e poterlo quindi scatenare in combattimento. Possiamo 
assegnargli anche una serie di mosse personalizzate. 

Anche noi possiamo affrontare la 
scalata allo classifiche del 
wrestling. Nella modalità carriera 
<career) dobbiamo cercare di 
conquistare il diritto a combattere 
per il titolo. affrontando una serie 
di incontri televisivi che portano 
fino all'evento finale, 
Wrestlemania. 

ｾ ｃｯｳ｡＠ illd0$$81'mo? Non vorremo 
affrortn quesle superslar del 
wresllilg col maglioncino che ci ha 
fallo b nonna? 

Tra le novità di WWF Altitude ci sono ben 20 diverse 
modaliti di gioco. tra cui gli incontri tre contro tre e Mli 
contro bJtti e nuove opzioni per i combattimenti: due 
atterramenti su tre. primo sangue. violenza totale. incontri 
all'interno di una gabbia di ferro o con le armi... Mettiamoci 
anche il fatto che adesso è possibile scendere dal ring e 
continuare a combattere fin dentro gli spogliatoi ed ecco 
che ci troviamo in un gioco di wrestling setvaggio. 

. 
• • • . 
• Se pensavamo che WWF Warzone 
• fosse divertente, questo nuovo gioco 
: ci farà impazzire. Ci sono moltissime 
• opzioni in più per personalimre 
• incontri e campionati. La modalità 
• • • • . 
• 

A Gli scontri "Hard core" • 
SGno i più spettaC<Jlari e si 
svolgono dapper1Jllto. ancfle 
nel parcheggio ... --------

C'è qualcosa di strano in questi 
tipacci. perché hanno un po' troppe 
curve . .. aspetta un attimo. quelle 
sono delle donne che lottano! 
Sissignori, per la prima volta in un 
gioco di wrestl ing ci sono delle 

donne "siliconate" che se le 
danno di santa ragione. Ma 

dove siamo andati a finire! 

. 
• • . 
: "carriera .. è malto interessante 
• perché ci pennette di andare in giro 
• a combattere in incontri settimanali, 
• cercando di ottenere il diritto a 

: ＺＺｩｾＺ Ｐ
ＺＺＺＺ＠ Ａｾｾｾ ｩ

Ｑ
ｾＺｾ｣ＺｷｲｾｲＺＺﾷ ￨ ｾ＠

• grafica. le teiture della pelle e del 
• volto us.ate per i personaggi sono 
: estnmamente realistiche. le 
• animazioni sono migliori e 
• ricontiamo che WWF Wanone era 
• . 
• • . 
• • . 
• • . 
• . 
• • 
• già superi>o sotto questo punto di 
• vista. Con tutte queste modalità e 

opzioni con cui divertirsi è 
• estremamente difficile annoiarsi. A 

differenza che in tanti altri giochi 
del genere, non è possibile usare la 
stessa mossa in continuazione per 

• bature ogni avversario. Dobbiamo 
imparare lo stile di lotta di ogni 

• personaggio se vogliamo andare 
avanti nel Qioco. 
Se c'è un p1oco che può inserire con 

• successo 1 giochi di wrestling tra i 
ｴｮｩｾ ｬｩ ｯｲｩ＠ picchiaduro è WWF Attitude. 
E più divertente di molti altri 9iochi 
di tiJmbattimento e offre molti più 

• spunti grazie alle tantissime 
: modalità a disposizione. Non 
• vediamo l'ora di provare il gioco 
• finito . 
• . .. .................... . 
• • 

I 

i 



"

uno del...- --...-... b __ ... 

della PlayStallotl 
avevalo-.edlun 
slmpadco dpetto venie di nome eroe. Se-1a sua-·• 
rosse .,.atl- e vartoplnta, di 
Ｍﾷｾ＠ .............. __ 
questo pe-19lo non--• -to a scalare la daaslftc:a del 
mlgllorl eroi CC11-'9otuad - -. -·-·-·-·--- che li rispedii -td ecco Croc dlottonao,sem _ _......-..1a 
coda e • rac:ccltlllere -•· 
I Gobbos sono riu9ciu oocoro una "()110 o cocclorsl 
nei pastlCO e solo Croc può ""°"""" lo ,..uozlone 
I nosltO rettAe 8i """'198 o """"'11 o I"'"'""' lo 
sua ompresa schzzmdo otlrOYenlO i IM>li. 
"'Wu\,Weodo oggetti e respongendo rJj atlllCCl1i 
OOt C<lltM che nwntrerè lllA IUO commll10 Non 
c"è - le oomoglooze tra Croc 2 o I utolo 
ｾＹＰｮＰｳｬｦＱｉｏｬＧ､ｩｮｯｮｯ＠ Plùcheun""'"°e 

propnoseguoto ... - """""*""""" 
del pnmo goooo I che non è male, -
per eh ha gadeo I goooo ongonale l '....a 
<iflerenza ｾ｣ｬ＠ noca ò ｾ､ｬｩＮ｟＠
-clperaon119!1_che_ 
N nostlO C8l"MW'oO 0 con I qd dcM$nO 
doologao1! Non _......_ perO cl 
poter sostenen!I: cor'Mlf"IQZICW 
porucdarmenle .,, ....... con 
bo I goooo uoarà on 0<9'0 ne1o 
""""""6 per PioyStalOn. mentre 
fUSCJta dela - per PC è""°""' 
per settenbe !'Il< I momento. """"""IUè· ｾ､ｯｬ･＠ un"ocxhata a 
queste,,_ """""""'te"""'°"" 

•• 
ｾ＠ ｾｾ＠ . Jmn 
Premendo il ｰｵ ｬ ｳ｡ｮｴ･ｾ＠ potremo osseNare l'azione da una 
prospettiva in prima persona ... sebbene la penlOM in questione si<I 
un rettile. Si tratta di una visuale ideale per valut.ire salti e appigli, 
che ci pennellerà inoltre di ommirere meglio lo scenario. Ottima. 

(tIDEfilTI®JJifilJIBJIBfil).D]J!JJJ& 
I coccoHrilli 6ovrebbero essere abbastanza terrificanti, mo questo qui è propl1o una pappamolla. Niente 
da dire sul fatto che si bruci se tocca la lava Incandescente, mo onche 11 contotto con una semplice 
pozza d'acqua è sufficiente a ucciderlo. Delicato, eh? 



• 

ｵ ｾ＠
' 11 • • ,.. 

• I •Pffill 
: ｕｂｊ｜ｬＸｓｬｬｬｬｬｂｊＸｬｓｂｬＱｾｾｾ＠
: tlBIJBlllllllli 1BDtlll ll1lJWlllll"'• 

: Il primo elemento dte balza agli occhi 
• di frontu eroe 2 è il tatm che sia 
: vmualmesrt! identico al gioco originale. 
• ltvviamente i liv.ID sono dìvel>i, ma gli 
• • . 
• • 

］ｾ］ｾｾｾｾｾｾ ｾｾｾ＠

.t. Malgrado la novità rappresen!ata daUe finestre di dialogo. lo stile di gioco di Croc 2 è 
pressoché identico a queJjo del ti!olo originali. Solo che ora possiamo anche scambiare 
quattro chiacchiere con gli altri per>onaggi. 

• • • 

• superamento di un saltD, saremo con 
: ogni probabilità costretti a ripel!re più 
• volte un inllfo settore del gioco ..• 
• Anche nei comandi c'è qualcosa c:he 
• non va Vanno benissimo finché si 
: tratta di conm da una parù all'altra, 
• ma se per esempio dovremo 12nerd in 
• equilibrio su un ceppo scopriremo 
• quanto il sistema di comando di eroe 
: possa rivelarsi impacciato. Quanto alle 
• note positive, i livelli hanno un aspetto 
• molto pradevole e i colori sono una 
• vera gioia per gli occhi. Inoltre non è 
: alfatl8 difficile prendere confidenza 
• con il gioco e senz'altro ci ritllmeremo 
• sopra piil volte, anche se difficilmente 
• finiremo per perderci ore di sonno. In 
: definitiva, se abbiamo appremto 
• l'originale è molto probabile che 
• gradiremo anche questn seguito . 
• 

I 
i 
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[] Attiva subito Il tuo nuovo abbonamento a lntemet 

Finalmente 
un abbonamento 

su misura per la tua 
voglia di Internet. 

Che fai, aspetti? 

i @#Ji!#i • ·fé! i i 

o.. oltre 5((,)() (Qln.n 

al costo 6 "" 

""""'""""'" 

Più scelta per i tuoi interessi. 

Internet Ricaricabile è l'abbonamento 
che ti permette di partire da 40 ore 

di navigazione. da utilizzare entro 12 mesi 
dall'attivazione. e di crescere 

in rete acquistando, anche on lìne. 
(sempre entro un anno dall"attivazione) 

le ricariche aggiuntive di 40 ore 
ad un prezzo ancora più vantaggioso: 

solo L. 89.000 iva inclusa. 

@·1Wé ill§!:i 

l 

4-0 ore di collegamento 
(ricaricabili nei 12 mesi 

dall'attivazione) 1 casella e-mail 
1 MB di spazio Web 

lit99. ODO 
iva inclusa 

3 tin.it . 
I 

ELECOM /TAL/A NET 

www••·• Internet, finalmente 



Presto, 1nn1111110C11118 tuta d'manto: 
Bontel111811 è tornato! La .va 
avvna su PIQStatlon del bonm'olo 
dalla testa tonda sarà all'altma della 

sue passate ｉ ｾ＿＠

---
"

-le-del 
coslddetll 'classld' 

- passato ltescano a-.rsl .. ﾷｾＭＭＭﾷ＠....- ha del loro originali. -----lungasettellclmbennansaràln 
grado di raflprasentare _ . ...,.,.,_a -- regola. 
Come In tulll I mig11ort giochi 
e11i9111isticl, Upo Tebts e BustMA· 

-. lo - di gioco è 
carattertzzato - massima 
5enlflllCftà. 
Neì pa1vi1 del peccalo eroe ooo l'elmetto 
dovr'emo •lfalli 00«e<e a rintetno di iveli 
strutturati come 1..11 ｾ ｮｴ ｯＮ＠ lasciMdo 

dele bombe sul nos1ro cammino. Lo 
soopo è sempl<:"' r... saltate in aria i cattivi. Se 

<pJeSti ultimi riusciranno a toccarci o se salteremo noi stessi 
sulle nostm bombe. perderemo una vita. Noscostl dietro 

ak:ooi dei mattoni ca sono nul'OeroSi bonus. lnoltfe. dovremo 
individuare l'usota segmta. che co consentirà di accedem al 
livello sucoesSivo. \firtualmente identico al precedente. Tutto 
q.J. GraDe a un'opzione di ｳ｡ｬｶ｡ｾ＠ oon chiave d'accesso 
potremo e-Atare di superare tutti i 50 iveli in una sola vdta. 

Bomboonan offre inoflre una varietà di opzioni a più 
giocatori ed ti proprio q" che i gooo mostra dawero 

ciò che sa fate. Potreroo infatti ir.suran:;i a scelta nellé 
dle modalità ｾｴｩｏｮ＠ e Versus all"ontemo di befl 
2• """"' ｾ Ｎ＠ CE<to. non offre innovaziOni 
strepitose. ma per ..., sano <ivertimento 
\'OOCt';o stile Bomberman rappresenta 
de<::asameslle una scelta adeguata. 

•• ••••••••••• •• • • ••• • ••••••• 

llj ｲＡｉｈ Ｑ ＱｾＱＱＱ＠ Ｚｉ ｬｬ ｾ ｉ＠ :] d 
L'opzione a un giocatore è divertente. certo. ma a meno di 
essere dei veri nostalgici la troveremo anche abbastanza 
limitata. Il pezzo forte è quindi rappresentato dagli scontri a 
più giocatori, nelle due modalità Co-operative e Versus. 

4 Due giocalori polranno 
cotiolTI nel 1!rlativo 
di lislruggore tutti i 
pe,,.naggi COft!rolati 
dal compulef. 

... I livelli occupano 
un solo stltenno nette 
modali13 a più giocatori ... 

!;i.]i\j.f.14-!f.i;\t.]f\I 
Raccogliendo i bonus adeguati 
potremo traslonnare le nostre 
bombe da semplici petardi in 
terrificanti strumenti di 
disb'\Jzione. Assicuriamoci solo 
di essere fuori tiro quando 
esploderanno ... 

4 Una wtta piazzati una bomba. 
l'ideale sarà scivolare dietro 
l'angolo ... 
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Dopo l'lnfellce tentativo In 30 di Mystlcal 
Nlnja, pare che Konaml abbia Imparato dal 
propri errori e abbia riportato Goemon alla 
sua forma orfglnale. 

li gioco consiste fondamentalmente in un'awentura a scol'Timooto 
laterale: dobbiamo guidare il nostro personaggio attraverso una serie di 
ostacoli. eliminare gli innumerevoli nemici che ci si scaglmno contro e 
roccogliere delle monete d'oro. Ciò che differenzia Goomon's Great 
Adventure d&gll altri platform è l'inserimento d1 elementi bpici dei gt0ehi 
d1 ruolo e la ｰｯｳｾ｢ｩｬｩｴ￠＠ dì collaborore col nostr'O compagno nella modahtà 
per due giocatori. Possiamo scegliere quattro personaggi: EbiS\lmaru. 
Sasuke, Yae e lo stesso Goemon. Ognuno di questi ha del'e capacità 
particolari, il che significa che solo un certo personaggio può completare 
un determinato livello. Yoo per esempio è l'unico personaggio a poter 
nuotare sott'acqua grazie alla sua capacità d1 trasfoffl'lal'Si in sirena. La 
grafica é simile a quella di Yoshrs Story. nel senso che pel'Sonagg1, 
oggetti e fondali sono in 30 ma ｰｯｳｳｾｭｯ＠ muove<ci •all'inlemo• dello 
scheffl'lo. fatta eccezio.'le per le sezioni in stile gioco d1 ruolo. Si 
tratta u'I pratica d1 un pl.atform a 16 bit ma dal ponto di vista visivo /J!l.t. 
è mollo più bello. Sarà senz'altro un svccessone. W 
•••••••••••••••••••••••••••• 

l'• •tll• li llllllm su.-84(•.,.. 
ll)•ì••• 
rm Pl'Ì r1nn 111111 m 
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!iOlD NBIA UNION liAAE 
ZONE TROVI IN AJVTBIRIMA 

Ml6HT & MA61C VII 

per tutt11• 
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C'è un nuovo pretendente alla corona del giochi di corsa stile Mario llart per Nlntendo 64 e Il suo nome è Re· 
Volt. Bumamoci a capofitto in questa entusiasmante rivoluzione! 

I CIRCUITI 

ARMI E POWER-UP 
Le armi sono un bonus, quindi possiamo fare delle gare normalissime o delle battaglie senza esclusione di colpi. Tra i 
power·up troviamo i missili guidati, le chiazze d'olio e i missili a ricerca di movimento . 

À Buttarsi a capofitto in questo rettilineo dà una bella scarica di adrenalina. 

......,,,----

no•• o O 
o 

A li fondo stradale è vario e influenza lo stile di guida. oltre a offrire la possibilità 
di fare satti davvero impressionanti. 



L'unica scheda video che sostituisce la tua 
YGA ed è compatibile con tutte le librerie di 
istruzioni grafiche 3D (DIRECT 3D, GLI DE, 
OPEN GL). Puoi scegliere tra 3 modelli a seconda 
delle tue esigenze: per fare la scelta giusta, vienj a 
provarle in uno degli oltre 100 negozi UNION! 

ｍＡｕｾｗ＠ Mi!M iliii!Sii llNJiijijijii -.. AGP2/PCI 16 300Mhz .. AGP 2 16 350Mhz 

AGP2 16 350Mhz 

PlR SAPERE IL PUNTO VENDfTA UNION A TE 
PIÙ VICINO CHIAMA QUESTO NUMERO 

o@vE Cm:Stt020J 
SERVIZIO ATTIVO 7 GIORNI SU 7 DALLE 10 ALLE U 

143Mhz 

166Mhz TV OUT 

183Mhz TV 
OUTffiFP 

TUtt1 t lltilldu e e rw $090 ｾﾷ＠

ｾＢＢＪ ｗＺ ｇｊ＼Ｊｏ｡ｴｫｰ｡ ｵ ｬＧｬｬｾ＠

da sole 

E. 279.000 
IVA inclusa 

ｃｏＭｾｕｔ＠ R 

U---IRlllVIRI 
INDUSTRIA INFORMATICA ITALIANA 



ACCESSORI 
o GIOIELtI? 

ｾ＠
Racing Wheel 

E' il wlante più 
ava11zato per le 

1im11/azioni di guida 111 

PC. Ergo110111ico, 
comple10, fk>tr'JJ di 

pedaliera srabile e di Jti 

p11/Jat11i programmabili, 

R4 Racing WhteO di 

fi1dle il111a!lazio11e e 

as$ic11r1111n co111rollo 

prtt"iso e 1111'e.sperienza di 

g11ida rtalisrira e unita. 

Softw11rte 
Alan11ale in i taliano 

per PC 

CYBORG 30 
Stick 

E' l'unico stick 
adauabile a 11111e le 

n1a11i: destre e si11istre, 
piwlt o grandi. 

Completamente 

programmabile, Cyborg 

3D Stick ha 1111 tkig11 
originale ed ergonomico 

･､ｾ＠ dotato di tttnologia 

digitale Saitek che 

gar11111isce pr«iJio11e e 
grandi prestazioni di 

gioco. 

Softw11rte 
Afa1111ale in italiano 

per PC 

Sai tek 

Distribuito da 

I I 
EMOZIONI MULTIMEDIALI 

X3& 
Contrai System 

"La miglior roppia di 

joy11irk espres1u111e111e 

dedialli ai simulatori di 
volo: o/limo comfort, 

perfeua f11nzio11alità t 

rm eccellt111e software di 

ro11fìg11razione. 
U 11 prO<kitto che lmcia 

indietro la ro11co"e11za 

111 11111i i fronti, anche 

quello del prezzo." 

(da 11na rtttnsiont di 

TGM, marzo '98). 

Aia1111ale in i1alia110 
per PC 

C:YBORG 30 
Digitai Pad 

Pi/mm te 1111 pad per 

giocatori adulti. E' 
regolabile e p113 essere 

q11indi adalla/O a ntani 

di divtYJe dimtnsio11i. 
P11ò essere 111ilizu110 con 

divmi tipi di gioco u1 ｾ＠

anche dotalo di 1111 

sistema che co11fig11ra 

r1111omaticamt111t il p111i 
al tipo di gioco: arcade, 

si11111lazio11i di g11ida e 

di volo. 

Softw,,re e 
At11111u1/e in it11/i11110 

per PC 

ｷｷｷＮＳ､ｰｬｾｮ･ｴＮｩｴ＠
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A che serVl! un'arma da 
fuoco quando il tuo steaso 
corpo è un'arma 
semovente? 

ARTIGLI: s... io ..... *1llP' m buà ,......._ 
_ ................... ? 

ｾﾷＭＭﾷ＠ mlldolormi. ｾ ｣ｯｮ＠ ... colpo. 

"Nello spazio nessuno potrà sentirci gridare ... ", ma uri eremo lo stesso in 
preda all'estasi quando cl renderemo conto di quanto sia incredibile questo 
gioco. Indossiamo la corana e imbracclamu U fucile a impulsi. 

:."':'"':. ... -. __ .. _... __ ... 
spiccata alllb••ne 

• aggrnpparsi al walto ..... -·-·Con li loro 
_ .. _. ... .......,_ .. 
-completo• ........... --... 
se .... a110 allba1ta11ZA durt ... _,.._ 
-RR!eil ou-..--·-
Bell nemmeno loto scherzono se 
poaono OOtUre su una trama 
ｾ･＠ uns serie d 8rrTI 

- ""'"""' spettaedam da t.Mzzare., C011ibatta1eid0 

Prendomo ｾ＠ Ire elemenb • 
focoomoli "°"""""' SÙ COfT1X" 91 
pro8!W1U008 uno rulla noeote ,,..,. 
no7 ｾ＠ esattamente aò che d 
Mtonde in Alloos Vs Pmdatoc lW'I 

combathlnento senza escà.asione di 
colpo oombonato c:on uno dei moton 
tridimensiOnali p;\J spettacQlari che Ci 
sia mai ｾｴｯ＠ di incontrare in uno 
sparotutto In prima peraooa 
Alloozlone. pero: il fallo che si tratti 
oppooto O uno sparotutto in ptlmo 
persona non 00...., inclJrd a 
c:onfonderlo con btoh come Qual<e 

2 o Ulnlol Salellbe un lJ'IM' enore. 
Affrontondo Aloens Vs -or c:on 
le 18ttJche propne d questi goocn. 
""""'""'°""""la morte nel gora dt 
pocN minu••· I oonoetto 
londomootole dcl gioco è i 
soguonto: su questo ｾ＠ ostie 
posslatno comom escluslvoolente su 
noi stessi. Qu.islasl altro cosa "' 
ll>OIAmentO è c:on ogni probobòhlà 
doclso o ""'11nM:i Se ci fermeremo 
a cl1ledere lo sllad<l a un Aien non 
OllOITOOlO gron che come riSpos18. 
né Oltcmimo ...g.on nsultab -che oro è o un Preclator 
Gocando nel NOio d un Aien I 
dec:orto Olri lnelogo- sdo. non 
"""*"°""""'"' .. -potenza 
d 11.oco . ..... ｾ＠ .... """"" 
.- O'..,,, porte non sarà cosi 
melo. dm momentoche"""""°lo 
ｾ＠ di sposlBld Uigo le poreti 
e 1 eoffrtt• e di inHnm ir'I stretti """"'°" nacceesbli a chunque allro. 
I che d permcllen\ di """""""° w 
nootrl llWCfS8ri c:on speuaoolan 
soquonzo dì ottooco In 
soston;ro, se 
ellblamo visto 
1 r.n 



Holywood. Non ci metteromo qu;nd; 
molto a tn:M!fe; a nostro agk> con le 
immagili che vedremo scorrere sol 
llideo. come la '"8uole clstorto degi 

Aien o quela basato suita 
rilevazione ciel c"""8 

ullizzata <W Predai°'. 
stesso vale per lo 

probab;lmef1te la prima scelta per 
gran parte dei 9<>caton. ma nessuno 
penSi di poter dre di t1Vel 

completato il gk>co solo gungendk> 
flno " fondo con questo 
personaggio. Gk>condo nel ruolo 
del'AJictl o cW PredatOI'. infatti. 
dovr'emo affl'Ollta-e ｵｮＧｩｾ＠
completamente dlvetsa. ASclXli llvolli 
sono abbastama siinl, ma vengono 
affrontoU da prospe1live tolmef1te 
diverse da poter essere considerati 
quos; g;oct> ;no;pendenu tro bo. 
Sceg1""1do l'Aien potremo shuttore 
o nostro vantaggk> la possiJlitil d; 
spostarci lungo I muri e I soffitti. 
Potremo iloltte seguire le tracce 
ir'MS1bi1ì lasciate dai maMe. lnfWle. 
OWlaf"l'lOOte, non dìspc>rn!O'IO dì ami 

come un marine o un Predator: fatta 
ecce.tione per gli artlgU e l'acido del 
nostro sangue. che potranno 
oomonque rivelats; ｾＮｃｯｭ･＠ se 
non bastasse. la nostra visuale 
dell' orone sarà s1m;1e a qoetla 
prodouo da una lente ｦｬｳｨｾＧ＠ eh; ha 
visto I fim sa bene che è propri(> 
cosi che gli Alien vedono. Il Predator 
mostm un approccio oornpletameote 
dtverso: d jXMl<e1tO cer'Ca 
semplicemente di useime ..+.-o. ma 
per farlo <loYn\ superare un 
formidabile sbarramento di umani e 
AJ;en. Malgrado la suo copoo;tò cl 
rendersi in'Visi>ile. la sua 'llisione a 
raggi Infrarossi e le sue amli 
inoo.porate a puntamento 
automatico. il ｾｰ｡ｴｩ｣ｯ＠ PmdatOf' non 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• Strani 
movimenti? 
Appena voltato 
l'angolo 
wniamo fatti a 
peni e li 
cltiamano 
"strani 
movimenti"? 
Grazie 
dell'aiuto. 

I 
i 

I 





"" Roba da lllMdo Diamo Noco a 111 

.... lo ..... ＧﾰＢＢＧｾ＠
orlanlo 14 .--• ,_. 
scricdlolblll. Da ,. """"lo ...... 

avrà certo uoo wo focdo. le mssk>nì 
e i IM!ll1 voriommo In f\Jn"°'"' del 
pe""""IXJIC> proooclto. conferendo 
ulteliO<e longovitll • '"' gioco già 
c.amttcriuato da ll'\O liOQO dJmta. 
Qò rrodoftl '""'°"' più divcrtonto gli 
scootn o più ll"C"lotl. In cui potrcmo 
mf:SUmm con 1 no&tn amo pet 
scoprire eh .. I più 10610 
Aliens Vs Ptedotor è"' gooco 

eccelente ""'°molti -'"· "' 
porbCOlatl! ｾ＠ • 118118 <i creere 
"''"""°"""" A p ..... dece -
......,dolJ*""-·'goocoèon 
gado<i ｾ＠ .., • ....,.,,.,..,. 
doworo ont..,_ $cegloondo I 

..... 

manne ci t.rovc!:"CmO presto il CUOfO 
in gola, sempre più tosi o OOf\'OSI 
dall'azione corrbinata dcgh effetti 
sonori e del rivelotore di ｾｮｯｮ ｴ ｯＮ＠

Se glochenlmo nel IUOlo doll'Allon. 
potrcmo goderci Il mosslmo 
deratmoslera quando cl troveremo 
appesa al soffitto. con .., pugio <i 
mamo SOito <i noo imp8f11llCJ a 
Ｍｾｴ･＠ QuMtoal 
Pnidator. nemmeno neo """' porY'I 

pocremo lametltlla "' - d """°"""""""""""" Lo1tled gooco I! reso ancor più mouo/loco 
dal fatto dio non ｉＡｾＭＮＮ＠
lo portJl8 nel oor80 d une _.., I 

ｾｏ｜ ｾｾ＠ Il marine ､ｾｰｧｮｾ＠ ｾｵｮ＠ numero . 
f ' '" , maggiore di armo nspetto agh 

• ewersari. ma all'inizio d&l giOco può 
contare solo sul fucile a impulsi 

\ FUCILE A IMPULSI: S..pfict ma Afl!tuiont porìa ooo w d 1uoce a 
tlficac& o.s,oot ' u Lu>a.- Siii 
. ......... clii tallritisct ai luoc9 
wtificillUClriame Ila tesla ptr LANCIA&RANATE: Tre d""1i 1ipi 

I ott•o-'i migliori ｲｩ＼ｾ＠ di palo. ｩ ､ｵｾ＠ ,.. trtMt 9"lnlt più 
, dofDre e caos possibilt. F1ct11ma 

FUCILE A PUNTAMENTO atteniione u!ìlim.ndolt Il thiuso. ptr6. 
AUTOMATICO: Mira 
11111N11atium1nll qualsiasi btmgUo in 
movimen,o. H1 un ctrdtio rosso e uno 
verdt: quando ai sm1ppongono al 
cenllo dtUo acflcrmo ... beh. lascertnno 
un bel segno. 

SADAR: Un lanciamissiti usa e getta 
con un solo colpo. Una ｾｴｴ＠ pal1ito. n 
mis>ite riduce in eottigli• ogni cosa si 
trovi nelle sue vicinanze ... noi 
compresi. Usiamolo con cautela. 
quindi. -

LANCIAFIAMME: Abbiamo sempre MINl&UN: una potenza 
desiderato sapore cht rumore fa un straordinaria. Mor1t isllntanta per 
aUeno mentre vi1n1 arrosttto. no? qualsiasi cosa ci si pari dmnti. I 

i 

I 



.,. 
ｾ］ＺｾＺｾｾｉｾｾＺＺＧＺＺ ｾ＠ ･ ｾ＠
h\gliare ｩ ｾ＠ due gli umani o 
addirìttura decapitarli con un 
colpo !Ppropriato. 

1AME Al POISI: Quando ci metteremo 
, a sferrare qoialdie P•"1'1 questi arnesi 
--faraooo a pellÌ cbiunque c1 sia vicino. 

l'ussotio essere polMlzial! per aumenlare 
la Yiol2nza del nos1ri colpi 

PISTOIA Al PI.ASMA: fme41! una 
scarica e4ellrica in G'>do di lrasform,,. rjJ 
Ali.,, in llM:clriellì ili pollirfla ·ccicosa. 
Non..,._ efficace conb'o 'f esseri 
wnani / 
IANCIA·ARPIDNI: Spara spunloni 
melallici che uccilono istlnlaneamm 
Pl!nne41!'1110l!n! di inclliom le villime alle 

par.ii.. una delle nosn pratiche preferile. 
ｍｯｬｬｯｾｾ＠ sconlri a piu 
gioca!Dri. -

IANCIA-Pl.ASMA: lluesto .-ino 
portalie va ulim.ID con la modatila visiva 
apPlllllrialalJef sfrullame al meglio il 
SISlema di plllt!menlll aUIDmalico. 

IANCIA-DISCHI: l'llma 
awmaticamente com-o i bersaglio piu 
vicino. sparandogli conlro 111 disco. elle 
rilDma al pwM di part!nza come un 
boomera119. dopo aver colpilo. Ideale per le 
*>le pricolilnnerle affolale. 

ｳ｡ｬｶ｡ｾ＠ avviene infatti comunque di uno sparatutto in pnma 
4 automatJcamoote al termioo di fX!"SOr\a dawero 1\0!.ovole. AJìens Vs 

coaoouna missione. Perché? Beh. Predator è probablmente I gioco in 

r siamo onesti: trovandoci di fronte a prima per$0fla più tosto in 
una situazione pericdosa in Quake o circolazione. in grado di battere 
Half·Life. cosa faremmo? Senz'aftm pe<flno i campione del momento: 
saM!mmmo i gklco e ci lancerommo Thòef. ｾ＠ anche uno del gklcl1o che 
all'auacoo con tutta la nostra offt0no maggio<i soddisfarloni. 
potenza di fuoco. Sicuri di poter eon,.Jlelando il gklco avremo 
riearieare rip(Wtendo dallo stesso aocesso a livelli extra a tutti e tre i 
punto nel caso venissimo uccisi. INelli di dofficoltà. Inoltre. sebbene la 
Certo ￨ｾ＠ sistema ut.ie. ma a grofica non vart di molto. ogni nuovo 
poosan:i bene equivale do f3lto a una livello ci offrirà qualci1e oo.presa 
dosponoblotb ilhmitala di vite. Qui il spec..,, un clasSico esempi() è 
sistema è migliore. I liveli non costit'-'lo dal seoondo INello del 
sammo forse estesissimi. ma sono marine. AJiens Vs Predator dimostra 
senz'altro molto Ml.li: saremo perciò come un'esperienza dì gioco intensa 
costretti a mgiooam con cautela su . combinata con una buona trama oo 
ogii nostra azione e su ogni scontro sufficiente a fare emergere un 9IOOO 
che do:Memo offrontare. Pe< Aliens dal mucchio. Forse i p;ù accaMi 
Vs Predator è senza aloun doiblJio i fanatici di Quake storceronno i naso 
sistema migliore. ｾ＠ proprio questo sutle poime. da momento che non è 
ciò che l'eOde tanto ootusiélsll1Mte possibile lirnitatSi a scorrau.am 
l'esperierli.a d1 gk>co. Il motore sparando a tutto ciò che si ml.J()V(t. 
tridomenSionale di Aliens Vs Predator La chi<M> per assaporare al meglo0 
non sarll forse il p;ù potente del l'esperienza <i g;oco offerta da 
mondo. sebbene offra prestazbli AJiens Vs Predator è la tenacia. ma 
ancora inaocessilil per altri giochi e si tratta di un'esperienza ､ｾｧｩｯ｣ｯ＠
posso già vaiu.am ab.ini degli assolutamente u1lica. Aliens Vs 
elementi più spettaootar1 amoociati Predator menta senza dubbk> un 
per la fvtUfll """3i0ne di Quake. posto di primo p;ano. appena sotto 
Forse il gjoco non presenta neanche titoli come Half-Life. nella 
I classico awroocio al'azione a classifica del migliori A 
•p1ogg1a di fuoco•. ma sì tratta sparatutto ｾ＠ prima pemona. MJ1 

••••••••••••••••••••••••••••• E raro 1111batters1 m un'es11enenza th 
gmco altrettanto nllensa Per 1 non 
a1111ass1onat1 1te1 clo111 rh Qualce 11uesto 
gioco sara una vera nvela21one 

Se ci p1act QU2sto diamo un'occhiata a Haff 
life o a Thief, due groch1 che affnmlano il 
genere sparatlltto in pnma persona da 
un'angolazione diversa dalla solita. 
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Nonostante 

"

offra numerose 
novità, Gex1 
Deep Cover 
Gecko non 

rlsulta molto Innovativo. 
ii Infatti penalizzato dal 
fa tto di essere molto 
slmlle al suol 
predecessori. 
Nonostante ciò. per i giocatori 
attralli dalridea di un ibrido 
uomo·lucer1ola che cammina 
pavoneggiandosi. tirando codate 
a destra e a manca. mentre 
cerca di salvare Marllece 
Andrada d1 Baywatch (Alias 

Agente Xtra> questo titolo 
potrebbe dare un bel po' 

di soddisfazioni. Gex è 
un agente segreto 

internazionale. 
Il suo 

premessa. In realtà il tutto Si 
riduce nel lanciarsi. saltare e 
raccogliere. awenturandosi in un 
mondo tridimensionale. con un 
occhio verso il prossimo livello. 
In altre parole, il tutto è simile 
al precedente titolo del nostro 
eroe. Naturalmente. c'è stato 
un aggiornamento. La grafica 
delle locaztoni è migliorata e la 
quantità di dettagli è stata 
aumentata considerevolmente . 

Gex, la lucertola 
saltellante, è 
tornato in una 
nuova avventura a 
reclamare la 
corona dei giochi 
di plattaf orma 
tridimensionali. Ce 
la farà? 

Gex inoltre si è sentito in dovere 
di esibirsi 1n varie corse 
all'interno dei livelli principah e di 
quelli bonus. Stiamo partendo d1 
un gran carro armato. un asino. 
un canguro e uno snowboard, 
Anche se queste aggiunte 
daranno. senza alcun dubbio, un 
maggiore divertimento ai fedeli 
appassionati. quelli che tifano 
per Crash non ne saranno 
conquìstat1. Il titolo, tuttavia. è 
una fiera della varietà. Ci sono 
molte citazioni da film. come 
scopri.amo dal titoli dei livelli e 
dai costumi amvati dìrettamente 
dai capolavori di t.iollywood. 



Avremo cosi 11 livello Saving 
Private Gex <Salvate Il soldato 
Gex> e tenute da pirata. cowboy. 
Shertock Homes e soldato per il 
nostro eroe. Il gioco lnolue è 
pieno d1 bauute e di piccoli 
tocchi umoristici. In definitiva 
com"è da giocare? 
Discreto. ma non 
eccezionale. C'è 
stato sempre un 
qualcosa di un po' 
inadeguato nella 
corporatura del 
rettile e nonostante si 
muova prontamente a ogni 
comando. la sua esilità e la sua 
innata rigidità lo rendono poco 
reahstico. Uniamo a questo 
una telecamera che qualche 
volta fa un po' fatica a 
tenere il passo con il 
nostro implacabile ritmo 
e nemici che so1to 
esageratamente facili 
da eliminare con una 

••••••••••• 

sferzata della nostra lunga 
codona e Gex: Deep Cover 
Gecko inizia a sembrare un po• 
mediocre. Nonostante varie 
migliorie. il gioco è infatti ancora 
troppo uguale al suol 
predecessori. Sono infatti state 
introdotte troppo poche 
innovazioni per quanto riguarda 
la giocabilità. 

IN VIAGGIDI 
Nel corso dei giochi J>.rincipali e anche nelle sezioni bonus Gex sale a 
bordo di numerosi mezzt di locomozione per aiutarsi nel suo viaggio. 
Scivolare all'intemo del maJ'Supio dì un canguro è forse la cosa più 
grottesca mentre fare surf su di un coccodrillo è sicuramente quella 
più bizzarra. Il carro armato è fantastico. comunque. ' . cxc ..... 

cliii ｾｇｊｈＮＮｴ｣＠ e 
lTovaf.iAC 

••oriAtic 

ｇ ･ｾ＠ Oee11 Covet ｇ ･｣ｬｾｯ＠ 11011 e 111 hlla 
11e1 li! coro11;t 1lel 1111yho1 y1oco !11 
111C11talor111e 

Se c1 piace questo 1hamo 
1111 occhiata a Crash Bamhcool 
Parl1colar111e11te raccomamlalo e 11 
1ece111c ca111lolo 3 

I 
i 

i 
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Rosso Cinque, Rosso Cinque! C'è un caccia TIE a ore sei! 
Virai Vira! Vira! NODO! (BOOOM! - Scariche di energia 
statica sulla radio). Dannata feccia dell'Impero! 

+-·gente. In 
q- gioco potremo _con........, 
lospl•Mll_F_ 

all'Intento - - Nera 
........ la .-.1a di-· 
_,to come nel film H 
--.Jedl .. 
coma damente seduti davanti 
al _... PC! Se l'Idea ,_, cl 

manda In - all'istante 
slgnlllca che - slamo 
....ani. Ocheslamomottl ••• o 
elle Guene SleDart non è .., -..-.... 

1> Stiamo andando 
bene? Stiamo andando 
male? Panico! 

F"tn dall'esordio della serie X·Wlfl9. comando: anche i flO"lellini potranno 
l'attacco oootto il cuore dela Morte cosi imparare gradualmente come 
Nera ha ｾ･ｳ･ｩｵ｡ｴｯ＠ 11 momento misutar'Sì contro i ｳｾｩ＠ di Oarth 
culminante che tutti abbiamo sempre Vader. I duelli aerei nello spaDO sono 
deSiderato rivivere. Naturalmente. un affare piuttosto oomplesso: non 
quei burlori di lucaSlWls hamo sarà sufficiente d;rigere la nostra 
atteso rultimo degli episodi classici di astronave super·annata contro 
Guerre Stelan pri<"'1 d; darci qualche oboetlM> e pteme'e ol 
finalmente la possll>Utà di falio. pulsante d; fuoco. Per avere 
Lucasarts non ha fatto che successo dovremo it'l'l.'OOe 
perfezionare sempre più il sistema di padroneggiare i truochi più astuti 
combattimento ae<eo nello spazio fln come Il 00«etto bilanciamento 
dalla publlloca.none do X·Wìng, dell'ene<gia destinata "' cannon" agio 
awenvta Mni fa. Oeci:sa a non scucl e ai rnotOri del nostro velrvolo . 
gettare v\a tutto questo lavoro. ha Dovremo inoltte affidare alcuni 
costruito X·Wing AlliMce in modo da incarichi ai nostri ｣ｯｭｾｩ＠ di 
farb risl.ltare decisamente familiate ai squadrigha. Dal momento che ci 
più esperti veterani di X·Wing e Q troveremo a pilotare anche astronavi 
TIE·f'ighter. OoYremo così affront9'e munite di torrette armate. potremo 
missioni che oootrbJimnno alo metterci ai comandi cl queste ultime. 
sviluppo della tmma con-.i1esslva. Tai lasciando al nostri fede!; droidl i 
missioni prevederanno di norma COO'lpito di pilotare l'astronave quando 
l'eliminazione di qualche dannato d giOCO inizierà a farsi duro. tn 
caccia TIE e del relativo equipaggio. o defìnrtNa. il ｾ･ｲ･＠ derivante da tutto 
la proteoone d; ònstallazklri \filai; per cK> è paragonat,;le a quelo che 
l'Alleanza. Le ｾ＠ missioni ci provotemmo a una festa. baciando 
consentiranno d; prendere confidenza finalmente una persona che abboamo 
con il oomples.so sistema dì sempre adotato ma che credevamo 

••••••••••••••••••••••••••••• 



non e• vedesse nemmeno. Un sok> 
elemento potrebbe dos8Ulldot'ci dal 
eorrefC sOOito .et acquistare questo 
gioco 6 un gooco dofficole ｾ＠ t-te 
IO$IO ohe .. """"""'"' 
-.1-..d 
ｾ･ｬ｢ｯｲＮＭ-·-..... -....... D'altra porte. - lo peno do 
ll"N'e5U9 ' ncistn nspiwm: W'I t.M'I gioco 

de<lrolo a - """"*taco in un 
fr.esecbmlnO?A
pao1JCOlarmonte arruo X·W"'ll 
Alence è ｾ＠ fatto ohe quondo """"""" 
dls1n.1t1.1 ｾ＠ cos1toW o ncomlf'llOl8re 
doll inlZJO dello IYllSSoone Dal 
momento cho spesao 
oocodono un sooco di 
cooo prinlll cho 
l'OZIOOC 

vera e P'ClPfli' atbB iniZiO, lr'OYOl'Ci 
costrot• a nascoltore pù ""''" gil 
st..., ｾ＠ polfelll>e rll<lltoro 
anche un po' "°"'"" In ogno c:aao 
vale sentaltro lo pene do prooegute. 

pen:hé <>gli """"' ....., ho "' -,,.,,,..., e po:. !1and ｾｉＪ＠
nool,,._.é--odelll 
IYliSSoone lnale. "' ... _..,., .. 
pooto d comondo ､･ｬｾ＠
Faioon e potrerro trasformwe in 

pths<do..,...... ｾＮＮＭ､ｯ＠
mortale pallone da spoggia lnollre. Il 
termne di CiasicUna rrwssione avromo 
la posOOil/l do npelerlo o bordo do un 
drverso velNolo o con raggiunte di 

spoc:aali ll"UCCOOtb Ciò 

che po:. conta. però. è che po:. 
giochcromo. pù ci senbreiro come 
uno del pmtagMSl100. Hm do Guooe 
Stelarl Al_,..,. del gooco sorà 
come se ｾ＠ parte d ro si troYasse 
... &do< 8 festeggare "' """1"V"O 
degli &dcs e ad attac:c.n bo(tooe 
ＮＮＮＬＮＮＮＮＬＮＬＮＬＮＮＮｵＮ｡ｾ＠

.i. Agganciamoci e galleggiamo 
senza peso. 

"" l• madre di Mie le astronavi. 

- cislmzlono di HJn Solo. lnollre. 
questo è eenz'altro i pù speuaoola'8 
eleo "ldeogooct. lspomli • Guene 
Stclot1 Gh effe1• "°""" """° idenbci 
• .,.... clel Hm. dol closslCo - del 

......,. - """"""°'-""""' da far _.. 1 c:apoA prodotto da un 

..... 11:.,-.,1.Ji 

I 

I 



ooblna sonora riproduce 
perfettamente ratmosfera del film. 
Al'apparite del primo Star Destro.,,er 

ｾｾ］ｦ｡ｬ･＠
direttamente tratto dal& pellicola. Ci si 

sente dawero sopraffatti da una 
seosazk>>e Upo: 'Oddio ... la Rotta 

in..,eriale! Siamo spacciati!•. La 
grofìca del g<xx> ｾｵ｣･＠ la 

gigantesca scala dòmensionale 
dell'"'""""° di Guooe Stellari. 

• penne1lendoci di sgusaare con ; 

nostr1 agili caccia tra le E!flOfl'Y'IÌ 

tonette delle navi più grandi. Sono 
pochi i ｾｨｩ＠ in grado di 
p<esentare riprese Impressionanti 
come rimmagine dì un intero stormo 
di caocia ne in SV>Jicinamento su1lo 
schenno iluminato da una rnJraglia di 
lase<. Inoltre. per la prima volta 
avremo modo di condl.ITil la nostra 
astronave attraverso enotmi e 
ｩｾｴｩ＠ stMt...-e. e questo non 
awerrà sdtanto nella sequenza dclo 
scontro Anale con la Morte Nera. 
Questo è l'!Atimo del g;ochi ispirali 
,.. tilogia originale di Guene Stelari. 
L\Aimo e il triglìor'e. molti anni luce 
avanti rispetto ai precedenti. A 
Valeva la pena aspettare. ._ 

ｾ Ｉ＿［［ＺＺＡＺＮＮＮ＠
Dc.lsoya.tii 

'Wic1Ht 

•opuaRcHiclo -.e•- "o•c 
tipo '1.aRoHai 

·, •aèak! 
Sia o 

àpmr:cim&!'9 f 

Se c1 piace questo proviamo Confhct 
Fr1!espace, un altro g10co dedicato al 
combattimento spaziale ma 
leggermente piu facile Oppur1! 
acquistiamo X-Wmg VS m Fightet 
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I 
I 
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.l Giomatl ideale per far sal!arn in aria 
tutto quanto e darsela a gambe. 

.l L'ambienti tridimeroÌlnale fa !Ì che la 
ｾ＠ dei nostri carri annali influenzi i 
ｾｲｯ＠ allaCUI oorlro i nemico. Piaziiamo gli 
olici S1JUa cima dele oolline . 

• 

Alcuni voneltHro 
fare I macchinisti, 
altri I pllotl di 
ae reo. Anche la 
pros pettiva di 

trascorrere le 9lornate 
costruendo cani annatl è 
allettante, però. Ecco 
percM Wanone 2100 à 
cos i favoloso. 
Non solo. infatti. pottemo far 
ribaltare. schiacciare. bersagliare e 
dare alle fiamme i nostri obiettM in 
sti'e Command & Conquer: 
dovremo anche creare da noi i 
veicoli necessari per tali attività. Ci 
serve un veicolo dotato di torretta 

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

lanciafiamme? Preferiamo una 
mitragliatrice pesante? Beh. 
diamoci da fare e potremo 
ottenere questo e altro. ｾ＠ questo 
ciò che dìstingue Wanone 2100 
dagli altri titoli della nuova 
generazione di giochi di strategia in 
30. Il fotto. ciOè. che l'attività di 
ricerca svolta alla base allo scopo 
dì realìuare nuove armi ha la 
stessa importaf\Za delle tattiche 
adoltate sul campo dì battaglia. Lo 
svantaggio di questo approceto 
basato sulla ricerca consiste nel 
rischio elle alcuni strateghi della 
domenica si trovino spianati. Ci 
sono situazioni nel gioco in cui non 
riusciremo a battei'& un awel'sario 
a "°' superiol'e fìncM non ci 
"'°deremo conto di 00- pnma 
sottrar-gli un nuovo rill'OVato 
tecnologico che ci coosenta di 
costrull'e cani armati più potenti. 
Noo avrà senso affrontai'& colossi 
atmali di cannoni se tutto ciò d1 cui 
disporremo sal'à una Skoda con 
una mitl'agliatrice fissata sul 
tettuccio. Sebbene le prime 
missioni s1ooo uno scherzo. 

• •••••••••••• 

Warzone 21 00 ci mette molto 
poco a diventare dawero arduo: 
pl'esto ci ritl'OVel'emo risucchiati 
dalle difficoltà detle nostre truppe 
sul campo e sal'emo costl'etti a 
invial'e rinfoni in volo dalla base. 
Con il susseguirsi delle missioni la 
protezione delle nostro unità più 
esperte diventel'à sempl'e più 
Importante. ma anche piU difficile. 
Se schiel'el'emo delle l'eclute 
conuo awetSari potenti aOOl'emo 
incontl'O alla sconfitta. Se tuttavia 
getteremo nella miSchia le nostre 
unità di veterani e pl'ofessiontsti. 
rischieremo di per"derfe prima di 
poterie trasformal'e in corpi d'élite 
da utllizzal'e nella pl'ossima 
missiooo, anche se riusciranno nel 
frattempo a fal'e a pezzi la 
macchina da guerra del nemioo. Il 
successo non dipenderà quindi da 
attacchi in forze In stile Command 
& Conquef. ma dalla costruzione di 
unità in grado di portafe a termine 
il proprio compito e da un uso 
intelr.gente del terreno. Spedil'e i 
nostri cani annali che mont8llo un 
mortaio In uno scontro ravvk:tnato 

• • • • • • 

Dalle ceneri di un 
connmo nucleare 
spuntano miriadi di 
piccoli velcoll armad 
di colossali cannoni. 
Sì, nel futuro le 
guerre si 
combatteranno In 
tre dimensioni... 

sal'à un suictdio: al contrario. 
c'K:cando sul pulsante sinistro del 
mouse potl'emo accedere ai loro 
menu degli ordini e incaricarli di 
combattel'e a distanza. Ammiriamo 
le lol'o scariche d1 colpi piovel'e sul 
nemico! Facciamo avanzare &e 
nostl'e truppe con la protezione del 
loro bombardamento! A11o stesso 
modo. in tutte le mlssiOni di 
trasporto che effettueremo lontano 
daUa base sal'à essenziale dtSporre 
d1 un carro dotato d1 una torretta di 
ripal'azione. in gl'ado di owial'e a. 
guasti. I p'oblemi non mane.ano: i1 
sistema di scelta delle unità è 
piuttosto oomplesso. Prima 



riusciremo a disporre di truppe si troveranno imbottigliate e 
comai,dant1 e costr\11re baltagh01:l1, cosuette a spostarsi lateralmente. 
meglto sarà. li nostro peggior provoca1ldo intoppi che si 
nemioo saranno gli ingorghi: rtvelemnno letali se saremo 
quando. cioè. tutte le nostre soggetti a on pesante fuoco 

••••••••••••••• 

..,_ Sabato sera in cìttà c'erano tutti. come 
possiamo vedere. 

ｴｭ ｾｯ＠
ｾｾ＠
ｾｾｾ＠
i!t ｾＮＬＮＬＮＬ＠ m@ 

ｾ＠

ｾﾷ＠ｴｩＧＭＡｾｾ＠
@ -' ﾷｾ＠

ｾ Ｍ Ｌ＠
Ｍｾ＠

Un ottimo gioco bellico lrìd1mensionale. 
con eccellenti opzmm di ricerca, ferro e 
fuoco a volontà Poll!va essere 
realizzato meglio ma rimane comunque 
complesso e avvincente. 

Se ci piace questo proviamo ｗ｡ｲｾ｡ｳｭ＠
o Total An111h1fahon altre 1lue nuscele 
rii tattica e combattut1e11to Granrl1 
es1llos10111 e gramh mal 1h testa 

I 
i 
I 

I 
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Il meglio di KKND: Krossfire 
è la sua modalità Kaos a più 
giocatori. È questa opzione 
che ci consente praticamente 
qualsiasi combinazione di 
alleanze, a distinguere più d i 
ogni alb'o elemento questo 
gioco dalla massa. 

A Su que5*1 schermo polremo 
modificare ogni variabile a nos1ro 
pìacìmento. Avanti. miei pl'Gdi! 

A Eccolo qui. in IUllo il suo splendore. 
Un dotle di Command & Conquer in tutta 
la gloria de! suo schermo condiviso ... 
impressionante. vero? 

l'Abbiamo dimenticato gti obiettivi della 
missione? Nient! paura. potremo far 
apparire sullo sch!rmo un brew riassurrto 
in qualsiasi momentD. 

llllSS,1111 
Sgombrtamo 

"

su_ li campo 
da9llequ1Voc;I! 
KICND1Kl'OSSftre 
assomlgl la 

molllsslmo a Command & 
ｾｵ･ｲ＠ sia sul plano 
- sia su quello 
-r&Ulone. Sarebbe 
ridicolo ftn gere che si 
traUI di qualcosa di più 
che un clone puro e 
sempllce del celebre 
clas sico di strategia . 
Noo che. del resto. ciò sia 
necessariamente un male. Se 
Namco "'°'' avesse deciso dì 
,copiare ridea do Sega do un 
piochiaduro tridimensionale. oggi 
non potremmo godere ｾ ｉ ｬｯ＠

splendore do Tekl<en 3. no7 A fare di 
KKND: Kross6re un gioco 
11llefessoote. tuttavia. è l 'wnpegio 
• llellettuale che ha carouertnato il 
soo sviluppo. Invece di limitarsi a 
pubblicare un sempliee olone 
Wlferiore al'originale. con una trama 
o oo'ambient8ZKlfle storica 
k?ggoonoote modìflcati. gli 
sv11uppaton Melbourne House. nott 
anche coine Beam Software, si 

sfreccia svi video a una velocttà 
sbalOfditiva. 
Non vale la pena dokJngarsl sula 
tmma: può essem tuttavia 
interessante anticipare che sono tre 
e non due gli ese<crti. 
completamente diversi tra loro. che 
si contendono Il dominio del mondo. 
Nella modalità di gioco standard 
questo non vuol dire gron che. se 
non che diSporYemo di tre diverse 

sono concentrati sula risoluzione classi di missiOni distribuite ., 40 
deò prolilemi dei giocho Command & livelli. Passando però alla modalità 
Conquer originali. Per esempio. chi Kaos a più giocatori potremo 
non dìsponeva di un mouse si scegliere di scontrarci con il 
trovava immediatamente spiazzato computer o con un awemano 1n 
di fronte al compito di oolezior\are i caine e ossa in uno spettacolare 
gruppi. Prima di riuscire a trascinare duello a schermo condrviso ... o. 
il OU<SOffl fino a uno squadrone meglio ancora. potremo optare per 
impegnato nel combattimento. ci si un fantastico conflrtto a tre' KKND: 
ritrovava di solito senza più soldati Krossfìre piacerà soprattutto aglt 
da ｾ ｱｵ｡､ｲ｡ｲ･＠ in una unità. lo appassionati dei Commaod & 
KKND: KrossRre. invece. una serio Conquer origitlali. dal rnomento che 
dì meou e scomato.e 1-ap.de ci 1'10fl pt"esenta molte attrattive per 
consentiranno di raggruppare. chi non si è mai interessato al 
sciOgliere e armare kt nostre unità genere. Gli amanti dei 
con la massima semplicità. Se combattimenti strategici, tvtta..,;.a. 
inoltre dlsponlomo dì un pacf troveronno decisamente pane ..... 
analogico. not«emo che il cursore pe< I loro denb. liii 
••••••••••••••••••••••• ••••• 

J. Da1V1e9gwll dalle anm nude ari. questi robot agricoli non"'""' limitall a lislluggere Uli 
gli allri M>m1 che sooo nuscill a lrnva1'c ｾｮｯ＠ iOlche deaso di ｾ｡ｴ｡ｲ･＠ ｾ＠ ra12a UfllW.. 

La guerra: a che 
serve? Beh, a 
riempire le tasche 
dei fabbricanti 
d'armi... e a 
ispirare videogiochi 
strategici. 

Un gioco davvero niente male Il confrontn 
con Command & Conquer e scontato e 
KKflD Krossfire non ne esce vinamte. ma 
rappresenta comunque una validissima 
a!temaliva per gh appassionati 

Se c1 piace questo proviamo 11 
meyho Con11na11 r1 & Con1111et ora 
nella collezt011e Plat111um e Rer1 
A Ieri 



WINDOWS 98. IL GIOCO È UNA COSA DA G RAND I. 

Finalmente con Windows• 98 Il gioco diventa serio. Regalat i Il realismo assoluto 

della grafica 30, la velocità estrema, Il suono più coinvolgente e la facllltà del 

P/ug & Play. Estendi i tuoi mondi virtuali: Internet è pronto all'uso. E poi, se vuoi, 

puoi anche lavorare. Con Windows 98 l'Immersione è totale, In tutti I sensi. 

Micl'OSott® 
Ooye.vùoi andare oggi?" www.microsoft.com/ italy/ 





È come se Capcom avesse riscoperto Street Fighter 2 sotto una pila di 
vecchi dischi... 

" 

la nostalgia va 
sempre di moda. 
Negll anni '80 
ricordavamo gll 

anni '60J gli anni '70 sono 
stati 911 anni '80 degli 
anni '90. GU anni '80 sono 
diventati quindi I nuovi 
anni '70 e ora I primi anni 
'90 sono I nuovi anni 
'80 ••• chiaro, no? 
Sulla scia di questa mania dei bei 
tempi andati. Capcom ha 
pubbhcato Sueet flghtel' 2: The 
Wor1d Warrior. hls1eme alla 
Champion Edition e alla Turbo 
Hyper Fighting. tutti stipati su un 
unico disco per la PlayStation. Il 
padre d1 tutti I picchiadul'O pel' 
console fa quindi la sua 
ricomparsa in tutto il suo 
splendore a 16 bit. G iusto per 
rinfrescarci la memoria. ricordiamo 
che dovremo scegliere uno fra 8 o 
12 personagg;, a sec0<1da della 
versione. ognuno dotato di un 
proprio stile dì combattimento. 
vagaOOo quindi per il m0t:'do intero 
e pestando a sangue gli altri 

personoç,gi. 
Ci sono tutte le vecchie glorie: 
Ken e Ayt1 con il loro H&doken. 
Guile con 11 suo Sonlc Boom e 
Chun Li con I suoi colpi di 
gambe. Presto sui nostri pollici si 
riapriranno tutte le vecchie ferite . .. 
Ci sono tuttora ottime ragioni per 

ｾ＠

infilare Street Fighter 2 nelle 
nostre console. Prima di tutto. la 
nostalgia. Otto anni sono lunghi e 
fa sempre piacere rendersi conto 
direttamente degli straordinari 
progressi compiuti dai 
videogtoehi. h' secondo luogo. la 
grafica e lo stile di gioco si 

difendono ancora bene. Turbo 
Hyper PighHng è p;ù veloce e 
scorrevole degli altri due e 
presenta Il classico equilibrio tra 
immediatezza e tattiche uniche 
car'alteristico dei giochi a due 
d1mensi0ni. Cosa tuttavia si 
prefigga Capcom con questa 
raccolta di tre giochi non è del 
tutto ｣ｨｾｲｯＮ＠ Il pacchetto 
comptende lo Street f1ghter 2 
originale e due dei suoi 
rifacimenti: in sostanza. quindi. si 
tratta di un unico gioco. Per 
quanto si tratti di un classico. 
questo gioco ha fatto il suo tempo 
e non ptiò certo competere con i 
T ekken o gli Street F"tghter di 
oggi. Se fosse uscito al suol 
tempi avrebbe ovviamente 
meritato un giudizio allissimo. 
Invece viene pubblicato oggi. nello 
stesso mese in cui escono Street 
f;ghter Alpha 3 e Marvel Super 
Heroes Vs Street Fighter. 
Rimane quindi un titolo per 
nosta'9ici o per collezionisti. che 
forse non avrà troppe attrattive I!\. 
per tuth gti altri giocatori. J;;J 

• , ' l • 

I 

Il te11n111e classico sorge 
s11ontaneo ma non sata tro11110 
stunola11tc 11er du ama le nov1ta 

Se ci piace questo con oy1111Jtohah1htii 
avremo IJla 11rovato 1 1hsce11denli th 
Street F1yhle1 Diamo un ocdualil a 
r.1arvel Su11et Heioes Vs Street f1yhte1 

I> Questa cerimonia a base ､ｩｾ＠ sullo ginocdlia ll0'1 ーｩ｡｣･ｾ＠ a .._.,,_ 

I 
i 

I 



I Negozi 
BOLOGNA 

VJA VELA 1212 TEL. 051/343504 
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SERVIZIO 
RIVENDITORI 
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TELEFONO: 

051 - 301311 
FAX: 

051 - 345236 
POSTA: 

GAMETIME SRL 
Via Fossolo 38 - BOLOGNA 

INTERNET: 
http:/ / www.gametime.it 

QUAKE 2, 
ZAERO DATA DISK 

LIT. 44.900 

RECOIL 

LIT. 99.900 

REOLINE 

LIT. 99.900 

RESIOENT EYfl, 2 
-It•H•no-

LIT . 89.900 

REQUIEM 

LIT. 99.900 

ROLLCAGE 

LIT. 109.900 

ROLLER COASTER 
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LIT. 89.900 
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l, IT. 44.900 
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-ITA· 

Ll'f. 99.900 
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LIT. 99.900 
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·. lAi· ;lb. ' 
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LIT. 89.900 
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LIT. 99.900 
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© 
ｉｈ ａ ｾｏ ｎ ｓ＠

LEAGUll. 
•0•1-00ll . ........ 

.._ • 
LIT. 99.900 

LIT. 89.900 

YEGAS GAMES 2000 

LIT. 49.900 

VIVA FOOTBALL 

LIT. 99.900 
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LIT. 99.900 

FALCON 4.0 ·ITA· 

L IT. 99.900 
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LIT. 99.900 

MALKARI 

ROCK ORROR 
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LIT. 79.900 
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LIT. 109.900 
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LIT. 119.900 
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LIT. 89.900 
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LIT. 99.900 LIT. 44.900 
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LIT. 49.900 

I 
COMPUTER ONE LA PIU' GRANDE CATENA ITALIANA SPECIALIZZATA IN VIDEOGAMES 
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LIT. 84.900 
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LIT. 59.900 

LIT. 49.900 
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LIT. 84.900 
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LIT. 89.900 
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LIT. 79.900 
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LIT. 109.900 

ｐＮｖｆＮｒｑｕｆ Ｎ ｾｔ＠

LIT. 139.900 
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LIT. 89.900 
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LIT. 69.900 

PLIGUT SL\1.6198: 
AROUND TRE \VOlttO 
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LIT. 7'.900 

LIT. 79.900 

fLICH'l' SIM.6198: 
WEATHER PLUS 

MAClUNES 

LIT. 49300 LIT. 109 .900 
HAROBALL 6 NASCA R CRAFTS.MA.N 
2000 EDITION TRUCK S€RJES 

LIT. 89.900 LIT. 79.900 

ｬｾｦｐｆＮｒｉａｌｊｓｍ＠ ff OPERATIO'fAL AR'T 
OF \VAR 2 

LIT. 99.900 LIT. I IJ.900 

JAZZ JACK RABBIT Z OPERA TIONAL ART OF 
· ITA · WAR: rtUSSIO'f OlSK 

LJT. 49.900 LIT, S9.9ot 

l...ANDS OF t.()RE 3 PRP.\ffER MANAGER ff 

LIT. 19'.900 LIT. 8MOO 
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Ili-- Per realizzare 
attrazioni ancora più 
divertenti. proviamo a 
colltgame due Ira loro. 
Montigne russe. giochi 
acquatici t pìst. di go· 
kart possono 
intrecciarsl con un 
fantastico eft.llD finale. 

_J 
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Probabilmente 
abbiamo già Theme 
Park. quasi tutti cl 
hanno giocato. 
RollerCoaster 

Tycoon è sostanzialmente 
la s tessa cosa, perciò 
perché spendere del 
quattrini per questo 
capolavoro, frutto della 
mente dell'autore di 
Transport Tycoon Chris 
Sawyer? 
Beh. tanto per cominciare 
l'utilizzo del ter'mine 'capolavoro' 
dovrebbe già suggerirci qualcosa. 

•••••••••••••• 

.l Montagne russe in legno. Belle da 
vedere. ma se ci capita sopra un 
fiammifero saremo nei pasticci. 
ｾ＠ Uno splendido esempio di pisle 
inire<:ciall!. Noo speriamo di oll2nen! 
rapidamen12 simiij risLltali. 

RollerCoaster Tycoon è infatti una 
V era rarità: un gioco lindo e 
lustro. ultra·divertente e a tratti 
completamt:u,te ip1lotico. I g•ochi 
di strategia in tempo reale 
finalizzati alla costruzione d1 un 
impero sono fin troppt e il 
tentativo di renderli diversi fa si 
che il più delle volte s&ano 
incentrati su noiosi scenari storici 
o socialì. Chris Sawyer. però. ha 
capito che i pafch1 dei 
divertimenti sono posti divertenti 
da vlsltafe ... e si vedei Dal 
momeiuo che 11 gtoco c1 consente 
di costrvire un efabonlto parco 

••••••••••••••• 

dei divertimenti partendo da zero. 
la sua grafica è stata 
necessariamente mantenuta a un 
livello semphce. L'azione viene 
visualizzata da una prospettiva 
isometrica. con tre livelli di zoom 
e l'owia libertà di ruotafe 11 nosuo 
punto d1 vista. La grafica di 
RoUerCoaster Tycoon. vanopinta 
e funzionale. finuncia a qualsiasi 
ncerca1ezza. Dal momento che 
dovremo collocare attrazioni. 
sent1en e punti d1 rlstoro ul 
posiziOni ben precise. è presente 
una griglia destinata a facllitafCi il 
compito. Alcune attrazioni 
particolarmente complesse. come 
le monta91le russe possono 
inoltre diventare cosi 
eccessivamente lunghe ed estese 
da rendere necessario un 
approccto pratico. privo d1 fronzoli 
grafici. La scetta e la collocazione 
delle ptste .n RollerCoaster 
Tycoon viene effettuata per 
mezzo d1 menu 1sta1Hane1 10 stile 
Wìndows. divisi a loro volta in 
sotto-categorie. Anche la 
costl'uzione di un semplice 
chiosco di bibite. quindi. presenta 
magg1on d1ffic0Uà di quanto non 
sembri: dovremo tenere presente 
la necessità d1 uno spazio 
adeguato in cui gli avventori 
possano met1ersi in coda. 
stabilire il prezzo delle merci. 
trovare una buona posa1one e il 
person.ale incarieato della vendita · 
e delle pulizie. oltre a una 

•••••••••••••• 



3D Blaster Riva TNT2 Ultra è la soluzione grafica veramente 
esplosiva! Un'unica scheda accelerata per il 20 e il 3D in grado 
di fornire qualità dell ' immagine e velocità semplicemente da 
primato, il massimo per i giochi. Tutto grazie al potentissimo 
TNT2 Ultra: il più potente processore della famiglia. 

Caratterìsliche ｴｾｩ｣ｨ･＠

• Memoria SDRAM supervcloce 32MB • BusAGP 
• Processore grafico nVidia Riva TN1'2 Ultra • Compatibile DirectX, OpenGL 
• Archi1cuura 128 bi1 - RAMDAC 300 MHz • Oltre 9 milioni di triangoli/sec 
• Z-Buffer 24116 bit • Oltre 300 MegapixeVsec con bilinear fillering 
• Rendering 30 a 32 bit 

Nei negozi Computer Union trovi tutti i migliori prodotti multimediali, naturalmente Creative! 
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Audio Altoparlanti PC-DVD Masterizzatore 
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c0Uocaz1one che presenti ahro 
attrattive. Potremo intervenire su 
ognuno d1 quosh elemon11 So per 
costruire un semplice chiosco è 
necessario tuno questo lava<o, 
poss.amo ben 1mm&gm.are le 
d1ffico!tà legate alla real1zzaz1one 
d1 una atttazt0ne U/11mo1a ta 
costrvzt0ne del nostro parco e 
stabilito ti prezzo del btgheuo 
potremo apnre 1 cancel11 al 
pubbleco: a questo punto 
emer9"rà ol seeoodo elemento 
1mpottante del gtOCO 
Rollet'Coastef Tycoon SI 
trasfOfl'Tlefi CtOè: m un gioco d• 
strategoa poiJ tradao0nale 
Dovremo quindo tene<e 
sotl'occluo l'umore det nostn 
c:loenb ascoltandone o dot<:O<SI. on 
modo da poter modificare ｾ＠
nostro parco secondo • toro 
desoden. Non domentoct.omo poo 

<ille ｭｯｮｴ｡ｾｮ･＠ russe 
prefabbrit.'lte sono 
robuste. ma 
abbutanza noiose. 

cho l'oblottNo fondarncntale è 
fore soldl rospetto fmanz1ono qui 
non O approfondito come ln 
Themo Pol'k, ma quosto ".O!' è 
necessonamente un mele E 
poss1bflc ottenere presllh, ｾ＠ il 
dNOrtomento del gioco è legato 
alle costruzt0ne ､ｾｬＱ＠ impianti e al 
vedcr11 1f'I oz.one, ptu che alle 
aotughezze dclla contabilità 
Questo t un QIOCO Che Cl Offf'lrè 
1n ogni caso gr&nd1 aodd4sfazt0n1. 
perfino &0 11 nostro parco 
dovesse nvela,.... u:n vero 
d1sa5tro Chno Sowye< ho 
centrato oncora una volta il 
bertagloo. ｲ･ｯｾｺｺｯｮ､ｯ＠ un gooco 
perfenomente equ•ob<ato e 
spassoso Theme Pori< 2 dovrò 
-.i dawefO qualcosa do 
spec""9 pe< nuscwe e 
eeolzare questo titolo d8J 
noatn computer 

•••••••••••••••••••••••••••• 

Pur potendo scegliere fra un gran numero di montagne russe 
predelinae. ci divertiremo molto di più costruendo il nostro 
otloYolante originale. Dovremo tenere conto di alcuni limiti: in 
particolare. se i visitatori del paroo avranno troppa pa<n delle nostro 
montagne russe si rifiuteranno di salirci. Can il tempo avremo modo 
di costruire '"' mostruoso impianto lullo balzi e CUM> in grado do far 
impallidire le più celebri montagne russe del mondo. 

Tlte1 .. e: Peù'k2 
..,.,l"Ò CMà"'è ...,. .. 
••Clllèòi•o& 
ｾｰｏＢ＠

ｾ＠
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PER VINCERE QUESTA 
BASTA METTERE INSIEME 

UN COMPUTER, 
IL NUMERO IN EDICOLA DELLA 

E UN PO' DI 
SI' , ANCHE TU PUOI VINCERE 
FANTASTICI PREMI USANDO 
IL TUO COMPUTER E 
SCATENANDO LA 
TUA FANTASIA. 
Basta partecipare al 
grande concorso 
offerto dalla rivista 
"Il mio computer", 
daLEXMARK e 
Packard Bell. 
LE REGOLE DEL 
CONCORSO SONO 
SEMPLICI. 
Le trovi tutte sul numero 
in edicola de "Il mio computer" . 
Prova anche tu potrai vincere una 
montagna di fantastici premi, compresa 
questa Alfa Romeo GTV da sogno. 

ｾ＠

'.)F Packard Belr 

E SE L'ALFA ROMEO 
PUOI VINCERE ANCHE 



FANTASTICA ALFA ROMEO GTV 
QUATTRO SEMPLICI COSE: 
UNA STAMPANTE, 
RIVISTA ''IL MIO COMPUTER'' 
FANTASIA ... 

NON PERDERE 
LA STRAORDINARIA 

OCCASIONE!!! CORRI 
SUBITO A COMPRARE IL 

NUMERO IN EDICOLA 
DELLA RIVISTA 

IL MIO COMPUTER 

IL MIO 

COMPUTER 
GTV NON TI BASTA 
STAMPANTI E COMPUTER 



Il lllzlltl 11 111 ullllm eme 11ca a •11111 1l111Nlllc1, n 
..... ml .. Cli • -· ......... 1111 fitti ••Il• 
.............. aizllll.1111•1, 11 .......... . 

Cammy e Ken. di giooo d tutte kt edizioni 

"

vedete di piantarla. precedenti a ll'1ntemo d1 ll'l 
Chun Li, hai finito? uniOO titolo. Potremo oosì giocam in 
Vega, metti giù difesa o in modo più creativO. 
quel rossetto e tu, ｳ･ｾ＠ le mosse più potenti o 

Zangief, metti giù M Bison! aumentando la nostra forza 
Un attimo di attenzione! Bene, oomplessiva. Ot oonseguenza. 
adesso che ci siamo tutti ｧｩｾｩ＠ con le vane modalrtà e 
possiamo cominciare. Ecco opzioni di giooo potremo 
dunque Street Aghter Alpha praticamente crearci il nostro 
3, il cui titolo avrebbe anche k>ttatore personale. È ('p.JeSta 
potuto essere ''Street Fighter l'attrozione più alettante: potremo 
toma a scuola•. ｳ･ｾ＠ o meno il turbo. 
Cmdìamo fOtSe dì sapem tutto a per'SOfl8iuare le nostre oombo o 
proposito dele mosse del goco • do scegle<e per I vecdll classici: 
poter vincere la "'"99"" parte dele onsomma. c'è di che soddisfare 
nsse ... ma saremo in grado di cl"IUnque abbìa mai stretto 
inventare le nostre oombo personali'? c:onwlsamente il pad tro le mani 
Come ce la caveremo quando la davanti a un l.ltolo Stmet P'.ghttlf'. 
nostra guat<f"' ｾｮｲ￠＿＠ O Sono 34 I combattenti che si 
quando un Akuma super-carico si pestano e si ｾｩ｡ｮｯ＠ SUt 
""""'1terll oontro di n<>? fondalo dall'aria mtro che 

NotlMllimente dovremo caratt<•lz7.•11>0 I g;oco. Potremo 
cambiore le regole del assaporare un bel po' do atmosfera 
gioco. lovece di gettare del passato. Sarà dlffiole, tuttavia, 
alle ortiche la saggezza perché saremo troppo lmpegiali a 
del precedenU g;oci. della cercare di fare bella figura. Come ;n 
serie Street P.giter. tutti i p<ecedenti titoli Street Flglter. 
Stfeet F'9"1ter' ｾ＠ 3 chiunque in possesso di un minimo 
k'ltende combinate gh stii di tempismo potrà riuscire a mettersi 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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in mostra per un po' ... ma al 
momento giusto. un veterano del 
combattimento soopirà il soo punto 
debole e potrà approfittarne senza 
p;elil. ｾ＠ l'equilllrio tra I punti di fomi 
e di debole= a modem cosi 
divertente lo stie d1 combattimento 
di Street Poghter A%Jha 3.1 fallo che 
il nostro indieatore di guardia venga 
riclmen$onoto o ogr0eolpo 
coottiluisce a biancitwe razione di 
gioco. Ostinanclod a bloccore i colpi 
ｾ＠ rischieremo O ritrovarci 
1nclfesi ar.cho dì fronte alla più blanda 
- mosse speciali. Per la piima 
volta i professionisti - mosse 
speciali """""'° la possibilità d 
affrontare i giocatOri caratterizzati da 
uno stile più prvdente basato $.li 
cootrattaccl11: nelo ITlOClaità a due 
giocator1, infatti. og-11.•lO dei clJe 
contendenti potr'à soeghem fra i tre 
sbli di gioco quello che più si adatta 
ala sua inelinazione. Sarebbe difficile 
negore che i fascino d Street 
Poghter Alpha 3 derivi in gran parte 
dal fallo che l\Jlti i suol elementi 
risl.llano familiari. D'accordo. c'è 
anche quache personaggk> 'n"""°' 

ispirato alla serie 
fìnal P.git, come 
Cody. A M1ka e Juli. 
Anche la possibilità 
di ｩｮｶ･ｮｴ｡ｲ･ｾ＠
000100 nel COfflO dcl 
gioco rappresenta 
effettivamente una 
novità. Tuttavia, 
torcendola un po' 
rossatura di Street 
F'ighter rimane 
lntalla ... proprio 
come la spina 
､ｯｴｳ｡ｬ･､ｩｏｨ｡ｩｾ Ｎ＠

Se non samsno Sl 
graclo di 
padroneggiare le 
mosse clasSiche 
andremo incontro a una 
dura batosta. s" 
piano "'"""' .1 gioco 
rimaneé}(IC()(l)toa 
un'atmosfera 
bidimensionale 
d'altri tempi. ma nonostante ciò 
Capoom è riuscit8 o eq..,,,,re 
perfettamente gli stJi òfensivo 
e olfensM>. 

e ••dìchc 
•oddiAforc 

chÌKllCIKC abbia 
•fretto 

con""1Aa111cntc 
"" pad davanti 
a KllO dci titoli 
Strcct Fia.,,,.r 

Sehhene r!<tlato sul 111;wo grafico 
questo gioco riesce a r11 111 1re 111 se 
il meg!10 1le ll 111 le1i1 serie Str eet 
f l!Jhler 

111 
Se proprio non nusc1amo a 
sopportare la grahca fuon moda 
11otremmo preferne I ottimo Streel 
f1yhte1 EX Plus Alpha 





.. .. ... - se useremo ... z le città solo ... per creare e ... truppe . 

I .,. Cclninciaa 
fulUioflate, 
ecco le nom 
furze aeree ca che 
bomblrilno a -- faAJelo[ 
nemico. 

...... r 

Allmmone: stiamo lii' impadrOllÌ'cl del mnmto. Sembra nn'ldea esagerata? Beli, è esattamllJlte lo SCtlJlll del 
'8cl strateutco detlnitlvo Clvif uattml: Call ti Puwer. 

Sono incredlblll strategteo conferisce al gioco 
questi americani. una profondità tale da poterci 
Prima cl Infliggono assorbir'E! completamente. 
I McDonald, I Civilization e Civilizalion 2 erano 
Jackson Flve, senz'altro caratterizzati da una 

Monica Law1nsky, I notevole giocabi1ità, ma il loro 
bermuda , Dynasty e ... sé aspetto e il tipo di interfaccia non 
stessi. Ora, cercano di li rendevano esattamente i 
trasformarci In un ｾ＠ giochi più facili del mondo. 
branco di megalomani In ＺＭＮＮＺ ｾ Ｎ＠ Fortunatamente tutto è 
modo da renderci ancor cambiato con Call to 
più slmill a loro. esplorare il nostro Power: paragonato a 
Il sistema che hanno scelto no1l tenitorio. edìfìcando CMhzation 2. è come 
consiste nel regalarci dei nuove città e una top model d1 fronte 
bombardieri B·S2 che ci producendo og1li tipo di alla secchiona della classe. 
consentano di rodere al suolo nuovi giocattolini, specie La nuova interfaccia rende 
una nazione a nostra scelta: no, di natura bellica. Entreremo possibile gestire tullo il 
è molto più sottile. li loro piano quindi in contatto con le lavoro d1 sviluppo, 
prevede infatti che inseriamo nei altre civiltà del pianeta. costruzione delle unità e 
nostri PC un CD che ridurrà gli Che fare? Commerciare manutenzione delle cillà 
obiettivi della nostra esistente a ptteìficamente con loro e attraverso un unico pannello 
uno solo: il dominio completo del servirci della diplomatia per posto in basso sullo 
pianeta e dello spazio. Cosa c'è acquistare prestigio? Oppure schermo. e. lutto molto più 
sul dischetto? Clvilltation: Cali to usare le maniere forti? semplice e veloce che in 
Power. Dopo circa un'ora d1 Dopotutto. hanno tante belle passato. Dopo un periodo 
gioco avremo costruito un certo città che sembrano fatte apposta imprecisato. fallo di Intere 
numero d1 città. che sì staranno per essere saccheggiato... serate. fine.settimana. 
dando allegramente da fare ano Tuttavia. se hanno un tranato appuntamenti disdetti. cuccloU 
scopo d1 fomirci truppe o con qualche altra potenza lasciati senza mangiare. prati non 
prodotti utili per lo sviluppo della potremmo finire per trovarci in ｦ｡ ｬ ｣ｾｴｴＮ＠ fidanzate dimenticate e 
nostra civillà. Qui il gioco inizierà guai seri quando le nostre Città telefom staceall ... ra.ggiuogeremo 
a coinvolgerci in misura verranno auaccate da ogni parte. finalmente il punto in cui 11 g10co 
preoccupante. Inizieremo a Questo approccio bellico e precedente avrebbe avuto 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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ｴ･ｲｭｾｮ･ Ｎ＠ A quel punto la nostra 
c1villà dovrebbe dominate l'inteto 
pianeta e potremo avventurarci 
nello spazio. Attenzione: nella 
nuova versione del gioco saremo 
soltanto a metà strada. 
Raggiunto lo spazio. potl'emo 
cont.n.uare a colonizzare e a 
progredire per altri 3000 anni! 
Insomma. sarà come avere 
Cìvllization 2 e Alpha Centauri in 

un sokJ gioco. Cali to Power è 
talmente profondo che pottemmo 
dedicargli un intero numero della 
rivista senza scalfirne più che la 
superficie. La curva di 
apprendrmento. però. è petfetta: 
se conosciamo i 
grechi precedenti 
ritroveremo gran 
parte dei vecchi 
elementi e 

potremo sperimentare le utili 
nov1tò. mentl'e se slamo deì 
novelhni non et sentiremo 
comunque spiaz.zati. 
Ctvi1ization: Cali to Power è 
semplicemente il più 
enlusiasmante gioco di strategia 
pet PC del noslro lampo. 
Rappresenta un notevole passo 
avanti per la serie Civilization e 
riesce perfino a bagnare il naso 
ad Afpha Centauri. Se abbiamo il 
m11,1mo interesse per I giochi d1 
strategia. questo molo merita il 
primo posto nella nostra '11'. 
lista deglì acquisti. Mli 

ｾ ｽ＼ＺＩＧｽ･ｾｾｾ＠
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E C1v1hzation 2 solo molto 111u 
granite e molto molto n11glio1e Un 
91oco straor1hna11aruente 
comvolgente che c1 fai a 1mg10111er1 

Sr ci pt.trl' 1111r.sto a1111rezzeremo 
Al11ha Centauri 111 uscita nello 
stesso 11euo1to e C1111lt1ation 2 
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Superata la curva ci ritroveremo 
su un rettili.neo mofto lungo. Sarà 
d momento d1 premere 
l'acceleratore: qui dovremmo 
riuscire a ottenere il meglio dalla 
nosua macchina. Sebbene appaia 
completamente lineare. questo 
tratto di pista presenta un paio di 
curve: se andremo a sbattere la 
nostra velocità si ridurrà 
notevolmente. perciò restiamo 
lungo 11 lato destro della pista. 

O Ila partenza 
Piazziamoci sul lato sinistro 
della pista: in questo modo 
potremo raggiungere la 
chlcane senza dover utilizzare 
troppe volte lo sterzo. Inoltre 
aumenteremo cosl le nostre 
posslbllltà di liberarci di un po' 
di awersar1 mandandoli a 
schiantarsi contro i muri. 

è uno cvovo difficie. perthé pil!Cedota da 
uno pomngiem. Rolenllomo. frenando 
prima di iniziare il salto. poi stenlamo 
irrboccondo la cvovo QllOlldo riprendemmo 
tena In questo modo lo maccl'òno ritomeol 
al suolo e si posiz;o!l<ltà sobbolzando nelo 
giusta direzione. Ul sistema migliore ma più 
clifflcile consiste nel lor sfttere lo maccl'lno 
prima del fossato: la tta>ione sera sufficiente 
per fo<ti mantenere uno velocità decente. 

Come la preoodente non dovrebbe 
creoo:i particolari probletri. Tutto Ciò 
che dCNmmo fam sani frenare In 
anticipo. per poi uscire dalla curva 
accelerondo e tentando di rmar>ere 
quanto piU possibile ""*11 al muro 
interno. In questo modo avremo tutto 
lo spazio per rimette.a nella posiZione 
OOfl'etta. se qualoooa dovesse ondlwe 
storto. Non accadnl, ｾ＠ ... 
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prime curva, eccone l.l"l 8'tr8 
daweto lneicloeo con cui misumrcl. 
Non è abllostenza stretta .do 
consonhre une derepote. ma 
nemmeno obbesionza l8lva do 
essere 1t1peroto a tutta velocità. Le 
scelta migllote oonslstcn\ 
...,,.__te nell'u"""' I freni 
sulllto prima della C<JIV8. on1t8ndovi 
O&Cillondo. Se rtuoclremo a evitare 
clfinlred-. ｴｵｴｴｯｾ＠
andare nel migliore dei mocl. 

C:W. pertenze fino e questo punto la pls1a è un good>eno. Questa è le 
curvo migjlot'e del gioco per effettuan> une perfetta ｾ＠ Imboccando 
la C1JM1 punoomo vereo i loto interno: poi. Stbilo prima dello svolta, 
iriziamo a de<8i>ote. a9*urondoci pero cl cal<xllare il momento esatto in 
cui r'losdore U hooo e accelerare al massimo. Rimaniamo vicino al loto 
interno: """"'° e<* apezlo wffloente pe< t8ddi1u.arci. 

O lJ curvi più difficile 
Questa curva 6 doct ... mente 
tosta Abb&amo 1penmentato 
van ｳｾｳｴ･ｭ ｴ＠ per superarla poch' 
funzoonano e dovere Quello che 
cons.glt.emo • Il nostro ••atema 
prefeoto_ Affrontando le curva. 
imbocchiamola de 1in11tra, 
dirigendoci verso le ghiaie, poi 
effettuiamo una deropata 
strettissima propno un 
millesimo di secondo prima di 
allinearci con la curve, In quosto 
modo dovremmo riuscire ti 

superarla olla pel'fezlone. 

la--cl°"""" eròà 
""""'-oon rr'da c9ne Il OMO 
contn1nO non avremo ...., 
poosibi1olà cl Olt-. !"' posto 
decente In claollllca Serll 
estremomente clfficole ｾＮＬＮＬｬｯ＠
､･ｴｾｴ･Ｎ＠ trettoodoolclun 
giro lo qoosto 8'Stema 

eccessMlm<lntelo 
nostre velocità Coo:hlomo qoodi 
di Sl0f78r'G 'I.I ttattl'. 

Supe<ato • tunnel 
raggiungeremo un tratto di 
plSta carettemuto de una 
88f\edl,,,_CUMl8 
S T..- Il centro 

- post• o andremo • 
sbolt""' contro tutte le -

tJ L'ultimi curvi 
Basterà una semplice deropoto verso 
destra e avremo complettno il circuito 
Facile. no? 

I 
i 
e 

I 
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Secottdo prova, Gara I 
Ed e of the Earth • 

Da qui potremo accedere 
a un rettilineo 
sufficiente a farci 
raggiungere la 
velocità adeguala. 
Raggiunta la curva. 
l'allentiamo prima 
di 1nìboccal'la. 
Effettuiamo quindi 
la derapata. 
tenendo però il 
pedale giù per un 
tempo molto 
superiore alla 
norma. 

O la prima 
curva 

Può essere affrontata 
a tutta velocità. a 
meno che non ci 
troviamo al volante d1 
una delle macchine 
speciali. Non appena 
vedremo le strisce 
bianche e rosse della 
curva. spostiamoci a 
destro e 
imboéchiamo quindi 
la curva. 
p<endendola molto 
stretta. Se 
dovessimo urtare 
la barriera 
sinistra. 
rallentiamo per 
unatbmo, 
raddrizziamoci 
e 
proseguiamo. 

Poco dopo la partenza c'è una leggera chicane che spesso costringe i 
concorrenti ad ammucchiarsi. Dirigiamoci verso il centro della curva poi 
sllinetamo la macchina per affrootare la svolta a destra. In questo modo 
dovremmo riuscire a sbattere fuori s:itsta alcuni dei nostri avversari, a 
patto di non combinare un pasticcio nel tratto cU pista successivo. 

Premendo il pulsante ® 
durante il replay potremo 
ammirare deliziosi effetti 

di sfocatura! 

0 1 tunnel 
Tra la curva ptecedente e la tirata 
finale verso il traguardo dovremo 
affrontate ｵＱｾ＠ pate> d1 tunnel 
dall'aspetto inSidiOso che 
andranno superati con la massima 
anen?.ione. Si tmtta dei punti in 
cui è maggiore ;I ri.schìO & 
perdere posimnl o secondi 
preziosi... e non vogliamo che 
questo occada. no? 

Non si tratta di una curva 
particolarmente difficile. ma vaie la 
pena ncordare che non 
lischieremo di perdere tempo 
passaodo sulla ghiaia. Le 
macchine controllate dal computer 
lo fanno di rado. perctò questa 
sadt un'ottima occasione per 
superare quak:he awel'sar'iO. Nel 
giro conclusiVo sarà anzi l'ultima 
occasione per farlo. Se liusciremo 
a_ sorpassarti_ qui. per loro sarà 
d1ff1cile riacciuffarci. 
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UN'OCCHIATA ALLA PISTA 
Trattandosi dell'ultimo dei primi quattro circuiti del gioco. 
è ovvio che sia d1ff1cile . È consigliabile utilizzare i Time 
Tnal per imparare a conoscere nel modo m19hore 
possobole le poste . 

O La prima curva 
USC1ti dal tunnel dovremo 
superare un'ampia curva. che non 
dovrebbe darci ecceosM 
problemi Una volta superata 
questa cuova dovremo effronteme 
un'oltre molto atretta V9f'80 
destta pe< supet8tla ..,.. 
neees...,. uno detlpeta 
adeguala Se non la flll9m0 
lìnoremo MJI '"'-9 

O La partenza 
Da qui co onfolatemo ar .. temo di 
un lungo e -•o tunnel. lo """"° 
non mMCa. pe<eoò non dovremmo 
...,,., pertocolan ptOblami do 
manovre Limitiamoci a tnre al 
masslmo pere.,. 11 tret1a do uno 
dei pochi tratti di quesla piste che 
potremo eu,..,.,...,., 
ege"°lmente a qualslasf ｾｩｬｩｬＮ＠

O li lungomare 
Un tratto duro con curve 
1nsidfose_ Non ceretuamo di 
derapare: le curve possono 
essere superate ubl1zzando 
accuratamente lo sterzo. La 
derapate tornerà utile per 
superare l'ulbma curva. quella 
con la nave. 

O Celllu Rldge lllcer 
OK. In realtà non al chl8ma cosi. ma chiunque abbt.a provato il 
primo gioco rtconoscerà r aspetto delle pareti rocck>•• a destra 
Queata curva è terribtlmente insfdiosa e richiede la ma111m& 
ceutela Effettuiamo una derapata. ma non troppo lunga o 
r'iachferemo d1 sbandare. 

O Il rettilinea f1111l1 
li oonsigloo mogloore 6 di offron!Mio con 
la massima catJt&la P.,. com•nciat"e. 
sJrtbamo prendendo stretti la prima 
parte della curva. poi ecceMNimo e 
superiamo la pane succeoslva 
Potrébbe essere necessat1o un po• d1 
esen;izk> per riuscirci, me que1to • 
spesso il punto In cui si può perdere o 
vmoere una corsa. Come abbiamo glA 
ricordato. è fOt1damentel1 fere 
esercizio durante I nme Tria!. 

Non dovrebbe terrorlzzorcl più 
d• tonto. dal momonto che 

presenta soltanto uno leggere 
curva a metà strada. Ciò lo 
rende il luogo Ideale per mondore 
a sbattere contro Il muro quatche 
awersar1o che si 111a ew5clnsndo 
troppo. Proprio coll: qualcosa da 
ridire? Vogtfamo vtiooere a ogni 
costo. no? 
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Sebbene questo gioco non presenti forse il 
dettagliato realismo di un Gran Turismo o di 
un TOCA 2, vale senz'altro la pena di 
imparare qualche nozione di base prima di 
piazzarci al volante per un paio di giri. La 
manovra più elementare, che dobbiamo 
assolutamente padroneggiare. è la derapata. 
Può sembrare difficile, ma non lo è affatto una 
volte appresi I suol rudimentì. Dirigendoci 
verso Il vertice della curva, ovvero i l suo 
punto centrale, togliamo Il dito 
dall'acceleratore e diamo un colpetto rapido al 
freni. Appentr le gomme inizieranno a slittare. 
spostiamo Il pulsante di rezionale verso la 
curva. poi torniamo ad accelerare e 
prepariamoci a un'Impressionante scivolata. 
Quendo Inizieremo a slittare. premiamo il 
pulsante direzionate nella direzione opposta, 
in modo da interrompere la derapata. 
Maggiore sarà Il tempo che attenderemo 
prima d i premere il pulsante nella direzione 

opposta. più ampio sarà l'arco descritto dalla 
no1tra macchina ... mantenendo una velocità 
adeguata potremo descrivere un cerchio 
completo. 
Gareggiando con una macchina che tende a 
sbandare il trucco per superare correttamente 
fa curve consiste nel frenare rapidamente 

O Il rettilineo lungo 
Cra" Pw'Clllio fi11e1lc, Cara 1 
Phantomile • • • • • • • • • • • • • Yokohama 

Se 11 uotto del tunnel è stato un 
Incubo questo sarà per noi 11 
rettilineo ideale per guadagnare 
tompo sui nostri avversari più lenti. 

UN'OCCHIATA ALLA PISTA 
Una delle 1>iu brevi o piacevoli. Nella redazione di Gnmos 
Master ò un c1rcu1to molto popolare per le sfide a due 
giocatori perché presenta un paio d1 curve ternf1canti in 

grado d1 rovinare una corsa ... 

0 11 tunnel 
Dowemo imboccote • lunnel a 
IUll& lieloolà. ralloW\lando tUlllMO 
.., """""' no1evolo per _.,., la 
pnma curva EffettUll)('l'l() una 
teggera derapote_ 1nt&r1011rpeildola 
pero abbastonzo ve4oeemente. 
pooohé avremo bisogno della 
massima troztOne poss1btle per 
affrootare la curvo avccessrva. 
che ondrb euperoto con uno 
potente derapllto 

t) La prima curva 
In prosslmltb dollo hne la curva 
s1 fa un po' pii) dlff1c1le. Per 
superarla senza problemi sarà 
suff1c1ente dare un colpetto a• 
fren._ Ciò dovrebbe bastare 
perch6 11 muso della tnKchu\8 
supen la cuf'Vll e .. pos1zt001 
adeguatamente per l'illQresso 
nel tun'* 

Ola partenza 
Lnzoo della P•l8 • ｾﾷ＠ DcMemo 
subito affrontare una lunga e 8l'l"lplla curva verso 
destra che potremo superare senza problemi a 
tutta velocit" è pU semplice di quanto sembn 
A pano. noturnlmente, d1 non essere ol \/Ofante 
di uno delle macchine ｳｰ･｣ｾｬｩ＠ super·velocr, 
Mantooiiamo oho lo vcloc1lb per affrootare 11 
tratto segoonto 

O La curvi fiule 
Potrà r1velara1 d1fflc1le se lo imboccheremo con l'angolatura 
sbagliate Se Invece calcoleremo bene i ｴ･ｭｾ＠ della derapato. 
avremo buone prob-Obil1tò d1 guadagnare un paio d1 posl21on1, 
perch6 lo macch1110 controllate dal computer imboccano questa 
curva quosl sempre con la stessa angolatura. 

posizionandoci in linea retta1 attendere che le 
gomme inizino a stridere per poi imboccare 
decisamente la curva premendo nuovamente 
l 'acceleratore. In questo modo le macchina 
dovrebbe essere in grado di euperare anche le 
curve più insidiose. 
Ricordiamoci soltanto di frenare con un certo 
ritardo o finiremo contro il limite della curva 
che stavamo tentando di superare. 

La derapata è una tecnica eccellente per 
superare le curve più difficili. mo ricordiamoci 
di non utilizzarla per tutte le curve. Sori\ 
anche il modo più entusiasmante di curvare 
ma l'utilizzo dei freni determina di per•' una 
riduzione della nostra velocità. 
Se una curva non è a U o almeno e 90 . 
lasciamo perdere la derapata. 
Esistono un paio di altri sistemi molto più ut ili 
e veloci. come vedremo nelle prossime 
pagine. 

Supenindo ｾ＠ fo11Dto 
ptepeMmoci a rellenwre 
perché c'è uno curva In 
ogguato. Oovromo 
effcttuaro urw dorOJ)tlta o 
f1ntremo contro Il muro 
Questo è " 1ro1to Ideale 
per guadagnoro poslz.toni 
perché la cvovo è 
abbaslaoza &trotta da 
consenhrc1 d1 schczz.are 
aunwerw la parte 
centralo e 6<H'Vlrd 
der""PlllOpor 
ralenia<e lJn SOSlema 
nochoooomoeflcece 



Ola curva a U 
Se 11amo obltUAto • EdQe of the 
Earth. l'oltre vet'llone & quetto 
ol'CUlto. d tratto saguente 
povebbe coofondetci. perché è 
propno I che Il ,,._. pene dal 
pe«:oreo .. congounge • ｾ＠ goà 
nota AJ pM'IO twitotrvo 
potretMIO credere che Il 
sokmCJne mogloore COOllSta In uno 
cler8pe1a ma "' offn>nte<emo Il 
a.va con un anticipo auffoente e 
terTemO 11 ｾｳ｡ｮｴ･＠ d•rezaooet.e 
premvto o destre non dovremmo 
avere alcun probkttna 

S..tiito dopo la portenw 
c'è uno leggc<tl dilcanc 
che costringo sposso 
nuroamsl concorrenti 
｡､｡ｭｾｬＧｵｮｯ＠
w:lnoon'ellro 
PuntJairo """" la 
parte C«>tnllo dalla 
posta. poi --" ｭｯ､ｯｾｯ＠
permbocanll .._... ....... 
ｾＢＢＢＢＢ＠DcMwmlO 
Mlal'e oooi. -· ｾ＠ '*"""".., 
fl""'clse-..mo 
bene11.,,..,. 

O La prima curva 
Armiamoci di coraggio • 
affrontiamole a tuua velocità, 
sempre che naturalmente la 
nostra non &l& una delle 
macchine spee1at1 
Non appena vediamo le 
stnsce be.anche e rosse 
spostiamoci verso det1ra. 
qumdi 1mbocch.amo la curva 
molto stretta 
Se dovessimo unate lo parete 
sinistra rallenhamo 
brevemente. raddnzz1amoc1 e 
proseguiamo 

•••••• ••• ••• 
••• . .. .... 

0 L'ultima curva 
Non è parttCOlarmente d1fftc1le. 
ma vole la pena ncordare che 
non perderemo tempo 
passando sulla gluoia. le 
mac:chme controllate dal 
computer scelgono d1 rado 
questo percorso che 
rappresenta quindi un'othma 
occos1one per superare qualche 
avversario: nel giro finale sarà 
anzi l'ultima oce&sione per farto 
Cosi quei pivelli che credO'Vano 
d1 poterci battere impareranno. 

0 Dopo il tunnel 
u loggorw cuva al'ntemo del...,.. ｮｯｮｾ＠ -""""° d8de. ma ... "°"" aresiemo dcMomo .,,,_. .... 
MCOnC1t"""' mo11o- o..ro.., ｾ＠ c1 m . '*""-'no 
ｾＮ＠ _.1a cuva-lllggonnor<e 

ｾ＠
P" À Il salto 
/ ｾ＠ dei eorcuot1 di 

Rodgo Raeer • domo • 
meglio di ah> 

C<li ''"""'""" ... -cunette. ma questo 6 pu dt 

( 

un semplice dogso 11 tratta 
di ..,. -- • f)tOpf'IO ......,,, 
Anche • metà vefoc11à 
qua1s., .. mac:chll'le finirebbe 
per sollevartl leggennente 
dalla posta, pe<clò .., 
procederemo a tutto bl«n ci 
attenderà un lvogo volo giù 
per lo cunouo A porole 

\ 
potrà &embrtk'e dlvortcnto. 
m& I volo sJ concluderà 

quasi stcummcnto con 
'\ una oo1Si8'ona contro la 

recinztono ol piedi 

\ 

della cunetta che ci 
_. fa<à perdere tulle la 
.- nostra ｶ･ｬｯ｣ｾ￠＠ Se 

• llOgloafno 
• "P'ender'e ...... 

.... poot• 
diltno un c:c4l>o 
ai fren. un 
11tan1e pnmodi 
ltaccen:t dal 

suolo 
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UN'OCCHIATA ALI.A PISTA 
Il m ig lior circuito del gioco. Perfetto per le sfide a due 
giocatori perché presenta rettilinei sui quali combattere 
per la supremazia e curve strettissime in cui sfoderare i 
trucchi p1u 1leali ... 

O E 11 curvi ngu1nte 
Non lmbocchlomola o tutta 
velocità o finiremo contro li lato 
del pooto posto subito dopo la 
curva. mentre cercheremo di 
fllddrizzllCO Per imboccato la 
CUMI IUCCMINe IMemc> bosogno 
dele MaSSitT'lil Y8loc1tà 

O li curvi 1uccnslv1 
Questo tratto • uguale • 
Wondemoll •upereta la pnme 
curva dovremo perciò 
effrontame un'ahf'8 decisamente 
1nskhon Ancore vna volta 11 
problema sarà co1t1tu1to dal 
fatto che la cul"Ya non è 
abbastanza 1tre111 da 
consentire una derapate. né 
suffìc1entemonto ampie da poter 
essere aupere1a e tullo gas. 
Umltlomocl o dore un cotpetto 
ai freni subito prima della 
curva, facendovi entrare 
la macchine con 
un'osclllazk)ne 
Se non 
finiremo 
suM'orbe 
tutto -andare -

O li curvi difficile 
Dobbtamo es.sere sinceri: questo curva ci dà 
encore molti problemi. AbbiatnO tentato una 
m1nade di sistemi per supererta Ouetk> che 
auggertamo è 11 nostro prerento Affrontondo lo 
curva, 1mbocchtamo&a da s1n1stra. puntondo 
verso le ghiaie. poi effettuiamo una derapata 
strettissima un millesimo d1 secondo prima dt 
allinearci con la curva. In questo modo 
dovremmo riuscire a superer1o COr'rettamttnte. 

0 li v1rl1nte 
Schizzando attraverso questo tratto noteremo untt barriero che cl 
cottringerà a svoltare verso destra salendo lungo le colhna Dovremo 
affrontare questa parte a tutta ve&oc1tà, perché af tratta d1 uno de• 
punti pM:i divertenti deJl'1ntero gioco. RaggtUnta la sommità deHe 
collina ci troveremo di fronte una curva moho stretta. che potremo 
superare con una g.ranchosa derapata. Non pteoccup1amoc1 d• hn1re 
aull'etba. perché I.a noslra velocità non dtminuirà assolutamente 

Ques to è un terreno fami ;are. Schizziamo lungo i 
poote o tutto gas. Vole la pooa riCOfd6re cho 
questa è la curva idea'e per perfezk>nare lo nc>Sll'O 
oboldà nella 00...pata. Imboccando la CUOIO 
puntiamo veJSO ｾ＠ lato interno, poi iniz.amo o slittare 
oppena prima della lMllto. As-1 di 
r11asclare I fn>n; e di accelerare al momento giusto. 

Si trotta d1 duo curvo 
abbastonzo sempllcl. 

molgrodo Il loro aspouo 
aupGr·losto Superiamo 

la prima con una 

0 H rallll 111 flllle 

normale derapata, 
mtt rellent&amo 1n 
onhcipo 
imboccando la 
secondo o 
n.schteremo d• 
lbandarehne<>do 
contro la parete 
ldWStf8 Che Ct 
verrà sncontro 

decisamente en 
freno 

Awic>nondoci ala base dela colona potnimmo """"' la 
tentazione di ...,....re la ourvo con una clo<opaui per 
accedere al retbloneo finale. E111tlamo di farto. pe<ò. 
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Per chi di noi poosiede le eartuoce P"' ._!$ ; CJ\ICCh e vuole 
"""'11$ uno del piU bel gioclW di oorse ""10<T>Olliistiche mai 8"\Jti 
fra le rnoni. ecxo qui """""' codce P"' Xjllo<o< e Actlon Replay. 
Nooamo che questi oodlci devono ancora .....,, colaudall coo lo 
""'"°""del gòOoo in vendita nei negoa """"""· 
Sblocca l'Extra Trial 
800F3754C 0001 

Extra Trial completo 
800F375E 0101 

Sblocca le D.R.T. 
800F3710 FFFF 
800F3712 FFFF 
800F3714 FFFF 
800F3716 FFFF 
800F3718 FFFF 
800F371A FFFF 
800F371C FFFF 
800F371E FFFF 

Sblocca le M.M.M. 
800F3720 FFF 
800F3722 FFFF 
800F3724 FFFF 
800F3726 FFFF 
800F3728 FFFF 
800F372A FFFF 
800F372C FFFF 
800F372E FFFF 

Sblocca le P.R.C. 
800F3730 FFF 
800F3732 FFFF 
800F3 734 FFFF 
800F3736 FFFF 
BOOF3738 FFFF 
800F373A FFFF 
800F373C FFFF 
800F373E FFFF 

Sblocca le M.M.M. 
800F3740 FFF 
800F3742 FFFF 
800F3744 FFFF 
800F37 46 FFFF 
800F3748 FFFF 
800F37 4A FFFF 
800F374C FFFF 
800F374E FFFF 

Prima di Ignorare qualsiasi 
suggel'imento. facciamoci 
questa semplice domanda: non 
Ci piace giocare in modalilà a 
due giocatori e perdere. vero7 
A nessuno piace perdere 
contro un computer a 33 
megahertz. figuriamoci contro 
un emico che poi ci prenderà 
anche In giro. 
Con I suggertmentl seguenti 
dovremmo vincere sempre. 
Con queste gare. 
dimentichiemo l'amicizia ... 
Noi tutti abbiamo visto gli 
inseguimenti automobihstici in 
televisione. quando i tipi cattivi 
urtavano la fianceta dell'auto 
della polizia e la facevano flnke 
contro una catasta dì casse. 
ma quanti di noi hanno mai 
pensato di usare questo 
piccolo stratagemma nei 
videogiochi? 
Non molli? 
Beh è une vergogna. perché 
questo espediente funziona a 
meraviglia .. 
Quando ci tfoviamo affiancati a 
un avversano. oerchiamo di 
spingerlo lentamente ai margini 
della pista. 
Se possiamo farlo andar'e 
contro un mur'O è ancora 
meglio. Il minimo contatto con 
lo scenario lo farà rallentare 
abbastanza da permetter'cl d1 
balzar'e al comando. 
Se la prima volta non funziona. 

proviamo ad andargh addosso 
con più for"Za. 
L'ur'tO questa volta dovrebbe 
ouener'e l'effetto desiderato. 

Un bel salto in corsa! 

Questo trucco è piuttosto 
simile a quello precedente. ma 
aspettiamo finché non stiamo 
per andare su un dosso. poi · 
l'allentiamo abbastanza da far' 
sì che il paraurti della nostr'a 
automobile sia molto vicino ai 
fari posteriori della macchina 
del nostro avver'sario. 
Una volta in questa posizione 
una semplice pr'essione del 
pulsante direzionale mentre sta 
per staccarsi dal terreno gli 
procurerà qualche seno 
problema. lasciandoci la strada 
sgombra per arrivare primi alla 
bandiera a scacchi. 
e: un trucco un po' sporco. ma 
funziona. 

- -

- - -
ＭＭｾ＠ ｾ＠

Se visitiamo un qualsiasi sito 
lntemet dedteato a Rldge Racer 
4, troveremo u1'.a quantità 
incredibtle di informazioni. Sé 
stiamo cercando l'elenco dei 
320 nomi delle automobd1. slamo 
a posto. Se ce<chiamo la 
potenza massima dj ciascuna 
automobde non ci sono 
problemi. Se però vogtiamo 
sapere come ottenere l'auto 
uftrasegreta di Pac Man ci 
servirà un po' di fortuna. 
Tuttavia. un po' di ricerca non fa 
maJe. Le rivlste giapponesi 
attuahoonte riportano l'ultima 
pubbl;cità di Namco. completa di 
foto delJ'auto1 Ci farà piacere 
anche sapere che dovremo 
guadagnarcì ogni singola 
automobile Ctulte e 320> pnma d1 
poter otteoo"e il bolide giallo. ma 
ne va'e comunque la pena. 

Quando arriviamo a una curva. invece di tagliarla 
direttamente andiamo dalla earte opposta e 
avviciniamoci dall'altr'O lato.Quando arnvlamo 
all'apice della curva. entriamoci. poi accefer'iamo 
ver'SO l'altr'O lato. 

porta alla curva, ma ass1curtamoci di stare sul lato 
sinistro. Ora curviamo di 45 gradi verso destra 1n 
modo da incrociare l'apice della curva senza 
toccano. 

Immaginiamo di stare per' affrontare una curva a • 
gomito verso destra. Seguiamo una traiettoria che 

Pr'osegu1amo con questa tmiettona fino al lato 
sinistro dall'altra parte della curva e dovremmo 
vedere il percorso esatto da seguir'e. 



"Se vi ｰｩ｡ｾｬｯｮｯ＠ I giochi strategi
ci non avete scuse: dovete com
prare questo gioco! Se invece 
preferite l'azione pura, questo vi 
farà cambiare idea!" 
Pc Game Parade • Voto 91 
•é raro trovat8 un gioco strategi
co divertente ed immediato 
comeHpMM3." 
Giochi per H Mio Computer 
Maggio '99 • Voto 8 

"Heroes lii è il classico gioco che 
si inizia a giocare e che non si ha 
la for2a di abbandonare se non 
dopo aver completato l 'ultimo 
lunghissimo scenario. Insomma 
ci troviamo di Ironie a un capola-
voro da comprare -
assolutamente." -mnmmr 
Pc Zeta • Aprile '99 • Voto 9 

"Immediato e tremenda- .!!I 
mente coinvolgente." lii 
Pc Gamw Maggio '99 - Voto 93 



È nata la prl111a rivista 
di vldeagloch 

completamente g1 atulta 

INDIRIZZI NEGOZI UNION GAME ZONE 

D@vE e m:SttOiO) 
SERVIZIO Amvo 7 GIORNI su 7 DAUE 10 AUE 2J 

PC CD-ROM 
Play station. 

è un'iniziativa ... cu•a 1•1J.O 



ELENCO NEGOZI UNION GAME ZONE: 

ALESSANDRIA (Novi Ligure) V. Capurro, 20 
ALESSANDRIA V. Alessandro lii, 81 
ANCONA (Fabriano) v.le Zonghi 8/b 
ANCONA V. De Gasperi, 22 
ASCOLI PICENO (Fermo) v.le Trento, 190 
ASTI c. so Torino, 72 
BARI (Barletta) v. C. Pisacane, 15 
BENEVENTO (Telese Terme) e.so Trieste, 91 
BERGAMO v. Ouarenghi, 21 
BIELLA V.le Roma, 7 
BOLOGNA V. Riva di Reno 6 
BRESCIA V.le Piave 203 
BRINDISI v. Dettino (ang. v. ponte lerrovlarlo) 
CAGLIARI v. Logudoro, 30 
CAGLIARI v. Oonizzetti, 64 (ang. via Pergolesi) 
CAGLIARI v. Dante, 36 
CASERTA v. Roma. 20 
CATANIA V. Canlora, 89/a 
CATANZARO V. Jannooi, 40/44 
COMO (Cantù) v. S. Vincenzo 2 
COMO v. Miiano, 292 
CREMONA v. Robolotti, 6 
CUNEO (Alba) v. Pietro Ferrero, 151c 
CUNEO (Saluzzo) v. Piave, 30 
CUNEO p.zza Europa, 9 (int.gall.S.Carlo) 
FIRENZE V.le Volta, 127 
FOGGIA V. Fraccacreta, 100 
FORLi (Cesena) v. Fratelli Rosselli, 24126 
GENOVA v. Molteni, 50/r 
IVREA v. Luca 8 
LA SPEZIA v. dei Mille, 16 
L'AQUILA (Avezzano) v. Amendola, 25 
LECCE p.zza Mazzini, 50/b 
LECCE v.le Grassi, 63 
LECCO Via Cattaneo 68 
LIVORNO v. Crispl, 52 
LODI e.so Mazzini, 76/c 
LUCCA (Viareggio) v. Aurelia Nord, 98 
LUCCA v. De Gasperi, 83 
MACERATA (Civttanova Marche) v.le Vittorio Veneto, 124 
MANTOVA V. G. Acerbi, 17/a 
MESSINA (Giardini Naxos) V. Colombo, 9 
MESSINA v. Curtatone e Montanara, 29 
MILANO V. Maestri Campionesl, 25 
MILANO V. $ .Galdino. 5 
MILANO (Cesano Maderno) ss. 35 dei Giovi (ang.v.C.Battisti) 
MILANO (Inzago) v. G. di Vittorio, 17 
MILANO (Legnano) p.zza Redentore, 20 
MILANO (Cesano Boscone) v. Milano, 42 
MODENA (Carpi) V. Volta, 22/c 
NAPOLI V. Medina, 67 
NAPOLI v. B. Cavallino, 35 
N.APOLI Centro Direzionale C.O.N. Isola E/4 
NAPOLI p.zza Fuga, 8 
PADOVA v. Crescini, 99 ( par.via Facciolati) 
PARMA Largo Coen, 5 (Z. Crocetta) 
PAVIA (Voghera) P.za San Bovo 5 
PESARO V. Ponchielli, 2 
PESCARA V. Marconi, 275 
PIACENZA V. Dante Alighieri, 100 
PISA (Ghezzano) V. Carducci, 62/F 
PISA v. Carlo Cattaneo, 102 
PISTOIA V.le Adua, 13011.. (C.C. Apollo) 
PORDENONE V.le Venezia. 64 
POTENZA v. Mazzini 41 
REGGIO CALABRIA v. Cimino, 45 
REGGIO EMILIA v. Pizzetti, 2/h 
RIMINI v. Melozzo da Forfl, 38 
ROMA v. Duccio di Buoninsegna 91(EUR·Serafico) 
ROMA V. G.B. Morgagni 30/b 
ROMA V. Casona, 20/22 
ROMA v. Baldo degli Ubaldl, 221 
SALERNO (Battlpaglia) V. Roma, 120 
SALERNO v. Caio Trebazio Testa Localttà Pastena 
SASSARI v. Vardabasso s.n. 
SAVONA V Torino 59/61r 
SIRACUSA v.le Scala Greca 177 
SONDRIO (Piantedo) V. Nazionale 41 bis 
TORINO V. Oulx, 14/c 
TORINO V. Valperga Caluso, 18 
TORINO (Beinasco) 
str.Torino, 34136 (C.C. "Le ｆｯｲｮ｡｣ｩ ｾ＠ 1• plano) 
TORINO (Orbassano) V. Rivoli, 38/a 
TREVISO (Conegliano) v. Daniele Manin 39/h 
TRIESTE V. Dell'Istria, 76 
UDINE v.le Tricesimo, 206' 
VERBANIA e.so Cobianchi, 62/a 
VERONA v. Muro Padri, 7/a 
VICENZA (Schio) V. Lago di Trasimeno 

01431321542 
01311263984 
0732/24030 

07112805678 
0734/229700 
0141/411362 
0883/512312 
0824/976548 
0351318609 

015/8408238 
051 /6493514 
030/3365661 
0831/528842 
070/653227 
070/494875 
070/ 684344 
08231322901 
0951436221 

0951n21454 
031noe111 
031/267421 
0372/25735 

01731280567 
01751240182 
01711695913 
0551574608 

0881/665131 
0547/610712 
010/417957 

01251644692 
0101n30105 
08631414889 
0832/318488 
08321354399 
0341/352121 
05861829368 
0371/439181 
05841943780 
05831515053 
07331816959 
03761329862 

0942/56462 
090/44444 

02/59901475 
02/33105690 
0362/546462 
02/95311085 
0331/458960 

0214585130 
059/652200 

081/5529600 
081mo1544 
081/5627187 
081/5788930 
049/8024287 
05211941338 
03831363665 
0721/454403 
085/4511472 
05231334455 

070/878890 
050/503346 

05731366727 
0434/551828 
0971/27165 
0965122973 

05221930277 
0541n82540 
06/5043155 

06/44252800 
06/7027451 
06/8382623 

0828/305558 
089n59944 
079/281290 

019/8402266 
0931/492032 
0432/682083 
011m15658 
011/6509531 

011/3498408 
011/9031567 
04381451275 
040/3728766 
04321482525 
0323/401637 
04518003531 
04451575977 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLC.ERSI A 

ｾ ｖｅ＠ Cm:Stt020J 
SERVIZIO ATIIVO 7 GIORNI SU 7 DAlll 10 Alll 23 

liW SOUIDllDll .... 
Password 
Entriamo nella scher'mala de-Ile 
pas.sWO<d e inseriamo i seguenti 
codic i: 
Deaddack, Seleziona i 
Uvelli e tutte le ｡ｳｴｲｯｮ｡ｾ＠
Blameus: 

ｾ＠

Fotografia della squadro 
Rogue 

Ace: Rende il giaco più difficile 
Chicken' Ci dà il controllo dell'AT· 
ST 
Credits: Visualiz-za i crediti nelk> 
stile dei film 
Director: Tutte le scene di 
intermezzo 
Farmboy: Ci dà 11 controllo del 
Millennium Falcon 
Hard rock: Andiamo alla schermata 
principale con luke e un X·Wing e 
aspetHamo q1J&k:he secondo. A 
Luke crescerà la barba. 

'91veup; Vite infinite 
Maestro: Uno spazio in cui 
possiamo vedere tutti i veicoli. 
ascoltare la musica del gioco e 
guardare le sceoo d1 intermezzo. 
Radar: Ci dà un radar migliore 
Tough gvy: Massima potenza degli 
scud• e delle armi. 

Il ....... 
ISllJ 

Cldice finale 
Nella sct\ermala delle opzioni 
premiamo Alto sinistra. Alto destra. 
Alto destra. Alto destra. Alto 
sinistra. Alto sinistra. Sentiremo un 
piccolo segnate sonoro. Teniamo 
premuto Alto sinistra + Destra e 
selezioniamo una modalità per far 
comparire un me1'u per i trucchi. 
Personaggi Extra 
T eoiamo premuto Alto sinistra + 
Destra poi premiamo Su. Giù. X, Y, 
Z alla schermata di selezione dei 

I 
i • I 
Il 



I -
I 
I 

lll&IRWID 
1111111111111 
llyliulvlllt 
Spostiamo 11 curtore tu Ayu. 
teniamo p<omuto Start per un 
secondo poi prnm1amo Destro. Su. 
Giù. S1:ms1ro Tcniomo p<emuto 
start per un secondo e poi 
p<emlamo X 

IQID J ll'SJIJ 
a-1111.-i• .. 
Il modo pU vetoce per onenere 
Gon con.siate nolt' tlfltfll{e nella 

modal1tb time tnal. Qunndo 
msierillmo H 1-.ostro oomo, dopo 

over vmto o porno. scflv1omo 
Oon o ottoocmo 11 

petS<>ntl99'0 

FUIUU COP UPD 
1'511 
CodllCi pe< 1 lrvel&i 
Uvello 2 CtSf9Yblry 
Uvello 3 fumrsyborl 
Uvello 4 · socusybli 
Uvello s 1afusyblr 
Uvello 6 C1gusybly 
Uvello 7 fumusyblr 
LNelo 8 5"ysyboot 

, .....• , 
m••&ElllTI 
mclii potrld 

NOO 
SCCQ9fl0S 
ISHPQU'06 

EQFKDOCCC 

SCCOSKE22/SCCQ5Kf22 
OOIBWN7H 
68SJCSM07 / 68SJCSM07 
SCCQ9FLOS 
ISHPQU'06 
EQFKDOCCC 
SCCQSKf22 
GOi 
OA71BSAKJ 
K06N9CAMA 
NIVOLFMCC 
506TH909Z 
2MKJV6F1S 
DOOUEOQOH 
SCUZHSPBU 

!'!llPSXJ 
11,senomo questi codici nel cOffio 
dell!l partila· 
Bombe a maoo: ｾ Ｎ Ｎ＠ • . • . 
• .LI. • 
M1traglaatnce: • . L 1. •. • . 
• •• 
Tw.ster t LI • . ｾ Ｎ＠ • . • ci 
Attacco aereo bonus- • • • • • 

• l1 

anuaw••wz 
IPSJO 

Cetlod 
Gremllf'I 11. • . • . • . • . • . • . • . • 
An1malett1• • . • . • . • . • . • . • . • 
Palla fantasma:' • . • . • . • . • . • , • . 
• 
Nan.1 e , t . t , e . 

Oioceton 1nvtslbl1 • . • . • • . 1. .... 
Modahtè TV .n bianco e nero •. •. ..... '·. 
1 tf'Uedli saranno satvata fW'IO a 
quando non ...,,..,.,,omo • cocice .•. , ... ....... 
l'au_,. 
FREEFRUtT ln11.amo la gara coo 
10 btN1ano 
BOMBSAWAY Tuili 1 palloncino 
aono polk>nctnt rozzo ros& 
JUKEBOX Menu delle musiche 

wuaml'ClllW 
IPSJD 
Sb1Kdlull9 
lnseflamo • • . • 1'. 41. • • . • . 
• • . • . • • . • . • *nella 
oche<ma1a clele passwotd 

IDIO DUllUD 
IPDJ 
Trucchi 9ene11 Il 
Per accedere o tutti 1 trucchi: • . • . 
• . • • Ll Rt Al 
Modolitb songu1nana L t. • A I, • . 
li. • . R1 
Immortalità • , Rt. t L1. • • 
R1 • l1 
Modalità dq>f'<Wa • • • • • . L 1. 
Al' RI L1 • ' • • I 

Pe< ecegloeo'e la nHSsoone • • • . 
L1R1.l1 • • • 
""" p ......... "'"""""' 
OUCC<tS ove • • R 1. li • 
' · l1. . 
Per avCfe nitro extra L 1 . • •. L t. 
•. • . • . R1 
Posall'!mo ooche fare scorta d1 
donMo con: li, A1. • . • . • . • . 

• . R1. l1 
Per ottooe<e tempo 1n più • L 1 
l1 • . • Rl ••.l1 
Con ｲｾｬｩｬ＠ neo...,., pu0 
loccarct l1 l1 l 1 l 1 • • • 
• l1 
Per ottenere carbutanle .nfintto 
l1 • • l1 e R1 li • R1 o 
Pe< aocede<e a cune le proye a 
tempo R1 L1 • • . • • • l1 

• Per accedere a tutte le J>fOVO a 
tempo sottermnoe L1 • LI, Al. 
• .Al 

ISSI'! 5 IPSJD 
r..i ..._..r_,. 
Se siamo a corto di oneroia 
methamo 11gioco1n pausa e 
prenuamo • . • . • . • . • . • , • . • 
per avere 11 moss1mo di vitalità 



Per saperne di più visita il nostro sito 
www.challengemm.it e-mail: jotler@chollengemm.it 
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E• GIA • IN EDICOlA 
A SOLE 9.900 LIRE 

DUI CD IN RIOALOI 

O 
• ｾｎｔｕｬｴａ＠ DI 
ｾｎｔａｓｃｬ｡ｎｚａ＠
TUftAIN 
ITALIANO I ..... ;:, 

ｾＺ＠ =::a.?F'H.I I ｾ ￬Ｌ＠
CON I OIOC l 
MIGLIORI ＧｦＢ ｟ＮＬＬｾ ｾﾷ＠
D•LM••• 

O UN GIOCO COMPLETO 
O DUE CD-ROM 

. O 144 PAGINE DI RIVISTA 
O I 6 DEMO GIOCABILI 

IL MIO CASTELLO EDITORE 





HP CD-Writer Plus 8110i 
4x 4x 14x 

Masterizzatore Riscrivibile 
IDE/ATAPI 

la soluzione dalle performance in asso
luto più elevate per creare i CD alla 
massima velocità! ｾ＠ incluso Acid Music 
Creator. per creare il proprio brano mu· 
sicale e registrarlo su C D. anche senza 
essere musicisti! 

lx 4x 14x 
Masterizzatore Ri scrivibile 

IDE/ATAPI 
Un vero Best Seller! 
Tutto ciò che serve per masterizzare su
bito. con in più HP Fast Format (puoi 
usare un nuovo CD-RW in soli S minuti) 
e HP Disaster Recovery per fare il backup 
in tutta sicurezza. 

HP CD-Writer Plus 751 Oe 
lx lx 6x 

Masterizzatore Ri scrivibile 
Porta Parallela 

La soluzione esterna più economica! 
Pona parallela ideale per PC porcacili e 
Desktop. È incluso Acid Music Creator. 
per creare il proprio brano musicale e 
registrarlo su CD. anche senza essere 
musicisti! La confezione contiene inoltre 
un vero eticheuacore per C D. 

HP C D-Writer Plus 7570i 
lx lx 14x 

Masterizzatore Riscrivibile 
IDE/ATAPI 

La soluzione entry level nel mondo dei 
CD Riscrivibili! 
Velocissimo in lettura. può essere usato 
anche al poS<o del lectore CD -Rom. 

MASTERIZZATORI RISCRIVIBILI HP CDWRITER PLUS 

Per maggiori informazioni puoi visitare il nostro sito all'indirizzo hup://www.hpcdwriter.com 
oppure chiamare il numero di assistenza ｰｲ･ｾｶ･ｮ ､ｩ ｣｡＠ 0292 122770. 

F//ùl HEWLETT• 
ｾ･Ｎ＠ PACKARD 
I Expanding Possibilities ] 


