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.... .il videogioco per PC che lutti i fans di 

GoldenEqe stavano aspettando." 
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RltlLE 1116112 
Lunghezu: IDOOmm: c111nìt SlOm 
Peso: l.4 kg 
Calib11: S.S&mm 
Velodll del proiellile: 9SDm al secondo 
BUI colpi al minuto 
6ilfiltn elfelliva: &DI m 

In regola con tum I criteri di giudizio reali per vnlutnre le 
armi da assalto veloci e di piccolo calibro. Raffreddato 
ad aria. ftmzlonante a gas. l'Ilo! sparare tenendolo In 
braccio o sulla spalla. un·arma Indispensabile per tum 
gli amblenN osNll. 

fllCILE DR ISSRUlJ Sl'llS-li? 
Lunolleua: 931mm: llìllllla: 46Dmm 
Peso: 4.2 kl 
Cilllln: 70mm 
Veloce llel 11ruiellile selelliH 
40 tOIJI al minuto 
Glltata effenivìt som 

un·arma da assalto. Ideale per combammenN a dlstania 
ravvlclnara. Comoda e molto efficiente. 

LftltmmRmE 11201 
Lungbeu1: 38llmm: c1an1: 30Smm 
l'eso: l.&3kg [carlco) 
can•11: 40mm 
Velodll del proiettile: 75m al seconde 
Colpo Slngoto 
&iltiltn elfemva: 411m 

Un lanciagranate a retrocarica. a colpo singolo. azionato 
a pompa. Con posslbllllll di accumulo granate. senza 
perditn di potenu. 
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LA PLAYSTATION2 •

11 2.6 di ottobre la è 
finalmente giunta anche negli Stati Uniti 
d'America. I gk>catol1 di videogame 

americani hanno atteso tutta la notte per 
mettere le mani sulla nuova console di Sony, 

ARRIVA IN 
AMERICAI 

visto che alcuni negozi hanno aperto a 
mezzanotte per indicare l'eccezionalità 
dell'evento. 
Ma i fortunati che sono riusciti ad accaparrarsela 
sono stati ben pochi. C'erano solo 500.000 
PlayStation2 disponibili in 20.000 negozi in tutti gli 
Stati Uniti. Quello con più unità era il negozio di 
Sony al Metreoo Entertainment Centre di San 
Francisco che ne aveva a disposizione solo 300. 
Sony ha cercato di riscaldare l'atmosfera ｾ＠
organizzando delle feste per strada e regalando 

A ruota libera! 

•

Mentre Sony cercava di gestire in qualche modo 
la frenesia del lancio, i conconrenti ne 
approfittavano per esprimere i loro pensieri. 

Chris Gilbert, il vìce-presidente di Sega degli Stati 
ｕｮ ｾｩ＠ non si è certo risparmiato e ha affermato senza mezzi 
termini che "il D<eamcast lo si trova in qualsiasi negozio. 
senza bisogno di passare l'intero weekend a cercarlo". Poi 
ha aggiunto, a proposito del software della PlayStation2: 
" ... a nessuno interessa il design o la tecnologia, ciò che 
interessa di più al giocatore è che ci siano dei giochi 
disponibili e che questi siano divertenti''. Un portavoce di 
Nintendo ha affermato, senza nascondere una certa gioia: 
" .. . mentre la competizione manda via i clienti a mani vuote, 
Nintendo ha gli scaffali pieni di Zelda e Nintendo 64'". 
David Hufford. il responsabile del marketing dell'Xbox, ha 
rifiutato di commentare la situazione. O 

gadget. Le esperienze dei giocatori sono state 
diverse negli Stati Uniti. Un cliente di Seattle 
avuto i giochi che aveva ordinato ･ｾ ｳｵ｡＠ · ｾ＠
meno di cinque minuti. Alcuni hanno ecigato a 
una lotteria che metteva in palio 30 '60S9ie'°'per 
1000 partecipanti. mentre altri Ｉ ｡ｮ ｮｯ ｾｯ＠ di 
pagare 600 dollari per un"a;;ta sujnternet di eSay. 
Alcuni giocatori hanno ,deffo Pi aver assistito al 
fenomeno denomjnatO j a-151ittaglia dei Nerds', 
owero al litigio per i p-Osii In coda di pallidi giocatori. 
Sony è stàfa criticata per I · ' 

• 

Quando leggeremo questa pagina 
il lancio in Europa sarà ormai cosa 
fatta e ci saranno molti di noi che 
non saranno riusciti a mettere le 
mani su un'unità. 

Ecco però alcuni ragioni per cui non dovremmo 
preoccuparci troppo: 

• La quantità di PlayStation2 disponibili dopo la 

ressa delle festività dovrebbe 
essere piuttosto elevata, quindi si 
tratterebbe solo di attendere 
qualche settimana. 

• Possiamo scroccare qualche 
partita da qualche amico più 
fortunato. 

• Abbiamo soldi da spendere in 
dolciumi.. .. 



NUOVO sauro PER NlllTEllDO 84 

ESCWSIVll 
La star di Zelda Link e la 
leggenda del pop Midge Ure! 

• 

Per chi dice che il N64 non 
offre nulla di nuovo. Zelda: 
Majora's Mask ha appena 

fatto capolino nelle nostre vite 
che già Nintendo ci regala 
un' anticipazione: Mìyamoto sta 
lavorando fianco a fianco con gli 
Ultravox, le star del nuovo rock 
romantico degli anni ao, per 
sviluppare un'awentura interamente 
nuova che si chiamerà Zelda: Midge 
Ure's Mask. L'awentura ancora una 
volta vede come protagonista l'eroe 
fiabesco Link, che trova una 
maschera magica di Midge Ure. 
Questa gli conferisce poteri speciali. 
Verità o follie da notti passate a fare 
baldoria ... ? O 



Enormi robot in lotta all'interno di una stazione spaziale In orbita attorno 
a Giove, con Hideo Kojima, il creatore di MGS, al ponte di comanclol 

•

Se quando abbiamo 
udito le parole 
0 enonni robot in 
lotta11 e 11Hideo 

Kojima'1 non ci è venu
ta l'acquolina in bocca per la 

S voglia di giocare a questo 
ｾ＠ titolo, allora forse stiamo leg
ｾ＠ gendo la rivista sbagliata. 
z Perché ìl primo titolo per 
i!i PlayStation2 dell'inventore di 
"' Solid Snake non è Metal Gear 
G Solid 2 ma ZOE: Zone of the 

End9<S. È ambientato nel 22° 
,.. secolo, quando altre zone della 
(() galassia sono state colonizzate. 

Ovviamente queste colonie non 

provocano altro che una trafila 
infinita di noie e lotte tra oppo
ste fazioni di robot. 
Noi abbiamo il controllo di un 
gueniero meccanico mostruo
so, capace di volare ovunque 
provocando aglì individui mec
canici nemici una quantità di 
danni enorme (basta vedere le 
esplosloni!). 
Anche se l'intero gioco non 

fosse altro che un picchiaduro 
per robot, sarebbe comunque 
divertentissimo. Ma questo tito
lo è il frutto della genialità di 
Kojima, quindi è molto di più di 
un picchiaduro. 

ID:AlllJTÀ 

Ottre al combattimento c'è un 
gran numero di elementi tratti 
dallo stile dei giochi di ruolo, 
incluso lo sviluppo intelligenza 
artificiale del nostro guerriero. 
Possiamo anche scegliere tra 
molte modalità di gioco. C'è 
l'approccio non troppo sofisti-

cato, ma che ci darà comun
que notevoli soddisfazioni e 
che p<evede l'eliminazione di 
qualsiasi cosa ci compaìa 
davanti (tutte le battaglie 

rn ... abbiamo Il 
controllo di un 
guerriero mec
canico 
mostruoso, 
capace di pro
vocare danni 
eno1111i... rn 

awengono in aree popolate, 
non in spazi ｡ｰ･ｲｴ ｾ Ｎ＠ In alternati
va, se siamo delle persone più 
raffinate, possiamo scegliere di 
eliminare i nemici nel modo più 
umano possibile (!) e cercare di 
preservare l'ambiente per favo
rire la continuazione della civi
lizzazione. 
Zone of the End9<S dovrebbe 
essere lanciato a marzo in 
Giappone, mentre la versione 
PAL per i paesi europei arriverà 
intorno ad aprile. Gli articoli su 
questa rivista ci ten-anno sicu
ramente infonnati. Non per- ,,... 
diamoli! W 





'.:- AMMAZZARE O NON AMMAZZARE? 

A 

o ,.. 



ROBOGRAFIAI 
Se le guerre tra robot fossero cosi, qualcuno potrebbe fare sull'argomento un programma 

televisivo interessante .... 

ｾ＠

ｾ＠
gio di ZOE è Nobuyoshl 
Nlslhlmuru, colui che s i cela
va dietro Il cartono animato 
giapponese Gundam: ecco 
spieptl l'aspetto e l'atmosfe
ra tipici del Manaa all'interno 
del gtoco. Anche se preferla
mo Macross. 
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ANTEF'RIME 

Deador 
Alive 2 
Hardcor 
Pensiamo di essere del durlP Beh, è ora di dlmostrarlo, 
Vivi o Morti! Inizia la sfida! 

>Dalle stalle alle stelle ... 

rimessa al lavoro e ha aggiunto 
una valanga dì nuove 
caratteristiche, rendendo il 
gioco "Han:lcote". 

Si tratta sempre dì un 
combattimento con mani e 

piedì, ma è più ricercato. 
La grafica è stata migliorata: si 
dìce che venga usato il doppio 
dei poligoni e gi effetti di luce 
fanno COI ICOm!l iza a Tekken. 
Inoltre ha incluso alcuni nuovi 
lìwlli, portando a totale delle 
locazioni a 15. 
Cinque di queste possono 
essere selezionate direttamente 
per lo scontro a squadre, 

mentre prima se ne poteva 
soeglìel'e solo una. 
Ci sono alcune nuove 
proiezìono per le squadre e 
uneriori ribaltamenti. 
Sono pnisenti molte più cose 
da sbloccare, inclusi due 
personaggi segreti: i due boss 
Tengu e Beyman che 
comparivano nel primo Dead or 
Alive. Ora è anche possibile 
acquistare dei nuovi abiti che, 
diciamo la verità, oltrepassano 

i confine del cattivo gusto. 
Infine in questa versione ci satà 
una Galleria, una modalrtà 
Collection e un registro dì tutti i 
nostri combattimenti. Quando 
onnaì Tekken Tag Tournament 
sembra sempre più limitato, 
Dead or Alìve, nel suo primo 
seguito, si riempie di , /!:\. 
nuove caratteristiche. '1111 



DEAD ALI VE 

> Che fenomeno! 
SI à fatto molto per la vaftca ....-ui del 8'achl della 
Plavstatlon2 per renderli 
pa,...,nablll •Il• versione 
per DrMmcaat. ma qUMta 
_..ione PAL •davvero 
Impeccabile. Non et sono 
•neon troppo aV1<1ent1 e 8'1 
effetti di luce sono superbi, 
anche P8Ml80natl a quelli di 
Tekken TllS Tournament. 



· N64 RARE EXPANSION PAK AZIONE 
GENNAIO N.D. NINTENDO NESSUNA 1-4 

L'uscita è stata rimandata, perchè non è facile 
tenere il tempo con un Banjo . 

• 

Che gioia per i fan 
del Nintendo 64. 
Siamo appena 

riusciti ad anivare 
alla fine del nuovo Zelda e ci 
siamo beccati una bella 
ramanzina per non aver 
passato abbastanza tempo 
con la nostra famiglia durante 
le vacanze natalizie, che la 
Nintendo se ne esce con una 
nuova, stupenda awentura 
30. 
Ebbene sl, la più famosa 
combinazione di un uccello e di 
un orso di sempre ha fatto 
ritomo in un'awentura 
completamente inedita, ricca di 
nuove caratteristiche e, 
speriamo, anche di tanto 

divertimento. Ci saranno ben 
nove mondi diversi, ognuno col 
suo boss e con i suoi 
sottogiochi, 150 diverse 
locazioni e altrettanti 
personaggi. Basta aggiungere 
l'opzione per il multiplayer e la 
possibilità di usare Mumbo 
Jumbo per capire come Rare 
sia stata molto impegnata a 
sviluppare questo titolo. Il gioco 
è addirittura compatibile col 
primo titolo, cosi potremo 
raccogliere dei segreti per 
accedere a zone inesplorate 
nell'awentura originale. 

Il più grosso cambiamento 
rispetto al primo ｴ ｾｯｬ ｯ＠ è che 
Banjo e Kazooie non sono più 
attaccati chiru19icamente uno 
all'altro, e questo è un bene. 
Dobbiamo ammettere che 
prima stavano vicini in modo 
innaturale, mentre ora è 

.. ｾ＠ SlllilD ... i ....i diwno, 1111 i 
.............. dlipillllelldRare. 

possibile fare esplorare loro 
separatamente luoghi diversi. 
Kazooie, ora che si è liberato 
del peso in eccesso, è libero di 
svolazzare dove vuole. Questi 
cambiamenti chiaramente 
modificheranno il modo di 

rn ... Questa 
avventura lit 
ricca di 
nuove 
caratteri
stiche ... 

giocare, ma quelli che si sono 
divertiti con l'originale si 
troveranno a loro agio. Forse 
troppo a loro agio. Potremmo 
dire che l'ultima cosa di cui ha 
bisogno il Nintendo 64 sono 
proprio le awenture 30, visto 
che ci sono già diversi titoli su 
questo genere. Sappiamo però 
che il gioco sarà bello e, anche 
se il Nintendo 64 è O<TTiai giunto 
ai suoi ultimi anni, riesce 
sempre ad avere dei giochi 
splendidi. Se non ne abbiamo 
uno andiamo a prenderlo 
subito. Ora. 





A 

<O 
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•

Gunman Chronicles 
è un gioco atipico. 
Non è stato 

sviluppato da 
sviluppatori ma ... è il 
prodotto di una comunità di 
giocatori, acuti disegnatori di 
livelli, che si sono incontrati 
su Internet e hanno deciso 
che volevano scrivere il loro 
gioco. 
Oa quel momento Valve, che ha 
creato Half Lite, si è interessata 
al progetto e ha offerto loro 
molti soldi per far proseguire il 
progetto. Il risultato, come 
possiamo vedere da queste 
immagini, è spettacolare. 
Ambientato nel lontano futuro, 

Gunman Chronicies ci mette 
nei polverosi stivali di un 
soldato, il cui pianeta è stato 
attaccato e depredato da uno 
sciame di alieni conosciuti 
come Xenome. Il resto della 
galassia sta soffrendo una sorte 
simile, e non è dawero il caso 
di scherzare. È tempo di 
prepararsi a far conoscere a 
Jonny l'alieno un po' della 
giustizia del Vecchio 
Testamento. 

Per aiutarci, nel gioco è 
presente una quantità di armi 
dawero impressionante. Non si 
è mai visto niente del genere 
nei vecchi sparatutto in prima 
persona. Ogni arma può essere 
modificata per fare esattamente 
quello che vogliamo che faccia. 
Ci sono 32(!) diverse variabili 
con cui trastullarci, compreso il 
ritorno alla base, il livello di 

} Un incredibile valore aggiunto dei veicoli! 

.6. Come per Il dallno Quad In Quaic. 3 
Arene, I soldati avra11110 mold powtMp. 

potenza e munizioni auto
propulsive. Caspita, mi sa che 
staremo alzati a giocarci fino a 
tardi. Il gioco potrà anche 

rn ... Ogni arma 
può essere 
modificata per 
fare proprio 
quello che 
vogliamo che 
faccia.. . m 

essere ambientato su qualche 
lontano pianeta, ma lo stile è 
decisamente quello del 
selvaggio West con qualcosa di 
Mad Max. Oltre alle armi e ai 
giganteschi, terrificanti alieni ci 
sono anche dei veicoli, ognuno 
dotato di armi e controlli. Per 
esempio possiamo entrare in 
un carro armato e schiacciare i 
cattivi sotto i cingoli, oppure 
spiaccicar1i contro un muro. 
Sembra divertente vero? 
Terremo gli occhi bene 
aperti su questo titolo. 

Per qp"ll eperetutto In prima pereone, come Half Lite. pa1111mo ･｣ｯｭｮＮｵ･ｲ･ｾｯｯｵ＠ ohe cl .. Nnno mob 
eperetorle. Un t'OCCO d i finezze, oltre el f8tto et. le...,.,. mono oom:pletarnentm rnadlfto1t'tt, •ohe I nemici che lnco1 l'b • emo 
henno del punti partlcolart - --colpiti. OU-lmpllce-...... renno real-In - al punto del corpo che 
•blol•mo colpito. "'-"8mocl •un ......,.prlccHm. lnconlro ､ｩｾ＠ al piombo• di colpl •Il•-·· 
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Pha11tasy Star Online 

À Ci '""" dMnt razu di ｣｡｣､｡ｾｲｬ＠ e lrt 
gradi diveril. Ili ragam sia illlllaraooo. 
Opplft cl sia lnp111ando. 

NO'·..'ITÀ ! ... PF:IME IMMAGINI! ... NOVITÀ! ... PRIME IMMAGINI! ... N01.,,1ITÀ ! ... PRIME IMMAGINI 
Dimentichiamoci dei nostni trenini e dei "ostri razzi, 
questo giocb ci ｣｡ｴ｡ｰｵｬｴ･ ｾ ￠＠ in una dimen§ione spaziale. 

-

La posizione del considerali,; che tra poco presenterà loro. !:azione i')_izia Queste squadre possono 
Dreamcas1, nel uscirà ｐｨｲｵＩＮＱＧ｡ｳＩＨＮｾ＠ Online. ｮｾｬ ｫｬ＠ s ·<?...con una misteriosa essere.messe insieme da ogni 
mercato delle Per Chi non lo sapesse, ione sul pianeta Ragol. parte del mor\do, ｮｯｲｴＨＩｬｪｬ｡ｮｴｾ＠

ｾ＠ consoleJè sotto la PhaJ1!asy Strul"era un gioco di I ·eremii il gjocoi come un ､ ｩ ｶ･ｲｾ･＠ lingue. Gtazie:1ll."Worl9-' 
crescente presSfone della rvoiofper Masle< System con impiegato goyernàtivo, un Seiecl'System" non ci saranno 
ｾｴｩｯｪｩＲ＠ e di altre nuove dei ｬ ｩｶｾｩ＠ da esplQ!'are immensi, Cacc\§tore ｭ｡ ｾ ｡ｴｯ＠ sul pianeta problemi di ｴｬＭ｡ ､ｵｺｩｯｮｾ Ｎ＠

usareif suo Jolly per riuscire a seguii per il Mega°live. l: stato soli• visto che potremo portare standard.! simooti si . ｍｾｾｍｩｦｬ＠
oncréC!ibili ccrsole. Sega deve e che è guadagnato tre a inve'S\igare, rlll!_'nOn saremo Utilizzando grupJ;!bdi ｾ＠

11.W'fenere alto l'interesse çtawero ｵｾ＠ grande successo. con noi alcuni amici. I giocatori creare discorsi ｣ｯｾ ［ ｡ｮＱＺＱｩ｡ｲｮｯ＠

__....._., ｾｬ･＠ persone e continuare a <l>ra questii saga intergalattica europei Jl?.lranno formare a colpire quel nano àlleno",,.._. ﾷ ｾｾｾｾ ］＠
ｶ ｾ ､ＮｩｲｩＮ＠ la sua rpl!çehina. rorna cortun agibiente squadi:e oi ｾ｡ｬｴｲｯ＠ personaggi Pei- tutti quelli che h{!Qno paura 

" o:) ,... 

Q IO significa ｃｾ＠ la capacità <(Ompietalneote 3D e una da ーｯｾ｡ｲ･＠ ｮ･ｬ ｾ＠ varie missioni. di intei:net C'è anct11'a 
d ｾｾｓｉ＠ di cornette<si a eccitante dimensione "online". m possibiirtà di giocare non 
lnt ef\deveysseremigriorata ｾ＠ •• l!a sag ･ｳｳ･ｰ ､ ｯ｣ｯｮｾＮｬＬＮ｡＠
int mbobrevi,speciatmente ｾ＠ : ·· " 1 1 • ｩｮ ｬ ＺｩＮ ｩ＾ ｾｭ ｬ｡ｴｴｩ｣｡＠ giocabilità_nmane1a!stessa, ma 

. .L • ｩ ｾ＠ . avremo l'aiuto del computer. 
!:SJiocatorf.1' tu11aj mondo ora I n 3 I to M a , Questa è la grande prova del 

r nola'pq!;Sibllilàdiunirele e COn una Dreamcastpervederesei 
torz? ｾ＠ sconfiggere d I men s ., 

0
,,., giochi online sono'ta.strada da 

q a1Sla5J minac<;g!-Ghè .. _,. • t:t seguire per le ｣ｯｮｳｾ＠ lllll. 
l'universo do Pfiiiiitasy Star 0 n li ne.,, ElJ Prepariamoci! ! .1:J;1 

ｾ＠
=.alvagt alleni nemici, saranno partecipanti onllne. Oanuno rappresenterà virtualmente un 
altro a-locatore chiuso nella sua camera da letto in qualche parte del mondo. La speranza ò che lo loro vario abilità 
compensino le nostro, visto che solo unendo I vari talenti sarà possibile proseguire nel gioco. 



CERTE E8PERIENZE 
L L\ ｾ＠ LlN<D IL 8EqN(I) 

+ THE BLA I R A WITCH PROJECT 

RUSTIN PARR INVESTIGATI 
Siamo nel 1941. Rustin Pare è a 

stato incarcerato per il barbaro omicidio 
di sette bambini. Ma qualche cosa fa 

sembrare che Rustin sia stato incaricato 
da qualcuno, che non abbia agito per 

sua piena volontà. Chiì 
O meglio, cosa? 

Uscita: Ottobre -Developed by 
Terminal Reality 

lA LEGGENDA DI COFFIN ROCK; 
Siamo nell' anno 1886. Una bambina, 

Robin Weaver, è sparita nel bosco senza 
lasciare alcuna traccia. 

Un corawoso soldato reduce da lla guerra 
civile, Làzarus, va alla ricerca della povera 
piccola nella Foresta Nera, ma non sa 

quale terribile avventura sta per 
intraprendere.. " 

Uscita: Novembre - Developed by 
HumanHead 

LA STORIA DI ELLY KEWARD: 
Nel 1786 Elly Keward fu accusata di 

stregoneria in seguito alla 
sparizione di alcuni bambin i. Bandita e 
confinata a vivere nei boschi, la sua storia 
viene dimenticata, finchè Jonathan Pyre, 
famoso cacciatore di streghe, si avventura 

nella foresta per cercarla. 

Uscita: Gennaio - Develope_d 
by Ritual Entertainement 

3 DIFFERENTI 
A VVENfURE sorro IL 
SEGNO DELLA STREGA 

DI BLAIR .. AD UN 
PREZZO DA PAURA ... 

ｾ｜ｲ･＠ 59.900* 
ｾ＠

--



A 

o 
C'I 

--- e-::- Ｍ ｾ＠ PS2 - __ cc --ccc EA -:; - - , -- e -:;-e DUALSHOCK -:e= =e= GUIDA 
GENNAIO -c07_z-:: N.O. =-:: - -::e= EA '_-e-:: ccc:-:; PC PS GBC -; -::-:;·--- c 1-4 

Ｍｾ＠
La stagione è finita ma non dobbiamo essere pltosl: 
ecco la nostra possibilità di vincere il nostro mondiale. 

Quando Grand Prix 3 

•

è uscito per il PC ha 
posto un nuovo 
standard per i 

giochi di Fonnula 1. 
È stato il gioco a cui venivano 
paragonate tutte le altre 
simulazioni. È riuscita EA a 
raccogliere il guanto della sfida 
e a creare un altro precedente? 
La semplice risposta è: no. E 

buon per lei, diciamo. Ci sono 
molt.i tifosi di Formula 1 che non 
hanno la resistenza e i riflessi di 
un guidatore di Formula 1 e, 
decisamente, non hanno la 
pazienza o il tempo richiesti da 
un gioco come Grand Prix 3. 
Tuttavia desiderano lo stesso 
credere di essere Eddie lrvine e 
provare l'orgoglio di vincere un 
Gran Premio virtuale. Per 
questo motivo EA. nella sua 
ｩ ｮｦｩｮｾ｡＠ saggezza, ha creato un 
gioco molto più arcade. Non 
sarà sicuramente come Ridge 
Racers, ma gli sviluppatori sono 
stati molto più indulgenti con 
quelli che guidano con due 
piedi sinistri. 

A I replay tercanul 
riprooUrt la qualti 
graiUosa 1111a-., 
lliiiD,_tomeaccadMln 
hlomGP. 

Per esempio, se urtiamo contro 
un angolo e accidentalmente 
finiamo in un prato non 
inizieremo a girare su noi stessi 
senza controllo, ma 
semplicemente rallenteremo. 

Anche se sono stati indulgenti 

rn ... Cisono 
molti tifosi di F1 
che non hanno 
il tempo per 
giocare a 
GP3 ... 

sulla guida non hanno 
tralasciato i dettagli. Si sono 
dati da fare per raccogliere 
qualunque cosa fosse 
"ufficiale" e la hanno usata per 
produrre qualcosa. 
C'è stato il supporto tecnico 
dalla hrows e i motori sono 
stati creati da un ex progettista 
di F1. Per ottenere la perlezione 
si sono poi rivolti alla Benetton. 
I 22 uomini del pit stop si sono 
prestati a sequenze in motion 
oapture per ricreare tutta la 
sezione di femiata ai box. 
Uniamo tutto questo lavoro alla 
capacità di maneggiare la 
grafica della PlayStation2 e 
dovremmo essere felici. 
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•

Wow!Una 
collaborazione fra 
Disney e Nintendo. È 

un incontro 
paradisiaco o faranno 
qualcosa di cosi mieloso da 
farci cadere i denti? 
Questo sarebbe potuto 
accadere, ma al suo sviluppo 
ha lavorato la Rare, per cui sarà 
sicuramente appetibile, se non 
addirittura speciale. 
Si tratta di una mini corsa 
automobilistica che ha 
personaggi del calibro di 
Paperino, Pippo, Minnie e. 
owiamente, il topo, Topolino. 
La storia è semplice: è stato 
rapito Pluto per il suo collare di 
diamanti. 
A parte il fatto che Topolino 
meriterebbe di perdere il 

4 le sballdlte sano ､Ｇｾ＠ se voclialm essen 
QlrClditM dlranl! la pra. ! lii prolllema di t,..;smo. 

rn .. .Anchese 
già visto 
contiene molte 
più cose 
divertenti di 
Ferrari 355[TI 

diamante se è tanto sciocco da 
metterlo al collo del suo cane, 
insieme ai suoi amici dovrà 
attraversare lAmerica per 
recuperare il prezioso e Pluto. 

llVIRllVINIO DA COISE 

Anche se tutto questo è molto 
interessante non c'è dubbio 
che si tratti di una 
combinazione fra Mario Kart 64 
e Diddy Kong Racing. 
Non è un gioco molto originale, 
ma si tratta di più di un 
semplice esercizio per 
perfezionare gli elementi d i 
questo genere, come la grafica 
o la guida, in più dà la 
possibilità, a tutti quelli che 
trovano sia divertente, di 

manovrare Topolino. Di 
conseguenza non ci sono motte 
sorprese nelle impostazioni del 
gioco. Ci sono cinque circuiti da 
Gran Premio sparsi in tutti gli 
Stati Uniti, e ognuno è costituito 
da tre piste. Se riusciamo ad 
avere un buon piazzamento in 
queste gare viene sbloccato un 
quarto circuito e se 
raccogliamo abbastanza bonus 
ne sblocchiamo un quinto. 
Abbiamo poi la possibilità di 

giocare in multi player, aspetto 
che dà nuova vita al gioco, e 
una modalità "Challenge" che è 
identica al "Battle Mode" di 
Mario Kart con in più i fumetti. 
Considerando che Mario Kart 
64 ha ormai cinque anni, forse è 
giunto il momento di rivitalizzare 
i giochi d i mini-corse sul 
Nintendo 64. ｾ＠ una cosa già 
vista, ma sicuramente contiene 
molte più cose divertenti A'll 
di Ferrari 355. 'ltÌJI 





PER LA PRIMA VOLTA IN EUROPA, 
UN SERVIZIO COMPLETO E GRATUITO DI TELEFONIA INTERNET. 

Voispring è un servizio di telefonia che permette di 
usare il computer collegato a Internet come un normale 
telefono per fare e ricevere telefonate gratuite. 
Con Tiscali Voispring hai: 
1. Telefonate gratuite: mentre sei collegato a Internet 
con qualsiasi provider puoi chiamare gratis qualunque 
telefono della rete fissa, sia in urbana che in interurbana. 
2. Seconda linea virtuale gratuita: un numero 
aggiuntivo sul quale puoi ricevere le telefonate anche 
mentre la tua linea è occupata perché navighi in Internet. 

3. Trasferimento di chiamata gratuito: permette di 
trasferire, verso qualunque telefono della rete fissa 
nazionale, le telefonate in arrivo. 
4. Segreteria telefonica gratuita: consultabile via 
Internet come un qualsiasi messaggio di posta 
elettronica. 

Con Voispring, Tiscali firma la nuova rivoluzione della 
rete: il primo servizio completo e gratuito di telefonia 
Internet in Europa. 

Chiedi subito l'attivazione gratuita di Vo ispring all'indirizzo: www.voisp r lng.com TISC)\LI NET. it 





DUALSHOCK 
I nostri vecchi joypad 
per PlayStatlon vanno 
bene, ma per I pulsanti 
analogici cl servirà un 
Dual Shock 2. 

MULTITAP 
Cl va di giocare a 
TlmeSplltters In quattro? 
Allora cl ...,,. uno di 
q1M8t1 aggeggi. I vecchi 
Multltap per PlayStatlon 
non sono supportati. Il 
nuovo modello presenta 
gli stessi quattro joypad 
e un Ingresso per 
memory card. 

CAVI 
La nostra TV è vecchia 
e priva di presa 
SCART? Cl serve un 
cavo RF, allora. 
Abbiamo un bel 
televisore con 
Ingresso S·Vldeo o S· 
VHS? Con meno di 
100.000 lire possiamo 
acquistare un cavo S· 
Video, ma non 
otterremo prestazioni 
partlcolannente 
superiori a 
quelle del cavo 
SCART fornito 
con la console. 
Se romperemo Il 
cavo SCART 
potremo 
acquistarne uno 
nuovo per la 
stessa somma. 

MEMORY CARD DA 8 MB. 
Una di queste cl servirà 
senz'altro. 
Purtroppo non potremo 
salvare I nostri giochi per 
PlayStatlon2 sulle nostre 
fedeli memory card per 
PlayStatlon: la nuova 
console utilizza 
esclusivamente queste 
schede otto volte più 
capaci. Se questo può 
consolen:I, Il sistema di 
ｾ￨ｈ＠

MaglcGate di 
Sony, che tutti I 
giganti glappol 1881 
deUa tealOlogia 
stanno Impiegando 
per dlspoeltlvl di 
ogni tipo, dalle 
ｾ｡ ｬ＠

Walkmancon 
memoria. 

SUPPORTI VERTICALI 
E ORIZZONTALI 
Non c 'è molto dli 
vedere, qui. 
Sono solo pezzi di 
plastica nera con 
attaccati pezzi di 
plastica blu. 
D'accordo, I giocatori 
più prudenti opteranno 
forse per Il supporto 
verticale, che 
Impedisce alla 
PlayStatlon2 di cadere 
distruggendosi. D'altra 
parte la console è già 
abbastanza stabile: noi 
non abbiamo ancora 
rotto la nostra. A che 
sarve, però, Il supporto 
orizzontale? Meglio 
usare I soldi per 
acquistare giochi, 

de DVD, 



Alias Firewire o IEEE1394. piccolo, 
ma consetlte Il passac&iO di eoonni 
quantità di dati da e per videocamere, 
1eleeamen digitali, lettori MP3 e altre 
PlaySta1ion2. 

INGRESSI USB 

INGRESSI MEMORY CARO 

Sooo ldeotlcl a ,....y della PlayStalloo, 
compreso lo qiortfllo a 111011a elle 
pro1ef&' I comP0111111i illterni dalla 
polvwe e dal corpi es1ranel. 

INGRESSI JOYPAD 

ALLOGGIAMENTO CD 

I cfoclll vanno qui den1r0l lo 
spol1tllo sciYola all'esterno, 
accoglie il llOS1r0 CO, DVD o 
dlSQl per PlaVStation2 e 
rientra quando premiamo 
....... 111. il tasto. Eao 
percll! Il disco non cade 
qdlndo la console viene meua 
in posizione verticale: il merito 
! di una scanalatura che lo 
mantiene al suo postll. 

FI ·:::· ·-;· F H.:.. f:i 
ＭＭﾷｾ＠ .... 

1 ;11s+;;U+;1+1,1 

PULSANTE DI APERTURA 

Yoltlamo pagina per ammirare l'aspetto ｮ ｾ＠
della PlayStation2 sulla nos1ra TVI UV 

Cosa c'è di tanto speciale 
nei pulsanti analogici? 
Diversamente da quelli del 
vecchio Oual Shock, che 
erano "accesi" o "spenti", 
questi pulsanti rilasciano 
quantità diverse di energia a 
seconda della forza con cui 
li premiamo. Sono in grado 
di riconoscere ben 256 livelli 
di pressione! Per ora solo 
Pool Master li utilizza 
pienamente, ma Gran 
Turismo 3 supporterà 
accelerazione e freni 
analogici. 



SF1ECIALE 

INORESSO ESPAHSIONI 

Md pulll> in ai le Play$latialQ 
gjapporiesl hamo ........ 
ｾ＠ PCMCIA del PC, I modlll 
einpel ed..-hamo lii 

］］ｾ｟Ｎｭｩｯ＠li plastica ........., illltll 111 
vasto spalio- !lii, lii giorno, 
poll'ell10 Inserire I ll0'1!'0 -.... e I tlspodi\'o a banda 
larga, ....,..1 poveri ciaPIJOllOSi A I.li slot di espansione in tuno il suo 111lendort. 
dowamo lnr1D all'estemo. 

VENTOLA 

USCITA DIGITALE 

INTERRUTTORE 

In pauato si trovava solo sul 
retro del lenorl OVD e del più 
costosi lettori CD: questa 
uscita trasmttte un suono 
dlgjtale pul111sslmo al sistemi di 
diffusione Dolby ｄ ｾｉ＠
Surround. I lanatia dell'atta 
ledetti saranno ltlicò di 
apprtndere elle la PlaySgtion2 
supporta il Dolby Digitai 
Surround 5.1 e la tecnolOcia 
DTS. Agli attri basll sapore elle 
U suono I lanlastieol 

Serve per acar1dere ·-la 
.......ieedll'OYa_,.SDIJf'il la 
presa li alinenlazione. Dommo 
azional1o aU'iizio e alla file di 
oo1i ...... ｾｧｩｯ｣ｯﾷ＠ per 
passare da un gioco all'allro,__ 
basUrà 111 eoipetlxl al tasto..,. 1. 

L a PlayStation2 è 
grado di legge,.. 
giochi per 

PlayStatlon? 
Si. All'lntemo della 
PlayStation2 c'è un'intera 
PlayStation ridotta ai minimi 
tennini! Potremo gustare 
versioni upotenziate" dei 
nostri giochi preferiti. 

In che ｾ ｮｳｯ＠ "potenzi.at 11? 
In due sensi. La funzione 
Disc Speed velocizza i tempi 
di caricamento di circa un 
terzo, in misura variabile a 
seconda del gioco. C'è poi la 
funzione Smoothing. La 
PlayStation2 filtra le texture 
dei poligoni dei modelli: i 
giochi con texture grandi, 
quindi, avranno un aspetto 
notevolmente migliore. 

t-a quella sul retro 
della Pla\'SUtion. Qui vanno 
lnser111 i cavi AY ｾ ｒｔ Ｌ＠ RF o 
S-Yideo. Andranno bene anche 
quelro della nostra vecchia 
PlaySgtion. Se vogliamo il 
meglio dalla nosrra 
ｐｬ｡ｾｴｩｯｮＲＬ＠ l'idtale sooo I 
cavi SCART o S-Yideo. Se sul 
nostro televisore manoano le 
relative pnse, dovremo 
aceomentar<i del cavo RF. 
Oppure, potremmo scambiart 
d1 naseostu il nostro vecchio 
televisore eon quello bello elle 
sta In salotto ... ---Il 





La Fortuna di avere un Olidata. 

i 

Alicon3 con Processore Pentium® lii di lntel® include Windows® Me il nuovo sistema operativo ideale per il PC di casa. 
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- praticano lo ----..ii snowboard? 15? 20? 
Forse qualcuna di più? 
Sicuramente non più di 30, al 
massimo. Tuttavia i giochi di 
snowboard sono estremamente 
popolari. 
Non sono riusciti a smettere di fare 
giochi per la PlayStation come Cool 
Boarcler, anche se speravamo lo 
facessero. Ora siamo all'alba di una 
nuova era dei videogiochi, quindi 
non c'è mai stata occasione 
migliore di ripercorrere un terreno 
ben conosciuto. O, in questo caso, 
un pista innevata. 

LA Cl ASSICA d 
ELECTRCNIC ARTS? 

I primi a provare a mettere le mani 
su un gioco di questo genere per la 
PlayStation2 sono stati quelli di 
Electronic Arts. Electronic Arts è un 
vero colosso nel mondo dei 
videogiochi, ma, sfortunatamente, è 
famosa per avere creato giochi 
sportivi senza nessuna anima, che 
si affidano più alle licenze che alla 
giocabilità. Così il più grande merito 
che possiamo dare a SSX è che non 
è un gioco tipico di Electronic Arts. 
Invece di prendere un professionista 
che supportasse il loro prodotto, si 
sono impegnati e hanno reso 

quest'ultimo dawero divertente. Per 
､ ｩｾ｡＠ tutta Electronic Arts lo ha reso 
maestoso (come potrebbero dire 
alcuni personaggi degli sport 
estremQ. I giochi sugli sport estremi 
sono stati un po' un miscuglio, ma 
un classico è Tony Hawk's. Era un 
gioco fantastico, che riusciva a 
combinare l'azione estrema, oltre 
ogni limite (come scivolare sopra 
dei tubi o fare l'half pipe su una 
diga) con dettagli molto credibili. I 
boarder apparivano come boarcler, 
le evoluzioni erano riconoscibili, e 
anche se non era realistico era 
plausibile. 

PIS I E FOUJ =ml 
SSX cerca di raggiungere un 
equilibrio simile. Tutto è estremo: 
tutti i boarcler sono personaggi forti, 
le piste sono impegnative, e offrono 
cadute da spaccarsi le ginocchia e 
parti simìli a un flipper. Tutte le 
animazioni delle acrobazie sono 
perfette. Quando ci incliniamo, la 
tavola alza uno spruzzo di polvere, 
lascia la nostra traccia nella neve e 
vibra quando attraversiamo un 
pezzo ghiacciato. I boarcler 
cambiano posizione a seconda 
della tavola che stanno usando, 
spingono le braccia in fuori per 
mantenere l'equilìbrio e si divertono 
a prendere a pugni l'aria Nessun 

dettaglio è irrilevante e non ne 
hanno dimenticato nemmeno uno. 
L'azione è divisa in due sezioni 
principali. La gara è una sfida divisa 
in tre round dove, per proseguire, 
dobbiamo sempre finire nei primi tre 
contro un totale di sei awersari. 
Riuscirci non è molto facile, visto 
che gli awersari sono tipi violenti, e 
possono anche farci cadere con la 
faccia nella neve quando agitano le 
braccia L'altra sezione è chiamata 
Showoff challenge; questa si svolge 
sulle stesse piste delle gare, ma 
questa volta siamo da soli e 
dobbiamo passare su alcuni punti 
particolari per sbloccare il livello 
successivo. 

IWJCCHO 
CITAVCLE 

Tutti i boarcler sono i classici 
energumeni donnaioli e mal vestiti, 
ma hanno tutti delle pose. Si 
insultano all'inizio di ogni gara e 
continuano per tutto il tempo fino 
alla fine. Lentamente inizieremo ad 
avere i nostri favoriti e a detestare 
gli altri, proprio come ci succede 
con le persone che incontriamo 
nella vita reale. Le vere protagoniste 
di tutta la storia sono però le piste. 
Sono dawero meravigliose. 
Fare una semplice discesa è 
eccitante: ogni rampa è circondata 
da fuochi e ci sono giganteschi 



crateri da evitare e tonnellate di 
ostacoli da superare. La parte 
mìglìore è costituita dalle numerose 
scorciatoie e dai percorsi alternativi 
da esplorare che vediamo attraverso 
la foresta o nei tubi di sc:olo. Su ogni 
pista c'è cosl tanto da vedenl e da 
tare che anche se l'abbiamo già 
peroor.;a infinite volte sicuramente 
non ci annoierà mai. Mai, 
giustissimo, e questa è una garanzia 
di Games Master. 

PCRT1AMOl..O 
A CASA 

Ognuno conosce I giochi di 
snowboard; tutti sappiamo cosa 
aspettarci, per cui deve essere 
qualcosa di dawero speciale per 
sorprenderci, e SSX fa proprio 
questo. È appassionante, fantastico 
da guardare e vale ogni lira dei 
nostri soldi futuri. 
Sono titoli come questo che 
fanno si che ci sia un motivo 
per entusiasmarsi per la 
PlayStatìon2. Se non lo 
capiamo, non la prenderemo. 
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n Tekken Tag 
Tournament Invece 
non assistiamo a 
combattimenti 

brutali . Nonostante 
la suggestione 
creata dal nome, 
non ci troviamo di 
fronte a Tekken 
4. 
Questo signìfìca 
che c'è solo un 
nuovo 
personaggio, 
quelli vecchi 
sono identici a 
come li 
abbiamo visti 
l'ultima volta, e 
non ci sono 
nuovi capitoli 
da aggiungere 
alla storia di Te ke . on c 'è 
neanche un decente filmato di 
chiusura. Cavoli. 
Ciò che abbiamo è un nuovo 
sistema Tag, il che significa che 
dobbiamo scegliere una squadra 
d i due lottatori e passare da uno 
all'altro durante il combattimento. 
È un misero espediente che 
abbiamo già visto numerose 
volte nei giochi di combattimenti, 

' - ,--, ,-;· • n.ill 
ｾ Ｍ Ｍｾ ｊ＠ "' ' • ｴｾ＠ - -...- -
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c e 
..._. ricorre in 
..,. molti 

picchia
duro in 20 

,_ di Capcom e 
anche in 

ｾ＠ Virtua Fighter. 
Questo 

sistema 

• 

aggiunge una 
componente 
ttica al gioco, 

visto abbiamo due 
barre d 'energia da tenere 
d 'occhio e molte combo da 
effettuare in squadra (che 
cambiano quando si scelgono 
due membri complementari). 
Abbiamo a disposizione 37 
personaggi fra i quali scegliere, 
presi da tutti i tre Tekken. Questo 
porta a dover dare il bentornato 
a persone come Baek Ooo-San, 
Kunimits e Wang, e a mettere 

insieme alcune situazioni 
interessanti, come quella d i 
Kazuia che si trova di fronte suo 
figlio Jin. 

C'È ['FI I 'ALTRO =1 
C'è anche il fantastico Tekken 
Bowl, un gioco di bowlìng da 
sbloccare che è molto più 
divertente di molti titoli di lancio. 
Avremo la più bella giocabilità di 
Tekken mai vista su una console 
da casa, il che significa che 
probabilmente avremo il migliore 
picchiaduro 30 in circolazione 
(eccetto forse Soul Calibur). 
Tekken non è mai stato così 
bello. Il livello dei dettagli sui 
lottatori e sugli ambienti 
faranno si che ogni fan si 
metta a disegnarti, e questo 
vale indubbiamente la 
spesa. 







I
n una lista 
fatta da 50 

- seguiti e 50 
---oiwi nuovi titoli che 

escono ogni giorno si trova 
Fantavlslon: un simulatore di 
fuochi d'artificio! L'idea è che i 
fuochi d 'artificio vengono 
sparati in aria e il nostro 
compito è quello di spostare 
sopra il cursore e farli 
esplodere prima che 
svaniscano. Più grande sarà la 
catena di fuochi fatti esplodere 
simultaneamente, più alto sarà 
il punteggio. 

J 
Questo è un gioco di tipo puzzle, 
per cui è fatto per essere 
stravagante e appassionante. 
Fantavision è sicuramente 
stravagante, ma non è 
appassionante da subito, visto 

Tannac-free racing: così folle che hanno raddoppiaro il tit.olo! 

che ci vuole un po' di tempo per 
fare pratìca e diventa difficile 
molto velocemente. 
Su qualsiasi altra console questo 
titolo sarebbe stato una gemma 
nascosta, ma visto che la maggior 
parte dei giochi per la 
PlayStation2 non è al 
massimo, i brillanti fuochi 
artificiali di Fantavision si 
fanno davvero notare. È un 
gioco carino, ma stiamo 
attenti ... è limitato. 

O 
kay, forse un discreto gioco di 
corse fuori strada non era proprio 
quello che sognavamo di giocare 
sulla "cosl" potente PlayStation2 

quando ne è stato fatto l'annuncio, ma 
questa guida spericolata da batticuore 
offertaci da Rage lo rende un gioco 
abbastanza godlblle. 

per arrivare al traguardo. 

Se non altro è un gioco che ci abituerà alla 
sensazione che uno dei cinque circuiti sembra 
essere stato disegnato per portarci alla 
velocità di una carovana di carri o per lasciarci 
fermi a riflettere su quale d irezione prendere 

Almeno c'è ancora un po' di fango da 
schizzare per divertirci, e una decente varietà 
di modalìtà, compresa una divertente 
competizione di acrobati da far rizzare i 
capelli. In più ci sono anche un sacco d i zone 
di campagna in cui potremo divertirci ad 
andare a sbattere. 
È un passatempo carino, almeno fino a 
quando GT3 non lo sorpasserà il 
prossimo anno e ci farà vedere di cosa è 
realmente capace la temibile 
PlayStation2 ... 

A 

ùl 
(!) 





DYNASTY WARRIORS 2 

DVNASTV WARRIORS 2 
Brandire una lunga spada affilar.a in un campo di battaglia cinese? Siamo già n. 

Q 
uesto gioco è stato realizzato dalle 
stesse persone che ci hanno regalato gli 
s1ravaganti cappelli e i fantastici cavalli 
del famoso strategico Kessen per 

PlayStàtion2. Dynasty Waniors 2 riprende la 
suggestiva ambientazione del titolo appena citato, 
ma ci pennette di menare le mani sul serio, 
awicinandosi di più a un picchiaduro che non a 
uno strategico. 
In Dynasty Warriors 2 ci ritroveremo a combattere in 
ben 30 famose battaglie dell'antica Cina, durante le 

quali potremo fare a fettine i nostri nemici con l'aiuto 
deì nostri prodi soldati. Purtroppo la totale assenza di 
rallentamenti e le splendide mosse del nostro 
personaggio vengono oscurate, è proprio il caso di 
dirlo, dall'opprimente nebbia visibile a pochi metri 
dall'azione. Anche la gestione della telecamera non è 
impeccabile e spesso i combattimenti si risolvono 
premendo un solo pulsante ripetutamente. In 
sostanza si tratta di un gioco interessante e 
discretamente realìzzato, ma dal quale ci 
aspettavamo qualcosa di più. 

Piro::ile macchine e divertimento medio con questi "diavoli che osano''. 

U 
n gioco di corse con qualcosa di nuovo! 
Non è il fatto di poter guidare 
liberamente In un realistico ambiente 
cittadino (come In Driver e Midnight 

Club) che lo fa emergere. La differenza è che le 
macchine usate In questo gioco non riescono a 
curvare! 
Ebbene sì, è estremamente difficile far compiere al 
nostro veicolo anche la curva più facile. Un vero 
peccato, poiché ci troviamo di fronte a un gioco 
capace di divertire, e benché non ci sia ìl realismo 

fotografico visto in altri titoli, le città sono realizzate 
in un piacevole stile piuttosto semplicistico. 
La giocabilità, purtroppo, non è fatta di curve strette 
e salti spettacolari. Ci si aggira per i livelli di Dare 
Devii nel tentativo di raccogliere un certo numero di 
gettoni in un tempo limite. E come Die Hard Trilogy, 
ma le macchine sono talmente d ifficili da 
controllare che il gioco risulta spesso 
frustrante. Si finisce per procedere piano per 
avere la certezza di prendere i gettoni, cosa ili 
che risulta fastidiosa più che soddisfacente. 

Basta guardare con aria attonit.a SSX poiché Konami è arrivata con un gioco realistico. 

P 
overa serie X Games. A causa dello 
spettacolare SSX di Electronlc Arts, è 
molto difficile che questo nuovo gioco 
Konaml cl stupisca In maniera c lamorosa. 

Non che si tratti di un gioco scadente, ma il pargolo di 
Electronic Arts fa apparire le tavole e gli atleti reali dei 
Espn Winter X superflui e piatti. Chi pratica 
snowboard nella realtà e chiunque sia in grado di 
comprendere appieno il complicato sistema di 
acrobazie, però, verrà gratificato non poco. La 
modalità Create a Snowboarder, poi, è dawero 

incredibile e dawero 
soddisfacente. Alla fin fine 
questo gioco si preoccupa 
soprattutto di essere la 
simulazione di snowboard 
più realistica sul mercato, 

ｄ ｡ＮｾＭＭ impegnandosi più a 
ｾ ＭＬＮＮＮＮＱｴｐｓＲＮ＠ riprodurre esattamente 

le fattezze di Terje 
Haakonsen che a divertire in maniera spensierata 
i giocatori. 
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B 
.......... cloche 
U DISlbHD, v.ro? Le 
.,..._ che I membri 

ＮＬＬ［Ｚ ］ｾ＠ del gnippo che ci ha 
d8llo ｑｯｬ､Ｑｾ＠ r1elca a fare lo 
.-.o ...... PlllyStation2 sono 
molte. 
La storia di TlmeSplitters è più o 
meno queata: attraverso nove 

diverse epoche (e livelli all'intemo 
del gioco), degli eroi 
combattono, lgnali uno 
dell'altJO, contro un nemico 

comune: I TlmeSplitter. Questi 
alieni, che possono viaggianl 
ｾ＠ attnMlrso le 

dimeilliolli, eono ala ncen:a di un 
oggetto che pennettaà loro di 
dill1Jugger9 la tana. o qualcosa del 

genera. Come vedimno, la 
storia non è daWM> 
lrnportanlil per H gioco, 

- eolo come jllvteslo 
per awnt un bel duello 

CCIII le pistole. 

Gli obiettivi dei 
nove livelli si 

riducono tutti alla 
...... coea: sparare ai 

cattM, racoogliere un 
oggetto, e portano in un punto 
specifico della mappa. E questo è 
tutto. Non ci eono altri obiettivi nella 
storia, nessuna epiegazicM ie del 
perché lo stiamo facendo, e 
nessuna reale inventiva. Avremo la 
possibilità di acegliere un uomo o 
una donna come personaggio, ma 
questo non fa alcuna ､ｩｦｦｾ＠ nel 
gioco. Non che questo sia un 
problema, perché TimeSplitters è 
completamente Incentrato sul gioco 

---RS 
in multiplayer. Grazie all'esperienza 
degli sviluppatori, questo titolo è 
valido quanto Goldeneye e Perieci 
Dari< in multiplayer. Si merita 
l'ammissione da solo . 
E questo non è tutto. 
Avremo anche a disposizione un 
valido editor del livelli, cosi quando 
ci saremo stancati di giocare i livelli 
esistenti, potremo rimboccarci le 
maniche e costruire mappe 
completamente nuove. 
Probabilmente la parte migliore è la 
modalità "Challenge". Questa 
modalità è a un solo giocatore, e 
funziona similmente alle sfide di 
Perieci Dar1< In multiplayer. 
Dovremo fare cose come 
combattere contro dei bot nel gioco 
"Capture Thai Bag" e far saltln la 
testa di so zombi In tre minuti. Ora 
ci siamo fatti un'idea. TlmeSplittefS, 
nel gioco singolo, non r1eece a 
raggiungere la qualità che llljljliamo 
potrebbero darci ｱｾ＠ individui, 
ma eccelle nella parte In multiplayer. 
È un peccato, perché se awssero 
perso un po' più di tempo sulla 
storia, includendo delle missioni, 

avremmo potuto trovarci tra le l 
mani ｾ＠ vincitore dello scontro 
CCIII P«fect [)a1(. Comunque, 
per come è, TlmeSplitters è 
mollo dlvstente. 



SUPER 
BUS l·A·MOVE 

Il puzzle game preferir.o da rutti sbarca sulla PlaySt,ation2. 

B 
ust·A-Move è stato, probabilmente, 
il puzzle game più popolare mai 
uscito per PlayStation. Era facile 
Iniziare a giocare, ma molto 

difficile smettere, grazie a una dinamica di 
gioco molto più immediata di cose come 
Kurushi. 
Ora è arrivato su PlayStation2, ed è 
praticamente identico. 
La grafica è un po' più definita e ci sono 

alcune nuove opzioni, ma questo è quanto. Per 
noi è sufficiente. 
È pieno d i giocabilità, quindi non ha bi sogno 
di stupire graficamente. 
Non è un acquisto essenziale se abbiamo già 
Bust-A-Move, dato che lo possiamo 
usare anche su PlayStation2, ma se non 
possediamo una copia d i questo puzzle 
storico, allora compriamo senza riserve 
questo seguito. 

NHL2001 
Hockey su ghiaccio? Non sarà un grande successo ... 

A
l non appassionati di giochi di 
hockey, va ricordato che la serie 
NHL di Electronic Arts è solitamente 
sinonimo di capolavor i sportivi che 

ricreano l'hockey in maniera fu riosa e 
divertente. Con tanto di combattimenti. 
Il debutto su ｾｬ｡ｹｓｴ｡ｴｩｯｮＲＬ＠ purtroppo, delude un 
po' le attese. E incredibile graficamente, 
quantomeno, con giocatori persino migliori d i 

quelli di Madden. Ma gli occasionali 
rallentamenti in fasi di gioco particolarmente 
concitate e la scarsa capacità delle squadre 
comandate dalla PS2 ai livelli di difficoltà più 
bassi impediscono a NHL 2001 di 
conquistarsi un posto d'onore fra i migliori 
giochi sportivi di tutti i tempi. 
Accontentiamoci d i guardare la grafica, 
perché merita davvero. 

POOL MASI I 
Scegliamo la nostra stecca e facciamoci una bella partita a biliardo. 

E 
eco f inalmente un bel videogioco 
che cl permette di simulare ben 
sette tipi diversi del gioco del 
biliardo. 

Certo, la dinamica di gioco è abbastanza 
prevedibile: miriamo il colpo, aggiungiamo tuttì 
gli eventuali effetti che vogliamo imprimere e 
cambiamo l'angolo d ' impatto della stecca sulla 
palla, in modo da poter eseguire un sacco d i 

colpi d iversi . 
La cosa più interessante del gioco è con tutta 
probabilità l'utilizzo che fa dei pulsanti 
analogici. 
Più forte premeremo il tasto, maggiore 
sarà la potenza impressa alla palla, cosa 
che ci permetterà di sentire la fisica del 
gioco in maniera molto coinvolgente. 
E solo bil iardo, ma fatto bene. 

POOL MASTER 
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RC REVENGE PRO 

RC ｒｾ＠ yrc1 NGE 
PRO 
Alcune macchine minuscole comma su una pist:a. Divertente. Forse. 

e hi l 'avrebbe mai detto! Si t ratta di 
un aggiornamento di RC Revenge, 
ma visto che è su PlayStation2 
hanno pensato bene di aggiungerc i 

uPro" alla f ine. 
RC Revenge su PlayStation non era un brutto 
gioco. Si guidava una macchinina 
rad iocomandata lungo alcuni tracciati 

caratteristici. Era vitale e divertente, come 
dovrebbero essere i giochi d i mini-corse e 
trovarlo a poco prezzo usato invogliava non 
poco all'acquisto. La versione per 
PlayStation2 ha texture più dettagliate e 
sembra essere anche l'unica d ifferenza 
col predecessore. Nuova generazione? 
Non ci siamo proprio. 

ESPN 
TRACK & FIELC 

ａ ｾ ｳ ｴｲｩ＠ posti, partenza, premete i pulsanti! 

quel Dual Shock 2 che giace dettaglio negli stadi, oltre a giocare la vera E 
sicuramete arrivata l 'ora di usare animati in motion capture e un incredibile 

i mmacolat o a fianco della nostra novità d i questo capitolo, la ginnastica ritmica, 
Play Station 2 nel gioco sportivo che funziona come Dancing Stage. 

p iù f renetico d i sempre. Questo gioco è davvero perfetto per 
Le mod ifiche apportate a questo capitolo a 128 ricreare tutto il divertimento delle 
bit della serie, comunque, sono davvero Olimpiadi mentre st iamo comodamente 
poche. In compenso possiamo ammirare atleti seduti a casa. 

SII SCOPE 
Azione arcade silenziosa e sanguinosa. 

e ome già detto in occasione della 
recensione apparsa nell'ultimo numero, 
Sìlent Scope su PlayStation2 ripete 
indubbiamente il successo del cabinato 

da sala, nonostante la mancanza del fucile. 
Usare i pulsanti laterali per zoomare dentro e fuori 
funziona abbastanza bene e la sensazione di tensione 
scaturita dal tenere sotto mira un terrorista a centinala 
di metri di distanza è dawero difficile da descrivere a 
parole. L'unico problema di questa ottima conversione 
risiede nella difficoltà, tarata per inghiottire i gettoni dei 
giocatori. Cercare di far fuori i boss di fine livello 
sparando con un fucile di precisione da un elicottero 

guidato da un ubriaco 
è semplicemente 
ingiusto, ma l'arrivo 
del livello nottumo 
rimette subito di buon 
umore. Benché una 
modalità a due 
giocatori sarebbe 
stata il massimo, Konami ha pensato di 
aumentare la longevità del gioco includendo una 
sezione di allenamento al poligono di tiro. Tutto 
sommato si tratta di una conversione di qualità di 
un superbo coin-op. 



I PIÙ ATTESI 

I 
Per il lcricio di ogni nlJMI console, ci sono dei giochi che i distriburori sperano di mettere in vendita nello st.esso gior
llJ della macchina e che non sempre poi si trovano. Vediamo i giochi più richiesti al lancio della PlayStation2 ... 

I 

A. Una stari" molto strana che ci porterà a 
saltare dal retro d1 un aereo e a fare 11 
surf nel, ehm, cielo con l'aiuto di uno 
snowboard. 
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TIMESPU I I ER 
IL TEAM DI GOi DeNEVE 
UNITO Al I A F<l I ENZA 
DELLA PS2! SCORPIA· 
MO IL VERDE I IO SU 
m.JESTO GIOCO RIC· 
CHISSIMO DI AZIONE' 
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Da 15 anni nello sviluppo e nella distribuzione dei videogiochi, più di 200titoli per Playstation'" e CD·Rom, da quesranno anche su 
Nintendo N64" e Nintendo Color Game Boy"'. Microids è presente anche in Italia, a Milano, nella nuova sede di largo I.a Foppa, 2. 
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non puoi uederlo ... non puoi sentirlo ... 
puoi solo temerlo! 
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Benvenuto in ClubNet con TIN.IT 
_ D __ i septto troverai tutte le istruzioni che ti permetteranno di 

abbonarti subito a "ClubNet" di Tin.it. 

Il Creazione della con
nessione per la regi

strazione (Per i sistemi ope
rativi Windows 95/98) 
Apri "Risorse del 
Computer", quindi 
"Accesso Remoto" ed infine 
ｾ ｃｲ･｡＠ nuova connessione". 
Nel primo campo della fine
stra che si aprirà dovrai 
scrivere "Registrazione". 
Qualora ce ne fosse biso
gno nel secondo campo do
vrai selezionare il modem 
che utilizzerai per navigare. 
Quindi seleziona "Avanti". 
Nella nuova finestra dovrai 
scrivere nel campo "Numero 
di telefono" 147898330, se-

lezionando l'Italia come 
"Indicativo del paese" e la
sciando in bianco il campo 
"Indicativo località". 
Quindi seleziona "Avanti" e 
quindi "Fine". 

Il Configurazione della 
connessione (Per i si

stemi operativi Windows 
95/98) 
Fai clic con il tasto destro 
del mouse sull'icona 
"Registrazione" posta in 
"Accesso remoto" all'inter
no di "Risorse del compu
ter". Dal menù a tendina che 
comparirà scegli 
"Proprietà". Nella nuova fi
nestra deseleziona la casel
la "Utilizza indicativo loca
lità e Proprietà di 
composizione". Scegli quin-

Prima di incominciare, 
hai tutto ciò che ti serve? 

Le successive istruzioni si riferiscono ai sistemi operativi 
Windows 95198/NT 4.0. 

Requisiti tecnici minimi: 

• PC con processore Pentium (o equivalente) 
----

• Modem analogico o ISDN 
-----

. RAM 16 MB (minimo) 32 MB (consigliata, necessaria 
in caso di installazione su Windows NT 4.0) 

-----
• Scheda video VGA o superiore 256 colori; 

• Sistema Operativo Windows 95/98/NT 4.0 
(consigliata almeno SP4) 

• Browser installato (Internet Explorer o Netscape) 
----

• "Accesso Remoto" e protocollo TCP/IP installati 
(nel caso in cui riscontrassi problemi potrai installarli 
seguendo le istruzioni accessibili dalla Guida in Linea 
del tuo sistema operativo) 

Caratteristiche abbonamento ClubNet 
ti Zero costi di attivazione nessun canone di abbonamen

to (paghi solo il costo del collegamento telefonico) 

ti Collegamento 24 ore su 24 senza limiti di tempo 

ti 20 MB di spazio web a disposizione per creare la tua 
HomePage 

ti 1 casella di posta elettronica (e-mail) 

ti Collegamento tramite rete telefonica tradizionale (PSTN) 
o rete ISDN fino a 64 KbiVs 

di, in alto, la scheda "Tipi di 
server" ed in questa lascia 
selezionata solamente la 
voce "TCP/IP". Completata 
questa operazione clicca 
sul pulsante "Impostazioni 
TCP/IP". 
Nella nuova finestra scegli 
le opzioni "Indirizzo IP asse
gnato dal server" (scelta 
predefinita) e "Specifica in
dirizzi del server", scrivendo 
212.216.112.222 nel campo 
DNS primario e 
212.216.172.162 nel campo 
DNS secondario. 
Infine clicca su "OK" e di 
nuovo su "OK". 

Il Registrazione (Per i 
sistemi operativi 

Windows 95/98) 
Fai doppio clic sull'icona 
"Registrazione" posta in 
"Accesso remoto" all'inter
no di "Risorse del compu
ter". Nella finestra che si 
aprirà scrivi all'interno del 
campo "Nome utente" il nu
mero login (minuscolo). 
Scrivi la password nel cam-

I po "Password". Stavolta la 
parola comparirà come una 
sequenza di 8 asterischi. 
A questo punto cliccando 
su "Connetti" il tuo compu
ter effettuerà una chiamata 
telefonica al server di regi
strazione di Tin.it. 
Ti ricordiamo che la telefo
nata è al costo di una chia
mata urbana da tutta Italia. 

• Creazione della 
connessione per la 
registrazione (Per il sistema 
operativo Windows NT 4.0) 
Apri "Risorse del 
Computer", quindi 
"Accesso Remoto" e clicca 
sul pulsante "Nuovo• (se 
non sono disponibili altre 
connessioni la finestra 
"Connessione guidata nuo
va voce della rubrica" si 
aprirà automaticamente do
po aver risposto "OK" al
l'avviso "La rubrica è vuo
ta"). Nella finestra che si 
aprirà scrivi "Registrazione" 
e quindi clicca su "Avanti". 
Nella nuova finestra scegli 



l'opzione "Si sta effettuando 
un collegamento ad 
Internet" e quindi clicca su 
"Avanti". Se ti viene richie
sto, seleziona il modem che 
utilizzerai per connetterti ad 
internet e clicca su "Avanti". 
Nella nuova finestra scrivi il 
numero di telefono 
147898330. Quindi selezio
na "Avanti" e successiva
mente "Fine". 

• Configurazione della 
connessione (Per il sistema 
operativo Windows NT 4.0) 
Nella finestra "Accesso re
moto" seleziona la voce 
"Registrazione" nel primo 
campo e quindi clicca sul 
pulsante "Altro": dal menù a 
tendina scegli "Modifica la 
voce e le proprietà del mo
dem". Nella finestra che si 
aprirà seleziona, in alto, la 
scheda "Server" e quindi 
clicca sul pulsante 
"Impostazioni TCP/IP". 
Nella nuova finestra scegli 
le opzioni "Indirizzo IP asse
gnato dal server" (scelta 
predefinita) e "Specifica in
dirizzi del server'', scrivendo 
212.216.112.222 nel campo 
DNS primario e 
212.216.172.162 nel campo 
DNS secondario. 
Infine clicca su "OK" e di 
nuovo su "OK". 

• Registrazione (Per il 
sistema operativo Windows 
NT 4.0) 
Nella finestra "Accesso re
[TlOto" seleziona la voce 
"Registrazione" nel primo 
campo e quindi clicca sul 
pulsante "Componi": si 
aprirà una nuova finestra. 
Scrivi all'interno del campo 

I BENVENm ON-LINEI I 
Principali parametri configurazione: 

x DNS primario: 212.216.112.222 

x DNS secondario: 212.216.172.162 

X SMTP server: mail.clubnet.tin.it 

X POP server: box.clubnet.tin.it 

Per altri dettagli tecnici puoi anche consultare l'indirizzo 
http://how.tin.iV 

"Nome utente" il numero lo
gin (minuscolo). 
Scrivi la password nel cam
po "Password". 
Stavolta la parola comparirà 
come una sequenza di 8 
asterischi. 
A questo punto cliccando 
su "OK" il tuo computer ef
fettuerà una chiamata te
lefonica al server di registra
zione di Tin.it. 
Ti ricordiamo che la telefo
nata è al costo di una chia
mata urbana da tutta Italia. 

LOGIN freecast5t00 
PASSWORD 3dlqq9yz 

Il Compilazione dei mo
duli online 

Una volta che la connessio
ne è stabilita dovrai avviare 
il tuo browser (ad esempio 
facendo doppio clic sulla 
corrispondente icona) e 
successivamente connetter
ti all'indirizzo http://registra
clubnet. tin.iVkit. html. 
Una volta collega-

Al termine della procedura ti 
saranno forniti i dati perso
nalizzati per l'accesso al 
servizio, comprendenti: 
* una Userid e una 
Password di navigazione, 
idonee ai successivi colle
gamenti 
* una Userid e una 
Password idonee alla con
sultazione della tua casella 
di posta elettronica. 
STAMPA O ANNOTA LE 
USERID E PASSWORD DE
FINITIVE ed i parametri di 
collegamento che ti verran
no forniti al termine della re
gistrazione perché ti servi
ranno per i successivi 
collegamenti e per la con
sultazione della tua casella 
di posta elettronica oltre 
che per eventuali reinstalla
zioni futu re del software. 
Ti ricordiamo che le Chiavi 
di accesso provvisorie ser
vono SOLO per la registra
zione, e non per i successivi 

collegamenti. 
. Se hai problemi di 
"€i· collegamento 

" ,lub ｎ･ｴ ｾ＠
to dovrai compi- j/ .. 
lare con i tuoi =1' 

·. · · · : . non esitare a .· 
:· telefonare al 

ｾ ｾ ＭＭ Numero dati i moduli che · ..... · "' ::Jfinit 
Verde 800-compariranno a vi

deo. .. 505595 tutti i giorni 

24 ore su 24 per avere assi
stenza guidata. 

m Configurazione auto
B malica del browser 
Al termine della procedura 
di registrazione, nel caso in 
cui tu disponga di Internet 
Explorer, ti consigliamo di 
scegliere l'opzione di confi
gurazione automatica del 
browser. 
In questo caso cliccando su 
"Invia" ti verrà chiesto se 
vuoi salvare il file di configu
razione o se vuoi aprirlo di
rettamente: scegli "Apri il fi
le dalla posizione corrente" 
e poi clicca su "OK". 
All'avviso "le impostazioni 
di Internet stanno per esse
re modificate" rispondi 
"OK". Dopo qualche secon
do il tuo computer sarà con
figurato con i tuoi dati per
sonalizzati. 
A questo punto chiudi il 
browser e termina la chia
mata al server di registrazio
ne. 

- Navigazione m Per navigare in inter
net avvia nuovamente il tuo 
browser: sarai automatica
mente connesso al POP di 
Tin.it che hai scelto durante 
la registrazione. 

CON CLUBNET POTRAI 
COLLEGARTI DA TUTIA 
ITALIA AL COSTO DI UNA 
TELEFONATA URBANA 
Per ulteriori informazioni sui 
punti della rete di accesso 
chiama il Numero Verde 
800-505595 
oppure verifica on-line 
all' indirizzo 
http://pop.tin.iVclubneV 
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PARASITE EYE 
(PSJ 
Codloo del ponte 
Inseriamo 561 per passare. 
Codloo .. o.-talo poi" 
CaabTIU 
Inseriamo 3033 
Codice dol cancollo 
Inseriamo 18 

CRASHTEAM 
RACING (PSJ ,...._ .... 
peraonaglo 
••sretoa 
Nel menu principale 
teniamo premuto m e m 
per inserire uno di questi 
codici. Un suono ci 
confermerà che abbiamo 
fatto tutto correttamente. I 
personaggi segreti saranno 
selezionabili in modalità uno 
contro uno, arcade, time 
trial e battle: 
Penta Penguin: +. -+, 
@ , +. +-, @, 1' 
Aipper Roo: -+ . @, @, 
+. t . +. -+ 
N Tropy: +. +-. -+ , 1'. 
+. -+ , -+ 

Papu Papu: +-. @ , -+ . 
+. -+. @ , +- , +- . + 
Komodo Joe: +. @, +-. 
+-. @, -+ . + 
Pinstripe: +- , -+, @, +, 
-+. + 
Alt .. 1 t .. ucchl 
Nel menu principale 
teniamo premuto m e 
m per inserire uno di 



TRUCCHI E TECNICHE PASSO-PASSO. I' TRUCCHI E TECNICHE PASSO-PASSO.' I 

questi codici. Un suono ci 
confermerà che abbiamo 
fatto tutto correttamente. 
Scrapbook: t . t . + . 
-+. ..+ , +-. -+. @. -+ 
Tracciati bonus: ..+ , ..+ , 

+-. @, ' · +. + 
Invisibilità: t . t . +. 

' · '· t Pick-up invisibile: +. +- , 

' · t . +. -+ 
SuperTurboPad: @, ..+ , 

' · @, +-
Mostra il contatore del 
Turbo:@, + . +. @, t 

TUROK 81 8HADOW 
OF OBLIYIOll (llM) 
lnvlnclbllltà: 
Corvo, Salmone, Aquila, 
Orso, Lucertola, Coniglio. 
Tutto lo armi: 
Gufo, Orso, Gufo, Insetto, 
Falco, Gufo. 
Tutto lo munizioni: 
Salmone, Alce, Toro, 
Serpente, Aquila, Salmone. 
Tutto lo chiavi: 
Lucertola, Libellula, Toro, 
Orso, Lupo, Aquila. 
Llvollo Uno: 
Rana, Alce, Cavallo, 
Libellula, Lupo, Coniglio. 
Livello Duo: 
Gufo, Gufo, Cavallo, Alce, 
Alce, Alce. 
Livello Tro: 
Gufo, Coniglio, Orso, 

Insetto, Rana. 
Llvollo Quattro: 
Orso, Cavallo, Corvo, 
Aquila, Cavallo, Coyote. 
Llvollo Cinque: 
Orso, Libellula, Cavallo, 
Orso, Rana, Alce. 
Modalità senza teste: 
Lucertola, Alce, Aquila, 
Gufo, Salmone, Cavallo. 
Modalità toste 
a•aantl: 
Lupo, Serpente, Coniglio, 
Lucertola, Coyote. 
Modalità mani e piedi 
giganti: 
Lucertola, Lucertola, 
Libellula, Cavallo, Lucertola, 
Coyote. 
Modalità uomini a 
bastoncini: 
Cavallo, Aquila, Serpente, 
Coguaro, Insetto, Salmone. 
Modalità piccola: 
Rana, Rana, Salmone, 
Insetto, Lupo. 
Modalità manichini: 
Serpente, Toro, Serpente, 
Rana, Orso, Alce. 
Modalità Inchiostro e 
penna: 
Giaguaro, Cavallo, Alce, 
Pesce, Giaguaro, Falco. 
Modalità gaaplng: 
Libellula, Toro, Coniglio, 
Salmone, Aquila, Corvo. 
Modalità Gouraud: 
Lucertola, Salmone, Insetto, 
Salmone, Lupo, Libellula. 

Menu Follla: 
Coniglio, Gufo, Cavallo, 
Insetto, Orso, Orso. 
Manu di pausa a 
schermo pieno: 
Coniglio, Gufo, Lucertola, 
Alce, Salmone, Coniglio. 
Vedi I crediti: 
Alce, Alce, Alce, Alce, Alce, 
Alce. 

ISS DELUXE 
(PS) 
Trucco canino: 
Inseriamo questo nello 
schermata del titolo: t , t , 
+. + . +- . ' · +-• 
..+ , @, @.Se il trucco 
ha funzionato dovremmo 
sentire un cane abbaiare. 
Arbitro e guardalinee dei 
nostri futuri incontri saranno 
ora dei canì! 

DUKES OF 
HAZZARD (PS) 
La macchina dalla 
pollzla di Rosko 
Premiamo: @, ® · @ , + . 
t . + . + . t 
Macchina fantasma 
Finiamo il gioco in modalità 
facile e avremo la nostra 
macchina fantasma contro 
cui gareggiare. 

WIPEOUT84 
(1184) 
Trucchi antl aravltà 
Teniamo premuti Z, L e R in 
in una gara e inseriamo 
questi codici. 
Armi Infinito 
C-Giù, e-su, e-Sinistra, C· 
Destra, C-Destra, C-Up. 
Soudl Infiniti 
C-Su , C-Giù, e-Sinistra, C· 
Destra, C-Su, C-Giù, C
Sinistra, C· Destra. 
Tempo Infinito 
C·Su , C-Destra, e -Sinistra, 
C-Giù, C·Su, C·Destra, C· 
Sinistra, C-Giù. 

SYPHOll 
FILTER lPS) 
Soelta del llvollo 
Mettiamo il gioco in pausa e 
premiamo: 
@ , @ . m , m, m, m. ® 
Armi e munizioni 
llllmltate 
Mettiamo il gioco in pausa, 
scegliamo le opzioni delle 
armi e premiamo: 
+ . !!. @. m , m , m , @ 
Usiamo questo trucco in 
tutti i livelli per recuperare 
tutti gli oggetti. 
Colpl mortali 
Mettiamo in pausa, 
selezioniamo gli obiettivi e 
teniamo premuto: ..+ , @, 
m , m , m , @ 
Dovremmo sentire Gabe 
dire "Understood" se 
abbiamo fatto tutto bene. 

TAi FU (PS) 
Stunner 
Per attivare i trucchi nel 
gioco premiamo: 
m , ® · m , ®.@. + . @ 
Tutti gli stlll di 
combattimento 
W , @, W , +-, -+,@ 
Energia al massimo 
m , @, m . +-, -+ , @ 

FEAR EFFECT 
lPS> 
Segreti paurosi 
Andiamo alla schermata 
delle opzioni e 
selezioniamo i Crediti. 
Mentre li vediamo passare 
insieriamo uno di questi 
codici. Sentiremo il suono 
di una pistola se avremo 
fatto tutto correttamente. 
Munizioni Infinite 
m , @ , t . + . @,@, @ , 
@, +- , @ 
Energia Infinita 
ID, @, t , + , @ , @, @ , 
@. -+. @ 
Colpl mortali 
m, @, t . +. @, @, @, 
@. + . m 
Soluzione degll 
enigmi 
m, @. t . + . @ . @. + . + . 
+ . t 

GOLDEllEYE 
(1184) 
Trucchi 
Premiamo i pulsanti da 
indice, quindi premiamo il 
pulsante direzionale o i 
pulsanti C usando uno di • 
questi codici. 
lnvlnolbllltà 
L + O-Giù, R + C-Destra, R 
+ C·Su, L + O-Destra, L + 
O-Giù, R + C·Su, L + D· 
Destra, R + O-Giù, L + D
Sinistra, L + R + C·Destra. 
Tutto le armi 
L + R + D·Giù, L + C· 
Sinistra, L + C·Destra, L + R 
+ e-Sinistra, L + O-Giù, L + 
O-Giù, R + C-Sinistra, L + R 
+ C· Destra, R + D·Su, L + 
e-Sinistra. 

Munizioni al massimo 
L + R + C-Destra, R + D-Su, 
R + O-Giù, R + O-Giù, L + R 
+ C·Destra, L + R + D· 
Sinistra, R + O-Giù, R + D
Su, L + R + C-Destra, R + 
O-Sinistra. 
lnvlslbllltà 
R + C·Sinistra, L + R + C· 
Sinistra, L + R + O-Sinistra, 
L + R + D-Su, R + O-Su, L + 
C·Sinistra, R + C·Sinistra. L 
+ C-Giù, L + R + O-Sinistra, 
R + O-Destra. 
Modalità penna o 
Inchiostro 
R + C·Giù, L + R + O-Giù, L 
+ O-Destra, R + C·Su, L + R 
+ C-Destra, R + O-Su, L + 
D·Giù, L + O-Destra, R + C· 
Sinistra, R + C·Su. 

COMMAllD& 
COllQUER (PS) 
Nuclear Strlke 

' · + . +- . +- . + . ' · ..+ , + . 
-+. ® . t . ® 
lon Cannon 

' · + . +- . +- . + . ' · ' · + . 
-+ . @ . @,@ 
Alr Strlke 

' · + . +- . +- . + . ' · ' · + . 
-+ . @ . @,@ 
&000 Crediti 
Supplementari 
..+ , + . + , +- . + . ID, +- , 

' · +. +-
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Codloe d•ll• mapp• 
Alla schermata dei titoli 
premiamo m + m + m + m 
+ @ + @ quindi =:; e 
selezioniamo 'New Game'. 
Teniamo premuti i pulsanti 
fino a quando non inizia il 
livello. 

M1 .. 1onl ••sr.t• 
Inseriamo COVERTOPS 
nella schermata delle 
password dopo aver 'finito 
l'ultima missione GDI per 
accedere alle operazioni 
extra. 

lntro Kan• 
Teniamo premuto !!!! sul 
pad mentre il gioco carica e 
Kane apparirà per 
raccontarci tutti i retroscena 
della sua carriera 
cinematografica. 

DavHAWll'8 
fpeJSKATER 

a111000 .. •• la 
t•l•••m- prlvat• 
Mettiamo in pausa il gioco 
In una qualsiasi delle 
modalità e premiamo m 
quindi @, t . @ , t . @, t . 
+- . @ (la schermata NON 
tremerà per confermare 
l' Inserimento del codice, 
diversamente dagli altri 
trucchi). 
••••• d•ll• 
teleoamera 
HoHoHo: +-. t . @ , @ 
Soml Spin: +-. +.@ 
The Well Hard Flip: -+, +-, 
@ 

TUROK2(NM) 
Codici definitivi 
Nella schermata dei trucchi 
inseriamo: 
BEWAREOBLIVION 
ISATHAND. 
Tutte le armi 
GOODIES 
Munizioni Infinite 
OONTSTOCKUP 

lnvlnclbllltà 
GAMEGOD 
Vite Infinito 
ICANTDIE 

TEKKEN TAG 
TOURNAMENT 
(IMPORT) 
(PS2) 
Combo definitivo 
Entriamo in modalità tag e 
proviamo una di queste 
mosse micidiali. 
Klns • A.rmor Klna 
Calcio indietro + Pugno a 
sinistra + Pugno a destra e 
Tag. 
Klng, Eddy, 

Yoshlmltsu, Julla, 
GunJack, Mlcholl• 
o Qanryu 
Avanti, Avanti + Pugno a 
sinistra + Calcio a sinistra e 
Tag. 
Yoshlmltsu & 
qualslasl altro 
personaggio 
Giù + Calcio a sinistra + 
Calcio a destra, Giù + 
Calcio a sinistra + Calcio a 
destra e Tag. 
Ganryu o qualslasl 
altro personaggio 
(Dietro all'avversario) 
Giù + Pugno a sinistra + 
Pugno a desta quindi Tag . 

VIGILANTE 8: 
SECOND 
OFFENCE (DC) 

-saPaaa-l'da 
Selezioniamo Game Status 
dal menu delle opzioni. 
Selezìaniamo un personaggio 
e premiamo grilletto L + 
grillletto R. Inseriamo una di 
queste password nella 
schennata che comparirà. 
Rapld FI,.. 
RAPID-FIRE 
Super Mlaalle 
BLAST-FIVE 
Yettu,..veloce 
MORE·SPEED 
Maaohlna pHi pe-nt• 
GO·RAMMING 
Fast A.atlon 
QUICK-PLAY 

porta. Entriamo nella stanza e 
facciamo piazza pulita. 
Prendiamo la scala, 
scendiamo e risaliamo dalla 
parte opposta. Saliamo 
all'uscila del livello, 
scendiamo e saliamo ancora. 
Dovremmo ora trovare una 
vita extra ... 

Attacco alfl avve,...rf 
UNDER-FIRE un tevl a noll 
Slow Motlon ｓ｣ｾ､､ｬｳｬＰＧＱｬｬ｡ｮｱｬｬｬｩ｣｢ｯｲｩ｣ｬｮｬ＠
GO·SLOW·MO ｴｾ､｣ｯｳｬｬｭｬ､ｵ｣ｯＱＱｭｬｬｬｬｴｮＱｃ､ｩ＠
Niente avveraarl 1 ...,..11-ic1,...iomo.....,. 
HOME·ALONE tlldlt 111 1 tar,.m111111 ..,..., t11 

Niente aravltà •actnei MCl'fll" di Son111o SctJ'tll. 
NO-GRAVITY llftaYoll> lro•llt I ""110"""" 

Soapenslonl alt• 
JACK-IT-UP 
Ruotoata•ntl 
GO·MONSTER 
Tutto lo sequenze di 
fino aloco 
LONG·MOVIE 

JACKIECHAN 
STUNTMASTER 
( PSJ 
un-dlvlt• 
Roof Tops, livello 2: saltiamo 
sull'ascensore, uccidiamo il 
ninja sulla destra e 
accendiamo la luce sopra la 

acrt11111olo ., 
ScrVlilo Sccrtll • ｾ＠ M111er 

01.11 SNdlo 
Via Cmip!ll012, 20128, Milano 

••• 



1 · , Niente de fer• , 
non cl e proprio 

piaciuto. 

• H& irh sembre proprio 
... -· - che manchino I• 
basi del v l deoalochl qull 

fJ16 UW,Wsrutto da veder·• 
... -· • .. e da giocare. 
Stiamo alla laraa. 

·•11liii1611iiijj1w[jj·i, ACQUI Ilario 
... -· • ...- vorrebbe dire 

torturarci ... 
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IN USCITA A: FORMATO: N64 SVILUPPATORE NINTENDO CARATTERISTICHE: EXPANSION PAK GENERE: Avventura 
ORA PREZZO: L.169.900 FDITORF: N NTENDO ALTRE VERSIONI· NESSUNA GIOCATORI: 1 

È il seguito del Miglior Gioco del Mondol È davvero 
alla sua altezza? Possiamo scommet · 

•

Eccolo qui, il seguito del 
gioco che Games Master 
ha incoronato quale Miglior 

Gioco del Mondo nella Top 
100 pubblicata un paio di mesi fa. 
È sicuramente il gioco più atteso 
dell'anno; qualsiasi nuova awentura 
realizzata dai Migliori Sviluppatori del 
Mondo, owero da Nintendo, fa notizia, 
tanto più se il protagonista è Link. 
Com'è possibile, però, realizzare un 
degno seguito per il miglior gioco mai 
creato? La maggior parte della gente 
non ci riuscirebbe mai e non ci 
proverebbe nemmeno. La maggior 

Un po' di storia 
0.nllll fltO(Ul.!11 e-O•O 

Super Marto 64 .............. ................... $5% 
Zelda: Ocertna or Tlme ........................ ･ ｾ＠
Smash Brothers ...................................... 99% 
Lvl•t W•ra ............................................ 92% 

parte della gente, però, no è 
Nintendo: e solo Nintendo ha il 
talento necessario a creare un 
gioco all'attezza di Ocarina 
ot Time. E il titolo di questo 
gioco è Majora's Mask: è 
straordinariamente ben fatto e n 
potremo che adorarlo. 



::- Giù n i abissi! 

sconfiggere boss. Iniziando a giocare 
con Majora's Mask c i sentiremo 
immediatamente a nostro agio: 
l'azione di gioco è identica a quella di 
Ocarina of Time, il che non è certo un 
male, considerato che la giocabilìtà di 
Ocarina of Time era praticamente 
perfetta. Le analogie tra i due titoli, 
però, finiscono qui. 
C'è la trama, per cominciare. Nel gioco 
precedente dovevamo viaggiare 
attraverso il tempo per sconfiggere il 
malvagio Ganondorf, deciso a mettere 
in pratica sporchi trucchi per 
conquistare il mondo. Stavolta, invece, 
non c'è traccia del cattivo pel di 
carota. Qui il nostro eroe Link viene 
trasportato in un mondo diverso, dove 
il dispettoso Skull Kid ruba Epona, il 
fedele cavallo di Link. Giunto in questo 
mondo, chiamato Termina, Link viene 
trasformato in un Deku Scrub. 
Suo primo compito sarà quindi trovare 

Eccoci a Great Bay Beachl è: un poeto splendido, d•f quale possiamo nuotare fino alla dimora deall Zora, 
tuffarci nesti ablaal e perfino scovare l'lnsreaao della vasta Lasuna del Gerudo. Maa:tcol 

un sistema per riacquistare le 
sembianze di un elfo; dovrà quindi 
impedire alla luna di schiantarsi sulla 
terra. Skull Kid ha infatti utilizzato i 
poteri magici della maschera di Majora 
per gettare una maledizione su 
Termina: entro tre giorni la luna si 
schianterà sul pianeta, distruggendo 
ogni cosa. Skull Kid ha stregato anche 
le aree circostanti, perciò nel corso 
dell'awentura Link dovrà riparare alle 
malefatte dì Skull Kìd nei diversi 
ambienti di Termina. 

TUTTO l'J TRE lDl\I 
Che significa questo? Significa che 
abbiamo a disposizione tre giorni e t re 
notti per salvare il mondo. Il che, visto 
che in Majora's Mask un giorno dura 
circa 15 minuti, rende il gioco molto 
breve. O no? Teniamo presente che 
anche questa votta Link può suonare 

con la sua ocarina varie musiche, che 
fra le altre cose possono rallentare o 
velocizzare lo scorrere del tempo e 
addirittura ci consentono di ritornare 
al primo minuto del primo giorno. Una 
volta imparate queste musiche, 
quindi, non dovremo preoccuparci 
troppo della luna. Qual è dunque 
l'utilità dei tre giorni? Eccola: la città 

[IJ ... Abbiamo tre 
giorni e tre notti 
per salvare 
T........._ L'ocarina 
può rallelli o 
ｾ ｬｯ＠

scorrere del 
tempo e riportarci 
fino al rn 

4 ｾｬ･ｴ｡ｮ､ｯ＠ 111 livello verremo spazzati via da una 
luce accecante e iras10111ti in un cristallo azzum, 
prima di assistere • un filmato. onemmo lnol1re la 
masdlera del boss appena battuto. 

::- Cavalcando per le praterie di Termina 

A 
(J) 
00 



:;.Benvenuti a Clock Town! 
A Clock Town lncontrel""emo centinala di peraoneat In ceree d'aiuto. se daremo loro une meno aeremo 

rlcompenaetl con veri resell: frammenti di cuore, maachere o attrezzature. Ecco alcunl abitanti della città ... 

Snowllud 
Tempie i Il 
ucondo 
livello del 
doco. 
E bellissimo ... 
e pure 
grosso I 

Pwgran pam 
di questo 
ll'ltllo dommo 
1SS11mere le 
Stl1lbianze di 
111 Goron. 
Anwione • 
non farci 
e<11l&9iartl 

principale di Termina, Clock Town, è 
assolutamente zeppa di individui, 
centinaia dei quali hanno precise 
scadenze e compiti da svolgere. 
Con l'aiuto di un blocco note che 
otterremo da una banda di bambini, 
potremo quindi annotare con 
precisione chi starà facendo cosa a 
una determinata ora. Ripetendo 
l'operazione per tutti e tre i giorni, alla 
fine conosceremo esattamente la 
posizione di ciascuno in un 
determinato momento. Teniamo 
presente che ogni personaggio che 
incontreremo ha in serbo per noi una 
ricerca o una missione secondaria: tutti 
questi incarichi verranno premiati con 
un frammento di cuore, una nuova 

::- Ancora maschere! 

attrezzatura o una maschera. 
Potremmo passare intere settimane 
solo trottando per Clock Town e 
accettando i vari incarichi. Majora's 
Mask è dunque un capolavoro ancora 
più completo di Ocarina of nme. 
Naturalmente, però, avremo ben altro 
da fare che restarcene a Clock Town: il 
mondo esterno, infatti, è altrettanto 
vasto e dettagliato della splendida 
terra di Hyrule di Ocarina of Time. Dal 
regno ghiacciato di Goron sulle 
montagne alle paludi della cittadella di 
Deku Scrub, dal canyon roccioso al di 
là del cimitero alla gigantesca area 
costiera che ospita i Goron acquatici, 
Majora's Mask è enorme. Le 
maschere, come si intuisce dal titolo, 

Occhio, per6: 
dur•nte il 
e<1mbat1imen· 
10, Il mostro cl 
lancerà 
addos,. 
bombe e sassi 
mollo 
dolorosi! 

giocano un ruolo importante. 
Anche in Ocarina of Time 

potevamo raccogliere maschere, 
ma qui ce ne sono di più e hanno 

maggiori poteri. 
La Stone Mask, per esempio, ci 
rende invisibili ai pirati Gerudo, 
entre la Bomb Mask esplode ... 

proprio come una bomba, appunto. 
Ognuna delle 20 maschere del gioco 
ha un effetto specifico e utile. Ci sono 
però altre quattro maschere che hanno 
ben altri poteri. Ognuna delle tre 
popolazioni principali del gioco, owero 
i Deku Scrub, i Goron e gli Zora, darà a 
Link una maschera in grado di 
trasformarlo letteralmente in uno di 
loro e di acquistare numerose abilità 
speciali. La maschera dei Goron 
trasforma quindi Link in un enorme 
gigante mangiatore di rocce, capace di 
sbriciolare grossi macigni, di 
appallottolarsi e di rotolare 
velocemente fino a destinazione. 
La maschera dei Deku Scrub ci 
consente di camminare sull'acqua e di 
lanciare bolle contro il nemico, mentre 

Majora1s Mask comprende 20 maschere "'nor mali", che però proprio normali non sono. Eoco a che oosa servono ... 



la maschera degli Zora ci permette di 
attraversare il mare a tutta velocità, 
balzando fuori dall'acqua come 
salmoni. Nei panni di uno Zora, Link 
può inoltre utilizzare le sue pinne come 
boomerang, lanciandole per fare a 
fette i mostri. Il tutto è divertentissimo 
e ogni maschera dà al gioco una 
dimensione tutta nuova. Sì, ma non 
avevamo parlato di quattro maschere? 
Beh, troveremo la quarta verso la fine 
del gioco ... e non è il caso di rovinarci 
la sorpresa, no? 
Sono molte altre le caratteristiche del 
gioco che non abbiamo avuto tempo 
di citare. I quattro livelli sono brillanti: 
una volta ripreso possesso di Epona 
potremo cavalcarla spingendoci in 
qualsiasi direzione; potremo difendere 
una fattoria dall'attacco di spettrali 
alieni e perfino scongelare il regno dei 
Goron superando il livello Snowhead, 

::-La cavalcata! 

uno dei più splendidi del gioco. Le 
piccole trovate di classe sono 
numerosissime: possiamo usare le 
frecce di ghiaccio per creare trampolini 
ghiacciati sull'acqua, partecipare alle 
gare dei Goron, infiltrarci nella fortezza 
dei Gerudo in stile Metal Gear Solid ... 
in questo gioco c'è dawero di tutto. 
Non rimarremo certo delusi. Veniamo 
infine alla domanda cruciale. Majora's 
Mask è o non è migliore di Ocarina of 
Time? Beh, no. Non è "epico" quanto il 
primo gioco, anche se ci offre una 
mole altrettanto vasta di cose da fare. 
In ogni caso, Majora's Mask è 
perfettamente ali' altezza del suo 
celebre predecessore, il che significa 
che è meglio di qualsiasi altro gioco 
disponibile per questa e altre console. 
Majora's Mask fa impallidire qualsiasi 
titolo per PlayStation2 e quasi tutte le 
offerte per Dreamcast. 

.. 

Se abbiamo un po' di soldi da 
spendere in videogiochi. usiamoli per 
prendere Majora's Mask: impossibile 
trovare di meglio in un negozio di 
videogiochi. Majora's Mask è 
semplicemente il Miglior Gioco del 
Mondo Parte Seconda, un gioco che 
non può assolutamente mancare nella 
nostra collezione. Filiamo a 
comprarlo! 

! • • • 

::- rosservatorio 
All'Inizio del atoco, prime di poter 

restituire a Link Il suo aspetto 
normale, dovremo vlattare queeto 
oasarvatorlo. Oul potremo 
scrutare Clock Town attraverso un 
teleacoplo. Ehi, m• chi e'• aul 
cocuzzolo d811e torre dell'orotoatoP 
ｾ＠ lul, Il dannato Skull Kldl 

aupel"loree 
qualalaal altro 
ttto6o In vendita e 
l"'lmarrà tate tino 
etrusetta del 
orostlmo aioeo 
dolla serie Zelda. 
è perfetto. •. 
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.t. Prendiamo Ritlshl, per esemjlio: visto che 
fomlosch1ena? D'alll)l parie, è li aJgjllo di 
Yokozuna. 

•

Occhio a questo gioco. 
L'abbiamo visto bene? Ecco: 
adesso possiamo passare a 

descriverlo e a spiegare 
perché si tratta probabilmente del 
miglior gioco di wrestling della storia. 
Dopo il fiacco VVWF Royal Rumble per 
Dreamcast, THQ è ritornata sulla retta 
via stornando la coppia d'eccezione No 
Me<cy per N64 e Smackdown 2 per 
PlayStation, tra i quali il secondo era 
leggermente migliore. Se il primo 
Smackdown era pieno zeppo di 
ｭｯ､｡ ｬ ｾ￠＠ e opzioni, Smackdown 2 ne ha 
ancora di più: è quasì incredibile che 
possa esse<ci tanto materiale in un solo 
gioco. Finalmente ci sono anche i 

& 111Jll personaalc ha una gamma di oooue uniclle. 
Tau è celebre per I suol 1erriflcantl Supln. 

ckdown2 
Knov.1 

combattimenti sul tavolo, insieme a un 
sacco di attri tipi di incontri dai nomi 
sempre più improbabili, come lo 
Slobberknocker. 

1. IVD\DO È mrTD A ｾａｬＮｦ＠

La migliore tra le novità è forse l'incontro 
con la scala, che sta cominciando solo 
ora a comparire nei videogiochi VVWF 
malgrado i celebri scontri di questo tipo 
tra Shawn Michaels e Razor Ramon 
risalgano alla metà degli anni '90. 
Se i due non hanno inventato questo 
tipo di combattimento, di certo hanno 
contribuito a renderlo popolare. 
Naturalmente, il vantaggio principale nel 

ur Role 

possede<e un titolo che si fregia della 
prestigiosa licenza VVWF consiste nella 
possibilità di giocare nel ruolo della 
nostra "superstar'' preferita. 
E in Smackdown 2 le celebmà non 
scarseggiano di certo: sono ben 62! 
Ci sono tutti i pezzi grossi: Rock, Austin 
e Undertaker, nella sua nuova veste da 
"gladiatore americano", insieme a 
praticamente tutti gli attri personaggi 
VVWF, da Stephanie MacMahon a Sho 
Funaki e addirittura Gangrel. Purtroppo, 
però, non c'è traccia del Brooklyn 
Brawler ... Tutto ciò servirebbe a poco, 
però, se l'azione di gioco fosse fiacca. 
Fortunatamente, però, Smackdown 2 è 
altrettanto accessibile e immediato del 

.t. Penelriamo dillro le quinte: ll'OVeremo OC11i sorta di .t. Amai Questo si direllbe un anerraggjo verameme 
oepnl utili, come questa beOa lovadia bianca-- spiacevole. 
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suo predecessore e vanta un sistema di 
comando che ci consente di sfoderare 
decine di mosse spettacolari con la 
massima facilttà. Si tratta di un sistema 
intuitivo, basato sulla nostra posizione 
rispetto a quella dell'awersario. che 
permette scazzottate strepitose. 

m ... Smackdown 2 
è altrettanto 
accessibile e 
immediato del suo 
predecessore e ci 
permette di sfode
rare mosse con la 
massima facilità .. ill 

::· Qui si fa sul serio 

Questo, però, è anche il principale limtte 
di Smackdown 2: dal momento che il 
sistema di combattimento non è 
particolarmente complesso, è 
impossibile diventare dei veri maestri, 
come in Tekken pe< esempio. 
Iniziare è facile e prodursi in mosse 
spettacolari anche; ma a volte la 
sensazione che si prova è che sia il 
computer a fare tutta la fatica e che a 
noi basti semplìcemente pestare i 
pulsanti a caso. Insomma. la 
soddisfazione è un po' magra, perché è 
chiaro che non occorre molta abilità pe< 
giocare. Quello di riprodurre e rendere 
giocabili le numerose mosse utilizzate 
dai veri wrestler, d'altronde, è un 
problema comune a tutti i giochi di 
questo tipo; e considerata la varietà di 
incontri e personaggi a disposizione, ci 
si può passare sopra. 
Gli appassionati della WNF si 
facciano sotto! 

• I.a modalhì Royal Rumble è probabilmente la meno • Scaraventare 811 allrl fuori dal rq è 111 esercizio elle • I llqjll telllli di carir.ameolo da smti'e oeili l'Olla elle 
riuscita del gjcai, ancloe se sembra diVertellte. ciWllla ｾ＠ noioso: è tutto 111 riti 8- casaale. 111 tul'IO loMxlre sale sd "" non aMn di certo. 

- ｹｳｴ ＮＭｍｉ ｏｏ ｾ＠ e e e 

Modalità a slnao10 
a:ioc:atore o mutU .. player e 

molto altro ancora. 

L"azlone di &foca 
è molto elmlle a 
quella dol suo 
prode.cossoro. 
ｾ､ｩ＠ aron lunp Il 
numoro uno tra i 
atochl di 
wrestfln1. A 
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Si chiamava Ryo e non c'era da scher zare con lui ••• 
perch6 era un vero durol 

•

Nella vita sono le piccole 

1
1111111111 cose che contano. 

Cose come bere una ｢ｩ｢ｾ｡＠
fresca in una giornata afosa, 

giocare con il noslro vìdeogiooo 
preferito, ascoltare la musica che ci 
piace sul nostro stereo o fare un giro 
con gli runici. Beh, Shenmue ci offre la 
possibilità di fare tutto questo e molto di 
più. Ormai dovremmo conoscerne tutti 
la trruna; per i meno infonnati, però, 

ecco di che si tratta. Natsuke padre 
incontra la morte per mano di un tale 
Lan Dì, che è alla ricerca di un antico 
specchio da lui trafugato. Di qui si 
sviluppa la classica awentura del 
ragazzo Che lotta contro il mondo spinto 
dal desiderio di vendetta. 

INDAGINI 
Nei panni dell'adolescente investigatore 
Ryo, partiamo dunque alla ricerca della 
verità e di uno dei più straordinari 
videogiochi Che si siano mai visti. 
Mentre camminiamo per strade e case, 
a ogni passo vediruno materializzarsi 
nuovì personaggi. Ci basta fennare 
qualcuno e scambiare due chiacchiere 

ed eccoci a caccia di un 
nuovo indizio. Lo sviluppo della 
trama è eccezionale; il gioco mette 
sistematicamente in dubbio tutte le 
conclusioni che pensiamo di poter trarre 
e l'azione varia a seconda della nostra 
interazione con coloro Che ci 
circondano. Non presentandoci a un 
appuntamento fondrunentale rischiamo 
di andare inconlro a un completo 
fallimento. A volte, però, l'azione rallenta 
in modo drammatico. A un certo punto, 
per esempio, non dovevruno fare altro 
che prendere l'autobus per il porto. 
Finehé un tipo ci ha detto: "Sì, amico, la 
fennata è in fondo alla strada", però, 
non abbiamo potuto andare da nessuna 
parte. Inoltre occorre spesso battere più 



volte gli stessi percorsi e alcuni 
degli enigmi, più che mettere alla 
prova il nostro centello, rischiano 
di ridurto in gelatina. E poi, perché 
mai Ryo deve essere per tona 
cosi bravo e ubbidiente? Si tratta 
comunque di bazzecole di fronte 
all'eccezionale picchiaduro che 
costituisce il nucieo di questo 
gioco. 

rn ... il gioco 
cl stupisce molto 
spesso e l'azione 
varia a seconda 
della nostra 
Interazione con 
coloro che ci 
circondano ... 

Quando abbiamo sentito 
descrivere per la prima 
votta il funzionamento di 
questo gioco abbiamo 
temuto che si trattasse 
di un semplice filmaccio 
interattivo, ma 
fortunatamente le 
nostre preoccupazioni 

' JJ erano ingiustificate. 
# Eventi e combattimenti in 

tempo reale sono frequenti 
e abbastanza impegnativì da 
mantenere alta la nostra 
attenzione; in più, ci sono gli 
straordinari combattimenti 
in stile sala giochi descritti 
nel riquadro "Sono io il più 
forte". Ci metteremo 
secoli per imparare e 
pertezionare le nostre 
mosse, imparandone di 
nuove dagli amici e 

.l Lan DI, il noS1ro ard-nemlco, ha al 1110 servizio dei 
tipi davv.,. pauesclli •• come questo qui! 

mettendole in pratica tutte quante nei 
letali combattimenti, in cui dovremo 
affrontare fino a sei awersari. 
Procedendo nel gioco, inoltre, 
incontreremo nemici sempre più veloci. 
intelligenti e robusti. Le prospettive 
sono terrificanti e insieme irresistibili. 
Come abbiamo già detto, però, sono le 
piccole cose che contano: salvare un 
gattino ferito, divertirsi in sala giochi in 
un pomeriggio di pioggia, farsi predire la 
fortuna e prendere a calcioni i 
motociclisti... ci aspettano giornate 
molto piene. 

senso usare una 
ll'Jkla: più che un 
;loco, è un'espe
rionu di \lft.el. 
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I personaw 
sono buoni o 
cattivi: per 
esempio, non 
vedremo mai 
Bond 
prendere a. 
ceffoni M. E 
giusto cosl. 

Se dovessimo 
esserecosl 
temerari da 
avvicinarti, 
scopriremo 
dlei 
perso11aggi 
sono davvero 
realistici! 

•

Da quando Electronic Arts è 
riuscita a soffiare la licenza di 
007 a Rare, le aspettative si 

sono moltiplicate. Il risultato è 
all'altezza? Più o meno. 
Gli sviluppatori hanno saggiamente fatto 
tesoro delle esperienze di Goldeneye e 
Perfect Dark: tutte le armi hanno quindi 
funzìeni secondarie, come il mirino a 
raggi X e il visore notturno. 

violare codici segreti e disinnescare 
bombe, nella più pura tradizione 
cinematog.rafica. Il menu pausa utilizza il 
telefono Motorola di Bond invece 
dell'orologio di Goldeneye. In uno dei 

ITJ ... Alcuni spunti 
verranno imitati da 
altri sparatutto. Le 
sequenze 
contribuiscono a 
rendere ancora più 
mozzafiato 
il gioco... rn 

livelli dobbiamo insinuarci nelle stanze 
buie di una grande casa, evitando lo 
sguardo delle guardie: la sensazìene di 
paranoia e batticuore è la stessa di 
Metal Gear Solid, al di là della visuale in 
prima persona. L'intelligenza artificiale 
delle guardie lascia a desiderare: se 
facciamo fuori qualcuno impegnato in 
una conversazione, il suo interlocutore 
continua a parlare ... con il suo cadavere! 

Sul piano dell'azìene, i livelli offrono una 
notevole varietà. In un tratto 
particolarmente innovativo dobbiamo 
sciare giù per una montagna, sparando 

& Questa è veramente craldosa: dobbiallO "'""" & Qlltl plJliaccio ci penserà d"' vol11 prina di 
lungo passerelle che veopno rffellate da un elicottero! mettersi d1 "'ovo a fare Il circo davan!l a i- Bondl 



THE WORLD I S NOT ENOUGH Q 

al volo alle guardie, controllando a 
malapena la nostra direzione. È 
divertente, ma in qualche modo il livello 
è un po' troppo lungo e a volte l'azione è 
rovinata da srtuazioni insopportabili, 
come quando dobbiamo impedire alle 
guardie di dare l'allarme o dobbiamo 
tramortire una guardia amica evitando di 
ammazzarla per sbaglio. Sono occasioni 
faticose e fastidiose. D'altronde, il gioco 
offre alcuni spunti che verranno 
senz'altro imitati da altri sparatutto in 
prima persona, come l'eccezionale 

& La balestra è lavolosa: è sillllliooissima e molhl 
più em .... di l!lle!la di Perieci Dart. 

episodio in cui dobbiamo attraversare 
passerelle tagliale in due da una letale 
sega circolare azionata da un elicottero. 
Anche il livello ambientato nella 
metropolitana di Londra è notevole. 
Alcune scene, come quella in cui una 
sealinata esplode davanti a noi, 
contribuiscono a rendere ancora più 
mozzafiato l'esperienza di gioco. 

È inevitabile paragonare la modalrtà a 
più giocatori di The Wor1d ls Not Enough 
con quella di Perieci Dark e, ahi noi, 007 
esce decisamente battuto dal confronto. 
Il numero massimo di personaggi 

impegnati nel 
gioco è 
quattro e le armi, 
rispetto a quelle 
di Perieci Dark, 
sono nettamente 
inferiori. Il gioco è 
divertente e forse superiore a 
Goldeneye, ma sotto questo aspetto 
non è al passo con i tempi. Alcuni buoni 
spunti, tuttavia, compensano i suoi 
limiti. John Cleese ha prestato la voce a 
R e altri doppiatori fanno un ottimo 
lavoro nell'imitare Judi Dench, Pierce 
Brosnan e soci. Anche i rumori delle 
sparatorie e la colonna sonora sono 
ottimi, ben realizzati e ricchi di 
atmosfera. Tutte belle oose, d'accordo, 
che però non possono nascondere il 
fatto che, nell'owio confronto con 
Perfect Dari<, The World ls Noi Enough 
esce sconfitto sia in termini di 
giocabilrtà che in rapporto alla 
modalità a più giocatori. 

& Il m!§Jio della classica pistola di llcnd e la & Ecco un'altta fllnzione ..... daria della Maoium: i 
posslbilnì di appll .. ni mandllmente 11 silerulalore. mirino la,.r. E fllntastlcol 

sparatutto. 
Rimane un 
oeoetlente titolo. 
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Sono tornatil Il più celebre gioco de ll 'a 
millennio ritorna con due cartucce nua 

I 

o ･ｭｯ ｾ ｟ｊＧ＠
Gold & Silver 

•

Solo chi avesse passato tutto 
lo scorso anno al Polo Nord 
potrebbe essere scampato 

alla febbre dei Pokémon. Ora 
sono tornati. 
Diversamente da Pokémon Yellow, che 
non era altro che una versione 
aggiornata di Pokémon Red e Blue, 
questa è un'awentura nuova di zecca, 
che si svolge su una nuova mappa con 
nuove località, enigmi e ... si, anche una 
nuova infornata di mostriciattoli da 
scovare! In tutto ci sono ben 100 nuovi 
mostri, oltre ai 151 del gioco originale ... 
e anche questa volta dovremo 
acchiapparli tutti! Ora avremo a 
disposizione un nuovo zainetto pieno di 

& l'utrtfllo ｣ｬｬｩ｡ ｣Ｚ｣ ｾ ｩ ･ｲ｡ｲ･＠ con Il nostro grHdioso 
cellulare. Anenzlone alla bolletta, pri. 

tasche per conservare tutti i nostri 
oggetti e ci terremo in contatto con 
amici e familiari mediante cellulare. Il 
Pokédex è stato aggiornato per 
consentirci di classificare i nostri 
Pokémon in vari modi e di individuarli 
comodamente per categoria, in modo 
da mettere insieme più velocemente la 
squadra adatta per ogni tipo di battaglia. 

Ora il gioco comprende notte e giorno: 
di notte c'è buio e circolano creature 
divE!(Se da quelle visibili durante il giorno. 
Ora, inoltre, potremo allevare nuovi 
Pokémon: dall'unione tra un Pikachu 

H e l c:om• t o our 

POK .. MON CENTER. 
& Quaodo le nostrt bestiole SGllO SUllClle ti 
combann, facciamo•• salto at l'ol:M Cemer. 

maschio e un Pikachu femmina nascerà 
un uovo dal quale uscirà un piccolo, 
dolcissimo Pikachu! 

Diverso sì ... ma non troppo. All'inizio 
avremo il controllo di tale professor Elm, 
che sostituisce il professor Oak e 
potremo scegliere fra tre Pokémon: 
Chikorita, Pokémon d'erba, Cyndaquil, 
Pokémon di fuoco e Totodile, Pokémon 
d'acqua. Il nostro nuovo rivale sceglierà 
dei mostri che dispongano dì vantaggi 
rispetto ai nostri e ci sfiderà ad affrontare 
il primo di numerosi combattimenti. Il 
nostro obiettivo? Diventare il miglior 

That's how wo u do 

I 't • 
& In -nln•llll lllCOllll'nllO ••sacco tll tipi 
1mldleYGll, """11 a lllSfOlll'li ｾｬｬｬｬ｣ｬｬ･＠ trucco. 
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tema 

TYPE/ 
NORMAL 

33/ 35 
. .1.2/ 20] 

•TACKLE 
LEER: 

allenatore di Pokémon del mondo. Per 
raggiungeflo dovremo anche questa 
volta affrontare vari Gym Leader e 
battere le loro squadre. Inoltre, dovremo 
vagare a lungo nell'erba alta pe< mettere 
insieme la nostra collezione di 
Pokémon ... Dove abbiamo già sentito 
tutto ciò? 

rn ... Il vero 
problema è che i 
gioc hi non 
saranno 
disponibili in 
Europa fino a 
Pasqua I 

QUIT 

l> POK"é BALL 
xJ.O 

CANCEL 

Non ci sono differenze sostanziali tra le 
versioni Gold e Silver: come nel caso 
della coppia Red & Blue, esiste un 
pugno di Pokémon esclusivi che 
potremo ottenere solo tramite scambi da 
effettuare con gli utenti dell'altra 
versione. Ecco una regola pratica: se 
anche un nostro amico ha intenzione di 
acquistare la cartuccia. assicuriamoci di 
non comprarla uguale. 
Il problema vero, però, è che i due giochi 
non saranno ufficialmente disponibili in 
Europa fino a Pasqua! 
La copia da noi recensita è americana, 
ma quella europea presenterà alcune 
piccole differenze. Se quindi vogliamo 
avere il gioco prima di chiunque altro, 
dovremo acquistarne una copia di 
importazione ... o andarcela a prendere 
negli Stati Uniti! Se invece abbiamo 
proprio vissuto tutto l'anno al Polo 
Nord ... beh, speriamo di trovare 
Pokémon Gold o Silver nel nostro 
uovo di Pasqua! 

Humph. Tha"t waa 

w&•'t• ｯｾ＠ 't I me. 

Mt l'okiman d 
S1aVil aspetla1llo. 
Halatto ,.,.,.,.... 
scoperta ed 
aflidall!UOYOd 
l'okiman da 
portare al 
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À Andremo• coocia d i 
ＢＢ ｾ］］ Ｍ ｐｯｫＶＢｭｯｮＬ＠ Il eottul"OC"Omo o li 

faremo combattoro ... 

lCfHVITÀ-"""\ una volte terminata la 
!!J modalltà prlnclpate. avremo 

sempro 1251 Pok6mon da scovare! 
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Red Alert 2 offre una vasta gamma 
di ottime unità agli aspiranti 
generali. Ecco alcune delle nostre 
preferite ... 

La guerra nel vldeoglochll A 
sacco di cose, Rer chi è In 

c he serveP Beh, a un 

Red Alert 
•

Di questi tempi, sembra 
impossibile entrare in un 
negozio di videogiochi senza 

che un ennesimo t itolo di 
strategia in tempo reale ci aggredisca 
annato f ino ai denti ur1andoci in 
faccia: "GIOCA CON ME!" con voce 
marziale. 
Il che non è male, per chi apprezza i 
videogiochi in tutte le loro diverse 
manifestazioni e torme. Fino a che 
punto, però, si possono soppoitare 
giochi sempre uguali a se stessi prima di 
cadere in preda alla delusione? Prima di 
spiegare perché Red Alert 2 rappresenta 
probabilmente una buona scelta, 
dobbiamo premettere che questo gioco 
non è nemmeno minimamente originale. 
Solita storia: costruire basi, radunare 
eserciti e ammazzare i nemici. Il modello 
è sempre stato questo e probabilmente 
rimarrà identico ancora per anni. 

Il fatto, però, è che si tratta comunque di 
un gioco fantastico, che faremo fatica 
ad abbandonare una volta iniziato. 
Westwood ha fatto centro un'altra volta 
con le nuove unità: il gioco offre una 
varietà straordinaria di carri armati, 

soldati e veicoli. C'è per1ino una speciale 
unità russa in grado di controllare il 
pensiero altrui. A una prima occhiata è 
difficile distinguere Red Alert 2 da 
Tiberian Sun, ma la presenza dei russi, 
della Statua della Libertà e di altri celebri 
edifici indica chiaramente che si tratta 
del classico scontro America contro 
Russia. La grafica è ottima, i 
combattimenti imponenti e l'intelligenza 
artificiale straordinariamente ottusa ... 
insomma, è Command & Conquer. 

Qualche differenza c'è, però. Una novità 
interessante è che i nostri tanti possono 
ora trincerarsi all'interno di edifici e 
installare piccoli nidi di mitragliatrici 
contro le quali occorrono armi più 
pesanti di quelle normalmente in 
dotazione ai soldati. La vittoria però 
dipende sempre dalla superiorità 
numerica in fatto di carri armati, come 
nel Command & Conquer originale. I 
novellini adoreranno Red Alert 2: quest 
è la quintessenza della strategia in 
tempo reale. Quanto a chi è rimasto 
deluso dalla scarsa originalità di Ti 
Sun, farà meglio a puntare il 
mirino altrove. 

.& Un attacco navale di sorpresa 
può decimare le forze nemiche. 

A In Red AJert 2, più unità abbiamo da 
spedire In combattimento, megtlo è. 



Qualcosa 
a 

Un' esperienza di azione 
avvincente e completamente 
nuova, messa i n moto dal 
motore di Half-Life. 

Un'invasi one int ergalat tica 
da contrastare.Quattro mondi 
immensi da conquistare e 
sottomettere .Opzioni compl ete 
per l ' uso delle armi . 
Nemici diabolicamente 
intelligenti . Raduna le tue 
forze e tieni ben svegli 
i tuoi sensi: devi essere 
pronto a sparare! 
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Gli ultimissimi giochi per Game Boy Color e Neo Geo Pocket 
raccolti in una rubrica tutta lorol Solo su Games Master! 

Ooo·aarr! Ecco il ritorno del gioco di 
ruolo che ci dà letteralmente la 
possibilità di comprare una fattoria. 
Ambientato nello stesso affascinante 
mondo agricolo dell'originale, Harvest 
Moon 2 aggiunge nuovi raccolti e 
animali, nuovi personaggi da incontrare 
e l'occasionale danza campestre con 
una bellezza locale. Condurre una 

ti;;===========::;;j fattoria è inspiegabilmente 
So !.I O U'Y e 90 i n g affascinante, anche se i miglioramenti 
to run the i'arm'? rispetto a Harvest Moon 1 saranno 

ＭＭＭＭＭ ＭＭＭＭＭＭＭｾ＠ notati solo da un occhio 
esperto, per cui dovreste considerare il fatto di possederli 
entrambi. 

Monkey Puncher 
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Stanchi di allenare Tamagotchi e Pokémon? Allora 
cosa ne pensiamo di far combattere uno scimpanzé? 
Conosciamo il cammino da fare: nutrirlo, allenare il nostro 
pupillo e farlo combattere. Se vincerà, le sue statistiche 
saliranno, permettendogli di scontrarsi con awersari più 
forti. Solo che questa volta si tratta di uno scimpanzé. Con 
guantoni da pugile. Che mangia banane, biscotti e cuny. 

Mentre continuiamo a premere la ' '!>è' per 
rileggere il testo tradotto pessimamente, 
cerchiamo di toglierci di dosso la sensazione 
che, nonostante il suo gusto scimmiesco, 
Monkey Puncher non sia altro che un gioco di 
allenamento. 

ｬＮＡｾｭＱ｡ｾ］＠
L'altro gioco ispirato a Batman in questo numero è uno di quei platforrn 
in cui i francesi sono tanto bravì. 
Gli animatori della Ubisoft hanno fatto un ottimo lavoro cercando di imitare lo 
stile della Warner, col mantello dell'eroe mascherato che sventOla mentre salta 
da una piattaforma all'altra e Gotham in sottofondo. L'azìone è un familiare 
miscuglio di pugni, salti e collezioni di oggetti, eseguita 
magistralmente ma poco sorprendente. Se questo mese 
vogliamo comprare un gioco di Batman per il nostro 
Game Boy, compriamo questo, ma lasciamolo perdere 
se abbiamo già tanti platform. 

Matchbox caterpilla 
Construction Zone 

Il 
Se c'è mai stato un gioco 
ideato per dare un colpo al 
cuore è proprio questo. 
Ci lascia faticare fra una serie 
di macchinari che dovrebbero 
aiutare i lavoratori con 
l'elmetto, scavando la terra, 
spingendo le rocce, alzando i 
tronchi e mietendo i raccolti. 
Una serie di lìvelli di 
addestramento ci spiega il 
funzionamento degli attrezzi 
per tagliare la legna, della 
zappa, del trattore agricolo e 
così via. E poi... Oh no! 
Questo è tutto! Si sono 
completamente dimenticati di 
fare un giocol Questo titolo 
unito con Harvest Moon 
avrebbe potuto essere 
qualcosa di speciale, ma così 
com'è, non riesce proprio a 
esserlo. 
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La grafica di Le Mans è 
sensazionale, a tratti anche 
miallore di quella di Ferr a r l 855. Un 
voro splendore. 

Portare: sacco a pelo, un thermos, mutande pulite e il 
nostro orsacchiotto. Pronti per stare svegli la notteP 

24Hour 
•

Se facciamo parte 
del nutrito numero di 

appassionati di giochi di 
guida, allora ci serve dawero un 
Dreamcast. Vanta già un sacco di 
giochi di corsa invidiabili e il Muro 
sembra ancora più roseo. 

Le Mans è una gara francese che dura 
proprio 24 ore e vede un gran numero di 
macchine impegnate a peroorre<e una 
distanza enorme, che solo un terzo dei 
concorrenti riesce a finire. 
Fortunatamente la versione per 
Dreamcast ci permette di con-ere tra i 
dieci minuti e le 24 ore. 
Naturalmente nessuno riuscirebbe a 
stare davanti a un Dreamcast per 24 ore 
consecutive senza svenire, quindi il fatto 
di poter salvare su VMS la gara è un 

Un po' di storia 
Dalla !l l es:u1 c1111a 

SmashTV ............................................. ･ ｾ＠
ｾｋｎｄＲ＠ ,,,,, ............................................... 80% 
CMckot '97 .........................................••• 70% 
QP500 .................................................. 82% 
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Melbourne House ha creato una delle 
migliori grafiche mai viste su Dreamcast. 
I tracciati includono Suzuka in Giappone 
e Donington in Gran Bretagna, oltre al 
circutto di Le Mans e sono tutti resi in 
maniera talmente fedele che faremo 
fatica a tenere gli occhi sulla strada! Tutta 
questa autenticttà sarebbe inutile senza 
un buon gìoco come fondamenta, ma 
per fortuna ci troviamo di fronte a un 
buon gioco. Le macchine vanno da 
Mclaren di F1 a Audi e sono tutte 
velocissime. Correre la 24 ore è 
un'esperienza sconvolgente; le 
macchine si scontrano per il primo posto 
menlle il tempo cambia da sereno a 
piovoso e la notte lascia il posto a 
un'alba luminosa. Sia provato in versione 
Quick Race sia in Full Challenge, Le 
Mans convince e si attesta fra i migliori 
giochi di corse per DC, ed è più 
facile da gestire di F355. 

UntlfOIO 
splendido, 
dototodl 
un'ottlmo 
aioeabllltà. una 
araflco fuori dal 
mondo od 
emozioni e non 
finire. 
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È tempo di cartoni, bambini. Prepariamoci 
a un po' di sana azione animata. 

Loonyloons 
Space Race'------là: 
ｾ

ｪｊｭ ｩ ｩｬ ｩｬ ｑｑ ｵ ｬ ｬｩｊＴｩｬ ｨ ｩｬ Ｎｊｩｾｾ＠ . Dakky Duck di Warner Bros, 
,_ .......... _ ..... " WileECoyoteeBugsBunny 

Ogni cor sa vinta c l fa guadagnare sono tutti nomi famosissimi. 
gettoni da spendere In molti modi. Cosa cJè di meglio che 
Vediamo quali: sbatterli in una corsa in stile 

Mario Kart? 
Gli sviluppatori hanno brillantemente 
mantenuto il tocco tipico dei cartoni e 
le cose awengono su schermo a una 
velocità incredibile. Peccato che la 
ｧｩｯ｣｡｢ｩ ｬ ｾ￠＠ sia un po' piatta. Tutto ciò 
che bisogna fare per vincere consiste un giorno. 

Un'opportu
nlt• menc•t•. 
M .. llOdl 
Ma11cel R•cln1 
Tour, ma 
moltopeulo 
di M•rlo K•rt. 
P•zl•nz•. 
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Mentre la selezione dei t itoli 
per il lancio della 
PlayStation2 non è ancora al 

massimo, Sega si è finalmente 
decisa a lanciare alcuni t itoli 
eccezionali per il Dreamcast. Dopo il 
fantastico Virtua Tennis (che da solo vale 
quasi l'acquisto del Dreamcast), arriva il 
bellissimo Jet Set Radio. Se non 

abbiamo un Dreamcast, iniziamo a 
rispaimiare .. . 

Abbiamo già giocato alla versione 
giapponese fino alla morte ed è facile 
dire che la versione europea non delude. 
Avremo la possibilità di giocare con una 
serie di sl<ater che hanno un debole per i 
graffiti. Ogni livello consiste in un 
numero di aree Qndicate da larghe 
frecce, in modo da non poterle 
mancare), che dovremo dipingere. Ma 
non è così semplìee: oltre ad assicurarci 

di avere abbastanza bombclette spray 
con le quali disegnare, ci sono anche 
molte persone che non apprezzano le 
nostre attività piuttosto illegali. 

I più pericolosi sono i poliziotti, che ci 
colpiranno senza sosta con i manganellì, 
ci sbatteranno per terra con le moto, 
lanceranno gas lacrimogeni e 
arriveranno addirittura a chiamare 
paracadutisti e elicotteri con le 
mttragliatrici per riuscire a fermarci. 
Come se non bastasse c'è anche un 
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vernice: se la finiamo dovremo andare 
con lo skateboard in un altro posto per 
trovarne ancora, prima di tornare 

vigilante che ci insegue con una pistola. indietro a completare l'opera. 

liii ID.PO Il MAl\I) 

La complessità dei graffiti che stiamo 
disegnando può variare da una semplice 
pressione sut pulsante a una complessa 
serie di movimenti dei controlli analogici, 
a seconda dei casi. Più grande sarà il 
disegno, più dovremo essere abili a 
realizzarlo senza sprecare troppa 

m ... La grafica nel 
gioco ha un 
aspetto moderno 
senza utilizzare i 
classici cliché di 
una Tokyo post 
apocalittica... rn 

Preparatevi alle vesciche sui pollici! Una 
vetta dipinto ogni luogo, senza essere 
stati uccisi, il livello è completato. 

Le aree sono discretamente piccole, 
troppo piccole in alcuni casi, anche se 
questo serve a rendere il gioco ancora 
più intenso. Con due nuove aree, oltre a 
quelle che erano presenti nella versione 
giapponese, difficilmente ci troveremo 
senza qualcosa da fare. Se questo 
modo di dipingere illegale ci fa sentire 
creativi, possiamo utilizzare la ｭｯ､｡ｬｾ￠＠
Create New Graffiti che, spiegandosi 
incredibilmente bene da sola, ci 
pennette di creare i nostri disegni 
personali da dipingere all'interno del 
gioco. Intelligente vero? Ci sono anche 
dei disegni che possiamo scaricare dalla 

buona vecchia Internet. La grafica 
stilizzata e l'unione fra 20 e 30 
funzionano perfettamente, dando al 
gioco un aspetto assolutamente 
moderno senza utilizzare i classici cliché 
di una Tokio post apocalittica. Come per 
Crazy Taxi c'è sempre il rischio che il 
gioco diventi un po' ripetitivo dopo un 
po' di tempo, ma non c'è dubbio che le 
credenziali di Jet Set Radio siano tra le 
più ingegnose e giocabili di questo 
momento. 

nnovatvo o 
dlvertonto de 
atoc•Nt, uno .......... . 
del più bOJ titOll 
por OC. Fo 
sombrar"e 
mono bOlll 
tlcunl titoli 
dello 
PlaVStotlon2. 
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Un mauo por Pokèmon Tradlne C8od 
è oomposto de eo carte suddMse In 
tre t1pl. Il tNCCO consiste nel farle 
combinare tutte tre toro ... 
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le arte Il ' ........... 
IMI' "compnn" 
-special 
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L• bettetll• di Pok,mon Tr adln11 
C•rd poaaono ••••r• molto tese, 
me •nche qu•ndo tutto Hmbr• 
perduto e•• quaal Hmpre un 
a l•tem• per rlbettere le aortl 
dello econtro. Il a.eareto • avere 
det combettentf d i r iserva e 
utUlzurtl •I momento sluco• t""o._. - ... 

Pokémon ritorna sul Game Boy ... ed è decisamente 
in forma. 

Tr in Card Game 
•

Pokémon Trading Card 
Game potrebbe rivelarsi 
come la più grande 

Invenzione dopo la 
pasta.sciutta. È qualcosa di più di un 
semplìce gioco di raccolta di carte • 
Si tratta. infatti. di un gioco dì strategia 
entusìasmante e dala forte 
componente tattica. 

CAIVH E SCAIVH 

Come nel titolo originale per Game Boy, 
anche qui l'obiettivo è diventare il 
miglior allenatore di Pokémon, solo che 
questa volta per riuscirci dovremo 
mettere insieme un mazzo di carte ben 
equilibrato. Non basterà quindi 
scambiare le carte con I nostri amici. 
La versione per Game Boy ha lo stile di 
un intrigante gioco di ruolo. Il nostro 
obiettivo è diventare a Trading Card 
Master e per raggiungefto dobbiamo 
raccogliere una serie di rarisslme carte. 
All'inizio avremo a disposizione solo tre 
articoli, OllV90 Charizatd, Bulbasaur e 
Watortle, affidatici dal saggio dottor 
Mason. ｌｵｮｧｯｾ＠ cammiio dovremo 
affrontare, come sempre, una serie di 

Gym Leader. Insomma, è come il "vero" 
Pokémon, solo che si gioca per mezzo 
delle carte! 

Ogni palestra è specializzata in un 
particolare tipo di Pokémon. perciò 
dovremo mettere insieme mazzi di carte 
sempre nuove per poter battere i nostri 
awersari. Ogni vittoria ci fnJtterà un 
mazzetto o due In più, che potremo 
accaparrarci senza dover sborsare una 
lira. l'intelligenza artificiale di POkémon 
Trading Card Game è ottima e gfl 
awersari ci daranno senz'altro del filo 
da torcere, ma con un numero 
sufficiente di carte avremo modo di 
mettere insieme i mazzi giusti per 
batterli. La versione cartacea del gioco 
richiede molto spazio per poter vedere 
tutte le carte. Purtroppo la versione per 
Game Boy non ha trovato una 
soluzione migliore: IO schermo è 
semplicemente troppo pìccok> per 
ospitare tutte le informazioni. perciò 
saremo costretti a sconere un sacco dì 
schermate agro volta .. i che è 
alquanto noìoso. 
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Per lnlparart a 
usarlo occorre 
la pazienza di 
.., santo e la 
precisione di 
Solld Snal<e, 
ma if Railgun è 
davv.,. 

dioso. 

Ecco finalmente il più grande spa .. atutto in 
p .. - a pe .. sona del mondo su DC! 

• 

Cronaca della recensione di 
Ouake 3 Arena: 
9:32: Il disco di Quake 3 

Arena arriva in redazione con 
la posta del mattino. Il recensore alza 
gli occhi, si impadronisce del 
suddetto disco e si piazza davanti al 
Dreamcast per "dargli un'occhiata,'. 
9:40: Dal Dreamcast arrivano suoni 
strozzati e gorgoglii. Il direttore artistico 
va a vedere cosa sta succedendo. Non 
fa ritorno. 
9:52: Molti redattori d i Games Master 
mancano stranamente dall'ufficio. Gli 
altri si precipitano sul Dreamcast per 
capire cosa sia accaduto. 
11 :33: I redattori ritornano alle proprie 

.l Quate 3 Areoa i un gioco decisamente sall!llinoso.. 
..,1. quando si usa il lanclaranl a questa distanu. 

scrivanie dopo il più colossale scontro a 
fuoco della storia. È arrivato Quake 3 
Arena: niente sarà più come prima. La 
squadra di Games Master è attonita. I 
redattori si asciugano il sudore e tentano 
di farsi coraggio a vicenda. Più o meno è 
andata cosi. Che la versione per 
Dreamcast d i Quake 3 Arena di iD 
sarebbe stata bella ce lo aspettavamo, 
ma non avremmo mai pensato potesse 
competere con quella per PC. 

IHAIVCAST O PC? 

Ci sbagliavamo. La versione per 
Dreamcast è veramente all'altezza di 
quella per PC e malgrado le sia inferiore 

m ... È uno dei 
videogiochi più 
adrenalinici, intensi 
e straordinari che 
siano mai stati 
pubblicati su 
questa o su altre 
console... [l] 

sotto un paio di aspetti, il 
resto basta largamente a compensare 
questi limiti. Bando alle ciance, però: ciò 
che ci preme sottolineare è che chi 
possiede un Dreamcast deve avere 
questo gioco e chi ha qualcosa da 
obiettare si sbaglia. È uno dei 
videogiochi più adrenalinici, intensi e 
straordinari che siano mai stati 
pubblicati su questa o su altre console. 
Era ora. 

JOYPAD? llD lJlAZI: 

Prima di filare a comprarlo, però, 

.l Ogni quattro li'lllO domma attromare 111 boss. 
Ecco Uriel In hJ1tO il suo splendore! 
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IL PIU ' VASTO ASSORTIMENTO PER CONSOLE 
E PERSONAL COMPUTER IN ITALIA. 
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teniamo presente una oosa: giocare con 
il joypad è difficile. Chi possiede un PC 
ha familiarità con il sistema di comando 
tastiera + mouse ed è proprio questo il 
sistema più adatto a questo gioco. 
Il fatto è che fornisce quel pizzioo di 
sensibilità in più rispetto al joypad, che 
può essere soltanto riconfigurato. 
Possiamo utilizzare solo il oomando 
analogioo per guardare a sinistra e a 
destra, per esempio; d'altra parte, c'è 
anche gente a cui non piace utilìzzare 
questo oomando. 
Si può obiettare che si tratta 

.i. r1rmmra d lnlsce moalore lll'OhZift con1rO 
le pallottole menarle. lloll iiora 110IUI, pri.. 

mouse ne 
consigliamo 
senz'altro 
l'acquisto. 
Il giocosi 
può 
suddividere in 
due parti: la 

. ' 

modalità a giocatore 
singolo e quella a più 
giocatori. Lo scopo 
della prima è 
semplice: superare 
una serie di arene, 
restando vivi e 
totalizzando il 
numero di vittime 

.i. Oualdo sia110 lrGppO delloll, ln'lll'lamo 1 
-1n ..... 111 ,...1c11111onus111...,i.. 

però, è la modalità a 
più giocatori. Si tratta di 

una lotta mozzafiato tra noi e tre 
nostri amici, che potremo 

affrontare a schermo oondiviso 
o via Internet. Proprio così: 
quando Quake 3 Arana sarà in 

vendita saremo già in grado di 
sfidare via Internet awersari 
sparsi per tutta l'Europa. Per il 
momento i seiver europei non 
sono anoora pronti, ma ci sìamo 
divertiti un mondo utilizzando 
una oopia americana del 
gioco e sfidando orde di 
yankee attraverso i 
server USAI 

ｾ Ｑ ｾｾＺＬｾＺｾＺｾＺ＠ Voto 
la potenza del ........ 
oreamcaat. ｾ＠
straordinario: 
non potremmo 
chiedere di 
moa1101 "' O> 
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A 800 chilometri all'ora per le strade di Londra, Tokyo e 
San Francisco? La pollzla non ci vede neanchew .. 

•

Se, dopo i tantissimi ritardi di 
cui è stato protagonista, 
Metropolìs Street Racer non 

si fosse d imostrato un gioco di 
corse semplicemente eccezionale, 
orde d i infuriati possessori d i 
Dreamcast si sarebbero scaraventati 
sul quartier generale di Bizzarre 
Creations. Basta una rapida occhiata 
al punteggio per capire che i fanatici 
dei g iochi di corse possono tirare un 
sospiro di sollievo, poiché Metropolis 
Street Racer è dawero fantastico. 
Da ore di filmati e migliaia di fotografie, 
Bizzarre Creations ha ricostruito più d i 
due chilometri quadrati d i Londra, San 
Francisco e Tokyo nel nostro 
Dreamcast. 

Il risultato consiste in 250 circuiti d i 
d iversa lunghezza compresi nelle 
sezioni delle tre città e l'attenzione al 
dettaglio è semplicemente 
sensazionale. Edifici, monumenti, 
parchi e persino isole d i traffico sono 
state riprodotte in scala e posizionate 
esattamente dove si trovano nella 
realtà. Nelle prime corse, infatti, 
esamineremo i percorsi come dei turisti, 
cercando questo o quel monumento. 
"Guarda! Ecco Tower Records. Ehi! 
È Piccadilly Circus!". L:azione è basata 
su una modalità in singolo che 
rivaleggia con Gran Turismo in 
grandezza e longevità. Ci sono 25 

1• 

capitoli (più un bonus sbloccabìle) e 
ognuno consiste d i 1 O sfide, che vanno 
dalle corse su strada contro cinque 
vetture a gare contro il tempo (descritte 
nel box). Alla fine di ogni gara ci 
verranno conferiti dei punti in base alla 
nostra prestazione al volante; ne 
guadagneremo per curve perfette e 
spettacolari manovre di sorpasso 
mentre ci verranno tolti per collisioni 
con altre macchine e impatti contro le 
barriere. Questi punti ci serviranno per 
aver accesso a nuove macchine e 
percorsi. La pubblicità d i Metropolis 
Street Racer d ice: "Non importa quanto 
veloce si corre, ma come si riesce a 
correre velocemente". E guideremo 
veloci eccome. Sfrecciare a cento 

4 11 gioco t llPllOl'lllO dal'lllCl'ldlllle crafta e dall1 4 Il gioco t CGSl reallsllal elle d ""'* "!lii ili 
nat!'IOle 11111l21ooo al plì pkcalo dottaciio. frtoart t1m.i 11 pooloni. 11111, .,-
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all'ora davanti Buckingham Palace 
potrebbe farci incarcerare nella vita 
reale, ma qui è bene farlo. 
Sarà necessario anche curvare come 
del pazzi, assistiti dall'ottima 
maneggevolezza delle vetture; le 
macchine sono abbastanza pesanti e 
sia in curva sia in accelerazione e 
frenata, tutto è stato tarato per 

rn ... 
veloce si 

r iesce a 

... rn 
::- Motor Show! 

& Rouutt Spider: 111Cd1ila dalla forlla bimrn, 
llOll1J'Gllpoveloce111._... ....... 

raggiungere il perfetto equilibrio fra 
realismo e divertimento. 
L'intelligenza artificiale dei nostri 
awet'Sari è ottima e aggressiva, cosa 
che rende ancora più soddisfacenti 
eventuali sorpassi azzardati. 

LAlUJA! 

L'attesa di dodici mesi è stata 
necessaria per fare in modo che la 
giocabilità di Metropolis Street Racer si 
attestasse su ottimi livelli. 
Uno dei pochi punti a sfavore di 
Metropolis Street Racer risìede 
nell'antipatico sistema di menu, ma a 
parte questo lieve inconveniente ci 
troviamo di fronte a un gioco di corse 
superbo che merita un posto accanto a 
classici come Gran Turismo e Ridge 
Racer. Bella grafica, azione adrenalinica 
e un sacco di sfide. 
Per una volla un gioco attesissimo ha 
tenuto fede alle aspettative . 

& Toyota MR-fi: la MR-fi Ila 111 buon bllanclamemo 
In Yllodtà • teolrtl ed l fantn1ica da vedere. 

ｾ ｀￬ ＠ il giudizio 

GIWl:A ｾＮｾｾ］ｾＢＺｩｾｾ＠ di 
detta.aliate e un a.aooo di macchine. 

GIOCABIJT À EQulllbrlo perfetto tre azio-
ne e simulazione. Il più 

divertente atooodl corse deefl uttlml anni 

Riuscire a completere 
tutte e :28 le sozlonl del 

oco cl lmpegnorà por mosl. 

lmpqn&tlvo, 
oççosslbUoo 
voioco. ｾｵｮｯ＠
Splendido afOCO 
per oreamcast. 
Gran Turismo 
dovrebbe 
Iniziare a 
tremare. 
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Naseem Boxing 
E ancora un volta sono botte da 
orbi ... per sport! 

• 

Il presuntuoso ragazzo in 
parrtaloncini leopardati si 
presta a dare la licenza per 

un gioco particolannente 
attraente. 
Oueli di Codemasters devOOO essere 
incnldobilmente agogliosi. AVfM!f'O 
l'opportunità di sviluppare il migliore 
gioco di boxe di tutti tempi e lo hanno 
fatto vendere a secchiate. 
f: un peccato quindi che sia la boxe 
stessa ad avere dei problemi di 
giocabilità. Anche il migliore pugile 
(come Naseem) çl mette troppo tempo 

a tirare un pugno. Peggio ancora: i 
pugili girano intorno al quadrato oome 
se i loro stivaletti fossero pieni di sassi. 

Tuttavia la possibilità di allenate un 
pugile dagli nzi fino a portarlo a 
cfiventare un campione del mondo è un 
bel proposito. Scegliere tra i diversi tipi 
di allenamento, combattere contro un 
veterano ex professionista e trovarsi di 
fronte a delle sfìde dawero difficili, è 
una bella idea, ma questa specie di 
rottamazione porterà al ritiro prima 
del secondo round. 



MIDNIGHT CLUB 

IN USCITA A- FORMATO: PLAYSTAT ION2 SVILUPPATORE· ANGEL ST UOIOS CARATTERISTICHE DUAL SHOCK 2 GENERE. CORSE 
GENNAIO PREZZO: N.0. EDITORE: TAKE 2 ALTRE VERSIONI: NESSUNA GIOCATORI: 1-2 

Per mantenere l'azione veloce e 
sfrenata, In Mldnliht Club cl 
sono molto modalità di gara 
differenti. 

Mezzanotte, l'ora delle streghe. A meno che non 
siamo rinchiusi in una quattro ruote da suicidio. 

• • 
I 

Club 
• 

Midnight Club ci introduce nel 
mondo pericoloso e oscuro 
delle corse cittadine illegali. Il 

nostro scopo è abbastanza 
semplice: conquistare il rispetto dei 
nostri compagni di corse e diventare 
uno dei più bravi. 

Questo non solo su un continente: dopo 
aver conquistato le strade di New York 
attraversE!(E!(no l'Atlantico per correre 
anche sulle strette vie londinesi. 
Nel gioco ci sono due parti principali: la 
modalità Carriera e la modalltà Arcade 
che ci permette di gareggiare su ogni 
circuito singolarmente. La scelta 
migliore è la Carriera: in questa modalità 
possiamo girovagare per le strade alla 
ricerca dei membri del Midnight Club e 
sfidarti a gareggiare, owiamente sulle 
strade, non in pista. 
Per riuscire a gareggiare avremo 

bisogno di due città 
molto 

-.L.411 ... '"'.'": estese, e 
Midnight Club ce le 

mette a disposizione. Possiamo andare 
dove vogliamo, come se fosse una 
versione tridimensionale di Grand Theft 
Auto, esplorare le città nei loro angoli più 
segreti e magari trovare anche dei 
bonus nascosti. Nessuna delle due città 
è una copia esatta della vera New Yor1< 
o della vera Londra, ma sono comunque 
realizzate estremamente bene. 

Le macchine (e ce ne sono molte) sono 
bellissime da guidare: la maggìor parte 
del divertimento si prova semplicemente 
girando per le strade e la modalltà a un 
giocatore è molto impegnativa. Questo 
è anche uno dei primi giochi di guida 
che, quando il tachimetro segna 200 Km 
all'ora, trasmette realmente la 
sensazione di andare così veloci. 
Midnight Club riesce a essere difficile 
ma comunque mantiene quella 
sensazione di "ancora una volta". La 
modalltà "Capture the Flag" inoltre è 
molto divertente, e dovrebbe tene<Vi 
impegnati a scorrazzare per le 
strade per dei mesi. 

A 

<O 
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Tutti I alochi sono sfide da 
quattro giocatori. Sono semplici 
da capire, ma molto p iù tattiche 
di qua nto si possa pensare. 

L'echidna più famoso del mondo ritorna con tutta la 
sua banda di amici; non è adorabile? 

Bash 
•

Il tentativo di Sony di far 
diventare Crash Bandicoot il 
Mario di PlayStation 

continua. Prima ha fatto il 
verso a Mario Kart con Crash Team 
Racing e ora cerca di emulare 
Mario Party con quest'ultimo 
prodotto. 
Ne è valsa la pena? Ci riusciamo a 
immedesimare in Crash? Mario è un 
idraulico e tutti noi conosciamo gli 
idraulici, anche se spesso non ci 
fidiamo di loro, ma cos'è un echidna? 
Chi lo sa alzi la mano. 

Crash Bash consiste in una serie di 
mini-giochi che possono essere 
affrontati in singolo, ma che sono 
intesi principalmente per il multiplayer. 
I mini-giochi non sono esattamente le 
cose più belle che abbiamo visto su 

Play5tation, 

ma sono abbastanza carini. Sono 
tutte variazioni di classici, come per 
esempio tirarsi scatole, spingersi l'un 
l'altro, deflettere palloni o saltare su 
piccole piattaforme. Sembra strano, 
ma il tutto è tremendamente 
awincente. Bisognerà completare il 
gioco per sentirsi finalmente in pace 
con se stessi. Purtroppo la notevole 
spinta iniziale si smorza quando i 
sottogiochi iniziano a diventare un po' 
ripetitivi. Scopriremo presto che ogni 
nuovo livello offre le stesse sfide con 
qualche cambiamento qua e là per 
rendere le cose un po' più difficili. A 
quel punto la frustrazione prenderà il 
soprawento sul divertimento. 

Per fortuna il gioco in multiplayer 
funziona molto meglio. Quando si ha 
un branco di amici intorno che 
schiamazzano è molto più facile 
divertirsi, e possiamo assicurare che 
è questo il modo migliore per trarre 

divertimento da questo Crash ｾ＠
Bash. w 

sacco a 
;:locarlo con afl 
amici. 
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