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have a dre ••• 

INTERNET 

tel. 02-26964466 

fax 02-26964499 

acquistate un PC basato sul processore 

lntel® Pentium ® lii e registratevi al 

servizio lntel WebOutfitte,Sm, il posto 

per gli appassionati di Internet 

con 
MICROSOFT® t: WINDOWS 98 J 

Lit. 1. 799.000 
IVA COMPRESA 

( -{; 929, 11) 

Case Medium Tower ATX 
ｐｲｯ｣ ･ｳｳ ｯｾ ･＠ lntel® Pentium®lll a 500 MHz 
Scheda madre ATX bus 133 MHz AGP Ultra Ata/66 
64 MByte di memoria DIMM PC100 
Disco Fisso da 8,4 GByte Ultra ATA/66 
Scheda grafica RIVA TNT AGP 
Lettore CD-ROM Atapi 48x interno 
Scheda audio Sol!lnd Blaster PCJ128 
Modem interno 56K e V90 + abb. internet ｾ＠ anno full time 
Monitor opzionale 
Tastiera + mouse Logitech a tre tasti 
Sistema Operativo Microsoft® Windows 98 

FINANZIAMENTI PERSONALIZZATI 
11 <ate da l.Jit. 179.900 (TAN 14,49% - TAEG 15,50%) 

/ 
ａ ｾ ｚｏＨｓａｎｓｅｐｏｌｃ ｒ ｏＩ＠

i iooolb Aggiunti, 78 
0575-735.890 
ASCOLI PICENO (FERMO) 
Via c . da Mossa. 45 
0734·226.040 

" BERGAMO 
ｾ＠Via Noli. 1 O/b e 

0351236.309 f BOLOGNA 
Viale Silvat1i. 121a 

I 051-552.306 
BRESCIA 
Via Cotsiea, 231 
030-242.5939 
BRINDISI (DSTUNI) 
Via V. Emanuele Il, 174 
0831 ·305.867 
CAGLIARI 
Via Simato. 13 
070-255.070 
COMO e 
Via G. Bruno. 3 .g 
031-540.096 ｾ＠FIRENZE o 
Via Landucd. 5/rooso o 
055-66(;.00 1 " FOGGIA s 
e.so Roma. 78 '6 
088 1·774.699 ｾ＠
GENOVA e 
Via Pìs.acano.108/110 A " E 
0 10-588.999 5 
LA SPEZIA "" Via G. della TO((C. 99 = o 187-599.458 © 
L'AQUILA E , 
Via G. Fenczlanl. 15 ... 

e 
0862·41 1.080 ft. 
LECCO 

ﾷ ｾ＠C.soC3tloAlbO<to. 171b 
0341 ·369.620 ﾷ ｾ＠LECCO (OSNAGO) 
Vi.a Statale per Leoco. 6 :;; 
039·952.01 10 e 

" MACERATA (CIVITANOVA) E 
Via Matti ti Belfiore. 77 (ss 16) o e 
0733·819.021 o 

0 

MILANO © 
V'&a Porpo<a, 152 E 
02·26.00.44.66 ﾷｾ＠
MILANO (SEGRATE) ｾ＠
V'.a Morancu. 110 o 
02·26.00.44.66 © 
PADOVA (ALBIGNASEGO) .. 
Largo oogtò Oblul, 6 ｾ＠

E 
049-U2.6(;89 '§ 
PERUGIA E 
V'.a oeua Pa1'01ta, 2fol3 

I 075-583.7945 
SASSARI (OLBIA) 
Via Galvani ang. GaJilel 
07&9· 574.44 
TREVISO (MONTEBELLUNA) 
P.za J. Moonet, 10 
0423-6 19.841 
VARESE 
Via Gavour. 35 
0332·234.614 
VARESE (SARONNO) 
V.le Rimembranie. 18/20 
02·962.1678 
VICENZA (SCHIO) 
Via PioX.3 
0445-531.904 
VITERBO 
Via t.. R. Oanielli. 12 
0761-321.178 

Prossime Aperture: 

MIL.ANQ (CINISEIJLO BAI.SAMO) 
NAPOLI 
ROMA 
SASSARI 
Chiamare 02-26'9..64.C.'66 









RESIDENT 

RESIDENT EVIL NEL NUOVO MILLENNIO! 
• A GENNAIO IN GIAPPONE llUI NEGOZI EUROPEI NEL MAGGIO 2000 • 
Mentre l'Europa attende di poter assaporare l'owore 
di Resident Ellil 3 sulla PlayStation, i nostri cugini 
giapponesi al momento in cui questa rivista sarà In 
edicola staranno già scaldando il loro •-con il 
favoloso Resldent Evll Code: V-lca. 

Qoiesto sarà Il primo - di 
onore e sopravvtvenza 
prodotlu da l:apc:om a ,_ -re sulla ｐｬ｡ｾｉ＠
- ...,_,,, avanll la saga degH .__ sarà Intani 

c:lllamata In causa la potenr.a 
del Dreamcast. 
In ｾｴｯ＠ ultimo cap.tolo tl'OWlfllO 
a.;,,. Redflelcl. l'eroòna di Resodent Evil 
2, in viaggio ve<so l'Eu.-opa pe< 
soopòre oooa saa accado.rto al fnltello 

a Chris. S<Xl<TipOrso dopo essere 
g scampato al R-t Evil orignale. 
N Nel OOtSO del suo viaggio. però. Claire 
0 si ntrovetà su un·isola deserta i infestata dai simpabCI e SOCl9'YOI 
ji zombo. Anche questa volta d""'o i 
ｾ＠ pasloe<:ooc'è la U-Corpo<atione 

I 
sarà compo!o di Claire tentare di 
sventate i sUOi piari eliminando nel 

· frattempo una nutrita smera ci cattM. 
Un'altra novrt8 è rappreserltata dal 
fatto che gi sfondi renderizzati a due 
dimensk>ni di Aes.deot Evil 2 hanno 
lasciato ｾ＠ posto ad ambienti 
completamente tridimenSional che 
pennettono alla telecamera di 

• effettuare carrellate che oontribuisoono 

utteriormente aa·atmosfera 
onemat011Bllca del gioco. Ciò ha 
mltm pe<messo ｾｳｶｩｬｵｰｰ｡ｴｯｲｩ＠ di 
lf'ltrodun-e modfìche a1nbientalì in 
tempo reale. come per •SOf'l'!lÌO 
ｰｯｶｩｭ･ｮｾ＠ che crollano o mootri che 
balzano fuori dalle pareti. Questo 
mondo tri<lmensionole pennetterà 
inoltre ai giocatori di osservare in prima 
pe<SOna gli ooori che Claire dw8 
affrontan?. ｾ＠ Crisis ha drnostrato 
che Capoom è., grado di sfruttare 
()C)<l successo la terza dimenSiOne per 
la sua ricetta di -orrore e 
SOJ)nlWMlnza •• Resident Evil Code' 
Veronica sembra tunavia destinato a 
ｭｾｦ･＠ anoota la serie grazie 
all' utiuo dì una grofìca ,A\, 
assolutamente incredibile. U 

..,. Ora potremo assaporate il sangue e la 
violenza di Resident Evi! con uno 59lendo11 
e un m lismo a 118 ｢ｾ＠ Che delizia... 



• 84llD à ft,p' I ta w1111111n:::•1· 
dici I a.1t*tdD• .._ ............... 
Ila! pra dDllD 
- l'lllU LI 118-
l!K n 1111111, ella __ ............. 
•àrtdoMpar• 
lllllCOlnNlll•llllNla 
pa •7* .. CGll•• .. 
conlnlel• ... • 
IC I e I ..... 

paSlaeletLWLIH, ... -···· ....... _ ................... 
..... tdo,Randltet,clle 
... 11p•-sa1o 
loo.GOOUlllllllL 

NCID EUROPEO È PREVISTO PER IL MESE DI SITTEMBRE 
•_...Ila! wldn .. n lll .. dac••• COlllll cln lido 

ara=-1 
Mentre H nuovo 
millenmo p<OSegue e 
SOtge l'era delle 
console dela p<eo&ma 

generazione. lutti 
stamo cominciando a 

pe<dere la testa ... al 
punto che secondo alcune 

font; i lancio clelo 
Pia)5tat"'1 2 sarà 

acrompognoto do ben 250 
Utofi. Bell ... 

Piaoerebbe a tutti noi che questo 
aocadesse vetamente. ma in reaft.à si 
tratta di un !)'0$$0 equfvoco. 
È Phol Hamson. w:evresidente d 

Questi dovYanno oidìnare • dispositivo 
in fete e b pagheromo a rate mensil 
Il pacchetto più costoso oomp<eode I 
6400. 11 modem. un mouse. I 
software Randnet. l g;ooo di ruolo 
DoolW> the G;ant e Mario Artost: costo 
circa 60.000 lire al mese. Gi utenti del 
6400 pottanno orònore altri ｰ＼ｯ､ｯｴｾ＠
ner primi mesi del 2tXX> tra essi <J 
Expiwlsion l<ìt d F·Zero e Sim City 64 . 
Questo ha poca ;m"°""""" per no; 
ecwope;. '°Sto che ;1 6400 non \'OfTi> 
messo in commercio cp da 11."à. 
llOI! J;JP 

SCEE. ol responsable d quesie 
voci. I oonoeuo che ha cercato 
di esprimere è che c'erano 
cirea 250 m" per Pia)5tatJOn 2 
1n fase di sv1b . .f'PO. rna questa 
affenrwiooe è stata 
equrvacata. Cuft1mazione ti 250 
glOChi 1n lempo per il 4 mar20. 

dota ci pubbloCaZ>OOO hssata per 
i Goappone. è uno prospetlMI 
alettanle ma estremamente 
ifi'll'Obobile. malgrado tutto 1'8'Jto 
fornito dagi sviluppatori 
esterni a Sony ... 

DREAMCAST AVANZA 
A BELLA FINE DEL 1999 PER SEGA 
OFFERTA SPECIALE NEGLI USA D UN FUTURO PRO MITTENTE D 
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E Ci ha meGSO sol tre mesil lonCieCo 
...,,,,. Slati Uniti 19 settentre. I 
Dreamcast ha raggiunto i mloneslmo 
ｾ＠ ""'1duto oon sei settinane 
ci anticipo 11spetto alle prelllslonl d 

---stessa Sego. '""""' prmo del boom delle -natalizie. Questo straor<lna1o reoord 

..... 
fa del Dmamcast la console date 
veodrte più h.ilminee ci tutti i tempi. La 
l'la)5tat"'1 do Sony ha ;mpoec;ato un 
anno e meuo dal suo lancio nef 1995 
per vendere .., mòone d esemplari. E 
successo prosegue MChe su questa 
sponda del·A11an11co. dal momento 
che-' Europa sono stati venduti 
400.000 Dreamcast. Ul 'A)nd;te hanno 
OV\liamente oobito un ralen1amen10 
dopo il lancio. ma i grandi titol usciti in 
dcembfe. oome Soul c.lbur. le hanno 
rimpotpate ios.eme ar Ｇｾ､ｩ＠ Natale. 
Un oolle stroordv\8oio successo 
dovrebbe <lOStringere anche i 
cUX:iosi ad avere fiducia nel 
Oreamcost. 
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DATI ｾ＠ PLAYSTATION N.D. FEBBRAIO 

PtayStallon 

Il gioco più 
atteso 
dell'uniVerso 
è quasi 

completo e ... noi l'abbiamo 
provato I Prepariamoci a 
Impazzire ancora una volta per 
Gran Tll'lsmo .... Vrooooooom! 

I 

i 
I 

D -

"

Abbiamo flnalmenta provato Il gioco e 
possiamo garantire, senza ombra di dubbio. 
che si tratta del più gra ndioso lltolo di corse 
mal realizzato. Le sue dimensioni e la sua 

profondità sono già di per sé terrificanti! 
Per cominciare, il titolo è distribuito su DUE CD. uno coo la modahtà 
Arcade. owero quella dedicata alle gare più rapide. e l'altro con la 
modahtà GT. quella in c-ui potremo comprare e mettere a punto le 
macchine. Ci sono. com'è owio. macchine nuove a non finire. per un 
totale di ben t 000 modelli. nonché nuove piste con una marea di varianti 
pet un to tale dì 28 ver"Sioni. ma l'elemento fol'Se plU entusiasmante 
è la presenza di nuove modahtà. ua le quah la più sbalorditiva è la 
Oirt Track. Proprio cosi: ohte a dare la polvere a qualsiasi 
altro titolo dedicato alle corse su strada. ora Gran 
Turismo 2 è in grado battere anche V-Rally 2 e • 

ｾ ｩｮ ＠ ｍ ｾｒ［ ･ Ｎ＠ ｾｾ ﾷ ﾷ Ｚ Ｑ ｾ＠ ｦ Ｚｃｾ ｡＠ ｾｾ＠ ｮ Ｚ ｵ ｾ ｡ ｾ Ａ ＠ • • • 

À I modelli per il lumi-slrnda sono pr>Senli solo 
nelle gan Oirt Race ma alcuri ｾ＠ essi poosono 
,.,.re acquislali e usali ｾ＠ allre gare. 

À Visto che ora Gran Turismo 
domina sia i. gare su slrada sia 
quelle fuori-strada. che ragione 
c'è di acquistare un altro gioco 
di corse? 
... Proprio come Cotin 
McRae Rally. no? Solo 
dieci Wllte più grande! 



Abbiamo voglia di farci una gara 
rapida? Inseriamo il CD della 
modalità Arcade. Una buona 
fetta del gioco è accessibile fin 
dall'inizio, perciò dovremo solo 
scegliere la nostra macchina, 
selezionare un circuito e partire. 
C'è anche una modalità a 
schermo condiviso! 

,.. Proviamo la modalilà 
Attade per prendere 
conlidenza '"n ｾ＠ piste 
prina ｾ＠ immergen:i .... 
modalit\61 

Il volaMte?! 
È una novità! Una novità inutile! Il negozio di volanti! M entre 
acquistando nuovi accessori potremo effettivamente rendere 
più potente la nostra macchina, con una visita al Wheel 
Shop non faremo altro che renderla più carina da vedere! 

J. I più ìnportanti produttori di YOlanti 
hanno oontriliuiln alla progettazione 
del gioco. Ora pW'emo dola,. i nostro 
bolide del volants che p,.leriamo, 
fllutie. ma diverl!nle. 

PateMte e libretto re o ••• 
Questa volta dovremo affrontare un maggior numero di prove, alcune nuove e altre no. Per rispanniarci la 
noia di superare di nuovo una prova di guida basterà inserire nella console una memory card con le 
patenti ottenute in Gran Turismo ... che ci verranno accreditate automaticamente! 

<lllllAnche in questo caso. superare le prove 
è essenziale per poter partecipare alle 
gare più importanti. 

J. Ci sono 10 prove per le pa1tnti A e B. i!J 
Alcune di esse sono traltl! direttamente ｾ＠
da Gran Turismo. mentre altre sono nO'lità 
assolute e ricche di insidie. i 

I 





28 
6 

2 
600 10 

400 GRiil IURISMll 

Ti Me Attack! 
Una modalità t ra le più amate fa il suo gradito ritorno in Gran 
Turismo 2. La modalità Time Attack ci permette di sfidare il 
nostro record personale precedente, che compare sulla pista 
sotto forma di macchina 'fantasma'. Le gare Oirt Ra ce sono 
soprattutto competizioni lime Attack, in cui sulla pista non 
compare alcuna altra macchina. 



- OUAL SHOCK & NEGCON TRE QUATTRO 
NO SEI UNO 

.. - ｾ＠ c·è una buona ｮｩｳ｣･ｾ＠ di piste 
urbane. ii campagna e noiwme . 
lllmplele di relalilt variani. 

Li Mela e IMAlra •• • 
Siamo felici di rilevare che uno degli elementi più inutili di Gran 
Turismo è rimasto intatto: signori, riecco l'autolavaggio! Un 
ridicolo spreco di quattrini che non aggiunge nulla alla nostra 
macchina che tuttavia si sporcherà sempre di più con l'uso: 
basterà quindi fare un salto all'autolavaggio perché il nostro 
bolide appaia in tutto il suo splendore nei replay! 



4 VOLTE DAIHATSU MIDGET GRANDE GUll IUlllSMD z 
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- DATI ., FORMATO: PC PREZZO: N.D. IN USCITA A: FEBBRAIO 

Il mondo 
delle 
straneue 
religiose ha 

un nuovo protagonista: è 
arrivato un Messia, ma oon è 
certo come quelli tradizionali. 
Anzi, è proprio un po' 
bricconcello ... 

I 
CO -

• 

A volte capila che l' uscita di un ｣･ｾ＠ gioco 
venga pubblicizzata moltlsslmo, poi ancora, poi 
ancora un po'. Cl Iniziamo quindi a domandare 
dle razza di gioco sarà mal. Per esempio 

prendiamo Messlah. - state annunciate molte date 
d'uscita, mai rispettate, ma finalmente eccolo qui, o quasi,. 
lniziarno a vedere perché se ne parlava così tanto. 
e· è un simpatiOo frugoletto che passa il tempo a possedere Ae anime della 
gente. costringendole a commettere delle azioni malvagie. per poi disfarsi dei 
corpi dopo che hanno subito troppi danni e. infine. aOOare alla ricefca <i carne 
fresca. Ok. ci sta bene. Resta da veòefe se a gioco riesce a essere alraltezza 
dì questa inte5gente e stimolante idea di base. 
Messiah. un po' come Nomad Soul. è un giOCO d'avventura che promette di 
uscire dagli schemi del genere. Saltai-e da un oorpo all'altro. anche se non è 
molto genUle, rappresenta una bella n<Mtà nolo stagnante mondo .Mi. 
delle avventure 30. W 
••••••••••••••••••••••••••• 





Dobbiamo stare attenti quando 
cambiamo corpo, perché gli altri 
potrebbero attaccarci se 
rimaniamo allo scoperto. Sparano 
anche se si accorgono che siamo 
entrati in un corpo. Dobbiamo 
perciò muoverci di nascosto, 
come piccoli Solid Snake. 

............ ... , 
' • Tutto i gioco è abbellito eia tocchi 
1 di grande effetto. buone idee e 

.9[<1f1Ca molto ･ｬｾｴ･Ｎ＠ ｾ･ｳｴ･＠
novità sìiilsenscono nella 
classica struttura dell'awentura 
3D. Questo pottebbe essere un 
jlUnto .a !aliore, t.:idea.di 
un'avventura aperta e 

ｾ ｬ ･ｴ｡ｭ･ｮ ｴ ･＠ esplorabile. 
anche se molto interessante. 
ｰｯｴｾ｢｢･ｾｧｬ｡ｲ･＠ chtwale 
l'azione allo stato puro. Diciamo 
che Messiah ha una giocabililil 
oooltq SeQJplice. tipica.dei giochi 
da sa1a giochi. Dopo esserci 
abituati al concetto di passare di 
corpo in corpo. troveremo subito 
ehialigli-ObiettM del gioco e 
potremo buttarci in una vera 
caccia all'uomo in 3D. come in 
Metal Gear Solìd. 
Sfo<tonatamente. Messlah è 
diverso da quello che doveva 
essere. Ci aspettavamo qualcosa 
sullo slile.di Noroad Sool. Il giOCo 
non è al 'altezz.a delle aspettative 
e quello che ci viene offerto è. in 
gualche modo. ordinario. Essere 
'-un buon gioco· non è 
abbastanza per un titolo tanto 
atteso. t.:aspetto Qenerale è 
fantasticO e ci si 9'°!=8 bene. ma 



THE ART 

］ ｾ＠Product ｾ＠

OF DRIVING. 

FORCE FEEDBACK 
RACING WHEEL 

.. 

La tecnologia per far rombare 
il tuo PC come una Formula I! 

Ricoperto in gomma a doppia iniezione per un'ergonomia ottimale, 
equipaggiato con le stesse leve di un'auto Ferrari, il volante che avrai 
tra le mani è a dir poco incredibile. Il suo motore integrato 
riproduce fino a 27 effetti di vibrazione combinati o diretti. 
Tieniti forte! 
Scegli una guida completamente manuale grazie alle leve progressive 
di accelerazione e frenata, o metti i piedi sui pedali a 2 assi, le loro 
molle resisteranno a qualunque sforzo ... • 
Il morsetto centrale e le due viti di bloccaggio ne garantiscono 
una perfetta stabilità. 
Infine, puoi collegare il tuo RacingWheel ad una porta seriale o USB, 
a seconda della dotaz.ione del tuo computer. 

Disponibile anche in versione classica per PC & Mac® (Racing Wheel) 
e nelle versioni PlayStation Tll & N intendo® 64 (Shock' Racing Wheel). 

""!OfTl.pk ... C.....U.lOl<l- ｾ＠
T•O> 3'021) lll I • F.lcOO J9028l )12 XO 

www.guillemot.com 
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ＮＭ ｾ ＭＭﾷ＠ Sarebbe 
bello 
ll'amutarsi in 

... P.lay•S•ta.lio·n- UD aflimO da 
stanclii videogiocatori ad atleti 
di primissimo piano, vero? 
lnternational Track & Fleld 2 
può diventare il nostro 
allenatore personale. Chissà 
come ridurremo le nosll'e 
povere dita ... 

La domanda è: perchè mal dovremmo sottoporci 
a una tortura llslca, -- a ripetizione I 
putsand, soltanto per muovere un ammasso di 
poligoni suHo scllenno? 

La r'ssposta è OV\113: pe<ché è dìvertente. Come la tenStOOO _.. Slent Hlll o '9 
9t1(e mozzafiato in un giOOO di corse. premel'e freootica.ne1ne i pulsanti in 
lntematiOnal Track & F'iek:l 2. ci dà una sensaziOne molto realistiea. sia che ci 
troviamo a bordo di una canoa. che solleviamo pesi o che ci tuffiamo dalla 
piattaforma. I': questo che tramuta un normale gioco per più persone in una 
vera e propria C" mpiade. Ci sono quincfici specialità: alcune mettono ala 
prova la nostm res;stenza. altre il tempismo. l"agllità e l'al)ltà in un A1'. 
OOte<minato spo.t. Che inizino le gate! liiJ.I 

Potremmo pensare che la 
specialitil della canoa 
preveda di premere 
semplicemente i pulsanti, 
ma non è così. Tutto 
dipende dal ritmo, dato che 
dobbiamo calcolare ogni 
pressione in maniera esatta 
per acquistare velocità. 



KONAMI SPORT • , DUAL SHOCK ll'lf!' z 
KONAMI 1·4 NESSUNA • 

molte spedalità di lntemational 
Track & Field 2. ma ci sono dei 
momenti in cui è necessario 
picchiare come dei forsennati 
sui pulsanti e basta. Nel nuoto, 
nella corsa e nelle gare di 
ciclismo vince chi è più veloce a 
premere i pulsanti. 

& ｐｯｳｳｾｭｯ＠ andari su e 
giù quando ーｾＮ＠ ma 
più cho alln> è una 
ques1ione di velocità ｾ＠ dita . 
..,. Se siamo veloci s.1JÌ 
pulsanti siamo in grado di 
stabitir1 dei record 
eccezionali. 

Come nel primcrlntemational 1"rack 
A & roeld, tutta\/Ì8, Konami sembra 
ｾ＠ essere ri\Jscita a creare un 

equflibio b:a lo sfo120 fisico. U ritmo_ 
e il tempismo. ｐｲｯ｢｡｢ｩ ｬ ｾ ｴ ･＠ la 
modalità ìJer un giocatore non fa 
una 9ranéle ill)pressione, ma 
-lnterilational Track & Fìeld 2 da il 
megro0 di sé quando è usato con 
un gruj)pO di ｾｭ ｩ ･ｩ＠ in modalità per 
J!!!! giocatO<i. E divertentissimo 
vedere uriamico che prova a1àre 
un tuffo rovesciato dal trampolioo e 
poi dà una bejla ·panciata • in 
acqua. Owiameote dopo dì lui 

tocca a ooi e ci accorgiamo subito 
che è tutt'altro che facile effettoore 
un mollimeoto coordinato: altro 
che premere;,elocemente I -
pulsanti e basta! Le nuove 
specialità sono un'aggiunta 
ＮＮｬｬ･ｴＧｍｬｮｵｾ･＠ ilC8:11llllO olfre Ull... 
IM!llo di diffìooltà note\/Ole. Anche 
dal punto di vista visivo 
lntemational Track & Fìeld 2 ha 

';;#fett&dei ー｡ｾｴｩ＠ rispetto-al suo 
'\ predecessore. Possiamo "' pratica 

capire guando al pesista sta per 
uscire I ernia osseivandone lo 
sfòizò sul voltò:O&>nd'rvidere la -
disperazione di un atleta che si 
tiene la testa tra le mani o prende a 

..calci lasabbia dopo.essere.staio 
squalificato. Sembra che Kooami 
sia riuscita a mig&o<are le varie 
specialità. ma è rimasta fedele allo 
spinto del giOCO-oog;nale. i che è - -
una buona notizia per chi vuole fare 
un po' di moto virtuale. 







Plays1a1ion 

Tum, ta, tum, 
tum. 
Parapaaaaa! 
lndy! li 

attendono grandi pericoli! Fai 
attenzione all'uomo con Il joypad 
e il PC ... ti porterà verso un 
tremendo pericolo! Se fossi in 
te, arrafferei l'idolo e me la 
darei a gambe ... in fretta! 

I • 

"

Dopo aver illuminato il mondo intero con i suoi film 
d'azione, Indiana Jones si è gradualmente messo a 
riposo nel mondo del videogloclll. Un giochino punta· 
･ ｾ ｣ｬｩ｣｣｡＠ qui, &n'avventura là ... poi, IM\3 certa 

signorina Croft è riuscita a batterio nel suo stesso campo. Ora, 
però, Il re del cappeUo e della llusta è deciso a prendersi la 
rtvlncllal 
C.O con c1.1 abbiaf'OO a che fam. qui. è una sorta dì Tomb Raider' oon • vero 
'raniatote di tcln'll<i ｾＮ＠ Mr lr.diana Jones. I 1rtolo è stato realizzato da 
LucasArts. <mero dalla stessa casa produttrice del fllm. perciò possiamo 
aspettarci che le ""me entUSiasmanU e rattenz<ine ai clettagl delle pellicole 
vengano riversate anche s.J videogioool La oosa si preannuncia 
decisamente allettante ... La t1'81'll& niota intorno all'episoclo biblico della 
Tone di Babele. cost"-"8 alo scopo d collegare la temi con il potadiso. 
ma condannata al fallimento dalla volontà ｾｮ｡＠ ... e alla mitica 'macchina 
infernale· uti1Ì2Zata per' la sua costr'U!ione. Pef' se-te d awenturo e d1 bottino. lndy 
affmnterà quin:li 17 ambienlazioni diverse sparse in ｴｵｴｴｯ ｾ＠ mondo. con 
sparatone. interruttori da azionare. corse e salti. Insomma. Tomb • 
Raide< ... con il <:appello in testa! 



A tenere occupato lnc:ly nel gioco non ci sono soltanto ì numerosi 
enigmi. Lungo il cammino avrà anche un bel po' di precipizi da 
supemm appeso a una corda e di cattivi da fare fuori . 

4 I ...,;,; leadooo a pmeaQni isG4lli t 
....... -dei geti. 

... 1.t ..... Ｍ｡ｦｬ｢｡ｳｑｯｺＺｩｾﾭ

... ti • it.l'tlllli .... prilo lallllSCUD! 

.,. Adesso siamo a buoo punto. Duello robol 
è un boss di 6ne ti....Clo. 

Se Aa farlo Lara ••• 



ｉ ｾ＠I PfayStafion 

Sono 
spericolati. 
Cavalcano 
delle tavole 

per guadagnarsi da vivere. 
Tutto qui. Ma allora, com'è clii 
sioolo già al quarto titolo della 
serie? Indossiamo guanti e 
giacche impermeabili... 

Cl 
Cl 
Cl 
N 
a 

ｾ＠
m 
m 
ｾ＠

Cool Boarders en una 
buona idea, realizzala però non 
troppo bene. OU-O ba pubblicato Cool Boarden 
3, Sony era onnal riuscita a mettere tutto più o 
meno a ..-. Il che lnb'Oduce la domanda: elle 

senso ha, esattamente, Cool Boarders 4? Beh .•. 
Noteremo che questa 'JOfta i tipi a bordo delle tavole sono pel'SOOO (ealì: 
potremo quindi scegliere tra profess.otistl del:> snowboofd molto famosi, oome 
kn RWey e JP Walker. Già ... Cl sono inoltre nu1nerosi nUOVi truochi, più 30 
piSte sparse sete peodk:i di cinque nuove montagne! Uau! Le modalità ofhono <l 
tutto. dalle ga"' di v<>ioo•tà pura aie acrobaz;e sull'half·f)ile. OOfTIJ'OSe tulle le 
possiliU vie di meno. GI elementi migliOri di Cool 8oor<lers 3 sono ovviamente 
stati conservati, ma anche migfiorati in modo eta dare vita a quelo che dovrebbe 
poazzarsi come il molo di sn<MOO.rd definiti"" per la l'layStation. Anche gli 
ostacoli sono molto più numerosi che In passalo. perciò per- oonqUi:Star'e il 
vantaggio sugli awersari sarà essenziale imparat'EI a coooscem ogni pista. In 
particolare. sarà ﾷｾ｡ｮｴｩｳｳｩｭｯ＠ sapem doYe c'è la neve frese.a ... dawero. non 
ｳ｣ｨ｣ｦＧｚｩ｡ｾ＠ Se deode<emo di scendere in pi:Sta, assicuriaimoOi di manteneroi 
s!Aa neve fresca. Se cbvésse venirti voglia d infiaire una scon::iatoia o di tag\.:we 
un paio ci ourve. rischieremo di ntroval'Ci immersi nella neve fino al oollo. Il che 
non SI "1lrterà a fare di noi dei veri buffoni. ma ci farà ｾｨ･＠ perdere la gara. 
MegliO eWare. quindi. I giOco non sembta offrire particolari innovabOOi rispetto 
alle sue incarnazioni precedenti, ma se non ne abbiamo ｾ＠ una Coof A 
Boarders 4 è decisamente allettante... lfli1 

J. Ammo un secondo di penalilà per ogni 
P°"' die mandleremo. perciò riuscirn a 
ceooarte llJlle è il1>""nle- almeno 
quanlo pesl3re in l2sla gli awersari. 

A Otterremo punti da un'auobana solo se 
nusciremo ad atterrare Qlrrettamente 

'""Se atterreremo d1 testa senbremo 
uno schiocco appropriato 





Grlnlosol 
1111riUo, 
perlcolo, 

PlayStatlon 
nislero, 

avventln ... coo le ali! Non gll 
DllllCB 111118. Noo è 
seiqdlcemente Il, né 
strepitoso. È un ''asso": è Ace 
Coomt 

" 

Cosa ç'è di meglio del ça(I) I w:tllD? Ace eon-. 
ec:ço c:osal E c:osa c'è di meglio di Ace Combar? Ace -2,-. PI'..,_ quindi a -----31 Le s;mulaziori d; "'>io non sono lo pass<>'>e <I Mli. ma - Cotroat ha trovato 

una m- perlelto di realismo da sil11\Aaz<>'>e e oorrbattlmento aereo in stie sala 
g;ochi. In f>l;;e Combol 3 l'azione. inwoe di basafsi sempicemeote sugi 
straordinari dettagli. è teruta l'lsieme da IJ\él deic:ata troma. Siamo il un prossimo 
futtXo: i governi sono Ormai caduti e il mondo è controllato dalle mlltinazionali. I 
dsacco<di tra Generai Resource e Neucon hanno orma; superato le rispettNe sale 
r100i0ni e le clJe compagnie hanno dato ini.z:io ad azioni militari. I nostro OOfll)ito di 
membri delle un;t<l di pace delle Neo Na,;on; Urile cons;s1e nel controllare i 
conlitto ;n espansione. Presto. però. pe<cletemo la fede nella nostra causa e 
cominceremo a prendere in considerazione la dserzione. la scelta sar'à nostro e la 
tramo del g;oco si modifiche<à in funz;one dello nostm aroni. Gli appass;onai; d; 
- Cotroat 2 saramo in grado di scMllam nuovamente nello loro postazion; 
missilistlche senza alcuna d•fficolt<l. mo I """"° molo presenta qualche n<Mll\. Ui 
grafica ｾ＠ ha ricewto un'ulteriore rl>ul;ta e comprende ora un 
maggiOt' numero di texture. Sulla coloma sonora a base di rock in stile Top Goo è 
stata inoltre applcata una spru:uata di sSltetiz:zatori. La novità ｾ ｉｮ＠ termkll 
<fl azlooe di g;oco è cosUl"'8 dal oomando analogico di destra. che cl oonsente <I 
scrutate a 360°' intomo al nostro apparecchio: t.rl8 funzione utilissima per
ｾ＠ ; nemk:I alle ,_,. spale. Quesla se<ie è caraueriUata da costanti 
progessl e oon - Combat 3. perfettamente equlbroto in modo da 
scxldisfafe tanto i novellini ｱｵ｡ｲｾｴｯ＠ gli asSi più C()O.$Umati. potrebbe essere ｾ＠
verotnente giunto il momento di prendete il volo. è fa\.doso! W 
••••••••••••••••••••••••••••• 

Tuttì g li apparecchi sono equipaggiati con varie armi, ma gli 
appassionati della serie sanno bene che i missili teleguidati 
non bastano mai. Invece di trottare su e giù per i l cielo con la 
mitragliatrice. limitiamoci a inquadrare i l bersaglio, fare fuoco 
e andarcene ... ah, che pace! 

A Ponmo certare di fare i furtli con ｾ＠
ami se,.eie. ma quando ci lroYeftmo in 
coda al nemico e ｾ＠ a.remo inquadt*l. 
doYn!mo ptOprio ｭｾ＠ 111 mi$sie. 



MOUSE SANO IN C 

PC-cdram WlndoweTMS5/9B . w w w • d I n e m I e . I t 

PORE 

Dinamic Multimedia presenta il 
primo manager di atletica leggera 
con simulatore dene prove: una 
autentica rivoluzione per il suo livello 
tecnologieo e le sue caratteristiche 
di giocabilità. 

Partecipate alle prove di velocità, 
di fondo, di salto, di lancio; 
dirigete gli allenamenti dei vostri 
atleti per battere i record mondiali 
e quelli olimpici. 

L'emozione sarà presto 
sul vostro pc 



.---.. "Giù, bello, 
h gli!". li 
ｾ＠ cuccllllo Il 
Play5tallon ... _ ... s-s 

Master IDI è piÌ stato lo 
stesso da ..... ha anniato 
lii oostro redattore: ha 
peNdo 1lltlO H pelo ed è 
llventato rosso SCll'O I Niente 
a elle vedere con Red Dog per 
Drmcast .. 

I 

"

Ma191ado 11.111e11 Dot" slglalflclll "cane rosso", ... 
non c'è nuaa .. rosso e nan d sono w•wto cani.. ---11o1•--·--nel ....... po-eonol-• 

181P 11 1111-da--, •. ......,_..,_ 

pianeta da una k tw 1100 .. -.a. - è-·rtvoll•ztanarto ... 
Non SeMl una trama partioolarmente complessa. pe<ò: ciò che ooota è l'a.iione d 
g;oco. Sebbene Aed Dog non Si possa certo oonSidef'Ore ｾｩｮ＠ questo 
C8fl"ll0. so la cava c:on>..wique in modo più che decente. Il nostro - a quattro 
ruote è provvisto di un ｾｬ･＠ decisamente vario. oltre che di un pratico scudo 
di one<gia in grado di mspinge<e ; rrisslò in amvo. oonsumando tultlMa le 
nostre risorse. ｾ｡ｳｰ･ｴｴｯ＠ del giOOO è all'alteua de<Ji standard del O!)lameast ,A 
e le eoio...l esploSioni sono partieolannente &JggOS!il<e. U 
••••••••••••••••••••••••••••• 
I JA i J.\ . i JB_;l Si; i f. i · ff . IJQ]m 
La tentazione di attaccare all'impazzata è forte, ma 
scopriremo presto che in Red Dog non si dura a lungo 
senza un approccio un po' più tattico. 

& r11dio*>re in basso a silista 
segnala la ｾ＠ di poltnz3 extra del 
oos1ro laser. Ouando I' ＢＢＧＱＱｾ＠ sar.\ 
esaurita • .....,.., cos!re11i a m.nm al 
oos1ro sdioppo slandard. 

la nostra migliore possibilità di 
cavarcela contro orde di nemici 
consisterà nell'arreb'are il più 
lentamente possibile, abbattendoli 
uno per uno. L:unico problema è la 
mancanza di uno specchietto 
retrovisore e di qualsiasi dispositivo 
per visualizzare le insidie alle 
nostre spalle ... attenzione, perciò! 



AftGONAUT SPARATUTIO 30 VMU REll DDG 
SEGA 1-4 NESSUNA 

A Non esibamo ad avantare la m19tior 
d1ftsa e I attacco' 

& Quando si percorrono umidì tunnel 
infestali da enormi rogni mutanti. ci si 
sen1e un pcchinCI .,...,.bilL 

Ce He AOHO da erl11Ho! 
Gli 1nvason alieni ricordano un 
po' Starship Troopers. 
Armorines o qualche film di 
serie B degli anni ·so. l:unica 
cosa che ci serve sapere di 
loro è questa: se ne vediamo 
uno muoversi. spariamogli. E 
occhio a quegl i antipatici raggi 
laser ... 

... °"'! ..... pcllr1Mo 
｡ｰｰ｡ｭｾ＠

debolllcci. ma sono 
capaci di infliigt1ci 
gravi dannL 
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ESCLUSIVISTI CANALE INFORMATICO 

Il 
ESCLUSIVISTI GRANDE DISTRIBUZIONE 

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

www.microids.com Per informazioni commerciali contattaci oggi stesso: sales.it@microids.com 
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.---• WWF Attitude 

ｾ＠ :oluziooato 
••Pl• a•y•St•a•tio•n•I ｉＧｾ＠

dela PlayStatioo al wrestling, 
WRESTlfMANIA 2000 ha 
por1ato questo Sllll'1 sul 
Nillendo 64 e ora THQ si 
11'81181'8 lii assaltalie la nostra 
console con B soo !l'imo gioco 
di "lotta bi lllltalllonl" ... 

"

Diamo ..,,ocdllala a .--O.- le 

--per la prima - - -·-·al 
- - · 1"- - per .............. gioco per ｾ Ｌ ｮｯ ＿＠

No, Dopo fJVe< gacato a lungo oon WWF Smock<lcMn possiamo !JO""lt;re che è 
veramente belo oome sembra, cioè ancooi megUo di WWF Attitude per 
Oreamcast per essere ch0ri, Ci sono tutte le nostre sopersw p<eferlle, 
impe9late a mode41are con te loro mosse ｭｾ＠ tutti i nostr1 wres.Oer più odiati. in 
una sene d; '1c0ntn strao«linan. WWF Srnack<lcMn è tutto qu;, Nessun 
"l'P"SS<inato dela sene WWF poCtà fare a meno d; esaltar>;;, ma anche se non 
siamo appassionati questo ｾｲ･｢｢･＠ essere il titob in grado di farci ,A 
oonvertire alla causa, Il/I 
••••••••••••••••••••••••••••• 
llf.dtf·tStt'!fi·)!f.IOJ.Jli& 1 
In due si è in compagnia, in tre in gruppo, ma è quattro il 
numero magico per un incontro di wrestling totalmente fuori 
controllo. Chi è lo sciagurato che si ri troverà solo contro tre? 

Le m0$Se spettacolari 
effettuate dal paletto 
vengono visualizzate in 
primo piano, per aumentarne 
l'effetto spettacolare, 
Questa, come si dice, deve 
fare proprio male. È un 
uccello? È un aereo? No, è 
quel pazzo di Mick Foley! 



YUKES PICCHIADURD DUAL SHOCK SMl .. llDDWll 
THQ 1-4 NESSUNA • 

Non si è mai vista una banda 
di poligoni abbigliati in modo 
pacchiano così simili alle loro 
controparti reali. .. che d'altra 
parte si vestono come 
personaggi di un videogioco. 
Lustriamoci gli occhi davanti 
ad alcuni dei personaggi di 
WWF Smackdown ... 

... Visto? l'orlino Vince 
McMahon si lastia 
coinvolgere. Uau. 

ECW e dedic<lti al wrestling 
,,..._remminile, Jn qualche modò. si 
, _.direbbe che questi giochi. 

continuino a migliorare. 11 primo 
titolo WWF di THQ per 
PlayStation-è decisamente 
all'avanguardia rispetto alla 
concorrenza. con i suoi 
ｧ ｾｮｴｾｳ｣ｰｊＮｐＲｲｳｯｮ｡ｧｧ［＠ ancora 
J1ÌU reafisto di quelli di Attitude. 
Come in tutti i prodotti di THQ 
dedicati al wresding. è facilissimo 
effettuare le mosse principali e 

1 



Il .....- vla99lo alla rtcen:a delle date di 
pullllllcazlone del lii-I è 9l11nto alla meta. 
Le99ia1110 queste pagine e 111eravl9Uamod. 
Voglla.1110 essere guerrieri? Maghi? 
•-est19atort? ladrt? Po-mo Interpretare 
t1uestl e albi ruoli, ma ... per Il momento 
dolllllaMo avere ttazjenza e attendere l'uscita 
del titoli. Se cl slamo persi qualclle 9loco del 
mesi precedend, nessun problema: abbiamo 
Incluso anche le ultime uscite! 

-
Diablo 2 

Earthworm Jim 30 

N.D. 
fl.'O. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 

Starlancer 

Star Trek - Armada 

Activiaion 

Micro 

Mirco 







N.D. 
ì:D Miitropolis Street Racer iiiiiiiii ECW Wrestling ··- THQ 

3 THQ - EA -NINTENDO E N.D. lnfogrames -- N.D. EA --mm 
NINTEN.00 E -m Eidos 

D UFC Fighting 
lnte lay m lnfogrames 

m Aliens Vs Predator 
Acclaim m lnfogrames 

llffi] Alone in the Dark 4 
llffi] 

C&C Renegade 
N.D. 

APR 

APR GTI 
Roller Coaster Jioon 2 

J & Eidos 
Pokémon Silver 
•··, . •;. :•, ... ＭﾷｾｗＮ＠ Nintendo 
Actua Soccer 

Konami 

Fo 

GIU 
Ai:tiia Soccer 4 

N.D. 
Alone in the Dark 4 

N.D. Konami 

CRenelll!d• 
N.D. Sony 



[!]DINO CRISIS 
IL NOSTRO GRUPPO DI ESPERTI DI TRUCCHI È 
TORNATO DAl.rlSOLA DI IBIS CON UNA GUIDA 
COMPLETA AL GIOCO! 



.., Giriamo 11111 ,,,.. in -
orario i ltm ptuo di sinistra e 
seleZÌOlliamolo. s.ttzìoniamo. 

quindi. i primo peno senza ruotar1o. poi 
giriamo 111111 YGlta ｾ＠ stcoodo in senso 
orario e selezioniamolo. 

... .-1t CIS$O così.-...... rullìna a desh 
e. il.,....., elle 1t sin.a..,....,. rllSCà 





V
,... • 
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PUMASTREET 
SGCCDIPDI 
Opzione Super Star 
Nella schermata principale 
Cpremiamo il pulsante Start per 
avviare la schermata iniziale) 
premiamo LI, L2. R1 , R2. R2. 
R I . L2. L 1. Dopo aver abilitato i 
trucchi precedenti. ｮｾｬｬ｡＠ stessa 
schermata premio mo L 1, • . •. 
ＮＮ ･ Ｎ ｾ ＮＪ＠ Ouoato ci darà tre 

squadre e.xtre fra C.Ues e 
Argentina. 

SODLUIH81 
LECICY OIF Kll• 
IPSIJ 
Codici per vempirl 
Mettiamo i.n pauso Il gt0eo e 
p<emiamo L1o RI mentre 
inseriamo i cod.:• seguenti: 
Ripristina satute: • . • . • . • . • • 
Innalza r1ndteatoro delta salute al 
livello successivo; • . •. • . • . • . • 
Innalza l'indicatoro della salute al 
massimo Clìvollo 4): • , • . • . t , • . 

• 
Fai male a Razlel : • . • . • . • . • 
Ripristina l'indieet0<e di poteri 
magici: • . • . • . • . • . • 
Porta l'ondcatore do Glyph al 
massimo: • . • . •. • . • . • . • 
AUiva la capacità Soul Reaver: • . 
• . L2. • . • . • . •.•.e.•.• 

WILD 9 IPSIJ 
Trucchi 
elettrici 
Salute 
completa: 
a 
qualunque 
livello. 
meniamo In 
pausa il gioco 
e premiamo 
R t. • . L l . • . 

••••• 
ModalotA Read 
Bea: 
M ettiamo m 
pausa 11 
gioco e 
premiamo 
• .....•. •.• .. 
10 Granate' 
Mettiamo in 
pausa il 
gioco e 
p<emiamo 
Rt. • . Rl, ··•···• 10 M issili: 

Mettiamo In pausa il giO<:O e 
premiamo•. • . R I. • . • . • , $ 
Sclezk>ne del livello; Mettiamo In 
pause la g.oco e premiatn0 • . • . 
• . R2 • . • . • . poi USciamo dal 
gtOCO. Nel menu principale 
selezioniamo Start e nella 
schormeta del titolo principale 
tl'Ovel'omo le parole 'start curYent 
geme'. Solezioniamole e saremo 
In grodo di passare a qualunque 
lrvello desideriamo. 

ou• •••DICOGT 
21•01 
Vite E•tr• 
Al secondo livello vedremo un 
orso seduto all'aperto. 
Saltlama<:I sopra I O volte e 
quindj soltiomoci sopra con la 
pancl.a e otterremo dìecl vite 
extra 

DESERT ORIKE •••• Pa11word per 1•elicottero 
Allo schonnata delle password. 
inseriamo I codici che seguono: 
Dieci vite, BQQQAEZ 
Cinque vite' TQQQLOM 
Livello 2 LQOLQRT 
L""'llo 3 ALOLHZK 
Livello 4 PTKEFTG 

TMEMl IOSPITIL 
IPSll 

Codici d'acc•1•0 
per incidenti ed 

enter genze 
Livello 2, • . • . 
••••••••••• 
Livello 3. • . • . 

•••••••••• • 
Livello 4, • . • . 

•••••••• •• • 
Livello S: • . e. 
•••••• ••••• 
uvello 6 • . • . 

••••••••••• 
Livello 7· • . • . • . 

...... ｾＭ Ｌ ｾ＠ · ·*- •.$.• 
UveHo 8: e . • . e , 
••••••••• 

Livello 9, • . • . • . • . 
••••••• 
Livello to, • . • . • . • . 

••••••• 
Livello 11 , e . • . • . • . e . • . 

••• 
Livello t2 • . • . • .•. • . • . • • • 
Alla Ione di ogni hvello, quando 
otlenlamo la lettera per passere 

al livello successivo. 



continuiamo a rifiutare lofferta e 
il denero aumenterà a ogni 
lettere che ci verrà propotte. 

Cllllll•DI 
CD•O•El:IED 
ILEITl•DJ 
le potenz• dei Tesi• 
Quando giochiamo nei panni del 
Sovietici. costruiamo un Tesfa 
Coli. un paiO di Power P1ent 
evonzatl e un War Factory o 
dlatanza ravvicinata. Costruiamo 
quindi un Heavy Tank e 
parcheggiamolo affianco al Tesla 
Cotl. Contiuiamo a svolgere I 
no11rl compiti nel gioco e 
14sclamolo & dov' à per C1rce 
cinque minuti. Usiamolo qu1nd1 

r.
er 1 ttaccare un'unità nemtca e 
e sparorè contro delle scariche 
elettriche. Il livello di danno che 
quest'arma produce è molto alto. 
perclb proteggiamolo bene dal 
nemici. 

CGllllAll•Ss 
UYID T•E CILL 
llF 81TY IPCJ 
Accedere direttamente olle 
MIHlonl 
lnser1amo i codici che seguono 
nel menu delle password 
OX117: Asphah Jungle 
70H90: Drcpped out ol the Sky 
OCOAU: Thor's Hammer 
71BAW: Guess who's 
coming tonlght 
0W82M: 
Eagle's 
Nest 

11111 OISIS t•SXI 
81109nil • parare 
Se riusciremo a sparare & tutti I 
borlU che rotoleranno verso di 
noi. saremo trasportati al livello 
finale. Forza. è ora d1 sparerei 

1111nms ..... 
Codici dell•apprendista 
Per Inserire questi codici. 
ondlemo alla schermata delle 
opzioni e scriviamoli inserendo 
degli spazi tra le parole. 
Se lo faromo nel modo giusto 
potremo sentire un forte boato di 
conferma 
Tuue le mecchine delle polozie ·1 
carry e badge' 
Bombe alla nitroglicefina 
Inseriamo 'whoooosh' come 
nome nella schermata dei record 
e poi suoniamo il clacson. 
Fronore a distanza: lnsorlomo il 
codice 'remote braking' e poi 
suoniamo il cl&eson. 
Tutte le piste: "cup of choice' 
Invertire lune le ptSte· '1h&1 
tekes me back' 
Mocchlne più piccole; inseriamo 
'mfclm.rc' come nome nella 
schermata dei record 

THI Z t•SXJ 
Codici per te rnecchine 
MECHANIC: Tutte le macchine 
BIGLEY: Tutti I circuiti 
DINKEYBIT: Pista extra 
LONGLONG: Corse da 40 giri 
BANGBANG: Modolotà Battle 
BCASTLE: Rimbalzare contro i 
muri 
LUNAR: Saltare quando Ci Si 
scontra 

DESTRUCTIO• 
DERBY Z l•SXI 
Trucchi vari 
MACSrf'OO: Tutte le piste e le 
arene 
ToNyl'aRk: Credotl C.n bouarri 
filmati FMV> 
CREDITZ: Credotl lin stile 
disegno animato> 

SlllLL SOLDIERS ..... 
Segreti d• sold•ti 
Gorgan: • .•. • . • . • . •. • .• 
OimensiOnel Tempie. • . • . • . • . 

······* Aoating Fonress: • . *. ti'. • . • . 

••••• 
Spini Bog: • . 4>. • . e . e .•. • . 
• 
Canyon Vlllago: • . • , • . • . • . 

••••• 
Creepy Caverna • . • , • . • . • . 
••••• 
Space Shop • . • . •.•.e.•.•. • 
Hall ol Patriota: • . • . • . • . • . 

••••• Graveyord of War 

Machlnos: • . • . • . • . • . 
••••• 

Nuclear Mine: • . • . • , •.•. ••••• 
Launch Centre: • . • . • . •.•. •.•. • 
Tutte te ermi: AJ code 

centre premiamo: • . ｾＮ＠ • . 

•••••• ••• 
Munizioni Infinite: Nella 
schermala delle password 
premiamo; • . • . • . • . • . 131, • . • 
lnvancibil1tà'. Al code centre 
ｰｲ･ｲｲｵ｡ｭｯＺ Ｎ Ｎ Ｎ ｾ Ｎ ＮＪＮ Ｎ ＠

Pi!ssword dei tivelli 
uvello 1: • . • . • . e . e . • . • , 4> 

Livello 2: • . • . •. • . • . • . • . • 
Livello 3 : Ｎ･ＮｾＮ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎﾮ＠

Livello 4 : • . •.•.e,•.•.•.• 
Livello 5 : •. • . • . • . • . *'· • . tti 
Uvello 6 : e . e . • . e . e , e ,• . • 
Uvetlo 7: • . • • • . • • • . • . • . • 
Uvello 8 : • . • • • . • • • . • • • . • • 

• 
Lovello 9: •. • . • . • . • . •.•. • 
Livello 10: • . • . *· •. •. •. ® · • 
Livello 11: • . • . • . • . • . •.•.e 
Livello 12: • . • . • . • . • . •. ｾＮ＠ • 
Uvello 13: •. lf, • . • . • . • . • . • 
Livello 14; •.•.ci.•.•.•.•.• 
ICE llF EM•IUS 
IMI 
Trucchi per dominare il 
mondo 

S1erotds: tutto 
si evotve in un 
secondo. 
Pepperoni pizza: 
t 000 unltè di c ibo 
<usiamo questo trucco 
quante volte vogliamo>. 
Quarry: 1000 unità di pietra 
Co1nege: 1000 unità d'0<0 
Woodslock: I 000 unità dl legno 
Btgd&ddy'. macchine con I m11att. 
E.-mc2tropper: soldato nucleare 
Photon man: soldato armato di 
plslola laser 

•1•1&1 S81DOll OIF 
DAIDESS t•SXI 
la vi• del mistero 
Quando compare il messaog.o d1 
verif1Ca 'chec.king memory card' 
premiamo rapidamente L2 x2. R2 
x2. Come conferma che ebbiamo 
Inserito Il codice con successo 
opparirè la frase 'Dels Levol 
Cheot On'. 
Modalità Baby: Quando nella 
schermata del titoli lampeggia la 
scntta 'Press Start·. premiamo 
L2 x3. Select x3. R2 x3 
Modalità teste. man; e piedi 
g1ganto: Premiamo Selecl x3. L2 
x3, Select x3 
Tutto le armi: M ettiamo in pausa 
il gioco e premiamo R2 x3. L2 
x3. R2 x3. L2 x6. 

ILOID DllE•: 
LECICY elF Kll• 
IPSXI 
Codici d• vampiri 
Nel corso della partita Inseriamo 
I soguc1Hi codici per ottenere 
una serie di benefici: 
Rifornimento di sangue: t , • . • , •. •. '· • .. 
Pieno di magia: • . • . • . e . t , • . 
• .. 
IDSl•l•GllOVI 
IPSXJ 
Avvereario in due 
dimeneioni 
ln1z:1amo uM pan.ite a uno o due 
g.oc:atof"i e vesuamo 1 panni d1 
Hamm. Quando com oncia ｾ＠ primo 
scontro. sfoderiamo la nostre 
mossa H1nder al primo att&eco e 
poi anche al secondo. 
Le seconda pila di hamburger 
colpirà Il nostro avversario primo 
che al sia potuto rialzare e por il 
resto dello scontro ｲｩｭ｡ｲｲｾ＠ 1n due 
dimensioni! 
Combo segrete 
Heat • . • . • . • 
Frida t , • . t , • 
Stnke; • . • . • . • 
Hemm: • . • . • . • 
Kclly; • . • . • . • 
Shol'ty: • . • . • . • 
Hlro: • . t , • . • 
P1nky t , • . t , • 
Gas-O· • . • . • . • . • 
K.itty·N t , • . • . • 
COf)08'ra· • . • . • . * 
Robo-Z t . ' · • . • . • 
Colo<Tibo: • . • . • . e 
Burger Oog: • . • . • . • 
Peraonaggi segr•t1 
Capoa!ra: Per attivare questo 
pc rsonnggio completiamo una 
volta 11 giOCo con tutti I 
personaggi a livello normele. 
Robo·Z: Completiamo una volto il 
gioco con Capoa;ra. a ltvelto 
normale 
Burger Dog: Complet"'mo une 
volta Il gioco con Hamm. e livello 
normale. 

Colombo: 
Completiamo una 
volta il gioco con 
Shorty. a livello 
normale. 

•ILIF•LllFE IPCI 
Armi e munizioni 
Per prima cosa por attivare la 
modalità del trucchi dobbiamo 
eseguire il Me eseguibile di Hall· 
Llfe <.exe) con hl exe·console. 
Carichiamo quindi 11 gioco e 
chechi.am<> sul nuovo pulsa.nte 
console nell'angolo in alto a 
sinistra. per poi scrivere 
sv_cheats 1 Carichiamo quindi 
una partila e premiamo il tasto 
alla sinistra di I t J per poi inserire 
uno dei seguenti codici: 
/god: invlnclbllltè 
/noclip: volare attraverso le 
pareti 
/gille ｾＭＳＵＷ＠ 357 
/grve weapon_9mmhandgun; 
postala 9mm 
/give weapon ｾ｣ｲｯｳｳ｢ｯ ｷ ＺＺ＠

balestra 
/give weapon_crowbar: piede di 
porco 
/give weapon_egon: egon gun 
/give weapon_gauss; gauss gun 

/gtve weepon_handgranede: 
bomba e mano 
/give weapon_hometgun: 
hornet gun 
/gt.le weapon_rpg: lanclagranata 
a rezzo 
glve weapon...glock: glock 
gt.le weepon_mpS: mpS 
Ｏｧｬｶ･ｷｾ Ｚ ｾ＠
1-;.o weapon_shotgun: 
Nelle • pompa 
gl\le weapon_aneric: 
nerl<a 

/gt.la weapon_ 
trlpmlne: mina 
/glvo ltem_longjump: modulo 
longjump 
/gtvo ltem_suit: tuta protettiva 
/gt.lo emmo_357: 357 munizioni 
/gtve ammo_9mmbox: munizioni 
9mm 
/gtve emmo_buckshot· 
mun1zt0ni per il fucne a pompa 
/g.ve ammo_rpgclop: tpg 
/give ammo_glockclip: glock chp 
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PRDVE DATI ｾ＠ NINTENDD 64 N.D. ORA 

È qui! 
È pieno di 
scimmie con 
gli occhi 

giganti, ma •à essere 
migliore di Banjo-Kazooie? 

•

Lapotma-
.. Danlcey Kang -
-84· 
ws;plke1ne11te I .......... ......,__ .. 

- llldliiWWW-lale 
dal 1empl .. -· ·tipo .. glocodie-RM'8èln .. ,,__ ..... _ 
·-84èln..-.. ........... 
Non costeol pooo. ma possiamo 
stare più che certi che vale la 
spesa fno al' ultimo ceotesSno. 

I/velli a tema più o meno simili. 1 l\lelc> 
Qoopy Cas1le di Donkey Kong è un 
lonlano paienle del livello Mad 
Monster Mansioo <i BarpKazooie. i 
livello AIY,1Y Artec assotrìglla 
abbas"wa a Gobi's Valley e Fungi 
FOteSI è Oiek Clook W0<:XJ con 
un..,minazione migliore. In ogri 
caso ... che importa? Se anche 
Donkey Kong 64 ﾷｾﾷＮｰ･ｲ＠ non 
dire ·ruba·. alcuni elementi dalle 
awenlure <i Bar;>. queslo non ha 
aie..., importanza. Perché. come 
scopMlmo ben p<eSIO. Donkey Kong 
64 se la cava mollo. molto meglio. 
Come in tutti i platform. il nostro 
compito sarà incentrato sulla racoob 

Sebbene Donkey Kong 64 non oo I d oggelti. In Banjo si 1ro11ava d 
le9gendano Banjo-Tooie <i Ram. ·;ngo· e,....,,., <I i>JZZle. mentm in 
awero il seguito del platform game Donkey Kong 64 si tratta di banane. 
a base di Ofsi e uccelli Banjo- monete. bri. corone. medaglie. 

obiellM si alatgheramo a 
comprendere una !r'lnde quanti1à di 
altri aggeggi da ｭｯ｣ｯｧ ｬｾ Ｎ＠ Come in 
Donkey Kong in ""rsione pe< SNES i 
protagonista è assistito da ll'l amico. o 
meg;o, r>el caso specifico di Donkey 
Kong 64. da quattro amiei. Uno di 
questi è l.anky: occhi foli. naso rosso. 
braccia lunghe. Abbiamo poi Oiurl<y. il 
• foouto • del gruppo: ocd'I foll . 
nessun gusto per l'abbigliamenlo. C'è 
quin<i Diddy. che oonosclamo ｾ､｡＠
Diddy Kong Racing. ma <:KO ha anche 
un jet pack e ... occhi fol. 
naturalmente. Infine c'è Tony: occhi fol. 
ve<satile. in giado di ridurre le sue 
dimensiori. Tutti questi ｾ＠
sono giocabil. ma ... non da subito. 

Kazooie. pottebCe benissimo progetti e altro anc:oo>. Tu!UMa. r>el Come in Jet F«ee Gemini. prodotto 
esserlo. Sono stati utliz%ati livello Jungle Japes, una sorta di INello dalla stessa AM>. satemo klvilati a 

lo stesso molo... <i gioco. introdullivO che <XJn-.JnqtJe è più belo ｾｩ＠ gioCo cingendoci verso 
gran porte delle stesse e divertente <i I O <:<e di Croc. un punto centrale. dal quale potremo 

idee. la medesima doYremo concentratd esclusivamente sbloccare i nl.JOIA personaggi e 
lelecamera ..., banane. sia quele colomte sia ｾＢＧ ｱｵｩｮ､ ｩ＠ I noslfO convnino 

- leggermente quele d'0t0. Sono questi oggetli a sfrullando le abità spedliche di 
soorri>inata e e· è costitl.We il nucleo del' azione cli fiot.;o Qascvna SCSnmia. I siStema funziOna 
perllno uM serie di d Donkey Kong 64. anche se i nostri ala grande. dal momento che 

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



RARE PLATFORM EXPANSION PAK llNCLUSDJ DDllllEY llDllG &4 
RARE 1-4 NESSUNA 

', IL PIANETA DELLE SCIMMIE 

ｾｩ｡＠ a perlus-ttllre ogni zona ala impadronirsene ii due modi: mediante consentono dì cani>lare personaggio. 
ｲｩ･ｾ＠ dì atee ｾ｣ｵｩ＠ ritornare plU una ttanqula. onesta e rispettabile abiaà e punti di satvalaggio con una 
avanti. a sooo rnirusoc.j passaggi in azione platft)(l'l'l, oppure attraverso i frequenza tale che non saremo mai 
cui sob lìny può i"llìlarsi, porte poste a favdosi minii)Ochi. costretti a ricominciare dal'iniz:io o a 
mezz'aria che solo Di<kly può ripetere fino alla ,....sea lo stesso 
ragg;ungere ;n volo e rrrigiochi 11 .11 ｾ＠ Il ( 1 I ｾ Ｍ Ｌ ｔｉｊ ｊ Ｑ Ｑｊｬ Ｑ ｊ＠ E maledetto tratto d gioco. Gra.iie alla 
aocessiblU soltanto a Lanky e alle sue u::JjjJllijJ.!JJJ J - t;poca ｾｴ￠＠ del giochò Rare, poi. non 
kJnghe bmcda. Sara ooltanto quando t:esplorazklne ;n s1ie platlorm d; Si tmttem oorto d sallare pe< tutto I 
avremo sbloccato tutU ; ｾ［＠ Donkey Kong 64 non è i)fQpriamente temixr. potremo infau; "'llare. nuotare. 
che Donkey Kong 64 ""'" ""'"rrente ril<lluzionaria< tutte cose Jjò ,,;ste ;n slrisdare. planare. balzare e 
in;,io, Se abbiamo doto l'idea che si Mario. Zelda e Banjo-Kazoole. Quando prollabhente anche cucina.:; un 
tratti di un sempice processo di sì ha per- le mani un giooo Ram, pero. dcke ... Il gioco non Ci 00$t.ringe: mai a 
proparaz;one. ferm"""'1ci un ammo a s; può st..., cert; che nulla è stato $Ollare quando c'è la possi>l;iò <fi fare 
riflettere' pe< SO<Mlfe tuffi i ｾ＠ lasciato a metà. Il che significa niente qualcosa <fi p;il dillertente. né a 
Ci wole un sacco d; '"""'°· almeno ｳ｡ｾ［＠ iTiposs;bifi da coloolote pixel pe< rp,tere più volte la stessa parte del 
due ore secoodo noi' preparion1oCi pixel. Certo. i gioco comprende alcuni gioco a cwsa della sua 
quindi a un'esperienza dì gioco bal21 decisamente complessi. Ram bcevità. Eooo. se c'è una • 
prolungata. La ｾ＠ del gioco sono le pe<ò ha veramente fatto del suo cosa che Donkey Kong 64 
banane d'oro ed è possilile meglio. dsbiluendo i 'baci' che non è. è p<q>rio questa' 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Trallallà ... 
Ecce che Il mio 

amor .proprio se ne 
va 1h malora ... 

• Quando i personaggi 
vengono lasciali inmobili per 
un po'. cominàano ad andare 
in giro. Carino. 
"" ' WalJI Pad. simili a tappi di 
bottiglia. sono compl'1i di 
banane warp. 

I ... 
§ 

• I 
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• 

l>'IM>. La nostra copio ha 
otmai totalìzzato oftte 45 0<e 

di gooo entusiastnante e 
ancora non siamo arrivati in 

fondo. 

ｊｾ ｊ ｊｲｬ ｦｩｬ ｕＡｊｬｬｊ ｊ＠ ｉ ｾ＠
I minì·gìOChì rappresentano la 
po$$i>lilà dì avere accesoo a oo gan 
l"l.Jmero di banane e di conseguenza la 
maggior' parte di ()leste sezioni bonus 
è veromente clfflcie. Le follie destinate 
a suscitam le nostre risate. comunque. 
abbondano: gare nautiche in stile 
Wuve Rocie. oorse in carrelli da 
mìera. gare visualiuate dall'alto. 
cattM da bastonate. stanze da 
f1>ulire, i'lsetti da schiacciam ... 
C'è periìno ooa specie d 
ｾｩｏｮ･＠ di Mano 64 in cui 
lanky d<>n'il peroonere uno 
serie di scr.dosl tumel 
procedenclo sul suo 
fondoschìena. Diamo 
un'occhiata al ""'8dro 
"Miri-metropoli" per @ 
ulteriori dettagi, ｾ＠ / 
inutile dire. • { 
oomunque. che s:t 
tratta di ､ｾｴｯ＠ ti 
pnna qualtà. lncredblmente. 
però. ìl gioco d""'1ta anoora più 
ｾ･ｮｴ･ Ｎ＠ Nei mini-giochi sono 
incastonati <ile veri tocchi di genio di 

.6.1 fucie a noccioile di liddy ha trùria un 
po· scarsa ma funliona alla !Jllnde nei 
CGl!lballimenli. 
Rare. Non """"""° IM>lare più d 
tanto: ci sarà un momento od giooo in 
cui potremo divertirci oon i titoi 
originali da sala g;oc:hì Jetpac e 
Donkey Kong. I pcimo è oo classico 
ｴｾｯｬｯ＠ Rare. prodotto al' epoca ìn CUi la 
casa si chiamava Ultimate. I secondo 
oostilulsce la pcima apparizione d 
Donkey Kong in un videogìooo. 
svi.oppato on origine da Shìgoru 
Miyamoto in persona. Ci sono vetSioni 
complete di questi """°randì ｴｾ ｯＦ＠ d 20 
anni fa e sarà attraverso ci esse che 
potremo raggranellare le monete 
Rarowam e Nintoodo necessarie per 
accede<e al livello del'uhìmo boss: 
King K. Rool. Per ulter10<i ìnl""""2:i00i 
saltiamo al ""'8<fro ·Bi>. l>p. ｾＧＮ＠ ma 

in ogni caso ... che ideai 

ｉｔｴｩｾ＠ llì PI ｾＡ＠ 11 Jf:l 
ｾ＠ Se fìntrOOuzione dì rue veecN 
I titoli do salo giochi è 17à 

strao<clìnario. pari al INelo 
Bunker d Goldeneye o 
alla scena della 
t.rasfoonazione di 

Zelda. ci sono un 
soooo dì idee altrettanto 

brillanti sparse dappertutto. Ognì 
volta che SÒ pensa "Ah. a <rJOStO per 
eserrpo non hanno pensato·. ecoo 
che Rare tìra fuori dal cappelo proprio 
l'idea in ｾｴｩｏｮ･Ｎ＠ Per esempio ci 

.6. I mondi di Donkey Koog 64 hanno una 
strutlllra biuarra e un'almosfera brillant. 
e palpabile. 
oono ì Warp Pad. che oostilUscono lo 
sYlw<> naturale dei Warp Caul<ton dì 
Banjo. Ciascun livello 06pta dìeeì 
Warp Pad """""1lti. ognooo dei quali 
ci pe.mette cS essere trasportati a ..., 
alll'O. RisiJl:ato? La fine delle 
peregrlna.z:iofi intecminabilì e senza 
meta che hanno rovinato awentfjQ 
tridrnen$0nolì come Rayma.i 2 e 40 
Winl<s. u,.., volta superato un livello. 
pot(emo trasferirci istantaneamente 
｡ｬｬ｡ｾ＠ desiderata. Sen-bra 
facile. ma quMti oono ｾ＠ sviluppatori aì 
quali ven1'blle in mente d renderci la 
villl tanto semplioo? Con livelli OO$i 
estesi. poi. oìoscuno o.; quali riCnede 
oro d esplorazlone. l'inclusione di un 
elemento come I Warp Pad era 
""'"""'"te indìspensai.. Dai pooto dì 
- dell'azione dì gìooo. Donkey 
Kong 64 è pre$$0Ché pe<fetto e ìl 
disoorso è analogo per q;anto 
rig<Jatda le immagii>. Pe< goderci tutte 
queste meroviglie. però. """'"'° 
bioogno d oo expans;oo pak: senza 
questo dispositivo il ｾ＠ non 
potrelJbe funzionare. Per niente. 

l!jjru.aJgJc.1.-__ ,,, 
Ala faccia se SOMlllO, quei 4 MB ìn 
più! Come l'immnente Porleci 
000<. Donkey Kong 64 non 
utilizza I' e.xpansioo pak 
soltanto penAsuaizzare le 





PRauE DATI ... MOLTI 1 A TESTA TANTI 
il ,.. TROPPI BEH. NO 10 

I ... 
I 

ｾ＠ Oìddy ho dechlmtm. la 
gobba. .. Hon 11r1 uno 
bellena. ma sa il fatto suo. 

• 

iTimagri in alta deiÌr'IZiO<le. 
Non ne ha t>s<>gno. Il suo 

aspetto è già perleuo e 
dettagliato oome quelo d un gioco per 
PC. u gioco ruo12lon8 inw!ce a media 
ri9olltiol'le. ovvet'O una via dì mezzo 
tta lo moggiOf pone dei prodotti pe< 
Nintendo 64 e i tltoi oome Turo!< 2 e 
Shodowmon. anche se bisog1a 
noonoocere che I SUO aspel10 è 
ol'altemi d ""'3'lti ;-... 
i:--.po1<-.-pe< 
dono \'ila 8 elJelti d..,.._ lt8 I 
po) tl>obdlM che çepletl\,,,,; d 
-.i. U.clossicoè181lP .... ...., 
dli faoa cl """ cstdari: entnlnCb in 

- - pocremo....,..,.,. bocca 
""""'rorr1>ra del""""' peiSOi
ruocen: 111tomo a li.i mentre si ｾ＠
Non fìros<:e <P. comunc,1e. FWnonemo 
- davanti si fasci d kx:e che 
fllrono att""""'° la superficie 
dell'oceano men11e r.iouamo. Che dire 
inoltre dei riflessi prodotti dal SQie wl 
ｾｮ･ｬｬ･＠ parti del gioco in cui 
"""""""""'le moolA!gle? C'è 
perllno un punto in cù procederemo in 
punta di piedi Uigo uno stretto 
sent"'° buio, con pale cl fuoco che 
edlittéiOIOO davanti a noi.._ 
""'un attmo r .... - .. Rn 

.a. T1U Knmq. Ami. 

... oroorinaràll,.._ 

........ giuslo. 
c....-..a.,.n. 
ponmo lilllmmt 111n11a. 

ｾ＠ CiM cìoo! lloky salta 
fuori do 111 hnano worp 
come solo lai sa oo ... che 
buffontl 

ha """'""'"'" portato lo galica a un INcllo del tutto nUCM). 
La potoruo oggi"'>liva del'expanSiOn 
pak ho Inoltre conoenuto si creaton del 
gioco d lntrodune spesso un gran 
"''"""'di nemlcl e. a dfferenza d 
quamo owlcfle In Turo!< 2. non c'è 
nemmeno l'orrl>ra di un .....,lamento. 
I ridato? $equwe d 
combottmento-..,,. e 
ｾ＠ lbelorcilNe. AbbOwno giè 
-..O. poi. che n ｾｧｯ｣ｯ＠ so 
può-lotUnope<chlome<n'? 

i: ...... --·"""" legata .. cimo ｮ･ｬｾ＠ Dli PI'*> d -
- Oonl<ey Kong 64 è un 
ｾＮＮＮＮＮＮＮＬ＠

Arc:he ..i pieno - i """'è 
notc"lllo. IObbone la <:Oi<llwl sonora 
d Oonl<ey Kong 64 -
pesant-• quella d Borjo. 
MaYado ciò. Il gioco è zeppo di 
muslclMltte dillef1cnti da fischiettare e I 
belo è d10 lo musica aumenta o cala 
d ｾｭｯ＠ in rumoone dela nostra 
posizione al'intemo del gioco. 
Quando passiamo da un Warp Pad 
al'ellro al'intemo di un Mio la 
cobVIOIOnOllloamblo in modo 
acloguoto • ..,,. che nomnero ce ne 
ｾ＠

11 J .EI JJ ｊＺｬ ｊｊＮｊｬｬｊＮＸｬｬｾ ｊ＠
I maggiol1 risuilatl IQnOri. pero. 
Oonl<ey Kong ｉｬｾＭ """' effetti. La 
OOS8 ha IMJIO Inizio con Banjo. è 
prooegJda con Jet fOtOO Gemni e 
OOI, con Oookey Kong 64, poesiamO 
"""""""'" doe che Rare he 1-oo 
d!!l'umommo. Non potremo fare• 
meno di ridere ncobndo Kr>g K. 
Rool elle ti - or n110 con lo 
sua newe ｾ｣ｯｭ･ＧﾰＢＮ｟Ｎ＠ e 
q.-d Si alontanl " reCtOn'lln» 111 .... 
souolcndo d n.morl cl clococn. o 
aocobnclo I ｲｯ｢ｯｴｾ＠ dol Mio 
frorMJc Factcry che muomo 
sv•igeoldooi i petto n modo r\clcdo e 
allettato, gndondo '• g1' --ｾ＠ lo ed>etnio di eoelltl dei 
pe"""°9Qi d""'1Co buffo una \'Olla 
sbloccete tutte le sclnvno: pt<Mamo o 
ｾ＠ Ch<llky e lui OC\IOterà il 
capo. Indicando 'l'ony \Acino a u e 
cercMdo dì COOl/ncorcl o eceglie"' lei. 
Uno sp&$$OI Una vollo che evremo 
tutti ｩｾ＠ e 8"o1femO tOCeiuato 
un oerto numero cl ore di gioco con 
cioscuno di essi. lnolt ... """""'PI""" 
""' affronlore lo modaMb • poù 
goocolOl1.., cui pouemo ｾ＠ uno 

ｂｬｮｬｾ＠,.....,... 
ｾ￬ｮ＠

mis<n nolMI al 
diYll1imenlD 
a1m1111Mo. Un 
vero spas5Q... 



JJ-811 Ｎｬｬｩｾ ｊＮＺ ｬｗ ｊｊ＠
1-d-t belo,.,..non 
eooe>ionalo. • mono che Mtl e quaC1'o 
i goocMOl1 oonooceno goà I gioco a 
monodoto. La '4aJllio" terza persona 
richlodc una ce<to eepedelV8 e lo 
stesso valo por I coman<l. un po' 
-rl: Giù.Ce Z por mbmcdare 
l'erma .. die rOO!l sar00be7 
l.a modolità "°""'""° ol baso suH' uso 
dclc onnl o le 1rcrie sono_,,.,,. 
comode. peldò con.., po· d 
oonc:ent- oo.rommo fanlela 
abbastanza In frena 

Senza - · pOl6. le rngliori .-• ｰｩｾＢＢＧﾰＢＢＪ ﾷ＠

oome Capture. cho 8i swlgono In una 
singola """"'<*<:ole<e. l.a modahtà 
Capt'"" è molto scmplloo: l 
cronometro pone o I IAncltoro m I 
gocaiore in po6SQSSO - moneto 
OK allo ,,,,_., del terT!>O. 
a sono """'"'1ente anche .. ml 
botrbe. fnA!J. borus sp<ni ""' • ｾ Ｎ＠
perciò-I- dolo 
moneto è pù dfficje d quanto possa 
-..... Leridottedmenlici'i 
del' ....... d ga:o. - · c111nno ... . """'""--°""""'" '"5lo cho u--... plde 
anche ｬ｡ｾ＠ • più gioc8IOl1. oi 
tratta d"' ga:o petfetto? Beh 

ｾ＠ - · · Ocnkeyl<oog 64 non è perfelto oome aetrl>ra. 
La telecamera. un po' bizzosa. non è 
- n-igloorala " modo slg..tìc:otM> 
dala sua pnma apper1liO<>e on Banjo, i 
che Si ｾ＠ nel f11tto cho a 'ICit• d 
8i ritrova blooaltl <ietro a un muro. Più 
rlevante t\ a fotto che OCCOOll110 solo 
25 ore per COl'l'lliel,.,. i gioco por lo 
prima 'IClta e ofh<lntal'O ooeì i 
1T10ru"""1taie OO<Tbettlmen(o conttO i 
boss lmio Kìig K. Rool. sul ｾ＠ non 
irOendiamo rivelare dettagli. 
e.no. In segùto dovremo....,,,,.,.. 
- e tn:Mlre tu11e lo 200 btr<Jne. 

• Nei paesaggi di °"""" ICAMtg 64 ltOfl 
manca piuprio nielù. 

i che ric'*'<lerà a .-ro parere altro 
20 om clr'C8, ma S'I un certo sooso 25 

ore ''°" serrbano un perlOdo 
ovffic""1temente lungo per COl'l'llielare 
"'gioco per lo prima >da. spede 
dopo ｬ｡ｾ＠ di Utol come 
SlllldowrrM e Jet Rlrte Gemini. 

JJ ｾ＠ . .Jl!JJW.8 ｾ｟［ｪ ｊｊＮ＠ .. ,. 
I !alo poootM> è cho • h i "'*11 .,,_quos; __ 
.,,.,,,...., pqllio oome in Bsjo, con 
...,......,dno.là.uneh 
--e. secondo noi. anche 
qiAlche,....., demento per ropzocne 
• pù giocatori. In delriiva. ""'"'° 
lrtolo è - spenddo da gioc:ar'9 
cho i $UOi Irriti non hanno alouna 
ｾｌＧｾ￨｣ｯｳｩｾ･＠
che non potremo fare a meno di 
giocare ancora e di 11potem più '-<lito lo 
stessa pone. Quando lìnalmente 
o""""""1o in fondo o Donkey Kong 
64, Inoltre. è probobile che cl spuntool 
una B:rimuccia. 
Petché 8i tratta di un gioco co8i 
stl'80tdinolio. lngegloro. OOfT'llleto e 
btilonte che """""'"'° w.sse per 
- -•-010. ....... ... 
senz·a11ro. • 

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

... V. la pena iMStin i nosti risparmi in ""* .... 1 Sllc:eramenll sl percllé è la 
migiore 8'Wt11u11 .;dimensionale dell'anno. 

... ｾ＠ .... sacdleggio lta'9 'rtnè 
............. dte ..... 7 

T C.. ànqae penonag;. IN - ' 
..pi lii $ICCG di mini-giodi • le 
opzioai • pitl giocamri. qum gioco ci 
dtll!ri 111 paio di anni! 

........ ... \ __ x:::::: .. 
,., ..• ,., ..... . 

1t11 ..... ........ 

•l'ivN•le•• .......... ................ 
........ -9-y ....... ................... ............ ................ 

U11lr1oufo1h 1111K.:ih1ht.1r1h 
pro11cll.mo11r Dnnl!r\ 1(01111 6 l \,11,1 
forsr 1111.il!r.i po111011r 111 1111.1 p1rt .1111.1 

y1il JSS<HJ!p.1!,1 m.1 r sr111 ,iltro il 111111hm 
prodono d1 Rart dai tempi d1 6oldeneye 

Sr e 1 111,11 r 1p11·111 i11to1r1r1110 

8;rn10 l(a1001r rl,urn 6-l r i11rcrnle 
Rocl1rl lr11111·111111nlr 1t1•1r1so 



PRDVE ｄａｔｉｾ＠ FORMATO: PLAYSTATIDN PREZZO: L. 119.900 IN USCITA A: ORA 

... __ .J!,.- 111 Chi avremmo 
PJ1efer1to 

ｐ ｬ ｡ｾ｡ ｬｬ ｯ ｮ＠ vedere 
....... _ .. stivolare 
IUil!IO il nostro camino lo 
scorso Natale? Babbo 
Natale ... o la signorina Cron con la 
sua ultima creazione? 

.... =-...... -r-,_nel_ 
... ＭＭ］ﾷﾷｾﾷ］ﾷ］ｉｬｯＮｾ＠Pia 'I • T ..... Ralder, per 
......... $. BVMIO tulti che 

sarelllle 111 ' ta • 
.....ae s apeuw w ---

"" Ｖｾ＠ enigmi sono 
ancora ba$0Ci per lo più 
$U por1! e 1n1erTUt1Dn. 

passato. 

Tomb Ralder 4 segue alla lett""' la 
ricetta ·come si fa un Tomb Ralder". 
quòndi sapp;amo già cosa aspettM:i. ｾ＠
un male. questo? Beh. quando 
an<Samo a vede<e .., l1U(M) film di 
James Bond sapp;amo be<1iSsimO 
oosa ospe«art:i. ma ｾｬｩ｡ｭｯ＠
oom.il1<1JO vederlo. La risposl8 è no. 
quòndi: non è oo male. Tomb Ralder 3 
non ha ropp<esentato un partioolare 
ｾ＠ rispetto ai numeri 1 e 2. ma 
nel quarto capitolo Core Clesigl ha 
""ramente inserito qualche ..,.,;u, che 
oontribùsce all'azione di gioco e non si 
è limitata alle cllicche vlsM>. [); che si 
tratta. <bl<pe? Beh, la prima cosa che 

ｾ＠ Yona1ly apre ... allra porti ahorso la "* 
pdJ'lfm proseguire i nosto alenlmenlD. 
l' ! ""'3 impossibile inleragit con la 
maggior pn degi oggea; prem nei w. 



SVILUPPATORI CORE DESIGN GENERE AZIONE 30 CARAITERISTICHE DUAL SHOCK IDMB RllDER 4 
EDITOR! EIDOS GIOCATORI 1 AURE VERSIONI PC 

Dino Crisis. perohé °"' è 
noteromo e che forll ..:ummento posSblle anche scegllero M tipo di 
saltare In 8110 lo orde degjl &dorotOl1 di m.mizloni da utilizzare con c•>sC•JI"' 
Lara. è che noi ll..,llo di allenamento anna. NIOOte di 011ginole. fOfSo. mo ai 
gkx:hc<emo con lNa oli" etb di t 6 anni. tratta certamente di n<Mtèrlt<JrosSMli 
Cioè po1mo del "ritocd>I" a Mio di che introducono un po" do motet\O 
sc(llatum . pteparillmOCI • sblMlre 919" nel ｾＮ＠

ｾ＠ .. Ｍ］］］ｾ＠ ｬ ｬＧ ｬｬ ｦｬｬｬｬ ｾｨ ＧｩｲＱ ＱＧｦＮｩ Ｎ＠
"""""""'· """""""" tlitri ....... e1en>OM con I .... gònglloro Pm... d In Torri:> Roder 3 I.era ｨ｡ｾ＠ a 
tutto. net,/l ecllerm do........., ora 5'risoare. reOOencb ｾｭ｣ｬｩｩ＠
,__no conilorwe n bo QUSIO& pm> pon dli suo poctenore 
-oggelb.como 11 ｾ＠ CJ.endola telecanwalo ｾ＠
Evi. Pottwnooooldoca'elonootte ｾﾷＭＢＮＮＬＮＮＮＮ＠
..,,.. d mml - • montare duo,,.... - 0opo...,. '"l*'IO ad 
d un ogget10 11 modo da nooM>re pll ,.,,.,.....,., 11 Torri:> Rado< 2. a lNa 
fdnento un Ol'9"9 GI M4>Pal"'1 ci sono"""-"' ben duo gooc:hl per 
d<Mxlo""" prov8lO ｒ･ｯｩ､･ｮｴＧｬｾＮＮＮＮｩ＠ • a.,prendere ad ...... ipiCaiill anche .. d ,.....,,,,. ...... """' 

là ｾ＠ angol. Non è scio su 
questo. pero. che Lara ha fatto 
eseo:iro ,,.... polesba dela suo 
tcoota. Oro è infatti in grado anche di 
superare baratri spalancati 
"llP"fldendosa unaco<da. ｩｾ＠
non sen"fllice. e do ｾ＠ g.; per; 
poli. Dopocutto. se Ci riescono ; v!Qi11 
del fuoco. .. 

U>..,,, _ .... _do gooco 
￨ｾＭ｡ｬｾ､･ｯ＠

benogl. °"' pocremo --•da ｵｮｾ＠
era1troe ｾｮｯｩＮＮＮＮＮＮ＠ • 
eh uocdore per-prm:>. 
se<vendociq.*d dun mmo 

•••••••••••••• 





laser per essere sicuri di rare centro. 
Queste ncwltà non possono certo dtsi 
rtvolizionarie e non modificano _.. 
modo essenziale la 10011Lla di Tomb 
Rai<!er. ma se non altro quest"anno ';/i 
sviluppatori hamo fatto qualcosa <i p;.:. 
che limitarsi a progettare qualche 
llUOYO ivello. pen::iò possiamo 
ｯｯｮｾ ﾷ ｡ ｴｵ ｬ｡ｲＧｃｉ＠ con loro pe< aver limto 
fuori qualco$a di fresco. 

ｾ＠
Un allfo elemen10 inauguroto da Tomb 
Rai<!er 2 e manteruto in seguito è la 
possibilità di gOO.re vari"""°'' 

hutterannop;.:.che 
un momentaneo brivido ci emozione. 
Tutto qui pe( quanto riguar'da le novità. 
ｾｶｯｬｴ｡＠ raro>e è ambien1ata " 
un solo bigo' l'Egitto. Niente lunghi 
voli per l.ao>. quffldi. TvtUM>. Cote non 
è cacluta nella trappola dei riveli tvW 
ugualo lm loto. e·· tutto lo sparo per 
una grofìca memviglìosa e i C(eatori de' 
giOco hannc sfnrttato <>gii occasaone 
per dtwe vita a un mondo fantastico ｾ＠
quale condurre ie nostre esplorazioni. 
Le espomzioni giocano un l'UOlo 
ridimensionato rispetto a quaiuo 
avveniva nei tiloli pt'eeedeoti: 
trascorreremo Wlfatti più tem(X> a 
tentare di capire come uscire dalle 
srtuaziooi piU inslciose dle a trovane. 

1:1 II1Ji1:MI Ì 1'1 I ｾ ｴｬ＠ lllì'.I 

un· opportunità per sfoggial'e i 
trucdletti ｾｩｮ＠ °™''e Grand 
Theft Auto 2. Le parti da supero(e s.. 
sola alla moto o• bordo della jeep 
sooo state Wltrcxlotte più per spezzal'e 
la monotonia a base <i salti ed enigmi È il momento cielo domanda da un 
che per anicchil'e veramente l'azione e milione di dollari ... e nel più puro e 
quando le mggiunga<emo non ci Slsopportabile stile da pfesentatOr'e 

••••••••••••••••••••••••••••• 

televisfllo. lasceremo tutti con il fiato 
sospeso anc:otil per un po· prima ci 
dare la risposta. Grazie ala modaiui di 
allerwoonto "adolesc:::oozi3" e a lìvelli 
iniziai molto più semi:ld che neo giochi 
precedenti. Tomb Rai<!er: The Last 
Reve0t:ion non ci datà la ｳ･ｮｳ｡ｾ＠
iniziale 'Mamma. è troppo dfflcilef che 
abbiamo pt"OY<)tO davanti a Tomb 
Rai<!er 3. Non creclamo però cl>e 
questo (joco ｲ｡ｾｳ･ｮｴｩ＠ un passo 
indietro rispeno ag. engni frustranti 
dei suol predecessori. che hanno fatto 
si che I nostro pypad venssse 
sottoposto a prove di l'e:SiStenza agli 
urti quando precip;tavamo per 
l'ennesima volta \'ef"SO la morte per 
ｾ＠ di un salto mal sincronizzato. Ci 
sono MCOl'a molte situazioni simili e 
SOl'IO più cifficilì che 1nai. Purtroppo ci 
SOl'IO anche numerose nuove 
sequenze d ·morte istantanea'. Si 
tratta di CpJel tiJX> di situaOOni in c\i le 
cose accadono con scaf'SO o nessoo 
pt"eawiso. Se r'IOO sa(emo ｾ･＠ sul 
chi vive. quine§. ci rltl'OYefemo morti e 
saremo oostrelti a '1>art"e da capo. 
Maledizione. è \'t?l'aflleflte frustrante! 
Quanton>enc. però. non faremo lo 
stesso e«Or'e due volte. 

Tomb Rai<!er 4 non rise<va particolari 
scrprese e le ncwl!à che vi sono state 
introdotte non aggiungono motto al 
(ÌOCO in sé. Tuttavia. ; moli della serie 
oooeilo<IO da sempte gn,;e alo 
straotdinarlo clamo<e che I Ci«Xll\da e 
a !Mliii tridinen$onai tra i migliori del 
settore. 

[Il I ll1'1l I• lfl !l •• 
Quanto ala stn11tura dei liveli. beh. è 
ｾｩ＠ che si 'Viene al dunque. Se non si 
fosse dimostrata al"altezza. Taro 
Raider satebbe stato mo'1o e sepolto. 
Ula mancoaui <I aclotatori che s. 
entUSia:smano davantj agli ultimi sospiri 
<i I.ara non è sofficiente per portare 
questo r;joco in vetta alle classifiche. in 
<µ?Ilo che sian'IO abituati a considetafe 
il posto giUS!o pe< Lara. Siamo lieti 
perciò <i conle<mare che ... sì. la 
struttura dei liveli ￨ｾ＠ di ottimo 
!Milio. C 'è <rJOlche ....,..iezione 
gallca. ma safemo talmente lmpeglati 
nela rioorro dele sobzioni degli 
enigmi. nel tenta1iv0 <i capire che 
cavolo stia succedendo e ｾｴ･＠
il cpello di f'eStare ..+..ii. che ce ne 
dimentichemmo un secondo dopo 
averle 1'10late. lnsom-na. 1'10o è 
esauamente perfetto. ma quaoton>eno 
è mene raffauonato <i Tomb Rai<!er 3. 
Qualsiasi clfetto dle potremo notal'e. 
'1ollte. - imperleziooi grafiche aie 
OCC<lSion3li bi=me dei comand; e alla 
relaWa linearità dei liveli. sarà 
regolarmente seguito da sequenze di 
(joco stl8bioanti che oo lo famnno 
perdona.«. lata è tornata e sebbene 
questa non oo la migliofe avventura 
della seri<> e non a ｾｳ｣｡､ｩ＠
continuare a preferil'e Tomb Raide( I, 
ha anoora una volta i nvmeri per 
reciamal'e un posto nella nostra 
cctezione. 

ｾ ｾﾷＺＮ＠. ..,, .... 
araL-. 

.e ...... 
•ccìdacpcr 

pa • llDC ... ··
ltlÌt!ÙtD ..... 

Un 110 scarso eh irlee ongmah 111a 
solnlo come sempre Una ve1a sfnta 
pe1fmo 11er 111m consmuah rau1aton 
1h tomhe e a11pass1011all 1h tara 

Se c1 piace t111esto yl1 altu tre 
Tomh Rairlet e Sy11hon F1lter 
ｾｯ ｶ Ｑ ･ｨｨ･ｲｯ＠ essete suff1c1ent1 a 
tenerci occu11at1 .. -



PRDVE DATI ｾ＠ DREAMCAST L. 121.000 ORA 

Il Dreancast ;: 
ha simulazioni 
di Formula 1, t 
un mo10 di 

rally e uno di corse da sala 
giochi. M•a qualcosa, però. 
Forse non ce ne eravamo resi conto, ma ciò che tutU 
stavamo aspettando era ... una gara in motoscafo! 

A Non ha sen-so. airoonqL.tB 
essere troppo caub ne!l'L!ti!.izzo 
dei bonus avanb d1amoc1 sotto' 

,.. Non servt a molto amvare 
al traguardo con l indicatore 
ancora pieno d1 bonus 

4 Su ciascun percorso 
è presenle un grosso 
mdnscalo della polilia. 
"" farà del SII> meglio 
per bloccarci . 

...,. I circuiti sono 
favolosamente vari. 

+ Rn dal tempi di ｮ ＷｦｬｲｩｔＢ ｊ￬ ｊ ｾ＠
Outn1n e di Pole ｬ

Ｑ

ｾ＠ l ri I 
Posltlon, I gloclll di ｎＰＮＬｾＹｩｑｃ＠ i <i corse in motoocalo 
corse sono stati oostituiscano una novità in sé. 
sempre un elemento natll'Mnente: basti pensare a Wave 

fondamentale nella dieta Race 64 o a Rap;d Raceq >er 
degli appassionati di Pla)'StatiOn. Nemneno H)<fro Thunder 
vldeogloclll. 51 direbbe elle Si p00 considerare un Utolo 
per quand ne vengano pam;::olannente i1ll0\'ativo. La sua 
sfomatl, I tltoll di questo 8iione acquatK:a. però. costitl.isce un 
tipo si planino sempre tra ｾ＠ dNersM> rispetto at;Ji 
I più venduti. Quel e lle è ｩｮｮｾｩ＠ gochi <i raly/Flfcorse 
certo, comunque, è che da s8a giochi e gli utenti d Orearncast 
nella maggior parte dei appassionati dì titol dì questo t4)0 
casi questi giochi rlmatrai'no piocevolmeote SOtpr'e:Si dì 
prevedono che corriamo fronte a Hydro Thmdef. Non 
lungo vari circuiti a bordo lasciamoci Wlgamare dal titolo un po' 
di veicoli a motore a stupiclo. che sambra quello <li un 

iStruzioni. decisi a farci un giretto per 
cWique minu1i, per poi scoprire Cinque 
ore dopo <i esserei fatti 
ｾｴ ･＠ cattu"""- La 
premessa è molto sempk:e. 
Cominceremo con ooa scelta di tf'e 
pettOrSi •facilì • e ve motoscall. 
Competando agli peo:o!'SO 
piazzar>doci fra i primi tre potremo 
avere aooesso ad altri tre Circuiti 
-me<i- e ad altte tre barche. 
&iperiamoli tutti piazzandoci tra i primi 
due e uvremo accesso ai percorai 
-o;lilcili" e oooi via. tro a raggiungere 
un totale di 13 cir'cllti e 13 motoscafl 

ｬｴ ｬｬｨ Ｑ Ｑ￬ ｬ ｾｬＡｬｋＸＱＱ Ｑ ｾ Ｑ ＱＸ＠
quattro n1ote. giochino anni ·so in offerta speciale. Non c'è molto altro: niente modalità 
Ecco Il punto. Qualsiasi H)<lro Thunder è tutto <la giocare: è il Coree<. niente gote a tempo e r0ente di 
novità, dunque, non pu6 tipo d titolo che magari prendl8mo in simile alla modalità Elrrinator cl 
elle essere la benvenuta. mano senza nemmero leggere le w.,...n 3. Quei poco che fa. però . 

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

4 futle le arene e i percorsi 
hanno un aspe!ID fantastico. 
Basta un' octlliala per 
rendersi conto che né il 
Nillendo 64 né la PlajStllioo 
potrebbero arrivare a larlo. 

• -Fmche la barca va lasciala 
andare -



MIDWAV CDRSE VMU HYDllD IHUllDER MIDWAY 1·2 NESSUNA 

Hydro Thuncle< lo fa ala grande. Tanto 
Pf!' cominciare. il suo aspetto è 
fantastiOO. on ambienu sono splend;d;: 
basta dare ..,·occi...ia a queste 
illustrmioni per rendersene conto. I 13 
circuiti. poi. sono ottinamente 
struttumU e tutti dìvet'si tta loro: la loro 
Ｎｾ＠ .. varia dall'Esmlmo 
Oriente al c;rco1o Polare Aroco. tanto 
per mantenere elevato I noslro 
;nteresse. La man<lV7>lbità dei 
motoscaR. inolltc. rispeccl'ia 
fedelmente la reallil. Straooo..ote, è 
ptOpcio questo n ｾｰｵｮｴｯ＠ d; 
fooa d; Hydro Th...cle<. ｾ＠ un ｾ＠
riuscito. seffipicemente percM si tratta 
<I un titolo dì OOtSO senza le macchine. 

ncldenti e testacoda e I gioco 
ｾ＠ alcuri tra I salti pù 
spettaoolari che ci capitetà mai d 
vOOe<a 

ｐｬ ｈ ｬＡ ＸｈＡｬｾ Ｚ ｴＱ Ｑ Ｗ Ｚ Ｑ＠
ｬｭｯｴｏ＼ｩｾｬ＾ｬｾ＠

SiSlema di alinen!aziOne a IM!I. perciò 
p;ù sarà peno n nos1ro ;ndicatore di 
potenza. pù tempo potremo 
1taSCOO"ete slrecclando ala massima 
vet>cità. Su alc1Jli Circuiti. se ｾｳｩ｣ｩｲ･ｭｯ＠
a raocogl;ete le ;oocie dei bonus d; 
vdocità. potremo addiritt...a tenere il 
dito premuto sul pulsante d 
acoeletazione pet tutta la COl'S3. 

ｾ ｩ ｬ ｬ ｬｬ ｬＡＺ ｬ ｭ Ｑ ｲ Ｚ ｉ ｈｬ Ｑ ｊ ｂ ｬ ｬｬ＠ ｾ ［ ｾｾｾｾＬｴｾｴ｡ Ｎ＠
peroor$ segreti. Hydro Th...cle< è 

Hydro Th...cle< ha uno stie n w;til<>. rapido e spleodklo do vedere: 
sfacciatamente do sala giochi. al p"1tO ha cloé tutto ciò che potremmo 
che ill alcuni percotSi trosco«er'emo più desidemre di trovare in un goco d 
tempo YOlando a mezz'aria o ｾ Ｎ＠ n prindpale difetto d H)'dro 
sfrecc""1do ll>lQO la terraferma che ;n Th...cle< è che. malgado tutta 
acqua. Gff ooontri con; motoscaR quel'acqJa. I gioco manca d. .. 
""""""'" danno luogo a pourosi profondità. Eh ... 
••••••••••••••••••••••• 

.... 
........... ci 

-· "iuli 
cii•• 11u11i111•, 

pcrpoiM::ap iac: 

cii ﾷﾷｩｲｾﾷﾷﾷ＠
4iet• I ci 
._c.mti 

la mo1lahta a giocatore smgolo e 
tl1vertent1ss1111a ma la scarlente 
modahta a 1lue 91ocaton e la 
scars1ta tl1 opzrnn1 lmutauo nel 
tempo le attrattive di questo gioco 

Se ci 1i1acc qoes.to non esiste nulla 1h 
surnle 11et Dreamcast 1ierc10 ｾ Ｑ ｯ ｴｴ ･ｲｮｭｯ＠
111ovare Wave Rate 64 1ier Umtemlo 64 
o Rapul flacer pet PlayStatlon 

I 
i • F,® 
ijf 
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OO
HanLHeè 
stato Il 
migliore 
sparablttO 

del 1998, con un vantaggio 
IPISI imbarazzante. Com'è possibile che questa 
espansione ''militare'' risum all'altezza? Beh ... 

A Dietro di noi! Dietro la colonna! C'è un 
alieno che sta per azzannarci il cranio. 

Disdll .. esp ISialMt? 

+-l--•... __ 
llillpef'all, ........ che 
prob , e wa s1 
coa1p1et elllla anche le __ _...,.._,, 

............ del ....... 
1 g«aton seri non hanno alcun 
interesse per operaiioni commerciali 
cosi scontate. Anche se il gioco 
ｾｩｮ｡ｬ･＠ era un cl!mioo. un sempllce 
dìsoo nUO\'O non satebbe comooque 

in gado di arricd1irlo. Ce l'abbiamo un 
cappello in casa. no? Alora faremo 
meglio a riar'C ｾ＠ cuOOa e a ooncirto 
oon tutte le salsine più gustose che ci 
p;acoono di più ... almeno. "' saremo 
oostretti • rnang"1rcelo perché 
abbiamo sempre creduto una lessero. 
avtà "' buon sapo<e . 

r:lll8Hi1l'1JI 1 
ｑｵ｡ｮ､ｯｾ＠ i pani di Gordon 
Freeman. l'occhlalllto eroe di Hall Ufe. 

gioco delranno 1998. i nostri peggiOri 
nemici erano i marine inviati per 
mettere a tacere tutti 1 l!Noratori del 
･ｾ＠ Btaci< Masa. P.,. datd la 
caccia, attuavano un intellìgeote gioco 
di scpact.a. In Opposing Force 
vestiremo i panni di uno cl questi 
assassini. Saremo noi i cattM. 
dunque? Beh ... pore di no. I noouo 
personaggiO, i caporale .Adr1M 
Shephettl. è stato semplicemente 
monipolato. come Gordon net primo 
gioco. Dal momento in cui i suo 



GEARBOX/VAU/E SPARATUlTO GIOCO IN RETE DPPDSllll FDllCE SIERRA 1-16 NESSUNA 

elicottero si schianta a pochi istanti 
OOl'inizio del giooo. i ｾｶｩ･ｮ･＠
p<eeipitato in ..., mondo andato in 
pent 

II!JH [1!1{1 L 1 
Solo una nuova trama. alora? 
ｍｯｧ｡ｾ＠ ... Oppooing f0rte dovrebbe 
essere sbattuto in faocia agli 
svluppatori p;ù f>9i quale esempio di 
altissima classe del modo in cui è 
possibile sviftware un'lcleo. Tutti I 
componenti della nostra squadra 
emanaoo un carisma eoceziOnale. oon 
i loro oommenti da veterani incaUiti. l.ki 
tocco di classe? Beh. che <Ire del 

tecnico che accende la fìamma 
ossòdrica con il sigaro prima di aprire 
la porta? li gioco è amb;entato 
contemporoneamente al'Half IJfe 
Originale: visiteremo quindi i looghi 
attraversati da Go<don nelle sue 
awenture nel laboratorio di ricerca e 
oltte. La 8"flS021one. tuttavia, non è 
che gli autori del gioco abbiano 
ｾｩ｣･ｭ･ｮ ｴ ･＠ riutilizzato parti tratte 
dal titolo p<ocedente. 
Ogri ambiente offre sfide 
OOfY'l>letamente nuc:we rispetto 
al'originale. Il ｾｳ･ｬｬ｡ ｴ ｯ＠ è oo'autentie3 
sensaziOne cli oontint.ità che 
determina una tensione simile a quela 
del primo giooo. 

• 

Dal momento che il mo«ore di gioco è 
lo stesso del titolo originale. la grafica 
non presento miglioramenti. 
Comunque. non è male. dal mQfflQf1IO 
che il suo stie è anco<a oggi capace 
di stup;rti. t:elemento che Ci farà 
rimanere più a bocca ｾｲｴｯＮ＠ però. è il 
modo in cui Oppooing Force riesce a 
conservate intemrnoote la fìlosofìa 
della struttura del suo predecessore. 
l"""'e <I optare per ooa prospettiva 
esterna. l'intero gioco viene tuttora 
IAsuaizzato il p<imo petSOOO. Dal 
l'l"IOl"OOflto che non pel'OOremo mai 11 
controllo della SilualiOne. non 
ｊｬＧｃｍＧｦ･ｭｯｭｯｩｬ｡ｾ＠
sensazione di trovat'ci alle prese oon 
un gioco vecchio, In sostanza se 
<palcooo si ptooclesse la b<1ga di 
flOCllf'Ci una Siringa nel braociO mentre 
saremo ｩｾｮ｡ ｴｩ＠ oon Opposing 
Foroe. il qualcuno rimarrebbe 
sorpreso di scoprire che nelle nostre 
••••••••••••• 

vene non scorre sangue. ma 
adrenalina pura. Ogni salto. (9li 
sparatoria e ogri colpo di scena è 
perfettamente all'allena <I Half·Llfe. 
Quale ｣ｯｭｾ ｴ ｯ＠ migliore per 
<pesto gioco? 

) 
C'è comunque qualche proòlemo. che 
impedlsoe o Oppooing FOite di 
sch;zzam nella suatosfera. Malgrado 
sia splendido da leccarsi i baffi. in 
realtà sotto la sua superlicie non c ·è 
groo che da assapooire. li tutto ha ooa 
dimensione pan a citca il 75% di Hall· 
Llfe. a che non sarebbe po; tanto male 
se non foese che I prezzo è analogo . 
Se a questo aggiungiamo la necessitò 
di possedere già Il gioco originale. è 
chiaro che a rapporto qualità·prezzo è 
deoisamenle tmbalailte. I giudizio 
finale. quindi, \Aene ｾｯ＠ dalla 
sete di quattrini della casa 
p<odultrice. Beh. insomma .. la A 
ｾ＠ è d...,. nel COIJlO del marne. 9 
• ••••••••••••• 

. ' 
ｾｾ ｊｊｊ＠ ＺＺＺＮｊ ｲ ｩＮｴＢＮＮ｡ＭＰｾＮＮＮＮＺＺ＠

n '.:>J"t;)J ...:JJ' <:'.J j 
J.J.sD ｟［Ｎｊ ｊｾｊ ｊ ＢＭ＠

ＱＮＺＮＱ ＮＺｊ ｊ ＭＭ ｾ Ｚ ｡Ｎ ＺＮ ｭＺ［ＺｩＺＧＮＺＱ＠

t;::i; J j •;.:J \:.!] ｾＺＧＮＩ ｊ ＮＬ｢＠

Per cl11 po:>::i.1etlP. lJM Hitlf l1fe 
0111iosmy Force e l cmello llMIH ;i111l 
uella Citleuit tlel pilritthw 1let 
, 11lco111och1 C1 e p1ittmlo 1e1rt111l 11!1: 

Se c1 p1,1cr ip1c5to heh per 1110<:,uct 
e necess.ario Holf L1fr che e 1111111111 il 
1rnnto 1h iiartcnzi'I ohhl1y,1!0 Poss1,rn10 
anche 11tm•tnc Si,tslcm Shock 2 
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Rillscirà la 
PlayStatlon, 
ormai giunta 
alSUOIJliRIO 

anno di vita, a essere 
d'attena del leggendario 
spnMto per PC che ha dato vita a oo vero e 
preprio llllllf'e nel mondo dei videogiOChi? 
lvviamte sìl 

I • = 

"

nctamoreche 
- la 
Pla'tSlalluH 2 -
tacc•ldo .... ---·ogni ora a-- su ..- .............. la ...-..._,.._ 

englne" pem- -_ .. ,_ ... --·· Scordiamoci tul1o questo. La 
Pla)'Station I è una realtà ed è 
appena uscito uno del m;gJori gioch; 
per questa console della storia. 
Quake 11 è una leggenda per il PC. 
ultimo capitolo di uilél lmga serie di 
spooitutto ;, prima persona prodoW 
dal genio di Id. Ovviamente ci 
nferiamo a Wolfenste;n 30, Doom e 
al Qual<e Orig;nale. çi,; ç; ha g<>c;ato 
sul PC si potrebbe fare una grassa 

nsato S84l"ndo <he ""°"'"'° ha 
prowto a farne una ve<sione pe( 
Pla)'StaUon. U N;ntendo 64. lotse. ma 
la Pla)'Sta1;on? Hah! 

Quoke Il è klentico ... versione per 
PC ed è aoche qualcosa di pìù. 
Qoondo ved'1mo la beliss;rna 
sequen1'l ,,;eleo <i tagUo 
fantasoentifìco al';rW> del goço <he Ero ollbostar><a 1ac;;1e usare ; 
<:i mostra l'ol1a<OO al pianeta modre oontrom <i Doom sulla 
degl; Strogg da parte delle fOf?O della Pla)'StaUon. dato <he 
Terra. non poss$amo non rimanere a fondamentalmente do'Y'evamo 
booca aperta per la grafica. oorre<e lingo i livelli e faf fuori ogni 
ｾｩ｣･ｭ･ｮｴ･＠ fantastica pet" la oosa che inoontmvamo sparando a 
Pla)'Station. I !Neli sono molto ampi e media altezza. Quake Il è pìù d;fflcile 
p;en; <i ｾＮ＠ mentre le ami sparano ;n parché doWamo guardare;, alto e 
lontananza S<ariehe d 'energ;a ;, bosso per sc:ovare gl; Strogg ;, 
ooloratissime che fanno lvce su ogni agguato. Normalmente dobbiamo 
particolare! Anche i nemici. <;fa Strogg, usare i pulsanti laterali per guardare 
sono ､ｩｾｴｬ＠ In maniera perfetta. Wl alto e in basso. anche se a volte 
oltre a mettere dawe<Opaura. Si va non è pet!Wlnte facile quando c'è un 

•••••••••••••••••••••••••••••• 

& Il fucile a pompa è l'arma che utilizziamo con maggior frequenza. Riesce a 
loglierci dai guai in molte occasioni. sopralllltto negli sc:on1ri ravvicinati con gli 
S!rngg. Mostra. però. dei timili nel fare fuoco a lunga distanza. 
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］］ｾＺｾ￨＠ IUIUUli91IlllHMI 
mçliore e .., pù ha I Dual Shock: Come per I Wllo ongnalo. o6 che 
SO<ll quesla la ooelta prefema dai ｯｯｮｾ＠ Qualce I dogl 111ti 
1POOOtorl. ocpotWllO negi tcOnlrl 3 ｾ＠ delo SIOSSO ｾ＠ 6 la 
clìminaoone dwetta oontro pù siupenda proge«aZ10n8 dei IM!li 
aworsan. Suggeriamo. però. di Og> porte del gioco è stata 
acquaUafe un fl"IOU90 per PlayStation. strvttt.Wata in modo do essere scnlpfe 
$0 ce lo pooslomo pormettere. 8'Mnce<lte. òrMtandoc:l a ...,iom.ta. 
ｾ＠ l'idealo per la modolth per UlQOlo ma mai oosl ampia da fai<I p<lf<lcre o 
giOcotore. dato cho possiamo usare scofdare quello che dolJIJlamo fore. 
un pulsante dif·ezlonalo con lo mal'IO Nei primi lìvellì. per' eseiup.o. 
sinistra per muoverei ovant1 e dobbiamo trovare f'ocoesso o una 
indctro. 1T>trogllare e c.omblare o.ma. p;-. Dobbiamo. quindi. 
mcntte con lo mono destra attraversare varie :zone dd Wiello ala 
ublim>mo I mouse ー･ｲｾ＠ ricetC8 dele <hl<M che ""'°""le 
irltomo. oaltate e sponire t .., pone e delle ie..e che dosattNOnO i 
......,., di oontrollo- laset. Nono""""""°,,,.'"...., 
eccezo•. mclto mogliote di quelo .........., di - perpoao. mogon. 
per PC nel quole dcM!vamo .-e 1 ma non bloc:calJ.1-......, per 

.ras:: •.mt:»te •••••••• c:·i:.s:: ＵＺＮｾＷ＠ ｾ＠ｾ＠ ｾ＠
'l' lbdii-n.-..;m1a-.onissione......Wì ..... ,...... ..... 
spqlllZI o .....,;p:ii.·i-. a 6nd die stnm dtiau:llienudo. C.. CllSl i.._? 
ｾ＠ .-1 Uo lllll? Opp.n la pìslDla lasa. in modo da ........ lt llll.liziooi? 

oon ..., ........ moltoan1J13ale 
golene oppnmeno rieslate da feroci 
""""'" pronti • farci • pezze«n. o 
9000 moltissime anni nascoste e 
stanze segrete aie qual possiamo 
accedere fac:cOOo saltare " aria ftlte 
pareli. sen>.a dimenUcare le trappole 
oon i laser. le zone piene d'aoiua. le 
fognotvre e le colate di lava. l3e<1 
presio ci ltO'viamo immersi i'l ｾ ｴ ｯ＠

tcniflcante mondo. tanto da non 
potere fare a meno d voler scoprire 
oosa si nasoonde dietro 1''"1QO!o. Una 
dffi!t00l3 not<WOle tra questo goco e 
la"""'°"" per PC sta nel"aggiu1ta di 
..... oonìdoi tra le v.ine ...... ir1 
modo che ｬ｡ｾ＠ possa 
concotel--. M 
essere 1.n1 seccacua. d8co che o 

potnmnO""""" ad--· rdeùo ー･ｲｾＭ mo non è ndo 
dNersodalcaica1é110deolM!ld 
HlllUe po< PC. Nessuno Si è mai 
bmer'4ato di questa """'tterisbca. 
doto rottmo quollà del gioco. 

b'tllI/illlIBfi 
Sarebbe un'ottima idea tenere da 
parte una memoiy card"""°''" per 
questo gioco. se ""ljiamo andare 
ovtw1ti. A differenza che nelit versione 
per PC. l1C'" possiamo S8Mwe 
quando cl pare pnimendo un 
serrpce tasto di luuione. Il goco o 
pennette di salvam og. dJe Ml. i 
che ... prabea a.menta la tensoone 

qoondo Cl lr<Mam:> - ... 
me d - sezoone e • llllbenlO poca energi> e -•••••••••••••• 

ｒｉｃﾫ､ｾ＠ cht sia.., noi quelli che hanno il lucila in mano t 
sanbbt mtstio illlrmaBi bent quaodo si iocoo!Jano tipì Ml e--. 
Esploriamo IUlla ram di ｾ＠ • faaiamo fuori i ｾ｡ｭｩ｣ｩＮ＠

" t .. uculo? t ... '"""?Ho. ... - ....... cM sc:todt il 
pìcdim per lag1iarQ la ...... CGrriamo • ........u. pmdialllo 
......... .i-o poleule • ioaoa.mo le diii. 

-... 
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..,.. Magari avessimo più tempo per 
fermarti ad ammirare queste esplosioni 
letali. Non abbiamo mai un attimo di 
rispiro con questa azione mouafiato . 

.l I power-up sono nascosti dappertul1D, 
neUe cavità dei muri. dietro le scale, nei 
poui e perfino sott'acqua. 

.l ｇｾ＠ effetti speciati delle anni sono 
inttedibili. come. per esempio. le scie di 
fumo lasciate dai bossoti e la scarica di 
fuoco che fuoriesce daUa canna. 

"" ' corridoi come questi servono come punii 
di caricamento del gioco per passani da un 
liwllo all'altro e anche a rimdl!!rci in seslo. 

. J.i!lli!i!lm9 
Sceglie<e le armi da -·;,, 
Quake R è vn po' oome scegliere i 
fuochi d'artillcio pe< la notte .i; 
Capodanno. "Che bello! Una 
fontana! ｾ＠ razzo multioolorel La 
bomba dì Marodooor. C'è una tale 
scelta di armi pesanti che possiamo 
soegliere di pre'1derle seguendo i 
nostri gusti artiStici. l>Sando gli 
Strogg come nostra personai;ss;ma 
tela per dipingere. All'inizio abbiamo 
una pistola lase< abbastanza 
inefficace. ma poi passiamo ai 
giOCanoli più grossi come• super' 
fucile a JlOl'l'il. la milfaglia!Jice. 
l'H')1)erblaster. il Raigun. il lanciarazzi 
e il tenil>le BFG. che non sta per 
"Bvon Fratello Gigante" . AwiQnarci 
f4 Strogg e ｦ｡ｾｩ＠ a pezzi oon vn 
fucile a pompo a bruc;,,peio può farci 
super'a(0 i prirri ivellì, ma pmsto 

ｾ ｩ ＢＢＢＢＢＢ＠ a rrooverd 
attentamente. sorprendendo i nostri 
nemiQ. sbucando <ietro gli angoli e 
lanciando razzi in corridoi bui. Non ci 
sono tantissime munizioni. q..-idi il 
gve.'rie<o p;ù saggio Sll!l'3 
maineoore cariche le é)(ffii più potenti 
per us.arie contro i oemic:i d l'iile 
livelo. Quando ci uccidono. e 
possiamo stare certi che accacWi. il 
gioco ci pennette di ricominciare il 
llvclo con lenergia e le mooizioni al 
massSno. Abljamo soltanto tre 
poss;l>lità del genero net OOtSO di 
tutto il giocO. quindi evitiamo di 
sprecaoie nei primissimi livelli. Il 
modo ｭｾ＠ per trowre altre 

munizioni è di esplorar-e con cura le 
varie aree. Se. perciò. ci tn::wiamo in 
dlffiooM nel'vccidere gli Strogg p;ù 
potenti che incontriamo nelle fasi 
suocessive del gioco. torniamo al 
IM)I 
precedenti 
e 
gu!lftlomo 
dietro alle 
cotonoo o 
sott'acqua per 
trovare i bonus oaooosti. 

incontriamo i 
G<Ult. 
nemici 
allbastanza 
stup;di che 
poSSiamo 
eliminare facilmente oon 
vn colpo cli fucile. Ben 
pr-esto entriamo in OO<ltatto 
OOcl cm.atum più grondi e. 
intell9enti. annate Ano ai 
denti con un arsenale 
dawero illimitato. Ci sono 
delle spoo;e di cani che ç; 
mandano al creatore oon 
la loro klnga e ｾｯｳ｡＠
lnguoocia. clegli spòriti 
orrtp;lanti che s;1>1ano 

'"Traditore'" mentfe ci sparono missili 
e delle specie di ragnacci robot che 
ci causeranno attacchi di panico 
notturni. Tutte queste fonne di vita 
aliena sono state realiuate in modo 
fantastico: i loro corpi. mezzi 
umanoki e mezzi robot. sono 
ｳ･ｾ＠ più disgustosi man mano 
che avanziamo nel corso del (/oro. 
Le anima.ziOni sono eccezionali. tanto 
che gli Strogg rinc<Aano quando 
usano oo'anna o sparano vn'ulti'na 
raffica prima di cadere a terra mcrti. 
E tructAonto e bellisslmo allo 

stesso •""IX>· Mettendo 
inSieme le anni. i 

mostri e gli effetti 
sonori. abbiamo un 

pe<un 
giocatore non 
sarebbe 

bastata • far 
guadaglare a 

Qua1<e Il vn · ottrna "°ta>looe 
da porte d Games Master. 
C'è. però. anche una 
fantastica modalità pe< p;ù 
giocatonl E possillile 
giocare rt quattro al'intemo 
d scenari pericolosissimi. 
oon sia modalità ;,, squadra 
Sia in Dealhmatch. Nela 
prima è possilile creare 
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A .. e adesso non lo vediamo più. t 
un imprtsS1one o stiamo calpest-ando 
quatt..a di appiccicoso? 

due scpJadre di due giocatori. oppure 
giocare tre cootro l.XlO. pc< vedere 
quale squadra totalìua il '-'metO 
ｾ＠ di ucciSioni. Dobbiarno 
essere più astuti del normale. dato 
che non poSSiamo andare in giro a 
sparare a tutto qvelo che si muove 
rischiando cosi di colpire un 
compagno d squadra. La moda'ti> 
Deatllmatch .ooe i giocatori 
combatter-e "tutti contro tutti" oon lo 
soopo d uc:oidere gli awe<san il 
maggior numero di volte possibile 
al'intemo del tempo !irrite. È 
davvefo uno spasso e tutti I giocatori 
si tl'OWt'tllYIO seru: · aflro a uriam e a 
maledòre gff ｾｲｩ＠ ad alta voce. È 
inc:redibae ' modo in cui 
Hammerhead è riuscita a creare una 
modalità per più giocatori senza 
ralleoltamenti. Serrbava Impossibile 
per la PlayStation. ma il miracolo e· è 
stato e non abbiamo nemmeno 
bisogno d un modem. 

ｾ＠
Ci sooo del dfetti in Quake 11? &h. ; 
ｴ ･ｾ＠ dì caricamento tm un ivello e 
l'altro possono infastidire, ma la 
PlayStation riesce a gestire 
meravigliOsamente anche i livelli pili 
ampi e i vari tipi d Strogg. La 

oolonna sonora è u1l8 dclusiooo: si 
trotta di lSl pessimo md< america:'IO 
CX)O chitarre stridenti e batterie 
pesanti. ma possiamo sempr-e 
disattivarla. Stiamo facendo i pignoli. 
però. Quake n è semplicemente uno 
del irigliori giochi pcr PlayStatioo. La 
grofica è hwltastica. i 
livelli sono 
g;ganteocl'<. ,._.è 
enorme e gli 
effetti sonori 
sono tenificanti 
e d'atmosfem. 
Oltre alla 
modalitb per un 
giOcatore. c'è la 
modalità per p;ù 
giocatori che ci 
poonetted 
divertirci 

.,. Ecco uoo Slrogg mollo grosso che ci 
carica. Siamo un po' troppo vicini per 
esser1 al sicuro. 

tantiss1mo OCMl un gruppo d arrici ed 
è un'opziol'le ecoezic>oale. La 
PlayStatioo 2 è ormai olle porte. ma 
se le case <i prodw:ione continuano 
a creare dei giochi di questa qualità. 
potrebbe anche essere iootile 
passare a una console della 
prossima geoororo1e f)ef' ll'l bel po' 
d tempo. Hammet11eacl e Id 

possooo esse<e lieti d; questa 
versione che. sotto vari ponti d 

vist&. va a oscurare quele per 
PC e per Nint<!lldo 64. 
Quake Il è W:llentemente 

nd'IOO. Se co,,..,...emo 
uesto g;oco. non 
'marre<no delusi data sua A 

incred!,;ie qualith. 1411 
•••••••••• 

T Alcuni hanno criticatll il gioco per 
essere troppo colorato. ma noi preferiamo 
questa nuova veste sgargiante agli smunti 
colori rosso e marrone deU"originale. 

DB&HC• 

••anlltiiR -···i;,, pakl 

Hammerhead dovrebbe ottenete le 
ononf1cenze 111u alte per quello che ha 
c1eato 11er PlayStatton Un ca11ota•1010 
comvolgente 'JIOlento e macaluo 

Se c1 piace 11ucsto altri s11aiatutto 
111 1111ma persona sono I ormai 
datato Ooom o Duke rlukem ma nou 
sono dello stesso hvello 
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[!] Rubare auto 
e commet
tere delitti 
non è legale. 

Però, se vogliamo provare 
l'ebbrezza di una fuga a 
quattro ruote Inseguiti dalla polizia, possiamo farlo 
con Grand Then Auto 2. 

--

...._. 
ｾ ＭＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ＠ ... giaco 

- cl dia CG0""'81a 
...u .. lllO••·-albamso ... intera clllà, 
con poche...- e.., ---tsi*am •ellai1M1111e aaa - del _, ... .._. .. _. 
Ｍｾ＠Ｍ ﾷ ｾ｡ｩｲｬｬｬｬｯ｡ｬ･＠

unica. 
Il ｾ＠ si chiama Grand Theh Auto 2 
e la noslm urica missione. nel caso 
decidessimo d accettarla. consisterà 

nel fare una monlagla <i 
quattmi mediante attMIB 

crirMall: malgrado i 
...,., d deltaglio 
mostrato da Grand 

Theh Auto 2. il 
titolo non ci offre la 

possibiilà di OOSbuire la nostra fortuna 
attraverso un ｩ ｾ＠ legittimo. Tutto 
(1\1!: il resto sta a noi . 

ｬ ｬｉｔｦｄｉｂｄｊ Ｇ ｾＮ＠ , ..... ,!,...,.,,!.,.,,lil-:..1 
La città è suddvisa in tre """' distinte 
che funzionano come liveGi: lona 

centrale. zona residenziale e zona 
indJstoiale. Presto scopotemo che 
Ciascuna di queste amo è popolata da 
un oerto runero di gang in guerra tra 
loro. è possibilissimo completare 
clascl#l INelo guadagMndo una 
q.aa1ltità dì denar'O pmstabiita e senza 
avere trowo a che fare con le gang. 
ma il s;stemo pò(J ..pdo e pò(J 
pericoloso per la"°""" salute 
coi'siste proprio nel lavomre su loro 
commissione. Vole'1do po<rerM>O 
anche fare soldi facendoci pagare le 
e.orse su un taxi n.bato. ma d<:P.ie 

.....tllle ldM!nmentoinquesto? 
Prima dì ｏｬｴｾＧｬ･ｦ･＠ lll 'ìrrpego · pr-esso 
una delle gang di strada. dovremo 
però mettetci in mostra e il modo 
migliore per far1o sam uccidere membri 
di una gang rivaAe o oonsegnare veicoli 
rubati ala gang di <U intendemmo 
Ｙｾ＠ I hmre. Una volta che 
avremo attirato l'attenzione nel modo 
giusto. ci""""""° offerti dei liM>i 
att"""""° del telefoni fl'Albicl colorati 
sparsi per I temtono della gang. Il 
colore del telefono comsponde al 
INelo di rispetto che la gang doYl1\ 
aYere per noi d offrirci l'ilcarioo in 
questiooo. I tejefooi possono essere 
inclvicblti facilmente seguendo le 
frecce che "IJP"rirann<> quando ci 
tfOllerefOO nele loro vicinanze. AJlftz:io 
d vem:lrll'IO offerti incaricH .verdi., che 
richiedono un basso !Nolo di rispetto. 
ｾｳ｣｡ｲｳｩ＠ ｧｾ＠ ma sono n 
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.I. Gli sbirri Cl slllnno alle costole t ｾ＠
momento d1 trovare un tdug10 sicuro 

compenso generalmente molto queste "1me ci attaccllemnno se ci gang si componano in runzione dei prospettiva origònaria dall'alto in Grand ma ci consente anche di sapere oon 
sernpl<:i. Se li porteremo o tennine owicineremo al bo temtono. nostri rapporti oon la gang stessa. Thelt Auto 2 ha sorpreso molti. specie esattezza cosa c'è intorno a noi in 
oon successo. passeremo Per trorre il massimo do G•md Thek Se saremo abbast"""' rispettali do di fronte all'onNI> <li un ooncorrente ｾｳｩ＠ momento. Questo !M'Ò la sua 
successivamente agli incarichi • gial " Auto 2 d<Memo lor scontrare tro bo bo. cioè. soramo ""llaci perlilo di tridimensionole di nome Driver. Dopo impo<Ulnza. oonsiclelllta nmpopolarit8 
filo a raggiungere alla fine i pericolosi le vane gang. in modo da pow eliminare qualsiasi sbOro che tenteril di ave< g;ocato per un po' oon Grand che cl guadagneremo qUMclo 
incaricl> • ross;·. Queste rri$$O:>ni - per tutte senza che nessuna molestard qUMclo cl troveremo SI.I Thelt Auto 2. tuttavia. I pe<ché di cominceremo a rubare maccNne e ad 
vengono affidate soltanto a i-i decida di lord fuori. guadagnando oosi bo temtono. A propoo;to' i pol;Wtti Q1JeS1a decisione appare soontae<> I abbattere pedoni a colpi di anma da 
che si siano guadagnati un elevato un sacco di quatttili, ｉ ｾ＠ deila sono molto più intelfogenti che in gioco stesso è ispirato ai filmati di fiJoco senza alcun ritegno. L8 grafica 
IMlllo di riSpelto da parte della ga•>g e medaglia nel'utlzzo di questa tatt<:a è passato e. se saremo"""""""'" ｩｾｴｩ＠ della poli2ia e In fin del presenta netti progtessl rispetto a 
riel>edono spesso che il gocatore che quando le nostre attività veminno cattivi. potranno petfro rioomlm oonti. <pancfo cl si trova h>segUti. ciò <pelta di Grond Thelt Auto e sebbe<>e 
,,..,,oa il comando <fo un groppo di notate dale forze dell'ordine locali non al' aiuto dell'esercito oontro di noi. che avviene aie nostre spale è sia tutt0<3 basata su sprite. le 
crirrW1ali. A questo punto la nostro ci sarò nessuno disposto o m"""""' I r.1••uùT.lr.1111•111" 11 (I) altrettonto imponante<i quanto si llost .... ioni non le rendono 
relazione oon la gang per la quale un cito per !<arei fuori dai guai. Ulo I\ l r'I H I; • I ｾ＠ t'°"" davanti a noi. L8 prospettiva {justizia. Grand Thek Auto 2 
lavoreremo sarà ormai stata ootat.a degli aspetti più riusciti cl Cmnd Theft dal' alto l'IOl'l ci offre soltanto una è om tanto Auido quanto A 
dale bonde rivali. i che significa che Auto 2 è i modo in cui i membri di una I: annuncio del mantenimento dela visuale estesa della soonflnala cit11l. "pcidjcamente soorretto • e 9 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
.,. S<e!jiamo con 
dti ｡ｬｬ･ｾＬ＠ potremo 
semin cambiare 
idea pii avalli. 

IJ.._c.._o ｾ Ｍ ｟ ｊｩｪｾ ｬｩ ｾ＠
Con tutti questi veicoli a d1spos1zione. puo essere difficile capire quale sia quello che fa per 
noi Proviamoli tutti. oppure diamo un'occhiata a questa piccola selezione. 

,. Ha una velocrta ragionevole e 
lispone ｾ＠ sirena L autoambulanza 
e b stella giusta per le m1SS1011 in 

cui occorre rapid!b 

... -
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e l'utlòzzo degi sprite rende 
illimitato il numero di veicoli 
che possooo apparire 

｣ｯｮｴｾｮ･｡ｭ･ｮｴ･＠ sullo schermo. 

Grond Theh Auto 2 è inoltre uno dei 
pochi titoli in grado di rivaleggiare oon 
Gron Tutismo in termini di numero di 
veicoli acoess;t;1 al g«aton>. selJbene 

M sistema per appropriarsene sia 
leggermente meno "'°""""ndal>le. 
Ce ne sono una rniwa e ognuno 
presenta camtterisUcl>e leggoonente 
dirfen!nu. Con un pioocb investimento, 
nel caso che ci trovassimo in 
possesso di una macx:hina che 
apprezziamo parti::olarmente. potremo 
futd carrt>am la ta<'Q3 e perlìno darle 
Ul8 nuova mano di vemiee, 
rendendola nostra per sempre. A 

• n bonus Insane Stunt Uno dei ptu fattti A Troviamo una rampa e teniamo il nastro 
da ottenere quando s1 sa come fare veicolo a mezzana per otlJe tre secondi 

questo punto avremo anche la 
poosit>lila di sistemarci sopra '1Jalche 
aggeggi10 extra in stie James Bond. 
come tubi sparg;<Jl;o e ll'ilragliatrici 
montate 5'A cofano. Non ci saranno 
indispenW. per ｾｲ･＠ la 
ｾｰ｡ｲｴ･＠ dele m;ssioni. Come 
molte altre novila di Grand Theh Auto 
2 sono stati inseriti senza che ve ne 
fosse una necessità vera e propria. ma 
soltanto perché uno dei COMlilonl 
rospoosallm del giooo ha pe<lsato 
po<essero nsultare dlve'1enli. Ci sono 
perfino olc.n veicoli del giooo già 
equipaggiati oon i suddetti aggeggi. 
come pet' esempio 111 carro dei vigili 
del fuooo OCJn'lllelo di manichette 
prossurizzate oon le cpai; potremo 
innaffiare i peOOnil 

ｾ＠
Chi non ha provato alouno dei 

preoedenti titoli Grand Theh Auto 
pottà sulle pr1me tr'OVam un po· strono 
il sistema di comando. In sostanza. I 
Sistema abbastan:ca oonvenlionale che 
si vlizza per gOO.re i veicoli '"°"" 
usato MChe quando si procede a 
piedi. il che nel fa!U s;gnillca che 
cammineremo """'1do a disposmone 
un acceleratore e una retromaroo. Ci 
vuole decisamente un po' di pratica e 
quindi sarà il caso cfi fare un çJto in 
città prima dì oominciare a pmvocam 
troppi guai e a farti troppi nemici. Tra 
l'altro non saremo çJ lri:i ctWrinali in 
circolazione in città: mentre ci 
pmndemmo una boccata d'aria. o 
magari Ci dedicl"""""' a una piccola 
stragé di Hare Krishna o a una 
demolizione di auto. ci saranno altri 
rapinatori. assassini e ladri d'auto 
impegnali nel loro lavo<etti quotìdiari. 
Oò Ci pomi oocasiooalmente nel ruolo 
delle vittime. ma uno dei numerosi 

O IM cerca di aHeMz:ioMe • •. 
Una grossa esplosione e 11 sistema d1 gran lunga p1u facile per nch1amare l'attenZ1one e d1 
conseguenza fare soldi I lanc1arazz1 sono ran. perc10 dovremo cavarcela con 1 tamponamenti a catena 
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poten2iali momei\ti magici det gioco 
veml propno quando saremo "99'edrb. 
Non clovTemo che esiraoe la pistola e 
piantare ooa polouola nela schiena del 
nostr'O aggfessore. non appena questi 
se la darà a gambe. Grand Theh Auto 
2 è Z"IJPO di Silua2iori di qoosto 'iJO: 
la nostra prima foga dalle forze 
del'ordine. il nostro primo carro 
annoto. la pm.. """8 che 
bombal'def'elno una macchina della 
polizia . .. sono momenti che stanoo 
fianco o J;anco oon I nostro primo 
giorno di scuoio nel grande schema 
della Vtt.a e che non potremo mai 
clmenlicare. 

ｾ＠
I lìmi.b \ftSM di Grond Theft Auto 2 
sono piU che compeosah dalle sue 
chieehe ... ovditive. Quando 
circoleremo come pedoni potremo 
percepire i suoni di una città vera. 
viva, completa d1 clacson. 
sirene e degli 
oocasionali ｩｮｳｾｩ＠
dei passanti. 
Sara pero 
quando 
scaraventeremo 
l#l conducente 
fuori dalo sua 
auto per' poi 
i,,..,adrorwceoe 
e filarcela che la 
colonna sonoro <li 
Grand Theh Auto 2 

mostreril davvero <i ooso è C<JpOOO. 
Potmmo gustatci una serie di diversi 
programmi mclìofooici, compleh d1 
rieiooli OJ e buffi annunci pubblicitari 
di prodotti oome la Lad Rover. la 4 x 4 
dalla potenza superio<e. Cidea dello 
radio è ._., aluo elemanto mantenuto 
dal giooo Originale. che tuu<Ma rimaoo 
a oggi uno dei più innovativi e 
divertenti utilizzi del sonoro fatti in un 
'"deogiooo. 

ｾ＠
GTA2 è un giooo in grado di far 
appar\'e ™""< pe< ciò che era 
veramente: un ineare e in parte 
limitato aspirante Graod Theft Auto, 
zeppo di immagini accattivanti ma 
povero dì sostanza a paragone 
delr oognole. La lobertà concessaci da 
Grand Theh Auto rende inuble MChe 
solo discvte<e di cuive di 
opp<endimento o longevità del giOco. 
Potremo intraprendere le missioni più 

drfficili solo e se ci sentitemo J)'onti 
per affrontarle e se falliremo 
potremo ｾ｣ｩ＠ in seguito o 
semplicemente lasciarle 
perdere. QuandO 8"femo 

guadagnato denaro a 
suffieienza pe< passare 
all'area suocessiva. non 
saremo coml#'q..le costretti 

a farlo: 

magari potremo trovare ancora 
divertimenti in quantità nel' area in cui 
ci tfove<emo. perciò per'thé non 
restare in Circolazione da quelle porti 
ancora per oo po'? 
li civieto ai n'inoO di 18 ami lascerà a 
bocca asciutta un sacco ci giocatori 
più giovar-.. n festo dì noi. in 091,i 
caso. può jl(eporar>ò a una delle 
esperienre <i giooo più sporche e 
spericolate mai "1ste su l#l8 
PloyStallon. Se solo tutti I giocN 
fossero fatti do qoosta posta... ili) 

'Y GU sbirri ci inseguono! Rubiamo una 
macchina o corriamo a nasconderci? 
l'eterno dilemma ... 

llOÌ lcuillin Ul: 

-•ou:auo 
cllc_..wacla 
pinlolacliccau e 
-p•oll la 
llldla...cltis .. ....... 

UWSU•Dl'C
appealCIAIC 
....... 1111a1 

Un raro INonfo dell11 g1ocah11tta 1111ta 
sulla conta 1le111ohgom e sulle 
11romoz1om ila 11arte th celelmta 1h 
sene 8 Un act1u1sto d ohhhgo 11er 
chiunque abbia l'elli adatta 

Se ci 111.ict: ｱｵｾｳｴｯ＠ 11ottehbe p1acerc1 
11 mondo ln1t1111ens1011ale tl1 Dnver 
ma non esiste nulla !11 ve1amenle 
11Mago11al11le a 6rnml Theft Auto 2 
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I 

I 
I .& Ah la bandiera' Bim1mamolo 

pnma elle raggiunga la base' 

... Alcune arene sono 
progettate ben1ss1mo per degli 
scontn d1 massa 

• 

La compagnia 
degli amici è uno 
del plccoll piaceri 
della vita. 

Dividere un pacco di 
popcom al cinema. Fare 
una scampagnata in 
tandem. Cowere mano 
nella mano In mezzo a un 
campo di margherite. 
Certe cose sono più dìvertenti in 
gruppo. come i calcio o il tennis. 
Potremmo continuare all'infinito. 
Dopo aver prodotto l'eccellente 
Turok per singok> giocat0te e 
Turok 2, che prese1ua anche la 
modalità per più giocatori. ecco 
non Turok 3 bensì Turok Rage 
Wars. un titolo per più giocatori 
coo una modalità ｾｱｵ｡ｳｩ＠ d1 
gruppo· per singolo giocatore. 
Turok Rage Wars è fatto per 
essere condiviso con g1i altri. 
come i ctoccolatinl. 

Turok Rage Wars non è diverso da 
T urok 2 del punto dl vista grafico. 
Sono presenti tutti I protagonisti 
prtncipali della serie, tra i quali 
Turok. Adone il lucertolone con un 
solo oochio rosso. oltre a un 
nuovo gruppo di personaggi che 
non vedono rora dì assaggiafe i 
nostri proiettili. La differenza 
sostanziale consiste nel fatto che 

Turok Rage Wal'S si allootana 
dal classico percofso 
lineafe di caccia. ＮＮＮＮＮｾＭＭＮＮ＠
p<eponen<lo degli 
scontri mortali 
singoli. Eh si. questo è lo 
risposta di Nintendo 
64 ad Unroal 
Toumament! 
In pratica 
possiamo 
giocam 
fioo in 
quattro. 

scegliendo un 
per"Sonaggio e 
un'arena di 

combattimento 
in spfit·screen. 

Il primo che arriva a 
dieci uccisioni vìnce. 

E COSÌ via. 
È vero però che certe 

cose potevamo farte anche 
in Tumk 2. oltre che 

in GokJeneye. • 
Turok Rage 

Wars presenta 

A t diveftente giocare con 111 n eo sullo schermo di'liso in ｩｬｩｾ＠ PossialOO ｾ＠ di 
comballl>re uno contro r altro oppn ilsieme conlnl i nemici collll!llali dal '°""'*'' 
Peccalo elle alla partila non possaio p:r1eql:n più di quatln> giocalori alla YOlla ..-. ·=·=·-···-
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I 

I 
I • ｾ＠

• 

anche una modalità 
1nultip&a per' singolo 
giocatom: in pratica ci 

troviamo a combattere 
contro degli awersari controllati 
da.I computer invece che contro 
degli amtci. Possono affrontarsi 
quattro avversari 
contemporaneamente. 5ja che 
siano H umani · o controllati dal 
computer. Anche chi non ha 
nessun amico può finalmente 
pr'ovare il bfivido della modahtà per' 
più giocatori. Dobbiamo scegliete 
un perso1iaggio e vlnctue una 
sel1e di sfide tra più gi0Catol1 per' 
proseguire nel giOCO: per esempio, 

dobbiamo eliminare ue awersari. 
o ucciderne sette con quatuo vite 
ecc. Il nostro percOtSO lungo il 
giOCo può prendere diverse 
direziOni. in modo che possiamo 
scegliere il tipo di scontro che 
vogliamo. In alcune missiOni 
dobbiamo vccidere anche un 
nemico finale. tanto per rawivare 
un po' l'azione. Quindi. dato che 
tutti sappiamo com'è cftvertente 
Turok In gruppo e che qui 
l'espel'leoza d1 gioco non cambia 
molto. ci resta da chiederci quanto 
siano convincenti gli awe<Sari 
controllati dal computer. Non 
molto, per la verità. 

Oh. mamma ... Non si può dìre che 
siano l'idicol1, ma chi trovava buffl i 
pel'sonaggi controllati dal 

In Turok e Turok 2 i nemici si computer in Unreal Toumament si 
muoveva.no in maniel'a sganascerà dalle tisate con questi 
convincente. con tutti gli arti che si nemici. Giocare con degli amici a 
muovevano armoniosamente. Non Turok Rage Wars è n modo 
&ecade lo stesso in Turok Rage migliOre per divertirsi dawero. I 
Wars. I nemici bipedi sembrano nVOVi scenari di combattimento 
galleggiare in aria quando si (circa quaranta) e le armi. tra le 
avvicinano a noi. un po' come quali segnaliamo l'Emeciator e 
accede In Queke. Sembra inoltre l'lnflator, sono abbastanza 
che si facciano stl'ada alla cieca e Innovativi da garantire una lunga 
che amino picchiare i musi contro vita a questo titolo. Detto questo. 
le pareti. Clì awetSa'1 umani sono aggiungiamo che Turok Rage 
dawero difficili da affrontare, Wars. in modalità per più giocatori. 
mentre quelli controllati dal non può competere con titoli 
computer si fregano facilmente e come Quake 2 o addirittura l'ormai 
spesso si mettono a combattere stagionato Goldeneye. Si tratta in 
inutilmente tra di loro mentre noi pratica di Turok con una modalità 
stiamo a guardare. Sono molto per più giocatori migliorata e con 
coraggiosi. però. dato che non un"imperfetta modalità a 
scappano mai a nascondersi e eliminazione diretta per singolo 
sono pronti ad affrontarci in giocatore. Non è un gioco 
combattimento anche se hanno che annoia. ma neppure ci Ｌ ｾ＠

soltanto una misera ascla. esalta. U 
••••••••••••••••••••••••••••• 

pGCWAO 

liRecaecli 
caccia, 

propo11....ilo 
M:Oll .. iMOl4afi 

..W.19aili •.... è 
lari.\poNlacld 
N64 acl Ullirea&v...-.. 

14---ltll 

Un q1oco Ｑ ｨｾ｣Ｑｴ ･ ＱＱｴ･＠ con un,1 mo11,11it3 ,1 
un 111oc,1tore un po 1l1lettos.1 Quella 
rle,1thm,1tch e 111191!01,1!,1 m,1 Qu.1l1e 2 e 
GoMeneve sono 1111911011 

S1 1 1 11 ,11 i q 11 .t 1 I r 11 1 111 1 Q11.11!e 
2 e Gol!!euci,c 11cr Urntcmlo 6:l 
011111ne f;ttCl;tlllOC t Ull it JJ;ttl1t,1 .1 
U1uc,1l lom11,1111cut 11er PC 
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IFhll=: 
ｾ＠ .. 

migliore. Chi 
lo sa ... se continua così, FIFA 
2011 potrebbe perfino 
essere glocablle ... 

I 

I 
I • 

ｴｭ｡ ｾ＠
EA s1 è ass1cumtn d1 insenre un'intera carrellata d1 celebmzion1 
dei go..'ll: ce n'è uno nuovo per ogni rete segnata Potremo cosi 
ammirant 1 snltell1 d1 Bobby Charfton della fonnaz1one del 1966 e 
1'1m1tnz1on11 d1 M1chael Jackson a o ra d1 ｐ･ｬｾ Ｎ＠

"

EA-sifa__.. ---· _ .. re--. 
una serie con 1 lita 

o---- .... - - .... 
｟ＮＮＮｦｩｬＭｾ＠
STARS e ... del11d1!1rt1e 

......_-.. - ..... __ .. __ . 
flmipvssltle non rtmaneN 
Impressionati dal ｾ＠
Quanto a """""'· looenze ufficioli e °"""""" cl scelte. questo totob è 
ｩ ｮ ｳｾｬ･Ｎ＠ a sono tutte le squadio. 
tutu , 9')Catori e perfìno -
Wolliams che gotgheggoo. Sbalo<'cMM>I 
n gooco ha onoltte un aspe<to n;glo<'e 
nspe<10 a FIFA '99. elemento che EA 
""""pottMxllarmente • _ .... _..,,,,. 
WltroduuMI. che - ' 
""""goocacon wtual 
｣ｨ･ｾｯｬｯｲｯ＠

pedecesson con i 
••••••••• 



ELECTRDNIC ARTS CALCIO DUAL SHOCK Ｌ Ｑ ｾ Ｑ＠ zaaa 
ELECTRDNIC ARTS 1 ·4 PC, NINTENDD 64 rJ 

- spel100olari ed EA merita uno lode 
per aver tentato di ricreate in parte 
anche i dettagl pii) modes1i del gooo. 
o·aoooroo. non c'è ,..,te di 
spettacolare ｾ＠ questi elementi e 
nessuno si sognerebbe dì comprorsi u1'1a 
raooolul v!deo coo le I 00 Mìglòori 
Spalate. ma si trotta del IM!lo d 
deltaglio che qualSiaOi r;oco veramente 
solìstieato dovnlbbe comp<eMere. 

) 
Questo IM!lo d dettaglo si estende 
anche alle scel1a delle squa<te e delle 
fO<T1lOZiori. La somigomza del giocatori 
con le loro controparti è ancota un po· 
soovnaria. ma si può facilmente pooo 
rimedio al problema gazM> alla modaUtà 

loro""""° aspetto. C; sono po; lo stesso "poteva dim di AFA '99. elle permette d peroonalizzam la 
immagini dei ｾｩ＠ ｾ ｮ｡ｴｩ＠ in ma qui è stato aggiunto qd::::he squadro. Questo è un classico eserrpo 
sessiori di"'°'"" captum. sagome in lruCChetto in p;ù. Ora i giOCatori delle flesslbiltà di AFA. Le opziOni sono 
'fll d fem>' che si <MlMlno flno ad pos""10 pro<oggere la pala. talmente dettagliate che potremo 
9$$l.l'llCl'e laspetto d ｾｬｯｴｩ＠ a tvtto contJOllandone i mQ'.'imeoti mentre cambiare praticamente qualsiasi oosa 
tondo e sbab'ditive riprese girate nel arretAWlO in direzione daji avversari. non ci piaocia. Non appena ci sembrerà 
pieno del'az"'1e, Si direllbe che EA Quando schinano '"°·po;. sono in elle EA .W. realimto male un 
sia \'OfOmente fiera del '°"""' S\'Oito grado di tenere i dfensori """""'°" a elemento. potromo modilicado. penino 
dala sua squadra d produzi>ne distanza spingendoli "a continuamente se si tratterà dele capacità dei gicx:atori. 
canadese. Mentre altri giochi cercono coo le broccia La scelta de(#ì Sladi1100 è 

t1 l'0SCOOdere i tniccN Uliizzati ne1a ｬＡｬ Ｎ Ｇ Ｎ ｲＺｴ ｦ ｭｬ ｾｊ＠ j ｾﾷ ｲ＠ I r- --.. ""rticola"'""'t• estesa. ma in roo00 
lororealizrazlone.EAnonfache _n ｕＡＡＮｾ ｴ Ｍ i_ J tutto dòdiet.iablliamot,;sognope< 
metterli in roostra. o·a1tf'Or'lde cl sono dìvertltd è un bel prato nel mezzo. Ciò 
buone rogiOO P"' essem ..-goglòosi. Cò "'1'P'ese<1ta uno "°"tà ;mpot1at1te: elle conta dawe<o. pero. si t.-ova oltm la 
specie per' il modo i'l oui è stato Y calcio oon è fatto solo dì troversot'li e splendida facciata. Gingillandoci oon le 
utilìmto I rootioo.capture. Nessun boftlate fl grado di ati.raversare tutto il varie opziOni e trastullandoci oon i replay 
alt<'O r;oco di ealCio può sfogg;.... """1JO. È fatto anche di scoolri non potremo fare a meno di pensam 
mownenti ､･ｬｴｾ＠ come quelli d pet>Onal. stmttoni. spinte. confronti elle questo sia I miglior gioco dela 
AFA. Il modo in cui i giocatori spalla a spalle. I giOCatori hanno onnai storia. Se avessmo '-"*'to 
oontrolano la pala. si posizionano per ｾ ｴ ｯ＠ il punto i'l ovi potevano giocare con i menu. però. • 
il tiro e schizzano 'lia dopo f.M!'t la.sciarsi ｩｾ＠ dal fatto che i sarerrmo andati al ristorante e 
segnato è ci un reaismo incp.jetante. calciatori fossero in gado di effettuare se avessiroo 'JOMo sentir 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
'I' Sebbene sia possibile quasi sempre mandarn a segno la palla. il porliern riuscn solitamente 
a non fW ennrn il rete. La possibilità di segnare. quindi. dipenderà dalla nom for1una. 
OO'll'emo semptialmente alrcarn di tirarn in pom quante piu volte p<lSSibile. 6ncllé i gioco ci 
pennea.rà di metlelM dentro una. Una Sflecie di latteria. inson111a. 

"'Questi al1>itri non sono certo i più indulgenti del mondo. qualsiasi 
intervenili un po rude da parte nostra farà sì che il nostro uomo venga 
eSflulso prima che abbiamo i tempi) di dire "Non ho fatto apposti. Por 
quarilD ulje sia fintervento in scivolata. fideale sarà rimanere con i piedi 
per terra e utilizzare una gomitata. 
'I' Il portiere degfì argentini esce un po' troppo. Merm lotta per rilDmare 

ｾ ｾＡＡＺ ｾｩｮ､Ｚｩ･ｬｲｯ Ｚ ﾷ ｾ ｍｩ Ｚ ｣ｨ｡･ｬ＠ Owen ｳ｣ｨｩｺｺ｡ｾ＠ la difesa e si vendica di ｆｲ｡ｮ｣ｩ｡ｾ Ｍ
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cantate Robbie Wiiams ci 
saremmo comprati il suo 
al>om. Il motivo per cui SI ""°""" AFA '2000 è giOC8re a 

calcio ed ... è propoo ""i problema. Il 
fatto è che EA ha esagooito coo i 
•><1•smo e coo la - e la lllettil 
del'""°"" <lì goco. I giOCatori '°''° 
troppo bravi. lnwnag;nia"'° una 
ｾｲ｡＠ vera in çui tutti i calciatoti 
abbiano un buon tocoo di prima e 
siano ;,, graclo di spedire lo palio 
drettamente SIA p;ede del destinatario 
del passaggio da una distanza di 
quaranta metri, Pensiamo a una 
ｾＱＧＸ＠ in cù (9li attaccante sia 
capace di mettete in dfflodta i 
portie(e tir'Mdo da vanbc:Wlque metri e 
ogni ala possa CO«et'e a perdifiato 
senza perdere mai la palla. Se 
tM:!$Simo una squadra oosì. sarebbe 
owio fa.<ta g;ocare nel (()OdQ più dr'etto 
possil>le. Passare la pala alle ai, 
risalire i °""""' e speclrta 
all'attoocante in posizione. Facile. È 
proprio questo lo stie <i gioco che 
Fl'A 2000 incoraggia e premia: dretto 
e senza pretese. 

per costl'\ke ｵｮﾷｾ Ｎ＠ Qvando il 
ritmo si intensifica. la qu!Wltità di 
fotogramll"i finisce per rendere 
ranlmaziooe cosi coofusa che l'unica 
nostro posslbità Mlane pestare i 
putsMti a caso. Lo slile di gioco <lì ISS 
'98. d\O a nostfO J)!)l'ef'C r1f'08rle 
supeOOr'e. ero abbastanza limitato e 
rigido. Se scattavamo coo lo palla. il 
nostro giOCatore doveva prat.eamente 
seg<.ire un percoo;o preslabirto e 
ris<:hiava facilmente di perdere lo palla. 
Gl attaocanti erano costretti a fermarsi 
e ｡ｾ＠ le energe prima <i 
ti'are. il che rendeva abbastanza 
semplice mandare ;,, fumo i loro sfooi. 
Se poi ci si "°"""" fuori dal'area. le 
possi>lita dò sagnare erano 
cleosamoote lmtate. 11 gioco moocava 
cioè dì feaismo e dì Aessibil1tà: i veii 
ｃ￩ｗｙｾ＾ｩｯｯｩ＠ sooo infatti in grado dì 
CMllliare direzione senza petde<e 
velocità e di ｾｲ･＠ le proprie 
eoergie in un secondo. Questi limiti, 
però. rendevano i goco più 
i"l)egnativo. Solo i passagg più 
ingegnosi potevano creare spa:6o sule 
ali e soltanto i passaggi filtranti pil• 
intelligenti erano In graclo di creare lo 

JfililljJi1JJ1i\IfilJIW.illD = ｾｵｾｾｾ＠ ］］ｾｉ＠
QuMcio è facie. qlindi. il goco è passagg;o filt"")tO in FIFA 2000. petò. 
tmppo facile: me1um quando si passa visto d10 è così facie battem in 

al IM>ilo su:x:essM>. il rit"'° del'""°"" velocità il dle.>sore awersario e quindi 
cf,iene così fnlnetico da non daR:i • 1""e? Perché ragionare SIA tiro, 
t""l'O necessario né per pensare. né quando Si sa d10 il risultato sarà 
•••••••••••••••••••••••••••• 

<11111 Una volta superato il centrocampo, st 
tratta semplicemente di scattare e tirare. 

e le collaboraliori con celellntà varie, 
EA non farà d10 se.wci anno dopo 
anno lo stesso cak:io appena sotto la 
media. 

comunque casuale? Il pr_,,,. ve«> è 
o centf0caf1ll0. Il possaggio "'- è 
olqoonto biuatro. a sono frecce 
colorate che ci informano sul Welo di 
sicurezza del nostro passaggio 
successivo. ma non vale proprio la 
peno <i bolul•e qua e là a 
ceotr0Can1X>. C'è SCfl1XC m saooo di EA è riuscita a creare ll'l g;ooo che ha 
spatio: si t.mtta sa«.,tìoemeote dì l'aspetto di ma partM vista in TV. Di 
scattare. ｾ＠ d lato e premere i ro1seguoow. guatdare AFA 2000 è 
pulsante di tiro. Dove SOl"IO i ､･ｵｾ＿＠ più diverteote che ilU(!f'C)Qirci. Il 
Dove sono le sfide? Dov'è il goco? Lo prodotto è ta1me111e rifS'.to, lucidato e 
stile di g;oco dei titoli AFA ha S001lfO artòeOlato d10 in defntiva l'aziOne dò 
presentato qualci>e problema e di anno goco " è persa fl'!' strada. O sono un 
in anno sooo stati introdotti fXooli sacco di bEte oose in FIFA 2000 ma 
migloramenti. Quel che è necessario. finché i titoli AFA non riu:scil(lf'lno a 
pero. è un <Xlfll)leto ripensamento: si clmostrare una giocablit8 
tratta dò oestinare l'approccio attuale e oll'altezia dela loro oolonna 
cS ｾｲｴｩｲ･＠ da zero. Pinché tuttavia i SOOOf'a e delle loro licenze ufficiali. 
giochi AFA riusoronno a nasooodete le non potr'MOO mar aspirare che al 
pr-oprio pecche dietro lo licenze ufficiali secondo posto. 

•••••••••••••••••••••••••••• 

PN•Ma.Mri 
w.w.1 .... 1 ............. ..... ｾ＠

ＸＱｓｏＡｊｬＱｾ＠ rlir lo s;irr.hhr. sµlc111lnlo 
vr.r.ltlll'rtlr sµleml11lo se r111scisse10 a 
mcttc1c .l IJOsto la gmcah1hta l!el 
complesso comu1111ue e un huon ymco 

Sr r1 p1,1cr qmsto e e un 111tern 
umve1so 1h l!loh FIFA cor. • 11uall po!rerno 
nus1Harc1 111 ｾｬｴ･ｲＱＱ｡ｴＱｶｾ＠ 1101tcmo provJ1c 
un esem1lla1e tir.Ila serie ISS 





PllDVE DATI ｾ＠ PC N.D. ORA 

[i] Fatti da 
parte, 
Unreal 
Tournament. 

Il padre di tutti gli 
sparatuno In prima 
persona si è messo In marcia verso casa e rlvuole 
Il suo trono. In sella, guerrieri: si va a caccia ... 

+
È ... -d' Of'O 
pet'gll--dl 
gloc:lll pet' PC, - c'è -· A essere onesti. però. d 

sarebbe piaciuto se il dominio di 
Un.,,.. Trunament. il goco che ha 
spazzato >Aa Ql.ake 2. fosse cbato 
anooro qualche mese. ｾ･Ｎ＠ 0000 

qua Quake 3 arena. entusiosmonte 
proprio oome ci siamo sempre 
aspettati. Abbiomo aneso per ami che 
uscisse uno sparatutto in prima 
persona lncentroto sull'azione a più 
giocatori ... ed ecco che ne escono 
due in una volta Quante emno le 
probabiità che accadesse una oosa 
del genere? 

Non mettiamoci a dscutere sulle 
colncldeoza delle date di pOOblicazlone. 
però. ｒｾ＠ Invece grazie ala 
dMMà che ha indOlto gli ｾｴｯｲｩ＠ di 
Id Softvnwe a fafe tOCta in dl'eZione cW 
deathmatch. Quake 3 Arena è Infatti. 
propi10 oome Unreal Toumament, 



ID SOFTWARE SPARATUTTO GIOCO IN RETE 111111 , 
ACTIVISION l-3Z NESSUNA .. 

largamente incentrato sul offrWe una quantità di sti <i gioco 
oombattimento su Internet. Certo. c'è altematM non è affatto l#'I problema 
anche una modolit/l o g;ocatore per Quake 3 Areno. Questo ｴｾｯｬｯ＠ si 
singolo, rn& è limitata a una serie ci limita a petfeZIOflafe ｾ｣ｯｮ｣･ｴｴｯ＠ dello 
furiosi liveftl tipo • uccklì o fatti spatatutto fl prima pef'SOr'l:8 nelle sue 
uccidere· in cù cb.<remo affrontate camnerlstiche essenziali. t: belo da 
dvefsi avver'Sari contr'Ollati dal vedem. veloce e pe.feuo da g.ocafe. 
comput .... Sotto questo aspetto. Non è d•fhcole volJWe le prime due 
Quake 3 Atena sar'à ma deleSiOr'le per car"atte11stiche. Sul piano viStl/O, non 
<palcuno. Chi Si attende un n"°"" c'è nulo che gli asSOfrigli. Perfìno i 
｣｡ｾ＠ con tanto cl trama intrlcata bels$imi sfond e te texture di Unreal 
tipo Half·life rimami a bocca asciutta e Toumament ....,.llidiscono di ｾｯｮｴ･＠
qualcuno riterrà Unreal Toomament un alle immagini di Quake 3. Per eserJl)io. 
ｾ＠ '"9ore. doto che offre piu questo è a primo gioco in grado <I 
modalità <i (joc-0. Certo. IJrweal è un ge<10f8re superlicl cu""': tutti gli altri 
gioco brilloote e le sue modalità giochi hanno trUCCato le carte in 
Dornlnation e Captufe The Flag sono proposito. utiiuando linee spezzate a 
oarticolarmeote riuscite. Tuttavia. ｾｭ･ｮ｢＠ molto oiccol .Anche l'effetto ••••••••••••••••••••••••••••• 

... 11 fucile al plasma è 
veramente possente e semina 
d.anni per una vasta a1ea. 

.l. Anche i luoghi più bui e nascosti possono fornire un appiglio al giocatore 
intrfpido alla ricerca di un vantaggio sui propri avvtrsari. 

di queste C8f8tteristiche balza agli 
occti. Alcuni livelli presentano interni 
che richòamono ala mente i film delo 
serie AJìen. mentfe altri setnbmno tmtli 
do incubi veri e propri. 0.roocle 
colonne di came e lìngue clsarbCOlate 
pulsano leotar'r'IE!nte intorno a noi... A 
che ｾ＠ tutto ciò? Al>ha. è questo I 
bello. Non serve assolJlamente a 
niente ... se non a ｲ･ｮ､･ｲ･ｾ＠ rj«;o 
quanto più onendomente splendido 
possi>le. notu,,.,,.nte. 

Ａ ｛Ｑｊ｛Ｑ ｝ｦ ＩｾＴ｛ Ｑ ＱＱｦｬａ＠
Atw:::he i pefSOM99i sono delle vei-e 
opem d'a1te. Oltfe 80 dì <pesti hgur'I 
possono essem seielJonab fin 
､｡ｬｬＧＱｾ＠ del gioco e ognuno d esSi 
p!'esenta IJl aspetto e un movimento 
pec"8<1. Spiceano in partioolare Ol1Jb. 
renorme ooohiO con le mani e Bones. 
lo scheletro fooforeooente. mo non 
mancano gli ammiccamenti ai titoli del 
passato di Id. gazie ai !"IXM marine 
ll81ti do Doom e do Quake e o un 
parente prossimo del Tank 
Commander dò Quake 2. di nome Tiri< 
Jt. Malgrado le loro apparenti 
d1ffer"e02e dì dunE?flSioni. tutb 
quesb personaggi Si 
muovono con la medesima 



Plla••1 PIÙ DI 11 WARP 10 SPAVENTOSAMENTE ELEVATA CON RAILGUN IW 9 ATTENZIONE THE LDNGEST VARO UN PO' 

rapi<Jlò. il che signilioa che I'-non 
ci darl't tregua per \Ml sob ist.ante. 
Sgotrliriamo I campo (fa; dubbi' 
Quake 3 /lteno """"""""ta una prova 
di abllìtà e di velocità tenifìcante. in cui 
solo ｵｮ｡ｾ＠ maestria nell'uso del 
mouse e della tastief'8 ｾ＠ oorOOlnazione 
tra loro potrlt dam risultali. Per' i 
f)<incipmti c'è un IMltlo di 
addestramento desti\ato a ｩｾ＠ i 
rudmenti del giOOO e i f)<imi livelli sono 
privi di aree sopraelevate. In essi è 
pos$i;>ile got;are senza utilizzare il 
mouse per ｾｲ､｡ｴ･＠ nele tre 
dimensioni e i ivel appaiono quindi 
- alle arene pseudo-tri<Jmensional 
dei primi sparatutto. come Doom e 
relatM seguiti. la posslillit8 di 
ｾ＠ ""00que lvel di OO!lità 
consentirà aoc:he al ncr.-ellini di mietere 
qualche vrttm>. Se a cctleg1e<emo "' 
11,temet però. lo fammo a nostr'O 
rischio: sono già in cir'COlaziooe 1.#'1 bel 
po' di o<tirri giocatori, dal mon>lf\to 
che r>e!f. Stati Ll>it> il goooo è uscito 
molto i;nma che da noi. 

'1HIH i 11111111 m• 
l:elemento più ＮＭＮｳ｣ｾｯ＠ di Quake 3. 
forse. è la varietà offer1a dai suoi lvel. 
Si va da ristrette arene per le sfide a 
due giocatori a oo<1il nebblool e basi 
sottemriee alagate. fino a piattaforme 
spo2ial O<bitaflti e castel 
dall'atmosfera gotica e tecoologica al 

tempo stesso' la mescotanz.a di ｳｴｩｾ＠ è 
davvero notevole. Le architett..., 
samnno anche pauesche. ma a tutto 
nel complesso tunoono ... al punto che 
possiamo garantire che si rischia di 
essere latti fuori soltanto perché si 
inWgla troppo a lungo osservanc:lo un 
dettag!o particotarmerite ben fatto"' 
una parete. Q'3Zie aie din'leOSIOOi 
eoomi dì ab.11'18 delle atene. vi 
troveremo numerose piattafoone da 
salto. ｓｯｮｯｾ＠ ai cuscinelli che ci 
proieltavano in ana in Half-Ule, ma 
vengono u!izzate "' una scala molto 
p;ù vasta. Pensiamo a Sonic Plnbal e 
non saremo mollo lonll!ni dalla verità. 
Saltando su ...,. di queste piattafonne 
verremo spesso proiettati in clrezione ci 
un'altra. Tre secondi dopo ci 
ritl'OVererno proiettati verso Il tetto. 
spesso verso un bonus segreto o 
un ·af'm8 nasoosta, Meno male. visto 

che ''''"'"te al IMltlo del suolo può 
risultare decisamente r1sclioso. Nella 
1naggiar parte dei casi i nostri &IVef'Sari 
<i0n'µl1erizzali saranno tipi tosu. che 
non esttemnr.o a prendersi i boros. 
farci fuori e riderci in faccia. 

Potremo anche fare due chiaochiere. 
grozie agli Intelligenti sisterri per lo 
scarrblo di messaggi e provocazlool. 
Questi ultimi oonsentono ai giocatori di 
ttbutal'Si iosu1ti vari. o di hwe in modo 

•••••••••••••••••••••••••••• 

• le arene disposle SII più livelli ci olflllno 
OClime possibilità di imboscata. 
""larva. li vecdlio beniamino di Quake. 
uno strumento ideale per fare fuori i 
giocatori più incauti 

che i lolO personaggi si dondolino 
satulanclo gli avversari con un gestacciO 
o assumendo varie altre posizioni. A 
vtlle è davvero difficile aredere di stare 
giocando contro personaggi conlt()ilati 
dal compute<. Quake 3 /lteno è vn 
titolo um.ente riooo che per appreuare 
In pieno U "'° valore é kldispensabile 
giocara. Come nel caso di l.)lreal 
Tou1nament. la prospettfl/8 dello 
sparotutto a p;ù giocatori patrii non 
essere parbOOlarrnesue alettantll per
tutti. ma quando ci avr'elY'IO fatto un çjto 
non potremO più S13CCal<lelle. 
DiO>lf\tiehiamo Goldeneye e Quake 2, 
questo è vn vero SOCtltro al' ultimo 
sangue. fatto e••Uamente oome 
d<Mebbe. Un applauso per A 

°"""" 3 Arena -•••••••••••••• 

""r uomo die1n> alla nebbia di sangue è 
Sarge. un ｡ｷ･ｾ ｲｩ ｯ＠ abile e ー･ｲｩ ｾ ｳｯ Ｎ＠

• au:liciÌlllcui 
da: billO 

accidarceee· tac ...... 
cAa1•m11d•_. 

dipent DlloarJÌ 

CDI .. D8aliclal 
｣ｯＱｵｰＱ ｾ ｦ＠

Il rmyhor 111010 a 11111 g1ocato11 
thspomlulc 11cr 11uals1as1 sistema 
R;i1111lo e ser11a ltcyua ma hcn 
dcttayhalo E 111111oss1lule lare a meno 
di uake3Areoo 

Sr u p1,1u 1p1l ... tr1 e e solo 
I 1mhiHclllO rte lla sceltii Unreal 
Toumaruenl Hiill Lite e Qual(c 2 
SOllO 11110 lllClJhO 1lell alho 
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Con questo 
gioco Core 
Design 
cerca di 

dimostrare di non essere 
in grado di produrre 
soltanto i giochi della serie Tomb Raider, ma il 
risultato è l'opposto. 

combattimento", 
ma si tratta di una 

••farsa di combattime nto". 
L'ultimo prodotto 3 0 di Core 
riesce a f are una magra 
figura praticamente sotto 
ogni aspetto. Non solo 
presenta del difetti n ella 
grafica e nella glocabllltà, 
ma è s tato fatto uscire 
quasi In contemporanea 
con Tomb Rafder 4, col 
rischio, pe rcib, di passare 
Inosservato ne i negozi. 

Siamo un po' duri, forse. ma 
con$ideriamo questo: nel oorso del 
gjooo dobbiamo combattere contro 
tutta una serie di soldati. la maggK>r 
parte dei quali è armata. Potremmo 
pensare che. se hanno I sokl1 per 
comprare delle atmi, 
potfebbero aveme anche 
per alSooarsi a combattere 
nelle situa2ioni abbastanw 
scontate del gioco. 
Per esempio se 

veoiamo 

oolpiti è megho che non riman.amo 
immobU1, ma invece 
oootrottacchiamo il soldato che ci ha 
sparoto. Se spariamo un oomico che 
si trova nella nostro stessa stanza, 
non restiamo a 9uardarto ioobe:lili, 

perché è probab;le che e; attacoh; 
di nuovo. Come possiamo 
notare. l'intelligenza artificiale 

non è il punto forte del 
gioco. Lo stesso si 
può dire dela parte 

dedicata al massacro 

dei nemici. perché non saremo 
proprio ool&o stato d'Mimo di 
ammauare oossuno una volta che 
s.ammo riuSCdi a gestir'e il 
compliCato sistema di contt'Olo. Se 
non altro possiamo mandare in 
frantumi ogni parte delo scenario. 
Se a qoesto aggiungiamo che le 
inquadrature sembrano essere 
controllate da qualcuno con 
l'abilità manuate di un • 
giocoliere ubriaco. allora 
avremmo tutti I diritti di 

.I. Ci sono molli abri giochi siniti a S'jphoo Filler e Metal 6ear Solid nei quali l'arione 
dell' 3'l'lel1llra 30 si sviluiJlla mollo meglio elle in Foghting Force 2. t un merta!D nel 
"'aie la coocomnza è accanita e i giod1i meno beli sono destinali a socaimbere. • 

ｾ ﾷＭﾷＭﾷﾷﾷﾷﾷ＠
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pensare che Core ha davvero fatto 
fiasco. Non completamente. ma è 
difficile che riesca a oompetere con 
Syphon filter. gioco al quale Fìghting 
Force 2 assomiglia pareochio. 
Questo tltoto non è assolutamente 

oome avrebbe dowto essere. I 
mOVimeoti di comb3111mento sono 
limitati e gli scontri senza armi si 
riducono a un misero premere 
polsanli nel tenlativo di puntare 
verso la direzione givsta. 
fortunatamente. più andiamo avanti 
nel gioco e più i livelli. anche se 
sempre troppo lineari. diventano 
interessanti e pongono rimedio ai 
difetti nel sistema dì controllo e oollo 
sviluppo gcMemle del g1000. Per 
quel che riguarda i rOl'l"lpicapo e 911 
obiettivi, di solito ei imbatlial'OO nelle 
soluzioni man mano che 
attraversiamo i vari livelli .. dato che 

••••••••••••••••••••••••••••• 

sono così lineari, ma almeno 
abbiamo la sensaziOne di avet" 
raggiunto uno scopo, a differenza 
che nel combattimento fine a se 
stesso dei primi livelli. Un consiglio 
ai soldati cootrollati dal oomputer di 
tutto il mondo: non attaccate un 
nemioo che ha una pistola in mano 
se non siete armati .•• 

Il problema di Fighbng Force 2 è. 
che. nonostante i suoi evideob 
difetti, non è un b<utto gioco. ti fatto 
è che ogni suo aspetto è stato 9'à 
'4sto prima. realizzato in maniera 
migliore. Syphon F'dter è superiore 
per quel che riguarda le missioni. 
basate su un 'attenta tattica. mentre 
giochi come Busl>i<lo Biade e 
T enchu sono migliori per quel che 
riguarda la fase del combattimento. I 

I.veli non sono molto ampi e. dato 
che sono così lineari. ben presto 
iniziamo ad anoo.arci defle 
ambien1azi0ni che Ci circondano. I 
oootrolli sono lroppo compite.ali per 
reode<e divertente la fase di 
oomballimento. mentre 'e armi non 
sooo al livello di quelli di Metal Gear 
SorllCI o. anoora una volta. di Syphon 
Filte<. flghting Force 2 è migl10te 
delroriginale. per quel che vale. ma 
non fìnlrà 1n cima alle classifiche di 
vendita. Il merito dei programmatOtl 
è. dì aver ce<ca10 di eteare qualcosa 
di diverso dal titolo p<ecedente i cui 
oombattimenti erano troppo 
scontati, ma la gioe.abilità continua a 
esse<e poco fluida. Tomb Raide< è 
seni altro un grande prodotto uscito 
dagli studi di Core Design. che 
giustamente ne va fiera. ma F'tghting 
Force 2 è un tentativo mal A 
riuscito. non più che mediocre. iilìl 

:!t. :· - =·· ,_a1101imilolic 
•.-ca••iMllll.GI 
_....Ai1icli1cano 
... lllÌAEl'O 

piCllllCU'C ......... 
lada:liwodi ..... ·"·--lo 

clill•zia11s 

r!on c1 s1i1mo 1n contlus1011e la 
g1ocah1hla 1tifettosa non petmette ce1to 
al gioco 1h rllventate un classico 
fighting Force 2 vena ｾ ＱＱＱＱ ･ｮｴＱ｣｡ｴｯ＠

appena uscirli nei negozi 

Se ci piace questo Syµhon f1lter c1 
offle le ca1atte11st1che tattiche e 1l1 
combaltnnento che ｾﾷｯｹｨ｡ｭｯ＠ Possiamo 
anche 111ovare Teochu 
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J. I passaggio fillranle 
èOOwenlletale. ma 
può essere irien:et'*> 
con lacilaà sela 
squadra awersaria 
gi>ca col ho. 

"

A prima- non 
èmalb>-. 
I giOcatori fanno le 
stesse mosse e ci sono 

sempre le barre dell'energia ma. 
appena irjziamo a riprendere 
conlìclenzo ool gioco duro e con i 
lanci al millimetro. cl sembra che ci 
manchi il terreno sotto I piedi. come 
se avessimo subito un'entl'8ta da 
dò"1o allo Monte<o. 

È senz' altto un g;oeo 
nuovo e pteSOflta sf;de 
diverse. Si tratta 
sempre di 
lntemational 
Superstar Soccer 
Pro. ma non è 

P<OflriO uguale. È oome se 
tomaSSimo a casa e trovassimo i 
mobili <isposti di\.<e<samente. I 
cambiamenti sono sottili. ma l'effetto 
è oosi increclibile che rimarremo a 
bocca aperta. Forse ci sentiremo 
anche un po' traditi. Che gioco 
sarebbe stato. d'altronde. se avesse 
mantenuto la stessa gocabllrtà con 
una grafica dMl<sa7 Sarebbe stato 

invece, dobbiamo attaccare ogni 
pallone giOcal>le. Non è facile far 
giunge<e la palla agli attaccanti. I 
difenSOri sono sempre pronti a 
inteicettare il passaooc>. Di 
conseguenza. ｣ｩｾ＠ pa:ienza e 
precisione per sviluppare r.,ione. 

PERFETT 
FIFA. Nella ｶｾ＠ '98 molte cose Il passaggio filtrante è letale oome 
er-ano gestite automaticamente. Se sempre ma. dato che è dtfflcile 
effettuavamo un passaggio di prima riuscire libetar'Ci pEh'" r1cevere il lancio. 

potevamo stare certi di trovare un il passaggiO oorto è molto più utiB di 
compagno prooto a rieeve<lo. quanto non lo fosse in lntematiOnal 

La vera <lffiooltà stava nel ｓｵｾｴ｡＼＠ Soc:oe< Pro '98. Poiché la 
superare le rigide maglie giOcal>lità è motto p;ù complicata e 
detta difesa e pote< intensa <l prima. i rinviO lungo se.ve 
effettuare un tiro in p:>rta. a oseire dal presSing o a rianciare 
In lntemational Superstar razione. Data la natura oomplessa 
Soccer Pro Ewlution. del gieeo. ""'°"dato grande risalto 

••••••• • ••••••••••••••••• 
ｾ＠
Non ci sono più le faccine che 
sorridono. S1 è scelta una 
veste pulita con L1n'attenzione 
particolare all'aspetto tattico 





FLIGHT SIMULATOR 2000. 
METTI 50.000 PIEDI TRA TE E IL REST 

Il Concorde 
Velocità Mach 2 

Quota di crociera 50.000 piedi 
Peso 350.000 libbre 

E UN PILOTA: TU 
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alle aziOOi m;glio<1. In FIFA tutti I gol 
nascono da un til'O da tr'erlta metr1 o 
da un'acroboz;a e dopo un po' ci si 
inizia ad annoiare. In lntemaliooal 
Superstar Soccer Pro E,,,,iutiOn, 
invece. un gol su purjzi()ne o da fuori 
area è un grande evento che Ci 
rie"l)ie di entusiasmo. 

IIDTill :l r:l:b%j 1sm1n1:• 

congegnate pe< I giocatori che 
hanno le capacità e la pazienza <i 
affrontarle. La giocallilità è sempre 
ottima, anche se la ptcseotazione 
ｯｯｮｾｵ｡＠ a oon essete eccezionale. 
È vero che oon ha una lìcenza 
ufficiale. ma i giOCatori sfoggiano 
senza vergogna i PfOPf1 ()QO'li 
inventati. 

Pe< s- un gol cl vogllooo un 
ｴ･ｾｭｯ＠ al millesimo di secondo. In un mercato omiai soffocato di 
padronanza della tecnica dò g;oco e giocl11 di ogni genere decficati al 
preciOiOne. Non è mai un caso calcio. lntemallonal S..perstar 
fortunato. doblJ;amo guadagnaroelo. Soccet Pro E"°'"tiOn o1esoe ;,, 
lntematiOnal S..perstar Soccer Pro qualche modo a tenersi al di sopra 
EvolvtiOn. inveoe di essere una dei titoli a volte scadooti che 
semplioe versiOne aggiOmata del intasaoo le c:oosole dì tutto I mondo. 
titolo precedente. toglie qualoosa ai Noi amiamo questo gioco, è il nostro 
particolari per rendere il gioco più migliOre amiCO. Se anche chi legge è 
difficile. ｾ＠ stato curato ogni un amico di lntematiOnal Sl4)erstar 
particolare. Non ci sono difetti in Socoer. allora è anche amico iA 
questo titolo. me solo sfide ben nostro. Amiamo tutti quanti. . U 
••••••••••••••••• •••••••••••• 

Secca'ilw-. ............ 
l!Jl'Mll..t•••" ••11••••1t1llti1M. 
I 11•t•l11n-'ì 

M!llH?>Al .... t l!llWI 

ｲｾ￨ＮＮｍ＠......... 
ÀM••::• 
... Rftl ' 

rlon c1 sono molti g1och1m graito 1h farci 
rhve1t11e come 11uesto Un acquisto 
ohhllgatouo µe1 gli a111tass1onall di ISS e 
anche per t µm sce1t1c1 Questo e 11 gioco 
d1 calcio et eccellenza. 

Se ci p1<1CC 11ucsto Ttus ls f ootball 
e u11a bella soqnesa ma se 
vogharuo 1l 111eijho scegliamo FIFA 
2000 
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SPECIALE 
I SEGRETI PER SCEGLIERE E INSTALLARE 

TUTII I NUOVI PROCESSORI 

/ . .. 

INTERNET 

IL MIO CASTELLO EDl'l'ORE 
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ｾｾ｜｣ｯｳ｡＠
Mario? 
Sangue, 

budella e violenza sul 
Nintendo 84?! Beh, faremo 
meglio ad abituarci all'idea, 
perché Resident Evil sta 
per stabilirsi nella console 
Nintendo ... 

• 

Da quando Il 
Nlntendo 64 ha 
deciso di giocare 
pesante? SI sa, 911 

unici tltoll che escono per la 
console Nfntendo sono 
graziosi platfonn game pieni 
di anlmaletll pelosi ed elfi 
vari ... Beh, non più: 
finalmente anche la più 
zuccherosa tra le console è 
caduta nella rete 
dell'o1TOre. 
La fama del Nintendo 64 come 
console adatta ai piU piccini è 
sostanzialmente infondata. Con titoli 
oome Goldeneye e Turok. di violenza 
ce n'è sempre stata in quantità Oro. 
però. la console Ninteodo può 
finalmente sfoggiare una coppia d1 
titoli VO<amente ·ac1u1u· come 
ShadowMan e Resident EVll 2. 

Per chi ha la fonuna di possede<e più 
di una console e ha quindi già potuto 
gustare le delizie dell'originale per 

PlaySlation non c'è gran che da 
esaltarsi. Per chi inveoe si è tenuto 
k>ntano dalla oonsole Sony negli ultimi 
cinque anni. questa è un·occasione 
imperdìbile pe< scoprire le ragioni del 
numerosi casi di mani sudate e 
tremarelle vane ... 

Una piccola città con un grosso 
p<obaema di zombi. I buoni. malvestiti 
ma ben armati. vagano sperduti 
facendo fuori gli :zombi. risolvendo 
enigmi e rabbrividendo davanti ai 
ragni. La convetsione effettuala dagh 
sviluppatori Angel Studios ha 
oonservato I lìvello di dettaglio di 
sempre negli sfondi renderiZ:wti. Gli 
O<n'lai classici colpi di scena sono 
a1,00ta en grado d1 farcs sobbalzate, i 
mostri sono tuttora capaci di fauci 
rabbrividire e gli enigmi riusciranno 
ancora una volta a larçi girovagare un 
bel po'. D"altra parte. solo una 
conversione veramente maldestra 
avrebbe potuto rovinare un "-"' 
classk:o come questo. ilJJI 

Se cl piace questo. .. "' proprio amiamo 
alla fnlha il noslro Nintendo 64 potremo 
gustare altra anone "al sangue" in 
ｓ｢｡､ｯｶｮｮ｡ｾ＠

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

@' 
Dreamcast. 

È nuovo, 
grande e 
intelligente, 
ma .... 

Riuscirà il Dreamcast a 
cavarsela con il virus T o 
finirà per decomporsi e 
puuare come pesce 
marcio? 

Chi è che si sente un 
po' spec::iale? I 
-essoridi 
lll'eamcast, ecco chi. 
Credevano di -rsl 

accontentare del deludente 
Blue Stinger In attesa di CHe 
- ... Ma qualcuno, nel 
paradiso del Videogiochi, ha 
deciso di regalare fof'o una 
conversione di -nt &Il 2. 
La serie Residcnt Evi ha sompce fatto 
gro'1de affidamento sul proprio aspello. 
SacrihcMdo la llessllilil<i alo scopo <I 
ottene<e il massimo dettagliO nella 
renderizzazione a cb! ｾｳｩｯｮｩＬ＠
-t Ew ha S<lffill") tootatodidare 
w.a a una sorta di film del' orrore 
interatttvo. I gioco. quindi, l(ae vantaggio 
da ""' oonsole in grado ci offrire lo 
grafica ci rriglior INello. Se!Jbene non si 
possano """'8re n<Mtà portloolori. ora 
potremo anvrirare veromente un 
Resic!oot Evil ad Ma deflni,;ooo. Gli 
ambienti non presentano miglioramenti 
sostanziaff. ma i personaggi 

tridrnensionali si camttarizZMO per ma 
maggiore cpa1Uità d tax.ture, che 
oontribt..sce ad aunentare ratl'l'IOSfem 
cinematografica. 

ｾ＠

bmve, ma la presenza di r'U'OOl'OSi 
segmti da SC<lprim....,.,,.. al giooo 
una notewle longe .. tà. 
Capcom sembra intenzklnata ad 
affida<e a Sega la sua serie e Ｙ ｾ＠ utooti 
del Dreamcast potranno proprio . .&'li. 
prendere oonliden"' oon Aesident U 
Evil... 

Se et piace ljllesto potremmo provare 
Blue Stinget ma se ci interessa un 
prodotto di qualità attendl3mo l'ustita d1 
Code Verooica 1n aprile 

I 
N 
g 
"" 
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the FREE/osophy, Capitolo 2: 

Internet più 
chegrat1s. 

Regaliamo 
6 lire 

ｾｲ＠ ｯｾｩ＠ minuto 
di collegamento. 

Dopo avere 

introdotto in Italia 

l'abbonamento 

gratutto, T1scali 

lancia ora Internet 

più che gratis, 

rimborsandovi 

parte dei costi del 

collegamento 

telefonico. 

Tutti gli abbonati 

T1scali Freenet 

entro il 31 gennaio 
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Oisney Magico Artista 2 è il nuovo, divertentissimo strumento 

creativo che ti permetterà di disegnare e animare i tuoi "topolavori". 

Potrai creare usando sfondi e personaggi Disney, im portando le 

tue foto o quel che vorrai, con effetti tridimensionali e musiche. 

Pri ncipianti e artisti avanzati di tutte le età, questo è il vostro momento. 

Scatenate l'immaginazione! 

ｾｦｓｎｅｾ＠
INTER 
ACT IVE .. ,. 
ｾ＠
ｲ［Ｎｾ＠


