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L'ONICO CHE UNISCE LO STANDARD MS-DOS AL SEGA MEGADRIVE 
FANTASTICO PER I GIOCHI, ECCELLENTE PER IL BUSINESS 
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Un potente PC professionale 386SX t1 25MHz sttlndard MS-DOS 
compatibile unitamente ad una fantastica console per videogiochi 
completamente Sega MegadriLJe compatibile: con prestazioni 

a l.1.990.000+IVA 
completo di VIDEO, DISCO RIGIDO da 40MB. 

MS.DOS ;.o e A.\lSTRAD DES!l.'TOP 
con Autoi5truzioni, MOUSE. 

JOYSTICK e MANOPO~ GIOCHI 

decisamente lnnol1ative quali la commutazione tra modo PC e A d 
modo Megadrlve tramite Il semplice scorrim.ento di un pannello 
frontale unittl tld un esclusivo monitor ti colori a doppio sincronismo m stra 
e con altoparlanti stereo i11co1porati per supportare sia la grafica 
Super VGA con suono Ad-Lib che la grt1fica/suono Megadrive. 

MegaPC :i86SX è prodotto e vcndmo da Am:itrad con Ucenza Sega Encerprìses Ltd. 

Confrontateci pure. 
VIVERE LA TECNOLOGIA 

Pronto Amstrad: 02/3263210 Telefonate 

per sapere dove trovare tutti 1 nostri prodotti. 
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ROCKGEN L. 279.000 
Genlock amatoriale con controllo di dissolvenza per la 
sovrapposizione dell'immagine di Amipa. 
Passante video automatico. Alimentazione da computer 
o da fonte esterna. Compatibile con tutti gli Amiga compreso 
il Commodore CDTV, oltre ad avere una totale compatil:>ilità 
con i sistemi Pal/NTSC. 

Genlock semiprofessionale con 
regolazioni di fader, mode e 
invert. Indicatore di segnale 
Video presente. Alimentazione 
ad Amiga e/o esterna. Dissol
venza duale con due manopole 
per la regolazione dell'overlay 
e invert effect. RGB indipenden

te e passante video pass-thru per separare il segnale Amiga 
da quello video. Ingresso key-in per dispositivi croma. 
Compatibile con tutti gli Amiga e Commodore VDTV e com- 1 
patibilità dei sistemi video Pal/NTSC. 

ROC 
Questo utile accessorio è simile ad un genlock ma il suo compito 
è fare proprio l'opposto. A differenza del normali Genlock, che 
sovrappongono l'Immagine di Amlga su una fonte video, questo 
estrae ad esempio un gatto che cammina In mezzo ad una stan-
za e lo sovrappone, ellm lfonclo della stanza, ad una 
qualsiasi pagina graflcadl Efrelll speclall per Sandwich e 
inverso per produzioni Amlga, RG8 splltter Incorporato per appli
cazioni di dlgltallzzazlonl. Lavora In abbinamento con la maggior 
parte del comuni Genlock. Compatlblle con la porta video RGB 
di Amiga a 15 Hz oltre ad avere un passante RGB, passante video 
e porta Key-ln. Compatibile con I formati video Pal/ NTSC. 

OVE 10-P 
L. 1.990.000 

Sofisticato Genlock per tutti gli Amlga. Ingressi S-VHS e vldeocomposito. 
Mixer video e audio. Effetti tenda speciali per la visualizzazione delle 
varie fonti d 'ingresso, Ptn-P, effetti Video digitali, Video processore, digl
tallzzatore video. Il DVE-1 OP e Amiga trasforma il vostro sistema in un 
laboratorio per titolazioni, animazioni e grafici. 

SUPER MAXIGEN 
L. 990.000 

Nuovissimo genlock professionale, 
qualità Broadcast con S_ VHS in usci
ta, regolazione livelli, 2 uscite video 
per visualizzare il vostro lavoro mentre 
viene registrato. Possibilità di Super 
impose. Banda passante 6 MHz. I Vpp 
75 Ohm. Serie di effetti video e manua
le in itliano. Alimentazione esterna a 
500mA 12V (alimentatore fornito). 

I P.I.P. ''IEW L. l 
Il P.l.P. VIEW è un dispositivo elettroni· 
co esterno con telecomando collegabile 
ad un monitor Amiga con presa Video-
1 n (Commodore 1084-Philips 8833 
ecc.), il quale permette di ricevere e 
visualizzare i programmi televisivi sul 
Vostro monitor. Inoltre è dotato del 
sistema pinP (Pidure in Picture) che 
permette di vedere contemporanea· 
mente il Vostro film preferito e la par: 
tita di caldo della Vostra s uadra. E 
dotat sclta 
video 
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TUTTI I NOMI E I MARCHI SOPRA RIPORTATI APPARTENGONO Al LORO PROPRIETARI. I PREZZI SONO TUTTI IVA COMPRESA. SUPERGARANZIA PER 1 ANNO. 



PC LYNX MEGADRIVE 

AMBERSTAR 

CONQUERED KINGDOMS 

ERIC THE UNREADY 

LETHAL WEAPON 

MAGIC CANDLE 3 

RINGWORLD 

SLEEPWALKER 

SOLITAIRE'S JOURNEY 

VEIL OF DARKNESS 

WACKY FUNSTERS 

AMBERSTAR 

50 JOUST 71 BATMAN - REVENGE 

41 GAME GEAR OFTHEJOKER ----
60 BATMAN RETURNS 70 CHAKAN 

65 CHUCK ROCK 74 G-LOC -------

46 DEFENDERS OF OASIS 72 MAZIN SAGA 

62 INDIANA JONES ANO THE LAST MUHAMMAD ALI' BOXINO 

65 CRUSADE 73 

45 SUPER OFF ROAD 75 SPEEDBALL 2 

54-55 SUPER VISION PC ENGINE 

61 2IN1 81 COTTON 

CARRIER 81 NES 

52 UNEAR RACING 81 BLUES BROTHERS 

CHUCK ROCK 2 • SON OF CHUCK ~57 OLIMPIC TRIALS 81 

50 SUPER NES ---- SUPER SIDEKICKS KGB 

SMASH 58 BATMAN RETURNS 84-85 VIEWPOINT 

THE VOYAGE BEVONO 

DRIBBLING 

UNIVERSAL MONSTER 

64 BUU.S VS BLAZERS ANO THE NBA 

85 PI.A YOFFS 

48-49 

CHUCK ROCK 

NICK FALDO'S GOLF 85 GODS 

GAME BOY LETHAL WEAPON 

THE FUNTSTONES 79 ROBOCOP3 

THE INCREDIBLE CRASH DUMMIES 77 ROCKY JOE BOXE 

THE LEGEND OF PRINCE VALIANT 76 STARWING 

TIP OFF 

UNIVERSAL SOlDIER 78 MAKE YOUR VIDEO 
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I PUllTE661 

L'EQUAUZZATORE 

AZIONE - Più è alto questo valore, plO sono importanti 
I riflessi e la veloctta con Il Joistlck. 

STRATEGIA - Un voto alto significa che Il gioco 
richiede ragionamenti complessi. 

BILANCIAMENTO - Il llvello di dlfflcotta del gioco. Se 
qusto valore è elevato, avete la sicurezza che Il gioco 
sarà Impegnativo dafl'inlzlo alla fine, senza fasi troppo 
semplici né impossibili da superare. 

ORIGINALITÀ - Un fattore fondamentale. Non vorrete 
mica comprare un programma quasi Identico a 
qualcosa che avete già, vero? 
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.PERFORMANCE BY G. P. 
VIA 4 NOVEMBRE 34 (interno) - 20092 CINISELLO B. (MILANO) 
TEL. 02/6128240-66016401 (24 ore) - FAX 02/66012023 (24 ore) 

· IMPORTAZIONI DA TUTTO IL MONDO! 
~ Tutti gli accessori esistenti per Persona! Computer e Console. 
;: Senàio 1'NOV1TA11 SEl11MANAlr c..-. e Vide91MML 
ili -------------------------------------------------;a 
re 

Consolle Guodom F. 91 Soul Bloder Cyberboll Kogeky 
S. Famicom/ S. Nes Gundom X Street Fighter Il Dorius Il Kick Boxiog 

Hot Trock Hero Super Adventure lslond Darwin 4081 Kid Chomeleon 
Acrobot M~sion Hero Sen~ Super Aleste Oovid Robinson Boskelboll Kungo Vapor Troil 
Addoms Fomify Hokuto-Ho-Ken Super Aomirol's Oivision Dinolond Leynos LHX Attock Chopper 

World (up Soccer 
Xenon Il 
Zero Wing 
Zoom 

Adventure lslond Hole lo One Super Birdie Rush Oodge Boli Oub Lotus Turbo Chollenge Consolle 
Game Gear f'\llo Adventure Sondiel Home Alone Super Block Boss Oonold Duck Magico! Hot 

..._ Air Mooogement Hame Alone Il Super Chinese World Oarocsos Mojin Saga Mi~ 
~ Aliene VS Predator Hook Super (up Soccer Oreom Team Uso Metal Fongs AX Bottle 
I.Lì Amozing Tennis Hyper VeJSion Super Ghou~ & Ghost E·Swot Mickey & Donold Wond Of lllusion Bore Knucke 
(.!) Arno Il Jomes Pond Super Kick Off EA Ice Hockey Mohonnod Ali Boxing Botmon Return 

Astrai Bout Joe & Boxing Super Off Rood EA Pro-Footboll Monster Wond lii Benin Woll 
LIJ August Golf Joe & Moc Super Pan9 EA Pro-Hockey Ninjo Burai Buster Boli 
~ Axeloy John Modden Football Super Pit Fighter EA Riskey Wood Olympic Gold Chose HO 
-=: Borborosso King Of Monster Super R·Type Elementol Master PGA Tour Go~ 11 Chuck Rock ;$ Boseboll SimulotoJS 1000 Kushing Beat Ron Super Stodium F. 1 Circus Phelios Dodge Donpei 
'-' Bottle Bloze lost Fighter Twin Super Tennis F22 lnterceptor Power Monger Donold Duck 

Bottle Soccer legend Of Zelda Super Volley Boli li Fonlo~o Prince Of Persia Drogon Crystol 
Bierdie Try lemmings Syvolton fonlosy Slor lii RBI 4 Baseball Eterool legend 

~ 
Bill lombeer's Combot Boskelboll lennus T.M.N.T. 4 Foto! Rewing Rings Of Power Fontosy Star Goiden 
Buroi lethol Weopon The Chessmoster Fight Master Rood Rosh &Loc Air Bottle 
C. Ripeen Boseboll Mogie Adventure The King Of Rally Fino! Blow Rood Rush 11 Gologio 91 9 Cocomo Knight Mogie Sword Thunder Spirit Fino! Hero Rolling Thunder Geor 

~ Coptoin Tsulloso Mono Kart Tiny Toon Adventures Fire Mustang Runork Golby 
~ Costelvonio IV Mario Point Ulitrno IV &I.oc Saint Sword Hai~ w015 
~ co Choro Wors Mario World Woioloe Country Club Goin Ground Songokushi House Of Torot 
~ Combotribes Mickey Mouse Adventure Wing Commonder Ghouls & Ghost Sd Voris Hyouton Jimo ZS Con~o Spirils Monkey Adventure Consolle Golden Axe 11 Shining Oorkness Hyper Pro Baseball 
~ Cosmogome The Video NBA 30 Golf Simulotion M D · Goods Sonic Il In The Voke Of Vampire 
rl) Cross Americo Porodius ega rive Gronodo Spidermon Joe Montano Footboll 

Cyber Formulo Peb~e Beoch GoW Acquotic Game Grond Slam Stono lorod Kinnectic Connection 

·= 'a e 
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Cyber Knight Pholanks Aero Bloster Hard Oriving Strider Kunichon 
o-Force Pilot Wiogs Alter Burner Il Heovy Novo Super HO Lemmings 
Dino Wors Populous 11 Alien Strom Heovy Unii Super Monaco G.P. 11 Magico! Adventure 
Dinosour WoJS Power Athlete Alisio Drogon Hell Fire Super Shinobi Moppy 
Dou~e Drogon Prince Of Persia Altered Beost Hockey Adventure Toki Super Thunder Biade Midey Mouse Il 
Droculo Pro-Footboll Ambition Of Coesor Holyfield's Boxing Sword Of Sodon Olym~c Gold 
Drogon Sloyer Pro-Soccer Art Alive Hol~ield's Reo! Deol Toikei-Ki Out Run 
Drogon's Eorth Rommo 1 /2 Assoult Suit L. Hunter Yoko Toz Monia Story Pengo 
El Forio Returning Of Double Drogon Attock Chopper I Love Mickey Mouse The Foery loie Putt & Putter 
Exloust Haet I Rood Riot Bod O Men lmmortol Thunder Force IV Puyo Puyo 
F. 1 Circus Limited Royol Conquest Bohomo Senky Indiano Jones Thunder Pro Wrestting Roslon Sogo 
F. 1 Grond Prix Ruel Ture Bore Knuckle lnsector Tiger Shodom Cruseder 
Fino! Fonlosy Runny Egg Hero Botmon lshido Tiny Toun Adventure Shoogoi 11 
Finol fight Rushing Beat Il Botmon Return Jewel Master Turbo Out Run Shining forfe G 
Fire Pro-Wrestling Rushiog Beat Ron Block Out Buck Rogers JL Soccer Two Crude Duo Sonic Il 
Formotion Soccer S.T.G. Codosh Joe Montano Foot. Voris Super Monaco G.P. 
Gambo leogue 93 Shimegomi Tensei Centurion Joe Montano foot. 11 Vermilion Super Monaco G.P. Il 
Ghouls & Ghost Sky Mission Chiki Chiki Boys John Modden Foolboll 92 Verytex Super Shinobi Il 
Golden Rghter Smosh T.V. Colums Jordon Vs Bird Woni Woni World Winbledon 
Grodius lii Song Master Crack Orown Jordon Vs Bird NBA 11 Whip Rush Wonder Boy 
Gun Force Sonic Blostom Curse Ju Ju legend Wonder Boy 111 Woolx Pop 

.--~~~~~~~--.,.~~~~~----~~~ 

r SPEDIZIONI CONTRASSEGNO IN TUTTA ITALIA ~ ~~~~~ ~·~~:~/NES TELEFONARE!! 
Per i Vostri ordini teleforo te ai numeri: 02/ 6128240·66016401 RIPARAZIONI COMPUTER COMMODORE. AMJGA. PC. CONSOLE GAMES 
CiJpure scrivete al nostro inairizzo. I nostri or(Ji sono: aol luneaì al PAGAMENTI RATEALI DA E 50.000 MENSILI ) 
"" Sabato aolle 9.00 olle 12.30 e aolle 14.00 alle 18.30 ~ . 

RICEZIONI ORDINI 24 ore su 24 allo 02/6128240 

o o 
:a 
m 
C') 
:a 
)> .,, 
>< 
-m 
i:: 
"ti o 
"ti :e -r -"ti cn 

cn -z o 
r 
)> -:a 

o --4 -N 
SNK m 

~~ (1rCommodore z 



YOUR AMIGA 
15 ALIVE 

Caro CVG, 
sono un ragazzo di 15 anni 
e vi devo fare i miei più sin
ceri auguri sulla rivista che 
è veramente strepitosa e 
sensazionale. Ho Iniziato a 
comperare la vostra rivista 
dal numero di 
Ottobre/Novembre e, a dire 
il vero, mi è apparsa stu-

penda perché me ne inten
do di videogiochi e sono 
appassionato da quando 
avevo 8 anni. 
lo posseggo un Amiga 500 
e dall'ultimo numero che ho 
acquistato in edicola 
(Gennaio) ho notato che 
avete recensito Street 
Fighter 2 versione Amiga e 
avete dato un giudizio con il 
!, il che significa che è un 
gioco bellissimo e siccome 
è anche in mio possesso 
da Dicembre, mi chiedo 



come mai non sia diventato 
un Hit! Vorrei ora che 
rispondiate a questa 
domanda e ad altre qui 
elencate: 

1) Ma quando faranno un 
vero Wrestling WWF per 
Amiga con ottima grafica, 
ottima giocabllità e con un 
numero alto di mosse? 
2) Se voi quando recensite 
un gioco ne date un giudizio 
negativo, con il simbolo del 
teschio, avete mai avuto 
dei litigi con la casa del 
videogioco stesso? 
3) Quando uscirà la serie di 
Mario Bros sull'Amiga? 
4) Il software dell'Amiga 
600 e del nuovo Amiga 
1200 è compatibile con il 
vecchio Amiga 500? 

Con questo ho finito le 
domande e anzi vorrei salu
tare il critico Paolo Cardillo, 
a me tanto simpatico. 

(Nazario Pesce) 

Paolo ringrazia per i compli
menti e contraccambia i 
saluti (l'assegno ti arriverà 
a casa al più presto · 
Paolo). Per quanto riguarda 
Street Aghter 2 su/l'Amiga 
dobbiamo ammettere di 
essere alquanto stupefatti: 
la lettera di Nazario è solo 
una delle tante che si 
lamentano (in modo più o 
meno evidente) del voto 
dato nella recensione, voto 
ritenuto troppo basso (vedi 
Alessandro Barboni o 
Alberto Pessia che conside
ra la versione Amiga persi
no migliore di quella del 
Super Nes). A dire il vero 

Aaarghl Evidentemente molti dei nostri lettori sono desiderosi di entrare a far parte 
dello staff di CVG perché le recensioni sono arrivate a centinaia ed è stato pratica
mente Impossibile, dato Il numero, scegliere la migliore. Qui di seguito riportiamo I 
nomi dei lettori più meritevoli con un voto e un piccolo giudizio, tanto per gustare. 
Coloro che non trovano il proprio nome qui non disperino e riprovino con un'altra 
recensione! Forza ragazzi, l'indirizzo lo conoscete, quindi giocate, recensite e spedi· 
te le vostre opere! E ora ... Sotto a chi toccai 

Roberto Mercanti & Marco D'Arco · Super Ghouls'n'Ghosts 
Più che una recensione un'opera d'arte! Quattro pagine con foto, didascalie, box, 
commenti e persino fondini! Ragazzi, lasciatecelo dire: siete dei genialoidi! Per 
adesso siete in testa alla nostra hit parade: mandateci un'altra recensione (se riu
scite a fare delle foto decenti la pubblicazione è assicurata, promesso) Il più presto 
possibile. Voto: 9 

Marco Savinl • The Aquatlc Games 
Grande Marco! Una recensione seria, equilibrata, descrittiva, con tanto di box, 
pagella e commento, e con qualche battuta qua e là. Un potenziale redattore di 
CVG per il futuro (mandaci altre recensioni e vedremo). Voto: 8 

Sirio • The Legend of Kyrandia 
Anche per te vale più o meno lo stesso discorso fatto per Marco Savini: la recensio
ne è ottima e lo stile è buono. Oltretutto non ti dilunghi In battute demenziali che 
hanno l'unico scopo di innervosire il lettore. Inviaci un altro esempio della tua peri· 
zia letteraria e potremmo anche farti un'offerta di collaborazione. Voto: 8 

Andrea Arena • Mortai Kombat 
Più lunghe le recensioni! Una decina di righe non basta a descrivere un gioco! Lo 
stile comunque c'è e ti meriti mezzo punto in più perché sei stato abbastanza ori~ 
nale da scegliere un colo-op invece del solito gioco per computer e console! Alla 
prossima ... Voto: 7 

Stefano Picascia • The Manager 
Breve e sintetico, Stefano vanta un buon senso dell'umorismo (occhio a non esage
rare, però) e una evidente adorazione per il gioco da lui recensito. Cerca di essere 
più dettagliato e ricordati pagella e commento la prossima volta! Continua cosi che 
vai forte! Voto: 6 1/ 2 

avevamo paura di essere 
stati fin troppo generosi giu
dicando SF2 e, dopo averci 
giocato un bel po', abbiamo 
avuto conferma di ciò. 
Evidentemente il fascino del 

coin-op è stato tale da irretì· 
re decine e decine di 
Amighisti ... Mah! 
Comuqnue, il CVG Hitl non 
se lo merita assolutamen
te ... E ora ingollati 'ste 
risposte: 

1) Bella domanda. Anche a 
noi piacerebbe vedere una 
simulazione di Hulk Hogan 
e soci fatta come si deve. 
Prova a scrivere una lettera 
alla Ocean e facci sapere la 
risposta .. . 
2) Ehm ... Harump ... Ehm ... 
Porc ... S'è ... ro ... t. .. a I 
tas ... ti ... era ... 
Pas ... ia ... mo al ... a 
pr ... ssi ... ma do ... man ... a ... 
3) Più o meno ... Facendo 
quattro conti, approssimati
vamente, a occhio ... MAI! 

4) No, o meglio, non tutto. 
Il 600 e il 1200 sono mac
chine più recenti: se tutto il 
software a loro dedicato 
andasse sul 500, che biso
gno ci sarebbe stato di 
inventarle? 

MA· ·PERCHE' 
CAPITANO 
TUTII A NOI? 

Magnifica redazione di CVG 
vi ricordate il magnifico Vie 
20? lo ribadisco che la sua 
qualità grafica e sonora se 
usata e sfruttata al massi
mo, anche grazie alla sua 
vastissima memoria che 



permette di immagazzinare 
moltissimi dati, può dare 
magnifici risultati, secondo 
il mio modesto parere io lo 
utilizzerei per creare giochi 
in realtà virtuale. 
Il suo magnifico e ultrareali
stico sonoro (Bip Bip) con
sente al giocatore di immer
gersi nell'atmosfera del gio
co senza dover spendere 
soldi in schede sonore. La 
magnifica quantità di colori 
che viene eguagliata solo 
dallo Spectrum, i fantastici 
fondali dettagliatissimi, lo 
scrolling fluidissimo senza 
scatti, le stupende anima
zioni degli sprite sono il top 
dei top. 
Secondo me i suoi giochi, 
che vengono realizzati 
magnificamente, fanno con
correnza al Neo Geo. 
La longevità è un fattore 
determinante per un gioco e 
i titoli per questa macchina 
ne garantiscono a quantità. 
Allora, con una grafica cosl, 
un sonoro così, uno scrol
ling cosi e una velocità 
cosi, che aspettate? 
Compratelo! Le altre mac
chine Commodore {Amiga e 
C64) sono molto arretrate a 
confronto del Vie 20 e non 
capisco come possano 
essere ancora in circolazio
ne, soprattutto l'Amiga che 
è proprio un pezzo di anti
quariato. 
Forza, uniamoci, martellia
mo l'Amiga, bruciamo il 

C64, facciamo irruzione nel
le fabbriche Commodore ... 

(Lulgt Volpe) 

Hai perfettamente ragione. 

~ 
~ 
Caro CVG, 
visto che tagliate le lettere 
troppo prolisse mi limiterò a 
formulare alcune domande 
a cui desidero tanto avere 
una risposta. 
Non tralascio invece i com
plimenti che d'altronde fan
no sempre piacere. 
I miei dubbi sono questi: 

1) Vi piacciono gli U2? 
2) Sarà bello Mario 5? 
3) Ma Sonic è un gioco di 
mazzate o cosa? 
4) Vedrò sul mio Vie 20 F
Zero? 
5) Mi compro il Super 
Famicom o il PC 486? 
6) Visto che non conosco 
l'inglese potreste tradurre i 
titoli dei giochi in italiano? 
7) Il mio film preferito è 
Mad Max 2, il vostro? 
8) Com'è Kick Off per 
Amiga? 

Grazie della gentile attenzio
ne, buonasera. 

(Peppe Sbocco) 

Caro Peppe, grazie di esse
re stato sintetico. 
Acchiappati al volo 'ste 
risposte ai tuoi quesiti esi-
stenziali... ·· 

1) Insomma .. . Ultimamente 
Bono Vox e soci si sono un 
po' imborghesiti ... Erano 
meglio alla prima maniera. 
2) Certo. 
3) Scusa la domanda, ma 
cosa cacchio è un gioco di 
mazzate? 
4) Non sarai mica un amico 
di Luigi Volpe (quello della 
lettera precedente)? 
5) Entrambi. 
6) Ma è un'idea veramente 
fantastica/ Anzi, d'ora in poi 
scriveremo i titoli dei giochi 
in italiano e le recensioni in 
inglese, ok? 
7) Hmmm ... Paolo e Fabio 
sono dei fan di Arancia 
Meccanica, Simon di tutti i 
film di Spike Lee, Mad Max 

del film omonimo, mentre 
Vincent va pazzo per Gola 
Profonda e La Cravatta 
Mutante venuta dallo 
Spazio. 
8) Avanti il prossimo ... 

PREGO 

FILMATO ••• 
Cara supermegaturbotostis
sima redazione di CVG 
sono un ragazzo di 14 anni 
e posseggo un Amiga, un 
Gameboy e un ormai defun
to Commodore 64. 
Ho comprato la vostra rivi
sta nel lontano Aprile 1991, 
proprio quando ne avete 
cambiato la grafica. Ho 
chiesto al giornalaio: "Avete 
per caso una rivista di 
videogiochi?". Il giornalaio 
mi ha appioppato la vostra 



e da allora ho comprato tut
ti i numeri! 
Il vostro inserto ON! per 
recensire a parte i giochi 
per portatili è megagalattico 
e la rubrica dei giochi di ruo
lo mi piace un casino (vai 
Massimo!)! Che ne dite se 
compro il gioco di 
Battletech? Ne vale la 
pena? Comunque, ecco 
alcuni inquietanti interroga
tivi: 

1) L'Amiga è 16bit, non è 
vero? Ma se anche il Super 
Nes lo è, perché i giochi 
quest'ultimo sono (non 
sempre) migliori? 
2) Esiste qualche aggeggillo 
che permetta all'Amiga di 
girare più veloce? 
3) Perché Apidya è cosl dif
ficile? 
4) Quando ci farete vedere 
la foto delle cravatte di 
Vincenzo Renzl? 
5) Perché mio fratello si 
chiama Carlo e non 
Antonio? 

Fine delle domande; adesso 

però voglio vedere se siete 
dei fan come me di Ken 
Shiro ... Come si chiamano i 
guerrieri di Nanto? Vi dò un 
aiuto: sono 6! Venti secondi 
per risponderei 
Vi saluto facendo un po' di 
pubblicità: 
"Caffe Rinko, tutto l'aroma 
della Sfiga I" 

(Francesco Romagnoli) 

Grande Francesco e grande 
Avanzi che allieta tutta la 
redazione di CVG ogni 
venerdì sera (e non ci han
no nemmeno pagato per dir
lo!). Battletech è una figata 
quindi comprate/o e sappici 
dire cosa ne pensi. Ed ora 
ecco le risposte: 

1) Qualcuno direbbe "per
ché sono giapponesi" ... In 
effetti, alcuni titoli per 
Super Nes sono migliori del
le loro controparti per 
Amiga (Street Aghter 2, ad 
esempio) perché le softw;;r 
re house nipponiche ci met
tonno molto più cura nel 

realizzarli, avendo anche la 
certezza di venderne comu
que un buon quantitativo, 
grazie alla quasi totale 
assenza di pirateria. In ogni 
caso dobbiamo ancora 
vedere una simulazione di 
calcio come Sensisoccer o 
un simulatore di volo come 
Comanche per il Super 
Nes ... 
2) Beh, basta che schiaffi 
un 68030 o un 040 nel tuo 
Amiga e il gioco è fatto! 
Occhio però al portafoglio ... 
3) Perché così non lo finisci 
in due giorni e non rimpian
gi i soldi spesi. 
4) Sei proprio sicuro di quel
lo che dici? Vedendo le cra
vatte di Vincent potresti 
avere dei gravi scompensi 
psicologici, quindi prima 
chiedi il permesso alla 
mamma e poi forse te le 
faremo vedere. 
5) Perché Carlo Romagnoli 
suona meglio di Antonio 
Romagnoli (che oltretutto è 
troppo lungo da scrivere). 

Ah, i sei guerrieri Nanto 

sono Pisolo, Mammolo, 
Brontolo, Cucciolo, Eolo e 
Dotto. 

ODIO LE 
PISTOLE E LE 
ROSE 

Carissima megasuperultra
plurifantastica redazione di 
CVG, 
sono un vostro fan solo dal 
numero 21, ma già al primo 
numero da me comprato ho 
capito che la vostra rivista è 
la migliore del settore. 
Possiedo un Amiga 500 che 
ha dei problemi: innanzitut
to molto spesso quando lo 
accendo il pulsante Caps 
Lock rimane acceso e tutti i 
tasti della tastiera non fun
zionano. Poi, recentemente, 
appena acceso il computer 
non mi chiede di inserire il 
disco e se questo è già 
inserito non me lo carica. 
Ora vi porrò miliardi di ton-

GRUPPI DI CONTINUITÀ NO-BREAK U.P.S. SERIE DESI 

In qualsiasi 
momento, 

in mancanza di 
energia elettrica, 

gruppi di continuità 
&SJSliB& 
continuano ad 

alimentare 
le vostre 

apparecchiature. 
Disponibilità da 
150 a 8000 VA 

RICHIEDETECI LA 
DOCUMENTAZIONE 

/ 
G .;;J 

••••& ELETIAONICA INDUSTRIALE -
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nellate di domande: 

1) Mi consigliereste di cam
biare il mio computer con 
un Amiga 600 o con una 
console? Se quest'ultima, 
quale? 
2) C'è rimedio alle "malat
tie" del mio Amiga? 
3) Vorrei comprare 
Assassin, E' una buona 
scelta? 
4) Body Blows verrà conver
tito su console? 
5) Uscirà mai Wor1d of 
lllusion su Amiga? 
6) Mi sono perso la vostra 
recensione di Sensible 
Soccer. Potreste spedirme
la? 
7) Qual è il miglior platform 
per Amiga? 
8) Secondo voi qual è la 
miglior casa produttrice del 
momento? 
9) Streets of Rage uscirà su 

Amiga e PC? 
10) Per concludere, qual è il 
miglior gioco di questo 
momento che nessun 
Amighista dovrebbe perde
re? 

1.000.000.000.000.000.0 
00.000.000.000 di saluti 
da Slash dei Guns'n'Roses 
ossia io owero ... 

(Marco 
Nonsapretemalllmloco 
gnome) 

Caro Marco, grazie per i 
complimenti e mentre ti leg
gi queste risposte cerca di 
ascoltare qualcosa di 
meglio dei G'n'R ... 

1) Sostituire il 500 con un 
600 o una console è un 
po'assurdo. Potresti affian
care un Megadrive o un 

Super Nes al tuo 
Amiga, anche se in 
questo modo spen
derai una bella 
cifra. 
2) Basta che lo por
ti in un centro assi
stenza e il gioco è 
fatto. 
3) Senza ombra di 
dubbio. 
4) Per il momento 
no. 
5) C'è una probabi
litél dello 
0,00000001%. 
6) Ma stai scher
zando? Comunque 
è il migl/or gioco di 
calcio della storia. 

Il RECENSORE E' UN BEOTA! 
Come molti sapranno CVG ospita la sua rubrichetta 
mooolto particolare chiamata "Il recensore è un 
beota!": in quest'angolo verranno pubblicate tutte 
le missive di lettori scontenti del voto o del giudizio 
dato a un particolare gioco. Quindi. preparate carta 
e penna e. possibilmente senza sprecarvi in insulti 
e moccoli vari e motivando le vostre opinioni. scri
veteci immediatamente le vostre contestazioni sul
la recensione di questo o quel gioco e ricordatevi di 
indicare che si tratta di una lettera dedicata a que
st'angolo. Forza ragazzi. vi stiamo aspettando! 

7) Superfrog. 
8) La Domark ... No, scherzi 
a parte, il Team 17. 
9) No. 
10) Tutti quelli che si sono 
beccati un CVG Hit! 

CHE? 
Caro CVG, 
sono un ragazzo di 14 anni 
e mi piacciono i computer 
da quando avevo 8 anni. Mi 
sono interessato alla vostra 
rivista nel periodo estivo e 
ho visto che la rivista è 
completa in tutto. Adesso 
sono un possessore di C64 
con il quale passo il tempo 
divertendomi con miei 
videogames: Shinobi, 
Rainbow lsland, Rodland e 
tanti altri. 
Ora nonostante i miei 
apprezzamenti ho da rim
proverare qualcosa: un mio 
amico pensa che la rivista 
non è buona perché non ci 
sono molti giochi per il 64. 
Nel prossimo numero potre
ste mettere una decina di 
giochi per il superfantasma
gorico Commodore 64? 
I miei saluti più cari alla 
redazione. 

(Martin) 

Una decina di giochi per il 
C64? Beh, potremmo anche 
metterli, basta che ne 
recensiamo 10 vecchi. 
Oppure potremmo program
marli noi... Ragazzi, chiaria
mo questo punto una volta 
per tutte: giochi nuovi per 

C64 non ne escono, anzi ne 
escono, ma in quantitél ridi
cola. Adeguiamoci e passia
mo allo Spectrum ... 

SHORTS 
In breve, un paio di risposte 
a Marco Pesani: CVG italia
no non è la copia tradotta 
di quello inglese, ma una 
rivista realizzata in collabo
razione con i nostri colleghi 
britannici. Comprala nelle 
edicole che vendono riviste 
UK se non ci credì... Ah, a 
proposito: non spediamo 
trucchi o soluzioni a nessu
no (sorry ... ). Lo stesso vale 
per Giuseppe Liserni e 
Davide Suin che ci ha addi
rittura faxato per chiederci 
consigli. .. Se avete bisogno 
di aiuti per un gioco rivolge
tevi alla nostra Hot Une o 
scriveteci e cercheremo di 
aiutarvi nel Playmaster. 
Francesco Buratto dedica 
una poesia intitolata "Ad 
Amiga" al proprio computer: 
e poi dicono che la scuola 
non ha effetti deleteri. .. 
Massimo Bregant ci ha 
inviato la barzelletta più orri
da del mese e merita di 
essere menzionato solo per 
quello: "Cosa fanno un pre
te ed una suora a letto? 
Famiglia Cristiana!" (Ecco, 
adesso ci piglieremo pure la 
scomunica dal Papa! -
Simon). 
Per finire un saluto a 
loappino lscariotola (tanto 
Bugsy non te lo mandia
mo ... ) e a Patrik Califano 
(complimenti per il disegno 
di Ken Shiro!). 



Software & games 
SOLO VENDITA PER CORRISPONDENZA 

lii CHESS TI/TOR ·--·-.. •••• ,._,, 1111 800 
30 COHSTRVCTIOH KrT 2......... ••.• 99.800 
30 WORU> BQXlNG _____ ·-· 79 900 
30 WORU> SOCCE/I,_,_,,,,, __ 

30 WORU> TENNIS.- .......... --..... 79 800 
A• TIWN ··--··---···-·--·-· 88.900 
A320AJR8US (IT.\),..,.,_, •• ,._, •• ,........ 88.800 
AaS Of THE PACIAC ....... __ 99.900 
V«>AlDWAIU · DiSKACESOFPAQfle 59900 
AJR SuPPOAT ... --· -··· .. ·-· , ···-
AUEl< 3 - ......... -- _,,_,, .... ---· 
ALONE IN THE DARK ···--..... 108.800 
AMAZON - ...... _,_, ....... --.-··· llUOO 
AMOS30-------·-· ........ . 
AMOS OOMPll.ER _____ ..... --·-
AMOS MANUALE IN rTAU,<NO.......... ···-··-· 

• 
I 

AMOS PROFESSlONAL ........... _, 
AMOSTHE~EATOAY.1.3 .. __ _ 
EASV AMOS ..... __ ,,,,,.,_, -·· 
AN AMERICA/I TALE----········- 88.800 
ANCIENT ART OFWAR lN TlE SKlES . 128.800 
ARMA LETALE ••.•••.•.•• ,_ ............ _ .. _ •UOO 
AR&ENAI. FC---·-·----.. ·-
ASHES Of EMPIRE -· .. --·--·- 99.900 
ATAC ............ ,,,,_,_, .. ., ..... _,., ___ 99,800 
AV ·881<ARRIERASSAULT_,,,,... TEì.. 
8. A. T 11 ................................... -........ TEL. 
B17FlVINGFOATRESS--- .•• 99.800 
BARBARIAN 111 ............... _ ................ .. 
BARO'S TALE CONSTA, SET ... . 
BART VS. WOAU> ...... ,, _____ ,,_ 

BATMAN ·Il. RITORNO--... ·-· TEL 
BETTl.ETOAOS- ....... ,_ .... - .... -.. 411.800 
BCKJO .•• --·-······--··-·········· 
BU'STOMATOGAME--.... _ ....... .. 
BIROSOFPREV ............. --······-·-· 109800 
BOOY BLOWS. .... ,, •• _,,, __ ,,,,, .. _,. 
8UCl eotABER ......... --··--- 49,900 
BU~-.... ·-·--····-·-··- 89.900 
CAMPAIGN---···---···-·-- 89.900 
CAR ANO DRIVER ................... --.. •• 89.800 
CARRlER STRIKE.. ..... - ... ·-··-- 79.900 
CARRIERS AT WAR .................... -..... 99,800 
CASTLES ---·-· -···-.. --... 119.800 
CASTLES 11 ....... - .... - ....... ___ ,, at.800 
CATCl<EM---·--···---... •9.800 CATTMK .•.. ,_., ______ ,, ___ _ 

CHAMP. t.WWlE!L................... .... 611.900 
CHAOS ENOINE - ........... --.... . 
CMl.IZATION.................................... ~800 
COMANCHE ........ _, • .,.,. ______ ,. 118.800 
COMBAT AfR PATROL ....... --.. 
COHTRAPTIOHs .. ___ ,,,, .... _. •9.800 
COOI. CROC TWINS ... ___ ,,_ -· 411.900 
COOI. WORLD---·-- ·····-··-· 49.800 
COVER GIRL POKER .. _,,,,,.,,_ •• , 119 800 
CREA TURES--·-····-···· .. -· ........... . 
CREEPERS- ........... ____ ,,_ TEL 
CRlSIS IN THE KREMJJN ....... -- 99.900 
CRUISEFOA A CORPSE..... ... 19.800 
CVTROH ... _,.,,,, __ ........ _. __ 
DARK OUEEJ< Of KRYNN ·- . . . 
OARK SEEO -····---···--·· 

99.900 
119.800 
auoo 
ll8900 
TEì.. 

99.800 

79.000 
811.000 
30.000 

DARKLANOS .. ----·····""'"·············- 128.800 
DAUGHTER Of SERPENTS .. --... - 99.800 
OE lUXE PAJNT IV ....... - ••• - .... ·- ----

i...---· ~ OE lUXE TRIVIAI. PURSUrT- ........ _ 79,900 
DESERT STR•KE .-.. , ... __ , ........ _ -·--·· 

149.800 
1111.000 
59.800 

49.900 
TEL 

99.800 

TEI.. 

TEL 
TEL 

119.800 
TEL 
TEI.. 

49.800 
TEI.. 

611900 
119900 
TEI.. 

49.900 
98,900 
111.900 

TEI.. 
49.900 

49.900 
49.900 
TEL 
TEI.. 

59900 
59.800 
118.900 

DOMIHIUM .• -.................................... 108 800 
D0001.e euo .... --...... - ........ .. 
DAAGOH'S LAJR hl ···-·-·-·············- 99.900 
OREACHOUOHTS-·--·--··-··- 811.800 
ORIB8UNO--.. --..... --. DUNE... .... _ .. __ ,,.,_, ___ .... ,,.___ 79.800 

0UNE2 · 8ATTl..EOfAAAAKIS ··-· TEL 
O'MHOOG-Armll'EllSOLOSFECQIO.. TEI.. 
OVNA&ASTER -·-·-··-.. ·--.. ·- 79.800 
ELVIRA llTHE JAWS Of C .•. ·-·-·-- at.800 
ENSEMlllE 1.2 (GEOWORKS)._. 188.000 EPIC .. __ ...... _______ _ 

ERIC THE VNREAOV ··----.. 1111.800 
ESPANll: THE GAMES '92 .. ,,.____ "8.800 
EUAOPEAN CHAMPIONSHIP '92 .. - 79.800 
EUAOSOCCER __ ,,____ •9 800 
EXOOUS 3010: TlE FIRST CilAPTER 
EXTASV ......... --·-.. ·--·-·-···- 88.800 
EVE Of THE 88iOl.DER Y---- et.900 
EVE Of THE 8EHOUlEA Nt,,_,,,,,_ TEI.. 
F 15111_, __ ... _.._ ......... ____ 1ot.to0 

F 117ANKlHTHAWK .......................... -
FALCOll 3.0 ... - ..... , ... ___ ,, ..... - 109.900 
FAI.CON 3.0 MISSION !HSK.-·-···- 88,900 
FIMAL FIGHT • WNF • PfT FIGHTER .. ~-
flRE & tee ··-~----... -.............. .. ... 1 ..... 
FIRE FOACE---·-·-·-·-·-··-fl..ASHBACK ... ______ ....... _ 

GATCWAV .......... -----·-
GLOEIAt. COllOUEST ___ ,,, ... _,,.,, 
GLOSAI. EFFECT 

GUl81.llNS 11-..... --···--- 79.800 
0008 .............. --······---- •9.900 GRAN PRIX UNl.IMITEJ) .... ,, __ .. _ 711.800 
GRAN SLAM BRIDGE"·-·----·- 99.900 
GRANO PRJX FI - .... ,_ --··- 108.900 
GREAT NAVAL 8ATTLE5.-........... 99.900 
SIJPSISHIMISKGAAT~VALl!ATTUS- 58.1100 
GUNSHIP 2000-. ····----···-··"'! 89.too 
GUNSf!IP 2000 MISSION DISK ..... _ llt.800 
HAR08ALl 111---·---.. ··- 79.800 
HARPOOH I. 2. 1-··-···-·-··-·· 1111.900 
HARRIER JUMP JET _,,__ ...... _..... 108.900 
HEROES Of THE 357TH.................... 78.800 
HOMEALONE Il .. ···-----·- 1111.900 
HOOK .... -- ..... ·---··--- 118.800 
INCA- .......... - .• ·--···-.. --···-· 109.800 
lltOfAHA JOHES N«> f ATU Of A lVJfflS I 08.900 
INT. SPORTS C>lAUEl<GE-- 88.800 
ISLAHO OF OR. BRAIN ..... _ .. _ 109.900 

lllt.800 

TEI.. 
1111900 
•9.900 
89.800 

•8.800 
88.900 

TEL. 
ee.900 
118.800 
79900 

68.900 

59.800 
118.900 

TEI.. 
58.900 -TEl.. 

... ,.. ..... 

... 800 
•800 
4a.IOO 
TEL 

118.800 

79.800 

79.800 

58.800 

109.800 
511.900 

JACK NIOKLAUS GOlF-- ___ auoo 
JAGUAR XJ m _ ............... , ........... ,_ .. 
JETFIGHTER Il MISSION DISK.- 119.900 
JOE&MACCAllEMAHNIKJA __ ,_ 119.900 
JOHN ~ FOOTIW..I. U-1 - IOL900 

l<GB-------·········-·-·---·-· 119.800 
KJNG'S OUEST Y---·-·· .. ·-- 99,800 
KING'S OUEST Y1---·-.. -····--- 118.900 
l<RUSTY'S SUf'ER FUN HOUSE ·
LA FAMIGUA AOOAMS ........ ----· 
LARRVS •. - ... ---·---
1.ASER SOUAD--.......... ·-··• 
LAURA BOW ll-- ······--··
lEANDER • OAK • NJ-ONY ...... - ••• 
LEEOS VNITEIL--------

72.000 
'8.900 

... 900 
et.900 
111.800 
99.900 

LEGENDS OF YAl.OUR--.......... - 109.900 108.800 
IBUNGS 1 •OliNCl-LEloMNGS
lEMMlNGS IL---·--······---···· 

111.900 119.800 
TEL TEì.. 

UNE IN TME SANO .. - .............. - •.• 99.900 
UOHHEART ....... ·-·-··········-··········· 
LIVERPOOi. .. ---·--···--·... TEL. LORO Of THE RING IL ...... ___ . 99.900 

LORO Of TIME-·--···· .. ··---···· LOTUS 111 ..... ,, ___ ,,_.,, ..... ___ ...... 
WRE Of TME TEMPTRESS·--· 79.800 
MAGICBOY --· .. ··---
MAMMA. flO PERSO L'AEREO-- 89.800 
MANTI$ ____ ,,,.,, •• --·---· 128.800 
MARIO IS MISSINO ..... ___ .. _ 99 800 

Mc DONALO l.MOS .... ---·--·-· •9 800 
METAMORP!iOSlS •••• -·---- -·--.. 
MICHEAL .JOROAN IN fUGHT .......... TEL 
MJCROl'AOSE GOlF - .... -., ... _ 1 tt.800 
MIGlfT & MAGIC IV ···---··-- llt.900 
Mk.LENM,1"4 .. ..ft--..----·--···--- 79.900 
MOHKEV ISLANO 2 -----·-- 108.900 
MOONST°"E ······----·-·- 88.800 MOTORHEAp _.,,,,_, __ ,,,,,, ....... _ 
MVRA TliE LEGEl<O-·---··-
NATHAN NEVER - ARCADE GAME.... 
NCM BASKEJ 111.800 
NFI. .... --··----·--·--- llt.800 
NICK FAl.OO'S GOlF ----·· 
NICKV BOOM ... - ...... - •• ·----·· 79.800 
Nl<lEl MANSEU.'8 WORlD CHAMP. TEL 
NO GAEATEA GlORY .... --.......... . 
NO SECONO PRIZE - ... ·---·· 
OMAR S>iARIF BRIDGE_ ......... -...... 99,900 
OAIGIN ~EEN SAVER FX--··-· 58.800 
PACIAC ISLAND n_..... 79 800 
PACIFCWARS ........ - ... --·- 119.900 

, 

PANGO .... ,_, ________ , ___ , ,,_ 

PIRACV ····-·-·······-·--·-····-.. -·-·-

~.~-~.~~-~.I:.~::::::::::::::::~::: .. ::. 99.900 POPOLOUS Il., __ , __ ,_______ 99.800 
PREIBTORIKll .. , ... __ ...... _ 
PREMIERE--.-· .. --..... ,,.,_ 
PUTl PUTl -·--·-· ,, ___ ,., 119.800 
OUEST fOA GlORV 3 ·--··-·····-·· 99.800 
RAGNAROK ...... _, __ ,_, ........ --·· TEL 

RAMPART ..... ·--·-·············· ........ REAai fOA THE ~es_____ TEL 
REO 8AROH ...... - ... - ........... --··· 99.800 
REO BAROll MISSION DISK .... _..... 79.800 

=~~~ . ::::::::::::::: 1iUOO 
=~~-=:-:::::::=::-.::. 79.800 
AOSOOOO• ROOtAHD • MEGATWINS. 
AOBOCOP3-. -·······---.. -- 79.800 
AOBOSPORT •. ··-· 
AOME A. O. 92- .... ·····-······-.. llt.900 
SABRETEAM------·-- .... 
SENSIBLE SOCCER 112193.--··-
SHAOOW OF TME 8EAST 111---.. 
SkAOOW WORLDS- •• - ......... -. 
SHERl()Q( MOl.MES • TMEL06T FILE· 109.800 

'8.800 
TEI.. 

108.900 

4UKX> 
TEL 

611.900 

TEI.. 
88.800 
611.800 
79.800 
611.900 
89.800 

49.900 
et.900 
88.900 
88.900 
79.900 

TEl. 
50.900 

49.900 
TEì.. 

89800 

et.900 

59-800 
$11,800 
79.900 
59.900 
50.800 
auoo 
'8.800 
"8.800 
llt.800 
611.800 

SIEGE-·-···--·-----··-···· 119.900 j: 
SA.LV PUTlY - -----··-··-· 49.800 
SIM ANT-----·-·-·-··-· 88.900 18.800 < SIM EARTH ........ - .. --................ _. llt.800 88.800 N 
SIMFARM - ------·- TEL N SIMUFE-- -··---·-- 99.800 
SU:EPWAU(ER ···---· .. ·-·-· 38.800 :::; 
SMASH •••. ··--·--·-·····-·-· 49.900 < SOCOER IClO ....... , .... ,_ .. __ ,.,, .... _, ••• TEL 
SPACE OUEST IV (rT.\) ,,_,,.,_.,,, __ 99.800 o SPACE OUEST V ·······--······--·- · TEI.. 
SPACE SHllTTLE ·---··-···--· 99.800 1111.800 a: 
Sl'ECIAl. FOACES..--...... _ 1111.800 w SPELUAMMER - ·-··· .. ·-- ... 900 

~ Sl'OILSOFWAR ___ , ....... _ 88.800 
SPRING BREAK 301 ..... - ................... 79.900 

~ STAR COHTROL li-··--·-·-·-- 88.800 
STAR LEGIONS- --·-- 1111.800 o STARTREK- --·····-- 1111.800 o STARUS>i. ··-- ·--·-··-·--· .. •• TEI.. TEL 
8T'EEI. EMPIRE-.. --·······-·--- 79.800 at.800 -STREET AGHTER 11.-.... ,.,, __ 88.800 69.800 o STRll<E COMMANOER ____ 

TEL 
STRllCER .... .... -·-· .. ·-·--- 511.900 z 
STUNT ISLANO .... __ ......................... 128.800 < SUMMER CHAUENOE ...... - •• - ...... 79.900 
SUPER CAUl.ORON - ...................... 48.800 •t.900 o SUPERfllOG .... -· .. ·-· ...... - ... T1!L 
SUP ERHERO--.. ,,, ____ TEL 

I-SUPERTETRIS-·-···--...... llt.800 79.800 
SWORO Of HONOVR 49.800 I-
TASK FORCE IM2._ ........................ 128.900 o TEARAWAV TH0MAS ........ - ... ·-· 49.800 
TERMINA TOR 2028 ............... - ......... TEì.. o 
TEX. pj()MBQCAl.O()_ .... __ ,,, __ , 79.900 89.800 o 
TME OARK HAI.I'·-···---·-- et.800 a: THE HUMANS--··----........ _ st.900 59.800 
TME lHCRE!HBl.E MACHINE ···-- 108.800 Q. 
THE lEGACV ··-----··-.................. 138.800 
TME LEGENO Of ICYRANOIA __ 18.900 1111.SIOO 
THE MANAGER - ---.. ·--- 79.800 79.800 

~ THE SECONO SAMURAI --·--- TEI.. 
THE~·WWF•l'E-TOR2. 59.800 THE SUMMOHING _____ ,, ___ et900 ::> TME WALKER ·- --···---- TEL I-THEATRE Of WAR ...... -····-··-- 78.800 
TIHV SICWEEKS ........... - .... ·-- 611.900 •t,900 w 
TORNAOO .... - •..... - ····--···- ·--··- TEì.. 

II TOVOTAGT• RALLY---··---· 811.900 28.900 
TRACON M--··---.. ·-- M.800 < 
TRANSARTICA --·--· .. -·--·· TEL. o TROt.LS. ___ ,,.,, -··-········--·-....... 49.800 49.900 
TWIUGHT 2000.- ........... ,, ___ 79,800 z 
UGH'---··--···---····· 611.800 49.800 w ULTIMA TRli.OGVN 119.800 .J 
ULTIMA UNOERWORl.O --·- llt.900 
ULTIMA UNOERWORl.O M ..... -···-· 108.800 w 
ULTIMA VII-·-- ·-·---·-··---- 18.800 o ULTIMA VII · PART Il .... TEL TEL 
UTOPIA ... ., ... ,, ... _ ...... - •• ····-·· .. ·- 119.800 ~ V FOR VICTOAV- ... ---···-- 108.800 
V fOA VICTOAV Il -·-·-·--·· ····-·- 108.800 < 
VEll OF OARl<l<ESS •• TEL 

"' VIKINGS.- ··-----· _ ......... •8.900 

"' o 
Q. 

z 
o 
z 
o 
~ 
Q. 
I/) 

WAXWORKS -·-----.. ee.800 
WEEN._. -··--···-·-·- 78.900 o WHIRLWINO SHOOkER.----Wll.LY BEAMISH ___ ,, ____ ,,.,_ 

> WINO COM..,,,_R_., ____ 111.900 
WINO COMMAHOEJl 11--·--·"- at.900 

~ WlHO-I SPfC.ClPER.OISK. •t.800 ·--l.. 
WINTER SUPERSPORTS 92 _,,., .•.•.•• 49,900 49.900 o WIZKlO ____________ ,,,,,,. 

49.900 38.800 
WOROTRIS_ 

~ .. ------.. ·· 99.900 :E 
WOALI> TENNIS CHN<P. -·-···- 79.800 
WRESTLING WWf 11 ._,_,.,,,, ••• _ •t.800 49,IOQ a: i . wlH() TEì.. w ZOOl,,_,_,_,,_ - ---·-···-·- •9.900 
ZVCOHIX 59.800 49.800 Q. 

ORARIO: 9:00 - 12:30 / 14:30 - 20:00 SABATO COMPRESO r---------- TUTTI I MIGLIORI GIOCHI DISPONIB_ILI A MAGAZZINO ·---------~------

' I 
TELEFONO 

011 /30.90.202 
011/30.8 1.352 

FAX 
011130.81.352 

POST A - OUEEN COMPUTER 
Vla O.margherita " 

10137 TORINO 

MAILBOX 
VIDEOTEL 

211503732 

TUTTllPREZZISONOIVAINCLUSA 
EVASIONE ORDINI IN 24 ORE! 

~ PUOI mEfOIWICI 
I> MAllDARE UN FAX 
I> COMPll.Allf RITAGLIARE 

f SPEDIRE Il COUl'Oll 

INFORMAZIONI E 
ORDINI 24 ORE SU 24 A 
VOSTRA DISPOSIZIONE 

I 
I 
I 
I 
I 

T1TOU) _,,,,.. .. 
·aN.• 

__ ,, .... 

- NIO I T'lliFOIOO 

'""""' 
0 SPESE 01 SPEDIZIONE INVIO ORDINARIO 1.. ........ 7.000 

0 SPESE 01 SPE04ZIONE I/MO URGENTE L •.••• 13.000 0 PAGHERÒ Al POSTINO IN CONTRASSEGNO 

o 3.1"1 os.11o1 TOTAl.E L .................. 
0 ALI.EGO lllCEVUTA VAGLIA POSTALE 

0 .IUEGORICMJTAVERSAMENTOIHC.C.POSTAU N. 14308100 

o:::2J PER SPEDIZIONI TRAMITE COllRIERE TELEFONATECI 0 lollBlO~ IOlTAloSflMl.E WIBTATOI< CISN !XM'lfl9I 

IL COUl'Otl VA IHYIATO A: QlleDI COll~ll •• O.I". VIA DellAllOHl!lllTA 4 ·101:17 TOlllNO 

I 
i 
I 
! 
I 
I 



CONSEGNE IN TUTIA ITAUA IN 24 MAX 48 ORE 

--------=-"""--- entra nella multimedialità 
OFFERTISSIME DEL MESE 

NEO GEO CONSOLE+CAVO+JOYSTICK+ALIM. l. 540.000 
CARTUCCIE NEO GEO A MRTIRE DA L 90.000 

CARTUCCIE SUPER NES A PARTIRE DA L 90.000 
CARTUCCIE GAME GEAR A PARTIRE DAL 49.000 
CARTUCCIE GAME BOY A PARTIRE DAL 49.000 

CARTUCCIE MEGA DRIVE A PARTIRE DAL 69.000 
CARTUCCIE MEGA CD JAPAN A PARTIRE DA L 80.000 

GAME BOY +CNO+CUFFIE+ TETRIS+ 1 GIOCO L 189.000 

SI RlnRANO CARTUCCE E CONSOLE USATE 

PRONTA CONSEGNA: 
THUNDER UGHT (scheda 24 bit 
16 milioni colori + scheda Sound Blaster) 
Accoppiata vincente con 
SCANMAN COLOR 
Promo vie 
FUSION CD 16 bit 
VIDEO BLASTER 
SOUND BLASTER PRO 2 basic 
MIDI KIT per Sound Blaster 
Multimedia upgrade kit CREATIVE LABS 
VIRTUAL PILOT + PC 
Vasto elenco di giochi su Compact disc 
Enciclopedie in italiano e inglese 
Schede ADUB compatibile + casse 
+ cuffie t . 99 .000 + IVA 

EUROBI 
ORDINI VIA FAX 

ORDINI VIA TELEFON 

SIAMO P 
MODENA Centro Con 

Via Cervi 
CASTELFRANCO EM 

Assistenza tecni 
SASSUOLO Vi 

SCANMAN LOGITECH 
24 BIT 
t . 619.000 +IVA 

A-Troin L 99.900 
L 99.900 
t. 89.900 
t. 79.900 
L 109.900 
L 79.900 
t. 89.900 
t. 99.900 
L 99.900 
L. 99.900 
L. 109.900 
L. 99.900 
L 129.900 
L. 99.900 
L. 79.900 
L. 79.900 
L. 289.900 
L. 69.900 
L 99.900 
L. 79.900 
L 89.900 
L. 109.900 
L 109.900 
L 99.900 
L 109.900 
L 99.900 
I. 99.900 
L 99.900 
L 79.'900 
L 99.900 
L 79.900 
L 99.900 
L 79.900 
L 79.900 
L 109.900 
L 99.900 
L 99.900 
L 99.900 
L 69.900 
L 129.900 
L 69.900 
L 89.900 
L 99.900 
L 869.900 
L 99.900 
L 89.900 
L ?9.900 

OFFERTE: In esclusiva assoluta ITAUANA p 
Aces of Pocifìc 
Ait Commonder 
AH.ond·Seo 
Alone in the Dork 
Anolher Wo~d 
Amour Geddoo 
Ashes of Empire 
Aloe 
Compoign 
(or ond Driver 
frvmzation 
Dorkl.onds 
Ooughter of Se!pen~ 
Oeluxe Triviol l'u!suit 
Oick Trocy 
Oisney Anirootion Sllldio 
Dooble Drogon lii 
Ologon's loir 3 
Oyno Bloste1 
Eye ol the Beholde! Il 
Fokon 3 
Formulo One Giorni Prix 
Gobliins 2 
Inca 
Indiano Jones IV Adven 
100-IOllO Jooes IV Arcade 
King Ouest VI 
Nippon Sales 
Poj)Uous Il 
RiskyWoods 
Rood & Trock 
Robin Hood 
Roge1 Robbit 
Roroo AD 92 
SimA.rt 
Spoce lluesl IV 
Stor Contro! li 
Stor Trek 251h f.m 
Stunt lslond 
The~ 
The HlmlllS 
The legeod of Kyrondio 
Toyoto Cei'Ka GT Rally 
30 Constructioo Kit 2.0 
30 World Tennis 
Weeri • The l'Tophecy 

1'tt .. •ft.: ... 'Wt/J 1...\.'Mfuuttt(ll rfc 

9<Mf:c l ftf.!(lll:fttÙ U! cf.lf.ÙtMIJ '1C9<MÙ 

'" e-:- '<(l'nt 

1 sHhess T utor 
A Une in the So00 
Air Comoot 
Ako11az 
Birds of l'Tey 
CmotWor 
Chess Chompion 
Colossus 
Elviro Il 
E pie 

Foscinotion 
FimSomuroi 
Globo! Effea 
Gott 
GieotNm Botrle 
Monvno ho ~ l'oereo 
MiUenium 
Nfl 
Pocifìc lslond 
PowerMongei 

Putt Putt 
Siege 
Sheilock Holmes 
SimulSpolls 
Spring Bieok 
Stoi legions 

7! l(·<t;,, ; I 

L 99.900 
L 99.900 
L 79.900 
L 79.900 
L 99.900 
L 79.900 
L 69.900 
L 79.900 
L 79.900 
L 79.900 

L 69.900 
L 79.900 
L 79.900 
L 109.900 
L 89.900 
L 69.900 
L 79.900 
L 79.900 
L 59.900 
L 79.900 

L 79.900 
L 79.900 
L 99.900 
L 69.900 
L 89.900 
L 79.900 

'i ..... , ..... -' ,.,.,.,.,. 
,.. ,.. ,.. .. - .. - .. _,. . . ,, ..... - -·. . 

::. •l,, : '• .. : .,, ,,,,. ;. •. ,. - -- ",.,,,. ,. - .. - . - . ..... 

VENITECJ A 11lOYARBA MODENA 
VU CERVINO .90/A 

"EL 059/254514 ·PAX 059/252382 
1Tl1T11 GIORNI 

TRANNB JL LUNEDI 

AusterLitz L 20.000 
Conflict: Europe L 20.000 
Domes SimtAotor L 39.000 
Oyton Oog L 39.000 
Goblijns L. 39.000 
G!ondSlom Blidge L 15.000 
G!ond Prix Cirruil L 15.000 
FaelGhon L 35.000 
football Monager L 25.000 
ModTV L 25.000 
Night Shih L 25.000 
Pop Up L 25.000 
Seven Colors L 25.000 
StorGI~ L 20.000 
Turtles L 25.000 

CD-ROM 
Beouty ond lhe Beost L 149.000 
CO Game Pock Il L 159.000 
(rystalio I. 149.000 
Enciclopema Slrutturoto L 149.000 
EssMeg<J L 99.000 
Foscinotion L 99.000 
Fim Steps in English L 149.000 
~ofRecords L 149.000 
Guy Spy l. 149.000 
Hot on CO L 149.000 
I neo L 149.000 
King OuestV L. 149.000 
lMng 8ooks L 149.000 
l.DOm L 149.000 
Monhole L 149.!JOO 
Monkey lslond I L 149.000 
Mothe!Goose L 149.000 
Putt Putt L 79.900 
Secret Weopons L 149.000 
Sohwore Juke Box L 149.000 
UltilOO I· VI L 149.000 
Where is Carmen L 149.000 
Wing Comm. 2 + U. Und. L 149.000 
Wrolh ol lhe Oemon L 149.000 

Tutte le novità DOS 3" 1 /2 con sconto del listino del 10% 

monitor nuovi a colori Philips e/o Commodore con 

~~~-
Si ritirano monitor a colori funzionanti usali. 



ESENTI A: 
merciaie TORRENOVA 
o, 90/A 
LIA Via Caravaggio, 7 

a e riparazioni : 
Frescoboldi, 48 

CONSEGNE INTUITA ITALIA IN 24 MAX 48 ORE 

Invita i tuoi amici nel tuo 
cinema privato 
a casa tua!!!! Come? 
Con il IASERDISC 

- - - -

Un solo lettore per ogni tipo di disco. Un grande video. 
Un grande audio. Una grande versatilità. Una grande affidabilità. 

SONAL COMPUTER DA L 700.000 
IBM COMP. MS-DOS 

=RSONAL COMPUTER 286/386/ 486 
A PREZZI ECCEZIONAUlll 
· ORI CD-ROM INTERNI ED ESTERNI Vuoi assistere ad un concerto di musica Jazz-pop-rock del calibro di 

Sting, Freddy Mercury, Madonna o altri? Dove? 
A casa tua!! Con il IASERDISC 

CHIEDI IL CATALOGO DEI IASERDISC TELEFONANDO ALLO 059/254514 
Vuoi entrare nel vivo di un balletto o di un opera lirica? Con il 
LASERDISC!!! Vuoi farti un regalo per sempre. 
Telefonaci al 059/ 254514 

~ 

VALE L 150.000 ~ 
SCONTO PER ACQUISTO LASERDISC PH 

NEI NEGOZI EUROBIT POINT 
---~frno od esaurimento scorte 



Arta di primavera anche In Giappone e I clllegl fioriscono 
sptendldamente facendo breccia nel sensibile e 
Imperscrutabile animo orientate che non manca di 
soffennarsl qualche Istante a rimirare lo spettacolo offerto 
ogni anno dalla natura. Chini, forse proprio questo 
motivo ha Indotto la "molto onolevole" Industria nipponica 
del software a ritardare (non poco) le date di uscita delle 

una• 
Swa 
da vertfl 
telenovel 
Kla Asamly 
Imminente da 
volta buona? 
Dunceon Explorer, 
tanto agognato 

pl&l attese produzioni per PC 
Englne. Come già accad 
Digitai Comlc di 
Nadia (tra 
segre 

frutto della sapiente fra 
trilogia di OAV omonimi. T 
su CD 3 .0 entro Il mese di lugl 
apprestando Invece ad un vero e pro 
lettore laser, facendo fioccare decine di t 
fra I mesi di maggio e giugno. Oltre alla conversione 
Sonlc su Mega CD, In uscita proprio In questi gloml, è 
ormai proulma la pubblicazione di 3x3 Eyes, versione 

Pletfranco Merenda 

riveduta e ampliata dell'RPG 
uscito alcunl mesi or sono per Super Famlc,om e Ispirato 
alle vicende delle graziose Yakumo e Pal Ideate da Yuuzoo 
Takada. Aspettatevi tra aprile e maggio anche la 
splendida avventura grafica di Ranma 1 / 2 , che tempo 
addietro aveva deliziato gli utenti di PC Englne e Super 
Famlcom con tre CD e due cartucce. Grafica e sonoro 
sono su ottimi llvelll e l'avventura In sé pare essere 
completa sotto ogni aspetto. Prossima la 
recensione. Alle porte è 
anche una Incredibile 
slmulazlone di volo con 
grafica vettoriale a pollgonl 

lenl e ambientazioni 
e. Sealfeed, 

re una 
Immagini 

che non 
, un puzzle game 

o, cosi come 
n ml resta che 

, previsto a fine mese, delle 
ec e Matsushlta, con la lista 

dranno a supportarle: PGA tour golf, 
n s football, Ayhlgh slmulator e Jurasslc Park. 

Speriamo bene ..• 

OSUAIAJ 



Yeahl Uno del più mitici llochl mal usciti per Il 
Meladrlve (e anche per Il Super Nel) avrà un 19&Ultol 
Gioia e trlpudlol Nap9hn e CNNI (!'euforia ml fa sempre 
dire COM mm. · Paolo). Lo ~mo l8COlldo 
episodio di q....U. uca ....,,._.Il chl8merà Jun&le 
Strlke e avendo un nome llmlle non potrà che farvi 
venire In mente quella eporca auerra da cui eono stati 
tratti ftlm • valanthe: beh, cl avete quali azzeccato, 
visto che non • proprio Il Vletnmn (• non 181 qumte 
aAene dicevano ala EA?) ma qualcoea cl tenbllmente 
....... Jlllllle Strlke conwverll tutti 11 elementi del 
primo ma eono stati lnclull alcunl nuovi .cenmt come le 
mlulonl notturne In cui • davvero buio pnto. La grafica 
In .....,... appare molto più colorabi e lo potete vedere 
dalle foto: dalle ..... tra l'altro vi potete anche 
llurpme alcunl nuovlelemmtl del pae19'10o cli Juncte 
Strlke: non vi viene &là l'acquolina al pulaantl di fuoco? 

SOFTWARE HOUSE 

STREET FIGHTER 2, 
ULTIME NOTIZIE 
Ora è ufflclale: Street F1ghter 2 , la cartuccia attesa da tutti I 
Megadrlvlstl come Il Messia dal testimoni di Geova arriva sul 
16-bit Segai La Sega ha finalmente dato la notizia ufflclale e li 
bello è che si tratterà di Street F1ghter 2: Champion Edltlon e 
avrà la grandiosa capacità di 16 Megabltl La data di uscita è 
stata fissata per metà di Aprile, ma non è finita qui: é anche 
arrivato Il nuovo Joypad a sei pulsanti della Sega, che verrà 
Immesso sul mercato In concomitanza con l'usclta della 
cartuccia. Questo nuovo joypad è più piccolo ed è dotato di tre 
nuovo pulsanti (X, Y e Z) più un settimo pulsante chiamato 
Mode che serve proprio per abllltare questi ultlml. Peccato che 
non abbiano pensato anche a una levetta per le famigerate 
mosse speciali ... 

NON SPARERANNO 
PIU' PALLE 
Nel senso che stavolta saranno proiettili e laserate: la DICltal 
llluslons, cioè Il team svedese di sviluppatori responsabile delle 
mlgllorl simulazioni di flipper mal apparse su Amle& (Plnball Dreams 
e Plnball Fantasles) è In procinto di sfornare un piatfonn sparatutto 
con protagonista un massiccio eroe dello spazio che dlstruue tutto 
quello che merita di essere distrutto In uno scenario molto 
metalloide. Oltre a questo, è In fase di lavorazione Ben E Factor, un 
platform teneroso che avrà qualche somlg11anza con Lemmlno. 
Entrambi sembrano promettere parecchio bene: saranno distribuiti 
dalla 21st Century Entertalnment e •.. un momento, ml dicono che 
faranno anche Plnball llluslons, Il terzo capitolo della saeat Ayeahl 
Occhi puntati sul prossimi numeri di CVG ragazzi! 

VIA BROSETA, 1 • BERGAMO • Tel. 035/248.623 

SUPER NINTENOO. ~Ri ~....,:~IVE 
GAMEBOY !....'VN.X" GAME GEAR JAMJGA • ""'"'-· 

ENTERTAINMENI SYSIH~ 

1~1oc1:t1111 

VENDITA PER CORRISPONDENZA 



8D? 
Prendete uno schermo a due 
dimensioni (quello di monitor o tv), 
rlempltelo con un gioco poll&onale a 
tre dimensioni e ora mettetevi degll 
occhlallnl per vedere In tre 
dimensioni, cosa ottenete? Un gioco 
a otto dimensioni! 
Cavolate a parte, quando si pensava 
che certe strane mode non sarebbero 
mal più state riprese, ecco la 
Maelltrom capitanata da Mlke 
Singleton arrivare con Sta~er Ace 
30, Il gioco da giocare con gll 

JURASSIC PC 
Ennesimo gioco ambientato nella 
preistoria In arrivo sul nostri schermi. 
SI tratta di Prehlltorlk 2 ed è In fase 
di realizzazione da parte della Tltus: si 
tratterà di un gioco di 
plattaforme/ azJone In cui un uomo 
primitivo dovrà vedersela con I 
problemi quotidiani del cenozoico, 
come pterodattlll, brontosauri e robe 
di Cro-Mapon varie. La partlcolarttà 
del gioco è che pur trovandosi 8&11 
albori della storia Il protaaonlsta 
potrà usufruire di un deltaplano per 
spostamenti più rapidi: Il controllo del 
deltaplano sarà tra l'altro motto 
reallltlco e cl vonà un po' di tempo 
per padronegglarlo. A questo punto 
penserete che un slmlle gioco non 
potrà che apparire su Amtaa; e Invece 
no: Il gioco è stato realizzato 
appositamente per PC (solo In 
seguito cl sarà una versione Aml'8) 
ed è stato fatto pure bene, visto che 
Incorpora tre strati di parallasse e 
scone motto fluidamente. Un vero 
&lofelllno di programmazJone per gll 
IBM-compatlbUll 

occhlallnl 
tridimensionali. 
Starftglrter Ace 30 
è unclaulco 
sparatutto con 
astronavi pollgonall 
volanti e esploslonl 
In bltmap con In più 
l'effetto In rilievo. I pro.,.mmatorl, 
Mlke Singleton In testa, affermano 
che l'effetto del 30 è paragonabile a 
quello del fllm Captaln Eo di Mlchael 
Jacklon che si può vedere a 
Eurodlsney; In più, la fluldltà sarà 
notevole e Il ritmo furioso. Beh, se 
fosse stato qualche altro team di 
svlluppo ad asserire cose del genere 
forse avremmo storto Il naso ma 
trattandosi della Maelstrom ... Il C)oco 
è previsto In versione PC e !'uscita è 
Imminente. 

Devii'• Advocate è un gioco d'azJone 
per PC (si, avete capito bene, non è 
né un simulatore, né un gioco di 
ruolo, né un gioco di strategia) che 
potrebbe dare del fllo da torcere 
persino a un gioco per console! 
Programmato dalla semisconosciuta 
Softstar, Il gioco vi vede nel panni di 
un mago guerriero Impegnato nella 

sollta crociata 
contro I 
rappreentantl 
del Male. li 
look è 
Incredibile: lo 
scorrimento a 
tutto schermo 

è veloce e fluldo, I fondali hanno uno 
stupendo utlllzzo del colori, gll aprite 
numerosi e crossi e I guardiani di fine 
llvello sono semplclemente 
stupefacenti! Oddio! Adesso 
cominceremo a chiederci se è megllo 
Il PC o Il Super Nesl 

L'ATTACCO 
DEI ROSPI 
MUTANTI 
SI, MnO proprio loro: I diretti 
concorrenti delle Turtles, dopo mver 
fatto la loro brava ncurslone sul Nea, 
approdano 8llCll8 su Aml'8 e PC. 11 IOro 
nome eutto i BllttletHdl (che 
91&nlftca più o meno Roepl da 
comMttlmento) e 9ono stati I 
~ sul'&blt Nlntendo cl un 
belllulmo plcclUduro/ platfann che 1111 
avuto notevole succesM. Ebbene, la 
notizia è che slmlle ~ verri 
trasportato con ben poche .....__ 
sul'Am1'9. Anzi le dltrerenie cl ...... 
ma,.......,..... IGio Il m ........... 
gNflco che dovrebbe strutt.e 11 IUllelO 
superiore di colorl cl Amlea e PC, per Il 
resto tutto Identico: dodici llvelll, Il 
modo a due In contemporane11 e tutta 
una serie di oaettl che non potrallllO 
che fare la .... del atocatott d'mlone, 
come un jet e una blclcletta ..... 111 
tutto promette di avere la steau 
.......... p,cabillUI della versione per 
Nea per cui 
non vlr lmane 
che tenere 
d'occhio 
l'edlcola per .... 
proulma 
recensione 
di CVGI 

L'EVIDENZA DEI FATTI 
Dopo I "8ftdlosl rlsutt.tl ottenuti con Alone In the Oark, sarà di nuovo une casa francese a stupirci con un prodotto motto 
clnematOll"llflco basato su un'animazione a po11,on1. Evldence, questo Il nome del tltolo, è In fase di realizzazione da parte 
della Mlcrolds e promette di .... re la naturale evoluzione di Alone In the Oark; In reati Il soaetto è ben diverso: siete 
Infatti nel panni di un glomalllta che è stato " lnca8tndo" da une potente orpnlzzazlone e ore si ritrova a dover dimostrare la 

propria Innocenza da un'accusa di omicidio. FUUltf di prigione cercherete, da buoni glomallstl 
quall siete, di rlaolvere voi st ... 111 vostro caM andando a fare lndaClnl e lnterrocatorl. 
L' Interfaccia del gioco è quella tipica da avventura grafica con un menu di Icone che appare 
dopo aver cllccato su per90ne e oaettl. La "8flca è completamente poll•onale e da blocchi 
trldlmenslonall sono composti anche I pet'IOIUtgl: la differenza con Alone In the Oark è che 
•I pef90IUtCglo 1111 subito un'opera di texturlzzazlone pazznca. Se In AITD si potevano 
ancora definire "poll&onall" qui sono di une dettaCllatezza tale da sembrare 
veri. All'Interno del gioco si anlsterà a varie zoomate, spostamenti della 
telecamera, primi plani e cosi via. Il gioco promette davvero bene e venà 
distribuito per PC con e senza CD, e per CD-I. 



IORK'S NOT 
DEAD! 

l. lncredlblle ma vero: la decennale serie di Zorl< avrà ancora 
• un seguito! Il tutto grazie all' Actlvlslon, ma adesso non 

pensate a qualcosa di slmlle a un'avventura testuale: 

l. 

anche una delle saghe avventurose più famose di tutti I 
tempi si è adeguata al tempi. Retum to Zorl<, questo 
l'orlglnallsslmo titolo del gioco, è Infatti Interamente 
grafico e si gioca con Il mouse. Nel gioco si Incontreranno 
vari personaggi Interpretati da attori americani le cui voci 
sono state digitalizzate e Il tutto è stato sincronizzato con 
Il movimento delle labbra. Per adesso non si hanno 
ulterlorl dettagli sulla trama del gioco, ma se sarà solo un 
pochino slmlle a quella di Goddesses of Phobos 2, cl sarà 
parecchio da divertirsi. L'uscita è prevista per Aprile. 

PC SLIM CommOdore 80386 SX 25MHz 
HD 85 MB 2MB Ram 1.44 FDD SVGA Mouse 

Lit.1 .350.000 

PC Desk Top Commodore 80486 DX 33 MHz 
HD 120MB 4MB Ram 1.44 FDD SVGA Mouse 

Lit.2.490.000 

PC Tower Commodore 80486 DX 66 MHz 
HD 120MB 4MB Ram 1.44 FDD 1.2 FDD SVGA Mouse 

Lit.3.690.000 

Monitor SVGA 1024x768 
a partire da 
Lit.549.000 

Tutti i cofT'4X1ler Commodore sono compresi di MS-OOS 5.0 

PSJI 241 ·642 PIU' SP.l.ZIO 
PER I IOSIRI V.IDIOGliOCHI 
lnterelunte novltl per tutti 1 ............. pa11111Drl di 
Pl/124.1 e 842 IBM. 
Dli OflO e/o CA.RO. lnl'arlnatla, prlnlo Pl/1 Polnt Cemnt di 
MUmo V.le F-. 2 • Tel. 02/8911224, 6 pa11lble ,_.. 
......_. W1HDda804.05-200 Mb, In ............. dal 3CMO 
Mb ti wte; ... C8PllOlb\ Olllllll llmltm per le" .............. dal 
nuovi &loolll per PC. Per ................... IWnorlll RAM, 
MftlPl9 da CA.RO., 6 poulblle .......... "DOS-UME", • 
~ aYlluppMo da questa aocletA, In ...... ti ...-...1 PC 
lwlmldo la m111 ..... dleponlbllltA cl_..... ftltando, In 
pndlca, l'occupmlone ti .............. dal ...... , cl 
........ per poi......, dopo l'utlllao, ........ ........ 
I pnml? Dli lire ll0.000 IVA~+ ... 70.000 per U 
1n011b181o per l'HD e IN 20.000 per Il~. 

Per tutti colalo alle .. 
pre11ntewmo con...-. eopla 
dlCYGl'lllRllulone6 
GRA1VITAll E' eulllal1m 
portare l'unltA .... per .... 
lndletlo dopo ...... .... 
non pl8 la woallla "IOO" • 
...nuon • ....._.. 
"Ferr8rl". 

AMIGA1200 
Microprocessore 68020 14MHz 2MB Ram (Chip) 

FDD 880KB - 256.000 Colori (modo HAM) 
Nuovo Kick Start 3.0 Italiano 

Lit.790.000 

Attenzione a tutti i possessori di Amiga 500 Plus o A600 
Espansione 1 MB Lit.159.000 in regalo KickStart 1.3 

Continua la permuta dell'usato 
Commodore 64 con registratore Lit.50.000 

FICWY Disk Drive 1541 Il Lit.60.000 
Arrvga 500 1.3 1 MB Ram Ut.200.000 

Amiga 500 Plus Lit.230.000 
Amiga 2000 (Rev.6.2) Lit.200.000 

Super Nes Lit.15o.OOO 
Megadrive Lit.100.000 

Master System Lit.50.000 
L' usato non viene venduto a questi prezzi Attenzione sei hai un Pc assemblato effetuiamo la sostituzione 

della vecchia piastra madre 
Chiedi il preventivo Tutti i prezzi sono IVA Cor11>resa 

IL CURSORE P.zza Martiri della Libertà 7/b - 20026 Novate Milanese 
Tel.02-3548765-3544283 Fax 02-3544283 - Chiuso il Lunedì mattina 



JOIN THE 
JOYSTICK! 
Immersi come eravamo 
nelle quotidiane partite e 
recensioni, In redazione 

che si 
celava 
dietro 
quel/ 'or
renda 
contorsio
ne: cl era
no arrivati 
un casino 
di mouse 
e Joy
stlck/ E 
cl slamo 
detti: ma 
perché 

non cl erava-
1 mo accorti di 

un massa 
Intrecciata di 
fil/ dentro la 
quale spunta. 
vano strane 
appendici 
ormai attor
cigliate che 
andava for
mandosi die
tro le nostre 
spalle: dlpa
na t a la 
matassa di 
cavi abbiamo 
realizzato ciò 

non fare uno special/no ..• 

CHEETAH 
I joystick della Cheetah 
sono Il mito del momento: 
la loro particolarità non e 
di essere Il massimo 
dell'ergonomia, non di 
avere delle belle diagonali 
ma di essere a forma di 
personaggi di cinema e 
televisione! Eccovi 
l'incredibile elenco: 
AUEN 3 : fortuna che non 
aveva I tubi dietro! E' 
compatibile con Il Nes ed è 
forse quello che si 
impugna megtio di tutti. Ha 

un pulsante giusto sotto 
l'Indice. 
BATMAN VECCHIO: 
compatibile col Megadrlve. 
E' un po' scomodo per Il 
fatto che Il pulsante a 
portata di Indice non va 
premuto verso di voi ma 
verso il basso. 
BATMAN NUOVO: uguale al 
precedente. Differisce soto 
per 11 fatto che il costume 
è completamente nero. 
BART SIMPSON: Non male 
come comodità. E' 
compatibile col Megadrlve. 
Un consiglio ffnale: da 

acquistare tutti! 

G IS 
KIDZ MOUSE: è Il mito del 
mouse attuai!, è Infatti Il 
primo mouse a forma di 

topo 

( stlllzzato 
ovviamente)! E' progettato 
per I più plccoll e Infatti è 
di dimensioni ridotte, ma 

per la simpatia 
meriterebbe di essere 
acquistato anche da un 
adulto. 
PC GAMEPAD: assomiglia 
notevolmente al joypad del 
Super Famlcom e ne ha 
anche le caratteristiche: cl 
sono quattro tasti con 
quattro funzioni diverse (I) 
e un pad per le direzioni. Il 
bello però che nella 
confezione è compresa una 
levetta da avvitare al pad 
(trasformando Il tutto In un 

Joystlck) 
e due Interruttori che 
consentono l'utilizzo del 
Joypad anche al mancini, 
con Il pad a sinistra e I 
pulsanti a destra. Magari 
l 'avesse avuto Il joypad del 
Famicoml 
ELIMINATOR GAME CARD: 
Sl lo sappiamo che non è 
né un joystlck né un 
mouse ma è qualcosa che 
dovrebbe Interessarvi 
comunque. SI tratta di 
un'Interfaccia tramite la 
quale potrete Innanzitutto 
utilizzare due Joystick 
contemporaneamente sul 
vostro PC. Poi, tramite un 
regolatore, potrete far 
corrispondere 
perfettamente la velocità 
del vostro gioco alla 
velocità del clock del 
computer (da 4 . 77 a 33 
MHz). In più !'Interfaccia 
consente di callbrare alla 
perfezione Il vostro 
Joystlck. All 'interno della 
confezJone trovate poi In 
regalo Il belllsslmo gioco 
Commander Keen, un 
grande esempio di 
programma di Pubblico 

Dominio. 
JOYSTICK GRAVIS: 
è trasparente e Il 

. . look basta per 
essere appetito da 
chi vuole comprarsi 
un joy di una certa 
orlglnalità. Anche 
questo è per 
PC. 

SUNCOM 
FX 2000: sempre per PC, 
questo joystlck 
dall'aspetto Inquietante ha 
le sue carte da giocare: 
pulsanti di autofuoco, 
posslbllltà di rotazione 
dell'lmpu01atura per destri 
e mancini, un pulsante 
sotto Il pollice a forma di 
''V" (che assicura una 
miglioro lntenslta di fuoco, 
e un regolatore della 
spinta, che In alcune 
elmulazlonl di volo viene 
richiesta tramite un 

secondo joystlck. 
COMMANO CONTROL: 
questo Joypad curvoldale 
ha Il suo pad dlrezlonale da 
premere oltre a cinque 
tasti. In reattil le funzJonl 
attivablll sono due: quelle 
del tasti A e B con relatM 
tasti di autofuoco. Il quinto 
è qoalcosa di singolare: 
corrisponde alla pressione 
contemporanea del tasti A 
e B. 

=:-:~~-· 



ADI' OVVERO COME IMPARARE 
DAVANTI Al MONITOR 

La scuola e Il divertimento. si sa, non sono cose che si 
conciliano facilmente: se si facesse un sondaggio dt 
sicuro la scuola non risulterebbe al primi posti nella 
classifica di gradìmento per esempio del lettori di CVG, 
ma è sempre stato cosi ed è anche giusto che lo sia. La 
CTO ha pensato pero che proporre un modo nuo"o di 
Insegnare le classiche materie stando davanti al computer 
potesse essere qualcosa di molto ~tìmolante per un 
qualsiasi scolara; ecco perché 18 casa di dltribw:ione 
btognese lancerà Adì, cioé una collana di programma 
educativi realizzata dalla nota Coktel Vislon che 
comprende tutte le materie canoiùc.he, Insegnate sul 

/ 

video çon Immagini, suoot e puntatore da 
far viaggtaro velocemente sullo schcnno. 
Questa serie di proeramml è stata 
realizzata In due anni attrttverso continue 
ri-cerche ed esperienze ed è lndirluata a 
scotart ctalla quinta elementare sino alla 
terza medie. Le materie dlsponlblll 
attualmente sono Italiano, Matemattca ~ 
Inglese: ognì programma I può dividere in 

/ / 

NO VITA' 
SETTIMANALI 

giochi per 

dal Giappone NINTENDO 
e dall'America 8 bit 

/ 

tre applicazioni che 
comprendono la serie di nozioni 
&enerall da Incamerare, la serie 
di ec;ercizi classici (con vari aiuti 
se Il programma si accorge della 
difficoltà che trova Il soggetto) 
da ric;olvere più una 
documentazione specifica sufJa 
materia a cui si sta lavorando (per 
esempio verbi Irregolari per 
l'Inglese. teoremi matemat ici e 
cosi via). Ogni programma della 
collana ha un suo particolare 
scenario che "accoglie" il giocat ore: 
per esempio, nell'Inglese per la 
Seconda Media si vestono I pannJ di 
un giocatore di baseball che viaggia 
attraverso gli Stati Uniti per Incontrare 
le miglior! squadre. Viaggiando a Los 
Angeles. Washington. Santa Fe ecc. gli 
si offrono dello opportunita di conoscere 
li luogo e di Impratichirsi con la lingua 

volgendo varf esercizi. L'lnterfaccta è 
tip camente punta.clicca: alla base 
dcJlo schermo d sono delle icone che assolvono funzlonJ 
specifiche. Afcune propongono vari tabelloni con una serie 
di argomenti speciflcl, altre una doeumentazlone completa 
sulle materie: c'è poi quella di atuto e quella del giochi; Il 
numero di &iochl proposti &arà proporzionate agli esercizi 
volti correttamente. Alta fine del lavoro, sarà proposta 

addirittura una pagella che terra conto della percentuale 
di e ercw giusti svolti a assegnerà addirittura un vot o 
finale. 

/ / 

giochi per VENDITA 

SEGA per corrispondenza 

MASTER SPEDIZIONI 

SYSTEM in tutta ITALIA 
. I/ 

/ 

Compravendita giochi usati 
NEO GEO - Super Nes - Megadrive 
Game Boy - Game Gear - Nintendo 

via Cassia, 6c (Ponte Milvio) • ROMA· tel. 33.33.486 I 





Airline Transport Pilot 
(ATP) offre ai possessori 
di PC l'impagabile espe
rienza di volare sui jel di 
linea p.iù diffusi: Boeing 
737, 747, 767, Airbus 
A320 ed il bimotore tur
boelica Shorts 360. 
Oltre ai 350 aeroporti 
U.S.A. in dotazione, ATP 
sfrutta un'ampia libreria 
di scenari (Europa com-

presa!), disponibili a par
te e compatibili anche 
con Flight Simu
lator 4.0, con 
i quali esplo
rare ambienti di volo 
sempre diversi! 
L'ultima versione guida 
Lrarnite le voci degli ope
ratori delle torri di con
trollo verso centinaia di 
rone ed itinerari! (richie

de scheda Sound
Blaster). 
In più, ATPé 
corredato di car
tine di avvicina
mento originali 
Jeppesen, mappe 
a colori, ed ba il 
manuale com
pletamente in 
italiano (oltre 
200 pagine) con 
i concetti di base 
teorici e pratici 
per imparare a 
volare! 

FLIGHT ASSIGNEMENT: 

~llJlllll'" 
(Airtine Transport Pilo!) 

Se non trovi 
ATP presso il 
tuo rivenditore 
di fiducia 
richiedilo 
direttamente a: 

./1\. ~l!:i!J ~!.JF/Jj~lJ!. 
~\. •J!) :1r1 1 '.-~a-1 
SOFT r. ":J:.hl. -~J 

MAIL ~/!J!J ~!JJjJ!J 
Tel. 031·300-174 Fax 031-300-214 

( • sono inoltre disponibili 
l'aggiornamento ed il manuale in 
italiano anche per chi possiede le 

versioni precedenti di A TP) 
ATP è un prodotto: 

@Ml)Lifdìé~ 
CONDIZIONI PAl'DCOL\11 l'El llVENDITOll 

SOFIMAILPRFSFNTA-

SCENERY 
ITALY 

SCENERY ITALY é il primo scenario completo della no
stra bella nazione per F1igh1 Simulator 4.0b. 
F'malmente un prodouo realiu.ato in Italia per i piloti 
di lutto il monao: in un unico scenario sono previste 
rune le piste e le avio.5upedìci, ogni VORTAC, VOR, 
TACAN ed NDB, le radio COM, AS ed ATIS realmente 
presenti sul territorio italiano! Per soddisfare anche 
l'esigenza di volare in VFR sono state aggiunte rune le 
città principLi (e relativi paesaggi urbani), le monta
gne. 1 fiullll, i laghi e le strade principali: il risultato fi. 
nale é di gronde effiaicia, con un livello di denaglio 
davvero ùnpressionante! 
Tune le aree rappresentate sono Siate realiz.zate par
tendo da canine Jeppesen (in uso per i voli reali), pri
ma digitali7.7.ate e quindi inserite nello scenario tramite 
sofisticati si.i;temì di programmazione creati ad boe. 
l'tr vola~ L'on SCEl'ERY fr.UY -.ono richiesti· Fliglu Simubuor 4.0b, 
Aumfi & Srener)o Dcsìgner, Scendy We«em F.utopean Tour, è~ 
glbto l\lso di un PC ron ~ ll>.l86 J 25)fii.z., ol\lb di RAM es> 
stelltl opcr:uivo in ;.o 

SOFfMAIL, P.O. BOX 293, 22100 COMO 
Tel 031-300-174 • Fax 031-300-214 

•• .I •••••• 

SottMail ha tutto il 
software e gli accessori 

di qualità {anche di 
importazione diretta} a 
prezzi imbattibili! Invia 

il buono d'ordine o, 
meglio ancora, 

telefonaci subito per 
approfittare delle 
favolose offerte! 

NOVITI 
r.PJJ&W©11!11 ~IDUft©s 

Strite Commlnder 
Selpent lii. /llftllm VII,,.,._ %1 

Scenery ltalJ ,,., ,..., 
Torudo,,., PC 

7tlt Ouest {CO OllLY} 

Quest for Clues VI 
• Lllm> GOi! ie "1iUZJOni compier.e di: Oaq

ger of Amon Ka, Oarlr Half. Oarlr ~. OU· 
1111, Go!ll1il15. ''* },ùanr.15, l(;ng Q1>e5t 11, 

le.athe.-Godd~ 2. Kyrlndla. Two 
T~ ~Ho!~. Cloud~ofXeen, 
Pian 9, Plall(Jl;i; ~e. Prophe&yofSha· 

dow. Quei;t for Glory .3. Spel~r.itlg .301, 
Summon ng. 5ava.ge Fronuer. UJ:<ma 111 

SouMlfutt«; 
Tlte Officiai Boot 

• Comprende rutta la famiglia di 
xhede: i:latla SoundBlaster alla 16 

ASP ed al Mult1Medla l:lt; comprende 
un diX<> da 3,5" con dozzine di vti//
&le5, canz.on1 e jl~le5 pron&I per l'uso 

Harpoon 1.32 Upgrade 
• Agqìomatore all'ul&Jm11 release. an
che in ver!lione 386; con nU0Y1 i;i;enarì 

(richoede Harpoon) 

39.000 

65.000 

20.000 

roio1c"Aio Ais1ltuuroi1-01-ciUio"A~ 
Volante di 1 

automobile in 1 
grandezza naturale 1 
funziona con tutti i: 

programmi che 1 
vengono controllati 1 

tramite mou~! : 
Non richiede porte 1 

aggiuntive: è 1 

compatibile con : 
tuttlicomputers/ 1 

---------------------~ 
Oynamlx Great War 

• Libro c;on 5trat:eg1e da adotcare 
con: AIO Tank Killer, Ace5 of Paciflc. 

ReJ Baron 
NEWS: Cabri llllllon, 

....,lfrom, Lolf Tre.tsu
res of lnfocom, Spectre, 

llonopolJ Del.&ll'e, X·Wlng 

25.000 
AMPIO ASSORTIMENTO PER 
CO.ROM PC A PARTIRE DA 

LIT.49.000!!!! 

-. ·- --- - .... ------. --- . -----. --- . . ---- . -- -- . ---. --.. ---- ----· . --- . ·- .. --·--------------.. -- . ---------· -------. -----------· ·--. -------~. 
' BUONO D'ORDINE DA INVIARE A: : 
: LAGO SNC •CASELLA POSTALE 293 • 22100 COMO DESCRIZIONE COM~R PREZZO F Rw. I~ ETA 1 
: SI, Inviatemi al più presto I prodotti indicati In questo mio ordine: O P•ghe<ò 

81 
posllnO '" con

118
ssegno i 

: OOGNOME E NOME PAEASSO E N TELEFONICO Q Allego assegno NON TRASFERIBILE 11118$1810 a: LAGO SNC 

: ;;.IN::::DIRIZZ=O:..:E""-N-"'CIV=ICO=-------, ~~~INORENNE OUEUADI UN GENITORE 

CVG • 1515193 8.000 

ORDINE MINIMO LIT. 40.000 TOTALE LIT. 

O Roeevuta (In originale) del vel'58menlo nel Conto Corrente Posl8Je 
N' 12810222 Intestato a LAGO SNC 

Addebitale r1mpo<10S1Jla mia. om oz 0. 
rr1rnr1 11 11 111 11 rnTI 

i 



.. ceneralej llen detUCllata e 
fopndt11ttò IÌà • 1t10 ltQe. Che dire 
pol dde muslcdV.,...nte ottillla, 
con pezzi (ed .tfettl) elte vanno dalla 
disco., IUCUre con-.. reellzzallone 
cUwveno Impeccabile <• I 
tldeschL .. ). Ovvl8"""t.,..veratone 
Pc "8'8nta qualche Mllen"-onto 

HUDSON SOFT 

VERSIONE: USCITA: 
PC, AMIGA NC 



MICROPROSE 

VERSIONE: USCITA: 
IBM PC IMMINENTE 
AMIGA " 

APERTI DALLA 10.00 ALLE 20.00 - DOMENICA E L UNEDI' DALLE 15.00 ALLE 20.00 
ORARIO CONTINUATO DOMENICA APERTO 

M 
SNK NEO GEO • SUPER FAMICOM 

E s 
G I NOLEGGIO' G u 
A A p 
M E E 

D R CORRI A NOUGGWU SuPEa SIDEKICKS 1 STAR Fox 
R 

N I I o I ' 
V E y VENDITA E s 

Altri dicono di avere prezzi 
stracciati, imbattibili ••• 

i nostri sono da Vedere ••• da Sentirei! 

Via Pecchio, 2 (Ml) - Tel. 02/29402806 - M.M. Loreto 

A M 
G T E 
A A G 
M I A 
E I 

D 
G L I 
A I I 
I N V 
E X E 

MM Loreto 
(USCffA VIA CAllE'JTA) 



ELECTRONIC ARTS 

VERSIONE: USCITA: 
PC IMMINENTE 

2: SERPENl'S ISLE 

Jtzione di un nuovo g1oc:o della 
sempre settato un nuovo standard di 

'Confrorlrtl deCtJ RPG: «>erti puntata Infatti 
va Il meg11o che 11 potesse trovare nel mondo 

del giochi di ruolo. Stavolta pen\ la storta à un po' dtveraa: 
la Ortgln al à conc.aa una ( stramerttatlulma) pausa 
creativa e ha prefertto proseculre la serte aempllcemente 
cambiando li look a Ultlma VII, mantenendone Invariata la 
ltnrttura o me&Olo, come dicono ottremanlca, Il "motore". 
In o&nl caso cl sono vari elementJ aggluntlv1 che 
Interesseranno sicuramente I fanatici della serie di Lord 
Brttlah: tanto per cominciare Il gioco comprende una mna 
totalmente Inesplorata del reeno di Brltannla, nuove 
condizioni cllmatJche come neve e &hlacclo che 
proponanno probleml di eopravvtvenza più complessi 
durante le vostre pereOfnazJonl nel valtlulmo mondo del 

gioco. I rltnlttl del personaggi earanno rappresentati con 
una tecnica di rencterlnc e la "vestizione" '90nai&1 
sarà qualcoea di motto particolare: dopo lnato 
col mouse un capo d'abbigliamento nella el 
giocatore, vedrete Il vestito aderire al I 
giocatore con un effetto molto partlcol 
bisogna dire che l'Interazione à ml&ll 
l'utlllzzo dell'lnterfaccla, che à anco 
Per quel che riguarda la trama, aappl 
lnvolontarlamente llberato le aac 
8000 dttruse In tuffi> l'UnlV 

, 
e teletrasportatl da un luoeo 

senza preavviso. E starà a voi, Il mitico Avatar, 
riportare l'equlllbrto In questo mondo Impazzito. 



CVG sempre più nuova, 
aggiornata, colorata, divertente, 
tostissima, fantasmagorica, 
galattica, oggi oltre allo sconto 
del 30% sul prezzo di copertina, 
ti REGALA questa esclusiva 
T..SHIRT. 

Irto annuo (U numeri) a L 38.500 anziché L.55.000 
erò la t·shirt in regalo (Taglia: (J medium (J extra large) 

e nome ________________ _ 
Via e numero CAP __ _ 
Città Prov. _ Tel. ( __ ) ---
Anno di nascita 19 _ Titolo di sudlo: (J media Inferiore (J mecla superiore (J laurea 
Possiedo: (J Amlga (IPHSM) (J PC (IPHSI 1) (J Sega (CHS) (J Nlntendo (CHN) 

MODALIT A DI PAGAMENTO O ~o e/e postale n°18893206 a YOi intestato effettuato in data ----

0Ca.-ta di etedito: 0Amef1canEx!Jess OVisa ODlnersClub Oca.-taSI numerol 1111111111111111 
Datadl scadenl.adellacarta dietedito __ Data __ Arma --------

·----------------------------------SPEDIRE IN BUSTA CHIUSA A: Gruppo Edltorlale Jackson • via Gorkl, 69 • 20092 Clnllello B. (Ml). 



E' nllto • Slllcat V.U.y, In Gllttlfoml•; 
cl IMltlere fa Il artone ..imato; 6 
nllto Il primo di mprtle (non poteva 
.... ,. llltrlmentl, conelderato Il 
debole che la .... specie IMI per Il 
pnce), IMI la codm mozzaa 
(come tutti I 

randagi che 
al rispettino), lo sguardo 

somlol18 e .... ~e carica di 
simpatia. In breve, un vincente! Ed è 
la lt. di Clan Encounters Of The 
Furred KJnd ( qualcou come Incontri 
Ql'llfllantl del Tipo Peloso), un 
auperplatfonn a 18 ~byte con la 
lftlflca più "cartoonlca" che al ala 
vista finora. Bubsy è ovviamente 
l'elemento sul quale I procrammatorl 
hllnno compiuto lo sforzo macglore, 
dotandolo di 40 animazioni fra gesti 
ed eapreulonl facciali; lo vedremo 
acacclare gll uccelllnl che gll girano 

Intorno alla testa 
una volta stordito, 
bussare al 
teleschenno In 
segno di Impazienza 
nel caso resti tenno 
per troppo tempo, 

reaclre In maniera 
spropositata al contatto 
con l'acqua (che I fellnl, 
com'è noto, detestano), 
lanclarsl contro un nemico 
generando la cianica 
nuvola di polvere, fare 
Insomma cose tall da far 
sembrare Sonlc un pezzo 
di mannol Il sonoro, a 
qumto pare, sarà 
llltrettanto ben curato; 
Bubsy, In effetti, sarà uno 
del primi personaggi 
animati di IR'I videogame a 
parlare praticamente per 
tutta la durata del .OOCol 
Quanto a quest'ultimo, 

solo guardando le foto è 
~~~~§..\~ ovvio che deve non poco a 

Sonlc; si tratta anche In 
questo caso di visitare 
mondi lncredlblll In lungo e In 
largo, raccogliendo o 
evitando oggetti, rinvenendo 
bonus nascosti, fronteggiando 
I bou di fine livello e cosi via. 
Apparentemente, Insomma, 
Bubsy si presenta come nulla di 
particolarmente originale, ma si 
direbbe che sia proprio lul, Il 

personagg1o a fare la 
differenza. Una gran bella 
differenza! Inutile dire che 
noi di CVG non vediamo 
l'ora di metterci le mani (o 
meglio, le zampe) sopra e 
di scriverci. 



TECMAGIK 
VERSIONE: USCITA: 
MASTER SYSTEM GIUGNO 
MEGADRIVE " 

NOlffiGIO 
f VfNDITA 
~D~ftMf~, 
CON~~' 
ACCfOO~I 

Novità in anteprima, importazione e non ... 
Archivio completo, più di 2000 titoli per le tue console ... 

SEGA: Megadrive, Mega CD, GameGear, Master System 

NINTENDO: SuperFamicom/SuperNes, GameBoy, Nes 

SNK: Neo Geo 

NEC: PC Engine, Super CD Rom, Duo, GT, LT, Core lii 

ATARI : Lynk 

Venite a trovarci, Videogiochi in visione a tua disposizione ... 

Via F. PALASCIANO, 105 · 00151 ROMA 
TEL. 06/58.20.14.57 · FAX 06/58.20.14.65 (online 24h) 
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GIOCHI SEGA MEGAORIVE 

2CRUDEDUDE L 99.000 
AUENS3 L 99.000 
AUSIA DRAGON L 79.000 
AQUATlC GAMES L 99.000 
ARCH. RIVALS BASKETBALL L 99.000 
AYRTON SEHHA'S 
SUPER MONACO GP Il L 99.000 
BARCELLONA GOLD 1992 L 69.000 
BUSTER DOUGLAS BOXIHG L 79.000 
CADASHPLUS L 89.000 
CALIFORNIA GAMES L 89.000 
CAPITAN AMERICA L 99.000 
CARMEN SAN DIEGO L 119.000 
CEHTURION L 89.000 
CHASE HO · AUTO. L 99.000 
CHUCKROCK L 119.000 
CRUE BALL L 89.000 
DARKCASTLE L 79.000 
DAVID ROBIHSOH BASKETBALL L 99.000 
DESERT STRIKE L 89.000 
DOUBLE DRAGON Il L 89.000 
E.A. HOCKEY L 99.000 
El VIEHTO L 89.000 
EUROPEAH CLUB SOCCER L 109.000 
F1 CIRCUS L 69.000 
F1 GRANO PRIX L 89.000 
F1 HERO • NAKAJIMA GP L 89.000 
FATAL LABYRINTli L 89.000 
FATAL REWINO L 69.000 
FERRAR! GP RACING '92 L 99.000 
FIGKTIHG MASTER L 89.000 
FORGOTTEH WORLDS L 69.000 
GALAXI FORCE n L 69.000 
GHOSTBUSTERS L 69.000 
GHOULS ANO GHOST L 69.000 
GOLDEHAXEI L 69.000 
GRANO SLAM "TENNIS '92" L 89.000 
GREEHDOG L 89.000 
HEAVYHOVA L 79.000 
HOLYAELD BOXIHG L 99.000 
HOMEALOHE L 89.000 
INDIANA JOHES L CRUSADE L 119.000 
JENHIFER CAPRIATI TENNIS L 99.000 
JOROAN VS BRIO L 89.000 
K.O. BOX L 59.000 
KRUSTY FUN HOUSE SIMPSON L 79.000 
LAKERS VS CELTIC L 89.000 
LEMMINGS L 99.000 
LHX ATTACK CHOPPER L 99.000 
M.LHOCKEY L. 89.000 
MARBLE MADNESS L 99.000 
MICKEY MOUSE L 59.000 
MOOHWALKER L 89.000 
PACMAHIA L 89.000 
PAPERBOY L 79.000 
PAT RILEY BASKETBALL L 99.000 
PREOATOR2 L 99.000 
RAIMBOW ISLAHD L 79.000 
RBI • 4 BASEBALL L 99.000 
REVEHGE OF SHIHOBI L 79.000 
ROWHG TiiUNDER 2 L 99.000 
S. VOlLEYBALL L 69.000 
SHIHtHGINTiiEOARKNESS L 99.000 
SIDE POCKET· BIGLIARDO L 99.000 
SUMWORLO L 99.000 
SMASH TV L 89.000 
SPEED8ALL2 L 89.000 
SPUTTI:R HOUSE 2 L 99.000 
STAR COHTROl L 99.000 
mELEMPIRE L 119.000 
STREET OF RAGE L 79.000 
STRIDER L 89.000 
SUPER FANTASY ZONE L 99.000 
SUPER HAHG OH L 89.000 
SUPERMAN L 99.000 
SUPER T. BLADE L 89.000 
TAZMAHIA L 89.000 
TEAM USA BASKET L 99.000 
TECMO WOALD CUP '12 L 89.000 
TERMIHATOR H L 99.000 
TEST DRIVE li L 99.000 
ntESIMPSON L 99.000 
TltUNOER PRO WRESTLING L 89.000 
TifUHOER FORCE M L 89.000 
ntUHOER FORCE Il L 89.000 
TOXIE CRUSADER L 89.000 
TRASIA L 119.000 
WARSONG L 1111.000 
WARRIOR OF ROME L 1111.000 
Wl•LEOOH 92 (TENNIS) L 99.000 
WINTEfl CHAUENOE L 99.000 
WONOERBOY5 L 1111.000 
WORLO CUP '12 L 89.000 
WORLO TAOPHY SOCCER L 99.000 
WRESTlER WRESTlER '12 L 89.000 

Tutti I nomi e I merehl ... rtpor'8tl ......... IOOllO e! loro proprlelllr' .. I pr.m ... rtpor'8tl eono IVA compNU. Tutti I prodotti eono coperti di ger.m. per 1 enno. 
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Avete presenti quelle commedie americane on the road 
come "La Corsa Più Pazza d'America" o " Il Bandito e la 
Madama" o ... ? Beh, questo nuovo gioco automoblllstlco 
della Ocean ne ripropone Il concetto di base, vale a dire 
una gara clandestina che porta Il giocatore a percorrere le 
autostrade americane ed europee per la conquista di un 
sostanzioso premio In denaro. La corsa è articolata In sei 
tappe per ciascun continente: Londra, Parigi, Barcellona, 
Italia, Scozia e Amsterdam in Europa; New York, Il Monte 

Rushmore, Los 
Angeles, Rorida, 
Washington e Las 
Vegas In America. 
All"lnlzlo del gioco 
dovrete scegliere 
l 'auto con la quale 
gareggiare In una lista 
che comprende 
popolari vetture 
sportive continentali e 
Intercontinentali. 
Fatto ciò, dovrete 
scegliere Il percorso 

da seguire per 
raggiungere la meta 
stablllta utilizzando una 
mappa stradale curata 
fin nel minimi 
particolari. Il viaggio 
presenta non poche 
difficoltà da superare 
(non solo metaforicamente): pedoni che attraversano la 
strada, le solite Infingarde auto della polizia, semafori, 
ostacoli di vario genere sulla corsia e cosi via. Prima di 
partire per la successiva destinazione, sarà Inoltre 
posslblle acquistare accessori per la propria auto con i 
soldi vinti fino allora. Sarà la simulazione di gulff'J 
definitiva? Seguite CVG e vi diremo tutto! 

OCEAN 

VERSIONE: USCITA: 
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qfi specialisti ne{fa vendita per corrispondenza 

SUPER SCOPE BAZOOKA+6 AJimen1arore 220V 

lochi er GB e GG 

TV l\JNER per GG GCH!lg Windows 2 

~1er Gear Conv. GG Cavo 2 locarorl 

NG-Mem0<y Card Joysllck 4 SF-SN Joysfick XE I JBKlng 

Besi or lhe Besi 

California Games Il 

Clue - S. Mario Kart 

Cool WorlcJ.Baner U Bull Vs.Bla.ters NBA 

Ora on's lalr- FI 5 S.Ea le Combarrlbes 

Ouel Test Drive Il Ooraemon 

F I Grand Prlx arr 2 

Farai Fu 

FI In Hero 

Pro Foolb.all 9 3 

Ramna rr 2 

Srree1 Combar Rerurn or double Ora on 

Srreec FI hfer Il Slm Earr.h 

Su er Sonlc Blamnan Srar Fox 

Su er Valls IV 

767303 

V 0332/819104 Fax 767244 Db-Vox 767303 

AJlmenrarore Auro 

er GB e GG 

McJ.Game Adaptor 
McJ.J d M Pad 

SF-SN Joypad SF-3 SF-SN Joypad 

Chener CheraH 

Clue - Flnal Fi hl CD 

Oesert Srike 

Oouble Ora on 111 

G.Forernan Boxin 

Gal Ex ress COJ 

Global Gladlarors 

Mohammld 

Mon 

NBAAJI Srar 

Md.Joystlck PRO-I Joysrlck a raggi lnfr.arossl -
Me J sfick SG-60 XE-2SG 

SN/SF SUPER W\GIC GAME 



L'avevamo già visto 
protagonista di una sorta di 
othello parecchio tempo fa 
e già allora si era distinto 
"' le sue simpaticissime 
1énlmazlonl: pur trattandosi 
dfu. gioco di Intelligenza 
era probabilmente lul la 

nt111•tre attrattiva. Ora la Vlrgln ha 
.-.onagglo sino In fondo, 

tanto che asserisce che t diventerà Il più simpatico 
personaggio mal visto sul .. maochlne Sega (Cool Spot 
verrà Infatti realizzato Inizialmente per Megadrlve e In 
seguito per Game Gear e Master System): Il piccolo 
"tondino" rouo sarà protagonista di qualcosa come 250 
perfonnance animate ognuna composta da 850 quadri di 

animazione. Come è posslblle tutto ciò? Beh, è di Vlrgln 
che si sta parlando, cioè 

VIRGIN 
VERSIONE: USCITA: 
MEGADRIVE, GIUGNO 
MASTER SYSTEM 
GAME GEAR 

una delle case che negli uttlml tempi si è maggiormente 
distinta per la qualità del suol tltoll. Il gioco non poteva 
che essere un platform con dlstruzJone Incorporata che 
promette uno scrolllng ftuldlsslmo e ben undici llvelll con 
ambientazioni tra le più svariate: si sa che cl saranno 
quelle sulla spiaggia e quelle In un negozio di giocattoli. 
Insomma per chi non l'avesse capito la Vlrgln punta un 
sacco su questo titolo, tanto che potrebbe farlo diventare 

uno del motivi di maggiore --~~-:-'Siiis.iiHiiiiiir.;;~~N 
attrazione al prossimo 
ECTS: vi rimandiamo al ~ • ~ 
prossimo numero per lo 
speciale su Londra! 



GIOCHI SUPERFAMICOM 
30Golf Simulation L. 98.000 
Acrobatic Mission L. 128.000 
Adventure lsland L. 98.000 
Aliens Vs Predator L. 158.000 
Amazing Tennis L. 148.000 
Arcataiser L. 68.000 
Big Run L. 88.000 
Cacoma Knight L. 98.000 
Combat Libes L. 138.000 
Cosmo Game L. 128.000 
Darius lii L. 88.000 
Danus Twm L. 78.000 
Devii Boy (Novità) L. 168.000 
D1mension Force L. 98.000 
F- Zero L. 118.000 
F1 Super Circus Um1ted L. 138.000 
Fatai Fury L. 158.000 
Final Fight L. 138.000 
F1rst North Star Ken 6 L. 158.000 
Flying Hero L. 138.000 
Goemon L. 138.000 
Golden Rghter Coìn· Up L. 158.000 
Gradius 3 L. 98.000 
Gun Force L. 118.000 
Gundam 91 L. 88.000 
Hole In One L. 98.000 
Humana Grand Prix L. 138.000 
HyperZone L. 118.000 
Jerry Boy L. 118.000 
Joe & Mac2 L. 138.000 
Joe & Mac Adventure L. 138.000 
Joe Boxing L. 128.000 
Lemmings L. 78.000 
Metal Jack L 148.000 
Mickey Magie Adventure L. 148.000 
Mystery Clrcle L. 118.000 
Othello World L 118.000 
Pebble Deach Golf L. 148.000 
Power Althlete L. 128.000 
(Tipo Street Fighter Il !} 
Prince of Percia L. 128.000 
Pro-Football L. 98.000 
Pro-Soccer L. 98.000 
Professional Baseball L. 98.000 
Psyco Dream L 88.000 
R-Type L. 78.000 
Ranma 1/2 L 148.000 
Rocketeer L 58.000 
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Rocky Joe Box L. 128.000 
RPM Rancing L. 98.000 
Rushing Beat Il L. 158.000 
(Il nuovo Street Fighter Il !} 
Serpaint Trio L. 138.000 
Sim Earth L. 98.000 
Song Master L. 98.000 
Soul Blazer L 68.000 
Star Wars L. 158.000 
Street Fighter Il L. 188.000 
Strikegunner L. 88.000 
Super Birdie Rush L. 148.000 
Super Bowling L 128.000 
Super Chinese World L. 108.000 
Super 01mens1on Force L 98.000 
Super F1 Cìrcus L. 138.000 
Super F1 Hero L. 148.000 
Super Fire Pro Wrestling L 98.000 
Super Ghouls & Ghost L. 108.000 
Super Kick Off L 128.000 
Super Mario Kart L 138.000 
Super Pang L. 118.000 
Super S.W.l.V. (Novità) L. 128.000 
Super Smash TV L. 88.000 
Super S1adium L 78.000 
Super Valis L. 88.000 
Super Volley Il L 148.000 
The King Rally 93 L 138.000 
Thunderspirit L. 98.000 
Tiny Toons (Cartoon) L 148.000 
Top Racer Il L 128.000 
Turtles Nin1a Tmnt4 L 128.000 
Wonder Boy Magie Adv. L. 108.000 
WWF Wrestling Mania L. 128.000 

GIOCHI SUPERNES 
Amazing Tennis L. 128.000 
Bart·s Nightmare L 138.000 
Blazeon L 128.000 
Chessmaster L 118.000 
Chuck Rock L 128.000 
Desert Strike L. 128.000 
Drakken L. 118.000 
F-Zero L. 118.000 
Harley Harmengeous 
Adventure '93 (Novità) L 148.000 
HomeAlone 2 L 128.000 
Ho ok L 128.000 
Legend ol M1st1cal N1n1a L 138.000 

Madden Football '93 L 
Mickey's Magie Quest L. 
NCAA Basketball L 
NHL Hockey '93 L. 
On the Bali L. 
Paper Boy 2 L. 
Pilot Wings L 
Prince of Percia L 
Push Over L. 
o• Bert L 
Rampart L 
Road Riot L. 
Robocop 3 L. 
Rocketeer L. 
Romance 3 Kingdom 2 L 
RPM Racing L. 
Smartball L. 
Soul Blazer L. 
Street F1ghter Il L. 
Super Battle Tank L 
Super Bowling L. 
Super Double Dragon L. 
Super Mario Kart L. 
Super Mario World L 
Super Play Off Football L. 
Super Scope Bazooka L. 
Super Soccer L 
Super Tennis L. 
Thunderspirits L. 
TKO Boxing L. 
TMNT4 Turtles L. 
Top Gear L. 
Ultra man L. 
Un Squadron L. 
Wheel of Fortune L. 

138.000 
138.000 
118.000 
138.000 
138.000 
98.000 
98.000 

138.000 
128.000 
138.000 
138.000 
138.000 
118.000 
68.000 

139.000 
108.000 
128.000 
118.000 
158.000 
138.000 
128.000 
118.000 
118.000 
118.000 
118.000 
138.000 
118.000 
118.000 
118.000 
118.000 
118.000 
118.000 
118.000 
118.000 
128.000 

NOVITA ! 
JOYPAD L 38.000 

t ,. I . I 
JOYSTICK PER 
MEGADRIVE E 

SUPERNES 
I I I 

Word League Soccer L. 128.000 
WWF Wrestlingmania L. 138.000 
X-Man Sp. rman L. 128.000 
Xardlon L. 138.000 
Y's 3 L. 128.000 
Zelda 3 L 128.000 

DISPONIBILI 
STARFOX 

TINYTOONS 
DRAGON'S IAIR 
IN OFFERTA 

Tutti i nomi e i morchi sopra riportati opportengono oi loro proprietari. I prezzi sopra riportati sono IVA compreso. Tutti i prodotti sono coperti do goronzio per 1 anno. 
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Questo gloco, che sfugge a qualslasl 
classificazione, è stato scritto dal 

programmatori russi che cl hanno regalato Tetris. Questo, 
però, non sarà un rompicapo bensì un'esperienza estetica. 
Avrete forse pensato che I creatori di Tetris valessero un 
sacco di soldi, ma vivere In Russia non è facile e Il 
compenso ricevuto per aver scritto uno del gJochl più 
popolari e Innovativi della storia non ha dato loro la 
ricchezza ma solo la gloria. In El Flsh avrete l'opportunità 
di creare alcune delle più bizzarre varietà di pesci, e di 
costruire un acquario contenente una collezione di pesci 
più unica che rara. La logica di questo programma è un 
po' ambigua ma dopo alcuni minuti che lo giocate 
potreste scoprire che è quel programma che avevate 
sempre desiderato, ma d'altro canto potreste Interpretarlo 
come una presa In giro. L'unico aspetto del gioco sul 
quale non si può eccepire è la presentazione. VI sono 
molti menu da usare mediante puntamento e cllccaggio. 
SI può visualizzare una mappa del mondo, andare 
sull'Oceano Indiano e raccogliere alcuni esemplari di 
pesce locale. Una partlcolare variante vi permetterà di 
Incrociare Insieme due specie di pesci. I parametri per 
fare ciò sono piuttosto grandi, In modo che una piccola 
variante vi darà un Incrocio fra due pesci con le 
caratteristiche predominanti di quel pesce ancora 
evidenti. Scegliendo Invece la variante totale vi ritroverete 
con un pesce di una specie assolutamente Inedita. Una 

MINDSCAPE 
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volta cominciato a Incrociare altre razze, solo la vostra 
Immaginazione può evocare quale potrebbe essere Il 
risultato. L'obiettivo principale è di creare uno splendido 
acquario nel quale numerose differenti varietà coesistano 
In pace. Se 
create una 
razza 
mostruosa e 
la mettete 
nell'acquario, 
essa potrebbe 
benissimo 
divorare tutti 
gli altri pesci! 
Oltre a creare 
del pesci 
perfetti potete 
selezionare 
diverse 
formazioni 
coralllne, 
piante, 
conchiglie e 

costruire addirittura minuscoli castelli o 
edifici per aggiungere all'acquario quel 
tocco In più. VI si richiede, poi, di 
sfamare le vostre creature, e potrete 
persino decidere di far apparire la zampa 
di un gatto sulla superficie dell'acqua. 
Tutto questo può sembrare assurdo ma 
l 'ottima grafica e le splendide animazioni 
fanno pensare che El Flsh potrebbe 
diventare un altro capolavoro. La 
conferma (o la smentita) al prossimo 
numero. 



V. Lorenteggio, 38 Milano Tel. 02148952821 Fax 02/48952819 

VAS'l,ISSIMO ASSOR1,IMENTO SOt"TWARE: Gl()(~BI E U'l~IUTY PER AMIGA 
E)) MS ))OS. SPECIALIZZA1,I IN CONSOLES DI OONI TIPO. 

vendita per corrispondenza in tutta Italia 
V. Lorcznteggio. 38 MILANO Tel. 02/48952821-4232606 FAX 02/48952819 - Chiuso Lunedì 
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SUPEREROICO 
SUPERVISION! 

Su 

questo stesso 
numero trovate le 
prime recensioni della 
nuova console 
portatile che 
potrebbe costttulre 
una certa sarpretm 
nel mondo del 
vJdeoglochl In 
formato tascablle, 
attorno parlando 
ovviamente del 
Supervlslon, una 
gradita novltél nel 
folle universo 
vldeoludlco. Ciò che 
c'è di ancora più folle 
riguardo a questa 
console è però che Il 
nome Supervlslon non 
è solo quello della 
console, ma nnche 
del supereroe che la 
supporta e che ne fa 
praticamente da 
testimonial. 

Supervlslon. vestito 
eternamente di 
scuro con un 
classico costume da 
nlnja, e pronto a 
mettersi al servizio 
del bene di ogni 
v1deogiocatore. 
Incarnando lo spirito 
dell'azione e la furia 
dcl divertimento. 
Supervislon ha un 

classico 
background dD supereroe, ma fn realtà la sua condizione 
di e sere superiore va ricercate In fenomeni 
scientificamente occertat1: uscito da un coma di un anno 
in seguito o un 
terrlbUe Incidente 
aereo, Mlchocl, que to 
Il suo vero nome, 
scopre di po sedere 
del nuovi potcrt; le 
facolt, più vlluppate 
sono tre ma nessuno è 
rlusctto mol ad 
accertare lo loro vern 
natura, p r questo 
l'o curo ma 
eternamente votato al 
bene Supcrvlslon 
risulta ancora plu 
misterioso. Le sue 
origini ono comunque 
evidenti: Il padre, di 
origine cinese, lo 
erud1 nelle pratiche 
marziali nlnja che, 
accoppiate con le 
amplificate facoltà 
fisiche e mentali, ne 
fanno un perfetto 
paladino della 
libertà, della 
giustizia e un 
sicuro 
rappresentante 
dell'energla 
propria di ogni sta.._ : \ L ) 
videogiocatore. · • ~~~ ._ \ 

~ 
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U 
Non cl ctedof Se foal 
un pro6rammatore In 
que.tl tempacci di 
486, di CD, di 32-blt, 
non ml •arebbe mal 

venuto In mente (anzi non avrei 
mal avuto Il coraulo di fanne/o 
venire In mente) di azzanlare un 
6/oco di carte (non 90 H •I è col
to Il quadn1plo Hn•o mortale del
l'ultima fra.e - Paolo): e Invece 
ecco la QQP a caatl6al'8 tutti noi e 
a rlconlarcl quanto nella Hmpll
cltà di una volta 91 poaa trova,. Il 
maaJmo del divertimento. Non ho 
plll'Ole: Sollta/1'8 '• Joumey è Il 61~ 
co che 9fo più lllocando negli ulti
mi tempi, è quel claHlco 61oco 
che ti fa dll'8 "•i, anca"' que•ta 
partita e MHJtto". E poi la quan
tltj ha Il .uo pe•o: 105 •olltarl 
•ono davvero Il maHlmo che •I 
può pretendere, ma Il tutto non 
utebbe u.tato N non fosllB •fa. 
to ottimamente on:hntrato dalla 
QQP con la Hrle di opzioni Ideate 
che ten6ono letteralmente lnc• 
tramato Il 61ocatore al video. 
Grazie QQP, cl hai fatto rl.coprll'8 I 
valori di un tempo, d'ora In poi 
sapl'8mo 6'udlcal'8 più Nve"'men
te 611 abba611antl 6'ochl a 60 MHz 
e tutto Il re.to (che hai visto 
"Fratello Sole, Sorella Luna" ? -
Max). 



AGIC 
ANDLE lii 

Ed eccoci giunti alla terza puntata di una serie 
che ha la sua cerchia di appassionati ma che fino 
ad ora non ha riscontrato (anche per propri 
demeriti) lo stesso successo di alcune altre 
famose saghe tipo Ultima. Ma andiamo col 
racconto: Lukas è tornato a Oshcrun lsland 
perché ancora un volta Il Male ha deciso di farsi 
vivo da quelle parti, stavolta In forma di una 
terribile aridità che si sta diffondendo per tutto Il 
territorio. A questo punto lukas non può che 
radunare alcuni amici, spiegare le vele e vagare 
per città, torri e dungeon In cerca di Indizi che gli 
chiariscano le Idee sul maleficio che si è 
abbattuto sulla cittadina. Val Lukas, e torna 
presto! (bello questo finale, eh? - Paolo) 

~ ::;.; VALE LA CANDELA 

Ehi, ma non hanno t~ 
vato proprio niente di 
meglio di questa Inter
faccia Incasinata e di 
tutte le rlpet/zlonl delle 

procedure? All'lnlzlo Il gioco sem
bra meno noioso di Magie Candle 
2 ma e 'è ancora Il problema di 
dover dare un lavoro al propri com
pagni raccogliendo I loto guadagni 
necessari alla spedizione. Cl vuole 
davvero tanto tra l 'assegnare Il 
lavoro a un compagno e raccoglie
,. tutti fondi. Ma non hanno trov• 
to niente di meglio? Come se non 
bastasse Il gioco presenta qui e là 
svariati bug. Se riuscite però a 
essere molto pazienti, scoprirete 
che Magie Candle 3 è un buon 
seguito: divertente e con varie 
mlgllorle rispetto al precedente. 
Rimane comunque preponderante 
Il senso di delusione: cl voleva 
decisamente un'Interfaccia meno 
Intasata di menu perché questo 
gioco potesse raggiungere gli 
standard di produzioni Orlgln, Slr
Tech, SSI e via dicendo. Nel com
plesso Magie Candle 3 sa pu~ 
po un po' di vecchio. 

PAOLO CAIDlllO 

Rispetto alla puntata precedente, Magie Candle 3 ha 
subito del sicuri mlglloramentl. Innanzitutto Il click del 
passi che si sentiva precedentemente è sparito. La grafi
ca è ora In pura VGA con una visuale tridimensionale dal
l'alto stlle Ultlma VI e di quando In quando si affacciano 
sullo schenno delle ottime rafftguraz.lonl. Il brutto purtrop
po è che l'Interfaccia è ancora quella cosa un po' contor· 
ta glà vista In precedenza: è praticamente stracolma di 
menu e sottomenu e all'lnlzlo per arruolare I propri comp& 
gnl cl si mettono davvero secoli, per non parlare poi del 
combattimenti che richiedono che sguainiate e rinfoderi& 
te le armi prima e dopo ogni battaglia. Per non parlare poi 
della necessità di cambiare gll abiti a seconda delle st& 
glonl: una noia terribile! 
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' Conqueted Kln6dom 
pate NmPllce .,,,,. ,,,,. 
me, ma offre una 

• va1let• e una profon-
• dltj di 6'oco •otpten-

dentl, ed tJ un dWettente e dmo
lante 61oco di •t1at•6la. 
L 'avvetNrlo conttOllato dal com-
puter ' più che C.pat» di mc... 
al llvelll più alti • llddlr#ttu18 ,,_. 
siede dlfletentl "personalftj" che 
aulcurano uno .ti/e di 6'oco unico 
per OfPll partita. Dec/Mmente non 
vedo 1'018 di tntltulte al mittente 
qualche bel llobo di fuocol 

PIUL llllY 
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Se accade qualcosa di strano nel 
vostro vicinato, chi chiamerete? Beh, 
potreste provare a dare un colpo di 
telefono a&ll acchlappafantasml, ma 
se • darvi noia non sono sempllcl 
ectoplasmi, Il Professor Van Helslng è 
Il vostro uomo. L'eroico 
amnumavamplri del romanzo di Bram 
Stoker, Infatti, ha esteso Il proprio 
raaio d'azione oltre I contini della 
Transllvanla, aeomlnando non solo 
Dracula, ma anche l'Uomo Lupo, 
Frankensteln e mostruosa consorte, 
la Mummia e Il Mostro della Laguna 

Nera. Con l'aiuto di un'antica 1emma 
detta Bloodstar, Il professore ha 
Imprigionato le ripugnanti creature In 
un luogo lnaccenlblle all'uomo (e 
Van Helslng allora cos'è? - Fabio). 
Ma non per molto, polch6 Il 
prodigioso amuleto è andato In pezzi 
e I mostri, subodorato l'accaduto, 
hanno preso a girare per Il castello In 
cerca della via d'uscita. E ora 
spetterà al flgllo di Van Helslng 
recuperare l'amuleto e rimettere le 
creature dietro le sbarre ... 

Il 

Nel bel te•pl andlltl 
dello Spednl• e del 
CB4 la Ooea1t arera 
un'ottima ,.,,,,,_,... 
nel campo ... .,.,. 

tute leomettlche: t#conlate CON 
come 8atman e lleed OWtt ,,..,., 
Erano pari, •• non ••P•tlorl, a 
,,,,.,,. """" UlflnNlte • ,,.,., Ml 
con Uflta ...,... ohe..,,,,,.. 
taro ~ tltolo. E' .,,,._ dfl9 
tuttarla ohe non I fanno plO --. 
.,... WJlta: Unlretul ..,...,. non 
raie la meM di llead O... ,,..,. 
ma • molto •••Ilo di tutte I• 
awwntln l8omfJttlclle ,,... ... 
•u Ami ... Non che ce ne .,ano 
molte: "" unici .,,,. .,,,...., 
•ono •t•tl Voodoo Nl.,,tmare, 
,,. .... ,.,., • c ..... ... ..... 
............ 1o ....... ... 
olll --' a B bit. .. UnlNlul 
....... d-...:. ""8fo, .... 
-"""" • ,,,,,._ di ,,.., tipo di ,...,,.,.. ... ......... 
tfetl-.L'aalco ... clMa 
,.,,,. .. lfloulltl• • ,. ........ 
della pna1p1HIWI: I fMll - -
olot ..., "' ,,,.,.,,, .. po' .... .............. .,.,.., ........ o. &cller, - .,,.,,, 
.. hl ,,,_,,.nlol. La COM Nnde ,...co111o_,..,..,,......,. 
tare. Il re•to comunque I un• 
l1ttrl..,,,_ nrenfalra CH ,.,,. ,,,.,. ......,. a,.,,.,, ..... 
.,,,,,,,,, ""' ...... ~ . 
non "',.,,.,,,,,.,.. 

PlllOUBR&O 



LUPO ULULA', CASTELLO 
u I 

Ognuno del sei Mostri ha Il suo proprio dominio e 
per esorcizzarti dovrete trovare I sei pezzi della 
Bloodstar sparsi per Il castello più l'arma specifi
ca che può distruggere ognuno del Mostri. Gll 
oggetti si trovano esaminando I cofani distribuiti 
lungo Il percorso, per cui è meglio frugare da 
ogni parte: potreste trovare anche delle chiavi e 
delle pozioni magiche. Esistono tre tipi di queste 
ultime: la verde svela o&nl piattaforma nascosta, 
la rossa dona l'lnvlnclbllltà temporanea, la grigia 
paralizza tutti I nemici nella locazione corrente. 
Inoltre è reperibile Il cibo che ripristina l'energia 
e la mappa del livello In cui vi trovate. 

Beh, le awentu,. I-. 
metriche non •ono 
e••ft•mente Il mio ' • •enere preferito m• 

,__ __ ...... devo •mmettere di 

-·- dlwHtlto pareoohlo • ,,.. _,. • Unlverul Monetela: tMm r-----, 
SI DICE FRANKENSTIN! 

,,., .,,.,...,. l'ilM di,,.....,,. --. ,,., ,..,..,,,.. -,,.,.,. ,, .,,.. .... .., ,,., ... "°""'.,,,,, 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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Al contatto, I Mostri faranno anche 
male ma Il vero pericolo del gioco è 
costituito dalla moltitudine di trappole e 
trabocchetti Installati nel castello: le 
piastrelle ripiene di spuntoni sono le più 
comuni ma altrettanto letali sono I 
buchi nel pavimento che sputano fiam
me e vi scaraventano addosso delle affl. 
latissime lance quando meno ve l'aspet
tate. Ogni contatto è fatale e al giocato
re è quindi richiesta una precisione al 
pixel per non rimanerci secco: usate 
prudentemente Il pulsante del salto. Ma 
un'arcade adventure non sarebbe tale 
senza gll Interruttori e Unlversal 
Monsters ne ha a bizzeffe. Motti muri 
celano degli Interruttori, la cui funzione 
non viene rivelata finché non vengono 
premuti: moltl liberano passaggi ostruiti 
e cambiano la direzione delle piattafor
me mobili a vostro vantaggio. Ultlma 
cosa fondamentale : per uccidere I 
Mostri, dovrete attirarli In una gabbia e 
finirti con l'apposito strumento di morte. 
Ameni 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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Devo dire che all'lnlzlo 
ero parecchio entusla
sta dell ' Idea: stare 
"dall 'altra parte" 
(anche se oggi non si 

può più parlare di "altra parte") ha 
Il suo Indubbio fascino e Invece 
delle solite avventure piene di bat
tute demenziali si poteva speri
mentare un po' di esasperato rigo
re sovietico. In effetti Il gioco ha 
confermato di avere parecchio 
magnetismo sotto questo punto di 
vista ma alla fine KGB dimostra di 
avere I suol difettucci: riguardano 
In prlmls I dischetti, con cambi e 
caricamenti veramente asslllantl 
che spezzano In maniera tragica Il 
ritmo al giocatore (se avete un 
hard disk aggiungete pure punti al 
voti della pagella). Riuscendo pure 
a superare questo tragico Inconve
niente vi accorgerete che Il gioco 
è piuttosto noioso: Il giocatore 
non ha molto spazio per le Iniziati
ve e gli eventi si riducono spesso 
a prendere un oggetto In una loca
zione e a portarlo In un 'altra, sen
za che si sviluppi una trama parti
colarmente Interessante. Il tutto 
si fa molto spezzettato e non rie
sce cosi a tenere vivo l 'Interesse 
di chi gioca: se poi cl aggiungiamo 
I caricamenti ... 



Quante volte hai odiato la scritta Game Over dopo una notte insonne passata nel 
tentativo di migliorare il tuo record? Quante volte hai desiderato sbalordire i tuoi 
amici senza mai riuscirci? Oggi Jackson Libri ti offre un aiuto indispensabile per 
risolvere ogni tipo di videogioco. Due chiarissimi volumi con le soluzioni e i trucchi 
per risolvere tutti, ma proprio tutti, i videogiochi in commercio. ELVIRA, SECRET OF 
MONKEY ISLAND, CRUISE FOR A CORPSE, WONDERLAND non avranno più segreti e 
potrai scegliere di volta in volta le soluzioni che preferisci. I due volumi di 
ENCICLOPEDIA DEI VIDEOGIOCHI TRUCCHI & SEGRETI, da oggi in edicola, 
racchiudono infatti i segreti di oltre 1.000 giochi dagli sparatutto ai platform. Nel 
primo libro troverai tutte le soluzioni "lecite" per risolvere ogni quadro, nel secondo 
tutti i trucchi e le cheat mode per scoprire password e · lasciati dai 
programmatori. CORRI IN EDICOLA E LANCIA LA SADA ••• 

• AMIGA • C84 • 
• ATARI ST • PC • PC ENGINE • 

• MEGADRIVE/GENESIS • NES • GAMEBOY • 
• SUPER FAMICOM/SUPER NES • MASTER SYSTEM • LYNX • 
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• curamente le grandiose prove di 
una grande fiducia, tale da pensare di 

.. .,...,....Ilo degll RPG. I PClstl non si Infiammino però: 
'4i• .. ioil-~pfgonall texturlzzatl che spremono I loro 

IJl.t .. ._.Lil Imiterà a riprendere qua e li vart atlll ormai 
New World Computlrc e compagnia bella (gll 

entare). Nel gioco al va dalla soggettiva 
tegrall di pen101utfiO e nemici, con 

RUOLISTICAMENTE 
PARLANDO ••• 
Come detto, Amberstar Incorpora varie 
caratteristiche prese a piene mani da 
vari giochi di ruolo che hanno fatto la 
storia del genere: tra Dungeon Master, 
Beholder e la serie di Ultima c'è da sce
gliere. Quando l 'esplorazione avviene 
all'Interno di una città o un dungeon vie
ne utilizzata l'Inquadratura In soggetti
va, mentre la visione dall'alto è riserva
ta agtl esterni o anche In alcune locazio
ni di una certa dimensione (case, taver
ne, etc.). Nel combattimenti Invece 
abbiamo una finestra che ritrae I nemici 
e contemporaneamente una griglia In 
cui vengono riportate le posizioni del 
personaggi un po' In stile Ultima: qui si 
dovrà scegtlere In quale direzione attac
care. Per quel che riguarda l'Interfaccia 
non si può dire che sia molto agile: cl 
sono molte Icone da premere e certi 
passaggi sono un po' complicati, nulla a 
che vedere col tipo moderno di lnterfac· 
cla di un Ultima recente o anche di un 

la. Un po' come le avventure di qualche 
gll amlghlstl. 



Personal 2 ser, l par, l porta game; tastiera l 02 tasti ITA; mouse; cabinet desktop con Configurazioni Di verse 
Computer display; drive 3.5"xJ .44Mb; Monitor Philips Brilliance 14" S-VGA dp 0.28mm RAM 2Mb (Sll\fM I Mb) +140000 

RAM 4Mb (SIMl\I !Mb) +28-0000 
Processore C lock-MHz Cache (Kb) RAM(Mb) Max RAM Hard Disk Scheda VGA Monitor Prezzo RAM 16Mb (SIMM 4Mb) +1120000 

RAM 32Mb (SIMl\I -'Mb) +1960000 
386SX 33 - 2 16 42Mb 256Kb 1024x768 L.1.585.000 Sk VGA I Mb OAK 077 +75000 

Sk VGA IMb ET4000 +120000 
386DX 40 64 4 32 42Mb 256Kb 1024x768 L.1.865.000 Sk VGA ll\lb 65535 colori +135000 

Drive S.25" +100000 
486DLC 33 128 4 32 42Mb 256Kb 1024x768 L.1.945.000 Bard Disk 85.l\lb Western Digitai +120000 

Hard Disk 130Mb Ma'<tor/Conner +195000 
486DX 33 128 4 32 42Mb 256Kb 1024x768 L.2.485.000 Hard Disk 170Mb Western Digitai +295000 

Hard Disk 210Mb W~1ern Digitai +465000 
486DX 33 256 4 32 42Mb 256Kb 1024x768 L.2.530.000 Hard Disk J.lOMb Western Digitai +910000 

Hard Disk 540Mb Seagate +1677000 
486DX so 256 4 32 42Mb 256Kb 1024x768 L.2.840.000 Mnt 15" 1280xl024 dp 0.28 mm +300000 

Mnt 17" Philips Brilliancc +1730000 
per configurazioni d iverse consultare il riquadro a fianco: alla configurazione base aggiungere l'ampliamento desiderato Mnl 20" Phill~ BrillJance +3865000 

~todem Discover~ I Sound Galaxy NX Pro Card 
Modem esterno Scheda audio 8 bit +altoparlanti; 

seriale per 
slntetlttalore 20 voci FM, porlll joysllck; 

ampUJlcatore 4Wall stereo; oomp. ADLlb, 
Amiga/PC/ Atarl SoundBlaster 2.0 Pro, Olsney, Covox; lnlerr. 

MIOI full duplu; nitro dinamico: playback 
s tandard V21.22.23 audio dlgllale (OAC); registnl21one audio 

gestisce Videotel digitale {A OC); Mixer audio fra le varie 
soregentl; ottima dotazione SW 

I L. 150.000 1 1 L. 290.000 

I I Video Blaster I 
digitaliuatore video 

fino a 2 milioni di 
colori; gestisce 3 

sorgenti video e audio; 
grabber in Windows; 

SW multimediali 
Tempra e Aclion 

I I L. 645.000 I 

Vtndi111 loto pt'r corrispondt111.01 pr1W Iva 
tomprtsa: consegna immt dia1a ptr 111111trialt in 
magawno, /Ogg /al'orativi ptr PC ass•mblati; 
garan;,ill I a1Jno su ogni articolo, 2 anni t u HD 

Ht'J:Urn Digitai. J cmni su MoniJor Plrilips; 
sptdizio11i 111 contrasstgno a 112 p<>_sta assicurata 

Via A. Moro 2 - 25020 Flero BS 
leVfax 030 2681454 

ORARIO (ma1r.d1 • vt11trdl) 09:JO • 19:.lO 
lun t dl 15:30 • 19:30 
Sabato 09:JO • /2:JO 

Notebook S20 11 Notebook 386SX 1 INotebook 486 COLORII ._I _E_p_so_n_E_P_L_-4_0_oo___,l I Lettore CD-ROM 11 Scanner Flatbad 600 I 
386SX-20MHz/O wait state; 386SX-25MHz; peso 3.8 Kg; 

peso 2.9 Kg; RAM 2Mb; RAM 2Mb; Hard Disk 
HD 60Mb; drive J.44Mb; 60Mb; drive 1.44Mb; display 

LCD retroilluminato VGA relroilluminato; 2 
640><480x32 grigi; mouse porte seriali, I porta 

486DX-33MH2; RAM 4Mb; Hard 
Disk 85Mb; drive 1.44Mb: 

dimensioni 280x220x50, 3.8 Kg; 
display VCA COLORI; 2 porte 

seriali, J porùi parallela, 
connettori per monitor/tastiera 

esterni; borsa ; keypad 

stampante laser A4; 
6 pagine per minuto; 300dpi; 

RAM 512Kb espandibile a 
S.51\llb; compatibile Epson 

LQ/fX, HP Laser Jet fl ; 
Interfacce seriale e parallela; 

cassetto alimentazione 100 fogli 

lellore CD-ROM Interno 
Sony da S.25" completo di 
interfaccia e software di 
gestione; s tandard ISO 

9660; player audio; 

scanner piano fomrnto A4. 
risoludone 600dpl: 24 bit, 

16.7 milioni di colori; 
oomple10 di interfaccla SCSL: 

Integrato a ta••oleua parallela, connettori per 
sensibile; CPU dedicata a monitor/tastiera esterni; MS-
controllo carica+ display DOS s.O 

completo di cadd) per il 
caricamento dei CD 

SW In dota1jo11e: Coroshop 
per In gestione, Aldus 

Photostyler per Il ritocco 

I L. 2.190.000 11 L. 2.325.ooo I .__I _L_. 5_.7_5o_.o_o_o_..I .__I _L_._1._45_0_.o_oo_..I .__I _L_._49_0_.o_oo_..l I L. 2.350.000 

Componentistica PC -Accessori -Computer Amiga 
I Note6oo1' - Palmto~ I ProBlaster digitalinatore audio 8 bit esterno 360.000 Star LC24-IS 24aghi/136 colonne 900.000 

VideoBlaster digitalizzalore •ideo +SW 645.000 Star ZA200 Colori 9aghi/430cps/80colonne 940.000 
olebook S20 386SX-20MHz 2.J90.000 Genlock PC 1N S· VHSIRCA; OUT RCA/Audio 1.190.000 Slllr ZA2SO Colori 9aghi/430cps/136colonne 1.100.000 
RAM 2Mb/RD60Mb --· I Memorie Cli massa I Star XB24-200 Colori 24aghi/37Scps/80colonne 1.100.000 
otebook 386SX-25MHz 2.325.000 Star }(824-250 Colori 24aghi/375cps/J36colonne 1.260.000 
RAM 2Mb/HD60Mb/MS-DOS 5.0 - HD 42Mb A T Conner 325.000 Star LS04-lll laser/A4/4ppm 2.460.000 

Notebook 386SX-25MHz 2.460.000 HD 85Mb A T Western Digitai 445.000 Star LS08-lll laser/A418ppm 3.200.000 
RAM 2Mb/HD80Mb/MS-DOS 5.0 -- HD 130Mb A T Conner/Maxtor/Sengale 540.000 Star LS04-PS I user postscripU A4/4ppm 2.9-'0.000 

Notebook 486SX-25MH:t 3.550.000 HD I 70Mb A T We.~lern Digitai 650.000 Epson EPL-4000 laser/6ppm/S I 2Kb 1.450.000 
RAM 4Mb/HD120Mb ... HD 210Mb A T Seagate 795.000 Tavoletta Genius Ul2area 12"xU" 595.000 

Notebook 486SX-25MH:t 3.960.000 HD 210Mb A T Western Digitai 855.000 puntatore 3 tastl/ptnna stìlo/SW --
RAM 4Mb/H0200Mb -- HD 340Mb A T Western Digitai 1.290.000 Tavoletta Gen.ius 1812 area 18"xJ2" 195.000 

Notebook COLORI 486SX-2SMHz 5.450.000 HD 54-0Mb A T Seagate 2.090.000 puntatore 3 tasti/penna stilo/SW -·-
RAM 4Mb/HD85Mb -- HD 85Mb SCSI IBM . 565.000 Tavoletta Genius HiPen pressosensibile + stilo 415.000 

Notebook 486DX-33MHz 4.490.000 HD 120MbSCSI Maxtor 705.000 I MoCluli RAM Eer PC I RAM 4Mb/RD120Mb ·- HD 210Mb SCSI IBM 1.060.000 
Notebook 486DX-33MHz 4.915.000 drive 5.2S"xt.2Mb Mltsumi Jl0.000 SIMM !Mb 70ns con parità 75.000 

RAM 4Mb/HD200Mb -·· drive 3.5"xl.44Mb Mìtsumi 90.000 SlMl\11 4Mb 70us con parità 305.000 
Notebook COLORJ 486DX-33MH2 S.750.000 frame S.25" x drive 3.5" 6.500 I Ca6inet ~er PC I RAM 4Mb/RD85Mb ... !omega Bernoulli 3.5" Interno 250Mb 545.000 
Palmtop CPU NEC V30HURAM lMbJROM 945.000 tape streamer pilotato da controller x drive - Case desktop + alimentatore 130.000 

l.SMb/MS-DOS 5.0 + MS-WORKS/peso S50g - Streamer 60Mb 5.25" interno+ interfacc.+SW 960.000 Case desktop con display + alimentatore 145.000 

I Monitor I con cassetta dlgitale 60Mb -- Ca~e minitower con display + alimentatore 155.000 
Streamcr 150Mb 5.25" interno+ interfacc.+SW 1.360.000 Case tower con display + alimentatore 195.000 

I 5" colori mullisync 800.000 con cassetta digitale lSOMb ·-- I ComEuter Amiga I 1280xt 024 dp 0.28mm non inlerlacciato .... Lettore CD-ROM SCSI 5.25" interno 690.000 
Philips Brilliance 7CM3209 14" 585.000 + interfaccia + SW + caddy ·-- Amiga 600RD 40Mb + 2joy 825.000 

1024x768 colori dp0.28mm interlacciato ..... Drive magneto.lottico riscrivibile 1.780.000 Amiga 1200 + 2joy 740.000 
Philips Brilliance 7CM3279 14" bassa emiss. 645.000 128Mb interno S.25" SCSI ·-· Amiga 1200HD 40Mb + 2jo) 1.150.000 

L024lC768 colori dp0.28mm interlacclato -- Disco magneto.lottico 3.5" 128Mb 110.000 Amiga 2000 WB 2.04 990.000 
Philips Brilli ance 4CM8270 I 5" bassa emiss. 1.180.000 Box ext per HD AT·Bus3.S" (altezza I ") 199.000 Amiga 3000 25 MHz/HDJOOMbfRAM 2Mb 2.390.000 

I 024x768 colori dp0.28mm non interlacc. -- si connette a porta parallela - Amiga 3000 Tower 2Sl\IH1JHDIOO/RAM SMb 2.990.000 
Philips Brilliance 4CM6099 17" bassa emiss. 2.450.000 I Accessori e sclie<Ie PC I Amiga 4000 2SMH7ll201\lb/ RAM 6Mb 3.990.000 

1280xl 024 Color Black Matrix dp0.26mm -·· I Perifericlie Amiga I fr.or.30-66KB2 fr.vert.50-JOORz non inL -· Controller 2HDO lDE + 2FDD AT-Bus 32.000 
Philips Brilliance C2082DAS 20" bassa emis.~. 4.750.000 + 2 seriali + l parallela + J game - Monitor CBM 1084-Stereo 14" colori 420.000 

J280xl024 Color Trinitron dp0.31mm -· Controller 2HDD·2FDD Al-Bus con cache 285.000 Monitor CBM 1960 Multisync 14" colori 710.000 
rr.or .30-82KH:t fr.verL50·160Hz non inL --- 2.SMb(exp 8.S}; transfer rate 5Mblsec; 0.3ms -· Espansione O.SMb per A500 50.000 

Philips Brllllance C2182DAS 21" bassa emiss. 4.900.000 Scheda NE-2000 ethernet per Novell 155.000 Espansione !Mb per A600 79.000 
1600xl2$0 Color Blnck Malrix dp0.28mm ·- l6bit; JOMblt/sec -· Espansione 2181\1b per A2000 J.W.000 
fr.or .30-82KHz fr.vert.50-160Hz non inL - Tastiera 102 tasti italiana soft-click 46.000 RAM 2Mb per exp A2000 150.000 

I Sclie<Ie Ma<Iri PC I Mouse 3 tru.11 + SW 30.000 Sll\IM ! Mb 70os 75.000 
Coprocessore Cyrix 80387-SX 2S133M.Hz 195.000 Controller RD SCSI CBM A2091 0/2Mb A2000 290.000 

386SX-33MH7lmax Ram 16Mb 215.000 Coprocessore Cyrix 80387-DX 33/40MHz 220.000 ControUer HD SCSI GVP HC-ll 0/8Mb A2000 !cl 
386DX-40MJWcache 64Kb/max Ram 32Mb 375.000 Modem da 300 a 1200bps +Videotel (V2J.22.23) JS0.000 Controller RD SCSI GVP ASOO varie capacità tel 
486DLC-33MlWcache JltlKb/max Ram 32Mb 460.000 Pta disk 100 posti S.25" IJ.000 Controller HD AT-IOE RocHard 0/81\lb A500 399.000 
486DX-33MHl/cache 128Kblmax Ram 32Mb 1.040.000 Pta disk so postl 5.25" 8.000 Opiìone SCSI per RocHard 85.000 
486DX-33MHz/cache 256Kblmax Ram 32Mb 1.085.000 Pta disk Posso 70 postl 5.25 30.000 RocHard con Hard Disk A T 42Mb A500/500+ 675.000 
486DX-SOMH7lcache 256Kblmiu: Ram 32Mb 1.415.000 Pta disk Space verticale 40 posti S.25" 16.000 RocHard con Hard Disk AT 85Mb AS00/500+ 795.000 

I Sclie<Ie Vi<Ieo PC 11 Scanner - StamEanti - Tavolette I RocHard con Hard Disk AT l30Mb AS00/500+ 910.000 
RocHard con Hard Disk AT 170Mb A500/500+ 995.000 

Sk VGA 256Kb 800x600 16 colori 60.000 Scanner Epson GT-6000 + SW klt PC 2.580.000 CBM Kit HD40Mb+cavi,SW, manuali x Al200 "40.000 
Sk VGA !Mb - chip OAK 077 135.000 Scanner Epson GT-8000 + SW kit PC 3.450.000 Superdrive exl 880Kb/1.64Mb Amigo 170.000 

1024x768 16 colori - Scanner Genius 105G manuale 360.000 GVP PhonePak VFX scheda per A2000/3000 995.000 
Sk VGA !Mb Tseng - chip ET4000 185.000 400dpi/256grigi/SW +OCR - fax/segreteria telefonica/messaggi vocali ···-

1024x768 256 colori - Scanner Genlus 256 colore manuale 780.000 GVP G· Lock genlock esterno Amiga + SW 1.150.000 
Sk VGA l Mb 1024lC768 65535 colori 205.000 400dpi/4096colori/SW +OCR - IN 2 vldeocomposito/1 S· VRS --
I Accessori Audio - Vi<Ieo PC I Scanner Flat Bad 600 piano A4124bit 2.350.000 OUT I videocomposito/I S·VHS/I RCB-YUV --

600dpi/SW + Aldus PbotoS1yler --- Mixer audio fra 2 sorgenti mono, OUT stereo --
Sound Galaxy EX + altroparlanU 140.000 Scanner Flat Bad 800 piano A4124bit 3.150.000 RocGen i:ertlock esterno Amiga 399.000 
scheda Audio 11 voci FM + SW -- 800dpi/SW + Aldus PhotoStyler -- RocGen Plus genlock + croma ke} este.rno Amiga 569.000 

Sound Galaxy NX Pro Card 20 voci FM + SW 290.000 Star LCIOO Colori 9aghi/80 colon.ne 420.000 Videon 4 d igitaliz:uitore ext Amiga + SW 379.000 
Sound GalaX)' NX Pro con intei:faccia SCSI 320.000 Star LC24-100 24aghi/80 colonne 570.000 INPUT videocomposito/S· VHS/RGB •·•• 
Microfono Sound Gala><y 23.000 Star LC24-200 Colori 24aghi/80 colonne 830.000 Flash 24 framegrabber exl Amiga + SW 739.000 
CD-ROM 5.25" interno Sony + controller + SW 490.000 Star LC15 9aghi/136 colonne 420.000 GVP digit.allzzatore audio 8bit ext Amìgu 156.000 
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ROCK 2 
TRAPPOLE, AIUTI & C. 
In Chuck Rock cl sono un sacco di 
anlmall che vi permettono di aupe,. 
re altuazlonl partlcolarmente lntrtc• 
te e oatecoll vari. Eccoll In aequenza: 

DEREK IL DINOSAURO - Fun•e da 
ascensore. Colpltegll Il collo con una 
mazzata e la aua teata Hllrà quel 
tanto che vi beata per rae&luoiere le 
piattaforme più alte. 

TONY IL DIAVOLO DELLA TASMANIA -
Che ala Il parente di TU? Uberatelo 
dalla gabbia e Inizierà • ,irare vortl
coaamente uccidendo tutti I nemici 
che troverà aulla propria atrada, tino 
ad uscire dallo achermo. 

SOPHIE IL SERPENTE - Le donne non 
vanno colpite nemmeno con un flore, 
ma queato è pur aempre un aerpente. 
Quindi tiratele una clavata e dlven
teerà un'utlllulma acala. 

SANDRA (LA SORELLA DI SOPHIE) • 
Identica a Sophle, aolo che •I traafor
ma In aclvolo e non In acala. 

BOB L'UCCELLO - Svolazza a deatra e 
sinistra e può euere utilizzato come 
piattaforma mobile. 

PHIL LA RANA - Uno del più simpati
ci. Rompete Il vuo pieno di mosche 

nelle sue vicinanze e tirerà fuori la 
nnaua velocemente per acchiapparle 
tutte. Potrete coal utlllzzare la aua 
nncua come piattaforma. 

STUART IL GORILLA - Un vero donnl
,ilone. Colpitelo forte e Inizierà • rus
aare: potrete coal utlllzzare Il auo 
respiro come corrente d'aria •cen
alonale. 

EDDIE L'ELEFANTE - Colpltelo e Ini
zierà a apruzzare acqua dalla probo
scide. Utlllatmo per speinere rochi, 
Incendi e fal6 vari che vi abarreno la 
atrada. 

GORDON IL GRIZZLY - Questo temlbl
le orso, abbracciato • un vaeo di ma. 
le, vi sbarrerà la atrada. Colpite un 
alveare nelle aue vicinanze: le api 
verranno attratte dal mlele e lul 
acapperà via. 

REGGIE IL MANGIAROCCE • Queata 
apecle di maiale è In grado di man
giare tutte le pietre che trova aul pro
prio cammino. Se è pleneo e viene 
colpito Invece le sputa. 

MAUD LA SCIMMIA - Una vera anti
patica: occupa tutte le llane utlll a 
Chuck Jr e perciò dovrete farle trov• 
re un casco di banane per farla an• 
re via. 

HOBBES LA TIGRE • C'entra qualcosa 

Vabbè, ormai la storia di Chuck 
Rock 2 la saprete tutti a memoria: 
Chuck è stato rapito da un suo 
concorrente in affari e Il figlioletto 
Junior deve recuperarlo armato 
della clava del padre. Il tutto In un 
platform esageratissimo, sempllce 
da giocare ma ricco di optional, a 
partire dalla megalntro che precede 
Il gioco fino ad arrivare al mostri di 
fine llvello. 
La cura del partlcolarl come la 
profondità (se vi nascondete dietro 
a una albero o a una cascat a I 
nemici non vi faranno nulla) o I tre 
llvelll di difficoltà (nel primo 
t roverete persino delle frecce per 
Indicarvi le trappole e aiutarvi a 
finire Il gioco) è mitica e se non 
siete ancora uscit i per comprarvi Il 
gioco, leggetevi pure I box In 
queste pagine per saperne di più ... 

C.lvln? Saltate aempllcemente aulla 
aua schiena per pauarta, ma attenti 
alla aua codal 

WLCANI - Per afruttartl dovete but· 
tarcl sopra un macigno, sallre aulla 
pietra e attendere di euere se•,. 
ventati via. 

IDRANTE - Colpitelo da un lato e Ini
zierà a aputare acqua dalla parte 
oppoata uccidendo tutti I nemici nel
le vicinanze. 

PLOTONE DI FORMICHE - Que1te 
dla&fazlate aono dotate di una forza 
Incredibile e In più aono lndlatruttlbl-
11. Se Chuck Jr ate In equlUbrlo sulla 
.... claval viene portato via da queate 
auatanatel L' ... lco modo per evitar
le è quello di rlflClarsl au una plat
tafonna alta. 

SUSIE IL RAGNO - Usate n auo tram
polino per aplccare balzi clcloplcl, ma 
attenti • non dilungarvi troppo o 
Suale vi acchiapperà. 

LUCY - Queata apecle di animale prel
atorlco è apparentmente Innocua. 
Ma Incendiatele la coda e aplccherà 
un balzo detP'IO di Bubka: statele aul-
18 teata e potrete uaufrulme. 

THOMAS LA TARTARUGA - Funce da 
traaporto sull'acqua. Occhio per6 
perch6 • volte si Immerse. 

. . '\.. ' : .. : -



r;;,no Il SOTIOGIOCO 

In non poteww .... _I .... .. 
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In Ch ic,f( RtX. ~. tanto per gustare, cl sono quattro 
divertentissimi sottogtochl che vi permetteranno di 
variare l'azione fra una clavata e l'altra. Nel primo 
dovrete prendere a mazzate un albero di mele cer
cando di fame cadere Il maggior numero possibile: 

lJ 
Paleolltlcol Que•to •i è 
un pllltfotm "da camo
le", altro che palle! I 
programmatori di 

.anodel 
veri genialoidi 90tto tutti I punti di 
vl•ta: la pfOITammazlone è ultr• 
maa/ccla e anche N lo .chermo 
è nato rimpicciolito, Il parali ... 
N, I nemici *8nfnchl e la quan
tità di roba pteNnte •ullo •cher
mo 110no una garanzia di qualità. 
La gratlca, Inutile dirlo, è mitica e 
non ho dubbi nell'atrennare che è 
una delle più vicine al puro "car
toon .tyle" che abbia mal vlllto: la 
scelta del colori fone la•cla un 
attimino perple••I, ma è proprio 
andare a cercare Il pelo nell'uo
vo ••. La ~bllltà è lconoplat/ca 
e le e.preHlonl di Junior e del 
nemici llOnO allOlutamente lmpel'
dlblll, la longevità tJ m-.lccla e Il 
divertimento è meea. Uno del più 
curati titoli per Amlga u.cltl In 
que•tl ultimi me•I e uno del 
migliori platform della storia. 
lmperdlblle. 

I per aiutarvi a colpire quelle posizionate più In alto 
potrete avvalervi della collaborazione di un dinosau
ro amico. In quello successivo vi troverete all'Inter-
no di un guscio di tartaruga su un fiume e smanet
tando a destra e manca dovrete avere la meglio su 
due temibili avversari. Il terzo sottogtoco è slmlle al 
primo, solo che dovrete prendere a clavate un maci
gno e trasformarlo In una statua raffigurante papà 
Chuck. Nell'ultimo Infine verrete trainati da un dino
sauro e dovrete blastare con la clava tutti I nemici 
che vi attaccheranno fino ad arrivare alla fabbrica 
della Datatone: Il tutto tenendo d'occhio Il distanzio

- metro per sapere a che punto siete, 
llAD 1111 



Devo dire che, per 
quanto appassionato 
di sport, ml ero abba
stanza stufato delle 
simulazioni sportive 

piene di cifre che quotidianamente 
le software house cl propinano, 
senza contare che alcune (vedi 
Electron/e Arts) ti rifilano sempllcl 
agglomamentl che devi pure paga
re novanta carte. Ml aspettavo 
qualcosa che dissacrasse un poco 
la seriosità di 'stl megashow spor
tivi su cartuccia e Infatti ecco che 
arriva Smash: /tallano, con la 
demenzlalltà giapponese come 
Ispirazione, e sicuramente fuori di 
coccia. DI primo acchito ml ha fat
to subito buona Impressione: lo 
stile n/ppon era ok, la programma
zione buona ma dopo averci gioca
to qualche partita la delusione ha 
cominciato ad affiorare. Il proble
ma è che perché questo gioco 
potesse definirsi un vero tennis 
fuori di melone cl volevano molte 
più giocate demenzla/I: I program
matori Invece si sono /Imitati al 
colpi essenzlall che trovate In 
qualsiasi altro gioco di tennis, e 
per quanto Il ritmo non manchi, 
Smash non va oltre la mediocrità 
come valore globale. Ma ormai 
(Dynabyte esclusa) slamo abituati 
a questa deplorevole tendenza da 
parte delle case Ifa/lane, aspettia
mo ancora. 

•••••• 

Come annunciato, Smash è un tennis complet• 
mente diverso da quelll a cui slamo abituati: si 
vede lateralmente ed è senza profondità (non di 
gioco, proprio la dimensione). Per Il resto I colpi 
sono più o meno analoghi a quelll di altri ilochl di 
questo sport: palle corte e lunghe, pallonetti, 
schiacciate e cosi via. Il gioco ha Il suo bel numero 
di opzioni che vi consentono di giocare un'esibizio
ne o un tomeo e c'è addirittura la possibilità di gio
care contro due avversari contemporanemante dal
l'altra parte del campo, per una frenesia di gioco 
ancora maggiore. 
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ERIC TNE 
UNREADY 

L'equazione beota=eroe sta ormai 
spopolando dal genere fantascientifico a 
quello piratesco e ormai personaggi come 

che per una 
avventura da 
protagonisti. Oggi cl 
prova Erlc, ma In un 
contesto nuovo per 
Il genere: il fantasy, 
con cavalieri, 
spade, armature e 
principesse. Forse 

Larry Laffer, 
Guybrush 
Threepwood e 
Roger Wilco sono 
entrati 
nell'olimpo 
dell'hlstorla 
vldeoludlca. Il 
loro segreto ? 
Essere tagllatl 
per tutto tranne 

descrivere l'lnlzlo del gioco aiuterà a capire 
la pslcologla del personaggio: Erlc è 
Incaricato di baciare una 

TE UALI PAROLE 
L'lntetf8ccla di Elle the Unready • tlplca
llWlte &Jaftoo.testullle. In alto a deetnl el 
tloYll ..................... locllllone In cui 
ol .. trova, IOtto a queeta .. parte rllemlbl 
al tMto (clot le dacrlzlonl phl I comandi 
che deve dare Il &locatare). A elnletnl el 
boYll • llatone lncledlblle di tutti I verbi 
(ln .. e•I) plill comuni, In cima al quale 
C ....... quelll "•Hnzlllll" ( ........... , 
........,., ...,..,., aprire, etc.). Plill In • 
..... opdonl (lmportmte ....... per .... 
llzzare .... mappe) e 1818 roea del venti con 
1e dlNllonl pw1111. n belo • comunque 1a 
poulblllti dell'lnterulone "ml•t•" tre 
teno e &reflc•: per aprire una porta per 
••mplo, el pu6 alawa Ml wrbo "apen" e 
poi ..U. porta ........................ 
loculone corrente. Oltre a eHere plill 
comode, le cau 6 elounlnente • aiuto In 
plQ per ohi nan ..... pedetblmente rm. ...... 

principessa 
trasformatasi 
In malate; 
dopo aver 
affrontato la 
melma più 
zozza, il 
beota riesce 
nell'Impresa 
finché la tipa non gli riappare dietro le 
spalle e g11 chiede perché stia baciando una 
scrofa. Le Informazioni di Erlc erano tutte 
sbagllate •.. 

' • 
E venne Il momento 
della beozia anche per 
Il mondo Incantato del
le fatine, del r08pl e 
del cavai/eri: Erlc the 

Unready è una vera full lmtnenllon 
nella demenz/a//fj In armatura, 
una cane/lata di 6116 rlnco che vi 
farà fare quattro elevato alla en,.. 
s/ma ghignata. Anch 'lo ml ero 
lasciato un po' trascinare dalla 
moda e pensavo che non cl fosse 
più spazio per le avventure~ 
testuali: roba d'altri tempi (per 
altro bel tempi davvero quelli della 
lnfocom}, pensavo, ma /a verità è 
che se una trama è ben concepita 
e g// enigmi sono complessi al 
punto /llusto di cottura (del CfHVel
/o naturalmente) c'è ancora spazio 
per questa forma di avventure. 
Non ditemi poi che l'Interfaccia 
non è comoda quanto quelle di 
un'avventura Sierra o Luc888rt8: 
più datata ma efficace quanto si 
richiede. Insomma, cari avventu
rieri, se volete fare una esilarante 
escursione nelle demenz/a//fj e 
per di più In uno scenario Inedito 
(mal vista una commedia fuori di 
testa a sfondo "cavalleresco") con 
Erlc the Unready andate sul s/cu-
ro. 

PAOLO CAIDlllO 



•••••• 
WACKY FUNS ERS 

Quando /'eccentrica 
confezione del tPoco è 
paHata •otto I miei 
occhi, ho avuto Il 
•o•petto che •I trat

ta .. e di una beotata pazze•ca. 
Tale 909petto •I è rivelato natto 
una volta ln•ta/lato Il gioco. 
Mentre un palo di colleghi della 
redazione elargivano (~u•tamen
te) epiteti poco IU9/nghlerl all'lndl
rlzzo di ciò che mo•trava Il moni
tor, lo pen .. vo con onore a//'ev~ 
tua//tj che rlcevea/ l'lfr6111to ~ 
plto di urlvere le dovute righe In 
proposito, e purtroppo co.I è .i. 
to. L'unica con•olazlone che ho, 
per quanto magra 91a, è di bocci• 
re Wacky Fu,,.tetS come •I meri
ta. Alle note e le percentuali nella 
colonnina a lato, Mpllclte quanto 
bata per non dover urlvete altro 
circa le •ue caratterl9tlche tecni
che e ludiche, vorrei aggiungere 
che l'unica cou davvero Nllaran
te del llloco, per quanto ml riguar
da, è Il ,,.,,.,.'° che qualcuno lo 
acqullltl. 

Svitati, scemt del vlllagglo, FantozzJ e 
Flllnl, esultate! Il gioco che fa per voi 
è arrivato ed è l'oggetto di questa 
recensione. Wacky Funsters è una 
sfrenata parodia del generi di 
Yldeogames che vanno per la 
maggiore: plcchladuro, slmulazJone di 
guida, tirassegno, simulazione 
sportiva (tennis), sparatutto e 
avventura graflc~testuale. Il tutto 
visto attraverso un'ottica 
dissacratoria nello stlle della rivista 
satirica americana MAO. Il gioco 
viene reclamizzato come La Pallottola 
Spuntata del vldeogames, Il primo 
gioco che non riesce a prendersi sul 
serio, frivolezza al tocco di un 
pulsante e ... occhei, occhei, abbiamo 
capito che cl sarà un sacco da ridere. 
Ma da giocare? Vediamo. 



Fa sempre piacere 

U vedere che scrittori, 
sceneggiatori e desi
gner che si sono occ~ 
patl di fantascienza 
letteraria e c/nemato-

1 grafica ora Iniziano a comprendere 
Il potenziale offerto dal computer 
(volete I precedenti? Glger e Syd 
Mead). E un genere come quello 
de/le avventure grafiche non può 
che beneffclame: Rlngworld pos
siede un robusto Impianto nanat~ 
vo sul quale non c'è altro da dire 
se non che è avvincente e parec
chio vario. Le Inquadrature e le raf. 
figurazioni sono eccellentl e la 
musica non abbandona mal l'av
ventura ponendosi a I/ve/li della 
tanto decantata #MUSE. L'unica 
pecca forse è a llvello di glocabl
lltà vera e propria: Il gioco In qu. 
sto senso ha I suol alti e bassi, 
con l'Inizio stupendamente mov~ 
mentato, una seconda parte In cui 
si rimane parecchio Inerti e Il 
resto finalmente omogeneo. Nel 
complesso comunque è un'ottima 
avventura somnta dall 'ottima t,. 
ma e da una realizzazione nel com
plesso soddisfacente. Da non per
dere per gli appaalonatl. 

PIOLO CAIDIUO 

•••••• 

MIO DIO, E' PIENO DI STELLE! I 
I 

.J 

L'Interfaccia di Rlngwortd è tra le più cianiche che si possano trovare In un'av
ventura grafica: comprende I verbi guardare, camminare, usare/ raccogllere, par
lare, Inventano più le operazioni di cartcamento e salvataggio da hard disk. Le 
Immagini sono a 256 colort con vario spazio per sequenze animate, prtml plani 
durante I dialoghi, campi medi e campi lunghi che danno un bel po' di Impatto 
cinematografico al tutto. 

-----
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SPACE CRUSADE 
THE VOYAGE BEYOND 

Ritomano I marines da tavolo sul 
nostri Amlga: come molti sapranno 
trattasi di squadre da combattimento 
abituate a stazionare su ripiani di 
cartone negll omonimi giochi della 
MB con tanto di dadi, pedine e tutto 

HlllCCCKKKSSS!!!!! 
Facciamo un po' I calcoli: 4 nuovi 
nemici, 3 nuovi gradi, 2 nuove armi e 
10 mlaalonl fresche fresche. VI farà 
piacere aapere In particolare che c'è 
un nuovo Dreadl1CHCht che ha di novel
lo un lanciagranate che può aparare 
quattro granate au uno o più bersagll. 
Poi cl sono I paranltl che compaiono 
dal buchi del pavimento e rlaucchlano 
I marine•; ma Il maHlmo panico lo 
procura Lei, la fottuta Motheraucker 
che aputa acido venefico In tutte le 
direzioni, ha una coda che tira vergate 
galattiche e artigli che fanno danni 
non Indifferenti. Fortuna però che In 
dotazione avrete un lanclatlamrne nuo
vo ••• fiammante: ae un nemico rientra 
nel cono di attacco viene bruciacchi• 
to per le r..te • 

Il resto. Il soggetto è palesemente 
fantascientifico e le regole del gioco 
son state riportate fedelmente nella 
versione computerizzata: dado contro 
dado, puntl·armatura contro punti. 
armatura I marlnes spaziali avranno la 
loro bella disinfestazione da sbrigare. 
In Voyage Beyond, che non è un data. 
disk perché contiene anche Il gioco 
originale ma non è neanche un 
seguito perché contiene un disco. 
missioni In più, avrete ben dieci 
nuove missioni da portare a 
compimento con presenze aliene 
sempre più Inquietanti e un nuovo 
terribile tipo di Dreadnought. 

Il problema dello Space 
Crusade originale era 
probabilmente che era 
abbastanza facile: se 
non lo finivate In una 

settimana di gioco voleva dire che 
eravate veramente messi male. 
Fortunatamente questo data-disk· 
sequel o come cavolo lo volete 
chiamare offre una sfida molto più 
Intrigante e dura raggiungendo In 
poche parole un I/vello di dlfflcoltà 
finalmente ottimale. La grafica è 
migliorata di poco e le animazioni 
sono rimaste Inalterate, mentre 
sul fronte sonoro al posto degli 
effetti è stata messa una musica 
di sottofondo. Boh, 
Allenlstlcamente parlando ml riu
sciva molto più gradito Il silenzio 
ma pazienza. Che dire alla fine? 
Chi ha apprezzato Il primo troverà 
ancora motivo di divertimento 
strateg/co-belllco-al/enlstlco se 
Invece lo trovate un po' statico 
compratevi Allen Breed, occhei? 

PAOLO CARDILLO 
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SLEEPWALKER • OCEAN 
Probabilmente è Il gioco 
più lncredlblle degli ultimi 
mesi: sembra una specie 
di Lemmlngs con un 
lemming solo ma In realtà 
è contemporaneamente 
un rompicapo, un 
platform, un'avventura e 
un cartone animato! Nel 
gioco I protagonisti siete 
voi nel panni di un cane e 
Il vostro padrone 
sonnambulo che dovete 
guidare alla salvezza 
(cioè a casa) evitandogli 
di finire annegato, di 
venire stirato da una 
macchina e soprattutto di 
svegliarsi all 'Improvviso 
prima che sia arrivato a 
casa (c'è una barra che 
Indica Il periodo di sonno 
del tizio). Nel gioco non 
potrete star fermi un 
attimo: dovrete pensare 
In anticipo tutte le mosse 
da fare per aprire la 
strada al vostro padrone 
e In più cl saranno 
svariati bonus e oggetti 
da raccogliere per 
favorire la vostra canide 
missione. Il gioco è 
pazzescamente 
cartoonlstlco: vedrete 
Ralph (Il cane) 

precipitare, beccarsi 
scosse elettriche, 
allungare le braccia tra 
un precipizio e l 'altro e 
farsi passare sulle spalle 

Il padrone, qualcosa di 

veramente unico! In 
questa versione PC lo 
scorrimento è ovviamente 
meno ftuldo di quello 
Amlga ma Il gioco è 
rimasto lo stesso quel 
furioso mlx che era 
sull' Amlga: da comprare. 
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NICK FALD01S CHAMPIONSHIP 
GOLF • GRANDSLAM 

Salutata come una delle 
migliori simulazioni di Golf 
per Amlga, NFCG fa la sua 
brava comparsa anche sul 
comatoso (detto 
con Il massimo 
rispetto) C64 e 
bisogna dire che .. 

associati a quella piccola 
sezione di barra entro cui 
bisogna fare due click 
(stavolta col pulsante di 
tuoco) per azzeccare Il 

riesce a fare ~ •. ~......::::..>oii~.~ 

colpo giusto. Non 
manca 
naturalmente Il 
resto: Il vento e I 
vari concorrenti, 
Insomma slamo di 

bella figura. 
Nlck Faldo è a tutti gll 
effetti la mlgllore 
simulazione di questa 
disciplina che possiate 
trovare oggi sul mercato: 
prendendo naturalmente 
spunto dalla versione 
Amlga, I programmatori 
sono rfuscltl a mettere su 
scenari molto belli, come 
mal si erano visti In un 
golf per 1'8-blt 
Commodore. Lo schema di 
g1oco è naturalmente lo 
stesso: mazze con diversi 
livelli di dttncoltà 

fronte al meglio del golf 
su C64. Se ce l'avete 
(ancora) compratelo e non 
ve n 
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LA PRIMA RIVISTA ITALIANA DI VIDEOGIOCHI PORTATILI 
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DIRETTIVA 5: CONVERTIRE! 
house europee sono sem pre più attive sul fronte 

Le software _...,I e visto delle console ...,. _,.., ' 
che questo lloco 
.,. stato convertito 
con succeno anche 
su Meledrlve, non 
c'6 de stupirsi nel 
veder arrivare sul 
portatlll d1 CHa 

Nlntendo e Sega un 
titolo mitico come 
Robocod. Nel panni di 
Jemes Ponci, agente 
subacqueo, dovrete 
fllr fuori I llOlltl 
cattivoni In une 
plethora di situazioni 
umoristiche e gretlca 
fumettose. Anche se 
Il gioco 6 nelle 
primissime fasi di 
sviluppo non llbblemo 
dubbi che la Ocean 
(responublle della 
versione Gemeboy) e 
la us Gokl (versione 
Geme Geer) possano 
fare un ottimo lavoro 

con questa Indi converslone,qu 
continuate a seguirci 
per nere macglorl 
lnformezlonll 

OUEsro E· IL Gioco DEL OUA 
Un altro eroe Ult fu OUA ••• 
Gamebo . · ra mettoso sta 
fac11 }'. Il suo nome è Oa...,.-1 Per approdare su/ 

mente Imma 1 ....... ng Ouck e 
Super PaPerot Il ig nato, si tratta di un ' come avrete già 
qu1nta11 di nemi ,gioco è Il sollto Platfo:::Pero, aw di un 
quello Che abb· e e le Solite armi SPars con I so11t1 

•amo Potut e qua e là m male. l'tfagg1or1 d tta o vedere non semb , a da 
e g11 sui Prossimi ra niente 

numert di ONt 

l'IMPERO 
IMPERA! 

Ve ne avevamo già parfato Il 
mese scorso, ma CIUesto mese 
VI rnostrtamo pure le foto ••• DI 
cosa stiamo parfando? Ma 
deHa conversione per 
Gameboy di The Empire 
Strtkes Back, è ovv1or 
Ricordiamo che si tratta della 
trasposizione deH'omon1mo 
tfe..ln per NES, ma con grafica 
mlglforata e uttrarnass1cc1a. 
Dopo Il successo di Star Wars 
(vedi ONr deHo scorso mese) 
rfUSClrà la Ublsott a rega1arc1 
le emozioni della 8ee0flda 
peHfcola deHa serte di Guerre 
SteHart? Occhio che la 
recensione è In arrtvo al più 
PFestof 

RICARICAMENro 
LOGICO 

Stanchi di spendere fior fior 
di quattrini In plle stllo solo 
per poter giocare con Il 
vostro amato Game Gear? La 
soluzlone al vostri problemi 
c'è e si chiama Battery 
Adaptor ed è opera della 
logie 3. In Pratica si tratta 
di un palo di mOduH 
rlcarlcablll che si schiaffano 
neg11 scompartimenti plle a 
destra e sinistra del GG e 
che vi permettono di giocare 
per un palo di ore 
Ininterrottamente senza 
problemi. Una volta scarichi 
basta schiaffarti nella Presa 
di corrente, aspettare un tot 
e ripartire di slanclor Mon 
male ... 



MA SIAMO SCEMI O NO? 
Che i japponesi non fossero un popolo normale ormai lo 
sanno anche i sassi, ma questa le batte proprio tutte •.. DI 
cosa stiamo parlando? Dell'ultima assurdità vldeoludica 
che ha fatto impazzire i giappo, Il Barcode Battler. SI 
tratta di un aggeggio che legge codici a barre (le lineette 
bianche e nere che si trovano sulla maggioranza del 
prodotti ... ) e Il "converte" In vite extra, power up e persino 
nuovi livelli per un gioco chiamato appunto Barcode 
Battlerl P·A·Z·Z-E-S-C-01 Siete rimasti di sasso, eh? 
Pensate che quest'affare vende come Il sushi In 
glapponlandla e tutti I ragazzini spendono milioni di yen al 
supermercato solo per avere dei nuovi codici a barrelll Il 
Barcode Battler dovrebbe raggiungere l'europa 
quest'estate a un costo approssimativo di 90-100 carte. 
Siete contenti? 

UNGA BUNGA! 
Dopo l'uscita d' O 
no • 1 r Franken 

n s era più sentìt 
molto della Elit o parlare 
il motiv . e, vero? Beh, 

. o e abbastanza 
::mpl1ce: questi genialoidi 

anno convertendo 
coin-op su G un altro 
Mac ·1 i ameboyl Joe e 

, ' amoso (insomma .. .) 

Un altro famosissimo gioco 
sta per approdare sul Game 
Gear: si tratta di Desert 
Strike, Il tie-ln non ufficiale 
della guerra nel Golfo uscito 
un bel po' di tempo fa per 
Megadrive. La software 
responsabile comunque non è 
più la Electronlc Arts, ma ... 

coin-o~ della Data East st 
~=r am.vare sul Portatile d~ 

sa Nmtendo e se le fot 
non mentono, i o 
programmatori ci sta 
regalare un autentico nno per 
~apolavoro. Riusciranno 
".scattare i loro colleghi ~he 
s1 s~no occupati della 
:e~1ocre conversione per 

m1ga? Bella domanda ... 

Ehm .. . la Domark e, più 
precisamente, il team The 
Kremlln che è risuclto in 
passato a rovinare tonnellate 
di giochi. Riusciranno a 
distruggere anche questo 
titolo? Beh, con Super Space 
lnvaders e Prince of Persia sul 
GG non avevano fatto proprio 
un pessimo lavoro, speriamo in 
bene ... 

ANCORA SPARATUTTO? 
Ebbene sì, è In arrivo per Gameboy !'ennesimo shoot 'em up 
spaziale a scrolllng orizzontale. A regalarcelo (si fa per dire, 
ovviamente) sono quel marpioni della Accolade, responsablll 
dello scandalo Unlversal Soldler. Riusciranno a riparare al 
plagio di Turrlcan perpetrato con quella cartuccia? Dalle foto 
sembra di sì e cl sbilanciamo nell'affermare che Starhawk 

sembra 
un 
Incrocio 
ben 
riuscito 

Il RITORNO DELLA FAMIGLIA 
.ADD.AJUIS 
Il primo 
gioco della 
Famiglia 
Addams sul 
Gameboy era 
una mezza 
porcheria, 
eppure la 
Ocean si è 
ritenuta 
soddisfatta 
delle vendite 
di questa 
cartuccia e 
ha persino 
deciso di realizzare un seguito! La scena è sempre 
la stessa, la magione degli Addams piena zeppa di 
spiriti, fantasmi e amenità simili e da quello che 
abbiamo visto Addams Family 2 sembra fin troppo 
simile al suo predecessore, ma, si sa, l'apparenza 
talvolta inganna ... Speriamo ... 

fra R-Type e 
Parodlus. Riusciranno gU yankee a levare Il primato degll 
sparaspara ag11 agguerritissimi nipponici? Lo saprete solo 
leggendovi la recensione nel prossimi numeri di ON! 
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Ma voi lo sapevate che stavano 
convertendo Joust per Lynx? Faccio 
questa domanda ai lettori di CVG 
perché l'arrivo di questa cartuccia per 
il portatile di casa Atari ha lasciato 
spiazzati un po' tutti in redazione. Chi 
si sarebbe aspettato il remake di un 
vecchio classico della storia del 
videogioco, famoso ma solo fino a un 
certo punto, quando generalmente 
escono solo tie-in e conversioni da 
coin-op per questa macchina? 
Nessuno appunto e forse era meglio 
così, visti i risultati. Brevemente la 
trama: in sella a degli oggetti non 

Joust ha molti elementi che "intrippano• e ne aumentano 
alla stragrande la giocabilità. Tanto per cominciare ci sono 
l'inerzia e la forza di gravità: infatti per volare dovrete 
pigiare freneticamente un tasto di fuoco e quando avrete 
raggiunto una certa velocità non potrete semplicemente 
girarvi per invertire direzione, ma dovrete aspettare che la 
velocità diminuisca. Tutto chiaro? No? Pazienza. Un altro 
fattore importante è la lava che si trova nella parte più 
bassa dello schermo: di solito è coperta da un paio di 
ponticelli, ma dopo poco tempo questi cadranno e dovrete 
prestare molta attenzione a dove vi poserete se non vorrete 
finire arrosto. Se poi volete recuperare un bel po' di punti 
cercate di recuperare al volo l'uovo che nascerà nel punto 
In cui ucciderete ogni nemico. Lo ripeto: descritto in questo 
modo, Joust sembra una beotata e non un gioco che ha 
fatto impazzire milioni e milioni di persone, ma se avrete la 
fortuna di trovare da qualche parte l'originale da sala 
cercate di farci una partita. ne vale veramente la pena. 
Chissà cosa ne pensa il buon vecchio IUR ... 

meglio identificati (c'è chi dice si tratti 
di dischi volanti, chi di androidi, chi più 
semplicemente, e questa è l'ipotesi 
più probabile, di struzzi) dovete 
svolacchiare in giro per lo schermo 
sfruttando le piattaforme sparse qua e 
là e colpendo i nemici con la lancia 
prima che loro facciano altrettanto. 
Insomma, si tratta del classico 
vecchio gioco che, descritto in questo 
modo, fa schifo, ma se provato, 
acchiappa alla stragarnde. Almeno 
finché lo si gioca sul coin-0p originale, 
perché questa conversione per Lynx è 
tutt'altro che soddisfacente, anzi. .. 



li 

' • 
Avete presente la serie 
Flnal Fantasy della 
Nlntendo1 Stessa 
cosa. Lo stile di gioco 
è Identico, come Iden

tica è la mistura di mostri, Incan
tesimi e tenzoni. La grafica è 
alquanto sempllclstlca, ma Il fase/. 
no di questo gioco (come di tanti 
altri RPG, del resto) risiede altw
ve: ne/l'efficacia con la quale la 
trama si snoda e nell'umorismo 
che trasuda dalla "scenegglatu· 
ra". La musica, poi, è di grande 
presa e contribuisce non poco a 
creare l 'atmosfera. In più, Il gioco 
è molto vasto e offre una conside
revole quantità di cose da fare. 
L'ampia varietà di Incantesimi e 
mostri garantisce scontri sempre 
avvincenti e Immuni da ripetitività. 
Per non parlare poi dell 'opzione di 
salvataggio fino a tre partite con 
aggiornamento automatico della 
posizione. Insomma, credo proprio 
che cl siano tutti gli estremi per 
un acquisto Immediato da parte 
degli avventurieri che leggono 
CVG e che posseggono un Game 
Gear; ora come ora, non troveran
no un RPG migliore di questo per Il 
loro portati/e. 

FlllO D'ITALIA 
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Un po' sfigatello il regno di Shanadar. 
Tragedie di ogni sorta vi s1 sono 
abbattute da tempi remot1ss1m1 per 
mano d1 un malvagio e aw1zzito 
stregone di nome Amhiran. A poco 
servirono gli interventi dell'abile mago 
Jamseed e del grande guernero 
Fallidoon per rovesciare questa brutta 
situazione. perché una volta sconfitto 
Amhiran. una nuova potenza l'Impero 
dl Eflaat - nacque dalle sue malefiche 
ceneri con l'intenzione di rigettare 
Shanadar nell'oscurità. Essendo voi il 
principe d1 questo regno. è (ingrato) 
compito vostro opporvi con tutti i mezzi 
alle forze del male affinché 11 paese 
torni a vivere momenti felici. 

rM;.;;N: E- - - -, 
I Defenders Of Oasis è un RPG pilotato via menu. che somi- I 

glia parecchio alla serie Final Fantasy. In questa awentura 
non sarete soli, ma godrete dell'assistenza di tre perso-

1 naggi, ciascuno dei quali ha interesse a combattere Eflaat I 
per motivi personali. Il primo e più importante fra essi è il 
Genio della Lampada. La sua potente magia si dimostrerà 

I 
essenziale. Il secondo alleato è Saleem, che si unisce a I 
voi per vendicare la morte di suo padre il Capitano . .Agmar, 
il terzo della gruppo, è un briccone che incontrate in una 
prigione sotterranea. Sulle doti del Genio è opportuno 

1 I spendere qualche parola in più. Egli può accedere a miria
di di incantesimi, ma i suoi poteri magici sono limitati dalla 
quantità di punti magia. Farlo riposare dà l suol benefici, 

I ma dovreste cercare di migliorare i suoi poteri rivestendo I 
la lampada di metalli preziosi e awolgendola nella seta. Il 
Genio, in riconoscenza, aumenterà la vostra forza, curerà 

I le vostre ferite e vi proteggerà dagli attacchi del nemico. Il I 
Genio apprende nuovi incantesimi leggendo iscrizioni mura-
li, sovente rinvenibili nelle prigioni sotterranee. Nelle celle. 

I come anche nei negozi, è inoltre possibile trovare oggetti I 
quali erbe curative, chiavi per porte chiuse, armi e armatu-
re; vi sono poi alcuni oggetti particolar! come il Barbado, 

I che sprigiona una musica ad effetto soporifero sui nemici. I 



INDIANA JONES 
AND THE LAST CRUSADE 

Sarà, ma questo 
Indiana Jones ml sem
bra proprio una mezza 
bidonata: tanto per 
cominciare non c'è 

nemmeno un briciolo di present• 
zlone e poi Il nome di lndy è stato 
sfruttato In maniera orrldepllante, 
visto che l'azione è pochissimo 
varia e/ I/veli/ sono tutti uguali l'u
no con l'altro. Se questo non 
bastane, la realizzazione tecnica 
non è delle m/IP/orl: certo, la grafi
ca è carina, ma Il sonoro è pessi
mo e la programmazione non è 
certo m11Plore, vlatl I numerosi ra/. 
lentamentl e la lentissima risposta 
al comandi. Con tutti I #Pochi beli/ 
che sono usciti per Il Game Gear 
In questi ultimi mesi, la US Go/d cl 
doveva pensare due o tre volte pri
ma di /anelare sul mercato code
sta cartuccia. Non è orribile, 
Intendiamoci, e non si merita Il 
tesch/etto, ma per comprarla 
dovreste essere proprio del fan 
sfegatati del buon vecchio 
Indiana. 

SIMOll CROSIGllWll 

INDY 500 · 

Mah, questa non l'ho capita: Il film 
Indiana Jones e l'Ultima Crociata è 
uscito da secoli e la US Gold decide 
di regalarci Il tle-ln per Game Gear 
solo adesso. Ricordiamo che la 
pellicola cinematografica è stato 
convertita per svariati computer e 
console In due versioni: adventure 
(edito dalla Lucasfllm, con Il solito 
SCUMM) e arcade. Proprio questa 
versione è quella che troviamo sugli 
schermi a colori del nostro Game 
Gear. 

s. ..... vieto n t11m c1a cu1 • tratto ....., vlcleatOoco <• 1'9Vlete t11tto 
..r81tro anche perch6, M non erro, è &li nato tr........ • TV) 
rloonoecerete senza dubbio nel Ylcleodoco &Il scenari della Seconda 
Guerra Mondiate che fanno da fondale al tllm. Per arrivare al Graal lndy 
deve Infatti attraversare un buon numero di locazioni, dal treno alle 
catacombe di Roma, dal castello del Nazlatl alla caverna dove è nasco
no Il mitico calice. Aiuti praticamente non ne avete e dovrete contare 
moltlnlmo sulla fida frusta, divenuta ormai Insieme al cappello Il sim
bolo di Indiana Jones. Per fortuna cl sono un discreto numero di power 
up che vi permettono di guadagmare un fraccalo di punti extra: fra que
sti si distingue chiaramente la Croce del Colorado (vi ricordate la sce
na Iniziale del fllm con lndy ragazzo che corre con In mano la Croce?) . 
Se solo I game designer avessero seguito maggiormente la trama del 
ftlm per questo Indiana Jones Invece di realizzare l'ennesimo platform 
(chissà perché l 'hanno fatto poi, visto che Il Game Gear ha un sacco di 
giochi di piattaforme galattici) probabilmente cl saremmo trovati fra le 
mani un ON Hltl 

Nel panni di lndy dobbiamo Impedire 
al malefici nazisti di portare a termine 
Il loro plano criminale: Impossessarsi 
del Sacro Graal per conquistare 
l'Immortalità. L'unico modo per 
bloccare 'stl disgraziati è ovviamente 
quello di recuperare il Graal prima di 
loro ed è proprio quello che dovrete 
fare In questo platform molto piatto 
nonostante la presenza del buon 
vecchio lndy. Eh, magari 
convertissero Indiana Jones and The 
fate of Atlantls per Game Gear ... 

US GOLD 



CK RO K 
GB Kid, The Ainstones, Joe & Mac ... 
La preistoria va un casino in questo 
periodo e per passare qualche ora In 
allegria sembra proprio non cl sia 
niente di meglio da fare che 
Impersonare qualche cavernicolo 
assetato di sangue e vestito con una 
pelle di leopardo o qualcosa di simile. 
Chuck Rock, conversione 
dell'omonimo titolo uscito su Amlga, 
Megadrlve, Master System e Super 
Nes { checkate la recensione In 
questo stesso numero di CVG) , è la 
trasposizione giurassica del solito 

'ANVEDI CHE PANZA! 

plot da videogioco: c'è il solito beota 
che ha rapito la moglie del nostro 
eroe. Sta a voi andare a riprendervela 
affrontando mille e mille pericoli, 
dozzine di nemici e venti livelli divisi 
In tre parti. Se ci riuscirete la vostra 
cara mogliettina vi regalerà un 
pargoletto che chiamerete Chuck Jr e 
che un giorno potrebbe salvarvi la 
vita ... Come lo sappiamo? E' 
semplice: abbiamo giocato a Chuck 
Rock 2 - Son of Chuck per Amlga e 
speriamo proprio che alla Sega 
convertano anche quello ••. 
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Negll States esistono gare 
motoristiche di ogni tipo e fra quelle 
che riscuotono maggior successo 
bisogna senza dubbio ricordare le 
prove di autocross: in pratica si 
tratta di competizioni che si 
disputano In piste da motocross e in 
cui a gareggiare cl sono diversi jeep 
e fuoristrada pronti a tutto (gll 
Incidenti e I capottamentl sono 
all'ordine del giorno) pur di vincere 
(ehi Max, finalmente ho capito 
perché la tua auto è sempe sporco di 
fango, polvere e amenità slmilil -
Simon) (era ora - Max). Ora, grazie 
alla Virgln, potrete cimentarvi In una 
di queste prove e il tutto senza 
rischiare l'osso del collo o di 

sporcarvi la tuta. 
La formula è quella vincente di Super 
Sprint: su un tracciato con 
inquadratura a 45 gradi corrono 
quattro automoblllne di colore diverso 
che si scontrano, saltano, rallentano 

nelle pozze d'acqua, raccolgono pezzi 
extra e, ovviamente, cercano di 
vincere. Gia, perché gli ultimi arrivati 
non si qualificano per la gara 
successiva, quindi se volete 
continuare a correre dovete cercare 
di vincere. Anche perché In questo 
modo racimolerete un bel gruzzoletto 
e le ragazze cadranno letteralmente 
ai vostri piedi ... 

-~-~~~-:._;__- ~ -~ I 

SEI COMPLETAMENIE~f.U.ORIS.TRADA ... 
'W _, • .,- ~ ' ......... ~~'i' - - I 

- ~ -

Un elemento Importantissimo di Super Off Road sono le nitro: 
queste cariche di turbo vi permettono di avere una megaacce
lerazlone per qualche secondo e di superare tutti I concorrenti 
sullo slancio. Attenzione però, perché In questo modo 11 veico
lo diventa molto più Incontrollabile e farete più facilmente 
Incidenti e scontri. Le nitro possono essere guadagnate vin
cendo una gara, raccogliendo l'apposita Icona quando appare 
sul tracciato o comprandone uno stock al negozio. Lo stesso 
discorso vale per I freni, le ruote, lo sterzo ... Ma ricordate che 
I soldi vanno guadagnati e per farlo avete solo una scelta: vin
cerei 

U 
Ga/aptlcusf Sono sem
pre stato un fan di 
Super Sprint e ml sono 
sollazzato con qualsia
si clone uscito In que

sti ultimi anni, da Badlands a 
Cross Challenge e Super Off Road 
non è certo /'eccezione che con
ferma la regola. Sono quindi fell
clsslmo che la Vlrgln abbia fatto 
una conversione cosi perfetta de/
l 'omonimo gioco da sala (che poi, 
a dirla tutta, non è nemmeno omo
nimo, perché si chiamava Ivan 
lronman Ecc. Ecc., ma fa lo stes
so): la grafica è mitica e l'Idea di 
far scrollare lo schermo ha per
messo al grafici di lavorare su del
le dimensioni accettabili e a noi di 
non perdere la vista nel tentativo 
di distinguere le automoblllne. Il 
sonoro non è male, ma quello che 
fa di Super Off Road un sicuro ON/ 
Hltf è la glocabllltà ultramasslccla 
e la longevità record. La prima è 
garantita dalla cosidetta "ricetta 
Super Sprint " che permette di 
divertirsi dalla prima partita, 
anche In caso non si vinca. La 
seconda è Il risultato del giusto 
mlx fra Il modo a due giocatori e 
otto tracciati percorribili In due 
direzioni, per un totale di sedici 
piste. Nel complesso quindi, un 
titolo conslgllatlsslmo e una delle 
migliori conversioni mal realizzate 
per Game Gear. 

SIMON CROSIGNANI 



Ormai ne abbiamo la prova tangibile: i 
programmatori per Gameboy non 
sanno più cosa Inventare. Questa 
volta ci troviamo di fronte a un war 
game, genere vldeoludlco 
probabilmente sconosciuto alla 
stragrande maggioranza del 
possessori di un Gameboy. 
Nei panni del principe Valiant dovrete 
comandare l'esercito del re Arturo e 
avere la meglio sul nemico che può 
contare anch'esso su un potente 
esercito. Per farlo non servono 
prontezza di 
riflessi e abilità 
con Il joypad, 
ma materia 
grigia e una 
buona dose di 
strategia o di 
conoscenze 
tattlc<>-milltari. 
Troppo 
pesante? Beh, 
ragazzi in un 
certo senso vi 
dò ragione, ma 
la vita, si sa, 
non è tutta in 
discesa ... 

Una delle schermate più utlll in The Legend of Prince Valiant è quella con la map
pa: oltre a mostrarvi la situazione delle vostre truppe (e, mettiamolo In chiaro, 
non quelle del nemico, visto che non potete vedere cosa succede oltre Il confi
ne) vi Informa sulle condizioni del terreno. Se Il terreno è Infatti più Impervio, I 
vostri soldati si muoveranno più lentamente. La velocità non è la sola caratteri
stica delle vostre truppe che dovrete tenere da conto: ogni personaggio ha la 
propria forza di attacco e di difesa, quindi occhio anche a questo! Quando due 
giocatori si ritrovano vicini nella stessa zona di gioco, inizia un combattimento 11 
cui esito oltre a dipendere dalle variabili sopra elencate, è basato sull'utlllzzo 
delle a~I magiche che troverete sul vostro cammino. Ogni personaggio ha una 
propria arma e, visto che slamo In tema, vi ricordiamo che tra i personaggi dips<>
nlblll cl sono il re Arturo, la regina Ginevra, Il Mago Merlino, arcieri e paladini. 
Insomma, tutto Il necessario per mettere su un circo di successo. 
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Hmmmm.. . Se devo 
proprio dite la verità, 
questo gioco ml pren
deva malissimo sin dal 
principio: ho sempre 

odiato la stragrande maggioranza 
del giochi con ambientazione 
medievale e fantasy e Il fatto che 
The Legend of Prince Vallant fosse 
una sorta di war game non contri
buiva certo a rendermelo più sim
patico anzi... Eppure le prime par
tite non sono state male: Il gioco 
è semplice ma avvincente e la lon
ge vltà è davvero massiccia. 
Purtroppo la realizzazione tecnica 
lascia alquanto Interdetti: la pro
grammazione non è niente di spe
ciale, la grafica è mediocre (oltre
tutto sprlte e fondali sembrano 
schiacciati e siccome non credo 
sia lo schermo del mio Gameboy 
che dà I numeri, è probabile che I 
grafici di Prince Vallant abbiano 
voluto dare un proprio stile al glo
c o e non c l siano riusciti) . 
Considerando che è un gioco eu~ 
peo qualcuno potrebbe probabil
mente chiudere un occhio, ma In 
un periodo come questo in cui 
quasi tutte le software house del 
Vecchio Contlnete sfornano titoli 
degni di nota per Il portati/e di 
casa Nlntendo, non è ammissibile 
che un colosso come la Ocean se 
ne esca con una cartuccia così 
povera tecnicamente. Possiamo 
tranquillamente affermare che 
TLOPV è un gioco "bello dentro": 
peccato, se fosse stato bello 
anche fuori cl saremmo trovati di 
fronte a un sicuro ON! Hltl 

----------------------'-'---11 ntMl.UIAlll 



THE INCA IVBLE 
CRASH D 115 
Avete presente la pubblicità della 
Golf che ha come protagonisti I 
manichini che vengono utlllzzatl nel 
test di sicurezza da tu le se 
automoblllstlch I qu la 
dove ci sono I uttl ott 

Ma che beotata è 'sto 
gioco? I nostri colleghi 
d'oltremanica erano 
tutti esaltati nel 
decrlvercelo, ma 

adesso che l 'ho potuto vedere, e 
soprattutto provare, non capisco 
tutto questo entusiasmo: certo, la 
grafica è carina (sempre chi vi 
piacciano I Crash Dummies, io ad 
esempio Il trovo lnsopportablll) , Il 
gioco è discretamente vario, ma 
per Il resto è notte fonda. La 
facllltà con la quale porterete a 
termine Il tutto è esagerata e la 
demenza la fa talmente da 
padrona che diventa quasi 
Irritante giocarci. Davvero non 
capisco perché le software house 
si debbano lanciare su queste 
ciofecate per vendere qualche 
cartuccia in più: fossi Il 
proprietario di una catena 
automobilistica metterei i 
programmatori di questo gioco al 
posto dei manichini che fanno da 
protagonisti nel prossimo test di 
scontro frontale a 140 Km/ h. In 
definitiva un gioco demente 
basato su un concept demente dal 
bilanciamento del livello di 
difficoltà demente e In grado di far 
divertire solo qualche povero di 
spirito. Ugh, ho detto. 

SIMON CROSIGNANI 

I livelli di The lncredible Crash Dummies non sono Il massimo dell'originalità, ma 
sono comunque discretamente vari fra loro. Nel primo livello dovrete buttarvi dal 
tetto di un grattacielo In fiamme e centrare un bersaglio posto sul terreno, così 
da potervi fracassare tranquillamente in mille pezzi. Nel secondo dovrete racco
gliere delle bombolette d'aria per testare una specie di air bag e schiantarvi con
tro una calamita. Successivamente dovrete lanciarvi sulle piste da sci e, ovvia
mente, tirar giù Il maggior numero di bandierine e pupazzi di neve possibile. Nel 
quarto livello eccovi alle prese con alcune bombe fresche fresche di fabbrica: sta 
a voi spegnere quelle accese cercando almeno per una volta di non essere spaz
zato via. Nel quinto sarete al comando di alcuni razzi che dovrete guidare verso Il 
bersaglio. E poi si ricomincia da capo per la gioia di grandi e piccini... 
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UNIVERSAL SOLDIER 

U 
Slamo nel 1993 e 
ancora cl sono softw• 
re hou• e che pensano 
di farla franca scopiaz
zando 1Pochl a destra e 

manca e lanclandoll •ul mercato 
con graflca e nomi diversi. Non 
ba•tava l'ondata di cloni di 
Lemmltres .,,, computer: adesso cl 
•I mette anche la Accolade con 
quHta copia ultrHpudorata di 
Turrlcan. Certo, Il gioco non è 
male, anzi... La 6J'8flc• è carina, la 
lllocabl/ltj è m ... lva e Il sollllZZJl
mento multiplo, ma vacca polacca 
questo è Turrlcanl Oltretutto Il Ilia
co non e 'entra assolutamente 
niente con Il film I Nuovi Eroi (bel
la la traduzione di Un/versai 
Soldler, viva I doppiatori "ltalPI• 
nl" .•• J da cui è tratto. Non so COSll 

penare ... La cartuccia In sé stes
sa è valida, ma • e avete già 
Turrlcan •fatene alla larga, OK? 
Hai tappato Accolade, hai tappato 
alla .i,,,.,.,.. stavolta ••• 

SlllOll CIOSIGtwll 

Il film dei film, un capolavoro di 
recitazione, un chiaro esempio di 
cultura applicata al campo 
cinematografico ... DI cosa stiamo 
parlando? Ma de I Nuovi Eroi, Il film 
d'azione avente come protagonisti 
Jean Claude Van Damme e Dolph 
Lundgren, due superattorl dal 
mlcrocervello al prezzo di unol 
Evidentemente qualcuno alla 
Accolade ha apprezzato moltissimo la 
pellicola (possibile?} e ha deciso di 
tirarci fuori un gioco. Ma Invece di 
realizzare una nuova cartuccia hanno 
pensato bene di clonare un gioco già 
esistente sul GB, Turrlcan per la 
precisione! In pratica anche In questo 
caso si può parlare di 2 al prezzo di 
1 ... 
A questo punto non rimane molto da 
dire: voi impersonate Luc Devreux, un 
soldato riportato In vita dal governo 
americano per alcuni plani top secret 
e dovete splatterare a colpi di 
bazooka tutto quello che trovate sul 
vostro cammino. Il tutto per dieci 
livelli divisi In quattro mondi, llvelll 
che, nonostante la palette 
monocromatica del Ghelmbol, 
cambiano molto spesso 
graficamente. 
All'Inizio del gioco vi ritroverete In 
Vietnam e dovrete raggiungere quel 
fuori di testa del sergente Andrew 
Scott alla fine del livello. Seguono, 
nell'ordine: blastamento totale per 
altri due livelli, scontri con cinque 

nemici di fine livello, elicotteri militari 
e Il Command Vehicle, un mezzo 
ultrapotente usato dag1i Universal 
Soldier, Il Deserto con un casino di 
camion e, per finire, il quartier 
generale nemico con lo scontro 
termonucleareglobale contro Scott 
nel panni dell'Unlversal Kllling 
Machlne. Ah, che bel gioco 
educativo ... 

-

RAMBO 114 VS COMMANDO 82 

Van Damme è discretamente armato e Il suo anenale com
prende mitra, laser e bombe a mano. Per recuperare le 
munizioni dovete colpire del pod sospesi nell'aere oppure 
scovare delle Icone lnvlslblll e dar&ll un capocciata. Queste 
ultime sono le mlgllorl perch6 contengono un sacco di 
power up differenti e garantiscono una maggiore scelta. 
L'unica cosa brutta è Il fatto che ogni volta che perdete una 
vita tutto l'armamento extra scompare In un colpo solol 
Fortunatamente lo sparo standard non è poi tanto male e 
tenendo schiacciato Il tasto di fuoco potete usare la frusta 
laser che pub euere ruotata attrono al corpo di Luca mo' 
di scudo. La Power Une Invece dlstru.ige tutti I nemici vicini 
a Luc, lasciando andare due 11'8raggl laser che spazzano 
letteralmente lo schermo. Un altro mito llocanlle è la SUper 
Weapon che spara tutte le anni contemporaneamente, ma 
pu6 euere usata solo una volta per vita. Per finire Il nostro 
eroe pu6 traefonna1'91 In uno Shurlken vivente e rotolare a 
destra e manca per tutto Il llvellol 



Boia d'un mondo! Tra dolmen, 
menhir e fossili ecco a voi il mitico 
Fred Flintstone In cerca di un mitico 
tesoro di cui si parla in una pietra 
incisa, ritrovata dal cavernicolo per 
puro caso. Tra l' altro il 
venticinquesimo anniversario delle 
nozze con Wilma si sta avvicinando e 
quale miglior regalo si potrebbe fare 
alla propria moglie di Neanderthal se 
non un bel tesoro di Cr<>-Magnon per 
uo felicità finale di Stonehenge? Ed 
ecco allora Fred iniziare la sua 
classica trotterellata tra le mille 
piattaforme petrose, sabbiose e 
scheletri di dinosauri in bella vista. 
Non c 'è che dire: oggi il giurassico 
va proprio di moda ... 

r: -------, NON FOSSILIZZIAMOCI 
SU QUEST I EE 
Tlle Fllntaton•• è strutturato come un platform tra I più 
classlcl: oltre alle piattaforme normalmente ragglunglblll 
con saltl successivi, cl sono quelle apparentemente Inac-
cessibili. Perché Fred riesca a raggiungerle, sarà fondamen
tale sfruttare la fauna locale di sauri, uccelli e affini: un pri
mo colpo con l'ascia di pietra di Fred Fllntstone tramortirà 
l'animale e col sauro ridotto In questo stato non sarà un pr<>
blema salirci sopra e saltare cosi a maggiori altezze. Se riu
scite a trovare però l'Icona di Dino, Il dinosauro domestico 
del Fllntstones, vi potrete avvalere delle lncredlblll doti di 
saltatore di quest'ultimo: raggiungerete tranquillamente 
qualsiasi quota. 

L----~---..,., ----' 

' • 
Non male questo 
platform. In pratica ha 
tutti gli Ingredienti che 
un plattaformlsta desi
dererebbe poter vedere 

miscelati In un gioco del genere: 
oltre allo scontro con I nemici 
sono state distribuite tante belle 
piattaforme ripiene di bonus che 
aspettano solo che Il giocatore 
intuisca come arrivarci. La diffi
coltà di gioco è progressiva e la 
varietà nelle trovate non manca di 
certo. La grafica è grossa, con lo 
sprlte di Fred che trotterei/a e vari 
elementi cartoonlstlcl sparsi dav
vero pregevoli; In più risuona sem
pre la mitica canzoncina della 
serie televisiva, ragione per cui 
l'atmosfera del cartoni è stata 
catturata alla perfezione. Un gioco 
ultraconslgflato agli amanti del 
genere. Un 'ultima cosa: sapete 
che è In preparazione Il film del 
Rlntstones? E sapete chi dovreb
be interpretare Wilma? 
Nientemeno che Sharon Stone, 
yupple yupple ye!I! 

PAOLO CARDILLO 

079 



il 
Occhei! Ecco un ottimo 
gioco sportivo come ne 
vorremmo vedere sem
pre sul nostro 
Gameboy: controllo del

l'azione perfetto, una gamma di 
passaggi di grande varietà e 
anche un po ' di animazion i nel 
mezzo. Ma guardiamo Il gioco In 
sé: /'azione fluisce alla grande con 
contropiedi che vi portano avant i e 
Indietro per Il campo, con un ritmo 
di gioco notevole. Scordatevi l/p 
Off per Amlga: qui I tiri si fanno 
come dio comanda e In definitiva 
è Il miglior basket vi sto s u 
Gameboy sinora. Le opzioni sono 
davvero complete comprendendo 
torneo e esibizione, tattiche, fai/I 
e pure qualche graditissimo diver
sivo come Il torneo dei tiri /Iberi. 
Cosa state aspettando? Uno del 
mlgllorl gioch i sportivi per 
Gameboy è qui/ 

MAD MAI 
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In Off sono Inclusi sia esibizione che tor
neo con partite a eliminazione diretta: chi 
arriva In fondo diventa Il Campione del 
Mondo. Interessanti però anche le altre 
opzioni: c 'è una gara di tiri llberl In cui viene 
proposta un'animazione del cestista al tiro 
(lo stesso succede anche durante le partite 
normali), cinque llvelll di abilità, Il numero 
variabile di giocatori In campo etc. Il gioco 
comprende I soliti passaggi, tiri, stoppate 
con una certa varietà nell'effettuazione del 
primi : a petto, a palombella (se c'è un 
avversarlo davanti), con rimbalzo per terra e 
addirittura tra le gambe se voltate le spalle 
a chi deve ricevere la palla. Dimenticavo: 
presente pure l'animazione ravvicinata di 
ogni schiacciata. 

Dopo aver conquistato Il mondo del 
calcio, la Anco pensò qualche mese 
fa di buttarsi anche in quello del 
basket, ma i risultati non furono tra I 
migliori: glocabllltà scarsa, strani 
metodi di controllo, Insomma una 
vera delusione. Ora I suoi minuscoli 
cestisti diventano ancora più 
minuscoli e fanno la loro apparizione 

su Gameboy con la differenza che è 
stato tutto migliorato: il repertorio di 
passaggi e tiri è ottimo, l'animazione 
è a buoni livelli e insomma ci 
troviamo probabilmente di fronte al 
miglior gioco di pallacanestro che sia 
apparso sinora sul portatile 
Nlntendo. Provare per credere! 



•••••• 
CARRIER ' I' ". ' : \ \ I 

Tranquilli, tranquilli: il tito
lo di cui vi parliamo ades
so non è un simulatore di 
portaerei. né tantomeno 
un gioco manageria le in 
cui bisogna impersonare 
uno yuppie in carriera (ma 
esistono ancora?). Carrier 
è uno dei puzzle game più 
classici che esistano sulla 
faccia del pianeta: avete 
presente quel gioco in cui 
bisogna spostare dei mat
toni in punti ben definiti 
all'interno di insidiosi labi
rinti? Ricorda molto 
Pengo, ma allo stesso 
tempo non c'entra nien
te ... Vi siete ricordati? 
Ecco, Carrier è identico: 
cinque livelli composti 
ognuno da dieci stage pie
ni zeppi di enigmi spappo-
1 ace rvel lo che vi condur
ranno senza dubbio all'e
micrania o alla follia 
Super Visionicida (in altre 
parole vi metterete a sal
tare sulla vostra console 
cercando d1 superare 1 

livelli in quel modo). La 
grafica è essenziale. il 
sonoro {orientaleggiante) 
non è niente male e gioca
bil ità e longevità ci sono. 
In definitiva un buon gioco 
consigliato a tutti coloro 
che non sopportano spa
ratutto e platform. 

sione). Cross Hl è inve
ce li clone di Motocross 
Maniac, una specie di 
arcade motociclistico con 
salti, giri della morte, 
ostacoli •.• Sulle prime è 
dawero divertente, ma è 
Innegabile che alla lunga 
può stancare. In ogni 
caso. grazie soprattutto 
all'apporto di Block 
Buster, questa cartuccia è 
consigliatissima, quindi 
acchiappatevela e avrete 
pure uno sconto del 50%1 

LINEAR RACING 
Devo ammetterlo: la prima 
volta che ho visto questo 
gioco ho pensato "Che 
casino!". Adesso, dopo 
averci fatto un bel po' di 
partite, penso "Che casi
no! Però almeno è diver
tente" ... Scherzi a parte, 
Linear Racing {che dal 
nome potrebbe far pensa
re a un clone di Tron) è 
una specie di "gioco del 
15" con un bel po' di 
varianti: tanto per comin
ciare cl sono sei puzzle da 
ricomporre e il bello è che 
sono pure animati (tanto 
per complicare un po' la 
vita), inoltre i pezzi non 
devono essere semplice
mente spostati ma anche 
ribaltati sui due assi. Vi 
sembra facile? Beh, state 
pur tranquilli che con Il pri
mo puzzle nel modo più 
semplice (ci sono tre modi 
di gioco con difficoltà cre
scente) potreste anche 
riuscire nel vostro intento 
abbastanza velocemente, 

OLIMPIC TRIALS 
Nel 2000 faranno le 
Olimpiadi a Milano? 
Opteranno forse per 
Berlino? E che dire 
dell'Australia? Ma soprat
tutto, chissenefrega? 
D'ora in poi potete vivere 
le emozioni di questa 
manifestazione comoda
mente seduti nella vostra 
casupola: Olimpie Trials 
non vi offre semplicemen
te 100 metri, 200 metri e 
gare simili. Con questa 
cartuccia potrete cimen
tarvi nei 110 ostacoli 
(visuale laterale e smanet
ta mento continuo), nel 
salto in lungo (idem), nel 
tiro con l'arco (gara di pre
cisione), nel lancio del 
peso, nella canoa (inqua
dratura dall'alto e smanet
tamento) e nel ciclismo 
(con visuale laterale). Nel 
complesso quindi avete 
un bel po' di prove tutte 

ma più avanti saranno 
dawero cavoli amari... Un 
titolo più che discreto dal
la grafica buona con tre 
colonne sonore sulla 
media e una giocabilità 
forse limitata dalla ecces
siva difficoltà. Consigliato 
a tutti coloro che vantano 
un QI 
superio
re alla 
media 
{quindi 
M a d 
Max è 
escluso 
-Simon). 

diverse che, grazie soprat
tutto all'ottima grafica, vi 
terranno incollati al moni
tor per un bel po' di tem
po. Niente male, dawero 
niente male ... 
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APPLE 
PERSONAL POINT Micromania 

Via XXV ApriJe, 80 · Besozzo· 21023 ·Varese 

I Novità Super Famicom I Mese di Mono 1993 

Novità Me&adrive 
Me.se d1 Man.o 199.J Mf1!lldr1\'e 

Gege no Krtaro UK Pro-Foolball 93 SPT 
Knight of lron RPG Jyantoustii Doraoh TBG 

J League Champ1on Soccer SPT 
F-22 Inter Sputter SIM Mega CD 

Doraemon ACT StarFox SHT 
OdaObunaga RPG Cosmo Gang tt1e Puz TSG 

Dracusoss ACT 
Batman Retums MCD ACT GameGear 

NBA Pro-Basketball SPT TenbuSp1nt SIM 
Batman Retums ACT Ba!Ue Ted'I ACT 

Final Fight MCD ACT 
G-Loc SHT Ga meBoy 

Leadlng Company SIM Lool< for Worry ADV 
F1 Gran<! Prlx 11 AAC super MahJong TBG 
Decision of Admlral SIM Xak APG 

Ma]inSaga ACT 
Desert Strtke ( Jap ) SIM Super 

Sim Earth MCD SIM Funi com 

SimAnt SIM Monopoly TBG 
Albert Odlssey UK Super Klck Boxing SPT 

The Ninja Warriors MCD ACT 
Splatter House lii ACT Super N"ES 

F1 ElChaust Heat Il AAC Adventure of Jojo ACT 
DevilCourso SPT Super Famlly Stadi Il SPT 

Elephant Rescue ACT 
Warau Sale--...man MCD UK PC Enulne 

2020 Super Baseball SPT Ogre Battle APG 
Super Slap Shot UK Jungle Wars 2 APG 
Super Dunk Star SPT Dora Botcf\an RPG 

Golden Axe lii ACT 
Blue Wolf & White Deer SlM PC Engtne 

Ooraernon ACT DUO 

Nigel Mansell F1 AAC Noyger UK 
Bìometal SHT Oragonball Z 2 APG 
Super Wagayfand Il ACT Blue Wo11 & White De RPG 

Gods ( Jap ) ACT 
Super Shinobl Il ACT Super 

Out Run 2019 RAC CD Rom Il 

lnternational Tennis SPT The Menta! Game UK 
SHT Dead Dance ACT PC Engtne Oesert Strlke ( Jap ) 

Tsuppart OSumo SPT Power Monger TBG Titoli a Lire:69.000 ! PC-En&ine GT 

Blues Bro1hers ( Jap ) ACT Popun TwinBee SHT Came.ra Boy 
Metal Max Il APG lkari Warrior 
USA Ice Hockey SPT 

Copiare è un Reato 
punibile dalla Legge ! ! 

E visto che dal l Gennaio l993,anche 
in ltalla questa legge c'e ,aiutateci ad 

eliminare questa piaga denunciando chi 
copia alle autorità competenti 

(Software House. Finanza. ecc ........... ) 

Mìcromama Software s.n.c 

Titoli a Lire:69.000 ! Super Famicom 

Dirty Challenger ( Wrestling ) 
Xardioo 
Dragon Eyes Shangai lii 
Family Stadlum 
Axelay 
Actlazer + Manuale Italiano 
Boxing World Champion 
Cosmo Gang the Video 
S.T.G 
Adam's FaoùJy 
Monkey Gyro , ed altri ancora! 

( jirlQ ad esmuìmento ) 

ACT 

Solo 
t itoli 

origin aJi 
da 

.JAPAN 
& USA 

Power Sports 
Raiden CD 
Trave! EPL SC D 
God Panie SCD 
Cho Aniki SCD 
Tecmo World Cup 92 SCD 
Super Power League SCD 
Baby Joe SCD 
Motor Roader MC SCD, ecc ..... 

( fino ad esmvimenJD ) 

Si accettano pagamenti con Carte di 
Credito anche per corrispondenza 

Carta Si 
Master Card 
Euro Card 

Vi sa 
BancoMat 

Carta Moneta 

Sono Disponibili i nuovi 

Apple Perf6rmer 
200 • 400 • 600 

PC Englne 
LT 

Neo Geo 

NEC32Bll 
I M.aalo l 

MallAashlla 
32 Bit 

\ "'alo ) 

Asshtenza 
T èallca 

Modlfiche 
Console 

IJ\ standard 
R.G.B 

Mcxlilìca 
Multi 

Standard 
per caricare 

llltti i Giochi 
Euro 
Japan 
Usa 

sul tuo 
Megadrive 

Tel: 0332-970189 
Fax: 0332-970462 

Novità PC-Eneine NEC 
Me.se di Mono 1993 

nner 
Cotton SCD 
Crest of Wolf SCD 
Pollce Connection SCD 
Jantei Story 111 SCD 
Zero 4 Champ Il SCD 
Ooubte Dragon Il SCD 
Jim Power SCD 
Batt!e SCD 
Oungeon Explorer Il SCD 
Gun Buster vol.2 SCD 
Tenshi no Uta 11 SCO 
FauS9él d'amour SCD 
Moon Light Lady SCD 
Aainbow lsland CD 

RichJedele al \'08lro M\'md llon: di Oducla 

AC 
SHT 
ACT 
TBG 
TBG 
RAG 
ACT 
ACT 
UK 
ACT 
NOV 
RPG 
AOV 
ACT 
ACT 

K wanzah Amiga Version 

( TGM I Dicembre-Mano ) 

La Micromania Software s.n.c ricerca 
nuovi coUaboratoM in grado di sviluppare 

giochi su PC - APPLE - AMIGA 

Telefonare al numero : 0332-970462 

Novità Neo.: Geo 
Me.se di Mano 1993 

View Point ( 74 Mb) 
Art of Ffghting ( 102 Mb ) 
Fatai Fury Il ( 102 Mb) 

Tutte re nostre Console sono già predisposte per 
essere usate con attacco Standard SCAAT RGB. 

f.J momento dell'acquisto è possibile richiedere 
altri cavi per al1ri monitor RGB che non usano 

Il sistema SCART,ma altri connettori 

Japanese & Amerìcan Import 
V islo l'andamento del 

Vendita per corrispondenza su Rete Nazionali ed Estera - Assistenza Tecnica Visto l'andamento del 

Mercato Valutare Presso la nostra Sede si possono provare i Giochi prima dell'acquisto Mercato Valutare 
non si può Importazione Modellini Dei vostri Eroi Giapponesi non si può 

fissare il prezzo dci fissare 
Giochi 

( Gundam , ecc .............. ) 
il prc120 dei Giochi 
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BONUS QUESTO 
SERPENTE! 

I 
I Chester è un ghepardo che non 

farebbe del male neppure a una 
mosca, ma la città In cui Il gattone è 
approdato è di vedute tutt 'altro che 
ampie. Cosi, anziché slstemarto In 
una cesta monolocale, Il povero felino I 
6 etllto rinchiuso In una gabbia nello 
zoo comunllle. E come M ciò non 
......_, Il perfido ....,..lano dello 
zoo, Eucene, ha levllto • Chester le 
sue "d• ruote", amembrato Il MM> 
motorino e naecoeto I pezzi nel 
...,.... E queetl ultlml quel 
cattivone di Eulene Il ha nascosti 
pure bene, quindi occorre cercarti In 
lungo e In la,.o per ricostruire lo 
scooter e darsi alla fuga. Chester 6 
un tosto ma Il 1Uardlano è 
dannatamente maletlco, percl6 &Il 
occorrerà un po' d'eluto da parte del 
auol •miei anlmllll per poter prendere 
lllarlol 

Trovare I pezzi che vi servono per 
rtcostrulre Il motortno non è Il solo 
problema che avete! Ciascun llvel
lo è ambientato In una sezione del
lo zoo ed è costellato del genere di 
Insidie da farvi rizzare I capelli. Nel 
primo livello, Chester procede 
attraverso Il parco e Il sottosuolo 
usando le fogne, per poi proseguire 
attraverso le tane delle scimmie, 
delle caverne sotterranee e una 
palude Infestata da alligatori. 
Serpenti enormi e balzellanti si 
metteranno al vostrt piedi, ma non 
per farvi la riverenza, questo è cer
tol Comunque basta saltargll In 
testa e si verrà catapultatl verso 
bonus nascosti. Oltre a questi ver
mlclattoll dovrete vedervela con 
ponti collassantl, tronchi eluslvl, 
liane dondolantl, famellcl cocco. 
drllll, canguri con l'hobby della 
boxe, plplstrelll succhlasangue ed 
enormi ordigni manovrati dal 
vostro carceriere. Povero mlcloner 
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ANella sua prima escursione cinematografica 
l'Uomo Plplstrello aveva un solo grande 
nemico: Il Joker. Nella seconda puntata Il 
regista Tlm Burton ha pensato bene di 
metterci dentro Il contrasto uomo-donna con 
Catwoman, la traglcolde figura del Pinguino 
e un usuale cattivo corrotto, Max Shrecks. 
Escludendo quest'ultimo per manifesta 
mancanza di connotati "superumanl", In 
questa nuova puntata sono ben due le figure 
con cui avrete di che menar le mani per 
salvare come al solito la sempre più tetra 
Gotham City. Prima naturalmente di poter 
dare qualche "carezza" al due arclnemlcl cl 
sarà da far piazza pulita per le strade della 
città: gli accoliti dell'orrendo Pinguino si 
divertono a far rientrare di corsa nelle 
case I passanti e sarà Il caso di dargli 
una regolata. E' tempo che Il Plplstrello 
tomi a volare! (bella eh? - Paolo). 

U 
Frate/li video/udici, l'ho 
sempre detto: Konami 
vuol dire fiducia . 
Trovatemi voi un gioco 
ispirato a film. cartoni 

animati o altro In cui la Konami 
non abbia saputo sfornare uno 
scenario perfetto. L'ultima prova 
l'abbiamo avuta con Tiny Toons e 
ora con Batman Returns un'ulte
riore conferma: questo titolo rie
sce a incarnare tutta la cattiveria 
de/l'ultimo Batman, con lo stupen
do sprittone che sbatacchia senza 
parvenze di misericordia umana 
(cavolo ho scritto? • Paolo) I suoi 
nemici. Lo scenario è splendido, 
con alcuni effetti da sottolineare 
come il marciapiede In prospettiva 
(alla Street Fighter 2) o la città 
innevata con i poster del Pinguino 
e la gente innocente che fugge 
via. E le musiche? Perfette ripro
duzione degli splendidi temi del 
film , dal tragico (il tema del 
Pinguino) al roboante al .. . miago
/ante. Scenario a parte, c'è da dire 
che Il gioco è un filino monotono, 
con un numero di nemici un po· 
basso; per altro lo scontro con 
Catwoman è molto Impegnativo e 
si vede che il personaggio è dota-
to di una buona lntelllgenza artifi· 
eia/e. In definitiva è un plcchiadu-
ro che vi fa venire una voglia tre
menda di mettere le mani addosso 
alla malavita di Gotham grazie alla 
magica atmosfera e nel comples-
so un ottimo esempio del genere: 
compratelo e non ve ne pentirete. 

PAOLO CARDlllO 

CHE BAT·OSTA! 
In questa versione per Super Nes Batman è cattivo come non mai. 
Oltre alla serie di colpl nonnall che comprendono pugni e calci volan
ti o meno, il Cavaliere Oscuro scatena Il suo rancore di orfano pren
dendo I nemici per Il bavero e sbatacchiandoli a terra senza pietà 
(basta avvicinarsi senza farsi beccare) oppure scaravantendoli con
tro vetrine, pali e panchine e fasciando il segno: le vetrine si frantu
mano in mille pezzi, I pall fanno un bel "clang'' e le panchine riman
gono mezze squarciate. E non è finita: con una giravolta su se stesso 
può dare una bella mantellata a chi gli si fa sotto (la mossa è specia
le e sottrae energia) oppure atterrare sul bersaglio dopo un volo 
d'angelo tipo wrestling. Questo si che è Il nuovo Batmanl 
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GRAZIE! 
A Console 

Generati on 
per la cartuccia! 
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1992, gara 6 del playoff NBA fra I Chicago Bulla 
e I Portland Trall Blazers. I giornall e le TV di 
tutto Il mondo l'hanno dipinta come la sfida fra 
due del migliori giocatori di tutto n mondo, 
Mlchael "Alf' Jordan e Clyde "The Giide" 
Drexler, ma la verità è un'altra: Portland può 
com.. su grandi &locatori come Drexler, 
Jerome Kersey e Teny Porter, ma Il quintetto di 
Chuck Daly (anche se SGottie Plppen ha fatto 
pietà) 6 troppo forte e la differenza fra le due 
panchine • abissale (basti ricordare la prova di 
BJ. Armstronc). Ora, grazie alla Electronlc Arts 
potete rivivere non solo quel momenti, ma tutti 
I playoff del 1992 e Impersonare I vostri 
giocatori preferiti (beh, Dijordevlc, Kukoc e 
Volkov non cl sono ..• ) riprodotti alla perfezione 
in questa simulazione. 
Bulls VS Blazen è Il seguito di Lakers VS Bulls 
e Lakers VS Celtlcs, usciti sempre per opera 
della EA sul Megadrlve e si propone come una 
del migliori giochi di basket dlpsonlbUI su 
console. A questo punto non cl resta che 
aspettare Bulls VS Suns l 'anno prossimo (se 
azzecco la previsione sono un mito, altro che 
pendollno di Mosca ... - Slmon) ... 

GRAZIE 
A Vlcleolancl 
per questa 
cartuccia! 

I LOVE THIS GAME! 
Tutti I giocatori di Bulls VS Blazers han
no delle mosse In comune (tiro in 
sospensione, schiacciata a due mani, 
terzo tempo ••. ), ma per ogni squadra c'è 
un giocatore che può compiere un tiro 
speciale particolarmente spettacolare: 
cosi Davld Roblnson eseguirà una 
schiacciata a mulino a vento (resa peral
tro famosa da Domlnlque Wllklns), Tlm 
Hardaway un Incredibile sottomano, 
Brad Daugherty, Charles Barkley e 
Shawn Kemp un terrlblle shlacclone, 
Glenn Rlce un 360 ... Tutti que.stl tiri pos
sono essere realizzati solo se I giocatori 
hanno sufficiente spazio a disposizione, 
ma se cl riuscirete state pur certi che 
l'esaltazione raggiungerà llvelll mitici. 
Oltretutto potrete vederle e rivederle, 
magari rallentate , grazie all'opzione 
videoregistratore ormai presente In tutti 
I giochi della EASN. Hmmmm .•. 
Fenomenalef 

il 
Bah... Innanzitutto 
chiariamo un punto: 
Bulls VS Blazers non 
sfrutta nemmeno mini
mamente le potenzia

lità del Super Nes. Dopo questa 
precisazione poniamo tl'llnqulll• 
mente affermare che l'ennesima 
simulazione cestlstlca della EA è 
carina e niente pld. Certo, cl sono 
un bel po' di animazioni carine e di 
giocatori NBA con tanto di stati
stiche, percentuali & C. ma per Il 
resto ... Lo schenno è troppo Sptlfl
so Incasinato e ...,,.,. su contro
piede o con un 'azione veloce 
(cosa che accade spesslHlmo 
negli States) è da'lf'lfeto un'Impre
sa. I fan del basket potrebbero 
anche divertirsi, ma se Il tutto 
avesse fnllto di una~ 
ne mlgllore slamo certi che Bulls 
VS Blazers avrebbe potuto vende
re milioni di copie. Un'ultima anno
tazione: I giocatori, come avrete 
facilmente capito dal tltolo, sono 
quelll dell 'anno scorso. Il risulta
to? I Blazers sono la seconda 
squadl'll pld fotte della NBA (men
tre quest'anno non vanno troppo 
bene), c 'è ancora Latty Blrd, 
Barldey ,,_,.. solo nella fo"'111Z» 
ne degli Ali Stars dell'Est e quindi 
non nel playoff (Phlladephla non 
s'el'll qualltfcata lo 8COt80 anno) e, 
CON più 6fave, non c'è lui, Il mito 
del miti. . Shaqullle O'Neall 
Peccato ••• 

SlllOll •EWlll" CIOSlllAlll 



PLAY GAME 
SHOP 

Vendita per corrispondenza in tutta Italia 
Via Carlo Alberto, 39/a - 10123 Torino 

Telefono e Fax: 011 /812.7567 

Giochi per 
AMIGA - MS DOS - CDTV - CBM 64 

CASINO 
RAMPART 
KLAX 

LYNX 
ROBOZONE 
HOCKEY 
ASTEROIDS 

LEMMING$ 
MALIBU' BIKINI VOLLEY 
RAIDEN 

BASKET BAD BOYS AOAD AIOT 4WD 
BATMAN CABAL SPACE WARS 
HYDRA DEAMON GAME STRIDER Il 
PIT FIGHTER DINOL YMPICS TOADS ADVENTURE 
BLUE LIGHTN ING. GORDO VIKING CHAUENGE 
CRYSTAL NINE HEAVY WEIGHT CONT. VINDICATOR 

MEGA DRIVE 
Amazing Tennis Battle Toads Captain America 
F15 Strike Eagle Flinstone Hit the ice 
Humans Keeper of Games Lighting Force 
NBA all star chall.Strider Il Super Volleyball 
Superman Talespin Tiny Toon 
X Men Aquatic Game World Trophy Soccer 
Micro Machines Bare Knuckle 2 Side Pocket 
Amazing Tennis Biliardo Metal Fangs 
Smash TV Stael Talons Alien 3 
Home Halone Predator 2 Sonic 2 (niv.) 
Nhl Hockey USA Basketball Indiana Jones 
Crying Thunder Storm CD Road Rush 2 
Black Hole CD Capitan America Wrestling 2 
Gods Love Mickey Mouse (nov.) 

Bare Knucle Il Rolo Rescue Power Monger 
Road Rush Il Nlnja Galden Batrnan 
Slrenetta Klck Boxlng World llluslon 
Soni 2 Biiiardo Global Gladlator 
Metal Fang League Soccer Anette Agaln CD 
Dark Wlzard CD After Burner lii Cd 4 In 1 Cd 
Power Athlette 

GAMEGEAR 
Batman Return Super Monaco GP Il 
Sonic Chuck Rock 
Winbledon Poplis 
Outrun Europa Shinobi 2 
Alien 3 Ariel Little Mermaid 
D. Robinson supr. court 

Vampire 
Donald Duck 
Kick Off 
Sonic 3 
Home Halone 

SUPER FAMICOM-S NES 
Parodlus 
Prince Of Persia 
BattleTank 
Super F1 Clrcus 
Forernan Box 
Wlng2 
Super Battle UP 
James Bond Jr 
Axelay 
Mario Palnt 

Rushlng Beat Bowllng 
Kenshlro 5 Nlnjla Turtles 4 
Race Drlvlng Super Mario Kart 
Street Flghter Il Robocop 3 
Dragon Lalr Mlckey Mouse 
Amazlng Tennis Termlnator 2 
Desert Strlke Bull Lakers 
NBA Basket Home Alone 2 
After Burner Batman Return 
Capcom Joystlck con mouse 

A partire da lire 90.000 
OFFERTA 
OFFERTA 
OFFERTA 
OFFERTA 

BAZOOKA PER S NES 
KENSHIR05 
BATTLETANK 
ADATTATORE 

S. NINTENDO 

LT. 129.000 
LT. 89.000 
LT. 99.000 
LT. 39.000 

Dragons Lalr Amerlcan Gladlator Batman Retum 
Braines Caesar Palace Dungeon Master 
Family Dog Harley Humongous Adv. Hit the Ice 
Humans Hun Red October Utopia 
Vlklnks Kamasakl Carib King Arthur World 
Rallroad Tycoon Shangai Il Slam Dunk 
Speel Craft of Valor Strlke Eagle Superman 
Terminator T2 Judgement T2 Arcade 
Tom & Jerry Trool Load 

NEO GEO 
Mahjong Fever 
Nam 1975 

Alpha Mission 2 Ragui 
Blues Journey Ninja Master 

Ninja Combat 
Football Frenzy 
RoboArmy 
Last Resort 

Burning Force Fatai Fury 
Trash Rally Soccer Brawl 
Elght Men Mutatlon Natlon 
Klng Monster 2 Androdunos 

A partire da lire 98.000 

I OFFERTA CYBERUP LT. 98.000 I 
OFFERTA NAM 75 LT. 98.000 

GAME BOY 
Alien lii 
Empire Strike Back 
Home Alone Il 
Jeston 
Roger Rabbit 
Super Marioland 2 

Blues Brothers 
F15 Strike Eagle 
Humans 
Littlr Mermaid 
Side Poket 
Talespin 

MS-DOS 
A. Train Quest Of Glory lii 
Atac Falcon 3 Mission Disk 
Lure Of Tempress Ultima Underworld 
A 320 Carrier At War 
Monkey lsland CD Siege 
Mantis 817 Fortress 

Dìck Tracy 
Flinstone 
Hunt Red October 
Lethal Weapon 
Stars Wars 

Legend Kyrandia 
Indiana Jones (ita.) 
Epic 
Wing Commader CD 
Rex Nebula 
Dark Land 

Telefonare per i giochi Super Novità 

ATTENZIONE A TUm COLORO CHE ACQUISTERANNO ALMENO 2 GIOCHI NEL 

NOSTRO NEGOZIO MODIFICA MEGA DRIVE TUTTO SCHERMO GRATI s 
MODIFICA M A GIAPPONESE PER 

LEGGERE MEGA -CD AMERICANI L. 1 80.000 



In questi ultlml mesi le conversioni dli computer a 
console eono aumentate spnentoumente e te 
questo può eaere pienamente comprenslblle per 
tltoll come ~. Powermoncer o LemmlnO, i 
Invece aual dlfllclle capire CON abbia spinto la 
Mlndscape a prooammare la versione SUper Ne9 di 
Goda, un platform/ arcade adventure, ,....re In cui I 
nipponici eono femltlsslml. 
La storia vede Il sollto eroe senza macchia e senza 
paura destredarsl all' Interno di quattro mondi 
divisi In tre llvelll pieni zeppi di nemici, anni, pozioni 
e amenità di ogni tipo. Solo arrivando alla fine, dopo 
aver sconfitto ben quattro mostri di fine livello, 
potrà rafglungere gll Del, che &Il hanno proposto 
questa sfida apparentemente lmponlblle, e 
diventare Immortale. Un'ultlma cosa: Il gioco 
originale era opera del Blbnap 8!"08. che aono delOI 
autentici maestri In questo campo, quindi se siete 
degll amanti del genere lnverstlte pure I vostri 
rlspannl senza timore. 

GRAZIE 
A Vldeoland 
per questa 
cartu«lal 

POTERE Alll POZIONE 
Come In ogni platform/ adventure che si rispetti, 
anche In Goda cl eono anni, pozioni e amenità 
varie schiaffate dal procremmatorl per aiutare I 
poveri &locatorl ad arrtvare alla fine. Eccovi I ..,.. 
clpall: 

PUGNALI - L'arma più banale, dallll potenza ..... llmltata 
SHURIKEN - Attraversano I nemici e cauuno un discreto danno 
PAUE DI RJOCO - Pu6 eaere utlllmlhl Insieme al pu&nall e ecll shurlken 
LANCE - Come gll shurlken, ma .... 1 più potenti: attnweruno anche le plattafonne 
ELICHE - Distruzione massima multldlrezlonale per Il aollarzo di pandl e piccini 
POZIONE "ATTRACT" - Tutti I nemici vi attachenlnno all'letante 
POZIONE "FREEZF' - Blocca tutti I nemici per qualche l8COlldo 
POZIONE "JUMP'' - VI pennette di lplccare del rnepultl 
SCUDO GRANDE - Dura per tutto Il mondo In cui vi trovate e riduce I vostri danni della 
metà. Pu6 eaere raccolta o comprata 
SCUDO PICCOLO - Dura 15 secondi e vi rende lnvulnenlblll. Pu6 essere raccolta o ~ 
prata 
CIBO - SI trova In varie forme e vi rMtltWsce parte dell' ........ perduta. 
NEGOZIO - Indovinate un po' ••• 





incrociatori spaziali più distruttiva nel 
cosmo, e nessuno sarà cosi pauo da 
combatterla. Ma Venom decide di 
procedere verso l'umile piccolo 
pianeta di Corneria per metterlo a 
ferro e a fuoco. Tuttavia, Corneria ha 
una sua forma di difesa: I' Arwing, la 
più incredibile astronave mai 

cosmonauti più abili di Corneria. 
Capitanato da Fox McCloud, il 
quartetto non ha tempo da perdere; 
devono andare là fuori e provocare più 
danni che possono alla flotta di 
Venom, prima che costei faccia 
altrettanto. 

SOLO TUOI OCCHI 
Come cavolo fa Il Super NES a creare un universo tridimensio
nale cosi sbalorditivo quando è ampiamente risaputo che que
sta macchina non è assolutamente In grado di gestire pollgonl 
veloci? E' tutto merito del tanto leggendario e decantato SFX 
Chip! Creato dallo specialista In 3-D Jez San, proprietario di 
quella Argonaut Software che produsse gli Innovativi sparatutto 
a poligoni Stargllder I e Il e la non eccessivamente buona simu
lazione di volo Blrds Of Prey, questo chip consente la manipola
zione ultra-rapida di quelle forme che conosciamo e amiamo. 
Come potete Immaginare, né Il signor San né la Nlntendo sono 
disposti a rivelare come funziona Il chip, o quando la prossima 
cartuccia utllluante l'SFX verrà distribuita. Ma non appena lo 
sapremo, lo saprete anche voi! 

TUnE LE STRADE 
PORTANO A VENOM 
Raggiungere Venom non è facile come 
spargere fertilizzante da un aeroplano 
(come vi direbbe Han Solo). Il giocatore 
può scegliere fra tre percorsi differenti, 
uno più Insidioso dell'altro. Dovrete bla
starvl la strada attraversando paesaggi 
metropolitani, tempeste meteoritiche, le 
viscere di Immense astronavi e addirit
tura la superficie di un enonne asteroi
de, e nel frattempo dovrete pure pren
dervi cura dell'lndlclblle quantità di navi 
nemiche che non desisteranno finché 
non avrete completato la vostra missio
ne! 

U 
Star Wlng è una tlgata 
spaziale, con una grati
ca cosi straordinari• 
mente cul'Bta che non 
sfigurerebbe In una 

sala giochi. Avete mal visto Star 
Biade, l'Incredibile coln-op della 
Namco? Star Wlng è quasi la sfe9. 
u cosa, ve /'assicuro. La cartuc
cia offre lllPI appassionati di .,,,,,. 
e fual tutto ciò che desiderano e 
anche di più, al punto che patte/ 
dfltlnlre Star Wlng Il mlgllot lll'Cllde 
dl•ponlblle per Il Super NES, se 
non U mlgllot gioco In senso aa. 
luto. E ce ne vonà per batterlo! 
Non ml esalto In questa manie"' 
tanto speHo per un gioco, ma 
Star W/ng se lo merita vetamente. 
Ho menzionato l'lncredlblle atmo
•fera generata dall'Imponente 
commento musicale e dagli 
lmprealonantl effetti sonori? No? 
Oh, allOl'B avrei dovuto farlo. Che 
altro posso dite? Stupendo, stu
pendo, stupendo Infinite volte. Se 
non dovrete acquistare del pant. 
Ioni nuovi dopo aver giocato a Star 
Wlng, ml mangerò I miei. 

GAITH SUllPTll 



CORPI CELESTI 
I corpi armati di Venom sono tanti e assortiti, e 
sono dislocati a terra, nel cieli e, naturalmente, 
nello spazio. Da vellvoll simili a elicotteri e avveni
ristici carrlarmatl a monolitiche costruzioni tipo I 
Camminatori di Guerre Stellari a caccia spaziali 
estremamente agili e satelliti militari pesantemen
te armati. Molti di questi nemici possono essere 
ridotti ad atomi con un colpo ben piazzato, ma 
sparano come forsennati In continuazione, perciò 
non scordate di tenere un occhio vlglle sullo 
schermo per le raffiche In arrivo. 

LA GUERRA LAMPO DI FOX 
MCClOUD 
Oltre al cannone laser (che può essere potenziato Il dop
pio della sua capacità normale}, Il vostro caccia è muni
to di mlcldlall Bombe Lampeggianti, le quall non solo 
lampeggiano (sebbene lo facciano molto bene), ma 
distruggono tutti I nemici che si trovano entro Il suo rac
glo d'azione. Non c'è tuttavia una scorta llllmltata di 
queste bombe; lnlzJate Il ctoco avendone tre e, se siete 
fortunati, riuscirete a mettere le vostre mani su una o al 
massimo due di questi ordigni durante I vostri viaggi • 

........., la tMtlo8 mf&llore da edoltare per eopravvlvere In 

....... • uoaldere loro prime ohe loro uccldallO te. Oppure *' NOll ......... llbermvl la etr8lla delle molte strutture 
a f ti •1te 11G1D fnl voi e la vittoria! Oltre 8111 enormi edifici 
tnlllllll Wl l'lnt.lllOi• Il non farci ......,. neanche uno spii-
,_ vi 10110 .......... Il detriti ....... con I quall bisogna 
.............. ~ ............ pii dffllcoltosl, *8ntesche 
_. 1111111 um11w ............ a11e ...- nel'lmmensltà c1e1-
ll ••T 111 I _ __._,DI ..... taatldlDM astronavi neml-
_...,._ .... 1 1nteper6llpa111nD ......... conunsln-
........... _._ foeMtlao. 

O VERTITI ONO CAVOLI AMARI! 
Dal momento che la cartuccia di Star w i n g è costruita In 
maniera diversa dal soliti giochi per Super NES (per via del 
nuovo chip SFX), Il convertitore che già avete non la accet
terà. Dovrete perciò recarvi dal vostro negozio di fiducia e 
richiedere un convertitore adatto. E se Il tipo non sa dirvi se 
I convertitori che possiede siano quelli giusti oppure no, o 
rimane li come un beota non sapendo cosa dire e magari 
cerchi di rlfllarvl un convertitore a caso, uscite senza Indu
gio dal negozio e cercate altrove. 



GLI llFILLlllLI TRE 
Fox McClolld non • n eolo piota li fuori • comb9tt8l9 per 18 vertti, 18 &lu
atlzla e U modo cl vlvele ......... .mrtol 11 noetro eroe el • tr..an.to ... 
tro ... trio cl "top .. " dello......,, clMcuno del ....... le .... c..n. 
rlstlche. Potete ..........,. che M ve 18 vednrte brutt8, questi ncmzl 
ce 18 1118t18rani10 tutta per ulv.vl 18 vltll, .... el ...-U-•• .... Unlle 
111l1tenm whe da YOll I plloll eono: 

B 
E 

SUPPY. Non eolo detesta que&ll 89Mrl dalla bocca larga e 
la faccia da roepo (per ovvie ractoni), ma fra I tre è quello 
che tende a cercate più rogne. Tenete a mente, però, che 
SDPPJ 6 mnche quello che vi dà l'aluto maggiore. 

FALCO. Quando si tratta di combattere, solo McCloud può 
competere In abilità con Falco, attualmente considerato Il 
mliOlor pilota della galaula. 



1 
I 

Nintendo 
• T/àlTÒ 

Duri contrasti, rovesciate, colpi di testa, 
palleggi e tocchi d 'alta classe, degni di 
un vero campione, faranno di te un 
professionista del Football. Ma potresti 
giocare anche in modo scorretto, com

mettendo falli , dare pugni, strattonare o 
coricare pur di conquistare il ~llone 
sempre che l'arbitro non s' aweda del tuo 

gioco pcx:o pulito e ti ammonisca. le mol
teplici soluzione di gioco ti permetteranno 

a nche di effettuare una doppia sfida 
contro il computer dove tu e il tuo 

compagno di gioco misurerete le 
vostre migliori a ttitudini nel settore 

d'attacco, di CJ ifesa e del centro campo. 
Cassette originali Nintendo con istruzioni in italiano 

è un'esclusiva: HAUFAX s.r.l. Milano - tel.: (02) 4815866 fax (02) 4814202 - CYNCO è un marchio HAUFAX 



•••••• 
DUE SUPER PIEDI QUASI PIATTI 
Il gioco Inizia alla stazione di polizia, dove si può scegliere la missione da compiere e chi Imper
sonare fra Rlggs e Murtaugh; alle missioni si accede entrando nelle porte del commissariato, 
mentre la scelta del personaggio da controllare viene compiuta negli spogliatoi. Ambedue I poli
ziotti hanno In dotazione un revolver capace di spazzar via fino a tre lestofanti per colpo. Il 
guaio è che queste pistole tendono a scaricarsi nel momenti meno opportuni, ma a risolvere 
questo problema cl pensano gli stessi crlmlnall I quali, una volta stesi, vi lasciano In eredità 
munizioni di calibro uguale a quello della vostra arma. Oltre ad avere la pistola, sia Rlggs che 
Murtaugh Indossano sotto la giacca un giubbotto antl-prolettlle che viene danneggiato ad ogni 
colpo ricevuto; una volta perso, essi saranno vulnerabili e perderanno una vita al primo colpo. 
Altri giubbotti, tuttavia, sono reperibili In tutti I livelli. 

? 
Dal alla Ocean un•ottJ. 
ma licenza come Anna 
Letale e quella che ne 
fa? La tra•forma nel
l'ennalmo platfonnl E 

neppure buono. Graffcamente, Il 
gioco • uno •cherzo di penlmo 
lbSfo, con .,,,ne ridicoli ( dovene 
Me# Glbtlon vedere cou ha fatto 
di lui la Ocean •ul Super NES, pi. 
babllmente farebbe Irruzione nel 
suol utrlcl con una 44 McnumlJ e 
fondali piatti e ,,., nulla l•plrantl. 
Non c'• aHo#utamente nulla di 
nuovo, qui: Il 90/lto andar ,,., plat
tafonne, anche N non privo di 9tl
moll, ad esNre 9/llC#lrl. Apparterrò 
a una minoranza, ma N le compa
gnie ln•l•tono a •tornare una 
quantità Infinita di platfonn, lo VOll

rel almeno una bella grafica e 
qualcou fonJe un po' fuori dell'Ofio 
dina rio (che •o, una •ezlone a 
.corrlmento verticale: QUALCO
SA/}. Cl6 che non ml apetto • un 
gioco per Super NES che ..,,,,,,.,, 
•la .tata Pf'Olll'BIRlrNlo nel 1987 e 
abbia un.,,,._ nome applclccafo. 
cl 80Jll'll tanto ,,., fare 90ldl Nnza 
alcuno .torzo. 



CHUCK ROCK 
La vita, all'inizio del tempo, non 
era certo semplice; provate a 
chiederlo al povero vecchio 
Chuck Rock. Generoso 
all'eccesso, marito affettuoso e 
brava persona nel complesso, Il 
trogloditico eroe del nuovo 
platform della Sony si è visto 
rapire la moglie Ofelia dal 
cattivo di turno, Gary Grltter. Il 
nostro Chuck, che non è un 
fesso, si è rlmplnzato di 
merendine a base di dinosauro 
per ottenere il massimo gonfiore 
di stomaco (a cosa servirà lo 
saprete entro un minuto di 
lettura) e Iniziare la ricerca della 
propria consorte attraverso 
cinque livelli ripieni di follia 
preistorica. Chuck sarà anche 
un panzuto cavernicolo con 
ascelle di un fetore tale da 
stenderti a cinquanta metri di 
distanza, ma sa quel che deve 
fare. 

Essendo stato conver
tito da un gioco per 
Amlga che ormai 
comincia a dare segni 
d'Invecchiamento, 

Chuck Rock non può che sembra
re un po' datato se messo a para
gone con titoli simili. Non che sia 
mal disegnato; è nello svolgimen
to del programma che sta Il pro
blema. Il gioco è troppo lento per
ché ne scaturisca del vero diverti
mento e poiché gli sprlte sono 
grossi e Ingombranti, non c'è mo/. 
to spazio per muoversi e ciò diven
ta rapidamente frustrante. Chuck 
Rock è lungi dall'essere uno del 
peggiori platform per Il Super NES, 
ma non aggiunge nulla di nuovo al 
suo genere, perciò a meno che 
non siate del plattaformlstl Inca/I/. 
ti, non riesco a Immaginare che Il 
gioco, per la somma elevata che 
viene a costare, possa divertirvi. 

FAllO D'ITIUI 

Non avendo né clava né lancia, Chuck rlcone al 
proprio voluminoso addome per resplneere gll 
assalti del nemici. Il Panzone è Inoltre In O&do 
di scagliare rocce all'Indirizzo del suddetti, e In 
queste terre antldlluvlane le rocce non mancano. 
Gll stessi macigni si rivelano ottimi anche per 
raglungere le altezze che occorrono per co~ 
plere certi salti. Ciascuno del cinque llvelll del 
gioco è suddiviso In numerosi sottollvelll che 
vanno completati a loro volta. Cominciando dalla 
Gluncta, Chuck prosegue la sua lotta lungo I bor
di di un vulcano In eruzione, una palude primor
diale, una terra In piena era glaciale e Infine un 
cimitero di dinosauri. Questi ultimi costituiscono 
la prlnclpale minaccia alla sopravvivenza di 
Chuck; ve ne sono di tutte le specie e le dimen
sioni e alcuni possono euere d'aiuto a Chuck, 
come Il brontosauro a bordo del quale Il caveml
colo può attraversare I fiumi. Altri animali che 
Interferiscono nella mlaslone di Chuck sono I 
pesci e gll uccelli, questi ultlml particolarmente 
fastidiosi, con I loro attacchi aerei; un calcio 
volante servirà a rispedire I volatlll nel clell, tlèl 



•••••• 

SENTO PUZZA DI GUAI! 
Uno del maggiori punti d'Interesse nel 
gioco è l ' Inclusione di parecchie 
sequenze filmate che appaiono di fre
quente per raccontare la trama e met
tere al corrente Il giocatore del pro
gressi compiuti. In que.stl spezzoni si 
farà la conoscenza di diversi personag
gi e Il giocatore dovrà capire di chi può 
fidarsi e di chi Invece non può. A que
st' ultima categoria appartiene, colpo 
di scena, nientemeno che Il vostro 
stesso superiore, Il commissario 
Stenchler; ma che cosa egll stia tra
mando, dovrete scoprirlo da soli. 
Diciamo comunque che a lui si deve 
l'ampio assortimento di mutazioni ani
mali che Infesta le fogne e ostacola 11 
compimento delle vostre funzioni: plpi
stre 111 , rattlgatorl (una mutazione 
Incrociata fra un ratto e un alligatore), 
scorpioni, talpe robottlzzate e Infine gU 
Zerks, esseri che si cibano di Idrogeno 
ed energia e Il cui contatto si risolve In 
una bella lobotomia cerebrale! 

La Sega ha messo così 
tanto Impegno afflnché 
le sequenze filmate di 
Sewer Shark sembras
sero una gallata, che 

non c'è rimasto spazio per 
nient'altro. Sewer Shark somiglia 
a un altro mediocre lavoro della 
Sega per il Mega CD, vale a dire 
Thunderstonn FX. Non si fa altro 
che muovere il cutSOre a destra e 
a sinistra per sparare al rattlgatorl 
che somigliano più a del blob mar
roni. E un 'altra cosa: la grafica 
dovrebbe presumibilmente essere 
Incredibile, ma è così Ingannevole 
e frammentata da risultare spesso 
Irritante. Le scene con attori In 
carne e ossa, per quanto ottime 
siano, non fanno nulla per salvare 
un gioco che è già sulla soglia del 
dimenticatolo. Tutto considerato, 
Sewer Shark non è Il miracolo che 
speravamo. In realtà, non è neppu
re quel passabile gioco per Mega 
CD che speravamo. Finché I pro
grammatori non capiranno di cosa 
è veramente capace questa mac
china, meglio lasciare qwsto gio
co nelle fogne. 

· FABIO D'ITIUA 
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L'ombra dell'Uomo Plplstrello 
Incombe ormai minacciosa aul mondo 
del videogiochi: negll ultlml mesi ce 
lo slamo trovati un po' In tutte le 
salse su console e computer con 
alteml risultati. Stavolta qualcoea di 
diverso però c 'è: Il gioco che ha 
prodotto la Sunsoft non si rifà al 
secondo ftlm ma più proprtmnente al 
fumetti che vedevano Batman 
eternamente In lotta col Joker. Costui 
naturalmente ha Infestato Gotham di 
vari cattivoni (delle specie di Rambo, 
del robot e comp&Cnla bella) contro I 
quali Il Mitico potrà .,.,._re Il proprio 
repertorio belllco: a parte calci e 
scivolate, Batman può servirsi del 
consueti batarang, di una bale9tra e 
di altri marchingegni, la cui efllcacla 
potrà essere aumentata tenendo 
premuto Il tasto A. Insomma ha tutto 
Il potenziale per combinare del veri 
casini, che è quello che tutti cl 
aspettiamo dal Plplstrello, vecchio o 
nuovo che sia! 

GRAZIE! 
A Vldeoland 

per la cartucclal 

.vaAN 



•••••• 
Chi non conoece Il nome di M ........... 
(o Mohammecl) Al/Caulus Cllly nel 
mondo pu&lllatlc:o • 9POftlvo In 
.....,..., 11euonome6 c8venblto • 
mito ... per le vittorie con1..rutte ..... 
catecoM del ..... ~ .... 
perch6 tlnalmente lo 9port llWMI ... 

perlOlllfC&lo c..,.. di 8CC .. IPP .... au 
cli 16 !'attenzione per le .... trov8te 
extraaportlve, lnaomma llY8V8 

tlnelmente un vero........,.. di cui 
occu.,...1. Se foul Glmnl Mini potrei 
parlarvene per qlllllche meae ma CVG 
non al pu6 !Imitare •Ila Cl'OllllC8, vi 
vuole fare entrare nell'evento aportlvo 
mettendovi nel panni del Più Forte per 
conqulsUlre Il titolo del MMalml. Beh, 
più che CVG venunente 6 la Vlrsln: nel 
auo &loco ......o In bella vlat8 due 
pu&lll con Il r1nc poli.,... che &Il 
ruota tutt'Mtomo e poco mlbo c'6 da 
dire vlato che I colpi In C8Ntll c'6 I 
8Vl9te tutti: fuori I MCOllClll 

NON FA MALE! 
NON FA MALE! 
Mubammad Ali comprende due stlll 
dJ gioco che sono da selezionare all' J. 
nlzlo: Il modo Arcade e Il modo 
Slmulatlon. Nel primo caso vi dovrete 
llmJtare a premere I pulsanti A, B e C 
e Il computer sceglierà per voi rispet
tivamente se tirare un destro o un 
sinistro, come difendervi e quali colpi 
speciali mollare. L'unica cosa che vi 
rimane da decidere è quella di spo
starvi per Il ring: Il tutto è abbastanza 
ridicolo visto che alla fine cl si riduce 
a pigiare Insensatamente sul tasti. 
Molto meglio Il modo Slmulatlon che, 
tramite combinazione di direzioni e 
tasti consente di scegliere colpl a 
varie altezze, diverse difese e tutto Il 
repertorio classico. Una menzione 
speciale per la presentazione del gio
co: Il volto di All cattivo e dlgJtallzzato 
che urla "Chi è Il campione del pesi 
massimi?", e la folla: "Alllfl". 
MltologJcol 

Bohl Alla VI,.,,,_,.,.. 
no esaltati tanto per 
l 'eHetto di rotazione 
che avrebbe dovuto 
avere Il ,,,,. che -~ 

brava a......,., lnventllto un nuovo 
modo di simulare la boxe. In verftj 
Il ring poligonale • scattoso e Il 
/lfoco In sé • plutta.to con....m. 
nale, Hnza contare che l '.W.tto 
del rltW • puramente CCNWO!IPMk:o: 
I fJUlllll pnrtlcamente acNIO ..,,,,,,. 

visti lateralmente. E dire che 
come Inizio c 'era parecchio o 
eultaNI: la pruenfllzlone "CMI
ca" In modo ,,,.,,,_.,.,.,, con I 
mitico volto • Ali che ., eulttl, e 
,,., 11 nmo n musiche, elFettl • 
parlato e•.,.. NrMNMte ottime 
preme•••· Alla nne tutto per6 
risulta mediocre e anche .m .. 
• mtfef9 gli sfidanti nella cena al 
titolo non j CON dlfllolle (a Pf'OPO' 
sito: Il modo ~ • metilo eyf. 
tarlo direttamente). Nemmeno 
l 'ombra poi di un minimo di c.. 
ponente ,,,.,...,,,.,. che •""'*' 
dato al~ pii) prolondltj e non 
611 IWrebbe laclato quel/'_,,.,,,, 
di gioco medio che ha. Un "nome" 
sprecllfo. 

099 





TEL.(02) 8464960 
FAX.(02)89502102 

VIA MONTEGANI.11 A MILANO 

~tN\)\ll\ l\NCHE PER 
CORRISPONDENZA 

KICKSTART 2 .0 
RISOLVI TIJTT1 I PROBlEMI DI COMPATlBIUTA' 
PERMETTE DI SELEZIONARE TRAMJTE MOUSE 
S/0 2.0 ED IL S/ 0 1.3. 
NESSUNA SAU>AnJRA SEMPUCE DA INSTAUARE 
MANUALE IN ITALIANO. -

KlCKSTART 1.3 
RISOLVI lUITI I PROBLEMI DI COMPATIBDJTA' 
PERMETTE DI SELEZIONARE TRAMJTE MOUSE 
S!O 2 .0 ED IL S/ 01.3 . 
NESSUNA SAlDAnJRA SEMPLICE DA INSTAUAllE 
MANUALE IN ITALIANO. 

KICKSTART 1.3 PER AMIGA 600 
RISOLVI TIJTT1 I PROBLEMI DI COMPATIBllJTA' 
PERMETTE DI SELEZIONARE TRAMJTE MOUSE 
$/ 0 2 .0 ED IL S/ 0 1.3. 
NESSUNA SAU>AllJRA SEMPLICE DA INSTAllARE 
MANUALE IN ITALIANO. 

ESPANSIONE 
PER AMJGA 600 

PORTAIA 
MEMORIA A 

2MB 

f. 120.000 
ESPANSIONE ll'll'ERNA 5 l 21<8. L60.000 
ESPANSIONE INTERNA 1.SMB LlS0.000 
ESPANSIONE ll'll'ERNA 2MB ...• L250 .000 
ESPANSIONE 2/ 8MB A2000 .... L280.000 
ESPANSIONE EST.ASOO 2MB .• L 340.000 

,..~ ... MODEM 2400 ESTERNO 

.$ v:~2i~:~:=s 
F:av ECCEZIONALE PER AMI&\ 
u" CON SOFTWARE PER PC E 

WINDOWS 31 

PC 80386SX·25 
CABINET DESK 
LED VELOCITA' 

CHIAVE 
ACCESSO 

2 MEGA RAM 
HD40 

MEGABYTE 
DRIVE l.4MBYTE 

VGACOLORE 
TASTIERA 102 

2. 350.000 

COl\11'Hl:SO l>F.U.' IVA 
Al. I <J% C. <J<J0.000 

AMIGA 1200 A PREZZO FAVOLOSO 
SOFTWARE AMIGA OOS 3.0 IN ITALIANO 

lMEGA ROM ,28 RAM ESP.A lOMB 
RISOLUZIONE 1280X512 A 256 COLORI 

( .790.000 

AMIGA 600 I MEGA RAM 
GARANZIA COMMODOJIE 

O.R.lGlNALE 
i!.489.000 

A 4000 

AMJGA 4000 CON HD130MB 
GARANZIA ORIGJNALE 

COMMODORE 
E.3.8 50 .000 

L.349.000 L69.000 

ORDINA DIREITAMENTE TELEFONANDO AL (02)8464960 FAX(02)89502102 
O SPEDISCI IL TAGLIANDO IN 8.C.S. --- CONSEGNE ENTRO LE 24 ORE ! ! 

GARANZIA DA UNO A TRE ANM 
RATORIO TECNICO RIPARAZIOM PER COMMODORE 

PAGAMENTI ANCHE A RATE 
POSS E CARTE DI CREDITO IN NEGOZIO 



VllleteOdUll 
fn tefevfsfone fa 
repllca dell'Intera 
serie de Il Grande 
Mazlnga? E 
adesso beccatevi 
questa 
trasposizione 
vldeoludlca di tutta 

la grande saga robotica (comprendente, per chi 
non lo sapesse, Mazlnger Z e Atlas Ufo Robot, 
osala Goldrake) ereata nel 1972 dal nipponico Go 
Nagal, autore anche di altll celebri personaggi 
come Devllman e Jeeg Il Robot d'Acciaio. Tante 
sarebbero le cose da dire 911 questi Miti della TV, 
ma questa è CVG, non Man&azlne, quindi 
concentriamoci sull'opera •la quale Il gioco è 
Intitolato. In realtà, dire elle la cartuccia si basi 
sulle serie che conosciamo è Inesatto; la vera 
fonte Ispiratrice, Infatti, è .... rMaltazlone a 
fumetti deB'epopea mazllll(hesca (con ugual! 
personaggi e situazioni, 1119 stile grafico più 
acWto e vfoleato llspetto .. 111a""8 orlg1nale), 
Innata dallo illesao Nagal •:di Imminente 
ttubbtlcmlone '" .. ppone, per .. quale Il 
vlétioga ... dowellbe costituite un Yelcolo 
promozloaele. E che velcolol 

DOMO 
ARI GATO! 

A CONSOLE 
GENERATION 

PER LA 
CARTUCCIA. 

SPADA DIABOLICA! 
Essendo gll apocalittici scontri fra 
Mazlnga e I mostri meccanici Il pezzo for
te di tutti gll episodi, sia del fumetto che 
della serie animata, la Sega ha pensato 

' ---

U 
Era molto tempo che 
sia lo che Paolo 
(maz/ngofl/I di lunga 
data) sognavamo un 
videogioco avente l'e

roe della nostra adolescenza come 
protagonista, e con Mazln Saga 
tale desiderio è arrivato vicinissi
mo all'essere esaudito. Non sarà Il 
Mazlnga che abbiamo conosciuto 
(questo è, a tutti gli effetti, un 
samurai d'acciaio, anziché Il robot 
pilotato da Tetsuya Tsurugl), ma è 
ugualmente degno della nostra 
ammirazione. Graficamente, Mazln 
Saga è un qualcosa che va visto 
per essere creduto. Sia Mazlnger 
che I suol nemici (tanti e ben 
assortiti) sono animati con una 
fluidità eccezionale, e fra questi 
ultimi vi sono delle vecchie cono
scenze come Garada K7, Il mostro 
tutto ossa e teschi, che ebbe l'o
nore di essere Il primo a sfidare 
Mazlnga Z nell'episodio Inaugurale 
della serie animata. La glocabllltà, 
tanto per usare un termine ade
guato alla circostanza, è fotonica. 
Il clou del gioco è, ovviamente, lo 
scontro finale con Il mostro mec
canico di fine livello, disputato In 
scenari In puro stile Go Nagal. 
Questa parte, da sola, è un motivo 
suffle/ente per correre a comprare 
Il gioco. E ora tutti Insieme: vola, 
si tuffa dalle stelle giù In picchia
ta ... Fabio D'Italia 

bene di adottare per Il gioco la formula del plcchladuro "alla Ultraman," vale a dire 
una serie di corpo a corpo con enormi creature uscite dal peggiore degli Incubi nip
ponici. Ciascun round è preceduto da una sezione a scorrimento orizzontale più con
venzionale nella quale un minuscolo Mazlnger Z deve llberarsl la strada, a colpi di 
spada o calcio volante, da un assortimento di nemici (di eguall dimensioni) racco
gliendo nel frattempo metalli preziosi, diamanti, power-up e altri oggetti di matrice 
plattaformlca. I round successivi comprendono un llvello "alla Tlny Toons" nel quale 
Mazlnger deve correre come un forsennato tra precipizi vari usando come ponte l 'e
norme braccio del mostro meccanico contro Il quale combatterà a fine livello. Le 
risorse belliche di Mazlnger, In questo gioco, saranno llmltate (niente raggi gamma, 
fulmine del c ielo, missile laser e cosi via, ma "solo" una grande abllltà nell'uso del 
suo spadone), ma anche senza Il classico arsenale, Mazlnger offre spettacolo a ton
nellate. Garantito. 
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QUESTO SI' CHE E' UN 
VIDEO·GIOCO! 
Come si fa a realizzare un video? 
Fortunatamente, non è tanto difficile quanto 
Imparare la vera arte del montaggio cinemato
grafico. Qui, nel vostro ultratecnologlco studio 
di missaggio, sedete davanti a tre monitor 
televlslvl che mostrano spezzoni di videoclip 
del Krlss Kross (mescolati Insieme a una quan
tità di Immagini toste prese altrove), e costrui
te Il video definitivo saltando da un monitor 
all'altro con I tasti A, B e C; le Immagini scelte 
saranno convogliate sul monitor prlnclpale. E' 
necessario tuttavia lavorare con rapidità, poi
ché le Immagini si montano In diretta mentre Il 
disco viene suonato. I brani possono durare dai 
tre al quattro minuti, quindi occorre escogitare 
Idee sempre nuove, se si vuole che I video 
rimangano originali e Interessanti. Agli spezzo
ni che Incollate, poi, è possibile aggiungere 
degli effetti speclall; essi vanno uniti alle 
Immagini sempre mentre Il disco sta suonan
do. Una volta completata l 'opera, Il conduttore 
del programma la giudicherà, e se non gtl pia
cerà vi toccherà ricominciare tutto daccapo. 

------



•••••• 
PEEDllLL DI 

Nel ventunesimo secolo, lo sport
spettacolo più popolare è lo 
Speedball, un avveniristico Incrocio 
fra Il football americano e Il nostro 
amato calclo. Le regole sono 
sempllci: due squadre composte da 
nove giocatori per ciascuna se la 
vedono In un enorme stadio. Lanciate 
la palla attraverso Il campo cercando 
di Infilarla nella rete dell'avversarlo e 
contemporaneamente prendete a 
mazzate quanti più avversari potete. 
Se non riuscite a Impadronirvi della 
palla, non preoccupatevi; spezzate le 
gambe a chi ce l'ha e portategllela 
via! Non è altro che violenza allo 
stato puro, ma è anche uno spasso! 

U 
Speedbal/ 11 è una delle 
simulazioni sportive più 
classiche di tutti I tem
pi: e dire che non cl 
avevo mal giocato fino 

ad ora/ Speedball Il è apparso pr&
prlo quando Il software per Il 
Master System cominciava a 
mostrare segni di stanchezza, ma 
questo trionfo dovrebbe convlnc• 
re I systemlstl di tutto Il mondo a 
recuperare dal solalo la loro con
sole. Graficamente, Speedball Il 
non è nulla di stupefacente; solo 
sprlte grossi e ben ritagliati che 
corrono agi/mente attraverso lo 
schermo. Anche Il sonoro non è 
niente di speciale, però (un grosso 
però) Il gameplay è ottimo. 
Cominciare a giocare è assai più 
facile che smettere; è troppo 
acchiappante! Trascorrete eoni 
cercando di arrivare In cima alla 
classifica, e una volta raggiuntala, 
c'è tanto divertimento In serbo nel 
modo a due giocatori da tenervi 
occupati per altrettanto tempo. E' 
la migliore simulazione sportiva 
per Il Master System. 
Decisamente. 

PAUL lllGLlll 

Oltre a controllare gli stili di gioco della squadra, potete governare I vostri 
ragazzi come un Trap dell'era moderna. Sullo schermo manageriale avete Il 
compito di preparare I giovinotti per Il loro prossimo Incontro. Per mettere su 
una buona squadra dovete acquistare e vendere giocatori, oltre che allenare 
Il vostro attuale mucchio di dlsgraz.iatl. Una volta pronti a scendere In cam
po, potete sceg11ere fra tre diversi stlll di gioco: Knockout, League o Cup. In 
Knockout disputate una serie di partite di esibizione contro squadre sempre 
più dure, fino a quando non perdete. La Cup è una competizione a ellmlnazlo
ne alla quale partecipano tutte e sedici le squadre della WSL. Selezionando 
League, Invece, disputate un vero e proprio campionato con classifica finale. 
In ogni caso, I ceffoni non mancano. 
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Ritorna alla grMde la demenza 
cartoonlatlca Slapponese: In questo 
nuovo tltolo su CD della Huclson (un 
nome una garanzia) a farsi portavoce 
della beozia del sol levante è una 
tlpetta che di nonna ae ne avolazza 
su una scopa e manco a dlrto 
bersaglla con I suol colpl magici tutto 
ciò che di cattivo c'è nel mondo. A 
fame le spese sono tutto un 
repertorio di esseri nlppoldl che 
vanno da zombi, ad alberi atganteechl 
a ldoll volanti: Il tutto Intervallato da 
una aerle di Intermezzi In cui non al 
capisce niente (sono commentati In 
giapponese) ma In cui alcune 
vlgnettone aprlzzano ancora una volta 
beozladatuttllporl.Perchlnon 
l'avesse capito, trattasi naturalmente 
di sparatutto con pulsante di fuoco 
premuto a più non posso e scenario 
del tutto fuori di melone: potrà 
bastare? Al commento l'ardua 
sentenza ••• 

ZOMBI, SCHELETRI E 
MANICI DI SCOPA 
La atrethetta di Cotton (o Cotton è Il 
auo nome? Bohl) ha ben presente tutto 
ciò di cui ha blaccno un vero prota&onl-
ata di aparatutto: dalla .... scopa ...... 
na I claulcl colpl a ripetizione ma non 
dJadelpla di tani accom,.....,. da uno 
o più pod o di scaraventare bombe al 
auolo. Raccogliendo vari oggettini rii• 
aclatl da nemici blaatatl, In otP11 stage 
può però diventare tanto potente da 
acatenare delle armi del Giudizio .ul 
suol blzzarroldl nemici: un draCO di fuo. 
co (I), un tuono apazlale, una barriere 
lmpenetrablle e via dicendo. Ha ve• 
mente distruzione da v•ndere la atre-



Mettiamola così: Il Neo Geo ha delle 
capacità pazzesche ma I giapponesi 
non saranno mal capaci di fare giochi 
di calclo della stessa qualità di un 
Senslble Soccer. Che cosa è mal 
venuto fuori dunque con questo Super 
Sldeklcks? Beh, diciamo che Il gioco 
è nuovamente molto arcade, ha la 
stessa visuale laterale rialzata di 
mllle giochi di calcio da bar e varie 
schermatucce di esultanza davvero 
simpatiche. Molto spazio ha la 
spettacolarità, con rovesciate, gente 
che rotola per terra, che sbraccia 
dopo aver perso l'equilibrio e cosi via, 
Il resto è sano calcio da sala giochi. 
Cl si aspettava di più? Beh, forse sl ... 

Ma che cavolo combi
nano alla SNK? Hanno 
a disposizione la loro 
megaconso/e e ml ti,. 
no fuori un gioco che è 

poco più di un usuale gioco di cal
e/o da sala? L'aspettativa per que
sto gioco era grandissima In red• 
zlone e, pur consapevoli che 
sarebbe stato qualcosa "da bar", 
cl aspettavamo un passo avanti 
rispetto al solito. Il gioco Incorpo
ra quel tot di animazioni che lo 
rendono parecchio appetibile e 
fanno divertire anche chi di cale/o 
non è appassionato, ma agli occhi 
di un esperto appare abbastanza 
chiaro quanta sia la somiglianza 
con un qualsiasi predecessore. 
Tutto da buttare dunque? Per 
niente, con le varie animazioni lo 
spettacolo è assicurato e si rlm• 
ne lntrlppatl finché però non si 
scopre che sotto la superficie 
sma'11ante si nasconde In fondo 
un classico gioco del genere. 

PAOLO CAIDlllO 

. 
l 

QUANTI PALLEGGI FAI? 
Nonostante abbia quattro bel pulsantonl 
da sfruttare, Super Sldeklcks si llmlta a 
utlllzzame due per le sollte funzioni di pas
saggio e tiro nel caso si sia In possesso di 
palla, o di spallata e scivolata per entrare 
sull'avversarlo col pallone. La cosa In 
effetti è abbastanza deludente, visto che 
fa somigliare Il gtoco a tanti altri coln-op 
visti sinora In sala giochi. Dico ve lo Imma
ginate se la Senslble potesse avere a 
disposizione due pulsanti? Il secondo 
potrebbe servire per lo scatto del giocato
re con la palla, o per "chiamare" allo scat
to un compagno lontano da lanciare e 
Insomma cl farebbero qualcosa mentre 'sti 
beoti di giapponesi con quattro tasti a 
disposizione non sanno Inventare niente! 
Roba da picchiarti sul menisco! 



U 
Vlewpolnt è Il gioco 
per Neo Geo più im
pressionante che lo 
abbia mal visto. La 
nuova Inquadratura del 

gioco è solo Il principio di quel 
concetto ormai dimenticato nel 
videogiochi: /'originalità! La sola 
cosa di questo gioco un po' con
sueta sono I cattivi di fine livello. 
La grafica è assolutamente fanta
stica, con alcuni del più magnifici 
nemici mal visti In un videogioco, o 
anche In un fllm di fantascienza! La 
musica deve essere ascoltata: Il 
Neo Geo non ha imitato del pezzi di 
hard rock, questi SONO pezzi di 
hard rock, robe che potreste sen
tire tranquillamente col vostro 
Walkman. Molti giochi per Il Neo 
Geo Inoltre soffrivano di eccesso di 
facilità ma stavolta è diverso: il 
gioco è tosto ma mal frustrante. 
Cercate di giocarci a qualsiasi co
sto! 

•••••• 

DIMENSIONI RIDIMENSIONATE 
Come avrete notato dalle foto, la grafica di Viewpoint è poco meno che fanta
stica. Tutte quelle paroline come vettori e isometria vi potranno balenare nel 
cervello mentre guardate le foto ma il termine esatto per tutto questo è Sprite 
Poligonizzati. Suona tecnico? Certo. ma si può spiegare con semplicità: 
praticamente la grafica è stata disegnata in modo molto intelligente, in modo 
che dia l'impressione di una prospettiva e senza essere blocchettosa. Cavolo 
che robe che fanno oggigiorno! 



•••••• 

ALIENI? NO, 
GRAZIE 
Le armi extra di Viewpoint sono 
semplicemente due pod che si 
affiancano all'astronave e spara
no colpi extra. Non ci sono altri 
super armamenti: solo il vostro 
"fuoco" iniziale. Comunque, i pod 
forniscono protezione ai lati della 
navicella fungendo praticamente 
da scudi. Sono disponibili anche 
dei campi di forza che vi renderanno 
invulnerabili a tre colpi nemici, 
rendendo le cose un po' più facili. 

BOMBA O NON 
BOMBA ••• 
Gli ordigni a vostra disposizione 
con cui potete fare più danno sono 
le vostre bombe. Ne esistono tre 
tipi differenti e sono i seguenti: 
MURO DI FUOCO: come suggeri
sce Il nome, questa bomba spedi
sce una barriera di fiamme distrug
gendo tutto quello che c'è su 
schermo. 
ONDATA DI FUOCO: grosso turbi
ne di fuoco che frigge tutto quello 
che trova sul suo cammino. 
MISSIU A RICERCA: pletora di 
missili che puntano su tutto ciò 
che trovano su schermo e lo di
struggono. Attenzione: nel gioco 
Iniziate con tre bombe e lungo Il 
percorso ce ne sono varie sparse 
qui e là, però se ne possono por
tare solo tre alla volta. 



Lo sforzo richiesto era 
enonne: far ruotare 
continuamente la sedia 
del giocatore di 360 ... 
ehm, volevo dire 
riproporre sul Megadrlve 
lo stesso spettacolo 
avionico visto In sala 
giochi. I programmatori 
della Sega ce l'hanno 
messa tutta: hanno fatto 
del paesaggi "di sotto" 
che hanno una certa 
fluidità (senza però 
essere trldlmenslonall) , 
gli sprlte degli aerei sono 
grossi e c 'è anche la 
sequenza con la zoomata 
dall'estemo fino 
all'Interno dell'abitacolo. 
Il problema è che cosi 
com'è G-Loc è poco più di 
un glochlllo: la varietà è a 
llvelll sotterranei, la 
llmltatezza Invece tocca I 
suol vertici più altl. 
Praticamente si tratta di 
uno sparatutto avionico 
lncrdlbllmente monotono; 
In più I programmatori 

della 
Sega cl avevano aggiunto 
la posslbllltà di 
acquistare (Il punteggio 
sono I crediti del 
giocatore) mlsslll aria. 
aria e aria-terra alla fine 
di ogni stage. Tentativo 
lodevole ma vano: G-loc 
rimane un gioco 

(j:commodore 
PRODOTTI COMMODORE ITALIA 

PC· MS-DOS ·VIDEO GIOCHI 
SOFTCENTER-LEADER-CTO 

SOFTEL · NOVITA' SETTIMANALI 
SOFTWARE PER PC AMIGA · CBM 64 

FLOPPY DISK • PERIFERICHE 
ACCESSORI 

THE BLUES BROTHERS • TITUS 
VI arrlcordate di 'ato 
p1atfonn per Amlea? Fu 
uno del pochi tltoll della 
Tltus a meritarsi gll eloel 
della critica ...,.uropea e 
ora la Tltus et .... cl 
riprova con 1'8-blt 
Nlntendo. Beh, l'Idea non 
dispiaceva affatto e come 
gioco poteva .... re 
tranqulllamente adatto 
per una console come Il 
NES e Infatti Blues 
Brothera al è rivelato un 
buon platfonn: la grafica 
è una buona riproduzione 
di quella vieta au Amlga e 
la glocabllltà •I è 
mantenuta au ottimi 
llvelll. L'animazione è 
forse la parte mlgllore del 
gioco e per quel che 
rlcuanla le musiche è 

dlfllclle non rimanere 
ammallatl dalle mitiche 
musiche tratti dal fllm. 

ROCKY JOE BOXE • 
RCHCHO Rocky, Rocky, 
Rocky Joe ••• VI ricordate 
questo cartone animato? 
M_.I, dal, Rocky Joe, Il 
tipico ragazzo sfigato 
glapponeaota che parte 
dal nulla e diventa 
campione lnteratellare di 
pugilato. Il cartone 
animato e Il fumetto 
hanno rlacouo un 
notevole aucceuo nel Sol 
Levante cosi, dopo 
euercl sollazzatl con Il 
coln-op che lo vedeva 
protaeonlata (chiamato, 
credo, The ~ of 
Succeu Joe), poniamo 
lmperaonarlo, araz1e alla 
KAC, sul Super Nlntendo. 
L'Idea, ad euere sinceri, 
claollucchereva 
abbaatanza, ma dopo 
aver visto Il gioco cl 
alamo dovuti ricredere ••• 
Tanto per cominciare la 
glocabllltà è 
llmltatlsalma: cl sono ben 
pochi colpi (del ael tani 
di fuoco del Joypad ne 
usate due a malapena) e 
solo I nemici hanno una 
moua apeclale " alla 
Street Fl&hter 2" che Il 
caratterizza, ma • I tratta 
di ben poca cosa. Le 

partite si riducono cosl a 
una velocissima 
pressione "modello 
Decathlon d'altrl tempi" 

del tasto A 

mentre vedete l'energia 
dell'avversarlo scendere. 
Inoltre, non cl sono 
scenette d'Intermezzo fra 
un combattimento 
dell'altra e le uniche 
schermate degne di nota 
sono quelle 
dell'Introduzione. 
L'ennesima llcenza 
sprecata ••• 
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Undercaves: MZJXKFBH 
The Vents: FMCBLFBL 
The Lagoon: JTWELFBT 
lsland Zone: EEJZUREF 
Rldgewater: ATWDVREI 
Open Ocean: VJCPREL 
Ice Zone: WTFEYRER 
Hard Water: CONAYREW 
Cold WaterHRUWXREG 
Deep Water: JNYGVREQ 
The Marble Sea: 
AEXIXRED 
The Llbrary: MJROXRES 
Deep City: UMGHXREL 
City Of Forever: 
JGMSXREL 

Tura Scls Beach: HLKSAPEN 
pterandon Pond: HUDWAPET 
Origin Beach: ODXZAPEG 
Trilobite Clrcle: LRRDBPEQ 
Dark Water: VBKIBPEI 

Per sceg11ere da quale 
livello partire, andate 
allo schermo delle 
opzioni e mettetevi ad 
ascoltare I seguenti 
sound test: 19 • 65 - 09 -
17. Vanno 
suonat i In 
quest'ordine 
perché Il cheat 
mode funzioni. 
Finito l 'ascolto di 
tutti e quattro I 
sound test, 
tornate allo 
schermo del 
titolo, tenete 
schiacciato A e premete Start. 

Con le seguenti password, ora avete tutte le ••• carte 
In regola per completare questo Impagabile platform. 

DONALD 

Livello 2: Re di Picche, Re 
di Quadri, Re di Fiori, 
Regina di Picche. 
Livello 3: Re di Fiori, Re di 
Cuori, Regina di Cuori, Re di 
Picche. 
Livello 4: Regina di Cuori, 

" 1r ye1 sly t ~ c "~tic: 1.;c rd . 
AJ.At(AJ,M • 1nd th•!I f tC.U ~,\ I 

f lhc hl to,, . i flyi'lt e •rfCt 

Re di Quadri, Re di Cuori, Re di Picche. 
Livello 5: Re di Picche, Re di Cuori, Re di Fiori, Re di 
Quadri. 



Livello 2: Re 
di Rorl, 
Regina di 
Cuori, Re di 
Cuori, Re di 
Quadri. 
Livello 3: Re di 
Cuori, Re di 
Picche, Re di 
Quadri, Regina di Picche. 
Uvello 4: Regina di Cuori, Re di Quadri, Re di Picche, 
Re di Rorl. 
Uvello 5: Re di Quadri, Re di Rorl, Re di Cuori, Re di 
Picche. 

Uvello 2: Re di Picche, Regina di Cuori, Re di Cuori, 
Re di Quadri. 
Uvello 3: Re di Cuori, Re di Picche, Re di Quadri, 
Regina di Picche. 
Uvello 4: Regina di Cuori, Re di Quadri, Re di Picche, 
Re di Rorl. 
Uvello 5: Re di Quadri, Re di Rort, Re di Cuori, Re di 
Picche. 

Uvelll di partenza a vostra scelta, grazie a questo 
cheat mode. Nella schermata delle opzioni fissate: 
TEST FX 2 

TEST MUSIC 5 
Ora potrete spostare Il cursore su SELECT LEVEL e 
cominciare dal livello che vi pare. 

TERMINATOR 

Nella schermata del titolo, tenete schiacciato Il 
tasto 2 e premete Il pulsante 1: lo schermo si 
annerirà per alcuni secondi. Mentre lo schermo 
rimane buio, prendete Il joypad e premete sul 
seguenti punti: SINISTRA, SINISTRA, ALTO, ALTO, 
DESTRA, DESTRA, BASSO, BASSO. Due "O" 
dovrebbero apparire sullo schermo, e a questo punto 
potrete scegliere da quale llvello Iniziare premendo 
SINISTRA e DESTRA sul joypad. 

ATTENZIONE: IL CHEAT E' VALIDO ANCHE PER 
GAMEGEARI 

All'Inizio dello schermo, cllccate su PASSWORD e 
Inserite: 

&1Y9C 

Partirete con tre cuori anziché due e non dovrete 
affrontare Il mostro-uccello che si trova sopra 
l'albero. 

THE MANAGER 

Per ottenere denaro a volontà, dirigersi alla finestra 
delle preferenze (quella con Il disegno delle leve, 
nella quale si attivano e disattivano le varie opzioni) 

e, posizionata la punta del puntatore del mouse 
all'Interno della freccia dell'Icona di uscita, premere 
Il tasto G. A questo punto lo schermo dovrebbe 
lampeggiare e, ad ogni pressione di G Il vostro 
denaro aumenterà di 100.000. Operando nello 
stesso ma premendo A al posto di G otterrete subito 
50.000.000 e tutti I vostri giocatori avranno Il valore 
massimo (99) In tutti I parametri (condizione, forza, 
tecnica) . 

Due cheat, oltre I favolosi consigli fra qualche 
pagina, per questo mega plcchladuro per Il nostro 
Amy. 

1) Sullo schermo del tltoll scrivete STREET CHEAT; 
a partita Iniziata premete Il tasto Help e salterete Il 

match. 

EPIC 

2) Mettete In pausa Il 
gioco e digitate: 
7KIDS (senza spazJ). 
In questo modo 
potrete affrontarvi ad 
armi pari. Ken Vs Ken, 
Honda Vs Honda ecc. 

Codici epici per un gioco epico: 

1 - AURIGA 
2 • CEPHEUS 
3-MUSCA 
4 • PUXIS 
5 • CETUS 
6 · FORMAX 
7 - CAELUM 
8 - CORVUS 

Anche su Gameboy la lunga mano di CVG colplsce: 
beccatevi •stl codlcll 

UVEUO 2: 06769075 
LIVEUO 3: 24613065 
UVEUO 4: 99116015 
UVEUO 5: 50005005 
UVEUO 6: 47309135 
UVEUO 7: non c 'è codice perché è collegato al 
livello 6 
UVEUO 8: 68900195 
UVEUO 9: 13807185 
UVEUO 10: 27438654 
UVEUO 11: 95732644 
UVEUO 12-A: 59620674 
UVEUO 12-8: 43126664 
UVEUO 12-C: 70027614 

Dopo essere entrati nella directory "PRINCE" 
scrivete RUNPOP dopodiché Il computer vi chiederà 
da quale llvello partire. 
Attenzione: si Inizia sempre dalla prima schermata si 
andrà al livello descritto. 



Scegliete lo schema 14: avrete da superare un palo 
di grate a sinistra delo schenno e sarà fattallf 

JIMMY WHITE'S WHIRLWIND SNOOKER 

Curiosi di sapere come fare 147 punti In un sol colpo 
di stecca? Sentite qua: recatevi al modo Trlck..Shot 
ed entrate nell'editor del tiri. Premete F7, F4 e 
quindi F1. A questo punto dovreste udire Il rumore 
delle biglie che vengono raccolte nel triangolo. 
Andate al modo demo e cliccate sull 'opzione per un 
colpo da 147 punti, dopodiché state a guardare che 
succede ... 

Volete Isolare lo splendido commento musicale di 
John Wllllams dal resto del gloco? Allora munitevi di 
un SN Pro Pad e fate quanto segue. Spegnete tutti 
gli lnterrutorl. Mettete Il gioco In pausa, attivate Il 
gioco In rallenty e spostate tutti gli Interruttori su 
"auto". Ora reinserite Il gioco nonnale e rlspegnete 
tutti gli Interruttori: e che Il soundtrack sia con voli 
Se Invece desiderate qualcosa di più pratico e 
vantaggioso, eccovi un trucco del valore di 99 vite 
extra. Andate a combattere nella Terra del 
Sabblpodl. Quando giungete alla seconda parte delle 
pietre da saltare, poco prima di prendere contatto 
con Ben Kenobl, andate sul lato sinistro del 
preclplzlo e premete L sul joypad • dovreste finire In 
una speciale stanza segreta. Saltate sopra la 
piattaforma che si trova al centro della stanza per 
fermare la caduta delle rocce e blastatele via per 

Per accedere facilmente alla Special Cup 
selezionate Time Trlal o Match Race. Poi spostate Il 
cursore a freccia su Mushroom Cup e premete I 
pulsanti L e R In quest' ordine: L, R, L, R, L, L, R, R. 
E val di spinterogeno! 

GRAZIE, DEI TRUCCHI GRAZIE, 
DEI TRUCCHI GRAZIE ••• 

la r d zione vuol 



rma a 
scorrimento vertféale: 
saltateci sopra e avrete 
accesso a una vita extra. 

LIVELLO 2 
Cercate di completare 
questo livello nel modo più 
sbrigativo possibile; se 
raccogliete uno scudo, 
dirigetevi in fretta verso 
l'uscita. Occhio alle grosse 
buche: hanno fondi coperti 
di spuntoni! 

LIVELLO 3 
Qui incontrerete una serie di 
scatole con la parola HIT 
(colpisci) scritta sopra; 
prendete la prima e la terza 
scatola alla lettera e avrete 

Ml 

(MONDO DELCA 

FRUTTA) 



LIVELLO 3 
Sfondate la prima parete in 
basso a destra per 
accedere a vari bonus. Alla 
parete successiva, situata 
alla sinistra di un albero, 
altro sfondamento e altri 

alla svegtla che è 
indistruttibile) per destare la 
banana. Quando costei vi 
attacca cercate di rimanere 
alla sinistra dello schermo 
sparandole addosso 
conte raneamente. Se 

agli a 
ile che 
rgli alle 

LIVELLO 2 
Può essere molto duro 
guadagnare i bonus 
necessari in questo livello, 
quindi cercate di non 
perderne uno, tantomeno 
quando sono riuniti in 
gruppi. 

UVE~~ 
E' c~ llelllvalll 
più duri del gtoco. la cosa 
migliore da fare è sondare 
la parte iniziale del livello 
per raccO(Olere tutti i bonus 
che riuscite a trovare, 
poiché si fanno sempre 
meno numerosi man mano 
che progredite. Quando 
arrivate allo scontro col 
mostro di fine livello, 
sparategli immediatamente 
agli occhi. Qui la velocità è 
importantissima perché la 
trivella Pol1e via a Zool ti 
terreno da sotto i piedi; le 
avete energia a sufficienza, 
vale la pena serbarle un 
paio di colpi. 

LIVELLO 2 
Molto simile al livello 1. In 
sostanza, basterà essere 
cauti e ricordare di usare i 
checkpoint e dovreste 
trovare questo livello per 
nulla difficile. 

LIVELLO 3 
Fate bene attenzione a non 
cadere in nessuna buca, 
poiché in fondo ad alcune di 
esse potreste trovare i già 
citati spuntoni. A un certo 
punto vi troverete In una 
zona contenente buche 
molto simili fra loro 
nell'aspetto; gettatevi 
dentro la sesta buca per 
proseguire. Per uccidere il 
mostruoso robottone di fine 
livello sparategli alla testa 
ma occhio a quando 
l'automa aprirà li ..o 
torace, perché 81jNllMll 
che passerà al 
contrattacco. 

LIVELLO 2 
Se in questo livello giun 
in un punto senza via 
d'uscita, gironzolate da 
quelle parti per un po' e 
a poco vedrete scendere 
palloncino che vi porterà 
avanti. Inoltre, se non 
riuscite a vedere in che 
punto saltare giù, effettu 
il balzo più ampio che 
riuscite a ottenere e con 
molta probabilit à trovere 
una piattaforma a riceve 





Statelll alla larga e lanciate 
una Flreball ogr'llqualvolta 
attiva Il suo campo 
elettrtco. Se comlcla a 
ruotaf8, bloccatelo con un 
calclo rotante dato al 
momento òppOrtuno. Nel 
caso non abbiate Il tempO 
di farlo, limitatevi a parare I 
colpi • . ··~ Se Zangief prova a tirare un 
pugno rotante, paratelo con 
un doppio calclo In 
scl\lolata. Se ricorre ad un 
calcio volante. bloccatelo 
con un calcio a rotazione 
oppure saltando e tirando 
un calclo allungato. 

• • 
Gutte ha due mosse 
speciali: Il Sontc Boom ed n 
BaclHQck Rlp. Il Boom si 
effettua con facllltà e 
rapidità ma pUO essere 
prevedibile e pertanto 
facilmente evitato 
dall'awersarlo. In azione 
Gutte è molto simile a Ryu e 
Ken, quindi seguite I 
consigli dati nena sezione 
che Il riguarda. 

I 

Honda ha due mosse 
speciali: la Rytng Head-Butt 
e lo Hundred-Hand Slap. In 
azione somlgtlano 
parecchio, rispettivamente, 
allo Splmlng Blrd l<lck e 
all'Hundred Foot Klck di 
Chun-U, quindi I conslgll 
dati per le sue mosse sono 
ugualmente appllcablll a 
quelle di Honda. 

• J 

Evitate di essere prasJ alla 
sprovvista sul terreno, se 
tenta un attacco aereo 
Incontratela a mezza 
strada. Chun-U è una 
ragazza fragitlna, due colpi 
di taglio e sanl pronta per Il 
vostro abbraccio mortale. 

Evitato I suol colpi di 
braccio a lunga gittata e 
sfiancatelo lentamente 
finché non potrete andargli 
vicino quanto basta per 
cingerlo fino alla morte. 

Andategli vicino e seguite 
gllstesslconslgtldatlln 
merito a come affrontare 
Ryue Ken. 

Essendo grosso, cattivo e 
molto forte, Il modo mlgtlore 
di affrontare questo 
energumeno è di stare 
bassi e cercare di gettarlo a 
terra con gli sgambetti. 

~· Blanka ha due mosse 
speciali: Il suo campo di 

Aspettate che Piaftd& I 
volo, poi tancl8bWt In un 
attacco aereo, attivando n • 
campo elearfaO bi modo 
che quando 8ttel'rate 
pGtrete ftnlr1a 
lmmadlatMllf'ate. 

• • • ''•~·~·11 ..... ~ .... 
Usate Il Thunder' Roll per 
accorolare te distanze me 
fate attenzione al pupi • 
Il bonzo tira con mfsurat8 
tempestività. Cercate di 
lubappotarlo e di~ 
se PQ88lblte.. 







CON11IO ZAMllEF: 
.... llMllllllH tllttD lo 
•ll•-•z.1111r•M01t10 ......... _ .. _....... ........... " ..... ................. 
c ............... . 
-CllllnUelnoOINrl 
.......... H .... .._.. 
........... po' cloentN 
poi ....... Olllolo ..... 
e llnolo lllOCllHIYo. 

CONTRO DllALSIM: 
Ulle dli ............... ................. 
.... Ilo ................. 
CIHllM • lnfMtl llMo 
..... r1n111r11n...., per ... .. ....... ..... . 
.... .. .......... poeto, 

MOSSE SPECIALI 
HUNDIED HIND 
SLIP, HUIUN 
TORPEDO 

........................ 
• oolplllo, • poi mllb111 ... 
D alp Indolo aon Clllcl ... 
8tlnclll. Statevel• In ...... 
.. ... DMlllln tenta cl ........vi con I lllol 
oolpl. 

CONTRO KEN/RYU: 
.......... oonlblnmlone .. ........................ 
dovl9llbelo metl9le bai 
U10 I due tizi. Al llYello 7 I 
.. IOllO lnaredlbllmente 
toetl ... llbbllttere, quinci ............. ,.... 
- deeclltto. Plutton> 
.._....,.tenllconl 
......... 111111 • ,.no 
oontlnuo. 

GUILE: ..... ... .. .... ....... 
•.n.a..,non ..... • 
.... .. p1111MMA• ... .................... .. _ ..... 

......................... 
oon I IUOI Clllcl ... Qulle _ ........... ; ... .... .................. 
lltllloalll ..... ..... 
lml1m1oon ...... lmlalo 
loep1dlrt .. ....... ............. ---.. 
................... Cli ................... ..................... 
.n.omoon11111111a 
11111. 

CONTRO CHUN U: ,,. ..... _ .. ..._ 
delNMmle.utlp9YI 
lltt8cc9 con loplU.._.. 
~ ........ 
t.nblldo cl molllvl Clllcl. 
Alp9tblte .... ...... 
ahe lo f8ccl8 ...... ... 
f9nno con clllclo _,...,... .. 
procurel9te • bel'IK ti ...................... 
....... conto cl quel. 
eucoede • 

CONTRO BLANKA: 
I M IOllO molto .... nel 
IDro metodo cl .n.:c ... 
...... molto .. " ...................... 
~ tnappo, •non 
pu6 ..... - •tblcltA 
0 .............. ....... 
dovrllllle ...... ...... 
... .. OOlll ....... . 

...... • r-.nl ... Olllolo. 

... OOlll pu6 --evitata ................. 
IM'el ...... thte ... 
..... o ... clllclo ...... 



CONTRO ZANGIEF: 
Faclle da eletblmite. 
Lavoratelo alla t8IU con 
calcl e pu&nl volMtl poi 
•ttemde e ...... di 
IClvolm. A9petbrte che al 
mwlclnl e poi attaccmte, o 
..... l'elettrlcltà. 

CONTRO DHALSIM: 
Non pu6 competere .. 
viene ICIMllcllto e 
.ttllcalto eia dietro. Con .. 
~da dietro non 
dovete nemmeno .. rmrvt. F.._ Mlltlre n upore 
dell'elettrlcltà fllcendolo 
"llttemlnt" ... cl voi. 

CONTRO KEN/RYU: 
Non Mltate verso di loto, 
1111111 u..te .... doppia 
telUtme mwlclrNrtevl. 
Calcl plccoll e medi 10110 

utlll IM ICeCllete bene Il 
momento In cui ubre per 

MOSSE SPECIALI 
ROlllNG ATIACK, 
ElECTRIC SHOCK 

empire In che punto 
colplrete e andate di 
te9tabl una volta .Uenetl. 

CONTRO GUILE: 
Rlparmi.tevl l'elettricità 
che t.nto Il tipo Y8 troppo 
veloce. Mantenete le 
dlsùnze e colplte con 
attecchi sporadici e 
ritiratevi. Non combllttete 
a dlaUnza revvlclnata, 
cercmte di flaccmme 
lentamente .. ....a.tenza. 
Sorvolmte I euol Sonlc 
Boom e poi rtfllattCll un 
bel calclone. 

CONTRO CHUN U: 
L.-clllte che vi hlaca 
vicino e mollate&ll una 

bella IC..toa di ......... 
Pro• .... oon un calclo 
all'lndletro. u..te I ........ 
per colpirla In volo. 

CONTRO HONDA: Honcla. flltto per ...... 
8ttMollto oon la.._ 
.... E' coel temo ...... 

che .................. 
pu6u1Welnllrlae 
ICmlcl .. Ylll tutto D euo .. ,.. 



CONTRO DHALSIM: 
Usate la Spinning 
Clothesllne per lnvlnclbllltà 
temporanea da tutti gll 
attacchi di Dhalslm. Più 
vicino si fa Il gommolde è 
più facllmente lo potrete 
abbrancare per lanciarlo. 
Una ablle alternanza tra 
lancl e calcl votanti 
manderà nel mondo del 
IOlftl li guru Indiano. 

MOSSE SPECIALI 
SPINNING 
CLOTHESLINE E 
SPINNING PILE· 
DRIVER 

CONTRO GUILE: 
Ecco uno del peggiori di 
tutti. Gulle, da motti 
considerato come Il più 
perlcololo e versatile del 
combattenti, contro 
Zanglef, Il bestione 
lentlulmo. Per Zanglef 
l'Impresa è al llmlte delle 
sue poulbllltà: quello che 
potrete fare è tirare 
qualche buon colpo ogni 
tanto e di tenerlo a bada 
finché Il tempo non finisce. 
In ogni caso, l'Impresa è 
davvero disperata! 

CONTRO KEN/RYU: 
Una buona combinazione 
per I due karate kld è un 
PlllPtO seeutto da un calclo 
bano e dal calclo a 
forbice. Ryu viene sorpreso 

abitualmente dalle 
scivolate di piede e si 
lalcla lanciare facllmente. 
Ken è un po' più duro da 
prendere alle spalle ma ha 
un grosso punto debole: se 

sbaglla un Dragon Punch 
diventa lncredlbllmente 
vulnerabile. Dateci sottol 

CONTRO BLANKA: 
Probabilmente l 'avversarlo 
più duro per Zanglef. Per 
aria e per terra sono 
praticamente equlvalentl, 
ma Blanka ha Il vmrtagglo 
di essere lncredlbllmente 
veloce e di avere una gran 
varietà di attacchi e 
difese. L'unico modo per 
farcela è cercare di 
abbrancarlo. Contro 
Blanka, Zanglef In aria è 
molto vulnerabile per cui 
non potete neanche 
saltal'JOI addosso. 
Bloccate bloccate e 
bloccate di nuovo. Non 

avrete molte poulbllltà al 
settimo livello, dovrete 
tenere durol 

CONTRO HONDA: 
Che cl crediate o no, Il 
lottatore di sumo è 
faclllsllmo da lanciare. 
All'lnlzlo lanciatelo e poi 
effettuate un calclo In 
sforbiciata o un calcio 
ballo, poi ritiratevi 
rapidamente e as-pe~tta~t .... e 
che venga verso di voi. Ora 
lanciatelo di nuovol 
Risaltate Indietro 
velocemente e se salta 
verso di voi bloccate e 
aspettate Il momento 
giusto per lanciare. Non 
saltate vel'H di lul a meno 
che Honda non sembri 
aspettare altrol 

CONTRO CHUN U: 
Il solo modo per battere la 
tipa è stame alla larpl 
Nelle situazioni di pericolo 
è abituata a saltare: 
quando lo fa muovetevi 
rapidamente a lato del 
punto di atterraggio e 
mollate un cartone. Otto 
volte su dieci la batterete 
senza che vi abbia fatto 
nemmeno un oafllo. 



CONTRO ZANQllF: 
z....., .. clnloetr• 
---volta• .................... 
.. po' • tutto. ......... 
-e11mto eulla faoclll con 
•belpo' tlPIClll,pol 
ubte e IClllclate 
ftnendolo con n tipico 
l8nolo eplllZ8IClhleM di 
GuUe. RolNI faclle, ma 
prolNlbllmente ve ne 

.... - llOCOftl. 

COlflWO DllALI•: ...... ,,... ........... 
.......... po . ..... 
..-.po1 ........ ..................... 
........... po ....... ................... ....... volta. ..,.......,uno..._. 
llllltotlnteooo. 

MOSSE SPECIALI 
SONIC BOOM, AERIAL 
GRAB, SONIC KICK 

CONTRO HONDA: 
Faclle come battere un 
ciccione nudo v.tlto di 
.............. Se ulbl --. --·---......... _ 
comblnmlolle • Sonlc 
Boom veloci • llntl • poi 
.............. pii potete • 
Nanda ....... battere ... 
_ ................. po' 
cl lllWOWllcl In fllccla 
quindi cerate di non ..,. 
pleti. 

CONTllO llYU/KEN: 
Anocn -volta I ....... "------·uol ....._ClpnMriconl 
IOllll..nleH....._. 
Klolca ... ...... 
faallllente ......... con 
.... lllOll8tl .. lllOIWdo 
....... con I eolltl.,,..... 

Punch che ........ 
IChlvale, e con le Flr1 ... 
che potete wvalaN. RJU 
imcoraplifldel 

CONTRO BU....-A: 
SllltateO llddouo • 
Mdllte con .... ..a. cl 
emici YOlantl .... teeta. 
Tenetevi vicini per I mcl. 
Quando ... ternt ...... 
un po' di cartoni e pncl 
mentre llete accoeclMI e 
lntmto caricate li Ionio 
Klck • ecatenllteOelo 
contro. u beetla rlmmil 
Inerme a..clanllcM tutto • 
tempo cl ..... _ 

veloce ..... cartoni. 
anche qualche Sonici 

CONTRO CIMI LI: 
Selnplce. VarlMe le 
veloclti del Sonio Boom 
delontmoe ....... cl ........... _ .. 
lmlclll&.Potete8llclle ----.. atate dlnll. 

Quando a.. 
Uia 
mezz' ... 
potete r11-.. ... 
Sonlc Klck: • 
davvero 
apettacolmrel 



u 

.... . . . .... ~ . . . . . . 
.::.·\.·: ..... 

.·:·· ·· .. ·~.·~· · 
' ~-: .. . ..... 

na storia sicuramente fuori 
dal normale è quella del 
boomerang, dal momento 

che non è del tutto normale che un 
corpo solido lanciato da un ipotetico 
punto A verso un punto B, una volta 
raggiunto quest'ultimo, senza che 
nulla di particolare accada, 
automaticamente ritorni verso il 
punto di origine del proprio 
movimento. E insomma, mettiamoci 
poi nei panni dei nostri antenati che 
erano abituati ad usare armi che 
non prevedevano alcuna azione di 

PRESA A 
PINZA 

ritorno. Anche per loro deve essere 
stata una bella sorpresa vedere che 
qualcosa era così speciale da 
infrangere tutte le leggi fisiche 
conosciute ai tempi (se io ti lancio 
un sasso e ti becco, ti faccio male e 
il sasso non torna indietro: filosofia 
preistorica ma molto efficace). 
Ma che cosa è successo allora? Si 
suppone che l'uomo abbia dapprim 
capito che scagliando un sasso 
poteva raggiungere obbiettivi lontan 
e, quando assistito dalla fortuna e 
dalla mira, abbattere qualche 

animale e procurarsi una ghiotta 
cena. A questo punto il nostro 
omino preistorico si sarà fatto 
un'esperienza più approfondita 
imparando che i sassi piatti erano 
più veloci di quelli tondi. Ma questo 
non era abbastanza: il fatto che 
siamo arrivati alla bomba atomica 
dimostra che quello della corsa agli 
armamenti è stato da sempre uno 
dei suoi chiodi fissi. 
Il nostro Mr.Preistoricus cominciò 
allora a lanciare di tutto e si accorse 
che i bastoni erano veramente OK, 
andavano lontani, si lanciavano 
bene e potevano anche essere 
lavorati molto più facilmente che i 
sassi. Si accorse anche che se un 
bastone era curvo la gittata riusciva 
ad aumentare ulteriormente. A 
questo punto il nostro omino senza 
troppi sforzi arrivò al famoso: 
"1+1=2" e in effetti non ci volle 
dawero molto. 
Se i sassi piatti andavano molto più 
lontani di quelli tondi e i legni ricurvi 
superavano quelli retti perché non 
fare un legno curvo piatto. Questo 
era il risultato di una tecnologia 
preistorica basata su tecniche 
matematiche. Il problema venne al 
momento della prova quando 
Mr.Preistoricus scoperse che 1+1=0 
poiché il magico bastone, una volta 
lanciato, gli tornò indietro. Forse è 
per questo motivo che la 
matematica tardò tanto a imporsi 
sulla faccia della terra; per quanto 
riguarda l'arma invece, sappiate che 
sono stati ritrovati esemplari in tutto 
il mondo, in Europa, Africa, America 
e Arizona, il più antico in Polonia 
(23000 anni circa). 
Ma allora come mai si dice che il 
boomerang viene dall'Australia? 
Come al solito è colpa dell'omino e 
della sua passione per le armi. 
Presto infatti inventò archi, fionde, 
balestre e tante altre diavolerie che 
gli fecero dimenticare il boomerang. 
Fu il capitano Cook che, nel 1770 
sbarcando in Australia, scoprì 
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quest'arma utilizzata dagli 
aborigeni, "bu-ma-rang" nella loro 
lingua significa, guarda caso, 
bastone che torna. 
Adesso il boomerang non è né 
un'arma di difesa né uno strumento 
per cacciare, è diventato uno sport 
praticato in tutto il mondo. Le regole 

reggiare sono state stabilite 
ugno 1985 dall'lnternational 

Board con un regolamento che 
prevede tracciato giudici e dettagli 
delle singole prove da disputare. 
Ricordiamo che il boomerang oltre 
alla sua componente sportiva può 
comunque essere praticato come 
gioco e divertire appassionati di 
ogni età. 
Le gare sono molto spettacolari e 
prevedono diverse prove: Velocità, 
Resistenza, Campionato Generale, 
Precisione, Massimo Tempo di Volo, 
Distanza e Prese Consecutive. In 
quest'ultima prova, per esempio, i 
recuperi dell'attrezzo vengono 

PRESA A 
PUGNO 
CHIUSO 

• 

eseguiti in diverse maniere: con due 
mani e con una sola, dietro la 
schiena, con i piedi, ecc. 
Particolarmente interessante è la 
prova di distanza dove vince colui 
che riesce a lanciare il proprio 
attrezzo più lontano (e a 
recuperarlo), in alcune competizioni 
si sono visti lanciatori che 

Angolo d'Inclinazione 
allonlanatO cblb ver11cale. 
Il boommaog può ....... 
lndl112U> di podi! C"dl 
rispetto al dlupo 

SI 

Importante 

Laodat• • dTcl 
45" coatto vtato 

PRESA A 
"STYLO" 

superavano I 100 metri. 
Altre gare sono quelle di MT A 
(massimo tempo di volo) in cui il 
boomerang deve rimanere in aria il 
più a lungo possibile, quella di 
precisione caratterizzata 
dall'accuratezza del ritorno e quelle 
di velocità in cui non raramente si 
possono vedere attrezzi viaggiare a 
velocità superiori ai 120 Km/ h . 
Ma c'è di più. in Italia c'è una 
associazione per tutti gli 
appassionati di questo sport: si 
chiama Federazione Italiana 
Boomerang. E' un'organizzazione 
attiva che opera ormai dal 1989 
organizzando molteplici attività. 
Dalla partecipazione alle 
competizioni internazionali 
all'istituzione di tornei. ma 
soprattutto, e attenti cari lettori che 
questo potrebbe interessare anche 
voi, l'organizzazione di corsi di 
lancio. La Federazione Italiana 
Boomerang infatti crede in questo 
sport ecologico e nella sua pratica e 
diffusione, e dopotutto ci crediamo 
anche noi di CVG. 
Non dimentichiamoci che il 
boomerang è uno sport che non 
richiede grossi invenstimenti e per 
praticarlo è necessaria soprattutto 
buona volontà. Un esempio: gli 
atrezzi raffigurati nella fotografia 
hanno prezzi compresi tra le 5000 e 
le 35000 Lire. Per quanto riguarda i 
materiali vi diciamo che i 
boomerang normalmente sono 

Recupero tradizionale 
li modo mlgllon pu alferrarlo 

i coo una maao JOCto • r1hn •ottn.. 
si devt r..,,,,.,.lo ol e.atto dcl dJsco di 
rotu:loao dove U mo\'lmenU> l più i.oto. 

costruiti in legno di betulla o in PVC 
e la forma ne determina il tipo di 
impiego preferenziale. 

Per chiunque fosse Interessato 
contattare: 
Federazione Italiana Boomerang 
C.P. 86 - 37100 Verona 
Tel. 045/ 8009080 
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VIRIUA RACING 
(SEGA 1992) 
"EUREKA!" Con que•t• ••clamazlone di 
atchlmedlana memo
ria Il nHtro IUR, al 
••colo Maurizio 
Mlccoll, 81 I catapul
t •to In red•zlone 
annunciandoci che 
finalmente Vlttua 
Racln6 eta •rrlvato 
anche a Miiano. 
Inevitabile quindi un• 
~I 

HO LE VISIONI, MA 
NON E' l'LSD! 
A prima vista Vlrtua Racing 
sembra un coln-op progettato 
per un polipo: volante, cambio 
a farfalla (che quindi deve esse
re usato da entrambi I lati, per 
cui non potete certo utilizzare 
la guida alle quattro meno dieci 
che vi Insegnano all'autoscuo-
la!), un acceleratore, un freno (Indi
spensabile con Il cambio automatico!) 
e quattro ulteriori tasti per... cambia
re visione! 

Quest ' ultima è 
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COME VI AVEVO DETTO ••• 

la novità più eclatante di VR: In qual
siasi momento del gioco con la se~ 
pllce pressione di un tasto possiamo 
praticamente cambiare gioco! I quat
tro tasti infatti permettono di vedere 
la gara In soggettiva, cioè dall'Interno 

dell'abitacolo, con le 
nostre braccia 
pollgonall , 
oppure da die-
tro la macchi
na, o legger
mente dall'alto 
o Infine dall'ell
cottero, visuale 
quest ' ultima 
che c l dà più 
tempo per ragio
nare vedendo da 
lontano come si 
sviluppa la pista. 

N 



ARCADE 
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MODELLI, MODELLINI E MODELLACCI 
Vlrtua Racing offre una vasta gamma di modelli: dal megagalattico 
"De Luxe", con segglollno "pirotecnico", che rende le variazioni della 

forza di gra
v I tà nelle 
curve, acce-
1 era nd o e 
frenando, e 
monitor 
panoramico 
16/ 9 , al 
tradizionale 
mobile In 
piedi . Ma Il 
modello più 
spettacola
re è Il bloc
co di quat

tro VR con segglollno fisso, che offre un modulo di controllo che 
segue l'evoluzione della gara per mezzo dello scatenato telecronista 
Vlrt Mc Polygon, che cl Illustra le varie fasi della corsa da un monitor 
posto sopra al tutto. 

N 

PISTE PER TUTII 
GUSTI 
VR offre tre tipi di piste, 
tutte piuttosto 
movimentate, ma con 
difficoltà differenti. Inutile 
descrivervele: posso solo 
avvertirvi che In alcuni 
punti non è possibile 
utilizzare tutte le vedute, 
per cui bisogna stare pronti 
a cambiarle al momento 
opportuno. Probabilmente 
la più ostica è la seconda 
pista perché è molto 
frenetica, essendo un 
susseguirsi di chlcane 
Improvvise, curve secche e 
sallscendl strettissimi, In 
cui è dlfflclle operare I 
sorpassi. 

CURVE E TRAIETTORIE 
Chiunque abbia un certo "background 
culturale" In fatto di simulazioni di 
guida sa che per affrontare le curve 
più Impegnative si deve "srotolare" di 
brutto Il volante per ottenere delle 
sbandate più o meno controllate, lnfl
landosl spesso tra un nugolo di mac
chi ne avversarle messe Il a bella 
posta dal computer. In Vlrtua Racing 
è possibile guidare anche In questa 
maniera "classica", ma posso aggiun
gere che tutto è posslbllel SI possono 
tagliare le curve sbandando In manie
ra differente, con opportuni colpetti di 
freno o scalate di marce, oppure si 
può cercare di effettuare una guida 
pulita come nelle gare di Formula 1, 
seguendo le traiettorie reali, cioè 
quelle che nella realtà permettono la 
velocità più elevata. Per far ciò vi con
siglio quindi di Iniziare a giocare con 
la visione dall'ellcottero, In maniera 
da poter studiare meglio le traiettorie. 

' • 
Davvero non avete ancora capito cosa 
penso di Vlrtua Racing? Penso siano 
sufficienti due sole parole: VIRTUA 
RACING! Potrei decantarvelo ancora 
per ore ed ore, ma sarebbe solo tempo 
perso: DOVETE GIOCARLO! Punto e 
Bastai 

MAURIZIO "IUR" MICCOLI 
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FINAl lAP 4?! 
Proprio quando ormai cl atlamo 
guatando appieno I• multlformltà di 
Vlrtua Racine WC• apontaneo un pie> 
colo dubbio: come mal nel IJro prec. 
dente avevo quasi mezzo IJro di van
taggio au Luca, ho tirato quaal •Il• 
perfezione queato IJro, eppure ora ml 
è già alle coatole, dopo aver reallzza. 
to un clamoroso 34" 70? Il fatto è 
che Il tempo normale aul llro (nella 
plata "beglnner") al •alra aul 40 
secondi, ma ae cl troviamo In ritardo 
Il gioco cl permette di recuperare 
addirittura più In fretta di Flnal Lap, 
anche ae bara clamoroaamente 
segnalandoci sempre una velocità 
maaslma Intorno al 335 Km/ h Invece 
di quella reale che alcurarnente aor
paaa 14001 
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DIFEnl? meno capire Il perché, visto che non 
abbiamo una visuale diretta di ciò che 
accade alle nostre spalle. Ma a que
sto difetto si può ovviare In due 
maniere: facendo uso della nostra 
vialone periferica focalizzandola sul 
radar posto nella zona destra dello 
schermo, dove vengono vlsuallzzate 
tutte le macchine In gara, e di conse
guenza utlllzzando la visuale più 
opportuna secondo le varie sltuazJonl 
di gara. All'lnlzlo cl si Impappina un 
po' sia con gll occhi che con le mani, 
ma dopo breve tempo si riesce a tene
re tutto sotto controllo. 

SI', NO, FORSE ... 
A voler esaere plgnoll llà Il fatto della 
velocità "mascherata" quando al ata 
recuperando potrebbe venire conside
rato un difetto, ma alcuramente ciò 
che più aalta agli occhi a llvello di 
slmulazJone è la mancanza delll apec
ch lettl retrovlaorl. Capita apeHo 
Infatti che cl ritroviamo In teatacoda 
proprio quando stiamo velealando 
tronfi verso una clamorosa vittoria a 
suon di record, e Il tutto aenza nem-

LA CLASSE NON E' ACQUA! 
Provate a mettervi ad osservare per un'oretta I llocatort assatanati (e 
Indebitati!) che si attemano alla guida di un blocco a quattro posti. 
Osserverete una miriade di stlll di guida, alcunl predlllgeranno una 
veduta, altri continueranno a camblarte, ma praticamente TUTII se&

&Jleranno Il cambio automatico! Devo riconoscere che molti non capi
scono nemmeno che esiste l'opportunità di scecllere Il cambio manu. 
le a aette marce (anche ae tutto sommato dovrebbero chiedersi a 
cosa aerve Il comando a fllrflllla dietro Il volante!), perché l'operazione 
che si deve compiere per ottenerlo non è molto Immediata (bisogna 
tenere schiacciato Il pulsante posto sopra la plancia e POI schiacciare 
Il pedale dell'acceleratore). 
Probabilmente moltl non si pongono nemmeno Il problema perch6 
ritengono che ala più redditizio guidare con Il cambio automatico. 
SBAGLIATO! Dopo aver preso confidenza con Il tracciato, non cl si 
Impiega molto a capire quall marce utlllzzare nel vari tratti del percor
so, Il che è alcuramente più aderente a una guida reale, e soprattutto 
si ha una maggior posslbllità di controllo della macchina In sltuazJone 
di emergenza, come quando cl si deve scostare dalla traiettoria otti
male per evitare un Incidente con una o più macchine avversarle ( spe
cie quelle del computer, che sono meaae n appostai). 



' E in edicola 
il programma ., 

p1u potente 
e facile 

per vincere! 

SISTHEMA JUNIOR 
È UNA PUBBLICAZIONE DEL 
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VI avevo accennato Il mese 
scorso che era stato 
lanciato Il primo 
Campionato nazionale di 

Italia per sviluppare e 
propagandare un'Immagine 
quanto più valida sul piano 
sociale della pratica del 
videogioco e delle 
macchine automatico da 
divertimento." 
Il Campionato si articolerà 

LETHAL WEAPDN 

Pentagames, 
ripromettendomi di 
riparlarne quando ne avrei 
saputo di più. 
Ora ml è arrivato Il 
regolamento completo del 
campionato: un fascicolo di 
ben 15 pagine che 
cercherò di sintetizzare Il 
più possibile. Lo scopo del 
Campionato è "quello di 
mettere In competizione I 
circoli aderenti alla 
Federgames (fondata dal 
Slndaut CISL 1118 luglio 
1992) di tutta 

in diverse fasi: preliminare 
(facoltativa) all 'Interno di 
ciascun circolo, Provinciale 
e Regionale, da cui 
scaturiranno le squadre 
ammesse alla Finale 
Nazionale, da svolgersi In 
data e luogo da dest inarsi. 
L'organizzazione è ancora 
alla fase embrionale ed è In 
costante evoluzione, ma 
devo ammettere che Il 
regolamento è piuttosto 
massiccio, per non dire 
quasi "troppo 

serio". 
Ogni gara del Campionato 
si articolerà su cinque 
differenti prove, ognuna 
delle quali vedrà I 
concorrenti di ciascuna 
squadra Impegnati in 
cinque prove: 
1) Gara di abilità al 
videogiochi; 
2) Gara al flipper; 
3) Gara di calcloballlla 4 
stecche a coppie; 
4) Gara di carambola 8 
pool; 
5) Gara di Alr Hockey. 
Non sto a descrivervi I 
particolari di assegnaz.lone 
del punteggi e altri dettagli 
tecnici: preferisco spiegarvi 
come si articoleranno le 
prime due gare, che sono 
quelle che cl Interessano 
più direttamente. 
La gara di abilità al 
videogiochi si svolgerà su 
cinque diverse specialità 
(ogni circolo deve 
sceglierne almeno tre 
obbligatoriamente): abilità, 
fantasia, avventura, sport e 
simulazione di guida. 
Per ogni specialità è già ::: : 
stato stabilito un elenco ' 
inderogabile di coln-op, 
valido per le fasi 
Provinciale e Regionale: 
1) Videogiochi di abilità: 
Tetris, Arkanold, Gal's 
Panie, Block Out, 
ShangaijPuzznlc; 
2) Videogiochi di Fantasia: 
Snow Bros, Super Subbie 
Bobble, Dynablaster 
(Bomberman), Tumble Pop, 
Pang/Super Pang; 
3) Videogiochi di 
Avventura: Carrier Alrwing, 
Cadash, Klng of Dragons, 
Caveman Nlnja, Sunset 
Rlders; 
4) Videogiochi di Sport: 
Football ChampjWorld Cup 
90/ 0limplc Soccer, Final 
Round/ Final Blow, Hyper 
Olympic/ Hyper Sport, 
Passing Shot, Super 
Volleyball Power Splke; 

5) Videogiochi di 
Simulazione di guida: 
Contlnental Clrcus/ SCI, 
Super Hang-On/ WGP, 
Sprint 2/ Super Sprint 3 , 
Out Run, Super Monaco 
GP. 
Avete notato che non è 
prevista la categoria dei 
picchladuro? 
Anche per quanto riguarda 
la gara di flipper dispone di 
una lista tassativa, 
organizzata per marche: 
- Bally: Addams Family, 
Black Rose, Gllligan lsland, 
Harley Davldson, Party 
Zone; 
- Data East: Back to the 
Future, Batman, Lethal 
Weapon 3, Nlnja Turtles, 
Star Trek; 
- Gottlieb: Class of 1812, 
Operatlon Thunder, Super 
Mario Bros, Surf 'n' Safari, 
Tltle Flght; 
Wllllams: Flsh Tales, Fun 
House, Getaway, 

Termlnator Il Judgement 
Day, The Machlne. 
Bene, ora sapete su quali 
videogiochi e flipper dovete 
allenarvi, anche se è 
probabile che la finale poi 
si svolgerà sulle ultime 
novità: fiondatevi subito 
nella vostra sala giochi 
preferita e chiedete lumi al 
gestore, per sapere se si è 
iscritto alla gara oppure no 
(l'lscrlzone costa 200.000 
lire). 
Per ulteriori Informazioni 
potete rivolgervi 
direttamente alla 
Federgames, che ha sede a 
Rieti, In Via delle Acque 1, 
e che dispone del seguente 



numero telefonico/ fax: 
0746/ 485733. 
Ml sembra di avervi detto 
tutto l'lndlspensablle e nel 
contempo di essere stato 
sufficientemente succinto; 
posso solo aggiungere che 
ml sembra un progetto 
molto ambizioso a cui non 
si può non augurare un 
buon successo! 

FACCIAMO 
I CONTI 
IN TASCA A ••• 
In questo periodo di crisi 
mondiale In tutti I campi 
pare che I produttori di 
apparecchi da 
divertimento, almeno quelli 
più potenti, appartengano 
Invece ad un'Isola felice. 
La rivista giapponese Game 
Machlne ha pubblicato 
Infatti I dati del mercato 
azJonarlo del semestre 
terminato nel mese di 
settembre 1992, che ha 
registrato una perdita del 
28,9% rispetto allo stesso 
periodo dell'anno 
precedente, mentre 
Invece ... 
La Nlntendo di Kloto ha 
chiuso I conti con un 
fatturato di ben 277 .405 
milioni di yen ( +13,2%) e 
un profitto netto di ben 
41.568 mlllonl di yen 
(+10,4%)1 
Viene poi la Sega di Tokyo , 
con "solo" 167.337 mlllonl 
( +91,3%) e 13.272 milioni 
( + 72%) rispettivamente. 
Ben lontano viaggiano tutti 
gli altri: la Capcom di 
Osaka vanta entrate per 
39.370 mlllonl di yen 
( +149, 7%) con un utlle 
netto di 4.357 mlllonl di 
yen (+253%!), grazie alle 
buone vendite di Street 
Flghters Il Champlon 
Edltlon. 
Segue la Namco di Tokyo, 
con 31.804 milioni 
( +32,4%) di Incassi e 
1.135 milioni (+43,7%) di 
profitti. 
Pecora nera del settore è 
Invece la Konaml di Kobe, 
che ha dichiarato un 
fatturato di 18. 750 mlllonl 
di yen (·24%) e un profitto 

di 474 milioni di yen 
(-77%). 
Infine la Jaleco di Tokyo 
vanta entrate per 6.861 
milioni ( +23,3%) e profitti 
per 270 mlllonl (+18,3%), 
con Il particolare di avere 
un mercato quasi 
esclusivamente Interno 
(88%), Il che spiega come 
mal non si vedono più In 
clrcolaz.lone loro prodotti In 
Italia. 

VAI 
DI CLASSIFICA! 
Ehm, sinceramente non so 
più cosa dirvi ragazzi: a 

guardare le classifiche di 
Euroslot di febbraio sembra 
che cl sia stato un 
clamoroso ritorno a trono di 
Street Flghters Il Champlon 
Edltlon tra le schede 
logiche In Giappone, Regno 
Unito, USA e Australia, 
mentre secondo la 
giapponese Game Machlne 
Il primo posto è nelle mani 
di Fatai Fury 2, mentre 
negll States RePlay indica 
SF2 addirittura al quarto 
posto, dietro World Heroes, 
Art of Flghtlng e Bucky 
O'Hare. 
Misteri del metodi di 
statistica I 
In attesa di sapere cosa sia 
Chatanyarakusyanku della 
Mltchell, al nono posto In 
Giappone, vi ricordo solo 
che tra I video "dedicati" 
sembra ormai che Vlrtua 
Racing stia avendo la 
meglio su Mortai Kombat 
(anche perché adesso 
viene offerto anche come 
scheda semplice) e sulla 
corsa sponsorizzata dalla 
Coca Cola, Suzuka 8 
Hours. 

SPECIALE 
DON'T PULL 
Con la carenza attuale di 
Idee e di software In 
generale, In quest'ultimo 
periodo abbiamo assistito 
alla riscoperta di alcuni 
giochi un po' trascurati alla 
loro uscita: è Il caso della 
scheda multlgioco della 
Capcom, che offre nello 
stesso mobile un 

fantasioso gioco alla 
Wonder Boy (Mldnlght 
Wanderers), un 
Impegnativo shoot 'em up 
(Charlot) e un Intricato 
puzzle game (Don't Pull). 
Questa volta voglio quindi 
darvi una mano per capire 
come affrontare 
quest'ultimo genere di 
videogiochi, anche perché 
devo ammettere che le 
prime Impressioni sono 
quelle, errate, che anch' Io 
vi avevo dato al tempo 
della recensione del gioco. 
Allora vi avevo detto che 
"per fortuna non bisogna 
utlllzzare la medesima 

strategia (di Pengo) per 
ottenere I mlgllorl 
risultati" . In un certo senso 
questa affermazione è 
corretta perché la strategia 
di base è la stessa, ma 
deve essere molto più 
esasperata: Infatti se In 

Pengo si poteva aspettare 
di comporre Il tris di 
diamanti quando c 'era solo 
l 'ultimo avversarlo, 
continuando ad 
addormentarlo lungo una 
parete (ml ricordo di quadri 
In cui Impiegavo 4-5 minuti 
per operare Il "miracolo", 
spostando una miriade di 
blocchi di ghiaccio), In DTP 
è Indispensabile unire I tre 
cuoricini prima possibile, 
cercando di non ammazzare 
nessuno! 
Questo perché se Il tris 
viene completato 
verticalmente e senza 
toccare I bordi dell' isola su 

cui 
cl 

troviamo causa la "danza" 
degll avversari per qualche 
secondo, e poi Il trasforma 
TUTTI (compresi quelli che 
ancora non sono usciti dal 
tombini!) In ortaggi, 
dolciumi e frutti mooolto 
fruttiferi! 



s~~'.7"-~-;-:i~5j~;J:r?l;j~-~-------- costi I nemici: a volte è r Inevitabile ellmlnartl, 
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ciò causa due enormi 
vantaggi: raccogliendo le 
varie leccornle prima che 

anche se ciò significa fare 
meno punti al momento. 
Ma è meglio un omino vivo 
con meno punti che un 
omino morto con nessun 
punto! 
Ricordatevi anche che di 
sollto è meglio prendere un 
cuore come punto di 
riferimento e allineare gli 
altri due, ma a volte basta 
spostarli di una posizione 
per poslzlonarll In un 
corridoio llbero, evitando 
cosl di 

extra!) che compare quasi 
sempre nel posto sbagliato 
e nel momento sbagliato. 
Infine può capitare che, 
nonostante Il nostro 
Impegno nel posizionare I 
massi, le leccornie siano 
troppo sparpagliate o 
addirittura al di fuori 
dell'Isola, alla mercè delle 
fiamme assassine: In 
questo caso bisogna 
conoscere a memoria I 
valori del vari slmboll, In 
maniera da scegliere Il lato 
più "remunerativo". 
Per concludere ribadisco di 
non rischiare più di tanto 
per fare Il tris: conviene 
andare avanti nel quadri 
anche perché dopo Il 
sedicesimo round si riceve 
un megabonus di un 

si ritrasformino In nemici si 
Incrementa paurosamente 
Il punteggio (si va Infatti 
dal 500 punti delle clllegJe 
al 100.000 della fetta di 
torta!) e Inoltre si 
ottengono altrl omini extra 
azzerando Il contatore 
apposito (che richiede In 
progressione 10 leccornle, 
20, 30, 40, e cosl via) . 
Personalmente sono 
arrtvato ad attivare Il 
contatore da 70, Il che vuol t:__,Z.~~:::;:;:5!..:.1::!f:~#~~;;;;~Si~~m~llllone di punti, più centomila per ogni 

omino rimasto! 

~~!~~~~~i~~{J{~iE~~~;~~ A quel punto 5i entrerete nella 
"Professlonal 
Course", dove I 
nemici e I round sono 
più Impegnativi, ma 
almeno sono fissi, 
mentre nel primi 
sedici non si sa mal 
che quadri dovremo 

dire che ho giocato con tre 
omini di base più sei extra! 
Se Invece si completa Il 
tris orizzontalmente si 
trasformeranno solo gli 
avversari usciti dal tombini, 
mentre se si tocca un 
bordo non se ne 
trasformerà nemmeno uno. 
Il fatto è che questo gioco 
offre problemi di strategia a 
più llvelll: Innanzitutto 
bisogna valutare In che 
posizione sia più opportuno 
fare Il tris, Il che significa 

memorizzarsi lo schema di 
base (e ce ne sono circa 
una sessantina!) e poi 
elaborare un pattern di 
base, che però può non 
essere sempre valido 
perché I nemici Iniziai! (per 
fortuna non escono tutti 
subito, Il che sarebbe 
veramente drammatico, 
visto che nel 162 Round ce 
ne sono ben 261) non 
escono sempre dagli stessi 
tombini. 
Quindi non Intestarditevi a 
non ammazzare a tutti I 

spaccare troppi massi, Il 
che darebbe troppo spazio 
agli avversari (che, al 
contrarlo di quanto 
accadeva In Pengo, non 
possono spaccare I massi, 
ma solo scavalcarti). 
Una volta completato Il tris 
si presentano altri 
problemi: bisogna 
Innanzitutto verificare la 
disposizione del nemici e 
del tombini, spostando In 
maniera opportuna I massi 
(perché per fortuna le 
leccornie possono venire 
raccolte anche tirando loro 
I massi) e nel contempo 
bisogna valutare se 
conviene raccogllere Il 
megafrutto (ha un 
punteggio fisso, ma vale 
quattro frutti per le vite 

fare perché hanno una 
successione casuale. 
Il gioco purtroppo finisce 
(differenza negativa 
rispetto a Pengol) dopo Il 
32i Round, che -
DELUSIONE! - cl riserva 

I ""' ~* .··lh.I. Mli,~)-~ . . --* -!i- * 
·, 1 ooe~ •u. * ....... . ... .. 
, \ lC I OOOOOl"r 'Jjf 
- - ·-*li:"'·~~ _. - -
solo un 
bonus Identico a quello del 
sedicesimo. 
Ora armatevi di fogli 
quadrettati, penna, matita 
e ... buono studio! 

MAURIZIO "IUR" MICCOLI 
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LUCA DOSSENA ~~~~~~rd" (il37 
DA MILANO, 

del settembre 
1986) Luca 
vantava ben 15 
record e aveva 30 ANNI 

Ebbene, si: ce l'abbiamo 
fatta! In occasione del suo 
trentesimo compleanno 
slamo riusciti a convincere 
uno del più grandi campioni 
di tutti I tempi, uno del 
"grandi vecchi", c~ 
fondatore dello IASP, 
strappandog11 le confidenze 
più scandalose ... 
Come abbiamo fatto?! 
Provate a dare ad un 
astemio un po' di Glen 
Grant spacciandolo per un 
cocktail a base di limone •.• 

I più affezionati lettori delle 
riviste di videogiochi della 
Jackson ricorderanno 
sicuramente che già ai 
tempi di VideoGiochi (la 
prima rivista italiana di 
settore, nata nel 19831) 
compariva più volte nella 
classifica dei record italiani 
il nome di Luca Dossena, in 
arte DOX: tanto per farvi un 
esempio, sull'ultimo 
numero dell'edizione in 

formato con Luca 
Santorsola (19 
record) e il 

sottoscritto (19 record) un 
gruppo di "lavoro" che 
totalizzava ben 54 record 
nel tabellone deli'AIVA 
(Associazione Italiana 
VideoAtleti}, grazie anche ad 
un altro punteggio realizzato 
in cooperativa su Stompin' , 
l'unico videogioco che si 
giocava con i piedi, tramite 
un'apposita pedana dotata 
di nove sensori! 
Successivamente Luca ha 
avuto la possibilità di 
scrivere saltuariamente di 
coin-op su VideoGiochi 
News (perché io avevo 
"abdicato" , facendo il 
caporedattore}, fino ad 
occuparsi stabilmente 
dell'analoga rubrica su 
Guida VideoGiochi. Come 
perdere quindi l'occasione 
di coinvolgere nel nostro 
dibattito, giunto alla settima 
puntata, con i campioni più 
forti del Bel Paese una 
simile fonte di "sapere 
coinoppista", approfittando 
del suo compleanno (4 
marzo) e di qualche 
bicchierino di troppo? 

Allora Luca vog11amo fare 
una bella Intervista per 
CVG, di quelle pesantl e 
polemiche? (e rincarando 
vlg11accamente la dose •. • ) 
Vediamo di riaccendere un 
po' questo ambiente che 
sta diventando cosi 
sciatto .. . 
Luca (mi guarda con occhi 
stranamente lucidi, cerca di 
darsi un contegno, 
sedendosi in qualche modo 
meglio, e sbotta deciso): Sl, 
certo, perché no? 
Vediamo ... contro chi 

potremmo 
iniziare una 
polemica? 

Contro tutto, 
contro tutti e 
contro tutte •.. 
Luca: D'accordo, 
spara pure ... 

Cominciamo 
proprio da questa 
rubrica: qualcuno 
ha detto che non 
serve molto, che al 
lettori non 
Interessa molto 
sapere cosa fanno I 
campioni ... 
Luca: Non mi sembra giusta 
questa affermazione: una 
delle cose belle del 
frequentare le sale giochi è 
proprio quella di conoscere 
gente nuova, con cui 
scambiare notizie sui 
videogiochi e poi magari 
instaurare un'amicizia 
anche al di fuori. E questa 
rubrica sui "games killer" 
ha il merito di far conoscere 
gente di tutta Itali a . .. è 
chiaro che in due-tre pagine 
non si può dire più di tanto, 
per cui se qualcuno volesse 
saperne di più dovrebbe 
conoscerli direttamente. 

E come si fa a conoscerti? 
Luca: Bisogna "lanciarsi" 
un po' .. . ad esempio posso 
raccontarti come ho 
conosciuto Maurizio Miccoli. 
E' awenuto tutto per una 
serie di circostanze casuali: 
durante la nevicata 
apocalittica del 
1985 ero 
all'Astragames (la 
più grossa sala 
giochi di Milano) e 
stavo giocando a 
Pac Land, uno dei 
videogiochi più 
belli e difficili di 
tutti i tempi. A 
fianco si trovava 
Gaplus, dove 

stava 
giocando Alessio Buono: ad 
un certo punto attaccammo 
discorso perché era già un 
po' che ci incontravamo e di 
lì a poco cominciammo ad 
approfondire l'amicizia 
perché trovammo un gioco 
che piaceva ad entrambi, 
Ring Fighter. Poi un giorno 
CCV (sigla di Alessio) mi 
chiese se volevo conoscerti. 

Ml pare che fossi 
leggermente Incavolato 
con me per li mio presunto 
record a Pac Land, che 
avevo messo In classifica 
apposta dopo aver fatto 
solo quattro o cinque 
partite su una scheda 
prototipo, proprio per 
provocare una reazione ... 
Luca: Sì, mi sembrava 
troppo una burla, ma 
sinceramente prevaleva la 
curiosità di conoscerti , eri 
"quello che scrive su 
VideoGiochi", che allora era 
come la Bibbia per i 



videogiocatori. 

Anch'Io ero curioso di 
sapere se eri quel 
giocatore che avevo 
Intravisto fare più di 
trecentomila punti a 
Tutankham alla New York 
Game (altra sala di 
Milano). Quando era uscito 
quel gioco avevo sudato 
per arrivare al centomila 
punti, e non avevo visto 
nessuno fare altrettanto, 
per cui l'avevo 
abbandonato perché lo 
ritenevo troppo "difficile", 

per non usare un termine 
più volgare ... 
Luca: Ed infatti quando 
Alessio ci presentò nella 
saletta di piazza Santo 
Stefano mi chiedesti di fare 
una partita proprio a 
Tutankham. Mi ricordo che 
non andò troppo bene 
perché il gioco aveva dei 
comandi diversi da quelli 
che utilizzavo io ... allora 
Alessio ti chiese cosa ne 
pensavi e tu facesti 
un'espressione del tipo "è 
uno dei tanti 
raccontafrottole". A quel 
punto mi imbestialii e 
piantai Il una partita da 
mezzo milione di punti! 

Già, ml dovetti ricredere 
subito e cominciai a 
pensare che fosse 
plausibile Il record che ml 
avevi detto di aver fatto: 
650.000 punti! 
Luca: L'inizio non sembrava 
dei più promettenti, eppure 
la nostra amicizia va avanti 
da allora tra alti e bassi. 

Purtroppo un basso 
piuttosto prolungato c'è 
stato nel periodo In cui sei 
stato Insieme a Barbara 

Plras, perché non 
c'era una grande 
simpatia tra lei e 
me ... 
Luca: Sì, quella 
storia ha avuto 
lati positivi e lati 
negativi, come 
tutti i rapporti 
umani; l'unica 
cosa che non 
mi va però è 
che non ho 
ancora capito il motivo per 
cui è finita! 

Però ti ha lnvog11ato a 
rimetterti a giocare 
"seriamente" con I 
videogiochi. 
Luca: Si, all'epoca avevo 
quasi smesso di giocare 
perché avevo iniziato ad 
avere un lavoro fisso e non 
mi rimaneva molto tempo 
libero. Barbara mi incitò a 
ricominciare, perché lei 
praticamente provava 
qualsiasi gioco nuovo, e a 
impegnarmi nei giochi che 
mi piacevano, come 
Chariot. Ma mi coinvolse 
anche nella "guerra" tra i 
vari campioni. .. 

Oh, finalmente! Facciamola 

questa 
polemica! 
Luca: Vorrei solo dire che 
non sono d'accordo con 
Daniele (Cavazza - vedi CVG 
22) sui motivi per cui è 
finito lo IASP (Associazione 
dei migliori videogiocatori 
italiani). Secondo me il 
motivo principale è stata 
proprio la vera e propria 
guerra che si è scatenata 
per gelosia e inimicizia. 
Invece lo scopo principale, 
quello per cui tu l'avevi 
ideato e per cui l'avevamo 
fondato insieme era aiutarsi 
e migliorarsi a vicenda. 
Anche quando c'era la 
compagnia con Santorsola 
e altri alla New York Games 
si giocava per divertirsi e 
c'era un sano spirito di 
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compet izione ed 
emulazione. Ci si ammirava, 
non ci si odiava. Se io 
battevo il record a un mio 
amico o viceversa era solo 
perché mi piaceva quel 
gioco e volevo migliorare il 
più possibile. Invece nello 
IASP eravamo arrivati ad un 
punto in cui si prendeva la 
lista dei record e se c'era 
qualcuno che ci stava 
antipatico cercavamo di 
battere i suoi record anche 
in giochi di cui non ci 
fregava proprio niente! 

Hai ragione: quando 
capitano queste situazioni 
poi si viene colnvottl e non 
si capisce più chi ha 
cominciato e chi ha più o 
meno torti. Allora adesso 
hai perso Il gusto di 
giocare? 
Luca: No, ora mi diverto 
ancora proprio perché ho 
capito quello che ti ho 
appena detto e quindi non 
ho più lo stress di battere 
ad ogni costo il record di un 
gioco. 

Ma ti diverti di più a 
giocare senza Impegno, In 
compagnia, come con 
Vlrtua Racing, oppure con 
giochi In cui hai ottenuto 
record, come Charlot? TI 
diverti lo stesso anche se 
ti rendi conto che non 
riesci a fare certe cose per 
mancanza di allenamento? 
Luca: Con Chàriot gioco 

quello che è. 

Quali sono I videogiochi 
con cui ti sei divertito di 
più? 
Luca: In generale le 
simulazioni sportive, tranne 
quelle del calcio, che sono 
troppo schematiche: in 
particolare le "olimpiadi" e i 
giochi di tennis. Non riesco 
molto nei giochi a 
schemi, anche se 
alcuni mi piacciono, 
come Don't Pull: 
l'unica eccezione forse 
è proprio Tutankham. Al 
contrario sono piuttosto 
portato per gli shoot 
'em up, sia a 
scorrimento verticale 
che orizzontale perché 
sono piuttosto veloce a 
sparare e sono una 
persona molto istintiva e 
reattiva. 

Del resto anche nelle 
olimpiadi sei bravo nel 
modelll con I tasti, ma 
non certo In quelli con Il 
Joystlck ••• 
Luca: Solo perché non mi 
sono mai impegnati 
seriamente, perché a Track 
& Field sul Commodore 64 
riuscivo anche a batterti. 

Non eri tu che ml battevi, 
ogni tanto: era Il joystlck 
che era talmente buono 
che correva da solo. 
Comunque se Insisti vado a 
cercare una scheda di 

~r1ma1:iw-~~~--":-'~'"-'~V:ul:~:us, me la porto a casa e ti batto Il 
record. 

perché mi piace 
come videogioco: è naturale 
che mi arrabbi quando non 
riesco più a fare certe cose, 
ma è solo questione di un 
momento, perché so che 
purtroppo il tempo libero è 

Luca: E io ti 
batto il record 
di Scionl 

(questo è un 
tipico esempio 
di sfottimento tra 
di noi: Vulgus e 
Scion sono due 
vecchi giochi in 
cui avevamo 
scoperto due 
trucchi per 
ottenere punteggi 
molto più alti del 

normale. Ma pur 
conoscendoli perfettamente 
entrambi io non ero mai 
riuscito a sfruttare il trucco 
di Luca a Vulgus per battere 
il suo record, cosl come lui, 

che però riuscì a battere il 
record "normale" di Roberto 
Picelli). 

Ma anche nella "vita civile" 
ti piace motto lo sport? 
Luca: Sì, mi piacciono un 
po' tutti gli sport e in 
particolare lo sci , sia da 
fondo che da discesa, e 

il tennistavolo, in 
cui tu purtroppo hai una 
fortuna sfacciata, per cui è 
difficile batterti. 

Be' direi che le tue 
sconfitte a ping-pong sono 
la giusta punizione per Il 
tuo più grande difetto: 
essere un tifoso milanista! 
Luca: Non rispondo solo 
perché ho pietà ... 

Certo che la domenica è 
proprio divertente tra di 
noi: lo sono Interista con 
simpatie torlnlste, tu sei 
milanista e Gabrio (Secco) 
è juventino! E' un continuo 
prendersi In giro In allegria! 
Ma tornando allo sci: 
preferisci la montagna al 
mare? 
Luca: Mi piacciono 
entrambi, ma se ho bisogno 
di rilassarmi preferisco la 
montagna. Il mare è più 
adatto al divertimento, 
anche perché è sinonimo di 
Rimini, sale giochi, 
discoteche e così via. 

Per ftnlre, cosa pensi del 
futuro del videogiochi e 
delle sale giochi? Non hai 
paura della realtà virtuale? 
Luca: E' un po' difficile 
prevedere cosa accadrà nel 
futuro: se torniamo indietro 

negli anni '70 ci rendiamo 
conto che ben pochi 
avrebbero previsto che 
oggetti come il 
videoregistratore o il 
computer sarebbero 
diventati prodotti comuni 
presenti in ogni casa, ragion 
per cui potrebbe 

accadere di tutto. 
Per quanto riguarda la 
realtà virtuale non è certo 
negativa in se stessa: 
dipenderà dalle applicazioni 
che verranno fatte, come 
qualsiasi altra cosa. 

Speriamo solo di non 
ridurci a degli esseri 
Invertebrati collegati ad 
una macchina attraverso 
cui viviamo una pseud~ 
vita! Se non dovessimo 
mangiare, né dormire, né 
lavorare magari vivremmo 
anche 500 o 600 anni, ma 
che genere di vita sarebbe? 
Vegetale, forse. 
Luca: Dipenderà come 
sempre dall'uomo. 

Forse sarà vero il detto "in 
vino veritas", ma tutto 
sommato non mi sembra 
che Luca sia molto ubriaco: 
dai discorsi che ha fatto mi 
sembra anzi che stia 
diventando un "vecchietto" 
saggio! Chissà, magari un 
giorno ci metteremo a 
tavolino insieme e 
scriveremo una "Storia dei 
Videogiochi", con aneddoti, 
curiosità e pettegolezzi che 
non si possono scrivere su 
una rivista mensile ... 

di Maurizio Mlccoll 
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SEMPRE PIU' 
BELLI, 
SEMPRE PIU' 
NUMEROSI ••• 
•.. e sempre più costosi! 
Stiamo parlando del 
megacablnatl delle 
simulazioni di guida, che 
stanno diventando sempre 
più coinvolgenti e vengono 
offerti con la poulbllltà di 

per effettuare avvincenti 
gare con più giocatori, sino 
ad un numero massimo di 
otto. Ma questo vuol dire 
accentuare sempre più 
l 'ellmlnazlone del plccoll 
bar, perché solo le sale 
giochi più grosse possono 
sostenere certi costi 
esagerati. 
Il problema è che con la 
svalutazione galoppante di 
dollaro e yen i coln-op 
stanno raggiungendo prezzJ 
astronomici: basti pensare 

collegarll tra~d~l lo~roam-iiiii•f'-... :----:::: 
che Il 
modulo a due giocatori 
di Vlrtua Racing costa 
più di 30 mlllonl. Il che 
vuol dire che per offrire 
Il blocco a quattro 
giocatori più Il monitor 
di controllo superiore 
(opzionale) si passano 
abbondantemente I 60 
mlllonll Nonostante 
ciò proprio VR era la 
" regina della festa" , 
essendo proposto In 
moltl stand, nel vari 
modelll dlsponlblll. 
Oltre a Suzuka 8 

Hours 
e Anal Lap 3 I gestori di 
sale giochi ora hanno a 
disposizione un altro gioco 
" llnkablle a 8", F1 Granct 
Prlx Star Il della Jaleco , 
che offre quattro nuove 
piste. Ultlma citazione per 
Super Chase Crlmlnal 
Termlnatlon: cinque Round 
di battaglia a suon di 
"turbo", dalla costa 
orientale fino a quella 
occidentale degli Stati 
Uniti. 

137 
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SIAMO 
TUnl SPORTIVI! 
Forse Il filone più 
rappresentato, e 
rappresentato con giochi 
validi, era quello sportivo. Il 
primo coln-op che ho 
provato è stato proprio una 
simulazione della boxe alla 
Punch-Out: Tltle Fight della 
Sega, dotato di due curiosi 
Joystlck con lmpu20atura 
simile a quella della 
sciabola. SI può giocare 
contro Il computer o contro 
un umano. che puo Inserirsi 
anche a gioco iniziato, per 

salvarci da una situazione 
delicata. Grafica 
dettagliata, velocità, 
varietà di colpl rendono 
piuttosto appetibile questa 
boxe; simpatico l'effetto 
"distorsione" quando 
veniamo messi al tappeto e 
vediamo l'arbitro che cl sta 
contando tutto confuso. 
Altro gioco che ho avuto 
modo di giocare in 
maniera più approfondita 
era Premier Soccer della 
Konamì, che oltre ad 
offrire la posslbllita di 
giocare con le squadre di 
tutto il mondo, suddiviso 
a blocchi {Europa A, 
Europa B, Africa, ecc.) ha 
l'Interessantissima 
opportunità di scegliere le 
dimensioni del giocatori, e 
di tutto Il resto In 
proporzione. In pratica è Il 
Vlrtua Racing del calcio! 
Scherzi a parte, posso 
assicurarvi che la 
giocabllità è sicuramente 
diversa secondo la visuale 

scelta e che la velocita è 
un'ottima dote di questo 
calclo. Un'ulteriore 
prospettiva, più 
schiacciata, viene offerta 
da Taito Cup Finals della 
Talto, chiamato anche Hat 
Trlck Hero '93. di cui era 
apJ>f""" giunto un prototipo 

dalla casa madre. Inserito 
In un mobile "Sedlclnonl" 
della Rimin!Games, senza 
nemmeno essere stato 
collegato ai comandi. Per 
concludere. dopo averlo 
provato per un'oretta {e 
aver perso 49-51 ail 'ultlmo 
secondo l 'ultima partita In 
quattro!) , posso 
confermare che NBA JAM 
della Midway è veramente 
stupendo, grazje al suo 
rivoluzionario sistema 
grafico "Scanorama", cho 
dimensiona I giocatori 
secondo la zona det campo, 
più o meno profonda, In cui 
si trovano e ad una 
gtocabllita molto 
coinvolgente, specie In 
compagnia. Anche se si 
possono utilizzare ben 54 
stelle del basket 
professionistico americano 
Il gioco non è morto 
ortodosso, anzi: 
praticamente 

bisogna 
Imparare prima come si 
fanno I falli per rubare la 
palla, e solo In un secondo 
tempo si apprende il 
metodo per fare 
schiacciate e "numeri" vari 
sotto canestro (che si 
possono comunque 
stoppare I). 

ELLA EA 
Dopo le tartarughe 
mutanti, ecco le 
vacche sparanti: Wlld 
West Cow-boys of 
Moomesa è l'ultimo 
coln-op "multi· 
giocatori" della 
Konaml, In cui quattro 
Indomiti bovini 
emulano le gesta 
degli eroi di Sunset 
Rlders. Non 
chiedetemi di 
classlflcarlo come 
shoot 'em up: è 
semplicemente un gioco da 
compagnia, divertente da 
giocare In compagnia. 
L'ultimo prodotto della 
Konaml era Invece 
Galapolls, di cui ho potuto 
vedere un prototipo: si 
tratta di "un'avventura alla 
Capcom", con tre 
personaggi pseudo
mltologlcl {Il 
Principe Gerard, la 
Fata Elaln Shee e Il 
dragone umano 

Duca Garahad), che 
devono affrontare 
un'Infinità di 
fantasiosi nemici, 
ognuno dotato di 
una determinata 
vitalità. La particolarità di 
questo gioco è che si può 
continuare In qualsiasi 
momento, sempllcemente 
Inserendo l'opportuna 
password che cl viene 
Indicata al "game over". 
Inevitabile Infine la 
citazione per Cadlllacs and 
Dlnosaurs della Capcom, di 
cui 

vi ho già parlato 
diffusamente Il mese 
scorso: è veramente 
notevole e se non lo 
vedrete In clrcolazjone 
molto presto è solo perché 
anche Il prezzo è notevole! 
Circa due milioni e mezzo 
solo per la scheda! 
Altro bel picchladuro è 
l 'ultimo nato In casa Neo 

Geo: 3Count Bout 
della SNK, in cui dobbiamo 
destreggiarsi con I più 
agguerriti Wrestler del 
mondo. 



ARCADE 
A e r _.., , o N 

SPACE INVADERS E' MORTO ••• 
Lo eo alle,... .e. wt Wcl come,.., .... ml,.... Il am verlllcer9 
11mpra pii alle I.._ - vab portmnt9 del vldecClochl, ~ ... ...,. 
......... - ........................... Dablllalno ....... ......... .... 
"tiri ............ : Wld Plot .......... (che ......... voler ......... ..-to Ilo 
wttto In "Klled ._ .. cl .-te llUIWO), doppia~ oon doppio 
....................... *..tlca etn ..... vostre celule ........ vi 
.......... cl .......... ~ del Clllln Bm Rouo. ... - - • 
lloclll .. --= albe .. lii vieto Mllll Dol 11, la LMer MIClc a.... PHHldaVll 
IM Juetlc..,_ · Zorton .....,_, 8IRblentato naturalmente nel M1v11a1o F• 
WMt. YelO e P10P11o tiro .. Super M8lklman dela Stella lntemdoMI, dotato 
cl .,..._ • monitor, con I tipici oentrtnl eia Luna Park, eia pone• ollclt quMtro 
.trlcl ....... 

CURIOSITA' VARIE ••• 
Oltre a Monkey Mole Panie della 
Taito, trasposizione su video del 
gioco da luna Park In cui si 
davano martellate vere a talpe o 
granchietti che sbucavano a 
caso da nove buchi, c'erano altri 
due giochetti divertenti. 
In Troll della Exldy disponiamo di 
un mitra spara-palline, con cui 
dobbiamo colplre un gruppo di 

pupazzetti, che rappresentano 
per l 'appunto dei Troll, entro un 
determinato tempo. Hot Shot 
Basketball della Williams è la 
variante In miniatura del tiro a 
canestro: con un pulsante 
dobbiamo posizionare un mini· 
pallone e con un altro dobbiamo 
tirare ad un mini-canestro 
semovente. 

MINI 
PINBALL 
WIZARD 

erano 
dlsponlblh I 
lllustratlvl, 
basta certo qu 
partita per descrl 
Il citerò soltanto, 
rimandandovi ad un 
prossimo numero di CVG 
per una recensione più 
completa: Rocky and 
Bullwlnkle and Frlends 
della Data East, Street 
Flghter Il della Gottlleb e 
Dracula della Wllllams. 
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DON'J PULL 
8.028.170 Maurizio Mlccoil (IUR), Miiano 
HARD DRIVIN' 
3.019.170 Michele Fin (BIT), Vicenza 
KAZAN 
3.555.800 Daniele Cavaz:za (RAX), 
Bologna 
MIDNIGHT WANDERERS 
1.213.200 Federico Floresta (KEN), 
Adrano (CT); 
Flipper BLACK ROSE 
230.635.810 Mlchele Fin (BIT), Vicenza 
Flipper LETHAL WEAPON 3 
443.298.510 Roberto Plcelll (IAN), 
Vicenza 

SF2CE 
(BALROG) 
905.100 Leandro Domenicale (LEO), 
Vlllafranca Padovana (PD); 
896.500 Federico Floresta (KEN), Adrano 
(CT) 

(BISON) 
1.413. 700 Giovanni De Francesco (JOE), 
Firenze; 
1.410.900 (ALL PERFECT) Danilo 
Posanzlnl (), Ancona; 
1.299.300 Leandro Domenicale (LEO), 
Vlilafranca Padovana (PD); 
935.400 Marco Peschiera (MAC), 
Casalmaggiore (CR) 

(BLANKA) 
1.572.300 (ALL PERFECT) Danllo 
Poaanzlnl (), Ancona; 
1.199.800 Federico Fioretta (KEN), 
Adrano (CT); 
1.192.300 Leandro Domenlcale (LEO), 
Vlllafranca Padovana (PD) 

(CHUN LI) 
1.344.600 Leandro Domenlcale (LEO), 

VllJafranca Padovana (PD) 

(DHALSIM) 
1 .412.800 (ALL PERFECT) Danilo 
Posanzlnl (),Ancona; 
1.183.400 Leandro Domenicale (LEO), 
Vlllafranca Padovana (PD) 

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

(HONDA) 
1.378.800 Leandro Domenicale (LEO), 
Vlllafranca Padovana (PD); 
1.229.300 Federico Aoresta (KEN), 
Adrano (CT) 

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

(RYU) 
1.569.200 (ALL PERFECT) Danno 

Posanzlnl (), Ancona; 
1 .301.200 Federico Floresta (KEN), 
Adrano (CT); 
1.297.000 Michele Montanari (MIC), 
Guastalla (RE); 
1.293.500 Leandro Domenicale (LEO), 
Vlllafranca Padovana (PD); 
1.231.800 Giovanni De Francesco (JOE), 
Firenze; 
1.110.800 Paolo Glorg1 (POL), Pavia 

(SAGAT) 
1.603.200 (ALL PERFECT) Danilo 
Posanzlnl (), Ancona; 
1 .264.400 Federico Floresta (KEN), 
Adrano (CT); 
1.207.300 Leandro Domenicale (LEO), 
Vlllafranca Padovana (PD) 

(VEGA) 
1.361.200 Serg1o Telllnl (ASW), Firenze; 
1.195.400 Andrea Glamplerl (ZAK), Sirolo 
(AN); 
1.170.200 Sabrina Tavazza (SAB), Pavia; 
1.150.000 Marco Peschiera (MAC), 
Casalmagglore (CR); 
1.094.700 Gianluca Panucclo (RKG), 
Reggio Calabrla; 
1.070.000 Fabrizio Flllppl (), Ostia Udo 
(RM) 
1.012.600 Leandro Domenicale (LEO), 
Vlllafranca Padovana (PD); 
963.400 Giuseppe Conti (GGG), Uvomo; 
920.900 Nicola Curalo (DRU), Vasto (CH); 
912.800 Simone Valerio (NSP), Riva 
presso Chieri (TO) 

(ZANGIEF) 
1.583.400 (ALL PERFECT) Danno 
Posanzlnl (), Ancona; 
1.416.800 Antonio Landa (RIP), Udine; 
1.096.500 Federico Floresta (KEN), 
Adrano (CT); 
1.003.800 Leandro Domenlcale (LEO), 
Vlllafranca Padovana (PD) 
(INDEANITO) 
1.241. 700 Davide Piombo (DPS), Adria 
(RO) 

SF2CETurbo 
(VEGA) 
1 .679.600 Moreno Casalegno (MOR), 
Torino 



negozio via San Prospero 1, MM1 Cordusio. 

catalogo 
videogames 

completo 
gratuito 

12pagine 

negozio via Degli Scipioni 109-111,Metro Ottaviano. 
lllliilim;;..;;;;;;;;;...,. ..... -... ....... ~~~..._.,.,.~ 

tutti i videogames Amiga PC 
Strategici 

+=5&3 prezzi In migliaia d i lire 

tra ami pc dlak ach<lda 

A LINE IN THE SANO 
d i guerra 

99,90 s 
AT AC Secret war Agalnst Druf8 99,90 s 
BATILESCAPES (compilation SI 49,90 + 
BIROS OF PREY SI 69,9 109,90 $ 
CAMPAIGN ITA 79,9 89,90 s 

tutti i videogames Amlga PC CARRIER COMMAND 24,90 s 
CARRIER STRIKE 79,90 s 

nella cabina di CARRIERS AT WAR 99,90 s 
CONFLICT: KOREA 79,9 

pilotaggio CONFLICT: MIDDLE EAST 42,9 
FIGHTER COMMAND SI 59,90 s 
GETIYSBURG SI 49,90 + 
GREAT NAPOLEONIC BATIL.ES ITA 49,9 59,90 s AMl=AMIGA PC: '=5 1/4 $::3 112 +=5&3 prezzi In migliaia d i lire GREAT NAVAL BATILES 99,90 s 

ami GREAT NAVAL BATTLES SUPERSHIPS 59,90 s tra pc dlak scheda HARPOON Nuova Edizione SI 79,9 89,90 s 
HARPOON Deslfiners' Series 69,90 s A.G.E. SI 59,9 59,90 '$ V HARPOON Pers an Gulf BS4 SI 49,9 49,90$' + A320 AIRBUS SI 99,9 99,90 $ V HARPOON Scenario Editor SI 49,9 49,90 $' ACES OF THE PACIFIC 99,90 $ V HARPOON The MED Confllct BS3 SI 49,9 49,90 + AIR COMBAT Chuk YeaYier's SI 79,90 $ CEV L' EMPEREUR NAPOLEON 1 79,90 + ANCIENT ART OF WAR N SKIES 129,90 s V NO GREATER GLORY 79,9 ARMOUR GEDDON 79,90 $ EV PANZER BATTLES 79,9 79,90 8 17 FL YING FORTRESS 99,90 $ V RAMPART SI 49,9 69,90 BATTLE OF BRITAIN 69,9 

$ SAMURAI The Way of the Warrior SI 59,90 CAR ANO DRIVER SI 89,90 STEEL EMPIRE ITA 69,9 89,90 EPIC SI 69,9 79,90 $ STRIKE FLEET SI 59,9 F·1 17A STEALTH FIGHTER 2.0 89,90 $ THE FINAL CONFLICT SI 49,90 $ 
FALCON 3.0 109,90 $ THE SPOILS OF WAR 69,90 $ FALCON 3.0 FIGHTING TIGER 69,90 $ V FOR VICTORY 109,90 $ FORMULA 130 ITA 49,9 V FOR VICTORY Il 109,90 $ GRANO PRIX 79,9 109,90 $ VIKINGS Fleld s of Conquest SI 49,9 
GUNSHIP 2000 SI 89,90 $ WHITE DEATH 59,90 + GUNSHIP 2000 SCENARIO 69,90 $ ecolog i a HARRIER JUMP J ET 109,90 $ 99,90 $ JET + JAPAN Scenary Disk 20 . 

economia JETFIGHTER Il MISSION DISK 69,90 + A·TRAIN SI 99,90 $ 
MANTIS XF5700 Experim. Flghter 129,90 $ AIRBUCKS SI 69,90 $ NOVA9 89,9 MERCHANT COLONY SI 59,90 $ REDBARON 99,90 $ entomologia REO BARON MISSION BUILDER 79,90 $ ITA 89,9 89,90 + SECRET WEAPONS OF LUFTWAFFE ITA 99,90 + fantascienza SHUTTLE 99,9 99,90 $ AIRSUPPORT SI 69,9 STUNT ISLAND 129,90 $ BATTLEISLE SI 79,90 $ TRACON Il 69,9 DOMINIUM SI 99,9 109,90 $ 

come,llstlon 
$ HARD NOVA SI 49,9 AIA CO MANDER (6 giochi) SI 89,90 MILLENNIUM Retum to Earth 79,90 $ 

WING COMM.11 Speç.Operations 1 49,90 $ 
WING COMM.11 Speç.Operations 2 49,90 s 
WING COMM.11 S~h Acces.Pack 49,90 $ 
WING COMMAN ER 79,9 
WING COMMANDER Il 89,90 $ 

fantasy 
89,90 $ SIEGE 

WARRIORS OF RELEYNE SI 49,9 
globalità 

BUSHBUCK ITA 89,90 
GLOBAL EFFECT SI 69,9 89,90 
MEGA LO MANIA 69,9 
SIM CITY/POPULOUS (compilation) 69,9 89,90 $ 
POPULOUS2 ITA 79,9 99,90 $ 
POPULOUS 2 CHALLENGE SI 45 
POPULOUS WORLD EDITOR SI 49,9 
POWERMONGER SI 89,90 $ 
SIM CITY FUTURE cmEs 33 
SIMEARTH SI 89,9 89,90 $ 
THE PROMJSEO LANOS esp.POPULOUS 21 
UTOPIA Creatlon of a Natlon SI 69,90 $ 

r,ollt l ca 
CRISIS IN THE KREML N 

st o rici 
99,90 $ 

CASTlES SI 69,9 69,90 
CASTLES DATA DISK SI 49,90 
CASTLESll 89,90 
CENTURION DEFENDER OF ROME 
CIVILIZATION 



CREATURE E PERSONAGGI 

Gioco di ruolo fantasy In 
ITALIANO/ ESPANSIONE 

Edito da Stratellbrl 

Come annunciato nel numero di 
Dicembre la STRATELIBRI 
mantiene Il suo Impegno nel 
completare Il volume di REGOLE 
con Il BESTIARIO. Accessorio 
lndlspensablle per I possessori 
di STORMBRINGER, Il volume 
contiene tutte le statistiche 
delle creature normalmente 
presenti nelle saghe di Elrlc. 
Vengono quindi descritti anlmall 
comuni e razze fantastiche con 
brevi cenni sull 'habitat e sul 
modo di combattere per meglio 
Interpretare gli Incontri che 
caratterizzeranno le vostre 

amtielte l•Avvefftura 
lA Turre bi Yrkath Rom 
e le Mappe 
rei Regni Giovmti 

avventure. Una lista di tesori 
magici, descritti con perizia 
tecnica e, dulcls In fundo, le 
caratteristiche di tutti I 
personaggi legati ad Elrlc, 
completano Il volume. 
Chi potrà resistere Infatti alla 
tentazione di Inserire Il principe 
albino nelle proprie storie? 
Le eco delle sue gesta nelle 
Terre Giovani accompagneranno 
Infatti I personaggi durante Il 
loro peregrinare e sarà 
lnevltablle che, prima o poi, vi 
sia richiesto di Incontrarlo. 
Eh, eh, eh quale nefasto 
Incontro! Provate a leggere 
Infatti le statistiche di 
Stormbrlnger e capirete lii 



Il SIGNORE 
DE 

BREA I TUMULILANDE 

Gioco di ruolo fantasy in 
ITALIANO / ESPANSIONE 

Edito da Stratellbri 

Dopo l'esauriente rlepllogo del 
numero scorso la Stratellbrl ha 
deciso di Integrare le espansioni 
di GIRSA (adesso è tutto chiaro 
vero?ll) con questo modulo 
geografico. 

Espressamente studiato per 
essere utilizzato come fonte di 
Informazione su di una zona 
specifica, Brea rappresenta nel 
suo piccolo la manifestazione 
più chiara del pensiero 
Tolklenlano. Là dove la pace e la 
serenità sembrano più radicati, 
In realtà si celano I più oscuri 
misteri. La scelta di un Hobbit, 
come eroe delle due saghe, non 
può che essere letta In questa 
chiave. Il potere delle tenebre 
tenta le menti più semplici e 
Ingenue con false promesse 
costringendo I personaggi a 
combattere principalmente con 
loro stessi per la propia 
salvezza. Tumullade rappresenta 
la tentazione perenne di 
ricchezza e potere, un miraggio 
a portata di mano che aspetta 
solo qualcuno abbastanza 
coraggioso per carpirlo. Non 
bastano la felicità di ogni giorno 
racchiusa nelle piccole cose e la 
certezza di un domani sempre 
sereno. L'avventura e Il rischio 
sono Il sale della vita. 
E se per appagare la propria 

CINQUE MINUTI A MEZZANOTTE 

Gioco di ruolo In 
ITALIANO / ESPANSIONE 

Edito da Stratellbri 

Continua senza sosta la 
pubblicazione di questi moduli 
Insoliti dedicati ad avventure 
Ispirate a temi fantastici classic 
non propriamente legati alla 
cultura lovecraftiana. Dopo Il 
modulo "Sei minuti a 
mezzanotte" che aveva trattato 
temi come Il fantasma 
dell'opera, case stregate, 
dinosauri In terre dimenticate e 
vampiri gangster, si riparte alla 
grande con questo nuovo 
prodotto. La mummia, le 
bambole assassine, I gremllns e 
Infine lo scienziato pazzo sono I 
nuovi temi trattati. Come per Il 

fllm a cui Ispirarsi per creare le 
ambientazioni e al tempo stesso 
offrono Interessanti spunti alla 
conoscenza delle tematiche 
base dell'horror. Dato per 
scontato che Il tagllo di queste 
avventure è molto 
cinematografico e difficilmente 
adattabile ad espansioni future, 
suggeriamo l 'Intera serie come 
un ottimo prodotto per Incontri 
di una serata. Un prodotto di 
classe divertente e veloce, che 
potrete utilizzare In ogni 
occasione sopratutto per Iniziare 
nuovi amici al giochi di ruolo. 

GURPS 
SISTEMA GENERICO 
UNIVERSALE PER I GIOCHI DI 
RUOLO 

Gioco di ruolo in 
ITALIANO/ REGOLAMENTO BASE 

Edito da " I giochi del grandi" e 
" Das production" 

"AL PRINCIPIO ERA UN SOGNO, 
UN DESIDERIO RECONDITO, 
UNA FANTASIA POI LA FORZA 
DI VOLONTA' PLASMO' LA 
CELLULA E, SEPPURE 
L'ESSENZA DI BASE FOSSE 
SEMPRE LA STESSA, LE FORME 
CHE NE SCATURIRONO FURONO 
MOLTEPLICI. LENTAMENTE 
L'INVOLUCRO ABBOZZO' UNA 
FORMA DEFINITIVA, UN CORPO 
DOTATO DI OGNI 



ARTICOLAZIONE IN CUI SOLO I 
LINEAMENTI VENIVANO 
LASCIATI IN SOSPESO. 
DIMENSIONE, PESO, 
CORPORATURA ERANO ORAMAI 
DEFINITI, QUANDO CON UN 
ULTERIORE SFORZO L'ESSERE 
PRIMITIVO RUPPE LA PLACEBA 
CHE LO CONTENEVA. 
ORA ERA PRONTO •.• SI ERSE 
NELLA SUA MAESTOSA 
POTENZA E AMMIRO' 
COMPIACIUTO LA PROPRIA 
OPERA. POI, PASSO' LA 
PROPRIA MANO SUL CORPO 
ELIMINANDO LE IMPERFEZIONI 
E DELINEANDO CON MAGGIORE 
CHIAREZZA OGNI 
DETTAGLIO.AMMIRO' QUINDI 
L'UNIVERSO INFINITO CHE LO 
CIRCONDAVA. SCRUTANDO NEL 
BUIO PIU' PROFONDO E GRAZIE 
AL POTERE DELLA PROPIA 
MENTE CREO' PIANETI , STEUE, 
SOLI E POPOLO' IL PROPRIO 
MONDO CON CREATURE 
DIVERSE, MIRABILI E TERRIBILI, 
E QUANDO TUTTO FU PRONTO, 
TRASFERI' UN SUO CLONE 
IN OGNI LANDA AL FINE DI 
POTER GODERE APPIENO OGNI 
SFACCETTATURA DEL PROPIO 
CREATO. 
NON ERA DIO. ERA UN UOMO 
DOTATO DI FANTASIA." 

Come definire GURPS? 
L'università della fantasia?!! 

GURPS, ovvero, come comprare 
un solo gioco di ruolo e poter 
ambientare le avventure In ogni 
periodo storico o fantastico. 
GURPS, Infatti, è Il primo 
sistema di gioco universale che 
vi permette di utilizzare le 
stesse meccaniche, ed 
eventualmente Il medesimo 
personaggio In diverse 
ambientazioni. Appreso Infatti Il 
concetto di base, I singoli 
moduli hanno Il solo scopo di 
approfondire le tematiche 
specifiche Illustrando 
dettagliatamente gli aspetti 
salienti di quel periodo. Armi, 
armature, magie, accessori 
tecnologici vengono comunque 
trattati In maniera generale sul 
set base, permettendovi fin 
d'ora di sperimentare le varie 
posslbllltà anche se Il numero di 
Informazioni presenti sul vari 
supplementi risulterà 
Indispensabile al master 

esigenti. 
In linea di principio, questo è Il 
prodotto più ambizioso mai 
pubblicato e I suol cinque anni di 
gestazione sono ben giustificati 
dal risultato finale. 
Personalmente avrei preferito 
una versione Italiana un po' più 
ricca di lllustrazlonl, ma In ogni 
caso è encomiabile lo sforzo 
fatto per tradurre un simile 
tomo. Per quanto riguarda le 
espansioni future, è stata 
garantita l 'uscita del modulo 
dedicato al mondi fantasy al 
quale, col tempo, verranno 
affiancati I prodotti più gettonati 
dal questionario allegato al set 
base. 
Attendiamo fiduciosi. 

Gioco di ruolo In 
ITALIANO/ REGOLAMENTO BASE 

Edito da Stratellbri 

A causa della pubblicazione 
della seconda edizione di Star 
Wars In 

America, la stampa di questo 
splendido roleplaylng aveva 
subito un ritardo sulla data 
annunciata. E' quindi naturale 
che dopo la trepidante attesa 
slamo Impazienti di visionare Il 
prodotto. 

Finalmente l'ora è giunta. 

UNO SGUARDO NEL BUIO 

La prima Impressione è 
sicuramente favorevole grazie 
alla splendida 
qualità grafica che oramai la 
Stratellbrl ha adottato come 
standard. Contrariamente alle 
altre pubblicazioni, comunque la 
versione Italiana è Identica a 
quella americana e francese. 
Peccato! Cl mancheranno I 
disegni di Paolo Parente • 
Se vi è capitata In mano la 
rivista KAOS dedicata alla 
fantascienza vi sarà chiaro Il 
perché lii 

AL MICROSCOPIO 

Analizzando da vicino la 
struttura scopriamo che Il 
regolamento è stato suddiviso In 
tre sezioni prlnclpall, dedicate al 
personaggi e la loro generazione; 
al game master; alla creazione 



delle avventure. Ogni singola 
sezione viene poi rlsuddlvlsa In 
paragrafi per una più facile 
consultazione, favorendo 
l'apprendimento graduale da 
parte del giocatori che, 
contrariamente alle 
ambientazioni horror e fantasy, 
devono farcire le proprie 
conoscenze di dettagli tecnici 
lndlspensablll alla scelta della 
giusta arma o manovra spaziale. 
Questo ulteriore lavoro risulta 
comunque piacevole, sia per la 
stesura del testi, estremamente 
scorrevoli, che per la Incredibile 
semplicità di utilizzo In termini di 
gioco. 
Tanto per citare alcuni sempllcl 
espedienti ricordiamo che In 
questo sistema sono stati aboliti 
I dadi particolari per un utilizzo 
più sistematico del classici dadi 
a sei facce. 

CONCLUDENDO 

Questo gioco di ruolo è un MUST 
per gll appassionati della 
fantascienza soprattutto ora che 
sta per essere pubblicato In 
Italiano Il primo del tre nuovi 
volumi dedicati alla saga: 
"L'erede dell'Impero". 
Per questioni pubblicitarie, 
Infatti, contemporaneamente 
all'uscita del regolamento è 
stata prevista l 'uscita del 
supplemento dedicato a questo 
nuovo capitolo delle vicissitudini 
di LUKE SKYWALKER. Fonti 
autorevoli cl hanno garantito 
che Il modulo è stato realizzato 
con la collaborazione di chi ha 
curato la traduzione del testo 
garantendo una perfetta 
compatibilità di termini. NON 
MALE! 

INDISCREZIONE 

E' STATA CONFERMATA LA 
PRESENZA DI TIMOTHY ZAHN 
PRESSO SAN MARINO IN 
OCCASIONE DELLA 
MANIFESTAZIONE FANTASTICA 
'93, DOVE PRESENTERA' LA 
VERSIONE ITALIANA DEL SUO 
ROMANZO "L'EREDE 
DELL'IMPERO". ACCORRETE 
NUMEROSI. •• E' UN'OCCASIONE 
UNICA. 

Gioco di ruolo In 
ITALIANO/ REGOLAMENTO BASE 

Edito da Editrice Giochi 

Oibò! Anche la Editrice Giochi si 
è buttata sul roleplaylngl 
Certo, direte voi, è la 
distributrice ufficiale di 
DUNGEONS AND DRAGONS; ma 
c'è una bella differenza nel 
tradurre un manuale e creare un 
nuovo mondo m Forse dopo tanti 
anni passati a seguire prodotti 
altrul ha sentito la necessità di 
sfruttare I talenti Italiani, o forse 
era stanca di sentirsi accusare 
di non essere puntuale con la 
pubblicazione del moduli. 
Comunque sia, compllmentl lii 
Sarà con estremo piacere che 
pubblicheremo la recensione di 
questo gioco; nel frattempo 
gustatevi la copertina di ••• 
TADA, TADA •• TADA •• PAOLO 
PARENTE, oramai 
soprannominato PREZZEMOLO 
KID. 

RINGRAZIAMO VIVAMENTE 
PERGIOCO E STRATELIBRI PER 
AVERCI MESSO A 
DISPOSIZIONE IL MATERIALE 
RECENSITO. 

ONQUISTA 
CORONA 

GIOCO DI CARTE PER QUATIRO 
GIOCATORI 

PRODOTIO DALLA 
UNDASOFT/ DISTRIBUITO DA 
UNICOPU 

"Il vento sferzava I voltl delle 
truppe schierate In buon ordine 
sul crinale del colle. Per tutta la 
notte, attorno al fuochi I due 
eserciti avevano Inneggiato al 
proplo Re, auspicando la vittoria 
per la propla fazione. Ora, 
all'alba, I dubbi sarebbero stati 
sedati e, tingendo Il mattino con 
Il rosso del morti e del feriti, un 
altro passo nella conquista della 
Corona sarebbe stato fatto. 
Cannoni, arcerl, eroi e Il Re In 
persona attendevano 
nervosamente che Il sole . 
torreggiasse alto nel clelo; 
quello sarebbe stato Il segnale. I 
cavalli, nervosamente, 
battevano Il terreno con gll 
zoccoli assorbendo la tensione 
generale che cresceva di attimo 
In attimo ••• Poi, senza un 
preavviso, come un fulmine a 
clel sereno, I due eserciti 
all'unisono si precipitarono nella 
plana ••• 
I cannoni, con furiose esplosioni, 
dissodavano la terra mietendo 
rossi frutti di sangue, mentre gll 
arcerl oscuravando Il cielo con 
scrosci lmmprovvlsl 
Infrangevano l 'onda umana come 
gli scogli In mare ... In un 
Istante, con Il fragore del tuono, 
I due eserciti vennero a 
contatto. Sangue e acciaio si 
mescolarono con un turbinare 
sfavlllante che accecava I muti 
spettatori, emlsssarl di regni 
confinanti che avevano Il 
compito di valutare la forza del 
due Re antagonisti. L'odore di 
polvere da sparo e di sangue 
permeava l'aria accompagnata 
dalla triste nenia del feriti che 
miseramente, abbandonata ogni 
dignità, mendicavano mercé .... 
I primi cani, eccitati dall'odore 
di sudore e di sangue, 



cominciavano a sopraggiungere 
pregustando lauti pasti 
disturbati solo occasionalmente 
dalle lance del soldati. 
Poi tutto fu sllenzlo e Il RE 
ROSSO, accompagnato dalla sua 
fedele scorta attraversò Il 
campo di battagJla per ricevere 
dalle mani del RE VERDE la 
giusta ricompensa. La CHIAVE 
ROSSA slmbolo del proprio 
llgnagglo gli fu consegnata dalle 
mani tremanti del messo 
nemico, mentre In buon ordine Il 
Re sconfitto faceva ritorno al 
propri possedimenti. Un altro 
giorno era passato, un giorno di 
battaglia che I glullarl avrebbero 
ricordato nel tempo con canti e 
musiche che solo In parte 
avrebbero potuto ricreare I 
tragici momenti della sconfitta, 
Il furore dello scontro Il gaudio e 
Il tripudio della vittoria ••• " 

TRATTO DA "LE MIE MEMORIE 
di MASSIMO 4° di MILANO" 

Ebbene sii Adesso potrete 
ricreare una vera e propria 
campagna con un semplice 
gioco di cartelll 

Con un sistema di gloco rapido e 
avvincente è Infatti posslblle 
sviluppare l 'epopea di un RE, nel 
disperato tentativo di recuperare 
CHIAVE, CASTELLO, CORONA e 

Peste, alleanze, 
rifornimenti, 
magia, tasse ecc. 
vengono tenute In 
debito conto, In 
un continuo 
susseguirsi di 
colpi di scena che 
stravolgono 
situazioni ritenute 
oramai 
consolidate. 
Insomma, 
compratelo li 
Adatto ad ogni 
età, facile da 
spiegare e 
giocare è Il giusto 
gioco da fare con 
gli amici In ogni 
occasione. 
GARANTITO li 

GIOCO DA TAVOLO PER 
DUE PERSONE 

PRODOTTO DA 
GIGAMIC/ DISTRIBUITO 
DA UNICOPLI 

Dopo Il successo di 
TETRIS, sul computer, 
era naturale che si 
dovesse assistere, 
anche per i giochi da 
tavolo ad un revival di 
prodotti semplici e 
logici, come Il vecchio 
MASTER MIND o Il 
mitico FORZA 
QUATTRO, che volenti o 
nolenti, almeno una 
volta nella vita, ci 
hanno visti Inchiodati 
ad un tavolo nel 
disperato tentativo di 
dimostrare la nostra 
superiorità mentale. 
Adesso è la volta di 
QUARTO. Dedicato ad 
un pubblico raffinato, si 
presenta In una 

elegante confezione che 
racchiude plano di gioco e una 
serie di pezzi, differentemente 
sagomati, tutto completamente 
in legno. 
Scopo del gioco è allineare 
quattro pezzi che abbiano un 
carattere In comune, dove con 
carattere si Intende: forma, 
colore, dimensione o foratura. Il 
sistema anche se, 
apparentemente può sembrare 
banale, arricchisce la difficoltà 
del già citato FORZA QUATTRO 
grazie alla tridimensionalità che 
Impone una scelta ancora più 
oculata delle mosse da 
eseguire. 
Ottima variante per chi 
abitualmente gioca ad OTELLO 
non deve mancare sugJI scaffali 
degli appassionati di questo 
genere. 

QUARTO I e CONQUISTA LA 
CORONA sono distribuiti da 
UNICOPLI S.p.A. Miiano e Il 
materiale è stato gentilmente 
fornito da PERGIOCO e 
UNICOPLI 





SUPER 
CONTROLLER 
JK2610 

SUPER 
SHOT 2 
VG 150 

GENIUS JOYPAD JK 7610 
per Microgenius 7 600 

... noi giochiamo. \'Oi giocherete ... e si guarderanno. 
Eh ~ì. è da tempo che i campioni del rs Team usano i nostri joystick 

se anche voi li userete. ai \Ostri amici non resterà che guardare le rostre e\Oluzioni ottenute grazie a ''I llAGNIFICI llARPES" • 

... a proposito. Bl'O~ DIVERTDfENTO! 

'OR~ITORE l FFICI \I.E DEI 
Il\ E'DITORI DI srccESSO 
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MARP!'S. NINTCNDO SEGA. ATARI 
e tull> 911 oltri morcho ciloh "'"° mor<ho 

regnlroti d1 proproetò degli ovenh d"'lto 




