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. . Rispetto? 

· .Onore? 

:Valore? 

. ｎｾＮ＠ Per Yendett• 

So1-0 .Vendeita. 
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M&G'2000 

IETRO IL SUCCESSO 
NON Cl SONO SOLO 

11 UOMINI ••• 

n campo puoi anche mandare i 

migliori giocatori del mondo, ma 

non basta se non hai capacità 

organizzative e strategiche. 

i, se la squadra per<le, 
rifletti sui tuoi errori! 

lcio schermata per schermata! 

ｒ ｾ｡ ｯｾＺ､｡［［［｡［ｾｰ･ｬｬｯ＠ ' 
... ｾ＠. . 

Cidiverte 
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I 
lARA ARRIVA ANC E SUL DREAMC .. -
• LARA CRDFT SI ALLARGA • EIDDS SI PREPARA AD AMPLIARE LA SERIE • 
A breve distanza dall'annuncio che Lara sta per 
awenlul'al'Si sul Game Boy Color ｾ＠ la nOllzla che 
rawventuriera .. ramosa c1e1 morido ComDarir.\ in ben 
TRE nuovi ｾｯｭ｢＠ Raider in uscita nel ｾＡ＠
-..111-.•
successo di T- Ralder 3 gli 
ha fruttato I pns ggla nella 
--; lgloço 
si ..... quindi al suoi -
PI edecessori e sarà 
disipa1 11·1 e a prezzo scontato. 
C'è poi la nuova versione di Tomb 
Raider 3 per PC. denotrinato Tomb 
Raider 3: The I.osi Attifact. I titolo 

comprenderà ww i "'ell del gioco 
originale. più altri cinque extra. Questa 
uscita la seglito ｾ＠ altri due trtol 
speciali pes- PC. UlRrlished Bushess e 
The Golclen Mask. che hanno 
accompagnato le due preoedenti 
awenwre della serie Tomb Raider. 
&ltraniJe le notize sono lt'o<te. 
ceno. mo il ｭ･ｧｬｩｯｾ＠ ancora venire. 
Becd'òamoci quesla: Lara ･ｲｯｾ＠ sta 

per slla<care sul CXeamcast! Prop<io 
così. anche I Dreamcast &lrà la sua 
razione di razzie tombali gazie a Tomi> 
Raider 4: The Last ｾ Ｎ＠

appositamente convertito dela 
versione per PC. I prodotto sara d 
gran f"1g8 """""°"' al suo 
cooispon001te per f'layStatio<>. sia in 
tenrn grafie; che in rapporto alle 
pres1azioni. E evidente che Eidos Si 
prepara a lanciore Lara &J tutte le 
conscio. A IJngo TO<Tll Raider è 
Mlasto oo'esclusìva dela console 
Sony, ma Of"8 sen'ba che Ull urico 

formato vada stretto a Lara. Ciò Oj)(e 

la stracla alle "°'eSi su quale san\ la 
console dola pios.ma generazione $U 

cui Lara apporioì. La PleyStation 2 
sembra tuttora la scommessa più 
sicura. ma staremo a vedere. Il nucwo 
accotdo è vantaggioso sia per Sega. 
che ha '"5to rallentare le proprie 
vendite a cauoa della mancanza di trtoli 
d'eccezione. Sia. Eidos. che ha 
chiuso l'anno soorso in modo piuttosto 
magro nonostante J successo 
､ｩｌ｡ｲ｡･､ｩｾｰ＠ A 
MaJ>age< '99/'00 <Scudetto). W 



• ULTIMA ORA • 

ACCESSORI DEL FUTURO 
MOIJISSIME PERIFERICHE ｐｅｒｾｴ＠ DREAMCAST 
• CONFERMATI ANCHE GLI EXTRA PER LA PLAYSTATION 2! • UN CONFRONJO IECNICO • 
Il Dreamcast è stato scelto dal govemo giapponese 
come fonnato principale per promuovere lnt"emet 
In Giappone. Per essere utilizzata allo scopo di 
lanciare Il Giappone In rete, la console dovrà 
essere potenziata. , _,/ 
uaa t1e•e posslltlll dirittura d'arrivO! Per 
reaMzz•zioni di tpleStO commciare. è stato 
11....,a.. pennellerà aell confemioto che i Mu!Utop sorò 
lltentl del Drealllcast di disponibile in tempo per il lancio 
...-mre la propria dela conSole ;n C<ippone. 
COftSOle attraverso Niente di particolatmente 

_....., ---· SO<Jl'endente, dal momento che 
Fta le flO'llità in arrivo ci sono vn la PlayStatiOn 2 aVfà due soli 
lettom Zip. ｾｯ､ｯｴｴｯ＠ nell'immagine. ingressi. Se il Oreamcast già Si 
un nuovo modem più rapido a 56 Impegna a potenziare le proprie 
Kbps. ingreSSi USS e un lettom capacità d1 connessione Internet. 
DI/DI C<lm'è noto. quando si tratta $ony sta Muppendo un proprio 
d aggiungere nuovi m8ld1ingegnl. modem per PlayStation 2. lnwce di 
una console Sega fa le oooe ;,, utiliz>are le ettu8I tecnologie d 
plde. I.hl seconda ｾ＠ è oonneoslone, I dspooitivo di $ony 

che U gowmo del Sol l.sventa prema si - di uno °"' '-ie per lo Ma4'f'O d un singolo ｾ＠ ISON e ospiterà un 
oppen1ccl"io. owero di un Dreemcast hanl disk da ben 50 GB che 
poleNiatO. Potnw1no i10l1re ........, cl conoontirà d 8C8l1c8re 
- une telecemen> d!gj181e, une mu- e film S\.18 
webcam e un mlcrolono. tutti già noetnl ocnsolel 
conh!rmaU, pereflettuere 
ｾ＠ on-lnel lnoltn!. 
melgredo le PlayStallon 2 
non eiG 8l'lCOf'8 uscita. 

glwigono già --·accessori In 

'4 Insieme li tildi piì all2oi. come 
Tekl<en Tag. Gran Turismo 2t"OJ. ecc.. 
un saa:o di lartislici nuori gi>cli 
verranno presenlali in anleprima! 

Dal momento che la fiera Tokyo Games Show avrà 
ｾ､ｯｰｯ＠ il ｾｯ＠ di lancio deUa ｾ＠ 2, 
SoftY: ha ilecisO di ｾ＠ un propitct 
ｾ＠ Festival il MalcUhai'I Messe di 
Tokyo, ｵｮＧ｡ｭ｢ｩ･ｾ｣ｬ｡ｳｳｩ｣｡＠ per le fiere dei 
vidéogiochl giapponesi. 

OU- 1e..,1e1no -
ltglle. la fiera di - gioml 
sarà onnal - e la 
squadra di Games -
sarà sul valo di ritomo, con --· Alla fiero Sony presentetà e""° 20 
titoli giocobili. oon 500 PlayStation 2 in 
1"'2klne. li secondo e il teno giorno la 
manilestazJOOO sorò opena al putltllico. 
con Lrl ｢ｩｾｵｯ＠ dì k'IQless<> il cui costo 
eq<.ivale •circa 30.000 lire ... ""' vem 
oceosione! Il PlayStat""1 FestM>I di 
Sony potrebbe perfino mettere in 
ombra il Tok)o Games Show di 
quest'<JIYIO, con i seguenti titoi pe< 

PlayStat.ion 2 tutti da gioco,... 
• A· T Olin 6 <Artd<>kJ 
• L°"" Stooy <Erix> 
• 8o<dc< Cross CEA Squore> 
• FIFA 2000 <EA Squa"'> 
• Stteet ｆｾＢＧＧ＠ Ex 3 <Capoom> 
• Jikkyo Soccer 2K <KonamO 
• Orvm Maria O<ooami> 
• C,,., Turismo 2000 <SCED 
• Fo"""'51on csceo 
• IQ Remò<+ <SC€1) 
• Golf Patadìse cr&E> 
• Rodge Flaoor 5 CNainco> 
• Tekken Tog Toumamenl <Namool 
• Eternai Ring <From Software> 
• Ever Croce <From Software> 

........... 
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Da 15 anni nello sviluppo e nella distribuzione dei videogiochi, più di 200 titoli per Playstation e CD-Rom, da quest'anno anche su Nintendo N64* e 
Nintendo Color Game Boy*. Microids è presente anche in Italia, a Milano, nella nuova sede di largo La Foppa 2-

www.microids.com Per informazioni commerciali contattaci oggi stesso: sales.it@microids.com 



Ｍｐ･ｲｾ｣ｯｬ＠ i ovunque-
ar·r· i 1.Jar1do-

Sta arrivando. Il gioco che vi mozzerà il fiato, uno dei più spettacolari titoli mai sviluppati sarà a 
breve disponibile nei migliori negozi. 

Una lotta per la sopravvivenza, un gioco, chiamarlo così sembra riduttivo, che combina strategia, 
simulazione e avventura. Gestito da uno strabiliante motore 30 in tempo reale, il gioco ti permette 
una totale interattività e illimitati punti di vista. 

È un impero quello che hai ai tuoi ordini; il fonnicaio è una vera civiltà che si affida totalmente 
alla tua intelligenza, furbizia e sensibilità, per la sua sicurezza, la sua prosperità, il suo 
mantenimento e persino per il morale delle sue truppe. È una grossa responsabilità ... 

. .. 
MICROIDS 
f a 11 o p e r g i o e o. 
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Il calcMdario i"diA cHAabilc di Ga'"E:A MGAtcr 
Il nostJ'o viaggio alla ricerca delle date di 
pubblicazione del giochi è giunto alla meta. 
Leggiamo queste pagine e meravigliamoci. 
Vogliamo essere guerrieri? Maghi? 
lnwesdgatori? ladri? Potremo interpretare 
quesd e altri n1oll, ma ..• per il momento 
dobbiamo avere paz.lenz.a e attendere l'uscita 
del titoli. Se cl slamo persi qualche gioco del 
mesi precedenti, nessun problema: abbiamo 
incluso anche le ultime uscite? 

Tomb Raider 



••••• Alice in Wondertand 

Pokémon Yellow 

DI CDUlllWll 
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DATI ｾ ｆｏｒｍａｔｏＺ＠ PLAYSTATION PREZZO: N.D. IN USCITA A: APRILE 

PfaySlalion 

Rieccolo, 
lamico 
McRae, con 
le sue più 

strepttose manovre da rally 
tutte per Il nosfl'o piacere di 
guida. Visto come sterza? Visto 
come sbanda? Proprio come Il 
suo predecessore ... 

... -

"

La competizione nel mercato del giochi di corse è 
tra le più dure del ...-o. Se I - di calcio si 
moltiplicano al - di 1M1'eplclemla e,_ pnsa 
giomo senza che.., - gioco di wresdlng 

venga coperto di lodl o scroncam senra pietà, la maggior 
patte di questi prodotti manca di.., 1ng...- essen>Sale: la 
-lltà. 
Sono lutti p!M di un vero mo<denle. al punto che q- titolo appena decente 
ｦｬｾ＠ pe( eoccllete. Quasi tutb i gioe!". dì OOtSO usoti nell"ultimo anno. però. 
erono dì prima qualità. Quasi tutti potevano vainare meriti esclusM. dal 
d-.nento ·Criminale· di Drive< agli strllbianti dellagli di Gran Tunsmo 2. 
ｐ ｾＮ＠ malgado la noslra Sincera soddiSf"""1e di fronte al ritorno di Colin 
t.AcRae. sarà ｾｵｮｯ＠ che i suoi etealori si rendano conto che non è oosi facile 
fate scena in ｾｬｯ＠ che è dveotato un settOf'e veramente affollato. Si tratta di un 
seguito. ma CodemastetS ha ｾｴ｡ｴｯ＠ con attenzione di 01<Xlìf'icare eccessivamente 
la soa fonnula vòncoole. Ogl; Mgolo eleme<lto del giooo OOgriale è slato 
aoourotamente es:at'JW)atO e rifinito k'I modo da rendere Colin MeRae Rally quanto 
più possible rapi:lo e scatt3flle. Ablliatno ｧｾ＠ dello che anche la grafica è siaia 
migliorala? La ve<si()ne complela potrà vanlare la consueta a.ione a base di 
gomme che Slridono e offrirà uno scella fra t 2 lta le migiori moochine che 
- mai slJanclato sulle cUMl delle piSle do roly di tutto I mondo. Fra le allre 
caratterisliche del gioco. c'è la modaltà Rally O>ailenge che si concenlm 
sul' azione uno contro ooo. evitMdo di sfldare v.Ralty nelle sue acrobazie a 
quauro. La "°"tà principale ti la modakà Atcade. in c:U polremo affrontare fino a 
ooque maccl>ne controllate dal computer sfrecciando attraverso piSle A 
Slerra1e. Che brivido! llìlJ 
••••••••••••••••••••••••••••• 
Il ritorHo di ColiH McRae 

Siamo felici di festeggiare il 
ritorno di quello che è forse il 

, miglior gioco di rally per 
qualsiasi console. I suoi limiti 
in termini visivi sono più che 
compensati dalla sua 
autenticità e dalla sua 
tensione a base di stridii di 
gomme. 

ｾｾ ＧＭＭ

4 ｾ｡ｳｰ･ｴｴｯ＠ comple$SiV1l del giot<l è stato rifinito, 
il numero dei poligoni uliliuati per gli sfondi e 
per le macchine è quasi raddoppiato. 

1> Una noleV1lle novità rispetto al primo gioco è llnll'oduzione di sospensioni 
indipendenti per IUtte e quattro le gomme. Ciò fa sì cfte la macchina si indini e baUonzoli 
sui terreni irregolari. • 

4 Alfdio. vecchia Suba111. A sostituirla. 
ecco la Ford Focus. ａｦｦｩ､｡｢ｾ･＠ ma meno 
elettriuan1e, anzi, un po· scarsa ... 



,,lllill" . COOEMASTERS Gtr!fHE CORSE CAHillHRISTICHI OUALSHOCK CDLIII MCRIE z 
11111fi1if CODEMASTERS GIUCATORI 1-2 "trRf VfRSIOlll PC 

IH Svezia! 
Proprio così, ecco un parco dei divertimenti invernale nel 
quale mettere alla prova la nostra abilità nel mantenerci sulla 
strada sulle curve in pendenza . 

.. a.f"Ctet 0100. 71 
S c.tnct• 0102.17 
G t.Uflh Ot02.71 

.....,.---·- - --
• La s1.11etficie sciYolasa ll!m!e anche le 
CtJtVe pòì semplici delle pol!IUiali trappole 
mortati. Facciamo attenzione. altrimenti... 
ｾ＠ Usiamo i. frme indicab'ici per 
prepararci alla curva imminente. 
e"'°'...,,.. ·"'" 

A La Finlafldia. che non è certo ce!ebll! 
per le sue metropoli l!nlaoolari, mette i 
soo tasano rurale al servizio del 
piacere di Colin. 
ｾ＠ I margiri del bosco non sono ーｾ＠ così 
vicini alla strada: 3'111!mo 1JJindi un po' 
di 'l"lÌO per muiwerà sulla pisla. 

w 

• Cerchiamo di accorcian al massimo la 
nostra pennanenza in firiandia... 'lial 

I -... 
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Da ｣ｫｾ＠ ｡ｲｩｾ＠ vado? 
Codemasters ha assoldato nientemeno che Nicky Grist come navigatore. Tutte le informazioni che ci 
darà sono esatte, ma ignoriamolo quando ci dirà "a 180 gradi sul tettuccio" . È un umorista! 

' . 

!-',, 

ｾ ｾ＠ .. m L 
ｵｲｴｲＧｍＮ ｾｾｾＧ ｻ ｴ＼＠

Ｎ ｾﾭ ｾ ＬＬＮＮ＠ .. . .. 

= 

T A !ratti otte111mo ilformazioni sule ooe 
aJrw sua:essiw. se si trovano una al!accata 
ali' altra. il modo da poterci tenere p1Unli. 

m• n (L]I r;& 

CoH la dolcE:ZZG Ai oH.iCHcts.Ko ••• ,1 

Questa volta le piste sono particolannente implacabili: potremo 
sfrecciare a tutta velocità solo sui tratti più rettilinei. Solo utilizzando 
largamente il freno a mano riusciremo a raggiungere il traguardo. 

ｾ ｎｯｮ＠ poS"Siamo 
limitarci a pigiare a 
tavoletta. Abituiamoci 
anche a usare H freno! 

T Anche s!M uscondo 
un minimo di strada 
rischieremo di 
sbandare o di rallentare 
foltemente. pen:iò 
rimaniamo sulla pisti. 



Llll 01 oirf11·ou 3 VERSIONE MIG.:n,,· MOOALITA' ARCADE CHE BELLO SAREBBE CDI.lii MCRIE 
''"CCl>dl SlliRfll UNO D DUE SEMPRE SOLO DUE GIOCATORI DERAPARE SUL SERIO 

La campagna attorno alla pista fa 
parte dell'ambiente di gioco 
tridimensionale: abbandonando la 
strada potremo addentrarci nel 
bosco. L:ambiente ha una 
profondità eccezionale, ma 
quando ci si ritrova circondati 
dagli alberi la situazione diventa 
un po' bizzarra ... 

ＮＮＭ ＭＭ Ｍｾ＠ .... 

A Colin è impazzilo ... sia 
certando di amwnpicarsi 
su un alberu "" la 
macclina! 
ｾ＠ Nei punii in aii il bosco 
è più fitto risdliertmo 
tacimerle dì lruvarti 
bloccali. 

ｾ ｖ｡＠ sempre bene provare 
a osservare le cose da un 
punto di vista diverso. ma ... 
non ora e non qui! 
""' Una visuale quantomeno 
anomata. no? 

molto meglio. Ciò significa che la 
OJNa di apprendimento è 
｡｢｢｡ｳｴ｡ｮｺｾｵ ｩ ｬｩ｢ｲ｡ｴｬｬ＠ da 
COinVOlgeic1 sullilonel gioco. -
mantenendo però una certa dose 
di difficoltà anche dopo numerose 
f"OVe. t:Ullico miglioramento 
introdotto relativamente alla 
manOlll'abilità dei veicoli è costituito 

• dalle sospensioni indipendenti per 
ｾｶｮ｡＠ ruote. Grezie a q<ieSto 
' elemento il nostro veicolo potrà 

sfrecciare lungo la pista con 
ｾ ｩ｡＠ del tutto nuova. 
crp;açeiebbeO'oCTiiaiarè che
respe,;enza di gioco è 
autenticamente rea&stica, ma è 

ｾｯＮｵｮ＠ pezzo.dal!' ultima.volta 
che abiliamo sfrecciato attraverso 
la campagna svedese al volante di 
una Ford Focus INccatissima. .. 

-

-percte'"Cl ｬｬｭ ｬ ｴ￩ｬＧ･ｭｯ ｾ＠ defin1lil"lora- - -.,. 
veramente ottima. 
Diciamo sul seno. 



"""'"""""'""""'"' Dracula è 
tornatll: 
vuole dare 

Ｍ］］ ］ ｾ＠ lii altro 
.so al Nlntendo 84. Il prillo 
castlevanla non si è IJll'lrOppo 
rivelato gran che, perciò 
speriamo che Konaml abbia 
struttato l'anno scorso per 
mettere a punto 111 succhia· 
smuie ca si devel 

-- & Dopo awr risalto qualdle enigma s<Jl 
ponte dmemo scendere le scale e 
vedercela con il vecchio lupo di mare. 

lii 



-

ｋｏｎａｾｾｎａｍｉ＠ ａｚｾｏｎｅ＠ 30 ｎＺＺｾＺ＠ PAK CISILEVlllll z 

"" I boss di Cashvania 64 faMO la loro 
ricomparu anche ntlla nuova vtrsiont. 
... Prima di continuare dovrtmo 
affrontire i nuovo mostro marino. 

• Brutto inizio per Henry. ma abbiamo u11<1 buo11<1 
occasione per fare gli eroi. 

• Al11nirio del gioco la noslnl cit1à viene 
invasa da questi simpatici tipi. 

-



DATI ., PLAYSTATIDN N.D. APRILE 

PlayStallon 

Pl'eparinlcl 
a tremare: 
Far Effact 
lncResull 

111111 Mll'Cm'I, triadi a cancall 
dall'Infamo s1 11•• a rara 
di ｾ＠ tttole Qlllllcosa lii plì 
del S8llto eme di Rmlant Evi. 
I.I casa si pPBlllSla 
llltaliessmde ... 

"

In.., mondo affollato da lnnum"""'°'l 1-1 di 
- EW, per,_ citare I ..._rosi_ 
- E\111 veot e propot, .., gioco che Intenda 
essere qualcosa di più di .., e..-100 clone -

avere qualcosa di --· Fear Effeet. in passato noto come Feat FactOf'. è ｾｮｴｯ＠ abbastanza speciale. se 
non allro perché non Ci $OllO z<llTlbi e le on:le del male $OllO questa vdta cosUtlite 
da vari losdli rappresenl:al'lti dela "*'1ita cnese. Basta un'ocdliata alle immagini 
qui riprodotte per capire che il goco. irrveoe di puntare su un l.AeriOre incremento 
dì cealsmo. opta per ooa soluzione stiizzata In stile cartone animato g.apponese. 
Coiltr'Olle<erno uno fra tre per'SOOa9Qi nel corso della nostra mssiooe di 
ｳ｡ｬｶ｡ｾ＠ della figlia d "' boss dela triade di Hong Kong, che è stata rapita. 
Tu!UM<I, saromo tutt'altro che eroi: I nosuo ruolo saril quelo di spietati mercenari 
;nteressati escmivamente • ｧｵ｡､｡ｧｾ＠ un bel po' d sold in frotta ... Al posto d 
un tradironale indicatore di energia avremo "' gralìco che ilC!cheril M nostro 
tasso di adrenalina. Se verremo fatU a peni il livello del grafìeo scenderli. per ,, 
toccate il massimo quando effettueremo i massacri piU devastanti . 
•••••••••••••••••••••••••••• 

& Vai. ce l'abbiamo faltl! Conwnque. chi ha 
avulD l'idea di farci ildimare "'esili ridicolo 
panciol!D venie deV essem un po fuori di testa ... 

& "Sanla pace vedi dr radef1l -
"B•h m realtà e solo aoccolala · 



KRONOS AZIONE/AVVENTURA OUAl SHOCK FEIR EFFECI 
EIOOS 1 NESSUNA 

A Spesso ci ritroY!remo aU'improvviso in stanze zeppe di 
nemici. Ptr fortuna non possono lasciare lo schermo! 

.,. . 
.l Poeremo salvare liJtle le voll2 che Wlrremt>. 
ma soltanlD ｮｾ＠ pooti di ｳ｡ｬＧｬ｡ｴ｡ｧｧｾ＠ prefissati. 



ｮＭＡｾＭ ＢＧ ｎ･＠

aspetti• 
• 1111' tutto 

ｾ ｲ］］ ＺＡｉ＠ r ..... ed 
ecco elle 11 ll'l'lvm • il 
1111 vana 111 uvo titolo di 
ForllUa 1 di llllsott sembra 
destNto a dare l'assano a 
tutti I Upl di console, c111q1reso 
I G• Bay Color. Evviva! 

"

-tempo Ta llloca••no - con - 1 di ...,_... __ ....,_ e con-PttJ< 

2 di Geerr Ct•1•11C11lll sul ,_.., PC e - ... 
....,_,........,. ... ,_1--ra11ro1..._ 

........ - - ......- lllllsaft: I - F1 llac:lntl 
Cli& pi ......... a.da Ｍ ｾ ｡ｴｴ｡｣｣ｯ＠ .. bitte le cansole! 
1 gooco &ta "**1Clo n.......,... per PloySlabon. PC. Nntendo 64. Oniomoast e 
Game Boy Color 111 loooe! Si ｾ､ｩＮＮＬＮ＠ ....... """"""" nUll.formaoo di 
Moreco Reong SinUooon di Lboolt T-1 """° Wdo non__,.. "*'"' ｾ＠ _ .....,..., ... Crign!le" -di galea. di 
,,..,.,.,_._..., ........,,.ie °"'tutte le poste. ｬ･ｾ＠ e•..,.._ IUglalll 
'99 gnme 1 111 ICCCldo con Vdeosyotems. ｾ､ｩ＠ FI 'l\!ortd Grend Plbc. 
Gtandoeol Dopo i.ne UlQI etieso. ""'polremo-ESSERE Mchlel 
Schumocher ｯｾ＠ Benichelo e QAOARE ..,. Fenm o uno Mcl..nn SU. 
cmruro ､ｩｾ Ｎ＠ 0.-che abbm1o"' e un gooco con 1u1111 b<Mcl di 
un p1de 111olo di CXltlO e rulli ; dati stabSbà e rattenzione per i detlagllo che A 
potremmo trovate In un'enc:idopedia dela fomUa I ! Favoloso! liii 

• • • 

La versione per PlayStation dovrà vedersela con l'imminente titolo di Eidos, con il nuovo F1 di 
Electronic Arts recensito sul prossimo numero e con l'inevitabile F1 2000 di Psygnosis, che 
uscirà più tardi in questo stesso anno. Peri>acco! 

I 
ｾ＠

! 

I • Sllnn"" i camnli ... 
inilDpiìi"*'*dlef..to""I 
............. Ml9io 
,.__,,. .... alpiìi pmlD. 

ＢＢ ｉ ｾ＠ 11JMel di N011aco. 
i1 11Jtto il suo '1'iendo11. Un 
classico della f"111ula 1. 



8ENERE: I . 

&IQClllllll: 

s .. 1 Drea"'cGAt! 
La versione per Dreamcast di 
Monaco Racing Simulation è 
stata battuta ｾ｣ｯｮ､ｯ＠ noi da Fl 
World Grand Prix di Sega. Fl 
Racing Championship punta a 
riconquistare i nostri cuori 
attraverso una grafica migliore e 
molte interessanti novità. Il gioco 
si preannuncia allettante. 

"" Oops! ｍ･ｧｾｯ＠
evitare. Restiamo 
sulla pisla. accidenti! 

Ma ... ma ... MA COME?! la """'ione per Game Boy Color comprende 
le ｳｴ･ｳｾ＠ piste, le stesse macchine e gli slessi piloti in fonmato 
ridotto! L'effetto tridimensionale è ottimo e gli sfondi riescono a 
riprodurre con efficacia l'aspetto di tutte le piste. È un vero miracolo. 

T TRK RCI a 'l 5 " 260 LRP I .. Ei 

.A. t inpossibile abbandonare la pista. 
Provandoci finiremo solo in lasla<:oda. 
perdendo te-.io preiioso. Slrano ... 

.,. Usiamo ID speccflietto retrovisore per 
individuare IB macchine alle nostre spalle. 



ｾ＠ - Ｍ ﾷｾ］ＭＭ * ..,..._..... _ _ .... --...; 

- - ' Ｍｾ＠

ｾ［ＮＬＮＮＮＮＮＮ＠ ＭＭＭｾ＠

un contratto in esclusiva con 
Psygnosis. Al momento. la 
verslòOe più soddisfacente è 
quella per Nintendo 64. superiore 
P-erfino al PoPOiarissimo Ff Wortd 
Urand PriXLd che è Mto. dire. Ad 
avere la vita più diffi<:ile sarà 
senz'altro la versione per 

ｾ＠
PlayStation. che dovrà vedersela 
cort numerosi e !ltettanti titoli di 
Fonnula 1 prodotti da Electronìc 
Arts ed Eidos. oltre che ccn i 

I... maestri delle corse per 
.Il' PleyStaoon clfF'sygnosfs. Tutte le 
i;,, versioni segnano un Rrogresso 
• sbalorortivo rispetto àl vecchio 

-Mooacc.,Racing Sìmulation di 

: 

Ubisoft: la fortuna sborsata per 
poter inserire ne! giooo tutte le 
macchine. le piste e i piloti veri è 
"Stata ben spesa. Peccato che la 
ｳｾｩｯｮ･＠ rappresentata sia quella 
del 99. 



INFORMAZIONI 
tel. 02-269.644.66 
fax. 02-269.644.99 

info@computerstore.it 

) 

FINANZIAMENTI PERSONALIZZATI 
11 ""'9• Ut. 1H.9001AN 14.A9% - tA1G 15.50% 

Lit. 

I NOSTRI 

INTER 

• Toloio Medium Towet ATX 
• Proc:euore lnte'® Pentium<!l 111 SSO MHz. 
• Schoda madre: slot 1, bus 133MHt: e controlletULTRA ATA/66 

in1egroto nel chip set vtA 

• Memoria RAM: 04 M8ylc OIMM $Ìncrona PCH>O 
• Dis.co Fisso: 8 G8yte lRtro ATA/66 
• Schedo grofico: R:IVA lNT2 AGP 4 x 
' Lettore CO·ROM 48x 
• Modem fa.x 56Kflex e V. 90 (+obbonomcnto '°"e<nct 1 onno) 

' ToJtierp + mouM Logitech 3 ta1ti 

bo 

' Monitor lopzionolo) ｾ＠

·r:899:00o . (€980.'5) ... Ｌｾａａﾷｾ＠. . . . . . 

PUNTI VENDITA 

e AREZZO (SANSEPOLCRO) 
via Niccolò Aggiunti, 78 
0575-735.890 

e ASCOLI PICENO (FERMO) 
via C. da Mossa. 45 
0734·226.040 

e BERGAMO 
via Noli, 10lb 
IXlS-236.309 

e BOLOGNA 
viale Silvani, 12fa 
051·552.306 

e BRESCIA 
via Corsica. 231 
030·242.5939 

e BRINDISI (OSTUNI) 
via v. Emanuele li. 174 
0831·305.8(;7 

e CAGLIARI 
'lia Simeto, 13 
070-272.097 

e COMO 
W. G. Bruno, 3 
031·540.096 

e FIRENZE 
via Landucci, 5/rosso 
055-666.001 

e FOGGIA 
e.so Roma. 78 
088t·n4.699 

e GENOVA 
\Ifa Pisacane. 108/110 A 
010-58$.999 

e LA SPEZIA 
via G. della TO<tO , 99 
0187-599.458 

e L'AQUILA 
via G. Fenetlanl, 1 S 
0862-411.080 

e LECCO 
c . .soCarloAlberto, 17/b 
0341-369.620 

e LECCO (OSNAGO) 
via Stalale per Loooo, 6 
IXl!l-952.0110 

e MACERATA (CIVITANOVA) 
via Martiri Boffiore, 77 (ss 16) 
0733·819.021 

e MILANO 
via Porpora. 152 
02·269.644.66 

e MILANO (SEGRATE) 
via Moranc:Ji, 1/0 
02-269.644.66 

e PADOVA (ALBIGNASEGO) 
targo degli Obizzl, 6 
049·8e2.6689 

e PERUGIA 
via della Pallotta. W3 
075-583. 7945 

e SASSARI (OLBIA) 
via Gatvani ang. Galilei 
0789·574.44 

e TREVISO (MONTEBELLUNA) 
p.z:za J.Moone-1. 10 
0423-619.841 

e VARESE 
via cavour, 35 
0332-234.614 

e VARESE (SARONNO) 
vJe ｒｩｭ･ｭ｢ ｲ ｡［ｾ･Ｎ＠ 18/20 
02·962.1678 

e VICENZA (SCHIO) 
via Pio X, 3 
0445-531.904 

e VITERBO 
via LA. Oaniell, 12 
9761·321.178 

• Prossime Aperture: 
MILANO (CINISEU.O O.MO) 
NAPOLI 
ROMA 
SASSARI 

• Chiamate: 02·269.644.66 



Se lbblllllo 

ｾ＠ = •1111 
C::PlaySl==a1=1on:=i In I bette 
VISllll m 11111118 rldlcalo, •o 
è Il gioco elle fa per 1181. 
Se però oda Il wrestlng è 
ll'ObabUe elle fremo meglio a 
starne alla larga. 

I 
i 
I • tS 

"

llh, I gloctll .. W1 e-19l A -nto pare la gente -neha- a--....--.,vl- H 
_ _ ......., _ - - glomo d'otlll· 
ｅ｣｣ｯｾ＠ I primo giooo di wreslklg di 1HQ per Pio)6tab0n. 

che fa Mg\lllO e Wresdemanoa 2000. AseM>to • console Nil1endo. Ha 
-•un "'cb bu.ano. ma ha anche un paio di allre a.e11e ｾ､ｩ＠
noca_ 1 suo -o pù............., è legolC> ala g'llfica. o.no un'ooc:hieca 
aie.,._ ·-•'"',.,..,_e di aedeo1! che so traiti di un web por 
o.-ncast I porlCl"'OQI eono piutlOStO blocchettooi. mo homo uno quonlM 
S01piE1dei1te d dect.agl e• JT1UOYOnO in modo veramente sc:orrCM:lle 
L'effetto OOl•• I '°è quelo di n:onlri molto più - 8 ｾ｣ｨ･＠ -
., 1V dei bellel11 lmpecoeb e...,,_ ｣ｨ･ｾ＠ - ad attendetti da 
molt• btoli di wres11wlg Se ola classe di alari dé preceden11 prodolu d 1HQ 
aggiungoamo la rie"""'!a lloooza ufficiale WWF. quònd. <p.H!SIO poc!clllle 
,_,,. u pù grande successo '"' i g;ochi di wrestring fìno a qu<isto . Mt. 
momento La """"1Slone slol p<OSSimO r.umero... 'llW 
••••••••••••••••••••••••••••• 

.t. Buh Buh Ray Oudley agguanti The 
Rock 11<! bel menu det ring per rifil.irgli 
una solenne ripassata. 
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""X-Pac lllnta disperatamenlll di fare la 
verticale . 
.,. Por quanto ci prOYioo. neSS<Jno è in grado 
di elfettuara i DDT aime JakB Roberts. 

A Quest'uomo si rende conto o no di avere una stella 
marina morta attaccata alta faccia? 

& le lllrribiU sbarre blu deUa gabbia 
incutono terrore a cfliunque. 



Sono plccoll, 
brutti e non 
vorremmo 

l!::=Pta=yS=la=llo=n:=J mai averli 
troppo Intorno. Non stiamo 
parlando di scarafaggi, ma 
facciamo attenzione 
ugualmente, perché I Manlacs 
sono In giro .. . 

NOVITA'! D PRIME IMMAGINI! D NOVITA'! D PRIME IMMAGINI! D NOVITA'! D PRIME IMMAGINI! 

·'11 

"

Non d piacciono I sequer? Come la mettiamo, 
Invece, con le derivazioni. COHSlde1a.Mlo che Mlcro Maniacsè_.., __ 

basato su Mlct'O - · Il 9iOCO è sempre lo 
stesso, ma al posto delle - ora ci sono 91 - • 
- ? Beh ... 
Mentre le riSorse del mondo vengono prosciugate dagli e<X>eSSi del capilalismo. il 
Dottor Minimirer ritiene che I' vniea via d'uscita sia rimpo.:i()lire la JX>l)Olazione 
mondiale. ;, modo da utmare risorse p;ù contenute. Owio. no? Prima c;I., 
poss;anio abitare i mondo da mlnlat'"" senza pericol. però. il Dottore cleve 
tn:wam un ｾﾷｳｯｬ､｡ｬｯ＠ che possa rendere sicum la lerm e coltlvaria. Per trovate 
c,.iesto per'SOl'1aggio. otto soggetti sono S'tati rimpicdoltti in modo da prendere 
parte ｡ｾ＠ Serie cl test di resistenza Oe gare>. pe( tt'(M)r'e i"I questo modo il 

1
a 

salvatore del mondo. Ewaii... '1iì/I 

••••••••••••••••••••••••••••• 
I :Jnt: i .f§ $f! t,!J. i ｾｬｬｗ＠

.J 
In alcuni livelli di gioco dobbiamo usare vari mezzi di trasporto. Per le 
sezioni ambientate nella stanza da bagno usiamo il motoscafo. 
mentre durante il nostro giro in giardino andremo a cavallo di un'ape. 

A Poiché moli liYeCi sono ambientali in 
bagno o in cucina. g6 S'IÌluppalori ci 
haMo messo a portata di mano qualche 
mezzo di trasporlo adallx> all'acqua. 

In modalità Challenge, 
dobbiamo batterci contro 4 
concorrenti controllati dal 
computer. Solo se facciamo 
una buona partenza e 
tenniniamo la gara in una 
delle prime due posizioni 
possiamo procedere verso il 
turno successivo. 



In modalità Vs non dobbiamo 
più gareggiare sulla distanza. 
Ora è il mo"*11o di buttarli 
fuori dallo schenno. A ogni 
villloria, una delle nostre luci 
si accende: una wlta che 
10110 tulle accese, possiamo 
passare a un altro circuito 
..... grigHa. 

In giochi come Toy 
Commander. Toy Story e 
Army Men sembra che sia di 
moda ingigant ire il mondo di 
tutti i giorni. 
Micro Maniacs lo fa 
sicuramente molto bene . 

., Le divme superfici 
haooo ovviamente effetto 
anche stAla condolla di gara. 

.._ fortunatim!f1te. anclle i 
concom<lti <Ofltrnlati dal 
compW< hanno ql/aldie 
problema con i vari ostacoli 
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PlaySrallon 

Val, cugino I 
Anche se 
Infrangono la 
legge, non 

nnlscono mal In galera, se non 
per effetto comico ... perché 
sono bravi ragazzi con una 
bella macchina veloce e una 
schiera Interminabile di 
cugini... 

I 
ｾ＠

! 

I 

._,.,.. 
- . 

1'111 Over , ir.1 

" 

Bo, Luke, Dalsy e zio .Jesse1 ,,_ I - · una tipica 
famlglla del - ...... Stati Uniti, prolagOnlsla del 
fenomeno televlsfvo degll anni '70 noto come 
"Nazzard". 
Al' epoca. Bo e luke sono dlventatl celebri per come "'IJ"V800 dare 

la caocia aie ragazze. sf\iggire agn sllint e sfmociare sulla loro macchina. I famoso 
Generale Lee. suonando il suo clacsoo multi-tono e riuscendo S001)1'e ｡ｾ＠
pe< I rolto della cuffia. Se rieo<damo con affetto la sene televiSiva. p<epariam<Xi a 
un bf'Mdo di nostalgia: in caso CXlf'ltrariO. aspettiamoci un gklco che poota a 
mescolare Driver con Destrvction Delby 2. Come probel>lmente """'mo go 
capto. si tratta d oo titolo a base di macchine. AJl'irizio. in ciasc:tlna nissione 
8'v1'eO'IO uno dei tre hcaricN seguenti: ce<care di rendere iootilizzablle un'aftra 
macchina. sfuggim a un veicolo ostie o taggiungere di OO<Sa una partioolar'e 
､･ｳｾ＠ entro IJ'I tempo knitato. Più avanti. a questi compiti si aggiu1'19E?roMO 
divense variazioni. tutte ad alta v<locità. Questo stile a base dì corse e 
inseguimenti Wi macc...,, specie t...,to conto delle varie arm. del bonus e dei 
salti. d<M'ebbe risultare decisamente <Wettente. ｾＸＧｩｯｮ･＠ di giOoo è abbastanui 
semplice: avremo cosi un Wldlcatore che segnalera <panti danni <*"remo 
Willggere anoo<a al nostro avversario pe< batterlo. opp<n un cronometro che 
Wlìcher.ì i secondi a nostm disposiZione. Non mancano poi alcu,.. tocchi di 
classe, tipo i modo in cui Bo si sporge dal fì1\QStrioo armato d MX> e freooe pe( 
centiare le gomme del'awersano.11 dNertimento ""'°· pe<ò. sarà quando 
rieeve<emo l'<Mto e in seguito l'ordine di lanciare il Generole Lee lungo una rampa 
pe< superare un 00<1'0 d'acqua con un balzo spettacolare. lasciando la 
macchino della polizia aie nostre colcagno con un palmo <i naso. 
Benvenuti nela contea di Hazzard .. 

••••••••••••••••••••••••••••• 
ddo.AAo! 

I cugini sembrano non avere alcun riguardo per la fiammante 
cromatura del Generale Lee e non vedono l'ora di mandarlo a 
schiantarsi contro un'altra macchina. In alcune missioni questi 
tamponamenti saranno d'obbligo, in altre potremo effettuarli 
giusto per farci due risate. 

t. U 

G .I. Ci sono due modi per bloccare un 
avversari0: mandarto a sbattere contro il 

lll muro. o farlo colpire con l'arco da Bo. 

Ecco i D1o1ke! 
Facciamo conoscenza con i Duke. una tranquilla famigliola 
americana che sventa tentativi di rapina, smercia illegalmente 
bevande alcoliche e si dedica quotidianamente al 
corteggiamento delle bellezze del luogo. 

.I. Dopo aver ractot!o 11 bonus Hilro parnremo 
a razze lungo la rampa e prenderemo i volo 

• Beh quale che sia I atlerragglll 
rtmportaMe è nusetre ad andarsene mten 



Originalità, scelta f, convenienza 
a sole 9.900 lire 

ogni CD-Rom 
è originale, 

integrale, in italiano* 
e a sole 9.900 lire 

ｾ＠
ｾ＠
P 0 1NT 

Microforum Italia Point. Il meglio a meno. 
M1croforum Italia srl . ｾ＠ , , , 
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Flnamim 
11118 

tramiulllae 
rilassante 

sloldallone dedicata al volo e a 
nlenfaltl'o? Biti ... noi 
Glgaw°' è Invece 111a 
dlvertenllsslma orgia di 
pallottole In "311de stile! 

Questo è H primo -- "pU'O" a - In 
versi- perllremncat. Niente a --re con la 
- grallca lm-- a base di mllonl di 
poligoni ed elfelll di - __..rt. -- è ... ----· n ｾｯ＠ si ispira all'omorimo titolo da sala ｾｾ､ｩ＠ ÙlflCOm. Potremo scegliete fra 

quattro cfversl aerei e potenziare rarmameoto dì ciascuno et essi IW'lo a 
quaOO.plcario. Dopo r ultimo potenziamento non ci restera pratieatnente p;ù 
spaziO sotto le al. perciò possiamo immagònare le coloosal dimenSiori 
dell'arsenale. Questo titolo presenta molti punti in"°"""" con la serie t94 t e 
con Raiden. ma ciò non sarebbe stato sufficiente a lanciare un gioco per 
O""""""st. ÙlflCOm """"" bisogno di """°"" di nU(M), Forse. dopo il trionfo di 
Raiden. eravM10 convinti che fosse ｾ＠ lanciare sullo schermo una 
quantità superiote cl pallottole senza ｾｭ＠ dì buchi la nostm stessa fusoliem. 
ｾ＠ proprio oasi. infatti. ma nonostante ciò Ggaw;ng rieSCe a 11emp;re d pion"bo 
rinte<o schenmo. ｾ￨＠ impOssibile. L.:uri;o modo per scamparo a una 
morte ce<ta oonSiste nell'ub'lzzaro lo scudo protettivo rica.- del' aereo. 
Gigawing vale decisamente un'ocd>iata e per gli appossioreti del .A 
combattimenti. due omenSioni è ossoMamente d'obtllgo, U' 
••••••••••••••••••••••••••••• 
Cielo di io111bo! 
Lo schermo è percorso da un numero incredibile di proiettili e 
dopo ogni vittoria potremo anche raggranellare punti bonus! 

• Jl'i" 

.I. Con ｾ＠ bomba gnJSla ーｯｾＢＢＧ＠ infliggere 
｡ｧｾ＠ awtrsan una letale doccia gluaccrata 

-4 0ppure perche non arrosbrLi con 
questo getto d1 lava portab\e? 





DATI • DREAMCAST N.D. MAGGIO 

Già inondato 
di giochi di 
Formula 1, Il 
Drenastè 

tuttn 111 po' a corto di titoli di 
corse "da sala glOchi". Niente 
patl'a, però: cl pensa V-RallY 2 
a mettere a posto le cose. 
Vrooom! 

ChelMH he! 
Le piste sono del 50% più lunghe rispetto a quelle della versione per PlayStation di V-Rally 2. 
Questo rappresenta un vantaggio in particolare nelle gare a più giocatori. perché ci offre 
maggiori possibilità di recuperare le posizioni perdute. 

Chs; Jr: 
. 00 •15 ｾｾｾ＠

J. Il segreto della vittoria, evitare di finire in 
testacoda. anclle se ciò d.,.,.. significare 
superare MOUO piano le curve più sb'ette. 

J. TI.Ile le macelli"' ""' '1all! 
ridiseQ1131e alo salpo di irlrodurvi 
Il.Cli i de!lag6 die l o ... mcas1 è in 
grado ｾ＠ ospilan! 

.,..Ma quando finirà?" -
verrabbe da chiederni. Alla 
fine, no? 

Per clii cerca Il gioco di rally dello- per 
PlayStatlon, l'ardllla decisione è tra CoMn - e V
Rally 2 . Chi Invece è alla ricerca del - di raly 
definitivo per Dreamc:ast avrà maggiori dltllc:ollà a 

decidere ... 
C'è Sego Raly 2. buono ma non eccezionale ... e pooo al1ro. Diamo dunque il 
benvenuto a questa 'M1llennium Ecition' per Oreamcast e PC. una versione 
aggiomala ciel celeb<e v.Raly. PIA- essendo basato sulla stessa stiutt,.. della 
ve<siOne per FlaySta!iOn. il g;oco è st3'o completamente rivisitato: tutte le 
macchine e la maggior parte delle piste ""'° stan! rifatte da capo e nmango.10 
invariati solo un paio dei rrigliori ci'cuiti delo versione per FlayStat;on. Owiamente 
aoche le immagini sono state fortemente potenziate: ta versione per la con.sole 
Sego può vantare una defirn>ione quattro v<>lte superiore a quella del 
predecessore Sony e una velocità doppia. Sono M>aste le quattro modalita 
standard: Champiooshi>. Arcade. Tome Tria! e V·Rally Tropl!y: a esse si aggunge 
una vetsione più potente dell'editor dei ci'cuiti. Se a tutto ciò aggi"1giamo le 
deli2i00e modalità a più giocatori. otteniamo un ｾｯ＠ di e<> anche Ari ,A 
Vatanen andrebbe flO<O! W ••••••••••••••••••••••••••••• 

.à 11 comportamento dei veicoli suUa strada e m1ghorato rispetto alla pnma versione 
d1 V-Rally per PlayStation. ma dovremo comunque fare attenzione a quelle cur\•e 
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PlayStaUon 

La Londra 
Vittoriana 
non ospita 
solo la 

Regina Vittoria. È anche il 
quartier generale del malvagio 
Lord Paletlmle, che progetta 
di rlsveglare I morti. Noo ha 
però fatto I conti con un 
vecchio eroe del passato ... 

L8 ""'99iOt' parte - ........ ha detl• -_. • ...-, ma Sir Dan ,,__nel suoi annadl 
conserva più prallrlllb1tente la sua stessa came 
dee DlltpOSla. 

I fatto è che SO- Dan è morto. La maggiOr parte dele persone lo considererebbe 
un ottmo ｲｮｯｴｾ＠ per giacere in eterno: loi. nvece. ha deciso di fare una 
passeggiata attr'a'llef'SO il lE!flllO per combattere Loro Pak?thom e i sooi mostrvosi 
scagno,,;. Sebbene presentasse pocM ele"""1ti scl'òettamente originali. il primo 
MedieW aveva "'certo fasc;no. Pur ewando il realismo di AJwji the Heartless e di 
Shadow Man. I glooo riusciva a essere ｾｴ･＠ e divertente a un tempo. 
come una speckt dì spettacolo di animazione a base di morti viventi. Con Me<ievit 
2. Sony intende oonservare questa immagine un po' fatSesca aumentando b 
spessore dell'azione di gioco attraverso l'intn:xl.izione di armi più vane e di abiGtà 
ed eleme<lti tutti nuovi. L:abllità più sorprendente di Forte5<1J0 è quella <i perdeie 
la testa per poi ritrovarla Malgrado il crMlo gli sia stato sottratto da un pappagallo 
zombi. Sir Dan è W> gado <i vedere attraverso le sue O<llite, per scop«e dove si 
trova la testa. Una '<lita riavuto il proprio tesd>lo. Dan potnl inviarlo in 11C<9'izk>ne. 
mentre a suo eorpo decapitato si occuperà dei ｯｯｭ｢｡ｾｴｩ＠ oon i cattivi .. , 
pratiCO, no? Nel primo glooo non era poi molto ｾ｡ｮ ｴ･＠ con quale arnia 
colpissimo i nostri nemiei. IWlché riuScivamO a dare k>ro una bella ripassata In 
MedlM 2 le ccse non saranno attrettanto sempliei. perché alcune armi saranno 
pertieolarmente adatte ad awersari specilìci; il martello. per esempjo. an<i'à bene 
per spoccare le zucche, mentre lo scl'òoppo ci sari> utile per eliminare I Sewer Flam 
e rJi Octomator. I.lo tocco"""''°' la morte del nostro nemee sari> dive<sa a 
seconda clel'anma da noi scelta pe< W>Aiggergliela. Luglbre ma grottesco. Ｎ ｾ＠

Medìevll 2 si pteaMunda come un ennesimo suocesso dell'onore. W 
••••••••••••••••••••••••••••• 1:t.] Ｎｻ Ｎ ｊｩｩｩｬｬｦ Ｎ ｴ｜Ｑﾧ ｾ＠
Il fatto di non avere molta carne non deve limitarci. Non solo 
Dan ha imparato ad arrampicarsi, ma può anche usare la testa 
per risolvere gli enigmi! 

.t. Troviamo il muro giusto, Oan si 
arrampicherà fino in cima e si prollggerà 
con il suo scudo . 
... Ehi. ha perso la tesla! OO'ln!mo andarla a 
cercare utilizzando quanll) m1a del airJlo. 



r:---111:1 La piccola 
Lara ... no, 
niente più 
bizzarrie 

sulla sua gioventù: qui si tratta 
di ｵｮＧ｡ｶｶ･ｮｴｵｾ｡＠ nuova di zecca 
e In miniatura. Lara si prepara 
a conquistare un'altra 
console ... 

T- Ralcler GBC à - del più -- progetti 
per I Game Boy Colol' tino a _. --· Ma..,_ la sua tecnologia a 8 bit, 1•-.. Tomb 
Ralder si preannuncia veramente Impressionante. 

Quel che è più ncre<lb!e è che Lara Sia riosc:ita a conseovare la maggkl< p;wte dele 
sue abii;tà anche S<JI piccolo schermo. L:azlone è In W. d'11ensionl invece che nele 
tre original ma ratmoslero e le alY\bientazioni sano anoota tutti 6. ｾ＠ atteoderci ci 
sono c'1Que '"""' principal;. che comp<endono In> a 800 sc:hetmate oosc:uno. Al 
posto delle secpenze filmate ci sono ·diapositive" che sfn.ittano l#la nOO'Y'a tecnica 
001001h'8la Hklolo<: anche la grafica del geco vero e proprio non manca di ｾＢＧﾷ＠
Il mao COl'l'fl"'<lde ><)(;i vere e ""'gn><ldosa colonna sonora. L:olliet!M> di 
Cote era cl r.. assomigliare questo Tomb Aaider a oo titllo a 16 bit in stie ,Il!. 
Super Nintendo e si clreti>e che ci sia arrivata decisamente \ficinai.. .. U 
••••••••••••••••••••••••••••• 

.t. Ci ｡ｲｲ｡ｲｲ｣ｩｩ｣ｨｾｭｯ＠ riscliando di farli spam adclos>o o 
ci l!Afiamo ｮ･ｬｬＧ｡ｾ｡＠ bolenle? ｾｲ｡＠ decisiona... 
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Il gioco comprende la maggior 
parte delle classiche mosse di 
Lara che, nel complesso, sono 
tra le migliori mai viste sul 
Game Boy Color. Ci sono anche 
un sacco di sequenze animate 
che. grazie alla potenza del 
motore grafico, hanno un 

aspetto veramente ｮｯｴ ･ｾｶ ｾ ｯ ｾ ｬ･ Ｚ ﾷ ｾｾ ｩｾｾｾｾｾｾｾｾｾ＠

.A. In ciascuno ､ｾ＠ anque liYeli principati del gio"' ci sono tino a 15 mappe da scoprira . 
. ｾ＠ un titolo veramente colossale e per complet!r1o a serviranno lempo e impegno. 

' cavarcela dovremo come al 
solito azionare leve. saltar'l...._ 
scli"M1re. nuotare è far saltare 1n· 
aria vari oggetti. Questa 
coove(sione si preannuncia 

- MiOOOsa e aAdrà a fare mostra.di 
sé su una oonsole che attraversa 
un momento d'oro grazie al 
successo di Pokemon. Eidos 
l'ttlscil'a ｡ｮ｣ｯｮｮＱＱｲ｡ｾｬｴ｡＠ ｮ･ｾｳｵｯ＠

gioco di prestigio? Staremo a 
vedere ... 



[!] RESIDENT EVIL 3 
DlfO AVBI asso VIA LA PIUllllA SNIUlro.ENTA DAI.LE FAlll 08. U 
VESlllD DA Dlsane:A, IL MISllll ESPHITO HA MESSO DA PARII LE PIS11lf E Ａｬ［ＺＺｾＺ｢ ｩ ＺＮｾｾ［ｾＺＮｰ･ｲｬ｡ｦｵｮｩｶｩ｡＠

HA IWUGNAJO LA PENNA PBI RfAl.lllARE IPSll GUIDA lmfl.E1R 
All'll11MO BRIVIOO DI CAPCllA. ABBIAMI MAI BAUAl1I CON IL DIAVll.D ... ? 

<PJeS-tione non ci serve. la guida cita 
soltanto gfo oggetti ｦｯｮ､｡ｭ･ｮｴ｡ｾＮ＠
pere;; teniamo gfo occhi ..,erti e 
troviamo da soli ene<g;a. ,,.,n;,;on; e 
memo. Che la fortuna ci assista ... 

Assunto i ｣ｯｮｾｯｬｬｯ＠ <i J , , peroooiamo 
ol """"°. superiamo il bidone e 
varchi<wno le porte entrando nel 
deposito. Parliamo con il tizio 
SO'll'aPflOSO. perlustriamo il deposito 
alla oicerca di oggetti da raocog!ìere. 
saliamo le scale fino ali' ufficio 
superiore e prenOOnio dal gancio la 
chlaYe dela porta 5" ｾＮｰｯｩ＠

esarriniamo la cassa. Una ""118 
ec,..i;>aggiati. usiamo la cfliave per 
aprire la porta sul retro ed 
entriamo nell'ama urbana. 
Varchi<wno r apertura 
suooessiva. svoltiamo a sinistra 

e vedremo apM;i una porta. 
OccL!)lamocl cielo zombi che ne 
emei;ie<à ed ento1amo. Prendiamo I 
carburante per laccendino e il fucile ai 
piedi delle scale. Procediamo lungo I 
vioolo e pmncroamo la fll!llPO sul ,,.,ro 
posta sopra aloone casse. Ala fine 
arriveremo a un bar e ritroveremo il 
nostro vecchio omeo Braci alle prese 
oon un zombi. L.asciaimogli ammazzare 
la ematura e qlindi ncon:tiamo inSieme 
i vecchi tempi. perlustrando q'*1di il 
bar ,.. ricerca di munizioni. <i una 
cartoh e del'accendino. che po<remo 
combinare con il relatM> carburante. 
lasciamo il bar passando dalla porta 
posteriore. lMlitlamo a destra. poi a 
SÌ"iStta: tl'OVatemo ma porta ttn.sta 
chiusa da una vecchia <Xltda. A quel 
punto. un 91\.WO di zombi <Tomperi> 
dalla barriera. Aspettiamo che sl 

rad\#lino "°1o al barie rosso. che 
esploderà quando lo ceolnll'emo. 
Usiamo laccendino per bruciare la 
corcla ed ootriamo. Superiamo I fuoco 
e I cane: prima di raggkrlgere la porta 
in fondo t.rovemmo a sinistl'a un 

• Frughiamo a portlloglio di 1trac1, ｾ＠
lmen!mo la sua l!ssera di idenlificalione... 
deposito da perlustrare. Ora ci 
rit'°""remo in Posson Street. perciò 
ｾ＠ Ennerdale Street per 
localizzare la stazione <i poizia. 

ｍｲ Ｚ ｬＱ ｲＺ ｦＱ ｗ ｩ ｬ Ｑｬ ｬ ｾｲｬｲｬｬ Ｚ ｬ ｬ＠

&1to1amo dalle porte principali: 
troveremo Bl3d che combatte con(J1) 

Nemesis. Quando Brad "'ml oolpito 
nel' occhio. scegliamo l'opzione per 
rimanete e affronta,-e Nemesis. ma 
non attacchiamolo. Usiamo le nostre 
doti ·schivatone· per scamparla e 
frughiamo Il corpo di Braci estraendo I 
portafogli e impadronendoci dela sua 
t..,.,,,. STAR ID. poi ento1amo nella 
stazione <i po'zia. Setrbra familate. 
no 1 Pren<iamo la mappa dola scrivania 
d fronte e usiamo la tessera di 8tad 
per azionare I computer. se non 
avremo la tessera ｾ｡ｮ､｡ｲ･＠ a 
prenderne una nella sala conferenze. 
Dcwremmo vedere quindi un codice di 

quattro cifre che costit\Asoe la 
oorobinazione di un annadietto. Potrà 
essere uno dei seguenti: 0St3. 4312. 
40 t t • O t 3 t. Lasoiemo la stanza 
prirtj>ale. raggiungiamo !'ufficio <i 
polizia rlcol'dancloci di perlustrare tutto 
quanto e quin<I entriamo nel deposito 
dele P"""'· Usiamo il codice per 
raggiungere lufficio STARS e 
prendiamo un gioielo blu nel caSselto. 
Ora ｾ＠ trovare le scale. sotto le 
quai c'è un depoolto: superiamo 911 
zombò ed entriamo nell'ufficio STARS. 
Qui t"""""""° un grtmaldelo sulla 
serivania di JI , una """"" am>a 
nell'am>ldietto accanto alla radio. 
energia e mooizionl. Ardatncx:ene e 

gunll In fondo alle scale vedremo 
Nemesls irrompe<e atttave<SO la 
fìnestra. SliamO calmi e diamocela a 
gambe uscendo clala stazione <i 
polizia. S"<lltlamo a '*1istra e usmio 
l'attrezzo per le serrature per eotr'8te 
attraverso la porta accanto ala 
macchila in fiamme. Continuiamo a 
oarere. ma frug1iamo I cadaveri. 
Evitiamo I can; al di là dell'autobus e 
frughiamo un altro cadavere. quindi 
entriamo nel ga.age. Prendiamo i cavi 
delo batteria dal cofano aperto ed 
entriamo nel ga.age. Facciamo quello 
che dobbiamo fare. poi usdaino 
attraverso la porta in fondo enllllndo 
nel'area Downtown. Camrriniamo in 
punta di piedi per superare i cari ed 
entriamo attraverso la porta al termine 
<lel vioolo. U dentro tf'(M)remo due 
Draln Deimos che non 
rappresenteremo un grosso problema. 

.6. Usiamo l'aib?no per le......,,., per 
piendeR a piede di poi'(»-

visto che sammo armati di fucile. 
Prendiamo la mappa sul muro e 
frughiamo il cadavere. Useiamo quindi 
attraverso la porta il cima ai gradini. 

INCITTA I 
Svcltiamo a destra entrando Ｎ ｾ＠ oentro 
oommen::iale e cerchiamO M nstorante. 
Perlustriamo i tavoli. entriamo in cucina 
e usiamo rattrezzo per le serrature 
per aprire I' ""'18<ietto accanto alla 



.l spngiamo la scaletla fino al pannelo di coob'o8o per dan energia alle seimde metalliche. 

porta sul retro e prendere un piede d 
poo:o. Usiamo quesrultimo per aprire 
la botola in coona. Ora salterà fuori 
Carloo seguito d;llranno batteriologica 
pOi amata del ioondo. owero 
Nemes;s. Soeglamo rop21one per 
nasconderci il cucina: JR Si prenderà 
e,... dell'atmosfera pvuotente graoo o 
una fanllada. Mentre Nemesis sarà a 
temi. frughiamolo ｾＢＢＢＱｴ･＠ e 
andamocene attraverso la port8 sul 
retro. Continl.iamo a oonere e 
raggiungiamo lo sede del Raccoon 
Newspoper. Alt,,,.,..rsando il centro 
oonvne«iale tf<M!rerno un deposito 
contenente una manovella afl\Jggi"1a. 
Cetchiamo Mti çJ. ogget1i dispont>li. 
poi spingiamo lo scaletto In una 
posizione che ci consenta di 
raggoogete il pannelo di controlo in 
modo da poter riprismare r "'10fl)ia 
delle serrande metalliche. Premiamo Il 
pulsante accanto alle serrande. 
saliamo le scale ed 
entnamo 
ne1r ufficio in 
fondo al 
oomdoio. 
Troveremo 
qui un altro 

giolelo. Prendamo entrambi; gidellò. 
evitiamG NerneSis e piazziamo i giOiell 
nel pannello acconto ai cancelli del 
ｭｾ＠ di Roccoon Cily. 

11 Hf :I i1 11!i!l 1 I i l1'1!11Wn! ｾ Ａｉ ｬ＠

battuta allo ricerca di eroe. poi 
varcl'iamo la porta d me<alo: 

.l Accendiamo sottanto la luce ros!<I 
sopra la A per risolwre r enigma. 
troveremo sulla nootn> strada delle 
casse di legno. Sal1iamo al di là di 
esse ed entriamo nela funivia. 
lspez;oniamo il pannelo aperto. 
prenciamo un memo e. dopo aver 
inoofltrato I simpatici meteenari. 
rioord'oamoci di raccogl'oere la chi!Ml 
inglese nella secor.:la stanza della 
funivia. Sarà quil(I nootro COtT!Jito 
ovviare la funMa. Avremo già I covi 
necessari per la batteria; ci setvi'à il 
resto. Ritorniamo quid fino alla 

l:ifo<eazione e imbocchiamo laltro 
sentiero. per raggiungere lo 

stazione d seMz!o. Usiamo la 
ｾ｡ｲｲｵｧｧｩｮｩｴ｡＠

trovata nel 
､･ｰｯｳｾｯｰ･｣＠

ｾｬ･＠
serrande: 
quando Si 
romperà. usiamo 

lo chiave ｾｳ･＠
ed entriamo nela 

staziooe di serwio. Cerchiaroo i vart 
ogget1i e. dopo la scena filmata con 
Carlos. possiamo dietro al bancone e 
alfrontioolo renlgma. Vedremo quottro 
lettere wrd <A. B. C. DJ e dcMemc 
accendere soltanto la conlspondente 
luoo rossa premendo i quattro pùsanti. 
l:enlgna è casuale. perciò non esiste 
oo' unica soluzione: oon un po· dì 
pazienza e tirando a indolnnare ce la 
faremo. Fatto ciò. apriamo la 
cassaforte e prenciamo l'olio. 
Dopo una dl'al'YWllatica scena filmata. 
lasciamo il garage e ritorniamo all'area 
urbana. S\Aa via del ritonno ve<hlmo 
..,. oroa d zombi balzare fuori da una 
porta. Mettioolo fine alle loro 
sofferenze e ilfliamod attraverso la 
porta dalla quale $OISMO usciti. 
Raggiungiamo lo statua e premiamo i 
pulsante: otterremo un lbro d bronzo. 
Portiamolo air enigma acquatico 
trovato d fronte alla port8 princj>ale 
del ristorante. Piauiomo il libro 
nel' apertura a foona di libro: potn>mo 
quind prendere la bussola di bronzo 
senza riS<lhiare d essere f\.lnWlati. 

Pottiamo la bussola presso la statua 
00,,., abbiamo trovato I lbro: il cambio 
otterremo una batteria. Ci seivirà per 
alimeiltare I' asioensore dell' edldo in 
costruzione dove attiamo incontrato 
per la prima volta i Drain De;mos. Una 
ｾ｡ｺｩｯｮ｡ｴｯ＠ l'ascensote ci 
imbatteremo in Ll'\él confezione famiglia 
d zombi. Troveremo anche un pannello 
rosso espk>5ivo che. se colpito. ci • 
olutera a sgombnwcl I camn>no. 
Raggiungiamo qlindi d corsa la 
centrale ele1trica. 

IA ClNl1IAlf B.ETIRI 
Cercl'iamo gli oggetti. qlindi azioriomo 
1 trasmettitore per dare potenza al 
trasformatore. Lo scopo dell'enlgna 
conSiste nel raggoogere un voltaggio 
che sia a metà tra i doe livelli riportati 
sulle porte a destra. Sula prima sono 
scritti 1 IM!li 1 5 volt - 25 volt. peteiò 
dovremo ｲ｡ｧｧｩｵｾ＠ i 20 volt. Sulla 
seoonda l"lltervalo è 11 5 volt - t 25 
>di. perciò dovremo otteroere 120 volt. 
Avrem:;, la possNtà dì aumentate il 
..atagg;o duna cifra ｾ＠ d I 5 o di 
dmiluirlo d una cifra ｭＮｊｴｩｾ＠ di 5. 
Per lo primo porta. quella con 
l'intervallo 15·25. scegl"oamo rosso. blu. 
blu. blu. Per la porta 115-125 YOlt 
scegliamo rosso. rosso. rosso. blu. 
Quando le porte Si apriranno. entriamo: 
detro una di esse troveremo I fusibile 
per la furlvia. detro laltra una roova 
anno. A un tratto. d"'110te questo 
procedmento. la centn>le \'llfTà presa 
d. assalto dagli :rombi e dovremo qlindi 
prendere uno dedsòooe dwtsa. 
Scegliamo di aumentare la tensiOne' in 
questo modo potremo friggere çJ. 
zombi. Se lo faremo prima di ave< 
risotto r enigma a tf8Sfonnato<e verrà 

.l Quando Nemesis attacclterà la funivia. 
raggiungiamo il primo vagone. 

<b.lremo inserire nei ｾｴ･ｦ Ｎ＠ lkla 
volta entrati ｶ･､ｾｮｯ＠ aprirsi un 
pannelo d controlo. 
Entriamo e seguiamo il corridoio fino a 
un deposito. net quale tf<M!remo 
munizio<li e un adclitM> da mescolare 
con r olio p<eso nela stazione d 
se.vizio. Uscenclo dovremo affrontare 
una banda di zombi di cui pwerno 
liberor'Ci spamndo contro i ti.bi e 
oolJendo quindi loro l:w\Jtti musi 
putrefatti oon un getto di vapore. 
Usciti dalrufficio vemte pc<renvno 
trovarci d fronte N..,.,.;s, perciò 
acoertiamoci cl aver combinato olio . 
fusibile e calA e riton"iamo di corsa alla 
funMa. Durante il tragitto ci sarà un 
terremoto nel rnornento in clA 
attraverseremo I garage e il pavimento 
ｓｩｾﾷ＠ Jill scivOlerà ali.interno e due 
casse rotoleranno nela sua drezione. 
Potremo scegliere se 8rrllfrlllcard su 
di esse opfllJfe scendere. 
Scendiamo. seguiamo la fognatura. 
orrarnpichiamoci sullo scaletta e 
rientriamo nel-· proseguendo 
qlh:fì vetSO I cancel del ｉｙｬＮｬｮｩ･ｩｾ Ｎ＠

Ala biforcaD:>ne del sentiero Nernesis 
mostrerà d ""°""la suo l:w\Jtta faccia. 
Aggiriamolo e !Mlltlan10 a sinistra pec 
raggiungete la ftrlMa. 

.l Coileglliamo ｾ＠ ltlalÌChltl atrldrartle e sgombriamoci ｾ＠ pasoaggio .. rso r ufficio vendie. 

attravetSato da oo'eccesslva corrente. 
perciò proviamo le oomblnazioni blu. 
blu. rosso. rosso oppure rosso. rosso. 
blu. blu. Ora dcMemc raggiungere 
rufflclo ｶ･ｮ､ｾ･＠ per prendere l'ultimo 
aooessC<1o per la furMa. Quesfultimo 
si trova vicino al punto dal quale era 
balzato fuori il cane in fìarrme: ce lo 
rioord'oamo? Riperooniamo quindi lo 
città ""rso la sta21one d poliZia. Vocino 
a1·autobus in fìamme troveremo una 
manichetto. rji cci potremo 
impadronirci "8zie alla chiave klglese. 
Poniamola fr.o al'incendio a sud della 
stazione di polizia e c:olegliamola 
all'idrante sul muro. quelo rosso e 
goociolante: le fìarmie si spegneranno. 
Segtiamo i sentiero awena 
sgombrato e varchiamo la porta 
successiva' tl"O'>'eremO una """°""'la 
che potn>mo usare pec ap<We le 
serrande del bar per prendere un po· 
dì murilioni. Una volta all'Ì"ltemo 
vedremo una scena f'lmata. poi 
dovremo per!ostrare lo stanza e 
servirci del telecomando che 
trowremo sul tei<Msore. ScoMamocl il 
rcine del prodotto pubblicizzato. 
perché Si tn>tta dello possword che 

IL VB!ME 

Quinci d satà un altro terremoto e 
anoom una 'llOlta il suolo si 
api1rà. noi precipiteremo 
dentro e ci troveremo 
facda a faccia oon ... 11 

vem'M!! Pe< fuggim 
dcMemc azionare ; due 
ilterruttori posti nelle due 
piccole nicchie al due lati 
della fognatura. ｾｴ･＠
dal venne. Se saremo 
abbastanza veloci 
riusciremo a correre da 1.#'18 

nicchia all'altra senza farci 
colpire. Fatto ciò 
dovremo 

azioMre un ter'ZO intemJttOl'e che farà 
scendere una scaletta grazie ala quale 
potremo battercela. on. se 
preferiremo pctterno anche 
ammazzam il venne ... 

I LARJNIVIA 
Installiamo tut1i i componenti al'in1emo 
del pannello aperto pec owiore la 
ftrlMa. Apparini quil(I una scena 
fllmata e salter'à fuor1 il nostro 
Simpatico Nemesis. La scelta ｾ＠
sarà oorre<e ""rso la parte anteriore 
dello furMa: quind assisteremo a 
lK'l'altra scena filmata e dovremo 
prendere un· altra decisione. Se 
sceglieremo la prima opzione. quela 
per saltare fuori. d ritroveremo nela 
camera da letto della torre 
dell'orologio. 

Di1giamoci verso la porta. libei1amod 
deçJ. zombi e quindi. prima d 
andaroene. esarrOniamo I quadro 
storto per ifl1)8dronir'ci dì una parte 
chiave. Lasciamo rarea ed entriamo 
nel depoSito. Usiamo la parte di chiave 
per aprire la porta seguente ed entn>re 
nelo studoo. inoootran<lo Carlos. 
Atldìamooeoe quindì attroverso I' ooica 
porta aooessilile ed entriamo nel 
oonidoio. PerlostrWno l'area e 
ｾ ｉ＠ numerosi oggetti. tra cui 
una mappa e un lancia-bombe: faremo 
bene inOltre ad aprire le porte anteron 
e a prendere un po' di energia nel 
oortile. Varchiamo quindi lo porta 
a1·a1tn> estremlta del oomdoio rispetto 
a quella da cui siamo venuti. Entrere«IO 
oosi nela sala da pranzo. lmboccl'iamo 
la porta a sinistra dela stanza del 
pianolorte ed entriamo ｮ･ｬｬ｡ｾＺ＠
qù t'°"""'mo la chiiM! della torre 
dell'orologio. su uno scaffale. 
Prendiamola. ritorniamo nel oonidoio e 
saliamo le scale. °"""'mo quinci 
-.ederoela con ; ｲ｡ｧｾ＠ Se preferiremo 
non n'lirare verso il soffilto. aspettiamo 
che cadano giù. poi usciamo sulla 
balconata della torre. Usiamo lo chiave 
della torre del'orologio pec aprire la 
placca ""rde in mezzo al ｾ＠ in 
questo modo faremo scendere una 
scaletta. Arrampicandoci troveremo un 

depoolto con un enigmo 
musicale e oo ingranaggio 

d'argento. L:enigma 
musicate è abbastanza 
semplce e mettera alla 
prova il l'IOStro 
orecchio (l>JSicale. 
Ascolteremo una ncta 
e 1 nostro oornpito 
sarà riprodulla con 

esaueua. Dovremo 
fario sceglendo In> 
riprodulioni della nota. 
una Ìltooata e una 

stonata. Basterà 



soegloere qo..ela che ｣ｬ ｾ＠ QIU$14 
e passare q<ll'dl • oueoessiv8 Se 
non cl riuoc:lr9mo. fnmo meglio a non 
ocegjetelt ....... .-
nosua- Se cola fnmo 
onemmoun-pezzodlc:f>e,e, 

l--1-m f I p, 

ｌＭＧｾＮｾＢﾷﾷ＠ : -
rAml)l'.1 3 

che potrerro eomblnore con Il 
frammento di chiavo ll<Mlto vicino al 
qoadto. Calandoci """"1lm0nlc lungo 
la scaleua VOf80 Il baloono venemo 
lnten:ettaU dal cal'O Nemesis e 
cblremo oonlp.erG un'altra 9Celta: 
ｾｬ｡＠ luce o ublu..., Il CllYO 

eleHnco Soegljafno di USMI il caYO 
ele«nco per tnlm0rt"8 Non-.. e 
quindi frugmM I corpo elo rlOel'Ca di 

rappresentano i Pos$olo. I Presente o 
i Futuro. Ogn polo he un ""'°'9 orr.o 
che varierò • seconda del """*° IOtlO 
I <JJ!lle la rretteremo. l:Olll IÒCllll 

dal'°""'90.rnm •-. f*Cl6 
r ""9'"3 non he uno loie "*--
Peo- ｾｳ･＠ rorr.o....,. lnebco 
dal' OOJlogoo sri le 1 I • "*"""° la 
pala d'- """°I Possaco por 
passare aie 8. ""'""'""' la polo di 
ossdana sotto I Presente per pessn 
aie 10 e "'fìne la polo di cnttalo nel 
Ful\lro per raggi<r>gere le 12 Cepto I 
sistemo? Completando con 9'JCCOSIO 
l'enigna otterremo un lngf8MOOlo 
d'oro che potremo COO'blnare con 
quello d"a<ll"nto trowto 11 p<oceclcnl8. 
Rrtomiarro sul balcone. ｾｳ｡ｬｬ｡ｲｲｯ＠ la 
scalelta f;no al deposito e colochoomo 
nngranogglo multiplo Ira I meccMilml 
del'orologlo, ｾｾ､ｩ＠
enet9'8 e arm. ｾｉ＠ gooco o 
scenc!oamo nel oortle IOltostantt 

A Oovnmo combirwt ｲ ｾｧｩｯ＠ olllouto dopo l'eoiwna mosicalo coo I tr.mmeato 
trovato dopo l'taigma doi q....tr; p11 lw funzionart nuovamente ron1ogio tltlla 1m. 

un* oggeao Uooemo dli baloono • ....., .. ___ per --·portlpresentenoloSIOOo ｾ ｩ＠

oonidol 8 faccen'o fuon ｉ ｾ ﾷ＠ Alo 
fìne ｾｵｮＦＢＢＢＢＢ＠ con tre 
q,iadn poob di fronte a lm •tatoo. 
Flaggiung>atl1o le tra •lntua e 
prendlarro la polla di crislllllo. la pala di 
osstllara e la polla di amb'8. lo 6C<lPO 
dell'0<>igma è plalzare queste tre pietre 
sotto I quadro giusto. 111 nioclo che 
l'orologio ol centro dcla porelc segrv la 
mezzanotte. Da sinistra. I tre ｾ＠

A C.rlos è più forte dì Claire o può quindi 
rimuovere ｧｾ＠ ostacoli sul suo cammino. 

CONJ110 NEMfSIS 

Tutte le altre"°'" _.., powtO -· ... ...,......,,.. ...,,..,....,,. 
uno sob di ra. ｾ＠ "°"""""' 
dopone di ....... S<AfìcJenb • ｾ＠
pes<inti dami con gande l8pdicb 
Non c'è un meuxlo preaoo· 
ｾｳ､ｴ｡＾ｴｯ､ｬＮ｟ｬｮｵｮｯ＠

posmone che o ooosenta di "9derb e 

di prenderlo di mira chiaramente. Dopo 
di che non """"""° che scaricargfl 
acldooso IUtta la nostra pol8nla di 
fuooo con lo ,,_,.,. - e 
preo$>Clfll> ｾ＠

ｐｬｸｾ｡｢･ｴｴ･ｲ･＠ Neme$$. JI 
-8 rleHata dal """' T e """'" 
- da c.ms. Questi la conrunà 
nella cappela. dopo di che I comandi 
dcl g<>co pesse""'10 a conlrolore Il 
nostro merc:enMo laUnoameoicano. 
che dovrà trovare l'antido<o per salvare 
JI. ｃ･ｾ＠ presenta qualche differenza 
ｾｳｰ･ｴｴｯ＠ o JI, non può fomire le 
ICf'rature. ma è pl.l,forte e dìs!Xlfl8 d 
un niitr'8. ResasbM'IO ala tentazìane di 
ograna<e palo<tole in og .. dlelJOOe 
con lo nowa onna automatica- non 
ｰｯｴｔ･ｭｯＮＮｴＳＱｴｩｾＮＮＮＮＮＮＮＮＬＬＮＬＮ＠

extra. pelOO USl8n10la oon _..,,... 
"""pm-. OOS& """'*"" .rerqna 
､ｯｯｱｵ｡｣ｴｬ･ｮ･ｬｬｯ｟ＬＬＬＬｾＮ＠ ' 
lpl"9ll!lO lo """"""' d>e blocca lo 
porti l'l>r>etnamo nel W:cb e ..........,._ .. _ 
del' oopodale. 

rOSPmAlf 
Nel corridoio !""""""'° un paio di 
1-b>ter che non cl daramo proble"1I se 
uscremo il niitta senza pietà. 
ｐ･ｾｵｳｴｲｬ｡ｭｯ＠ &Alito r .... alla lloorca di 
oggetti. pe<ché non avremo ｴ･ｾ＠ di 
ftrto pio) """"ti. Van:i>amo la porta 
oocenlo olla reception ed entriomo 
noia stonza successiva; si tr8Ha 
dcl' ufflao del doHore. Qu """""'""' 
"""*""' oggetti. ma quello po:. 
ｾｳｯｮｯ＠ lo mai:ipa e i 
ｾ＠ ｕｳｩｯｭｯｩｾｰ･ｲ＠
flw ｾ＠ rascensore od 
8ttMmone -- Scenctlrno quncl .. 
ｳＭ＾＼＾ＭＳＮｾＢＢＧＱＰ＠
1-.çu........,eo1cauno 
...... fihlllta pma di -
entnotno quncl in un altro lalloratono 
con dogli Hun1er ali' onterro di tub di 
Y8lro! Lasciamoll perdere 8 fl"!'1Clamo 
le 8061Mza banca scio scalfale. 
Melliomole nel !1<l$SO maochinario 
ocxonto r9 H1>1ler. Azioniomo 
l'lnlemillore per furclel\Are !'"""'°dal 
t\A>I o aviAc:riamoci ala macchina in cui 
8Vf'emo V9f'Sato i Medium Base. 

A ｾ､ｯ＠ memo i vacCÌllO. miamo 
Nomnis • mmiamo alla capptlla. 

Vedremo ooque io.e. contrassegnate 
con 1. 11. I. A e 8. PI!< risoM>re 
l'..-.gma dovremo fare in rroclo che I 

<M ｬｮ､ｩ｣｡ｴｾ＠ o .... 1,.. segrw>o lo 
si_, lllelo "--'"'le io.e I, I e 
A e la ,,..,.,...,. treslormerà lo 
_..,....,un __ del 
....,.,.., ｾ､｡ｬｬ｡ｭ｡｣ｸｬｲ･･＠
ｾＮＮＮＮＮＬｬ｡＠ po'1a. Occho. 
pOIÒ. pon:h6rJ. IU>&er............., 
fuon dio...., tub di - sparlarrO 

fino • "" fuoi1 

Selotno Il "'8f10 i-><> oon 
r--. oc1on11Wnone11t .. dab 
" fondo .. oonidolo. ｾ＠ quncl 
1tci-dolrrleomeo'e. 1 ............. 

_,,,fino''""""'°"' porte e 
....i.no le porti '401 . F"'!tim> 
quncl ·--fino. - .., 
oodlco di .... pollà ....... 104. 
531. 253 o 325 Facaerno qUndl 
OlleMone alo "°"""'""del 
C0SsellC'10 e1· "1terro dela stanza. 
perché è "'1>ottootc. Uscklmo dalla 
stonzo od entl1<lrro nela """"""' 402 
usanclo la chiavo. Vedremo (fJallro 
placche metolllche in ciascun angolo. Il 
noetro compito S8fll spingere u 
._uora nello stessa posizione di 
quelo dolo stanza 401 . Se lo 
eseguiremo comittamente. soopnremo 
unocassalorto ｾ＠ IMO!iamo 
quinci I oodlco a Ire crhe tn:MolO 5U 
cedeYere. Al'11temo lroYeremo f'olìro .,,.,_,..dli-. che""""""" 
ｾｯｯｮＮＮＭＹｩ＠ "1nootro 

- .._dlfoopodale 
noteremo 1.1"9 bontJe as:siCurala a ""' 
polo Non foocoowno"' ...,. lrianoO • ""*" le porte """""'" lµlnlo pòù 
oipclemente ｾ＠ 0opo,,.,., 
1SS1st1to 1 une spettacolate scena 
f*nata dovremo fate ntomo da JI. 
Puttoppo farli ntomo anc:M Neme$i$. 
Schlniarro ｾ＠ ....,....,ooio. 

À Non Olj10llÌlmOCi 1 mdlì quM1do .......,,. " "* o à fnmo fuori Ìl lii bllllr d' ocdio. 

raggiungoorno cl 00'80 le coppole • 

oornnwWsViamo ·-... 

DI MJOVO cm Jlll 
Ora avremo ,...,.,.,,.,te i oontrolo d 
JI e ..... pobemO ｾ ｉ＠ nocll1 
oggetti. -di prendete 
fattreno per le oemiture 
At............,.,lo tone ､･ｬｬ Ｇ ｾ＠

Nen>e$1$ conw>oorà quindi • dan::l la 
caccia. Ut>li:"""'° la ocllto tocnlco 
dola fuga e ritomlarro k> dltc:oone 
del'ospedale. La strada oarà °"' 
bloccata ma Jll potrà forzare la 
sem1tui'8 dola porti di fronte ol """*>. 
u dentro ｴｾ＠ nume<oo1 oggetti 
da rllOCClgliere tre CUI le c:l1'M del 
pereo. che li "°"' oltro lo doppi pona 
meUllca "orno • gtd\j 

Qu dowemo "'""'- un'ade di 
ＢＢＢＢｯ｡ｬ｣ｵｮｾ＠
pemb" domoceo ie 

ｾﾷＭｴｲ･Ｎ＠
OWOIO VOf10 le desttl 
dlJl.salendole 
scale. Segoomo Il 
sentiero e 
prepoi1<lmocl o 
incontrar"e ()(111 
SOtta di 
schifeue: 



r\ooldoarnoeO d sfM1*-e I voti banll. Ala 
ｦｩｮ･ｾｵｮ｣･､Ａｍｮ Ｎ＠
ｾｍｯｬ＠ _ .. .,..,,,del 

""'""" AlolNmo Il parco e 
ｾＮＮＮｯｬＢ｡ｬ｢｡ＭＮＮｮｬ￠Ｎ｣ｩｯＮ･＠

- .., ..,... leggoù ................ ._ ..... ,.....,.. 
Noolro CX>trjl40 .... ""' ,., ...... r"°"'" Entnemo ne1o ror..n. 
utlzzando la ecalelia e"""""""' fro 11 

lordo. dc>4 t""""""'° uno ochema 
d1e in<lca N corretto olllneomento degli 
llgraneggl Slrvttando qoosla 
infonnoztone, u""*'1o d<lN'ecqua e 
"iJOSllomo ｾ＠ lngroi"'OQi in Sei 
movimenti. Ai>eoro una volto sl trotto di 
un oolg""' facie do lloolvere, in ogni 
coso. ecco te mosso ､ｯｾ＠

In basso a alni1tra; ingranaggio 
net0 In etto 
In alto al centro2 lngrananio 
grigio In basto 
In alto a Mltra,1 Ingranaggio 

grigio a sinistra 
In basso a destra: ingranaggio 
nero in alto 
In alto al centro: lngranaeeio 
grigio in basso 
In a tto a sinistra: ing.ranaogio _,,a_ 

Premoarro I ｾ＠ d """'° e r"""° 
de4l;rò pennettendoo d occedn ... 
botolo al'inlemO delo quale _..., 
tfOVOlo lo schema $eg.Mmo lo 
foglat..,, fro a raggoungn un'oftra 
scaletta d1e Ci permetterò d 
raggiungere il cimitero. Occtw:> al 
00f1tet>Jto clela IOrOOa, se rimoocmo 
Ìl l1'l0Wnento. comunque, ce la 
fafemo. Aimno ､Ｑｾｴｴｩ＠ VOt$O N 
capar>lO. u&amO la t'- del 
cimitero per entrare. Roocogloamo tu1u 
flj oggetti nelo pnmo stanza e .-no 
nelo SlanZa do tetto. che è un 
deposito. Do..enmo....,. tfOY8IO un 
llbod !Mo. ｾｾｯ｢ｯ･＠

raccen:1noe ｾﾷ＠
c:amrlOllO; .-rio raccen:1no '* 
-da; deV'CI """"'"""'qund • 
llbo d fefTO e spngoamolo COI lotta 
SU per il CCWYWIO. I mattm • 
spaocheo ... ., "'*1do .......... 
ｳ･ｧｲ･ｴ｡ｾ＠ ... lltem>. 
ｾ＠ la stanza e il5$Cl.W1M'OO 
d pre<1dere la a-;..., del parco llUCM) 

Uscendo d irrbatteremo In Nocholal. 
che si comporterò in modo onbte 
Dopo wer scaniliato <l.ie choocchlero. 
saMamo il g;oco. 

DI NOOVO IL VIBME 
Eh IÌ. necco I noSll'O anchltto 

ｾﾷＭＭﾷﾭallllooslanza"'*'<:éoe••!. petdb 
t........,,; lorUw e speromo fro a 
farlo fuon Albwneré. aspeuemo che I 
""""8 spocch una delo la. qund 
speolOinO COitro • palo In modo d1e 
cade. la c:ontinazoone d acqua ed 
･ｬ･ｴｴｾｩｴ￠＠ sar.\ tlllWO Ol>Che per 
questo cagiotto mutonte. Quando lo 
avremo ammazzato. t.ll8 parte dela 
rooorone cadrl! pemiettendocl 
ge1uiln1eote di uscir'e. Muoviamoci 
q...lCil d C0<$& fro a raggiungere I 
Jl'Mlto il cui avevamo tr<:Mtto l& dli8ve 
del cimitero e usiamo la chiave 
del'ngresso sul"""'· Quo scopMl!ro 
un ponte di oorde dal'ana -
lliCura e non_,. ilizleremo ad 

attnMnarto lr<M!lemo • -Nemeoos a slJerran::i I passo. """°'8 
uno """'8 lo schem1o rizieril a 
looo-e e"°""""" sceglale se 
-giJ del ponte ｯｾ＠ giJ 
quel brutto muso d Nernesas. 
Sbo-d sot1oe _......, 
""""'r.,.,..,to ctwn1co allbandonoto 

llVflANTO CHIMICO 
Seg<iamo N sentiero fino a raggiungere 
la swrua di seMzlo. doYe troveremo 
Co<ios. Cuardiamod attorno alla 
rtoetca di Q99etti ｵｴｩｾＮ＠ tra cui ooa 
d'oOMl °"" attoccata un'etichetta di 
identlfìcazlone di plastica. che dowemo 
conse•''""" Entriamo att""""'° la 
por18 successM! e poepaolanlOO a un 
8ltro "'9M· I noSlfO oboeltM> sari 
qo.elod tagguigere l'on-panlO 
.........,_dessere-del 
gollO cl ""IJO'e ｾｉ＠ pomo 
lll8nUttatechepocremo-. 
pmc:edamo e """""""° I due 
.. enuttcri $UOOO$SM. Q<rd 
ili""'""'° irdebo e azionamo 
""""""""te I priTo interrutlore 
SpoobamOCI lentamente fro ,. . ...., 
lato per az>onate i dJe intemittM, pa 
ritorniamo indietro e azioniamo 
nuovamente i primi tre intenvttori ri 

Otdtne. Al>oo>omo quro 1''1rerruttore 
che darà .._ ..... pot1a che 
oorduce nello .. di eo>trolo. 
Roton.no nel ccmdolO. en1Jiamo nelo 
"'°""....,.."""""""'°lomowoel 
dochelto Nel'sigob ｾ＠

"""'° un --- """""'*' per ......... all-..nouna<q>pad 
o... Oemoe od tb>te< ,, ....,_ 
ICISl.SbWnof)i()nll ｕｮ｡｜Ｇ､ｴ｡ｾ＠
I nenie i i booct• i :O le porta in fondo 
aie IClll . .Al di là d essa avremo la 
pooslblotà di solvMI I goooo e potromo 
ｾｲｯ＠ un campoone d'acqua. 
Portoamolo noia stanza sul retro. che 
c1'omcremo aalo d enallsi <lei' acqua. 
Qui uovercrno vn grosso macchinario 
che. gUOtdo guM!a. serve !lflllUllO per 
onalozzl1ro f' ooqua. Collochiamo I 
ｾ＠ nel macd1inancr. avremo 
cosi aocesao a un altio enyna. 
L:obiettlvo qui sari dispooe te tre linee 
ｾﾷ＠ n modo che oomspondMo 
1118 lineo l:<W19M. casuale: acx:o 

comunque - oolulJono. 
• Aunoadooora.Buroadeslra 
e <boa.....,,. 

• Auroedolln.B tteadeslra 
e quattio•_.. 

e A quottlO a deetra. 8' dJe a destr.I. 
e°"'"_ .. 

• A unoo-1n1. B. dueoSRStta 
c. due. dostro 

Soegfto1no l'opzione 'check' e 
11soo1amo quinci lo configurazione. Se 
aatà eaatto. llPIJ<ffll una por18 nela 
solo d 00f1trolo P>lma di andatcene. 
k1serlamo ID ･ｾ＠ con l'cUchcua dì 
plosllca noia maochina ... """"" 
destra. che completetll così lo..,. 
funzione. 5oMatno I goooo e facx:ioono 
ocono d """'ljlil e """"'°" 
Rtton.no qundl noia sala cl controlo 
e YWdwno lo ""°'" pena 80COl\IO 
,. . ...,.,,_.. Dopo una scena eo> 
Ncholl< onoenomo I diochetlo nel 
pemello ..._.e per acoedere al 
dopoo4odal,.,.... "'-8 qutd un COito. ""9009 d quattlO mllUtl. s 
- del quSe """""'° distrutb .,_,,. ala epouat1Jra A tende<e le 
OOl4I oncora più dllìcli .. !.,.; '""" 
ｾＮ＠ pettlò dcM'emo ucciderlo 
ent10 i limito di t-. nusceroo 
nel lratt- a uscire. Si tratterà 
ｾｮｴ･＠ <Il SCariCat9' 
addo690 tutte le nootre anni. ma 
potremo ao>ehe sparare *valvole 
pei· hwcslrt> con I goto di VllflOle· 
Quando 811111 of toppeto. da una 
tasca dof cadM!re salterà fuori una 
t-.i che potremo utilzzaro 
per-dal'
Reggu>gollro qoodl lo 
stMzadol'<W19Mdel 
""""'8• 
._.,,,,lo -I* 

acoedere al'"""""""9 accanto ... 
pcll1ll. Una volla llOeal ｾ＠ un 
deposolo danno che ci peimonera d 

ｯｴｴ･ｮ･ｲ･ Ｎ ＭﾷﾷＭｾ＠·-·-........... Rioomemo qund nel c:omcbo 
pmcple e._,,, lo - per 
_ r.--d-..ie 
lJberian'C>Co degl """°. ,_._,.., 
la sala dola t00'8 d 00f1trolo. c.Joo o 
00f1tattenl""' radio. Cl <ltà d 
prendete '"' rader ､ｯｬ｡ｾＮ＠ I 
rador mootreril i mi...re dreno"""° 
flaoooon, per ｾ･＠ i gioco 

aviemo a dlspo$l:Oone Il t
neoessano al punto roeso per 
raggiungete Il centio dcl l'Odor. 
Esan>niamo Il portello e coliamoci git). 
Troveremo un dopoelto. perciò 
facciamo seort& di energ11 e d 
munizioni per 11 tanciafauj e per le 
nostre """' più pocooo VW>aono 
ｾ＠ le grwld porte per nlQOlUi10ei'O 
!'"""""'"°"' Reggu>gollro le parte 
po .......... dello - • """"°"""' 
I pomolo........, Il comone 
49eidei••o chi non ･ﾷ ｾ＠
-peruim.to Par"°""""° pnimere lo bectene " 
sequenza."" non""'*"'..........,,, 
• posto lo primi -tMmO of ntomo 
di Nemesos nela ""' - po) 
ooendo I nostro obiettt..o pmcopele 
""'S8l'à mattero o post<> le altre due 
batterlo Fatto cl>. • cao1none oprirll un 
van:o 01tnlvetSO te maceno. Infiggiamo 
quindi qvontl più domi poss1blfl o 
Nemesls: lo oostnngoromo o piazzarsi 
sula tmlettooa del cannone e pottemo 
quindi daf\lli ｩｬｾ＠ di ｾ ﾷ＠ Quando 
cercheremo d lelcl8io la al811zo 
Nemesos Oi ｾＧＢＢＢ＠ onc:cn uno 
volta .. non gi """1Cll10 ""'10 le 
"'°"""'""'I Avremo lo possl»là di 
mldaroene --odi .-..re 
per allmniaoio Sc:eglerno d ........, e 
OOlrbattere JI ｾｬｯ＠ .. 

ｾ･､ＭﾷﾭNemesos .... """"'I* ｾｴ･＠
Varmimo qutd lo pot1a e -... 
con rasc:::er'lllOre per euere 1ratt1 in 

sat.odllil'elccctOIO 
MetbM'<Xlcomocl 



Codici • tavoletta 
MECHANIC, ....... Tutte le mocchne 
BIGLEY ................. Tutti i petrotSi 
OINKY BIT .. Circuito Oulton lsland 
MINICARS: ...... .. ..... Modalità Mini 
OOBBEO: .......... .... Danni più rapidi 
LUNAR: ............... .... Gravità bassa 
LONG LONG: ...... Corsa su 40 girt 
FASTBOY: .............. Modahtà Turbo 
ELASTIC: ....... ............ Piste più alte 
B CASTLE: .... ................... Rimbalzi 
PUNCHY: ........... N.,nte squalifiche 
TAIPPV .. ... .. ....... Fondali sfocati 
JUST FEET: Vedere solo le gomme 
BANG BANG .... Nuova oplJOn& on 
modalotà challel>ge 
TECHLOCK .. Pista bc:>rus 
PAOOEO Bamere ombottite 

Trucchi rapidi 
Andiamo ella schenmata dei trucchi 
dal me<1'J delle opzJOOj e lnsenamo i 
seguenti codici: 
lwish: tempo Infinito 
lnflotodogo: modahtà teste grosse 
travolta: mosse pow<irglobo 

Trucco b11.1.arro 
Men&amocl dovOilti a una statua in 
una p&loatl'a qualsiasi. 
Eatmlamo I& eenna de pesca e 
verremo trasportati In una grande 
battaglia ec:quatoea. 

IOIZllMO ooa pertota""" 
Chormande< • oc:amblamolo """ '"' 
compegno. Facc.amo k> stesso con 
Bulbasaur. due Squotle e un altro 
Charmooclcr lnlZIM\O la partota con 
Bulbasauf e facci&moci dare uno 
Squlrtle e un Channander dal 
nostro compagno. 
Etilt'ombf 8'\Jrcmo quindi tre 
Pokémon di partenza. Q,iando 
facclnmo gli scambi usiamo i 
Pldgoy e I Ratl&ta oome 
ooll<lterall. 

Trucchi ••so'1itl 
Macc:llone Extra 
lnsenamo CARNIVAL oome nome 
Tutte le piste 
Inseriamo TAACKEA oome nome. 

SEl1llllS 2 fllCJ 
Costruire tutto 
Nela schermsta dele ._ 
inseriamo la scritta ihunder'. 

llllllllS2fllCJ 
Codic i da vermi 
"BACKFLIP": Super bockftlp 
"SUPEASHOPPEA0

· : Tutto lo armi 
segrete 
"SPACEMAN": Attacco degli 
UFO 

Wll&lllRIT 
GGIDlllCJ 

Fatality 
Uu Kong: 

Oragon Morph <I /2 schenno> 
F. F. F. O. HK + BL + LK 

Screen shot <vicino> F. O. O. 
U, HP 

\ Sub Zero 
Headrlp F. B. F. O. HP + BL 
+AN 
Ice Smash <fuoi1 port&ta> B. 
6,0,B,HP 
Giocare nel p11nni di 
Goro 
Nella achermlto do oeteZ>One 

del pe<sonaggO 9'/ldef1namo la 
scritta Hodden e p<eml8mo I 
gt1nett1 e destre e e a11·wstre 
Teniamoli premuti e premiamo 
Su. Sinlstf8 e A per 
selevonare Goro 



Cambiare la voce 
Alla schenn.ata di seleziooe dei 
personaggi premiamo il pvlsa.nte X 
più un qualsiasi pulsante 
direzionale sul O.pad per 
selezionare altre voci. 

Il Blues del soldato 
Nel corso di ut1a partita ir.ser\amo i 
seg1Jenti codici: 
Scudo: Su. Giù. Sinistra. Destra. 
X. Su. Giù. Sinistra. Destra. Y 
Saltare un livello: Y. Y, X. X. Tasto 
laterale sinistro. gnlletto a destra. 
Giù, Giù, Su. Su 
Granate: Giù. Gi\J. Giù. Giù. Gi\J. 
Su. Su. Su. Su. grilletto a destra 
Vite: A. B. X. Y. griltetto a sinistra. 
grilletto a destra. Su. Giù. Sinistra. 
Desua 
Crediti: A. B. Sinistra. A, B Destra. 
B. A. Giù. grilletto a destra 
Easter Egg: grilletto a sinistra. 
Sinistra. gri!letto a destra. Destra. 
X. X. Giù. Ciii. grilletto a destra, 
gnlleno a sinistra. 
Vìnoere la partita: grilletto a 
sinistra. pulsante laterale destro. 
grilletto a sinistra. pulsante laterale 
destro. Sinistra. Destra. Sinistra. 
Destra. Y e infine X 
SeleziOne del livello, Su. G;ù, Su. 
GfO. Su. Giù. Sinistra. Destra. 
Destra. Y 

lllOlD J IPSJO 
Giocatori segreti 
Koma: Completiamo il gioco in 
modalità Arcade una volta 
Julla: Completiamo il gioco in 
modalità Atcade due volte 
Gunjack: Completiamo il gioco in 
modalità Are-ade tre volte 
Mokujin: Completiamo iJ gtoco in 
modalità Arcade quattro volte 
Anna: Completiamo il gioco in 
modalità Are.ade cinque volte 
Bryan: Completiamo il giOco in 
modalità Are-ade sei vofte 
Heihachi: Completiamo il gioco in 
modalità Arcade sette volte 
Ogre: Comp&etia!OO il gioco in 
modalità Arcade otto volte 
True Ogre: Completiamo il gioco in 
modaUtè Arcade nove volte 
Panda: Attiviamo Kuma e 
premiamo • ｯｾ＠ per attivare 
questo personaggio. 
lìget: Completiamo il giOCo in 
modalità Arcade con tutti e 18 i 
personaggi. poi attiviamo Eddy e 
premi.amo$. 
Doctor 8: Completiamo la modalità 
Tekken Force quattro volte, poi 
batti<lmo il Dottor Boskonovitch 
quando compare. Da questo 
momento in poi potremo 
selezionarlo nella modalità Arcade. 
Avremo anche accesso allo 
sc&1lario segreto nella caverna 
sotterranea. 

Gon: Completiamo il giooo in 
modalità Arcade con il Dottor 
Boskonovitch. 

IMI MlllGD 
IPSJD 
Divertimento calcistico 
Inseriamo uno dei seguenti codici 
aJ posto del nostro nome: 
lvor lnvinc1ble: Vìoci.amo tutte le 
partite 
North and South: Tutti i giOc-atori 
saranno disposti a unirsi a noi per 
csoo 
Witch DoctOr': I giocatori si 
ｾ ｳ ｵｩ｢ｯＱｲ｡ｮｮｯ＠ ;,, un solo g;omo 
Back Seat Manager: La partita 
successiva viene pianificata 
automaticamente 
Martial Arts: I giocatori indossano 
costumi da Ninja nella schermata di 
seleziOne 
Dry Dry Dry. Tutte le porUte s; 
svolgono col sole. 

MEDll.GJRmOR 
IP5JO 
Password 
Fuoco rap;c!o, ........... ICOSIDODEC 
Colpi riflessi' ... ............... .. GOBLUE 
Modalità wireframe: .. ... TRACEAON 
film americano ... SPAECHEN 
Immagine di una ragazza: .......... ..... . 
COOLCHICK 
lmmagioe d; AJ, .............. AJRULES 
Immagine del team di sviluppo: ..... . 
DWIMOHTEAM 
M uniziOni complete 
BAOCOPSHOW 

MED11•RamR 
IPSJO 
Password 
Invincibilità: ........... MOSTMEOALS 
Munizioni infinite: .BADCOPSHOW 
Modalità Captain Oye: .. 
CAPTAINDYE 
Trucchi per la modalità 
multigiocatore 
ChurchHk ................ FINEST HOUR 
Wllliam Shakespeare, .... PAYBACK 
Voo Brau1l: ....... AOCKETMAN 
Wollgang, . . ... .. HOODSU 
Colonel Muller, ......... BEACHBAU 
Aaptor, ..................... SSPIELBERG 
TutU ; power·up' ..... DENNISMODE 
Codici dei lìveUi 
Livello , , ... ......... RETIUNG 
Livello 2, ..... ZERSTOREN 
Livello 3, .. ............. .... BOOTSINKT 
L;vello 4, ....................... SENFGAS 
Livello 5, ................... SCHWIERES 
Livello 5, ...... SICHEAUNG 
Livello 7, .................. GESAMTHEIT .. _. ... 
zaaa1PSJD 
Trucchi da sportivi 
lnsenamo semplM;eme<ite i codici 
che seguono nella sezione dei 
codici segreti. 
DAVIDVSGOLIATH, ...... ... Squadre 
grosse contro squadre piccole 
FINALTIME, ... AllatòCamento rapklo 
MAGNASAVE, .... M;gliOra le prese 
dei ricevitori 
TEFLON: ............ ..... Facilita entrafe 
in tackle sui giocatori 
DRBENWAY, .. Regole do punteggio 
diverse 
STATICCLING' ..... Bofdi elettrif;cau 
VERTIGO, .La telecamera segue la 
polla 
TALKINGWHAT, ... ...... Teste volafltl 
FASTFORWARD' ... Passaggi rapidi 
N02, ...... .. Super slanc;o di velocità 
PfCKEDOFF: .... Più intercettamenti 
SPRONG, .................... Super salto 
FRAPLPRP, ...................... Più punti 
in difesa 
PIGSKINSFLY' ..... Passaggi da 100 
iarde 
BIGFQOT, .. F;eld goal da 100 ;arde 

MINIME: .... .... Grandi contro piocoti 
PAINFUL' ........................ Più ferite 
REFISBUND, ........ . ... Meno falli 
EXPRESSBALL' ... . .... .. NK?nte 
intercettaziooi 
Stadi Segreti 
Inseriamo i codici che seguono 
nella sezione dei codici segreti. 
MILLENNIUM, ............. .Stadi Extra 
WILDWEST, ... Stadio oel Far West 
ITSINTHEGAME, ........ Stadio(!; EA 
Sports 
XMASGIFT, ........... Stad;o d; Natale 
QUETZLCOATL, .......... StadiO Inca 
PANCAKE$, ... Stadio di Alpha Blitz 
SPACEBALL' ... Stadio nello spoziO 
KIAATU, ....... ...... Sta<foo di Griclkon 
FEEDTHELIONS, .. StadiO di Toberio 

Trueehi da calciatori 

Teste grosse: •. 1\1> L2. L1. L1 
Tenute .alternative: • . L2. • . R2. ｾ＠
Modalità in bi.anco e nero: •. R 1. 
L2. RI. R2 
Giocatori in miniatura: R2. • . L2. 
li. 
Teste a forma di pallone: • L 1. L 1, 
LI. R2 
Giocatori senza la maglia: • . R2, 
R2. R2.@ 
Teste piccole' R2. • . L2. L 1. • 
Modalità anni settanta: L 1. R2. L2. 
• . R1 

mUL llEIVEll IPSJO 
I segreti dei vampiri 
Mettiamo In pausa il gioco e 
teniamo premuto L 1 o R I mentre 
insefl.amo il codke 
Aenal Reaver: 41 • • • @ • • • • 
Tutte le capacità: • • • • • • • • • 
• 
Constrict: • • • • • • • • 
Are Gtyph: 1 1 • 1 ｾ＠ L2 • 
fìre Re.avef: • • • • • • • • • 
Force Glyph, • • @ • • 
Ferire Raiiel: • • • • • 
Kain Reaver: ® • • • • • • t 
Fare il Flre Reaver: ｾ＠ • • • • 
Massima salute: • • • • • • 
Massima potenza magica: ｾ＠ • • • 
I @ • 
Passare attravetSO i cancelli: • • • 

ﾷﾷ ｾ ﾷ＠Ripristinare il flvello di salute: • • • 
• •• 
Ripristinare i1 livello di magia: • • • 
@•• 
Scalare i muri: $ • L2 • • • 
Cambiate dimensione in qualsiasi 
momento: • • • • • • • • • • 
Soul Reaver: ﾷ ｾ＠ l2• • • • ﾷ ｾ＠ • • 
Sound Glyph: • • • • 1 1 ' 

Stone Gtyph: • • • • • • • 
Sunlight Glyph: • • • • • • • • 
Aumentare la sa.Iute: • ® • • • • 
Water Glyph: • • • • • 

STllU1' FIGRIEll 
ll.Plll 2 IPSJO 
Giocare nei panni di Super 
Turbo Aku.ma 
Alla schermata di seleziOne dei 
personaggi scegliamo Akuma e 
premiamo Select. 
Spostiamo quindi il riquadro di 
selezione dei personaggi giU fino 
ad Aado1l, a destra fino a Chun Li, 
a destra fino a Guy. giù fino a 
Ralento. a sinistra fino a Sakura. 
giù fino a Rose. a sinistra fino a 

Bindie. giù fino ad Akuma. a destra 
fino a M Blson. a destra fìno a Dan 
e infine a destra fino ad Akuma. 
Om teniamo premuto Select e 
premjamo il pulsante del pugno o 
del calcio. 

'l'GMIM'llOW IEVlll 
D&SIPSJO 
Segreti molto segreti 
1. Iniziamo una missione. 
2. Mentre giochiamo la missione. 
premiamo Start per accedere al 
me1lu di pausa. 
3. Pfem;amo Select. Select. • • e 
poi uno qualsiasi dei codici che 
seguooo: 
50 Medi Kit: 
Premiamo@. Select. 
Se abbiamo inserito il codice 
correttamente il gioco dovrebbe 
tornare automaticamente a1Ja 
partita normale. 
Vedere attraverso le pareti: 
Ptemiamo Select. Select. • . • . 
Se .abbiamo inserito il codice 
correttamente il gioco dowebbe 
tornare automaticamente atta 
partita normale. 
Un Bond p iù veloce: 
Premiamo • . • . • . • per far 
correre più velocemente James 
Bond. Se abbiamo inserito il codice 
correttamente il gioco dovrebbe 
tornare automaticame1l te alla 
partita normale. 
Blocca tutti glì oggetti: 
Premiamo Select. Select. @. @ per 
bloccare esattamente nel punto in 
cui si trovano tutti gli oggetti nel 
gioco inclusi I nemici. 
Inseriamo d1 nuovo 11 codiCe per 
disattivarlo. 
Se abbiamo inserito il codiee 
correttamente iJ gioco dovrebbe 
tornare automaticamente alla 
partita normale. 

Password 
Inseriamo i codici che seguooo 
alla sçhermata delle password 
Classièo 00! (i esp1ooM) 1Nf, ....... . 
PLYNT'RCLSC 
Punti d1 atlributi illimitati: 
MKSPRCWS 
M isuratOr'e di adrenalina: 
PANTSTMN 
M isuratore di slancio: ................... . 
PRNTMMNTM 
Wrnstler ;denuo;, .... .... DPLGNGRS 
SaHre di grado, ............ CHT4DBST 
e poi premiamo il tasto destro per 
salire di grado nella modalità 
Quest for the Best. 
Premiamo il tasto 
destro nella modalità 
Quest for the Besi 
3. non .ano schermo 
delle password. 
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ETAMENTE IN ITALIANO 

PIU' IMPONENTE CHE MAI 
Puoi scegliere uno o più campionati da controllare 

anche contemporaneamente. Tactical Manager 2 
comprende 30 campionati e 60 fra le più importanti 
divisioni del mondo, offrendovi oltre 1000 squadre I 

REALISMO 
Ha un'intelligenza avanzata in grado di rispondere in 

tempo reale alle vostre mosse tattiche. 

IMPAREGGIABILI OPZIONI DI GIOCO 
Puoi effettuare qualsiasi operazione, dalla marcatura 

a uomo. all'assegnazione dei calci piazzati fino 
all'organizzazione dei ruoli in campo. 

TELECRONACA IN DIRETTA! 

NESSUN RPPRSSIONRTO DI ｃｒｾｃｉｏ＠ POTRR' FRRNE R MENDI 
Distribuito in tsdusilla da: 

l.M.S. 
P.zzale Accursio 14 • 20156 Milano 

Tel. 02.39>.70.13 fax 02.39>.51.79 
e·mall: imsinterOimssrt.it 

INTERACTt'VE 
MARKF.TIN() 
& SALtS 



CHI NON C'È, NON Cl SARÀ. 

Bologna 31 marzo - 3 aprile 3000 

Siamo figli della tecnologia, di chi 
saremo padri? 
Futurshow 3000, Salone dell'lnforma
tion Technology, esplora sia attraver
so i prodotti presentati , sia attraverso 
i temi di discussione, come le nuove 
tecnolog ie possono aiutarci a preser
vare e a trasmettere alle future gene
razioni il patrimonio ambientale, cul
turale, sociale, scientifico che abbia
mo avuto in eredità. 'Siamo figli del
la tecnologia, di chi saremo padri?', 
ha chiesto un ragazzo durante un in
contro di Futurshow 2999. A questa 
domanda rispondono tutti gli ospiti 
di Futurshow 3000. 

Più di ieri meno di domani 
E' lo slogan della campagna pubbli
citaria di Futurshow 3000, firmata da 
Maurizio D'Adda. Più 'tecnologia' di 
ieri come strumento per avere 'meno 
problemi' domani. Un abbraccio che 
simboleggia come, solo dalla pacifica 
convivenza tra tradizione e innova
zione, può prendere vita il domani. 

Una fabbrica d 'idee 
Futurshow 3000 si apre lanalisi dei 
grandi scenari futuri con un incontro 
che ha come ospite d 'onore )acques 
Attali, autore del Dizionario del XXI 
secolo. Nei giorni seguenti si parlerà 
di servizi in rete, delle grandi fusioni 
tra chi produce contenuti e chi li vei
cola in Rete, di venture capitai, di 
ambiente, sicurezza, casa, del moni
toraggio del suolo e degli edifici, del 
libro elettronico, della conservazione 
dei beni artistici e archeologici, della 
nuova fa miglia. 

Un computer in ogni casa, un com
puter su ogni banco 
Giovedì 8 aprile 1999, Futurshow è 
stata la prima voce in Italia a rivolge
re un appello al Ministro" della Cultura 
- presente all'inaugurazione del Salo
ne - per incentivare l'uso delle nuove 
tecnologie per la formazione profes
sionale e lalfabetizzazione informati
ca. per non rischiare di diventare un 
Paese sottosviluppato. Futurshow 
3000 continua su questa strada e 
chiede che l'informatica venga inseri
ta come materia d'insegnamento nei 
programmi ministeriali della scuola 
del lobbligo. 

Futurshow minuto per minuto 
Microsoft - anche quest'anno sponsor 
del Salone dell' lnformat ion Techno
logy - apre a Futurshow 3000 il suo 
portale, msn. Basterà collegarsi a 
www.futurshowmsn. it per avere in 

tempo reale notizie, commenti, im
magini e sapere minuto per minuto 
tutto ciò che accade al Salone dell'ln
formation Technology. 

Sperimentare il futuro 
Futurshow 3000 offre ai visitatori una 
occasione imperdibile per sperimen
tare il futuro. 
E' possibi le effettuare una ricognizio
ne completa tra i servizi in Rete: tro
vare lavoro, consultare il medico on 
line, acquistare oggetti d'arte, parte
cipare ad aste virtuali, organizzare 
una vacanza perfetta senza uscire d i 
casa, accedere ai servizi bancari e di 
trading on line. Conoscere da vicino il 
mondo di Internet, delle telecomuni
cazioni, delle TV digitali e della stam
pa on line. Entrare nella Casa del Fu
turo e programmare gl i elettrodome
stici collegandosi con loro attraverso 
il cellulare. Avere un'anteprima sulle 
tendenze e gli stil i di vita che verran
no con Futurdesign. Scoprire a 
Futurshow Studios come la tecnologia 
muterà il cinema e la sua fruizione, 
come cambia l'home entertainment e 
quali sono le novità per DVD e Home 
Video: come sempre sono in pro
gramma le grandi anteprime cinema
tografiche di Futurshow. A Futurshow, 
dunque, c'è tutto quello che vorreste 
avere a casa, compresi, ovviamente, 
tanti prodotti presentati in anteprima. 

Uno sguardo dall'alto 
Alenia Aerospazio presenta a 
Futurshow 3000 uno strabiliante e 
avanzatissimo progetto per l'osserva
zione della terra. Le sue applicazioni: 
controllo delle aree urbane e rurali, 
elaborazione di mappe e carte geo
grafiche ad alta risoluzione, monito
raggio dei disastri naturali, dello sta
to degli edifici del sottosuolo; con
trollo delle coste, dei mari, dei raccol
ti agricoli . Nello spazio Alenia i visita
tori possono provare lemozione del 
sorvolo virtuale delle aree rilevate e 
ricevere un gadget prezioso da ripor
tare a casa: le immagini scattate dal
l'alto durante i giorni della manife
stazione. 

• Campionato di game 
Futurshaw 2999. 







Italiani capaci di futuro 

• I finalisti 

del cam

pionalo 

di game 
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Si chiama così il rapporto WWF per il 
2000: un perfetto punto di partenza 
per la collaborazione Futurshow -
WWF. Tante iniziative per la protezio
ne dell 'ambiente e la presentazione -
in esclusiva e in anteprima per 
Futurshow - dello Stato del Pianeta 
99, il rapporto annuale del World 
Watching lnstitute in un incontro 
condotto da Alessandro Cecchi Paone 
che da Futurshow andrà in diretta - la 
sera di giovedì 30 - con una puntata 
speciale de La macchina del tempo. 

Azzurra Robocop Team 
Ovvero ART, ovvero la nostra naziona
le d i calcio robotica. Focus presenta a 
Futurshow - grazie alla disponibilità e 

alla collaborazione e delle più presti
giose università italiane - i dieci robot 
titolari che a Futurshow danno vita a 
una serie di parti te di allenamento in 
vista dei prossimi mondiali, Austra lia 
2000. Per inciso, lo scorso anno, ai 
mondiali di Stoccolma abbiamo con
quistato la medaglia d'argento! 

Gioca e vinci il futuro 
Come da tradizione, torna a Futurshow 
il Campionato di Videogame. Per il 
secondo anno, in palio - tra gl i altri -
l'ambito premio di 100.000.000 di 
lire che serviranno per lo studio o per 
dare il via a un'attività professionale. 
La I generation stia pronta: è un ap
puntamento da non mancare per di
mostrare a tutti quanti - mamme, pa
pà, insegnanti, sorelline e fratellini 
che protestano perché il computer o 
la TV sono sempre occupati. ... - che 
tutte quel le ore trascorse alla consol
le o al la tast iera sono state un investi
mento per il futuro e non una gran 
perdita di tempo ... 

Un capodanno a primavera 
Futurshow, come lo scorso anno, fe
steggia il Capodanno di Primavera 
passando dall'anno 3000 all'anno 
3001. Siete tutti invitati al grande con
certo che si terrà la notte di venerdì 31 

marzo a Bologna, in Piazza Maggiore. 

Chi non c'è non ci sarà 
Vi aspett iamo! 

INFO 
CALENDARIO 
• Futurshow 3000 

Da Venerdì 31 Marzo a Lunedì 3 Aprile 
• Businessé>Business 
Da Giovedì 30 Marzo a Lunedì 3 Aprile 
• Tecnobanca 
Da Giovedì 30 Marzo a Lunedì 3 Aprile 
• Eurosecurity 
Da Giovedì 30 Marzo a Lunedì 3 Aprile 

SEDE 
Bologna Fiere 
Ingresso Via Michelino I Viale Aldo Moro 

ORARI 
Dalle 10:00 alle 18:00 

AREA OCCUPATA 
53.000 mq 

Per saperne di più ... 
In ternet: www. f uturshow. it 

e-mai l: futurshowé>futurshow.it 
Telefono: 051-6020100 

Fax: 051-766133 

VALE LIRE 5.000 

GAMES MASTER ti portq a 
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FUTÙRSHOW 
Bologna 31 marzo - 3 aprile 3000. 

Buono sconto di lire 5.000 valido per un ingresso a Futurshow. 

Da presentare per il rilascio del biglietto d'ingresso. 

Il presente buono non è cumulabile, non si accettano fotocopie. 

E'Alenla CTO 
....... 0 www.eto.it 









SPECIALE 
Il An'ORNft n• ,. ...... ----•• .......... u u1 arl'llUN 
In .., mondo doYt ogni buon gioco pn>duoe .., seguito ,_ ｾ＠ do ..no che uno dei maggiori successi dolo 
..,..... onno ｬｩｾ｟Ｌ＠ - rapOlà. Ciò che ha S<JSCilalo - IUtllMo. l PfOPrio I successo riscosso eia 
Syphon Fiher. F-alla ..,. natura furtiva. quesb:> g«o si l insi..- fl1I nol ...,.. cho quasi ce ne 8CCOlgessimo. 
,.,_. stupefatti dolla po49nm di Metal Ceat Solid, ...tle prime abbiomo liquidato $yphon Folte< come una specie di 
imitazione. Unti volta pmvato il gioco. però. tutti si sono resi conto che era drveno. apecia'8. Per ogni diiacchierata via 
radio da clnql,. minuti di Soltd Snake. Gabe affrontava. un frenetico combottimeoto a bose di M· 16 nel parco. Pet ogni 
spostamento furtivo con la protetiooe della scatola di cartoC'le in Metal Gear Solid, in Syphoo Fifter c·erano tremende 
esplosioni. inseguimenti lur'go binari ferrcwiari e satti attrav&f'SO tetti di vetro. Era come se tutti i film con Brooe Willìs. 
tranne Sesto Sento e Appuntamento al buio. fossero stati compressi in ur'O ... 

ａｬＮｊ ＮＧｕ ｊＺｬＧｉｾｉｏ＠ SANGUE 
Una gradita novità di Syphon Filter 2 è l'introduzione di 
una modalità Deathmatch. Come in Goldeneye. potremo 
scegliere uno qualsiasi dei personaggi del gioco. più una 
manciata di armi da fuoco. per massacrarci allegramente. 
Tra le arene ci sono numerosi livelli del primo gioco. 

ｏｕｅｊＬｊＮＧｕｊＮＧＱ Ｇ ＱｾＱＰ＠

PON'l'E 





SPECIALE 

A Tenendoci s!mprr 1n movvntnto 
potremo aggirare 1 nrm1c1 t coglJerti ｾＧ＠
scrpresa Oi.amoc1 sotto' 



SYPllDll FILIER Z 
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n1 •s: E llElll 1n 
UU. • 111UIUU 
Anche questa volta Gabe è affiancato dalla sua abile assistente Lian 
Xing. ìl secondo personaggio giocabile. Sa fare tutto ciò che fa Gabe, 
anche se non è molto brava nel combattimento corpo a corpo. Il gioco 
passa alternativamente tra le due missioni separate di Gabe e di Lian. 
che affrontano l'Agenzia in due diverse parti del globo. Ad assisterli 
c'è Theresa Upan. un'ex-agente che coordina il duplice attacco dalla 
sua base nel deserto. Gabe e Lian però non hanno un atti mo di riposo. 
perché non sanno mai chi sarà il prossimo a tradir1i. .. 

ｬｾａｕａｎｎｏ＠ UEJ, lOUO HEGIJO ••• 
Lungo il cammino potremo contare sull'aiuto di diversi eroi 
improwisati che faranno del loro meglio, ma più che altro 
riusciranno solo a rendere-i le cose più difficili. L'aiuto più prezioso 
ci verrà da Theresa Lipan, che potremo contattare nel deserto. 
Almeno lei non si lascerà catturare e utilizzare come ostaggio. 

IN'l'Ell\rlS'l'A 
.. ... ..... ;;. .. ｾ＠

, ' '. : ·. •. : 
, ... - " . .. ... "f,6 . ·- -... 

ｾ＠ J .. ｾ＠ "t. 
. I ' ' 

I •• ｾ ｉ＠

I 
I 

I 



the FREElosophy, Capitolo 2: continua la grande operazione "Internet più che gratis" 

Milire.tiK•lìntUL Tutti gli itnp0f1i indicati sono 

comprensM d• rvA Il SON1zlo viene erogato alle 

ｾｯｯｮｬ＠ ｯｯｮ｡ｮｵｾ＠ ｾ ｴ ｯ＠ noi modulo di adesione. 

Internet più 
chegrat1s. 

Regaliamo 
6 lire 

ｾｲ＠ oglli minuto 
di collegamento. 

Attiva subito li tuo •bbon• mento g,..-utto ad lntemet: 

? Oolioo· www tlocalclll 11/attMwonl, 

ｬｮｓＴＱ＼ｯｮ｣ｬｯｬ｣ｯ｣ｬｯ｣･ ｩｕｗｴｗｊＭＷｾ＠

? -oo: pagina 630 di TMC V,_ 
;:,. Nume<o gtatu110: 800·910091 

Dopo il grande 

successo di 

Internet più che 

gratis, liscali 

rilancia. Fino a 

tutto marzo, 

vecchi e nuovi 

abbonati potranno 

richiedere un bonus 

di 15.000 lire in 

telefonate liscali, 

anche se ne hanno 





PRDVE UP . DREAMCAST L. 119.000 APRILE 

I 
ｾ＠

! 
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Il taxi è ... 
...-ao 

ri ----. -·-la--.---Nap.,1 r' Me, con onle .. ...--dal-o 
Ml •ertn erto dlreal a 
.,...._casadle 
liNllt11n wtra l ---- ---. ,...., __ _ 
---·.,... ...... -.-d 
pennetteuWllO • 
........- .... .._Ilei loro--. 

CDt11l 1c11ndaci con 
sicurezza veno casa. 

L'anno scorso il Oreamcast ha avuto 
olll e IJess;. I giochi vetame11te '"'11vare lo VCtSlonl per Dreamcast di ｾｬ､ｯ＠ ｰｯｳｳ･ｧｧｯ ｾ＠ o 
groncliosi. quel che ci terroriuono o cl f8'0ioll btoll da sala giOChi. come Out ｾｩ＠ presso le loro 
- a bocca spalancata davanti Triggcr. Jombo Solari e. nawrelmente. destlna2iool plimo di """"'1re ｩﾷｾ＠
alle """8'Aglle che appaiono St*> Cmzy T8'1 a nostra di&pool:Oone ｾｉ､･･＠ è 
schetmo. hanno tan:lato ｡､ｾ＠ ...,..,i.ce. mo'"'"°"" <i gioco è 
Solo SW Calilure Shemw damo ｾ＠ talmente ln>netico. bulla e dvettanto 
"""""""'" un'idea <i"""" se"' godo che non occme mollo 1""1>0 per 
d ,_la.,.,._ dela proosimo In ....,,.,, i gioco pnM!de che na A!lldeBi conto d qutOO> i.-"" 
gei'"'"""'"" Pn tutt;Ma che ques1a ｾｵｮＢＢＢｾ＠ Crazy r.,. Plocremo oc:eg1ere d 
_.., 5lia perairrOare. clal ｾｵｮ･＠ caà oldni0il$i0i..., ''""'"'"'""uno tr1 quotttO bmnf 
"""'8WO che sorro co1•08ido ad .... ddow1eito f1l'Odot1a. - /WA. r,,_ iMO d Nf. I 
•••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••• 

.__ .t. Yuoi star1 seduto o no? I passeggeri conlinun 1 larfllgliar1. a gesticG4ar1 come 
maltì e a rider1 is12ricamente. La cosa miglior1 è ignflnllt le ｾ＠ prousle e lnsponar1i 

- - - • • • • • • • •.A. ll"•nlo prima ala lon> destinazione. con1rassegnata da una griglia venie. 



SEGA CORSE/AZIONE VIBRATION PAK ClllZY 11111 
SEGA 1 NESSUNA 

pla)Coydo - BO Joe. d--r""""""-e Cere• Gus. ure SflOC'O ITir.ll:r ￬ｊＧｩ￬ｊ ｾ＠
d86planle0imy0.V401-So ｾ＠
ｾ＠ leggonnente per le loro 
""""""1lb l111necd.,.,. d B O Joe Crazy Taid Si può goocaie eeoondo le 
è quela pù r1lplda. ma è piullOOIO ｾ､ｯｬ｡ｾ＠ do solo gooch, 
len1a ...,. .•. Quella d Gera."""'°"· °"'"" oon........-.00 a migblwe I rultO 
ha ••>'ac:celcrazlooo hM>losa ma perde ,......, di fioco nel portare a 
un S8CCO cl velocità quando urta un destinazione a nostro canco umano. 
001800lo ... cosa cho coplla qipure gioo!ndo per tre, QnCfJO o 10 
doolsamooto lflOt'O. minuti. I nostd potenziali clienti sono 
Una volta acelto i nostro t&$91$1B. lacilmente distingubili: "'1al1o 'taxi!' e 
potremo slrccdote at""""'*> due hamo un g10l1(le simbolo del dolaio 
città ispnto e San Franc:iloo: quel& che gallegg;a sopra le loro teslo 
dola"""'°"" do .. glochò. I <Mo'Si colori di questo s.mbo1o 
pOOeltllmentO ""°"°'IO. qipure...,. rappresentanO le diverao distanze 
metropoli llUCMI d iecce ....,,. nocessarie per portare ｡ｾ＠ I 
"l'JlOS1a per I o..ncost. con r1>de _., pù lontano_.,,... 

wnpe-.., attaccan>" blOOO 
pooteriore 

ｾｩ ｬ ｦｦｬｬ＠ I :1 111 i :H!Wa 
Una volta raccolto un cl'oente. non 
dowen1o che premere I' accelerolore e 
trasportare il nostro ospite verso la 
SIJ8 destinazione <rJOOIO più 
rapidamente possilile. seguendo lo 
fteeeia verde '"8ilile in allo sullo 
ochenno. che indica appunto la 
destinalJOne. t qui che arriva la ...... 
pù ent11s•os•nonle del g<= I nootlO 
18'1 IMW8 sbandando e s!reociando 
Ire..,..,. tl!lelonklle. ｾＮ＠
ｦｵｲＧｑｏｬＧｩＮＮＮＭＮｓ･ｭ｡ｯ｣Ｚｨｲ＾･ＮｾｬｬＢｦｊｐｏ＠
--wdere•pedot"ILdaee 
gettar>o da pone. - ｾ＠ * ..... 
li achan&ano e si rtiebrlo a CilUSCI 

- nosn c:aooche lllillXMe d 
ｾ＠ Crazy r ... non e DrM!t: le 
meoct.r.e non S<bsoollo danno e i 
mownenb oono del tutto i'reel. mo 
r Idee è proprio "'°""" è .., gioco di 
guida pazzesco. loie ..... 
divertentissima sconmnda da canone 
erwnato attroverso vie i'ltasate dì 
trelfìco e viCOli secondari. Se 
preferiamo un' esperienla di guida ala 
GlllO Turismo. oon la possibilità di 
moddìc:aro la pressione del' asse del 
CIWY'llio eccotem. alora Crazy Taxi non 
fa deClsamente al caso nostro. 

- lomw:donll di .... - ,..._.,_ pù......., i "'8ltm cho So polll'lbbe pensa-e c:he lo • 
._.dlii tnll!ìoo. ｾ＠ roondole ouenemo per COl!1l'8'd "8 bel co-soie d.., Wllo da 
dlii ode e caotdle pone t ..,·opera Garielc! a"""'°"" che-,., .. giOd'i c:cme Crazy Taq 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
l' flhtbraade f'5 balzi 1 ICtObalit pob'tmo ÌRlpf1$$iOIWt I diemt ｾ＠ uo ' • • 
saao di deowo extra. Pw1mo elleCluaA salti ｟ＬＮＮｰｩｾ＠ 1*1 ｾ＠ C1111 

Oash. che imjlrimt , .. t.mticm spinta em al - veicolo. E vai1 

<011lh. giazie. ò-m.:issimo! Non wdo l'ora dì fW1 una sawpaccila di 
,.... audor. s. p0112remo rlf'idameole • deshzlone 1 nosn corico 
- ollM!tlll 111 pnmio in .... o in denn 6randt! 

l' ,. ｾ＠ dimti ... piace arrivare lri. Se ..... lltl .......... 
llmpo ,., po<bl1i. des&wioot à ....... di ÌMlllli • ....., .. 
.,.... gii dab maccMli. senn.......,. pig11111cona! 

I s;:; 

i 

I .. -



D AJ I a.. 4 CERTO FASTIDIOSA 
,. MOLJE 1 WENTE 

..,. Ehi. non siamo mica in lnghaterra ... 
teniamoci a destra. A DESTRA! Seguiamo 
la freccia a portiamo rapidamente a 
destinazione il passeggero ... lasciando 
perden1 gli insopportabili sensi unici. 

i. Tuffarsi dentro e fuori dal traffico? t 
nocivo per la pressione sanguigna def 
passeggero, ma salu1are per le nostre 
finanze di tassisti! 

i. Insegua quel tram! Queste città. ispirata 
a San Franc1Sco. presentano sfondi e 
veiooti incredibilmenta dettagliati. 

A riscti di civentare noiosa 
W dopo oo p<,.. dal momooto 

che oro poiremo giOCarei tune 
le vo'lte Che ｾｭｯ＠ sen.a clover ogn; 
volta inserVe nella fessura le nostre 
sudate mone(jne. Beh. non è così. A 
pMla vista sembro un giOCO 
abbastanza p;atto. ma p;ù Ci si 
addentra più si notano rlUO\'i dettagli 
ne1·az;ooe. Lentamente ooinil'lCianO a 
comparire dele SCO<t;at<>e. che c; 
permetteranno magari di evitare l#l 
paio ci brutte curve infilandoci lll un 
porohe\19<> a p;ù piani e laooandoc; 
qundl ;n volo da oo p;ano ｾＮ＠
rispami""1do qualcl1e prezioso 
secondo. Ci sono passaggi segreti. 
più le mosse speciali in sule combo 
ｾ＠ Crazy Dash. che ci ｩｭｾｭ･＠ uno 
scatto <I velocità e del Ctazy Orih. che 
cl permette di Supetafe kl! curve in 1.#lO 
striclere <I freni nel più puro sde 
Starsky e Hutch. 

Una volta presa coofide<iza coo I 
gioco. conince<emo a mettete da 
porte quattrini e ;n"j)<lreremo qualche 
Sistema extra per aumentare le nostre 
entrate. Un ottimo metodo per farlo 
consiste oo1rmpms00nate il nostl'O 
passeggero con una serie d; Ctazy 
Th«lugh, Si tratto òeft'atte d; infiarsi 
dentro e fuori tra auto e camion senza 
tamponarli. Un altro Sis<erna eamo per 
fare sol<I è I' uul;,,o d; salti spettacolari 
e acrobazie varie. che faramo strillare 
di piacere I nostl'O carico umano e ci 
frutteranno ooa mancia <f ee<:ezione al 
temiine della corsa. Il modo trigllore 
per mettere da parte un po' di amati 

dolori. però. consiste net portate a 
destinazione u pasooggero in tempo 
da recoid. seovendo<;; soltanto della 
nostra abiti> d; guida e <I qualche 
opportooa SCO<Ciatota. Dopo q
Ol'8 di geco ci convinceremo di 
.. saperci fate" oome i veri 
professioristl del taxi e <fo essere 
quindi in grado dì portare i clienti a 
destinazione ancora p;ù fllllldamente. 
spesso senza nemmeno l'aiJto dela 
freccia verde. Il giudiro della nostra 
prestarone potrà andare da Speedy. 
che ci frvtterti un premiO in tempo o in 
denaro a seconda della modalit8 d 
gioco da noi scelta. fino a Bad. nel 
qual caso n cl;ente Ci ［ｮｳｵｬｴｾ＠ e salterà 
giù dal taxi senza nemmeno pagare. 
Alla fine del glooo I nostn guadagni 
ve«ani'IO asS01nmati in un lotale e 
otterremo una vaàltarone 
complessiva. che potremo salvare su 
VMU e qlh:li sfoggiare oon i nostri 
amd. 

ｾ＠
Oltre a presentare un arrl>eote urbano 
nuovo di lecca. questa versione per 
Dreamcast offre anehe ooa f8'dosa 
racootta di ｾｨｬ＠ secondari. che vanno 
sotto n nome d; Ctazy Box. Si tratta <I 
una serie ci mini-sfide. per esempio un 
colossale sato tipo olimpiadi invemai 
e una prova in cui dovremo far 
scoppiare oon il nostro taxi tutti i 
paloncini rispettando un tinltlsslmo 
limite di tempo. Mre prove pmvedor'lo 
ol trasporto dei dlenti a destinaZiori 
raggi"1Qibli softanto med;ante balzi 
mozzafiato oltre Il nwe aperto. Che 
spesso si risolvemiloo in catastrofici 

tuffi. Tutti i JYWl.giochi sono 
dNertentissirri e ci terramo i'npegnaU 
per ore e ore nel tentatiYo di 
complOOri pet avete accesso ai tvelì 
bonus speciali. tra i quali uoo 
straor<lnariO g1ooo d; lx>Mng. Crazy 
Box non è soltanto oo avvincente ed 
entusiasmante supplemento di Cmzy 
Taxi. ma OOStituisce anche un 
divertente sistema per apprendere e 
tecniche del Crazy Dash e del Crazy 
Drih che. una volta padroneggiate. 
introdocono 1.#la clmensione del tvtto 
""""'nel glooo princ;pale. 

ｾ＠
Questo fole ｾｯ＠ tasslstlco presenta 
ooa grafica tra le m;glori mal ,.;,te su 
ooa coosoleo lespressione • queltà a 
livello <I sala gloch;" può lìn<*nente 
essete irrpegata senza timote di 
cadete nel ridloolo. Tutto slreoeia con 
la mass;ma Hu<!ità ed è 
splendkfamente arimato' effetti 
speciali come bagliori e omb<e. edifici 
incredllilmente riCCM <I denagi, 
centinaia di automeui fiammanti, tram. 
ponti. alberi e footane ... a sono poi I 
pedcn e i clìeoti. tm i quali tifosi cl 
basebal con la paneia piena d; bina. 
preli. punk con ; capem rosa e ragme 
da uoo In calzoocini. I passeggeri sono 
superbamente anil'l"\3'&. si piegano a 
destra e a SiniSlra quando ｾｭｯ＠
le curve piU strette e oonmentaoo 
deliZiati o disgustati le nostre abilità dì 
p;loti. CK> Che colpisce della grafica <I 
Ctazy TaiO è la sua straordinaria 
ｾ［ＡｩｬＬ＠ I Dreamcast e 
sca"""'1ta I pixel sullo 
schenno a un ritmo talmeote 
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e fenomenale che a volte risulta 
drfflcìle statgli d'ietro. Molti dei 
dettagli p;ù SOiii del giOOO. 

oome per esem(:io le azioni del 
passeggero e la beraonda che si 
svolge intomo al nostro truci. sono 
eff01wamente visibi soltanto quando 
s; osseova quale..., ｡ｬｴｲｯｾ＠ è 
dawero l"l""sOOnante. Certo. si no<a 
un ieg9er'O effetto dì "oggetti che 
ｾ＼ｦ｡ｩ＠ nulla· a distanza e a 
volte i pedoni sembrano "passare 
attravet"SO - la nos1ta macchina come 
fantasmi. ma so tratta di <lfetti <I pooo 
conto nell'ambito di un ltipucfoo <I 
immagili reàzzato splencfoda"'"'1te. 

ｾ＠

realismo del gioco o come una 
p<eoeeupante Invasione condotta -
g-andi azieOOe nel mondo del 1>0Stri 
amati videogiocl>. Alcuri di noi 
avranno notato che il protagonista di 
Sheorwe beve un luogo SOtSO da una 
latuna di Coca-Cola. Spenamo che 
non sia l'inizio di un Sistema destinato 
a dffondetsl. Spenamo. cioè. di non 
trovare nel prossimo titolo della ｳ･ｾ＠
Legend of Zelda una scena filmata in 
cui le ultime pet'ole ｾ ｴ ･＠ da 
cpaiche strao«llnaoo ー･ｾ＠
punto <I morte """'°' · rioofda. fìgliO 

cominciano a dare un po" sui nervi: per 
fortuna c"è un'opzione che consente di 
spegne.re l'autora<lo. Gli eff01ti sonori 
ambientali sono ottimi: l rombo del 
motore del taxi. le u.to dei passanti. i 
clacson. lo sclianto dele lamiere e il 
campanello dei tram sono elementi 
che 8U"'"'1tal10 il ieaismo del mondo 
sconfinato creato dal (joco. renc!eOOo 
anco<a p;ù goclble la nostta fclle 
$COtTllJencla. 

ｾ＠
miO ... rieorda ... che non c'è niente di Se c'è una oosa che non manca in 
meglio del gusto mfrescante di una questo glooo è il senso del' umorismo. 
Heòlel<enr. la gutturale"°"" fuori campo <I Crazy 

I po· di "foli quattrini" in ·11e fol ｾ ｉ＠
ｔ ｡ｸｩ ｣ ｩ ｣ｯｭｵｮｩ＾｡｣ｨ･ｰｯｴｲ･ｭｯｾＮＮＮＬ＠

Ol.Kante i nostri v\aggl atttaYerso le riluti" e costitWce oo ildto e 
due città. i passeggeri ci chie<leronno Crazy Taxi ha una colonna sonora dM!rtente sottofondo per l'aziOne 
di ｾ ｲｬｩ＠ al Pizza ..._,t. da Towe< rock. a base di gust0$ pezz; prodotij principale. I pet1l0flaggi del giOOO fanno 
Recoids e presso altre grancli negozi da gow di studenteli punk americari ridicoli oom"'"'1ti. Per esempio. i 
realmente esistenti. Questa sfacciata oome gH Offspring e I Baci ｒｾＮ＠ passeggeri cl dicono di ' tenere ｾ＠
pubblicità s; può considerare. a scelta. Senza offesa. ma dopo un po' i loro occt> sulla strada' quando foniatnO 
come un Sistema per aumentare n ｾ ｮｩ＠ pop a base di schitarrate e urta adctosso a 1.11 altro veicolo e Gus. il 

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

& Por1ia11'<1 i saconlole in chiesa in lefl1lo o 
ci attirerenvl una punizione divina! 
'I' Mamma mia. .. sarebbe megtio non 
volare con la macchina. 

• Un tassista dà uno 
sguardo atterrito a un 
grosso elicottero ... 

& 6uida"' attraverso un ctnlro 
convnerciale: ecta r ullina follia americana, 
Oli sc:usi. dove sano i n111ozi di SWJl• r 



TROPPI MOLTE TANTISSIMI .. RIZY IUI 
8 NESSUNA TROPPI • 

.à Ecco un QCCO d1 ｭ｡ｬ｣ｮｾ･＠ per la prosStma 
sene di lrasmissaoni \'Cnta wlla polma 

tassista d mezza età. on,..,ncla di 
tallo ｾ＠ tento con Ma MnOlata dì 
"""''" 'bisogno di uno bi""' Alcuni 
elemen1I setrb"tlno essere s181i 
ntrodottl ooltan10 per tagoO<> 
umoristiche è j caoo dei cloenti con 
- • boccagloc>che Cl 
ｾ＠ IOCIO le ouperlieoo del mare 
e del fallo che ｬ･ｾ＠ - • """"" - ..,....,.. ...,,,. . 
'gt.qi0 ｾ ﾷ＠ C'è poi le powte 
.......... guido...,.epqino;I 
nootro-sfrecao
cataslnlfi llllnMl'IO errilloe<>ttmen 
11dcoie. come uno goller'9 ,.,_ e 
un ""'"'"'"'°"' zeppo d elenio 
ten'Olimlll 

La carrouooa u Crozy Taxi. 
comunque. mostre qunlche picCola 
imperle.iocie. I dofcno pi1nclpole è 
I' assenze di una modol1tò a duo 
giOC81oll. u.. CllCCIO .. passeggero 
contro i ｴ･ｭｰｯｾ＠ stato'"""'°"" 
e non Ci sarellbe dl..-.ita una 
modeld replay ｣ｨ･ｾ＠ le 
-.e irqJoctalln Ullzzabl nel 
ｾＮ＠ ｬＧＭ､ｾｯｩｬ･＠

elementl. """'"""'· non• ｾ＠
ﾷＭｾｧｯ｣ｬ｢ｩｬ･ｲｮｯ＠
ｾＭ P$fn>I Ido T81G 
ﾰＢＢＢｾ､･＠ Robert De N<o 
Ｍｾｱｵ･ｳｴｯｾＮ＠

ilSilQt! GQCl:i!!!l:l 
s 2.083.68 

malgrado roonchl della violenza 
P••coUca e degli squalllcl bassifondi 
che caratteriuano ｾ＠ fdm 

O'Nlncenll del gooco pi1ncipale. Si 
potroblle obieltare che la sua 
profondità non è pori. per esempiO. a 
qucla di Driver e che I moWnenti del 

I i1 t ' I I - taxi sono eccessivamen.te irreali: 
ｾ＠ q<JOS1aoboe>ione_ petÒ. sarebbe del 
In '9li caso questo è .., t....ioeo 
titolo per Oreamcast .... ｡ｩｾ＠
8l'J>OSS'OMIO che .. nspei• non pccit 
che """""1!1e .... lpàJptllSIO 
pos$tJie. c.azy r.., è..,..._.. de 
sala gìodlì nel rrq,o, __,del 
- è slac:aotomer1ce buflo e ho 
ＮＮＬＭｾ Ｍ Lag'8faè 
..,.' Pce< '""Ile splendde con 
panoowni un..i; sb8btlilM ad afta 
r\Sduzione che slrecciano lntcomo o 
noi. velocilà ineredble. La 
versione per °"'8mcast 
ll@"'90 a quela da sala 
giochi una crtt.à nuc:wa di 
zecca. più una quantità di 
opzioni e di giochi secondari 
altrettanto dveftentl e 

.t. Guidare in retromaràa lungo una strada 
atmllata non è proprio a massimo ... 
""Alta fine potremo "dare i totale dei 
nostri guadagni, il grado e la classe. 

tutto luon bigo. dal rromento che 
ｾＮＬ＠ pmsoota come.., l4ob 
-•bosed-.......0 
puro e non ,. prende bqJpO ,... seno 
Sego ho lato le oose in IJ8llde con lo 
.... pr.re...ied • ........,,.,... 
prolesSooneli": spenamo che CIÒ .. d 
buon "'9JOO per f# albi capoliM>tl "" 
sala goch che attendono d nsotgere 

e;, a nuova Ylta SoJ Oreamcast Non 
perdomo t""""' p<endialnoCI 

un Oreamcast e 
gettiamoci in Crezy Taxi. 

e 'iill• 
....... ·d·•· 
p c1.:a ••• 

Un ftcncllco e d1vctlc11tc IJ•Oco 111 

ta111 ,1ssolul,1111culc sl111lo11h11vo tlit 
ve1lere e vcr,11ucutc IJOtltlulr da 
y1ocare Onl)malc t 1hvrrte11te 
Decisamente ottimo 

S1 L ,11111 1111 t 1 non e e mente 
111 \J.UIHJon,1l11le 11er Orc.-1mc,1sl rua 
c1 sono Onver 11c1 Pl..tySt,111011 e 
M111tor111 M.uloess 11cr PC 

i 
i 

I 



PRDVE DATI .. FORMATO: PLAYSTATIDN PREZZO: L. 119.900 IN USCITA A: APRILE 

h Eccoci di 
ｾ＠ rttorno nella ... 

Raa:oon City 
per V81'iflcn se gll ZOOlbl 
flllllO n:ora pua. DI 
nuovo contro Ombrella, •e ... megllo portare con 
noi un fuclle. 

"

Gli--• --o ---.s1---. _. _, -1oe1-. -.----·----· ............ 
Possano far lom ......... tesla. 
spezz<'lre lotO le ginOOCh;a • 
colpeslame la f8cx:ia. ma non se la 
prendono. Sono un po' oome dcl 
parenti brontoloni: se ne vanno In gito 
tamentanclosi tutto il tempo. ma sono 
sempre pronti a stMgercl in un caldo 
abbtaoclo. Magari prefO<Yermlo 
ｾｯｮ＠ soffitta piuttosto che 
lasci<ltl avvicinare. ma ala fin fine M 

--.O e ci fa SOOlJre pacere 
vodei'i 

Anche dopo essere Ilote o1pukte. le 
strade oontroano o l1pOpollw'sl <I una 
sequela lntomiinoble d connlboi 
l:ias<:ieanti. j)Cl'OÌÒ non c'è mal un 
ottimo per '1JO$ar81 Qvosto glcXo è 
'"'° sparatutto -no tonto quamo è 
un ololo <I onoro o ｾ＠ e al 
suo confronto Slent lii è llMlce 
come ..,. glomota t"'8COl18 In 
compogno di un llNllllO dori<' 

[ l l'f11'fDillli'ill811 ｾＹ＠ ［ ｾ ｬｩ＠ I lbil!Hi1D 
00 6 '*"""" IOpr8llUllO lii lano che 
non lltono po) i-ira come una YCh 
f>rn la. _.io con Re..dent Evl 
beofavo I rumore deo lom passi 

- .... nostra direz>one per 
f""' - ·Ormai. pero. r/t 
zcni> non larono po) Mto q<.esto 
effetto e ｾ＠ a dospace per loro. 
lnoomm8. possiamo sempicemente 
<Mtaltl """"""°·Con ｉＧｾ＠ dela 
se11o Acsldcnt Evl1. però. ç/j 
evlluppotOll hanno controblanclato la 
dcbolena degli zcni> attraverso la 
quanmA. Considerando che fino a 
nove morti '4wlnt1 possono"°"""""' 
sullo echoono In una sola YCl!a. la 
prin'<I coeo che co1Ji$ce <I Resodent 
E"11 3 611 .,. llcdlezza di azione. 

l'b> è.,..,-., molto nlll mondo <I 
_,. e.t GI oloncl ocno""""" a 
w. c1mer--. r-...,...,. '# 
stesso - e la ｾ＠ 6 enologo e. 
- ｾ＠ tnJ!llCJ
che Capoom • è 
guordo18 bene dal 
""""" qualcosa 
di nuovo. Poi. 
pero. $1 comnc;a 
e giocare e Ci Si 
rende cooto che 
non......oobeovuto 
alcun senso 
modificare 

/. 



SVllUPPAI lii' CAPCOM GE!IERE AZIONE 30 CARATTERISTICHE OUAL SHOCK RESIDElll EVIL , 
EDITORE EIDOS GIOCATORI 1 AlTRE VERSIONI NESSUNA ｾ＠

ＭﾷｾＭ ............... _.";leggetmentepù egoled 
funzlonotu CepccfTI 81 • limcala a ""'1IO fosse nel 1*llo onglnOle 
- ·•-lln '/'elemenll Pn!mendoal ......,,,,09"""1 
!Jà es1s1en11 per ridere""" e ""' sene pUs;lno latetali Potremo fate ei che 
che - pocut0 llflPOrire""""' sd>M gli al1aed'M e ecart• la1-1e 
sianua nella 8U8 tooe lnoamozlone. Gli gli """"""'°' una poosibloUI molto utole 
erog"' ""' sono cOSU8i e non q.mdo si t1'81ta d affrontat0 I """'· 
pC)SSOOO <fJln<I OSSC<O r\solli ｦｬｔｩｔ ｩｔｩｦｬｾ＠
lstantanoomcmo dando una &bifQata ｾ＠
alla soluZIOl1e <icl glooo. Al oonto••i<>. 
riei'oedono una CCt1ll doso di pazòcnza Uo altro fattore che lmpo1me a 

e di raglonomcnto. Queste volta. la Resdent Evil la sp;nta 1'80CSSM8 per 
poaib!lllA di combnare tra loro sostenere la 8U8 te<>a onc:emaz,one, 

pù oggetti -ti nonché per esp<W>dersl """"" "' tifi_..,_,. .fM1ata 0reamcos1 .. .,..,,.., Reodent ew 
pù • fondo per ,,. enogm. Code: Veronoc:a. è le SU8 ln!ml Ha 
MC:he .. ,_ 0001'""0 "°""""passo_.. ...,..IO 
ｲｾ､ＢＧＢＢＢＢＢ＠ alla-dahmdseneBdelp1mo 

poc:eclo1101.,.porle""""'°"" goooed_a_d 
- ............. -. --pù-.por 

......... alle prossoona _....... 
"*'" r.Tmota e per._., d pù .... 
""""' e su segreti d UTM!la. In perole 
Po"""'· Si lllll1a d uno"'°"" porrone d 
una p;oowa goà nota: c'è tutto quelo 
che pot,emn'IO attendetti da un 11tcb 

Resident Evil. ma l'onl"'11 espei1enza di 
giooo è stata rimessa a nUCM:> i'l modo 
OOwe<o ot!À'nO. Ai""""""° inchodatl 
OOlla p1ma. lnctedtlile sequenza 
111roduttiva fino ali' iAlimo scon1ro 
momfiato oon Nemesio. solo per 
9C01J!V'!dilMlfO"<lgliod
da COpC). Ques1a è giocabità d 
pM18 categoria. SCt""8 su ..., pauo 
d'a.gento. Fiiarno. ｾ＠

ﾷ ｾ＠

chea.a.4ii ........ 
ｾ＠ .. ＮＬｾ＠
ｾｴＧｇｊ＠

ｾ＠
.... llliUJ 
ｾ｣ｯｭｴ＠

C10 t h t 1 lu Ilo 11uu '> t1i! ... 111,11 1 11011 
(I ｾＨＱＱＱＨＱ＠ 11101! 1 lp (H lii 11111 111 11 1 t l1 

quc ',1(1 t. 1 q111 •,!1.im1Jl1J p1 r 

111u;1,Hjl)IMl ｃｯｴｾｈ＠ !111 .1 f ,..Pl l rll)r1 

i 
i 

I .. -



PRDVE DATI ｾ＠ FORMATO: DREAMCAST PREZZO: L. 129.900 IN USCITA A: ORA CGiapponeJ 

tm:!/EM= ·-::;'I È passato 111 
ｾＭ saccoli 

Dreamcast. • ; la 
-iilmla:J trllDa Il 
.-stD gioco è fra le lii 
avvilC8ntl che cl cadterà mal 11 ill:ootrn. Peccato 
che passeremo gran parte della p;l'lita stando a 
guardn, liù che giocando ... 

Se piccolo • - · -..au•_,,,....., . .......,.. .....,. .. _,lenlpl. 
51-•-llel pm•-•-· __ ....,_, __ .. _ 

- 5alum, rtcce .. ,. .. e11e Ma nan ..- malta _..,_, ___ .. _ 
....- ....... -.i 
tuttawta rllaasto ...... cn ' 1 
Ｌ｟ＮＱｾｲ＠ · a e 
.,_ ........... che .. 
caieaeatua •a 
ç...uo irn dopo. ecco d niomo 
l&ra Pailon. la sua slcrti.- ........_ 
ｾ＠ "1lta .., un goc<:o per 
o.-.:.st dal'orignale ｾ＠ d 02. 

ＱＱ Ｑｭｾ ＱｮＱ ｭ Ｑ Ｚｩ｡Ｑ Ｑｩ＠ 1111• 
Dopo il ａｩｾ＠ del primo gioco oon le 
ambientazioni medievali. D2 si è 
ovoklto ti un trtolo di orroro e 
eopmwivenza airbientato al g;omo 
d'oggi nelle selvagge terre del 
Canada. La trama in D2 è ｾ ｴ ･＠
q<mto 1'82lone: nel gioco si 
susseguono dozzine d l..rogle sceoe 
flmote de<linate a sp;egare ooso sbo 
eocedendo. In un certo senso è l.1'118 

speae d fim intetattM>. un'idea che 
ottnl pàJ o meno """'*' quela della 
..... -. .. \/esUerroipom
_ .......... _oon .... 

gJomata dee-te ·no·. Dopo 
....,... ｾｴｲ｡ｮｱｵｩｬｬ｡ｭ･ｮｴ･＠ S\J un 
ooroo per Il Canada. I passeggeri 
vengono brutalmente nlMlgiati dal 
io<O tO'llOre oolietlM> da una banda d 
<ltcclllton. uno del <lU<'lii sembta 
.....,,. ｩｮｾ＠ di ｾｲ･＠ I futuro e 
si 11000fVO coo un asteroide si sta 
muovendo.., ...,2ione del'aereo. 
ｾｴ･Ｎｍｾｙｩ･ｮ･＠

prosto cdpto dal sudde«o asteroide. i 
elle non " può ceno deliWe un ........,,.,.,. rom.-. l'"""'° fa un 
tulio e Laura 11,...... arnerrod 
...., pocde-Come se non 

fosse goà abbastant• bru110 tr'0\'81'Si 
sperduti nel bel meno dcl Cenada . 
ecco c:he a <µ!Sto punto del 
raccapl1ccianti mo•lll1 dotati di tcntacol 
oomil'1Ciano a ftv seouro ta propm 
P''"'"'""· Basti <Ire che <iuestl .-1 
adomno lare o pe:zl gll esserl ........... 
Pt.troppo. però. 0211 tutt'eltro cl'e 
uno soontlMda in stilo sperotuno o 
base d ""'"""°d .... . ll8tt8 
....., d un'uwcnture epiCa oon 
nm:at.eCMllU!rilbehede ""°°d 
o.do. D'altra pelle. un tAdo che 
OCQ4'8 ben q.iettlO CO non può che 
......, une°"'" pr<>lordlà 

& Trascorreremo un sacco di ltmpo arrancando nella nevo. Pmllo dawlfll non 
mrt un pai<I di r1cchette da legarsi ai piedi. 
• "Che male ho fatlll per meritarmi Mio ciò?" E clii lo sa ... 



SVILUPPATORf WARP GENERE AVVENTURAJAZIDNE CARAIHRISTICHI VMU DZ 
lDITORE SEGA GIOCATORI 1 Al!RE ｖｦｒｓｉｏｾｩｬ＠ NESSUNA 

• Ormai pensavamo che si fosse Gberata 
d.U. swpe col tocco. 

"'È dlwefo i pupam di - più brullo 
della .... 

Ogni volto che si effettua ..,·.,1one. 
anche lo più lnslgnlflcMto come per 
esempio l'opertl#8 di ""' porta. ecco """°""' u.., ooona fjmata, All' intemo 
d ..., stanza. per esempio. non 
potremo spoolatO lbemmonto n 
qualsiasi direzione. mo doYremo 
oonoentralà 1U • oggelb cha..e • d 
fn:into ai q<9 ""'6 abbostall<I OW10 I 
momento Il ... .........., pamare I 
po.lsanted....,. -.. poi. 

non mencano • ｾ＠ contielbi1e:t1 

casual. Stiamo magan passowando 
tronqUlamente ed ecco che. sen>o 
alcuna ragione apparente. S8lta ruon 
un' altro di <PJOlle diaboliche pianto 
mu!Mti deciso a fare <lei suo mogli<> 
per. .. beh. per farci alcune cose mollo 
brutte. la conseguen:a è che. non 
sapendo mai con esattezza quando 
appiri'à I prossimo mostro. doYremo 
""""-COStanlementtouich""" 
Detto <X>. la cosa dNenca a tratb 
obboslanla """""' dopo Mta la,..,. 
Jl"l'"'9QIUllll!l'91Mlo........,. 
nschl!A!mo ｾ､ｯＢＢＢＧ＠
""'P"dote dal'-"""'" 

Al' aperto utilizzerefro una prospettiva 
In terza persona e I gkloo sani plu 
ncco di azione. Non appena 
rientreremo al chiuso. ilvece. ta 
visuale tornerà alla pima persona e 
l'cnfos; dcl QiOCO sani posta sulla 
ncen:a di oggetti e sul dalogo con gff 
allo peroonagg;. C'è"' sooco da 
"""P"O'O tro una località e ra1tra e 
l'unico elemento che """I"' la 

"""""""" è """""'° dal sudde<b 
＼ＰＱ｢ｯｴｾＱ･ｬ｢＠ oosuaL Ql.oesll Si 
....,igo..,nerarni>iod.., bizzarro 
lllA8mll per Q:.I le c:tealll'e r'O"I Sii __ .... .....,,,,del IUllO 

C8l11'0....., e posSOi10""" _...., 

pem.o • ,..,..,. spalo; """°"te 
fl'ecce Co odc:hetalo IO la drezlone WI 

cu ｾＮ＠ Una volta orqiad'alo "'° 
di ｾ＠ emmassi d tentacoli. 
C01T<Jnque. p><remo liberan:eoo con 
'"" certa facilità. Se pero si 
present°""'"° in gruppo. dovremo 
essere v<)l'Ml(lnte ｾｰ･ｲ＠ armi.tani 
vno per vdta. altrimenti ci attenderà 
una morte certa. Ogni volta che 
elimineremo u11 nel'nioo Olterremo 
punii esperienza. cl>e seM'a<IOO • 
miglic:lolre le ,..,..,. capocitB negli 
ooontri successivi. t pOOallie 
"""""""'che-..,.., q.-.. 
danno e pet np>sbnare le 

"*"' energe polrem> • 
'*""" - casseue d 
poolO soccorso spwse""' e 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
'f' Siamo s,erM in una ...,.nn• io .. mal Canada. ,..1uogo dM quMdo c'i 1114 
llmpo fa .. hddo C*. siamo depressi e ci tmiamo •tramenii in un matt di palla. 

... Nessuna pietà per uno elle ha un 
bDmlo al poslo delta-, 
imbolliamolo di piombo! 

• Facmdt fuori 1H1mico'"""" 
pnniali con pa esperimla. 
"'*-samlliari quindi Dlll
pn;à Plì o ""'111_ 

= 





01scH1 4 ucc1u1AM0 1rii111' "'" PUNTI ESPERIENZA occH10 A rASTERDIDE DZ 
TIPO 01 PREDE 4 CONCEPITO DA KENJI END R2 02 

A Il problema e dovt trov1.amo lii 
tessera clcthomca' Pcns1amot1 su 

là oppure. se cl tl'OYO<crno Ylcìlo a un 
letto. poeromo perllno echlaccial'e un 
posollno' Dovremo lnollre °"'late di 
monre d tome e tenere qolndo 
d'occho ogn ｾ＠ spunMO. Per 
fooune la noott11 L.outa non è 
ｾ＠

llh'l f I (1Jl1I IJ!l1Hh11Jll 1 
ｐＮＢＮＭＮｴ･､ｾ＠

ｾｰ･ｲＮＢＢＢＧ＠ le 
sequenlGffmotO.--quol 
ntraggono "'*"" di mono e eon..a 

ＭｬﾷﾷＭｾ､ｬ＠goocai-e con D2 in presenza della 
nonno Se poi tali ecene nusclramo a 
sopr!1WM!<e Oi togM e a ()()(r!)llrire 
nelo vcrslono""""""' è tu110 da 
vOOE?re. Mal(1ado sie sud<lvlso in 
quattro CO. D2 non ò c"'to 

.A. Val! i. pena di ｰｴｾｵｳ｢Ｇ｡＼ｴ＠ a fondo 
ogni edificio> spesso ci SOllO oggtlli 
em. nascosti il giro. 

paragonabile a Shenrrue e 91 nota una 
decisa scatSrtà cli a:nooo d gioco 
Fnremo per lt8scorrete f<I troppo 
ｴ･ｲｲ｣ｩｯｾ､｡Ｍｾ＠
,..aMta.sorbeOOocileVOl'leecene 
6lmate e ascollMdo le ＧＱＱｾ＠
"""""""' lr.I I per10'1lggl U., 
ＢＧｬｩｴｯｾＮ＠ gioco. <prd ..... 
<lll'icie che Q -VOf/e d ...,..._-.r
è raro l'l'bott..., n un blClo con"'° 
lr.lmo oooò robusto e buana. peooò 
se la prospenMI d '"""8l'gOfQ per 
qi.alcfte 9"""' n un·awn:ente 
"""""°""e> atura. D2 non potrà che 
poace<ci Questo gooc<> """' 
un ·atl'l"K)Sfeta lflCOflfoodibllc e a vcitte le 
t"""""° è tale da prorurre ...,n btMd 
di tenore. 

Pur1ropp0. ｳ･ｾ＠ limi1..a ,..azione"""' e propno o decideremo 
di ripendere 02 dopo-io 
0Clf1llletato. non...,,.,,., modo di 
saltare le scene fimalé Poltemo 
ｾＭｩｮＭｬ｣Ｚｨ･ｯ＠
S2r'à Ulie net caso In CLI .. ｾ＠

per.....,.,.,. Q SltW dlii -
°""""""1 --che I lè • 
pronlO. Sar8 ... ·-dee ""'" spesso I goco, non cè IW'lo d pòi 

.A. Come dicevamo. a 'l<lltt ｾ＠ gioco è un po' crudo. 

insopportal>le che sorbirsi 10 01'1Ulo di 
dialogo sdo per essere UOCiSi subtto 
dopo e riWvorsi q<*1d coslrelti a 
becClltseb di """"°I Inoltre. per 
quanto Y3Slo. i goco è ancl18 
ｬｯ･｣ｬ｢ｩＧｉＢＢｾ＠ "-e. T""""10 
ｯｯｯｶ･ｴｬｊｏｾ＠ perdilometti do 
una locolocà "'-fil'aMta sollafJ40 por 
prendem un dalo oggetlO e 
•40t•oatsei.,wdebononèoer101 
ＢＢＧＵｓｉｔｉｏ､･ｬＧｾ､ｯ＠
wleogooco. 02. ｾＭｨ｡ＮＮＮＬＮＮＬ＠
lreoce al suo aree> una ...,., 

-··· "' $8QX) di dialogl>. oo'atmosfero lontoslico e dei cottM 
"""'""""" tremendi. A row>al1o. potò. 
è la sua 800e$$rVa lentem. A 
ｾ＠ She<lrrue. W 
•••••••••••••• 

.A. Da veri campjgooli. siamo rimasti 
eultali di Ironie aB'introduzione di un 
lrlttore nel gìoco. 

ｾ･Ｆ＠
I . ... , ; 

e•• • 1r • 1 
......... 1a 

..e•••" .... ............ 
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... Mulri: ｾ＠ dedi .. 
alla C011quisla del 
mondo? 

"

•carri-........ , ... , __ 
._..,_è 

successo In Plana --·-- .. odiosi, ...... carri ........ 
capacltM..-..eal-... ._-. __ ---.......... d 'e 

SelClbntolcomarmatiM!SSetO 
poll.<0-. acoenclere i pq:>rl,.,,, 
...... e.....,"°""'lo-del 
ｾＮ＠ <1""*'""1!illle fatlo 
_..., mero glorioso I """""""'°., 
,....,.. dela de<nocraz;a. no? Bene. 
_..,..che ｲｩｩｾ＠ d Ard'low 

••••••••••• ................ 

.w..no CCMllO ｾ＠ st- pet\$IOri 
por rii l.ltm dieci anni. ooegliendo cl 
dM! loto \Ala nelo sporatuno In le<?a 
pereona Tony TMk 

ll11lf[lill114DJN9 
Qusndo facciamo pe< 18 prima \da lo 
ccnoocenzo d Tony. ｾ｣ｩｲ｣｡ＢＧ＠
- .. MOMef\IO In CUi ,.,,r,, 
cNrr<Mo o -.. I mondo. Delo 
pnma d uno - d sequenze_,,.,,. 
ｾ＠ ................. ,,.....,,,., . r.._ ......... _c11e....,,. 
po< c..r.. Corpotation. pro<ilttrice d 
ｯｲｭｬｾｮ･ｬｯｾ､＠

mocc:t.. do'"''*"""'"'"° ｾ＠ ,..__, b slogar> "Paoe. 
...,. guerra a1a \da·. razienda ho 
tentaeo d oonvlnCere rii '1gOliù um.n 

A ｃＴｮＤｵｾｭｯ＠ la mappa 
per $Covare i caltivi e 
farti in mille peuL Che 
belleua ... 

" Se quel che desideriamo 
è qualche ragazzaccio 
ｾ､｡＠ far fuori. è i 
- giorno 1"111nalo. 

------

• 906tenete i suol pani. • " è 
riusata. 

Oro. pelÒ. le cose Ci sono un po' 
sfuggite di mano. Guidato ､｡ｬｾ＠
Mu1Mk. le rreccNno da guCIJ8 Stanno 
tentando ､ｩｾﾷ＠ i mondo OI 
esseri ｾ＠ eono stati condom a 
fooa SOlloteml ""'""' le mocchne 
pooollOOChe dela C.00.X. dotace di 
"''ellgenza artllciele. oono °"""""'"a -lullO rooeigeno dar...,...,..,. n n'OCb do...,.._ I 
-d--Tny --t ........ 11_.. 
quondo-le""""" ........ che 
Tny Tn ,_a--."' po· mero 
dNenmte. Usando I )OYS1d< 



analogico. salteliamo qua e là assoàitamente confuso. nel quale In 
dist"'99"ndo i robol. i fGlllieat011 che li te0!1a dcM'emmo riuscire a mUOW!re le 
hanno creati e le ilduslrie che armi attorno a Tiny e a impartire ordini 
producono le materie prime di cui sono ai cani pii) piccoli, ma oon pochi 
fatti. Fatti fuOO I nostri awersari. d risultati. Detto questo. T.ny Tank è un 
impacfrotiaino dele loro anni e c.ao.s dìvettente e riassante, con 
poosiamo r;iarae """"tuali danni al::une trOvate piacevoli. come per 
subiti utilizzandone il metallo. esempio. quando oorpiamo il primo 
Possiamo anche lìccare I loro ceM!lll COflO. l3lack San. e n.IJlamo Il suo 
ne; piccoli cani amiati che ""lll"lilo da cowboy. oppom <pando i 
conduciamo. per poi sp;ngerii a giOOO è disturbato da cootin,; 
eseguire tutti i nostri più emici ordini. messaggi proYenienti dalla scadente 

ｾ＠
. stazloneraOOdel MutMk. ma in 
, definitiva non è sodclsfacente. 
1 Le s;mpatiehe anrnaz;oni non 

Il prOOiefno è che ;i gioco non ha 
alcooa oomplessità. Si vede 
cµilcosa, gli Si Sf*a 
｣ｾ｡ｬ＠

mirinO 
eutomotiool 
esi tenta di 

bastano certamente a farci 
giocare un titolo mediocre: 

c:orrie risultato 
liny Tank. 

nonostante tutte 
le sue atttattive. è 

sulla strada a 

A PBSs1amo sicuramente fare male col 
nostro cannone ma possiamo mirare 
solo gh obietl!vi dt froni. a noi. 

-····--· ..... ...... ità ......... 
.. ._. .... e 

..... i ••• 
•••s•c 

C\11 ....... 1 
t• •••• ....... 
... 1 •• 

act I l t:j) 

Scene 1hvertenti che stra1111ano 
c111alche risata ma 1lopo aver 
910cato non s1 rimane ｳｯｾ､ Ｑ ｳ ｦ ｡ｴｴ Ｑ＠

Se c1 111acr. 11ucsto una poss1hle 
altcn1at1va e VJ1lrl r1•etal Country_ E molto 
11111 reahsttco e vanta un motore che 
offre reanom hsiche 1lettaghat1ss1me ... 

w 



PRDVE DATI ｾ＠ DREAMCAST L. 108.900 APRILE 

I 
i 

' I 

À llunti piloti non dormono mai. Ci sono 
obietlNi da ailpitt ancfle durarè la noCll!. 

À Troppo bello per.,...."'"'' un inlefll 
comoglio di c:allM. Andiamo a lare pLizia! 

. ...................... 
• ":1 ratto poco o niente 
r Ì ,/ per soddisfare I 

fanallci del volo su 
Dreamcast, ma l'uscita di 
Deadly Sldes può 
rappresetUre ... 

"""'- radicale nel -· Si tratterà di oorrbatUmento 
rB'Mcinato o del'ennesmo atterraggio 
di fortuna? Cootrolamo il poonello ò 
controllo e lo sapremo subito ... 

N REALE 

Irritata. PIU ollk!ttM abllattiamo, però, 
p;ù il nostro ｰｯｲｴ｡ｩｾ＠ Si òenlJie e. 
dopo un po' ci duro lavoro nel cieli. 
possiamo andare a fare spese. 
PIU prooegu;am<> nel rifX.o. p;ù ae<eò 
dMintano disponii,;M. ma attenzion&. 
non possiamo pennetterci cl compare 
raereo cl1e VOf/oa<no per poi farlo 
precipitate sula pista. Una 
camtterlstica in1emssante, che 
costmge a pensare a come stiamo 
ｾｩ＠ nostri solei. 

che amiW'IO til'lstl..A:wsi per un'eternità 
regolando I flap e facendo pratica di 
atterraggi. AJ coinmrio. si tratta d 
inseguire un aeteO. prendere la mira e 
fare in modo che una toonelata di 
rottami di metallo si fracassino a tena 
Il r;oco è. da quasi tutti i I).Inti di vista. 
un derivato del titoli della serie flce 
C-Ombat di Nomco anche se grazle al 
cielo non è nemmeno lontanamente 
piatto e cam1ue di lexture come questi 
ultin'i. ｬ ｾｩ｡ｭｯ＠ un pioea in 
missk>ne per salvare lo Repubblica ò 

ＺｾＬＺＬ＠ ［Ｚ［ｾＧＺＡｾＢＮＢＢＮＡ＠ H 'iH; I t:l ffIIBID 
volta dooola1i. si òment;,a nel g;ro di Ognuno del 30 ..,.; <isponl>li ha un 

Dovremo ancora aspettare. se Siamo circa <i'lque seoondi. Al'inizio. diverso comportamento. pet'dò è 
i'l attesa di un vero simulatore di abbiamo a disposizione solamente un fondameotale soog5ere le ali giuste per 
ｯｯｭ｢ｯｴｾｴｯ＠ aereo per 0-IOCaSI. """'°' rFs.e. un cacxia di livello ogii miss;one. t.:offerta del resto è 
MChe se Deacly Skies non è per quel medio. lento e con manoviabllà molto vasta e oomprende. per 

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



KONAMI COMBATTIMENTO AEREO VMU DEAD•V 511115 
KONAMI 1 NESSUNA •• 

esemp;o. l'A-10. rf.14. ilJAS 39 cosi 
come albi più avanz.au aeroplani 
invisiljl ai radar. 

r:111:J • r:t 11II1Ill9 

pllolare a nostro aereo att"""""° 
stmtti canyon. Non dimentictwno poi 
la ciliegina sulla torta, ma serie infinita 
<I leroc;; combattimenti a dis1anz.a 
ra-Mcinata. Ce n'è abbastMZa da 
teootei 0CC:t4latl.. Insomma. 

EL BLU ••• 
La varietà di rriSsi:lni disponibl 
rappresenta una ?i""""°'" SO<p<eSa. 

Non possiamo annoiarci. visto che cl 
sono una venuna d rriSsi:lni da Deadly Sl<ies non sani mal ricordato 
affrontate prima che tvtti gli abitanti oome una gioia per- gli occhi. con 
della Repubblica di -non·mi·rioordo+ "'i<lni di polgoni e ｾｦｩ･｡＠
non·..,.ne·lmporta<lulla - siano in in<J;menticaljle, il DreamCast può lare 
salvo. Le nostni missio<li di meglòo. La visuale s"8 dista""' è 
COO'j)rendono"' po' tutto. da incariehi però accettabile. "'1Che se poteva 
di soona. bombarclamenti d lrosporti e esseni mig<Jte. oonside<ando che Si 
protezione di "1'jllantl petroiferi a !ratta di "' simulatore d volo. Anche il 
••••••••••••••••••••••••••••• 

aerei cisponibil emettono suoni 
pressoché ielenliCi. men1re sono 
pMt0$1o soddslacenti i l\Jmori delle 
torrette mft.trici e dei missili. è 
notevole ooche il suono ci un eicottero 
d passaggiO. ma è tutto. Insomma. la 
sezione auOO non Si è veramente fatta 
sentire. 

poosaggiO è di qual1à piuttosto elewta 
e le mootagie hanno la buona 
al;tudlne d non sp"1tare al'improvvlso 
il un cielo assolutamente sereno. 
ｄ･ｴｴｯｾ Ｎ＠ tutto Si assesla 
sicuramente a .,... livello mediocre. La 
polette dei colori è di livello modo. ooo 
tinte SCufe e textufe non ben definite. 
che portano tutto ben al di sotto degli 
standard usuali del Dreomcast. Il giOco 
è anche piuttosto lento e viene da 
chiedetsi oome si fa a disinserire il AJla h. tutto ruota attorno ala qualità 
rallenlatore. l:esemp;o più fastidioso <I del volo, che è certamente buona ... 
<1JOS1o Si ha du,..,te i volo,.,.; canyon. almeno per"' po'. In alc"10 fasi Si 
In effelti. ""8re a 1ut1a velociui sopra la roseola l'eocelenza. P'l" ...,mp;o nella 
parete d "'canyon non dcMeblle dani lrisSione numero""""· quando occorre 
la sensaziOne d Slare ponendo il ｾ＠ ... parecchiO su un O<lfMl9liO che 
noslro ripotlno a lare "' g;ro sulla sua trasporta ""'1i nucleari. ma I prol:lema 
catrOZZina. Niente brividi. insomma La principole d questo goco è il fatto che 
cclonna sonora è quella clasSica da non manllene le sue promesse. È 
litolo d'92i0ne ｾ＠ teniamo ve<amente mediOcre da quasi tutti I 
i:-esente <:he. in un gioco oome punti di 'liSta e probabilmente non 
questo. non c'è 9""' bisogno d lomeremo a giocarci dopo che 
motivetti attmeoti. Anche gli effetti l'ultimo aereo dell'ultima nissione .,A 
sonori sono piult0$10 JlO"'lri. ｔｵｴｴｩｧｾ＠ sani tomatoa temi. lUI' 
••••••••••••••••••••••••••••• 

ﾷ ｾﾷ､＠ c•••itAc .............. , ................. ............ 
che .... ........... .............. 

Oc,H11)' Sk1cs. e 11crfNto per il 
11ole1Jij10 mii , .ile la 11c11<1 co111pr;ido 
sota111e11le per ｾＱＱ＠ ,11111ass1011i1l1 111 
Sl111Ulill011 tl t t OIO facile liii llll! IM<HC 

ma altrettanto facile da d1men11care 

S1 1 1 1 e 11• tr, 1 !1tol1 rlellil sene 
Ace Comh;it 1h fl;imco pe1 Plil1St;it1on 
sono i111cor,11l 111ec11io 11ispornh1le e c1 
sono 101111ellate 111 s1muli'ltor1 11er PC 



PRDVE DATI ｾ＠ NINTENDO 64 L. 121.000 APRILE 

Mettiamoci in ｾ Ｙ ［＠
mostra agli • • ,., • 111 • 1 

occhi di Mti · · ...,,,_a,; 
tacendo 

vedere i sorci verdi ai nostri 
avversari post-apocalittici. 
Cl sono i carri armati e cl sono le battaglie: può 
essere un gioco solo ... 

.l. Sullo schermo appaiono i dati statistici 
che ci riguardano. a indicarci quanto siamo 
vicini aUa vittoria. 

.l. Ottimo spettacolo a base di lanciafiamme 
da parte del carro armato in blu. Che 
classe. ragoui! 

• = se lo -· speclllc;tliamo che 
OUeen Lord è Il tennlne con 
cui nel - si lndlcllerà 
una qualsiasi donna. 
I fatti: un tremendo W\Js decimerà 
nntem popolaziOne femminile e nel 
caos che OWiamente seg...a. solo i 
tipi più tosti In possesso dei cani 
annali più grossi pouanno fare oolpo 
sulle ragazze. A"° la scelta. 
siglorine ... 

La tmma. così com'è. è un ottimo 
pretesto per balzare ai comandi <i ooa 
sct.em di veicoli Nturi>ili e scaricare 

una i>.Joila dose di 
esplosivi ad alto potenDale su qualSiasi 
cosa ci capiti d!Mwlti. Non ci è mai 
piaciuto cpet pezzo di ferragli& elle 
svetta su Pang.'7 LanciamOgli oontro 
un O!digno nucleare e verific:lliamo la 
resistenza al calore della creazione <i 
tvklnsieut ＶｦｦｾＮ＠ Gli altri CM1 annali 
non ci laScianO gocare in paoe? 
Scarichiamo loro addosso qualche 
oentinaio di Booocing Betty. cosi 
ifrllateranno chi comanda! Batdetanx è 
tutt'altro che sotlsticato, ma di S*C:Uro è 
divertentissSno. Può inOltre vantare 
una varietà molto superiore rispetto al 
suo predecessore. mal uscito in 
EUl'opa. O sooo missioni dì tutti i tipi, 
dai gi:>chetti tipo • fare fuori quanti più 
netrici possibile· fino ｡ｧｾ＠ incarichi piÙ 
impegMtM ccme proteggere un 

CClfflOQlo dai cani 
armati dei predoni o catturare le 
sfuggenti Queen Lotd. C'è una fo<te 
domanda di ragazze in questo titob e 
per ottenerle può essere necessario 
gocare molto duro. 

ｾ＠
A differenza <i altri giochi. che ci 
assegnano l#l nOOlef'O prestabilito di 
we all'iniziO. Battletanx ci affida una 
batteria di diversi carri armati che 
potremo custodire presso la nostra 
base. Quando petde'"mo I veicolo 
sotto I 00$110 oontrolo. dovremo 
sceglierne un altro per contirl.aare a 
combattere. Pec <il più. poltll accadete 

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



300 AZIONE RUMBLE PAK llllLEllllJI 300 1-4 NESSUNA 

che il nemiOO attacdli la nostra base 
mentre noi sialno lontani. distrugger>do 
I nostri veicoli Inutilizzati. Se ciò 
dovesse accadere. potremo ritornare 
di corsa alla base o passare al 
controlo del cannone e ce<care dì 
respingere ｾ＠ aggessori. 

ｵＱＱＱＱＱＱＱｾＱＱ ＱＱ ｵｵＱ＠
La c..,,., del successo può es5""' 
costituita dal'utizzo delle specifiche 
eapaci1à di CiaSCul ,;,,;.,oto. Se d 
abitueremo a utilizzare solo il modelo 
stanclard M1A1. infatti. potremo 
semnare soddslacenti dist"1Zklni 
al'inizio del giOCO. ma Ci rttroveremo 

sp;anati quando petde<emo Il mezzo e 
saremo costretti a passare al 
pazze= Hovertank o al lenli$$imo 
Al*lo. Ciascun - è adatto a 
tatUChe dNerse. per eseflllio 
al'att,,..,rsamento dei can'lli mnati o 
agli attacchi lampo contro la base 
nerrioa. L:ooico modo per scoprire il 
carro più adatto a noi è provarii tutti. 
Potremo op13re per una COO'j)09na 
sS'l)Ola o a due gocaton contro il 
ｾｴ･ｲＮ＠ ｣ｯｭｾ ｴ ｡＠ di 17 miSSioni e di 
tutte kt possibil varilwlti del giooo; in 
altemativa. potremo i'M1are qualche 
amico per un bel torneo d gruppo. ｾ＠
proprio qui che le cose dillenten>nno 
dawero intefessanti. polche la 

. ,. 

\· "· . . 
_, -

modalità a <rJOttro gocaton d 
Battletanx è veramente ben equmbtata. 
Ci sono squadro in çyado dì soddisfam I 
giocaton che preferiscono i veicoli 
rapidi o potenti. le armi p;ù pesaoti o 
quant'lfuo. Ognuno potni scegliere ciò 
che preferisce e questo è un cl'òaro 
indiee di una modalità a più giOCaton d 
prima qualità. 

La modaità a giocatore 5"igolo può 
essete corrpetata abbastanza 
facifmente. specie se a noi si unirà oo 
auo giOCatore: tvttavia. la giande 
varietà di modalità a base di scontri 
al' ultimo sangue. cacce ala Queen 
Lc>rd e sfìde d gruppo ci t..,;, 
senz'altro mpegiati molto più a lungo. 
Certo. la li.Ada animazione corrincio a 
fa6care un po' <rJOOOo si è In quattro a 
darsi battaglia. ma lo stesso si può eh 
di qualsiasi altra modaltà a più giocaton 
e in ｾ｣｡ｳｯ＠ il divertimento non viene 

affatto pregudieato. Abbiamo anche 
qootdle oritica da moovere a 
Battleulnx. ma non é nulla di 
partioolan""'1te serio. La grafoea è un 
po' nebb;:>$a ed è un peocato, ma 
"'Pll"'senta "°"""""" "' not..ote 
progresso rispetto al primo giOCO. 
Inoltre può risultam veramente atduo 
oentrare i mi..._.scoli c.am armati che 
appaiooo nolo modalità a <rJOtlro 
giOCatOri e fOtSe. nel oomplesso. il 
titolo ha uno stile un po' troppo alla 
Vigilante 8/T>Msted Metal. del genere 
·spacco tvtto" all'americana. per i 
gusU del pWblico medio europeo. Se 
questi titoli ci sono piaca.ili. pero. 
Battletanx è senz'altro I migliore nel 
suo genere per il Nfltendo 64. O sono 
oolossalò esplooionl. un saoco di robe 
da distruggere e uno stile di gioco 
insolito e irr.ovattvo. VtJ;e decisamente 
la pena di da'\1i oo'occNata. seconclo 
noi. Se non altro. quale miglior 
Sistel'l'la per catturare una bella 
Queen Lord? 

........... •• 
acsfl'·ucil 

.. apirioc••• - ... ....... : .... ｾ＠
Ｍｾ＠ u: tllii -
-·· liilà ..... 

81ia1: ...... tli ...... 

l az1ane rh gioco ra1111la e ricca ili 
1111ss1om th\•e1se fa rh Battlelanli 11 
1111gh01 t1tolo eh co111hatt1111er110 su 
ｳｴｲ｡ｾ｡＠ 111 c1tcolaz1one s11ec1e nella 
modallta a quattro giocatori 

Se et p1,1cr. qursto V1g1lante S 
110ne magg101e e11fas1 sulla g1111la 
r1s11etto a Battlelaux e 1uesenta 
hvelh un 110 11111 a11erll 

i 
s;; 

i • I ... ... 
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Track, 
boom, 
track, 
boom, 

track, boom! Games 
Master - oh yeah! Games 
Master - oh yeah! 

0 CheAlile! 
Il gioco comprende 
numerosi sti li musical i. 
tutti tosti. tirati e 
1rres1st1b1li! Ｂ

］Ｚ＿ｌｾ＠
'Junlle' vlrtuale 
11ema 1o111a da --..1 

Mett""1lo da porte per un atmio ;1 
solito Gran Turismo 2. inseriamo nella 
nostra PlayStalion "' po' di ritmo ... e 
dilmoci dentro! Questo prodo!to per 
asp;ranti DJ reoiuato da Konairi non 
comprende solo H classico <isoo nero. 
ma anche comandi in stile -piatto del 
gitacischi- che ci pennetteroMO di 
far<! lo • scratch • ! Scaten;amo tvtte le 
nost1e fantas;e da DJI 

In GiaiJpone Beatman;,, ho dato 1'iUl 
non soltanto a una serie di titoli da sala 
giochi. ma anche a ben cinque dìvet'se 
versioni per PlayStaUon. 09""'8 
pt'OV\'ista di noc:M pezzi museal. La 
ｰｲ･ｳ･ｮｴ･ｾ＠ europea. da parte 

--..... riprende I brari ｾｉｬ｡ｲｩ＠ dele 
versioni da sala g;och; e per console, 
elìmina alcooi degli elementi piV scarsi. 
t«i l'"iStn11tore" OJ Konarri e ci 
sbatte deotro cinque peni nlJOIA di 
zecca prodolti da pes; ...,.....,.. dele 
classifiche. upo Moloko. Qvesta sò è 
m.csiea per le nostre orecchie 
europee ... 

Il gioco in sé è semplicissimo: si tratta 
dì azionare i cirqJe tasti ｾ＠
pianoforte e di ruotare il mini-piatto a 

ritmo con le 'note' che scendono 
lungo sche<mo. Premiamo i tasti o 
effettu""1lo lo scrotch quando le note 
arriveramo In fondo allo sdletmo: non 
solo otterremo • giudizio 'Oreaf. ma 
anche l'effetto mus;cale saril fll'JOloool 
Se ーｯｩｾ＠ dare; dentro sol serio. 
procuriamoci un amico equipaggiato 
con un sistema dì comandi analogo. In 
questo modo l'elemento musk:ale del 
9iooo sarà anoora più rioco: le note 
verranno assegnate ai due giocatori. 
che pot,....,., scamboare o\ff e frasi 
musical. Anche se ;n teoria ; due 
giocatori saranno in gara uno contro 
l'altro. nelle mani di due veri DJ che 
abbiano ｾｴｯ＠ oon cura un brano d 
gklco Si trosfomieril ;n "'° 1>11nciosa 
ｾ Ｎ＠ fantas-tiool 

I primi pezzi sono tremendamente 
difficili e pestando sul comandi 
produrremo soltanto un baccano 
colossale. Poi. però, scatterà 
qualcosa ed eccoci produrre una 
musica favolosa! 
Se slamo dìsposti a sobbarcarci ti 
prezzo decisamente salato e 
vogliamo immergerei nell'ultimissimo 
e più pazzo titolo musicale in 
clrcolazione. allora Beatmania vale 
deci.samente un'occhiata. .• 
Garantito! U :;:;::::;:;;;;:.,· ............ . 

FJon e certo un lllolo 11er tutti ma e 
favoloso 11er gh a111iasssonalt r!cHa 
ve1s1011e ria sala g1och1 e 11er chi 
vuole sem11l1ceme11te 11to•:;uc 
ualcosa d1 nuovo 

SE'. t . 111,tL[ q11csta p to ＱＮＱＱＱＱｾ＠

PaRa11pa thc Ra1111er Um J.imct 
ｌ｡ｭｭｾﾷ＠ o il titolo 1ta11ce Busi Il 
Groo11e 





PRDVE PLAYSTATION L. 109.900 APRILE 

h Il primo 
ｾ＠ Rollcage era 
P1ovs1•uon passato 

*8stm 
lnossel'Valo. Adesso abbiamo 
però 111 seguito decisanente 
migliore, che non sparirà dalla scena così faclbnente. 
Stia ll'Oflll a lare acrobazie! 

6 Oualcl!e fiammala a 
vuoto prima di lasciare la 
griglia di partenza. 
<Il Alcune annì sono pO! uti6 
di attre. Nient! spada laser? 
'I' Più siamo abili. migoore 
è la maccl!ina che 

"

Ancof'a ama volta, 
ｾ｣ｩ｢｡＠
regalalo ... gioco 
.-1entato In un 

futuro pieno di ombre e ha 
optato pet' farci gareggiare 
con degli affari veloci 
montati su-· È -
ciò che vuole Il mercato? 
Ebbene si e gll sviluppatori 
Anentlon To DetaH cl hanno 
- ancora ...a volta la 
posslb- di guidare 
-lii da corsa 
fulurtsllche e bbzan"e, con 
le-lrale-. 
Per dli. per qualche mo<M:>. avesse 
perso la prima pontala. Si traua <I 
guidare macchine con ruote enomi. 

Possiamo guidate il nostro veicolo 
nonnalmeo1e o a tesla in !jù. Oppure. 
per reoclere le gare ancora più 
eocilanti. possiamo prendere la 
macchina e farei un gil'O sUle paroti o 
slA soffino. Il giOoO inizia con 4 
maochine sdtartto. ma non ci YOrTà 
molto prima che il nostro garage 
trabocchi. visto che aoq..jsir'emo ooa 
nuova auto dopo ogoi vit10<1a. Sono 
incluse venticinque auto. quindi ci 
llOl1'à un po' per trovare la noslt8 
preferita. Moglioo! è la macc""'8 che 
abbiamo. più numerose sono le am'i 
che possiamo montarci $Op111. 
Possiamo letteralmente scaraventare i 
nostri aw<!fSari all'altro mondol 
f',,..;amo avere a <ispos;zkloe Ano a 
12 <iversi strumenti di morte montati 

seta nostro auto. a seccnda del ｾ ､ｩ＠

veicolo che possediamo. Una delle 
lamentele principai fatte a proposito 
del primo giOoO era i fauo che quando 
Si 9òfava su se stessi ･ｲ｡ｾ＠
sapere in quale direziOne Si stesse 
andando. Ce<to. potevamo premere 
"1 ptAsante che d lndiriZZOV8 nelo 
giusta dì'eziaoe. ma ci voleva 
pareochiO perché facesse effe110. Il 
proc!vttore ha risolto il problema con 
"'° noova tecnica di ilquadralunl. che 
quaSi 90ranllsce una rapòda ripresa 
dopo una ro<azkloe. La telecamera Si 
a11on1ana dall'arone. in modo che il 
guidatore possa vedere la maggior 
parte del pe«OtSO ed effettua"'; 
relativi aggius1amenti 

rgnril Ｑ Ｑ Ｑ Ｑ Ｑ ｾＱ Ｑ ＱＱＱ Ｑ ｲｲ Ｑ＠
Sono disf»lòbili 16 modailà, la 
maggior parte dele quali sono 
verornente i'lteressanti. a sono le 
modalith s<andard. eoo-.ietòtion e Tme 
T rial. ma anche numerose n"°"" si'de 
con cui Cimentarsi. ｾｳ･＠ le 
modalità di gara TIJO I e TIJO 2. In 
queste l.ltime. dobbòamo ba<camen<Wci 
su tre peroo<Sò slandard. con lo soopo 



AITTNTION TO DETAIL CORSE/AZIDPIE OUAL SHOCK RDLLCllE 2 
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dì atrivare lìno al Circuito Knocl<out. 
Superato questo. Si passa al 
successivo. C"è anche una gracita 
aggiunta. una modalità Arcade. ma 
non Si ttatta della mig1iore tra quele a 
dìsposiZiOne. 

IWiffi!TI fiffi. 
La modalità più innovativa è 
sieuramente quela Soramble. nella 
quale dobbiamo guidare in una serie di 
percOr'Si special. ciascooo con una 
dìvetsa sfìda che Ci ｩｮ､ｾ＠ a rtgieea<e. 
Non Ci sono baniere di protezione a 
bordo pista e tutti I percorsi sono 
stl'80amoote rialzati da tetra: perciò. il 
fatto elle la nostra auto non Sia dotata 
di paracadute signiliea una morte cetta 
e dolorosa in caso di ad.rta. Le piste 
ｳｯｮｯｾ＠ disastrate e dietro ogri 
OOM1 e· è un ostacolo pronto a 
spedire; dotti nel baratro Dobbiamo 
guidare su Cl#Ve a gomito. si.A 
ghlacdo. su tratti di sttada a testa in 
giù ... essenzialmente. il più pioCOlo 
erm<e di valutaZiOne manderà la 

nostra macchina dritte dritte dalo 
sfasciacarrozze. Natl#Blmente. pe' gN 
amanti dì Gran Turismo o Gran 
TuriSmo 2 non Si ttatta probeb;lmente 

del gioco giusto. Pe' tutti gH altri. è 
dawero grande. Gran parte dei motM 
d fastidio del pnrr.:> titolo sono stati 
elirrinati. lasciandoci '"'gioco che 

offre grande divertimento. una 
pmgettaZiOne intelgente. una 
colonna sonora ala FatlxYy Slim là. 
e un tono brillante. JJll 

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

M'ai=:.i. ｬ｢ＢＧ･ＢＢｾ＠ le 
ＮＮ｟ＮＮ｟Ｎ ｟Ｌ ｊｾｾ＠

｣ｾ｢ｫｬｭ･Ｌ＠ ｾｾ＠
Ｂ Ｍ ｾｾａﾩｾ＠

ｬ･｡ｭｴｬｾ＠

ｾ＠
ｾｭｩｊＡＰＡＺＧｲｯＦ＠

Un illlf'tnilhvil 11rrfelt<1 il Gtt111 lm1s11to 2 
rJon I'. <'ll!telt,111!0 t!UO 111 fttll/IOIMlilil 
11M ｾ＠ ilO'>'..ilule ',!11!1111 l,1 fo11.11h 111ilv1!,1 

ｾＬＱＱ＠ 111H·o.to eia 1 unt<1 

'>f I I I 11 11 I !r1 /<tic lit l l Cllit cl;uc 
11 11 oc 111 · !<1 <111cht ,, \'Jq1co11t 1 o ,1 f 
fl r J I 11111\!f U1 11 11,1 '.I 111<1 11wl1 l 

I IL.1 1 J1 ,r111u1,1I· 



DATI ｾ＠ PC L. 97 .900 ORA 

Qwnlo lii 
•llli*tlD è \ 
castrettD a -
calcalie le ｾ＠

SOl'llde stnde della Terra 
del futln, la possessioill è 
alrlll'lllll del giorno. Angeli enti, ebT Prepl'ilnocl 
a clllbln corpo! 

• 
::r:=r -·capire ..... 
Mbtc;a.tis =a ........ 

La Terra. - d8I "Paài" di 
razza umana. è preda del male. Nel 
Iran.....,. nel'alto del cieli. un Dio 
onnisoente non si rende conto che i 
Padri sono in grado di OOl106Cefe I 
SUOii piani pe( meno di supe<· 

computer. Tutlavia. Dio Si 
rende conto di trovarsi 

di fronte una bella 
gatta do peloro. 

Nonè affatto 
tento di 

·re ohe 
• del suo 

progetto è ora cl 
ｾ､ｯｭｮｯＮ＠

aopmttutto petChè 
ricada bene che gl • 

se<v11auna 
settimono cl <bo 
lavoro ... -nino. per 
sawere I maooale 
deléistnmoro ... 

f:hh'il:Jfl'fll!l:TITITITI• 
Ecco pon:llé Oio ha scelto l'angelo 
Bob e gl ha dato.., . .....,'"""""· 
Bob è"' grado dì "''**°'•Si cl 
ClOl'pi umani che lo ospiteranno fino 
ala loro mMe. Bob ntomerit <µt>dì 
alla sua fooma angelica. ma '" tale 
stoto 98RI vulne.- e qoodo. se 
ｾ＠ uocloo. dovrà fare ntomo on 
portidlso I risultato di questo 
g<>obugllo toologico è che Bob dovrà 
aprirai la strada ottrave<so le crttà e 
gli edifici futui11)16 dei Padri. aiutando 
Oio • n1rcwore le pagine mancanti 
dello sua sacro agenda. Si scoprirli 
quindi cho I Paài. guida• dal 
matvagoo Fother Prime. stanno 
utolzzando I loro computer per epire 
un possaggoo per r onlemo. A questo 
p..w>IO Oio • risMbrà .......,,..,te neo 
conhono dola Tena.. 

f!f!h'ftl ffiH)Jfil1I8 
I goocat0te controlla da una 
prospettNI In tena f)ef'SiOt'a i 

"""""""" dì Bob che svolaua 

.a. I porsonaggi appar1Engono 
a classi diversa. cliiaramenle 
indiaite dalle specifìdle 
uniformi. 

T Potremo rae<ogliere le 
armi dei morti. ma 
trmremo anche 
distribu1Dri appositi. 
Carina. qutsla città... 

pesantemente . .,..,.,no come un 
llJ8$$0 bemboieno ..., le 81. 
poosanclo da un umano,.. altro 
Pocremo - oopte per un 
sacoo dì ragiono ,.- ｾ＠
UOOISi dale 1..-.e di _,. o d8I 
..... o.et. oppure per ragiono 
tatbeho Le fo.-ze di ..:ureua """llOl'O 
""'1amenle eccolle a fuciato dal ribello 
Chol. perCIO sarà aempre ioogllo 
ｩｾｩＬＮＮ＠ del COfPO do un Chot per 
awooluranil nel bassifondi. lnfone. 
potfcmo cambiar corpo per entrol'e in 
specifoche areo: 1 tocnlcl dolatl di Iute 
anti·radiaztooi, per osempk>. possono 
oocedcre al rconon nuclcon. Tutto ciò 
fa do questo • possoaslone ongeliea • 
U1l elemeoto fondamentale e 
determinante dcl giOCO non si 1ratta 
affatto di un espe<len1c 

[!f1I1Uil!l lJlffll1r!9 
Bob ""'" è ...,o un l4>0 IMOalnl8 
"*1do.......,. • C011Crolo di un 
essere ｾ･＠ le a'\ll un Oli-nD e 
sangooooo uso di - .,,,.. 
potremo addlnttunl ......, e punto 
specolìci del COfPO Co oono van bpl 



Buzz Lightyear, Woody lo sceriffo e 
il terribile Zurg sono giocattoli molto, 

molto speciali. Speciali come i nuovi 
titoli in arrivo dal mondo di Toy Story 2. 

La tua creatività, la tua intelligenza 

e i tuoi riflessi saranno messi alla 
prova oltre ogni limite. Tieniti pronto per 
gli ultimi straordinari 
programmi nati dalla 
magia Disney Interactive. 





SHINY AZIONE 30 NESSUNA MESSllH 
VIRGIN 1 NESSUNA 

di granate. uno dei quali aderisce alo 
sventurato obietttvo. raccapriccianti 
seghe. lanciaflamme. dal'di dì 
ghiaccio e fucili mitragliatori. Lanna 
migliOre. però. è l'arpone a razzo o 

Rockel Propeled Harpoon. in grado 
di inchiodare letteralmente un 
awerserio alla parete. La necessita di 
scegliere quali armi scartare e quai 
f8Ccoglie<e. oltre che la selezione 
degli uomini adatti di cui pmnde<e 11 
controllo per usare le vane armi, 
inserisce una dlmensiOne tattica in 
più rispetto ai molti giochi d'azione 
del mqmento. 

MEN ••• 
Con la sua trama rieea cS mistero. i 

SVOi enigmi a base di corpi umani 
da scambiare. e la sua varietà in 
fatto di arsenale. Messiah è ok. Il 
possesso di questo gioco 
esaudifà le p<egtiere di cfli è A 

in cerca di un titolo • dlvel'SO •. Mli 

, , AOllO vari@ 
gr@noh, 

l@nciflfi@•"' 
Mc, fl@rfli fii 

ghi@tlflÌOt\l 
p@rAino fl@i 

flomodiMibni 
fM@iH 

mitroglhi'f.f 

I 1111 ! ilellr 11111J1r11t.u10111 

lliH il ,C.Jllll I Ｇｊｩ Ｌ ｾｾ＠ tll l! ｦＧＧ＾ｾｬＧＡｴＧ＠

• • 11'11 I t1' )• llj l l llf' 111,1 I IJIOr•l l,l 

l!l '! 1!tt 111 11 111.1111!1!1 

sufhc1ent1 per sfondare 

1• I I t I' I 111.tlllO 11!1 IJCChl.-1!,1 1 

ｾＱＧＱＱＱＱＱＱ＠ 11 lif'I 1lt11> 1. ｴｬＧｉｔｦｵｲｾ＠ !l"OliJ!j!rltl' 

JOllUlt' Ili l . 1111111 Sot!I Rr.-11!'r ,!Pl 

11 1/1)1'1' I l1 >Ì li i tllljf! t11.-Ult1!1 

I 
i • I 
• 



• i.li morte ci ilttl!nde 
poco più il basso: Il 
paesoggio è pen:orso 
da coijli Il' arma da 
fuoco ... 
.., Oislruggiamo ì 
ponti per ostacolare 
le fom nemiche. 

DATI ., NINTENDO 64 L.109.900 ORA 

Qualcuno ricorda • -rt Slrike, 
SovtetSlrikeo.., 

....... cli quel ·con ''Strtke" nel 
-? Erano.--
....-.. --- ... werslone per SUper NES e 
MegaDl'lwe, - anni fa. 
Quante oro abbiamo trascorso 
facendo a pezzi di tutto a bordo di un 
elicottero. mentre avremmo doYUto 
ｾﾷｬ｡＠ !elione ... 
Ogg. però. che emozione può 
sperare di dare un Nuclew Strike ill 
versione pe< N'"'tendo 64. OSSia per 
ma console che ospita htot come 
Zelda. &.,le< Mano 64. Golcleneye e 
alcuni dei miglori videogiOchi mai 

ｾ＠
Paniamoci chioto: <rJO$tO giOcO è già 
stato fatto e anche l'nOlto bene anri 
fa: ed è una deci'"°'1e coraggiosa. 
anche se un po' strana. quela dì 
riportare alla vita una serie di titoi cfle 
rischiano di apparire estremamente 
datati nel nuovo milleMio. la buooa 
notizia. però. è che Nuclear Strike è 
anc0r'3 perlettal'l'lef'lte divertente. 
ma'9fado la sua aria un po· primitiva. 
Non è cambiato motto <!all'ultima ｾｴｯ＠
che l'abbiamo viSl:o: si tratta ancora. in 
g,,.n porte. di ｾ＠ gli o<dinl e fare 
fuoco contro vari obiettM fWlo a 

• Se ce ne mremo impalati 
a wngo ^ｴｾｭｯ＠ benag6a6 
da carri annali e truppe . 
.,.. È un lanciarazzi o 111 

soldato con addosso un 
golfino msso? Oifficie di1o ... 
T Abballiamo !jli elicotteri 
prima die ci allacchioo 
riempiendo il cielo dì piombo. 

eirnharfi. naturalmente oon !'Mito dì 
mltf8Qliatrici e rrissil dì svariate 
qualità Non manca nerrwneno una 
serie di veiOOli dversi. oome 
hovercraft e Harrier. che fanno il loto 
l10Clto ritorno e aggiungono qualcosa 
in più all'azione. Continuiamo 
comunque a p<elerire gli ekotteri. 

Owànente, trattandosi di una 
ver'Sione per Nintendo 64. Nuclear 
Strike ha un aspetto motto rr»giore 
rispetto al passato. con textvre nuove 
di zecca. dettogli oome le tooette 
atmate in mlriatura che si mJOVonO e 
fMno fuoco quando ci muc:Mamo e 
alcune espbsiooi veramente 



THQ PACIFIC POWER ANO LIGHT AZl,ONE ｎｾｾｾＺＬＺＺ＠ llUCLEIR SIRlllE 

grandiose. Non Ò llO'Ò belo come 
piac"'ebbe e noi E owio che g. 
ｾ ｴ ｯｯＱ＠ h8mo sfruuato alcun dei 
b1111anu effo1U grafo e dele n,..,,,.;g1e 
tecniche l'<IO\IO di ZOCIC8 del Nlntoodo 

64. ma I !J10CO - c:omJnqUO un 

"'"-
ｾ＠
Plw -"""""" deao che • lJIOCO 
￨ｰｯｭ･ｲｯｾＭｗｯｬｩ＠
Strike.-...-che 
cµolche ncMtà c'è Pw -.,.,. se 
""'""""·ll"'""'""""911M ........ 
polfemo non lmta!Ol ｡ｾ＠
tutto coo h nostro mt.ragfr&triee. 
Potremo depolro mne e staro o 
guardare t meul ne""°I llOO:I sopra. 
oppure la&clarcl dte110 """ cO<OOo di 
fumo per battercelo ropldamontc se le 
situazione 81 faro un po' troppo tosa ... 
Chiaramente. questo oumont.a 
legge'"""'te la varlolb L:rltolgente 
sistema rader lnollro h,,..erà I noot.o 

di perderci e grarie e esso aapromo 
sempre dove dlngercL Le - poi 
possc:lflO essere allbostanza vane 
potromo distruggete ann&te nemiche. 
piste d'actemiggoo o vffleggl 

!Nmf lli'il]( fii.il. 
N<dear si..... è clrque vn goodwo 
_,..,.e, che offre vn P"""' ò 
noolalgio .. -_..,.,..e vn assaggio cl __ ... 

neolìo dela sene che. ve detto. non 
sanmo flOo mclll. In defi>llVB. potò. 
dobbiamo dn! che i lJIOCO non offre 
1u110 • c1vertimen10 che""""""'° 
speralo. Alc<lne missioni poi '°"° 
obbostanza caoliche e Ci vorrà 
qvalc'1e lentativo prima di coporo 
esattamente 0068 dovremo fate o lo 
r<90ri dei nostri contiool lnsuccosst. 
Insomma. i poco che questo gioco 
offro è c:omvnque d"""1onto: 
ｾｴｩ｡ｭｯ･ｩ＠ n..tadl • 

ｾｯｬｳ｡ｮｯ＠
clspan•..-..c 
.... w• •i 11111"4D:l1 :Ìi 

MGllici fillit ci 
Mapll"CI, opp• • 
lcMcim 'Ci disii o 

qa1•1doWJa110 .......... 

Un \lecch10 y1oco 11s11olvcr,1lo e 
rimesso" m1orn 11e1 Il rl111lc111to 6-l 
01:erte11le m..i 11011,1hh,1sl,1111,111,1 

ymstd1c;ue un 1He110 111r110 f 1ccil10 
nspann1are 1 nostn sold1m 

Se - 1 1 f , . Cho11pe1 Allack 
d1 GT e 111eyl10 Comm,1n1t & Co11q11er 
offre 11w s1t,1lc!J1.1 pm c,1111 .11111.111 
e 111 ye11e1,1lc piu .iolr111,1 
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.,. t ora di cominciare la 
preparazione. 
Hambu111ere palatine? 

PREZZO: 
ﾷＭﾷｾ ﾷ ｾ＠ .. ... .,,,., .. '" 

J. H V. -.. - . 

"

Quanti -L .. la 
serie Track & Reld 
di Konaml antva 
da un'epoca molto 
precedente a l 30 e 

al pell-1, mollo prima 
deBa PlayStadml e prima 
anche del bllon vecclllo NES. 
Il primo di questi lltoll è 
USCiio per Il Commodore 84. 
Chi -. bitte le ore 
pusate tentando di ""-re 
suH'ortglnale? 
Beh, noi ovviamente no, 
s lamo troppo 9lovanL •• 
Basta nostalgia. Pariiamo O>vece di 
cos'è carrl>ato rispello al primo 
giooo. Questo è il sesto titolo dela 
serie Cii secoodo per PlayStatiOnl e. 
sebbene sia anoora essenzialmente 
sil'nie ai sUOi predeceSSOri. alcuni 
pioeoli partieolari sono stati migliorati. 
Le regole e i comandi sono ancora 
pi.Jttosto simili. ma in fondo quanto 
devono essere partioolaf099iati i 
oomaodi fefatM a un gruppetto di 
gare fondameotalmente basate su 
oorsa. salto. solevamento e via 
dicendo? 

.. 
I I 
I : 

I a 

-· ｾＬ＠ .. •• • ?-;• .. • • 

... ' I ... ; 
ｾ＠ - . 

Ci sono 12 criverse gare inserite 
alrlntemo di questo 
seguito 
mozzafiato. 
Abbiamo 
quele 
stanc!Old. 
da vincere a 
colpi di 
pulsanti: 100 
metri. SO 
metri stile 
ibero. 
chilometro 
lanciato. lanciO del 
giavellotto e salto 
in lungo .•. ma ci 
sono alcuni 
nuove gare che 
licl'ÒedOOO. 

.t. I membri della squadra 
Games Masler si sfidano Ira 
1o ... Clte vitca I mil#ionl 

TI lancio del giaYellottD 
ricfliede ancora ti più r uso 
del joypad. e occom 
anche calcolare 
al!1mlamente l giuslrJ 
angolo. 

Un ottimo esefl'lliO del fallo che 
lntemational Track & F"teld 2 non è 

esclisivamente questione di 
pigiare sui pulsanli del io\'Pad. 

l'abbiamo quando stiamo P4l" 
fare un salto dal tl'Mlpolino. 
Prima di tutto è necessario 
calcolate il momooto esano 
in cui premere il pulsante. di 

prima di saltare. inoltre è 
poss;l>ile tenere premuti i 

pulsanti per un po· durante il salto. 
ma per terminare &a prova ocoorre 
fare attenzione a quelo che si fa. 
per non prendere una spanciata. 
Occorre fare Jl"'tica pe< un bel po' 
prima di ottenere dai giudici il 
punteggiO p;eno. 11 lanciO del 
martel:) è un altro ottimo esempio 
di uso sfrenato del jo>pad unito a 



oo perfetto tempismo <si 
veda Che fatica!>. Non si tratta 
solamente dì sollevare il martello. 
fario roteare e lasciarlo andare. 
Occorre cal:dare I momento 
del lancK> pe< .,,;tare <li 
spaccare la testa e uno degli 
spettatori. 

Konami ha SViluppato un motore 
grafico di sooon<la genera.Ione 
per la gestione di tutti i poligcxli. 
li livello del pertlcolari è molto 
elevato. Ciascoo atleta agisce in 
modo dlve<so. dando al gkx:o un 
tocco <I maffsmo e <I personalità. La 
telecamera è dinamiea. oon civersi 
angoli di viS\lale .._.roote i 
replay. Naturalmente. è 
possibile salvare i 
propri replay e I 
propri """'1d. se si 
desideta 

mostra" agli amici. SI può 
giocare sia in modalità Atcade 

sia ;,, modalità Competit;oo. Non 
e·è grande clfferenza tra le due. 
se non per il fatto che. in 
modaità Competion. è po$$ilJ;ie 
sfidare fino a ..., massimo di tre 
amici. È questo I pooto di fono 
del gioco. In modalità a un 
9iocat0<e è destinato a 
invecchiare presto. ma se 

s&liamo i nostn amici possiamo 
oontinuare a divertirci per mesi. 
Perciò vale la pena di fare oo 

hvestlmento COOl'rando un 
multitap e formare una squadm. Ci 

ve«anno le 
vesciche sulle 

dita ma ne 
sarà valsa la 

pena. 
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faltochcq ... . ' fllOCO llOll C 

CM:llMivalMatk 
qllCAliOMC di 
pisiaNMti 

PMIMIMli dcl 
joypacl 

l'abbialltO 
qllClitclo.tialltO 
pcrhdfarci dal 

lra1Mpoli11G ' 
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111010 111 t:u1 ｨｩＱｾｬｩＱ＠ ::;ctli;r':.1 1.; 11101 <trl-' 
1.: 11ur.:llrJ lJlll':.lO t 1.: il tt1i1 li1p1 11,1 
b1so no d1 consultare 11 manuale 
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rn1ulion: mii lii , tn11mt tlii'..'..lt<1 
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""Mlll!lli ｾ＠ pieera. pislt 
fangoso ... non manca nienta 
't' Olrilprospettiva 
oonsenll! di sperimentn al 
massimo la Yeiocitì. 

J 
Potremo ｾｲ･＠ di contraiate la 
nostra maochina da una visuale in 
temi persona. oppure optare pc< la 
prospettiva ;,, prlma pc<SOOll. 

" 

I pllatl di rally sono decisamente un ottimo lavoro. inllnitamente migliom. in cui potremo 
gli eroi - vedete n piloia stonare e caml:m! 
Ｍｾ＠ Ｈ ｉｊ Ｑ ｬ｛ ｾ Ｑ ｜ ＱＱ ｬ ｕ Ｑ ｔ Ｑ ￬＠ rr.arcia.ConquesiaviSuales; 
automa lo li li o. C!.l.J'.c .. !l.JJ1J ..!..l!.J percepisce <!<>Mlro la sensaz<ine 

- i '°"' coileglll Dopo la sen"l'lioe e prat<:a della velocità e se ci concOlltre<emo 
ptofel 11 .. 11sa - pre su presenlalione del gooo. quando sulla strada dovaoti o noi. sfruttando le 
strada ca11du e DIMt esistenze avremo scelto un modello come pe< ottrne Istruzioni impartitoci dal nostn:> 
cNanose b'a feae e casinò, ･ｾ＠ la Vol<swagen Golcl. la co·pilota. potromo "''"'"'""'• prostare '°"' se ne - a casa, Renouh Megane o la Seat lblza. la atteruk>ne alla 9ukla. Questo sarà 
con la tazza d tà In mano, a prima cosa che d balzerà ｾ＠ occhi esse1'ziale pef oueoem prestaziOni 
- - sri l f8'oloso aspetto <Il Rally decenti. li fatto è che anche se la 
taiootl- di _.,...... ｃｾｳｍｰ Ｎ＠ Fin dal momento in cli mall0Vl1lbitò della macchina è Wle do 
zone di .,.,,...._. awiel'QmQ la modalità Arcade o rencle<l> n gooo mmedioto e pronto 
In comti;o, pero. non mancano loro le ｃｾｓｨｩｰ＠ nel coore setva9l;o òel all'uso. quonclo le piste d'Nentemnno 
sodcJ;sfazk>ni, come la possnimtò di Gales. non pottemo fare o meno ci più d'11cili si fomnno più dure anche le 
scarrozzare 1.#l amioO sfrecciando ｾｲ･ｩ＠ di fronte alle montagne oondìzioni atmosferiche. con neve. 
atlr.M)roo alcune delle ol'Oe più stmne 8'Ao sfondo. agli alleri che cl piog9i3 e g"8Ccio e la 9"" diW!nter.I 
del pianeta. Non SO<prende. quinci. scooemnno accanto e aie texh.<e più accanita. Non poltemO permetterci 
che gi sviluppatori - tentato di della superficie Slr.ldale. Certo, "°" alcun em><e per paum di ribaltatci. 
ricreare cvesto •ilo di esperienza in manco qualche elemento che compa<e Potremo moc!fìcare la sensillità dello 
formato videogioco. ;n particolare. con dal nulla, ma Rally ｏｬ｡ｭｾ＠ ci ste=. le SOSPOl\sKlni. l'eq<jlibrio <IO; 
Rally ChompionsNp HotGen ha fatto offre la poss1bit.tò di oredere <Il trovare> freni e oos; .;o e se ci SONiremo <Il •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
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comandi analogici e saremo ckposti a 
togiere Il piede dall'aoceleratore qua e 
là finiremo presto pet" immetge<ci 
completamente nel ｾ ﾷ＠

le modal1à Alcade e Champoonsl'ip ci 
conduminno attravet$0 i r<l:f del 
Galles. il P1,..n; lntematienal. i r<l:f ci 
Scozia. di Seat. di Stona l.'1e I.Aster e 
dell'isola di Man: non avremo un 
attino di resp;ro. La modalita Alcade 
ci impone dì supemre le macchine che 
incootteremo davanti a noi sulla pista. 
In modalità Champ;onship. invece. 
dc:Jt..iremo gareggiare contro i reoord 
stabili da altri piloti. 
Le fl'Olle Time Tria! d offriranno la 
possibllà di stabilìm i nostri recOc'd di 
pista: c ·è inoltre una modal1à a due 
gi:>Caton pronta per le sfìcle uno 
contro uno. 

In OOM!. Rally Champlonsl'ip è McAae Aaly in termini di sin>Jlazione. moton e il fatto che la ooncluSione cl comunque ad attira"' la nostra 
ｬＧｾｮｴ･＠ S'\ tennìli dì videogiochi CJ,JeSto giOOO è dvertimento puro fin ogni Singolo rally passi inosservata. attenzble con i riflessi d luce che 
della ragazza dei ｮｯｳｴｾ＠ sog>: bella. dal ｾｭｯ＠ iStante e clveota set1ll"' D'altra perte. però. un ｾ･ｬｬ･＠ cl nitrano tra gli alberi merita senza 
affascinante e con 1.1'1 bel carattere. megliO. Ftil i difetti. citiamo I n.Jmore permette ci sfrecciare a 150 a .. 0'8 su dubbio ｴＮｲｬＧｾｴ｡Ｎ＠ Altm che _A. 
Sebbene non Sia alt'alteua di un Colin orrendamente stridulo prodotto dal una pista fuoristrada e riesce Fonnula 1.. W 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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