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sentenza! 
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Ciao fllllllZZI, come •1 lo sono molto BOddlelaHo pen:hl 
,,,_..mese la MallblW.,,...,,. 8pazlo al'lntemo d 
CVG dato che le lettwe lntereaantl da pubbllt:ate erano 
dawet0 nlMrllltOll8. Continuate C081, con I vostri con8ltlll 
contlnuetemo a migliorate. Ehm ••• a queffo punto .,,,.. 
nrmmo fin,., chlatlmento: risto che questo mese sono 
anlvate pochissime "teeen81onl", abbiamo deciso tM In
._,.e ... N vi dlceal che qui a~ ho lo acalpo di 
CIWlgnanl comlncenMte a capire? Il buon Slmon 8V8MI 
ptOmflB80 sul numero di Mlllfll/o dello acno anno un 
"#OllSO" premio per I mlgllotl r8CMBOll "dopo qualche 
mese" ... ma I ptOblema è che poi è scappate con I ptemll 
Scherziamo: Il ptOblema vero è che sono anlvate wir. 
mente wwonate di l'9CflllBlonl In qUfllltl ,,,_,, flllllon per 
cui eaendocl stato anche un tlll8fetlmento del locali 
della tedazlone purtroppo è andato pel80 qualche Indi
rizzo ••• SOLUZIONE? Ptegldamo tutti coloro che sono 
8flltl lnsetltl nelle noette olaalllt:he, tlcevendo almeno 
un "B", ti lnvlan:l I loto dlltl oompletl, con un brew Cll#o 
tlculum ntae, l'elenco delle maochlne di cui dispongono 
e soprattutto li loto numero telefonlco: In questa maniera 
Il contaHMJmo dltettamente per~ se possono 
f8lllmente diventate aollalmnltod di CVG e quale ,,,.,,.Jo 
de8ldetano tra quell,,.,,,.,,,,,. (non WHNnmro,.,..,.,. 
la ..,,,, completa del puptPd di Sfl9et #Wlfet 2 • ,,.,.,. 
cuno che odia I plcchladln, ad Nsmplo} Quindi questo 
mese tennlna l'8flllOlo "Chi fa da a fa per n ", ma non 
è escluso che In un futuro proalmo ...,_ tlptflllO, "'9to 
H aucceaoottenuto, qulndlnonll«lflllllllatl PetH t89fo 
slamo..,,,.. dlllponlblll 8 lnsetf18 INIOW rubtfche (vedi 
"mercatino" di questo mese: mandateci le WJ8fl8 tf. 
chlestel M>n81 fanl notare lnlfne una serie di lntlltraz» 
nl (calt:atee?J da,_,,. ti Fabio (lt'• a lon& hanl lfdtt. .. J 
che cl dellzltri (1n1J con ... selle Il bllttute e ,,,,_. 
lllonl. QaesCO è tutto. ads110 bendo alle ciance, diamo 
H via alla posta •.• 

llAICO 

MAMMA, 
TI SEI RICORDATA 
Il FRANCOBOLLO? 

Seriosa (?!?! ndr) redazione di 
CVG, tra recensioni per l'an
golo "Chi fa da sé fa per tre" 
e miriadi di lettere varie, sto 
cercando di mettermi In "con
tatto" con voi da almeno otto 
mesi. lo non credo di aver 
scritto cose stupide o poco 
Interessanti, ma un dubbio ml 
è venuto: forse non merito di 
potere vedermi pubblicato 
anche una sola volta sulle 
sacre e nobili pagine di CVG?I 

... ~ .·>'"·.:·~·:: ·.: ··~·~ · : . 
. · .. : . . 

. .. : 

A voi l'ardua sentenza. Sono 
un ragazzo che avrà diciasset
te anni nell'eventuale momen
to In cui sarà pubblicato, pos
siedo uno Snes ed un 
Megadrive. Sapete cosa ml 
piace terrlbllmente della vo
stra rivista? L'odore e la fra
granza delle pagine (lo la pre
ferisco In un bel panino con 
mortadella e formaggio fon
dente. ndFablo) e la stringa
tezza del voti. Sapete Invece 
cosa odio particolarmente? 
La poca Importanza ed Il poco 
spazio (che sarebbe "voce In 
capitolo") che date al vostri 
fedell lettori (come si fa a 
pubblicare una sola lettera al 
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mese?!?!), il fatto che vi oc
cupiate anche di PC ed Il nu
mero Inconcepibile di "distra
zioni" che vi lasciate scappa
re. Vorreste sapere cosa vor
rei In più da voi? 
- Una posta, anzi un Mallbag, 
più ampio e più " intelligente" . 
- Una rassegna, di tanto In 
tanto, di tutti I voti messi in 
passato al giochi per console. 
- L'ellmlnazione totale di tutti 
I vari gadget che comprende
te molto spesso In regalo. 
- Lo stennlnlo dell'angolo sul 
giochi da tavolo. 
Ecco Infine alcune domande: 
1) Quale è il migliore tra 
Populous 1 e 2, 
Powennonger, Megalomania, 
Sim City? 
2) Vorrei sapere da voi quale 
è Il miglior RPG, Shoot'em up, 

Tie-tn per questi tre sistemi: 
Snes, Megadrlve e PC Englne 
Duo. 
3) Una rapida preferenza tra Il 
3DO ed Il Jaguar ml sarebbe 
d'aiuto anche se ml rendo 
conto che le due macchine si 
basano su tecnologie comple
tamente opposte. 
4) Quanto guadagna un recen
sore e che ritmo di vita con
duce? 
Giovanni Franzi (Lamezia 
Tenne (CZ)) 

Beh, Giovanni, alla fine ce 
l 'hai fatta, eh? Devi comun
que sapere che, con tutta la 
posta che riceviamo è sempre 
molto difficile selezionare le 
lettere da pubblicare e può 
capitare che, per vari motivi, 
alcune missive molto lnteres-

santi rimangano accantonate 
per un po' di tempo e venga
no pubblicate con un leggero 
ritardo. Ad esempio, abbiamo 
rintracciato una tua lettera 
precedente a questa, che è 
arrivata tassata perché ti eri 
"dimenticato" di metterci Il 
francobollo. Probabilmente 
poi li postino non se n'era ac
corto, altrimenti la tua lettera 
non sarebbe mal nemmeno ar
rivata In redazione (ragazzl, 
non scherziamo: se dovessi
mo anche pagare le vostre 
multe poi non rimarrebbero 
più soldini per I nostri stipen
di! ndMaurizlo)! Dopo questa 
breve Introduzione passiamo 
al vari argomenti esposti nella 
tua lettera: come probabil
mente avrai già notato nel nu
mero scorso la Ma/lbag ha su-

blto una piccola " rivoluzione" 
con un netto aumento delle 
missive pubblicate a scapito 
del vari angoli (se non siete 
d'accordo fatemelo sapere), 
anche se non riesco proprio a 
capire cosa Jntendl con posta 
più "lntell/gente" . Per quanto 
riguarda l 'eliminazione del PC 
(o forse di tutti I computer, da 
quanto ho Intuito dalle tue 
lettere precedenti) devo ricor
darti che CVG vuole essere 
l 'unica rivista multlformato In 
Italia, che affronta cioè tutti 
gli aspetti del mondo vldeolu
dlco, e che quindi, anche In 
futuro, continuerà a parlare 
tanto di computer quanto di 
console (con una solo "I"); ml 
sembra Inoltre che le recen
sioni, le news e le anteprime 
per console siano sempre nu
merose e tempestive, cosa 
vuol di più? Concordo con te 
sulla presenza di troppi errori 
ortografici (comunque cl stia
mo attrezzando per risolvere Il 
problema) (fo non volevo 
dirlo, ma è tutta colpa di 
Maurizio ..• scherzo, ma po
tremmo Indire un nuovo con
corso! Vediamo chi trova più 
errori In questo numero di 
CVG? ndFab.lo), mentre conti
nuo a non capire l 'odio e Il di
sinteresse di molti videogio
catori nel confronti del Board 
Games (a proposito scrivete
mi cosa ne pensate di questa 
sezione). Per quanto riguarda 
I gadget non so quanti lettori 
possano concordare con te ..• 
e per la rassegna del voti non 
è escluso che prima o poi fac
ciamo ancora un annuario .•. 
Passiamo ora alle risposte: 
:1) Se dovessi acquistare un 
gioco tra tutti quelli da te cJ.. 
tatl penso che comprerei Slm 
City. 
2) Rispettivamente per Snes: 
Zelda, Parodlus e The Empire 
Strlkes Baci<. Per Megadrlve: 
Landsa/ker, Ex-Ranza 
(Thunderforce 4 rallenta trop
po per I miei gusti) e Allen 3. 
Per PC Eng/ne se conosci Il 
giapponese Far East Of Eden 
2, altrimenti Dragon Stayer, 
Lords Of Thunder, mentre non 
esistono grandi conversioni 
da film. Se ti può consolare 
però è dlsponlblle tutta una 
serie di giochi tratti dal 
Manga. I miei preferiti sono: 
Sprlggan :1e2 (shoot'em up) 
Macross (shoot 'em up e RPG) 
e Yamato (avventura strategi
ca) 
3)Per questa risposta lascio 
la tastiera a Fabio. Ok, salve 



gente, come va? Eeeh? Non 
ve ne frega niente e volete 
solo che risponda? Scusate, 
volevo solo partecipare, co
munque avete ragione. 
Dunque, la questione è un po' 
complessa: Infatti se sul 3DO 
si hanno molti dati, quel/I sul 
Jaguar sono un po' scarsini 
nel senso che non si sa nulla 

1di certo. Ci sono voci (anche 
- · abbastanza Insistenti) che af .. 

fermano che la macchina 
Atari sia In realtà un 16 bit 
(cosa che peraltro risulta 
anche da alcune' rivista ame
ricane) e che l 'unica compo
nente a 64 sia lf bus video. 
Inoltre si è scoperto da poco 
che Il Jaguar per effettuare la 
decompressione del dati In 
tempo reale delle sue cartuc
ce Impiega circa il 50% della 
sua potenza di calcolo e la 
cosa non è molto "carina". 
Finora, dal punto di vista gra
fico e sonoro Il 300 si è di
mostrato più potente del 
"64" bit Atarl (Cybermorph e 
Chequered Flag sono buoni 
giochi, ma con la grafica di 
Crash'n'Bum non c 'è molto 
da farei), comunque il futuro 
è ancora Incerto e molto di
penderà da quante case sup
porteranno le due macchine e 
da quanto saranno sfruttate. 
Personalmente ritengo ché la 
migliore tra le due sia Il 3DO, 
che non solo tecnicamente 
parlando è una macchina 
semplicemente strepitosa, 
ma è anche dotata di solide 
"basi" alle sue spalle. Sono 
stato abbastanza chiaro? 
4) Lo stipendio del redattori è 
coperto da segreto militare 
quindi non posso rivelarti 
nulla; il ritmo di vita (almeno 
il mio) è quello di un ragazzo 
normale che studia e lavora. 

GEOMETRIA 
LINEARE? 

Yo boys, how are you? E' una 
nuvolosa serata di ottobre qui 
a Bologna; i miei non sono In 
casa così, mentre i R.E.M 
strimpellano qualcosa dentro 
Il mio stereo, ho pensato di ti
rare fuori carta e penna 
( sorry, ho la stampante rotta 
e la macchina da scrivere è 
ormai da tempo persa nel 
meandri polverosi dell'arma
dio di mio padre) per scrivervi 
qualcosa. Ho sedici anni e 
seguo l'universo del vtdeogio-

\ 
\ 
\ 

chi da quando ne avevo cin
que (Il mitico periodo pre
MSX) ma non ho mal avuto Il 
tempo (e la voglia) per scrive
re a una rivista del settore. 
Quindi per non farvi perdere 
tempo, passo subito agli argo
menti salienti delta mia missi
va: 
- Innanzitutto complimenti per 
la rivista: colorata, simpatica 
ed Intelligente come da 
tempo non se ne vedevano. 
Due piccoli appunti però: la 
qualità delle foto In alcune re
censioni può essere migliora
ta, Inoltre la posta da qualche 
numero a questa parte sta di· 
ventando un banale "questlon 
& answer"; cercate di ravviva
re l'interesse del lettore con 
missive un po' più Interessan
ti (oppure proponete voi stes
si un argomento da discute
re). I disegni sono mitici. 
• Vorrei rispondere a Eber dal 
Zotto (n. 24 marzo 1993) e a 
D.A: (n. 23) che sparano a 
zero sulle console tirando In 
ballo argomenti (la cui vali-

dltà è motto discutibile) quali: 
l'esagerato costo del softwa
re che secondo toro portereb
be atta pirateria, la martellan
te pubblicità In TV, Il fatto 
che tutti i giochi per console 
possano essere convertiti per 
computer e non viceversa, 
ecc ecc. Allora, riguardo al 
prezzo del giochi non ml sto a 
dilungare troppo: se uno si 
compra uno Snes (come me) 
sa benissimo a che genere di 
prezzi va Incontro (certo che 
te cartucce per Neo Geo co
stano una fortuna, ma è 
anche vero che chi decide di 
comprarsi la suddetta macchi
na di solito non piange mise
ria). Pirateria? Ah, ah, ah, ah, 
ah! Ma prima di parlare verifi
cate che il cervello sta colle
gato! Avete mal visto una 
console che viene rovinata 

dalla pirateria? Tutti I miei 
amici possessori di Amtga o 
PC non hanno neanche mezzo 
dischetto originate •. • medita
te gente, meditate. Inoltre è 
vero che su Megadrlve non 
vedremo mal Ultima 7 o 
Fatcon 3.0 ••. 'mbe? Come ca
volo si fa a paragonare una 
console da 200 carte con una 
macchina professionale da più 
di 4 milioni? Per quanto ri
guarda la c lassifica del più 
bel giochi di tutti I tempi ••. 
Appello a tutti I tettori: ma 
siete nati tutti dopo 111985? 
Che cosa cl fa Mortai Kombat 
(per me era un cesso ambu
lante persino In sala giochi) 
(concordo ndMarco)? E 
Street Flghter 2? Che fine 
hanno fatto Turrlcan (c-64), 
Pac Man, Defender, Mario 
Bros e Space tnvaders? Non 



posso credere che ve Il siate 
glà dimenticati! Ok, ora 
basta, ho finito di delirare. 
Ciao 
Andrea " Shew" Giusti 
(Bologna) 

Caro Andrea, sono pienamen
te d 'accordo con te sul fatto 
che non si possano paragona
re I computer (soprattutto I 
PC) e le console, sia per la 
notevole differenza di prezzo 
sia perché si Indirizzano a due 
diverse categorie di videogio
catori. Da un lato abbiamo In
fatti gli amanti delle simula
zioni, del giochi strategici e 
degli RPG, mentre dall'altro 
abbiamo fanatici di shoot'em 
up, beat'em up, sport e 
p/atform games. Vo"el far no
tare, Inoltre, a tutti I posses
sori di computer che afferma
no che Il prezzo del giochi per 
console è troppo elevato che 
oramai un buon game per PC 
costa come minimo 90 carte. 
Il discorso dell'Immensa diffe
renza di prezzi quindi non 
regge molto a meno che uno 
non sia un buon vecchio 
Barbanera (cl slamo capiti?). 
Comunque, credo che questa 
polemica sia Inutile: la mac
china migliore è sempre quel
la che ha I giochi che vi piac
ciono di più! Vivi e lascia vive
re fratello/ 

UNA PICCOLA 
SPRUZZATA 
DA' SOLLIEVO 
ALLA GIORNATA! 

Ultramltlca redazione di CVG, 
compllmentl per la vostra rM
sta che diventa migliore ogni 
mese. VI scrivo perché pos
seggo un Megadrlve europeo 
e vorrei farvi alcune domande: 
1) Quale plcchladuro è più 
massiccio, Street Fighter 2 
CE o Mortai Kombat, natural
mente per Megadrlve? 
2) Lo so che la recensione di 
Street Flghter 2 non è ancora 
uscita ma se lo avete visto 
come vi è parso? 
3) Sono un appassionato di 
giochi di ruolo, ml sapete con
sigliare I migliori per 
Megadrlve? 
4) Un mio amico ha un gioco 
per PC che si chiama 
Clvlllzatlon, vorrei sapere se è 
stato convertito per 
Megadrive e se si, quanto ha 

preso? 
5) Ho visto su una rivista l'Im
magine di un gioco che ml era 
piaciuto motto nella versione 
coln-op, non ml ricordo Il 
nome, ml sembra Cadash, ma 
non ne sono sicuro. So che cl 
sono cinque o sei personaggi 
che si possono scegliere tra I 
qual! un mago e un guerriero. 
Vorrei sapere se è stato con
vertito per Megadrlve e quan
to si è beccato. 
6) Che differenza c 'è tra Il 
Megadrlve 1 e 2? 
7) Quale sarà Il prezzo del 
Megadrlve 2 ? 
8) E quello del Mega CD 2? 
9) Verrà convertito Day of the 

( 

Tentacle per Megadrlve? 
Ml raccomando, non scorda
tevi di rispondere a questa do
manda: vi piacciono I 
Guns'n'Roses? Spero proprio 
che rispondiate alle mie do
mande perché ml rendereste 
felice. Grazie! 
Gabriele " 79" Sestlnl (Campi 
Bisenzio (FI)) 

Caro Gabriele, grazie per I 
complimenti (fanno sempre 
piacere); passo subito ari
spondere alle tue domande. 
1) Personalmente preferisco 
nettamente Street Flghter 2 
(Concordo. ndGul/e), anche 

perché devo dire che Mortai 
Kombat non ml è mal piaciuto 
molto (anzi, lo ritengo un 
gioco molto sopravvalutato). 
2) Penso che tu abbia già 
letto la recensione sul numero 
di Novembre; ti ricordo comun
que che Street Rghter CE su 
Megadrive ha preso un bel 
96%. 
3) A parte la serie di Phantasy 
Star, Landstalker, Lunar (che 
però esiste solo per Mega CD) 
e Shlnlng In Darl<ness (che ri
corda molto Dungeon Master) 
non sono dlsponlblll purtroppo, 
almeno In Europa e In America 
altri giochi di ruolo di qualità. 
Discorso diverso Invece meri-

\ 
I 

I 
l 



VENDITA PER CORRISPONDENZA - SPEDIZIONI A DOMICILIO 

- ' 
11~" -1 - 11 ... t• 

- ·- ~- . - ..... . . ~ r~ 

·-
- - <"'. • 1

-r ~ ,, . 
-~· ' , .\'l! t 

) ~" ~. , " 
'1,f r J 

- ;o- , - ..,. • , 

- _ o • 
MJ<.orrbat L149.000 All'N 3 L139.000 Fml Al# L139.000 

L129.000 WNF Ll49.000 

I

- ~~~Yt . 
- _lJ ·.-· 
- - ..., . 

- • T~J~~ 
- . 

- ··-- oe 
5'1r\'Mg L139.000 JcmasPond L139.000 falolFuy L1'9.000 

I
~ ~ • .,-;.__, .. 

- "' ~· · _ ~ .. - . 

L69.000 L69.000 L69.000 

** Tutte le ultime novità in pronta consegna. 
Tutti I prezzi si intendono comprensivi di Iva - Garanzia 12 Mesi.- Importazione diretta da U.S.A. e Giappone. 

L59.000 

** 

®~ff ~:LsA~~- i 105181i4°031AL 1u1ER4 
Servizio di vendita per Conispondenza APERTI DAL LUNEDI' AL SABATO DALLE 9 ALLE 19:30 ORARIO CONTINUATO 



ta Il Giappone, dove questo 
genere è senza dubbio uno del 
più amati e l 'uscita di nuovi 
prodotti è continua; peccato 
solo per Il problema della lln
gual 
4) Devo darti una brutta noti
zia: Clvillzatlon non è stato an
cora convertito per Megadrlve 
e non cl sono giunte voci rl-

guardo una futura conversio
ne. 
5) Il gioco di cui parli è pro
prio Cadash ed è stato conver
tito per Megadrlve circa un 
annetto fa; non lo abbiamo re
censito, ma devo dirti che co
munque non è un gioco molto 
bello, anzi ..• 
6) Come ho già sottolineato 
nella posta del numero scotso 
cl sono solo piccole differenze 

estetiche. 
7-8) Teoricamente Il prezzo 
del Megadrfve 2 e del Mega 
CD 2 dovrebbero essere leg
germente più bassi di que/11 
del vecchi mode/li. 
9) Ml dispiace deluderti, ma 
una conversione di Day of the 
Tentac/e per Megadrlve è ab
bastanza Improbabile, anche 

se non bisogna mal 
dire mal (In fondo si 
vive solo 2 volte. 
ndFablo). 
Per quanto riguarda 
l 'ultima domanda devo 
dirti che personalmen
te non amo la 
musica del 
Guns'n'Roses 
come non amo 
la maggior 
parte della 
musica heavy 
metal (Ehi 
Marco, ma 
perché non lo 
dici chiaro e 
tondo che per 
te esistono 
solo I Queen 

ed Elton John? 
ndFabfo). 

BOTTA E 
s 

Mitica redazione di 
CVG, vi scrivo per 
poter essere utile al 
continuo miglioramen
to della vostra/ nostra 

IMPARA L'ARTE E MEnlLA DA PARTE 
Male, veramente male, miei cari lettori. Questo mese non è 
arrivato nessun, e sottollneo nessun, disegno. Per non I• 
sciare quindi la posta vuota e spoglla ho deciso di cercare 
nel nostro archivio vecchi disegni Inediti. 
Gll autori del !avori pubbllcatl questo mese: Fabio Costantln 
(ormai una presenza costante In questo angolo), Luca 
Loschi (g1à citato Il mese scorso), Davide Manzi, Matteo 
Zelll, Daniele Ferrag1na, Andrea Giusti e Federico Grlsolla. 
Prima di concludere un piccolo appello: non mandate solo di
segni di Ken Il guerriero o di Street Flghter 2 : esistono centi
nala di soggetti Inerenti al mondo del videogiochi (che ne 
so: Maurizio In topless ••• ndFablo); usate un po' di fantasia! 
Thanks e arrivederci al mese prossimo. 

rivista. Passo subito a espor· 
re le mie Idee: per prima cosa 
vorrei rispondere alla lettera 
di Sergio " Ray" Porcellini pub
blicata sul numero di novem
bre, anche se Slmon gli ha già 
risposto con chiarezza. Il ra
gazzo In questione si lamenta
va del fatto che Slmon sul nu
mero di settembre aveva af· 
fermato che nella posta di 
CVG non dovevano essere 
trattati esclusivamente argo
menti riguardanti I videogio
chi (per forza, CVG è una rivi· 
sta dedicata al videogiochi), 
ma lo ml chiedo: caro 
Porcelllnl perché vorresti che 
su CVG si pubblicassero lette
re "dementi" (sarebbe meglio 
dire demenzlali ndMarco) e 
non del tipo "quando uscirà 
Rnal Rght 33 •.. " (Aaarghl 
Basta, non ne posso più! Ml 
volete proprio far venire un 
colpo! ndFablo). In fondo uno 
che compra una rivista di vi· 
deogiochl vuole sapere la ultl-

me novità riguardo I suol 
games preferiti e non I tuoi 
fatti personali (ad esempio la 
misura della tua nuova giacca 
o altro) , dunque per favore 
non scrivere più cretinate ••• 
chiuso l'argomento? Adesso 
vorrei chiedervi per quale mo
tivo sprecate delle pagine con 
I board games, che non c'en
trano nulla con I vldeogames; 
personalmente non ho nulla 
contro I giochi da tavolo, ma 
penso che esistano riviste de
dicate al suddetti, dunque vi 
chiedo se potete usare quelle 
pagine per affrontare argo
menti riguardanti appunto vl
deogames. Questo è solo un 
consiglio personale mio e del 
miei amici, passo e chiudo. 
Daniele Piana (Napoli) 

Cara redazione di CVG come 
va? Sono un ragazzo di sedici 
anni che vi segue dal leggen
dario numero 1 (slgh, bei 
tempi quelli,, ricordo ancora 
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quando In tutto Il suo splendo
re lo vidi spiccare nel grigiore 
delle altre riviste ed lo ml av
vicinai, ma questo non 
c 'entra) e con Immenso pia
cere ho potuto notare un 
netto mlglloramento; negli ul
timi numeri poi siete diventati 
veramente lncredlblll. Eh già, 
lo scopo di questa lettera era 
di comunicarvi che siete MITI
CI, tuttavia aggiungerò qual
che annotazione. Sto leggen
do la posta del numero 31 e 
devo dire che sono molto dac· 
cordo (o d'accordo boh?) con 
Sergio Porcelllnl. Secondo me 
nella posta bisognerebbe trat
tare un po' di tutto, senza 
esagerare ovvia
mente, (voglio 
dire, non tutte let
tere che non ri
guardino i video
giochi, ma una 
inerente e una 
no). Proseguendo 
la lettura ml è tor
nata In mente la 
rubrica 
" Nippomania" ra
diata dalla rivista: 
be', devo dire che 
ml è molto dispia
ciuto dato che 
sono un nippon~ 
natico totale e co
munque ml sem
brava che fosse 
molta la connes
sione con i video
giochi e, a questo 
proposito, vorrei 
fare alcune do
mande: 
1) Esiste o verrà 
mal prodotto un 
gioco di "Video 
Giri Al"? 
2) Ho sentito par
lare di Flst of the 
North Star 7 per 
SF. Sarà una clo
feca come il 6 01> 
pure un capolave>
ro? 
3) Vari mesi or 
sono avevo letto 
su un'altra rivista 
che In Giappone 
esisteva un gioco 
di Nadia per 
Sharp 68000 e 
che doveva esser 
convertito per PC; 
ne sai qualcosa? 
[ ... ] 
Concludo con un 
breve appunto rl· 
guardante la top 
10: perché non ti 
piace Street 

Flghter 2? E' un capolavoro e 
al tempo stesso è molto Inno
vativo 8 personaggi da sce
gliere, mosse segrete a Iosa, 
fluidità lncredlblle ... ) (eque
ste tu le chiami innovazio
ni?l?I ndFablo) (se non la 
smetti ti spezzo le gambuc
cllnd Maurizio) (ehi, ma que
sto lo dico sempre lo! nd 
Fabio). Per Il resto concordo 
con te: dove sono finiti I miti
ci Pac Land, Maniac Manslon, 
Zak, Space lnvaders ecc 
ecc?[ •.. ] Ciao a tutti e conti· 
nuate cosi . 
Tommaso Teruzzl (Cusano 
Mllanlno (Ml)) 

L'ANGOLO DEI CLUB 
E' nato, IOlo per I lettori di CVG, Il "FllbllltJ Club" per le 
console Super Nlntendo e PC EftClne. Slamo IOlo 14 Iscritti, 
ma speriamo di Ingrandirci. SI effettua lo IC8lllblo di cartuC> 
ce/ CD PmM senza fini di lucro. Per lscrlvenl, telefonare 
ogni giorno (escluso 11lunedl).UO0988/ 438548 IOlo nel 
pomeffalo • chiedere di Glovmnl. Solo per ZDll8 ....... 
Terme o anche provincia di Catalmuo. 

La lettera di Sergio "Ray" 
Porcelllnl ha scatenato un di· 
battito abbastanza acceso e 
ha diviso I lettori In due cate
gorie rappresentate dalle let
tere appena pubblicate. 
Personalmente non sono con-

trarlo (anzi!) alla pubb/lcazlo
ne di lettere demenzla/I o che 
esu/lno dal mondo vldeoludl· 
co, soprattutto per rendere 
l 'angolo della posta un po' più 
vario e divertente (sarete 
d 'accordo con me nel pensare 

che leggere cin
que pagine di do
mande e rispo
ste possa risul
tare leggennen
te noioso e co
munque per que
sto cl sono 
anche le News, 
altrimenti mio 
fratello che cl 
sta qui a fare?) 
(sto qui a mette
re ndFablo, cap/.. 
to11 ndFablo). 
Ml rendo conto 
che essendo 
CVG una rivista 
di videogiochi, 
deve essere que
sto l'argomento 
principale da 
trattare, ma ri
tengo che questi 
due generi di let
tere, se saggia
mente miscelati 
(e val di shake 
fratello! 
ndFablo), possa
no coesistere In 
maniera pacifica 
a/l'lntemo della 
Mallbag (nel 
caso che le mis
sive Interessanti 
siano molte si 
possono sempre 
aggiungere altre 
pagine a questo 
angolo della rivi
sta). Per questi 
motivi ho Inten
zione di pubbli
care nel prossimi 
mesi ogni tipo di 
lettera, che sia 
di critica, piena 
di domande, co
mica, demenzia
le, seria, profeti
ca, apologetica 



RGN-'JSA. 
MEIOELLO t>ll. 
C.OhBllTtlHEllTO 

o altro. Se proprio non siete 
d 'accordo o volete semplice
mente Interloquire con me 
sull'argomento non avete 
altro da fare che scrivermi. In 
fondo siete voi che dovreste 
essere I protagonisti della 
Mail Bag e credo che solo 
con le vostre lettere potremo 
riuscire a migliorare quest'an
golo e a renderlo più adatto 
alle vostre esigenze/ Per con
cludere rispondo rapidamente 
alle domande di Tommaso: 
1) Purtroppo non esiste anco
ra un videogioco dedicato al 

ZHLI 
f1ATTfo 

fumetto più bello del mondo; 
se mal ne uscirà uno sarai Il 
primo a saperlo. 
2) li nuovo gioco dedicato a 
Ken Il guerriero non è ancora 
uscito e si sa solo che dovreb
be avere la stessa struttura 
del suo predecessore. 
Preparatevi a una futura re
censione. 
3) li gioco di Nadia è disponi
bile solo per Sharp 68000 e 
per PC .•. Englne. Purtroppo 
una conversione per PC non è 
molto probabile. Passo e, per 
Il momento, chiudo. 

ZIBALDONE LUDICO 
O Vendo O Compro O Scambio 
O Computer O Console O Altro 

Testo dell'annuncio -------------------

Nome ------------------~ 

----------- Orari ---------



Konaml sta per realizzare un nuovo golf per Il piccolo portatile di I 
casa Nlntendo. 11 gioco, che si dovrebbe chiamare Konaml Golf (che 
fantasia 'stl giapponesi!), vanterà un circuito di 36 buche e offrirà I 
al giocatore la possibilità di esaminare Il tracciato palmo a palmo 
prima del colpo d 'Inizio. Dopo ogni tiro Il gioco conslgllerà al player 
anche che mazza usare per lo shot successivo (farcelo direttamente I 
lui no?); Inoltre saranno dlsponlblll anche numerosi effetti della pal· 
Una, quali backspln e topspln. Infine non poteva mancare Il modo I 
a 2 giocatori per una sana competizione con un amico. Chissà se 
non sarà Il caso di chiamare un falclaerbe? 

I 
I 
I 
I 
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MORTAL KOMBAT IN SPAGNAI 
Chi l'avrebbe mal Immaginato che tra tutti I paesi del mondo Il più sensi· 
blle fosse la Spagna? In questa callente terra Infatti I dirigenti "Indigeni" 
della Sega hanno fermato l'Importazione di Mortai Kombat per Il suo alto 
contenuto di violenza. Non possiamo che Inchinarci di fronte a un cosi alto 
livello di civiltà da parte di un paese che non ha mal propugn• 
to gli atti di violenza (neanche per sport) e che si è sempre bat· 
tuto In questo senso per tutte le battaglie. Chiesi perché In una 
terra così tranquilla la mortalità del tori e Il numero di lnclden· 
ti loro connessi è cosi alto? 

ECTS 

CVG ALL'ECTS!!!!!!!!! 

CVG • GIOCO DELL'ANNO ECTS • via Gorkl, 69 • 20092 Cinisello Balsamo Ml 
~•C>C:C> m>ELL_.....__.._..C> EC:TS 
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MARCA ................................................................................. ...... SISTEMA ....................................................... .................. . 
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I IVllEI DATI PERSONALI SONO: 

COGNOME ... ................................................................................ NOME .............................................................................. . 
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NOTE .................................................................................................................................................................................. . 
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Via 1821 N°69 Alessandria 
Tel.\Fax (0131)264639. 

NOVITA' 
6fJPEBNE6 

61Jl'ER FAJllCOll 

NO VITA' 
'l{EGADR/f11 

llEGACD 

NOVITA' 
PCENGINE 

NOVITA' 
GAJIEBOY 

::::::::::::::::;~~~ :::::::=~~~= =:::::~~~= --Je: " 
Rushing Beat Shura 
Doraemon Il 
Gambare Goemon II 
Troll 
Alkaest 
Cyborg 009 
First Of The North Star 7 
Gundam V 
Super Godzilla 
Fatai Fwy Il 
Romancing Saga II 
Twin Bee II 
Fx Trax 
Clayfighter 
Ranma 1 \ 2 Secret Of Cat 
Y'sIV 
Solstice II 
Zool 
Super Ninja Warriors 
Bastard 

~: ,, 

Aladdin 
Fl Circus CD 
Sengoku Densyo 
Virtua Racing 
Bare Knuckle ill 
LamùMCD 
Lunar2 MCD 
Battle Mania 2 
Pop'N Land MCD 
Super Cotton MCD 
Phantasy Star IV 
Castelvania N.Generation 
Art Of Fighting 

Y'SIV 
Martial Champion 
PuyoPuyo 
Yawara II 
Chiki Chiki Boys 
Emerald Dragon SSC 
Super Darius II 
River City Ramsom 
Annoured Ruga 
The Secret Flower Garden 

NOVITA' 
116-IJ06 
CDBOI/ 

Ren&Stympy 
Armadillo Gaiden 
Tetris Flash 
Yu Yu Hakusho Il 
Battletoads VS 
Terminator 
J.League Supporter 
Box 

NO VITA' 
GAHEG&IR 

NOVITA' 

~=-'iSNTliiiiD~'O;::G,t~f'O=:a-.1~~~~~~~~ Faceball 2000 - Sonic And Tails 
Sim City 2000 Donald's Duck 

~-------~ Mortai Kombat Dracula 
Fatai Fu.ry Special 
Samurai Shodown 
Art OfFighting II 
Magician Lord II 

Megarace CD Rom Star Wars 
Alone In The Dark 2 CD World Cup Soccer 
Dracula undersea Sensible Soccer 
Dragon Knight ill (sexy) 

Grande Assortimento di titoli per Game Gear e Game Boy a prezzi incredibili!!! 
Vendita di poster, figurine, Manga e Video originali Giapponesi. Telefonare!! 
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Alien VS Predator Raiden '::r"::r--:!11~~::.--i--__,,,~....,.1 Legacy L.Act. Hero 
Checkered Flag II Monster Manor Road Rash Microcosm 

Tota! Eclipse Ocean Below Nigel Mansell 

Vendita Per Corrispondenza In Tutta Italia 



L'anno •cof8o questo gioco •I abbattè sulle conso
le Sega com& una tempesta; sccsdtà la stessa 
cosa per la vet8lone SNES1 Per 1111perlo continuate 
s leggere. 

Voi siete un giovane e Inesperto poliziotto che si è appena fatto 
le ossa e come si addlce al vostro caso ora dovrete vedervela 
con I più perlcolosl crlmlnall che Infestano la vostra città. I 
primi ladruncoll contro I quali vi scontrerete e suon dJ revolvera
te Il Incontrerete proprio nel bel mezzo di una rapina In banca, 
mentre I livelli successivi Includono assalti In parcheggi, Inse
guimenti In macchina fino allo scontro finale In un complesso 
chimico. La cosa Interessante è che gli scontri non saranno 
sempre a piedi ma ve la dovrete vedere anche con Inseguimenti 
stlle vecchio west. Per progredire nel gioco fino a diventare 
Comandante avrete bisogno di tutta la vostra abilità di pistole
ro. Il game può esser giocato adeguatamente anche con Il pad 
del SNES ma per qualche soldino In più vi potrete aggiudicare 
un bel revolver che si rivela senza dubbio essere Il metodo di 
controllo più Indicato per questo gioco. Inoltre visto che la 
Konaml si è resa conto che Il prezzo del pack contenente sia la 
cartuccia che la pistola di plastica sarà abbastanza alto ha già 
messo In programmaztone la produzione di tltoll che utilizzeran
no In futuro quest'ultima, per non farla diventare solo un Inutile 
gadget. Davvero niente male. 

.. 

I 
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Bench6 abbia una delle peggiori Introduzioni mal viste sul Super 
Nes, sembra che SkyBlazer possa essere uno del migliori actlon 
prne mal apparsi Ml questa console. In questa avventura misti
ca voi controllate l'eroe del ,ioco, SkyBlazer appunto. La sua 
missione? Semplice, llberare la maca Arianna dalle grinfie del 
rnaMtalo Ashura. Una partlcolarltà di questo prodotto è che, Il 
nostro eroe, anzlch6 collezionare I power up raccogllendoll 
lungo Il tncttto Il può ottenere solo terminando ogni llvello. 
lnlzlalmente le uniche armi a disposizione sono I pugni, I calci 
ed un colpo speciale, anche se devo dire che ottenere I vari am
mennlcoll è una delle attrattive principali di SkyBlazer, dato che 
alcune di queste sono veramente Impressionanti: le più avanza. 
te vi trasformeranno Infatti In una fenice o In bolle di fuoco luc· 
clcantl. Un altro aspetto che rende SkyBlazer particolarmente 
m ... lcclo i la varietà di sfide che contiene. Anche se tutti 121 
llvelll seguono più o meno lo stesso schema (ovvero distruggere 
tutto quello che vi capita sotto tiro) vi capiterà di combattere 
praticamente In ogni condizione e situazione ambientale (In 
aria, In mare ... ) . Alla fine del gioco Inoltre dovrete sfidare non 
un solo boss, ma tutta una serie, senza neanche un attimo di 
pausa. SkyBlazer potrebbe quindi essere un ottimo gioco d'azio
ne condito anche da buoni effetti sonori. Aspettatevi la recen
sione In uno del prossimi numeri. 
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Sigg. RIVENDITORI 
Cosa esigete quando comprate? 

SERVIZIO • COMPETENZA • CONSULENZA 
VIDEOGAMES DIFFUSION HA FATTO 

EN PLEIN 
rzJideogames 1Jiffusion augura a tutti un ~e{ice 1994 

VIDEOGAMES DIFFUSION S.R.L.• 20148 MILANO• VIA CAPECELATRO N. 7 
TEL. 02-407.10.45 I 407.10.90 • FAX 02-407.11.80 I 48.70.23.1 O 
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Ero appena arrivato In redazione quando subito ml 
trovo sulla scrivania un pacchetto. Guardo e ... ohibò! 
Una nuova software house Italiana! A questo punto 
apro con un po' di curiosità Il corposo Involucro di ce/· 

lofan e ml trovo 
per le mani un 
video-tape, una 
serie di foto e un 
comunicato 
stampa. 
Comincio a leg
gere sempre più 
curioso e ••• voilà, 
svelato l'arcano! 
SI tratta della 
neo nata softwa
re house 
Dynamlc Style, 

con sede a Patemò In provincia di Catania, che sta 
preparando per Il nostro gaudio (o almeno così si 
spera) un palo di g/ochllll veramente Interessanti per I 
nostri cari Amlga. Il primo è un classicissimo beat 'em 
up nell'ancora più classico stile di Street Rghter 2, 
mentre Il secondo è una corsa di macchine con visuale 
a volo d'uccello che si chiama USA Racing. C'è da dire 
che anche se I due game sono ancora In una "prima" 
fase (la loro uscita è prevista attorno a settembre) pro
mettono veramente bene, quindi direi di dargli una oc
chiata un po' più da vicino. 

PERPETUAL CRA.ZE 
OK, abbiamo già detto che si tratta di un plcchladuro: In fondo 
per Amlga cl sono già abbastanza giochi di questo genere, ma 
la cosa su cui puntano maggior
mente I ragazzi della Dynamlc 
Style è la reallzzazlone di un 
gran game dal punto di vista 
tecnico. Il gioco dovrebbe esser 
costituito da 9 s'tage grandi 
608x256 pixel (In bassa risolu
zione) a 64 colori (I classici 32 
più I relativi halfbrlte) di cui 
16+16 sempre fissi e I restanti 
16+16 variabili a seconda del 
fondale. Anche i 9 personaggi 
non sembrano esser da meno: le 
loro dimensioni saranno di 
130x80 pixel e potranno effet
tuare, oltre alle "classiche" tec
niche di combattimento, tutta 
una serie di colpi speclall. 
Anche le animazioni, da quello 
che abbiamo potuto vedere sulla 
video-cassetta, non sembravano 
davvero niente male, anche se 
la loro velo 

cltà non era poi cosi Impressio
nante (e questo sul 1200). Lo 
scrolllng sarà a SOHz su tutte le 

DYNAMIC STYLE 
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macchine 
mentre l'ag
glomamento 
degli sprlte 
dovrebbe (dico 
dovrebbe per· 
ché abbiamo 
saputo che I 
programmatori 
stanno cercan
do di portare 
le 2 versioni 
allo stesso li
vello) essere a 
25Hz 
sull'Amlga 
500 e a SOHz 
sul 1200. La 
musica è crea
ta tramite una 
serie di tastie
re {Korg 0..1 e 
Roland E-70 
giusto per ci
tarne un palo) 
e verrà poi di
gitalizzata a 
16 bit per 
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U.S.A. RACING 
Ora diamo un'occhiata al secondo titolo di questa nuova casa. 
SI tratta di USA Racing, una corsa di macchine per certi versi 
simile a Nitro della Psygnosls e, perché no, a Trash Rally del 
caro e buon vecchio Neo Geo. Il gioco dovrebbe essere struttu
rato In 6 diversi livelll più 3 bonus stage, Il tutto In scrolllng ver
ticale e con una risoluzione video di 384x256 pixel. I colori su 
screen saranno 32 e potrete scegliere Il vostro pilota tra 5 di
versi concorrenti, ognuno dotato di proprie caratteristiche. L'ag
giornamento dello schermo sarà ancora a SOHz e I fondali vante
ranno oltre a varie animazioni anche diversi plani di parallasse. 
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Purtroppo di 
questo titolo 
abbiamo~ 
tuto vedere 
solo Immagini 
fisse, per cui 
non è ancora 
possibile 
avere una 
Idea su quale 
potrebbe es
sere I' effetti-

esser Infine ottimizzata a 8. Il 
sonoro sarà a 3 canali mentre 
Il quarto si occuperà o degli ef
fetti sonori o di un eventuale 
accompagnamento ritmico au
siliare. La memoria base richie
sta sarà l'ormai obbligatorlo 
Mega. A questo punto una pre
cisazione: la prima versione di 
questo game sarà compatibile 
con tutti gli Amlga ( 500, 600, 
1200, 2000, 3000 e 4000) e 
di conseguenza non sarà AGA 
(cosi come non lo sono le 
schermate che vedete In que
sta pagina). Il programma ese
guirà differenti routine a secon
da della macchina su cui girerà 
sfruttando eventuali estensioni 
o drive esteml. E' stata annun
ciata anche una versione AGA, 
ma purtroppo non possiamo 
fomlrvl ulteriori Informazioni a 
riguardo, mentre sembra che 
saranno prodotti tutta una 
serie di data disk con nuovi 

va qualità del prodotto; co
munque anche cosi le cose 
lasciano ben sperare. Ml 
raccomando, rimanete sin
tonizzati per ulteriori svllu~ 
pi futuri! 



.._ ______ _ 

Btuce Lee d«llc6 la •ua vita, anzi addltlttuts mori 
Miia tlcerca della perfezione n.lca. Rlwcld la 
Vlt61n a rendere vivo di nuovo Il •uo •plrlto In q,,. 
.to maalcclo 6foco da 30 frH161J? 
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Sta per approdare sul Mega CD uno del giochi più 
costosi di tutta la storia: che sia forse giunta l 'ora 
della riscossa? 

Ground Zero Texas è un altro di quel fllm Interattivi che però, a 
dispetto di molti altri suol "confratelll", verrà realizzato esclusi
vamente per Mega CD e questo grazie ad un semplice accordo 
che è costato alla grande S "solo" 3 mlllonl di dollari. Il game è 
stato sviluppato dal programmatori della Digitai Plctures, la 
stessa casa che ha prodotto Sewer Shark, mentre Il direttore 
del progetto è Dwlght Uttle, i cui precedenti lavori sono legati al mondo del grande schermo (vi ricordo, giusto per dovere di 

cronaca, Halloween 4 e Home Alone). Il gioco, "or better the ln
teractlve movle" , durerà la bellezza di 70 minuti, mentre l'azio
ne sarà stile shoot 'em up. La trama narra di voi, intrepido agen
te segreto, che mentre stavate Investigando su una serie di mi
steriose sparizioni In una piccola città del Texas venite a cono
scenza di un terribile plano di Invasione del nostro caro pianeta 
da parte di una razza allena. Inutile dire che sarete soli a com
battere. La vostra missione sarà articolata In diverse " sequen
ze" nelle quali dovrete riuscire a raggiungere un determinato 
scopo (per esempio all'lnlzlo dovrete eliminare Il primo plotone 
di E.T. prima che questi stabiliscano una base sulla terra). La 
struttura vera e propria del gioco è molto slmlle a quella di Mad 
Dog McCree e l'azione sembra essere abbastanza frenetica e 
concitata. Comunque !'Innovazione principale di questo prodot
to, a detta del programmatori, sarà costituita da un codice sor
gente " lntelllgente" che farà si che Il giocatore non si trovi mal 
2 volte di fronte alla medesima sequenza e, se ciò è vero, que
sto game potrebbe rappresentare realmente Il primo vero fllm 
Interattivo della storia. Durante la vostra avventura potrete In
contrare numerosi personaggi, alcuni del quali vi forniranno Im
portanti Informazioni per il prosieguo del vostro cammino, men
tre altrl tenteranno di mettervi su una falsa pista. lnlzlalmente 
sarete dotati di un semplice revolver, sinceramente non Il mas
simo della vita, contro un'orda di famelici alleni, quindi la vostra 
prima missione consisterà nello scovare l 'arsenale mllltare del 
cari E.T. per raccogliere un po' di "confetti" da restituire poi 
alla prima occasione i>roplzla. Da quello che abbiamo potuto ve
dere, Ground Zero sembrerebbe essere un buon tltolo e visto 
che l 'uscita è ormai Imminente credo proprio che vi converrà ri
manere Incollati alle pagine di CVG se non volete perdervi una 
sugoslsslma recensione! 



eon.. • 19tto19 ............. noetra 
colonltlt Ilnn rlvl9tli ben ........ noi 
non...._ del.,_. eepertl cl 
ctlclcet. Fortunatamente (O forle no?) 
non cl 10110 In &lro moltl llmullltort cli 
cotale sport, mentre Invece ce ne 
sono di basket e, IU8f'da caso, la 
Konaml sta attualmente lavorando 
proprio a un gioco del genere. SI trat
ta di Hyper Dunk, un game che vi of
frirà la poulbllltà di entrare In uno 
degli sport più amati della folle nazi~ 
ne a stelle e strisce. Avrete a vostra 
disposizione 18 differenti team, ognu
no del quali consta di 5 giocatori tlt~ 
lari più 7 riserve. Questo vuol dire un totale di 192 giocatori, 
che non differiscono tra loro solo per l'aspetto o perché uno 
preferisce la pizza con mostarda e capperi verdi, mentre un 
altro si lmblblna di spaghetti con arachidi e salamella, bensì 
perché ognuno di essi possiede caratteristiche fisiche e abilità 
differenti. Da quello che cl è stato rivelato Il gioco sarà lmpro~ 

Udo pii ..... slmulazlone di questo 
sport pluttoeto che su un approccio • 
cade prlvlleglando velocità • atocml
Htà. Infatti non solo saranno lnclUH 
tutte le varie r91ole, ma (cosa ormai 
abbastanza comune In altri giochi spor
tivi) I giocatori si affaticheranno duran
te l'Incontro. Questo vuol dire che non 
potrete semplicemente limitarvi a gl~ 
care una partita correndo a destra e a 
sinistra oppure sparando "bombe" di 
continuo, ma dovrete anche costruirvi 
una vostra strategia di gioco per non 
trovarvi con I giocatori cotti a fine I~ 

contro. Non mancheranno Inoltre tutta una serie di "mosse" 
speciali che vi permetteranno di perforare anche le difese più 
agguerrite. Tecnicamente parlando Hyper Dunk non è nulla di 
particolare, le animazioni sono buone, gli sprlte discretamente 
definiti e l'azione è abbastanza veloce; tutto starà nel vedere 
quanto questo nuovo prodotto Konaml si rivelerà giocabile e 
coinvolgente e, In fondo, è questa la cosa che conta di più. 
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I motori sono ca/di, I tubi di scappamento fuman
ti ... Rnalmente anche su Master System e Game 
Gear sta per avere Inizio la corsa motoclcllstlca 
più sporca che la storia del videogame possa ri
cordare: sta per avere Inizio Il Road Rash. 

O.K. ragazzi, cl slamo! Quel pazzi motoclcllstl che vanno In giro 
sbattendo fuori pista I loro avversari a suon di randellate e 
ceffoni stanno per approdare anche sul "plccoll,. di casa Sega. 
Il gioco è rimasto praticamente lo stesso della versione Mega 
Drive • cosa volevate? In fondo si tratta di una conversione ... • e 
quindi anche qui vi troverete a dover gareggiare contro un mara
sma di avversari su 5 diversi tracciati che Includono la Grass 
Valley, la Sierra Nevada, Il Palm Desert e la foresta di Redwood 
(Evviva Roblnl Evviva Roblnl Ah, no ... Quella era Sherwood ... ). 
Per tutti quelll che non si ricordassero Il gioco o per coloro che 
non l'avessero mal visto, sappiate che l'Idea di base è quella di 

l&realare contro altri 15 con
conentl In una serie di 

corse senza esclusione di 
colpl, e questo con 
l'unico scopo di vincere 

un bel po' di soldoni da 
spendere poi nella moto del 

nostri sogni. Comunque sia sap
piate che per vincere una gara non 

vi basterà semplicemente malmenare 
qualche avversarlo: Infatti per accapar

rarvi qualche bel premio In denaro, e per 
poter proseguire la vostra gloriosa "cavale• 

ta", dovrete riuscire a piazzarvi almeno In una 
delle prime 4 posizioni. In caso contrarlo do

vrete ripetere la corsa, cosa che però potrebbe 
diventare un po' noiosa alla lunga, visto che le 

gare più avanzate sono lunChe la bellezza di 22 mlgllal Dovrete 
Inoltre stare attenti anche al cari e vecchi piedipiatti, che vi si 
Inchioderanno spesso alle calcagna, e l'ultlma cosa che vo&ll• 
mo 6 una multa per eccesso di velocità visto che Il maleodoran
te blgllettlno cl farà perdere non solo tempo, ma anche prezioso 
denaro. Detto questo, Road Rash si presenta come un gioco 
coinvolgente ed anche abbastanza Immediato; speriamo solo 
che le 2 versioni per MS e GG siano all'altezza di quella del 16 
bit Sega e non delle semplici e limitate conversioni. 



Ambientato In dodici tre le più "8ftdl e mportantl città dedl 
Stati Uniti, Skltchln i un ~ di corsa su pattini a rotelle e di 
combattimento, nel quale dovrete scontlfeere le gang rlvall e 
antV8re nelle prime quattro poelzlonl per accedere alle gare 
IUCCMllve. In ltntda non esistono recote: potrete quindi ellml
nare I vostri avversari colpendoli con pugni, calcl e In qualslasl 
altro modo, e dovrete poi agganciarvi alle macchine che passa
no per aumentare la velocità e superare gll altrl conconentl. 
Nel gioco aono Inoltre presenti nove diverse armi, quall catene, 
nunchakus, sbarre metaniche ed è Inoltre poulblle eseguire 
saltl spettacolari e varie evoluzlonl per guadagnare soldl, che 
possono essere spesi per acquistare guanti, nuovi pattini e altrl 
aggeggi. Passando all'aspetto tecnico, bisogna dire che tutti 
gll aprite In Skltchln sono stati reallzzatl con la tecnica del " ro
toscope" (cioè ftlmando persone che compiono le varie azioni e 
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poi rlportmdole su computer) e per questo motivo le animazioni 
dovrebbero ...... ebbastanz8 realstlche (anche se da quello 
che abbiamo visto semlnveno un po' grezze). Skltchln sarà 
Inoltre dotato di una opzione aplft screen per giocare In due 
contemporaneamente; speriamo solo che nella versione detl~ 
va Il ~ non rallenti come In quella da noi provata. Da ....,.. 
lare Inoltre la presenza di sedici diverse musiche da selezlonare. 
Globalmente questa card da sedici mega sembra essere ~ 
stanza divertente, anche se lncredlbllmente slmlle a Road 
Rah. 



I LA PANTERA ROSA 
HA COLPITO ANCORA ! ! 
Protagonista dei divertenti cortometraggi 
televisivi e grosso successo cinematografico, 
La Pantera Rosa ha scelto HALIFAX per farti 
rivivere le sue fantastiche awenture nel tuo 
videogame. Lo trovi nei migliori 
negozi di giocattoli e Hl FI. 
HALIFAX ti garantisce il prodotto originale. 

ENTERTAI NM E N T SYSTE M 

PALVERSION 

HALIFAX srl Via Giovanni Labus n. 15/3 20147 Milano Tel. 02/48300383 Fax 02/48300406 



L'Orlgln Systems ha annunciato la realizzazione del sequel della 
più famosa saga d 'avventure del mondo; signore e signori ecco 
a voi Ultima 81 Ancora una volta Il protagonista sarà l'Avatar, 
un prode paladino che 
ha rappresentato co
stantemente una spina 
nel fianco del malefico 
Guardiano e che più di 
una volta si è opposto 
con successo al suol 
tentativi di conquistare 
e governare Brltannla. 
Purtroppo però questa 
volta la situazione è 
quasi disperata. tnfattl 
dopo Ultima 7 una 
serie di tragici avveni
menti ha permesso al 
Guardiano di sottomet· 
tere Brltannla e Il 
mondo Intero. tnutlle 
dire che ora Il terrore e 
Il chaos regnano sul 
pianeta e l'unica spe
ranza rimane sempre 

l'Avatar. Purtroppo però anche 
qui le prospettive non sono 
rosee: Infatti Il maligno, memo
re delle sconfitte che Il nostro 
prode paladino g11 ha Inflitto 
nelle precedenti Imprese, è riu
scito a catturare l 'Avatar e a 
eslllarlo sull'Isola Pagan, di cui 
ha Il completo controllo, per 
sbeffeggiarlo a mo' di Idolo di 
un Ideale decaduto e sconfitto. 
Naturalmente Il nostro eroe 
non si arrende e cosi ora si ri
trova a viaggiare per questa terra desolata e miste
riosa In cerca di alleati che lo possano aiutare nella 
distruzione del quattro più potenti alleati del 
Guardiano, gli Elemental Tltansl 
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Storia a parte, dobbiamo dirvi che le Innovazioni In questo 
nuovo episodio della saga di Ultima sono davvero molte, e 
anche notevoli. Tanto per cominciare la visuale è cambiata e 

ora vanta un'lnquadr&
tura che dà l'Impres
sione di esser motto 
più "dentro" nell'azio
ne. Una gran quantità 
di animazioni sono 
state Introdotte per 
rendere Il movimento 
del vari personaggi più 
credibile: ora vantano 
ben 400 frame ciascu
no (1200 per l'Avatar 
contro I 32 di Ultima 
7)1 Insomma potrete 
vedere Il vostro eroe 
correre, saltare, arra~ 
plcarsl e perfino spor
gersi con precauzione 
sull'orlo di un crepac· 
clol Un altro elemento 
curato In maniera par· 
tJcolare è la colonna 
sonora, che In questa 

versione vanterà una Incredibi
le soundtrack In Generai Midi 
che renderà l'atmosfera sempli
cemente Incredibile, permet· 
tendo di udire più effetti sonori 
di qualità digitate contempora
neamente, grazie a quattro c• 
nati. Inoltre è stato anche a~ 
nunclato uno "Speech 
Accessory Pack" (Il primo nella 
storia di questa saga) che met
terà letteralmente le parole In 

bocca ad ogni personaggio 
che Incontrerete sul vostro 
cammino. Che altro dire? 
Sembra proprio che ancora 
una volta la Orlgln cl stu
pirà con un game dall 'I~ 
credibile atmosfera, dalle 
dimensioni colossali e con 
una grande glocabllltàl 
Avventurieri di tutto Il 
mondo unitevi: è flnalme~ 
te giunto Il momento di dar 
battaglia al Guardiano! 



TUTTI I NOMI E MARCHI SOPRA RIPORTATI APPARTENGONO AI LORO PROPRIETARI 



Se avete seguito gll exploit di Nlgel 
Mansell probabilmente saprete tutto 
su Penske Chevrolets, Newman
Hass, traçclatl ovali, rifornimenti du
rante la gara e altre caratteristiche 
di una stagione delle lndycar. 

CONTROMANO E' BELLO! 
lndyCar Racing può essere considerato Il seguito del 
vecchio, ma comunque molto valldo, lndlanapolls 500, 
un superbo gioco di guida pollgonale ricordato anche 
(se non soprattutto) per I suol Incidenti spettacolari. 
Sì, anziché la gara o Il setup della macchina la cosa 
migliore era Il fatto che si poteva girare la propria mo
noposto e guidare la propria macchina contromano. 
Usando la moltltudlne di vlsuall per Il replay si pote
vano vedere macchine che sbattevano contro I muretti 
laterall, scontrarsi tra di loro o andare In testacoda 
sull'erba. Ml dispiace dlrto, ma gll Incidenti erano molto 
più divertenti della corsa stessa. 

lndyClll RaclfWnon 80lo Mae Formula 
One tiranti Prbc, lo """*- sotto °""' 
.,,.no. Se avete un computw abba-
.tama potente (ml dispiace dlm che 
NfW almeno,., 486) lndyeat RllCllW 
• aNOlutamente superflo. Il te.dln 
,,..,,,,,,. • fawoloso e l 'atmoefenl elet· 
ttfzzante lii punto giusto. Se devo tn>
VIJl6ll un difetto direi che• wen11Wte 
dltrfclle e cl lmpleghetete un po' a ,,_ 
,,,,. ,.,.1/,11111, ,,., non,,,,,.,. fMllo,. 
Mie a pltlZZlllSI In una tKMlzJone de
cente. Tuttavia tJ senza dubbio la ml
lllote almulazlone di guida ..i.teme. 

Ano ad ora Formula One Grand Prlx della 
Microprose era Il migliore gioco di guida dl
sponlblle. Ora non più, dato che è uscito 
lndyCar Racing con le sue macchine realiz
zate in texture mapplng, con le sue nume
rose vlsuall e con la posslbllltà di gareggia
re in otto tra I più difficili tracciati d'America, 
come l'ovale di Michigan oppure la pista cit
tadina di Monterey. Inoltre lndyCar non è un 
gioco faclle: le macchine avversarle sono 
molto forti e ce possono essere fino a tren
tatré che corrono tutte a 150 mhp con una 
sola Idea In testa .•. VINCEREI. 



NINTENDO GIG REGALA 
LA PRIMA COLLEZIONE DI 
''SUPER MARIO WATCH®'' 
Ehi ragazzi, avete visto che super orologi? Colori e disegni sono la 

fine del mondo ... e poi sono speciali anche dentro: 
sono al quarzo, analogici e subacquei 

fino a tre atmosfere. Entra anche 

PER AVERE UN 
SUPER MARIO WATCH 
BASTANO 3 CASSETTE 

(Nintendd) 

tu nel team Nintendo con i 
primi esclusivi 

Super Mario 
Watch! 

MA SOLO QUELLE CON IL MARCHIO 



REGOLAMENTO 
Per ricevere a casa tua uno dei 4 modelli della prima collezione "Super Mario Watch®": 
1) Acquista nel periodo 1/10/1993 - 31 /3/1994 tre cassette a tua scelta per videogiochi Nintendo 

(Action Set, Contro! Deck, Super Nintendo, Game Boy) distribuite da GIG. Le riconosci perchè 
sulla scatola c'é il marchio GIG oppure la scritta "Importato da Linea Gig s.p.a." 

2) Fai timbrare la garanzia dal negoziante, compilala in ogni sua parte e conservala 
assieme al relativo scontrino fiscale (gli scontrini fiscali con la data non compresa nel 
periodo 1/10/93 - 31/3/94 non verranno ritenuti valid i). 

3) Quando avrai raccolto le tre garanzie con gli scontrini compila questa cartolina. 
4) Quindi ritaglia questa pagina lungo la linea tratteggiata, unisci le t re garanzie con 

gli scontrini e spedisci il tutto in busta chiusa e affrancata a: 
SUPER MARIO WATCH c/o Simad - cas. post. 159 - 24047 TREVIGLIO (Bergamo). 

Spedendo la garanzia per partecipare alla promozione, attivi automaticamente la validità della 
garanzia stessa. Sono valide anche le garanzie delle cassette gioco incluse nelle confezioni 
delle consolle (Super Mario World, Super Mario All Stars, Super Mario Bros., Duck Hunt e Tetris). 
Le spedizioni non conformi al regolamento non verranno accettate. 

0.K. RAGAZZI? E' TUTTO SUPER CHIARO? 
Mi raccomando però, affrettatevi, perchè avete tempo solo fino al 
31 Marzo 1994! E niente scherzi, ricordate che solo le cassette 
Nintendo con il marchio GIG vi regalano Super Mario Watch! 

via _____________ n°_ - ---- città - ---------

provincia ______ cap _ _____ tel. ____________ _ 

Tipo di consolle posseduta: data di nascita ---------

D SUPER NINTENDO Mese e anno di acquistO----- n° cassette possedute __ _ 

D NINTENDO 8 bit 

D GAME BOY 

Altre marche 

Mese e anno di acquisto -----n° cassette possedute--

Mese e anno di acquisto n° cassette possedute __ _ 

[J __ _ n° cassette possedute __ Mese e anno di acquisto 

Possiedi un persona! computer ? D Si D No Modello _________ _ 

Scegli il modello 
che preferisci: 

LO 
LO 
LO 

o 
o 
() 

Nel caso il modello di orologio prescelto sia esaurito, LINEA GIG si riserva di inviare un altro modello disponibile 

© 1993 LINEA GIG ©1993 NINTENDO MODELLI DEPOSITATI. OGNI CONTRAFFAZIONE VERRÀ PERSEGUITA PENALMENTE i 



Bubba è un semplice uomo 
delle consegne, Il cui lavoro è 
portare degli animai! allo zoo. 
All ' lmprovvlso un'astronave 
allena, In cerca di specie alie
ne, scende dal cielo e rapisce 
Bubba con tutto Il camion. 
Ovviamente al comandi 
dell 'astronave deve esserci 
un alleno sempUclotto quanto 
Bubba, visto che subito dopo 
averlo rapito perde Il controllo 
dell'astronave: la porta si 
apre e Bubba, Insieme a tutti 
gll altrl alleni raccolti, viene 
sbalzato fuori dall'astronave e 
atterra su un pianeta che si 
trovava casualmente da quel
le parti. 

Ml sono sentito esausto dopo aver gio
cato a questo IJloco: è così colnvol
gentel Gll en/ttlnl 90ftO perfetti, logici 
e mal frustranti. Gndk:Mnente Il gioco 
ha un meraviglia.o apetto da cartone 
animato e fondali colorati e truldl, oltre 
a nemici pieni di petSOM/ltà. Anche gli 
stessi Bubba e Stlx sono lmmedlat• 
mente attraenti. Difetti? Come la mag
gior parte del giochi Core Il suono è un 
po· scarso e Il controllo di Bubba può 
risultare talvolta dlftlclle, specialmen
te quando è sott'acqua. Non cl sono 
grossi difetti, comunque. Questo gioco 
sarebbe grandioso come platform 
game, ma agglufWete 611 enigmi e df.. 
venta un acqul•to ....nzlale. 
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Ottima e ecCllftlvatt. 
ta, belle le animazioni 
eta~ 
del~. 

•olltopet I 
&it""'"' ....no, non I lii 
cosa mlgllore. 
Comunque cl .i pu6 
acoontentsre. 

Stupendamente &fo. 
cabile anche come 
Nmpflc. plBtform ... 

... ma .-1 oolnvolgerl 
un ca/no 6f11Z/e .o
,,,..rtutto BtfJ ottlml 
enigml. 

Un llloct> ptlJ!SSDCM parfet· 
to. Ottima gratta e /lfocabJ. 
lltil lmmedlatlJmonte awfn. 
conte. 
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20.000 LEGHE SOTTO I MARI 
Nell'anno 2050 le risorse minerarie del nostro pianeta sono 
drasticamente diminuite e, per questo motivo, le varie mul
tlnazlonall hanno Iniziato a cercare le materie prime nel fon
dali oceanici. Nessuno le può fermare nella loro ricerca e nel 
caso due corporazioni si Incontrino la battag11a tra I fondall 
oceanici è lnevltablle. Qual è Il vostro compito? Semplice, 
voi Interpretate un pilota di sottomarini freelance (un modo 
più fine, In questo caso, per dire mercenario) che compie Il 
lavoro "sporco" per le varie multlnazlonall. Dovrete, ad esem
pio, distruggere navi avversarle, contaminare carichi di pesce 
o salvare scienziati appena rapiti. Infatti Subwar 2050 è 
quasi come un simulatore di volo ambientato sott'acqua, 
con una grande varietà di missioni difensive e offensive di
vise In quattro campagne di dlfflcoltà progressiva. 

Rnalmente un simulatore di sottoma- 1 
rlnl che non è noioso/ Subwar 2050 ha 
rlsvegllato Il mio entusiasmo per I con
fritti marini. Strano, dato che Subwar 
è basato su un concept molto sempli
ce: prendete un po ' di Wlng 
Commander, un po' dal simulatori di 
volo e unite/I tutti nell'oceano. Non è 
un gioco semplice, ma una volta presa 
la mano con I vati aspetti sarete ri
compensati con un 'ottima glocabflltà. 
Lo adoro/ 

Ed ora un piccolo suggerimento. Il successo della missione di
pende da vari fattori : uno del principali è Il silenzio. Infatti se Il 
vostro sottomarino si muove troppo velocemente I suol spo
stamenti vengono facllmente Intercettati dal sonar degli av
versari. E' quindi meglio cercare di raggiungere l 'obbiettivo len
tamente, dato che se I nemici riescono a locallzzarvl prima che 
voi Il abbiate visti sarete morti In pochissimi minuti e Il vostro 
sottomarino si aggiungerà al tanti relitti che giacciono nel fon
dali marini. 



Subwar 2050 è Impressionante, con 
teJCture mapp/ng e favolosa g/ocabllltà. 
E' un cambiamento molto gradito ri
spetto a giochi qual/ Sllent Serv/ce e I 
futuri Aces of the Deep e SNN-21, clas
sici e tradlzlonall simulatori di sotto
marini. Subwar 2050 ml ricorda Infat
ti più Wlng Commander di qualsiasi 
altro titolo che abbia mal visto. 
Purtroppo se non possedete un 486 ve
loce Il programma si trascinerà abbtt
stanza lentamente, ma se avete una 
macchina veloce preparatevi a una 
festa per I vostri occhi. Ah, anche la 
glocabllltà non è male, anzi/ 

IL CAPITANO NEMO 
L'aspetto che maggiormente diffe
renzia Subwar 2050 da altri tltoll 
del genere è, senza dubbio, la sua 
realizzazione tecnica. Le sequenze 
sottomarine sono ottime, con mol
tissime vlsuall esterne e una grafi
ca favolosa con grande utilizzo di 
texture mapplng. Subwar è una boc
cata d'aria fresca per questo vec
chio genere di simulazione, aggiun
gendo un nuovo elemento di azl~ 
ne/ avventura che, proprio per le 
reali caratteristiche del sottomari
ni, non era mal stato Inserito In pre
cedenza. Quindi niente più perlsc~ 
pi e lunghe ricerche: Subwar 2050 
è molto più slmlle a un simulatore 
di volo, e le differenze sono subito 
evldentll Analmente un simulatore 
di sottomarini abbastanza eccitan
te e divertente. 

TI LANCIO 
UN SILURO 
Le fasce termiche (rappresentate 
sullo schermo dalla griglia rossa e 
verde) sono le linee che dividono la 
superficie marina dalle acqua più 
profonde; questo non è Interessan
te solo dal punto di vista scientifi
co, ma ha grande rilevanza anche 
all'Interno del gioco, dato che I 
sonar non le possono penetrare. 
Quindi, se riuscite a posizionare una 
di queste zone tra voi e Il vostro ne
mico, entrambi non potranno con~ 
scere la posizione dell'avversarlo. 
Sono Inoltre molto utlll per ellmlna
re le torpedini: basta Infatti entrare 
In una di queste zone per "confon
dere" Il sonar del mlsslle. Un buon 
utlllzzo di queste zone potrebbe sai· 
varvl la vita molte volte. 
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UN'Ol'~DI 
"'f'fl'TA,, Nflll. 
MINASEll 
PUO'ESMRE 
COLPITI MEN
TRE SI E' 
A TERRA. 

La Team 17 ha mostrato cosa pu6 fare 
un A1200. La g rafica è veramente no
tevole, piena di fondai/ meravigliosa
mente dettagliati e scrolllng parallat· 
tic/ multicolore. Cl sono anche un muc
chio di brlllantl effetti sonori e frasi 
campionate del personaggi quando vi~ 
cono, anche se sono spesso /ncom
prenslb/11. Body Blows Galactlc otrre un 
solldo Intrattenimento, ma pu6 essere 
un po' lento e non c 'è molta varietà tra 

, le mosse del personaggi. Comunque, 
ml piace un casino, e spesso c/6 è la 
cosa più Importante. 

RIK SKEWS 

IN RAPPRESENTANZA DI ••• 
Dalla Terra cl sono Dan (simile a Ryu) e Junior, 
l'esperto di box. Sono sopravvissuti al primo 
gioco anche se entrambi hanno aumentato la 
loro abllltà. Titanica è un pianeta molto avan
zato tecnologicamente e vi troverete Tekno 
(un robot) e Lazer (che può ovviamente spa
rare raggi laser). Ecllpse è parte caldo e parte 
freddo ed è rappresentato da Warra (un per
sonaggio slmlle a Sub-Zero con la capacità 
di congelare gli avversari) e Inferno (che è ln
credlbllmente caldo). 

~L'ANGOLO OPPOSTO.~ I ::!n.s è come la Terra preistorica ed:,:. del I 
suol abitanti sono Dino e Dragon. Miasma è 

I stato decimato dall'Impatto con una cometa, I 
ma moltl degli abitanti sopravvissuti sono di
ventati energia pura. Qui troverete Il misterio-
so Phantom e l'agile Puppet. Infine, c 'è 
Femlnlon, un pianeta dominato dalle donne dove 
vivono Azona (una pollast'811a sul suol) e Ka~n I 
(Identica a Chun-U). 



e 386 Sx 33 - 2 Mb - Hd 40 
onitor Color SVGA 

Scheda Video SVGA 
Tast - Mouse - Multi I/O 
Case Desktop 

E. 1.329.000 

Pc 486dx 33 4 Mb- Hd 170 
Monitor Color SVGA 
Scheda Video 1 Mb SVGA 
Tast - Mouse - Multi I/O 
Minitower 

E. 2.289.000 

Pc 386 Dx 40 4 Mb - Hd 130 
Monitor Color SVGA 
Scheda Video SVGA 
Tast - Mouse - Multi I/O 
Case Desktop 

E. 1.719.000 

Pc 486 dx2 66 8 Mb Hd 340 
Monitor Color SVGA 
Scheda Video 1 Mb SVGA 
Tast - Mouse - Multi I/O 
Tower 

E. 3.279.000 

STAMPANTl -PLOTTE 

HEWLE"tT 
PACKARD 

~ 

Notebook - Kit Blaster I 
Giochi Pc - CD Rom ~ 

STAR 
EPSON 
FUJITSU 
CA NON 

Via Trieste, 13 - 20064 GORGONZOLA- (Ml) 02 I 9513570 

telefona e prenota !! 
~ 

n~~-~UmW@~~• 
L'Idea giusta 

per un REGALO 
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REVIEW 

Avete mal letto una graphlc nove/? Se nella vostra 
vita manca una slmlle esperienza non drammatiz
zate anche perché ora, grazie si/a Revolutlon, po
trete giocare a un game real/usto con Il grande 
artlstn di com/es Dave Glbbonsl 

I MO NOI,, 
UllMelutlonnontcerto .. dele ......... plOnote 

............. val ..... ---... ,, ... vi In ... 
:ll'IDllllltle plOdottD, '-"f"llTPE• bui, DitWè, -~

.. t.d.eovtlea _ neta .... tlplNDR ....... 
Le avventure sembrano tutte rientrare In due categorie distinte. 
Cl sono I giochi demenzlall, con disegni cartoon che sono pieni 
di puzzle assurdi che coinvolgono nelle loro vicende asplrapolve
ri, piante carnivore e animai! vari, e cl sono le avventure "serie" 
che solitamente sono strapiene di Immagini digitalizzate di atto
ri disoccupati. Ora la Revolutlon Software cerca di cambiare 
questo trend ormai abbastanza consolidato, e lo fa producendo 
un game In collaborazione con Il grande Dave Glbbons. 
Risultato? La prima lnteractlve Comlc Book Adventure del 
mondo I 

.__ Wlltot.lnln, ..__ Tnaoper • .._ .. UllertJ, 
CGll OOIM per la etelur8 del ....... del flRMttl ohe lii> 
OOllql .... IO queeto &loco GlbboM 6 .............. per la 
-alor parte della IJ8flca olMt vednlte In Steel lky. n rl
làltllto, non c'6 che dire, t dn"'Y810 ecceUlllle: lnfllttl non 
IOlo tutte le locazlonl 10110 rlcchlulme ti dettlr&ll •di...,. 
de atmoefera, ma anche I vari ......... 1GDO tutti ...uz. 
Diti In lllllftleftl superbe • OIPll volta ohe llooherete a BAIS 
IGOPllNte nuovi partlcolarl olMt lnlzlalmente nan avevate no
bilo. 

I 

Steel Sky 6 mnblenblto In Auetnille e 1111 
IUOIO In un futuro non molto lontano. Voi lm
penonate Robert Fotter, un rlbelle che vi
veva In una Impervia Nl&lone denominata 
Gap. Un bel llorno un ellcottero pieno di ml
lltarl arrlv6 nel voatro territorio e tenZa far 
troppe clomllnde vi prese per portarvi In città 
Insieme •I VOltro drolde Joey (naturalmente 
dopo averlo dls•eemblatol). lnutlle dire che, 
per rendere le cose ancora plll Interessanti, 
a cauu di una avaria proprio dentro Il peri
metro cittadino l'ellcottero precipitò e così 
ora vi trovate In una terra sconosciuta come 
un Infiltrato. La città è divisa In vari llvelll, 
collegatl tra di loro attraverso marciapiedi 
sospesi e ascensori. La gente che fa parte 
del ceti Inferiori vive nel plani più atti dell'ag· 
glomerato urbano, mentre I ricchi si trovano 
al plani Inferiori. Ognuno di essi ha una carta 
d'accesso, grazie alla quale può accedere 
alle varie zone consentite dal suo status (più 
soldl uno ha, In più zone può accedere). Ciò 
vuol dire che I ricchi possono andare più o 
meno dove vogliono, mentre la povera gente 
non può far altro che vivere tra le nuvole e 
vedere Il suolo terrestre come un miraggio. 

Questa è una delle mlgl/orl avventure 
che abbia mal IJlot:atO da un anno a 
questa parte. La grafica è Incredibile: 
c'è una attenzione qUMI maniacale per 
I dettagtl e le tinte "cupe" differenzia
no questo prodotto dli tutte quelle sgar
gianti produzioni cattoonesche In stile 
Lucas. Anche l'lntedaccla è ottima e 
ogni volta che Voi u.erete un oggetto 
l'azione sarà apjJtoptlata a quello, evi
tando così quelle nupldagglnl qual/ Il 
cercare di man-...,.. una colonna di 
marmo o di far luce con un melograno. 
Tutto il game è Inoltre permeato di un 
bel po' si sano e nero umorismo e la 
trama ha dlveral colpi di scena che rie
scono a colnvo/6fff'e /'attenzione del 
giocatore. Che altto dire? Compratelo I 

DENIZ AHMET 



.. 
LA SOLITA FORTUNA 
c... clllunque di voi nrebbe po. 
tuto ............ ,., Foster finisce 
con l'atterrare sul plll alto di tutti 
I pelezzl della città e non solo 
trova delle sentlnelle a fare la 
guardia aU'ascensore, ma è anche 
sprovvisto della chiave d'acces
so. La vostra prima missione sarà 
quindi quella di trovare un pass ed 
un nuovo corpo per la maln board 
del vostro robot. Infatti una volta 
che costui sarà tornato In vita 
potrà aiutarvi nel risolvere molti 
puzzle altrimenti Impossibili. 

La prima cosa che si nota In Steel Sky 
è la grafica. Dav• 8lbll0ns ha fatto ve
ramente un ottl:C:;'° e tutto risulta 
esser stato rea In maniera dav· 
vero lmpeccab~ f. 'llnlco difetto ri
siede nel movl,..,,. del personaggi. 
Infatti questi sono ìi1rovvlstl di ani
mazioni dlagonlfll • .pesso ce Il rltre>
veremo a parlaf'e di profilo uno a fian
co all'altro a mo' di geroglifici egizi. 
Comunque sia, ,_.-.a è solo una pic
cola pecca, meidl9 Il resto del gioco 
risulta veramenlf .,.tto buono, con un 
sacco di puzzle spacca-cervello e un 
po' di humour nelOOfHt non guasta mal. 
Davvero un buia.......,., Revolutlonl 

RIK SKEWS 

.. 
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REVIEW .. -- ---- ----

Sono plccoll, furiosi e abbastanza pelosl: 
la prima avventura del Tlnles è un puzzle 
game completamente fuori di testai 
Chiunque abbia giocato con I videogiochi 
per un po' ha trovato probabilmente un 
gioco realizzato dal nostri cugini d'oltraJ. 
pe. Potrebbe essere una generalizzazione, 
ma una cosa che si nota sempre è che I 
programmatori francesi devono essere 
completamente pazzi, perché tutti I loro 
giochi sono a dir poco bizzarri .•. 



DINOSAUR 
DETECTIVE AGENCY 

Investigazioni )urasslche con 
un detective alternativo In un 
platform game: come sarà? 
OK, ecco Il caso: vestite I 
panni di Sherlock Ness, un In
vestigatore privato preistorico 
che stava lottando contro Il 
crimine molto prima che Il bis
bis-bis-bis-bisnonno dell'altro 
Sherlock potesse solo Imma
ginare di usare una lente d'In
grandimento .. Non c'è Il 
Dottor Watson, ma con l 'aluto 
della fedele macchina fotogra
fica di Sherlock, Il vostro 
compito è risolvere quattro 
casi e diventare una star del 
dinosauri. 

Non è Il miglior platlonn game di tutti 
I tempi, ma Dlnosaur Detective 
Agency ha un certo fascino. Sia la 
grafica che Il aonotO hanno un apet
to datato e Il gioco potrebbe ..,,,. 
bnlre di casa più su un C64 che su 
un Amlga. Vale la pena perseverare, 
comunque, perché la.chema df 6/0CO 
monopolizza /'attenzione del ,poca
tote e Slterlock Ness è uno dogli noi 
più carini che si siano visti da un po' 
di tempo. E' probabilmente un po' t. 
elle e poco eccitante per I giocatori 
ad altl livelli di adrenalina, ma se •lete 
preoccupati dalla violenza nel video
giochi, questo è un acquisto ~ 
zlale per I membri più giovani della t. 
miglia - specialmente per Il prezzo. 

lii SIEWS 

PluttostD d8tfta, 
sembr9tebbe un g1oco 
do/ C64. Comunque la 
~non I tutto-

Niente di spocfalo e 
lflttettsnto datato 
quanto ls l(TBffca. 
Comunque Il •onoro 
non • tutto-. 

Nonosmrtt& tutto I di
vertente da giocare e 
n J10IS«laato prlncl
pa/• f ve1'81111Nlfe 
motto almpatlco. 

A/1tJ porùta di tutti ••• 

... per cuJ lotwe non • 
molto appetlblle per I 
IJ1«;Btot1 professJonl. 
.u. 

Un acquisto per I pliJ plccl
n I, un 6foco tJCt>ovlolMrto 
che placorl lftlChe alla 

00000 
00000 
00000 

PATIBILITA': 
A 500 !Al A 500• ~A 600 ~ A 1200 

'°' A 2000 ~ A 3000 ~ A 4000 



ev Più attao di quest'anno? Ovviamente I mondlall 
di calclo, che come tutti saprete si svotceren.w negli Stati 
Uniti. Ora pro\'llte a lmma&lnare Il ,ic>mo della ftnale. L'ltalla non 
è ancora aceaa In campo, IOI entusiasmi sono alle stelle, lo 
speaker annuncia le formazioni, lo ml arrabbio perché Vlalll non 
.Ooca, Insomma, tutto Il mondo è attonito davanti al televlaore 
mentre la mitica coppa del mondo è esposta In bella vista su un 
tavolino al bordi del campo. E qui arriva la aeconda fantasia (la 
prima, come avrete IOll capito, è che l'Italia partecipi alla fin&. 
le): In un altro punto del cosmo, a mlllonl di mlglla dalla terra, 
Scab, un bizzarro pirata alleno, decide che la coppa dovrà amo-

HRIOSICCO 

chlre la sua stupenda collezione di trofei. Sale allora sulla sua 
astronave e parte alla velocftà dela luce. Nello stadio cala 
un'ombra mlstertou, l'astronave si materlallzza, la coppa scom
pare dalla vista della gente Incredula. Per la fellcltà del glolello 
appena conquistato Scab commette pero un errore di rotta e 
l'astronave subito dopo Il decollo collide con un asteroide e la 
coppa al frantuma In cinque pezzi che cadono In cinque punti dlf. 
ferenti del globo. Ma un l'lll8ZZO valoroso di nome Soccer Kld, 
che come tanti attrl ama Il calcio più di ogni altra cou, decide 
di recuperare I pezzi per ricostruire la coppa e fare cosi svolgere 
regolarmente la ftnale del torneo. 



Soccer Kld è davveto una simpatica relnt.,,,,.,....., '**'° sport ,,. 
zlonale. Lo JIJ .. t.I • Olllclo con una 
marcia In pM, f ....... dltertente • 
streafars/ lii n••• • 1occet Kld, 
(li giovane.,_,. *I _,.lo pro~ 
nlsta del glooeJ: .. ,,, ,,_merevoll I~ 
velli e monti,,,_,• -lei da scon
fflfllete, non •..,,. 18 DHIOtonla una 
delle pret06BIMf • ..-to gioco. La 
ptlmacosaaCrll....,.8890/nungloco 
èll~del,..n .,ede6llsrr. 
di; pnHnetJSO ,,_.,., devo dite che 
Soccer Kld ml "8 ~nato posi
tivamente, 6'azfe lii •lmpatlco tratto 
carlcatun1le del JMtltmlllflll utilizzato 
per le CON ani.,,,. (omini, animali 
ecc .. ) e agli sfoid davveto ben con
genlatl In base lil9 rarle situazioni di 
tPoco. Pureuendo• appassionato di 
fPochl quali plccltleduto e shoot-'em
up, credo che Soccer Kld sia uno del 
pochi platfonn ad avennl conquistato. 
Credetemi, ... dllNto divertente 
fPocate al,,,.,.,. •111 '111 simpatiche 
che accOIT•--1'.,... Beh, che 
altro dite~ - (lii _, di un fl. 
schietto): KIClr Olfll 

llll(O llAZZOCCll 

.. .. e 
lii 

! 
e 
AZIONE: 

Un bel gioco che v 
p 'I d qu tate 

STRATEGIA: 
DJnlCOLTA': 

N° DISCHI: 

INSTAllAZIONE SU HD: 
MEMORIA: 



~ I I I 'I I ~amente I pezzi della coppa sono andati a cadere In punti lon-
tanlsalml e Inoltre rttrovetll sarà motto dltllc:lle. Ogni stato da vi-

i 
altare i tonnato da tre scene che, a eccezione della BATILESHIP 
In Russia e del TRAIN In Giappone, si dividono a loro volta In due 
semlllvelll. Una mappa mostra all 'Inizio Il punto In cui vi trovate: 
Il gioco Inizia In lncfllltern, netla HOME TOWN. Qui troverete 
come nemici cani, Slmon (non Il nostro ex-Ndattore, ma un ,. 
gazzlno che corre In blclcletta), Stoo che vlagg1a con Il suo U. 

I 
teboanl e Derek, un cantoniere che cercherà di colplrvl con la 
sua pinza. La scena successiva è la ENGUSH COUNTRYSIDE dove 
troverete pesci, rane, pecore, serpi e Glles, un grasso pastore. 
L' ultima scena i LONDON dove potrete vedere sullo sfondo la 
Houses of Partlament, 11 Bla Ben, Il Tower Bridge. Infine fatele I 
conti con Gareth, un massiccio giocatore di rugby. 

I ... DEL SIGNOR BONAVENTURA ••• 
Dopo l'ln&hltterra i Il tumo dell'ltalla: nella prima scena, THE 
RUINS, troverete Rccer, un soldato Romano e Ghost, uno spiri
to di un le&1onarlo. Passati alla seconda scena, VENICE, trove-

1 
rete pesci aatterelll luncc> Il Canal Grande e Wlcanlo, un came
riere che porta una pizza (ma all'estero pensano davvero che noi 
mangiamo solo pizze?). La terza scena i THE RIVIERA dove, su 
un vesplno, vi vernli Incontro un mafioso (i ora di ftnlrlal) e dove 
potrete ammirare Il famoso cantMte llrlco Pavarelll (naaal). 

RIVllW .. .. 
••• O FORSE ERA... ;I 
Eccovi &1untl In Russia: netla FREEZING FOREST troverete lupl 
e bambini con lo sHttlno. Nella BATTLESHIP lncontreme Il ma
rinalo pezzo Red (certo che I programmatori scelgono I nomi ca
sualmente, eh?) e un bellicoso pescespada. Infine netla RED I 
SQUARE cl sarà un simpatico &1nnasta assaulno. 

••• IL GIRO DEL MONDO ••• 
In Giappone tutto Inizia nela COUNTRYSIDE. Qui troverete ue> 
celllnl, strani Insetti e I solltl pesci. Occomt fare anche ~ I 
lare attenzione all'acqua troppo profonda. Nella seconda scena, 
THE TRAIN, potrete farvi un vtaaetto su uno del tanto decan
tati treni supervelocl &1apponesl. Occhio per6 alle talpe minatri-
ci e al robot. Nella FACTORY I perlcoll arriveranno da fiamme, 
sclntllle, presse, oltre che da Robby, un piccolo robot, dallo sclen-1 
zlato pazzo e da Sarky, un lottatore di sumo • 

• • • IN 80 GIORNI?! 
Con un ultlmo sforzo però giungerete negll Stati Uniti. 
Comincerete dal WILD WEST dove cl saranno cespuaJI rotolano 
ti, porcospini e capi Indiani In uno sfondo stupendo del canyon 
al tramonto. Poi 6 la volta della BABE-WATCH BEACH (sl&h, che I 
vo&lla di andare al mare!), dove doVNte fare attenzione alle oetrl
che, a palle da spllllf&la e a plccoll alllgatorl. Per finire THE CITY, 
dove vi salteranno addosso cani Incazzati neri e dove troverete 
uomini con un martello pneumatico, Rlcky, un raeazztno con I 
pattini e Chuck, un ~ di football americano. lnsomma,I 
trovare I pezzi della coppa non seri un'lmpreu molto sempllcel 



A pane -.... ,,,,,.#che •u CD, ,,.,. 
.,. NIWlone • ldentlcll • quella -
d&co, Il che I una ~ polcltl 
queet'ultlma non era niente di not• 
vole. Detto qUNto, Il 6looo I molto 
veloce, ma la .,mulazlone • ...,. 
mente.catu. ,,.,...,,,,., .. ,. mac-
china colp&ce qualcou, rimbalza .ul 
tnlochtto perdendo Mio ve1oo1t•. La • .... 1111!!1!!!!!!!!11---............ ~~-----!!!I 
#lfflca • Il aonoro Nno abbutanza a ~=-.~ ~- ,·, 
.,.,,.td ,,., I IJlochl di COtU auto- ~--~ j 
moblllMlcl, con fondali ed etrett/ .o
nori molto NmPllcl. La ~bllltA • 
OIC, ""' dlWllfta dpetltln molto ,,,. 
.to. In .,,,,_,: continuate a ~,. 
con uno del__,,, della ..,,. i.otu.. 

lii SllWS 



Edward Camby rltoma a combattere contro le le
gioni della morte. In una casa Infestata di pirati 
assassini si troverà ancora una volta ... Alone In 
thA dark. 

Il primo Alone In the Dark è stato un vero e proprio classico. 
Influenzato dalle terrificanti storie di Lovercraft sul mito di 
cthulhu AITD aveva preso l 'originale concezione di avventura 
grafica e l'aveva messa fuori dalla finestra. Grazie ad grafica po
ligonale chiara e ben animata, a Inquadrature stile TV, a una ln
credlblle colonna sonora e a un'Inquietante atmosfera, vi erava
te trovati a vagare In un maniero oscuro e abbandonato, Infe
stato da malefiche fone demoniache. Tutto quello che volevate 
era riuscire a fuggire ... 

Sinceramente ho amato Il primo 
Alone In the o.le ... follla. Se aves
si potuto me lo Utel •posato e quin
di ero davvero .ooltafo all'Idea di un 
suo seguito e t!I deWJ dire che le mie 
attese non sono andate per niente 
deluse. La grafia è eccezionale e 
l 'atmosfera lm,,.,.gglablle; Inoltre 
una delle magglotl critiche che si po
tevano portare al primo episodio, ov
vero la sua ecce/Mlva facllltà, è stata 
brillantemente risolta. Un pirata non 
è un problema, ma 7? Tutti quanti In
sieme? WOWI 

RIK SKEWS 

HONIE ALONE 



~:... 
\ 
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QUANDO Il GIOCO SI FA DURO ••• 
Sfortunatamente I vari pirati che Incontrerete nel vostro girovagare per la tenuta sono 
lncredtbllmente forti, cattivi ed anche molto numerosi, senza dimenticare poi che sono tutti 
armati per bene con fuclll mltragllatorl, plstole, coltelli , chiavi lnglesl e che sono tutti tirati 
a lucldo come del veri gangster. Tutto quello di cui voi sarete dotati all'lnlzlo è una sempllce 
P38. Siete ancora convinti che l'Impresa sia facile? Comunque sia voi siete un eroe guidato 
da una salda morale e da un forte senso di giustizia (che bella fregatura) e quindi non se ne 
perle neanche lontanamente di abbandonare quest'Incarico. Come Il gioco orlglnale, Alone 
2 trae la sua atmosfera dalla curatissima grafica poligonale e dalle vlsuall tramite telecamere 
che lo l8S8IO uno del giochi più popolar! del 1992. La vlsuale si sposta e cambia angolazione 
• questo con Inquadrature proprie studiate per ogni locazione In cui vi venete a trovare. Il 
lloco non è tuttavia un semplice "ellmlna tutto ciò che si muove", ma è anche ricco di 
moltlalml puzzle e di particolari situazioni che metteranno davvero a dura prova la vostra 
materia &rlgla. Praticamente un capolavoro! 

Il preludio a queato gioco è stata una 
delle mlgllorl avventure 30 mal fatte 
su un PC. Ora Il suo ugulto è diven
tata la miglior avventura mal fatta 
per questo si.tema. Il gioco è più 
veloce, cl sono più cose che com
paiono contemporaneamente sullo 
schermo e Il tutto è molto più dlffl
clle. Cl sono Inoltre molti elementi 
In più rispetto al primo Alone In the 
Dark e I puzzle sono molto più Intri
ganti. Quelle stupende Inquadrature 
stlle movle sono rimaste Intatte, ma 
la cosa più Importante è che si rlv&
lano esser sempllcemente perfette, 
permettendovi di vedere tutto quello 
che vi Intere ... e non lasciandovi 
mal con angoli e/echi. In conclusione 
Alone 2 è un gran gioco e se non lo 
comprerete non dormirete più la 
notte; parola mia/ 

DENIZ AHMET 

A OGNUNO IL SUO 
L'attenzione per I dettogli In Alone 2 è uno 
cosa scmpllcomonte Impressionante. 
Tralnsclnndo lo superbo animazioni del vostro 
personaggio o quello dogli altrl plrotl o gli 
stupendi fondoll, Il gloco risulto essere pieno 
di ogni sorto di flnouo. Bevoto dcl Grog o 
vodrote Cornby borcollnro oome un ubriacone 
con uno scorso controllo dol euol orti Inferiori. 
Ammirate I pirati cnrlcoro I fuclll e fare fuoco. 
Non solo, nscoltnto lo gunrdlc noi giardino 
che vi chlnmono, oppuro I plrotl chovl anlutono 
nffottuosamonto dopo ovorvl soppolllto sotto 
una montogno di piombo fumnnto. Tutto 
questo ò clnsso. 
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Standard per I 61ochl 
d1 i:utda; buoni 1111 
.dond1. ~detti 
meteoroloefcl. 

Ade.l:Uato a un~ 
di quosto tipo, ma 
nhmtedJ 
memomblte. 

o~ 
IJocabllo come Cmzy 
Ctln Il. 
tn1tanto l'attlvazlotJe 
del tutbo con la 
barra~ 

Peccato, poteva easel8 ,,,... 
Jl1lo di Crazy Csts lii, lnvect1 
dot'11'te t:t1rcaro altrove. 

REVIEW \ \ \ 
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BORGHINI 
AMERICAN CllALLENGE 
Allacciate le cinture di sicurezza e preparatevi a 
guidare la vostra macchina del sogni, la 
Lamborghlnl Dlablo, in questo gioco di guida at
traverso l'America contro altri 18 pllotl, o un 
amico - se pensate sia all 'altezza. Diversi terreni 
forniscono lo sfondo perfetto per un Inseguimento 
sulle autostrade mentre prendete parte a una 
serie di circuiti dalla East alla West Coast. 

I I I I I 
---~- ..... Far correre .... bellezze come le 
Lmnbollhlnl non coete poco, qubl I 
IOlcll sono lmportmtl come a _. 
mo del pneumetlcl. Se non cl IOllO 
IOldl non c'6 storie, ml dllpleoe dldD. 
Qulndlqualemodoml&hNcl ........ 
cole ICOIMllll8 ........ per ....... 
mentare I vomt fondi? S..-. ohi• U 
pllotll ........,,., quinci non cl .... ,. 
bleml e ........ I YOSttl rlvlll e .... 
le ecomm111e. Cl IOllO _.. * 
pnNlll In dinaro da ...... ...: 
eplcclol nelle - loc8I .. ~ 
snml nel cln:ulto pror1 lllD ........ 
Rloordllte ............ po' cl IGllll ili 
...... perchiotPll .... rlclll1d1 •tat 
cl ..... per ........... 

RII SllWS 



Com and 
ovembre , 46 Cassan 

NEGOZI: Via Trieste ,6 assano M.go I Via IV oveµibre , 46 Cassano M.go 

TEL. 03 I 204074 - O 1 I 281343 

JAPANESE & ICAN IMPORT 
NOVJTA' 

Super FamìcDm 
Su erNes 

Rockman X 
Twin Bee Raimbow 11 
Tetris 
Super Godzllla 
Ardy Ught Foot 
FX Trax 
Jungle Book 
Sky Blazers 
Legend 
lspector Gadget 
Final Fantasy VI 
Bugs Bunny 
Alfred Kitchen 

Young Merlyn 
Fireembtem 
Bastard 
Jenny Tennista 
Cyborg 009 
Zoot 
Monster Maker 3 
Zoku 
Pinball Dream 
Soccer Kid 
Bonk's Adventure 
T-Rex 
Sitvester & Tweety 
Adventure lsland Il 
S.Ninja Warriors 

NOVITA' 
Sega Megadrive 

Genesis 

Goofy 
Beethoven 
Castelvania : Bloodline 
Desert Demolition 
Virtual Racing 
Steven Seagal 
lncredible Hulk 
Jungle Book 
Time Dominator 
Bare Knukle lii 
Phantasy Star IV 
Shining Force Il 
Out Runners 

After Armageddon 
Art Of Fighting 

NOVITA' 
PC En ine 

Fatai Fury Il AC 
Martal Champion 
F.Soccer On J League 
Strider AC 
Emerald Dragon AC 
Sol Moonarge 
Sexy ldol VM18 
World Heroes Il AC 
Art of Fighting AC 
Chicky Chicky Boys 
Pu o Pu o On CD 

NOVITA' 
NEO GEO 

Top Huntcr 
Magician Lord Il 

Art Of Fighting TI 

'-;:::======-'! 30 Soccer 
NOVITA' 
SE GA CD 

Rebel Assaull 
Battletech 
Microcosm 
S.Cotton 
Mad Dog McGree Il 
Ax 101 
Dune 
Sengoku Densho 
Pop'n Land 

NOVITA' 
Game Boy 

Galaxy Gaivan 
Tetris 2 
Indiana Jones 
T.M.N.T. 3 
Battletoads-D. Dragon 
Undercover Cops 
Spiderman & X-Men 
Mickey Mouse 5 

Golf Virtuale 
UN VERO SISTEMA DI INTRAITENJMENTO 
VIRTUALE PER IL TUO PC COMPATIBILE 

B 17 Flying Fort. 
Mortai Kombat 
Legacy 
Microcosm 

Total Eclipse 
PGAGolf 

Road Rush 

Inferno 
Super Rally 

MonsterMa 
Mega Race 
urasslc Park 

ATARI JAGUAR 
....,...,--~--_._.1 Dungeon Master Il 

Crescent Galaxy 
TlnyToons 

NOVITA' 
Amiga 

mM CD 
Lawnmowermain CD 
Sabre Team CD 
Aladdln Lamp CD 
Mortai Kombat 
Jack The Ripper 
Metal & Lace (sexy) 
Dragon Knight lll(sexy) 
VA.STA SCELTA 
CD IBM V.M .. 18 

Lamu' 
F1 Circus CD 

NOVITA' 
Game Gear 

Puyo Puyo Il 
Street Fighter Il 
Hook 
Road Rush 
Last Action Hero 
Winter Olymp. 
Donald Duck Il 

NOVITA' 
Lynx 

Ninja Nerd 
S.Off Road 

Cabal Hl TECH CONSOLE Computer Land 
Desert Strike BLACK RAGE 
Eye Of The Beholder UTILIZZA SCHEDE DA SALAGIOCHI 
Monkey lsland prodotto e distribuito da Computer Land Italia 

CARTONI ANIMATI YAMATO ,GRANATA, in Italiano 
ARTONI ANIMATI (case varie) V.M.18 , SPLATTER. .. 

Modelli11i, Posters , Gadgets dal Giappone. 

R CORRISPONDENZA SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE ED ESTERO 

NOLEGGIO IN LOMBARDIA 



REVIEW 

Non c 'è niente di meglio di un 
bel flipper per mettere alla 
prova I vostri riflessi, senza 
dover spendere Ingenti somme 
di denaro, stando tranquilla
mente davanti al vostro PC. 
Non so voi, ma lo entrando In 
una qualsiasi sala giochi ml 
getto subito (sempre che cl 
siano) sul flipper, pregustando 
In anticipo tutti I loro suoni e le 
loro lucette. 

lmulaz/one, ma 
n altro nlpper 

illlhl ho 61à visto 
'~~'-''t~PC " (Plnball 

ore), ma anche 
di nuovo. SI,,,. 
, sebbene I co

upl, e gli effetti 
sonori e la muslrd ilbio alquanto rea
llstlcl. Ma pere prarlo, quando 
Eplc Megagames a. realizzati una ver
sione shareware (stesso gioco, anche 
se con diversi. o) che ca.ta 
molto meno? vvero una ver-
gogna perché è uno del ml-
gllorl nlpper In~ 

PAULUND 

E a vi Jl tmc tto (oomo del re to ao 
o 1d n lvcrlfllppcr)dl{lllungarc, eoo I 
I rmo dite, lR vo trn partita, mettendo 
vo tm<ll po lllonouna ooltadlglooo 

ohe porlo dnll'uso di tro o cinque pnl· 
llno. In Sllverbnll ritroviamo I soliti temi 
rloorrontl noi fllppor, oome ad osomplo 
rompo, borsngll e Insidioso trappolo per 
le pnlllne, tutto disposte In ogni stago 
(IN MOLTI FLIPPER PER COMPUTER 
QUESTI ELEMENTI VENGONO A MAN· 
CARE). Ln multlball vi permette di glo· 
cnre In modo più frenetico dell'usuale. 



DYNABYrE presenta: 

Vera Cvntex Vi invita al suo inquietante show della tarda notte 

METTETE ALLA PROVA IL VOSTRO SEX-APPEAL 
• Gioco di simulazione della vita reale • Da 1 a 4 giocatori contemporaneamente • Identikit del giocatore (oltre 26 milioni di combinazioni) • Grafica e sequenze animate interamente 

generate in 30 solid modelling • 1000 bizzarre domande-quiz 1000 • Personaggi sintetici che agiscono con pseudo-comportamenti • Imprevedibili ed eccitanti sedute di Eros tecno-virtuale 



------

Eravamo riusciti a far raggiungere Alfa Centauri da uno sparuto 
gruppo di uomini ed avevamo coronato Il sogno della clvlttà del 
ventesimo secolo: colonizzare una stella al di fuori del nostro si
stema solare. Cosi terminava la grande sfida propostacl da 
Clvlllzatlon, cosi Inizia all'alba del 23eslmo secolo, una nuova 
sfida più Immane e megalomane della precedente, Master of 
Orlon. Se vi eravate vantati con gli amici di saper virtualmente 
conquistare la Terra, ora dovete dimostrare a voi stessi di riu
scire a dominare la nostra galassia. La mappa, che occupa la 
maggior parte della schermata principale, non vi è gentilmente 
offerta dal Tourlng Club per uno del soliti viaggi di piacere, ma 
costituisce la scena di una ennesima corsa a nuove tecnologie, 
occasione di commercio, tentativi di migliorare le condizioni di 
vita negli angusti sistemi stellari presenti e, soprattutto, campo 
di battaglia per nuove e quanto mal spietate guerre Interstellari. 

ptNentl, I 
che dewono 

•vllup••9fcoltj nel com
'lmpNNifl•• di,,.,..,.,~ 

.,,..,,,, del ... 
strdaanclte per coel,,.,.,..., NltO 
,,..,.,.,,,, Il ~ 
,•la~ 

D di novlfj tf/ev. , 9la nelle tecni
che dli utilizzate per vincete 9la per la 
.toda che fa dli 

IUIOllW 

REVIEW 



DI 
Uno dcg11 nspettl più Interessanti dcl gioco è la posslblTità di poter crearsi la propla flot· 
ta. Avete a disposizione quattro categorie principali, determinate dalle dimensioni dcl vel
volo, che possono usufruire mnn mano di tutte le scoperte tecnologiche che voi sarete 
riusciti a sviluppare. Tuttavia bisogna cercare di creare non solo navi Il plu possenti pos
slblle, anche perchè I costi di produzione risultano enormi, ma anche di progettare mo
delli di minor stazza che riescano a possedere spiccate capacità In un singolo settore spe
cifico. Specifiche che sono chiaramente Illustrate nella schermata relativa, e che posso
no essere: la manovmbllltà, la capacità di assorbire I colpl Inferti dal nemici, Il grado di 
sofisticazione dcl computer che controlla I mlsslh, la parte propulsiva, lo armi e le opzio
ni speciali. 
Un consiglio anche per quanto riguarda la fase arcade del combattimento spnzlalo: se non 
volete lottemlmcnto Invecchiare prima di risolvere un duello stellare, mossa dopo mossa, 
usufruire della funzione auto che renderò Il tutto più dinamico. 

Non c 'è che dire, queato nuovo gioco 
atrateglco di cau Mlotoprose, anche 
ae abbaatanza clmlco- è varamente 
ben fatto. La ,,.,_ • Nmpre la stes
sa, ma In q,,..,. o..a ol troviamo di 
fronte ad un•~ tecnica ve
ramente btlo'u. Il.,.__ di controllo 
è agile e ben ,,.,,..,., e ciò vi pennet
te di tenere 90CCo controllo tutti vari 
B8pettl di quntoptOdotto. Le varie~ 
perte a vostra~. così come 
I pianeti da e.plOMl9 e le razze con cui 
venire In contatto 90flO davvero molte. 
Buona anche l 'ldMtMlnserire una parte 
polltlca, mentre la 111Bffca e Il sonoro 
svol6ono Il lotO laWtO In maniera di
gnitosa. Dovendo,.,. un appunto, direi 
che Il gioco è un po' troppo cianico e 
che non è riscontrabile la presenza di 
alcun elemento Innovativo. Comunque 
sia Orlon è un buon ~o che piacerà 
quasi sicura,,.,,,. • tutti gli amanti di 
questo .,,,,.,.. OK fllllaZZI andiamo, 
l 'alloro lm,,.,,,. ol •ttendel 

flllOUVEno 



DWettlmttnto assk:urato, a 
meno che non WJ1P ato elrx:. 
te In due s tutti I costi. 

N ° DISCHI: 

INSTALLAZIONE SU HD: 
MEMORIA: 

Siete pronti a partire a partire con la 
vostra fuoristrada? Benel Allora parten
za! In OVERDRIVE avrete la posslbllltà 
di scegliere tra quattro diversi tipi di 
automobili, che potrete guidare su cin
que terreni differenti. A dare vita alle 
vostre corse saranno automobili come: 
4x4 (eccellenti come fuori strada, ma 
con velocità massima non troppo eleva
ta), una buggy (automoblllna molto ve
loce e fantastica nell'affrontare curve a 
gomito), la classica automobile da 
grand prix (molto veloce sul percorsi, 
per cui attenti a non uscire fuori stra
da) e una vera e propria supercar (In 
grado di garantirvi prestazioni degne di 
una vera e propria automobile da gran 
premio, con un'unica pecca: non tiene 
molto In curva, starà a voi cercare di 
mantenerla In strada). 

lii SIEWS 



Tralasciando le opzioni, per le quall vi rimandiamo al manuale e di cui vogliamo ricordare solo 
quella per ellmlnare I festeggiamenti quando viene segnata una rete se non volete perdere 
tempo (tutti I giochi di calcio dovrebbero averla!), passiamo a una rapida descrizione delle 
partfcolarftà di JBEF. Se per le rimesse laterali dovrete semplicemente spostare Il mirino nella 
zona desiderata e premere, la cosa è molto più elaborata nel caso di un calcio di punizione 
nel pressi dell 'area: occorre per prima cosa spostare ogni giocatore nella zona desiderata con 
Il mirino, poi "dirgli" che cosa deve fare. Le scelte posslblll sono: WALL PLAYER per fare Il I 
muro, INACTIVE PLAYER per fare correre Il giocatore nel punto Indicato senza fare niente, AC. 
TIVE PLAYER per scegliere cosa fare una volta In possesso della palla: In entrambi I casi sce
glierete Il percorso con una llnea gialla. In più se il giocatore è attivo, sceglierete la forza e 
la direzione del tiro che effettuerà se riuscirà ad Intercettare Il pallone con una linea nera. La 
prima squadra ad operare le scelte sarà quella che attacca, e solo quando avrà confermato 
lo schema toccherà a quella che difende. Quando anche quest 'ultima avrà terminato, l'at· 
tacco avrà un'ulteriore posslbllltà di spostare I giocatori, di scegliere Il giocatore che tirerà, 
la direzione, la potenza e Il tipo della punizione, segllendo tra calcio basso (su), corto eta
gliato (giù), deviazione (sinistra o destra) o una combinazione (usando le dlagonall). Ora ca
pite perché l'opzione degli schemi può essere annullata? La tlpologla del passaggi dipende I 
Invece dal pulsante e dal tempo In cui esso viene premuto. Inoltre per certi passaggi dovrete 
premere due volte velocemente, proprio come un doppio cllck del mouse. Con gli altrl tasti 
potrete abbandonare la partita, mettere Il gioco In pausa, sostituire I giocatori, posizionare Il 
radar o guardare Il replay. Sono Infine previsti calcl di rigore, ammonizioni ed espulslonl. 



TEL. NEGOZIO (02) 392607 44 (5 linee r.a.) 
FAX 24 ORE (02) 33000035 (2 linee r.a.) 

ORDINA SUBITO: 
02 • 33000036 (5 linee r.a.) 1 

GAMEGEAR 
(!)JJSJJltsE.GA GAMI_GEAR TEL 

MCESSOBI Pl/LGAME GJAR 
Alimento1ore. _AC,IOC.120Y oJiginole L 15Jl00 
Big Windows Il (super lente) L. 29 .000 
OllTe od ingrondire lo schermo ne consente l'uti
lizzo ol sole grazie olle pareti laterali che p1oteg
gono dollaJoce._ 
eQWet Poe~ batteiy..jl!lck peLGG_ L 68.000 
Game Geor Action ReplL L 88.000 

TLTQLl GAME GEAR 
AERIAL ASSAULT 
ALESTE Il 
ALIEN 3 
ARCH RIVAL BASKET 
BATMAN RfTURNS 
CHAKAN FIGHTING 
CHESSMASTER • SCACCHI 
CHUCK ROCK Il 
COOL SPOT 
CRASH OUMMIES 
OESERT STRIKE 
OOUBLE ORAGON 
ORACUIA 
ECCO THE OOU'HIN 
EVANOER HOLYFIElO BOXE 
FANTASTIC DAZZY 
GEORGf FOREJMN BOXE 
GLOBAL GlAOIATOR 
HOOK 
INDIANA JONES 
JAMES PONO Il 
JURASSIC PARK 
lAND OF ILLUSION 
LEAOERBOARD GOLF 
LEMMING$ 
UTILE MERMAIO • lA SIRENETTA 
MICKEY MOUSE 
MICROMACHINE 
MORTAL KOMBAT 
OUT RUN EUROPA 
PAPER BOY 2 
PGA TOUR GOLF 
PREOATOR TWO 
PRINCE OF PERSIA 
SHINOBY 2 
SONIC 3 
SONICI 
SONIC Il 
SMASH TV 
SPACE HARRIER 
SPACE INVADERS 
SPIOERMAN 
STAR WARS 
STREET OF RAGE·BARE KNUCKLE 
STREET OF RAGE-BARE KNUCKLE Il 
STRIDER Il 
SUPERMAN 
SUPER MONACO GP li ·SENNA· 
SUPER SMASH TV 
TALE SPIN 
TERMINATOR 2 
THE OTIIFANTS 

L 29.000 
L. 39.000 
L. 49.000 
L. 6S.OOO 
L. 55.000 
L. 58.000 
L. 49.000 
L 78.000 
L. 75.000 
L. 68.000 
L. 78.000 
Telefonare 

L. 69.000 
L. 75.000 
L. 48.000 
Telefonare 

L. 48.000 
L. 45.000 
L. 68.000 
L. 48.000 
L. 68.000 
L. 65.000 
L 69.000 
L. 49.000 
L. 65.000 
L 48.000 
L 48.000 
L 68.000 
L. 75.000 
L. 49.000 
L 59.000 
L. 78.000 
L 59.000 
L 49.000 
L 49.000 

Telefonare 
L 39.000 
L. 49.000 
L. 29.000 
L 38.000 
L. 39.000 
L. 48.000 
L 75.000 
L. 55.000 
L 65.000 
L 75.000 
L. 48.000 
L. 38.000 
L 29.000 
L 55.000 
L 75.000 
L 68.000 

TOM ANO JERRY 
ULTIMATE SOCCER 
W.C. SOCCER 
WIMBLEDON TENNIS 
WINTER OLIMPICS 
WWF WRESTLER MANIA 2 

L 65.000 
L 68.000 
L 59.000 
L 38.000 
L 78.000 
L. 75.000 

;s 
I -lii .. .. 
ii 
lii ... 
li .. 
!C 

Tutti I nomi e i morchi sopra riportati opportengono ai toro proprietari. i prezzi sopra riportati sono IVA compreso. Tutti i prodotti sono coperti do garanzia . 



"MEGADRIFE TOP 20" 
FIFA INT. SOCCER TELEF. 
SENSIBLE SOCCER TELEF. 
STREETFIGHTER Il TELEF. 
ALADDIN TELE F. 
WIMBLEDON TENNIS L. 99.000 
GOLDEN AXE lii L. 69.000 
FATAL FURY L. 79.000 
SUPER KICK OFF L. 75.000 
BATMAN RETURNS L. 79.000 
STRIDER Il L. 69.000 
MAC DONALO LAND L. 69.000 
HUMANS L. 59.000 
SONIC PINBALL L. 99.000 
JURASSIC PARK L. 109.000 
DRACULA L. 105.000 
COOL SPOT L. 89.000 

... ... 
::> 
I-

AGASSI TENNIS L. 69.000 
POWER CHALL. GOLF L. 69.000 
AIR BATILE G·LOC L. 39.000 

< T AZMANIA L. 49.000 
:3 007 JAMES BONO 
~ ABRAMS BATTLE TANK 
2 ADDAMS FAMIL Y 
8 AEREO THE ACROBAT 
ci: ALAOIN 
> ALIEN lii 
o ALISIA DRAGON 
~ ALTERED BEAST 
111 ANOTHER WORLD 
~ AOUATIC GAME 
~ ART ALIVE 
o AWESOME POSSUM 
~ BADO MAN 
< BALL JACK 
~ BARBIE 

~ ~:~~~6Aos 
N Bill WALSH FOOTBALL 
~ BLADES OF VENGEANZE 
~ BLASTER MASTER 2 

BLOCK OUT 
~ BOB 
~ BOXING LEGENO OF THE RING 
a: BUBSY 
~ BULL'S vs BLAZER 
~ CASTLE OF ILLUSION 
o CHAMPIONSHIP BOWUN G 
~ CHIKI CHIKI BOYS 
-' CHUCK ROCK 2 
< CUFFHANGER 
o COLUMNS 3 
~ COSMIC SPACE HEAO 
~ CRACK DOWN 
w ... 
a: 
< 
Q. 
Q. 

< 
... 
< ... 
a: 
o 
Q. 

~ 
< 
a: 
Q. 

o 
lii 

:e 
o 
a: 
< 
:I 

l. 49.000 
l. 99.000 
l. 119.000 
l. 109.000 
l 119.000 
l. 69.000 
L 49.000 
l 29.000 
L 89.000 
L 49.000 
L 29.000 
l. 139.000 
L 39.000 
L 39.000 
TELEFONARE 
l. 119.000 
l. 85.000 
l. 115.000 
DISPONIBILE 
l. 49.000 
l. 19.000 
l. 95.000 
l. 119.000 
l. 99.000 
l. 89.000 
l. 59.000 
l. 95.000 
l. 39.000 
l. 119.000 
TELEFONARE 
L. 99.000 
L 109.000 
L 29.000 

... ... 
::> 
I-

OFFERTA SPECIALE 

DARK CASTLE 
DARWIN 4091 
DASHING DESPERADOS 
DAVID ROBINS BASKETBALL 
DAVIS CUP TENNIS 
DESERT STRIKE 
DEVIL KING & THE LION 
OINOSAURUS FOR HIRE 
OOUBLE DRAGON 3 
DRAGON REVENGE 
DRAXUS 
DR. ROBOTICS 
EA ROCKEY 
EA SOCCER 
ECCO THE OOLPHIN 
ELEMENTAL MASTER 
ETERNAL CHAMP. FIGHT. 24 Mb 
EVANDER HOLYFIELO'S BOXING 
f.l 5 STRIKE EAGLE 
f.22 INTERCEPTOR 
f.117 NIGHT STORM 
FAERY TALE 
FANTASTIC OllZY 
FATAL LABYRINTH 
FATAL REWINO 
FERRARI GP 1 
FLASHBACK 
FLINSTONE 
FORMULA I 
FUN'N'GAMES 
GADGET TWINS 
GALLAHAD 
GAUNTLfl 4 
GENERAL CHAOS 
GLOBAL GLADIATORS • PAL 
GOLDEN AXE Il 
GRANADA 
GUNSTAR HEROES 
HAUTING 
HOME ALONE 2 
HOOK 
INDIANA JONES 
JAMES POND Il 
JAMES PONG lii 
JEWEL MASTER 
JIMA 
JOHN MAOOEN 94 
JOHN MADDEN FOOTBALL 
JOROAN Vs BIRO BASKET 
JUNGLE STRIKE 
KICK BOXING 
KICK OFF 
KID CHAMELEON 
KING COLOSSUS 
KING SALMON 

l 49.000 
L. 29.000 
L 109.000 
l 49.000 
L 105.000 
L 69.000 
L 39.000 
l 99.000 
L. 79.000 
L 109.000 
L 39.000 
L 109.000 
l. 39.000 
TELEFONARE 
l. 69.000 
l. 49.000 
TELEFONARE 
L 49.000 
l. 129.000 
l. 59.000 
TELEFONARE 
l 49.000 
L. 109.000 
l. 69.000 
L 39.000 
L 69.000 
l 129.000 
L 79.000 
TELEFONARE 
L 119.000 
L 89.000 
L 79.000 
L. 109.000 
l. 109.000 
L 69.000 
L 59.000 
L 29.000 
L 89.000 
L 109.000 
L 190.000 
l. 109.000 
L. 69.000 
L 49.000 
DISPONIBILE 
l. 39.000 
L 29.000 
TELEFONARE 
l 49.000 
L. 49.000 
L 105.000 
L 59.000 
L 69.000 
l 49.000 
L 29.000 
l 99.000 

DISPONIBILE ORA ! 

TEL. NEGOZIO (02) 392607 44 (5 linee r.a.} 
FAX 24 ORE (02) 33000035- (2 linee r.a.} 

ORDINA SUBITO: 
02 • 33000036 (5 linee r.a. ) 

LA BELLA E LA BESTIA· azione· 
LANDSTALKER 
LEMMING$ 
LHX ATIAC CHOPPER 
UffiE MERMAIO-LA SIRENETTA 
LOTUS TURBO 
LOTUS 2 
MUHAMMED Ali' BOXING '93 
MAZINGA ROBOT 
MICROMACHINE 
MIDNIGHT RESISTANCE 
MIG-29 FULCRUM 
MOONWALKER 
MORTAL COMBAT 
MUTANT LEAGUE FOOTBALL 
NBA ALLSTAR BASKET 
NHL 94 HOCKEY 
NIGHTMARE SIMPSONS 
OTTIFANT 

OTTIFANT CARTOON 
out OF THIS WORLD 
Pfl{ SOCCER 
PINK PANTER 
PIRATES GOLD 
POWER MONGER 
PRO STRIKER • SOCCER 
PUGGYS 
RACE DRIVING 
RBI '93 BASEBALL 
REN & STIMPY 
RISKY WOOO 
ROAO RUSH Il 
ROAD RUSH 
ROBOCOP 3 
ROBOCOP vs TERMINATOR 
ROCKET KNIGHT ADVENTURE 
SENNA·SUPER MONACO GP Il 
SENSIBLE SOCCER 
SIMPSON SPACE MUTANTS 
SHADOW OANCER 
SHADOW THE BEAST 11 
SIOE POCKET 
SIMPSON 
SOCKET 

l 119.000 
L 139.000 
l 59.000 
L 69.000 
L 69.000 
l. 69.000 
L 119.000 
L. 89.000 
L. 89.000 
l. 89.000 
L. 49.000 
L. 109.000 
L. 49.000 
L. 119.000 
L. 99.000 
l 79.000 
L 119.000 
L 109.000 
L. 99.000 

L. 109.000 
l. 89.000 
TELEFONARE 
L. 119.000 
L 129.000 
l. 59.000 
L. 119.000 
L. 99.000 
L 109.000 
L 99.000 
L. 119.000 
l 49.000 
L 69.000 
l. 49.000 
TELEFONARE 
TELEFONARE 
L 99.000 
L 79.000 
L 109.000 
l. 69.000 
l. 59.000 
L 69.000 
L. 59.000 
l. 89.000 
L 109.000 

DISPONIBILE PISTOIA 
aUIGHUlNG .ENT~ORCW 

PER MEGADRIVE 

Pelè Soccer 
Versione Italiana 

L. 78.000 
DISPONIBILE ORA ! 

SOLOIER OF FORTUNE· CHAOS ENG.L. 149.000 
SONIC l. 39.000 
SONIC Il l. 59 .000 
SONIC PINBAll l. 89.000 
SPACE HARRIER Il L. 39 .000 
SPEEO BALL 11 l. 55.000 
SPIOERMAN & X·MAN l. 119 .000 
SPLATTERHOUSE PART lii L. 89 .000 
STARFLIGHT L. 69.000 
STORMLORD L. 29.000 
STREETFIGHTER CHAMP. EOITION TELEFONARE 
STREET OF RAGE 2 l 79 .000 
STRIDER L 39 .000 
SUB ATTACK L 79 .000 
SUMMER CHALLENGER l 69.000 
SUPER HIGH IMPACT l 29.000 
SUPER SHINOBI Il L 89 .000 
SUPER THUNOER BLAOE L 49.000 
SUPERVOLLEYBALL L 69.000 
SUPER WRESTLING MANIA L 59.000 
TAKE THE A·TRAIN l 29 .000 
TALE SPIN L 69.000 
TECNO BOWL AMERICAN FOOTBALL TELEFONARE 
TECNO CLASH l. 109 .000 
TENNIS GRANO SLAM l. 55.000 
TERMINATOR 2 l. 59 .000 
THUNOER FORCE Il l. 39 .000 
THUNDER FORCE IV L. 59.000 
THUNDER FORCE IV PAL L 69.000 
TNMT TOURN:TARTARUGHE FIGHT. TELEFONARE 
TOE JAM & EARL L I 09 .000 
TURTLES L I 09 .000 
TWIN HAWK L 59.000 
TYRANTS l 69.000 
VIRTUAL SPINBALL l 109 .000 
WHIP RUSH L 39.000 
WINTER OUMPICS '94 L 119.000 
WIZ'N'UZ l 109.000 
WONDERBOY V L 39.000 
WOLFCHILO L 109.000 
WORLO CUP SOCCER l. 45.000 
WORLO OF ILWSION L. 59.000 
WRESTLE WAR l. 29.000 
WWF ROYAL RUMBLE TELEFONARE 
X·MAN L 99 .000 
XRD l. 29.000 
ZOMBIE AT MYNEIGHBOR l. 109.000 
ZOOL TELEFONARE 

IFEERlfTSSJMA 
lmtlFi\l'tlA 4 JO\ PAI PII 

FIFA l~TEHATIONU SO«ER 
• . 69 00 

OFFERTA SPECIALE 



L'apprendista giardiniere Slmbacl 
Junior è ............. lnMmorato 
della prfnclpesu Lella, la fl&lla del 
Califfo, che ogni llOrnO si allecca. 
al suo balcone. Un brutto .... 
però, mentre Slmbacl .,. dedito ed 
ammirare la sua beneamata, ecco 
che Il clelo si fa griglp e un malva
gio demone, mandato dal perftdo 
Vlzir, agguanta la ragazza con le 
sue unghlacce e, malgrado gli sforzi 
dell 'eroe per llberarla dalle sue grin
fie, scompare In clelo. Subito 
Slmbad viene arrestato dalle guar
die del califfo e accusato di strego
neria. Occorre dunque cercare di 
fare qualcosa, sia per llberare la 
principessa, sia per salvarsi da una 
sicura decapitazione. 

Adoro questi gJochlll I plcchladuro a. 
ranno divertenti, -11 shoot 'em up I~ 
pelfJJatlvl, le simulazioni sportive coln
volgentl, ma la mia ,,_.ione rimane Il 
platform. Altra mia 6JWtde passione è 
Il gioco d'awentunt, In cui dovrete 
scervellarvi per tlM>lwlre I vari rompi
capi, con oggetti dli 111ecogtlere e da 
Inserire nel voftlo Inventarlo, stanze 
segrete Il cui acceao viene scoperto 
casualmente, punti In cui non sembra 
possibile trovare alcuna soluzione. 
Bene, questo gioco riunisce tutte que
ste belle cose. I vllll llvelll sono fatti 
molto bene e tutto "9ulta terribilmen
te divertente. L'unica grossa pecca è 
che l'assenza di "continue" vi obbli
gherà a rlcomlnc,,,,. olfJJI volta, anche 
se è possibile selezionare Inizialmente 
cinque vite che, 1166/ungendo quelle 
che troverete nell'nplorazlone del 11-
velll, vi basteranno per un bel po'. In 
ogni partita fatta 1111Ccesslvamente do
vreste potere contenere /e perdite e 
quindi, In teoria, M:Oprlre sempre qual
cosa di nuovo. Q,,..to finché non In
capperete nel claalcl punti morti dal 
qual/ potrete uscll8 90lo grazle a un'ln
tulzlone (ricordate che Il gioco cerca 
sempre di darvi qualche Idea con delle 
/ndlcazlonl special/ Indicate da una 
lampadina), ma ~utto a veri e pto
prl colpi di fom.& C'è da dite Infine 
che come plldfonn Il 6Joco non offre 
molta dlfflcolt.I alvo qualche scena I~ 
pelfJJatlva come la ..,,.,.,ua con Il tap
peto volante, ma• 8lftllte la ricerca 
paziente quato 6#000 potrebbe fare 
per voi. 

GAIRIO SECCO 

REVIEW 

NllLLE E UNA NOTTE 
L'avventura comincia nelle prtclonl del palazzo. Troverete subito la chiave che apttrà le 
porte e oc:correrà fare attenzione al fuoco, utlllzzando le piattaforme. Le guardie non vi 
creeranno partlcolarl problemi. Incontrerete un prtclonlero che, se liberato vi aiuterà • UKJ. 
re e un Incantatore di serpenti che, una volta papto adeguatamente vi regalerà IHI ser
pente. Dopo aver superato li labirinto con l'aiuto di un eenlo, arriverete In una foresta dove 
una vecchia vi tesserà un tappeto volante. Prima pan) dovrete pagare una tartanca e aiu
tare un povero orso vittima di un Incantesimo. 011 unici nemici saranno del gufi che vi saJ. 
teranno addosso e del ponti pericolanti. Alla fine affronterete un gigante di fango che vi 
lancerà del macigni. La sezione col tappeto volante è una sorta di shoot 'em up In cui do
vrete colpire o evitare aerei, bombe e vasc:elll volanti. 
La missione seeuente 6 di trovare Il cuoco, nascosto nella stiva di un venero, evitando 
spuntoni bombe animate, cannoni e pollpl. Se riuscirete a portargli cinque pesci da cucJ. 
nare, ..,01 vi aiuterà dandovi la posslbllttà di respirare sott'acqua. Raggiunta l'uscita vi 
aspetterà una sezione In cui dovrete nuotare, cercando l'Ingresso delle miniere, evitando 
teschi, murene, meduse e catene ruotanti. Cercate a tutti I costi di trovare gll scarponi 
da sommozzatore e l'amuleto. Non vet11lo più rovinarvi la sorpresa, descrivendovi I llvelll 
che seguono Come dite? Non cl credete? E va bene, lo ammetto, non sono rlUKtto ed ... 
dse avanti; ;..ro ho avuto pochissimo tempo per lfocarcl (è cosi che ti guadagni I ciane', 
dlslrala'? ndMaurlzlo). 



VEDIAJVIO 

L'avventura a cui darete vita giocando 
ad ARABIAN NIGHTS è seconda so/. 
tanto alla famosissima fiaba delle mli/e 
e una notte. Essendo un appassionato 
di disegno, non ho potuto fare a meno 
di notare I simpatici tratti di personaggi 
come guerrieri arabi armati di vistose 
scimitarre, fachiri, vecchiette Intente 
a cucire tappeti volanti, ecc .•• Pur es
sendo un appassionato di shoot·'em
up, ho trovato simpatica l'Idea di a/. 
ternare a stage di tipo platform a quel
li tipo sparatutto da giocare a ritmi In
calzanti su sfondi che reputo molto sug
gestivi (sapete, tramonti, cieli stella
ti, ecc •• ml acchiappano molto). E' dav· 
vero divertente destreggiarsi nel vari 
stage al comandi del simpatico 
Slmbad, anche perché quest'ultimo è 
facile da controllare: basti pensare che 
una volta fatto un salto è possibile 
orientarlo In volo. Eh si, devo proprio 
dirlo, avrete bisogno di un po' di pa
zienza prima di poter a"/vare alla fine 
dell'avventura, ma se le musiche di
vertenti che fanno da sottofondo al 
gioco vi coinvolgeranno come hanno 
coinvolto me, vi ritroverete In un bale
no alla fine di ogni stage. Provatelo, le 
sue magiche atmosfere vi conquiste
ranno. 

MARCO MAZZOCCHI 

HE COSA HO 
Con l'apposito pulsante In ogni momento potrete dare un'occhiata al vostro Inventarlo. 
Potrete disporre di moltlulml oggetti, ma quelli che potrete portare sono solo due più le 
monete, quindi se volete usare un oggetto che non state portando occorre selezlonarto per 
farlo comparire nel box con 'scritto' CARRYNG. Essi Il troverete In alcune cane: una volta 
toccate, comparirà una palla Infuocata che rappresenta l'oggetto. Quando la raccolllere
te una scritta vi Informerà di quello che avrete trovato. otterrete cosi chiavi con le quall 
aprirete le porte, pentole di energia che vi riempiranno una, due o tre barre, amuletl ma&1-
cl che vi daranno ulterforf barre, spade che sparano prolettlll o vite extra. Altrf OUettl Il 
otterrete comprandoli o aiutando alcune persone, come segno della loro riconoscenza. 
Terminato ogni livello la dogana vi requisirà degli oggetti, dandovi In cambio punti, ma non 
preoccupatevi: quelli necessari per Il livello successivo vi verranno lasclatf. 
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Come mo/ti di voi sapn1nno Mlcroaott 
è la primadonna tra le software howe 
per persona/ computer. Il aucceno lo 
deve sicuramente a/ famoalsalmo •1-
stema operativo MS-DOS, al a/atemi di 
sviluppo, a/l'ambiente grafico 
Windows e a tutte quelle applicazioni 
per offlce automatlon che lo clrcond• 
no (Excel, Wont, PowerPolnt, eccete
ra). L'avvento di Wlndowa ha portato 
Il colosao americano a confrontan1/ con 
altre realtà non eaclu.lvamente pro
fessionali come per .. empio quella di
dattica e quella dell'Intrattenimento. 
Non è Infatti una novità che M/croaoft 
da qualche tempo a questa parte abbia 
cominciato a pubblicare vere e proprie 
>p11re multimediali, baaate pretta
mente au Co.ROM, con l 'Intento di 
diffondere la cultura non solo lnfonna
tlca Intorno al focolare domeatlco. La 
società fondata da Biii Gates (l'uomo 
più ricco deltll Stat .. , per Intenderci) 
ha Intrapreso anche la atrada del 
mondo ludico, dapprima con ltlochl 
molto Intuitivi per Windows (come lo 
è del reato l 'Interfaccia) poi con F116hf 
Slmulator (del quale ha acqulalto I di
ritti per realizzale la ven1lone 5). Noi 
di CVG slamo Intenzionati a tenervi 86-
glomatl su quelle che sono le novità 
presentate ala In campo multimediale 
che di Intrattenimento puro da parte di 
Mlcroaoft tenendo ptNente che co
munque si tratta per Il momento di pro
dotti orientati al mondo PC. 
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Sicuramente Il PC-Englne è la macchina degli 
shoot 'em up ma In quanto a plcchladuro slamo un 
po' scarsini. Bene, ora la Rlght Stuff cerca di cam
biare le cose con questa sua ultima fatica. 
Vediamo Insieme come sono andate le cose. 

Flash Hivers è Il classlco beat 'em up, ma così classico che più 
classico non si può. La storia non c'è, o meglio cl sarebbe, ma 
purtroppo le Istruzioni sono tutte In giapponese e la mia cono
scenza della lingua del Sol Levante si è un po' arrugginita ulti
mamente, quindi meglio evitare figuracce. Dunque vediamo di 
essere produttivi: nel gioco avrete a disposizione la bellezza di 9 
personaggi, ciascuno con le sue caratteristiche di forza, velo
cità, resistenza, difesa e naturalmente ognuno dotato di una 
bella serie di colpi speclall. Le varie opzioni di gioco vi consenti
ranno di combattere uno contro uno (sia con un amico che con
tro Il computer), un modo "Advanced" bello tosto e uno 
"Scenario" nel quale si svolgerà la vostra storia tra Incontri aml
chevoll, e non, all 'Insegna del ristoranti e delle località più belle 
di questo nostro vecchio e pazzo mondo. I vari combattimenti si 
svolgono In maniera frenetica e Il computer si rivela esser dav
vero un buon avversarlo; da segnalare due possibilità molto Inte
ressanti offerte dal programma: la prima è quella data dall 'op
portunltà di modificare le caratteristiche del vari lottatori trami
te una tabella di parametri e la seconda riguarda un'opzione che 
rende Il combattimento simulato e che calcola Il risultato In 
base alle caratteristiche del 2 contendenti. Niente male! 

BANG 
ATIACCO 85 
DIFESA 50 

VELOCITA' 58 

MOSSE SPECIALI 
CALCIO ROTANTE: DIAGONA
LE-BASSA-SINISTRA poi DE

STRA e TASTO 1 
DOPPIO CALCIO ROTANTE: DE
STRA poi BASSO poi DESTRA e 

TASTO 1 
BREAK DANCE: BASSO poi 

DIAGONALE-BASSA..slNISTRA 
poi SINISTRA e TASTO 1 

CALCIO PERFORANTE: SINI
STRA poi DIAGONALE-BASSA
SINISTRA poi BASSO poi DIA
GONALE-BASSA DESTRA poi 

DESTRA e TASTO 1 
COLPO DELLE TIGRE: DESTRA 

poi DIAGONALE-BASSA-DE
STRA poi DIAGONALE-BASSA

SINISTRA poi SINISTRA e 
TAST02 

llOSSE SPECllU 
TUFFO CON BASTONE: 
BASSO poi DIAGONALE
BASSA.SINISTRA poi SI
NISTRA e TASTO 1CAL-
CIO D'ENERGIA: SINI
STRA poi DESTRA e 

TASTO 2 
PROIETTILE DI FUOCO: 
BASSO poi DIAGONALE· 
BASSA-SINISTRA poi SI-

NISTRA e TASTO 2 
BARRIERA DI FUOCO: 

SINISTRA poi DIAGONA
LE-BASSA..slNISTRA poi 
BASSO poi DIAGONALE· 

BASSA-DESTRA e 
TASTO 1 

MOSSE SPECIALI 
SFERA D'ENERGIA BASSA: BASSO poi DIAGONALE· 

BASSA-DESTRA poi DESTRA e TASTO 1 
SFERA D'ENERGIA ALTA: BASSO poi DIAGONALE-BASSA 

DESTRA poi DESTRA e TASTO 2 
PUGNO PNEUMATICO: BASSO poi DIAGONALE-BASSA-51-

NISTRA poi SINISTRA e TASTO 1 o 2 
DOPPIO CALCIO: DESTRA poi DIAGONALE-BASSA-DE

STRA poi DIAGONALE-BASSA-SINISTRA poi SINISTRA e 
TASTO 1 

ATIACCO 52 
DIFESA 58 

VELOCIT A' 53 

MOSSE SPECllU 
PUGNO D'ENERGIA ALTO: SINI
STRA poi DESTRA e TASTO 1 

PUGNO D'ENERGIA BASSO: SINI
STRA poi DESTRA e TASTO 2 

DOPPIO ATIACCO: DESTRA poi 
BASSO poi DESTRA e TASTO 2 
PLASMA BEAM: DESTRA poi 

BASSO poi SINISTRA e TASTO 1 

NM o'• ,,,.,,,. dli dite: Rash Hlvers • • .,_ llel plodllll 
dlrD. c:.to, non raggiunge I l/velll di wafll l'Ira d ...., 
f!W1tar a, ,.. •escludiamo quest'ultimo•..__.,.,. I 
n11f111or bMt ,.,.. up esistente per l'B bit di cm. Neo. M.,.,. 
te..., bM dellnltl e discretamente anllMll OM,,.,.,... 
- lllOlfo ......,.. •bel fondali. La varleM d,,.... • WlllCfll ...,..,._ •"°""°'e e I varl colpi .,,_,.,,, MClle • • ...,.__.,,.ano curati fin nel"**"'.,,._; - ,. 
.., ,,. ...,.,,.. •che Il game,,.,,,,........_,..,.. 
,._dli I,,.,_ S •frecclano .,,.,,......., NHlbR 
.., ..., .. ,. ' .... che si,...._,.,. I....,,. lfll. 
.... Ml 11.....m o .tlitfalllo e CM I comripuM' •., lf. 
Nfll-,............, un buon--*' (aooldt•tl • 
,.. I _,.dltlol} ... •tutto cl6 _..,..._ "°',..,.. 
e a N dopdonl, lllporrltW • _,.,.,,.....,,,,,., .. ... ,.,,,,., ...... di,,., da. CCWIAlalnaadl ......... 
ti" dlii....,_ nel vero senso dena ,.,,,,,, ol fnJMllll• ,.. 
wrtedflontea un piccolo capolavoro •..... Rtllrt ... 
oontlnafe OOlllt 

.... unno 
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HOROW 

ATTACCO 51 
DIFESA 55 

VELOCITA' 63 

llOSSE SPECIALI 
ATTACCO LAMPO: 

BASSO poi DIAGONALE· 
BASSA-DESTRA poi DE· 

STRA e TASTO 2 
BRACCIO ROTANTE: 

BASSO poi DIAGONALE· 
BASSA-SINISTRA poi SI

NISTRA e TASTO 2 
ATTACCO MULTIPLO: SI
NISTRA poi BASSO poi 
DIAGONALE-BASSA DE· 

STRA poi DESTRA e 
TASTO 1 

F1AMMATA LASER: DE· 
STRA poi DIAGONALE· 

BASSA-DESTRA poi 
BASSO poi SINISTRA e 

TASTO 1 

SEENA 
ATTACCO 58 
DIFESA48 

VELOCITA' 64 

MOSSE SPECIALI 
TORNADO LATERALE: 

DIAGONALE-BASSA-SINl
STRA poi DESTRA e 

TASTO 2 
TORNADO ASCENSIONA
LE: DESTRA poi BASSO 
poi DIAGONALE-BASSA· 

DESTRA e TASTO 2 
PROIETTILE DI GHIAC

CIO: SINISTRA poi 
BASSO poi DIAGONALE· 
BASSA-DESTRA e TASTO 

HARNI 
ATTACCO 56 
DIFESA 52 

VELOCITA' 62 

MOSSE SPECWI 
CALCIO ROTANTE: SINI

STRA poi DESTRA e 
TASTO 1 

SONIC KICK: BASSO poi 
ALTO e TASTO 1 

TROTTOLA DELLA 
MORTE: DESTRA poi 

BASSO poi DIAGONALE· 
BASSA-DESTRA poi DE· 

STRA e TASTO 2 
BALZO DELLA TIGRE: DE· 
STRA poi BASSO poi SINI

STRA e TASTO 1 

CALNARSA 
ATTACCO 52 
DIFESA 59 

VELOCITA' 58 

MOSSE SPECWI 
PSICO ENERGIA: 

BASSO poi SINISTRA e 
TASTO 2 

COLPO DI TAGLIO: 
DESTRA poi BASSO poi 
DIAGONALE-BASSA-DE· 

STRA poi DESTRA e 
TASTO 1 

BASTONE ALTO: 
BASSO poi DESTRA poi 
DIAGONALE-BASSA-DE· 

STRA e TASTO 1 
PIROETTA DELLA 

MORTE: SINISTRA poi 
DIAGONALE-BASSA-51-
NISTRA poi DIAGONA
LE-BASSA-DESTRA poi 

DESTRA e TASTO 2 

R11r.r1.,.,.,. ora Cllel•zz Mlii, 
~r..... di Stl'fft ~2.,,,.. 
t1111•11FD • altro pie• Il llEIW e Ilo 
......... àperl/PC ...... _. 
..,..._ ... .,oraera 1H1o:lm• .. 
............ genere.,,_,,,.,... 
............ IHI er1t. TI ... 
............ voro,... O.O• I , ... •..,._,up ....... ,,.,,. 

REBLEHALT 
ATTACCO 54 
DIFESA61 

VELOCITA' 53 

iliil•l•·-Neflri ........ .. 
.... ., i...,.,;uloill,,. ....... 
-·~ .... ,..., .... , .. 
..... 11rrt,le6'olll•«.....,,, .................... ... ~ ....... , ........ 
~ .. ..,,,,,.,.e/ fN1b 111 ,. ... 
ifWf,liil ,,,.,,,f .. /mo gtooo a..,.. 
-~ d/ BSHre aGQill lllfodlf .......... 

llOSSE SPECIALI 
ATTACCO DELLE CENTO SPADE: BASSO poi 
DIAGONALE-BASSA-SINISTRA poi SINISTRA 

e TASTO 1 
VOLO DELLO SPADONE: DESTRA poi BASSO 

poi DESTRA e TASTO 1 
AFFONDO DEL FULMINE: SINISTRA poi DE· 

STRA e TASTO 2 
ATTACCO DELLA TIGRE: SINISTRA poi 

BASSO poi DIAGONALE-BASSA DESTRA poi 
DESTRA e TASTO 2 



Se pensavate che Il Game Boy non fosse adatto al 
giochi In 30 Isometrico ora vi toccherà ricredervi· 
' vato Man t r Msxl 

Questo è uno del giochi più "maturi" esistenti per Game Boy 
che sia mal apparso sul mercato. Praticamente la trama del 
&loco vi vede Impegnati In una spietata avventura contro un 
malv8&1o 89Mre che ha cancellato la musica dal vostro mondo 
e naturalmente voi dovrete riuscire a cambiare questa sltuazlo. 
ne rt.olvendo tutta una serie di Intricatissimi puzzle. All'lnlzlo 
del &loco avrete a disposizione un· ... nella quale potrete fllm~ 
11..mre con I puzzle che lncontnNete nel proelepo del elocO· 
Non male anche ee In fondo questa "opzione" si rlvela ....,. 
me IOrta di perdita di tempo. Lo eoopo cl OIPll livello 6 quello di 
l'llclnlolare cleMro IUfllclente (ohe otterrete lleolvendo I Yllft 
puale) per poter comperare una uni, dellOlllhlllta "lft ,... .. 
che vi conHllllrà l'llOOeelO alla 18111Dt"18 IUCCllllva. 

... "'8uale ---..... ,,,.,,.,. fin dMfclle,,,, ..... .,,,,,.,.,. Boy 

""' In queeto o.o devo dire che ftln. 
zlona ~ ..... Lo schenno. 
pieno di dettallfl e I vati puzzle da tf. 
solvere sono a.lrifMltan.ra vati e dltn
clll. La ,,,...madone • catfna, ,,,.,,. 
,,. Il Utema "' oonttollo • .,Pie • 
funzionale. C01M ~ "di cervello" 
potd anche non piacere a tutti, ""' 
• 8lete del fan di queato..,..,. non 
potete danero ~ 9C8111*9· 

In .... punti ................ potrete trovare alcune stanza elle vi lnvttei•llO 
al' .... 110. M'Interno cl queete potrete trovare me ..... cl tennlllll 
elle vi llldlohelwwlO le verle mlulonl elle vi attenderm"•"10 Mie ...._ 
IUCCllllYe. U ....... .-te del elocO Il ftOlle owiament8 &tbaveno 
le verle làra; lnlllalmente I vari ........ l8r8llllO molto leftlllllcl, COM 
del tipo lmpllme una..,..cl bloochl per......,.... l'llleb. mentre con 
I pra1lepo del elocO arriverete a clovw rllolvere tino a & dllferentl ........ 
In 1m'unlca atmza. E' per quato motivo elle nel llOco è pr••nte una 
.,.. quantità cl oaettl ohe devono ..... troYatll vlato elle alcuni cl 
queatl dovrw."10 ...., utlllzzatl per poter completare alcunl atace 
1ucc111lvl. Il voetro pel'IOIUtlMlo potrà portare con s6 tino a 2 oaettl 
contemporaneamente e queatl 10nO rappreMntatl dal 2 taatl del Game 
Boy. Un valta Hl'le di opzioni Nrà dllponlblle tramite la preulone del 
taato SELECT, mentre con Il t81to START potrete vlluallzzare una 
comodlulma mappe. 



I Blues Brothers ritornano In un altro platform game caratterizzato 
dalla presenza di dischi da raccogUere e di numerosi Juke-box. 
Quelll che hanno già giocato Il primo titolo dedicato al 2 fratelli 
del blues noteranno subito la grande somlgllanza tra I due giochi. 
Al novizi dico solo che Il vostro compito è quello di trovare dischi 
volanti (non nel senso di UFO, ma di LP), che possono essere 
usati come armi, e di cercare lungo I vari llvelll una nota muslcale, 
che deve essere Infilata nel Juke-box al fine di terminare lo stage. 

11 ~lli~~Glll 
Corso Alfieri, 26 - Tel. e Fax O 141/436853 - 14100 Asti 

CO·MMODORE POINT SOFT CENTER 

Importazione diretta Video Giochi: 
SUPER NINTENDO • MEGA DRIVE • GAME BOY • GAME GEAR • AMIGA • IBM 

Consolle: 
SUPER NINTENDO • SEGA MEGA DRIVE • GAME BOY • PRO FIGHTER Q 16/24 

PC: COMPAQ OLIDATA E COMPATIBILI 
SCONTI PER RIVENDITORI 

SPECIAllSTI NEllA VENDITA PER CORRISPONDENZA • SPEDIZIONI IN TUTTA ITAUA 



ActRa/ser 2 è Il seque/ di una cartuccia giappone
se molto popolare che combinava classiche fasi di 
combattimento con sezioni strategiche. Questo 
seguito ha eliminato la parte strategica ed è di· 
ventato un puro gioco d'azione. 

ActRa/ser 2 ha ellmlnato l'elemento 
strategico dell'orlltlnale per diventare 
un puro arcad9-1ame e, fortunata
mente, tutto funziona abbastanza 
bene. E' un gioco molto ampio e pote
te selezionare l'ordine del llvelll per 
creare la vostra strada mentre ammi
rate l 'ottima grafica e li "drammatico" 
sonoro. E' Inoltre presente un buon ml
scug1/o di stage di combattimento e di 
piattaforme che ne aumenta la varietà, 
mentre non credo che I boss di fine e 
mezzo I/vello ( abbastanu umpl/cl da 
sconfiggere) aggiungano qualcosa ad 
ActRalser. Rimane comunque un otti
mo gioco. 

PAUL RAND 

076 

FUOCO E FIAMME 
Avanzando nel llvelll del gioco l 'azione si svolge sempre più sulla ter1a e, per que
sto motivo, ActRalser deve utilizzare, per sopravvivere, I suol poteri divini. Tutti que
ste armi Impiegano circa due secondi a ricaricarsi e quindi, In questi momenti, Il 
nostro eroe è vulnerabile. Il potere che verrà utilizzato dipende dalla direzione In cui 
si preme Il joypad: fiamme se si preme a destra o sinistra, un colpo di spada po
tentissimo In alto, uno scudo di energia In basso e, Infine, una scarica elettrica se 
si preme In basso. 



ORZA E' CON T 
ActRalser, oltre alla sua capacità di volare, è 
dotato di quattro poteri speclall. Questi devo
no essere caricati ogni volta tenendo premuti 
Il tasto di salto e di attacco per alcuni secon-

Muovendo tn basso. 

di, e hanno di
versi effetti 
che dipendo
no dalla dire
zione In cui si 
preme Il pad. 
Ecco cosa vi 
aspetta ... 

l'l'IUUW'~llÙU 

destra 
stra. 

In volo 

ActRa/ser 2 compie un buon lavoro nel 
cercare di Imitare un coln-op. L'azione 
decisamente coinvolgente e la stu
penda grafica rendono questa sfida av
vincente. Anche n 1'118111unta del volo 
può sembrare lnalgnlflcante, diventa 
subito uno degli aspetti fondamenta/I 
del gioco, rendendo/o più vario. 
Sfortunatamente I poteri magici non 
sono molto ut/11 dato che dovrete rf. 
caricarli ogni volta. Ogni tanto è pre
sente qualche rallentamento, ma que
sto non Influisce In maniera dramma
tica sulla glocabllltà. I fan dell'or/gl
nale potrebbero non gradire la man
canza dell'elemento •trateglco, ma 
devo dire che, almeno personalmente, 
questa mancanza non ml è dispiaciu
ta molto. 

DENIZ AHMET 



Questi sono I primi puzzle che troverete nel 
gioco. lnlzlalmente Merlino sarà aiutato da al
cune bolle che gli suggeriranno l'azione da com
piere. Queste spariranno quando lo scrolllng ri
velerà probleml più complessi. 

DENIZ AHMET 



UN GIOCO 
DA RAGAZZI 
I puzzle che Incontrerete lungo Il gioco 
hanno una curva di dlfflcoltà a~ 
stanza strana, dato che all ' lnlzlo as>
palono sullo schenno delle bolle per 
suggerire a Merlino l'azione da com
piere, ma, dopo pochi llvelll, queste 
scompaiono !asciandovi da soll a com
piere una serie di esperimenti. La mag
gior parte del puzzle sono l«>Clcl, fatto 
positivo poiché cl sono pochi sua• 
rlmentl. Inoltre, al contrarlo di altre 
avventure, non si può Interagire con 
altrl personagl e non sono presenti 
le Icone per parlare, usare e prende
re, e per questo motivo dovrete pro
vare tutti gll oggetti del vostro In
ventarlo. Sarete comunque In grado 
di risolvere I problemi abbastanza lo
gicamente. Young Merlln è chiara
mente una avventura per principian
ti; per fortuna è abbastanza ampia da 
avere una buona longevltà e varietà. 

La grafica di Young Merlln è Impres
sionante per un Nlntendo e così pure 
11 sonoro e 11 parlato. Manca un po' la 
g1ocab111tà, dato che Merlino cerca di 
adattarsi a tutti I vldeogloCatorl, ma fJ. 

nlsce per non accontentarne nessuno. 
I più esperti troveranno Infatti I suol 
enigmi troppo Hmpllcl, mentre I più 
giovani saranno annoiati per la man
canza di azione. Non è male, per ca
rità, e se perseverate vi troverete di 
fronte ad una lunga avventura, ma con
siderando Il pedigree della Westwood 
(Legend of Kyrandla su PC) Young 
Merlln è un po' una delusione. 

.. 



Ellzabeth Bartley è un nome Innocente, nessuno lo assoclere~ 
be con I vamphl. Tuttavia anche lel appartiene a questa razza 
e ha Intenzione di riportare In vita Il malvagio conte Dracula, 
una minaccia per Il collo di ogni persona. Questa è In breve la 
trama che nella versione per Super Nes ha riscontrato un gros
sissimo successo. Riuscirà Il " colpaccio" anche alla versione 
per Megadrtve? 

COMINCIA LA CACCIA ••• 

REVIEW 

Lo ricorco I oatondo por aol llvolll, tra vari pnosl In cui potrol rl· 
conoscoro monumontl cnrottcrlatlcl como lo torre di Plsn. 
Durante Il viaggio troverai nlcunl ornamenti attaccati ol muro 
che sposso cc Inno qualcosa di più che punti oxtra. Normalmente 
contt1ngono orml addlzlonoll cho vi potranno essere utlll, oncho 
ao potrete usarlo solo por un periodo llmltoto: possono essere 
qualunque cosa, da poderoso asce a bottiglie di acquasontn. 

Come fan del.,,,_ per SNES, ho tro
vato quntll CGllMN9lone Inferiate, sia 
dal punto di mta della IJl'llflca sia da 
quello della manovrabllU In attacco. 
Ciò che moltJ giocatori rlllcontleranno 
è un'eccessiva facilità. Tuttavia alcu
ni etrettl sono catini, .,_,.,mente la 
rotazione de6,I.,,,,,., cou dltrlclle da 
fare per un~. Potrete Inoltre 
Incontrare alcani boss divertenti da af
frontare, come lo spettacolare ~ 
glo del quarto livello. Un gioco quindi 
che manca di qualcosa, ma divertente 
flnchll dura. 

DEIHZ AHMET 



ea.tlevanla è • '*"'°"" 6focablle e 
pieno d'~ ..,, Il quale glo-
cltetete,,., un po' ...,,,lcemente pe,_ 
citi oltre cont111111r•te.,,,,,,. vi.u. 
Il e Kenarl di soonlrlunto pieni di su
.,,.,.... Tra I dtle ~ Erlc I 
molto meello ,.,_,,facile che lo sce-
6'111fe frequentemeate. Il tPoco è ben 
d,...,o, ma •foltunatamente è fa

cile da completare • manca dell'op
zione per due 6'ocatorl: dopo averlo fi
nito non lo rlgl_,,.,.,. •pesso. 

PAUL UllD 



REVIEW 
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L'animazione giapponese è scioccante e raccapric
ciante, quale modo migliore c 'è per utilizzarla se 
non uno sparatutto spazia/e con super~crolllng? 
Può Macross diventare lo shoot- 'em-up del 1.994? 

Con l'enorme successo delle videocassette di anime (cartoni 
animati giapponesi) derivanti da manga (fumetti giapponesi), 
non è una sorpresa vedere l'Influenza degli stessi nel mercato 
del videogiochi. Uno del maggiori successi anime degli ultimi 
tempi, Aklra, ha già trovato Il suo posto d'onore nel fantastico 
colrH>p Vlrtua 
Flghter della Sega. 
Quindi, mentre tutti 
aspettiamo un gioco 
di Aklra ufficiale per 
Super Nlntendo, 
un'altra famosissima 
serie giapponese ha 
fornito le basi per 
questo meraviglioso 
shoot-'em-up. 

ANINIE 
Mecroes non t niente cl nuovo per quanto rf&Uanla lo set. 
ma di lloeo, ma non c '6 niente di male, perch6 tutto quel
lo che offre • di 8lta quelltj. Questa lnc8'nazlone del clas
llco tipo di PM:o che nel panato cl ha dato &lochl come 
Nemesls, 6 ... .,.._ Indietro al vecchi elementi ~ 
ftllll del ..,..,., pompando al massimo I llvelll di scrolllnl 
parallattico, con orde fitte di nemici, gigantesche astronavi 
....... owi.nente power-up oltremodo esagerati. Quando 
mettete tutto questo Insieme e sincronizzate ottimi effet
ti sonori metallici, musiche ben ritmate e un'Infinità di par
lato sintetizzato, quello che ottenete 6 qualcosa di piutto
sto massiccio e assolutamente accattivante. 

~ i •• 



PIU' DURO 
DI TUO MARITO 
Con tutta quella roba che si muove 
potreste aspettarvi che Macrou 
sia uno shoot-' em-up di quelll 
"tosti", e In parte 6 cosi, ma di
pende veramente sulla scelta 
dell'astronave con la quale entra
te nel combattimento. Le tre 
astronavi non hanno carettetlsti
che di efllcacla molto ben bilan
ciate, e una di queste appare de
cisamente più potente delle altre. 
Macross 6 forse lo sparatutto più 
coinvolgente mal apparso sul 
Super Nlntendo. Il bilanciamento 
della dlfllcoltà 6 perfetto e si rl• 
scono a recuperare I power-up 
molto velocemente. Cos'altro po
treste desiderare? 



HIMPIONS 
OK ragazzi, ecco Il gioco che pottebbe farvi di~ 
tlcate Street Rglrter 2. Ma sarà poi vero? Per sa
perlo continuate a leggere! 

L'equlllbrlo trii li bene e li male 6 sempre stato precario, e con 
Il numero del polltlcl sempre In costante aumento, I demoni 
stanno salendo le scale del aucceuo col favore di Satana. Per 
MCOll l'Etemal Champlon, un vecchio NlflOo con la forza di 
tutti I cuerr1er1 mal esistiti, aveva sempre tenuto la situazione 
sotto Il suo controllo, ma ora le cose sono precipitate. L'unica 
poulbllltà che rimane 6 quella di trovare un nuovo campione 
tra I 9 guerrieri plO potenti. L'unica cosa che questi esseri 
hanno In comune è Il fatto di esser stati tragicamente uccisi In 
momenti cruciali della loro vita. 



\ 
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---~--- ---------:i ~ la fi.ala che conteneva Il composto si ruppe e cosi Biade venne con-
i TH E CAST taglato dalla terribile plaga. 

Come ogni altro gioco di questo genere che si rispetti , anche Eternai MOSSE SPECIALI: I 
I Champlons vanta tutta una serie di guenlerl, ognuno dotato di pro- TRACKING BLADE: con questo colpo Biade lancia una lama radlo-

prle caratteristiche e di una particolare tipo di mossa, che potrete controllata che va a Infilarsi nelle carni del proprio avversarlo, per 
trovare nell'elenco seguente. Attenzione, però, perché oltre a que- poi esplodere con un botto fragoroso. I 

I ste sono presenti anche alcune mosse segrete che tuttavia non sono POWER DRAIN: Biade lancla Il suo Power Probe che ha al polso pro-
menzJonate In questo box (altrlmentJ Gabrio che cl sta a fare?). prlo In mezzo agli occhi del suo nemico. Mossa simpatica, ma poco 

I ID N GH efficace. I 
Questo lottatore altri non è che Mltchell Knlght, CEN TYL R I 

I un Blo-sclenzlato che a seguito di un suo esperl- Tyler era un "topo d'appartamento" che venne 
mento venne trasfonnato In un vampiro. Poiché si usato, a sua Insaputa, da un boss malavitoso che 
rifiutava di cibarsi di sangue umano si lndeboli fino cercò di eliminare Il capo della polizia della sua I 

I a morire. città con una valigetta-bomba. Quando Il nostro 
MOSSE SPECIALI: amico se ne accorse cercò di Impedire l'attentato 
LIFE DRAIN: Con questo attacco Mldknlght azzanna la testa del pro- e per questo cl rimise la pelle. I 

I prlo avversarlo drenandogli Il 17% della sua energia. MOSSE SPECIALI: 
MIST ATTACK: Dopo essersi trasformato In una nube gassosa Il no- CEILING DROP: Grazie alla sua abilità nel saltl e alla sua agilità, con 
stro Dracullno attacca 11 suo nemico alle spalle. questa mossa Larcen sale fino alla sommità dello schermo per poi I 

I lanclarsl contro Il suo avversarlo. 
SWINGING HAMMER FlSTS: Questo è uno del colpi phl potenti di 
tutti: non solo Intontisce l'avversarlo, ma Infligge anche una note- I 

I Slash fu un uomo di Neanderthal dalle Incredibili ca- vole quantità di danni. 
pacltà Intellettive e la cosa generò notevole Invidia 
tra I sum stessi simili. La Goccia che fece traboc-

1 care Il vaso e che portò gll altri uomini primitivi a 
ellmlnarlo fu la sua proposta di Inventare la ruota. 
MOSSE SPECIALI: 

I BATTER.UP CLUB SWING: Un potente uppercut sferrato con la mazza. 
SPINAL CRUSH: Con questo cmpo Slash si porta alle spalle del suol 
avversari pazle alla sua clava per poi colpirti con vigore sulla spina , ..... 
HADOW I Questa giovane fanciulla un tempo fu un nlnja, ma 

ben presto, dtscu•tata eia quella vita, decise di ri-

i 
tirarsi In un monastero. Inutile dire che Il &ran mae
stro della sua setta non toller6 questo tradimento 
e coei la fece uccidere con l'auslllo di un centinalo 

I 
di vedove nere. 
MOSSE SPECIALI: 
SHADOW MODE: Premendo X, Y e Z trasfonnerete Shadow In 

I 
un'ombra. In questa condizione la nostra lottatrice sarà Invulnerabi
le per la bellezze di I prezloslulml secondi. 
1WIRUNG FAN AnACK: Questo colpo si apre con un potente calcio 
lllto per poi concluderai con un puano all'altezza della mascella. U&hl 

Ex Klclcbox•, Ru fece soetltulre lllcune parti del 
.. oorpo con Ml meccanici per poter aver mco
r• 11ec1110 .a flnC. Sfortunatamente I suo.......
cleolM cl .... llllllO ......... "colllllDfllllol•• 
proprio qamldo I noetro lottatont 9tav8 per clheft. 
t.. cmnplone ........... 
MOSSE SPECIAU: 

.ill'IUmllMAIH: flrmle.a .... polllldl11lml)et Rusl ....... 

......................... ,. ........... polcontrolbonlo ........... 
8'1111.MD: c .. lniidotutta18-....... ln ... ,... . ..... .-
... , ....... -... ........ lrnooalpocmlco d' ....... 

TRIDENT 
Creato dal popolo di Atlantide al fine di combatt&
re contro I Romani per Il dominio sulle tene emer
se, Trtdent fu un essere metà uomo e metà pasce. 
Sfortunatamente I Romani riuscirono a eOnmarlo 
facendo&ll cadere addosso un enonne pilastro; coei 
la guerra fu persa e la città .......,.. sc:omp111,,. 
per sempre. 

I 
I 
I 

MOSSE SPECIALI: 
PLASMA BOLT: A sua dlspo9lzlone Trldent lul..,.VMUIMllecl molle I 
che 111 permettono di rallentare I movimenti del suo nemico o di di
fendersi In maniera qwl Impenetrabile. Comlllnmdo ...... molle 
Il nostro squamoeo amico t anche In ...- Il l8nGl8l'8 11118 bollll di 
ener&la molto 1lmlle • quella di Ken o RJa. 
UQUID MODE: Grazie a questa teonlca Trldent pu6 ........... llt· 
tacchi del proprio awerurlo trasfonnmldosl In ......... d'...-. 



che sono un 
FllJMer a, 

""'eccezione: 
dannatamente 
elementl sono 

cura e 9la 
sono a un 11-

lnctedlblle; ma la 
FnP11ess.llonato è Il 

poter battete I 
vomf lltMHNll vi ....,.,.. ,..,,.. 
re I ta.tl a caso, ma dovrete conNCe

re tutte le varie a disposizione. 
Anche le va 
ramenteben 
tltetWO che Il beat •em up 
(anche se di poco) rlmatWa sempre 
StlNt Flghtet 2. 



C'era una volta, tanto tempo fa, tra le misti
che montagne di Keraggedor, un tranqulllo 
vlllaggJo chiamato Kalftn's Keep. Tranqulllo 
solo all 'apparenza, dato che per mantenere 
la pace gli abitanti dovevano sacrificare, ogni 
dieci anni, una persona pura di spirito. Un 
anno però, non fu necessario selezionare la 
vittima tramite complessi riti astrali (per sor
teggio) dato che una ragazza di nome Dazrel 
si offri volontaria. Questa, una volta giunta al 
cospetto del drago rluscl a stringere un patto 
d'alleanza e gll suggeri di accettare come 
vittima solo la giovane più bella del vlllagglo. 
Per riuscire a salvare la popolazione da que
sta situazione e a sconfiggere I due cattivoni 
giunsero da ogni parte del globo numerosi 

i un'oo-

llDCOUVlnO 

eroi, tra I quali se ne distinsero tre per Il loro 
valore: Rina, Kragor e Flaeva. Questi vennero 
però Imprigionati dalla perfida Dazrel che nel 
corso degll anni aveva sviluppato lncredlblll 
capacità magiche, ma tramite l'aiuto della 
"mistica biglia d'argento" riuscirono a llbe
rarsl e, dopo aver distrutto orde di mostri, a 
giungere sino alla porta del castello del 
drago. Qui la trama si fenna, cosa succederà 
ora? Nel caso che qualcuno, dopo aver letto 
questa storia, si aspetti un'avventura o un 
gioco d'azione a sfondo fantasy rimarrà 
molto deluso dato che Dragon's Revenge non 
è altro che un flipper nel quale controllate la 
"mistica" biglia. Guardate un po' che trame 
si vanno a Inventare I programmatori •.• 



Greatest Heavywelghts è praticamente Identico a Evande1 Holyfleld 
"Real Dear Boxlng. La differenza fondamentale tra I due giochi è la ca
pacità della cartuccia: 16 mega, Il doppio de/l'orlglnale, che ha portato 
a un Incremento della velocità e a/l'Inserimento di alcuni del migliori 
pug/11 di tutti I tempi, tra cui Muhammad Ali, Rocky Marciano e 
Evander Holyfleld, solo per citarne qualcuno. 

TI SPIEZZO IN DUE 
Greateat Heavywelghts utilizza lo 
stesso sistema di controllo di 
wReal Dea I". Con Il tasto A si col· 
pisce di sinistro, con Il e di destro, 
mentre con Il tasto B si alza la 
guardia. Inoltre, a seconda della 
direzione In cui si preme la croce 
del joypad, si possono eseguire di· 
versi colpl: tenendo premuto In 
alto si tira un jab, a destra un gan
cio, mentre In basso un violentis
simo colpo al corpo; da sottoli
neare Il fatto che Il gioco è com
patibile con Il nuovo joypad a sei 
tasti. Sono Infine presenti, al ter
mine di ogni round, varie statisti
che e, nel caso l'Incontro si pro
tragga fino all'ultima ripresa, Il ver· 
detto sarà deciso dal cartelllno del 
tre giudici. 

DellO dlrlo, Greatest ~ I 
NnlB dubbio un #BfJ paao br avanti 
"9petto • •RMJ oeal". La nuova VtH
slone di que9to lf}oco bendcla del ... 
dici llMflll, che IJI fanno notate soprat. 
tutto nella tnlllflPote velocltj, nel .,.. 
nota, ~ ben realtzzatl con ot· 
timi sampln, e nella /N8HfrU di wNI 
campioni del pesi maalnil tra cui .c.
Mflete U pmpdo lotùtore. Pul'f1oppo 
non I ancota ,,,....,,,,, la ~ 
,. • ....,.. tltW", che I una ... ca-
••tfetMtlche mJtPJo'1 di Muhamtnad Ali 
llelwyctielght BoxlJW, Il qualtJ rfmw 
ancon1 n tJtoJo che ml MHrto ,. COIWll
llflarvl N dfildarata una buona .,,,,.,. 
lllzlone di boxe. 
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Non può essere vero! 
Un gioco Mega Drive 
scarso dalla Electron/e 
Arts?J Cl deve essere 
sicuramente qualche 
sbaglio! 

MERAVIGLIA DELLA TECNICA 

Non lrnmaalnereate mal quan
to sia dlfftclle scrivere questa 
parte della recensione ( clot 
quella che Introduce Il &loco) 
quando si tratta di &lochl di 
guida o di calclo. Un &10eo di 
jUlda 6 un &loco di jUlda e 
tutti hanno plll o meno le 
stesM caratteristiche, vero? 
Normalmente si, me Lotus Il: 

Il gioco prlnclpaJe offre tutte le caratteristiche stan
dard che cl si aspetta di vedere nel giochi di guida. 
C'è Il modo per uno o due giocatori con la seconda 
posslbllltà realizzata grazie a uno spllt-screen. Potete 
scegliere se giocare al 13 llvelll con dlfflcoltà pro
gressiva nel modo a tempo, dove ce n'è una certa quan
tità per completare ogni livello, oppure nel modo charn
plonshlp dove la gara si svolge In stlle Out Run con I 
checkpolnt. I punti vengono attribuiti a seconda della 
posizione di arrivo e chi ottiene più punti alla fine del 
campionato vince (che sorpresa!). 

RECS 6 ~ dlfferen. 
te rlsp8tto ... llltrl, come ve
dremo In MCUfto. 

PICCOLO PILOTA 
Mentre giocate nel modo ctuunplonshlp tenete sott'oe> 
chlo Il consumo di carburante. Oanl tanto 6 nec11sarto 
riempire Il serbatolo guardando I cartelli PIT sul lato della 
pista. Fennatevl semplicemente e Il rifornimento avrà 
luogo In modo automatico. Questo 6 tutto. L'avete &là 
visto prima? Sfortunatamente si, e anche me&llo. 

Lotus Il: RECS ria/llfla a una velocità 
notevole, ma non • 90tprendente con
siderando la llCllrsltA di auettl sul lati 
della strada, I pochi ostacoli sulla stra
da e le macchine avversarle che sono 
di un solo colore. Sappiamo che una 
clausola della licenza Lotus Imponeva 
di non poter subire nessun danno alla 
macchina, comunque ,,,,..to compor
ta uno scarso I/vello di rea1•mo e stra
ni stili di guida con la macchina che 
rimbalza da una parte all'altra della 
strada. Il RECS (Il costruttore di per
corsi) è una grande Idea, ma contra
riamente a quanto si possa pensare, la 
maggior parte del percorsi che ho crea
to sono molto •/mlii. Lasciatelo nel ne
gozio e date un•occhlata a F1.. della 
Domarle. 

li costruttore di percorsi (RECS) pennette la~ 
dlflca del percorsi spostando questi sllder. 
Ognuno controlla parametri come Il numero di 
colllne e quanto sono ripide le strade. Plll 6 rossa 
la barra più è stato selezlonato quel partlcol• 
re parametro. Cl sono tantissime poulbllltà che 
possono essere memorizzate grazie a un utlle 
sistema di password. 



Può la grafica essere !'attrazione prlnclpale? Beh, Space Ace vi 
mostra come la grafica possa rendere più realistiche ed avvin
centi le vostre avventure. E' ora dlsponlblle per Super Nlntendo 
la mitica avventura dell'asso dello spaz.lo (Space Ace, per l'ap
punto), versione che prende direttamente spunto dal coln-op per 
sala giochi. Diversamente dalla versione per sala giochi (che ri
chiede movimenti precisi del joystlck o del pulsanti in ben deter· 
minati Istanti segnalati, a volte, attraverso l'Impiego di flash lu· 
mlnosl), la versione per SNES offre un'Interattività maggiore. In 
Space Ace è la vog11a di scoprire a farla da padrone: è Infatti 
enorme Il numero di llvelll e mondi (ben 25) a cui potrete acce
dere di volta In volta. Senza contare poi I classici stage "spara
plù-<:he-puol" (meglio conosciuti con Il nome di shoot-'em-up), 
corse In motocicletta, battaglie sott'acqua ed un Insolito lablrln· 
to che dovrete percorrere In pattini a rotelle. 

Space Ace nHlfte In rlNlto I colotl 
di cui dMpone Il Supet Nlntendo 
,,,..,lo di OfPJI altro gioco e ha MClte 
una collezione di sptlte .,.,,,,,,. 
Fortuutamente la gl~ non• 
.um uotltfcata per,. .,.ne.: c 'I 
lnf1rttl u"" lllrga va~ di dli di 
l/JOCO. lnlzllllmente 111/JOCO ,,.,,,,.,, ....,. .,,,,_,.nza dlllclle e vi cl 
WGn'll un po' di tempo pet prendere 
,. mano col _,e,,,. IB lflenmento 
della coln.lone, ma, • patte ,,.,..m, 
_. , • .,,,,,. • tenenf lncollatl al 
video. Sarebbe •tato bello .. Il 1IJoco 
neue avuto un po' pld azioni dli 
aparatorl• .ul platfonn 9f1W•; nono
atante cl() Space Ace I comunque 
un prodotto brillante. 





-
REVIEW 

IN'SQU 
C'era una volta, tanto tempo fa, una civiltà di nome Retyold che 
scomparve nella notte del tempi. Sulle sue rovine venne edlftc• 
ta In seguito una scuola di magia dove grandi maghi cercavano 
di svelare I segreti di questi antichi predecessori. In questa 
scuola studiava anche un giovane ragazzo di nome Cheznl, 
molto dotato nel campo delle arti mistiche, che ben presto sce>
pri che avere un dono cosi speciale non avrebbe sempre portato 
grandi vantaggi. Nel frattempo nel lontano continente di Lennus 
un perfido dittatore di nome Zaygos aveva finalmente com~ 
to Il suo plano per sottomettere la Magie School. Naturalmente 
toccherà a voi nel panni di Cheznl Impedire che questo accada, 
anche se prima dovrete fare I conti con un altro "piccolo" pre>
blema. Il gioco In questione altri non è che una bella e Intricata 
avventura; ve la dovrete quindi vedere con mostri squamosi, fan
ciulle da salvare, forze demoniache e potenti magie. La struttu
ra di gioco si avvicina ph1 a quella di un Cosmlc Fantasy plutte>
sto che a quella del mitico Legend of Zelda. L'Inquadratura In
fatti è più " aperta" ed Il metodo di combattimento è quello tipi
co degli RPG con uomini e nemici dotati di un certo numero di 
punti ferita che si attacano durante Il loro turno di gioco. 
Questo è un aspetto Importante da sottollneare perché toglle al 
pme quella Impostazione arcade che aveva Zelda per renderlo 
più aderente al genere degll RPG. Quindi occhio! 

CHI NON RISICA NON ROSICA 
Il metodo cl controllo dannte .. battaOe In Paladln'• Quest 
6 8bbMtarlZll ~. lnr.ttl, • volta che Incontre
rete un nemico IPl*lri uno schermo nel quale sono ~ 
cate quattro dlverM posslblllti (speli, defencl, ru11 e wea
pon), una per ceni direzione In cui potete premene Il tasto 
dlrezlonele .... Joypad. Se SC8IOlete spell potrete utllbzare 
le ma&1e • dlspoelzlone del~. con run n nostro 
eroe pu6 tentare la "-• defend Invece aumenta la possl
blllti che lii avversari manchino Il colpo e, nel caso che 
questo vada lo stesso• sepo, ne diminuisce l'entità men
tre l'ultima opzione, weepon, vi pennette di usare tutti I ,...et (anni nonnell, pozioni rtvttallzzantl ecc.) contro I 
nemici. Anche M lnlzlalrnente questo metodo di 19Stire I 
combattimenti pu6 sembrare un po' macchlnoeoescomodo 
possiamo .. 1curarvl che &là dopo un palo di scontri le 
varie Mlezlonl diventeranno prlltlcamente automatiche. 

Far to the souch of 
Le9ord, in Saskuot, an 
evil dictacor was born. 



LET'S HAVE A PA TY 
Anche se lnlzlalmente Il nostro eroe è solo, nella sua avventura pu6 essere aiutato da d~ 
versi personaggi. La aua prima missione Infatti consiste nel salvare Mldla che, una volta 
llbera si unirà al vostro party. Inoltre, lungo Il vostro cammino, sarà posslblle Incontrare 
nelle città motti altri personaggi che vi aiuteranno solo per un breve periodo di tempo ( que~ 
lo necessario perch6 voi compiate una certa missione) oppure del mercenari che vi .. 
gulranno solo per soldl. Il party pu6 essere composto al massimo da quattro elementi, del 
quall non più di due devono essere mercenari; In certi frangenti del gioco pero Mldla dovrà 
tornare nella SWI città natale per curare I suol genitori e solo In questo caso potrete ce,.. 
care un teno mercenario per rlmplazzarta. 

That , a 11 f'or toda'!I ' 
e la5'e5. Don' t f'orgtot 
90ur homeworl!.. 

.... ..,.,. al tlMlmo. ,.,.llltto mondo 
• ulvate; ma ne vari la ,,,,,,., 8elt, 
• quello ohe ho potuto WNlele dite/ 
ptOflllo di.,, Premetto che lo 8CNIO ,., 
.....,. di quntl game con 9fruttln 
di .,,,_ Mta tra avventunt e Rl'G 
(..,,ohe tlvece non •I pu6 dire di mio 
,,,,,.,,,,, e lto apptWZBto I llvello ,,.,. 
~di IWlldln'• Qunt. i.. ,,_. • 
.,,._,._ arvlncente, I.,.,_.. di 
.......... ,,.,, 11°"6 ... ........... MIO,,.,,.,,,,,,,,,,, ma lii..,,,........ 
• Me I ,,,..,,o 91 ,,,_,. .,._,.. 
a.to,la_,.,.•llSOlllNVnon...,.. 
lm111t.pet•SuP«NlnCWndoonon ,,.,,,__ .... oom,,.. OM z.td9, 
.. I--"' WIO ,_,,,,..,.,_ ,,,..,.,_ 
.. ...... • ...,,, RN, ..... . 
eo.nlc FMf9y, ........ tnwmto 
lllfooo chefapetwol, ....... .,,.,. ,.....,.,.,.,,uraaroade..,,.MllO 
• .......,. delwl, ma aMnon _,,. 
olle ,,., 6JI amanti di qu.to .,,,..,. 
(°"""'me} Paladln'• Que•t ,,,,..,.,,,., 
.....,. Ollldamente con'*""°. 

flllO UIDIO 

Thirteen 9ears have 
passed. Still, no one 
knows what happened. 

E PE E 
In ogni villaggio che visiterete potrete Imbat
tervi In quattro diversi tipi di negozi che sono: 
Hotel: nell 'hotel potrete rimettervi dalle ferite 
di uno scontro oppure salvare Il gioco. Il prez
zo da pagare pu6 variare anche abbastanza ~ 
tevolmente comunque si tratta quasi sempre di 
soldl spesi bene polch6 permette un recupero 
totale dell'energia • 
Tool House: In questi negozi non è posslblle 
scambiare le merci anche se I negozianti 
sono disposti ad acquistare gll oggetti che 
portate con voi • 
Leamlng center: questo è uno del luoghi più 
Importanti da visitare dato che In questi ne
gozi è posslblle acquistare I "books of sp~ 
rlts". In ogni negozio ce ne sono due diversi. 
Weapon and armor store: come dice Il nome 
stesso In questo negozio si possono vendere 
le proprie armi per acquistarne di più potenti. 



. ' 

Convertito dall'orlglnale su Amlga della Krlsalls, 
questa versione di Soccer Kld della Ocean su 
Super Nlntendo combina due tipi di gioco tra I più 
popolar/ • calcio e piattaforme • In una cartuccia 
decisamente Ispirata. 

Immaginatevi la scena. E' Il 1994 e negli U.S.A. c 'è la finale del 
Campionato del Mondo di calclo. C'è una notevole folla che 
aspetta l ' lnl.zlo dell'Incontro e mlllonl (se non miliardi) di spetta
tori In tutto Il mondo stanno guardando la televlslone per vede
re le due migliori squadre nazionali che si danno battaglia. 

GIU' LE MANI DALLA COPPA 
Hmm, vi Nnto tutti pensare. Sarà un altro scar· 
.... Imo &loco di calclo o forse un platfonn stile 
antico? Beh, atate tranqullll, cari lettori, perché 
nonostante Soccer Kld sia contemporane• 
mente un platform e un &loco di calclo, è stato 
Implementato superbamente e contiene un 
ucco di ottime Idee, alcune delle quali Innova
tive. La più ovvia è Il modo In cui viene control
lato Soccer Kld. Niente Miti sulle teste del ne
lnlct o spappolamento e distruzione totale con 
power-up oscenamente lfOMI, noulporel 
Soccer Kld rlsolve &Il enllf'l11 e uccide I cattivi 
splacclcandoll con H suo pallone da calclo. Forte, 
eh? In questo &loco cl sono anche le lollte c. 
ratteflstlche del platfonn come I punti dal quall 
Il continua e I power-up che normalmente Il tro
vano nel cesti e possono ....,. presi colpen
dolo con Il pallone finché non esplode. Dovete 
trovare undici schede In OIPll livello, quindi po
tete entrare In una stanza bonus dove Soccer 
Kld deve cercare di ottenere un perzo della 
coppe. Aallcunrtevl soltanto di completare In 
fretta qUMto 8k>c0. In modo che l'Italia possa 
ritirare la coppa che mertta, OK? 

REVIE~ __j __j --~ 





La Acco/ade commercializza nuo
vamente Wlnter Challenge (un 
vecchio numero uno delle c/asslfl· 
che di vendita); ma può compete
re con Wlnter Olymplcs della U.S. 
Gald? 

Questo è un vecchio gioco che la 
Accolade vende come budget per confron
tarsi con Wlnter Olymplcs della U.S. Gold. 
Anche se non detiene la licenza ufficiale 

LENGE 
delle Olimpiadi Invernali, questo gioco 
contiene comunque otto eventi di sport 
basati sulla neve. Sarebbe una sorpresa 
se I giochi sportivi non avessero Il modo di 
allenamento, quindi non cl sono sorprese 
In questo caso. Direi che questo è un ele
mento cruciale perché questo gioco è un 
po' complicato dal punto di vista del siste
ma di controllo. C'è una piccola pausa 
prima che Il vostro personaggio risponda 
al movimenti, quindi compensate pensan
do In anticipo. 

Dopo aver llfllnllto ......... tattiche, 1·~ .... ~m~~~:;Ql;;c,f,;;.~:J.aQ:l.:l!..:!!o:~~ 
•torneo conslate .ua sfida vera e propria. 
Sono ........ 10 contendenti per ~ 
cime ... torneo e cl6 lmpllca i. creazione del 
voetrl COlllCOrNfttl, con i. poulbllltà di ~ 
ta di nazlomlltj, ....... velocità, ........... 
za e coel YIL Se non • avete vocii., Il com
puter 6 In l(r'8do di creare casualll*lte tutti 
I pmteclpantl al tlochl al posto voetro, 11111, 
~ • • tende • creare IOltmto 
esperti, quindi non dite che non vi 8blUmo 
ewertltl. 
otoll •vento Include ... mappe che ........ 
1 voetrt movimenti, n che • plll utlle In elcunl 
eventi che In altrt. Nell'evento dello lllttlno, 
per eeamplo, 6 ....,.... peroh6 permette 
cl 1Mttef91 In posizione per .. CUl'Yll aucc .. 
stve. Altrl plccoH tocchi come Il modo di ,. 
play e un llate11111 di password rendono Wlnter 
audlenCe un &1oco decente. 

E' un 6'0CO wwcclllo, e sfotfu~ 
te lo dlmoetnl ,,.,,,, programmazione. 
LII grafica j un po' blanda mentre m• 
M:a e sonoro sono fuod "'°"'; Inoltre 
lo scrollltW j scattoso In llk:unl eWM
tl. Nonostante tutto, • ..,,,,,,. ~ 
bile e non •,,..,,,di Wlnter Olymplc9 
della U.S. Gold per quanto riguarda la 
glocabllltà. Quindi COlf9lderando che • 
un budget, non c 'j veramente un'al
ternativa decente allo steao prezzo. I 
problemi principali sono la mancanza 
del modo per due giocatori e l'area di 
gioco troppo plccola. 

DElllZ 111110 



Pelé è stato coinvolto attivamente 
nella progettazione del SUO video
gioco. Ma questo lo rende migliore 
dello spettacolare RFA Soccer 
della Electron/e Arts? 

Il trend llttullle nel alochl di calclo sembra 
...... l'utlllrm ...... etrana prospettiva a 
H.,.. che abbiamo visto ad esempio In 
FIFA 1occer della Electronlc Arta: Pel6 non 
.,.,.. a queet8 "regola", ma non aestl9ce 
llltrett8nto bene la prospettiva. Certo, avete 
tutte le opzioni che potreste mal llftlMCln. 
re (e anche di plll), potete persino cambiare 

... ...... ............ 1 • 

.......... ......... buon 
p.co, ........ molto ...... lo 
IPO't, oon 18 poulbllti di 
c .. 11tlare I• condizioni at 
••farlclle, 40 ...... di 
................. 11lloned81 
wtltutl•l ........... dl .... 
... • ...-.ui dal llOCa 
tiort • 
• .......... comunque, . 
dlltende a diventar• t•rrl 
ltllnlente nolo8o prt11111 .. 
.....,.awlnGente, IOpl'8t 

tutto a - ............. 
oonboll, ... plfl ch8 altro ....................... 
non hanno alcuna peraona 
N nel tipo di &loeo· Peli t 
... clwlco wmplo di un 
11000 con "qualcON che 
manca" ed t un vero pecca 
to ch8 ... nome OOll lllltloo 
.... clllclo ... at:ato IClupMo 
ln tllle ......... 

I colore del calzlnl del llocatortl Ma IOllO 
nec:eswte lo opzioni •tetiche In un lloco 
cli calclo? Chiaramente In questo lloco 
viene dllbl poca atte11zlo111e • vera ~ -
lltà • I controlll IOllO lmpfeclll e danno una 
MnNZlone,... del movimenti. Anche M 
avete una buona scelta di moae, queste 
10110 dltllclO da llttlv .. e, con la palla at
taccate al vostri piedi, è molto faclle evltere 
I tackle In IClvolata. 



N. 
SPRAY: Grazie a quest'arma 
potrete "spruzzare" una picco
la area cl gioco con qualche 
bella fiammata. 

SMART A BOMB: Ottime per rl
pullre zone del terreno da trup
pe a piedi. 

LADDER: VI permetterà di rac
cogliere I soldatl senza dover 
atterrare. 

BOMB: Lanciatela su un qu• 
lunque obbiettivo per ottenere 
del fuochi d'artificio davvero 
spettacolari. 

SHIELD: Ottimo per protegge
re la pelle; peccato che la sua 
durata sia molto llmltata. 

CHAFF: Riiasciateie quando 
siete Inseguiti da un mlulle e, 
naturalmente, dite una bella 
preghiera. 

ROCKET: Un bel mlsslle che 
parte dritto per la tangente. 

HOMING MISSILE: Un mlsslle 
a ricerca è sempre un mlsslle 
a ricerca: che altro potreste vo
lere da lul? 

CHOPPER SQUAD 
All' lnlzlo di opl livello vi verri dato ... numero di soldati che 
dovranno esser recuperati; se rlmclrate a salvarne pi~ di quan
ti ve ne 10110 9tatl richiesti allora domrte riportarli Indietro. 
No, stavo scherzando: ottenete Invece un bel gruzzoletto dt 
punti bonus. Sulla vostra strada lr.conberete un oan numero 
di mezzi pesanti e di truppe nemiche, che eolltamente 10110 
collocate nel punti nevral&lct dello schermo e che molto spes
so fonnano una specie di barriera lntomo al vostri uomini. Inoltre 
In alcuni quadri Il numero di soldati da recuperare sarà u~ 
le a quello cle&ll uomini presenti sullo schenno e ciel vuol dire 
che se voi o qualcun'altro ne uccide anche solo uno con un 
scarica di prolettlll allora non potrete pi~ completare la ml• 
slone e dovrete ripetere tutta da capo. 

Il J.993 j 9fato l 'anno del beat •em up 
e se U buon giorno si vede dal mattino 
a 1994 potrebbe esse' l'anno deflll 
sltoot •em up. Il game play CHfMlnale 
non è cambiato quasi,,., niente, eque
sto, a mio 6fudlzlo, è un bene, risto che 
que«o 6foco 4l 9fato uno del blaster 

i più colmowentf di tutti I tempi e ora 
I potl9te anche dlvel'tln!I con qualche 

llel power up e con t1'll simpatici boa 
1 di tlne llwlllo. All'Inizio U 6foco aem
. bnnebbe semplice, tnll presto le CON 

i cambiano e nel l#ro di un palo di llvel
U vi dttoVfH'flte lettentlmente cll'COl'f
datl dal fuoco nemico. Che altro dite; 
Chopllftef è "fresco" olflll come è sem
prestato. 



Potrebbe anche capitare che In un livello voi riusciate a recuperare tutti gll uomini che ve
dete In giro, ma. nonostante ciò, non riuscite ugualmente a raggiungere Il numero neces
sario per completare la vostra missione. Che fare? Semplice! Vedete queste capanne che 
sono poste lungo Il livello? Bene, dovete sapere che i vostri soldati sono lmprlglonatlo qui 
dentro e non aspettano altro che essere salvati. Quindi non vi resta che far fuoco per di
struggere le serrature che bloccano le porte. 
Dovrete sparare contro le capanne fino a quando queste non esplodono; In questo modo i 
vostri uomini verranno liberati e cominceranno a dirigersi verso di voi. A questo punto non 
dovrete far altro che atte"are vicino al luogo del "disastro" facendo però attenzione ad 
eventuali campi minati e, soprattutto, alle varie divisioni di nemici che potrebbero trovarsi 
nel paraggi. 

""*"'"1 ,.,. volta dlsN che non .i 
,,.._,.1n9Cna'8 a un vecchio cane 
dlii nuovi /llochf. Bene; con questo 
l/IOOOlaOceen ha Insegnato• unnUOYO 
,_. dlii reochl giochi/ Potrl anche 
_., veochla di 10 anni,""' l'Idea che 
a ... ,._ di Choplllfer I fntaca e 
....... ,,,,,,,,,., Se Poi • questo .,,. 
tlfunt/JMlo che nel game .ano dati I~ 
..,,,, ,., ucoo di nuoW elementi come 
.,,,,, extlw e boa di «rte llvello non .i 
pu6 cetto dite che q...to 8la un /llocO 
d8tato. La.,,,.. è plccolll lftll molto 
ben dellnlta, ,,,.,,,,. la lflWla • .,, ,,,. 

tetti 90llOl'I .i llddJcono ~· 
""".nu.ztone, creando""" atmo.fe. 
,.,, WHamente eccitante. OIC rlflPIZZI 
avete flVWlfo Il game che ,. per voi: 
,,,.,.,.,_ Nnza esltszlonll 



Sono forse più persi della città di 
Atlantide (ma non altrettanto bagnati): 
sono I tre sfortunati eroi nordici prota
gonisti di The Lost Vlklngs, Ispirato al 
classico Lemmlngs. Dopo l 'apparizione 
su Amlga e Super Nlntendo, la Vlrgln 
porta questo puzzle'em-up a piattafor
me sul Mega Drive. 



PLAY GAME SHOP 
Vendita per corrispondenza in tutta Ita lia 

Via Carlo Alberto, 39/a - 10123 Torino - Telefono e Fax: 011 /812.7567 

INTERPLA Y FOOTBALL 
BIRDS LIFE 
OCEAN BELOW 
TWISTED 
COWBOY CASINO 
TOTAL ECLIPSE 
DRAGON TALES 
JOHN MADDEN FOT. 
PGA TOUR GOLF 
STAR TRECK !GEN 941 

MAG DOG MCCREE 
DRAGON LAIR 
PUTI FUN PACK 
CPU BACH 
LEMMINGS 
SPACE SHUTICE 
ROAD RUSH 
SHOCKWAVE 
MICROCOSM 
PYRAMID PATROL !GfN94l 

NEO GEO 

!SAMURAI SHOWDOWN WORLD NERO 2 
FATAL FURY SPECIAL FATAL FURY 2 
ART OF FIGHTING TOP HUNTER 

SUPER NINTENDO FAMICOM 

ART OF FIGHTING ALLADIN 
WORLD HERO JURASSIK PARK 
SENKOGU RUN SABER 
FATAL FURY 2 TOP GEAR 2 
STREET FIGHTER TURBO CAESAR PALACE 
MORTAL COMBAT AEREO ACROBAT 
GPl MOTO COOL SPOT 
ZOMBIE AT NEIGH GUNDAM 2 
7H SAGA SPEED THRILLS 
DRACULA FIST NORTH STAR 7 
CLIFF HANGER ZOKU 
CLAYMATES LOCK ON 
ASTERIX DUFFY DUCK 
SUNSET RIDERS EMPIRE STRIKE BACK 
CAP. AMERICA AQUATIC GAMES 
SEGRET OF MANA LEGEND RINGS 
NIGHT MAGIC 3 EYE OF BEHOLDER 
DUNGEON MASTER PTO 
MARIO ALL STAR TMTN TURTLES 

SILPHEED 
LETHAL ENFORCES 
CYBORG 009 
SONIC CD 
ELLO DOLPHIN 
BATMAN 
FINAL FIGHT 
NIGHT STRIKER 
TERMINATOR 

DRACULA 
SPIDERMAN 
BARI ARM 
POWER FACTORY 
SPACE PIRATES 
INDIANA JONES 
MONKEY ISLAND 
JURASSIC PARK 
THUNDER STRIKE 

MEGA DRIVE 

ETERNAL CHAMPION 
PECE SOCCER 
ULTIMATE SOCCER 
STREET FIGHTER Il 
DASH DESPERADOS 
HAUTING 
ZOMBIE AT NEIGH 
ROLLING THUND 3 
DUNE (GEN 94) 
SONIC SPINBALL 
TMTN TURTLES 

POPULOS Il 
DRACULA 
SPEED RACER 
MORTAL KOMBAT 
GA no SILVESTRO 
ALLADIN 
JURASSIC PARK 
DINOSAUR HIRE 
DAFFY DUCK 
GOOFY 

MS DOS e CD ROM 

ACES OVER EUROPE 
FLIGHT SIMUL. 5 
TFX 
SWING 
STARLOR 
SUBWAR 2050 
INFERNO 
JUTLAND CD 
GOAL 
STREET FIGHTER Il 
OUT POST 
SHADOW COMET CD 

ALONE DARK 2 
ZORK CD 
HAND FATE 
STAR TREK 2 
DUNGEON MASTER 2 
SHADOW YSERBIUS 
STONEKEEP (94) 
ULTIMA 8 
SIM CITY 2000 
DARK SUN 
HELLCAB CD 

PROGRAMMI E GIOCHI PER MASTER SYSTEM • NINTENDO ·PC ENGINE • 
AMIGA • MS DOS • CD32 • CDROM • CDI • GAME GEAR • GAME BOY • CDTV 
• NEO GEO • C64 • LYNK • MEGADRIVE • JAGUAR • 3DO • SUPERNINTENDO 

SI ESEGUONO MODIFICHE PER SUPERNINTENDO VERSIONE ITALIANA PER TUTTO SCHERMA AUMENTANDO 
LA VELOCITA' DEL 30% CON PRESA SCART PER r 95.000 



Bene, bene, bene: eccoci finalmente giunti 
alla parte probabilmente più Interessante di 
questo numero di CVG. No, non stiamo par-

o i"o Zibaldone Ludico (alla facfla: •mo sommersi dalle vostre lnserzloqll}, 
bfnÌI l 'uni~ g(Bnde1 incom1pensu1ablle 
~lp su Las Vegasl Come? Non sa,Jeté 
C05'i c jè Stato a Las-Vegas1 Ma slamo fuotl?T 
Vàbbef, sarò buono: sl è svolta LA mostra ili 

di MAURIZIO IAICCOLI & FABIO RAVEno 

mpUter e Ideo games, proprio una cosi
na da nulla. A fare gli onori di casa per CVG 
cl ha pensato Il caro Edoardo, Il quale bello 
fresco e so11/dente è andato a spassarsela 
per una settimana In un lussuosissimo al
bergo a spese del nostri già miseri salari. E "Sulla strada di Las Vegas .. " 

così tra un Nlght e una Casinò, un Casinò e 
un Nlght ha trovato Il tempo anche per fare 
un saltino nel "palazzetto" dove la fiera ha 
avu1'!:'_uogo-.e, lncusantfMlel nos~4(11pegnl, 
co~r~oil alle sPalle, ~a fctto\11 pieno 
di eriéJlej cfllt:~~ea e ngn, .c'1• , guar
da P._l~c.-OFj~81ocls ~"smaz
zanf'q'": G,~l (I pumero. è fn bhlusura, noi 
sla,nQ con I a(:tlua alla lgal~ fil es'aàil unl
ve~r/ lncon1il!Ofto, Il timo• i 'da tifale e ... 
ml sembra che possa bastare, o no? 
Comunque visto che di roba ce n'è, e anche 
in abbondanza, direi di chiudere qui e di dare 
Immediatamente Il via alle danze. OK, ml con
cedi questo tango, Fabio? ..• 

ATARI 
Lo stand dell'Atarl era tutto Imperniato sulla loro nuova con
sole a "nonsoquantlblt". DI titoli veri e propri non è che ce 
ne fossero molti, se si eccettua Ralden. Comunque abbiamo 
potuto vedere alcune cosine abbastanza Interessanti che ora 
vado a raccontarvi: 

RAIDEN 
Avanti, chi di voi non co
nosce questo gioco faccia 
un passo avanti! 
Nessuno? Bene, quindi 
evito la storia della solita 
guerra Intergalattica. 
Dunque, dunque, da quello 

che abbiamo potuto vedere la conversione per Jaguar di questo 
difflcllisslmo coin-op sembrerebbe esser proprio ben riuscita. La 
grafica è veramente impressionante, con sprite ben definiti e 
grafica ultra colorata, per non parlare poi delle meteoriti In tex
ture mapping del livello spaziale. Comunque c 'è anche una cosa 
che non ml ispira molto, ovvero quel maledetto bandone laterale 
con punteggi, vite e armi, visto che occupa circa un terzo dello 
schermo di gJocol Che diamine! Ma slamo tornati agli anni '80? 

Vabbe', per questa volta passi, ma non fatelo più, capito? 

CHECKERED FLAG 2 
Anche se Il gioco non 
era ancora completo 
slamo riusciti a vedere 
alcuni spezzoni In mo
vimento e ad avere un 
certo numero di imma
gini. A dir la verità la 
nostra prima sensazlo-

ne non è stata 
. molto positiva: 

anche se l'animazio
ne è molto fluida e 
lo scrolling veloce e 
preciso la grafica 
del gioco non è poi 
cosi Impressionante 
come cl si poteva 
aspettare dal 

Jaguar. Insomma chi si Immaginava un nugolo di persone esal
tate ai bordi della pista, macchine ultra dettagliate, erba che si 
solleva quando si esce fuori pista, rimarrà un po' deluso; come 
ripeto abbiamo potuto vedere una versione non definitiva e co
munque Il gioco sembrava divertente e questa ,è la cosa che 
conta di più In fondo. Non appena uscirà la versione definitiva 
state pur certi che noi di CVG vi propineremo una bella recen
sione. 

AUEN Vs PREDATOR 
OK ragazzi, è Il momento di andare a caccia. Vi sentite pronti a 
vedervela contro schlfidi esseri alti 3 metri e pesanti 300 Kg? 
Bene, allora armatevi a puntino e via! Alleo Vs Predator è Il 
" classico" gioco a labirinti con scrolling alla Uttima Underworld; 
la grafica era veramente Impressionante (tranne forse per I per· 
sonaggl che mancavano un po' di profondità) e l 'atmosfera In
credibile. Purtroppo 
anche questo gioco 
non era In versione de
finitiva e quindi alcune 
cose erano ancora da 
rivedere; comunque la 
prima Impressione è 
stata veramente 
buona! Speriamo In 
bene per la versione 
definitiva. 



Non c'è che dire, la grande S d'America questa volta era proprio 
in forma! Non solo al suo stand erano presenti una valanga di ti· 
toll, ma anche le novità sul fronte Hardware non si sono fatte 

aspettare. Tanto per comin
ciare è stato presentato Il 
Genesla CDX, che altri non è 
che un bel Compact Disc 
portatile con all ' interno un 
Genesls (da cui il nome) e un 
Mega CD. Il look della mac
china è galattico, ma la cosa 
più massiccia è che ora po
trete andarvene In giro con Il 
vostro portatile sparandovi 
nelle orecchie la musica che 
più vi piace e poi, una volta a 

casa, collegarlo al televisore e andare giù pesante con qualche 
bel game radicale, come Vlrtua Racing, per esempio! Il prezzo 
non è ancora stato stabilito, ma sembra comunque sicuro che Il 
package dovrebbe Includere oltre al lettore un joypad a 6 tasti, 
Sonlc, Sega classlc Arcade collection ed Ecco the Dolphin, tutti 
rigorosamente in formato CD, naturalmente. 

NIENTE TERRA PER IL SATURNI 
Per tutti quelli che si aspettavano un lancio (suvvia, non esage
riamo, diciamo un lancino, una presentazloncina .•• ) del nuovo 
Saturn devo dire che le cose non sono andate molto bene. Infatti 
della nuova console a 32 bit della Sega non c 'era nemmeno l 'ombra: 
tutto quello che slamo riusciti a carpire sono alcune Informazioni 
sull 'hardware della macchine che, tuttavia, sembrerebbe ancora 
essere In una fase non definitiva; comunque per questo vi riman
do al box apposito. 

VR FOREVER 
Altro annuncio fatto è stato quello dei lancio nel ' 94 del famige
rato sistema VR per Il Genesls. Il vice presidente esecutivo della 
Sega ha detto che questo sarà uno degli avvenimenti più sensa
zionali di quest'anno. Pare infatti che la Sega abbia passato molto 
tempo su questo progetto e che ora Il risultato ottenuto sia ve
ramente Incredibile. Il prezzo di questa nuova "Realtà" dovrebbe 
esser sotto 1250$ (che siano forse 249$?), e comunque Il casco 
dovrebbe vantar,e uno schermo full-color e un sistema di control
lo del movimenti, con In più un palo di cuffie In grado di generare 
un suono stereo con annesso effetto Surround. Incredibile vero? 
Infatti noi slamo come San Tommaso: non ci crederemo finché 
non lo vedremo, anzi, finché non lo proveremo! 

PEPERONI, COZZE E VIDEOGAMES 

co porcospino 
blu, ma questa 
volta cl è stato 
assicurato che 
Il game sarà 
molto più Inno
vativo e miglio
rato rispetto ai 
suol due prede
cessori! Tanto 

Anche dal punto di 
vista del giochi la 
Sega non è stata da 
meno: sono stati In
fatti presentati un 
sacco di titoli, tra 
cui spiccano Sonlc 3 
e Vlrtua Racing. Il 
primo (come potrete 
vedere dalle foto) rl· 
porta sul nostri 
schermi quel malefi· 

per cominciare I livelli del gioco saranno 6 e la cartuccia sarà do
tata di una battery back-up per i salvataggi nelle situazioni di emer· 
genza; la grafica è stata notevolmente migliorata e lo split screen 
per Il gioco a due ora sembra funzionare come si deve. Se a tutto 
ciò aggiungiamo che sono stati Inseriti nuovi personaggi e che Il 
bonus game ora è fatto In stile Mode 7 credo proprio che cl con
venga aspettarlo con ansia. Un'altra cosa Impressionante che ab
biamo potuto vedere è stata Vlrtua Racing. Per tutti coloro che 
non volevano credercl ... beh, ragazzi, non so cosa dlrvi ... il gioco 
c 'è ed è anche galattico. La grafica ultra dettagliata scorre velo
ce e In complesso Il risultato sembra una versione molto simile a 
quella del bari La versione che abbiamo potuto vedere girava su 
un normallsslmo Genesl.s, anche se è la cartuccia a essere spe
ciale: Infatti incorpora il nuovo chip Sega per Il calcolo poligona
le e da quanto abbiamo visto possiamo dirvi che lavora davvero 
bene! E' stata annunciata anche una versione per Mega CD, ma 
di quella non c 'era traccia. 

VIDEO 2: LA VENDETTA! 
Altri novità in ambito ludico riguardavano Tomcat Ailey, un simu
latore di vole per Mega CD di Imminente uscita che dovrebbe rap
presentare una delle punte di diamante di questa un po' bistrat
tata periferica, Sub Terrania, !'ennesimo shoot 'em up ultradl
struttlvo con tonnel-
late di mostri ed 
enormi esplosioni, 
nel quale sarete an
cora una volta Impe
gnati In una strenua 
difesa di tutto ciò 
che avete di più caro 
al mondo; carino, 
ma dannatamente 
classico. E' poi la 
volta del Baseball, 
che finalmente do
vrebbe (Il cohdizio
nale è d'obbligo) 
aver trovato una de
cente Incarnazione 
sulle console Sega. 
Stiamo parlando di 
World Seri es 
Baseball, un game 
che graz.le alla sua 
parte " tecnica", 
unita a una discreta 
parte giocata, do-

vrebbe garantire 
una certa soddisfa
zione a tutti gli 
amanti di questo 
genere. Infine non 
poteva mancare Il 
Game Gear: tra 
tutte le conversioni 
di titoli annunciati, 
senza dubbio quel· 
lo più degno di ln
t e resse era 
Aladdln. Il lavoro 
svolto dal program
matori della Dlsney 
sembrerebbe Infatti 
essere davvero 
buono e se Il buon 
giorno si vede dal 
mattino credo pro
prio che cl trovere
mo di fronte ad un 
piccolo capolavoro. 



SATURNINO 
FARANDOLA' ... 
Bene, sembrerebbe proprio che 
la Sega sia Intenzionata a lan
ciare Il suo Satum entro la fine 
del '94. A esser sinceri si sa an
cora poco sulle caratteristiche 
di questa macchina, ma da quel
lo che abbiamo potuto capire Il 
32 bit non saril compatibile con 
I giochi del Genesls, mentre Il 
suo prezzo dovrebbe aggirarsi In
torno al 500$. Non male, ma 
adeuo che ne direste di dare 

un'occhlate alle specifiche 
che noi di CVG slamo riu
sciti a carpire a l.as Vegas? 

SATURNTECH 
CPU: 32·Blt Rise 
CLOCK: 22 Mhz 

COPROCESSORI: 1 Chip per la 
generazione di poligoni e uno 
per la gestione dello scrolllng 
multl-dlrezlonale. 
MEMORIA PRINCIPALE: 
3Mega 
PALETTE: 16 Mlllonl di colori 
POTENZA DI ELABORAZIONE: 
24 Mlllonl di Pixel al secondo 
SONORO: 
32 Canalf PCM e FM Audio 
CD-ROM: 
Lettore a doppia velocità con 
transfer rate di 300 k\s. 

CAPC 
Un'altra casa che si è data un da fare In maniera folle nella 
produzione di titoli è stata la Capcom: Il suo stand era lette
ralmente sommerso da una valanga di persone, per non par· 
lare poi del volume del loro materiale (che ha sommerso 
noi!). Tra tutti I prodotti presentati eccovi ora una rapida ras· 
segna del migliori. 

KING 
OFDRAGONS 
Basato sull'omo
nimo coln-op, 
Klng of Dragons 
non è altro che un 
classlco gioco ta
glla&affetta. Nel 
panni di un prode 
paladino (scelto 
tra 5) dovrete v&
dervela, da son o 
con un amico, contro orde di mostri famelici e di esseri insulsi, 
fino a raggiungere ed eliminare Il malefico Dragone di tumo. Se 
fosse per la trama Il gioco sarebbe da dimenticare, ma Invece 
dalle varie immagini che ci sono arrivate non sembra affatto 
male. Se l'azione si rivelerà buona e non cl saranno Intoppi di 
vario genere allora credo che lo potremmo anche Inserire nella 
lista della spesa di uno del prossimi mesi. 

SLAM MASTERS 
Bene, ora una 
cosa nuova: che 
ne direste di un 
gioco dove la 
gente si picchia 
In un bel ring? 
Come dite? Non è 
una cosa nuova. 
Lo so, ma è il pen
siero che conta ••. 
Scherzi a parte, 
quest'ennesima 

.. 
conversione da 
coln-op vi vede nel 
panni di un mas
siccio lottatore 
Impegnato In una 
serie di scontri 
contro una decina 
di avversari per 
vincere Il 
" V attelapesca 
d 'oro" . Ancora 
una volta la grafi. 
ca sembra carina, 

ma sinceramente I giochi del genere cominciano ad uscirmi 
dalle orecchie! 

MEGA MAN'S SOCCER 
Finalmente un titolo stramassiccio. E' in arrivo per tutti i fan 
delle simulazioni sportive (beh, adesso non esageriamo!) Mega 
Man's Soccer. In un cartuccione da 12 Mega troverete Infatti 

tutti I personaggi 
di questa mitica 
serie, che Invece 
di prendersi a 
Laserate sul denti 
hanno deciso di 
darsi battaglia su 
un verde (Insom
ma •.. ) campo di 
calcio. Il gioco è 
pieno di animazio
ni spassosissime 
e la gran varietà 
di opzioni, unita 
alla posslbllltà di 
giocare In 2 con
temporaneamen
te, dovrebbe fare 
di questo titolo 
uno dei più caldl 
del momento, 
anche se l'argo
mento non è tra I 
più seguiti nel no
stro paese .•. 

ELECTRONIC 
ARTS 

Bene, bene. Eccoci giunti al cospetto degt/ Imperatori della 
EA. Ancora una volta le nostre attese non sono andate delu
se, visto che cl slamo trovati di fronte ad una valanga di t/. 
toll un po' per tutti I formati, tra I qual/ spiccano In partico
lar modo quel/I per 3DO (cosa abbastanza normale visto che 
l'EA è una delle case "costruttrici" della macchina) ed alcu
ni sugoslsslml giochi per PC. Vediamo/I un po' più da vlcf· 
no ... 

THEME PARK 
Finalmente, cl voleva 
proprio un bel simulatore 
di luna park! Con questo 
nuovo prodotto, previsto 
sia per PC che per 3DO, 
potrete Infatti lanclarvl 
In un'avventura commer· 
clale come costruttore e 
gestore di un parco gio
chi. Dovrete fare di tutto 



per assicurare Il 
massimo del diver
timento alla gente: 
non tenere I prezzi 
troppo alt.I e so
prattutto sviluppa
re sempre e co
stantemente nuovi 
marchingegni per 
lntrippare vecchi e 
piccini. Anche se 
detto cosi Il gioco 

potrebbe sembrare abbastanza banale sappiate che i program
matori cl hanno assicurato che nel programma sono stati Inclu
se una gran quantità di variabili e che tutti I problemi gestionali 
riguardanti un'Impresa del genere (che non sono affatto pochi) 
sono stati Inseriti con successo In questo programmai Slm City 
2000 deve forse 
cominciare a tre
mare? 

SHOCK WAVE 
Ormai In dirittura 
d'arrivo e pronto 
per colplre tutti I 
32 bit di casa 
Panasonlc era 
anche Shock 
Wave. Il gioco, 
come quasi tutti 
saprete, non è 
altro che Il classico fllght simulator spaziale che vi vede impe
gnati In una strenua lotta contro gU ennesimi Invasori del no
stro verde e prospero pianeta. Le sequenze che abbiamo potuto 
vedere erano semplicemente Impressionanti, anche se soffriva
no di soventi pause per Il fatto di non essere ancora In "multi· 
load". Comunque, per Il momento beccatevi la foto; non appena 
Il gioco sarà disponibile ve lo faremo senz'altro sapere, magari 
con una bella recensione. 

MUT ANT LEAGUE HOCKEY 
Continua la ormai fortunatlssl· 
ma serie di Mutant League 
Sport. Questa volta tocca 
all 'hockey, e ancora una volta 
la violenza regna sovrana sul 
Mega Drive! Il gioco, come già 
accaduto per Il football, ripren
de le regole prlncl
pall dello sport 
vero e proprio eli
minando però tutti 
quel cavllll, quali 
falli, entrate sulle 
gengive, uso di og
getti contundenti, 
che Il vero hockey 
Invece contiene. Il 
risultato? Un 
gioco carico di 

adrenalina, divertentissimo e giocablllsslmo; se a tutto ciò ag
giungiamo una grafica davvero spettacolare, un gran numero di 
opzioni di gioco, la possibilità di giocare In 2 (o forse anche in 
4; non siamo Infatti riusciti a sapere se Il gioco supporterà o no 
Il 4Way Play Adaptor) cl troviamo quasi sicuramente davanti a 
uno di quel game da possedere assolutamente. 

NOCTROPOLIS 
Infine ecco ora Noctropolis, una nuova avventura per PC che vi 
vedrà Impegnati In una dura lotta all'Interno di un fumetto con
tro una serie di crudeli anti-eroi che stanno cercando Il modo di 
entrare nel mondo reale per poi poterlo conquistare. La grafica 

del gioco 
è stata 
creata 
tramite 
apposite tecniche, che 
hanno permesso al pro
grammatori della EA di 
creare immagini altamen
te definite utlllzzando 
sempre I classici 256 co
lori tipici della VGA. La 
bellezza di ben 26 ore di 
sequenze riprese con tele
camere sono state raccol
te e condensate in 60 mi
nuti di animazioni 
del personaggi per 
la versione su 
floppy, mentre 
quella CD sembra 
essere ancora più 
massiccia. Oltre 
alle normali colon
ne sonore genera
te utilizzando le 
schede più comu
ni, Il programma 
vante anche una 
serie di mu
siche full G
MIDI, crea
te apposita
mente dal 
musicista 
Ron 
Saltmarsh, 
mentre I 
vari dialo
ghi sono 
stati otte
nuti tramite 
digitalizza. 
zlonl di con
versazioni di attori professionisti per aumentare ancor più l 'at
mosfera del prodotto. L'Interfaccia utente sarà del tipo "punta 
e clicca" e si avvarrà dell 'utilizzo di entrambi I bottoni del 
mouse, mentre I dlaloghl saranno gestiti tramite uno 
schermo a icone. Davvero niente male! 
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JOHN MADDEN FOOTBALL. 
Il football americano più famoso di tutti I tempi sta per fare 
touch-down anche In casa Panasonlc .•• come sarebbe a dire 
che non ne potete più di titoli per la 3DO?I lo sono qui, alle 3 di 
notte che vi sto facendo 'sto papocchlo di servizio e voi ml trat
tate cosll Vabbe', per 
questa volta vi perdo
no, ma non fatelo più, 
capito? Dunque, stavo 
dicendo (anzi, scriven
do) .. . beh, da quel che 
abbiamo potuto vede
re si direbbe proprio 
che I programmatori 
della EA abbiano fatto 
un buon lavoro. La gra
fica è ben definita e le 

varie Inquadrature 
forniscono un'otti
ma visuale del 
campo. Il sonoro 
era veramente ga
lattico, ma la cosa 
più Impressionante 
era l'Intelligenza 
artificiale del com
puter. Accidenti ra
gazzi se picchiava 
la loro difesa! 
Comunque visto 
che una foto vale 

più di mille parole, e qui ho le battute contate, me.glio che vi 
gustiate gli screen In attesa dell'uscita del gioco che, da quel 
che abbiamo saputo, non dovrebbe tardare molto. 

Un' altra valanga di novità è piovuta 
dalla Extreme. Infatti questa casa, 
nonostante sia ancora all'lnlzlo, cl 
ha fatto trovare pronti o quasi ultl· 
matl una quantità di titoli davvero 
notevoli. Eccovene ora una breve 
guida .•. 

BATILETECH 
Nel 28eslmo secolo la terra è sconvol
ta da sanguinose battaglie, ma ad af
frontarsi non sono I solitl omini con 
tanti plccoll tuelli oppure su bel car
roarmatlnl, ma cl sono scontri con 
enormi mostri d'acciaio del peso di 40 
tonnellate. Questo è Il background di 
Battletech per Genesls, dove al co
mando di un Mech In uno scenario in 
3D Isometrico vi troverete a dar batta
glia a altri giganti di metallo armati delle più sofisticate 
armi esistenti al mondo. Non male, anche se la cosa 
non ml convince fino In fondo. 

WARRIOR OF ROME 3 
Avete sempre sognato di vivere al tempi dello splendo
re di Roma? Non vi è mal capitato di desiderare di esse
re a capo di una legione di prodi pronta a tutto per la 
glorJa del suo Imperatore? Se la risposta è affermativa, 
e possedete Il Super Nlntendo, allora avete trovato Il 
gioco che fa per voi. In Warrlor Of Rome 3 dovrete Infat-

ti guidare le vostra legioni attraverso 25 diverse 
106 mappe di gioco contro gli eserciti Persiani, Arabi 

ed Egiziani nel 
tentativo di ga
rantire a Roma 
!'egemonia sul 
mar 
Mediterraneo. Il 
gioco, oltre ad 
un notevole nu
mero di opzioni 
e alla posslbllltà 
di salvataggio In 
qualsiasi mo
mento, vanta 
anche una Insolita opzione con la quale potrete battagliare con
tro un vostro amico grazie a uno split screen che sembrerebbe 
essere molto funzionale ed efficace. Avanti miei prodi, è arrivata 
l'ora della riscossa! 

BATILE FANTASY 
Per concludere ecco un gioco per Mega CD. Si tratta di un'av
ventura Fantasy che vi vede Impegnati, come al solito, nel ten
tativo di liberare un tenero e dolce regno dal cattivone di turno. 
L'azione si svolge In maniera normale fino a quando non si glun-

ge a un combattimento: 
infatti In questi casi Il 
gioco si trasforma In un 
vero e proprio beat 'em 
up uno contro uno, 
tant'è vero che I vari per
sonaggi (ne avrete 10 a 
vostra disposizione) van
tano ognuno non solo ca
ratteristiche fisiche par· 
tlcolarl, ma anche dlver· 
se tecniche di lotta. Da 
quello che abbiamo potu
to vedere la grafica non 
sembrerebbe nulla di ec· 
cezionale, anche se da 
alcune Immagini statiche 

tutto quello che 
si può avere 
sono più che 
altro delle Im
pressioni. Tutta 
da verificare 
anche la possl
bllltà offerta dal 
game di giocare 
In 2 contempo
raneamente. 
Altre notizie ap
pena possibile. 



ORIGIN 

Anche la Orlgln si è data un gran da fare per cercare di far rima
nere tutti a bocca aperta. Partendo Immediatamente direi che 
l'Interesse maggiore lo ha sicuramente destato Ultima 8, forse 
Il game plìl atteso del momento. Tuttavia oltre all'ennesimo ca
polavoro di Lord Brltlsh, del quale potete leggere una preview 

su questo stesso numero di CVG, c'erano anche altre cose ve
ramente degne di attenzione. Prima fra tutte Bio Forge, Il primo 
lnteractlve Movle di questa casa, nel quale vi troverete a vesti
re I panni della macchina da morte perfetta, un essere nato 
dall'unlone di una mente e di un corpo umano con parti cyborg 
derivanti dalle plìl moderne tecnologie sia terrestri che aliene! 
La grafica del gioco sembrerebbe essere assolutamente Incredi
bile cosi come la trama, che si preannuncia ricca di colpi di 
scena. L'unico punto debole, molto probabilmente, sarà solo la 
configurazione dell 'hardware richiesta visto che, a quanto pare, 
per poter giocare Il game alla perfezJone vi ci vorrà un 486 DX2 
o, meglio, un Pentium! 

SUPER WING COMMANDER 
Non contenti di aver già 
dato battaglia alle galassle 
del PC di mezzo mondo ecco 
che la Orlgin si è lanciata 
nella conversione di uno del 
suol tltoll più fortunati 
anche su 300. Stiamo par
lando naturalmente di Wing 
Commander, che In questa 
versione dovrebbe avere fl-

nalmente tro
vato la sua In
carnazione de
finitiva. La 
storia a gran
di linee è 
sempre la 
stessa e cosi 
vi troverete a 
combattere 
nello spazio 
contro i 
Kllrathi In 

altre 72 avvincenti missioni. I programmatori ci hanno assicura
to che Il gioco farà ampio uso delle capacità della macchina e 
dalle Immagini In nostro possesso non vedo come potremmo du
bitarne; inoltre cl è anche stato confermato che la colonna so
nora sarà realizzata da una vera e propria orchestra, mentre 
tutti I dialoghi saranno rigorosamente parlati (e questo anche In 
battagliai). L'uscita è prevista per la fine di Febbraio e a questo 
punto non cl resta che attendere fiduciosi. 

WINGS OF GLORY 
Ha lasciato tutti a 
bocca aperta: cl 
stiamo riferendo 
naturalmente a 
Wlngs of Glory per 
PC, Il slmulatore di 
volo al cui confron
to Red Baron do
vrebbe sembrare 
sempllcemente 
preistorico. Lo so, la cosa è dura da credere, ma Il realismo di 
questa nuova slmulazlone targata Origln ha dell'lncredlbllel 
Oltre a una grafica ultradettagllata questo game è stato studia
to per poter rappresentare la più fedele simulazione della prima 
guerra mondiale mal apparsa su computer. Il vostro ruolo sarà, 
naturalmente, quello di un provetto aviatore che volando nell'ar
mata Inglese o americana dovrà vedersela contro i velivoli tede
schi In una lotta per Il destino del mondo. A quanto pare la 
Origin si è Impegnata molto nella realizzazione di questo prodot
to e speriamo sinceramente che Il gioco alla fine rispecchi vera
mente quello che cl è stato detto e che non si dimostri Invece 
un semplice arcade come era In realtà Strlke Commander. 
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TECMAGIK 
Allo stand della TecMaglk sono stati due I titoli che hanno de
stato Il maggior Interesse. SI tratta rispettivamente di Plnk 
goes to Hollywood per SNES e Mega Drive, e Sylvester and 
Tweety sempre per MD. 

PINK GOES TO HOL
LYWOOD 
Per la gioia di grandi e 
piccini la Pantera Rosa 
rifa la sua comparsa 
sugll schermi di mezzo 
mondo. La trama di que
sto gioco la vede Infatti 
recarsi a Hollywood per 
un'audizione per un 
nuovo fllm, ma le cose 

non andranno 
molto bene e cosi 
Il nostro felino si 
troverà a dover va
gare per la bellez
za di 12 studi tele
visivi nel tentativo 
di mantenere la 
pelle attaccata 
alle ossa. La grafi
ca del game sia su 
MD che su SNES è 
stata creata In ma
niera davvero egre
gia e spesso al>-

biamo avuto l'Impressione di trovarci di fronte a un vero e pro
prio cartoon; Inoltre la mitica colonna sonora è di Henry 
Mancini, per non parlare poi di tutti quegli elementi che hanno 
fatto di questo personaggio uno del più cari a tutti noi. 
Figuratevi che vi capiterà anche di Incontrare il grande Ispetto
re Clouseaul Dove sei Cheto ... 

SYLVESTER ANO TWEETY 
Chi di voi non ha mal sognato di mettere le mani, pardon le un
ghie, su quel maledetto uccellacelo giallo di nome Tweety? 
Bene, ora potrete sfogare I vostri Istinti più fellnl grazie a que
sto nuovo game della TecMaglk per MD, nel quale dovrete cer
care di condurre il 
caro e buon vecchio 
Siivestro al suo ago
gnato banchetto. Il 
game è composto 
da 6 llvelll e tutto 
quanto, dal perso
naggi al fondali , 
dalle animazioni 
(che sono sempllce
mente fantastlc,hel) 
agli effetti sonori è 
stato preso dalla 
serie televisiva. E' 
stato semplicemen-
te fantastico vedere 
Siivestro correre per Il 
salotto In punta di 
zampe per non farsi 
sentire e poi nascon
dersi con il paralume 
In testa per non farsi 
beccare dalla nonnina! 
Oppure vedere Tweety 
che proprio mentre sta 

per essere cattu[}!!J rato Ingolla un po' 

di pozione di 
Mr. Hyde e si 
trasforma In un 
mega canarino 
assassino di 
300 Kg. Non ho 
parole, comun
que non vedo 
l'ora di poterlo 
recensire: 
l'uscita è previ
sta per Marzo. 

GAMETEK 
Il prodotto di punta presentato dalla Gametek era 
Daemonsgate, un ambizioso "trasferimento" su PC con CO. 
ROM di un gioco di ruolo: il titolo sembra stramassicclo, ma 
dato il !Imitato tempo a nostra disposizione non abbiamo potu
to approntare una recensione; forse In uno del prossimi nume
ri ... 

DAEMONSGATE 
Dopo quattro anni Investiti nello sviluppo fa finalmente la sua 
comparsa Daemonsgate, che ambisce al titolo di gioco più In
novativo per il fatto che esula dallo standard generale che con
traddistingue gli RPG: questo perché I suol programmatori 
hanno cercato di mantenere il più possibile l'ambiente descrit
to nell'opera su carta. In Daemonsgate Interpretate Il ruolo di 
Gustavus, eroico Capitano della Miiizia nella Città-Stato di 
Tormls, assediata dal Daemons, provenienti da un'altra galas
sia: Il vostro compito sarà quindi quello di vagare per Il mondo 
sconosciuto per trovare alleatl al fine di bloccare la porta spa
zio-temporale che consente al nemico di passare. 



IL GIAPPONE 
COLPISCE ANCORA! 

Dopo questa bella abbuffata di Las Vegas che ne dir 
che bella news proveniente da una parte d 
diversa? Che ne so: Il Giappone? Ok 
c'entra?". Be', tutto fa brodo e 
Importi più di tanto da dove 
siano divertenti e 
ben fatti .•• Rlght 
or wrong? 

so 
mente" ritocca 
ora Il game è un fan
tastico beat 'em up 
super deformed. Ok 
Bogy, fatti sotto 
che ti spacco la ma
scella ... 

co sarà 
ega CD In 

lappone nella Primavera del 
'94 e se I nostri Importatori sa
ranno celeri come sempre non 
ci vorrà molto perché anche noi 
possiamo entrare a far parte di questa pazza storia. 
Tesoruccio! Tesoruccio! Dov'è che ti sei cacciato? ..• 



Ehi, ehi, non spingete ••• ma guar
da un po' che maniere! ••• prima ti 
dicono: "Questo mese avrai più 
.,mo a tua disposizione" e poi ••• 
quell'artlcolo su Las Vegas si è 
allaf611to a dismisura •• • me lo 
sento qui nelle costole ••• ho solo 

Il tempo di scusarmi per l'errore 
relativo a Ultima VII e di pubblica
re la parte conclusiva... vi ricordo 
solo l'Indirizzo ••• la mia vendetta 
sarà terrlblleeeeeee ... (finalmen
te slamo riusciti a legarlo e lmba
vagllarlo ••• ehm ••• scrivete a 

CVG - Playmaster, 
Gruppo Editoriale Jackson, 
via M. Gorld, 69, 
20092 Cinisello Balsamo, Ml ••• 
ndMaurlzlo) ••• 

a cura di GABRIO SECCO 

ULTIMA 7 
IL QUEST DI SKARA BRAE 
Trent vi chiederà una lron bar per completare Il suo operato 
(che potete trovare al cimitero al piedi dello steccato di 
ferro); portateglielo e vi costruirà il cage. Con esso andate 
alla tower e aspettate mezzanotte. Quindi andate dal well of 
soul (muro llluslonarlo) e usate Il cage su di essa. Con Il cage 
andate davanti al Llche quando dormirà e usate prima il cage 
e poi la pozione su di lui. Parlate al nuovo Uche e lasciate un 
membro del party dicendo di aspettare qui. Parlate a Rowena 
e portatela da Trent. Parlate al Uche e poi a Forsythe e una 
volta parlato a tutti gli spettri di Skara Brae, compreso il 
fenyman (Il traghettatore), chiedendo "sacriflce", tornate da 
Forsythe e accompagnatelo al pozzo della well of soul, affin
ché con il suo sacrificio faccia saltare il pozzo. Riarrotolate il 
membro e parlate a Calne chiedendo answer. Tornate da 
Alagner che vi darà la chiave per il suo storeroom. Entrate e, 
raggiunta la stanza del tavolo, mettete le cassette sul tavolo 
formando così una scala che vi permetterà di raggiungere la 
porta (attenzione al muri llluslonarl). Preso Il notebook, anda
te dal wlsp che vi diranno come trovare il Time Lord; Totnate 
da Alagner dove troverete una spiacevole sorpresa. 

IL TETRAEDON 
Andate dal Time Lord usando la orb of moon posta a Nord
ovest rispetto a voi. Andate da Rudyom, prendete le black
rock e la bacchetta vlola. Andate all'isola di Spectran vicino 
al Serpent's hold, uccidete l'arpia e con la chiave che ha ad
dosso aprite la porta e prendete tutti gli anelll. Recatevi a 
Moonglow, a Nord troverete una casa con una targa d'oro da
vanti alla porta; sopra alla targa dovrete appoggiare nell'ordi
ne: martello, lockplck, ring comune, uno splndle of thread e 
dei soldi (troverete tutto sull 'Isola). Una volta entrati dispone
te quattro blackrock nel quattro pledlstalll e date l'ethereal 
ring (che avete trovato a Spectran) a Penumbra. Andate alla 
Dagger lsle e cercate Il dungeon Deceit. Attenzione alle trap
pole e ai muri illuslonarl. Cercate un drago accanto al quale 
troverete la glass sword che, entrati nel Tetraedon con l 'anel
lo incantato da Penombra, potrete usare per sconfiggere il 
mostro. Usate il cubetto che si trova al centro e, dopo il crol
lo, sotto i vostri piedi troverete un piccolo prisma. 

IL CUBO E LA SFERA 
Andate ora dal Time Lord e chledetegll del cubo. Esso è si
tuato in un dungeon in un'Isola fra Serpent's hold e Terfln. 
Marcate una pietra all 'entrata, trovato Il cubo andateci In
contro; vi ucciderà e vi troverete a Paws, dal guaritore. 
Cercate una clessidra che si trova In una casa vicino al muli
no, quindi usate la orb of moon per andare dal Time Lord che 
vi parlerà della caddellite. Andate da Brlon (osservatorio di 
Moonglow); portategli un crlstal (dopo che gli avete parlato) 
che potete trovare dal venditore, che sta sempre nella locan
da a Moonglow. Tornate da Brion, fatevi costruire l'orrery 
vlewer e poi chiedetegli della caddellite, per degli elmetti. 
Qui comincia Il ridicolo. L' Isola si chiama Ambrosia e si trova 
sotto la rosa del venti della mappa a schermo. Entrate nel 
dungeon e prendete tanti pezzi quanti sono I membri del vo
stro party (dall ' Idra cliccate due volte sul muro frontale}. 
Recatevi da Zorn che vi farà degli elmetti per Il vostro party. 
Ora potete andare dal cubo e risolvere l'enigma. Dopo Il crol
lo ml raccomando che Il prisma sia sotto I vostri piedi. 
Andate da Nlcodemus che vi renderà magica la clessidra; ri
tornate dal dungeon del tappeto (Desplse). Trovata una sfera 
usate la clessidra, neutralizzando la rossa moongate; risolto 
l'enigma, raccogliete Il prisma sotto di voi. 

THE BLACKGATE 
Ora andate all'Isola del pirati, alla sede della fellowshlp, an
date fino In fondo alla stanza e cliccate due volte sul muro; 
facendo attenzione al muri llluslonari, troverete una chiave 
d'oro e poi dovrete dirigervi all 'Isola dell'avatar. Con la chia
ve aprite le porte del templo e del dungeon che si trova di 
fianco. Nella stanza che si trova a Nord-Ovest c'è una mac
chia azzurra: attraversata Il muro lliuslonarlo che c 'è davanti. 
State attenti al muri e al percorsi Invisibili {che si possono 
vedere solo con l 'anello dell'lnvlslbllità), arrivate sino al 
trono del cambiamenti e sedetevi alcune volte fino a quando 
In basso non apparirà uno scheletro con indosso una chiave 
blu. Sedetevi ancora sul trono fino a quando non scorgerete 
una via a Nord-Est dove troverete Il trono delle virtù; sedete
vi e poi andate a sedervi sul trono del cambiamento. A Nord
ovest comparirà un teletrasporto che vi porterà alla Black 
Gate. Arrivati, usando correttamente I prismi, toglierete Il fa
scio di luce e usando la bacchetta viola di Rudyom sulla 
Black Gate finirete Ultlma VII. WOWI 





CLIDE llKE THE WIND 
Saltiamo I primi due schemi molto facili . Mandate un 
Ingegnere (vi ricordo che abbiamo chiamato cosi li lem
ming che dovrà prodigarsi per salvare gli altri) avanti 
con Il deltaplano, che dovrà fare un ponte sopra la prima 
rana, scaverà sotto la seconda e con un altro ponte 
renderà accessibile l 'arrivo. 

DELIVERANCE ? 
L'Ingegnere usa la canoa mentre Il secondo suona. 
Quando arriva sulla sponda di destra, lancia una frec
cia In quella di sinistra. Un lemming costruirà un ponte 
usando due colle e Il suonatore si libererà con una frec
cia o con un salto. 

FRIDAY'S WALK 
L'Ingegnere guadagna un po' di spazio con alcuni saltl 
e, In cima alla collina più grande, lancia una corda verso 
la piattaforma In alto mlra11done il centro-destra (vedi 
foto), poi scava Il tronco di destra. Con un'ultima corda 
verso Il tronco di sinistra si raggiungerà l'arrivo. 

THE MAGIC OF MUSHROOMS 
Abbastanza facile, ma se avete problemi aiutatevi con 
le due foto . 

NATURAL SELCTION 
Il secondo lemming suona appena tocca terra. Il primo 
salta per svegllarsl temporaneamente e poi usa due 
bombe per scavare giù. Visto che quasi sicuramente 
qualche lemming del gruppo si girerà verso sinistra per 
l 'esplosione, occorre farne saltare uno per fargli co
struire un muro (vedi foto), per poi farlo saltare a de
stra. Il primo farà un muro sul primo cespugllo In cui 
cade, salterà a sinistra e aprirà la strada "sfondando" 
la montagna con Il Bazooka. 

THE LAWS OF TRADITION 
Il primo fa tre ponti mentre Il secondo suona (vedi foto). 
Arrivato alla fine della lunga salita, scava con lo Scooper 
e fa tre ponti di seguito. Appena finisce, gll altri si li
berano facendo costruire un ponte all'Incantatore. Il 



primo Intanto rimbalza e costruisce un ponte, poi un altro, 
Infine scava con lo Stomper sopra la parte sinistra del 
fungo. 

22934 
L'Ingegnere usa la corda e appena rimbalza spara una 
freccia per attenuare la caduta degli altri lemmlngs. Poi 
prosegue e lancla una corda In modo da non far raggiun
gere la parte In alto a destra agli altri. Lui Invece salta e 

NITRAM THE HUGE! 
Superato Il primo livello, che è molto facile se siete ac
corti a usare Il lanclaflamme, passiamo subito al se
condo: usate subito uno Stomper e poi un Dlgger (non 

scava con· Il Club 
Basher (vedi foto), usa 
Il paracadute e spara un 
po' di frecce per Il sollto uso. Intanto gli altri raggiungo
no la parte alta con un ponte costruito sulla corda. L' In
gegnere prosegue, fa un ponte per evitare Il buco, poi 
con quattro ponti a zig-zag ragghmge la parte In alto a 
sinistra. Infine scava col Basher. L'arrivo si raggiungerà 
con quattro pontJ (vedi foto). 

GARDEN OF STONE 
Il primo scava subito con lo Stomper. Il primo lemming 
che cadrà nel buco, formato dal flore glallo a destra e la 
prima piattaforma raggiunta con lo scavo, userà la velo
cità. Giunto all'ultimo flore In basso a destra, occorre 
scavare col Fencer e fare un ponte. Quando ha finito, l ' ln-

gegnere deve saltare (vedi foto). Mentre tutti si dirigo
no verso l'arrivo, lul si sposterà verso sinistra ma, dopo 
aver fatto un altro ponte, rimbalzerà per poi tornare verso 
la tenda. 

sulla stessa linea per non fare schiantare I lemmlngs 
che scendono) . Usate poi una bomba e un Twlster e 
con quest'ultimo occorre scavare Il muro di sinistra per 
arrivare fino In fondo. Con un Basher e un Fencer si con
cluderà lo schermo (vedi foto). 

TWIN BlEEPS 
Questo è un quadro speculare: con I lemmlngs di de
stra o di sinistra usate prima 11 lanclaflamme, poi Il ce
mento, una o due corde e Infine ancora Il cemento. Fate 
poi la stessa cosa con gli altri lemmlngs. 



THE PANCAKE FACTORY 
Mandate un lemmlng dall'altra parte con Il Jet Pack (se 
non cl rlusctte aspettate che sia rlvolto verso sinistra, 
cosi dovrete solo fargll superare Il buco In alto e poi cl ar
riverà da solo camminando quando l 'effetto del Jet Pack 
sarà terminato). Fatelo scavare, usare una colla e anco
ra scavare. Cosi Il gruppo dovrà solo scavare e usare due 
o tre colle per passare e coprire l ' Interruttore della pres
sa. 

SWINGANDING 
Mentre muovete con la ventola la catena, l'Ingegnere usa 
lo scalatore. Saltate poi sulla catena e sganciatelo a de
stra. Fategli scavare, costruire tre ponti e sparare con Il 
laser. 

THE SCHOOL GATE 
Il primo costruisce un ponte, Il secondo suona. Finito Il 
ponte, l'Ingegnere tira una corda per raggiungere la casa 
e poi la scava con Il Fencer. Quando sta per terminare, li
berate gli altri. L'Ingegnere viene poi sparato dal canno
ne che dovrete spostare adeguatamente, poi usa un ce
mento e una corda. Occorre Infine cercare di smistare 
tutti gU altrl lemmlngs con I saltl a vostra disposizione 
per fare loro utilizzare Il cannone più celermente. 

FRIBATTER FULICS! 
L'Ingegnere usa lo Swlmmer e Il Rock Cllmber. Quando ha 
finito di arrampicarsi, salta, nuota, rimbalza contro Il muro 
e usa lo Scooper per aprire la strada ag11 altrl lemmlngs 
(se continua a scavare è opportuno farlo smettere con un 
salto). Usando Infine un Dlgger si raggiungerà l'arrivo. 

GOOSSEN'S INFERNO 
L'Ingegnere usa la corsa, scava con Il Basher e fa un ponte 
mentre Il secondo suona. Poi scava la casa con Il Fencer, 
usa un cemento e scava ancora con Il Basher. Quando 

cade giù, scava nuovamente con Il Basher a sinistra, poi 
fa un ponte coprendo con esso sia la pressa che Il buco. 
A questo punto si possono liberare gli altri. L' Ingegnere 
scava ancora due volte con Il Basher, fa un cemento e In
fine un ponte. Indovinate un po' a cosa vi serviranno I qua-

ranta palloni? Dovrete usarll per salvare con essi Il mag
gior numero possibile di lemmlngs o non ce la farete mal 
con Il poco tempo a vostra disposizione. Ricordate che 
se fate salire un lemming rivolto verso sinistra, dovrete 
far scoppiare Il pallone quando avrà superato Il traguar
do In modo che possa rimbalzare contro la parete e tor
nare Indietro (vedi foto). 

SP NY T G 
Occorre un po' di abllltà per scavare con Il Twister. Poi 
bisogna usare del laser e le corde (vedi foto). 

MOON'S WINGS 
Con questo schema facile si conclude Il più deludente tra 
I llvelll di Lemmlngs Il. Un po' di dlfflcoltà In più sarebbe 
stata sicuramente molto apprezzata, ma potrete prenderlo 
come una boccata d'aria In attesa di livelli che vi faran-



no spremere le meningi (ma perché poi vi dico queste 
cose H tanto vi leggerete la soluzione?). Comunque Il 
primo lemmln& usa Il Super Lem per arrivare prima della 
terza pressa. Il secondo fa un ponte In modo da coprire 
con la prima mattonella l'lntenuttore della prima pres
sa. Quando Il Super Lem si "rlsveglla", semina una pian
tina. A questo punto Il primo lemming manovrabile di si
nistra fa una colla per coprire la seconda pressa (la colla 
si dovrà fermare contro la piantina e coprire l'Interrut
tore prima che 11 lemmlne che l'ha seminata, tornando 
Indietro, ven&e schiacciato, vedi foto). Appena Il primo 

CECI N'EST PAS UNE PIPE 
Usate Il lanciafiamme, poi la bomba, poi ancora due 
lanciafiamme. Faclle, vero? E Invece noi Questo è uno 
tra I quadri che vi faranno più dannare. Qui Infatti I 
lemmlngs sembrano morire In quantità Industriale. In 
realtà dosando bene I momenti In cui userete Il primo 
lanciafiamme e la bomba, riuscirete a contenere no
tevolmente le perdite. Per ottenere la medaglia d'oro 
basta salvarne 57, ma lo, provando una cinquantina 
di volte e con moltissima fortuna, ne ho salvati ben 
59, come potete vedere nella foto del quadro suc
cessivo. Se siete così pazzi da voler Intraprendere la 
mia Impresa, è megllo che lo facciate subito, senza 
avventurarvi nel successivi quadri. VI assicuro che le 
persone che sono riuscite a portare a termine lo 
SPORTS perdendo solo un lemming si contano sulle 
dita della mano di E. T. 

SCHOOL SPORTS DAY 
SI usano tre lanciafiamme, poi Il primo lemming lan-

eia una corda mentre Il secondo e Il terzo perdono 
tempo con Il cemento (vedi foto). 

lemming della flla cade, 
un'attro suona. L'Inge
gnere continua facen
do un ponte di un palo 
di mattonelle per poi usare subito due colle sfruttando 
le mattonelle stesse per fare espandere la colla. Poi, 
prima della cabina telefonica, scava con lo Stomper, rim
balza contro la parete e, sul clgllo del precipizio, fa un 
ponte al termine del quale cadrà giù senza schiantarsi 
(anche se non ho ancora capito Il perché! Vedi foto), In
fine farà un altro ponte. 

THE OCTATHLON 
Il primo va avanti mentre gll altrl ballano. Costruisce 
due ponti verso destra Incominciando dalla metà della 
piattaforma In cui cade, poi ne fa altri due senza però 
terminare Il secondo (per fermarsi usa Il cemento, vedi 
foto) . Gll altri Intanto si liberano. L'Ingegnere cade sul 
biliardo, scende nel due buchi, poi nel buco a forma 
di "Y" e Infine copre con un ponte Il buco sotto la gron
dala. 

RRRACKETEERZ! 
Quando I lemmlngs arrivano presso la racchetta, l 'ln-



gegnere salta Il quadratino e la sale. Appena cade usa 
la velocità, Infine, quando cade nel quadrato a scac
chi, lancia una corda verso destra e subito dopo una a 
sinistra (dovete essere molto veloci nel cliccarla sull'In
gegnere, vedi foto). Gll altri scaveranno Il quadratino 
con un Fencer (anche se Il buon Carlo Barone, che ha 
contribuito alla stesura di questa soluzione, aveva pen
sato lnlzlalmente di farti saltare, uno ad uno, con I 60 
saltl a disposizione). 

BLOW BACK .... 
SI scava subito con lo Stomper e si aspetta che tutti 
siano rimbalzati nel getto d'aria. Poi uno salta sul tram
polino e aziona la valvola rossa. Una volta azionata si 
scava con lo Stomper sotto la palla rossa, si usa un ce
mento a sinistra e si scava ancora sotto le palle verdi 
per raggiungere Il getto d'aria che vi porterà all'arrlvo. 

DOUBLE TROUBLE 
Avete capito quall sono I due problemi vero? Lanciare 
la corda e costruire Il ponte che conduce all'arrivo senza 
far cadere alcun lemmlngs. Per fortuna la soluzione non 
è poi cosi dlfflclle (detto col senno di poi, visto che cl 

ho messo almeno un quarto d'ora): Il primo scava a de
stra col Fencer. Il secondo tornerà Indietro da solo. Per 
fare tornare Indietro Il terzo e Il quarto, occorre usare 
due saltl. Poi Il primo lancla una corda e con tre saltl 
contro Il muro si faranno tornare Indietro nuovamente 
Il secondo, Il terzo e Il quarto. Ora un Super Lem va a 
scavare e a fare un ponte davanti al traguardo mentre 
un altro fa un ponte a partire dalla corda (vedi foto). 

THE SU.N SIGN SELECTION 
Anche questo è un quadro strano, visto che per pren
dere la medaglia d'oro può morire un lemming che In 
realtà si salva piuttosto facllmente. Dunque un Inge
gnere salta Il quadratino, poi salta sul quadrato grigio 
e, prima di essere arrivato alla sua metà, salta anco
ra. Se tutto è andato bene, rimbalzerà nel quadrato su 
cui giace Il trampolino e cadrà In acqua. Usate un ca
notto, poi quando rimbalza contro Il muro salite col pal
lone. Fate Il ponte In modo da fare tornare Indietro Il 
lemming quando toccherà Il tubo (vedi foto). Infine fate 

usare a un lemming del gruppo le Magno Boot e poi Il 
laser quando arriverà sotto gli altri. 

RUN THE RISK 
Alla fine della discesa, Il primo lemming usa l'asta, poi 
fa due ponti orizzontai! a sinistra, poi un ponte diago
nale seguito da uno orizzontale e torna Indietro (vedi 
foto). Raggiunto Il muro di destra, lo scava col Fencer 

e quando ha finito usa lo Stomper per un po', poi fa due 
ponti diagonali. Usate ancora due ponti diagonali (vedi 
foto). Se l'omino torna Indietro nel fare l'ultimo ponte, 
usate Il Super Lem. Infine scavate Il bordo del precipi
zio con lo Stomper fino a metà, per attenuare la cadu
ta. Per Interrompere lo scavo potete usare una freccia. 
Gll altrl si liberano con uno Stomper. 



THE NERVOUS NETWORK! 
Usate lo Scooper sul muro di sinistra. Quando Il lem
ming ha finito usa la bomba sul tubo (deve essere lo 

stesso che ha usato lo Scooper). Poi cade e usa la 
colla. Il primo del gruppo guadagna spazio con del salti, 
poi fa una corda (vedi foto). Intanto l'Ingegnere salta 

TAKE .A UP ARCHERY 
Per finire In bellezza un mondo molto difficile ecco qui 
un quadro quasi lmposslblle. Il primo corre, poi salta e 
appena atterra tira due frecce verso sinistra per salva-

re gll altri. Prosegue, rimbalza, salta sulle due frecce e 
prosegue ancora a destra. Arrivato sul quadrato a scac
chi, tira due corde. Il secondo, quando arriva, tira un 

a destra, scende, tira 
una corda, salta Il buco 
per non cadere nella pi
scina, rlmbalza contro Il tubo, usa lo Sllder e poi li Rock 
Cllmber. Arrivato In cima usa lo Shlmmler, poi apre un 
varco sopra I lemmlngs con due bombe. Ora servirà una 
corda per fare salire I lemmlngs e una per salvare l'I~ 
gegnere che non deve arrivare ad arrampicarsi sul muro 
di destra (vedi foto) . Alla fine si userà una colla. 

giavellotto per fare salire Il gruppo (vedi foto). Il lem
ming che corre prosegue, tira una freccia perpendico
lare per fermare gll altri, poi una contro Il muro sulla 
quale salterà per tornare Indietro (vedi foto). Infine sal
terà la freccia perpendicolare e si unirà al gruppo. Ora 

viene Il bello: con I gJavellottl e le frecce dovete co
struire un ponte per raggiungere l'arrivo (usate prima I 
glavellottl, poi attaccategli un po' di frecce e saltate 
sul ponte formato con un lemming che dovrà sparare 
l'ultimo palo di frecce per terra, vedi foto). 

E due! Anche per questa 
volta è tutto e vi rimando al 
prossimo numero di CVG per 
la terza puntata della nostra 

"soluzione globale"! 



UN PASSO AVANll F I A Sfm&_. .. 
Ohlohlohlohl ..• se Gabrio piange lo certo non rido: 
vi avevo preparato un pacco così di recensioni 
sulle ultime novità, a cominciare da Mortai 
Kombat Il per finire con V/rtua Rghter, passando 
attraverso uno speciale sul videogiochi sportivi 
(avete visto quanti ne sono usciti ultimamente?). 
Purtroppo, o per fortuna, secondo I punti di vista, 
è arrivato un mare di mater/aie da Las Vegas, ra
gion per cui ho dovuto operare una scelta tra I 
due "gal/etti" e direi proprio che non cl siano 
dubbi su chi sia più Importante tra I due giochi. 
Anche se Mortai Kombat Il si trova già al vertici 
delle classifiche negli States e In Germania, al 
terzo posto nel Regno Unito e al quinto In Belgio, 
Vlrtua Rghter rappresenta qualcosa di storico, 

(SEGA 1993) 
PICCHIADURO PER 1 ·2 GIOCATORI 

ancor più di Vlrtua Racing: rappresenta la nuova 
frontiera del vldeoglochll /nfattl se Vlrtua Racing 
è stato Il primo passo verso I videogiochi "real/", 
VF è la testimonianza che non si tratta di un epi
sodio Isolato, ma che si può migliorare questo 
tipo di tecnologia e appllcarla a diversi generi di 
videogiochi (non solo, cioè, a quel/I di guida). 
Oserei dire che stiamo andando verso un tipo di 
videogiochi che potremmo definire di "realtà 
reale", per differenziar/I da quel/I di "realtà virtua
le". E proprio perché non debbono soggiacere a 
tutti I problemi di gestione di questi ultimi, I vari 
"Vlrtua" stanno compiendo passi da gigante, 
anche se non dobbiamo commettere Il medesimo 
errore compiuto con la realtà virtuale: non dobbia
mo, cioè, paragonarli al videogiochi tradlzlona/11 

MAURIZIO MICCOU 
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99VOGLIO 
UNA GRANDE RMSTA 

DI VIDEOGIOCHI 
OGNI MESE A CASA MIA 

AD UN PREZZO MAI VISf 
E CON UN BEL REGALO.,, 

Ragazzi, il vostro CVG non 
fìnisce mai di stupire! 

Il divertimento elettro
nico cresce ogni mese 
a vista d'occhio, le 
novità si inseguono 
ad un ritmo incal
zante, le dita corrono 
sempre più veloci sui tasti, 
il video si surriscalda ... 

Hey, calma, fermiamoci un 
momento a riflettere: CVG non è 

solo il vostro compagno d 'avverztu
ra più pronto e dinamico, è anche 

un vero amico, e ve lo dimo
stra con un super regalo: 

la radio-palla. 
Mai visto niente 

di simile? Lo credia
mo bene! Questa è 

una novità assoluta, in 
esclusiva per gli qbbonati 

di CVG: è bella e divertente 
come un gioco, ma funziona 



••TU VUOI 
UN ABBONAMENTO 

A CVG: IL 20% DI SCONTO 
E UNA ORIGINALISSIMA 

RADIO·PALLA 
IN REGALO!'' 

alla perfezione come to è maxi, 20% sull 'abbo-
una grande radio. namento annuale/ 
Qui alla j ackson à' vete capi-
abbiamo fiuto per to bene: L. 4=ftJtX) 

le cose giuste (chi anziché L. 55.000# -
legge CVG lo sa be- ·parmio -
ne), e siamo sicuri di di L. 11. 000. 
avere fatto centro an- Adesso, a voi il diver-

che questa volta. Viri- o.~-- GJP°KEDSITOORIANLE timento, a voi l'abbo-
cordiamo che lo scon- _ ~ namentol 

IL NUMERO UNO NELLE RIVISTE SPECIALIZZATE. 
Via Massimo Gorki, 69 - 20092 Cinisello Balsamo (Ml) 
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BOMBERLORD 
2 .208.000 Roberto Lovato (WIZ), Vicenza 

MARTIAL CHAMPION 
238.500 Luca Danl (KEN), Vicenza 

MORTAL KOMBAT 
23.467.000 Savio Savlano (SAV), Napoll 

OUT RUNNERS (EAST BOUND) 
JAPAN 
3 '26"61 Luca Danl (KEN), Vicenza 
HONG KONG 
3 '30"46 Luca Danl (KEN), Vicenza 
AUSTRALIA 
3'29"37 Luca Danl (KEN), Vicenza 
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OUT RUNNERS {WEST BOUND) 
NORTHERN EUROPE 
3'36"13 Luca Danl (KEN), Vicenza 
THE ATLANTIC 
3'33"38 Luca Danl (KEN), Vicenza 
KENYA 
3'35"05 Roberto Plcelll (IAN), Vicenza 

TOP LANDING 
816 (All) Mauro Cogonl (MAO), Oristano 

VIEWPOINT 
1.850.390 Gianni Zanchlnl (Z.G), San Mauro 
P. (FO) 

WORLD HEROES (BROCKEN) 
1.993.300 (All PERFECT) Davfde Pante 
(DIO), Lamon (BL) 

WORLD HEROES 2 (SHURA) 
4 .027.300 Gianluca Panucclo (ROY), Reggio 
Calabrla 

WORLD RAUY (1 coin) 
82.049 Paolo Facchln (FAC), Vicenza 

SF2CE 
(BALROG) 
1.399.500 (ALL PERFECT) Danllo Posanzlnl 
(), Ancona; 
905.100 Leandro Domenlcale (LEO), 
Vlllafranca Padovana (PD); 
896.500 Federico Floresta (KEN), Adrano 
(CT); 
870.400 Enrico Cestarl (ENR), Miiano 

(BISON) 
1.600.300 (ALL PERFECT) Danllo Posanzlnl 
(),Ancona; 
1 .586.200 (All PERFECT) Federico Floresta 
(KEN), Adrano (CT); 
1 .413.700 Giovanni De Francesco (JOE), 
Firenze; 
1.299.300 Leandro Domenlcale (LEO), 
Vlllafranca Padovana (PD); 
935.400 Marco Peschiera (MAC), 
Casalmagglore (CR) 

(BLANKA) 
1.615.700 (ALL PERFECT) Danllo Posanzlnl 
(),Ancona; 
1.583.300 (ALL PERFECT) Federico Floresta 
(KEN), Adrano (CT); 
1.283.000 Alexander Toth (BB ), Miiano; 
1.237.900 Enrico Cestarl (ENR), Miiano; 
1.192.300 Leandro Domenlcale (LEO), 
Vlllafranca Padovana (PD) 



(CHUN U) 
1.517.400 (ALL PERFECT) Danilo Posanzlnl 
(),Ancona; 
1.344.600 Leandro Domenicale (LEO), 
Vlllafranca Padovana (PD) 

(DHALSIM) 
1.412.800 (ALL PERFECT) Danilo Posanzlnl 
(),Ancona; 
1.183.400 Leandro Domenicale (LEO), 
Vlllafranca Padovana (PD) 

(GUILE) 
1.301.200 Federico Floresta (KEN), Adrano 
(CT); 
1.251.700 Leandro Domenicale (LEO), 
Vlllafranca Padovana (PD) 

(HONDA) 
1.411.200 (ALL PERFECT) Danilo Posanzlnl 
(), Ancona; 
1.396.500 (ALL PERFECT) Federico Floresta 
(KEN), Adrano (CT); 
1.378.800 Leandro Domenicale (LEO), 
Vlllafranca Padovana (PD) 

(KEN) 
1.613.500 (ALL PERFECT) Danilo Posanzlnl 
(),Ancona; 
1.579.300 (ALL PERFECT) Federico Floresta 
(KEN), Adrano (CT); 
1.295.400 Fabrizio Bini (FAB), Roma; 
1.279.300 Giovanni De Francesco (JOE), 
Firenze; 
1.259.400 Leandro Domenicale (LEO), 
Vlllafranca Padovana (PD); 
1.030.000 Masslmlllano Cavaliere (DUX), 
Treviso; 
990.400 Igor Scloila (MNW), San Benigno (TO) 

DaS Production 
Produttori del Gioco di Ruolo di Dylan 
Dog e del Mondo di Martin Mystère 
Avventure e supplementi 
per Dylan Dog: 

(RYU) 
1.569.200 (ALL PERFECT) Danilo Posanzlnl 
(),Ancona; 
1.380.200 Alex Cadonl (BAU), Oristano; 
1.301.200 Federico Floresta (KEN), Adrano 
(CT); 
1.297.000 Michele Montanari (MIC), 
Guastalla (RE); 
1.293.500 Leandro Domenicale (LEO), 
Vlllafranca Padovana (PD); 
1.231.800 Giovanni De Francesco (JOE) , 
Firenze; 
1.110.800 Paolo Glorgl (POL), Pavia 

(SAGAT) 
1. 710.000 (ALL PERFECT) Danilo Posanzlnl 
(), Ancona; 
1.623.300 (ALL PERFECT) Federico Floresta 
(KEN), Adrano (CT); 
1.207.300 Leandro Domenicale (LEO), 
Vlllafranca Padovana (PD); 
1.193.600 Enrico Cestarl (ENR), Miiano 

(VEGA) 
1.563.000 (ALL PERFECT) Danilo Posanzlnl 
(),Ancona; 
1.392.200 Federico Floresta (KEN), Adrano 
(CT); 
1.361.200 Sergio Telllnl (ASW), Firenze; 
1.195.400 Andrea Glamplerl (ZAK), Sirolo 
(AN); 
1.192.100 Stefano Della Riva (DRL), Illasi 
(VR); 
1.170.200 Sabrina Tavazza (SAB), Pavia; 
1.150.000 Marco Peschiera (MAC), 
Casalmaggiore (CR); 
1.094.700 Gianluca Panucclo (RKG), Reggio 
Calabria; 
1.070.000 Fabrizio Flllppl () , Ostia Lido (RM); 

CHICAGO BY NIGHT 
.............. 

Alta società, Schermo dell'Arbitro, Ri
chiamo dall'Inferno, Attraverso le linee, 
Labhinti di paura ~~~ 

La prima, 
dettagliatissima 
ambientazione 
per il gioco di 

Serie GURPS: 
GURPS Set base, GURPS Fan tasy, 
GURPS Conan, GURPS Magie, GURPS 
Cyberpunk 
Serie Vampiri: 
Vampiri: la Masquerade, 
Cenere alla cenere 
Chicago by Nigh t 
In preparazione: 
GURPS Space, 
Succubus Chili 

DaS Production 
Via Giusti 15 a/b 

50121 Firenze 

D~ 
Pro~ion 

... "-,! .r;x .. ·~ 

narrazione 
Vampiri . . 

llJRPS Cyberpunk 

Il più 
"realistico" 

gioco 
. cyberpunk mai 

realizzato! 
Sequestrato 
dai servizi 

segreti 
americani! 

1.012.600 Leandro Domenicale (LEO), 
Vlllafranca Padovana (PD); 
963.400 Giuseppe Conti (GGG), Livorno; 
920.900 Nicola Curslo (DRU), Vasto (CH); 
912.800 Simone Valerlo (NSP), Riva presso 
Chieri (TO) 

(ZANGIEF) . 
1.583.400 (ALL PERFECT) Danilo Posanzlnl 
(), Ancona; 
1.582.900 (ALL PERFECT) Federico Floresta 
(KEN), Adrano (CT); 
1.416.800 Antonio Landa (RIP), Udine; 
1.003.800 Leandro Domenicale (LEO), 
Vlllafranca Padovana (PD) 

I Giochi dei Grandi 

Importazione, 

distribuzione e vendita per 

corrispondenza di 

Roleplaying, Boardgame, 

Miniature, Accessori, 

Dadi e Riviste 

Prenotate il nuovo, 

gigantesco 

catalogo '93/'94 

N.B. non vendiamo giochi 

per computer 

I Giochi dei Grandi 
Via A. Cantore 15b 

37121 Verona 
Tel. 045/8000319 
Fax 045/8011659 

~ 
I Gioclù dei Grandi 



Cl SONO MOMENTI CHE 
VALGONO UNA VITA E AnlMI 

CHE llSSANO NEL TEMPO 
llGURE LEGGENDARIE •••• 

NESSUNO PUO' sonURSI 
AL PROPRIO OESTlllO, MA 

ALCUNI DI NOI SANllO COME 

PILOTARLO ••• 





••• Altdorf è una delle più belle città 
ell'lmpero, ed ogni anno, In occasione 

della Festa di primavera, gente di ogni 
paese confluisce qui per godersi tre glor· 
nl di divertimenti sfrenati. Moltltudlnl di 
Estallanl, dalle barbe Incolte e dagli st~ 
macl prominenti, affollano le taverne In 
attesa di malcapitati al quali sottrane le 
borse; rudi Klslevltl, abbruttiti dal rigori 
Invernali e dal continui scontri con gli 
avamposti del Caos, divertono le folle 
grazJe alla loro proverbiale abilità a ca
vallo ed aJ loro balll sfrenati; Bretonnianl, 
dagli abiti raffinati e dal modi regali, 
commerciano stoffe e monili di squisita 
fattura esaltando la qualità della loro 
merce: una moltltudlne di razze e di c~ 
stuml che popolano le strade della città 
colorandole. 

roml di cibi speziati, profumi esotici e 
lasml permeano l'aria con un amalga

ma dolciastro che Intorpidisce I sensi, 
confondendo la mente. Tornei, sfide, con
certi e attrazioni Internazionali si susse
guono senza posa. creando maree 

umane che si muovono tra 
gli stretti vicoli, Infrangen
dosi, come onde, sul tend~ 
nl che ospitano la manife
stazione d'Interesse. In que
sti giorni di festa è difficile 
pensare che l'Impero sia 
così conotto, e che le forze 
oscure che tramano 
nell'ombra si siano, oramai, 
consolidate al punto tale di 
Infiltrarsi fino alle massime 
cariche. Ma non tutti sono 
distratti da questa bolgia. 
Qualcuno sta vigilando sulla 
città: Kaleb Dark. 
Scrutando nella gemma 
della Saggezza, tempo ad
dietro, è stato avvertito 
dell'Imminente minaccia, ed 
ora, vigile, sta aspettando Il 
momento propizio. Nel pres
si del templo di Moor, In vi· 
cinanza del cimitero, una 
serie di ombre furtive, anima 
Il crepuscolo. 
In città, stanchi dopo una 
giornata di svago, ed Ignari 
del pericolo, i popolani 
fanno ritorno alle abitazioni 
o alle taverne dove spende
ranno la notte. 
Il suono del passi sull'ac· 
ciottolato tradisce la pre
senza di un gruppo di ritar· 
datari, ma In breve tempo, 
anche quest'ultimo segno di 
vita scompare, perdendosi nel vlcoll. 
Il gruppo di sacerdoti che poco prima si 
era radunato nel pressi di un antico se
polcro è da poco penetrato al suo Interno 
quando Kaleb, con la grazia di un felino 
abbandona Il suo nascondiglio. Il caccia
tore di demoni è entrato In azione. Anche 
stanotte la sua spada stregata assag
gerà Il sangue degli infedeli e una nuova 
vittoria si sommerà alla lunga serie della 
sua personale lotta contro Il caos. 
Una notte di lutto .... " 

Tratto da " Miiie modi per cucinare una 
strega" scritto da MAX VERONELLI du
rante la permanenza In un carcere PSI
CHIATRICO. 

Come posso descrivere Il gioco di ruolo 
fantasy da me preferito? Forse la manie
ra migliore è di spiegarvi Il perché della 
mia scelta. Anzitutto Il sistema di gene
razione del personaggio è molto aperto e 
non legato a carriere prestablllte, Eclò 
permette una migliore caratterizzazione 
attraverso scelte specifiche, che vi con
sentiranno l'acqulslzlone di abllltà uni
che. Saper "parlare In pubblico", talvolta 
può essere più utile di saper "maneggia
re una spada a due mani" ...• 
L'ambientazione, particolarmente ricca 
riuscita, basata sul nostro rinascimento, 

copre ampiamente la necessità di spazia
re da atmosfere tipicamente "dungeon" 
a quelle tipicamente Investigative, far· 
cendo Il tutto con un pizzico di "gotico" 
e di fantasy classico. Le razze del PG 
sono Infatti quelle tipiche della letteratu
ra: ELA, NANI, UMANI ed HALFLING. 
Particolare menzione merita l'aspetto 
grafico che, arricchito di materlale Inte
ramente Italiano, Inquadra questo gioco 
di ruolo come una seria produzione, e 
non una semplice traduzione dall'Inglese. 
Il meccanismo di combattimento è a mio 
giudizio, un giusto compromesso tra dlfft. 
coltà e realismo, rendendo gli scontri ra
pidi ma dettagliati (locazione del 
colpl,colpl critici etc .. ). Non parliamo, 
poi, della magia che suddivisa In varie 
scuole con Incantesimi differenziati per 
ciascuna classe è, anche grazie alla de
scrizione degli Ingredienti necessari, una 
tra le più complete. Per I più esigenti è 
stato Inserito anche un capitolo dedicato 
alle rellglonl ..•. 
Se dite di essere un giocatore di ruolo, 
dovete comprare 
MARTELLI DA GUERRA! 

••. E PER NON SMENTIRE IL DETTO "LA 
QUIETE DOPO LA TEMPESTA" ECCO A 
VOI "GRAN BURRONE", UN LUOGO DI 
PACE DOVE CURARE LE VOSTRE FERITE 
E TROVARE LA PACE DELL'ANIMA. 



MODULO GEOGRAFJCO PER IL GIOCO DI 
RUOLO "IL SIGNORE DEGU ANELLJ" 

EDITO IN ITALIANO DA STRATEUBRI 

Continua la fortunata serie di moduli di 
espansione, dedicati alla mitica TERRA 
DI MEZZO, con questa dettagliata 
descrizione della reeione di Rhudaur. 
Inospitale per eccellenza e dal mottepllcl 
aspetti geografici, Gran Burrone è real
mente l'ultimo posto accog11ente In cui 
recarsi per sfuggire al seguaci del Re 
Stregone. All'Interno del modulo, curati• 
simo, troverete tutte le mappe e le lnfor· 
mazlonl relative alla casa di Elrond. 
Protetta da un esercito di elfl, fedellssJ. 
ml al Bianco Conslgllo ed a custodia di 
Vllya, Il più potente del tre anelli, la valle 
è sempre stata teatro di avventure. 
Forze oscure, premono Infatti al suol con
fini cercando di conoscere l 'esatta loca
zlone di Elrod. Disposte a tutto, pur di 
squarciare Il velo di mistero, le fone del 

GR.aa 
BaR.Roae 
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male non disdegnano di allearsi con 
chiunque sia assetato di potere ma cl6, 
finora, non è bastato. Riusciranno I no
stri eroi a sopravvivere mantenendo Il se
greto dJ Gran Burrone?! 

.••• E A PROPOSITO DI ANIME, SIETE 
CERTI DI POSSEDERNE ANCORA UNA? O 
QUAl.CUNO A VOSTRA INSAPUTA SI 
E'IMPOSSESSATO DEU.A VOSTRA? 
SCOPRITE.O IN: 





ACCESSORI PER SUPERNtNTENDO 
Alimentatore AC/OC 220V orig. L 29.000 
Europeon odoptOI SFX · 2 GOLD L 39.000 
Covo S<ort per Snes & SF L39.000 
(opcom Powe1Stick, Joy per st.F.11 L 169.000 
JoyPod Oynomic per SuperN. Gig L 39.000 
Piogiommed Joypod per Supemes L 69.000 
PR0-5 ARCADE BOARO in metallo L 89 .000 
UNIVERSAL SUPER AOAPTOR New L 69.000 
Super Nintendo Action Reploy L 119 .000 
TITOLI SUPERNINTENDO - FAM/COM 
ABC MONOAY NIGHT FOOTBALL L 148.000 
ACClAIM'S WORLD CUP TELEFONARE 
ACTRAZIOR 2 L.138.000 
AEREO THE ACROBAT L 138.000 
AEROBIZ • SIM.VOLO L 148.000 
AlAODIN L 138.000 
ALIEN 3 L 118.000 
ALIENS vs PREOATOR (*) L 99.000 
ARTOF FIGHTING L 138.000 
ASTERIX L 148.000 
BASEBALL 2020 L 138.000 
BARBIE L 138.000 
8AffiE CAR TELEFONARE 
BATTLE MASTER (*) L 178.000 
BATTLESHIP L 138.000 
BATTLETOAOS OOUBLE ORAGON L 148.000 
BEETHOVEN L 138.000 
81lYlANO L 98.000 
BOXING LEGENOS OF lllE RING L 138.000 
8UBSY L 125.000 
CARMEN IN SAN DIEGO 2 L 148.000 
CHAMPIONSHIP POOl TELEFONARE 
CHASE HO 2 L 178.000 
ClAYFIGHTER L 148.000 

CUFF HANGER (*) 
CONGO'S CAPER 
COOL SPOT 
CYBERNATOR 
OAFFY OUCK 
OENNIS THE MENAGE 
OESERT STRIKE (•) 
OIG & SPIKE VOLLEYBAU 
ORACUlA 
ORAGON BALLS (*) 
EMPIRE STRIKE8ACK 
EXHAUST HEAT 2 (*) 
EXTRAJNNINGS (BASEBALL) 
F-ZERO !*) 
Fl RACER REO UNE 
FAMILY TENNIS (*) 
FANTASY STORY (*) 
FATAL FURY 
FATAL FURY 2 (*) 
FINAL SET (*) 
FINAL STRETCH • AUTOMOBIUSMO (*) 
flRE AOVENTURE (*) 
flRST OF N.STAR KEN 7 
FIRST SAMURA Y 
FUN & GAMES 
GOEMON 2 
GOOF TROOP • PIPPO 
GP· l MOTOMONOIALE 
GRADIUS lii 
IKARI WARRIOR (') 
IL TAGLIAERBE 
INCREOIBlf CRASH OUMMIES 
JAMES PONO 
JIMMY CONNORS TENNIS 
JOHN MAOOEN '94 
JURASSIC PARK 
KANOO RACE 
KAWASAKI CHALLENGE 
LAMBORGHINI AM CHALLENGER 
LOCK ON 
LUFIA & THE FORTRESS OF OOOM 
MACROSS (*) 
MAGIC JOHNSON (*) 
MAGIC SWORO (*) 
MAGICAL AOVENTURE ·TOPOLINO 
MARIO ALL STAR COLLECTlON 
MARIO'S TIME MACHINE 
MARIO WARRIOR 
MAZINGA Z (*) 
MEGAR080T GOif (*) 
MORTAL KOMBAT 
NBA SHOWOOWN 
NFL FOOTBALL 
NHL PA 94 
NIGEL MANSH RACING (*) 
OUT OF LUNCH 
PAC · AlTACK 
PAlAOIN OUEST 
PINK PANTER 
PlA YER MANAGER 
RIOOING BOWE 80XING 
RIVAL TURF 
ROAO RUNNER (*) 
ROBOCOP vs TERMINATOR 
ROCKY & BULLWINKLE 

L 188.000 
L 98.000 
L 119.000 
L 115.000 
L 128.000 
L 138.000 
L 98.000 
L 128.000 
TELEFONARE 
L 168.000 
L 168.000 
L 108.000 
L 118.000 
L 98.000 
L 128000 
L 139.000 
L 168.000 
L 99.000 
L 188.009 
L 148.000 
L 168.000 
L 99.000 
TELEFONARE 
L 138.000 
L 128.000 
TELEFONARE 
L 129.000 
L 139.000 
L 78.000 
L 118.000 
L 138.000 
L 128.000 
l. 128.000 
L 98.000 
L 138.000 
l. 148.000 
L 128.000 
L 115.000 
L 138.000 
L 138.000 
L 148.000 
L 189.000 
L 138000 
L 98.000 
L 119.000 
L 138.000 
L 138.000 
L 128.000 
L 118.000 
L 138.000 
l. 138.000 
L. 148.000 
L 138.000 
L 138.000 
L 148.000 
L 128.000 
L. 109.000 
L. 138.000 
L 138.000 
L 128.000 
L 138.000 
L 138.000 
L 98.000 
L 138.000 
TELEFONARE 

RUN SABER L 138.000 
RUSHING BEAT 3 • FIGHTING TELEFONARE 
SENGOKU (') L 135.000 
SIOEKICK SOCCER L 138.000 
SIOE POCKET· Bifiordo L. 138.000 
SIM·ANT L. 138.000 
SOLDIER OFFORTUNE L 158.000 
STANLEYCUP HOCKEY L. 138.000 
STAR FOX (') L. 99.000 
STREET FIGHTER Il L 89 .000 
STRIKER W.SOCCER (*) L. 128.000 
SUNSET RIDER L 138.000 
SUPER AQUATIC GAME L 118.000 
SUPER BOWLING (*) L 98.000 
SUPER EMPIRE STRJKE BACK TELEFONARE 
SUPER Fl CIRCUS 2 (*) L 138.000 
SUPER JAMES PONO L 128.000 
SUPER OFF ROAO THE BAVA L. 138.000 
SUPER PUTTY MOON (*) L 88.000 
SUPER SIAP SHOT TELEFONARE 
SUPER STAR WAR (•) L 99.000 
SUPER VOLLEYBALl Il (*) L 138.000 
SUPER WRESTLING MANIA L 118.000 
T2 • JUOGEMENTOAY L 128.000 
TETRIS COMBAT L 168.000 
THE 7th SAGA L 148.000 
THE BLUES BROTHER L 119 .000 
THELOST OF VIKINGS L 128.000 
THE MAGICAL OUEST L. 118.000 
THUNOER SPIRIT (*) L. 88.000 
TIME SLEEP L. 118.000 
TINYTOONS L. 99 .000 
TOMAS TANK TELffONARE 
TOP GEAR 2 L 128.000 
TOTAL CARNAGE L 128.000 
TROOOLERS L 118.000 
TUFF & NUFF L 128.000 
TURTLE FIGHTING L l 58.000 
USA ICE HOCKEY L 78.000 
UTOPIA L 138.000 
VEGAS STAKES L 118.000 
VOUEYBALL 2 L 118.000 
WE'RE BACK A OINOSAUR'S STORY L 138.000 
WHEEL OF FORTUNE L 38.000 
WHERf TIME CARMEN .... L 148.000 
WINGS COMMANOER 2 L. 158.000 
WINTER OLYMPIC '94 DISPONIBILE 
WIZARO OF OZ L. 138.000 
WORLD CHAMPION BOXING (') L 98.000 
WORLD HEROES 2 (•) L 145.000 
YOSHl'S COOKY L 118.000 
YOSHl'S HUNTER (coo bazooka) (') L 68.000 
ZELDA L. 88.000 
ZOMBIESATEMY NEIGHBORS L 119.000 

NOTA: i lito/i con (')sono in versione SUPEllFA
M/COM e funzionano su qualsiasi SUPEllNES o 
SUPERNINTENOO mediante adattatore. 

SERVIZIO VENDITA PER 
RIVENDITORI QUALIFICATI 

l.ff!UllL \fJo 
--SiL49.
HaìlYADV. L 49.• 
ll°:lllCI L 49.-
.. IOY L49.000 
~ .. · L49.000 
POWEl:Allll1E L 49.000 

-

3 L49.000 m L49.
llRGllUCT L 49.• 
....... L49.• 
TCJ1f· L 49.000 

DISPONIBILE 
DAL 15/2 
SENSIBLE 
SOCCER 

NOVITÀ ASSOLUTA ! 

NINTENDO 
8 BIT -CONVEHTER 
FmalDEnte disponibile il con
vertitore 111iVersale per usa
re bitti i tuoi giochi del Nes 
sia italiani che nrlcanl I 
Potrai così usare gli oltre 
5000 giochi disponibili, del 
Nes 8 bi~ sul tuo SuperNes I 

L. 89.000 

Tutti i nomi e i morchi sopro riporroti oppor!engono oi loro proprierori. I prezzi sopro riportoli sono IVA compreso. Tutti i prodotti sono coperti do goronzio. 

-.. .. -..... -= .... 
Ml .... ... .. .... .... =--. =--... .... -



VENDITA AL DETTAGLIO E PER CORRISP 

SUPER NINTENDO 

AORAISER2 
AlADDIH 
ARDY UGHTFOOT 
ART Of FlìlfTING 
IAJTUCARS 
OIRGHTER 
IMY AND MARYIN llf MARIWI 
._ lllE MENACE _,X 
FA111.MY2 
RA91BACK 
FXTW 
DIGUllOOI 
llG8ID 

• UJRA AHD Rllll5S or m -X IDLDIMI 
Ml.llUIZ ..... 
CJ11110••1 
l'MdlE 
PllfllltmY 
R00r • 111 RAONG 
SECRErlf IUNA 
INSmSOCCER 
SPACIME 
51Efl6HllR 2 TURBO 
5llU QIRMAN + 
5llfBt BftESTRJKE 
Slftl•AUSTAR 
DSlfDllYl1. 
lMHTlOURIMMOO 
YOllGI MERlll 

JAGUAR 

DISPONIBILI I GIOCHI 
PER GAME BOY 

ACQUISTO E VENDITA 
GIOCHI USATI PER 
SUPER NINTENDO 

DIN 
ASTERIX 

~EAST 

ORACUIA 
DRAGONS RMNGf 
DR. ROBOTlftK MEAN MACHINE 
mRNAl CHAMPION 

llllARJ( 
F NIGHT STORM 

IHTERNA1IONAI. SOCCER 
DSTOOOI 

IAST AOION IBO 
UTHAl EHFORas 
MICRO MAOllNE 
MORTAI. KOIM 
NHLHOKFf94 
omFANT 
PEUSOCGR 

E RANGER· X IEX aAllZA) 
ROAR OF T1I BWT 
ROBOCOP VS. TERMINATOR 
ROCXET KHIGHT ADVOOIJRE 
~IBli 
SONICSPI 
STREET AGHTER 2 ( 
TMNTTOURNAMOO AG 
VIRTUAl PINBAll 
'MMBlIDON TENNIS 
ZOOL 

RICHIEDETE CON IL 
VOSTRO ORDINE 
LA FANTASTICA 

DISCOUNT CARD 
GET READY 


