
A11'1NTllNO 11 NOTIZll SU GUN TURISMO JI 







per 
5 anni di sviluppo 

raggiungere la perfezione! 

FALCON 4 
Quello che è stato definito "i l più atteso 

simulatore di volo di tutti i tempi" è 

finalmente disponibile! E" stato sviluppato 

in 5 anni di minuzioso lavoro e testato da 
veri piloti di F- 16 ... li risulta to non poteva 

che essere l'esperienza di volo più reali-

stica e coinvolgente mai provata su PC! 

Una cabina di pilotaggio dettagliatissima 

con tutti gli strumenti funzionanti, 

comunicazione con la torre della base 

aerea, 10 radar, 28 campagne di addestra
mento, targeting e armamenti del F-1 GC 52 ... 

::-- ｾＭＭＭＭﾷｾＭＭ］］＠- -- --

Programma e m.inualt in it:a1iano. 
Requisiti t<'Cflici: Windows 95, ｾｮｴｩｵｭ＠ 133 con \Wdoo 3Dfx 
opp1.m: ｾｴｩｵｭ＠ 166. Oir«t XS, 32 Mb RAM. CO·Aom 4t.. 

Con Falcon 4 puoi giocare in 4 modalità 

(fi no a 166 in Internet!), creando missioni e 

configurazion i! 
Ti attendono 3 scenari mozzafiato con stu

pendi terreni in 3D, fotografie aeree della 

penisola coreana e tante notti insonni! 
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GRAN TURISMO 
I PRIMI DEm&U SUU:llTESISSIMO SE&UITO! 

È dlHlclle che 
!=:> un gioco di 

guida possa 
ｾ ､ｯｮ＠ essere plìa 

bello d i Gran Turis mo. A 
111eno che, naturalmente, 
non si tratti d i Gran 
Turismo 2. Attualmente in 
via di sviluppo da pal'te di 

Polyphony Digitai lnc di Tokyo. 
il seguito di Gran Tutismo 
sembra predestinato a essere 
un titolo sbalorditivo. 
Questa volta ci saranno quattro 
stili di corsa: Production. GT. 
Rally e Sportscar. Si prevede 
inoltre che ci saranno ben 400 
macchine nella versione 

A Non ci S4no ancora voci certi suUe vetture con cui potremo giocare ili Gran Turismo 
Z. Ou•sto ptrò dovrebbe 1$ser• uno ､･ｧｾ＠ 1$emplari •. 

definitiva. La maggior 
patte delle pis te è 
ancora in fase di 
progettazione, ma 
dovrebbero essere circa il 
doppio di quelle del gioco 
originale e tutti i percorsi 
saranno ambientati in paesi 
diversi. Per quanto riguarda il 
supporto delle periferiche, 
Gran Turismo 2 non si lascia 
mancare niente: come Ridge 
Racer 4, potrà supportare 
PocketStation e Jog Con oltre 
al consueto Oual Shock. 
Ricordiamoci infine che Gran 
T1.1rismo utiliz:zava solo il 75% 
della potenza della 
PlayStation, mentre questa 
volta gli sviluppatori mirano al 
100%. Il titolo dovrebbe uscire 
in tutto il mondo questa 
estate ... 



SEDA RALLY 2 

ｾ＠ li tanto 
ｾ＠ · rimandato Se1a 

D- ·--• Ral ly 2 per Il 
ｯｩｾ Ｍ Dreamcast 6 

finalmente stato 
pubbll.,.to In Giappone e 
dopo averci messo mano 
possiamo dire clte à val
la pena aspettare. 
La prima cosa che colpisce del 
gioco è la sua grafica 
eccezionale. ｾ＠ straordinariamente 
veloce e fluida e ci sono dei 
ｾ ｬｬｩ ｳｳｩｭｩ＠ tocchi di classe. come i 
riflessi nel lunotto posteriore. 

la modalità Arcade ci vede 
correre contro altri 1 S piloti su 
quattro piste. La posizione in cui 
ci piazziamo in una corsa 
determina quella da cui partiremo 
nella successiva. Se riusciremo a 
vincere sempre otterremo una 
nuova macchina in premio. Il vero 
punto di forza d i Sega Rally 2 è 
però la modalità Ten Year 
Champion.ship, che ci Yede 
gareggiare per dieci anni. 
Funziona sullo stesso principio di 

base della modalità Arcade ma 
con 40 percorsi e una maggiore 
enfasi sulle modifiche da 
apportare alla noslra macchina. 
Possiamo scegliere una 
macchina nuova ogni anno e i 
peroorsi sono sostanzialmente 
delle modifiche di un numero 
ristretto di cfrcuiti di base. come 
in Ridge Racer. La manovrabilità 
è in pieno stile sala giochi. Sv
compreremo un Dreamc.ast. nOn 
potremo fare a meno di 
acquistare anche questo titolo. 
Davvero. 

1O1 39 TORINO - VIA VALDIERI 12 (VICINO PIAZZA ADRIANO) 
TEL. O 11 /4340289 - FAX O 11 /4348189 - E-mail: flashgames@iol.it 
ORARIO : 14, 00/19, 30 - SABATO TUTTO IL GIORNO 

ｾ＠ r:::: Wl l.!1) fJ lI" #\. CG u Cd> cc I.Hl u I.E cc CO) IM § (Q) 11.... r:::: ｾ＠
M . DRIVE - S . NINTENDO - GAME GEAR - GAME BOY - NEO GEO 

SATURN - PLAVSTATION - AMIGA - NINTENDO 64 
COMPUTERS - C D ROM - SOFT'\Xl'ARE - PERMUTA E VENDITA USATO 

ACCESSORI PER TUTTE LE CONSOLE 

ABE"S EXOOUS E 89000 
ACECOMBAT2 E 88000 
ACTUAPOOL E 89000 
ACTUA TENNIS 2 E 88000 
AKUJI E 89000 
ALUNOAA E 88000 FOR(WULA 1 '98 
APOCALVPSE E 92000 
ASTERIX E 92000 L. 8 00 ASTEROIO E 84000 
BATMAN E R0B&N E 84000 
BLASTO E 69000 
BLOOOYROAR E 84000 BUST A GROOVE BOMBERMAN WOflLD E 78000 
BREATH Of FIRE 3 E 84000 L. 3 00 BROt<EN SWOAO 2 E 88000 
BUGSLIVE E 88000 
BUSHIOO BlAOE E 78000 

LIBERO GRANDE BOST AMOVE2 E 48000 
BOST AMOVE3 E 84000 
BUSTAMOVE.C E 82000 L. 8 00 CAESAA'S PALACE 2 E 96000 
CIRClnT BllEAKERS E 84000 
CIVIUZATlOll 2 E 92000 

SPYRO THE DRAGON COLIN MCRAE RALlY E 89000 
COLONYWARS E 78000 
COLONY W. • VENGEANC E 92000 L. 2 00 COMMANO 2C REO ALERT E 84000 
CONSTRUCTOA E 89000 
CRASH BANOICOOT 1 E 48000 

CRASH BANDICOOT 3 CRASH BANOtCOOT 2 E 49000 
0ESCENT2 E 78000 
OESTRUCTION DERBY 2 E 48000 L. 4 00 OIASl.0 E 84000 
OIE HAAO TRllOGY E 48000 
Of.SCWORlO NOIR E m. 1.s.s. PRO '98 DRIVER E m. 
OUKE NUKEM TIME TO KILL E 88000 
FAl>ETOBLACK E 48000 L. 9 00 FINAL FANTASY 8 J TtL 
FIFA99 E 89000 

GL08AL OOMINAllOH 
GRAN TURISMO 
G.T.A. 
GUAROIAHS CRUSAOE 
HEART 0F OARKNESS 
HERCULES 
INT. S.S. SOCC:ER PRO 98 
KENSEI 
KUAUStll 
LEGACY OF KAYN 2 
MAOOEH NFL 99 
MEOIEVIL 
METAL GEAR SOLOIER 
MOHAOO G.P. RACING 
MONKEY HEROES 
MORTAL KOMBAT -4 
MORTAI.. KOMBAT TRILOGY 
MOTORACEll 2 
MOTORHEAO 
MOUHTAIN BIKE 
MUSIC 
NASCAR99 
NBAUVE99 
NHL99 
NINJA 
ODO WORLl>-ABE'S.OOOVSEE 
0 .0.T. 
PGA TOUR GOLF 98 
PITFALL30 
PLAVER MANAGER 98199 
POINT 81.AHK 
PCMNT Bl.ANK + PISTOLA 
POl'OLOUS3 
PREMIER MANAGER 99 
RESIDEHT EVIL 1 
AESIOENT EVIL 2 
RIDGE R-TYPE .C 
ROADRASH30 
R·TYPE 
RUSHOOWN 

SILENT Hlll TB.. 

SEGA ｾｩｾｾｾｅｒｃｏｕＮ＠ = 
84000 DREAMCAST ｾＺｭｾｧＺｧｾｾｾＬ｜Ｖｾ Ｕ＠ Ｑ ｾ＠
48000 ••••••• •• ••••••••••••••••••••••• TAIFU 78000 

ｾ＠ PREZZI ｾｾｾ
Ｒ＠ ::i 

68000 TEST DRIVE 4X4 78000 = IVA COMPRESA ｾ･Ｎｦ･ｲＮＱｾ Ｕ＠ E :-::: 
ｾ＠ SUPERCOMPETITIVI ｾｾｾｾｾ Ｑ ｾｴｾｏｴａ＠ i 1:=i 

I m. TOCA TOURING CAR 2 m. 
u 104000 p R E z z I p E R TOMB RAIOEll 1 52000 E 88000 TOMB RA.IDEA 2 78000 
E 48000 TOMB RAIOER 3 m. 
! = CORRISPONDENZA ｾｾｾｾｾｎｔｕｒｅｓ＠ = 
E 92000 VICTORY BOXING 2 88000 

! Ｗ ｾ＠ NOVI TÀ Ｚｾｳｂａｓｅｂａｌｌ ＹＹ＠ := 
! :l: GAME BOY ｾ Ｚ ｴＦｫＮｳ＠ re: 
! l:: A CO L OR I ｾｾｷｾｲｲＮＧ Ｕｍ＠ ･ｾ＠
E 84000 OCCASIONI DA LIRE 29000 
! = TUTTO IL MATERIALE COPERTO DA GARANZIA 
E 89000 
e 76000 DISPONIBILI TUTII GLI ACCESSORI PER PSX 
E 139000 
1 TEL DUAL SHOCK CONTROLLER L.52000 ·MOUSE L.58000 
! Ｎｾ＠ MULTITAP L.58000 - PISTOLE PER PSX 
E TEL 
J 108000 ASCII GRIP • MEMORY CARD · TELEFONARE 
E ＸＴＰＰＰｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ＠
E 89000 
E 88000 PER I TITOLI NON IN ELENCO TELEFONARE 



QUESTO MESE 
CON SOLE 9. 900 LIRE 
IN EDICOLA COMPRI 

OLA TUA 
RIVISTA 

PER GIOCARE 
ALLA GRANDE 

e uN CD CON 
IL GIOCO COMPLl!9A.EIO 

. . ROLAND GARROS '98 
·:. IL PIU' FAMOSO GIOCO 

ｾ＠ DI TENNIS IN 3D 
ｾＭＮ＠ '" Mio c. A 

ｾｾＬＬＭ 4 11 Ｐ Ｇｦｾ ｾ ｕｎ＠ ALTRO CD PIENO 
i ::-_ ｾｾｾ ｧ＠ DI DEMO PER PROVARE 
i-: ﾷｾ Ｑ＠ I GIOCHI MIGLIORI 
ｾＮ ｾｾ ｾｾｾ＠ DEL MOMENIO 



DUE CD IN REGALO! 

O
LA NUOVA 
•DIZION• D•L 
MIGLIOR GIOCO 
DI T•NNIS IN 3D 

ｾｵＮ ﾷ ｩＮｯＬ＠
20 DEMO TUTTI ｾﾷ＠ 4• • • 
DA PROVAR• ! i 

ON I GIOCHI \ j 
CMIGLIORI D•L ﾷＭＮ ｾ ＧＺＨＮ Ｇ＠
MOM•NTO .,,,,, 

e 128 PAGINE DI RIVISTA 
e DUE CD-ROM 
e UN GIOCO COMPLETO 
e 20 DEMO GIOCABILI 

A SOLI 9.900 LIRI 

NESSUNO TI HA MAI DATO DI PIU' 



POWER YOU CAN COUNT ON 

www.trust.com 

Disponibili , tra l' altro, presso 

!tì !::u;l• I INFOTECA 
ｾ ＭＭＭＭ .... 

Visitate il nostro nuovo sito internet 
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In questo periodo Mario sta tornando a popolare i nostri schermi. Dopo Mario Party, ecco arrivare il 
nuovo plcchladuro di Nlntendo ... 

Dunque eccolo qui. Un nuovo gioco con 
M a ri o. Ed è proprio qu e llo c he un sacco di 
g iocatori a s pe tta no da tempo: no, non è 
Supe rMar l o 2, ma Il gi oco In cul U nostro 
Idraulico si sporc h e r à I gua nti di sangue . 

Sfilata di Alelle! 
Nel gioco poeslamo sceglienl tra ouo personaggi di Nintendo. ognuno dotato di abilità differenti. 
Nella mitologia dei videogiochi. sembni che ouo sia il numero magico per i picchiaduro e che sia 
considerato il numero massimo di pereonaggi distinti che si possono avere. Sembra che 
Nintendo abbia lasciato spazio anche per quatbo personaggi segreti. Qualcl.W10 ha qualche Idea? 
Noi scommettiamo su eo-e Peech e. volendo. su Toad. ma chi• il quello? 

Smash 8fothers. il cui nome è ancorn pfovv1sor10. è un gioco d1 lotta 
che riunisce alcuni dei più famosi efoi detl'un1vetso Ninte1ldo. Mano. 
Oonkey Kong, Fox McCloud o aliti compariranno assetali di sa1lgue 
in u1H1 serie d1 arene trid1mens1onali. L'idea è davvero semplice: f1no 
a quauro giocatori si affrontano 1n un'are1Hl circolare. ccucando dì 

ｾ＠ ..... n:"r\'...:colpire i propri 1H1mic1 per causare qua1lh più Ring Out 
possibile. I 'nemici' so1lo t1p1 come Kirby. Yosh1 e Link. Il 

r ,:groco è rivolto a un pubblico molto giovane. ma 11 fauo che 
li possa vedere Pikachu schiaffeggiare sonoramente Mario o 

Oonkey Kong subire l'ira di Yoshi fa sì che in reahh piaccia a 
tutti. Ci vorrà ancora un bel po' prima che il gioco sia pronto. 

Dovrebbe uscire in Europa in autunno. a essere ottimisli, e 

! -

... -

bisogna ancora definire un sacco di dettagli. Dov'è 
Bowser1 E Shigeru Mryamoto sarh coinvolto. a 

un certo punto? Sono tutte domande che 
troveranno risposta nei prossimi 

numeri. 



FONDALI IN 30 
Come tutti ci aspetteremmo, ciascun personaggio ha il 
proprio scenario. con bonus e ostacoli unici per ciascun 
livello. Yamapuki City, il quadro di Pikachu, sembra un 
assortimento casuale di Pocket Monsters. Sopra: Peach 
Castle CMariol e Congo Jungle lOonkey Kong) includono 
anche particolari diversi a seconda dei personaggi 'ospiti'. 

... l quadro 
di Doo"'Y 
Kong 
sembra 
llScilo 
proprio da 
Don"'Y 
Kong 
C""'*l. 

Nintendo è famosa per offrire schemi di gioco molto semplici, ma puri. 
Sembra proprio che Smash Brothers, anche se è stato sviluppato da 
Hai Laboratories, si muoverà nella stessa direzione. Il nostro 
personaggio inizia con una barra del danni a zero e deve picchiare gli 
altri fino a far salire la loro barra al 300%. Più la barra cresce, più 
diventano impressionanti gli effetti dei colpi. A seconda del quadro scelto. 
potremo raccogliere oggetti diversi, compresi i grandi favoriti di Nintendo: 
Fire Aowers e Bobombs. Un semplice calcolo, che tiene conto dei danni 
subiti e del numero di volte che si viene buttati fuori dall'area di 
combattimento, dà il vincitore definitivo. 

Gli incontri di Smash Brothers sono velocissimi. La velocità è stata aumentata mantenendo molto semplice la struttura del gioco. Per esempio, 
dopo essere stato buttato fuori dall'area di combattimento il nostro personaggio salta subito di nuovo sul ring per ricominciare a combattere. 
Questo a meno che la sua barra dei danni sia molto alta, nel qual caso volerà via e si tramuterà in una costellazione. 

A I.a ilarra Ilei daMi del nostro gorilla 
arriva ｾｈｳｩ＠ al cielo. Noo appeoa NariG lo • .•• ecco do'IO fioi>ce ｾ＠ oostro 
colpist1 di n111m1. . . scimmione. 

• I.a lelecamera - indie4ro per 
'"ll•in la lractia del gorilla. 

Mille tHodi! · 

A Avremo bisogno di un lelos<GtJio per A Ecoo la lrisfl vista di un gorila che si 
"dtrto.. . -uta m ... *la scinlilanle. 

Se ci piacciono i giochi con molte modalità, sicuramente ci piaceranno quelle di Smash Brothers. Nella modalità in 
singolo potremo scalare tutta la classifica del torneo fino al boss segreto, mentre da due a quattro giocatori possono 
darsele di santa ragione nella modalità Battle Royal CBattaglia Reale>. Si può inoltre scegliere di giocare contro il tempo 
nella modalità Time Limito di sconfiggere un numero stabilito di nemici nella modalità Stock. , . ｾ＠



14 anni sul mercato dello sviluppo e della distribuzione dei videogiochi, più di 200 titoli all 'attivo per Playstation e CD Rom, da quest'anno 
Per informazioni commerciali contattaci oggi stesso: sales.it@microids.com 
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MiCRO 'ios 

anche su Nintendo N649 e Nintendo Color Game Boy9. Da oggi Microids è presente anche in Italia. www.microids.com 
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Se penaavamo che Tekkan 3 fossa la mlgllor 
conversione poa•lbHo di un plcchladuro da 
sala g iochi, rimarre mo aba lordld . Se9a 
lancerà s icuramente dol tJtoll fantastici 
quando Il Droamcast arriverà sul mercato 

europeo o Vlrtua Flghtor 3 tb sarà uno di questi. 
Ci sono "" rnocli*th dt glooO un'opllOllO ollcr1'1mento CT""°'>g). uno modoi<tà 
normale CNom>al> o uno modol<lll dt lqUOOro CToom Bllttle. do cui la 8'glo 'tb' 
nel nome del gioco) "°"'"mo decodc<e I r>umero do ,.,rese che ""91o0m0 
affrontare e I lmote dt tCfl'4lO se ebb4ln>O mollo tempo do pct'dofo. f>OS""""" 
disputare uno portM el meglio di 5 "P'VM e asaegnD19 tempo .,.tato a 
OIJll"'O dt esse Anche ｬ｡ｾﾷ＠ dl'ile i.re d'oooigoa di> goocalOr1 può 
essere vonota. quondo ｳ･ＢＢＢＢＢｾﾷ＠ bnM ｾ､｡ｲ･＠ un 
vontaggoc>ol nootro--la ｮｯｳｴｲ｡ｾ＠ Anc:tle ｉｾ＠
contro I Oreomc.osl è molto ｣ｯｮｾ＠ e pr_,ta • Mli di dllioolt!I S.. 
che prelenomo una - - o una bettaglto molto tecnca. V..ua 
fqner 3tb non o deludri Abbmno goè docto como ｟Ｎｯｾ＠ • 
galicamente ...,..00. ｭ｡｟ＮＮＬｾＢＢＢﾰＢＧ＠ di prù 
osser""'1do ｾﾷ＠ """"" fooo 

Non è bello solo 
graficamente, è anche 
m11to bello da giocare. 
Se vogllamo li 111sslmo 
della tecnol11ia la 10 
ｰｬ｣｣ｾｬＱｾＱｲＱ＠ 30, Virtua 
Flgbtel' 3111 è 11 scelll 
da fare. AttulM1te 
perì è dls•11"ile sei• 
anraver11 
l'l11•0P1azlaae 
parallela ... 



Ogni personaggio ha 14 colpi speciali che si eseguono allo 
stesso modo che nella versione da sala giochi. Se siamo 
esperti gioca1ori di Tekken non dobbiamo preoccuparci: le 
combo sono molto simili a quelle dei vari Tekken. L'unico 
svantaggio è che il joypad del Dreamcast non è il massimo 
per i picchiaduro, infatti molti utenti del Oreamcast 
giapponese hanno optato per il joystick modello sala giochi. 

"' le movenit dei 
pe,..naggi sono motto 
realistiche. soprattutto 
quando !'!agiscono a 
un attacco. 

pero cerchiamo Il pelo nell'uovo, 
non è proprio identico all'originale 
e, come abbiamo gii so11ollnea10 in 
passato, ci sono un paio di lacune. 
Tullo sommato pero questi sono 
problemi secondari in una 

• conversione tanto ben fatta. la 
• s·tupenda introduzione è la prima 
: cosa che salta all'occhio ed è da 
• questa che ci accorgiamo di 
: possedere una macchina molto . 
• • . 

ｲ［Ｌ［ｾＺ［Ｚｾ［［［［［Ｌ［ Ｌ［［ ＭＭＭＭＮＮＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＮＱ Ｚ＠. 
• • • • . 
• • • potente. I poligoni sono grandi e 
! fluidi e gli ambienti presentano un 
• de11aglio e una profondità mai visti 
! prima su una console. Un 
• avvertimento per gli sce11ici: 

• • • • • • • 
• • 
• • . 
• . 
• • . 
• . 
• • • • • • • . 
• • . 
• . 
• • 

questo è uno splendido picchiaduro. 
Il problema è: è abbastanza per 
a11irare gll utenti? Ne sapremo di 
più nel prossimo numero .. . 

I ... 
I 
e 

I ... ... 
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ｾ＠ - cl CGfpl9ce del -
; ; · tftDmo cl Sonlc non è ,.... duzla.te 

, · • molta "Scaaaillllt'", o I f.ao cl 

r 1 ----•-,..._ --del gioco, o le 
noia .... tamc1 .. della chitarra.. No, la cou-•c11e•g1oco-con.., ----· Strano. vero? Soolc A<Mlr>ture ho una trama 
molto artlcdata e dopo la stramba apertura del 
gioco noteremo che tutto è ooetente con la 
stona. a t""'3mo ne; panni di S<ri: o1 quale. 
oon raiuto d Taìls. deve impedire al Or'. Robotnik 
<aliaS Dr. E99man> do oonqu;stare I moodo oon U 
suo demone acquatiOO. Attraversando i van mondi 
d; Sook: A<Mlr>t'"" basati su luoghi 9009ralici 
reali. inoontreremo dei pe<s00899i chiave 
<Knuekles. Amy e altril che po«emo 
'sbloccare' dala S<liermata dele op,;on;. 
0gi..., d; loro ho le sue buone ragioni pe< 
combattere Robotnik. e le loro storie sono 
racoontate attruverso dele sequenze di1terrnezzo nel 
corso del gioco. ｾ＠ bello oome le varie storie si Intrecciano 
tra loro: quando Soolc incontra Amy. possiamo usare dala 
sequenw d'intermezzo. sele2Ì008fe Amy e quindi guardate la 
sequenw dal punto di vista di Amy stessa. Davvero 
affascinante. Ci sooo motto altm cose 
da scopiire: ecco alcune dele N.t. 
earaueRstiche più interessanti... Q 
•••••••••••••••••••••••••••• 

''Sei storie! Seì personaggi! 
Seì avventure!". Sonic 
Adven111f'e fa molte 
ll'Olllesse, ma riesce a 
mantenerle? Velliamo come 
se la cava Il Dreamcast ... 

Oltre ai normali power-up sparsi nei vari livellì, per ravvivare un po' i l gioco i responsabili di Sonic Adventur'e hanno introdotto degli oggetti bonus che hanno 
un effetto permanente sul personaggio selezionato. Prendiamo Sonic, per esempio: il primo power·up permanente che incontriamo. se cerchiamo con cura, 
sono un paio di super·scarpe da ginnastica . che ci permette di scattare alla velocità della luce. Se •sblocchiamo• Big Cat possiamo trovare una specie di 
anello gonfiabile che ci permette di superare le larghe distese d 'acqua. 

• 1 power-up non possono sfuggirci: sono awotti da una btlla lutt iridtsctnte. 
Cammini,amo attraverso questa luce per prtndert la nostra ricompensa. 

& Amy raccoglie la "fighters feather' 
ntl corso del gioco. che la rende dura 
come la pietra. 



Iniziamo con 
Sonic, al quale 
presto di unisce Tails, 
nel mondo •centrare• 
di Station Square. È 
praticamente come il 
castello della 
principessa Peach in 
Super Mario 64. dato che 
da qui si può accedere a 

ｾＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡｩｬｲｬｬ＠ varie altre zone del gioco . 

. 

\.ur' 
' 

I mondi più grandi ai quali accediamo da Stat ion Square sono del tipo •esplorazione 
libera•. Possiamo viaggiare al loro interno. fino ai loro confini invisibili, alla ricerca dì 
altri livelli simil i o "speciali" ... 

y ' f I I . I 

Dobbiamo esplorare a fondo ognuno di questi livelli e spesso ci troveremo a girare a 
vuoto. chiedendo informazioni ai vari personaggi che incontreremo. Dobbiamo inoltre 
salvare delle tenere. piccole creature. come nei capitoli precedenti della serie Sonic. e 
raccogliere gioielli per accedere alle zone segrete. 

I , I ' 

Chi ha giocato ai capitoli precedenti di Sonic conosce già Robotnlk. 
Incontriamo questo "boss" In alcuni punti cruciali del gioco: per sconfiggerlo 
dobbiamo Imparare la sua tecnica d'attacco e andargli a sbattere contro 
quando c'è una pausa durante lo scontro. 

una) usando le aree 
di salvataggio del 
gioco. Possiamo 

crescere il 
nostro piccolo 

Chao, usarlo 

mini·partita quando non 
giochiamo sul nostro 
Dreamcast , quindi farlo 
goreggiore In "eventi segreti" 
presenti In Sonlc Adventure. 
Possiamo anche combinare i 
Chao con alcune delle 
creature che salviamo nel 
corso del gioco. 

:.-in r t t 
: 1a11_. • ..-... 
• 
: si1n11111111...,.,.....a_ 
• llntiaiN COSI U fn I di ...... 
• I bocci-" (Irati ......... qllllll 
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• ...ti endoli del gilco. SI -111 
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Sonic Adventure è pieno di particolari messi apposta per farci rima nere esterrefatti. Dopo averci giocato daWinizio alla fine 
non conteremo pìù le volte che siamo rimastì a bocca aperta . Senza volerla t irare per le lunghe, ecco un elenco dei 12 
migliori momenti di Sonic Adventure. Non c'è da preoccuparsi, non vogliamo rovinare la sorpresa a nessuno. Il fatto 
è che sono così belli che li vorremo rivedere più volte e mostrarli anche agli altri. 

'""'· 1 :ot· t · et±- t±;SI a. H k [.w f. f. 011 
1 Per gli amanti della natura selvaggia ecco Sonic che ｳ｣ｨｩｺｺ｡ ｾ＠ I Verso la metà del 

su una passerella inseguito da un'orca gigante che sotto·livello Windy Valley 
distrugge le assi dietr·o di lui. Abbiamo un controllo limitato veniamo risucchiati 

dell'azione. ma è una vera delizia per gli occhi. all'interno di questo grosso 
ｾ＠ ciclone: davvero 

• '411.11._ #I '4l • impressionante. 

u 1 ｾ＠ uJ XM-t1 =ir1n m 

E i ! t. :: ｾ＠ . f. f. i : . il 

! Abbiamo già detto quanto difficile e 
snervante sia questo livello. In pratica 
è stato inserito per darci una bella 

scarica di adrenalina. Lo scenario non ci può 
danneggiare. dato che gli alberi e le 

ｾ＠ • stalattiti di ghiaccio scompaiono e basta: si 
.'.:.._J..tratta solo di velocità pura. 

ｾ ｾ ｮ ｬｩｘ ﾷ ｬｏｏｏ＠I O (')UU -

. u ciralilD irilia a 
giare per lo sdlenno 
quando siamo a llA!a 
wlodtl in ques1D 
punto. Hcll dobbiamo 
mrepaora: 

ｾﾷｾ ﾷ＠

4Quando ci troviamo circa a un 
quarto del gioco. entriamo nel 
Casino di Station $quare. Ci sono 

due flipper a cui giocare, ma quello che si 
chiama NiGHTS è quello più importante, 

"" perché ci manda sul serio nel mondo di 
NiGHTS! 

A Possiamo perfino vedere Sonic che 
schizza nel ftipper quando facciamo 
un coljlo che ci fa guadagnare una 
marea di punti . 

.t. Le stene di 
illlennezzo moslnl1o 
la I011eZZa in IUlla la 
sua bellezza Ci 
finiremo dentro neb 
seconda partl! de! 
gioco. 



, 

rova .. el'e1ereo ､ｩｔ｡ｪｾＡ ＧＮ＠

q' 
Quando inizieremo a 
esplorare Mystic Ruin 

nei panni di Sonic Co di 
Tailsl. troveremo l'hangar 

dell'aereo di Tails: Tornado. 
4' ｾ ｐｵｲｴｲｯｰｰｯ＠ non possiamo 

I -'li. a. entrarci. Dopo aver 
ｾ＠ cercato un po' più a 
fondo, troveremo una sequenza 
d'intennezzo e un livello di volo ... 

i 1 : . es ·f.' .:.1n n nt;r. tnrn 

q ll
-' Oltre che ｾ＠

correndo, ｻｯ ｾ＠

__ camminando e ﾷ ｾｊ＠

arrampicandoci , ci sono 
tanti altri metodi per 

4: raggiungere le varie 
Ｎ ｾ＠ ... zone_ dei ｬ ｩｶｾｬｬｩＮ＠ La 
' - maniera p1u comune 

è quella di farsi sparare da 
un missile su una 
piattaforma lontana ... 

w. i! t. x•:;t. t 4 Ｚｴｭｾ＠ rn 
ｬｬ ｾｾｾｾ ｮ ･＠

___ visuali 
sono semplicemente 

epiche. Se 
ｾ＠ abbiamo tempo. 
1 possiamo 

....... -. intravedere dal 

""li .. .. • 

:... \ Ｇｾ Ｎ＠. . .· '. , . -:: ...... _ .. 
ｾ＠ . 

' 

• • ..'11 

' -］ＢＢＢＴ Ｇ ｜ＮＭ ｾ＠' .. .. .,,, ... 
-- ... Ｍ ｾ＠.. \ .. - -

_ .. _ .,..1'\1 

[if. 1:.1:J§·i: (14-ii-BIN 

12Quando accediamo all'ultimo personaggio. E·102. 
possiamo entrare nel suo livello d'allenamento. Qui 

_ _ possiamo correre su un circuito sparando a dei finti Son i e, 
Tails e simili. Ah, che soddisfazione ... 

•• 

... 
• - ' . '· .. 

I 
i 

ｾ＠
m 
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intennezzo che arricchiscono la 
trama del gioco. Più 
avanzeremo in Sonic 
Adventure. più ne 
incontreremo. Dato però che 
sono in giapponese e non 
possiamo escluderle, 
potrebbero farsi pesanti dopo 
un po'. A Ecco Roboblik lo Eggmao. com'è 

meglio conosciuto in Giappone). Si 
tratta di un cattivone maniaco degti 
smeraldi .. . 



putull I*=••• 
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gioca dal ...... 
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t'llnt..tlc:a 
omaggiai) 

Venite 
a giocare 

In 
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Tutti 911 aspiranti geni del crimine faranno 

" 

me9Uo a smettere di accarezzare Il loro 
gatto e a prestare attenzione. Saranno 
anche riusciti a ellmlnare .James Bond e a 
fare fuori Austln Powers, ma c 'è un a9ente 

segreto che non hanno ancora potuto giocare , 
Più implacabfle e più scaltro che mai, Ge.x ritorna in azione con un 
nuovo equipaggiamento e pronto a sparare una battuta dietro l'altra 
come ogni el'oe che si tlspeui. Come nel gioco originale, l'azione è 
incentmta sull'esplorazione in 30: Deep Cover Ge<:ko offre però una 
maggiore vanetà, con snowboard. immersioni subacquee e voli In 
aliante. Gex dispone ora di ben 25 diverse tenute. tutte ispirate al 
mondo del cinema. Lo vedremo fare fuoco con le armi più sofisticate. 
per poi affrontare un secondo dopo I gladiatori rivalì armato d1 elmo e 
spada. Fortunatamente il problema delle inquadmture. che nel gk>Co 
originale em notevole. è stato risolto e Or'a avremo una visuale 
decisame1He migliom. Or'a potremo vedere il Polo Nord. il Mar dei 
Caraibi e 11 Selvaggio West senza timore che la telecamera effettui 
una zoomata su qualche dettaglio insignificante proprio nel momento 
in cui ci apprestiamo ad affrontare un punto difficile. Analogamente a 
un certo Crash Bandicoot. anche il lucertolone se ne andrà in giro in 
sella a diverse cavalcature. fra cui coccodrillì e cammelli. Ricco di 
mini.giochi e di varietà. Deep Cover Gecko potrebbe essere in 
grado dì condurre Gex a nuovi allor'i e nof a nuove avventure. 

p rosperosa attrice 
statunitense 
piuttosto incline a 

recitare in costume 
da bagno. 
Beh, i? Deep 

Cover Gecko è lei a 
interpretare Agent 
Xtra, l'attraente 
super·spia il cui 
rapimento dà inizio 
a lle avventure di 
Gex ... ottima scusa 
per poterla ammirare 
in un sacco di 

video , no? 

A Ecco Gex martn a bonlo 
di"1carroannaloe 
allr"1tan albi mmi 
wloghi. Insomma. uno 
$(X)l$1) Ira t*ssi. 

L'agente segreto con più 
sangue freddo della 
storia è tornato 
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QUESTO E' ANCORA NIENTE. CHIAMA IL I 55, ENTRA IN INT 

J j Indirizzo j@.) http:/ /www.-...estnet.ccrn/ -te ack/ufo.html 

r@T 
lnfostrada, la nuova compagnia telefonica degli italiani, è una società del Gruppo Olivctli. 



ERNET CON INFOSTRADA. 

www.infostrada.it 

Internet & Telefono. Vuoi comunicare con chiunque 

nel mondo, saperne di più sulle auto, gli UFO, il tuo 

gruppo musicale preferito 0 Entra nella rete delle 

reti con Internet & Telefono, il primo abbonamento 

che aggiunge ai vantaggi di Internet, il risparmio 

telefonico. Potrai navigare 24 ore su 24 pagando, 

a partire dal terzo mese, solo ｾ Ｎ ＱＵ Ｎ ＰＰＰ＠ al mese' 

(IVA e costi telefonici di collegamento esclusi). 

Inoltre grazie al servizio telefonico lnfostrada 

potrai risparmiare anche il SO'll\ sulle telefonate 

interurbane, internazionali e verso i cellularì. 

E questo è ancora niente, se pensi che il kit 

ll§ll1isTR AD n) 
I 

comprende ire caselle di posta elettronica, due MB 

di spazio Web e il servizio si rinnova automatica· 

mente ogni mese, se decidi di continuare a 

navigare. Chiama subito il 155 lnfostrada, per 

sapere dove puoi trovare Internet & Telefono. 

ｉｮｴ･ｲｮ･ｴ Ｆ ｾ＠........ ... . -

• Co,to dcl Kit ｾａＹＮＧｊＨｍｬ＠ i I\',\ 111chc ... 1) per 1 pnn11 due ｭ｣ｾ ｴ＠



+La ........... ..- - -- di -- tenta di includere il ma911ior numero possil:tile di 
｣ｯｭＭＭ ﾷ ｾＬ｟＠ è 11 ""90 di""'
Naseem llolcing. Esiste una sola - in --gioco 
e ha tutte le carte in regola per dimo--. 

Il <j!XO. i"""°e. si focalizza sullo slile persooale 'balti le ｾ＠ e lo perderoi 
di .,;sta' di Prince Nasoom e solla sua eccezionale 1eodenza al'esageraz;one ... -
O sono offerti Ire distinti stili di gioco. a IM>o1d Chan'!)ionshòp Showcase 
Boicing. al quale possono partecipare da un mirimO di uno Rno a un ma$$Sno di 
otto giocatori. unisce 16 pugiH intemaziònali (incluso Pmce Naseem 
naturalmente> in un torneo a ･ｬｩｾ＠ diretta. Vinciamo un match e arriverà 
un allro owersario da fron1eggiate. con ilconlJi che si """'9o<>o Ionio nelle sale 
ci piccoli paesini quanto in arene enormi. La ｾ＠ Versus permette degli 
soonlri con uno stie da sala giochi e poi lroviamo anche ooa sezione per fare 
pratica. ambientata propiio nella palestra di Prince Naseem. Oò che oomunque 
cifferenzia questo titolo dal resto del giochi di pugilato è l'Wlsei1mento di un 
1000 rnportanle - di <j!XO: quelo geslio<>ale. Codemastem """"" che 
questa opz;one. che OOfl'l"OOCle 90 doffe,..nli COO'llollenti scxnigloerll a quello 
che può essere solamente deSlcr'ftlo come un tarnagochi dela boxe. Oro A 
possiamo provare a far"°""""'" un piOcOlo Frank Bruno... Mli 

Boxing ne è un 
esempio evidente. 
Particolare 
attenzione è 
stata data 
all'animazione, basata su modelli 
in wireframe di circa 800 poligoni. Vedremo anche il sudore volare 
dagli awersari se li colpiremo abbastanza forte alle costole. 

È un momento di gioia 
per gli appassionati del 
pugilato! Se abbiamo 
sempre sognato di 
saltellare qua e là su di 
un ring Indossando un 
palo di vistosi 
pantaloncinl di pelle di 
leopardo, ora ne 
avremo l'opportunità ... 

r------------------------------------------------------------, 
I 
I 
I 

i Prince Naseem stesso. celebre per i l suo esplosivo stile, è stato consultato per tutta 
la durata dello sviluppo del gioco. in modo da garantire alla sua controparte digitale 
esattamente le sue stesse mosse e i suoi stessi pugni . 

4 OsseMlmo come ｾ＠ tesla li PYilce 
Naseem segue r a1111 pugile .,.,.. sdliv.L 

4 Con le visuali allmate ""'"" il 
po di 'leden! i nosto piccolo amico 
da .,.. prospettiva. 

4 ｾ｣｡ｲｩ｣｡＠ un P"ll"' come la llaz. 
ｾｰｵｲ｡ｳｩｳｴ｡ｳｯｬ｡ｭ･ｮｴ･ＬＮＮｩｬ＠

furul>sdliena .. 

4 PYilce Naseem Bo.ing non ha sfrullalD ｾ＠ ltcrica di "ma dei movimenti motion·capUI. ma 
4 Può anche essere piccow. ma il suo ciò sigrilica andle d1e i gioco è pancd1io più "llido. Qualche allimo .,""'e[""""'"° di 
m<1nlanle sfonda-mento non lo è. PYilce Naseem lii gjocm....,.. tllel le P""dera ..• ____________________________________________________________ j 

Come accennato prima , l'aspetto strategico di Prince Naseem ricorda 
quello di un tamagochi della boxe, con noi che dobbiamo far crescere 
il nostro pugile gestendo gli adeguati l ivelli di allenamento. r iposo e 
nutrimento mentre stabiliamo i combattimenti all'interno di una lega .. . 
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Teniamoci pronti. È un gioco di corse con una piccola differenza rispetto al solito: quanto più sangue spargeremo, 
tanti più punti ci saremo meritati. Chi ha parlato di velocità? 

"' 

Carma9eddon ha causato un certo 
trambusto nel mondo del PC un paio d 'anni 
fa , quando la commissione per la censura 
lo ha vie tato al minori di 18 anni In molti 
paesi. 

Perché? Beh. forse perché in un periodo caldo per gli incidenti 
d'auto. SCi ha prodotto un gioco In cui la maggioranza delle azioni si 
incentrava sull'1nveslire a sangue freddo pedoni e piccoli animali. 
Poteva essere considerato immorale. ma er'a ter't'1b1lmente 
divertenle. Ora, mancano solo pochi mesi al suo debutto sul 
Nintendo 64 e sulla PfayStation. in una versione che combina le 
caratteristiche miglior'i dell'or'iginale per' PC e del suo seguito. 
Car'mageddon è stato un po' addolcito: i pedoni sono stati sostituiti 
da zombie e gli animali sono stati completamente eliminati dalla 
ver'sione per' Ninteodo 64. L'obiettivo del gioco. per'ò. è r'imasto 
inaltemto: uecider'e, mutilar'e, guidare un po' e poi ancor'a uccidere e 
mutilare. Ci sono molte aggiunte nella versione per console. quindi. 
anche se abbiamo già fatto il pieno di violenla con la versione PC. ci 
saranno un sacco di novità come auto nascoste e nuovi tracciati. 
per' tenerci incollati al gioco. In più. c'è sempr'e Il piacere di 
osservar'& gh arti degli zombie che volano via dai loro corpi e ,8 

' quello d1 r'ipassare sopra 1 cadaver'i a mar'cìa indietro . 

•••••••••••••••••••••••••••• 
DUE È°MEGLIOlifUNO ... 

Benché Carmageddon possa . a prima vista, sembrare so lo un massacro ultra violento. il 
comportamento e la manovrabi lità delle auto sono stati studiati sulla base della fisica 
reale. Ciò s ignifica, naturalmente , che potremo esibirci in scontri e testacoda alla Gran 
Turismo mentre ci dedichiamo al massacro degli zombie. 



ｬ Ｒｊ ｩ ｦｩ Ｑ ｝ Ｑ ｾｕ｜ｩｪｴｬ ｬ Ｑｕ ｉ＠ ｉ｝ ｾ Ａ＠ :y 
Possiamo personal izzare i l nostro veicolo finché vogliamo. Possiamo aggiungere 
un motore, modificare la cartozzeria Cche si danneggia con gli urti) , montare 
delle punte acuminate e armi come il •Repulsificatore• ... Assicuriamoci di fare 
abbastanza vittime da poterci perm ettere tali modifiche. 

A Cosa è succtsso al mento di qutsto tipo? Pare che abbia fatto un incidente di troppo. 
In ogni caso. è bello sapere che la chirurgia plastica ha fatto passi da gigante. 

A Ma che bel maniaco! Scegliamo un automobilisla con quella fattia e dovremo 
riuscire a fare un massacro. o gli amici ci rideranno dietro. 

Sarebbe un bello spreco se tutta la cura impiegata nel ricreare manovrabilità e guida veloce 
fosse sprecata solo per ammazzare la gente. SCi quindi ha incluso qualche modalità in più. 
come i livelli in cui bisogna completare una missione e le prove a tempo , per assicurarsi che 
tutto il lavoro fatto per creare un mondo di gioco realistico sia apprezzato. Raffiniamo la nostra 
abilità al volante e la quantità di v ittime aumenterà moltissimo. 

Entrambe le versioni 
CNintendo 64 e PlayStationJ 
hanno una certa quantità di 
giochi aggiuntivi e strani 
livelli 

segreti: tracciati acrobatici, 
trampolini di lancio, piste 
veloci e una corsa sfrenata in 
un'affollata sela d'attese di un 
aeroporto. Il premio per il più 
strano va a questo. Non 
sappiamo cosa stia facendo 
questa gente ma farebbe 
bene a non farlo di nuovo 
davanti a noi o la 
massacreremo. 

I 
i e 

I 
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Qualcosa si muovo nel profondo delle 
foreste della Transllvanla ... dovremmo 
essere ciechi, sordi e muti come plplstrelll 
per non sapere che questo qualcosa è la 
prima versione trldlme ns lonale di 

Castlevanla uscita dalle oscure s egrete di Konamt. 
Trasformare un gioco di ruolo/platform a due dimensioni In un gioco 
d'awentura tridimensionale non è stato un affare semplice. ｾ＠ stato 
necessario rimodellare completamente il sistema di combattimonto. 
In modo da consentire alla frusta di Rhe1nhardt Schneìder di colpil'e 
bersagli sia a terra sia nel cielo. per mezzo di un cursor'e che 
cambiando colore ci indica che il nemico è a tiro. Sono possibili 
anche attacchi a lungo raggio: rompendo i vasi pouemo impadronirci 
d1 coltelli e asce da lancio. Il gioco è simile a Tomb Raider o Super 
Mario 64. dunque. nel fallo che i nemici con cui fare i conii sono 
numerosissimi. ma saranno glì spettrali ambienti. circostanti a 
dimostrarsi più pericolosi. Passaggi che crollano. piattaforme mobili 
e rotanti. condotti sputafuoco. ghighottine e botole: tutto ciò attende 
in agguato i cacciatori di vampiri più sproweduti. Sembra quasi che 
l'intero castello sia come posseduto da una presenza malvagia ... e 
infatti è proprio così. Fra i nemici si contano anche gli ostacoli 
destinali a impedirci di raggiungere nuove aree e i vari altri pericoli 
che dovremo evitare nelle parti d'azione. come I pipistrelli. Oltre a 
ciò. come è owio attendersi. cl sono anche boss belli gfossi. lit\. 
Castlevania è un gioco vasto e terrificante. O 

! Graziosi vaselli. mosta1e 1 vosn conlEow! Polnmo irovarti de'*11 oggelli 
come CGlelli da lancio e asce. ｾ＠ f 0111. inollre. che ci ..,.;..a per 

'"'istare oggelli magici e nuove ami. 

Cosa significano i vasi? Oggetti 
da raccogliere! E cioè? E cioè la 
possibilità di sopravvivere un 
po' più a lungo! I gioielli 
ripristinano le nostre energie. 
mentre questi graziosi oggetti 
ornamentali ci daranno armi 
extra quando li spacchiamo. 



SIGNORE E SIGNORI... . · ＮｾＭ '>t\ .:: . 
Casttevania ci pennette di scegliere nei panni di chi giocare, in 
modo simile a Resident Evil 2. Rheinhardt Schneider si direbbe 
l'avventuriero più forte, mentre Ca1Tie Femandez. che fa maggior 
affidamento sugli incantesimi, è riservata ai giocatori più duri. 

· ubera i cani, Smithers!•. La 
residenza di Dracula, che 

• Quesù gioco e un colouo sotto ogni 
aspetta. Se pensavamo che le 
versioni di C1stlevani1 per la 
PlayStation e per il Saper Nintendo 
fossero una bella sfida potremmo 
avere delle sorprese con questa, 
percllé affrontare la parte plalfonn e 

• il combattimento in tre dimensioni è 
• molto piil dura che farlo in due. Molti 
• dei nemici, come i cani per esempio, 

sono pericolosissimi, percllé è molto 

difficile sposta11i abbastllnza 
rapidamente fuori portata dai lora 
attacchi. le anni, in particolare la 
frusta di ｓ｣ｨｮ･ｩ､･ｾ＠ sono divertenti da 
usare e belle da vedere, sebbene 
l'anlmazìone degli attacchi con la 
spada poua divenire ripetitivi. 
Sembra esserci minor enfasi sugli 
elementi da gioco di ruolo, con un 
accento maggiore sull'azione. Quesù 
potnbbe piacere o non piacere agli 
appauionati dei prttedentl giochi 

casuevania. le inquadrature rendono 
• necessario aguzzare la visti, perché a 

volte spariscono in un attimo, ma gli 
ambienti hanno un gusto gotico 

• davvero notevole. Forse non sarà 
• sufficiente per scalzare Zelda dal suo 

piedistallo, ma dovrebbe bastare per 
tenere 11legri gli utenti di Ninb!ndo 

• S4 appassionati di orrore ... in atte.sa 
• che anivi finalmente Resident Evil! 

evidentemente si crede una specie di 
signor Burns de I Simpson, è 
sorvegliata da cani da guardia. • 
Naturalmente, visto che ci 
troviamo in un ambiente 
satanico. si tratta di mostri a 
tre teste grossi come cavalli 
che tenteranno di abbrustolirci 
con il loro al ito al napalm ... 
non di cagnolini qualunque. . 

• 

I 
i e 

I 
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ln.., __ Slllurodl--ln3D
(hulke, solo .... e 11 •• cM verame11te spedale puà 
-re .. -1110-HID. •più - fra I 
recenll MJ e e aal à SbdD Il tantasdco Kalf·Ufe, ma 

con-... vs -si ra - .., .,._ conco.....-, 
e si ---•te -llae:Olare - potremmo 
- proclamare.,._ llodl1eo'SSO campione -
_.,....._lnprtma-... 
Aliens vs Predator ha dalla sua due dei p;.:. notewli 
e terrificanti film d mostri che Siano mai stati 
creati. Oltre a poter scegliere fra queste due 
leggende dela fantascienza. avremo anche la 
possibilità d selezionare un marine oome 
nostro per'S00899k>. ｾ＠ come ave<e tre 
giochi in uno, oon tre persooaggi ognuno 
diverso dal'altro. Non sohanto 
Ciascooo ha ｾ＠ sue miSsiOni 
specifiche: anche il modo in cui 
potremo ｣ｯｮ ｴ ｲｯｬ｡ｾｩ＠ è diverso. 
Ogni per'S00899k> ha speciRcl 
punti dì fO<Za e di detdezza. I 
che assicura al gioco 1-i'à 
varielll e iong<Mtà. J;J;I 

•••••••••••• 

lll1inll scootru 11 litli, lllens 
VS Preda1Dr offre 1118 IXISSlllllB 
niscela Il ot1ina IJ'jlli:a, 
eccezlooale ｾ＠ e SilUll 
a seccliale. lnél. Solo, 
laccilloo allelllbie a IJEI 
SilUEDE ... 

Alien vs Predator non lascia certo a desiderare in 
tennini di sangue. Queste immagini non sono nulla 

a confronto di alcune scene che appariranno nel 
gioco. Quando un marine verrà fatto a pezzj il 

sangue scorrerà a fiumi... e se saremo così 
sfortunati da trovarci dall'estremità 
sbagliata di un lanciafiamme, vedremo lo 
schermo coprirsi di fuoco. udendo nel 

frattempo un agghiacciante crepitio. 





I -

Ci sono anni a bizzeffe, Ira cui 
lanciarazzi, granate e un 
favoloso fucile automatico in 
grado di sparare 50 colpi al 
secondo. Scegliamo con 
cautela, però: se giocheremo 
nei panni del marine, il tempo 
necessario per ricaricare 
un'arma potrà rappresentare la 
differenia tra la vita e la morte. 

à Nitnle dà soddisfazione come una 
bela pala di fuoco._ 

• Teniamo il ､ｾｯ＠ sul grilleUo: sia per 
salla11 fuori qualtosa di mollo cattivo. 

1 ｬｾｬｩｈ＠ ｾｎ Ｚ ｬｬ＠
Diversamente da quanto potremmo aspettarci, gli scenari non 
sono composti soltanto da passaggi e tunnel interminabili. 
Ciascun livello ha un aspetto completamente differente da quello 
del precedente ed è pieno di zone diverse Ira loro da esplorare. 

..,. Ahi-ahi,_ ｾ＠ direblle 
che il ｴｩｰｯｾ＠ ｳｩ｡ｾ＠

a ficta11 diretlamente 
nei pasticci. Ora 
impart'fà cosa si 
rischia ad 
alontanri-



U A A A O TE! 
Giocando nel ruolo dell'Alien o 
del Predator avremo modo di 
trasfonnarci nei più terrificanti 
mostri che esistano nel gioco e 
nell'universo intero. È dawero 
gratificante scorgere il terrore 
sui volti dei soldati quando ci 
apprestiamo al massacro ... 
urlano al solo vederci! 

1' Duello che ci aspetta non è affatto 
piacmle. È in momenti come questi che 
può vtnire utile un'arma pesante •.. 

.l Ah. sia sollanlD scherzando con U. Fra 
un allimo qllel soldalo rimpiangerà di non 
essere a111"ra al campo di addeslrameim 

• • -'····· •••r.u ..... 

• Da semp11 la serie di Alìen e il film 
• Pn!datllr so::r.: candidati ideaS 
ｰ･ｲｾ＠ · in videogiochi; il 
che è accaduto, con maggior o mi11G11 

• successo a seconda del casi. Uno dei 
ternativi migliori è stato senz'altro 
ｲ｡ｰｰｾ＠ dalia versione originale 

• di Aliens vs PtedatOI per l'onnal 
dimenticato Alari .lagolac Una versione 

• aggiomatll di Aliens vs Pn!datDr come 
• questa ha le C8lte in regola per 

rappresenta11 1111 nuova voce di ottimo 
liwtlo all'interno del catalogo dei giochi 
di rlione e avven1Ura in prima persona 
per PC. Questo gioco sembra davvero in 

• grado di soddìm11 le nostre 
aspetllttivt. l'elernenlo di Alìens VS 

• ---.. • Pn!dator che colpisce immediatamente 
• è la sua atmosfera di incredibile 
: l!nsione, che riproduce in modo 
e Sllperbo i brividi che ClratmimVMIO i 

film. Dobbiamo confessano che il gioco 
• ci ha latti sobbaln11 per ia paura 
• almeno un paio dì volte! Essen! 
• a.-ati da un Alìen quando meno ce lo 
• si aspetta è 111'esperiema davvero 

scioccante. La gnfica è Mscia come il 
velluto e nm mancano alcune not2voli 

• finem visive, come il vasto uso di 
omb11, gli effetti di luce Sb:obescopid e 

• ia possibilità di altema11 vari tipi di 
• visione, per esempio attivando o 

disattivando il visore del marine. Gli 
effetti sonori, benché ridotti al minime, 

• sono d'en.tto ed efficaci. 
Se a questo aggiun9iame una modalità 
deathmatdl a più giocatori, nm c'è 
doobio che ci troviamo davanti a 
qualcosa di veramente notevole! 

I 
i 
8 

I 
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•
--··-ID--Rm)Sbi-1 
à SllllO. ... un po' dell.1dante. Duke "'*9m1 A -ID-eralntena__..e 
.._ leplD ............. "platfoml" -llOCnllmnà _____ ...,., .. ' 

come "'* bJCID &a ... gioco pia e awole, ma -... .. ...--. 
Duke Nukem' Zero Hour. invece. è una ,,..,..;one 
• ...,.rpompata di Duke Nukem' A Tome IO Kill. VeoiamO 
senve sbatl\lti eia una zona temporale a un'altro. ma è 
scomparsa rarone platform. sostituita da livelli più a"1)i 
e armi molto più distNttive. Le Otde di uomini luoettola. 
poizkltti·n,.;au e ceMlili ..aantl sono familiari a chi ha già 
giocato a Ouke Nukem 64. ma I cattM sono molto più 
malvagi. I nem;c; appaiOnO molto più solidi e ce<eano di 
farci fuori COi loro ｡ｲｴｾ＠ nel oorpo a oorpo oppure 
usando bombe o raggi letai. Per q\iel che riguarda la 
gofìca. Dul<e Nukem' Zero Hour prende spunto eia Turok 2, 
grandi effetti special. soprattutto per quel che riguarda il 
fuoco delle anrl. Avremo palle di fuoco enormi. missili che 
lasciano la loro scia e terribii raggi dì elettricità, I lìvelli 
'temporali' di Dul<e Nu"°"" Zero Hour aggiungono un 
elemento in più a quello che poteva essere un nonnalissimo 
sparotvtto. I Mi arri>ientati nel futuro sono tipici di Duke 
Nukem. mentre queli del Far West e del'epoca Vrttoriana sono 
nuovi. dato che ci trO'IAamo a girare vestiti come dei OO'IN-boy o 
a cooibattere contro del pollziottl·maiai che Indossano dll>Ìse 
d'epoca. I personaggi a grofìca poligonale. l'incrodobo1e 
al'Sef\a&e dì Mrl e le opziori pElf' i duelli uno contm uno ａｾ＠
sono una garanzia pe< gli amanti della -..z.a grotl.ita. liii1I 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Nei nostri spostamenti temporali incontriamo una serie di mostri 
via via più brutti, ma nei combattimenti corpo a corpo ci 
accorgiamo che si tratta di qualche cattivone che abbiamo visto in 
precedenza, con qualche cambiamento estetico. 

- .l GU octabrain non sono mai stati cosi 
Z:: brutti e minacciosi. -:I 
I 

I 
ｾ＠ .l Fucie da cecdlino +Uomo mf1llla = 

n..no ceno. Non è come fare ｾ＠ ｾ＠ il 
• GoidenEyt. ma è liwrlfnle. 

Uno degli eroi più 
amati e Irriverenti 
della storia torna sul 
nostri monitor In Duke 
Nukem: Zero Hour. 
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IEccoc:f di rftomo M8a più spetll'ale città da 
- della - del videogiochi. Konaml ha 
reao ..... sforzo per farci sbiancare dal 
tem>re e lasclarcl tremanti e -..O 
...........- - solo - pensare cli 

otpo eooclere In ,,,_ la l'taySlatlon - - bel po' cli fllen>I, 
Doment""-'o rJ. ｾ＠ chouol dò Aesodent Evi: on 5.lont HAI """"'° 
ur>'onun ottà da eoplonn Non che a soa oorcesso molto t"""° per 
.....,...., • - però Avoemo troppo da fare ce<eando 6 -
(JJOle SIWà lo pmarme ._ da """"""" e rnosurondoa contro omin 

che l8Mo - ·poi cupo lh homlr .... ..,.,,,__ 0.-U. 
ＭＢＢＧ､｡ﾰＢＧｾＧＢＭＮＬ＠ anoora poi tesa con I procedete del 
ｾﾷ＠ q<endo "'""'""'nel mondo-oocuttà on cu,... è ccme 
dowebbe - L'oopodole SIWà ru1tmo posto'" cu """""'° Mite. 
ma Mtl ｾ＠ WldlJ ｯｾＢＢＢＢＧﾰ＠ I Quanto ala scuoio 
diaoroo che non è""""'° posto pe< ._,11. .. non pe< que11....,, 
""'"'""IUO Slcnt H• SI prll<lmlll1Q8 oome ooa - espenenre <Il 
gooco pù temAconto che p«remo ma affrontare con la nostro 
Play$"1t101i. con ""''900 o colpi dò scooa a ogi1 passo Non o sani 
un sdo istanto W'I ou1 ci sentimmo tnvq..1111 o non avremo ｾ＠ ad 
apnre uno porto Qoooto gioco è un vero thriler. Konamo si è ooto 
oo fare per mlgloomro ol ｾｩｏ＠ principale e mod,ficare i 
sistema di comboth1ncnto; pi\• In generale. l'obiettivo sembra 
quello do oooro un giOoo dopo aver provato i qua. anche 
Da.10 Argento avrebbe qualche problema a pteOOe<e sonno 

•••••••••••••••••••••••••• 

U.. dei ..-..,.; personaggi del gioco ha deciso di clM:i un 
- privandoci di una dose di quel'energia di cui abbiamo 
- bieogno. Uccideoto non bMà. Vogliamo una "9ndella 
più crudele. Silent Hil ""quello che fa per noi. Quando 
ewemo finelmerà ammazzalo qualcuno Cmeglio 
conlrollare. c:cmunque. petché a volte 
sembrano mDl1i ma non lo sono> po1remo 
avvicinarci e goderci uno dei momenti più 
crudeli 8 gralificanti di tutto il gioco. 
""'"anelo un calcio in testa al cadavere 
del nemico o calpestandolo. 

Bntffo AqHO! 

GD mnmie Il Resideld 
Ml? Bolla da 
bàlnl In coo1r,Glltl a 
queno c11e vemien.i 1n 
Silent HDI, l'llllco 
posto In grado di far 
sembrare TWln Pealls 
una tranquilla 
cittadina di 
provincia ... 

Quando cominciano a saltare fuori cosette come questa. possiamo stare sicuri che ci 
aspetta una bruttissima giornata. Garantito che sta per accadere qualcosa di veramente 
sgradevole ... e sta per accadere a noi. 



Non lo sappiamo. Potremo forse credere di saperlo, ma non saremo mai del tu tto sicuri che il • -
C3:l!.'Rk·C'.:llf·lif·blll·•·f·l1N 1:,. 
tizio in questione non si rivolti cont ro di noi facendoci fuori a tradimento. Siamo avvertiti: non : ｾ＠ ｾ＠
fidiamoci di nessuno. : ll:Clll li• ....... 

si ..... 

-,,,. . 

.. ﾷｾＭ .. ---
& lei starà daua nostri partt fin 
dall1nilio e ci darà un'arma.! OK. 

à Befl. Qllesti siamo noi, se dobbiamo fidarci 
di qualcuno. me!llio colT'irlciare da qui . 

A Questa assomiglia troppo a Jutie 
Andrews perché possiamo fidarci di lei. 

Noi ci CClllSideriamo sostanzialmen11! 
immuni all'omirt da videogioco, ma non 
c'è dubbio che si prova qualcosa di 
molto inquietan11! rocando con Silent 
Hill. Per averne un idea, pniviamo a 
llllo in una sllnza buia e con un b111111 
sistema di amplificaziolle. l 'ltmosfera è 

1 cosi tesa •. l'effe\18 nellbia e ia scar.. 

A Una donna nuda in un letto. Difficile 
credera che rappresenti una milaccia. no? 

• ｾ ｬｵｭｩｮ｡ｺｩ｣ｬｮ･ Ｌ＠ che nol1llalmen11! ci 
• da- sui nervi in un Wlegioco, 
: contribuiscono a creare la tensione, 
• costringendoci ad agumre ia vista per 
• cettall di individuall cosa stia 
• producendo ,.iegM strani Nmorl. Il 
: slst!tu dì COIMlldo è 
• straonlìuriamente semplice e 
• altmlantu semplice è fa11 pratica con il 
• sistema di combattimenlD. Il 111118 di 
: S81Jt11 che non dovrtmo p!!GCCuparti 
• troppo di questi elementi aa:resce 
• ult!rionne!111! il coinvolgìmentu 
• nell'1wentu11. È un gioco veramente 
: sanguinario, ma questo elementu non 
• ha affattu lo ｾｯ＠ di sopperi11 a una 
• scar.. giecabililà o a una mancanza dì 

A la sbarra d'acc1a10. strumento 
1dea!1 da sbattere sulla testa d1 
qualcuno ali occasione 

• pnrfonditi. Ci abbiamo giocatll per on e 
i Di nonna saremmo ildoCli a creden che la bambinaia sia dalla Una bambina. Se non fosse slato per lei non ci trnve,.mmo • siamo 111pena riusciti a scalfime ia 
pn dei buoni. ma questa ha ｵｮ ﾷｾ｡＠ un po' snna. .. basta guardarla nemmeno in quesù> guaio. wcianwta ad affronta,. i mostri da : supelficìe, pw avendo già potutn 
n• occhi. Occhi malvagi. ecco cosa sono. sola e andiamocene da quesla dannata cit1i' • miste11 a un SJ1CCO di""""' 

ｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ ＭＭ ＭＭＭＭＭＭＭＭ ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ ＭＭ ＭＭＭＭＭ ＭＭＭＬ･ｮｴｵｳｩ｡ｳｭ｡ｮｴｩＮ＠ I proprioquestol'1$$C1 

Spdtacolo di MoAtri! 
Resident Evil ha introdotto gli zombie. Bizzarri, ma in definitiva non t roppo spaventosi. 
Gli sviluppatori di Si lent Hill hanno deciso di alzare la posta . Ecco cosa si preparano a 
utilizzare per farci rizzare i capelli in testa. 

• nella manica di Silent Hill: è un gioco 
• immenso. lrtli sono in !Jlldo di 
: completall llesldent lvH in qualche .... 

ma sfiliamo chimque 1 portall 1 
l!nnine questo gioca in 111 tempo 
analogo. Silent HiM ha una trama 
davvero notevole, che non sanbbe fuori 
posto nel lllCllldo del cinema. Ci SC1110 111 
sacco dì cose da vede11, allmtantl che 
non vorremmo mai vedere .•. e un sacco 
dì affll cose che ,....., le ultime che 
a l10$lrU pmonaggio vedrà prima di 
mm btto fuori. 

I 
i 
ｾ＠

I 





Immagina un mondo in cui sia difficile 

separare nel gioco la fantasia dalla realtà. 

Immagina anche le più evolute schede audio 

e le più avanzate tecnologie per la d iffusione 

,del suono in combinazione fra loro per dar 

vita al nuovo Enviromental Audio, l'ambiente 

dove il suono 30 tocca i livelli più elevati di 

realismo e precisione. 

Ora basta immaginare! Sei pronto per entrare 

nella CREATIVE OIMENSION, la nuova 

frontiera del suono dove il tuo PC non sara 

mai più lo stesso. 

La scheda Sound Blaster Uve! "" 
e i diffusori FourPointSurround"' rendono 
unico f'Environmental Audio"' per darti: 

• Un'eoceziooale purezza del suono. cosi 
reale da sembrare dal vivo. 

· Un perfetto Posizionamento sonoro 
tridimensionale e un pieno effetto 
Surround. 

· Un ambiente avclio estremamente realistico 
per dare il megfio ai noovi giochi 30. 

· Un'elaborazione del suono cosi 
professionale da riprodurre la musica a un 
livello superiore. 

Per saperne di più chiedi al tuo rivenditore di 
ftducia o consutta il nostro sito Web 

Mella 

ascolti 

be parte 

-La nuova dimensione per il tuo PC 
www.sa UNOB L ASTER.CO M 

Schede Audio Schede Grafiche Altoparlanti PC-DVD Video 
e Cre.ative Technologv Ltd. Tutti i nomi di prodotto o marchi sono marchi registrati dai legittimi proprietari. Tutte te spocifìche s.ono s.oggeno a cambiamento s.en.za preavviso. 

In Italia i prodotti Creative Labs sono promossi e diffusi da Creative labs Sri 
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'l'Va bene. chi è che ha lnciMI il 
padella sul fuoco 1 

Se pensiamo che I a11chl 
di strategl1 s11no 
complicati, 11011 e nolasl 
da morire, prep1rlamoc1 
1 cambl1re r1dlc111111te 
Idea Clft W1rzo11 21 DO ｾｉ＠
Bdos IRteracUve ... 



IVERTITEVI 
RE SCERETE. 

CON LA LI NEA DI CO-ROM CLEMENTONI. 

Mo nster Palace 
Dal 10 anni in s u. 
Umi sfida rx·r i ragazzi 

pi'J ｾｲ｡ｮ､ｩ Ｚ＠ ohn: 20 
Ｑ ＭＬ｣ｲｾｯｮＺ｡ｧｧｩＮ＠ Il ambienti 

imcrJuh i . ;o :i.tanzc <li 

f".ICCOtdo e 23 card 
C'Of1 nozioni scientifiche 

d;i decifr.ue. 

L. 79.900 

ll Quaderno 
Magico 

Teo, Leo & Manda 
4-8 anni. 

5- 12 anni. 
l n ｰｲｯｾＮｵｮ ｭＺ｡＠ per creare 

dcl ' cri <.-:•noni :utim:ui: 

t;u11I divcncnli personaggi 

e ,unhh.:nti d:t cliscgnan:, 

<:olor.tn: e Ｚ Ｑ ｮｩｭｾＱｲ･ Ｎ＠

1'-"r unpar.irc le ｢ｾ｡＠

di 5 lingue: diffen:n1i. 

con 200 divertenti :.u h h.t 

e 40 rnusìchc o rll'oimtll. 

L. 69.900 

L. 39.900 

Tommy & Oscar - Value Pack 
5-12 anni. 

In uno 'JX."Ci:ale cofanetto. <luc (l).R()\1 

con le .1,,c1u1u·e diTonuny t'. ckll'.a.licno (hc:tr. 

plu 1111:1 mini·l:tSticra. Per ｡ｩＱ ＱＱ ｾｵﾷ｣＠ I b.1mbini 

:t c..•n1r:1rc nd mondo della 1nusll·:1. 

L. 99.000 

l:na linea completa. ｦＡｬｮｴＮ｡ｾｩｾ＠ cd esauriénle c.h \i;&.AAi intcr.auhi in Cl> 

ｒｏｾｉＮ＠ Alla ><vpcrta dcl mondo dclk- linguc. dcl1'o nutt'fl\:111<">, dclb logic:l 

e dcll<a s1oria. tna :ult.:hc della musica e della n.atur.i Ｈｾｩ＠ C..1>-RO.\t è 
dc.."(iic:uo a un tc..-nM tl1H."N> rna tulli e 12 i titoli !o()no ー｣ｮｾｴｩ＠ 1x:r c..-i:luc:are 
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S.O.S. Salvate 
gli Animali 
4-8 anni. 
Vìaggio in1t:ra11ho tn 

ｾｬｩ＠ anirnaU da ｾ ﾷｨ ｾ Ｑ ｲ｣Ｌ＠

40 giochi cduc:uivi e 

20 mh1u1i di anim.o:lonc. 
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"'nuo\i, frtnla"tticì giochi cducath·i. 
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i c:ui con1cnlni fanno prc<.:iw 

rllcrimcn10 :ii Prow-:unmi ｍ ｩＮｮｩｾｴ｣ ｲＱ ＺＱＱｩ＠

di t • e 2• c lcn1cruare. 
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.6 Brutta storia. eh? Questo è ciò che si 
chiama una brutta morte ... 

Ognuno dei boss. nove in 
tutto. costringerà Snake ad 
affronta'e un diverso tipo di 
combattimento. È molto 
probabile che ne prenderemo 
un bel po' prima di renderci 
conto che i pantaloni di velluto 
di Montai Otter prenderanno 
fuoco se riusciremo a ficcarci 
dentro una granata. Ahi ... 

r 

"

alck. Bnt. Ml 
ricevete, passo? 
Ecco I dettagli 
della nostra 

prossima missione. ce 11 
abbiamo ancora I 

soldi da parte? 
I soldi cbe d 

ba regalalo 
la nonna 
per 
Natale ••• ce 
li abbiamo 
ancora, 
no? Bene. 

La nostra 
missione è 

di con-ere al 
negozio e usarti 

per mettere le mani 
su Metal Gear Solld. 
Ricevuto? 
Proviamo a immag•ll8re di 
mescolare ReStdent EV11 e Tomb 

Aaidcr. aggiungendo il 
megho 001 film d1 
Ja.mes Bood. Fatto? 
Ora mescoliamo iJ 
lutto. vers&amolo su 
due CO. infiliamolo in 
u1w PlayStatt0n e ... 
non mettiamo 11 naso 
fuCH1 dalla noslr'a 
stanza per un intero 
weekendl Metal Gear 
Sotid ci pennetterè di 
trascorrere due giom1 
immersi neUa m19h°'e 
esper\enza d• gioco 

--....',___[S 

che ci sia mai capitato di 
assaporare. Poi. però. sarà tutto 
fìnìto. Se Resklent Evil 2 ci è 
sembrato 'un po' breve'. è 
probabile che c1 troveremo un po' 
spi3Z'zati davanh a questa delizia. 
Teniamo presente. comunque. che 
Metal Gear Solid riesce a 
comprimere in formato ridotto 
l'azione d1 dieci Tomb Aaider. 
Gt0eare con Metal Gear Solid 
ｳｾｮＱｦｬ｣｡＠ gurdare 11 solitario Snake 
Solid attraverso una cinquantina di 
aree diverse. ognuna delle quali 
piena zeppa d1 insidK:>si dispositivi 
di allarme e di guarche dalla vista 
acutissima. molte delle qual! asSélt 
sveglie. Sch1vat1do gli attacchi dei 
soldati, striSciaodo al di sotto di 
carri armali e soprattutto 
nascoodendoci sotto il nostro 
fedele scatolone. potremo evitare 

di farci bastonare a ogni angolo. 
Insomma. avremo a che fare con 
un tipo di gtOCO completamente 
nuovo. Se tenteremo di affrontarlo 

r 

alla stregua di una versione 
aggiornata di Ooom finiremo per 
prenderci un bel po' d1 sch.affonL 
Dovremo prestate gronde 
attenzione e usare il cervello se 
vorremo penetrare neU'area 
svccessiva per affrontare una 
nuova schiera di trappole anti· 
Intrusione ... Il tutto è realizzato 
con l'utilizzo d1 un numero 
impressionante di po4igooi: Snake 
avanza sempre visible al centro 
delh) schermo. mentre il 
mondo scorre intorno a 
lui. C'è però anche 
un'opzione che cl 
consentirà d1 passare 
in qualsiasi momento 
alla visuale in prima 
persona. giusto per dare 
un'occhiatina In giro. Tutto 
ciò è reso possibile 
dall'impiego d1 un 
potentissimo sistema 30. 
La hbertà d1 movimento 
concessa dal gioco è 
semplicemente 
sbalorditiva. Abbiamo 
u1l pad Oual Shock? 
No? Allora è il caso 
che ne acquistiamo 
uno ora. perché 
Metal Gear Solid 
darò modo a 
questo dispositivo 
di dispiegare le 
sue capacllà 
come mai prima 
d'o'•· Noo solo 

Insomma, è valsa o no 
la pena di attendere 
per toni questi lunghi 
mesi d'inverno? 
Metal Gear Solid è o 
no il più grandioso 
gioco mai comparso 
sulla terra? 
Eccome! Per scoprire 
perché, leggiamo 
quanto segue ... 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

.t. f""""° eserti>io con a• 'BalBno 
.t. Ribaltiamo la situazione spmndo a per_ in lonna' I"'*' ha fallo mÌl1CoiÌ 
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ｾ＠ Oual Shock sussultori> quando 
foremo fuoco con l'armo di nostra 

"'*"'· ma " mene<à 1 Vlbnwe come un pozzo enc/le quando 
....remo colpob Vobte<è perfono 
quando uno guatdia Cl-· In 
quel .,.,._,o -6 un -...e 
e """'8 la testa della guatdia 
..,.._... un punto esclamatM> 
quondo luo 8 lUllo I IUOI ｾ＠
accotreranno ons1011 di eoctoporre 
Snake a una npassato da bmndol 
A quel punto foremo megt.o e 
darcela a gornbo o a trovarci un 
nascond1g110. fll'IO a quoodo I nostri 
amlchetU non Si duncnlichemnno 
cosa Stovono cercondo ... ehi, 
nossuno Ilo mol dotto che queste 
er111'0 le guordfft più sveglie! 
lnoltm. o ft1re sl cho 11 gioco 
non si eSt1Ur1sc.o 1n un conhnuo 

nasconde,.. tra depo&to e Il(' 
ｾ Ｎ＠ e•• anche una ' .. . ....... . 

nutrita dose d• bo&s coo cui 
batte<s1. O. combatbmento 1n 
combatbme<l!O "'"""'""'°Infine 
ad affron1a<e Metal Gear In 
P"™""' I "°""""*'" do quMU. 
alegra bngéta. che l\aMo "°"" 
spettacolan come -

In Metal Gear Solìd avremo a disposizione due zaini per riporvi gli 
oggetti. Quando tnweremo un'arma o dell'esplosivo questi 
finiranno nel -. destro del nostro equipaggiamento. Gli albi 
oggettini. come chiavi e mascheni antigas. compariranno i""9Ce 
nel sindtro. Questo ci consentirà per ese"'!lk> di oelezionare in 
qualsiasi momenlo sia un fucile che una chiaYe. 



Ocelot e Vulcan Aaven. 
compaiono ognuno nel proprio 
scenario caratteristico e devono 
essere affrontati ciascuno Ul un 

ｾ ￬ｦｩｬＺｬｬｩｦｦｩ ｊ＠ ifJTIMl.@J 
Facciamo un po' di esercizio nell'arte del muoversì furtivamente e nell'uso fondamentale delle anni: la 
modalità VR Training seove a questo. Queste spettrali missioni 'all'interno di un ｣ｯｭｰｵｴ･ｾ＠ ci 
insegneranno a muoverci e a usare le anni. 

modo specifico. Raveo. per 
esempio. si trova all'Interno di un 
mezzo C()(azzato sulla neve: solo 
qualche granata ben p.az-z-ata, 
quindi, sarà in grado di eliminario. 
Q\lanto alla battagl•a contro Metal 
Gear. un gigantesco robot da 

combaH1mento armato di ordigni 
nucleari. si tratta di un'impresa che 
metterà alla prova le dita e il 
cervello dei g.ocatori più incalliti ... 
Come d.avolo ce la cavereino 
contro un aggeggio che ci 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
I ｊＱｾｾｊｬｪｾｊ ｊ ｾ ｊｌｊ＠ rn ＿Ａｊｬｾｄ ｊ ｾｊＱｴｩｬＱｊｊ＠

ｾｾｾ ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾＭＭｾｾｾｾＭ - -
' ｾ＠ ·- - ｾ＠ .:. 

M etal Gear Solid si vale della collaborazione dei migliori attori senza lavoro, che prestano la loro voce ai numerosi personaggi 
buoni e cattivi del gioco. I dialoghi sono eccellenti, così come le sequenze filmate in cui ognuno di essi ci r ivela un altro 
particolare del nefando piano di conquista del mondo da cui trae sp o il gio Brrr... ＬＮ ｾ＠

Sono il capo della 
comp39nit1 cht 
produce le ermi 
nucle3ri o devo 
essere salvato. 

" !,_;. 

llllY Kl1Pll 
ｕｮ｡ｾ＿＠ Ah. 
ｯｨ Ｎ｡ｨＡ ｾｴｯＡ＠

Sono lo.Oecoy 
Occopus! I mHStro 
dei travestimenti! 

·-Sono 11 pepàdl 
Liquid Snake. il 
eattNo dei vecchi 
giochi Metal Goar 
a 8 bit. Eoeo tvtto. --Sono il boss del 

bo1-1. 

llolllllllEll 
lovi aiuterò a 
.,.nirne fuori. 

,.,. ... 
Non pi11ce ancho o 
voi la sensazJone 
delllll gommlll che 
aderisce al corpo? 
lo ne vado ｾｵｯ Ｎ＠







rovescio addosso missili o amatoriale. Le uniche ombf'O che 
pr0ietl1h? Ogni volta cho offuscano questo spottocoloro 
batteremo uno dol boss. iooltre, gioco sono riassunto dtlllo 
potremo goderci un'ol1ra buona doma.nda: vale la peoa spcndoro 
dose d1 an1moz1ool fro kt mighon molti soldi per un gtOCO che 
moi v.ste •n un vtdo091ocot Invece nu9eire111e e Finite it1 ｾ＿Ｍ
d• seguire lo tendenza più Sta a no. decidere. mo 
affermata. ella pre&enu1 f1lmat1 11 r1nunc&ando a Metal Geol' ｾＮ､｣ｬ＠
cui aspello noo ha ak:un ropporto pnve'emo di una delle p.ù 
con quelo del rhtO del g.oco. entusiasmanb esperienze nello 
Metel Cear utilizza il meccanismo stona det Videogiochi Con 
del g.oco P8f" cont'Olare 1 SUOt cent.ina.a di ttovate un.che e 
-· facenclola CO<Wef$afe spettacolan. questo gooco non 
118 loro e molando cosi OU0\11 assom.glia veremente a netsun 
dettagt. sul'ecce8en1e e altro con cui abbtatno giocato .,, 
aggh10Ccoante tromo del l)IOCO passato Insomma. la sf.ia à tra 
Forse questo d••logh1 sono un po' la longev<tà e la prevodobololb do 
troppo lunghi. m& gli ottoo sono Tomb Ro1der 3 e l'entusiasmante 
d1 pnma categono l d1ak>gh1 sooo ong1nahtà d1 Metal Gear Sol•d 
p.eni d1 ntmo e fonl'K> No. sappiamo su chi 
assomlghoro gli ottotf di Restdent scommettere A 
Ev1I ai protagonisti di un filmato COfagg10 ... proviamoci\ 1IJI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ｾ＠
In atto a destra sullo schenno avremo a disposizione uno scanner 
per mezzo del quale potremo visualizzare le pareti. la nostra 
posaìone e quella delle guardie. I triangoli verdi emessi da ciascun 
punto luminoso ci o idicheralono inoltre la direzione in wi gli 
awersari staranno guardando. Se entreremo nel loro campo visivo 
ci vedranno. Meglìo evitarlo. quindi. 

FORZA, AL CONFRONTO! 
Come si piazza Metal Gear Solid messo a confronto con la 
concorrenza ... cioè con pezzi del calibro di Tomb Raider 3. 
Resident Evil 2 e Chessmaster? 

• -·-,_ ,_ ,_,.. ,_,.. I • I • ,. 
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- ,_ ,_ ,_ ,_ ,_ ,_ - ,_ ,_ ］］ＭｾｮＺＮＺｾ］ＺＺＺｾＭ--lNlll--.! "' 
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］ＮｩＺ･ＺＺｾ］ＭＢＢＺＮＮＭ......... - ... ia1:0s. ò...':':.. ••• 
- Grafica Longevità 

Il nughor 111oco 11er Pl.lySt.111011 che 
abluamo mm 111ovato flo11 ,,,issei.i 
molto puma che c1 venga voghìl 1!1 
un alba 11ot11one 11111 1lurah11ìl 

Se c1 p11ce questo proviamo 
Resulent lvii 11 Ouector s Cut e 
Res1clent (vii 2 Hon runarremo 
delus11 
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_lii_.__ ............. .......... 
Plll'll••B4T 
Mlln ... IL ••eaalll•... , -

r ------------------, 11...-.... cM liii nega!No. 11 s;stema dioontrollo 

:(\ m/h%i:liJM:l:\1umi l, ＺＡＢＺＭＺＮＮｾＭ - ］ｾｾ］ｓｍｏ＠
- ••••11 ••• • ••• 11111 •• .- né pesce: un Ｎｾ＠ - facilidaeseguiremedantel'uso 

....,.. cM - o ""' ｾ＠ di solamente quattro pulsanti. il La parte più bizzarra di Ali 
Star Tennis è la sua modalità 
Bomb Tennis che. 
fondamentalmente, 
prevede l'apparizione di 
una bomba dovunque 
atterri la palla. Il 

.., ....,.. da sala glodll? un che wol dke clie A e B 
- - ,... carrolano vari set <i colpi. DI 

p1ei::l1la11e a livello 18 pixel conseguenza. quando pterriamo i 
per vincere un punto e pulsanti in fretta. ci ritroviamo a 
•·-dopo ......_ esegu;re I colpo sbagliato. 
•·-- tuoco alla palla Probabilmente sarebbe s1ato fn09Uo 
--la si 9fOCa _, la dare• ogn; pùsante vna suo 

massima ..--... determinotB funzione. Il gioco. -
'-''."'· -- .....__, pet'Ò, - CO<re è congegl8tO. offre U08 gran 

motivo? 
Presumibilmente. 
rende la vita più 
intemssante, dato 
che ogni volta che 
posiamo un piede su 
di una bomba, 
questa esplode. Il 
risultato però non è 
entusiasmante. C'è 
da divertirsi per 
qualche minuto. 
ma poi ci 
rendiamo conto 
che il tennis 

4 Grande servizio! Facciamo attenzione 
e saremo in grado di bersagliare di ace 
un avversario dietro l'altro. Ottimo! 

- a essere varietà <i colpi. ma è cilflcile ｾＧ･＠
alllar 1bl11a che cosa fafe fX!I' metterti l"I pt"8tica. 1 

- In pro1i1em ru;ano a "°""""'"quando 
nessuna - pronclamo ;n COl1$iderazione I ritmo 
- camgo1te. del gioco. C'è sempre ｬＧｯｰｰｯｲｴｾ＠ <i 

.A,l';<lilio. il gioco ci ree_ le pelle O fondo CO"l'O. O 
pennette d; scegliere 

tro giocatori"""' e 
tenniSb creati per 

loccasione: qvello del primo 
gnippo. <i e;.,; fanno pMe 
pe<sonoggi 00<re Michoel 
Chang. Jona N<mtna e 
AmMda Coette<. 
cammnano impetbti sui 

"""1> offrondo L110 
spettacolo poligonale ablieslanza 

impressionante. Nonostante il 
fatto che alcuni giocatori siano 

uomini e altri donne. non c'è 
nesSUla clffe<enza nel loro modo di 
g;oowe e c;t> Sogrol'oea clie 
J)OS""mo accoppiare dJe tOMISb 
• caso e Il' incontri 
risulteranno abboo-tanza 
bhlciati. 
Dobbiamo ammettere clie 
questo lato del gioco per 
CO<t; aspetti è positM>, 
maperaltnè 

tinwe dele pelle oorte proprio vn pelo 
oltre la rete. ma la veloci!à oon la 
quale i gk>catori corrono su e giù per ol 
C8"1X' e riSpondono ai colpi clegh 
""""""ri è molto bassa . 
e; wole un secolo prW11o che la polla 
arrM dall'altra pMe del campo e 
riguatdo ai tuffi ... una volta che a 
nostro tQl'IRSlél si è buttato a terra. 
J)OS""mo dore addio a qualsoasi 
poosil>ht<l d vincere lo scambio 
Inoltre. c'è ma strana mesoolaoza di 
stili. Proprio qu<Wldo ci sliamo 
abituando al fatto che Al Star TeMis 
richeoOO temp.s.mo e pcectSiOOO 
nell'eseguite i tiri.. il fjoc<:J llltl'Oduce '8 
mosse special;. Questo non wol dofe 
pero che Ali Star Tennis Sia un brutto 
gioco. e pvò valere la I:\. 
pena clargU un'occmata. Jt,J 

Una raµ11tese11t1u1one r!el te11111s 
91Dcéll11le ma con 11n po troppi 
111ccot1 1nohle1111 Se s1arno rlet 
fa11altc1 rlt 11alla e racchetta 
ｴｵｬｬ｡ｾﾷｲ｡＠ 1Jalc la 11e11a lare• u11 y1ro 

Se c1 piace questo ci p1acera11110 
sia S1111er Tennis e Smash Tcmus 11er 
Su11et flmtemlo sia Smash Tenms 
11er PlayStat1011 



MICflOPROSE is a rtgiSltfd tradtmall OI ｍｃｾｳｴ＠ liii tf ilS alliliHt4 '°°"''""· 
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i.i'ldlra sfida il irrivo sulla PlayStatioo 18' 
In! bH, TIEA 2 e C00111Ulia ... im 
rìlsci'ìl a l'tl!Dll'e o coofrooto coo sitili mali? 

"

se slamo rra 911 
or909llosl 
allltantl di una 
città è 

probabile che 
conosceremo bene la 
strana razza di Individui 
noti come maniaci del 
volante. 
Il loro destino è quello d1 
passare tutte le sere della loro 
eststen2a girando in macchina, 
tentando di fare colpo su 
improbabili speuatrici e 
infrangendo occ.asionalmente i 
limiti dì velocità. C3 Racing è 
stato realizzato con la 
collaborazione di una rivista 
inglese dedicata a questa 
particolare categoria di sportrvi, 
ma non si nota molto nel gioco. I 
suoi circuiti sono ambientati nei 

pressi di antichi templi peruviani 
e stmde di campagna inglesi in 
stile TOCA. che non sono gli 
scenari tipici dei piloti da città. 
Certo. anche loro rimarrebbero a 
bocca aperta davanti alla sua 
splendida grafica e alla velocità 
delle macchine: non è raro che i 
loro rombanti motori 
raggiungano I 1 50 orari. I 
sussulti e l'assenza d1 auto della 
polizia a cui fare gestacci 
superandole a tutta birra sono 
probabilmente destinati a 
scoraggiare i cosiddetti maniaci 
del volante. Come gioco d1 
corse per tutti. C3 Racing 
mostra probabilmente il suo 
difetto maggiore nell'apparente 
indecisione sul livello di realismo 
che intende raggiungere. 
Cadere in un burrone significa. 
come nella realtà. la fine 
immediata del gioco. ma se 
tenteremo dì attraversare uno 
dei cespugli bidimensionali che 
costeggiano la pista la nostra 
macchina si inchioderà come il 
pili testardo dei muli. Un 
discorso analogo si può fare a 
proposito del controllo della 
macchina. Il nostro veicolo è in 
grado di superare cunette e 
gibbosità del terreno in modo 

•••••• 

abbastanza convincente. ma se 
cl schianteremo a tutta velocità 
contro una roccia o una 
palizzata. la macchina si 
produrrà in un curioso balletto a 
mezz•ana al rallentatore prima d1 
riatterrare con uno scossone. 
Malgrado ciò. se riusciremo ad 
adattarci all'impacciato sistema 
d1 comando della macchina. che 
richiede un uso costante e 
accurato dei freni, 11 rischio d1 
finire contro un muro o di 
precipitare nel mare non 
rappresenterà pili un problema e 
C3 Racing potrà offrirci un po' di 
gare ragionevolmente dtvertenti. 
Le macchine controllate dal 
computer ammazzerebbero la 
loro mamma piuttosto che 
lasciarci vincere e la miriade di 
piste e macchine bonus sui cui 
potremo contare se faremo bene 
rappresenta un notevole 
incentivo a darci dentro al 
massimo. Malgrado tuHo ciò. 
comunque. C3 Racing non offre 
semplicemente abbas1anza per 
catturarci. Certo. è pieno zeppo 
di dettagli di classe. come le 
splendide parti ambienlale di 
notte. I danni subiti dalla 
macchina a ogni impatto, gli 
SpGttacolari scenari d1 Roma e 

• • • • • • 



Monaco. Le corso ai rott& d• 
collo nei tunnel, t sorpassi e 11 
superome1Ho dello curve sO<lo 
però stntl riprodotti In modo 
molto pili ofhcoco In Gron 
Tu1ismo & C 
Inoltro, <1uol cho più conta ... Il 
gioco noo lt nbbostonzo 
realishco dii 101101'& lootonl dalla 
stroda quei malodot11 
mamoc1 del votante d1 cui 
sopra. dar1noz1one1 

c. ,,, 

mente tla rhH! SII CJ Racu111 e hello 
da ve1hne veloce e comvolycnte 
ma Gran Tu11smo e 1111 l11011classc 

Se a pia ｾＭ 1llon Gran lunsmo 
a farà impmire. ma d•amo un'occhiata 
anche a roca 2. che e una specie di C3 
Racing con una m1utl11 In plu 

I 
i e 

I 
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Progenie di Satana! 
Cugino di Belzebù! 
Siamo pronti a 
giocarci l'anima? 
OK, allora ... 

ｾ＠
Stranamente la modalità più 
coinvolgente è quella Puzzle. 
in cui do"'8mo liberare 
piccole arene di dadi con un 
numero prestabilito di 
mosse. Potremo farli ruotare, 
spingerli e piazzarli sopra a 
quelli che s1anno per 
scomparire: I modi In cui 
tentare di risolvere ogni 
enigma saranno moltissimi, 
ma sarà uno solo quello 
giusto. 

- IUlt 
'=<. ... 

.... ｾ＠ﾷｾ＠ •.. •. Ｌ ｾ＠... ,. • • 
.. l t'll 

ｾ＠ I 
.t. La chiave per risolvere questi 
enigmi è pianificert in ･ｮｾ｣ｩｰｯ＠ un 
ctrto numero di mosse. 

""" . " 
-·*: - ••. 
ｾｾ＠ .. 
I... H'U o 

.t. Piezziemo tutti e qullttnl i dadi 
con i 'quattro' rivolti v1uio l'altro e 
ca l'evrtmo '1tte! 

"

Malv"91o.t ... 

:-;mo:..= 
forse mahnlglo 
qualcosa che cl 

-dalnosbtcart, 
comtngendacl per _.. a 
rablnfdcllre, fremere e --•n ___ ? 

Niente affatto: lo chiameremmo 
Wwece un \ficleogioco. Più 
precisamente. k> chiamerelTVTIO 
De-il Dice. Prima che dalle pareli 
oo"*'<:l a colare salsa di pomodoro. 
OObbiamo ammettere che Devii 
Dice. malgrado non sia requlvalente 
di Hannibal Lecter in termini di QiOChi 
<I en;gm;, è senz'altro dòallolioo. 
L'odea d base è quella d maneggiare 
dadì cubici all'W'ltemo d1 un'al'eoa, 
allìooandoli in file che mggiungaoo la A Ben fatto. abbiamo spostato un bel po' di dadi. Ottimo. 
ｬｵｾ･ｺｺ｡＠ ;ndicata sulle loro facce 
supellOri. Dovremo ciOè. per tenerla sgombra per i maggiOr S"° prime è divertente. ma alla 
esemp;o. fonnare ooa Ma di tre dadi te"'IX> possNe. La modalità Puzzle lungo diventa initante quando i noslti 
tutti con tre punti sulla faccia rivolta è ｾ＠ difficile. ma comunque non rivati fìrVscono regolannente per 
verso ralto. Coprire anche soltanto terrificante: dovremo tentare di sconvolgere i nostri piani 
un piccolo spazio formando simili file liberare un certo numero di arene più lungamente elabomtì. Questo è un 
è un vero ron1Jlcopoo è come piccole oon un numero pres181>1ito di ｾ＠ dawero fole e lo modalit8 a 
completare un puzzle in cui tutti i mosse. Le due modalità di gioco che un gk>catore è interessante e 
pezzi sono cubici e hanno sei facce. più si avvicinano a ve<e incarnazioni coinvolgente. 
ognuna con 00'1mmagine diversa. infemalì sono 5e modalità Battle e Se su questa solida base fosse 
Passando alle modaità di gioco War. che sono davvero una sfida stato innestata una modalità a due 
d;spo<ti" lo modalit8 Trial è eno<me. Il p<olllema è che si gk>catO<i analogamente divertente. 
sentaltro la più sempice. In assa svolgono in un'unica arena. Non Devii Dice avrebbe potuto essere un 
avremo una vasta arena solo. ma può anche capitate che i giOCO di enign'W veramente 
continuamente riempita da nuovi diavOletti d due o p;ù 9i0catol1 infernale. Invece è solo un bel •'Il 
dad; e il nostro ol>ettM> san\ di cerchino di spostare lo stesso dado. goooo. Jll,'1 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Un gioco d1 enigmi ong1nafe, intElhgentt! 
e coinvolgente. ma che non neste a far 
vibrare all'umsono le nostre cellule 
cerebrali Da utihmre tra un incoolro e 
l'altro d1 Busi-A-Mm 

Se c1 piace questJJ proviamo la ser.e 
Bust A nove che 11ma11e 1l 111asstt110 fra 
t yux:h1 !11 ernym1 pet la P1a1•Station 
Portiamocene s11h1to a casa uu ep1so1t10 





• 

Beh, cosa c'è di male 
ad abbattere un 
bell'ospedale o una 
scuola elementare 
nuova di zecca per 
costruire al loro 
posto una puuolente 
e gigantesca centrale 
elettrica? Avanti, che 
c'è di male? 

• 

i: tempo di distruz:ione a causa di disastri di ogrV andranno a frotte. mentre in caso di 
d--are Il -- ｾ＠ in modo da poterla ricostru.,, successo avremo modo di SOltrarre 
valore. Quante volte da capo. L'idea alla base del giOCO abitanti alle Città cifcostan6 e di 
d ....._ lamentati ,. non potrebbe essere pO'J semptòee. att""• noia nostra""°"' e 
come è costruita la Progettiamo ooa città per i nostri interessanti investimenti. Si tratta dii 

cltlà In cui -...-? Simii e cerchiamo di tenerli alegri un gioco di equilib<i che potrà 
r-. peodlé Il - aggiungendo progressivamente ossor!>rci per""' di filo. La 
muldsala non è di ftanco a nl.JO'IA eciRci. migliorando i se<\1Zi e. principale differenza rispetto ala 
casa nos'b'a, In modo da in geoemle. tentando ci tmsfomlaria ve<sione precedente del gioco è 
non dover prendere la in un parodiso. Pouemo ediricare costituita dèll ｾ･ｮｴｯ＠ della 
maccblna per andarci? zone residenziali, comme<ciali e grafica. Sebbene non sia ｾ＠ gioco 
Perché non possiamo avere un industriali. alaceiarle oon la rete tridimensionale tutto pepe che ci era 
McDonalcfs nella nostra via? E elettrica e starcene tranq\Ali a stato promesso Csperiamo in Sim 
perché intasooo le strade con guardarle sviluppa<si. TrascO<Teremo Cty 4000) ｾｩ＠ edifici sono talmente 
autobus glgontesct"; quando le quindi i resto dola vita ce<cando di dettagliati che zoomando al 
macchine vanno più forte e Se venire incontto aie richieste dei massimo potremo quasi vedere i 
pouebbe lasciare loro più spaziO? Le minuscoli abitanti. Solo il cielo sa se mattoni. se aguzie<emo k> sguat'do. 
risposte a queste domande stanno ne avranno. di lamentele. Tutto ciò Mentre ci troveremo a questa 
tvtte qui. nell'uftimo eserf1>lare della che costruiremo. oolledleremo o distanza. inoltre. potremo anche 
serie di giochi per PC dal successo modificheremo in qualsiasi modo curiosare un po' nela vita dei nostri 
più inatteso. Niente azione. una innesche<à una reazione a catena. piccoli abitanti. Procedendo nel 
dose tenif'tcaine di strategia e un influenzando qualche altra parte gioco. e osSCMlr'ldo i giorni della 
saoco d1 tempi morti. Eppure. questi della città: dovremo desttegg.aroi nostm vita dileguélf'si magicamente. 
giochi oontinuano a vendere milioni meflio di un giOcoliere con un scopriremo poi oo sacoo dì altri 
di cope. Perché? Perché o tutti nQi braceio solo che fac<>a "<llteggiare p;cooli dettagli che lo renderanno 
piace rdea di creare la nostra città seghe circolari infuocate. Se anoora più dvertente da esplorare 
Ideale. per poi assistere alla sua falliremo i nostri abitanti se ne con k> sguardo. Parlaimo degli aerei 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ｾ＠



che ronzano intorno ol l1061ro ri"°"""e I p<obic<1' quotldlonl dc; 
aeroporto e det 1renm e del convogli nostn oUOOnl. tcntoodo nel 
dolo me<ropol<tana che slreccoono fmltl""PO do ospondo<e lo nostra 
davanti 811 nostn ooctw. Sebbene motropoll fw'IO a ﾷｾ･＠ 1 

l'odeo del goooo possa suonare oentocr1cit••nU1 d•ilolroln quodnlU 
ecotante qul'OlO troscone<e ooa doll aren di g.oco Potremo dfvertJn:i 
ｾ｡ｳｰ･ｴｴ｡ｮ､ｯ＠ che lo""""""., con monadi di cpzion. che"' 
8SCIJ!fio. nmarremo dowero OOMOntomnno di .. .....,,,.., au ogr.. 
soq>reSO cWa rapodotà con C:U Cl """"'O della""" della Città Non 
ｾ｡ｬ＠ oomptO di -omo ｉｬｾ＠ O dettagfoo che 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

p;accrelllle .. """1oaci dolo 
ＤＱ Ｑ ｮｵｾＮ＠ Cioè stabkemo 
rarrwnontare dele tasse e fisseremo 
• be-'ICIO. ma non dovremo 
oc:cupara deo va.i affari a M!lo 
ondMduale. ma Cl sarà quanto baSla 
per .......... occ:upab. Sim Coy 3000 
non è oer1o la nvolmone che 
_,,.,..,., In effetti non 
._.,....,"' un grosso bolzo .., 
""""" nspetto • Sim City 2000 
Tl.ltt.l:M8 è I.Il QlOCO cne o tetra 
_al _anche per""""· 

_ ..... 
.\ Un'autostrada può strvìre ol!illljmtnlo 
plf smaltite il IJaffico. ma ｲｩ｣ｯｾｩ｡ｭｯ｣ｩ＠ li 
com.ire andte qualche usw. 
rroglio!llto sul poano dello (ll&f"'8 o 
1nfme. ciò che pù oonta. che nrnva 
secoli dopo 11 suo predeccs"°'o 
ｾ＠ ptÙ che probobole. pe<ci6. dlC Mli 
"'_ ......... dc; poooodcnll 
giochi della sene Som Cty"' 
ntf'O\fefllllllO & ..., tempo un vocd-.o 
amico e 1.#\8 nuova sfldn Non molto -·--·· gr-...o1e FWcl!00ne no, ma 
-....,..,. S811l'altro 
Pci- noo è poù che oulfiaonte °"""""""• 001191Q1ooto 

,, ｩ ＧＯｾ＠ I !. I t.i . .;JC 

c !:.i 

o 

IJ011t1! ti,1110 111 i1.i111!1 r1s.pello il Srnt 
C11, 1000 chr. ,1vrr.rt11110 ile-s1tlcri1IO ma 
1.111prcsc11t,l u11 pt0!J1rss.o e ha ltllil 
c.i1i.tc1t.1s1r,1011l111a11;i1l1 cott1.oh11111e1110 

u11,1vol t,11ur.s,1 co•1fule11z.t 

Se prefer11mo un 110 p111 fii M1one 
11r1 11osh1 tpoch1 µrro rlo.1r111mo 
µro .. or ｱｵｾｬ｣ｯｳｾ＠ 111 stilr Total 
.:i11111n1l.-11 on 

I 
i 

I 
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SERVIZIO 
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Chi ha deno che quanro splendide ruote sono il sogno di ogni uomo? I veri uomini ne 
preferiscono due e vestono in pelle ... 

• 

la Fonnula U-? la di oltis$mo IMJ!lo. dell'anno SOOo'SO. La""""' 
Fonnula Uno è solo S..pe<bike WOOd stagione è gjò W>iziata. quindi 

per mezze -· Champioosl'lp sboffleremo soldi pe< 
se ---,__ rich;ede pa..:chia aoquistaffl..., gioco gjò 
- - • no..- materia grigia. È supe<ato. Perohé? PM:hé 

cor,..io - - su neoessano studiare Electonic Atts lo ha ntardato 
- ......... A - i peroorsi e ""1derai fino a dopo Natale;,, roodo da 
-ra su ,. una. oonto di oooa è non fano soonltare oon l'altro suo 
E le oltre volte? Beh. basti solo o dire capace di fare la noolta moto. Non è giooo ambientato nel mondo delle due 
che -.io indossare una spessa facile. ma ne vale la pena <µlndo ruote. Moto Aocer 2. L'altro problema 
tuta o pelle per evitare di provocarci slamo responsabl di un veicolo che è che non si ha mai l'i""""ssione o 
una bella imtazione. PIYna di probabitnente costa più di quelo che shecclare a tutta velocità a meno che 
oontil"lJare. è nostro compito chiarire siamo in gr'ado di ｧ ｵ ｾｭ＠ in tutta la visuale non sia quel& dal cruscotto. 
una oosa. Superbike Wor1d la nostra Vita. Nel caso lo troviamo oo e oon questa visuale il tutto è cµisi 
Champlooshi> è t.w1'aocurata po' troppo dsffcile. comunque, ;ng;ocable. Freniamo per prendere 
silTllAorone di uno dei più diff'Qli sport possiamo - caml>are e ...,. cuova e penseremo di esse<ei 
su due <UOte. Chi non è (j;sposto o affrontare la modalM Action. regolare fermati fWio a che. dando t.w>'OC<hiata 
spon:arsl le gW>occl'ÒO non dc>n'eblle I !Nello di diffiooltà su Beginner e al oontact-olorretri. vedremo che 
neanche soomodarsi a fare domanda attivare tvtti ｾ＠ aiuti automatici eta stiamo ancora endando forte. 
per qoesto tipo di lavoro. La prima guida. Tutto dNerlta ｩ ｭｾ ｴ ･＠ Questo è..., po' demoraliaante • 
....cita che cavalchetemo un bolido dì più abbor'dabile. Gli appassionati PettM datsi la pena di imparoro a 
sicl.W'O non atteCChe<emo una CIJVcl, samnno contenti d 1 sapem che sooo guidam una moto da più dì seicento 
faremo caprlole sop<a la pisla e stati inclusi tutti i dati possibio. mbli se la sensazione che abbiamo 
trasoorreremo il resto della gara PosSiamo oon-ere su tutti i <:ir'Cuiii è quella di 'viaggiare sopra a un 
focendo castelli o sallt>o aspettando ufficiali e giocare imper$0fl0ndo I molomo nel ｾｳｳｩ＠ di un 
l'entrota ;,, scena del pe<'SOll8ie nostro piota preferito. Esiste..., S<4>0nnercato? È l'urico pece&. ｾ＠
medico. Come ogni altro sllTllAorone problema MUMI" i dati sono quel5 ma è p;uttosto grosso. Jiill 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

.a. llllalche allro di questi e di sia11• 
ｲｩｮｾ＠ la mammina per mrti 111111 
indossare la nos1r.I miglio< fllta di pelle. 

.a. Qualcuno ha risto la mia moto? t nissa. 
ha due ruol> e nessuno S4pra. 

.a. Avviciniamoci più dì cosi aUa pista e 
avremo un brutto attacco dì mal di mare. 

. . . 
Il 111011110 1lc1 corruton 1ti Su11crtukc e 
uu mo1ulo 1h .e11 uom1111 mcl 
1lohh1;imo f1ss.11c 1lcllc r,1y<tuc mcuc 
11mlc IJCt 1t1111oshJrc che lo s1a1110' 

.....-... _ ...... - -,...,. 

Un CcllJOlcl.010 mcltlCcltO Gh ap)lclSS1011at1 

a.1a11110 I acquol111a 111 hocca ma a meno 
che 11011 siamo rlegh a1111ass1on<1t1 rlelle 
1!ue rnote rlovremmo 111 .ece 11111ar1ere 
ferteh al nosho groco th <111!0 f<1 . 011to 

•• 
Sr 111 ([[ 11011 u p1,1u il rluro la.oro 
che c1 atte111te co11 S1111erh1l<e \',!orli\ 
Chiim1uo11sl1111 1110.1CH110 lo stile 11111 

se11111l1cc 111 r loto Rolcer 2 



A Rinlllinlci il posizione I 
.........., ......, più possililo. Non 
Hltfrilmo -••quo ... 

.t. Toni••oci sulll lraieaeria 1 
anticipiamo le cum. t l'unico modo 
per vfnctrt. 

' I ( I 
E I 
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Imi 11& llbl 0+••1IPldl1111IRlll.,,_Sl'Ì11:111nscm111a,•ì• .. 1 •T 

Le scimmie 
nonnalmente 
tran1u9lano 
tonneUate di 
ltanane, fanno 

'uh, uh' e sono pelose. 
Di conseguenza. quando se ne 
presenta una che sfoggia un 
elegante vestitino. brandisce 
un'asta di legno e dimostra una 
certa padronanza dell'itftfiano. è 
d'obbligo p<enderne nota. 
i: questo il caso di Monkey Hero. 
Anche se. per essere onesti. 
questo è soto l'inizio della storia. 
Ispirata a una leggenda cinese. la 
vicenda di Monkey introduce tre 
mondi paralleli. con spiriti da 
incubo. anime di bambini e o tto 
capitoli mancanti d1 un hbro dì 
magia. Toccher'à al nostro amico 
peloso ritr'ovarfi. attraverso una 
misoola d1 incantesimi. uovate 
ingegnose e bestiacce da pestam 
a morte con un manico df scopa. 
Stiamo partando di un gioco di 
ruolo nella sua forma più 
essenziale. Con una vista dall'alto. 
in stile Aluncfra. Monkey vaga qua 
e là scambiando chiacchiere con 
altri personaggi. trova oggetti. 
risotve semplici enigmi e si diverte. 

Per un novizio del giochi d1 ruolo 
Monkey Hefo può rappfesentafe 
un gradevole divertimento. 
Veniamo al meccanismo dì gioco. 
Vestireino natufalmente i panni di 
Monkey e otterremo fin dall'iniziO 
defl'awentufa quello che si rivelerà 
essefe il nostro miglior alleato: il 
nostro bastone. Questo 
fenomenale oggetto ci servirà 
soprattutto per bastonare i nemici. 
ma occasionalmente si presterà 
anche ad altri usi. Per esempio. 
dopo aver ottenuto un certo 
elemento magico. potremo 
trasfonnare il bastone in un 
dispositivo simile a un elicottero. 
Fra le altre chicche che attendooo 
di finire oofle nostre mani ci sono 

T Un topo di bibliotm? No. ma dietro le 
favole si nascondono cose intemsanti. 

dinamite, glaveflotti esplosM. punti 
di energia. 'Jite extra e ut1l1ssiml 
monarettl cinesi. estremamente 
pratici per eliminare i murt più 
fastidiosi, Chi tuttavia si aspetta 
qualcosa eh.e metta alla prova le 
sue capacità intelleuuali è 
destinato a rimanere deluso. 
Giganteschi pioli di legno ci 
sbarrano la strada? Prendiamo la 
mazza. sferriamo un colpo e dei 
pioli rimarrà solo il ricordo. 
Una porta ch;vsa? 
Basterà trovare la chiave. Monk.ey 
Hero è una storia per ragazzi. in 
stile disegno animato. Abbastanza 
gradevole per gU occhi. senza che 
abbia peraltro nulla di 
stupefacente. t: carino. ma per 
alcuni potfebbe risultare un A.\. 
po' monotooo. V 

••••••••••••••••••••••••••• 

U11 protlollo he11 conle110na10 che 
11011 e 1wtt y1a11sluta111tcllcllualc 
mtt si moslta a ltttttl yrttrlcvolc 

Se c1 piace questo 1rnhemmo 011tare 
per Alw11h<1 \IJ1lrl Arms o 11e1 d 
lullora 1nsu11era10 F111ol Fanlas1• 7 



Entra In cabina, Infiamma I motori e ••• vlal 

"'.e 6 O 1ttl haa'lounl flklllm:. A11 RIQJllll Rtstned. T°' Gun aad Rtll*I 
Marts 1rt Tr1dtfn11ts of Pa11mount Pidurea. MlcrtiProst ls 1n Jllllllorised 

aer. MICROPflOSE iS. regiderd lrtde!UR Of Miero""se SOltwlre, lnc. Ali 
otber lnddlalb are 111111 property ol lheir res,ectM hOldtn. 
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Il vecchio Nostradamus avrà anche predetto la fine del mondo, ma non ha 
detto che i vermi avessero qualcosa a che fare con l'avvenimento ... 

Wonns Armageddon è ｾｰ･ｲｳｯｮ｡ｬｩｺｺ｡｢ｩｬ･Ｚ＠ ci consente 
di modificare ogni sorta di aspetto. dalla potenza e il nume.-o 
delle armi fino alle dimensioni o alle fono della squadra. Se 
ｾｭｯ Ｎ＠ avremo la possibilità di giocare ogni volta in modo 
nuovo. Potremo perfino 
modificare nel corso del gioco 
alcune opzioni. come per 
esempio la lunghezza della miccia 
delle granate. che ci pennettenl 
di detenninare l'intervallo di 
tempo che trascorrerà prima della 
loro esplosione. 

,_ ... __ 
slmpallcl aolln-m. I 
ｾＭ､･ｬ＠
,;a •11ere e del 
pe1cat0te in questa clt--· _ ... _ 

annaa .. fuc:i8. 11ec:1s1 a 
'-•peUl----e_,._._....,_ ----Èla ........ ＭＭｾ＠hlplncrh· anemdl e se 

- credere a y...,, 
17, sarà anche ..-na In -20-
Sulla scia del sucoosso dì Worms 
2. Atmageddon ublìua 1Jta versiooe 
aggiomata dello stesso sistema pet' 
visualizzare il combattimento. 11 che 
signWoca che il giOOO nsultefà ;,, 

massima parte 
fa,....re lìn 

dal pnmo lstoote. Stiamo panando 
d cavcmo piatte ma bizza«e e 
stupefaoonU. costoni e superfici 
rocciose su cui la nostm squadra dì 
vermi datà battagia per mezzo dì 
una vasta dotazione di armi Alcune 
d queste saronno a lungo raggio. 
altre adatte al COf'PO a 00rp0 e altre 
r1uSC'imnno a dare un nuovo 
sig,,.Rcato al termine 'follia'. 
Resistendo atla toolaZIOOe ｾｬ｡＠
ter'?a clmensiooo e del tempo feale. 
Annageddon rimane un gioco 
basato sui turri. In altri te<m1ne. 
dopo che a u1'IO dei nostri \l(l((OÌ 

verrà data una poSStbilìtà di agim. 
dovremo a.ssist(t(e impotenti 
mootte ｾ＠ awetSari sferreninno 11 
loro attacco. Malgrado Womis 2 
fosse 9'l.1 pmticamente perfeuo 
nella modalità a p;ù giocatori. 
Armageddon contiene un cEN1.o 
numero di novità concepite per' 
ｾ･＠ quella a un solo 
gi()Catom. La novità più sostan2J0sa 
è coslituita dalle missioni': ｳｲｴｵ｡ｺｾ＠
in cui dovremo consegi.-re 
dete«ninati obiettivi. come 
irnpacronirci di alcune casse o 

THE ENt> 
OFTHE 
WORM 
ISN\<iH 

efìmlnate uo verme in particolare. 
spesso entro uo hmite di te"l>O· 
Per "'aiflcarcl per le missioni più 
dvre dovremo ｳｾｲ･＠ un 
addestramento di base. 
Niente paura,; questo 
addestramento è molto più 
dìvertente di quanto possa apparire 
e ｣ｯｾｮ､･ｲ￠＠ esercizi di tiro al 
befsagl.o e l'utile impiego di oggetti 
non offensM come travi e funi da 
ninja. L 'lntorlaccla del gioco è da 
semp<e perfetta e di conseguenza 
rimaO'à in massima parte la stessa. 
Faremo camminare e saltare Il 
nostro veone mettendolo in 
po&z»one prima di scegliere anni e 
oggetti pc< mezzo del mouse. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • -
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Si tratterà solo di fare la nostro 
scelta e quindi di fare fuoco. 
Servendoci di determinate armi. 
come i bazoo4<8 o i 
bombardamento al napalm. 
dovremo tenem conto della 
dìr'ezione e del'1ntensità del vento, 
indeeate sulo schermo da foglie in 
movimento e da una specifica 
barra. Se sbagtieremo la nostra 
valutazione i nostro proiettile 
rischierà di venire devWtto e pedino 
ci abbattersi su uno o più dei nostri 
soldati con conseguenze letali. 
Come i suoi p<edecessori. Wonns 
Armageddon dà ol meglio di sé nella 
modalotà a p;.:. giocatori. 
GiOcando in più persone sullo 
stesso schenno è immensamente 
<Wertente scatenare a turno 
l'inferno sugli awersari. e la 
sensazione di dìvertiroento viene 

ultenormeote aumentata dalle 
favolose animazioni della morte dei 
vermi e dal relatM effetti sonori. 
Allche se simile a Wonns 2 sul 
piano della graflca. Aimageddoo 
presenta progressi in quantità 
sufficiente da presentarsi come un 
gioco assolutamente da oonsigl&are. 
Scegliere i nomi delle squadre. 
modificare li territorio e selezionare 
le armi speciali a nostra 
disposizione sono tutti eltlmenti 
che contribuiscono all'atmosfem 
del gooco. rendendo le fasi di 
preparazione quasi altrettanto 
dMl<tenti del gioco in sé. 

sono armi 
convenzionali e 
altre veramente 
bizzarre . Ecco una 
guida agli articoli 
migliori e peggiori 
in termini di 
potenza distruttiva. 

Cioc11 odo 

··•••le••• 
Ad1ca :aoè 

......... talk 
411ivU'ialk 

•ps•· ••'- tto 
aJli 4ft>WU 'ùslllll<È oll 
........ ai 

'WCI n• e 

Se ci piace questo prouiamo Worms 
2 che rlovremmo r111sc1re a trovare 
111 offerta s11ec1ale anche l emnunys 
11otrehhe 111acerc1 

I 
i 

I 



PER VINCERE QUESTA 
BASTA METTERE INSIEME 

UN COMPUTER, 
IL NUMERO IN EDICOLA DELLA 

E UN PO' DI 
SI', ANCHE TU PUOI VINCERE 
FANTASTICI PREMI USANDO 

• 
IL TUO COMPUTER E 
SCATENANDO LA 
TUA FANTASIA. 
Basta partecipare al 
grande concorso 
offerto dalla rivista 
"Il mio computer" , 
da LEXMARKe 
Packard Beli. 
LE REGOLE DEL 
CONCORSO SONO 
SEMPLICI. 
Le trovi tutte sul numero 
in edicola de "Il mio computer". 
Prova anche tu potrai vincere una 
montagna di fantastici premi, compresa 
questa Alfa Romeo GTV da sogno. 

VINCI 
CON 

LEXM+\RI< ｾ＠

Ｌ ｾ ｾ＠ Packard Bell4D 
...... -

E SE L'ALFA ROMEO 
PUOI VINCERE ANCHE 



FANTASTICA ALFA ROMEO GTV 
QUATTRO SEMPLICI COSE: 
UNA STAMPANTE, 
RIVISTA ''IL MIO COMPUTER'' 
FANTASIA ... 

NON PERDERE 
LA STRAORDINARIA 

OCCASIONE!!! CORRI 
SUBITO A COMPRARE IL 

NUMERO IN EDICOLA 
DELLA RIVISTA 

IL MIO COMPUTER 

IL 110 

COMPUTER 
GTV NON TI BASTA 
STAMPANTI E COMPUTER 
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Ecco un'altra gustosa portata al banchetto delle risse. Si tratterà di un 
bell'arrosto o di una fiacca insalatina? Solo il tempo e questo articolo saranno 
in grado di determinarlo ... 

"

-contlll 
occhi color d-. 
Spider Ma 
___ 

dive--rarità, --·quasi lm_...111 da 
b'Oware, a differenza del 
tlloclridl_,, ... _per 
la PlaySbtlon. la rtssa 

.... -.----_......,.. ___ ... 

__ ... "_ 
console, si - --In-numero 
eccesslvodlcontend
cbe ftn- per rovinare lo 
scontl'O. Questo non è 
_.,Il caso di Kensel. 
Invece di tentare di oontende<e a 
T eld<en 3 la sua posizione cli dominio 
""1eSC;,ndo sulo sdietmo v00e 
delizie visive. Konami si è oonoentrata 
sui meccanismi di giooo il sé. In 

!:. I due simpatici massacr.èri sì danno un 
ullino sal(O prina <i dedicarsi al loro corso 
di ricamo. O no? 

parole povere. Keòsei avrà aoc:he un 
aspetto comune. ma è dowefo 
divertente. Come hanno ottenuto un 
simile risultato? Beh. è tutta questione 
di dellagli. Malgn>clo I loro aspello un 
po' ｾｴｯ Ｎ＠ i personaggi possono 
contare su ooa incredbie var1età di 
mosse offensive e difensive. Ul dato 
interessoote è il fallo che poche cli 
queste mosse hanno luogo 
nell'elemento naturale dei piochia6.Ko, 
Cioè l'aria. Proprio cosi• sollo molti 
aspetti Kensei si presenta oon un 
contenuto più maturo. Quasi 
reafistioo. se "'lg1iamo. Mosse di 
attesa e posizioni dalle quali lanciare 
devastanti contlt'ttacchi. Cormo di 
colei in gado cli infliggere 
｡ｬＧｾｵｮ｡＠ ｳｯｦｦ･ｲ･ｾ＠

ｾｮｴ･＠ con i primi dve oolpi: prese 
e proiezioni veramente eccezionali 
che. se effettuate correttamente. 
deternhno contorsioni spettacolari 
che et*ninano solitamente in 
tremende fratture. Cè tutto questo. 
oltr'e naturalmente alle divertenti 
invnaginl di due ｾ＠ "1!nd e grossi 
che se le danno di sonia ragioni. Non 
1tascl.riamo pero uno degli aspelll pi.i 
in'4>0rtanU cli Kensel qoollo che lo 
tende verot00nte un grande <jtoco. 
Kensei offr'e infatti una dose di 
pOm'on:l1ne di ciò che chiamiamo 
comunemente 30. Possiamo non 
solo scarta(é di lato. ma anche 
spostarci ｾｾｴ･＠ ;ntomo 

!:. Alltn non aveva tenuto conto de4 fatto 
elle Ooug ador> Mo rotobre sul 
pavimento. Terribi e. 
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La mia famiglia. 

La mia homepage. 
o Nel.Sc•p•: Trlpod • crea le tue pa ine 1!1 8 
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I ragazzi della curva biancorossa 

• e Il calendario del 
_, campionato 

,•.J le tnnfer1e di Coooa 

ｾ ﾷ ｾ＠ I link aqlì ｵｬｬｲｾ＠ amlci 

ＢＧＪｏｾｎｾＣｬｏｏｎＧ＠

ｴ｣ｴｗＭＭｾＬＮ＠ ....... 
Ｂ ｾﾷｾｖｉｏｩｵｴｩｴＮＮｗ＠
ＬＮｾ＠ .... ｾ＠

... Non hai bisogno di un sacco di tempo o di una preparazione particolare 

per riunire i tuoi amici sul tuo sito Internet. Con Tripod la tua homepage è pronta 
• 

in pochi minuti. Faclllsslmo. Senza esperienza di programmazione. Un sacco di 

spazio, 12 MB GRATIS. Homepage gratuite e molto altro. Basta cliccare su: 

www.tripod.it 



all'awetsario. LB conseguenza di 
questa lbef1à <l "'°""""'lo """" 
pnicedetlb è che potremo 
ｾﾷﾷｾｲＮＮＮＮＮＮＮｮｯ｡Ｑ･＠""*· a lianch o anche oul 
fondosd>•o• con .. stessa rom che 
.......,.,,., per col>rto al ...ito 

°""""" oocl:loslaoei1i. -tutto bene. mo come I>._,,... 
del gooch ｡ｮ｣ｨ･ｾ＠ he i ...,. """" 
debol Come 91 è già-... non 
è e&at1arner(e una beleml do 
ｶ･､･ｲ･ Ｎ ｾ＠ ...... -
･ｲｾｰ･ｯｯ､･ｯＭＭ＠
ｾＢＢＢＢＢＧ､ｯｬｯｾ＠ che. 
lecoto ottendet11 do ... poc:t-.o 

Un oilro problema. epeciolmente per 
rll)pNllonoto <l pcchladuro di ｾ＠
data • I> ｾｴ･＠ menconza <I 
,,_beute ... ull1 Pel'epootare I 
Ｌ｟ｴｲｯｯｯｮｏｬｴｴ･ｮｴ･ｯｾｬｰｩｯｮｏ＠

-dowetrou-.Oi 
.,.... •. .., . •• ,,,., •. i d>o ........ 
,,_,_ _ ,..., Ml'oftro d>o 

ｾ＠ -....1eoò.conl 
...,. 20 buffi pnonoggl -.... -
modolù cl -cl tutto 
"'l*'O O I> .. C8l1C8---..._ 
-fa..,.'*"'_,. Forse non 
...... _....por pelall fft. 
mo 6 oontlltro.., ｾｰｯｲ＠ Mb -·-

I ｊ ｲ ｦＺｬｩｴ Ｚ ｬｾｲｮＺｍｩｈｈｕｾｉｈｲｮ Ｚ ｜ＱＱ＠

- ..I,/ l':.•11 _ ..., __ _ 

Dopo un accurato esame dei colpi di tutti i combaltenti di Kansel, 
questi tre semlnno emergere come i più tosti. Giocando nei Ioni 
panni avremo le migliori probabilità di sopn111o1Mlra al 
combattimento. mentre se Il aftionlaremo andremo inconlro a 
un'eeperienza assolutamen18 egghiaccianle che ci farà sentire duri 

come i bantina dell'asilo. • 

Dect11mente scarno sul piano 
strlrttJl111e11te !llsNo. ma appena 
partorm I pnm1 pugm fa 1mmed11ltamente 
dlmenticiro 11 suo aspetto poco attraente 

S1c11111:ce qunto 11ohe1111110 rl.ur 
uu occl11o1l.t .all.t l.i1111qh.t rlr1 lekktn 
,1 Oe,1rl Dr Alrwe o rn,.q.tu 11erl1110 • 
811\hulo Bt.utr 

I 
i • I 
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La vera 
sorpresa di 
Mlcro Machlnes 
64 lUrbo è 
eostttulta da l 

lunghissimo tempo 
Impiegato per realizzare 
una versione del gioco 
per la console Nlntendo. 
Con una cosi solida tradizione d1 
pr'odolti pe< d Super' NintEmdo alle 
spalle. ci si poteva aspeuare che 
Codemasters avrebbe permesso 
al gioco di fare la sua comparsa 
un po' prima. Eccolo qui, 
comunque. divertente come 
sempre e ormai piacevolmente 
familiare quanto le morbide curve 
di Lara Croh. 

ESsendo 
impr'obabile che 
qualcuno noo 
｡｢｢ｾ＠ mai sentito 
parlare d1 una 
vers.one ptecedente 
di M.cro Machines, 
immaginiamo che non sia 
necessario iniziare a spiegare nel 
OOttaglio come funziona il gioco. 
Per fortuna. però, anche se 
fossimo costretti a farto Si 
tratterebbe di una spiegazie>ne 
molto breve: nel gioco ci sono 
minuscole auto che gareggiano 
all'interno d1 scenari tratti dalla 
realtà. E questo. come si dtee. è 
quanto. Micro Machines 64 Turbo 
è una versione aggiornata di 
Micro Machines 3 per 
PlayStatioo. O meglio: più che dl 
una versione aggiornata. dteiamo 
che si tratta proprio di Mlcro 
Mach1nes 3 per PtayStation, 
anche se con un aspetto migliore 
e un paio di novità 
sostanzialmente secondarie. 
Rimano senz'altro la sua 
camtteristica giocabd1tà a tutto 

campo di sempre. con 

l'aggiunta d• una 
modalità a ouo giocatori. 
potenzialm&nte favolosa 

anche se un po' confusa. 
completa della solita dose di 
circuiti straO<d1nanamente 
innovativi. Abbiamo tavolini, sale 
da bihardo. capanni in giardino, 
camere da letto e tutti i medesimi 
ploti e veicoli gi.à presenti in 
Micro Machines 3. Si potrebbe 
forse obiettare che questa 

• versiOne avrebbe un disperato 
bisogno di qualche dettagho un 
po' più distintivo. quale per 
esempio il ritorno degli ehcotteri 
deUa versione per Super 
Nintendo. difficili da gestire ma 
senz'altro gratificanti. Se 'a 
avesse. almeno. Mlcro Machines 
potrebbe definirsi a buon dui tto un 
vero gtoeo per Nlntendo 64: ma 
su questo torneremo più avanti. 
Qua11tomeno. riUovìamo qui tutti 
gli elementi cho hanno reso taoto 
spassoso Mtero Machines 3. 
Naturalmoote Il Nintendo 64. 
grazie ai quattro il'gressi per 11 
collega1YHMto. eccetera . 

consento al gioco d1 
dare Il meglto 1n termini 

d1 modahtà a più giocatori. 
ed è questo l'elemento che rende 
Micro Mach1nes dlvefso da molti 
altri giochi di corse. Non soltanto 
dovremo vedercela con f'esdus1vo 
sistema 'a pause' che cal'atterizza 
l'opzione a più giocatori in Micro 
Machines Turbo 64 <quando 
supenamo un intero schermo in 
pole posilion il gioco si inte«0mpe 
e ci dà un punto in più prima di 
proseguire) ma avremo anche 
bonus extra di cui tenere conto. 
Malgrado sia molto cOinvolgente, 
non possiamo fare e meno di 
muovere qualche cntica a Mic::ro 
Machines Turbo 64. Dopotutto 

.t. Motoscafi! ! fantastico ìmboccare lt cum e sontire la pam 
posteriore del meuo che scivola via dì lato. Brm Screeech! 

.t. I tNdo da bìliardo. Rapìdo. frenetico• pìeno ｾ＠ budle pericolose. 
Se ci cadremo dtnlro potremo assislere alla nostra esiilosìooe. Ahi' 



abbiamo dovuto atteodere quasi 
due anni per questo gioco. owero 
il periodo trascorso dalla 
comparsa d i Micro Machines 3 
per PlayStation e. per essere 
onesti. non possiamo dire che gli 
utenti di Nintendo 64 avranno 
gran che di cui entusiasmarsi. 
Certo. è divertente: i giochi Micro 
Machines lo sono sempre stati. 
la sensazione elle Micro 
Machines Turbo 64 aVfebbe 
dovuto mostmre qualcosa di 
veramente nuovo. però. rimane. 
Seb001le WlpEout 64 non fosse 
perletto. in quell'occast0ne 
almeno Psygnosis ha fatto tabula 
rasa. ripensando completamente il 
proprio classico per PfayStalion 
quando si è trattato di farlo 
debuttare sul Nintendo 64. Micro 
Machines Turbo 64, invece. ha 
un'aria un po' 'pigra'. Divertente, 
senza dubbio, ma sempre in un A""
modo abbastanza pigro. J;,))1 

-" Oh. abbiamo appen.a sthivalo lt buclle. 
Se ci finirtmo denlnl. perii. potremo 
assistere a una bella esplosione. 

... _._ 
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OK. è tutto dMlrtante. oe non perfetlo, ma per quanto tempo le sue 
varie modalità di gioco cl lemlnno incollati allo achenno? Ah ha ... 

u.. C-..Hl ac•Nla 
peci ..... rità. ... Lo-= """"11 .... _,., .... ... lllo--• :.::r.-""' .,_ ... --... 
ｾ ﾷ Ｍi.:i .., I 

-14. 

' 

......... _ 
lmNt•mrr1adii 

din::ii ...... 
411''='=; •1 lllliicre 

lilla••i-•T•.._ 
M . Dap•BB• ...... 
ulh ....... ........... 

Gli .-i1111ass1011a11111 fl1cro f.1achrnes 
11011 sara11110 1tel11s1 11er cht ha g1a 
u1oc.1to la ｾ ･ＱｳＱＰＱＱ･＠ 11e1 ｐｬ｡ｾｓｴ｡ｴＱｯｮ＠
11e10 e e 11oco 111 nuovo 

Se c1 piace questo 1u!o1e1emo f.la110 
Kt111 11e1 fJ111te111lo 64 e 
llillt11almente r.11t10r1ilch111es 3 per 
Pl,11;Sl;it1011 
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b. Tutto ha un'aria un po' impacciata 
a paragone di Cotin McRae Rally 
e compagnia. 
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caracoa.ea - ........ _ .. _ 
-da _ .. _. -·-··-_......... --- .. ｾ ﾷ＠Cl sono a......,_ 

po1 1 R lftà tM OFi sorta per chl--..--re --canten con clrça 
100.000 llre1 al va --plù-,nno ... 
a -- gioco, _......po. 
Per quel che abbiamo potuto 
vedere, malgrado i suoi sfon:i O: 
emulare i vari Gran Turismo e 
TOCA. si tratta infatti d1 un nuovo 
ingresso decisamente inferiore alla 
media per questo genere di giOChi. 
Rally CtOSs 2 tenta d1 offrim 
un'alternativa alla seriosità dei titolì 
suddetti. Purtroppo. tuttavia. la 
cura Si rivela peggi0<e del male. 
Gettando alle ortiche qualsiasi 
forma di equitibrio, precisiooo nette 
manovre e realismo, Rally Cross 2 
finisce per 1rasformarsi in un.a 
sorta di autoscontro. Questi i dati 

Tutto il divertimento che possono dare una bomboletta di 
vernice e una macchina ... Cambiamo il colore delle ruote. 
poi se ci va cambiamolo ancora. Uau ... 

A Ecco fitto. la noslra macchina è pronta. Una delicata miscela di rosa 
brillante. con ad,.ivi gialli e una sfumatura di viola sulla parte frontale. Ehm. 
dov'è il pulsante per ripristinare i colori standard? 

fondamentali: nove pefcorsi da 
superofe. dieci auto da mettefe a 
punto. fra cui una serie di 
impacciati fufgoni, un'opzione a 
due giocatori e tre livelli di 
difficoltà. J>ef chi avesse il 
comggio di awentuml'si oltl'e la 
modalità pel' principianti •Rookie". 
A tentare d1 mwival'e un po' 
questo panomma non proprio 
brillante c'è inolue un edltof pef le 
piste. Questa è un'idea che 
funziona sempre e infatti anche 
qui riesce in quak:he modo ad 
alleviare la noia. Non è un'opzione 
particolarmente ricca. ma ci 
consentirà comunque di divertirti 
e gingillarci con curve. mttilinei. 
fossati e cosi via. Solo quando 
pt'OCQderemo a scendere in pista 
sui questi cifCUiti accuratamente 
delineati da noi stessi ci 
ricorderemo petehé cl el'a venuto 
in mente di mettefci a Cl'ear1i 
invece d1 giocare. Il motivo è che 
la corsa in sé è dawel'O un po' 
noiosa. Manovrare il nostm 
veicolo è un'esperienza 
abbastanza ambigua. Sebbene 
rinunci al&e caratterisUche migliOfl 
dei giochi di cOtSe più roffinati. 
Raly CfOSS 2 riesoo a essere 
altrettanto arduo quanto a 
comandi. Trascinare in gil'O il 
nostro veicolo. auto. furgone o 
camion che sia, significherà 
affrontare ogni sorta di slittate e 
una serie inter.....-nabi&e di r1rnbal2i 
privi d1 coordinazione. Non manca 
l'opzione che consente di 

•••••••••••••• 
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modifical'e i colori della macchina. 
ofl'nai di r'igofe net giochi di ｣ｯｮｾ･Ｎ＠
ma persino questa estrema 
possibilità di drvertimento ...tene 
offuscata dall'aspetto delle gal'e in 
se. li gioco sembro vecchio. ecco 
tutto. Tutto sommato. Rally Ctoss 
2 è un pl'odotto destinato a 
occupal'e ben poco spazio nel 
pano<ama generote dei giochi. La 
competizione è già abbastanza 
affollata pel'ché abbia senso 
consigfial'e a qualcuno di 
inserfl'e questo gioco nella A'\t. 
sua collezione. J:Jll 
•••••••••••••• 

OK, i giochi di rally non 
piacciono a tutti. Questo in 
particolare non sembra 
avere moltissime frecce al 
suo arco •.. 

Un veto 11eccato Riservato a1 
fa11ahc1 delle corse 11111 
sfegatati 

Se abbiamo 11 palhno dei moton, 
meyho provate Gran Turismo Col1n 
LlcRae Rall'J o 11 fanlast1co TOCA 2 



CREARE UN IMPERO 
' 

NON E MAI STATO COSÌ ECCITANTE 

Completamente 
in Italiano 

REQUISITI MINIMI: 
486 DX4 - 100, 

8 MB RJ\M, 

Srhtda grafica <011 2 M 8, 

3 5 M 8 di spazio 

111 Hard Disk, 

CD Rom a tWp{Jia wlocità. 
Un g ioco divertente; una business simulation erotica che vi coinvolgerà 

per l'humor e le bellissime curve dell'affascinante aspirante pornostar Lula. 
Per sbarcare il lunario e creare l'impero del sesso tutti i mezzi sono leciti 
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Cile vita 

Ｂ
ｾ＠ ........ ... 

uella 
3en'lnsetto, col 
timore costante 

che 11ualcuno cl s trappi 
via le za111pe, cl atro11tl 
ne l lla9no o 
aempllcemente cl 
aplacclchl con una 
acarpata . .,. 
Eppure una vita da insetto può 
anche non essere male. Nel 
caso in questiooe. noi 
Interpretiamo il ruolo d• Fllk e il 
nostro compito è quel&o d1 
scoofiggere Hopper. 11 
capo delle cavallette 

eaurve l 'ult1ma avventura d• 
O.sney 6 certamente betla dal 
punto di V.Sta VtSiVO. Con I SUOI 

grendl occhi e le sue zampe 
ricurvo, Fl1k è una formica motto 
C81'1na, ma sono gli ambenti '" 
30 con grande libertà d1 
movlmo1Ho cho cl Interessano 
veromento. Por esempio. 
prcndltul'IO Il primo livello. in cui 
dobbiamo mgglungore l'enlfata 
dcl formicaio. Possiamo 
ommirore lo splendido paesaggio 
o possiomo lancklre alcune 
bacche. d1 cui Fhk ha una 
quantità llf1m1tota. per tenefe a 
bada I fot11dtos1 uccelli e le api. 
C1 aono 81M:he degli ogge1ti 

dall'espeuo strano da 
raccoglaere. Per esempo 11 

•m.ettbacche• È uno strano 
morch1ngegno con una ruota 
e due f0tcon1 e assom.glut 

a una dt quelle 
complicate macchine 

ｾ ＭＮｯＮ￬ｩｬＡＮ＠ volanti che la gente 
cerca d• fer decollare 

dol dirupo. Grat•e al c•ek> il 
mlct+bacche. oltre ed 

Cli ｬｬｳｴｬｴｬｬｾｉ＠ nlmtl 
del nl• ｾＱＱＱｳＱＱｹ＠ si 
tl'nfermna In IR 
1111:1. Il nlh1 111co 
ＮｩｾＱｮ｡ｲ＠ .. 1 
l!lllCISI .i •lì! 

eppanre bttzarro. t\a anche una 
sue utilità m1c1ere .. bacche 
ｐｯｳｳｾｭｯ＠ onche usano per 
uccidere un r&gno• 
Sparse per 1 l1velll ci 1ono 
moluss1me ehre cose con cui 
lnterog1re, lo mogg1or por10 delle 
quali é In temo col gioco: si va 
dai funghi rlmbolzoei fino alle 
care vecchie fogho su cui 
saltare. Dovremo ulillziore tvlli 
gli clementi delk> occnorjo per 
risolvere I pur sempflc1 en19m1 
Teniamo presente però che A 
Sug's L1fe è un gtOCo basato su 
un film d1 an1mol1one d• 0.sney 
e. dunque. è 1nd1ozzoto olla 
fase.a piU g.10Yane degli utenti 
PlayStation Non incontreremo 
qumdo molte doff>eolt6 net 
nsotvere 1 romp.capo 
In tulto e. sono t 5 livelk de 
affrontare. tutti basati au 
S1tuaz110n1 cho nconosceremo se 
abbaamo visto 11 film Se non 
l'abbtemo visto. ci sono 
comunque sequenze 1roue dal 
Mm prima d1 o0''1 hvcllo. che ci 
mostruno 11 gonofe d1 coso che 







dobbiamo fare. Anche se dal 
punto di vista grafico i livelli 
sono piuttosto vari. i compiti da 
svolgere sono abbastanza simili 
tra loro. Ci sono oggetti da 
raccogliere. da spostare. da 
colpire e cosi via, ma almeno i 
livelli sono di dimensioni e 
aspetto molto diversi tra loro. 
con piccole sezìoni originali 
Cspesso le più impegnative> per 
variare l'azione. Forse l'unica 
cosa fastidiosa sono gli 
spostamenti dell'inquadratura. 
La visuale è sempre rivolta nella 
direzione in cui Flik guarda. ma 
siccome il nostro amico è un 
tipo scattante e sempre in 
movimento. la visuale 
barcolla come un ubriaco 
all'uscita dal bar. 
Non solo: se c'è una 

fastidiosa zanzara che vuole 
pungerci. dobbiamo aspettare 
che l'inquadratura si sposti 
prima di poterci dedicare al 
dolce compito di schiacciarla. 
Dopo un po' questa osc111azlone 
cl fa girare la testa. più di 

quanto Doom su PlayStation 
sia mai riuscito a fare. 
A parte Il problema delle 
inquadrature. qualcuno 

potrebbe trovare troppo 
facili I lrvellL In ogni 
caso. A Bug's Life è un 
gioco di piattaforme 

gradevole. anche se non 
è bello come lo splendido 
Spyro tho Dragon o Crash 
Bandicoot 3. Il suo fascino sarà 
awett1to però solo da chi ha 
visto Il film e lo ha •Ì'-
apprezzato. U 

••••••• 
A Mentre ci battiamo 
coraggiosamente. 
l'inquadratura barcolla 
come un ubriaco. 

.......... 
fG-'C6MO MlrO ...... 
awcrtitoda 
chi ha vWo 
HfH111cloha 
appressai,, 

Se c1 piace questo c1 111acera11110 
y1och1 come S11yro the Drayon 
He1cules o 11 sun11a11co GeM Enter 
the Gecho 

I 
i 
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tlon 11otremmo rmrnag1nare una m1ghore 
.ers1011e mo11erna rii r11sslle Comrnand 
ma e soltanto un ar11cch1mento !11 
un 1rlea da.",ero semplice 

Se c1 piace questo 1hamo 
un occl11ata a S1m C1t1· o a 
Populous sono 11111 d1vers1f1cati e 
molto 11111 a1v111cent1 

. , \ \ \ r 1 
ｾ ｾｊｪｾ ｟ｊ｟［＠ ｪｪ｟ｊｾ｟ｊ ｊ＠
Nucteariuiamo i francesi! Mandiamo l'aeronautica a bombardare i tedeschi! 
Non dimentichiamoci però i compiti di geografia. 

ouatcuno si 
ricorda di un 
vecchio gioco 
chiamato Mlsslle 

distruggere uno specifico 
bersaglio a terra, continuando a 
difendere le nostre basi. 
Far saltare in aria gli abitanti di 
una nazione porterà alla sua 
resa e la farà dì conseguenza 
diventare un nostro alleato. 
incrementando la nostra 
potenza. 

nella sua anima vtve un gioco ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠
che ha 20 anni. Potremmo 
anche stancarcene prima ｾ＠
di finlrto. ,p 

Command? Avevamo tre 
plccole città da 
difendere e lo facevaeno 
allllattendo la conttnua 
grandine di enlsslll 
sparati verso di noi da 
qualche parte fuori dallo 
schermo. oualcuno alla 
Psy9nosts ne è 
certamente un grande 
appassionato •.. 
Global Domination modernizza la 
struttura di gioco di Missile 
Command in maniera 
spettacolare, con la possibilità di 
zoomare a 360° il mondo da 
difendere invece di avere 
solamente una singola 
schermata. Abbiamo delle ciuà 
con diverse basi in determinati 
paesi del mondo e una voce ci 
awerte quando una di queste 
subisce un attacco. dicendoci da 
cosa è minacciata. Si può 
trattare di missili. sottomarini o 
qualsiasi altra cosa. 
A questo punto ruotiamo 11 globo 
verso il nostro obiettivo. 
dovunque esso sìa. e spariamo 
un missile dalla nostta base più 
vicina sperando che lo riduca in 
pezzi. Progredendo oltre nel 
gioco. vedremo i paesi nemici 
unire le forze per attaccarci e 
avremo degli obiettivi come 

rt lB1ilBJhlr nl 

Nel caso troppe nazioni siano 
conquistate dai cattivi. 
perderemo e all'inizio non 
riusciremo neanche a capire il 
perché. ｾ､･｣ｩｳ｡ｭ･ｮｴ･＠ difficile, 
soprattutto quando il nemico 
ottiene il controllo di una zona 
ben difesa del globo. Se non 
riusciremo infatti a organizzare 
un assalto da ogni lato. i nostri 
missili saranno abbattuti prima di 
riuscire ad awicinarsi. Inoltre 
saremo generalmente sotto la 
pressione di continui attacchi e 
avremo a disposizione una 
fornitura !Imitata di missili. 
Tutt'altro che facile. Come se 
tutto questo non fosse 
abbastanza. immaginiamo di 
cetcate di proteggere il Quebec 
mentre ci avvisano che qualche 
posto di cui ''on abbiamo mai 
senlito padare sta subendo u1l 
attacco. Qualcuno è a 
conoscenza del modo più rapido 
per ruotare un globo 
tridimensionale dall'Ontario 
verso lrkutsk? Sicuramente 
essere sotto pressione stimola 
l'apprendimento. e giocare con 
Global Domination ci permetterà 
di impressionare il nostro 
professore di geografia. 
Globat Domination aspira a 
essete una simulazione a livello 
globale. Ci sono infiniti paesi 
che stringono e tompono 
alleanze, la trama svelata nei 
filmali di lntetmezzo e la 
sensazione d1 avere Tlntero 
mondo nelle nostre rilanr. ma 

Non importa quanto s iamo dei maestri del joystick: saremo sconfitti se non sapremo riconoscere l'Albania 
dall'Uzbekhistan. Conoscere l'esatta posizione di ogni paese rappresenta la chiave del successo, perché ci 
permetterà di ruotare il globo nella giusta direzione in pochi secondi. 

.A. Indoviniamo il pme. Dai. 'l"•I bonlo 
squadrato ... i peurtti punluti ... Mmm. 

.A. Zoomiamo un po' e M1ll diventtrà più 
dliaro. VogUamo almeno tontare? 

.l Ounqut. aUora. oom'è che si dliama? 
Ha una scarsissima squadra di calcio ... 

I 
i • I 



È nata la prima rivista 
di videogiochi 

completamente gratuita 
_ _Fy (UNIONj"\ PC CD·RO'!' 

'::.']- ｾｾ ｾ＠ Playstat1on 

vieni a ritirarla in uno degli oltre 
100 punti vendita Union Game Zone 

INDIRIZZI NE.GOZI UNION GAME ZONE 

o@)!E Cm:SmM] 
SERVIZIO Amvo.., GIORNI su 7 DALLE 10 ALLE 23 

è un'iniziativa ... cut-1•.1.o 
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ASTI c. so Torino, 72 
BARI (Bartena) v C. PIS8Cllll8, 15 
BENEVENTO (Telese Terme) e.so Triesle, 91 
BERGAMO v Ouarenghi. 21 
BIELLA v,le Roma, 7 
BOLOGNA v Riva di R<JOO 6 
BRESCIA v.le Piave 203 
BRINDISI v. Dettino (ang. V. ponte lerroviario) 
CAGLIARI v. Logudoro, 30 
CAGLIARI v. Oonizzelll, 64 (ang. via Pergolesi) 
CAGLIARI v. Danio. 36 
CASERTA v. Roma, 20 
CATANIA v. Canfora. 89/a 
CATANZARO v. Jannonl, 40/44 
COMO (Canlù) v. $ . Vincenzo 2 
COMO v. Miiano, 292 
CREMONA v. Robolonl, 6 
CUNEO (Alba) v. Pielro Ferrero, 15/c 
CUNEO (Saluzzo) V. Piave, 30 
CUNEO p.zza Europa, 9 (ontgall.S.car1o) 
ARENZE vie VOita, 127 
FOGGIA V Fraccacreta, 100 
FORLI (Cesena) v Fratelll Rossellì, 24126 
GENOVA v. Mdtenl, 50h 
IVREA v Luca 8 
LA SPEZlA v del ｍ ｾｬ･Ｎ＠ 16 
L'AQUILA (Avezzano) V. Amendola, 25 
LECCE p.zza Mazzini. 50/b 
LECCE V.le Grassi. 63 
LECCO Via Canoneo 68 
LIVORNO v. Crtspl, 52 
LODI e.so Mazzini. 76/c 
LUCCA (Viareggio) v. Aurelia Nord, 98 
LUCCA v. Do Gnsport, 83 
MACERATA (Clvltanova Marche) v.le Vittorio Venalo, 124 
MANTOVA V. G. Acerbi, 17/a 
MESSINA (Giardini Naxos) v. Colombo, 9 
MESSINA v. Curtalone e Monlanara, 29 
MILANO v. Maestrt Camplonesl, 25 
MILANO V S.Galdono. 5 
MILANO (Cesano Maderno) ss. 35 dei Giovi (ang.v.C.Battìs1ij 
Mli.ANO (Inzago) V. G di Vinorto, 17 
Mli.ANO (IAgnano) p zza Redentore, 20 
Mli.ANO (Cesano llo$oone) v. Milano, 42 
MODENA (Catpo) v Vofta. 22/c 
NAPOLI v Meclona. 67 
NAPOLI v. 8 Cavallino, 35 
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15• ; ':: , w;i:w 
Waetnr1btn 
Per ottcnoro 31 vlto, sotto cuori e 
roggiungcre l'ulUmo boss scrtviamo 
ALMABHOL nella tchorma10 delle 
Password 

ｾ＠
Slltlr91 .... 
Usiamo questi codici m0turo 
giochiomo; 
L2. R2. L2 x2. R2. L2, R2, L2, R2, 
L2 x4. R2. L2. R2 x4 
Lata dri · No· per confcm"IOr'C• che 
abbeamo fatto kt cose giusto 

-Us""'10 -u c:Odoa montn1 
goocl"8mO 
L2. R2 x2. L2 x4 R2. L2. R x2. L2 
R2 x2. L2 x2. R2. L2 x2. R2 
Lara Ut1etll per coni"'"""° che 
abbaino fallo le COM gousle 

ii: 1 IJi 1 ｉｗｦ ｾ ｉ＠
Piouullll 
Usiamo quosti codk:f monlro 
giochiamo: 
R2 x2. L2. R2. L2 x6, R2. L2 x3. 
R2. L2 x5 
-i 
Usiamo questi cadei, noturolmcme 
mentre g.ochiamo 
L2 x5. R2. L2 "3, R2. L2, R2. L2 
x2. R2. L2 x2. R2. L2 x2 

I· I(· I 
Modolitò God ONKAOZ 
Tutte le onrJct.avt/ecc DNST\lfF 
Un sacco di soldi ONCASHMAN 
N""'1e mostn ONMONSTERS 

Ａｾｩ＠ i• ,"' \ : l 1 ! 1: ' i' I 
Codici 
Per avere dieci colpi Mega Plasma 
premiamo pauso e poi C. A, B. C. 
A.B.A.C. 
Per una vita extra, p<omiomo pauso 
e poi' B. B. C. C. A. A. À. A. 
Per se'ezionare il llve11o, prel'l'\4Clf'l'IO 
pausa e poi A • olnlslro. B. B. A, A 
+ deslra, B. B. A, A Se non 
funzoona, f1P'O"'O'TIOI 

s.tlan i lìnll 
LM!lo 2 GRZNNPCROO 
Uvelo 3. DVZNOP8TNG 
Uvelo 4 , GVZNOPBTNC 

I 
i 

I 
Il 



LMlllo 5, PCVYGRBTOK 
LMlllo6, RCVYGRSTOR 
Livello 7, VSVYTRSQDG 
Livello 3, RSQPTNSQNW 

Tutte le armi 
ABCDEF 

ｾ＠
"-cl 
Tutte le amii/Fuoco a volontà 
/lrwincibilità/Salto dei livelli: 
IGoTPINK8C 
IOBooTSON 

ｾ＠
Paswwd 
Pioggia di"'""' CATSDOGS 
Pisle segre1e, BILLYBONUS 
Macchine stile Wìpeout 2097: 
PIMAN 
Nuova 1llusica ed effeni: 
SWOPSHOP 
Ruote g;ganu, LITTLEWEELZ 

DUllY wus l'SX 
hnwonl 
Inseriamo questi codici nella 
schem\llla detle passwoo:t: 
BUZZARO: T utli i trucchi 
TORNADO, Tulte le armi 
THUNOERCHILO, TutU I ve;coli 
VAMPtRE: Scudi infiniti 

..... , 

C8Dltl 
Cllert .... 
Mettiamo in pausa 11 gioco, teniamo 
premuto L2 e ptemiamo • . • . • . • . 

•·•·······• . Cllutmedeestm 
Mettiamo in pausa 11 gioco. teniamo 
premuto L2 e p<emiamo •. • . • . •···•····· •. '· •.• .• ...•. • . •.•.•.•.•.•.•.•.•. 

COUltl 
hmllMArcalle 
Alla schermata dei titoli premiamo 
R2.A1. • . • .L1 el2. 
8am11M&JMS 
Alla schermata dei titoli premiamo 
L2. LI . • . • . Al e R2. 
C.mlli1111111 
Alla schermata dei titoli premiamo 
l2. A2. LI. Al. •. •. • e • . Nel 
corso del gioco teniamo premuto 
• e premiamo • per cambiare 
anna . 
Vite (Jtra 
AJla schermata dei titoli premiamo 

Alla scOOrmata dei titoli premiamo 
A2, Al, l i. l 2, 1, •,•.e •. 
CNtì ""' illlìniti Alla schermata dei titoli premiamo 
L2. A2 Ll,L2 • , • .e • . 
Vdenifilmati 
AJla schermata dei titoli premiamo 
l2. l1. Al , A2. I, • . I, e • . 

ｾ＠
btv!ndbijità 
ScrMamo !EIKKIN 
Vedere la seoiuerwi fi!We 
Scriviamo ?LOVESEXY 

Codici 
tnseriamo i codici che seguooo netla 
schermata di selezione della 
missione. Se lì avremo inseriti 
correnamentc sentiremo qualcuno 
parlare. 
Piedook C·Giù. Oes1ra. Z. C
Oestra. C·Sinlstra. 
Turt>O' C-Su. Z. C-Su. Z. C·Su. 
Pistola col silenziatore: C·Su. 
Sinistra. C·Destra. C·Sinistra. C·Su. 

Pistola 9mm potenziata: Destra. 
Sinistra. C·Sinistra. C·Su. C·Su. 
Uzi: C·Oestra. C·Sinistra. C·Destra. 
C·Giù. Destra. 
Lanciarazzi: Destra. Sinistra, C· 
Sinistra. C·Destra. C·GiO. 

Bing fm 
Andiamo alla schermata delle 
opziooi e premiamo Ll , L2, Al , R2, 
LI , L2. A I. A2. Select. 

;.1c. 111 ìliljl(':I 
C•dici 
Per saltare tm ue mor'd premiamo 

Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ ｾ＠ • • • 41 . 

CIMljcj 
Carichiamo il gioco c'on 11 comando: 
htexe-consote. Ptemiamo il tasto .. 
o il tasto sotto Escape. Scriviamo: 
sv _cheats 1. Ricarichiamo il gtoco e 
scriviamo: 
lgod - God mode: 
/ootarg.et - I nemici ci '91lo<ano; 
lmpulse 101 - tutte 6e anni. 

Sal1n i livelli 
Te1liamo premuto Shift. facciamo 
un passo avanti. uno indietro. 
lasciamo andare Shift. guiamoci tre 
volte e poi facciamo un salto in 
avanti. 

1lllt le arlli . ＮＮｭ･Ｎ［Ｌｾ＠
SICClntc.,.ieti 
Te1l.amo premuto Shift . facciamo 
un passo avanti. uno indietro. 
lasciamo andare Shift. giriamoci tre 
volte e poi facciamo un salto 
all'indietro. 

iì:' 111 :l f) :ra 
Sal1n i linli 
Usiamo un bengala, teniamo 
premuto $hlft. facciamo un passo 
avanti. uno indietro. lasciamo 
andare Shift. giriamoci tre volte e 
poi facciamo un salto in avanti. 

Usiamo un 
ben{>ala. teniamo premuto Shift. 
f9Cciamo un passo avanti, uno 
indietro. lasciamo andare Shìft. 
giriamoci tre volte e facciamo un 
salto all' indietro. 
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ｾ＠ ' manuafie-"' ,rar.., 
Rcquisoo ..- W-95. ｾｃｏＮｒｏｍ＠ V<, ｾＭＹＰＬ＠ 16 Mli RAM. SVGA 640<480 
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costruito su 
misura, paghi 

solo quello che ti serve 
Un PC che non ti chiede 
di adattarsi a lui, ma che r asce 
tagliato "su misura" R_er le tue 
esigenze. Pensato e progettato 
con tutto il meglio c e 
la tecnologia ti offre. E solo 
con quello c e ti serve 
che usi. Questo è il 

garantito 
3 anni on-site 

Centro HL ti è sempre 
Dovunque tu abiti, ､ｯｶｵｮ ｾ＠
tu lavo?.Jn ltaha c'è sempre un 
numero di telefono per 
aiutartf e;;n ecnico pronto acf 
assisterti sul posto. È la 
sicurezza totale Centro HL. 

' ' ' ' • • 

si veloce. Ma Centro HL 
ancora pi' éloce di te. 

Tu progetti il computer dei tuoi 
desideri. Centro HL te lo costruisce 
e 9arantisce la consegna 
entro 72 ore a casa tua, o presso 
il POPITT scelto da te. 

ｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ

3 anni di garanzia, dovunque tu sia. 
Aiutarti a progettare il computer che davvero 
ti serve, costruirlo subito e consegnartelo entro 72 
ore non è una cosa facile. Ma a noi di 
Centro HL le cose difficili piacciono. E ci piace 
continuare a farle anche dopo. Quando il tuo PC 
è già sulla tua scrivania, quando hai bisogno 
di un consiglio o di assistenza tecnica, quando 
anche i minuti contano, sai sempre che 
Centro HL c'è. Con l'Help Desk telefonico al 
n. 055/3370112, e con un servizio di assistenza 
tecnica che in caso di bisogno può raggiungerti 
in tutta l 'Italia, dovunque tu 
abiti o lavori. Perché ogni 
computer Centro HL ha tre 

• anni di assistenza on-site 
garantiti. Quando vuoi 

ISO 9001 nella progettazione 
la qualità Centro HL sai che 
puoi averla subito. E sei 
sicuro di averla anche dopo. 

EHL 
Da Centro HL il tuo PC lo progetti tu. Con il supporto di un'azienda 
con sistema di qualità certifi90 ISO 9001. Un software dedicato 
ti guida passo per passo, quindi verifica e garantisce la funzionalità 
del tuo progetto. E se hai blsogno di una mano in più, c'è il "Dr. Orange''. 
L'aiuto on-line che ti consiglia e ti propone le scelte migliori. 

CENTROHL 

I' .•. :J 

celeron·· 

THE VERY PERSONAl COMPUTER 

Case MlddleTower HL ATX a strutturn rigida con pcotezione da campi elettromagnetici, CE. Process0<e lnte,.Celeron'"' 
366 MHz. 64MB DIMM SDRAM PC100. Motherboard Supermicro 370SBA per Celeron PPGA, con chipset BX. 
Espandibile tino a 384MB di SDRAM su tre slot DIMM. Dotata di uno slot AGP. quattro PCI e tre ISA; controller Uhra 
DMA/33 integrato. Standard ATX con connettori per mCXJse e tastiera in standard PS/2; disPone di Porte seriali, pa
rallela, USB e di un connettore trDA(moduto opzionale). Scheda video Monster Fuslon, interfaccia AGP, dotata di 
processore 3Dfx Banshee a 128-bit. Memoria video di 16MB SDRAM. Risoluzioni fino a 1920x1440 a 32bit. Hard disk 
OiamondMax 4,3GB con tempo dj accesso 9ms e 5400RPM. Lettore CO-ROM Asus 50x.. Scheda aucrt0 Sound B&aster 64, 
interfaccia PCI. Modem Atlantis 1456VOH 56Kbps PCI. Mouse Logitech e tastiera italiana 105 tasti. Sistema opera-

tivo Microsoft Windows98. Preinstallazione H•ll 111111111 1111111 111 1111 11 
di Basica, corso di autoistruzione all'uso del PC 0 POWERDROME l i ght366 
e di Windows98. Connessione internet graturta : ＭＭＭＭＭｾＭＭＭｾＭＭＭＭ Ｍ

al provider DADAnet per 2 mesi in lull time. gi L 1850 000 L. 2.220.0 00 
Monitor Philips modello 1oss, 15". Antistatico • • • € 1146 IVA i nc. 
schermo piatto, 0.28dp, 1280x1024NI. Controllo ｾ＠

d91a!e a micropooessom. FL11Zione oso. Coofoone 
alle specttiche TC095. www.centroh/./tlapr1999 

La prtsenle ol!f'tl à a tllOlo di esempio ed à vatidl dal 1 al 30 aprik 1999 t ｬｩｮｯｾ＠
murimen!O =rie. Tulli i preui Si ｾ＠ iYI esclusa. 11 IOOO lnlel lnsctt t Celeton 
sono marehi re;iWati di IMel COrPoratiOI\ Ellttt. Cocn Al{ 8 L 1913/1980 H 80 



·· Con Populous"' è stata creata la simulazione della 
Divinità. Ora Bullfrog ti permette di gestire il potere 
distruttivo della terra in un fantastico mondo 

CTO ｾｾｬｬｲｮｾｾ＠ ｾ､ｩｭ･ Ｎ ｮｳｩｯｮ｡ｬｾ＠ ｾｾｭｰｬ･ｴ｡ｭ･ｮｴ･＠ ruotante. 
• ....: •• ｾ＠ --·.. 61ocac1 e cred1c1 m www.populous.net 

ｾﾷ＠PC CO-ROM I PLAYSTATION 
www. bullfrog.co.uk 

www.populjus.net 
O 1998 &lllfrog Productoons Lld f'op<Jlous. &lllfrog o i logo &lllfrog sono marcto reg,slnlb o deposrtab cli &lllfrog Producloons Lld negh Stab UNII e/o aHn - Tutti' doritb nsorvlll. 


