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Ecco i Utoli del lancio! • Sega è pronta a far guerra a Son I .....,.. __ , __ 
più- . ..... .-.. - .... ｾＮＮ｟＠
Il 194S. - sua ..--Seny. 
Sep baotlandale -· --.... _ 

sanmo ｾ＠ de quelli In MS18 per I 
lenclo amer1ceno. Sega Intendo lnfatU 

oomporre un pocchetto di giochi 
ｾ＠ europei per I glocatOl1 europei: 

niente Ｍｾ＠ bosebel, 1 foottiel • altre ,,,._ 
emericane, qùndl. i 

ragazzi di Sega non lwlno 
ancota deciso .., , modem 
ll<"1'à comunque venduto Sarà megloo teoe<ci 

liben, !>giare la scuola o 
darei mala1i al Lavoto nei 
primi giorni di ｯ ｴｴ ｯ｢ｾＮ＠

,r-,ni,,,,_ .,, inaieme aie ooneole o 
... sani (Q80 dlsponl>'e 

perché saranno i giorni in cvi la 
console farà la sua comparsa nei 
negozi: è garantito che ancltà a ruba. 
perciò bisogner8 anivate presto per 
poterne arraffare una. Per 
impossessarcene dovremo sborsare 
circa seicentomila lite. La ooi'sole 
non oomprendefà un gioco in offerta. 
ma 1 titoli tra 1 quah scegltere fìn dal 
g;omo del lancio saranno ben 10. 
Sega non b ha resi nob tutti. ma è 
oonfermata la presenu di Virtua 
roghte< 3tb. Sonic .Adventure e Sego 
Rally 2. Sego dichi.,. che quando 
verranno resi noti altri del titoli di 
lancio. cl samnoo alcune SO<pi-ese.11 
loro progetto è do amvaro a 00.> 30 
titoli disponibili pe< Natale. I giochi 

un pacchetto ooneole • 
modem • prezzo più alto. 

Presto. coroonque. ne • sapremo di J*l. lkMI 
0068 è cer18: dopo 
oltn! un anno di 
dominio del 
mercato de perle 
di Sony, Sega 
llémbraprontaa 
doro bettaglla oon 
I "'1oio del 
Dreemoast. I che 
ｾ｢ｵｯｮ･＠
noUzlepernol 
glocalori. Oeremo 
no4lzle più pmclse al 
rtgualdo "fll"'M aaranno 
dlsponllli. 

® 
Ore;mcast. 

ｾ ｓ｡ｰｰｩ｡ｭｯ＠ 1u11i elle macchita è 
alt' allma dela silllazione. ma !jli sviluppal!lri 
.. ,....,. o 00 in !J3do di sfruttarne la 
pmnza? Hoo liAli ì giochi che ablliamo vislD 
finora "'"' così prnmelll!nli. ma ｾ＠ spera che 
le .... cambieranoo prtSlll. 
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Gas Mastar dà 111'occhlata ai ll'ini giochi confnla1i per il lmcio _,......3 
1.....- muton11dlVS.... f911e<3 sono 
la -- di CON poCJ..t>be aooodero 
.. "'"''91'"''"' - .... rnoclficoO 
ｾｎｯｮ￨ｵｮ｡ｾ＠

peifetta del 9""" da .. gooch. anche se 
per """"'9 lo 6lhnnza bso9•el>be 
....,,. uno ､ｩｾＮＮＬＮＬＮＮＮＮＮＬＮＬＮＮ＠ che 
- a contare 1 P<'gol'I uno per...,_ 
T""""° lo ......... Vl'l\ll Fìgl1le< 3 6 un 
ottm> ｾＭＮｮｯｮ＠ fdsswno 
da podroneggoare. - ｡ｬｾ＠ potremO 
smeu""' di spondore __..,"" sals 
giochi • ci._ .......... anche di-
""''""' I buio locale ., sole Kara1e Kd. 

I primi giochi scem per l'Enpal • ---cl.............. _..... ......... ,_ ----·--............. -_...,.. ..... _ ....... -Dwnenbehamod. petQÒ. qualche 
ｾ､ｬｧｩｯ｣ｯ､ｬＭﾭ

- di "campoono che. per quel 
che ci .,,eressa, pottellbe<o anche 
esseremassacrat>-da uno 
J>OIOClPilbCO. Sego ha .._.,o a 
stretto oontatto oon sviluppeton 
europei alo ocopo di lanc>ote una 
sene di goocl> rMllll o un pubbljoo 
di casa nosua. Alllloamo goà 
powto -..a la lelenoYe4a 
spa...ie Jump Runnet che 
- usare all'""ZIO del'anno 
prosscno. Sego ha IU!IAMO Uf\I 
manoiat& di gio<:hi pronli per 11 

I 

lanao a per ｩｾ＠
no1al...o. i cui titoli 
verranno relP not• ne. 
.,..,...,,. maoi e che 
ｾｴｴ｡ｶ｡ｮ＠

got*I s. può 
acommett""'l\Ala 
ｾ､ｬｯｯｧｩｯｯｯ＠
di ctlclo. fOfW Ac1ua 
Socc4< o un """"° 
AF.._ Sega promette 
quondi che i ..,_ 
europeo dal Or"81nea$1 non 
rlCllc:hatà q<d delo Play$1&t100 e 
dal Ntntendo 6'I .... - """""' 
che A mete.ano N invaso da una 
quant• .. ecceSSMI di gooch n.olt1 
al pubbljoo giapponese. 

""*'"""" oncheoanon 
storceremmo oerto • n&so davanti 
o un bel gioco di ruolo in stie 
Squate. 

Sonic ""'-'ture 
lvecd'ooolSlneee __.,harw>o 
mancato una bwr>o USCiia 9<A Sawm • 
ma Sego 1...,. ......... 1••• 
1..-..lc> da pon.e per uliu<ri., uno doo 
pi.o spettacçlai• giochi - .. 
G.appone. ｾ＠ tapdo. bm1e...,, .. e 
splendido< senz'allro' - lo 
adi:li&a•ll). Complela1o non è corto 
dillde. ma........,.,,,..,...,_ per 
ritomaro """" alo 9COpO di ocopnre 
Mli i dettagli sluggoo la pnmo ,..... 
Malg8do un poio cl dlettuoci. saià 
_,,.ailro un successo. t.kl otolo 
perleno per I ln>o. 

n 
Apre G@me Network, canale di videogiochi via satellne • 
....... -- .. ···-· Hlellltere? u1111ua.-•• •-r 11...-? 
...... Il -·- --wt•••••cM 81 -··· ｾＭＭﾷﾷ ﾷﾷﾷ＠Oal pnmo d• giugno sono Infatti 
partite le trasmissioni 
spenmentall In digitale del canale 
1eievosM> GOme Netwofk La 
noY1tà? 51 tratta di u.n canale d1 
soli vtdeo9>ocN Non un caf\lle 
interathvo. ben.si una aorta et. 
ｃｎｎ､･ｴｾｨｯ＠

Le vane n.lbnche spez:1ano datle 
news ai trucchi e dale antepnme 

alle prove. In questo momento 
I' ｵｮｾ｡＠ cose che si può dire è che 
lo quolltl> dcl segnole è 
1troord1Mri8 e che il canale avrà 
audte> in !tallono. Se obblamo un 
Goldbox O+ o un decoder 
Siream non dovremo nemmeno 
riprogrammarlo peroh• 11 canale è 
già disponiti.le a memonzzato. 
p.,. sopeme di poù In attesa delle 
tresmi•tionl uffici&l1 o se non 
abbiamo un'entetina par&bolica 
possiamo visitare il suo lntemet 
hnp .//www gamene!WOO< 
1t Troveremo 1nformali0nl 
generalli e la struuura deb _.,,,mallOtle fvtu,.. 



!'l'lle_IMlo è -. a 
lallpedel ..,._ .. .......... ----più-....-. 0.14 gitJ!1lO 

nel Regno U1ito si può 
acqUiSUWe il nUCM:> pacchetto 
N.ltoodo Slar WafS peda 
modica somma di 119.99 
ste00e <Or<a 350.000 r.rol. 
L'offe'18 compiende una 
oonsole. un pad e una copia del 
""°""Star Wa<s Episode I 
Racer. Il pacchetto oos1a 20 
storfine in ｾ＠ rispetto aie 

.l iledlonic Al1s S311ri rimanen alf .a.m 
· llelroltimo iYelo dei tilllli pn<edri? 

•1 Una ｾ＠ que11e splendide m i di cqipia ｾ＠
.. che. sperinl. ｾ｡ｬ｡＠ lnnsilione. 

p<ecedooU olferte ｇｯｬ､･ｩＱ ｅ ｾ＠ e 
Mano 64. La ragiOne SUI 
sop-attutto nell'alto p<ezz<> del 
marchio Gue"" Stellari e <iela 
nuova oonfezione per il prodotto. 
Mentre secondo alc...-.e fonti I 
Niitoodo 64 sarebbe amai alla 
frutl8. la casa produttroe risponde 
con una colossale ｣｡ｾ＠
p..llblcitana da 2 mlioni di sterlne che 
verrà diffusa in televiSione. sulla 
stampa e perfino alla ..00. Dal 
momento che in Inghilterra usciranno 
soluwito 50.000 e,,.,,.,ian del 
pacchetto Star Wara. i prodotto 
dovfebbe ttasformar'SI in una 
rarità po< collezionisb. 

111111111 dlii 
Il ritorno di Donkey Kong • La sfida di Tarzan 

Gli appassionati dei quadrumani 
virtuali si batteranno il petto dalla 
giOia davanti alle ultime novità. 
Dookey Koog tomera a 
misurarsi con I barili nel suo 

nuovo platform per Nfltendo 64. 
uno dei titoli Nmtendo più 

I 

entusiasmanti delranno. Gli utenti 
di PlayStation non rimarranno 
comunque a bocca asciutta. perché 
potranno contare nientemeno che 
su Ta!'Zan. Sony pubbhchetà infatti 
uil gioco di awentum 
tridimel\Sionale ispirato al film 

_.__ __ 
-....- .. -·-· - 11c-.•-_...,__,_,ha 
-la--al 
peec e dente proprletmtoa 
TllO· 
In cambio. però. 1HQ ha 
sfioto la magia <i .,,_., 
WAf! da sotto il naso -
di Acdalm. WWF -..,, 
Attitude. pubblòcato 
in vetSiooe per 
PlayStation, 
Nintendo 64 e 
Game Boy C<>lo<. 
sarà rultimo titolo 
WWF prodotto da 
Acclalm. Decisa 
tuttav\a a non 
ri...,nciao'e alla 
lucrosa sene di 
g;oct>i di wrestling. 
quest'ultima ha 
ottenuto i diritti 
del meno noto 

Oisney dedicato all'uomo-scimmia, 
Potremo anche controllare Jane. 
dondolarci da una liana all'altra. 
cavalcare elefanti e lanciare il 
famoso ur1o. GarOOS Masler si 
te<rà al passo con tutte le ,._ 
ultime nOVità in proposito. 'lfJJI 

circuito EON 
<Extteme 
Championship 
Wrestling). A quanto 
pare. si tratta d un 
campionato più rozzo 
rispetto al suol p;ù 
noti equivalenti: <;Jì 

incontri """""endooo 
molte p;ù nnosse sleali e 
viOlenze spettacxilari. 
Tutto <rJOSto non potra 
che deizia<e gli 
appassionati delle ,a 
tutine attillate. U 
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_.. ............ .-T 
i'b. non hanno aperto una pescheria qui 
viQno: è Get Bass. il gioco di sirr<Aazione di 
pesco. Si prea...roa come ｉ ｾ＠ gooco 
del genere In-. mo OOamolo 
francamente: non è che cl sia molta 
concooenza ... Il gioo<> è completo di 
comando anologkx> speciale a mu1;ne1o, Le 
-.oci seoondo cui le prime copòe del gooco 
saroMO provviste anche d1 una 
dotaziOne di cagnotti non hanno 
ricewto conferma. .. 

-tw .. - ,...,, 

I lllltm 111111 
Terrore in corsia di sorpasso 
Monaco Grantl - Racln9 
Slmutallon 2 di Ubl Soft è 
appena - In Giappone. 
Oftre alla -lltà principale 
onre - le modalità 
Arcade e fteboo, quest'ultima 
antblentata negli anni '50, 

deStlnale a nmdere Il 9loco 
più accesslble. 
la consueta scelta d1 opzÌOOI 
comprende 16 cifCUlti. 11 squadre e 
22 piloti. Il gioco ｾ･ｮ､ﾷ＠
pratican'lenle ogni ..,.,,,mo dettaglio 
delle oorse d1 folTl"W.Jla 1: soste ai 
box. usura dei freni e regolazione 
degli alettoni. Il tutto lo rende una 
vera deliiia per gli appassionati dei 
motori. Fra gli altri titoli di corse che 
si preparono ad apparire in versione 

- appena - console d sono A.,.,,e Aace< e 
le prtme _......,. del Shotoku Baule. Playe' One. 
- 9iOCCI lii - (0Spoosabole d; Robo<ton X. ha h10it'8 
Creatloftsa Fwttalls. annunciato dì ave< dato inizio alla 
Sì ttatta di l#'IO sparatutto in prima lavorazione di un "giOCO di corse di 
persclOa a dsegni animati in cui nuova generazione. rapidts.Simo e a 
ｾｧｲ｡ｺｩｯｳｩ＠ animaletti pelosi. A Oui ne v°'eranno in piU giocatori·. Il gioco sarà basato su 
Un friSto fra Quoke ed Ewoks? giro. di peti! • • . una potente mteU;genw artificiale e 

À La Fonnula 1 offrira quala1sa do nuovo non su 'elementi puramente Cll'l l:lllllllllll. llllllfl in quesla sua.ultima incamazione? decooltM'. 

Problemi di sviluppo per il VMS 1111111111111111111 
Nolld8 dal Glrcey d 
lnfannano che ' • .,.__......,.. b---• VMS, dà .-...-.-.. 
Il gòoco tende ad OUOf8re l 'O<ologio 
del VMS e rischia pedino d; 
cancela(e tutti i dati in esso salvati. 
Non è ancora stata trovata una 
sd..ilione f)e' questo ilconveniellte. 

IWm:cliata aie classi1icll ml hllmt 
L'elenco dei d;eci giochi per 
0feamcast più venclltl riseiva poche 
SO<p<cse. latta ecce>ione fO<Se per Il 
nu"1()(0 7 di Oogital Hoo;e RaOOg: 

I. House ol the Dead 2 

2. GetBass 
3. Blve Stinger 

4 . MIVVOlvsCapccm 
5. Sego Rally 2 
6. Super $peed Racing 
7. (};gita/ Ho.se Racin{J 
8.-Stooe 
9. Sonic Adventure 

1 O. Psychic FO«XJ 

111 
tira 

Un gran risuttatol 
-. ... ,_...,_ .. ...,_ .. __ . 
Drrea11 e ••I; ma le nowtd a 

................. -dovrebb e1 o rtportwe un po' 
di eq11•b1to. 
Da quel poco che oooomo visto 
finott1. si drebbe abbastanza 
irr.,,essionante .•• 

i 
i • I --
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I ... 
i 

I 

La PlayStation 2 scatena i pettegoleui ... 

Gli sviluppatori dimostr• la loro fedeltà 

ｾＭＭSony mantiene le sue promesse _ .. ........,. ..... -...----11c1• ue molto I Ull leclllcl, .....,_ ... _ ... _ 
I - - ... Sony. Abbiamo 
già anrunclato la lista completa -
carlltteristiche tecniche dela console 
ma per rinfrescarci la memoria 
ricotdiamo che secondo Sooy m In 
grado di manipolare ben 13 m;liori di 
poligoni al secondo. che ....,.....,., di 

ｧｲ｡ｮｾ＠ I 3 mllloni del o.-ncast. l.kl 
portavoce di Sooy ha dchlnto che 
queste prestazioni snnno posslblli 
gra2le a un utizzo efficace della 
memoria. Gettando I guanto della sfida 
atJJ ｾｯｲｩＮ＠ il portBYOOe ha cosl 
prosegufto: "Nel'eflattlvo sviluppo del 
giocl'i. queste cifm sono owlamente 
destinate a dminuim S'I funzione di vari 
fattori legati alla p!C90tt"2i0ne di Ml 
CiaSCIJl tttob•. Q 

1111•11111 
Un club riservato? 
La poleftZa ...... dlllw• .... ---.............. UICCO Il ....... -...-.. ___ .. 
,...... __ ....._ 
... d._.,_ .. 
............ dlcn-. .--.. 
PlayStal-
2. Per -. .. _ -· --....... --· .... 11rto. 
Insomma. cli saol a prendere il 
joypad per le coma? La notizia del 

"""'°"sallile di T unii< e Shadowman. 
ha giurato fedeltà el& nuova creatura di 
Sony. AOOalm prevede rusclta della 

Plo)'Stallon 2 per rautl#lno del 2000 
e spera di acquistare un ruolo 
g<*la al soo fianco. 
Anche Atgooaut. lo .,,._tOte 
dì Cr'oc. sembta prossima a 
urWsi al gl\4)f)O in ｾｮｩ｡＠ di 
pesi massimi già oonfermali 

come Konan"i, Capcom. 
Gasto. Keo; e 

Namco. Fra le case 
che non hanno 
ancora sciolto la 
riSeM Ci sono 
nomi di primo piano 
oome GT Fox. 
lnfogromes . 
AciMslon e SNK. 

Oeeidetevi. 
N giOmo è che Aocloim. alleata di ragazzi! • 
ｾ＠ 11.Kiga data di Nintendo e 

.,. __ 

... .,_di.,_._ . ---1a..-u --·-·-p1111' u .. lel"Ulw', le 
1p1c 1 "•Il• ,..ap11tlm ... llpodl.....,... __ 

11paa.d si ..... 111119ulte --llatto che ｴｾｯｬ＠
p<esljgiosi come 
Teld<en di Namco e 

sembra 
un po' 
prematl.W'a. Notizie più 
attendibili sono quelle che iJ'O"'l090rlO 
da Naugity Dog. il cui silenzio sembra 
oonfennafe la prossima uscita di un 
nU(M) titolo Crash Bandicoot. Nel 
frotten'j)O. From Software schiera 1n 
campo Kings F'oeld 4 e Arrnoured 
Core 2. mentre gli sviluppatori 
fn:incesi Kalisto sperano di risuscitare 

Anal F811tasy di Squore si 
preparino a sfruttare lo 
nuova macd1ina dà qualche 
Ideo de Intenzioni di Sooy. 

le glorie del '-'OCChio semi· 
IDI'- -.._ successo per Plo)'Station 

ma chi altro è destinato a lri"si a 
questa spettaoolare car<M1na7 
Giano voci secondo c:ù 
Ps)gnosis sl """""embbe a 
sfomare Wipo()ut 4. ma l'Idea 

Nightmare 
::--- Creatures. 

preparandosi a 
pubbli:ame un 

- seguito. 

l,...i_ 
Un mondo nuovo e migliore cl attende 

possono rnoolnlnl che inmagiri 
ｰｲ･､･ｦｬｮｾ･ Ｎ＠ dando al giocatore solo 
l'iluslone che quanlj> "'lde """90 
creato nel momento in cui sta 
giocando. SI tratta di un mondo 
distorto. non reale. La Plo)'Statlon di 
nUOYll geoon>Zlone è lnveoe In grado di 
cream quel 'mondo' "°e ora. nel 
t'l"'IOn'leOtO in C\A l'utente tjtoca', 
Perllocco! 

Sonyha __ _ 

--· -lldltll ........ _ .. PlatSIY-• 2 __ .... Sol.._. 

Sono disponibli alla modica çifm di 
1.350.000 yen. AIAd Soltimage 

à Con...,. pira ｣ｯｳ￬ｾ＠ e la 
sua 'ltcnologìa emciionale' la l'layStlllion 2 
palrebbe dÌ'lllÙt la regina delle console. 

ｾ＠ Gi,,.., avrà irande voce 
In cap;tolo nello sviluppo del 
progammi. dal momento che Sony ha 
anllU'leiato che la base per 
l'animazione trid'imensionale sar'à A 
oostìtuita da Soltimoge/30. g 
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Sviluppatori che vengono, produttori che vanno. . . è un periodo mono frenetico per i videogiochi. 
SI tratta di un periodo 
par11colarmente vivace 
nel mondo del 
videogiochi. SI stringono 
allean.ze, si sciolgono 
società e si s·wnuppano un 
s acco di vldeoglocllf. 

La prima notizia importante 
rigvarda gli sviluppatori di Shogo. 
M onolith. N onostante Shogo sia 
un gioco sostanzialmente d'azione, 
gli appassionati dei giochi di ruolo 
saranno soddisfatti del fatto che 
M onoUth abbia trovato un 

.à SI.I sikJ lnll?mel di H..t è a111xir.1 possibile par1e<ipan al IDmeo di Desant 3 che mellB in 
palio 50.000 dolari. Se la cosa ci fa gola andiamo all'ildirizzo lntemel hllpJ/wwwheatnet 

distributore. I prossimi titoli in 
uscita sono appunto giochi di ruolo 
fantasy con sfumature da giochi di 
strategia. I dirigenti d1 Monohth si 
sono detti molto soddisfatti di aver 
stretto un accordo con un 
dlstl'ibutore che ha semprn 
prediletto i giochi di ruolo. 
Speriamo che i loto i titoli a"ivino 
anche in llalia. Altro accordo, altro 
videogioco. Questa volta è GT 
lnteractive ad aver fatto un 
discreto colpo di mercato. Chi si 
ricorda di un vecchio gioco per PC 
in cui si guidava una Harfey· 
Oavldson per l'America? Ebbene. 
GT lnteractive è pronta a l'eahzzal'e 
un altro gioco del genete dopo 
aver stipulato un accordo propl'io 
con 11 presligioso produttore di 
motociclette. li gioco eondu"à il 
giocatore attraverso gli Stali Uniti 
e soprattutto attraverso una serie 
di ostacoli da superare. Inutile dire 
çhe GT Interattive si· è dichiarata 
entusiasta dell·accordo ... 
Partenze invece in casa Id: Il 
signor Hook. fra I creatori di 

Quake 2 e del prossimo Quake 3. 
è infetti in partenza verso nuovi 
Udi. Non si sa nulla della nuova 
destinazione ma si sa che d 
ﾷ ､ｩｶｯｲｺｩｯｾ＠ non è stato traumatico. 
Sì tratta. come sostìene lo 
sviluppatore, di una offerta da 
un· altra società che non si può 
proprio rifiutare. 
Se siamo utenti Matintosh saremo 
molto felici di sapere che tulio il 
mondo degli sviluppatori Mac è in 
gran fermento. L'uscita dei nuovi 
G3 ha alimentato tutta una serie di 
conversioni di cui speriamo di 
poter dare notizia al più presto. 
Per finire una notizia interessante: 
Oescent 3 è ormai vicino alla 
distribuzione. Per la cronaca. 
possiamo anco!'a isctlverci al 
torneo di Oescent su Internet al 
sito http://www.heat.net e vincere 
la conskferevole somma di 50.000 
dollari. Dobbiamo però affrettarci 
perché le iscrizioni stanno per 
chiudersi e non vogliamo proprio 
perderci un gruzzoletto del .A 
genere... Ji11 
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ｾＡｅｦｍ｀ｏＧｩｊＧｾ＠ ®O@t!;;!l-00 !E <L@fM$@[!,fli: DVD VIDEO 
M. DRIVE - S. NINTENDO - GAME GEAR - GAME BOY - NEO GEO 

SATURN - PLAYSTATION • AMIGA • NINTENDO 64 
COMPUTERS - CD ROM - SOFTWARE - PERMUTA E VENDITA USATO 

ACCESSORI PER TUTTE LE CONSOLE 

PUNTO VENDITA E NOLEGGIO 
HARDWARE E SOFTWARE 

TUTTI I PREZZI 
IVA COMPRESA 
OGNI ARTICOLO 

CON GARANZIA 

I NOSTRI PREZZI COMPETITIVI - FATTI, NON PAROLE!!! 
ABE"S EXODUS E 84000 OUKE NUKEM TIME TO Kilt E 78000 OUAKE 2 TIME CRISIS + PISTOlA 92000 SEGA DREAMCAST ACECOMBAT2 E 88000 FAllE TO BLACK E 41000 RAINBOWSIX TOCA TOURING CAR 52000 
ACTUAPOOL E 89000 FIFA OO E 84000 RESlOENT EVIL 1 TOCA TOURING CAR 2 89000 
ACTUA TENNIS 2 E 74000 FINAL FANTASY 7 E 42000 RJOGE R· TYPE 4 TOMB RA.IDEA 1 49000 BLUE STINGER J 129000 
ALIEH RESURRECTIOtl E 92000 FINAL FANTASY 8 u TEL. RQAORASH30 TOMB RAIOER 2 54000 BUOOYHEAT J TEL ALUNORA E 79000 FORMutA 197 E 42000 R-TYPE TOMB RAIDER 3 89000 CLIMAX LANOER J TEL 
ANNA K. SMASH TENNIS E 78000 GlOBAl DOMINATION E 78000 RUSllDOWN TOPOLINO AOVENTURES 42000 DINAMITE OEKKA J TEL 
APEESCAPE E 84000 G. POI.ICE E 42000 SEmlBLE SOCCER 96 TRIPl.E PLAY BASEBAl.L 2000 TEL GUNOAM J TEL APOCALYPSE E 89000 GRAN TURISMO E 48000 SILENTHILL UEFA CHAMPtONS LEAGUE 89000 HOUSE OF OEAO + GUN J 188000 
ASTERIX E 92000 G.T.A. E 49000 SOULBLADE V·RALLY2 TEL INCOMING J 89000 
ASTEROtD E 79000 GUAAOIANSCRUSADE E 84000 SPYRO THE ORAGON WAR(lAMES 78000 KING OF FIGHTER 96 J 129000 
BATMAH E ROBIN E 74000 HEART OF DAAKNESS E 58000 STAR WARS ·MINACCIA F.AHT. WARZONE 2100 89000 MARVEL VS. CAPCOM J 128000 
BLASTO E 68000 HEROULES E 48000 STAEET FIGHTER ALPHA 3 WILD9 74000 MONACO <lP. 2 u 114000 
BLOODYROAA E 89000 INT. S.S. SOCCER PRO 96 E 79000 STREET FIGKTER COLL. WILDARMS 74000 POMR STO!< E J 119000 
BLOODY ROAA 2 E 89000 KENSEI E 92000 STREET FtGHTER EX PLUS WINGOVER2 TEL REO UNE RACING J 129000 
BOMBERMAN WORLD E 78000 LEGACY OF KAYN 2 E 89000 SYPHON flLTER TITOLI PLATINUM E TEL SEGARALLY2 J 119000 
BREATH OF FIRE 3 E 84000 MAOOE:N NFL 99 E 88000 TAJFU OCCASIONI DA LIRE 29000 SONIC ADVENTURE J 119000 
BUG$ SUNNY LOST IN TIME E TEL MARVEL VS. STREET F. E 89000 TEKKEN 2 SOULCAUBUA J TEL 
BUGSLIVE E 84000 MEOIEVIL E 89000 TEKKEN3 SUPER SPEEO RACING J 119000 
BUST AMOVE2 E ._ METAL GEAR SOLOIER E 94000 TENCHU VIRTUA FIGHTER 3 J 119000 
BUST AMOVE3 E 84000 MONACO G.P. AACING 2 e 89000 TEST DRIVE 4X4 
BUSTAMOVE4 E 82000 MONKEY HEROES u 89000 TEST DRIVE$ 
CAESAA'S PALACE 2 E 89000 MORTAL KOMBAT 4 e 78000 TETRIS PLUS 
CASTROL HOtlDA S. Bll<E e 89000 MORTAL KOMBAT TRILOGY E 48000 TIME CRISIS 
CIRCUIT BREAKERS E 74000 MOUNTAIN BIKE e 92000 
CIVIUZATION 2 E 92000 MUSIC e 7•000 
COUN MCRAE RALLY E 89000 NASCAR99 e 89000 

DISPONIBILI COLONY W. • VENGEANC E 88000 NBALIVE99 e 92000 
COMMANO 2C REO ALERT E 84000 NHL 99 E 88000 

TUTI'I GLI ACCESSORI PER PSX COOL BOARDERS 2 E 42000 NINJA E 78000 
COOL BOARDERS 3 E 79000 ODO WORLD-ABE'S-OODYSEE e 52000 
CRASH BANOtCOOT 1 E 42000 O.D.T. E 78000 DREAMCAST • SATURN • MEGA DRIVE 
CRASH BANDICOOT 2 E 49000 PGA TOUR GOU' 96 e 68000 

SUPERNINTENDO • NINTENDO 64 CRASH BANOICOOT 3 E 79000 PllfALL30 E 78000 
CROC E 48000 PLAYER MANAGER 98199 + M E 84000 
OESTRUCTION DERBY 2 E 41000 POINT BLAHK e 76000 PER I TITOLI NON IN ELENCO DIABLO E 68000 POtNT BLANK + PISTOl.A E 139000 
DIE HARD TRILOOY E 48000 POPOLOUS THE BEGINNING I . TEL 

ｔｅｌｅｆｃ＾ｲＭｊｾｒｅＡ＠DISCWORLO NOIR E TEL PREMIER MANAGER 99 E TEL 
DRIVER E 89000 POYPOY2 E TEL 



Grafica 3D accelerata 

"Long Playlng'' 
con 64 combinazioni 
tra moto e circuiti 

na Internet 
per scaricare nuove moto e piloti 





PlayStatlon 

ｾﾭMario 84 
per la 
PlaVStatlon: 

realzzare un gioco del genere 
sta llventlllldo 1118 sorta Il 
Santo Graal. Motti hanno 
tentato di 0118nerlo, ma 
nessune cl è llllC8l'8 rilsclto e 
c'è chi Cl'9d8 sia solo una 
leggenda. Si fa avanti • IUIVO 
ll'tlllllllllnte? 

"
-.-- ... ...,_ _ __..... ... _. 
ＭＭＭＮＮＮＮＬＭｾ＠ .. --. 
- - _ ..... - · Quao.- perii ci .. - .. -• .......... •cul---con ---·-··cu1-•t11Dco• ... -.... - e Z9lda, è•-• pr-..., pe' più• - · .Af)e Escape la ben pO) d una stnu.ata d'occhio • ooo oo; giochi p;ù spettacolari 

che - mai onorato della bo pmsema una console. Il fi<JCO è pieno cl 
tocchi di classe e trovate ootusiasmanti ohe ci terranno incollati alo schermo 
anche quando le cose <IM!nteramo dawero diflidl. Molti hamo ten1a10 di eteare 
un ｾｴｦｯｮｮ＠ tndmenoiOnale caratteriu.ato dala massima libertà di "'°""""'to ma 
questo gioOo Sémbra A primo a cootrare I bersaglio con uno stile paragonabile a 
quello di&..,... Mario 64. L'ideadi base può sembraro un po' fiacca, si tratta cl 
acchiappare scimme e di raccogliere monete. Non lasciamoci sviare, pero, 
pe«:hé questo si preanllUlCia come "' gioOo eoinYOlgente fino 
al'irM!roSimile. che potrebbe finalmente tenero testa a Super Mano 64. 



SCEE 1 SOLO QUAL SHOCK IPE ESCIPE 
SCEE EUROPA NESSUNO 

• Adesso abbiamo 111 r>dar 
per ｳ｣ｩｭｭｾ Ｎ＠ f......,! 
..,. Ecco la nosn gnziosa 
amica Annflle pn>ntl a darti 
una mano. 
• u1 nuovo • nostro 
dollllre ... 

solo per Dual Shock. I comandi 
analogici non sono più patrimonio 
esclusiVo degli utenaciNintendo 

• 64 e i possessori di PlayStation 
scopriranno perché questo 
sistema.di comando è preferito 
dai migliori giocatori. Sul piallo 
della graficà. il gioco sl1spira 
pesantemente al glorioso Mario. 
glungendo,,erflno a copiare pan 
pari alcune delle trovate 
del'idraulico più famoso del 
mondo. Il sistema di comando è 
Olreftamenlè fratto &i-Zelda: · 
anche il possente Metal Gear 
Solìd si può citare come ispiratore 

alcooé-tattìche.destinate a 

<Xlgliere di sorpresa le scimmie. 
tto ciòreembra comunque che 

Sony sia finalmente riuscita a 
sfoderare qualoosa in grado di 
ｾｴ･ｲ･＠ con il campiooe di 
Nrnìenao. Il gioco è zeppo di 
tocchi di claSse e trovate 
divertenti, che contnbuisoono a 
.$ldere fiù entusiasmante 
l'azione. più pieeoli lo 
adoreranno. ma nemmeno gli 
adulti sapraMO resistere al suo 
fascìno:'Una volta che ci saremo 

1 abituati al sistema di comando 
analogico i divertimento sarà 
aSSicurato. pE>rché ri!'e"']de 
perfettamente a qùalS1aSI nòii1iò 
ITlOllimento. I giochi importanti 
che usciranno durante l'estate 

ｾ＠
-sono pochi e.noi"5iamo pronti a 
scommettere che questo sarà fra 
quelli che riscuoteranno la 
maggiore ｡ｴｴ･ｾｩｯｮ･＠ nel periodo 
delle":laCMZor.E" dawero carlnCT 
da vedere e. per giunta. è un 
ottimo gioco. 

-... 
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contro fuc9, 1101DO contra mostro pc at11airtco. .. tuao 

-- - Dino c:.hh, ··--di 
ＭﾷﾷＭＭ､ｩｾ＠DM>rsomente dai van Resldent Evi. cJo,ie sapevamo ci essere 

abbastanza al sicuro una volta che avevamo fibereto un'area. lo i;ocabilità in Dino 
Crisis è basola mollo sul panico. Siamo oostantemente ｳ･ｧｵｾｩ＠ eia cinosaun 
call'Wori che riescono a fkltare ｾ＠ minima traccia di sarl{P.Je che lasceremo e ne 
spo<geremo In abbondanza. Ogni specie di dnosm#o può-"" In qualsiasi 
momento. Possono persh:> arriva'e anrave<so 1 teno o a volte spuntare fuori 
dalle pareti. U1 altro elemento Innovativo svlluppato eia Capcom è I slstema di 
gestione dello ferite del pe<SOOagQio. Se slamo g111!1ati o motSl SMgUne<'emo e 
continuetemc> a sanguinate per'dendo energia IYlo a che oon M:Ml<emo una 
benda. Non dìmentichiatno inoltr'O quello che è stato detto sui dì'IOSU'I che 
fiutano I sangue! u """'° mocom di gioco. po;, dà luogo a bo11aglie clawero 
intense. Quele in estemi sono fantastiche. la stor1a ruota iltomo ad alcuni 
Soienliali alle prese oon espe<1menli che avrebbero fallo meglio a lasciar pe<dere. 
Insomma. la sollo solfa. Eppure. D;no CriSiS sembra proprio fallo ad arte pe< 
farci ammazzare il '"""'° in anesa ci Aeside<lt EVI 3 su PlayStalion e ci A 
C00ename Ve<onica su Dreamcast. fllll ••••••••••••••••••••••••••••• 

Gli sfondi in D ino Crisis sono costituiti da oggetti 
tridimensìonalì, piuttosto che dalle pesanti texture dei giochi 
della serie Resident Evil. Ebbene? Ciò si nifica che il gioco può 
avvalersi di 
visualì multiple 
in ogni 
momento, cosa 
che in 
definitiva ci 
pennette di 
avere la 
migliore visuale 
dell'azione. 

<I Se la l!llcamera ci si posizioN di 
fronte. po$$iamo stare certi dle è una 
buona occasione per guardarci le spallf . 



Il collegamento è affidabile, i dati viaggiano veloci, i tuoi affari sono felici. 
La velocità e l'affidabilità di Tin.it per i woi affari: fatti, non parole. Come l'impiego della tecnologia ad alca velocità su banda nazionale, costiwi· 

ca da una rete di collegamenti a 34 Mbit/s, e la possibilità di una linea più libera per te. Come la banda internazionale a oltre 100 Mbit/s capa· 

ce di rendere i collegamenti oltreoceano più veloci per offrire maggiori opportunità al tuo business. Come l'esperienza e l'impegno di chi è 

interamente dedicato a proporti quanto vorresti da Internet Come la certezza di un partner capace di anticipare il futuro e di essere al tuo 

fianco con le soluzioni più utili per il wo lavoro oggi, domani, sempre. L'affidabilità: anche per questo Tin.it è il provider più 

scelto in Italia. 

ｾｔｩｮＮｩｴ＠

Mffu ..... PrMml .. 1 

Ｒｾｯｲ･､ｩｾｲ＾ ｉｕｉｎＱＧｓｔｎ＠
Jl(f3&59'0"'..r1mt 
sus.r..-
3MBdi1Pnweb 

'"415.000 ＺｊＮｾＡＧＺＡ Ｎ ｾｾ＠
www.ti .. 1t Internet, finalmente 
I - --- -------- 1 



Il futul'I è 
•11lc1sa di 
ISCIPO, 
lllStBl'llSO e 

i1cert1 ••r fitti, truae che 
per 1111suc1. C11 ••ella ｣ｾ･＠
Qaake i ｾﾷ＠ｾ｡＠ offrire, 
t11ttavi1, farse è meglia 
COSÌ... 

ｌ･ＭﾷｾＲ＠ .. __ PC_ ---·-·copie.--......... ·-·-·-•più•-.... 111a • dlslnalone., ._._.... ul8llll 
• - S4, perciò,- ..... 

po11a.,. IM _....., cata r ate feSl:lao • OUlllce 2. 
Per chi non avesse confidenza con la trama del gioco. ricordiamo 
che dal nostro soonttO con .., mucctòo dò ...,; dpendetà 
nientemeno che il fut..ro dell'umarità. °"""""" lnAltrarci sd 
pianeta degli alieri e fcke a peZZi ｱｾ＠ cmatum di cui non ci 
p;acc;a l'aspetto. I che sig>olìca aziOne allo st1to puro. °"""""" 
strtsciare attraverso stretti passaggi. esplorare vastissime arene e 
premere il g'letto ala grande. Non d;mentiehiamo poi la magia 

dell'opzione a p;iJ glocatOri. che Ci consentil1l dò 
molestare i nostri amici con armi pesanti. 
Questo gioco si coloca alrintemo della 

trocfirone degli sp<llllMto in prima 
""'50flO dò alla qualità già <lsponlbli per I 
Nintendo 64. Con due Turo!<. GoldenE)e e 
South Pori< a dispooi21ooe. gli utenU dò 

Nlntendo homo solo l'rrllarazzo dela scelta. 
Pur1ropp0 per loro e per I possessori cl altl'8 
console. però. gli utenti PC passeranno dì t-..eM> ｾ＠

testa quando. p;:. OVMU nel corso cl quest'amo, uscirà 
Quake 3. Comunque. ActMsion semb<o decisa a darsi 
da fa"' anche nel rne<C3to dei giOchi per .A 
console. Sono dei tesori. -



DATI ... FORMATO PlAYSTATION IN US· I',, A N.O. PREUO NO. SVILUPPATORE BANDAI •• , BDMBERS 
11 ,.. EDITORE SONY DOVE EUROPA GIOCATORI 1 AURE VERSIONI NESSUNA 

ｾ ￬ ＡＡＡＡＡ ｾ ＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡ］Ｍ ＮＬ＠ Cas'è un 
• Sllent 

Bomber? Un 
i..;;;;;P1;;;ay;;;s1;;;a1;;;10;;.n ..;.i t1rr1rlsta 
muto? Forse 01 ｾＱＱＱ｢｡ｬＧ､ｬ･ｲ･＠
Sll81ZIDSO? No, ì lo 
stl'avaaante tnolo di an gioco 
cbe arl'iva dal Gl1pp1ne. 
Coma può esistere un 
b111b1l'alo sllenzloso? 

ｉｬｾ ﾷＭ ﾷＭＭＭＭＭＭ ..... 
" 

Bmdal a una ften 8' FI a ..... Ha adotbltD una 

ＮＮＭＭＭｧｬ｡ﾷ ｾＭ ﾷ＠ .. ---·-.. ............... ··--b----· ｎｯｩｾ＠ Yutah Fate. ""agente specializzato in ric:en:a ed 
elin*lazlone. condotto dalla sua ,.,;ssione su di una """" spo2iale di 200 chilome<ri 
di lngheua chiamata Dante. Qci. I solito asS001>nento di cattivi si getto su di noi 
Ano ala pte\'edibile 81JPOriz1ooe del boss d ftne INolo che si aggungono al 
-IO. Occupiamoci di toro poi troviamo luscita pRna d1e u IOO'jJO scada. 
Semplce. l:arone è Wlloce o furiloncla. con 1 lmtl di IOfr!lO che creano del 
sempm cresioooti attaccN dì parico. I cattM possono essem ､｡ｮｾ＠
solamente usando le bombe giuste <che sono napalm. plasma. pM!luanti. Auido 
ｾＭ e meda con patatine). l:enfasi è sieuramente sUla giOalllilr!A. 
poiché la 9'af'.:a non è P"'!lriO stupefacente. Wko Japan. com.in<rJO. i bravi 
ragoui che honno creato gli spezzoni in fiA moCion vicleo sia di Tel<l<en sia di F'M 
Fantasy 7. forniranno <rJalche s1moto '"5uale. Con titoi con.. questo. 
Bandéli sta cercando di cambiare la sua imffiilgine legata ai Temagochi e A 
Slent Bo<rbefS è S1Blo giò oocolto ｾｭ･ｮｴ･＠ in Gòappone. U 

Il nostro piccolo dinamitardo può sfoggiare la sua mira in ogni 
direzione. La migliore è naturalmente quella del nemico. 

A Amo l'odore di un carrn armato elle 
bru eia di prima mattina. 
"'Una YOlla elle i benaglio è .tllo 
aggancialo. basti cfliedere, 1i senli 
for1LriatD. carrn armalo?". 

disposizione più che una semplice fionda per provocare dei 
danni. Ricordiamoci: più grande è il boss. più grande è il botto. 

ｾ＠ Luci, fuoco e 
pixel.. . 

• 
.. 

ｴｊｊｾＱＱ＠ Jl ｊｾ ｊ ｊｊｊ＠ ｊｾｊｊｊｾ ｊ ｬ＠ L , , -
Ecco Il piccolo seccatonl che 
si puliKe il naso nella 
manìca. Vi pteSenlo Yutah 
Fate. Può COf18f8, saltare e 
ｾｲ･ Ｎ＠ Può inoltre scagliare 
due bombe alla volta. Uau! 
Tutto ciò ce lo avrebbe voluto 
dire lui stesso, ma è 
silenzioso naturalmente! 

IECJVLCA!-
Far esplodere le bombe a 
distanza produce 1 nsultati più 
sodd1sfacent1. Basta starsene al 
riparo e godersi lo spettacolo 

._ Appena 11 nemico e a terra comamo 
oltre e festeggiamo 

i 
i e 

I 
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I 

I 

.... 
ll8lml Il 

n ... ". IRll Dlii 
Almla•lllllllll 
1-*llllllm'I ••••i 
ｾ＠ ........ l 

- saremo In g.-,. regalarci qualcosa,. 

" 
........... --. ---'llleftＭＭｾ＠ ........... _..ta_ 
con ollre 30 missioni 111111i11Hlve9o. 
La novità sta nel fatto che a <;jioc<:J è ambientato a Londta nel 

1969. Non aspelbamoci """ ricostrunooe storica fedelissima. si tratta pO:i elle 
altro dell';mmagine che della capitale inglese haroo dato molti Mm amb;entati 
;,, quell'epoca, tra i quoli Austin Powers. Poss"'"1o dare un'occflOlta al 
panorama intomo a noi durante le oorse. ma non lasciamoci <istrarre se non 
vogliomo fare una brutta fine. Dobbiamo commettere dei reati di ooa certe 
rilevanza se vogliamo sf\dare i gemem Crisp. I boss dola malavita. 
la gocBbùtà è la stessa. ma l'atmosfera è del tutto differente. anche se nella 
realtà è molto più difficile prendere un taxi a Londra. la colonna sonom è un 
misto tm sonorità ska tipicamente annt '60 e la !Yklsica LM\deqouod europea. 
Tra le varie missioni da comp;e.-e, dollbiamo ricattare un membm del 
pariamento corrotto e rubare i g;o;elli deUa oorona. S;amo Sic>Jri che le strade 
sa"""'° piene di londinesi p«>nti a darci del filo da torcere. Ottime. Si trotta 
del primo gn,wo di rwve missioni mai realiu:ato pe< la PlayStation e noo Ci 
ｾｭ｣＠ giocate se """ abiJ;amo u titolo originale. Questo sigrilica che 
Take 2 sta peflsando di mettere in oommerào l'originale a prezzo ,,o\'ll 
scontato. Praticamente è un reoalo! W 
ﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷ Ｍ ｾ ﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷ＠

ｲＧｄｊ ｏｬｬｅ ｬ ｬｬ ｔ ｓｉｒａｄ ｅｬ ｓｏｎｄｩ ｬＡＧ ｊｉｓｬｬｒｬｃａｔｅｭｲｄｒｏ ｾ＠
V1s1t1amo le zonc p1u famose d1 Londra Non aspctt1nmoc1 una certa prcc1s1onc ycograf1c.a ma 
almeno l;:1 gmda e a destra Tanto fuuremo col gmdare dove ci pare e piace 

Il Abbiamo a tisposizione i solio .......... 
Qui. ｾ＠ frastuono della milragiatrico si fa 
ｳ･ｾＱＱＱ＠ nel"'"'°"' del lralfico ... 

S> .. . e c111a quella bomba di fuooo i:M 
tanto abbiamo amato nel primo gioco. 



FORMATO PC IN USCITA A LUGLIO PREZZO N.O. SVILUPPATORE HOTHOUSE 
EDITORE EIDDS DOVE EUROPA GIOCATORI 1 ALlRE VERSIOrll NESSUNA 

ｾ ］Ｎ＠lJIJ •lii 
111' 11 "M'., • .-..r·, 
Qdl'8llls si "8'11 a 
CllBml I lllSh PC 
IO'IVl'SO I selle ai 
Perciì, at•111 ｉｾ＠
Ira I mdl e bftll111CL 

............. Falbt?Ora -·1•1110tlmele 

• ---1ncu1 ............... --
• IDSOd nlOle con pol'll e città nei c:.a9ll. 

SpazzlMMI ... - .-...- - ca.i -... _.,._,al - ..-. piaci "' ... bel ..... 
blu • .-- Pw ....... più-.... - ...... ? 
Ora nmpiazDamo le astronavi con vascell del XVII e XVII seoolo. armati di 
cannoni ffle<e che cl laser. Insomma. C<Jtthroats non è altro che un Elite 
ani>ientato in alto mare? Forse. se non per il fatto che oltre a commerciare. 
viaggiare e combattere battaglie na"'8i potremo anche cllettafd oon 
combattimenti terrestri in stile Command & Cooquet: Dunque, una miscela di 
Elite e Command & Conquer ambòentata in alto mare? SisSignorio C<Jtthroats è 
ptqllio questo ed è llero di esserlo. Prenclamo I oontrollo di una """"· 
reclutiamo l.J'l8 ciurma. portiamo a tennile qualche traffico per mettere da parte 
un po' cl solei. oostrviamo """ flotta e facciamo assaggiare I nostri cannoni a 
cl'b1que osi ostacolarci. Non dmelltk:N!wno po; che in quest'epoca le na""1i 
potevano sce00ere in guena anche soltanto pe<ehé qualcu1o aveva dato 
un'occhiata storta a qualcun altro e chi e'1t<a in guena ha bisogno di qualcuno 
che la guena la oombatta. Quel qualcuno slamo noi ... Cvtthroats è un gioco 
splendidamente versatile. in Clii potremo ...+vere m'intera esistenza facendo 
praticamente ciò che vorremo entro i confini del gioco. Potremo sceg&ere 
!'approccio che preferiamoo il gioco risponderi> nella maniera più opportuna. Anni 
fa. gk>chi oome questo erano popola....,,i s.,; vari C<immodore 64. Amiga 
e s..i primi PC. QueSl3 nUCMI versione sembra ｾ＠ ;n vita quela ,A 
leggenda. 81te in alto mare? Sì... e non solo. W 

ｾ Ｍ ｩ ｩｩ［ｶｩａ ｴ｡Ａ ｴ＠
Perché non passare una notte in città, dopo tanti mesi trascorsi sul mare? Ci sono ben altro 
che leste e bagordi in serbo per noi. È qui che tutto l'affare ha inizio ... 

-I • I 



---.. Attraverso 
h la nube dello 

ce> scarico di 
... ｲ Ｑ ﾷ ＮｾＮ Ｑ｡ Ｎ ｵｯ ｮ Ｍ Gran 
Turismo e Colln McRae Rally 
ecco emergere V-Rally 2. 
Circuiti in asfalto? Macché: 
divertiamoci Invece a 
terroriuare la fauna locale 
su percorsi fuoristrada ... 

corsa. 
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& Oooh. che cielo! lntlnso o no? Nienll 
solB. lutto cupo . .. Che brutto tempo. Un 

IS classioo. 

DATI 11. CHIAVI IN MANO BRUM BRUM PORllERl AMMACCATE 
" DANNI TROPPI LANCIA DELTA PEDALE A TAVDLETIA 

............................................... ｾ＠ ... ｾ＠ .................. ｟ ｾ＠ ........ .... 
Giro giro tondo, gira tutto il mondo, la macchina soprattutto ... Non c 'è niente di meglio di una meraviglìosa giornata 
per fare un giretto in macchina! Basta rìlassarsi sul sedile e osservare inermi il proprio bolide che ruota su se stesso in 
mezzo alla pista mentre gli avversari superano. 

A Un piaceYote e sereno cielo 
blu fa risabare Mb! IB tonalili 
di grigio e di marrone della 
roccia. 

ｾｉ＠ Fantastici Ouilttnl ! Ma 
senza i costumi btu o la 
splBndida Ragma lnvìsibilB. 







BOTif DA ORBI SUllA PlAYSTATION 
PROVATI, ANALIZZATI E GIUDICATI I MIGLIORI GIOCHI DI 
COMBATIIMENTO DISPONIBILI PER LA CONSOLE SONY 

LE ULTIMISSIME NOVITA1 

TUTII I TITOLI DI ARTI 
MARZIALI CHE Cl 
ASPETIAND NEI 
PROSSIMI MESI 



Un pano 
megalomane 
cattivissimo 
vuole 

conquistare la galassia, come 
al solito, e soltanto la 
squadra Jet Force Gemini 
può fermarlo. Mettiamoci 
l'elmetto e iniziamo a 
sparare I 

- d ha c:olpltD .....-annenlll 

• 
sapere_, pe....,.... pr'.nclpall 

- gloc:o si - ｾ Ｎ ｖ･ｬ｡Ｌ＠..._e-. 
Quando però - saputo - Il 

gloc:o è - ..._...da Rare,. -
ll1te1 I! 1 se è au1mdalu • colpo. 
Dopotutto è la stessa casa prorutlJice do GoldenEye. 
Barjo·Kazooie e D<ldy Kong Aac;ng, dei veri clasSici per 
N'Slteodo 64. Jet FOtCe Gemini, ambientato in una 
• scooosc;uta • parte della galass.a. è uno sparatutto 30 
davvero ep;co. DolX>amo impedre che M;zar. il classòco 
ｾ＠ della g.ierra ex>0 manie di onnipotenza. conquisti e 
moda schla'lo l'Intero s;stema solare. Nel CCt$O del g;oco Ci 
altemiamo nei panni di tre pe<SOMQQI differenti. ognuno con 
delle caratteo1sUche particolari che gli peooottono di esplorare 
dNer.;; up; d; aml>ente. Lupus U cane. per esemp;o. ha dei mo<ori 
jet alle zampe: una specie O. Lassie spaziale. Non Si tratta però d 
distruggete ｳ･ｾ･ｮ ｴ ･＠ le orde nemk:lie. Dobl>iomo nS<Jlvere ...,. 
serie O. mist911. superore ostacoli od esplorare delle zone segete. 
t:usc;ta del g;oco era prevista per ma<•<>. ma se doblliamo basarci ,.Mt. 
sui t;toli precedenU d; Rare. doWamo p<epararci ad aspettare... '1till 

nell'utilizzo di tre 
personaggi: Juno, 
Vela e i l loro 
fedele amico 



Cogli da Global Game I mtgltorl prodotti sul mercato dcl videogiochi! 
Game boy.Playstatlon.Dreamcast.Nintendo 64 e tutte le migliori 
marche del settore ti renderanno felice di essere entrato nel mondo 

di Global Game ! Un mondo fatto di mego.fantastlcl divertimenti e 
non solo .... C-e· anche la possibillta' di avere un polnt tutto per te 
con i nostri contratti di franchising. Se sei Interessato chiama 
allo 02/48950128 e richiedi ogni possibile u\formazlone 

sul grandefantastlco mondo Global Game ! 
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ｲＺ］］］ｾ＠ Sarà uno del 
lii!!M. primi litoti 
ｾＭ per Il 

Dreamcast. 
U===:==::. Dreamcast 
svlluppatl In lngbllterra. SI 
tratta di uno sparatuno 
spaziale e noi facciamo la 
parte del cattivi. Attenzione 
però a quei mercenari che ci 
stanno seguendo ... 

I -
i 

I 
G 
:I 

C'è •••lcosa di llffasclnante nel fare la prM'te del 

; ｾ ［ ｊ＠ = ·=dc:...°':::""...:.::.::·:::::-
'rii ............ - ...... Non c'è però mal stato un gioco di simulazione spaziale il cui cl 

verWa data l'opportunità di non essere dei puri dì cuore. PJmeoo fìno a ＮＮｬｩｾ＠
Ronnoc Il gooc:o è ambòlntato t 00 anni nel futuroo la setta di Brethten ha 
"°""'istato la galassia. Abbiamo accettato. da bnM ladruncoli. di rubare una 
reliquia ma il nostro mandante viene ucciso da un gruppo di assasSini prima ohe 
Ci possa dire dove dobbiomo portarla. Qualsiasi oosa sia. I seguaci di Brethen 
se ne vogliono irTfX)SSeSSare a tutti i costi. perciò ci mettono aie calcagna sei 
cacciatori di taglie. Oltre alle 30 misslori pmclpali della storia. c"è una serie di 
compiti che possiamo decidem di accettate: missioni di salvataggio. soona o 
assaSSS'lio che. se portate a leonine con successo. ci J)efmeltono d migliorare 
la nostra navetta e le S<Je armi. Dobbiamo anche sceglere la laziOne della quale 
far parte. n che regolerà il modo di comportarsi degli altri personaggi nei ,I/ti. 
nostri oonfronti nel corso del gioco. W 

•••••••••••••••••••••••••••• 

• le navette sono d1v1se a seconda 
della classe e del produttore 

• la pnma navetta che c1 viene data e 
paragonabile a un Transit sgangherato 

cei.1:m.w _> ____ __ ... 

Il sistema di trasporto del carico 
ci permette di rubare ad altre 
navette il loro carico o di mollare 
il nostro se dobbìamo fuggire. 
Possìamo anche distruggere il 
carico per evitare che altre 
navette ne entrino in possesso. 

-. 

-.. 





Vu•ù O DIO 
vudìT ID 
amo Il vudì 
e tu?. Cosa 

c'è di me1110 di un tocco di 
esaterl1111 per un giaco 
destl11tu a lar crescere la 
p11ra 111 man•o del ｧｬｯ｣ｾｉ＠
per CDISOle T 

DATI ｾ＠ NINTENDO 64 N.D. AGOSTO 

A&&IORNAMENm! • NUOVE IMMAGINI! • A&&IORNAMENm! • NUOVE IMMA&INI! 

"'

L._ il ___ _......_ - · __ ,,,,_,_lii __ 
RIDdll'ft8 . .............. padc a'n lsslli&IG --·- ··-----...... -.. ...... ---La simpatica stona di ET pero noo potnlbbe essem più dive""' dal'espeoonza 

<l 'ntomo dalla morte' attriM!<$<1ta da Mlke LeRoi. Con la Sliadow Mask 
inserita a forza nel petto. Mike si è trosfonnato in Shac!owrnan e può ora 
entrare nella 'iona morta' per affrontare serial killer trapassati. Zeppo di 
simboli vudù. questo tjoco promette 
un'esperienza matura. adatta &;li 
utenti di Nintendo 64 stanchi di 
faccine simpatiche. 

Come in Vivi e Lascia 
Morire, il futuro è 

scritto nei tarocchi. Le 
immagini di questo 

gioco sono veramente 
sature di simboli vudù. 
Cosa vorrà dire, però, 
l'otto di bastoni? Solo 
Shadowman lo sa. 



IGUANA UK EUROPA NESSUNA SHIDDWMlll 
ACCLAIM 1 PLAYSTATION & PC 

Niente paura, nessuno sarà 
costretto a rinunciare a questa 
pozione malìgna. Glì utenti di PC, 
in ogni caso, sembrano destinati 
ad avere un lrattamento di favore, 
grazie a una spettacolare dose di 
grafica e texture. Nintendo 64 
contro PlayStation? Ci terremo 
infonnati su quale versione viene 
convertita meglio. 

A I iammi ""° 
ｾｬＧ､ｲ･ｭｭｯ＠
rint4l!Ìti le sqncQglia. 
ame in ""'*' caso. 
ｾ＠ Guai negi spogialnt 
Sl1adoonlan si becta 
quaidle asciugimanala. 

• emozioR SOl10 garantite m.vo1ta""" 
che SCOJlliamo uoa nuova area 

ＭＭｾ＠ esteS&>-.npiacevole civefsNo .
rispetto agli ambienti nebl;liosi e 
claustrofobici di Silent Hill. 
L'interazione del nostro 
personaggio con rembiente 
circostante determW\a momenti 
veramente agghiaccianti. Le fonti 
di luce sì nflèttono in modo 
Clèltagliàtissomo sulle semlìiiiiiiè" 
del nostro personaggio. 
immergendo letteralmente 
ShadoWmall nel'ambiente in cuì 

si muove. Con l'anivo di Blue 
Stinger, il genere dei giocl1i 
d'orrore sta divlffitando 
ab&Stàn?a11ffollatd'."Ciò che 
consente a questo titolo di 
staccarsi dalla massa. peri>. é 
l:utllìzzo.dluo..aoti·eroe.già 
conosciuto. li legame oon i fumetti 
di Shadowman garantisce infatti 
un notevole interesse per il gioco. 
ｬｾ＠ ｩｴｙｾ＠ stessa1l00-
p<esenta nula di particolarmente 
nuovo. ma udatmosfera cosi 
carica farà ｾｲｯ＠ ｾ､ｩ＠ sé. _ 







Il mame pu6 CO<MWWe. com!f'e e 
saltare: è In grado di trasport""' ...,. 
grande qoon1M di orml ed 
equlpaggiomootl. Gli umiiri sono la 
razza più vulnomblle fnl le tre presootl 
In Allen vorsut Prodotor. anche se 
probabllrnon1e "'°'8 meglo 
equlpagglo1a. I mel1ne deYcr>o r.... 
attenzione• non cadere da allezze 
･ｯｯ･ｳｳｩ＾Ｎ･ Ｚ ｾ｣ｯｳ｡ｰｩ｡ｬｬ｡､＠
l.tlOO M ｰｩｲｩｾ＠ loro 
...... """'del ..... Manll! pu6 

ｾｬ･＠ ... """"" otl#lgllndo do 
vorie flonti che - al 1UO 

ClllTllTWlO • ...-. - - ed 
ｾｴｯｮ･ｩｾｭ･＠

pol1à anche fi\igore I oorpl 00. 
ｾ＠ ucdli In MU I lqti In .... 
d sono Mg'll d CC<rbett""""'°· è 
poosl:iile che stano P'ftMtl MChe 
materiali ut•. È lmpc'1onte sott""-e 
che TUTTI gll ogget11 poeoono essere 
distrutti. Se non h1<omo otten:iione. gli 
oggetti"""""'"' dlstMtl. sia dal nemici 
sill dal colli di arma da fuoco vaganti e 
dalle onde d'urto. 

Mle le armi......., 

1.eoessa••••• 
ｾｬｮｴｵ｣ｵ ｬ＠

ｍｬｬｬｬｮｾ＠

J gene.'11eperiosconttl•luoco 

"'"'""" docctòo io inde8tot dolo . ,,....,.,..._ ｾＭﾷ＠
rtcar1care 1n momenb poco oppct1uri 
pu6 l1suaate !a131e. Se rfrnallemo • 
COl10 di muriziori d\nn1e une 
sparatolia. la nostre arma al r1c00cherll 
automaticamen1e non oppeoo 
nlasceremo 1.,....,te IPRtMO 
PULSANTI: DI FUOCOI: I 1empo 
lichies1o dal'operezione dlpendri 

dal',.,,,. usala. Ricorden'O che alcune 
"""cispongono d al1re funzioni •• 
qual """"'° oa:esso per meno dol 
ISE<XNJO l'Ul..SANTE DI FUOCOI 
ｌ･ｾ＠ successive speclllceno le 

occasioni In ｣ｵｩｾﾷﾷ＠ funzioni 
saranno acoossibl. -·lmpulsl 
Il fucile a impJlsi dispone d 99 oolpl ed 
è In g3do d contenere fino o clnquo 
ｾｮ･ｬ＠ lanciatore• pclll1lO posto 
aotto la canna e lll1iv81o per meno del 
tasto !SECONDO l'Ul..SANTE DI 
FUOCO!. ｾ￨＠ r.,,,. c:loalca del 

- Roc:cogleldo olb1 fucl. 
ln-pAoo I giocaore riceYe rnridorò. 
mo le ganote....., l'llCllXb 
._-e. I fucileo ...... è 
ideole °'9 sooncri."""""' 
--. Allron1aldo io .Alen 

cetd1iamo d """"""' ... - In 
ｱｵ･ｳｴｯｭｯ､ｯｬｵｯ｣ｬ､･ｮＡｭｯｾ＠

｡ｬＢＪＪＧＱｯｾｳ｣ｨｬｺＲＡ､ｬ｡､､ｯ Ｎ＠--È un'8m18 più pesan!C rispetto al fucile 

I ......... e offre 1-.taggO del 
-d..-.,,
ｾ Ｍ Qmene 300 .. cl& I 
meglodl s&CJ.oandolSISten'ed 
ｾ＠ automatioo ........ ulizzaco 
come auco per p:endere la nn. più 
che do solo. La grigia roosa indce I 
ｾＮ＠ quela$-de ｬ｡ｾ＠ In 
cui I fucile è l>JnlatO; ｾ＠ si 
oo.111ppo11gooo ... succede I 
Rnimondo. ! Sistemo di JlC'ltome<lto 

-può-ude 

IOpllUIO "*""' per """""" ,.,,.. oon......, In gmdo d llBJERE 
I nootn> borug1io. por_,..,., nel 
CllOO d .Alen - nel bùo od 
PredMcr ....... Sei1Jetdo la grigia 
.-o Npremo dcMI si nasconde I 
pelloclo. Con I 9lsWma d puntamento 
automotlco I fucile l"J"la al centm del 
bersaglio; questo pu6 essere 
pef1ooloeo con io Alìen. pel'Cl1é 

det..-. perioolooo lpNZZlle d 
acodo. È conoiglol>io ..,_.. lo s-t 

°"' """"""" --· ...-W--q#doal 
ucizzo '"'"" I certo rogglO; per .... 
ｭ｡ｧｧｩｯｲｾｰ｣ｕＹＧＡＱＰ＠ ｾ＠

la modaltà '!beta' 1 ISECONOO 
PULSANTI: DI FUOCOI '""""per 
.,....,., do une tlM delle c1le 
modalitàdfucco. 

o.---• ......_ do piccole 
taro::hedlcµ:lo--
i&111 .. e.,,_ une flomreta • 
ｾ＠ dotlnza. In""**· 
incenclo quelOilsi ｾ｣ｯｮ＠ cui 
entl1!i n contatto n egri CllOO. "' 
getto continuo d fuoco..,.,... i 
ｾ＠ cbòettM con maggiore rapidità. 
NaMolmente In questo modo 
con......emo mogglcri ｱｵｯｮｴｾ｢＠ di 
carburante: per rtspormloito. è 
conslglabile emettere Romrnote ｾ ﾭ

ｉｮｾ Ｎ＠ g[l 8580ri umon1 muo1oi1o 
rapidamente quando prendono fuoco. 
Gi Alen possono llOSOte ten<Ai • bedo 
dal& fìamMte d "'loncloflemme. me 
ＢＢＧＢＢＢＢＭｾ･､＠
attac:car8 fino. morte. Cli Alen 
esplodono. -. od1irz.rdo 



acido. quando I loro '""*""1 si 
...noeelclalio dire un oorto NrrOlo. 
Conoentnondo S1J <I loro l getto del 
lanclofìamroo. ciò """"'11 più 
ropidamente. I Pn>dotor sono molto più 
reslstonli al fuoco e oono p!'O\Msti d 
ｾ｣ｨ･＠ _,tono loro di _....1e,...,.,,.. d ｾｩ＠
dlml ,,,-dal fuoco. Faoc:Mmo 
ICI.,_., poi o non dorCI fuoco do 
ｯｯｩｴｎｯｮＶｾ｣｣ｭａＱ･＠---'"""""-- IÌRlmab _,.,. 
- .,,..... polch6 le fiorMie pcosono 
r.c;m,,,., ...-. ... rrul. 
oolprd. 
•meo , • .-
Dispone d c8ficllt011 .... cclpi clle 

ospbno tre - t.,i d granate 
Sebbene .,.. o qt..ie lanciote dal 
fucile o imp<Asi. iwv.. ｵｮｾ＠

. ' .. 
d'821one più ll8SIO O soopl più specif\cl. 
La traòettoria d lancio dol ｬｯｮ｣ｾｴ＠
descrtvo una parabola. o drff0fonl4 di 
que1a del fucile a imp<Asi: f)O!lemo cosl 
far cacler'e dafalto lo ganate 
StlotiiettM>. La """"'' poeoono 
essere dei tp Slandatd. a 

-· Pio<lmlly. La ｾＭＭＭｴ｣ｩ｡､＠
h.mo ed esplodono a oon18C10 oon I 

--· --"' °'*"" ed esplodono.., ICOdero del bo 

tm!f. Le ganate a lnmnenl821ono 
iwv.. un fuNmamento analogo. ma 
si lasciano detro una scia nera. 
Qoonc1o esplodono. proiettaoo intorno 
oenli1aia d schegge. Le !r"nate 
Pro'6m1ty e<nettono una scia bianca. 
non r1n'llelzMo. ma aderiooono a 
qualsiasi ｾ＠ oon c:U entmno in 
oontatto. Un sonsore interno le farli 
q..w'd eoplodere non appena un 

otiieltM> 9i - entro I loro 
raggio d....,.. l>ldte le ganaie 
ｾｾ､ｵｮＭ｣ｬｬ･＠

le la O$jlblere dopo un °""' lmte d 
tén1'0' I S1J0110 clle emectono 
....-d ｾｭ｡ｮ＠ mono clle 
talelmité&1-.Perpessan!do 
uno llaloo dei tre op d granate 

- premere 1 ISE<XNlO 
FU..$AN1E DI FUOCOL -Si trut1'1 d un lanciarazzi usa e getta a 
un ｳｯｬｯｾﾷ＠ È u1ile per ptOllOCa'O 
disll\JDori su vasto scola • lunga 
disll>nu. Utizzandolo in uno SJlO'iO 
chiuso PfO"llChetemo un'esploelone 
pot..,..,._te letale: non è quindi 
assolutamente I caso di farlo. I 
SADAR può risultare molto utile. me 

oectn gan porte--del 
giocatore. ........ 
ｉｾ＠ è ｵｮＧｩｮｦ･ｭ｡ｬ･ｾ＠ a 
sei canne. da ben soo cclpi. Si tratta 

forse ""'"""" più potente nen· .......... del Mar1ne: niente. 
ｾ ｎｉｅｎｔｅ Ｎ＠ è in grado di 
resiste11e. Lo SVMtaggio S1a ... 
fatto clle consuma quantità 
pazzesche d muniZioni e 
ffncule-.. 
Va-. a una ce11a 
_,..,, perd>é pub 
pro.cceredanrl 

bomerd e""'"'°' nel 
c:aoo dogi Alen. 
ｾｳｰｵｺ＾ｩ､＠
acido. I ｾ｣ｩ＠ dori 
pd:Ao<ri ndo maggiori 

.. """"""""uno--.Oi 
oonsegue<m1. la l3tb 
mlgbe sarà quela d 
nmanere lmmobll. 
prondcnclo di mira I 
nemici da una dstanz8 clle cl 
oonscnta. se necessl>io. di 'lnsegulrl' 
oon I cclpi. Sani in cp.ieste occasion1 
clle potremo sperinlentare I megio del 
ｾ Ｍ

•• nr a 
I 18 
- d.,_,., ....... . gioaJlole 
depone d pena salJte e del 100% d 

ermtlhr.I. Tl.ttlO"*""-·" 
eccez,one del Meclldl. -Annature 
• del Jet Pack. fa porte del'"'M"19' 
ｾ＠ standorddel Manne ed è 
disponibile 11 qualsiasi momento. 
IUu 7 ............. 
Arlevo rJi oggetti In ｾｯ＠ a una 

dstanza inlenoi1I a 30 .-1 in un 
raggio d 180pfl clovanli al 
giocatore Qu.-.do itevo un 
mDWnor*>. emette un suono acuto. Pci....," 1 ouono. più roggeno è "'*"' NOTA BENE.1.-e d 

'"""""""' .... --OUIO r _.,i ... rie Cf'll"do I giocatore 
utlzal..-d ｾ＠

- lnvnagoni ｉｾ＠ r'leva 
aiche mcw.nenti f1Wlirri. me va notiJto 

d1o gi Alen In Sl8l<> di le""1l0 NON 
Wlf100"0 rlevoti. 
..... ......._. • lnunaglnl 
Qvesto dlsposltM> Of11Jlifìca 
rAJmh1'1>1one. In modo do pem>eltere 
la >Atlone onche In un ambiente 
ｾｴ･＠ buio. È prelerilile 
utrlozzorlo In coodlziori di ..,,._ 

molto -.a. oosencb molto sensilie 
può infatti S<M'llCC8ric:a<I fidnente 
per efleuo d BOtgCnti lu....,.., come 
luci 1111Ji'clol. liomrooto emesse da ami 
da fuoco. bengala. flonwoo. eoce1em. 
NOTA BENE: L'utilizzo dor11tensillca· 
toro di lmmoginl disattlvn I rM!latore di 
moWncnlO. Il giocoeore può ut1iz?M! 
r1n1on&lflcatore per un tempo illW!>tato: 
I dspoo!IM> si ricollca 
Momabeamente. 
• a 
l>ldte se inlZlaramo I 9'000 oon 100% 
d--. nonc'àclibocflemollo ,..,.io ne NOmO booogncL 

L'-...o 

prcreeggerà "' 
ｾ＠

clal'acodo 
clle gli 
Alen 
hanno 

per 

sangue. O se 
oon rnnore ｾ､｡ｧｬｩｾ＠ d 
,._ili. NON pori ncAo. però. oonuo 
I fuoco. I h.mo e raloclJtatà Come le 
ami e le ....-r..-p00 
Ｍｩｮｶ｡ｲｬｾＭＭ--d"**'-d*' 
Monne più slor1IOllCI d noi. -I Modlot. come rannatunt e rJi llftri 
oggetti. poM<>nO '""""" In -poorzioni. Aacccgllleodoc10 uno. i 
giocatore '1>0rtenl automobCOmCnte o 
I 00% I proprio Mio d eneriiio· I 
medlòt non poosono osooro 
immagazzlnoll per utlllutirl In ｾｯＺ＠
se non abbiamo bisogno d ｾ＠
I nostro IM!lo di onergoa. quinci. 
foremo megio a lucioc1 Stato per 
rooooglletl più l8'dl ....... 
Sebbene I glocMo8 clsponga di ..,. 
......... Wincta' d bengolo f<lsloc_,., non pori...-,,. più 
6 """"° rn ........... I bengo1o ,_.., 
uno- lmcaca. aroe 30 seoond. I 
bengala--... maggior 1"'18 
dele ｾ･､＠ emettono l#lt ｾ＠
brilante o uno tcia d fumo Pcooono 
rappesenl8l8 ..,. - allemetrva 
aft11..,s1fica1ore di 1mmegoni. dol 
momento clle non P"'8ontano 
problemi di"""""'°"""· lnoltte. nele 

- • pù 9')CllOl1 1 ..,,._. _..., 
essere I.Cli per ""'*'""" un allJo 
goocalllle clle ... uollmndo 
"'""'4Cll:al0• d ........ u-. ....... 
accesi. I bengelo SI POSSONO 
dsWggete I bengola pcuono 1oo1tnt 
creare gueo alle .,.,.. a .,._lo 

automolJCc! Se cl..........,., -
da un awerso<1o annoto di Smortgun. 
potremo sparore qualcl1o bcngolo. ....-NON ftl porto dcll'equlpagglomonto 

standard: &I trova solo In olcunl 
eposodi bor.is in Cl.i i MMno non 

ewebbe alcun altro modo per 
spostat11. Si pub utllm<e scio 
per brevi ll1ClJ 



ca a aaà 
n Predator è molto più forte e 
fesistente aie ferite del MMne 
colooiale. Indossa un casco speciale 
che dispone d ..,merose f\.wu;oni, tra 
cU un dìspositlvo dì pocenziamento 
visM> che gli consente di segtke i 
movimenti della sua preda. I Predator 
ha inoltre un disposltM:> mimetiCO che 
gli pemiene di re<>dersi protieamente 
ilMSibile a occhio ...,00. Tutte le anri e 
i man:hingegni tecnologici del ｾ＠
sono alimentati da un'uro:a fonte d 
ｾﾷ＠ Si tratta dell'Ene<ilia di 
Ca"l'Q. i Cl.i.,,..., è espresso dalle 
Cifre lii sul lato destro delnntetlaccia. 
I Predator dispone m darinizio di ogri 
Web ci tutte le soe armi e i suoi 
ｾｴｩ Ｎ＠ Perluisonc 
essenlial l'utizzo corretto dei voli 
dispoeitM e i rispannio del' energia La 
pistola al plasma e i Oisoo sono 
disponibili soltanto a partire dal terzo 
.,,...,, <PJOl1do i Predator oo.ra 
affrontare masse di Allen. 

Le i1glde regole per una 'caccia leale' 
che i Predator è t...,to a rispettare "' 
prolliscono di utilìzzar'e alcune arfri 
quando è ffltsillilo. La Pistola, i 
Lancl""''ploni e I Oisoo disattivano I 
dispooitillo d ll'ine<iZ%aZion non 
appena azionati. Soltanto l'utili22o del 
Plasmacaster e delle Uime da polso è 
considoolto 'leale' da parte di un 
Predator ilMSibile. La pistola al plasma 
e il Plasmacaster cons"""no l'Energia 
di Campo. le Uime e i lancia-Olploni 

pOOè farsi un trofeo del cranio del soo 
nemicol La testa si staccherà dal 
corpo. il Predator getterà i soo grido e 
noi potremo vlsualiZlare I trofeo sullo 
schemlo dele statistiche che """""re 
al termine di ciascun IM>llo. Va 

sott-o Inoltre che I danri 
provocall dallo i..ne diperdooo In gran 
parte dall'angola2ione, dal "'°""""o 
che il collo viene inferto lateralmente. 
Potmmo così sperimentare lo clverse 
pooiZionl ""*°""" tra noi e 
l'awersario. in modo da ottenere i 
rrigllor1 risultati! Inoltre. attaccando con 
le lame un Allen dcMetno ricordarci d 
.,,.....,.. rapidamente. per .,,;tare gli 
sclliz2j di acido. _ .. _ 
Quest'arma portatile consuma un bel 
po' di ｾＮ＠ ma offre alcuni no1...,i 
vantaggi. l'roYoca una Wllenta soossa 
ele«ric;a, ha un CO"l'Q d'aDone -°"' largo ed è adatta sia per I 
Manne che per fl. Aletl. La sua 
scarica può Inoltre cies<:fflere una 
parabola. come il Lanciagranate del 
Manne. Per ottenere I mlgllori rislAtatl 
fammobene a IMUwedi ｾ＠
direttamente gli Allen, perché 

esploderebbero In una pet1oolosa 
spruzzata d acido. Cetthiamo ｾ＠ di 
ｾｉｾ＠ W:lno a loro. in modo 
che siano oolpiti dall'onda d' <.110: così 
monromo senza esplodere! I Mamo. 
d'altro CMtO, sonc più oonsllii ｡ｩｾ＠
dretti. Se li ｾｲ￠＠ l'onda d'urto 
subiranoo comooque dei danni, ma se • 
saranno colpiti direttamente moriranno! 
Lancia-arpioni 
Il Predator dispone di un lancia-arpioni 
piegheYole che spora lunghi e 
peticolosi dardi me!alci in gredo di 
uceideffl istantaneemente o di n-..tiare 
il nemieo. 11..,mero di arpioni 
ｾ＠ dal.,,..., di difficoltà nel 
quale oflronteremo I glooo. L'ospetto 
più i'npor1'lnte da tenere presente 
riguardo agli effetti del lanoia""Jlioni è I 

fatto che In genere r/A Al1en non 
muolooo In seguito aie mutlazlonl. a 
diffetenZa degll ""'°nl. Un A11en 
oontinOOl'à quindi a dare la caccia al 
nemico anche quando gan parte del 
suo corpo sarà 11masta appesa al muro 
per effetto di un Olpione! Per uocldet8 
un Atteri oon un arpone dovn?mo 
peioiò ｾ｡ｬ＠ cranio o nella parte 
superiore del torace. Il Lancla·.Olpioni è 
in !1ado cl mutilare i Manne o di 
appenderli aie pareti. ma in ogni caso I 
suo effetto è SEMPRE letale' la vittima 

monril "°""""""' Plallltacaster 
Il Plasmacaster è un'anna a 
puntamento automatico: Wisieme alle 
Leme. è r...,ica arma I cui utilizzo non 
determina la dsattivazione del 

dspo<ilillo mimetico del Predator. Per 
ottenere I merJ<o da questa anma 
dovremo utiusrla noia giusta 
modalltè visiva. Qualsiasi nemiCo 
ｾｯ＠ In una particolare modalitè 
d visione SOlè automaticameote preso 
d 11*8 dal Plasmacaster. Di base 
quest'anna spara una scarica e basso 
potenziale. Per a<.mentame l'effetto. 
teniamo premuto il !PRIMO 
PlA.SANTE DI RJOCOJ. Vedmmo 
accadere due CO... 1) , .,..., di 
energia-nos1ta inte<faccla 
d'orrhkà: 2> la piccola barra rossa sul 
COO'jlUter da polso del Predator salfà. 
Quando lasceremo il !PRIMO 

PULSANTE DI FUOCOI. il raggio 
partirè in direzione del bersaglio. Per 
mezzo del !SECONDO PULSANTE DI 
FUOCO! potremo aumentare la 
potenza del raggio senza spat<We. 
L'Intera quantità di energia 
Immagazzinata vetro emessa ala 
successiva pressione del !PRIMO 
PULSANTE DI FUOCO!. Attenzione, il 
puntamento automatico richiede 
ｴ ｾ＠ e fl. Al1en si sposmo molto 
rapidamente. ｑｵ･ｳｾＢＢＢＢ＠ è <!'*>di più 
adatta • tài d precisione a distanza 
che al COO'battlmento ravvicinato. -Ques1a fantastica """" - a un 
frisbee concUJe ra<senale del 
Predator. Come I Plasmacaster. si 
seM d oo sistema dì puntamento 
automatieo basato sulla modaMà vlsMI 
utiliZzata. Se non viene Inquadrato 
alcun bersaglo. I Oisoo si lìmlta a 
""""" in 5nea rena. Una volta 
Inquadrato un bersaglio. premendo l 
!PRIMO PULSANTE DI RJOCOJ rJo 
lanceremo I Oisoo. Di norma I Oisoo 
uccide istantaneamente quando 
ｾｳ｣･＠ I bersaglo. Se lo manca tenta 
di tornare Indietro. A volte. però. I 
Oisoo finlnl per piantarsi in un """"· I 
cpJel caso. se tlJsciremo a 
raggiungeOO. non dovremo che 
toocar1o per recoogllerio. Se Mtavla l 
Oisoo d<Mlsse risultate irraggiungilile. 



potremo 'r1Chiamarlo' per mezzo del 
!SECONDO PULSANlE DI FUOCO!. 
Questo sistema consente di 
riehiamare a Disco. ma consuma lWl 

saooo di energia. 

m:m•• 
Ecco gli elementi disponibili in tutti i -. 
IJnllà .. Ener&ta di campo 
I sislema <i energia del Predotor si 
ricarica con i tempo se non vengono 
utiliuOO dispositM che consumano 
enet9a- Rimanendo iMsilile. per 
e...,.,io. il Predotor non ooosumeol 
né ocqulslenl energia. Nascoste l"'IJO 
I vari episodi del gioco. lutUMa. ci 
sono alcune unità di energia di C8fT!lO 
che consenti'anno ooa ricarica 
COO'l'leta e lslanlanea. 

GI Alien sono molto più rllpi<i sia dei 
Predotor sia dei Marine oolonial e 
sono in grado di <Xlfl'!llere balzi molto 
p;,i lunghi. Inoltre. rJl Alìen serrbrono in 
grado di spostarsi su qU31siasi 
supetficie con la stessa facilità che 
mostrano sul prav;mento ... ml.li, 
paWne<IU. soffitti: per gli Allen non c'è 
aie..,. <llfenwa. Per aderire a 
qualsiasi superlìcie. I giOCaton> non 
doYrà che tenen> premuto il f)<Asonte 
IACCUCCIARSIJ. GI Afien possono 
caden> da qualsiosl altezza senza 
sLllire alcun danno. 
ｾＭ｢｡ｬｬｯ＠

PI..- essendo di per sé un ottimo 
saltatore. rAlien è in grado di saltare 
ancota più in alto se si accuccia prima 
<i Spieeare l balzo. 
Per farlo <x:eone tenen> premuto il 

te IACa.JCaMSIJ e 

l:ampoM..,_ 
Se auMlto. questo cisposil/Yo ...000 il 
Predator praticamente invisibile a 
occhio nudo. Consuma la stessa 
quantità di energia che si rtgeneta 
automaticanlente con il tempo: se 
rlmarretnO invi:siblì, quindi, il OOSll'O 
livello di energia rimarrà invariato a 
rneoo che utiliZ2iamo un'unità <i 
energia <i COfTl'O· I CafTllO MimelioO 
non è tvtt8\lia infallibile. Viene rifatti 
<isturbato dal contatto con l'acqua. s. 
per esenl)io piove o entriamo in una 
pouanghe<11. In questo caso andrà 
disattivato. altrimenti non potrà p;,i 
funzionare mo,.. miSsione 
successiva. I Mame possono a volte 
vedere un Predotor minetizzato. Ciò 
accadrà in particolare se 
commetteremo errori sn.pcl come 
urtar1I o ap'te uno po<1a posta sotto la 

salare: è un sistema portlcoBmeote 
ulle pe'sallatedirettllmentestA 
soffitto. 
Con questo metodo f Allen è in grado 
di saltare facilnente per ra11euo <i "" 
o quattro piani oon un singolo balzo. 
ｖｬｳｬ｡ｮ･､ｩｾ･､ｬ＠

cacda 
L'AJiOn percepisce il mondo 
cltcootante in modo ef<vet-.o rispetto a 
oo essere umano o a oo PredatOl'. I 
modo in cui l'al'l"lbieote si presenta al 
giocatore è simile alla visione 
attr8'YerSO una lente convessa. Inoltre. 
l'AlìenW!deilmondo lo " in 

loro SOM!Qllanza ..• Il Campo Mm!tlco 
non cl consente di nasconderd agli 
Alen: i loro sensi basati sulle tracce 
del fe'°""""' pennettono loro d 
-.ire fachente un Predator 
mmeti22ato. --u casco del Predator rJl 

oonsente d potenziare la sua 
vista. peimettendogli di 
pett:epire diverse bande dello 
spe11ro elettromagnetioO e 
faciitandogl così l'indMdua2ione 

della preda. La p<esSiOne di un 
tasto ci peimetterà <i passare da """ 
an'altra delle Ire modalità visMl 
dsponiJili, uno se<ve per rilevare le 
tracce termiche prodotte dagli umani. 
la seoonda per rievare le sorgenti 
elettriche. In questa modalità ｾ＠ Alien 
bflano come insegne al neon: sono 
come delle gigootesche batterie. ecco 
la ragione <i tutto quell'acido. L'<*ima 
modalùl visiva permene di rilevare i 
Predatore I loro strumenti tecnologlcl. 
Alcune modalùl visive alJl"""1no I 
Predator anche a Vedere nel buio'. 
:roomalungoraggio 
l.M'altra hr1zione del casco del 
Predator gli consente di zoomare le 
vittime più lontane. ー･ｲｾ＠ più 
facilmente. Sebbene non sia una 
tattica utilìu.ata oon partioolare 
frequenza da; Predat0<, ha comunque 
un posto nel loro a.-senale. lMzziamo I 
tasti !ZOOM INI e !ZOOM OUTI. __ , 
Penmette al Predator di curar-si 
u1ilzzando soltanto la quanlllà di 
ｾ､ｩ＠ CafTllO d Cl.i dispone. I.Ma 
volta attivalo I MediComp. il !PRIMO 
PIJLSANlE DI FUOCO! fa sì che una 
quantità notevole d energia """90 
utiuata per restituire forza al 
Predator. riportando la sua salute al 
100%. In alternativa. se 1 Predotor 
prende fuooo. la pressione del 
!SECONDO PIJLSAl'ITE DI FUOCO! 
at!Nerà lrl8 sorta cl sistema ant>
incendio. utizzando una <µ1ntità molto 
inferiore di energia. 
ｾ＠

Come i Jet Pacl< del Marine. NON è 
oo'anna nonnalmente ､ｬｳｾ Ｎ＠

Premendo I pulsante l Gancio viene 

sparato. si pianta e ·-· quind H 
Predatoo preme'1do uno seconda volta 
i pulsante. I gancio si staoca. Si può 
utiìZ2ate soltanto su oggetti ìnMimati. 

modalità 'da caccia': lo sd1ermo è 
simle a quelo che apparitebbe al 
giocatore che uliiz2a i Marine ... oon la 
notevole ｾ＠ che tutte le proo. 
emettono tracce <i leromioni che 
ｾ｡ｧｬｩ＠ occhi dell'.Alen come 
aloni ooloroti che cit<:oodano le sue 
potenziali vittime. I colore dell'alone 
dipende dalla specie' bli I"" ｾ＠ """ni. 
,,.,roe per i Predotor e rosso per ｾ＠
altri Alien. Questo impedisce alla 
maggior parte dei ...-rO:i di 
nascondersi nel bui<). 
Gli AA<l'oidi. """""""'· non emettono 
feronnoni e non sono indi ctcood8ll 



do aicl.ll alone. In concl0oni di 
ibninm:ione molto scarsa o assente. i 
giocatore potrà passare in cpJalsiasi 
momento ala modaHta 'di navlga2lone'. 
premendo il tasto awosito. 
Questa moclalità consente all'Alien di 
vedere ol bOO. ma a"'° <lstooz8 
irritata. L'effetto colatorale è oostitmo 
dall'assentll di aloni intorno alle prede: 
questo. ooito al Imitato campo IJisivo. 
signilìca che il giocatore dovrà fare 
attenzione a non twlire addosso a un 
nemeo sent.a vederlo! 
Per quanto possa awartre 
ifTVessionante. questo insieme di 
copacltà lasda comunque rA5e<i p<W 
di attacchi a lJngo raggio. 
costringendolo a entrare in contatto 
diretto oon la ..,. vittima. Malgrado la 
loro estrema velocità e resistenza. gli 
Alien sono wlnerobili alle am,; pO'J 
potenti dei Marine e dei Predalor. 

L'Alien non dispone d una vasta scelta 
di a.mi come gli altn personaoo;: 
l'attaooo oon gli Arti91 e quello oon la 
Coda sono <ispool>li in qualsiasi 
momento. mentre rattacco con le 
Fauci si veriRcherà solo in ci'oostanze 
specifiche e non richieclet>l comunque 
la scelta di l.ll"anma diversa' do porte 
del gklcatore. _ _. ......... 
Premendo il !PRIMO PULSANTE DI 

FUOCOI Si detenrina un 
rapido e preciso lllO'Amento 
degli artigli. Questo 
attacco è molto 
più rapido e 
qoosi 
altrettanto 
potente ciò 
queli del 
Ptedotor e può 
fidmente ucdclere un 
umano indìfeso in 1.#'1 solo 
colpo. Inoltre. oonsen1e 
oll'.Aien di ottenere un 
po' di enetgia In più 
facendo a pezzi I 
cadavere dela vittma. La 
q.iantità di enetgia 
guadag1ata dipende dal 
ll"9lo di clòfficoltà 
pmscelto. 
Aaacee con la coda 
La codo del' Alien è in grado di 
ｉｮｾ＠ oolpi ancora più potenti d 
q...i; degli artigli. La ooda può essere 
utilmta in die modi: premendo una 
volta il !SECONDO PULSANTE DI 
FUOCOI faremo si che la ooda 
oofpisca I nemico pO'J vicino, mentte 
tenendo premuto lo stesso pulsante 
faremo Si che la coda si arrotai. 
aocunùando una maggiore potenza 
che ""'rà hberota quando lasce<emo il 
pulsante. -conle-Questo è più di un sempice attacco 
per r .Aien: rappresenta anche il suo 
modo per riacq..istare energ;a. 
Quando un A5e<1 è abbastanza vicino 
al'obiettM> e posl>ionato 
oom:lttamente. con b vittkna 
esattamente al centro dello schenmo. 
nella porte ...,...,.., e in quella 
Inferiore dello schenmo """""1>nno le 
mascelle. a indicare la possibiltà ciò 
sie"""' un attacco oon le fauci. A 

questo punto l giocotore non dovrà 
che premere i !PRIMO PULSANTE DI 
FUOCOI. Se rattacoo avnl successo. 
renerg;a del'Aie<1 ,,..m interamente 
npriStinata e potrà ー･ｲｦｩｮｯｾ＠ I 
ｳｵｯｾ＠ »vello massimo per oo 
breve periodo di tefT!JO. Un attaooo 
oon le fauci ha...,..,... esito lelllle. Il 

Predator è troppo forte e troppo 
protetto per essere ucdso con un 
attaooo di questo tipo: gli Alien lo 
sanno bene e i giocolon noteranno che 
le mascele del'Ale<l ｾ＠ sullo 
schenmo soltanto cµindo I Predator é 
stato indebolito e reso vulnerabie 
all'attacco con le fuuci. Attaccando oon 
le fuuci un ｾ＠ S8IÌI poss;bie 
ottenere una certa quantili> d enetgia. 
Inferiore a quella ottenl>le do "'° 
vittima viva ma s...,erio<e a quela elle 
s; guadagna facendo a pezz; un 
ｾＮｏＦ＠ Alien non possono 
attaccare con questo sistema gli 
Androòd; • altn oggetti elle 
rappresentano una minaccia ma non 
una potenziale preda. 



Pnswanl 
Per avel'e accesso ai 
cO<ttei. per prima cosa 
dobbiamo selezionare 
lopzione password dal menu 
principale. Poi possiamo inserire i 
seguenti codiei: 
EEFNIEBA: Cirçu;ti fa<:iU 
EEFPHMBC: c;rcu;ti d;ffìç;u 
HEMPCMDD: Circuiti per esperti. 

·····..... 

gioco e 
mettiamolo in 
pausa. poi 
inseriamo 

lentamente 
i 8"g\lenti 

codici usando I 
lastl della 

macchina lotogreflc:e glalla. 
Apllre i porteli: 
U, R, R, D. L, O, U. R 
Vite lnflnlte: 
U. U. U.U.U, R. D. R 
Heroules: D. D. D. L. L. D. A, L 
Froggy: U. R. D. R. U. L. L. U 
Tutti i trucchi disattlv8tl: 
D. D. D. D. D. D. D. D 
PowerBall: 
U, D. U, D. U, D. L. U 

n ....... 
1'1111 ..... 

lnser1amo 'Cheesy 
Poofs' nell'opzione 

per modlflc:ere d 
nome 

........ 
Entriamo nella schennala delle 
opzioni e scrMamo: 
FADIKLPS: Soo<pio l..eegue 
IKKIBJPk Teuruo l..eegue 

meau Imiti 
1111111 
C... llllllcll 
Se non r1usciamo a trovare tutte le 
casse del lJvello 16 torniamo 
indeb'O ell'lnizk> del livello e 
b'OllerernO quattro casse. ,,. ..... 
1111111 
"""" ..... Per raggiungeni un livello segreto 
besla Inserire li codk:e che segue: 
ＴＱＮ Ｎ ＴＧＮｾ Ｎ Ｎ Ｎ ＮＪＧ＠

• •• a 111 11111 ....... 
lamdolly: Vite lnflnlte 
Toughguy: Rende disponibili le ermi 
evanzate sec:ondaile 
Mae.!b'O: Tutte le musiche 
Director. T viti I fllmati 
Cl1icken: Permette di giocare 
conunAT-ST 

....... 
lgiveup: Vite inflnlte 

Toughguy: Rende 
disponibili le ermi 

avanzate seoondarle 
Chlcken: Pennette 

di giocare con un 

AT·ST 
Deeddsck: TutU I livelli. lutti I livem 
segreti e tutti I veicoli 
Farmboy: M11lennium falcoo 
<dopo ｾｲ＠ ［ｮｳ･ｾｴｯ＠ farmboy> 
lìedup: TIE lnterceptor 
<selezioniamo il Millennlum Falcon 
e premiamo destra e poi sinistro 
per ottenefe l'lntereeptor dietro il 
falc0<1l ............. 
P1ssW11nl 
Theearthmoved: Selezione dei 
livelli 
Fauerknocker: Munizioni illimitate 
Fatknacker: Tutte le armi 
Assm.an: Invincibilità 
Omgtkkyb: Tuw; personaggi 
Bobbybird: Tutti i trucchi 

Cedici 
Premiamo Start. poi teniamo 
premuto L2 e premiamo • . • . •. •. 
• . • . • . e,. . Le nuove opzioni 
saranno disponibili nel menu d1 
pausa e includeranno una pratica 
modalità invincibile e la possibilità 
di saltare i livelli. 

.. un•alPSJO 
Menu dei tnlcclli 
Premiamo Up al menu di selezione 
delle squadre e vedremo apparire 
le parole 'Start New'. Scriviamo 
quindi * secrets .. e premiamo • per 
ottenere il menu dei trucchi. 
Scriviamo quindi i seguenti codici: 
Seaweed 
liz•rd 
Reptile 
Scary 
Freaky 
Ooakway 
Eye patch 
Monocle 
Toque ....... 
..... IPSJO 
Plsswonl 
Sbloccare tutti i lottatori: 

Alla schermata dei menu premiamo 
R1 x4. L1 x4. R2 x4. L2 x4. Select 
e dovremmo sentire un rumore dì 
conferma. 
Modificare la potenza: 
Alla schermata dei menu premiamo 
L2 x4. R2 x4. L1 x4. R1 x4. Select 
e dowemmo sentire un rumore di 
conferma. <Nota: Il rosso indica la 
debolezza e il verde la potenza>. 
Sbloccare tutti i ring: 
Alla schermata dei menu premiamo 
LI . L2. R1. R2. L1. L2. R1 . R2. 
Select e dovremmo sentire un 
f\lmore di conferma. 

wwswuza• 
111&41 
Mosse speci11i 
Per lare il DDT a due bra«ia. il 
colpo speciale dì Oude Love e 
Cactus Jack. scegliamo Dude o 
Cactus e quando il nostro 
awersario è sul rosso premiamo 
Sìnlstra. Sinistra. Destra. Sinistra· 
C.G;ù.C 

CPISIU .. '191' 
21PSJO 
Ttucdli generali 
Scudo Extra: 
Quando Crash compra la fattoria 
premiamo •. • e ricomparira con 
una maschera Aku Aku 
Combattere i boss: 
Se vogliamo combattere i boss. 
mettiamoci nel punto giusto e 
premiamo L1. AL R2. R2•. • 
Vìte Bonus: 
Per ottenere 1 O vite extra aodiarno 
alla seconda warp zone fuori dal 
livello dell'orso. Vedremo un 
grazioso orso polare e se ci 
salte<emo sopra 1 O volte ci darà 
10vite. 

cw.-.• .... J 
IPSJO 
lrtt8 le piste 
Scegliamo la modalità torneo e 
inseriamo come nome WONITALL 
lrttl I perwnaggi 
Scegliamo la modahtà tomeo e 
inseriamo come nome OPEN_EM ... ,. 
IEU'llESS ..... 
Modalitì debug 
Teniamo premuto l2 o R2 e 
ｰｲ･ｭｩ｡ｭｯ Ｌ Ｎ Ｎ ｾＮ Ｎ Ｎ ＬｾＮ Ｎ＠



'· • .. 
M*l.U ilhtftlli 

T enlamo promulo L2 o R2 e • . • . ··•·•···•·. 
1Nll&l.Y '19 111141 
Tutte 11 piste 1 11 mecchln1 
Premiamo Start o poi L + R, 

Sinistra-e. Destro·C. L + A Nela 
schem18ta pllncip<lle clele opli0<1i 
teniamo premuto Z e premiamo L. ---•IPCI 
Codici 
Inseriamo I soguonll codici 
nel corso dolo portlt.o: 
DNKAOZ: ｍｯ､｡ｨｴｾ＠
dMn1tà 
DNHYPEA. ｍｯ､ｯｬｯｾ＠

Steroidi 
DNITEMS: Oggetti e 
chl!M 
DNWEAPONS: Tutte 
le armi o lo munilzlonl 
DNKEYS: Tutto le 
chiavt 
DNSTUFF: Tutte le ermi. 
le ohi<M e gli oggetto. 
DNUNLOCK: Apre e chiude tutte 
le porte 
DNMONSTERS AttMI o disattMI I 
moctJI 
DNCUP: Fe - atir-so 
le ーｯｴ･ｾ＠
DNSHCMIMAP Mo8tm l'int...., 

ｾｈｍａｎ ﾷ＠ ｾ＠ denoro se 

premamo lo barra llpllZIOtriee 
DNCOORDS· lnformezioni 
dettagliate .... .._ 
DN&TA. St- 'Plretes Sucld' 
DNAUEN ｳｾ＠ ·euy 
M"I<>' Styl<ef' 
DNTOOD. St- 'flogoat.,. 
Cosmo Todeyf 

ｾＬＮＬＮ＠

attenzione. però. 
ｰ･ｾｨ￩＠ DNCUP può mandore in 
bomba I c:omput.,.. Dopo ogni 
partita è meglio riavviare li 
computer. 

EllllllllDRll 
•IPCI 
e.dici 
fTSAWONDERFUL: Vita extra 
POPQUIZHOTSHOT: 1000 
pmiettii 
ONANDONANDON: Fe ott-. • 
numero massimo di prolungementi 
dela portita 

SLAUGHTEAHOUSE: 
Da aooesso al prtmo 
ivelo del menu 
IDDQO e IDKFA. 
Ognuno dei due 
oodiici mostm una 

- dei crediti diversa 
PULSATlNG: Fa assorn1g1iare ｾ＠ e 
Gtoucho M8tl< 
SWEATY: Fa cresc.,.. le labbte et 
Jim 
PUSALLEO: Fa crescere le 
ootenne a Jim 
MALFOAMED: Mette gN occhloll o 
Jim 
SLUGFOAABUTI: Fe possare uno 
freccia attraverso lo testa di Jim ...... , 
C:WE "RID 
111111' rnJO 
Cllllici 
BorròoA. • .• • • •• • • • • 
Voncere I COl!'battimento: • . • . • . 

••••• a.n-..roccurità: •.•.•. 
••••• Cronoofeol:• .•.•.•.•.• 
Borròo per8C<ldutata: • • • . • • • . 

••• 

........... ..... 
Na_. 

N 1iYe1o lJ>erty City (porte 1 o 
2) inseriamo le pssswotd 

'Blow Me'. Cl dariJ fe 
c:oordnate 197.91. 
Andiamo 1n questo punto a 

st di Estooa e 
troveremo due belle 

s0<p<ese. 

.... 
Accesso a Skops: 72MC9J!CTB 
Acceno a Soaoe Marna: 
T64HSM!788 
ｾｴ｡ｲ･＠ tutti i fiveli: 
OD2KV7WWMD 
Tutti 1llvellicon99 IOte: 
492KV3W9XD 

Tutto tranne l'ultimo liYelo: 
SD381<FOOMN 
Combett ..... boss finale: 
942KV3W9XD 
F'nre I liYelo dela grotta: 
SMtKV7WSXD 

Anlre I llvelo dello montagna: 
JSK!ZZC8MD 
Finire I llvelo della musica: 
JSVl.FPS8MD -. ..... 
del'.,,,._..., 
SX2!ZPS8MD 
Oioc«e con 99 ...,., 
XNB9FM•Z27 

..... 
••..tun 
Per ouenoro 31 vite. 7 cuori ed 
ossero tolotfesportati 
lstontoneomonte all'ultimo boss 

doWemotolo 
llCl!vere 
'Nmobhc>I' noia 
11Chermoto delle 
pos8WO<d. ....... ... .... 
Livello I : ADEAMIE 
Livello 2: EPUAKCA 
Livello 3: FBIJAKCI 
Livello 4 : KOCCCIEE 
LM!41o 5: NGIAIBJJ 
LM!41o 6: AFACBAIK 
U....O 7: FFAIAKOI 
u....o 8: l'llAIBCA 
Uvelo 9: AHACB.o.JC 
Uvelo 1 O: ElllAKBC 
Uvelo 11 MaA.JG 
Uvelo 12· AllCWU 

Ilo 13: 
FDllAKDC 
Uvelo 14: AKACB.<>.JO 
Uvelo 15: ADMOFAID 
Uvelo 16: EMllEKBE 
Uvelo 17: OEIBlBMJ 
Uve1o 18: FAAIAKCE 

Pmwn ,., I lncclil 
bom free: '*"'°"" del liYelo 
c:oronory. tonnelate et cwrt 
evide9d: I nemici non muoiono. 













Senti, cl 
sarebbe un 
lavoro da 
fare: ci 

serve un pilota 
automobilistico e si dice 
che tu sia bello sciolto al 
volante ... 

" Riusciamo ..... quel' edificio? t 
Alcalraz! llri'l!r è pieno di plllli di 
rif!lineno reali. 

" Il Golden Gaio di S.n Francisco! 
Sfrecciamoci sopra come dei malli! 

Siamo a llltla velocità in questo vicoi<J .... 
però i polilioai conlinuano ad micinarsi. 

g Ci vuole una guida più ... esperta. 

PLAYSTATION N.D. LUGLIO 

" -·-· --.............. ..,,, ... . _ ......... . 
.......,.......? 1111 -· ...................... 
...... -...4, ..... 111 ....... .,.,...... 

palblalll 111 - Far 

ｾＭﾷﾷ＠
_, .. __ --Dnverè 

diverso da 
qualsiasi 
altro gioco 
di guida. 
llJibiamo 

una vasta gMlma dì ·1avomtti" da 
portare a termiM in quattro diverse 
Città americane. Se completiamo una 
missione con successo. abbiamo 
accesso alla successiva. Se falliamo. 
veniatno eliminati. 

in cui poter sfrecciare a tutta 
"91ocità! 

rmm:m.... 
Dato che le miSSiOni prevedono che 
Ci troviamo alla guida di una 

ljT[ ＧＱＷｩｬｭｔ ｉ ｾ＠ macchina clopo una rapna In banca . 
ｾ＠ la dstruzionedival'ledifìcieia 
Driver è un prodotto degli stesSi consegna di un camiOn carieo di 
creatoli di OeslJ\Jction Derby 1 e 2. esplosivo, abOOmo poco tempo per 
qulncli la guida della ""tl\Jra è molto distran:I. I poizlottl cl sono subito 
inhJitiva. Se ardalno a sbattere addosso e solo con dei deeisi ｾ＠
oontto un'altra maochina. i pezzi del di aocele<atore e con un buon uso 
nostro bolide iniziano a volare del pulsante drezionale possiamo 
dappertutto. con owl danni alla t>-atci fuori dai guai. Se guidiamo 
maoc:hina. Rioof'diamoci che questa oome una nonnina i poltziotti ci 
"l)lta guieiamo nelle afrjlie strade di lasciano in pace. Basta fermarci al 
New Veri<. San F""1Cis<:o. Mlalri e semafori e dare la precedenza agli 
Los Angeles. piuttosto che in cirouiti incfocl. Se invece ci mettian'lo a 
stretti e tortUO$i. Le Città sono OO<Tere come degli ossessi. la 

"""""""'tate in maniera accurata. polizia non cl darà tregua e " " . .. . . --di 
· con I loro eclficl più famosò e negll lnseguinlentl. lo stesso ｯｰｬｬＰｍｩＩｗｾＱＧＱＹＱ｡ＬＮＮ＠ .. - . ｾ＠

i solito traffloo caotico capita se ci lem>iamo a dare rnquaihU1e1Mde11 la nosh - da 
' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • iMBe angolazioli happo beltl 

. . ｾ＠
ｾＧ＠ ' .... -
.. . _,z-- ＭＭｾ＠ ... - ': Jb,.. 
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e"" passaggio a deò ladri ohe 
hanno appena svaligiato una 
banca .•. 

ｦｬｬｩＱｔ Ｑ ｨ ｾｬ ｾｎ ｩｬ ｵ ＠
L'aspetto grafìoo è cl primissima 
quar.tà. Le auto. kl puro stie anni 
·10. sfrecciano neUe città come in un 
telel'lm di Starsky e Hvtoh. La 
pioggia le fa slittare e latmosfera 
notturna è impr'eziosita da suggestM 
effetti luce. Gli effetti speciali sono 
una ｾ＠ per il """'° ottioo e la 

cdonna sonora lo è per le orecchie. 
ooo la musica anni "70 tipica dei film 
di quel periodo. 

ｾ＠
In P"'tlca abbiamo quattro città 
enormi in cl.Il pote< SOOfraz?élte, delle 
macchine belisSime. gli ineidenti p;ù 
spetta<XJlari in escolaziOne e una 
serie di missiori ｳｾｴ･＠ da far ln\!idla 

""&T ... sembra che ｾ＠
cameraman stia per 

'1nnderci Facaamo 
ｾ＠ unsorriso! 

..... 



UN CASINO CITIA' DISTRUTTIBILI NON SERVE DRIVER 
ｓｾａｓｓａｔｅ＠ NO! NESSUNA' ASSOLUTAMENTE FOLLE! 

1' Questi ig,;.ri coni non lo sanno. ma 
stanno per fare llll brulla fine! Ah. alt! 

Nola i.m dei ""' """"' aggilni i vari ... 
crrili dle aimmeliamo llrm lllil nissione • 

.A. Una macdlina volante? No. è solo la 
polizia clte sperimenta come r aria faccia 
meno resistenza della strada. 

a J001es Bond. Il fatto è che se non 
è zuppa è pan bagnato e alclMle 
misSioni fìnisoono per essere un po' 
tTOpflO uguali tra di loro. Il gioco 
consiste nel guidare da un punto a 
"' altro. preOOe'1do a botdo i 
cattM e scaricando I "maloppo •. 

senza °"""' ' poliziotti • 
ｾｕｮ｡＠ barra d stato 
irdca i danni ala nostra vettura 
e se superiamo I limite siamo 
fregati. Un'altra Indica quanti 
reati abbiamo commesso e 
quindi quanto sono incavolati i 
poliziotti. lnRne un'altra barra d stato 
ioc5ca di tutto, dalle cooclzioni dela 
macchina avversaria che stiamo 
inseguendo alo stato dell8 
NtrogllCerina che st""'1o 
trasportando. Vogliamo scendere 
dalla macchina. prenderne un'altra o 
Iniziare una sparatoria con la polzla7 
Peocato. non è possibile. 

1 ［Ｑ Ｑ ＱＱ Ｑ ｢ｭｾ Ｑ ｾｲＺｷ ＱＱ Ｑ＠
Ma chi se ne fregai ｾ＠ così divertente 
slmcciare a tutta velocità i\Jngo le 
strade che ogni missione diventa una 
pòcCOla stona. Non ci troveremo mai 

a 
guklam 

ｮ･ｬｯｳｴ･ｳｾ＠

modo nei tentativi 
successivi. gazle al mallsmo e ,.. 
varietà con cui sono state tealiuate 
le città. Se non Siamo interessati a 
seguire le varie missioni e la trama 
generale del fioco. possiamo 
ｾ ｴ ｲ｡＠ le altre modalità a 
d'ispooizione. Ce ne sono cinque più 
la ｭｯ､｡ｬ ｾ ￠＠ replay che pennette d 
trasformare un aspirante cnminale 
del volante in un regista di 
primissimo piaool Un ｾ＠
qu1. un'inquadratura là e 
cmeremo n oostro Bult ... 

i 

i 
I 



PRa••1 Al MASSIMO UN PROIETTILE PER LE STRADE ESSENZIALE IW TANTA! A VDLONTA' TANTO SUPER! 

I ... 
i 

I • • 
A li mauMttNmo dell 
..... dokale. Ogri .... d1e 
111 salo o 1111an-o qu*osl lacdamo 
.... bob dMstazione. 

A r .. • ..-•elementi domo 
W """ a un gooco cfW!" 

qualcl>e - riesce • 
catturara In - pedetto 
l'otmosfe<a del film poizieschl anni 
70 r .. te le auto sono a ltaZione 
poot0<1ore. Il che signillca che 

acodano al minimo tooco dei 
freni. Gli """'1ari 

lnterottM danno 

.... , ..... missioM ｾ＠ 1111«1den. 
bonkl del - talli • Mst del crimiM ""*· Dobbiamo larJlì -. • colpo * 
taoosnguìda! 

ＭﾷＭＭｾ＠Le polzzate. .......... 
clel'wmoond08 8 I peu> ci cartone 

ＭＭｾｾ＠sfT'ec:owno ""' - la ..,..,. .,,.. 
nela guida è - .......... 
ptCMI dagli once.-• "1seguomen• 
della poliz>B. quindi a -olle è 
necessano un coragglo folle per 
levatci dai guai. Una rnoncMll 
speriool&ta ci dà una ICllrlcll di 
adrenallno ponesca. Attenzione però 
a non sbogharo. so non vogliomo 



A TAVOLETll NON FANNO PER NOI CURVATURA TANTE! DRIVER 
PER TERRA INUTILI TROPPI COSA SONO? 

essere urtati per l'ennesima volta da 
un'auto della polizia. Gi arrestl 
avvengono in questa maniera nel 
pozzo mondo di Driver. Dato clie non 
ol sono aftri esseri umari al di fuori 
dei passanti, la polizia non può far 
altro che oolpire ripetutamente la 
nostra auto fino a ridurla a un 
ammasso di ferraglia. Non ci leggono 
neanche i nostri ciritti. solo bang. 
bang. bangi 

[1{1 J ì'J I U !Hifi'iDJ!JJI 
Volevamo un gòooo di guida d'Mlt'SO? 
Abbiamo spetllto più di una volta che 

Grand Theft Auto non assomigliasse 
a del cibo per ca ... dgitalizzato? Mai 
avuto il desiderio di guiclare come 
dei selvaggi nelle strade di quattro 
belllss;me città americane? Se una 
qualsiasi si queste ;potesi fa al caso 
nostro. Driver è la risposta giusta. 
Se vogiamo un tocco di malvagità in 
un gòooo di guida. allora non alibiarno 
scusanti per non andare a comprare 
questo gioco non appena viene 
messo in ｾｴ｡Ｎ＠ Quindi buttiamoci 
a capolìtto nel gòooo automOOlslioo 
più folle. scatenato e ·mega1e • 
in cif'colaziooe. Drtver: non 
61Xettiamo irritazioni . 

•••••••••••• 

polilliotli ci 
iaMdaMOiM 
pace .. . .. 

ilftllllC ci ............ 
COll .... COMC 

clcsli cawa.W, la 
polisiallOtlci 

.... h ., ... ｾｬｩ＠
iMCS11i1118"811• 

S1 tratta tir un 11110\ 0 h110 d1y1oco1t1 

y1111!a E 111cre1hh1le come s1;1110 11usc1h a 
mettere tutti 11uesh eleme11h ecce11onal1 
111 Ufl SOLO y1oco per la PlayStatmn 

Se c1 piace questo v.i le semine la 
11e1111 f;u s1 una p,11t1la a Gr.irut Thefl 
Auto o alle nuss10111 uuove th Grami 
Theft Aulo Lo11do11 1969 ( 

I 
i 
I 

I 
• ... 





QUESTO BUONO VALE 

5.000 LIRE 
DI SCONTO 

PER COMPRARE IN EDICOLA 
IL SECONDO NUMERO DI 

IL MIO CD·ROM Amerzone 

Solo 19.900 
invece di 
24.900 

Ritaglia e porta questo buono sconto al 
tuo edicolante e potrai pagare il secondo 

numero di Amerzone solo a 
L 19.900 invece di 24.900. 

DEADIS Sri 
girerà lo sconto di lire 5.000 

per l'acquisto di una copia della rivista 
Il Mio CD-ROM Amerzone agli edicolanti 

che consegneranno questo buono 
ai distributori locali 



ｾ＠
PlavSfatlon 

Tutti coloro 
che amano 
segretamente 
Il wrestting 

possono uscire allo scoperto 
e smettere di vaigognarsi: 
tutine attillate, facce truccate e nomi stupidi stanno per 
toml'e di mnda ... 

I -
I 

I • • 

.a. ｾ＠ qualaino è a 12na possiamo 
fargli qualsiasi cosa. SpeQe a pagamem. 

.a. "Ballir. ·t un invitor . 
"Sì. certo!". "Allora. ballo!". 

...-, ｦ｛Ｇｦｬｔ ｉ ｾ＠ combattimento tra i quali posSiamo 

"

- · ｾ＠ scegliere inunpicchiaduro?Sei? 
- _. d Se in passato Milzzo di una maua da Sette? In WWF Attitude ne 
- - basellall o di una sedia oome arma abbiamo ben 15. Senza contare. 

' ete ... pot4M1 essere considerato come I poi. I diversi regolaroEtnti e I dìvemi 
linconbt .. 111111 e 1 &t91 In Me in lr'I OC>f'Y'bottmooto. pRna di ring. Roba da cancellare in un 
tuk:ulslone, ........, Il noi aver- ｣ｯｭｾｴ｡ｴｯ＠ questo giOcO ci colpo solo tutti i precedenti giochi 
osa mal .,- con lii sembrerà del tutto nonnale fTacassate WWF e WCW. la longe"'tè del 
amici - .,_,. ,. - un televisore sula testa di un gioco è tale che farà in ｴ･ｾ＠ a 
......, In giro. owersario o traslomml la sua tenuta finlre Beautiful prima che 
I giochi cl wrestling si sono sempre In un cencio Insanguinato. I termini scopriamo tutto dò che WWF 
basati stJf/I elementi p;ù ' rap;do' e 'furioso' non bastano a Atlitude ha da offrire. 
entuSiaSmanti dell".-e. Acclaim si ｾ＠ l'azione che si sVQlge dopo A tutto Ciò vanno aggiunti decine 
è spWlta ancora oltre. Wlserendo rrizio di un ｾｴｴｩｭ･ｯｴｯ Ｎ＠ dei nostri wrestler preferiti. Per la 
alcune tra le più pazzesche azioni prima volta In un gioco di questo 
dentro e fuori dal ring che cl possa r1 TìJrlT ＱＱｾ＠ tipo. inoltre. lutti i personaggi 
capitare dì vedere al di fuori dì un ｾ＠ riproducono lottatori anc0'8 in 
vero spet1aCOlo televisive di attivttè. In altre parole. in WWF 
wrestling. Quanti sono. di nQmla. i tipi di Attitude il divertimento noo ha 

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



limiti. Pottemo perfino combattere 
contro delle lottatrici, santo cielo: 
quali altre opzioni di giOco 
vogliamo? Come? Noo basto? Ogr> petS<><1aggòo (l;spone 
Bene. alk>rn ... perché non creare il praticamente dell'intero insieme di 
nostro lottatom pen;onale? mosse ub'lòzzate dalla """ 
D'accordo. questa opzione non controparte ....ie. D conseguenza. 
rappresenta una nOViUa in sé: se vorremo trarre il rne<;Jio da 
tutt8"1a. è lo pfimo volta che oltre o ciascun perwnaggiO. dovremo fare 
poter disegnare i1 nostro lottatore pratica su qualche centinaio ci 
abbiamo la possibilìtà di dotar1o di mosse. Per fortuna potremo 
uno stile dì ingresso sul rtng con rk::hian'loo:t in qualunque momeoto 
relativa colonna sonora. nonché di slAlo schell"OO un menu che r1porterà 
un orsenale specttìoo di mosse da le mosse posSibili in ogni sitvazione. 
usare durante gli incontri. VWilF t-.Aettiamo insieme un paio ci amici un 
Attltude ha la scritta •unico• po' esperti e prima ci rendercene 
stampata addosso dappertutto. conto avremo qualoosa dì molto 

ﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷｾ＠

sln>le a un vero spettacolo 
teloN!sM> (!; wresting. 
A giudicare da quanto è 
possibile fare nel gio<O. si 
(l;relJbe che g; svillWOtori 
lgJana ablilano trascorso una 
malsana quantità cl ore 
assistendo a questo genere dì 
spettaooli. 

ｾ＠
L'ingresso dei ｶ｡ｾ＠ lottatori, per 
esempio. è praticamente peifetto in 
ogii particolare. Frugando anoora nel 
contenuto del CD scopriremo tutti fii 
incontri speciali che hanno reso ! 
wrestling cosi popolare in 
tete-nsiOne. Se Ciò che Ci inte<essa è 
spargere sangue. i brutali incontri 
Hardcore andranno benissimo. 
roontre per mettere maggiormente 
alla prova le nostre abiti> potremo 
scegliere le modalità Tornado. 
Lumbetjacl< e lll)n. Insomma. 
"'-dettagli<> del • 
wresting ....ie Ci venga in 

••••••••• 

I 
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I 



ﾷ ｾｮｾｾｾｾ Ｍ ］ｲ･｣･ｲｴｩ＠ llJl (IJl(lllJIU!lj ｾＺＧｯｲＺｾｾｾｾｾ＠
qualche aggiunta. anc<J<a più entuSiasmMte. 

In parole povere. questo è I più Le ll10$SO sono opportunamente WNF Attitude è I gioco WNF 
spe-re gioco <i Wl'll$tling che terrificanti do vedere e sono definitil<> ed è decisamente SOf1la 
ci sia mal ｾｴｯ＠ dì vedere su numerosissime. mentre le opzioni e I rivali. Il v.imstling sta godendo d un 
qualsiasi sistema. tipi dì incontro sono pmticamente Mnovato successo dì pubblìc:o e 
Il realismo della g-afica è innumerevoli. WNF Attitude è destinato ad 
praticamente fotografico e i In WNF Attitude c'è tutto. Gi ampliarlo ancora di più. dal momento 
pe<sonaggl presentaoo rutti i piccoli appassioootl di wreS11ing lo che vemi awre=to da un pubblico 
dettagli caratteristici del veri lottatori. adoreranno in ｾｩ＠ port;colom. molto più vasto di quello de9'i 

Soltanto indossando davvero abiti mentm gli scettici e chi non appassiOnati in1doo'bli. 
icioti e massacrando i nostri sopporta lo sport spettacolare non Questo è molto più di un ｾｩ･･＠
amici <i fronte a un pubblico potranno che impiccarsi dalla ""°""gioco <i Wl'll$tling. È un 
pagante potremmo ottenere un ve<gogna. Questo gioco sarebbe gioco di wrestling veramente A 
maggio'9 realismo. gronde in ogni caso. ma ol fatto che eccezionale. • 

ｾ ﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷ＠' 

Q.. ......... . ....... 
••c••••••

tdcriael'C .......... 
-4n'V•••ÌO .......... ........... 

- - CSllCÌO ........... 

lutto lo spl"'1dore e l'esagerallone del 
wres\i\l\t) ve;ro ｾ＠ ｜｜ｲｯｾｭｯ Ｎ＠ coo uno stile d1 
gioco solido e qualclle trovala 
divertente A questo gioca non manca 
dawero nulla 

Se ci piace questo pohch llc p1acrrc1 
\,11,','f 1,',1.'IJZOllC cJ;it,1! 0 lllil ｊｊｉｃｏｾ Ｌｬ＠

111 crte11tc ｬ｡ｾ｣ｩ［ｲｮＱＰ＠ prnle1c 1 
IJIOCht l'JCrJ 





PRDVE ｄａｔｉｾ＠ FORMATO: NINTENDD 64 PREZZO: L. 110.000 IN USCITA A: ORA 

I -
i 

I 

,u B 
Ｍ ｾ＠ ｾ ｾ ｬｄ＠ ｊｊ｝ｊｊｾ＠

"' 

Se - n a ....,. - -- """"""'°'e in parte originale è 
--.., - - P tz _., dawerolantastico. 

:...-:.- ｾｾｾＢＧ［Ｚ［ｯｯｾＡＢｾ＠ b'f!lU1l l1'l!Ul1• 
.., 1 ••- can non abbiamo"" scheda grolìca 

- .,_._ à po a' bi' """'"""'te potente. Pettiò o Duke 
- - - -. Nukem: Zero Hour o rieote. Per 
- Z--· fortuna questa seoonda uscita In 
5Gpo I - dli --... aitnlttanti mesi della serio [)uke 
PC - ., ......,._ - Nukem non è una "seconda scelta" 
,. -. - -· malvagia. Infatti questo g;oeo 1n porte 

Duke Nu""°" Time to Kill per la 
PtayStation. oome ben ric:Qrciamo. ero 
<Wertente. ma pieno cl problemi. non 
ultimi I deboli tentatM di Duke cl 
effettuare del salti tìJo Lara Croh. 
l>q;juw;pno dele inquadrah.r'O incerte 
e un'OWia mancanza di vaòe<à di 
nemici. oltre o uno modalità 
deathmotch per due giocatori lento 
oome una lumaca, e .-no un gOc:o 
che non rendeva ｾ｡ｲ｡＠
ineredbile storia della serio °""' 
Nukem. Tutto però è corrbiato con 
Duke N"""'1: Zero Hour. Sono 
SCOf!11WS8 rutte quele plottofom'le 
che minacciavano cl rc>Mare Ouke 
•••••••••••••• 



)Cl:Li:'t'•tliii: EUROCOM ltJ USCllA ltJ EUROPA cRil1HHIS1ICHE EXPANSION PAK ZEllD llDUR 
.[J, fORf GT GIOCATORI 1-4 mHl 'IEHS10rJ1 NESSUNA 

,,._,kem1 1ìme to Kilt. non c'è più la 
modalità deothmatch e nemmeoo le 
k1quacr.ltum "Wlfelicl". che sono state 
sostituite con una gestione ti. 
rip<ese specifica per Nintendo 64. ｾ＠
presente irMlce •-tocco 
truculento di Duke Nukem. Uno 
pazzesca modaità per quattro 
giocat011. un paio di nu<M ｬｬｷＡｾＮ＠ scene 
d intennezzo mou.afìato e <lalogl'i 
ca"""""'ti a volontà. C'è d tutto ed è 
dowerogustooo. 

ｾ＠

per mettere r. mostra il nostro 
..-senale e r1Jetere oon uno certa 
ｾ Ｇ＠ ·1n faccia o nel sedere. non 
Òfl'll0'1a dc>le ti spatOI". 
Va bene così. I lìvellì ci fanno calate 
nelle v.ine epoche stOl1che. dc>le 
anche i noslri ｾ＠ amiei. i po'2iotti
maiale. si vestono in maniera 
adeguala. I progranmit011 d Eurocom 
hanno così potuto dmooltare la loro 
abilità con la gr.lfica. Grazie al set d 
espansione i riSIAtsti sono dalMlro 
brillanti. Effetto nebbia? Pfff. sparito: 
basta ammirare I grattacieli delle città. 
La risolu>ione g1lfica è crls...,. fro 

La $toria è sempre la solita solfa, Duke al cielol 

""""viagg<>re attroverso vori periodi I ｾ ｩ＠ I I I i.I ' f, I -storiciperellmW\are i oolll mostri ｾ＠
sanguinari che stanno progettando la • 
COll<1'ista ... del ... mondo. I "'91 sono abbaslMZa smll 
OIMamente Si tratta d un espediente a quel della ""'5iooe per 
••••••••••••••••••••••••••••• 

I 
i e 

I 
• 



PllauE DATI ｾ＠ "Hr.11 17 ｕｬｾｌｏ｢ｈｉ＠ lllUTILI on muli" TRE LIVELLI H.ildU1.J<r.1l 1• u POCO 
r.1orrn1 5 SlGKlTI QUATIRO PER OGNI LIVELLO SAllGU[ QUANTO NE VOGLIAMO '01".iRI '" IN QUANTITA' 

I -
I 

I 
G 
• 

• 
PlayStatlon. a parte 
l'inserimento del' epoca 

vittoriana che n Duke a 32 bit 
non aveva mai 0$pl<l<ato. La clffenw.a 
maggiore è che Duke N..._.,. z..., 
Hour presenta enigmi nocM e più 
lntricatl. Non cl vuole una laurea per 
risoMltl ma petmettono al gioco di 
prendere una nUCMJ è p;ù interessante 

<hliooe. o·accoo1o. un labirinto di 
con1dol In una dele prigioni del Far 
West non è proprio I massimo 
dell'Ol1ginalita. ma ｾ ｭ｡ｮ･＠ ｾ＠ una 
sfìda. O'""'° anche dei bei ｾ＠ di 
scena. tra cui l"ilcidente stie Alien in 
un laboratorio. 

tostisslmi. Stranamente. e nonosutnte 
H carrb1o di '"5uale in t8fla persona. 
Duke Nukem: Zero Hoor è p;ù sirròle 
in genetllie al Duke Nukem Ol1gjrlale 
che a Duke Nukem: Tme to ｾ Ｎ＠ Il 
motivo. forae. è che c'è stato un 
ritorno,.. vera essenza della serie: 
sparatorie scatenate e dmtte. 
Probablmente è propno "'°""la 
ragione per ooi Duke Nui.e.. z..., 

ｾ｡ｺｩｯｮ･＠ è se<T8ta e voloce. HOO< è cosi divertente. Se torniamo 
MChe se i nemici sono un indietro con la mente, ricordiamo che 
po' lrrOlati e setrllrano Duke Nukem 30 era uno sparatutto in 
""""'un'inteligenza prima persona SM'jllice ma molto 
artificiale omiai superata da entUSiasmante. Questo offre ""°" 
quando è stato pubblicato INeA. nuoYe inquad'1lt\.We. n"°""' idee 
Golderéye. Nonostante ciò. ma la stessa glocallilita del """°'1io 
la seconda parte del gioco è gioco. ｾ＠ proplo questo. 
fortissima. piena di IMllli dopotutto. quelo che desideMmo . .tlllt. 
diffìclissmi e nemiCi ｉｗｬｏｾ＠ p;ù di ogni altra cosa. W 
ﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷｾﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷ＠

V pamlCACG 

-·••liNpcr ..... 
eìocatol'i, _ 
paio41i-vi 
livelli, ACCllS ........... 
••aafialoc 

....... i 
ca Llpìo11alia 

volo111à 

Co111e 11cllo \lr">so Diii r 111 q11rsto 
(JIOCO c111rllo (il[ 111'1 l)C(I lii 111 tcllU_JClllil 

.ICllC COlllJlCllSfl lO 11.tll '1 fSClli! l l 

111orl1!rro E d.1 h,1tt11tr \j 11stosl 

Se c1 piace questo possiamo farci 
una partita a uno dei tre g1och1 
molto meno truculenti della sene 
Tomb fla1der o magari al primo gioco 
JD della serie Duke flukem 



NESSUNO 
VI DA' TANTO 

IN 3 CENTIMETRI 
l'llOIJUT1Ma': • l\llCJI050Fl" WN>OW5 98: ultima versione del sistema -- - • 

MCROSOFT" ACTNE DESKTOI': per ....... --- • l\llCJl050Fl"WORD 97: pogiw101• cl 
videoocrlttLwa più utilizzato al .->do • l\llCJI050Fl" ｾ＠ 4.5' foglio -bOiiiclO e ｾ＠ intmgrati • 

MICll050FI" MONEY 98: per gestire le - .,.._..i • PB 50FT8AR: telecomando del _.,..._ 
• PRINlMASTER GOID: per creare ｾ＠ ed editoria. • GIOOtt • AC1UA 50CCBI 2: LA COPPA DEL ｾ＠ DI 

CAl.00 .. 30 • TOTAL-.AllON: -gioco cl strategia In_..., l'Nle • llRANIRAUN:.., puzde mollo 
1ntr;g.m. • rALL our.--. per ｬ｡ ｾ＠ In arrtien1e-. • L MONDO DB W- • UTTll 

MONSTER A SQJOLA: nel .->do dei libri - • LA CARICA DEI 101: gioa> iilllteltiwo dai 3 ai 7 onni . LA RICERCA 

DE1.1A VAI.il INCANTATA: ala scoperta - origini o:;n _.., • HEllOJll5 ACl10N GAME: - &mie. • OJlJURA: • 
ENCICLOPEDIA OMNIA 97: la più completa &ic:id .... - • ｾ＠ •YAU< TOME: per.._.. le lingue• llND 

ROUll: EUROPE: pero....-perogni PMse..._ • Sllll-...nt • NORTON ANTMRUS: ,....KOpriree-
re i virus • 5MART ｾｰ･ｲＮＮＮＬＮＮ｟＠ pogia 1011i, - o _.lcazloni • 000.IMENTAZIOllE .. LINEA: -
zione In-HIMl. su disoo fisso • PAOCARD 8El.L 1IJTORIAL: - on llne •PC D0CT0R WIN 32 E D05: oltre 200 
livelli cl diagr-*a • ｾｳｯｦｴｷ｡ｲ･＠ per- dati. • OlMUNCAZIQMl lr INIBlfiEt. NET 2 PttONE: funzione 
ｾ ･＠ 1n1emet • INlBINET EXPl.llllBI 4: io-cl navigazione• COMMJNICATOR 4Jl4: facilita ruso cl tutte le 
risone.._,_• NEn'OSS : .., anno cl Hnllil gratuillo • REAL PLAYBI 5: ｾ＠ ..... audio e video online• ACJIOBAT 
AEAllER 3.1: per vlsualbzare doaanontl In - PllF • QUIO< TIME 3 : plug-ln per !SP! lena ...--..i• 
5HOCKWAVE 6 : - n..tlimediali In 3D • INlBINETCOUNTBt- per lnlemet • l'llB!NET 5U CD: per 
simulant la nav1gmio1>e - cmli • <XlMPU5ERVE: provider. poriodo cl proYll gratuito In - • RALIA 

ONUNE: provldeo; periodo cl proYll gratuito In lnl!enWI • WEB FERRET 1.03: per lo itan- I migliori motori cl 
ne.rea• MEMO WEB 98: attivi mentre scaricale pagine Web• WEB EARl.Y 98: -1·-.. al Web 

• PACKARD BELL presenta al mercato la sua nUO\li$ima linea di notebook 
con una idea rivoluzionaria di computer portatile. 

• EASY NOTE 301X. ｾｾ･＠ lnllel'C.eleron'" 30CMtr. ha una dotazione 
software preinstallala ci ;;;;o.i sudcisfae ｯｧｮｩｾ＠ ci utiliau oltre 

ad un ainedu Internet esclusivo che !:"differenziano da tutti gli altri •• ltel o ok. 
• con EASY NOTE 3012C il computer portatile entra in casa. 

si trasferisce di stanza in stanza e passa da un componente all'altro clella famiglia, 
a seconda dei suoi bisogni e clel suo livello di conoscenza. 

TECNOLOGICAMENTE Ali'. AVANGUARDIA. ELEGANTE, LEGGERO, FAOLE DA UTILIZZARE, 
SUPERACCESSORIATO: ANCORA DI PIU' CON PACKARD BELL 

UN SOLO PC PER TANTI UTENTI. 

ｾ＠
ｾ ＮＮＺＺＮ＠ Packard Bell® 

' T ;:::. ..._- 1 
.. é il computer che deve imparare dall'uomo 

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

3 
cm 
EASY ｈｏｊｅＳＰＱｾ｣＠
AJI in one (Cd. Aopp/ 
e Batte<'oa lntegr..,12.7 KG 
Cm3.Sspeswe 
ｾ ｬ ｮｴ･ｬＢ＠

Ce4otcn" 300 Mhz 
Memoria RAM 32 MB 
Di«o Rs!o 4.3 GB 
Fax Modem S6K integau> 
Lettore CD 24X 
Schermo a Matrice Attiva 
11'T 12.l' SVGA 

E. 3.399.000 
I. V.A. Inclusa 

celeron'" 



PRDVE DATI ｾ＠ PC L.99.900 ORA 

lllldiol Come 
se•cl 
fossero già 
abbastanza 

giochi di FornUa 1 per PC, 
eccone 111 altro! Orrere: ha 
anche la parola 'ufflclale' nel nome! 

I -
I 

I • • 

" Se siamo ｾ＠ lesti e YOgliamo ,.,.. "" 
pausa. basta fermarà ala piamla di sosti per 
111 picnio 

.t. TUl!ll cìò che abbiamo sempre sognalo, 
l'aria di campagna. una s1rada lib•ra • 
una cassetta di Brian May. 

ＺＮｾＺＺＡﾷ Ｎ＠_ .. __ _ 
del-.. -.... 

ｾＧ＠ sono ufllclall - .. -"'"""' Per fortuna. Officiai Foimula 1 Racing 
riesce a essere un gioco cl corse a 
suo modo entusiasmante, anche se 
non è la sirr<Jlazione perfetta che 
attendiamo da tempo. 

ｾ＠
Dall'epoca del debulto del super· 
spel-Gmnd Prix 2 i gochi di Fl 

· vengono valutali in base olo loro 

.t. I.a paora dle la genie wda la cdorazietoe 
del ,.icolo lo fa andare come uin paz:!D. 

aspettiamoci alcun malislYIO. 

lifffjfflllilif 1 l[rmiITINt 
"'''"''"""ilM. A questo propoo;to. se Come possiamo aspettarci. jlfWna 
pòacenl senz'altro a chi cerca solo un dela gara poctcmo maripol..-e ogol 
rapido tuffo nele corse, Officiai minimo dettaglio dela nostro macchina 
Fonnula t Racing non nU$Cifà a nel-· Gomme. carrbio, alettoni 

A Da ndere è carino ma manca del 
realismo di altri gioct.i. 

è quello che eravamo abituati a vedere 
SUI vecchi cabinati a moneta da bar. 
più che quello ｾ､･ｩ＠ compuler 
super·modelTi oon tanto di scheda 
30. 

ｾ＠
soddisfare i più fanatici del genere. e pemno strategie <li 9"'11. come la oro impatti. setilJene rari. sono 
Malgrado lo presenza di modalit8 di quantità <li carburoote e l numero di """""""" molto spettacolari. Urtando 
ｾ＠ standard e da sala ｾｨｩＮ＠ rimane soste a; box: poctcmo dm la nostra su oo muro o un awersano In modalità 
comooque un gk>co leggero. FO<Se tutto quMlo. In ogii caso, visto lo Sim risdlieremo spesso di vedefti 
perché si tratta della COl1Vef>iOne di oo scarso reelsmo, anche Hnendo saltare via una ruota o un alettone. In 
ｾ＠ per console. il classico del ｾｴ･＠ fvo<I strada sul'erba o effetti. stare a guardare il nostro 
Nintendo 64 FI WoOd Grand Pnx. ma .... ghiaia non S<Aliremo le •-·bolide andare in mille pezzi è 
di fatto è lontano - precisione. è conseguenze negatNe che potremmo quasi altrettanto diloertente che 
una soonibonda rnpidisshna e aspeuarcl. Come Fl di ｾＮ＠ affrontare la gara """' e propria: I 
divertente b1gO i 17 circuiti del Gran questo è un videogioco in senso IMlllo degi avversari compu1811zzati, 
ｾｬｯ＠ mondiale di Fonnula 1. Non Slretto e il tipo di corse che Ci propone tanto. è davvero scarso. Tendono a 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

.t. Per rimanere in !t$1a bisogna $lare 
incollati alla traietmria di corsa ideale. 

.t. Strada asciutti e tempo buono: Mio 
andrà tiscissimo. 

.t. Infiliamoci dall'interno e urtiamoti sul 
pa11urti. nel più puro stile Scllumacher. 

.t. I.a scarsi1à di dettagli degli sfondi 
accentua la po,.r1à deR' esperienza di 
gioco complessiva. 



VIDEO SYSTIM EUROPA P9D, 16 MB di RAM, WIN '95/'98 ,, ..... , .. G 
EIOOS 1·24 !ANCHE IN RETEI NESSUNA ..... .. 

ralentare a ｾ＠ oomatose 
praticamente a (9li curva. 
permettendoci di •"""""11 con fdu), 
anche 818'elo d difflooti più elevato 
finiremo ben presto peo: ""1cere una 
gara dopo raltra. 

ｾ＠

stata m&f/k> d niente. 
C<l<ne sotto Mti '/; alln aspetti. però. 
anche qui a Officiai fotmulo I Racing 
manca in qualoooa. Non che sia un 
brutto tjooo. ma è molto al di sotto di 
quanto Ci aspettiamo da Video 
System e non è al'altezza dela 
maggior porte dei giochi oonoomlflli. 
Se quelo che Ci interessa è 

Anche in tomini d almOSfe<'a il goco un'espe<1<Wa di {loco rapidissima ed 
lascia a desicle<are' rassenza d elementare. siamo a posto. 
convneoto è"""""""'" impetdonobile. Se però. O(lmO è probabile. 
Non sarebbe stata una cattiva Idea preferiamo una eotrjlOlizione 
........, .., qualche genere <fo automobllstlca con ..., po' più d 
COIMlef\to. Anche una oooa prolondtà. a1ora la soelta ,A 
appro$$imativa sarellbe comunque obbligata rimane Glllnd Prix 2. W 
••••••••••••••••••••••••••••• 

G-•a1 ........ , 
·-·pì•i=aà 
.............. cW 
OaDeMalo-

COll!\e 

........ -.1 ..... ......... 
.t.eddWa.ìi91ì .. , .... ｾ＠
piÌl•oos'1 .. 

Un gioco rapido m stile sala g1ocll1 che 
nsente del fatto d1 essere un po' 
troppo leggero, anche nella modahta 
s1mulaz1one Hon e adatto a1 punsti 
delle corse 

Se c1 piace questo proviamo Grand Prix 
2 d1 fiearge Cram mond che e ancora 1 I 
m1ghoir gioco d1 Formula l Diamo 
un'oa:hu1t1 anche a Monaco 6rand Pnx • 



PRDVE DREAMCAST L. 199.000 ORA 

L'ha detto e 
l'ha fatto. 
Sega è 
riescita 

finalmente a portarci la 
sala giochi In casa e ora cl 
sentiamo vuoti, usati e sporchi. Accidenti a loro! 

"" IU ""' sene 111 t:dpo 
ala tesla Si dinlJbe dio 
qualano sia arriYafD qoi 
prina di noi. 
ｾ＠ Un colpo in mellll alle 
gambe non è allntlanto 
efficace ma fa male. 

. ... ,._ ......... . 

.,, 'Wlllleo' . . ..... 

. ----· ' 1 --.c'à ---..... ................ 
_ ........... I ___ __.... 
le,-Z..le_ .. ,.... 
dlep IL w 11p1a..d ----· La perfetta ()(ljMlf'Slone dei giochi da 
$ala giochi serrbrava un sogoo 
iraggiungibie. una vana speronza. Le 
console h!cewno a gara per ottenere 
risultati sempre n;gbl in temn di 
tecnologla. potenza e spesso 
ilnovazlone. Ora, pero, •iamo Of!I 
1999: è reta del Dreomcast. in cui la 
ｾｰ･ｲｦ･ｴｴ｡＠ è finalmente 
possibile. La nostra att ... è Mila: 
abbiamo raggiunto Il nlMnal 

ｾ＠

fuori e noi li abbattiamo a colpi di 
fucile. A pagare pe< OllOfti sbanoto la 
strada. pero. non ....,,,.., n-..Migl 
scaglOZ2I o cM*lali armati fino al 
denti. bensì lugubri spettri • zombi. Il 
nostro NOio SOl1' quel:> di Janes. un 
q,o un po' olo 6'yoo Ferry coirM>lto in 
una trama da f'*n di serie B che cl 
viene IMllala dalle secpenze flltmte. 
Con la nootra fedele arma da fuoco 
dovremo aprirti la $1r\lda attraverso 
une cil1b inf..-. - ｾ＠
innocenti e facendo a pezzi I morti 
"""'°ti. Di-""'1le ne scooenl 
perecchio. pecohé ｾ＠ 2!llrbi non si 
da<anno una calmata nemmeno 
quando avremo fatto loro $0har '"° 
metà teS18 o parte del torace. 
Seblleoo lo stile di gioco sia 
deci$0mente.._,,, potremo 
imboccanl dNe<-si percorsi: salvando 
6'et'sl $Upera1iti avremo accesso a 
varie direzioni. Se cl ll'll.IOYeremo con 
attenzione, i giooo potll!llbe non 
ripetersi mai allo $IOS$O modo. 

House Of The Oeed 2 non è d""'11o A parte la nonnale 02ione arcade. 

ｉｔｉｉ ｾｾＱ ｉＱ ｦｴｻ Ｑ ｉｩｬｦｩｬｬｉ ｄ＠
House Of The Oeed 2 è un gioco 

dawcro - in "" si spara • volontà. La grafica ha tutto ciò che 
potremno aspettarci da un titolo da 
.... gioclii: ｾ Ｍ ricca di dettagli ed 
estremamente varia. L'azione è 
...-,,. ... trema e dawero 
violenta. St.lo sche!mo appar1n\ og'i 
genere di onere. SO$tenuto da uno 
splendido techrieolo< e da 
ｵｮＧ｡ｮｩｭ｡ｺｩｯｮ･ｾﾷ＠ Oò che p;ù 
conta è per0 che questo è un gioco 
difficile pe<flno al - di dìffìcoltà 
nttno. Se non vengono eliminati 
rap;dameote con un ｾｰｲ･｣ｩｳｯ＠ ala 
tasta. ｾ＠ 2!llrbi sono il grado di 
prcMlCOt8 $811 danni. Tme Crisls è plU 

-·· per"'" fl'll1la occaslonale. ma .. abbiamo una pistOla oolegata 
alo noomi console Hou .. of the dead 
non ha pooi. 

ｾ＠
dal primo House Of The Oeed. Oli potremo inoltre conmre su una In reallà è il n-..ssimo sia in temlini di 
non ha oonf'denza con 00$Suno dei modaltà Ooginal e su due modaità d grafica sia di r1$posta al coman<l. ｾ＠ i 
due provi a immaginare una specie di allet\iWnento, "'" - """ -., al primo titolo del soo genere pe< una 
Resident Evil Sj)OIUtutto in prima boss. Il tutto contrt>uiSce a rendere nuova oonsole e non cl si poteva 
pecsona. Lo stile è quello di Vnua Cop r02ione di gioco un po' meno aspettare niente di meno. Dietm la 
e Tome Crisls. in ctA I netricl saltano prevedibile. bela vemice e I sangue. perO. cosa 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ｲｮ ｾ＠ ...... .,. ......... 

I -i 
I • ｾ＠



SEGA GIAPPONE PISTOLA HDID z 
SEGA 1-2 SALA GIOCHI 

c'è? I dasslco gk>oo da pistola. 
Sponamo a dele cose e poi sporiamo 
a delle allre. POi quando abbiamo finito 
d sparare spariamo. È et-. l'idea? È 
un po' ripetitivo. ma cosa ci 
aspettavamo? Dopotutto abbiamo 
quello che volevamo: un gk>oo da sala 
giochi. I gochi da sala gochi sono 
studiati per ....,., intensi. spettacolari 
sul piano \ÒSNO e molto semplci. 
L'obiettM> è qoello d spillve sold agli 
appassionati dì cinema stufi cl ram la 
fia e ai bagnanti stanchi dela spiaggia. 
Di oonseguenza. ｾ＠ giochi non 
sono fatti per dare al giocatori ore e 
ore di azione kltensa e ｾＺ＠ per 
questo. malgado tutto il suo 
splendore superlìciale. House Of The 
Dead 2 mi.ne un gioco poco 
profondo. Sul piano tecnico è fovoloso 
e p-omette certo un futuro racioso per 
I Oreamcas1. ma ottenem 
esattamente ciò che si chiede 
non è $éfT'I"$ cooi piacevole. È • 
""""' awic;inars; troppo al sole. .. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

an911e 
verde Acorre a 
fiHMi: i Morti 
viventi non Ai 

placano 
nCMMCnO 
qMancloAi 

ritrovano con 

House Of The Oead 2 e come un 
trampolmo ali m1210 e entusiasmante 
ma dopo un po' e sempre la stessa 
storia e fa vemre un po d1 nausea 

Se c1 piace questo megho andare 
m sala g1och1. oppure prendere 
Vn1ua Cop o Time Cns1s l 1deale 
pero e la utta Oie Hard Tulogy 

i 
i 

I 



PRDVE DREAMCAST L. 139.900 ORA 

® 
Dreamcast. 

Senlll•a che 
cl sia 
lll'altra Isola 
ill8sllta dal 
miri. 

Plrlrtlppo, però, l'llica 
cm davvero gill'assica Il 
.... è •• stile Il gioco ... 

• Non • divertente 
" ｾＺ ﾷ＠ scrhrere 1-f recensioni co•e •u•a ... Potre111•0 
persino dire elle • ••Ilo 
splacewele. Percll6? 
Clllaro, Il 1loco non • 
ovvla•e•te cos) male, 
percllt non llowrellllero 
esserci ,rallle•I. 
Gioca. scrivi. gioca ancora un 
po' e finisci di scrivere. Invece 
no. In un momento Imprecisato. 
tra Il giocare e lo scl'ivere 
questo petzo. qualcosa è 
decisamente andato storto. Blue 
Stinger ha diversi problemi e si 
trovano tutti sotto la superficie. 

Le cose stanno cosi: Blue 
Stinger è un buon gioco, ma 
niente di più. Pescando buone 
idee a piene mani da giochi 
come Resldent Evll. cl mette nel 
panni dell'eroe di turno. tale Eliot 

G. Ballade. che sta investigando 
sulla scomparsa di un gruppo di 
scienziati nella classica Isola 
misteriosa. 
Come nel suddetto Resident 
Evil. In Blue Stinger le 
ambientazioni sono semi· 
statiche. La telecamera 
ondeggia e si sposta. quasi 
sempre con eleganza. ma non 
possiamo controllarne I 
movimenti. Abbiamo poi una 
nutrita dotazione di armi, che 
vanno dalla normale pistole al 
fucile al napalm, fino alla 
sciabola di luce. Infine. c "è 
un'accozzaglia di mostriciattoli 
mutanti con cui vedersela. Sul 
plano della grafica e del sonoro. 
il gioco è un capolavoro. 
I fondali sono poligonali più che 
renderiizati: il loro aspetto è 
fantastico. Visto che I livelli 
sono a base di pollgonl. però. 
non si capisce perché lo stile di 
gioco non sia più in stile Tomb 
Aaider. 

ｾ ｦｬ＠ 1•1111 fil1Tit1• 
I tocchi di classe abbondano. 
Otterremo det1aro ogni volta che 
batteremo uno degli zom"' 
provvisti(!; tentacoli. Lo potremo 
spendere per eequistare una 
quantità di oggetti presso i 
numerosi distributori sparsi per i 
livelli. Cl sooo mini.enigmi 
dappertutto e I lìvefll sono costruiti 
in modo da garantlfci di non 
essere mai troppo lontani da una 
nuova sfida. 

ｾ＠
Il problema di Blue Stinger. però. è 
la velocità con cui i vari effetti 
grafici iniziano a calare di tono e 
con cui i livelli. le sfide e gli enigmi 
finiscono per annoiare. Il guaio di 
questo gioco è l'assooza totale di 
suspense. di ritmo e. in generale. 
di stimoli per l'intelligenza. Il 
tentativO c'è e. almeno in termini 
di grafica. funziona anche: quanto 



CLIMAX GIAPPONE COMPATIBLE CON VMS BLUE 111 .. 11R 
SEGA JAPAN 1 NESSUNA .. 

a giocabililà vef'a e proplia. però, 
ci sono parecchi buchi. Il fatto 
che ogni volta che ritorneremo in 
una zona già ripulita vedremo 
riapparire I nemici g ià uccisi 
risulta Irritante. la tr8ma non offre 
spunti intetessanli: tolti i tocchi di 
classe sopra rieordati. qui c'è 
dawero poco in grado di 
distinguere il gioco dalla massa. 
Tutti gli sguardi, adesso. sono 
puntali su Resident Evil: 
Codename Verontca. che sarà 
forse il ｳｵｰ･ｲｾｧｩｏ｣ｯ＠ di cui il 
Oreamcast ha tanto bisogno per 
sfondare. Fino alla sua uscita, 
tutto ciò che ci fimane da fare è 
metterci comodi, ammirare tutta 
questa splendida grafica e 
domandarci se Il nuovo sfidante 
sarà In grado di mostrare una 
buona giocab11ità. Finora. la • 
situazione non sembta molto 
incoraggiante .. 
•••••••••••••• 

" Pr!SSO i cenlro r.mmirie locale. Eiol ha 
ricmJID qualdle consiglio I& per ｲ ｾ Ｎ＠

• Disco inferno! Biot si scalena sulla 
pisla da ballo, è lui l'anima della festa. 

.6. Potremo ossemn! ogni an!a da tutte le angolarioni. zooma"' e aUontanan! la vis.Me. 
Tutto super-tecnologioo e modernissimo. Gran cartina. non c'è che din!. 

L 'ORROROMETRO! 
Violenze? Onore? Cepecità di tenorizrare? Vediamo un po' I 
punteggi e scopriamo se Il frutto delle fatiche di Climax può 
competere con andare a far la apeea con la mamma In una 
｣ｬｴｬ￠､ｩ･ ｾｬＧｏｖｬ ｾ ﾷｮ｡ ｾ ﾷｾ｡ ｾ ｉ ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾＭＭＮ＠

• 11111 STlll&lll • SlllMll& 

paficie 
..... ri,ileiooo .... ..... ..,,.... .... 
..... 1 ... ioni 
.. 11opaliea119'i ........... .......... 

••••••• 

Un h11011 y1oco ma 111c11 te 111 spet1t1le 
Tro111rn lneve poco 1m1 1h un 1temo 111 
q1af1 ci1 Stiamo asiiettanrlo una 
s1y11ora e s1 dut1ma Vcro111ca 

Se c1 piace questo meglio 
aspettare gh 1ncred1b1h Shen Mue 
Undercover o Res1dent Ev1I 
Codename Veronica 

I 
i e 

I 



Per saperne di più visita il nostro sito 
www.challengemm.it Mnoil: jotlerikhollen9emm.il 

Tutti i mo"hi $OllO di p<op<oetò Chatlenge Muhimedoo, MERCATO NERO è un morchia di Chollenge Muhimedio 

• 
"' o .. 
o .. 
i 



DATI .,, PLAYSTATION LUGLIO L 92.000 NAMCO SMUH 11111115 
Il SDNY EUROPA 1-4 NESSUNA 

Ｑ ｾ Ｑ･ｲ＠
Interessa a IJIBICID? 
Beh? C'è nesso? Qui fa 
fl'eddo e SllmO lfl'ivando I 
IUpl ... 

Ｂ
ｾＭ --• prevede <i lanciare una palina al di là <li una rete. Sono 24 i piccoli alegri 
....._ .._ camplorl della racchetta che potranno Kw•- - portecipamalGrandeSlamo. in 

le - - • - ,. .., altematìva, a un tomeo <li strada. I 
.....,.. - _, p _., Slnna goco è del MtoinoffensM>. fatta 
111 cl1la te, che comunque d eooezione per l'op.Done Bornb Blast 
- la po I rrà ,. che traslonno la palina in uno bon1ii•" 
- _, raccloeaa e un tocco <i violenza che non guasta <I 
.,-..-. c0<to. L'uròea nota stonata è che la 
Il seguito kJngamente atteso <li Smash nostra aclorota AMa non potrà essere 
C«.wt TenniS è finalmente amvato. seleziona1a pe< le sesSiori con le 
L'ario è sempre la stesso o 16 bn. ma - · Siamo sicuri che piacerebbe o 
questa volta oon un piuico <i mogia '"' SOOXl <li genie Iorio """"°""<li 
dow10 alla g;ov..,e celebrità che gli dà esplosM>. 

!iiiu111j1111:1i11r:1 ｲＺｬｬｾｄｦＡｦＡｊｦｩｬｬｲ ｦｴ ｵ｡＠
È neropoone • P'U goocaton. potò. che 

Ciò che renclevo grancle Forigònale il goco mostra dawero cosa so rare. I 
Smash Coort Temis era i fatto che giocl'I sportM pe< oonsole che 
era tutto giocabiitò. Mentre altri litol riescooo 
sportM fanno seclute <li motion-capture 
oon gli atleti in carne e ossa e offrono 
personaggi oornpleti di problem 
pslcologlcl, a Narnco interessa 
esdJsivamente tu1to il <iveftimento 
che Si può spremem dà un g;ooo che 

•••••••••••••••••••• 

àl'eserdlio è llit!DJ ｾｮ｡＠ ha bi1Gg1tC1 
SDbtlo di cfte 811tmlone Pl!JSOnale. 

e Smosh C«.wt rieooe in qualche 
mlsl.#8 a oolmare questo woto • 

ｉ ｗｉ ｂ ｦｬｬｬｾｬ｜Ｇ ｬｬ ｾｬｦｈｉ＠
Questo è l'equivalente della 00\Mllle 
cuiSine in tennini ci ｾｨｩＮ＠ fiero 
clella proprio graflca elementare e clella 
sua sawsftà di opzioni . 
A meno che oon disperiamo dì un 
ml.lti-tap e cli una ｾｩ｡＠ senve 
il"'"ta. potò. non IM'Omo un gran 
rientro <lei nostri solcli. I leggeri 
ｾｴｩ＠ rispetto al'originale sono 
sufficienti o n1ncle<1o i miglio< {joco <li 
tennis in circola2ione: dal momento 
che I tenniS potò non è altro che 
buttare una palla <I qoo e di là dà uno 
rete. non si può certo eh che ci 
aspetti un'esperienza <li {1oco • 
pottioolooneot• profonda. 

Un gJOCtJ che ha mDlto d1 cui essere 
fiero la sua tona sta 1tella sua 
semplu:ib cl1' tultma polr<lllle 
deludere motti d1 noi abltUatl alle 
del111e Vlsive 

Se c1 piace questo proviamo l,1 
1",1;i1.i 11 S.1 1•1p• .is E ,11e11•e iJi!iJ!I re 

SCfLJl l 11'10 LI' ＮＱｾＱＱｲｯ｣｣ＱＰ＠ l'ILI 1111•! li:' 

1llL' )iJl]r! :01· :.er , !llJ,1 1 ::; Gcll 

I 
i 

I 





DAJI ｾ＠ NINTWOO 64 ORA L 95.000 LUXOFLUX VIGILllllE 
ACTIVISION EUROPA 1 ·4 PLAYSTATION 

rultima 
cosa di cui 
ha bisogno 
U Nintendo 

84 è uno scarto dena 
PlayStation. Per fortuna 
Vigilante B è moho più di 
questo. 

1111maglnlamoun 
Incrocio tra 
lnterstate '78 per 
PC e 'IWlsted Metal 
per ""'yStallon e 

eblliaono un quadro 
abbastanza preciso di 
cosa •-trarci da 
VlgQa-8. 
Chi ha già giocato a V.gitante 8 
nela sua versione per PlayStation 
sa ovviamente già cosa può offrire 
questa versione per Nlntendo 64. 

ｾ＠
Fortunatamente i programmatOri di 
Lexoflux hanno fatto uno sfori:o 
per offrire qualcosa in più ai fan del 
Nlntendo 64. Grazie all"Expanslon 
Pak. Vigilante 8 gita con una 
risoluzione più def.nita ed elegante. 
Diventa un po' confuso quando 
lazione ini:ia a riscaldarsi. ma 
non sembra fuori luogo se 
paragonato con le trovate 
grafiche di Tu.-ok 2 e Rogue 
Squad.-on. Il gioco prende 
spunto dal film Med 
Max ed è ambientato 
In una versione 

alternativa e ーｯｳｴ ｾ ｮｵ｣ ｬ ･｡ｲ･＠ degli 
anni '70. condita da musica disco e 
pantaloni a zampa di elefante. Ci 
sono numerosi veicoli con due 
armi che fanno di tutto per 
distruggersi a lilicenda. In pmtica la 
storia sta tutta qua. 

ｾ＠
Il giOco è dMso in missiOni. ognuna 
con un obiettNo preciso. tipo 
proteggere un distributore di 
benzina. e dobbiamo sudare &e 
ｰｲｯｶ･ｴ｢ｩ｡ｾ＠ sette catnk::ie per 
elirn;,,are i va<i 9uernert dela strada. 
i quali OVViamente cercano di farci 
fuori . Il divertimento è assicurato. 
almeno nel b<eve periodo, dato che 
il glooo è abbastanza semplice nella 
sostanza. Ogni velcdo può 

raccogliere le solite 
,_

1 
armi: missili. 

panta""" a bombe e mine. 
zampa di tlefante oltre al vari 

n lncu power·up ｳｰ･､｡ｾＮ＠
oome 

l"efficacissitno "terremoto dei 
bassi" che emette un'onda sonora 
così polente da f9f' muove<e la 
terre. con la conseguenza di fa< 
volare in aria i nemici che cl stanno 
vicini. Broooml 

fi'1 ITTN1lll ffiDITDJ1' 

l.11uil<111te Se 1111 helt ＮｾｵＱｊＱＰＱＱ Ｑ ＮＱＱＱＱｲＱＱｴｯ＠

1h 1111 ecctuo uroco per Pld1St,1t1011 
COI! tlr ll r 110 .11,1 per il rJ111tc111lo ｇｾ＠
111,1 !o f 11111r1110 111 u11 li11r srt111111111.1 

Se c1 piace questo proviamo Ma110 
Kart 64 per giocare alla m1ghore 
modahta per quattro g1ocaton della 
storia dell automob1hsmo 

i 
i 

I 



TUTTO HA UN 1IMITE ... X NO! 

PC CD-ROM 

Un gioco di strategia, un simulatore di volo, un'esperienzà. unica, tutti elementi che 
possiamo ritrovare all 'interno di X. Iniziate il g ioco con un'astronave e qualche soldo, 

attraverso i quali dovrete riuscire a costruire la vostra fortuna, lavorando come 
mercenario, facendo il commerciante (è anche possibile contrabbandare armi e droghe), 

costruendo fabbriche e colonizzando pianeti ancora non sfruttati. La presenza di 6 
diverse razze, ognuna con le sue caratteristiche ben definite, vi obbligherà a un diverso 
approccio a seconda di chi vi trovate davanti. Un gioco davvero infinito, che sicuramente 

verrà apprezzato da chiunque voglia provare l'ebbrezza di sfidare il mondo, anzi, 
l'universo! 

www.3dplanet.it 

Distribuito da 

: I 
EMOZIONI MULTIMEDIALI 

30 PlANET Sri · via E. Fermi, 10/2 · 20090 Buccinasco !Mli· Te!. 024886711 lr.o.) ·Fax 0248867137 · e-mail info@3dplanet.it 



l•J.l !J;f.tH.J;f41 
Requiem è strano sin dal 
principio: invece di rispanniare 
i livelli migliori per le fasi 
successive del gioco, ce li 
presenta subito, all'inizio, dove 
c i troviamo a marciare 
attraverso l'infemo alla ricerca 
del portale di accesso alla 
Terra, il che non è certo il più 
facile dei compiti. 

.t. t bJtlD un pa· ｯｳ｣ｵｲｯＮｾ＿＠ Ci wrrellbero 
delle la1T4>3dine pii poterdi arinfemo. 

.t. Se à ｾ＠ lndiMa .Jooes. direbbe qualcosa 
slA ｾ＠ che non gli piacciol1o i se<pem. 

Se.- ...... 
.......... d 
aunoleram11to m1 
bel po• a forza ,. -- ....... - ·------- ... llel Mlii n .. ntNe ･ｾ＠ In -peni.--? 

&x:o ｾ＠ entro in sceno Re<p;em. Si 
trotto d un gioco stie Quoke. solo 
che invece dì impersonare il solito 
mame. vestiamo I panrl di un 
tostissimo SE!f'litOf'e ci Oio ooo le alt E 
le pstole. 

estremamente n>alvagb. Non è 
drff\:ile come sembra. dato che 
veniamo guidati nei vari livelli da alcuni 
membri della resistenza che ci dicooo 
cosa fare. La storia, ""' delle 
C8'8tteristlche migliori di AeqUem. è 
ten11ìcante nel vero senso della 
parola. A diffenw.a d Half·life. i IM!li 
non danno l'impressione d un mondo 
reale e le armi e i kit medici sono 
sparsi a caso. Questo nruce un po' 
l'atmosfera generale. 

permettono di far resuscitare i morti. 
rallentare lo sconere del tempo o 
｡｣ｫｴｩｲｩｴｴｾ＠ • possedere .. i nemici. 

ｾ＠
La velocità di combattimento è 
dM!<sa da quelle degli altrt sparotutto• 
in pr.1tlca veniamo assalti da orde di 
angeli oaduti a interval regoi<wi. Per 
fortuna siamo molto più tosti di loro e 
capiamo in fretta che I colli d<etti in 
testa uccidono immedìatamente il 
demone, ttasfoonMdoci in delle 
specie di falciatrtci di demoni. Il 

r J.l oj 1 li r '(.·..i - • Dimentichiamoci la storia.. prol:ilema è proprio q""' un giocatore 
ｾ＠ potrenvno dire. "vogliamo sapere esperto è in grado di tenninare 

tutto sulle armi". doto che negli Requiem in pochissimo tllflllO. i>J 
Il gioco è slnile a Half4fe. nel senso sparotvtto in pma persona sono momento, cl sono talmente tootl 
che non si tratta sofl.Mto di passafe fond!wnentaW. Sfortt#latameote., sono giochi simil a questo pe< PC che. in 
da un liW!tlo al' altro. ma che la storia l'aspetto meno innovatM> di Requiem• pmt;ca, un""""° trtolo dcM'ebbe 
Mllge un ruolo fondamentale nel c'è la solita maroo di fuci1i, lanciarazzi essere dawero dMno per stagi,..,; 
massacro. Dobbiamo attraversare e mitrogliatOri. Vanno comunque più sugl altri. Anche se Requiem non 
l'inferno per raggiungere la Terra e che bene per assecondare i nostri 00... brvciore tro le fiamme 
fem>ore un angelo caduto d nome poteri ｾ Ｎ＠ Olt"' • queOI ｾ＠ lro di del'infemo. è ben lontano dalle ,.Mr. 
Ulith primo che corrbinl qualcosa d Dio ne abbiamo altri che cl porte del paradiso di Half4fe. :U 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

A Non riusciamo a spara111 col nostro bel 
mitraglialo11. Che delusìone. 

.t. Mi sembra che ci siamo un po' 
allargati con l'Ira di Dio in questo caso. 

.t. t ambientam in 111 periodo fullJro da 
Tetra. Ecco sp. la P""""' di navi 
spalÌati come questi. 

Invece 1lt •:ol.11r nr.11illlo1!r1 ctr.h 
11ucsto 1poco si t;u1l1.i le ,111 1l,1 solo 
e c.11lr ,1 Tetr a verso 1.-i mollithl,1 

Se [I p i .Hl qurs!o Half.hfe e 11 Dio 
che Requiem prega Infatti e megho 
ded1carn1 ad Half·hle 



PllauE NINTENDD 64 DRA N.D. ATLUS 
NINTENDO GIAPPONE 1-4 IUSSUNA 

11111111===::1 , • -
ｾ＿＠
Pelisalll1• 

Ｍ ｾ］Ｍ Cl'lllllldl 
SlllRJ llllDl il ''llscesa 
In''! 

I ... 
I 

I • • 

& A questo ragamt!D pia"' quando $1 
n>mpono ｧｾ＠ impianti di ri,.lita cosi può 
fare lo sbruffone. 

"' foctiomo sloggio dlla noslra abilità por 
ｾ､･ｩ＠ sollini por comparci ｾ｡ｭｩＮ＠

WMIOM'll per llOI 

• 

lglochldl --... _,...,._ .. ........., ... _._.....,. ·---2 ....... par Call .......... .-.......... -. ..--.--...-· - · Nintendo ha creato quelo che le 
riesce meglio' fondali fMtastici, una 
giocabillà eceelente e dei pe<s0naggi 
molto carini. La gioceblità è un po' più 
varia "°'"'aie op2ioti di Snow ToY<n 
dooe possiamo provare qualche 
trucchetto e una versione 5'.ia neve di 
Paperooy. ma in pratica si tratta di 
Mario Kart stA gMacclo. Evvtval 

IHIJ l1'lll1J ｬ ｾ［ＱＱ Ｑ Ｑ ＠
Ui ottimo' c'è qualcxl6a di molto poco 
cna.o in questa cortuoeia grigia 
piazzata rmooentemente all'interno de' 
nostro Nintendo 64. Nella cult\>8 z"" 

esiSte uno spirtto malvogiO elle Si ｾ＠ soffm> . 

ＺｾＢＺＮｊｾＧ［［Ｌ］ｾｾｴ＠ 11'1 ｾＧｴＮＧｩ ｬ ｬｬ Ｑ ｬ Ａ ｬ Ｑ Ｇ Ｑ＠ llH1• 
ｾ＠ '1>0Mamente per poi 
ｾ＠ ol'improwiso. Suooede lo Nonostante l'idea molto semplioo • 
stesso con Snowboard Kids 2. Snowboard Kids 2 entra nel& pele e 
Quando pensiamo ci soperd ｾ＠ non se ne va p;ù via. Ci vorremo 
allo perfezione, ecco che qumcuno d giOcore sempre ｾﾷ＠ t oosi 
trasloona in un popozzo ci neve o cl eoòfflolgente elle pooebbe far male 
dà uno poolellata in testa. Copiamo lo ala salite. La modoità mult;giocatore 
sctwro e contlnuamo. Qualcuno pero lS'a luOl1 quello zona oscura. 
oontinua a infastidrci e oi p<ende a vendieatMi e dalle rilirne dìneosioni 
schiaffi per poi ｾｲ･Ｎ＠ In pratica intelletruali elle ognuno d no; ha. Beh. 
raggiungiamo un ｾ､ｩ＠ arrabbiatura almeno nel& nostra redazione. Se 
tremendo. sudando sangue e abbiamo un i'lintendo 64 e degli amici 
sputando sullo ochenno. a hanno ohe vog!amo unlliare. compriamo 
stvuicato troppo e adesso ce la questo giOco. Attenzione pero' 
dEMx>o PAGARE. Loro e le loro Snowboard Kids 2 potrebbe 
ｦ｡ｭｾＮ＠ Magari hanno delle roWl8re la vita che d era rYnasta .Ml 
simpatlche faccette soo1denti. mo dopo Mario Kart. lìJ 
••••••••••••••••••••••••••••• 

& Duem brutali anni di distruzione 
spt.accicano ｾｶ ｩ ｳｯ＠ a tutti. 

""Un freddissimo giorno per una gara 
non·amidle•ole in split ·scretn. 

Qm ':ilo ｾｩｵ｣Ｚｯ＠ r ｾ ｵｬｬ ＬＱ＠ stessa linea 1h 
Gol1ll 11f , 1' e r t1r10 l(;irl per 1111cl r.hc 
tttJll,Hcl,1 I .u1011r m11lt1yrnc<llotc 

Se c1 p1aa! questa proviamo Cool 
Boanlers 3 se c1 p1acc1ono le gare 
ali uttimo sangue. oppure Mano Kart e 
Speed Freaks d1 prnss1ma usata 
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51,11'-. 
c'àlJlà--Wottc11 manon -·,_ .... -. -.......-.•-... ｾ Ｎ＠--............ 

- • più .,.__... 
malpoP'I - Lo à ............... , 

Sentallro lo è stato e in 
alcune versioni, come ruelle ........... -.. 

pe< 5'4)0< Niltendo. S.tum e Mega 
Dme. conti"'" o esserlo. n tempo 
passa pero e con il terrp> sono arrivati 
altri titoli """"°51. Senl8 enttate nel 
dettaglio. ma solo pe< dare l'idea, 
stiMlo parlando di oose come CArouit 
B<eakets, Smash C«.rt Tennis, 
ｾｳ＠ Golf, Moem Macllòles 
V3 ... capita l'antifona? 

ml!JJWJfilJ,1]@0 
Giusto pe< I giocatori più giovani. 
ricofdiamo che Bombennan è un giooo 
estremamente semplice. Si lratta di 
oontrolate un semplice personaggio 
che si m.aove al'ìntemo di IJ'l labir1nto 
anoora più semplice: dòstnigge<ldo ; 
mattoncini che OOi 11fXX 1QOi io i iabirlnto 
ｰｯｴｲ･ｭｯｩｾ､ｬﾭ
sempre più gosse e potenti, bonus di 
veloci1à e vane ca.-alcature che cl 
conferiranno sempre magg;on 
possblità. L'opzione a un giocatore è 
sempre stata tremenda e non è 
cambiata nemmeno q\.i. ma sono le 
modalità a più giocatori. che d 
oonsentooo cl tirare def'ltm fino a tte 
amici, ad aver sempre fatto furore. Il 
meg;,o è stato prollabilmente raggiunto 
､｡ｬｬ｡ｾ＠ pe< Satum, che dava 
spelio. ben dieci giocatori. 

Utilil a 1j 1f ilil 1 • C1 
Per ･ｳｳ･ｲ･ＢＢＧｾ Ｎ＠ bisog>a 
dire che questa è pratlcannente 
petfeua. Le opzioni sono elementari e 
ｾｵｮ｡＠ soelta di modallà a 

più giocatori e la ｾｩｴ｢＠ di 
proseg.ire partite interrotte per mezzo 
di ..,. pessv.<lld. Ci sono poi otto 
ambientaz:iori <Wereissime. fìno a 
cl"""' giocatori da soeglere di "" 
cpattro possono essen> oontrolatl dal 
computet' e un ｩｾ＠ sistema di 
'handicap'. che consente d atttbuke 
un ｮｵｭ･ｲｯｾ＠ dì \.ite' ai 
giocat0<1 più deboli. Reclutando 
qualche amico potremo essere ceni d; 
<ispotTe di uno dei più entusiasmanti 
gjochi di Ql\JPIX' in Qroolazione. 
P\.wtCOPIJO. peiò. Hudson ha fatto 
scuola e l'elenco sopra ripor18to di titoli 

"4 la varietà de!ID scenario dei tivelti 
pennette una serie infinil> di imboscote e 
fornisce ottimi nascondigli. 

a più giocatori nwresenta una seria 
concorrenza pe< Bombe.man. 
0Nertirr.et1to garontito pef ll'I po'. A 
ma m po' nostalgico. 1iitf • 
•••••••••••••• 

G1,1111l1oso cornr c11oco i!111n1ppo 
SCOllSl!Jllalo a1 sol1!<111 La SIOlli! SI 

ripete clunque ma per 1 11osti1 solrl1 
sper.i.amo 111q11alcos,t1h p1u 

Se c1 piace questo ＱＧＱＮｾＱＱＱＰ＠ ,11 occh1<1t.i <i 

C11u11! ｂＱＱＧ＼Ｑ ｾ ｩＺｲｳ＠ f possil111c !ro ,i•lo 111 
offf'1:<1 ＼Ｎ［ｰ｣ｴｲｾｬｲ＠ rii e .1'10 •le 1 111 t]liar1 
tpocl·11t1ul t1lJIOf,1!ore per l<i Pla,St,1!1011 



Nt:SSUN R.IPOSO Pt:R. I MA LVAGI. 

HORNY E L.A PADRONA 

SONO TORNATI IN OUNGEON KEEPER 2. 

SCOPRI LA TUA PARTE OSCURA MENTRE COSTRUISCI 

IL LORO REGNO SOTTERRANEO. MA FAI ATTENZIONE; 

NON È UN
1
UNIONE DI PACE. 

CTO .......... 8UllfAOG4 
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ｾ＠
PlayStadon 

111'91i111: .... 
fl•è 
dl:il • Il i E tu• EWlnl 

" Prim.a di attaccart la 1Vecaforte 
nemica fartmo meglio ad assicurarti di 
dispOm! di molti veicoli .• 

A I veicoli da traspor1o ci permetteranno 
di condurre in lra$ferta i nom uomini .•. 
..,. Ci servono consigU? Ci sono un sacco 
di scltermate piene di informazioni utili, 

la versione di 

"

Warzone 2100 per 
PC si è rtvelata un 
vero colpo 90111M>. 
la d-anda è1 la 

-ate9ia In tempo reale 
può funzionare anche sulla 
PlayStatlon? 
Non sorprende che Wa!'lone sia 
ambientato nel futuro. per la 
prectSione tra 1 O 1 anni. In un periodo 
sucoesslvo a un aweoiroonto 
OOOOSCtutO COf'OO la Catastrofe. Di 
che si è tra11.ato? Diciamo solo che 
ha 8'\l\lto a che fare con numerose 
testate nucleari. Lo scopo del gioco 
è il recupero di tecnologie andate 
petdute. attl'8Vef'so la conquista di 
tre &verse aree del Nord Arnerica. 
Perciò. costn.iamo una tnvella 
petrolifera e un generatore di 
energia. fortifichiamo la nostra base. 
costruiamo qualche veicolo e via con 
l'esplorazione! Sotto molti aspetti 
questa ve<slone è simile a quella per 
PC. anche nei minimi ､･ｴｾＺ＠ per 
esempio. i veicoli ioi!iano a emette<e 
fumo quando ""ngono danneggiali. 
Avremo inOltre la possib;lità 6 
gvidare Singoli ve;eoli. 

ｾ＠
Ognuna delle tre aree d1 gioco è 
suddMsa in un corto nume<o dì 
missioni specifiche: mggiU09f!odo gli 
obiettivi di una missiOoo saremo 
condotti automaticamente alla 

• ••••••••••••• 

su=ssiva. Purtroppo. però. le 
seqvenie destinate a spiegare gli 
obiettM delle missioni non 
chiariscono mai con esatteua quali 
siano i nostri scopi. limitandosi a 
01dìnatci d1 cooquistar'e paije del 
teditofio o di distruggere alcuni 
nemiCi. Questo può apparire oome 
un gioco difficile per i principianti. 
specie per chi non abbia confidenza 
con I giochi di strategia. I complesso 
e intricato sistema dì comando non 
aiuta di certo ed è ann ｾ＠ pònOjlOle 
difetto do questo g.oco. Una volta 
superote queste diffiooltà iniziali. 
però. ci accorgeremo di quanto 
Warzone sia divertente e avvincente. 
l'obiettivo oootmlo d1 Wal'Zone è 
costituito dal recupero di oggetti 
andati perduti, che """90"° 
comodamente raf)Pfesentati da 
cerchietti rossi sulla mappa. Una 
volta recuperati. questi oggetti 
possono essere stucftati e prodotti in 

-
•• 

serie. A seeonda del tipo, potremo 
utiri:zzare questi oggetti per costruire 
nuove st.rutture. come torrette 
annate di mitragliatrici. o inserirli in 
nuovi veicolì. 

Alcuni di questi oggetti si riveleranno 
determinanti: è il caso dele torrette 
mobili di ripamziooo. che ci 
peonettemnno <i riparare I veicoli 
danneggiai• sul campo d; battaglia. 
Con ｾ＠ susseguirsi delle missioni. i 
nemei diYe<ranno sempre più forti 
per numero e tecnologie. 
Se nelle prime fasi di gioco si trotter'à 
semplicemente d1 affrontarli in 
conclizioni d1 superiOrità numenca. 
quindi, raggiungeremo presto un 
punto in cui saranno indispensabili 
tattiche precise e un'accurata 
pianificazione. 
Il ritmo <k!ll'aziooe è leggemle<lte poù 
rapdo rispetto a quello della versione 
per PC. sebbene tutto rallenti 
nolevolmente quando lo sche<mo è 
troppo affollato. Malgrado ; suoi 
dfetti. petò. Warrone rimane un 
giooo di strategia pi""""°"' e ,Ml 
coinvolgente. 'llil 

Un lfnttlivu coraggooS<> e tutto 
sommato nusc1to d1 portare sulla 
PlayStabon 1 g1och1 d1 strategia m trmpo 
rtale Pn>v1amolo potrebbe poace1t1 

Se c1 piace questo possiamo dare 
11n'occh1ata a una delle tre vers1on1 
per PlayStation di Command & 
Conquer. 

i 
i • I 
• 
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I • • 

-·-·--...-.si•-
-F-delllOco• ......... 
Ora. con MaM!I Super Heroes vs 
Street F'ogllter. Capoom sembra ave< in 
parte posto rimedio ai danri. Il gioco è 
anootll abbastanza -..elooe. appena un 
po' meno della versione da sala giochi; 
mitre Capcocn è riuscita a inserire 
alcuni fotogramfri ;n più nele 
anòma2ioni. l'\Jru1)ppo. pe<ò. non c'è 
ancora un gioco <i coppie decente. 

ｬ ｾｉ ｕ ｾ ｬｬｬｈ ＱＱ ｵｵ Ｑ ＠

petSOn899l dNersl. A 
parte ciò. sl tratta 
ｾｴ･､ｩ＠

ooe<jiere un 
secondo 
personaggio per poi 
nrlodeotro 
ｾｬ･＠

per effettuare una 
mossa speciale. 
Facendo un passo 
Odetto. la schiera dei 
petSOn899i "" i qual scegliete offerta 
dal gioco è atillastanza 
hl>resslonante. a sono nove 
pe<sonaggi tratti dalla serie Street 

Come scluzklne d ｾ｣Ｇ￨＠ F'ogllt<•'. owero Dhalslm. Sai<Jra. Ken. 
la possililità d passare R)-u. Chun.U, Dan. Zang;ef e llisoo, 
altemativamente 1!116.Je peroonagg;, più otto tratti dai fumelti MaM>I. cioè 
ma sdo nel caso che noi e i noetro 11.Jo<no Aaglo. l'Incredibile 1-Uk. 
awersarlo scegliamo gli stessi due Capitlln America. <4<;1ops. Shu.,,.,. 
conilattenti. Lo PlayStation non Gorath, WoM!me. Omega Red e 
appare In grado. Infatti. di caricare Blackheart. Ce n'è per tutti I gusti. 
cont"-'" i dati dò quattro quind: hanno owlamente scelto I 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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､･ｲｾ､ｬｵｮ｡＠ modellà di 
ese1tlz•>: _,...,, che, "°""'*"" lo pn:ilondìtà ... __ -

.......... nei gooclli s...... Agi-.

-· .. l'Oado. L .............. ............. ile solo..,._ • .__da .... 'golorio d11tf1 

cheiMolo "<>gessi 111e1tenel """° 
del gioco ...... serie d ,,,,.,... In 
ultima imlsl. non è ""1o c:he una dole 

massiccia d -- pn.a d senso. Questo è, ｮ･ｬｾ＠ dO 
che ottetremO acquistando i gloeo. 
Con ruscb di Street ｾｴ･ｲ＠ Alpho 3 
p<tMsta da un momento $1'oltro. 
sarebbe r1Cloolo conSlglioi9 un gioco 
come questo. che ha rene dl ... ...., 
$lalO iealizzato "' fnltta e f\.w1a o 

I • l i 'f JJ fl.ll • r w ._ losciato. metà. Mogio u ..... 1 noo1IO 
ｾ＠ ismlodaf"ll!1'0' rimoriamo 

""""" "' - del'U9Clta del • ｾ＠ li • ,.,,,,,,_ .... COl1IO llUCM) gioco . 

•••••••••••••••••••••••••••• 

• • 

'' Ci.0110 
｡ｬ｣ＱＱｾ｣＠
11ovità, -· • .......... c • .. 

accelera• 
re il poi.. 

' 

Poteva essere d1 grnn lungn 
1mghore Uon dispone rh 111111 
modahta m doppio vern e proprUI e 
la sua g1ocab1h1a e lm11tat1 megho 
t1ma11ere fedeh alla sene Al h1 

Se c1 pi.dee questo suggc11amo una 
lobotomia o ptu reahshcamente uno 
quals1as1 dei g1och1 Street f 1gh1er 
Alpha 

i 
i • I 
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DATI .. PlAYSlllJlON ESTATE N.O ATLUS lllRlll 
AnUS EUROPA 1 NESSUNA 

"

se non allblamo 
mal 9 locato a un 
9 loco di Nolo d i 
stra te9 la prima d i 

Legencl of Kartla, questo 
titolo è un buon punto cli 
partenza per Imparare a 
conos.cere U genere, quasi 
escfu,slvamente 
9 la pponese. 
Dimentichiamoci i titoli tipo Final 
Fantasy 7. Sono roba da bambini se 
paragonati alla combinazione tra 
gioco di guerra e gioco di ruolo che 
troviamo nel mondo tattico 
attamente specializzato di AJtus. 

ltlJ.iliilliill 

d'intermezzo che spiegano la storia. 
Possiamo vestire i panni della ｾｧｬｩ｡＠
di un sacetdote o di un cavalie<e 
errante e le k>ro storie si Intrecciano 
nel corso del gioco. Dopo una lunga 
e un po· noiosa esposizione della 
storia, affrontiamo la priN battaglta. 
Controliamo un gn.ippo di quattro 
personaggi: ognuno può sferrare 
attacchi magici o evocare dei 
fantasmi che combattono al posto 
suo. Dobbiamo muoverti uno alla 
volta. posizionandoti nella maniera 
migliore all'interno dello scenario 
30. pronti a laf\Ciare un attacco. 

À [ Artim Precedenl!met1te Hoto ColNome 
di Prince ci mom I suo nuow vestilo viola. 
Il segreto sta proprio net sapere 
quaOOo attaccare. quando ritirarsi o 

ｾ＠
quando sviluppare una nuova arma. 

I I dato che i nemici che incontriamo 
più in là net gioco non vengono 

Invece di attaccare semplicemente 11 ｮ･Ｎ｡ｾ ｨ ･＠ scalfiti dalle anni che 
I giochi d1 ruolo d1 strategia danno nemico. possiamo sviluppare nuove abbiamo all'inizio. Fortunatamente 
molto più peso a battaglie eptehe anni o incanteSimi da usare in c'è la modalità tutorial, essenziale 
tra enormi armate che a sempltci seguito. Si.sogna attaccare con armi per comprendere a fondo i vari 
enigmi da risolvere. Legend of semp<e più poteoti. pe<ciò non aspetti del gioco. La storia non è 
Kartia sembra una versione più possiamo evocare un el'l()fflle taglia· OOinvolgente come quella di 
Senta e a turni di Command & teste per spaizare via il nemico in f inal Fantasy 7. ma la tattica lllt,. 
Cooquer. con alcune sequen:e una volta sola. sicuramente si. W 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

I g1och1 d1 ruolo d1 strategia hanno 
sempre <h uto un fascino l1mrtato 
ma Legend of Kart1a e un ttntatr110 
d1 far conoscere ai nuO\J utenti lo 
stile d1 litlus 

SE e piacf ｑＮｩｴｳｾ｣＠ ｵｾｯＬ＠ Ｑ ､ｭｾ＠ Ogre Sattlf 
se abb1amo z portata d1 mane un 
dmonano d1 giapponese Se BOn ci 
sembra 11 caso prcw\amo fmal ｦ｡ｮｴ｡ｳｾ＠ 7 





PRauE DATI ｾ＠ NINTENDO 64 ORA L. 95.000 IGUANA 
il ACCLAIM EUROPA 1-4 PLAYSTATION 

Chiunque 
può 
giocare a 
baseball: 

basta avere una mazza, 
una palla e un palo di 
gambe. Sarà, ma 
preferiamo la versione di 
Acclaim ... 

I -
i 

I • • 

()REPLAY! 
Ali Stars Baseball 2000 
comprende una modalità 
replay che ci consentirà di 
rivedere qualsiasi momento 
di gloria. Le favolose 
immagini ad atta risoluzione 
sono uno strumento ideale 
per lo scopo, sebbene i 
replay siano un po' brevi e le 
inquadrature siano troppo 
vicine all'azione. 

,,.--·.............. cui .. ..........,._,_ 
con..,_ 

.....,_, 1bb1 • dire che un 
elefante t 1m 1t11a e 11 01111& 
senu COftlCI e con le -più...-. ___ ... -·-·, ...... - ...... --· Ali Star S.seball 2000. come tutti I 
glocN sportM. segue lo stesso cllchè 
per etA ogni anno esce una nuova 
ｾ＠ del V8l1 FIFA. ISS e NBA. SI 
tratta quindi. guarda guarda. del 
successore di Al Sta< 8asébal '99 
uscito l'anno scorso: OWio dunque I 
nscl'io che non si tratti che d ...,. 
verSione rimaneggiata delo stesso 
gioco . ...., cinica operazione 
commerciale Rnalizzata a farci 
spendere I nostri sudati quanml giusto 

meravlgllosamente e grandlooomente 
splendido. GU!Wdandolo rirQriuleremo 
di""""' I dooo ､･ｬｬ｡ｾＮ＠ Graz;e 
all'U1i1220 defflcpansion Pak. Al 5..,. 
Basellall 2000 tr.ilxx:ca di immagini ad 
alta llsolu2i0ne da far verire i 
batticuOfe. Quando si osse<vano gli 
ｯｭ･ｴｴｩｾ＠ sul campo nelle loto 
tenute a strisoe. bf8ndendo le loto 
mazze e lanciando le palle. è proprio 
come se sul nostro ,....tendo 64 
stesse avendo llOQO un vero lnconlto 
di basebai. U realismo del gioco è 
vetamente incr'edb1e. Cratie ai 
comandi, intult:M e ottimamente 
realiu.all, potremo inOllte giocare 

ｾ｡ｮ｣ｨ･＠ una modailB 
cooperativa a rue: c'è quanto beste 
per soddisfare per un bel pezzo nd e I 
nostri amici 8flpassiona11 di sport 
amerleari. 

partite di basebal realstiche e Nonostante I ritmo necessariamente 
gretifìeanti, sebbene oome nei lento del basebaU. questo gioco 
preoedentl giochi Al Stars S.seball si affronta la cosa del lato ｾｯＮ＠ pur non 
possa riscontrare una certa r\lscendo a oos.til.\ke un vero 
Imprecisione nella risposta della ....,.,.,....,10 della """'Ione 
mazza. Un ､ｾ･ｴｴｯ＠ che. Rno a quando d prooedente. Certo. c'è qualche 
faremo rallitudine, risultetà rrigllonlmento qua e la. I menu e le 
tremendamente fastidiooo. Si tratta di opziolli sono più faci da usare e più 

ｾ＠ un ｾｩ･ｮｴ･＠ simile a quello che gradewll alla vista: me ff fatto è che 
affligge i vari FIFA. in cui il passaggio per gi --di besellell questa 

per completare la nostra racoolta. risul1a ritardato rispetto alla pressione è tutta roba il gren parte {jò .A 
Cominciamo dall'inizio. però' Ali Sta< del pulsante. Per I resto. le opzioni a vista. Il che rende ､ｾ＠ W 
S.sellell 2000 è assoMamente. più giocatori sono numerose e conslg5are Il suo acqUsto . 

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

• For.e non è lo sport più entllsiasmanl! 
del mondo per i non americani. ma è 
comunque divertente. 

<Il Certo che è strano, è i loro sport 
nazionale e ID gioe.ano in pigiama? 

• Cl!l1n che r asp.U. de4 gioco è splendido. 
Più splendido di ..,. cosa splendidamenb! 
splendida. Pnlbabilmenb!. 

I 

U11,1 11pro1h1110111· ·.irlualc 11r.l 
h,t::;t:h.111 ｾ ＱＱ ｨＺＱＱＱＱＱＱ ｬ ＬＱ＠ e spr.ll.11:ol;uc 
r Ｑ｣ ｣ｬ ＱＱｾｳＱＱＱＱ Ｌ Ｑ＠ d1 01111om e rii 
dur.rluur.nlo a ｾ ＱＱｵ＠ y1ocalo11 

Se c1 piace questo troveremo altre 
leccorme ad alta dehnmone 
dedicate agli sport americani m HFL 
Quarterback Club Oppure m ISS '98 
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L'Italia ha sempre ll!ate delle 
llelle llatoste all'ln9hll1arra ••I calcio, ma • tare a llotte 
s ano •••pre staid più llrawl 
loro. 
Li abbiamo invasi. è vero. ai tempi 
degli antichi romani. ma Asterix e il 
panciuto Obelix ci hanno dato una 
bella ripassata. Ora potremo prendere 
parte anche noi alla rissa dalla parte 
del vincitori. guidando uno dei due 
gallici eroi da un livello all'altro e 
facendo vedere i sorci verdi ai 
Romani. I livelli, estremamente lineari 
e non molto vari, sono interrotti da 
livelli bonus e da sotto·giochi, il che 
fa di questo titolo uno dei più 
divertenti tra quelli ispirati ai disegni 
animati e convertiti per il Game Boy 
Color. Fortemente consigliato ai più 
piccoli e al più grandi In vena di 
risate. 

... 

....00 .... ..... 
""'io llCàu d 
Astlrix. 
Ooàsml-* 
••• ,...._ 

Hiente trucchi e niente fronzoli 
solo puro e semplice dwert1mento 
111 stile platfotm le nsate sono 
garantite 





DOMINIO DEL SOL LEVANTE 
Caro Gamea Maater 
Scrivo per porre una sola semplice 
domanda. Perché tutti i più 
importanti produttori di console 
sono giapponesi? Nìntendo. Sega. 
Sony hanno tutti base In 
Giappone. È un peccato. perché 
significa che i giocatori europei si 
perdono regolarmente un sacco dì 
giochi. Perché? 
Marco Pino, Novara 

La .... Ione 6 da rloeroare 
...... etorl•, nen·--·· • 
nell• cultuN. lnn•naltutto 
dopo Il orollo di Atarl del 
primi •nnl ottanta Il -do 
-•ldontale h• gumrdmto di 
tNverao I vldeogl-hl por un 

bel po'. Le oonaole 

-

nnoo-aodl 
vendeNetutd I 
prlnolpoll 
produttori di 
ntNttenl-nto 

elettronloo ol aono 
butt8tl oul oomputer. 
Coetool, ol, •• pili ,.olll d• 
vendere. 8opNttutto n .. 11 
Stati Uniti, poi, beotavm dire 
I• perol• 

Ｍ
ﾷ］ＭＭＭ］ＭｾＺＺ＠ .. Inorridita. INno 

ueold qulntall di 
gloohl molto 

brutti oh• 
oovmloovmno l'onda 

del gNndl ou-ul 
dell'epooo1 .. gente ne ON 
rimuta n•u-tao I 
produttori molto aoottatl dal 
orollo delle vondlte. In 
O .. ppone porà •N dlverao. 
La gente •v•vm blmogno, 
- .... ....eo tuttora, di 
dlotNzlonl, dletrulonl d8 
pot8rol godoN ooprattutto In 

del Dreamcast. anche se 
probabilmente il 95% del giocatori 
non l'ha nemmeno mai provato! 
Quanto alla PlayStation 2. il fatto 
che sia più potente non significa 
necessariamente che sia 
migliore. Il mio consiglio 
sarebbe di lasciar perdere 
queste due console per il 
momento. continuando a divertirci 
con i nostri Nintendo 64. 
PlayStation e Satum esattamente 
come prima. lo sto aspettando 
Silent Hill. Perieci Dark. Rldge 
Racer Type 4 e ovviamente Final 
Fantasy 8. tutti giochi che stanno 
per uscire. 
Eugenio Proietti, Bari OOH propri.. L' __ .. 

... ppo-. da . /---....... 
MmpN forla nel I' ...!J!P' ｾ＠
oo•po - . niente di pili 
elottronloo, lui ｾ＠ · 
,._ Il reoto. - • • 
I: oomunque · 
l•porlante -
dire che I 
tltoll ohe n011 
•rrlv•no In luropo -O Ope9H pooo 
lnte ...... ntl por Il pubblloo 
ltel .. no • •-N pili opooao 
ftOfl aono deolH-nte 
•ll'•llazu del noetrt guotl. 
P- m•I• quindi ... 

ro 
GemeaMaater 
Sono rimasto 
sbalordito di fronte 

all'articolo sulla 
PlayStation 2 che ho 

trovato su Games Master. Le 
caratteristiche tecniche e le 
foto ml hanno lasciato a 
bocca aperta! C'è un solo 
problema: avevo deciso di 
comprare un Dreamcast. 
ma adesso non sono più 

tanto sicuro. Nel dubbio ho 
letto una bella chiacchierata 

con un po· di appassionali di 
videogiochi. È stato come 
vedere due tribù in guerra tra 
lorol Quasi tutti parlavano male 

......... _ 
oonoole • ol 

pNpoN• u•olre 
oon un• .. r1. di 

gl-hl •-lutemonte 
-•on•••· v.r1 .. 1-
lnv- che per ON 6 ... Ilo 
godenl I vldeogl-hl ohe 
•bbl•-· La Pl•.,Slatlon 6 
8nOON lontaM d•ll'eo .. re 
definita ••upoNta•, •nal 
dl...m- ohe por 
Npporto/qulltà PNDO 
potr6 d•re del Rio d• toroore 
•nohe •I D .... mooot •I 
momento del .. ou uoolta. Il 

Nlntendo M • •nooN 
un'ottl•• oonaole • 
v•nta un• nrle di 
tltoll teno-Mie. Ne 



. . . . - ·-. .,_ - . G•MllL 

••cono contlnuemente • 
orm•I I• qu•lltà al • •Iute 
molto. Per quel che rlgu•rd• 
Il S•tum potremmo dire che 
• Hnu dubbio quello plil 
economico• le pro9•1ma 
uaclte del Dreamcaat ha 
lnhttl htto calare I pranl 
del videogiochi uHtl • della 
console •te•H· 

LOTIE TRIBALI 
Caro GamHMeater 
Questo noioso dibattito su quale 
sia la console mlgllore ml ha 
veramente stufato. Ma perché la 
gente butta via Il tempo a scrivere 
fesserie del genere? Il punto è se i 
giochi sono buoni o no. Ho la 
fortuna di avere un PC, una 
PlayStatlon e un Nintendo 64 e 
tutti e tre ml garantiscono un sacco 
di divertimento con i miei giochi. 
Secondo me, dietro queste lettere 
c'è una specie d1 1nvld1a incrociata 
tra I possesaon delle diverse 
console Chi ha un N1ntendo 64 
brucia dalla voghe d1 provare Gran 
Turismo e Metal Gear Solid. 
mentre quelli che hanno una 
PlayStatoon parlano male del 
Nlntendo 64 solo perché non 
possono giocare con Zelda o 
Super Mario 64. Un giocatore 
dovrebbe pensare al giochi. non 
alle console. C'è gente, Invece. 
che sta perdendo di vista le cose 
veramente Importanti: battere 
l'intelligenza art1ficlale, 11 nostro 
record precedente o I nostri amici. 
Se proprio volete discutere su 
quale 11a la console migliore. beh, 
oggo è il Dreamcast a 
dominare la scena 
Domano, però. sarà la 

PlayStatlon 2: e poi Nlntendo o 
Sega o Videologlc riusciranno a 
fare ancora meglio. Capite dove 
voglio arrivare? 
Simone Bianchi, •·mail 

Caro S imone, torea 
la tua an•ll•I non 
•del tutto 
co....na. S.• 
vero che e'• una 

certe Invidia fn I 
poa .. esorl di 

coneole, epaaeo Il loro 
rapporto col videogiochi • 
plil elmll• a quello di un 
tifoso di calclo. 81 tifa la 
propria equadra • quindi la 
al dlhnd• a ogni coeto. Le 
ahra •quadra etenno 
generalmente 
antipatiche ... 
Concordiamo 
Invee• 
perfettamente 
con te eul 
htto che 
Invece di 
dlecutere eu 
quale eia la 
console mlgllora 
al potrebbero hra 
delle gran partite 
Anzi, el 

potrebbe giocare •I v•rl 
giochi nelle veralonl plil 

rlueche. Un glomo al va 
da un amico che ha Il 
Nlntendo 94 a g iocare 
In qu•ttro a 188 Pro, 
un altro al va 
d•ll'•mlco col 8•tum 
a g iocare •d Athlate 
Klnge • Infine el 

blvecca da un altro • 
giocare con I• Play· 

Stetlon a Gran Turlemo. 

I PC DA UNA PARTE ... 
Caro Game• Maater 
Ho seguito molto da vicino gli 
sviluppi delle nuove tecnologie e m1 
sono reso conto che I produttori d1 
console stanno dotando le loro 
macchine d1 caratteristiche che le 
rendono molto 91m11i a del 
computer. Parfo del modem del 
Dreamcast, della posaib1lità di 
leggere i DVD della PlayStation a 
altro ancora. Sono francamente 
preoccupato all'Idea che presto 
Sony e Sega potrebbero produrre 
computer veri e propri 
dimenticandosi che le console sono 
fantastiche proprio perché sono 
semplici cosi come sono. 
Marco Benedetti, Imola 

Caro M•rco, In parta hai 
ragione a In parta non hai 

motivo di 

-

preccupartt. 
lnn•n•ltutto • 
varo1 I produttori 
di con•ol• 

tenno reallzundo 
.. mpra plil 

•cce•sorl • .. mpra plil 
•optlon•I di ••ria• par I• 

loro conaola. 
P•rll•mo d i 

teetlera, 

i 
i 

I 
• 
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&BANDI &IOCHI DFL 
Wild Metal ｃｯｵｮｴｾ＠ &rand 
Theft Auto: London 1969, 
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Fantasy Race, Syphon 
Filter e molti altri ... 

IN EDICOLA: DALrULTIMA SETTIMANA DI LUGLIO 






