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fotogrofie, con tutti i porticolori 
sul gioco che siomo riusciti o 
recuperore. Copirete così perc:hé 
questo gioco noi lo omiomo giò. 
f non preoccupotevi: nei 
prossimi mesi non moncheremo 
di tenervi oggiornoti con tutte le 
informazioni che riusciremo o 

Su queste $le$se 
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e-_,,,,_. ........... '-.,,_,,....,,..,,,,,. ..•.. """"' _.,...,,,,.,,.., ........... ...,, ......... -.,_,. • ..,.,....., .... Alfa·-.. ,.,,.. 
ｾ＠ "' .. ,..,,,.l.M......,.__,, .............. 
,M 11hr1111n,.• ... d ,,,.,....... 
Sebbene o primo visla ｾ＠ inlluonzato ｾ＠ da Resident Evil, à ben 
lonlano ｾﾷ･ｳｳ･ｲ･＠ una distruzione c:oMl1ua cli Mio quello che ....lele lro il ooffìtto 
• il f>C"Ìmonlo. Al oonlrorio, lo WUicne che riesoo o - • che vi larà 
saliare dallo sedia viene dello segr-.o e dolio furtività. Tullo à ba.alo sul 
rimanere nascooli olle lane nemiche, e l'uso lantasioso del suooo e dello musico 
da porle de8o Konami ho cnialo una delle esperieNoe pii> ｾ＠ a aii ｾ＠
mai pensare di sottoporvi. Comunque, anche se Solid Snoke à geogrolìaimente 
ioololo su cli un'isola ricaper1o di.-, non àcomplelan**"""'°'.doi_.,o se 
slosso. Pnmondo il pul"""9 Selea, <MOio """""° a un ,..,_di frequenze per 
le """'8 c:uflìe rioolrasmitlonti. Olla .,.._,aggi vi offriranno il loro '"l'P"'10 via 
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rac5o, ma al'inizio del gioco u-b sola""" di loro o parlarvi. Acldei1l1<n:Jc:M 
nell'owenluro ,.,,.,n-che ol!ri vi oooila""''"''° su 'IOtÌe frequenze e d<MOlo 
irMnlarvi nomi in codice dMni per c:iasaino cli loro. Ognuno ho il suo oompo cli 
ip8Ciolizzm:ione e vi insegnerà come"""" le armi, gli oggelti, o come 
soonfìggere olaini bou: à -molmenie un moda inlolligente cli imeri,. ｾ＠
manuale all'intorno del giocx>. Gronde! Qieslo à solamenle un pia>olo ｾ＠
del liwllo cli deltaglio di Molol Goar Solid e il giocx> à zeppo di ･ｬ･ｭ･ｮｾ＠ o primo 
visla non imporlanli, ma che arricxliisoono awidemalmeule l'esperienza di 
gioco. Si ho l'impressione che a og>i aigolo oll'inlemo del giooo, il leam cli 
sviluppa abbia imerilo quolooso ｾ＠ a forvi code.. gli occhi dalle Olbile, 
""'loooa che non credo.ae nemmeno che lo "'"1ra Ploy,ilalion poleose ra ... 
P..llno i ralli che ,; 'flO'l>Cllfoona per i ccnidoi ｾ＠ anT;ale iniziolmenle vi 
faranno code.. lo mascella lìno a lerTa, e quolsimi giooo mella tonia i"'f"9'0 in 
dei roclitari à degno di c:amidercmone. Ea:o inlìne olaini dei ｭｯｭ･ｮｾ＠ di Molol 
Goar Sotod che vi faranno ｭ｡ｧｧｾ＠ fuma,. il """"°"· 
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Dai programmatori di Wipeout 
eccovi un nuovo gioco di corse 

sul genere "snowboarding". 
Questa volta, però, preparatevi a 

svolazzare un po'. 

I livelli! 
Nei 40 IM!li di Psybadel< 
mamo alr!e. s13ge 

acrobatici. mostrori di fine 
li'lello. sezioni boM e 
pisb! varie. TUiii e qllal!ro 
i mondi l"1iaccio. 
gioogla. deserto e 
caverne) hamo la 
medesimasmrtlln. 
Prima di pas.... al 
livello wccessivo 
dovmea1mp1etn 
"'eUoin aiw 

Alla fine di ogri livello w 
mi assejJnalo lll 

Anche se stm lt1'iùndo. seguitt la ondu/Alioni della 511perficit. I dossi non fanno 
elle rendm la rnl1ll aaabaiil ーｩｾ＠

I livelli sono in totole 40. O ltre o solvore i vostri compagni dovrete 
evitare ostacoli, raccogliere power up e armi (che seguiranno il 
vostro hoverdek), e diventare degli acrobati dello vostro tavolo per 
riuscire o sconfiggere i vostri ovversori. 
Su ogni percorso troverete un misto di piste e di spazi aperti, che vi 
daranno l' opportunità d i ese rcitarvi sio nello corso puro che nelle 
evoluzioni ocrobotiche. 
Ogni volto che salverete un amico, otterrete in cambio un nuovo 
•dek'", che vi consentirò anche uno nuovo acrobazia. 
Ne potete tenere o tto: per quando arriverete a sfidare il Krakken, il 
vostro repertorio ocrobotico dovrebbe essere impressionante. C' è 
tutto un'oltre serie di sorpresine in ogni percorso. I Teletrasporti, 
proprio come in Turok, vi fanno accedere o Mtzioni bonus, dove 
troverete oltre ermi e "'smilies"' (quando ne avrete rocc:olti 10 1 
o tterrete uno vito). 
Do segnolore che col team di sviluppo hanno collaborato onc:he 
olc:uni snowboorder, con lo sc:opo d i dare oll'hoverdeking una 
sensazione di realismo il piU vicino possibile al vero surf. Non sarò 
esaltante come 1080 Snowboording dello Nintendo, mo si difende 
bene. Wipeout con un tocco d 'umorismo? 
Sembro proprio di sì . .. 

RE CENSI ON 

Jl"nl!ggio. e se san 
abbastwa allo w mi dala 
ooa dliave d'accesso al liveto 
bonus. 
Solo se riuscirete a raca1g6ere 
1lJlle le chiaW di un mondo. 
pero. p-accedere alla sua 
selione bonus. Se dOYesb! 
ripcmre uno sfulgoram. 
Wct:e$$0 andle nela selione 
bonus alkn - un'alra 
dliaw. Prendetele 1lJlle e 
ｾ＠ una per oglli mondo, e 
ponte accedere al livello 
bonus definilivo! 



Come eravamo ... 
Ps)1ladek mtbbt doMo •scn lo scarso imfllo (ero-Mnuncialo....,. •I*' P'Ì .....,.. • .., del 
N-* 1"71 . ... alOOSCllOIO btmS$111t i rilrdi dio spesso i 1"<111 ....... e-,... ...... Nit 
sdln*. --.. . .,... .... _.-.. .................. lt ..... lluacot.a. 
.. ,,....,...,.._ .. rtdaliooe ___ da,_ ..... ｟ｾＮ＠ c"t 

andlt .... mlt dtlo-dlo hl ...... bei ............ 
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U . s . L'ultimo Dark Stalkers è 
stato un po' una llPIPB IVIOP ｾ］ Ｑ ｲＺｾＺＺＺＱＰｾＺ＠ Jf ｾＺ］Ｎｾ＠

ANTEPRIME 

Non si può terto a((uJare lo Coptom di essersi 
1eduto 1ugli allori. Re1ident ｅｾｩｬ＠ 2 • un tompione 
d'lntossl su PloyStotion, mentre I suoi Street 

figbtor • Pa<hl flgbtor 1popo/ono al bor, • Ira poto 
g•tf•ranno lo Jfomplglio an,he nelle da1silidr• 
PloyStatlon, mo non lto antora abbandonato 11 Saturn. SI 
a"lng• Infatti 11 far u1d1• il t•rio •pi1odio d• I 
pl"ltloduro Oor'lc Stollters ondre 1ullo tormentato 
tonsole Sego. 
Ai 18 personoggi del precedente episodio se ne sono 
aggiunti oltri quattro. lo Copcom è particolarmente fiero di 
(;!HJr oggiunto ben tre personaggi che non erono presenti 
neonche nello versione orcode: Pyron, Donovon e Huit:zil. Chi 
si aspetto semplicemente uno versione horror di Street Fighter 
ovrò uno bello sorpreso. lo Copcom ho pensolo bene di 
inserire uno quontitò di hvcchetti e porticofori in modo do 
relldedo quolcoso di speciole nel suo genete. Anzitutto oveto 
o di$f>Osiz:ione tre tipi di supermosse. Focendo oorioore ol 
massimo lo vostro super'bor potrete effettuore uno ES move 
(uno venione potenziato dei vostri colpi nonnoli), uno EX 
combo (uno normale supermos.so) o uno Dork Force M/::yve. 

Attivondo uno di queste provocherete un turbine sullo schemio 

0.5"" S<ommetto e"- ; 
atJchl bra'IO • ,.,, i IQasll 

e ovrete pochi $eCOndi per 
foré lo mosso; noturolmente 
ogni giocotore ho k> sua. 
lo Copcom ho onche sviluppalo uno 
gestione del!' energia simile o .1 

quello di Killer lnstind: qvondo , ,.., 
lo vostro borro si esaurisca, J 
invece di oominciore il 
secondo round, lornole subito 
in piedi per continuare il 
combattimento. Anche se 
Vomp;re ScMor non ho tentoto il sollo di quolilò ""''° il 30 
come Street Fighrer o Morto! Kombot, con tutto quello che ho 
do offrire non ho bisogno dello lerzo dimensione. Inoltre, 
detto tra noi, con le sue mosse assurde, éè do dubitor'e che 
sio possibile replicarlo perfettomente nel 30. lo versiooe per 
Sotum ve«ò venduto assieme o uno cartuccia con 4 MB di 
memoria: un oggeggino necessorio visto che lo Copcom ho 
convertito olla perfezione il gioco do bor, con tutti i 
personaggi (piU qualche altro) e tutte le animazioni. Uno 
conversione di qvesto tipo è ombizi0$0 mo il risultoto è 
stupendo. I mostri sono enormi e porticolareggioti, e le mosse 

sono cosi iperboliche che noo potrete foro o mooo di 
amarle: speriamo solo che vengo pvbblicoto anche 
qui do noi. lo Copcom s.IO klvorondo anche o uno 
versione PloySlotion. 
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JlilllDYU 
C1g1 ha ril'IWI inditn la SUI 
onim1 gl'IZÌe 1 Raid1n ml di 
pallr aiutar• liu Kang Ml 
momento del bisogno. 
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Do quando Il moHlulo ot10 ,rologon/slo di lonfo 
Kozooie dello lor• 11 j atfatdofo 01/11 ribollo 
l'onno 1tor101 """ do•ondo d p•11egult11. Sapete .•• 

4uollo th• ogni ,1ollor• In 30 dovo ollronloro. Con un 
01pelto grall'o Ionio 11•110101 '"" del per1on11g9I '"'' 

Indubbiamente omolllll, 1oll•••r• la "'"ltlo 4ue1t/on• 
"SorfÌ meglio di Mar/o 641" j lne'llll•blle. Dopo aver 

giocato doll'lntroduzlon• oll• ••quenzo llnol• •no "''"""' 
praticamente definill'llfl dello corlt1tdo 11el bvnlrtt top ''"'' dello 
Rare o Tw1tro11, riteniamo dtt lo r1Jpo1to 11 O'll'llldnl sempre più o 
.,,, moglto "•··· 1 ••• 11Jìl" 
Lo coso sbolorditivo à lo puro a semplice grandezza del gioco. Entrate in 
un mondo e lo sensazione è di un qualcosa di assolutamente enorme. 

Avete bisogno solamente di spiccare il volo con 
Kozooie per occertorvi che le 

preventivate 35·50 ore di tempo di 
gioco non sono un semplice 

vanto. E c;:ome c;:on Diddy 
Kor.g, non si trotto 
semplicemente di quanto sio 

ompio il gioco nel complesso, 
mo dello quantità di enigmi, dei 

porticoJori groziosi e in genere delle 
cose interessanti che sono state inserite nel 

gioco. Sotto lo sguordo indogotore delle 
telecamere di sicurezza in stile GoldenEye dello 
Rore, abbiomo visto un pesce meccanico su cui 

ANTEPRIME 

potrete solire, cammelli ossetoti, corse con le slitte, ottocc:hi do porte di 
squali, battaglie con i boss o quiz, un pianoforte gigante e spettrole e 
obbostonzo giochi secondari, elementi bonus e bvone idee do tenere 
occupato uno sviluppatore di plotform medio per anni. Esattamente, 
comunque, coso si provo o giocarlo? Qualsiasi dubbio riguardo 
l1occoppioto orso/poppogollo è stato messo do porte nel momento del 
passaggio al pennuto co·protogonsito che fo subito diventare il volare, 
beccore e lo scolare erti poodii quosi un'arte notvrole. 
Tutti i platform vi funno imparare alcuni movimenti mo in Banjo dovrete 
collezionare abilitò speciali ed eHere istruiti su come usarle do uno tolpo 
che appare nei momenti chiave. Con tali mosse speciali potrete esplorare 
delle sezioni precedentemente irro99iungibili e trovare frammenti di 
puzzle e informazioni che vi schiuderanno l1accesso o ulteriori territori 
inesplorati . Bonjio Kozooie è bosoto completomente sull'esplorazione e 

sullo scoperto di modi creativi e divertenti di risolvert 
i veri enigmi. Dovrete usare lo vostro immaginazione 
per trovare le varie soluzioni. 
Il gioco sfavillo come un cosso del tesoro s.poloncoto 
o tal punto che Shigeru Miyotomo (Il popò di Morio 1 

il creatore di alcuni dei più grondi giochi dello storie 
ho affermato che il giocare o Banjo ho influito sul 
contoouto di Zelda. 
E per oro ci fermiamo qui . Non ci pronunceremo 
sullo questione Moria 6.d fino o cho non vedremo un< 
versione ultimato, mo non ci sembro di sbilanciarci 
dicendo c.he questo è uno dei giochi migliori di 

_____ _. quest'anno. 







Iscriviti subito al 
Big ｔｾ＠ TroJhy 
Pl.ayStatian. 

Tum u. HGoOU on ｾｯ＠

LA UITICltAllONI 

Ptr portt<ll)'rt 11 Trophy bisogna compllart In ogni sua portt t rlsptdlrt Il 
coupon cht si 1rova a fondo l)'gina, ucluslv1mente tt• Il 19 lu9llo e Il s 
agosto •tt•. (' ntenu.rio sce-gliere un solo gioco per puttdp•tt ad uno 
dtl qu•ttro appuntamenti. E' possibile gareggiare In più di una localltà. 
portocll)'ndo stmprt con un solo gioco per locahti. 

"''"' o. Il tomto t suddlYISO on dut fui: tl1mln1torl< • fln1lr lf rllmln1torot si trr· 
ranno In altre tre lotalit1: Aqu1f1n d i llcclon1 (IN) .. I agosto•; 
Vl1r199lo (LU) • 11 settembre•: Milino • 10 ottobre .. li jlftlle sl teni 
• Mllino prtllO lo SMAU li ｡ｾ＠ ottobre.• 
• O..tt 1 louJrti. possono su.bsrt variaZJON 
t Ogni cl1m1n&tOM prtvtdt trt tornei distJnu. abbln&t• td ahrttUntl giochi 
elle sono ido<WPowtrSoccn ·,a· Trlcltm' • Gr&n Tunsmo 
l '°"ogni songolo groco sono •m.,..si •I mumno h portt<lponti. Alli ｾｮ･＠
della glomata di 9iot0. in ogni tliminitona wn1nno d fn1nti l vincitori 
(uno per adldu Powcr SoccCJ '98, uno per Ttkken 2 t uno ptt Gran 
Turismo). 
4 I vincitori dtllt quattro eliminatorie (12 in tutto). pirttcfpcranno •lll fuM.
llsslm1 del 24 ottobre prtsso lo SMAU • Mllino. Tuttt lt IP"' di vl•gglo e 
ptmottamtnto 51ranno totalmtnte a caficodtll'organiuatort . 
I ,_IMI 

1. Al vlncllotl dtllt elìminatorit u.ranno conscgn.ati premi t 9ad9tt vari. 
" I primi J cl11slflutl del ﾷｾ＠ ottollre (uno per tl•scun gioco) si 199lu· 
dlchtranno uno scooter ptrsonalliuto Playltatlon 
I ＱＱｾ＠ Oll QOCll 

-s Pow11 Socm 'ti (CMao) 
lt ptthtt durtranno J minuti prr tmpo. St al 1mnlnt dtl ttmp4 1t9o&.
ｭｭｬｬ ｾ＠ il nsultlto ,.,, un P'"Vgoo, SI d"putrr1nno due trrnpì supplrrnen· 
!In (ton ft901i drl Goldon Goil rd rvmiu.!1 ngon) I conconmti terr•nno 
tutti sotto contTollo li mrdtsnni sc;u•dll (per ....,pio, SI 9JO<herì srrnprr 
Uni portoll ltilli contJo lllh•). 
T-a(,,._) 
t concorrtnt1 potnnno sctgf1tTt il pToprio pmon199io d.lll'tntt1'& hita pr1-
Ylst1 dii gioco (penoM991 stgrrti comprnr). Ogni lnconno ,.,, 11 ｾｨｯ＠
dtl trt round. dtll.a durata di un minuto t mtuo ciucuno. St al ttrmlnt dtl 
tempo llmltt nessuno dei due combattenti avri. 1vuto la me9lk> sull'•wer· 
sarlo, sarà dichiarato vlncltort colui che avrà cons.trva10 Il maggior quinti· 
lltlvo di tnergl• vlt•lt. 
ç ... Tuu1.v.o (Guoo•) 
lt 9••• si dlsputmnno tra due conco1Ttntl •Ila volt•. nrll• modalità spllt· 
sc1un (sehttmO suddivbo In due). Entrambi i piloti utillutranno 11 mtdtsl· 
ma vtttur1. 1otn11 possibilità di variarne l'assetto. li circuito uri lo stHJO ptr 
tutti I concorrtntl, cosi comt la vtUura.. Ogni 91ra w.ri composti d1 dut giri. 

Nomt 

STACCAI!, COMPILAI! ! RJSPIDllll VIA PAX 
AL N. o.t/'6715171 dAI zt lllfllo al S agOlto 'ti 

Cognomt ........................................................ ............................... . 

Vl1 .............................................................................. N .............. .. 

C•p ............. Clttì ......................................................... Prov ........... . 

Telefono ................. ./ .................. ....... ................. .......... Età W 
Ml Iscrivo con Il scgutntt gioco alla tlimln1torl1 cht 11 1volg1rà 
l'I 1901to 19t1 prt1so l'Aqu1f1n di 11cclon1•: 

O 1dld1s Power Soc«r '98 O T•kl<cn a O Gr•n Turismo 

...... ｳＮＮＬ｣ＮＮＮＭＮＮＮＮＮＮＮＮＮ｟ｾＬ｟Ｌ＠ __ ....... 1111111: .. ｾﾷＭＭ ..... ......,. . ........_ .... _,_M'M u .... .,.... ..... _. __ 
ＭﾷＭＭＭﾷﾷｾｾ｟Ｎ｟ＬＬＬ＠ ........... ｳＭＮＬＮｾ＠ ....... 
So<·V.•-112·Q01t1-

finn• .......................................................... Ｍ ｾ Ｑ Ｖ ｾ Ｖ＠
ｾ ｯ｡｡ｭ･ｳＮ＠





Fammi un disegno , 
/MJ:IS/ nan dtimbb1 usare fino a Nllale. e la Ap/»al ha flttD sapm che p«rebbe persino rimandame 
/'u$Cit1 alf'inizio dli num anno. in modo da aggiungere IJJtli i deltag6 che ha in m•nlt. Di C1111ugwnn gran 
pam dli ｾ｣ｯ［＠ in .;, ､ｩｾ＠ fllllica, $c/ùlli dlllagliati dri p1rsmiaggi. livtlli •armi. 

li livello con la giungla inizia ad apparire su carta 
prima di O$$ere ｲ･｡ｾ＠ aftlnterno del gioco. 

Come si può dedurre da questo disegno. Outtast 
sarà un gioco piuttllsto vio4ento 

Il noslnl eroe prende tonna. ma i disegnalori non 
sanno se debba avere i capelli o no. 

l'ampiezza del gioco si può nolare dal tipo di 
inquadratura usata. 

E luce fu 

ANTEPRIME 

Slaile runner! 
a - .... ha il pittwes<o. nondlé minaccioso. 
nome di Cutter si.de 0.U.ralmenle ·Alma da 
taglio1, se vi sembra snno. dall> un'ocdliata agti 
a11ri ﾷ｡｢ｩｴ｡ｮｬｬ ｾ＠ del gio<o. Ogni mondo ha le sue 
aulun e i suoi comball!nti. e 119"""" di loro ha 
un modo di agire e di compor1arsi indipendenle. 

ﾷ ］ﾷｾ＠due dìnosluri nel lilelo dela 
lormauglli! 

I Samcn. dele specie ci tigri un po' lnlppo 
A magre ｾ ｣ｨ･＠ wol lit aft;rnalml. sono un 
V pericolo - nei 1iw11ì c1e1 deserto e 
dela foresta. 

O ｾｳｰ･｣ｩ･＠ ci plerodalli appaÌOllO il .... 
dale llMlie. Non soppiamo anan quak sia i 

Ioni NOio nel gioco. 

A 1 ""'°dei saldali Zor1< può anc11e _. c1ue c1i1a sdtinD. 
ｖ ｭ｡ｾｾ＠

riuscirn>o a compliani la 

• 

Nel livello dlii deserto ci """' mofte cittadele. 
desme o abitale. che devono essere esplorlle. 
Ognuna ci esse nasconde qualche segrwto. ma 
slJlt llllnti a non penieni. 

lnconlrerete spes!<I dei tempu lungo il 'iOSlnl 
cammino. Potnslt lnlvare i nativi che pregano 
uno dei Ioni 1llnti dei. Hanno uno stopo ben 
preciso. ma sta ｡ｾ＠ stoprire qual è. 
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I pnigramma!Dri hanno d•cise di utilizzare por lt 
sequenze d"in1M11tno dei filmati di alla qualià in 
I !mm piul!Dslo elio la grafica dd aMnputor. Ci 
amano detlll, "la moda dd m-ro. è di 
u1i1izzan .•• sequenze in c..,,.,wr grafica·. 
'/Mano peri qualcosa di divmo. elle i giocatori 
palmero wezz;m di più. "le stqUllUI video 
dal vivo sono uno slnlnentll mofto .....cile" • 
amano agg;,m, "l"indu$bia cinemalogrlfica lo 
ha dim.- negli ultimi 100 anni. 





L 11 più retent• Infornai• di gio,lrl d'ezlone, di sport 
• di sltal•gla ha portalo a d•ll• /am•nt•I• da 
porte di uno n11ovo rozzo di rag11:11• 1onosdute 

tome I• vedove d•I PloyStotlon. SI sentono ''"""'ate 
perdt• I loro rogo11I t101eortono più tempo giMando 
plut101ta dte ton loro. Con Pet In TV potremmo veder 
1ta1<•r• Il gruppo d•gll orfani dello PlaySlallon poltbi I 
g1nlto1I, 011e11ionotl do/l'o"udlr• li loro nuovo 
bam61no rlrtualo, potto66oro dlmontltars/ di 4uo/ll Hrl. 
Pet in N vi do lo ｲ･ｾｮｳｯ｢ｩｬｩｴ＠ di prendere un cucciolo 
sbodoto e di insegnargli o $0prowivere durante i svoi viaggi 
ottroverw vori mondi, eiplorondo e interogerido con i relativi 

lluesto strano tizio è la ..,stra guida al mondo di Pel. Vi insegnerà a 
insegnare. o qualcosa del genere. 

ambienti. Si inizia con cose elementari (come mangiare, 
scovokore un muro, raccogliete delle cose) e si va ovontl con 
elementi di difficoltà 1uperiore. Il vostro piccolo amico vi 
chiederò coraigli ed tneguirò uno particolare azione a 

se<:oodo •e gli permetterete di fare di 
testo sua o se gli direte come 
comportarsi. 

Le icont in fondo allo schenno si rit.riscono alla sua salute e alla sua felicità mentre si mentur> 
in un allro viaggio. con..,; ai posti di comMido. 

Il gioco è tutto bosoto su icone e 
manca seriamente di quella azione 
monello·p<iloonti che ti fa soliore w 
dolio oedio mo po"iede quel tipo di 
foscino da gioco 'corino' e di 
9iocobilitò tipo 'è quoko•o di 
diver.O che honno fotto di Poroppo 
the Ropper un tole •ucce .. o. I p<izzle 
che incontrote man mano che 
ovonzate Mi mondi ｾｯ＠
difficilmente molto cooipleui e 
montenere vivo il piccolino è un 
compito piuttosto semplice (bosto 
mondarlo o coso e tutto si oggiusto). 
Ricordote. però, che i Tomogochi vi 
dovano persino meno do fore e sono 
stoti venduti in milioni di pezzi, 
quelle fastidio•• piccole conogliel 
l'es.senzo del gioco• di trovare i 
chip di intelligenzo ortificiole che 
sono disseminati nei sette mondi che 
potete ottravenore, ma che 

diventono quasi secondori ris.petto al montene<e in vita il 
vostro amico e all'insegnorgli come comportarsi nelle varie 
situazioni. Aspettatevi momenti di gronde umorismo come 
quando proverete o minacciore un muro di mottoni o qvondo 
mangerete qualcosa che somiglia in maniero sospetta od un 
ammasso di ... materio di s.c:orto di eone fumonte: cose che 
capitano mentre sia vai sia il cucciolo stole cercando di copire 
come vanno le cose. 
Senza armi, senza sangue e con poco oziane qvesto gioco 
polrebbe avere diflicoltò o bott.,..i coo i blo'°""ti pezzi 
grossi che ci sono in giro in qu&sto momento. Noi, tuttavio, 
pen'iomo sta un vero spasso osservore il proprio pupillo 
digitale mentre provo o oolciore e annusare la roba che non 
gli va a genio. Vi diremo di più il prouimo me$&. 
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I porsona11/ do/ •ldoot/0<b/ pouono ouoro <orini • 
11m,.tld t•rlo, ,,.,,,, G••l, 11t11m1ment• •••Y 
(lara .•• • <bi allro1J oppure Hmpllmflonl• duri od 

orol<I (Cbr/1 llodf/old • /1 .uo 1un0Horo loon}. la figura 
1tbo/otrlta di Sir Oanlo/ forlHquo 

comminato sullo terra ero un paladino di Re 
Peregrin, tvomo che scocciò il molvogio stregone Zorok. 
Appunto, scocciato .... mo non distrutto. Adeuo Zorok 4 
tomolo e ho scotenoto lo suo penonole e malefico mogio sul 

non lo 11nd• u1t to11dldoto di 
spi"o per entrar• nello 1torlo 
do/ •ldootl0<bl. 
Comunque, ho uno buono ragione 
per sembrare un po' disfatto: anni di 
rigor mortis, putrefazione e 
sepoltvro poS$OOO ridurre un 

f !!JJJitll 3J'D3 ｾ ｊｬＳ＠ ｪｊｩＡＮｊｾ＠
ｾＺｩｬ｢ｩｬｬＮｲＮ［ｩ＠ !i!.l!li Ｚｮｮｩｾｦｬ＠

ｾｩｬｬｬｬＧ＠ DHrd!lHlb:il.,, 

popolo di Gollowmere, 
imprigionandolo in uno notte 
eterno,. con i suoi dttodini 
trasformati in folli e lo terra invaso 
do demoni e non morti. Non 
soltonlo lo mogio di Zorol< ho 
risvegfiolO corpi in putrefozioM con 

poveraccio in questo stato. L'ultimo volta che Sir Fortesque ho 
molvogi ｰ＼ｯｰｯｳｩｾＮ＠ mo ho onche 

rianimato l'eroico Sir Fortesque. Oro non è niente di più di 
uno scheletro, con il s.uo spodonie impugooto sokfome:nte 
nell' ouuto mono, pronto o wfvore nuovo mente 
Gollowmere dolio molvogilò di Zorok. lo primo cos.o 
che noterete di questo gioco è lo suo orio do disegno 
onimoto gotico. Se siete fon di nm Burton, avrete giò 
oonslololo lo somiglionzo con il film The Nightmore 

Aqietta11Yi uoa gnifica che non rvet. mai visto prima su una PlayStatitft. 
Guardati quegli effetti di lutti 

Befote Christmos. Sir Don, però, dovrò oflrontore oltre 
cinquonto tipi di creolvre, okune diversa do quolsiosi coso 
obbiote moi visto primo. C'è un gigontesco demone fotto di 
vetro dipinto, per non porlore di uno enorme zucco 
tentocoloto con &o quale dovrete vede-rvelo primo di riuscire o 
mettere le moni sul molvogio Zorolc. Con owersori come 
questi, inoltre, non è uno sorpreso scoprire che il gioco 

predilige gli 
offettomenti di 
zombie ai 
trodizionoli 
elementi in stile 
plotfonn o puzzle. 
In questo modo i 
fon dello fr0<1etico 
ozione do 
picchiocluro 
dovrebbero sentirsi 
o coso proprio. 
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. '' I .In 1nea Games Master presenta i nuovi successi X-Com lnterceptor 

A I 1vo terzo •pl1odlo, I• ,.,,. d.,11 I-Co• ••• 
•••or• p•rltolu••••I• ld .. tl<• • 1•111 1 1Vol 
pru-.H1orl vl1tl •• 1on1ol• • n. P•r ftrt•H, 

.,, •••• ,,,.,, •• ,,.,1z10 .. .... 1 ••• •• , ••••l••••lo 
•'•: l-Co.1 ••fra flnalnt••I• ••Il• 9r••d• fa•lfll• d•I 
910<'1 In l••P• rHI•. 
Non K>lo lo vecchio interfaccio bo$oto sui tvmi è stato 
wstituito con uno in tempo reale, mo è anche stoto aggiunto 
uno sezione di combottim&nto spaziale allo Wing 
Commonder. Gli ｯｰｰｯｵｩｯｮｯｾ＠ di strategia che hanno sempre 
fedelmente seguito &a serie comunque non temano: il gioe.o 
non ho peno la suo enorme componente gestionale, né lo 
porte di ricerco, di costruzione di armi e mezzi che ha finora 
tenuto in allenamento i loro neuroni. 
Ogni vostro miHione ho un'inAuenza su quanto succede nel 
resto del gioco. Per esempio, ogni mezzo che perdete e ogni 
missile che $parate dovrò essere in qualche modo 
rimpiazzato. E le partite hanno uno svolgimento 
ouolutomente non lineare. Sto a voi giudicare quando avrete 
i mezzi per pouore oll' offensivo o quando invece dovrete 
limitarvi o contenere gli attacchi nemici. Ovviamente, più 
soldi investite e più ricerco potete fare Mlle vostre basi per 
potenziare l'equipoggiomenlo a disposizione. Alcune delle 
armi $000 belle cottive, mo ci $000 molti trucchetti che potete 
sviluppare, come quello che, utilizzalo opportunamente, può 
lasciare i poveri alieni a sparare a delle ombre. Ci sono sette 
tipi di astronavi, e ognuno può essere personalizzato con i 
frutti delle vo•tre ricerche. Uno volto approntato potrete 

portorto direttamente in combattimento, con un massimo di 
cìnqU<I altri velivoli o guadarvi le spalle. Altre bvone nucwe 
riguardano tutti quelli con un bel portafoglio,. che si possono 
permettere uno bollette del telefono sostanzioso e un buon 
modem. X·Com ho uno modalità doothmotch via modem, 
che vi consente di equipaggiare un'astronave con il non plus 
ultra dell'ormomento e portorlo subilo in volo o combattere 
nelt'universo virtuale costituito dai giocatori che vorranno 
combattere contro di voi in rete. Per uno volta vi potrete 
dimenticare del lutvro dello 
rozzo umano e pensare oUo 
vostro glorio. Quest'ultimo 
opziooe è lo ciliegina sullo 
torto di un gioco che, 
probabilmente, non avrà 
problemi o replicare i 
successi dei suoi 
predecessori. 
Non vediamo l'oro ... 

Gti a6eoi di lndipendence Day o di 
Starship T roopers sono deg6 
orsacdlìotti in confronto a questi. 

Ya bene la 
-gia.mawlelt 
mettere con la 
5"ddis"2ione dì 
dmstire una llllt!a 
atieRa nello spazio? 

Gti aLieni complottano a tempo pieno contro la rana umana, dovrete 
decidere come colpirti e dove. 
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1
1 #Intendo 64 110 p•r ,,, ... ,,., proprio dolio 
compagnia che d ba dato Il primo platfor• 30, una 
nuora ondata di platform "'t•n•roll", tll• 1egt1ono 

un po' /o strada tracdata da Mar/o. te stelle di lan/o· 
Ko1ool1, Gex 30, Eortltworm Jlm 30, Tonlt Trovllle, 
Conlttr 64 • Budt lurtrlJ/e 1tanno per orr/rart • ltonno 
tutti con uno stile che ricorda un po' I dlHgnl animati 
dello W11rner lro1. 
Questo Space Circus dello lnfogromes sembro in grado di 
reggere il confronto con i suoi più blasonati concorrenti, 
specie per quanto riguarda l'originalità. Invece di passare il 
tempo o raccogliere bonus e monetine, qui dovrete 
ottroversore lo spozio allo ricerco di nuove attrazioni per il 
vostro show. Nei panni di Storshort, il giocoliere dello Space 
Circus, dovrete viaggiare per lo golauio allo ricerco di 
animali strani e incredibili attrazioni, per creore il più 
gronde spettacolo dell'universo e salvare così il circo dallo 
boncorotto. I problemi ovviamente ci sooo: i vostri 
concorrenti del Virtvo Circus. Cercheranno di fore mon 
bosso di tutti i numeri più interessanti, distruggendo quanto 
di bello troverete nei vostri viaggi. li soggetto però non è 
l'unico loto buffo e originale del gioco. 

r JJ r J r J 11 1 

ｾ＠ ｊｊｾｾＲｊ＠

Durante le vostre esplorazioni visiterete numerosi pianeti e 
incontrerete qualcosa come 3.000 diversi e assurdi 
personaggi. Potrete conversarci, recuperare informazioni e, 
grazie ai vostri compagni robotizzati, Willfoll e Willfly, 
svolazzare per i vari mondi. Doto che in ogni istante potreté 
prendere e volare su un altro pianeta con lo vostro 
astronave, il gioco risulto molto meno lineare dello maggior 
porte dei plotform. lo lnfogromes ho dedicato molto 
impegno o dare al gioco uno stile del tutto particolare, molto 
do disegno animato e assurdo, con tutto uno s.erie di 
divertenti personaggi c-he testimoniano lo sforzo creativo 
compiuto dai programmatori. L'originalità e diverse ottime 
trovate rendono Spoce Circus uno dei giochi più interessonti 
di quesfonno. // piaoeta Primitron i ricoperl8 da giungle ed i pieno di animali stivatici. AspelJJJteri un bel po' di assurdi pmonaggi in qutsto disegoo ｡ｮｩｭ｡ｾ Ｎ＠
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rurro .. NOl'IUO nmo OUEUO CHE AVIESfE VOI.UFO SUllE SUI GIOCHI PIÙ CALDI DEL MESE OAGU ESl'EITI PIÙ ESl'EITI lii CllCOl.AZIOI 

_J _J 

Ｐｊｬｊｊｊｾ ｊ ｊｩＩｊｊｊ ｊ ｊ ｊ＠
Games Master si è accaparrata IUlll I più amdablll 
esperii del settore per scovare, testare e recensire 
per voi I mlgllorl lltoll del momento. All'lntemo di 
ogni recensione troverete tutte le notizie sul gioco, 
tante foto e soprallldlo una compleUsslma Barra del 
Giudizio che riassumerà per voi Il giudizio del nostro 
esperto sul gioco In quesaone. 
La Barra del Giudizio, un po' meno "spezzata", è 
fatta cosi1 

TTTOLll llEI. IJOCO 
VERSIONE RECENSITA Sistema 
GIOCATORI 1.2. ecc. 
DA Produttore 
PREZZO S. ' 'bili 
USCITA Mese 

1 .... ｾＮ＠

Lo Barro del Giudizio 
raccoglie le informazioni 
sintetiche riguardo alla 
valulozione del giaco 
recensilo. I voti sono 
percentuali e i prezzi, 
quando disponibili, sono 
puramente indkativi. 

GRAFICA SONORO 

LONGEVITÀ BLOBALE 

a1· 
Semplice, no? Poi c'é la Barra di 
Sistema, che dice per quale 
piattaforma il gioco è disponibile, 
ci sono le nostre schede che 
parlano dei power up, delle 
special feature, dei personaggi, e 
poi ••. insomma, voltate pagina e 
buttatevi a capofitto fra le 
preziosissime recensioni di Games 
Master! 
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VERSIONE RECENSITA Pl.1 Sl.l!Jon GRAFICA SONORO GIOCABILITÀ LONGEVITÀ 
GIOCATORI lfo 2 
OA EA' -- s 



Propri4 mentre 
pensmlbdi 
prenderti una 
bella bocca/a 
d'aria arrivano 
qutsti fipacci a 
rovinarvi Il 
dtvtrtimento. 

Vi hanno teso 
un 'imboscata 1 quella 
che a .. ete non è 
proprio /arma più 
po/entrper 
combattert. Dw'è 
finita quella pistou a 
razzi? 

Dopo tutto il gran parlar• d•• •• n• •lotto 
(p•r quasi due onnlJ, dopo tutte I• p1ome11•, 
dopo tult• I• 1pe,ulorlonl1 t'• 10/0 uno 

domando sullo labbro dogi/ oppo11ionoli di 
sporotullo in primo persona di tutta Il mondo: 
Unrool i meglio di Quoh • Quoh 2? Rlu1<lrò o 
lor• /'lmposlibile • o detronliror• Il tomplon• 111 
1010 IO? Lo ri1posto? lell, ton uno terto 

indetisione, tome quello di un bornllina in un 
nogoi/o di 1oromollo, dobbiamo dire si o no. 
Lajenonloj. 

Sappiamo che non è lo risposto che vi 

ANTEPRIME RECENSIONI 

ospettovote, mentre ve ne state seduti tranquilli con i 
soldi in tosco che aspettano s.olo di enere spesi per 
il grande gie<:o per PC, mo lasciateci spiegare .. 
I mostri e le armi non sono straordinari come in 
Ovoke 2. Alle orm; •ombro che monch; quello 
potenza di fuoco che rendevo Quoke 2 così 
esohonle. Comunque, potete usarle in due o tre modi 
diversi utilizzando diversi pulsonti di fvoco, il che 
rende il gioco leggermente più tottico, visto che 
dovrete penwre primo di sparare. I mostri, anche se 
molto intelligenti (non c'è niente di più frustrante che 
mettersi in linea con uno e vederlo spostarsi dallo 
veltro linea di tiro proprio mentre state sparando), 
non sono così intimidatori. Forse perché sono di tipo 
onimoltnco, e non dei pozzi mutoli geneticamente 
come nello sporotutto della Id. Comunque Unreol è 
sicuramente un gioco molto particolare. t 
sicuramente porogonobile o Ouoke per quanto 
riguardo l'atmosfera, e nelle prime ore i vostri occhi 
assisteranno o incredibili effetti di luce e o uno 
grafico strepito$0, mentre lo vo$tra mente $0rÒ 
impegnato dallo c;omples$0 $lrutturo dei livelli, dogli 
enigmi e dagli oggetti ch& troverete. 



Vedete ｱｵ･ｬｬＧｩｮｴ･ｲｲｵｴｴｯｲ･ｾ＠ A coso servet Premetelo. 
Oh, non succede niente. Giratevi. Vedete i resti di 
quello che uno volto ero un ｵｯｭｯｾ＠ Ah, ecco o coso 
serviva. Scusomi amico. Dire che è nouseonte non è 
abbastanza. Invece di proporci i saliti filmati 
d'intermezzo o drommotici parlati, gli sviluppatori 
hanno preferito usare il motore del gioco per 
mostrare brevi intermezzi in cui siete coinvolti. Il 
primo esempio lo vedrete quando camminando 
lungo un corridoio sentirete un urlo. Nello scena 
seguente delle porti anatomiche schizzano verso di 
vai mentre dietro l'angolo un mostro urlo. lo seguite 
lungo il corridoio per entrare nello successivo 
sezione del gioco. Beh, è un modo diverso di fare le 
cose. Unreal è il primo sparatutto in soggettivo o 
includere l'opzione più ovvia di tutte .. . un 
deothmotch a un giocatore, dove il computer prende 
il posto di un altro giocatore. E c'è molto di più del 
semplice correre in giro uccidendo tutti (leggete il 

box '"Più di un modo per uccidere il vostro 
avversorio•). Potete quindi provare l'ebbrezza del 
muhi·player anche se non avete un modem e i soldi 
per affrontare lo gigantesco bolletta telefonico che 
solitamente lo occompogno. 
Questo è uno gronde novitò per questo genere di 
giochi e d'oro in poi tutti lo dovranno includere per 
essere presi sul serio. 
Graficamente, Unreol porterò anche il più smaliziato 
dei video giocatori o urlare: ""Non ci posso credere·. 
l'architettura usata nei livelli è eccezionale, 
supportato da fonti di luce mai viste primo e da 
effetti che anche Jomes Comeron vorrebbe usare in 
uno dei suoi colouol. Non riu$cirete o restare 
insensibili di fronte a tutto questo! 
Gli spruzzi di vapore che escono dai muri sono così 
realistici che di più non si potrebbe. l'ocquo, e 
con cascate e gorgoglii, vi farò strabuzzare 
gli occhi. ｾ＠ così reale che proverete un senso 

SPECIALI 

t dawero brutto, quindi dovrete fm la cosa giusta e ammazzarlo in un 
modo particolarmente brutali. 
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GIOCATORI da 1a16 
OA 611 
PREZZO 94.800 i11 
USCITA Ora 
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Asptt1J1/e di rederg6 il bianco degli occhi• ｳｰ｡ｮｾｬｩＮ＠ Se ha g6 occhi chiusi sielt 
morti. Meg6o sparare subilo in questo caso .•. 

,A di vertigine guordondo oltre il bordo di un 
W pre<ipizio. Parliamo dell'atmosfera di 

pres.entimento che pervade Unreol. È lo 
sensazione di non over mai nullo $Otto controllo e di 
non sapere dove si sto andando. Al contrario di 
Ouoke 2, dove ovevate uno serie di missioni 
definite, in Unreol vi muovete quasi allo cieco. 
Sapete di dover uscire doll'ostronove, e una volto 
che siete all'aria aperto, dovete cercare di capire 
coso è successo e dove dovete andare. 
Venite leggermente guidati, mo ci sono molti modi 
per perdersi . Non potete presagire più di tonto, visto 
che tutti gli umani che incontrate stanno per essere 
fotti o pezzi dogli alieni o sono giò morti. 
Avrete lo possibilità di incontrare uno rozzo 
amichevole, che vi indicherò dove sono nos.coste le 
armi, mo non saprete moi se invece vi stio portando 
in uno trappolo. I livelli sono progettati 
brillantemente e sono fantastici do guardare, e 
grazie all'editor (veramente facile do us.ore) potrete 
divertirvi o crearne di vostri. 
Metteteli sullo rete, e magari in poche settimane 
persone di tutto il mondo lo giocheranno in 
deathmatch. Dovrete sicuramente farlo, almeno per 
sconfiggere quei brutti momenti che copitono molto 
spesso nel gioco. Ve ne potremmo parlare, mo vi 
rovineremmo tutte le brutte sorprese che vi attendono 
(aspettate che si accendono le luci ... poi ci 
ringrozierele). Unreol non ho il tipo di azione 
frenetico di Ouoke 2, o il fos.dno di poter dire 
'"'Sono un cavaliere Jedi'"' di Oork Forces 2, mo ho 
uno giocobilitò stupefacente. Quando incontrerete 
un enigma o un mostro difficile do uccidere vi 
troverete incollati allo schermo fino o quando 
riuscirete o procedere, perché doverle sopere coso si 
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celo nello sezione successivo. È incredibilmente bello 
e vi forò urlare di meraviglio e di terrore per tutto il 
tempo. In un combattimento diretto con Quake 2, 
Unreol potrebbe orrivore ai punti, mo prendeteli 
entrambi e avrete i due migliori 
sporatutto in soggettivo disponibili. 
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..:...•. Ｎ ｾＧＺＧ［ｩＢ ＢＭ ﾷ＠ "' : ._.., . '" 
Test Drive 4 PLAYSTATION 78 Febbra io 1998 

ＮｾＮ＠

The Adventures of Alunèlra PLAYSTATION 80 Luglio 1998 
The House of the Dead ｾ＠ SATURN 85 Maggio 1998 
The Note '-- · PLA YSTATION 63 Marzo 1998 - Ｍｾ＠ ....... -
The Reap -- PC .: Marzo 1998 ·-- 66 -.. 
Theme Hospital PLAYSTATION 84 Maggio 1998 
Time Crisis ; PL.t-YSTATION 87 Gennaio l 998 
Toco Touring Cor Championship PLAYSTATION 90 Febbraio 1998 
Tomb Raider 2 PLAYSTATION 92 Gennaio 1998 
Top Gear Rally NINTENDO 64 82 Febbraio 1998 
Total Drivin' PLAYSTATION 86 Dicembre I 997 
Ultimate Roce Pro PC 80 Aprile 1998 
Ultimate Soccer Manager '98 PC 88 Luglio 1998 
Un real PC 94 Agosto 1998 

v-w 
Vigilante 8 PLAYSTATION 88 Agosto 1998 
Virtual Pool 2 O PC 89 Febbraio 1998 
Virus PC 45 Dicembre 1997 
VS PLAYSTATION 80 Agosto 1998 
Warbreeds PC 27 Maggio 1998 

-Wciyne Gretzky's 3D Hockey '98 PLAYSTATION 82 Moggio 1998 
:WCW Nitro PLAYSTATION 56 Agosto 1998 
WCW vs NWO World Tour NINTENDO 64 78 Aprile 1998 
Wetrix NINTENDO 64 82 Luglio 1998 
Wing Commander Prophecy PC 81 Aprile 1998 
Winter Heat SATURN 75 Moggio 1998 
World Cup '98 PLAYSTATION 86 Agosto 1998 
World League Soccer '98 PLAYSTATION 71 Luglio 1998 
Worms 2 PC 90 Gennaio 1 998 

-ﾷｦＧＡ ｘＢＭｙＭｚ ｟Ｍ［ｾＭＮ＠
X-Men Children ofthe Atom PLAYSTATION 69 Maggio 1998 

ｾＭYoshi's sk;"ry NINTENDO 64 84 Aprile 1998 
z SATlJRN 52 Giugno 1998 

VIDEOGIOCHI: TIRIAMO LE SOMME 
Giochi recensiti 

:g 
Final Fantasy VII 96 

95 Gran Turismo 96 
"1.)ySCllOOn 

Resident Evil 2 95 
Quake 2 95 

@ 37 Un real 94 
Biade Runner 93 
Starcraft 93 
Forsaken 92 

26 Busta Move 2 91 
Quake 64 90 
Extreme G 90 

@ 
Busta Move 3 93 

20 Sonic R 90 
Marvel Super Heroes 90 
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1.B UD fli/U@ @rlrj)@ ffw;Urwlf[/rr> ?.> -

James Band (GoldenEye 007) 

Heiachi Mishima (Tekken 1, 2 e 3) 

Sonic (giochi della serie Sonic} 

Mario (giochi della serie Mario} 

Lara Croft (Tomb Raider 1 e 2) 



@®OUD@ 
ｾﾩ｀｜Ｇｦ｀ ｉｊＧｏ ﾮｯｯ ｯ＠
St ltrminall la motlalilà Att4lle tM 

10 pmtJfldggÌ. suliA schermata di 
seltiilme tkl gi«n dìventa acmsibile 
/'opzioni Tekken Ba/I. PolR s., ..._ __ ..;.;.. __ _, 

i peminaggi come al soJto. ancht! ,. note,.111 in basso sullo schermo 
un Dpzjone per 5'INNJnate d ptSIJ della palla con cui dovrete giocare. 

Tekken Ba/I è fJasato sul 
b<ach-vo/lty. solo cht! 
,,.,, esistt ,, retB 

{vemb/Jt fllfflO /JJ 
spiril.o "ClllTlbalfiyo" tkl 

gicc41. R campo è diviso 
da una Nnea centrale e 
J1"CO più indie/ro è posta 

OUYAllf P•Mi>A 

ｾｾ＠

la lìnea di fondo di ogni cDf/lendtnft. La l1Jlla CtJmpresa 11'1 Id linea 
cenlralJi e Id rosta linea di fomh rappresent;a l'ama di sit:uremJ (Id 
palla puil rimbalzaff a terr» e ｱｵｩｮ､ｩｾ＠ defirMWamente,.,,.,, 
rime 1Da:a1a di nuovo). L 8mpia l1llta ditllo al vos11o personaggio i Id 
area di perictJiD, se Id palld cade in ｱｵ･ｳｴ｡ｾ＠ mmm a briHart di una 
m bianca emetlm una !OM di Llmpi e voi ri rilloverele feriti a lllf7a 
Henlle colpits Id palld po1e1e sempre pre11den a cazzalloni rwmsano 
CtJme nel combattimento "°'""" /anche se 1J1NJ polel8 offnpassn di 
molo la 5nea centr.M), piiJ le vosllo com/Jo sanD (llllri. piiJ la palla 
causeti danni al/' awetsatio. 

AICIJl>i dei rMìci comballenli di Teldtl!tl 3 
hanno un"opiione-per camm 
costume. Si puil...,. accesso al"'""" 
'look" giocando con ID s/e$SO 
personaggio un cefllJ numero di l'Olte 
(per esempio bisogna giocare SQ rotte 
con i nuori personaggi Jin e Xiayuu ... ) 







l'fKflT IU' l 
VERSIONE RECENSITA 1Plo tion 
GIOCATORI 1 o 2 
DA Hamco . , . Ｇｉｾ＠
PRffiO 12.arn 
USCITA :Oni 

ANTEPRIME 

ｬｾ ｬ＠

·' 

'-"'.:··· -.. . . --.-· ·-. " 
" 

l 4'm i 
s--•· ... 11. , __ , ｾｨ｢Ｍ ﾷＮＬＮ＠

SONORO G/OCABILITÀ 



J ｊｾ＠



SONORO GIOCABILITÀ LONGEVITÀ GLOBALE 

IL G I U O I Z I O Manca di chiarma, di definizione ed ; di un tipo superalo di giochi di corso. 63 



Dalla Sony un picchiaduro 
con una lunga storia, una 
buona giocabilità e ••• seni 

ballerini! 

Di fuUi i giodri dre ouupono 1porio nel vollro 
negozio di videogiod1i /o,ole, 1010 po,ltl 
hanno un po11oto lnt•r•••ont• 'om• la 

'onverlion• a1'ade '"• verrà pre1to pubbli,ata 
dallo Sony. Deod or Alive Ila un nome infere11anfe 
e, 'ome potrete 'apire dalle varie loto '"• 
de,orano questa pagina, • un altro plubiaduro 30. 
l'inizio dell'interessante $Iorio dietro o esso, comunque, 
ci riporto indietro negli anni non olla Sony o allo 
Tecmo (i creotOfi del gioco) mo, che ci crediate o no, 
allo Sego. Allo ricerco di un po' di d•noro, allo Sego 
deci$ero di vendere lo licenza dello loro superbo 
tecnologio orcode (che ero lo Model 2, u$OIO per 
creore classici come Virtua Fighter 2 e Sego Rally). Due 
compagnie si fecero avanti con l'ammontare di denaro 

richiesto: lo Tecmo e &o Joleco. lo Joleco fece usciré un 
paio di giochi di guido ol di sotto dello medio, e lo 
Tecmo, più $099iomente, dec:ise di concentrorsi 
nell' emulore il gioco preferito del momento in 
Giappone, ovvero Vir'hJO Fighter 2. Servivo qualcosa, 
comunque. Un fattore che attraesse le folle verso il 
gioco. A un primo sguordo, il gioco ho l'aspetto e lo 
giocobilità del gioco Sego, quindi servivo qualcosa per 
rendere il gioco originale ... unico ... insomma, 
differente. QveU"'omo"' ero, miei cori omid, il seno Sì, 
piuttosto c::he pouore mesi s.trizzondo lo proprio 
moler'io grigio su nuovi é tortuosi ｯｾｴｴｩ＠ dello 
giocobilitò per impressionare e meravigliare il pubblico 
dei videogiochi, allo Tecmo hanno deciso (uno 
peculioritò originale, effettivamente) di includere 
un'opzione "'seni rimbolzonti"' che, come suggerisce il 
nome, permette olle quattro superclotole $ignorine del 
gioco di for rimbolzore i seni mentre eseguono 
ocrobozie, saltano e si fanno s.trodo ottrovorso il gioco. 
OS$ervondo i seni muover$Ì, però, (come obbiomo 
dovvto fare per lo recensione), $i noto che non 
sembrano affatto in sincronia rispetto al resto del corpo 
delle prosperose donzelle. Se riuscite o immoginorvi 
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dei $éni gelatinosi che si muovono lcntom.ente meotre il 
resto del corpo si sto gettando in trenta moS$e speciali 
es.sortite a velocità furioso, vi renderete conto che 
l'effetto è p<oticomenle lo stesso di quando os$érvote 
uno lavo lomp ... str·onomcnte ipnotico. Caratteristiche 
curiose o porte, Deod or Alive è un picchiaduro 
obbo$tonzo bvono. Con un $i$femo di gioco differente 
do, per esempio, Tekken 3, qu&sto gioco $èQué Jo lineo 
dci Vir1vo Fightcr e ho solo due pulsanti d'attacco: 
pugno e colcio. l'altro corotteri$tico del gioco, però, è 
lo trottenuto. Un posso ingegnoso: l'idéO il di utilizzarlo 
quando il vostro owersorio ottoc<o. Se riuscirete o 
farlo in tempo, potrete evitare lo $UO m0$$0 e, 
afferrando il suo broccio, potrete sbilonciorlo per 
lanciarvi in un contrattacco. lo grafico è interamente in 
alto risoluzione e abbastanza dettagliato (anche se per 
mantenere uno buono velocitò $i sono 
sc:•lti in geoerole dei foodoli semplici), 
e i giocatori sono sicuramente ben 
realizzati. lo giocobilitò è obbostonzo 
veloce do reggere il porogone con Streel 
Fighter e il suo rapido sistemo di gioco 
basato sulle <ombinozioni di mo$Se. Lo 
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velocità è essenziale e il gioco scorre o un ritmo 
impreuiononte. I pugni $i scombiono velocemente e, 
con l'oiuto déllo trottenuta, le debolezzé del vostro 
owcrsorio poss.ono essere utilizzote o vostro vontoggio. 
Il gioco vanto uno listo impres$iononte di persono99i 
e opzioni. Ci sono 1 O combattenti con i quo li 
giocare all'inizio (inclusi i due che non ce l'hanno 
fotto o entrare nello ver$ione per Soturn) e, se 
riuscirete o finire il gioco, potrete scegliere il boss 
finole come oddizionale selezionabile. lo moggior 
porte dei combattenti è obbostonza unico e ho uno 

stile molto personale. A porte le modalilò 
tournoment, ver$uS, training e teom bottle, ce oo 
sono un paio, più oKure, come il time attock 
(fate più scontri possibile entro un certo limite 
di tempo), surv1vol (continuate o combottero 

finché non verrete sconfitti) e kum1te 
(scegliete tro 30, 50 o 100 ovversor;J, Di 
certo non si seote lo mancanza di 

modolitò a un giocatore e questo lo di 
Oeod or Alive l'esperienza longevo 

che effcttivomMle è 
Per quonto sia divertente, 
però, ho un loto negotivo. 
Primo di lutto, l'inte-lligenzo 
artificiale dei combattenti 
guidati dal computer è 
povero. Usate spesso le 
$fes$e mosse, e ci vorrò 

VERSIONE RECENSITA Pia !ton GRAFICA 
GIOCATORI 1 o 2 · 
DA Son /Tecmo · · 

troppo offinche il vostro owersorio impori i voslri 
attacchi: obbiomo usato sempre lo stesso cakio per 
fore un esperimento e il nosJro ovversorio ci ho messo 
un'intera borro di energia per copirlo. Con Tckkcn 3 in 

dirittura d'orr;vo e Tokken 2 e Sool Slode (entrombi 
giochi $uperiori) in ver$ione Plotinum, puntote su uno di 
questi due, o meno che non siote fon sfegototi ｾ＠
dai giochi ofio Virtoo Fightcr "" 

SONORO GIOCABILITÀ LONGEVITÀ GLOBALE 

PREUO llltD!n 
USCITA o,.---- BB / L 61 UD I ZIO Un gioco gradevole e una conversione ammirevole, ma non smetterete di sognare Tekken 3. 
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VERSIONE RECENSITA Pt bon 
GRAFICA SONORO SLOBALE 

14 GIOCATORI I 

ｾｾＭＭ w ｆｩＮｔＭ］Ｍ Ｆｾ＠ f! 
IL B I UD 111 O Un platform Jal t""k "felino". Troppo _,..però per; gioattoti più "l""'i. 

PREZZO 1H.HO 1in 
USCITI Ora 
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I super guerrieri de[ 
futuro del Nlntendo 64 
sbarcano In Europa. 

In qualsia" p1cthiaduro 30 dtttnte 1 replly sono qualcosa da 
gustarsi Oui tT ricordano soltanto di quanto il gioco sia brutto 

selezione tra le modolitò o un giocoto<e, o due 
giocatori e di pratico. ｾｬ･ｺｩｯｮｯｴ･ｮ･＠ uno e dovrete 
O$f>etfore mentre un me$.t.099io di •occeuing• oppore 
sullo schermo. Come se qUMto non fo»e, in reoltò, uno 
cartuccia. Iniziate o combattere e le cose non 

••••••••••••••••••• migliorano. Questi non '°°°dei veri per$0noggi di un 
pkchioduro! Potranno o.ncM chiamarsi Betsu Super 
Ninjo e Oirty fighter Zen mo non riu1eirebbero o 

A ,, ... 101• •••lwfl•• "" •r•r 1H10. ,., .... ,10 ... ,,.,. d•I ,.,,0 .. ,,1 .1.111 • 
.. Il ... 1i.1 ,..,., ...... ,, , ... 

pltt619dvro. OH1to "'""'•••t• ao11 Ira 1e1110. ,,,,, .. ,.,,,, , .. , .... "'""• ...... ,, .... ., ....... . 
....... ,.1. f ,...1 ••• ,. 11.i1 • ........ ., 1 .. ,. ,,,. 
potr••t• IMrvl u11 t•H• ••I t•mpo tll• pe••• da 

ＬＬＬＬＬＬＮﾷｾ＠ ... Ji]l!I ,.,.,.,. ,,.,,,.,. Il,.,, •• ,,, •• ,.,.,,,. Il ｾ＠ •• ,,. 
per1011•11lo •••••• l'arlo1te. Ora, d•• ••••o può 
•v•r• tutto •u•1to1 ll1po1t•: ne11u110. Ou•I 
Htrotl non •• llfSSUll SlllSOI 

Ｇ
ｾｾ ｾｾｩ｣Ａｾｾｾ ｾ ｊＬｬｩｾｬ ｬ＠ t po""to molto, mo1to 1empo ｾ｡＠ quando •i ＢＧＧｾ＠che il picchioduro dollo Hud>0n >0rebbe .ioto il Tokkon 

per il Nintendo 64, allo presenlOzione dello console. I 
demo mostravano per$00oggi poligonoli renderizzati 
che si muovevano con uno incredibile Ruiditò e girovo 
lo voce dell'opzione Virlvol Ployer, che finalmente 
avrebbe fornito un owersorio temibilissimo per il gioco 

ｾ ｾ ｾｾ ｾ ｾｾｾ Ｓｩ ｦｾｬ ｬｩｬｬｾ ｾ＠ in singolo. Ah, giomi lontani. Giorni precedenti all'uscito del gioco finilO, che lo o gora con Cloy 
Fighter per essere il peggiore picchioduro per Nintendo 
64. Dopo uno sequ<1nzo introduttivo che potreste 
ricrearvi in C0$0, Duol Heroes inizio con la consueto 

vincere neanche contro dei bambini. U50te il pulsonte Z 
per giror loro olle spalle, e loro ｣ｯｮｾｮｵ＼ｴｲｯｮｮｯ＠ o 
re>tore ｶｯｬｴｯｾ＠ chiedendosi dove siere ｦｩｮｩ ｾ Ｎ＠ Non c'è 
niente che rieKo o rhcottore Duol Heroes. Il 
GOmbottimento non vi fo mai venire voglio di esominore 
il Virtvol Ployer o il robot training. L'unico co50 
peggiore clello vislO di brutti penonoggi che o>eguono 
atroci moue è il 50pere che kJ colpo di tvtto ciò è 
vostro. ｍ･ｴｴｯｾ＠ giù il controller. ｓｰ･ｧｮ･ｾ＠ lo con>0le. 
Uno volto Fuori pericolo, correte come pozzi o 
comprarvi Fightels Dt»tiny. 

V!RSIDllE REC!NSllA N64 
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GIOCATORI '1 o 2 
DA Hudson/Brtson 
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SNt• utt piccolo dinosauro • dovete, '°'"• dite, 
tirare ffli. boli. tontro oltre bollo • ,. rlusdto o 
,,,.,,.,.,.. ;nlieme tre dello stesso 'olore 

• .,./odono ••.• 
f>ro,o1e o spigore Busl·A·""'°"' 2 o quale'"'° che non l'ho 
moi giocak> e non riuscirete mai o trasmettete lo grondezzo 
d; uno elci più ｣｣＾ｾｯ＠ vidoog;och; dello SIOrio. 
Po<rebbe '°"""""' vn puzzle corino o 16 b;1 Solto; golh 
danzanti, i colori eccessivamente luminosi e i polloni che 
e5jlloclono, petò. c'è uno tenib;le oompetizk>ne lro due 

g""=ol<>ri che potrebbe po<1ore o 
.---.-, risse con l'awetSOrio tonlo 

quanto vn deothmatd> o 
CNoke. N;en1e è coml>oto ;n 
8\1$1-A·""'°"' ;n queolo v•dto per J ) N;ni.ndo 64. il g;oco è ;denOO> 
aie g;ò odorole """""'; per 

l'laySlohon e Sotum. Spotoie le 
polle in cimo allo l<hetmo ;n modo 

ｾｾ ｾ ＢＢＢＧ＠ do fonnote uno rigo d; Ire o più 
pale dello """" oob-e ed 

I esploderonno, locendo cadere 

J 
insieme o loro ogni polo vicino, per 
dp<e>ento"' poi nello l<hetmo ciel 
"""°""""'°rio. j primo g"xotore 

' che viene !Opl'Olfutto dallo quonolò 

VERSIONE RECENSITA Hlì4 

delle pale percle Qve$lQ, 

amici, è sostanzialmente tutto. 
scmpticilò è ;1 reale pvnlo d; 

GRAFICA 

runica cosa migliore di far esplodere le pt0prie bolle è 
stn1ire il proprio amnario lamentarsi delle bolle che si 
sooo aggiunte dalla sua parlz. 

forzo d; ｂｵｳｴﾷａＭｾ Ｎ＠ Ch;vnque, comfl""" """° nonno, 
potrebbe prendere ;1 pod e ,fido,,,;, mo come in Mli i 
grondi puzzle geme, do Tetri• ;n poi, c'è uno gronde 
s1ro1eg;o un;IO alo .,.,..,,;dlò. G;oootc per un po' d; tempo 
e vi dimenticherete dei piccoli dino$0Uri e smetlerefe di 
.enom lo ｭｵｾ｣ｨ･ｴＱｯ＠ per e<>ncen!roM to1<>lmoo1e sul 00.,., 

-lebolle. 
Sorele °"""K>noh dolo ,,,,,,;;.,,, ;I m;glK>< angolo con cu; 
sporore. Inizierete o fotmulorc pozze strotegie 
orOcolotiwme, riempiendo lo Khermo e °""""'ndo uno 
bollo violo che non OflPOM mo;. Sos1<>nriolmento 
divenlere!e dei drogo• d; Ｘ｜ＱＤＱＭａ ﾷ ｾ Ｎ＠ fo1ko COIO ;n cu; 
que>IO può non occodere I! "' gKx:hereie do .dL Il g;oco 
;n ,;ngo1o e vn pioc:eYole bon"' mo non è lon1<>nomen1e 
porogonobile ol dM>rtimenlo d; compelere conln> un 
°""""°rio umano. Alcune m;gl;o.;e jpo,.;bililò di g;ocom 

;n """""'2) sorebbero ""'°·beh, """""·" ben a«ettel. 
Col> non toglM! peni che ｂｵｳｩＭａﾷｾ＠ ski lo stondord per ; 
puzzle geme. 0gn; mooch;no dovrebbe ove<e uno 
vers;ono d; queolo puzzle, e que>lo per ｾ＠

N;ni.ndo 64 fo bene ;! wo dcwere. ｾ ﾷ＠

SONORO GIOCABILITÀ LONGEVITÀ 

USCITA Ora IL SI U O 111 O Uno dei più bei giochi o due i andit uno dei piri e<onomid per Ninrendo 64. Come.; sembro? 
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IL SI U O Il/ O Un gioco ambizioso oi massimi r.veRi temici, mo avrebbe bisogno di più sostanza e un po' più brivido. 
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_.. ....... ,,,.,, ......... ...... 1. .. . 
.... ,,,,... Wdr• J, ,, .............. ,.. .... ,,......_.._,,....,,.,,,.I ... .... _ .. ...,_,._.,,.,.. ........ ..... _ .... ,........, ......... , ... ,,, ... ..... -. .... 
Al coM'orio del ""'"fX9lO di squadro dello THO, WCW 

S. gioa/I con fJfdy in Tlldrln l st 
/fOll riusd/11 fati I""""""" 
1110S$1 ｬｰｲｩＭｧｵｲｩ｡､ｩｓｬｭｬｾ＠

Ex o" si* stmptr a c.trn dì 

.... " ""'"' di Sop/rllia in Soli 8lldl.,,,,,.,,,,., li piaad il 
,.,...,.;o più imporlJdl dì Ys. Nia. 
t in - ｾ､ｩＮＮＬＬＬＬＬＬＮ＠ i. sw tnlbntfiM- ISlgllf una 
,.,,,,,. sttit di mosst in s6lt btrakJJana ... Edtly. """11 /!I/ giocq 
- (JlffCdW tta11ri ｾ､ｩ＠ talti (dall un'ocdlilb a 
.fti/J. Andll 11 /1111$$1 ､ｩｾ＠ ,;m;g,,. dassitha l1lO$SI lpri
gulld& S11t10 mllllD soddisfa<lnll 1 non lasciano conllflli i "1sti ,_.,,;, 

Nitro, v, è un giooo ""' ""°"" idee e alcuni concelli ben 
sperimenkili. Nel a>ntrollo ""' mollo ccn-bnazioni m.Atiple 
a 3 Oodi di pigni e aalci e maue più palri sana 
dilpO<libili °"""'"""-;. cambina:Dani. Con i'oggiunla di 
..., loggora maWnento del puLarilo dif8Zianalo $Ì pauana 
es.eguitt1 colei semkircolari, attoc:dii in rcmione e l.l'IO 

olrona aolpa ooltoto. Una OOK> che - à che non è 
pauibilo ........ che vi stocd.-da "'"" salorr.
pamnda un paia di ollaoc:hi pat1iaolori. ｾＢＢＢＢＧ＠ lii>, 
d...ante il giaca lutto ciò non .....bro """'"una 9"""' 

i,,..,.,nanzo grazi• 

Vs ha alarle 
mossedamro 
p>diose.ma 
sono lrojljlo lacili 
daeseg<ire. 

Lt mass• sprciaU sono rsrguibiU premtndo più di un pulsante 
t11ntemporaneamente. Sono piuttosto lente ma infliggeranno 
più danno dei soUti schiaffoni. calci e pugni. 

a una carollorioliaa inno>'OIMJ. Con ..., laolo palt* inlalti 
scauarvi di lato ･ｾ＠ premuto meno. venite 
alllxaJli inccmincerete o ondeggiare aome un pugile cho 
.diM> olouni aolpi. Premele ""'""' "°' oi ieamei Ile allri laoti 
ed ....._una ""*""'°"'>a una ix-. Mollo 
............. Vs -ao ｾ＠ figlia ilogittirno di Tolde.I 2 o 
Tobal No 1, un inoieme di elaborati elfolti di kice e orti 
squadrali e hlocd>ellasi. MMo in evidonm in - . 
da formi ｩ ｾ＠ ....bona più oc:uhure che penane. 
Ci ""'° """""'lUO dei fonia.lici el/elti, aome quando u
lo maoo per cprire lo guardia o quello per stattlire e una 
soaòco eleitriaa blu -.O pul'®da il """'° awersorio. 
I problemi d1 v, ""'° alfro..e. Dola modesla introduzione 
ali. .diennote di oelezione allo """"""""di un'opzione 
per lo ripeli:Dane YOioae dogli i,_.;, v, $Ì ｾｬ｡＠ in 
moda _.... Gocala in singolo non è asool'*"'
gratificonte Nel moda 'Oialenge' - squallide 
ｾ､･ｩ＠ purWggi Ira i aambollimri, oolla-bou 
"""" nome, una sci...- di scri1le i,,_., di ..., filmato 
fi.do e ,,......, pena11099io nascosla. In due ò migliore 

ma lo ganrno di mooso inc<>mincio od andare - · 
..,.aali•••le quando oloune mcme base (come i tre 
pigni di Klnnyl entrona aan regalorilà manalano. Vs 

d' ballore TelcMri 3 ..A sua '°""""di gioco ma non 
- n6 lo stile, n6 lo oplendore, ＢＧｾ Ｎ＠
cW cxipab.raio dello Namco. Se ci lo.sera 
Talxil, Bloady Roor. Soul Biade o "'i lff),_ 

flOIOQOllOoio, KJrelibe "1 b..,., gioco. W 

GRAFICA SONORO LONGEVITÀ -GLOBALE 

Pieno di buone Idee, non '""P" reoUzzat•, e con Tel<klfl 3 In giro..., è proprio suffidentt. 
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St ci sono po<N gìO<llOri um1nì. ì 
meglio abhssare I limill di llmpo. 
lllrimlllli i pars011aggì del computw 
possono tirwt lt - un po· nppo 
ptrlaklnghe. 

Ee<o co .. ーｵｾ＠ lire il piogreuo. C'm 
un ltmJHI in cui i pemnaggi di 
Bombennan sembravano tutti uguali. 
Ma non più, dm un' occhiali al tizio 
C<ln la barba e lllill wa bionda amica. 

Scaglilllt un liwllo. I puristi swa dubbio 
steglierenno la sqlica. disadorna 
maesiì del 1iw11o 'Sbndanl'. St voillt una 
,.,. ｳｦｩ､｡ｾ＠ ilÌl'tllO glliactie 
dello s.ippery Valey. .. 

La modalità di ccmbatlimenlxl. 
Bombennan Worut pon anche essere 
isommca.""' rimane ,..,. de41e 
esperienze mulliliioc:atore più soddisfattoti 
che pahsll mai sperimentan. 

VIRSION! RfCFNSITA PI.i labon 
GRAFICA SONORO GIOCABILITÀ LONGEVITÀ 

GIOCAlORI da 1 a 5 
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Slprrts di llDvrr soffrin 11«1 .,,,_ canttollMri. Il 
confilJU(l1ionf dti C4mandi. I ljlllltro pulsanli 
.,.,... chiamali 'pugno: 'ai/po di taglio: 'calcio' e 
'VJont: d di• """ llscia prmgir• mal/a rariflà. 
s,.,,m di• i. mig/iDff s1ra14g;, ; di ;g,,.,,,. i 

pugm • usare n ai/po di lag/io. per p4i colpin 
ｾ＠ COll INI calcio tra Il gambe il miro 

mmario. mtllMl4 al/'ang® •poi picdliario fino a 
chi 11«1 cadi 1 lrtra per poi camminargb sulU lndlu. 

Ripe!R ｾ＠ lulto varil .... 1 alla fine potrem sthienarlil • 
rincm. 

••• ... 
ｾｮ ｾ＠ ... ,,,, .. 

I •y .{ ..... I 
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• ••• come ogni mese a 
trarlfem,are i 9iochi più difficili ｾ＠
in sdoccltezzuole per poppanti. 
Ebbene, speriamo che tuffi i 
poveri avventurieri blotcati da 
qualche rarte in Diablo, The 
House o the Dead, Turok, 
Bafllezone e compagnia bella 
possano trovare la loro strada ••• 
Al mese prossimo! 

Olablo 
Rme Crl•I• 

S6adow Afa•ter 
flteme Ho•pltal 
llagano Wlnter 
Olymplc• ,,, 

Pltfall 30 
ton• Soldler 

Klng ol 
flg6ter• '97 



KING OF 
FIGHTERS 191 
Coro Golltes Masl•r 
Sto giocondo con uno venione 
d'imporloziooe di King of Figh""s '97. So 
che lo SNK infarcisce scmpl'e i suoi giochi 
di trucchi e omenitò vorie: non è che 
conosci il metodo di attivarne quokuno? 

Mmm ... Ebb<ovo il mio ｾｴｴｯｲ･＠ sempre 
o"enlo, hai proprio rogione. King ol 
Fighlers '97 è letterolmenle zeppo di segreli 
e personoggi segreti. .. Provo un po' queste 
cosucce:. 
Giocare con Orochi lori 
Nello schermolo dello selezione dei 
personaggi sposto il cursore su lori, tieoi 
premuto START e premi sinistro, destro, 
sinistro, destro, sinistro, destro, sinistro, 
destto, sinish'o, destro, X + A. 
Giocare con Orochi Leone 
Sposto il cursore su l.éono, tieni premuto 
START e premi ollo, bo>so, ollo, bosso, ollo, 
bos>e, olto, bo»e, olto, bos>e, Y + 8 

Giocare con Orochi New Team 
lnseris.ci il codice per Orochi l.eono, tomo 
allo schermato di selezione, tieni premuto 
START e premi oho, sinistro, bosso, destro, 
olto, bo»e, X + 8. 
Vedere i finoli 
Finisci il 9foco, entro nello Khermato delle 
opzioni e troverei lo voce ·0emo Select"'. 
Sceglilo per assistere o tvtti i diversi finali 
del gioco. 

THE HOUSE OF 
THE DEAD 
Coro Games Master 
Esislono forse dei trucchi pc< The House ol 
lhe Deocl! So che il coin·op ne ｾ＠
divef'Si, e mi chiedo !.8 la versione Sotum sia 
davvero CO$Ì fedeJe come si dice .. , 

Ti dirò1 i trucchi ci sono eccome, anche più 
di quelli presenti nello ve<Sione do solo. Tro 
tutti, quelki più interessante è senza dubbio 
quello che permette di oltivore lo modolitò 
di Debug: mo coso te li anticipo o ｦ｡ｲｾ＠

Provo o vedrai, come si suol dire. Pet 
accedere allo suddetto modolitò non dovrai 
fo,e oltro che preme'• l, R, R, l, l, R nello 
Khermolo pfincipole (quello che pennette di 
><egliere Atcode Mode, Sotvm Mode e così 

via}. A questo punto dovrMl'i 
sentire un effetto sonoro. Tieni premuti i tosti 
l & R, scegli uno modolitò e premi Slort. Pe' 
ottenete i personaggi segreti tieni premuti i 
ｬｯｾ＠ l & R nello ochennoto dello selezione 
dei per$00oggi, premi olio, bo.$$0, X, Y, Z e 
sentirai il solito effetto sonoro Ｈｳｾｭｰｲ･＠ che 
non obbio sbogliolo quolcoso). 

RAYMAN 
Caro Games Master 
Mi elo'giresti per fovo'" quolche bel 
truccone por ｒｯｹｭｯｮｾ＠

Ecco quo ... 
Crediti extro 
Se sei all'ultimo credito, premi alto, bosso, 
d1»tro, sinistro allo schermato "Continue· 
e ... bosto. 
Vite extra 
Per ottenere ben 20 vite metti il gioco in 
pauso o premi A. lascia ondore il suddetto 
tosto e premi destro+&. Lascio ondore e 
premi in bosso/sinistra più R. Infine, lascio 
andare e premi y + e+ z. 
Voilà ... 
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AIUTOI 
Games Master 

t<S@mwll& 
f / O KiD 
C.so Lodi 59 
20 J 39 Milano 

*bJl,'fP ANTEPRIME 

SCHEDA DI AIUTO 
Se volete, potete segna/ard quale gioco vorreste 
vedere analizzato sulle nostre pagine. Per far/o 
potete compilare lo scheda sottostante oppure uno 
simile Indicando: 

llome della Plaffaforma (PSX, 1164, Saturn, en.J 

llome del Glofo (Quake, G·Poli1e, fxtreme·G, en.J 

1ru110: 
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UBJ ear 

Games Master vi 
aveva offerto 

l'anteprima 
esclusiva di 
questa originale 
periferica ••• ora 
ecco i I verdetto 
definitivo! 

Preno L210.000 
Tel. 0332 861 133 

Tonto tempo fo, quando le •011101• non 111ognovono nemmeno di pot•r vlsuollzzor• mondi In tre 
dimensioni, ondovono di modo due 1ose: Ooorn • lo realtà virtvale. Doom lo conosciamo un po' tuffi, e 
chi non lo conosce conoscerò probabilmente i suoi discendenti, ovvero Quolce, Unreol, Dulce Nulcem 30 e 

tonti altri. 
Doom ho proticomente inventa to il genere degli sporotutto in 30, e tutti i giochi simili o Shodow Master e compognio 
bello devono amabilmente ringraziare i suoi creatori. Poi c'ero lo recitò virtuale, che ero un po' uno preso in giro. 11 

massimo dello recitò virtuale che si fo$Se mai raggiunto e ro infilarsi un visore in testo e mettere lo proprio mono 
destro in un gua nto. A quel punto, lo nous.eo provocato dallo visione di immagini composte do giganteschi 

poligoni ovevo lo meglio s.ul g iocatore, che non rius.<:ivo nemmeno o portare a termine uno partito o un 
elementare s.porotutto in 30 . Oggi lo reohò virtuale, diciamocelo pure, non se lo fi lo più nes.s.uno, così 

dobbiamo "accontentarci• di giocare o titoli che s.embrono davvero reali. Perché tutto questo 
pres.entozionei Perché l'oggetto che potete vedere in questo pogino è uno buono approssimazione 
dello reoftò virtuale. E coso c'entro Ooom' Semplice: gli sporotutto in 30 sono i g iochi ideoli per 
questo caschetto. 
Il funzionamento dell'UR Geor è molto semplice: apriamo lo scotolo, colleghiamo il s.ensore o roggi 
infrarossi al computer e lo piozziomo sul monitor, ci infiliamo il cosca in testo e iniziamo o giocare. 
Ok, mo o cos.o s.erve ･ｳ｡ ｴｴ ｡ｭ･ｮ ｴ ･ｾ＠ Il s.ensore o raggi infrarossi non è l'unico strumento hi· tech del 

caschetto, che incorporo un diffusore di raggi, che vo o colpire il sensore e mette in 
comunicazione le due porti. Spostando lo testo o destro e sinistro è possibile s.postore lo 

visuale nel gioco in maniero molto simile o quello utilizzato dogli strumenti dello 
reoltò virtuale. Senza lo nauseo, però ... 

Le cuffie incorporate ci forniscono poi l'elemento s.onoro. Il caschetto ho anche 
un microfono, che ricé'Ve i nostri comandi vocali e li tramuto in ordini do 

impartire al programmo. E per il movimento? Utilizziamo uno bonole tos.tiero 
o un antiquato joypod' Non sia ma i! Il caschetto viene venduto con un 
comando dallo formo avveniristico (che ricordo un po' i fas.er del mondo di 
Star Trek) che funge do joypod (per guidare il personaggio o il mezzo nel 
gioco) e naturalmente do a rmo do fuoco !con il pulsante apposito). Coso 
pens.iomo di questo ｯｧｧ･ｴｴｯ ｾ＠ Innanzitutto che non è certo un sostituto del 
joypod o dello tostieto, e che o trotti può risultate un po' scomodo, mo che 
sicuramente si trotto di uno delle periferiche più interessanti degli ultimi 

tempi. Non dò lo nous.eo come lo realtà virtuale, ci permette di giocare agli 
sporotutto come Unreol in un altro modo e sooprottutto è 

avveniristico. Non ci s.entiomo di chiedere di 
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fÌ TOMI UIOfl 2 
Missione S - Offshore Rig 
Nella parte iniziale, quando passate 
dalla porto, superate correndo i due 
tizi nella stanza con le due finestre. 
Dirigetevi verso le vetrate finché non 
potrete più andare avanti, quindi 
premete il tasto END o il 5 per fare 
una capriola. Vi ritroverete dallo 
parte a pposta della finestra senza 
averlo dovuta rompere. 

. • , MOl1At ICOMIA1 3 
Eccovi un beli' elenco di mosse che 
dovrebbe soddisfare tutti gli amanti 
del kombottimento mortale .. . 

ANTEPRIME 

Fotolity 
Shong Tsung - Tenete premuto il 
Pugno Basso, Corso, Parata, Corso, 
Parata e lasciate andare il Pugno 
Basso 
Sindel - Corsa, Corsa, Parata , 
Parata, Corsa + Pugno 
Jax - Tenete premuta la Parata, Alto, 
Basso, Avanti, Alto e lascia te la 
Parata 
Kano - Pugno Basso, Corsa, Corsa, 
Calcio Alto 
liu Kang - Alto, Basso, Alto, Alto, 
Para ta + Corso 
Sonya - Indietro, Avanti, Basso, 
Basso + Corso 
Stryker - Bosso, Avanti, Bosso, 
Avanti, Poroto 
Smoke - Tenete premuto lo Parata , 
Alto, Bosso, Avanti, Alto, Corso 
Sub·Zero - Parato, Parala, Corsa, 

Parola, Corso 
Cyrax - Bosso, Basso, Alto, 

,.., -·· 

Bosso, Pugno Alto 
Secktor - Parata, 
Avanti, Avanti, 
Avanti, 
Indietro, 
Parata 
Nightwolf 
-Alto, 
Alta, 
Bosso, 
Avanti, 
Alto+ 
Parata 
Sheeva -
Avanti, 
Bosso, 
Bosso, 
Avanti, 

Pugno 
Bosso 
Kung lao -
Corso, Parata , 
Corsa, Parata, 
Corsa, Parola , 
Bosso 
Kabal - Corsa, Parata, 
Parata, Parata, Calcio Alto 

Animality 
Shang Tsung - Tenete premuto il 
Pugno Alto, Corsa, Corso, Corso, 
Corso e lasciate andare il Pugno Alto 
Sindel - Avanti, Avanti, Alto + Pugno 
Alto 
Ja x - Tenete premuto il Pugno Bosso, 
Avanti, Avanti, Bosso, Avanti e 

lascia te a ndare il Pugno Bosso 
Kano - Tenete premuto il Pugno Alto, 
Parata, Parata, Parato e lasciate 
andare il Pugna Alto 
lui Kong - Bosso, Bosso e Alto 

Sonyo - Tenete premuto il Pugno 
Bosso, Indietro, Avanti, Sasso, Avanti 

e lascia te a ndare il Pugno Bosso 
Stryker - Pugno Bosso, Corsa, Corso, 
Pugno Bosso 
Smoke - Ba•sa, Avanti, Avanti e 
Parala 
Sub·Zero - Avanti, Alto, Alto 
Cyrax - Alto, Alto, Basso, Bosso 
Sektor - Avanti, Avanti, Basso, Alto 
Nightwolf - Avanti, Avanti, Bosso e 
Bosso 
Sheeva - Corso, Parato, Parata, 
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Parata, Parata 
Kunglaa - Carso, Carso, Corsa, 
Corsa, Parala 
Kabal - Tenete premuto il Pugno 
Alto, Avanti, Avanti, Bosso, Avanti e 
lasciate andare il Pugno Alla 

Menu Segreto 3 - X, B, Y, A, Alto, 
Sinistra, Bosso, Avanti, Bosso 

lllroP GEAll llAUY 
Tutte le auto e i tracciati disponibili 
Tenete premuto L+R e premete C·Alto, 
C·Destro, C·Basso, C·Sinistro, C· 
Destro, C·Bosso, ( · Sinistro, C·Alto. 
Oro avrete o disposizione anche 
nuove opzioni nelle sezioni Point 
Shop, Time Triol, Arcade e Proctice. 

ｾ ｍｏｔｏｬｬｈｅａｏ＠
Password per i livelli 
1 COWRULES - Due nuove piste e tre 
nuove auto 
2 FRAGTIME - Due nuove piste e una 
nuovo auto 
3 TURBOMOS - Una nuova pista e 
uno nuovo auto 
4 LASTCODE - L'ultima pista e 
l'ultima auto 

Eccovi un po' di trucchi assortiti per 
questo gioco ... 
Tenuto di strada aumentato - Inserite 
INSANITY come password 
Grafico sfuocata - Inserite 
SOFTHEAD come password 
Visuale dall'alto - Inserite SUPERCAR 
come password 
Disattivo tutti i trucchi - Inserite 
NOCHEATS come password 

ｾ＠ llEEO 1011 SPEEO 3: 
HOT PUllSUIT 
Tutte le auto e le piste standard 
Inserite semplicemente SPOIL al posto 
del vostro nome nella schermata delle 
opzioni. 

Telecamere aggiuntive 
Inserite SEEALL al posto del vostro 
nome nella schermato delle opzioni. 
Nella selezioni delle visuali 
appariranno nuove voci che 
permetteranno di selezionare le 
telecamere solitamente disponibil i 
solo durante i replay. Nota: le visuali 

extra possono essere usate solo 
nello modolitò a giocatore singolo. 

Sfasciare le altre auto 
Premele Start per iniziare una 
partila e quindi tenete premuto Start 
+ Select + R I + L2 immediatamente 
prima che appaia la schermata di 
caricamento. A questo punto potrete 
semplicemente colpire le auto 

avversarie per lanciarle fuori strada. 

Voce diversa per i poliziotti 
Premete Start per iniziare uno partito 
e premete immediatamente • + Rl + 
L2 prima che appaia la schermata di 
caricamento. 

Polizia tedesca 
Premete Start per iniziare uno partito 
e premete immediotomente • + R2 + 
LI prima che appaia la schermata di 
caricamento. 

Polizia Italiana 
Premete Start per iniziare una partita 
e premete immediatamente • + R2 + 
L1 prima che appaia la schermata di 
caricamento. 

Polizia Francese 
Premete Start per iniziare uno partita 
e premete immediatamente • + R2 + 
L1 prima che appaio la schermato di 
caricamento. 

Modolità Rallentato 
Premete Start per iniziare una partito 
e premete immediatamente • + ® + ｾ＠
prima che appaio lo schermata di 
caricamento. 

Opzioni Avanzate 
Per ottenere un nuovo menu delle 
opzioni terminate le modalitò 
Knockout e Tournoment con l'opzione 
Simulation. 

Piste Bonus 
Inserite uno dei seguenti nomi nella 
schermata delle opzioni, quindi 
selezionate I' opzio_ne di gora singolo 
per correre sullo pista 
corrispondente. Noto: le piste bonus 
si possono attivare normalmente 
vincendo il torneo con qualsiasi 
impostazione eccetto che nello 
modol itò multigiocotore. Il tracciato 
Empire City invece si ottiene vincendo 
lo modolitò Knockout al livello 
Beginner. 

The Room Toy Car - PLAYTM 
Caverns Underground - XCAV8 
Auto Cross Canyon - XCNTRY 
Space Race Space Station -
MNBEAM 
Scorpio· 7 Underwoter - GLDFSH 
Empire City - MCITYZ 

...0. GUllO THEIT AUTO 
Qualche numero la abbiamo 
pubblicato un elenco dei corri armati 
da guidare in Grand Thelt Auto. 
Ebbene, ce ne sono molti di più d i 
quelli elencati. Per eselnpio, ne 
troverete due nel livello Heist 
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Almighty, nel piccolo giardino che 
collega Law lslond e Estonia. C'è 
anche un altro carro armato nel 
livello Tequila Slammer, nell'area del 
parco a destra di Richman . Per 
raggiungerlo dovrete passare per 
l'area boscosa di NW Altantic 
Heights e quindi guidare attraverso il 
passaggio sotterraneo. Inoltre ci sono 
altri corri armati nella zona di 
miramine o Vice City ... insomma, ce 
ne sono sfuggiti parecchi. Comunque, 
eccovi la lista di tutte le sette missioni 
segrete del livello Vice City. 

Bent Cop Blues 
1. Banana Grove. Seguite i binari 
della ferrovia in alto lino alla casa 
dei Rosta. 
2. Richmon Heights. NE sul lato 
destro dei binari della ferrovia. 
3. Vice Shones. A nord, nello casa 
dei Rosta a sinistra del tizio che 
ridipinge le auto. 
4 . South Vice Beach. Seguite la 
superstrada o sei corsie verso l'alto. 
Troverete quello che vi serve vicino 
alla prima piscina sulla sinistra della 
superstrada. 

Rosta Blasto 
1. Vice beach. 
Subito a nord della superstrada a sei 
corsie che va fino a Vice Shores. 
Dovrete andare a destra e 
raggiungere il telefono per farlo 
ｾｱｵｩｬｬ｡ｲ･ Ｎ＠

E a sinistra dei binari della ferrovia. 
2. South West Felicity. 
La sezione lunga con le forme 
bizzarre nasconde un telefono al 
centro. 
3. South East Miromire. 
La stazione televisiva a destro dello 
stazione di polizia cela un vicolo con 
un telefono. 
Heist Almighty 
1. Chollenger - North 
Hackenslash 
2. 4X4 - New Guernsey 
Docks 
3. Cossie - Brix - Sopra 
l'isola 
4. Mundono - West 
Hackenslash 
5. Porko Turbo - South West 
Kings 
6. Bulldog - Eost Guernsey City 
7. Penetrotr - South West No 
Low 

::!!: llGHTlllG IOllCE 
Ed eccovi un po' di 
trucch i molto 
curiosi per 
Fighting Force. 
Quando 
avrete 
finito di 
malmenare 
tutti i poveretti di 
ciascuno schermato, 
d irigetevi rapidamente 
verso l'uscita. Se vi sarete mossi in 
tempo verrete ricompensati: nella 
sezione successivo vi ritroverete in 
possesso di un fvcile o di uno 

pistola nuova di zecca. Inoltre, 
quando incontrerete un distributore di 
Coca Cola, prendetelo a calci un 
paio di volte e otterrete una lattina. 
Raccoglietela e il vostro personaggio 
la berrò, recuperando un po' 
dell'energia persa. Calciate il 
distributore un altro po' e otterrete 
una spranga di ferro con la quale 
malmenare gli avversari. 
Siete farse bloccati al primo livello 
dell'ascensore? Beh, non dovreste, 
visto che c'è un'ascia nella cassa del 
materiale antincendio. Ma non è 
tutto, ci sono anche altre armi 
nascoste. Avete presente il corrimano 
a lato dell'ascensore? Dategli uno 
strattone e potrete devastare gli 
avversari con rinnovato vigore. 
Quando invece dovrete scegliere se 
andare al centro commerciale (Mali) 
al parco (Park) o nel Bronx scegliete 
l'opzione Mall perché è nettamente 
più facile. Ma eccovi la chicca finale: 
tenete premuto • + • + R 1 +L2 e vi 
ritroverete invincibili e capaci di 
selezionare qualsiasi livello. 

4i>111A 196 
Ecco come segnare ogni singolo 
volto. Correte con lo pollo nello zona 
centrale del campo. 
Fermatevi nell'areo di rigore e tirate: 
dovreste poter segnare ogni volta. 
Se dovete salvare all'ultimo momento 
la polla premete B·A e il portiere si 
muoverò di qualche posso avanti 
afferrando la sfera. 
Se c'è un giocatore davanti o voi, 
premete A e correte nello stesso 

direzione dello polla. 
La sfera dovrebbe 
quindi alterrare 
davanti a voi 



• • U,,l IUllO 64 
Un bug? 
Questo trucco è obbostonzo inutile 
ma è anche abbastanza interessante. 
Nel l'unto ｾｲｯｬｾｴｯ＠ dai Bob·omb 
rog91ungete 1 primo ponte e 
scendete. 
Quando vi ritroverete sotto il ponte 
saltate e tenete premuto il tosto del 
salto. 
Mario rim_orrò oggroepoto al ponte 
come se s1 trottasse di uno rete. 

8 x-co•: 
111101 llOM 1111 Off, 
L'ultimo volto che sono sto ti 
pubblicati i trucchi per X-Com 
mancavo uno maniero semplice per 
o ttenere il Moleculor Contro! 
Training. Ecco come fore senzo 
perdere troppo tempo. 
1} Usote il trucco AEIOU, uscite e 
iniziate una nuovo partita. Inserite il 
nome JUSTLIKEME e seguite tutto lo 
procedura delle bosi, quindi 
attendete il primo ottocco dell'Isolo . 
2) Equipoggiote olmeno tre uomini 
coi loser termici e cercate di 
individuare un terrorista Deep One. 
Cotturotelo senzo ucciderlo. 
3} Eseguite delle ricerche sul 
codovere del Deep One. Subito dopo 
dovrete eseguire delle ricerche sul 
terrorista Deep One. A questo punto 
potrete iniziare la ricerca sull'esperto 
in Moleculor Control Training .. . 

ｾ ｬｬｬａ＠ '91 
Volete vedere un po' di violenza in 
campo quando giocate o Fifo 98? 
Malèl Il calcio non 
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dovrebbe avere nullo o che fare con i 
colei e i pugni. .. Beh, con i colei 
forse, mo solo allo pollo. 
Comunque sio, quondo starete 
giocando contro il computer o contro 
un omico (in quolsiosi momento, 
dunque} premete L1 +R l per sferrare 
un cazzotto o un giocatore o o l 
portiere della squadra avversario. 
Semplice ed efficace, eh? Non fotevi 
pescare dall'arbitro , però! 

. IFAI WAll: 
lllAOOWI 01 1111 IM'111 
Questi trucchi funzionano solo se i 
comandi sono impostati su Troditionol 
e avete iniziato uno nuovo partita al 
livello medio inserendo come nome 
_ Wompo_Stompo. 
Ogni _ rappresento uno spozio. 
Dovete rispettare onche le lettere 
maiuscole e minuscole. 
Controllore un AT ST 
Nello secondo, te;;,o e quorto porte 
dello Bottoglio di Hoth premete o 
sinistro sul D·Pod e C ·Destro 
simultaneamente, quindi premete in 
alto sul pod e continuate o premere 
C·Destro finché non appare l'AT_ST. 
Potrete controllarlo con il D·Pod: 
premendo in ovonti farete fuoco. 
Controllore un Wompo 
Nel livello Escope from Echo Base 
usate lo stesso trucco di primo per 
poter controllore questo mostro 
gigantesco. 
Controllore uno Stormtroper 
Nello stesso livello del Wompo tenete 
premuto o destro sul D·Pod e 
contemporaneamente premete C· 
Destro, quindi premete in alto sul D· 
Pod. Oro potrete trosformorvi nel 
soldato continuando o premere C· 
Destro finché non appare. Usate il D· 
Pod per controllarlo. 
Usare un X·Wing o un TIE fighter 
Noto: Per poter attivare questo trucco 

dovrete ottenere tutti i Chollenge 
Points al livello medio. Nel livello 

Sky Hook (lo secondo porte} tenete 
premuto C·Destro per cinque secondi 
per diventare un X Wing (il che è giò 
abbastanza bello} e ripetete il tutto 

per trasformarvi in un TIE Fighter. 
E scusate se è poco .. . Questo è 
lutto per Shodows of the 
Empire, ragazzi. 

p Ufrtf ,,, 
MRllflll 2 
Durante il gioco premete il tosto ESC 
per !omore a l menu principale, dove 
potrete inserire uno di questi 
trucchi ... 
UFE - Tutto l'energia 
MAGIC - Tutto il mono 
CLOVER - Uno vita extra 
IOX - Un set di vite extra 

FUil - Porto ol massimo l'energia, il 
mona e le vite extra. 

Questi trucchi potrebbero non 
funzionare immediatamente, mo 
continuate a inserirli finché non 
funzionono. Ouondo finalmente 
funzioneranno ve ne accorgerete 

SPECIALI TRUCCHI 

perché quando verrò o 
codice potrete udire l'e 
che di solito segnalo I' 
un oggetto. Inoltre ｯ ｰＭ ＭＧ ｾ ＢＢ Ｂ Ｍ ﾷﾭ

scritto nello porte alta 
per segnolorvi quello 

'111oto1•1rE -'6 
Eccovi un piccolo trucch5 
potrebbe aiutarvi o rispa illl 
po' di tempo. Nel livello iln:htvi 
uccidete le due guardie e uìè!N Clbllo 
stanza degli interrogatori, quindi 
girate o destro. Uccidete lo guardia 
in fondo olle scale e tutte quelle che 
appariranno. Solite per le scale, e 
arrivati in cimo girate o destro. 
Entrate nello stanza di fronte o voi, 
ammazzate le tre guardie con lo 
tenuto nera e comminate in modo do 
trovarvi dietro allo scrivania. 
Mettetevi di fionco olle due cosse 
{quelle uno sopra l'altro} e giratevi in 
modo do avere di fronte lo parete. 
Premete B e aprirete uno sezione del 
muro rivelando così un possoggio 
segreto. Quando vi ritroverete 
all'interno chiudete lo porto dietro di 
voi, in modo do rimanere 
perfettamente al sicuro (i nemici non 
potranno scoprire dove vi trovate). 

Q> OUKI #UKIM 30 
Ecco come accedere al livello Deoth 
Tank senza overe alcuno partito 
solvato di Exhumed o Quoke. Dovrete 
distruggere ogni woter e ogni 
orinatoio presente nel gioco. I 
suddetti sanitari si trovano nei 
seguenti livelli: 
Hollywood Holocoust 
Redlight District 
Death Row 
Tiberus Station 
Lunar Reoctor 
Fahrenheit 
Areo 51 
Hotel Hell 
Quando vi ritroverete nello porte 
finale di Fahrenheit noterete un 
bogno con il cartello "Out of Order• 
sullo porto. Per poterlo aprire dovrete 
raggiungere il pulsante di fine livello 
senza utilizzarlo. Rompete il vetro e 
scoprirete che il bagno fuori servizio 
è stato trasformato in un 
teletrosportotore. Buttatevici dentro e 
arriverete in un posto pieno di 
sanitari vari e assortiti. Fateli saltare 
tutti quanti e usate il tosto di 
autodistruzione allo fine. 

-:;! ll#AL IA#1AIY T 
Filmato speciale 
Quando Cloud sarò uscito dal como, 
tornate nello coso dello Shinro o 
Nivelheim. Entrando nell'areo dello 
biblioteca assisterete a un nuovo 
filmato, dove scoprirete in che modo 
Cloud è finito o Midgor e come Zock 
gli obbio solvato lo vita. 

Lo Coso ol More 
A Costo Del Sol troverete un tizio 
disposto o vendervi lo coso del 

presidente dello ShinRo per 
ben 300.0000 Gil. Non potrete farci 
molto altro che uliirlo per riposorvi, 
il che significa clfl allo fine potreste 
anche spendere quei 300.000 per 
quolcoso d'altro. 

li Collezionista di Kalm 
In uno costruzione in fondo o destra 
nello cittodino di Kolm trove.....-ùn 
vecchio mollo interessonle -Nille fasi 
finali del gioco sonli ｾｬ ｯ＠
tranquillo e contento di come vonno 

le cose, 
mo appeno 
arriverò lo 
meteora 
comincerò o dare 
fuori di motto. A questo punto vi 
chiederò tre oggetti: l'Eorth Horp, lo 
Desert Rose e il Guide Book. Se gli 
porterete questi tre oggetti vi 
ricompenserò con altri tre piccoli 
tesori che potranno aiutarvi 
parecchio. 
Per primo coso, il Guide Book si 
trovo nel reattore sommerso, peccato 
però che non sarò così facile 
ottenerlo. Dovrete utilizzare il 
comando Morph su uno creatura 
chiomato Ghost Ship, che appare 
come un antico galeone con uno 
scheletro gigante armato con un 
remo. Potrete trovare questo Ghost 
Ship nei tunnel lungo il fondale 
oceanico. Consegnando il Guide 
Book al collezionista otterrete 
l'Underwoter Materio, che vi 
permetterò di combattere contro lo 
Emerold Weopon senza dovervi 
preoccupare del timer. 
Per ottenere lo Desert Rose dovrete 
riuscire o sconfiggere lo Ruby 
Weopon vicino allo zona del Gold 
Soucer (siete pronti o morire?}. In 
questo modo otterrete un Chocobo 
d'Oro. 
E infi ne, c'è l'Eorth Horp. Per riuscire 
o mettere le mani su questo oggetto 
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dovrete ommozzore l'Emerold 
Weopon (buona fortuna!). Questa 
volto però otterrete il miglior premio 
possibile: i materia Master Summon, 
Master Mogie e Master Commond. E 
scusate se è poco. 

Cambio Gil·GP 
Allo stazione dello funivia del 
Galden Saucer (non quella a terra) di 
tonto in tonto potreste trovare un 
uomo misterioso che indosso una 

specie di impermeabile (continuate o 
entrare e uscire dalla locazione per 
Iorio opporire). Porlondo con questo 
individuo potrete convertire i vostri 

soldi in GP, benché ciascun GP in 
questo modo vi verrà a costare ben 
lOOGil. 

La Stanza sul Retro 
la prima volta che visiterete il 
negozio di Cosmo Canyon troverete 
una stanza sul retro chiusa da una 
corda russa . Tornate più avanti (dal 
secondo CD in poi) e troverete un 
negozio che vende Materia, dove 
potrete comprare anche degli Elixir, 
dei Mogie Source e il Materio Full 
Cure. 

l'Uomo Addormentato 
Immediatamente a est di Junon 
troverete uno piccolo caverna dove si 

trova un uomo addormentato che vi 
borbotta quando gli porlote. 
Scuotetelo e vi dirò quanti incontri 
avete combattuto e quante volte siete 

fuggiti. Il trucco sorà quello di 
porlorgli quando le ultime due cifre 
del numero totale dei vostri incontri 
coincidono (per esempio 233 o 588). 
In questo modo otterrete parecchi 
oggetti molto utili. 

fì CHAMl'IOllSHIP 
MA#AGEll 2 
Quando scegliete uno squadro 
normalmente non potrete scegliere di 
dirigere lo squadro nozionale. 
Se invece inserirete il nome del 

monoger ottuole potrete essere i l 
commissario tecnico dello nozionale. 

Non mole! 

lii GOlOf#fYf 007 
Se vi piace sporore dei proiettili do 
corro ormoto dolio vostro testo (un 
hobby un po' bizzarro, invero), 
HQ!!ile questo trucco Enlrale in un 
liv911o che con'*- un carro annoio, 
salite sul veicolo in questtone, 
selezionate come orma a cannone • 
scendete immediotomente. Se avrete 
fotto tutto nel modo giusto potrete 
sporore dei proiettili giganteschi 
dolio vostro testa. Appena 
cambierete a rmo tutto tornerò 

normale, e se vorrete ricominciare a 

sembrare uno scherzo dello natura 
dovrete ripet.,. tutto do capo. 

ｾ＠ ACTUA IOCCEll 2 
Per attivare un tiro di primo, un tiro 

al volo, uno sforbiciato o un colpo d i 

testo ol volo mettete il vostro 
giocatore in posizione e continuate o 

premere il tosto del tiro mentre lo 
pollo è in aria. Quando siete pronti a 
tirare in porto, controllate sempre lo 
posizione del portiere. Per esempio, 

se sposto te l'attacco sul loto destro 
dell'area e il portiere è ancora su 

quello sinistro vi basterò un tiro 
basso nell'angolo per segnare. 
Inoltre, se lo vedete lontano dallo 
l inea provole un pallonetto premendo 
il tosto del tiro e quello del passaggio 
simultaneamente. 

J:lli WAlllO UNO 
Per eseguire questo trucco 

iniziate uno portito, 

entrate in un livello 
qualsiasi e 

premete i l pulsante Start per mettere 
il gioco in pauso. Premete Select 16 
volte per lor opporire un cursore sul 
numero delle vite. A questo punto 
premete A o B e spostate il cursore o 
sinistra o a destro. Quando il cursore 

sarà su un numero che volete 

modificare premete in olto o in 
bano. Se metterete i l cursore sullo 
faccia di W orio in basso o sinistra 

prima .di togliere lo pauso otterrete 
un llUGJ\\IO cappello. 

.. ..,.,,,007 
Eccovi un altro trucco per questo 
gioco eccellente. Come avrete notato, 
i Moonraker Elite che oppoiono 
subito dopo aver sconfitto Jows non 
finiscono mai: ne potrete ammazzare 
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quanti ne vorrete senza cambiare 

nulla. Ma ecco come fare: se avete 

inserito il trucco del Turbo e 
soprattutto l' invulnerabilità, se avete 
due laser e un socco di tempo a 
disposizione seguite questo sistema .. . 

Uccidete Jows e tutti quelli che si 
trovano nello stanzone, estraete i 

laser e losciote che i tizi armati di 
DUE laser entrino nello stanza 
ammazzando solo quelli che ne 
hanno uno. Lasciate che vi diano 

addosso per un po' e tornate nello 
stanzone. Girate loro attorno per un 

po' e codronno in uno specie di 
trance. Incredibile mo vero! Se 
sparerete loro in uno gambo o in 
un braccio si riprenderanno e 

ricominceranno a sparare. Inutile, 

mo interessante. 

Password 
Sno - • + Rl + 
•+ @+<I + R2 
Fogne - <I + li + 
®+<!>+<I+®+ 

Drivy Runn - @ + li + • + R 1 
+®+li +li +li +li +li+ 

• 
Monkey Rushmore 

(94 vite) -
Rl+L2+Rl+L2+Rl+l2+Rl 
+L2+R 1+L2+R1 +L2 
Skull Monkey Coge 
(94 vite) -
Rl+l2+R2+ll+Rl+L2+ 
R2+ll+Rl +R2+l2+Rl 

Klogg (Boss} 
(27 vite) -

Ll+l2+l2+ll+l2+L2+Ll_l2 
+l2+L l +L2+L2 
Evil Engine 9 
(21 vite)- L2+Rl+ll+l2+l2+ll+ 
l2+l2+l l +L2+L2 
Monkey Moge 
(Boss) - li +R 1 +li +R I +li +Rl +li+ 
Rl+ll+Rl+ll+Rl 
(ostie De Los Muertos 
(20 vite) - ll+ll+Rl+Rl +ll+ll + 
Rl+R l +ll +l l+Rl +Rl 
Deoth Garden 
(98 vite) - @+@+•+•+@+@+•+ 
•+@+@+••• 
Monkey Moge (Boss) 
(52 vite) - ｬｬｾＫｬｬｾＫｬｬｾＫｬｬＫ｀Ｋ＠

ll+@+ll+@ 
Evil Engine 
(86 vite + bonus vori) - R 1+R1 +li+ 

l 1 +l2+L2+R2+R2+Rl +Rl +l 1 +ll 
(ostie De Los Muertos 
(52 vi te + bonus vori) -
Ll+l l+Ll+Rl+Rl+Rl+ll+Ll+ 
ll+Rl+Rl+Rl 
1970 
(86 vite + bonus vori) · R 1+R1 + 
Rl+L2+L2+l2+Rl+Rl+Rl+L2+L2+L2 
Soor Heod 
(88 vite + bonus vari) - ®+L2+ 
R2+L2+R2+l2+Rl+Rl+Rl+L2+•+l2 
Shords 
(95 vite + bonus vori) - R2+R2+ 
R2+Ll+Ll+ll+R l +Rl+Rl+l2+ 
L2+L2 
Glenn (Boss - 98 vite) -
@+@+•+•+@+@+•+•+@+@+•+• 

& llESIOE#T EVll: 
OlllECTOll'S cur 
Giocondo o Resident Evil : Director'• 
Cut con Chris potete sfruttare un bug 
che vi permette di avere quanti colpi 
di Magnum volete. 
Dopo essere tornati nello coso per lo 
secondo volto (con gli Hunter in 
circolazione), raccogliete il cristallo 
rosso e piazzatelo nello testo dello 
tigre. Appariranno dei colpi per lo 
magnum. Prendete uno dei caricatori, 
uscite, rientrate e scoprirete che i 
caricatori sono di nuovo tre. 

Continuate così finché non vi stufate. 

P.S. Abbiamo provato questo trucco 
solo con Chris, e non sappiamo se 

posso funzionare anche con Jill. 

f9 AGE OF EMl'lllES 
Inserite questi codici durante uno 
partita, dopo aver premuto Enter per 

attivare il box d'immissione testo ... 
Pepperoni Pizza - 1000 unità di 
cibo 
Quarry - 1000 unità di pietra 
Coinage - 1 000 unitò d'oro 
Woodstock - 1000 unità di legno 
Diediedie - Muoiono tutti (inclusi i 
vostri alleati, mo non voi) 

No fog - Per vedere tutto (persino le 
cose troppo lontane) 
Reveal mop - Per rivelare tutto lo 
mappa 
Flying dutchmon - Per ottenere lo 
nave migliore 

HoyHoyHoy - ? 
Doddy - ? 
Kill X - Dove X è il numero del 
giocatore 

Steriods - Costruzione istantanea 

Buon divertimento! Tenete presente 

che i trucchi funzionano sia in 

modalità multiployer sio nello 
modolità o un solo giocolare ... 

... EXTllEME·G 
Qualche numero obbiomo pubblicalo 
dei trucchi per Extreme G. Ci è 
sfuggito però questa: inserite 
81 GGD5 e otterrete due moto 
aggiuntive, tutti i percorsi stondord e 
uno pista segreto. 

lii GOLOEllEYE 007 
Due armi differenti nello stesso 

ANTEPRIME SPECIALI , TRUCCHI 



momento 
Uno volto che ovrete uno coppio di 
armi, usate un po' questo trucco: 
1. Tenete premuto A 
2. Premete Z due volte 
3. lasciate andare il tasto A 
4. Premete il tasto A 
5. Premete Z per sparare due o tre 

volte mentre state cambiando le armi 
Se avete fatto tutto correttamente, 
sparando riuscirete a NbloccareN una 
delle due ormi mentre le state 
cambiando, permettendovi di 
oppoiore due ormi differenti. 

ｾ ｾ＠ ... , .. $1 
Iniziate uno partito e colpite i primi 
tre membri dello STAR (lasciate stare 
quelli che avete visto nello schermata 
dei coricomenti), senzo colpire 
nessun altro per entrare nella 
modolitò Kronon Hunting. 

4#> 10.AOIO 
Mettete il gioco in pauso, selezionate 
l'opzione che permette di combiore il 
volume della musica di sottofondo e 
premete Z, B, X, C, R mentre tenete 
premuto il tasto l. 

ｾ ｖｬｬｆｕＮａｴ＠ O# 
Per cambiare il 

colore del vostro 
Mech, nel menu 
principale 
spostate il 

caricamento 
entrerete nella 

schermata di 
selezione del 

robottone. A questo punto 
dovrete solo scegliere il 
vostro alter·ego robotico 
do utilizzare premendo<!>. 
Tutto qua. 

• .AllO l.AUll 
Partenza Turbo 
Tenete premuto A e B 
quondo starete ospettondo 
alla linea di partenza, 
quindi losciote ondore il 
tosto B quando 
l'annunciatore dirò 
'Ready' per ottenere una 
partenza turbo. 

Turbo 
Ah, il turbo meno intuitivo e più 
scomodo da utilizzare. Se avete 
bisogno di una spinto in più 
durante uno gora tenete 
premuto A per accelerare, 
eseguite uno curvo stretto in uno 
qualsiasi direzione tenendo 
premuto Z e lasciate andore tutti 
e due i pulsanti. 
Se per qualche miracolo ovete 
azzeccato il tempo e non avete 
sparato il vostro veicolo contro il 
muro otterrete uno spinto 
improvviso in avanti. 

Potrete continuare o usare questo 
tecnica finché la temperatura del 
motore non si a lzerò troppo. 

Veicoli e Piste Segrete 
Quondo opporirò lo schermala 
inizia le tenete premuto in alto -"I 0-
Pod del secondo controller, q111ridi 
premete R, l, Z e C ·Basso 
contemporaneamente. A q ..... punlo 
dovreste avere o disposizione lllllo 
quello che potreste desiderare do 
questo gioco. 

• 80111111U# 64 
Riprendersi rapidamente 
Un'opzione non esattamente 
evidentissimo di questo gioco è 
quello che vi permette di non 
rimanere storditi per lungo tempo. 
Quando Bombermon vede 
letteralmente le stelle ruota te 
ropidomente il joystick e tornerete in 
piedi molto più rapidamente del 
normale. 

Livelli Segreti 
Nel coso estremamente remoto che 
abbiate a disposizione un joypod 
della Hudson, potrete utilizzarlo per 
accedere a quattro piccoli livelli 
segreti. Nello schermato dei titoli 
mettete il rallentatore del pad sulla 
posizione Hu e ospettote fino o 
quando non sentirete un effetto 
sonoro che vi comunicherò l'effettivo 
funzionamento del trucco. 

lii CHAllltEO• rw1sr 
Energia Infinita 
1 Salvate la partito in uno degli slot 
liberi. 
2 Uscite dal gioco. 
3 Caricate la partito e avrete di 
nuovo tutta l'energia. 

• OU•I #U•lll 64 
Questi trucchi funzionano 
esclusivamente sulla versione europeo 
del gioco. 
Siete avvertiti .. . 

Attivare il Menu dei Trucchi 
Questa è la prima coso do lare. 
Nessuno degli oltri trucchi funzionerò 
fino o che non avrete inserito questo 
codice. Nel menu principale premete 
Sinistra, Destra, l, l, Alto, Destra, 
Sinistra, Alto. 
A questo punto potrete accedere a l 
menu dei trucchi. 

Invincibilità 
Dopo over inserito il trucco di cui 
sopra premere R, C·Destro, R, l, R, 
R, R, Sinistro. Se avrete inserito il 
codice correttamente sentirete 
un'esplosione. 

Elimina tutti i nemici 
Nel menu principale premete L, C· 
Alto, Sinistra, l, C·Basso, Destra, 
Sinistro, Destro . Se ovrete inserito il 
codice correttamente sentirete un 
ruggito. 

Id gli oggetti 
Nel menu principale premete R, C· 
Destro, Basso, l, C·Alto, Sinistra, C· 
Destro, Sinistra. Se ovrete inserito il 
codice correttamente sentirete un 
colpo di pistola. 

Selezione del livello 
Nel menu principale premete R, l, R, 
C·Bassa, Destra, Alto, Sinistra, C· 
Alto. Sentirete un ululoto. A questo 
punto dal menu dei trucchi potrete 
attivare e disottivore tutti i trucchi 
selezionati. 

ｾ＠ ... , ..... ,, 
Guondo apri rete le porte che 
conducono olla stanza contenente il 
primo bos$, non entrate direttamente. 
Dovrete rimanere nel corridoio 
sparandogli con tutte le ormi o vostro 
disposizi- Vi sparerò anche lui, 
mo non riuscirà a colpirvi e non vi 
infliggerà alcun clonno. Se le porle si 
dovessero chiuclere clovresle sòlo 
riaprirle con l'interruttore di destro e 
ricominciare do capo . 

GAMESMASTER AGOSTO 1!1!18 \fl 



Coro redazione di Gomes Master, 
chi vi scrive è un ragazzo di 12 anni, 
possessore orgoglioso di un magico, magnifico, 
stupendo, insuperabile, Nintendo 64 (poi non 
dite che sono di porte). Posso subito ol sodo: 
potreste rispondere o i miei quesiti? 
1 . Potreste pubblicare sul prossimo numero 
nuove notizie e nuove immagini riguardanti 
Hybrid Heoven? Dalle immagini die ho visto mi 
sembro davvero un gran Adventure/RPG. Come 
vi sembro? 
2. Secondo voi, l'uscito del 64DD sarà un Rop 
come il Mega CD (per MegoDrive), o riuscirà o 
mettere ol pori il Nintendo 64 con le console di 
prossimo uscito (PloyStotion 2, DreamCost e 
Proyect X)? E poi vorrà lo peno di comprarselo? 
3. Quando usciranno Costlevonio 64 e Hybrid 
Heaven (in versione PAL)? 
4. Quanto costerà, in Italia, il 64DD? E si 
potranno vedere i filmati in FMV? 
5. Mi spiegate bene cos'è il DOCTOR V64? 
6. Ultimamente sento parlare molto di Quest 64: 
sarà migliore di Finol Fantasy VII? 

7. Tomb Roider 3 uscirà anche per Nintendo 
64, o sarà riservato solo olio PloyStotion 2? 
8. Tutti i miei amici dicono che è meglio FIFA 98 
di World Cup 98. Secondo voi? 
9. Perché i giochi in versione PAL sono peggiori 
di quelli in versione giapponese? 
Colgo l'occasione per salutarvi e per dirvi 
qualcosa che già sapete: siete 
"mognificistromegogolotticiipersuperfontostici" 
nonché caleidoscopici! E per ringraziarvi di 
aver portato in ltolio uno rivisto completo, che 
non si occupo solo di console o di PC (anche se 
di PC parlate proprio poco, e non dite che 
escono pochi giochi, perché non è vero), mo di 
entrambi, con i miei soluti vi mondo 
anche i miei migliori auguri. Un 
consiglio: dedicate più spazio olle 
lettere e olle anteprime e, 
possibilmente, create uno linea 
telefonico dove chiedere trucchi o 
soluzioni di giochi. 
Adriano Salaroli • Roma 

Coro Adriano, 
grazie per gli splendidi complimenti, ed ec:oo un 

ｉｔｾｳ･ｭ｢ｲｯ＠
mollò intieressonle. Ne 
riparleremo appeno 
O\lfefTIO nUCM> materiale. 
2) L'uscita del 6400 sarò 
probabilmente 05CUrolo eia 
Quella del Dreomcost e 
dalle YOci sulla 
f'layStotion, Questo non 
toglierò però oi bsessori 
di Ninteòdo 64 
soddisfazione di poler 
mettere le moni su uno 

•ferioo molto 
ｾＮ＠
3) la cloto è onooro eia 
definire. 
.4) Non si so onooro nullo 
sul pn=o. Certo è che il 
YOnlaggio princiro.le non 
sorò costi1uilo dòi fiLnati 
mo dale possibililà che 
offre un simile strumento 
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per l'aggiunta di missioni o nuovi trocc:ioti in 
tutti i giOchi che lo supponeronno. 
5) Il Doclor V64 è uno rnoochino, 
sostanzialmente illegale, che permette di leggere 
dal Nintendo 64 déi CD che contengono, 
solitamente, il contenuto di numerose oorlua:e. 
Meglio girarci allo largo ... 
6) Migliore probabilmente no, mo sicuramente 
sarò un ottimo giooo di ruolo. 
7) Tomb Roider 3 uscirà per lo PloyStation veno 
Notale. Gli occordi fro Sony ed Eiélos lasciano 
però poche speranze o chi aspetto di vedere lo 
bello Lara su uno console diverso dallo 
PloyStotion o dal suo SUCct!$$0t'e. 

8) World Cup 98 è migliorato rispetto o 
Rood lo World Cup, anche se forse è 

meno longevo. Sono comunque due 
tiloli molto validi. 
9) Molto spesso le versioni dei 
diversi gioChi sono assolutamente 
identiche. In alcuni oasi le 

conversioni non sono eccezionoli, 
mo in generale diremmo che non ci si 

può lamentare troppo. 

lA llN19DU METIE lA AIECCIA A StNIS111AI 
Coro Gomes Master, sono un felicissimo 
possessore di Nintendo 64 e vedo finalmente, 
secondo il mio modesto parere, che le cose 
negli uhimissimi mesi stanno ｯｮ､ｯｾ､ｯ＠ meglio 
che nei mesi passoh, che sono stoh forse di 
transizione per le produzioni di giochi per lo 
suddetto console. Oh no? 
Bisogno innanzitutto riconoscere che, pure 
quando le produzioni erano mediocri e 
scarseggianti, lo Nintendo ho lanciato dei 
capolavori che hanno battuto tutti i rivoli nei 
rispettivi generi, porlo di ISS 64 (miglior 
simulazione di calcio, nonché miglior gioco 
sportivo) e del fontomotico Super Mario 64 
(miglior plotform se non miglior gioco di tutti i 
tempi). Come si dice, le produzioni sono stole 
"poche mo buone". Voi che ne dite, il Nintendo 
64 è in ripreso? Comunque sia vedo che il 
Nintendo 64 sto migliorando sio nel numero 
delle produzioni che nello qualità, ricordando 
1080° Snowboording che è nuovamente un 
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numero 1 nel suo genere, ovendo spazzato via 
Cool Boorders 2 e qualunque simulazione di 
Snowboord della PlayStation. E poi Goemon, il 
non ancoro uscito World Grand Prix (da 
quanto ovete scritto voi nei giochi in 
primo linea, promette molto), 
Airborder, e forse sboglio mo mi 
sembro che dovrebbe uscire 
anche un picchioduro col nome 
di Samurai Spirit 64: è 
vero? 
Ora ovrei delle 
domande da forvi e vi 
supplico di rispondere. I 
giochi che ho appeno enunciato 
sono dawero dei bei giochi? Il 
nostro problema con i picchiaduro 
verrà finalmente risolto una volto 
per tutte? Se sì, qual è questo 
nostro salvatore? Ci saranno in 
produzione dei bei giochi allo 
"Resident Evil" per Nintendo 64? 
Nell'ultimo pagina di Games Master 
di giugno c'è il famigerato ''Tra un 
mese su Gomes Master", e tra i 
giochi proposti c'è GT 64: è forse la 
conversione di Gran Turismo per 
Nintendo 64? Per favore 
rispondetemi e farete felicissimi tutti i 
curiosi possessori dello miglior 
console del mondo attuale, cioè il 
Nintendo 64. 
Ciao Gomes Master, siete grondi! 
Fabio • I•"• 
Coro Fabio, 
questo miglioramento nel panorama 
dei videogiochi per Nintendo 64 è 
oggettivamente poco evidente. Da quando 
Gomes Master è uscito qualche mese fa, il 
Nintendo 64 sembro sempre lì lì per spaccare il 
mondo con le sue decine di titoli eccezionali, e 
invece le recensioni di buoni titoli si limitano o 
una-due al mese. I.o verità è che i possessori di 
Nintendo 64 dovranno portare un po' di 
pazienza, e appassionarsi ai "pochi mo buoni" 
titoli che escono ogni mese. 
Prendiamo come esempio Diddy Kong Racing: 
duro uno vito, è bellissimo ed è ben pensato in 

ogni suo elemento. Quanti titoli così belli 
ci sono per PloyStotion? Pochi, mo 
slottunotomente per il Nintendo 64, lo 
PloyStotion ho tantissimi giochi 

"semplicemente• buoni, che al Nintendo 
64 mancano proprio. Ci sono i giochi 

sviluppati più o meno 
direttamente dalla Nintendo, 

e sono bellissimi, e poi quelli 
"degli altri", di solito così 

cosi. Le solite owisoglie 
ci sono, guordote 

Forsaken e Wetrix, ma il 
grosso sembro ancoro lungi 

• doll' arrivare. Probobilmente 
dovremo sempre attendere, e un 

bel giorno ci renderemo conto che 
ci siamo divertiti tantissimo 
giocando a tutti i capolovori per 
Nintendo 64 anche senza overne 
ovuli o disposizione cinquanta 
nuovi ogni mese. 

IL SANGUE DI 
HOUSE OF THE OEAO 

Coro redazione di Gomes 
Master, 
vi scrivo per discutere insieme 
su uno console molto 
incompreso: il Nintendo 64. 
Ho notato che molte persone 
(non voi, per carità!) 
tendono o parlar mole di 

questo piattaforma. 
Ma, io dico, che coso volete di più dalla 
gronde "N"? 
Oro ripeterò le critiche che vengono 
rivolte al Nintendone e uno mio critico olle 
loro critiche. 
Salve coro amico. Con lo tuo lettera 
proviamo un nuovo modo di rispondere 
allo posto. Lo chiameremo "dialogo", dal 
momento che a ogni tuo commento ne 
seguirà uno dello redazione. Vediamo 
come funziono? 
1) Ci sono pochi giochi in confronto allo 

DITECI 
QUALCOSA! 
Eccoci dunque al nuovo numero di Gomes Master. 
Grazie delle lettere che ci avete spedito via posto e via 
mail. Ci sono state molto utili, mo non pensiate di aver 
placato lo nostro sete di commenti ... 
Siamo sempre ansiosi di sapere se lo rivisto vi è piaciuto, 
e se vi è piaciuto cos.o vi è piaciuto di più, e se non vi è 
piaciuto coso vi è piaciuto di meno e se vi è piaciuta di 
meno coso ... 
Insomma, ancora uno volto, diteci qualcosa! Mondateci 
uno lettera, stroppate questo pagina e compilatelo, 
fotocopiate questo pagina e compilatelo, fate quello che 
volete mo diteci qualcosa! 

I 
Qual/ sono I• rubrldt•, 91/ artl<oll, 911 spazi dt• vi 
sono piaciuti di più? 

12 

I' 
I Ok, non vi è piaciuto tutto. Qual/ sono I• porti di 

aa .... Masl• t ,,.. vi IOiia p/aclut• di ... no? 

I 
2 

1, 
I Altri su11•rl••ntl? 

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

I ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ................................ ::::::::::::::::::::::::: 
. ......... ..................... ......... . 

·L.: 
PloyStatiol). 

S/lfldll• li tutto a: 
Ga••S Mast•t </o KID 
" so Lodi 59 
20 119 Ml/ano 

E grazie! E uscito 3 anni prima! Aspettate e 
vedrete .. . 
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Sinceramente, la differenza di etò 
delle due console non giustifica la 
differenza nel numero di titoli che 
escono ogni mese. Certo è che il 
livello medio dei titoli per Nintendo 
64 è superiore a quello dei titoli 
per PlayStation. Si diceva prima: 
"pochi ma buoni". 
2) I giochi belli sono pochi. 
Allora, la PlayStation ha circo una 
ventino di capolavori su 400 
giochi, mentre il Nintendo 64 ne 
ha 1 O - 15 su un centinaio. Mi 
dispiace, ma è indirettamente 
proporzionale. 
Senza voler entrare nel merito, 
come si diceva prima, al Nintendo 
64 mancano purtroppo titoli 
semplicemente buoni. I giocatori 
PlayStation hanno, buon per loro, 
un maggior assortimento fra cui 
scegliere. 
3) Lo grafica fo schifo. 
Cooosa? lo di giochi per Nintendo 
64 ne ho visti molti, e vi giuro che 
in NESSUNO, e dico NESSUNO, 

... ｾ＠

vi è quel fastidioso effetto di 
pixellatura (i quadrettini) che 
caratterizzo quasi tutti i giochi non 
Nintendo 64. 
Un giocatore PlayStation potrebbe 
dirti che nessun gioco PlayStation 
ha quel (per lui) fastidioso effetto 
"nebbia". 
4) I giochi sono di qualitò inferiore 
rispetto o quelli della Plnv tntinn 
Non è affatto vero. Il ｾ＠
non solo ho giochi beli 
anche i più l:>elli! 
Ecco alcuni esempi: 
- Moria 64: miglior pie 
miglior gioco di tutti. 
- Goldeneye 007: ｭｩｾ＠
sporotutto in soggettive 
- Extreme G: gioco di • 
veloce. 
· WCW World Tour: 
miglior gioco di 
wrestrling. 
· Forsoken: la miglior 
conversione. 
• ISS 64: miglior gioco 

di calcio. 
E molti altri! 
In pratica tutti i record tranne il 
miglior gioco di corsa (Gran 
Turismo), il miglior gioco di ruolo 
(Final Fontos)" 7), il miglior 
picchioduro (Tekken 3) e il gioco 
più pauroso (Resident Evil 2) che 
vanno olla PlayStotion. 

Lasciamo oi lettori le considerazioni 
sull'ultimo punto, che mi sembra 
posso essere materia di una 
interessante discussione. Il Nintendo 
64 ha i migliori giochi? La 
PlayStotion ho dOvvero così pochi 
successi rispetto a l Nintendo 64? E 
non vogliamo parlare del Soturn, 
che dopo l'annuncio del Dreomcost 
vnntn nnrnrn unn hPlln vhi111rn ｾ ｩ＠
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RO LAN D GA RRO S 
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Grafica così 
spettacolare 

da sentire 
il sudore degli 

, avversari. 
ｾ＠

Per avere maggiori informazioni, contattaci : 
tel. 02/ 89429049 • fax 02/ 89429056 

Che ci cn.'<liaie o no. con Roland Gan'OS 

1998 i.cmbra veramente di es;,erc in 

campo. La \ua spettacolare grafica 

ｯｵｭＱｵ｡ｴＮｾ＠ per le schede accelemtrici. vi 

la;,cerà lcneralmente senza parole. 

Per non parlare della grande giocnb1htà. 

dei <;<Unpi di gioco in terra battuta. ;,inletici 

e in erba (più di 30 in tulio). dci 50 

giocaiori con i quali dovrete mi;,urarvi, 

delle 111crcdibili animazioni a pieno 

..chenno. della possibilità di giocare un 

doppio in rete. con altri tre giocatori e 

aggiornare i risultati via ln1crnct. 

L'unica di1Tcren1.a ira questo viclcogioco 

e il p1'C,ligioso tomeo francese. è che non 

dovre1c andare a Parigi. 

Ma dmcci 1empo. ci stiamo lavorando. 

OE DI u M 


