
DRIAMCASf: ARRIVANO I PRIMI GIOCHI 

SPECIALE! 
TU'ITI I VIDEOGIOCHI 

IN PREPARAZIONE 



GIOCA E LAVORA 
E' IN EDICOLA LA NUOVA RIVISTA CHE TI GUIDA ALL'ACQUISTO 

E ALL'USO DI TUTTO QUELLO CHE TI SERVE 
PER ESSERE LIBERO DI GIOCARE, LAVORARE E TELEFONARE 

QUANDO, COME E DOVE VUOI TU 

LA NOSTRA NUOVA RIVISTA 
E' FATTA PROPRIO COME LA VUOI TU 

FACILE DA LEGGERE 
COMPLETA: 

PUBBLICA LA GUIDA ALL'ACQUISTO DEI MIGLIORI COMPUTER PORTATILI, 
PALMARI, CELLULARI, MACCHINE FOTOGRAFICHE DIGITALI 

UTILE: 
PIENA DI TRUCCHI E SEGRETI PER FAR FUNZIONARE MEGLIO 

IL TUO COMPUTER PORTATILE 
AGGIORNATA: 

IN ANTEPRIMA LE PROVE DEI COMPUTER PORTATILI PIO' VELOCI DEL MONDO 
SINCERA: 

TI SVELA PREGI E DIFETTI DI TUTTO QUELLO CHE VUOI COMPRARE 
GRAFFIANTE: 

NON BA PAURA DI NESSUNO E DICE LE COSE COME STANNO 
CONVENIENTE: 

SOLO 8.000 LIRE PER CONOSCERE TUTTO QUELLO 
CHE DEVI SAPERE SULLE ULTIME NOVITA' 



IL PALMARE 
ｾＺＱ＠ SENZA TASTIERA 

Philips Nino si 
• comanda con una 

penna e con la voce 

IL CELLULARE 
NEL COMPUTER 
Tutto in una scheda 

I senza più cavi 
"""----"" né telefonino 



RECENSION 



AfESSIAH 
n.,s ..... Wllf ........... ,,..,.,,,, ......................... 
STARWARS 
1....,.. • W• .... ..,...,._ • 5-enw 
.,...,, ,,.,. ,.,. ftlroce • .__, 

COMMANDOS 
Un gioco di strategia che supera di 
slancio hlni i grandi classici. 
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ｾ ｩｬｪ ﾷｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ •• li-., 

. .. 

---- ,, _ __ __, ___ ,. 
-? 
•r •• 

I ::;'Wf!! 

13 I f:J iri/13'. j 1)JJ ;})lf.i'JJJJJ'i/ 
02 DI CAST 4 NBA COURTSIDE N64 77 
WIPEOUT/14 NB4 ,. FINAL l'AN1ASY 7 PC '" SHADOWMAN NB4/ l'C 22 HEARr OF DARKNESS PSX BO 
WILOll PSX 28 SEN11NEL BETURNS PSX •:t 
SCARS PSX/ NB4 32 MECH COMMANDER PC 83 
COLIN McRAE RALLY l'SX 44 UJMAN JINO ROBIN PSX 84 
X-FILES PC 48 SPICEWORLD PSX BB 
rElllf'Ell 3 PSX 70 WARGAMES PSX .,. 
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Dreomcast 

Sol\Jm 2, Slock Selt, 
Durol, Kolono 

... ｾｾｾｾＩ ｾ＠ Proces-e: il molare 9rofico o 128 bit 
lavoro o 200 MHz 

RECENSION 

il chip Power VR2 può 
ge$tire oltre tre milioni di 
poligoni ol secondo. 

Sillema operalivo: Windows CE 
comporibile con il PC 
16 Mego (5000 un bel po'!) 
12x IVelocell!) 
Incluso 33,6 bp, (veloce) 
Disponibile in rosso, gioito 

grigio e blu. 
Dola di lancio: 

Giappone - Ncwembre 1998 
Sloli Uniti - Inverno 1999 
Europo - Nolale 1999? 
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VITA E STORIA DEL 
DREAMCAST 

Do quando lo Sego ho lonciolo per lo primo 
volto ;I /Wigo on..,, è '"'"' """"'° booogl;o d; 
'o'IOCi so ｾ＠ mocchine e YOrie El$fXW'l$ioni 

IWigo CD, 32X. Project Neprune, Sol\Knc 
okune oe thomo lotto, ohre no. QIOSlo è lo 
llO<io del ｏｲ･ｯｭ｣ｯｾ＠
Bloclcbelt - Ero uno moo:h;no bo>0lo >ulo 
3Dfx mo è .- >epel1o do uno monh:lgno d; 
p<oliche legai; e cli >CCi e ola fine ;1 ptogetlO 

è'""" obbondonolo. 
Durai - Un' e>pon"°'1é per ;I Sotum de.nnoto 
ollo ｾ＠ d; gòoch; per lo $Chedo 
Model 3. Ancoro uno ..dio, non ce l'ho mo; 
lotto, mo olmeno lutt1 >Op<Mlno che "°"" per 
uscire uno nUO'f'O mocchino. 

Kotana - -lniziovomo od oodof metjio, mo 

il nome non picxeYO 
Dreamc:o>I - Eccolo finolmenle. il moslro o 
128 bit. P°""'"";mo, grofico 30 mouofiolo, 
tonti os.si nello manico. Può rappresentare lo 

sokzzo per lo ｓ･ｧｯｾ＠
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PI..-•levi ll9I' un po' di azionai 
F.llilll fmrtasy 8! 

Come .._ •• Il successo di 
Fln11I F•1tw) n Cremdo FIMI 
Fantay I. .. mloco. ancora pii) 
epico e..........,_ Come al 

sollto, 0-... Master vi svela 
quello ché si cela dietro le 

quinte. •• 

&.; 
....... _ ...... _ , __ 

• I I .............. ,.., ........ ,,,_ 
...... ｾＬＮＮＮＮＮＬ＠ 1 M l'C '91/'flffi<io ......,.._.. __ ,.......,.,,_ n 1. 

1
• ù 

...,._, ,..,.....,cunllotwww ...... -i. 
G'w-... __.,., ,__,,_, _, •. .... ,. •'·---..... ·- ,,, .,.. 
....,...,..,,..,,, I ' ﾷｾ＠ ....... ,,,,,,, ,....., ........ , ................ ._. 



promette dN Fhtal Fantasy B sani H .... JM im,...,
per PloyStotion • ..,..,._ f dtl lo -ti• in dubl#o? 
In ();oppone il gioco ho l'ClgglUnlO ..A>IO lo"""° dello classifico 
d.,; gioch; p;ù r<:h;..t;, soolzondo pedino a mit;oo Drogoo °""" 
7. Esotto, Finol Footosy 8 do,,-.bbe uscire ques(onno in 
Goppotle Gli USA e l'E'""PO clowonno ospellore un po' di 
p;ù, mo Tokeichi Tomoyul<i, presidonle dello Squore, ho ,..,i.,IO 

ANTEPRI ME 

precisare <ho Final ForDy 8 opparità in EUiOpa mollo pnmo cli 
quonlo è """"""""" i ..,.; .. edecestc.;. Pore prqllio d.. .. sia..-..., pldo ollllizicne,,., ..... Finol fonlasy 8 
p;ù """'"°le ol p.Wico occidenlole. Non ci """""" ｾ＠
club Honoy Beo o pononogg; che""'""'"""' con le lo<o 
cmcienze, ollortH Beh, giu>b un ｾ＠ • primo combiomeoto si 
nolo .. prolicanente ;n llAIO. Come gl; aliri gMxlli dello serie 



polrebbe ｾｩ＠ "' "' altro pianeta, pe< 
quc>llo ne <q>piomo (o mogori su piu di un 

mondo .), ondie se obini ospo4ti trodizi<>nol• di Finol 
Fonlosy '°""troppo prnz;.,,; pe< essere oliboo idoi di. 
polrele trovoro Chocobo dio posseggiono in giro o 
onche un pilolo d1 nome Ciel Uoggendo lro le righe (oomo 
ol soltto, lo Squore non lo sapore ....Ilo sullo tremo del gioco) 

Ｎ［［［［［［［ｩｩｩｩｬｩｩｩｬｬｩｩｩｬｩｩｩｩｩｩｬｬｬｰｯｲｯ ﾷ ､ｩｯ ｾ ｾﾷｮ］ｆｾｩｮｯｬ＠ Fontosy 8 ｾ＠ lonio$1ico sio p;,; prologoni>la. Cè 
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'""l"'9 mollo IOCnologio, oon uno slrmo commislione tro 
magio e mecx:anìco, ma .._..,, dagli edifici olle novi do 
comballimen1o d.. oltro'9'sono I'°"""'° ncll'increct.bile 
filmoto ll'<ljlralo oi giomolisli a Tol<yo, sembro <M!fe 

un' orio un po' hippy. Tutto oro è disegooio con li,.,. Auide 
e un'oriovi""'8che lo piu pens<n o un'e>laled'omoro. Si 

nolo subito dio l'ombienle e mollo più olloscinonle rispetto 
olio oh1e cnido. h<gh·lech e un po' 'grungo' dello Mdgor di 





Personaggi per tutti 

unicll/'1"111> 
bimml. NM 
rediaimi Ull IJfllPpo 
t:IJSÌsll3mbodd 
quandoillJ/Jiamo 
organimto un pally 
in rrdazione_. 
Ogmmo ha i propri 
pvnb ti lom e la 
pl0{1IÌe debolme. 
TIJtli hanno/a 
lendenl.l a ves1itsj 

in modtl bimlro. 

Prostituti l• polB/e lronrP 
facilmeltfe al porto. che esercimM 
la loro triste professione con 
milrinai annoiati. Duando non sono 
impegnati con marinai. questi 
personaggi possono me/arsi utili 
nel corso del/'amnwra. 

flZio in calzaraglia Oltre a 
essm un modello di eleganza 
sobria• raffinata. è un tipo duro. Ha 
dtlle btllt gambtlll rivts1ite in 
nylon. e i mtM irsuti membri della 
popolalione temono la sue 
stmbiarrze asessua6. CurioS4. 

GAMESMASTER SETTEMBRE 1998 

cherubino in missiont. R1ccoglie i 
.,,.; piccoli vestili. combatte il 
vtcchili demonili CMJuto • ritsce 
comunque a esserr a casa in ｾｭｰｯ＠
per# suo pane azzimo e qualche 
verso di un bel/inno. Quel ragazzino 
svola.uanll è un fenomeno. 

Beasi Sembra un tfi«lo dtla World 
ｷｾ＠ Federalion. e la sue gamtw con 
impiaflO d'act:idio lo rPntifJno l'idealt per una 
fuga. Yolaleg6 stmpbnente nella schiena 

e """""" qlJlllt gamlw robotithe. Una """ 
sdlatJti> non provai!! mai a passate per IN1d 

dogatta menlte impersonall flust. I mtlal 
detect»r lo odiano. 

ANTEPRIME 

somigliare a un Translonner. ma queslD 
Btast è mott. meglio di quei dinosauri/robot 
di pldstica del passatll. Con un esoscheletro 
met./Jico come protezione puo sicuramenle 
rPsis/ere ai debo6 pugni dì un cherubiM. 
Meglio lrovm qualcuno di cui 
impossessarsi. preslD. 



Popolazione Ouesta i i. genlB 
comune elle popola gV scenari in 
stil8 811de Runner. Non sono 
parliclllamlenlB resistenti o rtloci. 
ma in comptnso sono mclto 
numefO'Si. 

poliriotto sono una 
po lenza 
formidabilr. con 
una tendenrd 
a sparare 
prime e 
chiedere 
spiegazioni 
poi. Non 
sonojllipo 
di ragam 
con cui 
vorreste 
stringere una 
re/ariane. 



A...,. dtla maggioranla 
dtgf sparaMll1 in primd 
ptrSl)tla. Mtssìah .. ps<meltl di 
'""'1olWr,,,,,. ｾ＠
(/UNiii ne incontnrenel ｾ＠
$empftem•'* ｾ｡ｬ＠ loro 
inf1!ma e /anciandari ntlll loro 
sdlitne. - la loro fDna le 
loto dtboltm • gf oggelJi die 
stanno p""3nih. !mando vi 
impossessmle dì una cmlln. 
neandie i svoi compagni si ..... ＭｾＺＺＮＺＺ＠
ｾ｣ｨ･ｳｫＡ･＾ｯｩ＠

almeno fino a quando non 
inibetete a sp.,.,.. 
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ｾ ｛ￌ＠ SPECIALE 0 
DIVERTIMENTO! 

È fJll progetto ammooso lmfotmdle un c/òs$iCI) 910C1J di COl$ll 

a 1J11 gioca/Ne come Wipeoot nel più veloce gioCIJ di COt>ll m 
muffJ-plilyer del mando. Come in Milffl1 KIKf. lo schermo e 
dwrso m qu.Jltlo patii""' U11a finestn pet ogni giocatDre. In 
Wipeout la gata a qualtnl gl«alDri è resa pNJttosto aimp/Jcata 
ddlfabbondanza di curve ne1 perrotSi. che setpcy91ano in ill!o. 
m basso. a deslta e a $11)/Slra. Ai moment» non sem/Jn esserci 
ne$$Vna perdrl3 di reloc.ta tra la ""'1la/JliJ a 1J11 grocatore e 
q!/8/lil in mulb·p/dyer. comunque riserveremo J givdllio pet L1 
versione delinlflva 

Men/te la modafli a quattro 
giocatori sia polarizzando 
M1a fallenzitJne. Wipeout 64 
a tiJJt gi«alDri polte/J/J4 
essere allnlt"'1lo 
ＮｾＮ＠ 6razie alla 
ristJa/f più ampia ; ben più 
W veder spUlll3fe le 
seiiot11 più complesse della 
pista. come anche 
1m!Mduare a distanza 
18wtrsario e 
prepararss a 
scatenare un 
tmemolino 
n·anna Uuake 

cti} C A M E S M A S T E R S ET T E M B R E 1 9 9 8 

, .... , 
• .... . 

I
l nostro primo opprot1io fon tonto di bava alla IHxca al 
nuow-o gitHo di coru Wip«1ut 64 umbro promettere 
grondi cou ,., I piloti armati di #intendo 64. 

S;, sembro che lo '°""""lolo ollcso do; possess0<; do un N;nl<ndo 
64 per oo gooco d «><Se decc.1te soo fino1111ef1te le<monoto e 
sembro che lo Psyqnosis avrò un gronde wçcesso oon il s.vo 
ptimis.s.imo titolo per N ntendo_ Come ci si ospcttovo, piuttosto 
che croo<e ｱｶｯｫｯｾ＠ di rodicolmente nt.IO'-'O lo Psygncws ho 
montenvlo il clossico formato di Wipeout: veicoli Auttvonti g.Jidatl 
o vdocit6 1nvsitoh.: w circuiti iHumiOO'li ol neon dolle (Vl'VG 

to<tvose I fon del N;niendo 64 non ｾ＠ però pensore che 
non ci sio nien!e d- nuovo, do'lo dle Wipeout 64 contiene sei 
circuili nuovi di zc.icco, cinque nuove super·ormi é uno split·s.creen 
o qvoltro gr«:oton olla tv\oòo Kort 
E owio. onche 9;ocondo qvesto prim;!No """'°'1e. die ;1 pod del 
N;nlendo 64 "'"'bro fotto oppos>lomenlé per que>to g;oco. lo 
P\ygoosis ho modificato 1 controlli del gioco originole per 
[>faySlotion, e 0<0 se premete Su Pf!' inclinare in bo:s.so il mU$0 
è:lelo vostro vetlvro réSkrle meno in orio nei solti ménlre se 
prcinelc GiV foto un otterroggio più preciso e &ento 
Le ｾ ｴｩ＠ e$f>losioni e i merovigltc»i effetti spec:toli oon $000 stoti 
oncoro ·nseriti mo lo modalità o quottro giocok:>f'i sernlxo OOTIOi 

slobile Atq.c co" c• si d;VC<le oo moodo correndo fianco o 
fianco nelle curve o mondoodo oo m;$$ile o b<vc;opelo conlro un 

owtr"$0nO l\lf'lico "'t?f'O dubbio è se ｱｾｴｯ＠ nU()>I() versione 
pouo ｣ｳｾ･＠ rcolin<OO ve<omcnte con vno vckx11ò 

odcln1M<v.no99iore d; quello dello feroce classe 
di W.peovt '2097 per PloyS1<fon E lornpo do 

'--_,"-per un bel cronon'ICtro dig:itole 

SPECI ALI 



WIPEOUT 64 o I 
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Una iklh cmtterisJich• migliati di Forct C1Jt11111at1dlr ì 14 
possibififÌ di giowe sii Clii/ le lrm implril/i sii Clii/ ... 

ribllli. ao ,.. aow r«.i. ili Command & Conqutr"" i ftllD 
ｾｍｳｦｩ､･ｩｮｵｮｧ ｩｯ｣ｯＮ＠ s.p,,-•1 
ｪｲｩｩｩｬｲｾ＠ ｾ＠ fÌIMll' è dovuto Il fallo dli lllf 
nileYl1!0 fai pn .,-ISfl'Cilo di Ori V•_., 8X.. 
Wing rs TIE FightrrJ. ｾ＠ /.lllwSi)r-r• 

anche fatri bei m-si,.. hra •I 
U/JI Oaart ....... 

J1J l=JJJJJm _µ.=it J'lliltlh.I llaJ i1J11J .tiJa Ｑｷ Ｑ ＮＺＺｩｦＧｾ＠ ｾ ｬ＠ WJBr.:.1l lJ .i.Jl 
i.1.u.=itfa Sb!JJll.r'1, J::.i ＮＡＮＮＮＡＮｬｾＡＺｩＮＡＮ￬ｲ｢＠ JJf!J_µ!J1Ja 11.ua ｾＡＮｗｩｊ Ｑ＠ dJa 

r .:.lf' ili li 1!J 1.JtJJJ:ili a Ja :I $il a ::i J,r.ill.la ｊｾ ｴ＠ ••• 

,
011ioma rio1sum1r• lau• Command•r in po,h• 
porol•: Command & Conqu11 In stile G11e tr1 

Stellari. Non sarebbe tuffarla prof111ionol1 nj 
giusto do""''' no$1ro: lnlotll 11mbro un po' Commond 
& Conqu1r ton 11 truppe d1ll'lmp1ro1 ma fa tuco1Art1 
ho fotto mollo di più. 
In un pe<iodo di tempo eh<! "° dolio distruzione di Alderoon 
{Slor Wor>: A New Hope) olio codulo dell'impero (li Ritomo 
dello Jedi}, potete giocare nei panni dei •buoni", ovvero i 
ribelli, o dei •cottivi•, doè le fone lmperioli. Primo di poter 
offennore •Oro sono io il padrone• dovrete affrontare uno 
serie di miuioni, do uno ｲｩｾｩｲｯｴｯ＠ tattico allo Battaglio di Hoth, 
dal cottvrore delle instollozioni chiove fino o stabilire uno 
bo$e nel cuore def Plmpero. I combattimenti si svolgono in 
uno scenario 30 e sono in tempo reole. Ci sooo più di 100 
unità diverse di Guerre Stellori do costruire, indusi gli 
Slormlrooper (i soldati dell'Impero), i soldati ribelli e i droidi, 
più dei corri armati, lonciomissili e trasponi moi visti in 
precedenza. Doti gli ordini olle vostre truppe, !onciote degli 
otlocchi ocrei con gli Y·Wing o i TIE Bomber: le opzioni 
tattiche sono veramente uno moreo. li gioco è diviso in 
copitoli con in medio tre missioni s.oporotc pc< ognuno. 
Potreste ritrovarvi nello foresto di Yorin 4, nel deserto di 
Toiooine o nello rigoglioso vegetazione di Corellio. Ovunque 
voi siate, non dovete solo dirigere le "'Ostre forze in battaglio, 

mo onche gestire le ｲｩ ｳｯｲｾ＠ necessorie od offrontore lo 
guerra. Force Commonder si oggiungerò all'esercito di doni 
in 30 di Commond & Conqver dle a rriverò sui PC 
quest'inverno, mo il fascino di Guerre Slellori osstcurerò o 
questo gioco un SUCC8$SO di pubblico maggiore rispetto o 
quello di oltri giochi di strotegio. 

Rogu• Squodro1t lp•r #lrtt•ndo 64 • PCI N In uno 
direzione completoment• dire110 da force 
Commo•d•r. Il g/040 è tontentroto n 101• 

tfitito dello lotto per il potere tro l'Alleo o • l 'Impero 
(pratita•••t• n•ll'orto di t•mpo dt• ra Star Wo11: A 
New Hop• a L'Impero Colpl1<• AntoroJ. entr• forte 
Commander è un gloto di puro 1trot., , Rogue 
Slfuodron è un ortod• rero • proprio. 
Considerando (giustamente) che le sezi i di combattimento 
oerea di Shodow of the Empire siano $ te il motivo ｾｲ＠ cui i 
fon del Ninlendo 64 ci honno speso un bel po' di soldi, il 
produtlonl copo del gioco, Joel Dre.ky, affermo: 
'Abbiomo p<eso il meglio dello giocobililò 
di Shadow ol the Empire e l'obbiomo 
pertetioooto con effetti specioli, 
esplosioni in tempo .-eole, 
prospettive diverse 

/Jf; GAMESMASTER SETTEMBRE 1998 ANTEPRIME SPECIALI 



Dopo una serie interminabile 
di rol1 sul PC. le navi 
sparfali più famose 
dell'universo atterrano sul 
Nmltndo 6,. Ok. magari 
preferireste un lncrocìaf/Jre 
Spa1iale Imperiale o il 
"1illennium Falcon. 
comunque la famiglia degli 
X. Y e A·Wmg è di ottimo 
inlet1sse. In Ragut 
Squadron ti sono sia 
combattimenti terra-aria 
che prettamente aerei, è il 
miglio gioco tipo arcade 
della serie Ster Wars. Non 
vediamo tora di infilarci 
nella tuta spaziai• di Lukr 
Skywalktr. nella speranza 
che tabbia portata in 
lavanderia. 

x ................ ... ............... 
...... /Ffl(ltitlft. Drrlilll ..... 

tro loro e altro•. Adesso, i motori del vostro Y·Wing brillono 
di un rosso occcso, i troccionh illuminano 1 bersagli lontoni e 

gli AT·AT obbottvti emeltO<lo uno <0l0<1no di fvmo denso e 
ne-ro. In uno slancio di buonismo forse eccessivo, potete 
giocare però solo con i ribelli. Siete ol <0mondo di 
>quodroni di Y·Wing, X·Wing, A·Wing e, o volte, di gotti 
delle nevi o moto d'aria contro le forze ostili dell'Impero. 

Il vostro equipoggio è composto do 12 piloti ed è guidoto do 
wke Skywolker e Wedge ａｮｾｬｬ･＾Ｎ＠
Vi verrò chiesto di offron1ore sodo le missioni piU pericolose: 

fore dei voli di ricognizione in territorio nemico, scortare 

degli shuttkt o cercare e distruggere lo fonte di energia 
dell'Impero. In uno mis.sione dovrete liberare dei prigionieri 

ribelli dallo prigione di massimo siaJrezi.o imperiate che si 
trovo sul pion&lo Kcuet Per fortuna non dovete offronlom 

le truppe d'élite dell'Imperatore do soli, doto cho gli oltri 
membri dello >quadriglio vi oiuleronno nelle bottoglie 
Cercate quindi di mantenerli in vito nelle prime missioni, e 
mogori in futuro vi sotvéronno lo pellaccia ribelle. A secondo 
del veicolo spaziale che dovrete usare, avrete o disposizione 

lo miglia<e tecnologia dei ribelli: laser, cannoni o ioni, missili 
o rieérco outomotico. Come li ovcrte visti ooi film, cosi li 
ritrovate nel gioco. Sembro die lo luco.sArts obbio imparato 

qualcosa dotlo tiepido occogfienzo che avevo ricevuto il 
suo primo gioco o 6A bit dello serie Slor Wors Rogue 

Sqvodron, anche se in fase di completamento, 

sembro davvero ottimo. 

....,,,..; TE,..._ 
t:Amrt.,, z.,,., --r• ·-· ..... 
,,.,,,ri ... '. 



Non tutti i pmonagg1 d1 
Shadow Han sono d11 smal 
k11/1r demoniaci •malvagi, 
alcum sono fltftli d1moni1c1 1 
malrag1. com< qursto grupp1tto 
di 1//1gaton Non "prtoccupano 
molt4 St i. carni non 1 d1 pnmo 
taglio /Shadow Han 1 morto da an 
ptml. smro S#/o 1ntmssa& 1 
dam q1U/ch1 mOfSIJ con /1 /.,. 
potfnb tam fatl/J fvon con Il 

'"'" roodoo 



e- ,,,.._ llmsal-/Urlir. ... Shlllaw 

llln' .. ,.,...,,,,. drt,,,..,,., dal 6lld' 
Shlllaw llln I Nh LIJ/JJi. un 1'1.mm in 
LlllrtJlln /ngllff Il /11w ｾ＠ che .,,U 
"""'-' parwtill.Sl<Nio lllJl!umo. Dopo 
chi Ì motfo tflSlftnf li/I famiglia in IHI 

Ìlladtntl mdall. " .-dotessa .,.,foo 

"""" llfn. ,. rnpn/rll $4' pttìJ " 

IUscheri *'* ｾＢＢＢＮＮＮＮＬＬＬＮＮ＠
11 Shlllaw llln. ,..,,..,. """"' cm _,,,,,,,, .. 1rna,,,,. 
ｾ＠ a..,.,.,,,,, 

LI tnma ti Shadow H;n. ispnb ai pnnr llUll!ffl tifi._ 
Mlftlll. "'"'che ｵｮ｡ｾ＠ OlOr.lio ltmU di Sllldow. Nalnl 
lltlbl. ha a""'1 una risiotlf su una prossima lp«lbS$I LI i ""'° 
nw/Jla che 7 Cinque'. INI groppo dì serid/ f<il/ff. """'°in mefltf di 

porr1 fml alla "1a /COl1lll il axmciamo noD aprtfldo I pena. o Pn 
liflAniml. hl Nanda dei l'M 1 l monda dti mott - CllllJI 

Oudslllt """" lltllit dtcidt di,,,,,.. Shlllaw"" _.,, .. c..,.. 
,., ｾ＠ saMtr i monda. l1lllldarlt INI flllO,, ""'*""' "",,,., **"' dowì "'W"' h i monda dli"".'""' ........ _,.i _,,,,,,,....,,.,....,.., ... ,,_,.,,,,,. C1dlll/h1 





Iscriviti subito al 
Big Tiioo Troµly 
PlayStatian. 

Tum u: M'°'"' oa. C10CO 

..... ,A.t,...t.lJOHt 

Ptr puttc1p.1rt àf Trophy ｾｦＮＰＹＱＧ｜ｉ＠ ｣ｯｭｰｩｾｴｬ＠ 1n <J9"I""" p.1r1t t r1sptd rt 
coupon cht M ttO"'I a fondo Pl9 1\1. n<lu.s.ivamtntt tra il 19 •gosto t il ) 
Htttfttb,. tttl l' ntef1WOO Ktgl tft un t.Olo 9«0 'PfT partecipare ad 
uno dt1 qwnro 1ppuni.nwn1 l' po$)lbl t 9•'f9914irt ﾷｾ＠ più di unt klal t.t.. 
P1rtK1p&ndostfl'lprtcon un solo gioco ptt lou!1i. 

lt•AJI 
I tonwot suddrnso1n dut ｦｾ＠ tl ""NtOC'•" t j1mlt lt ｾｬＧｦＧ＠ ｮ｡ｴｯｲｾｓｩ＠ ttT· 

r•nno 1n alttt dut loul11' Aqu•f•n di Riccione (1.H) • 11 Mtttm.brc•: 
Mll1no • t0 ottobre'. La fiNlt si ttni • MiUno P'"'° lo SMAU il 14 
ottobtt.• 
• Oatt t &ocal1t4 possono subut var,.zt0n1 
2 Ogni thm1naton1 pttvtdt trt 1ornt1 d1st1nt1, abl)nit• •d altrctt•nfl g1och1 
che wno; adidu Powtr Socctr '98 • Ttkktn 2 ·Gran Tunsmo 
) Ptr ogni singolo gioco sor.o ammns1 ti mus1mo 64 pattttrpal'ltl, Alla f1nt 
dtlla g1omata di gioco. 1n ogni thmln•tofl' vcnanno d1st1nt1 l v1ncitor1 
(uno per adidu Powtt Socctt '98, uno per Ttkktn 2 t uno ptr Gr•n 
Turismo). 
4- I vincilon dtllt quanro ehmln•torle (12 tn tutto), parttcJptranno alla f1na· 
Uss1ma del 24 ottobre presso lo SMAU a ｍ ｾ ｬｮｯ Ｎ＠ Tuuc le sptSt di vi•ggio e 
pemott•mtnto Sifanno totalmentt a ca11co dell'organluatore 
I NlMI 

1. Ai vlnc1torf delle ehm1natorte saranno comegn•tl premi 1 g•dget vari. 
2. I primi J ctuslflc•tl dtl at, ottobre (uno ptr c•ascun g1cxo) si •ggiu
dichtranno uno scooter pcrson•lfl11to PltyStatlon 
I UGOl.AMlNTI Dli GIOCMI 

Al>IDAS Powo SOC:cll ',a (CALCIO) 
Le partite duruanno 2 minuti ptr tempo St al termine dei tempt regol•
ment•n 11 nsult•to ｷＮｲｾ＠ un purg910, st dlsputer•nno due temp1 supplemen
tan (con rtgol• dtl Golden Gol.I ed tvtnh.1•11 ngori). I concorrenti ttrranno 
tutti sono controUo la medesima sqll&dra (per ncmp10. si 910ther• Kmpre 
un.ei partita lt•lii contt'O Italia) 
ｔｕｉｃｄｦｬＨｐｾＩ＠

I concorrenti potranno sughere JI propno pt'll0f\i9910 dtll01nter• l1st1 pre
v1st• dii 910CO (pmonaggt Stg"rtt1 COl'l'lpTn.1) Ogni incontro w.ri •I meg IO 
dei tre round. de La dufàt• di un minuto e mtu:o c1astu.!'M> St al tfn'!'I nt del 
tempo lun1te nessuno de due ｣ｯｭｾｮｴｮｴﾷ＠ lvt• 1vuto la meg IO su.11 avwr· 
sano. sui ､ｴｭｾｲ｡ｲｯ＠ vrnt1IOTC coluf cht 4ivt• COftM'Nito H rni99'°' <i'Wn11-
t•t1vrod1 entTgi&v11a1e 
'""'r-(c:..-J 
lt gart si d11puttT•rtno trt due conconent11 afta Y0!1'.. retta modi ta sP' 1-
sctttn (schtrmo sudd1v1so 1n due) ll'ltriambi I ーｴｾｴＱ＠ ut huer•nno l• mtdesi
,.... vttf1.Hil. M'nl• poss1bJ tfi d1 vUi&mt rAutttO Il Ctrt'U tO s.t.r.11 \o SttSSO per 
tun concontnt•, cosa come la vet11r,1r• OgT\1 g•r• sa'• compost• da due 91'"-

ｾ ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ
STACCAI!, COMPIL.Uf l IJSPIDIU VIA FAX 

Al N. oa/'671Sf71 cW at agos1o &I S ICtttmJm '9' 

Nom.e ............................................ . 

ｃｯｧｮｯｭｾ＠ ..................... . 

v•a .................. .. " " " • ................. N 

Cap ............. Clttl PTov ... 

Telefono ................. .!............................... . ................. Età W 
Ml Iscrivo con Il seguente gioco all• eliminatori• cht si svolgerà. il 
11 stttembrt 1998 prt110 l'Aquafan dl Riccione•: 

O tdidas Powtr Soccer •,a Ll ltkktn t O Gran Turismo 



IM 
........... $11111wlUI' ll{lfrstllQ di __ ,.,..-.o--. 
_... .......... dv .. ........ .............. -... ,. ........ _. ... ,.... ... .,,,,,,,.,_._,..,.. .. ,..,.,,,.,,*"'..,.. ........ _,_..di SlllliwHM• ,,.. .. 

natdll ............. ,. 
................ ...-r'*'1a• 

ＭｾﾷﾷＭＭ

Chi vivrebbe In una 
casa del aenere? 

Bth. dei Ufl•I krlltr. ovmmtnl• 
t staia prrstat• motta cura n1I dar• 
11 giusto tocco horror 19& amb11nh 
interni tcom• qurst1 bm1fond1 qui 
sotto/. I programmatori hanno meato 
d1 1endtrt vrramrnte ·paurosa· /1 
parlt in cui si da la cacci• ai serial 
killer in città 



s,,. ,_ '"'"'°"' "•""6•"" uyo. 
dtl# 1..,,.,,., ... ,.,,, µ/•dtiu ton 
pochi "" SPMSI qui 1 U A t11JS1 ili 
ltn1no. dorfl/1 uw1 lutll 11 ros1I11bifJ/1 
.,, uh111 di Plltt1/01m1 1 p11U1/ornt1 

''Una cultura 
da paura" 

Per prrparatsi a tr.,,, un amb1ent1 ,...,.,. ｾＮＬＬＮＬ＠
a/llnl•rno del g10t0. il ｾｩｈｬｬ＠ ､･ｾ＠ ｬｧｷｮＱｾＬＬＬＮＬＬｕｴｯＱ＠

"'"'" fhtilftr tame S.V.n. cl.Jssia tOtnl Bllt# llrnmf. 
Dunr 1 ApocMypst Kow. ｾ＠ ltt1o t#i /Jbn horror ti Jouph 
｣ＮＮＬＮＬＮｾ｟ＮＮＮＮＬＮＬ＠ qwdn "Bostll 1"""" 11rruo....,._.,,...,_ Orrtr.• 



Se pensavate che venni super eroi o la bomba atomica 
più piccola del mondo tosserO strmezze, dovreste 
vedere che cosa ci sta ｾ＠ ora la Shiny ... 

C"è qoakuno e/te ci blJJtca 
la stnda. C4int passare? 
Oh. e "è una grossa macina 
in meoJJ alla strada. Se ce 
14 buttiamo dento il llilJfJ si 
bl«c/terà Farà malt. ma 
farà mafB SIJ!ln1 B foi. 
quimli t IJJt1!J OK. 

N on d sono molt• 'ompagnie th• po1sono 
onnuntlor• di stare lavorando su un nuovo gioco 
di piottoform• • ottener• l'otteniton• di llo 

gente, mo quando la Shiny, '1eolrice di Eorthworm Jim • 
MDK, dite dte ne sta per fare uno sappiamo th• d 
attende qualcosa di un po' speda/e • onth• un po' 
1trana. 
Non rimorrele delv•i do W;ld 9. lo compognio che ho uooto 
in un gioco vermi che indos.sono Me $JXlzioli e cotopuftono 
mvcchc vsondo ffigoriferi sto riempendo ｾｮｯ＠ oll'orlo qvesto 

;(tro GAMESMASTER SETTEMBRE 1 998 

sonridoii i) re"'°1'9 a ibiti. o oecondo de; cosi. 
Impersonate Wex ｾ＠ lentigginoso che, insieme o 
ollO ragazzi all8N deve i.gombe<ore l'unive"o do Karn, lo 
formo d1 vilo outoccoc•enle funnata do lutto il mole e lo 
robbia eh<> l'vman là ha bondilo nello spazio siderol•. Tutto 
qui. A pruno visto potr01te ｰ･ｮｾ･＠ che wroigli un poco o 
quei plotform dich1orotomente 30 mo in recitò 20 usciti pe< 

PlaySlotion negli vltimi dve periodi nololizi (tipo 
Pondemooiumt. Ebbene, vi somiglio e non vi somiglio. Non 

SPECIALI 



ce«o ceno di slrOppore lo COl'OnO o wo moc>IÒ Mcwoo ＶｾＮ＠
p4ult<»lo vi offre I.velli 20 non 1,,_;, mo con grof1co 30 Por 
ollonionorsi doi giochi pseudo mdimonoionoli olla 
Pondemonium, lo Sliiny ha ""° Mt1 i liV<1ll1 molta differenti 
l1uno doll1oltro e ho p<ovoto a inwire il man.imo numoro 
possibile di differenti sl1li di gioca. Un ...:onda slarelo 
giocando un ｾ｡､ｩｺｩｯｮｯｬｯ＠ gioca di piottofotme o "" attimo 
dopo stareto sfrecciando in meuo o uno paludo su mola do 
corso tenlondo d• inchiodare qualche cottr.-one delle lruppo 
d'ossolto_ Ci sono nove lrvelli in IVtto • ognuno vi pone 
dovonfi a qualcaso di """'°• come il 11.,.!lo che v1 vede o 

6riM"" -. ,,... ·-, f"'lllO ''°"""" "'°"' "',., dlf •<adfn",..,. 
spanndo# SI i. ..m ..,..,,,,,.,,, ,,.,;, 1 u llfnMsl. diti un'oc<llim Id llt:uni di 
qudi llJllJJdi di-.. 111111 U.dit dlii tolMIUiot>l di,_,,, 1111 dli stmbnm 
ｾｾｩｮ ｗ ｩｬ､ｬ＠

Anirr* I /lltll/d ,.....,., Il..,._, 
Mllliw lf'ltll 1 w,,..,,, fii_., I ,...,,.,,./ 

ba«io cli un lreno - di anni che M dWige cl polozzo clol 
'-• Kam °""8ot sloCCO<e i vcgo<M dol treno ooo a uno 
pnmo che raggiungono lo loro de.lino;uone. O looe ｾｬｯ＠
ｾ＠ m tu• Yenìle in\éguiti da Ton\o, cioè un mcnrro rnekJllico 
con un sonar ol pos.k> degli occhi? Ouolsios1 $KJl'IO i vostri 
gush, lo sn·ny è s.lcuro che i-n ques.to platform·minMtrone e•' 
quolcoso che lo al ceno 
Ｍｾａｶｲ･ｴ･＠

oolomonlo due 
ormio 
disposizione nel 
gioco. ｄ･ｬｵｳｩｾ＠
Beh, una di qve$te è 
niente di meno ｾＮ＠ e stiamo 
.alo citando, ' L'orma più potenl<! 
dello golouio', quindi ospettotevi uno spettocalo 
pirotecnico 1enzo pori quondo nei panni di 

_.. . ..., .... 
..... , ne _..,_,,,.. 

30 I 30? 
SI 1., L• I 1 '°" 1 Owsll 1 i. nsposll Stil. lrNst ..,, • 
prtpnf ••• nsposll ., e·; .., sp•ll«lf /lou comt Nlrll. 
fil CllÌ lrt/t 11111 _,itll /JHttJ 4'11-ptr st:ffTIZZ>fl 

•wnqu1 nll pau1911 JD. m1 """'poltll .,.,. d1 fllf$ft 
loto. et sono rtn ptrcom lungi Il roslro m9110 • pottt1 
muo.,m in lritt1 /1 ,,,.,, • ., Tuttt ch11n1 

ANTEPRIME ICINSIONI , SPECIALI 



I Wild 9 
G)B'ANGUS 
la 8 nel suo nome è muta. Si affida 
al suo fascino e alla sua graiia per 

usci!f da situarioni difficili. L'unico 
personaggio del gioco che deve 

vedersela con la /em'bile Pecora Nera. 
Vwr nel costume di Wex. 

ｾ ｗｅｘ＠
fl capo umano del gruppo. 

Dicono elle abbia un 
debole per Boomer HcTwisL 

fl suo scopo è sconfiggere Kam 
e /amare a casa sulla Terra. 

ln®ssa l'arma più pomate 
del/.a ga/.assia sul suo braccio. 

Q BOOMER MCTWIST 
La sostenitrice e ammiratrice più 

grande di Wex. Esi/A ad agire a meno chs non 
stia SBguendo Wex. Suo padrt è SparWI. ｕｳ｡ｾ＠
larlan che ha a/tomo al/a v#a come anna. 

IN18nnd da fuoco c/Je è 11118"""""' pistola 
c.ncata a girini Non aggiUl1gialM ah 

(VSPARTAH 
i&lMAC SHEEN 
E un robot con l illlto umano. t slalD cre;1to da 
KNn ma on è con il groppo. Vuole M'enlare 
utnafl(J ma litNm ..,,,,,,. per u.sfotmarsi in 
stalle invenzioni. Fanlaslico! 

Uno strano moslruoso supmm scoueSB. t 
una combinazione di un guerriero sco11ese 1 
un insegnante infemale. Oh. ed è ancfle morto. 
Ora appart su una piccola nuvola per hre 
consigli quJndo viene chiamilfo. 

｀ ｾｾｾ ＼ＶＰＰＮｮｭ｣ｯｮｵ｡｡･ｾ＠
@CRYSTAL 
Spock ton le curve. Tende a far impwire il 
l'tSlo del team con il suo aspetto e il suo 
fascino. I suoi capelO sono vivi e la 
proteggono. 

ballttia -alla scMna. Era mono. ma è 
stato rianimalo in 1111 espttimento scitnlifico 
andato mais in una scwla. Necessita <6 eltJtriata 
per soprawivere. La sua fngua si pu6 esltndere 
lino a tre mm. ®NITRO LA BOMBA UMANA 

@DARWIN 
Al'inizio .,. un uccello qqalsiasi ma ; al/enatu m 
11118 paluda tossica e ha sri/uppalo un ganliare sul 
SBdere elle è poi divemAD Filbfrt 114 s>i/J/ppalD 

Se poco poco vede. ode, o viene a contatto con 
qualcosa che non gO piace. esplode. Ogni cosa 
nrl raggio di 1llO chilometri wene distrolta. poi 
la squadra ha al.cuni secondi per ricomporlo e 
man/enerl4 in vita. 

Wax scoteneré1e l'inferno. Inoltre il vostro veslito·guonto Ilo 
vostro ormo principale) ho diversi usi. Potreste uwOO per 

sparare o quolcuno mo non sarebbe più diverlente solievorti 
in orio e tortvrorli un po' primo di finit4i2 Certomente lo 
sorebbe. E immaginate il co•ino che pvò fare qu011do è 
potenzioto ol mo$simo. Uau! Il vostro orsenole è completato 
con l'aggiunto d1 un bastona telescopico che potete usoro 
come armo o come un' O$k> per il solto in alto. Altre cose 

one c:he abbiamo v;slo finora nel gioco includono un luno 
rl infemole dovo ve lo dovrelo vodere con monlogne nme 

piute, tiro ol bersaglio umooo e out<»c:ontri mortoli, c:he 

comunque non superano in stro.nezzo lo rana do due 
lonnellote chiomolo Filbert Questi ragazzi ｾｬｯ＠ Shiny 
dormono veramente troppo poc:o Dopo essere stoto premiato 

per aver prodotto animazioni do cartone animato sul 
Mega Drive e sul Super Nintcndo con Eorthworm 

Jim, lo Shiny deve sentirsi proprio o C:0$0 
oro che ho o 

disposizfone lo 

potenza dello 



E i cattivi 
ｾ ｾｾｾＡｾｾｾｾｾ ｡ｲｾｍｬｴ､ｩ＠
armi f1N portare a lermin• ff 18vtJro. Non pari.I 
mai e ve51t s«ament• in nero. Sbara un po· e 
ha degli ocrhi da pdlla. 

ｾ ｾＡＮ＠ f1N ucaitm o\e ""'un"""" per 
daM fa (J(cia. Può addiritfJJra in4MdJJare i battRi 
dei a.m. e quando ,; """'punta drillo su di ..: 
buflandD giiJ pareli. parimenli pur di blWarli. 

ｏｊ ｾＮＡＮ ｡ｭｩ｣ｯ＠ diSampson (unDt/ei 

INJoni e/te incontrerell pjù l3nli nel gOicoJ ma .,. 
... sporco caa:ia6Jre di* Ha sulla sdliena 
una crea/In che lo frrisa dì continuo. ed è per 
questD che nM è di,.,.,, UfTIDlfl. 

ｾ ｾｐｙ＠
cuccicltllIJ.una 
pulce e/riamala 
Askum. VUD/e 
arrivare a Wer 

perrN ha fattD un 
pat/D CDII Kam per 
far lì6erarB sua 
madre dì prigifJnl. Ha 
un quDzienle 
aintrl/igtru,a dì tre. CDSÌ 

ｬｬｮ､･｡ｾ＠

lacimenll. 

ｾ ］ ｮ･ Ｎ＠ li più grande c.ttivtJ 
d.U'uniYtrs# C#llD$CiufD. Ha 346 anni e 
sembra un pezzo di carne marcia e,,, pendt 
dal sofflllo. Owrete passarne molte imr 
batterlo e ri1411Jare a casa. 

PloyStohon per ailorgore i suoi orizzonti Eo thworm Jim 

usavo 3.000 fologrommi di onimoz1one (niente mole), 
Wex ne uso 60 000 Potete ben unmogina e quonk> 
riwlterò Avido il suo movimento In puro st e Shiny i 
personaggi sono simpatici ol primo approccio. Il tipo di 
disegno cormo p1ocer6 oi rogozzini mentre I loto oKuro 

e corognone del gioco colpirò i giocotor; d1 
elo moggH>re lo Shiny ho lo rep<iloziooe d, 
es""e copoce di p<odeue nello 9>000bili1o 
die gli oltri po>sono solo ""11ore di 
raggiungere. I giochi di Eorthworm Jim erono 

grondi plotform mentre MDK non ero prop-io 
ecce ziono'8. Wild 9 quasi combino i due in 
un mondo 30 dove potete inte<ogire coo lo 
moggi°' parte de lo scenario in un modo o 
nell1oltro. Mentre l1ottes.o per Messioh 
continvo, WiJd 9 è stoto 
resuscitoto doi 
progrommolori dello Shiny 
ed è combio1o dol giocabile 
mo storico plotloon che 
obbiomo visto ｬＧｯｮｲｾ＠ $Cono 

e si lo-Kio giocare come 
uno dei p<odotti più 
originoli e divertenri che 
obbiomo visto do molto 
tempo o q.iesto rre 



IJna sen. sfida a 
!mi l!NtU. 

Polnbbe 
sembtaJo miglìtJtr. 

ma ami quel qualcosa 
in più dove conm. cioè 
nella giacabiilà? 

IJna delle maniere più elficdti per 
sf1alar2ni ti quel faslidioso 

avvetSario è qut/ld ti Ìlllltsaitl! una 
bomba. i.mpo. Apfmte in lima alS 

--C1Jll ... conto ala 
""'scia AppMa prima ti 
raggiong<!f lo ,.,. pmnsla fuoco • 

la lmferilllll al veicolo piiJ "'"'° 
{/Nrslim«fdo chf c. ne sia uno 1""' 

VÌ1itlanl11/. S. pmN/ell R """° 
giusllJ. il - al'WISario non 
liuSlirà a rif4oàatfa né a .,,; né a 
nessun ah t sprrgovolt. vi lri 
pen/tlf i 'IOSlri amici. ma funziona ..• 

ｴｳｴｾ ｧｲｩ､ｒ＠

·e; vediamo!' è dieci....,. più 
hslidioso. 

ft GAMESMASTER SETTEMBRE 1998 

90000 do eone del hpo 'ovlo $1rone oon le ormi', "°"" l'enfo$f 
non è pos10 50lo noi vincere, o anche noi porloeipo<e, mo nel 
cau"'re conhisione e fore strage di awer"'ri facendosi strada 

.------ verso lo prime posizioni. Potete SGQgliere tro nove 
""icol1 ognuno d.,; quoli rispecchio uoo lpietolo 

ki k< di madre nalvro (leoni, rinoceronn, tigli, 
ecc ) oon i p<opri altribvti (velocilò, occeleraVo11e 
e ""1u1o di >lrocio). Poi lutto,; svolge sulle"°"" 

p;s"' do... potre4c vincere o finire c:ompletomenle 
schooccoon Le unoche oooe Che poosono scongiurare lo 

secondo '"""'°' "'"° osMli loltiche e onnomeno. Ci "'"° 
sirode oltemon"" w luth ; peroors;. mo do.niie decidere se 
prend..e lo scomaloto con lutti i pericoli che lo 



•t1! ,&# 

.......... 
ｾ＠ ........ 
.... ＬＮＮ｡ｳ｡ｾ＠
CllSI ... ...... 

....... 11 .. . .............. -

...... dli_.. 
O...lllldet. 

'morrou 
a.. ...... si.,.,.. .. ,,,,_ . ..,... 
.,.._.,. .. bttslflio. 
..... _, saocdlll. 

E fllJI ,. "' 11/tdR "' 
flibndo lllltpnlllfl 
F1till. cndtlfti 

uu..nA 
AzionafENI una • chi 

$ti di"""'" voi si 
ritromìin 
flllomatdl""""' 
.;.., attirai» nt/16 
dimion1 opposta. 

MISSIU A 
ltlCflCA 01 
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ｕｾ｝ｪｪｪｪｾｪｪｊ ｪ｟＠
Games Master si è accaparrata bdll I piè amdalllll 
esperii del settore per scovare, testare e recensire 
per voi I mlgllorl lltoll del momento. All'lntemo di 
ogni recensione troverete tutte le nodzle sul gioco, 
tante foto e soprattutto una compledsslma Barra del 
Giudizio che riassumerà per voi Il giudizio del nostro 
esperto sul gioco In quesdone. 
La Barra del Giudizio, un po' meno 11spezzata", è 
latta cos)1 

VERSIONE RECENSITA Sìsflma 
GIOCATORI 1. 2. ecc 
OA Produttore 

USCITA Mm 

....... 
la Borra del Giudizio 
raccoglie le informazioni 
sintefiche riguardo alla 
valutazione del gioco 
recensito. I voti sono 
percentuali e i prezzi, 
quando disponibili, sono 
puramente indicafivi. 

GRAFICA SONORO 

IL GIUDIZIO 

LONGEVITÀ 

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! 

SPECIALI GAMESMASTER SETTEMBRE 1998 fj 





Potrebbe essere il platform p' bello dell'an 
ma è davvero igliore di M 64? 

ANTEPRIME 

PluttoJto 'h• fon questo 
lne-,/tablle domando, uno 
retenlione di Ban/o·Kozoole 

do-rrebbe Iniziare fon una fonlo10, 

tappe/li gellall in atia t 91ida d•I 
tipo "È lui, è lui!", Il tulto 119ulto 
do un 1ilen1io d'attesa • di 
trepidazione. 

SPECIALI 

Dopo tutto è il primo prodotto dello 
Rore dai tempi di Diddy Kong. ｾ＠ un 
gioco che ho visto incessontemento al 
lavoro i migliori programmatori sullo piazzo 
per ben due anni. Un gioco che lo steno 
creatore di Mario 64, Shigeru Miyomato, 

definisco veromente buono. È quindi un 
ｾ＠ ... po' ingiusto cercore di fore 

' subito un paragone con Morio 
64, onche se è stoto lo primo 

C0$0 o cui si è pensato sin 
dall'annuncio dello suo 
realizzazione. 
Bonjo·Kozooie 
è migliore di 

Mario 64i Niente 
scherzi, o sì o no! 

Sfortunatamente lo risposto 
non è così semplice ... Bonjo· 
Kozooie è te<:nicomente 

GAMESMASTER SETTEMBRE 1998 tJ) 



Grande? Grassa? Enorme? Useremmo il termint ·maslodonlico· per 
descnrere l'ampiena di Banjo-Kazooie. O anche Ｂｭｯｳｴｲｵｯｳｯ ｾ＠ paro!d che 

usiamo solo per roba delle dimensioni di 6odzitla. Il castello di Oaisy in Mario 66 in pratica scampare se paragonata alla dimora di 
Grvntilda in Banjo-Kazooit. la zana centrale strve a seltzianare i /irti/i comi net castello di Mario. ma è almtno offo votle più ampia 
e ha dt lle entrate difficilissims da trovare. Si potrebbe quasi affermare che la dimora di 6runtilda ì un mondo a parte. Ecco come 

funzionano /'esplorazione. il completamento dei puzzle e /'apertura delle 
varie porte ptr sele1ionare i livelli ..• 

eccezionale 
vostro Nintendo 64, 
aspettate i soliti 
cinque secondi di 
schermo nero e 
appeno apparirò lo 
sequenza introduttivo 
non potrete non 
rimo nere 
profondamente colpili 
Non appeno incomincerete o giocare vi 
verrò voglio di scrivere uno lettera oi 
vostri futuri nipoti sull'epoca d'oro dello 
grafico. Dal punto di visto visivo è uno 
delle cose migliori moi viste su uno 
c:onsole. I personaggi hanno uno grafico 
in alto definizione moho ben rifinito, ma 
sooo l vori livelli che mettono in ris.olto le 
potenziolitò del Nintendo 64 Sono 
veramente "do pouro", soprottutto $e 
U$iomo lo visuale in primo persona di 
Banjo quondo $i arrampico o volo. È lo 
moniero migliore per avere un'ideo 
pteciso d&lla vostitò di ognuno dei nove 
mondi,. senza lo benché minim'J traccio di 
effetti $foc:oti. Si pvò scrulore 1· orizzonte 
in lontananza per chilometri: si sfiora 

davvero lo perfeziono. Bonjo·Kozooic 
non è comunque un puro sfoggio 

di abilitò di 
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ò dovvefo buono in gcncrolc, o partire 
doi due pers.onoggi: Sonjo (un 
onocchiotto) è Kozooie (un uccellino). Vi 
conquisteranno immediotomente grazie oi 
loro incredibili movimenti che, insieme 
agli ottimi controlli é allo comodo 
telecomero, losceronno o voi tutto lo 
colpo in coso di prematuro dec::esso dello 
coppia. Anchè il più distaccato dei 
g iocatori non potrò non sorridefe nel 
veder nuotare Bonjo o nel gvordore 

Efij'·'f# ANTEPRIME 

Kozooie buttoui in picchioto. Sono 
ovviamente occompognoti dolio solito 
schiero di rane, talpe, pesci meccanici 
giganti e dallo douico vecchio strego, 
Gruntildo. Oueslo corotterizzozione dei 
vafi personoggi permette ol gioco di 
distinguersi do Mario 64: ogni cos.o che 
si incontro o!Pinterno clef gioco vi guofdo 
con due occhioni che chiedono e 
tenerezza, toilette incluse ... Non 
ospettotevi uno rivoluzione rodicole 
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Occhio ai graoch1 a T reasur1 Trave. Uo bfl po· d1 
azione p/atform. 

A del sistemo di giocobilitò dei 

- plotform 30 introdotto do Moria 
64. Si trotto sempre di soltore e 

raccogliere oggetti per accedere al livello 
succeuivo. Bisogno sempre sconfiggere i 
bo$$ di fine livello, anche se è stato 
introdotto uno novit6, çioè il modo in cui 
Sonio e Kozooie apprendono nuove 

mo$$e nel corso dei livelli. 
Dovete trovare Bottfes 
lo tolpo por acquisire 

delle mo$Se nuove e più 
efficaci. Mentre in Moria 
64 avevate giò o 
disposizione tvHo il 

11bogoglio• di mosse per affrontare i 
vari livelli, in Banjo· 

Kozooie le vostre 
abilitò particolari 

si sviluppano in 
maniero 

sequenziale. Questo limito 
un po' il senso di libertà 
del gioco. Non significo 
certo dire che Bonjo· 
Kozooie non sia pieno di 
trovate e d1immoginozione. 
Come in Diddy Kong 
Racing, lo Rare vi ho 
in,erito uno marea di 
caratteristiche c·he rendono 
il gioco meno immédioto di 
quanto oppoio o primo visto, Alcune di 
queste, come per esempio le goccioline 
d'ocquo che cadono dalle volte delle 
caverne, aggiungono un tocco di 
coinvolgimento maggiore nel mondo di 
8onjo·Kozooie. Altro porticoloritò, come 
lo trasformazione in animali diversi do 
porte del perfido dottor Mumbo Jumbo, v; 
oiutéfanno o girare per gli enormi livelli 
o coccio di pezzi di puzzle ed entrate 

segrete. 

Ban;odeve 
consegnare 
un ·anntia a 
Ch1mpy the Ch1mp 
affinchi s;J/Jevi la 
pialtdforma che vi 
potllrà in ano 
Ban10-/IJJ10011 non 
; un gioco in cui 
Jllfllch1m1 Il cose 
carin1.t 

A""""'._ lllfÌllll M ....,,...,,,.,,, 
frltHllNdlll iR lflli lilto ili 30. - ri""""' ,,,. ,,,.,,_,.,._ ,,,,,_;..,.......,. .......... 
s." ""'-,, ..... ,,.,,,,,.,,,,,_,.. 
'*-' ............... il ... 
Kallfil '""""', ....... il .... """,,... il ""'_..,."",...,.,,,.....li ... _. I 
11111 C. I dlt """"' ............. 
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Bq, SI mellB l cappel/IJ per alfrrHllan uno del iMlll 
più diffd""" missiMf per saMrt la SOllllina. 

I sottogiochi come lo corso delle slitte o 
Freezeéy Park o lo gora o "'Simone dice• 
con le lorlorughe nello polude di 
Bubblegloop sono divertentiuimi. Tutto ciò ci 
porto al paragone con Mario 64. Non c'è 
dubbio che Bonjo·Kozooie diventerà un 
douico dei plotform grazie ol fascino dei 
suoi personaggi e allo perfetto disposizione 
dei livelli, mo, ci dispioce dirlo, non à al 
livello di Morio 64. E migliore dol punto di 
visto grafico ed è più ampio. 
Per quanto riguardo immaginazione e 
inventivo, è senz'altro al s.econdo posto assoluto. 
Tuttavia, dopo un'attenta analisi, lo progettazione 
dei livelli, lo difficoltò dei misteri e il senso ge.nerole 
di sorpreso non sono dello stesso livello. 
Chiunque compri Bonjo·Kozooie vorrò tornarci 
spesso sopra per vedere se si è perso quolcoso. Ho 
un impatto visivo migliore, mo un approccio più 

- -
GRAFICA 

semplicistico di Morio 64, è c'è proprio il 
rapporto che e' ero tro il Donkey Kong Country 
dello Rore e Super Mor;o World p<1r Super NES. 
Mario 64 è probabilmente il miglior gioco o cui 
si posso giocare in assoluto; Bonjo·Kozooie è 
un ottimo plotform 30 e, for$e, il miglior gioco o 
cvi giocare quest'anno. 

SONORO 
ｬｦＬ ｔＮｾｲＺＮＧＺｲ＠ r;rr;il 
ｾ＠ '::J:!t" eJl!J 

IL B / U O/ Z /O Ci ha 'ingabbiata" p ' settima"' intere ma non 
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Raggivngm il ｾ￨ｕｊｊ＠
bnJtl!I alfarr a causa dtlls IJll'ldir 
dJt ｾｯｧｮｩ＠ /vogo. SI 
verrete mi in un luogo apttto o 
lasatrlr "" corpo dovo pufrr/JIJ• 
essm rilmatD. una delle 
Stl1'inellt lancri r allanM. N 
bucai a>ltsislB ""c«cate sulla 
senlinel/d lm!ndo premlA1J Shilt 
per >et1ete il suo campo .mw. 
F-dlt aginlementn stanno 

guAtddndo all1'Ne - 5aM. 

Durante le missioni dovrere esaigitare 
un modo per awicinam ai befSagti 
incustoditi. /ar1 fuori in silenzio le 
ｳ･ｮｾｮ･ｬＯ･＠ e tenere a bada interi 
plotoni nemici Dovrete continuare a 
cercare attentamenll oggetti comi 
esplosivi c.imion e unifonni da usare 
per creare un diversivo o laciliUre la 
fuga. Conoscm Il &apdcità di ogni 
membro della voslnl squadra è di 
fondament.le impor/ani.a. 



SietB Li, m cerca d1 qualcosa. ed ecco che ri imbattell nel ....W 
lretsaglia. un palano che brulica di I/ali della peggiore risma' I 
dttùgli the riempiano ogni schermo conferiscono a Commandas una 
superba atmosfera. La consaperale11a di dovtr strisciare al di sotto 
del tagliente fifa spinata e poi dover evitare degli addestrar.ari di cani 
superlJamenll ｡ｮｩｭ｡ｾ＠ aggiunge tlllSione a/U tensione 

IL S/UD/110 

ANTEPRIME RECENSIONI 

St pensate che Il missioni di Command & Conquer in cui mie a 
disposizione un salo soldato siano difficili. ripensateci. fJttre a tssere uno dei 
migliari. Commandos tanche uno dei g#Jthi di straltgia più ｣ｯｭｰｬｩ｣｡ｾ＠ di sempre. 
S'lolgetB un'operazione nell'ardine sbagliata e vedrell scorrere fiumi di sangur, 
sarà il momento di calare il sipario sulla vostra impresa. Passerell sec.li a 
esaminm un recinto pensando camt andm da A a 8 senza scattnart le furie 
del/'inlemo. llon sorprendetori se il ficcanaso di /umo se ne tsce con un ｢･ｾ＠
"sfondiamo la ronda ton if camion: ma ricordatevi che siete voi che sarete latti 
fuori se il iana laUirà. 



paura. •• 

C
l sono una marea di giCHhi di torso per 
PlayStatlon. Rage Rote r, Wl,,.aut 2091, Clttult 
Br.akers, Twi1ted •tal, formulo 1 ••• 

potremmo dtiffere di piil? 
Seh, in effetti sì: in(atti manco un 
gioco di corw 
dowero buono per 
PlayStotion. Ci 
•toti dei 
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buoni tcntohvi: Monstet TNcks, Motorcross, Rolfy Cross e, 
soprottvlto, il look> osonnoto V·Rolly, mo ancoro non è 
Oppo<$0 niente die rendo in moniero fudele l'ideo dello 
guicki fuo.istrodo Al"""'° fino o queslo gio<:o, E focile 
dimentic:ore che l'unico intel"foccio tro l\1omo e lo 
PlayStolion è ;I joypod, un'invenzione slroo<dinorio. Non 
importo quanto sfo beUo un gioco: s.e i svoi comandi sono 
complicati non avrò di sicuro uno lungo vito. Colin 
Mo<:Roe Rolly è superiOf'O ollo concorrenza proprio per lo 
suo monov<obilitò, soprattutto se viene giocato col sistemo 
di controllo Dvol Shock dello Sony, Se prendeie uno "'""' 
o volocilò troppo olto, ""''"'lo mocchino che perde 
aderenza, se invece entrate in curvo troppo lentomente 
l'ovto si tros.cino mon:kndo l'asfalto. Foto lo cul'VO in 
moniero giusla e tutto andrò liscio come l'alto e seozo 
difficoliò Per for1vno i control!; sono olhmi, porche lo 
diff;coliò ""rodi CoHn MocRoe Rolly sia nel riulcire 
sempto o montenei-e uno guida ottimale. A ptescind&l'G 
do quonto grinto ci mettiate ooll1offrontore uno curvo o 
quanto •iole esperti nel deropore, '8 ' 

di punto non sorate dei compioni. Ovviamente <:i sooo 
delle volte in cui ci vuole un po' dj soggezzo, quindi stote 
sempre oltenh quoodo ;I co·piloto (Nicky Grist, compogno 
di Colin) vi ｵｾｯ＠ "Don't cvi" (non togliere lo curvo) o 
"Coution, post•, o meno che non vogliate cappottarvi. 
Colin Mo<:Roe Rally e superiore o V·Rolly onchc pc<chò 
non è "schiovo' del reolismo, quindi polele anche .battere 
un paio di volte o livello intermedio senzo compromettere 
del tutto lo vostro gora. Il 5égr•to per °"""' dei buoni 
risultati in modolilò Chompionship Ｈｾｬ･＠ giocarci per 
primo"' volele accedere o tvlli gli a ltri livelli e olle oltre 
moc:chine) è lo CO$tonzo di riwlkrli. Se in olcvne fu.si e 
veramente importante arrivare primi o secondi, in oltre è 
fondomentolo non orr'ivom olrre l'ottovo o nono posto. li 
1empo lolole del rolly (fino o selle fo,; dico=) " sommo 
e $.e non riU'$Cite o donificorvi entro il se$lo po$lo non 
potrele occecle<e ol rally suoc:essivo, n difficile non sto nel 
fotto che ci sono 52 fosi di cona di""™'· mo nel fotto che 
dcwele fare dei tompi oll'ollezzo dello situazione nelle 

1 piu .svoriote. Affrontare i per00f'$i coo lo sobbio 
in Noovo Zelanda olla luce del giorno è 

' le pclverose •trode 
a voslro slile di 

' svedeseo 

SPECIALI 



"""•mllllflll/,,,,,, ..... 11 ,,.._ ..... ' ,...,..,...,_. 
nello fanghiglia indonesiano pet alTNore Ira i primi sei. 
Mc:he al livello di diffiooltò più lxmo cbeie affrontare 
dei pericoli, come delle zone di ghiaccio mordo nei 
fl"'OO"i n""°" che .; rallentono o delle file di mossi che .; 
obbligano fore curve più ｳｾＢﾷ＠ perché 1oo:orle """ebbe 
dire onclore in lestocodo. Alloro, se è c:lowero cosi ben 
fotto. do.... """' le oltre macchine? Ovesto è il maggior 
difello di Colin MocRoe Rally: C<l<'llO nei rolly reali. non 
....dole mai le oltre avio con aii gareggiale (o porle nello 
split·screen in modolitò o due giocolori). Glueslo cJo...rebbe 
essere un grOS$0 svantaggio, privondovi del divertimento 
che der'ivo doi pcrcorsi più difficili e pieni d1 curve. lo 
verilò è che, clopo poco, non ci forele nemmeno più coso, 
perdlé sorele impegnati o controllore i tempi intermedi 

GRAFICA 
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Mlfldl I --• lllic#-.- fl#llti/Mtl ....,.,__. 
ccrcondo d1 midlorote lo vostro posizione. Ptoticomente o 
melò dello ' vilo' dello maggior porle dei giodii di corse, 
gli crwersori diventono irrilevonti, visto che è meglto 

sfidare un amico in una corso o tempo o cercare di 
migfiOf'ore i propri tempi, soli oontro il circuito. Quolcun 

altro potrebbe offennore che Colin MocRoe Rally è oorino 
clo guorclore, mo nienle di particolare. le vorie fasi dei 
rally ""'° mollO d;fficili, le schetmoie cli opzioni 
cleflogliole e le istruzioni del "°stra ccrpilolo vi fonno 
clowero senhre come se fo>oe allo guiclo cli uno mocc:hino 
clo rally reale. lo diffecenzo è che doveie guiclodo con il 
joypod. Vi oceotgerele di onclore troppo veloce. mo non 
vi verrò voglio di stoccore il piede doll'occeleratore e, 

anche se i pericoli soronno sempre dietro l'angolo, non vi 
r'is.pormiete1(! nell'offrontoré le curve e nello s.bo11ere 
contro i botd, dello stroclo, rischianclo cli anclorc o 
lrocossorvi contro un olbero. Non vedele 1'0<0 cli sedeM 
su un sedile clo cooo? Alloro ovele trOYQIO qudlo 
che ceo:ovota. 

SONORO 

Ben strutturato e bilanciato. Cor.n McRoe Rally i un passo avanti nei giochi di rally. 
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Il gioco più atteso dell'anno ha 
finalmente una data di uscita 

A
vete vi sto le immagi

ni, letto i dettagli e 
sognato quello che 

avreste potuto farci . E ora 
che si può giocare davvero 

a Zelda, cosa ci aspetta 
sotto quel dritto e appunti· 
to cappello verde? Ec co 
a lcuni particolari. 

Agganciamento 
La soluz10ne di Zelda al difficile 
problema della telecamera è una 
funzione di "aggancio". Tenete pre
muto 11 grilletto Z per selezionare il 
cattivo più vicino a voi. fissando la 
telecamera in modo da potervi 
muovere e combattere senza che 
questa vi voli attorno per tutto il 

tempo. Carino! 

Nuovi Mostri 
Pensavate che il primo scontro 
con Bowser che sputa fuoco. 
tutto in 3D. in Mario 64 fosse 
impressionante? Allora dovreste 
vedere i boss in Zelda. Oltre agli 
smilzi scheletri Staflos. all'immen· 
so drago Dodongo e al disgusto· 
so mostro.ragno. ci sono 
Gannondorf. che salta dentro e 
fuori da dei dipinti sul suo demo
niaco cavallo. e un mostro d' ac· 
qua trasparente. sinceramente da 

togliere il fiato. 

Il gancio 
Link può dondolarsi tra i tetti 

------------- usando un gancio che potreb-
be anche esservi utile per libera· 
re le scale. per poterci poi salire 
comodamente. 

frecce qua e là è un autentico 
divertimento. 

Giocare questa versione avan
zata di Zelda ha confermato che 
siamo in attesa di un altro poten· 

ziale capolavoro videoludico del 
grande Miyamoto. 

Link l'elfo torreggiava sull'E3. Arrivare a una postazione era 
un'epica battaglia. 

• 
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L a Ra re continua la sua 
politica di tirar fuori a 
sorpresa titoloni top 

secret (qualcuno ricorda 
Diddy Kong?l. Questa volta 
la rivelazione riguarda Jet 
Force Gemini. L'E3 di que· 
s t 'anno ha ospitato questo 

sparatutto dall'aspetto fan· 
tastico che s i svolge In 
ambienti t r idimensionali 
alla Mario. 
Con tre personaggi a disposiZIO· 
ne. un ragazzo <Junol. una ragaz· 
za <Velal e un cane <Lupus). i gio· 
catori dovranno alternare l'uso di 

uno a quello di un altro per sfrut· 
tare le loro diverse abilità. distrug· 
gere ondate di cattivoni e poten· 
ziare le proprie armi nello stile 
dell'ormai mitico Contra sul Super 
Nintendo. Essendo un gioco Rare. 
state sicuri che sarà pieno zeppo 
di enigmi e bonus. 

Dai creatori di GoldenEye 007. 
inoltre. potete aspettarvi anche un 
bel po' di furtivo sgattaiolare per i 
livelli oltre a un'azione frenetica e 
adrenalinica che vi farà sudare il 
dito sul grilletto. Sebbene in uno 
stadio molto preliminare. Jet 
Force Gemini sembra ormai desti
nato a essere un altro di gioco 
della Rare che vi farà restare a 
bocca aperta. e promette di unire 
una grafica nitida come poche 
volte si è vista su di un Nintendo 
64 con una giocabilità che ripor· 
terà gli sparatutto ai fasti di un 
tempo. 

ｐＮｾｴＺｉ＠ Barici ｦｗｾＧＢｦ＠ ｣ｔｉＡｾ＠
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bbiamo pubblicato delle 
foto del seguito di 
GoldenEye della Rare 

sullo scorso numero. 
Periect Dark è a seguito senza Bond 
di uno dei momenti migliori che 11 
Nintendo 64 abbOa avuto e. giudicando 
dal video mostrato alla stampa. sem
brerebbe prop00 eccitante quanto vi 
potreste aspettare. 
Con protagonista un agente speciale. 
Joanna Dark. e ambientato 1n un cupo 
mondo futunstico caratterizzato da 
alieni e sinistre corporazioni. il gioco 
della Rare promette d1 essere più 
vasto e graficamente migliore di 
GoldenEye. I due "punti caldi" del 
video mostravano una sequenza con 

11 gioco di corsa spaziale di 
Miyamoto si avvicina sem· 
pre di più al completamento 

e la versione giocabile che 
abbiamo provato filava come 
un treno (bisogna vedere 
quale •. .>. 
Alcune persone si sono lamentate che 
ｾ＠ gioco non sembrava buono come 
avevano sperato: comunque. come 
nell'00ginale per Super N1ntendo. le 
piste sono progettate bene. oon in 
mente il comportamento delle vetture 
che viaggiano su un cuscinetto d'aria. 

ne in cui traeva in salvo un alieno. 
n gioco vanta effetti luce colorati in 
tempo reale e avrà anche un sonoro 
SUIYOUnd. 
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Con 30 veicoli simultaneamente sullo 
schermo e la spelimentata giocab1btà 
della Nintendo che trasuda da ogni 
pixel dello scheimo. questo gioco 
dovrebbe porre degli standard alti oon 
cui poi si dovrà scontrare Wìpeout 64. 

11 serio problema dell'as· 
senza di un gioco di corse 
degno di questo nome su 

Nintendo 64 potrebbe essere 
risolto in grande stile da qua· 
sto titolo di Formula 1 svilup· 
pato dalla Paradigm. 
La grafica si avvicina ai livelli di 
Formula t g1 della Psygnosis e 
avrete tutte le piste con tanto di 
dettagli particolareggiati e reali. 
Aggiungete condizioni atmosferiche 
variabili. usura delle gomme. regola· 
zione dei rapporti del cambio e altro 
ancora per la gioia degli amanti del 

L 'altra proposta della Rare 
per il platform 30 perfet. 
to è questo carinissimo 

gioco con protagonisti Conker 
e il suo amico Berri lo scoiatto
lo, visti già in D iddy Kong 
Racing. 
Potete gioeare in due simultanearnen· 
te ed è presente un battle·mode a 
quattro ｧｩｯ｣｡ｴｯｾ Ｎ＠ Il modo di affrontare 
ｾ＠ gioco cambia a seconda del perso
naggio. Bem. per esemp;o, non può 
combattere con i cattivi da sola. 

ｾＡｉ＠ :;_11J:;.i11J!.1 ｾＱＡＮｩＡ［ｬｦｬＡｊｾ＠
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realismo. oltre a piacevoli tocchi 
come la modalità 
Challenge. che vi per
mette d1 ricreare 
classiche com
petizioni. 
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L a Sony stava pensando 
a un titolo che potesse 

essere migliore pe rsino 
di Mario da molto tempo. 

Spyro the Dragon è un nuovo 
platform 30 che porta la P1ayStat1on 
molto vicina all'idraulico della 
N1ntendo. Il nostro amico viola ha 
una quantità di affettuose espressio· 

ni e atteggiamenti il cui pari in prece-

ＮＡＮＮｾ＠ ｬｬｬＮｊＮＮｕｊｾｊｊｊｾ＠ ｾｊＮＡｊｃｬＮｬＮＡＮＡｊｾ＠
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Ariìii a illOcO -

Andate a pagina 46 per la recensio
ne della versione PC. Il gioco per 
P1ayStation sembrerebbe un quasi 
identico mix di video 91rah apposita· 

mente ed eventi sinistri. In 

uscita su ben cinque CD. 
vanta una storia scritta di 

suo pugno dal 
creatore della 

serie. Chris 
Carter. 

Forn1ato: PSX 

Dis11onibile: N.ttale 

denza si era visto solo in titoli 
N1ntendo. Può volare. plana· 
re. rotolare e soffiare 
fuoco per farsi strada 
attraverso 36 livelli 
divisi in sette mondi. 
ognuno con il suo 
particolare aspetto. Il 
vostro obiettivo è sal
vare i vostri amici draghi 
dal malvagio Gnasty 
Gnorc. 

La grafica 
Ha un aspetto fantastico e 
riesce finalmente a superare rimpos
sìbìlìtà dì muoversi liberamente nei 

, Una licenza dì un film 
: d'azione con più di un 

!tocco dì Tomb 
: Raider. Controllo 
l altemato dei due per
: sonaggi principali 
:con enfasi sula riso
! luzione di enigmi, un 

: saooo di sparatorie 
: e un mucchio di 

!azione platfomi. 
: Potrebbe essere un 
! suocesso rnaggtore 
: del film bizzarro su 
: cui è basato. 

• 

livelli che limita altri platform per 
PlayStahon come Croc e Crash. 
Sullo sfondo potete vedere puntini in 
lontananza che pian piano si rivelano 
essere mostri o power-up. e non c'è 
traccia della solita nebbiolina. Gli 
scenari in alta risoluzione e i nitidi 

personaggi si muovono con deliziosa 
fluidità. Fondamentalmente non c'è 
alcun dubbio che questo sia un 
platform di seconda generazione per Mezzogiorno di fuoco? 

' ' ' ' ' I 

' ' ' I 
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la PlayStation. allo stesso modo in 

cui Gran Turismo lo è stato per 1 giO· 
chi di corsa. 

La giocabilità 
La maggt0r parte dei cattM nel giOco 
ha paura d1 Spyro e scappa via ogni 

volta che h 9WIC1nate. Inseguite 
i cattM e potrete farli arro

sto oon un veloce sbuffo 
d1 fuoco. Le falfalle che 

vengono liberate in 
questo modo sono 

essenziali per i vostri 
ｬ ＱＱＱ･ ｬ ｾ＠ di energia. Spyro 

può anche planare con le 
sue piccole a5 da pipistrel
lo. in modo da permetter
vi di vedere gli immensi 

livelli dall'alto. e ci dovreb-
bero inoltre essere dei sotto

giochì segreti in cui dovrete volare in 
mezzo a degli anelli. 

Non un altro Rnal Fantasy 7 ma un 
buon glOCO dì ruolo d'aziOne. Il giOco 
usa la stessa visuale dall'alto tipica del 

' : Super Nìntendo. adottata anche da 
l Alundra. per la maggiOr parte del 
: tempo. ma prevede ompressìonanti 
: battaglie in 30. 

I llvelll M>no mondi 30. 

Il soffio del drago. 

Un buon platform tradizionale in 
2D a scorrimento laterale con 

qualche scappatina nel tridimen
sionale. Aspettatevi uno stile 
giapponese con interessanti ele
menti da 1oco di ruolo. 

SPECIALI 1'I 

• 



Crash3 
B andicoot è tomato ed è, 

inevitabilmente, più 
grande e migli .... che 

mai, a lmeno a giudicare da 
quello che dicono alla Sony. 

I 
Il terzo episodio delle awenture del 
nostro caro marsupiale sembra ptù 
che interessante. con alcuni livelli 
basati sul viaggio nel tempo pten1 d1 
inventiva. nuove azK>111 da compiere e 
una g1ocabtlità meno lineare. Crash 
deve sfaSC1are le solite casse ovun· 
que. dall'antico Egitto a Roma. 
dall'Inghilterra medievale alla preistoria 

Syphon 
U n personaggio ?mbro · I I 

s o. Questa furtiva 
avventura d'azione nell'atmosfera. Naturalmente. avre-

sembra un tentativo di incro· 
ciare Tomb Raider con 
GoldenEye 007. 
Nei panni d1 Gabnel Logan. un' a· 
gente anti-terronsmo addestrata 
nello sp1onagg10. dovrete fermare 
dei paw terroristi ecologici che 
vogliono rilasciare il virus Syphon 
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Popcorn 
D ietro un titolo poco 

invitante s i cela l'inte· 
ressante gioco d'esor

dio degli Eight Wonder, un 
team separatosi dalla Rare. 
Il gioco è una specie di paltform alla 
Bomberman con i giocatori che si 
inseguono per differenti penod1 tem
porali. piazzando bombe per pot rito· 
rarsi a distanza di stcurezza. AU inizio 
saranno giocabili due personaggi. ma 
potrete controllare anche ogni boss 
che riuscirete a battere. La Sony 
promette una g1ocabilità che vi 
acchiapperà dall'1niz10 con una curva 
d'apprendimento che renderà gh 
enigmi progressivamente più d1ffic1h e 

te a disposizione una grande quan· 
tità d1 armi e attrezzatura varia per 
facilitarvi 11 compito all'interno dei 
16 grandi hvell1. Particolarmente 
degna di nota è l'inclusione del fuci· 
le d1 precisione che v1 permette di 
zoomare sui bersagli in modo da 
non farvi individuare .. C1 ncorda 
piuttosto GoldenEye. Avrete anche 
una visione notturna che vi permet· 
terà di colpire i nemici nell'oscurità 
con una visuale simile a ciò che 
potrebbe vedere un Predator guar· 
dando fuori dalla finestra IO una 

la possibtlità di esplorare Uvelli grandi 
e ben progettato. Sarà interessante 
vedere come andrà a finire. visto il 
recente d1ff1cile tentativo d1 trasfor· 
mare Bomberman in platform sul 
N1ntendo 64 e sulla PlayStation. 

infestata da dinosauri. con J nostro 
simpatico amico arancione sempfe 
sulle tracce del malvagio Dottor Neo 
Co<tex. Ricordate le sezooni dove 
cavalcavate 11 grande maiale e l'orso 
polare nei giochi precedenti? Beh. ci 
sono anche nel nuovo gioco. come 
notiamo dalla vers>one demo. 1n cui 
dovremo cavalcare una tigre sulla 
grande muraglia cinese' Oppure pre
fente una cavalcata su d1 un T·Aex per 
superare dei recinti? a sono add1nttu· 
ra hoverboard. sci a razzo. mini·som
mergobtli. aeroplani e motociclette per 
aggiungere vanetà al più classico corri 
e salta. Questa volta, potrete anche 
impersonare Coco. la sorella d1 
Crash. nel caso vi stancaste del vec· 
chio amico arancione. 
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e on l'ultimo Cool 
Boarders <a> che offri
va la migliore az.ione 

snowboard sulla PlayStation e 
Cb> che ha venduto quintali di 
copie non ci sorprende vedere 
questo sequel da mamma 
Sony, Cool Boarders 3. 
Dovrebbe utilizzare un motore grafi· 
co completamente rinnovato per pre· 
sentarvi le sue 36 piste C1 saranno 
oltre 20 atleti. d1ec1 autentiche tavole 

, e la solita quantità di stupide acroba· 
: zie da imparare. Ma c1è d1 più· verrà 
• 

• ••• 

SONY 

La migliore carattenstica. almeno 
sulla carta. dovrebbe 
essere l'opz10ne 
mult1tap per otto 
g1ocaton IO testa 
a testa anche 
se solo 11 cielo 
può sapere 
come 
funzlO· 
ni . 



ｾ＠ Parasite Eve 
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Xenagears 
1.- I 

D estinazione: Il futuro. 
I robot calpestano la 
superficie del piane· 

ta cercando avversari e voi 
siete pronti ad accettare la 
sfida in questo fantastico 
gioco di ruolo d'azione della 
Square. 
Le scene di battaglia sono visua· 
lizzate in completo 30 e ancora 
una volta la $quare esce dai 
canoni degli RPG con un sistema 
di combattimento tra mech in 
tempo reale. Scordatevi degli sco
modi menu: da buon gioco per 
console. Xenogears si affida ai 
pulsanti per dirigere l'azione. È 
anche farcito di oltre 20 minuti di 

z1entemente atteso dopo tempora nea. . . 
Final Fantasy 8, e se di solito Anche in confronto agh altn pesi mas-
leggete Games Master saprete simi presenti all"E3. dove è stato pre· come dei fessi. Inoltre avrete una 

animazione di qualità e d1 dialoghi 
che contribuiscono a creare la 
giusta atmosfera. 

sentato. le sequenze cinematiche e i 
brillanti effetti di Parasite Eve sprigiO· 
navano pura classe. Il grande vantag
gio che potrebbe avere su Final 
Fantasy 8 è un sistema di combattì· 
mento più realistico. che vi permette 
di muovervi durante le battaglie piut · 
tosto che rimanere fermi m piedi 
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grande profondità d1 gioco. con un'av
vincente trama su di un DNA mutante 
e con tutte le statistiche e la varietà 
di locazioni che vi aspettereste dalla 
Square. 

Btare Fencet 
Musashlden 

L a Square sembra di 
buon umore in questa 
avventura fantasy con 

protagonista un piccolo 
simpatico guerriero chiama
to Musashi. 

Anche se la maggior parte del 
gioco è caratterizzata dall'esplora
zione e dallo spremere frammenti 
d1 informazioni dai vari personag
g1. ci sono anche parecchi com
battimenti. questa volta 1n amb1en
t1 30 in tempo reale nei quali 
potrete osservare il passaggio dal 
giorno alla notte mentre procede
te nella vostra battaglia. ...--,.,,,_ 

GREMLINt ,.,. 

D opo infiniti rinv'ii, lo 
sparatutto muhi·veico· 
lo dei DMA è di nuovo 

sulla carreggiata e sembra 
proprio fantastico. 
Nella vostra guerra contro insetti alie· 
ni viaggiate dal passato al futuro pro
vando a distruggere gli invasori prima 
che tfasformino l'intefa umanità 1n 
gustosi snack Per questo compito 
potrete utihzzare di tutto contro la 

l!.i ｬｊＡＮｊＱｪｬｊｊｊｊｾ＠ ＬｧｊｾＡ［ｬＡｬＡｊｬ＠
• Azione veloce e frenetica 
• Tantissimi s tra ni veicoli. 

feccia aliena. dagli hovercraft ai jump
jet fino alle Ford Model T. Moltissima 
varietà e alcuni effetti fantastici danno 
al tutto un aspetto 1nvttante. 

Trlbal Lare 

T rlbal Lore vuole evo· 
care un'atmosfera cel· 
tica con le sue quattro 

tribù di druidi e razze nordi
che. 
Pot,ete cost,uke afmerie. fortez· 
ze e templi per proteggere la 
vostra tribù mentre erigete pietre 
per raccogliere il potere magico. 
L'ambiente 30 conterrà vortici. 
cascate. foreste e montagne 

pronte a essere sfruttate dai 
vostri maghi. 
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Formato: PSX• PC 
Disponibile: Novembre 

L 'eroina dei poli· 
goni è tornata 
ed è pronta per 

nuove sinuose avventure. 

Un motore grafico più potente fornisce 
texture migliorl e rende i llvel& più belh 
da vedere. I nemici ora hanno un'intellt
genza artificiale miglìorata e non si limi· 
tano a rimanere in piedi a farsi sparare. 
L'azìone si svolge attorno al mondo e 
Lara cambia tenuta a seconda del 

Ninja 

La Core lascia da parte le meraviglie 
del motore d1 T omb Raider per ren· 
dere N1n1a un avventura arcade 
affettatutto più veloce che mai. 
Venite inquadrati con un angolo di 
45 gradi mentre vi fate strada altra· 
verso i 13 livelli di azione giappone
so•de e ricchi di magia. 

Un'awentura dinamica sparatutto 

dai tizi che hanno prodotto i primi 
giochi della serie Ultoma e System 
Shock. Prevede una visuale in prima 
persona con enigmi e combattimenti 

che faranno contenti gli 
awenturieri. 

luogo in cui si trova. Ci sono miglìorie 
anche nela giocabilità. inclusi nuovì 
movimenti da poter effettuare. È inol· 
tre in alta risoluzìone anche sulla 
PlayStatìon e supporta il Dual Shock. 

J ohn Rome ro, 
famos o per 
Quake, me tte le 

ma ni sul motore di 

Qua ke 2 e aggiunge 
un tocco di magia pe r 

creare il suo spara

tutto in prima pe rso · 

na sui viaggi nel 
te mpo. 
Viaggiate nel tempo. combattendo 
oltre 60 diversi tipi di mostri con 

1 
ben 32 armi. Ci sono sia enigmi sia 
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mostri da uccidere L'intelligenza 
artifìciale è stata ben congegnata e 
non sarà certo una passeggiatina 
portare a termine il gioco. Potrete 
anche avere un sistema di comuni
cazione vocale con i vostri compa
gni. Gioco osannato pesantemente 
e in fase di sviluppo ormai da 
tempo immemorabile . 

iFi&ldirw_ 

li1Fon:e 64 
O.Ventate •I boss di una gang di oltre : 
400 malfattori in una città di molle isola- : ｕ ｾＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡ＠

!Omikron 

I 

i, . " ". . 
Un'awentura d'azione 1n 3D nella 

ｾｾｾｾ ｾｾＮ＠ quale dovrete possedere dei corpi 
t1. Estorcete. corrompete. minacciate e 
conducete loschi affari. E non dimenti
cate d1 'occupaM' di chiunque si metta 
in mezzo alla vostra strada mentre lot· 
tate con la polizia per 11 controllo del 
temtono. I 5.000 abitanti della città 

Avete già visto le versioni PC e 
PlayStatìon do questo picchiaduro a 
sconimento dela Core. Quattro per
sonaggi tra cui scegliere e un sacco dt 
gente da prendere a calci. Ha un 
sacco di mosse e in più potete usare 
qualsiasi cosa troviate in giro come 
arma. Quasi un Final Poght in 3D. 

zione. Avete quattro razze da con
trollare e un sacco di differenti unità. 
Nelle 48 missìoni previste combatte
te per il controllo della superficie di 
un pianeta. mentre una battaglia di 
proporzioni maggiori si svolge nello 
spazio. Red Alert. Total Annihilation e 
Starcraft sono awertiti. 

per impedire a un demone di con· 
quistare il mondo. Il motore 3D 
sembra fantastico e la g1ocabilità 
comprende alcune trovate. come l'a
bilità d1 reoncamarvi nell'ultima per
sona che avete toccato prima di 
morire. che conducono a situaztoni 
piuttosto bizzan-e. 

lo. è un gioco di strategia in tempo 
reale in cui dovrete nprendere il 
controllo del nord America. In puro 
stile Command & Conquer. dovrete 
studiare e sviluppare nuove unità 
militari da utilizzare 1n battaglia 
negli scenari 3D a telecame· 
ra mobile. Alcune unità 
hanno anche la capa· 
cità di imparare 
durante lo svol
gersi del 
gioco. 

AMllMAITla 
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che alla fiera E3 di quest'anno 
- anche il miglior game designer 

della Nintendo, Shigeru 
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Prendete Tomb Raoder. unitelo a un'a
zione on stole Metal Gear Sohd e 
agg1t.1ngetec1 una trama 1n sti'e Alien. 
Hybrod Heaven trasporta tutto questo 
1n una New York futuristica dove ol 
presidente é stato rapito dagli alieni 
V0t Siete la sola persona 1n grado dt 
togliere quelle dita extraterrestri dal 
peuo grosso della Nazione 

o 

Miyamoto, ha lasciato il suo 

Zelda per giocarlo allo stand 
della Konami. 
Date un'occhiata alla nostra antepri· 
ma nel numero scorso se volete 
vedere 11 giOCo nel dettaglio Non 
potrete non essere ompressoonato dal 
thriller do SllenZJOSO spoonaggoo della 
Konamo La grafica è fantastica e l'at
mosfera non vo lascerà andare una 
volta che ne verrete catturato. ol che 
non capoterà dopo molto tempo. Le 
cattl\/C notozoe sono che probabolmen· 
te la Konamo non farà uSClre la versio
ne PAL entro quest'anno. quindi 
Metal Gear Solod potrebbe essere il 
giOCo che vo convincerà a comprare 
una console giapponese 
Potenz!lllmente questo è ol gioco più 
importante mao creato dalla Sony. 
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Un altro classico trasportato on un' am
b1entazoone 30. La Konami ha mischia
to gh elemento a scommento laterale 
det t1toh Contra con la grafica 30 e tre , 
dofferento punto di vista Lazione è vio
lenta come sempre con otto nuove 
armi e lrvelll enormi pieni d1 nem1Ci e 
boss suo quah provarle. 

T utti personaggi nuovi, 

una nuova trama e, cosa 

più importante di tutte, 
un'ambientazione 30 totalmen· 
te nuova. La stupenda serìe dì 
vampiri della Konami prende 
nuova vita in questa avventura 

per N intendo 64. 
A seconda di quale det quattro perso
naggi disponibili sceglierete ol gioco 
avrà un'ompostazoone diversa. e ognu
no d1 esse vo porterà a un finale unico 
Il fatto che i van momento della giornata 
ha effetto diversi sui personaggi è una 
delle tantissime caratteristiche che la 
Konam1 ha riunito in una cartueeia 
Questa awentura platform 30 potreb
be fornire al N1ntendo 64 quella marcia 
in più tanto attesa. 

l)J)EJJJ )JJJJ 
Il 

Saltando sui vagonì del 
treno horror alla 

Resìdent Evìl, alla 
Konami sono pronti per pubbli· 
care l'inquietante Sllent Hlll. 
Dovrete esplorare la città do Solent Hills 
pet ritrovare la vostra figlia perduta 
Preparatevi a ogni sorta dt awernmenli 
orrendo. inclusa una città .. specchiata ' 
lll una d1mer1S10ne parallela. Il gioco 
vanta anche degli 1ncred1b1l1 filmati 1n 
grado do competere con quelli d1 
Tekl<en 3 e quel genere d1 aZione che 
vi lascerà la vogllll d1 vedere d1 più .. 
se avrete 11 coraggio d1 continuare Un 
vero pretendente alla corona d1 
Res1dent Evil 2 . 

t un Tomb Raider a sfondo fantascien 
tifico con det trucchetti che la Konarni 
ha utilizzato per spmgere la grafica 30 
ancoro più avanti. Il gioco VI fa esplora
re delle boosfere che contengono delle 
feg1oni s1m1ll a quelle terrestri mentre 
scappate da un'astronave schlllntata. 
Dovrete imparare a ut1l1v.are le armi e 
un saooo d1 mosse per avere la spe
ranza do sopravvivere. 

I I 

Il 
Un picchoaduro 30 che VI permette d1 
disegnare 11 vostro combattente pnma 
d1 scatenarlo contro gli avversan. Gli 
scenari seno 1nterattM e potrete utd1z
zare lo scenario a vostro vantaggi0. 
Potrebbe unirsi a Fighters Desliny 
come d secondo pocchoaduro decente 
su N1ntendo 64 

) 
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B • , s ,, i aspettereste dai creatoli d1 Street 

l ua 'lii" 00 s· Fighter. le battaglìe.saranno incontli lr'. ..,, • spettacolan d1 p1ed1. pugno e facce. 

IJ Ｍｾ＠ d B F. ｾ＠ C'è un nuovo stile dì super combo 

n' e 
" 

a e nel gioco chiamato Burning Vìgor 
Attack. Attivatelo per accedere a 

ｾｩｩｩＡ＠ ogni sorta di effetti speciali in stile 
Il Street Fighter EX Plus Alpha men

11 titolo fa pe nsare a un 

film di serie B, ma dietro 
il nome un po' curioso 

giace un picchiaduro per 

G ià uscito in 

Giappone e già 

a mpiamente tastato 
da noi, è un picchia

duro che vada 
affrontar•! I 
mutanti dalla 

Marvel , gll X-Man 

e tutti I per•onaggl 
pres i dai vari 
Street Flghtar. 

A livello di personag· 
gi, la scelta è quanto 
di meglio possa 

sognare un fanatico d1 

PlayStation estrema me nte 

piace vole . 
Già d1st1ntos1 come buon rissaiolo 
nelle sale giochi. Rivai Schools com· 
prende 14 combattenti allievi di sei 
differenti licei giapponesi. Come vi 

pocc hiaduro. con l'inclusione a 
sorpresa di Cammy. vista l'ultima 
volta in Super Street Fighter 2. Ci 
sono anche Gambit. Rogue e 
Sabretooth al loro promo debutto 
on un gioco di combattimento. È il 
solito plcchiaduro con nuove loca· 
zioni. una migliore animazione e 

un gran cast do personaggi. 

tre lo schenno diventa nero e 

una super mossa esplode a tutto 
video. Vanta anche un entusia· 
smante sistema di collaborazioni 
grazie a cuì potrete infliggere 
degli enormi danni in due con· 
tro uno. L'intero gioco dege· 
nera presto nelle classiche 
zuffe in stile Street Flghter. 
ma con un livello di combatti· 
menti 3D basati su poligoni 
che vi farà dawero impazzire. 

VI - In gum ml.-t 
rtepelto a una rtMa ..... 

.... -- ec:uola. 

A ncora I flchattl 
dalla navi, ma 

questa volta Il 
gioco è proveniente dalla 
Capcom, e quindi non 

può che essere In-· 
sante. 

Freestyfe Boardin' '99 incorpo· 
ra un sacco di stili differenti dì 
boardong. dal downhill half·pope 
al free-styfe 1ump1ng al downhill 
moguls. qualunque cosa siano. 
Potrete scegliere tra cinque perso· 
naggo differenti. ci sono 50 figure da 
imparare e si dice che il motore gra· 

fico sia abbastanza buono da gesti · 
re tutti i poligoni che servono. Tutto 
ciò ci suggerisce che Cool 
Boarders 3 potrebbe ricevere una 
brutta sorpresa dopo tutto . 

. _,_ ____________________ _ 
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Questa 
intelligente 

awentura include elementi RPG. 
sequenze di trama e parto spara· 
tutto. offrendo alt' eroe a 16 bit un 
gioco decente su PlayStation. Le 
sequenze dei boss sono davvero 

impressionanti. 

I migliori classici di Capcom. La 
Street Fighter Collection è già 
quo . Presto vedremo tre compila· 
tion di giochi di Ghosts & Goblins 
e della serie degli sparatutto 
ambientati nella seconda guerra 
mondiale 1942. Entrambi hanno 

disegni 
originali 

extra e 

informa· 

zioni sulla 

produzio· 
ne. 

o.kstalkers 3 
Formato: ｉＢ ｾ＠ X • S11h11 n 

ｄＱｾｰｯｮＱ｢Ｑｬ･ Ｚ＠ l H Coh10 

L:altro profeta dei picchiaduro 2D dela 
Capcom giunge su PlayStation nella 
forma di Darl<stalkers 3. C'è una pomo. 
ne extra di animazione fastosa e com· 
battimenti intuitM con i soliti guemeri di 
Darl<Stalkers e Night Waniors. coadiu· 
vati da quattro nuovi combattenti demo
niaci. Ultenoli notizie quanto plima. 
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• Llvelll folli • Un aacco d i 
Idee genlall • Animazioni 
granclloaa • Divertimento 
garantito. 

La Shiny e ra così scon
ten ta d ella ve rs ione 
originale di Wild 9 che 

all a fine Il gio c o è stato 
c omp le t ament e revis iona t o. 
Il r isultato è l a prima s imu· 
lezione di t ortura d e l 
mondo . 

Boulders Gaie 

IR : Il 
Risolvere gli omicidi per evitare la 
guerra è quanto viene richiesto da 
questo gioco. C on o ltre 80 ore di 

gioco effettivo. 10.000 scherma· 
te e grafica SVGA. potreb· 

be dare del fi lo da 
torcere a Final 

Fantasy 7. 

I nterpla y si ripresenterà c on 
due nomi g ià n o t i al p ubbli· 
co: quello Earthworm Jim e 

quello del s uo creatore Dave 
Per ry. 

OK. andate in giro esplorando la 
galassia. ma il vero divertimento 
proviene dalla vostra arma p rinci· 
pale. Vi permette di fare a pezzu. 
infilzare. affogare o colpire con 
scariche elettriche i vostri nemici. 
La garanzia che vedrete ogni 
minimo atroce dettaglio è data 
dagli oltre 3.000 fotogrammi di 
animazione. 

.L.u !JJJ1JlJJJJ!.J ｾｊＡｊＡ［ＡｊＡＡＮｊＡ＠
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lnterplay ha rinnovato completamente 
la grafica della sua terza odissea 30. 
che inoltre o<a contiene 15 lrvell1 gigan· 
ti. dieci nuove anni e nuove possibilità 

' d1 combattimento. Aspettatevi una 
bella opzione multi·player. 

Il nostro Jim. dopo essere stato ·;ber· 
nato" per qualche tempo in seguito 
alla prima realizzazione per 
PlayStation. ritorna con un nuovo 
look 30 su Nintendo 64. PlayStation 
e PC. La trama è ancora più folle che 
nelle precedenti avventure invertebra· 
te: il nostro eroe è stato colpito da 
una mucca cadente e dopo aver 

Qu••to •ambra 
meglio del primo. 

C atapuftandovl 50 anni 
dopo l'uscita de l gioco 
d i r uolo orig ina le, 

Fallout 2 vi regalerà tonnellate 
di combatti menti all'ultimo 
sangue contro mutanti e 
rob o t • 
L.:idea è quella di apprendere tutta la 
tecnologia e acquisire ogni tipo di abi· 
lità possibile evitando contemporanea· 
mente di farsi smembrare dai cattM. I 

L.:ultima awertura della saga di Star 
T rek è doppiata con le voci del cast 
televisivo originale. Scoprite le origini 
det popoli con le orecchie a punta (11\A. 
caniani e romulani, no?> e sventate 
cospirazioni. sabotaggi e omicidi. 

perso conoscenza si ritrova a vagare 
nei meandri del suo subconscio. 
Anche 1 vecchi nemici come Evil il 
gatto e il professor Monkey.For·A· 
Head hanno subito il trattamento poli· 
gonale. e per curare la malattia men· 
tale di J1m dovrete fare lo snowboard 
sui maiah. cavalcare dei razzi e risol· 
vere dei rompicapi. 
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nemici controllati da un·intelligenza arti· 
fìciale e 1 combattimenti dovrebbero 
soddisfare in pieno sia i fan del primo 
episodio sia i nuovi giocatori. 
Aspettatevi la recensione completa in 
tempi b<evissimi. 

Dai programmatori di MDK un gioco in 
cui impersonerete una dMnità che 
guida nela lotta per la sopravvivenza 
una delle tre etnie. Modificate i pae
saggi. controllate gli elementi e pappa· 
tevi gli avversari nelle 40 diverse isole 
presenti nel gioco. 

SPECIALI Tll• 



P rome tte q ualcosa di 
completame nte nuovo 
per I proprietari del 

Ninte ndo 64: orrore, sangue 
e violenza e sasperata. 
È basato sugli albi d• fumetti e si 
presenta come una versione dark e 
malvagia di Tomb Raider. All'inizio 
del gioco vi ritroverete in un manico
mio <veramente da brivido> e da fi 
continuerete la vostra awentura 
attraverso un sacco di livelli da incu· 
bo. Ovunque vi girerete vedrete 
accadere qualcosa di terrificante. La 
grafica è ecce21onale e la g1ocab1htà 
non dovrebbe essere da meno. 

L'originale era la gara più veloce 
di sempre. e il seguito promette 
ancora di più in ogni aspetto: più 
tracciati. più veicoli e più armi. C1 
sarà una bella sfida tra Extreme 
G2 e WipEout 64. 

Il gioco più terrificante 
per Nintendo 64. La 
versione per PC derà Il 
meglio con una scheda 
grafica 30fx. 

Costruite la vostra città. popolatela di 
gente e provate a interlerire con i pia
nificatori delle città rivali. Come acca
deva nell' onginale. 11 drvertimento sta 
nella p;anifìcazione della città ma 
anche nel vandalismo e nelle laide stile 
banda mafiosa. ma adesso è ambie<>· 
tato tutto nel futuro. 

G iocateci 
e capi-
rete 

perché chi 
dice che il 
Nintendo 64 

sciocchezza. 
È r1cco di favolose azio-
ni esplosive in prima persona 
con grafica mozzafiato e ha una gioca
bilità che non vi farà più schiodare 
dalla vostra console. È più esteso. più 
difficile e molto più violento del suo 
predecessore: ha nuove armi e molte 
nuove sfortunate vittime su cui provar
le. La progettazione dei lrvelli è accocta 
e vi lascia desiderosi d1 scoprire cosa 
accadrà nela sezione successiva. 
Quake 2 è in dirittura d'arrillo. ma 
non sarà facile sconfiggere T urok 
2 con le sue modalità multi
player 'scontro mortale' per 
quattro giocatori. 

Unitevi agli irriverenti protagonisti 
del fortunatissimo cartone USA e 
vivete le vostre awenture nella città 
di South Park. Se avete avuto occa
sione d1 vedere il cartone saprete 
cosa aspettarvi. altrimenti ... non vi 
resta che provare! 

_.!) 1.1111!.IJJJ!J ｾＱ＠ !;!;!J!!Jj 
• SI pu6 portllre un '•nne 
per m8no • SI UMno 
ot199ft1 -silcl • l'Nm• 
compae. ... 

SimUe a Starcraft ma migliore e più 
grande. Controllerete una delle quattro 
etnie e utilizzerete le risorse disponib<li 
per costruire le vostre forae armate. 
Potrete anche sceg!Jere tra la visuale 
in prima o in teraa persona e prendere 
11 controllo di unttà indMCtuah. 

AMESMASTER SETTEMBRE 111 



Altri grandi in arriro 

Il 
Dopo la defuslOOe di Star Wars 
Supremacy. sembra che la LucasArts ' 
ce rabbta fatta con Force 
Commander. È una specoe d 
Command & Conquer. ma con le unità 
e 1 personaggi do Star Wars. Potrebbe 
diventare il !}1000 numero uno del 
periodo natalizio. sempre che lo f1n1-
scano 1n tempo. 

d'ace.aio comprende tutb 1 cattivoni 

della sene a fumeth che vogliono ucet· 
dere""' sapete chi. Potrete volare e 
combattere mentre tenterete di elimi
nare dalla faccia della terra Lex Luthor 
e 1 suo• scagnow L0<s sarà presente. 
ma non potrete sbaciucchiarla 

O K . forse gli sparatutto 30 non 
sono esattamente ran al giorno 
d'oggi. ma quelli che hanno raspe!· 
to e la g1ocab1htà d1 Prey• lo sono. Il 
motore grafico pompa fuon poligoni 
a una velocità 1mpressM)nante e l'a· 
Lione è veloce e funosa come in 

tutll gli 
altri con· 
tendenti 
alla coro
na d1 
Quake. Il 
massimo . 

Un altro emulo di Quake. ma que· 
sta volta scegliete tra alien. preda
tor o un manne umano. che hanno 

delle missioni differenti da portare 
a termine. Il motore 3D e la grafi· 
ca sembrano fantastici e 1 pnm1 

segni sono molto promettenti 

Prendete il motore grafico d1 Quake. 
mochficatelo e 1nsenteet dei livelli fan
tastici e dei nemtei con un ｡ｭｭｯｮｴ｡ｾ＠

re pericoloso di Intelligenza Artificiale 
e otterrete uno dei ptù attesi spara
tutto in pnma persona del momento. 
Dovrebbe essere grande. 

1ncred1bd1 

Questo tentativo in 30 sembra il 
migliore cli tutti 1 gooch1 d1 wrestling. \lì 
pennette persino d1 creare la vostra 
superstar di WWF e di prova1la nei 

combathmenh "' gabbia e persino 1n 
match con le al1lll. Sembra divertente. 

•• ,, ••••• 1 

Il vero seguito del Command & 
Conquer della Westwood <Red Alert 
era solo un d1soo aggiuntM> dt missio
ni molto glorificato. dopotutto) ci 
porta un motore grafico migliorato e 
canco di nuove caratteristiche. Sarà 
abbastanza per battere Total 
Ann1h1lation? I possessori d1 PC non 
aspettano altro. 

I ragazze sono tornati 1n città. con le 

ragazze e alcuni nuovi personaggi al 
seguito nell'ultimo sanguinolento 
p1cchiaduro della serie di Mortai 
Kombat. D1menhcatevi Mytholog1es: 
questo è 11 ntomo d1 Mortai Kombat 
nell'Olimpo dei v1deog1och1. È tutto 

- -
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3De le 
mosse 
spec1al1 e 
le fatahty 
sono 
meglio 
che ma1. 

• • I 

• I 
I 
I 
I . 
I • • : Dopo due film altamente d1spend1os1. 
: le menti che hanno lavorato a Jurassic 
1 Parl< rivolgono 11 loro enorme budget 
: verso il PC con questa avventura d'a· 

1 zione 30 ricca di effetti speciali. 
: Fantashca grafica e un design 1ntell1-

gente lo rendono un gioco da attende
re con ansaa 

La massa di mvsool1 ptù fica della sto
na dei \/1Cleogioch1 ntoma per un altro 
sparatutto on pnma persona. Questa 
volta 11 gioco usa 11 motore 30 di 
Unreal. e noi tutti abbiamo VlSto quan· 
to era bello 11 mese scorso. 
Aspettatevi qualche azione che non 
piacerà ai moralisti. 

Il 

Sorpassa Resident Ev1I 2 per quanto 
riguarda lo splatter Conducete un 
n1n,a attraverso ｬｩｶ･ｬｾ＠ 30 alla Tomb 
Ra1der per assassinare 1 vostn bersa· 
gli. Un sacco d1 gente da uccidere con 
uno stile spettacolare. Un approcciO 
alle mJSsion1 a finale I bero lo rende un 
gioco da attendere particolarmente. 

\ 
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combo da 5 colpi • danno: 59'4 
Quando vi rialzate premete 

*· ·••*•·•* 
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ﾮｾｾｾ＠ ｾ＠
ｖｾｲｮｲｮ＠ ﾮｾｾｲｮ＠

combo da 6 colpi • danno: 851 
Quando vi rialzate premete •, ....... . 

ｾｾｷｭ＠ ｾｾｲｮｭｷｯｯ＠
combo da 4 colpi • danno: 43% 
o_. .. na1n1t ..- • . ...- sielt .... ,,_ ... ...... . ........... ,._. 





J ｾｊｾ ｊ ｊ ｊ＠ _sJJ ｾ Ｑ＠ uJ 

11 James Band (GoldenEye 007) 

ｾ＠ Heiachi Mishima (Tekken 1, 2 e 3) 

fJ Sonic (giochi della serie Sonic) 

<[] Mario (giochi della serie Mario) 

ｾ＠ Lara Croft (Tomb Raider 1 e 2) 



Le foto 
Nei mesi scorsi si è tenuta ad Atlanta l'attesissima fiera E3, dedi
cata ai videogiochi e al multimedia. Ecco il nostro tributo ... 

<1> In sostanza, dove c'è Sega c'è Sonic... Gli stand più grandi e più 
luminosi attraggono il maggior numero di persone. ' ..,. Non sarete sorpresi 
nell'apprendere che anche quest'anno Sony ha tentato di stupire tutti... <4> 
Era proprio necessario avere uno stand stupefacente per spiccare alla fiera. 
<5> Konami si difendeva bene col suo Metal Gear Solid. 
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E- Lara Croft In tutta la aua eaploal· ... -. 

Qu..n ,..,. 90ftO ricche di 
signorine poco veetlt.. 

Non o'• dubblo1 ovunque ol al gl,._ al potevano -re foto, c:altonall • almlll 
della ｾｮｬｭ･＠ Lara Croft, t proprio une - dalle mlfle r1--1 
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SONORO 
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.... "'"""-·· o 
Un gran bel gioco, sia da v.Oelf che da giocare. Peccato per lo lentella dei giocatori. 





Btlt g6 eM sptda6 più staorrlinari 
di Final Fantasy 7 5 'lf!tirefl qtQndo 
tvOdlerele dti mostroni per 
r:om!Jdtltt• al ttJStm fianco /solD 
IAilimndo oppt/l1IJnam<ll i 
"M3lttia 7. Di'lflJ>lano stmpre più 
pofttlO, in una ma/Jfion di calli'lfllia 
r:flt CJJfmlna con i dìtr:i atJatdli 
divmi del /lnigllts ol llle /IJJund! 

+ auaar,11w•1a11;;:1pa4.g;1.wm 
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/llll$ti timpalid llim"'1tli noti ,,,..,,,, 
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#lflOpl• lllll ..... linin ... 

SONORO 
Ahol• f...., f !.11 &Jg] 
tr•or• M /Wstrt. Ci HM,.....,,.,fftni Q 
,...,.; • .,.. ... fwti. ,_,..,., -==-

/ L SI U O I Z /O Non sbolorditivo come ce /o aspollovamo, mo divertente. 

LONGEVITÀ 

ＢＢＧＢＢＢＢｾﾭ--



L'antiquato classico a 8 bit 
guadagna altri 24 bit e un 
nuovo schema di colori. In 

questi tempi fatti di 18kken 
3 e Gran Turismo sarà 

abbastanza? 

SentlMI di GHH Crommon ; opporso ,_ /o 
primo •o/to w un '""""°""'• 64 p/il di di«/ 
onni hl • ho fatto impozzi,. tutti 1 9loultori 

"-sii I bit. Ero ht 3D, tavoli, • vera11Nnt• 
Mnorlonont-. Ero J.nto • utHizzovo clrta otto tolotl, 
mo lo omo"""'° tvlfl. ""I ò ,..,,,,. a 16 bit •• 
Amigo ed ST. Ero più •elo<• e pote .. _ "'°'" il 
ntOUM, e Jo Omch'OntO tutti. 
E oro ... beh, lo hanno vitaminizzalo. È lvlto in '9.xlvre
mopping, con un sislemo di illumin<Wone incredibile, uno 
slrono schennoto di menu, uno introduzione in full molion 
video totalmente insensata e un c:oticornenk> lentissimo. 
Sigh ... Senone! R<*ims è uno di quei giochi che è 
ｩｾ｢ｩｬ･＠ ootologore: i""°"°"'° e indossilicabile, un wro 
doss<io ... no, uno leggendo. Voi si• un robot il wi unioo 
scopo nello vito è di salire più in olio ... letterolmenle. Ogni 
soenorio è oontrolato do uno "Sentinela'" {e in seguito 
soronno più di uno) e voi dovrete oootchi1ire i guordioni di 
wi sopro primo di proimtorvi """° il prossimo livdo, più 
difficile. Per foro ･ｾ＠ dowele 
essere ｦｩｾｬ･＠ più in olto 
di loro, oosì ｾ＠

litalllllh'*'-
Amfllll'*l-• .............. , 

dli ............ 

posizionore il cursore olla loro bose e Ｂ ｯｭｲ｢ｩｾｩ ﾷ Ｎ＠ Andole 
in giro per lo """10no creando dei robot oller-ego e quindi 
teletrosporiondc:,.,; lro di loro. Pohole posizionore un robot 
do.e vi pare, mo è meglio creore un poio di rocoe primo e 
quindi meiterceli sopro. Qu..io oumenl«ò lo ""'"" oltezzo 
e vi pem--6 di ocxeden> ai lerrozzomenri pN alti dello 
scenorio. Ogni volto che creole un robot o uno rooc:io 
uhlizzole dell' energio, che polrò ..,.... recuperolo 
ossorbMdo lo corazzo dei robot e le rocca che vi lo.ooie 
olle spolle, e onche osSO<bendo degli alberi {ammesso che 
siono dowero aoli) che sono sporsi per il quadro. 
Coo.inque, se vorrete scoperh do uno delle "Senrinelle" 
che girano lenlomente per il quadro, queslo ccmino!<Ò od 
assorbire lo ""'"" energia, quòndi dowele ""'°"""" 
repenlinomenle, ｯｰｰｵｲ･ｾ＠ in un'ohro 
locazione di IM!lo infuriore. Quando ovre1o ossorhito lo 
Senlinelo finale polrele anelo"""°. Cosi ccme ocoode 
speoo, i progrommolori di oggi hanno un 
inccmmenS<KObile desiderio di ｭｩｧｬｾｩ＠ ulterionnen!e i 
•cJcns.ici", e con Sentine! Retums. questi combiamenti non 
sono propriamente benefici. Il sislMlo dì luci oscuro e 
olmosfenco significo che non polrele ,.,dere coso diavolo 
sfo succedendo il più delle voile, e i fondoli rolann 
oggiungono ben poco o queslo esperienza dcluden1e. 
Senone! Reh.ms Ò OOCO<O a gioco fontostico che è sempre 
slolo. È coimdgenle, fo pensare ed è enlusiosmonie, mo in 
quesli giorni di liloli oroode velocissimi sembro lento e 
senza vito In oompenso, i ocmbiomenn oppor1oli o questo 
seguito hanno reso le cose ancoro peggiori. Ciò che e<o un 
intdl;gentc misaiglio lro un puzzle gome e un' ovvenl\lro 
ricco di slìdo oco è solomen!e un vecxhio puzzle game che 
vi fo peruore petth6 ｾ＠ ><>gf;o lentore d; portare ,...,.._ 
di '""""' ola vito i vecxhi d<>MKi. ....,, 

SONORO 
°""'''.,,..,...reo ｀ｾ＠
ｾＺＲＮＱＮＮＧＧﾰＢＢＧ＠ o o rfltrdorlf/Nl iltlri 

S I UD I Z I O Se d lom ano noodoitò o dlle gi0<0torl.,. Ua classico "'°"'"'" per gli alti •lontlord ottuof. 
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Se le Spice Girls sono 
il sale della vostra 
esistenza, avrete di 

che divertirvi, 
altrinadii ••• 

Ogni canzone, inoltre, deve essere lunga non meno 
di 18 bottvte, il che significo che potreste finire le 
idee primo di raggiungere questo limite. 
Nello fase seguente si entro nello Dance Prodice 
Areo, dove gli undici poni di danzo disponibili 
vengono mostrati mentre compaiono sullo sfondo le 
combinazioni dei quattro tosti richieste per 
effettuarli. Nello sezione successivo dovrete bollare 

con le oltre Spice ricordandovi le 
combinazioni imparate nello Proctice 

Aréo. Non è coso do poco, specialmente 
per le ragazzine e i superfon delle 

, 
oshl Sporryl Ginger/ Baby/ S. 
t'j uno to1a dte non Il può 
negare delle $pire Girli è rlte 

non losrlano lndlflerentl. C'• rhl le 
ron1ide1a un (ex} quintetto 
l•nto1tlto, tompo1to di ragazze 
belli11ime dte tonno mu.rlto 
divertent/1,;ma ortompognoto do 
toreogrolle •ntusia1mantl e dti 
trovo lo loro mu,;to vuoto e li loto 
aspetto deludente. 

-" ! ﾷＮ ﾷ Ｇ Ｎ ｾ＠ ＺＮＺＮＮ ｾ＠

girls. lo stellino selezionato esegue il 
posso che le indicate con lo 
combinazione dei quattro tosti. In 
seguito bisogno s.cegliere un' altro 
Spice e ripetere tutto lo ste.sso 
procedimento. 

ﾷ ｾ Ｍ ﾷ ｾ Ｎ Ｌ＠. -.-.. ,_ "' 
fl ':;.;. . 

Dopo aver coreografato i passi per 
uno ragazzo sarebbe bello Fare in 

modo che le oltre li copiassero e 
modificare in s,eguito solo alcune 

l'interoctive music magazine, che più che . , Ｍ ﾷ ｾ ｾﾷ＠

ｾ Ｂ Ｇ ｾ＠
sequenze individuali per ognuno, mo il 

lavoro del coereogrofo è preciso e piuttosto un gioco C uno SOl'to di spice·esperienzo 
multimediale, l'Ìsente ovviamente di questo: chi 
omo le girls lo potrò apprezzare, mo chi le odio ... 
Ecco coso succede. Scegliete lo vosl!'o Spice favorito 
e uno delle cinque registrazioni delle Spice Girls do 
remixorc. Dovrete poi ridisporte i nove pezzi del 
disco, scegliendo in quale ordine metterli. 
Sfortunatamente eloborore uno melodia 

oc:cottivonte è piuttosto difficile por via dei pochi 
campionamenti disponibili, e può capitorvi di 
ottenere un motivo discontinuo e s.coordinoto. 

complesso, quindi dovrete insegriore ogni 
posso o cios.cuno delle Spice Girls. 
Lo porte conclusivo del gioco vede le cinque 
ragazze che propongono lo spettacolo preporoto 
mentre voi controllate la telecamera. 
Potrete avvicinare e ollontonore lo telecamera 
zoomando e utilizzore riprese do destro e sinistro, 
panoramiche o ravvicinate. 
Il risvltoto finole è quello di vedere le Spice che 
contano lo vostro canzone ed eseguono i vostl'i 

Non si può copiare, ripetere delle sequenze di 
ￌｯＺｬｰ［ｰＱＱｾＢ＾ｬＢ ＧＱ＠ campionamenti o cancellare gli errori. 

poui, riprese dalle telecamere che voi 
stessi controllate. 

lii GAMESMAS T ER SETTEMBRE 1998 ANTEPR I ME 



,
., q.,.lllD I fledt/ ,,.,,.......,, ,_ .,....10 
dwlllortli ,......., • ,..wI ,.uono .. _.. 
d .... _,, • .,..io,.,_ - compo di boMQglio è porloolo. ìa ••sic! mndard do sopra 

ｬｯｬｯｮ･ｦｬｯｾｬ･ｲｵｮｯ＾＼Ｚｯ｣ｯｦｖｲｯ ﾷ＠--· 
piedi per terra • .,.,.....,.. omor""'1menlit le """""°"' 1n 

lifl "'"""*' di $(IKCO del gio(;O è la 
,,,_,,,. di quatlilJ sotfJJmodali!à ddktMIJ 
nela mad.1/it;l per due giocaltJri. La plima ; 
quella dello StonlrD motlall tipo 'detlllmatth ｾ＠ Id stconda 
ronsisfl ne/ ruf1m /d bndÌH1. de/l'am!rsario (IHI tJep "1 

di Rettan Fm Id tena i ｉ､ｾ＠ dti due giotalDri 
ntlll s1essa missioni e ìrrline e I INIO scon/11J l110ltJil 
ngtntflJiro. # ｾ＠ sttJfllrolllOlla/4-è 
- il più diverlenlt. e un pilllittJlile che distingue 
Mir e qualto la madJ/ìlà ; costitlldo da/JtJ splil saeea 
diagooall. 

..... io..·-Qo .. .,,,. ... r......i ,,, 
- • - diti) - ......••• ,. .. r11t1-t1 o • ,.,_ ......... • "'1.......,, .,.-.u """' .. __ ,,,..,,..,._,,,,o1 ....... ,,,_ lonlooonw. 1...,iooli conlldlali dolio PiaySlation SI • Ｎ ｬ ｾＡｩｂ ｗｾｾｾｾｌｾｾｊ＠

comportano inol1re in modo poco inloll;gcnle, si bloccono _ ,,,_,,e -'eP Il,.._ •t11t• liro ••-,,., ..... ...,,. ...,.. _ .. .._ ".,,,,,;., .. ,,.,..._...,...,_,_.,, _ 
......,.. __ ho. 

lllalgarl* illCi1liene le slesse eiplosioni e i prohc> 
-.ili mo aggiunge un """'° l...llo di <lrnlogia C1 
"""° abielM più a>mplos>i, un moggi"' numero di 
.....ii Ira CUI scogliere e, groZ>e allo ...,,Picilà defj1 
ordini do impartire, più uoilà in azione 
...... , ,.._,,.,,.,. ();uslo ー･ｲｾ＠ ancora di più 

la IWazione, duronle le missioni - delle .. mail 
dal quar1iore gonorole cho vi ｾＧＢＢＢ､･ｧｬｩ＠ obiettM 
secionclori Certomenle è lo cli*"1icne di """"' cho 
rende WatgClll* piacievole tin datinizio. Cadise le 
pnme miuioni vi 'tW'RrlnO afRdati molli mrri armati o 
maa:hine da cambaltin•llo per seminare caa< e 
clillnlzicno .... fÌ'lllfÌo, Ira le ,...; o in ombienli urlxini. 
fole cfollare 1 pomi 0..0- i lomplil Docimole le 
"'-di predoni! So ｬｯＮＮＮＭＮＮＮｾ＠ dostnigge<lo 
l'niolO ｾ＠ tul1ovio cho non lullo ciò cho e' è sul 

sui ponti, si orengno o non riescono e bott8re in ritirala 
'°"" i pesonri bombardomenli Dol punlo di visto 
slrnlogioo Worgomes è molto li- do! fo11o cliè non ,; 
possooo ripor1ire i compiti lro lè unitò conlR>lalo dolio 
PiaySlation. Per di più _, si può scogliere di camb:Cn 
f' ord;ne con ai1 a>lpire gli obiollivi d.sco.torSI dolio 
sequenza ｰｲ･ｳｬ｡｢ｩｾｬｯ＠ vi lar6 finire do.anli allo eone 
marzialel È lullo prwvedibilmonlo linlcn, e <I Wargoines 
monco quel'aspello cli CIOIWzioM dola- propno 
di Comrnond & Conquer e Ytbraalt. NolJo modalii6 o un 

giooolore *"""'cli - """"*""" ....... guerra cli 
1ogoi ....... nello qua1e ,_., 1a111oo ...... pu6 
oiulorci a raggilngor9 pòl on hla o laciln.- 1 .-; 

ob;eltivi. Sarebbe 01 .. nale non .,.,._,_le 
mancanze, mo Waraan- è pur '"""'9 ｾ｡ｬｬｯ＠
·-pu<o °"'8ncl••ilo dola maggoaninza dei ritoli 
d'azione, WatgClll* °""'...,-di slrotegia o 
ｾ＠ grammo di tonico oh o un'ìnfinilo terie di 
bombordooienh, CJllocd,i dinooiilaid e mouoa!?" gli 
ingradienli ideali di "" bùoi> cocktail letale. ｾ＠

ｾｹｾｾｯｾｙ ｜ｐｬｩ ｾＺＭＭ［ ｾ＠

Ｏｊｴｵｬｩｬｬｬｾｬｩｗ＠ ...... chl .., ha,_.... S1111 l/ftm Fn,;, il 
,.,.. w.m.r i la poriilili ti 
.......... ,,,,.llÌlllll lt unità,,,...,... 
ｍｾｐｲｲｭ｡ｮ､ｯＬＮＬＬＮ｟＠'CllAl/mils···-il--Prtrllltltftl ..-.11 
sacc/ttgfiltl" - "'1nichl,, 
atei ｴｩｾ＠ Ntchl ... rit:Mrfll 

""'rini ..... "missioni. -Jirnlltlt-mal. 
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E uno del gltHltl più spello<olorl • opporl1<entl 
olluolment• In dt<olorion• ed è senza dul>l>lo 
uno del miglior/ o<qulstl po11llHll. È 

dedsoment• destinato o dlve11tore un doul<o, mo è 
ondte piullosto diffldle ••• 
Solo ondore in giro per i complessi labirinti 

tridimensionali ｾ＠ essere sufficientemente impegnativo, 
mo aggiungete delle torrette ultro-occurote e sciami di 
nemici meccanizzati assetati di sangue e otterrete un 
gioco copoce di vessare il giocatore più tenace. Ed ecco 
perché ondiomo o offrirvi questo guido zeppo di consigli 
e strotegie per il mognifico Forsoken ... 

ｾＺｉａｉＧ＠ .11.:1 oom ｾ＠
Benché non sio semplice, imporore 
bene le manovre di bose necessarie o 
pilotare i veicoli di Forsoken è 
essenziale. Esistono molte maniere 
differenti di giocare, e le tre versioni 
tendono o richiedere opprocci 
differenti. Fortunotomenle, per Mie e 
tre dovrete imporore okune tecniche 
di bose ed è proprio questo 
argomento che oro andremo od 
approfondire. 

IO S1Ull: CHI i comn 
Combinando il moto in avanti con il 
movimento in uno o più direzioni 

olternotive potrete aumentare 
drosticomente lo velocità del 
vostro pioncyde. lo maniero 
migliore per farlo è quello di 
muoversi seguendo uno 
traiettoria a *zig zag"', 
usando i tosti per lo strofe (o 
spostamento loterole) o 

destro e a sinistra. Oltre o 
rappresentare un ottimo moda 

per inseguire i vostri 
nemici in uno sessione 

deothmotch, lo rapidità 
aggiuntivo può 
rappresentare uno 
risorsa inestimabile nelle 

partite o un 
solo 
giocolare, 
in cui i 
limiti di 
tempo sono 
molto 
severi, e 
può 
trasformare 
uno 
frenetico 
ricerco 

dell'interruttore in uno tranquillo 
passeggiato. 

l'AJC Oli PU#1AIUllFO 
Non perdete tempo per inquodrore 
preci$0menle il vostro avversario, 
piuttosto usate i tosti per lo strofe 
verticale in moda do oroggiungere 
più o meno l'altezza del bersaglio, 
quindi eseguile uno strofe laterale 
finché non posso in mezzo al vostro 
ber>aglio e sparate all'impozzoto. 
Continuate il movimento orizzontole e 
tutto quello che l'avversario vi 
sparerò finirò nel punto in cui vi 
trovavate poco fo. 

eo.rf•••te • •ao,,.m 
Benché questo consiglio sia indicato 

ｾｩｯｲｭ･ｮｴ･＠ per 
la modalità 
multigiocatore 
(soprattutto su PC, 
ｶ ｩ ｳｾ＠ che in que.sto 
versione non 

potete vedere dove si trovi 
I' owersorio), converrò tenerlo o 
mente affrontando un boss 
particolarmente ogile quale può 
esserlo Nutto. Usate tutti e quattro i 
tasti per lo strofe e continuate a 
balzare in ogni direzione: non restate 
mai fermi troppo a lungo. Il moto 

costante renderà il vostro veicolo un 
bersaglio più arduo. 

S1Ull CllCOWI 
Eseguendo uno strofe in uno 
direzione e muovendovi in quella 
opposto eseguirete la manovra detta 
dello strofe circolore. Questa è senza 
dubbio uno delle operazioni 
fondomentoli degli sparatutto 30, e 
forse lo conoscerete già avendola 
provato in numerosi altri giochi. lo 
strofe circolare è efficace tonto a 
gravitò zero quanto in uno stanza di 
Doom. In forsaken serve 
principalmente o evitare i missili e 
per tenere nel mirino il vostro 

owersorio: il vostro veicolo riesce o 
girare in uno spazio più ridotto 
rispetto a i missili a ricerco, il che 
significa che quondo ve ne viene 
sparato uno potete aggirarlo e 
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ottirorlo contro vn muro o forlo 
soltore sporondogli. Se il corridoio in 
cvi vi trovate è troppo ongvsto, ovrete 
comunque un paio di secondi a 
disposizione per oHirorlo in vno 
stanza più ampio. 

b,.fffltnl Y•.,.ffflllll• 
Se stole vioggiondo in lineo retto, il 
computer sparerà sempre in un punto 
dovonti o voi, in modo che i colpi lo 
raggiungano nello stesso momento in 
cvi ci arriverete onche voi. Il miglior 
modo per evitare di incoppore in vn 
proiettile loncioto ol momento giusto è 
quello di continuare o variare la 
velocitò (se stole vsondo vn joypod o 
joystick onologico) e lo direzione. 

•n•••rl •I ,,,.,. 
In olcvne delle zone più ompie 
verrete letteralmente bersoglioti do 
ogni possibile direzione e questo 
potrebbe seriamente accorciare lo 
vostro owenturo. Cercate di #ripulire"' 
le stonze pezzo per pezzo o mono o 
mono che le offrontote, senzo moi 
losciorvi dietro nessuno e vtilizzondo 
i tunnel d'ingresso come riporo. Lo 
maggior porte degli ovversori 
controllati do! computer è costituito do 
individui poco furbi che possono 
dimenticarsi di voi o inseguirvi se 
uscite dolio stonzo in cvi li ovete 
incontrati. AHirote dietro di voi tutti 
quelli che potete e tornate svi vostri 
passi per eliminare i nemici più 
sedentari, in modo do dividere gli 
ossolitori in gruppi più piccoli. 

*di'·'f ANTEPRIME 

Esistono tre tipi di ormi differenti: le 
armi primarie, i missili e le mine. 
Molto probabilmente userete di 
preferenza le armi primarie, ma è 
bene conoscere onche le oltre 
categorie, in modo do sopere 
sempre sv che risorse potete contare 

Armi Primari• 
Pul.ar 
Questo è I' orrno stondord con lo 
qvole 
inizierete o 
giocare, ed è 
anche quella 
più utile vna 
volta 
potenziato a dovere. È preciso, 
consumo poche munizioni e genero 
vn eccellente volume di fuoco. I colpi 
sembrano arrivare in un punto 
leggermente più in bosso rispetto al 
mirino, quindi regolate la vostro 
miro di consegvenzo. I satelliti 
orbitanti che raccoglierete usano la 
stesso orrno. 

Trojax 
Il Trajax è 
un'orma 
molto 
comodo 
per colpire 

ﾷＭﾷ ｾ ﾷ＠•• 
i bersagli 
più grandi come le torrette o i carri 
armati. Tenendo premuto il tosto di 
fuoco potrete coricore vn colpo più 
potente in grado di eliminare più 
awersori in uno volta sola, mentre 
premendolo rapidamente potrete 
rilosciore vn Avsso di colpi più 
deboli. Stole attenti, comunque, doto 
che 
consuma 
un socco 
di 
munizioni. 

SPECIALI TRUCCHI 

Tmnsp 1loe 
I colpi del Tronspvlse rimbolzono 
svile poreti e sono molto utili per 
colpire gli ovversori nei corridoi più 
angusti o 
nelle 
stanze più 
piccole, in 
genere 
dove non 
c'è spazio 
per 
scoppore. Risulto onche molto utile 
facendolo rimbolzare dietro gli 
angoli per ripulire le stanze davanti 
a voi. Nello modalità mvltigiocatore 
però si rivela troppo lento e poco 
potente. 

Suasgun 
Genero vna 
vera ""nube" 
di proiettili 
capace di 
colpire vno 
zona 
ompia, 
specialmente quando viene 
potenziato. È utile se volete colpire 
tutta quello che vi posso davanti, mo 
non è sufficientemente potente da 
cavsore seri danni ed è difficile 
colpire vn bersaglio fisso. le 
munizioni poi tendono a finire 
troppo velocemente: non diverrò 
certo lo vostra arma preferito. 

1.r .... 
Genera vn effetto istontoneo do 
qualsiasi distanza, ed ,è l'arma più 
semplice do pvntore. E onche molto 
potente quando viene potenziato al 
massimo e risulto quindi molto 
efficace anche nei deathmatch. 
Dovrete comunque store attenti ollo 
temperatura, dato che tende a 
svrriscoldorsi losciondovi senzo 
difese. 

S.fondorl• (Missili} 
MUG 
I più semplici di tutti i missili, i MUG, 
tornono utili solo quando vengono 
usati insieme ali' arma principale, 
doto che sono molto lenti, il raggio 
dell'esplosione è molto limitoto ed è 
difficile colpire vn bersaglio in 
movimento. Il modo migliore per 
vsorli è quelli di lanciarli contro 
bersagli statici o nemici introppoloti 
negli angoli. 

MFRL 
A covso della scarsa potenza e della 
mancanza di un sistemo di guida, i 
MFRL assomigliano molto ai MUG, 
ma risvltono molto più utili dato che 
possono essere loncioti a raffiche. 
Con questi aggeggini è possibile 
bombordare o tappeto vn' oreo 
ampia in pochi istanti. Evitate di 
sporarli all'interno di vn'areo 
angusto o rischierete di rimanere 
coinvolti nell'esplosione. 

Solaris 
Più potente di vn missile standard e 
più preciso grazie ol sistemo di 
ricerca. Risulta molto utile nelle 
portite mvltigiocotore, dove gli 
avversari sono decisamente più a1tuti 
di quelli controllati dal computer o 
contro i boss nella modalità a vn 
giocatore. Ricordotevi solo che non 
possono eseguire delle curve troppo 
strette. 
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!:orma più irritonte con la quale si 
possa essere colpiti e la migliore in 
ossoluto da trovore in un 
deothmotch. Si dirige do solo verso il 
bersaglio e gli rubo tutte le ormi, 
lasciondolo indefeso mentre cerco di 
raccogliere lutto I' equipoggiomento 
sporso. Può essere usato onche per 
rubore oggetti come i GOM doi 
velivoli nemici. 

Ti 
Dopo I' eplosione iniziole il nton 
rilascia diverse piccole testate 
secondorie che si dirigono wl 
nemico più vicino. Glueste sono in 
grodo di cousore onche più donni di 
quello primario, il che significo che o 
volte potrò risultore più conveniente 
lanciare il Titon contro uno parete e 

più seccanti di forsoken, mo è 
comunque possibile sfuggirgli: tenete 
premuti contemporaneamente tre 
tosti direzionoli e riuKirete od 
allontanarvi senza problemi 

Oueste due mine funzionono nello 
stesso identico 
maniero, 

benché lo 
Ouontum sio 
leggermente 
più potente. 
Non sono 
molto utili nel 
gioco singolo, 
ma possono essere di gronde oiuto 
nello modolitò multigiocotore. lo 
reazione o catena risulto devastante 
quondo viene sistemato un gruppo 
composto do più Purge e una 
Quantum. 

' -E uno specie di 
lanciarazzi 
portotile, e 
sganciondolo 
oll'ingresso di uno 
stonzo si può 
usare per chiudere 
completamente 

una sezione del 
livello. A differenza delle oltre mine, 
non può essere ottivoto dolio 
persona che ｾｨｯ＠ sganciato. Nello 
versione PC si può anche utilizzore 
lo visuale dallo mino per controllore 
di fotto più stonze 
contemporaneo mente. 

Mille KUse ai posse$$0ri di PC e 
PloyStotion ma questi trvc:chi 
funzionono solo con la versione N64. . ...,,. 
I.e vile $000 un bene prezioso e 
disponibile in quantità limitoto in 
Forsoken, ma esiste un modo per 
accumulare quanti Resnic Reonimator 
desideriate. Semplicemente, trovole 
uno vita extra, roccoglie&elo e 
ricominciate la missione. Il vostro totole 
di vite sarò salito di un'unità, e potrete 
ripetere il procedimento finché non vi 
sarete stufati. Nel caso vi servissero 
altre vite dovrete semplicemente tomaie 
al livello nel quale avete preso il bonus 
e ripetere. 

.,..,. .... 
Nella versione Nintendo 64, potete 
salvare solo in punti specifici. Per 
evitore di dover rifare delle porti che 
avete giò visto ogni volto che 
acoondete il Nintendo 64, potete 
tomore o un livello semplice con un 
punto di salvatoggio e salvare lì. 
Tutti i vostri progressi saranno solvati 
wllo memary cord e potrete spegnere 
lo console senza perdere i ben meritati 
livelli. 

Cesti.1 ___ ,,i. 
Se non volete usore sempre lo stesso 
personoggio, tornate ol menu 
principale e selezionate uno partita 
multigiocotore. Scegliete il nUOl'O olter
ego e premete B per annullore, quindi 
tomaie ollo vostro vecchio partito e vi 
ritroverete con un personaggio diverso. 
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Slart" (Bisogno usare lo aocie e non il 
joysticlc) 

• • • 

Sinistro, C·Bosso 

Modolltò iplatt.n 
Oltre agli otto penonoggi slancbd, .... 
gioco ne esistono altri ollo segreti. Pw 

::::-nello scheo mola delo 
dei penonoggi. I lo.o nomi 

Nitro lnfinll9: 
8, 8, R, allo, sinistro, bouo, C·Allo, C· 
Sini•tro. 

Z. bo>so. C·Allo, C·Sinaslro, ( ·Sinistro, 
e -Sinistro, C·Sinislro, C-Bcnso. 

sono Ex·Cop. HKS, Mephoslolun, Jo, 
Cerbero, Nub4o. Septre e Nullo 

hdlnrl 
Inserite que•i.> sequenze nello >ehermoro 
iniziale dove trovai.> lo scritto "Pre" 

Moclalii.11 p•kh..dè Kaf 

A, R, sini•tro, de•tro, bo.,o, C·Alto, C· 

Grafica a fil do fwro: 
L, L, R, Z, sinistro, destro, C·Allo, C· 
Destro. 
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..,C. TOMI IAIOEI 2 
Saltare i livelli: Estraete un rozzo di 
segnalazione (non buttatelo via), tenete 
premuto il tosto per comminare, fate un 
posso avanti, fate un posso indietro, 
lasciate il tosto per comminare, girate 
su voi stessi per Ire volte ed eseguile un 
salto in avanti da fermi. 
Tutte le armi: Eseguite la stesso scenetta 
descritto primo, mo invece di saltare in 
avanti saltate a ll'indietro. Et voilà, 

avrete a disposizione tvtte le armi del 
gioco. Ripetete se vi 
servono le 

C'è una cosa che unisce le superspie elle tanno 
parte del nostro Servizio Segreti.. -
di condlrlde1t1 I più grandi Il• 
l'umanità. Abbiate fede 11e/J 
videoludica e unlttwl a aol! 

ｾ＠ OIAllO THEIT AUTO 
Ecco dove potrete trovare un po' dei 
veicoli che oltivono le missioni segrete 
di Grand Thelt Auto. 
LIBERTY CITY, GANSTA BANG 
Autobus = North East Fori Kew 
Taxi • North West Porle 
GTS Beasi = South West lsland Heights 
Tanker • molo di low lsland 
Cassie = South West Brix 
4 x 4 = molo di New Guernsey 
Bulldog = South West Telbury 
Stallion = North Centrai Hackenskish 

HEIST ALMIGHTY: 
Bulldog = Centrai 

Guernsey 
MANDERINE 
MAYHEM: 
love Wagon= 
West Ave 
Volley 
Tank 1 = 

molo di West 
Soilors 

Tank 2 = l'isolo 
nascosta, di 
fianco al ponte 

rosso (South 
East Woodside) 
usale la strada 

sommerso a sud 
dell'isolo. 

8 AGEOF 
EM'11ES 

Eccovi un' altro serie 

di codici da infilare nello 
finestra di chot che 

potrebbero tornarvi 

utili .. . 
MEDUSA - gli abitanti delle cittadine si 
trasformano tutti in Medusa. Se 
vengono uccisi si trasformano in 
cavalieri neri, e se vengono uccisi uno 
seconda volta si trasformano in 
catapulte pesanti. 
DIE DIE DIE - Tutti i giocatori (voi 
compresi) muoiono. 
HARAKIRI - Suicidio. 
PHOTON MAN - Truppe laser. 
KlllX - Uccide il giocatore 'X' 
(1,2,3,4,5,6,7,8). 

fj CAllMAGEOOOll 
Premete 1 durante il gioco per far 
comparire le coordinate atruali e un 
tachimetro in miglia. Oppure, inserite 
uno di questi codici molto lentamente, e 
soprattutto dopo aver parcheggialo la 
vostra auto. 
Un sacco di soldi - GIVEMELARD 
Pedoni incollati al terreno -
SPAMSPAMSPAMSPAM 
Pedoni giganti - SMAllUDDERS 
Pedoni Esplosivi - SUPERHOOPS 
Motore tvrbo - IGlOODUN 
Pedoni ultraveloci - FUNNY JAM 
Bosso gravitò - IHAVESOMESPAM 
Modalità Aipper -
MOOSEONTHElOOSE 
Macchina saltellante -
CHICKENFOODER 
Sospensioni di gelatino 
- BUYYOURNEXTGAME 

& wouu 
Codici per gli scenari 
Per accedere ai livelli più 

interessanti di questa gioco provate un 
po' questi codici .. . 
Codice 
00956 
46463 
29726 
4B02043 
5154527 
208041 
436642 
97155 
39054687 
62332782 
7007230 

livello 
Deserl Storm 
Mortion Scope 
low Bridge 
A Bridge tao far 
lollipop Bridge 
Alternate Jungle 
Hell 
Three's a crowd 
Beach Weather 
Foreslscape 
Snow Joke 

4i> HAIOCOIE 4X4 
Per poter ottenere il veicolo nascosto 
noto come .. Mother", caricate 
normalmente Hordcore 4x4 ma non 
premete il pulsante Start. Aspettale che 
inizi lo dimostrazione e attendete fino a 
quando non vedrete circolare il 
fuoristrada nero. Non appeno finisce il 
demo premete Start e iniziate o 
giocare: tra i vari fuoristrada 
selezionabili doli' opposi lo schermala 
troverete anche il misteriosissimo 
"Mother". 



, 

& cUSll 
UllOIC001 

Eccovi un po' di codici 
do utilizzare per questo 

gioco un po' vecchiotto ma 
sempre valido. 
Completo ol 6%: • , ®, 

Ｌ Ｌ Ｌ Ｌｾ＠

'1 1%: • , • ,@, • , 

. ®, • , ®, • , ®,•,ti, e 
Compe :•,•1 ®1 ®1 • 1 • 1 ®,* 
Completo al 22%: • , • , • , • , • , ®, ®, 
® 
Completo ol l 00% - potete accedere o 
tutti e 32 i livelli e siete già in possesso 
di tutte le chiavi e di tutte le gemme - ｾ Ｎ＠

ｾＬ｀ Ｌ ｾＬﾮ Ｌ Ｌｾ Ｑ ｾ Ｑ ｾ Ｑ ｀Ｌ Ｌ＠

ｾＬｴｩＬＬｾＬＤＬｾＬＬＬﾮＬ｀ＬﾮＬﾮ＠

..n.CUSll 
IAllOIC001 2 
Ecco come accedere o 
due quadri segreti di 
Crosli Bondicoot 2 ... 
TURTLE WOODS 
livello 1 
Quando 
scorgerete il 
disegno di un Aku 
Aku (il mascherone) nel 
terreno, tuffatevici 
sopra di poncio e 
entrerete in uno 
sezione segreto. 
Quando 
raggiungerete i 
volatili roso saltate primo 
sulle piattaforme più in 
alto, in modo do poter 
raccogliere tutte e 
62 le cosse 
necessarie o 
ottenere un 
•perfecr. 
UN·BEARABLE - livello 15 
Quando l'orso scivolo oltre il ponte di 
legno, aspettate che caschi e lasciatevi 
cOdere anche voi.Finirete in un' areo 
angusto zeppo di cosse che vi aiuterà o 

*bi111fP ANTEPRIME 

raggiungere il "perfecr anche per 
questo quadro. 

& ftSIOEll1 mt 2 
Eccovi un po' di trucchi assortiti per 
Resident Evi/ 2. 
Per primo coso, per cambiare i 

vestiti dei personaggi iniziate una 
normalissima portito con Claire o 
con Leon. Raggiungete la stazione 
di polizia senza mai raccogliere 
alcun oggetto (nemmeno il fucile o 
pompo o la balestro nel negozio di 
armi) e subito prima di entrare 
scendete per le scale che possono di 
fianco al porco. In quest'area 
troverete Brad Vickers (ve lo 
ricordate? Ero nel primo Resident 

ｅｶｩｾ＠ in versione zombie. Eliminatelo (ci 
vorranno un bel po' di colpi) e 
raccogliete la Special Key che lascerà 
dietro di sé. prendete questa chiave e 
raggiungete l'armadietto nello 
stanza dei salvataggi che si trovo 
vicino olle scale poco primo 
dell'enigma delle tre statue (lo 
stanza che dà sullo camera 
oscuro, in pratica). Inoltre, se 
volete poter usare un 
lanciarazzi con le munizioni 
infinite iniziate uno portito normale 
e terminatelo entro 2 ore e 30 minuti 
sen.zo moi solvore. Se invece 
volete tre diverse armi 
con le munizioni 
infinite dovrete 
completare le 
missioni B di Claire e 
Leon in meno di 2 
ore e 1 O minuti 
(ciascuno, 
ovviamente). leon otterrò una 
magnum, un fucile e lo 
pistola standard mentre 
Claire otterrò uno 
mitrogliotrice o nostro e uno pistola 

standard. 

Eccovi un po' di 
possword P."r uno dei 
ｑｩｾｨｩ＠ Diù fuori di tesla 
del'uhimo ｾ Ｎ＠
magari non uno dei più 

diverllin6, mo senza dubbio 
molto bizzorro. 

SNO LEVEL... <t+ Rl + 
Ｋｾ＠ +• + R2 

SEWER LEVEL ••• • + 
li+ ®+@+ • +® 
Ｋ Ｋ ＼ｩ＾ Ｋ ＼ｩ＾ ＫｾＫ ｌＲ＠

MONKEY 
RUSHMORE •.. (94 Vite) Rl + L2 + Rl 
+ L2 + Rl +L2+ Rl + L2+R1 + L2+ 
Rl + L2 
SKUU MONKEY CAGE ... (94 Vite) Rl 
+ L2 + R2 + Ll + Rl + L2 + R2 + Ll + 
Rl + R2 + L2 + Rl 
CASTLE DEt IOS MUERTOS ... (20 Vite I 
Ll + li + Rl + Rl + Ll + Ll + Rl + Rl 
+Ll + Ll + Rl+Rl 
DEATH GARDEN ... (98 Vite) ｾ＠

ﾷﾷﾷﾷ ﾷ ﾷ ﾷｾﾷ ﾷﾷ ﾷ ﾷﾷﾷﾷﾷ＠••••• MONICEY IMAGE ... (BOSS, 52 Vite) + 
llOri bonusl LI + • + Ll + • + Ll + ｾ＠ + 

SPECIALI TR UCCHI 

Ll ＫｾＫｌｬ＠ +•+Ll Ｋｾ Ｎ＠
SOAR HEAD ... (88 Vile) + vari bonus) 
<i>+ L2 + R2 + L2 + R2 + l2 + Rl + RI 
+Rl +L2+• +l2. 

ｾ ｉｗ｡ｲｲ＠
Eccovi un bel trucchetto per Monx TT 
che vi potrà risparmiare parecchie 
seccature. Nel menu principole tenete 
premuti i tasti L + R + X + Y + Z finché 
non sentirete qualcuno che grido 
"Go!". A questo punto avrete attivato 
lo modalità Superbike. 

ｾ＠ AC1U.AL SOCCEI 2 
Inserite questi codici nello 
schermato del menu 
principale ... 
Gremlin 1 1 {uno squadro 
esagerata) - • , • , • , <t, e, •,•,• 

Super Fury Animols (altro squadra) 
- •,• , •,•,• , •,• 

Palla Invisibile-•,•, • 1 • 1 • , • , ..... 
Pollone do spiaggio -
•,•,•,•,•,•,•,• 
Giocotori noni - e, •. 
•,•, •, •, •, . 

Giocatori invisibili 
-•,•,•,•, •,•, 

•, • 
Giocatori giganti- t , 1, 11 • , e, •,•,• 

Luci guaste - • , • , • 1 • , • , 

•,•,• 
Bianco e nero - t , •, t , • , • , t , •, t 

Menu dei trucchi - Nello schermato 
dello selezione dei personaggi tenete 

premuto Le premete alto, destro, 
sinistra, basso, B, A. 
Dr. Kiln - Nello schermato dello 

selezione dei personaggi tenete 
premuto L e premete B, sinistro, alto, 
destro, bosso, A 
Sumo Santo - Nello schermato dello 
selezione dei personaggi tenete 
premuto L e premete A, bosso, destra, 
alto; sinistro, B. 
ｾ｡ ｮ＠ - Nello schermata della 
seleiione dei personaggi tenete 
pN111U1o Le P.femete C·alto, C·destro, 
C·sinislnl, ｃｾＬ＠ B, A 

J!: 1,,,,,.. IMCE 
lnvincibtlilà e ....... del livello: 
Nello schermala principale tenete 
premuto • + • + li +R2 finché non 
appare lo scritto •c:t-t mode" nello 
porte bosso dello schermo. 
Selezionate velocemenle le opzioni e 
potrete scegliere due nuove voci ... 

tilou11•ma IOLO 
ACCEDERE A TUT1E LE OPZIONI -
Aspettate che appaiono le schede dei 
personaggi . A questo punto premete Z, 
B, A, L, A, Z. 
Se avrete inserito il codice 
co rrettamente tmnunciatore dirò 
"Perlecr'. 
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QUANDO lA fBlI VACIUA. •• 
Cara redazione di Gomes Master, 
sono un felice possessore {obbostonza} del 
Nintendo 64. Dico abbastanza perché questa 
console ha delle grosse lacune nei giochi di 
guido e nei picchiaduro. A porte questo, ho 
delle domande da farvi e delle opinioni da 
esporre. Ho visto molti giochi su PlayStation {es. 
Fila '98) con belle presentazioni in Full Motion 
Video. Perché su Nintendo 64 non ci sono? 
Sarò colpa delle cartucce? Con il 64DD sarò 
possibile vederle? Ho paura che quando uscirò 
il 64DD il Nintendo 64 sarò superato dalla 
PloyStation e dal Saturn. A proposito di 
PlayStation, quando uscirò quella a 128 bit? 
Riguardo ai prezzi dei giochi, ho letto nelle 
vostre lettere che un possessore di PloyStotion si 
lamentava dei prezzi ritenendo che 90.000 per 
un gioco fossero troppe. Coso devo dire io che 
tutte le cartucce per Nintendo 64 superano di 
norma le 150.000 lire? Magari costassero 
90.000 lire! Non so se voi conosciate qualche 
rivenditore che le faccia pagare meno. OH! 
Adesso che mi sono sfogato posso farvi i com· 

plimenti per la rivista. È tutto perfetto, dalle 
recensioni agli speciali, a lla rubrico delle lettere. 
A quesfoltima vi consiglio di dedicare più spa· 
zio. Un saluto! 
Angelo Anzini - Varese 

Caro Angelo, il Ninlendo 64 
non sarà ｾ､｡ｬ＠ Satum, 
semmai, ma è molto presto per 
dirlo, polrebbe essere in a>n0011e11m a>n 
lo ntlOYO a>nsale Sega: il Dreamcost. ti Full 
Mo1ion Video è un po' •grande• per 
essere a>ntenulo neRe <XJr1uoal= fòt-se ｾ＠
OD risolwwà ｬＧ￬ｾｩ･ｮｬ･Ｎ＠ lo ntJOYO 

PlaySlatioil uscirò m-ia fra molto tempo: 
ancoro non si so nullo di uffìàale sulle coratteri
slidlel A risenlirci! 

HllUSE OF lBE DEAD: ON mo PBI ·m· 
Cara redazione di Gomes Master, 
eccovi il seguito della missiva "Il Sangue di 
Hause of the Dead" pubblicata sul numero di 
luglio. Abbiamo pescato in sala giochi una ver· 

sione "nobile" di "The 
House of the Dead" {ma 
"Dead's House" non 
sarebbe stato più sempli· 
ce?}. Definiamo la versio· 
ne nobile perché il san· 
gue degli zombie non ero 
né rosso né verde, bensì 
blu, blu cobalto, così 
come il sangue di tutti i 
mostracci in generale, 
oltre a quello giò sparpa· 
gliato sulle pareti e sui 
gradini . Inoltre Chariot, il 
boss del primo stage, 
(con un nome così non 
poteva andare lontano) 
da roso {quando perde 
l'armatura) è diventato 
azzurrino chiaro. 
Naturalmente il sangue 
sul video è rimasto rosso 
fuoco. Ma esiste vera· 
mente una versione così o 
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questo da noi pescata aveva qualche diletto di 
programmazione dovuto forse ali' usura {come 
tutti i coin·op di SF2 e SF2 CE ancora in circo· 
lozione}? Nella prima ipotesi, cosa può signifi· 

care questo? A quando il sangue 
viola? 
Ruggiti sanguinari da Hypercat e 
Lady Vixen 

P.S. Lei è peggio di me. 

ｃｯｲｯｾＮ＠ per noi lo._.. 
00ne blu è un mistero. Se il 
sangue ero l'unÌ<XI <X>SO dal 

a>lore s1Tono è molto probabi· 
le che si trattasse di una wrsio-
ne •ahematiYo", perché i difetti 

del colore colpisoono ｾ＠
mente Mio lo sdiermo. Glualc:Uno in aSa>ho so 
diiarirci le ｾｉ＠

U MEMORIE DI UN GIOVAIE PROlAGONlm DI 
DNWDEllGIDCDWSUCGESSO 
Non mi resta che scrivere poche righe con le 
ultime forze che mi sono rimaste ... forse così 
qualcuno si ricorderò di me e grazie a queste 
parole eviterò i miei errori ... Agente speciale! 
Suona bene, aiuta a rimorchiare ... BALLE! Un 
giorno sei seduto olla tuo scrivania mentre bevi 
un caffè tra un'esercitazione e l'altra quando 
arriva il tuo capo, l'ultima persona che vorresti 
vedere in quel momento. Ti guarda fisso negli 
occhi con un' espressione tra il serio e il sorca· 
stico, prende una boccata dal suo sigaro e ti 
dice: "Ragazzo, è il momento di entrare in 
azione. Chiama Brod e il resto della squadro. 
Vi voglio nella sala riunioni tra cinque minuti ... 
non un secondo di più!". Dopo un'ora eravamo 
giò sull'elicottero per cercare Forest e gli a ltri 
della squadra Bravo ... "Un'altra esercitazione." 
· pensai. Ero rilassato ... di uscite come quelle 
ne avevo fatte decine, e per me quella era poco 
più di una passeggiata tra amici ... l'unica cosa 
che mi lasciava un po' perplesso era I' espressio· 
ne di Wesker ... sembrava particolarmente elet· 
!rizzato e impaziente di entrare in azione. 
Appena scesi dall'elicottero però mi accorsi che 
c'era qualcosa di strano .. . quella nebbiolina 
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che ci circondavo sembravo volesse soffocarci, 
mo soproltulto mi insospeltì il silenzio che non 
mi ospeltovo di trovare in mezzo o uno foresto. 
Mo presto quel silenzio lasciò spazio cli' urlo di 
terrore, quando quelle belve ci ossolirono. 
Senza pensare corsi verso quello villo abbondo· 
noto (certo, come no) per cercare rifugio. 
Riuscimmo o roggiungere lo villo in quat-
tro: io, Jill, Borry e Wesker ci incon· 
trommo nell'immenso atrio ... "Siamo 
stati fortunati."- disse Jill. 
Si sbagliavo. Uno morte immediato 
sorebbe stato uno vero benedizione 
se confrontato cli' agonia o cui 
sono staio condannato. Mo lo 
coso più divertente che mi 
hanno detto in questi mesi di pri
gionia è che hanno fotto un video· 
gioco su guello che mi è successo, 
spaçciondolo per uno storia inventa
to. E ironico che milioni di persone si 
divertono vestendo i miei panni, pro· 
vendo piacevoli brividi di terrore 
uccidendo poligoni animati. 
Se volete provare un vero brivido 
provole o venire o Rocoon City o 
liberarmi, affrontate i vostri incubi 
videoludici, senza lo possibilità di 
ricominciare lo partito uno volto 
morti . Inoltre nello trosposizione 
dello vero storia dei fotti di 
Rocoon certe cose sono state modificate 
per non impressionare troppo il pubblico: 
giunti olio villa Wesker ha subito tentato di libe
rarsi di noi, mo Borry è stato più veloce. 
Non ho potuto nullo però contro il serpente 
gigante che l'ho ingoiato primo ancora che 
potesse sfoderare lo sua fedele colt. 
Insieme a Jill giungemmo fino ai laboratori dello 
Umbrello dove Tyront lo squartò davanti ai miei 
occhi ... allo visto di quello morte atroce gli sca
ricai addosso tulti i proiellili esplosivi che mi 
erano rimasti. Mentre lo facevo non mi occorsi 
che dietro di me due agenti dello Umbrello 
ospeltovono che facessi fuori quel mostro per 
narcotizzarmi e imprigionarmi. 
Se voi di Games Master avrete il coraggio di 
sfidare le autorità che proteggono questo orge· 
nizzazione pubblicando questo lettera, vi pro· 

*·'1ii·1fP RECENSION 

metto di rivelarvi oltre notizie, anche 
riguardo agli esperimenti che stanno con· 
ducendo su di me ... 
Chris Redfield 

Brrr, mette i brividi. .. C'è qualcuno che 
vuole tentare il salvataggio del povero 
Chris? Attenzione, però, pare che 
Roccoon City sia molto pericoloso ... 

ｾ＠ 61,M MANI DAL MIO NINTENOO 

Coro redazione di Games 
Master, 
vi faccio i complimenti per 
lo bellissimo rivisto che, 
secondo me, è lo più inlor· 
motivo. Sono quasi le quat
tro del pomeriggio e vi sto 
scrivendo dallo Sardegna, 

dove mi trovo in vacanza. 
Possiedo uno PloyStotion e un 
Nintendo 64 che ammiro molto, 
ma ho uno leggero preferenza 
per il Nintendo 64 con cui posso 
giocare ai miei giochi preferiti 
(Mario 64, Gaemon, Golden Eye 
007 e Mario Kart 64). Nello mia 
classe siamo solo in cinque, su 
diciannove, od avere il Nintendo 

64 e quindi spesso sentiamo insulti verso 
la nostro console preferita. Secondo me, i 
migliori giochi per Nintendo 64 sono 
Mario 64 e Mario Kart 64. Lo avete detto 
anche voi di Gomes Master nel numero di 
febbraio, quando li avete messi nello clas
sifico dei migliori 100 giochi rispettivo· 
mente al primo e al secondo posto così 
commentando: "Vendete i denti dello 
nonno e fatevi comperare il Nintendo 64 
con Mario 64!!". Non potevate usare 
parole migliori. Oro vorrei forvi qualche 
domando: 
1) Su 64DD che coso si può inventore? 

DITECI 
QUALCOSA! 
Eccoci dunque al nuovo numero di Gomes Master. 
Grazie delle lettere che ci avete spedito via posta e via 
mail. Ci sono stole molto utili, mo non pensiate di aver 

placato la nostro sete di commenti ... 
Siamo sempre ansiosi di sapere se lo rivisto vi è piaciuta, 

e se vi è piaciuto coM> vi è piaciuto di più, e se non vi è 

piaciuta cosa vi è piaciuto di meno e se vi è piaciuto di 

Insomma, ancoro una volto, diteci qualcosa! Mandateci 

una lettera, strappate questa pagina e compilatelo, fato· 

I 
copiate questo pagina e compilatelo, fate quello che 
volete ma diteci qualcosa! 

Ouall .. no le rubrld1e, gll articoli, gli 1parl e/te vi 

sano piaciuti di più? 

I 
I 
I 2 

I' 
I 
I 
I 

Olc, non ｾｉ＠ è piaciuto tutto. Qua/I 1ono le porti di 

GainH Me1tM e/te vi .. no piaciute di meno? 

19, ｾ＠ Spedite Il tutto o: 
ｾｩｅ＠ Game• Ma1ter e/ o KiO I.: C.10 lodi 59 

2) Devo comperare un nuovo gioco: è 
meglio Goemon o 007? 
3) E possibile avere pubblicato al più presto 

qualche trucco di Goemon? 
Tonti soluti e grazie!!! 
Anonimo 
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- « • ---------------

Coro amico, 
ecco un po' di risposte e grazie dei 
complimenti. A proposito: non ver· 
gognorti dello tuo console, è uno 
bellissimo macchino! 
1} Di lutto. Col 64DD sarò soprat
tutto possibile salvare, per esempio, 
tracciali reolizzoti con editor appo
siti per giochi di guido. 

.... ..... -.,. _______ -

2) Noi diremmo GoldenEye 007. 
3) Faremo il possibile. 
Ciao! 

EBBRAVI GAMESMASTER! 

Coro redo di Gioco Maestro, 
sono un felice possessore di 
PlayStation (oltre che di un Soturn e 

un Nintendo 64), e vi 
volevo innanzitutto 
fare i complimenti per 
l'ottimo rivista. I voli 
sano molto obiettivi 
così come il commen
to. Analizzate a fondo 
i giochi che recensite, 
e questo è un ulteriore 
aiuto all'acquirente. 
Voi aiutate a non fare 
scelte sbagliate, sia 
con i giochi sia con le 
periferiche. Inoltre lo 
spazio per i trucchi è 
molto ampio e, persa· 
nolmente, grazie a voi 

mi sano tolto dogli impicci più di 
uno volto. Le anteprime sano tonte 
e tutte di ottimo qualità, anche se 
non ho ancora visto una foto di 
Finol Fantasy VIII. In tutta questa 
completezza, ho trovato solo un 
piccolo, grande neo: la posta. Le 
dedicate pochissimo spazio, e quel 
poco non è gestito come si deve. 
Voi rispondete o delle domande e a 
semplici curiosità, mo troppo super
ficialmente. Siete un semplice vili· 
cio informazioni, non degli amici 
con cui si può parlare dei propri 
problemi ironizzando e scherzan
doci su. Le riviste di videogame che 
hanno fatto storia avevano tutte 
uno posto eccezionale, con ampi 
spazi dedicati ad essa. A voi servi· 
rebbe un addetto alla posta con gli 
attributi, che scherzi con i lettori. 
Insomma uno che diventi un perso
naggio e che si ritogli uno spazio 
all'interno dello rivisto proponendo 
domande che facciano sfogare i 
lettori, domande come: "Perché 

viviamo?" oppure "Se fiondo il mio 
300 sulla luna cosa succede?" 
ecc. ecc ... A volte la sola posta 
giustifica l'acquisto di una rivista. 
Sia chiaro, questa non vuole essere 
una lettera di critica, per carità, è 
solo un incitamento o migliorare lo 
vostro già ottirno rivista olla quale, 
se dovessi assegnare un voto, darei 
1 O· solo per la mancanza di uno 
posto esplosiva. Forse la mia lettera 
è troppo lunga, mo vi prego pub
blicatemi, fatemi vedere il mio 
nome sullo vostro posto. 
Soverio Ronieri · Catanzaro 

Coro Soverio, 
ecco il nome pubblicalo ed ecco la 
risposto. Lo posto lo fanno soprat
tutto i lettori: scrivete lettere esplosi· 
ve e avremo uno rubrica esplosiva! 
La brevità (non superficialità, però) 
delle risposte è purtroppo spesso 
dettala dal poco spazio o disposi
zione. Come oro! Grazie dei bei 
complimenti e scrivi presto! 

SPECIALI 



IDEALI PER TUTTI I GIOCHI 01 CALCIO! 
COMPATIBILI MS-DOS & WINDOWS® 
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SAITEK X6-32M 
PAD A MICROSWITCH e 8 PULSANTI DI FUOCO e FUNZIONI AUTOFIRE/TURBO 

•• 
L. 59.000 

SAITEK X6-33M 
DIGITALE E ANALOGICO e 8 PULSANTI DI FUOCO e FUNZIONI AUTOFIRE/TURBOL. 45.000 
SAITEK X6-34M 
4 ASSI e 4 PULSANTI DI FUOCO CONFIG URABILI FINO A 8 PULSANTI 

SAITEK X6-31M 
PAD A MICROSWITCH e 6 PULSANTI DI FUOCO e FUNZIONI AUTOFIRE/TURBO 

ｯＯ ＯＯｾ ｳ＠ ·t •;· ////,, a1 El\. 
""' & l.ogo ticon.s.O to Mega Wo1td lntema11ona1 Ltd 

L. 20.000 

L. 45.000 

DISPONIBILI PRESSO I MIGLIORI PUNTI VENDITA $ofhv;ir{ °' 
PER CONOSCERE IL RIVENDITORE DELLA TUA ZONA CHIAMA IL NUMERO: 0332/861133 



Divertimento assicurato, 

anzi ... telecomandato! 

BUGGY 
1 lai 16 minute macchinine a tua completa 

disposizione e 15 piste tortuose e disastrate 

da percorrere tra incredibili incidenti, impos

sibili ostacoli, improbabili trampolini e un'in

finità di cancelli multicolori, disseminati 

lungo il percorso, pronti a farti guadagnare 

graditi bonus. Come l'effetto turbo. il super

grip, i freni aeronautici e il potere del Mega 

PSX 

rum I M"R!Ùil SONO R!GISTMn DAI RJSrtOM l'RQl'RlCfARI 

C--167·8rn71J www.leaderspa.it 

Salto di Hokuto ... uno spettacolo! BUGGY è 
la corsa più pazza in circolazione, con 4 

modalità di gioco. un sonoro sorprendente e 

una grafica curata e ricca di stTabilianti effet

ti luce. li suo sistema di controllo è sempli

cissimo e le macchinine, che sono uno sbal

lo da telecomandare, sono come le piste: 

molto diV('rse tra loro. Alcune perdono in 

·• .. .quello che rc11de 8uggy ｶ｣ｾｲｮ｣ＱＱｴ･＠ di,·encnte 
è il .\oiqcma <li controllo: tutto è semplice e aiuta 

a pilOLàn: la \'<>Stra auro alfa perfezione. 
in ogni :ingoio del percorso:· 

· PLAYSTATION MAG1\ZINE Mar1;0 98 · 

Requisiti ltt:nici: 
Windows '9.S, Procnsor<' Prnbum 100 Ml\l (200 Mhz o superiore COns«Jfi3-
to1. S11P90113 MMX. l6 Mbtncm0tia, ｾｴｴｯｲｴ＠ a>-ROM 2Xosupcriorc, Xfi((la 
ｧｲ｡ｦｩｾ Ｚ＠ drvt s.upporta1c OiftttXS. Hard Dist ｏｲｩｾ Ｚ＠ ridlitsto (installazic>M 
minima) cons.tgliato (1nstall.azionc massima). Op;non1: supporta tutte lic scht-
dc audio c:omJ)3tibih Dire-et Sound. Sllpporta Joysifck. Joypad, 'W>13ntc:. 

velocità ma hanno una grande manovrabi

lità, altre devono essere state costruite prima 

dell'inV('nzione dello sterzo ma sono dei 

razzi. .. Allora scegli la tua preferifa e vai! 

A 
LEADER 

Qualità Interattiva. 


