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CALA IL PREZZO DEL DREAMCAST 
• COMINCIA lA GUERRA DEI PREZZI • SEGA CONlMllllCC'-. y 
..... 1111· uale .......... 111"1 UaR 1111 1, .............. 
• ..-..... • ••• Ila ..... . , ..... 'ftlU .... 3GOAIOll lll'lll 

Sega stima di a""" venduto 
nno a 0991 circa Ire - cli 
Drewast In Glappane clal 
momento ... lllnclo In --·Come._ non è 
male, ma si dlrelllle elle le 
vendite stiano-a 
caa-, H elle non so.,._ 
dal-ntaellennoraH 
-.uo del - • stato 
pari al doppio di quello ..... 
ｾ･､･ｬｎＭ

84. •• 
Seml>ra che &n<xl<ll una volta Sega 
abbia fatto affidamento sui dati tecnici 
più che su una nutrita soelta di giochi 
per vendere la sua nuova console e 
che abbia finito per scottafSl le dita. 
Se non altro. grazie alla batteria di titol 
per Oreamcast om in atrtvo. Sega non 
dovmblle avere lo stesso problema 
quando la console vetrà lanciala negli 
USA e ;n Europa. Ala luce delle reeenU 

.A. "Avanti. comprai! un Oreamcast! Hon 
ridurremo ancora il prezzo fra sei mesi. lo 
promettiamo .• :. 

､ｩ｣ｾｲ｡ｺｩｏｮｩ＠ di Sony e Sega in merito 
aie IO<O nuove console è d;fficile 
prevedere ;1 destino del Dreamcast. 
Verrà considerato come l'alternativa 
eeonom;ca alla PlaySt&tion 2 e al 
Dolphln o un rivale del Nintendo 64 e 
della PlaySt&Uon un po' più costoso? 
Solo il tempo e la data 
eonfenna14 del lanek> ;n Europa i/Jf) 
potranno dare ll'l8 risposta. 



• UIJIMA ORA • 

PLAYSTATION 2 @ TOKYO 

Sony ha aNMlnClalD che la 
Plays.allon 2 farà Il suo debutto al Tokyo 
Games 9- del 17 settembre. ---la ...,_ ............... 8t'8tla 
frea 11 f li SBllllC:llte all"E3t .. --Sony ,._...,.. ... ,._..., 
--consoleel 

lletlatlll relat!WI al -

- - alla -.....,__la .... pelenZa. la...-- lnlderà In 

- ··· La Ploy5ta1ion 2 sarà ;n grado d; 
uti!uare sio i CD IJOOI-che i 
DVD grazie a ooo speciale oscmotore 
laser-che crea a raggio laser utilizzato 
pe< klgge<D i dati oonteruti nel disco. 
li laser può proru"" rogg; a due 

<iverse fre(iuenze, 780 nanometri, pe< 
U CD. o 650 nanometri. per ;1 DVD. È 
la prima volta che un dispositivo 
doppio d questo ｾ＠ '1tene inserito in 

Sembra probabile elle Square e Nlntendo mettel1!lhhèì 
eia parte le loro divergenze e collaboreranno ad ,.. 
alcuni progeal legali alla nuova console Dolphin. ----WM8M:latD la pradudone di 

gloclll - la --.s.-es1•
....... r 1 tata"' - sue 
po-..nàe-
..,.. 'metde stablendo I ..._..._............ .. 
svlk.,a per I PI 11111 no ........ 

Si ritiene che tra le ragioni principali 
che hanno indotto $quare a 
calY'bielm idea ci sia il sistema DVD 
utilizzato dal ｾ Ｎ＠ che rnettetà 
fine alle spese e ai lmiti oonnessi ai 
programmi su cartuccia. Dal 
momento che i dischi DVD hanno 
una capocllà di 4,7 GB . 
oerr.neno $quare potfà 
rimanere a corto di spazio! ..-----, 



llEWS •ULTIMA ORA• SONY CITA I PRODUTTORI DI ACCESSORI! 

I -
I 
I -

Tomb Ralder 4 per PlayStatlon e PCa 
questo mese è divenuta una certena. ----,--·--· 1-.----...- .... --.... i 2. 

La data d put:blica>ione. fiosota .,.1 
paiodo ｾ､･ｬ＠ 1999. -

2, oon le_&it.,dal.,.-e 

::.::i::-:-· d 6dos ... lMngslone" """""""""' 
- nel 1998. secondo le quol 
"l'oni> Raider 4 - ranno pooomo 
per una oonsole d proaimo 
9"''"'"'°'" e pet PC' Mota Eidot 
-har'lasoaloab.lla
uflìe>ale. ma footi _., 9" ｾ＠

--·--· Co<e dicono che l gioco COl•ipiOldlltà un pe""""9lio f.....,,.,;le d colo<'o e 

IMlJ come tema il '""9gio nel t-. 
1 IM!tli d<Mt!tlbero essere più ampi. ma 
ne1a versiOne per PC l gioco non IM'll 
un """"° motore. Nel complesso 
Toni> Ralder 4 dcMetlbe ritornare 
al'atmosfera del primo gioco. ma la 
... tnml sarà più """8nMI. La 

fabbrica --... - • peno regimo per rienipiro lo spano 
..--dal'assenmd "°""' 
ulliclel: secondo ..... nel gioco Ci 
stri uno Lara adclescente. mencre altri 
-che Tont>Raider4 

ｾＭＭＭｮ･ｬ＠Mlerl'ium Dome-. eia rrorire dal 
ridere. L'uscita ò un """'° Toni> 
Raiderper ｾＭ ｾ Ｎ＠
claco I successo dela serie. L'aspetto 
11tonissan"' sarà costltl.ilo dale 
dff<ltlW9 tro Tonil-4 e l titolo 
p<ecedente. consiclemte alcune 
ｃｾｴｩｃｨ･＠ moose al gioco. Core elri>età 
cbique <i1Je1e text..., scadenli? I 
gioco IM'll o no una CUMl cl 
"l'P""'dimento un po' più agevole. 
adotta.,; neofiti <i Tomb Raidet1 A 
Pn!sto ne sapremo d più. lii 

Il - capltolo della papalmf11' na ..te Flnal Fanlally 
uscirà In _..,18 per PlajSl:alluoa, - per Plll)Stalloot z. 

... -·.....--............. ＮＮＮＮＬｾ･＠ ..... 
( es .. ,,, ..... .. ,..... 
I ""° ｾ＠ che Firoll F"""6y 9 
polrebbe _...In °""""""' gà la 
pr<>O$<l"O ｾ Ｎ＠ l ct>o 
ｾＮｾＬＬＮＮＮ＠,_del 2000 i lanao"" Europa. 
Anche se Square r'llocli""" che noo è 
stam RsSOOI alcuno data d 
P<Aibilcaziooe 6 Oigicube ha In 
seglilo canoellllto dol sito tutte le 
lnfoona:oonl a proposito d Flnol 
Footasy 9. tMlmilf1l O<mOI chloro che il 
gioco sarà prodotto per rottuale 
console Sony. In ognò caso. circolano 
- più"""' sooondo le quali. 
ooprattutto consido<ota la dola d 
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PC CD-ROM 

Sinistar: Unleashed, uno dei g iochi più famosi degli anni 80, torna in una nuova veste, 
più veloce, più divertente e più massiccia che mai: scegli fra i 6 diversi mezzi da 

comandare e d istruggi più di 25 tipi di astronavi aliene per ben 24 livelli di azione 
adrenalinica ... non t i annoierai mai! E l'impresa questa volta sarà resa ancora più difficile 

dal momento che l'altissima qualità tecnica del g ioco ti distrarrà dal tuo compito: 
le esplosioni spettacolari, il dettaglio dei mostri alieni , la colonna sonora "trance", 

tut te cose che all'inizio sicuramente ti faranno pensare ad un film più che ad un g ioco. 
Sinistar: Unleashed, il mostro vive ancora, per quanto dipende SOLO DA TE! 
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ANCORAGU 
CHE lA FORZA SIA 
FORCE COMMA 
• FORCE COMMANDER PER PC • LUC 
Seltltene l'attenzione del mondo sia concentrata 
su La Minaccia Fantasma, LucasArts sta ancora 
sfruttando la lrllogla orlglnale. 

Al - PC - - Mre lnside. però. o ott"'1deromo 
---· .. - - nello Rua foresta di Y!Mn 4 e su alln 
1111 I teuaa • .........., IM ploneti soonosciub OOtM Ruul Por 
-llloca a - ,... .. ..,. b<lo<• oomandanti dovremo 
.....,... - e all""""'e altaooo e cllesa. Ciascuno 
-- r. ｾ Ｎ＠ '°"""""presenterà i suo-wo 
ｾｾｬ･＠ fa1ll ..,..,moo. A secondo delo pot1e por 
..,,..WodeiRbelinun cu ocegilOl .. ｮｯｾ Ｎ＠

eot•-'"""" gardooo. in polt8mO - cisin.ggete un 
ＮＮＮＮＮＬＬＮＮ Ｌ ｢｡ｳ｡ｬｯｾＭ _...,<:ho!MoM>foete 
• ｾ｣｡＠ Mq>elOri inlendono un·--

.,.,_. " """" l"""*>gia ò '""'" 19" do "' -accelet8'ioii0 b................. nenic:i. fissondo'"'8 
por10re 1 ｾｮ･ｬ＠ piero dela base ope<>tiva, 
bcJCuiglo. Uno telecamera moble ｰｯｴｲ･ｭｯｾ＠
permetterà ............ ｾ＠ """'8i ò '1slllila2looì SlratQ9Che 
ｾｵｲ･＠ ,...azione, mentre prima ò distruggero il 
un'ollrn telecamera fissa gettenl I nemico. Oltre o 
glocotore ..., canpo ò battaglòa oomandate - v. 
permettendogli ò sperime.-..re l'onoro Wi'1g. AT-AT e 1'1E· 
dolo --o resaltaDJne delo Botrber. potremo 
- · I gòooc> cope lo triogio ilWlaoe i'1 boltaglia una 
etVnola. do - prirre del'irmo serie OOft'JlleCa ò .....,.,. 
ｾｲｬＯｨ｡ｬ｡Ｍ､･ｩ＠ cam_ ............ e 
Abelll -delRilomocWo --
Jed_ Alwri de<Ji soeniwt.....,,..., un Cons&8lo che 1 goooo 
ｾＬＮＮ｟ Ｇ Ｇ ＢＧ ＢＢｲ｡ｭ｡ＮＭＮ＠ off1'ri une modollà ...,..,. .. 
potremo inl;ili OOOPldore rossa1to ｴ･ｳｴ＾ｾ＠ su lnOOmct o 
ｾ＠ olo base dei Ribell d Hoth, in....,,• successo .Mr. 
nomito ｮ･ ｬ ｾｾ＠ IWDfa. sembra 0$$i:ui1ltO. -••••••••••••••••••••••••••••• 

B:cO EGG PBI DREAMCAST 
lit NllSSIMO &DR PER DRUMCAST• 2D E 30 SI SCONTllANO! ... __,.._,... ____ .. .... 
... _.... ........ p r ... -

,.... 5....... .. 7llllllPS ....... _,. 
- sa ss .._._,,.... • ., .. __ L 

--... -
'o a ·-... --.. 
__ .. _....,_ .. 
....... ... ...... __ .... __ _ 
.................. 
Si i1tiene che I titolo fosse stato 
O<tglnllriamente previsto por I Satum 
ma che in seguito al faticoso 
ondomento delle ""'1<ite d questa 
oonaolc sia staco 'pessato' al 
Dreomoast ｣ｨ･ｾ＠ un runero 
moggiore d-ed .«eru 
"""""piÙ ｾ＠ Bel""""· 



llEWS • ULTIMA ORA • PRINCE NASEEM BOXINlì SOTTOPOSTO A MIGLIORAMENTI 

T EVIL 3: NEMESIS 
RE PER LA PLAYSTATION • CACCIA ALLO ZOMBIE! 

Quando Shlnjl Mlkaml di 
capcom ci ha dellD che 
Resldent Ellil 3 è 
desdnato "al giocatori che 
hanno amato Resldent Evll 
Z' d slamo sentiti 

lranqUlml. D'--..---la--, dal __ ..., __ _ 

Ｔ ｾ ＱＧＳｦｩ｣｡￨ ｾ ｮ､ ｩ ､｡＠
lliealaT"ig111Hliose! • 

si sta rapida 1181118 _ ... _ 
istitllùonenel
del vtdeaglacN e che ---.,...,._ __ - ala--

Resident Evil 3 ri&Jscil<l 
JI del primo g<x;o e la 
irMa a perlustrare 
Racx:oon Oty, subito 
prima e s.A>to dopo la 
prima comparsa dei 
morti viventi. L'azione in 
sé riffiéW"le la stessa: si 
tratta di ｾｩ･ｲ･＠
pallottole ed eroe e di r., 
saltare la testa agli 
zombie con le nos!Te 
anri avtomatiche. Oltre 
afaggi1.r1ta di una 
nuova mossa por la 
rotazkloo di 1 ao !r<'di. 
ｯｴｴｩｬＧｍｰ･ｲｾｲｳｩ＠

con i nemici elle 
ottoocano aie spole. 
potmmo aspettarci 

cpalche "°""""" 
anche da parte dei 
mostri. Non l.ilme. la 
capacità di salire le 
scale e l'intelligenza 
necessaria por 

i"lseguir'd da uno 
schem1o al'altro. 
Questa"'lito. 
Cocpc:om si è 
conceotrota 

sia sull'espansione 
deff'ozk>ne di g<x;o sulle 
strade che sula 
creazione di 
...-i'atmosfera anoora più 
tetra. Invece di essere 
bloccati neUa stazloM di 

' 

poll>ia. potmmo """"""°'" e<plotare. 
Come ha spiegato Mikami·san' 
'Util- l'oreo delo <:iltò. la mappa 
del g<x;o dNenta più _ .. ed è 
poosb1e utilizzare divcffli t.,i d 
aoi>ìeotazior'le". Ci samni'IO più scontri 
nei -Acxlli. più cancelli <ietro ai quali g; 
zombie ringhieramo e biasoicl'°'"'"'° 
e seguendo le u.to;,, lontananza 
verremo probabinente condolti SI.fa 
se..,. ､ｩｾ＠ massacri. Non 
aspettiamoci che Resident Evil 3 sia 
facile solo peo:hé è sin;le ai prirri due 
giocli. Shir; ha detto che ;i g<x;o è 
destinato soprattutto a giocatori "molto 
bravi ;,, Resident Evil 2'. Pen:iò. ora 
potmmo esseni attaccali anche da 
nc>Ye zombie in una sola vdta e i 
nemici si dimostreranno estiemamente 
diffici da uccidere fin dal ｾﾷ＠
Anctie gli erigmi saromo tosti ed 
oostmgeramo a sp<eme<cl le meringi. 
Sl>Slp ha aggiunto: •Abbiamo introdotto 
anche un l"IJOl/O tipo d nemiOo. ispirato 
al poiziotto di - i;qu;oo di 
Teoninator. .. Il nerrioo continuerà a 

ｩｾ＠ come nel Rlm e 
oom!tà molto 11lflidamente ... 

Queslo peroooagg;o ci 
segv;ra lìno a "' detemlnato 

punto. por poi 
soompoiire'. 

Possiamo 

''tlti 1."" 
ｾ＠

.. Gli appassionali dei prini ilio ti - feliti di"""" clte razione 
ti gioco in se rimami invariati ai1dle il Resident Evi 3. Solo. non 
aspt4liarnoti clte sia....-.. 
ｾ ｓ･ＬＮＮＬ＠ ...ssino due 
sàsiccile a portala di mano ••• 

"""'"'-"·però. dle lttllmeril 
quando meno ce lo ospeaei ei " " 
prop1o come I T1000. ｾ＠
non-., ancora ricoldalo quanto 
splerddo sia l'aspetto d Resident Evi 
3 . .Adclo-... g8l1l.iooo e oololt 
piatti; al loro po6lo ci sono peroonoggl 4 Anclte di lrtde ,.. sdliera dei più 
menMgliooememe dseiJloti e recedi lilDli 'd'omre' come Sient Hil. 
"""'*-'"" ic.. onOegglati. .A'a. Resident E'tit 3 spcca come un gioco 
Preeto ne sapemo d pi). llJ ......-da brMdo. 

ＭＭＭＭｾＭＭＭｾｾＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＺ［［ＺＮ＠Hf fil/Jfl{1J1 IJ Jdl I Jf Jj'1J1IJ1J4, 
j OK, chi ci ha creduto? No, non si tratta di un nuovo titolo 'I 
1 Resident Evil, bensi di nuove immagini del clone di 
I Resident Evll prodotto da Jaleco. Carrier. attualmente in I 
I fase di sviluppo per il Dreamcast di Sega. La star di I 
I Resident Evil. Mr. Mikaml, ci ha detto: "Non mi interessano I 

I 
i cloni, ma ml sarei aspettato più originalità da parte degli ｾ＠

sviluppatori•. Vinca il migliore, diciamo noi. ! 

. .... ,.. ....... ptMicarlt al pii i 
,.... 1 lllli ....,_,al .. pollo lo 
..... tedlnltlll Ynica. 

I 
I 
I 



RESIDENT EVIL 64. 
• UNA CARIUCCIA DA 64 MB! • NDVITA NEUA VERSIONE N64 
Come ••Il e lfJ ah» nello 
sp a clale del M8S8 scorso 
dedlc:alD all"E3, si direbbe 
che gll svlluppatoit Angel 
SludloS Siiano rtuscendo 
a lradut're llesldent Ewll 2 
per Nlntendo 64 • 

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

RESIDENT EVIL: 
CODENAME VERONICA 
• SCOOP: MASSACRI DI ZOMBIE IN RETE! 

ENT EVIL PER DREAMCAST 
Somllra certo elle se 
gloc:lleremo con 
Resldent Evll sul 

• 1' 
' 

I. 
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CE N1E PER TU 
Half-Ufe, campione di 
Incassi per PC, Sia per 
tomare alla ribalta -
tonna di Half-Ufe 
Cll-llcles. 

Più elle,.._...."""' e _..,,,._,, __ 
llnllsslanla .. glacrt11teda --· ... -ç;......, episodòo, che oomp<enderò 
mondi attemativi ed eventi di Hatf· 
lite, sarà costituito d3 una serie dì 
missioni: il tutto disponibile sul sito 
Radioactive Software. Per utifizzare 
le nuove missioni ci servirà però 
la versione 1.009 del gioco. e 

""Dm cmlo siamo qui? 
Presto tultD sarà $'181a1D_. 
Ah·•h·ah! 
,.. lntde aggilligere cf1e à 
sarà ancfle una nuova sdiera 
di allM da impalinare • 

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



Cogli da Global Game I m1gltorl prodotti sul mercato del vtdeogtocht! 

Game boy.Playstatlon.Drcamcast.Ntn!cndo 64 e tutte le mtgltort marche 

dcl settore U renderanno felice di essere entrato noi mondo di Global Game I 

Un mondo fatto di mogefantastJcl d1vorttment1 • non solo c·e ancho la 

J>O$Slbili!a di avere un poln! tutto per te con I nostri contratti dtfranchlolng. 

S. sol lnttt""5&fo chiama allo 02/48950128 e rlchtcdl ogni possibile 

11\formazlone sul grande f antastJco mondo Global Game I 





EAPRE 
SKYDIVE 
• Il PRlll 81111 DEllU'O AU.O SIYDIVlli! 
Naft capita speuo che" llO nucM ........ 
- slmno cw1w•ia elle .-sia • caso .. 
Slcy ... e!, • fUl:l99 llloco .. sic)• .. • .. EA. 

- - • - ...... ._. alosoopodiattemwe 
-.. ........ -· - """preasoones..j -. Slcyl9ftl d bersagio. La modalità 

- ... - - SkySIOOmsarò .. - I-. - dedicala alo zigzagore 
St1n1t1 1111 la •-..... attl'8'Vel'SO oen::hi nel cleb: 
Morte e .. Piazza lloaa .. un po• oome sciare su una 
..... .,..... taclCHll piStadaslalommaSet"\Zala 
pc ou• aw llllt•• •• cf ., • neve. La ｾ￠＠ FreeAy dovr'cbbe 
- i. - - essere lo p;ù cM>rtente. perché In 
Sk)<M>I co•1>1>ldorà tre modolotà di essa d<Memo sc1Ware-pos1i 
gioco: l.andhg l>co.Kot:;y. Sky SIOOm e nel oejo e tentare di piozzM:i 

Freety. La p11mo - ·- ne1a posizione - per un A -- ﾷＭｾ､･ｩ＠ veni> pe<fettoa«enaggo. -

"""'- nollzie sdoccana --- cui Sony 
_..,lilie per riprogettare la PlaySladon. 
u prtma modifica alla PlayStadon • stata 
lllb9dotta prtma ancora elle la coosoto 
-ne I• wendlta In Europa ed • stata la 
soppro.- dotta costosa u- S· Vldoo 
,_-la_...._ .......... - . 
Il ritocco successivo ha sempldieato i c•reult1 Interni 
concedendo maggiore spaz>0 ol le1t0<e CD La oonoole 
ha onoltre perso le uscite audio In seguito 6 ' "'"' 
onlrodotta una modofica che ha reto ......,.,.... 
'1"""'8fe' lo PloyS ... tion. Wnpede<ldo coli lo 
rnanomssoon olegalo e ｲ ｵｾ＠ di ditcho pnte Ore Sé 
ne andrà onche r.ngreoso per le ._........ che 
permeueva raggiun"' di eccesson ... PloyS"'"°" 
ma che Sooy non ha """ alru11a10 L'ongresoo è 
steto Mtavia utiiz:.uto per 1nnume<evd1 ecceuon 
prodotti da teni. come l'AcllOn Replay e lo 
cartucce Expk>rer, che ora non potroono piU li\. 
funzionare sulle nuove console -

I -I 
e 

I -... 



llEWS • ULTIMA ORA • SILENT HILL OTTIENE UN 'VIETATO Al MINORI DI 18 ANNI' 

--

ULTIME USCITE DI EIDOS 
I GIOCHI IN USCITA IN STO E SETTEMBRE 

ｂ ｾｗｬＶａｦｊ ｔ＠ Ｎｊｬ ｵ ＡｾＡ ｣ｈ ｪｪｾｰｊ＠
Gll -.I PC po11a11no bnmergersl net ..-Mio delle zy> 1 

leggende e deBa magia: Bdos si dà al gloclll IM 

NOio con • - - titolo Revenant. 

Pt-811!0 •conii- t8 
Locke, • 911e1,tero lfsorlo 
011--,.......-, --...to-tewaomlweda_......,.._ 
........ pen:llé compia la 

sua -- contro I 
rapitori - tlglla. Questo storielo ｾｮ￠＠ i nostro 
eroe tm fO<eSte e sotterranei, 
faoendolo '1teragire oon oltm 40 
personaggi mentre farà a peni varie 

ereatum. I fio<;O. a 65.000 
oolori. ha un aspetto 
assolitamente 
ｳｴｾｴｯｯｯＮ＠

THE NOMA 
• OMIKRON CAMBIA NOME • EHM, DAVID CHI? .. • 
Il g.loco, originariamente Intitolato Omlkron, ha 
suscitato grande scalpore per via della 
presenza di un certo David Bowie, Il camaleonte 
del rock In persona! 

- - è poeseoite nel 

gioco, - la - ----....... ..----! I giocatore a"vT'à i ruolo ci un'anima 
vogante che abitera i corpi cl cfNerSe 
persone nella dimeosione paralela di 
Omikton. Dovmrno quindi soopcte 
l'identità del eetpO nel quale e; 

' ' ｴ ｾ Ｎ＠ esplorande la città e 

... Sarà 111 gioco 
colossale. con 
awerlJnin 
pio di 
riYaiegfpre 
con Final 
FWSJ 

Se cl stavamo cllledendo elle fine - faao c.pigfiot'"" oome eicott""' per 
ｾﾷﾷ＠ -n ci crederemo• era.- chiuse In eomplelareollte40omdigoeo. Tml 

cat1M che Ìl1()C)IMlll!fl non e; 
•- zae llltergalatllco da plraa rollol! somnno solo i Jl"lllì robot. ma anche ........ .-.. -. ］ﾷｾｺｯｭ｢ｩ＠ . 

..-........ po' .. _ ｳ､･､ｩｾ｣ｨ･ｬｯ＠

.... - --cc ;ww ir'Wal1ate>, ma molto llle ClreMEscape. Rooonqu-• ia libertà è stata la porte più riCco riSpetto .. 
più facie, ora Rayman dovrà anche ｾｾｩｮ＠
salvare; suoi ime;. Armalo del suo gaoe,.. potenza 
pugno magoco. Rayman dovrà del PC e del 
euullar.ii. """*'"'e utizzlse lo ..., Dreancast Lo 

'41. 'ilMalilt ....... ·- coso si pDa. DM...._. i plllflnl- preonnunoo 
........... ? interessante ... 

］ｾｾ Ｍ ｾ Ｍ ｾ Ｍ ｾ ｾｾ ＭＭＭＭＭＭ -_.._ ｾ｟ＮＮ｟｟ＮＮ｟ＮＮ｟ＮＮＮ｟＠ -_.._ -_.._ 



Nuo\a 31>FX Voodoo 3 3500 TV 

La nuovissima scheda VOOD003 3500 TV è il modello top della 
gamma con motore a 128 20/30, 16 MB Sdrarn e proc. a 183MHz, 
350 MHz Ramdac, "frame rate" di oltre 60 frame al secondo, 8 milioni 
di triangoli al secondo, il "Single Cycle Muhi-Texturing" fornisce effeui 
video stupefacenti fino ad una risoluzione di 2046x 1536. Progettata per aggiornare 
l'ultima generazione dei componenti hardware dei computer, Voodoo3-3500 TV rilascia 
un· accelerazione hardware DVD che garantisce un effetto di 30 frame al sec. senza 
scatti. Il jack TV/S-VIDEO montato sulla Voodoo 3-3500 garantisce un output 
istantaneo TV o Monitor compatibile inoltre, è munita di un uscita TV TUNER ed è un 
videoregistratore digitale. Compatibile con 3Dfx Glide, OpenGL e Direct 30 attraverso 
una completa accelerazione hardware. 

La gamma 3Dfx comprende 

VELOCITY ｾ ｬｬｏｬＧｬｬ＠ .. . 
IOOACP VOOD003 
coo cmp Voodoo3 • 8 Mb 1000 

·- ｾ＠ ｾ＠t. 169.000 t. 189.000 

VQ-00003 
2000 
!. 239.000 

1"""3iiil!Gi •• 1 
-- ·,' J 

.,, ｾ＠ ... ..,, 
I 

VOOD-003 
3000 
t. 349.000 

COMPUTER 
PER COXOSCl3:RF. CLI L''DlRIZZI DEI Nth<>Z.1 W'IOS CllLA \t.A 

j 
Ｎ ｾ＠

ｾ＠

i 
__ l __ ｯ｀Ｎ｟ ｟ ｾ ｖ｟ ｅ ｟ Ｈ ｂｏｯＺｓＱＱＰＲＰ Ｉ＠ U_ ... _ 
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PlayStation 

C'era 011 
Vlltl ID 
01118 ID 
CIDDnlBl'I e 

si ••tBVIDI IVBl'B tre giachi 
ICCIZIHlll 11 •reua di 018. 
ｅ｢ｾｬｬｬ Ｌ＠ 119101'1 B SllDIP8, 
Meline è tor11to ed è 
SIRIPPI un lffll'I ... 

"

Anche•• I film della s erie Dle Ha rd non 
s ono più •I cinema clii Il• una PlayStat lon 
pult di nuowo ••• Uro I panni, o megllo I• 
c anottiera, di .John Molane. 

L"azione si svolge in tre giochi diversi. in altre parole uno sparatutto 
In terza persona. un gioco con la pistola e un gioco di guida 
mozzafiato. Dato che In ogni caso non è uscita una seconda tfllogia 
pe' il grande schermo. l'azione dì gioco non deve seguire una t 'ama 

precisa. I programmatori hanno quindi 
potuto collegare tra loro le varie 

parti dei giochi. invece di produrne 
tre separati. E possibile uscire di 

prigione in un'ambientazione in 
terza persona. far$i strada a 
colpi di pistola verso una 
macchina e scappare senza 
interruzioni o cambi di gioco. 
Se invece pr'efefiamo un tipo 
di azione più spezzettata. 
possiamo giocare 
separatamente a totti e tre i 
titoli nella modalità arcade. La 
violenza degli scontri è la 
stessa: teste mozzate che 
volano in aria e pezzi di 
passanti che si attaccano al 
parabrei:za. L'ai:ione si svolge 
nelle pianure del Nevada dove 

Mclane è andato a visitare un 
vecchio amico. Sfortunatamente 

pe' il nostro amico. i guai sembrano 
non voler'lo mai abbandonare. Iniziamo 

a temere che. anche se si trovasse 
chiuso in una stanza vuota. da un 

momento all'altr'o salter'ebbe fuor'i un 
gr'Uppo di terror'isti nascosto sotto il 
mater'asso. pr'onto a farlo fuori. 
Così, come da copione. in br'eve 
tempo lo ritroviamo in canottiera. 
pronto a mettere In prntica il suo 
concetto di giustizia sommaJ'ia. Il 
primo Oie Har'd Trilogy aveva già 
messo in dubbio l'opinione 
diffusa che le trasposizioni dei 
film in giochi siano una perdita 
di tempo. grazie alla sua 
varietà e all'umorismo del 
gioco. ｾ＠ stata la sua 
Incredibile gioe.abilità in 
pratica a fame un 
successone. più che il 
fascino del titolo del film. I 

programmatori di N·Space si 
trovano davanti una bella 

sfida se vogliono 
eguagliare l'enor'me JA. 
successo delroriginale. .. 

• • • • • • • • • • • 

Grilldto facilE:! 
Bruce Willìs non si tira mai indietro quando c'è da sparare, anzi abusa un bel po' della sua 
pistola per aprirsi la strada. Lasciamo perdere perciò di cercare scuse inutili e scegliamo la 
parte del corpo da colpire. 

"" Per evitar! rindige!tilXlt. i 
commensali sono prri a fare 
un po' di mDYimenlD. 



N-SPACE AZIONE TRE GIOCHI IN UNO 
ELECTRONIC ARTS 1 NESSUNA 

.,. Niente di personale. ma tutti gli invitati 
alla tosta hanno pnof•rito cfliudorsi in un 
ripostiglio cfle stano qui con noi. 

À Con 111 tambìo di gulilroba improwiso. 
Md.n decido di YeSlirsi """" ... ashlD 
per in6lmi in 111 lallonllrJrio biologico. 

à Si mell! sempre nei guai. Finino la 
giornata con solo una feri1a alla spalla 
sanobbe 111 ottimo risull3to por Mcl.arl•. 



Ci ricordialMo beHwitMo! 
Abbiamo conosciuto per la prima volta Mcl.ano tre anni 18. 
Tutti siamo diventati un po' più vecchi. saggi e forse calvi da 
allora. Il tempo à stato speso bene nello sviluppo di Die 
Hard? L:originale sembra leggenmente migliore ma il fnltallino 
ha tempo per recuperare. 

Ti Aal11to! 
Dia Hard ere un film d'azione, quindi è nonmale che nel gioco ci 
siano una marea di esplosioni e qualche volo spettacolare. 



TANTO A VOLTE FICO 
MOLJI IN FACCIA FORSE 

Essendo usciti di casa senza 
essere preparati ad affrontare 
un disastro di proporzioni così 
grandi, McLane deve arraffare 
qua e là le armi di cui ha 
bisogno: praticamente un 
arsenale militare. 

.,. Una granala 
fumOlJena impedisce 
ai nemici di vtderci. e 
viceversa. 

ｾ＠·-

• tirare fuori altri soldi dal filooe 
Die Hard. Invece si trattava di un 
insieme di gioielli che ci ha 
insegnato a non esse<e così 
cinìci. Questa volta. quindi. ci 
aspettavamo moltissimo. ma 
dopo tutto sarebbe bastato 
qualcosa di molto llicino 
ali' originale. Nella modalità in 
terza persona. plUttosto che 
eliminare i nemtei faccia a faccia 
dobbiamo evitare di far scattare 
gli alla(ll)i sparando alle 

telecamere di sorveglianza. il 
che dà un tocco in più 
aM'-ewentµra con le azioni 
segrete. E simile a Syphon Fìlter. 
ma non raggiunge lo stesso 
IÌllello. anche se c'è sempre un 
ouon bilanciamento tra le vane 
leve da tirare e lo spargimento di 
sangue. Negli scontri a fuoco 
con la pistola la grafica dei 
nemici è migliore e più rifinita. le 
teste saltano in ogni direzione 
ma non c'è lo stesso spfendiclo 
clima sanguinario dell'originale. Il 
gioco di guida sembra troppo 
veloce e quando sterziamo 
sembra di guidare una macchina 

ｾ＠
telecomandata. Si tratta del 
gioco più deludente dei tre. ma 
sìcuramente la grafica e la 
manevrabilità.aaranno miglio<ate 
quanclo il gioco sarà pronto a 
uscire nei negozi. 



ｲ ｾ＠
I PlayStatlon 

Milioni di 
anni fa, I 
dinosauri 
erano I 

padroni della Terra. Poi sono 
morti. . . almeno questo è ciò 
che credin. Capcom Il ha 
rlportad in vita e non vedono 
fora di farsi uno spuntino ... 

"

capcom non soltanlD ha pubblicalD una versione 
di Resident EVll per bitti I tonnati ,-111, ma ha 
taao ....- di meglio con -- Dino Cttsls per 
PlaySlallon. 
Uno Scieruiato pazzo ch;amato Professor Klr1< ha preso del fondi 

dal governo pe< i ..,o; progetti d riC<)rca e poi è scawato. Il nostro compito. 
nel panri dell'agente segreto Regina. è infitrarci nella sua base e ｲ･｣ｾｭ＠ i 
soldi. Man mano che cl addentriamo nel laboratorio fo<tifìeato dell'isola d Ibis 
ci appare chiaro che i furto del denaro è r ultimo c!ei misfatti oorrfliuti dal 
professore. dato che risola ｾｬ｡＠ di dinosauri affamati. Veloclrapt0<. 
pterodattili, tirannosauri: ne tl'O\liamo di tutti i tipi negli str'etti corridoi e nei 
recinti. La dfferenza maggiore rispetto a Reside<lt Ew non è la presenza d 
animali proistorid. ma l'ambientazione 30 in tempo reale in stile Metal Gear 
SoAd. In questo fjoco i ｰ･ｾ＠ interagiscono perlettamente con 
l'ambiente Circostante e la visuale si sposta libetamente In <9"1i direzione per 
rendete: l'a:ione più cOinvolgente. Come se OOI' bastassero già i A 
dinosauri che ci inseguono e che possono addirittura aprire le porte.. U 

A la visuale segue Rsgina nella sua caccia. 
Gli s11Jpendi eff!lli ｬｵ ｮｗｬｯｾ＠ esallano 
r ambientaziooe 30 in 1"mpo reale. 

A l:ua verdi e rosst: sembra una speae 
d1 pnmiiw proiettore P" diaposltiw 30 



SVILUPPATORE CAPCOM 6ENERf: AZIONE 30 CARATTERISTICHE DUAL SHOCK 
EDITORE· CAPCOM GIOCATORI: 1 ALTRE VERSIONI. NESSUNA 

!.:incontro più terrificante che abbiamo fatto è stato quello con 
l'enorme tirannosauro, o T·Rex. All'inizio sembra che possiamo 
correre più veloci di lui, ma poi l'amico inizia a incavolarsi. .. 

J. Pulsazioni in aumento? No? Allora può 
essere d\e siamo già moro per lo shock. 
... Bi senm d\e lo abbiamo seminalo. 
possiamo andare verso ""Ua porta ... 
Speriamo solo dle non sia bloccata. 
... AAAllHH! EccolD! Si è sposlalo e ci 
monle daUa balconati! 

• 
mostri innO<:U e facili da eliminare. 
questo gioco è uno shock vero e 
p<oprio. M kami. ｲ･ｾｳ｡｢ｩｬ･＠ ciel 
9!900 prodotto da uipcom. 
affenna di non aver dato ai 
dinosauri l'intelligenza artificiale 
cbe avrebbe voluto, ma rispetto ai 
mostri della maggior parte dei 
giochi questi sembrano dei geni. 
Se non riusciamo a curare le 
n0stre ferite. i dinosauri Seguon0 
la striscia di sangue che lasciamo. 
se ci spostiamo in un'altra stanza. 
cì seguono. I dinosauri sono dei 
predatori ìnstMcabili e non certo 
facile carne da macelo. Se 



Un super 
mega salto 
triplo 
rovesciato. 

SU una tavola. Se sappiamo 
rare cose simili probabilmente 
saremo abbastanza bravi per 
questo giocattolino. 

"

Ruote, <:hl ne ha bisogno? In fUtul1> o.,i cosa 
volerà. E .., principio base - vita. wiioe-, Star 
Wars Racer ･ ｾ＠ - la - che 
volare sarà la - verso I futuro, 

Nteilte astr'Ofla\'i assurde in Trickstyle. tuttavia. che invece segue te o.me dì 
Psybadek: siamo sud "'° skateboo<d "'llontel A coso possiamo aspirare di più 
futuristioo? OK. nat1Jt1lme1ue non è molto probabile che entro un oentn"liO d'anri 
andremo a fare compero su uno skateOOard volante. ma non scoragrJamoci. La 
cJfferenza di Tricl<style rispetto agli altri giOCl'i basoU sui pattini. sullo soowboMt o 
sul surf è che abbiamo dwvvero un motivo per eseguire te acl'Obazie. Più 
acrobazie riusciamo a compiere. maggiori saranno le nostre pos-si>ilità cl vi1loria. 
A seconda di quale acrobazia eooguiamo. la nostra velocil8 aumenteol. I/i 
awersari raleoteqinno o ci saranno rivelate delle SCOl'Ciatoie. Ogri tavola é 
partlcolannente adatta ala velocità. le acrobazie o I COO'llottimento. quindi 
poosmio ｾｲ･＠ quella che più si adatta al nostro stile di gioco proferito. , A 
Dopo tutto. skateboard volante. òvertVnento costante. W 
•••••••••••••••••••••••••••• 

.A. Trid<style usa r enonne potenza del 
Oreamcasl per prodt.m deg6 sfondi inc:redillii a senza r ombra di elementi che sbucano dal nlAla. 

.A. Ogni percorso è cosparso di 
dossi e salti per permetterci 
di ｾ｢ｲ｡ ｲ ･ｩ＠ in aria. 
ｾ ａｮ｣ｨ･＠ se la maggior par1B 
del' azione ha luogo "'Ua n<è 
slriala dale luci dei neon. 
OOsciamo anche a vedere un po· 
di wce del sole. 



IVI< LJPPJ '< e,! CRITERION STUDIOS GENERE CORSE CARAITERISTICHl VMS 1111•11 SIYl.E 
cu Ml ACCLAIM GIUCATDHI 1-4 ALTRE VERSIOrll PC • 



@ 
Dreamcast. 

' \ 

Ci S11110 più 
gioclli con la 
parola "soul" 
nel titolo che 

canzoni di James Brown, ma 
questo ci mette proprio 
l'anima ... 

t vero che ci sono motti giochi In commercio 
con la parola "Soul" nel titolo, ma Saul 
Fighter è talmente bello che non facciamo 
caso a questa ripetitività. 

Tanto per iniziare. non solo possiamo ammazzare i nemiei con un.a ser1e 
lncrechbile di armi. ma possiamo rubare loro anche l'anima. il che è 
un'aggiunta niente male. I sei livelli. più che presentare una serie di 
scenar1, si sviluppano alrintemo di un'unica en0<me ambientazione nella 
quale ci aggiriamo in cerca delle nostre vittiine. Possiamo inoltre 
scegliere tre personaggi diversi con cui giocare. ognuno con armi e 
abilità particolari. Si tratta di un titolo di lancio che. insieme ad altri 
giochi di classe come Sega Rally 2. può rappresentare una ragione Aà. 
valida per acquistare il Oreamc:ast. ffJJI 

• • • • 
'· , ; ? 1 ; ? t. t + 1 t. 1 ; ? t. J fl m ｾ＠ Hl 
Prima di arrivare al nemico di fine livello dobbiamo fare piazza pulita 
di tutte le anime del livello, usando la vecchia tattica di eliminare 
fisicamente tutto quello che vediamo senza tanti scrupoli. Ottimo! 

& Per compi.tare un tri.Uo dobbiamo massacrare tutti i nemici. Non è certo il più tacila 
dei compiti quando ci sono sei cattivoni elle. contemporaneamente. vogliono farci la 
pelle. In qu0$ti casi è utile provare a ucciderti con le armi a lunga gittata. 

tattica drastica. Lanciare un 
attacco roteando la spada 
potrebbe essere la ｾ＠

soluzione, ma per questa 
mossa serve un bel po' 
d'energia .. . 



SVILUPPATORE TOKA GENERE AZIONE 30 CARATIERISTICHE N.D. SDUL FIGHIER 
EDITORE PIGGYBACK GIOCATORI 1 AlJRE VERSIONI· PC, ARCADE, PLAYSTATION 2 

Quando passiamo alla visuale in 
prima persona possiamo colpire i 
nemici con una delle quattro anni a 
lunga gittata che abbiamo trovato 
nel corso del gioco. Quando 
veniamo oolpiti, il gioco passa 
automaticamente nella visuale in 
terza persona per affrontare gli 
scontri corpo a corpo. 

"'" I.a visuale passa in 
lerza per.;ona appena 
Y!niamo colpiti da un 
nemico. 

.,.È una fortuna avere 
un'arma così grande. 

laterale in cui bastava un pugno 
.. o un calcio per uccidere i 
( nemici. In un certo senso Soul 

Fighter ci riporta a quei tempi. 
grazie a una buona unione tra le 
fasi dì combattrmento e quelle dì 
awentura. E'. un tipo dì gioco 
che potrebbe risultare noioso a 
lungo andare. ma per quanto 
abllfamo potuto védere fìnora 
non è il caso di Soul Fìghter. 
Anche se il pulsante dire2ionale 
del Dreamcaslnon è proprio il 
massimo per i pioehiaduro. i 
controlli sono semplici e facili da 
app<endere. Possiamo anche 
effettuare le oombo e le-mosse 
speciali senza troppe difficoltà. 
Non c"è niente però oome un 

caro, vei;chio pugno. 
t.:ambienta2ione libera ci 
permette di andare in !Jiro a 
nostro piacimento e i livelli 
presentano strade e percorsi 

ｾ＠ sempre diversi. Oltre alla 
giocabilità. anche la grafica di 
Soul Poghter è incredibile. I 
movimenti efei pèrsonaggi sono 
dawero belij. oome anche i 
fondali e gli effetti speciali. 
È il tipo di gioco di fronte al 
quale ci sediamo per fare una 
breve partita e che inv(lCe ci 
cattura per ore e ore. E bello da 
vedere e da gioeare e introduce 

ｾ ＢｬｬｩｬＢＢ［Ｚｦ ＺＧＮＢ＠ delle novità interessanti in un 
genere classico. 



r:----n "Ci siamo 
ｾ＠ ｾ＠ quasi ... Ci 

I ｐ ｬ ｡ｾＱ｡Ｑ ｬ ｯｮ＠ ｳｾ＠ Il 

1!:::==:.1 quasi ... : 
ecco la frase tipica degli 
sviluppatori Incaricati di 
servire aHa PlayStalion la sua 
porzione di Guerre Stellari. Il 
risultato sarà all'altezza 
dell'attesa? 

!!! -
I 
I 
G 

"

Allblamo I....,.._, 1 .... ._e le taue Ispirale al 
Nm. Ci Biamo pulli H - can la - Igienica 
di GueneStdarieablllamo ...--gammecan 
1o stesso marchio. cavo1o, magari - ｾ＠-·-Tutti noi utenti d PlayStation. pe<ò. dovmmo aspettate anoota un po' prima <i 

poterci godere a relatil<> giOcO. l'uscila dela versione per FlayStaliOn. 
ｾｲｩ｡ｭ･ｮｴ･＠ fissata in oontemporenea con quella per PC. ha i-Lfatti sOOito 
qualche rilafdo. purttOflPO: il gioco uscirà quindi In autunno. SI !ratta d "'gioco 
che. invece di ispirarsi .......,iicemenle al capolal<l<l> mmardario di lucas. rtcalca 
fedelmente la trama del film. Tutto quelo che accade nel rum. eiOè. accade anche 
nel gioco! Senza svelare trcwi dettogH della trama. 00.mo che potremo 
control!We quattro personaggi. Obi·Won. Qui.Gon. i capitano Panoko e la regna 
Arnidala nelle va<ie fasi dell'aziOne. che d vro-à sfrecda<e da Naboo ai maeslosi 
palazzi di Theed. Chi volesse sapeme di più dia "''occhiata alla n>eensiOne della 
versione oomplelo pe< PC. in questo stesso r>Jmero. La versione per FlayStation 
si preanr>Jncia quaniomeno allo stesso livelo: perciò si !ratta di roba grossa. 
anche se forse. prima che sia completa. la febbn> di Guerre Stellari avrà .t'll. 
Ｚｾ＠ ｾ＠ ｦｩ ｾ＠ t!8 ｾ＠ ｦｩ Ｎ ｰ｡ Ｚｾ＠ a• ｺ｡ Ｚｾ ﾷ＠• • • • • • • • • • • !f 
C3fi :ttt. i z. IJW 
L'azione di gioco è molto varia. Per procedere dovremo esplorare, 
risolvere enigmi e scambiare qualche parola con infidi alieni. 

& Anche quando saremo inferiori di numero 
poCremo usare la nostra fedele spada laser 
per respingere al mittente il fuoco nemico . 

.,,. A Mos Espa incoob'eRmo lo slasciacamzze 
waao. che metl!rà alla prova le nm 
capacità da Jeci di ｭｾｩ｡ｲｴ Ｎ＠



IN VITA TUA PASSI 
10 ANNI A DORM•E 

7 ANNI E MEZZO 
DAVANTI ALLA TV 

5 ANNI NEL TRAFFICO 
3 ANNI AL DLEFONO 

3 SmlMANE A DIRE ·c1Ao· 
E2SmlMANE 

ｾ＠ A CERCARE LE CHIAVI DI CASA. ! 
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•Packard Beli Platinum 7550 
•Processore 
lntel• Pentium• lii 550 MHz 

•Memoria RAM BX 128 Megabyte 
•Disco Fisso 13 Gigabyte 
•Scheda Grafica Voodoo 3 
con TV Out, 16 Megabyte 

•Lettore DVD 6x 

• Modem 56,6 kbps 
•Monitor SlimView 510 da 15" 
•Oltre 30 pacchetti software 
in dotazione standard 
del valore commerciale 
di oltre L. 2.000.000 

•Corredo Internet preinstallato 
•1 Anno di Assistenza a domicilio 

' a • ( ( 

ＭＭＭＬｾﾭ . -. .... -,, 

Saremo presenti a Smau99 - Padiglione 11 - Stand 004 

Ｌ ｾ ｾ＠ Packard Bell® 
'-- ... é i l computer che deve imparare dall'uomo 

www.packardbell-europe.com • tel.039-62.94.500 



lii 
Imano ai più 
piccoBI ｾ＠
gioco mono 
controverso 

per Nlntlllllo 64 in cui le ruote 
SUOllllam SU Sll'ade lastricate 
di sangue. Mica male ••• 

Benvenuti a cannageddon 64, il gioco in cui, se 

""diamo U --- del comitato antl· c:ensura, possiamo mettorto sotto prtma elle 
possa dire "ahi". 
Il giOoo è ambientato trent'anni nel futuro: una tossina mortale. 

propagatasi nell'atmosfera. ha costretto <;Ji esseri umani a vivere in centri di 
Simulazione climatica, al riparo dagli zombi assetati dì sangue che popolano 
la superfìeòe terrestre. I Govemo Mondiale si chiede: "Come possiamo 
libemfd di questa minaccia?". Focile: la soluzione più semplice e pratiea è di 
(l(930izza(e una gata automobilistica e investire gli zombi con le auto. Non è 
proprie> come Mano Kart. Questo gioco di Ninteodo è davvefo duto. Siamo 
sicuri che i "protettori della mo<a&e" si faranno sentire. I possessor1 di 
Nìntendo 64 si divertiranno come matti spiaccicando cerveli all'interno dei 
&oro bolidi virtuali. In fondo pe(ò stiamo amf'l'\élZZélndo degtl zombi ... Cl sono 
20 piloti. 37 livel6 e 1 O ambientazioni diveme in cui gareggia(e, ma il 
massimo del civertimento lo abbiamo probabilmente oon le cinque modalità 
pe<due giocatori, tm cui uoviamo Oriven Destruction e Fox ·n· Hounds. Nel 
gioco è incluso un programma di allenamento pe( gradi pet insegna(e ai 
novizi le tecniche di guida più brutali. usando non solo il paraurti frontale ma 
anche una miriade di armi. Dobbiamo cefCare di sopf'8\'ViVe(e oome meglio 
possiamo. dato che gfi awel'Sar1 coouolati dal computet sentono l'odo<e 
del sangue e n0<1 hanno pietà dei p<incipianti. Era oro di spassarcela un po', 
dopo tutti i serissimi simulatori di guida che popolano il mondo dei ,Ira, 
\lideogiochl. Che il massac(O Inizi! U 
••••••••••••••••••••••••••••• 
SANGUE OVUNOUE! 
I possessori d1 N1ntendo 64 possono investire gli zombi e non 
gli esseri umani come accadeva nelle prime versioni di 
Carmageddon. È possibile aprire le portiere della macchina e 
usare ogni tipo di arma per aumentare al massimo la nostra 
capacità di uccidere. 

A Non c'è nient! di megtio di una 
SJlremu1a di zombi per vivacizzare 
lazione. soprattut!D se servita nella 
graziosa veste grafica del Hinl!ndo 6"' 

Ecco Max, l'eroe di questo massacro, con la sua classica 
espressione amichevole stampata in faccia. Una pessima 
protesi dentale e la calvizie lo hanno fatto impazzire. 
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ConTiscali 

- - - - - Innovativo · Veloce· Sempre disponibile - - - - - - - - - - - - - _Internet è di tutti 

Attiva subito il tuo abbonamento gratuito www.tiscalinet.it 

a Tlscali Freenet on-line o seguendo queste Istruzioni: 

Ｇｩ ｾ ､￬｣ｯｮｾ＠

ONS Primario : 19S.ll0.224.13 : SHTP Server ｓｴｮｾｴｬｳ｣｡ｬ￬ｬＧｬ･ｴ＠

DN.S ｾ｣ｯｮ､Ｎ＠ : 19S.ll0.l2.S.129 POP Strver pop.tisulnct.il 

Dominio 

A • lhstalazlone lftOdem. 

•L'esempio riportato si 
riferisce all'installazione e 

configurazione dei software 
presenti nel sistema operattvo 

Windows 95/98. 

Se hai già proweduto ad installare il modem passa al punto B: altrimenti: 
• dal menù "Awio" ｳ･ｬｾｩｯｮ｡ｲ･＠ Impostazioni/pannello di controllo: 
• fare doppio click sull'tcona modem e seguire la procedura guidata Windows. 

-........-..... • ....._10....-1 
］ｴＮＭＺＺ］ＺＺ］ＮＺＮＮＮＭＺＺＺ］ｾ＠
ﾷＭＭＭｾＬＬＬＬＮＬＮＬＮ＠ .. -. -·-.... ·--

ｂ Ｍ ｾ＠ ........... ､･ｬｾ､ａ｣｣･ｵｯﾭ
Se non hai prowOO.Jto ad installare il drM?r di A<: cesso 
Remoto. segui te istruzioni: 

..... 
ｾ Ｍ
u• 
n .. ｾ＠

- a• ---.#- -Ml -=-=-"-"'·-· 

I) entrare nel Pannello di controllo e fare doppio 
click sull'icona Installazione Appli cazioni; 
2) apparirà la finestra Installazione Applicazioni, 
selezionare la cartella Installazione di Windows, 
selezionare la voce Comunicazioni e premere sul 
pulsante Dettagli: 
3) selezionare la voce Accesso Remoto cliccando 
sul Check Box alla sinistra dell'icona. quindi premere 
su OK: 
4) apparirà la finestra precedente "Installazione 
Applicaziori', p<ernere nuovamente su OK. Windows 
prowederà all'installazione del driver. 

C • C....W- cl una nuova COIWMssione. 
Per creare una nvova connessione con Accesso 
Remoto segui le istruzioni: 
I) fare doppio ciclc sull'icooa Risorse del Computer 
(posizionata nel desktop di Windows 95/98): 
2) si aprirà la finestra: Risorse del Computer. 
3) fare doppio click sull'icona di Accesso Remoto: 
4) si aprirà la finestra di Accesso Remoto. fare 
doppio click sull ... Kona Crea Nuova Connessione; 
5) si aprirà la f.nestra Crea Nuova Connessione. 
inserre i dati richiesti ｾ＠ 1e islruzioni riportate 
all'interno dela finestra.al termine dele impos<azioni 
cliccare sul pulsante AVANTI: 
6) m questa finestra inserire il numero di telefono 
relativo al POP più vicino (vedi elenco in basso) 
dopodiché premere il pulsante AVANTI : 
7) l'inscnmento dei senaggi è terminato. Cliccare 
sul pulsante FINE della finestra. 

L'abbonamento a Tiscali Free Net comptcnde: 
• un accesso analogico a S6K o ISDN: 
• una casella di posta elettronica: 

----Qr- - - - 3 
ｾ＠

• 20 MB di spa-z.io per il tuo sito Web privato o a-z.iendale: 
• il meglio della rete ｣ｯ ｮ ｾ Ｎ＠ la guida italiana a Internet. 

AREA LOCAii NUMERO 

•Mo-•--·.. __ .. 
c:::::::J 

"---·---·-·--ＢＢＧＭ ｾ＠
ＭＭ ｾ＠ ... ｾ＠

D • Configurazione del drtwr cl Accesso Remoto. 
Per' configurare l'Acces.so Remoto cliccare con il tasto destro 
del mouse sopra l'icona Connessione. apparirà un menù a 
tendina. quindi cliccare con il tasto sinistr"O del mouse su 
Proprietà. 

-- [!:!:!:!J 
ＭＭ ｾ＠·--· "----

Apparirà la finestra relativa ai tipi di server. Cliccare su 
Impostazioni TCP/IP. In questa finestra impostare il DNS di 
Tiscali Free Net come indicato nella tabella "Prirtj)ali parametri 
di configurazione". 

ｅ Ｍ ｾ､･ｬＭＭﾭ
c-unic..r 4.X 
Dal menù principale; selezionare la voce Modifica, 
Preferente, e si ｡ｰｲｩｾ＠ la finestra che vedi a lato. 
Attivare l'opzione Home page (seconda S<:elta} e 
inserire nel campo Indirizzo: 
http:l/www.tisc.alinet.it. 

"'- ._ ---- ,. __ =-- j;e--:::.:.:.- ,. __ _ 
·- --, .. -.-. .. --·-·-_, .... , 

-_____ .. _____ _ 
1.o-----..--c..-1 

CIJ -=:J-L-J 

ｾＭｾ｟Ｎ＠

［ ｾＭＺＺＺＺ］ Ｚ［］ＺＭ ＮＮＺ［ＺＮ＠-·-ｾＭＭＭＭ f . ｾ｣ｬ･ｬ｢ｲｯｷｳ･ｲ ｬ Ｍｅｸｰｬｯｲ･ｲ＠

4.)(15 - ,.. __ .,_ -- J---J ·-·-·---· 
Dal menù prTI:ipa1e; setezionare la voce Vis.ualina. Opzioni, 
e si aprirà la r.nestra che vedi a lato. 

ＮＬｾＭＺＺ ］Ｍ Ｍ Ｍﾷ＠
=:-..::.:::.:;:·--- :l __ ,. Selezionare la voce Esplorazione e inserire nel campo 

Indirizzo: http://www.tiscalinet.it. 

G - Primo colagamento. 
Hai terminato l'installazione. 
Ora per collegarti basterà cliccare sull'icona 
Risotse del Computer/Accesso Remoto e 
quindi sull'icona Connessione e spostarla sul 
Desktop di copia di Windows 95/98. 
Per effettuare il collegamento ad Internet fai 
doppio click su11"icona Connessione. 
Appamì la finestra di connessione oo.e inserire: 
Use.-10: ciscali: PasSWO<d: freenet Quindi cliccare 
Connetti. 

Cooness1one 

-·-1 
-· i::o:;:;:=-=:-..,,3 """"°•- I 

Una volta collegato vai alla pagina www.tiscalinet.it/attivasubito 
e attiva il tuo abbonamento compilando il modulo on-line dopo aver 
inserito il codice di attivazione: 

intermagazine7147 • freenet 
CODICE DI AmYAZIONE 

---------------------------------------------------, PIEMON'ff FRJUU UM81UA PUGLIA . ittnniQnc ｰｾｳｵ＠ tt1tro 1 ll/0811999 
TORINO 011.SlSOOOO TRIESTE 001.4700000 PERUGIA 07S.6l00000 I BARI oeo.2sooooo Le date esatte Yerranno pubblkue on-lfle 
VAI.LE D'AOSTA EMILIA ROl'IAGNA ABRUZZO BASILICATA Per lo prima attivazione chiama AOSTA 016$.s&OllOO ' MODENA OS9.4!SOOOO PESCARA 08S.HOllOOO FOTI:N.ZA 0971.380000 
LOMBAADIA ' LIGURIA tAZIO CAUISRIA il capoluogo più vicino a te. 
MILANO 02.30900000 I GENOVA 010.4800000' ROtlA 06.43400000 RIGGIO CAlABRIA 0%S.8'0000 
TRENTINOALTOADIGE I TOSCANA l10USE I ｾｏｌｉａ＠ On-line trovi 
BOlZANO 0471 lSOOOO" 

' 
Fll\E1'1ZE OSl.Sl!OOOO' CAMl'OBASSO 0874.320000 I PALERMO O'll.5600000 il nodo della tua città VENETO I HAACHE CAMPANIA I SARDEG>IA 

VERONA OIS.2790000 , ＡＭｦＧＡＮｃｾｾ＠ ___ ｾﾷＱｾ＠ ｟Ｍｾｅｾｾ＠ ___ ｾｬｩｾ ｟＠ I CAQIARI 070.%00000 

ENTRO AGOSTO 100 % DEL TERRITORIO NAZIONALE 



li] 
Nel mondo 
､ｾｉ＠ fantastico 
siamo 
Naibolh, 
Signore del 

Sette Reani di Quint, 
possessore dell'Anello di 
Fuoco. Quindi attenzione a 
quello che dlci1110 •.• 

I -
I 
I • • 

C'è.., sovralfollamenlD,. spa....- In prima 

• 

persona per PC, ma - per antvare una wntata 
di ....- a levare le ragnatele dalle -re del 
computer. 
Psygnosis ha preso spunto dal ge1lef'C Fantasy e ha creato un 

mondo mitologico da esp$orare in lungo e in largo. Vestiamo i panli di Rynn. 
guemera dotata di un istinto naturole per la battaglia e un oorpo mozzafiato. la 
cui anima è legata al leggeodariO &'ago Arokh. Iniziano u1l8 missione per 
salvate ol fratello cli Rynn e scoolìggere il malvagio N<lMO$. ol quale ha ro<to il 
patto tra uomini e draghi sancito da un g1\Jppo di cavalieri <i draghi. l'Ordine 
della Fiamma. Anche se sembra cli vedete I.aro su .., kJc<!<tolone. Drakan: 
Order of the Rame sfrutta le potenzjalità del PC per offrire ul\O gk>calli•tll 
dwvvero uniea. che ci pellYlette di passate da Atokh a Rynn con la massflla 
disklvoftura. Narvros inoltre non è solo: ha un esercito di mostri. tta cui 
draghi e ｾｩ＠ gòganti. pronto a massacrarci e che Ci regale<à sequenze di A 
combattimento piene di sangue. Interessante... ,U 

•••••••••••••••••••••••••••• 

& I giganti ci possono camminam in faccia se 
ci avviciniamo lrnlJpo. ma ci lanciano addosso 
di MID se rimaniamo lroppo lontmi. 

PC N.D. SETTEMBRE 

..,. Con i cavalieri del mala è 
davvero difficile dimostrare di 
essere i più duri del quartiert. 



PSYGNOSIS AZIONE 30 GIOCO IN RETE DllAlllll 
GT INTERACTIVE 1 (8 INTERNETI NESSUNA 

I li. i J Of. i . ti t1 f.]!' l ·i . fl; 'J ! i! i 
Rynn non è brava soltanto con la spada: è abilissima anche 
con l'arco e la balestra. 

ｾ､｡ｬ＠ suo sonno 
profciiido, ｾ＠ ol primo onipatto 
con Drakan: Order of the Rame 
lo abbiamo a temi. La prospettiva 
in terza persona ci permette dì 
09901\18'8 i movimenti di Rynn. 
P\Jò saltare. rare C<Jpriole e 

l girarsi con molta grazia. e quello 
spadone che poo1D ol fianco è un 
bel deterrente anche _per a 
Wartok più feroce. Questi 

catbvOOI hanno una carnagione 
ooenda. urùntellogenza 

artificiale che • spinge 8 
difendersi e sono ., grado do 

usare lo scucio per Oeviare i 

］ｾｯｳＺＺＧ＠
c:opto. Non coo oosceoodo 
arti ｭ｡ｲｺｩ｡ｬｩｾ ﾷ＠ SI 
imitano a torarci addosso 
la prima oosa che capota 
loro sotto mano. 
Queste ìncludono 
anche I Wartok do 
passaggio, che 

esplodono oll'impatto. 



DATI ., NINTENDO 64 N.D. SETTEMBRE 

È In giro da 
1113 vtta in 
versione per 
PC e ora sta 

per fare il suo debutto nel 
mondo delle console. Sarà 
questo n gioco a più giocatori 
in grado di tare fuori 
GoldenEye? Imbracciamo la 
nitl'agliatrice e andiamo a 
vedere ... 

OUBl<e 2 ha rapprese11- - del -
- ne11a smrta 11e1 videogiochi per PC, onre 
che - del mlgliolt -• a più glocamrt mal 
realizzali. 
In rete o su Internet fare a pezzi ｾ＠ amici o massacnve dei 

perfetti scooosciuti è tremendamente divertente. Nessuno però etedeva ohe 
su una console si potesse realizzare quaioosa dcl genem. Non è possibile 
avere un numero cosi elevato di giocatOri e non posSiamo na.sconden:::i 
quando gl; awersan possono ved<1'e la nostra ponione di scllenno. 
Pe< non parlare. poi. della moc1a1;1à a un solo 90Catore, se<:ondaria nella 
versiOoe pe< PC ma fondame<itale per il successo di un titolo per console. 
In ogni caso abbiamo potuto 1nettem le mani sulla ver'Sione con'flleta di 
Quake 2 per N;ntendo 64 e siamo fel;Q di affermare che è molto, molto Mli 
meg'io di quanto immaginassimo. 1111 
••••••••••••••••••••••••••••• 

.l. l' """'nsion pak COflsente di mi!jliorare 
colmi e dellagi ne!la modalitì a più 
i;,calori. Niente di indispensabile. ma è 
,.,. grad...,i. possibilità in pÌÌJ. 

A Il giocatore 1 e decisamente 1l peuo 
grosso m questo scontro. grazie alla sua 
bella arma 

• M1 scusi signore. le spiace se provo il 
mio nuovo mitra sulla su.a testa? 

A differenza della versione 
di Quake 2 per PC, quella 
per Nintendo 64 fa largo 
uso di effetti luminosi 
colorati per ravvivare un po' 
l'ambiente. Cosi sarà anche 
motto più facile vedere e 
uccidere i nostri amici nelle 
sfide a più giocatori. 



RASTER PRODUCTIDNS AZIONE 30 RUMBLE ED EXPANSIDN PAK UlllE 
ACTIVISION 1-4 PLAYSTATION 

À lasciamo penlen! i 
movimenti furtivi. Sa 
benissimo dovo stiamo di 
casa e non allbiamo scampo. 

I> Ficdiìamogli una palJatlola 
in oorpo e scappiamo prina 
che arrivino i suoi él'flici. 

• 
fronte alla versione classica per 
PC. Chiaramente la nsoluzione è 
minere, clato che è impossibile 
ottenere su uno schermo 
televisivo la definizione di un 
monitor PC, ma i nuOlli colori 
OOllaoti e gli effetti luminosi danno 
una dimensione del tutto nuova al 
vecchio mondo di Quake tutto 
beige e marrone. Rispetto ad altn 
titoli per Nintendo 64 come Turok 
2 e GoldenEye. il modo in cui i 
nemici si muOllOno e le elementan 
animazioni della ricarica appaìono 

clatate. mTh velocità del gioco è 
straordinaria. Nela modalita a 
giocato<e singclo. molto 
migliorata nspetto a quella per 
PC. tutto si muove a un ritmo 

}' frenetico. magi scontn di gruppo 
sembrano ancora più veloci. Non 
c'è alcun rallentamento: la 
quantità di fotogrammi al secondo 

• è sempre perfettamente 
,.. unifoone, p. prescindere da 

quanto succecla sullo schermo. 
' Se dovessimo proprio cttare un 

aspetto del gioco che ci ha delusi. 
sarebbe i fatto che ｾ＠ suo aspetto 
è ancora un po' modesto rispetto 
ai titoli conoorrenti. L'aspetto però 
conta fino a un certo punto. 
perché non avremo 
semplicemente il tempq di 
ammirare i panorama. Se 
perderemo la concentraiione per 
un solo istante saremo cancellati 
dal mondo. F8110loso. 



DATI ｾ ｆｏｒｍａｔｏＺ＠ NINTENDO 64 PREZZO: N.D. IN USCITA A: SETTEMBRE 

L 'allro gioco 
di Rft? È 
!i'OPPiO lui: 
ma se 

Donkey Kong 64 e Perfect Dark 
si prendono tutte le luci deDa 
ribana, Jet Force Gemini è 
altrettanto valido ... 

• 

Benché .Jet Force Gemini sia stato - negli 
ulllml mesi dal più -.i Perfect Dalt< e Donkey 
Kong 64, ,._ la fiera E3 di Los Angeles c'è .., 
sacco di gente - che sia Il IHDlo più -del-. Naturalmente questa gente si sbaglia <l grosso: t\Jtti sanno infatti che Perfect 

Dari< sarà il gkloo più favoloso mai compatSO sula temi. Anche al soo 
confronto. però. Jet Force Gemini si merita oomunque un 10 in pagella. 
Co.ne in una ve<Slone più grande. m;gliore e più ricca del fantastico Body 
Harvest del'anno SCOtSO. l'aria caiina di Jet Force Gemni non è che la 
copertura per un titolo zeppo ci; violenza sanguinaria. li livello della sparatona è 
tale da aver indotto NWltendo a esprimere qualche preoccupazione a 
proposito del'età della coppia di protagon;sti, facendo inserire qualche 
ritocco. Cosi. quando vedremo i due protagonisti del gioco. i gemelli Juno e 
Vela. si saranno trasformati da ragazzini annali fino ai denti a una coppia 
ci ventenni o giù dir.. È una GROSSA ciffe<enza. ma ciononostante i .M.l 
fjoo<:J oooseeva. pe< foouna. il suo splendore. 'lilJJ 

••••••••••••••••••••••••••••• 

AHeHti al caHe! 
Potremo anche giocare nel ruolo del cane Lupus. che ha 
perfino un 1et pack che ci permetterà di sfrecciare trn le 
arene infestate dai nemici 

.,. Il pun1llmento muttiplo 
aumenla ancor di più le 
nostre possibilità di spargere 
sangue. 8rict<lncelli. 



SVILUPPI RARE GHJERE AZIONE 30 CARAITERISTICHE NESSUNA IEI FDllCE GEMI 
EDITORE NINTENOO GIOCATORI 1-4 ALJRE VERSIONI NESSUNA 

I ferri del 1He.tiere 



I i' : I I 3 ; ; ｾ＠ I 1\ i i, I I 

11111 abbiamo 
blsopd lii -· ogni tanto. Ci 

fa sentire motto n;io. Perciò, 
Piiio un Olloso nlvlOOll 
cerca di rovinarci questo 
piacere, dovrennno dargll 1118 

lezione ... 

I -
I 
I 
Q ._ 

"

C'6 un• netta penurta di 9lochl di aziono o 
"""ontura In Slllo di- animato docenti por 
I• PlayStMlon. Corto, cl - Ape &cape o 
-- Spyro - .....,._ .... .-... Non c'è dubbio che o quesla scorna lista Si aggiungerà 1ro poco 

40 Wonks E oo vorioponto ｾ､ｩ＠ piataloone tricimensionole IM>lto 
espn!SS8tn00te ei bembno. PenX> non ...,,,,.,._, sorpresi """'., od8i odo che 
• M pro<agonoso ､･ｬｾ＠ 9000 oo lrat..., e una sor..,. - Ruff e 
TUl'ltie Le trama ""'''"'"ode Ondtre oo burbero vecx:hoo di nome ｎｾ･ｫ｡ｰ＠ e 
I suo sbrunoto "'-" 1lnad Bear. che non riesoono a donrire petCl1' 
abtano on ooa torro del'Otdogio Notekap deode ｾ｣ｨ･＠ se lui non potrll 
- oo plS<llino. alo<8 non polrà farlo nessun altro. Non che ln1endo 
meuere su per Mia la nouo br8r> di Cristina D'A""'* SOfebbe oo 1111ema 
troppo sconlato ifflece. decide a rapre i Wonk. piccole c""'wre che fanno 
si che facaamo semp<e bei sogni. Nolel<ap i trasfomla quindi In Hoodwlnk, 
malvago ＢＢＢｾ＠ cl1e p<OVOCMO Incubi. Romang:>no solo 40 W!llk e ll"1tl Mt. 
compilo di Ruff e Tumble ve<llre In loro soccorso... '11111 

•••••••••••••••••••••••••••• 
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Con il nuovo Cd-Rom Mulan 
Studio Grafico potrete creare e 
stampare i vostri progetti grafici 
personalizzati . 
Vi divertirete con Mulan, Mushu, 
Cri- Cri e gli altri personaggi del 
film Disney, scoprendo il mondo 
leggendario dell'antica Cina. 

Non dimenticate: GIOCANDO, S' IMPARA! 

www.d isney.it/ Disneylnte radive/ 

ｾ＠
Ｈ ｾ ｜＠



live! the experience! 

La nuova 30 Blaster TNT2 Ultra · intrappola" le tecnologie 

grafiche più innovative e le utilizza per spingere la tua 

esperienza di gioco là dove non è mai arrivata. 

Anche a risoluzioni incredibilmente elevate, i 32 M B 

di memoria e le imm agini a 32 bit assicurano un 

realismo grafico senza precedenti, mentre le altissime 

frequenze di refresh consentono aiior'i di gioco 

rapidissime e incessanti. 

Per "spremere" dai tuoi videogiochi tutto quello che 

sono in grado di darti, entra nella Creative Dimension. 

Il gioco ti prender8 talmente che potrebbe essere 

difficile sfuggirgli. 

30 Blaster Riva TNT2 Ultra 
• Basata sul processore grafico 

Riva TNT2 Ultra di nVidia 

• 32 MB di SDRAM e RAMOAC 
da 300MHz 

• Utilizza il Bus AGP 

• Risoluzione fino a 2048x1536 

• Architeuura di memoria 
128-bit ad elevata velocità 
con pipeline TwiN Te)(el 

Per saperne di più chiedi al tuo 
rivenditore di fiducia o consulta 
il nostro sito web 

Nella 

rischio è 

op po! 

CR::::ATIV:::: -La nuova dimensione per il tuo PC 
WWW. C R EA T IVE.CO M 

Schede Audio Schede Grafiche Altoparlanti PC-DVD Video 
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' La versione per Nintendo 64 è più o meno allo stesso stadio di lavorazione di quella per la PlayStation. I suoi livelli sono gli stessi e ｾ＠
offre la consueta compatibilità per Expansion Pak e Rumble Pak. A differenza della versione per la console Sony. però. presenta ｾ ｩ ＢＧ＠ Ì I 
anche una modalità cooperativa a due giocatori a schermo condiviso. In essa. per esempio, mentre un giocatore risolve un enigma ｬｬＮｦＡ Ｑｾ ｾＮ＼ｾｾＢＧｾｾｴｩｾｾｦ｜＠
l'altro potrà varcare una porta appena aperta. 

.6. Se c'è qualoosa che ci farà svegliare senza dubbio. sarà .6. Non siamo sictri di elle ram di uccello si tratti. Speriamo à I livtUi subacquei ospitano avver.;ari altretlan111 
sognare i morti viventi ... Aaaah! che non decida di ｾ｢･ｲ｡ｲＮ［ ｩ＠ l'inll!stino sulla testi ci Rufl... pericolosi. Ouesto squa111 non ha un'aria molto allegra ... 

area. Il gioco è opportunamente 
brillante e variopinto e lo 
scommento è molto ffuido. 
Quanlo alla grafica. è superba e 
presenta alcuni sfondi e scenari 
veramente gradevoli. Il gioco 
trabocca inoltre di idee 
innovative che dovrebbe<o fame 
qualcosa di più del solito 
platform. La possibilità di saltare 
aK'ìntemo di una scatola a 
s0<presa trasformandoci in un 
nuovo personaggio con speciali 
poteri è una trovata eccellente. 
L'unioo riscliio eche il giooo 
non abbia t!'OPpa profondità e 
longevità. Ci sono solo 18 livelli 

ｾ＠
di base, oltre a un livello 
secondario di corse e un livello 

!: boss extra per ciascuno dei sei 
mondi. Per la maggior parte. 
però. si tratta solo di correre. 

,_ saltare e nuotare qua e là alla 
....,. ricerca di bonus . 
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Il caleHdario iHdiApettAabile di Ca1ME:A ｍｾｴ･ｲ＠
Il no.- wtag glo - ricerca delle date di 
pullllltcazl- del gloclll • giunto alla meta. 
Leggiamo 11-e pagl- e merawtgliamocl. 
V091lamo - re guerrie ri? Maghi? 
lmre sdgatorl? Ladri? Pvb'e- Interpretare 
questi e altri n1oli, ma ••• per U 1R0111ento 
dolllllamo awere pazienza e anendere rusclta 
del - · Se ci slamo persi qualche gioco del 
MeSI precedend, nessun problema: abbiamo 
inc luso anche le ultime uscile! 

Kingsley 

Tarzan 

Cannageddon 
16 

16 

16 
Missile Command 

SiliconValley 

C&C64 
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111111 
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Banjo·Kazooie 
I - ｾ＠ -
Looney Tunes 

Jet Force Gemini 

NASCAR3 
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:;-. . - --

ｾｾ＠ j_ - ....i......_ J___ ' .:;: • 

Earthworm Jim 30 
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3 Metropolis Street Ra<:er 

26 Fox 
6 FIFA2000 
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Resident Evil 3: Nemesis 
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14 anni sul mercato dello sviluppo e della da quest' anno anche su Nintendo N64 e 

distribuzione dei videogiochi, più di 200 Nintendo Color Game Boy9 . 
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Utllbwlndo 11uest11 9ulda, riconllamo che contiene solo 
l'elenco dotll 01 .. nl che il veramente lnd'-n .. 1111• 
racco9llero. Ouando al la riferimento a una eia ... o • 
una atanzai 'In basso a slni.S11'a' si intende, a ••no di 
una dive,... Indicazione, la sua posizione ..., .. mappa. 
Mappa che consl9llamo di usare il più possibile per 
evltllro di perderci nella nebbia. 

L'INIZIO .r-...... w 

O K. lo spotwcdo può 
COl'l'll1dllre. Harry ｾ＾ｲ･ｮ､･＠
oonoscenzo dopo I suo 

incidente stradale e nei d rll""""mo 
in mezzo olla foecNe """""" di Sient 
Hl. Un filmo«> moolretà Chet)I. 
no6lr8 figlie. "'°' ' "°''e nelil nellba. 
Seguanolo 11.w-.go un '"""'° fino e un 
cancelo. proprio In fendo. ""°""""' 
la scntta 'Atlentj .. cane' e 
vaod--.o I cancelo. oeguendo I 
-., fino .. retro del'edofieoo. 

Mentre proseguwemo "' ""' buio: 
cetdWlmo però d ........ comgglo6i 
e cl rilroveromo davnnt' a un fimato 
raffiguronte un cadavere ., 
de<lon'!»siziOne. Svol1ando. quind. 

troveremo alcl#11 plccoll mostri pelosi 
armati <I artigli. Non ce<cl11amo d 
combattere né di fuggire: pes ... mo 
sempketne<>te oltre. Non subiremo 
alclJf1 danoo 9"""' e d rlsueglie<emo 
lesi nel caé. ｾ＠ stato solo "' 
""'T'J? Cyt;I. Ｌｾ＠ pcizjo<ta. 
perifn oon noo e o danl una pisd 
Quando se ne sarit andaca. 
perluslriam> I locale oorcando I 

seguMb oggetb: elle -.,..,geticlie, un coltolo. le'""""'" I 
taoouòno per salvare I gioCX> e una 
torcia ArrOOmocl ｾ＠ dola pistola 
Ragg;ungiamo la polta: questo 
at!M!rà "' filmato in e,; oppanranoo 
le rad;o e un bestiooe alato che 

lnomperà attr.Ml<SO la finestra. 
Uceidiamo I mostro. poi raocogliamo 
la redoina e usc:iamo dal Café. 

LE STRADE -.--
- -

ｾ＠ 8 destra: lnM!temO elle 
scat,., d peloltole su una pandwla 
s.bto ..,.......,.,, °"""""" quind 
raggiungere e perlustrare Rnney 
Street. d<m """""""° seguilo 
Chet)l. lungo I peroorso 
il'IOOOUe..-emo cani<iemone e 
bestiacce alate. Se decideteiro di 
spa<are contro d loro. rico<dlamocl 
d Rnlnl con un bel caldo quando M 
avremo abbattuti: quando saranno 
veramente mo'1i percle<anoo sangue. 
Altrimenti. potremo anche 
proseguire eo<rendo ed <Mtare cosi I 
mostri. ｾｶ･ｲｳｯ＠ j ｾ＠

1n londo .. vic:Olo. van:iliamolo e 
ｾ＠ j sottile ...,1iero 
ｾｉ､ｯ＠ le elle scatole <I 
polottde. Proprio"' londo. SOito 

- -. ｾｵｮ＠ Wllo 
d'"""8ie>. un tentalM> af1istioo d 
Cl1et)I e un biglietto che à drà d 
raggUlgere le scuola. An1vate ala 
ocuola non sarà però lao1e oome 
potrellbe $Olllbare. peoohé molte 
strade hanoo buche eoonri. San\ 
quindi il momento ideale per mettere 
da parte un po' di bonus pnrna di 
proseguire. Amviamo in fondo e 

Boc:hman Slteet e """""""° I 
- d Hany, - potremo ben! 
ｵｮ｡Ｍｾ＠
"""8guendo. flOOi8mo una '"Sila al 
ｾ＠ Store. d<m potremo 
trowre altre tre bevande, un kft d 
pronto socoorso e un save ()0'11. 
Imbocchiamo qulnd I vicolo dietro I 
Qiftl. o do8tm di Anney Streel. A 
metà streda, llOOremo un cancelo 
ohe ooMJce a uil piccolo campo da 
boskAlt. All'Interno ll'CMlfemo una 
bcllooda energetico e le chiave di 
Woodm&n. Contlnuoocio lungo a 
vic:Olo, olttepossaUI Matheson 
StreeL lnM!temO un altro stretto 
vioolo doo;e potremo racooglere due 
IC8tde d polo<tole De quo 
MlltJamo a destra e poi a .......,,, 
quendo ｾ＠ Elno>tSb'eet. "'-......,nord fino. 
quando oon potremo procedete 
oltre. poi """""8mo a destra e 
ollrepessoemo I ponte. Qui · 
"°""""""altro polottole e. nel 
baule delln ctireassa cl un'auto dela 
polilia, lo cl1ia>'e di Llon: attoozione 
però olle duo bestie alate. 
Proseguiamo verso sud lungo Elroy 
Strcot. lino e !WJngere un baratn> 
cl1o cl l,,..,adlrà di procedere. 
Attmverglamo lo buca pessando 
..,.,.. rosse e Ispezioniamo la 
cassetto dole lettere. d<m 
troveremo le chilM! Scarecrow e un 
po' di eneogi& ... gtaelni. Ritorniamo 

<J*d Indietro.''*"°''•"*' le -·-·......,,.,·imbocc<wlo Mad"'9on Stteet. 
GUO<dondo .... mappa trO'o'eremO 
un'"""'° vtano ... 1en .... 'E': quo 
potremo ll'OVOfO l#1 lot di pronto 
socoorso. S'IOl!ando qulnd a sinistra 
su l.eWi Street. ocoprireono 
dell'energia nell'ultima casa a sinistra. 
guardando dall'lnte<oo dcl gioco. 
Ritomlaino su Maiheson Stroot e 
procediamo verso ovest quanto più 
possibile, lino o looontrare un altro 
borotro che cl Impedirà di proseguire. 
Qui troveremo del pezzi di carta 
sporchi d sangue, tra I quali anche 
un ｡ｬｴｲｯｾ＠ che o drà d 
andate nelle 'eme del cane' °""'1!mo..,.... _.. un arie 
l.oc:alwemo le CO!*""' di ｾＮ＠
melà del lato ...vo di i-Stteet. 
Lt>eriamoà del can-<leonone """"'<I 
ntrulolarcl ..,.,temo. Q.A lnM!temO 
una chiave che d peometterà di 
aprire la cesa e cui è annesso I 
"'"1ile. Una 'IOiia all'lntemo della cesa 
tf'Oll'e(0mo IX! sove polnt. alcune 
pallottole. un kit di pronto soccorso 
e un po' di energlo. Riiggiunglamo la 
po<ta sul retro e lst>ezlonlamo la 
mawa per trovoro oM scambocchl. 
poi usiamo le tre chllM per opire la 
porta. I Cielo Si lnrà bu;o (IU<1lldo 
entreremo In glordlno. pe<cib 
"'oparian IOd o usare lo torcia 
Prendomo le due bevande 



.t. Non i>Wemo entrare in llltte le case e in tulti i veicoli di Silent Hill. ma .. rri la pena 
tait 111 ;,._Una visitina all'autobus della scuola I d"obblìgo. 

..... ge.<lcl .. llA taYdo. _..., 
- la po<ta .... retro. poi 
.-.O a - ｾＱｴ＾ｯ｣｣｡､ｯ＠ I 
vicolo O """"""'°oro dal'aftro 
lato dei ｢ｯｴ｡ｴｾ＠ e potll)m() quindi 
raggiungete la ocuola. T """"""'° 
"'1eigia e pallottole per la pistola 
vicino al trotto crollato dì autostrada 
In fondo o Mldwich Stroot: <,Ji stessi 
oggetti sono disponilili anche nel 
vicolo vicino alla lettera 'O' di 'Old 
Silent Hl" - mappa. Appena 
primo ､ｩｾ＠ la scuola. 
enbiomo nel'llUIObus: lr<M!remO un 
altro ..,.,. "'*" e un po' di ene<gio. 

Nel'acrio- - pte<damo la 
"""""' .... pencMa boonca. poi 

... ｾ ＢＢＢ＠ ..... dlii scuola 
blliona • ..,_ .... ........ 
dinensiant ........ 

entriamo ottnM>rso la porta 
princlpole. Andion1o a sinistra e 
onolzzlamo le tracce di sangue 
nel'oroo della ｒｾ Ｎ＠ Nella 
sl<lnza dietro la Recep!ion '""""""'° 
alcune pallottole. Dirigiamoci ｾ＠
""""' r.,fennor1a doYe troveremo un 
"""" poont. un kit di pronto SOOOOfSO 
e del'energla ar .. temo delo scaffale 
di """"' Ragguigiomo la doR>ia 
po<ta d ｦｲｯｮｴ･ｾ＠ pnncipale 
e .,_ i c:ortle delo scuola. 
Teniamo<:l lungo I bool per evitare i 
nani pelosi mo fucclomo attenzklne 
olla tOITll dell'orologio in uno degli 
ongoi. Eiitrla1no O<)lroltro braccio 
della seuolo Oro cl ''°""remo di 
fronte a un socco di mostriciattoli 
pelosi c'1e cl anM!nlnno al'alteu.a 
del QlllOCChio Po\ll)m() ewarli. 
pemò demo loro .., bel calcio """"*' ......... "' d at1aOCatà aie 

gambe. Superate le doi>Pe porte. 
anderno 8 lftS.tra 8ttJ'8'.tetSO 1.#\8 

po<ta 1aten11e; arintenno delo po<ta 
d fronte troveremo alcune palo<tole 
$alamo quindi le scale fino al primO 
piano. Entriamo nel'a<Aa .,;c;no alle 
scole, bolzlamo""""' la lavagna 
e'litoodo I M ne<nici e prendiamo 
l'ene<gill. L&sclamo la stanza e 
dil1glalnoc:l vcrso I goljnetti femrr0nffi. 
dolio due ｭｯｯ［ｴｾ＠ pelosi stonno di 
guarda ad alcune pallottole. 
T""""'10 a oalore le scale ed 
enll1amo """"'"°"' doppa po<ta 
del'altta powte. Coniatno ...,temo 

- primo po<ta. - Qu doYl'emo prendere alcuni tlacxlf'I cl 
S06tanze c/'imidle. Usciamo e 
Y8IChlamo la porto soccessiva 
Al'lntemo trove(emo alcune 
pallottole e una mono cl pietra che 
stringe un medagliooe d'oro. Usiamo 
le aostonze cl*1*:1>e per sciogliere 
la mono o prendiamo I meclaglione. 
Una """8 UICiti '""""""'° un po' di 
energia nela billioteca e aloune 
peloaole nel'aula ., bosso 8 destra 

- - poo ritorriamo .. piano 
ierre Al'"'tenno del'...., "' alto a 
destra a piano """' """"""'° un 
po' cl munizioni. Ròcotdamoci d 
esarrloote tutte le porte. in modo da 

pote< segMl'O la mappa e individuare 
I pe<00<80 piU hlcile. Raggiungiamo 
la tooe dclrorologlo In cortile e 
inserlomo I medaglione d'oro nella 
fessuro a destra. Sentremo un 
tremto. poi le lancette segne<anno le 
12. Oro potremo affrontare la 
secooda porte del'engma 
Guon:lamo la mappa. poi 
ｾｦ｡ｵｬ｡｣ｬｭｵｳ｣｡Ｎ＠
Al'1ltemo 1nM!re<no un pionol<lrte. 
Esamrwno la poesia sul muro. c'1e 
cl danl lndc"""'1i su come 
raggiungere I medaglione d'argento. 
Se non riuscissimo a decifrare 
l'oolgmo. occo come dovremo fare. 
Esamlnardo I tasti del pianoforte 
scopriremo cl1e oe ne sono 12 ohe 

·-· Assegnando loro dei 
- • portinl da sinistra. 
0001>8ild0ido i tasti neri. dc:Memo 
suonen., ""'51'ordne: 3. 10. 11. e 

o 2. NCS$uno cl questi tasti h.wlziona. 
perciò ogni -oita sentiremo solo un 
Nmoni sordo. Se ovremo S""'18to la 
giusta sequenza. I medogllone 
d'orgonto dovrelllle cadere stA 
pawnento. Portiamelo ala torre 
del'orologio e inseriomolo nella 
'-8 -..-. Ora le 
ｾ＠ odcheiai110 le 5. Ancliomo 
nela 8lanza òele - per un po' 
d """""" Rìt<lrniamo al primO pianO. 
lnclvWanx> I pen:aso migliore per 
rogglunge<e le scale in basso a 
destra Andion1o al seminte<rato. 
00111omo nel locele caldaie e 
promlamo Il pulsante rosso. 
Tomillmo alla tOITO dell'orologio ed 
oot11omo. 



un mato n cr.u- e 
potremo ｾ＠ una fìgura 
speurale, cl ritroveremo 
nuovamente nella scuola normolo. 
Pren<iamo la chiave lasciata Clldere 
dall' oppaliziooe. È la chia"9 della 
casa di K Gordon. una delle 
ineegnanb Pe< soop<We I MIO 
lndtllzo.....,..,,...,, I registro 
nel'area - mcepc.on. l.leaalno 
dola 9CUOla. ondiamo "' bono e 
quondi verso est on direzoone di 
BraclJury Street. in modo da OVCfll 
nocesso al v.aleuo sul retro. A metil 
del W.letto entriamo nel glardirlO 
posteriore della casa di K Gordon e 

ｾ＠ nela casa stessa. PrendlOmo 
le due ocatole di munoziOnl e 
seMamo I gioco. Usoamo dola 
casa ottllMlrso l'ingresso princ,.>alc. 
Roooiungiamo la chiesa andnndo a 
sud da lellÌn Street a Bracl>ury 
Strect. poi prendiamo la prima o 
sinistra del llÌColo dirigendoci verso 
Bloch Street. Quando 
raggiungeremo la Balkan Cl>utCh. 
t'°"""""" ad attende<a °"""' 
Gletpie che ce<d>erà cli 
ｾＡｍ､ Ｎ＠ Quando se ne saril 
andata.pendiamo i Aauros. la 
chiave Drav.b1dge e gli altri oggetti 
sporsi nelle llÌCi<lanze. Dirigendoci 
verso Il ponte. fenniamool el garage 
per prende<e un po' di eoo<gla e di 

chiave avremo accesso arattro lato. 
A Centrai Sllent H1ll incontreremo 
un altro nerniCo: un ｾｲｯｳｳｯ＠
scimmione che cl sa terà addosso 
sbatte<idocl a temi abbastanza 
agile. perooò facdamo attefllione e 
assicunamoo che .... "()ita • tena 
nons1.....,. 

Sulla mappo vedremo cerchiato 
l'Alchemilla Hospltol. Andiamo In 
Koontz Street. dove troveremo le 
doppie pone ed entrtamo. 
Sul>eriamo , telefoni ed entriamo 
neia prima pc')f'ta a SlnlSlta: ecx:cci 
di fronte al dott0< Moclll>el 
Kaufmann. RM>igjamoci verso 
l'armad1elto gr>Qlo e varchiamo la 
porta a destro. Seguiamo la stanza 
fino al banco delo reception: 
uovefemo alcuni oggetti e la 
mappa dell'ospedale sulla bacheca. 
Guardìamo la mappa ed 
esploriamo tutte le stan•e per 
scoprire quai. pone ., aprono. 
Oltte .,ene<goa e ele """""°'" 
troveremo alcuni oggem 
tmponanb: la mappa del 
seminterrato nel'uffìcìO del 
dotto,e. I.a eh.ave 001 seminterrato 
nella sala conferenze accanto e la 
bottiglia di plostlco vuota in cucina. 
Nell'ufficio del direttore 
esaminiamo il liquido sparso. poi 
ｾ･＠ un po' con la 
bottiglia. Con la chiave del 
sen"Wltem>tO -c'->o quindi la 
porta""""" ... _ 

Scendiamo ed entr1amo nela 
stanza del generatore. 
Potremo quindi uS8re l'asoensore. 
Saliamo af porno piano e 
p<endlamo tre bovonde 
energetiche al distributori. 

Prendiamo l'ascensore e sal1'lmo al 
secondo ptMO. Le doppie porte 
saranno bloccate S8ltamo alora • 
ｾ､･ｬ＠ teno ptMO. ardl'esse 
bloccate. ｾ＠ .__,,.che le 
controlliamo entrambe: quando 
ritomeremo all'eseensore. 
compartrb magicamente ti pulsante 
del quarto piano. 

S1lcnt H1ll ritornerà ora alla sua 
dimensione on91nale e potremo 
accedere all'acquedotto dalla 
scuoio. Ritorniamo sul ponto: o 
metà strada saremo 
magicamente trasportati lassù. 
L'acquedotto è protetto da un 
recinto chiuso con un lucchetto. 
U11amo ti martello o ti tubo per 
romperSo ed entnamo nelle 
fognature. la raicho· sarà 1nuole 
ore. perciò eammin.amo in punta 
d1 piedi per evitare i mostn sul 
soffitto. Imbocchiamo il COl'l'ldolo 
pl'loclpole. svoltiamo D sinistra e 

.l la tanna è grossa. ma non motw agìle. 
Contìnuiamo a muoverci e a spn rt! 

quindi aneo<a a sinislf'a quando 
r_m1ungeremo la beforcaztene 
com.amo fino a trovare le 
cartucce per 11 foc1le e un vlcok> 
cieco. Pot ritorniamo indietro e 
attraversiamo l'acqua fino 
all'altro vicolo cieco dovo 
troveremo altn oggetti. 
Do qui, teniamoci su questo loto 
e svoltiamo a sinistra. 
Superiamo il cancello con scritto 
'Keep Out' e seguiamo U 
ｳ･ｮｴｾｲｯ＠ fino a trovare il e.ave 
potnt, la IM{>P8 delle fognature e 
una chiave. Procediamo d1ntt1 e 
usiamo la chiave per 
raggiungere la scala. Saliamo e 
continuiamo a gual'dal'e lo 
moppo. perché rischieremo di 
perdere l'orientamento. 
Procedendo in cerchio potremo 
esplorare tutti gli angoli. me la 
ctuave pel' l'aggiungere la scala 
6 netl'angolo in basso a sinistra 
dello mappa. La troveremo 
frugando 1n una poua d1 sangue. 
Quendo lasceremo le fognature. 
ci l'ltl'ovcremo nella Sanford 
Rcsort Area. La mappa dello 



.l Sebbene ー ｩ ｣｣ｯｾ Ｎ＠ questi abitanti delle fognature sono motto veloci e agiU. Cercliiamo di 
non farci cliiudere la strada da loro o ci faranno a peuetti. 
zona si trova sul tabellone 
Tourist lnformatlon. vicino al 
punto da cui saremo usciti. 
Andiamo all'Annie's Bar. 
salviamo Kaufmann. parliamoci 
e prendiamo la sua ricetta. su 
cui troveremo scritto il codice 
della porta dell'lndian Runner 
Store. 0473 e la chiave della 
stanza del motel. Usiamo il 
codice per aprire la porta. Una 
volta all'interno, andiamo dietto 
il bancone. prendiamo la chiave 
della cassaforte dall'armadietto: 
troveremo dei medicinali nella 
cassaforte ma non potremo 
prenderti. Sul muro. proprio 
sopra la cassafor'te, troveremo il 
codice d'accesso per la porta 
posteriore del Norman's Motel. 
0886: sulla mappa è segnato 
come Haerby lnn. Questa sarà la 
nasua prossima destinazione. 
La porta posteriore si affaccia 
su Weavef Stfeet. Entriamo, 
pfendlamo la calamita, entriamo 
nel garage e frughiamo la moto. 
Ritofniamo quindi nella stanza 
principale, apriamo la porta di 
fronte e usciamo in cortile pe' 
trovare l'appartamento numero 
3. Usiamo la chiave di 
Kaufmann. spingiamo da un lato 
l'armadietto e usiamo la calamita 
per tirare su la chiave. 
Ritorniamo nel garage e avviamo 
la moto con la chiave. Salterà 
fuori Kaufmann, che cercherà di 
intromettersi ... che ingrato! 

A Questo parco det d1vert1mentt non ha 
proprio nulla dt divertente 

& lM sallD nella cabina della bacca è fideale 
per sfuggira agti onori clie ci sono alr eslemo. 

CYBIL 1 _ 



Sii• ......... 
Rcg1striomoc1 con 11 nome PREM 
CLUBS por ottenere 24 squadre 
boous o ｣ｯｮｾ＠ nome TFF TEAMS 
f)C' OHCh'lOl'O 24 squadre buffe. 
Inserì- çome nome tlelll sqllldr1 
penDtl&ilmll 
SEXY FOOTBALL - La squadra 
XXX di Shoarer 
BREMNERS BOOTS - La squadra 
Leeds Utd 

Cambi ... lt nei 
Por cambiare le voci 

teoioroo premuto • o • poi 
p<cmlomo • . • . 41 . • . L1 . 

L2. Al o R2 e po1remo 
olzare o abbassare il 

tono dei coo1f'OOnli fatti 
duronte le partite. .... a•"lltSIO 

hsswwd*i ... 
...._,, romano: 
l\JHOUEFY 

G"""'°"""' ADSAZGLY 
Europa/Medioevo, 

ZJFKYGLZ 
Conquistadores' 
EBELPWNF 
Occìdonto' 

EVXGPWNN 
Guerre modome. ENQOEQHJ 
Futuro' NOWMHGEC 
Oltre 11 tempo' XEMJBDFS 
Ertn 
Arm;, HUIBON 
Solute massimo VONLUX 
hcdll gttttth 
Melliamo In pouso 11 gioco. 
sclezio.1.amo g:ll offetll sonori e 
if1seriamo uno dei soguon11 cod.ci: 
Salta un INcllo, •. • . •. • . • . • . 

•••••• ••• 
Salta un mondo: • . •. • . • , • . • . 
••••••••• Barni do enervoa al moss1mo • • • • ··•···· •.•.• ... Tuttelea<mt • e . e • . • • . • . 

••••••• 
M"""'°"' ll'lfon.le • • e • • e e . • . 

••••••••• 
A.canea automa tea • , • . • , • . • . 
ｾＮ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ ＠

BDS'N.-vl4 
INJll 
Cedici ... livtlli 
1.1, 8010 
1.2, 1180 
1.3, 8080 
1-4· 2919 
1.5, 1021 



2-4· 0804 
2-5: 0714 
3-1: 1027 
3-2: 2413 
3·3: 3009 
3-4· 6502 
3-5: 6809 
<i.I: 0627 
4-2: 8S08 
4-3: 3674 
4-4: 4891 
4-5: 0605 
5· 1: 0730 
5-2: 2151 
5-3: 3563 
5-4: 3812 
5-5: 2203 

ucan• ... 
IPSJO 
a-v..,;.;a 
lnseoamo 1 codoa che seguono nel 
COtSO del gooc:o per ret1deft. attM. 
R1fomimeruo df seogue • • . • . • . 
•. '· • .. 
Tutta la 11\llgta • • . e. e . •. 
'· • .. 
Tuth i filmati 1n full mohon video.• . ..•.•. •. '· • .. 
EJll'REMI G 19641 
MDdlfic1 delle piste 
Banana: Rendo Il pavimento 
scivoloso 
Weird: Rende tuuo etrooo 
Fisheye: Fa l'effetto do uno k>ntc 
fisheye: Tutto è ollungoto e sembra 

lontano 
Aoller: Ci trosfonn.fl In u1w roccia 
Xtreme: Ci da.w uno vclocitè 
supersonica 
Magnify: Ci metto roolto vicini &Ila 
moto 
Antigrav: Cl capovolge 
Ghostly: 
Rende 

lniecWliti 
Mettaamo1n 
pausa il gioco e 
teniamo 
premuto L2 o 
R2e 

MetbamO 
'" pausa i gooco e 
teneamo ptemuto L2 o 
R2 e tnserlamo: • . ｾ Ｎ＠ • . 

ﾷ ﾷ ﾷ ﾷ ﾷ ﾷ ｾ ﾷ ﾷ ﾷ ﾷ ﾷ＠•. •.' 
UllYCllDSS 
Zll'SJO 
Inseriamo il codice come 
nome del giocatore pthru.l 
di iniziare una nuova 
stagione. ｰｲ･ｭｩ｡ｭｯｾ＠ per 
accettarlo e seleiternamo 
una gara in singolo. 
SISAO - Pista Oas.s del 
Aaly Cross ong'""le 
ELGNW - Pista JUfl91e ongol\llle 
KCIN - Pista Rock Creek 
FOSTER - Pista L.ule Woods 
NIVEI< - Pista Frozoo Traol 
MIT - Pista Dusty Aoed 
CIAE - Pista °'Y Humps 
BSIAHC - Pista H.Rs.de 
INCORPOAEAL -
Non e• sono colbsione 
MOOBMOOBAJI - Tutte le pste, 1 
lrvelli di difficoltà e le macchine 
standard. 

PIBD10lllllM 
21PSJO 
Pmwm 
Per ottenere il lrvello 4 Hot Pants 
inseriamo OCMKKAU 
Per ottenere rllMOCiblldà 1nser'lomo 
NEVEADIE 
Nela parte bassa ､･ｬｬｯｾ＠
appanrà la nota 'Can't touch tho1' 

anni 
WAMPRAT: 

Tutti gli oggetti 
ERIAMJH: Modalità Fly 
BACTAME: Ripristina la 
salute 
THEREISNOTRY: Salta 
un lrvello 
SITHLOAD: 0811< master 
IMAYODA: l.Jght master 

Att"""""'°mo saltando e -
ｾ＠ tasto cf OZJone per raccogloetle 
tutte 

lrtll le 11mi 
Rogistriamoci come POOSLICE e 
nel corso della partita premiamo O 
c-he cl darà tutte le anni e faro 
resuscitare gli &genti morti. 

DDIPSJO , ........ 
lnsenamo 1 seguenti codici: 
Yrte .,linote< e . • . •. 4>. e . 4>. e . e 
ｾ･ｬ･ｯＭ ［＠

•••••••••• ••••• 
Armi extra: 

•••••••••• ••••• 
M um di fuoco: 

····· ··· · · ••••• 
Livelk> bonus: 

· ·· ·· ··· · · ---=····· 

l'elSIMllli • lift! ..... 
Seleziomnmo 'Gnroe Stntus· 
dal menu. poi scegh.an10 un 
personaggio qualsiasi e 

inseriamo 
WMNNWLHTSCUCLH come 

IUBKIGIJ 
Password del livelli 
Llvello 2: GAZNN PCRDB 
Uvello 3, DVZND PBTNG 
lJvello 4: GVZNDPBTNG 
I.Nello 5' PCVYGRBTDK 
lJvello 6: ACVYGASTOR 
LNe1o 7 VSVYTASQDG 
LNelo 9, ASQPTNSQNW ..... _.., -· Giochi ltonu1 
Per giocare con uoo dei 
sottogiochi. iniziamo una nuova 
po11ita a regis triamoci con u1\0 del 
1lomi ohe seguono: 

c1mua:1illlGll 1PCJ 
Codid della at111I 
lnserlamoll nel COl'SO del gioco: 
B1GBOTTOM Carrozzeria 
sfoscitito 
BOYSFROMTHEBUSH -
PnoumotjcJ Gri1»o·matic 
BUYOURNEXTGAME -
Sospensioni di gelatino 
CHICKENFODDER - Rimbalzare 
GIVEMElAAD - Molto denaro 
GOOGLEPLEX - Capacità 

ｾｒｓｅｘ＠ - Pedoni <>echi 
IHAVESOMESPAM - Gravità 
""""9 
1LOVENOB8Y - Pedoni .....tiì1o 

ｾ｡ｭ＠ Droghe 
MOOSEONTHELOOSE - Modalllà n.pper 
NAUGHTYTORTY - I pedoni 
risorgono coc,tit1uamente 
RABBITDREAMEA -
Gravitò d1 Giove 
RUSSFOAMARIO 
- Raggio 
eloctro·bostard 
per I pedoni 
SMALL 
UDOEAS 
Pedoni goganll 
SPAMFOAEST 
Freooa mano 

esplodono 
TRAMSAAESUPEA Messe di 
pedo<1o 
CDobboamo .,....,,. 1 truc:cho 
lent&nOflte o ｮｯｮｾ＠
regJStrah) 
Possiamo anche premere L 1n un 
gtOCO per yn \!tSOre del'8 
cOO<d1natc 

llEIUGIU 
SOUDIPSJO 
MllnlzlDnl infinita 
Terminiamo il gk>co nollo modalità 
facile e dopo 11 test di tortura ci 
verrà da1a I.a possib1htb di salvare 
e ncancare grazte ol bondana 
Abbiamo cosi &oche mumzk>ni 
1nhn1te per tutto le ermi a mano. 
ｾｬｩｴｩ＠
ｔ･ｲｭｾ＠ 11 gooc:o nella -là 
facie e dopo """' f..,to ｾ＠ test di 
tort""' a vena dota la possbiotà 

di salvare e 
llCMCOre ll'8l"' 
olla teouta 

spec181e 
Possanroo cosi nnche 

controllare lll'IO Snake 
completomeotc lnvis1bllc 

ilnutt a!temltiva 
Tcrmh1mmo Il gk>co, 

rictu1chlomo o 
termlnioroolo in un 
modo diverso. 
Ricorichlomo e 
quando Sneke sì 
toglie la muta 
nell'asoeneore lo 
vedremo vesblo 
come James Bond 
T """'"'8mO e 
ncanchoamo • 
Snol<e sfoggerà uno 
splendodo 
completlllO da 
vet'O N1nJa 1 











9111 su-..s CSNfSI 19S3 
.......... 1111t.•.a-................ ..--,. ........ "" ___ _ 
..._..... ..... ,16 1 1111 -.-..... --.. --........ . 
SUPIR EMPIRE Sl1llllfS 11ACK ISNf.SJ 
1993 --••.-•r-111 ""'1-ns11-1111·-. c...,-..-. ...... """' -............. -.. 
X-WINll IPCJ 1983 ·-'*--· ...... ---........ ..... - .... -.... ,." ..... _ ........ ...., .. -.--11--------.......... .,._, .... -,.1-11 -......... 

1-Wlll& !PCI 1993 l_...,. __ _ 
-·-·---· -- -X-W.: .UW. NIS1IT l1Cl 
1993 - ...... ,.x.-. 
X-WINt lUlll OF llTY CPCJ 1993 ... - ......... ,.x .... 

11111. ASSlllJ (PCJ 1993 

.............. ＭﾷＭｾ＠--·-·1-,...,.11 . ._..... ___ .. ....... _ ... ... - .... -..-.. ....... 
su VilAS: lii AllCAll W. (32XJ 
1993 ... -•-•1••·........ _11_._ ... ,. ....... ,__., ......... r.:•nx.-• .... 
SllR WMS ClltSS CPCJ 1994 
llot-tul .... illl)Olllllll
-Clleta. .. ,,_, ,....llliell, ....---·---............ 1,.. ... _.,__ .... _ 
...... - ...... ._,1 ... -·----· --. 
Sll'll 1119 OF 11lf .a !SEI 
1994 ..... - .......... -.1•11t 
,. SllS. 

TI IBflBI !PCI 1814 ........ ,.....x ........... .......,_, .. ,.... ... ................... _. 

-·-·--·-,.,...1111!11111_11 ..... 
ｾＦ｡ＬＮＮ｟ＬＮＮＮ＠ •• 11 Il __ ,. __ , __ ___ ............. ..... ....... --. 
llBEl ASSAOO' z (PCJ 1995 
ｃｯｮｷｧｮｬｩ｣ｯｾＱＱＱＱＬＮﾷｰＱＱＱＱＱＱ＠............................... .. .-1-..,..icJ•·
OAlll( fRfS (PCJ 1995 ·-·--!-....... -.; .... _ ... ,_. .. -. ..... ...... 

OA111C FORCES CPtAYSWllNJ 1• .. _..---.. 
,_,.. Jlll' PC. lleWtoll. 

REB11. ASSAW Z CPlAYSlllOHl 1996 ... _....,........,, .... w-. .. .,..,,..,,,,.,.....11 ............ _ .. _ ........ 
111119971-... 1•1UJ-11i __ .,.,__ 

MAS1B1S OF TBIAS llASI 
IPIMWlONl 1997 -i ............... -. 
Ulb' --•-1111t, dolfloJlll' 
_,.li,.....11111i. ........... 
-.i._ .... 1--
ｾ＠ ...... 1...-.. _ 
--ClN. 

DA11C fRfS 2: .B KNllillT !PCI 
1997 •-11-........ ｾｾＱｳ＠ ..... ·---..... -· ..--···--llllilfllllill--..-
SU.Sllflllllllw:U.CJ 
1997 
llllloll)iodllll_llol_lt --·---.dio CM1111*•mab•'C I I"' 
pilletaHolll1-111i1Qt-
ＭＱＭＮＮＮＮＭｾﾷ＠r"""*Jllrlt•..,,.--.-

X-WIN& mmlS TI IBflBI IPCJ 
1997 

·--.. -•X·""' 11IRJJllllr••-Pblllll 
ＭＭＱＱＭﾷｾｾ＠-..-... ...-....... 
·-lllti .... hnal 

.. ,-.. ...... -.111_111 ..,.. __ _ 
ftolodlo•-·-·letloro. ..-
nMSllECPCJ 1997 • ....... ,..._c.-.--• _,,._ 
5Umws OF lii_. !PCI 1997 .. __ ...,_ ....... ,. 
-M. 

JBll llNl&llT !PCI 1998 
Ｎｊｯｬｬｾｾ＠ .... Silll 
ｾｾｊｯ､ｬｬｦｬｬｩｦｬｬﾭllrillli-••-_... 
,...., ... Man.Jodt,_.., .. """ 
volla lo M-. 1U1111 llsi. Gtda 
X-WIN& COWCl1llS SllllS'Cl'CJ 
1998 
11111-il-....... lllMlll 
-MX·lllill,iìll_....,... ..... 
--ININIBmM E 
PCJ lllf ............. .,._.. 
--· still .. ;odll -,.•-M.•• __ ,.,__llPC .... 11 

'-
SU-..S- 9'ISm 1: llACBI CPC 
& PlAmlllNJ 1999 -·---....... " ..... _ .. _PC. 

-..-..... -........ ............ ｟Ｌｾ＠_ ... _ 
... Imi•• CPCJ 1999 1-. ..-,. ..... -;. _ ... ..,..,.__ ... ｟ｾＱ＠ . ....-.. 
............. . lh ..,_........., __ 



STAR WARS - EPISGBE 1: THE 
PHANTOM MENACE 
llhnelle 

,,_ ioab .... -. 
Mioaccil Flirt11111 ... 1 ｾＡ＠ ｾ ｉ＠
,aniMlti dei funetti Marve\li 

••1• lrffd e lii Darti Morse ne 
1ndran110 ll\lttl. 
ｾ￨＠ tutti il filln, in form1t1 'skwizmz!' 
e Ｑｾ｢ｬ｣ｩ･ＱＱＱＡ ｾ Ｎ＠ I J'S$1ggi più riffinati 
lell1 tra111 sco11p1iono a v11bl19io 
llell'azlo1e, 1111 rimane cemuncue 

STAR WARS -<f PISGDE 1 
THE MAKIN6 OF THE PHANTOM 
MENACE 
Ellary Pteu 14,19 1tarti11 
In sostanza, bitte cJ• elle 1vremm1 
vtl1b:I sapere sull'EpisotliG 1. Oescrive 
la ｾＱｬｩｭｺｩＱｮ･＠ del fit11. omettlndo 
ｾ＠ 111lti d ettlgll i1ttress1nd, per 
esen111l1 ceme sa110 state realimte le 
,.q•enze Il ,.mpatu Ci sant 
eo.111u1qut un sacco ili djsegni e lii 
hllo1irllfie in grwdo di ｾ ｬｵｓｬＱＱＱＱＱＬＮ＠ gli 
ｉｐｾｩｯｲｵＺｴｩ＠ del fi'91. Da nit.are la 
'Special &lition•, ilentie1 eci:.ettt elle 
per fa 'ètpertina rigida e il 11rezn lii 
Z4.S9 mrlin là 

STAR WARS - EPISODE 1: THE 
PHANTOM MENACE 
Sceoe11""'" lnnlflll 
lllary Pms 9.!19 ＱＱＱｾ Ｑ ＱＱ＠

Il no.stto prtferitt tra I cinque liltri 
d11Hlit1tl alla stari , d!e -iui 1pp1re ml 
clllle Ｆ･ｯｾ＠ lucas l'ha scritti. Questa 
è la '"'"'Hi•hlra del film ed è qofndl 

. ｾ ＧＡ｝ ｾ＠

ｾｾ Ｍ ｾｊ｝ｊｊ＠
｣ｬｮ･ｭｾｲ｡ｦｩ｣｡Ｎ＠ Ci s1n1 tlltte le 
｢ｾｾ ｌＹｩ＠ ｩｾ､ｩ｣｡ｺＮｩｯｮｾ＠ ｾＱＱＱｲｴｧ ｩ ｡Ｑ＠
motti11tm1 •1ugn1 ong111ll di Dou1 
Cklan1p dios.. 

STAR WARS - EPISODE 1: THE 
PHANTOM MENACE 
Raccolta di immagini !Scrapbookl 
Sdltlastic S,99 sterfit1e 
llt!Jln•, ｾ＠ ...... Catt>ra all'istante ed è 
zel'9 di •ltizit 1 immagini 11 tlltti i 
dl'lidi, 1N 1litnf e i personaggi 
dell'E•i,.dio 1. Anello ckl ka lettt la 
scenegglaturt e vi.sto Il fihn vi troverà 
aent1ttrt aotizie Inediti. l 1111 vera e 
P"Clria venitne e cisa del Yisual 
Dictionary. 

ｾＺＺｲ｡ｾ＠ ｣ｬＦｾ Ｐ ｦｅｾｉｏｎｓ＠
ｄ･ｾ ｬ ｧ＠ lllld111l1y 12.BI ＱＱｾＱ＠ .. 
Psrt ... qualcuno r1ole vellere l'lnt1tr10 
di un velc1lo da trasport:e tru,pe 
Ne1111idian D:reht? Opp1re il 
hlitt:ie111menfi di cm slltoftìtrino 
&onpn? Q..,to i 1111111• dattt. 
Qmtt1 p1i di questa rtbia sia auteatic.a 
e non cresta per l'ecwi0;11e dl._;11ualche 
disegnatore 1111 i clliaro. I disegni poi 
fln10 1n ,a· scllifì ... 





ECCEZIONALE! PROVATI I GRANDI GIOCHI DEL MESE 



P.C L. 105.000 ORA 
ＧﾷＧＢＢＧＮＺ＼ｾ｟ＮＬＬＮＯＬＬＬＮﾷＱｊＢｾﾷｺ［｜ＬＺＭｩｬｬＮ［ＮＧＮＮＺＧｾ＠ ?. - ＧｾＧ＠ ;, , • 

Guerre 
Stellari. Un 
nome che 
dovrebbe 

evocare da solo uno 
sconfinato universo di 
avventure ma che, per i giocatori, Indica di solito titoli 
che seguono una moda. Beh .... 

!! -

• --.Cosa 
cl ha dato-
marchio? D'accordo, 
qualll'O film 
straordinari. Certo, 

una - plil l'al-ie ---con I mlg- - spec;lali. 
Oltre a questo ... beh. Ci ha dato 
probal>lmente le asi""""' pOi f!Mllose 
e •.. (noi preferiamo uno Star Oestroye< 
tl"Enterprise. senza esitate) ah, il 
genio creatore di G.iemi Stelari è 
anche responsal>le dell';""""""1e d; 
alcune dele pOi fastidiose creatl.We che 
abbiano mai popolato un univer'so 
fantasc;enufìoo. Un solo eserrj)io' <;/' 
Ewok! Irritanti. no? Oie nessuno si 
SC9"1i di obiettare che sono tanto 
com;. Sono stup;dò. non oono né ef1lici 
né tosu e per conto nostro potrebbero 
finire tutti Wl pasto ai Bantha. Ora. 
inoltre. i nuovo film d ha dato il nUCl\o'O 
personaggio d; fantas<:ienz.a più 
far1occo dell'ulWerso' Jar Jar Binks. 

Ne$$uno ha mai meril<lto più ､ｩｾ＠ d; 
essere arrostito da una spada di luce. 
lnflne. Guemo Stellari ha dato vita 
anche all'inevitabile marea di prodott; 
;sp;rau al fìTrn. tra ; quali anche questo 
gioco lungamente atteso. 

La sola klea di un videogioco Ispirato 
al """"" fì1rn di Guerre StelM è 
suffic;otlte a far venire l'acquotna k1 
bocca a chiunque. tn effetti. mentre 
scrivevamo ie varie anteprime In 
proposito. <pi '1 redazione le tastiere 
ticchettavano come non mat Ora che 
i polverone è flrito e i gioco é 
Malrnente uscito. però ... beh. non è 
che sia gran che. I gioco ricalca 
esattamente la trama del film. pe<c;/> 
se non ""9ionio """'°"'; la SOl]lreSO 
pM18 di vederio faremo meglio a non 
giocarci. Questo stretto rapporto 
flmlgloco è probal>lmente uno del più 
g.,.,; ､ｾ･ｴｴｩ＠ del titolo. È un gioco che. 

tentando c1; essere troppo grande e 
troppo fantastico. non riesce a 
d!.ootare quella pietra rrJoare per PC 
che avrebbe dovuto essere. lnvooe di 
oonoentrarsi so una solida e 
ｾ ｴ ･ｲ･ｳｳ｡ｮ ｴ ･＠ azione di giooo. si basa 
ｾｦ｡ ｴｴ ｩ＠ su ma sequela di livelli tutti 
uguali e su un'Qone lineare e 
stereotiJata. 

[IIITIIlli'TlfD l r ｲｾ＠ 11 
Non tutto é perduto. però. Il solo fatto 
che si tratti ci G.iem! Stellari e che 
qu;nd; possa con- sula massa d; 
fantastici effetti sonori e '1800 in stile 
Lucas ｾｩｳ｣･＠ al gioco di 
SCO<l'll8rire per sempre nel Pouo di 
Sartac. La mUSica è la m;gliore colonna 
sonora di John Wllliams e di 
conseguenza sL!)Orio<e ala colonna 
sonora di quais;asi altro videogioco. 
ｑｵ｡ｮｴｯｾ＠ effett; speciali ... beh. 
diciamo solo che quando 
comlnoefemo ad agitare la nostra 



spada di luce. facendo attenzione a 
oon cavare un occhio a qualcuno. o a 
spara,.,, non 11marremo affatto delusi. 

ｾ＠
Il problema principale è clie ｾｮ､ｯ＠
la trama del film il gioco risolta 
decisamente lineare. 
Ci costringe a seguife un pe= 

predeterminato e. sebbene ci sia la 
possibilità di mboccate ｾｺｩｯｮｬ＠
dìvetse qua e là, presto dowemo 
C()mt.mque ritornare si.i nostri passi e 
rientrare nel pen::orso. Non c'è Qr3ll 
che da esploolfe, quindi. Nemmeno i 
combattimenti sono partiCOlarmente 
streptosi. Usando la spada <i tooe non 
dowemo clie te"°"' I ､ｾｯ＠ sul pU5Mte 
di sparo pe< deviare I oolpl awefS8ri e 

attaocafe 
a oostro 
volta: niente di 
partiCOlarmente 
Ìfl'll09"8tNo. 
dunque. 
Usando 1 lolgoratore. 
invece. non dovremo 
che contn.are a 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
"" lo schenno inilial! comprende ｰｩ｣｣ｯｾ＠
spezzoni del film elle mostrano le diverse 
oprioni. Fantastico. 
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frustr.uiooe pe< I gk>catom. piU che 
dalo spettacolo di fantasdenul che ol 
gòoco ovrebbe dovvto essere. Molti 
livelli sono pieri di nolool esettizl di 
salto ed engm; eleme11tari. Dopo tMJ< 

provato giOchi come TO<ril Raider e 
Sool R""""'. sappiamo pe< ce<to che 
si può fare di più di questo. U tullo si 
può patagOl'lélfe a un infelice 
malrimoniO tra avventura. azione ed 
engni destinato a ooncludersi con un 
divonio più ｾｴ･＠ di oo'unione 
tra real d'lnghUtemi. L'odea po<eva 
anche funzionare. ma non ricalcando in 





e giOoo di GU<lfTe Stellari. ma 
anche. sempre. quela di 
oatrbattere oontro I Irriti del 

gioco più che di sprememe ol 
megliO. Accidenti. oon questo gioco 
LocasMs è quasi riJscit.a a rovinare 
l'unNe<so di Guetre Stellari e non 
aveva alcun dìrino ci furto. 
Per fortuna sappiamo già che S()llO in 
armo almeno altri due giochi fi>;olooi. 

ｾ＠

"" "Senti I.a Forza! - "No amico. è solo 
quel mega curry che ci siamo fatti r altra 
sera su Tallloine_ •. 
pressiOne oonmua del pvlsante. 
La possi>lita di salvare i gioco in 
qt-.i pvnto e la dlsponllilita lnmita 
di vite eliminano qualsiasi sensazione 
di tensiOne nel giOCO. 
Garantito che ""'1derà oome i pane. 
esdisivamente g'":lie al fion, forse è 
per questo che r;/l svlluppatoo. sicuri 
del SOOOl!$SO. non si $()llO dati ttoppO 
<la fare. Questo non è affatto 
resperienzo ci giOoo ci Guerre Stellari 
che S8febbe dovuta essere. 
Strano a dìrsi !*'un gioco dì 

La Minaocia Fantasma non è molto LueasArts. sembra mancare di 
divertente da giocare. Snmaginazione e fare affidamento 
Non c'è una vera esplorazionè da soltanto sulla sua controparte 
ｾ＠ e I c:ooilattimento si ooematogrol\ca per creare """""' 
trasfonna in breve in una insensata emozione . 
••••••••••••••••••••••••••••• 

"" Nella maggior parte dei combattimenti 
sembra sia sufficiente !<nere premuto il 
pulsante di fuoco. lmpegnatiwi. eh? 



JAR JAR BINKS 100 MILIARDI S ••••• 
13 MILIARDI S ANCORA DI PIU' SI'! 

Stellari ali 
psa111cHc4lli ........... 

llLCl'GVÌfJIÌC 411i 

t .. ..... .......... 
ｦｐＧｇｦｩｃ｡ｾ＠

dfdli•o-"• 

Se 1:1 ｩｬ Ｇ ｩＡｾｬ＠ .111t:i.to pro.1(!rJ o X \'J111g 
Alhilm:e e Je111 l<1uyhl per un .n1one 
speUiiCOlilre lllla Guerre Stellan o Soul 
Reaver pe1 un esperien1a rh anone 30 

I -li e 

I ... -
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- del DVO tan Il Qierre 
Stelll; è la llll'll li 11D1113' . - - --
su Tatolft. ｾ＠ la Vetisille 18' NillelDJ 84 tm:ita I 
nee sano, ecco I po ID' PC! 

I -
I 
I a 
I: 

PC L. 105.000 ORA 

［］Ｍｾ＠_...,_ .. 
miglior gioco di eone --del-,al-

sembra ;:io:. che in grado <I cavar'Sela 
con le sue gambe ... o me(fio con i 
SUOi motori. 

ｾ＠
SllCCBS BO strepilDso sulla Non che oonvinca subito: nemmeno 
PlaySlalloo1 Ila raao se.- per noi è stato cosi. SI. la grafica è 
un fiasco cotossale per PC. super·scorre--ole e la sensazione della 
Perché? Perché è anivato troppo in ""locità moua I fiato. ma i primi Uvem 
ritardo rispetto all'Originale. con uno di gora sono decisamente troppo fDCll. 
coloma sonora privata di tutti i noni di Talmente fd che si ìnOia ad avere la 

lenti. con raggiunta d spali 31Je'1i con 
c.analoni tortuosi e pieni d C\lrve Wl 
stile W>peoot e tunnel a gravità zero 
(""'"'° riquadro 4l. Per cavatoola 
ckMetno quid cambiare veicolo e 
aoquistare accessori con I denaro 
vinto (vedere riquadro Il. Il tutto 
fun21ona alla gronde. non senza però 
qual:!le neo. 

ｾ＠
spicco e in un momento kl cui gli sgradevole sensazione ohe Star Wars-: Per oominciare. non Ci sono anni. 
utenu cli PC non avevano lì<luoa nelle EpisodK> 1 Racer non sia che un gioco Sebliene questo non tolga nulla alle 
oonversK>ni <i gK>chi per console. di corse per bamblrl sotto I dled anrl. gote cli velocità pota. rende tuttavia 
Peocato. Ora però è i momento di Più tarcl però dìvoota sempre ;:io:. poco alie«llnle ropz;one cli gioco a più 
porre rimedK> alla Situazione. pe<ché è difficile. come descritto nel ri<µldro 2. gK>catori. a meno <I non"""'" otto 
arri'lato il migliore dei due nuovi giochi Prima che ce ne rencffamo oonto. le amici con lMl8 copia del gioco e 
cli Guerre Stellari. SeblJene clellba piste si estendono. si sdoflpiono in rac:cooso a una re1e locale. Già che 
motto a Wìpeout, questo got,o Cireuiti alti e rapidi e in atto bassi e più Siamo in argomento: dove sono le 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



LUCASARTS CORSE GIOCO IN RETE SllR u•aa RICER LUCASARTS 1 CS IN LANJ NINTENOO 64 .. I 

opzlori • schermo eoo<M;o o pe< i 
gioco ìn Internet? ｌ｡ｾ＠ pe< 
Ninteodo 64 recensita M mese scorso 
ha ..., fantastica modaltà a due 
giocatO<I: petehé c,.iesta per PC non 
ha nulla del genere? Non lo sanno che 
la ll189!JÌO' parte di noi <rJI ìn Europa 
non ha accesso a ..., rete? Proprio 
mentre su lntemet stanno pe< apparire 
Quake 3 e Team F0r1ress 2. 
lucasArts riporta 1 ｾ､￬＠ corse 
al'età dela pietral 

UJ fflHffWIIUll 
Veniamo aie boooe notizie. Nella 
modalità a un giocatore. Star WatS: 
Episodio t Rocer è I gioco dì corse 
pe< PC in assoluto più rapido e 
S<XlfllMlle. Coo un acceleratore 
graf'ro. il gioco è anche migliore <I 
quelo pe< Nintendo 64. Il oontr<>lo 
che abbiamo 5" ｾＢＧ＠ <vede<e 
riquadro 3) è fantastioo e i tocchi <I 
classe ｾ＠ il fischia dei freni ed aria 

rendono il gioco quasi ｵｮｾﾷ＠
Chi è appassiOnato <I Gue<re SteliWi 
non ha certo bisogno di farsi 
<lOOMc.,... ad aoq'"5tare questo 
gioco: la possibil1à di rMver'e uno dei 
momenti piU entusiasmanti del nUOYO 
film è imisis1ilile Jl"" qualsiasi fan. 
PerlWlo ehi oda George U.:.S. la sua 
baita e tutto ciò che ha creato. però. 
farebbe bene a prendere questo 
gioco. peiehé è runioo p<odotto 
lsp;rato al fllm che faccia dawero 
oentro. Malgrado l'assenza delle armi 
e della possllilìtà di gioco ìn rete. Star 
ｾＺ＠ Episoclo 1 Rocer riesce 
oomunque a proporsi oome il miglio< 
gioco di corse spaziale in 
cir<XllaziOne Splen<ldo. 

A11per• 
Acorrcvole, la 

velocità 
Mou:a il fiato, 

Mai priMi 
livelli di 9ara 
AOMO trO,PRO 

facff 

Se e• piace questo potremmo 
prenderci una copia d1 W1peout. di 
Rollcage o d1 f,11dtown Madness 
Anche Driver potrebbe andare . 

I 
i 

I 
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0 EDUCAZIDNE! ] 
Nel gioco avanzato, possiamo 
decidere cosa portare sulla 
superficie del pianeta per 
creare l'ambiente perfetto. 

• Questo e 11 p1u strano gmco di fona 4 
ma1 visto Ehm. ho vinto almeoo penso 

,··. ﾷﾷｾ＠
ｾ Ｍﾷ ﾷ＠ ｾ＠

• Se lascio q<Jesta wanosa crnatura qui 
cosa posso mettere da farlo mangiare? 

•_,, .• ..._.._ .. -.
•ncctr ......... ---·la -..cela IFailltz I & 

............... OOll l Ca 

........... 0•111c Mlo'I 

ooncetti in esso oontanuti e trovel'à la 
giocabità ilsipide CQnl>arata a giOchi 
<i sin-..larone veri e propri elle è già 
perlettannente capace di utilizzare. 

ｾ＠
.... pi ' • 1111111 .. 118r I riquadri Spami in ｧｩｲｯｰ･ＮＧｾｴ｡＠
181 po' tr•• A 1.- patJina Ci forriranno dettagli sli 
Ml t MM." particolari dola giocabità. ma in 
Sfortunatamente ... anche se cl pratica il succo è questo. DobbiM>o 
addolora crffieare I Sig. Lucas. The creare e mantenere ooa popolazK;ine di 
Gungan Fronlier offre soltanto un Gungan. Per r..io. dobOOmo tenere 
<M!rtlmento limitato e I" educazione sotto controllo un ecosistema 
che propone è cosi rudimentllle de Crola!Mimentel complesso. Doblliamo 
essere largamente i1u11e. piantare diverse 5""cie ""9"lali il 
Non fraintendiamo. è uo software ben differenti terreni. diffonde"e alcune 
progettato: ma il ptJlbico potenziale (o.me di vita e assicurarci che tutti 
CUi è ll'irato <8· 12 anril conosce già i questi elementi d floro e fauna 

••••••••••••••••••••••••••••• 

ｾＬ＠ ｾ ｾＭｾ＠

à Prendo uno di qi..ii. n Ialina cli Coca e un 
• hnezlÌlO. per coma. 
.. lllcas è ossessionalo dai pet'SCllaggi cami 
stile Mllppet t 111 UOl!IO peloso che inaile limOll. 

Ti.t Mgvttig tJ" ll*l•"t' .. .-J 
ｯｦ ｾ ｴｩＮＮｴ＠ ｾﾷＬＮＮ Ｑ ＧＷ＠

fo-"" ｾ＠ .. --- -.k-t l\t 
.L _.,, "7 Tl.t o...g.-._, .... 
ｾ＠ ... ＧﾰｓＢｾ＠ \o ft$•l 1Ml(\lw • 
.. {lr.,IP &"•t., ...... 

-no per nutrirsi t'uno con t'altm. ｾ＠
un giOoo a turni, quindi missk:>ni 
speclfìche potrellbefO. per ･ｾＮ＠
ricl'iedercl di creM1 un ｾｮｯ＠ con 
vari elemef'lti entro un detetminato 
n"""'° di turni. Un'altra potrebbe 
nmederci di c:uratei di oo certo 
n"'1ef0 di (o.me di vita intetdipendenti 
affinché non muoiano tutte. 

ｾ＠
Il problema è che fondementslmente è 
tutto qui. La lezione è che l'ambiente è 
importante e che rJl ecosistemi sono 
miraooli della natura in perfetto 
equilibrio ... almeno questa è la 
facciata. Ul cinico potrebbe aff"""""' 
che tutto ciò è semplioemente u,... 
parte delrimmensa macchina trita 
dénan> di Guerre Stellari nirata ai 
geniton. N<> pensiamo elle sia 
abbastanza gerw.dno. ma 
sefl'jllicemente non funziona. 
Va bene. il gioco non è indirizzato alle 
nostra confraternita di giocatori 
navigati. ma anche l'i"ltratteoimento 
educativo ｾ＠ essere pii) 
"intrattenimento" di cosi. Stimolare la 
consape""'8zza an'lllentale è 
un'ottima idea. ma dato ohe The 
Gv1"98n Frontier non approlon<isce rl' 
allJOOlOllU In gioco né la alcun 
tentativo di trasferire le idee dal mondo 
di Guerre Stelari a quello reale. flr>soo 
per essere sefl'lllicemente un 
gioco di strategia ridotto e poco , iMli 
divertente. 'lii/li 

Malgrado 1 suo1 lmut1. The Guogan 
Fn:mber e progettato acturatamente 
ma non riesce a premere 1 tasti giusti 
per catturare I attenzione della fascia 
d'eta cm e mirato 

Se c1 piace 11uesto proviamo 
l'eccellente S1m Safan o ti poco 
apprezzato Gene Wars per vedere 
qualcosa d1 s1m1le 
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laplccole-

" ----......... .....-. _r_..111 
pizzerie e• 

.... _ ........ Ilo --

d99• -· ﾷｾ＠_,.,_ro.......,ad 
--In - C'è perii ... pn!Dplù-
della maggkw ..- ..... 

albt, In cui - -
............. Gorgonzola. -
che - 11111 sta mollo più 
allegra, però. 
Dala miSter10Sa sequenza ini2iale 
inizietemo a capi'e i;S essere Hany 
Mason. ｧ･ｯｾｯｲ･＠ singe che ha 
lncautMlef\te perso di "1sta la figlia 
ùieryt dopo un incklente ccn la sua 
jeep. Dopo es...-ci rlsv<!gliaU nel 
viaggQ <i Silent Hl. dovremo guidare 
Hany,.. rioerca della b<lni>na e 
scop<Ye nel ｦｲ｡ｴｴｾ＠ perché Silent 
Hill sia <fowrota un smle kJogo di 
O<T0<1. Dala miSter10Sa sequenza 
iniziale inizieremo a capire di essere 
Hany Mason. ｧ･ｯｾｯｲ･＠ singe che ha 
Incautamente perso <i vista la figlia 

Cheryf dopo un incidente con la sua 
jeep. Dopo eS...-ci risvegliali net 
villaggio <i Silent HiD, dovremo gùdare 
Hany alo rioerca dela bambN e 
sccprire nel frattempo perché Silent 
Hai sia dvenuta l#'I simile luogo c5 
om>I. 

La nostra visuale del gioco san\. 
OOf'M in Resident Evil. in terza 
persona' vedremo I didM>tro di 
Hany sgambettare per la 
cittadina nel tentati\<o di 
ｾ＠ questo rristero alla 
ScoobyDoo. 
i'loente inquadrature 
statiche ... Aesklent 
Evil. pero' la 
telecamera si sposta 
lbetamente mentl'e 
ei mUQ\liamO, 
tuffandooi e 
ruotando in puro 
stile 
cinematogroflco. 

•••••••••••••••• 



KCET AVVENTURA 30 OUAL SHOCK 
HONAMI 1 NESSUNA 

la nostra abl1itb fl numerose tecniche uno scadente motore grafico. In (9i 
di autodifesa che pnNedefllnno l\Jso modo. Il bùo domina i glooo dando 
di 8fTI'li da fuoco. sbarre metalche e ...tta a un ambiente estremamente 
seghe a motore. Non si lratt8 pero di L'elemento princlpole che no1<•1lf00 daustmfobioo o <>ppM>onto che, se 
"'gioco dedcato solo al giocando per la p1ma volta è la scarsa giocl>enlmo troppo a lungo, 
cornbattmeoto: per niet'lte. Sient Hm è visibiltà. Silent Hm è awofla in ....a trasformerà la nostra anima in una 
incentrato sug6 enigmi e metterà ala foschia nevosa che ci Jl""metlerà di pozzanghera oscura. 
fl'CM' la nostra intelligenza oltre ai vedere solo a podi metri davanti a noi Nel complesso Sient HiU è 
nostri ｾ Ｎ＠ Come se non bastasse. e che al calare delo notte veml un'esperienza di glooo solitaria. Le 
poi. la cittadina scM>lenl regolarmente sostituita da una fitta oscurità. U strade sono deserte. ｾ＠ effetti sonori 
nela sua <lmenslone alternativa. gradmento <I questo glooo ｾ＠ ridotti al minimo e la trama intricata. 
stendendo s<A panorama circostante dala nostra C<lfl'ICltà di SOM>iafe su Sappiamo che db che sp;ngo Harry ad 
una kJglbr'e atmosfera gotica che cl questo aspetto. rtcoooocendolo come agire è Il desiderio <I òlrOYare la figaa. 
cis0<1enterà oon balzi spaziali e altri elemento essenziale della sua natura. ma non ci \Oene detto perché lei 
trucd>elti. Silent Hi l ci getta senz'altm In caso contrario ri$Chieremo <I odiare 8"rizio si sia allontanata. 
una sfida notevole' ma vale la pena di questa oscurilil. inteqiretandola come Mentre in Resident Evi slamo 'agenti' 
pagare per affrontaria7 "' mesclS>o sistema per mascherare addestrati. q<A Mio è awolto 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

StraHo e OACMro 

..,. Sìni6 a scinmm e agilissini. qwsli 
personaggi wgliono giocare con noi e ci 
ildliodano al suolo. 6m. 

-i e 

I 
.... .... 



PllauE 5 AL CUORE OOOBY ODO 
TANTISSIMA NELLA NOTTE SOTTO IL LETTO 

doll'ambigu;ià: pe<ehé Hany è 
coinvclto in questa SIOlia? Petdlé 
Sient Hill è così strana? 
Cti sono tutti i vari personaggi? 
Ogni swmeoto otto o ｴｲ｡ｮｱｬｊｬｬｾｉＮ＠
oomc la vista o la conoscenzo del f&nl. 
ci SOl1l negat0< per olJtorcl non ,,,...,., 
c:he la nosù1I radb. con le sue 
oncpetanll - cl ek!ttric:d .....,., 

Ｑ ＱＱＺ ｲｮ ＱＱＱＱＱｾ Ｑ ＱＱｭｮ＠
Nel 0000 cl Sient Hl rinsieme è 

ｾｾＭﾭ--f*ll.SeS>s..dMdelgiooo 
... ｾＭＮＮ｣ｬＭ￨＠
clfflole ....... --. 

la gafioa è rrdto son e. 
malgrado sie çaratteriz28ta 

de .., clesig> ocwoto. 
le orrore la oscurano 

al pmto de rendere 
Wwisl>liganparte 
del dettagli. 
Quanto alle 
mootruooe 
creature che 
incontreremo. 

.,. Outsto t il più fa<ilt dti boss. mo non 
nsoctovaMaco. 
non mostrano ｭｯｬｴ｡ｾ＠ né 
molta vor1età. Nessuno cl loro è 
pootioolonnente spettaoolare: si 
limitano a 5tnsolore fuO<I dal buio o una 
oerui velOC>tA nel tootatM> cl 
rogglungoro il loro malvagk> obiettivo. 
Nemmeno I boss sono pootioolanneute 
lmpresslonanCi • elculi, anzi. riS1Jltano 
addinnun1 ddicd. 
L "rinezlone è abbostonzo artifìcoosa e 
ｈ｡ｮｹｾｮｯｮ￨ｯ･ｮｯＮＮＮＬ＠

ｾ ｴ ｬＮｮｃｲｯｬｴＮ＠

Si - a_.. per la Ollà oon le --hoclol.,__..,..,po· 
""''',_,'e non po1$1ede alcuna 
'l*'tlle agMà 

Ou..U oscurit.I non dà lngua. 

J. La lorrificante luma. che lascia por 
un attimo da parte i maglioni ptr 
assaggiare noi . 

h1 I !f!JI] illl 111f:l :Hl• 
Cos'è ｾ＠ ciò che ronde speciale 
_,o <jooo? Ben. fln dal momento in 
cui si occende la console. I tjtJOI> 
trawda closse. I fìlmatolr"2ialo 
prepara pelfeo-e l'etmoofera. 
S(i;olando tra ｾ＠ irquietanll che 
ｾ･＠ oonlondono. La -qlJOlitò aorallerim _... • _ 

- flmat.e dio durlnlt I gioco 
￠ｩｮｬｲｯ､ｊｯｯｮｯｾﾷﾭ

- Sellbene l'azione cl gioco .._ ............... ..,.....,"' 
fle-.i e.i. I dectogll t la IOttgiol2e 

Sient Hil era una loatilì lurislica. una ..tla ... 



MOLTE VOLTE BAMBINI SCUOIATI CDIJHLO SILElll HILL PERSO CIAD CIAD HYPER BlASTER 

.l Silenl Hil non ì donm 111 

Po'*' lumìnose. Colori e texlln. 
m1ce. "'° ､･ ｾｴｯｴｩ＠ e grezzi. 

<Il Spe,.o l'ìnquadratur.1 non è 
ideale per vedere il nemico. 

MllOVO tipo cli 
9ioco, Silc..t 

Hillè11MO 
Avil11ppo clcl 

9cMcrccli 
o...-orcc 

.opravvivcM.sa 
creato eia 

Ra.iclc..t 

Sehheuc 11 suo se.uso sistema 1h 
comamlo e 1,1 s11.1 11.11111.t 0111m111e11tc 
con9u1r1110 11e1 1ov111.ulo 11ell 111s1cme 
e un luo11cl,1sse 

S-r1 1111r111111'>!1 IJOSS14'fl1Dliatt 

un occh1;tl<1 "' rluc Resn1eul Ev1I 
rs1slr11!1 01111mc 11,111e11lt1rr 111 .tltrsa 
1l1 01110 C11s1s e Rcsulrnt fv1l 3 
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ｮｺＺＺ］ＺＺＺＺ［ＺＺｩ｣ｾ＠ Vlllcllì I 
ｾ＠ _., 

1111•11ttl 
flmj1111 

Daini lii se 11111 
fantastico! va 11111, 11as1a 
dire che V·Rally è hnlltl. E • è per nllllte mie . 

... ==-=-ｾ Ｎ｟ＮＮ｟＠ ...... _ _, 
_..._.,...,._ 
... --------I ecce elle• eece ---···-··---E tnato i caso di Ridge Race< 4. ma 
subito alle sue spale la la sua 
comparso V-Rally2. E l"ennesima 
conferma delo noott1l fìducio In tutto 

ｾ＠ d>e 6 veloce e ho qualVO 
N04e. E ..... al ｖＮｦｬ｡ｬｹｾ＠ po.-

molli - · mo IOOO - """""811 molli "'!llc>••••b ed sono""""' 
｣ｰｺｬｯｲｩＮｾＭ

-controaltretre -
IU - aper'li n tutto I mondo. I """"° bolde la ebri degl incidenli 
più epettac:oleri nela storie del giochi 
di oorae <Ylldi ｾ＠ 1l e v.Raly 2 
• .., gioco di rally dlvertentlssòro. n 
f)lll'CO auto a disposi21one è 
ampissimo. Anche prima di avere 
aooesso aie auto bonus. abbiamo a 
disposlllone 16 maochine nelle 
catllQOrie Woitd Rally e Kl1. tra le 
quali la ｾ＠ 306. lo Foro Esoo<1. 

lo Nssan Micra. la Olioen Xs"'8 e la 
Rew. Megatle 

ｾ＠
Ancheselo'-i•
fioiche del'IUIO è ocoolente, I glOCO 

si basa più ""'""""'"""' - gUdo d>e .... ,....,,,., _ _ IU8iemo 

qc*d In!.......,. .... gonme. le 
sospensioni. i lelalo e lo ecetolo del 
cambio. se v<>gllamo. IU8iemo 
anche lare un giro di provo prima di 
prendere una dec-.e. Se 111V9Ce 
preferiamo buttarci In gom ...,,,. 

stare tanto a ""'"'""' alle plocole moclfìd1e da opportore ala W!1ture. 
basta c5ccate su una mocchlna e 
"'8... ｾ＠ modalotà Arcede. come 
aocadeYa nel primo gioco. d 
ＢﾰＢＢＢＢﾰ｡ｾＮＬＮ＠ con altre tre 
maoeNne oontlllloto dli coni>Ut..- In 

..,. serie di lii""- In -
perti del mondo. - s.e... 
..._Cl lnterl'"'lli-

lndiaino I distacd'i tre le - -· • •••••••••••••• 
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che ci pennette di notare oome i 
nostri errori inAuisoono sulla 
posizione In corsa. Nell'angolo c'è 
una pe<eentuole che lnclca a che 
punto della gara ci tf<Mamo. Le 
modalòlà V.Rally Trophy e 
Oiamp;onship sono leggennente 
clver$<>' non ci sono pe< esempio 
checlqxlint oppure non doblliamo 
riparare i danni subiti. 

n1 tl11 r:111 aiI!ITT)) 
Nei primissimi traociaU è possibile 
andare a tutta vetoci1à setiz.a mai 
staccare I dio dal pulsante 
dell'aceeleratore. f3ce<>do I vuoto 
<ietro di noi. È una bella 
sodclis/arone e anche i gioc&tOri più 
prude<lti alla gOO. poooocio 
trasformarsi in assi del volante. 
Attenzione però a non usare nei 
tmcciati suocessM la stessa 
clsinvoltum nell'uso dei fmri: 

potremmo troval'ci in grossi guai. 
Non Siamo i sdi a fare ｾｩ＠
incidenti spettacolari. Le 
1MCCIW>e controllate dal 
computer si 
comportano 
spesso in manieta 
tnOlto "umanaM: a 
volte sbandano 
al'improwiSO 
oppure 
finiscono 
luoristrllda. 
PossiMlo lao1e 
rovesciafe se le 
tamponiamo in 
maniera 
aggressiva. A volte può 
c-.apitere di trovare in mezzo ala 
strada un 'auto che è 
i"1lf0\Nlsomente ondata In panne. È 
molto bello sfrecciarle accanto 
mentm tenta invano d ripmndem la 
corsa. La soddisfazione è molto più 

Ｚ Ｇ ｩ｛ｾＺｬｬ｟ﾱｩｭ＠
Uno dei modi più sicuri per 
migliorare il nostro futuro 
rendimento in gara è di 
giocare alla modalità Tome 
Trial. C'è un circuito per ogni 
nazione, oltre alla classica 
opzione per correre contro 
una macchina fantasma. È il 
posto giusto per imparare a 
guidare su un fondo stradale 
particolare o a superare bene 
le curve strette. 

-ii • I 
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CURVE STRITTE 

= --
I 
I • = 

Oltnl .. """' ochotmo - .. <lJe 
""'la plftte In-·_., 
.,,..,..... , o«O .., • quatlrO 
portoetpenb con r a1UCO cl ..., 
M<.lbtap. come alllliamo fatto qui ;n 
redozione. A porte Speed Freaks e 
C..sh Toom Rocing. che uscirà 
presto. v .IWy 2 è I primo gioco di 
OOf8tl vcro e proprlo per PSX ad 
81/c<e quosto op:ione. C" è dell'altro. 
un onimo! V·Rally 2 ha anche un 
eccezionale creotOf'e di Oir'C\liti e vedi 
11qoadro 2l. Abbiamo SO "blocchi" cl 
CirC1.llto d8 utilluare. I che ci 
pennette di"°""""" dei -

... oo;. ｾｦ｡＠
ami.Ha solo 
m!llllsecor<io 
ci cisbtto dal 
primo dol 

"""""· anche molto lunghi. Une l<llte 
ｾｉｏ＠ I c:rcuoo del nostJ1 oogni. 

o dei nostri onc.b. - -su uno memory '*" s.no In 

godo cl modlicaro la -
delo stem> come dtiidlwW•llO. nw 
MChe oon r-pòl
""""""""' r"""' 6 mollo meno 
clflìale che WI V·IWy "97 (YOci 
ｾ＠ 7l. ｾ＠ d8\lveo"C) dlllQle 
andare 1n eovrosteno e. quendo 
oop;ta. non perciamo I oontrdo 
dello ""ttu'" come ICC8deYo nel 
primo gioco. Possiamo sllottcro 
contro oo muro e fnre una serie d 
testoooda di 300'. ma quooU> è 
un' altm storia ... 

•••••••••••••••••••••••••••• 
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·' ProHti ••• via! 
Il gioco ha .., nuovo tipo di partenza. Prima che possiamo 
controllale l'auto. questa già si dirige vert0 la linea di partenza. La 
tecnica migliore per .,..... una buone partenza à di non .....,. 
Pf9mulo il pulsante del'acceleratore. Comrolliamo Il cronometro 
del conio ella rowscia e quando il tempo inizia e ecalere, il che 
indica che abbiamo il controllo del'euto, .,..,........, l'...,...,alDie. 

• Aspetta uo 1ttì110 • •• st siamo tutti t dot qui. clii <mio sta guidando qutU'autt? IJ,QI;> Of,t'J 
Ftnnati. ladro! '.i1l:D 

leg{jemlente _.., • seccndll del non loMo ..,. - se andomo o 
tracaato. condiDona --''"'"" I fWwe ., MeZ20 al pJ>bloo. lJI .,._. °""""""" del'autO. è..,·- mal - -uW\Podoc:l ad adsttaro 1..,..,.,, sononlà tipiche dei Prodigy e 'i/i 
stie di guida ... gare elle dobbiamo effetti splCiali dowebbeto ...... piÙ 
alfmntare. Riu8cinlmo dw.Nero a oorMncenli. A parto questi ploÒcll 
c:ogli@<e la dff9!llMI tra una strada problemi. v.Raly 2 rioace a 
asfaltata. un c:irt:uito ghiaioso e un mantenersi su un buon t.iello di 
tracciato nel& 'iur'9&· Gli oolcl feaismo sema tralasciare rospetto 
appunti che possiamo""'°""''° al del'emoz;one di gioco. ｾ＠ dawefO 
gioco riguardano ostl<ltd oote<1o<t. veloce. ci sono tanti$$imi trocclDtl e 
E troppo difficile sclezlontlre un posSiamo giocare 
glocat<><e. I fondali eono bell. ma• contemporanea"""1te con ollrl tro 
volte cl sono elogio oggetti che emici. Che altfO vogllomo? Se 
ｳ｢ｵ｣｡ｮｯｾ＠ ntAa e le auto sono vogliamo parteciparo a oo rally 
bloochettose. Gli apeltoton virtuale. v.Rally 2 fa al caso Mt. 
sen'llrano llgufe lmlell. onche pe1Ché nosttO. JiJI 
••••••••••••••••••••••••••••• 

lti..c•• 
•••t.. ... 4i ......... 

lìvcll•4i 
..... ÌÀm • ..... 

t.-al .. ci• ... 
1•-.pett. 

4c11·-·•Ì••• 
4i9iece 

U11 g10co 111 corse su1u•1ho che s1 1ione 
Ira 1 n11ghot1 pro1lott111cr Pl,11Sl..ilmn 
C1 sono 1;1uhss1111c 01mo111 che 111111 r.1 
far;Hu10 111.11 ,1111101.irc 

St (I ,11,111 111 I 111 I.i Hclloi j 

mluut;i Passi.imo 111ov.uc V R,111, 
97 Col111 f.1cR,ir ｒｯｩｬｬｾ＠ G1,u1 lu11s1110 

Ｐｾ ＱＱ Ｑ ＱＱｲ ｣＠ Rultjc R.iccr ·l 

I 
I -I 
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® 
Dreamcast. 

!! -! 
! 

I 

.. ___ .. 
Ｎ ﾷ ﾷＮ ｾ ｬｩｩ ＠ •-za • 8nlce '1-1-.--

ｾ ﾷ＠ ............. 
ＭＭｾＲﾷＭＭArceMZ91pa ------ -·-• t.a ...... lloi ciM..C ..... -." _ ,, Il ... 

.--CM .. ｾ＠ ｲ ｭ ｲ ｮ Ｑ ＱＱ ＱＱ ｾ Ｑ ［ ｾ ＱＱ Ｑ ＠
Alcool giochi come 500 Calliur e 
Vlrtua Foghl.,. 311> s; basaoo 
oopnlttutto su delle combo 
complieate e sulla precisione del 
movimenti. Die Hard Arcade 2 
preferisce invece cambiare 
direzione, è per eserT90 possibile 
picchiare I nemici con un pesce e 
usare dele mosse d'attacco tra le 
più incredibili mai viste. Alcl#le 
ricofdano le mosse usate dal 
lottatori di wrasling, lanlO per 

• 

P.,, quanto possano essere 
dM!ttonU l comboltJmenll.non 
_,o pù di un P""' <f ore .,..,... 
di llCCpl1r'8 I diletlo meggiore del 
gooco. - • tatto che lo abbiamo 
lom•noc•>. ""'*"' oe poo$iomo 
.,_ lo ...... dei tenorioti do tre 
pooizionl ct-se. per un IOOlle di IJe 
miolil>nl Mf'O'Dl8. I fatto che I 
pe<OOtll delle vane mssk>ni s; 
lncnx:ino lndlC8 che ogni frissione 
ha poche ambienlaZiOOi specilìche. 
Sia I nemlel di Rne livello che lo 
eoonorio eono preticemente stessi. 
Gospl 

1HmfilDltl11rnm1 

0.-t Conooclulo in 
Giappone col blolo di Oyrwr.ia 
Cop. ｳｦｯｧｧｩｯｾ＠ <flnt.-meno 
sono incredobll. e li gioco"""' e 
propr1o ha un 0$p&tto quasi 
altrettanto streotdinano. Pos'"8mo 
scegliere tre tre personaggi dv<lrsl, 
che si rovinano I vestiti e quando 
combattono ne 11portono I segni. 
Che dite Inoltre doll'ombientazlooe? 
Vosivamente è di prima quolità. e 
quando Iniziamo a "°"Il'°' dOle che 
pos$iamo praucomente utilizzare 
ogni oggetto delo '°""""" per 
ooVe qualche _... t"'""1sto 
ｉｮｩｺｩ｡ｭｯＮｾ＠ tutto per
se lo poelillmo-. In.....,.. caso ....... carattelllbc8.-... di 
gnw>de ......-. Noi C8lirlb 

poo$iomo ｯｯｮｴﾷｾﾷＭﾷﾷＭﾭoombolt..-e. giocere ... Ilo< 
mecNne e _.. 1 mobli oome onnl. 
Nola cucina cl oono tdmenw tonti 
strumenti 8Pll0Jlltiti che ... beh. è una 
fase di comba1timento eia non 
pe<dere. E mollo dve<1ente per un 
po'. ma è un peccalo che i gioco 
non sia stato ompllsto ul1enonnente. 
Dopo sei o sette portlle perde un 
po' d'lnt.,..soe. 

[!fil:! ｾｉ＠ O I 1'1 [ &iaffll 
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stati così selvaggi e le mosse nei 
combattimenti corpo a corpo sono 
semplicemente fantastiche. 
O sono anche delle sequenze <i 
gjooo in cui dobbiamo premere un 
pulsante al momento giusto perché 
accada qualcosa di positivo. 
ｾ＠ un gioco che ropp<esenta un 
passo avanti ool genere A9hti119 
Force/r.,al righi. 
Fìnal roght però era un gk>co 
eocellente grmie al suo livelk> <i 
clffiooltà: avevamo un vero 
combattimento da portare a termine 
facendo molta attenzione a quello 
che faccevamo. 
In Oìe Hatd Atcade 2 possiamo 
anivare alla Rne del ｾｯ＠ premendo 
i pulsanti come dei forsennati e quindi possilile vedere ogni livello il gioco sono poco più che un e la modaità per due giocatori 
spaccando to scenario per divertirci del gioco sin dale prime partite. regalino dell\, timo minuto e non assicura risate di gusto. 
di più. La modaità per due giocatori Dobbiamo poi chiede«:! quanto safà contnbuiscono certo ad aumentare Non è in testa ala classifica dei 
rende il gioco anoora p;ù facile da divertente rigiocate! di qualldo in la longevità di ();e Hard Arcade 2. ｾ＠ njgliori gioch; pet Dreamcast, 
portare a termine. quMdo. Non molto. secondo noi. molto dìvertente, ma troppo breve. ma è vicino alle prin'liSsime A 
Il nostro record è di 20 ninuti. ｾ＠ Gli studi qmfici che ｡｣ｯｯｭｾｮ｡ｮｯ＠ È ｣ｯｭｵｾｵ･＠ OiacevO&e da ｾｩｯ｣｡ｲ･＠ DOSizioni. W ·····································-·······-············· 

Die Hfrd Arcade per Satum 
aveva al suo interno un 
diver18nte videogioco in stile 
nostalgico chiamato Deep 
Scan. Anche In questo 
secondo capitolo troviamo 
un nuovo gioco nostalgico: 
Tranquilizer Gun. 

m:tli. -

.... claWlica 
da•i&liori 
&iodupcr 

D.e-c...t, 
... . . 

MCIC:VICI .. .... 
pn•iA•• llC 

po•H•-;9 

f,folto rhvertente rua 11 ｾＱｯ｣ｯ＠
termma quantto le cose 111ma110 a 
farsi p111 1111eressa11ll E co111111u111e 
llavveto s11assoso f111che ri111a 

Se c1 piace q11eslo l!ntua f1ghter 3th e 
Soul Cahbm che 1nesto us.cua m 
G1a111wne sod1hsleta1mo meglio yh 
aµpass1onall rie1g1och11t1 comhallimento 

-! • I 
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ｾ ］］Ｍconmnooo, 
torlll'ano I prigionieri e 
costruiscono I loro 
sotterranei. Doogeon 
Keeper è tornato ... 

= -

•, __ _ 
p111e•11e,...,.., 
i9stamlanee ..... .................... pelle.No.- ·

-glomo .. ._.. __ .. _ 
Masten si - ,.......,. .. 

-delmlgl
glochl .. _.., 

per PC. 
Il gioco è SU>to miglionltO 

basandosi sulle stesse 
camtterisliche che """"""° decreu•o 
I successo del' origonale. L.a graflca. 
g.à belissima. ha supetalO le ben1enl 
del'eooezionaltà. laoendo d 
Oungeon Keeper 2 I rrrtJio< gioco d 
5'nllegio in ._ ree1e por PC dli 
pu11<>d""'3.....,_ 
ｌ｡ｾ＠ che eta un po' 
troppo - • '9Jllle por 

tutti i ...... è Slata 
migliorata in modo 
daoflriresempe 

""°"" sfide e alt-. 
C'è - qlJOlooso d """""' in agri 
Mio e sono presene; ""°"" opzioni 
oome quela che d coosente d 
costn.Se il nostro labirinto senza 
essere dslurtloli e popolarlo di 
creeture di egli tipo. C'è un'altra 
modalità in cui possiamo sfìdare 
contemporaneamente vari 9Wef'Sar1 
oontrollali dal COl11lUler. 
Owlamoote c'è anche una modailà 
por più giocalori _.,ottima. Una 

serie di opzklnl di cui 

I 

Un 11toco 111 str,1trq1.1 111 !1•111110 1r,ilr 
dav"['IO suprrho 1111 111.1 111011 l,1 
llOSlr,1 p,HJ[ lll.11 .ltj lol 111 por!u 
parole hc111<.<,11m1 

S - 11 11 1 1
1 

1 • f.1c ci 11110 1111,1 

pa1t1t,1 ,11 !JIOCO oru1111,1l1• ,111csso 
cost,1 poco U11 .1ltr.1.1111111,111 .. 1 
11oh c1Jhc cssrre \ '/.urn11c ZlOO 
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Grafica a 64 
bit unna a 
una 
giocabilità a 

B bit. A noi piacciono i 
revival, ma questo gioco 
non ba esagerato un po' 
troppo? 

A I: ambiente è motto più carino fuori del 
castello. Ma come cavulo facciamo a 
uscire. eh? 

.,. Sembra elle qualcuno abbia abhandonalD 
la s1anza in grande fmla. Fa paura Yen>? 

I giochi 

• 

d'avventura di solo 
testa erano amo del 
potmlsslml esempi 
di video.-. 

-mo -...1a cosa 
glus1a al - giusm, _.il com.,..- io 
richiedeva. 
Una parola o una mossa sbagliata e 
i freddo processore non cepva cosa 
volessimo dire. fooendo apparire una 
serie dì punti interrogatM sullo 
schermo. Noioso. a dir poco. 
Shadowgate 64 è la versble 
modefna <.i quei giocfli frustranti. Ci 
mU()'\,1i)mo air.uerno dì un castelo 
pieno di pericoli. AJ minirnO errore ｾ＠
nostro eroe fa una fine brutta e 
prematura. senza che riusciamo a 
capire in cosa abbiamo sbagliato. 

ｾ＠
Per arrivare alla fine del g;oco 
dobbiamo capire esattamente cosa 
VI.IOie da noi il oomputer e quindi 
'"""''" i modo di fa.lo. evitan<lo d; 
essere spiaccicati. affettati o di 
affogam. C'è softanto un modo per' 
risolvere un rompicapo e c'è solo 
una strada sioura al'intemo dei 
sotterranei e dei corridoi labirintici. 
Tutti possono essere in grado di 
portare a temWle ｾ･ｳｴｯ＠ gioco. 
sempre che sappiano cosa fare. 

ｾ＠
Detto questo. veniamo presi dalla 
strana tentazione di tornare 
nell'ultima stanza in ctA slamo stati e 
provare a espb'aria ancora. dopo 
essere stati malinenati ingiustamente 
per' l'enilesima volta. 
L'atmosfera lugulln! vale la pena 
mettere a rischiO la propria vita! È 
oome lSlO dei libri giooo fantasy. nei 
quali veniamo soonfìtti 
immediatamente se scegliamo 
lopzione sbagliata. 
Fìnché teoo100 • Seg'IO sulla pagina. 
o nel caso di Sl>adowgate 64 
salviamo il gioco nel punto in cui Oi 
truviamo. p:>ssiamo sempre fare un 
altro tentativo. 
Va bene per esse<e affittato , • 
per una settimana. W 

.,. tarino! Powbhe essere un nonnalissino 
cavallo a dondolo. oppure polrebbe 
tramulatsi in un ln!mendo deslrienl sln!garo. 
O forse no. DueslD gioco è lroppo tranQllilo. 

tlon menterebbe molta attenzione, ma 
Shadowgate &4 ha un certo fascino 
"retro" Fa dawero una brutti figura 
rispetto agli allrt g1oclu per Nrntendo 64 

Se c1 piace questo facc1amo 
sutula una bella 11att1ta a 
Castlevama 0111wte 1irov1amo 
I 111c1efl1lule Lege1ul of Zehla 

I 
i • I 
!! 



PRDVE IL MEGLIO DEGLI ALTRI GIOCHI USCITI QUESTO MESE 

Un gioco p1u iff.HC'""1n1t di UN lflll 
modtl dle c1 req.iloi SOfllttSt pm 
fantashche d1 qutlle ｣ｩｾ･＠ l.1 mamrn.a c1 
dona a ｾｦ｡ｴ｡ｬ･＠ come 1rntremo res1sten 
pm a ｬｵ ｲｾｵｯ Ｇ＠ o • 

ｾ ｲＬ ｯ＠

FORMATO: PLAYSTATIDN • PREilO: L. 99.900 • IN USCITA A: ORA 

.__,._,,, .... __ ... ,, .... _ .. _ 

......... -. ... 1 1 ..... .. 

_ .. , ,,., i .. ...... 

Non appena aniv<ri nel negozi. tuttovi8. 
dowemo affrontare un cllomma Aciq.;stare 
"'°sto. Soul ｾｯ＠ Ape e.c.p.7 Fm I tre. 
""'610 anà1I soelto per quarto .. Non dlO ... "' 
brutto gooco. mo non c't proplo confronto. 
Come gooco per bamblri, Ape e....,. rJi dà la ........ ,....., 

llriollo ..... -

pc+vere e oome platfonn tridimenslonole IJ 
;m,,oo,,, a ..,l""'*>i I rMlil Si Imita d ..rl -lico p;ccdo plodo!m a tro d me11slon 111 
QJÌ, ne; panni di Bugs BuMy. dcMomo 
raccogliere oggetu. soit""' o neoM!ro enlgll"i: 
dMorte. ma senr.a cauu""" trOppo. Con rJi al1n 
due titol in eiroolaziOne que<IO gioco 
ｾ＠ fllllidamente ed è un peccato. La 
rala1Ml l'oOYit8 del llCOlo poodlbe goocoro a auo 
ravo.... ""' conlrono <1eo più JllCXXlll. che ｴｵｴｾ＠
potrebbe<o essere spozzao dolo strano 11stema 
d """"1l'do Malgaclo I gooco - .., 
bel'aspe<10 e trabocxh del-., umonomo 
""""""'" .....- Loany r..,.., b IOOt"'<>do 
.....,,.., <I""""'""' o bri rapdomonta mcmi 
lsorrisodelol:tlt& 

Canna ma destmito • un;1 sonora 
batosta d1 fronte iii pe111 d• nov1ntti 
d1 questo genere Divertente ma 
semplicemente non ce la puo fare 
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BREAKPOlNT 
CAl'COM OEHERATIOH 2 
CRl'PT lOlUA 
DAYTONAUSA 
DIE KARO TRl..OGY 
ｾＲ＠
AfA97 
FlGHTtRS MEOAMEHIX 
FlGHTlNG VlPOIS 
GT24 
LAST BllONHX 
MANXTT 
MORTAL KOMBAT 3 
NBAUVE97 
NBA LIVE 98 
NHL 97 
OUAKE 
RESIDENT EVIL 
SEGA RALLY 
SENNAKARTS 
STREET RACER 
S.W. SOCCER 97 
THE KING OF FIGHTlORS 95 
TOMBRAIDER 
VlRTUACOP2 
WORUlWIOE 97 

NINIEHQOM 
J 3'000 AU. STAR W.NI$ 99 
E 38000 BATTlE TANK 
J 1'IOOO BEmE AIWENTURE RAaNG 
E - BIJST,MIOVE 2 
E ｾ＠ CASTBYAMA 
E 68000 COMMAHD&COHOUER 
E - OOHl<Ff KONG COtMl'AY 
U - DOOM64 
J - OIJl(E IM<EM 64 
J 39000 FI WORLOGRANO PRIX 2 
J 74000 FIFA 99 
E !8000 FIGHTING FORCE 
E 49000 HOCKEY30 
U 48000 IHTEIV<ATIONAI. S.S. 98 
U 49000 KILLER IHSTINCT GOLD 
E 74000 LAMBORGHIM 
U 39000 LYl.AT WARS 
E 74000 MAOOEN 99 
E 69000 MARIOPARTY 
E •9000 MICROMACl<INE 64 
E 38000 MRC 
E 4.9000 MONACO GP 2 
U 660IXl MORTAL KOMBAT 4 
E TEL M.J<. MYTHOUlGIES S.Z. 
E &.-ooo MYSTICAL NINJA 2 
u - NAGAN064 E 38000 NBA UVE 99 

NBAPA098 
NR.a.uB98 
OFF AOAO CHAU.EHGE 
OUAKE2 
RESIDEHT EVll. 2 
SHADOWGAn 
STARTBINIS 
S. WARS AOGUE S0UADA0H 
TOP GE.AR-OllERllAIVE 
TlJROK2 
VlRTIJA CHESS 

VlRTIJA POOl. E 
E 1HOOO V-RAU..Y E 
U - W0AU> ORMRCHAMPIONSNPE 

ｾ＠ SEGA DREAMCAST 
E la WWF WARZONE E ｾａ ｉａ＠ FORCE DELTA 

ｾ＠ BLUE STIN GER 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
J 
J 
j 
u 
j 

J 
J 
j 

J 
j 
j 

J 
j 

129000 
1 18000 
119000 

E toOOO ZEl.OA64 E 
E 114000 
E la 
E la 

E -
u -E la 
(t
u m. 
E 1'IOOO 
Et-

E -

GIOCHI 
A PREZZI 

INCREDIBILI 
PER 

S. NINTENDC> 
E 

MEGA.DRIVE u - •••••••••••••••••••••• 
E !8000 
E !8000 
E TtL 
E 89000 

VASTO ASSORTIMENTO 
GIOCHI PER 

GAME BOY E GAME GEAR 

BUGGYHEAT 
CLIMAX LANDER 
DI N AMITE OEKKA 2 
GUNOAM S IOE STORY 
HOUSE O F OEAO + GUN 
KlNG OF FlGHTER 99 
MARVEL VS. CAPCOM 
M O NACO G.P. 2 
POWERSTONE 
SEGAAALLY2 
SHEN MUE 
SONlC AOVENTURE 
SOUL C ALIBUR 
SUPER SPEEO RACING 
TOKYO HlGHWAY BATTLE 
VlRTUA FIGHTER 3 

TEL 
118000 

T EL 
188000 
129000 
119000 
114000 
119000 
114000 

J -l 114000 
u 89000 
u 89000 
E la 
J 58000 

PREZZI PER CORRI 

TEL. 
114000 

TEL. 
119000 

TEL. 
99000 

TEL. ,
111

VlATUA S T AIKEA 2 

!li DISPONIBILI 
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u -

GAME BOY 
A COLORI 

NEO GEO POCKET 
COLOR 

GAME BOY POCKET B. N. 
L. 79,000 

TUTTI GLI ACCESSORI PER PSJC 
DREAMCAST • SATURN • MEGA DRIVE 

SUPERNINTENDO - NINTENDO 64 
CONSOLE S. NINTENDO CON I GIOCO DA L 11.000 
CONSOLE MEGA DRIVE CON I GIOCO DA L 71,oqG 

PER I TITOLI NON IN ELENCO 
-Y-ELEFC> ....... ｾｾｅ＠ I 



Per saperne di più visita il nostro sito 
www.challengemm.it 9'<T1oil: ｪｯｾ･ｲｏ｣ｨｯｬｬ･ｮＹ･ｭｭＮｩｴ＠
Tutti i morchi >0no di proptietò Chollenge Muh1med10, MERCATO NERO è un marchio di Chollenoe Multimedia 
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GIUDIZI PREMATURI 
Caro Games Master. 
sono un nuovo lettoro della rrv1sta e 
m1 sto staf\Cando un po' dJ sentu· d1fe 
che il Dteamcast à uno sch•fo perché 
è prodotto da Seoa. o che sarà un 
nuovo Satum e c1oe un fel11mento. 
Le mie critiche verso questa 
visione cosi restntovo sono che 
Sega è una buono coso 
ptoduttl'ice e che sobbone Il 
Satu(n fosse in generale un 
po' scarso. 11 Dreamcast 
sembra molto. molto megho 
Inoltre. Sega ha predisposto 
un'ottima bauena di g1och1 per 
ti lancio della console In 
Europa. tra cui 

molto Little Big Adventure. perciò 
quondo è uscita la versione 2 sono 
corso In negozio a comprormene una 
copia. Cl ho giocato giorno e notte per 
le tre settimane successive. fino a 

completar1o Volevo quindi 
nvender1o 1n cambiO di un 
altro gioco analogo. ma mi 

sono state offene ｾｯ＠
20 000 lire a tre 
settimane dall'uscita 

del gioco! 
Secondo me 
6 dlsguSIOSO. 

Anche in altri 
nego1i mi hanno 
offeno c-1fre 

s1m1ll Cosai cavolo 
succede? 

Da C 

Sonic Adventure, f, 
Pen Pen e Sego ｾ＠
Rally 2. · ,, 
Dopo il lancio, poi. potremo I 
aspettarci a breve scadenza "*--..... ｾ ＮＮ＠
anche Shenmue. che si ｾ＠ 111111111"' """'-. 
preannuncia favotoso se Abbiamo 
l'azione d1 gioco sarà pan alta grafica fatto un rapido 
Tutte buone rag1on1 per non seppellire giro di telefonate tre I nostri 
Il Dreamcast già ora . amici negozianti, che c l hanno 
Nicola Outta detto che il valore del giochi 

Mal parole più sagge eono 
state scritt e su una p •glna. 
Diamo un'occhlat• agli artlcoll 
dedicati • Ilo •t•nd di Sega alla 
fiera E3 sullo ecoreo numero : 
ecopri remo che Il Dreamcast ei 
preannuncia come una console 
da tenere d 'occhio . 

d lmlnulece con un• rapidità 
lncredlblle. Perciò. un g ioco 
acquietato a 120.000 llre pub 
perdere molto valore In un 
meee. Inoltre. acquietando un 
g ioco a prezzo pieno eublto 
prima che esca in offerta 
•P9clale. ei rischiano brutte 
sorpr••• al momento di 
rivenderlo. 
Cercando bene si poaaono 
trovare offerte speclall, ma 
queetl giochi avranno un 

Satum e una PfayStation e li &doro 
tutti e tre 
Quando ho comprato la PloyStation 
sono rlmosto sbalordito davanti ollo 
qualltil dcl giochi e ho pensato che 
fosse le cosa migliote Inventato dopo 
lo banana t&ghata a fette Con I miei 
arnie• eravemo entusiasti e non 
facevamo che ripetere quento fosse 
eccezionale questa console. Se 
qualcuno controbatteva dicendo che il 
suo N1ntendo 64 era meglio, Jo 
assoli1,1omo coprendolo di polemiche. 
Poi ho visto che il Saturo costova 

molto poco e ne ho 
comprato uno Insieme a 

una racooha di giochi 
che ho presto 
Imparato &d 
amare 

Quando ne ho 
par1ato ai miei 

amici. mi sono ttovato d1 fronte 
alle stesse critiche che io 
stesso e1,1cvo fatto agli 
utenti dcl Nlntendo 
64 Fa schifo. ml 
hanno detto; la 
graf.ce è scar'sa. i 
comandi sono gh 
stessi del Mego 
Drwe. eccetera .. Non 
sarebbe stato cosi 
assurdo se almeno 
avessero provato I giochi 
cho stavano criticando. mo 
non ero ondata cosi. Perciò, 

ecco la mia opinione: non crediamo e 
tutto Il polverone sulla PlayStatlon e 
continuiamo o usare la console che 
preferiamo. 
Cri sti an Bachi 

Si d ice 'b eata ignoranza'. ma 
l"ignoranza in queeto caso cl 
avrebbe fatto perdere i 
numeroel momenti di 
d ivertimento economico che cf 
siamo goduti grade al Saturn. 
Sebbene e ia una console 
superate, rappresenta anc ora 

un acquisto a lle ttante di 
eeconda manor la 

console 6 

Sony ha appena alzato la posta 
annunciando che la PlayStation 
2 debutterà al Tokyo Game• 
S h ow d i eettembre. ma Sega 
avrà comunque un ampio 
margine d i tempo per imporre 
la sua nUova con•ole. 

prezzo di rivendita -----

Con giochi come Soul 
Calibur in arrivo, non 
vediamo l'ora d i 
vedere reali•••to 
tutto il potenziai• 
del D reamcaet. 

SECONDA 
MANO 
C.·o Game M h 

Vorret soltanto 

-

"e la mia suo 
nvond1ton di 
giochi usati. 
Alcuni di 

quelli DI quali 
m1 sono 

tivolto 
voghono prendere 1n giro 
la gente. M1 era p1.ac1uto 

ancora inferiore a 
quello dei g iochi 

orlg1nall. 
La coaa 

mlgllore 
•tenere 
d 'occhio i 
prezzi di 
vendita al 

d e ttaglio. Se 
vogliamo fare 

del buoni affari. non 
coMpr iamo mal g iochi 

acadenti per quanto 
possiamo desiderarti e 
cerchiamo di vendere i 
nostri g iochi a grosai 
negozi. 

un 

Caro Gamea Master 
Dove t e ••Mre un.a maaN di CNtlnl per 
giochi e--• C..r 8olld •c ... T ......... Odio 
q-tl ·-....... .._di - I- quelll del .. 1o ..... 

Drive . Giochi e- ......, the Heclgehoe - grelldloel, percW 
non - violenti - .._I Geer 8olld. Ml toglleNI u-
m•-pi- ohe 9loceff con une Pley8totlon, un 

Nlntenclo 84 o enohe Il nuovo DNemcaet. Panno 90 
tutti quanti a eonfTonto del mio fevoloeo ..... 
Drlvel 



diventert l'lnvldle del t uoi 
•miei . 

X-WIN& ADDIO? 
Caro Cam M. ate 
Sono stato un appassionato di Guerre 
Stellari per tutte lo vita e sto 
aspettando Il nuovo fllm e I giochi a 
esso ispirati. Ho complototo tutti i 
giochi legati o Guorre Stellari nelle 
versioni per le vorlc coosole. a 
eccezione di X·W1ng Alliance. perché 
al momento non ho accesso al mio 
PC. Ora però tomo che quando uscirà 
il nuovo film gli avlluppaton 
smetteranno di creare giochi Ispirati 
alla vecchia tnlogia Per esempio. mi 
piacciono molto I giochi della serie x. 
Wìng e mi consktero un pilota 
abbastanza b<avo; pensare che non 
potrò mai più volare mi dà una gr8nde 
tr'lstezza In futuro usciranno anc0f8 
giochi 1splret1 alla vecchia tf1log.1a? 

Purtroppo • Il momento di 
appender• el c hiodo I• tute d a 
pllotl di X.Wlng, perch• d 'ora In 
poi Luceearta al concentrerà •u 

giochi loplretl alla 
nuova trllog1a. Ci 

aono voci 
••con do cui 
potrebbero 

apparire qua e là 
p•cchettl d i mlaalonl per i 
vecchi tltotl, ma non 
accadr6 apeaao. Percib, la 
proaalma volta che cl 
elederemo a l comandi di 
u n'aetronave di Guerre 
Stellari al tratterà 
pro b a bilmente di uno 
S ta rflghter N -1 o di u n 
Sith lnterceptor. 

A 
PROPOSITO 
DELLA RETE 
Caro Game1 
Ma1ter 
Scrivo perché 
sono un avldo 
lettore della 
nv1s1a . La compro 
e la leggo fon dal 
pnmo numero e 
non ne ho perao 
nemmeno uno hoora 
Spero che potrete 
continuare a pubbhcare 
ot11me recensioni por 

motto 1empo Vi scnvo a proposito 
della consola D'eamca.st e del modem 
che dovfebbe essere 'mcluso• nella 
confezione Non 10 m Giappone. ma In 
America le chiamate telefoniche locah 
sono gratuite. perciò fì un modem 
sarebbe l'ideale per giocare in rete. 
Questo però non è Il caso dell'Europe. 
Noi cl tfoviamo di fronte pesanti 
bollette telefoniche ogni mese. che 
diventerebbero ancoro più solate se 
nel Dreamcest fosae Incluso Il modem. 
Spero si rendono conto cho, por 
quanto il gioco In Reto slo 'il futuro'. 
noi giocatori europei non alemo 
disposti a sborsare un aacco di 
quattrini solo per' qualche gioco al 
1elefono_ Ho paure che la gente si 
mostrerà nlu11an1e a utilizzare questa 
funzione ... a parte I pochi occhi e i 
gtemaJisti delle riviste apeciahuate. 
lvi 

Buon• obiezi o ne . Tutto ･ｨｾ＠ che 
le compagnie tele foniche 
europee atanno facendo • 
f ornire a Sega la rete eulla 
quale fa r funzionare Il auo 
eervizio . Perclb. pare c h e 
purtroppo d o vremo continuare 
a pagare Il coeto di una 
chiamata locale ogni volta c h e 
giocheremo v ia Internet. Flnch6 
non avr•mo anch e In Europa 
come In America c h ia m a te 
locali gratuit e . d ovr emo quindi 
adattarci per fora.a. Per I• 

verità n o n vedfemo davvero 
un futu ro roeeo In queato 

SPIKEOUT, SÌ O NO? 
Caro G •m M .rer. 
A dire il vero Il Oreamcast non 

ml è sembrato gron che 
all'Inizio Ero convinto 

cho sarebbe stato più 
o meno uguale al 

Soturn o cho avrei 
fotto mogllo o 

tonorml Il mio 
Nlntendo 64. 
Quando però 
aono stato 
in una 
nuova sala 

v - --..a o•och1 
della mia 
città, ho 
visto un.a 
verslOne 
e quattro 
gioca ton 
di 

È atato difficile cercare di 
c apire se U gioco ueclr à o no 

per Dreamca1t. I pareri co ntrari 
sottolinea no l'incredlbfle 
compleaeità della echeda ueata 
per la versione da eata g iochi. 
mentre quelli favorevoli 
ric,ordano che aono gl6 etate 
realizzate converelonl 
praticamente perfette per la 
cons o le Sega d i Houee of t he 
Dead 2 e di Dyna mlt• Cop. 
Secondo noi. prima o poi dovrà 
per forza uscire una verelone di 
Spikeout p e r Dreamcast. Cl 
t e rremo Informati. 

L'AN&OLO DEL LETTORE 
SADICO 
Caro Game1 M4 ti 
Ho scoperto un siete"'- per 
trasformare Rollercoester Tycoon in un 
bagno di s.angue Baste mettere 
l'ottovolante in modalità Shuttle 
Launched e non completare la pista. in 
modo che le carrozze ach1zz1no nel 
vuoto una volta in fondo Ahi 
Si possono anche prendere delle 
persone e piazzarle su un ponte 
quadrato. in modo che non possono 
andarsene e poi mondare due 

vagoncini dell'ottovolante 

-

schlontarsl audi loro. 
Ah ahi 
Oppure. perché non 
far semplicemente 
piombare I vagoncini 

iù da una roccia? Ah ah 
ahi 

Dicono che questo genere di cose 
istiga la gioventù alla violenza Beh, 
dal canto mio posso dir'e con certezza 
che ... oops. devo scappare 
ｾ＠ l'o<a della mia medieinal 
G1a P• 

Dalla tua le tte ra ecrltta con I 
p astelli risulta e vide nte che nel 
posto dove vivi • proibito 
Introdurre oggetti appu ntiti. In 
o gni c a so. grazie per la tua 
guida alla morte e allo 
distruzione In un parco del 
divertimenti. 
Garantito c h e I noatrl Luna 
Park non earanno più gll eteeal. 
Scrivi ancorai 

SCllVDE! SCllVDE! 
rn• rtruta lt vutre lettere .-r la Gollall a: 

Games Master e/o KiD, C.so Lodi 59, 20139, Milano 
Potete sempre usare il nostro indirizzo di posta elettronica 

gamesmaster@kiditaly.com 
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Castro/ 

Honda Superblke 

2000 rappresenta una 

completa simulazione dedi

cata al mondiale Superbike con la 

licenza ufficiale del team campione del 

mondo Castro/ Honda. 

Il gioco permette di confrontarsi con oltre 23 pllotl a 
cavallo della RVF-RC45 ad oltre 300 Kmh potendo scegliere 

tra oltre 20 c ircuiti differenti del Mondiale Superbike. 

Si potranno adattare tutte le caratteristiche del proprio mezzo alle 

condizioni atmosferiche e della gara. 
• Licenza Ufficia/e Team Castro/ Honda 
• Eccezionale grafica di moto, pilota e texture significativamente mlgl/orate. 

ProgQl'IWU t ｾ＠ lft 1talllft0.-

"'-'....... - 131w;,,95/11. 16 Mb • A. Dfta lD. 
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