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m Ed è arrivato il grande giorno! 

•

Vogliamo una precedenti. 
PlayStation2? Domanda Non si ricorda a memoria d'uomo 
inutile. Mentre scriviamo una tale attesa per una sola 

queste righe quelli d i voi console: le prenotazioni sono 
che hanno prenotato la loro letteralmente fioccate, anche 
PlayStation2 stanno perché Sony ha inaugurato un 
probabilmente già giocando con meccanismo di vendita su 
la loro nuova console. E Sony ha prenotazione che ha letteralmente 
avuto il suo bel da fare a fare sbancato negozi specializzati e 
fronte a una domanda senza grandi centri commerciali. 

Tekken e Ridge 

•

In attesa dell'esplosivo 
speciale dedicato al 
lancio della 

PlayStation2 del 
prossimo numero, possiamo 
anticipare che Ridge Racer 5 ha 
effettivamente i "bordi" ... ma è 
ancora più veloce! 
Sebbene la visuale non sia 
compressa come nella versione 
originale PAL per PSone, quei 2 

ｾＺｾｾｾ］ｾ ｾ ｾ Ｍｷ＠ in f'W Mt 
Quanto alla velocità, il gioco è J1 
stato adattato alle esigeoze..dei
giocatori europei, così come nel 
caso della versione europea dì 

!Q Pre-Order Form 

Gran Turismo. Tekker Tag, invece, 
ha dei margini m('.!imi ma gira alla 
velocità normale. 
La buona notizia è che il maggiore 
numero di lìnee renderà meno 
irregolari i contorni delle immagini. 
Ottimo! 

SonyCompulw EntM.1111m1nt Wrop. t.14 1n• 11• ｾｾ＠ tv.t or 11• ｾ ｉ＠

wlll 1.16t tilt lntonna11on ｢ｴｬｯｷ ｾ＠ lllt putp!»H olYtekiflt 11\f ｾ＠ 19'• -ord« 
A """idl yw MYt fQctd wllh 'f(NI choMn rttttMt. ancl IO 1nlorm you of ltt pl'Ofl'IH# 

CO tn.strudJons 
: PloeM ｾﾷａｕＮ＠ IM1t1 Bl..OCKCAPITAL.S ｾｄｉＧｾ Ｇ ﾰＧＢｾＢ＠ ｾ＠ ｾｴ＠ to ｾＣｉ､＠ Clllfftit ｯｷＭ＼＼ｉｍｾｾ＠

È sicuramente sta a una situazione 
elettrizzante. 
Per tare il punto della situazione e 
capire come ｓｯｮ ｾ ｨ｡＠ pianificato 
quello che si può definire un vero e 
proprio sbarco in i:uropa di quella 
che si annuncia cl>me la più 
grande console ､ ｾ ﾷ＠ sempre abbiamo 
parlato con Oavid Wilson, 
responsabile Son delle pubbliche 
relazioni per la Gr Bretagna. 
Vediamo quindi il diet o le quinte d i 
questa ennesima ｣ ｩ ｣ ｬ ｯ ｰ ｩ ｾ＠

operazione di marketing,di Sony: il 
lancio della PlayStati n2. 

Games Master: i ha ordinato la 
console con I' poslto modulo 
riuscirà2 everla in tempo? 

Wilson. Il nostro obiettivo è stato 
far airlvare quante più console 
ｬｬ ｾ ｓ ｩ｢ｩ ｬ ･＠ al massimo di persone. 

bbiamo fatto tutto il possibile per 
fare in modo che i consumatori 
ricevessero le console tra il lancio 
e Natale, ma entro certi limiti ... 
tutto dipende dal processo dì 
produzione attualmente in atto. 
Rimane inoltre un margine di 
imprevedibilità rispetto al numero 
esatto di console prodotte e quelle 
che raggiungono di fatto i punti 

endlta. Per questo ci siamo 
impegnati a scrivere a una buona 
etta dei clienti prenotati per tenerli 

informati sulla data in cui 
dovrebbero ricevere le loro 
console. 

Games Master: Quante console 
rriveranno tra il lancio e Natale? 

Wilson: Posso parlare della sola 
Gran Bretagna, che è il mio campo 
d'azione. Abbiamo puntato a far 
arrivare in Gran Bretagna circa 
200.000 PlayStation2 entro Natale, 
ma siamo sicuri che nel periodo 
che seguirà, quindi il gennaio 
prossimo, ne venderemo una .A 
quantità ancora superiore. U 



ｾｉ＠ LE NOVITA' DEI VIDEOGIOCHI ... LE NOVITA' DEI VIDEOGIOCHI ... LE NOVITA' 

BUON NATALE DREAMCAST m Lettore DVD per Dreamcastl 
, .. ,...._ Fra le case che si preparano a proporTe valide 
h-"-+..-. attemative alla nuova console Sony c'è Se9a. 
｜ＡＮｬＡｴＡｾ ｮ＠ suo sistema on-line dovrebbe decollare dopo il lancio di 

Quake 3 e Sega, che non ha le difficoltà di distribuzione 
legate all'imponente lancio di una nuova console, sarebbe ben 

e Shenmue; inoltre, alcuni grandi rivenditori lanceranno un'offerta 
speciale che ci permetterà di acquistare un Dreamcast e un 
lettore DVD universale Encore a meno dì un milione di lire. Il 
lettore è universale nel senso che è in grado di leggere DVD di 
tutto il mondo. Possiamo anche acquistarlo via Internet su 

lieta che a Natale scegliessimo un Drearncast 
invece di una PlayStation2. Bisogna dire che 

Amazon (www.amazon.co.uk). L'unico passo falso dì Sega è 
------":;iiìì' l'annuncio che in Australia e Nuova Zelanda il suo 

servizio on-lìne è stato ritirato. Niente ｾ＠sono in arrivo alcuni titoli spettacolari, 
come Jet Set, Quake 3, Half-Life, MSR accesso a Internet ma un gioco gratis. JJW 

:-1 · I " I : • Ｍｾ＠ :• 
Cresce 1.-....-11 numero di 
avlluppetorl ""'9rnl che -nno 
avvlardotx._nl perii 
Gemecube di Ntntendo. Ecco 
retenco............, Konaml, 
Kemco, Koel, Epoch, Atlus, 
Namco, Medi• F8ctory .. 
H.-. SOft. La notizia 
PI omette11te à owtamente Il 
fatloch9111 ..... r.ttlllVllntl 
anctwlllPn!I.._,_. 
Konaml•-



VITA' DEI VIDEOGIOCHim LE NOVITA' DEI VIDEOGIOCHI." LE NOVITA' 

Microsoft cl aveva annunciato che Metal 
Gear e Silent Hìll sarebbero usciti sulla 

Xbox. Konaml ha poi precisato che si 
trattava solo di versioni agglomate 

graficamente dei titoli esistenti (delle 
PlayStation di anni fa), anziché versioni come 
Silent Hill 2. 
Ora cl confermano che la Xbox AVRÀ dei titoli 
nuovi, una versione in stile PlayStation 2 di Silent 
Hill 2 e una versione NUOVA ma stranamente 
ancora di basso impatto di Metal Gear (meglio cl1e 
prendiamo una PlayStation2 E l'Xbox). In 
un'inteMs!a concessa In Giappone, Hideo Kojima si 
è lasciato scappare che Metal Gear X sarà un gioco 
nuovo che porterà a termine solo dopo Metal Gear 
Solid 2 su PlayStalion2. Ma non sarà interamente 

nuovo. Detto questo. forse Il titolo che finirà sotto i 
teni dell'Xbox sarà un mix intelligente di entrambi I 
giochi con alcune nuove sequenze e alcuni passi 
tradizionai tra queli che più amiamo. Ne sapremo <li.. 
più tra b<eve. • 



DEAD OR ALIVE 2 

>> La conversione PAL! 

Lanciato in origine contemporaneamente con la versione per 
Dreamcast in Giappone, il titolo Oead or Alive 2 su 
PlayStation2 è uscito chiaramente con troppa fretta e ci ha 

lasciato un po' delusi. Per quanto delusi possiamo trovarci 
davanti a un sontuoso picchiaduro con un'infinità di amabili 
signorine e con uno scenario Interattivo fantastico. 
La buona notizia è che Tecmo si è impegnata al massimo per 
assicurare che la versione PAL (ora chiamata nel vecchio modo 
DOA2 per evitare fralntendimenb) dìa a Tef<ken Tag del filo da torce<e. 
Ora ci sono 1 O modalìtà. tra cui StQIY. Tag-batue e Time Attack più 
delle opzioni misteriose UPS e Battlerec. Inoltre, anche se vedtemo 
difficimente l'infame ambientazione 'bounce', la nuova creazione ci 
sembra molto più oompleta con un sistema di conteggio migliore. IL 
giudzio completo sul prossimo numero. 8 
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ril ... Sarà forse 
un'lmplesata, o ..... --nte, anoora 
non lo sappiamo, ma 
certo sarà molto 
diversa ... 

>> Le nuove immagini di Lara! 
Fallliillkxl, eooola. * OOll ｣ｨ･ｾ＠ .... quando .. *""'° ........... 
llllWtlllloPll'PlllJll hll. 
I.'*> 1coatan1e1avo1v w • ｎｬｯ ｾ＠ Diiie 11111*> dal full.lo Tori> Alldlr: Nlllt 

Glll aillb1, I gioco che c:I PI-Ila• olO aaè Oilla1a dli mollo dlvtllo di qullo 
delac:aadablalnlOllaa luglb9Qll Uli llilmo .......,illll ... Q'8llD modllo 
<11110B11..iwdlll gloDoc:l lllOllla I llMl'o ｾｴｮｯ＠ a oggi per .,._.,..11 _ l.aa 

e mldle I lrirucol dllllgll che IJ1IZlll Ile po1a 1ZiaMà dela l'llljSMI 112 cn Ccn 
.. poUo IMmli9: ...... Odi dela PIOlll*nagei•azb• polrill .... CJlllll 

1bnrnn1 una C(llllllà ,,.,.111111 Slllino cari che illil dcMwno , A). 
......... malloperwdll91111ntmnagnd laa. -.:, "' ＭｾＭＭ］］ＭＭ



NIBVA 
a.o----villtDW'I blweftlnmD ., ..... illlwo 
........ ohe .. avlluppa In Next 

0.1111111111• m-ora le prime 
ｾＭＭ .. ....,, Nonmale,eh? 
AdrWI Smllh, a mpo cl Coni Oeli!JI, ci ha 
canldllo dle I gioco li baserà 
pmdpltli..,.. .. .., llingalo "P8"'Jli0i"""lllQlllO""";,, 
con "'"*111 IUM llPrall ai P811101 llW del 
giod1I d ruolo. Resta - da dacida9 chi 
Wlll I 'p111an1gg10' lllillcipllle; "tarll8 Wlll 111"••....., o 1.W111 can1m11e, ..cora non lo 
.....,, .... ma certo _.mollo 
....... Diamo !#l'occhiaia In cpllllo 
apazlo ..• 

Purtroppo ebblemo notizie 
un po' tristi noi campo dol 
Oreamcaat quoato moao, 
visto c he I lanci ettoal 
slitteranno di Qualche 
tempo. Tro del plO 
f antastici tltofl per 
Dreamcaat, Metropolla 
Street Racer, Queke 8 
Arena e Half-llfe atanno 
Imboccando lentamente 
una via che tutti 
conoacfemo, quella che Il 
farà uscire eolo In tempo 
per Natale. L'uaclta d i 
Metropolla Streot Racer 
era prevista por Il 20 d i 
ottobre, ma ora avverrà 
appena prima d i Natale e 
anche due pot enti 
sparatutto In prima 
persona come Half-Llto e 
Quako 8 Arena, allttatl di 
un m ese, saranno lanclatl 
In questi alornl , Inalo mo 
a lle pallo di novol 

Dopo aver sconvolto lo 
c lasslflche con Tonv 2 o 
Spider-Man. Actlvlalon cl 
ha svelato In anteprima I 
p lani In aor bo per" le 
prossime 1enerazlono di 
tltoll. Da un tota lo di 14 
titoli per' le fenteatlce 
scatola da a1oco a 128 bit 
di Sony dobbiamo 
aspettarci uno Spider-Man 
2 , un tftolo di Tony e Mat 
Hottman·a Pr"O BMX au 
PlayStat1on2. Per' 
cautolaral nella auorra 
multlformato ormai 
Imminente, ha anche ael 
Game Boy Advanco In 
preparazione o ael titoli 
por Xbox. Ancora non 
abbiamo I dott.aall, me 
sicuramente prima o poi 
spunteranno anche Tonv 
Hawk o un corto uomo 

Pr obabllmonto Pok6mon 
Gold and Sllvor uaclrà eolo 
dopo Natale In Europa. 
Como sempre, I alapponosl 
sono anni eventi rlapotto a 
noi. Pok•mon Cryatal aarà 
Il primo t i tolo per Oamo 
Boy a usare Il cavo di 
colloaamonto al cellulare 
di Nlntendo. 
Croato un anno dopo Oold 
end Sllver, cl offrirà I• 
posslbllltà di sfidarci con 
un amico o di scambiarci I 
Pok6mon por tolofonol 



M!!!lNjll! 
ｾｵ｡ｲ･＠ al landa nella 
prossima pnerazlone oon 
qU89ta combinazione di 
aparatutto e avventura, 
sullo sfondo di un 
paesaaio urbano 
assolutamente reallatloo. 

NOVITÀ! lii PRIME IMMAGINI! lii NO'JITÀ ! ... PRIME IMMAGINI!. .. NOVITÀ! ... PRIME IMMAGINI 
Cavolo! Dlavolo che motel Namco fa il suo ingresso sulla PlayStation 2 senza 
stabilizzatori e impenna con le sue superbike fantastiche per tutta la garal 

•

Namco ci ha sempre 
trattati bene in 
questi anni. Ci ha 

regalato la serie di 
Tekken, Soul Calibur e Ridge 
Racer. 
Ha portato ai massimi 

livelli con operazioni molto abili i 
classici da sala giochi, 
rielaborandoli per l'insaziabile 
mercato delle oonsole. Se ciò 
ha significato spesso una 
riduzione della qualità della 
grafica, ora, in questo mondo 
fantastioo delle oonsole della 
prossima generazione, qualsiasi 
titolo può inghiottire i nostri 
spiccioli. Così è successo oon 

Moto GP, uguale al titolo 500GP 
che ha spopolato nelle sale 
giochi, ma con alcune 
caratteristiche nuove, senza 
ovviamente il cabinato oon la 
super moto. È una oorsa di 
superbike, il che significa che 
su queste moto veramente 
fantastiche potremo conere su 
un circuito! E non è tutto, in 
pista potremo sfidare altri 
20 piloti, per arrivare al bel 
numero di 21 moto ,.:::> 
contemporaneamente ｾ＠
sulla pista! Il molo è una 
simulazione fantastica e 
unifonne. Le moto e i 
piloti sono resi alla 

.. . è una gara 
di superbike, 
significa che 
giriamo con 
dellesnpar 
motol m pertezione e i 

percorst, oome 

Suzuka e Oonnington, sono 
stati ricreati in maniera 
eccellente. Namco ha anche 
avuto il merito di ricordarsi che i 
giochi sono fatti per essere 
giocati, non solo guardati. Così 
ha incluso una modalità da sala 
giochi molto utile, che ci 
pennette di correre in pista 

facendo vedere la 
nostra 

Un po' di storia 
Calla MOl-1-B UW 

Tekken Te1 Tournamont ... r .. 90% 
Tekkon a .............................. ..... 95% 
Ace c.ombat s ............................ 66% 
Soul Callbur .......................... 96% 
Rldao Recor .......................... 94% 

tecnica. Se adoriamo le sfide, 
niente di meglio della terribile 
modalità Simulati-On, dove se 
siamo degli sproweduti la 
pagheremo cara: un vero 
bastone tra le Note ci spedirà 

faccia a terra. Ci sono oltre 15 
titoli di oorse in programma 
per la PlayStation2, quindi la 

competizione sarà dura. 
Ciò ohe distingue 
Moto-GP dagli altri è il 
pedigree. Ma sarà 
sufficiente? 



ｒｦｍｉｙＲｾＲ＠
I peraonaal più pazzi e 
ubriachi della boXe sono 
tornati e c l promettono 
ancore p iù spettacolo 
aul Nna. Poaalamo 
anche picchiare Mlchael 
Jactcson. lmper-dlbllel 

WWf SMAalllOWN 2 
Ecco Il re detlll schiaffi 
c he al appresta a salire 
sul Nna per un'altra lotta 
memorabile. Abbiamo 
&là capito che Il 
dlveMfmento è 
assicurato. 



ａｴｾｔｅｆ
Ｑ

ｆＺ＠ I MA 

&t ..... pnvn•dl'lll ........ -• ........ 2_1111' ___ ._. &Dllhla.....-ill-llll'ICCllllltll -. ... d_.... ....... lllrt. ﾷ ｾＭ ............... -
ｬｬ､ｩｬＬ ｐｬｬ､ｬｬ ｬＡｍＭ Ｍ ｾＭ

ｾ＠ Opzione per due 
giocatori? Proprio cosl: 
vediamo com'è. 



sono ut1 1" tc.hcol1 r11nd11uptfhc1 t c0tnpvfer 1t'IOP www . dinamic . it 12000 





n1i11p:1i'''''ffMMl'ill:rn1 :Wn@I illfill!if:! il 1@,•@·i ＱｩＱｾ＠
ri::;-modalità Slmulatlon mostra la dttterenza tra gU uomini e I b lker. Nella modalità da sei a 
rfusc-lamo a Imboccare le curve In grande stile, ma basta un er rore anche minimo e la sbendata 
del poster iore è assicurata. Metteremo alla prova la consistenza del Tar mac con la testa. 

ｾ ＺＮＬＮＮＮＮ［［Ｍ ＮＮＮＮＮＬＮＮＬ ｟＠

!, 

I•• a ,;-;;,-;n ｡Ｌ ｾｾ Ｚ＠ :t f t ｾＭ •• •o o o;.••;,. o t 

. Ｙｾ＠ ·-' 
'P'°'1, '.-. J J!t·;.: ?a 

. Ｈ ﾷ ｾＮ＠ ｾ Ｂ Ｌ＠ -

Oilnl volte che cl 
comportiamo bene aul 
tracciato, o quando 
completiamo una aftda, 
cl viene data In rk:ordo 
une foto da mostrare a 
parenti a amici. Cl sono 
più d i 50 allele dlveNle da 
completare.. Super. 

... ,:n-1 n M_ -
ｾ＠
ｾ＠
aulda standard, Inclusa la 
solfta prova contro Il tem po. 
In questa c l assicuriamo una 
partenza lanc iata e possiamo 
anc he Impostare Il pllota 
fantasma per battere Il 
record del tracciato o Il 
nostro record. 
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Le battute e le trovate surreali in questo titolo ci 
lasceranno a bocca aperta. 

Abbiamo due 
approcci possibilì 
per i titoli di boxe. 

C'è l'approccio più 
tradizionale, utilizzato da 

Knockout Kings, Prince 
Naseem Boxing e altri, in cui si 
tenta di creare un gioco basato 
su una certa dose di realismo. 
Poi c'è l'approccio di Ready 2 
Rumble, Che Chiama in causa 

invece una dose massiccia di 
pazzìa. 

BOXE E JU..aD. 

Ready 2 Rumble Round 2 vuole 
essere il titolo della boxe che 
piace anche a chi non ama la 
boxe: e l'obiettivo non è certo 
da sottovalutare, anche perché 
come ha dimostrato la versione 
precedente questa strada ci 
può offrire molti spunti 
interessanti. La combinazione 
di pugili uomini e donne tra cui 
possiamo scegliere costituisce 
una selezi,ine ben riuscita di 

macehiette irresistibili. Troviamo 
ancora molti personaggi del 
titolo originale (con piacere 
torna anehe Afro Thunder con 
un nuovo taglio di capelli molto 
originale), uniti a un'ottima 
gamma di nuovì combattenti, 

m ... Afro 
Thunder è 
tornato. 
Era dal 
parrucchie-
re... rn 

uno più pazzo dell'altro. 
Anche se nessuno dei 
personaggi si basa su atleti 
reali, tra gli ospiti speciali 
figurano Shaquille O'Neal e 
persino Michael Jackson. 
Non sappiamo se questa 
trovata surreale sia una mossa 
studiata per vendere più copie, 
ma il fatto che abbiamo la 
possibilità di far sputare sangue 
al re del pop è certamente un 

buon motivo per acquistare 
questo titolo. 
A questo titolo giochiamo 
quasi come nella prima 
versione, ma questa volta 
l'opposizione del computer è 
più elaborata, ci sono delle 
mosse speciali migliorate e un 
po' più di tatticismo nei 
combattimenti. Se quello che 
cerchiamo è un'azione di 
combattimento non adulterata, 
che insieme sia anche 
divertente, allora questa è Il\. 
la scelta che fa per noi. ltflll 



Qualsiasi tltolo cl 
offra la possibilità 

di dar"'é pugni in 
faccia senze pietà a 
Mlchaet Jackson 
merita 
ammirazione. Ma 
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Ragazze rapite.- scrolling orizzontale ... gang misteriose ... 
qui non manca proprio nulla della vecchia scuola . 

• 

Dobbiamo guardare 
un po' ottre la 
gamma dì titoli di 
landodella 

Play$tation2 per 
trovare W primo vero gioco 
che gius1ifica da solo 
l'acquìsto della console e The 
Bouncer potrebbe benissimo 
esser1o. 
Per molto tempo si è 
continuato a parlare di questo 
gioco. ma solo ora Iniziano a 

eme<gere i dettagli essenziali 
del suo contenuto. Non solo 
The Bouncer è pieno di 
combattrnenti, ma ha anche 
una trama coinvolgente, 
offrendoci una visione ｾｴ･＠
di quello che è diveooto onnai 
lo standard, lo stile picdjaduro 
diTekken. 

I. BAR lii RITIJ 

personaggio di nome John 
Smith? Sion trova una 
ragazzina misteriosa, 
Oomìnique Cross. che giace 
senza sensi per la strada, e 
so.tlì!o dopo questa dìventa la 
mascotte del Bar Fate. Non è 
anoora ben Chìaro cosa ciò 
comporti. Non passa molto 
tempo prima che la ragazza 
venga rapita da una banda dì 

rn ... è la 
ripresa del 
genere di 
combattimento 
llldll11an•la 
111mie ••• 

malviventi chiamata Mikado 
Group. e quelU del Bar Fate si 
precipitano a salvarla. The 
Bouncer può essere visto come 
la spettacolate ripresa della 
roova generazione dei vecchi 
festival del combattimento 2D 
come Double Dragon, in cui 
dovevamo sempre salvare una 
ragazza da una banda di 
criminali. Iniziamo il gioco fuori 
del bar e. attravet'SO nove livelli, 
passiamo per una stazione, 
depositi, laboratori e, infine, 
arriviamo al quartier generale di 
Mikado. Il gioco è ancora 
tenuto nascosto dal team di 
Square, ma i demo che 
abbiamo visto 
sono ottimi. 



• 



Panini, cosce di pollo ... due bu 
ragioni per NON scappare 

•

I polli non sono certo 
creature note per la 
loro destrezza, ma 
è esattamente 

questa la qualità che 
ci servirà in Chicken Run. 
Come abbiamo già capito tutti, 
il molo si basa sul film animato 
prodotto dai tizi di Aardman, gli 
stessi che hanno anche ideato 
le fughe di Wallace e Gromtt in 
"I Pantaloni Sbagliati" e in "Una 
Tosatura Perfetta". 
Owiamente il senso principale 
del gioco consiste nell'aiutare i 
poveri pollastri a fuggire 
dall'allevamento dove sono 
tenuti schiavi in attesa di 
diventare merce per KFC, il più 
famoso fast food specializzato 

in polli fritti. È un mo1o di 
destrezza in terza persona (un 
radar nell'angolo ci indica 
persino le linee della visuale dei 
nemicQ, in cui dobbiamo evitare 
dei cani ferocissimi e 
l'altrettanto feroce signora 
Tweedy. Aiutandoli a ricuperare 
degli oggetti diventeramo loro 
complici e ci immedesimeremo 
in questa fuga per la libertà. 
Sembra un po' Metal Gear 
Solid in versione comica. Però 
qui possiamo anche distrarre i 
cani bramosi di sbranarci 
lanciando loro dei cavoli. Ma 
veniamo al sodo ... 

li gioco si divide in tre tempi. In 
ognuno di questi interpretiamo 
un personaggio diverso: 
partiamo con Ginger, poi Rocky 
e infine i topi, Nìck e Fetcher. 
Raccogliendo degli oggetti si 

aprono dei sottogiochi collegati 
che ci permettono di aiutare il 
nostri amici pennuti a scappare 
dall'allevamento. Tra questi 
troviamo delle stupidaggini 
assolute come far scappare i 

m ... sembra un 
po' Metal Gear 
Solld, in 
versione 
comica, con ｉ ｾ＠
galllnel w 

pennuti facendoli 
saltare su un enonne 
materasso. 
Mentre i giochi 
basati su delle 
licenze hanno la 
tendenza a 
essere scadenti, 
Chicken Run ci 
regala le stesse 
sensazìoni del film 
offrendoci al tempo 
stesso un gioco 
divertente anche se 
non irresistibile. 
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WWF Smackdown 2 

ｾ Ｚｉ ｍ ｦｦ ｩｩｩｬｩ ｩ ｦｩｍＭ
i .ckdown 2 conserva \14 

sistema di comando 
dell'orlgl nale: è facillaslmo 
effettuare una marea di 
mosse spettacolari d i oanl 
t ipo. 

·rur-· 1 FcI''E I'·M·G1•111 N011I-' I FcIME IMMAGI'JII ·r11 1-· I Fcr··E 1·····-1·11 r,u" i À. lii 'r'. M ri A I \ • '" '! i A."' 'r: r, . lii r-..IJ V i À. lii 'r'. ii iiiiAl..:i f'.. 

Ci piacciono i tipi che non 
questo gioco fa per noi! 

•

OK: a questo punto, 
se ancora non 
abbiamo WWF 
Smackdown 2, è 

probabile che stiamo 
per acquistarlo: se è mai 
esistito un gioco fatto per 
essere un successo natalizio, 
è questo. La bella notizia è 
che se abbiamo deciso di 
comprarlo abbiamo fatto la 

scelta giusta. Dal momento 
che il suo predecessore è il 
mig lior gioco d i wresUing 
della storia, da WWF 
Smackdown 2 ci si aspettava 
molto. 
Dopo il passo falso di Royal 
Rumble, THQ sembra essere 
tornata sulla retta via. In poche 
parole, questo gioco riprande 
tutto il meglio del precedente e 

non scherzano? Allora 

lo migliora, aggiungendovi per 
di più numerosi nuovi tipi d i 
incontro e una schiera di 
personaggi. 

Finalmente, dunque, c'è anche 
l'incontro con la scaletta, un 
evento onnai immancabile nei 
combattimenti WWF da 

m ... r iprende 
tutto Il 
meglio del 
precedente e 
lo migliora, 
aggiungendovi 
un sacco di 
nuovi tipi di 
incontr i ... 

quando, alcuni anni fa, Shawn 
Michaels e Razor Ramon lo 
hanno reso popolare. 
È owio che gli autori c i hanno 
lavorato con grande impegno e 
proprio le numerose finezze del 
gioco ricreano la tipica 
atmosfera WWF: possiamo 
arrampicarci sui tavoli del 
cronista d i fianco al ring e la 
nuova area dietro le quinte ci 

Un po' di storia 
011 110 sto!l!l.t e.oso 

WWF Smeckdown, ................ 92% 
WWF Rovel Rumblo .............. 68% 
Touken Rotauden S .........•...••. 81% 
Pow.r movo Pro Wrostllna .. 86% 

offre un labirinto di stanze da 
esplorare. Questo titolo è 
dawero quanto di più simile a 
un vero spettacolo WWF sia 
possibile avere sulla nostra 
console ed è destinato a far 
fare una magra figura a tutti .A 
i prodotti concorrenti. W 



11. li3 I "9JI011t11 I_ 
C 2000 Monolith Productions lnc. e Twentleth Century Fox Film CotPoration. Fox ln1eractive, The Operative, No One 

marchi regis1rati di TwenUeth Century Fox Film CorporaOon. Uth Tech è un marchio registrato di M 
ever e i loro loghi associati sono 

ucUonslr. 



Uscita: Ottobre - Developed by 
HumanHead 

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

stregoneria in seguilo alla 
sparizione di alcuni bambini. Bandita e 
confinata a vivere nei boschi, la sua storia 
viene dimenticala, finchè Jonathan Pyre, 
famoso cacciatore di streghe, si avventura 

nella foresta per cercarla. 

Uscita: Dicembre - Developed 
by Ritual Entertainement 

3 DIFFERENTI 
AVVENTURE SOITO IL 
SEGNO DELLA STREGA 

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

-

I , 



> GIGANTESCll:! 
Le dimensioni delle arene 11 
sentono davvero: mentre In 
altri !Pachi di wresttlne si ha 
le sensezlone di ｣ｯｭｾ＠
davanti a una ventina di 
persone accalcate In un 
pr11119, qui sembra di 
.... ,.. al Madl80n Square 
Garden con Il tutto esaurtto. 
Perchr6 nessun altro tttolo di 
wresttlne ha mal puntato In 
queste dlrezloneP ｾｵｮ＠
mistero. 
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Accidenti, c'è un 
｡ｾＺｏＺＺｊ＠ po' di confusione 

nel mondo 
calcistico di Konami! 

Una volta era CO$ì semplìce! 
Avevamo lntemational 
Superstar Soccer per 
PlayStation, di cui l'ultimo 
sequel è stato Evolution, in 
assoluto il miglior gioco sul 
calcio. Poi abbiamo avuto ISS 
per Nintendo64, creato da 
un'altra squadra di Konami e 
anche questa versione ci ha 
appassionato molto. Adesso 
aniva il bellO, perché ora 
abbiamo ISS .. . semplicemente 
ISS, senza nient'altro nel titolo, 
la cui creazione è stata affidata 
alla squadra che solitamente è 

ｾ＠ responsabile della versione per 
., Nintendo64, ma questa è per 
ｾ＠ PlayStation: tutto chiaro? 
;:! 
ｾ＠

• 
A 

o 
(1) 

rn ... questa è 
la versione 
per 
Nintendo84, 
con la stessa 
giocabilità ... m 
Il motivo di tutto ciò è che, 
questo Natale, Konami vuole 
benedire entrambe le collSOle 
Sony con un titolo ISS. In un 
articolo pubblicato qualche 
mese fa, abbiamo visto in 
anteprima la versione per PS2. 
Quello che abbiamo trovato è 
stato il gioco ISS del Nintendo 
64 con una grafica di nuova 
generazione. Quello che 
abbiamo qui per PSone non è 
altro che la versione per 
Nintendo 64: gioco, grafica e 
tutto il resto! 

Non male. Nello scorso numero 
abbiamo recensito la versione 
per Nintendo64 e le abbiamo 

.A. ll**J- 111111:•1,......allleltlvot ..... *lllial 
lii, -pil poailllà •..,.... cen m lllla • rilDalzD. 

dato un buon 90,%. La cosa 
deludente è che molti stiano 
aspettando il seguito di 
Evolution e, invece, quello che 
abbiamo è un gioco che con 
Evolution ha in comune solo le 
inìzìali del titolo. 

Adesso è giunta l'ora di 
guardare i pregi di ISS, visto 
che i possessori di PlayStation 

stanno per avere un gioco con 
una grafica entusiasmante, 
anche se semplice e con in più 
tantissime opzioni. Gli 
appassionati di Evolution 
dovranno abituarsi aì 
cambiamenti (è vivamente 
consigliata una riconfigurazione 
del joypad), ma i comandi di 
base diventano subito naturali. 
Inoltre ci sono tantissime sottili 
sfumature da imparare. .l!llt. 
Molto bene. 1111' 
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Accesso a Internet gratuito con Quipo 

Abbonarsi gratuitamente 
a "Internet Gratu ito" di 
Quipo è facile. 
Se abbiamo già a disposi
zione una connessione a 
Internet possiamo attivare 
l'accesso a Quipo effet
tuando la registrazione on 
line all'indirizzo 
http://www.quipo.iVregi
strazione. Ricordiamoci di 
scegliere il numero telefoni
co del nodo più vicino al 
nostro punto di collega
mento tra la lista dei nodi 
urbani di accesso. 

• Dati importanti 
Per abbonarsi a Quipo è 
sufficente compilare il mo
dulo di registrazione on li
ne. La procedura di regi-

strazione al sito avviene su 
pagine sicure protette 
da un sistema crittografico 
che ne garantisce la pri
vacy. Una volta effettuata la 
registrazione, si potrà ac
cedere a numerosi servizi, 
inclusa la posta elettronica, 
che saranno tutti immedia
tamente attivi. Il modulo di 
registrazione va compilato 
inserendo i seguenti dati: 
- i dati anagrafici (Nome, 
Cognome, data di nascita, 
indirizzo ... ) il codice fiscale 
(raccomandiamo di 
tenerlo a portata di mano 
in quanto non è possibile 

la prima registrazione 
Ecco I dati che cl saranno utili per la registrazione 
completa al servizi Qui po, dopo aver provveduto alla 
configurazione dell'accesso remoto (da Risorse del 
computer scegliamo Accesso remoto). Inseriamo Il 
numero telefonico del nodo Qui po più vicino evadi alla 
pagina ww.qulpo.iVPUNTIACCESSO/ HOME.ASPJ o te
lefona al numaro 06/ 61660528. Inseriamo quindi Il 
nome utente (quipo) e la password (qulpo) per la pri
ma connessione. Tieni a portata di mano I seguenti 
dati: t i saranno utili per la registrazione o per l'ac
cesso al servizi. 
• Nome Utente 
(Primo collegamento) 
• Password 
(Primo collegamento) 

qui po 

qui po 

• Home pa&e di Qui po http://www.qulpo.lt 
• Help Desk 

• SMTP Server 
• POP8 Server 
• web mali 
• Chat Server 
• News v ia Web 
• Numero telefonico 
del nodo più vicino 

Dal lunedl al venerdl 
(10.00-18.00) 
Tel 06/61660528 
qulpo.lt 
quipo.lt 
http://qulpo.lt 
irc.qulpo.lt 
http://news.qulpo.it 
Da scegliere nell'elenco 
del nodi Qulpo 

Caratteristiche tecniche 
ti Velocità di connessione senza limitazione di ban

da. Oltre 750 nodi urbani in tutta Italia, con con
nessione analogica e ISDN, a 64e128 k 

ti Facilità di connessione anche per gli utenti Mac 
ti Assistenza gratuita telefonica, on line e off line al 

numero telefonico Tel 06/61660523 
tl150 Megabyte di spazio Web per il sito 

degli utenti 

ti 2 caselle E-mail con 25 Megabyte l'una e Servizio 
Web mail per la gestione completa della posta 
via Internet 

ti Servizio gratuito di Video & Voice Chat 

ti Portale giochi online (F.l.G.0) 
Contenitore Quipo: notizie a .•. lunga conservane! 

ti Servizi di utilità generale e web-community 

Trovia1110 tutte le Informazioni relative al servizi 
offerti da Quipo all'Indirizzo http://www.quipo.it 

Quipo ospita le pagine del Portale della Federazione Italiana Giochi Online 
all'indirizzo http://www.ficonllne.it 

continuare la registrazione 
senza indicarlo) 
- il nome utente (UserlD di 
accesso) e la password 
che, una volta scelti, saran
no quelli che digiterai 

quando effettuerai i tuoi 
collegamenti ad Internet 
- l'indirizzo di posta elettro
nica (UserlD di mail) e la 
password con cui desideri 
gestire la casella di posta. 

Informazione pubblicitaria 
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Una nuova avventura per PlayStation 
sfrutta il nome e i muscoli di Wesley Snipes ... 

•

"Potremmo 
svegliarci un giorno 
e scoprirci morti". 

Parole sante. 
Cerchiamo di fare un po' 

di chiarezza: si tratta del gioco 

tratto dal film di Wesley Snipes 
ispirato al fumetto. 

sembra eccezionale e sembra 
che Biade cerchi di far leva sul 
carisma dei personaggi e la 
bellezza degli ambienti. C'è 
ancora molto lavoro da fare, ma 
i ragazzi di Hammerhead (gli 
stessi che hanno realizzato 

Vestiremo i panni di Biade, un 
personaggio metà umano, 
metà vampiro, che potrà 
sfruttare le proprie 
caratteristiche di creatura della 
notte col vantaggio di poter 
soprawivere senza problemi 
alla luce del giorno. 

Quake 2 per PlayStation) hanno 
tutte le potenzialità per fare di ,A 
Biade un bel gioco. W 

I 21 livelli di cui il gioco è 
composto si dipanano nella 
ciassica maniera delle 
awenture d'azione in terza 
persona. La giocabilità non 

A 
(J.) 

-------J°' 
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Lunedl ho lnaa21b ato .... raa•we• e martedì stavo com
battendo per salvarmi la pelle contro una banda di criminali-. 

•

La mattina è già dura 
da affrontare 
quando tutto fila 

liscio. Ci svegliamo, 
infiliamo lo spazzolino 

da denti nelle orecchie, 
scaldiamo il toast, versiamo il 
tè sulla camicia. Ma almeno 
non siamo Ryo Hazuki che si 

alza dal letto il 311211986. 
Ha appena assistito all'omicidio 
di suo padre per mano di uno 
sconosciuto misterioso e ora è 
tormentato dagli incubL 

Tocca a noi, quindi, prendere il 
controllo della sua vita distrutta 
e trovare il colpevole di questo 
crimine atroce. Per questo 
siamo costretti a lasciare la 
nostra accogliente casa sulla 
collina e a scendere in città. Le 
tracce dell'assassino sono 
quasi sparite ma, entrando nel 

ruolo di detective dilettante, 
iniziamo subito a scoprire indizi 
interagendo con le centinaia di 
persone che popolano questo 
mondo. Un mondo vero e 
proprio! Parliamo con la gente, 

m ... lasciamo 
la nostra 
accogliente 
casa sulla 
collina e 
scendiamo 
in città 

interagiamo praticamente con 
tutto, ci ritroviamo coinvolti in 
combattimenti: non è tanto un 
gioco quanto una simulazione 
di vita reale e non possiamo 
fare a meno di farci travolgere 
dal suo flusso. Il titolo è uscito 
da quasi un anno in Giappone, 
e sarebbe superfluo soffermarci 
sull'animazione dei pe<sanaggi 
e su come sia bella la grafica ... 

è sufficiente guardarci intorno! 
Questo è in assoluto il più bel 
gioco per Drearncast che sia 
mai uscito. Quello che 
veramente ci dà la traduzione è 
la possibilità di perderci nel 
mondo di Ryo, di vivere in 
prima pe<sana le macabre 
strade della città, di affrontarne 
le prove e di superare anche 
quelle più difficili. La campagna 
pubblicitaria di Sega dice: 
"Due parole: Shenmue - A 
Dreamcast". :U 









" o 
'<t 

ANTEF'RIMA 
IN USCITA A: FORMATO: PLAYSTATION SVILUPPATORE: EA SQUARE CARATTERISTICHE: DUAL SHOCK GENERE: AZIONE 3D 
DICEMBRE PREZZO: N.D. EDITORE: EA ALTREVERSIONI: NESSUNA GIOCATORI: 1-4 

Meglio stare al riparo da questo fuoco ••• Brucia, 
scotta e fa male: è X-Fire! 

•

Electronic Arts si è 
concessa una 
pausa sul fronte dei 

giochi sportivi per 
liberare la sua potenza 

nel campo dell'awentura e 
dell'azione in tre dimensioni. 
Il giooo si chiama X-Fire, si 
pronuncia "Cross Fire" ed è uno 
di quei titoli in cui si oorre qua e 
là in un mondo tridimensionale 

annali di tutto punto. Per 
farcene un'idea, pensiamo a 
Fighting Force e aggiungiamoci 
un po' di Syphon Filter e 
qualche moto. 

A fare di questo un gioco 
veramente speciale e dawero 
"della nuova generazione", 

pe<ò. è il fatto che non si tratta 
di un'awentura in solitario. Ash, 
il nostro eroe, non è ìl classico 
pistolero asociale: anzi, 
approfitta delle missioni speciali 
pe< conoscere nuovi amici e per 
questo ha assoldato altri tre 
individui ben addestrati e 
perioolosi. Ci sono l'adorabile 
giovincella Maya, un'altra 
graziosa fanciulla di nome 

lIJ ... Ash non è il 
classico 
asociale e 
approfitta delle 
missioni 
speciali per 
conoscere 
nuovi amici! rn 

Melinda e l'immancabile 
colosso, Judd. li loro oompito è 
recuperare un gruppo di 
scienziati rapiti da una banda di 
bio·terroristi che minacciano la 
pace e la tranquillità nell'anno 
2037. I primi livelli sono 
abbastanta prevedibili, ma una 
volta formata la squadra la 
faccenda si fa un po' più tattica. 
Potremo fare in modO che i 

ｾ＠

ｾ＠
operazioni si effettua con armi 
a lungo raggio a puntamento 
automatico azionate dal tasto 
R1 , ma se cl faremo sotto 
potremo prendere 
lettoralmonto a calci I cattivi! 

I fatti 

ｾ＠
nostri compagni ci seguano, 
oppure ordinare loro dove 
andare pe< coprirci, nonché 
ovviamente, visto il titolo del 
gioco, mettere in piedi un 
"fuooo incrociato". Ecoo un 
titolo d'azione nuovo e originale 
per PlayStation2: quale • 
sarà ìl ｰｲｯｳｳ ｩ ｭ ｾ＿＠



X-FIRE 

Malgrado l'azione a tre 
dimensioni sia un 
territorio ormai famlllare, 
qui c'è un intero mondo di 
novità aratiche 
straordinarie. L'ambiente 
di X- Flre è a metà tra Duke 
Nukem New Bad Future e 
un grosso deposito pieno 
d i armadietti. Occhio però 
alle occaslonall lmmaalni 
dal bordi Irregolari. 



JiMPer Runa 
ｾ＠ ｾ＠
"e'n gruppo Cli meccanici e due dei più scatenati poliziotti 

di sempre si affrontano sulle strade di San Francisco. 

•

Proviamo a 
immaginare il 
divertimento 
cittadino di Crazy 

Taxi con un'azione 
che non si limita a lasciare in 
giro la gente, e saremo sulla 
buona strada per capire 
come funziona questo Super 
Runabout 
In questo gioco potremo vestire 
i panni della polizia o di un 
gruppo di meccanici locali per 
lasciare il segno nelle turbolente 
strade delle colline di San 

Un po' di storia 
D11llo 111cs• 11 CDIUI .. . 

Tlmo Stalkors ....................... 88..%_ 
Folo ny 11 .. 79..... ...... .70% 

;:. VOL4RE! 

Francisco. Tutti i luoghi più 
famosi della città, come Coit 
Tower e Lombard Street, sono 
stati riprodotti nel gioco e 
buona parte dei fondali si può 
distruggere liberamente. 
Sfrecciamo lungo China Town 
per cercare di disinnescare una 
serie di bombe e vedremo 
votare per aria intere bancarelle 
del mercatino messo a 
soqquadro dal nostro 
passaggio. 

SllDJA! 
Ognuna delle due fazioni deve 
completare sei missioni base e 
per ｦ｡ｾｯ＠ ha a disposizione il 
proprio garage di vetture 

modificate per l'occasione. Si 
tratta, quindi, di schiacciare 
l'acceleratore a tavoletta e di 
tenere un occhio sulla strada e 
uno sul tempo. Un minuto ci 
troveremo a correre nella City 
Hall, mentre subito dopo 
saremo intenti a spingere 
limousine nella baia. 
Divertimento sfrenato, quindi, 
col vantaggio di ottenere nuove 

rn ... si tratta, 
quindi, di 
tenere un 
occhio sulla 
strada e uno 
sul tempo. •• m 

macchine e livelli in caso di 
vittoria. Ci sono alcuni problemi 
grafici che devono essere risolti 
prima dell'uscita del gioco e il 
controllo della vettura, benché 
più realistico di quello visto in 
Crazy Taxi, non risponde molto 
bene. Va anche considerato 
che, benché la città sia enorme, 
non potremo ｶ･､ｾ｡＠ tutta a 
causa del tempo e di vari 
blocchi stradali. Per quel che 
riguarda i pregi dobbiamo 
ammettere che la ーｯｳｳｩ｢ｩｬｾ￠＠ di 
guidare qualcosa che non sia 
un taxi lungo strade cittadine 
affollate ci stuzzica, e che te 
collisioni presenti in questo 
gioco sembrano dawero

1 
,11111.. 

sensazionali. W 

Se riusciremo a completare una missione nel tempo previsto otterremo un nuovo veicolo. Ognuno di essi ha 
caratter istiche differenti, quindi ogni singola macchina potrebbe servirci per completare una missione ancor a più In 
fretta. Alcune, naturalmente, come il camioncino, sono Il solo per divertire. 

. .. ﾷ ｾ＠
ｾ ＠ ｾ＠

. 
ｾ＠ W•J 

ｾ＠ " 00 H SJ 

.I. Cl Clln>'l!Tà essere bene 1mbo!tlli P8' 
qll2S!O ｡ｴｴｬｬＡｔ｡ｧｧｩｾ＠ Oll, e avrano \isog;lo 
anche cli un ｲｵｾｉｏ＠ set di anvnor!ÌWltori. 
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"NON SOLTANTO ESPANDEREMO L'ATTUALE MERCATO DELLE CONSOLE, ｈｾ＠
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'J!..a tua sete bi conquista 
non abrà mai fine. 

ｐｲｯｾﾷｯＢ＠ giocarli 0011 Gmtrn fio/ce. Co11trollu 
il giocò con lo t-<OU • CQt1w11lca tmmlte ret e 
C(UI oompol(11I t!tl OVll4lr'ltll'I. 

1•n..»vllo am S1rottRIC COl'tfmm1der. Potmi 

soorrm-e e ruoUJrP '" moppa di gioco ed eseguire 
mrdrn i c:omandl plrì complicati 0011 '"'solo 10000. 

5 nuove clvilh\, 4 nuo,,e etlmpngne ricostruite s u basi storiche, 11 nuove unità di combat1inlento, 26 nuove tecnolo$tle. nuove ｮＱ＾ｰ｡ｳｾ＠
slonnntl rnodttllu\ di Aloco, nuove 1nappe realistiche basate s u aree geografiche reali. The Conquerors Expnnslon: 1nolto più di una 

sen1pllce espansione. 

Microsoft· 



ｭ ｾｭＱＱＮｮＮ＠
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"lìimiìlil' ｾﾷＮ Ｌ ｎｩ･ｮｴ･＠ de tere. 
.. non cl • proprio 
piaciut o. 

1 Ji6 !r$ sembra proprio 
... - • - che manchino le 
basi del v1dooaloch1 qull 

fJ1S H'1.ter.utto da vedere 
• -· • .. e de alocere. 

Stiamo elle larga. 

•l16 J1h Acqulatarlo 
,,., -· ... vorrebbo dlro 
torturerei ... 









Ehi, vlato che co.stoleP è Lara, 
senz.a vestiti, vista attraverso 
questa potente macchina a ra.U'I 
X. è un esempio dell'attenzione 
per I dettaell dei11 ambienti , che 
sono ampiamente Interattivi e 
presentano numerosi tocchi di 
classe. 

ｾ＠ dtmcllo, ma plono di 
ｾ ＮＬ｟＠ ... _,-..., "°"proso. Quando erodiamo 

di aver capito tutto. .. non• eo,.. 

Al)So faremo da soli, sen:r.a 
ｾ ｾ ＮＮＮＮＮＬ］ ］ ＢＮｊ ｵｮ｡＠ aulda, saremo 

occupati por un bel ozzo. 
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AttenzionelDem 
Entertainme11t 

•

Shiny Entertainment è stata 
sempre una compagnia 
pìuttosto s1rana. Sacrifica 

non solo tiene fede alla 
tradizìone, ma costruìsce una vera e 
propria torre di assurdità dalla quale 
Shiny guarda alla massa dì nonnalità 
sottostante. 
È possibile descrivere Sacrifioe come un 
gioco in teaa persona con elementi 
strategici, simile, per certi versì, alla 
serie Battlezone. Questa 
descrizione, però, non gli 
rende molta giustizia. 
Questo gioco è uno dei 
più originali, a livello 
grafico, che 
ci sia mai 

capitato di vedere. Vestiamo i panni di 
un mago che viaggia fra piani 
dimensionali che è stato costretto a 
trasferirsi dopo aver distrutto il suo 
pianeta in seguito a un incantesimo non 
proprio riuscito. Saremo accompagnati 
da un amichevole folletto, sìmile a un 

gufo incrociato con una lucertola e con 
la testa da ragno. Questa utile bestia ci 
da un'idea di cosa possiamo aspettarci 
dalle altre creature e dai personaggi 
presenti nel gioco. Sembrano dawero 
fantasiose e spaventose al tempo 
stesso, e infondono al gioco 

& I noilJi ｾ Ｌ ｉ＠ plcallOllili-cMd--. d-•oca.Urtl'-sla 
....,.. dal-S.... laloro-........,SGll In• llllllllloosllle. 



un'atmosfera surreale. Nel gioco, ci 
ritrove<emo a dove< se<vire diversi deì in 
lotta fra loro, che formano alleanze e 
combattono impetuosì scontri sui loro 
mondi. A un certo punto, però, saremo 
costretti a diventare seguaci di un solo 
dio, perché avremo già fatto arrabbiare 
troppo tutti gli altri. Questi dei, 
naturalmente, ci forniranno poteri, magie 

rrJ ... gli dei sono In 
lotta fra loro, ma 
formano alleanze e 
combattono 
impetuosi scontri 
sui loro mondi... rn 

·:· Mondi Magici ＬＺｾＳＭ .: 

e, soprattutto, le bestie che potre<no 
controllare. Dovremo raooogllere anime 
per espande<e il nostro esercito 
evocando i bizzarri dottori per portare le 
bestie al nostro quartie< generale e 
sacrificarle sul nostro altare. È questo 
che ci consente di restare nel gioco, 
oltre al restare in vita. naturalmente. 

1V1M1 Al LAVIRI 
Shiny ha lasciato sicuramente correre la 
propria immaginazione nella creazione 
di Sacrifice, oonsiderato il grande 
nume<o di de<noni e giganti senza testa. 
Tutte queste bestie surreali abitano i più 
bei paesaggi mai visti in un videogioco. 
Possiamo vedere miglia di terreno. 
Il motore grafico disegna tutte queste 
cose con un dettaglìo fantastico e le 
muove a una velocità pazzesca. 
In effetti accadono così tante cose nel 
mondo di Sacrifice Che ci lasciano, 
almeno inizialmente, oonfusi e sperduti. 
Quando vedremo 20 nemici e un mago 

attaccare la nostra base ci sarà difficile 
non abbandonare tutto in preda alla 
frustrazione. Benché sia divertente 
anche così, il gioco ci lascia un po' 
delusi. Forse un po' di tempo in più 
speso sul design dei livelli, un sistema di 
controllo più amichevole e qualche 
cambiamento alle unità avrebbe<o reso 
Sacrifice bello da giocare tanto 
quanto è bello da vedere. 

• e-Mli 1-, ..... 11"11 cJiacda1111-. 
..allellemlllica•surreale. 

Splendido de 
amm!Nrema, 
quando al paaaa 
al combatti.mento 
dfvont.e troppo 
oonfualoner'lo. 
A.ria fresca nel 
s'ochl d i atretecl 
lnttmPOl"CNllO . 
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SPYRO 3@ ... 

IN USCITA A: FORMATO: PLAYSTATION SVILUPPATORE: UNIVERSAL CARATTERISTICHE DUAL SHOCK GENERE: AZIONE 30 
ORA PREZZO: L. 99.900 EDITORE: SONY ALTRE VERSIONI. NESSUNA GIOCATORI. 1 

ｾ＠ Ai;Er1te 9, la Scimna ｓＡｭｩｉｾ＠ ess11100 111 agm1< 
sp!dale qll!Stl sdmnia è moltu 11"1 ｩｬｬＱＱｬＳＱｾ＠ Può 
lanciare 111 atraca> laser coo la sua 1)111l>la e wre 
una sp!dale modalità cecd*1ol 

Il draghetto viola 6 tornato ed 
avventura in un nuovo posto 

• 

I cambiamenti sono 
positivi, ma dall 'altra parte 
della lista dei luoghi 

comuni, accanto a unon c1è 
due senza tre" e a "chi dorme non 
piglia pesciu, troviamo "squadra 
che vince non si cambia", detto 
molto usato nel mondo dei 
videogiochi. 

Spyro 3 infatti è molto simile ai 
predecessori, con alcune lievi 
differenze e, naturalmente, 37 nuovi 
livelli. Stavolta siamo alla ricerca di 
uova di drago che sono state rubate 
da una malvagia maga assoldata da 
una regina ancora più crudele. A 
voler essere onesti, però, è come 
tornare a scuola dopo una lunga 

Un po' di storia 
01111.<> ｮｬ＼＾ｾｾＢＧ＠ e.no.Il 

Spyro The Draa:on ............................... 84% 
Spyro The Oraeon :2 ............................. 7&% 
Crash Bandlcoot ................................... 81% 
Craah Bandlcoot 2 ................................ 84% 
Crash Bandlcoot 3 ................................... 86% 

vacanza: nulla è cambiato. 
Se non altro Spyro 3 è indirizzato 
ancora più dei precedenti capitoli a 
un pubblico di bambini. Ci sono più 
personaggi, e persino alcuni oggetti 
si animano per darci consigli sulla 
nostra missione. Gli enigmi il più delle 
volte sono owi. Le uniche cose che 
ci impediscono di avanzare, quindi, 
sono le voragini da saltare e i nemici, 
da uccidere con le solite fiammate. 

Ci sono nuovi sotto-livelli nei quali 
troviamo Spyro a bordo di uno 
skateboard (per cacciare lucertole), di 
un gommone, di un carro armato e 
persino di un disco volante! 
La cosa migliore, in effetti, è che 
potremo controllare quattro nuovi 
personaggi. A parte questo, però, 
non c'è dawero niente di nuovo. 
Se siamo appassionati del genere (e, 
soprattutto, ci sono piaciuti i primi 
due Spyro), lo adoreremo. 
In caso contrario dirigiamoci 
pure altrove. 

• 
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ｾ ＮＬﾷ ＶｍＴ､ＶＱ Ｑ ､ｩｬ￨ ｩｴＡｴ ｵ ｾ＠:nl degli eventi di Track & : 
cl faranno odiare Il giorno In cui 
Sony ha deciso di fare del pulsantl 
enaloglcl per I pad delle PS2. 

Alta tecnologia e dita che spingono pulsanti in maniera 
forsennata ... sarà una buona i ,!Jta sulla PlayStatlon 2P 

'· -----

Track & Field 
• 

Anche I giochi sportivi più affrontare una dozzìna di eventil 
recenti si basano affilando le nostre abilità 

sull'antichissimo sistema di manuali. Potremo affrontare gli ev 1 

premere furiosamente I pulsanti del nell'ordine che preferiamo, lasciando 
joypad. anche fuori quelli che non ci piacciono. I 

La bellezza della grafica è giustificata 
dall'impiego del motion-capture: i veri 
atleti hanno passato ore con deì sensori 
attaccati al proprio corpo per far 
sembrare gli atleti computerizzati 
abbastanza realistici. Il risultato finale è 
splendido: animazioni così piene di vita 
riescono a giustificare il nome che 
l'Emotion Engine porta. La struttura di 
ESPN Track and Field risulterà subrto 
familiare a tantissimi lettori. Dovremo 

furiosi cento metri piani sono basati 
sulla classica alternanza di due pulsanti, 
ma qualcosa è effettivamente cambiato. 
A parte la splendida grafica, gli 
sviluppatori hanno prestato notevole 
attenzione al mondo esterno. 
Differenti stili di gioco sono stati utilizzati 
per le varie prove. Il nostro momento 
preferito è stato quello di realizzare il 
sogno di una vita nella ginnastica 
ritmica. Questa specialità è giocata in 
un modo simile al Simon, che riproduce 
la dinamica di un altro famoso gioco 
Konami: Dance Dance Revolution. 
Ci sono piccoli problemi, comunque. I 
nostri aw ersari, per esempio, 
gareggiano quasi sempre nello stesso 
modo. Le simulazioni di atletica non 
sono mai state cosi belle e non c'è 
modo migliore per prendersi un 
crampo divertendosi. 



Non 6 lmportan1e quanb> alzalo H volonne, con gli altOpmlanti ereau.e twet4 Ｍｾ＠ Il missi.no dttla quaH!i "°"°"· 
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Gll ultimissimi giochi per Game Boy Color e Neo Geo Pocket 
raccolti in una rubrica tutta lorol Solo su Games Master! 

TOCA Touring 
.Car Championship 

TOCA per Game Boy è persino più 
difficile della versione per 
PlayStation. Non riusciremo a 
vedere le curve fino all'ultimo 
secondo, quindi, finché non avremo 
memorizzato i percorsi, usciremo 
spesso di pista. 
Ci converrà perseverare, però, poiché 
il gioco è dawero bello. Ha otto piste 
reali, benché solo Sllverstone e 
Donington siano disponibili all'inizio. Il 
controllo della vettura è eccellente. Ci 
servirà il più leggero tocco di 
acceleratore possibile e dovremo 

persino usare il freno! Altre sette vetture 
cercheranno di mandarci fuori strada, 

benché sia 

Già per aver optato per Il aollto platform, Titti è 
partita co l piede sbagliato. Inoltre il fatto che 
nell' introduzione tutti I personaggi parlino molto 
lentamente, una parola alla volta, non aiuta di 
certo a rlaollevarne le sorti. 

\,...;:::;.....&.;:...._=.,,, Le cose, per fortuna, migliorano. Il nostro obiettivo, 
per ragioni non molto ben precise, sarà di viaggiare 
in tutto il mondo alla ricerca di impronte di gatto. 
Per far questo dovremo stordire i gatti usando una 
varietà di modi: lanciando loro oggetti contro, 
lasciando bucce di banana di fronte a loro e cosl 
via. Non molto originale, ma comunque sopra la 
media. 

SVILUPPATORE: ION STORM EDITORE: KEMCO GIOCATORI: 1 

Daikatana 
Difficilmente Dalkatana troneggerà nella lista di Natale dei possessori 
di Game Boy come in quella dei possessori di PC. 
Ma diamogli una possibilità, poiché è dawero un bel giochino. 

--
Considerate le nulle capacità dei Game Boy in ambito 3D. si è optato per 
una visuale dall'alto alla Zelda, ma il risultato è più simile a un arcade
adventure che a un gioco di ruolo. Nel panni di Hiro Miyamoto ci ritroveremo 
a dover affrontare 32 missioni, in un'ambientazione fantascientifica 
giapponese e balanciate fra combattimento con la spada, da lontano, 
risoluzione di enigmi e salti da una piattaforma all'altra. La grafica è 
piacevole e, benché non sia difficile, il gioco è abbastanza lungo. 

Tom & Je1•1•y In 
Mouse Attack 
Questa particolare licenza si sarebbe 
prestata benissimo a un gioco in stile Spy 
vs Spy, con I due personaggi che se le 
davano di santa ragione architettando 
assurde trappole. Sarebbe potuto essere ｾ ｩｍＧｩｩｾｩｩｩｬｩｩｬ＠ ..... ［ｩｪｴＺＮｩ［ｾ＠
giocabile anche da due giocatori, invece no. t i 
Si parta di nuovo di piattaforme, con cose da 
raccogliere e nemici da evitare. 
La monotonia è interrotta soltanto da alcuni 
giochi bonus (incluso il gioco del 15) più alcuni 
blandi boss da eliminare. Considerata la totale 
mancanza di originalità dobbiamo comunque 
rilevare il fatto che i livelli sono ben disegnati e 
i controlli funzionano abbastanza bene. 
Tutto qui. 
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STOREMASTER - your digitai mastermind - by kdg 



Non ci si può sbagliare troppo con 
questi platfonn Disney. Mowgli, in 
particolare, è un personaggio che ben 
si presta a saltare, scalare e 
raccogliere oggetti. 
In questo gioco, inoltre, è animato 
davvero bene. cosi come il resto degli 
abitanti della giungla e anche se Jungle 
Book non raggiunge i livelli di 
divertimento di Aladdin del mese scorso, 
è comunque un gioco realizzato 
ottimamente. Ogni livello è pieno di 
piccoli enigmi e le sequenze demo che 

introducono nuove • 
caratteristiche sono · 
un tocco di classe. 
Peccato che sia 
necessario scriversi le 
password su carta. 

A un occhio poco allenato NASCAR 
sembrerà davvero scamo, con le sue 
animazioni da Specbum e una 
velocità incerta. 
In effetti si tratta di una simulazione di 
corse americane emozionante e piena 
d'atmosfera. Rìesce a portare su 

schermo ben 20 macchine contemporaneamente, quindi servirà davvero una 
grande abilità per riuscire a portarsi in testa e la sensazione di velocità è ben 
riprodotta. Ci sono 16 percorsi esistenti nella realtà (purtroppo tutti ovalO, 
molte opzioni di messa a punto della vettura, una modalità link e persino dei 
suoni del motore quasi realistici. Roba decisamente entusiasmante, benché 
non ci sia il dìvertimento a sbloccare i segreti di TOCA. 

Croc2 
In qualsiasi inchiesta su quale sia il modo 
meno eflicace per eliminare i nemici, 
l'attacco rotante di eroe dominerebbe le 
classifiche. 
Quando ci si avvicina abbastanza da 
utilizzarlo non si riesce a non perdere energia 
È un coccodrillo, diamine. Perché non può 
ｭｯｲ､･ ｾｩ ＿＠ Per quel che riguarda il gioco in sé, 
si tratta di pen:onere lìvelli labirintici piuttosto 
vuoti cercandosi qualcosa da fare. 
Stranamente, tutto sembra fluttuare in un 
buco nero e se ci distrarremo un attimo (cosa 
molto facile) cadremo senza possibilità di 
salvezza. La grafica, comunque, è molto 
colorata e ben fatta. Tralasciando le parti 
venute male. 

DonaldDuck 
Quack Attack 
L'ennesimo platfonn game, con una grossa novità: impersoneremo 
Paperino. Bello eh? 
Quack Attack è stato sviluppato nello stesso identico modo di tutti gli altri 
ＬＮＬＮＬＮＮＭＭ ＮＮＭ ＭＭＭＭＮＮ Ｍｾ ＭＭＮＮＮ｟＠ platform di Disney/Ubi Soft dai quali 

siamo letteralmente inondati in questo 
periodo: basta guardare attentamente 
per notare Donald Che si tiene il 
cappello mentre salta I primi livelli ci 
introducono ai controlli del gioco, 
dopodiché saremo liberi di collezionare 
oggetti, scoprire segreti e percuotere 
nemici. Sfortunatamente dovremo 
segnarci le password da qualche parte 
e lo scrolling del gioco è a tratti 
scadente. 
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In questo colossale 
la vìolenza è stata attenuala 
e la trama è più 
CO!lllincente. Nel pem det 
pirata della strada lllnner, 
partiamo per un mezzo gìro del mondo 
per smascherai e un tnlffico d'anni: ci 
trovetemo in varie situazioni difficilì e 
dovremo aflrontMI fl.lfMti di ogni tipo. 
Oowemo sempre portarci dietro gli sbirri 
per le strade cittadine, ma ci sono più 
missioni dedicate al pedìnamento di 
sospetti e a indagini di sapora più 

poliziesco. più 
ad aspet1MI fuori dala casa d 
c::riminale. 

IW'llJJO, MA Rl\llD\lll 

Dunque Driver si è rifatto un po' i 

è ancora llrlto 
ｬｬｬｬｬｬｬｬｬｍｾ ＿＠ Per fortula, si: Dr1ver 2 

non ha perso la gnnta e la trama più 
solida ci cala veramente nei bassifondi 
in cui si muove Tanner. Con lo sviluppo 
della storia, quando ci inflltretemo tra 
gang sempre più pericolose, non 



vedremo l'ora di scoprire cosa accadrà 
nella scena successiva 

ricche di varietà e non si limitano a 
farci scorrazzara per la città da un punto 
di controllo all'altro. In un passaggio 
partiqolarmente riuscito dobbiamo 
fuggiie dal complesso di capannoni del 
super-cattivo Jericho. Ogni volta che ci 
sembra di aver scovato una via di fuga, 
ecco un furgone sbarrarci la strada e 
costringerci a battercela freneticamente 
in retromarcia o a pestare a tavoletta nel 
tentativo di forzare il blocco prima che si 
chiuda. Sembrano scene tratte da un 
film. Ci sono poi un paio di novità che 
fanno di Driver 2 qualcosa di più di una 
semplice versione allargata del primo 
gioco. Per prima cosa, ora ci sono 
anche strade curve, al posto 
dell'interminabile griglia di strade 

>Che curve! 

perpendioolari. Gli autori del giooo 
hanno quindi potuto inserirvi autostrade 
sopraelevate oon rampe d'accesso, che 
potremo provare a imboccare 
contromano per vincere il premio Pirata 
della Strada dell'anno, nonché tortuose 
stradine che rendono ancora più 
realistiche le quattro città La seoonda 
novità è la possibilrtà di scendere dalla 
macchina e proseguire a piedi. Certo 
non si va molto in fretta, ma bloccando 
un altro veicolo potremo sbattere fuori il 
oonducente e grattarglielo. A nostra 
disposizione abbiamo scuolabus, 
autopompe, macchine sportive e ogni 
sorta di interessanti veicoli. Alcuni sono 
un po' lenti e pcco maneggevoli, ma 
tutti offrono il vantaggio di ridurre a zero 
il nostro punteggio criminale, che 
aumenta ogni volta che gli sbirri ci 
sorprendono a violare la legge, finché ci 
ritroviamo con l'intera polizia alle 
calcagna Potremo anche entrare in 

ｄｒｉｖｅｆｾ＠ 2 Q 

alcuni edifici, pigiare pulsanti, eccetera. 
L'idea è ottima, anche se Tanner è un 
po' scomodo da controllare e corre 
come se avesse forte urgenza di una 
toilette. Nel primo Driver dovevamo 
dimostrare la nostra abilità superando 
una difficile prova di guida prima di 
poter accedere alle missioni vere e 
proprie; era una trovata piuttosto 
impopolare, che sbarrava subito ai piloti 
più scarsi l'accesso al giooo. Stavolta 

rn ••• ogni volta 
che ci sembra di 
aver scovato una 
via di fuga, ecco un 
furgone che sbarra 
la strada e ci 
costringe alla fuga 
In retromarcia ill 

J. Anche il Dl"Ì'ltr2 r1 ...... -..1e ｾ｡ｲ･＠
1'11'11 dele CUM I 90 cradl 0ccom ri,.....,, 'ilcill 
1ll'apice del• cum ehlleni riYol1I......, 11 via di 
lup ... qu1c11e ""*' colpo di lhrlO. 

::- Gomma bruciata 

A 

O> 
...... 



«)PROVE 



A Qildare ., Clllion 111111 i lilllasllm eccbltlP E se 
..... carico di oqilooM? 8'ft, alllra... 

per impedire alla polizia di pescarci, 
grazie a un sistema di comando 
semplice quanto intelligente che può 
trasformare chiunque in un pilota 
acrobatico d'eccezione. 
È stata inserita anche una modalità a 
due giocatori: potremo misurare la 
nostra abilità contro un amico, o limrtarci 
a tamponarci a vicenda per vedere 
quale macchina esploderà per prima! Le 

DRIVER 2@ 

J. Elli, dov'ì la llliaala? ｾＭ ｩ＠

itia1111duliw4'........, _..se • li llllila scn. 

modalità di guida sono sei: si va dallo 
slalom in mezzo agli sbarramenti 
stradali, fino alla possibilijà di 
scorrazzare per la città senza limiti di 
tempo. Rimane al suo posto la versatile 
modalijà Director, che ci consente di 
piazzare telecamere ovunque e di 
registrare diversi minuti di azione a tutta 
velocità per rivederla in segurto. 
L'unico limrte di Drive< 2 è la console a 

cui è destinato. La PlayStation fa un 
ammirevole tentativo di tenere il passo 
con le enormi cìttà e l'avanzata 
intelligenza artificiale del gioco, ma a 
volte dimostra veramente la sua età .. 
A volte, poi, compaiono dal nulla intere 
parti del panorama: la comparsa 
improvvisa di interi grattacieli trasforma 
aree aperte in vicoli senza uscita, 
costringendoci a pestare sui freni. 
Il primo Driver aveva lo stesso 
problema, che però qui è ancora più 
notevole. In sostanza, questo è un 
gioco da PlayStation2 o da Dreamcast 
costretto a girare su una console 
vecchia onnai di cinque anni. 
Ciò non ci impedisce di consigliame 
assolutamente l'acquisto a chiunque 
ami un bell'inseguimento 
automObilistico. Qualche difettuccio 
tecnico non basta a offuscare lo 
splendore di Driver 2. 
È un gìoco da avere. 

La modalità Director è un sistema d i replay che ci permette d1 
croarc veri filmati di Inseguimenti in macchina. 

ｾ＠ unalooo 
• norme e ricco 
di etmo.t.re , 11111"'1111111•11"'111111119! 
prob9bllmente 
Il più • mblzl090 
tltOlo mel 
oro.to per le 
PleyStetlOn. 
Eccellente. 
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Tranqullll ••• tranquilli .. . 
ignoriamo quel prurito .. . 

Silent 
Sco 

•

La principale attrattiva del 
coin-op era indubbiamente la 
riproduzione del grosso 

fucile, che Infondeva quel 
grado di realismo in più, ma quali 
pretibat&zze può mal nascondere 
questa versione da casa se non 
possiamo neanche usare la nostra G
Con? Diamogli una possibilità .. • 
Tanto per cominciare, il sistema di 
controllo è stato riprodotto in manìera 
molto fedele. Per simulare la vista 
telescopica originarla, l'area dello 
schelmo sulla quale ci stiamo 
soffermando verrà visualizzata zoomata. 
Tenere pramuto L 1 allontanerà la 

visuale, pennettendocl di cercare 
vittime, e benché i controlli ravvicinati 
siano alquanto problematici, in breve 
tempo riusciremo a uccìdel9 I nemici 
come oo vero killer professi<ri;ta. 
Colpire ripetutamente I boss sembra 
dawero facile all'inizio ma, dopo un po', 
riusciremo a prendere Il tempo, 
trattenem il respiro, premere il grilletto 
e ... bam. Un solo colpo piazzato alla 
testa li ucciderli sul colpo. Splendido. 

D'altro canto, però, I difetti non 
mancano in Silent Scope. Le partite si 

oondudono spesso a causa degli 
stietlissii'" imiti dì tempo piuttosto cne 
con la nosb'a morte. e spesso 
assisteremo impotenb al'animazlone dì 
oo boss cne si nasoonc1e dìelro oo 
albero mentre i tempo scorre 
inesorabile. Certo, è nonnale nei giochi 
in cui si spara, ma perché colpire gli 
ostaggi ci fa perdere sempre una vita? 
Per essere un gioco basato 
essenzialmente sul colpire teste da 
lontano, comunque, Sllent Scope riesce 
a includere un sacco di variazioni sul 
tema. Ci conduce nel suo mondo 
dolcemente, permettendoci di far fuori 
un po' dì nemici fermi da una posizione 



statica. ma presto ci ritroveremo a 
sfrecciare su autostrade o paracadutati 
in un aree infestate dai terroristi. 

Alcune sezioni sono inaedibilmente 
noiose: quando ci troviamo in elicottero, 
per esempio, dopo aver mirato 
perfettamente il nostro bersaglio, 
dovremo subire la frustrazione di vedere 
il pilota virare completamente a caso. 
Altre invece, sono dawero geniali. I livelli 
in visione nottuma, per esempio: i 

::- Incontriamo i boss! 

nemici ci cercano con le torce e i 
riflettori. ma nel farlo svelano anche le 
proprie posizioni. Cercare di beccare i 
nemici mentre i loro laser setacciano il 
terreno alla nostra ricerca è 
semplicemente emozionante. Dopo aver 
superato queste emozioni. però, ne 
resteranno poche. Anche con soli due 
"continue• a disposizione, infatti, Silent 
Scope è ragionevolmente facile da 
completare. Cì sono molte strade nel 
gioco, con diversi boss e scenari da 

rn ... cercare di 
beccare I nemici 
mentre i loro 
laser setacciano 
il terreno alla 
nostra ricerca 6 
semplicemente 
emozionante... rn 

completare, cosa che offre un po' di 
longevità in più, ma non troppa. Konami 
ne è sicuramente consapevole, infatti 
ha incluso nel gioco alcune modalità 
extra di allenamento. Il Time Attack è 
quasi senza senso, poiché consiste nel 
giocare sezioni dello sto.y mode con 
limiti di tempo ancora più stretti. 
I poligoni di tiro, però, richiedono una 
precisione estrema e sono fantastici: 
sono sufficienti a giustificarne 
l'acquisto? Appena. 
La mancanza di una ｭｯ､｡ ｬ ｾ￠＠ in due 
giocatori signìfica negare in partenza al 
gioco il successo di Point Blank, che ci 
basterà ｾｵ｡ ｬ ｭ･ｮｴ･＠ per un mese .ti'll 
o poco pru. 11111 ( 

I boss di Sllent Scopo sono molto tosti, anche se ognuno di essi ha Il suo punto debole. 

A In ... ..., la 1l'lllzlalle lllrcll spar1 • • polrlnlD A SI ima In un jet ""111111 fino al rlonti, 1 llOI 
trUrtnm ,..._...., ... ., _ ablllMm 111 setlllllee lllClle. Declsan-* lllclW. • t ·-· ceallii, lii d pd llielro ... lii rd••·•-r111n11vas1 r1111-. 
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Ｈ［ｾＱ Ｑ＠ il giudizio 

GfWEA ｾ］ﾷＮＺ Ｇ ＮＭＬＺＺＬ｡Ｑ｣ｲｾｾＢﾰ＠
potuto vontero ml&1lorl enlmulonl. 

GIOCABIJTÀ Non ripetitivo come cl sJ 
potrobbo aspettare, con 

l'onfasl sullo votoctt6 o sul"1 Pl"OCltlono. 

ur&VIJÀ Limitate, bencl'\6 le 
a.e:zlonl di allenamento 

siano davvol"O colnvol.1entl. 

Benché ala una 
CO<M>Mllone 
molto ben 
reeUzzata, la 
auasceraa 
durata non lii 
consente di 
raatuneere I 

hl di serie A. 
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Il sudore! Il sanguel I pettorali scoperti! Le 
dolorosissime presel Benvenuti a Ultimate Fighting! 

ti mate 
Fighting Championship 

•

Prendiamo tutte le 
convenzioni e i cliché dei 
giochi di combattimento. Ora 

immaginiamo un gioco che 
non ne includa nessuno. 
Questo è Ultimate Fighting 
Championship. Anziché usare le solite 
mosse speciali, le combo e i tripli salti 
mortali rotanti, Ultimate Fighting 
Championship opta per un realismo 
inedito in questo campo. 

Il gioco è basato su una serie di eventi 
di lotta americani e orientali che 
ce<cano di provare quale sia la migliore 
arte maniale nei combattimenti liberi, 
senza troppe regole. La potenziale 
brutalità del vero Ultimate Fighting 
Championship è rappresentata 
adeguatamente nel gioco. Impostiamo 
il livello di sangue al massimo e 
guardiamo volale lrtri di pomodoro! Il 

senso di realismo non sta soltanto nella 
grande quantrtà di sangue. 

Cll:llU.O! 

A parte la splendida grafica, anche il 
controllo deì lottatori è superbo: si 
riesce a sentire ogni pugno e calcio 
dato e ricevuto. Il gioco non è tutto 
basato sull'impatto. I combattimenti, 
infatti, finiscono spesso sul tappeto, 
con i combattenti impegnati a prendere 
quel vantaggio che gli permetta di 
eseguire la mossa vincente. 
C'è una grande quantità di tornei e 
modalità, la migliore delle quali è 
sicuramente quella •camera•, che si è 
rivelata migliore di quelle già viste in 
titoli analoghi. La più grandle pecca del 
gioco, ma si tratta più che altro di una 
conseguenza del suo realismo, è che i 
combattimenti sono troppo corti. 
In teoria potrebbero durare tre round, 
ma in pratica finiscono nel giro di 30 
secondi. Anche se ciò può risultare un 
po' frustrante, non impedisce a Ultimate 
Fighting Championship di essere uno 
dei più innovativi giochi di 
combattimento mai usciti sul 
mercato. 

La modalità carriera d i Ult imate 
Flghtlng Championship è ben 
pensata e cl farà restare attaccati 
alla console per lungo tempo. 

Bello da vodore 

e da l(foc•ro o ｬｩｩｊｩｩｩｩｩｩｦｬｾＭﾷｾ＠pieno di plcçoll 
tocchi di 
classo. Non si 
tratte, 
comunque, di 
un &loco adatto 
a tutti. 





La Fortuna di avere un Olidata. 
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Ecco un po' d i gente con troppe consonanti nel nome 
e con uno spadone lungo +• a portata qi mano! 

Baldur's Gaie 2: 
T o 

t Qual è il gioco di ruolo più 
popolare del mondo? Flnal 
Fantasy? No. Dlablo 2? 
eanche: proviamoci 

ancora ... magari sbirciando il titolo 
dell'articolo. 
Baldur's Gate, allora? Risposta 
esatta. Baldur's Gate che. con 
l'aggiunta del numero 2 e del 
sottotitolo The Shadow of Amn. si 
trasforma net proprio segutto. 
Baldut's Gate è sempre stato il più 
tradizionalista dei giochi di ruolo, ma 
non per ques10 meno divertente. 

Non che non ci siano stati dei 
cambiamenti. Dal dettagli come la 
generale ripulitura della grafica, che 
comprende incantesimi con effetti 
pirotecnici e varie novità relative 
all'interfaccia, fino agli aspetti più 
fondamentali come la nuova modalità 
di combattimento a turni. questo 
segutto rappresenta un esempio 

Un po' di st oria 
Q,. • •U•cu. •.a 

BMdu,.... O.te ••••••.••. ｾﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷＭﾷﾷﾷﾷ ﾷﾷＮＮＮＸＴＥ＠
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ammirevole. Gli appassionati 
dell'originale andranno 
probabilmente in visibilio. Anche sul 
piano della trama non avremo di che 
lamentarci. Se la storia principale si 
può completare in circa 80 ore di 
gioco, per ultimare tutte le avventure 
secondarie, tra cui alcune specifiche 
per ciascuna classe di personaggi, ci 
vogliono probabilmente ben 250 ore. 

Il guaio è che il gìoco riprende 
direttamente l'originale. il che 
significa che fin dall'Inizio tutti i 
personaggi dispongono di vari e 
interessanti strumenti magici per 
randellare i mostri. La curva di 
apprendimento è quindi decisamente 
più ardua rispetto alla media dei 
giochi di ruolo. I novellini 
dell'universo di Dungeons & Dragons 
sono avvertiti: sarà meglio per loro 
cominciare con il primo Baldur's Gate 
o con il recente lcewind Dale. 
I veri appassionati, però, non hanno 
davvero alcun motivo per non 
dedicare cinque ｳ･ｴｴｩｾ＠ della loro 
vita al completamento di ques1a 
complessa e appassionante 
avventura In sella, eroici cavalieri: j) 
SI parte ... 

..;;-, ｾ＠ ,. 

ﾷﾷＢｾｾ＠

Qual è la cou mlstloN del stochl di 
ruoto. a parte le taverne piene di 
bizzarre bevendeP Ovv1o: le melfe. 
Vediamola nel dettaallo ... 

tp clabl••••• 
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Colline, emozioni e incidenti con una ganJ di 
ra •zzaccl e del poliziotti pazzi di pattu,al 

ers 
Run 

•

Proviamo a mea<:olare Crazy 
Taxi e Grand Theft Auto e 
avremo un'idea vaga di 

cosa pub essere Smuggler's 
Run. Il gioco non si preoccupa 
troppo della fisica di una vettura o 
di essere "polltlcally correct•. No, 
vuole solo essere divertente. 
Nel gioco principale, le Smuggler's 
Mission, è nostro comptto raccogliere 
e recapitare merce di contrabbando 
sparsa In ambienti dawero enormi, 
entro un tempo prefissato. I controlli 
sono Intuitivi e I veicoli sono veloci e 
agili. Una grande freccia colorata ci 
indica la nostra prossima 
destinazione, ma giungervi è un altro 
paio di maniche. Prendiamo la strada 

panoramica dei guidatori della 
domenica ammirando la costa? No. 
Giriamo quel volante e prooediamo 
fuori strada, sputando teniccio, 
investendo daini ed effettuando balzi 
mirabolanti. In breve, possiamo 
andare dove vogliamo. 

Anche se le missioni si assomigliano 
fra loro (cambia essenzlalmente il 
numero di oggetti da raccogliere) la 
loro difficoltà va dal facilissimo al 
quasi impossibile! I problemi derivano 
essenzialmente da due cause: il limite 
di tempo e le macchine della polizia. 
Alcune lìmitazionl d i tempo sembrano 

•s.---------· ...... _ ,.._ l arico. 

veramente assurde all'inizio, ma un 
po' di pratìca contribuisce spesso a 
risolvere il problema. Gli indefessi 
poliziotti, però, riusciranno a 
raggiungerci in circa ... 30 secondi. 
Questi tizi sono pazzi, e sembra 
abbiano imparato a guidate da Bo e 
Duke. Le loro macchine, Inoltre, non 
sono docili Panda, ma mostri 4x4 
fuoristrada. Aspettiamoci quindi 
momenti di rara frustrazione e decine 
di joypad sfasciati sul pavimento dalla 
rabbia. A parte il gioco principale, ci 
sono anche tre modalità 'veloci', nelle 
quali potremo tuffarci In men che non 
si d ica. Crooks 'N' Smugglers cl vede 
impegnati a recapitare merci di 
contrabbando contro una vettura 

À 1111'11 ... ---. • • "' .......... 
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controllata dal computer. Se 
l'awersario riuscirà a prendere il 
carico prima di noi, basterà sbattergli 
contro per rubarglielo. Il lavoro di 
squadra è invece richiesto in Loot 
Grab, che funziona come Crooks 'N' 

rn ... i poliziotti 
sono pazzi, e 
sembra abbiano 
imparato a 
guidare da Bo e 
Luke.Leloro 
macchine poi non 
sono docili... rn 
·:· Presi dai poliziotti! 

SMUGGLER' 

Smugglers ma stavolta saremo parte 
di un team di quattro uomini che si 
dovrà scontrare contro una gang 
rivale. La Checkpoint Race, invece, è 
una classica gara di velocità nella 
quale la linea d 'arrivo sarà la nostra 
unica preoccupazione. 

Le modalità istantanee sono 
disponibili anche da giocare in doppio 
e sono veramente divertentissime. 
Purtroppo la velocità di gioco ne 
risente e il pop-up è dawero notevole. 
Opportunttà mancata è l'assenza di 
una modalità cooperativa. La 
mancanza di capacità tattica dei nostri 
compagni elettronici ci frustrerà fino 
alla morte, e sarebbe stato bello 
poterla gustare con un amico al 
proprio fianco. A parte questo il gioco 
r0$13 dawero valido e ci continueremo 
a giocare anche molto tempo ｾ＠

dopo aver completato le missioni. ltl/I 

à I pGlzlottl llOI d --.. """._..i à l:a1livl llOlizie. Si, l'turdlo i_ .. campo, . 
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L'anno scorso, Dino Crisis ha 
entusiasmato molti con i suoi 
mos1ruosi lucertoloni e con 

abbondanti spargimenti di 
sangue. Anche se non ha eguagfiato 
la spaventosa trilogia di Resident Evil, 
il gioco si è comunque dìstinto per 
essere una grande avventura hofTor, 
con tutti gli shock che si possono 
desiderare. 
Come sempre nel corso della sua lunga 
e onorata tradìZione. il team di Capcom 
ha lavorato duro al seguito e ora è 
pronto a sgulnzagllatlo in qualunque 
momento. Tornando al gioco originale 
ritroviamo Regina, la dura delle Special 
Forces, e in più alla lotta si aggiunge 
Dytan, un membro della TRAT, mandato 

a Edward City per scoprire perché il 
luogo è stato Invaso da una gbigla 
imponente e in contnia crescita 

/IJ loro Milio, i due irOziano a 18' luce sul 
mistero, mettendo insieme gli Indizi che 
trovano sul loro percorso. Per la maggior 
parte dell'awentura giochiamo nei panni 
di Dytan, anche se ci sono delle scene in 
cui possiamo controllare Regina, in 
particolare la scena subacquea, anivata 
direttamente da James Bondl Quindi, al 
lavorol Esplorando la giungla che ci 
circonda, ci imbatteremo in una serie di 
predatori che non aspettano altro che 
squartarci pezzo a pezzo. I primi sono 

dei semplici Raptor e sarà sufficiente 
riempir'i di proiettili per mandar1i all'altro 
mondo. Più avanti, ci ritrolleremo ad 
affrontate nemici ben più feroci: dei 
T riceralopo tricorni e i fastidiosi 
Pteranodonti volanti, solo per nominare 
alari dei tanti dìnosal.ri che. se 
dollessimo incontrare, ci affliggetinno..,ebbetoN-......,o 
senza tregua. E possiamo essete certi 
che li incontreremo. 

Fin qui è tutto ok. L'unico problema è 
che il team di Capcom ha modfficato 
l'equilibòo di gioco da "adventure' ad 
"arcade" , il che significa che in ogni 
stanza e in ogni tratto di vegetazione 
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che attraverseremo ci ritroveremo 
attaccati da ogni parte da ｩｮｦｩ ｮ ｾ･＠ orde di 
dinosauri. Anche se ripuliremo 
completamente un'area, se in ｳ･ｧ ｵ ｾｯ＠ ci 
rientreremo gli spregevoli lucertoloni ci 
attaccheranno di nuovo! Comunque, 
tutto questo rallenta l'andamento del 
gioco, specialmente se lo confrontiamo 
con un altro, più familiare difetto del 
titolo. Ebbene sl, indovinato: il tanto 

m ... esplor ando 
la giungla ci 
imbatteremo in 
una serie di 
predatori che non 
aspetta altro chQ_ 
di squartarci... W 
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temuto ｣ｯ ｭ ｰｾｯ＠ di ripercorrere 
chilometri ricompare in Dino Crisis 2, 
costringendoci a retrocedere in aree già 
visitate solo per recuperare la chiave di 
una porta che, in precedenza, non 
sapevamo fosse fi. Se uniamo questo 
problema a quello dei dinasauri che 
resuscitano, il gioco può diventare un 
pochino noioso. In ogni caso, non 
affliggiamoci troppo, perchè ci sono 
ancora moltissime cose da fare. Dino 
Crisis 2 vanta delle scene che ci 
sbalordiranno, specialmente nella parte 
in cui da una jeep a tutta ｶ･ｬｯ｣ｾ＠
spariamo a dei triceratopi che ci danno 
la caccia. La parte grafica è fantastica, 
soprattutto perché il team Capcom ha 
migliorato notevolmente l'animazione 
dei personaggi e tutte le scene sono 
disegnate magnìficamente, per catturare 
appieno l'essenza della fitta giungla. 
In generale, ci siamo divertiti molto a 
giocare con Dino Crisis 2 e quando è 
bello, lo è veramente. È proprio un 
peccato che non abbia ottenuto il 
punteggio di 90% a causa di alcuni 
problemi irrisolti. 
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NOME: Gift 
ETÀ: indefinibile 
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