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DEI VIDEOGIOCHI ... LE NOVITA' 

ｾ･｡ ＠ L'X-BOX! 
>> La console Microsoft è viva! !:abbiamo provata! 

• 

La PlayStation 2 ha fatto 
appena in tempo a uscire ed 

ecco che Microsoft svela 
finalmente a Games Master la sua 

stablllta; per questo J. Allard, i 
"ministro del dl\lllrtimento• d1 Microsoft, 

ci ha portalo un aggeggÌO cromato a 
forma dì X con una luce verde, che 
nasconde il segretissimo 
processore dell'X·Box! Sebbene i 
dettagli della sua struttura siano 

chiacchieratissima super-console 
con lettore DVD e 600 MHz di 
potenza, attraverso alcune demo 
grafiche che sembrano suggerire 
che Microsoft non scherzava 
attribuendo all'X-Box una 
potenza doppia rispetto 

ｾ ＭＭ ＮＭＮＮ ｡ｮ｣ｯｲ｡＠ sconosciuti, possiamo 

alla nuova console Sony. 
Microsoft può infatti 
vantare una 
sbalordìtiVa cifra di ben 
300 milioni di poligoni 
al secondo, a fronte 
dei 66 milioni della 
PlayStation 2. •. 
la strutllXa definitiva dela 
console e deì comandi 
d0lle ancora essere 

garantire che ciò che la 
console è In grado di 
proiettare sullo 
schermo è dawero 
Impressionante. Oltre 
a mos1rarci le 
spettacolari chicche 
IAsM!. Microsoft ha 
tenuto a sottolineate 
che NON ha 

rotenzione di fare le 
cose a metà al suo 
Ingresso nel settore delle 
console. Oltre alle _.,.._ ... 

prestazìonì SUperÌOri a quelle della 
Play$1abon 2, Cl è Sta10 rivelato che la 
console conterrà un disco fisso da 8 
GB che secondo le speranze dì 
Microsoft, grazìe all'accesso a Internet 
analogo a quello della PlayStatÌOn 2, 
permetterà un'evoluzione continua dei 
giochi attraverso lo scaricamento di 
nuovi personaggi. Speriamo solo che 
questo sistema non venga utilizzato 
soltanto per fornire '"patch" destinate a 
far funzionare a dovere I giochi 
difettosi ... FOriunatamente, la data di 
pubblicazione negli Stati Untti, prevista 
per l'inizio del 2001, darli a Microsoft 
un sacco di tempo utile per altiratSi i 
favori della crema deg6 sviJppatori 
mondiali; case del calibro d1 Namco, 
Capcom e Square hanno già mostrato 
un atteggìamento incoraggiante 
nei confronti di questa nuova 
entrata nell'arena delle console. 

A ￌＧＮＡｉｊＨｊ［ｾ＠ ]·(E;.,L_;_zt:EK/,' IL croco DELLE CJLlJ.lJ>l;\j)] DI SIDNEY 2U(J(J 
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NUOVO LOOK ｾ＠
>> Nel caso non ce ne fossimo accorti ... 

• 

I lettori più acuti 
avranno 
probabìlmente notato 

che Games Master Il un 
po' diverso questo mese. 
Beh, migliorare ciò che era già 
perfetto è stato duro, ma siamo 
convinti di esserci riusciti. Cosl, 
abbiamo ancora tutte le migliori 
recensioni, le anteprime e I 
suggerimenti dal mondo del 
llideoglochi, ma ci abbmlo 
aggiunto anche un rlUOllO 
favoloso look. Games Master 
è sempre più grande! .Clll&iìiiiili::i 
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VITA' DEI VIDEOGIOCHI". LE NOVITA' DEI VIDEOGIOCHI." LE NOVITA'· 

FOWE PER LA PLAYSTATION 2 
>> Il lancio sconvolge la città 

•

La PlayStation 2 è stata 
messa in vendita in 
Giappone il 4 marzo. Per 

chi non avesse ancora 
capito quanto sono fuori di testa i 
nostri amici nipponici in fatto di 
videogiochi, ecco le foto del lancio! 
Ad Akihabara, il quartiere elettronico 
di Tokyo, alle 5 del mattino c'erano 
già oltre 2000 appassionati di 

videogiochi in coda per acquistare la 
console della nuova generazione; nei 
primi due giorni sembra ne siano 
state vendute circa un milione. 
Al colossale awenimento era 
presente Ken Kutaragi, la mente 
creativa Che ha dato vita alla 
PlayStation e alla sua versione della 
nuova generazione. Il tipo sembrava 
soddisfatto ... Chissà perehé? 

Salve a tutti! Questo mese, ecco un 
favoloso trucco per VMUI Nel 
lontani anni 70 apparve un oggetto 
oblungo di plastica rossa che 
reaalò ore Intere di divertimento al 
mocciosi con I pantaloni a zampa. 

Sketch era un giocattolo 
consistente In uno stilo che incideva una 
traccia attraverso la sabbia "magica" che 
aderiva a un sottile schermo. 

-- Manlpolandodue 

..... .... , 
Dreamcast 

... -.... ., .. 
• • 

manopole bianche, i 
suddetti mocciosi 
potevano creare ogni sorta 
di scarabocchi, davanti a i 
quali gtl amorevoli genitori 
potevano esclamare .,Oh, 
tesoro, che carfnol" Ora ..... 
Etch-a-Sketch è tornato, ma questa 
volta apparirà sul nostro VMU locale! Per 
assaporare questo pezzo di storia. raggiungiamo il 
sito di Ramtl"'Onlcs all'lndlrfzzo http:/fao.to/rvmu. 
scarichiamo il m ini-pacchetto ar1istico o utlllzz:lamo 
il pulsante direzionale per creare i nostri capo1avot'i. 
Se poi li nostl"'O scarabocchio non dovesse piaoerci, 

premiamo Il pulsante A por farlo sparirei Attrl dettagli 
il Pl"'OSSlmo mese! 



Civadidare 
un'occhiata alle 
uttimissime 

immagini di Tekken 
Tag Toumament? 
Lustriamoci gli occhi, 
allora! Quando 
leggeremo queste righe, il gioco sarà già uscito in 
Gìappone. Mega-recensione sul prossimo numero. 



ｾ＠ VITA' DEI VIDEOGIOCHI". LE NOVITA' DEI VIDEOGI OCHI ... LE NOVITA' 

CISIAMO A CH 
Square ha realizzato 
numerosi classici per 
la PlayStation, ma 

quasi tutti questi t itoli 
non sono mai giunti in 

Europa. Final Fantasy 8 a 
parte, l 'ultimo titolo 

europeo di Square è stato 
Bushido Biade! Le cose però 
stanno per cambiare, perché 
sono in arrivo nuovi titoli! 

Il primo è Vagrant Story. Sì 
tratta di un gioco di ruolo 
dall'aspetto semplicemente 
favoloso. Il gioco è ambientato 
nell'Europa medievale; il 
protagonista è Ashley Riot, che 
indaga sulla misteriosa morte 
del marchese Bardorba. Il titolo 
è zeppo di novità, tra cui un 
innovativo sistema di 
combattimento e un sacco di 

011 
personaggi dal buffo accento! 
Vagrant Story utilizza inOltre il 
nuovo sistema Target Dom che 
consente al giocatore, durante 
i combattimenti in tempo reale, 
di scegliere il punto del corpo 
del nemico da colpire. Si tratta 
di un titolo dalle grandi 
ｰｯ ｴ ･ｮｺ ｩ ｡ ｬ ｾ￠＠ e ne 
pubblicheremo una prova 
sul prossimo numero! 





DEI VIDEOGIOCHI." LE NOVITA' DEI VIDEOGIOCHI." LE NOVITA' 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ｍ ｾ＠
11 . CO e I ve. Sono Chris lsaak, una pop star dei primi anni '90. Ricordate il mio album ＮＮｉｾｾ＠ r '1 R,I'!:. ＮＮｯＬｾ＠ Blue Hotel? Ho anche avuto una piccola parte nel Silenzio dogi! Innocenti e nella 
CA I {.; ｖｃｩｩＴｾ＠ serie TV Frlcnds. Comunque, voglio parlarvi del m io gfoco preferito. È Resldent 
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Evll 3: Ncmests. Ragazzi , è favoloso! 5apete, la grafica e tutto Il resto. Veramente 
eccezionale! La parte In cui appare Nemesls ml piace un sacco. cavolo, ml Insegue! 
Me la sono quasi fatta sotto! Giuro! È un gfooo incredlbllel Vogfio paNarvl anche di 
un altro gioco grandioso. SI tf"atta di un atoco che non molti di voi hanno 
acquistato ... ma dovete essere matti! È Clrcult Breakersl Ragazzi , è roba pazzesca! 
Avete presente Mlcro Machlnes V8P Beh, dimenticatelo! Quella era roba da ridere! 
Clrcult Bl"'éakers ha un sacco di piste e la modalità a più giocatori è un vero spasso. 
Anche qui me la sono quasi fatta sotto, ma dal riderei Oleo sul serio! È un altro 
gioco fantastico, parola mia. 

Questo mese: Ginsters Buffet Bar 

bblamo presente te 
verze crude? Ecoo. 
agtunglamocl cfel 

formaggio molle e dolla 
mak>nese. ora. Infiliamo 
questa miscela In una salslcclal Che cosa?! 
Sparpag:llamocl sopra pane grattugiato e 
pepe macinatoi li risultato? Uno snack che 
supera qualsiasi descrizione ... un buffet in 
un solo piatto. Cosa non Mescono a 
lnyentare gll lngleslP 
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Non è importan .. quanto alza .. M volume, con gli 
altoparlanti Creative meta sempre H massimo 
deOa qualità sonora. Creative vi onre una finea com
pleta di diffusori acustici: llsteml sunound per PC e 
Dolby Digitai per DVD .. . anche i vosb1 vicini se ne 
accorgeranno! 





COSA? UN'ALTRA 

.. 

Yu Suzuki, il leggendario creatore di giochi 
Sega, ha svelato che è in fase di sviluppo 

una vf!l"Sione in inglese di Shenmue. 
Sega ha esaminato ben 200 doppiatori per i gioco e 
SuziAò.san è andato fino a New York per trovare le 
voci giuste in grado di superare quelle della v8fSione 
giapponese! Come se non bastasse, il signor Suzuki ha 
anche diffuso informazioni sul progetto relativo al seguito 
del gioco. Il nuovo Shenmue sarà ambientato in una baia, 
in un castello, in una città e in altre aree ancora segrete a 
Hong Kong e dintomì. Sì spera che il nuovo gioco 
comprenderà i capitoli due, tre. quattro e cinque della 
storia; Yu ha anche confermato che presto verrà dato 
inizio allo sviluppo di Shenmue 3! 

p 
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IL CALENDARIO INDISPENSABILE DI GAMES MASTER 
Il nostro viaggio alla ricerca delle date di 
pubblicazione del giochi è giunto alla meta. 
L,eggiamo queste pagine e meravigliamoci. 
Vogliamo essere guerrieri? Maghi? 
Investigatori? Ladri? Potremo interpretare 
questi e altri ruoli, ma ... per il momento 
dobbiamo avere pazienza e attendere l'uscita 
dei titoli. Se ci siamo persi qualche gioco dei 
mesi precedenti, nessun problema: abbiamo 
incluso anche le ultime uscite! 

--Ila C'Masters m 
m 

C' Masters 
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• Il cuacillPll "" bell'Ottlmo dalla redazlont di lòames 

Mnter per '""' siillorlna Cronl 



NOVITÀ! lii PRIME IMMAGINI! lii NOVITÀ! ... PRIME IMMAGINI! lii NOlJITÀ ! lii PRIME 
Abbiamo un biglietto gratis per Parigi: grandioso, se non fosse che 
stiamo viaggiando su un treno carico di armi nucleari! 

•

Basta premere il 
pulsante di 
avviamento ed ecco 

che si scatena 
l'inferno sul Blue Harvest, un 
treno super-moderno In 

g lliaggio dalla Russia alla 
ｾ＠ Francia. 
ｾ＠ L'ex agente del KGB Boris 
!!: Zugosky ha deciso di 
;;; guadagnarsi qualche soldo 

• 
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extra: quale mezzo migliore per 
riuscirci di dirottare un treno ad 
alta velocità con tutto il suo 
prezioso carico? Starà a noi, 
<NVero a Jack Morton, unico 
superstite, salvare gli ostaggi e 
bloccare i treno. Il Blue Harvest 
non è certo un locale scassato. 
Niente affatto: si tratta di un 
convoglio con 16 vagono. poù 
spazioso di un'astronave. 
Potremmo credere che 
viaggiare in treno attraverso 12 
paesi sia il modo ideale per 
vedere il meglio dell'Europa, ma 
Jack Morton può garantire che 

non è così: Chase The Express 
non è decisamente una 
passeggìata. Dovremo 
eliminare i cattivi e salvare gli 
ostaggi; a seconda di chi 

rn ... i diversi 
ostaagi salvati 
influiscono sul 
gioco e ci sono 
ben otto 
conclusioni 
diverse... rn 

salveremo. lo svolgimento 

successivo del gioco sarà 
diverso e potremo così arrivare 
a ben otto dìvetse conclusioni. 
Per completare questo <jloro, 
quindi, dovremo investirvi un 
bel po' di tempo. 
La grafica è ben realizzata; gli 
sfondì 20 sembrano 30 e 
riproclOtti in tempo reale. 
Chase The Train presenta 
un sistema di 
combattimento unico, che 

ci consente di IOttare COfPO a 
corpo con i cattivi oltre a 
sparare IOro addosSo. 4i) 
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ｾ､ｦＱｍ Ｑ ｾＱｩ Ｑ ｩＱＱ Ｑｍ＠
!:atmosfera 

clnam&tOllJ'&flca del gioco 
diviene più forte che mai 
quando riceviamo ordine 
di disattivare le bombe 
nucleari. è un momento 
tesissimo. 
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Da 15 anni nello sviluppo e nella distribuzione dei videogiochi, più di 200 titoli per Playstation e CD·Rom, da quest'anno anche su 

Nintendo N64 e Nintendo Color Game BO'f. Microids è presente anche in Italia, a Milano, nella nuova sede di Largo la Foppa, 2. 

www.microids COtll Per informaz1on1 commerciali contanaco oggo stesso sales.it@mlcroids.com 
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La sfida di Sap a Gran Turismo ha lasciato tracce di pneumatici bruciati in 
Giappone. Sara in g& ado di resistere al contrattacco di SonyP 

•

Veniamo subito al 
dunque. Questa è 
la rispos1a di Sega 

a Gran Turismo. 
Presenta una miscela motto 
simile di macchine giapponesi e 
modelli personalizzabili, 12 
plsle che comprendono 
panorami umani giapponesi 
notturni e strade assolale, 
schermate zeppe di opzioni per 
la messa a punto e una serie di 
prove per le patenti. Manca 
solo l'autolavaggio. La modalità 
Single Race conisponde alle 
gare in modaità Quick Arcade 
di Gran T..nsmo e ci consente 

dì scendere in pista senza 
doverci preoccupate 

di fare i meccanici. 
Rappresen1a cioè 
il modo più veloce 

• per pote<ei 
luslrare gli occhi 

davanti alla splendida ll'3fica 
Che fa di questo uno dei più 
spettacolatl giochi di case che 
abbiamo mai visto. Niente 
oggetti che compaiono dal 
nulla, né effetti di nebbia a 
rovinare il fantastico panorama 
al lall della pista, gli 
emozionanti effetti di luce e i 
fiammanti bolidi. 

lii PIOUlllJÀ 

Sotto questa brillanle 
svperfic.e, inoltre, ci attende 
una notevole profondità di 
gioco. La modalità 
Champoonshop, come in Gran 

Sep R•ll'V 2 ........................... 93'% 
Cr•z.vTe.xl ............................. 90% 
Vil"'tuo S!rlker ...................... 53% 

T..nsmo, ci fa comtnC1a18 con 
un caton:io di seoonda mano 
che andrebbe giusto bene alla 
mamma per fare la spesa; 
quindi, vincendo premi 1n 
denaro e svperando le prove da 
un singolo giro per ottenere le 
palenti, po1remo passare a 
modelli sempre più belli. 
Naturalmente dovremo anche 
mettere le mani nel cofano per 
mette<11 a punto per te diverse 
gare e apptocarvi parti 
personalizzate. 
Ci sono poi tutte te altre 
modalità Che potremmo 
aspeltalci: rme Allack. OuaJ 
Race, nonché una modalità 
Replay per rivedem le azioni 
migliori. Sega GT è MIO qui, a 
parte le vane modifiche a cui 
sarà sottoposto ìn vista della 
pubblicazione in Europa Mi. 
prevìsla per l'estale. W 



ｾ＠ 5ebbeno non aie come qUélla 
di Rldp Racor 5, .. modalità .. 
più lk>catorl rlachla di 
diventare un Po' monotona ••• 

PiSte .......................................... 12 
M aechln• ................................ 138 
Opzioni per1oneti&Ublli ............ & 
Modalità di .are ......................... e 
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V1srt1amo 11 gommlStafer montare 
sulla nos!l'a macchina de bel terthlonl 
In lega. Ora si elle si ragiona. 
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Questo è uno dei 
più ambiziosi 

ttidell'uomo 
che ha reafìzzato 
titoli classici come 

Magie Carpet, 
Dungeon Keeper 
ePopulous. 

Peter Molyneux è un 
tipo molto, molto sveglio, ricco 
di idee grandiose. ma questa 
volta sembra dawero aver 
superato sé stesso oon Black & 
White. Il gioco è ambientato in 
una ｭ ｾ ｩ ｣｡＠ terra chiamata Eden, 
popolata da numerose tribù tra 
cui gli Egiziani e gli Zulu. 
Il nostro ruolo nel gioco è quello 

m ... la scelta 
è nostra ed 6 
proprio 
questo Il 
bellol 

di un'entità onnipotente che 
controlla il paese con u proprio 
potere divino. Tale potere, però. 
dipenderà dal runero di 
persone che ci adoreranno. 
perciò dovremo faticare per 
costruro un nutrito seguito. 
Dovremo quindi decidere se 
tenere sotto controllo le masse 
dando vita a un regno di paura 
e terrore, o tenerle buone oon 
un approccio un po' più 
amorevole. 

Per aiutarci nel diominìo del 
territorio potremo contare 
sull'assistenza dì un titano. 
OJesta bes1iaccia un po' 
gigante, un po' mostro e un po' 
uomo dovrà essere cattuata e 
allevata oome nostro cuoaok>. 
Non è in gado di ricevere ordini 
direttamente, perciò dovremo 
insegnargli le buone maniere e 

dargli il buon esempio. 
Se ci dimostreremo dei 
dominatori partioolarmente 
aggressivi, il nostro titano 
seguirà il nostro esempio e 
vaghel'à per le campagne 
terrorizzandone gli abitanti. 
La scelta dipenderà da noi ed è 
proprio questo i bello del gioco: 
ci dà una ibertà totale, perché 
siamo noi a scegliere quanto 
cattivi o buoni essere. Se la 
modalità a giocatore singolo ha 
immense potenzialità, le opzioni 

per il gioco in gruppo e via 
lntemet sono ancora più 
esaltanti. Gli aspiranti dei 
poCtannO combattere tra loro 
per !'adorazione delle V<Wie tnbù 
o aooordalsi e date vita a clan 
che popoleranno un tuti.ro 
universo on-lìne. 
Prospettive grancfl058 ... 

. .................. .... -·-· ... --....... -



Originalità, scelta b convenienza 
a sole 9.900 lire 

ogni CD-Rom 
è originale, 

integrale, in italiano* 
e a sole 9.900 lire 
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IN USCITA A: FORMATO: PLAYSTATION SVILUPPATORE: CAPCOM CARATTERJSTICHE: NESSUNA GENERE: PICCHIAOURO 
ORA PREZZO: N.O. EDITORE: VIRGIN ALTREVERSIONI: NESSUNA GIOCATORI: 1-2 

Un nuovo picchiaduro di capcom, con la parola "Street" nel 
titolo ... cosa potrà essere? Un gioco tosto, ecco cosal 

•

Capcomnon 
ha mai 
sdegnato i 

seguiti, perciò 
non sorprende l'uscita 
di una nuova versione di 
Sb'OOt Fighter EX 
accompagnata da un 
bel numero 2. 
Street F'oghler ha 
introdotto l'Idea originale A 
del combattimento di f.41 
strada, ma la versione 
EX porta avanti di un 
passo la cosa. Il passo 

)SBAGLIO, O 

Si, ancora Ryu e Ken. 
ma questa volta 1 due 

5000 molto poù corposi. 
Se questo potrà forse 

infastidire I più 
incrollabili sostenitori 
del 20, va detto che 

l'originale Slreet 
F'oghter EX ha riscosso 
un grande successo 
nelle sale giochi e 
sulla PlayStation, 
sebbene la sua 
azione d1 glOCO 
fosse on gran 
parte invanata 

rispetto a quella deì p<ecedenti 
titoli della serie. Pur offrendo 
immagini tridimensionali. 
l'azione rimane ostinatamente a 
due dimensioni. Mentre Tekken 
3 ci permette di schivare di lato 
e spostarci verso l'ontemo e 
l'esterno del video, i 
combattenti di Street Foghler EX 
rimangono inchiodati l'uno di 
fronte all'altro per tutta la durata 
dell'incontro. La buona notizia, 

LI] ... EX 
aggiunge al 
combattimento 
una nuova 
dimensione: la 
terza... rn 

però, è che l'inimitabile e 
rapodossima miscela speciale di 
combattimento e tattica di 
Stroet F'oghter è rimasta ìntatta. 
Solo che questa volta è molto 
poil ... poena. Tutti i nostn 
beniamm1 5000 ritornati, 
insieme a quak:he faccia 
nuova ... e bizzana. All'inizio 
avremo a nostra disposizione 
23 personaggi. ai quali se ne 
aggiungeranno altri ancora man 
mano che supereremo le varie 
modalità. C'è la solita modalità 
Arcade. che riproduce la 
versione da sala giochi; c'è poi 
la modalità Battle che ci 
permetterà di schierare la 
nostra possente squadra e di 
combattere contro una ｾ＠

scl.-a analoga. -

Una volta dio le nostre barra di enef"'IPa avrà toccato Il masaJmo. potremO tare di tutto al nostro maJcepftato avvorsaNo. 
Sfode1"'8nd0 le combo alusta vedremo abbassarsi le lucl e I noatrt ｣｡ｾ＠ e pugni farsi r apidi c::ome 11 fulmine! 

A Liti lrllalti1 1..-1111 
......... Sll'lll '-"· .... ｾﾷ ﾷ Ｍｬ､ｯＮﾭpr-...-caabo. 

11c;...-•-Olda•llD' . 
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OREAMCAST TECMO VMU PICCHIAOURO 
GIUGNO N.O. ACCLAIM PS2 ARCADE 1-4 

Incredibile! Una nuova versione in 3D dello spudorato 
picchiaduro orientale! 

•

Il primo Oead or 
Alive è stato reso 
celebre da due 

elementi in 
particolare. 

Primo, non valeva quanto 
Tekken 2, il suo principale rivale 
dell'epoca; secondo, i suoi 
personaggi femminili erano 
particolarmente provocanti. 
Gioiamo, dunque: Dead or Alive 

è tornato e questa volta sia sul 
Oreamcast che sulla 
PlayStation 2! 

Chiunque abbia provato il 
primo Dead or Alive si troverà 
subito a proprio agio, malgrado 
in questo seguito vi sia qualche 
piccola novità. Owiamente, il 

minimo sguardo a queste 
illustrazioni rivela 
immediatamente l'aspetto 
favoloso del gioco. Come nel 
caso della versione per console 
di Crazy Taxi, ci sarà difficile 
individuare la minima differenza 
visiva tra il gioco per Dreamcast 
e quellO da sala giochì. 
D'altra parte, sappiamo tutti 
che un picchiaduro non può 
basarsi soltanto sulle chicche 
visive. È un bene, dunque, che 
questo mo10 sappia il fatto suo 
anche in tannini di 
combattimento: ogni 
personaggio può vantare oltre 
100 tra mosse e com bo e sono 
comprese tutte le ｭ ｯ､｡ｬ ｾ￠＠ più 
tipiche, tra cui Story, Versus, 
Stamina e Tag. Trattandosi di 
un vero picchiaduro 30 a tutto 
tondo, gli sviluppatori hanno 
fatto in modo che i personaggi 

si rivolgano automaticamente 
faccia a faccia l'uno all'altro, 
cosa che non aweniva nel 
primo gioco. Altro 
progresso 
fondamentale è il 
fatto che molti 
livelli sono 
disposti su più 
piani, il che ci 
consentirà di 

J.1Mifl'111Pi%"'-
• personaggi di Oead or Al$ 

sono solo una dozzina, ma 
oanuno di loro dispone di uno 
stile spectfloo: ogni giocatore 
troverà il persona.alo che fa 
perlul. 

effettuare spettacolari 
proiezioni al di là di 

cascate o attraverso 
enormi vetrate dipinte. 
Potremo proseguire la 
scazzottata al 
piano sottostante. e 

Questo è pestarsi! 





È il gioco più sanguinoso mai apparso sul Dreamcast e il 
suo protagonista si chiama Guts, ovvero "budella" ... 

• 

$word of the 
Berserk: Guts' 
Revenge è in 

realtà la semplice 
storia di un tizio 

provvìsto di un'arma 
gigantesca che dovrà 
utilizzare per affrontare 
inesauribìli schiere di 
nemici. 
Il gioco ha una caratteristica 
ambientazione medievale, 
che rinuncia a lanciafiamme e 
lanciarazzi in favore di scontri 
all'arma bianca senza tanti 
fronzoli. La notizia migliore, 
poi, è che gli spruzzi rossi 
non mancano di certo: il 
minimo colpo è infatti 
sufficiente a versare sangue a 

secchiate. Ogni volta che 
affetteremo una creatura 
infernale con un singolo colpo 
d i spada, perciò, rischieremo 
di annegare in tutta quella 
salsa di pomodoro. 
Fantastico! 

AVAN11 llllTTQ 

I livelli in sé sono 
completamente 
tridimensionali, ma fatta 
eccezione per gli occasionali 
percorsi alternativi l'azione di 
gioco è in massima parte 
lineare. 
Si tratta di affettare un paio di 
cattivi e procedere verso 
l'area successiva; facendo 
fuori qualche altro 
mostriciattolo avremo 
accesso alla zona seguente e 
così via ... Insomma, il risultato 
è una carneficina pura al 
100%. Il tutto è assai ricco d i 
atmosfera, poiché i paesaggi 

e i loro abitanti 
hanno un aspetto 
incredibilmente 
deforme e 
raccapricciante. Ce 
n'è quanto basta 
per perdere la 
testa, cosa che 
a dire il vero 
capiterà 
abbastanza 
spesso al 
nostro Guts. 
Ce ne 

assumere 
improwisa· 
mente una 
tinta rossastra 
e gli occhi 
del protago· 
nista 

... t • • llirilln d'mTllo, 
pB'liì....._rilsci'e ....... --·pnssioo ...... 



ｍａｒｔｉａｴｾ＠ GOTHIC Q .. 
PC CREATIVE REALITY NESSUNA AZIONE 30 

GIUGNO N.D. TAKE 2 INTERACTIVE NESSUNA 1 

Gothic 
Paura sul pianeta rosso in un titolo di 
orrore e sopravvivenza fantascientifico. 

Il tennine "gothic", con una dose di orrore Kenzo Uji, esperto di 
per nostra fortuna, soprannaturale ambientato in intelligenza artificiale. All'inizio 
ha qui a che fare una base marziana infestata. della missione i tre si troveranno 

con l'atmosfera Dovremo controllare separati, con i morti viventi 
tenebrosa del gioco e non ha successivamente i tre membri come unica compagnia. 
nulla a che vedere con tipi del della nostra squadra, impegnati Immaginiamo un Resident Evil 
genere di Marilyn Manson. a indagare su alcuni inspiegabili con un'abnosfera unica e tre 
Meglio cosi, visto che questo awenimenti accaduti sul personaggi con i quali 
titOlo di azione e awentura si pianeta rosso. Si tratta di Martin interagire: avremo così 
prepara a far scorrere la paura Karne, responsabile sicurezza, un'idea approsslmativa di 
lungo la nostra spina dorsale, Diane Matlock, biologa, e questo titolo . . 





PLAYSTATION PARAOOX MULTITAP AZIONE 30 
ORA N.D. ACTIVISION NESSUNA 1-4 

Ecco The Dol • hin .6. Amore sott'acqua? In ogni caso, quesla 
rolla ci farà 111iccare un sallo. Fantasdco. 
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Avremo una nuova possibilità per cavalcare i delfini: 
ritorna in azione Ecco. Altro che flipper! 

•

Chi non riesce a 
ricordare i tempi in 
cui Schillaci 

giocava bene e non 
ha mai sentito parlare di 

Dr Allbran potrebbe trovare 
bìzzarra l'idea di un 
videogioco a base di delfini. 
All'inizio degli anni '90, però, 
Ecco the Dolphin per 
MegaDrive era un titolo 
eccezionale! È stato uno dei più 
innovativi giochi per il 
MegaOlive a 16 bit e ha dato 
vita a un nuovo genere: il 

"nuota-tutto• ... OK, l'ultima 
affermazione non è del tutto 
vera. 

In un panorama di giochi di 
corse super-tesi e di sparatutto 
sanguinosi, Ecco the Dolphin 
rappresenta un'esperienza del 
tutto unica. Come avremo 
ormai capito, nel gioco il nostro 
ruolo sarà quello di un delfino e 
potremo fare tutte le pazzìe 
tipiche di questi animali: 
nuotare, mangiare pesci e 
produrre quegli strani squittii. 
Vwere nel mare è divertente, ma 
questo parco dei divertimenti 
acquatico ha anche un rovescio 
della medaglia, perché bande di 

.6. Prestol Dobbiamo 
aiutare la piccola balena. 
Opplll't pob'eml1IO 
lasciarla annegare._ 
do!Jotutto, cosa banno mal 
!atto per noi le baletle!' 
1 ........... 

squali, meduse e spugne feroci 
cercheranno di addentare la 
nostra pinna dorsale. La 
missione di Ecco è quella di 
salvare il mondo dalle forze 
malvagie che stanno mettendo 
in pericolo questa idilliaca 
esistenza acquatica per mezzo 
di una porta temporale. Il nostro 
mammifero acquatico dovrà 
dunque viaggiare attraverso il 
tempo, risolvendo enigmi in 
modo ecologico per proteggere 
il regno dei mari. Il gioco 
comprende 32 diverse aree, tra 
cui caverne, barriere coralline e 
laghi: insomma, un intero 
universo acquatico. L'originale 
Ecco the Dolphin è stato un 
capolavoro, ma a due 
dimensioni; è stato quindi 

rn ••• In un 
panorama di 
sparatutto 
sanguinolenti, 
Ecco è davvero 
unico... rn 
necessario rimaneggiare in 
misura massiccia lo stile di 
gioco in modo da adattarlo alla 
nuova dimensione aggiuntiva, 
consentando tuttavia 
l'atmosfera unica dell'originale. 
Dovremo usare anche questa 
volta tutta la nostra abilità di 
delfini per stringere amicizie e 
risolvere enigmi, ma gli oceani 
saranno più vasti e l'azione 
di gioco meno lineare. 

e 
e: .,, 
z 
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•

WinBack è in fase di 
sviluppo da onnai 
un paio di anni e si 

direbbe che sia valsa 
la pena dì attendere, perché 
questo gioco ha un 
potenziale dawero notevole. 
Per nostra fortuna, Koei non si 
è limitata a sfornare 
un'imitazione di Metal Gear 
Solid o di Syphon Filter, 
puntando invece a realizzare un 
gioco di spionaggio perfetto. 
WinBack si concentra più che 
mai sugli aspetti furtivi e 
contiene inoltre alcuni notevoli 

m ... la 
telecamera è 
davvero 
favolosa come 
il sistema di El] 
comando .. . 

& Più precisi saremo, meglio sarl. Un bel 
tiro diretto e lo mallder!lllO al tappeto. 

enigmi. Il sistema di comando è 
tra i più complessi mai visti in 
un gioco per Nintendo 64 e 
richiede notevoli dosi di 
pazienza. Fortunatamente c'è 
anche una modalità di 
addestramento con la quale ci 
potremo allenare finché saremo 
in grado di maneggiare il fucile 
meglio di un marine. Avremo 
inoltre a nostra disposizione 
una vasta gamma di mosse: 
potremo rotolarci, abbassarci e 
utilizzare vari tipi di attacco. La 

mossa più interessante, però, è 
il rivoluzionario "attacco 
coperto" spiegato più in basso. 

Ci sono due elementi in questo 
gioco che senza dubbio sono 
più importanti di tutti gli altri 
messi insieme. Del sistema di 
comando abbiamo già parlato; 
l'altro elemento in questione è 
la telecamera. È dawero 
favolosa, considerato quanto è 

difficile programmare una 
visuale soddisfacente con tutti 
quei nemici che ci sparano 
addosso da ogni angolazione. 
Potremo controllare i movimenti 
della telecamera in tutto il 
gioco, utilizzarla per assicurarci 
di individuare tutti i nemici, 
nonché sfruttare l'ottimo 
sistema di puntamento. 
All'inizio non avremo che tre 
armi diverse, ma non ci 
metteremo molto prima di poter 
accogliere i cattivi a colpi di 
esplosivo C4 o di lanciarazzi! 
WinBack è zeppo di elementi in 
grado di far sbavare di gioia 
qualsiasi appassionato ｾ＠

dell'azione. JllllJ 

I da t dt llldbl 1111 Slld M, 
llll'Ci6 • ...... • lllllllln Il 
11111a--.NL 
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4 Wheel Thunder 

.A. Sappiamo cosa si dice dei co""-1i di 
..mi autolrelli, no? Amalio il whisl<y, i 
cani flroci, gli sllOl1 di i...,. e le ami 
semiautomaticlle con munizioni spedalL_ 
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4 Wheel Thunder ••• quante risate ci siamo fatti con 
questo gioco! 

•

Spesso le cose più 
semplici sono 
anche le migliori. 
Prendiamo per 

esempio i titoli di corse 
in stile sala giochi. 
A che servono trame 
improbabili o opzioni che ci 
permettano di gingillarci con 
duemila componenti meccanici, 

quando si può capire subito 
quali sono i pulsanti per 
accelerare e per frenare e 
gettarsi sulla pista sfrecciando 
come se fossimo inseguiti da 
un lupo mannaro con i pattini? 

JIB.!:ll 
Le piste vanno da vasti spazì 
all'aperto ad arene 
decisamente più 
claustrofobiche; ognuna 
richiede una tattica diversa ed è 
particolarmente adatta a 
specifici modelli. Questo è uno 
di quei cla--,sici prodotti 

immediatamente idenlificabili 
come ｴ ｾｯｬ ｩ＠ per Dreamcast: la 
grafica, infatti, è decisamente 
superiore a qualsiasi cosa 
potremmo aspettarci sia dalla 
PlayStation sia dal Nintendo 64. 

m ... 
sfrecciamo 
sulla pista 
come se ci 
inseguisse un 
lupo mannaro 
con i pattini ... rn 

!.:impressione, inottre, è quella 
di una ｶ･ｬｯ｣ｾ￠＠ e di una fluidità 
assolutamente ｩｬｬ ｩ ｭｾ｡ｴ･Ｎ＠ Il 
sistema di bonus di 
accelerazione ci consentirà di 
toccare velocità ancora più 
elevate, specie se ril.lSciremo a 
padroneggiare l'arte di · 
sfrecciare da un bonus all'altro 
senza togliere il dito dal 
pulsante dell'acceleratore. Ciò 
significa anche che quando 
torneremo ad avanzare a 
velocità 

muoversi con una lentezza 
esasperante, costringendoci ad 
andare alla ricerca di altri 
bonus! 4 Wheel Thunder non 
offre certo l'iniezione di 
adrenalina di un Wipeout, ma 
per un'emozione di gara 

immediata e brillante questo 
tnolo si preannuncia 

veramente 
!"""- ... speciale. • 



4 WHEE[ ｔｈｕｲｾｄｅｒ＠

I velcoH controllatf dal computer sono decisamente lmplacablll: Il minimo errore da parte 
nost ra pub essere aufflclonte per farli sfrecciare davant i a noi e scomparire In lontananza. 

TOTAL rlME : 

BEST lAP TIME t 

LAP TIME r 

4 Alm vtlod ed nitan di sdlialllln:L 
Ecco M not1r0 aipillento per chi aiilr• a ua 
posto sul poclio. 

I IOftotltoll dli CioCO CGl1illliscono 1111 .... 
｣ｲｬ､｣ｬｬｬｾ ＭＭＭ Ｎ･ｮＮＮＮ＠

ｾ＠ Per pen::orrere I circuiti all'aperto aono noco.aaarl due minuti 
buoni, Il che cl offre l'opportunltà d i occumularo un vantaggio 
notevole ... o d i farci lasciare Indietro! 

TOTAL TIME : 

BEST ll\P TIME> 

ll\PTIME• 

LAP: 
PO!i r 
Gl\P I 



Da 15 anni nello sviluppo e nella distribuzione dei videogiochi, più di 200 titoli per Playstation e CD-Rom. da que

st'anno anche su Nintendo N64" e Nintendo Color Game BoV-. Microids è presente anche in Italia, a Milano, nella 
nuova sede di Largo la Foppa, 2. 

www.microids.com Per informazioni commerctali contattaci oggi stesso: sales.it@microids.com 
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Ci siaryio fatti.cauterizzare le ghiandole 
sudorifere, rimuovere le ghiandole 
､･ｬｬＮＧｾｾｬｩｾ＠ e fissare saldamente le 
rad1c1 dei capelli al cranio ... il tutto per 
ｲ･ｳｩｾｲ･＠ all"'effetto paura" e poter 
compilare questa soluzione da brivido! 





ｾ＠ . , . . ..... . 
: ｾ＠ · 1 I Ｍｾ ﾷﾷﾷ＠ . 

. ｔｒｵ ｾ Ｑ＠ DEGLI Ｍ ｾ ｌ ｔ ｉｂ ｉ＠ ｇ ｉ ｾ ｃｈｉ＠ - I TRUCCHI ［ ｅｾ ﾷ ｉ＠ ULTIMI GIOCHI - I TRU 





,.. e . ,. . .... . 
Ｇ｜ｒｵｾｾﾷ＠ '1 DEGLI ｵ ｾ＠ :iM I G 1acH I - I TRUCCHI ｩｩｾｇｴ＠ . ULTIMI GIOCHI - I. TRUC 





I migliori 
I M/Gl/ORI DEMO DEL MONDO PER PLAYSTATION 

• 

PlayStationPLUS 4 --- -T-i._, Of Malo: Sool R..- --

-..,. -----
］ ｧｩｯ｣ｨｩ ｾ＠

ｾ＠ A8"(slh Ridge_T,..4 - w.Ho 

C«JI S..nlm 3 -Wi-2097 
Nt!I Yaroze Comp/IMion 

PlayStation,. Gran Turismo 
Ape Escape 
ISS Pro '98 

Cool &arders 3 
Drivtr 

N•iCrash Bandicoot 3 



Dal 30 maggio 
IN EDICOLA! 

IL MIO CASTELLO EDITORE 



QTA2 
(PS) 

Trucchi 
sporchi 
Per attivare i trucchi che 
seguono, dobbiamo prima 
registrarci con i l nome dì 
GOURANGA, poi 
cancellarlo e inserire questi 
codici: 
GODOFGTA: ... .... Tutte le armi 
EATSOUP: ... ..... Spesa gratis 
COCKTART: .. ... .... ....... Niente 
conteggio punti 
NEKKID: .... ........ Pedoni nudi 
CUTIE1: ..................... 99 vite . 
IAMDAVEJ: ... 999,9999 punti 
SEGARULZ: ...... ..... Punti x1 O 
BUCKFAST: ...... Tutti i pedoni 
sono subito aggressivi 
ARSESTAR: .. Conserviamo le 
armi quando moriamo 
TUMYFROG: ... .... Tutti i livelli 
incluso quello bonus 
FISHFLAP: .... . Mini macchine 
GOREFEST: ..... .......... Sangue 
DANISGOD: .. 200.000 crediti 
VOLTFEST: ... Pistola elettrica 
illimitata 

LASVEGAS: ... ... Tutti i pedoni 
sembrano Elvis 
FLAMEON: .. ... Lanciafiamme 
HUNSRUS: ...... ..... Invisibilità 
SCHURULZ: .......... Danno 2x 
UKGAMER: ..... .. Tutte le aree 
JAILBAIT: ........ .... Libera dalla 
prigione 
MADEMAN: ......... ... Massimo 
rispetto 
RSJABBER: ........ Invincibilità 

.t. l'wdli sei triSh rapzzilo? lo lolKlo I 
bello laYorare 1111 catlpi .•. 

VIGILANTE 8 
(N84) 
Tutte le p iste e I 
v e lcoll 



SERVIZIO SEGRETI • • 
TRUCCHI E TECNICHE PASSO-PASSO I I I TRUCCHI E TECNICHE ｐａｓｓｏＭｆﾷ ＮｊＡ ｾ ｾ＠

A Ecco cosa succede quando si va• 
pescare ...,,. aver letto I trucdlil 

GETBASS 
FISHING (PSJ 
Llvello Bonus F•ll• 
Vinciamo gli ultimi due 
tornei in modalità 
Consumer per sbloccare il 
l ivello delle cascate nella 
modalità Arcade. 

Llvello Denua Palace 
Vinciamo i primi due tornei 
della modalità per sbloccare 
il livello Palace nella modalità 
Arcade. 

Llvolll di PP•tlc• ExtP• 
Vinciamo una volta in 
modalità Arcade per 
sbloccare tre nuovi livelli in 
modalità Practice. 

coloro 
doll'eaca 
In modalità 
Consumer 

premiamo Su o Giù per 
cambiare il colore della 
nostra esca. 

Eaoa sonica 
Vinciamo tutti e cinque i 
tornei in modalità Consumer. 

P-onacslo temmlnlle 
Premiamo A + B alla 
schermata di selezione del 
livello in modalità Arcade. 

P-••c.-oaao 
Prima passiamo in modalità 
Arcade, poi entriamo nella 
modaliti! Practice, scegliamo 
il lago 'Cave' e dirigiamoci 
verso la grotta. Se sentiamo 

la frase 'big one 
coming' ci attende 
un pesce da 
almeno 15 libbre. 

Poaceplùc.-oaao 
Andiamo nell'area della 
cascate e tutto a destra, 
dove c'è un cervo sul 
pendio. Gettiamo l'amo in 
quell'area e troveremo una 
ventina di bei pesci persici di 
più di 15 libbre ad aspettarci. 
Non andiamoci a 
mezzogiorno però, ma al 
mattino o alla sera, perché 
quando fa caldo questi pesci 
vanno più a fondo. 

DIDDYKONG 
RACING (N84) 
Codici da Oo-ka.-t 
Andiamo alla schermata 

dei codici magici e 
inseriamo i codici che 
seguono: 
Teenyweenies: ............... . . 
Rimpicciolisce tutti i 
personaggi 
Doublevision: .... ... Si è lo 
stesso personaggio 

Blabbermouth: .... .. Allarme 
verbale anziché sonoro 

A BalJy ba int111ziOlle di far wdet't a 111111 
come se la cava a combannl 

Arnold: .... Personaggi grandi 
Freeforall: .Numero massimo 
di power-up disponibili 
Timetolose: ........ Intelligenza 
artificiale massima 
Bombsaway: .... Tutti i palloni 
diventano rossi 
Jukebox: ... .... ... ... Menu delle 
musiche 

ｐｏｋｾｍｏｎ＠ (QB) 
Prendere Mew 
Per poter utilizzare questo 
trucco abbiamo bisogno di 
possedere una scheda 
action replay, ma secondo 
noi ne vale la pena. Mew ha 
dei valori alti e sale di 
l ivello molto più in fretta di 
tutti gl i altri Pokémon. 
Per riuscire a prendere Mew, 
attiviamo il codice 
01 15D8CF ed entriamo in 
una zona erbosa. 
Quando ci scontreremo e 
toveremo Mew potrebbe 
avere un'aria strana, ma 
dopo che lo avremo 
catturato tornerà normale. 
I suoi attacchi sono: 

A ln questa volt• riesce persino• 
b'OVil'SI bloccata In un 1U1111tl In fla111H_. 

LVO ... .......................... Pound 
LV1 O ......... ....... ...... Transform 
LV20 .................. Mega Punch 
LV30 ............... .... . Metronome 
LV40 ... .... ....... ....... .... Psychic 
È più facile catturare Mew 
all'inizio perché anche se lo 
portiamo a un livello di salute 
minimo, un Ultra Bali può 
sempre non andare a segno. 
Possiamo anche usare il 
trucco Master Bali, il cui 
codice è 01017CCF. 

Entriamo in un 
Poké Mart e nella 
lista degli oggetti 
in altro troveremo 

delle Master Bali a zero 
crediti. 

TOMB RAIDER 4 
(PSJ 
Saltare I llvelll 
Mettiamo Lara rivolta verso 
nord e premiamo Start. 
Durante il caricamento del 
gioco premiamo L 1, L2, R1 , 
R2 e t . 

Tutte lo ermi, 
munizioni Infinito o 
medi pack 
Facciamo rivolgere Lara 
verso nord poi premiamo 
start, illuminiamo il piccolo 

HOUSEOFTHE 
DEAD 2 (DC) 
Trucchi mo.-tall 
Sangue rosso: Vinciamo una 
partita in modalità originale, 
poi andiamo alla schermata 
delle opzioni dove dovremmo 

trovare l'opzione del 
sangue attivata. 
Selezioniamola per 
avere il sangue color 
sangue. 
Crediti illimitati: 
Completiamo sia la 

modalìtà training che 
--'11 ..... -. la boss per attivare 

questo trucco. 

medipack e 
premiamo L1, L2, 
R1, R2, • . 

Tutti cli occottl 
Facciamo rivolgere Lara 
verso nord poi premiamo 
start, illuminiamo il grosso 
medipack e premiamo L 1, 
L2, R1, R2, poi • . 

STREET 
RACER(PSJ 
St.-ade aecrete 
Alla schermata delle 
opzioni andiamo 
ali' opzione password e 

inseriamo la 
parola 
DOUGLAS. 

FIFA 
2000(PSXJ 

Gol dalla distanza 
fa clii 
Cambiamo lato nel menu 
delle Opzioni nel corso di 
una partita e scegliamo di 
essere i nostri avversari. 
Teniamo premuto L 1 mentre 
l'altra squadra ha la palla (il 
nostro portiere seguirà 
sempre la palla, anche fuori 
dall porta, finché terremo 
premuto L1) poi cambiamo 

A Un slmpltico &rUPIMI di amici d ha 
organizzato ... festa a wpres.i. 

lato ancora. Il portiere della 
squadra avversaria 
continuerà a correre fuori 
dalla porta durante questo 
tempo della partita quindi 
potremo t irare da dove 
vorremo e fare dei record di 
gol dalla distanza. 

A aua•s LIFE 
(PSXJ 
YlteExt.-a 

Conclusioni 
speciali: Se 

otteniamo 80.000 punti 
o più come punteggio 

finale abbiamo accesso a 
un finale speciale. Se 
quando finiamo il gioco 
l'ultima cifra del nostro 
punteggio è zero 
possiamo ottenere un 
altro finale speciale 
da guardare. 

Mostra p unteggio: 
Alla prima schermata 
premiamo Sinistra, Sinistra, 
Destra, Destra, Destra. 
Sinistra, Destra sul pulsante 
direzionale e poi premiamo 
Start. Dovrebbe apparire uno 
zero nell'angolo sinistro dello 
schermo. 
Costume di Goldman: 
Completiamo il gioco in 
modalità originale. Il costume 
di Goldman comparirà nel 
bagagliaio della macchina la 
prossima volta che 
giocheremo. 
Stanza Bonus: Salviamo 
tutti i civili che incontriamo 
nel corso del gioco e 

A BaQg! Ecco fatto, ha peno I• testa 
un'altra volta. 

troveremo una stanza 
segreta nell'ultimo livello. 

Mitraglietta: Nel secondo 
livello spariamo agli zombi 
fuori dalla macchina e 
distruggiamo rapidamente i 
portelli posteriori del camion. 
Si apriranno e otterremo la 
mitraglietta. 

Pistola al Napalm: 
Uccidiamo i primi t re zombi 

.... 
2 .... 
:z 
e> 

Se esauriamo le vite, 
giochiamo di nuovo e 
raccogliamo le lettere in 
modo da formare la parola 
FLIK per ottenerne un'altra. 

nel primo livello con colpi O 
perfeti alla testa. La pistola al . 
napalm comparirà 
magicamente a terra. 

A 

01 
CO 
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Benvenuti! State per entrare nono zona di 
prove o recensioni più approfondite. 
scrupolosa e senza peli sulla llnl\JI di 
tutto Il mondo! Facciamo tutto Il posalblle 
per provare TUTTI I &iOChl Che escono 
TUTTI I mesi, assieme ai arandl aucceaal 
cM lmpan.ano nel lontano Giappone o In 
America! 
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La finale della Coppa del 
Mondo in un parco? Glì Oasis 
dal vivo in un capannone? 

Un grande incontro della WWF 
in un parcheggio? No, per i grandi 
eventi servono grandi stadi. 
Perciò, è più che giusto che Pokérnon, il 
più grande evento della storia dei 
videogiochi, possa ora contare su una 
gigantesca arena per zuffe 

MR. MI ME 
BARRIER 
HT 4 ' 03'' 

tridimensionali talmente enonni che 
rischieranno di far rotolare il nostro 
televisore sul pavimento del soggiorno e 
di far implodere le finestre. 

Se siamo abituati a giocare con 
Pokémon sul nostro Game Boy, 
Pokémon Stadium ci sembrerà un 
banchetto da quattro portate rispetto a 
uno spuntino in aereo. Resteremo a 
bocca aperta quando vedremo 
personaggi del calibro di Charizard 
scende<e in campo ｶｯｭｾ｡ｮ､ｯ＠ fuoco e 
fiamme. Urleremo dall'emozione 

A ... colossali co11battenli !ridimensionali. SI, perfino 
ｲｩ ｾ｡｢ｩｬ･＠ Mr Mlme ba un aspe11ll fMlosol 

vedendo Pikachu crOllare sulla faccia. 
Non potremo che gridare di rabbia 
quando il nostro amato Squirtle farà 
confusione e ... proprio cosi, si farà la 
bua grazie agli attacchi psichici del 
perfido mostro Mewtwo. 

ee 

Il bello è che saranno i NOSTRI 
Pokémon a combattere. Grazie al genio 
del Transfe< Pak, fornito insie<ne al 
gioco, potremo vedere tutto il nostro 
Pokédex prendere vita in grandezza 
naturale sul nostro Nintendo 64. La 
possibilità di COiiegare il nostro Nintendo 



?5'7'tt° ' 

64 con il suo fratellino più anziano 
costituisce un grande incentivo 
all'acquisto e un elemento destinato a 
diventare ancora più importante in 
futuro, visto il progetto di Ninteodo di 
incoraggiare il matrimonio tra il Oolphin e 
il Game Boy Advance. È comunque 
possibile combattere con i Rental 
Pokémon provvidenzialmente compresi 
nel gioco: per giocare, quindi, non sarà 
necessario avere una cartuccia di 
Pokémon per Game Boy Color. 
Utilizzando la nostra squadra personale, 
però, potremo goderci una sfida molto 
più entusiasmante ed esclusiva. Vedere i 
nostri impavidi Pokémon prendersi un 
tracco di botte è come osservare 
qualcuno che maltratta il nostro 
criceto ... 

senza aver mai 
provato Pokémon 
BlueoRed, 
dovremo sottrarre una decina di 
punti percentuali dal punteggio 
finale che apparirà sullo 
schermo. Allo stesso modo, 
se non ci siamo mai dedicati a 
Pokémon per Game Boy a 
causa del sistema dei turni per 
i combattimenti, nemmeno 

m ... guardare 
I nostri impavidi 
Pok6mon 
prendere mazzat 
è come vedere 
qualcuno che 
maltratta il nostro 

A 
(J) 
(I) 
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... Alcu1i ellel1i dedi at1aCCli, - ""' dlllo l'>ybeam ti 
'llnlnlllll, ...., Sll'aOl'tlnari da ...... - ... tannai 
occasionale e meritato momento di 
pausa. Detto ciò, il titolo è ottimamente 
strutturato, in classioo stile Nintendo. 
Potremo gettarci direttamente in azione 
senza perdere tempo in modalità Battle 
Now, affrontare fino a tre Pokémon dei 
nostri amici in modalità Free Battle, 
oppure cercare di vincere un po' di 

rn ... cl6 che è 
evidente In 
Pokémon Stadium 
è l'intelligenza del 
sistema di 
combattimento fu 
turni ... 

aigenteria affrontando i quattro tornei. Si 
comincia oon il facile torneo Pika Cup 
per mostri di basso livello e si finisce 
mettendo a dura prova le nostre 
capacità di combattimento nel torneo 
PrimeCup . 

Insomma, oombattimenti ce ne sono a 
bizzeffe. E:iò che si capisce subito 
davanti a Pokémon Stadium, tuttavia, è 
l'intelligenza del sistema a turni che sta 
alla base dell'entusiasmante esperienza 
di Pokémon. Superati i primi incontri di 
riscaldamento, i nostri Pokémon 
prenderanno un sacco di mazzate 
quando affronteranno gli awersari più 
tosti, se non impareremo i segreti dei 
maestri di Pokémon. Questo non è un 
oompito adatto a un giocatore 
occasionale. Nessun Pokémon 
acquisterà esperienza o si evolverà in 
Pokémon Stadium, perciò dovremo 
ritornare alle versioni rossa o blu del 
gioco, che potremo visualizzare 
perfettamente sul televisore in modalità 



GB Tower, per allenare i nostri 
mostriciattoli e acquistarne di nuovi per 
il nostro Pokédex. La buona notizia è 
Che non dovremo preoccuparci di 
imparare gli attacchi di Vileplume o di 
perdere ore alla ricerca di Gengar, 
perché i combattimenti Che vedremo sul 
televisore saranno sempre all'attezza. 
Grazie a una fantastica 
animazione, in questo gioco 
i nostri Pokémon 
prenderanno 
letteralmente ｶｾ｡Ｎ＠
Li vedremo vivere, 
respirare e 
scontrarsi sul 
nostro 
televisore' La 
trasformazione 
dei minuscoli 
esseri della 

5 .POKÉMON STADIUM <i)_. 

tridimensionali per Nintendo 64 ha 
dell'incredibile. Nemmeno il commento 
riesce a rovinare il divertimento. 

presa confidenza con il gioco. 
Ci piacerebbe comunque veder uscire 
un nuovo gioco di ruolo Pokémon della 
prossima generazione sul Dolphin 
Nintendo, ma fino ad allora questo titolo 
rimarrà un colossale supergioco per 
amanti di Pokémon. Se ci è piaciuto 
l'originale per Game Boy e abbiamo un 
Nintendo 64, questo gioco vale di .Mli. 
sicuro i nostri quattrini. W 

Ferè battOl"O Il 
CUOt'O dogjl 
OPJ>0$$1onati di 
Pok6monmo0 
probablfmonte 
Inadatto o chi 
non ama 
Pokémon. 

... 
e: ... 
:z: 
o 
ｾ＠
o o 

o 
A 
(J) 
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Un PIIUI 
uccello mmbl 
aU"attaccol 
Nieme paura: 
lo cucineremo 
a pumlno C011 
una 
mmagllata di 
GaUlnc. 

Magari non 6 molto carino quando si sbraccia 
senza la testa sul collo, ma Sir Daniel ha stile! 

• 

È nel 1998 che abbiamo 
avuto per la prima volta il 
piacere di conoscere Sir 

Daniel, allora impegnato a 
combattere il macabro stregone 
Zarok e il suo esercito di zombi. 
Questa volta la storia è ambientata 
500 anni più tardi, in una tenebrosa 
Londra vittoriana. 
t.:incantesimo di zarok per risvegliare gli 
zombi è finito ancora una volta nelle 
mani sbagliate e Sir Daniel è ritornato 
dal mondo dei morti per salvare la 
situazione. 

L'umorismo pungente e il clima lugubre 
del gioco sono stati accentuati 
attraverso l'introduzione di alcuni 
personaggi bizzarri, come una 
principessa egiziana e un eccentrico 
professore. Le immagini richiamano 
pellicole di Tim Burton come Sleepy 
Hollow o The Nightmare Before 
Christrnas e Medievil 2 spinge la 
potenza grafica della PlayStation ancora 
più vicino ai suoi limiti massimi. 
L'aspetto sembra essere d 'altra parte 
l'elemento migliore del gioco; provando 
Medievil 2. infatti, SÌ ha la classica 

sensazione di averci già 
giocato più volte. Detto 
questo, il gioco risulta 
migliorato nella 
maggior parte degli 
elementi rispetto a 
Medievil, anche grazie 
all'aggiunta di 
favolose armi 
come una grossa 
ascia e una 
Gatiing! Gli 
impegnativi enigmi 
coSÌ caratteristici di 

Medievil sono stati conservati, pe<ciò 
prepariamoci a trascorrete la 
maggior parte del tempo in ciascun 
livello alla ricerca della chiave o della 
leva giusta o nel tentativo di uccidere 
un determinato numero di mostri in 
modo da avere accesso a un oggetto 

indispensabile. Il Chalice è uno degli 
oggetti che dovremo procurarci in 
questo modo. Questa coppa d'oro non 
ha niente a che vedere con il Santo 
Graal, ma potremo scambiarlo al 
termine di ciascun livello con 
divertenti strumenti ammazza-



... Non 
potremo non 
ridere quando 
vedremo un 
uccello d i 
passaggio portars i 
via la testa di Sir 
Daniel... Eil 
zombi. come la bacchetta magica 
1 ·1mllÌSlllC'I l1ì ｾｬ＠ 'J À ｾＷＧｩｬｬｴｭ＠
l.lla delle sue migliori riSotse. 
Non potremo trattenere le nsate la pnma 
\IOiia che lledl'emo un uccello zombi 
portarsi via la tesla di Sir Daniel. Quando 
l'avrà riavuta. questi potrà seMrsene per 
spiare i cattivi mentre ｾ＠ reslo del suo 
corpo combatterà contro di loro. Vi sono 

inoltre diverse versìon1 
controllabili d1 Sir 
Danìel, tra cui Dan 

senza testa", Dan-
kenstein e Dan-Hand, tutte 
molto accessibolì. Tuttavia. 
rimane la sensazione che 
sarebbe stato possibìle 
introdurre qualche altro 

miglioramento. 

Se cf v• un po· 

ｾＡＺＺＺＮｾｾｴｯ＠ .. _ ... jioiìlii• 
ｾｭｬＬ＠
M4Nlk'Vtl 2 ve 
benoe, enche M 

al treno dl 
robe11• vlate. 
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"McClaneP" "Sì, capo?" "Piantala d i fare film! Il tuo 
lavoro di poliziotto ne soffre!" • 
Il I 

Trilogy 

•

I detenuti haMO preso il 
controllo della prigione ... e le 
guardie li aiutano! 

Nei panni dell'agente Jon 
McClane, d<Memo neutralizzare questi 
pericolosi carcerati e i loro complìci; il 
nostro compito non sarà certo facilitato 
dal fatto che qualche pezzo di idiota ha 
lasciato in giro un intero arsenale di 
medie dimensioni, a portata di mano per 
i cattivi. Non cl si può fidare di nessuno 
al giorno d'oggi! 

VAIEÀ 
Oie Hard Tnklgy 2 riprende dal 
precedente Dìe Hard Tnklgy ro11ena di 
tre dMlr'Se modaità di gìoco: una 
modalità sparatutto in terza persona, 
una modalità in stile Tme Crisis del 
genere tio a segno e un gioco di guida, 
in cui dovremo inseguire le macchine dei 
cattivi e mandatle a schiantarsi. Peccato 
che, pur avendo a disposizione tre 
divefSi campi di gioco, Die Hard Trilogy 
2 riesca a fallire in tutti e tre. 
Prendiamo per esempio la parte di 

> Un bel giretto in galera! 

awentlMa in tre dimensioni: comandì 
ｾＮ＠ animazklne tipo brutta copia 
di Tomb Raider e campo visivo 
paragonabile a quelle> di una talpa . 
guercia: la distanza visiva è veramente 
ridicola. Inoltre, si rimane bloccati dagli 
elementi dello scenario, come sedie e 
tavoli, non appena cl si passa vicino. Per 
finire, l'azione dì gioco è fiacca. Correre 
qua e là, trovare chiavi, sparare ai cattivi 
ed è tutto. Da sbadigliare. 

Per le altre due rnodalrtà • dlSOOl'SO è 
analogo: quella dedicata a sparare è 
veramente insopportabile, pen:hé lo 
schermo inizia a muoversi non appena 
cerchiamo di ptendere la mira e i 
bersagli si spostano cosl rapidamente 
che spesso si finisce per mancarli di un 
chilometro. Il vero pezzo forte, però, è il 
gioco di guida. Anche In questo caso il 



... il gioco di tiro 
è insopportabile, 
perché i bersagli si 
muovono coSI In 
fretta che spesso al 
ftnlaceper 
mancarli di un 
chilometro ... 
campo visivo è tremendamente limitato, 
la manovrabilità dena macdlona fa 
decisamente schifo e se appena 
sfioieoen '° una roccia o una barriera 
tnreono per inclllOdatci e saremo 
costretti a estenuanti contio-stenale per 
poterci spostare in retromatt:ia La 
fruslrazione è veramente sbalolditìva 

1\1111 È runo mo ... 
Perciò. ricordiamoci di non lasciatd 
ingannare dalle apparenze: Dìe Hard 
Trilogy avrà anche una licenza ufflCiale di 
qualità a coprirgli le spalle, nonché un 
p<edecessore superiore alla media, ma 
questa ve1$ione non è un buon acquisto 
perché sembra dawero fatto In 
fretta e furia 
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Al mlllllorl tra I mlnl-slochl del 
primo MaNo Party •I mescolano 
afcuno nov1ùi d'occez.lono: è Il a:loco 
da tavolo doffnftfvol 

Ricordiamo Mario Party, no? 
È arrivato dal Giappone e ha 
rivoluzionato il nostro modo 

di concepire i giochi da tavolo. 
Altro che Monopoli: Mario Party ci ha 
regalato Mario tridimensionale. tracciati 
di gioco ultra-complessi e migliaia dì 
fallObsi minl1jiochi neo quali mìsl.-arci 
con i nostri amici. 

Ora è arrivato il segoito e si tratta di una 
miscela ideale dì vecchie trovate e di 
una dose gooerosa di novità. Ci 
sono più mini-giochi, più 
tavole, più personaggi e più 
opzioni. compreso un nuovo 
sistema per gli oggetti che ci 
consente di immagazzinare vari 
elementi speciali per utilizzarli 
in seguito per mettere I bastoni 
tra le ruote agli avversari. 
Insomma, c'è tutto !"originale 
più un buon 50% in più. il che 
fa di questo gioco • dìvertiniento 
ideale per le feste di fine settimana 
In sostanza. se i primo Mario Party 
ci ha fatti divertire, quando 

I 

metteremo le mani 
su Mario Party 2 non 
potremo che farcela sotto dalle risa 

JIJJ; I I 1· ｾｴｬｊｊｅ＠

Questo titolo supera !"originale sotto 
ogni aspetto. Possiamo dare addìo ai 
giochi in cui eravamo costrettJ a torcere 
freneticamente i comandi analogici per 
vincere; al loro posto, ecco tecniche a 

base di pulsanti, molto più gradevoli. • 11111sta lilln'ru.L• **'••Cllllll• 
che ci eviteranno di scorticarci le Jllllllli'llldll ,.._o•ll__..ì IW 

mani. Avremo inoltre molte più cose 
dafare.oomeguardan::lda 

ogni sorta di trappole 
Inattese e soovare segreti 

veramente esilaranti. Il primo 
giooo ere grandioso, ma 
questo seguito è quanto di 
più perfetto si possa 
desiderare in termini di 
opzioni a più giocatori. Solo. 

, non speriamo dì divertirci 
ｾ＠ troppo se ci glOchei ec' '° da 
soli: per sfrultMo al meglio 

non potremo fate a meno di 
tre o quattro persone in 
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PC CORE DESIGN NESSUNA AZIONE 30 
ORA L. 109.900 EIDOS PLAYSTATION '' 1 

Tre avventure Tomb Ralder piìì vari extra ••• al 
prezzo di un unico gioco? Bene, benel 

Tomb Raider: 
TheTrilogy 
Non un Tomb Ralder, né due Tomb 

Relder . . . ma tutti e tre i Tomb 
Ralder in une sola confezione! 

•

Impossibile acquistare di 
meglio a proposito di 
Lara: ecco tutto. Il 

pacchetto comprende 
Tomb Raider 1, 2 e 3, più 

potremo goderci alcuni momenti 
dawero intensi. Lo stesso dicasi 
per Tomb Raider 2 e 3. Solo per .,..u.._ completarne uno occorrono dei 

vari bonus ... tra cui 
un tappetino per il 
mouse! 
Il primo Tomb Raider è 
uscrto nel '96, ma anche 
giocandoci ora 

mesi! La grafica non sarà 
all'allena degli standard odierni 
e i comandi saranno forse un 
po' frustranti, ma i primi titoli di 

Lara non possono definirsi 
altrimenti che dei 
classici. 



PLAYSTATION CAPCOM G-CON SPARATUTTO 
ORA L. 113.300 EIDOS NESSUNA 1 

Bang ... e gll zombi vanno al tappetol Questa volta, 
però, al tP8tta di una specie di tiro a segno . 

• 
I 

Survi 

•

Resident Evil è un gioco 
mortalmente favoloso ... forse 
perché le sue star sono i 

morti viventi. 
Ogni volta che cominciamo a trovare un 
po' noioso il compito di sparare agli 
zombi, ecco che Capcom riesce di 
nuovo a farci divertire e appassionare. È 
come se avesse dei poteri magici o 

qualcosa del genere. Purtroppo non c'è 
traccia di magia in Survivor. 

làl,ZllVll 

È un vero peccato, perché l'idea di 
partenza era dawero esaltante. 
Pensiamo un po': un gioco di tiro a 
segno controllato con una pistola alla 
Resident Evìl. Insomma, una specie di 
House of the Dead, ma con tutta 
l'atmosfera e la credibilità di Resident 
Evil. In realtà, definire questo tnolo un 
gioco di tiro a segno non è del tutto 
esatto. Si tratta di un tnolo di tiro a 
segno ... Il che significa che si tratta di un 

gioco di avventura in prima persona in 
cui si utilizza una pistola G-Con per 
spostarsi e far fuori tutti i cattivi. 

(I(, LA PISTIIA. .. E PO? 

Dunque, un minìmo di innovazione c'è. 
Potremo spostarci e sparare con la G
Con ... ma è tutto qui. Avremo a 
disposizione un pulsante di azìone per 
aprire porte e raccogliere oggetti, ma 
quanto a funzioni un po' più 
complesse ... niente da fare. Nello sforzo 
di introdurre un nuovo 
sistema di comando, 
Capoomsiè 



purtroppo legata le mani da sé in termini 
di ーｯｳｳ￬｢ ￬ ｬ ｾ￠＠ nell'azione di gioco vera e 
prQPrìa. 
Si potrebbe obiettare che nemmeno nei 
precedenti Resìdent Evil c'era gran che 
da fare, a parte raccogliere oggetti e 
aprire porte. I!: vero, ma a pareggiare ìl 
conto c'erano gli enigmi più che decenti; 
inoltre, questi giochi potevano contare 
sul loro aspetto, sempre ottimo grazie 
agli sfondi renderizzati. 

BAl\G BMG, se rvonu 
Resident Evil Survivor, però, ha un 
ambiente tridimensionale e la potenza 
della PlayStation non si dimostra 
all'altezza dell'esame a distanza 
rawicinata reso possibile dalla visuale in 
prima persona Si vede ogni singolo 
pixel e l'aspetto generale è decisamente 
mediocre. A un inevitabile confronto con 
House of the Dead 2, Resident Evil 
Survivor impallìdisce. 

D'accOl'do, il paragone è un po' sleale 
perché House of the Dead 2 è un ｴｾ ｯｬｯ＠

per Dreamcast, ma in ogni caso 
Resident Evil Survivor ha un aspetto 
deludente e non ha nulla a ohe vedere 
con il marchio Resident Evil. 
Un'altra cosa che non c'entra nulla con 
Resident Evil è il nostro personaggio. 
A quanto pare, Capcom si è ､ ｩ ｶ･ｲｴｾ｡＠ a 
darci le sembianze di una ragazza in 
minigonna finché la prospettiva era in 
terza persona; ora ohe non possiamo 

m ... Le imitazioni 

più vederci, però, eccoci trasfonnati in 
un certo Vincent ... ammesso che si 
chiami COSÌ. 
Il tipo in questione perde la memoria in 
un incidente in elicottero e sa soltanto 
che "deve soprawivere". 

L'lDVIJ lii. IVBl1HJ 

Sebbene questo mistero cosmuisca 
una gradevole ｮｯｶｾ￠＠ rispetto alla ｳｯｬｾ＠
trama, la serie Resident Evil aveva già 
una bella storia pronta, sviluppata lungo 
i vari titoli. A noi interessa sapere dei 
Redfield, scoprire se Barry era soltanto 
stupido e verificare se per caso non sia 
possibile combattere il virus T con una 
semplice aspirina e un po' di riposo. I!: 
un po' scioccante, quindi, trovarsi alle 
prese con questa specie di imitazione, 
soprattutto perché le imitazioni non 
sono mai gran che: per ogni prodotto di 
successo c'è sempre una brutta copia 
e a quanto pare, è questo il caso. 



A 

CD 

" 

A Sfll1DI E IDm\I 
Sarebbe logioo sperare ameno in 
un'azione di gìoco entusiasmante. 
Ouena che abbiamo di fronte, però, 
assomiglia decisamente a una miscela 
annacquata di tutti gli elementi che 
hanno reso grande la serie, come 
enigmi, Immagini e filmati. Di 
conseguenza, Il gioco punta soprattutto 
sull'elemento del tiro a segno. Benché 
House of the Dead 2 avesse i suoi 
problemi, almeno rendeva divertente il 
tiro agli zombi. Colpito da una palottola, 
il cranio dello zombi si spaccava 
permettendogli di abbronzarsi il oervello. 
Puntando alle braccia e alle gambe era 
possibile falle saltanl via. Insomma, era 
meno una questione di tiro a segno e 
più una specie dì vivisezione. In 
Resident Evil SuMvor, invece, si tratta 

solo di spir-are agì zombi. Scone un po' 
di sang.ie, si sente qualche grugnito e lo 
zombi crolla lentamente a terra 
fingendosi morto. Poi, quando si 
accorge che non la beve nessuno, si 
rialza in piedi, si becca qualche altra 
pallottola e va dì nuovo al tappeto. 
Allegria ... Le cose diventano un po' più 
toste quando appaiono hunter e lici<er, 
ma malgrado tutto il loro potenziale 
minaccioso e aggressivo, la scadente 
animazione ci rende dawero difficile 
entusiasmarci. 

Un'idea interessante e intellìgente c'è e 
tenta invano di emetgete nel gioco, ma 
viene bloccata dal limiti della tecnologia 
impiegata. La modalità in prima persona 
al termine di Resident Evil Code: 
Veronica ha dimostrato che questa serie 

può essere in tre dimensioni senza 
perdere nulla in tannini di qualìtà; forse, 
quindi, Capcom avrebbe fatto meglio a 
sceglìere una console dela ooova 
generazione. Qui, invece, abbiamo un 
gioco che sembra fatto con I ritagli dei 
precedenti Resident Evil. È un peccato 
assistere al fallimento di un'idea 
nuova. 

Crodovomo di ovor olimlnato il grsndo bos:a o lnvocct spnrandoah 
nddol\ao elftmo aolo riusciti a farlo arrebblnro ... 
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STOREMASTER - your digitai mastermind - by kdg 

Tru mlu lo ne d i ｉ ､ ･･Ｎｾ＠ Lolly Storemuter broker d 
Informazioni Negli ultimo 8 orn L lly ha raccolto 
p udi 540 MB di informazioni per I suo comm ttente 
Lui le ha chiesto di spedirti In rete E lllly ha risposto 
conosco una via piu economica Masterizzo I dat su 
uno Storemaster e glielo porto con la m a Vespa Cosi 
avra 1 suoi dati pou in fretta e o r usclr6 1 rita9h1rml 
la pausa per una sigaretta 

m e d 
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IN USCITA A: FORMATO PLAYSTATION '3VILUPPATORE CURLY MONSTERS CARATTERISTICHE DUAL SHOCK GENERE CORSE 
GIUGNO PREZZO: L 99.900 EDITORE INFOGRAMES ALTRE VERSIONI· NESSUNA GIOCATOfil. 1- 2 

Lomodalitì 
Hud-to-Head 
non ì nlllt, mo ＱＧＱＱＱＱＱＡＱＱＭｾ＠
saremo 
kll'1llnati se 
riusdremoa 
v.ltl't l'allnl 
aert0dal'>nte 
la ra. 

I veicoli di lnfogrames sfrecciano in ogni direzione, 
ma hanno o no i numeri per prendere il voloP 

N Gen Racing 

•

Fln dal primo istante, N
Gen Racing sembra avere le 
idee molto chiare. Non 

...... _ .... .., appena il gioco parte, la 
telecamera si sposta rapidamente 
dalle ruote in movimento di una 
potente macchina sportiva, 
accarezzandone le forme imponenti 
al ritmo incalzante della colonna 
sonora, per poi inquadrare una 
squadriglia di jet che la seguono, 
lasciando la macchina immersa nel 
fumo degli scarichi. 
Perciò, le intenzioni sembrano essere 
chiarissime: la gente ama i giochi di 
corse, le corse si basano sulla velocità, 
gli aerei sono più veloci delle macchine, 
quindi una corsa di aerei è senz'altro la 
scelta migliore. Il che è giustissimo in 
teoria, ma nei suoi dieci anni di vita la 
PlayStation non è ancora riuscita a 

disporre di 
un gioco di volo convincente 
e di successo, fatta eccezione per 
Wìpeout. Se consideriamo, invece, 
l'elevato numero di giochi di corse 
automobilistici di successo in 
circolazione, viene da chiedersi che 
razza di idea abbia avuto lnfogrames. 

La risposta non tarda ad arrivare, 
comunque, perché risulta ben presto 
evidente che la squadra ｃｵｾｹ＠ Monsters, 
comprendente anche elementi che 
hanno lavorato su Wipeout, non ha 
certo tenuto il paraocchi nei confronti 
degli altri titoli di corse nello sviluppo di 
questo gioco. Fin dall'istante in cui 

prenderemo posto 
nell'abitacolo di uno dei 40 
jet a disposizione, fino a quando 
saremo in grado di padroneggiare 
tutti i 14 circuiti autentici, potremo 
goderci una colossale colonna sonora 
techno in grado di far impallidire perfino 
Wipeout. Quando poi cominceranno ad 
arrivarci i quattrini dalle varie corse e 
avremo la possibilità di potenziare o 
sostttuire il nostro velivolo, ci sembrerà 
di vedere Gran Turismo dietro ogni 
angolo. Purtroppo però N-Gen Racing 
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Telato Medium Tower ATX 
Processore ｬｮｴ･ ｾ＠ ｐ･ｮｴ ｩ ｵ ｾ＠ lii 667 MHx 
Schedo modre bus 133 MHz e conlroller ULTRA ATA/66 
integroto noi Chip Set VlA 
64 M8yte men'l()(io ùncrono 

• Oisco fi"o 13 GB Ultra ATA/66 
0 Schedo 9rofico RIVA TNT2 AGP 4X con 16 MByte 
• Lettore CO·Rom 48X 

Schedo oudio Sound Blastcr compo1ibikt 
Modem fox 56Kflex e V.90 + obbot'lomento ln1erne1 I o.nno 
Sistema Operativo Microsoft@ Windows® 98 
Nionitor opztonole 
ｬｯｾ ｬ ｩ･ｲｯ＠ + mou$e logitech® o 3 ｫｬｾｴｩ＠

' 
J J I rJ·::·· li 

DITA ? ｾｊ＠ 1-r J vJ!J 

•AREZZO (Sansepolcro) 
via Nicc:olb Aggiunti, 78 
0575-735,89() 

e ASCOLI PICENO (FERMO) 
via C. da Mossa, 45 
0734-226,040 

e BERGAMO 
via Noli, 10/b 
035-236.309 

•BOLOGNA 
viaiG Si?vani, 12/a 
051·552.306 

e BRESCIA 
via Corsica. 231 
()30.242.5939 

e BRINDISI (OSTUNI) 
via v . Emanuele Il. 174 
0831·305.667 

e CAGLIARI 
\li.a Simelo, 13 
070·272.097 

e COMO 
via G. Brooo. 3 
031 ·540.096 

• FIRENZE 
'lia Landucci, Slrosso 
055·666.001 

e FOGGIA 
e.so Roma. 78 
0881-774.699 

•GENOVA 
via Pisacane. 1oat110 A 
010-566.999 

•LA SPEZIA 
via G. della Torre. 99 
0187-599.458 

•LECCO 
e.so cario Albérto. 17/b 
0341 ·369.620 

• LECCO (OSNAGO) 
vla Statale per Lecco, 6 
039·952.0110 

•MACERATA (CIVITANOVA) 
via Martiri Belfiore. 77 (ss 16) 
0733·819.021 

•MILANO 
via PO<J)Of'a, 152 
02-269.644.66 

•MILANO (SEGRATE) 
via Moran<i. 1/0 
02·269.644.66 

• PADOVA (AL81GNASEG0) 
largo degli Obizzi, 6 
049·662.6669 

•PERUGIA 
via della PaHotta. 2/bl3 

e .g 

! 

075·563.7945 2! 
•SASSARI (OLBIA) ｾ＠

via Galvani ang. Galikti ｾ＠
0789'-574.44 ｾ＠

•TREVISO (MONTEBELLUNA) il 
p.zza J.Monnet. 10 ｾＺ｟･ ｾ＠
0423-<319.941 ｾ＠

e VARESE 
via Cavour, 35 
0332-234.614 

•VARESE (SARONNO) 
v.le Ramembranze. 18/20 
02-962.1678 

e VICENZA (SCHIO) 
via Pio X. 3 
0445·531.904 

• Pross.lme Aperture: 
MILANO (CIH1SElLO B.) 
SASSARI 
ROMA 
TORINO 

• Chiamare: 02•269.&44.66 

o 

J 

Lit. 1 • 999 • 000 1€ 1032.40) IVA Compreso 

.. , ·- . ｾ＠

www.computerstore.lt · ＭｾＺ＠ ｾＧＮﾷｾｾ｜＠
./ ... .:,;/?, .. 
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4 Giocando """ !l-C"1 Racing cl si rllaua al punto di 
addomentarsi. E tutto cosl tranqumo e piacevole .•. 

non è all'altezza del confronto. Le due 
modalità di gara, Arcade e N-Gen, non 
offrono la dimensione epica di Gran 
Turismo e la scelta degli aerei non è 
sufficiente a mantenere elevato 
l'interesse per molto tempo. Le opzioni a 
due giocatori, Powerball e Head-to
Head, sono appena accettabili: la prima 
è un bizzarro gioco del gatto col topo, la 
seconda la ｳｯｬｾ｡＠ coraa di gruppo. 

MACCIH VllJWTJ 
Ci sono quattro classi di aerei in offerta, 

::- Rivediamoci al volo! 

... La gente 
ama i giochi di 
corse, le corse si 
basano sulla 
velocità, gli aerei 
sono più ｶ･ｬｾｩ＠ e 
quindi meglio gli 
aerei... rn 
dalla dasse Trainer a quella X-Fighter; 
per qualificarci per i campionati di 
ciascuna dasse dovremo totalizzare un 
determinato tempo. La promozione 
dall'aereo da allenamento a quello da 
combattimento è significativa, dal 
momento che ci offrirà non solo un 
velivolo più veloce, ma anche la 
possibilità di punzecchiare i nostri 
awersari con armi decisamente toste. 
Se N-Gen Racing ha un problema, 

Un po' d i storia 
ｄ｡ｬｬ＼ＡＱＱＱｴｯｾｬｬｬｬｃｬＡｬｬｬｬｬ＠

tuttavia, si tratta proprio della velocità 
degli aerei: il fatto è che non sembrano 
abbastanza veloci. Probabilmente ciò è 
in parte dovuto alla struttura delle arene 
di gara Wipeout 3 sembra velocissimo 
perché i circutti sono zeppi di curve 
strette, si trovano spesso al chiuso e 
non bonsentono mai una visuale molto 
estesa. I percorsi di N-Gen Racing 
invece si snodano attraverso valli e 
fiumi; sebbene la visuale possa forse 
riprodurre quella dei piloti da caccia, per 
quanto improbabile questo ci sembri, il 
fatto è che non è all'altezza di ciò che 
troviamo in altri ｴ ｾｯｬｩ＠ per PlayStation con 
veicoli più veloci. N-Gen Racing 
dimostra che le gare di aerei sono 
divertenti, ma che quelle a base di 
macchine sono molto meglio. 

ｾｒＴｍＺｬｮｴ＠

=.°bno, maè .. - ..... -. 
rovtneto 
dell'at.Nnz.adi 
Mnsa:z.ionod1 
velocttà o d•I 
sistema di 
combettlmento. 



Ecco gli ultimissimi titoli per le console portatili Game Boy 
Color e Neo Geo, r iuniti insieme in una rubrica speciale. 

Yoda Stories 
Un sogno che diventa realtà: vestire i panni di Luke Skywalker ed essere 
spediti incontro all'awentura dal grinzoso sapiente Yoda ... L'unico 
problema è che NON saremo Luke Skywalker, ma un minuscolo e 
sgraziato personaggio che trotterella attraverso aree di gioco scadenti, in 
una specie d i Zelda dei poveri. 
Le nostre awenture sembrano consistere o 
nello spostare ogni roccia della mappa nella 
speranza di trovare la solita chiave, o 
nell'affrontare con una improbabile spada laser 
dei cattivi brutti quanto noi. In sottofondo, il 
tema d i Guerre Stellari martella; inoltre, non 
potremo salvare il gioco a metà partita 
Insomma, impossibìle giocarci sull'autobus a 
meno che la corsa non duri tre ore. 

Kona111iGB 
Collection Yol 2 
Questa favolosa cartuccia contiene quattro classici Konami d i varie 
annate e dal fascino variabile. C 'è Frogger, l'antico gioco in cui si deve 
condunre una rana attraverso la strada e poi attraverso il fiume: patetico 
nella sua semplicità, ma pur sempre d ivertente per riempire un paio di 
minuti liberi. 
C 'è poi Track And Field, l'originale titolo atletico per pigiatori di pulsanti. 
Comprende soltanto cinque eventi e se ci giocheremo sul treno faremo uoa 
figura dawero barbina. Segue l'improbabile Block Game, un'oscura imitazione 
del Tetris che avrebbe fatto meglio a rimanere oscura del tutto .. . Il pezzo forte, 
però, è Parodius. un surreale, delizioso e irresistibile sparatutto a scommento 

laterale apparso per l'ultima 
volta sul GB anni e anni fa. 
Parodius vate da solo l'acquisto 
della cartuccia ... 

.. 
1· •.••.• 
l)O t OOCICI 

Ecco un'idea per gli sviluppatori di titoli per l! 
Game Boy: basta sfomare g iochi d i piattaforme 
e provate invece a riesumare i successi dei 
computer degli anni '80 che attualmente 
languiscono sui più nostalgici siti Internet. 
Wings Of Fury risale all'epoca dell'Apple 2. un 
antico progenitore dell'iMac, ma è ancora 
d ivertentissimo. Si tratta di volare a bordo d i un F-
6F Hellcat sopra il Pacifico durante la seconda 
guerra mondiale, ingaggiando duelli con gli Zero e 
bombardando le basi giapponesi. È a metà tra uno sparatutto e una 
simulazione di volo, perciò dovremo preoccuparci anche delle nostre scorte di 
carburante. La grafica è elementare, ma con le 15 
missioni di difficoltà e<escente che potremo affrontare si 

rasenta come il ioco tascabile ideale. 

Ci va di prenderci una pausa da tutto quel saltare e sparare? Deja Vu è 
un'intelligente awentura " punta e clicca" che metterà alla prova la nostra 
materia grigia più che i muscolì delle nostre dita. 
Vestiremo i panni di Ace Harding e al nostro risveglio scopriremo di non avere 
idea di chi siamo e di dove ci troviamo. Vagando qua e là ed esaminando, 
aprendo, utilizzando e mettendo da parte oggetti vari, apprenderemo 

gradualmente d i essere stati accusati d i un 
omicidio che non abbiamo commesso. La 
grafica è decisamente ricca di atmosfera, gli 
enigmi sono tosti e la cartuccia contiene due 
awenture, una ambientata a Chicago e l'altra a 
Las Vegas. Quando le avremo completate 
potremo sempre 
scambiare la cartuccia 

ｾ ｾ ｾｾｾｾｾｾｾＮ｟Ｌ＠ con un nuovo gioco. 
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_ TL PARADISO DEI ｐｏｾｾｔａｔｉｌｉ＠ • ® 

Ci vuole una ment e 
particolarmente aperta per 
apprezzare i g iochi d i ruolo per 
Neo Geo Pocket. Biomotor 
Unitron è bizzarro e Dari< Anns 
decisamente paradossale. 
Dive Alert non la nulla per invertire 
questa tendenza: si tratta di un 
gioco di ruolo in cui, nei panni del 
capitano d i un sommergibile 
Systematic Armoured Submarine, 
ctovremo percorrere un futuribile 
mondo sommerso nel tentativo di 

ｬｬ｟ ＮｴｬＮｩｪｬｬＬｪｾｉｌ ＭＭＭＭＭＭ Ｍ ｟ＬＱ＠ raggranellare i 99.999.999 punti che 
ci frutteranno un posto sicuro su Terra. una città computerizzata. 
Trascorreremo metà del tempo costruendo il nostro sottomarino e sostenendo 
lunghe conversazioni con altri personaggi. Per il resto, 
staremo davanti allo schermo del sonar e percorreremo 
la nostra rotta attraverso l'oceano. 

ｾ ｒ ｾｯ ＱＱＱＱ＠ Clancy's 
Rai n bovv Six 

Il premio per il titolo tascabile p iù ambizioso spetta 
questo mese a Crawfish lnteractive, che è riuscita nel 
difficile compito d i stipare Raibow Six, il complesso 
gioco per PC dedicato alle forze speciali, in una 
minuscola cartuccia per il Game Boy. 
La grafica 30 è scomparsa, ma tutto il resto è rimasto. 
Dopo aver scelto ed equipaggiato una squadra di otto 

ｾ＠--Ａｾ＠ ｾ＠
Rie · 

agenti, ctovremo suddividerli in 
gruppi e d irigere i loro spostamenti 
attraverso una mappa. Alla fine ci 
dirigeremo verso l'ambasciata o 
altrove e potremo guidare un gruppo 
a nostra scelta all'attacco contro i 
terroristi. Purtroppo, l'assenza del 
30 significa anche nessuna tensione 
o entusiasmo. Il che ci lascia con un 
lento sparatutto che richiede doti d i 
pazienza sovrumane. 

Mettendo una licenza 
cinematografica nelle mani 
dei programmatori del Game 
Boy, di norma si ottiene in 
cambio un gioco di 
piattaforme. Niente di 
emozionante, quindi, 
nell'apprendere che in Toy 
Story 2 vestiremo i panni di 
Buzz Ughtyear, impegnato a 
correre, saltare e sparare 
schermata dopo schennata 
attraverso uno scenario del 
tutto prevedibile. 
Ci si aspetterebbe almeno che 
ormai questa gente avesse 
imparato come si produce questo tipo 

d i giochi, ma i 
comandi d i Toy 
Story 2 sono come 

minimo terrificanti. Il 
pulsante B controlla sia 

ｾ＠ la corsa sia il salto, il 
ｾ＠ che rende praticamente 

impossibile saltare in 
corsa con la minima 
precisione. Se vorremo 
sfruttare appieno il nostro 
acquisto potremo dare la 

caccìa ai bonus. 

Sulle prime, Card Fighters Clash sembra 
disperatamente complicato. Le regole che 

determinano chi vince e chi perde nei nostri 
scontri con i piccoli personaggi del gioco di ruolo 

sono davvero d iaboliche. Dopo un paio di tentativi, 
però, la cosa inizia ad avere senso; avremo inoltre 

un aiuto a portata di mano, nel caso ci 
d imenticassimo cosa siano una carta AC o un 

attacco Unite 2. 
Ci sono centinaia d i carte da raccogliere, tutte 
ispirate a personaggi SNK e Capcom: esistono 

due versioni del gioco, dedicate a entrambi i 
gruppi. Inoltre, potremo collegarci agevolmente 
con i nostri amici, giocando contro d i loro e 
scambiancto i vari 
oggetti. 

... 
e: ... 
:z 
C> 

g 
C> 

A 

O> 
01 



• 
A 

CO 
CO 

PC LOOKING GLASS NESSUNA AZIONE 
ORA L. 99.900 EIOOS NESSUNA 1 

::·Qualcosa di strano! 

Benvenuti, Metalllca e lrion Malden... Il 
Thlet fa omaggio a questi srandl nomll 

• 

• 

Non voltiamoci. Non perché ci 
sia qualcuno pronto a 
colpirci con una randellata; è 

solo perché anche se cl fosse, 
non farebbe alcuna cfiffenmza per noi. 
Ci stanno dando la caccia. Siamo in 
loro potere. È finita. 
Se non altro, è questa la lezione che si 
Impara dal segutto dell"amalissimo 
Thief: The Dari< Project uscilo nel 1998. 
Ci accorgeremo ben presto che non c'è 
ooraggio o eroìsmo che longa di fronte a 

chi si nasconde nell'ombra in attesa che 
l'avversario gli volti le spale. 

L:idea è semplice. Malgrado il gioco si 
presenti come una sorta di sparatutto 
medievale In prima persona, il nostro 
obiettivo è in realtà quello di evitare 
qualsiasi scontro, perché siamo cosi 
fiacchi che basterebbe uno slraccio in 
faccia per mandarci al tappeto ... 
probabilmente. Il nostro obiettivo è in 
generale quello di introdurci furtivamente 
da qualche parte, impadronirci di un 
oggetto importante e quindi fuggire, 
assìctr.lndoci D massimo sporco 
guadagno possibile. Per aiutarci in 
questa improsa avremo a disposizione 

un sacco dì gingili segreti alla Batman 
che ci pemietteramo di dìslnlml e/o 
mettere fuori cornbatOOlento le guaroìe, 
una farelra zeppa di frecce speciali, 
come quelle all'acqua utilì per spegnere 
le toroe, o le trecce-cOlda che 
funzionano come utilìssìmi arpioni; 
avremo infine la nostra pressoché 
magica capacità di nasconden:I. 
A seconda del grado di oscurità nel 
quale saremo immersi divooemo 
sempre più ìnvìsibiU, il che ci permetterà, 
se saremo abbastanza abii, dì lasciare 
con un parno di naso le guardie. 

Suona bene, no? Tensione e materia 
grigia al lavoro. no? Il fatto è che, come I 

In un modo cho richiama in parta lo scono lntorottlve di Hal,.._Ufo, apoaao I por-aonoui saranno Intenti nono 
loro feccondo quando ci faremo avanti. Oppure, potremo imbatterci In attuazioni un po' più drammotlcho ... 



Cl l111pleplamo 
dn11111millllti 
per 1r0Vare Il 
coragjoper 
procedere ... ed 
_ ..... . . ì 
lll lst.u 
pinalu.til 

più acuti di noi noteranno subito, tutto 
ciò è esattamente quanto offriva il titolo 
originale. È chiaramente owio che se 
verso la fine del primo Thìel stavamo 
cominciando ad annoiarci un po' di 
starcene immobili su una piattafonma in 
attesa che una guardia si allontanasse, 
nulla potrebbe invitarci a rituffarci nella 
stessa identica azione. 

m ... questo 
gioco, anche 
ne lla seconda 
versione, rimane 
quanto di pllfl 
lrreslstlbile 
pot remmo 
Immaginare ... 

Non vorremmo però definire 
questo gioco come un semplice 
aggiornamento. Sul piano 
grafico rappresenta infatti un 
netto passo avanti, grazie alle 
luci colorate e agli effetti delle 
partìcelle atmosferiche; non 
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IN USCITAA: FORMATO: DREAMCAST SVILUPPATORE: BIOWARE CARATTERISTICHE: VMU GENERE: AZIONE 30 
ORA PREZZO: L.119.900 EDITORE: VIRGIN ALTREVERSIONI: PC GIOCATORI: 1 

Sono tre I personaggi, ognuno del 
Quall provvisto di capacità spectfiche, 
che avremo sotto Il nostro controllo; 
ognuno si occuperà di spoclflcl llvem. 

In MOK 2 perfino I nemici più 
etementarl poesono dare del 
problemi el lk>CMorl meno esperti. 
ｒｾｬ｡ｭｯ＠ la resola d'oro: chi al 
sposta di lato non può essere 
colpito dal nemici, che non sono In 
.,..do di prenderlo di mira. 

C'è tutto ... omicidii Mortai Assass inii! E pure 
viscidi alieni! 

• 

Il primo MOK era uno 
sparatutto in terza persona 
per PC e PlayStation che si è 

distinto in mezzo all'enonne 
schiera dei titoli da mezza tacca 
grazie alla sua intelligente azione di 
gioco e al suo pungente umorismo. 
Il seguito. sviluppato da Bioware che ha 
sosmuito Shiny responsabile del primo 
MOK, si piazza finalmente come 
esclusiva per il Dreamcast e ha un 
aspetto fantastico, al punto che ci 
induce immediatamente a fare cose 
che la vecchia PlayStatìon non 
potrebbe nemmeno sognarsi. 

Sebbene dalle immagini 
MDK 2 possa sembrare 
un comune sparatutto 
del tipo "corri, prima 
spara e poi parla", per 
misurarsi con questo gioco è 
necessaria una dose 
sorprendente di intelligenza. Non 
illudiamoci, dunque: MDK 2 non è un 
gioco facile. Ogni volta che 
completeremo un livello passeremo 

automaticamente a controllare un altro 
dei tre personaggi: un bizzarro 
scienziato, un tipaccìo con tanto di 
sigaro con un equipaggiamento da fare 
invidia all'A-Team e il nostro malcapitato 
eroe. 

Ogni personaggio ha i suoi punti deboli 
e i suoi punti dì forza, che dovremo 
sfruttare per sopraffare le orde di perfidi 
alieni che popolano ciascun livello. Lo 

scienziato. per esempio, è scarso 
quanto ad arsenale, ma ha la 

_ ...... capacità dì utilizzare gli 
oggetti che trova sparsi 
qua e là nel più puro stile 
McGuyver. 
MDK 2 non è soltanto 
decisamente complesso 
ma anche molto esteso: 

ben dieci vasti livelli, 
ognuno dei quali suddiviso in 

cinque sezioni. Non offre quindi 
quell'azione di combattimento 
ininterrotto alla Quake di cui il 
Dreamcast è ancora alla disperata 

4 D1111que1 • ...,,.; solUmo cbiarire una cosa: questa 
cmtll'a •ON l mio padre • 

4 Con I suol lll'llli di e-a, quesla cralUra dalla 
lolle mura è pronta a lutto. 

presenta una 
oomblnazk>ne di 
sparatorie ed 
enlaml. Il mlali<M' 
spart11tutto por 
Oroamcost fino a -· 



CON IL MIO COMPUTER 
È TUTTO 

PIÙ SEMPLICE 

IL MIO CASTELLO EDITORE 
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PLAYSTATION VISUAL SCIENCES QUAL SHOCK CORSE 
ORA L. 99.900 EA PC 1-2 

. 
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Elect1aonic Arts sforna un altro titolo sportivo con 
licenza ufficiale. Dobbiamo esaltarci o fermarci ai boxP 

.. 

La storia dei titoli Fonnula 1 è 
una storia a tinte chiare e 
scure, proprio come la 

bandiera che viene sventolata 
entusiasticamente per salutare il 
vincitore di una corsa automobilistica. 
F1 '97 si poteva paragonare a una 
fiammante Aston Martin, F1 '98 a una 
Lada tutta scassata, mentre F1 '99, 
uscijo l'anno scorso, assomigliava a una 
Ford Granada solida ma impacciata. La 
nuova versione per la stagione 2000 è il 

primo prodotto con licenza ufficiale 
realizzato dalla casa produttrice 
responsabile di FIFA 2000; ancora una 
volta, Electronic Ms ha creato un titolo 
dall'aspetto estremamente professionale 
e di qualità. Ci sono anche un sacco di 
filmati di tutti i 17 circuiti da Formula : 

SlDJO AL VllJll\ITE 
Pe< fortuna, F1 2000 è anche divertente 
da giocare e accanto alle ｭ ｯ､｡ ｬ ｾ￠＠

Championship e Time T rial offre 
un'opzione "inizio 

rapido" che 
ci 
permette<à 

ﾷ ｾ＠ Ｍ ｾＭＢＢＢＮＬＮＬＮ＠ ' . -. 
. - ·-- .... 

. JA ＴＭ Ｌ ｾ ＭＭＭ ｾ］＠
di piazzarci immediatamente al volante. 
Non aspettiamoci un'esperienza sul tipo 
di Ridge Racer, però: non potremo 
sfrecciare sulla pista a bordo della 
nostra Ferrari sperando di superare ogni 
curva con una derapata. Le macchine 
sono un po' difficili da maneggiare e ci 
capijerà un sacco di volte di sbandare e 
di schiantarci. Potremo comunque 
adattare il gioco al nostro livellO di 
abilità. 

Electronic Arts è riuscita veramente a 
dare vita a un titolo di corse ricco di 
atmosfere autentiche. Avremo a 

• Sili...,,, dlla ......... di Hatlciwl (è l#ltlD "Miei'. 
Sili paralnm cosa c't l#ltlD, I nomo dli,.. pilo? 
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A -cli aiuli ala pilla, dovremo aa:eier!re COI 
CIUlela o llinlnlno come se lossimollll gtiacdo. 

disposizione un gran numero di opzioni 
per modificare le sospensioni anteriori, il 
cambio, l'equilibrio dei freni, e il colore 
dei santini appesi al retrovisore. È 
un'esperienza dawero elettrizzante 
riuscire a superare un awersario su una 
curva insidiosa, o vedere il motore di un 
rivale saltare in aria davanti a noi, 
mandando il veicolo a schiantarsi contro 
una barriera. F1 2000 ha un aspetto 
notevole e riproduce in modo splendido 
i vari circuiti, tra cui le foreste di 
Hockenheim e Montecarlo. 

Gli effetti dinamici, come il fumo, le 
tracce di pneumatici sulla strada, l'alone 
prodotto dal calore. la pioggia e i 
componenti che saltano via dai veicoli 
per effetto degli impatti sono 
ottimamente realizzati e contribuiscono 
al realismo del gioco. 
Purtroppo non manca quàlche oggetto 
che compare dal nulla.e il ritmo dei 
fotogrammi al secondo tende a ridursi, 
con le conseguenti immagini a scatti 
visibili soprattutto nella modalità a due 

..... ,...,, 
na stHIMt 
lttllC_.... ... 

m ... potremo 
adattare il gioco 
a lla nostra abilità, 
acegllendo 
avve .. sa .. 1 simili a 
novellini t .. eachl 
di scuola guldalEIJ 

giocatori. Grazie alla presenza di tutte le 
scuderie, i piloti e le piste più recenti, F1 
2000 offre agli appassionati di questo 
sport l'opportunità di prendere parte a 
una versione perfettamente fedele del 
campionato di quest'anno. 
Si tratta di un titolo tutt'altro che 
perfetto, ma trasuda una realistica 
atmosfera di gara e vale 
decisamente un'occhiata . 

una hf'lllente 
a.rmulazJone 
prodotta dal 
a.Janorl d i FIFA 
2000: qualche 
difetto Impedisce 
di deflnlrio un 
8CQUl8tO 
d'obblleo. A 

(O .... 
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IN USCITA A: FORMATO: GAM E BOY COLOR SVILUPPATORE: KONAMI CARATTERISTICHE: LINK GENERE: SPIONAGGIO 
ORA PREZZO: L. 79.900 EOITORE: KONAMI ALTRE VERSIONI: PLAVSTATION GIOCATORI· 1- 2 

ｾｦｩ ｦｈ ｬ ﾷ ＡｊＧｩｩｴＱｩＡ ｾ＠
= ••ta ewentura orllJnale : ｳｾｧ･＠

anni dopo atl awonlmentl del aioco 
orlllfnale per NES o vedo Snake 
affrontare del WN'Orlatl nucleari. 

Solid Snake si infiltra nel Game Boy Color per una 
nuovissima missione in incognito ... 

Metal Gear 
Sol id 

• 

L'atmosfera segretissima di 
questa versione In miniatura 
di Metal Gear Solid è tale che 

è difficile non farsi assorbire 
completamente dal suo universo di 
missioni anti·terrorismo. 
Se ci giocl\elemo sul treno mettendo 
da parte I nostri SOlrtì Pol<émon o 
Tetris, a ntroveremo 
probabilmente acquattab in 
uno scatolone sotto a 
portavivande, pronti a saltare 
alla gola del controllore ... 

:ID ] J.2'!;] .!11.!.E 

Il creatore di Metal Gear 
Solìd Hideo Kojima e la 
sua squadra sono riuscili 
a riprodurre 
splendidamente la teosione 
sneovante della versione per 
PlayStation, conseivando 
quanto più fedelmente 
possibile i medesltno Sble di 
gioco. Dovremo balzare fuori 
al'improwiso e uocidere le 
gua<dìe nel sonno; colpire una 
patete per <foslrar1e; stnsaare \ 
alle loro spalle. Tutte le classiche 

mosse furtive sono qui decisamente 
incoraggiate. I pet00naggi saranno 
anche minuscoli, ma la seosazione di 
tensione e paura deteomlnala dalle 
maledette sirene d'allarme è più viva 
che mai. 

(@11 il giudizio 

GRAFl:A ｾｾｾｾ ］ Ｑ ｾＧＺ＠ ;;u•llt• e 
una p,....,_tazlono rtooa di • trno9f0f'9. 

--· ＺＺＺＺＭｾｳＮＺＮＮ＠ ........... ｾ＠ ..... on...-...
｣ｨｬＮｩ｡Ｎｾ＠
cl UM mlPione 
con Snek.e In 
formato 
t.esoablte. 
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IN USCITA FORMATO PLAYSTATION SVILUPPATORE: NAMCO CARATTERISTICHE: LIGHTGUN GENERE: SPARATUTTO 
ORA PREUO. L. 99.900 EDITORE: SCEE ALTRE VERSIONI· NESSUNA GIOCATORI: 1-2 

Niente panicol Niente panico! Stiamo calmi, e 
prendiamo di mira quegli spettri ••• 

Ghoul 
Se sceglier emo la modalit à Stor y 

dovremo affrontare u n gioco 
pi uttosto lineare , con I consueti 
m ini-giochi di t i ro a seano. Oopo 
aver superàto alcune prove, 
d ovremo misurar ci con un boss 
decisamente grosso. 

Tutte '9 ptste sono cosparse di 
bonus: raooosHendo I vari frutti 
potremo contare su un'utile 
propulsione extra. se toccheremo Il 
ltvello massimo sfrecceremo via In 
lontananza, dando la polvere a tutti 
gfl awersari. Altrimenti, se vorremo 
giocare sporco potremo tlrar"e un 
bel pollo esploslvo sul muso di 
Kermtt. •• Beccati questo, ranocchio! 

•

Ghoul Panie è prodotto dagli 
stessi individui che c i 
hanno servito Point Blank; 
questa volta però i tipi in 

questione si sono dati al 
soprannaturale. Perciò, invece di 
sparare ai barili, dovremo prendere 
di mira spettri e demoni vari. 
Il gioco consiste in diverse mini-sfide 
che dovremo affrontare mettendo alla 
prova la nostra precisione e velocità 

di tiro. Quindi affronteremo la prova 
del boss, in cui dovremo abbattere 
un fantasma o un demone veramente 
grosso. Una volta fatti fuori questi 
terrificanti esseri soprannaturali ... 
beh, dovremo farne fuori altri ancora. 
Se ci piacciono i giochi di tiro a 
segno e non sappiamo che farcene di ｾ Ａｬｬｪｪｪ｛ＡｩｩＡｪｩｾｩ￬￬ｩｾｩ￬ｩｩｩｩｩｩｩＭｾｾﾷ＠
trame alla Time Crisis e omicidi .Mr!.. ｾ＠
vari, Ghoul Panie non ci deluderà. W ....,.,. .... ..., .... ., 



Ora $1 che Mad Catz l)IO(lJce 
joyilad di Ｈｉｕｏｬｾ￠Ｎ＠ Pnlnde I modelli 
lllflclal o li rii•...- più 
ｰｯｩＭｉｮＭｾ＠
"°'9rem0 dut ped.1.1 novrtà è çhe 

• - di clit!><*M ll'nl!wosso. 
ｮｯｮ､＼ｍＹｭｯｾｾ｡｣｡ｙＱ＠
o a. funzJonlno.,.... ancne come 
-1*·
ｾﾷｵｮＭｯ｢､ｬｯ･ｳ｡ｭ･＠
..... modaMil. ､ｵｯｾ＠ cl 
Gtan Turismo 2 homo dal!>_,., 

-· ... c1a-·ac1z1o1-preferiamo pur - che cl.,. un - °""° .. noi ... noo1ra 
console. Meglio - quoncl. 
PRODOTTO DA: MAO CATZ 
CONTATTI: 30 Pl.ANET 
TELEFONO: 02/4886711 
PREZZO: 118.400 LIRE 

Si tratta di una custodia di CD contenente qua1tr'O 
memory card muhicolori. Dol momento ohe q.
utficiali sono abbastanz.a c:at9, 11 prezzo di questa 
ottena appare deasamlnt• conveniente. Non 
abblamO aY1J10 ak:oo ptOblotna con queste memory 
cani e sembranodawe<o no<-. 

La prima cosa coe si nota 
impugnaneso quosio aggeggio è ta 
bizz.a1ra forma a banana delle 
impugnature, che sembrano 
sfllggire ctl mano. Non abbiaino 
capito con pttclllOOe quale sia il 
loro scopo, mo di SICuro tantt1o In 
mano non • mol1o poaoeyolt. 
ａｮｯｯｲｯｭ･ｮｯｾｧｬｬ＠
scadonti noultati ,_prove con 
T-3. ｾｯｭｯｬｵ｣｡ｯ Ｎ＠
PRODOTTO DA: WILO TMINGS 
CONTAm : 
WWW.EBWORLD.COM 
PREZZO: 45.000 URE CIRCA 

0.-•roba I* gli appassionali ､ｩｾ＠ I* gl Ulentl di PC. Sarto!< ha 
OlfCMO ｣ｬｾ＠ i oonoetti di mouse e t.asti8f'a. il00ipoi81 Ido .. fl.IUaonl 
dolo - n un aggeggio manooe. I belo del GM2 •che l)OOlmO 
｟ＮＮＬ｟［ＮＮＮＮＬＮＢＢＢＢＢＢＧｴ｡ｳｬｩＮＭＭｬｯｬｏｾＮ｟＠
ＮＮＮＮＮＬＮＬＮＬＮｐ･ｲｳＱｮａＱｳｮ･ｰｯ･ｮ｡ｮ･ｮｴ･ｬｾｰｯｲＮ､＼ｍＹｭｯ｡ｮ｣ｮ･ﾭ
ｵｮｵｯｯｯ､ｬＬＮＬＮＮＬＱｮｭｯ｣Ｑｯ｣Ｑ｡Ｎ｟Ｎ｟Ｑ･ｾ､ｯｮｯｯＭ＠

ｰｯ＼＾ｬｬｬｴｬｮ｡ｾｴ｡｡ｯ｣ｴＱ･ｬ｡ｾＭＱＪｧｬﾭ
-•un l>O' -pocoola e poco pt81JC8. I .....,.non •cblQUO 
perfot1o..,.. _ _.,..un possor-. chzlcno ｾ＠
PRODOTTO DA: SAITEK 
CONTAm: 30 PlANET 
TELEFONO: 02/4886711 
PREZZO: 110.400 LIRE 



In sostanza si tratta di casse 
effìcaol. con l.r'I aspetto tipo IMac in 
grado do renderla awe<illi6 ai 
giocatori. Ilei momento elle i 
SOl10IO d......,lerà - pO:o 
ÌITC)Ortllf11tvlslal'atmosfera
pò:o ..,..,,.,ograflca del gjoch. __ .. .._ .. ........ 0-per-... po· 
ｰｕｮｾｬ･ｮｯｳｴｲ･＠

---OCtmeperch 
possiede-., •-mono. 
PRODOTTO DA: LOGIC 3 
CONTAm: TEKNOS TRADING 
TELEFONO: 018311841 

PREZZO: •lililil"j• 166.000 LIRE 

i: una specie di cannuccia con 
tanto di tuelna. Ideale per giocare 
al l>Jlo con Il nosoro Game Boy! 
lnollle • ùmentato dallo stesso 
Game Boy, per'Ciò non dovnwno 
.,._di polo"' ーｩＡｾ＠
ｰｯｵｯ｢ｯｬｴＭｾｩﾭ

""'°""*"'°· PRODOTTO DA: MEERKATS 
CONTATTI: 
WWW.EBWORLD.COM 
PREZZO: -=-rr.Dll 
30.000 LIRE 
CIRCA 

Ouesul ocatolena iwa dispone di 

quonro "'°"'" ahopartanb. Utiliua 
la tocnologoa sonora A30. 
imp;agolt '" HaK-Ufe, Tomb 
Raid« 3. ecc.1era. Ciò significa 
olle i suoni venQOno trasmessi da 
uno dal quattro attopartanti a 
seconda della direzione dalla 
Quale provengono nel gioco. 
PRODOTTO DA: LABTEC 
CONTATTI: 

LABTEC.COM -
PREZZO: 
:!OCl.000 LIRE CA. . 

Il o.-iicast è già pmwlsto di una 
nutrita SChietll do glod11 di OOl'Se, 
perciò poerebbe _..11 caso di 
ｾｩｮ＠ consldenlzlone questo 
S1n.menlo. GI inco'1venlentl: la leva 
del cambio lll'Tlbra non 9SS4W9 
oolegala ad '*""""' ... plasjjca 

ｾ＠ ... po·-··però. è Che IO Slerm fl.nziona 
daweroalagwldoenct>esu.., 
ｴｩｬｯｬｯｾ｣ｯｭｯｓ･ｧ｡ｒ｡ｬｹＲＮ＠

PRODOTTO DA: MAI> CATZ 
CONTAm: 3DPLAHET 
TELEFON0:02/<1888711 
PREZZO: 132.000 LIRE 

Ouasta p.sto&a deve es.sere stata 
l)f0g<ltta1<l lenendo bene a men11 
Time C<isis, dal momento c:ht 
dispone - di ... padalt. s. 
dotel>t>e dle l'oboettwo ... quello 
di ｭｾ＠ alla grw>dt. 
vis•o che r oggetto diSp01'18 d1 van' 
extra tra oui un effetto MCulo 
destinato a darçi una vera 
sensazione di potenza. 
PRODOTTO DA: BLAZE 
CONTAm: 
EBWORLD.COM 

I 
I 

PREZZO: *iw:&fA 

Ｎ ＧＺＭｾｾ ｾｾｾ ｾｾｾ ＹＰ］］ Ｎ ＰＰＰ ｾ ｌｬ［ｒｾｅｩｃｾａＮｾ ＧｩＢｒＧｬＱＧ［［ｾ［ｲ［ ﾷ ｾ＠ ｾ＠



SUL PROSSIMO NUMERO 

I 



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

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

La tua creatività, la tua intelligenza 

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



NASCE L'ALBA DI UNA NUOVA FEDE ... 

ù 

Dall'unione delle tecnologie di Hercules e IDIA 
nasce 3D Prophet Il GTS, profetica evoluzione delle 
schede grafiche 3D. Dotata di 32MB di RAM DDR e di 
uscita TV, 3D Prophet Il GTS ti offre il massimo della 
potenza 3D per affrontare i giochi dal cuore più duro. 
Disponibile anche la versione a 64MB ed uscita DVI. 

nVIDIA. 
Y9PDR.CE20TB· 


