
9!QUl'ftAGGfAMOC'•I VOLANTI, JOYPAD, JOYSTICK, CASSE E 
llii ' rA •• PISTOLE PER GIOCARE ALLA GRANDE 

TEKKE 

PROVATI! 
Gran Turismo 
Mystical Ninja Goemon 
Burning Rangers 
Motorhead 
Gex3D 
Quake 64 
Rascal 
Deathtrap Dungeo• 
Need for Speed 3 
Diablo 
Sim Safari 

•LTI! 
Bushido Biade 



PER VINCERE QUESTA 
BASTA METTERE INSIEME 

UN COMPUTER, 
IL NUMERO IN EDICOLA DELLA 

E UN PO' DI 
SI', ANCHE TU PUOI VINCERE FANTASTICI 
PREMI USANDO IL TUO COMPUTER E 
SCATENANDO LA TUA FANTASIA. 
Basta partecipare al grande concorso offerto dalla 
rivista "Il mio computer" e da LEXMARK. 
LE REGOLE DEL CONCORSO 
SONO SEMPLICI. 
Le trovi tutte sul 
numero in edicola de 
"Il mio computer" 
Prova anche tu po
trai vincere una 
montagna di fanta
stici premi, compre
sa questa BMW da 

& 

IL lii 

COMPUTER 



FANTASTICA BMW Z3 
QUATTRO SEMPLICI COSE: 
UNA STAMPANTE, 
RIVISTA ''IL MIO COMPUTER'' 
FANTASIA ... 

NON PERDERE 
A STRAORDINARIA 

OCCASIONE!!! 
CORRI SUBITO 

A COMPRARE IL 
NUMERO IN EDICOLA 

DELLA RIVISTA 
IL MIO COMPUTER 

L. a.ooo 1 50 MILA DI SCONTO IL lii A METN PREZZO IL PROGRAMMA PER VINCERE AL LOTTO m.m> 





SIAf UFJIRI 

,,,.,...,..,,,,, B con••c,_, ｬ｡ｾ＠
C.,SC•• llllCIHI ... 

È il più grande 
picchiaduro di tutti I 
tempi. Scopriamo 
insieme mosse, 
personaggi, segreti e 
moira altro ancora 
con la nostra guida ••• 

GD.l! JU.1110 1!111011 DI PUR 
llWID RACER 
BATMAN JIND ROBIN 
TOMlllll llllAKINEN RALLY 
WAR GAllllES 
COLIN llllcRAE RALLY 
BLAST RADIUS 
BREA1H OF FIRE 3 
ATARI GREA1EST HIJS 2 
llllECH COllllllllJINDER 
GOEllllON 
BURNING RANGERS 

ANTEPRIME 

PSX 
PSJC 
PSX 
PSJC 
PSX 
PSJC 
PSJC 
PSJC 
PC 
N64 
SllT 

9 
10 
14 
12 
11 
13 
15 
15 
15 
38 
42 

MOTORHEAD 
GEX 301 EN1ER 1HE GECKO 
flUAKE 64 
RASCAL 
DEATHTRAP DUNGEON 
NEEO FOR SPEED 3 
z 
DIABLO 
511111 SllFARI 
llllAS1ERS OF TERAS KASI 
LUCKYLUKE 

*f;fl'"'''*P.Li'··o 

PC 
PSX 
N64 
PSJC 
PSJC 
PSJC 
SllT 
PSJC 
PC 
PSX 
PSX 

56 
60 
62 
64 
66 
68 
70 
72 
74 
76 
77 
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Dal mom•nto dte 1lomo molto ｾｩ､ｮ ｬ＠ olio fin• d•I 
millennio, l'anno 100 r non stimolo pifi 
futuri1tl,lt• pr•dblonl da fumetto. Co1i1 'on un 

profe110 mentale di stroordinorio orguiio, gli 
ｾｬｬｵｰｰ｡ｴｯｲｬ＠ 1ono giunti a uno 10/udone ••• l'anno 3001. 
Altri 1.000 anni sono pouoti e lo rouo umano è staio 
totalmente sottomesso dai computer c:he oro governano il 
mondo. l'enorme quantità di informazioni stipate nelle 10<0 
memorie ho contribuito o far loro sviluppare uno serie d i 
caratteristiche umane quali il $COSO dell'onore, il disprezzo, 
lo gelosia e lo noia. logicamente, questi processori orama i 
deviati necessitovono di qualcosa per sfogare le '°'o 
frustrazioni, e cercando nei loro database inciomporono in 
un antiquato costume umano: lo corso automobilistico. 
Dentro elaborati mondi virtuali, questi dittatori digitali 
crearono vettvre sempre più potenti e percorsi sempre piU 
insidiosi per soddisfore lo IOfo sete di pericolo ed 
eccilozione. Gli umani annichiliti furono scagliati l'uno contro 

I' oltro mentre i computer 
cominciarono o elaborare nuove 
emozioni: orgoglio, invidio e 
outostimo. Oro lo vittoria ero lo 
solo coso che importavo ... o ogni 
cosla. Visla lo tramo vi aspettereste 
qualcosa di simile o Extreme Go o WipEovt ... mo vi 
sbagliereste. lo grafico è un velociHimo mix tra stile 
cortoonesco e stile oreade. Potrete scegliere nove vetture 
creote dai super computer, ognuno basato sugli attributi di 
un particolare onimole feroce. Ovviamente quindi vi troverete 
davanti o veicoli dal look estremomerite singolare. l'auto che 
sceglierete dipenderò dal percorso che starete per affroolore, 
e dol momento che questi percorsi sono sloti creati nei mondi 
virtuali popola ti doi computer, vi troverete di fronte od olwni 
scenari a lquanto innovativi e impegnativi: dalle ripide 
discese di piste innevate od ambienti sottomarini pieni di 
pesci. Per aggiungere un po' di attrattivo ol gioco, i percorsi 

sono sta ti letteralmente cosparsi di armi e power·up. 11 gioco 
richiede uno mente oltomente deviato ... e quindi non 
vediamo l'oro di metterci le mani sopra! 
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I I lilm potrò ond1e non essere il migliore dello se1ie 
di Botmon mo il giCHo sto dimostrando potenziolitò 
do vero 1uue110. l e /i,enze so/itomente finistono tal 

dlW'entor• sporotutto po•o tolti o povere avventure 
d'o:rione. Botmon & lobin tento inv•t• di pe1'otrere un 
nuovo u nti11a. 
Non solo pattuglierete le s.trode di uno Gothom City virtuale, 
cercando uno setie di bizzarri cottivoni do rimettere sullo 
retto via, ma potrete giocore nelle vesti di un eroe 
combattente o di un inv.,.tigoto<e (dopotutto, Botmon può 
usore il wo cervelk> oltre che i suoi pugni). lmmoginote uno 
specie di mix tro Nced f0< Speed (mo con le ormi), Fighting 
Force, Tomb Roider e Sherlock Holmes: è più o meno ciò che 
s.to tentando di mettere insieme lo Acdoim con que.sto titolo. 
Può sembrare un progetto ambizioso, mo do quonto abbiamo 
visto nello versione beta che abbiamo giocato potrebbero 
&ssere riuscili o orgonitzor'e un trucco di proporzioni olio 
Dovid Copperfield per reolizzorlo. lo vostro continuo 
bottoglio contro Mr. Freezc vi potletò in tutte le locazioni del 
film, più ogni oltro porte di Gothom City, dol momento che 
potrete fermare &o Botmobile in ogni momento per for rigore 
dritto chiunque obbio una foccio sospetto per le strode. 
lo città s.tesso è imponente e non ci sono povse per il 
caricamento mentre guidote attraverso i vori quartieri. I tempi 
di coricomento sono inoltre ridotti ol minimo quando 
comminate attrovérso le varie sezioni dei poloni più larghi, 

come il Gotham Museum. E come ogni buon eroe psicotico 
che si rispetti, sorete equipaggiati con uno vorietò di armi per 
devosk>re, distruggere e fare strogi in ogni momento. 
I partner di Botman, Robine Botgirl, sono inoltre presenti in 
tutto lo loro glorio giovanile, e riescono probabilmente o 
essere più espressivi degli attori che li hanno interpretati ol 
cinemo ... Tutti i personoggi honno un set di mosse speciali do 
utilizzare nei combottimeoti contro alcuni dei personaggi più 
strani che obbiole mai incontrato. 
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COLIN 

Que$1a sfaviUant. maccllina blu è la S.baru lmpraza. la stessa guidata 
dallo SC<lutse Volani<. 

U
n totfO di Stoda sullo 10CA Toutlng Car ... fHtO un 
gioco di rally intereslllnt• • un IHI ruggito ,., la 
Stoir•1• Volante ... il vlndtor• della .,/lrlon• 1991 

del Network Q/RAC Rally ... signori • signore, Colin M,101/ 
alt, Nic:Roe non è riuscilo o vincere lo ｳｾ､ｯ＠ mondiole con Tommi 
Mokinen, mo rimane comvnqve vno dei piloli di rally più 
spettocolori del mondo. s; è dimostralo"'°''° più ""1oce di Mti 
i sooi ｾ Ｎ＠ soaificondo o volle il controlo dello macchino. 
Ouesto suo oppnxcio spericolalo orle gore gli è volso in 
soprannome non uffioole di Colin McCrosh (bvffo, no?). 

Fedele o que>lo nomignolo, Colin Md<oe Rally sp;nge lo gvido 
dello """""' ol limile ｭｯｳｾｭｯＮ＠ Sedvti al volonie delle macchine 
do rally più k>mose del mondo (inclv'° lo Suborv lmprezo WRC 
cl.Ilo,....., McRoe) e allo v<!locilò di oltre 200 lun/h, dovre1e 
perciò offrontore uno serie cli competizioni intemozionoli. Per 
ovonzore nellé 48 fasi del gioco in otto diverse nozioni dovrete 
semplicemente oHenere i lempi migliori (che vi ｯｾＩ Ｎ＠ Ciò 
che permelle<O o qveslo gioco di compelera per il tilolo di 
Miglior Simvlolore di Rally 1998 è che vwò vno -•iooe 
miglioralo del sislemo che foc"'° giror• TOCA Touring. le 
modifiche hanno permes'° di odottore il cambio e lo gvidobilitò 
olle gote di rally, o lo grofico di TOCA Il slolo ancoro miglioralo 
per doro.., effetlo 30 do leccarsi i baffi. Polrele con0ividere le 
delizie del gioco con un amico se avete uno PloyStotion 

(modalità per dve gòocctori), """"' i "°""'°" di PC potranno 
goroggioro anche in otto ｯｯｬｬｾ＠ in rete. Aspetlolevi ""° 
riprodvzione fedele del clima dello goro, e le - macchine 
subiranno dei danni veri. Il sislemo ovonzoto di gestione del&o 
grafico mo•lre<ò mollo bene le bott<: prese sollo corrozzerio nei "°" incidenti c'1e ovrale fotto. E il reoli•mo non ｾ＠ fermo allo 
grofico. Potrete sislemore le sospensioni e bilanciare i h-eni e le 
gomme in modo da sentirvi coinvolti pienamente in uno gora di 

macchina. 

rolly. Ovviamente, anche lo 
giooobilitò è oltrettonlo 
impononte, e ognvno dei 
peroorsi è stato diWlgnolo in 
modo tale do rendere il più 
po"ibile occot&.onte ｬ Ｇ ｾ･ｮｺｯ＠ di gioco. 
Il ncivigolora di Colin McRoo, Nicly Grisl, ｶｾｯ＠ i "°" 
owertimenti e le direzioni, quinòi state ottooti o ciò che vi dirò. 
Nelle corse diurne i suoi consigli soronno importonti soprattutto 
se ""1ete te<minore il percorw oon il lempo migliore. Nelle 
corse notturne soronno oddiritturo essenziali. 

PRIME IMPRESSIONI 
lo primo coso che colpisce è il sonoro. I rumori dello 
mocchino sono proprio reolislici (invece di overe il solito 
suono tipo un vespa chiuso in uno bottigfio): si può sentire 
ogni combioto, come anche lo voce fienetico del ｶｯｾｬｲｯ＠

navigatore. lo 9uidobtlit6 è eccezionole, e nello vis.vole 
interno dello mocchino si rivede lo disposizione tipo TOCA 
Touring. 
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g uando un gioron• ltodcer nel film Wor Gome1 qua.si 
lnlilò uno plCfolo apocolisse, la risposto d•I 
gorerno omerkano fu di dorgli un larorot 

O <bltca di lnlelllgenia pollll<a 
probabilmente ho prorocato un'ondata di 
01httl IHulteraggl mlrotl a otten•r• uno 
t-arriera ,,., gorerno. Il pi"olo • 
Incauto pozzolde 
orrebftdowto ..... ,. 
sbattuto in 
prigione! 

Appena 15 anni G, qualcuno 
iniziò la tam guerra mondiale co 

un semplice Commodore. 
Immaginate cosa potrebbe fan 

• una PlayStetion ... 
Se co•Ì fosse slQlo, però, rultimo proposto degli svilvppolori di 
Firo ood Klawd non sarebbe mai nol<l. 11 giooo à ombienl<llo 20 
onni dopo il film ed è slolo progettolo e reolizzolo per qvonlo 
riguardo lo sceneggiotvro do John Bodhom, il regisl<l del film. 
Do QUO$le fola polre•le penoore che fo.se un oltro clone di 
Commond & Conquer, mo non è CO$Ì. Tank> per cominciare it in 
pieno 30, e può provarlo permettendovi di NOlore il ｣ｯｾ＠ di 
bottoglio in modo do vedere gli soonori 30 e le slrult\Jre do ogni 
angolo. Potrete anche zoomore in ovonti o all'indietro e clore 

uno bella occ:hioto mwicinoto 
oli' azione. Le dve venioni inoltre 

sono mollo diffe<enn. Nonos1on1e 
OObiono le stesse missioni e unità, lo 

"""ione ｬＧｴｯｹｓｾｯｯ＠ offro uno slile 
allemonYO di giooo. È più vicino a Desert 

Stril<e che o Red Alert, sottolineando l'azione 
pivtto•lo che lo Q0$1iooe delle risone e lo 

strolegio che""""'° per risolvere il gioco w PC. 
Comurq>e, entrambe le vers.ioni offrono un gioco in 

split·screen in due giocotori, con un deolhmotch o in versione 
cooperativo su PlayStotion, o in rete su PC. lo veNione 
ｬＧｴｯｹｓｾ＠ suPflO<IO il Sooy Ovai Pod onologioo. li gioco '!>icco 
per inloo$ilÒ. Le bottoglie si risooldono mentre lenlole 
disperolomenle di infiltrore i "°"1"i hocke< nelle bosi del nemioo 
per ouiwrorvi denaro e inFormozioni. 
Ci """'oltre 100 npi di unità do uoore in combottimenlo (meno 
"' l'toySlahon) e il sistemo di oootrollo sembro mollo intvinvo, 
così da evitare che vi perdiate tro le migliato di pagine di un 
monvole nel tenlonvo di riVS<ire od """" lo podrononio del 
gioco. Wor Gomes ho molti concorrenti in entrambi i sistemi mo 
ho abbostonzo attrattive do O$$ÌCUroni un 'o'Ontoggto rÌ$f>Clto a 
moln giochi vscin primo. Come se lo covero però oootro le 
nuoYe uscite? 
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Dei "walke( in stile Gue1Tt Sllllari 
dominano questi b.1ttaglia. 



L a ,,,..tta di.to d1 qu•1to m«t•norlo lnt•rgolottko 
prevffe aiioM riolento • r.todtà di movimento. U. 

rito • bNve, bl'Utol• • Il 1uo voloN "° ntl.IVrato In 
boH a qfHlnto si vNM pagati per porri fine. 
In Bk»t Rodivs voi $iete Kayne, tunicx> soprcvviswto cW mitico 

Wdl Squodron. Uno "°'"' em un d"'f'P'!llo di guonieri senza 
pouro che proiegge-o i luoglii p;ù di•lonh ､･ｬｬＧｩｾ＠ golottico 
dalle iOOKSÌ<lni oliene, finchtl rimpero '"'""' pose fine olio suo 
..;,lenza con .., vile olla di lrodimenlo. Oro vogole do soli nello 
golossio ol servirio del miglior offerenle. . . Il YOslro conlrollo pù 
reoenle pi..,..Je lo difo>o dei Vom, ...a pacifico rau.o inleiligente 
"""'° in pericdo dai brutali Kolon·Koi. Se por** o buon fine 
lo vostro mi$Sione avrete libero OCCeMO olle loro migltori armi e 

navi spaziali. • gioco vi lancio ..,bilo nel mezzo dell' oriane. I 
conlrolli non sono per niente inlui1ivi e combollere nello spazio 
prolondo è un "°"""lo che p00 di""ienlore. Ci """°""° molle 

NEWS ANTEPRIME 

ondole di Widc>.v Leoden e Stinger Soouts per comPetore gli 
obidrivi cielo missione. Ogni ""'8 nemico che dislruggerele 
6:ero dielro di sé un bonus che ｾ＠ roccx:4iere, perciò slole 
attenti o non oncloNene lroppo preslo. Avrete o délj)()Oirione 
quoflro diversi veKoli spaziali, mollo "'°""""bili ed efficoci. 
°"""8 essere molio eiperti nel monowo"' le astronavi se YOleie 
""""' ...a quolche po"ibilitò di s.uccesso nele 31 missioni che vi 
a.pettano, ognuno compooto do dieci soriani differenh. G sono 
32 oslroncrvi ｾ＠ con1ro cui combollere e sono cosi ben 
Olln!ZZOle che ogni sconlro sarà .., duro banco di pl'O"O per lo 
YO$lro abilitò in guerra: i Kolon Koi "'"° dei nemici molio temibili. 
la modolitò per <Le giocolori rende il gioco ancor più 
Ìnter'e$sonte, permettendo o voi e o un VO$lro omio::> cfi combottere 
il nemico insieme, o oddiritturo di darvi botloglio in uno scentro 

diretlo e monole. Blost Rodiu> è prodollO dallo l'>Yl""•i•, uno 
coso di produzione con ._,'invidiabile reputorione nel'ombilO dei 

Gli scontri n•llo 

giochi per ftoyStohon, mo riu>cirà que>lo gioco o '"Pef'O'" il loro 
preoedente (e ollimo) Colony Won? 
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I j I ) , Ｎ ｾｉ Ｚ＠ in linea Games Master presenta i nuovi successi Tommi Makinen Rally 

, 
u urto "antro di proporzioni epidre. Ou• grondi 
sportlrl si starano preparando per uno gara 
moirotloto, entromlll tonni del lotto dr• solo 

uno or1••b• portato o toso il trofeo. t'oltro arrt61re 
doruto obbondonor• il tompo • r/tornare dolio prop1la 
gente l'onlitto: un uomo distrutto ton il proprio 
orgoglio In p•nl. 
Lo goro ero il World Rally Chompionship e il vincitore fu 
l'indOfnob;Je Tomm; Makinen che >lroppò il podK> oll'ero;co e 
coraggioso scozzese Colin McRoe. Oufnt'onno sono tornati 
per regolare i conti ottrover$0 un gioco di cors.e. Il contesto è 
cambiato ma lo competizione e l'omaro rivolitò sono ancoro 
qui. Entrambi hanno inciso il proprio nome in un gioco di 

divertimento delle corse orcode con vetture accuralameolé 
modellale. Potrete infatti goreg9iore con tvtti e nove i veicoli 
che competeronno neltlnlemotionol Rally su un totole di 60 
troccioti differenti. One$tomente obbiomo deciso elle Jo sfido 
è ol'\COro troppo serrato per scegliere un vincitore ol momento 

rally per tentare d; 
spodoslote V·Rolly, mo chi tra 
cli loro emergerò vittorioso in 
questa gora ｶｩｲｴｵ｡ｬ･ｾ＠
Tomm; Makinen Rally ho p;ù 
di una freccia al suo orco. 

Un gei.do rally scandinavo 
dall'uomo che viene dal freddo 

mo ｾ￨＠ moho entvsiosmo per 
questo titolo dolio Evropress, 
anche se noi ne abbiamo 
giocato uno copio oncoro o 
uno staio primordio\e di 

Grafico fotorealistico, tonalità in RGB e ombreggiature sono 
solo uno porle di quanto vi verrò offerto. Un edito< di percor$i 
vi permetterò di p<ogettore i vosh'i h'occioti personali e le 
vostre competizioni dol nulJo, e il gioco ｲｩｾ＠ o miscelare il 

progrommozione. 
Abbiamo comine:iato lo nos.tro corriero di corridori di rolly in 
uno Skodo sulle p;onure innevale dello Finlond;o {potrK> di 
N\okineo): le avio hanno risposto perfenomenle mentre 
correvano lungo il tracciato. 
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Il percorso cosparso di 9h;occ;o ho re>0 lo guklo d;ffidle, mo 
sullo nostro Skodo virtvole ce lo siamo covoto bene contro Je 
CtJrve e lo feroce competizione. 
Sul percorso olricono le ou1o sono >l<lte p;ù foci!; do 
controllore e ci siamo trovati od ammirare il fonlostico 
tramonto, orrivondo OO$i quarti. Non solo Tommi N\okinen 
Rally è un gioco veloce e Ruido mo è anche ;mponente. Come 
potrò il suo rivole $COZ2e:Soe ris.ponclere o questo sfido? 



4 
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L a l•rra d•I l•mull ninfa •.• 01 s• 
non I programmatori di uno 
dllodlno gloppon••• di nome 

Derby G'lrebllero potuto tonteplre un 
tosi b•I glo<o sul Hln/o? Com• dli•? 
O•rby non è In Giappone? Ab ••• 
Immaginate di unire Tomb Roider e 

,. ..................... .... ........... : 
P•r la Core Design sarebbe sfato 

fotll• rlpropott• uno versione 
riveduta • torretta di Tomb Roider 

2 In 4ue1to nuora gloto. Avre&bero 
potuto 101tltutre Loro ton un nln/o nero, 
dt1.,nore nvot1i li"elU, tomblore le 

,..,uenl'e 11/deo • arere tosi un 
altro mega· 

'""'''o tra le 
monl. lnv•t• banno 

pr•ferllo lo slrodo più dlffltll•, 
orrtero produtt• un gloto tlte 

Resident Evil, rallentarli un po' e 
aggiungere spruzzi di sangue ogni volto 
che affrontate un combattimento, e avrete 
un'idea obbostanz:o preciso di come è 
Tenchu. All'inizio di ogni stage vi viene 
doto uno miHione, oltre olla pouibilitò di 
5c:egliere uno serie di diavolerie tipo 

RECENSIONI 

tl1ordo pili Glto1t'n'Goblin1 1h• lo groli10 
• la gl0<abllllir di Tomb Roldor 2. 
Ninjo fa un posso incf'tetro, mo non è un 
problema >lorico dell'ombientozione dello 
tramo: lo grafico e lo giocobilito non 
sorebbero stole eccezionoli neanche tre anni 
fa. I progrommotori non si sono dovuti 
preoo:upore delle cliffioolto cou$Cle clollo 
progrommozione in 30, e perciò M sono 
clecliccti o >viluppore cli più lo lromo e i liw>lli. 
Il punto cli visto del gioco è isomelrioo. DoYele 
andare in giro roocoglienclo monere. evilondo 
trappole e >eonfiggendo Mti i nemici die 
incontrai... Gli S<onlri sono molto ben folli, mo 
non dovete vsore neuuno tecnico ninjo 
particolare. I combotlimenn sono in puro slile 
Dovble Drogon. Es>en<lo voi un ninjo, avere o 
disposizione spocle, coltelli do 
lancio e oltre amenità. Ci $000 

anche degli inconlesimi clie 
polele migliorare nel cono del 
gioco per fare doMi di 

' 
Botmon do portare con voi. Entrate quindi 
nel villaggio, o dovunque si svolgo lo 
vo5tro mis5ione, e toc:c:herò o voi darvi do 
fore! Potete buttarvi nel combattimento 
c:ome dei pozzi, ottoc:c:ondo chiunque vi 
capiti sotto in un'orgia di songue e 
violenza. Oppure potete avanzare in 
silenzio, quasi invisibili, e sgattaiolare sui 



I dmid ldilllati lii,.,,,,.,.._,_,. 
,,.. .. li*'ti ,,,,-... ｾＭＭＱＱＱＱＯｉｏ Ｇ＠

. ,. ,.. ,.p1 """*'Il ... 
eoogerore. Ci sono SO ripi diversi di awersori, 
do semplici nemici con bmtoni appuntiti o Y9f'i 
e propri mostri infernali, e vi sentirere un po' 
meno tosti e invincibili quondo affronterete il 
primo dei 13 bo.. giganti che vi otrendono o 

intervom regolari. La versione che 
obbiomo testato ero o"""'o nelle 

primissime fosi di 

tetti fino o raggiungere il 
vostro obiettivo, in modo 

da risparmiare l'energia per lo scontro 
decisivo. Il sangue scorre o fiumi, e s.e 

riuscite od avvicinarvi o qualcuno senza 
essere scoperti, assisterete o uno breve 
sequenza in primo piano di uno dei vari 
tipi di morti disponibili. Le nostre 
uccisioni preferite sono ottenute tagliando 
lo gola e piantando lo spodo in mezzo 
olla poncio, anche se ognuno ho un suo 
fascino porlicolore. 
Se invece venite scoperti dal nemico, 
verrete coinvolti in uno battaglio senza 
esclusione di colpi. Alcuni vi coricano per 
colpirvi in un combattimento corpo o 
corpo, oltri vi $parono do lontano, 
cosicché sposso vi troverete o comminare 
con il corpo CO$por$O di frecce, come uno 
sp&eie di g(osso riccio nero. Non ovete o 

A NTEPRIME 

Ci sa !#fi llllimi "1rlli ID dli a"""'1o io rillll1I i 
.... infri """*i Ulfì t#ll li .... 
sviluppo, mo possiomo darvi un buon giudizio 
"'come si sviluppo lo gioc:<ibililò. 
Non è che Ninjo $pingo i confini dei 
ｾｩｯ｣ｨｩ＠ veno nuovi limiti, mo è comunque 
uno bello i.torio o bose di gole tagliole e 
buclelo s""'1trote, senzo però okuno 
'POrgimeoto di songue. Dopo tvtto, è meglio 
non for ol'r'Obbiore gli addetti ofio censuro! 
Dopo lo del"'ione di Figllting f0<ee per lo 
l'loyStorioo, Ninjo potrà forse riportare lo 
Core ogli ontichi lo$1i. O lo<se vivrò oon il 
rimpionk> di non aver cambiato leggermente i 
ｬｩｮ･ｯｭ･ｮｾ＠ di Loro per aeore un Ninjo 
ｒｯｩ､･ｲｾ＠ Allo Core non sono onooro certi del 

di$posizione i vori veicoli 
che può ovore 8otmon, mo i 
vo$tri giocottolini di$ponibili 
fonno invidio o ogni oltre 
eroe mo$cheroto. 
Un ninjo che si rispetti si 
forebbe uno ri$ofo di un 
oss.ossino che offrontosse uno missione 
senzo i fedeli shuriken, mo voi avete o 
disposizione onche bombe, gos, chiodi 
do losciore o terra in otteso che quolcuno 
ci commini sopro e oltri oggetti molto 
utili. C'è onche un rompino per 
oggonciorsi che vi può condurre oi pioni 
superiori se volete overe un trogitto 
diretto verso il vostro obiettivo. 
Grozie o un attento lavoro di spionaggio, 
abbiamo scoperto che Tenchu ho già delle 
dote fiuote per lo suo U$Cita in Europa e 
negli USA, anche se i progrommofori 

Sn66f""" ""'°lii ltinjl ｾ＠ 1111,. ,.. -
fi«SllM '/la/io .. 111111 t. ""'-. 
nome do doro ol gioco, mo 
honno indelto un concorso sul 
loro sito lntenet per lrO'Ore idee 
su oome bottezzorlo. Cluondo ne 
CM'Onno lroYoto uno, vi foretn0 
sopere. Non cambiate conole! 

hanno in mente di operare 
alcuni cambiamenti $ulla 
gestione dello visuale. 
Questo gioco dovrebbe 
uscire doll'oscuritò verso lo 
fine delf'onno. 
Fino ad alloro 
continueremo ad allenerei 
a d oggirorci in moniero 
circospeno e furtiva 
all'interno dello nostro 
redazione. Imparate 
l'arte ... 

En11111 in questi sottmanii 
dal/A forrs111. AJl1tlli a& 
imbosca Hg/i arcilri Noti 
vomll mica ritmratvi tlllf ua 
llfl mucchio di frrctl 

confi<tale in rn pam dli 
wpo? LI bollig/il cumì Il 
...U.frrill. 
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i vostri berretti di lana, chiudete la lampo della 
giacca più appariscente, e preparatevi a farvi riempire 

ｬｩｩｬ￬ｩｬｬｬ￬ｬｬｩｬｬ ｾ･ｮ｡］ＮＮ､ｩ＠ neve dall'ultimo titolo di snowboard di Nintendo! 

Ouesti lmndli cadlAi dimoshno che saltate """' 
andle a ..., di tonf/ltl$Ì i den6. 

e·; mo/J:J compfliziant ne/I.a modalità Match. anci.. 
se non si sa rMi chi ne uscirà rincitm. 

S I dtlamo mni. o 01tirnta gradi, ed è ,.,.,,.1o Il..,,.,. 
di lito/o <ho uno si irspoll..-bbo di vedete sullo 
ultermo dell• opzion; di un 1KK0 p« PloyStotion • non 

,.,.,..sto in modo p/ultosto lmp<abobllo <omo l'ultimo glo<o 
p<odolto dollo ,,..,, giopponoH #Intendo. 
Slamo "'",,,. stati p/ultosto uellld su qUHto titolo di 
Snowboord di #Intendo: d dt/edovamo H dowera I <reotorl 
di Mario • Yoshl potesuwo hdkorsl o uno sport ,o,; "di 
ttndenro olt.,.,,,,,tro" HltZO dar wito o un g104:o tristissimo. 
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Beh, <Mden1emen1e pole'o'Ono. È qveslo lo 
risposlo ola quole siano giunti dopo """' 
giocoto olla ｾ＠ definitM:> gq,pone.e. 
Lo colonno sonoro di isprozione "beat" e i 
penoooggi oon cappellini di lono 
probobilmenle non rienf""10 nel lerrilorio 
obiwle dello Ninlendo, mo ｱｵｯｬｳｩｯｾ＠

clibbio sullo quoli1ò del gioco è 
slolo subilo spozzolo via do un 
on-liienie grafico lotlo di 
d>ioa:io e di ,_ che sembro 
così realistico do farvi venire i 
brividi solo o guardarlo. In 
redtò ci $0remmo cfcwuti 

Ospellon! queslo g<!f10<e di 
effetti dogli sviluppatori 
inlemi allo Ninlendo dello 

EAO. Si 1ra11o del leom d.. 
ho airoto gli 
impressionanti effetti 

d'acqua di W<1<e Roco, e sembro che olibiono lo stesso 
slrobilionle copocil/J di riprodurre gli ＢＢＢＢﾰＢｾ＠ nol\Koli anche o 
lomperol\Ne sollo """'· A difletenzo che sule pisle degli ollri 
giochi di snowboord, che spesso sono semplioemenle delle specie 
di S1rode biond-.e su cui corn!nl, qui gli slroli di neve danno uno 
sensazione molto reali.Oca, vi.io che àflerenn npi e prolondilli di 
"""' hanno effetti molto divoni sullo monegge.oolezzo dello ""'1ro ""'°"'· I controlli sono moibidissimi. Lo Z-Trigger lo occa.ocxion! il 
""'1ro penonoooio per prendere più veloci1ò, mo sui troccioti più 
ripidi e ""'11osi do.rete ,..,Ioni dritti in piedi e piegarvi nelle CUM!, 

oppoggiondcM sula lamino dello lcM>lo per scolpire il """'° 
peroono nello ,_ fino ol troguordo. Colpile i cumuli più groMi di 
"""' e vi offunderete denlro, spruzzando ghiaccio sui ｾ＠
OV'ltll'$Ori, con una serie di coinvolgenti rumori di sci..dote e una 
bello dooe di divenimenlo oggiunlo do un .....,kJOle "'mble pack I 
percorsi di 1080' (quattro noonoli, cl.e nosc:osli, più un holf pipe 
e uno '°""'° di sollo) sembrono essere sloh ､ｩｳ･ｧｾ＠ opposlo per 
sfon1 sfoggio di visuali impressionano, con il ,.,i. che splende sullo 
"""' fi'80CO o produce slroni giochi di ombre mentre sol-. 
Inoltre, n gioco oooe oon uno velocità porogonob.1e o q.ielo di un 
siluro che precipilo dal picco dello monlogno, senza problemi di 
grolìco e oon un uso moderoto del nolo offulto di •nebbia•. 
1080' può lr<>'>quillomenie """"'definilo il miglio< nlolo di 
snowboord fino o oggi, ed è uno sfoggio nollMlle delle 
potenzialità del Ninlendo 64, con uno giocoliòli1ò incredibile e 
unico nel genere. Lo solo nofroo ....romenle collNo o proposilo è 
che per lo """'°"" europoo bisognerà ospettore fino od ogoslo, 
che non è ceflo il me.. più indioalo per un nlolo del genere, se ci 
ｾＭ I -1 ｯｰｰｯｳｳｾ＠ di snowboord polrElibero clecidere 

alloro di riCOITO<O oll'imporlozione, mo anche se queslo 
sport vi sembro solo lo -.ione pe< fichetti ckillo 

slittino, 1080° è un titolo che vole veramente lo 
peno di ocqui$kJre, qualunque sia lo temperatura 
es.temo. 
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Le coppie secondo GamesMaster 
Come già vi abbiamo detto i leader di entrambi i gruppi (Ryu e Cyclops) sono la 
nostra coppia preferita. ma ce ne sono alcune altre che si dimoslrano ben affiatate._ 

ｾ ｘＭｍｅｎ＠ VS STREET FIGHTER 

·--,,,..,,;,.Sii iralRlti .... """"",,,,,,, ,,,,... ....... ｾ＠ ,..,..._ndmMI di..,.._,,.,,..,""'"""'· .... ;"',..., ... 
; lilfida apirt.., iltlltimn fii *dlii ... ,,,.,..,,,,,. 
CM#ll ValD'Mò.-""""' ..... l ...... fll*'., .... 
.-pelia"" ri,,,.,,,,, atia .... paò ... tmfotmn;, 
_,.,. dJiot/11111 iJ OM llM&. IJ8 llldll Ull flt:dlil l/U tlffa 

di law "'6faidali.,,, satidM di""" di IWar.,.,.,,.."" 
..... ""diallolita tllfPI Olfllli<o. *"" ; ,.,; - ,. allNo. 
Sawlb ｾ＠ ＢＢＢＢＧｾ＠ llllaMlro,,.. (lfridlliil/, ... faeda' 
tactil een l C11mp'fllO ISmt Fifl*n o X-Nllr/ t:M ri sifll sa/f. A• """" 
"lliddllla? A<le$$o f/#dll#è! 
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The Greatest Arcade Show in the World 









ｔ ｾ ･＠ ｇｲ･ ｾｾ ｴ＠ Arca.de Show in lhe World I : 
I 





rurro .. PIOPlllO rurro OUEUO CHE AVIEIJE vowro SAPERE SUI GIOCHI PIÙ CALDI DEL MESE OAGU ESPEllTI PIÙ ESPEllTl 111 CllCOWIOllE 

_J u 

u ]tJJJJiJJJJJJJ 
Games Master si è accaparrata bdd I più amdablll 
esperii del settore per scovare, testare e recensire 
per voi I mlgllorl Utoll del momento. All'lntemo di 
ogni recensione ll'Overete tutte le noazle sul gioco, 
tante foto e soprattuno una compleUsslma Barra del 
Giudizio che riassumerà per voi Il giudizio del nosll'O 
esperto sul gioco In quesaone. 
La Barra del Giudizio, un po' meno "spezzata", è 
fatta cosb 

'.t RSIONE RECENSITA SIStema 
GIOCATORI 1.2. m 
DA Produttore 
PREZZO St . ibill 
USCITA Mese 

Lqenda 

I.a Barra del Giudizio 
raccoglie le informazioni 
sinletiche riguardo alla 
valuto<ione del gioco 
recensito. I ｶｯｾ＠ sono 
percenluali e i preui, 
quando disponibili, sono 
puramente indicativi. 

ANT[PHIMl 

GRAFICA SONORO 

LONGEVITÀ 

Semplice, no? Poi c'é la Barra di 
Sistema, che dice per quale 
piattaforma il gioco è disponibile, 
ci sono le nostre schede che 
parlano dei power up, delle 
special feature, dei personaggi, e 
poi ••• insomma, voltate pagina e 
buttatevi a capofitto fra le 
preziosissime recensioni di Games 
Master! 

t./\r.t'IESMASTER Mn.r:r.ro J!J!JB tf, 
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•eve disponibile in Italia il gioco di guida 
": diamoci una bella 
1cchiata insiemel 

+fljl:if# ANTEPRIME 

D •«•nto<inquonto lfHKtltln•I aa,. do 60 giri/ 
PouilH/itò di ,.,.,.,. l'intmooling ffl turllo! 
Atdd•ntl, 11

• un llKtO 111 l'Obo do dlt• su Gton 
Turismo. Primo di farlo, ,.rò, rimbocchlomocl lo moni<h. 
• ortlttlomo 1tl punto. Sltt• Hdf/fl? Non shtt• utfllrzondo 
Muun alfffzio ptttlcoloso? a.ne, •"o 4uello m. 
rol .. ot• .. ,.,., Gron Turismo • il miglior gl0<0 di ,.,,. 
maJ r.a.ffuoto. E non obblomo "'""' dullblo M oltuno 
riHrYO Il rigfHlnlO. 

Natvrolmente, "'ancoro lo O,,... vedere o p;en; g;ri, sorele 
curiosi d; sopeie perché Gron Turismo è slalo ;n grado nogr. 
ultimi mesi cS ｾｲ･＠ lonb interesse in tvtta lo 
redoricne d; Gome> Mosi«. Lo rispoolo è 
ｾｫ･Ｚ＠ o queolo gkxio non memo nollo. 
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Il Filtro Il Motore 
..... ;, ..itl»yt»y 8ltf ri«ml,,., ......... """' 
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Pilisa (aria cbr ngijiungl, _ "'** USlft"' sisirma ...... diltlf .... __ ,..,_ 
--(llfhtrllmtg/il 
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"'"'°" motn • ...,.. m Pneumatici _ _,,_,,,, 
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Il Freni 
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llllg/io•---!Jlt' Il Sospensioni ""'""'"- IM ..,..,.,.,. ... ,,_...,;,,.,,._ _ ,_...,,,,,fli<J/itltl 
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IERS ,QNE RECENSITA ation 
GRAFICA 

GIOCATQR, lo 1 
DI So • 
PREZZO 108.lllll In 
USCITA Ora 

... -... ｾＭ. -· . 

,. 

'; ｾＭ

LONGEVITA .............. (j)] .,.....,,...... I =:::,;,..._ I 



C'ei:a uria volta uri i:a:iazzo che 1oer1ava le roarii pei:che' riori 

a..,-eva i soldi pei: aridai.."e iri palest>C!- uria bella sei..-a di giu:ir•o 

il i:a:iazzo che roeriava le roarii si uovo' a passeggiai:e pei: le 

stl--ade del ceritr:O· I bai: si i.lluinir1avario, i r.egozi chi.udevario, 

oor.re ir.r.amoi:ate ｾｩｯ＠ ｴ･ｬｩＮ｣ｩｾ＠ :ili ｡ｰｴｮＮｾｲｴＺＮ｡ｲｯ･ＺＧｩｴｩ＠
e gli uomir1i soli t,i.l:avario tai."ài al bai:. Il i..-a:iazzo che meri ava 

le inar1i vide 1Jria si:irioi:a 1oagi:a 1oagi:a che doridolava ::.1.11 

1oai:ciapiede sti:acadca di boi:::.e della spesa. Il i:agazzo 

che menava le roarii alloi:a disse "Peggio pei: lei!" Ma dopo 

d1.1e pas::.i ci d.peri::.o' e toi:rio' iridieti:o. cai:ico' s1.1 di :;,e' 
le pesar1ti. boi:::.e e accompa:irio' la sigrio:La roagi:a magi:a ｜ Ｑ ｾＺＱ ｾＭｬｾｾＺＺＺｾ＠
firi sotto casa. Il i:agazzo che uria volta roeriava le mani ::.i 

seriti' cosi' corit;ierito che arido' al bai:. oi:dirio' due aped.tivi 

e bi:irido' cori ::.e ste::.so alla salute di se 
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Cercasi eroi _p_er evitare che il 
Giappone del XVI secolo diventi un 

musical teatrale. Pronto?!! 

Poca tona? Fllt una ris#a al ris!DrantR loca/I e Go.man oo una 
IMl/J s<4fPcciala di energia. 

M ..,,,. I'-•i ...,,.a; ""1 ò dhrMtoto un 
,..._1o molto tomll/o,. /n ｾＮ＠
dobblomo ,.,. - sfono di -""" ,_ 

ricon/onl .i.I wo ultimo _.- wU. nostr• •••t .. 
• H tw•I• ""'°'* una top/o di ..,.. of tlN 
lllystital Hlnja Ml •ostro lmpolnroto ma ,..,. 1-

C.cù •• . Ebisumani. Erità "1 sguardo dei giga/I# (o q..Uo tiri Il 
• raccog/MIB la ca11mtll•. "Sia .. mooo f!Juutti maaaltfiii!'. 

#ES, ò ｾ＠ m. d ,,.n..,.t• ton llff.no. _,,. 
tvttl si sfommmo di scimmiotto,. /I/lor/o World, n.. 
llly1tlt#I /f/..,. ..,.,.,,,,.... un pinlto di <ONO In ,,i., 
'""ltM cblot<ll,_,,. .-.. 1 glodl/ di"'°"'' altunl 
sottog/odrl 1- non plattMm/, fond....to Il tutto In 
un'-w.ntulaM tipo ｾ＠ ontlto: bizza"" -

ANTEPRIME SPECIALI 

Ah. lnlr impa/alt HntTo UM c.mma s«Jmwa. Già i più 
nonna/•. H trucco; di buttarlt giù. Goemon! 

t/pi<a-1• nlppoMto. Il m.llrdo - •,io.o dN 
-··,,i. fontos/o"' ............ di,,,,,, .. 9'frl 
g/otlll In drtohn/orN al_,., f ... - "' ....io.i.,,., #/n!Mdo H. e 
A primo vioto Goemoo sembro .., clone di Super Mario 
64. Conlroilate un penoooggio 6po calone ooimoto che 
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Usate I.I mapp sullo scllfrmo ptr 1rltm di pm/lrvi. I/on 
ｾ＠ <DmUlll/fll avm probl#mi a orittrtarvi. 
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ｾｭｩｦｩｬｵ､ｩｮ･＠ termina qui 
(beh .. . olmeno per un 
po'). Si, ci sono ..00 1M!lli 
ploiform', mo a dillerenm 
die nel li1olo di Mono 
(<be quesli ultimi erano 
la base del 9i=), in 
Goemon si imeriKX:>nO in 
un ooncello pi.i an..,;o di 
giaca. G sono quattro 
penonoggi (X)fl cui 

pàeri speciali, é è un giaca di boxe tro robot gig:>no 
ｾ､ｩ＠ - le mcme speciali, ci sono una miriade di 
segreti da scoprire, e éè una storia """°menle lolle, die 
""1anto una menle malalO giappone>e P"""" ideare. Il 
pregio di Mysiical Ninja è die riesce a dare n senso delle 
dimensioni. Per n:iggiungere un ｾ Ｎ＠ <belo lelterolmenle 
ocrnminore ｾｮｯ＠ o lì, e il ｶｩｾｴｯ＠ $lesso divento 
un'owenlvro. Potreste esserci obituari ｳ･ｾ＠ giocalo ai 

cianici giochi di ruolo, ma grazie olla grafico 30 é è un 
mondo"""""""" enorme <kinlemo della car1uocia. E noo 
è neonc:he un >efT4)1ice wssegui"i di moslri di fine livello. In 
certi poso """"""' solo wggerimenh w coso fare in 
seguilo, in altri d<M.le allranlore un poio di soltogiod>i e 
dare al vostro eroe n"""" armi o obililò. È razione di 



Goemon o $Vilupponi inlo<no olio $Iorio piut1o$1o che il 
oonlrorio, • non sopete mai coso vi ospello dielro t ongolo, 
onche petthé lo slorio è laimenle fuori di leW che se 
opporisse oll'improo;vioo '"' """"" gigc>ile e si ""'"""° o 
kM:wore o maglio, probobilmenle scrolleres10 le spalle e 
oominceresle o oercore ｾ＠ prmsimo punto per il so1vo1Qggio 
del gjooo. A livelo puromenle lecnioo Goemon oo1Jre il 
oonfronlo oon Mario 64. la loleoomero Wono 
ｾ＠ nello ""'5o moniero dello lakitv-<an di Moria 
(solo che in queslo cooo è invisibile), mo ci melle un po' pe< 
.-...i nello posizione prelema, che è sempre dietro il 
giooolot'e. Polele kir mu<Mlf8 lo viwole inlo<no ol giocobe 
mo non polele bbxorlo, quindi <bTOle ,,_,, '"' oppnxcio 
più olletllo ol giooo. DcM>te mogori OSfl"b'O qualche 
IOCIOndo pe< avere lo migli<>re viwole nei solli 
portioolonnenle difficili e, nelle losi più ｩｾ＠ (tipo 
uno marea di piottolonne A<Aluonli nel'orio), lo ,.,.im 

viwole sollorò oome le rogozzjne oi oonoor1i dei Boyzooe. 
ｆｾｭ･ｮｬ･＠ quesle losi oono rore, quindi non ｾ＠
preocOJporvi di non """"' '"'° buono viwole nello M>lgeni 
dell'azione. Se imil<lre Moria fos.e 1''"1ioo ooopo di 

Non si llTrnderì mai. non im,.,U quan/# proviN a conrinctrla. 
Provate t1ln Il llgna/L 

... 
r GRAFICA 

Goemon, lo grofi<o 30 
awebbe più problemi 
di quooti non ne cnii in 
reoltò. Si f>O$$Ono 
risccntrore le solile onondie 
do grolioo ｾｱｵｯ＠ e lò, 
e ogni Ionio polresle moledire lo 
tolecomero, mo in fondo il 
multato è funzionale. Se 
oggjungele lulle le ollre 
compononli del gioco -
invece in mano oo' ovvenluro 30 
compleiomenle divorso do ogii cl!ro 
plotlonn. Se vi .- domandando ccme 
soro Zelda quoodo finolmen1e apparirà, 
polremmo ozzordore uno previ•ione: 
Ione oorà per molti wirsi come Mysticxil 
Ninjo Slorring Goemon, solo '"' po' meno buffo. Non lalevi 
fregare do chi vi dice che queslo è '"' gioco di NOio, 
perd>6 non lo è: è ur> """'9nMo cl' azione molto •imile o 
Moria 64, e a $UO punlo di !orzo"" più nel'enonne 
lonlosio e immaginazione onnipreoenti che nel lo.ano del 
suo proeogonisto. E, soprottvtto, inizia o ｾ＠
mo>1rore le polenziolilò del Ninlendo 64. W 

SONORO 

llo!ft! girMgn 
111bllpoin 

Golmon. """ SCllll/ioì 
"""""*amo• 
cisonoSflllfl'i 

- da r1trll{lliln ..,,,.,,.., 
Annoilf'lt'llllWD . 
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PROVRTI: 
DEAlHTRAP DUNGEON 

EXJREME SHOW 8RERK 

RWNDRA 

1MEME HOSPITAI. 

POY POY 

AASCAl 

IN TUnE 
LE EDICOLE 
RIVISTA+CD 
L. 14.900 





, 
., "'" ,.,. ... ,,.,. "' •torio lii ,..,.., J, ,.,.,_ ,.,. .,,, ..,,. 

'""i.tro •"'•lti- """ li# rr.lc'Oll 2). 
Mtlsko mmmoll<o... 

Molti giom; dopo, Heo1iocf,; lom6 od affrontare Kozuio, pet clocidoro eh; 
<Mobbo dowto "'""" o capo dell'Impero Gnonziorio dei M;sh;mo, Hcihoch; 
eblie lo meglio e lanciò wo owonorio, Of!TIO; mono, ;n un aotwe YIAcan;.x>. 
Non._ c1.. ,1,_... cli Kozuio ｾ､｡ｬｾ＠ in - I demo
ne - ..,,nd, cli .,-., nel figlio non ancoro nolo d; Jun Kazamo Jun lo 
...,.,i;.,. e ,; diltise o Yolcushi,,.;mo pet aescent a figlo0 cli Kozuio, ｾｮ＠ Noi 
- Hoil""*- formò a Toldtenshu, .., 9"'FP" cli - cho, 1 s om po; 
tardi . ......,.,. ICXll*lo a ""-Dio Mato c1e1 OOI,.,.,..,. o1o11.o mach cli 
Jin Kazamo. Jun, nono al figlio lo leggonclo cli Telcl:on. Temendo <DIO pcmo 
pJolarM "' lwo. bi -;li dee cli onclore do ｾ＠ .. mai lo IUClCldonl 
qualoooo I Dio del Co I"'*• • ., è Iole. cli """""'"'*-""""' ""' o.. 
rio o...d Jin dooclo cli onc1ore a ceraire a _.io 'lf 5on1onc1o ｴｾ＠
IO. Hoihocl> oopo"'° cho Os1e .,.... o ｾｬ･＠ Ioni °""'" d.t;j. olln lo 
""'"'" " wi.., lin chedo a Hoo'hochi cli imegnotgji """'" po11r _,lìggot. a 

1°"':"'::::1-:7""--l Dio del Coolxittwo•*>, e l'orwcno OOl•W""'"' dooclo cli Olpilcn a""'° 
IGng of""" fol """"-''""' - lo - oloto °""""' ..... 
dopo, 19 dopo ｬ Ｇｾｭｯ＠ boltaglio, il ,;pcn, ,; °""' "' Tel<ken 3 • 

... 



• 

!lllbilill prode Ftmt Law 1 

(llllt#anllll intltVtllgono a ri1'/mr 
la ....... 

6uardaddo lltnVflSO suoi occhi. 
vediamo i gralìdi 
sospetta. 

Con /a sgomnutr • l'odott dì 
gomma //nJciaQ. tomiJmo al combal
lrn/1 COl'flnO in fuga. l/wNnng. 

Sta soffrtndo ma/ID a causa dtl 
fJOiaggio chi sii i11izUndo a fotmlrsi 
sulll ｾ＠ spalla. 

Awi<inlntfoti Il suo .... ci,.,,._ 
ma CtllllD di aJt1l8 gi annhf lcnlB lo 
llbbiMlo..., a lt/llllJlnffSi giMnill. 

Eccoci ｉｍｴ｡ｾｾＯＴ＠ ialisll 
tkl r .. Kwon Do. lnp ' ' uno stu-
dtnlt dì Baelc)#'. 1 Teklctn 2. 

Ecco R ,,,_n111 ailmiM dtll'in
tm. In una fansll giapponlsa c'ì una 

-· '""' """" ,,,.,,. tk/11 notlr. 

Guardando ...... la w. qua/tosa 
si iltMde Jlf' un aflino. t il diaMJlo? ti 
90del ｃｾ＿ｏｩＧﾰＢＮＮｴｩ｢ｩ｡＿＠

Ha/llJl1 um lii""'* l Dio del 
Combllllimlnlll! N boss di Tlldcen 3 ì 
slal4 swglia/D """ ,.,,, "lllihadli. 

I/ti/a prigioni_ la tMJlla ; in pittlo 
swlgimenlo. • il - brasilidno ; inhp
pda. conlro il mura da alcunf guardie. 

ScopnllllO quindi chi si ITlftl dli
i'.,... tkl lliog of /ron Fist TOllllWINnl. 
il nipoti di Heillachi. fin K.auma. 

Ecco qui. LI pmenlazioaf ì linila. 
il IMIH sia per ÌllilÌll'I: inilia a 
riscaldln i polplslnlfi_ 

u ,._,. llltlu quid .U neri»- Forse (llfrlrl .... flll' .... in aml-nAo--. r:/11 smido COl11{Jà- ""'llAli glì lllri """""'11Nr! In Amlria. 
..... 1111 casm-da rillln poi? >ialno un dt/inqlMR ridofD alqt.-"""-

·- fllitldt. _,,,,..,.ci rin
... $11 u,b e e insie.m1 a 
.,.._ ..... Sai* ... ? 

Un ve/oct calcio J/l.'il1Nlro minda 
uno dti gangsflr 1 stag/iMsi nll citlo 
al tnmonlo. /lflmllJÌllatlri la $tflll,.. 

Non sembrano molto con-. ... qulSla wcdria """"""1& Edtly 
comunque. 1 pnstD /a tnmremo sin- rm dlrMro...., dli suo sllie di c:ombll-
mazzate al suolo grazi1 a.._ · · chi inizia 1 stJdin.. 



- a•-• llllOVI ....- per .. 
fllel _...clii sallanlente '*9CI da SOio, dal 
FGn:e Made a scon11111to, nno 11 blzanO 
Tenll lll ... 

Llbrillnll ............. diT"'*-2ì °""' ........... i,....,,.. • "'i .. dli rit#ogi«Jli: "moda6ii t'S i"""""" 
,,_ ... in ...... ｾＮ＠ .......... ,, ...... ,....,,. ... fi«*-·---fllJllcd ........ 

Sil9""' 'lllÌ-1 "**'-" ,...,_ L ...... il_,.. pritltipall..,; -- /Mdli,.,,,,,,,,,.JlllS$llllO,_, $11rib1 ltflJlll 
llÌI""' ... ; ,..._;,... ,; ,.; *111 li/ti CM16a11Mi ... , 111liTlidtln21,,.... flllldlivi llld» flll(i! 

t un picdlidduro a scorrimtnto! Con 1 fl'ISIWfgi di T1kUn! I lipiti dl/inql#nti in s6le 
Finii Ftght ri •dono Ml mtnu dll/1opzionia/U1'Dtr Ttkktn FDtr:I Nodi. Anchl qui 

domi. sc.glita l ..W. p•rsolllggio 1 guidarla lungo qualtro IMJ/i pitni di soldati Mb C4fpD· 
raziont llis/liml. Yi si fmnno incontra ｾ＠ dtstn 1 dllb sinistra. 1 su piani divmi laltuni ritini 
a& sthlrma. a/lri piiJ IDnlJni). Alla fini di ogni sfagl si travi un boss {un altra plf$Maggia dli 
gioco/ • una nitra finiti llJIJj i /Mili ' ca/111ionà Mli li dliari. ,.,.,. ll<USSll I un ..... pll'SO· 

111ggio. 

Ｍ ｾ ＴＧ Ｍ ＮＮＮＮＺＮＺ＠- ' ·- -ｾ ﾷＮ［ＭﾷＢ ＢＮｩ＠

. - . . . ..,; .. . - ... Ｍｾ［ＮＮＬ＠ . :, .. __ . 

-==---)/ 

｣［ ｔａｃ ｾ ｉ＠ FAR I• 

.... , ' ,..., . Ｂｾ＠
•-- .,, • .,, .,_ no'"" 

llO'<'U'· I Ulf 00 :11 'IS4 

ｾ［［＠ .. :_. . ｾ＠ .. 
liii fDtr:l lladt potnte uSlff Ala //ne li ogni sàge inconl1r- Yi rtmnna dlii riri bonus 
qualsilSi plf$Maggia. rllJr 1111,_,,,aggia dli gioe#. dopo,.., finii» un li'lr/fo, 

Ｇ Ｍｾ Ｂ＠I .• Ｍｾ＠ . . " 

- "'" ._. . . -... -.· ... ｾ＠
ｾＭＮＮ＠ -,;;.-::... .... ｾ＠. . ' 

- • #ti • , • , . ｾ＠ . :\.: 

-- ＭＭ ｾﾷ＠ .. . -
i .... • 
"» Ｇ｜ ｾ＠ ... 

ＧﾷｾＭ

- ' 'li --

.• 
+.---- ·::. • .. ...-. 

__ ＭＭＮＮｩＭＭｾｾｾｾ＠ .. 

GI uomiri ti Hlihldi ,;-., ... sii da qUl/U piJI ricilll 11 R'""glilla il bonus dllf 1nff· 
sii dlii patii basta*" shda... fonda/I. E da entnmbi ｾＡ＠ gil primi di un boss. 

ｾ ｾｾｾ＼ＺｕｴｯｓＱｰｩｩｊＭｭ｡ｩｯｩｳｴ｡ｩｮＱＱＱＱ＠ ｔｬｩ､｣ｬｮｩｾ＠ ｾ＠ boldl ...,,uno 
adll uno. ct111 una notì'i /Japl mr 5""' l l'llstl> flll$llllll/gÌO e mr 5""' l ljlo> ti 

""" /ofpN inlliggri 41"""1.1 li danno tfilfrtd) l'Ì '*-"" in spiaggia. """°'*' /111 nlllrJJ 
pililos1o prioln. llmRI ｾ＠ ""'*' """' in> /ilmrsft. riusare. In 
...,,.,,...,, Wlnllllil,..,.... ...,.,,...,Sllbiri unat:orllf""61.i li""'1ro. S.riustitrlla a>Pt 
Il plll ct111 una /JIOS$l ｭｯｬｯｾ＠ o C1111 una..,.,. p$ll;,;,;,,; 1ilunliliniIdltllflttpiù"'°"1 

a in9<t più damo d....,..., s. f/lllS6 non liJstitì I difwlllmi I drNrrt O ｉｾＭ

-----w---. 

ｾ＠
0/11$11 ì" patU più pnm. t Col>i'e /a p111 ct111 ｾ＠
,,.,. ' l7lm1""""1it. dolorosa. Clllnbo " fa andan pii/ .... 



ss 

/SDpraJ Hti/rJdli. Mfidantksi 
al suo cl8ssico ..,.,,,,. __ '. 

se la prendt CM Lii Wulang. 
(Sinistn) li replay ridi ,,.. 
ｰｾｬｦｩｶ｡＠ sptlt;(olare. 
drammalia ｾ＠ c$o dtl KO. 

Per ques11 Plilla pane del test Il 
Teldlen 3, abblalno pensato di presen
llrvl I bOsS e I ......-nascosd ... 

/Sinis/ra m alt#/ A ogni round. Nokujin p/elldt in 
prestifD lo stil8 di un altro pt1SD1Jiggio. (Sopra) 
Nolclljin può essm masdlio o femmina. in base al 
pu/sanll cllt artfl premuta. (Oesln) 



ｾ＠
ＢＧＭＺＢﾷﾷｾｾ＠



e 

(SapnJ ""° dag/i lllatchi 
ｦｬｩｾｬﾷＭﾭ

plki" flff) "" ""' Ogrt. 
(l1fstn in 11/tJJ ti.mo. '"' 
- lolllt. (/)eslnJ Riasmt.'....,.,,. ""* gigalflna pipi-
5111/bJ? 
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Eccolo finalmente, 
è veramente grande! 
Una versione perfetta 

di Quake per N64! 
Esultate gente! 

E ..... "' . ,,,.,,,,.11, ..... O-••· Solo ,,,. 
- flre "' • ..,..._,., u:""·nloc• 
..,. .. .,,.,., - (HYln HYlnlJ •lii •Hlro 

-.-... 11..,,.,. . • ,,,,.,.. Hl 
Quoke è un gioe<> sensoz<>nole sollo molti punh di v;,1o, 
non ultimo il fono che si lm1tO proprio di Gluoko. 
QUAKE, po<ca mi..001 Il gioca in 30 più olleso e più 
grondioso moi inventato! Ouesto è il gioe<> che ho tenuto 
incollati ol v;doo i possessori di PC per mesi, con gli 
occ:hi >gronoH e le mo>eelle oppoggiole ofio to•hera! E 
poi non ho l'ospe11o di un gioco per Nini<>ndo 64. 
Forse è meg1io andare con ordine, quindi inziamo 

proprio dol coricomento dello cortuccio. Alloro, 

... l&1mna sinim) l'tzzi di 
OJl/IÌ gialli.,,.,,,. 
........ Splllllt7 
tsnshl Anmvzalr $t _.,....,.., 
/In illl!J/ NangiR 1111 po" di 
piombo. brullil sp«it dì 
ml 

oll'inizio del gioco v; ｾﾰＢＢＢ｣ｬｩ＠ fronle o uno """ione di 
Gluoke puro e fedele. Po»Oto lo schermolo su! livello 
dello difficolt6, come onche I' opziooe di gioco re uno 
quolsiosi dei quottro 'episodi' !ognuno ho olla livelli), 
""nile .bottuh subito nel primo livello del primo episodio, 
che è PERFETTAMENTE uguolo olr originole. I.e munirioni 
si lroYono olio fine, e' è uno porlo sullo sinistro, follo. 
Però, non è proprio mole. Tullo filo estrernomenl<I liscio! 
Combiol<! i controlli come on Turok (il mov;....,to coi 
pulsonfi gioHi "C", guordorsi inlQmo con lo slid<), e 
potrete mUOVérvi o vostro piocimento, ientomentc o 
velocemenl<!, senzo sobbalzi o problemi. 
lilOO come t olio! Entriomo nello primo porlo. O 

Cosi va meg/10' Levate Il filtro e ogni cosa appanra molto p1u 
chiara rn maniera ahptea per il Jlmtendo 64 Che vuol dffe 
che non vedete la differenza' Credete a na1' 

mommo, c'è un pozzo con uno pistola! Digrigno i denti é 

sembro proprio interessato o voti Mo quont' è corinol Si 
muove Ruidomente e vi spora quokvno dei suoi confetti. 

Altenziooe! I colpi dei nemici ""'9000 precedufi sul 
Nintendo 64 do un piccolo llosh sullo conno, cosi polefe 
-i.re quondo i coltiv; lonno fuoco. Mollo bollo, però 



ocimo fole fuori il conr.ono ... Ouarido viene colpito, 
rinculo ind-.. • grugni1a1. Gluald. ollro colpo, grazie. 
Premolt il loslo z fino o quando, in un trionlo finolo, a 
ozio rende t onimo ol cteOIOAI. Tl"Of'PO fico, mo aope11a1t 
un olt .•• Non vi _.,,., Mio un po', oome dire, 
•indi$1into•t Sono i miei cechi o sembro Mio fuori fuooof 
In fondo cpiel opo non era proprio ben fatto,"°' Ero Mio 
opoco. E che diominel Glueoto è un giooo per Ninlondo 
64, o"°' />NJ, ｯｾ＠ . .Non Mio è perduto ... Si può 
""°'9 lo grofica o 64 bit 2 Sonio poce, levK>molo allotal 
U, ..polto nelle opzioni del video, polole tro.are "filtw: 
On/Off" Premolt il tosto Offe PUFF! Tutto tomo od 
a..e i suoi contorni! Ccoi YO bene, cosi è ben 
denoglioto, questo sì che è un giooo vera, come pochi 
ollri per Ninlondo 641 Sii Oro che Mio oppore come 
doYrebbe (o meno che non d"openda dol "OSlro televisore: 
ode>so il _.., Ninlondo 64 kMi<a come se fosse un 
vera PC) bisogno dft che ｾ＠ gioco ho un' oltima 
giooobilitò, lo """° cWo ..,..iQne per PC. Vi oggi
minocciosi in cerca dolo 1IOSfl"O proda. Cos'è ｾｯｭ｢ｲｯ＠
loggiù' Un medipod<f Dolle munizioni• No, i uno 
Shombler e vi "'°"' covore le budollo ... 
a.-•-ie un giooo 30 ..........._. I ｬｩＮＮｴｾ＠
sono molto grondi, ..,._, con cinque o sei pioni cli 
oorridoi e scolo che $Ì inleneoano lfO loro. Se primo 
guordcwaie uno pono po$10 o un piono superiore 
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·-· .. ,, ... rdliai • ...... aplf/lllllirll 
/lllf •Cllqi• .................... ｾ＠
noll'odìficio dovanli o "'"· dopo pocl>i .,;nuti vi -
proprio lò. a guordore in bosso e dire: •!>NJ io slaYO t. 
tallo poco la". Owiamonlo i liwlli sana papcloli di 
nemici inlolligonli che YOglio<io oliminol'li sparondovi, 
•rondovi grana o cscanda di azzannorvi - pietà 
uscendo proprio clol poz:zo in cui - guordonda. 
ｾ＠ oncho un gioco ben - · Owiamonlo è simile o 
Doam, oolo più pallnle, con lo 11111a lotnUo "lrowl le 
chiovi e opri le parto•. />NJ lo °"" nolo realizzazione dei 
loncloli, lo ｣ｬｩｦｦ￬ｾ＠ noi irovore le leve e la fluidità di 
"""""'- in quelli -m con _,sori, lrclppole, muri 
"""""""i· rende Gluolce qudooso di molto.._.,_ . 
joy>lick onaiogioo, inollre, _.,,., falo oppoola per 
giochi come Gluolce. Ci si può guordore inlemO e 
"'"""""i di sopp;otto molto ｾ＠ che con i lolli e il 
mouse di un PC. 

Tullo. molto lwdole ol'originole. Qipii lo..llo. staio 
ripR>dolto- (ci sono delle piccolo riduzioni da 
quolche porte, mo soremma dei lanotici o YOlerle iro.are 
per lono), come oncho le onni • i nemici. Ci sono anche 
allo nuovi lr..li disegnoli oppoola per lo modalità 
cleatl1onolth (scontro clit91o), di oii porliomo in un box. 
Alloro non ci sono limiti olla sue vio1ùi Beh, ｾ＠
sl.. d solo dii.to di Gluolce L che è Ovol<el 
E- carne,.. lo ricotdolo. fone già lo-· o ci 
- gio<do o caso dì un omico. a.- è lo I.dole 
lrmposizicne per Ninllnda 64, e bosla, pen:ià può 
_.,,.,.. un po' naiato rispella al di.wtimonto ollwto da 
Golclenqe 007. Non ci sono miuioni orlioololo od 
operazioni do cecchini, - ci sana a doppio delle 
miuioni, o loro volto due 'IOiie più grondi, e i nuovi elr..tli 
gralici rendano le cooe .., po' mono roue di quanto 
erono 01 igo"" iomenle. Ouoioo è a podre di ｾ＠ i giochi 
30, e tOÒJ11ao1•oto I*" Ninlenda 64 •-· 
Cenconiiobile sfotza dolo- per Solum non regge 
il confronto, sembro uno oOOiahocd:Mo in conlronto o 

questo cxipola.oro. Se""'- giocore o Ｈ ｾ Ｎ ｩｬＧ｜ Ｎ＠
Gluolce, questo• a giooo vera. w : 
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S1mbfl issrrci almrno un 'innovazionr utili ffl Il opzioni. I 
musicisti di E/1ctranic Atts hanno incluso in Nrrd For 
Spud du1 tipi di musici divrrsi, rock o ffchno. Anche u 
ntssun1 dr/11 tracci rrs11ri ricordata pii U sua b1ll1ua. 
1 alcunt siano afJ/uanto bruttini. il gioco vi conS1nlr 
almrno di scrg6111 /o slit. chr più vi aggrada. Il uttaggio 

ｰＱＱｦｲｾｩｮ＠ rrdazion1; ･ｯｭｵ ｾ ｮ ｩ ｱｵ ［ ｾ ｏ ｾ ｆｆ ｾ Ｎ＠ ＺＺＺＺＺＺＺｾｬｬｬｬｬｬｬｬｬｬｬｬｬｬＡＡ＠
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IL SI U O 111 O Scarsa giacabilità, nessuna trama, una brutta grafica e divertimento limitato. Nello media. 
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Come le alJre due Sllioni lo infWlnzalJo 
• Il C8mpo ,; sermanno lllW/mi oal ampo prr p«w ..,,.,., 1,,,,.,.,,,, 
qua/the soldo chi polta poi essere usa/JJ prr 1111m1ntan Lt di6rMzitlDIJlf 
/Jiolqgica del parco 
• Il Vt/UggN>. i n.rM del vi/.tggio. affMnlti, llldratmD a mcii Ml pn1 /lff 

riuscire a saprawmre Si fermeranno 5t darelll loto /aotoro. 

• Il Parco, se non aveta un parco ili salw. s soprattvtto una buona popolazione di 
'Grandi ｃｩｮｱｵ･ ｾ＠ non spingereta i vostn c/ienli a restare a lungo al campo. 
• Il V#Ltggi°' ptr far funzionare bens il vostro campo. ,; servirì l'aiuto dli natiri del 
luogo. Uno staff con troppo Ltvore poùebbe defezionare. Ltscianda il campo nello sfacelo. 

!!!!!R.f i!'dtl lwgo c-. lllmi. fllJid•. aiathi a casi"'· e guardato come sale Lt lllro qualita d.U. 
vi/a f IHNJ., staccionn un furgonr,.,,,,,,,,.,. .r..,,. una scuola/. Bisogna agire in modo 
b/iantÌAfll SI nt a-m. troppi. I ""*i flnllll #B/ll•fBllJl(J I capofitto, quindi t/amm 
/Junzi1m1 un po·. Lictnziattllf /rop/li. 111 liti...,.,., troppo stressa/J e se nt 

andranno. Il tulfo a discapito dr/ vostnl f/1112. 

Come le altre due sezioni lo ｩｮＧｾｬｬｬ｡ｩｲｭ＠
• Il Parco. i più grandi animali dtl parco potnbbtro disltrflln 1 
racco/li dfg61ndigfni. Ha SI i parco avri SUCctSSO andlf ...... 
campa nt bentflcerà. 
• Il Campo un ampo ,_,.. s;gndit:a oppor1llniU di lmn ,,,.1 l#ali. • il 
vr/JagQio cresceri di rifllsso 

SONORO GIOCABILI TÀ LONGEVITÀ ==.:. WJ ｾｾｾ＠ ｾﾮ＠ ==-· -·-· .,;;,o11. MÌ;,ii'E..i -r.. -·- '"''"-· ＭＭＭＭ ｾ＠IL SI UD 111 O Dobbiamo llrll/lllÌ'al't k iltllflzicni li Maxìs, ma sembra che la strie Sim stìa tirando 1111 pa' trcppalaaxrla. 
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E tornato il cowboy frar.cese _più famoso 
al mondo nel gioco 2D del ｳ･ｬｾｯ＠ west 

meno selvaggio che c'è ... 

S • donHlmo -1 lwe uno -1oJe ..,, g/o<hl plil do giocare. ｾ＠ un gioca di p;ot1olorme in &io dimensioni 
6nttt/ di "'lii I 1_,;, "'°"""'1-1• do.,emmo oon qualche sollo-gioca che, in oeorio, ciow.bbe 
dedkoN molle ,,.,i .. o llHlry lub. #elio inlorrcmpere lo monolonio generale che regno 

rHoz/one di Game• .. ,,.,, o.wHomo lfflolo inoontro•lolo, mo pc<iroppo non ce lo lo. lo grofioo iì 
tonllsslml g/o<ltl, ol<unl del ,,.,.ii ,._, ... no obbostonzo ｧｾ＠ O>"'iomenle è mirato oi giooolori più 
qw/<IN dlt.lto, ollrl o"'IN 11H1111 difetti, ,,,. non è un gi<Mlni, che però purlrOflPO ＢＢＢＧｾｾ＠ che •i 
c•to tCNIHnN rifndre o trova,. .,,, titolo eh rlnco a spozientiscooo piò in freHo di fronte ol fotto di ｾ＠
rlunlrli Iriti/ in un unico ..,_..., obliligoti o riportire ogni YOlla doltinizio del !Milio ... Vo 
A- presenle lo 1m.,,,i"'°'1e Poperi>$imo, ｾ＠ｾ＠ """- bene, sliomo porlondo di un popolare penonoggio dei 
fanno ...dere le sequenze di ptA>btiolà e lm.,,,issioni, do.e i disegii ooimoti lroncesi, mo pu<troppo non bosto. Glueolo è 
prologoni>h ripelQno lo """"' decine di ｾ＠ aen, giooole il tipo di rjcxo che ""'""' "" Sego Mogo o,;,., senza 
o Wdcy 1.uke un po' di ｾ＠ e ｾ＠ le mecle.ime peroltro °""" troppo succes>0. Tenendo prelellle quol è lo 
$OO>OZioni """'1i1e do q.iei lri.ii orti.ii, doto che, ogni YOlla poteozo dele oituoli oon>Ole, lo sitvozione peggioro 
che sbagli..-, db.ret.. rioominciore dall'inizio del !Nello. In 9"""""'""'· MenlTe o Poperissimo ringroziono gli orli.ii 
elleiti, esistono ooche un poio di chedcpoint, mo riuscire a che horro permesso di mo<trore le loro papere, noi non 
l'rovomé uno à più un'impresa di fortvna che di abilitò. ｰｯｾｩｯｭｯ＠ ringraziare nessuno. L'unico e.oso che pouiamo 
Non ridiamo r.,.,. lutti quando, sempre nello soprocilato fare è oon<igliorvi di guardare olire ｬｯｾ＠
lm.,,,issiane, ....diomo i penonoggi ｾ＠ Dopo °""' p<Aiblioloria di Wdcy luke o lo "'° grofioo grazio>O e 
giooolo o Wdcy luke vi ,,,,.,.; meno do ridere: offron- °""""""""'· Si 1m11o del npi<o nido che ivlti i genitori 
inlolti p;ot1olorme invi>ib1i, nemici che vi """°"°primo che republo ideale per le loro pi<oole e prezio<e <reolure, per 
,..,; possiale ｾ＠ conio, e oggelti do evitore oosl cui, se slele prossimi ol "°""' c:ompleonno o quolche oltro 
piccoli che capirete di essere •loti colpiti >Ola dopo che il fe.tivilà "pono·regali', foto pure >Opere oi ,,,..; genitori 
-..O per!Ono99io CMÒ ｾｬｯ＠ per lo collisione che iì ben oltro che dosiclerole: tipo Resident E-.il 2, • 
oppeno awenuto. In generole, ohimè, ｲｾＢＺＧＡＺＺＢＢＺＢＧＢＢＧＡｬ ＭＭＭｷ ＠ Gron Turi""°, Fino! Fonlosy VI ... 
Wdcy luke è troppo noioso e fru•tronle 

GRAFICA SONORO 
GIOCATORI 1 
o: Omn tfrl--W ｾＭＭ ｾ Ｇ＠

rana. 

Ouela s1l4la nel Inno è 111 oggeCID klndament*. ma do'lr1le 
escogìlare 111 me!Ddo per riuscn ｡､ﾷｾ＠

PRt/10 99 DIO i11 
usrn: oro IL 1 1 u o I z I o A - "" ladty ""'• - sia r ... a cui itpiratt lo ... ,,. iattra HÌSIMtlq, - .. rimarrei• ... , ..... ,. 
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Volete &locare con più 
soddisfazione? Nl•de di me1Ho 
di un bel volante. una bella pistola 
e qualche altra periferica da &loco 
per divertirsi alla &1 andai 

Preno 
....... ,. ... ..:. 11 ............. .1: ..... t..1- .1 ... 1:- t.i- ... ..1 ... ｾ＠ l•llorl di L. 199.900 circo 

W"Of'''f* ANTEPRIME 

;am•• Master 
erarlone, tosi questo 'tolont• si 
1, PloySlol lon • # Intendo 64. 
modomente inseri to negli attacchi 
viene venduto può essere collegato 
stabilire il tipo di trasmissione di 

;fazioni che desideriamo e del gioco 
un po' di litoli, e il verdetto è stoto 

>n, con Gran Turismo e Formulo 1, i 
d iventato ancoro più realistico, 
di gioco per prendere le misure o 
ro successo, mo solo nella modalità 
re come in solo giochi . Nello 
.embro molto poco controllobile, mo 
inche con il joypod trodizionole. 
ｾｯ＠ Touring Cor, il volante si è 
'• e ho probabilmente migliorato un 
ondo olio vetturo un po' più di 
JI Ni ntendo 64 obbiomo testata 
buoni r isultati, e Multi Racing 

e si è dimostrato un osso duro: il 
mo ogni tonto le curve non 
come si sarebbe desiderato. 

i offre inoltre alcune "'chicche"'. 
il controllo del combio integrato 
del volonte, molto comodo e 
ole. Poi lo coperruro in simil·pelle 
olonte stesso, che fo mafto.,•pilota do 
" . lo configurazione è molto 
nplice, e basto cercare il menu delle 
mpostazioni per sistemare i vari 
controlli. Non è sempre stato 
semplice configurare lo 
evo del cambio, mo 
fine ci siamo 
timo chicco, lo 
ire il rumble pock @ 
• del volonte, per @) 



\ 

PC Phantom 

E 
vero, non è <•rio uno del foyslldr per 
PC doll'ospello più grodevol• th• 
abbiamo mal visto. Thruslmosler ne lo 

Prexxo 

sicuramente di più be/li, • lo sle110 PS Oominotor ho uno 
formo mollo più ottolllvonte. 
Questo PC Phontom però è solido, ho uno •trutturo funzionale e of!Te 
quello che un giocolore medio può volere. Innanzitutto pochi mo 
buoni pul•onli di fuoco: ce ne è uno per l'indice, tre per il pollice e 
un pulsonte o quattro vie per il cambio delle viwoli. C'è poi il 
selettore del turbo, posto sempre •ullo cloche, e quelli 
dell'accelerazione, dello velocitò e dell'obilitozione/disobilitozione 
del pulsonte o quattro vie. Sullo bose, infine, troviamo il cootrollo per 
l'accelerazione, sotto formo di •monello'. °""''° •embro il pezzo 
più pregevole dell'intero joystick: è comodo, o portato di mono e 
sembra anche ben costruito. Questo non è il joystick per il 
profe>sioni•lo delle •imulozioni, perché of!Te troppo pochi pulsonti e 
uoo •manetta• incorporala anziché indipendente. È però un'ottima 
scelto per chi noo vuole impegno"i lo molo per giocare come •i deve 
a lle ultime simulazioni di volo, e potrebbe essere interessante come 

•primo joystick• per i meno esperti. Peccalo per la forma, 
poco occottivonte. 

• 

ｾｾｬｬｾｬ｜｜ｊｩｬｬ＠ ｾＡｂｬｬｾｉｒｂｲｮｾｯｯｾ＠ -
PS Dominator 

Prezzo 

I
l PS Oominotor è uno del p0<hi11imi joy•!idt t. 7 4.000 
per PloyStollon dlsponlb/11 sul mer<olo. E 
on/omeni• ideale per tulli I slmulolori di volo <om• Ate Combot 

2, tonto per tltorne uno. funziono In modolitò onologito, digitai• e 
onth• In modolllò <ompollb/le HegCon. 
5.Jllo bose ho i quattro pulsonti Le R, più Start, Select e il pulsonte Slow. Sul 
fronte uno serie di led e due pulsanti mos.trono e permettono di impostore le 
modolitò turbo e oulo, utili per chi non ho voglio di uwrorsi ecce>sivomente 
il dito indice. Lo cloche vero e propria è •ergonomicamente ｣ｯｲｲ･ｴｴｾＬ＠ come 
direbbe qualche cervellone del MIT di Boston. Noi diciamo: •è comodo!•, 
così è lutto più chiaro! Il movimento dello cloche è buono, e il controllo sul 
mezzo olYinterno del gioco può essere anche perfezionalo con le 
regolazioni poste sulle bose. Nello porte olio dello cloche sono disposti 
quattro pulsonti: uno di sporo o •portato di indice• , uno o portalo di pollice, 
e due più piccoli semp<e controllabili con il pollice. Il no•tro utile dilone può 
anche controllore il pulsante o quattro vie per il cambio di inquadratura 
all'interno del gioco. Le pre•tozioni di qu8'1o joy•tick •i '°"° 
rivelate buone, e onche in funzione dello corenzo di 
periferiche simili per PloyStation questo non può che es.sere 
uno ottimo notizia. Il de•ign è molto •do PloyStotion•, e 
contribuisce o rendere queslo joystick una buono scelto per i 
p<ovetti piloti aerei. 

lJlJ } .:, !J J.hSSlJ "ltlJ J-::... N::/1 
Prodotti Logie 3 (O 183 7841) 
PS Dominotor 

Prodotti 30 Pione! (02 4473949) 
PC Dosh 

Top Geor 
PC Phontom 
Proleclor Lightgun 
Subwoofer Moxim 6300 

+.:111.:4p 

X36 
Ponther XL 
Volante Mod Cotz 
Prodotti Software & Co. (0332 861133) 
Rage 3D 
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• 

• • 

• 

I Subwoofer Maxim 6300 

e-d "1 ,,..1 ,,...,,. .,,.,,,..? ＬＮ ｾ ＮＬ ＺＺＺＺ ＬＮ ＭＱ ＱＭ［ ｰ ［Ｍ ＬＮ Ｍ ｺｺｯ ＭＭＭＭＭＭＬ＠

Nito: """"'I vw.o,lodtl offrono "''"",,. l. 219 000 drco 
-. H .H.111 'f*Joll • "'"' di 

-,. iw.. • sr- s,i.n-,, peNJò • ...,no .,,,.noni• 
lnlzlote • 111111u,.,. .. , ......... "' ,,...,,. -· 
Wo non coniano .do le CXJS>e, perdii se à _., d. un suono più pieno 

PC Dash 

n wbwooler ーｵｾ＠ toudio più ｣ｬｩｾ＠
mo qumlo ｾ￬ｦｩ｣ｭｮＬ＠ dole ÒimenMcni di uno 
I nos1ro CICf'rflUllr o ola nos1ro oonide ･ｾ＠ i 
cltro la Se abbiamo un PC t cpeicWoiie è ｾ Ｚ＠

1, alietJ.omo lo '1"""11<> ol'U1Cilo dolo schedo oudio 
e (do 100 Wdll tuno) ol wbwooler (do 300 Wal). Se 
oonide domimo ullli=n uno preso oon tU1Cilo 

:ine polrelilie ..,.. molto ｾ＠ ""l'"slondo un 
diclllt oon <X><*'>lli e nollol'tni ossorlltl pcm.no 
pare i bos.o ·, alliYare t efl.no MroOOd e cltro aiooro. 

oro mell>amo su Telcken 3, CllCJc:diiomo lo spino e 
ouiomo i Y1Cini, d. diW!bano il ,.,.,_, 

e lte ne dlr••I• di""° se<ondo losllero? Prez:zo 
Citi lto dello: •1 ••••<•ne fottlo•o?•?I L lJ9 .ooo 
Aftide11tl, 'fll•Jto t111tl•r• I '•rrero t11111 

losllero spedo/e/ Antlt• •• dello losllero lto, per lo Hrllii, H po' 
poto .•• PC DoW. à uno curioso loY04o in ploolico e 

metallo con Ionio di una lolliero •mu1o• con lo>IÌ 
roiond1 in plo>11co A ques1i lo"1 muti è 

pou1bìle 10<roppo11 e delle .diede con 
"°"'l><'h do. cerchi 1n OO<Tispoodenza 
do. pul>0nh w 1ali ｾｩ＠ >000 quindi 
riporlah i vori oomondi Baslo 
collego.e il PC DoWo olio 1a>liera, 
quindi ricol.re il Mio ol PC e 
inizio.re o giocare o uno dei grondi 
dowci o dei vicleogiochi del 
momenlo Carichiamo, pe< 
ewnpia, Tomb Roider, quindi 
mettiomo la schedo pnnlompola 
wlla la•liera e avremo a portoto 
di mono tutti i comandi più utili, e 
di cui generalmente si fa fatico 
ricordare la po•izione. I !asti, 
invoce di riporloro noiose lettere, 
riponeronno lo deocrizione dei 
comandi ottivobili premendo i 
determinati pulsanti, l'utilità vario 
molto, e se nei giochi d'azione 
l'uoo di questo lastiera può non 
euere rilevonte, nei giochi 
strotogici e di simuklzione il PC 
Dosh può sicuramente riveloroi un 
ottimo oiu1o. Per giocare è 
s,ufficionle overe un certo $fXJzio 
wlla ocr1vonio, pe< 
offioncore alla 
1o>liero il PC Dosh, 
• la volontà di 



., 

olante analogico Mad Catz 

e ori possessori di PC, ln•ldlosl do/ ••Ionio 
multipiattoformo Logie 3 dt• 1i po11ono 
godere I "1ugln/" munii/ di Solurn, Hlnlendo 

64 o P/oyStollon? 

Prezxo 
l. 159 .000 circo 

Non dovreste proprio, perché qui abbiamo un oggettino che 
dovrebbe fare al coso vostro. Il volante con pedaliera Mod Cotz è 
infatti un volante analogico completo di levo del combio, pedoliero 
oppunto, e quattro pulsonti per il controllo digitale (destro, sinistro, 
occelerazione e frenola) 1 più altri due tasti oction, un pulsante start e 
un pulsonte direzionale do joypod (digitale). lo qualità di questo 
volante, vitto soprattutto lo marco, è indiscus.so, e se vogliamo fare 
un appunto o questo periferico do simulazione di guido dobbiamo 
dire che lo pedoliero non è mollo stabile. Mo è un problema che si 
prese'1ta con buono porle delle pedaliere. Se ovete Grond Prix 2, 

f0<mulo l ed Fl Racing Sim, proverete un gran 
gusto a guidare le vostre 

mocchine con questo 
volante. 

R
ogorzl, qui slamo di fronte olio porlfor/10 Prezzo 
definlt l•o por I professionisti del slmulotorl ._N ..... D ..... ____ _, 
di •• , •• 

Parliamo di un'accoppiata joystick·monetto assolutamente d'eccezione, con 
un joystick o 4 tosti di hioco (di cui uno per i missili, 'prolefto' do uno 
linguetta di sicurezza), due pulsanti o otto vie per il cambio delle visuali e 
un grilletto od oho p<ecisione. lo monetto vonlo invece oltri due pulsonti di 
• >, 3 selettori di modalità, un pulsante o quattro vie e uno o otto vie che 

cambiare funzione, e naturalmente lo manetta vero e proptio, dal 
mento Ruido e dolio strutturo solido. Si trotto, come anche il 
zo evidenzio, di un duo eccezionole, miroto soprattutto ｯ ｾ＠

",...,., .. ｬｯＭｾｾｾＢＢ＠ do"°·"°"" • 
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O 
ue1to • 11 /oypod dello 11uoro I Prezzo 
1e11erorloH. /1111Hrltutto Il suo design • .,_L._8._9_.000'-'-'----' 
,uoltolO di molto f11t11r/s tlco, e 

1oprott11tto di *mol visto"'. l'l•P•fHl11ro • lont0110 do 'uello del 
/oypod do co .. ole più trodlr/01101/, ed è ergonomico In un modo del 
tutto 11uoro. 
Per lo verità, l'ergonomia non è lo caratteristico principale di qu8'to 
joypod, che però può essere impugnato addirittura in due modi. Il primo, 
quello consueto, prevede un'impugnatura classico, che permette di 
muovere il tosto direzionale col pollice sinistro, premere i sei tosti di fuoco 
o "ozione• con il pollice destro e i pulsanti frontali, posizionati sullo 
•poncio., del joypod"', con i due indie.i. Uno secondo modalità d'uso 
prevede inveceil posizionamento del joypod su un tavolo e ruso dei vari 
pulsanti di conseguenza: i due tosti frontali bossi vengono in questo coso 
sostituiti do due pulsanti frontali superiori, posti al centro del joypod. 
Lo vero novità di questo joypod è però il sistemo di controllo, o meglio il 
pulsante direzionale. Con un selettore è possibile scegliere lo moclolitò 30 
o quello 20, che permeHono un controllo differente del "protagonista• del 
videogioco. Lo modalità 20 è lo più classico, e permette di giocare 
principalmente con picchioduro e sporotutto utilizzando il pulsante 
direzionale come se fosse montato su un comune joypod. Lo modalità 30 
invece è sostanzialmente uno moclolitò analogico: è infotti possibile 
variare non sok> k> direzione di ciò che si controllo su schermo, mo anche 
l'intensità dello variazione. Inutile dire che giochi come Ouoke 2, Hexen 2 
e il prossimo Forsoken cambiano completamente aspetto con un joypod di 
qu8'to tipo. Il design è belli$$imo, è possibile collegare quattro di questi 

joypod insieme tramite un cavo che esce dal joypod 
stesso (niente costosi covi o Y, quindi), e lo Iattura è 
ottimo. In definitivo un bel joystick dalle ottime 

potenzialità. 

((I GAMESMASTER GIUGNO 1998 

Panther XL 

I fon dei vori Quolce, Huen e dei proulml Ouke Prezzo 
Nukem lorever e UnrHI troveronno nel l. 179.000 cfrco 
,.,,,,,., Xl. un fido com,..no di •ttoglle, 

Oueolo oggetto do combattimento è in soslonzo un jO)"lick con quattro pulsanti 
di fuooo, due pulsanti o quattro vie per il coiròio delle visuali e uno piooto 
mollo largo, che ospito un secondo metodo di controllo. Si trotto di uno 
trockboll, quello sorto di mouse che viene generalmente montoto S<Ji portatili. lo 
siero che si utilizzo per il controllo è mollo carino, rosso trasparente, e o forle 
do contorno ci sono cinque pulsano programmabili, oosi come lo sono i 
pulsano o quattro vie del joystick. Per fin ire, sempre ..Alo base abbiamo un 
piccolo controllo per toccelerozione. Oue.to Ponlher Xl può avere molti uolizzi, 
e il principale è quello di controllore con il jO)"lick i movimenti del no51ro eroe 
nei videogiochi cr azione, mirando invece il nemico (o utilizzare un sistemo di 
controllo loterole) con lo trockbolf in dotaoone. lo personalizzazione dei 
pulsanti di fuoco permette poi di adottare (fJeSlo periferico o qualsiasi gioco in 
oommercio. Chi ho giocato o Ouoke 2, e si è ritrovato "oostretto• o usore il 
mouse, tr"""'6 il Ponther Xl mollo comodo, con lo suo trockboll e i S<Joi 
pulsano estremomenle accessibili. lo strutturo è solido, lo base è 
pesonle (come si oonviene o un joystick che deve resislere ogli 
spostomeno) e lo linea è molto occoHivonte. Gli sporotutto, oon 
questo joy>tick, non 

r 

U
no pistola gioi/a? Ebbene sii OuHto Prezzo 
pl1tolo per PloyStotlon lro l. 44.900 
oggettlvo1nenl• U'! tolot• un po' 

otlplco, mo è molto dlverte1tte do a1ore. 
Molto leggero, funziono con i vari giochi PlaySlotioo che suppo<tono lo 

pistolo (troone Time Crisis e Judge 
Dredd). robbiomo provato con un po' 

di giochi1 ｾｩ＠ e nuovi, e i 

ANTEPRIME 

riS<Jhoti sono stoti oherni. A ""11e 
funziono mollo bene, anche se 

ｾ＠ • \ è un po' &Jro do ric:oricore, 
oltre ""11e invece si la un 
po' fatico o mirare. s; tro1ta 
""'"""I"" di uno soluzione 
interessante per e;ìtore di 
spoodere un capitole e avere 
comunque una 

discreto 
lighlgun. 

ml';"'''him 



IL lllGLIO DI 
.. 

I WIOll PIOfllMMI (.--.••• 
Hl CIEAll IUllCI Il JD 
UUGINE E POSEI 

PROVIAMO I MIGLIORI 
GIOCHI DEGLI ULYIMI MESI: 11ii; 
TOMI RAIDER 2, QUAKE, 
WORMS 2, SIMCITY 2000, HEIEI 

18 PROGRAMMll 
I COMPLETI I 
INTERNET EXPLORER, 
COMMUNICATOR, WORDWORTH, 
POSER, FAST TRACKER Il, IMAGINE, 
WINDOWS DRAW, COMMUNICATE LITE 





La mappa 
dell'isola ... 

f ,Jffi.ifp HECCNSION 

CYBERMAIL@ 
CyberStore in tutta l'Italia 

Numero Verde----

167 435740 

Da casa tua, euoi comprare 
U maglio dall informatica al 

miglior prezzo. 

Da CtlNlltore, solo prodotti di maru guantltl 
da mude dell'lafonullca leader ael mondo! 

167 435740 
Dal Lunedì al Sabato 
Dalle 9.30 alle 19.00 

-.. 

Comodo pagamento con 
carte di credito, assegni e 
anziamenti personalizzati 

CYBERSloRE® 
IL PIU' 6RRNDE SUPERSTORE DI COMPUTER IN ITRLIR 



lei ml diiono ihe se 
los 1111fHthio" nel mio \ 
modo di parlare otterrei aniora . 
più ionsensi. Allora proviamo 
tosi: dai ragazzi, andiamo di 
bella a sioprire gli straliihi 
trufthi questo mese. Regolare! 
Mmm, non tredo ihe questo 
linguaggio laida per me ••• 

PLAYSTATION 
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C&C: Red Alert 
Bloody Roar 

Mortai Kombat 
Mytltologies 

Jet Rider 
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RESIDENT EVIL 
c.,. ..... ...,., 
Che ne diresti di ...larmi il modo di 
occedore al 8altlo Modo senza do.er 
finire Mio ｾ＠ gioco ventimila ..dlM 

.. ,, .. ""•"'" · ,.,,or• 
Mmm ... Sono sicuro che quoslo 

trucco • giò ·- pubblicalo do 
quok:he pone, comunque .•. Se 
.,..,; vedere il Bottle Modo 
>enza do.er >pingont slolue 
per lutto io CO>O, >eglH 
quello che ti slo per dire. 
Avrai innanzitutto bisogno 
di uno partilo '°"""'· Dopo ....lo 
·croo1o•. lomo allo schermalo de; tiloli 
e premi X+ Y +Z+Slort sul .....1Clo pod. 
Sentiroi un urlo: premi Slort sul pod uno 
• opporirò ropzione 8altlo Modo. s. 
Mwece vuoi ....... i nuov'i coslumi, premi 
l e R quando oppani lo scritto lune 
1998 liniziando una"""'° partila). 

S1REE1 
flGHTER ALPHA 
2 
Coro G•,,.•• Mfl•t•r 
Come >i funno o utilizzo<e Evil Ryu, Ohol>im 
•vecchio venione· e cos.I via in Street 
Figloler AJpho 2 '" Sotumf Scommetto che 

ANTEPRIME 

Come ebbe o dire a mio caro colego 
Danh Voder abbo......do lo i- ne 

ｾｉｭｰ･ｲｯ＠ Colpisoo Ancoto: 
"Troppo locile'. Ec:a>li come 
estrarre i tuoi cori 

penonoggi segreti dol 
picchioduro 

bòdimonsionole più bello 
che ci Ma ... 
fvi/Ryu 
Nello schonnolo dello selezione 
de; penonoggi spoilo il """°"' 
'" Ryu e premi Slort. A que11o 

punlo sposlolo primo w Aclon, 
poi '" Alrumo, Aclon e onooro 

Ryu. Tieni premuto Start e premi 
un pulsante quals.iosi. 
ZDngie/ ...,c/iio.........., 

Voi su Zongief e premi Start. 
Tienilo premu1o e sposloti '" Sogot, 
Soclom, Ra.e, 8irdie, Chorlie, 

Ohol>im, Ryu, Aclon, Chun li, 

Guy, Ken e poi di """'° •u Zongiel. 
Sempre leroenclo premulo slort premi un 
la>lo. 
Dhols;m vecchio versione 
Sposto il cursore s.u Dholsim e tieni premuto 
Slort. Tieni premulo il suddelto pulsonle • 
sposloti w Zongiel, Sogot, Chorlie e infine 
oncoro su Dhalsim. Tieni sempre premuto 
Start e premi un task>. 
SuperAkumo 
Vuoi giocoro con l'onnipolerMe Super 
Akumo nel suo bel vestitino dello ....,ione 
Super Turbof Ceno che lo.,..,;. Sposlo il 
cursore su Akvma, premi Start e muovi su 
Aclon, Gen, Sokuro, Ra.e, Soclom, Don, 
Guy, Rolenlo, Salawo, Ra.e, Birdie e di 
nUOYO w Akumo. Tieni premulo Slort e 
premi un knto. 
Super Chun·!i 
Per ollonere il nUOYO w>lilo di Chun li (in 
roollò è mallo _,;hio, ri>Ole o Super SF2 
Turbo) spoi1o il ainore w Chun·Li, tieni 
promulo Slort e pnorni un loslo quolsiooi. 
Super Ah.mo nello moda/ili! VS 
Per u>0ro Super Akumo nel modo VS spotlo 
il ainore w Akumo, tieni promulo Slort e 
premi un '°''° quol.iooi. 

BLAZING 
DRAGONS ,., ........ ,., 
Mi stavo chiedendo se per caso non ovessi 
""!llio di oiulormi >tarnponclo qualche 
trucco per Blozing Oragons w Sotum, 

un' crwenturo poco noto mo 
mollo diver1onte. Rie>co o far uscire lo 
Principeuo Flome dal coslello, mo non 
riesco più o uscirne perch6 Re Affie vuole 
"9der-e wo figlio che >e ne è già oncloto. Ti 
prego, dommi uno mono! 
Aunl•o 

Mi di>pioce mallo, mo per Blozing Oragon> 
non esiste akun trucco. Ouesto volto dovrai 
seguire lo stroclo più compiono ... Nienle 
paura, ci sono qua io ad aiutarti. Dunque ... 
Dopo aver oiutoto lo Principessa Flome a 
>eoppore metlonclo i copolli fuori dolio 
finest<o lcome Raperonzolo) o>Sisle<oi 
oM'incontro col mogo-concelliere George. Il 
>uddelto individuo ｾ＠ logli«ò lo bono per 
fame rinventorio. A questo punto raggiungi 
lo slonzo di George e riprendilo, 
roc:ccgliondo onche i lroncobolli dal h:Nolo. 
Enlro nello slonzo di F1ome e raccogli il 
boule e il costume do fanlo>mo . 
A quello punlo reooti nello librerio, porlo 
con Trivet e ti trasformerò in uno 
prindpe$SO. Torna do Trivet e uso w di lui 
lo >peechio per lro>fonnorlo in uno 
principessa, dopodiché mo>trolo ol re. 
Vi•'°' Non ero poi così difficile ... 
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1.: ｾ Ｎａ Ｇ＠ l.S • 

Siete ｢ｬｯ｣｣ｾＧｬｦｬＧＱＧ＠ ｶｾ ｴ ｲｯ＠ gioco 
nuovo d i zecca, e vi vergognale 
di chiedere a iuto ai vostri 
amici? Bene, non deprimetevi 
troppo. Scrivetemi e cercherò d i 
esaudire le vostre richieste. 

lalveteo: 
AIUTOI 
Games Master 

ｋＳﾩＱｉＱｾﾩＰ＼ｙ＠
f / O KiD 
e.so lodi 59 
20 I 39 Milano 

SCHEDA DI AIUTO 
Se 11olete1 fll!!l•I• ••gnalanl ,uale glOfo 11orre•I• 
11edere analizzato ••Il• •o•fre pagine. Per farlo 
ｾｬｉ＠ co•pllar• la .clteda ••ffo•fanfe oppure una 
•l•ll• Indicando: 

llome della Plattalorma (PSX, 1164, Saturn, e".J 

llome del Glofo (Quake, G·Pollfe, fxtreme·G, •"·' 

TtU((O: 
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CmmFunos® 
• 

Flnamiamanti in tutta Italia 
su tutti gli acquisti a partire 

da Lira 2.400.000 

nNANZIAMENTO IN I MESI 
A TASSO ZERO 

con quota a partire da Lira 
4111.000 (TU: 0'/1; TIE8 0'/1) 

appura 
nNANZIAMENTO IN 12 

MESI A TASSO AGEVOLATO 
CON QUOTE A PARTIRE DA 

LIRE 209.BSO 
(TU: 9'/1; TIEG l,38'/1) 

FINANZIAMEN I IN 
COLLABORAZIONE CON 

ｾｾ＠ ｃｏｍｐａｓｓ ｾａ＠
• GRUPPO BANCARIO MEOIOBANCA 

TUTTI I nlUIWlllTI 11 ll'l'DDOIO llLIO 
IPPIOIUIOD DILLI nlUllllll 

167 435740 
Dal Lunedì al Sabato 
Dalle 9.30 alle 19.00 

Comodo pagamento con 
carte di credito, assegni e 
anziamenti personalizzati 

CYBERSroRE® '/,- ( K. ; 
l ,J".. 

IL PIU' GRANDE SUPERSTORE DI COMPUTER IN ITRUR 
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& 
SflEET llGHTEI 
H "us Al.i'HA 
Eccovi due trucchi che renderanno più 
piacevole la vita di tutti i possessori di 
Street fighter EX + Alpho. 
1. Per ottenere i personaggi segreti, 
spostate il cursore sullo mOdolitò 
Proctice e premete Select, 11 • 1 • 1 • e 
Select. Se avete inserito 
correttamente il 
codice apparirà lo 
frase "Here comes a 
new chollenger" nello 
parte bosso dello 
scherma. Oro potrete 
utilizzare Evil Ryu, Evil 
Hokuto, Cydoid Beta e 
Cydoid Gommo! 
Nientemeno ... 
2. Cambiate lo mozzo do 
baseball di Cracker Jack. 
Selezionate Cracker Jack 
nello modalità Arcade, 
dopodiché tenete 
immediatamente premuto a, 
• , •, Rl e R2 lina o che non 
inizio l'incontro. 
Quando il match avrà inizio, Cracker 
Jack si ritroverò con una nuovo mozzo 
do baseball in alluminio. 

Dimenticatevi 
tutte quelle 

stupide chiavi! 
Raggiungete 

l'interruttore che 
apre l'ultima parta 

di legna gigante (la 
corso contro le 
compone). Non 
parlate il 
matoscofo 
all'interno, 
piuttosto lasciatelo 
fuori. A questo 
punto raggiungete 

l'interruttore, 
premetelo e lo 

porto si chiuderà dietro 
di voi. Nuotateci sotto e non 
passate sullo rompa. Solite sul 
motoscafo e le parte di legno 
non si chiuderanno, cosicché 
potrete metterci quanto tempo 

vorrete per terminare il livello. 
Le compone non sono certo per 
i videogiocatori astuti ... 

Choco Mountoin 
Dopo lo primo collino vedrete 
un muro di pietra. 
Cominciate subito uno 
derapata, e quando colpirete il 
suddetto muro saltate in alto. 
Se avete fatto tutta 
correttamente atterrerete sullo 

strada più in alto. 

-·· MD 

& UGfUCfl 
Se siete in secondo, in terzo, in 
quarto o in quinto classe e siete allo 
scadere dei tentativi (cioè stole per 
essere colpiti dal fa tidico 'game 
over"), scegliete lo classe 

immediatamente inferiore 
o quello nello quale vi 
trovate e quindi tornate 
indietro. In questo modo 
perderete tutti i 
piazzamenti ottenuti, 

però 
ｲ･｣ｵｰ･ｲ･ｲｾ ｴＷ＠

anche tutti 1 

vostri 
"crediti', 

patendo così 
ricominciare do capa. 

lii OIOOY KO#G UCl#G 
Se non avete moi visto il quadro di 
Future funland, seguite un 
po' queste istruzioni. Per 
prima cosa, dovrete ottenere 
l'oro in tutte le gore. Secondo coso, 
dovrete battere Wizpig senza usare uno 
dei personaggi bonus come 
Drumstick. Dopodiché, guidate 
fino al tabellone dei tornei 
completo. Il 
foro si 
trasformerò 
in rozzo 
partendo 
via. In un 
angolo della sala 
vedrete a questo punto uno parto p.
una gara Time Triol: per entrare <M.i. 
bisogno di 47 palloncini e del talismano 
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n completo, che otterrete trovando le 
quattro chiavi . Ecco dove si trovano ... 
Ancient Lake: Dolio partenza, guidate 
sull'erba sullo destro e scorgerete uno 
rompo con uno chiave in cimo. 
Crescent lsland: Dallo partenza 
prendete la strada di sinistra. Passate 
sullo zipper e dirigetevi verso il more. A 
questo punto dovreste scorgere uno 
caverna contenente lo seconda chiave. 
Snowball Valley: Dalla partenza ondate 
o sinistro passando tra due rocce. 
Dovreste pater vedere lo terzo chiave 
sullo vostro destro. 
Boulder Canyon: Dopo aver 
ottroversoto il primo ponte olio vostro 
sinistro vedrete uno campano. Giratevi 

in modo do dirigervi verso il 
senso sbagliato della pista. 
Premete il tosto R per 
saltare e suonare lo 

campano. A questo punto 
il ponte levatoio si 

abbasserò. Usate il 
pawer up del super 

, tuiix> per 
oltrepassarlo, e 
raccoglierete lo 
ｱｾ･ｵｬｴｩｭｯ＠
｣ｬｩｾｾｬ･＠

comsponcleiiti sfide 
per altenere Mio 

l'omulem. 

Sllflfl llAIJO WIO 2 A 
1. Nel secondo stage del ｱｾ＠
Tree Zone, «*aversote 
nonmolmllllii il quadro come fole 
di solito, ma nel punto in cui lo 

roba gommosa si inclina verso 
il bosso saltate sullo cima 

• 1 



invece di 
continuare o 

scendere. Continuate 
o dirigervi o destro 

tenendo premuti i tosti A 
e B lino o quondo non 

vedrete un cubo con un 
punto di domando. Soltote 
fino ol cubo in questione e ol 

suo interno troverete uno 
vita extra. 

2) Nel primo livello 
di /W:Jcro Zone, 

verso lo fine del 
quodro, invece di 

attraversare il tetto 
scendete lungo i grodini e 

saltate sulla piottoformo mobile che vi 
permetterò di attrover$0re lo zono con 
le punte. Oro saltate giù dolio 
piottoformo roggiungendo il loto 
opposto dell' ostocolo e roccogliete il 
power up contenuto nel cubo (un fiore). 
Soltote sopro al cubo e ca<rete oltre il 
precipizio possondo sui blocchi che 
coprono il tubo. Usate il fiore per 
spoccore i blocchi e scendete nel tubo 
per incontrare altri quattro cubi. 
Colpiteli tutti quonti per 
scoprire tre vite extra e uno 
moneto. 
3) Nel secondo livello di Tree 
Zone, quando 
raggiungerete I' offore 
gommoso che si 
inclino verso il 
bosso, scendete 
direttamente e 
dirigetevi o destro 
fino o roggiungere 
l'angolo Clelia porte 
inferiore dello roba 
gommoso. 
Lì troverete uno vito 
extra. 
4) Nel primo livello di Moria 
Zone, verso lo fine del quodro, so ile i 
tre ingronoggi finché non vedrete due 
mattoni leggermente diversi dogli oltri. 
Fateli saltare utilizzando un fiore e 
quindi rompete i blocchi che troverete 
all'interno. Una volto fotto ciò, 
roccogliete tutte le monete. Ripetete il 
tutto ad libitum finché non avrete 
novemilonovecentonovontonove (999) 
monete e potrete accedere allo caverna 
bonus. 

RECENSION 

MD VJlfUj 
lllHRl2 
Nella .chermota della 
selezione dei personaggi 
tenete premuto a destro sul 

d finché non sentirete una 
voce digitalizzata dire •Five, 
four, three, two, one• e 
potrete finalmente giocare 
con Durol! 

& HAIOCOIE 4I4 
Nello .chermota della 
selezione della modolitò, 
scegliete Time Tria! e 
premete Start. Nella 
schermato d'immissine dei nomi 
inserite DUTCHMAN e ta<note al 
menu principale, scegliete Credits e 
attiverete un nuovo gioco chiamato 
ROIDS. Scusate se è poco! 

ｾ＠ OIE HARD 1'1.ILOIY 
Nello schermato successivo ol logo 
dello Sego premete C, A, B, B, Y, C, 
A, B, B, Y e lo schermo 
lampeggerò per un attivo. A 
questo punto scegliete il quodra 
che vi interesso. Quando avrò 
finito di coricare, iniziate o 
giocare e mettete il gioco in 
pouso. A questo punto opporirò 
un menu dal quale potrete 
scegliere un'infinitò di 
trucchi differenti 

.:t. SFllEEF 
lllHFEll 2 FUlllO 
Per ottenete il Turbo o dieci 
stelline invece delle solite 
quattro, usate questo trucco: 
quando appare il logo Capcom 
subito dopo aver acceso il Super 
Nintendo, premete bosso, R, alto, 
L, Y e B molto in fretto. A questo 

punto potrete aumentare 
manualmente le stelline lino 

od overne dieci (non 
saliranno do sole, 

dovrete pensarci 
voi). 

& FEICICEll 2 
Ecco alcune delle 
mosse più 
interessanti per il 

classico e 
inaffondabile Tekken 

2 ... 
King 
Romero Special -

Avanti, basso-avanti 
e RP+LK, quindi LP+RP, 

LP, LK, LP+RP+RK, poi 
LP+RP, LK, RK, LP+RP, 

LP+RP+LK+RK 
Cinque Proiezioni - Avanti, 

bosso-avanti e RP+RK, quindi RP, LP, 
LP+RP, poi RP, LP, LP+RP, quindi oncoro 
LK+RK, LP+RP, poi LP, RP, LK+RK e per 
finire RP, LP, LK, RK 
Octopus Special - Colpile in Counterhit 
con bosso-ovanti e RK, RK, RK, RK, RK 
e mentre King sto sferrando il quorto 
colcio premete RK, RP, LP, LK. 
Do Joguor Driver o Boston Crob -

• I 

bosso, bouo
ovonti, avanti e lP 
quindi LP+RP, LK, RK, 
LP+RP 
Yoshimitsu 
Combo Suicido - RK, 

· LK e quando 
l'avversario è o 

mezz'aria basso più 
LP+RK 
Low 

Preso combinato - RP+RK 
quindi LP, RP, LP+RP 

& lllA:IOAO 
ro WOILO 
cuP 1t1 
Per ottenere un sacco di soldi 
inserite questo trucco tre volte 
nella schermata Team Edit: Ll , L2, 

• , ®,• 
Se vi interessano valori altissimi per tutti 
i giocatori, inserite questo codice nello 
schermata Ployer Edit: Ll, L2, 0, • , 0. 

& PAllOEMOlllUM 2 
Se inserite NEVERDIE nello 

schermato delle posswa<d sarete 
invincibili. Se ovrele fotto tutto 

correttamente apparirà un 
messaggi<>_ che ve lo 

segnolera ... 

In un recente viaggio 
negli Stales ho avuto modo di 
provare o fondo MK4 (versione 
2.0) nella sola giochi 
del!' albergo, e ho pensato bene 
di prendere qua!che ｾｰｰｵｮＮｴｯ＠ da 
trasmettere o voi con lettori ... 
Suggerimenti 
Per evitare le mosse spostandosi 
in prolonditò premete 
rapidamente RN, RN. 
Per evitare le mosse 
spostandovi verso lo >eherma 
invece muovete in bosso e 
premete RN, RN. 
Per sfasciare le osso del vostra 
avversario premete avanti + LK. 
Per cominciare un 

combattimento utilizzando 
delle armi cosuoli inserite il 

codice 222222 nello schermata Vs 
Screen. 
Jox's Quod Slom (causo uno barco di 
danni!). Avvicinotevi oll'ovversorio e 
premete LP, (RN BL HK), (HP LP LK}, 
(HP BL LK) (HP LP HK LK). 
Se stole giocondo con Liu Kong 
premete indietro, (avanti LK). 
Se state usando Quon Chi e il vostro 
avversario estrae un' armo, potete 
rubargliela premendo avanti, (indietro 
HP) . 

Fotolity 
Liu Kong 
Tenetevi lontani circa un broccio 
dcli' avversario e premete avanti, avanti, 
ovonti, (bosso BL LK HK) 
Jokek (Ouodro dello prigione) 
State obbostonzo vicini oli' avversario e 
premete avanti, basso, avanti, HK. 
Sonya 
Stesso distonzo di cui sopro, tenete 

premuto BL e premete bosso, 
bosso, bosso, (Alto RN). 
Raiden 
A media distanze premete ovonti, 
indietro, olto, alto, HK. 
Reiko 
Solito distanza e premete ovanti, bosso, 
avanti (LP BK HK LK). 

@ lflfL ASSAUU 
Per soltore l'allenamento inserite 
FALCON nello >ehermata delle 
pouword. 

@ CLUB IOOFIALL -
THE MAJIAIEll 
Finolmenle ho scoperto come ottenere 
un pocco di soldi senza spendere 
troppo. Entrote nello schermato dello 
stadio e impostate a uno il negozio del 
merchandising, il parcheggio e lo stand 
dei ponini. In tutte le portite 
guodognerete più di 100 milioni. 

ｾ＠ lllW IAllTASr T 
Come sconfiggere lo Emerold Weapon: 
Per primo coso avrete bisogno di un 
Moterio Underwater. Per poterlo 
attenere dovrete usare il Morph su una 
Ghost Ship, un avversario ｣ｨ･ｾ＠
nelle vicinanze della ncJV9 Ｍｾ＠
come ottavo owersario in - delle 
battaglie nell' or-. Una wlta 
"morphato• l'ind"Mduo in questione 
otterrete un oggello chiomato Guide 
Book, che polrele scambiare col molerio 
che vi - p:1ISSO un collezionislo che 
frover• Q Kc*n. Per ottenere i materio 
Fino! Anack e W-Summon nonché 
l'Omnillaih dovrete raccogliere punti 
nei cadianimenti oli' areno del Golden 
Soucei: ln&ne, per il maleria Knight. « 
the Round dovrete prendere un chocobti 
d'oro e dirigervi sull'isolo nello porte in 
alto a cleslfti dello moppo (non segnato 

sull'isolo). 
Collegote Fino! Attack con Phoenix e 
ｋｮｩｧｾｴｳ＠ ol the Round con HP turbo. Allo 
stesso personoggio fornite il W
Summon. Cominciate l'incontro 
lonciondo un doppio KoR e mimatelo 
con gli oltri due personaggi usando il 
materio Mime. Continuate con questo 
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sistemo finché 
potete (lasciando 
inutilizzato il 
personaggio che ha 
originariamente 
loncioto le due 
evocazioni) e quindi 
appena interrompete il 
ciclo usate tutti i Limit 

raggio 
HP, al che 

potete. Di 
la 

dalla combinazi 
Attack. rEmerald W.eiillr6 llii!lane 
circa 1.000.000 HP. 

Inserite questi codici mentre 
state giocondo, compresi gli 
asterischi. Uno volto battuti 
premete il tosto di 
cancellazione (lo freccia a 
sinistro nell'angolo in olto 
o destra) e vedrete 
saltare il verme 
attivo. Appariranno 
quindi le fettere OK 
nello porte alto della 
schermo. 
• • supershopper' • 
Causo l'apparizione di parecchi 
contenitori di armi segrete. 
"godmode" 
Tutti i vermi diventano invincibili. 
runico modo di ucciderli è quello 
di allogarli. 
••bockHip .. 
Con questo codice otterrete 
l'attivazione di uno mosso segreto, 
il salto all'indietro. Per utilizzarlo 
premete due volte il tosto di 
cancellazione dopo aver inserito il 
codice. 
••suicide bomber .. 
Per rimpiazzare il Kamikaze con una 
ben più potente Suicide Bomb (può 
causare fino a 100 punti danno). 
" hi hjump" 
ｒｯ､ｾｰｰｩ｡＠ l'altezza di tutti i salti. 
"redbload" 
Ferite un verme e questo sanguinerà! 
Questo trucco funziona anche nel giaco 

comunque. 
OSSm - Per ottenere 

dei fondali disponibili 
originariamente in 

W0<ms 1. 

r ultimo trucco è il più interessante: 
chiamate una squadra 
TEAM 17MicroProse (attenzione olle 
maiuscole). In questo modo il vostro 
team sarà invincibile e dotato di ogni 
orma in quantità infinite. Se invece state 
giocondo nello modalità Covern 
otterrete tutte le armi speciali mo non 
quelle segrete. 

Mettete in pausa e premete Z, X, 
X, Z, Y, Z, Y, X, Y per 
ottenere tutte le armi e tutti 
gli oggetti. 
Per poter selezionare il 
livello entrate nel menu 
delle opzioni e premete X, 
Y, Z, Z, Y, X, Y, Z, Y. 
lnvulnerabilitò - Dote lo 
pauso e inserite questo 
combinazione: X, Z, Z, X, 
Y, X, Y, Z, Y. 

Per disattivare tutti i nemici 
- Entrate nello schermata 

della selezione del livello di 
difficoltà, quindi premete Z, 
Z, X, X, Y, X, Y, X, Z. 

lii WDOfflll#I U 
Se volete ottenere diverse auto 
aggiuntive per questo gioco, 
seguite il procedimento che vi 
illustro ora. Al livello Novice, 

cominciote il compionoto e 
c0<npletate tutti i livelli, 
raccogliendo abbastanza punti 
do essere sempre in cimo olla 
classifico al termine di ogni 

goro. Quando avrete c0<npletoto il 
gioco, vi verrà mostrato la vostro auto 

e il tempo totale do voi impiegato per 
portare o termine l'impresa. A questo 
punto tornate al menu principale e 
iniziate uno nuova partita. Esaminate 
bene il parco macchine o disposizione e 
scoprirete tre nuovi modelli. 
Per ottenere oltre auto ripetete tutto il 
procedimento al livello più difficile. 

:!!= COOt llADEllS 2 
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su SBC e premete •, Rl, e, Rl, •, R2, •, 
R2, a, a, R 1, •, •, R2 per ottenere dei 
vestiti aggiuntivi sia per lrin sia per 
Cindy. 

ｾ＠ GIA#O 1HEn AUTO 
Inserite uno di questi codici al posto del 
vostro nome ... 
GROOVY - Tutte le armi 
WETHEY - 9999990 punti 
BLOWME - Coordinate 
EATIHIS - Uno bello sorpreso 
FECK - Liberty City 1 e 2 
MAN - Son Andreos e liberty City 1 e 
2 
URGE - Tutte le città porte 1 e 2 eccetto 
Vice City 
CAPRICE - Tutte le città porte 1 e 2 
CHUFF - Disattivo lo polizia 
TURF - Tutte le città 
MADMAN - Tutte le città e tutte le armi 
THESHIT - Tutte le città, tutte le armi e 
99 vite · 
BSTARD - Accesso a tutte le mappe, un 
socco di denaro e tutte le armi. 
• 1 • 1 • 1 ®, ｾＬ＠ • , ｾ Ｌ＠ • - Invincibilità 

:!!= frl'OUCE 
PANTALON - Inserite 
questo codice nello 
schermato delle 
password, tornate olle 
opzioni e spostate il 
cursore tutto in basso 
per poter accedere alle 
missioni segrete, nelle 
quali potrete persino 
guidare uno macchino. 
SAGLORD - Inserite questo 
codice nello schermato delle password 
per guadagnare l'accesso all'ultimo 
livello. 

ｾ＠ F1 19T 
BlllY BONUS - Piste extra (inclusa una 
curioso pista anni '60 tutto in bianco e 
nero) 
PI MAN - Modo WipEout 2097 
VIRTUALLY VIRTUAL - Grafico in 
wirefrome 
ZOOM LENSE - Visto doli' elicottero 
CATS DOGS - Piovono rane dal cielo 
UTILE WEELZ - Ruote giganti 

Spostatevi 
sull'opzione 
e premete • , W 
<t, ｾＭｓ･＠ oveW 
eseguito 
correttamente 
verrete ｲｩｳｾ ｩｴｩ＠ al 
menu precedente. 
Iniziate uno partita 
e vi ritroverete o 
giocare in mezzo o 

un campo di granturco. Come 
nell'Uomo dei Sogni .. . 

8J lfi#"1011 
Ecco alcuni codici per uno dei più bei 
giochi di guido che si siano mai visti su 
PC ... 
Auto giganti: SANARNE 
Per veClere solo le ruote: SKUNK 
Per specchiare un circuito durante uno 
gara: FILMJOLK 
Per cambiare visuale: SVlNPOLE 
Per avere tutte le piste: SURMULE 
Per avere tutte le auto: SLASKTRATI 

MD S11EE1S 01 IAGE 2 
Spostate il curs0<e sullo voce Options, 
tenete premuto A+B e premete start. A 
questo punto potrete selezionare il 
round di partenza doli' apposito voce, 
che c0<nporirà in coda olle oltre. 
Spostando invece il curs0<e su ployers e 
ripetendo il tutto potrete aumentare le 
vite fino o ottenerne nove. 

MD UUllU1E MOl1A1 
ICOM8A13 

Smoke in versione Umana 
Cominciate uno partito o due 
giacat0<i utilizzando Smoke, 
lo modalità Rondper (il 
Kombat Kode do inserire è 
444 444) e menate 
l'avversario finché non gli 

rimane che uno frazione di 
energia. Ouondo e se Smoke si 

trasformo nella controporte 
umano, uccidete immediatamente 

l'avversario primo che Smoke si 
ritrasformi. A questo punto tornate 
direttamente olla modalità o un 
giacat0<e SENZA passare dalla 
schermo della selezione dei personaggi 
e vi ritroverete o usare lo formo umano 
del robot fumigante. 
Come controllare i boss 
Premete A, C, Alto, B, Alto, B, A, basso 
nello schermato dei titoli. Selezionate 
quindi Killler Kodes e potrete giocare 
come uno dei boa nello modalitò a un 
giocalore 

lll u11W1 
Per accedere a tulle le piste in ｾ＠
G per Nintenda 64, inserite questa 
password: 51GG95 

® A• Of Elll'llll 
Inserite questi codici nello linea del chot 
per ottenere diversi effetti ... 

Big Bertha: Trasformo le cotopuhe in 
ｂｾｾ＠ (attacco 65, 200 punti 

). 
E+mc2 Trooper: Creo un soldato 
armato di fucile laser (atta= 
15, portato 15, ho bisogno di 
un town centre e cous.a 
un'esplosione di poCC) iMeriont 
o quello generata dal Nuke 
Traoper). 
Gaio: pem .... eontrollare 
rJ; Cllliin*ÌIM!ggi (ma non lo 
propria gente). 
Home Run: Finisce 
aulomalkomente lo 

• 



_, _ ,. __ Ｎｾ ｦｩｩｾ＠ a1m 11111a a 11_.. 
lo moppo. 
ｎｯｾＺ＠ Rimuove lo nebbia. 
Steroias: Co•truzioni i•tontonee. Portoteli olio bo.e e conqui•tote i due 
Pepperoni Pizzo: 1000 unità di cibo. edifici più co•losi (lo pista d'atterraggio, 
Coinoge: 1000 unitò d'oro. lo roffinerio o •imili). Distruggete il resto 
Woodstock: 1000 unità di legno. e portate o termine lo missione per 
Quorry: 1000 unitò di pietra. ottenere uno borco di punti. 
Flying Dutchmon: Trosformo i 
Juggemout nei Flying Dutchmon (ottocco 
.45, •i •po•lono onche •ul terreno). 
Se utilizzote questi trucchi in uno pomfo 
multiployer, dovete fore 
attenzione: cliccate su 
Chot, quindi 
disattivate gli offri 
giocotori e inserite i 
codici, altrimenti 
onche gli oltri 
sopronno che •tote 
borondo. 

Mettete il 
gioco in 
pouso e 
premete 
olto, bosso, olto, 
bosso, olto, bo.so. e, 
8, A, destro, sinistro, A e 8 
per poter •elezionore il livello. 

ｾ＠ ACE COMBAT 2 
Ascoltare tutte le musiche 
Portate a termine il gioco con un grado 
superiore o First Lieutenont e nel menu 
delle opzioni opporirà lo voce Music 
Ployer. A questo punto potrete oscoltore 
tutte le 28 musiche pre.enti nel gioco. 
Premete L1 o L2 per possore allo traccio 
successivo, Rl o R2 per passare a 
quello precedente. • per selezionare lo 
troccio e oscoltorlo, Select per cambiare 
schermato e• / @ o® per uscire. 

ｾ＠ TOMB UIOEI 2 
Tuffo con avvitamento 
E.eguite un tuffo normale, e quando 
siete o mezz'aria premete il tasto•, In 
questo modo vi produrrete in un 
fantastico tuffo con ovvitomento. NOTA: 
questo tuffo funziono .alo in determinati 
livelli e do determinate oltezze. 

4i1 COMMAllO & COllQUEI 
GOi 
Cominciate o piazzare lo vostro 
Construdion Yord, quindi costruite uno 
centrale energetico, uno raffineria, gli 
alloggi per le truppe e tutto quello che vi 
serve. A questo punto vendete lo 
Con•truction yord e otterrete circo 4000 
crediti. Continuate o costruire i soldoti 
con lo mitragliatrice (Mini Gunner) 
lìnché non ne avrete circo 35, quindi 
cominciate o costruire veicoli finché non 
avrete ammassato un esercito degno di 
tale nome. Tenete do porte circo l 000 
crediti per poter addestrare degli 
ingegneri più ovonti. Selezionate tutto il 
vostro esercito e fategli esplorare tutto lo 
mappo, .enzo però po•sore nelle aree 
col Tiberium (vi toglie energia). 
Scovote lo bo.e dei nemici e di•truggete 
tutto eccetto i palazzi, quindi addestrate 
gli ingegneri. 

ｾ＠ FOCA TOUllllli CAI 
Inserite uno di questi codici come nome: 
CMGARAGE - Attivo I' outoblinclo e lo 
codilloc roso (due nuove outo). 
CMNOHITS - Per possore ottroverso le 

oltre auto. 
CMCATDOG - Per far piovere coni 

e gotti dal cielo. 
JHAMMO-Per 

-... accedere o tulle le 
.............. piste. 

CMDISCO - Per 
ottenere un risultato 

p•ichedelico. 
CMMAYHEM - Gli altri piloti 

guidono come pozzi. 

•TRAINING 
Corsi di base ed 

avanzati con docenti 
certificati Microsoft 

Corsi speciali per studenti 

Windows 
ｗｯｲ､ ｾﾭ
Excel 1-lA 

ａ｣｣･ｳｳ ｾ＠
Power Point r:i.l 
Internet ｾ＠

ORARI LEZIONI: 
Diurni e serali 

dal Lunedì al Sabato 
• •••••••••••••••••••••••••••••• 

• ASSISTENZA 
Per PC di tutte le 

marche 
••••••••••••••••••••••••••••••• 
• ROTTAMAZIONE 
Porta il tuo vecchio PC 
ancora funzionante ed 

avrai uno sconto 
sull'acquisto di un 

nuovo PC ••••••••••••••••••••••••••••••• 
WDC3[f[J0 & liill©W&ffi@D 
｀ｭＰｦｩ＿Ｐｾ｀Ｐ＠

ｾｾＰｾ｀ｾＰＰｾＰ＠

Centro Commerciale Agorà - Piazza Gobetti 
Cassano D'Adda (Mi) - Tel. (0363) 360256 
Metro: Linea 2 (verde) - Capolinea Gessate 

Bus: Da Gessate Capolinea 
ORARIOz 

LUNEDÌ 15.30 - 19.30 MAR/MERC/SAB 9.30 - 19.30 
GIO/VEN 9.30 - 21.00 

CYBERSTORE® 
IL PIU' GHRNDE SUPEHSTOHE DI COMPUTER IN ITRLIR 



IL IENJO DEl.lA VITA VIOEOLUOICA (OVVERO: 
PfBCHE IL SUCCESSO DI CERTI GIOCHI E 
LRm Al SUCCESSO DI CERTE TECNOLOGIE) 
Coro Gomes Master, 
proprio tu, il tizio niente muscoli e tutto 
cervello come se ne vedono pochi in giro 
(onzi, si contano sulle punte delle dito di uno 
mono: il primo è il copo dei Power Rongers, 
il secondo dei Ciberkids, il terzo degli 
Spocecots e il quarto, il più intelligente, sei 
tu), ho uno questione do proporti. Ogni 
epoco videoludico è stato domi nato 
do un porticolore genere: 
sebbene tutti si osti nassero 
o non ammetterlo, nello 
tropossoto epoca degli 
8 bit erano di scena i 
plotform, lo passato 
epoca dei 16 bit ero 
dominato do i 
picchioduro o 
incontri (non che 
adesso scarseggino, 
mo ... ) e nell 'ottuole 
epoca dei 32 e dei 
64 bi t o farlo do 
padrone sono i 
giochi di guido. 
Tu che soi tutto 
potresti spiegarmi il 
motivo di questo 
processo? 
Non credo che si 
posso ricondurre al semplice fotto che col 
3D i giochi di corso vengono meglio . 
I migliori giochi che venivano in 3D erano i 
puzzle gome eppure non hanno moi 
dominato lo scena come stanno facendo 
adesso le corse (in macch ino, in aereo, in 
hovercraft, in moto, in bicicletta , sul go kart 
o o piedi , ce n'è per tutti i gusti, dol serio al 
faceto). 
Furufurufuru do ... 

Hyp•rCat 

Il titolo doto o questo lettera è ovviamente 

scherzoso, mo Hypercot ho sollevato un 
quesito interessante, e lo cui risposto ho 
rodici molto profonde. 
È vero: certi giochi, o meglio certi generi di 
videogiochi, sono indissolubilmente legati o 
determinali periodi storici dei videogiochi. 
Senza entrare in discussioni che 
annoierebbero anche il soporifero 
capoccione che si occupo dei trucchi, basto 
ricordare brevemente, per esempio, che i 
picchioduro come Street Fighter e gli 
sparatutto andavano tantissimo di modo ai 
tempi d'oro del Super Nintendo e del 

MegaDrive, mentre con l'instollozione dei 
primi CD-ROM su PC sono arrivati in mosso 
anche i cosiddetti (e millantati) film 
interattivi. Oro, con Nintendo 64, PlayStotion 
e Soturn, i veri dominatori dei videogiochi 
sembrano essere i giochi di guido, e 
comunque tutti quei titoli che spiccono per 
velocità dell'azione. Il motivo è 
probabilmente proprio quello che o Hypercot 
sembro improbabile: si trotto di prestazioni e 
di possibilità di computer e console. Ai tempi 
del Super Nintendo si dicevo che si potevo 
giocare Street Fighter •come ol bar", e oggi 
che si guido Gron Turismo come se si 

guidasse uno macchino vero. I film interattivi 
hanno ovulo più o meno lo stesso tipo di 
impallo, e cioè quello derivato dalla qualità 
delle immagini e dei filmati proposti. 
Certi tipi di gioco meglio si adattano o 
determinate macchine o tecnologie, e quindi 
spopolano nel momento d'oro di queste 
ultime. Pian piano, quando le tecnologie 
soronno così evolute do permettere ogli 
sviluppatori di fare letteralmente ciò che 
vorranno, si smetterà di cercare di stupire e 
si ritornerà, probabilmente, o ricercare 
nuove soluzioni per appassionare e divertire 

i videogiocatori. 
Fino od alloro, comunque, noi ci 
godiamo Gron Turismo, Resident 
Evil 2, Tekken 3 e tutti gli altri 
successi del momento. 

MA DOVE VANNO I NOSTRI SOLDI? 
Insuperabile redazione di "Gomes 
Master• , 
tralascio i complimenti per lo vostro 
testato videoludico (ringraziandovi 
per pubblicare ogni mese uno 
rivisto finalmente "nuovo• e 
"rivoluzionario") e arrivo subito ol 
punto dello mio missiva: Sego e 
Sony (con rispettivamente "Soturn" 
e "PloyStotion"). Quando 
approdarono qui in Italia, le loro 
console costavano all'incirca uno 
milionoto. 

Furono due grondi novità, non c' ｾ＠ che dire, 
un vero e proprio salto di qualità rispetto olle 
ormai vetuste console o 16 bit. Molte, onzi, 
moltissime persone acqu ista rono subito 
queste console dello nuovo generazione 
nonostante il prezzo davvero spropositato 
(basti gua rdare il Soturn, che qui in Europa 
uno vend ita considerevole lo ebbe solo nei 
primi due anni di vita, poi l' utenza di questo 
macchino scese, scese, scese ... ). Dopo 
qualche onno, poi , i prezzi colorano e 
furono decisamente più accessibili, fino od 
arrivare a oggi che lo PloyStotion costo 
299.000 lire e il Soturn 275.000 lire! 

f.{1 G A M E s rr'I A s T E R r. I u G N o 1 !I !) n HLCENSIONI 



r--------------------, 
I DOMANDE? DUBBI? COMMENTI? SCRIVETE! I 

DITECI 
QUALCOSA! I Con fa buona e vetChia tarla: Con fa luturisti1a e rapida e·mait: I 

I I Eccoci dunque af nuovo numero di Gomes Master. 
Grazie delle lettere che ci avete spedito via posta e via 
mail. Ci sono state molto utili, mo non pensiate di aver 
placato la nostro sete di commenti ... 

I Games Master e/a Ki D gamesmaster@kiditaly.com I 
I Cso Lodi 59 Subject: Games Master I Siamo sempre ansiosi di sapere se la rivisto vi è piaciuto, 

e se vi è piaciuto coso vi è piaciuto di più, e se non vi è 
piaciuto coso vi è piaciuto di meno e se vi è piaciuto di 
meno coso ... 

I 20139 Milano {ricordatevi il subiectl) I 
ｌＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾ＠

lo penso o tutte quelle persone che honno 
comprato queste macchine o un milione e 
credo che gli rodo non poco vederle oro in 
negozio o meno dello metà di 
quanto le honno pogote loro. 
Il punto dello mio missiva è 
quindi il seguente: le nuove 
console o 128 bit costeranno 
di nuovo così tonto quando 
usciranno e ci sorà ancoro 
qualche stolto che le comprerò 
subito, sopendo che dopo un 
po' di tempo i prezzi 
coleranno 
vertiginosomente2 
Noturolmente voi di 
Gomes Master (come 
di oltre riviste 
videoludiche) siete 
esenti do questo mio 
interrogativo poiché 
svolgendo questo 
lavoro dovete overe 
subito tro le moni 
queste console, testarle e 
consigliarle (con il loro 
relativo software) oppure 
no oi vostri lettori. Perché vendere console o 
800.000 lire/ 1 milione per poi possore o 
300.000 lire2 Questo significo che sulle 
prime console ricovono sul prodotto uno 
percentuale del 400% circo (senzo 
noturolmente conto re i I ricorico del 
negoziante), e non venitemi o dire che oro 

... 

Insomma, ancoro uno volta, diteci qualcosa! Mandateci 
una lettera, strappate questa pagina e compilatela, 
fotocopiate questo pagina e compilatela, lote quello che 
volete ma diteci qualcosa! 

sono in perdita che le vendono o poco 
perché dentro quelle due scatole di 
plastico ci sorà un volare non superiore 

olle 100.000 lire. 
Credo proprio di over terminato 

lo mio lettera, quindi vi lascio 
e vodo giocare o Resident Evil 
2. 

CAYMAH 

O••ll •Ho lo rvtirl•••, 111 •rtholl, 111 ,,..., ••• wl 
...... p1 .. 1.11 di plil1 I 

12 
Coro Coymon, I ' 
come tutti ben soppiomo, 

ocquistore le cose appeno 
orrivono sul mercato 
significo pogorle molto di 
più. I motivi sono I 

molteplici, il principale 
è proprio uno legge di 
mercato: le primizie si 
pogono. Il produttore I 

Olt, Hn wl è p1.,1m ,.,,.,. 0 .. 11 JOno lo ,..rtl di 

"'-· ... ,., ... ., ...... phHl•t• 111 ..... 1 

creo un' ospettotivo nel r 
potenziale acquirente, 
che attende 

impaziente fino all'uscito 12 

dello console. A quel 
punto si fiondo in negozio 1 

od ocquistorlo, e ｾｬｯ＠ poco o guordore 
se il costo è olto. E un discorso che si I 
applico noturolmente oi giocatori più 
oppossionoti, mo si baso proprio su 

Altri •1111•rl•••tl? 

uno legge di mercato. 
D' oltronde, i costi di produzione di uno 
console sono così olti che è necessario I 
per il produttore rientrare subito dei 
costi per ommortizzore l'investimento. 
Possono poi i mesi e lo console ho 
esaurito il suo momento d'oro lro gli 
oppossionoti: è il momento di 
"aggredire•, come dicono gli esperti di 
marketing, uno nuovo fascio di 
mercato. Si trotto di quello sterminato 
dei videogiocatori medi. Per 
occottivorseli bisogno dar loro uno 
console bello mo o un prez.zo 
contenuto, e cosi succede. Possono 
ancoro i mesi e ci si aspetterebbe un 

Ｑ Ｙ Ｑ Ｑｭｾ＠ s,..,,1 •• ,, ,.,, ••• 
ｾ＠ l h••• ••tor </ o #CIO 

..... lodi 5' L.: 20139"'1flno ••• 

ulteriore colo, mo in realtà un' altro legge di 

mercato entro in bollo: regolo uno coso, e 
sloi pur cerio che lutti penseranno che è uno 
schilez.zo. Ecco perché, per esempio, Sony si 

ANTEPRIME SPECIALI . ' GAMlSMASTI A GIUGNO 1 "J"JH ｾｩ＠
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è recentemente scontroto con un 
distributore inglese che oveva 
venduto diverse PlayStation a un 
prezzo troppo bosso. Infine, è 
oro di sfatare un mito: dentro o 
questi scotolotti di plastico c'è 
tonto di quello "intelligenza 
umano" do far paura. E 
l'intelligenza, sotto formo di 
lavoro umano di persone 
estremamente qualificate, si deve 
necessariamente pagare. 
Siamo stati noiosi? Speriamo di 
no ... 

RISPONDETEMI! PUBBLICATEMI! 

Coro Gomes Master, 
sono un felice possessore del 
fantomatico Nintendo 64. 
Complimenti per lo speciale su 
Zelda 64, mo per favore 
rispondetemi e non fate come le 
oltre riviste che non mi hanno 
considerato mai, fatemi vedere 

che siete veramente uomini! 
RISPONDETEMI!!! 
PUBBLICATEMI!!! 
Siccome sono un gronde curioso 
rispondete olle mie dieci 
domande! 
1 . Quando uscirà lo versione 
Poi di Zelda? 
2. Quanti by!e, beyte, boti, ｮｯｾ＠
so come s1 choomono, mo quonh 
ne supporterà Zelda? 
3. Copcom, Konomy, Core, 
EIDOS, Nomco, BMG, Activision, 
ElectronicArts, si impegneranno 
mo i o fondo su N642 Se sì che 
giochi hanno in cantiere per il 
199B/99? 
4. Che coso ne pensate del 
futuro del N64? 
5. Che cos'è Rew Limit? 
6. Banjo Kozooìe è veramente 
bello? Di che coso si trotto in 
questo gioco2 
7. Che coso è2 Coso ci 
permetterà di fare? Quanto 
costerà ìl 64DD2 

B. Quando è previsto il seguito 
di Mario 64? 
9. Donkey Kong World sorà 
bello come su Super NES? Sorà 
in 2D o 3D? 
1 O. Droculo 3D, Kirby's Air 
Ride, Eorth Sound 64, Mission: 
lmpossible, Quest 64: che giochi 
sono e quando 
usciranno? 
Soprattutto, di 
che genere 
sono2 Saronno 
dei capolavori 
o le solite 
ciofeche!? 

Ciao o tutti, e spero che 
pubblicherete lo mio lettera. 
Cioo o tutti mo soprattutto o 
Gomes Bond. Ciao ragazzi 
continuate sempre così! 

Carmelo Montagna - Regobulto 
(EN) 

Coro Carmelo, 
non c'è più spazio! Però non 
potevamo resistere allo preghiera 
di pubblicazione, perciò ecco 
uno solo risposta veloce: il 

Nintendo 64 avrà un futuro 
roseo, probabilmente 
proprio grazie al 64DD, 

che dovrebbe uscire 
l'anno prossimo o un 

prezzo presumibilmente 
occessibile. E con 

lui orriveronno 
probabilmente 
altri editori di 

successo. 
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Neutrogena Clcar Porc Treatment è 
\ 

ｾＧ＠ ' il gel che libera i pori eliminando -

I 

le cell ule morte. Perché, mentre 

dormi, penetra in profondità 

rimuovendo le impurità. 

Così ti aiura a combattere brufoli 

e punti neri e a mantenere 

la tua pelle pulita e sana. 

Applicalo ogni sera. dopo solo una 

settimana vedrai i risultati. 

Neutrogena Clear Pore Treatment 

è pratico da usare perché 

è trasparente, è oil free e non unge. 

Neutrogena Clear Pore. 

Not tested on animals. 
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Un bel respiro e ... schizza via 
veloce come il vento! 

MOTORHEAD 
Roba da strappare la vernice dai muri! Le 

auto di Motorhead schizzano via talmente 

veloci da mozzare il fiato e su percorsi di 

ogni tipo: autostrade qowntown, miniere 

PSJ( 
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abbandonate. Gli incidenti sono ancora più 

spettacolari della corsa ! Non c'è nulla di 

statico nel motore Motorhead: tutto viene 

calcolato in tempo reale, in base alle tue 

01"8 Gttmlln lnt.acttvt Ud. Tutti I dlrfttt riHfVMI. 01998 OlglCll lli.lons 
ce AB ., loenu esclusiva• Gremlfn MteractlYe Ud. TuttS gll lftrl mlKfll 

reofttml 90f'IO ｾＱＱＱＱＱ＠ e IPl*'ltf'\90f'IO 81 rbpWIYI detentori. 

Ma11uale in italiano. 

azioni e a quelle delle altre auto. li dettaglio 

grafico e le velocità sono da urlo; è il primo 

gioco di gare di au to per piattaforma che 

gira a 50 frames al secondo! 

A 
LEADER 

Qualità Interattiva. 


