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TITOLO PC3 

ACES Of THE PACIFIC ..... ·- ···· ·-··- .. •·• 9'.l.900 
ACES OVER EUAOP! • • 179.900 
AIA FORCE COMMANDER ................ . 
AIA WAARIOA 11............ ....................... 99.900 
l\LFRED THE CHICKEN ~L POLLO) •...• 
Al.JE~ 3 .......... . .. . .. .. . ... .. . 
ALIEN BREED 2 ...... .......................... ' 
ALONI IN ltll DAHK 2 ..•......... • TE:... 
AMBUSH AT SOAINOA ....................... 99.900 
AMEAICAN GLADIATORS.................... 79.00-0 
APOCAl YPS!:-.................. ...•..•......... : 
/,RMQRED F15 •• .• • •• ·111 
AUTOROUTE EXPRESS EUROPA ....... 149.000 
AUTOAOUTE EXPAESS ITAUA •••••...•.. 149.000 
AXES$ O NIEO .• ...... •• •• T .L. 
BATMAN IL RITORNO.......................... 79,900 
BATTLE ISLE '93 ........... ....................... 69.900 
BEASTLORD ····················· ······- ··········· ...... ..... . 
BENEAT1 A STEEL SKY .• ..• • fl l 
BEST OF THE BEST ....... ................... : TEL. 
BETRAYALAT KRONDOR ................ ... 139.900 
BLACK CAYPT .. ' 
BLADE OF DESTINY ............................ 119.900 
BlASTAR ...•....••••....•.......•..•.................. 
OLUl fOAct . , .... ,... . ............... ' TEL. 
BOB'S BAD DAY .................... · 
BODY BLOWS...................................... 79.900 
aoov aLowa2 ............... .............. : 
BREACH 2 ENHANCED ............. .......... 79.900 
BRUT AL FOOTBALL... ... . .. . .. ..• . . • 79 900 
EIUBBA N 'STIX ................................. .' 
BUll O Il HACL • MOTOfl STAHS ...... .' TEL. 
BURNING RUBBEA.. • •. ..• ... .. • ' TCL. 
CAMPAIGN 11 ................................... .' TEL 
OANNO~J FODDEA ............................. • 

CAATOONEAS ..................................... 109.900 
CHAMPIONSHIP MANAGER '93 .... ..... 79.900 
CHAMPIONS~ftP l.'ANA<">ER •94 OAfA o•s~c· 29.900 
CHAOS ENGINE.......................... ......... • ......... .. 
CHESS MANIAC 6................................ 139.900 
OHUCK YLAOFR AIA COMl!Al' .... .... .' 49.QOO 
CIVILIZATION ....................................... 99.900 
CLASH OF STEEL ........................ ........ 119.900 
COMANCHE DATA DISK 1 .................. 79.900 
COMANCHE MAXIMUM OVERKILL .... 119.900 
COMBAT AIR PATROL .................. ... . 
CONOUEREO KINGOOMS ................ .' 
CRUSAOERS OF THE OARK SAV!Wr ... . 
CURSE OF ENCHANTIA 2 .•.•... 
O-DAY ...•....•..•...•.................................. 

119.900 
159.900 

TFL 
99.900 

OANCE:AOUS SfREETS .................... .' ...•..••..... 
OAAK SUN .......... .. ..................... . • 139.~ 

Q DARKMEflE ...................................... .' TEL 
~ l>AAKSlEO ............................ ........... : ........... . 
..J DAUGHTER OF SERP6NTS................. 109-900 
Q DAY OF THE TENTACLE.-.................... 129.900 

~ 
OEEP GORE ........................................ ' •.•.•••...•• 
DELTA ....... ... ...... ...... ... ..... ............ TEL 
OESEAT STRIKE .............. ..... .. ............ • .......... . 

CO DISPOSAJ:ILE HERO ......................... .' .......... .. 
OOCFIGHf(tTA) •• ••...•....•.••. ............... : 1lll.900 

(!) ~K. , ... ..... .. ............................ • 
99900 

TEL. 
99.900 

129900 

TEL 
119.900 

COllrUID 
Software & games 

AMIGA 

79.900 

69.900 
511900 
79900 

..... , ..... 
69,900 
59.900 

TEL 
69.900 
59.900 

TEL 

39.900 
119.900 
59.900 

59.900 
69.900 
79.900 
49.900 
69.000 

TEL 

69.90(,J 
TEL 

69.900 

69.900 
29.900 
59.900 

89.900 

79.900 

H ••. 
99900 

TEL 

TEL 
TEL 

69.900 

69.900 
69.900 
99.900 
59.900 
69.900 

89.900 
.. 

TEL. 
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EYE OF 6EHOLOER 111 ....... ,................. 109.900 
F1 ··-····· ,..... ... .• • . ....... H ... ' 

Fl GRANO PRIX .•.•.•...•.....•...•.....•......... 
f111ANIGHIHAWK ... .................... . 
F15 STRIKE EAGLE 111 ......................... . 
F17 CHALLENGE ................................ . 
1'29 (HIT SOUAO) ................................ . 
FALCON a.o ................. .... ................... . 
FALCON 3.0 MISSION DISK ............... . 
FANT'Aei'f EMPIRES ............. - ..•..... ' 
FA rrv l'IEAFt, .•.•• ,. .• . ..... ........... : 
FIELDS OF GLORY ............................ . . 
FIRE & ICE ......................................... .' 
F N; .. .. ...... ...... .. ... ... ............. • 
FLASHBACK ...................................... .. 
FREDOY PHARKAS ........... .... .............. . 

109.900 

109.900 
TEL 

49.900 
109.900 
69.900 

119.900 
'fEL 

129.900 
TEL 
TEL 

109.900 
119.900 

AMIOA 

TEL 
59 llOO 
79.900 

109.900 
-····•f'" '' 
39.900 
39.900 

TEL. 
89.900 
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MORPH ................................................ TEL 
MORTAL KOMBAT ............................ .' 79.900 
MOSCOWNIGHTS .......................... • 79.000 
MR NUlZ" ,,_ , .. ...... , ,.,, ''"' .. 
NAPOLEOMCS .. .............................. ' 79.\!00 
lllASCAA ...................... -·-······- ·····- ···· 49.900 
NFL COACHES CLUB f00T9ALI 119.900 
NHL HOCl<EY ..... - ..... . ....... ........ • 139.900 
NICKY 2 ..................... - ........ .•............ : 
NIGEL M.'NSELL'S WORUJ CHAMPIOt-ISHIP •. 89.000 
NIGHT SH FT .. .. .• ...... .. •. .. ... • • 79.900 
ONE STEP BEVONO............................ 49.900 
OSCAR (Tfiél. . .S 2) ........................ • 69.900 
OVERDRIVE ............. ............................ . 
PATRIOT ................... .......................... • 109.900 
PC AEAEO ................ ,. ....................... : 149.900 

AMIGA 

59.900 
69.900 

TEL 
79.900 
39.900 

TB. . 
59.900 
79.900 
49.900 
59.900 
69.900 
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HIONT PACE SPORT FOOTBALL PRO : TEL. 
FROtfflER • lLITl Il... • ............... .. • 99 900 
GASAIEL o<NIGHT .......... .... . .... .. • TEL 
GARY GRISBY •..••.•.•.....•...•...••.....•....... 139.900 
GATPNAY 11 • HOMEWORLD •...........•. 109.900 
GEAR WORKS ...... .•• .• .... . . .• .,... • Tt 
GLOBAL GLADIATORS .......... ............. . 
GI OObULF ..................... .•..•.••••...• : 
GNOME ALONE ................................... 59.900 
GOAL (KICK OFF llQ............................. 79.900 
OOUUN lii ................... - .................... : 89.900 
GREATNAVAL BATILES..................... 99.900 
GULP ................................................. • ,, ..... . 
GUNSHIP (KIXX Xl).... . •..•....•...•••.•..• .' 
GUNSHIP 2000 ............................ ...... . 
GUNSHIP 2000 MISSlON DISK .... ...... . 
HAAPOON 1.2.1 .................................. . 
HARAIEA JUMP J E;T ........... ................ . 
HARAIER SUPER VGA . ............... .. ' 
HIREO GUNS .......... ........................ .. ' 
HUMAN RAOE ...•..••......••..••..•.......•...•••• 
HWANS ~ • JUAASSIC Lt\lr.L DATA DISK .' 
HUMANS Z JURASSIC LEVEL.. . .. ' 
IMPERIAL PUASUtT (X · WING DATA DISK) .• 
JNbA 11 ............ ......... ................ : 
INCREDIBLE MACHINE ...................... , 
INDIANA JDNES ANO FATE OF ATlANTIS ..• 
INOIANAPOUS MIO (HIT SOUAO) ...... : 
INDY CAR RACING. . ............... . .' 
INNOCENT UNTIL CAUGHT ............. ' 
JACKTHE RIPPEA .. ............................ ' 

39.900 
89.900 
69.900 

109.900 
109.900 

TEL. 
TEL. 
TEL 

39.900 
59.900 
79.900 

119.900 
109.900 
119.900 
49.900 

TEL 
99.900 

TEL 
JAMlS PONl> 2 • flOBOCOD ........... : ........... . 
JURASSIC PAAo< ............................. .' 79.900 
K240 ... ................................................ • 
KASPAROV'S OiESS ........•.•........•..•.•. 139.900 
KEVIN KEEGAN'S PLAYEA ~ER ' Tt:.L 
KING'S OUEST V ~TA) ......................... 99.900 
KJNG'S QUEST VI (ITA) .........••..•...•.....• 119.900 
KlNGMAKER.. . . ... .. ............. ... : r1;L. 
l<Jt-.1<35 RANSOM •. 11 .... ... ,, ... ................ " TEL 
KIT VICIOUS ................... ..................... • 
KNIGHT Of mc SKY IKIXX) .............. : 49.900 
KRUSTY'S FUN HOUSE. .. .............. .' 69.900 
LANDS OF LORE ................... ........... : 99.900 
LAfiRY !'! (ITA) .................................... • 99.900 
LEGACY OF SORASIL ... ............... ' TEL 
LEGEND 2 (SON OF THE EMPIRE) .... • TEL. 
LEGENO OF KYRANOIA...................... 89.900 
LEGENDS OF VALOUA ........................ 109.900 
LHX ATTAK CHOPPER .. .................. • 49 900 
LION HEAAT........... .............................. . .......... . 
Llrll DLVIL, ............. ............. .......... . 89.900 
LIVING PllvBALL ...... ...... .• . .. ... : TFL. 
LOST IN TIME ..................... .................. 139.900 
Ml TANK PLATOON (KIXX KL) ............ 39.900 
MAGIC BOY .. •• ... ... .......... .. .••... ." 59.900 
MANCHESTER UNITEO PR L CH • .. : TEL 
MC DONALO LANO.............................. 69.900 
ME:AN ARI: NAS . .. .......................... . 
MERCENARI ES ... .................... .. ........... 109.900 
MERCHANT COLONY ····················-·.' 59.900 
MLTAMOHl'MOS!S ... .................... ...... • •...•...•.•. 
MICROMllCHINES ......................... • 
MIG 29.................................................. 79.900 
MIGHT & MAGIC 5 • OARKSIDE OF XEEN. 129.900 
MONKEY ISLAND 2 ............................. 119.900 

79.000 
llOH• ... I 

59.900 
TEL. 

49.900 
69.900 
79.900 

TEL 
39.900 
99.900 

89.900 

79.900 
Ta. 

39.1100 
59.1100 

119.900 
39.900 

89.900 

39.900 
59.900 

TEL 

TEL 
99.900 

TEL 
TEL 

TEL 
49.900 
59.900 

lEL. 

89.900 
109.900 

59.900 
TEL. 
TtL 

59.900 
TEL 

59.900 
59.900 

49.900 
TEL. 
rCL. 

119.900 

PC ASTROLOGIA ...............•................• 
PC AUTO ............................................. . 
PC COSMOS ....................................... . 
PC ECOLOGIA .................................... • 
PC METEO .......................................... • 
PC UOMO ........................................... . 
PFS FOOTBALL PRO 93 .. ....... ......... : 
PINBALL OREAMS .............................. ' 
PIRAliiS GOLO... ....................... • .' 
PLAYROOM ..... ...... ., ....... ., ... , ... .. .• 
POPULOUS 11 ...................................... . 
POWERDAOMI: ............................... .' 
PRE1STORll( Il... ... .. ... , . .. ...... ..... ... .' 
PREMIER MANAGER Z ...................... .' 
PRIME MOVER ................................... .. 
PRINCE OF PERSIA 2 ........................ .. 
PAIVATEER ............... ................... ....... . 
PRIVATEEFI S.A.P ............................... . 

149.000 
99.900 
99.900 

149.900 
149.900 
99.900 

119.900 
TEL 

139.900 
69.900 

109.900 
49.000 

TEL. 

119.900 
139.900 
69.900 

..... , ...... 

....... .. 

79.900 
89.900 

TE:l 
69.000 
59.900 

-VASTO ASSORTIMEN I O 
DI lllOU 

CD ROM E CD 32,. 
PROJECT X.......................................... . •.........• 
PROTOSTAR {WAA ON THE FAONTIERJ .' TEL 
OUATERPOLE •.... _ .............................. • TEL. 
OUEST FOR GLOAY 3 ......................... 109.900 
QWAK ........... ................................................... . 
f!AGS TO RICHES ............•...•.•.....•...•. : TEL. 
RALLY .... ........ ............. ........................ • 89.900 
RAMPART .... ................................. ....... 79.900 
REACH FOA THE SKIES.................... .. 99.900 
REACH OUT FOR GOLO ................... .' 
AEALMSOF DARKNESS ............... • lEL 
REO CRYSTAL .................... .............. : TEL 
RETEE 2 .............................................. • 69.900 
AETUAN OFTHE PHANTOM ........... .... 129.900 
RETUAN TO ZOAK .. ...... . . ...... ....... : TEL. 
RINGWORLO ..............•.................•....... 109.900 
RISE Of THE AOSOTS ..•.•••..•••...•.•..••. • TEL 
ROBOCOP 3 ............................... ......... 79.900 
AULES OF ENGAGEMENT 2 ............... 119.900 
RYOER CUP ....................................... .' TEL 
SAM & MAX Hlf l HEo HOAO ........... .. .' 1111.900 
SAlllDS OF FIRE .. ............. ................. • 89.900 
SEAL TEAM.......................................... 139.900 
SENSIBLE SOCCER 92193 .•............... . 79.900 
SEVENTH SWORD OF Ml:.NOOR .• • : TEL 
SHAOOW CASTER ............................ ' 139.900 
SILVEABALL ....................................... • 89.900 
SILVERSEED (D. DISK DI SERPENT ISLE)... 69.900 
SIM CITY 2000 ................................. .' TEL 
SIM FARM .......................................... : 89.900 
SIM LIFE ............. ............... .................. . 
SIMON THE SORCEAEA • IL MAGO . .' 99.900 

39.900 

39.900 

TEL 

89.900 
TEL 
TEL 

69.900 

.. . ...... o 

TEL. 
59.900 
99.900 

TEL. 

69.900 
TEL. 

89.900 
89.900 
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Ilo .. .. ................ .. 79.9()0 
SKl 0'1 OIE .. .. ., , .. .... • .. • ' 59.900 
SLEEPWALKER.................................... 59.900 
SOCCER KID .•..• ,_ ............. - ........... : .•••.• .. . 
SPACF HULK ..... , ,.. • ...... ..... ' 79.900 
SPACE OUEST IV................................. 99.900 
SPACE OUEST VOTA>. .. -.... - ............ • 109.900 
SPEOAR 00 DESTI~ .. • ............ • TEL 
SPEEO RACER ........... ····•••""'"'"" • 109.900 
STAR REAcH ..................................... .' Ta. 
ST AA TAEK .............. ,......... • ·- . - • ....... . 
STAR WAA CHESS. • ........... ...... .' 129.900 
STARLORO .................................. ·-····· TB.. 
STREETFIGHTEA2............................. 69.900 
STR1KE COMMANDER ....................... 149.900 
STR!KE COMMANOER T.OP ............. .' 69.900 
STRIKER · WOALO SOCCER ............ • 69.900 
SlAl!<f'A 2 .... . ...... . ....... ff ......... • 

STRIP POKER UVE.............................. 59.900 
STAONGHOLD .................................. • 100.900 
STUNT ISLANO .................................... 129.900 
SUB.. .. .. . ................... . : TEL. 
SUBWAAS 2060 ............................... .' 139.900 
SUPER VGA HAAAIER.... ··········-·····: 99.9090 

I 
SUPEAFROG ........... ................ ............. .. ......... . 
SURF NINJAS .............................. ' TEL 
SYNOICATE .......................................... 100.900 
T.f .X ................................... ,......... : 1 19.gOO 
TfNSAI ................... -........ ' TEL 
TERMINATOA 2: THE ARCADE GAME• 79.900 
TERMINATOR 2029.............................. 119.900 
TÌ'RROA OF THE OEf,P ...... ....... .: TEL 
THE BLUE & THE GRAY ................ .' 100.900 
THE COMPLETE CHESS S ................ : 69.900 
lHE OIG ..................... ................. : TEL 
THE aocR SCROLLS: THE ARENA . .' TEL. 
THE HANO OF FATE •.•. _ ................... .' TEL. 
THE LOST VIKINGS ............................. 79.900 
1 HE. SE CONO SAMURAI • •• ""' ' 
THE SETTLERS ................................... ' TEL. 
THE SHAOOW OF YSERSIUS ........... : 119.000 
THEATRE OF OEATH ......................... . 
TIE FIGHTER .................................. • TEL. 
TIM TOONS ......................................... • TEL. 
TORNADO (ITA) .. ,................................. 99.900 
TOT/IL OARNAGE..... . .................. ' TEL. 
TRAOEAS .........•.......•.•..•......••..•.......... • TEL 
TREASUAE IN THE SILVEALAKE ...... : TEL, 
TROOOLEAS .................... , .. ...... .' TEL. 
TURRICAN S ........... ......................... .' 
TWILIGHT 2000 ................................... • 
ULTIMA UNOERWOALO ,..................... 139.900 
ULT!MA UNOERWORLO 11 ................... 139.900 
ULTIMA VII ......................... ........ .......... 129.900 
ULTIMA VII - PART U • SERPENT ISLE ... 139.900 
ULTIMA VIII: PAGAN .. ..................... • TEL. 
UNLIMITED AOVENTUAES ................ : TEL 
UAIOIUM 2 ·················- · ................... • 
V FOO VICTOAY IV............................... 139.900 
WACKY FUNSTER$............................. TEL 
WALKER .............................................. . 
WAR IN THE GULF .................. ............ . 
WARLORDS Il ..................................... . 
WATERWORLD ................................... . 
WHALE'S VOYAGE .......•.••......•.......•...• 
Wl-ISN TWO WOALOS WAR ....... ..... • 
WHEAE N SPACE 18 CARMEN SANOtEOO? •• .' 
WING COMMANDEA ........................ .' 
WING COMMANOER ACADEMY ........ . 
WING COMMANOER Il ....................... . 
WINTEA OL YMPICS ........................... ' 
w1z·N'LIZ •.•••... ,, ........................... .. : 

WONOER 000 .................................. : 
WOOOY'S WORLO ......................... ... . 

89.900 
129.900 

TEL 
79.900 

109.900 
109.900 
49.900 

109.900 
119.900 
99.900 

WORLOS OF LEGENDS....................... 69.990 
WW Il BATILE OF SOUTH PACIFIC .. ' 119.900 
X · WING .............................................. 139.900 
XENOBOTS .......................................... 79.900 
VOI JOEI .................. ............................ • 69.900 
VSERBIUS (THE SHAOOW OF) ........• : 119.900 
ZOOL.................................................... 79.900 
ZOOL2 ..... ................... .................... ... • 

, ' .. ' 

49 90() 
49.900 
59.900 
99.900 

........... 

lEL 

59.900 

TEL 
59.90() 

79.900 
TEL 

89.900 

TEL 
69.900 

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

69.900 
TEL. 
TEL 

59.900 

TEL 
TEL 

69.900 
79.900 

69.900 

69.900 
89.900 

TEL 
89.900 
99.oob 

89.000 

89.900 
TEL. 

69.900 
69.900 
69.900 

69.900 

49.900 
59.900 
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ORARIO: 9:00-12:30114:00-20:00 SABATO COMPRESO i---------- TUTTI I MIGLIORI GIOCHI DISPONIBILI A MAGAZZINO ·--------·»€-------· 

TELEFONO 
011/30.90.202 
011/30.61.352 

FAX 
011/30.81 .352 

POSTA- QUEEN COMPUTER 
Via Castelgomberto 153 

10137 TORINO 

MAILBOX 
VIDEOTEL 

211503732 

TUTTllPREZZISOIOIVAINClUSA 
EVASIONE ORDINI lii 24 OREI 

IJJo- PUOI TELEFONARCI 
IJJo- MANDARE UN FAX 
I> COMPILARE RITAGLIARE 

E SPEDIRE IL COUPON 

INFORMAZIONI E 
ORDINI 24 ORE SU 24 A 
VOSTRA DISPOSIZIONE 

m ol o PROGRAMMA COMPUTER PREZZO COGNOMI! I! NOME 

INOIRIZZO E N.• CIVICO 

CAP. cm.11. E PROVINCIA 

PREFISSO E TELEFONO 

0 SPESE DI SPEDIZIONE INVIO ORDINARIO POSTALE L ....... -.7.000 
FIRMA IDI UN GENITORE SE MINORENNE! 

0 SPESE DI SPEDIZIONE INVIO URGENTE POSTALE L ... .... 13.000 

0 SPESE Dt SPEDIZIONE CON CORRIERE TR.ACO T.N.T, L.. ..... 20.000 0 PAGHERÒ AL POSTINO IN CONTRASSEGNO 

~ 
0 ALLEGO RICEVUTA VAGLIA POSTALE 

TOTALE L.. ................. o ALLEGO RICEVUTA VERSAMENTO IN e.e. POSTALE N. 14308100 

I PREZZI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA PREAVVISO D AUEGOASSEGNONON~IBLEMESTATOA:Ol.HNCOMPUTER 
IL COUPON VA INVIATO A : QUEEN COMPUTER S.O.F. VIA CASTELGOMBERTO 153 • 10137 TORINO 



8 ' 
MAILBAG 
Visto che già c'erano 
poche rubriche 
"extra'' all'Interno 
della posta, il buon 
Marco ve ne propone 
una nuova: una 

• sezione per cuori 
Infranti ... per I' Atari 
VCS, ovviamente! 

16 
NEWS 
Ci stiamo avvicinando 
alla verità per Il 
Jaguar? Mah, ai 
posteri l'ardua 
sentenza ... intanto 
cuccatevi uno speciale 
sul futuro del video 
digitale! 

24 
PREYIEW 
Space Ace, Dragon's 
Lalr ... maccheeè? 
Siamo tornati 
all'època dei 
videogiochi al laser? 
Correte a leggervi 
tutto quello che bolle 

nel pentolone della 
300, senza 
dimenticarvi della 
succosa anteprima su 
Demolition Man! 

108 
PLAY MASTER 
lo boxo, tu boxi, egli 
Boksic ... ehm, forse 
stiamo facendo un po' 
di confusione, ma ... 
volevamo spiegarvi 
che Gabrio ha 
cambiato Playmaster, 
dandogli 
un' impostazione a 
box, e che sempre lui, 
per la sua squadra di 
f antacalci.o, ha 
comprato l'ex
marsigliese e ha messo 
fuori Casiraghl, che ha 
appena segnato 
contro il Lecce ... ih, ih, 
ih! 

120 
KILLED GAMES 
Il nostro 
"coordinatore", 
sconvolto per la 
promozione ricevuta, 
batte la fiacca: lui dice 

che sta lavorando 
troppo e non ha 

. .... p1u tempo per 
scrivere, ma 
secondo noi la sua 

. testa è rimasta a 
Bologna ... 
continua a dire: 
''Quest'anno il 

Motor Show era 
proprio bello ... " 
Motori o ... donne? 

126 
BOARD GAMES 
Strano destino quello 
di Massimo: è sempre 
il primo a consegnare 
i testi e l'ultimo a 
essere letto! 

38 
REVIEW 
Accidenti! Solo 45 
recensioni! Come 
f acclamo adesso? Non . •' possiamo pau mettere 
lo strillo in copertina: 
"più di 50 
recensioni" ... è un bel 
problema! O forse no? 
Vi piacciono 
maggiormente le 
recensioni più lunghe 
che abbiamo inserito 
• 1n questo numero? 
Fatecelo sapere! 

CRASH'N'BURN 52 
MAO DOG MCCREE 39 . 

AMIGA • 

CANNON FODDER 101 



FRONTIER ELITE 2 86 
MORTAL KOMBAT 104 

STARDUST 47 
TERMINATOR 2 
THE ARCADE GAME 56 
ZOOL 2 60 

AMIGACD 32 

CAPTIVE 2: 
LIBERATION 
SLEEPWALKER 

GAME BOY 

62 
79 

CASTLE QUEST 68 

GENN.AI<> ... 994 

PANG 72 PIRATES! GOLD 84 
PINBALL DREAMS 71 ROBOCOP 3 103 

TOEJAM k EARL 2 89 

GAME GE4"-==R:.=,___ 
DRACULA 
JUNGLE BOOK 
T2 - THE ARCADE 
GAME 

JAGUAR 
CYBERMORPH 

MEGA CD 

73 
75 

PC 
74 CYBERRACE 

FANTASY EMPIRE 
RALLY 
REBEL ASSAULT 

42 RETURN TO ZORK 
SAM k MAX 
SEAL TEAM 
SHADOW CASTER 

DUNE2 88 
LETHAL ENFORCERS 81 

STRIKER 
TESSERAE 

78 
76 
80 
40 
98 
99 
79 
48 
38 

106 

MEGA DRIVE 
BLADES OF 
VENGEANCE 
GODS 
JOHN MADDEN 
MEANBEAN 
MACHINE 

83 

SNES 
ALADDIN 

82 DUFFY DUCK: THE 
44 MARVIN MISSIONS 100 

Fl POLE POSITION 102 
97 FLASHBACK 92 

JAMES POND'S 
CRAZY 
SPORTS 96 
SENSIBLE 
SOCCER 58 
TERMINATOR 2 
THEARCADE 
GAME 103 
TURTLES 
TOURNAMENT 
FIGHTERS 94· 
UTOPIA tt. 46 

\ 
\ 

\ 



SPECIFICHE 
DI CIASCUN 

PROGRAMMA 
A S1ICON1DA 

DEL S.ISTIMA. 
P.S. ERRATA CORRIGE: sul numero scorso 
nelle Preview a pagina 35 abbiamo Indicato 
erroneamente la software house di Tube 
Wamors e Late Nlght Sexy: non si tratta del
la Sun Soft, bensì della Dynabyte, distribuita 
da Euclidea. Ce ne scusiamo vivamente con I 
lettori e con le software house In questione. 
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CHE COPIONI! 
Mirabolante redazione di CVG, 
sono un neo sedicenne pos
sessore (felicissimo) di un 
ultra mitico Amlga 1.200 e di 
un Megadrive. Vorrei affronta
re un argomento nuovo (o al
meno lo non ne ho mai senti
to parlare da voi), e cioè il 
fatto che copiate spudorata
mente alcuni dei vostri servizi 
(le recensioni non ml pare, 
tranne le foto) da CVG ingle
se. DI questa cosa me ne 
sono accorto da poco, visto 
che non compro da molto la 
rivista "'d'oltremanica", ma ml 
ha un po' scocciato quando 
ho visto la stessa idea dell'in-

serto per Mega CD, le stesse 
foto per Il fllm di Mario, 
Jurassic Park (direi scandalo
so il box "Realtà Virtuale", 
tradotto letteralmente), Il 
gioco per SNES Tazmania ed 
altri. Con questa critica non 
vorrei passare per il 
rompi****e del momento e/ o 
guadagnarmi l'antipatia di 
tutta la redazione perché per 
me, e per moltlsslml altri, voi 
siete sempre i migliori tanto 
che per la vostra rivista 
Lucasartsmente (poi siete voi 
che copiate, mi vergogno!) 
perfetta ho lasciato degll altrl 
redattori che fino a qualche 
anno fa consideravo come dei 
miti (aspide direte voi, e chi 

• -. .. . . -. . . .· 

sono questi!), però si poteva 
evitare tutto ciò, o almeno in 
dosi così massicce (finché ci 
si limita ai disegni .•• ). Cosa? 
C'è una stretta collaborazio
ne tra voi e gli inglesi? Molto 
probabile, ma sino a che 
punto? Non saprei, ditemelo 
voi! Ed ora qualche domandi
naaa (allegriaaa!): 
1) Da dove esce la 
"Micromania Software"? 
2) Credo di essere l'unico al 
mondo a cui fa schifo Body 
Blows. Perché? 
3) Come fanno ad essere così 
volgarl I redattori lngtesl, Yob 
per primo? 
4) Non vi sembra un po' faclll
no Street of Rage 2 per un 
91% di longevità? 
5) La differenza tra Megadrive 
e Megadrive 2 è solo di desi
gn? 
6) Dato che mi sono perso la 
recensione, potreste dirmi 
quanto avevate dato a "INDY 
4" avventura grafica (sia per 
PC che per Amiga)? 
7) Perché la Lucasarts ha de
ciso d'ora In poi di non produr
re più titoli per Amy ma solo 
per PC? A me sembra che la 
pirateria sia diffusa allo stes
so modo su entrambe le mac
chine. Potrebbero allora farll 
per console, no? 
8) Esiste (se sì, com'è?) o 
uscirà mai Asterix per Amy 
e/ o per Megadrive? 

: 
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9) Cosa diavolo è un "singuli
bini" (vd. recensione Street of 
Rage 2)? 
10) Potreste mandarmi gli 
steroidi che dovrebbero tro
varsi sul numero di settembre 
(Il gradirei di più però se fos
sero al gusto di limone)? 
Michele Schenetti (la Spezia) 

Dunque Michele, grazie per I 
complimenti, ma passiamo 
subito all'argomento princi
pale della tua lettera, cioè Il 
rapporto tra noi e la nostra 
cugina d 'oltremanica. Devi 
sapere che Il Gruppo 
Editoriale Jackson detiene I 
diritti di copyright della ver
sione inglese di CVG. In paro
le povere la nostra redazione 
ha la possibilità di tradurre 
(o meglio adattare) gli artl
coll lnglesl solitamente più 
tempestivi, soprattutto per 
quanto riguarda news, pre
view e interviste (tempesti
vità dovuta alla vicinanza tra 
le sedi delle software house 
e le redazioni) e quindi, per 
cercare di proporvi le ultime 
novità a tempo di record, tra
duciamo parte della rivista. 
Questo è tutto; sperando di 
essere stato abbastanza 
chiaro, passo a rispondere 
alle tue domande: 
1) Esce dalla vulcanica 
mente di Rene Gazzo/di. Per 
ulteriori Informazioni puoi rl-

• 



Vendita per corrispondenza in tutta Italia 
Via Carlo Alberto, 39/a - 10123 Torino - Telefono e Fax: 011 /812.7567 

INTERPLA Y FOOTBALL 
BIRDS LIFE 
OCEAN BELOW 
TWISTED 
COWBOY CASINO 
TOTAL ECLIPSE 
DRAGON TALES 
JOHN MADDEN FOT. 
PGA TOUR GOLF 
STAR TRECK (GEN 94) 

MAG DOG MCCREE 
DRAGON LAIR 
PUTT FUN PACK 
CPU BACH 
LEMMINGS 
SPACE SHUTTCE 
ROAD RUSH 
SHOCKWAVE 
MICROCOSM 
PYRAMID PATROL (GEN94) 

NEO GEO 

!SAMURAI SHOWDOWN WORLD NERO 2 
FATAL FURY SPECIAL FATAL FURY 2 
ART OF FIGHTING TOP HUNTER 

SUPER NINTENDO FAMICOM 

ART OF FIGHTING ALLADIN 
WORLD HERO JURASSIK PARK 
SENKOGU RUN SABER 
FATAL FURY 2 TOP GEAR 2 
STREET FIGHTER TURBO CAESAR PALACE 
MORTAL COMBAT AEREO ACROBAT 
GPl MOTO COOL SPOT 
ZOMBIE AT NEIGH GUNDAM 2 
7H SAGA SPEED THRILLS 
DRACULA FIST NORTH STAR 7 
CLIFF HANGER ZOKU 
CLAYMATES LOCK ON 
ASTERIX DUFFY DUCK 
SUNSET RIDERS EMPIRE STRIKE BACK 
CAP. AMERICA AQUATIC GAMES 
SEGRET OF MANA LEGEND RINGS 
NIGHT MAGIC 3 EYE OF BEHOLDER 
DUNGEON MASTER§ PTO 
MARIO ALL STAR TMTN TURTLES 

SILPHEED 
LETHAL ENFORCES 
CYBORG 009 
SONIC CD 
ELLO DOLPHIN 
BATMAN 
FINAL FIGHT 
NIGHT STRIKER 
TERMINATOR 

DRACULA 
SPIDERMAN 
BARI ARM 
POWER FACTORY 
SPACE PIRATES 
INDIANA JONES 
MONKEY ISLAND 
JURASSIC PARK 
THUNDER STRIKE 

MEGA DRIVE 

ETERNAL CHAMPION 
PECE SOCCER 
ULTIMATE SOCCER 
STREET FIGHTER Il 
DASH DESPERADOS 
HAUTING 
ZOMBIE AT NEIGH 
ROLLING THUND 3 
DUNE (GEN 94) 
SONIC SPINBALL 
TMTN TURTLES 

POPULOS Il 
DRACULA 
SPEED RACER 
MORTAL KOMBAT 
GATTO SILVESTRO 
ALLADIN 
JURASSIC PARK 
DINOSAUR HIRE 
DAFFY DUCK 
GOOFY 

MS DOS e CD ROM 

ACES OVER EUROPE 
FLIGHT SIMUL. 5 
TFX 
BWING 
STARLOR 
SUBWAR 2050 
INFERNO 
JUTLAND CD 
GOAL 
STREET FIGHTER Il 
OUT POST 
SHADOW COMET CD 

ALONE DARK2 
ZORKCD 
HAND FATE 
STAR TREK 2 
DUNGEON MASTER 2 
SHADOW YSERBIUS 
STONEKEEP (94) 
ULTIMA 8 
SIM CITY 2000 
DARKSUN 
HELL CAB CD 

. . 

PROGRAMM E GIOCHI PER MASTER SYSTEM · NINTENDO • PC ENGINE · 
AMIGA · MS DOS · CD32 · CDROM • CDI · GAME GEAR · GAME BOY · CDTV 
• NEO GEO • C64 • LYNK • MEGADRIVE • JAGUAR • 3DO · SUPERNINTENDO 
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volgerti presso la 
sede, che si trova a 
Besozzo, in via 25 
Aprile nRBO (tel 
0332-970462). 
2) A parte che non 
saprei dirtelo devo 
confidarti che non 
piace tanto neanche 
ame. 
3) Perché evidente
mente I lettori ingle
si si divertono a 
farsi Insultare o a 
leggere volgarità 
varie. 
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4) Forse, ma ricor· 
dati che In alcuni 
casi i tempi per te
stare I giochi sono 
veramente limitati. 
5) 
Fondamentalmente 
sì, anche se nella 
nuova versione sono 
stati eliminati alcuni 
particolari (la presa 
per le cuffie ad 
esempio) per dlml
nulme li prezzo. 
L'assurdità è che In 
Italia Il Megadrive 2 
costa più del 
Megadrlve vecchio 
modello. { 

j 

·' 1 ' ........... l 

6) Non vorrai farmi 
scartabellare tutti I 
nostri polverosi ar
chivi, vero? Posso 
solo dirti che perso
nalmente gll darei 
un bel 93%. 
7) Purtroppo devo 
darti una cocente 

IMPARA L'ARTE 

I 

E METTILA DA PARTE 
Questo mese slamo stati letteralmente Invasi dal voatrl di· 
aegnl, quindi passiamo subito al ringraziamenti e alle clt• 
zlonl. Il nostalgico del Vie 20 e Gulle sono opera di Davide 
Manzi di ltrl, che oltre a questi dlselnl ce ne manda attret
tantl ottimamente reatlzzatl. Continua cosi e fatti rlsentlre1 
veramente ben reallmato anche Il lavoro di Roberto Zito di 
Rho (un mio concittadino!) anche se, per acevolare la pub
bllcazlone 111, e vi, consiglio di realizzare le vostre opere con 
Il tratto pen (o con Il pennarello) piuttosto che con una ma 
tlta. Gll altrl 2 capolavori sparsi In queste pagine sono opera 
di Fabio Costantln di Trepontl di Teolo, che ol ha spedito une 
serie di dl1egnl tratti da manga (bello Il Vldeoglrl di cui ml 
sono subito appropriato) e da vari vkleoglochl. Coenpllmentl 
Infine a Luca Loschi per Il bel Ken Il Guerriero che non ab
biamo Potuto pubblicare per I solltl probleml di ..,.,lo e 
all'ormai mitico Chicco 78, che cl ha mandato altrt disegni 
clemenzlall che cercheremo di pubblicare nel prouhnl num• 
rl (a proposito, auaurl per la trasm19slone che dovrai condur
re su Toscano TV).Per questo mese è tutto, cl vediamo tra 
tre11ta atomi. 

"'i-~-r. - ....... 
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delusione: infatti anche se la 
piraterie su PC è abbastanza 
diffusa la base di utenza ri
spetto all'Amlga è molto 
maggiore. Inoltre l'entry-level 
del PC si è ormai elevata e le 
macchine su cui molti pro
grammi vengono sviluppate 
sono, a livello di calcolo 
puro, superiori al 16 bit di 
casa Commodore, per cui le 
conversioni di alcuni titoli di
ventano In molti casi difficili 
se non addirittura Improponi
bili. Se solo venissero svilup
pati programmi che sfruttano 
l'effettiva capacità di ogni 
macchina ••. 
8) Non cl sono progetti di 
Asterlx per Amlga mentre 
una versione Megadrive 
(niente a che vedere con Il 
bellissimo coin-op) dovrebbe 
essere già disponibile. 
9) BOH!!! 
10) No, perché ricordati: win· 
ners don't use drugs!!I 

Ml SI E' SPENTA 
LA CONSOLE 

Egregia redazione di CVG, ho 
14 anni e questa è la terza 
volta che vi scrivo. Il 
28/10/93 ho sentito a 
Studio Aperto delle 19:30 che 
la Sega e la Nlntendo hanno 
montato un affare che serve 
per regolare Il tempo di gioco 
a disposizione. Per esempio 
nelle opzioni dovrebbe esserci 
una voce che chiede se far 
funzionare la console per 
mezz'ora, un'ora ecc ••. supe
rato questo tempo la console 
si spegne. Vorrei porvi una d~ 
manda: vi sembra giusto che 
un ragazzo, dopo essere stato 
per 6 ore a scuola, dopo aver 
studiato come minimo altre 4 
ore, debba subire anche l'an
goscia del tempo a disposlzi~ 
ne per giocare? Loro dicono di 
averlo fatto perché si erano ri
scontrati casi di ragazzi "rin
scemltl" davanti al monitor. 
Ma quando mai! Ricordo che 
6 anni fa, quando avevo il 
C64, giocavo anche 6 ore di 
seguito. Lo stesso mi è suc
cesso un anno e mezzo fa 
quando ho comprato un 
Amlga SOOP (sono arrivato a 
8 ore). Ora non è che per 
caso a qualcuno frulli l'Idea di 
mettere questa tortura su 
Amiga o PC? (ditemi i nomi 
che cl penso lo!!!). Vi ringra
zio anticipatamente per la ri
sposta. CIAO 
Alessio Barbera (Napoli) 

Innanzitutto Alessio una pic
cola precisazione: l'apparec
chio in questione, chiamato 
"Moderator", non è Inserito 
nelle console Sega o 
Nlntendo, ma sarà In vendita 
a Natale (forse anche prima) 
al prezzo, almeno In 
Inghilterra, di circa 50 sterli
ne (qualcosa come :1.20.000 
lire), ed è stato Inventato da 
Howard Gold per evitare "che 
I bambini consumino troppe 
energie in un passatempo che 
può addirittura sfociare 
nell'epilessia" (frase tratta 
dal Co"iere della Sera). L'ag
geggio In questione permette 
di regolare Il tempo di gioco 
In 15 modi diversi, da un mini
mo di 30 minuti al giorno a un 
massimo di 30 minuti ogni 
due ore (per I genitori più 
buoni) ed è ovviamente im
possibile disinserirlo senza 
una speciale chiave. 



STATE OF THE ART 
Uffa! Ormai aono rassegnato, ml sa che Street Fl&hter 2 Me1&TurboFantaSpeclalHyper ... rl
marrà In prima poelzlone praticamente all'lnflnlto.Nelle prime tre posizioni Inoltre non 11 .. 
anala alcuna variazione, mentre Fatai Fury 2 1Uad&1na una posizione arrivando nella "zona 
calda". Cl laaclano Invece Mortai Kombat ( ewlvalll) e Sllpheed, e ritornano tlnalmente In 
cl••ltlca due llochl che meritano veramente: lmposslble Mlulon e Super Mario World. 
Comunque 191Ptevl la classltlca e continuate a votare! 

1) STREET FIGHTER 2 
2) FORMULA 1 GRAND PRIX 
3) VIRTUA RACING 
4) FATAL FURY 2 
I) LEMMING& 
8) OUT RUN 
7) GOALI 
8) THE SECRET OF MONKEY ISLAND 
9) IMPOSSIBLE MISSION 
10) SUPER MARIO WORLD 

~...,,,.-.--
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COIN-OP /SNES/DUO/MD 
AMIGA/PC 
COIN-OP 
NEO GEO 
AMIGA/PC/SNES 
COIN-OP 
AMIGA 
AMIGA/PC 
COMMODORE 84 
SNES 

(1) 
(2) 
(3) 
(&) 
(4) 
(6) 
(7) 
(9) 
(NEW) 
(NEW) 

Comunque puoi tranquillizzar
ti, visto che Il Moderator non 
sarà disponibile (almeno 
nell'Immediato futuro} per 
Amlga o PC, soprattutto per
ché è Indirizzato alle famiglie 
del giovani possessori di con
sole. Persona/mente non ri
tengo giusto llmltare In ma
niera così radicale Il tempo di 
gioco anche se penso che 
passare 6-8 ore ogni giorno 
davanti ad un monitor, come 
d'altra parte intraprendere 
qualsiasi attività per troppo 
tempo (la vita è bella perché 
è varia}, sia leggermente ec
cessivo. Vorrei a questo pro
posito sentire anche I vostri 
pareri. 

E' BELLO ESSERE 
APPREZZATI 
Cara redazione di CVG, slamo 
due ragazzi di 16 anni, un 
"consolaro" e un "compute,1-
sta". In questa nostra lettera 
vorremo esporre I prlnclpall di
fetti di CVG, errori che secon
do noi ne fanno la peggiore ri
vista del settore. Innanzitutto 
non riusciamo a capire perché 
CVG è sempre In ritardo ri
spetto alle altre testate. 
Infatti, mentre tutte le altre ri
viste (Game Power, 
Consolemania, The Games 
Mach I ne) escono Intorno al 
primi del mese, CVG si trova 
In edicola solo verso il 10-11 
del mese. La redazione è scar
na, e vi vorremmo chiedere 
perché i redattori se ne vanno 
continuamente (Giovanni 
Papandrea, Fabio Rossi, 
Andrea Fattori, Marco 

VENDOCOMPROSCAMBIO ••• 
O Vendo 
O Computer 

O Computer 
O Console 

Testo dell 'annuncio 

Scrivere a: 

O Scambio 
O Altro 

Indirizzo ---------------
Telefono ---------------
Orari 



Auletta} solo per citarne alcu
ni. Come mal? Le recensioni 
sono orrlblll, piene di box, e 
non si capisce da dove Inco
minciare a leggere, I voti 
completamente diversi da 
tutte le altre riviste. Tra 
l'altro notiamo che spesso 
vengono a mancare alcune 
parti della rivista (chi fa da se 
fa per tre, sul numero scor
so). Insomma, ma chi vi cre
dete di essere? Molte volte 
trattate scortesemente I let
tori, In più un'ultima cosa, 
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che c'entra una rubrica di gio
chi di società In una rivista di 
videogiochi? Ammettiamo che 
CVG ha anche il lato positivo 
(molte pagine, ottime news e 
preview). In ogni caso conti
nueremo a comprare CVG per 
informazione videoludica, ma 
preferiamo alla grande le altre 
riviste. Speriamo in un vostro 
miglioramento e nella pubbli
cazione (anche se la verità fa 
male si sa) 
Simone "PAUL BELOT" PG 
Simone "DEEJAY AMIGA" 
Stramondlno 

Dunque Simone, devo dire che 
concordo con voi fondamen
talmente su due critiche, ov
vero riguardo all'uscita della 
rivista un po' in ritardo rispet
to alle altre e sul fatto che, 
ogni tanto, a causa della di
sposizione a random dei box 
non cl sia troppa chiarezza 
nelle recensioni. Per il primo 
problema mi pare che già da 
qualche mese la situazione 
sia migliorata e che CVG sia 
uscita con una certa puntua-

• l 
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lità negli ultimi tempi 
(a proposito, che gior
no è oggi?); comun
que stiamo cercando 
di ottimizzare i tempi 
di produzione per mi
gliorare ancora. 
Stiamo studiando ac
canitamente anche Il 
secondo problema, 
esaminando una serie . ,.. ~ .. ~~ \.; 
di possibilità per ren- • ' ,~~-'t-.~· 

I " • tttr+-/ 
dere la rivista più chia- , ~· ~.»".-
ra e leggibile. Non ,. ,=--· 
sono invece d'accordo 
sulle altre critiche che 
riguardano la redazio
ne che non è affatto 
scarna (preferite la 
qualità o la quan
tità?), sulla mancanza 
di alcune parti della ri
vista (l'angolo "chi fa 
da se fa per tre" è 
fatto da voi, quindi se 
non cl mandate la re-
censioni non possiamo inven
tarle), e sull'inutilità dell'an
golo dei giochi di ruolo dato 
che, malgrado quello che 
dite, gli RPG hanno una stret-
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J '11.. / chi ( Dungeons&Dragons solo 
/ } ,, per cltame uno). VI ringrazio 

\ comunque per le critiche ( na
turalmente solo per quelle co
struttive), che cl possono ser-- vire per migliorare la rivista e 
per i compllmentl . 
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MESSAGGIO HALIFAX 

-· .... '. ' 
Ringraziando· per la -preferenza,.accordataci 

. . . ~. 

l'Halifax srl augura a tutti i rivenditori 

del settore videogame un proficuo 

1994 
ed invita, chi non lo avesse ancora fatto, 

a contattarci nella nuova e prestigiosa 

I _ _ . . . s~de di_ ~i~an~ . . . " _ .:~~· ~ Jj 
in Via Giovanni Labus n. 15/3 

~I Segu/.ite n~hi~ro telej~~ico 0~/4,fj3003Ìl'9~" · " , .. 1 A.' , ~r 
__ , 1 · \ 

1 

persone q!u(Jlijfjcate ;· _\ ,.j-, 1~ 
f I ' /! I ! iW A 

~~,.._~~sono ~sempre~~ a ~vost·ra. ~ispos.izione. 

Siamo presenti anche al Salone Internazionale. del Giocattolo dal 26 al 30 Gennaio 1994 
nel Padiglione Sud - Lacchiarella della Fiera di Milano. 

Nintendd 
(8 bit) 

/VE 

SUPER NINTENOU 

HALi FAX 

EBOY~ 

HALIF AX srl Via Giovanni Labus n. 15/3 20147 Milano Tel. 02/48300383 Fax 02/48300406 
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~ Sn.per.:~~. 
Dragon Ball Z Il 
Romancìng Saga Il 
Dragon Quest I -11 

·. RockmanX 
Alcahest 

· Twin Bee Raimbow Il 
· Tetris 

Aretha 
Aqutallion 
Solstice Il 
Fatai Fury Il 

.. Super Godzilla 
RwType llJ 

. Y 1 S IV 

Ardy Light Foot 
Actraiser Il 
Goemon Il 

. Lufia RPG 
Championship Pool 

· Mr. Nutz 
Cliff Hanger 
Paladins Quest 

.. Clay Fighters 
T.M.N.T. Turnament 
FX Trax 
Jungle Book 
Lawnmower Man 
Sky Blazers 

· Legend 

Dracula CD 
Sabre Team CD 
Shadow Comet CD 
Jack The Rìpper 
Metal & Giace (sexy) 
Dragon Knight lll(sexy} 
VASTA SCELTA 
CD IBM V.M .. 18 

'---------' 

.. : ~ : JN'({);\?: JJJ~ ' 
S~a· ~egèd1rive 

Genesis 
Goofy 
Pele's Soccer 
Beethoven 
Socks The Cat 

, Puggsy 
' Castelvania : Bloodline . 

Tournament Fighter 
Desert Demolition 
Virtual Racing 

: Belle's Quest 
Steven Seagal 
Battletoads-D. Dragon 

Y'SIV 
Fatai Fury Il 
Bomberman '94 
Martal Champlon 
Flash Hiders 
Yawara Il 
Horror Sexy Quest 
Louga 
Star Breaker 
Emerald Dragon 
· ·~~ 

.. NOVI'f:At 
. '· 

: NEO·GEO 
~ . . 

· lncredible Hulk Fatai Fury Special 
Jungle Book Top Hunter 
Time Dominator Magician Lord II 

Awesome Possum Art OfFighting Il 
'---t=:;::;:::;:::;:::::;;:;g;=;'=:::::;==::;;;::;::::;--'I 3 D Soccer 

, N,@V:lff A' 
' · . SEGA, CÌ!> 

' , 
~ ::, .J ~ 

Lunar AM 
Jurassic Park 
Rebel Assault 
Battletech 
Microcosm 
S.Battletank Il 
Mad Dog McGree Il 
Cliff Hanger 
Ax 101 
Dune 

-

N·QVlTA' 
·Game Boy 

Sonic &ra·n~s~~~ 

Gataxy Gaivan 
Tetris Flash 
Asterix 
Indiana Jones 
T.M.N.T. 3 
Alien Vs Predator 
Tiny Toon 2 
Battletoads-D. Dragon 

WWF Rage in Caga ·,. ·~ N.OVl'FA' 
Termina tor · '--7=>=~:=:;==~==<=====:::;;-'1 · .. ·, - Lynx 

N©VITA' , . . " ~ . Ninja Nerd 
~ ·same Gear s. ott Road 
. .'. 

Desert Strike 
Bart Vs Wortd 
Street Fighter Il 
Hook 

Ca bai 
Nlnja Gaiden Il I 
E ye Of The Beholder 
Monkey lsland 

.. . 

. . 
. · . . 

.. 

' . 

.. 

r--HI rec13ccas8'K-RAGmE:~ter L~nd 
UTILIZZA SCHEDE DA SALAGIOCHI 

prodotto e dist:J.ibuito da Co1nputer Land Italia 
. -

Road Rush 
LastAction 
Hero 

CARTONI ANIMATI YAMATO ,GRANATA, in Italiano 
CARTONI ANIMATI {case varie) V.M.18, SPLATIER.~. 

, Winter 01ymp. Modellini, Posters , Gadgets dal Giappone. 

~ .. · 
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.. 
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R CORRISPONDENZA SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE ED ESTERO 

NOLEGGIO tN LOMBARDIA 
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COMMODORE POINT SOFT CENTER 

Importazione diretta Video Giocni: 
SUPER NINTENDO • MEGA DRIVE • GAME BOY • GAME GEAR • AMIGA • IBM 

Consolle: 
SUPER NINTENDO • SEGA MEGA DRIVE • GAME BOY • PRO FIGHTER Q 16/24 

PC: COMPAQ OLIDATA E COMPATIBILI 
SCONTI PER RIVENDITORI 

, SPECIAllSTI NEllA VENDITA PER CORRISPONDENZA • SPEDIZIONI IN TUTIA ITAllA 



UN TOCCO DI MAGIA 
La Domark sta per porta-
re a termine Il suo ultlmo 
prodotto: si tratta di 
Marko's Magie Football 
che "prende spunto" da 
Soccer Kld della Krtsalls: 
un plccolo ragazzo si 
trova In un mondo ostile 
e come unica arma di di
fesa ha Il suo fido e tondo 
pallone di cuoio. L'uscita 
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è prevista per Marzo del '94 su Mega Drive e Game Gear, 
senza contare poi che Il caro Marko sembra esser destina
to a diventare la mascotte di casa Domark. 

., ,, 
,, - - "-' ,,: . . "i 

I'"' 
• ' .. 

• . ' 
,.._ ,,,. . 

.,..., .. .,... .e . . -• ~ 
• • 

, 
• . ... 

SORCI MARZIANI CON FURORE! 
La Konaml e la Sega hanno cominciato a lavorare alla con
versione dell'ultima follia animata americana, che promette 
di diventare più popolare delle viscide Tartarughe Ninjal Biker 
Mice from Mars narra le avventure di 3 topollnl rlbelll che 
scorrazzano per il pianeta con biciclette "leggermente" ela
borate. La data di 
uscita non è ancora 
stata stablllta con 
sicurezza, ma cre
diamo che non tar
derà molto, soprat
tutto se il nuovo 
anno vedrà Il lanclo 
nel nostro paese 
dell'omonimo show 
televisivo. 
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vo•" COME UNA FARFAtLA 
SUL RING ••• 
La vez1lone ufficiate del doco di box di Muhamnued Al 6 ••t .. 
In dirittura. Il atoco, curato da quel marpioni della Vlr&ln, do
vrebbe esser pronto per l'lnlzlo del •94, offrendo la poullllltà 
di combattere contro 10 pesi m8981ml In una lotta all'ultimo 
ca11otto. Il gioco 6 Ila\ dlaponlblle per Mep Drive e aam. 
Boy e qui a CVG stiamo aspettando la versione SNES per ... 
bella recenalone. O.K. AD, prove•....,. q1111ttl 



V.EHDITA AL DETTAGLIO E RER CORRISP 
SUPER NINTENDO 

ACllAISER2 
ADVENltltE OF DR. FRANKEN 
AIADDIN 
ARDY UGHlfOOT 
ART Of flGllllNG 
IATlUCARS 
l&THOYEN 
OIAMPIONStHP POOL 
CIAY FIGH1IR 
DAffY AND MARVIN lii MARl1AN 
DDllS 1HE MENAa 
EQllNOX 
FATA1RllY2 
RASHIAO< 
FXlRAX 
IJNGLEBOX 
JUWSICPARK 
lAMBORGHINI 
lAST ACTION HERO 
LEGEND 
WFIA AND FORTRESS OF DOOM 
MEGAMENX 
MORW. KOMBAT 
MR.NUIZ 
tlA SHOWDOWN 
OKUTO NO KEN 1 
PAlADIN QllST 
PN< PANTHER 
PllFAll HERRY 
ROCK' N ROll RAONG 
SECRET Of MANA 
S1REET AGtmR 2 TURBO 
SUHSEr RIDERS 
SUPER BOMBERMAN + MUIJlTAP 
SUPER EMPIRE STRIKE BACK 
SUPER MARIO Ali STAR 
T2 JUDGEMENT DAY 
TECMO SUPERBOWL 
TMNT TOURNAMENT FIGHTER 
WIZARDOFOZ 
YOUNGH MERLIN 

GAMEGEAR 

BART VS. WORll 
CHUCK ROCK 2 
COOLSPOT 
ECCO THE DOIPHIN 
GLOBAL GlADIATOR 
HOOK 
INCRB>IBLE CRUSH DUMMIES 

• 

JUNGLE BOOK 
JURASSIC PARK 
WT AOION HERO 
MORTAI. KOMBAT 
PRINCE OF PERSIA 
ROADRUNNER 
ROADRASH 
ROBOCOP 
SONKCHAOS 
STARWARS 
SUPER KICK OFF 
TAZIMNIA 
VAMPIRE 
WHF WRESll.EMAHIA STEEL CAGE 

DISPONIBILI I GIOCHI 
PER 3DO E PER GAME BOY 

ACQUISTO E VENDITA 
GIOCHI USATI PER 
SUPER MIMTEMDO 

I 

ALIEN VS PREDATOR 
CHECKERED FlAG 2 
CLUB DRIVE 
CRESCENT GALAXY 
DINO DUDE 
KASUMI NINJA 
RAIDEN 
TEMPEST 2000 
TINYTOONS 

MEGA CD 

AMAZING SPIDERMAN 
CUFFHANGER 
DRAQJLA 
DRAGON'S l.AIR 
HOOK 
LETAL ENFORaS 
MAD DOG MC CREE 
MONKEY ISLAND 
SONIC CD 

~-...,._.. - TERMINATOR 
~\ WWF RAGE IN THE CAGE 

MEGADRllVE 

ALADDIN 
ASTERIX 
BEAUTY AND lHE BEAST 
CUFFHANGER 
DRACULA 
ECCO THE OOLPHJN 
mRNAL CHAMPION 
fl DOMARK 
FIFA INTERNATIONAI. socaR 

RASHBACK 
GENERAL CHAOS 
GUNSTAR HEROES 
HOOK 
JUNGLE STRIKE 
JURASSIC PARK 
lANDSTOLKER 
WT ACTION HERO 
MICRO MACHINE 
MIG29 
MORTAI. KOMBAT 
NHL HOCKEY 94 
POPULOUS2 
PUGSY 
RANGER-X (EX RANZA) 
ROAR OF THE BEAST 
RCKET KNIGHT ADVENTURE 
SENSIBLE SOCCER 
SONK SPINBAll 
STREET FIGKrER 2 C.E. 
TECNOOASH 
TINYTOONS 
TMNT RJORNAMENT FIGHTER 
WIMBLEDON TENNIS 

RICHIEDETE CON IL 
VOSTRO ORDINE 
LA FANTASTICA 

DISCOUNT CARD 
GET READY 



MORTAL TACTICS 
La Cyber Quest ha prodotto una guida multl·fonnato di 88 pagine (naturalmente au.. 
tor•nlta) di Mortai Kombat (Flghter's Kompanlon) Il prezzo dovrebbe aggirarsi In
torno alle dieci sterllne. Accompagnata da grosse llluatrazlonl, la guida vi pennet
terà di apprendere le mlgllorl mosse e le combinazioni più letall per massacrare senza 
alcuna pietà qualunque avversarlo vi si pari davanti. Volilo proprio vedere cosa sue> 
cederi quando il Incontreranno due che hanno letto 11 llbro ... eh ... eh ... eh ... 
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DYNABYfE presenta: 
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Vera Cyntex Vi invita al suo inquietante show della tarda notte 

ME'ITETE ALIA PROVA IL VOSTRO SEX-APPEAL 
• Gioco di simulazione della vita reale • Da 1a4 giocatori contemporaneamente • Identikit del giocatore (oltre 26 milioni di combinazioni) • Grafica e sequenze animate interamente 

generate in 3D solid modelling • 1000 bizzarre do1nande-quiz 1000 • Personaggi sintetici che agiscono con pseudo-comportamenti • Imprevedibili ed eccitanti sedute di Eros tecno-virtuale 



Il futuro dell'home entertainment potrebbe esser final
mente arrivato. Vi presentiamo in anteprima Il Digitai 
Video della Phlllps per CD-i. 

Se siete una di quelle persone che pensano che il multimedia in
terattivo sia giusto una favola, una chimera e che non potrà mal 
concretizzarsi, beh mi sa proprio che vi toccherà ricredervi. Il fu
turo è tra noi! Infatti con l'uscita dell'unità Digitai Video della 
Phllips, sul mercato abbiamo ora una macchina che può offrire 
musica, films e video games in un'unica confezione. Noi abbiamo 
avuto una di queste card Inserite nel nostro CD-I ufficiale per circa 
una settimana e non potete neanche immaginare quanta gente, 
che prima considerava questa macchina come un elefante bian
co, si sia ricreduta sulle possibilità del cocco di casa Philips ed 
abbiano cominciato a risparmiare i soldi delle merendine per com
prarsi la macchina. Per tutti i profani del Video Digitale ecco ora 
un breve resoconto della storia di questo formato. Le più grandi 

NON SARANNO SOLO I FILM A COMPARIRE IN 
FORMATO DV. INFATTI STANNO PER ARRIVA· 
RE ANCHE UN SACCO DI VIDEO MUSICALI DI 
CUI KEEP THE FAITH DI BON JOVI NE E' SOLO 
UN ESEMPIO. 

CHI POTREB
BE MAI IM
MAGINARE 

CHE IN QUE
STA PICCO
LACARTUC

CIA SIA 
RACCHIUSO 
IL "POTERE" 

DI RIVOLLJ.. 
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ZIONARE IL 
MONDO Cl

NEMATO
GRAFICO 

compagnie di CD 
hardware qualche 
hanno fa si riunirono e 
in quella occasione pre
sero la decisione di sta
bilire delle "regole", un 
vero e proprio standard, 
le quali avrebbero per
messo di far girare su 
video Immagini In full
screen e full motion 
video su tutti I loro si
stemi. Il nome di que
sto standard era, ed è 
tutt'ora, MPEG che sta 
per Motion Pictures 
Experts Group e che 
permette di poter me
morizzare su di un sin
golo CD fino a 72 mi
nuti di sonoro e di Im
magini video. 

IL V DEO 
E' MORTO. 

~----LUNGA VITA 

LA VERSIONE DI PATRIOT GAMES DISPONIBILE AL MOMENTO DI ANDARE IN 
STAMPA ERA NTSC COMPATIBILE. CIO VUOL DIRE CHE, MOLTO PROBABIL· 
MENTE, SI POTRANNO UTILIZZARE SENZA ALCUN PROBLEMA SIA I DISC 
AMERICANI CHE QUELLI EUROPEI. GREA T! 

GRANDE! SEMBRA PROPRIO 
CHE LA PARAMOUNT NON 
SOLO CONVERTIRÀ VECCHI TI
TOLI, MA ANCHE LE ULTIME 
PRODUZIONI CINEMATOGRA· 
RCHE. POVERO, PICCOLO VI· 
DEOTAPE. 



-

• 

se. DI TUTTO, DI PIU'I 
J più oandl nomi del mercato CD stanno attualmente 

ad espansioni MPEG per le loro macchine, ma 
Il a &là portata avanti con Il suo Digitai Video. Questo 

perché le card per gll altri formati non saranno 
blU almeno fino alla prossima primavera e cosi ora 

011a Inventrice del CD si trova già In vantaggio rispetto 
I concorrenti. Infatti Il sistema Digitai Video viene già 

nel games: un cartoon di Hanna e Barbera utl
lrza queata card per portare sullo schermo, In un eloco lm
pl11ato In alcunl •111 lnglesl, Immagini In full motlon video 
• eonaro contemporaneamente. Cl sono poi anche elochl 
perpnte un po' più "matura": è stato Infatti prodotto un'al

vel91one di "The Seventh Ouest", che ora vanta nuovi 
ilamentl di &loco rispetto alla versione PC.CD. 

TOP GUN SU CD. 
SPERIAMO SOLO CHE IL 

COMPACT NON ABBIA 
DISEGNATO SOPRA 

QUEL " NASONE" DI TOM 
CRUISE. 

TENENTE, Cl TIRI SU! STAR TREK VI 
SARÀ UNO DEI PRIMI TITOLI A FARE 
LA SUA COMPARSA SU DV IN FOR
MATO PAL. SPERIAMO CHE IL PRO
METTENTE INIZIO NON SIA SOLO UN 
FUOCO DI PAGLIA. 

C MAI CINEllAI 
ID IMCORA CINEM*I 

HANNA & BARBERA 
CARTOON CARNIVAL É 
UNO DEI PRIMI GIOCHI 
DV. MA A MENO CHE 
VOI NON ABBIATE 6 
ANNI DUBITO FORTE
MENTE CHE RIUSCIRE
TE AD APPREZZARLO. 
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I GOifi.op di Space Ace, e Il suo pradecaaaore, Draion's Lalr, sono 
ttMe probaHlmente, nonostante la loro lncredlblle veste lfatlca, 

eia INlr •eno 8'ecate, e questo per la loro mancanza 
(Gade non .. pare molto d'accordo con questa af. 

Màlblle ... NdR). Qualcuno penacl che le cose sarebbero potute 
•ve........me su computer e cosi venne reallzzata una ver

oomputer, ma le coae non cambiarono. Ora la Empire 
nvemlone di queato 111111• per Super Famloom ha reallzz• 

alooo. IPllC• Aoe non aembra per6 888er deatlnato a di
un #ldfOnn pme. Avrà circa 25 differenti llvelll con gros-

it •nlntatl olle.altano ftìOll proprio 111entre meno ve lo 
?flipattalt. Il veetro personaglo potri girare a piedi, su mezzi mo
Mtfa21ll o su aabo scooter, e a quanto pare la gaaflca non è davv• 
~~ mele. L'aoo11'° • Olnl stage avviene tramite una serie 
il~ ...... • oaves1Z1 che pes1Zwttuno di aprire diverse vlaal. 
t"ld .... ha proma110 che cl 11rWa'lO molti elementi Innovativi e 
ihiiillil p1 lita pr111zderà •snpre qualche nuovo elemento e, a 
&1udla1N da q.a abbiamo potuto vedere, sembrerebbe proprio 
oael. I &loco pr111sd& lnolbe motti sts1a shoot 'em up In 3D con 
I noetao a1t0 lwlato a folle velocità tra IJOlte, evitando colpl e 
epar1ndo al propst avversari. api llvello pu6 euer completato al
ntano In 2 nlGdl: aperlmno elle qua 1 to gioco rl11ca a sopperire alla 
..,.... cli lloo•bllltl che aveva caratterizzato Il coln-op. 
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Alone in the Dark ritorna, ma questa volta non cl troviamo di 
fronte ad un game incentrato sull'horror del mitico H.P. 
Lovercraft, bensì sul Vodoo sulla figura di Charles Lindberg. 
Costui (per chi non lo sapesse) fu il primo uomo a compiere la 
trasvolata dell'Atlantico su di un aereo chiamato "Spirit of Saint 
Louls". Bene, dovete sapere che 13 anni dopo questa impresa, 
che può esser considerata come uno tra gli avvenimenti più im-

aveva scoperto ed eliminato con i suoi malefici poteri. Il gioco 
inizia con voi davanti all'abltazlone In cui è nascosta la piccola 
e da quello che abbiamo potuto vedere il game non sembra dav
vero niente male. La grafica, rispetto al primo episodio è stata 
notevolmente migliorata, gli oggetti da prendere sono ora vlslbl
li ma le cose non finiscono qui. Infatti le maggiori innovazioni 

portanti dell'intera storia dell'aviazio
ne, la figlia di Charles, Josephin, venne 
rapita. I genitori pagarono Il riscatto, 
ma la bambina fu restituita morta. Ora 
la lnfogrames ha deciso di sfruttare 
questo plot, dal quale tra l'altro prese 
spunto anche Agata Chrlstle per Il suo 
"Assassinio sull'Orient Express" 

INFOGRAMES 
consistono nella struttura vera e pro
pria del software. Per prima cosa po
trete terminare l'avventura in vari 
modi e molte situazioni potranno 
esser superate sia con la forza bruta 
che con l'uso dell'Intelligenza. 
Inoltre arrivati in vari punti Il control
lo passerà dell'Investigatore alla 
bambina. Per esempio, dopo aver li

(l'uomo ucciso doveva infatti rappresentare l'assassino, mai 
scoperto, della piccola Josephin), per dar vita ad un game in
centrato attorno ad una setta Vodoo. La storia riguarda gli ap
partenenti ad una confraternita che per rf manere Immortali de
vono sacrificare ogni 50 anni (o 100, adesso non mi ricordo 
bene) una bambina. Naturalmente sarete voi, nei panni di un 
giovane investigatore, che dovrete cercare di liberare la picco
la. Già un'altra persona (come potrete vedere dall'introduzione 
del gioco) aveva cercato di salvare la bambina, e c'era quasi 
riuscito, ma sfortunatamente la sacerdotessa della setta lo 

berato la piccola Il nostro detective verrà Imprigionato e a que
sto punto toccherà alla piccola liberarlo. Da quanto cl è stato 

detto, nel gioco dovrebbero esser presenti 5 di questi 
swap, che non sono stati fatti giusto per capriccio: con 
questo artifizio le varie situazioni saranno da affrontare In 
maniera diversa perché se con il detective potevate scon· 
trarvi con I vostri nemici, la piccola bambina non potrà far 
altro che scappare e nascondersi, e gli enigmi richiederan
no un maggior uso di materia grigia. I continui richiami alla 
storia di Lindberg avverranno tramite llbri che troverete du
rante le vostre peregrinazioni nelle varie locazioni e questo 
contribuisce a creare un'atmosfera semplicemente incredi
bile. Non vediamo l'ora di poterci mettere le mani sopral 
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OK ragazzi, pare proprio che fra poco gli schermi di tutti i Mega 
Drive del mondo verranno invasi dai giganti dell' NBA. I principali 
Indiziati sono I giocatori degli Orlando Magie e degli Atlanta 
Hawks, già protagonisti del game comparso tempo fa sul Super 
Nlntendo (di cui peraltro questo prodotto è un'evoluzlone) e che ri
spondeva al nome di NBA All Star Challenge. Ribattezzato NBA 
Jam, il gioco dovrebbe fare la sua comparsa negli scaffali del nego
zi verso l' lnlzlo di Febbraio. Il game include la maggior parte delle 
star americane di questo sport (naturalmente rigorosamente digita
llzzate); le squadre a vostra disposizione saranno 16 e potrete sbiz
zarrirvi In ogni sorta di tiro. Inoltre anche la "cornice" non sembra 
niente male, con la folla che si esalta quando la squadra di casa è 
In vantaggio e si Imbufalisce quando sta perdendo. Ultima chicca 
la possibilità di giocare fino a 4 contemporaneamente, dando così 
vita a lncredlblll competizioni. Al più presto nel cesti di CVG! 

ACCLAIM 



LII Mlndecape cerca Il miracolo e 81 lancia In una nuova slmulazlone divina. Da 
quello che abbiamo potuto sapere Il game sarebbe una sorta di Incrocio tra 
Populus, Powe111t0ftler e Sattlers ed Il suo obbiettivo consisterebbe nel riuscire a 
recuperare nel plQ breve tempo posslblle 7 glolelll scomparsi. La ricerca del pre
ziosi sarà rasa più o meno dlfflclle a seconda del livello di sviluppo della vostra cl
vlltà e della potenza delle vostre armate. Da quello che cl è stato poulblle vede 
re, Il pme si preannuncia essere veramente molto lnteresunte, ma anche estre
mamente complesao. Pare lnfatU che Il nostro caro Rlck Skewa, che ha avuto la 
po1slbllltà di provare Il game abbia lmple1ato S lloml per arrivare allo screen del 
tltoll. Impressionante! Comunque a meno di catacllaml plQ o meno naturali come, 
tifoni, uragani, tenemotl, o le polpette di mia madre che si liberano dalle catene, 
dovreste poter leaere la recensione sul prossimo numero. 

t t 

• 

., 
Ftlct't LtJ'C -~ATI~ 
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Il povero Paperino è, come sempre, In mezzo al guai: Infatti, 
non solo ha enormi problemi ad esprimersi (avete presente 
come parla?), ma ha anche uno zio che Indossa sempre stra
nissime scarpe e che ama avventurarsi In lncredlblll ricerche 
(per fPeeclagnare soldl ovviamente) che,sfortunatamen
te, si concludono molto spesso con un mare di guai. In 
questa nuova avventura zio Paperone, dopo aver bovato 
e raccolto un prezioso pendente appeso al collo di 
un'antica dlvlnlti In un'Isola sconosciuta, è atato ftm. 
plcclollto fino alle dimensioni di un tappo; ora la sua 
aorte è nelle mani di Paperino, che deve rlPO.l't• n 

ciondolo al suo posto originarlo per far sì che l'Incantesimo si 
spezzi. Voi dovrete aiutare Il povero papero nel suo compito 
attraverso le quattro zone (la giungla, Il vulcano, l'entrotena 
e la valle) che compongono l'Isola deserta. Donald Duck 2 è 



Zoo/ colpisce ancora! Dopo aver invaso le car
tucce del :16 bit Sega ecco che il ninja della di
mensione N si prepara a dar battaglia al caro e 
buon vecchio Mario sulle macchine di casa 
Nlntendo. Idraulici e formiche ai vostri posti! 3 ... 
2 ... :1 ..• Via! 

Come potrete ben immaginare la trama del 
gioco è rimasta la stessa delle versioni per 
Amiga e MD, per cui credo che tutti voi 
sappiate già cosa vi aspetta ..• No? Ma 
come è possibile, per tutte le formiche 
scalze! Vabbe' saremo buoni. I cattivi stan
no cercando di invadere il vostro pianeta e 
trasformare tutte le cose buone In malva
gie, e naturalmente toccherà a voi Impedir
lo .•• Ora passiamo un po' più nel dettaglio 
di queste due nuove versioni: da quello che 
abbiamo potuto sapere, i possessori di 
SNES e Game Boy potranno avventurarsi 
nel mondo di Zool senza grosse differenze 
a llvello di Impostazione grafica e sonora; 
ciò che rende le due versioni profondamente differenti è Il fatto 
che la versione per il 16 bit Nlntendo vanterà ben 3 mondi in più, 
per un totale di 7, rispetto alla sua controparte portatile. Ogni li
vello sarà poi composto da altri 4 sotto stage, ma ci chiediamo se 
Il gioco su Game Boy non risulterà forse un po' troppo facile. Non 
cl resta che attendere fiduciosi; intanto beccatevi le foto. 

-• 





OPERATION SLY 
Mentre la versione su card di questo game sarà fatta come un 
tradizionale platform, la versione Mega CD e 300 aranno sullo 
stlle di Operatlon Wolf e Lethal Enforces, con una vi uale In 
prima persona ed uno scrolllng orizzontale. Entrambe le verslon1 
promettono adrenalina a fiumi, per non parlare poi delle tonnellate 
di mostl".I e cattivi da squartare, Incenerire e vaporizzare. Al 
momento di andare In stampa non era ancora tato decl o e 
la colonna &onora sarebbe tata quella originale, mentre per 
quanto riguarda la grafica, come mostrano le foto della versione 
3DO e Mega CD sembrerebbe cho le cose elano già a buon punto. 
Ora bisogna solo aspettare per vedere &o la verelono deflnttlva 
del gioco riuscirà davvero a Includere l 'azione del fllm .. Rimanete 
sintonizzati per la recensione nel prossimo numero. 



In lavorazione per Mega Drive, Super NES, Mega CD e 300, Demolition Man si presenta come un arcade 
game costituito da ben 12 livelli (i primi 2 sono ambientati a LA nel 1996, mentre I restanti vedono come 
background Il nuovo stato di San Angeles nell'anno 2032). I vari schemi sono stati presi direttamente del 
film e così vi troverete inizialmente a combattere con Phoenlx nel magazzino dove sono tenuti I 20 ostaggi 
da salvare, per passare poi al museo fino a giungere al cospetto di uno dei tanti mostri di fine livello. 

VIRGIN 

SIP~IRT~C:US 
Per tutti quelli che non avessero visto Il film, dovete sapere che Il 
racconto è Incentrato sul sergente John Spartan del dipartimento 
di polizia di Los Angeles. Meglio conosciuto come Demolition man, 
per la sua abilità nel distruggere qualunque cosa in cui si imbatta 
durante i suol giri di pattuglia, Spartan viene Ibernato come punizione 
per non esser riuscito a salvare 20 ostaggi uccisi da un pazzo 
crlmlnale noto come Phoenlx, che è stata anche lul Ibernato. Quando 
però Il caro delinquente si rlsveglla nel 21st secolo e Instaura un 
regno di terrore le autorità decidono che è giunto Il momento di 
scongelare il nostro caro super piedipiatti. Una trama degna di un 
Oscar: neanche Bela Lugosl sarebbe riuscito a far meglio! 
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Orari di apertura: Lunedì 15.00-19.30, da Martedì a Sabato 9.00-12.30/15.00-19.30 

TITOLI PER GAME BOY 
SUPER MARIO I.ANO 2 
DucK TALES 2 
Fl GRAND PRIX (HALLEN. 
NIGEL MANSELL 
K1cK 0FF 
TIP OFF 
BuGs BuNNY 
INDIANA JONES l.C. 
PINBALL lAND 
TOP RANK TENNIS 
PRINCE OF PERSIA 
LAsr ACTION HERO 
GARGOYLE' S QUEST 
GHOSTBUSTER 
BATMAN ANIMATED Aov. 
JURASSIC PARK 
TINY TOONS 2 
MORTAl KOMBAT 
TURTLES lii 
PoPEYE 2 
SNOOPY 
MKKEY
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S DANGEROUS 

TELEFONARE 
L. 69.000 
L. 75.000 
L. 75.000 
l. 45.000 
l. 45.000 
L. 45.000 
l. 65.000 
l. 69.000 
L. 65.000 
L. 45.000 
L. 69.000 
L. 39.000 
L. 75.000 
L. 75.000 

TELEFONARE 
L. 65.000 
L. 75.000 
L. 75.000 

TELEFONARE 
L. 45.000 
L. 65.000 

EG .- . MEGA DRIVE + 
N i·c + 2 CONTROL. 

PAD 
A t .. , 279.,o~oo 

o 

@ 
® 
(Q) 

TITOLI PER GAME GEAR 
JURASSIC PARK L. 85.000 
SONIC 3 TELEFONARE 
SPEEDTRAP (WILLY COYOTE) L. 79.000 
HOOK L. 75.000 
DRACULA L. 75.000 
MASTER OF DARKNESS l. 75.000 
WINTER OLIMPICS L. 85.000 
STRIDER RETURNS TELEFONAR~ 

G·LOC L. 65.000 
MORTAL KOMBAT TELEFONARE 

V~S.TO 
ASSQR'l~--10 
nrnrou PER 
ATARI ti~ 

A SO~E ~. 
49..00Q 

OLTRE200 
GIOCHI 

DISPONIBILI 
PER A-CD32 

Tutti i prezzi sopra riportati sono al neto di IVA 19°/o. Si effettuano pagamenti rateali senza anticipo e senza cambiali per la LOMBARDIA. 
Garanzia 12 MESI su tutti i prodotti con assistenza in sede. Vendita per corrispondenza.Spedizioni in tutta Italia entro le 48 ORE 
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DI questo titolo al 6 già parlato parecchio e a detta di moltl do
vrebbe essere un vero capolavoro. A bordo del vostro caccia In
terstellare dovrete lottare contro orde di tamellcl allenl In uno 
Shoot 'em up In puro stlle Galaxy Force. Da quello che abbiamo 

potuto vedere la grafica di questo titolo al preannuncia radicate 
al mmlmo: 4096 colori su schermo contemporaneamente, ani
mazioni a 24 frame al secondo, effetti di dissolvenza di navi 
allene e del paesag~o In lontananza, sonoro dlgltale 3D sono 
solo alcune delle caratteristiche di Total Ecllpse. Non vediamo 
l'ora di poterlo recensirei 

• 
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Sullo stile di Craah'n'Bum ecco arrivare un'altra corsa futuristi-

I 

.I-.... 

ca dal toni pacati e pacifici. In una sorta di gara uno-contro-uno 
vi ritroverete a combattere contro vari avversari sul tracciati di 
mezzo mondo, nel quall dovrete, nel giro di pochi giri, riuscire a 
ellmlnare Il vostro avversarlo. Ancora una volta avrete a disposi
zione una vasta serie di armi e mezzi, e come contorno potrete 
contare su una grafica renderizzata In 3D con animazioni dl&lta
Unate ed effetti di morphlng In 20. Crash'n'Burn deve forse co
minciare a tremare? 

3D FOOTBALL 
Grazie alle capacità multlmedlall della 300, 3D Football dovreb
bero riuscire a portare su tutti I nostri schermi una serie di no
vità mal viste prima. Le caratteristiche tecniche comprendono 
giocatori a pieno schermo e un sonoro di qualità CD per le chi• 
mate del quarterback, grugniti vari, cozzamentl di teste, rumore 
di ossa rotte e per tutti gll altrl accompagnamenti "muslcall" di 
questo amerlcanlsslmo sport. Inoltre si segnala la presenza di 
una telecamera moblle che seguirebbe automaticamente l'azio
ne In puro stlle televlslvo, Il che dovrebbe permettere al gioe• 
tore un'Immersione totale nel gioco. 

Dopo essere approdato sul computer di mezzo mondo, ecco fare 
la sua comparsa sulla 300 una delle saghe spazlall più avvincen
ti di tutti I tempi: signore e signori, Wlng Commanderl 11.0oco vi 
vede a bordo di una caccia spaziale, lmpelf1ati nella difesa della 
vostra galassia contro un'orda di famellcl uomini tigre (I 
Kllrathl), che hanno come ultlmo scopo quello di sottomettere 
l'Intera umanità. Naturalmente toccherà a voi difendere la terra 
da questa terrlblle minaccia. La storia è sempre la stessa, ma 
quello che cambia dovrebbe essere Invece Il gioco: Infatti da 
quanto abbiamo potuto sapere la versione per 3DO non sarebbe 
una mera conversione del gioco su computer bensi un game to
talmente diverso con nuove missioni, nuovi Intermezzi animati, 
più grafica, navi diverse e una colonnona sonora realizzata da 
una vera orchestrai Il tutto dovrebbe poi avvalersi delle potenzi• 
lltà extra della macchina; non cl resta che attendere ftduclosl • 



Sicuramente non sarà 
questo Il gioco che spre
merà al massimo la 3DO, 
ma questo non Importa. 
Questa versione Infatti 
oltre ad avvalersi di un 
nuovo sistema di controllo 
studiato apposta per qu• 
sto sistema dovrebbe van
tare addirittura più di 1.00 
delle mlgllorl avventure 
del Lemmi~, una nuova 
serie di animazioni e un 
sonoro di qualità CD. 
Let's gol 

Unitevi all'equlpagglo dell'astronave Enterprlse In questa nuova 
avventura creata appositamente per la 3DO. Grazie ad una In
credibile lf'aflca 3D, ad un sonoro di qualtti CD e a una presen
tazione a livello clnem• 
tooaflco, vi ritroverete 
Immersi In una serie di 
mondi sconosciuti da 
esplorare e dove ogni 
cosa vi può accadere. 
Viaggiate Insieme al pro
tagonisti TV con questo 
gioco per arrivare li 
dove nessun game è mal 
&lunto prlmal 

Come capo di una compagnia di esplorazione spaziale avete rl· 
cevuto Il compito di trovare per conto del govemo terrestre una 
serie di pianeti In un vasto sistema di galassia e nebulose con 
lo scopo di "tenafonnarle" e renderle adatte alla vita dell'uomo. 
Tuttavia, come accadde per la famigerata corsa all'oro, ve la 
dovrete vedere con tutta una serie di aauerrltl concorrenti che 
utlHzzeranno tutti I ma1 zl a loro disposizione (sia lecltl che lllecl
tl) per mettervi fuori gioco. Insomma un gioco di strategia a 
metà tra Mlllenlum 2.2 e Deuteros, basato su vere leggi fisiche 
e sul presupposti principi che regolano la vita dell'universo. 
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JOHN MADDEN FOOTBALL 
PGA TOUR GOLF 
ROAD RASH: BLOOD FO THE COURIERS 
SHOCK WAVE 
TWISTED 
UNIVERSAL STUDIOS ORBITAL 
JURASSIC PARK INTERACTIVE 
CPU BACK 
INTELL YPLA Y FOOTBALL 
INTEU.IPLA Y BASEBALL 
INTEU.IPLA Y COWBOY CASINO' 
OUT OF THIS WORLD 
BATTLECHESS 
OCEAN BELOW 
3D ADVENTURE 
DRAGON'S LAIR 
AIR WARRIOR 
REBEL ASSAULT 

ELECTRONIC ARTS 
El ECTRONIC ARTS 
El ECTRONIC ARTS 
ELECTRONIC ARTS 
ELECTRONIC ARTS 
MCA 
MCA 
MICROPROSE 
INTEU.IPLA Y 
INTEU.IPLA Y 
INTEU.IPLA Y 
INTERPLAY 
INTEPLAY 
SOTWARETOOLWORKS 
PARK PLACE 
READY SOFT 
GAMETEK 
U.S.GOLD 

SPORTIVO 
SPORTIVO 
ARCADE 
SPACE SIMULATOR 
GIOCO DI SOCIETA' 
PUZZLE/ ARCADE 
AWENTURA 
MULTIMEDIA MUSIC BOX 
MULTIMEDIA BOOK 
MULTIMEDIA BOOK 
POKER 
ARCADE/ADVENTURE 
CHESS SIMULATOR 
EDUCATIVO 
INTERACTIVE MOVIE 
LASER GAME 
FLIGHT SIMULATOR 
ARCADE 
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Wow/ Non credo al miei occhi, ma so
prattutto alle mie orecchie: finalmente 
un'avventura su CD completamente 
parlata In /tallano/ Chissà se riuscirà a 
scacciare dal computer Italiano I CD 
stranieri? 

In un futuro non molto lontano la terra viene im· 
provvisamente invasa da orde di strani esseri 
alleni: nessuna difesa è possibile e così il piane
ta piomba nel caos. Voi siete Striker e vi ritro
vate Imprigionati In un carcere, riuscite a scap
pare, ma avete perso la cognizione del tempo e 
anche la vostra memoria vacilla. Non sapete né 
chi è stato ad imprigionarvi, né il perché; 
l'unica cosa certa è che siete un ricercato! 
Uscendo trovate la città trasformata e i pochi 
superstiti di una civiltà che un tempo fu splen· 
dente sono più confusi di voi. Toccherà quindi a 
voi riuscire a far luce su questo mistero per sal
vare la vostra vita e anche l'intero destino 
dell'umanità. 

IO SONO AKIRA! 
Uno del problemi che spesso affllgono questo tipo di avventura su CD è la mancanza di Inter• 
zlone con Il programma. Cl si trova Infatti di fronte a schermate stupende e a musiche da ca
pogiro, ma Il gioco vero e proprio risulta poi essere molto (troppo!) semplicistico. Purtroppo 
la cosa accade anche In questo prodotto (anche se In maniera meno evidente rispetto ad 
altri game del genere!). Infatti l'Interfaccia utente si rivela essere un po' troppo "user 
frlendly", visto che muovendo Il puntatore sullo schenno vi verranno mostrate le vari& azioni 
dlsponlblll (abbastanza scarse a dire Il vero), per non parlare poi del fatto che, In alcuni casi, 
le scelte divengono abbastanza forzate. Inoltre I vari dialoghi sono molto "'llnearl" e non do
vrete Impegnarvi più di tanto per evitare la maggior parte dei pericoli: tutto quello di cui avre
te bisogno sarà giusto un po' di buon sensol Un altro problema poi deriva dal fatto che non vi 
sentirete quasi mal veramente all'Interno della vicenda. Ml spiego: a causa dello scarso nu
mero di azioni eseguibili, tutte legate alla situazione In cui vi trovate (per esempio cl sono 
delle schermate dove potrete compiere una sola azione), la trama sembra quasi scorrervi 
sotto le dita senza che voi possiate fare più di tanto per farla vostra, e questo può generare 
un certo senso di Insoddisfazione. L'Idea del gioco non è male, ma una struttura un po' più 
complessa e un'Interazione magglore avrebbero senz'altro giovato! 



Il fuorilegge Mad Dog McCree e la sua cric
ca hanno rapito Il sindaco di una piccola e 
sperduta città del folle e selvaggio West e 
sua figlia. Per salvarli, voi, pistolero senza 
macchia e senza paura, dovrete combatte
re In saloon pieni di banditi, sventare rapi· 

'\,..,..i .. )~ 
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ne, evitare Imboscate fino a quando non vi 
troverete faccia a faccia con il perfido 
"Cane Pazzo". Riuscirete a ellmlnare tutti I 
cattivi e a salvare la città? Ne varrà poi ve
ramente la pena? Per saperlo continuate a 
leggere. 

HELLO SPANK! 
Il coln-op di Mad Dog McCree vi metteva di 
fronte a uno schermo gigante sul quale do
vevate sparare al vari farabutti (veri attori 
digitalizzati e con una resa grafica sempli
cemente lncredlblle) con un'enorme llght 
gun. Purtroppo però per la versione 300 non 
esiste ancora una pistola (o meglio è stata 
annunciata proprio al momento di andare In 
stampa) e quindi dovrete utlllnare per Il con
trollo del vostro cannone Il caro e buon vec
chio Joypad. Per rendere un po' più sempll

Questo è uno del pegglotl giochi mal 
1'8111/natl. La 61'atlca e Il sonoro sono 
OK, ma Mad Dog McCree manca to
talmente di glocabllltàl Il metodo di 
controllo dell'arma è praticamente 
lnesl9tente e quando sparerete un 
colpo vi sembrerà di tener In mano 
una pistola congelante piuttosto che 
una sei colpi. Ogni volta che fate 
fuoco Infatti c 'è un'orrida pausa nella 
quale il CD carica f dati del colpo. 
Nello schermo di pratica ci possono 
volere fino a 3 secondi perché una 
bottiglia, una volta colpitaf esploda. 
Inoltre visto che potrete ricominci• 
re all'lntlnlto Il gàme da dove siete 
morti lo potrete finire anche In un po
meriggio. Una vera delusione. 

h.~~Jifi!:i , ce Il sistema di controllo la velocità del cur

RIKSKEWS 

sore può essere settata In 3 diversi modi 
ed esiste anche una sezione nella quale è 
possibile far pratica sparando a delle botti
glie. SI segnala Infine la presenza del modo 
a 2 giocatori (alternato of coursel) e della 
possibilità di continuare all'lnftnlto dall'ul
tima locazione raggiunta. 



L'Impero colpisce ancorai E questa volta approda su 
PC In formato CD-ROM. Che sia davvero questo Il 
~ dei videogames? 
Molto •P81'1l 8'.llu~ capire la popolarità di un game guardando 
Il numero dflierl&ne che vi stanno attorno mentre state giocan
do. Per esempio: qu .. do provavo Day of the Tentacle (o DOTT, 
come • chiamiamo noi) avevo sempre Intorno almeno 6 amici. 
Senza dubbio 8 6 già un 'Buoi risultato, ma quando ml sono 

LAT 
Giocare a Rebel Assautt è un po' come guardare 
un fllm (a parte Il fatto che qui siete voi I protago
nisti). Dopo che i ribelli sono scappati da Tatoolne, 
si sono rifugiati sul pianeta di ghiaccio Hoth. 
Sfortunatamente però il caro e vecchio Lord 
"Casco" ha Individuato I nostri eroi e così ha In
viato le sue truppe sul pianete per porre fine una 
volta per tutte al movimento di resistenza. La bat
taglia su Hoth è divisa In 3 fasi, nelle quall bisogna 
condurre I droldl attraverso le cave di ghiaccio, com· 
battere gll AT·AT e distruggere le truppe Imperlali 
che si sono Infiltrate nella vostra base. Solo dopo 
aver superato queste 3 missioni potrete saltare sul 
vostro X-Wlng e volare a salvare Yavln. 

USA LA FORZAI 

i 

messo a giocare a Rebel Assault, con le luci speme e la musica 
a tutto volume avevo Intorno a me una folla di 15 persone clrcal 
QuestJit,erché Rebel Assault è sempllcemente un game mozz• 
flato, con sezioni 11fi1Ulpotlon video, animazioni di qualità cine
matografica e la onnal mitica oolonnll SD11ora • Star.w .. ,,1.'at
mosfera è eccellente e ricrea alla perfezione Il clima del film con 
spettacolari combattimenti contro le guardie Imperiali, slalom 
attraverso campi di asteroidi, per non parlare poi della storica 
scena finale della Morte Nera. 

V • bat 

Stupendo, fav rbo, strepito-
so, lnc1edlbl o solo alcu-
ni degli aggi usciti dalla 
mia bocca qu o per la prima 
volta Rebel un gioco in· 
credlblle che fl mostra le vere 
capacità del CD a sola critica da 
fare, ovvero Il fa e il game sia un 

Come X-Wlng, anche Rebel Assault culmlna con la battallla per dlatlugere la Morte 
Nera. Prima di tutto dovrete vedervela con uno squadrone di TIE Rlhter e solo quan
do lo avrete ellmlnato potrete andare sulla superficie dell'astronave nemica. Dopo 
aver distrutto alcune lnstallazlonl e torrette, dovrete neutrallnare un potentlulmo 
cannone e per far cl6 sarà necessario far saltare Il suo scudo difensivo. Dopo di che 
non vi rastenl altro da fare che tuffarvi nel mitico canalone e cercare di sferrare l'ul
tlmo e decisivo colpo. Usa la forza Lukel 

po' troppo facile. ono riuscito a fi-
n/rio In 2 giorni o, sono bravissi-
mo), ma, a parte sto, non esiterei 
a raccomandarlo a chiunque. In fondo 
è un classico uello che più 
conta è, co untegg/o fi-
nale. 

• 
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THE EMPIRE STRIKES BACK 
Sarò breve In questo box anche perché voglio dare al grafico la possibilità di inserire molte im
magini del gioco. Rebel Assault è In sostanza un gioco arcade, una specie di shoot 'em up (pa
ragonandolo a qualche coln-op direi che assomiglia a Galaxy Force per via delle sue vlsuall) e, 
di conseguenza, assomlglla a X-Wlng quanto una Ferrarl assomlglla a una Skoda. Il game è for
mato fondamentalmente da 3 diverse fasi. La prima con la visuale da dietro il vostro caccia 
(alla Afterbumer), la seconda dall'Interno del vostro mezzo ed Infine una sequenza di corsa alla 

U'J:";.:.iioii Wolfensteln, con Il vostro omino che deve ellmlnare I soldati dell'Impero. Questi livelli o capi
toli (15 In totale) sono collegati fra loro da alcune tra le mlgllorl sequenze animate che ml sia 
mal capitato di vedere. Che esperienza gente! 



• 
lt 

L'Atatl prova a rispondere a Star Wlng con questo 
shoot 'em up 30 per Il Jaguar. Ma si saranno ricor
dati davvero tutto? 

TI sono &1unte voci che l'Impero di Pemltla ha messo a punto 
una tonna di vita robotica In grado di rlportarlo all'antlco splen
dore. Come specie di virus, questi esseri si sono sparsi per la 
galassia e ora stanno per Invadere anche il vostro pianeta. 

DI primo acchl morph sembra 
un gioco se galattico: è 
controllabile t è davvero ben 
realizzata. Sfò(CQàt»iif nte però, è un 
po' carente riguarda la gio-
cabllltà vera e Non credo pro-
prio che un ga ,4 bit dovrebbe 
consistere In se puzzle e in una 
mera ricerca di oltre il sonoro è 
veramente povei~ li grafica non fa il 
benché minimo ~o del tanto de
cantati effetti sp~~; ~ella macchina, 
mentre I guardla'!dl fine livello man
cano totalmente "Cii immaginazione. 
Insomma un gioco noioso che manca 
di quegli elem""1 ·~~anno fatto di 
Star Wlng e SllpJtell:~hl di classe. 
Per un po' è d Ola da una mac
china del gene williM/etta ben altro! 

RIK SKEWS 
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Immediatamente .. I scienziati hanno me1so a punto tutta una 
serie di anni che eono state lanclate In orbita attomo al pianeta, 
e ora tocca a voi. A bordo di un caccia aperlmentale, Il 
Cybermorph, capace di rl1enerare I propri danni e di trasfonnarsl 
adattando la sua fonna alle varie situazioni tattiche, dovrete 
cercare di fennare quest'orrlblle minaccia. Per sconflllere l'Im
pero dovrete riuscire a recuperare I pod di 5 settori e questo 
vuol dire ripulire ben 40 pianeti (8 planetl=1 settore). Avanti ra
gazzi, la strada per la Ubertà è molto lungal 

j 



IT'S SO EASY! 
Nel plMetl plìi sempllcl I pod sono aH'aperto. Tuttavia le cose diventano presto più dlfflclll 
quando questi sono nascosti In capsule o bunker, visto che In questo caso la loro posizio
ne non viene rivelata dal radar. Le cose cambiano ancora nel llvelll più avanzati: qui Infatti 
troverete a 1uardla della capsule quasi sempre degll alleni, mentre campi di forza vi Impe
diranno di raggiungere direttamente molte zone del tlvelll. La soluzione a questi problemi 
COlllilte nel cercare la control station e dlstnaggerla: In questo modo eliminerete I vari campi 
di forza ed In più farete comparire un teletraaportatore segreto che vi pennetterà di rag
glUftl8re I livelli nascosti contenenti un sacco di pod e di nemici. Corri, corri, corri, c'è un 
mostro che c'Insegue ••• 

Sonoco 
gioco se 

• ivamente questo 

c'è molta on . 
nemici sono collocati in 
zlonl e una volta esau 
dell'esportazione dei li 
lo che vi rima 
ripetitivo. Q 

uono, ma non 
ttl I caccia 

plici posi
/a novità 
utto quel
ungioco 

ebbe sue-
cesso in un e come Star 
Wlng, ma p avviene qui a 
causa dell'a celo un po' troppo tat-
tico di Cybermorph. L'Atarl ha cercato 
di superare I casa Nlntendo con 
questo s o, ma le cose non 
le sono a o bene. So"y, ma 
Star Wing meglio/ 

DENIZ AHMET 
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Plil puntuale di un 
orologio svizzero (o 
dell'enneslma versio
ne di Street Flghter 
2) la Electronlc Arts 
lancla sul mercato 
John Madden NFL 
'94, nuova riedizione 
della m1111ore slmul• 
zlone di football ame 
rlcano dlsponlblle per 
M•gadrlve. La struttu
ra del .. oco (Il f81no
so sistema di lanclo a 
tre finestre) è rimasta 
Immutata, cosi come 
non si riscontrano v• 
rlazlonl di rilievo nella 
grafica, nel sonoro, 
nello scrolllng e 
nell'Inquadratura. 
Allora, direte voi, 
dove sono le novità? 
Semplice, cl sono 
nuove squadre (con 
addirittura tutti I nomi 
veri, le statistiche 
dell'mno scorso e 
una serie del m1111or1 
team di tutti I tempi), 
altrl schemi, la possl
bllltà (se avete l'adat
tatore) di giocare In 4 
e altre nuove opzioni; 
secondo me è un po' 
poco, voi cosa ne 
pensate? 

• 
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Lions 
captain cali it 

in the air 
--~-- -

ED E' TOUCHDOWN!!!!!! 
La principale novità di John Madden NFL '94 è la 
presenza delle squadre americane originali, ognu
na con le proprie caratteristiche, e dei veri gioca
tori della NFL. Questo è senza dubbio un aspetto 
positivo anche se, in certi casi, i parametri non sem
brano essere calibrati alla perfezione: Infatti può 
capitare che, utilizzando alcune squadre (Buffalo 
ad esempio), eseguendo sempre la stessa azione 
(una corsa con Thurman Thomas numero 34) si gua
dagnino costantemente almeno 5 yards. Peccato, 
perché a causa di questo difetto il gioco perde senza 
dubb~o parte del suo realismo • 



Importazione diretta 
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Arrgh, due giochi lunghi e di ragio
namento In un solo giorno! Dopo 
aver appena finito la preview di 
Genesla (cercatela tra le antepri
me), è ora la volta di recensire 
questa conversione di Utopia, una 
delle migliori simulazioni divine 
che segue la scia del classico 
Populous. 

SETTLERS 
Come dice il gioco, ''avrete il mondo nelle vostre 
mani". Tocca a voi colonizzare uno dei dieci lonta
ni, e progressivamente più dlfflclll, pianeti, ognuno 
caratterinato da differenze territoriali e di risorse, 
da vantaggi e da svantaggi. Dovrete Inoltre difen
dere la vostra creazione da attacchi di una forza 
aliena che tiranneggia da anni in Utopia; il destino 
dell'umanità dipende da voi! 

Utopia sul Su 
vel'Slone de/I' 
che abbiate 
un'aHra simuli 
sappiate già 
prate questo gli 
oamente ldent 
tunatamente è 
nublo tra 61oc 
gioco diverso dal 
è possibile ohe 
che si merita po 
sole non semb 
di prodotti. 

.. 
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Grafica e musica impressionanti 
dalla nuova software-house 
Bloodhouse. Ma è giocabile? 

Stardust è essenzlalmente una combinazio
ne del classlco Asteroids, con l'aggiunta di 
un tocco di Blasteroids. Dopo un'ottima in
troduzione, che è rubata al titoli iniziali dei 

I 
J . 

film di Star Wars, si comincia col gioco 
vero e proprio. Dovete ripulire cinque 
mondi, ognuno dei quali è diviso in sei 
zone. Le zone possono essere completate 
in qualunque ordine si preferisca. Alla fine 
del secondo livello c'è una missione spe
clale, che terremo segreta. Escluso il 
primo, a ogni mondo si accede completan
do una sequenza In un tunnel. 

La 6J'lllloa di • 
ohe "' ,.,,,,. t 
tatto che I 
llMllo •ono 
lnoltte, .,.,,,,,..,,, 
m..,ccla 
qwttro canali 
cellentl ,,,.,,, 
lllocablllt4 .. 
I fant•tlco e la 
alone• pratli 

L( I( I., 
cc"'' creo 

ceaatl '1a un veloce sul taeto di 
tuooa, •I• un ndnltoo cR ....,amento, 
ma ,_ ,,...,,.,. 11' 
veltnl fN gioco lllOOO-
nmdafo, ,,., li ptWZO. 
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SVILUPPATORI: INTERNI 

Una delle migliori 
graflche mal appatse 
suAmlgs. 

Tutto quello ch8 
avreste sempre 
desiderato sentire da 
un gioco d"6 genere. 

Per I fan d8g11 spara e 
ftlggl questo gioco é 
manna dal cielo. 

Ne swete di nemici da 
blastam prima di 
alTlvsre slla tfne. 

N° DISCHI: N.D. 

INSTALLAZIONE SU HD: N.D. 
MEMORIA: TEL. OCEAN 



C'era una volta, molto tempo fa, una terra abitata da una razza 
che si faceva chiamare The People. Queste personcine erano In 
contatto con esseri di altri pianeti e, visto che si erano sempre 
dimostrati pacifici, gli Dei avevano concesso loro il potere di 
trasformarsi In quelle lontane creature, mentre gli "alleni" 
avrebbero potuto assumere la forma umana. Questo dono permi· 
se alle varie clvlltà di svilupparsi e crescere, ma un'ombra sini
stra minacciava la loro prosperità. Infatti non a tutti era stato 
fatto il dono della metambrfosl - gli dei avevano premiato solo I 
puri • e cosi gll esclusl cominciarono a tonnare una sorta di 
setta segreta. A loro si unì una divinità rinnegata, Malkor, la 
quale "donò" ai suoi nuovi seguaci la capacità di acquistare I 
poteri di tutte le creature che avessero distrutto. Così i seguaci 

REVIEW 

della nuova setta cominciarono a conquistare posizioni impor
tanti e attraverso ogni sorta di atrocità e delitti ottennero Il 
controllo dei People. Ma la cosa fu scoperta e così la guerra ci
vile ebbe inizio. SI combattè a lungo e alla fine i seguaci degli 
Dei riuscirono a rinchiudere I discepoll dell'oscurità In un templo 
lontano dalla città, ma a quale prezzo: la loro civiltà era ormai 
distrutta e I loro dei Il avevano abbandonati. Il tempo passò e I 
People persero pian piano la loro capacità di trasformarsi, tran
ne una persona, un giovane ragazzo di nome Klrt. Ma Malkor 
non era stato annientato ed ora si preparava a colpire di nuovo, 
per cui il ragazzo fu inviato in un altro mondo, dove poter cre
scere tranqulllamente, per poter tornare a llberare la sua gente. 
Adesso quel momento è giunto. 



I WANT YOUR GRAPHI 
Un notevole passo avanti, rispetto alla serie Underworld, è stato fatto nella grafica. Qui 
Infatti non solo potrete avere una finestra che occupa ben 1'80% dello schermo (sempre 
che possediate "almeno" un 486), ma avrete anche uno scrolllng più fluido ed una mag
giore quantità di dettagll. Non appena inizierete a giocare si aprirà Infatti di fronte ai vo
stri occhi uno spettacolo mai visto, con paludi piene di esseri ripugnanti, città avvolte 
nella nebbia, affreschi, vetrate e mura con stupendi bassorilievll OK ••• OK ••• Ho capito. E 
se uno non ha una macchina potente? Bene, dovete sapere che Il programma vi offre la 
posslbllltà si settare Il llvello di dettagllo, ma non come succedeva In Ultima (e ti pare
va I), dove venivano eliminati i vari particolari, ma semplicemente restringendo lo screen, 
Il che non è niente male se si esclude il fatto che alcuni oggetti, con certe risoluzioni, ri
sultano poi un po' troppo difficili da Individuare. 
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TUTTI I NOMI E MARCHI SOPRA RIPORTATI APPARTENGONO AI LORO PROPRIETARI 



REVIEW 

Sfrecciare su strade a 400 mph, affrontare curve che 
sfidano qualsiasi legge fisica, lottare contro avver
sari dotati delle armi più moderne. Questo è Crash'n' , 
Burn, Il primo gioco disponibile per 300. Che sia forse 
questo Il simulatore di guida definitivo? 

Ambientato In un futuro post-atomico (sullo stlle di Mad Max, 
tanto per intenderci), Crash'n'Burn ci porta a gareggiare attra
verso una serie di cirçuiti al limite delle posslbllità umane. Lo 
scopo comunque rimane sempre lo stesso, ovvero vincere. 
Naturalmente non sarete soli: infatti molti altri piloti aspirano al 
tltolo mondiate di questa nuova e mortale categoria che vedrà Il 
suo vincitore finale nel terribile Death Drome. Come In qualun
que gioco del genere che si rispetti, anche qui avrete la possibi
lità di utilizzare vari tipi di armi e la stessa cosa potrà essere 
fatta dai vostri avversari; inutile dire che man mano che prose
guJrete con le gare potrete Incrementare le caratteristiche del 
vostro bolide, ma per questo vi rimandiamo ai vari box. OK ra
gani casco In testa e cinture 
ben allacclate, lo spettacolo 
sta per cominciare! 

IN OR OUT 

OK ragazzi finalmente c/ slamo, ecco
ci di fronte al primo titolo per 300: che 
dire? Beh, tanto per cominciare la gra
fica è veramente Incredibile: la pista è 
ultra dettagliata e la velocità dello 
scrolling nonostante texture mapplng 
a profusione è sempre Incredibile. VI 
capiterà di distrarvi mentre state cor
rendo per guardare le nuvole In cielo 
oppure per un ponte che passa sulla 
pista! L'unica pecca in questo campo 
riguarda la visuale esterna con la mac
china che risulta un po' "fuori" dal 
gioco .. Per quanto riguarda Il sonoro le 
varie musiche sono davvero carine, 
mentre Il rumore del motore è abba
stanza squallido (sembra quello di un 
Go-kart!). Per quanto riguarda la glo
cabllltà è meglio fare un discorso a 
parte. Infatti ho sentito molta gente 
parlare male di questo prodotto per Il 
fatto di non essere "Innovativo", ma, 
dannazione, oggigiorno è Incredibil
mente difficile tirar fuori da una mac
china qualcosa di originale e di con. 
seguenza le maggiori Innovazioni si 
hanno spesso dal punto di vista audit> 
visivo. Crash 'n' Burn è una comune 
corsa di macchine, e allora? L'unica 
cosa Importante è che sia divertente, 
giocabile, controllabile, longevo e ben 
realizzato (e vi posso assicurare che 
ha ognuna di queste caratteristiche); 
il resto sono solo parole! 

FABIO UYEno 
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ULLY O TOURNAMENT? 
In Crash'n'burn cl sono due diversi tipi di competi
zione, Il Rally e Il Tournament, di cui vi diamo una 
rapida descrizione. 
Rally: In questo tipo di competizione è posslblle se
lezionare la lega che si vuole correre tra tutte quel
le disponibili (che sono: Crash Course, Whlplash, 
Shockwave, Flrestorm, Wasteland e Deathdrome), 
o meglio, "quasi tutte" poiché la sesta pucl esse 
re corsa solo dopo aver vinto la quinta. Non è po• 
slblle Invece acquistare nuove armi per potenziare 
Il proprio mezzo: questo vuol dire che le macchine 
avranno sempre le caratteristiche standard. 
Tournament: questa competizione è sostanzial
mente diversa dal Rally; non è Infatti possibile se
lezionare la lega lnlzlale, ma si devono correre tutte 
In ordine; per passare alla eara successiva (ml ero 
dimenticato di dirvi che ogni lega è composta da 
cinque gare), come tra laltro anche nel Rally, è n• 
cessarlo qualificarsi tra I primi tre. Nel Tournament 
è Inoltre possibile potenziare la propria macchina 
acquistando, con I soldl vinti durante le gare, armi, 
scudi, pneumatici e mllle altre dlavolerle. Infine ag
giungo che è presente un'utilissima opzione di sal
vataggio. 
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CHI SONO? 
DA DOVE VENGO? 
DOVE VADO? 
In Crash'n'bum è posslblle sele
zionare Il proprio pllota tra I sei 
disponlblll; questa scelta è di fon
damentale Importanza poiché 
ogni concorrente ha uno stile di 
guida particolare (c'è chi gareg
gia per uccidere, chi solo per an
dare veloce) e le varie macchine 
sono abbastanza diverse. I vari 
personaggi sono: 

• 

. REVIEW 

Nome: Fang 
Macchina: Hammerhead 
Velocità: 270 mhp 
Accelerazione: Awesome 
Corazza: Great 

Nome: Druger 
Macchina: Vortex 
Velocità: 310 mhp 
Accelerazlone: Poor 
Corana: Poor 

Chi si aspettava qualcosa di trascen
dentale e di Incredibilmente Innovati
vo dalla prima uscita della 300 rimarrà 
sicuramente deluso, non perché 
Crash'n'Burn sia brutto (anzi) ma poi
ché non è altro che una classica (111) 
simulazione di guida dove è anche pos
s i bi I e sparare agli avversari. 
Tecnicamente è assolutamente Im
pressionante, con una grafica detta
gliatissima (mal visto tJu/la di simile 
su una console casalinga), uno scrol
ling sempre fluido e veloce e un so
noro molto ben realizuto (preferisco 
non commentare invece li rumore del 
motore). Anche la giocabilltà e la lon
gevità sono assicurate da un sistema 
di controllo abbastanza preciso, dalla 
presenza di sei piloti, ognuno con le 
proprie caratteristiche, e di trenta 
tracciati differenti. OK, come ho già 
detto all'Inizio del commento 
Crash'n'Bum non è innovativo, ma In 
fondo è divertente, è bello ed è In 
omaggio con la console: cosa volete 
di più? 

MARCO RAVEno 

Nome: Tasman Twlx 
Macchina : Caretaker 
Velocità: 300 mhp 
Accelerazione: Falr 
Corana: Good 

I 

I 



SOLDI, SOLDI, SOLDI NON NE HO ••• 
Naturalmente, per poter acquistare le varie armi bisogna possedere una certa quantità 
di denaro, che può essere racimolato sia distruggendo gll altri concorrenti (si guada
gnano 100 soldl per ogni drone, 500 per ogni pllota e 1000 per ogni campione), che 
piazzandosi nelle prime tre posizioni (rispettivamente 2000, 750 e 500). L'ultimo me
todo per ottenere soldl e quello di battere Il record della pista; questo vi frutterà ben 
2000 soldll 

t 222 
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Come dite? Devo fare un commento 
anch'Io? Ma state scherzando ragaz
zi, alle quattro di notte, dopo tutte le 
foto che ho fatto e tutto Il tempo che 
ho glocat ••• ehm ••• lavorato? No, ra
gazzi non scherziamo, conoscete Il 
detto "Vedi Vlrtua Racing e poi 
muori!"? E va bene, lo ammetto, all'lnl
zlo anch 'lo ml aspettavo qualcosa di 
simile alla meraviglia della Sega e ho 
avuto un attimo di smarrimento, ma 
dopo qualche partita ho scoperto un 
mondo diverso e Incredibilmente ac
chiappante! Non sto a ripetervi tutte 
le qualità di CNB - cl hanno già pen
sato adeguatamente i fratelloni terri
bili -: ml limiterò a dire che Il diverti
mento è assicurato al .1.00%, e, se Il 
buongiorno si vede dal mattino e i pros
simi giochi saranno ancora meglio, po
trebbe non risultare una grande paz
zia, per chi se lo può permettere, spen
dere un palo di "cucuzze ''per avere la 
300 ... 

MAURIZIO MICCOLI 

--

Nome: Max Amllllon 
Macchina: Assassln 
Velocità: 320 mhp 
Accelerazione: Poor 
Corazza: Poor 

Nome: Klaw 
Macchina: Snlper 
Velocità: 295 mhp 
Accelerazione: Good 
Corana: Falr 

Nome: Rocker 
Macchina: Flat llner 
Velocità: 290 mhp 
Accelerazione: Great 
Corazza: Good 



TORNA IL CATALOGO COMPARATO AMIGA PC DEI VIDEOGA ES SOLO ORIGINALI SU DISCHE I IO 
PC (prezzi In migllala di lire) MOLO 69,9 89,9 DICKTRACY 59,9 59,9 MAGIC BOY 89,9 SPACE QUEST IV 

89,9 DIGGERS Ami 12DO 99 9 MARIO IS MISSJNGl 109,9 SPACE QUEST V Next Mutatlon 
89,9 1869 89,9 DISCOVERIES OF THE DEEP 109;9 MARTIAN & AMAZON BUNDLE 59,9 SPACE WRECKED 

30 WORLD BOXING 99,9 DISCOVERING AMERICA 129,9 MASTER OF ORION 129,9 SPACEWARD HO! 49,9 688 ATTACK SUB 69,9 DISPOSABLE HERO 99,9 MATRIX CUBED 89,9 SPEAR OF DESTINY Wolfensteln 99,9 A-TRA IN 99,9 119,9 DOG FIGHT 59,9 McDONALDLAND 99,9 SPEED RACER f19,9 A-TRAIN + CONSTRUCTION SET 99,9 DONK 59,9 MEANARENAS 
39,9 A·TRAIN CONSTRUCTION SET 89,9 DRACULA 49,9 MEGA COLLECTION 109,9 SPELLCASTING PARTY PAK 
79,9 A.G.E. 79,9 DRAGON BLADE 109,9 MERCENARIES 99,9 SPELLJAMMER Pirates Realmspace 

A320AIRBUS 79,9 DUNE 29,9 MERUN CHALLENGE 79,9 SPORTSWORK 
999 A320 AIRBUS USA 89,9 99,9 DUNE n Ballle tor Arrakls 89,9 METAL & LACE 99,9 STAR TREK 25th Annlversary 
89

1
9 ABANDONEO PLACES 129,9 DUNGEON HACK AD&D 10,9 METAL & LACE UPGRADE 129,9 STAR WARS CHESS 

99:9 ACES OF THE PACIFIC 59,9 DYLAN DOG 79,9 MICROMACHlNES 24,9 STARGLIDER 2 
69,9 ACES OFTHE PACIFIC WWH:1946 69,9 79,9 DYLAN DOG Attraverso specchio 89,9 MICROSOFT ARCADE Windows 89,9 STEEL EMPIRE 

129,9 ACES OVER EUROPE 109,9 EAGLE EYEMYSTERIES 79,9 MIDWINTER frFlames of Freedom 39,9 STEEL THUNDER 89,9 ACTION SPORT 99,9 EMPIRE DELUXE 149,9 MIG-29 STAND ALONE 
99,9 ADVENTURE PACK 49,9 EMPIRE DELUXE SCENARIOS 39,9 MILLEMIGLIA 59,9 79,9 STREET FIGHTER Il 
79,9 AIR BUCKS Build Your Airline 69,9 79,9 EPlC 99,9 MINO CASTLE S~ll of Word Wiz. 149,9 STRIKE COMMANDER 
49,9 AIA COMBAT Chuk Yea9er's 99,9 ESS MEGA European Statron Sim. 119,9 119,9 MONKEY ISLAN 2 LeChuck's Rev. 89,9 STRIKE COMMANDER SPEECH PACK 

109,9 AIR COMBAT CLASSIC LUCAS ARTS 79,9 EXODUS 301 O Tfle Flrst Chapter 69,9 MORE AFTER DARK 69,9 STRIKE COMMANDER Tactical Op. 
89,9 AIA COMMANDER .... 69,9 EXTASY 59,9 MORPH 39,9 STRIKE FLEET 
39,~ AIA FORCE COMMANDER 69,9 69,9 EYE OF THE BEHOLOER Il 69,9 MORT AL KOMBAT 109,9 STRIKE SQUAD 

AIA SUPPORT 109,9 EYE OF THE BEHOLDER DI 79,9 MOSCOW NIGHTS 39,9 69,9 STRIKER 
99,9 AIA WARRIOR Il 109,9 F-117 NIGHTHAWK 49,9 MOTORHEAD 59,9 STRIP POKER LIVE 
49,9 AIRCRAFT & AOV. FACTORY 109,9 F-15 STRIKE EAGLE lii 89,9 NANO TANK 109,9 STRONGHOLD Oungeons & Oragons 89,9 AIRCRAFT & SCENERV DESIGNER 49,9 F-19 STEALTH FIGHTER 79,9 79,9 NAPOLEONICS 
79,9 ALCATRAZ 59,9 F1 49,9 NEW TOM & JERRY 129,9 STUNT ISLAND 
99,9 ALIEN BREED 39,9 F17 CHALLENGE 109,9 NFL FOOTBALL 139,9 SUBWAR2050 

ALIEN BREED Il 109,9 FALCON 3.0 109,9 NFL PRO LEAGUE FOOTBALL 79,9 SUMMER CHALLENGE 
AUEN BREED Il Amlga 1200 69,9 FALCON 3.0 FIGHTING TIGER 129,9 NHLHOCKEY 79,9 SUPERFROG 
ALIEN BREED 1f.eclal 99,9 FALCON 3.0 MIG-29 DEADL Y ADV. 99,9 NICK FALDO'S CHAMPIONSHIP GOLF .... 69,9 SURF NINJAS 

139,9 ALONE IN THE ARK 119,9 FANTASY EMPIRES D&O 69,9 NICKY BOOM 49,9 SWORD OF HONOUR 
129,9 ALONE IN THE DARK + JACK 129,9 FIELDS OF GLORY 24,9 NINJA REMIX 89,9 109,9 SYNDICATE 
999 AMBUS"H AT SORINOR 79,9 FIRE & ICE 59,"9 NO SECOND PRIZE 129,9 TASK FORCE 1942 
59:9 AMERICA IN THE ATLANTIC 89,9 109,9 FLASHBACK 49,9 OH NO! MORE LEMMINGS 39,9 39,9 TENNIS CUP2 99,9 AMERICAN ALL STARS COMP. 49 9 FLIGHT ADVENTIJRE 685 O.DISK 79,9 OMAR SHARIF ON BRIDGE 
79,9 AMERICAN GLADIATORS 119:9 FLIGHT SIM TOOLKIT 89,9 OMAR SHARIF ON BRIDGE Win. 79,9 TERMINATOR 2 CHESS WARS 
89,9 AN AMERICAN TAIL 99,9 FLTGHT SIMULATOR 5.0 89,9 99,9 OMAR SHARIF'S BRIDGE 69,9 79,9 TERMINATOR 2 The arcade game 

129,9 ANClENT ARTOF WARlN SKIES 129,9 FLIGHT SIMULATOR 5.0 ltaTiano 49,9 ONE STEP BEVONO 129,9 TERMINATOR RAMPAGE 
69,9 ARMOR ALLEY 119,9 FOOTBALL PRO '93 49,9 ORK 49,9 TESSERA E 
796~ ARMOUR GEDDON 119,9 FREDDY PHARKAS 59,9 69,9 OSCAR Trolls 2 79,9 TEX PIOMBO CALDO 

ASL Game Asslstence Program 79,9 FREE o.e. 59,9 OSCAR Trolls 2 x Amiga 1200 119,9 TFX 
99,9 ATAC Secret War A~alnst rugs 79,9 99,9 FRONTlER Ellte Il 69,9 OVERDRIVE 109,9 THE BLUE & THE GRAV 
79,9 ATP FLIGHT ASSIG MENT 89,9 FURV OF THE FURRIES 129,9 PACIFICWAR 59,9 THE CHAOS ENGINE 99_,9 AV·SB HARRIER ASSAULT 129,9 GABRIEL KNIGHT 99,9 99,9 PALADIN Il 69,9 THE CHAOS ENGINE Amlga 1200 817 Fl YING FORTRESS 79,9 GEARWORKS 79,9 79~~ PANZER BATTLES 
99,9 BANE OF THE COSMIC FORGE 59,9 GEEKWAD Games ofthe Galaxy PARAGLINOING SIMULATION 89,9 THE COMPLETE CHESS SYSTEM 

BARD'S TALE CONSTA.SET 99,9 99,9 GLOBAL DOMINATION 89 9 PARIS SCENERY 5.0 89,9 THE DARK HALF 

79·9 
BART Vs. THE WORLD 69,9 GLOBAL GLADIATORS 109:9 PATRIOT 89,9 THE DARK QUEEN OF KRYNN 
BATMAN RETURNS 49,9 59,9 GNOME ALONE 39,9 PATTON STRIKES BACK 49,9 THE FINAL CONFLICT 

109:9 BA TTLE CHESS 4000 89,9 GO SIMULATOR 79,9 PERSONAL PRO 119,9 THE GREATWAR 
69,9 BATTLE ISLE '93 69,9 79,9 GOAL! ~Klck Off 3) 59,9 PGA TOUR GOLF Tournament Disk 39,9 THE HUMANS lnsult to lnjury 

99;9 
BATTLE OFBRITAJN "•n 79,9 GOBLll S 2 89,9 PGA TOUR GOLF Windows 109,9 THE INCREDIBLE MACHINE 
BA TTLES OF DESTINY 79,9 109,9 GRANDPRTX 39,9 PILOT'S POWER TOOLS 69,9 THE KEYS TO MARAMON 49,9 BA TTLETECH POWERHITS 29,9 39,9 GRANO PRIX CIRCUIT 79,9 PINBALL DREAMS 89,9 89,9 THE KOSHAN CONSPIAACY .... BEASTLORD 99,9 GREAT NAVAL BATTLES 69,9 . ... PIRACY 119,9 THE LEGACY Realm of Terror 119,9 BETRAYAl AT KRONDOR 59,9 GREAT NAVAL BATTLES SlffRSt-FS 139,9 PIRATESI GOLD 

597~ B'EVERL Y HILLBILLIES 99,9 GREG C.EMOND'S BICYCLE ADV. 79,9 PLAN 9 FROM OUTER SPACE 69,9 79,9 THE LOST VIKINGS 
BILL & TED'S Excellent Advent. 39,9 39,9 GUNSHIP 89,9 POOL ARCHER MACLEAN·s 99,9 THE MAGIC CANDLE 111 

89,9 BILL ELLIOTT'S NASCAR CHALL. 99,9 89,9 GUNSHIP 2000 49 9 POPULOUS & PROMISED LANDS 79,9 89,9 THE PATRICIAN 
BILL'S TOMATO GAME 

69,9 
69,9 GlJNSHIP 2000 SCENARIO 

29,9 
109:9 POPULOUS2 99,9 THE PERFECT GENERAL 

BLACK CRYPT 79,9 GUV SPV & Crystals Armageddon POPULOUS 2 CHALLENGE 69,9 THE ROCKETEER 
119,9 BLADE OF DESTINY 49,9 HAGAR The horrlble 49,9 POPULOUS WORLD EDITOR 69,9 THE SHADOW OF YSERBIUS 

BLASTAR 49,9 HARLEQUIN 79,9 POSITRONIC BRIDGE BASIC 69,9 THE SPOILS OF WAR 129,9 BLOOD~ET 79,9 HARPOON 49,9 POWERMONGER 
39,9 BLUE ANGELS 109;9 HARRIER JUMP JET 49,9 POWERMONGER +DATA DISK 79,9 THEATRE OF WAR 

109,9 BLUE FORCE 99.9 HARRIER SUPER-VGA 69,9 PREMIER MANAGER 2 69,9 THIRD REICH 
.... BOB'S BAD DAY 49,9 HAWAllAN ODYSSEY SCEN. ADV. 59,9 PREMIER E 29,9 TOKI 

79,9 BODVBLOWS . 69 9 HEAD COACH FOOTBALL 2.0 59,9 
99·9 

PRIMEMOVER 79,9 TOM LANDRY FOOTBALL DeLuxe 
BODY BLOWS 2 Galactlc 59'9 HEART OF CHINA PRINCE OF PERSIA 39,9 TONY LARUSSA BASEBALL 1992 
BODY BLOWS 2 Galactlc Ami 1200 109:9 HEIAS TO THE THRONE 119'.9 PRINCE OF PERSIA 2 129,9 TONY LARUSSA BASEBALL Il 

89;9 
BOROBODUR Planet Of Doom .... 149,9 HIGH COMMAND Europe 1939-45 59,9 PRINT POWER PRO PLUS 39,9 TONY LARUSSA DDISK 
BRIDGE MASTER Windows 69,9 89,9 HIRED GUNS 139,9 PRIVATEER 99,9 TORNADO 

59,9 BRIX 49,9 HOLIDAV LEMMINGS 69,9 PRIVATEER Speech Pack 39,9 TOYOTA CELICA GT RALLY 79,9 BRUTAL FOOTBALL 89,9 HOME ALONE 2 39,9 PROJECT-X 49,9 TRODDLERS 39,9 BUDOKAN The Martlal Splrlt 59,9 HOMEV D. CLOWN 899 PROPHECY OF THE SHADOW 
49,9 BUG BOMBER 109,9 HONG KONG MAHJONG PRO 109'.9 QUEST FOR GLORY lii 79,9 UFO 
59,9 BUNNV BRICKS 59,9 59,9 HUMANS 2 The Jurasslc Levels 39,9 QWAK 139,9 ULTIMA SECOND TRILOGY IV-V-VI 

BURNING RUBBER 39,9 39,9 HUMANS DATA DISK Jurass.Lev. 24,9 RACK'EM ACCOLADE 139,9 ULTIMA UNDERWORLD 
BURNING RUBBER Ami~a 1200 139,9 INCA Il Wiracocha 99,9 RAGS TO RICHES 139,9 ULTIMA UNDERWORLD Il 

99,9 BUZZ ALDRlN'S RACE I TO SPACE 109,9 119,9 INDIANA JONES Fate of Atlantis 49,9 RAILROAD TVCOON CLASSIC 59,9 ULTIMA UNDERWORLD 
89,9 CAESAR 39,9 49,9 INDIANAPOLIS 500 119,9 RAILROAD TYCOON DELUXE 49,9 ULTIMA VI The False Prophet 
89,9 CAMPAIGN 59,9 49,9 INDY ACTION Fate of Atlantls 89,9 RALLY 139,9 ULTIMA VII 
49,9 CAMPAIGN From Africa lo Europe 99,9 INDYCAR RACING 24,9 RBIBASEBALL2 

.. ,, 
89,9 139,9 ULTIMA VII Part 2 SERPENT ISLE CANNON FODDER 159,9 INSTRUMENT PILOT SCEN.WEST 99,9 REACH FOR THE SKIES 69,9 ULTIMA VII THE SIL VER SEED 19,9 CAPTIVE 69,9 69,9 INTERNATIONAL OPEN GOLFCHAMP. 79,9 REAL WEATHER PILOT 415 .0 

49,9 CARL LEWIS CHALLENGE 69,9 INTERNATIONAL SPORTS CHALL. 99,9 REO BARON 109,9 UNDERSEA ADVENTURE .... 
119,9 UNLIMITED ADVENTURES AD&D 79 9 CARMEN SANDIEGO AMERICA'S PAST 89,9 ISHAR Il 69,9 REDZONE ..... 

109:9 CARMEN SANDIEGO WHERE IN SPACE 59,9 
s9;9 

ITALIAN NIGHT 
59,9 

49;9 RESCUE AIA 911 89,9 UNNA TURAL SELECTION 
799 CARMEN SANDIEGO WHERE IN TIME JEOPARDY! RETEE 21 69,9 URIDIUM 2 

129:9 CARMEN SANDIEGO WHERE IN USA 89,9 JETFIGHTER li 109,9 RETURN OF THE PHANTOM 109,9 USA EAST 
129,9 CARMENSANDlEGO WHERE IN WORLD 69,9 JETFIGHTER Il MISSION DISK .... 109,9 RINGWORLD 139,9 V FOR VICTORY Il 

24,9 CARRIER COMMAND 69,9 JEWELER'S DILEMMA 39,9 
39:9 

ROAD RASH 139,9 V FOR VICTORY lii 
99,9 CARRIE'RS AT WAR 79,9 JlMMY WHITE'S SN'OOKER ROBIN HOOD 139,9 V FOR VICTORY IV 129,9 CARRIERS AT WAR CONSTA. KIT 49,9 JOE & MAC CAVEMAN NINJA 39,9 89,9 ROBOCOO James Pond 2 
49,9 CASTLES DATA DISK 89,9 JPP'S GOAL BUSTERS 79,9 ROBOCOD James Pond 2 Ami1200 119,9 VEIL OF DARKNESS 
49,9 CATCH'EM 79,9 JURASSIC PARK 79,9 ROME Pathwal to Power 149,9 VICTORV PACK 

CATHEDRAL 69,9 JURASSIC PARK Am~a 1200 79,9 RUGBY CHAL ENGE 79,9 VIKINGS Flelds of Conquest 
29,9 CENTER COURT TENNIS 139,9 KASPAROV'S GAMBI 99,9 109,9 RULES OF ENGAGEMENT 2 119,9 WALLS OF ROME 
79,9 CHAMPIONSHIP MANAGER '93 79,9 

49;9 
KGB 79,9 RYDER CUP JOHNNIE WALKER 139,9 WAR IN RUSSIA 

29,9 CffAMPIONSHIP MANAG.'93 Data KING'S QUEST I 119,9 SAM& MAX 89,9 89,9 WAR IN THE GULF 
89,9 CHESSMASTER 4000 TURBO 999 KING'S QUEST V 89,9 SAN FRANCISCO SCENERY 5.0 69,9 WAR IN THE GULF Americano 

CHRISTMAS LEMMINGS 109~9 KING'S QUEST VI 89,9 SAN FRANCISCO SCEN.5.0 Eur. 129,9 WARLOROS li 
CHUCK ROCK 49,9 KNIGHTS OF THE SKY 99,9 SCENERY COLLECT. CALIFORNIA 49,9 WARRIORS OF LEGEND 99,9 CIVlLIZATION 119,9 KRONOLOG 99,9 SCENERY COLLECT. GREATBRfTAIN 69,9 WAXWORKS CIVILIZATION Aml3a 1200 59,9 69,9 KR~STY'S FUN HOUSE 49,9 SCENERY DISf< 11 

159,9 CIVILIZATION Win ows 89,9 LA ELLA E LA BESTIA 49,9 SCENERY DISK 12 99,9 WAYNE GRETZKY HOCKEY 3 
109,9 CLASH OF STEEL 99,9 LANDS OF LORE 49,9 SCENERY DISK 7 69,9 WAYNE'S WORLD 
109,9 COBRA MISSION 49,9 LARRY I 49,9 SCENERY DISK 9 89,9 WEEN 
79,9 COGITO Windows 99,9 LARRY V Italiano 119,9 SCENERY DISK ITALY 99,9 WESTERN FRONT 
39,9 COHORT Il 129,9 LARRY VI 119,9 SCENERY DISK i'rALY !tallano 79,9 W!-IALE'S VOY AGE 

149,9 COMANCHE + MISSION DISK 1 49,9 69,9 LEATHER GODDESSES PHOBOS! 49,9 SCENERY DISK WEST.EUROPEAN 99,9 99,9 WHEN TWO WORLDS WAR 
119,9 COMANCHE MAXIMUM OVERKTLL LEEDS UNITED CHAMPIONS! 109,9 SCRABBLE 59,9 WILD WEST WORLD 
79,9" COMANCHE MISSION DISK 1 109,9 LEGENO OF KYRANDJA 2 79,9 89,9 SECRET OF MONKEY ISLAND 179,9 WIN TOTUS LIBRA Windows 109,9 COMANCHE OVER THE EDGE 59,9 LEGEND OF MYRA 69,9 79,9 SENSIBLE SOCCER 1992/3 129,9 WIN TOTUS Windows .... COMBAT AIA PATROL 10999 

99;9 
LEGENDS OF VALOUR Tue Dawning 29,9 SERVE & VOLLEY 

39,9 WIND CHALLENGERS 89,9 COMBAT CLASSICS 79, LEMMINGS 2 The Trfbes 119,9 SEVEN CITIES OF GOLD 
89,9 COMBAT CLA$SfCS 2 49,9 LETHAL WEAPON 79,9 SFIDE INVERNALI 49,9 WING COMMANDER 

109,9 COMMAND STARSHIP 49,9 LHX ATTACK CHQPPER 139,9 SHADOW CASTER 99,9 WING COMMANDER ACADEMY 
109,9 COMPANIONS OF XANTH 

49,9 
99,9 LIGHTS OUT SPORTS HOCKEY 39,9 SHADOW DANCER 119,9 WING COMMANDER Il 

CONFLICT: KOREA 49,9 LINKS 69,9 
s9;9 

SHAOOW OF THE BEAST lii 79,9 WING COMMANDER Il +SPEECH PACK 
99,9 CONQUERED KINGDOMS 129,9 LINKS 386 PRO SHAOOWORLDS 79,9 WING COMMANDER Il Sp.Oper. 1 &2 
69,9 CONQUERED KINGD. Scenario #1 49,9 LINKS COURSE THE BELFRY 119,9 SID & AIS INCREDIBLE TOONS 99,9 WINTER OL YMPICS 99,9 CONQUEST OF JAPAN 59, 9 LINKS FIRESTONE 79,9 SILVERBALL 99,9 WIZARDRY TRILOGY Il CONQUISTA LA CORONA 49,9 LlNKS MAUNA KEA 69,9 SIM CITY CLASSIC 

COOL CROC TWINS 69,9 UNKS PEBBLE BEACH 99,9 109,9 SIM CITV' DE lUXE 69,9 WIZARORY V Heart of Maelst_rom 
COOLWORLD 89,9 LITIL DIVIL 59,9 .... SIM EARTH 59,9 WONOER DOG 
CREATURES 29,9 LORDS OF CHAOS 89,9 SIM FARM 79,9 WORLD TENNIS CHAMPIONSHIPS 

79,9 CREEPERS 49,"9 LO"RDS~OFTIME 89,9 99,9 SJM LIFE 109,9 WORLD WAR Il South Paclflc 
49,9 CRUISE FOR A CORPSE 109,9 LOST FILES SHEALOCK HOLMES 99,9 SIM UFI:. Windows 69,9 69,9 WORLOS OF LEGEND SOnofEmplre 
99,9 CYBER EMPIRES 129,9 LOST IN TIME Parte 1 e 2 89,9 99,9 SIMON THE SORCERER 49J9 WWF 2 EUROPEAN RAMPAGE TOUR 

CYBERPUNKS 109,9 LOST SECRET OF RAINFOREST 39,9 49,9 SLEEPWALKER 129,9 X WING + B-WING 
129,9 CYBERRACE 79,9 LOST TREASURES OF INFOCOM 49,9 

s9;9 
SLEEPWALKER x Amìga 1200 79,9 X WING B-WING ...... ·cvTRON 49,9 LOST TREASURES OFlNFOCOM Il SMOKIN' GUNS 79,9 X WING IMPERIAL PURSUIT 99,9 O-DAY 89,9 LOTUS 59,9 SOCCER KID 

59,9 DALEKATTAK 59,9 LOTUS TRILOGY 59,9 SOCCER KID Amiga 1200 79,9 XENOBOTS 
DARKSEED 11!f9 LUCKY'S CASINO' ADVENTURE SOFT KARAOKE 39,9 XENON 2 

129,9 DARK SIDE OF XEEN 79,9 LURE OF THE TEMPTRESS SOUND,GRAPHICS & AIRCRAFl'UPG. 69,9 YO!JOE! 
139,9 DARK SUN Shattered Lands 39 9 M1 TANK PLATOON SPACE 1889 ZOOL2 
119,9 DAY OFTHE TENTACLE 109:9 MAELSTROM SPACE HULK ZYCONIX 



• 
1n 

Attenzione~ prezzi possono variare senza posalbllHà di preavviso • 

• 

DISCHETTO 

ACES OF THE DEEP 

ARMORED FIST 

• • 

129.900 

139.900 

ATP FLIGHT ASSIGNMENT ltal129.000 

BEETHOVEN 89.900 

CAMPAIGN 2 99.900 

CARRIERS AT WAR Il 129.900 

DESIGN HOME ARCHITECT. 109.900 

DESIGN HOME LANDSCAPE 109.900 

DRAGON KNIGHT lii 139.900 

ELDAR SCROLLS ARENA 129.900 

F/A HORNET 99.900 

GOBLINS 3 109.900 

GRANO SLAM BRIDGE Il WIN 119.900 

HARPOON Il 89.900 

INNOCENT 109.900 

JACK THE RIPPER 119.900 

MERCHANT PRINCE 129.900 

MORTAL KOMBAT 79.900 

NEW YORK SCENERY 5.0 89.900 

OPERATION COMBAT Il 59.900 

OXYD 119.900 

POLICE QUEST 4 129.900 

PREMIER MANAGER 2 89.900 

QUEST FOR GLORY IV 119.900 

REDCRYSTAL 109.900 

SAM & MAX Italiano 139.900 

SAM & MAX Upgrade ltaJiano 19.900 

SEXY TV SHOW 99.900 

SIM CITY 2000 129.900 

SPECTRE VR! 109.900 

SPROUT! 149.900 

STAR TREK Il 109.900 

SYNDICATE DATA DISK 59.900 

THIRD REICH 109.900 

TOWER 149.900 

ULTIMA VIII in attesa 

ULTIMA VIII Speech pack in attesa 

V FOR VICTORY A T SEA 139.900 

VOICE ASSIST 199.900 

WASHINGTON DCsceEAYSD 99.900 

WE'RE BACK DINOSAUR SICJN89.900 

HUMANS 1+11 
JURASSIC PARK 
SURF NINJAS 
THE LOTUS TRILOGY 
WINTER SUPER SPORTS 

69.900 
69.900 
69.900 
69.900 
69.900 

arrivi per Al\llfGA 
DISOHl.tl rO 

CAMPAIGN 2 
GOBLINS 3 
INNOCENT 
JACK TH! Rl9PER 
JURASSlC PARK 
KRONOLOQ 11i.,90 
SIMON THE SOR0f RER lrri12D 99.9.00 
THE SLU.E & THI! GFtA Y 9,~.90Q 

TUBE WARRIE>RS 69.9.0Q 
TURRICAN, 3 69l'.9Afl 
WJNTER OL VMPICS 89 900 

• 

per Ma:ci ntosh 
DISCHETTO 

DELTA V 
EAGLE EYE MYSTERIES 
GABRIEL KNIGHT 
JAPAN SCENERY 
OXYD 
POLICE QUEST 4 
SWORD OF SODAN 
V FOR VICTORY AT SEA 

129.900 
109.900 
129.900 

69.900 
119.900 
129.900 
100.900 
139.900 

R .,. 

-

AEGIS GUARDIAN OF FLEET 159.900 
ANIMAL KINGDOM 89.900 
CHAOS CONTINUUM 199.900 
COMANCHE + MISSION 1 & 2 149.900 
CRITICAL PATH 169.900 
DAEMONSGATE 79.900 
DARK SUN Shattered Lands 159.900 
DUNGEON HACK AD&D 129.900 
FLIGHT SIM TOOLKIT 189.900 
GABRIEL KNIGHT 149.900 
GOBLINS 3 in attesa 
GROLIER MULTIMEDIA ENC. 299.000 
HOLLYWOOD THE BIZARRE 129.900 
INCA Il Wiracocha in attesa 
INTROD. CLASSICAL MUSIC 109.900 
IRON HELIX 99.900 
JACK THE RIPPER 119.900 
LARRY VI 119.900 
MOTHER ALL CLIP ART 59.900 
MOVIE SELECT 109.900 
MVP GAME JAMBOREE 59.900 
NEW VIEW OF SPACE 199.900 
NUMBER 11 DOWNING ST. 150.900 
OS/2 BOX VER.1 SHAREW. 129.900 
ROCK RAP N ROLL 139.900 
SAM & MAX 139.900 
SOFTWARE JUKEBOX FANT~Y109.900 
STAR TREK Il 89.900 
SUPER ARCADE GAMES 69.900 
TECH ARSENAL 49.900 
TFX 119.900 
THE LAWNMOWER MAN 109.900 
WINDOW MASTER 59.900 
WINTER SUPER SPORTS 69.900 
WOLFPACK 109.900 
WORL OF SOFTWARE 109.900 
ZILLION SOUNDS 59.900 

MAC 
OINOSAUR DISCOVERY 79.900 
INDIANA JONES Fate Atlantis 129.900 
JAZZ HISTORY 139.900 
MOVIE SELECT • 109.900 
ROCK RAP N ROLL 139.900 
THE 7th GUEST 169.900 



• 

CHE AZIONE! 
Questo gioco permette uno stupendo 
controllo della palla. Potete persino diri· 
gere la palla in una direzione differente a 
quella In cui siete girati. La prospettiva 
"dall'elicottero" pennette stupendi lancl 
lunghi e un sacco di movimenti tattici sul 
campo, quindi non è un gioco per gli 
amanti del catenaccio! 

• - • -

Senslble Socc r Nlntendo è 
stupendo ed so I/vello, se 
non leggerme rispetto alla 
versione Aml mia preferita) 
grazie all'agglu n I/vello expert 
per I giocatori gamba. A parte 
per le musiche nte il gioco, è 
Identico alla del versione Amlga. 
Ehi, lo so che la a e Il sonoro sono 
ottimi, ma è a glocabllltà 
(specialmente I modo a due 
giocatori) che vi terrà /neo/lati al}oypad 
grazie a un c pronto nella 
risposta In m efacente e a 
un sapiente u ttlche. 

RIK SKEWS 



Gods dà a tutti i possessori di Mega 
Drive la possibilità di cimentarsi In 
un'avventura di proporzioni mitolo
giche. Ma ne varrà veramente la 
pena? Per saperlo continuate a leg
gere. 

OK ragazzi, che ne direste di diventare 
degli dei? Sì?!. Bene, allora dovete sapere 

Gods su Amlga poteva vantare una gran 
grafica, un buon sonoro e una discre
ta g/ocabilità. Ora è arrivato su Mega 
Drive e la versione In questione è stata 
potenziata con effetti di scrolling pa
rai/attico, ben 64 color/ e, cosa forse 
più Importante, una maggiore velocità. 
Potrà anche sembrare datato, ma /'en
tasi è stata posta maggiormente sul 
cercare di coinvolgere il giocatore nel 
game con un ritmo frenetlco e molte 
cose da fare. Inoltre il vostro perso
naggio è veramente impressionante 
(semplicemente enorme) e i nemici 
sono dotati di una intelligenza artifi
ciale veramente notevole, che con
sente loro di misurarsi con voi quasi 
alla pari. Che altro dire... davvero in
trippante! 

DENIZ AHMET 

che dovrete vedervela, all ' interno di un 
dolce tempio greco, con enormi labirinti, 
torri, mondi nascosti, creature mitologiche, 
combattimenti, trabocchetti e puzzle di 
ogni genere, e tutto questo attraverso 12 
livelli. Inoltre, mentre i primi mondi sono 
abbastanza sempllcl, quelll più avanzati ri
chiederanno l'impiego di vari oggetti - quali 
chiavi, amuleti e statuette - per esser com
pletati. 

059 
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REVIEW 

All'ATTACCO!!! 
Dopo aver scelto Il livello di difficoltà e 
I personaggi, potrete affrontare il primo 
livello, Il lago del cigni. Come al solito 
dovrete raccogliere Il 99% degli oggetti 
e poi trovare l'uscita aiutandovi con il 
radar posto nell'angolo In basso asini
stra dello schermo. Superato il livello 
dovrete attraversare Il passo del ser
pente, la collina dei mlrtllli, la monta
gna ghiacciata, restare Indenni alla ma
ledizione del faraone al Tooting 
Common, per raggiungere Infine la 
pazza casa di Blocco Mentale. Nei vari 
llvelll troverete pareti false che dovran
no essere distrutte, tubi luminosi che vi 
faranno accelerare l'andatura, oggetti 
sul quall dovrete rimbalzare per raggiun
gere le piattaforme più alte e tanti ne
mici sempre più bellicosi . 

NINJA CAMUI TU SEI 
Il vostro nlnja potrà trovare, strada 
facendo, alcuni oggetti che facili
teranno la sua missione. Prima di 
tutto I punti di ripresa del gioco co
stituiti da un segnale luminoso 
rosso che al vostro passaggio si al
zerà e lampegglerà con luce verde. 
Poi i cuoricini che si ottengono di
struggendo certi nemici e che, se 
saremo lesti ad agguantarli prima 
che scompaiano dallo schermo, ci 
ridaranno un punto-energia. All'In
terno di alcune casse contrasse
gnate dalla lettera Z, troverete poi 
le varie armi: la bomba vi seguirà 
fino a quando la sparerete con la 

r,;;;,.,t~ barra spaziatrice, distruggendo 
così tutti i nemici dello schermo 
(se ne possono accumulare fino a 
un massimo di tre). Ci sono poi li 
doppio Zool che raddoppierà la vo
stra pericolosità, lo scudo che vi 
renderà Invulnerabile per un po', il 
bonus-tempo che vi aggiungerà al
cuni secondi, la vita extra, il super 
proiettile, un'arma efficacissima 

L<"r"''--' anche contro i nemici più potenti, i 
chuppa-chup che vi reintegreranno 
completamente l'energia, e Infine I 
bonus-Zoon, con i quali, dopo aver
ne raccoltl almeno tre, accederete 
a un livello speciale che potrete 
completare con l'aiuto del fedele 
cane-ninja. 

No, no, non cl siamo proprio! Zoo/ 2 ri
mane, come del resto Il suo predeces
sore, un gioco come tanti altri o forse 
peggio. Non è assolutamente coinvol
gente e Il controllo del ninja mi pare 
piuttosto disagevole: non sono certo 
questi I tipi di giochi da poter essere 
giocati con un solo pulsante. L'unica 
novità è rappresentata dal fatto di 
poter scegliere anche Zoon, ma credo 
sia un po' poco, anche perché i due 
giocatori non possono neanche gioca
re contemporaneamenter Non posso 
quindi assolutamente cons/g/larvelo 
poiché se non piace a un'appassiona
to di platform a scorrimento come me, 
ben difficilmente riuscirà a soddisfar
vi. Insomma, le uniche cose veramen
te interessanti sono I gadget all'inter
no della confezione. 

GABRIO SECCO 
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REVIEW 

Rnalmentel Dopo una spasmodica attesa è giunto il seguito di Captive. Chissà se que
sto game darà Il via alla tanto auspicata rlvoluzlone del giochi su CD? 

Captive di Tony Crowther fu uno uno del giochi per Amlga che un palo di anni fa riscos
se un enorme successo. Ora, dopo un lungo lavoro di perfezionamento e di sviluppo, ha 
completato Il suo seguito, che sarà inizialmente dlsponlblle solo su CD32. Ancora una 
volta la trama è Incentrata su Trill, il "Captive" del primo gioco, che ora, finalmente 11-
bero dalla sua prigione, conduceva un'esistenza serena e tranquilla. O almeno così fa
ceva fino a quando non venne a conoscenza, dal notiziari e da altre fonti, che I nuovi drol
dl poliziotto, per un errore di programmazione, stavano uccidendo e arrestando persone 
Innocenti, lasciando Invece llberl perlcolosl crlmlnall. Cosi, dopo aver rispolverato i 4 
robot che aveva utlllzzato nella sua prima avventura, Trill si prepara a dar battaglia a que
sta nuova minaccia, deciso a liberare le persone Innocenti e a scoprire chi sia la mente 
che si nasconde dietro a questi folli avvenimenti. 

Llberatlon è un 'aV"rfelltura massiccia ed 
enorme sullo stile di Captive, ma con 
qualcosa di plO alle spalle. C'è tal
mente tanto da lare (essere gentili o 
duri con le persone, patiate con le per
sone, massacrarle, comprare armi, 
viaggiare, combattere contro la polizia 
ecc ecc) che non •embra neanche 
vero, ma la cosa migliore per i pos
sessori del CD32 è che, per Il momen
to, sono gli unici a pOtersl gustare que
sto fantastico titolo. Se volete vedere 
come è fatto un vero gioco per CD, beh, 
allora dovete assolutamente prendere 
Llberatlon, un gioco che secondo me 
rivaleggia con El/te 2. Qui lo dico e non 
lo nego/ 

PAUL UllD 

Questi non sono altro che I pannelli di controllo dei vostri robot. Una volta 
che una unità è stata distrutta sullo schermo compaiono le classiche 
interferenze. Che dite, sarà il caso di chiamare un antennista? 

• 

Cliccate qui per ricevere 
Informazioni su un droide in 

particolare. 

La Text Wlndow. E' da qui che riceverete informazioni e potrete 
condurre la conversazione . 

• 

Il mondo esterno. Quando 
state guardando le condi
zioni dei vostri robot lo 
schermo cambia mo
strandovi le Informazioni 
loro riguardanti 



RESURRECTION! 
In questa avventura 3D a scrolllng (che combina una gran varietà di stlll di gioco), 
Il giocatore ha Il controllo del 4 robot con I quall deve riuscire a far luce su quello 
che sta accadendo. Lo scopo prlnclpale della vostra avventura è quello di racco
gllere Informazioni. Il vostro team dovrà Infatti viaggiare attraverso varie città, par
lare con gll abitanti del posto e riuscire ad ottenere, In modo spontaneo o meno, 
Informazioni che vi permetteranno di proseguire nella vostra ricerca di persone o 
cose. Questo, per qualcuno di voi, potrebbe anche sembrare una cosa noiosa, ma 
vi assicuro che non è così, soprattutto visto che cl sono 150 personaggi diversi 
nel gioco, ognuno con Il proprio modo di agire e la propria personalità. In alcuni 
momenti vi potrebbe capitare di avere un disperato bisogno di Informazioni da qual· 
che "signore" che però non ha voglia di parlare per Il semplice fatto che è stanco. 
Sta a voi, In queste situazioni, trovare Il modo giusto per convincere Il gentiluomo 
a rivelarvi ciò che sa. 

Llberatlon vanta un 'Interfaccia utente 
tra le più semplici e agili che lo abbia 
mal visto e che non vi obbliga mal a 
smanettare come del pazzi sul bottoni 
perché non riuscite ti fare qualcosa. 
Inoltre, anche se Il game è basato su 
elementi adventure, sono presenti 
anche molti altri stili di gioco In grado 
di mettere In luce pure le abilità più di
sparate. Ben fatto Mlnscape: finsi· 
mente qualcuno che prende Il CD32 sul 
serio! 

DENIZ AHMET 

• 

SCUSI, Ml SA INDICARE LA VIA PER PIAZZA CEFALO? 
In questo game vi potrete muovere sia a piedi, cosa che però co1nporta una gran perdita di tempo e che può anche 
crearvi dei problemi di orientamento, visto che le strade si assomigliano tutte molto, sia saltando su un bel taxi. In 
questo caso potrete indicare al conducente, tramite la vostra mappa, li luogo dove desiderate arrivare, et voila! Il 
gioco è fatto e in un battibaleno vi ritroverete nel luogo indicato. Se invece siete a corto di "dindi", oppure ritenete 
che i piedi siano ancora il mezzo più comodo per viaggiare, avanti, ma state attenti, soprattutto se vi spostate sulla 
strada perché queste lunghe strisce d'asfalto sono, stranamente, utilizzate anche dalle macchine. Le strade princi
pali, che si .trovano sospese per aria, presentano dei passaggi pedonali, mentre la zona al livello del suolo è una zona 
di "non ritorno". E' qui Infatti che potrete acquistare utili gadget che renderanno la vostra missione un pochino più 
facile. Comunque state attenti perché in queste zone i brutti incontri con strani ceffi, come con la polizia, sono alror
dine del giorno. 
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REVIEW 

TOC ••• TOC ••• CHI E'? SONO POLLICINO! 
Non tutte le persone con le quali dovrete parlare bighellonano per strada o si dimostrano disponibili alle vostre richieste. Alcuni di 
loro si trovano magari nascosti in locali sperduti o chiusi dietro a massicce porte d'acciaio che non sempre possono esser abbat
tute. In questi casi sarete costretti a cercare le varie chiavi che vi consentiranno l'accesso a questi luoghi. Ricordatevi comunque 
che la ricerca non è quasi mai "singola", per cui quando trovate un pass, solitamente questo vi permetterà di trovarne un altro e 
poi un'altro ancora fino a raggiungere quello che vi serve veramente. Ne avrete da scarpinare per finire questo gioco! 

Inizierete la vostra avventura a/l'esterno 
dell'ufficio del City Records. Già, ma che fare 
ora? Beh, se proprio siete disperati, date una 
occhiata a questa rapida guida che vi mette 
subito sulla pista giusta. 

Come prima cosa andate nel City Record Office. 

Andate fuori e cercate un taxi che è rappresentato sulla 
mappa nella parte alta dello schermo da quelle 2 spade 
Incrociate. 



ZAINO, CARTELLA O MARSUPIO? 
Ognuno del vostri 4 droldl è In possesso di uno "zaino" nel quale può lmmagan•nare tutta 
una serie di oggetti. State attenti a non riempirvi di cose Inutili perché, cosa naturalmente 
prevedibile, potrete portare con voi un numero llmltato di oggetti. Quindi, ml raccoman
do, cercate di lasclar perdere pentole a pressione, scope, comodini ecc ecc e tenete sem
pre llberl almeno un palo di buchi: non si sa mal, qualcosa al mondo ti può capitar ••• 
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• 
C( -N 
z 
C( 

a: "AfEGADRIVE T<JP 20" 
C( 
(!) 

FIFA INT. SOCCER TELEF. 
C( 
e 

SENSIBLE SOCCER TELEF. 
STREETFIGHTER Il TELEF. 

-l- ALADDIN TELEF. 
a: 
w 
c. 
o 
() 

WIMBLEDON TENNIS L. 99.000 
GOLDEN AXE lii L. 69.000 
FATAL FURV L. 79.000 

o 
z 
o 
UJ 

SUPER KICK OFF L. 75.000 
BATMAN RETURNS L. 79.000 
STRIDER Il L. 69.000 

- MAC DONALO LAND L. 69.000 
l-
i
o 
e 
o 
a: 
o. 

HUMANS L. 59.000 
SONIC PINBALL L. 99.000 
JURASSIC PARK L. 109.000 
DRACULA L. 119.000 
COOL SPOT L. 89.000 -l- AGASSI TENNIS l . 69.000 

i
::> 
I-

POWER CHALL. GOLF L. 69.000 
AIR BATTLE G-LOC L. 39.000 
T AZMANIA l. 49.000 • 

C( 
(/) 

w 
~ 007 JAMES BONO 
:e ABRAMS BATILE TANK 
8 ADDAMS FAMILY 
< AEREO THE ACROBAT 
~ ALIEN lii 
o ALIEN STORM 
3 ALISIA DRAGON 
"' ALTERED BEAST 
~ ANOTHER WORLD 
~ AQUATIC GAME 
o ART ALIVE 
~ ASTERIX 
C( BADO MAN 
~ BALL JACK 
~ BATILETOAOS 
- BIU WALSH FOOTBALL 
:::l BLADES OF VENGEANZE 
~ BLASTER MASTER 2 
~ BLOCK OUT 
• BOB 
~ BUBSY 
tu BULL'S vs BlAZER 
a: CAPITAN AMERICA 
~ CASTLE OF ILLUSION 
~ CHAMPIONSHIP BOWLING 
o CHAMPIONSHIP PRO AM 
~ CHIKI CHIKI BOYS 
...J CH UCK ROCK 2 
< CLIFFHANGER 
o COSMIC SPACE HEAD 
~ CRACK DOWN 
~ DAHNA 
w 
l
a: 
C( 
a. 
a. 
C( 

-l-
e( .... 
a: 
o 
a. 
a: 
<( ' 

a: 
a. 
o 
(/) 

-:e 
(.) 

a: 
C( 

:i 

w 
-:E 
o 
z 

L. 49.000 
L. 99.000 
L. 119.000 
L. 109.000 
L. 69.000 
L. 39 .000 
L. 49.000 
L. 29.000 
L. 89.000 
l. 49.000 
L. 29.000 
L. l 09 .000 
L. 39.000 
L. 39.000 
L. 85.000 
L. 115.000 
DISPONIBILE 
l. 49.000 
L. 19.000 
L. 95.000 
L. 99.000 
L. 89.000 
L. 89 .000 
l. 59.000 
L. 95.000 
L. 59.000 
L. 39.000 
L. 119.000 
TELEFONARE 
L. 109.000 
L. 29.000 
L. 39.000 

-l-
i
::> 

OFFERTA SPECIALE 

DARK CASTLE 
DARWIN 4091 
DASHING DESPERADOS 
DAVID ROBINS BASKETBALL 
DAVIS CUP TENNIS 
DESERT STRIKE 
DEVIL KING & THE LION 
DINOSAURUS FOR HIRE 
DOUBLE DRAGON 3 
DRAXUS 
EA SOCCER 
ECCO THE DOLPHIN 
ELEMENTAL MASTER 
EVANDER HOLYFIELD'S BOXING 
F· 15 STRIKE EAGLE 
F·22 INTERCEPTOR 
FAERY TALE 
FANTASTIC DIZZY 
FATAL LABYRINTH 
FATAL REWIND 
FERRARI GP 1 
FLASHBACK 
FLINSTONE 
FORMULA l 
GADGET TWINS 
GENERAL CHAOS 
GLOBAL GLADIATORS · PAL 
GOLDEN AXE Il 
GRANADA 
GUNSTAR HEROES 
HAUTING 
HOOK 
INDIANA JONES 
JAMES PON D Il 
JAMES POND lii 
JEWEL MASTER 
JIMA 
JOHN MADDEN 94 
JOHN MADDEN FOOTBALL 
JORDAN Vs BIRO 
JUNGLE STRIKE 
KICK BOXING 
KID CHAMELEON 
KING SALMON 
LA BELLA E LA BESTIA· azione · 
LA BELLA E LA BESTIA· avventuro • 
LANDSTALKER 
LEADER BOARO GOLF 
LEMMINGS 
LHX ATTAC CHOPPER 
UTILE MERMAID-LA SIRENETIA 
LOTUS TURBO 
LOTUS 2 
MUHAMM. ALI' BOXING '93 
MAZINGA ROBOT 

l. 49.000 
L. 29.000 
l. 109.000 
L. 49.000 
l. 105.000 
L. 69.000 
l. 39.000 
l. 99.000 
l. 79.000 
l. 39.000 
TELEFONARE 
L. 69.000 
l. 49.000 
L. 49.000 
l. 139 .000 
l. 59.000 
l. 49.000 
l. 109 .000 
l. 69.000 
L. 39.000 
L. 69.000 
L. 129 .000 
L. 79.000 
TELEFONARE 
L. 89.000 
L. l 09 .000 
L. 69 .000 
L. 59.000 
L. 29.000 
L. 89.000 
L. 109.000 
l. 109.000 
L. 69.000 
L. 49.000 
DISPONIBILE 
L. 39.000 
L. 29.000 
TELEFONARE 
L. 49.000 
L. 29.000 
L. l 05.000 
L. 59.000 
L. 49.000 
L. 99 .000 
l. 119 .000 
L. 119.000 
L. 139.000 
L. 59.000 
l. 59.000 
L. 69.000 
l. 69.000 
L. 69 .000 
DISPONI BILE 
L. 89.000 
l. 89.000 

DISPONIBILE ORA ! 

.•. ·---·· ---------- ------ ----- - - .. . --- .... --·· ----------- - ----- ------- . ·-- --- -- - - - - - --------· - - .- ·· ·- ·-1 

· TEL. NEGOZIO (02) 392607 44 (5 linee r.a.) I 
· FAX 24 ORE (02) 33000035 (2 linee r.a.) I 

I 

, ORDINA SUBITO: I 
~ 02 • 33000036 (5 linee r.a.) I 
- ------- ·------- ---~ ----- ~- -- - - - --~ --- ' -- · - · .. 

MEGALOMANIA 
MERCS Il 
MICROMACHINE 
MIDNIGHT RESISTANCE 
MIG·29 FULCRUM 
MONOPOLI 
MOONWALKER 
MORTAL COMBAT 
MUTANT LEAGUE FOOTBALL 
NBA ALLSTAR BASKET 
NHL 94 HOCKEY 
NIGHTMARE SIMPSONS 
OLIMPIC GOLD 
OTIIFANT 
OTIIFANT CARTOON 
OUT OF THIS WORLD 
PAPERBOY 
PELÈ SOCCER 
POWER MONGER 

l. 89.000 
L. 39.000 
L. 89.000 
L. 49.000 
l. l 09 .000 
L. 89.000 
L. 49.000 
L. 119.000 
l. 99.000 
L. 79.000 
l. 119 .000 
L. l 09 .000 
L. 69.000 
L. 99.000 
l. l 09 .000 
L. 89.000 
l. 49.000 
TELEFONARE 
l. 59.000 

ORDINA SUBITO GRATIS 
IN OGNI SPEDIZIONE * 

'' ,, 
IL RIVOLUZIONARIO COPRI 

CONSOLE APPOSITAMENTE STUDIATO 
PER PROTEGGERE LA TUA MACCHINA 

DA POLVERE, LIQUIDI, ECC. 
EvrrERm GUASTI COSTOSI. 

RICORDA KLASH PUOI AVERLO SOLO 
DA NEWEL. 

* Or~ne mnlmo ~ spedizione L. 1 OD.ODO 

PUGGYS L. 109 .000 
RAMPART l. 69 .000 
RANGER X l. l 09.000 
RBI '93 BASEBALL L. 99 .000 
REN & STIMPY L. l 09 .500 
ROAD RUSH Il L. 69 .000 
ROAD RUSH L. 49.000 
ROBOCOP 3 TELEFONARE 
ROBOCOP vs TERMINATOR TELEFONARE 
ROCKET KNIGHT ADVENTURE L. 99.000 
SAINT SWORD L. 39.000 

;i7,SPORTS 
ELECTRONIC ARTS 

. ,.._ . ' 

DISPONIBILE ORA ! 

SD VARIS L. 39.000 
SENNA·SUPER MONACO GP Il L. 79.000 
SHAOOW DANCER L. 59.000 
SHADOW THE BEAST Il L. 69.000 
SIDE POCKET L. 59.000 
SIMPSON L. 89.000 
SONIC L. 39.000 
SONIC Il L. 59.000 
SPACE HARRIER Il L. 39.000 
SPEED BALL Il L. 55.000 
SPIDERMAN & X·MAN L. 119.000 
SPLATIERHOUSE PART lii L. 89.000 
STARFLIGHT L. 69.000 
STORMLORD L 29.000 
STREET OF RAGE 2 L. 79.000 
STRIDER L. 39.000 
SUB ATIACK L. 79.000 
SUMMER CHALLENGER L. 69.000 
SUPER AIR WOLF L. 69.000 
SUPER CHASE HQ L. 59 .000 
SUPER HIGH IMPACT L. 29.000 
SUPER SHINOBI Il L. 89.000 
SUPER SMASH TV L. 39.000 
SUPER THUNOER BLADE L. 49.000 
SUPER WRESTLING MANIA L. 59.000 
SWORD OF VERMILION L. 69.000 
TAKE THE A·TRAIN L. 39.000 
TALE SPIN L. 69.000 
TEAM USA BASKETBALL L. 59.000 
TECNO BOWL AMERICAN FOOTBALL TELEFONARE 
TECNO CLASH L. l 09.000 
TENNIS GRANO SLAM L. 55.000 
TERMINATOR 2 L. 59 .000 
TH UN DER FORCE Il L. 39 .000 
THUNDER FORCE IV L. 59.000 
THUNDER FORCE IV PAL L. 69.000 
TOE JAM & EARL L. 29 .000 
TOKI L. 49.000 
TOYS L. 99.000 
TURTLES L l 09 .000 
TWIN HAWK L. 59.000 
TWINKY TALE L. 49.000 
TYRANTS L. 69.000 
WHIP RUSH L. 39.000 
WINTER OLIMPICS '94 TELEFONARE 
WIZ'N'LIZ L. l 09 .000 
WONDERBOY V L. 39.000 
WOLF CHILO l. l 09 .000 
WORLD CUP SOCCER L. 45.000 
WORLD OF ILLUSION L. 59 .000 
WRESTLE WAR L. 29 .000 
WWF ROYAL RUMBLE TELEFONARE 
X·MAN L. 99.000 
XRD L. 29 .000 
ZOMBIE AT MY NEIGHBOR L. 109.000 

OFFERTA SPECIALE 
~L...-________________ ....,.. ______ ........, ________________________________________________________ __. 



COMPUTER, VIDEOGAMES & ACCESSORI 

AMIGA CD32 
NUOVA CONFEZIONE CON 2 GIOCHI OMAGGIO 

OFFERTA SPECIALE 
Y~f~~W2'0 
ZOOL (AGA) 
PINBALL FANTASIES 
SLEEPWALKER 
D'GENERATION 
SENSIBLE SOCCER 
F 17 CHALLENGE 
PROJECT X 
ALIEN BREED-SPECIAL ED 
QWAK 
JURASSIC PARK 
LEGEND OF SORASIL 
DEEP CALL 
COMPOSER QUEST 
SURF NINJAS 

L. 68.000 
L. 68.000 
L. 68.000 
L. 68.000 
L. 68.000 
L. 68.000 
L. 68.000 
L 68.000 
L. 68.000 
L. 68.000 
L 68.000 
L. 68.000 
L. 68.000 
L. 68.000 
L. 68.000 

OFFERTISSIMA 
NIGEL MANSELL f 1 

L. 68.000 
ALFRED CHICKEN 
HUMANS 1 & 2 
ELITE 
OVERKILL AN OTHET 
LOTUS TURBO TRILOGY 
WHALES VOYAGE 
AMIGA CD AMERICAN FOOTBALL 
DEFENDER CROWN Il 
GUINNES DISC RECORDS 11 
GUIP 
TOTAL CARNAGE 
INFERNO 
JAMES POND 3 
ZOOL Il 

L. 68.000 
L. 68.000 
L. 68.000 
L. 68.000 
L. 68.000 
L. 68.000 
L. 68.000 
l. 68.000 
L. 68.000 
L 68.000 
L. 68.000 
l. 68.000 
l. 68.000 
L. 68.000 

INTERNATIONAL OPEN GOLF CHAMP. 
LITILL DIVILL 
UTOPIA 2 
GENESIS 
EXILE 
J. BARNES EUROPEAN FOOTBALL 
MICROCOSM 
LIBERATION 
CHAOS ENGINE 
URIDIUM Il 
T.F.X. 
BUBBLE & SQEAK 

300 

L 68.000 
L. 68.000 
L 68.000 
L. 68.000 
l. 68.000 
L. 68.000 
L. 68.000 
L. 68.000 
L. 68.000 
L. 68.000 
TELEFONARE 
l. 68.000 

300 PANASONIC + Gioco Crosh & Burn 
OFFERTA SPECIALE 

Versione PAL imminente 
TITOLI 300 
INTERPLAY FOOTBALL 
BIRDS LIFE 
OCEAN BELOW 
TWISTED 
MAO DOG MCCREE 
DRAGON LAIRS 
PUTT·PUTT'S FUN PACK 
FATTY BEARS BIRTHDAY SURPRISE 
JOINS THE PARADE 
COWBOY CASINO 
TOTAL ECLIPSE 
CPU BACH 
LEMMINGS 
SPACE SHUTTLE 
THE ANIMALS 
DRAGON TALES 
JOHN MADOEN FOOTBAL 
ROAD RASH 
SHOCK WAVE 
PGA TOUR GOLF 
MICROCOSM 

TELEFONARE 
TELEFONARE 
TELEFONARE 
TELEFONARE 
TELEFONARE 
TELEFONARE 
TELEFONARE 
TELEFONARE 
TELEFONARE 
TELEFONARE 
TELEFONARE 
TELEFONARE 
TELEFONARE 
TELEFONARE 
TELEFONARE 
TELEFONARE 
TELEFONARE 
TELEFONARE 
TELEFONARE 
TELEFONARE 
TELEFONARE 

NEO GEO 
CON 1 JOYSTICK, ALIMENTATORE E CAVO 
OFFERTA SPECIALE 

TITOLI NEO GEO 
3 GOUNT BOUT WRESTLING 
ART OF FIGHTING 
BASKETBALL STARS 
BOXING ACTION GAME 
BURNING FIGHT 
BLUE'S JOURNEY 
CROSSED SWORDS 
CYBER UP 
EIGHT MAN 
FATAL FURY 
FATAL FURY 2 
FOOTBALL FRENZY 
GHOST PILOT 
KING OF THE MONSTER 
JOY • JOY 
LEAGUE BOWLING 
MAGICAL LORD 
MUTATION NATION 
NINJA COMBAT 
RIDING HERO 
ROBO ARMY 
SAMURAI SUT DOWN 
SENGOKU 
SENGOKU Il 
SOCCER BRAWL 
SUPER BASEBALL 2020 
SUPER SIDE KICKS 
THE SUPER SPY 
TOP HUNTER 
TOP PLAYERS GOLF 
WORLD HEROES Il 

L. 269.000 
TELEFONARE 
L. 99.000 
L. 149.000 
L. 75.000 
L. 89.000 
L. 199.000 
L. 89.000 
l. 169.000 
L. 149.000 
TELEFONARE 
L. 149.000 
TELEFONARE 
L. 115.000 
L. 89.000 
L. 69.000 
L. 99 .000 
L. 139 .000 
L. 129 .000 
l. 99.000 
L. 169.000 
TELEFONARE 
L. 169.000 
TELEFONARE 
L. 169 .000 
L. 188.000 
l. 265.000 
l. 129 .000 
TELEFONARE 
l. 188.000 
TELEFONARE 

SEGA MEGA CD 2 
COMPLETO CON 1 GIOCO OMAGGIO 

L. 529.000 
OLTRE 50 GIOCHI A PARTIRE DA L. 29.000 

300 
32 bit 

ATARI JAGUAR SuperNintendo MEGADRIVE 
84 bit 18 bit 18 bh 

A32CD 
32 bit 

GAME GEAR 
8 bit 

NEO GEO 
32 bit 

T UTTI I NOMI E I MARCHI SOPRA RIPORTATI APPARTEN GONO A l LOR O LEG ITTIMI PR O PRI ETARI. TUTTI I PREZZI SONO IVA COMPRESA. 



Non appena premerete Il pul1ante di start del vostro Gameboy vi 
verrà chiesto di eelezlonare Il QUEST MODE o Il SELECT MODE. 
Con Il primo venen10 colnvoltl nelPawentura del re Sun, alla 
conquista del 24 castelll "'anlvare alloscontroflnale con Baron. 
La meta è molto lontana, anche perché ogni battaglia dura 
moltlselmo proprio come una partita a scacchi. Per fortuna quando 
econfl..,.te opl re vi verrà data una P88ftWOrd. Ovviamente 
man mano che procederete con H gioco le battallle si faranno 
Mmpre più dlfflclH e I re sempre meno vulnérablll. Ma vediamo 
come awlene Olfll stn101a partita: nel vostro tumo potrete 
aelezlonare un peraonaglo e spostarlo" La direzione del 
pera0naato e Il numero di caeelle au cui p&i6 avanzare dipende 
dal penaonafglo stwo. Alcuni peNOnagl ROQOnO, allà fine del 
loro•poatamento, utlUzure una ... aDcul effettoVarlaa1eCOnda 
di Chi l'ha lanclata: alcune lndétbOlfscono gll avversari vicini altre 
rlllfolzano I propri personaat. E••• per6 non sono Infinite quindi 
ocoorre usarle con moderazione. S. un .,.'""81110 poi finisce 
'5U una casella occupata dai un aweral'IO lntra1trttftderà con lul 
Pn8 batta1Ha, al t81111lne della quale uno del due morirà. Ogni 
tMnta tuml calari la notte e tllttl rtprlnderanno le loro aneflle 
e I loro poteri. Lo scopo de1 gioco a arrivare a dare batta.gita al 
re-ewersarlo e owtamente vlnoerla .. Se cl rtusolrew muelchette 
• feltealamentl celebNlenno la vostra vittoria e, dopo aver 
ottenuto la paasword, sarete pronti per -•tt.ire Il castefto 
...... nt •• 

Il regno di Jokerina è stato 
sconvolto da una tempesta 
che dura ormai da oltre un 
mese. Il saggio Tarot afferma 
che l'unico modo di fermarla è 
quello di detronizzare sia 
Gandi, il re della magia, sia i 

ORCMAN 
H.P.60 
MAGIE O 
RANGE 7 
DIFESA4 
POTENZA IVIAX 22 
POTERI MAGICI: nessuno. 

24 re minori che quest'ultimo 
ha nominato per controllare I 
suoi feudi. Occorre quindi gui
dare sol dati e maghi all 'assal
to di Gandi: con la sua morte 
la pace nel regno sarà restau
rata. 

JESTER 
H. P. 30 
MAGIE 4 
RANGE 10 
DIFESA 3 
POTENZA MAX 10 
POTERI MAGICI: 
RISKO: aggiunge 20 H. P. 
agli alleati adiacenti. 

Quando attaccherete un ,......_o, .,partri 18 schermata della battaglia nella quale si trOvano di fronte I due contendenti. 
Sopra ogni ftguta sta scritto, Olb• af nome del JMHIP"81fgk>, Il numero che corrisponde alla propria energia e quello del potenziale 
di f;llfesa. La battallla si comlMite con deti. catt. da aooco. Pre11'811do Il pulsante A la roulette delle carte si fermerà: al numero 
ottenuto da ohi attacca verrà •••" .,..nto un punto, quindi è sempre megllo attaccare. Se Il numero ottenuto non ud 
au.-11ore a qu.alo di dlfes• del petSOllAlflk> ntmloo, l'attacco non avrà effetto. Altri.menti li vostro avversarlo perderà punti enel'IOa 
(H. P.) a seconda Ml POtere di Mt8CIO che._. e del vostro punteggio ottenuto con le carte. Terminato l'attacco, le carte 
paaauanno all'altro• oosl via ffnChiuno non avrà perso tutti I suol punti ene1g1a. Le catte poasono rappresentare anche un Joker, 
una rejlna o un re che fanno pro1qulfla t•attacco. Il Joker poi cancella una deHe carte awet'881'le, anche se alcunl personaat 
(tra I quall 11 re) ne sono Immuni .. Si alète dar.ae'*'atl potete cercare di fuggire via, ma solo al re questa azione riuscirà sempre 
con sucoeaso (a patto di avere almeno una c•Ha llbera dove scappare). Inoltre a ohi è attaccato quando non vi è posslbllltà di 
tea, verrà sottratto....,. unpqctto,daflaoartaoltenuta .. Quando un personaggio muore viene sepolto nel cimitero: se quest'ultimo *I;.._,.,,.. Il camp0 '- atoco si 118Bti'...._ per fate •pazloa una nuova flla di tombe e tutti I personag&t che non avranno spazio per 
~I moriranno• verranno a IOf:O YOfta li'*"lltl .. Sé per6 qualcuno muore a seguito di una magia verri lasciato sul campo 

161 

clfl(oCO chiuso In una blira e a olftl flfmo IJ ~à tentare di rlavegtlarlo anche se aspettando troppi tuml la cosa diventerà dlfflclle, 
e se un rlsvegllo fallisce H personaato dalla bara passerà direttamente net cimitero. 

t 

I 
• 

.. 

• 



CAL 
H.P.40 
MAGIE 5 
RANGE 10 
DIFESA 5 
POTENZA10 
POTERI MAGICI: 
HOWJAN: aggiunge 40 H. P. 
agli alleatl adiacenti. 
BARIDON: spara tre palle 
allineate In avanti. 
TITON: rimuove I quadrati 
magici adiacenti. 

WARRIOR 
H. P. 60 
MAGIE O 
RANGE8 
DIFESA 4 
POTENZA 18 
POTERI MAGICI: nessuno. 

DEMON 
H.P.50 
IVIAGIE 3 
RANGE 9 
DIFESA 5 
POTENZA MAX 1.4 
POTERI MAGICI: 
ENGRACK: colp·sce i quadrati 
adiacenti. 
SCULM: spara una f1re ball n 
avant . 

GRIZ 
H.P.40 
MAGJE 3 
RANGE 9 
DIFESA 6 
POTENZA MAX 13 
POTERI MAGICI: 
GRACK: colpisce I nemici sul 
quadrati adiacenti. 

DUGON 
H.P.70 
MAGIE 4 
RANGE 8 
DIFESA 4 
POTENZA MAX 18 
POTERI MAGICI: 
HELFLEM: sputa fuoco 3 qua
drati avanti. 

SKELTON 
H.P.50 
MAGIE 3 
RANGE 10 
DIFESA 5 
POTENZA MAX: 10 
POTERI MAGICI: 
ENGRACK: colpisce I quadrati 
adiacenti. 
SCULM: spara una palla di 
fuoco In avanti. 

KUW 
H.P.30 
MAGIE 3 
RANGE11 
DIFESA 7 
POTENZA MAX 10 
POTERI MAGICI: 
HORISKA: aggiunge 30 H. P. 
agli alleati adiacenti. 
RIDON: spara una palla in 
avanti. 

CYCLOPS 
H. P.80 
MAGIE O 
RANGE 7 
DIFESA3 
POTENZA MAX 26 
POTERI MAGICI: nessuno. 

MUMMY 
H.P. 50 
MAGIE 3 
RANGE 8 
DIFESA 5 
POTENZA MAX 18 
POTERI MAGICI: 
RISKA: aggiunge 20 H. P. agli 
alleati adiacenti. 

SUNKING 
H.P.50 
MAGIE O 
RANGE 9 
DIFESA 6 
POTENZA MAX 14 
POTERI MAGICI: nessuno. 

MAYQUEEN 
H.P.50 
MAGIE 8 
RANGE10 
DIFESA 5 
POTENZA MAX 10 
POTERI MAGICI: 
HORISKA: aggiun.ge 30 H. P. 
agli alleati adiacenti. 
RIDON: spara una palla in avan
ti. 



Se all'lnlzlo eelezlonate 11 SELECT MODE non parteciperete certo alla stupenda avventura 
na11ata prima, ma viceversa pobete atocare una slftlO'a partita costruita completa11ente 
da voi. SI comincia sce&l'endo se l'awersarlo sarà Il computer o un vostro amico. Poi 
IOIC'lerete Il campo di &loco tra I 25 a voetra disposizione. Con l'EDIT MODE potete 
posizionare Of Pttl e personaggi sulla scacchiera. Nella scelta del personaggi da ...,. 
dovete tenere conto della loro energia lnlzlale, della poeelbllltl\ di usare m ... e, del loro 
potenziale di difesa, della loro potenza di attacco e dello spazio In cui essi agiscono. 
Potete seminare dappertutto ostacoll come alberi, colonne e torri, atablllre Il numero di 
tombe lnlzlalmente presenti e poslzlonarle dove volete o ancora Inserire tesori che 
lncrernenteranno la forza del personaggio o zone stellate che, se r8fifllunte, ripristineranno 
completamente energia e poteri magici. Fatte tutte queste scelte potrete cominciare a 
llocare, selezionando PLAY GAME, un &loco 88801utarnente personale che ha l'unlco ma 
oave difetto di non poter -re salvato In alcun modo. 
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SPIDER 
H.P.40 
MAGIE O 
RANGE11 
DIFESA 4 
POTENEA MAX 19 
POTERI MAGICI: nessuno. 

i 

MAGICIAN 
H.P.30 
MAGIE 5 
RANGE11 
DIFESA 3 
POTENZA MAX 6 
POTERI MAGICI: 
BILUCK: colpisce col fuoco 2 
quadrati adiacenti. 
DESCULM: spara tre palle di 
fuoco In avanti. 
NESPAL: scarica un tuono tre I 
quadrati avanti. 
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Giocate con la mitica pallina d'argento 
In questa convetSlone della Gametek di 
un successo su Am/gal 

La Gametek salva I fan del flipper In crisi di asti
nenza con una conversione del gioco-record-di· 
vendita della 21.st Century Entertalnment. Cl 
sono tre flipper tra cui scegliere: lgnltlon che è 
ambientato nello spazio, Steel Wheel che è am
bientato al tempo del vecchio West e Graveyard 
che, come avrete Immaginato se sapete l'lngl• 
se, ha un'atmosfera piuttosto tetra. 
Avete a disposizione I solltl Ingredienti del fll..
per, tra cui bumper, palline extra, multlball e 
tutti I tipi di bonus, se riuscirete a capire quali 
aree bonus colpire. 

PALLA IN GIOCO 
Plnball Dreams su Game Boy è una buona co.,.. 

REVIEW 

versione dell'orlglnale. Anche se si è perso un flipper nella conversione, ri-

i mangono sempre I tre mlgllorl: come la Gametek sia riuscita a Inserire tutto I 
quanto rimane un mistero, ma cl è riuscita! 
C'è un solo difetto che abbiamo riscontrato: la palla può essere talvolta dlfft· 
elle da seguire sul picco lo schermo del Game Boy, quindi è necessaria una 
concentrazione totale. Complessivamente, comunque, è un gioco che vi farà 
diventare fissati del flipper! 

Il computer è l'accessorio che vuoi immediatamente a casa tua 
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Il mondo è stato Invaso dalle pallelll 
No, non è che tutti slw diventati Im
provvisamente bugiardi, ma un'arma
ta di llPntesche sfere minacciano la 
terra e solo l'Intrepido avventuriero 
Pang (ma che rana di nomel) potrà 
liberare, coll'auslllo del suo arpione, 
le 17 zone del nostro pianeta lnfest• 
te. Questa In breve è la trama di un 
doco che ha spopolato tre anni fa 
nelle sale giochi di tutta Italia e che 
sicuramente avrete già visto, ma per 
coloro che non lo conoscono ancora 
dirò che dovrete colplre le palle, Ini
zialmente grosse, dlvldendole In due 
più plccole e cosi via finché quelle 
plccollsslme potranno essere definiti
vamente distrutte. 

uAlé, Pangl! 11
: questo è quello che ho 

pensato appena ho visto la cartuccia. 
Ma gli entusiasmi iniziali si sono su
bito allentati appena ho cominciato a 
giocare. Il gioco non ha certamente 
la stessa glocabllltà del coln-op eque
sto perché la colllslone ~a gll sprlte 
è piuttosto Ingenerosa. La coi!ia che 
ml ha fatto più dannare poi è l'asso
luta lmposslbllltà di sparare in modo 
efficacie dalle scale, per evitare Im
probabili avventure districandosi tra 
una nube di palline in uno spazio ri
stretto. Nonostante ciò Il gioco non è 
molto difficile, a parte gli ultimissimi 
stage, e credo che tutti riusciranno a 
finirlo abbastanza In fretta, special
mente coloro che lo conoscevano già 
e a cui era piaciuto molto, che tra 
l'altro sono gli unici che potrebbero 
prendere In considerazione questo 
prodotto. Se Invece volete un gioco 
coinvolgente dovrete Indirizzare al
trove I vostri risparmi. Insomma, con
sigliato solo al ••• rom pipa/le. 

GABRIO SECCO 

:· ~·. H .. QPS . l\J .. ,S.OFT 

I l.flt ,, 
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Le palle vi daranno punti a seconda della loro grandezza. Più precisamente 
le grandi elargiranno 100 punti, le medie 150 e le più piccole 200. Potrete 
ottenere punti In modo molto più redditizio con la frutta che ogni tanto 
cadrà. Ma ciò che dovrete assolutamente raccogliere è l'arma che ogni 
tanto apparirà quando colpiremo una palla o un cristallo. Essa può essere 
Il doppio arpione, che vi permette di sparare fino a due colpi insieme, la mi
tragllatrlce, con la quale potrete sparare a raffica, l'arpione potenziato, 
che si attacca al soffitto per alcuni secondi, la dinamite, che trasforma le 
palle grosse In quattro piccole e le medie In due, ma ciò non è sempre 
molto conveniente; infine la barriera, che vi proteggerà da un colpo. Inoltre 
troverete la sveglia, che ferma momentaneamente tutte le palle, la clessi
dra, che aggiungerà alcuni secondi al tempo a vostra disposizioni per ter
minare lo stage e l'elica, che vi darà un omino extra. 
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HASTA 
LA VISTA 
Il T1000 conti
nuerà a osteg
giarvi fino al com
battimento fina-
1 e, comunque. 
Congelatelo di
struggendo la ci
sterna di idroge
no liquido, quindi 
fate cadere Il 
T1000 nella 
pozza di acciaio 
fuso usando il 
lancia-granate. 
Se fallite dovrete 
usare la crema 
solare a fattore 
di protezione 
2000 per il resto 
della vostra vita. 
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Due Terminator sono stati inviati indietro nel tempo. Il primo è 
stato inviato per uccidere Sarah Connor prima che nascesse suo 
flgllo John, Il capo della resistenza. Fortunatamente ha fallito nella 
sua missione. Ora è stato inviato un nuovo T1000 per uccidere 
John all'età di 10 anni. Il vostro compito, nei panni di un T800 ri
programmato, è distruggere il T1000. 
Ci sono due missioni. La prima è ambientata nella Los Angeles 
del futuro, dove bisogna distruggere le macchine che arrivano 
prima di entrare nel nascondiglio degli umani: qui il combattimento 
continua In una fase stlle Operatlon Wolf. Quindi dovete proteg
gere John mentre guida un carro corazzato verso il generatore di 
Skynet. Qui la resistenza vi invia indietro nel tempo per proteg
gere il giovane Connor. 
Il secondo livello è ambientato nella Los Angeles dei giorni no
stri, dove dovete distruggere la Cyberdyne Systems, altrimenti 
diventerà Skynet. Lo scopo è sopravvivere alla squadra SWAT e 
al T1000 che si trova nell'elicottero della polizia. 

I 



Il caro Mowgll è nuovamente nel guai. Cresciuto nella foresta 
dall'orso Baloo e dalla pantera Bagheera, ha Imparato a cono
scere I perlcoll di questo ambiente, perlcoll che ora deve affron
tare per ritrovare I suol due amici che sono scomparsi misterio
samente. Il nostro eroe dovrà Infatti attraversare la foresta e 
sconfiggere vari nemici, Il più perlcoloso del quall è senza dub
bio la tigre Sheer Khan, per giungere sano e salvo nel vlllagglo. 

Potreste anc 
questa venlli co cartoon 
della Dlsney. tecnica 
non• eccez/i una gndlca di-
screta e un tanza ,,,.,_ 
gnltlcante. lno one si svol .. 
abbastanza i e e, anche • 
cl sono nume lii, JufWl#I Book 
può risultare, all nga, un po' noio-
so. Ml aspettavo questo gioco vo-
lesse compete Aladino come 
migliore convetSlone di un cartone 
animato della ma ml sb'W/I• 
vo. Dlverten di tr...,._ 
dentale. 

a•.a11A TIPPIH 
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Un 11wnclo fnntastlco diviso In 98 tenitori, e 
••liLIDI OOlltro cui lottare. Vittoria o sconfitta, tutto dlpen-

811 wetre capacità (o alnteno cosi si spera). Mystere, q 
Mo i I no1121 del nlOlldo lnmtallnarlo (e anche molto sanguina
do ....... rei lo, visto Il numero di soldati che ogni volta 

(!t:ltllF; 
~.tff(fi!Mi. fi.tn 
~i:tll.iSftl 
ùH M·tJL~ 
f11'.;Hf(f, 

ono sul campo); ed è qui che Il 
semplici militari, bensì da elfl, 

conquistare per voi fama, gloria 
a cui potrete spremere tasse e ga 

disfare la vostra sete di potere. 

Fantasy Empire non riesce a esser In
novativo come, forse, I programmatori 
della SSI • •P•ttavano. La parte "bel
llca", pur •••endo ben curata nel pa1-
tlcolarl •ulta peti), alla lunga, sfug.. 
glre un po' al controllo del giocatore 
che diventa succube delle possibilità 
offertegli. Personalmente non sop
porto la collocazione 6raflca del 
Master cosi come I vati lnteaaeal gra
fici che lo vedono come protagonista, 
visto che Interrompono Il ritmo 
dell'azione ptoptlo dcwe Il controllo d~ 
vrebbe essere Invece semplice ed Im
mediato. LII parte arcade, già tratta
ta ampiamente nel box, affligge più 
che appassionare, e questo grazie 
anche alla •ella di un metodo di con
trollo a•_, poco Ciie. Insomma qu. 
sto mattlntonlo tra RPG e Arcade non 
s'ha da fare ... ma chissà, forse un ten
tativo più "convinto" potrebbe dare In 
futuro risultati mlgllorl. Concludendo, 
un game consigliato solamente agli 
amanti spassionati di questo genere 
che non si lasciano scappare nem
meno un titolo. 

L'ARMATA DELLE TENEBRE 

GABRIELE IONELLI 



Il perché della descrizione del comportamento del componenti del vostro esercito è pre
sto detto: gli autori di questo RPG hanno infatti affiancato alla parte strettamente stra
tegica, che vi vede Impegnati nella costruzione di edifici adibiti al mantenimento dell'or
dine pubblico o a formare i templari (leggi maghi) del vostro esercito, una parte arcade. 
Questa vi farà vivere i vari duelli proprio come se vi trovaste sul campo di battag11a (anche 
se vi garantisco che sarà dura riuscire a " sopravvivere a queste fasi del gioco che si ri
velano essere troppo caotiche e mal gestite). La visione della battaglia è , però, troppo 
piccola per capacitarsi d' tutto ciò che avviene Intorno al personaggio di cui avete preso 
Il controllo. Inoltre la tastiera non risulta essere Il metodo più Immediato per controllare 
al meglio le vostre truppe poiché quando il numero di contendenti è elevato (e questa è 
una cosa naturale in una guerra che si rispetti) Il tutto si svolge a vostra Insaputa, e anche 
passando da un soldato all'altro si ha rlmpresslone di assistere a singole scaramucce 
dove una parte è quasi sempre In superiorità rispetto all'altra. 

HlU.11.C 
Eia 
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Peccato. Non appena ho visto la con
fezione di Fantasy Empire ho sperato 
di trovannl di fronte a un RPG che fi
nalmente olfrlBBe la possibilità di In
teragire effettivamente con I com
battimenti. Una sorta di miscuglio tra 
"Il signore degli Anelli", "Dune 2" e" 
Detender of the Crown", ma purtro~ 
po non è così. Forse lo Ul8bbe volu
to essere nel Pto6ettl della SSI, ma 
devo dire che Il multato è abbastan
za deludete. L 'lnt•faoala durante gli 
scontri è Infatti ben poco ortodossa e 
spesso finirete con Il premere Il tasto 
ESC per far calco/are al computer Il 
risultato dello scontro, ma così fa
cendo menomate Il gioco di una sua 
parte abbasfallZB Importante. Inoltre 
devo [Jllttroppo notare che la cuta per 
I detta.,I .,..nel non rispecchia poi 
quella per Il game vero e proprio, che 
si rivela esser molto più semplicisti
co rispetto a molti altri suol consimi
li (magnifico per me Warlords 2). 
Coraggio SSI, non ti a«endere, la lotta 
per la conquista della Terra di Mezzo 
non è ancora finita. 

FABIO UVEno 
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Missili, velocità, morte e distruzione. Ecco gli 
elementi che compongono una delle corse au
tomobilistiche più eccitanti di tutti i tempi! 

CyberRace ha luogo In una galassia deva
stata dalla guerra fra i terrestri {mi ricorda-

• 

no qualcuno •.. ) e i kaladasiani {o si dice ka
ladasiatici?). Per evitare altri morti e distru
zioni i concili supremi delle due razze hanno 
deciso che le due fazioni combatteranno la 
loro battaglia su un circuito automoblllstlco 
un po' particolare: il Cyber Track. 

CyberRace è un 611me veloce, furioso 
e pieno d'azione. Sfrecciare a folle ve
locità cercando al contempo di di
struggere I propri nemici è divertente, 
ma non è anche un po' /Imitativo? Beh, 
io penso di si; Inoltre dubito fortemen
te che una volta che lo avrete com
pletato tornerete a glocarlo. E' un buon 
game intendiamoci, la macchina è con
tro/labile, la difficoltà è ben calibrata 
e la grafica è molto bella, ma con un 
po' più di varietà sarebbe potuto di
ventare un vero e proprio capolavoro/ 

DENIZ AHMET 



RIVllW 

INTERCEPYOR. 
E' veramente molto divertente prendere tutte le armi e andare a combatte
re, anche se molte missioni dipendono dalla capacità di non farsi intercet
tare. Comunque, è qui che Il gioco Incontra dei problemi. Ipotizziamo che 
dobbiate andare a recuperare un prigioniero. Fa differenza se lo riportate a 
casa vivo o In una bara? Apparentemente no. Se usate il napalm per arro
stire l'Intero vlllagglo, uccidendo anche l'oblettlvo della missione, otterrete 
ugualmente una pacca sulla spalla e una o due medaglie per lo sforzo. 

' Ma cl sono altre due Incongruenze: una è la posslbllltà di poter camminare 
attraverso i muri e l'altra è che le barche ,galleggiano nell'erba e lasciano 
anche la sciai Oltre questo, vale la pena di provarlo. La grafica è adeguata, 
anche se abbastanza semplice, ma cl sono 80 missioni da completare e un 
sacco di azione. Anche la musica e gli effetti sonori sono all 'altezza e com
plessivamente è giudicabile come un' inizio promettente, quindi speriamo che 
la Electronic Arts ne produca un seguito eJlminando quei piccoli, ma fasti
diosi problemi. 

IL SIGNORE DEI SOGNI 
E' possibile raccogliere alcunl pallonclnl per formare la parola BONUS, che per
mette l'accesso al livello bonus. Raccogliendo i palloncini rossi Ralph può oltre
passare un livello senza Lee, mentre ogni 20 palloncini raccolti si ottiene una vita 
extra. Altre icone raccolte nell'ordine giusto permettono di superare dei pericoli 
nei quali Ralph vorrebbe vedere coinvolto il proprio padrone Lee se non fosse un 
bravo cane. 
La grafica e il sonoro sono OK e sarebbe un ottimo gioco di piattaforme a enigmi 
se non fosse cosi frustrante. Il controllo di Ralph è superbo, ma muovere Lee ri
chiede una sensibilità precisa in maniera ridicola, quindi SW è consigliato solo ai 
fanatici di questo tipo di .gioco perché è veramente troppo difficile. 



Cinture di sicurezza - controllato, 
casco .. controllato, nuovo simulatore 
di Rally dalla Europress- controllato! 

La cosa migliore quando si vede una gara di 
rally In TV è guardare quando qualcuno esce 
di strada e spiaccica un povero spettatore. 
Sfortunatamente nella simulazione di rally 
della Europress su PC non è posslblle colpi
re gll spettatori al lati della strada. A parte 
questa omissione, comunque, Rally è pr~ 
prlo come la realtà. La gara si svolge 
nell'ultimo percorso del Campionato 
Mondiale che si tiene In Inghilterra. Il per
corso è di 350 mlglla ed è stato digitalizza
to nei minimi dettagli per creare il gioco di 
rally più realistico mal realizzato. 

LE PREVISIONI METEO 
DICONO CHE NON 
PI E , 
Ora potete capire perché il rally richiede tanta 
abllltà. Ogni giorno cl sono differenti condi
zioni meteorologiche che vi faranno impazzi
re - vi sembrerà di passare più tempo a gui
dare sul tetto - e, forse, è meglio se ascolta
te gll avvertimenti del vostro c~pilota sugll 
ostacoli che vi attendono. Cercate di arriva
re interi a un checkpoint e potrete usare tutto 
il tempo rimasto per riparare la vostra auto. 

VAI A TAVOLETTA 
Il v~stro obiettivo è raggiungere ogni 
checkpolnt entro un tempo llmlte pre
fissato: per fare questo dovete sce
gliere una tra le cinque macchine, ov· 
vlamente dalle alte prestazioni, che 
avete a vostra disposizione. Non serve 
guidare alla massima velocità senza ra
gionare perché finirete col perdere Il 
controllo della vostra macchina. Le cat
tive abitudini di guida, come far anda
re Il motore fuori giri o cambiare marce 
troppo presto non vi faranno andare 
troppo lontano, mentre scontri fre
quenti con alberl e con lo scenario cau· 
seranno la rottura del parabrezza. 



Prendete la mltmgllatrlce e cominciate a sparare, In 
stile Meg&-CDI 

State cercando uno spara e fuggi ad alta percentuale 
di ottani per Il vostro Mega-CD? Se è cosi non cere. 
te oltre, perché la Kon8JDL ~a preso Il suo famoso 
gl bar e l'ha con~o su compact dlscl 

SPARATE PER UCCIDERE 
Lo scopo del gioco è semplice: sparare alla gente. Siete un Lethal Enforcer (anche un 
amico può essere un Lethal Enforcer Insieme a voi) e Il vostro lavoro è di attraversare 
I llvelll, eliminando I nemici con la pistola fornita In dotazione. Dovete prendere un ladro 
armato In banca, grossi cinesi con mltragllatrlcl e mannaie a Chinatown, terroristi all'ae
roporto e malvagi baroni della droga al porto. 
Mentre ha luogo questa carneficina, fate attenzione al clvlll che appaiono sporadica
mente. E' nel vostro Interesse non ucciderli, poiché Il farlo diminuisce le vostre possl
bllltà di promozione: infatti cominciate a giocare come modesto agente di pattuglia e 
dovete salire di grado in ogni livello se volete proseguire nel gioco. 

Non e'• molta differenza tra questo 
gioco e la versione su cartuccia di 
Lethal Enforcers della Konaml. 
Piacerà al fan del coln-op perché è una 
conversione molto accurata. Il pro
blema più •rosso del 61ochl di questo 
tipo è la durata del loro Interesse. VI 
annoierete presto dello schema di 
gioco limitato e comincerete a cercare 
altri modi per soddisfare la vostra fame 
di vldfHClochl. Fate attenzione al prez
zo: se la versione CD costa meno della 
vel'Blone su cartuccia, datB/lll un'oc
chiata. 

PAUL RAND 

.. , . 
. 



AMIGA 

VIRGll 

SVILUPPATORl:INTERNI 

AZIONE 
Molto feti I a qu l 
d I collHIP con fi 
chi aprite u seh nno 
e nessun tBllBntam n
to. 

Musiche ed effetti e fl.. 
nl, anch se I pot va 
fare di pi 

Se vi pi. ceva Il co n-op 
compratelo ubltol 

T2 è molto d elle 
nche se non I arriva 

m I a l "' 11/ lmposs l. 

Un tltomo s nza s ttt niJ 
gra cl niJ di g1oa bl Il 

e/no d ltl. l>Bnco però I 
ancora vivo. 

AZIONE: 
STRATEGIA: 
DIFFICOLTA I: 

N° DISCHI: 

INSTALLAZIONE SU HD: 
MEMORIA: 
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Quando ho giocato per la prima volta a 
Terminator 2 non ho potuto non notare la 
sua notevole somlgllanza con Predator 
della Activislon (che è un altro gioco basa
to su un film di Arnie) soprattutto nella 

ARNIE FOR PRESIDENT 
Dato che ci vogliono molti colpi per ucci
dere I Tennlnator e che la pistola in dota
zione non è molto potente e si scarica ab
bastanza velocemente, è motto utlle rac
cogliere power-up che potenziano le varie 
armi. T2 è un gioco veramente difficile: I 
guardiani di fine livello richiedono un nu· 
mero Impressionante di colpi per essere 
uccisi e non è molto facile capire quando 
si viene colpltl perché non c'è sangue o 
alcuna indicazione visiva. Rimane comun
que Il mlgllore clone di Operation Wolf in 
clrcolazione. 

struttura. Entrambi I titoli sono classici ar
cade nei quali, controllando l'eroe di turno, 
bisogna ellmlnare ogni cosa che attraversa 
lo schenno, che scrolla da sinistra verso 
destra. 

l'LL BE BACK 
I bersagli arrivano verso Arnie da 
ogni direzione e da ogni distanza. 
Occasionalmente lo scrolllng si 
ferma e lo schenno si riempie di 
Termlnator che sbucano da ogni di
rezione. Una cosa che mi ha stupi
to abbastanza è il fatto che ci vo
gliono più colpl per uccidere I ne
mici più vicini piuttosto che per quel-
11 più lontani. Misteri della vita. 

T2 su Aml6a I una conversione vera 
mente molto accurata. La grafica è una 
fedele riproduzione del coln-op, e /'azio
ne I violenta e molto veloce (senza 
alcun rallentamento!). Qualcuno lo I» 
trebbe tn>vare molto difficile, ma cl 
sono molte vite In giro per 11/velll. Se 
non fosse stato così difficile vedere se 
si è colpiti, e cl tosse stato un nume-
10 minore di cambi di disco, sarebbe 
stato eccellente; rimane comunque un 
ottimo gioco. Complimenti alla Probe, 
glll autrice della conversione di Mortai 
Kombat su questo formato., 

RII SIEWS 

• 



OGNI PERSONAGGIO OGRE BATTLE 
E' BELLO A MAMMA SUA Per aiutarvi nel com

ba t t Ime nt o con le 
forze del male all'lnlzlo 
del livello Il Master vi 
offrirà utili anticipazio
ni riguardo a quello 
che vi aspetta . 
Peccato però che 
anche in questo caso, 
la "pratica" si riveli 
molto più utile della 
" grammatica" visto 
che I vari nemici, so
prattutto I boss di fine 
livello, sono davvero 
degli ossi duri. Ehi 
Merlino, ma non pote
vi stare un po' più zitto 
e darci invece un palo 
di Uzl ?!?I 

THE HUNTRESS: la sua arma preferita è la spada, 

. 

!ft.' ·(\' 

e si rlvela esser molto agile, anche se non fortis
sima. La sua arma speciale consiste in una sorta 

... .. . 
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di super missile dagli effetti 
veramente devastanti. 
THE BARBARIAN: il gorilla del 
gruppo. Alto, grosso e catti
vo, Insomma Il classico tipo 

con cui non ci si deve mettere a discutere. 
Peccato per la sua scarsa agilità e per il suo 
attacco speciale (fa roteare Il macete sulla 
fronte del suol avversari) non efficacissimo. 
THE WIZARD: Il personaggio più equilibrato. I suoi colpl sono ab

bastanza potenti ed è anche aglle; la sua 
arma segreta consiste in un raggio di 
energia alla R-Type. 

Anche se non c'è nessun elemento in
nova t Iv o, questo gioco della 
Electronic Arts vanta una grafica dav
vero superba, molta azione, un sacco 
di armi, B I/ve/li di magie e decine di 
sotto livelli che fanno di questo prtr 
dotto un buon beat 'em up a sfondo 
fantasy. Un sonoro un po' più "epico" 
insieme a una maggiore varietà di sce
nari sarebbe stato meglio, ma questi 
sono dettagli che non influiscono mi
nimamente sulla glocabllltà di questo 
prodotto. Inoltre ogni volta che mori
rete rllnlzlerete Il gioco dalla posizio
ne raggiunta, e non dall'Inizio del li
vello, e questo diminuisce la frustra
zione dovuta all'esser costretti a ri
peter per la dodicesima volta il me
desimo passaggio. Comunque sia in 2 
è meglio. 

AMANDA TIPPING 

IT'S A KIND OF MAGIC 
Blades of Vengeance è composto da 8 llvelll, 
nei quali potrete trovare numerosi oggetti che 
vi aiuteranno a riconquistare il controllo del 
regno dalla Dark Lady di turno. 
SILVER: E' la moneta del reame e potrete uti
lizzarla per comprare incantesimi e pozioni ma
giche. 
FORCE FIELD POTION: Bevendo questa pozio
ne creerete intorno al vostro personaggio una 
barriera che i nemici non potranno superare. 
Ricordatevi però che l'effetto è limitato. 
HEALING POTION: Un po' di energia extra fa 
sempre comodo. 
INVISIBILITY POTION: Vi vedo. Non vi vedo. Vi 
vedo poco. Con questa pozione potrete passa
re attraverso orde di mostri senza esser visti. 
Vi vedo. Non vi vedo. Vi vedo poco. 
BLAST WAND: Una sorta di super arma con la 
quale potrete uccidere con un sol colpo vari ne
mici. OK ragazzi fatevi sotto adesso . 



Preparate le \'i lule cerebrali, 
perché In que ne avrete ve-
ramente blso e cl sono tan-
tissime cose un'Infinità di 
opzioni. La mia più grande è ri-
volta alla sequ cade, dato che 
le fasi di com ento sono vera-
mente un po' t povere: è un un 
peccato che cl s osi poca azione! 
Per questo fatto oco è conslgl/a-
to fondamental e al fan del gio
chi di strategia (per gli altri potrebbe 
risultare un p ' te): peccato, 
perché con u re cura pote-
va diventare 

AMANDA TIPPING 



Plrates è uno di quelglochl che cerca 
di combinw l'elea11ento strategico 
con l'azione: sfortunatamente fallisce 
nel soddisfar/I entrambi. Cl sono nu
merosi elementi che p"ottebbero ri
sultare Interessanti se utilizzati logi
camente, ma Il fallo purtroppo ri
chiede tropP!J tempo. Inoltre il pro
blema principale • ohe la scena di 
combattimen con la spada è pove
ra e rlspondtt male al comandi. 
Ammetto di non essere il più grande 
fan dei giochi strategici, quindi.ho tro
vato molto dlfflolle Interessarmi a 
Pirates. Non• ce,Umente il gioco che 
potete accendere per la prima volta 
e giocarci subito per ore e ore. 

DENIZ AHMET 

SANDOKAN 
La strategia è la ca
ratteristica fonda
mentale del gioco. 
Non solo potete sce
gliere il tipo di barca 
e di spada da utlllz
z a re, ma dovrete 
anche selezionare la 
navi contro cui com
battere, i porti da vi
sitare come turista e 
quelli da attaccare; 
se affondare o ag
giungere alla vostra 
flotta le navi battute 
e, cosa più importan
te, dovete trovarvi 
una moglie I E' dura la 
vita del pirata In 
mezzo all'oceano •.• 



AMllA 

GAMEIEK 

SVIWPPATORls KOllAMl/ l.AftlEIEI 

SIMULAZIONE 

Tonti poligoni e una 
grande varletA di 
astronavi. 

Discreto, riesce a 
Cl8818 IB giusta 
atmosfera. 

E' commorclo, fJ 
strategia, /J 
simulazione, Insomma, 
è El/te 21 

Cl sono ben 
100.000.000.000 di 
mondi da esplorare. 
Devo aggiungere altro? 

Il mlg1/011Poco dlspontbllo per 
Amlga, non c'é nient'altro da 
aggiunge 

AZIONE: 
STRATEGIA: 
DIFFICOLTA I: 

N° DISCHI: 

INSTALWIONE SU HD: 
MEMORIA: 
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PAUL RAND 

Mentre In Elite erano pre
senti solamente 6 mis
sioni, In Frontier ce ne 
sono oltre 80! Potrete 
scegliere se lavorare le
galmente, trasportando 
passeggeri e merci varie, 
oppure nell'illegalità tra
sportando schiavi, dro
ghe e gas nervino o ad
dirittura, quando Il vo
stro kllllng rate sarà ab
bastanza alto, lavorare 
come sicario. 

PRINCESS OF THE UNIVERSE 
Nel gioco originale potevate controllare una 
sola astronave, Il Cobra MKlll. In Frontler cl 
sono 29 tipi di navicelle, tutte quante acqui
stabili (a patto che abbiate I soldl owiamente} 
nelle varie concessionarie sparse per la galas
sia. Tuttavia state attenti a non spendere trop
po poiché ogni nave è fornita solo di un hyper
drlve e bisogna acquistarne altri nei vari nego
zi. Anche l'universo è di dimensioni maggiori ri
spetto a quello del suo predecessore, con oltre 
100.000.000.000 di pianeti, la maggior parte 
del quall è visitabile. Infine se sclegllete Il punto 
di partenza dato dal computer verrete dotati 
dell'utilissimo pilota automatico. 



-
Mettete la Disney e la Nintendo a 
lavorare Insieme ad un gioco come 
Aladdin e cosa ottenete? Qualità, 
ecco cosa. 

L'avventura di Aladdln non si presenta 
certo come la più facile delle imprese. 
Come nel film, Infatti, Il nostro baldo giova-

T~RZ~N9 

ne è in lotta contro Il malefico Jafar nel 
tentativo di recuperare per primo la lampa
da magica dalla grotta delle meraviglie. In 
questo luogo cl arriverete nel terzo livello, 
per passare poi nella lampada del genio (li
vello 4), dopo di che sarete impegnati nelle 
piramidi fino a giungere poi nel palazzo di 
Jafar dove dovrete riuscire a liberare la vo
stra amata. 

Allora, vediamo un po' a cosa si può paragonare questo game. Beh, diciamo subito che 
Aladdln si rifa abbastanza come Idea a Prince of Persia, ma qui sono presenti molti meno 
elementi "strategici'' e molta più azione. Tutto ciò, di per sé, non sarebbe niente di spe
clale, se non fosse per le animazioni del nostro eroe. Aladino Infatti Interagisce con Il mondo 
circostante In una maniera semplicemente fantastica. Può, per esempio, scaraventare I 
suol nemici fuori dallo schermo lanciandosi come Tarzan aggrappato ad una fune, oppure 
saltare e, In corsa, aggrapparsi a una piattaforma. Davvero lncredlblle! 

Cosi come era successo nel film in qu 
sto gioco I programmatori hanno ded;.. 
cato una gran cura alla parte grafica e 
alle animazioni. Non solo, ma In Aladdln 
risulta anche essere perfettamente bi
lanciata la presenza di elementi action 
e platfonn, Il che rende Il gioco estre
mamente coerente. Non è possibile 
fare un confronto con la sua contro
parte per MD visto che I due game sono 
sostanzia/mente differenti, anzi direi 
proprio diversi, visto che le scelte gra
fiche e anche la struttura del livelli dlf· 
feriscono radicalmente da una versio
ne all'altra. Una pecca purtroppo però 
c'è: Infatti con /'utilizzo delle password 
Il gioco risulta essere troppo semplice 
(lo finirete nel giro di un palo di gior
ni), ma se si esclude ciò (basta non 
usare le password!) dobbiamo ricono
scere che ci troviamo di fronte ad un 
gran bel giochino. Val così Nlntendo! 



I castel// di sabbia sono l'ultimo del vo
stri problemi in questo seguito di Dune. 

Definire questo gioco "complesso" sarebbe 
forse un'esagerazione. Considerando che è 
basato sul llbro orlglnale di Frank Herbert, 
e quindi reso un fllm dallo stravagante 
Davld "Twln Peaks" Lynch, non c'è da me-

SPEZIA VECCHIA 
· Se riuscirete In tutto questo ottenete Il con

trollo della produzione della Spezia, la so
stanza plll preziosa del pianeta. Il nucleo 
de&ll elementl di strategia di Dune 2 consi
ste nella produzione e nella gestione accu
rata delll Impianti di raffinazione della 
Spezia, delle ca1erme delle truppe e delle 
tonette lancla-razzl. 

ravlgllarsl che Dune 2 - Battle for Arrakls 
sia a dir poco strano. 
La trama è slmlle a quella del primo Dune, 
con la minaccia del malvagio Imperatore 
che Incombe su di voi, soltanto che questa 
volta Il perfido ha creato una sfida fra I tre 
casati più Importanti per stablllre quale 
sarà capace di dominare Arrakls ... 



• .... _, 

Woooaaahhl Scordatevi di andare su Marte 
(nel caso vi fosse passato per la testa), 
perché Il posto veramente divertente dove 
andare è Funkatron, quindi fateci un salto! 
Volete sapere perché? Perché è un pianeta 

Questa Idea funziona estremamente 
bene, e la SEGA si merita una pacca 
sulla spalla per questo gioco pieno di 
divertimento. La grafica vi entusia
smerà ed è tanto animata che la v~ 
stra attenzione rimarrà calamitata sul 
personaggio principale. Le divertenti 
musichette completano Il gioco e 
adoro quando Toe}am ed Earl guada
gnano del punti. I controlli richiedono 
del tempo per otteneme la padronan
za perché cl sono molte azioni diffe
renti, ma una volta fatta /'abitudine de
sidererete uno Shuttle pronto a parti
re vetso Funkatronl 

AMANDA TIPPING 

j, 
, 

pazzesco: le torte gallegglano nell 'atmosfe
ra e I regali saltano fuori dappertutto! Il 
problema è che altrl terrestri hanno avuto 
la stessa Idea e un'orda è già saltata 
sull 'astronave di Joejam & Earl che tornava 
su Funkatron. L'Invasione degll umani ha 
messo Il pianeta In stato di emergenza per
ché I terrestri stanno facendo troppo casi
no, spaventano I residenti e danno fastidio. 



Ragazzi, il vostro CVG non 
· finisce mai di stupirei 

Il divertimento elettro-
• • nico cresce ogni mese 

a vista d'occhio, le 
novità si inseguono 
ad un ritmo incal
zante, le dita corrono 
sempre più veloci sui tasti, 
il video si surriscalda ... 

• 

Hey, calma, fermiamoci un 
momento a riflettere: CVG non è 

solo il vostro compagno d 'avventu
ra più pronto e dinamico, è anche 

un vero amico, e ve lo dimo-
stra con un super regalo: 

la radio-palla. 
Mai visto niente 

di simile? Lo credia
mo bene.' Questa è 

una novità assoluta, in 
esclusiva per gli abbonati 

di CVG: è bella e divertente 
come un gioco, ma fitnziona 



alla perfezione come 
una grande radio. 
Qui alla jackson 
abb.iamo fiuto per · 
le cose giuste (chi 
legge CVG lo sa be
ne)) e siamo sicuri di 
avere fatto centro an
che questa volta. Vi ri-. 
cardiamo che lo scon-

to è maxi) 20% sull'abbo-

Adesso) a voi il diver
GRUPPO EDITORIALE timento) a voi /'abbo-
JACKSON. namentol 

IL NUMERO UNO NELLE RIVISTE SPECIALIZZATE. 
Via Massimo Gorki, 69 - 20092 Ciriisello Balsamo (MI) 



Flashback è, senza dubbio, uno del mi
gliori giochi multi-formato esistenti sul 
mercatol La grafica del SNES è meglio 
definita di quella del Mega Drive, ri
spetto alla quale vanta anche un mag
gior numero di frame d'animazione. 

1 

Sotto molti punti di vista questo game 
può essere visto come un Prince of 
Persia futuristico; I puzzle sono molto 
coinvolgenti, ma la loro complessità 
rende questo gioco poco adatto a tutti 
i maniaci dello smanettamento rapido. 
Ml spiace solamente che le nostre foto 
non possano mostrarvi la cosa più im
pressionante di Flashback, ovvero le 
animazioni del vostro personaggio 
(sembra quasi un uomo in carne e 
ossa!). Insomma una vera gioia per gli 
occhi e le orecchie! 

DENIZ AHMET 
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FLASH GORDON 
C'è solo un modo per riuscire a completare i 6 livelll 
che compongono Flashback e un aiuto in questo senso 
ci viene dato dalla possibilità che Conrad ha di inte
ragire con gll oggetti, le cose o g11. esseri che lo cir
condano. Infatti quando verrete a contatto con qual
cosa (a patto che non si tratti di una scarica di pla
sma!} sullo schermo compariranno delle Icone che vi 
indicheranno il tipo di azioni eseguibili. La lista con
siste in una serie di comandi molto slmlll a quelli dei 
giochi d'avventura che comprendono: take, look, talk, 
activate e use. Quest'ultimo pennette a Conrad di se
lezionare e poi analizzare g11 oggetti contenuti nel suo 
inventario. Questo è altamente consigliato, visto che 
vi permette di aver ben chiare In mente le azioni che 
potete compiere e può anche darvi utili informazioni 
su cosa dovrete fare In seguito. 



DR~ BRAIN 
Se In Flashback I vari puzzle non corrono Il rischio di mettervi fuori gioco, be', cl sono sem
pre altrl elementi. I robot, per esempio, sono un bel problema: Infatti la loro intelligenza au
menta man mano che voi progredite nell'avventura, ma non preoccupatevi perché potrete 
sempre lanclare una pietra per distrarli e poi colplrll alle spalle! Un'altra cosa di vitale im
portanza per il completamento del gioco si rivela esser l'esplorazione. Dovrete diventare 
molto esperti della mappa del vari llvelll In modo da sapere quall saltl sono troppo altl o dove 
sono situati I campi minati e I pavimenti elettrificati. Bella lìl 

Conrad Inizia la sua avventura nella giungla ar
tificiale. Qui potrete prendere familiarità con la 
struttura di gioco, che nel livelli successivi si 
farà via via più complessa. Non dimenticatevi 
comunque che Flashback è un game con flip 
screen (ovvero senza scrolllng, ma a schermi 
fissi) , quindi dietro ogni nuova locazione può sem
pre celarsi un tremendo pericolo! 

Probabilmente sono una delle poche 
persone sulla faccia della terra che 
pensano che Flashback sia un gioco 
sopravvalutato. Comunque il game ri
mane un cambiamento ben venuto ri
spetto a tutti gli altri puzzle game pre
senti su console, e questo per vari 
puzzle che metteranno a dura prova 
il vostro cervelletto. La grafica è stre
pitosa (In particolar modo /'anima
zione di Conrad), e anche il sonoro 
non è niente male. Tuttavia la con
trollabllltà del vostro personaggio non 
risulta essere il massimo della vita e 
questo può generare una certa fru
strazione, soprattutto quando non si 
riesce ad aggrapparsi per la dodice
sima volta alla stessa piattaforma. 
Peccato, senza questo difetto sa
rebbe diventato sicuramente un clas
sico: così è "solamente" un buon 
gioco. 

RIK SKEWS 
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Proprio quando tutti pensavano che ormai le 
Tartarughe Nln}a fossero destinate al dimenticatolo, 
ecco arrivare la Konaml con una bella "trasfusione" 
d'energia/ 

Il cartone animato delle Turtles è veramente uno spasso e anche 
Il coln-op e le successive conversioni casalinghe non erano nien· 
te male. Praticamente erano classici beat 'em up a scorrimento 
orlzzontale nel quall bisognava condurre I nostri verdi amici at
traverso numerosi llvelll combattendo contro orde di nemici e 
questo per salvare quell ' lmplcclone di una reporter o quel male
detto sorcio. Indovinate un po', quindi, chi dovrete liberare In 
Turtles Toumament Flghter? Bravi. SI tratta proprio di Aprii e 
Spllnter, ma questa volta, al contrarlo dei suoi predecessori ve 
la dovrete vedere In un Uno Vs Uno che trae notevole Ispirazione 
dal grande Street Rghter. CVG ha già recensito la versione per 
MD dandole un bel 81%. Ma allora com'è la versione per Super 
Nlntendo paragonata a quella MD? Se non ce la fate ad attende
re e non volete proprio perdervi le nostre perle di saggezza anda
te subito a vedere la pagella. 
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IL SEGRETO DEL MIO SUCCESSO 

DONATELLO 
LEONARDO 

RAFFAELLO MICHELANGELO 

STREETTURTLE 2 
TTF è caratterizzato dalla presenza di 2 diverse opzioni di gioco: Il Torneo e lo 
Story Mode. La prima vi mette di fronte a tutti gll altrl personaggi del game In 
una competizione giusto per Il colore del soldi, dove potrete scegliere di Incon
trare qualslasl combattente, buono o cattivo che sia. Dopo aver vinto 4 Incon
tri consecutivi vi troverete nel classlco bonus stage nel quale dovrete, come 
sempre, distruggere nel più breve tempo posslblle la flora e la fauna circostan
ti. Nello Story Mode Invece potrete controllare soltanto una delle 4 Tartarughe 
e dovrete lottare non più per Il dolce denaro, ma per liberare quel 2 scarsi di 
Aprii e Spllnter. Che cl volete fare, la vita a volte è proprio Ingrata. 
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li suo nome è Pond ••. James Pond, 
e fa un po' di sport mentre aspetta 
la prossima missione. Quindi 
cominciate a pompare le branchie e 
preparatevi a gareggiare ... 

Non si può far stancare un agente segreto, 
e I capi della FI 5H lo sanno, quindi hanno 
deciso di dare a James un po' di respiro. Ma 
come sempre l'energico James Pond ha de
ciso di partecipare a una serie di eventi 
sportivi per tenersi impegnato. 

• 

PESCOLIMPIADI 
• 

I giochi sono divisi In otto eventi principali, in
clusi The Bouncy Castle, Feedlng Time, 100 
Metre Splash e Il Tour de Grass, oltre a due 11-
velll bonus aggiuntivi che rompono la monoto
nia. Il gioco potrebbe essere migliorato con un. 
maggiore tempo limite per ogni evento perché 
sembra finire troppo velocemente. Dopo ogni 
livello potete vedere Il vostro punteggio e ca
pire precisamente dove avete sbagliato. 

FATE LAVORARE 
QUEL CORPO 
Per cominciare c'è Il modo di allena
mento che è di importanza primaria per 
chiunque prima di sperimentare gll even
ti. James Pond's Workout è la fase di al
lenamento più facile, ma per I più av
venturosi c'è Il Tuffer Training dove cl si 
può allenare in qualunque evento nel 
modo normale. Ma per quelll che vo
gliono una sfida più energica e' è sem· 
pre la Piranha Practlce. 
Se siete pronti, dopo l'allenamento ci 
sono gll eventi principali. Divisi in quat
tro sezioni, che cominciano con gll 
Aquatic Games per un giocatore, pro
grediscono In Double Trouble, Triple 
Trouts e Fintastlc Foursome • ovvia· 
mente per quattro giocatori . 

• 

.. 



Dr. Robotnlk torna a farai vivo: non contento 
di cercare di Incasinare la vita di Sonlc, cerca 
ora di rovinare la vostra • non riuscirete più a 
togltere le mani da questo gioco! 
Questa volta Robotkln ha preso Il controllo 
della fabbrica di fagloll e si prepara alla festa 

Mean Bean Machlne è avvincente e fru
strante come i giochi ai quali è ispira
to, I famosi Tetris e Columns. I fagioli 
sono molto più carini di un gruppo di 
mattoncini, e dovete anche battervi 
contro Il computer, che gioca su uno 
schermo vicino al vostro. Ciò rende 
questo gioco persino più difficile da 
completare. La grafica è brillante eco
lorata, anche se non molto originale, 
ma comunque piacevole e ossessiva
mente divertente. Congratulazioni a 
chiunque sia riuscito a non mangiarsi 
tutte le unghie dopo una lunga ses
sione di gioco. 

AMANDA TIPPING 

del falloll, ma, ehi, chi se ne frega della 
trama, tutto quello che dovete fare è cercare 
di raggruppare quattro falloll dello steaso co
lore. E' un atoco In stlle Tetris o Columns, ma 
si gioca contro Il computer, cioè Il malvagio 
Dr. Robotnlk! Cl sono due schermi e dovete 
concentrarvi su quello di sinistra. Lo scopo è 
cercare di far combaciare I fagloll colorati più 
In basso posslblle nello schermo - è un po' 
come Il vecchio gioco Forza 4, ma molto più 
dlfflclle. 

• 

MY PET ENEMY 

097 



098 

• 

Voi potreste anche non ricordarvi Zork, ma 
alcuni anni fa fu una di quelle saghe avven
turose che ebbe un enorme successo. Era 
difficile, complessa e si potevano contare i 
suoi estimatori sulla punta delle dita di 
una mano, (naturalmente a patto che cl 

sia qualcuno con una mano con un milione 
di dita!). Già, Zork non era solo una grossa 
avventura: era un vero e proprio capolavo
ro, più semplicemente ancora era la mi
glior avventura testuale disponibile sul 
mercato! 

Se giocare a Zork originate era 
come leggere un libro, la nuova 
versione dell 'Actlvlslon assoml
glla più a un supplemento di una 
rivista. Questo perchè RTZ pre
senta ora grafica in alta risolu
zione, parlato digitalizzato e una 
nuova Interfaccia utente a Icone 
che vi permetterà di controllare 
ogni azione con un semplice 
click del mouse. Potere della 
tecnologia moderna!. 

UN MONDO UN POCO AFFOLLATO 

THE STORY SO FAR 
Return To Zork potrà anche sembrare 
favoloso, ma Il suo problema è che non 
è divertente. Infatti, dopo l'uscita di 
Day of the Tentacle, RTZ risulta esse
re abbastanza noioso. Cl sono alcune 
idee carine, come /'utilizzo della mac
china fotografica e del registratore, ma 
ciò non è sufficiente. In fondo si trat
ta sempre di un gioco Impostato sul 
classico schema "oggetto A+ oggetto 
B= risultato desiderato" con una gra
fica adeguata al tempo. Onestamente 
non ne sono rimasto per niente im
pressionato: è un game piatto e ripe
titivo e se proprio volete comprare un 
Adventure questo mese allora vi con· 
slg/lo Sam and Max perché vi diverti
rete senz'altro di più, ve lo assicuro. 

DENIZ AHMET 



Sam & Max è una di quelle avven
ture con uno strano senso dello hu
mour. Speriamo che non sia il gioco 
vero e proprio a far riderei 

Sotto certi punti di vista Sam & Max po-
' trebbe essere tranquillamente il seguito di 

Day of the Tentacle. Infatti, anche se la 
trama del gioco è molto diversa, lo stile 
grafico, le animazioni e l'interfaccia utente 
sono pressoché identiche. Praticamente voi 
controllate uno sfortunato duo di detective: 
Sam, un cane detective (e con questo non 

Sam & Max Interesserà senza dubbio 
non solo I fan delle avventure, ma 
anche molte altre persone, e questo 
per via della sua grafica a pieno scher
mo, della sua semplice Interfaccia 
utente e dalle varie sequenze cinema
tografiche. La trama Inoltre è abba
stanza fantasiosa e i vari personaggi 
risultano avere una forte personalità. 
C'è un sacco di oggetti con cui inte
ragire e moltissime locazioni da visi
tare e, nonostante la sua complessità, 
chiunque sarà In grado di giocarlo. E' 
più difficile di Day ot the Tentacle, ma 
tlll avventurieri più esperti riusciranno 
sicuramente a finirlo In meno di un 
mese. 

DENIZAHMET 

intendo dire che sia un cane di un detecti
ve, ma proprio un essere peloso con quattro 
zampe ed enormi orecchie!) e Max, un coni
glietto un po' fuori di testa. Rnalmente, 
dopo un lungo periodo di dolce far niente, vi 
è stato affidato un caso. Dovrete Investiga
re su una serie di misteriose sparizioni di 
turisti e per far questo vi toccherà viaggiare 
per un sacco di locazloni, cercando di rac
cogliere il maggior numero di indizi possibi· 
Il. Così come In DOTT, In questo gioco tro
viamo una eccellente sezione di dialogo che 
rende perfettamente l'idea del clima che 
regna nell 'avventura. 

099 ...__ __ 



100 

...I J \ ' , r • ~ 

1
1 JJ:.} [jJ1 !Jl\~ JJ JJJJjJJ ~jJ 

Duck Dodgers è l'eroe spaziale più famoso 
del 24° secolo e mezzo. La sua missione 
consiste nello sconfiggere un malefico mar
ziano di nome Marvln che proprio questa 

,.. .... 

Questo gioco è un concentrato di non
orlglnalltà. Uccidere nemici usando 
varie armi, arrampicarsi su piattafor
me, muoversi su ascensori ed Infine 
combattere contro boss di fine livello. 
Insomma ragazzi è questo quello che 
volete? lo personalmente no. 
Comunque sia, gli sprite sono simili al 
cartone animato, mentre I fondali sono 
poveri di dettagli; inoltre anche se la 
colonna sonora è quella origina/e la sua 
realizzazione lascia un po' a desidera
re. Ogni tanto si può sentire qualche 
bella digitalizzazione di Daffy, ma la 
cosa che mi ha più deluso è proprio la 
giocabilità. Insomma è un game "vec
chio" e dal ritmo blando. Meglio la
sciarlo perdere. 

PAUL RAND 

mattina si è messo In mente di conquistare 
tutta la galassia. Nella sua tuta verde 
" fiammante" Il nostro eroe dovrà affrontare 
l'alleno In varie missioni su 5 diversi pian• 
ti. All'lnlzlo di ogni llvello Dodgers potri ac
quistare varie anni usando I soldl raccolti 
precedentemente. Andiamo! La terra ha bi
sogno di noi! 

CERCASI LASER 
DISPERATAMENTE 
A differenza di molti personaggi di altri platform 
game, Duck Dodgers non può distruggere I suol av
versari saltandogli sopra la testa e l'unico modo 
che ha per eliminarli è quello di utilizzare le varie 
anni in suo possesso. Inizialmente il nostro eroe 
sarà dotato di una semplice pistola laser, ma potrà 
successivamente Incrementare Il suo arsenale a 
seconda del denaro raccolto lungo i livelli. Le armi 
di cui potrà entrare In possesso sono: 
FREEZE GUN: Immobilizza I nemici sotto una fitta 
coltre di ghiaccio. dopo di che non vi resta che bla
starli via con un'altra arma. 
ELECTRICITY GUN: Quest'arma è in grado di ge
nerare una potente scarica di elettricità. Con que
sto cannone saranno necessari 3 colpi per elimi
nare I vari nemici. 
THREE-WAY GUN: Lancia un proiettile che si divi
de in 3 più piccoli dopo un breve tragitto. Ottima 
per Il suo raggio d' azione, ma scarsa In potenza. 
BOMB GUN: Questo cannone spara una bomba a 
orologeria che rotola verso I vostri nemici prima di 
scoppiare con un botto fragoroso. 
ANTl-MATTER GUN: L'arma più potente dell'intero 
gioco. Con questo cannone vi basteranno un palo 
di colpi per eliminare qualunque ostacolo si pari 
sulla vostra strada. Se riuscite ad entrarne in pos
sesso farete vedere i sorci verdi al caro Marvin! 
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SHOOT 'EM UP 

.à Ben realizzata e suffl. 
~ clentemente varia. 

Perfetto, musica ed ef.. 
fettl non potevano es
sere più sueccatJ. 

Immediato e coJnvol
gente, cosa volere di 
plù1 

I 24 llvelll vi faranno 
sudam le provetblall 
Bette e micie • 

L-----------------1· ~: !,.!;,I = Uno dal migliori giochi d'azl&
ne disponibile P8f ~18. 
Devo aggiungere altro? 

SPARA TU CHE SPARO ANCH'IO 
Reclute o veterani che siano, i vari soldatl possono essere promossi ad un grado su
periore se riescono a completare {e a sopravvivere) un certo numero di missioni. Il si
stema di controllo avviene via mouse: con Il pulsante sinistro si controllano I movimenti 
e con quello destro si spara. Basta mirare Il punto che si vuole raggiungere o dove si 
vuole sparare per compiere l'azione. Tenendo premuto Il tasto destro e premendo suc
cessivamente Il sinistro si utilizzerà la super anna. 

SEI UN TIPO SENSIB·l '> 
Non vi tedierò con la trama di Cannon Fodder 
poiché è abbastanza banale e passerò subito 
alla descrizione delle sue peculiarità. Voi con
trollate un esercito composto da trecento mi
litari (ognuno con le proprie caratteristiche 
partlcolarl - ma ne potrete utlllzzare solamen-
te quindici per volta), che deve combattere ~·-

___ lungo I ventiquattro llvelli del gioco suddivisi, 
a loro volta, In un numero variabile di fasi (fino 
a un massimo di sei, per un totale di oltre 
cento missioni). li bersaglio delle missioni può 
variare, anche se il compito principale rimane 
sempre quello di ellmlnare I nemici; carina In
fine la presenza di diversi scenari che variano 
dalla foresta tropicale agli ambienti artici. 

o .. o 
AZIONE: 00000 
STRATEGIA: 
DIFFICOLTA I: 

N° DISCHI: 

INSTALLAZIONE SU HD: 
MEMORIA: 

COMPATIBILITA': 

NP 

NO 
HD 

A 500 !4 A 500+ ~A 600 !4 A '1200 
~ A 2000 ~A 3000 ~ A 4000 

• 
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I motori t0mbano. I piloti eono al,.,. 
posti. Un'altra cot•• •t• llfW: 
cominciate. 

I 

GIOCA Il GIOCO 

Questo gioco avrebbe potuto, a mio pa
rere, spanar via la concorrenza, ma 
sfortunatamente la UBI Soft ha molla
to proprio dove contava di più. Potrà 
anche non esser originale, ma F1 ha 
un sacco di piloti e tracciati tra I quali 
scegliere; Inoltre potrete anche deci
dere quale tipo di cambio utilizzare 
sulla vostra vettura e In quali condi
zioni atmosferiche co"ere, per non di
menticare poi le varie modifiche 
sull'assetto. E' davvero un peccato che 
dopo tutto ciò la simulazione vera e 
propria sia stata realizzata con una gra
fica e un sonoro così scialbi. Pazienza. 
Se siete del fan accaniti di questo sport 
allora F1 potrebbe anche fata al caso 
vostro, altrimenti lasciatelo perdere. 

AMANDA TIPPING 



Se il vostro cognome è Connor è meglio che stiate al sicuro, perché 
come promesso - è tornato! 
Questa conversione da bar è uno spara-e-fuggi grafi
co ambientato nel 2029, quando le macchine (sicu
ramente tutti conoscono la trama di Termlnator 2) 
combattono con I sopravvissuti alla guerra nucleare. 

Questo è un ottimo gioco di distruzione totale nel modo 
a uno o due giocatori. Cominciate sparando una quan
tità Industriale di prolettlll alle truppe di Termlnator. A 
vostra disposizione avete anche lancla-mlsslll, che pos
sono aiutarvi con l'oblettlvo della missione: distrugge
re Il computer Skynet. Dopo aver portato a termine que
sta missione dovete tomare nella Los Angeles del gior
ni nostri per distruggere I laboratori della Cyberdyne 
Systems. Il nono e Il llvello finale vi obbligano a con
frontarvi con Il T1.000, Il Terminator del futuro. 
Termlnator 2 • The Arcade Game dispone di diverse armi 
da prendere e utlllzzare, lnclusl pulse riffe e smart bomb, 
mentre Il livello di dlfflcoltà è Impostato perfettamen
te, quindi date spesso un'occhiata al fondo dello scher
mo, altrimenti sarete "terminati". Se vi piacciono gll 
spara e fuggi vi piacerà molto questo gioco • 

• .. 
Robocop 3 è un successo o sta diventando un po' 
arrugginito? 
In Robocop 3 cominciate In una zona piuttosto degradata di 
Old Detrolt dove dovete combattere contro una quantità assur
da di muscolosi gangster. La trama è più o meno questa ••• la 
divisione di pollzla della OCP, alla quale appartiene Robocop, è 
stata acquistata da una ditta giapponese che progetta di co
struire una nuova città sulle vecchie rovine di Detrolt. L'unico 
ostacolo sono I residenti, che vengono obbllgatl a lasciare le 
loro case da truppe arruolate dalla ditta giappo-
nese. Ovviamente la rappresaglia scatena la 
violenza all 'Interno della città. Il povero 
Robocop non deve affrontare solo la gang giap
ponese, ma anche i residenti in rivolta. 

• • 

DISTRUZIONE TOTALE 

Il llvello futuristico è 
motto veloce. Evitate 
i proiettili che esplo
dono o morirete. 

l 

Questo gioco dispone di otto llvelll differenti ed è quasi Identico 
alla versione per Super Nintendo. Cl sono anche un palo di anni 
da prendere, come Il jet blaster, ma a parte questo non c 'è molto 
altro e poi è piuttosto lento. 

• 



In un'Isola orientale si svolgeva abitualmente un torneo di arti marzlall Indetto 
dai monaci Shaolln. Il torneo era caratterizzato dal rispetto del codice d'onore, 
secondo una precisa etica. Quando però l'isola passò sotto il dominio del mal
vagio Shang Tsung, ansioso di impossessarsi delle anime del lottatori sconfitti, 
Il tomeo si trasformò In un vero e proprio massacro. Ora sette combattenti vi si 
sono Iscritti, ognuno con le proprie motivazioni persona/I ... 

BECCATI LA FATALITY! 
Il bello di questo gioco consiste nel fatto che 
quando avrete tennlnato l'Incontro a vostro fa
vore e sullo schenno apparirà la scritta FINISH 
HIM, potrete dare Il colpo di grazia all'altro lot
tatore con la vostra mossa segreta speciale. 
Ogni personaggio ha la sua e tutte sono molto 
cruente: Scorplon si leverà Il cappuccio mo
strando Il suo teschio dal quale sputerà un getto 
di fuoco. Sonya manderà un bacio poco ami
chevole all'avversarlo Incenerendolo. Cage gll 
staccherà la testa con un pugno, mentre Kano 
strapperà Il cuore al malcapitato perdente. Lyu 
Kang dopo una capriola tirerà un pugno all'av
versarlo facendolo volare fuori dallo schenno. 
Rayden gll farà scoppiare la testa con una scos
sa elettrica. Infine Sub-Zero staccherà dal collo 
dell'avversarlo la testa completa di spina dor
sale! 

E' stata Inviata dall'esercito americano per cat
turare Il perlcoloslsslmo crlmlnale Kano. Può lan
ciare un'onda di energia slmlle a una molla, vo
lare orizzontalmente verso l'avversarlo tlrando
gll un pugno o avvlnghlarlo con le sue agiti gambe. 

E' un monaco Shaolln che vuole riportare Il 
torneo al auo orllfnarlo splendore 1confll· 
gendo Shang Tsung. , Attacca d.I awersatl 
con un calclo volante o con una palla. 

E' un divo del cinema 
americano (ha fatto 
Dragon Rst 1 e 2) che 
partecipa al torneo per 
divertimento person• 
le e per acquisire più. 
popolarità. Tira un 
pugno In spaccata mi
rando In una zona molto 
dellcata (vedi Van 

Damme In Bloodsport). Tira Inoltre un calclo sdop
piandosi In una scia verso l'avversarlo. lnftne può ti
rare una devastante palla di fuoco. 

Niente censu : tutta l'atmo-
sfera, tutte le Il", tutto Il 
sangue C'E', ndo la com-
plessità della o riconosce-
re che MK è rtlto abba-
stanza fedel he se si pote-
va fare di magi rllamo poi 
del sonoro, vera mediocre. Ma 
è la glocabllità re grande que-
sto glocol A dire o giocando da 
soll, anche al ma o llvello di dlffl-
coltà, non si lmpl molto tempo 
per completare Il o, ma nel modo 
a due elocatorl o I Kombat è ve
ramente fantastico. Non dico altro 
perché altrlm rebbe suffi-
ciente tutta I basti sapere 
che MK è Il laduro mal 
visto su Amlg 



INIZIA Il COMBATTIMENTO 
Dopo aver scelto uno dei sette personaggi dovrete sconfiggere, al meglio dei tre round, 
gli altri sei. Poi occorrerà sconfiggere nel MIRROR MATCH la vostra immagine specu
lare per poter accedere al tre ENDURANCE MATCH, In cui combatterete nuovamente 
contro gli altri sei che si coalizzeranno, a coppie di due nello stesso combattimento, 
contro di voi. Se riuscirete a superare questa fase di gioco, combatterete con il deten
tore del titolo, Goro, e infine contro Shang Tsung che si potrà trasformare, a sua scel
ta, in ogni altro combattente. 

E' il dio del tuono perso
na Ime n te da Shang 
Tsung e Il suo scopo è 
quello di trasformare il 
torneo In uno scontro tra 
divinità. Lancia una sca
rica elettrica, si tuffa 
contro il nemico e si te
letrasporta. 

L'uscita di Mortai Kombat per le vatle 
console portatili e non, ha detenni,,. 
to un ent..lasmo generale 8ttepltoao 
tale da superate quello pet Street 
Flghter 2. Ora anche l'AmWS ha la sua 
oollNf'Blone e bisogna dite che si t1at
ta di una 6'Bn bella conversione! 
Sicuramente cl troviamo di fronte al 
plll bel beat 'em up ,,., queeto C0111-
puter (I._., anche che 9U1M?tw la 
conve,.lone di Street Fl6"ter per 
Aml6a non era proprio una cosa lm
poalblleJ. Se vi piaceva Il ooln-op o, 
pii) generalm811N, se rl plat:clono I~ 
chladuto uno contro l'iltlo non poti• 
te auolutamente perdervi questo 
llfot;o. L'unica COM a1NlutM1ent•,,.. 
c..satla I d/9pone di un altro drive per 
evitate petlcolose ctlsl 19tellche du
rante I frequenti e costanti cambi di di
schetti. Non vedo l'ota di mettere le 
mani sulla vetslone per Amlga 1200 
che si pteannuncla ancora pii accat
tivante. 

111111 SECCO 

... 

E' un ninja pagato per uccidere Shang 
Tsung. Può congelare l 'avversario che 
resterà In sua balla per qualche secon
do o eseguire una scivolata perlcolo
sisslma. 
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.... Tutto è VB18tnente 
.... fatto molto bene. 

Le musiche non sono 
un lf1B/I che e I AOnJ 
campionati aono am po' 
spon:IJJ. 

..&. Anche senza cinque 
.A. pulsanti dusclrete a 

divertirvi ugualmente ••• 

... e per molto, molto 
tempo • 

Un veto e ptOptlo 61olellol 
Peccato solo per Il Clllle& 
mento un po' lento • 
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Non allarmatevi, la politica non sta inva
dendo il mondo del videogiochi. Il nome 
Tesserae non si riferisce infatti alle tesse
re dei partiti, ma agli elementi costitutivi 
di questo l'nteressante puzxle game creato 
dalla Gametek. Il gioco consiste sempllce
mente (forse da dire, ma da fare ••• ) nel li· 
berare Il campo di gioco, definito mosaico, 
dal tasselli colorati che lo ricoprono. Il cri-

Se Tesserae si rivela essere Immedia-
to dal punto di v. I controllo delle 
mosse, non lo nto nella sua 
risoluzione, volto è, a mio 
giudizio, un elimina una 
quanto mal se losa banalità. 
Non è Il tem o crescente a 
dettar legge e le maggiori dif-
ficoltà, come In o Columns, ma, 
piuttosto, la ca di non lasciare 
sul mosaico tass alati che poi non 
potranno essere #coperti. Il gioco, 
grazie ai 3 I/velli fflcoltà e al 9 mo-
saici a propria dls lzlone non risulta 
essere mal rlpet • Sottolineo poi li 
fatto, se mal ce ne fosse bisogno, che 
nello stesso m oslzlone delle 
tessere cam Ifa. Consiglio 
quindi quest I amanti del 
puzzle game e un po' di sano 
ragionamento, o che troveran-
no In questo prodotto qualche stimolo 
per dimostrare le proprie abilità. 

GABRIELE BONELLI 

terio che determina gli spostamenti ( qgnu- · -"'--,~-" . ..., 
no di 3 spazi) delle tessere non si basa 
solo sulla loro posizione, ma anche sui co-
lori, che si dividono In 3 categorie: primari, 
secondari e terziari per un totale di 7 colo
ri. Insomma un vero e proprio arcobaléno 
che dà luogo a intriganti e coloratissimi 
rompicapi. 

NON AVRAI ALTRA TESSEU ALL'INFUORI DI ME! 
• 

• 
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1) Streetfighter Il Turb. L. 159.000 
2) Aladdin L. 138.000 
3) SuperMarlo Kart L. 99.000 
4) Final Fight 2 L. 99.000 
5) Batman Return L. 79.000 
6) Dead Dance L. 99.000 
7) Dragon's Lair L. 98.000 
8) King Arthur World L. 99.000 
9) Mech Warrior L. 128.000 

1 O) Prince of Persia L. 55.000 

ACCESSORI PER SUPERNINTENDO 
Alimentatore AC/OC 220V orig. L. 29.000 
Europeon odoptor SFX · 2 GOLO L. 39.000 
Cavo scort per Snes & SF L.39.000 
Copcom Powerstick, Joy per st.F. Il L. 16 9. 000 
JoyPod Oynomic per SuperN. Gig L. 39.000 
Progrommed Joypod per Supemes L. 69.000 
PR0-5 ARCADE BOARO in metallo L. 89.000 
UNIVERSAL SUPER AOAPTOR New L. 69.000 
Super Nintendo Action Replay L. 119. ODO 

TITOLI SUPERNINTENDO - FAMICOM 
ABC MONDAY NIGHT FOOTBALL L. 148.000 
ACClAIM'S WORLD CUP TELEFONARE 
ACROBAT MISSION (*) L. 68.000 
ACTRAZIOR 2 L..138.000 
AEREO THE ACROBAT L. 138.000 
AEROBIZ · SIM.VOLO L. 148.000 
ALIEN 3 L. 115.000 
ALIENS vs PREDATOR ('A) L 99.000 
ART OF FIGHTING L 138.000 
ASTERIX L 148.000 
BASEBALL 2020 L 138.000 
BATTLE BLAZE TELEFONARE 
BATTLE CAR TELEFONARE 
BATTLE MASTER (*) L 178.000 
BATTLESHIP L 138.000 
BATTLETOAOS OOUBLE DRAGON L. 148.000 
BEETHOVEN L 138.000 
BIO METAL (*) L. 98.000 
BIZYlAND L. 98.000 
BLUE BROTHER (*) L. 119 .000 
BOB L. 109.000 
BOXING LEGENDS OF THE RING L. 138.000 
BUBSY L. 125.000 
CAESAR PAlACE L. 128.000 

CAPITAN AMERICA 
CARMEN IN SAN DIEGO 2 
CHAMPIONSHIP POOL 
CHASE HQ 2 
CLAY FIGHTER 
CLIFF HANGER (*) 
COMBAT RIBES (*) 
COMBAT RIBES 
CONGO'S CAPER 
COOL SPOT 
COSMO GAME (*) 
CYBERNATOR 
DOOMSDAY WARRIOR 
DESERT STRIKE (*) 
ORACULA 
ORAGON BALLS (*) 
EARTH OEFENSE FORCE (*) 
EXHAUST HEAT 2 (*) 
EXTRAINNINGS (BASEBALL) 
F-ZERO (*) 
Fl RACER REO UNE 
FAMILY TENNIS (*) 
FANTASY STORY (*) 
FATAL FURY 
FATAL FURY 2 (*) 
FINAL SET (*) 
FINAL STRETCH · AUTOMOBIUSMO (*) 
FIRE ADVENTURE (*) 
FIRST SAMURAY 
FLASHBACK 
FLYING HERO (*) 
GOOF TROO -PIPPO 
GP-1 MOTOMONOIALE 
GRADIUS lii 
HYPER ZONE (*) 
IKARI WARRIOR (*) 
IL TAGLIAERBE 
INCREOIBLE CRASH OUMMIES 
INTERNATIONAL TENNIS TOUR (*) 
JAMES PONO 
JERRY BOY (*) 
JIMMY CONNORS TENNIS 
JOHN MAOOEN '94 
JURASSIC PARK 
KANOO RACE 
KAWASAKI CHALLENGE 
LAMBORGHINI AM CHALLENGER 
LOCK ON 
LUFIA & THE FORTRESS OF DOOM 
MACROSS (*) 
MAGIC JOHNSON (*) 
MAGIC SWORO (*) 
MAGICAL AOVENTURE -TOPOLINO 
MARIO All STAR COLLECTION 
MARIO IS MISSING 
MARIO WARRIOR 
MAZINGA Z (*) 
MEGAROBOT GOLF (") 
MONOAY NIGHT FOOTBALL 
MORTAL KOMBAT 
NBA SHOWDOWN 
NFL FOOTBALL 
NHL PA 94 
NIGEL MANSEL RACING (*) 
OUT OF LUNCH 

L. 148.000 
L. 148.000 
TELEFONARE 
L. 178.000 
L. 148.000 
L. 188.000 
L. 68.000 
L. 98.000 
L. 98.000 
L. 119.000 
L. 128.000 
L. 115.000 
L. 98.000 
L. 98.000 
L. 129.000 
L. 168.000 
L 88.000 
L. l 08.000 
L. 118.000 
L 98.000 
L. 128000 
L. 139.000 
L. 168.000 
L. 99.000 
L. 188.000 
L. 148.000 
L. 168.000 
L. 99.000 
L. 138.000 
L. 138.000 
L. 98.000 
L. 129 .000 
L. 139.000 
L. 78.000 
L. 68.000 
L. 118.000 
L. 138.000 
L. 128.000 
L. 148.000 
L. 128.000 
L. 11 8.000 
L. 98.000 
L. 138.000 
L. 148.000 
L. 128.000 
L. 115.000 
L. 138.000 
L. 138.000 
L. 158.000 
L. l 89.000 
L. 138000 
L. 98.000 
L. 119.000 
L. 138.000 
L. 125.000 
L. 128.000 
L. 118.000 
L 138.000 
TELEFONARE 
L. 138.000 
L. 148.000 
L 138.000 
L. 138.000 
L. 148.000 
l. 128.000 

• 

- --.--. --- - ----- -- - ---- ------------ - ----- - -- - - - - --- - -- - -- --

1 TEL. NEGOZIO 102) 392607 44 15 linee r.a.) 
FAX 24 ORE (02) 33000035 (2 linee r.a.) 

ORDINA SUBITO: 
02 • 33000036 (5 linee r.a.) 

PAC ·ATTACK 
PALADIN QUEST 
PINK PANTER 
PLOCK 
POCKY & ROCKY 
RIVAL TURF 
ROAD RUNNER (*) 
ROBOCOP 3 
ROBOCOP vs TERMINATOR 
ROCKY & BULLWINKLE 
RPM RACING (*) 
RUN SABER 
SENGOKU (*) 
SHADOW RUN 
SHANGAI Il 
SKY MISSION (*) 
SIOEKICK SOCCER 
SIOE POCKET -Biliardo 
SIM -ANT 
SOLDIER OF FORTUNE 
SPINDIZZY 
STANLEY CUP HOCKEY 
STAR FOX (*) 
STREET FIGHTER Il 
STRIKER W.SOCCER (*) 
SUNSET RIDER 
SUPER AIR DRIVER (*) 
SUPER AQUATIC GAME 
SUPER BOMB. +interfaccio 5 joy 
SUPER BOWLING (*) 
SUPER CONFLICT 
SUPER DOUBLE ORAGON 
SUPER EMPIRE STRIKE BACK 
SUPER Fl CIRCUS 2 (*) 
SUPER JAMES PONO 
SUPER OFF ROAO THE BAYA 
SUPER PUITY MOON (*) 
SUPER SLAP SHOT 
SUPER STAR WAR (*) 
SUPER VOLLEYBALL Il (*) 
SUPER WRESTLING MANIA 
T2 · JUDGEMENT DAY 
THE 7th SAGA 
THE BLUES BROTHER 
THE LOST OF VIKINGS 
THE MAGICAL QUEST 
THUNDER SPIRIT (*) 
TINY TOONS 
TOMAS TANK 
TOP GEAR 2 
TOTAL CARNAGE 
TRODDLERS 
TUFF & NUFF 
TURTLE FIGHTING 
ULTRAMAN 
UTOPIA 
VEGAS STAKES 
WE'RE BACK A OINOSAUR'S STORY 
WHEEL OF THE FORTUNE 
WHERE TIME CARMEN .... 
WINGS COMMANDER 2 
WINTER OLYMPIC '94 
WIZARD OF OZ 
WOLFCHILD 
WORLD CHAMPION BOXING (*) 

L. l 09.000 
L. 138.000 
L. 138.000 
L. 138.000 
L. 128.000 
L. 138.000 
L. 98.000 
L. 99.000 
L 138.000 
TELEFONARE 
L 75.000 
L 138.000 
L 135.000 
L 99.000 
L 128.000 
L 75.000 
l. 138.000 
l. 138.000 
L. 138.000 
L. 158.000 
L. 128.000 
L. 138.000 
L. 99.000 
L. 89.000 
L. 128.000 
L. 138.000 
L. 158.000 
L. 118.000 
L. 158.000 
L. 98.000 
L. 98.000 
L. 98.000 
TELEFONARE 
L 138.000 
L. 128.000 
L. 138.000 
l. 118.000 
TELEFONARE 
l. 99.000 
L. 138.000 
l. 11 8.000 
L. 128.000 
l. 148.000 
L. 11 9.000 
L. 128.000 
L. 118.000 
L. 88.000 
L. 99.000 
TELEFONARE 
L. 128.000 
L 128.000 
L 11 8.000 
L 128.000 
L 158.000 
L 128.000 
L 138.000 
L. 118.000 
L. 138.000 
L. 98.000 
l. 148.000 
L. 158.000 
DISPONIBILE 
L. 138.000 
L. 69.000 
L. 98.000 

WORLD HEROES 2 (*) 
YOSHl'S COOKY 
YOSHl'S HUNTER BAZOOKA (*) 
ZELDA 
ZOMBIE$ ATE MY NEIGHBORS 

L. 145.000 
L. 118.000 
L. 88.000 
L. 118.000 
L. 119.000 

NOTA: i titoli con (*)sono in versione SUPERFA
MICOM e funzionano su qualsiasi SUPERNES o 
SUPERNINTENOO mediante adattutore. 

DISPONIBILE 
SENSIBLE 
SOCCER 

ORDINA SUBlm GRllJIS 
IN OGNI SPEDIZIONE * 

'' ,, 
Il rivoluzionario copri 
console appositaente 

studiato per proteggere 
la tua macchina 

da polvere, liquidi, ecc. 
Eviterete guasti costosi. 

Ricorda KLASH puoi averlo 
solo da NEWR. 

• ONlne 11lnlllo Il spmm111e L 111.000 

Tutti i nomi e i marchi sopro riportati opporfengono oi loro proprietari. I prezzi sopro riportati sono IVA compreso. Tutti i prodotti sono coperti da garanzia . 



Ifa chi• qunto qui? Dov'• llnlto Fabio? Che ne sam di Playmater? 
Se state pensando a tutte queste belle cose vi voglio rispondere 
subito: come 611 dovreste sapere se avete letto l'editoriale dello 
sco,.o numero, Fabio se n'è andato e la tradizionale "conta" per 
l'aatenazlone di qu•ta rubtlca ha designato li sottoscritto. Vorrei 
subito cominciare con due precisazioni, In bue alle numerose t• 
lefonate pervenuteci (a proposito, telefonateci solo Il 6/ovedi, vi 
prego/li): Il trucco per 6'ocare In due a Finsi Fl6frt è una emerita 
str ••• ehm, non funziona. Per quanto rl61Jarrla le cinque stelline di 
turbo In più di Street Fl6hter Il Turbo, la sequenza va ese6'Jlta con 
Il Joypad 2. Detto questo non vi resta che scriverci al solito Indiriz
zo, tlconlandovl di Indicare ..,,,,,,., oltre al nome del gioco e della 

Per accedere al cheat 
mode occorre premere A, 
B, Y e X sul Joypad 2 e 

poi usare I seguenti tasti del Joypad 1: A per l'invincibilità, B 
per Il damage level, e X per armi infinite. 

software hw, la cOIMOle o Il computer al quale è riferito Il tmo
co, di scrivere I vosttl dati anclJe aul foello e di non tradu11e le paa 
swonl (semblerà una precluzlone Inutile, ma vi assicuro che qual
che splrltosone ha avuto Il coflldo di farlo). Inoltre per le soluzioni 
sarebbe 6tadltlsslma un dischetto (In formato Amlga, Dos o MacJ 
che accomP'Wf'll li testo (sano vero?). 

CVQ • Playmaster 
Gruppo Editoriale Jacbon 
Via M. Gorkl, 69 
20092 Cinisello Ba,.am 

SUNSET RIDERS 

I CURI DI GABRIO SECCO 

C'è un trucco, in verità un po' stupido, che però funziona 
anche con altri 
giochi: prima di 
perdere l 'ultima 
vita mettete il 
gioco in pausa e 
inserite il joypad 
nella porta due 
per poter conti
nuare anche se 
giocate da soli. 
Semplice, ma ef
ficace, vero? 



BATILETOADS IN BATTLEMANIACS 
Se volete cinque vite e continue, tenendo schiacciato START 
premete GIU', A e B nello schermo dei titoli. Se tutto è anda
to bene la bandiera diventerà rossa e potrete incominciare a 
giocare. 

SUPER TURRICAN 
Per passare al livello successivo premete START per mettere 
in pausa Il gioco e poi In successione DESTRA, SINISTRA, 
GIU', SU, A e ancora START. Potrete ripetere Il tutto a ogni 
stage. 

SPLATIER HOUSE 3 
Qualcuno una volta Inventò qualcosa per rendere faclll I gio
chi difficili. Il suo nome è "password": eccovene una bella 
manciata per scegllere Il llvello da cui partire: 
LEVEL 2: REISOR 
LEVEL 3: ETLBUD 
LEVEL 4: TABRAE 
LEVEL 5: ELPOEB 
LEVEL 6: PHENIX 

PROBOTECTOR 

JAMES POND Il: ROBOCOD 
Se volete scegliervi il livello di partenza 
premete A, C, GIU', SINISTRA e START. 

Vista la scarsità di shoot 'em up in circolazione, non possia
mo esimerci dal dovere di darvi una mano per i "superstiti". 
Andate quindi nello schermo dei titoli premete SU, SU, GIU', 
GIU', SINISTRA, DESTRA, SINISTRA, DESTRA, B, A, B, A e 
START. Se volete vite extra premete SU quattro volte, GIU' 
quattro volte, SINISTRA quattro volte, DESTRA quattro volte. 

CYBORG JUSTICE 
Durante un duello o una scena arcade mettete In pausa Il 
gioco e premete C, B, B, C, C, A e B per accedere a un menu 
segreto. 

TURRICAN 
Per ottenere l'invincibllltà premete nella schermata del titoli 
A, B, B, A, B, A, A, B, A, A, B, A, A. Inoltre con START e SE
LECT salterete i livelli durante Il gioco. 



STREETS OF RAGE 2 
Andate nello schermo delle opzioni e tenete premuti simulta
neamente A e B sul joypad 2. Premete START sul joypad 1 e 
accederete a uno schermo di opzioni segrete. 

ADVENTURE ISLAND Il 
("Quando proviamo un gioco, lo proviamo fino in fondo!" 
Questo sembra essere Il motto del nostro Gabrio, soprattutto 

per quanto riguarda platform e 
&Rlf#•t:ms avventure! ndr) Eccovi tutte le 
;·~ password del gioco recensito 
~~~ nel numero scorso: 

WONDER DOG 

LEVEL 2: 9529 
LEVEL 3: 5903 
LEVEL 4: 9461 

· LEVEL 5: 7262 
LEVEL 6: 4842 
LEVEL 7: 2026 
LEVEL 8: 7587 

Sempre più buoni! A voi l 'elenco delle password di tutti i livel
li: 
LEVEL 2: LEMONADE 
LEVEL 3: PHARMACY 
LEVEL 4: ULTIMATE 
LEVEL 5: DANIELLE 
LEVEL 6: LUCOZADE 

MORTAL KOMBAT 
Questo è un cheat mode che sicuramente riempirà di gioia i 
numerosi possessori di questo gioco poiché renderà accessi
bile a tutti lo scontro con Il misterioso Reptil di cui tanto 
avranno sentito parlare, 
pur avendo perso la s.,. 
ranza di potere mal veder
lo. Dunque, quando viene 
la scritta PRESS START, 
premete in sequenza 
GIU', SU, SINISTRA, SINI
STRA, A, DESTRA, GIU'. 
Accederete In questo 
modo a una schermata di 
utlllsslme opzioni: 
FLAG O: manda In DANGER Il player 2 dopo Il primo colpo ri
cevuto. 

FLAG 1: stessa cosa, ma per Il player 1. 
FLAG 2: fa passare gll oggetti sopra la luna al quarto quadro. 
FLAG 3: al quarto quadro fa comparire o la scritta BYC o una 
faccia che sorride. 
FLAG 4: fa scendere Reptll a sfottervi. 
FLAG 5: non ho Idea di cosa serva. 
FLAG 6: Il computer fa sempre la fatallty. 
FLAG 7: non fa cambiare lo scenario (rimane sempre il 2° 
quadro). 
Se volete combattere con Reptll quindi scegliete I FLAG O, 2 
e, se volete, 6, Il livello di dlfflcoltà VERY EASY, un lottatore 
che non debba usare la parata per fare la fatallty e comincia
te dallo schermo THE PIT. E se anche cosi non riuscirete a 
sfidare Reptll sarà meglio che giochiate a tombola. 

MICHEY MOUSE 
Beccatevi tutte le password 
di questo gioco! 
Livello 1: TIME 
Livello 2: TEST 
Livello 3: GAME 
Livello 4: SHIP 
Livello 5: RACE 
Llvello 6: WORD 
Livello 7: SHOP 
Livello 8: SI ZE 
Livello 9: QUIZ 
Livello 10: DOLL 
Llvello 11: DATE 
LiveJlo 12: ZOOM 
Livello 13: DISK 
Livello 14: GOLD 
Livello 15: ZERO 
Livello 16: FIRE 

.: 
• 
! . 
j 

Livello 17: ROOT 
Llvello 18: READ 
Livello 19: TAPE 
Livello 20: UNIT 
Livello 21: SONG 
Livello 22: TYRE 
Livello 23: LOVE 
Livello 24: NOTE 
Livello 25: JAZZ 
Livello 26: HELP 
Livello 27: KING 
Llvello 28: GIFT 



CRUE BALL 
Ascoltate il brano n° 6 del sound test, poi premete A, C, A, e 
B seguito da START. Ora potete cominciare Il gioco e, pre
mendo Be SU, avanzare di livello. 

PARODIUS 
Se volete essere Invincibili non dovete far altro che mettere il 
gioco In pausa e premere L, R, SU, X, R, A, L, V, GIU', B, A, 
Y, A, Y, R, e START. 

ECCO THE DOLPHIN CD 
Inusuale, ma attraente il simpatico delfino, vero? Se poi siete 
pigri e volete "nuotare" direttamente negli ultimi cinque qua
dri, queste sono le password necessarie: 
City of Forever: YLQQZNLM 
The Tube: MNEYELLB 
The Machlne: SKZNELLO 
The last Flght: KANZFLLX 
End Game: QCFWUYH 

TURTLES 2 
Per selezionare i livelli premete nello schermo dei titoli SU, 
GIU', B, A, SINISTRA, DESTRA, B, A e START. 

EX·MUTANTS 
Il cheat mode si ottiene selezionando 05 nella musica e 21 
negli effetti sonori. Uscite e tenete premuto A, Be C prima di 
premere START. 

POP'N'TWINBEE 
C'è chi dice che questo 
sia lo shoot 'em up ml
gliore su questa conso
le, quindi che ne direste 
di un bel "giretto gra
tis" muniti dell'invincibi
lità? Vi ispira la cosa? 
Allora mettete Il gioco 
in pausa, premete A, Y, 
A,Y,L, R,L,R,X,B,B 
e poi ricominciate a gio
care. 



DESERT STRIKE 
Oltre al codici già pubbllcatl per le varie missioni, ne esiste 
uno per avere le munizioni infinite: è HARDCASE. 

ECCO THE DOLPHIN 
Cl ripetiamo? Ma cosa dite, i codici di prima erano per MCDI 
Non siete attenti: quasi quasi non ve Il diamo tutti ... be', 
ecco a voi I codici per guidare il simpatico delfino nei vari li
velli ••. : 
QMBRB 
KRJOB 
EKCVF 
MCENV 
SJJQC 
UADJR 
GNFGF 
MWGRJ 
SRRKH 
YKIFV 
IWJBB 
SFVGK 
KRJYL 
OWGGM 
OKCSO 
CCKGP 
UIQOG 

EUROPEAN CHAMPIONSHIP 1992 
Se volete segnare facilmente non dovrete fare altro che bat
tere I corner con la direzione SU (del joystick o della tastiera) 
premuta: Il portiere rimarrà Intontito e non toccherà la palla 

BART VS SPACE MUTANTS 
Un codice originale: durante la schennata Iniziale digitate 
COWABUNGA: avrete così vite infinite. 

AGONY 
Nella schermata Iniziale battete FANTASY: durante il gioco 
potrete poi premere F4 per avere vite extra, spazio per le 
magie e tutti e due contemporaneamente per avere a disposi
zione tutti gli Incantesimi. 

ROLLING THUNDER 3 
Vi farà certamente piacere poter cominciare dal livello desi
derato, quindi ecco le password: 
Livello 2: ALEOP 
Livello 3: APEXX 
Livello 4: KKCKP 
Livello 5: FOSEO 
Livello 6: ABBIP 
Livello 7: SHHPI 
Livello 8: BUHIU 
Livello 9: LEKPU 
Livello 10: hjxch 
Inoltre per cominciare la partita a livello HARD usate RISKY. 

STIMPY'S INVENTION 
Indovinate un po' cosa abbiamo qui? Esatto!, I codici di tutti I 
llvelll: 
Livello 2: 48200000DY8DFN 
Livello 3: 45000043L03DFU 
Livello 4: 2710008KCY3WF8 
Livello 5: 052000YRS01DF8 

FLASHBACK 
Questo è un gioco che ha spopolato In ogni tonnato. A me 
francamente piace molto poco, ma ciò non mi impedirà di 
darvi tutte le password: 
Livello 1: JAGUAR 
Livello 2: COM BEL 
Livello 3: ANTIC 
Livello 4: NOLAN 
Livello 5: ARTHUR 
Livello 6: SHIRYU 
Livello 7: RENDER 
FINE: BELUGA 



PUSH·OVER 
Se amate le formiche queste password non potranno che ren
dervi felici: 
1)00512 
2)01536 
3)01024 
4)03072 
5)03584 
6) 02560 
7)02048 
8) 06144 
9)06656 
10)07680 
11)07168 
12)05122 
13)05634 
14)04610 
15)04098 
16)12290 
17) 12802 

29)09730 
30)08714 
31) 08202 
32)24586 
33) 25098 
34)26122 
35) 25610 
36)27658 
37)28170 
38)27146 
39)26634 
40)30730 
41)31242 

42)32266 
43)31754 
44)29722 
45)30234 
46)29210 

li 
a 
·a 

• 

· .. ;:: . 

18) 13826 
19) 13314 
20) 15362 
21)15874 
22)14850 
23) 14338 
24)10242 
25) 10754 
26)11778 
27)11266 
28)09218 

- -... Jo 

47) 28698 
48) 20506 
49)21018 
50)22042 
51) 21530 
52)23578 
53) 24090 
54) 23066 
55)22554 
56) 18490 
57) 19002 
58) 20026 
59) 19514 
60)17466 
61) 17978 
62) 16954 
63) 16506 
64) 16507 
65) 17019 
66)18043 
67) 17531 
68) 19579 
69)20091 

82) 30459 
83)29947 
84)31995 
85) 32507 
86)31483 
87)30971 
88)26875 
89)27643 
90) 28667 
91)28155 
92)26107 
93) 26619 
94)25595 
95)25083 
96)08699 
97)09211 
98)10235 
99)09723 

70)19067 
71)18555 
72)22651 
73)23163 
74)24187 
75)23675 
76) 21627 
77)22139 
78) 21243 
79) 20731 
80)28923 
81)29435 

••• LE MIE POVERE DITA! STANNO 
FUMANDO 

DOPO QUEI CENTO CODICll 

SI RINGRAZIANO PER LA PREZIOSA 
COLLABORAZIONE: ALESSIO MARlO, 

FABIO ANlONELLI, FILIPPO RADAilll, 
LUCA CERIANI, GIACOMO MAGHERINI, 

FRANCESCO SCOZZOLA, SALVATORI 
ALAMO 

E GIANLUCA TREYANI. 







SORPR:ESA! DA QUESTO NUMERO INIZIA UNA NUOVA 

RUBRICA DI CVG, DEDICATA ALLE SOLUZIONI COMPLETE 
11MADE IN ITALY''. QUESTO MESE E' IL TURNO DI GABRIO, 

CHE NON HA DORMITO DIVERSE NOTTI PER FINIRE TUTTO 

IL GIOCO, E NON VI DICIAMO I SUOI COMMENTI QUANDO . 

HA SAPUTO CHE SULLA RIVISTA C'ERA SPAZIO SOLO PER 

PUBBLICARE I PRIMI TRE LIVELLI ••• 

Qual è il gioco più bello prodotto negli ultimi tempi? Come? Chi ha detto Street Fighter 2? Non 

scherziamo, ragazzi: il gioco in questione ovviamente è Lemmings 2! Ma chi è veramente riuscito a 

terminarlo ottenendo tutte le medaglie d'oro e quindi tutti i pezzi del medaglione dorati? Diffidle, 

vero? Non preoccupatevi, CVG è pronta a darvi una mano con la soluzione completa, che per motivi di 

spazio abbiamo dovuto suddividere in più puntate. Questa soluzione risolve i quadri più difficili senza 

far morire nessun lemming, tranne quelli considerati dal gioco come un sacrificio essenziale alla 

soluzione dello schermo (quindi avrete comunque la medaglia d'oro)! 



THE BARLEY MOW •••• 
Saltando Il primo schema veramente facile, nel secondo 
dovete abituarvi a usare il Jèt Pack per poter arrivare 
presso larrivo, scavare con Il laser e liberare I lemmlngs 
con un Basher verso sinistra. 

CANNON BALL 
Fate proseguire un'Ingegnere (d'ora In poi verrà chiamato · 
così Il lemming che dovrà prodigarsi per salvare gll altri) 
con un salto e una canoa. Poi usate un deltaplano . 
(guidandolo con la ventola) per raggiungere la piattaforma 
in basso e, quando rimbalzerà, un altro per lnfllarsl nello 
spazio stretto tra le due piscine. Usate una bomba per 
aprirvi un varco nella sabbia e poi il laser. Fate sal~re un 
paio di volte Il primo lemming della fila per fargll 
guad~are spazio e Infine fategll usare la colla. 

COASTAL SUNCTION FUNCTION· 
Facile, basta solo imparare ad usare la catena. 

SAND STONE 
Scavate a destra, fate saltare il primo un po' di volte 
finché, arrivato al bordo del precipizio, dovrà Iniziare a fare 
un ponte e subito dopo usate la colla che utilizzerà una 
mattonella per espandersi (vedi foto). 

BEACH LEMS 
Mentre tutti gli altri ballano con I' Actractor, l'ingegnere 
dovrà scavare, costruire un ~onte, scavare con lo Scooper, 
usare una corda per tornare Indietro, poi un'altra corda sul 
bordo del muro, uno scavo, un ponte e Infine uno Scooper. 
Uberate poi Il suonatore con una qualslasl azione. 

• 
SAND IN YER SARNIES 

"' Il secondo è .l'Ingegnere a cui va cliccata la corsa, il primo 
farà un ponte per evitare la caduta degll altri. L'ingegnere 
dovrà raggiungere le cabine (ricordatevi di saltare la 
conchiglia) per scavare poi con un· Miner. Dopo un ponte 
libererà gli altri con un Basher. "' 

BEACH MANIA 
Mentre gli altri ballano, fate proseguire l'Ingegnere con 
un tappeto volante e poi un altro quando rimbalza per 
raggiungere la palma. Cadete in basso, fate un salto, 
poi lanciate due frecce In alto, saltate ancora e lan
ciate una freccia a sinistra e una perpendicolare, che 
farà tornare In
dietro gll altrl 
(vedi foto). 
Proseguite a 
destra, fate 
due ponti per 
tornare Indie
tro, cadete sul
la prima ba.n
chlna di sabbia 
e poi sulla se
conda, facen
do due ponti 
che Impedi
ranno lo sfracellamento del lemmlngs. lnutlle dire che 
dovrete liberare il suonatore per finire il quadto. 

SAND BLASTER 
Fate avanzare un lemming con un po' di saltl, fategll fare 
un ponte e poi fate ballare. gll altri vicino al ponte. Quando 
tutti saranno scesi, sparate tutti I Mortar verso sinistra per 

1-

SURF LEM! 

aprire un 
varco tra la 
palla e Il 
secchiello 
(vedi foto). 
Poi uno si 
libererà dal 
balletto, 
scaverà il 
secchiello 
col Bazooka, 
e otturerà i 
buchi con un 
ponte. 

~ 

Fate uno scavo sul secchiello con lo Scooper, poi usa· 
te un cetnento. Se avete preso le giuste misure un'ln~ 
gegnere potrà saltare a destra scavare ancora (vedi 

' foto) e fare una 
freccia perpendi
colare sul penul
timo piaAno e, 
quando cadrà 
sull'ultimo, dlven· 
tare Super Lem per 
tornare Indietro e 
fare il ponte per 
raggiungere l'arri
vo. Glt altrl si li-. ~ 

bereranno con un 
altro cemento 



LABYRINTH OF FUN .,M':.X(:'ì-::::1 RUPER'Z QUESTING 
I primi due quadri sono estremamente sempllcl, quindi 

,,_-~"·' cominciamo dal terzo: fate suonare il quarto lemming. Il 
,~., ..... quinto avanzerà e quando sarà rimbalzato contro la 

colonna occorrerà usare uno Stomper e, proseguendo, un 

2'.~r~11 L'unica cosa da dire è che lo risolverebbe anche un bambino 

Fencer per accedere alla stanza della sfinge. Qui usate 
un cemento e Infine un Scooper per raggiungere l'arrivo. 

SPIRALLING DNA 

dell'asllo. 

rri11tt~ WAVE PATHWAY 
Il primo lemming torna indietro. Il secondo scava sen
za far tornare Indietro Il terzo. Il primo fa un muro a si
nistra e poi salta quando è rivolto verso destra. Il se
condo, dopo aver scavato, lancla una bomba che disat
tiverà la pressa e lo scaraventerà in alto a destra vici
no alla colonna (vedi foto). Dopo aver scavato la co

Il primo lemming torna indietro. Il secondo scava col 
Twlster lasciando incompiuto l'ultimo pezzo. Il lem
ming che è tornato Indietro fa un muro subito dopo Il 'i~~~~~ lonna fa due ponti, scava con la bomba, poi con lo 

• '...,:;:.:·~d' ECHO OF LIGHT 
· L'ingegnere di· 

"""t''"'~·-·· venta scalatore e 
sclvolatore, scava 

l'~~"I la palma, si ar-
• rampica e quando 

scende scava pri
ma con lo Stomper 
poi a destra con Il 

·-... -.. "'· ., Basher. Poi salta 
a destra, scava Il 

l~~1;:;;i muretto (che va 
scavato a fondo 
senza lasciare nes

punto dove cadono 
gll altri e, quando è 
rivolto verso sinistra, 
si trasforma in Super 
Lem raggiungendo Il 
punto in cui dovrà co
struire un ponte (vedi '-""~'''~ 

foto). Solo allora Il 
Twister finirà di sca
vare e con un Basher 
si raggiungerà l'arri
vo • 

sun residuo, salta il buco, salta l'arrivo, rimbalza, sal
ta ancora l'arrivo e Il buco, si arrampica e salta an .. 
cora l'ultimo buco. Poi scava a sinistra e usa la col
la. A questo punto gli altri lemmlngs cominciano a 
scendere con lo Stomper. Un'ultima colla verso sini
stra formerà due ponti (vedi foto). 

THE EGYPT COTTAGE! 
Fate arrampicare a sinistra l'ingegnere e mettetegli il 
paracadute che deve essere spostato verso destra con 
la ventola non appena si aprirà. In questo modo 
l'ingegnere potrà cadere nuovamente e, con opportuni 
colpi di ventola, raggiungere la parte bassa dello 
schermo, per poi risalire con il pallone. Con un jet potrà 
infine arrivare In testa alla sfinge e liberare gll altrl. 
Quelli che cadranno a sinistra si salveranno 
automaticamente, mentre agli altri occorrerà usare uno 
Stomper. 

Stomper, ancora con Il Basher, con lo Stomper, ancora 
un Basher e uno 
Stomper. Poi fa 
un ponte, torna 
Indietro, scava 
con uno Stomper 
e un Busher. Gli 
altri si liberano 

.,.~~ con uno Stomper 
seguito da un 
Basher. 

EROE'Z QUEST 
L'ingegnere salta a sinistra, scava due volte con lo 
Stomper, prosegue saltando I buchi (quando è al loro 
Interno e rivolto dalla parte opposta a dove deve andare), fa 
un ponte, scava ancora con lo Stomper, usa i quattro 
Fencer, rimbalza contro la sfinge e, rivolto verso sinistra, 
sale col pallone. Dopo due salti occorre usare bene il salto 
con l'asta per raggiungere le scale In alto a sinistra. Dopo 
tre salti bisogna fare un ponte e scavare con lo Scooper. Gli 
altri si liberano con lo Stomper. 

PYRAMID OF DISPAIR 
L'ingegnere passa con gll Hopper, esce dal trabocchet
to con due sabbie ben usate (la punta del triangolo deve 
superare Il centro della fessura), prosegue a destra, usa 
una sabbia per coprire l'interruttore della pressa si ar· 
rampica a destra, cade, si arrampica ancora a destra, 
usa lo Shlmmler si arrampica In su, cade e si arrampi
ca ancora. Nella piccola stanza in cui giunge occorre 
fare una sabbia, In modo che Il centro del triangolo sia 
al centro della stanza stessa e poi un'altra quando il 
lemming arriva in punta (vedi foto). Fatto ciò l'Ingegnere 

proseguirà arram
picandosi a sini
stra, raggiungerà Il 
corridoio sotto agli 
altri lemmlngs e 
quando arriverà 
nello nicchia a si
nistra del corridoio 
farà tre colle ver
so destra, per poi 
liberare gli altri col 
mortaio. 



ALL IN A KNIGHT WORKll 
Il primo lammlng salta a sinistra, sale sulla catapulta, e 
nella piattaforma In cui attena usa lo Stomper. Cosi cadnl 
In un altra piattaforma dove bisogna fare un muro a 
sinistra, per poi saltare a destra. A questo punto parte un 
secondo lemmlng saltando verso la catapulta. Quando Il 
primo cadrà nella piattaforma plil plccola e ne avri 
superato la meti, occorre usare l'Explocler. Il secondo, 
quando supererà Il buco creato dall'esploslone del primo, 
lo chluderi con una corda e poi fari uno o due ponti. Gll 
altrl si llbereranno con uno Stomper. Se Il tempo non vi 
basterà dovrete slncronln-e megllo I movimenti del due 
lemmlnp. 

WATCH THAI LAST STEP! 
Il primo lemmlng scende nella prima piattaforma e fa un 
muro, Il secondo scende nella seconda piattaforma e fa un 
altro muro, Il terzo scende nella terza piattaforma e fa 
ancora un muro, poi, quando ha finito, pro191Ue a destra e 
usa una colla, col Surfer spinto dalla ventola passa la 
piscina, usa una sabbia per uscire a sinistra dal fossetto e 
Infine usa una colla. Con un Club Baaher llbera lii altrl, 
che raggiungeranno l'anlvo con una sabbia. 

KING ARTHUR'S LEMlllNGS 
Il primo lemmlq spara subito una bomba. Il terzo Inizia a 
scavare mentre ili altrl ballano. Quando ha finito fa due 
ponti per passare In alto a destra. Anlvato a metà del 
quadrato, prima dalla fiamma, •!)ara una bomba per 
attenuare la caduta. 

LET'S PLAY TWISTER 
L'lngepere salta subito, usa la velocltà, rlmbalza co11tro 
gll alberi e salta ancora. Una volta raeglunta la torre 
•rlela, scava col Twlster e raalun&e la piattaforma a 
forma di flore. Poi scende usando lo Sllder, salta sulla 
piattaforma sotto Il callce rovesciato, costruisce un ponte 
a destra, torna Indietro, scava con Il Twlster a destra del 
buco sotto, poi lo salta. Gll altrl si liberano con due 
Twlster: Il primo ne>n fa raggiungere al lemmlncs le 
piattaforme grigie, ma ·passa a destra, attraversando la 
mano per poi scendere In basso cercando di attenuare la 
caduta con opportuni giri (vedi foto). Il secondo Il fa 
scendere verso Il ponte, da dova proseguiranno fino 
all'anlvo. 

UNDERGROUND 
SI scava con un Fencer per 
ragglun1ere all alberl, poi 
subito con uno Stomper e 
dopo sette saltl ancora con 
un Fencer (vedi foto). Con 
un anro Fencer si supererà 
la torre, poi lemming della 
flla salterà Il buco e userà 
ancora Il Fencer. 

WHAT SHALL WE DO NOW? 
Bisogna far suonare Il primo lammlng nell'estrema parta 
sinistra dello schermo a aspettare che scendano tutti. Il 
penultimo, l'Ingegnere, rivolto a sinistra scava con lo 
Stomper e l'ultlmo copre lo scavo con un ponte. 
L'Ingegnere poi cade e rimbalza contro Il muro e quando i 
rivolto a destra usa ancora lo 
Stomper, sale con Il pallone, 
fa due ponti e scava a sinistra 
con tutte le bombe (vedi 
foto). Dopo che li suonatore si 
sarà liberato, con due 
Stomper si ragelunaerà 
larrivo. 

LEMING IN DISTRESSI 
L'ln&eanere salta &lù nel quadrato grigio, Il secondo 
suona. Appena l'Ingegnere i 
atterrato, lancia due frecce a 
slnlsba per permettere 8111 altri 
di evitare la piscina. Poi salta 
due volte, rimbalza, risale col 
pallone, scende, tira una corda 
(vedi foto), scende ancora e fa 
un ponte a metà della duna per 
evitare Il drato. 

JUST JOUSTING AROUND 
L'Ingegnere usa la corsa e fa due muri prima del drago, 
risale a sinistra col pallone (vedi 
foto), cade con l'ombrello, usa Il 
salto con l'asta per sallre In alto 
a destra e cade giù. Usa poi la 
catapulta che va posizionata 
quasi completamente a destra, 
usa una colla per coprire la 

piscina sotto I lemmlngs, poi 
un'altra per coprire la 
catapulta che va spostata 
completamente a sinistra. 
Quando tutti I lemmlngs sono 
scesi si userà una bomba per 
farll scendere (vedi foto). 

Per questo mese è tutto: vi rimando ai prossimi 
numeri di CVG per la soluzione degli altri 9 mondi. 



UN GIOCO TROPPO TUSCURATO ••• 
Non capisco ragani: sto scorrendo le classifiche dei 
coin-op di Euroslot e vedo che, sia in Japone che 
negli States, Samurai Shodown si trova al secondo 
posto, subito dopo Street Fighter 2 Champion 
Editlon. Addirittura su Game Machine (Giappone) e 
Replay (USA) questo gioco per Neo Geo si trova al 
primo posto assoluto! E allora come mal non 

GENAN SHIUNUI 
L'lndescrlvlblle cugino di Hulk. 

,~ .. +SLASH 

CHAR OTTE 
.Sarà anche france.se, ma il 

suo fioretto non è più 
gentile per questo! 

••11 +SLASH 

GALFORD 
Il classico biondino yankee, 
freddo come un killer. 

CHARLOTTE 

• 
PGSI I A& B REPEATEDL \] 

arrivano record su questo gioco e in giro vedo poca 
gente che ci gioca? Forse avete bisogno di una 
mano perché non avete voglia di imparare 
l'eenesima serie di combinazioni per ottenere le 
mosse speciali del 1..2 personaggi? Non c'è 
problema: basta chiedere e lo zio Mau vi accontenta 
subito! Naturalmente le mosse si Intendono 
effettuate con la faccia rivolta veJSo destra. 

TAM TAM 
Cominciate a dire le 

preghiere: i selvaggi sono 
imprevedibili ••• 

UKYO TACHIBANA 

• 
J U~'IP, _.._._ .. +SLASH 

NAKORURU 
L'altra pulzella del gruppo, 

ben spallegiata da un 
"aquilotto". 

.. RRIEFLY ... +AB 

UKYO TACHIBANA 
Difficile trovare qualcuno che 
maneggi meglio la Katana! 



) 

•~ .. +SLASlI 

FU 
Ma In Cina non erano tutti 

piccoli e con pochi muscoli? 

5MI OOl!POllATION ..... °" ..,. ., l"'IT(Jl )I~ 
~--t"""al• ~~JAP.t.;.. 
" l(~ ~ fu:J fAAO'" o-'Uf.-10< 

SUPER llGH TEQt GAME 

l~I OClltj OCI] .• · ~ 

HAOHMARU 
Un samurai sempre col sorriso 
sulle labbra ••• 

.. ,,_ +SLASH 

JUBEI YAGYU 
Classico servo viscido e 
fedelissimo all'Imperatore: l'Ideale 
seguace del Cardinale Mazzarinol 

... ~ +SLASIJ 

.. 

KYUSHIRO SENRYO 
Un selvaggio Karukl: tra lui e Tam 

Tam è una bella disputai 

EARTHQUAKE 
Sembra un'enonne e lentissima 

palla di lardo, e Invece 

\ 
KYOSHIRO SENRYO 

.. .,,~+SLASII 

HANZO HATTORI 
Un maestro nlnja che prende la 
sua "arte" molto sul serio ••. 



I 

\ 
DI Maurizio Miccoli 

VISTO CHE NON VENDIAMO ABBASTANZA COPIE DI CVG, ABBIAMO DECISO 
DI ACCALAPPIARE ANCHE I FANATICI DI AUTO CON UNA RUBRICA AD HOC PER LORO ••• 

Tu-tum, tu-tum ••• tu-tum, tu-tum ••• tu-tum, tu-tum ••• il treno va, e il 
tempo non passa mail Questo almeno se si viaggia soli. Ma 
quest'anno come compagni di viaggio ci sono Paolo e Antonio. 
Sono un po' arrabbiati, a dire il vero, perché a causa di un mio 
lievissimo ritardo ci siamo visti sfilare via sotto il naso il diretto per 
Bologna ... dal, ragazzi, non fate cosi: non potete pretendere che 

VOLETE UNO ''STRAPPO" CON LA MIA NUOVA "MACCHINErrA"? 
. 

faccia I salti mortall anche il giorno del mio compleanno! No 
problems: si prende l'Intercity successivo. Quattro chiacchiere e 
siamo già arrivati: ci attende un'amica di Paolo, la simpatica, 
nonché carina, Cristina, che ci fa da cicerone per il Motor Show. 
Cosa ci facciamo al Motor Show? Sveliamo subito il mistero. In 
realtà non vogliamo inaugurare una nuova rubrica per gli autofili: 
semplicemente cl ha Invitato la Gig per le due giornate dedicate 
alla stampa, prima dell 'apertura ufficiale della Fiera, 
tradizionalmente fissata per il 4 dicembre. L'atmosfera è alquanto 
strana: Il Motor Show è da sempre sinonimo di bolgia, bolgia 
infernale e quanto mai coinvolgente, e invece questo 2 dicembre è 
estremamente tranquillo. Si possono vedere le cose con calma, ma 
non si riesce a vivere quel clima di partecipazione tipico del Motor 
Show: nel nostro girovagare l'unica cosa che riusciamo a combinare 
è una sfida su un circuito con le Renault Twingo. Sfida CVG vs. 
Game Power? Ma vaaai! Vittoria di CVG? Ma vieeeeni!!! Non 
scherziamo ragazzi: il fatto è soltanto che Maurizio è più veloce (e 
scorretto) di Antonio alla guida e che Cristina è più veloce di Paolo 
a infilare i palloni nella macchina! ·Non avete capito niente? 
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SE L.A VOSTRA VITA E ' UNA NOIA, PROVATE A FARE UN GIRO CON IL 
VENTURER! 

Pazienza, l'importante è che abbiamo vinto noi! Comunque 
cominciamo a parlare di cose "serie": allo stand della Gig è 
disponibile un discreto numero di giochi per i tre formati di casa 
Nlntendo. Molte le novità In distribuzione ufficiale (Jurassic Park, 
Alien 3, Addams Family 2 Popeye 2 e Spider-Man 3, tanto per 
citarne qualcuna), e un paio le novità assolute: una simulazione di 
guida, lndy Heat, e un altro gioco di cui non mi viene il nome ••• 

UN'IMMAGINE DEL PROVISION. 



.... 

Nolegsio e Vendita Video Giochi 

DISPONIBILE PER TUTTI I FORMATI 

Console - Accessori 
IMPORTAZIONE DIRETTA 

GIORNALIERA 

L-. lil 
~ .; .// 

' ' ::-:. ~ ... 
~- ~ --. . 

I ' ' ' • •' ' 

ITALIA U.S.A. JAPAN U. K. GERMANY 

NOUITA~ IN 
ANTEPRIMA 
ASSOLUTA 

fl + SCIPER~RIO 2 
GAMEBOY + MORTAL KOMBAT 

GAMEGEAR + COLUMS + SONIC 3 

MEGADRIVE 2 + GIOCO 

GENESIS 2 + STREET FIGHTER Il C.E. 

AMIGA CD 32 + 2 GIOCHI 

AMIGA CD 32 + 5 GIOCHI 

SUPERNINTENDO USA + 1 JOYPAD 

SUPER NINTENDO USA+ STREET FIGHTER Il TURBO 

SUPER NINTENDO GIG + MARIO ALLSTAR 

BANCODE BATTLER - GIOCHI PREZIOSI 

ROMA .. VIA f .PALASCIANO-~ I 05 - ZOKA MOOtf.Uf.RDf. {P.ZZA SCO'trl) 

TEL. 08/58.20.14.57 ·FAX 06/58.20.14.65 

solo 139.000 

solo 139. 900 

solo 259. 900 

solo 265.000 

solo 379.000 

solo 639. 900 

solo 745.000 

solo 259.000 

solo 369.000 

solo 299. 900 

solo 85.000 

• 
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CHI MANGIA NUTELLA VA PIU VELOCE?! 

vediamo se mi potete 
dare una mano 
sbirciando tra le 
foto .•• Ma le sorprese 
non finiscono qui. 
Anche la Giochi 
Preziosi dispone di 
uno stand: in una 
strana ambientazione 
post-bellica, 
Incastonata tra mura 
sbrecciate, si 
nasconde una miriade 
di console, e In mezzo 
a tutto ciò spicca il 
Barcode Battler, 
finalmente lanciato 
ufficialmente in Italia. 
Potrete così 
cominciare a 
guerreggiare con le 
scatole dei pelati o i 
sacchetti dei wurstel! 
A questo punto vi 
chiederete cosa 
c'entri questo articolo 
con Killed Games: in 

ABBIAMO TROVATO CHI HA IL COLLO PIU LUNGO DI MAURIZIO/ 
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realtà potevamo metterlo 
ovunque, ma 
stranamente sono proprio 
I videogiochi da bar quelli 
più diffusi. Non sono 
certo le ultimissime 
novità, ma tutto 
sommato è anche logico 
che qualcuno abbia 
cominciato a notare che 
le simulazioni di guida del 
giorno d'oggi sono ad 
altissimo livello e si 

NON Ml RICORDO IL NOME ••• 

avvicinano sempre più alla realtà. Ahi, ahi, ahi, ho detto (anzi, 
scritto) la parola sbagliata! Al Motor Show infatti sono presenti 
anche due stand dedicati alla Realtà Virtuale. Lo stand della Nutella 
Ferrero sponsorizza un software del noto Vlrtuallty, sviluppato dal 
distributore ufficiale in Italia, la R&C Elgra: si tratta di una corsa a 
bordo di un gigantesco off-shore, nella quale naturalmente si 
possono sfidare altri concorrenti che gareggiano 

I MIEI 
CRACKER 
POSSIEDO· 
NO IJNA MA
GIA SPECIA
LE CON IL 
BARCODE 
BATTLERI 

contemporaneamente. L'altro sistema presente in fiera è il 
Provision, progettato e prodotto dalla britannica Dlvlsion e 
importato dall' ATMA di Milano. Mi è sembrato un tantino scattoso, 
ma ml è stato detto che erano problemi dovuti all'allestimento 
fieristico. Non è questo il luogo per darvi tutti i dati tecnici del 
sistema: vi basti sapere che è basato sull'lntel 486 e utilizza il 
sistema operativo Unix System 5. Per chiudere passiamo a una 
simulazione più "fisica": in fiera il simulatore più diffuso è proprio il 
Venturer, che proviamo allo stand della Yokohama. L'avventura si 
vive in gruppo: entriamo in una decina e veniamo avvisati di tenerci 
ben ancorati alle apposite sbarre .•• dopo pochi attimi capiamo 
subito il perché: la simulazione in questione riguarda una corsa 
rally! L'interattività non è molta, ma il coinvolgimento è lo stesso 
notevolissimo e sembra realmente di trovarsi all'interno 
dell'abitacolo della vettura ••• ma come guida male 'sto pilota! 
Bene, la giornata di lavoro è finita: possiamo prendere Il treno del 
ritorno per farci una partita a Risiko in santa pace ••• 

SE VOLETE 
FARVI UN 
GIRO ANCHE 
A CASA C'E 
SEMPRE 
INOYHEAT. 



PS/l IBM Multiinedia Systein. 

Adesso il computer 
si avvicina al mondo della fotografia, 

dei video e della musica. 
Con il nuovo PS/l IBM f\1ultimedia System, 

sarà facile scoprire nuovi orizzonti. La sua 

configurazione completa comprende un let

tore di CD, un set di altoparlanti stereo e interessanti 

applicazioni per tutta la Jamiglia. Così con il tuo perso

nal potrai avvicinarti al 1no11do della fotografia, dei vi
deo, della voce, della musica e deg1i effetti son ori di 

qualità Hi-Fi. Un universo che fino ad ora non avevi 

incredibilmente facile da installare e da usare grazie al 

software guida che ti perrncttc di utilizzarlo appena lo 

accendi. lnoJtre, DOS 6.0, Microsoft Windows 3. l e 

Works per \'\lindo,~s sono già precaricati e ti consento

no di lavorare anche a un livello professionale. Esplora 

nuovi mondi con il tuo PS/l IBM Mu1tin1edia System. 

Puoi trovare il tuo PSI l presso i Concessionari e i 

Rivenditori IBM, tra cui i migliori computer sl1op, 

n1ai conosciuto e che apprezzerai mag

giormente grazie a una grafica sbalorditi

va e a un sistema audio digitale a 16 bit. 

PS/l IBM Multimedia System è anche 

PS/l IBM punti di vendita radio, TV e Hi-Fj e sele

zionati n egozi Buffetti e Maggioli. Per 

conoscere il punto vendi- "~ 
ta più vicino, telefona al ff Jl!f2=tlld1ki1

• 

Cinque minuti 
e sei già ali' opera. 

- ------ ---- - - ---:===~---- , _ 
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EHI RAGAZZI, COM'E' AN
DATO IL NATALE? TUTTO 
OK? 
SI', VERO?lll BANDO ALLE 
CIANCE DUNQUE, E' ORA DI 
RICOMINCIARE A FARE IL 
GIRO DEI NEGOZll I DONI 
CHE BABBO NATALE Cl HA 
PORTATO, ORAMAI, SONO 
STAGIONATI, E' TEMPO DI 
NO VITA', E' TEMPO DI SPEN
DERE LE MANCElllll 

DIAMO INIZIO ALLE 
DANZE!!! 



Modulo lltt•lulmo dedicato alla magia, 
QUaato supplemento è anolutamente ln
tl1paneablle al giocatori professionisti. 
8en tre REGNI di ma&la e oltre 2000(1) 

nteelml, superano ampiamente 
anche le llbkllnl più perverse del master. 
Anlcchlto da oltre 160 tabelle che con
templano ogni situazione, potrete flnaJ. 
mente verificare con sicurezza Il risultato 
di 0.,1 vostro colpo critico o maldestro. 
Tabelle dedicate alle anni e la più grande 
Usti di oaett1 rnadcl mal pubblicata 
completano questo splendido compendio 
In gaado di rendere estremamente reali· 

lco Il voetro lloco di ruolo preferito. 

Modulo geografico estremamente detta
gliato, MORIA, descrive con precisione 
certosina una delle regioni più 
caratteristiche della terra di mezzo. 
Vecchia residenza del nani e luogo di ter
rore e dannazione durante la grande 
oscurità, questo luogo misterioso cela 
nel suol meandri tesori lncredlblli, protet
ti dal mitici BALROG. Potrete visitare, 
ogni caverna, ogni anfratto, ogni stanza 
di questo luogo fantastico ed affrontando 
mllle perlcoll, poco alla volta, verrete a 
conoscenza della vera storia del nani, 
percorrendo a ritroso I pa991 del grandio
so DURIN. Mappe, tabelle degll incontri 
e una cronologla dettagliata completano 
questo modulo, lmperdlblle per chi pensa 
che Tolklen sia Il più grande scrittore 
fantasy di tutti I tempi e per chi prende Il 
ruolo di master In maniera seria. 

Apre la serie, dedicata alle fortene della 
tena di mezzo, questo splendido modulo 
che descrive accuratamente le due torri 
gemelle, poste, In tempi antichi a guar
dia di MORDOR. 
Create dal guerrieri di Gondor per con
trollare che Il male non facesse più ritor
no, furono chiamate 64DENTI DI MOR
DOR" per Il loro aspetto molto simile ad 

una sorta di fauci. Ora, a distanza di se
coli, gll uomini hanno abbandonato que
sto baluardo di protezione e le forze del 
male ne hanno fatto uno del loro domlnll. 
Mappe dettagllatlsslme, descrizioni 
esaurienti del suoi nuovi occupanti e una 
serie di suggerimenti per l'amblentazlone 
delle avventure In questa fortezza, com
pletano Il modulo, rendendolo un ottimo 
supporto Informativo anche per giochi di 
ruolo diversi da "Il Signore degli anelli". 



Dunfearan, al piedi del monti brumosi, fu 
per anni una tranquilla zona montuosa, 
poi, un domo Infausto, la peste decimò i 
suol abltMtl fino a rendèila un'area 
quasi disabitata. Ma clo' non basta •••• ul
tlmamente voci sempre più allarmate de
nunciano la presenza di orde di guenlerl 
fantasma. Nulla e neuuno sembra avere 
Il potere di contrastare questa ennesima 
calamlti ••• ma forse nelle caverne degll 
enigmi esiste una risposta. 
Tre aplendlde avventure ed un'ottlmo s"' 
stema di generazione casuale delle c. 
verne completano la parte 
eaogwaftco\atorlca del modulo permet
tendoci di vivere uno del più bel "dun-
1aon" 111111 creati. Conslgllatlsslmo. 

Della serie: Tutto ciò che avreste voluto 
...... ,. cli ••••• 

••• E MENTRE I VOSTRI PASSI SI PER· 
DONO NEL BUIO DEI TORTUOSI SEN· 
TIERI SOTTERRANEI DEI MONTI 
BRUMOSI, NYARLATHOTEP, SILEN· 
ZIOSAMENTE, AffERMA IL SUO DO
MINIO ALL'OMBRA DELLE PIRAMI· 
DI. 

CHROME BOOK 
Modulo di espansione per Il gioco di 
ruolo "CYBERPUNK" 

Edito In ltallano da STRATELIBRI 

Più che un vero e proprio modulo, CHRO
ME BOOK, è una sorta di catalogo di ~ 
cessorl da acquistare. Redatto In forma 
partlcolarlulma, tale da ricreare una 
sorta di terminale video con tutte le sue 
funzioni, questa ulteriore espansione è 
assolutamente fantastica. Nuove armi, 
velcoll, chip di servizio, programmi 
software dell'ultlma generazione e tutto 
ciò che fa la differenza tra un semplice 
mortale e un vero Cyberpunk, è conten• 

!3l--=>t...E~E3".I~ I LI I 
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to e commentato In questo "POSTAL 
MARKET" del futuro. SE LO SFOGLIA TE 
UN'ATTIMO NON POTRETE FARNE A 
MENO!!! E'UN MUST! FIDATEVI. 

SE PENSAVATE CHE IL FUTURO NON 
AVESSE PIU' SEGRETI PER VOI; SE 
CREDEVATE CHE CON UN BRACCIO 
BIONICO POTEVATE RISOLVERE 
TUTTI I VOSTRI PROBLEMI DI LITI 
CONDOMINIALI; SE PENSAVATE CHE 
CON UNA BUONA ARMA AUTOMA
nCA I PROBLEMI DI SOVRAPPOPO
LAZIONE POTEVANO ESSERE FACIL
MENTE RISOLTI, BEH, NON AVEVATE 
CONSIDERATO LE: 

odulo di espansione per Il gioco di 
ruolo "CYBERPUNK" 

dito In Italiano da STRATEUBRI 

opo il meritatissimo successo di VAM· 
PIRI, era Impensabile che questo ribalta
mento del ruoli (I giocatori rivestono Il 
uolo del temlblll succhia sangue) restas
e un caso Isolato • 

• • •• E dalle nebbie delle periferie delle me
galopoli del futuro, ecco ergersi Il princi
pe delle tenebre. 

INCREDIBILE! Cyberpunk sta veramente 
spopolando! Non solo tra breve potremo 

calarci nel panni dell'Inve
stigatore del futuro 
NATHAN NEVER ma, pen
sare addirittura di diventa
re DRACULA, è veramente 
fantasticon 
Tratto dalla fortunatlssi· 
ma serie della IANUS, 
CREA TURE DELLA NOTTE, 
è Il primo modulo dedicato 
alle vostre awenture not
tume. All'Interno trovere
te tutte le Informazioni ne
cessarie allo sviluppo di 
queste creature fantastl· 
che, basato su una combi
nazione di attributi positi
vi o negativi che, sommati 
tra loro, Indicheranno Il 
vostro stadio di "contami
nazione". Infatti, più Il vo
stro personaggio sarà af
flitto dal luoghi comuni sul 
vampiri, (Paletti, acqua 
santa, agli o etc.) e più 
potrà contare su una serie 
di poteri unici. 
Chiaramente trovandoci 
nel futuro esiste una spie
gazione loglca al mistero 
del vamplrl. •• ma, come si 
conviene nella nanazlone 
Horror, lasclamo a voi Il 
compito di scoprirne Il mo
tivo. Ma non è tutto! 
Casomai non doveste gra
dire calarvi nei panni di un 
succhlasangue, allora Il 
modulo vi descriverà det

tagliatamente come 
organizzare la vostra 
battuta di caccia al vampiro preci
sandovi Inoltre su che tipo di armi 
fare affidamento, quando, Inevitabil
mente ne Incontrerete uno. 
CONSIGLIATISSIMO, anche perché le 
saghe legate a questo background 
sono tra le migliori mal prodotteln · 

••• E, A PROPOSITO DEI VAMPIRI, 
VALE LA PENA DI RICORDARE 
CHE, QUANDO IL FUOCO SI ESTIN
GUE RESTA SOLO LA CENERE ••• 





' 

All specifìc:itions sub1ect to changc wtthout notke . 

ALIEN 3 TM & e' Twentlcth Ccntury Fox Film Corporation 

BATMAN~ RETU RN S 
TM & Il:> 1992 DC Comlcs lnc. Ali Rlghts Reserved. 

JU!llRl?E~ ® 

FORNITORE UFFICIALE DEI 
RIVE~DlTOHJ Dl SUCCESSO 

CHEET H 
Joygticks f rom 

the Characterigtick range 

.. I 
• 

C.+-IECl< 
li OUT. 

Mti.N ! 

THE SIM PSONS TM & © 1992 20TH C. FOX F.C. 
All Right$ Reserved. 

• Prodolli •u licP111.n d1·i P""lullrn i 
r i ncmnto~ralìci 

• Al la ><c n>il>ilitò dr i pulbllnli <li •puro 
• Controllo direzionai(' loln l,, u Il 1•>~izioni 

• Bas1: >tabilizzato con venlo8t' 
• Possil.iili t>l 11'11•<> p11l111aH' 

\ , . ..,,,. ,111 l'llmputibili con 

• Nintendo ~ES 
• l\ rntl'n1lu Sl\f_S & SF 
• Sega Master S•stP111 
• !-> .. ga M~go Drive 
• Comm1~lort' Cvrnpul•:n. ~,•ideo gam<' S)'Mem 

• A111ri l'Omputers e video ~ame ~Y"'""' 
• S11ll'lni1 s,..-·~trum +2/+3 computers 
• MAHl'ES CfJnsol" viole<'>i;irwn 
• Trnmitc ndullutori opzionali su tutti i 

cumpulcr•" lutto· le r:unsole videogiot'o 

l)istrihuzionc Esclusiva: 

JUAIRl?fc~ Q9 Europe spa 

Via ì\l ontedoro 77 - 80059 Torre del Gl'eco (Na) 
Tel. 081/8821044 pl.x - Fax 081/8829113 G4 

lntcl'nutionul l'l1o nf' - 39/818821679 




	img_000001
	img_000002
	img_000003
	img_000004
	img_000005
	img_000006
	img_000007
	img_000008
	img_000009
	img_000010
	img_000011
	img_000012
	img_000013
	img_000014
	img_000015
	img_000016
	img_000017
	img_000018
	img_000019
	img_000020
	img_000021
	img_000022
	img_000023
	img_000024
	img_000025
	img_000026
	img_000027
	img_000028
	img_000029
	img_000030
	img_000031
	img_000032
	img_000033
	img_000034
	img_000035
	img_000036
	img_000037
	img_000038
	img_000039
	img_000040
	img_000041
	img_000042
	img_000043
	img_000044
	img_000045
	img_000046
	img_000047
	img_000048
	img_000049
	img_000050
	img_000051
	img_000052
	img_000053
	img_000054
	img_000055
	img_000056
	img_000057
	img_000058
	img_000059
	img_000060
	img_000061
	img_000062
	img_000063
	img_000064
	img_000065
	img_000066
	img_000067
	img_000068
	img_000069
	img_000070
	img_000071
	img_000072
	img_000073
	img_000074
	img_000075
	img_000076
	img_000077
	img_000078
	img_000079
	img_000080
	img_000081
	img_000082
	img_000083
	img_000084
	img_000085
	img_000086
	img_000087
	img_000088
	img_000089
	img_000090
	img_000091
	img_000092
	img_000093
	img_000094
	img_000095
	img_000096
	img_000097
	img_000098
	img_000099
	img_000100
	img_000101
	img_000102
	img_000103
	img_000104
	img_000105
	img_000106
	img_000107
	img_000108
	img_000109
	img_000110
	img_000111
	img_000112
	img_000113
	img_000114
	img_000115
	img_000116
	img_000117
	img_000118
	img_000119
	img_000120
	img_000121
	img_000122
	img_000123
	img_000124
	img_000125
	img_000126
	img_000127
	img_000128
	img_000129
	img_000130
	img_000131
	img_000132



