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Inte rne t & Te le fono 
un unko :lbbooamNUO, t:lnti Yilntaggi 

lnfostrada ha reso il servizio te lefonico italiano più vantaggioso. 
Ed oggi fa la st essa cosa con Internet. Infatti con il kit lofostrada 
"Jnternet & Telefono'', navighi con facilità e telefoni con convenienra. 

I. Il kit di lnfostrada costa solo L. 49.900 (IVA inclusa) e puoi provare a navigare 
su Internet per due mesi, senza limiti e senza obblighi a lunga scadenza. 

2. Dopo, se vuoi, puoi rinnovare l'abbonamento pagando solo L. I 5.000 al mese 
più IVA, che t i verranno addebitate sul tuo conto telefonico lnfostrada. 

3. Avrai tre caselle e-mail personali per mandare e ricevere messaggi in tempo 
reale. 

4. Avrai anche due megabyte di spazio per creare il tuo sito Web personale. 

5. Collegarsi è faciliss imo: infili il CD-ROM o il dischetto nel computer, segui le 
istruzioni del manuale e zac ... Puoi collegarti con tutto il mondo per vedere, sape
re e fare quello che più ti interessa. 

6. E potrai anche telefonare con tutti i privilegi degli abbonati lnfostrada: nìente 
canone, e anche fino al 50% di risparmio sulle chiamate interurbane, internazionali 
e verso i cellulari. 

Per trovare il kit lnfostrada "Internet & Telefono" cerca questo 
adesivo nei negozi di computer oppure chiama il numero 
gratuito 155 per avere l'indirizzo del rivenditore più vicino. 

La nuo v a compagn i a telefonica degli italiani 
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I.A SA•A CDllTlllllA 
Sony può anche non 
aver voglia di parlare 
d e lla PlayStatlon 2 In 
questo momento ma, 
fort unata mente pe r noi, 
l e società c he 
collaborano con loro 
sono più che pronte a 
s piHe ra rcl tutto. 
Tosh1ba ha (•attivato la macchula 
dei peuegolczz1 annunciando 
che sta lavornndo insieme a 
Sony su un nuovo 
microprocessore che. a quanto 
pare. sarà 11 cuore e ran1ma 
della prossima PlayStatlon. Il 
microprocessore non è stato 
ancora battezzato. ma sara 
presentato a febbraio 1n un 

convegno americano per' 
l'elettronica. Una fonte di notizie 
giapponese affe1ma che il 
microprocessore apparirà in una 
nuova console il prossimo 
novembre, giungendo nei negozi 
qualche settimana più tardi, 
giusto in tempo per le spietate. 
disordinate corse agh acquisti di 
Natale. Sony stessa ha detto a 
tuth che farà. poco prima del 
lancio del Dreamcast. un 
qualche tipo d1 annurlc10 su ciò 
che 1ntcrldc fare con la 
PlayStat1on della p(oss1ma 
generazione. 
Le spec1f1che che Tosh1ba ha 
annunciato per 11 
microprocessore lo fa1rno 

sembrare molto più potente del 
motore del Dreamcast di Sega. 
Dovremo aspettare l'annuncio 
ufficiale per sapere come la 
PlayStatoon 2 <o 2000> lo 
utilizzeri't. Possiamo aspettarci 
che Sony riveh se includerà 
l'accesso a Internet e un lettore 
di DVD nella macchina. Una 
cosa è certa, comunque: Games 
Master presto avrà tutte le 
novità sui p1an1 e le specifiche 
della PlayStatron 2 direttamente 
da Sony. I pross1m1 numeri ci 
portera1rno le 1lov1tà più 9f'a1ld1 e 
importanti sul mondo dei 
v1deog1och1 insieme a una pila 
enor1ne d1 1nformaz1on1 sul 
Dreamcasl' 

Il nuovo microprocessore 
di To-a presenta dolio 
specltldHo p iuttosto 
lmpres-ntl. Ta- per 
lnfz&are, sono due 
microprocessori In uno. 
Incorporo un Processore Digitale 
dcl 5'!9nale <OSP> e un RISC 
CReduced lnstrucuons Set Ch;p> 
fusi insieme. che runoonano in 
armonia. Il micropn:x:ess0t'8 gira 
a 250 MHz. anche se noo 
polremo valutate molto bene 
questo dalo fino a quando noo 
vedremo reatmenle quali altri 
eo<19egni Sony ｩｮｳ･ｾｲｩｬ＠ nel"> 
maochina per asststere il 
processore. Ciò ohe impressiona 
è che il microprocessore ha 
quattordci accumulatori che 
foono tutti i complessi calcoli 
richiesti da una grafica 
tridimensionale estremamente 
veloce. Questo microprocessore 

non dovrà neanche preocetcparsl 
d; muovere del poligoni, Sony i; 
ha Infatti accantonati in favore dei 
super veloci Nurbs. Il 
microprocessore ha anche 
incorporato un decodificatore 
MPEG·2. ｾ＠ oompooente elle 
dooodìflca Se immagini provenaeot1 
da un disco DVD e Se riprOduce 
su schem'to. Se Sony usasse un 
normale ｾｮｯｲ･＠ di DVD 
significherebbe che potremo 
fintre col vedere 1 film con la 
COl\SOle. Per i vefi man.ad della 
téCniCa, ecco un modo per fat'Si 
un 'idea delle d•mensioni del 
pmcessore. Il microprocessore di 
Toshiba ha 10,5 milioni di 
transistor al suo inlemo. Questo 
è un grosso salto tecnologico. 
Immaginiamocelo pe< un attimo. 
milioni ci transistor su un singolo 
processore. Semplieemente 
incredibile. 

.,._.,... __ 
'--.....:=--- ..:;.;;..--- più.- I nomo• il mon:hio dola 
• Un - conlnJllo .. nomi.. Pie)& N L Fn puliblicllii IU 

domlniocl ,_.,. _.,.. -·-· olncheaoi 
Sony"" ·--··- ｾ＠ canollonl al lati dolle ....... t Il 
due nomi: Ple'1Sta:t1c .. 12 . modo migliorw di fw,...,..,.,.. 
ｾﾷ＠ _dola.,.._,.ilnomedelle 
• PWJO ti e • 2 non wà Ionie un Pk10 " ., epecWm .. ltlt utile M 

--... .__per lo11UCM1"""""1inaolclilomerà 
Sony, ma paobabli••• le cw Pt.;St ti"' 2000. 
gloppoi- lndudorà le porolo e Trtp-., l'uomo - M 
Plor;& 6 "' noi lltolo. dol .,.,.,_ 300, In..,..-* lntoMola ... 

che d - - !50 mllonl .. loodelo olugginl .. - dello 
ｾ＼ｬｬＧｬ･ＩＦｴｬｬ＠ ,.,.... c;ocn1-ltàdello-

-··--· ｾ｣ｯｬｄｬＯｄＮｈｯＭ•&ny.,. _.,.. ... per _ .... .,_... --
_.....più <I 140 mlioni di ..,.. deh ..-iollohe delle 

dollorl In..,.. - ""'*""· 
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Menb'e andiamo in stampa, 
le code si stanno già 
fomwmdo fuori dal negozi 
In Giappone e Inizia uno del 
lanci più importand nella 
storta di Sega. 
Ormai tvtb i g.om1 amvano notizie su 
nU0\11 gtOCh• e bizzooi dettagli Cl'C3 il 
lanoo a"""1Ca<10 ed europeo della 
coosole. Le ultime novitb dagli Stati 
Uniti dtcooo che Sega sta 
preparando uno speoiale seJVer 

lntco'let. pc( fafe 1n modo che 11 
Drcamcast Slél pronto per flltemct 
non appena apliremo la scatola e lo 
co11eg1eremo. Sega comunque: SI 
aSSteurerà che 1 Sili per adulti della 
Rete non saano access1bi. 
PIOO a oggi I' vnica delisione in 
G1appooe è stata Il ntardo d• Sonic 
Advooture. MVlato di un mese. ma ci 
satanno giochi più che sufflOOflll 
ptOrlb a use.re al lai'ICIO della 
console. llfl modo da nl'nediare a 

.a. lncomillg. li lanta.1ico sparaMID ｴｲｩ､ｩｭ･ｮｳｩｯｯ｡ｾ＠ in cui dovremo usar• diversi veicoli. 

questa defcZJO(le NU0\11 SV1tvwatoo 
stanoo saltando sul carro dcl 
0.t!'amcast 
lé iJtune fvme lflClldoi'IO loo Storm. 
che probabilmente porterà su 
Dreamcast una vers.cine d1 
Oaikatana. Un giooo S'Jiluwato 10 

Inghilterra. lnoomong O. Rage. ce rha 
fatta a uscare al laoclO della console 
Cli alto g10Ch1 annunciat111'1dudono 
Actua Con e Actua Soc00t d1 
Cremlin, 8lood 2, Cas1elvania, 
Looney Tunes. Shogo. Street Fighter 
3. Turo!< 2. Url>an Assault e "' gK>co 
che non ha anoora un nome di Core 
ｾ Ｎ＠ la casa che ha feahzz.ato la 
sene d1 Tomb Aaldef: 

.a. Virtua Fighter 3tb. Un gioco per il lancio del Oreamcasl in Giappone 
che probabilmente apparirà insieme alta macchina sia negli Stati Uniti 
che in Europa. 
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T Ouando entreremo in uno dei palazzi dovremo 
esplorare Mti i piani per scoprire gli oggetti nascosti. 

Aceidend, quanto ancora 
migliorerà Soniç 
Adventure? Potrebbe 
es sere rimandato nno a 
un mese dopo Il lancio del 
Dreamcast ma sega si è 
lasc,Jata sfuggire alcuni 
lnçredlblll dettagli. 
Sapevamo gJà che ci safebbefo 
stati due stili d1 groco d1vefsi. uno 
p1l.i basato sulla pura velocità e 
raltro pn:.. d'avvootura 

Il treno di queeto livello corre veremente e poniamo 
accedere e vari altri quadri come Il giardino di Chaos. Cl 
sono anche boe• di fine quadro come anche un •eco di 
oggetti nascntl e sotto-llvelll. 

A Il parco gioclli lwinkle è completamente racchiuso in una cupola gigantt. ! anclle 
pieno di S<lrprese e di cose segrett da esplorare e trovare. 

Abbiamo immag1n1 d1 nuovl hvcll1 
che non eraJlo in esposizione al 
fecente Tokyo Game Show. 
Station Square è una città 
dalr aspetto fantastico dove si 
svolge un po· detrazione più 
m1fata alravventur'a. Possiamo 
col'fefe 1n gir'O ed entrafe e usc1fe 
dae negozi in cefca de passaggi 
vetso i livcll1 vek>ci. Possiamo 
anche parlare con alcune delJc 
persone che passegg.ano nella 
città. Come abbtamo 
pl'ecedentcmeote f'lferito. Sonte 
Adventure far'ò anche uso della 
cartuccia d1 memO<la VMS per' 
qualcosa di ptù del semplice 
sa!va1agg10 del gioco in COfSO. 

Pouemo fealmente prendefe e 
Cfescefe delJe creatufe 1n Sonte 
Adventure e giocafci col nostto 
VMS. lontani dal 0feamcast 
Al1ri dettagli continuano ad 
arnvafe tult1 1 91om1 dal quart1ef 
genefale giapponese d1 Sega. 
qu1nd1 avfemo nuove 1mmag•n1 e 
infofmaz1on1sul11tomo della pù 
gm1lde stella 001 v1dcog1och1 
Il 23 dreembfe è la data 1n cui 
Sega ha 1n programma d1 
congclafe 11 mondo. dal momento 
che tutti fimarranno a guardare 
con ana imbambolata quanto è 
gfa.nde <si spefal Sonic 
Adventure. 
Buon Natale Glappone1 

1w:@i1v11@1@11 i1rn1 
Sonic Adventure è pieno di 
buffi personaggini detti Chaos 
A-Life. Come possiamo vedere. 
possiamo prenderli e tirarli in 
giro quanto vogliamo. 
Cerchiamo di non essere 
troppo crudeli, però, perché 
perderemo l'opportunità di 
giocarci (con il VMS> quando 
siamo lontani dal nostro 
Oreemcast. 

A Questi animaletti hanno veramente 
miUoni di usi diversi. vero? 

ｾｾ＠
A Facciamo «idere uno degi amici nel VMS 
sullo schermo. ed eccolo nelle noslre mani! 



un gioeo, una 
rivista Game 

inclusa· 
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Requisici minimi: 

Pe11ri11m 166, 

32 MB ｬｾａｍＬ＠
Srheda 30/x 

Co111iglia10 Ptn1i11m 233 
o superi()fr, 

) oySlifk ro11 /om /r<dbark, 
Srheda audio 30. 

CD Rom drivtr X 12 

SOP'TWARE E 
MANUALI! 

I N I TALIANO 

···2 :r:• 
ｐｒｏ ｾ ｅｃｔｔｗ ｏ＠

:CN1r-FRACTJ:V E 

SE SEI Vivo HAI G1A' VINTO . 

Scegli le armi più adatte, equipaggia l'auto, accend i il motore, chiudi gli occhi .. . 

e prega' Questo è Mad Trax, il gioco di automobilismo più veloce e violenco 

mai realizzato per PC, dove dovrai superare g li avversari ... o farli a pezzi ! 
Hai a disposizione l 2 ci rcuiti, 8 auromobili e 20 tipi d'arma: per sopravvivere 

dovrai evitare le mine che gli avversari lanciano in pista, eseguire correccamence 

i giri della morte, atterrare su 4 ruote dopo i salti dalle rampe a 320 Km all'ora. 

E, se sei ancora vivo, potra i anche pensare di vincere il corneo! 

Mad Trax: Adesso sai a cosa li serve la ci11111ra di simrezza! 

www.3dplanet.it 
; I 

EMOZIONI MULTIMEDIALI 

30 PLANET Sri· via E. Fermi, 10/2 · 20090 Buccinasco (Ml)· Tel. 024886711 (r.o.1·Fax0248867137 · e-mail: info@3dplanel.it 
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Anc he se 11ul pochi hanno sentito p arlare 

• 

di South Park, In Inghilte rra 111 s boccati 
persona111 di ques to dlse1no a nimato 
hanno ormai un posto risso s u maglione, 
lattlne di llllllte e rlvla te . Anc h e In Italia 

probabilmente vedremo un•odlzlono d ella serie 
televlslva, ma con le nos tra cens ura s arà quasi 
certame nte lrrlconoaclbllo. Ora , Acclalm s i pre pa ra 
a presontarcell nel s uo nuovo clone di Doom In stlle 
Turok 2 ••• 
Mentfo 1n altri cosi da cartoni onlma11 di successo non sono stati 
tmtll che scadenti plotform o giochi di on1gm1, 
Acclo1m Intendo calcaro lo orme d1 GoldcnEyo producc1ldo uno 
sparatutto tnd1monslonole In primo persona, btlsoto sull'or1g1no1e e 
potentissimo meccanismo d1 Tvrok 2 Cosi ci uovc1cmo a correre 
attraverso Sot.1th Pari< nei panni di Cru tmOI\. Kyte. Ston o Kenny, 
impegnati e contrastare un'mvns1ono d1 ohen1 e noturalmente o 
1mprecere e più non posso Sembrn che Nintondo abbu.l deciso d1 
abbandonare ogni scrupolo ha lnfolll nu1onzzoto l'u11hzzo nel gioco 
d1 ogni espressione presente nel cartooe un1mato 
o ·ahro porte. 18 cerottenst1C8 pnmann delta SGflC tclev1s1vt1 South 
Park è propno la sua essolute 1rnverenzo e sofebbe possibile tmrne 
un vtdeogioc:o senza le uscite poco d1pfoma11che dei suoi 
personaggi ProbatJ.lmente South Po.ft( non nusc1rà a usc1fe m tempo 
per l'org&a commerciale natal•.tlG 
Solo durante la pnmavera cktll'nnno prossimo gli oppasstOt1at• 
avr-anno modo di valutare la traspo11ztOt1e 1n vtdeogtoc:o del A 
cartone anunato ptU dl'Yettente d1 tuth 1 1empe .» 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• ( • 

Sonde lntestinalì, 
calci nel sedere ai 
nostri amici, 
parolacce e 
vomito. Sembra 
proprio che South 
Park non sia un 
disegno animato 
per la prima 
infanzia ... 

Da che parkAta1oe1111Mo in "'" riAtWI tw-a •• • 
... Gesù e Babbo Natale? Questo scontro un po' irriverente aveva luogo nel pilota di 
South Park, ma i due non compariranno nel gioco. Comunque sono previsti alcuni 
personaggi segreti su cui Acclaim tiene la bocca cucila ... 

& NtU'astronave madre si scatenerà 
l'inferno. Attenzione aUa mucca . 
.,.Beh, anche ｾｵｈＱｄ＠ i un modo per 
｣ｯｮｾ｡ｳ ｴ｡ＱＱ＠ un'invasione degU aUtni. Far 
saltare in aria tutto ciò ptr cui sono venuti. 

o 

--



UMa pio99ia di 1t1Mcche · · · ·: 
Una strategia che funziona alla grande in modalità 
Deathmatch consiste nel salire più in alto possibile. Occhio 
alle scale che conducono ai tetti o agli scaffali più alti dei 
negozi. Seduti lì in cima potremo sganciare allegramente sui 
nostri avversari una scarica di mucche. 

.,. La banda ha scoperto il nascondiglio di 
Kenny, e si attinge a dargli una ripassata. 

Teniamo presente che questo è South Park, perciò non 
aspettiamoci fucili automatici e lanciafiamme come in altri 
sparatutto. Al loro posto avremo altre e più grossolane 
armi di distruzione. 

4 A.rmi devastanti contro innocui animaletti tenerosi. L'avevamo detto che era 
senza cuore ... 

.i Prendiamo una gallìna e spariamo le 
sue uova contro chi ci pare. 

.i Mmm. elle effetlll fantastico. Cosa 
fatebbe a Cartman 1 

• • 

-ili I 111 giocalDre Ò 111 po' fiacca, 
... l1llllD Pl9l'l per South Parti • 
la mna cin:oslJnte. E pniprio su queslD. 

peri, che lguona, ... ｾｬｴ｡ｬ｣ｩ＠
ｾ＠ ........ ｾ＠
buone netizie su ｱｵ･ｳｴｯｾＮ＠ In 11911i 
｣｡ｳｯｾ＠ nel meraviglieso......, 
degM SCOlltri ll'llllinlo ungue dì Soulh 
Parti che si capisce cas'é.....
una lllOdaliti 1 pii giocatllri. 6ìì ride.I 
di quesli quatll1I • che 
SCllTll2lllOin ｧｩｲｯｾ＠ 1'111 
l'altra Clii le ＮＮＬＮｩＢｰｾｩＭ［［ＮＮＮ＠
grllldiosa.11 modo in a1i l'idea viene 
nesa ò .,_.più ........ lrtll 
l'eafasi viene posta sul dìvertimenlo, ed 
ò i...,ie ｣ｨ･ｾ＠ SGrriso ci 
allballdoni anche per 111 SOiio -
dunnll! .... dì questi scontri. 

Malgrado sfnllli lo - .......... 
di...,.2,ilgioco in sé non ba nieml! a 
.... wdere ... quest'- La citli di 
Soulh Parti è riconosdlie I prima vista 
per dli l'ha COllOSCiuta nel -
IRÌllltD, e ha - lo sll!sso 
...,.un della ｓｕｉｾ＠
b!levisiv1. Lo ....... dìcasi per tutti ì 

personaggi. Anche .. questo "-"'"" 
non riusciri farse I reggete il 

... il possente 
ｾ＠ nella modaliti • più 
giocatDri, non c'è dulllliG che seri 

mollD plil buffo_ doblliamo 
provarlo a ogni cos1a• 

I 
i e 

I 
.... .. 
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La trama, se ce ne fosse bisogno, 
ruota intorno a un'invasione aliena 
del pianeta Terra, che comincia 
dall'importante obiettivo strategico 
di South Park. Gli alieni cominciano 
con il n.ibare le mucche per 
utilizzarle come armi ... ma questo è 
solo l'inizio. 

'1'·*%· 1 ki· t. fJ·' r; 1; 1 
OK, è tardi pet chiamare qualche amico per un incontro in 
modalità Deathmatch e ce ne stiamo in salotto a guardare 
programmi 'seri' alla TV. È proprio in questo caso che la modalità 
a un giocatore di South Park diventa la nostra migliore amica. 

I> Nel primo IM!Uo ci 
sono un sacco di questi 
taccl>ini. Si sa che Natale 
non è il loro periodo 
fortunato._ 

• Aaahh. Non faremmo 
mai una cosa det genere 
a un conigtietto. no? 

'f Tacchini giganti e 
robot alienì? 
Facciamog6ela vedere. 
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No, non ha niente a che vedere C11n I giochi della serie 
Resident Evil ... questo AFA è calcio ano stato puro ... 

• 

Un altro gioco FIFA. Sarà valldo 
quanto Il nuovo 155 o sarà solo 
uno del tanti? 
Mentre abbiamo 
atteso con 
Impazienza l 'ulthna 

versione di 155 I• pollllca di 
Elecronlc Arts è stata quella di festeggiare 
la febbre del mondiali di calcio mettendo sul 
mercato ben tre giochi FIFA in un anno. Se 
FIFA '99 si dimostrerà valido come promette 
sarà Il mlgllare della serie. 
Per essere il migliore della serie, però, il gioco dovrà 
presentare dei sostanziali miglioramenti e non solo 
qualche nuovo extra. 
Etectronic Arts ha in serbo un sacco di 
innovazioni che permetteranno d1 equiparare la 
sensazione di gioco a quella eccez•onate d• 1$$ 
che. anche se forse non ha venduto quanto 
FIFA. viene considerato da mol1i la m1ghofe 
simulazione d1 calcio "' c1fcolaz1one. Ecco 
come FIFA '99 intende contfastaH? il 
primato d1 ISS .. . 

.t. Frtgart i difensori adesso è 
s.empli-cissimo grazie aUe nuovt 
animazioni intemmpibifi. 

"" È finalmente possibile spararo 
delle cannonate anche da 
centrocampo. 

f 



tm:®;Mbinr 
FIFA '99 ha un occhio dì riguatdo nei c onfronti delle azioni p iù spettncolarì. le tecniche più emozionanti devono concludersi e.on dei 
finali all'altezza della situazione. M agari non segncl'cmo. ma gli spalti impazziranno per noi. Prepariamoei a effettuare delle stupefacenti 
sforbiciate al voto e a scappare dall& orde di rngau:e che non ci molleranno più ... 

& Oh. la mitica sfortiiciala. Stupenda quando siamo in 
aria. dolorosissima al momento del conlatto col ttrreno. 

& Il paUooetto. Se siamo fortunati il portiere non la vede 
neancfle arrivare. Non come qu.a: che figuraccia ... 

la versiooe specifica per PC pennette addìrittura a 20 giocatori dì 
gareggiafe in contemporanea in una partita. l a frequenza dei fotogrammi è 
stata ritoccata per far scorrere l'animazione più velocemente e senza 
intoppi. Grazie a l supporto di schede 30FX si Potranno visualizzare nuovi 
effetti di luce. Comunque sia. quella per Nintendo 64 non sfigura. 

ｾＨｦｩｬｬｬＨｉｄ＠ MALE! 
SellamodeglillmlllinltDrtdol_che.__._... 
...,,.icho di gioco poco onodooaa. AFA "99 ho In - quolcha 
_..per noi. Ecco quolcha ｾ＠ dol mlglloi1. ORZI -lori. trucchi di q-- · 

. 
• • 

Ｑ ｾ＠
: EcctX:i ane ll'eStl coo r"1iliSSi113 

sirdiUiOre ti catciO RfA.. . . 
• 
: 'f11to che sono usciti tre giochl FIFA 
•negli ultimi 12 niai llGl1 cl 
• aspettavalllG lllClltJssimo da 
: quest'ultima venione. 

• !nvece è veramente bella! 
E .....,.,....., più veloce e col nuow 
sistema di coatrallo si ha una 
sensazione di gioco inmtlibile. I 
giocatori !amo quello che è logico 
aspettarsi andle quando SGnO lontani 
dal pallone. Con un po' dì pratica si 
posSMO effellllan! delle azioni con 
d<111i SCalRbi wfocissimi. 

Questo si che e calcio! 
l.t nuove mosse disponibili 
aggiungono un grande ｲ･｡ｬ ｩ ｾ＠

• con!n>lli di petto, dribbling .•. E sulla 
: ristrvtturaz1one globale dei controlli e 
• del gioco che Electnnic Arts si basa 
• per battere ISS. Dopo il lunlft dei 
• mondiali di calcio è bello ritornare alle 
: squadre dì club. Per ottenere il 

: massimo FIFA '99 ci permette di 
• scegliere tra 220 squadre prese da 12 
• campionati europei Ci sono d1versi 
: tornei tra i quali scegliere, tra cui un 
• campionato 'Euro Oream'. Qualcuno ha 
• detto che FIFA continua a ｭｩｧｬｩｯｲ｡ｾｩ Ｎ＠

• Non bJlll perè sono d'accordo. Fìno 
: all'uscilll di Road lo World Cup FIFA 
• sembrava impantanata in una serie di 
• 5011uiti poco significativì. ｗｯｾ､＠ Cup 
• '98 non migliorava moltissimo il gioce, 
: quindi ci si attende molto da questo . 
• Anche se non è ancora finito, 

I -I e 

I ' ' ' -... 
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Clrpl SID'llcatl e crocifissi, laJtinl l1lltMtl cfle cl 1mrd1111 le oarme e saiuie daiJIB'IUttO. Perché IJJ3)allO 
dovrebbe pensare che tutto ciò sta destinato a suscttn scaliD'e? 

Met al Gear Solid? Ci abbiamo giocato e 
l 'abbiamo anche finito, ragazzi. Per m esi 
Konami c i ha fatto venire l1acquolina in 
bocca con tutti i pettegolezzi e le favolose 
immagini di Metal Gear Soli d . Adesso però 
hanno trovato qualcosa di nuovo co n cui 

terror izzarci e sbalordirci. 
Sembra p.-QPfio cllP. abbiano intennore di farci f1rn1e ntl'05pedale in pre<la 
a un att<i<co c<irdmco con queo;,to secondo titolo 1n progr;:1mrna per Il 
JlfO";!->lmQ anno. e pcr-;1no piu ... pavemoso d1 ｒｾｩ､･ｮｴ＠ Ev1I ? e V(I sotto 11 

nome di Sitenl llin ｃｨＮｩ｡ｲｾ＠ l'idea? Un tuono. lup• che lJlul<ino. una us.:11a 
stuclul.'l e m;ilvagia.. QuP..,tO 9.t0çO ha molto ptu stite d1 Resident Evd 2. 
Mentre i1 noto Mm d 'orrore ttasformatosi m v1<1eog1oco puntava tuuo 
">ulla c;arnehcma e ..._.1roccnc;1onate c;equcnni ｾｧｧｨＦ｡｣ｯＮ｡ｮｴ｣＠ per farcela 
rare sono. S11ent Hiu ut11ina ｩｮｱｵｾ､ｲ｡ｴｵｲ･＠ d1 t1po c1nemotograf1co. 
un'1llom1na1ione sotrusa c<:I effetti e colonne sor'()rc stra0td1nanomcnte 
d'ntmosfern Solo in un secondo momento si passo ol mossocro e olle 
scene aggh&acc&anu La trama S• 1"cannunc1a ossoh.Jtamcntc 
comvolgcntc: un atttmo pnma non vediamo l'0ta <J1 sapere cosa sta per 
succedere e tin Dtt•mo dopo ci troviamo alla <hspcrata ricerca d1 una via 
<h tuga Quondo 1c co<>c cominceranno dawcro a mettersi male. pot. 
<>ara meglio avcrc a portata Cl• mano un ospc<lale con la sala d1 
raarnmJzione pronta. pcrchC sora umo 11 moledcno 11lfcrno a scmcnars1 
Silent H11I sembra dc<:.t1nato a proseguire la trnd1lt00C dei 91och1 alla 
Resident E vii 9u1danoo1a noi ouovo miucnrno. pcrchC v1 1nt1 Oduce nuove 
trovmc do Mm 00 atto costo. oltre a uno trama che ｾｦｴＩｬＩｦ｡＠ t1atta 
dircuamentc dall'inferno. Konam1 si prepara a frontcg910re 1'1ocv1tab1tc 
fuoco d1 fila <h po1cm1cllC Cile 1191oco e scoza dubbio ､･ｾＱ Ｑ ｮｭｯ＠ a 
se.menare Tutto c10 oon po1ra comunque nc-gare 11 rauo cl'e ci t1ov1amo 
d1 frome a una complessa avvetnUfa dell'orrore. in 91ado d1 tar A':\. 
1mpolhd1rc <1ualunquc aluo lllOk> D 

••••••••••••••••••••••••••••• 

OK. Abbiamo visto te sequenze introduttive e non abb iamo 
capito che cavolo sta succedendo. Bene. La cosa migliore da 
fare è trovare la nostra bambina smarrita . Ma perché starsi a 
preoccupare? Ha so lo sette anni, come si può esserle tanto 
affezionati? Corriamo via nella d irezione opposta. Andiamo a 
casa. Salviamoci. Dovremo attraversare le strade avvolte nella 

6 Nevica. ra freddo e c'è la 
nebbia. e.me se non bastisse. 
la l10Wa ｢｡ｭ｢ｩｮ｡ｾ＠ è smania 
Che brutta giomala. 

I> Siamo bloccali al'inilio del 
gioco. Biso!lfla elle imbocclliamo 
quel seooero. quindi sari m'1)1io 
che lo facciamo . 

nebbia alla ricerca della 
piccola Cheryl. Sarà lei, però, 
a trovare noi. .. Poi si tratterà 
soltanto di darle la caccia 
nella nebbia fino a quando 
troveremo questo vicolo cieco 
e quindi un sentiero . 

Cosi, .. donna pollzlolto c:i 
Ile dllo..,. pistola. Nel caso 
non cl fossimo già diveniti 
llbb8-.a la scena 
-.siv8 c:i -ngere 
attraverso c:on1dol sc:olllsdcl 

6 Un po' di furore per le strade durante 
le sequenze introduttive. Ne vedremo 
motto di iù. iù avanti. 

6 t mol1D semplice, se la pelle è verde. 
vuol dire che c'è qualcosa che non va. 





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 LEXMARK e Packard Bell/Nec. 
LE REGOLE DEL CONCORSO 
SONO SEMPLICI. 
Le trovi tu tte sul 
numero in edicola de 
"Il mio computer" 
che questo mese regala, 
in uno dei due CD ROM, 
xRes 2.0 il programma di 
fotoritocco ed elaborazione 
delle immagini che ti farà 
scoprire il fantastico mondo 
della creatività applicata al computer. 
Il programma é nella sua versione completa senza 
limiti di uso. Sarà il tuo alleato più prezioso nella 
creazione delle immagini con le quali 
potrai vincere una montagna di fantastici premi, compresa 
questa Alfa Romeo G TV da sogno. 

E SE L'ALFA ROMEO 
PUOI VINCERE ANCHE 



FANTASTICA ALFA ROMEO GTV 
QUATTRO SEMPLICI COSE: 
UNA STAMPANTE, 
RIVISTA ''IL MIO COMPUTER'' 
FANTASIA ••• 
J.L J)JJD 
rj r i ,\ r ｾ＠ r 1j 1J ｾｊ＠ ; ｾ＠
!_) ｾ＠ _J J _J _J I_) _J _'._J _J _J 

ｌｅｘｍ Ｋ ｾ Ｍ
Packard Bell 
NEC 

NON PERDERE LA 
STRAORDINARIA OCCASIONE!!! 
CORRI SUBITO A COMPRARE IL 

NUMERO IN EDICOLA DELLA 
RIVISTA IL MIO COMPUTER 

GTV NON TI BASTA 
STAMPANTI E COMPUTER 



a -

Guarda re So ul Rea ve r per la prima volt• cl 
ＮｓＮｾｾＡＢａ＠ ha riportato alla m emoria i giorni tr•scoraf 
ｩ￬ｬｩｲＢＧＢＢＢ ｩＡ ｾ＠ nogfl uffici di Core Design a Derby un palo 

di a nni fa, quando assis·tevamo a bocca 
aperta al primi passi del progetto Lara 

Crott. "'Una PlayStation è in grado di fare quea tor. 
Quando si gu arda Soul Reaver per la seconda o la 
t ena vofla, cl al rende conto di trovars i d i fronte a 
qualcosa d i vera mente s peciale. 
L'apparizione d i g iachi come questo e Gran Turismo 
rende e vide nte Il t a tto che, tino a oggi, le 
pote nzlalltA dalla console Sony In termini 
di grafica non sono s t a t e s fruttate 
appieno. 
Ques10 gioco troua d1 vam1>m. possessioni e vcndeuo 
ohre la morte Le 1mnwg1n1 (Cndono benissimo la sua 
atmosfcru inqu1cton10 la pnma cosa che si nota è 
l'aspetto cupo delle omb101Haz1on1, con texture incisive 
e colori b111m 11 P11mn di nvere il 1empo eh riprendersi, lo 
secondo cosn cho 11 nota è l'ammaz1one. Siamo 1le1 f>-Oirnl 
d• Rn11rl. un angrlo della morte. un vampiro succhiatore 
d1 anime dN:•!;O n vend1cars1 d• Ka1n, il nemico d1 
tu1no Il modo •n cui $1 aggira per l'ambiente del 
gioco ＱｾＡﾷｾ＠ dawc10 1l 1csp110 Le sue ah 
sono odotte a b1andrll1 o sven1olaoo alle 
sue t>pa 1f'.' come un mantcHo Può 
anche ｴ＾ｾｲｳ･ｮ･＠ JX"t volare 
oodegg alldo al k 1crno delle caverne Il 
modo 1n cu• nuo1a mf1ne e veramente 
sbalotOt1vo Ba-.ta dJ1e un·occhr.ata a 
qualcuna dt ｱｵ･ｾｬ･＠
1mmag1n1 

• • • • 
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Ｚ ｾＭＭｾ＠
I Ecco. in breve. come ha inizio tutta le toga. Dopo nver trafficato con un mucchio di cadaveri, Kain, 
t principe dei vampiri. c<ea Raziel, un vompiro volnnte che si rivela presto più potente dello 1110110 Kain. 

Un po' seccato. Kain strappa le t1ll o Rozlel e lo scorovento in un vortice d 'acqua. Mer1tre viene 
trascinato dai flutti. Raziel ode fa voce dell'Anziano. un essere divino che vive al ct:ultro del templo di 
Koln. Nosgoth. In seguito Raziel. dopo aver vlalt-Oto l'oldllà riesc e o fare ritorno o N osgoth 1>er 
prenderai fa sua vendetta contro Kaln. Per fo1 lo vo o coccio di onime di vampiri o, man mtmo che 
accresce la propria potenza. si owlclnp 1ompre più a Kain. Ora. diamo un'occhiata a Not goth ... 







[Jll',ll1 1 '!111 1 
L'esplorazione 1n Soul Reaver non è hm1tata al mondo norrnale. Niente affatto. O sono due regni. quelk) Materiale e quello Spettrale. e dovremo esplorai1r enuambt se vogharoo arnvare alla 
fine del gioco. L'ambiente però si trnsfonna sono 1 nostn occhi quando passiamo da un regno all'altro. C1 troviamo a rotolare lungo un tenebroso con1d0t0 ornato d1 colonne ''el Regno 
Matenale. ed ecco che a un tratto le colonne 111tZ1ano ad attorci9hars1, le pareti si deformano e SI fipegano e le luci si fanno hoche mentre entriamo nella Zol\a degli Speun . 
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Dimentichiamoci di date di compleanno e di 
Quest lor Camelot Buck Bumble lm.9 festhrit.à nazionali, queste sono le date che 27 4 

Interessano davvero a un videogiocatore? 27 Rampage Wortd Tour GTI 4 F1 Racing '98 Ubisoft lm.9 
Troveremo anche le date di uscita annunciate per 

27 Tweety and Sylvester 4 S.C .A.R.S lm.9 I due mesi passati, cosi che possiamo sapere 
quando è uscito il capolavoro che ci siamo persi? N.D. Abe •• Exoddus GTI 4 Twisted Edge THE lm.9 
Ricordiamo inoltre che queste sono le date di N.D. Abe 's Exoddus la 4 Virtual Pool IDWM_&mD 
uscita ann&mclate dagli editort, e che possono 
essere leggennente dtverse per ogni nazione, N.D. Alien lntelligence Eidos m 4 V Rally 64 lnfogrames lm.9 
Italia compresa. Buona caccia all'acquisto ... N.D. Assault m 4 Asteroids è i • la 

N.D. Chaos Ubisoft m 4 Thief: The Dari< Project Eidos m 
llVIMDI N.D. Daikatana m 4 W ild Metal Country 'MllOIU m 

N.D. Death Kartz m 11 Parasite Eve Sony CliEl'. 
27 Actua Soccer 3 N.D. Driver m 11 Duke Nukem: lTK = lm.9 
27 F1'98 N.0. Earthwonn Jim 30 m 11 Star WBlS: Rogue ｾ＠ Lucas Arts lm.9 
27 Pool Shark N.D. Extreme·G 2 m 11 Gex M llfill 
27 F1'98 N.D. Flyl!!g Nightmares 2 m 11 Men in Black Gremlin llfill 
27 TOCA Touring Car 2 N.D. Golgotha m N.D. Draken &JWIG!I 
27 4Mb RAM.P.ack Datel Imi N.D. Head Hunter Eidos m N.D. T omb Raìder 3 Eidos ｾ＠
27 NASCAR '99 mn N.D. J immy White's 2 m N.D. Biade I i ii m 
27 Tennis 2 THE mn N.D. Knockout Kìngs '99 EA m N.D. Brian Lara Cricket C/ masters m 
27 Tonic Trouble m N.D. Legend of the 5 Rings m N.D. D Jump MMI m 
27 Turok 2 Acclaim mn N.D. Mech Warrior 3 Activision m N.D. Heroes al M91t & Magie 3 Ubisoft m 
27 WCW/ NWO Revenge mn N.D. NFL QBC '99 m N.D. NHL Hockey 

,, m 
27 WipEout THE mn N.D. Omikron Eidos m N.D. Requiem Ubisoft m 
27 Zelda mn N .D. Powerslide m N.D. Solar I Imi 
27 Actua Soccer 3 Gremlin m N.D. Premier Manager ·99 Gremlin m N.D. Soulbringer Gremlin Imi 
27 Baldur"s Gate m N .D. Populous:The Beginning m N.D. Tomb Raider 3 • m 
27 F-16 Aggressor Virgin m N .D. Prey Eidos Imi N.D. Tribal Lore Gremlin Imi 
27 FIFA '99 m N .D. Rayman 2 m N.D. Turok 2 lii Imi 
27 Gangsters Eìdos m N .D. R Eidos m --27 Global Domination m N.D. m 
27 Heavy Gear 2 Activision m N.D. Ubisoft Imi 8 Screaming Demons Eidos Imi 
27 Heretic 2 m N.D. Imi N.D. Civilisation 2 ..... 
27 Links "99 m N.D. M icroProse Imi N.D. Pro 18 WOrld Tour Golf Sony 

27 NBA Live '99 m N.D. Imi N.D. Mud M onsters lii lm.9 
27 Pinball Arcade GTI m N.D. M icroPtose Imi N.D. Champ nager 3 Eidos Imi 
27 Pool Shark m N.D. Imi N.D. Dari< Stone Rising Imi 
27 Rogue Squadron Activision m N.D. GTI Imi N.D. Dr!'llonflight Eidos Imi 
27 Test Drive 4x4 Imi N .D. Warzone 2100 o Imi N.D. Homewortd Imi 
27 TOCA 2 C/ masters Imi DICIMRI N.D. y Day 2 Eidos Imi 

I 27 Wargasm m N.D. Monkey Hero llildh Imi - 27 WCWVs Nitro m 4 Am_triçan Deer Hunter GTI Imi N.D. Resident Evil White Label Imi ... 
27 Bugs & Lola llffiJ 4 Asteroids Jm N.D. Shadows of the Empire MIDIMMMla i 

i 
27 Colour Game Boy llffiJ 4 B n wick!!.q_wling EA Jm N.D. Tank Racer Eidos Imi 
27 Game & Watch Gallery llffiJ 4 C3 Racing Jm 

I 
27 Harvest Moon THE llffiJ 4 Crash Bandiçoot 3 Sony 123 SIBBRAID 
27 Mortai Kombat 4 llfill 4 Knockout Kings '99 cm N.D. Earthworrn Jim 30 
27 New Tetris THE llfill 4 Tai F Activision llW N.D. Indiana Jones . 
27 NFL Blitz llffiJ 4 - N.D. Joe Slow -ｾ＠
27 Pocket Bomberman THE llfill 4 EA - N.D. Metal Gear SOlid a 
27 Pocket Tales Conker llfill 4 Tiger Woods '99 liliD N.D. Rayman 2 IRIBI m 

IS 
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N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 

N.D. 
N.D. Duke Nukem Forever 
ｎ Ｎ ｏ Ｎｾ＠

N.O. Extreme Warfare 
N.D. 
N.D. JP: Trespasser 
N.D. 
N.D. Machines 
N.D. Oi.rtcaat 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. ·-N.D. Alien Ressurection 
N.D. 
N.O. 
N.D. 

N.D. 
N.O. 
N.O. 
ｾＮ＠
N.D. 
. o. 

N.D. 
.o. 

N.D. 
N.D. 
N.O. 
N.D. Beneath 

N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 

• 

N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 

N.D . 
N.D. 
N.D • 
N.D. 
N.D. 

Giants 

Mttsl1an.---
Retum Fire 2 

Shadowman 

Tomorrow Never Dies 

Gf!i:n:.Ji!ii•J!!l! 2 

Resident Evil 2 

Pen Pen Triathlon 
ｓｏｮｩｾｮｴｵＭＢＮｬｬ＠

Res Evil: Code Veronica 

Acclaim 

xc 
Acclaim 

Activision 

Eidos 

THE 

Fox 

Sony 

Sony 
N 
Konami -C/masters liZ!I 
li• liZ!I 
Sega llm1 

llm1 
Sega llm1 

llm1 
llm1 
llm1 

Sega llm1 
llm1 -------
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Cancelliamo tutti gli impegni sociali: è tornata, 
è più bella che mai... e nemmeno questa volta 
farà lo spogliarello per noi. 

Un attimo di 

"

panico ... 
seguito da un 
profondo 
sospiro di 

sollievo. Eccola di nuovo 
in azione! Insomma, non 
saremo stati solo noi a 
temere che questo balzo 
verso un nuovo seguito 
potesse rivelarsi troppo 
difficile pe r il suo fascino 
poligonale. Una nuova 
coda d i cape lli 
volteggiante, un a bito da 
sera attillato e la 
capacità di strisciare 
sono tutte cose c he 
possono suscitare 
e ntusia s mo. Dicono però 
poco sul terzo capit.olo di 
una delle a vve nture più 
esaltanti della storia dei 
videogiochi. 
I nostri dubbi su d1 lei. però. erano 
1ngiust1fteati Per quanto siano 
bellt alcuni de• nvovi elementi. in 

fCaltà sooo l'cccez1ooale ritmo 

•••••• 
T In alcune delle zone 
che visiteremo c"è 
una netta scarsità di 
tombe. 

dcll'a.tione e la supe1ba 
progettazt01'e dci llvelh a rcm<lcre 
davvero trioofale ciues10 terzo 
capttolo. PiV sem1>licemen1e 
Tomb Ratder 3 riesce a 
giustif icare la sene 1nf1n1ta d• 
parole spese per 11 suo lancio. 
pcrchC é dawcro un buon rnolo. 
N iente di nuovo. forse. ma seo.ia 
dubbio 0111mo. Dobbi.amo 
ammettere però che è frustmnte. 
È siato scntto molto sui presunti 
aspelll negativi del perso1\tlgg10 d• 
Lara Per essere s1ncen. però. 
l'unica eventuale traccia d1 
oscen11à nscontrab11e 111 Tomb 
Aaider è legata m commen11 che 
po1rebbero sfuggirci mentre 
cerchiamo disperatamente d1 
venire a capo del solito 
'compf1cato' sistema d1 comando 
Olue che. 11atu1ahnentc. alla dose 
massiccia d1 morti 1stan1anee che 
ci attendono neUa più 1os1a 
awentura mai affront(l ta dallfl 
Croft Il problema è che Lara non 
è mai stata fac1hss1ma da 

co1ltr0Uare_ Se abbiamo perso un 
po' la 1nano dopo Tomb Raider 2 
c1 metteremo un po' pnma d1 
riabituarci a tenere premuto L t 
<per camminare con 
c1rcospezt0ne> <1uan10 più 
possibile e a continuare a 
cambiare pos1..:1one per po tei 
azionare gli 1nterruttor1_ Non è 
quindi 11 caso di rallegrarsi troppo 
per la lungamente a11es.a 
1ntroduz1one de• comandi 
analogici si tratta semplicemente 
d1 camminare. coircrc e sal1a1e 
uhh22ando 11 Oual Shock No11 è 
solo 11 fatto che 1 comal\d1 siano 
come sempre ostici. luttavi.a. a 
fare d1 Tomb Aatder 3 vn gioco 
che a volte fa scaraventare vt.a il 
1oypad pestando 1 piedi pe( la 
rabbia Una mo11c 1mprow1sa sta 
10 agguato ｯｶｵ ｮ ｱｵｾ ｾ＠ tra le fauci d1 
un piranha. t ro r'llura armate d1 
spuntoni che Si chmdOllO 
S0p(a di noi. O e 
semplicemente quando 
oman1amo troppo a 





I Negozi 
BOLOG°'A 

VIA VE LA 12/2 TEL. 0511343504 

BOLOGNA 
VIA MURR I 39/D ｈ ｾ ｌＮ＠ 051/343504 

FERRARA 
VIA GARIBALDI. 120 Tcl. 05321204881 

< FORLI' 
ｾ＠ e.so RE PUBBLICA. 180 TEL. 0543/20233 

ｾ＠

PAU IA 
VIA CALATA FIMI. 6 TEL. 0382128922 

UERONR 

051 - 343504 
FAX: 

05 1 . 344906 
i POSTA: 

e COMPUTER ONE 
j Via Vela 12/ 2 - BOLOGNA 

I INTERNET: 
J http://www.computerone.it 

SERVIZIO 
RIVENDITORI 

TELEFONO: 

051 - 301311 
FAX: 

05 1 . 345236 
POSTA: 

GAMETIME SRL 
Via Fossolo 38 - BOLOGNA 

INTERNET: 
http: / / www.gametime.it 

COMPllTER O 

\..=a..J.l'W ｾ＠ ® 

VIA VELA 1212 - 40138 BOI.OGNA 
telefono (051) • 343504 fax: (051) 344906 

ｾＭ Ｍ lll'f&RNET: ORL http://www.canputtroot.il e-mail cl@compultroot.il 

LA PIU' GRANDE CATENA ITALIANA SPECIALIZZATA IN VIDEOGAMES 
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LIT. 84.900 LJT. 109.900 LIT. 89.900 LIT. 99.900 LIT. 94.900 LIT. 99.900 IXJ". 99.900 
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LIT. 89.900 LIT. 44.900 LIT. 59.900 LIT. 99.900 LIT. 89.900 J,JT. 119.900 

C \ R \I \GEODO'i 'RA Ll\'F. IU.OOL> 2 Ql f.Sl •'Olt (a.OR\' l 1; 11\1 \ 0'1.l'\E 
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LIT. 99.900 L IT. 94.900 L IT. 99.900 LIT. 119.900 LIT. 89.900 LIT. 109.900 LIT. 149.900 

TRl;:SPASSF.R S t:TT l. ... RS J ll\KK Vl! "i(;li \'\('I; ru;11'1RR ｾﾷＱＱ＠ or 

LIT. 69.900 LIT. 94.900 LIT, J 09.900 LIT. 99,900 l,IT. 109,900 LIT. 119.900 LIT. 69.900 

COM BA I H .1Cal'I HAi i.KO \O 'I \ '("001' ·roMH ｒａｬｬｈ ｾ ｒ＠ t" \ tCON 
SI M ULA'rOR ' lii 4.0 

LIT. 149.900 LIT. 109.900 LIT. 94.900 LIT. 89.900 LIT. to9.900 LIT. 99.900 LIT. 99.900 
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'» 

• W ｾ＠ ｾ＠ c bja ra mc n1 c in stampate llo ) 

' I nome e cognome _______________________________ ind iri1zo _____________ CAP ----------CITTA' ______________________ Prov. 

:TELEFONO Possiedo: ___ Console __ Personol Computer 
:configurazione del mi.2. f& 

' I ·--------------------------------------------
I 

' ' I 
RITAGLIARE COMPILARE & ill.!!!ll !.!:! BUSTA CHIUSA A; 
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Aaa ••• oooh ••• A lat! 

e lun90 1mmc<'·•• ocnc acque 
9hiacci<-1tc• dcll'Ant;,utidc 
Ahl>1<1mo purtroppo 

f'lf'ncato solo <ilcuni dei 
<>cnuco fu1-.cst1 che ci riconducono 
ali' 1n1Z10 dcl hvCllO. Il flUOVO 

ｓｾｴ｣ｭ｡＠ PL'• -.alvarc 11 9t0co ｾ＠
'>cn/allro p1u 1ndov11Mto 
uspc'?UO al1'illlm1tilla poss1hiht:i 
<h oe;alvataggtO di Tomi> Rn1dcr 
2. che fol1va per allcnt;:irc la 
tcms•onc. Vede 11 rnorno dci 
ci 10,talll blu dcl Tomb Ral<fcr 
009111<1lc. m.;-1 ci permette! dt 
r <ICC<XJherh e u ... arh quando c1 
pare Nono">tantc ctO. s1 contmua 
a monrc p1u volte nello stesso 
purno. Emro 11 pnmo 910010 d1 

ｾｊｉｏｃｏ＠ fu11rcmo JX.'i 1mpau1rc cd 
t!'><lumc 11 no-.1ro vocabol<iuo eh 
1mprpca11om F;1talmc111e. perù 
c0t1t1nuN"f'-1»0 a g1oc.1r<' ｃｯｭｩｾ＠
accacle 1n ogni C'>l>"'ncnza d1 q1oco 

d1 prima <1uahw. ci ｾｦｬｬＱｲ｣ｭｯ＠
n\CO• Jgg1at1 e.I alla 

.ti. Tomb Raider 3 ha un a<petto così 
spettacolare che d verrà vogUa di stare 
ad ammirare il panorama. 
" Effetti di luce. fumate trasparenti, 
incrtspature suita supelficie dell'acqua. È 
lutto delizioso come la prolagonista. 

'>llCC(?'>'>IVa. (? SiUC'nlO ilnCOril J>IU 

<>pronall dalla pro'>pNt1vt1 d1 
vc<tcrc fin.:-ilm<'mc cosa ･ﾷｾ＠ 'dopo· 
E ow10 che rl fatto che tum 1 
ouov1 hvclh abbla1\0 un a!>pcllo 
ｃｏｾ＠ aHcttmllc e un inccnllvo 
notevole il proseguir<'- E mollo 

ｵｮｰｯｮｾＱｭ｣Ｎ＠ pero. anche Il 
mooo 1n cui Tomb Ratdcr 3 
ｦｬｃｾ｣＠ a mantenere ull 

equ1hbno fia 911 cn19m1 che 
dominavano nel ｾｰｯ｣ｯ＠

0091nale e I a1ionf? 
che carattf"ri77<tva 
mngg1ormcntf" il 
secondo 
Questo !>1qo1llc<1 c.:hc 11 
91oco ci lt!u A incollati 
fmo alla sclwrmma 
f11lale Dopo aver 

I scrutato in alto vc-rso 
pareti rocciose e 
tcmph domandandoci 

Sé -.;.uemmo nu...c1h <Ui 

nrfrontar<' un.H ｾｮ＼Ｇ＠ di 



sca11carc ta lCflS•OllC abbaucodo 
ｱｵ｡ｬ｣ｯｾ｡＠ a col1>1 <l'a1m::i da fuoco 
o superando un burrone coo una 
moto a quattro ruole. In ｱｵＨ ＿ｾｴｯ＠

mcxto Tomt> Rmder 3 ncsce a 
dJre ;:incor ptu df'gli (11111 due 
g1och1 IJ scnsaz1ooe <h una grandf' 
avvc-mura. accumu1r1ndo 1a 
tcos1onc e foccndoc1 contorcere 
sulla sedia E splOrnrc posti nuovi 
con lma ｾ＠ dtwvc10 co1nvo19cntc 
Ovvsameotc 9h ｾｶ Ｑｬ ｵｰｰ｡ｴｯｲＱ＠ d1 
COfc se ne rendono conto e non 

sonanto ci 
ｃｏｬｬｾｃｬｬｴｏｮｏ＠ di 
scc9hc1c la nosoa 
de'>lllltUIOllC dopo I 
pomi quattro livelli 
amh1en1at1 1n India, 
ma hilnno anche 
riempito ciascun 
l1VCllO d1 d1VCfS1 

pcfc0<s1. E rnro 
uovafs1 
COSUCltl a 
pioct.><lcrc 1n 
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e linea retta_ al coouaoo 
ci si sente 1ncora991ati 
a tentare anche balzi 

che sembrano 
1mposs1b1li. pur d1 scopn(C 
percorsi d1vers1 o portare 
alla luce un segreto. Il 
livello d1 difficolta è 
sempre alto. anche se gli 
en19m1 sembrnclO meno 
oscuri d1 alcuni prese1H1 
nel gioco originale. ma ci 
si trova raramente 
bSoccah. 
Naturalmente. se 1 

pnmi due 91o<:h1 
non e• sono 
f>j&CIUtl. è 
d1ff1c1lc che 
questo 

1\uovo e be1l congegnato capitolo 
della saga di Tomb Ra1der ci 
faccia C{lmbiare opinione. Per chi 

però ha trascorso un po' d1 
tempo con Lara. come la 

mag91or' pal'te d1 noi, sarà 
1mposs1b1le non ru'nanere 
sorridente e con una 
espressione ebete sul 
viso d1 fronte ad alcune 
delle ｳｯｲｰｮｾｳ･＠ che e• 

attendono in Tomb 
Raider 3 
I mezzi di trasporto 

sooo un part1cokim 
mot1vod1 
sodd1sfa.t1ooe e d1 

unbatlefemo nel kayak. Lo stesso 
dteasi per alcuni dei nuOVI nem1c1. 
che sembrano molto più scaltri 
che m passato Potrè persino 
capitarci d1 sparare addosso al 
mag9t0rdomo. nel lrvello d1 
addestramento amt>tentato nella 
tenuta di Lara Peccato soltanto 
che. malgrado tutte le sue 
ottime nsorse. Tomb Ra1dcr 3 
no1l abbia semp1e uil aspetto 
molto nf1n1to. Gh sfarfallamenti 
negli scenari e la bassa qualità 
delle sequenze filmate non sono 
ceno tali da far perdere 11 sonno a 
Namco. Tuttavia. un dato è certo: 
11 senso dell'awentura mozzahato 
che ha reso grandi gli altri due 
Tomb Raider è ancora tullo al suo 
posto. C sono mass• che stanno 
1n agguato. osc11lando su11'ol'lo d1 
pendii. C'è tutta una sene di 
specie animali in via di est1nz1one 
che non vede l'ora di assogg1are 
la came d1 una mgazza. C1 sono 
trabocchetti p.el'u d1 spuntoo1 
acum1nah nasoostt a un soffio da 
noi Tutto è a posto nel regno 
det videogiochi: e Lara ne 
nmanc la regina. Si: è dawero 
fan1asl!co. 

IRElllk 

TmUEll 

TmUEll 

TOMIMllEI 
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IJTI gioco fantastico con ak:une 
caratteristiche ben ,..,izZBte, elle pero 
vengono penalilzat!l da qualclle piccolo 
inconvenienta Ci aspettiamo molto da 
Glover 2. 

• 
Se ci piace questo proviamo Mano 
64 S1 dice che sia 11 rn1ghor gioco d1 
111at1aforme del mondo 

Cosa si può fare con un guanto e una palla? Impazzire cercando di imparare 
regole assurde per giocare a baseball? No, niente di così semplice ... 

Dal momento in 
cui carichiamo 
Glover, veniamo 
colpiti 
dall'intellige nte 

miscuglio tra genialità e 
follia pura. In breve 
tempo cl dimenticheremo 
d i quanto sia matto 
que s to gioco e cl 
concentre remo sulla sua 
novità e sul dive rtime nto 
che assicura . 
L 'mlerazione ua guanto e palla è 
subito coinvolgente. anche perché 
il sistema di cootrolk) è cosi 
complicato che dobbiamo allenafc1 
ore e 01c per ev1UJl'e d1 fo1c 
sempre gli stessi erron. C'è una 

marea d1 opz10t11 a 
nostra disposizione. 

.. ｉＡｾｾｾｾ＠ Anche pnm.a di ., 1n1z1are a muoverci. 
possiamo fof 

umbaJLare la 
palla. 

lan.çiarla e 
,. • .._J palleggiare 

oltre a 
fOod1f1carla. Può 
essere una semphce 
pall<i do gomma. una 
pali<i dli bowlong. o• 
marmo od• 
costano Qoestc 
opz1on1 sono utili 1n 
ma111era diversa. 

Spesso avremo 
un'am1>1a gamma 
d1 scelte da fare. 

il che rende 1l 9t0e0 aperto a OCJni 
nostra 1mziahva. L'aspeno che 
risalta maggiormente nel gioco è 
quello dell'atmosfera I 
programmaton si so1l0 dal! molto 
da fare pe1 reodefe pcl'fono 
l'arnb•cMte d1 g»OCO Come prima 
cosa. la resa dei movunenh della 
palla è perfetta. Glover è reallshco 
al massimo, sin dal primo 
momento. Grazie al classico uso 
dei livclh a tema vetYemo "pres. ｾ＠
completamente dal 91oco. Il 
sonoro e la grafica ci nmarranno in 

mente anche dopo ave< fimto d1 
giocare. Nonostante gh sforzi folti 
per farci se1lhfC realmente 
DENTRO il gioco. 1 vao cn19m1 da 
l'ISOlve1·e ben presto s. rivelano 
troppo problem.a11c1 Sembra 
sempre di 
girovagare sulle 
strette e 
pencolose 
p1attafof'Me 
cercando, con 
scarso successo. 
d1 controllare la 

1>alla. per Poi perderla Se questo 
non accade. ci trovi.amo &d 
annaspare nell'acqua cercando d1 
muoverci oclla d1rcz1ooe giusta 
Nell'acqua dobbamo salire sulla 
palla e 1 controlli sooo al contr<mo 
Quest• particolari. ol1re a qualche 
1>roblema oel rilevamento delle 
c0Utsioo1. vanno a intaccare un po' 
troppo 11 senso d1 l'Cahsmo 
ｾｮ｣Ｑ｡ｬ･Ｎ＠ Alcuni vo«anno 
buttarc1s. a eapof11to. lascia.ndoSI 
coulvot.fJere a pieno. mentre altn 
nf1uteranno d• farsi prendere dal 
goco. a causa de. p1ccoh problemi 
ncUa fase d1 programmaz1ooe che 
pcnal1zi:ano la cred1b1!1tà del 9t000. 
Resta comunque uo g«o a cui 
vale la pena dare 
\m'occhiata I} 

I 
i 
@ 

I 
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In un mondo 
Inondato d a sc a rsi 
cloni di Doom e 
giochi di 
pia ttaforme 

trldlmen slonall un po ' 
tris t i, Slllcon Valle y è 
come una ve ntata d 'aria 
frese-a . 
Il fatto è che 1n nessun atuo luogo 
dell' wlrverso dei v1doog1och1 

ｲＭＭＭＭＭＭＭｾ ｾ ＭＭＭＭ Ｍ ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＬ＠

NELLA VECCHIA FATTORIA I 
I È un'autentica fattoria di animali! Silicon Valley è una specie di zoo degli animali più 
I svitati dell'universo. 

I 

I 

A Veloce. furioso e rumoroso! Premiamo 
A per Liberare esalalioni dal tubo di 
scappamento e t.tSiamo le rampe per 
saltare i buchi. 

.l Va a spasso ad ammazzare gLi altri .l 1111111 ..... à- 11111 por .l Un r.ntastico cane da guerra da 
nemici a quattro zampe ridendosela uccidon. Spn-sai raccogLiere n" hvelLi europei della I 
della grossa. sahmimi. LllllD.11111 sian. sezione bonus! 

ｌｾｾＭＭＭＭｾＭＭＭＭｾＭＭＭｾＭＭ ＭＭＭ ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾ＠

potremo prendere il controllo d1 
topi a petroho. cammelli con 
cannoni e pecore con esp&osrvi 
e 1ovenz1one e la follia del gioco 
più suano dci DMA sono da 
ammirare_ Noi co1ltrolha1no EVO. 
calandoci net panni degli arnn1ah d• 
una stanone spazi<lle pe' portare a 
tecm1ne un mucchio di comp1t1 Lo 
scopo è di recuperare le parti del 
nostro 10 robotico. sparse nl giro a 
causa d1 un brutto 11lc1dcnle Ogni 
compilo può essefe compiuto solo 
usando 11 corpo d1 un diverso 
anunale. Per esempio. per 
attraversare un ponte interrotto 
abb1a100 btsogno delle capacità di 

.... La visuale in prima persona in 
Siticon Yalley è abbaslanza buona, ma 
decisamente non è lo spettacolo a 360 
gradi cht vorremmo. 

Due anni di pesante, 
pesanussimo lavoro e 
Silicon Valley è 
finalmente qui. 
Prepariamoci per un 
po' di azione animale. 

gallcgg1amcnto della pecorn. non 
della velocità del topo elettnco 
Grande' Nonostante tutto questo 
possa suonare un po' elementare. 
il ns\1hato folate è ottimo. La 
vaneta d1 m1ssion1 e d1 ob1ctt1v1 
produce follie a 1l0n f1n1rc Tutti gh 
annn.at1 sono superbame1He ideati 
e oonuna delle loro capacità è 
Vltale per il superamento del 
quadro. Qumdi. avremo bisogno 
del cammello col canoone per 
blocca1c e ucc1defe la volpe del 
deserto. 01 questa avremo 
bisogno per saltare aJ hvello 
successivo. che ci porta 
all'avvoltoio. il quale ci fa volare 
sopra una lunga serie di aculei. 
Ce1to. all'apparc1lza sembra molto 
facile ... Tuttavia. la g1ocab111tl:t d1 
Silicon Valley ha una curva d1 
appreod1rnento d1 una d1U1co1tt! 
infernale e affrontare un grosso 
elefante. quando siamo un 
con1gho. non è facile. Anche i ltve41i 
1nd1meos.01\éll1 sono 1otcre-ssa1lh. 
lnfath sono stati pr099ttah 1n 
modo da assicurare che ogni &oro 
centimetro venga usato e O<Jni 

• • 



A Prima che il gioco inizi abbiamo un rapido resoconto della storia. che include il 
professor Cheese. inventore della stazione spariate Plum. 

• Non sorprende che sembri cosi 
felice. Sbarazziamoci del cane e 
completiamo il livello. 

piccola deviazione 1lcUo sce1l8110 
ci veda 1n cerca OOU'an1malc 
a1>propl'k1to. Un esempio sono gl• 
interrvtton Dobbiamo 1ene.-h 
abbassali per disattrvare il campo 
di foaa elctt1lCO. ma il posteriore a 
razzo della volpe e troppo leggero 
c·è la pecora per questo. Come 
riuscire tuttavia a riprendersi tutti e 
due gli animali e scambiarti una . 
volta che la pecora è sul posto? e 
cel'tam<Nlte un problema La ventà 
è che S1lieoo Vallcy è spesso 
ingegnoso Non è 1mpeccab1lc, 
ovviamente La v1suaie è troppo 
restnttiva e il gioco sembra 
invocare una visuale in pnma 
persona completamente libera. 

A Riuniamo alttme pecore e poi 
tocchiamo la sfera blu per 
imprigionarne cinque. 

AJcune sezioni problemallche 
metterebbero inoltre a dura prova 
la pal1enza d1 un santo. Quest& 
pecche sooo però nascoste da 
<Jllegre mvenz1orn, C(lllOlate di 
divertimento e cani a rotelle che 
sparano miss.111 e funz•onano a 
pctroho. Proviamolo . lo A.":!l> 
ameremo V 

Con un pizzico di Aeterolda, un pochino di Frogger • 
un mezzo centealmo di Mlcro Machlnea, 8111con Vallay 
ha moltlHlme aottoaezlonl. Una delle migliori ｰ･ｾ＠ 6 
quell• • tema WaveRllce 84. In questo eottogloco 
controlleremo un tricheco dleael. 

................... 
*-dl••*linl. ......... 

VALLE ANIMALE 
Sono tutti un po' PERSONALITÀ " " " " " " stravaganti , sono 

VELOCnÀ " " " " tutti un po' fuori di 
testa. ma come MUNIZIONI " " " facciamo a sapere 

VOLO " quale animale è il 
migliore? Ecco una - " " breve guida agli 

!i I I I 11 acquisti. 

ｾ ｛ｑ｝＠ [JGJ 

ｾ ｃ ｊＧｬＡｗｾｴｮ＠ altro ..... 
､｣ｬｩＭＭｾＮ＠

dci 
vidcopochi ....... 
pl'CftdCl'C il 

c .......... .. 
topo• pch olio 

111 

Pieno th creazrnrn 111crecht11ll 
S1hco11 Vallev e 1111 altto v111c1tore 
intriso 1h g1ocal11hta ilella DMA 
Un g10co da avete 

Se c1 pu1ce questo gioco allora 
mmm ecco S1hcon Valley non 
assom1gha a ruent altto E pro1u10 
totalmente origmale' 

I 
i 

I . I 
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Cli I• llltl lllHltll ｾ＠ llllFl• 111 ftlll li PllPlll 1 
'8a*lltì lftl Alll, • 11111 ... W MIP•d 1 lllì mli llllla 
lt8Pla 1111 PllJblll ... 

ｾＭＭＡ ｩｬｬｩＮ ＬＮ｟＠.. _ .... .., ........ -ｾ＠ ... .. -.-..-___ , __ 
111_ ........... ,,, I 

, ttsP..._._ ----·-· -Il nostro eroe lnlattl riesce a 
conll'Ollare le soo emissioni 
gosooee dò1gendole ®'<> 
preferisce e l8eoodole espiod<lre • 
danni del nefricl. Questo è li tipo di 
violenza che sl trova In Oddwo<ld: 
Abe'e Exoddus. un incf'edibite mbc 

<lii comK11.1 <L1 <1w11tro soldi e un 
othmo pl.1tf0f"m/punlc Non 
SOlllrlnO sok1 lf'l 'foo.ztOf\I COtporali" 
.... ｾＧｬＮＱＱｃＱ＠ petples.-.1 ma anche <fJ 
JbtJlllo del pooto Clo SlcxJ pe< 

"'""''"'°' e vero che hanno • QI o 
on Oobt"mon mono. ma la k>r'o 
Ltupod<CI è compens.113 da denb 
aaffilue1 v<..toc.i1à e vorac ta In 09""' 
ahro gioco SM"1.--bbefo carne da 
macclo ｾ＠ le oo·.1re a<mi QuJ 
invece Aho di'Y8 affidarsi a ｾ｢＠
tw 1>01 t...,1tllle uo fa10 molto 
s>eg<Jiorn d• css.ere 11 loro pasto 
Nof'I poss10010 s1>amre IOfo. qu nd1 
dovrc100 frog.1t1111l qualche 
mJn1crD. tit>O ·v1en1_ 1>eccolo 
SIO(J(Jhino bollo. passn tra questi 

raggi elcttnhctill. cht'l p01 • 
FFZZZTIT• Meno <.h.m or.1 '"° 
f'ntl(ICO solo {l\Mlchc mili.. 1rdo 
ｓＮｾ＠ d1rtt ･ｾ＠ Od<Jw0tkJ Abe's 
ｾＮ･＠ molto"'"""'. 
ｾ＠ QuOido. .,. _.,amo 
che non avren-wno pu d<Nuto 
sah.ate. na$COrJdl?ra o 1mpadronw<:1 
elogio Slog tani•),,.,., che"' 
ｾ＠ ....,.,,, Dovremo 
COf'lhnuare a farto Dopo 10110 non 
e L«'I Cnf'N'\C r'l)fod11ne 11 lots.tcma 
base d1 9fOCO di uno ct..1 platform di 
moggoor SUCC01"'" pc< PL'yStntoon. 
soproltutto quoodo V(!1l1J01)() 
aggiunte delle suc:coS(- nOVlli:\ T1a 
queste. la p1U 1mpotttintf" ｣ｯｮ｢ｈｾｴ･＠
nel dialogo coo gli nlt11 MlKklkon 



Non dovremo salu1are e basta, 
oppure ripetere delle canMene 
come 1n PaRappa 
Avremo a Osposiz1ooe un ptecolo 
vocabolaoo. 10 modo tale da poter 
dire ai nostri compag1l1 d1 
con1tnuare o interrompere le loro 
aziooi. Potremo addirittura 
prenderli a schiaffi se iniziano a 
fare d1sastn. oppure confortarli 
quando sono g.U d1 morolc. 
L'aspetto della comurncaoone è 
fondamentakt: avremo bisogno 
dell'aiuto dei nostn compagni per 

DUE GIOCATORI! 

az.onare le leve o far girare le 
ruote. La uovata del gioco è che 
dobbiamo pensare per k>ro. 
portandoli a compie<e le varie 
azt0n. senza ve1llrc maciullati. 
Dovremo hmre fuori tutte nostre 
dob d1 'occuhame1uo• e 
pers0t'lSione se vorremo condurre 
verso la I bertà i nostri amici. 
Mentre Oddysee era relativamente 
facile, Oddwor1d: Abc's Exoddus 
h.a Slog, Sltg vola.nh e Param1te 
che sbucano da OCJJl1 aogo&o. 
L'unico d1fet10 è che. anche con la 

modahtà per due giocatori e anche 
se ci sono nUCM misteri da 
nsolvere e nuovi attacchi, non c'è 
nulla che noo sia gr.à stato visto. 
Le vaflc creature sono 
praticamente uguali a quelic d1 
Oddysee, come anche, 
fondali. Se voghamo un 
altro po' d1 aiione tipo 
Oddysee o noo 

11> Anche in Oddwortd, 
Abe'$ Exoddu$ il · controllo" 
dellt creature ha un ruoto 
fondamentalt. 

abbiamo g.ocato al prnno cap11olo, 
allora va bene. Anche se 
OddW<J<id, Abe's Exoddus non ha 
mofte pretese. ha sempre 11 fascino 
e l'ottima g1ocabhlit A 
del'os191nale. *l1 

ｾｬｴ｡､｣ｬｬｯ＠

.. • r . . , · rJtl I C OMC: C: 

'-MdGBliC:Ululc; 

cnr1 a110 WA.oSMO 
cldl'Cliulo dci 

19CM1s; C Dli .. qpsi 

Oddt•1orht Ahe's hoddus e un 
1ntell1ge11te t1fac1mento Rimane 
legato alla ltadmone ma ha sem1ue 
le r111al1ta del1'011g1nale 

Se vi piace ques!D provare 
l'ongmale Abe's Orhlysee Han e 
peto molto chue1so1 

I 
i e 

I 













IN TUnE 
LE EDICOLE 
RIVISTA+CD 
L. 14.900 



I -
i 
I > 

I . 

. ___ _,r 

l)Eslo !J'azioso e iJtelligente 1i!l11nn il 30 di Sooy lili'à per fll'Ci credere che 111 lhl!JJ lllSS3 vm, 
IARr.ll'f! pani1i e pjlVe COOll 111 ragauDJ lllllll'icalll. r.os'è che sta 1 

choe<lers• pe<ché ma; ol goooo non Poesismo accendere le to<ce. 
abboa t .. 10 foori g1; att;gl; gettoodoct attaccare alle spelo I nerricl. 
cont(O qualche oorruco ptU tosto e puntar9 e fare fuoco con I 

) 
qualche <lea un Po' p;(o stu=:ante canno<ol e. 90j)<8ttutt0. 
hn dal pnr>e;poo, No; appossklnab dt planare. I fatto c;he iM!oe 

..... • - .. Ila • v>deogoocho preteodoamo emoz•o•" d Irritarsi a saltare da ..., 
.,..--. - ""'nedoate e non S""'10 preparau a plattafotma all'altra si sia 
- ' E ' - <lovernspettare. Spyro forse spesso oowetti a planare, 
- c'6 M r.. .i SOfe!Jbe clovvto essere tutto fiamme ailoolivldo ooo esattezza la propria 

...... i e ｾ＠ • .. • • e adrenal11\a fin dall11niZJO. Per' Cl.rV8 d dscesa 8 Qllndl \ffrando 8 

- • ...... ralentare d ritmo e darei uoa rnano piOmbendo in pi0Chiat8 con 
......., - ..-- Poteva ｡ｳｰ･ｴｾｩｲ･＠ pili tardo. nele fasi pecisiene milUmelJ!ca. aumenta il 
..... ,... - del g<x:o In cu; e; troviamo ooo dllertlmento In mis<Jnl ｾ Ｎ ｅ＠
_., .. ....,_ .. l'acqua alla gola. songho0zzaoldo d si renda oooto c;he ! fatto eh& 

._ - , - - perché la mamma a venga a salvare. tutto eia bidimensionale ha 
........ I - - • Tuttavia ... 00nna00ne. quanto è uno soopo. Tool, punti ., ___ .., .. - """"°' È clawcro doffoale fCS.stcm al sporgenU. rampe: tutto """"' 
,.-..- - lii <Mrt;meo110 e all'ammora,,.,ne per fornirci l'elevazione 
- <pJ<lO(lo suamo IJ'OC'10do da un po' d• necessaria per l]lggi"'1gelll le 
Ecco che ｾｳｯ＠ d landamo tempo. OK. la curva di zooe nascoste. È la ""'1età e 
ala C8flc8 giù per I pendi schlllando apjlf,,.ld•mc.110 saro anche stata mantenere alto l'interesse, ooo temi, 
personaggi ooo b&sblni da pestoni. concepta "llf)OSta per o meno anilienti e nerricl diversi per 
elbustollamo rospi wletiti e esperti. ma anche i vet"""1i non clascooo del 12 mond del giooo e 
corriamo al galoppo tingo stretti potmnno fafe a meno di dehbarS• di numerosissime variazk>nl da oo ｾ＠
sentief1 clrcondatJ da paludi. Viene da fronte ad aleU<>i tocchi di classe. all'altro. Un momento prima stavamo 

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

' ｾＮＮＺＮＮＮＮＮＮＮｷＮｷＮＱＱＮｾｾ＠

..,. Balzare. S<hivare. 
S<ar1are o damla a 
gambe. In Spyro 
sono nascosti un 
sacco di elementi da 
plattorm. 

Dal momento che Gnasty Gnorc ha trosfonnato tutti i suoi amichetti draghi in graziose statuette di cristallo, Spyro dovrà vagabo11dare In lungo e in largo per il mondo per liberarti. Per 
aiutarsi nel suo comr,ito. dispooo di un paio di piccole afi. che gli consentono di planare. Se già queste ali si rivelano utili nei livelli posti in basso. il dtvertimento vero comincia quando ci 
lanciamo da rocce e evatissime e planiamo dolcemente per miglia e miglia. Ci sono anche settori speciali in cui pob'emo esercitarci nell'arte della planata e raccogliere gemme extra. 

- -

'./' 
-. J 

.6. Oo'lmno plnn> con precisione s..ia .6. Pmiamo visi1are i monumenti più 
palude. o andn>mo inconlro a una bn.cla fine. lontani se calcoliamo con esattem la 

nowa curva di ､ｾ｣･ｳ｡ Ｎ＠ Fmloso. 

.i. Attecclliamo le rane volanti nel loro 
pawdamento da piloti di biplano completi 
di casco di cuoio. 

A Balziamo su Ul\8 rampa e tuffiamoci in 
planala, c'è una dura missione di 
ｳ｡ ｬ ｶ｡ ｾ ｧｧｩｯ＠ da compien>. 

.6. In quesiD lìvelo speciale truYenmo plltti 
bonus• genvne •'inltmo dei cont.i. 
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.A. Quando finalmente 
Spyro comincia a 
riscaldarsi. la potenza 
del gioco ci investe 
come un treno. 

Sono proprio come i personaggi di Star Trek vestiti d i rossi o gli 
assassin i armati fino ai denti nel film di James Bond .•• Possiamo 
sttire sicuri. cioè. che le Sh'ane creature tigli ordini di Cnotc sorto n 
apposto per essere elimintite. Per quanto siano animate con grazia 
e p iene di stile. DEVONO MORIRE tulle! 

oombetWndo 
con1ro '-dlU 
messicani e sotdaU 

napoteonlcl ed eooo che aubito 
dopo Ci ｴｲｯｶｩ｡ｭｯＮｾ＠
l'ottacoo di rane da combattlmento e 
ptente d"""81J1ci di drag,L I nemici 
non sono diversi oolo per l'eepetto, 
è divereo enol1e I loro 
comportamento. 
Alcool Indietreggiano. alttl attMcMo. 
eltrt encore Si limitMO e tenere le 
proprie posizioni. Sanwlno enol1e 

bufh e arnmat1 1n modo 1ncantevo$e. 
ma se commeuia1no l'crro<e d1 
coofondC!"1c 1 ｣Ｑｮｧｨ Ｑ ｾ＠ selvaggi C01l 1 

nostn soklat1rn d1 latta Cl nlroveremo 
1n un batter d'occhio allllltuno punto 
d1 salvataggio 
Se Spyro ci avesse sbak>rcl•tJ co.t 
tutto CIÒ fin dall 1mz10 del gioco 
sarebbe potuto essere l'equivalente 
do Tomb Roodcr Malgrado eoò. 
questo tipetto rosso è comunque un 
'planalvtto' tnd1mensi00ale I.) 
divertente ed• lutto nspetto. 1i 

Aft'impPCWYL\@ 
@t l@n@i@me.,...,....,. 

@H@ @@rt@@ Qi 
p@rip@ndii, 

@lthAIMeH@ __ 
AMpi 

vel@ntiee 

Il primo 33% e veramente lmppo laale
1 è 11 reslante 663 è tostD e divertente. I 

la nostra dose consigliata di emozioni 
platfonn in 30 con la PlayStation. frigge 
&e1 30 come una palatina. 

Se ci plate questo proviamo &u, che 
ha lo stesso aspetto squamoso Se poi 
vogliamo provare un classico del 
genere, allora ci servono una copia di 
Mario e un Jlintsndo 64. I 
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Oh, santo cielo. Che cosa hai fatto a quella povera creatura? Oh, è 
disgustoso. Spaventoso ... 

VOutSio 1 WI punto do 
ulvalagg IO. somgloato 
da uu cttllun co11 un 
solo braccio. Ah! Potsto 
rimp11nger1 d1 non 
avemt dut! 

Sconllamocl -I nostri 
' • . -...__ giochi di 

enigmi, 
plattafonne, 

,._.duro ed 
esplernlonl. Niente 
a l m-dopuò 
garantire a un 

wllleoglocatore le ore di 
INlttfc.uore ch e regala un 
po' d i onesto mass.acro. 
Lo sappiamo tutti, no? La 
lellcltà è un lanciaraul 
sulla spalla. 
Non c'è dubl>o. questo è roba 
Ione Se la prospeuova do vedete 
creature grottesche fatte peni da 

Uoli esplo5M od allo 
pouw.ale non o a11n. e megloo 
c.he losaamo pe.dete subolo Se 
r-"' fare nel lorace "' qualcuno 
.., obbaslonza gronde da 

vedeteo 811""""'50 la luoe 
del sole non fa pe< noo. 

.l Se non <i mettiamo immediatamente a sparare rischiamo di assaggiare luna la 
potenza d'attacco del suo braccio e meno. 

'"""° le prossome pag<>e Se 
.,t.ne non vogliamo faro 
K>rprc·odc•re dalt"' l'Tl<-.mma propno 
mcnhc sta.imo focendo sc:h1.Ztare 
fvon dal c1an10 d1 u1l mutante un 
getto od tlho ーｵ Ｑ ｾｳＱｯｯ･＠ d1 matena 
ccrtb1nle. ｾＢ Ｇ ｬｩ＠ mc."{)ho che non r;, 
faccwmo wnrnre doll'ocqu•sto d1 
Turok 2 Stmroo nnco'a leggendo? 
Pot fortunnt l"somma. Turok 2 è 
qunlcoSD d1 s1>ecu1le Si. ci sono 
clcmcnh d1 VtOletizn mollo reahstici 
c. d'accorcSo. potrll anche 
M·mbrufO 1· equivalente digitale d1 
un f1ltnar.ct0 dcli 0«0<e Non SJ 

eSc.11msce però tutto nelta 
ptvsentazione vistosa e '" qualche 
btM:Jo o buon mercato Souo la 
ｾ＠ gwfca lo musoc:a pena 
di •• unosft:ra e I otrOfe pili 

g<ossolono so natcande "''•'" 
un e..-..a do gooco do 
f""" 0<donft o.c .. mo 5'JI seno 
ｒＱｾｰｴｕｏ＠ ala poma vers.ooe del 
g.oco. Turok 2 offre obtettM p.U 

van Vanno 8' di là d1 ct-rcare di 
raggiungete la f'll'lCT lt. ClMCun 
lllYelo nmaoendo tfllfff'I. fw c·ndo a 
petZI nel frattempo g1osS1 
lucertoloni da Q\H elt'eteuuta 
Ciascuno dC"• bet vai;h ＱＱｾＡＱ＠ df>l 
g«O è &lKidlVISO 1n SC'lt04'1, 

ognuno det quali comprende. uno 
m1ss1one da poi lJtO o 1erm1oe 
puma d1 1>0W1 cont1llt1ilro Per 
poler arnvmc il qon&cosa nel primo 
ltvello. dobb•l'.uno J>flllHl scovare 9'• 
1mprull1 d1 energia e apcgoc1e una 
sene d• segm>l1 luminosi d1 
emergenzccl Dovremo onche 
salvare vn gl"Upt)O di bambini 
impedendo cn.e vvoq,ino utmzzat1 
dalf'esercllo di 

Pnmagen "°""' 
spunl"'° dopo • 
combathmento 
S.1'8Uado""" ,,,,_ 
uman•t fmB ..,,., 

••••••••••••••••• 

' 



Non c'è dubbio che molti deglt 
elcmcot1 dCttOnl'l1Mnh per 
por1a<e o tCi-mt!W' 1 nostn 
compii! f10ttcono per 
prescnto1" da d man 

n\c'Vl() Che Q1.fJlol "1tl'IO I Wçllj 
o.e;..,.., che qooslo gooco non ha 
esat1ame•iie le carte In regola pe< 
sfdare Ccldeneye .. '""""'do 
sfono wtlelenwl< nthooslo al 
IJ'OC<''°"' Non bosogoa 
commettere I tl<T'Of'c dt credere 
che Turok 2 non e .. 1 oftro che 11 

buoo vecchio 
massacro 
generale O 
meglio: ftr10 a 
un ceno punto 
lo è. ma la 
parte del g.oco 
nservata 
alf esplotaoone 
e aie scoperte è 
deosarnente pu 
cospocua che nella 
verSIOfle ong•nale Per 



fare un esempio. ci sono aree 
segrete che rimangooo aperte 
soltanto mentre ci troviamo in 

p1ed1 sopra a spec:.al1 ｾＧｬＺｴｴ｡ｦｯｲｭ･＠ a 
pressione. Se ci spos1iamo. le 
porte d1 accesso si richiudono d1 
colpo. Il trucco coos1ste 
1tell'att1rare una creatura sulla 
piattaforma e somm1n1stmr1e una 
robusta dose di tranquillanti. 1n 
modo da avere 11 tempo ｳｵ ｦ ｦｍ［ｾｮｴ･＠

per correre all'interno dell'area. 
1mpadron1rs1 dei boous ... e ficcare 
una paltouota d• grosso cnlibro 
nell'orecchio della bestiaccia prima 
che si svegli Sempl-ce e geniale. 
In linea con questo approccio p1U 
1ntelligQfltO al massacro. 11 ricco 
arsenale dt Turok 2 comprende 

anche alcvne innO\lative armi 
non 'etah. Ci sono 

naturalmente la Pistola 
Tr'anqu1tlante e una ptstola 
la11ciadard1 con un effetto 
analogo. Il Sunhre Pod 
consente d1 acceca.re 
temporaneamente i 
nem1c1. C'è 1nf111c. 
megbo d1 tutti, 11 
Bengala. che fa 
balenare lungo i 
corridoi più btu un 
raggio luminoso 
vefde: molto 
pratteo per 
ottenere una 

Queth d1 noi ohe si sentono offesi 
anche solo dall'idea d1 un'arma non 
letale sar'anno tuttavia felici di 
sapefe che tutti gli altfi 23 
elemeoti che compoogono 
l'equipaggiamento lacerallQ. 
dilaniano. decapitano e 
vapoc1zzano senza pietà. Il fucile 
automatico a doppia canna, con 
proiettih esplosivi. diventerà presto 
il nostro migliore (lmteo negli 
scootri a distanza rawte1nata. 
fucile al plasma. dotato di un 
diSpos1ti\IO zoom. Si rivelerà 
determinante quando ci troveremo 
a corto d1 Vite e dovremo colpre • 
1lem1ci da lootano. Ogni singola 

Uno degli aggeggi più tosti del
l'equipaggiamento di Turok è il 
PFM Layer. Una volta appreso il 
modo di utilizzarlo divonta 
dawero un oggetto 
indispensabile. 
Depositiamo una mina in una 
zo11a tranquilla. Quando I mostd 
ci vedo110, corriamo indietro fino 
a quella zona e aspettiamo che 
ci seguano. Poi deliziamoci alla 
vista dell'esplosione che Il taglia 
a metà. 

.t. La qurilì di nenici che si possono 
uccidert COf1 ooa sola mina è ilimiala. 







A "Ascolta. Turok. Crodo che sarebbe 
ｭ･ｾｕｯ＠ Ｌ ｐ･ｾ＠ ｴｵｴｴｾ＠ t due st smettessimo di 
uscire 1ns11mt . 

a.ima si d•moMto utile 1n un.o 
qualche ｓ ｴｵＮＱｾ＠ non ce n'é 
nemmeno una che !lt.1 stata 
.nsenta qiu-s.to ｾ＠ fare numero o 
cc*:iire Tutte le urm. wdtre sono.-. 
grado do prOYOCOte una vasta 
gamma do ombili tonto Possoamo 
SCOfcbtci 1 mit.<•n schizzetti di 
sangu<> d<ll g.oco ongonole onche 
wi questo Turok 2 Si spingo ｾ＠
avanti S1 possono for saltare v.a 
brace.a o goinbo 01 mostn ,,.ti 
grossi. o ndurre "' polttgha quelli 
ptù p.ccoll Qu.oodo le crot1ture s1 
COflt0tcono ol suolo. s• vedono 
persulO le ostrC"frl•tÒ flt>t>unhte 
delle osso s1>0.r .1oto cho s1>0rgono 
dalle loro fonte So 'a facciamo 

A "Su. amore mio. OK. lo so cht non sei 
proprio una bt41em. ma mi pt.d -·. 

funzionare n1 mod.al1tii ad oltll 
nsoluz1ooc. con l'aiuto dcl 
pacchetto d1 cspansioue dello 
RAM, ci sembrerà di vcdf'1C 11 

tutto su un PC d1 lusso. 1lOl'I su 
una console che costa un d<.'(;uuo 

A "Mi dispiace. Tun1k. lo so che sei 
sincero. ma puzzi come una carogna e. 

Lo differenza è così sbalord1ttvt1 
ctie vale dawero la pena 
pmcurarseoe uno per appreuòte 
Turok 2 "' tutto ti suo splendc:>te 
N<>tl che "' gr.>foça """ .... Oli.,,., 
anche senza ｉ ｾ＠ É 
oomunque do gran lunga mogloo<e do 
ｾＭｰｮｭ｡Ｍ､･ｬ＠
gooco La nebbootono c'e anç()fll , 

ma non è piU una spec-e di 
muragl..a azzurra quasi solida Ora 
ha un aspetto più s1m1le a quelo 
della vera fosch.a. dal momento 
che è semt-t(asparetue e che ò 
s1a1n allontanata verso l'onuonte 
Nogh amb1ent1 chiusi l'effetto 
ocbb!a ò pa1t1camcntc scomparso. 
cosi come qualu()Que elemcoto 
che sbuca dal nulla I hve4l1 $000 
affon gigootesctw e d1spost1 su piU 
s1rat1, che si tOf'cooo e si p.ega.'IO 
$U sé stessi C1 si perde ma s. 
omane offasonot• da <i"ello che 
pMC ｾ＠ pU conw>c"'1tC deo mondo 
W>l• finora .,.. uno spcwatutto .n 
pnma pe<sona pe< NW>tendo 64 
l 'uooca c:osa che 
oschAa di (OW\a(l(t • 

dtveft•mento è • 
sens-bdlsStmo 
S1SICf'lla d1 comando. 
lguaoa ha molto 
opportunamente 
msento la possibtlità 
di regolare 11 1oysttck 
anologoeo. P'"P"° 
come "ella versione 
ong1nale di Turok. 
Inoltre. per chi kl 
p<ofensse. c'è 
un'opzione ohe 
consente dele 
ampostaZIOl\ll 

A "Prenditi un deodofante. latti una 
doccìo. • f0<st potrò ripensarti". 

ella OoidenEye É o non e meglio 
do OoldonEy<t? Beh, ,1 confronto 
non regqe ｾｴｯ＠ che l'Uf'llCO punto 
di contatto tra 1 due g.och è la 
V1$Ui;iif) ., pnma persona In tem'llfll 
do gooco .ero e propno sono 

lonton1 trn loro quasi come Mario 
o Metal Ooor Solod Com<in'l'Je. 
net suo modo ult"""°'ento. questo 
g.oeo valft altrettanto_ Se 
posS«l<amo vn N•ntendo 64 
non potremmo <pende<e 
mf)9llo 1 nostn nspatrr11 

s.i:::mCM: ù ｾ＠
ｾｾ ｴｩ＠ O 

ｾￌｴｴｬ＠

ｾｾ＠

ｾ ｾ Ｎ＠

Sparare. uccldm1 e mutilaN!. ecco la 
ricetta di \Jrok. Punto 1 trovare una 
bestiaccia. Punto 2 farle schtmre 
fuori il cavello con una fuc1la1J. 
PmlD 3· ripel!re da capo fantastico ' 

Se ci piace queslll potremo tnmre • 
premi straa:lato H Turai ｯｮｧＱｮ｡ｬｾ＠ E se 
ci VI qualcosa di un po' p1u lllll••natD. 
possiamo prvvare con Golden!ye 007 

I 

! 
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.., N•i capitoli 
preC1!denti. il 
portiere 
avrebbe 
malgiudicato 
questo 
pattonetto e 
avrebbe fallo 
una figura 
penosa. Adesso 
non è più così. 

La serie FIFA ha sempre avuto un ommo successo e un'invidiabile licenza. 
Alcuni, però, non erano entusiasti del suo stile di gioco ... si ricrederanno. 

FIFA è tornato. 
Q ..... ｾ ｣ﾷ￨｣ｨｬ＠

potrebbe dire 
ch e non se 
n'era mal 

andato, ma noi cl 
riferiamo a FIFA '96, '97 
e World Cup '98. 
I plim1 due erano delle semphc1 

conversioni del 
vecchio FIFA 

a 16 bit. 

Soltanto FIFA, Rood IO World 
Cup '98 sembrava poter 
competere co1l lntema11onal 
Superstar Soccer e Actua 
Soccer. Aingra71ando il cielo. 
FIFA '99 è all'altezza della sua 
licenza uff1c1ale. 
Non si preoccupino 911 
appassionali d1 questa serie 
molte cose non sono state 
toccate I giocatori continuano a 
effettuare dei 1ackle senza pietà 
le animazioni sono abbastan ... a a 
scatti e i commenlatori sono 
ancora Bulgarelli e Caputi. Non 
c'Q p1U, però. quel fost1d1oso 
ritardo tra la ｰｮｾｳｳＱｯｮ･＠ del 
pulsante e la relativa azione sul 
video. Anche i por11eri. che 
regalavano un po' troppo 
facilmente 1 gol agli avvel'san. 
sono m1gl1ora11.Non 1nfh99eremo 
più delle batoste umihanli alle 
squadre migliori, come capitava 

•••••••••••••••••••• 

spesso ;., World Cup '98 FIFA 
'99 è pu) difficile. mtelhgente ed 
clcga1ltc di tutti gh altri capitoli 
precedenti. Bisogna d1ré che. 
obiettivamente. FIFA '99 non è 
molto diverso da World Cup '98 
dal punto di vista visivo. A volte 
1 tackle sorlO cosi confusi che 
non C• si accorge d1 aver perso 
la palla. come spesso succede 
che non ci si accorge di averta 
soffiata oll'avvcrsano. Le mosse 
speciah sono inoltre poco 
convmcenli. dato che 1 giocatori 
sembrano fare un saltello 
quando mvece dovrebbero fare 
una f1nla o g1rars1. FIFA '99 ha 
petò gr-arldi mrghone sotto al1r1 
aspetti. In passato. nei giochi 
della serie FIFA era facile 
segnare con un tiro da fuon 
area: sembtava che 1 port1e11 
fossero talmente c1ech1 da non 
vedere oltre ti dischetto del 



rigore Inoltre. non era d1H1c1le 
bauere la Germania 12 a O. FIFA 
'99. con una mossa abbastanza 
radicale. premia il bel gioco e 
smaschera i hirbacch1oni che 
segnano solo con tin dalla lunga 
d1su:11\2'a. Un passaggio 
smarcante davonti all'area 
piccola può portare con più 
probab1l1tl:t a un gol che a un tiro 
da 30 metn e 1 passaggi 1nd1ctro 
e le discese sulle fasce sono 
l'umca mamera per superare le 
difese avversane più agguen 1tc 
Basta passare al livello 
Professional perché 11 nostro 
goleador si trovi in seria 
difficoltà Bisogna avere 
pazienza. passa1c la palla e 
aspeuare per effeuuare il tiro ｾ＠
possibile. ma d1ff1cile. battere 
squadre eh valore. anche con 
una delle sc1uadre m1ghon Cved1 
paragrafo 4>. Le cose sta1rno 
cosi, ques10 è 11 m1ghore dei 
91och1 della serie FIFA. anche se 

la c:oncorren7a é molto 
agguefnta Dal punto d1 vista 
lCcrnco. l1llC11rnt1onal Superstar 
Soccer Pro '98 può varHare 
amma7.1oni. tattiche. trucchetti. e 
replay d1 gran classe Actua 
Soccer 3 va bene per 1 punsti d1 
questo genere d1 91och1 ci 
permette di fare 1>assa9g1 e 
tirare in ogni direzione e ci offre 
la poss1b11ità d1 creare delle 
mosse speciali con 11 
pulsante direzionale. 
p1ut1osto che premendo 

-J ·; w a · 
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A un ptilsante Può però 
W lnternational Superstar 

Socccr farci giocare con I(!! 
squadre d1 Lega. ognuna 
completa dei 91ocator1 con • 
nomi or1gillah? Ac1ua Socce1 3 
ho l'atmosfera degh stadi d1 FIFA 
'99? Può davvero succedere 1n 
questi g1och1 che. dopo 90 
minuti d• guerra a centrocampo. 
un giocatore s• 1nvol1 verso la 
porta e segni nei tempt 
supplementan? FIFA ·99 ha 
molte ｦｲ･｣｣ｾ＠ al suo arco Se 
pOS.,bole. bosogne<ebbe 

•••••••••••••• 

... • por1ieft • usrilo 
ｾｯｰｰｯ＠ p"'111 • • ,.. 
,,. poga le 
conseguenze. 

1819 

comprnre lnternatt0nal Superstar 
Soceor '98 e FIFA '99. dolo che 
s1 complewno o vicenda 
Su non lo ò. ch1cd1amoc1 
voglt,,1110 un 01oco d1 calcio 
mnovntwo? S<- 13 risposta è si, 
ollora for<S<J 6 nH:glio ac<tuist:ire 
ln1c1nn11onol Suf>erstar Soccer 
·gs Se 1nv<•ce des1denamo 
aHron11Ho delle partite dnwPro 
rf'ntL 11che comb3t11.11e fino 
Il ul1uno m•••ulo come se 

fosi>c.•10 dorfJy_ la ;"j" cucJc s.u FIFA ｾ＠

••• 4k:Ma .... 

OUDD•••• .......... 
uaaiianta• ... ••• 
•c••••••'PO• 
-eM>calw.Ai 
ｩｬｍｩＩｃｬｪｾ＠ .. 

S. a PllC2 ｾＭ｟Ｎ＠ n:llew.rtd 
Cllp '93- che e 1101111 um1lt "' oon 
altr!lllmta bello Andle lnl!matlooal 
Scperstar S....r '98 ! illlllrossan1l?. 



E 1111gl1ote eh Woth1 Cu11 98 e rt1 
r111als1as1 altro gioco rt1 calcio 11er PC 

Se c1 piace questo proviamo World 
Cu11 '98 o Worhl League Soccer 98 
01111me aspettiamo l'uscita 1h Actua 
Soccet 3 1h Gremhn 

FIFA '99 è pieno di opzioni: se ci dimentichiamo di selezionare la 
divisa della nostra squadra, questa giocherà in mutande ... 

• 

Alla Electronlc 
Arts non si 
preocc upano 
di avere 
troppe 

v a rianti di un buon gioco. 
FIFA '99 è il terzo d e l loro 
simulatori di calcio che 
esce quest'anno: per 
questo sono accus ati di 
voler s pecula re s ul loro 
s uccesso. 
Dato che però ogni versione 
successiva em m1ghore della 
precedente e che FIFA '99 è 
probabilmente 11 miglior gioco d1 
calcio mai apparso su PC. è solo 
giusto che abbtano il loro 
guadagno. Chi ha giocato a Wo1ld 
Cup '98 sa a cosa va incontro: 
una visuale molto re(lfistica. delle 
an1maz1001 fluide ed elastiche. più 
un·1nf1n1til d1 opz1on1 a 
d1sposi21one. Ovv1arnente però 
non si 9t0ca per vincere il 
Mondiale FIFA '99 ci pennette d1 
partecipare alla Chomp1on's 
Leaguc e a molh carnp1ona11 

- ··· -,, -. ·-·-....... .. .. -.... :.:..::: --:: '::.. ＺﾷＮ ｾＭ］＠'"--··· -..... ·-··· _ .. _ ,.,_. 

A I ｣｡ ｾ ｮｬｬ｡ ｲｩ＠ di alcune coppe p,.,.dooo inconlri 
｣｡ｳ｡ｩｮ ｧｾ＠ e foori casa. Possiamo aum2ll!are b 
w!ocià se à sembra lrojlpo bassa ... 

naiionah Sm dalla sequenza 
introduttiva. il gioco è ottimo 
sotto ogni pun10 di v1sut 
C1 ｾｮｯ＠ p<>che differenze rispetto 
a World Cup '98 C1 sono un paio 
d1 mosse spec1ah 1n più. tra le 
quali 11 passaggio col petto. C 'è la 
statura dei 9t0catori, fedele a 
quella reale. e c'è anche un 
sistema d1 controUo più veloce 
Questi etement1 fa,,,,o d1 FIFA '99 
un gioco perfezionato rispetlo ai 
predecessori. Oltre alle opzioni 
gcshonah che ci pcmletto1lo d1 
cambiare la taltlca e lo 
schieramento durante le partite, 
c'è anche un sistema di gestione 
per il calciomercato. 
ｾ＠ una s1mpallca novità che ci 
permette d1 mod1hcare la nostra 
squadra durante un campionato. 
nei lim1t1 delle nostre finanze. 
Il sistema d1 controllo dei 91och1 
della sene FIFA è sempre stato 
oggelto di banute velenose. Per 
fortona Electronk: Arts sembra 
aver1o sistemato alla grande. 
anche se non e ancora perfetto. 
Le Ire opz1on1 principali sono i 
passaggi. i tiri e i cross. I pulsanti 
pe' gh scatti. gli assist e le 
mosse spec1.al1 ci permettono 
uwece d1 gestire 1 vari aspetti 

delta tecnica del calcio In più. 
possiamo controU.tue 
d1rettamc1lte 1 po111en se non 
siamo soddisfatti dell'intelligenza 
arhfic1ale del PC. che a volle 
lascia a desiderare. 
E vero che l'10lelligenza a1i1f1c1ale 
è stata m19horata nella ｶ･ｲｳＱＰＱｈｾ＠
per PlayStation. ma a volle è 
meglio avere un controllo diretto 
sulle cose. vero? 
A1lche la telecronaca è buona. e il 
fallo che d gioco sia 
completamente in italiano ce110 
non guasta. 
Chi già possiede Worid Cup '98 
potrebbe r1mar,ere deluso dalla 
mancanza di novità eccezionali. 
ma chi ci gioca per la prima volta 
lo apprezzerà per quel che è: il 
m1ghor gioco d1 calcio per ｬ ｲｾ＠

PC 10 c1rcola21one. i·W 
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ｾＮ＠ '!'iaidle sia
,..,,..,.. ｾ＠ guidenmo in 
mula I '98. Certhiamo solo di 
non fan:i caso • 

c om e saette. 
Formula 1 torna su .a 
PlayStat1on. aolo che t..tavolla gli 
svduppaton dello prime due 
1ncama11om del gtOCo. 1 B11a1 re 
C1eat1ons. hélnno p.at.salo 11 tcs· 
timone d• s1hc10 01 V1suol 
Sc1e1lCOS. con un r1st1ltuto non 
dcl tutto ploccvolc 
Qual è qumd1 11 motwo per 
Fo1muln 1 '98? 
Forse gli sv1lupp.oton cercovano 
d1 m19horare 1n modo sostDnz1ate 
11 gioco che oveva 1nf1nmmato le 
ｰＱｾ ｴ ･＠ lo scorso nnno? 
Forse. ma FI '98 non Sf!mbra 
avver aggiunto molto alla sene 
Psygnos11 M cttrt.1mente U$<Uo 
1a sua hcenla sag91amen1e 
I gtOCO vanta ｳｾ＠ c1rcu1h tutti 
t pk>h. gh •temmi di 1e s.cuder1e 
auto reahsttche " molte op1t0n1 
per caltbrarte Qu1r.d1 ed gioco 
uU1c1ale. ma quottto lo sapeva 
mo. no? Qu(!IJQ che invece 
manca è quolcosn di vort1mC'nle 
diverso do ciò che i' uscuo 
pnma Da quondo Fo1 muh'I I '97 
ha raggiunto In gnghn d1 pll1 tcn 
lD. la PloyStotion hn forse visto 1 

p1U riuscit i t ito li outomoh1hst1c1 dt 
sempre. come TOCA Tounng 
Car Chollcngo o l'ecc1tontc- C ran 
Turismo 
la brulla not•l•J tt che Fo1mult1 
I '98 non "' evv1cmn neanche a 
egua911are qucsH titol• 
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La dinamica e 11 co1ltrollo delle 
auto sono inferiori, cosi come 
l'intelligenza artificiale degli 
avvet'Saf1 computenzzah. 
Uno degh aspetti pn.J soff)ren· 
denti d1 Fonnula I 98 è la sua 
quahtà visiva. 
t sofprcndcnte nel senso che. 
graficamente. sembra un passo 
indietro Tutto nel gioco ha atcu· 
1h difetti 9raf1c1 assenti in 

Formula I 97. 
Certo. non è bt'utto. ma fa fatica 
a reggere il confronto con 

l'agguerrltlsslma concorrenza. 
Alcune novità. comunque. sono 
molto Interessanti. Una delle 
nuove car'8tteristiche della vef
sione 98 è la modalità di col· 
legamento per' quattr'o giocatori. 
Inoltre. i programmatori hanno 
mantenuto r essenzlale modalità 
e due giocatori con lo schermo 
condiviso. Tuttavia questo non è 
sufficiente per fugare un senso 
di delusione per la reallzzazlone 
di quest'anno della Formula t1di. 
Psygnosis. ｾ＠

• Ognuna delle auto di scuderia è clas·sificata e valua 
lala. Faremo meglio a scegliere la Ferrari o la Mclaren 
quando inizieremo. 

UN MARE DI OPZIONI. •• 

Ｍ ｾ ｬ￬ＱＺ＠ IL •1:• B 

..,.... s•è: 

... •••a•• c:••qs li •• ..... ... 
fi.•cdarii 

•• 

Smcetamente 11uesto e un segmto 
che non chce molto Formula 1 98 
non tiene sempre 11 passo con 1 

nuyhon g1ocl11 eh guula per PSX 

Se ci piace questo proviam Formula 
1 97 o anche ti Formula 1 ongmale ora 
a un preuo accattivante Cercluamo 1lr 
non dunent1care TOCA e Gran Turismo 

I 
i 
ｾ＠

I 



Bomberman è tornato! Dove sono, però, le opzioni multlgiocatore? 

Proprio cosi: 
Bombermiln Hero, 
il seguito per 
Nintendo 64 di 

Bomberman 64, non ha 
un'opzione multigiocatore. 
Come tutti sappaamo, 8omt>erman 
senza 1 StJOt deathmatch an\1ttimo 
sangue e come Yoshl senza le Stie 
uova a macchlOhnc verdi. In questo 
caso. ala Hudson hanno ce<cato d1 
creare per 11 k>ro piccolo 0<oe con 
l'elmetto un'awentura a un 
giocatOfe m Shle Mario. 
I rtSvltati non sono matvagi. 
Senza dubbio Bomberman Hero è 
molto meglio d1 Bombefman 64. 
E p.ù animato. più vario Cd o a1lChC 
divertente. Tuuo c10 9ra21C al fatto 
che adesso il nostro amato 
Somberman ha a d1sposi.zooe una 
bella ｶ｡ｮ･ｴｾ＠ di modi per girare la 
c1tta. Una muta da Sllb gli permette 
d• affrontare alcune veloc1ss1mc 
SCZJOl'ltl subacquee 111 cui deve 
confr<>1uars1 con delle s tclliC nwrnlC. 
Una moto da neve invece IO fa 
correre su piauarorme SOtt1ilssuoo 
e sah.ate su gigantèSCh1 crepacc1. 
C'è anche un elmeuo prop1.1tsore 
che gli permette di volare e 1,1n ... e. 
ehm ... una specie di 
con19110 ve<dc e.Ile 11 
noslro croo cavalea 

nei ltvelh innevali. Aggiungiamo a 
tutlo C•ò alcunt nemici bt?Zarri ｾ＠
mosm d1 fine hvctlO particolarmente 
camv1 e avrc1no un g.oco che e• 
terra 1mpcgr,a11 per un bel po· 
Fondamentalmente. SI tratta d• quel 
genere et. gioco che manca d1 
astu11e. Comunque. la 
progetta11onc t:>r1Hante dei l ivPlh, 
con CMlque mondi d1V15i 1n tte 
sczt0n1, fa si che e• sia appena 11 
tempo per accorgersi dci diretti 
Uno d1 tal! drl'cm o propflo Il 
sistema d1 ｴ･ｫＡｃ｡ｭ｣ｲｴｾＮ＠ c:o.moaato 
con i pulsanti C. ché pc-imene 
soltanto di girarSi di 9<Y 1n ciascuna 
d1tczione. In questo moc;lo nu-.c1re 
ad atrivarc dietro a un palazzo 
pecno d1 gemme si rivela una vera e 
propria 11nptcsa l1l0llrc. Il g.oco 
non diventa ptù d1rrlc11c mano a 
mano che progrc<hamo. ma ornane 
sullo stesso livello di drlr1c:oltà Cosi 
la mancam:a di un'op7ione d1 9t0c:o 
per piu g10Catori si fa Soefmre 
ancora d1 p1u 
R1assumcnoo. non Sf tratta certo 
del 910CO del sccoo. ma e ben 
congegnato, drvcn.cntc. e 
molto megbo del suo 
predecesSOfe. 

Ha 1 ｾｵ ｯ Ｑ＠ d1fcllt e manca d1 un V('ro 
punto d1 forld, ma for\e quc\lo 
gioco puo comunque C\\crc 
chve1tente 

)1 11 \Hrlt' q111 \10 p r!1,1.-11110 anche 
Bomb(•rmdll 61 un .1vvrnlura \lm1h• 
111 30 ll l1111nrnH ehm, non abbiamo 
molla \ Cf'lt ,1 \ul Nmtcndo 64 
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un altl'o gpanda classlco di Nlntando viene convaPUto a 84 bit a, coma ab lamo ormai 
Imparato ad aspanarcl, dlvanta un altro grandissimo successo. Allacclamocl la cintura • 
prepariamoci per la corsa dalla nostra vita. 

OK, F-Zero X 

11@ ＺＺ ＺＧｰ｢ ･ＧＺｯ ｾＧｴ＠ ＧＺＮｾ＠
ｾｰｩｪ￬ＮＡＱＱＱ＠ o Ｌ Ｑ ＬＮ｟ ｾ ｾ＠ po' ｴｲｯｰｰｾ＠ slm l · 
!! ｵｾ＠ ｾ＠ le a un 9-'0CO 

pe r Super Nlntendo. 
Oue:Sto è ironico, dal 
momento ctte le origini di 
questo gioco risalgono 
proprio a un bellissimo 
titolo a 16 bit: F-Zero. Un 
gioco ch e Miyamoto e l a 
sua squadra di geni hanno 
c e rcato di emulare. 

La ragtane è questa· F·Zero X 
é 11 g.oco che Nintendo 

avl'ebbe reahz.zato quando 
è uscito l'ong1nale se 

avesse avuto a d1spo. 
s1rone la tecflolog1.o d• 
0991 La vers.one X è 
quel gooco per Super 
N"1etldo, con i agg.<J•· 
ta delle capacotà spel 

ｾﾷ ｾ ＧＮＺＢＢＢＢ＠ lacdandel Nnlendo 
64 Mano, W;rve Race. 

Pilor....ings e Mano Kart sono st..lt• 
IO(lopo$l• a LW\8 n?Y1$100e 

'°"""'"""' dal pun10 do ""'"' gal• 
co F Zero no la ragoooie è una 
sola la ve4ocolà Enotme È mollo 

semploce 09"' pù poccolo """'"'" 
lare et. F Zero X è stato stl.Jdiato 
1n modo tale da far sai.re la 

laf\Cctta dcf contachilomctn Il 
più 1n alto posS1b1le. Nel 
gt000 na.l 1mpo.ta n1cnt'al 

A È più veloce di quatsiasi cosa si possa immaginare. Non ci sono ostacoli sulla 
s!Jada della velotiU, ni muri. ni altri vticoU. Neanche i salti. Ehm,• meno che non 
li sbagliamo. nel qual c,as. si muore. 

ti 
§l1 et' O ｾ ｯ＠
[J,._. _ _ 
• L -3111Xibus rosa· come lo chiamiamo 
.rtetWOSOOlede qli a Games ""*· T""do 
e rosa. Ma molo vtloct. 

• Congratulazioni! Un rispettabilissimo 
primo posto. Ben fatto! 

tfO. Il nsuftiJtO globale qu1nd1 è stu· 
pefocento I J)CfCOt& sembrano 
tutti un po' troppo squadrali e bloc· 
chenoee. mentre 1 ｦｾ＠ sembrano 
cost1t1J1C• witeromente d1 a> mat 
1onono le90 bl nebboalona !1'9" o 
e> ｾ＠ nulo .....,,o Alo Slesso 
modo la pre ""'""°"" 
g<aloca globdle è un po' 
da1ata Quando sa 
WlC8 una ck!la 
Coppe. la ICIC 
camera nprende 
do w:u10 11 nost10 
l"ll>t)fl10CCh10 sul 
poc1,o o sullo sl0<1'io 
s.t vedono 1 fuochi d'or· 
t1f1clo. Qucs10 ò llJHO' Eppure tutto 
questo non conta pcl'ché se c'è 
ml)I stmo un g.oco basato 1.ntera 
mente su lHlD giiocobtl1tb travol 
gente e non sullo splendore de• 
pologono è prOfl'lO questo 
La ""'°"'w del gooco è sernplore 
mif•nte &bfllo >f'Òtl'V3 in W1peout 

1>1000· 
niwo tlfldore 

avontl nel gioco 
per vedere qunlcosn di vero 

mente veloce. In F Zc10 X vo tutto 
allo velocità dct1o luco hn doll'1rnz10 
I pnm1 percorsi noturntmcoto sono 
piuttosto semplici_ COll grondi OV<ll 
orcondJta da mum per penoottcre 
a. ｰｮｮ｣Ｑｰｴ｡ｮｴＱ､ＱＱｭｰｲ｣ｩｴｩ｣ｨｵｾＱ＠ con glt 
elementJ d• base <k·Uo corsa e 
pieni di avver'San p.xevolmente 
aggresSM MdOO a mano che endo 
amo avanti ne!Jc vano Coppe s.a t 
per<Ot$1 ... q."""'""" •fanno 
pU .-isdo$. I traccwtJ • aprono .-. 
tt.b e curve a gomito senla ｾ＠
nere. gin della mot10 e rmt&.nct 
serpegg.anb 
La pnma pnontb ck!g11 nl1n c:oneor 
rentt drventa 1001110 la nostrJ e. fllll 

n.az1ooc 
Comunque. come hn d1mo&1ruto 
E.xt1cmc C. 1 tracc•nh possono 
anche esaero 1>rogoun11 perfetto· 



DuAL FoRcE ANALOG CoNTROLLER 

PRENDI IN PUGNO LA REALTÀ! 

MANUALE 
I N ITAL1AN() 

VIBRAZIO EALI PER TUTTI I GIOCHI 

Scringi in p ugno il cuo nuovo Pad e prova l'emozione dell ' effecco Dual 

Force: le sue vibrazioni crasformeranno i cuoi g iochi in scioccanti real tà . 
Con l 'ulcimo controller di Mad Cacz sentirai era le d ita il massimo delle 

sensazioni di vibrazione ed al racco un inc redibile comforc. 
Compatibile con rncci i g iochi , ha una tripl ice modal icà di controllo 

(Dual Force, Volance e D igicale), 2 mocori bilanciaci ad a lta precisione 

ed è dotaro d i modalità tu rbo per ripetizione dell 'azione: una prestazione 
davvero difficile da superare! 

: I 
per 

PlayStation www.3dplanet.it EMOZ IONI MUl.TIMEDIALI 
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mco10, mn so 11 sistema 
di controllo ò liCNSo. 
tanto cho s1 ＱＱｭｾＧ｜ｬＱｮ＠ da 
una pnr1B oll t1httt tk.lflo 
psta. 11 gioco può <hv( ntar< dJVer· 
Lente quanto una sedutt.l dal dP.fl 
t1sta F0<1unat,!'llm('11tt.• F Zero X 
non ha di qui 11 JWOblcml ptVlC•piJI· 
mente 9ro.11ie •uso subMne dcl 
JOYSl<k """'°'ree> .... ll<'OS3ZO>e 
di rnovimconto ò hnla!l.Jc.1 

Pws>amo l»nd.Ye po< ""'""" glo 
al1n con .,... 11,)(:C:O 1mp<.'fc.etlble del 
JO')'t>I k mentre per fJto C.Uf"ll'tt pat 
hCoill'mt'f•lft strrno 11usano1 pul· 
s.inll f>( 1 11 p<lWt'r Jd"'l9 <super 
curv,1tur,1> e S• acc•·lcro con 11 pul 
sante B Cm.i solo dopo nvcr com· 
ptmato un 91ro> li lato vcromcnte 

tldorab1le dt questo sistemo di con 
tro"o si manifesta pt"tò qunndo si 
eone SUI 1racciat1 a tempo <Tmc 
Tnal' La notizia mtgllore 

comunque. è """'""'""''e ci.-g. 
1.11t mi ck-e 1erz1 dt F Zero X tono 
_,,,,_,e òffdo ,,.,.. ... cl•" 
aspetta uno det sdol• gooct.. locfl 
N otendo dovrà ncrede<>i ｾ＠ pou 
cf>ff te e poiJ ""4oc:e ò qu.$i1' 
cosa abbiamo ft"IJI ptovah> t un 
allfv Molo che f'IOn dovrebbe m."lf'I 

care nella collenooe de<Jl1 &ppi)til 
sionat1 de N1ntendo ossessl(>o 
ah dalla velocità ｾ＠

9!!.9 ••• .--....... 
. ---=----- ' 

ｾＭＭ .; ﾷ ｾ＠

. ｾ＠ . 

S. et''"'" ...,W ,...-W-1 
64. c11e m "'usa"' , .. tblo •mr· 
so. IU con ont vtlocili 11111111 ｾｭＱｬ･Ｎ＠
Ah. e Ione oncbt l.lb!me 6 2. 

I 
i 



V II livtUo 
acquatico è un.a 
buona trovata. ma 
non sentiremo mai 
di Sian! 
effettivamente 
nuotando. 

Il nostro dito Indice freme dalla voglla di premere un grilletto? Sentiamo il bisogno di distruggere 
milioni di alleni con armi ultramassicce? Non ci può essere soluzione migliore di questa ... 

"Spasso". Il 
dizionario di 
I taliano per 
PlayStation lo 
descriverebbe 

come 1divcrtlmento 
Immediato che consiste 
nel far fuori orde Infinite 
di nemici/ alleni', e 
probabilmente userebbe 
Dle Hard Trilogy o Time 
Crisis come i mig.liori 
esponenti del genere. Per 
quel che riguarda 
Assault ... beh, vorrebbe 
rientrare nella stessa 
categoria. La verità è che 
non ha fatto esattamente 
centro. 
Lo sapp1omo. c·è poco su una 
PlayStal•OO o un Nintendo. o una 

quaJs.as1 altra co11so&e. che riesca 
a divertire cocne l'idurre un branco 
d1 nemtC• 111 poltigha grazie 
a11'ausJ110 di armi 1ncred1bd1. Ha 
funzionato dai tempi di Spaie:e 
lnvaders e funzionerà per chissà 
quanti anni ancora 
A rischio d1 sembrare degli stanchi 
e attempati VJCfcog1ocato11 
1nsodd1sfatt1. però. dobbiamo 
ammcth'.!re che ilei caso d1 Assault 
abbia1'no davvero già visto tuno 
Sono present. le tnveroS1mili 
esplosion1 che rendono 
l'esperienza appagante e 
scenografica. Fin troppo spesso. 
però. ci ntroveremo a percorrere 
una ｾ｡ｴｴ｡ｦｯｲｭ｡＠ annientando 
semplicemente ogni cosa ci cap1h 
a tiro. Per po. r1com1nc1are. 
Poi ancora un'altra volta. ma con 
fondali d1vers1 e nem1c1 colorai11n 
maniero differente. fHlChé non Si 
arriva al cat11vone di fine liveUo. 
che nchiede molti pili colµ. rw.r 
<1ndare giù Niente d1 difficilmente 
prevedibile. msomma 
Assault ha • su0t lati pos1t1v1. 
ovviamente. ma 1lsulta pcool1zzoto 
da quelh negativi. La telecamera si 
muove 1n maniera coov1ocente. ma 
si at11cne troppo spesso al 
normale scorrimento laterale. che 
Sl(Jn1f1ca non poter tornare 1nd1etro 
e prendere un power·up che 
avevamo mancato mentre lo 

sche,mo era infestato da 
esplosioni en0tmi. 
Alcune <1rmi sono fantastiche. ma 
captta spesso di incontrare 
astronavi già disuvne ane qu.ah 
non avevamo nea1lChe sparato 
Comodo. mo oon rende 11 gioco 
una vero sfida. La 10010 futunst1ca 
1n shle Ritorno dello Jed1 è un'altm 
gradita aggiunta. Dà anche un'idea 
del divertimento che posSlamo 
1rarre da Assault È 
sostan.7iafmente una corsa a 150 
all'ora U ritmo del 
gioco é 
decisamente 
raptdo. ma propno 
me1Hl"C ci stiamo 
godeodo la velocità 
sfrén.ata suben1ra un 
ralleniamento. soprattutto 
nella modalità a due g;ocaton. 
F0tse è perché abbiamo già 
avuto modo d1 vedere Metal 
Geor Sofid. fotto sta che 
orma• chiediamo davvero 
qualcosa eh più a un gioco 
Assauh noo soddisfo 
p1coamc1Hc Non è male 
assoluiamcnte • gh appass1ooat1 
degli s1>aratu110 lo amem1rno e ci 
sono abbastanza livelli per tenere 
occupato chiunque per set11maoe. 
Semphcemente gli mancano t:1 
raff11l(11eua. la grahca e il sonoro. 
che solo i grandi hanno 

•••••••••••••••••• ••••••••••• 



UNO CONTRO LI ALTRO! 
Se 1111.1 roll<' ( .1111t>hu11.• (' c10 c.lu· vogll.11110 •• 11101.1 .,,,uno 
,1rr1v.1t1 Ol'I po ... to g1u!-.to. Co ... tr1n91.11llO qu.1lcuno .1 q1oc.1n• 

con 1101 <' 111111.1mo d q1oc.ut• 111 moct.1111.1 duP q1oc.Hon 
Pu•p,1n.11non ,ict .1 ....... 1 ... t1·1p ,, un 111.1<.<•llo d1 •·'>plo.,1on1, 
j)f'l/I eh .ilu•111 P ,1rm1 1.1.,('r E hello d,1 V<'clf•11• r ,1n<Ju• d.1 

g10C.11P 'tupn.1 111duhht.1mc>11tc .111chc gh ｾｰＱｬｬ､ｴｯｲＱ Ｑ＠

A Fatto! Sconfitto un grosso alieno, 
prepariamoci a un altro livello pieno di 
carneficina. 
'f Ancora quel salto! Questa parti! di 
Assault ci farà venire il mal di testa. 

Asu1lt 1on 
HllllbtlllO 

veu111ente 
utili. 

ｵｌｒ＾ＮＭｊｦｬｩｾ＠
ＣＮｊｦｩ｀ｩｾｾ＠

ｬＡｬＧｇ｟｟ＮＮｾ＠ Ｍｾ＠
ｾｒ＾ＢＭＹ＠ .. ｾ￠＠....... ｒ＾ｾＭＭﾷ＠
ＭＭｾｾ＠

ｾＭＢＩｾＮａ＠
.._,,.J 

ＢＧｊｾ＠ .. ｾ ﾷ ﾷ＠

Se ci pi11ce questo a1fore1emo quals1as1 
cosa che ha a che fare con le 
s11atatone Come ahluamo g1a detto 
proviamo Oie Hattl Tnlogy o lm1e Cr1s1s 





Per awet"e accesso a Dude 
Love e • cactus .Jad< 
VinCiaimo il titolo mondiale con 
Mrilnd. Addosso! 

Pef' nere accesso a 
ll.1tttlesnake 
Per ottenere R.attlesnake. uno 
Stove Austin super-potenziato. non 
dobbiamo faro attro che combattere 
con un personaggio a nostra scella 
fino a totalizzare almeno 40 punti 
attributo e superare quindi la 
modalità Challenge a livello medio 
o difficile . 

....,. """"' accesso a Sue la 

""9UU del -· 
Vine.re in modalità Chaflenge a 
livello medio o difficile con Bret od 
0-nHatt. --Vinc:ere in modalità Chahnge: a 
livello me<fio o diffia,., con uno eleo 
due Heodbonger. 

T-
Vìncere in modalità Challenge a 
Uvello medio o difficile con Bulldog 
o Rook. 

Wreader barcollanti 
Nolle biografie, teniamo premuti l 
e A nello atea.so momento. Dopo 
cirett cinque secondi il nostro 
wrestler comincerà ad avere dei 
PfObleml. 

bb'aCold 
Vìnci0mo In modalità Challenge a 
livtllo medio o difficile con Steve 
Austiin. 

bb'aGold 
VìnclMno In moNl•tà Challenge a 
livello inecllo o d<ffic;lt con 
ｇｯｬ｣ｬｵｳｾ＠

ModallùGlant 
Vìnclamo In modalilà Challenge a 
livello medio o difficile con Ahmed. 

Notte delle sl9nore 

Vinciamo in modalitll Chnllengt a 
livello dì difficoltà medio o m(l$$imo 
con HBK Shl'!wi' Mlchoels o con lo 
spaventoso Tripla H. 

New Duds 
Vinciamo in modalitb Challeng• a 
livello modio o dìfficUt con Kane. 

Niente blocchi 
V.nciamo in modalità Challeng• a 
livelk> medio o d1ffic1 .. con 
Sham...ch. 

Niente mlswatori 
Vinciamo in ｾｬｲｴ￠＠ Challenoe a 
livello medio o drlfìolo con 
Under10kor. 

Modalltlli Pollslted 
Vinciamo in modali"' Challonge a 
livello medio o drfficlle con Kane. 

I -I 
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..__ 
Sesso: femminile 
Faccia: 2 
Capelli: all'indietro 
Maglietta: Avve11ttn·a 
Cah:o1lcini: Sahui 
Cintura: Catella 2 
Stivali: Marroni 
Guanti : Senza dita 

J 

Accessori : Occhiali da sole 3 -·Sesso: maschile 
Tipo fisico: Muscoloso 
Faccia: 1 
Capelli: Castani 

; 
il 

Accessori: Occhiali d.-. sole 3 
Accessori: Pallottole 
Calzoncini: Jeans 
Cinh1r(l: Borchiata 
Stivali: Neri .. ｾﾷＭﾷﾭColOr'C della pelle : 1 <99> 
Tipo di pelle: 1lOr'male 
Tipo fisico: 1nagro 
Maschera: truccato 
Maglietta: diamante 
Guanti: lunghi 
Calzoncini: cuoio 1 
Stivali: neri 
Mosse: non contano 

f-1 I 

Personalità: ribelle 
Musica: Kane o Mosh: 
Thrasher 

,,_ .... 
Colore dell(I pelle: 1 
Tipo di pelle : normale 
Tipo fisico: medio 
Faccia : 1 
Capelli: corl scriminatul'a 
8/ 60 
Magl ia/ Giacca: Smoking 1 
Scarpe/ stivali: scarpe: nere 1 
Calzoncini/ Calzoni : Cuoio 1 
Ginocchiere: nessuna 
Accessori: nessuno 
Cintura: cuoio 
Mosse: Kane o Stone Cold 
Musica: River Dance ........... -
Colore della pelle: 3 (49) 
Tipo di pelle: normale 
Faccia: S (49) 
Capelli: scuri O/ O 
Calzoncini: cuoio 1 O/O 
Scarpe: nere 1 0 /0 
Attributi: tutto a livello 5 
Mosse: Twist 
Personalità: la preferita dai 
fan 
Musica: Kick Me Once 

............. lty 
Colore della pelle: 1 <69) 

Tipo di pelle: normale 
Capelli: ossigenati e lunghi 
12/27 
Stivali: rossi 2 96/ 99 
Maglia: striscia rossa 0/ 81 
Calzoncini : striscia rossa 
0/81 
Attributi: tutti a livello 5 
Mosse: Twist 
Personalità : 1>refctita dai fan 
Musica : Kick Me Once ........... -.
Colore della pelle: 1 <27> 

Tipo di pelle: normale (27) 
Tìpo fisico: medio 
Faccia: 4 (27) 
Capelli: tirati indietro 5/88 

Maglia: Bandiera 2 0/ 99 
Calzoncini : stellati 72/ 99 
Stivali : bi<l11chi e 11eti 60/ 99 
Attributi: tutti <l livello 5 
Mosse: Twist 
Personalità: preferita dai fan 
Musica: Kick Me Once ........... ._ 
Colore della pelle: 2 <99> 
Tipo di pelle: normale (99> 
Tipo fisico: medio 
Faccia: 2 <99> 
C<lpelli: scuti 010 
M<lgli<l: pelle di leopardo 
9/ 59 
Cah:or1cini : zebrati 52/ 78 
Stivali : biar1chi e neri O/ O 
Attributi: tutti a livello 5 
Mosse: Twist 
Personalità: preferita dai fan 
Musica: Kick Me Once ........... ｾ＠
Colore della pelle: 3 <99> 
Tipo fisico: medio 
Faccia: 3 <99) 
Capelli: scuri O/ O 
M aglietta: sportiva 0/99 
Calzoncini : generici 62/96 
Scarpe: da ginnastica O/ O 
Attributi: tutti a livello 5 
Mosse: Twist 
PersOl''lalità: preferita dai fan 
Musica: Kick Me Once 



Thrashar 
....... 1 ............ 
Br•lnbueter 
elnllltr• o deetre, eu o 
giù, pre• • 
ＺＡＺＺＮｾﾷ＠ 1111 

Super plex !colpo 
Hgreto) 
elnletr• o deetr., giù 
All' ..... •lelle 
.... l•"l 
Pugno per m•ndere 
l'•we..-r1o con le teete 
contro Il p•letto 
.. r ..... . ... ,.. ..... , 
Ch•rglng butt bump 
Ce I cl o ......... ,... ... 
lltlelll 
11e11· ........... , 
Boeton cr•b (colpo 
Hgreto> 
elnllltr• o deetr., giù c.1.- ........ 
...... .. "'91111 
et.ndlng moonMult <di 
l•to> giù, pugno ............. _ 
Hurrlcenr•nne <colpo 
Hgreto) 

ｾ Ｎｴ ｾ＠ ... ｾＺ Ｑ ［＠
H•ym•Mr 
• u o giù, pugno .. _ .... 
8pezu-collo rot.nte 

preoccuparsi ... 

I 



Owen ........ .... _ .... 
Gennm'I auplax !colpo 
eegrelo) ainla1ra o destra, 
......... o destra, .... ｾ＠
po.a 
Plleclrtvw eu o gil). non eu o 
git), pugno 
- i I • .._. 

Per 8l'IWl'iplceisi .... paletlD • 
....... pugni 
pugno !più volta) 

giù, calcio 
- i I I 11EJ 
Calcio Aotalanche 
........ r.i ...... 
• ....... w 
Wlahbone leg apllllllr 
eu o gil). non eu o giù, calcio 
c.ll!I• ..... ......, 
Splaail giù, pugno 

c.ll!I•-
,,. : 1 I 
Fallng Heedbult po.a •.. _ .... _ 
Running belly belly plex 
po.a 
ｾ＠
Drop kick .. o gil). calcio .. _ 
Calcio Spinning ...... 
Calcio 

• ｾｲ＠ .......... ﾷ Ｍｾｾｾｾｾ＠

" la sua voce salirà di qualche ottava 
dopo quella ginocchiata. 

" Non chiedevamo di meglio che un 
primo piano del cavallo dei pantaloni di 
un wreslltr. Eccoci accontentati • 



Bret 
........... ...... _ ....... 
Atomlc drop 
au o giù, au o giù, pugno 
+ preaa 
Samoan drop 
alnlatra o deatra 
.......... 1111 ..... , 
Par aallra aul paletto e 
col pira 
pugno (più volta> 
.......... Pl'll ... ....... 
llell'- .... rl•I 
Heedbutt all'Inguine 
au o giù, non au o giù, 
calcio 
Pre- • .. n• 1811• 
teataJ 
Palnkiller <colpo segreto) 
sinistra o de•tra, su o giù 

Celpl • tern Il• 
pletlll 
Drlvlng elbow amaah 
giù, pugno <Il pugno più 
volta) ................... 
Power alem <colpo 
aagreto> au o giù, preaa 
c.1c11 ... , •• 
Avambraccio Interno 
ainlatre o destre, pugno ........ 
Croclflaalone <colpo 
aegreto> 
pugno+ preaa 

I 
i e 

I 



AL 
AllTASY 7 

Trucco Uta .. 
Que$10 trucco tornc"'a utile a 1uue 
ｾ＠ pet'SOOC 8 CUI ICfVOf10 
drsperat.imcntt un.1 mont;1<N di 
gtl ç'kJcVklo uno dt."t 00$lr1 Materia 
Ali ｴ｡ｲｹＩｴｴｭｴＩＧｾ＠ 11 lrvelo M.1Mer 
Yefl(.ll..1roolo H Ollt:trUf»Q Clfc.l 
I 400.000 (»•I Cscu!-latP. set• poco) 
inoltre. cerchiamo d1 uWllPte da 
parte • GP dm 9u;'ld.J<Jner<.:nl0 ul 
Goldcn S.ttuc:(·• Qu .. mdo oo 
avremo un.1 d1scrotll ＼ＱｵｾｭＱＱｴｴｩ＠
pa111aino coo In tt1c1n0t<.11n iosa che 
ｴｲｯｶｴｾｲ＼ｾｭｯ＠ n<•U,, Woodur Squa1e 
C1 sop1à duo quo1\11 OP obh101110 m 
S..'lCCOCCloll o c1 offru{I i t.cguenh 
oggett• 

Carob Nut (un.• noce util1z.1at.l pc1 
a.llevace 1CIM>CObo1)Jro111 ｖＴｾ､ﾷ＠ e 
neni 

0111 Plus M."ltena Caumenu., 11 
Cj\laneitabvo d1 gil oucnuh nl 
termine d1 una banngtia " secondJ 
del bvellol 

EXP Plus Materia Ca111u(11lto 11 
quantitativo d1 punu ｣ｳｰﾷｲ Ｑ ｾｮｵ Ｑ＠

ottenuti al 
termine d1 una 
battaglia_ a 
seconda dcl 
lovellol 

L 
ANTISY7 PS 

Attro Trucco 
Se usaamo l'IOCaOteSlr'l"O Cute o 
ｵｮｯｾ＠ opvone su un 
nemeo non morto Cschetetn. 
roml:Jlle. l\8'A fantasma e cosi \M.) 

fio onllogge<emo un sacco do d><1'io 
e pottetnO addnltura ucoderio 

$.ntt i tvL 

Se .nsentlf'l"IO 11 nome Fu,1 al posto 
ｾ＠ quello d1 Cloud çom1nceremo a 
g.oc;are con un pe<SOnagg.o dcl 
1 Jesimo livel&o con 2000 punh 
fenta 

Finale N••c::Oflo 
lnnanz11uuo dovremo eltm1n011c 
tulle le Weapon (fa Ruby Weapon 
nel deserto """no al Golden 
Sooc:e., rEme.ald Weapon 
&Otfacqua e la UltJmate Weapon 
O.. 5'/0louo per onal Fono coi> 
occnloggoamo &!plwoth. 

emo assastere al 
lonate • stonda<d" Ora ""'emo 
botoQllo do un po· do pal>81V• 
perché cominceranno ' t1tol1 dt 
coda e ce I• dovremo sorbire per 
forza C1unt1 ala fm'ttl però po11emo 
o.ss.stere al vero fmale Urrà 
Nola per sconfiggere le due 
Weapon p1U toste abbiamo 
u11hiza10 Ooud. C1d e Sarret 
AY1cmo btsogno d1 questi due 
oggot11 

· La Ultunate Sword d1 Cloud 
(uccidiamo la Ultimate weapon per 
ouenerlil> 

11 Venus Gospel d• Cid <ce lo 
darà 11 vccchio a Rocket Town. 
dooo che Il razzo sarà J>artrto> 
.. li Mossong Score do So«et <lo 
trO\lefemo meueodo Ba«et net 
party quando andremo a ce«:are 
Hoio per uccocletlol 
Inoltre potJemo ottener-e 
rOmnoSlash u quarto umot di 
Cloudl racc<>gloendo punto noia 
Battle IVeoo nel Golden Saucer È 
una cosa un po· labonosa ma ne 
viMe la pena senl'altro Avremo 
anche bisogno dei matena Phoenl)t 
e F1"al Altack da usare ｣ｯｬｾＱＱ＠

Enne,.imo Truçc:o 
Po•uomo Borrct 3' ltVelk> 70. 
d1am09H 11 M1ss1ng Score e 11 
W11a1d Bracelet, qu1nd1 nhliamogb 
quosu Materia 
5 HP Plus <LM!lo Il 
&Jmmoo Phoenox <LNelo 21 
Tome <I.Nolo 21 
8offtL"t (l.MJlo 2> 
Fui Cure (UvelJo 21 
Dùstruct <l.Mllo 3l 
Ora ･ｱｵｾ＠ oon tull.:11 
Cornmotid Mateno ｣ｨ･ｾ＠ e 
&net Sf ntrOV"e<é COtl 7777 punb 
lenta e "'flrggerà 7777datw a 
colpo 

ED FDR SPEE8 Z 

Auto N.••co te 
lnscuamo <1u-0sU codtet nella 
schcmioto dctlc password 
T1c)(mo Tirannosaurus Rex 
Boctmo: Trabant 
u l11p F0<d lnd190 
Armymo Ve.colo dell'esercrto 
logrne Tronco d'albero 
l.Jmomo Unousine 
<Noto '"' 1ogl.amo le due lettere 
fir\1111 • n'lfl • e 8Cf'Mamo • us -
onc:he d socondo giotatOfe otterrà 
t'au10 Mgfe1a> 
Attri Trucchi 
Shotme C<cuto 

ｾ＠
Acc:eleraliooo Extm 

GRAND lllEFT 
UTO PC 

Trucchi 
.._..,,.,., ques• codÌCJ el posto 
deo """"deo -fTSCAU.US Tutb' Mlii 
fTSTANTRUM V.te .,fi,.te 
fTCOULOOEYOU 

9999999999""'""'""'""° punb 
PORKCHAASUI Modal1U\ debvg 
BUCKFAST Tutte le orm1 <durante 

il gioco prcm1arno .i tosto •) 
IAMTHELAW El1m1ll0 la pohz.a 
SUCKMYROCKET Tutto le armo 
l'annatura ecc. ' 

ifum ｱｊｾｬＧｬ ［ｹｪｬﾷＢ＠t•; irJI 15 
rucco Qualunque 

Durante le qual1f1Ca1101'N per la 
pnma pr.ia aoè °"""'"Il'°" P011<. 
quando giungeremo ola curva a S 
liO'YeCe di prenderla ｃｃ＾ｲｔ･ｴｾｴ･＠

" drngetemo ""''° • """"'° googonte con lo froccla G•..-.cloci 
attomo 1roveremo una 1peae di 
stradina che SI ncong1ungc ol 
traccaato ｾｬｴＧｉｏ＠ ellD ｾ＠ d• 
partenla App..1mè aulo fl.chtifmo 
la frase ·u.p M.sse<r •che 
sign1ftCD che ovremo n 
d1spos12.one un altro giro per 
prendere conhdcnlD con fa pista 
Potreroo 11petcro questo trucco 
all'1nf1rnto, finché non ovrerno 
abbas1an1u fomll1011tà con la pista 

Menu del Truc h 
Q.Jan<lo Ro•len 111>1"''" 
nefl'111troduz1onc doworoo p1emere 
veloccmonto4>, <t, 41, RI. RI, R2. 
R2. RI e Rt 

IEBY JHE 
WORD P 

Codici 
Tenendo premuto F1 1nscoamo 
quesll codoa 
MUKOR 
OEOlY 
GOLAG 
BTINY 
TOUGH 
IFALL 
HICUP 
LUNAR 
BAMFF 



person.a9gt0 
al punto di salvataggM> 
SEPKU: Suoeodo0 
AlAIM: Modifica ti comportamento 
PEACE: Ucctde l'awersano attuale 

-i ì;I M.Jlli1iJ.1 1 f1 J ì 
Codiei 
lnsenamoli nel menu pnnc1pale: 
TRAMO· Tulle le poste 
CARBO Auto Bonus 
LEALL. Tulle le leghe 

ESIDEllT EVIL Z 
PS 

Come __.... li fucile 
All'1n1z10, d<?,PO esoore entrati oel 
negozio dell arma.olo, polremo 
assistere al massacro del povero 
gestore. Quando avremo cf1m1nato 
tutti gli zombie. frugaodo 11 

cadavere del poveretto oon il tasto 
® troveremo un fuci'e a pompa se 
sta<emo utihzzondo Lcoo e una 
balestra se 11wece staref'OO 
impel'sooando Claire. 

AJr 1ntcmo del loboratono. nella 
starll:a con 1l lanc1af1am1nc, 
possiamo usare il computer per 
attNare il gas anti·SOW. In questo 
modo 1 licker nsulteronno foolto 
più foc1li da el1m1na<e. però le 
piante saranno 1n grado di 
awelenarçi con il loro - sputo -
anziché d1 ferirci semplicemente. 

Per ottenere 1 pezzi della Ma<Jnum 
giocando con Leon dovremo 
accendere il razzo d1 seg1wlaz1ooe 
subtto al d1 fuon del vagooe della 
teaefenca. Grazie al lampo 
nusciremo a vedere una ptecola 
chiave. che una volta mccoha ci 
consentirà r accesso alla stanza 
athgua con le porte chiuse a 

chiave Usandola su quella più 
lontana pouemo mettere le 1nan1 
su1 péu1 deHa Magnum. che 
trasformeranno l'anna in questione 
1n un piccolo stn.1mento d1 
d1struzt0ne. 
Recuperando la s1essa chi.ave coi\ 
Claire invece ollerremo 12 colpi 
esplosivi per ti lanciagranate 

Ci sono diversi me1od1 di uccfdere 
la grossa borsa da sera 
ambula1llc 11 fneno d1ve11en1c è 
senza dubbio quello d1 cr1vellaJl.a <h 
cofp1 Se invece aspelleremo che 
si aWlc1n1 a1 cihndro di gas 
attaccato alla pafete colpendo poi 
c1uest'ulhmo con un'amla da fuoco 
9ualsiasi potremo sfruttare 
I eplos1one per cuocerlo a puntino 
Altcmattva1oonte. possia100 
premere .i pulsante verde pér 

s.ganc.tare d cilindro 
1n questione. 

' aspettare 
che 11 
coccodrillo So 

mangi e qumd• 
faflo saltaie coo 

un colpo. 

Teniamo a mente che gt0eando 
Cotl Loon non av<emo bsog1lo d1 
sparare alle braccia det T yrant 
quando c1ueste c• attaccheranno 
all'1nte1no della te-lcfeoca: bastera 
ev11arle 1nentre Ad.a fa fuoco Ada 
potrà essere ut1hzzata nello stesso 
modo per ucctdere gli zombie e 1 
1agnt nei con1do1 delle fogne. 

[SIDfliT IVJL Z 
PS 

Un"Ar.a in p;. 
Nella stanza con 11 logo dcgh 
STARS troveremo un mol,.letto 
metallico Premendo 11 tasto X 
stando v1c1rn al suddetto mobiletto 
ottencmo un fucile a pompa <o 
una balestra. se staremo 
ut1hzzando Claire> con cmc1ue 
colp 

:a11' .) i:t i'i 
Tru.cco ln.s-ulso 
Questo -trvcco • nusc1rà meglio 
se utihueremo Ourumov e Xcn1a 
nella modalità mult19t0e.atore nel 
livello Fao1hty. Net panni del 
secondo glOCatore cominceremo 
all'1ntc1no dcl condotto d1 
ventilazione. Camminiamo qu1nd1 
nel tunnel finché non 
raggiungeremo 11 bagno: 
dopodiché dovremo guardare in 
basso A questo punto porteremo 
ti pnmo giocatOfe nello siesso 
bagno e gli faremo aliare lo 
sguardo. In questo modo gh a1tn 
gt0ea1on passa1ldo d1 qua 
Potranno asSlstere a una scenetta 
noo molto sena pnma di apnre 11 
fuoco e massacrare 1 due buffon1. 
Muni-z.ior:d Extr.& 
Iniziando una partita mult1gt0eatore 
nel livello dcl Tempio. 
mgg1ung1amo la s1anza con 11 buco 
g.gantesco nel pavimento e 

spariamo 
alla cassa di 
mun1zioo1 plU 
ｾＱｮ｡＠ al buco in questtone. La 
cassa appena colpita si aprirà e 
fornirà munizioni per l'arma 
migliore. per esempt0 per &a 004 
Dostovet o per la Magnum 
Cougar. Se invece raggiungeremo 
la discesa pnva di porta a destra 
delle munizioni e g•reremo a 
S11)1Stta incapperemo 1n una sta1,za 
contenente quaHro casse di 
muniz1ooi e una pistola. Anche qua 
basterà colpire le casse per 
d1V1derle o •pote1,z.ar1e·. NOTA: 
questo trucco non funziona con i 
pugni o i coltelli. 
Truc cone 
Net tìvello dell' a1Hen1la dovremo 
raggiungere la p1auafom'la con le 
due costrv.;:ioni e uccidere tutte le 
guardte che sì trovano ool para991. 
A questo punto ci appoggeremo 
con la schiena alla baracca che 
contiene il computer ed 
elimineremo tutte le guardte che 
usciranno dall'altra e che 
amveranno dalle scale. Appena 
verrà aperta la po<ta della baracca 
aUe nostre spalle dovremo girarci 
ed eliminare lutte le guard.e ohe 
usciranno. Dopo qualche secondo 
potremo sentire una granata 
esplodete nella barocca. Entra1ldo 
scopnremo che Trevelyan si è 
ammazzato da solo. 
rispam11andocl cosi la fatica. 

li01DE•EYE •& 
Trucco 'fondame,ntale 
Ecco come ottenere tre volte lo 
stesso personaggio nella modalità 
multig1ocatore. 
1 Per prima cosa dovremo 
collegare quattro joypad. 
2 A questo punto r&gog1ungaamo la 
sche<mata della selezione dei 
personaggi. 
3 F&cciamo scegliere dal quarto 
giocatore un 

personag910 elle anche i glocaton 
numero uno e Ife vogliono usare. 
Net panni de• giocatOri uno. due e 
tre sceglieremo dei persooaggi 
qualSiosi. 
4 Stocch1amo il 1oypad del quarto 
giocatore. 
s. Torniamo nuovamente alla 
schermata della selezione del 
pel'sona991 e foccwmo scegltere al 
terzo giocatore il personnggio 
selezionato precedentemente dal 
quarto_ I gtoeatori uno e due 
ｳ｣･ｧ ｬ ｾ･ ｲｾｮ ｮｯ＠ un personaggt0 
quafsi.as1. 

6. Stacchiamo 11 terzo pad. 
7. Ora ci ri troveremo con solo due 
g1ocaton. Entriamo eh nuovo nella 
schermata della selezione dei 
pefSOnaggi e facciamo scegliere al 
primo 91oca1ore il personaggio già 
preso due volte. mentre 11 secondo 
giocatore sceglierà un 
petsoMgg10 qualsiasi. 
8. Tornando nuovamente alla 
sçhermata pnnc1pale cambiamo 11 
numero del glocaton e mettiamolo 
d1 nuovo su quattro (dopo aver 

nattaccato 1 pad>. 
9. Premiamo 

StM 

ENNIS GB 
Trucco generico 
Se lanciamo la palla in aria per 
prepapare 11 servizio e la 
manchiamo. la paUa atterrerà sulla 
testa del g;ocatore e ci verrà 
sttnbu1to automaticamente 11 
punto. 

""'°Segnete 
Durante il cancamento. se 
nusciremo a colpire tutte le 
astronavine del s1mtl·Galaga 
potremo selezionare un bel po· di 
auto ag91unUve dal menu 1n1z1ale. 
Arrivando poi plim11n tuth e due i 
percorsi potremo 90reg9tare sulla 
versione specchiata degli stessi. 
pet poi affrontare r swersano 
fin.aie. 

I ( :)i,1' 1 : J ,., I ' " ;fi:• 
Pi-.S.,.-. 
Egitto: Quando raggiungeremo un 
canyon abbastanza ampt0 
dovremo girare dietro al tempio 
per poter scorgere una spec.e d1 
globo luminoso. Basterà toccarlo 
per accedere a un ｴｲ｡ ｣ｾ｡ ｴｯ＠

segreto. 
Svizzera: Una volta arrivali alla 

prima sene dr case dovremo 
semplicemente gukfore dietro una 
di ques1e. facile! 
Mosca: Qvando saremo arrivati al 
saho. superiamolo e giriamoci a 
destro per atterrafe d1 lato. A 
questo punto dovremo girare 
intorno alla casa pe' scovare 
l'ennesimo globo luminoso. 

1i 1lZ,11 :)l'41 'P- ca: 
Pioocola S--ciaoo;a 
Dopo aver selezionato il primo 
percorso della Scozia dovremo 
raggiungere nn11t0 defla foresta. 
Sutra destra troveremo una rampa 
di pietra: basterà percorretla per 
raggiungere un varco in mez:o agli 
alberi. Continuando a segu1rto 
raggiungeremo la hne della fOf'esta 
e ci ritroveremo davanti a tutti. 

VIGILAlfTE 8 P 
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I -

lnseoomo un po' <1uest1 cochc• 
nella scherl'ntlto dello passWO<d 
per oHencre olcun• 11HeresSll1,t1 
effetti 
f1)()nster whoots Ruote G.ga.n11 
deadty m1s111kJ: I m1ssll1 n i.cerca 

d1vootono più poteott 
1c<luce g 1av1ty Bns5a gravità 
go ｳＱ＼ｾｕｓＨ｜ＨＡｴＱｬｧ＠ I ncm1c; non 

OfipDOOOO 
,.....---, 

1 w• noi tk• IOYWlC1b111a 
see ali tnovM. "S Pt..,-mene d1 
oue<vnre luth i hlrnbh (d.;>p0 aver 

... sento quct.to codice 
f>eieltOfk.Jmo un J)e'fSOIWlgglO e 

prem<>mo*) 
satne vehclo Pvrmctte di usar-e 

dùe volte lo !.IUSO ve.colo nela 
mor 1.1ht<l e due 9'0Cc-.t0t1 

ha<dtlSI of i11l lNelk> per esper11 

Liv• Ilo 5. grt,to 
Nel ltvcllo Bo Whooly C<irolul 
dovremo ra<J'!)1un9010 11 pnroo 
1119rona9910, .1lta1c1 $u e 
rugg ｵｮｧｾＱ･＠ 11 bo1do losctJndo 
che g111 complCHomunte pot1cmo 
SCOfgete uni' pic::cola 1)1.;)ttafCMma 
1n ba.,so SahandoCI IOpt'a poi 
dovtemmo p<>t("r ICOfgete due 
poccole ＧｦＢＢＹＧＭｾＱｌ･＠ olo Ione A 
quio i.lo punto ､ｯｶｲｾ＠ Clill'r'lmfl\éJfé 
lootamente YCt"to quella di dea.ira 
al che Ctoc scivole<à dalo 
panJforrM. ·•11f.lflCf8 ""'pt'CSSI 
di ingte 50 I· r 111 M ｍｋｊＧｾｴｯ＠

Lancia S t rotoe 
Nel menu pt1nc1palo 1>1cm.amo X. 
Y. Z. e X pc1 ononcro l'nu10 
nascosta N1ooto d1 1>•U facile 
ｐｴｳ ｴ ｾﾷ＠ ｓｾｨＱｮｴｯ＠
Tenendo premuto Y e p1emcndo C 
nella scM1 mata della selez!One del 
tipo d1 g.oco Cpmuce o 
campt0n.nto> 1n mock1htb arcade 
polremo -gttClf(ll r 1 ... p•s.te pf!t 

ottenete •n pt:Jhca una nucwa 
•loda 
Avto PI" polt: ite 
Pef usare ＼ｾｵ･＠ .to trucco ba'!>tera 
tenete Pfemuto X e pr..,._,e C 
pe< sceghe<e r auto che 
desidonomo OIDfQ 04. .. 'appos1ta 
sc:he<m<>ta 
ｾｶｷ＠
Per utJll.tlltU • maggiolino al posto 
dele sohte nvto ultmpompate 
dovremo terw·re p;Nnuto A. B. C. 

A. C. X. Y, Z e p1emete Suut 

RIME PARK P 
Tutto! 
lnse<endo HORZA el posto dcl 
nostro nome BI' IOlllO ｾ＠ gioco 
duran1e la par11ta pot,emo 
premere Ah+Z. Ctrl+Z e ShJt.Z 
per ottenere tutto quanto nonc:M 
Ctrt+C per ncever-e caroo&nte <• 
sold< 

DIAL 
NNIHILlllDN P 

Trucchi Vari 
Pem.omo Invio 1>e1 ou.vnro 1.1.l 

finestra dei mess3901 o flOllOmO 
1nsenre lll'O de• ｓｾｊ ｵ ･ＱｵＱ＠ codici 
Eccello che per RADAR, LIOHT o 
SINO. 1 cod1c1 potro(ulO funz1CM101e 
solo nella modahtà muhlgiOC:CilOfO 
o sktrmtsh 
+ATM 
Fon'lllsce 1000 unità et. metalo e 

:CÒtrAAT 
Aw.a lo musoca do CO 
+COSTOP 
lntenompe lo """""' do CO 
·Cl.OC!< 
Mostra il tempo tlD1oCOt'IO 
•DITHEA 
Per usate una sfun\iltutn at po&to 
Qela l.nea VISNa 
·OOUBLESHOT 
le atm1 1nfl990no Il doppo dttl 
danno 
•HAlFSHOT 
le a;m1 1nf11ggo1\0 mctò dcl dnono 
+ILOSE, 
lo sceflilno Vtene perso 
automaticamente 
+IWIN: 
Lo scena110 VleOO vinto 
automahcamentf:" 
+KILL 
Drstrugge cune le un tà 
+NOENEAOY 
SV\IOla completamente la nM""rva 
d1 eoef'(}l3 
•NOMETAL 
Svuota complewmente ｾ＠ rtM."".t 
do metalo 
·NOSHAKf 
I vdeo non uema pru per le 

ＧＺＧｾ＠
le unità cantooo quando fleevono 
､･ｧｾ＠ ordono 

r ! ｮ［Ｇｾｊ＠ ｜ ｬＧｬ ＱＱＱｩｾ＠1r.1:r.t Ｚ ｾＱ Ｚ＠ · 
Soldi Facili 
Qoando compreremo un ollcooto1c 
o uno scout. offnamo0l1 11 
compenso mass1rno poss1b1Jo 
Uondarncotalmeoto unii sf1l1a d1 9> 
1n ques10 modo ouerremo 13 
m1llon1 di s1ert1ne alla sethmooa 

MnH P 
Saltare i livelli 
Tenendo P'emuta lo barra do 
spaao men11e seleZ10nl0m0 
ropzoone "New Game' potremo 
sceglie<e de cClif'l-..nc.are a ｾ･＠
da un quals,.., IM!lfo lnalue. pet 
saltate 1 quadn mentre st0temo 
g.ocando basterà preme<e Ctrl e 
schNJcciarc 11 tasto • Facile. 
qual\Clo lo s1 sa 

DMMINDDS: 
EHIND 
NEMY LINES PC 

Trucco 
Inserendo gonzo 1982 o 
gonzo 1982 do'3nte unB pnr111a 
pouemo pref»eie 1 seguen11 1as11 
per attmre drve1St trvcc:h1 
Sh>h + X Ploua • commando 
sotto il punta1°'e 
Ctd • I """""°""' 
Stoh + Ctd + N Temw>o lo ,.,....,.,. 

'111:11 \ J 1 U' :t w ,:1.: 
Codici per i livelli 
Uv<!1o 2 ALPDYKBX600 

livello 
3 9V6DV4MODBS 
l.ovello 4 
XTPOZJYBWLB 
l.Nclo S VNC3NOJDX7V 
l.Nelo 6 
W6CB9NSMF34 
l.Nelo 7 THYVNt6MHZK 
1.Ne1o 8 7C37l4MHPJ3 
l.Nelo 9 
N46ZJBVWT4X 

•YDR 

Codici 

PS 

Per far hmz1onare questi cod1c1 
dov1csno mettere Il gioco 1n pauM 
e inseme te ｓ￩ｱｾ ｮｺ･＠ Se al 
termme deU'msenmento vedremo 
un lampo rosso sign1f1ca che 11 
huoco é stato all!vato 
ＧＢＢＧＧＧﾰＧ｢ｯｾｴ［ｉ＠ li. R2. li, R2, l2. Al 
Otsa1tiva 1 giocalon oompu:tenzzati 
• . • , 1 , • R2 
Aumenta I dc.lnl inftittJ I , I l 1 , 
l2 . • 
Attrva le Combo A1. l2. R2 l2 . 
ｾｉ＠ danni tnf!..lb. •, I 
Schenamento hnale au1oma1ico •, 
•. •. • Lt 

DDMZ P 
Codici 
IOKFA Tutte le armi. le murnz1()fll, 
ｧｾｩｾｬｨ＠ e l'armatura 
IODQO: lnvu1001ab1htà 
IDBEHOlDA At11Va tutta la 
maJ>pa 
IOBEHOLOI ln1nsob1lotà 
IOBEHOLOL Aumenta 18 luce 
IDBEHOlDA Attivata IUla 
ant..-adl3ll00• 
IOBEHOLOS Beoserl< 
IOBEHOLDV ｬｮｷｬｮ･ｲ｡｢Ｎｌｴｾ＠

"""'°'a) 
OCHOl'PEAS Fom-sce lo 
mo«>sega 
IODT Ccon lo._ au..a> 
Scntto una YOie.a mostra rutta ｾ＠

ｾ＠ due vofte Mostra anche 1 

mostn e gl1 oggetti 
Scntto una teaa volla Ripnshno 

LIODIN M 
ｓ｡ｬｴ｡ ｾ＠ i livelli 
In un ...-.. ""'"""''o durante i 
gioco &ara 11Jffoente preme<c 
S""1 A C. A C. B. B. Be B pe. 
safwe complctomente • """8o 
con ente 

Nel hVt"llo dcl OO:ser10 Cc.c>e Il 
secondo> dovremo onda,e verso 
dcs11n u vcc1dc1c 11 pomo 
scrpcnto, qu1nd1 t0tno1c 
complctarnrotc a s1111s1ra su'o a 
10991ungofO l'inizio del quadro In 
<1uos10 modo 01>1xi11rà uno vita 
cxtrn 

EGIAICE Z PC 

DNKEY 
HONG 1 SNES 

Vito E.etra 
Ecco u11 codice che c• permetterà 
di allun9J1 0 d1 1X1rccch10 la vita del 
nostro om1co peloso Se 
scle1t0nc1e1no l'opzione Erase 
Game e 1>1cme-cmo' tasti B. A 
R. R. A L &0nt11emo rcffeuo 
SOf\OfO che ｾｯｧｮ｡ｬ｡＠ l'"'91'esso nei 
irvt_-111 honus f! onenemo 

ｭ｡ｧｩ｣ＮＮ｟ｾｴ･＠ ben SO vile 

exl•• 

DNKEY KONG Z 
SNE 

Vite E.tre 
ln1b8mo una nuova partita e 
quando o verrà ｣ｾｴｯ＠ il numero 
do goocaton dowemo prcme<e • 
PilCI ., basso hnch6 non ouenemo 
t·opz.one del Muse r .... qu.ndo 
conhnueremo a lenetlo premuto 
hnché non _,,,,. lo &enUa 
Cheat Mode Oowemo por 
p<eme<e Y A Sdec1. A Sesso. 
S.n1stra_ A e Bosso e sent11emo 11 
verso d• ul\ll sc1mm10 

DNHEY KONG J 
SNES 

Mondo S egreto 
Se s&remo ondo11 obbostnntn 
avaot1 l(OVOremo quanro 1occe 
dlspos1e "' quadroto e mosse un 
po tn d1spa11c. Pllssondoc1 sopre 
1n senso anuoraoo sonbremo un 
rumore e appami un vulcano sul 
quale 11overemo l>f\a bandiera con 
su K A questo punto ci bstetà -·"'-· .. qu&sbone e ce l"avretn0 faina 

In <1U3ls1aSt livello con 1 computer 
CO«le scenooo dovremo preml!fe 
X 1mmed1aU.lm('n10 oppcn.1 1mzt.i) la 
pt11l1ta Il vctme 0111vo r.pmerO un 
colpo di ｢｡ｾｯｯｫｯ＠ che ｣ｯｵｾ｣ｲ＠ una 
VO<a<Jtne spavent0$fl n.ot INcllo 



TOMa 
RAIDER 
I.A 81WSSIMA 
TORNA SUI.LA PI.a 



Abbiamo recentemente 
fatto ritorno da una 
delle fiere di macchine 
da sala grochl più 
grandi del Giappone, 
armati fino ai denti di 
toto delle mlgllorl 
meraviglie a gettoni .. E 
di foto di uomini e 
donne vestiti da 
pers onaggi del 
videogiochi. 
Meravlglloso .. 

era ｰｲ･ｳ･ｮｾ･＠ ,, solito gruppo (li 
ｳｶＱｬｵｰｾ｡ｴｯｲｮ＠ Nomco. Copcom. 
Konarni e collego. 
All'iniziQ cfella hera. però1 totta 
l'attenzione era focalizzata su 
Sega, elle ha nvelato 11 pr.opr10 
ｳ ｩ ｾｬｾｭ｡＠ çompatibile con 
Drearncast . Ma,gg1orl 
Ｑｯｦｯｲｭ｡ＱＺ ｾＰ ｊＩＱ＠ 1n seguito . ., 
Qu1nd1 qual é stata la sorpr.esa 
p•ù gran(le? Probabilmente il 
debutto della p1attafo1ma Alcck 
64. una scheda da safa gmdu 
ｨｾｳ｡ｴ｡＠ sull' arehnettçirR 
Nln1eodo 64. Nlntendo sembra 
oon avere niente a che fare 
con Aleck f;)4 (è stata 
sviluppata da Seta e distribuita 
da Visco>. ma St Andrew's, 
Star Solcliers. Let°:t,> Smash e 
eleveo Beat Wodd Tournament 

A TUllflcoir>-.p e11110 ｾ＠ dagiocn ｾ＠ larci quarle partile wl""'10 •andartene 

8 
cm una sensaziooo ben preàsa del gioco.In caso fossimo riusdi a 9ngerl ,,,...,_,, 

erano g1oçabih AnQhe Vivi 
Doll. uo puzzle game ｳ･ｾｹ＠
dove la oostra rn1ss1one é 
quella di ｣｡ｮ｣･ｬｬｾｲ･＠ un mQ.6'arço 
che ricopre ulla ragai:za ｮｾＱ､｡ ＱＮ＠
era aoclf esso imminente 
Qual è stata mveçe la 
delosJone p•V grançte? ｓｾｨＮ＠
nonostaote le llOCI 1ns1stel)lJ so 
Tekken 4. Namco oon ha 
svelato nolla riguitrçlo al ql•arto 
cap1t0Jo della s.aga dei 
M 1sh1ma. I g1och1 più 
importanti? Qoes1a e ｾｭ｡＠ ｾｾ＠

domanda interessante » 

IN USCITI: Ora SCHEDA: Model 3 Step 2.1 
CONVERSIONE: N.O. ICARArnRISTICHE: Pistola I SVIWPNJllRE: 

Sega AMI EDl11lllf: Sega l&IDCATDRl:l-2 UVEW:7 
Sette lovclll poe"' <i nemocl 
sott00'\am1 fluldarnentc ar"lilmall et 
aspeUano nel ｾｨ＼Ｉｓｑ＠ Oce.., 
Hunter do Sega Ogni lovello è 
oolbte,lt.ato in locazlOOI oceaniche 
differEmb ｳｾｲｳ･＠ per- il ｭｯｮ､ ｾ＠

ｾｩｬｯＡ＠ fred<lo Mar del Nord ol 
Creat Lake pieno zeppo do pomAha. 

Ognuno 11'1oltrB ha d proprio 
ｾｲｭ･＠ ix>ss finale ero SC)!lak> è 
11 nostro prefeiito), A r1ostro 
giud1DO è molto dl\':Qrteflte, ma 
non profondo come The l.Qst 

WOOd. con la sua migl'°'e 
curva d1 apprendirncnto, la 
sua eccelente ｩｮｴ ｾｮＮｺ｡＠

ortifì<>Ole del 
1ler'OIC• e la 

sua atmosfera 
molto pili 

lfllC!lSO 
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SCHEDA: Model 3 Step 2 COIMRSIONf: N.D. CAMTTIRISTICHE: Sparatutto in prima persona 
SVIWPPITORE: Sega AM12 EDITORE: Sega 610CATDRl:1 LMW:6 

S trotta de* pnn1:0 gtOCo non d1 corse 
di AMI 2 (pcCCédcl'llCfflC(lte 
c:hii.11na1a AM A.rlrec., c:realnce d1 
Sega Aaliyl. ehe ＢＧｾ＠ piola<e e 
spaqi<c a bordo d1 una sene di 
veicoli prOYel)t(:fltJ ID v-<10 film d1 
Guerre Stelim Per pmvare il 

non'lt'm d1 soene tspimte clalla trioglR 
p.U vasto possibile. l')()ll vesbren'IO' 
pann di nessuno dei fam1kti11 
personaggi di.GllP.tw. Stell<in. ｬｬ･ｴｾ＠
francamente e on vero pecwto. 
secondo noi. 
La 1ooic:ciJtllCi-J d1 ｾｊｬｬＮｘｘＩ＠ dcl quelliJ 
ｦｲｩｭｾｲ･＠ senswione d1 essere su 
delif" rotaie - . c:-.on • g.ocato•-e che si 
<:oncut1t1a solau'ICtllC sul mn;)IC e 
sulo ｳｰ｡ｭｮＮｾ＠ piuttosto dttt 
('!ortlroliaf(! ｾ＠ ｾ Ｍ In t<>tale Ct 
$8llllnClO se• lwell•. ognuno con delle 
SCLOl• nascoste_ A seconda cli 
C:Ot1lt! (;:t Ct)f't1fX>r1E!H!1TlO. 11 IM!llO SI 

sviluppem in man.era d1fferen1e la 
conci11saooe di ogni lfll'Clo e 11 finale 
dcl glOCo can1btcr.-.1no a sccoolla 
dell';.bllli1 001 gioc::<itore, ma 11 !empo 

---.. IN USCllll: Ora !SCHEDA: Model 3 Step 2.1 
CONVERSIONE: N.D. I CARATTERISTICHE: Gioco di corse 

SVIWPPATDRE: Sega AM31 EDITORE: Sega\ GIDCATURl:l-4 UVEUl:3 

ｾ＠ S1 può dire che questo gioco è 
tJna via di mezzo tra Oaytona e 
Sega Rally. D1rt Oevils è uoa 
gara d1 resistenza su strada 
coi fiocchi, prodotta dal 
gn.ippo responsabile del coin· 
op dr The Lost World. 
C1 sono tfe liYcll1 prulc1pali da 
ffonteggiare. Nell ordine sono: 
Canyon (pieno di tunnel e 
gigantesche pozze d·acqua>. 

s1una10 <la oompletflnw.nto del 
_Q!OCO SI a:'.JQ•l'a Hl\01'1')() a1 
quindo m1m1h li setv11à lo 
Fo1L<-1 e Hnche ｱｵ｡ｫＺｯ ｾｩｬｴｲｯ Ｎ＠
giovane Jed1 

ｾ＠ Nonostanbt la m111vigtiosa 
911fica. non si • dimostrato 
911ndioso. 

A Schiz1eremo lungo la 
superficie della Morte Nera 
abbattendo i TIE fighter. 

Stad1um (un percorso a forma 
d1 8 con un salto di 20 
autobus> e Tw1n City 400 (un 
intricato mix di città e strada 
su deserto>. Potremo 
affrontarli 1n qualsiasi mezzo. 
da un ma991oltno del deserto a 
un autocarro della Toyota. e si 
potranno anche d1stn1ggere. 

• Sega è sicura di mrt 
un gioco vincente tra le mani. 

con gran 
divertimento. le altre 
macdune. Per aggiungere 
realismo sono state poste 
delle potenti casse sotto il 
secMe. 
Insieme ali.a grafica d1 ottima 
fattura su schermo. fanno un 
ottimo effetto. 
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-----4 QuostD è il llmpo dì gonìo. dm i 
confini trl consola casalingo o gìoco 
d1 1111 giodli si sono fusi ... 

A ... ec-co Naomi senz.a veti. 
appositamente pertutti i visi1atori dello 
stand Sega. È sicurameni. impudente ... 

T Naomi è cosi potente ... 

L'evento più 9ra1,d& del JAMMA 
è stato f annonc10 della scheda 
NAOMI compatibile con il 
Orean-.cast d1 Se-ga <ootaro la 
sptrale del Dreemcast al posto 
della -o"' d1 Naomi) . Questa s1 
ct\e è una 0011z1a fantastica! 
Ui velocità con cui 1 g1och1 da sala 
sviluppati sv Nflomi verranno 
trasportali sul Oreamcast sarà 
&ecezwnale: non ce ne 
;.1ccor9eremo nemmeno. 
Alcuni cabmati bas.ati su Noom• 
sa1anno anche compa11bill con il 
VMS. Saremo a1,che 1n grado 
dunque di e;tndare 1n una sala 
giochi e msenre la nostra unità d• 
mcmona portatile nel cabinato per 
scanca1e gh h1·scoro. ab1htafe 1 
personaggi segreti e a\t(O ancofa. 
Sega ow1amenle è ançora in 

piena fase di svituppo per questo 
nuovo sistema. ma allf1 otto 
svtluppaton d1 vide991ochi Si sono 
aggiunti alla lista· Tre.asure. Video· 
System. Sammy. Cave. Jaleco. 
Psykto. Ra1l1ng e Visco Gt1 otto 
sono statt se9Utt1 a ruota da 
Capcom dopo la fiera CaRcom 
ha annunciato che Power Stone. 
un p1cch1aduro basato sulr ut4hzzo 

delle anni e ambientato nel XVIII 
secolo. éra 1n fasé d1 produ2:10fle 
per Naomi SNK ha anche 
ammesso che n ptossimo capitolo 
d1 K1ng of F19hters appamà su 
Naomi. Sega stessa ha in 
lavorazione quattto titoh, 
AM l ha annuoc1ato The House of 
the Dead 2. Blood Bullet e 
Dynom,te Bosebotl ·9s AM4 sto 
realizzando anche un gloco d1 
corse 1n cui l'ob1ethvo ｾｱｵ･ｬｬｯ＠ d1 
sp1n.9ere l'auto dell'awersano 
oltre una psattafotma, 
lntofessanto .. ò stato 1nohre 
mostrato ull m1ste11oso gioco dt 
guida d1 AM3 cfuamato ·rexr" . 
ma non sono disponibili ulteriori 
dettagh Solo The House of the 
Dead 2 e Blood Bullet efano 
giocabili al 100% Sarà 
sicuramente interessan1e vedere 
se Sega nusc1ra a persuadere 1 

van d1par11menh d1 ricerca é 
sviluppo d• AM ad adottare una 
slrateg•a basata esclusJVamente 
su Naomi. Trad1z•onalmeote hanno 
pfodofto soto g1och1 
che oon possono 
essere trasposti su 
COflSole 

.. Naomi. Ouetla 
scatola bianca è il 
luogo dove accade 
tutto. Apriamola e ... 

NA'®Mr 
ｬｬ｜ｬＺＺｊＺｬＮｾｉｏｴＭ＼Ｇ［ＡＺＡＮ Ｌ ｕＱＡｈｬｬｍＮ＠

ｬｉｈｍｃｇ［ｴｴＭ ｾｎａｏｍ ｬ ｬｬＡ Ｌ＠

CPU: SH4 RISC CPU 1200 Mhz 360Mips/l .46FLOPSI 
Mltert &rlflct: Power VR Seco1ll &eur1ti11 

Mltlfl S•rr. Super lntelligent So11d Processor ICPUJllSC t 32 Bitl/AOPCM a 64 C.111 
- M1•1rt1 Prtnc1111l1: 32M [64-Bit SD·RAMI i1111orjt &raflca: l&MB 

M1lll1: ROM Board Celll'I: 18 •iliiani 
Effetti Il cem1111t1r grafica: Mappatura dei rilievi, Neblll1, Al11h1 lllendi1g, 'Mi@.:'mapplng, 

Filtro ｔｲｩ Ｍ ｬｩｮ･｡ｾ＠ Anti-aliasing, Mappatura dell'ambiente, Effetti Spettacolari 
Esp11.illllltà: Pianificato per essere compatibile con il CD-ROM . 
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IN USCITA: DIC I SCHEDE: Naomi CONVERSIONE: Dreamcast 

CARATIERISTICHE: Pistola SVILUPPATORE: Sega AMl 
EDITORE: Sega ,GIOCATORI: N.O. PERSONAGGI: 2 

Per- ｬ｡ｮ｣ｾｲ･＠ Naomi. Segn do..-eva 
selezlooare uo tlfolo fan'loso U:t 
"zoo1b1e ｍ｡ｮＮ｡ｾ＠ Q una moda Chè 
al memento sta imperversnndo 111 

Gioppone Goo oltre 9 000 
cabinali del 9iOCO Oìlg1òé'.ie venduti 
m tutto il mondo dal suo làm:to 
lanno scor:so. ha deciso <li 
ponlare sul ｳｾｵＱｴｯ＠ d( i'he Hoose 
of The Dead. A causa del bpO d1 
gt0eo C-uno spamhitto con la 
pistola in prima persona che offTe 
pe<corsi ed eventi prcdctermu'31•). 
è molto d1ffic1lè vcllutarè lè 

presta71om d1 Naomi Comt1nque. 
gmhcamente 'rhc Housc of Tile 
c:>ead 2 è fàrltasttto e molto IJtù 
ct>lorato dì plima. bit meccanica dt 
gioco nmane la stessai comunque .. 
con 11 tipe) e Il OUillQfO d1 obtettM 
cenlràh nelle diverse scene che 
cambiano it nostro f}en::()(SO (e la 
nostr'a stonal Coc'l ｬｬｬｾ＠ House of 
the Oéàd 2 . ｓｾｊｩｊ＠ sta duoostr<lndo 
ancora una volta i suoi progressi al 
confronto <Jet giochi d1 zombie det 
suo111val1 più acernm1 tE'Vlt Nright d1 
Kenàr'ni, pèf èsèrnptu) 

....................................................... .... ...... ,. 
mA Slmll llllRlllllUI A..._• •RIE WD 

IN USCITA: N.D. I SCHEDA: Naomi l COVERSIONE: Oreamcast 
CARATTERISTICHE: Controller analogico I SVILUPPATORE: Sega AMl 

EDITORE: Sega i GIOCATORI: 2 ISTAOI: 3 

Questa serie d1 910Chl dll sala 
groclii dura orrriai da tré ànnf è 
Sembra mig1iorare a ogni 
incamazionè Le squadre reall 
g1appO nes1 sono state 

a9gi6 rna1-e é per ra versione 
def '98 tutte fe facce dei 
glocaton sono s1ate 
riprodotte m rnan1eta 
reéUsttta. Lè pàrtife m due 
91oeatori hanno li.logo in tre 
stedl famosi: 11 Tokyo Dome. 
11 Nagòya Dome e 11 K-..ob& 
d-reen. Stadium. 
è però d sistema di controllo 
analogico originale. che ci 
permetl e d1 dosate 
accunitc'Ut}ente la for-ta della 
nostra baftuta che lo rende 
mglto interessante. 

IN USCITJI: N.D. SCHEDE: Naomi CONVERSIONE: Dreamcast 
CARATIERISTICHE: N.O. SVILUPPATORE: Sega AMl 

EDITORE: Sega ｐｅｒｓｏｦｾａｇｇｉＺ＠ 1-2 ILIVELLI: N.D. 

Blood Sullet è un sem1·segui.to 
di The House of the Oead 
ispirato a Res1deot Ev1l. 
Nonostante sia co1r1pleto solo al 
20%, già vanta una grafica 
fantastica l'a7.1one e 
ambientata d1 notte. 10 una c1tt:i 
mfeslata dagli zomb10-_ b 
abbaHerèmo durate la nosti·a 
esptoralione. mentre 
cercheremo disperatamente 
delle marl1ere per tenn11lare 1 
livellt. Anchtt con la modalità à 
due giol':atori. Blood Bullet 

"' Un buon 
sistema di 
controUo 
significa elle 
il tempismo e 
l'muratma 
saranno 
eccezionali. 

sembra plù vicino a un gioco d1 
1uolo p1uflosto che a uno 
sparatutto da sala giochi 
<malgrado il conto alla rovescia 
c he ci ricorderà di sbngarci) 
Abbiamo sinceramente trovato 11 
sistema d1 controllo 
lèggermeote co1'lfuso. 
specia1mente tentando di 
puntare la p'istola nella giusta 
direzione. Dobbiamo però dare 
a Sega 11 beneficio del dubblo. 
dal r'f'iomento che quéStà erà 
ｾｩｮ｡＠ versione non dehnitivR 

.t. Un uomo • t111t domi COlllro gli 
mmbit. Semllra lamiial'L 





""Fighting layers vanta otto livem differenti nei quali 
combattete, Mtlecoezionatmente colorati e brillanti. 

T Il gioco e certamenle mirato agli appassionati dei 
picchiaduro. 

IN USCITA: N.D. ISCHEDE: N.O. COrlVERSIONE: N.D. I CARATIERISTICHE: Due personaggi della serie Street ｾｩｧｨｴ･ｲ＠
SVILUPPATORE: Arika EDITORE: Namco I GIOCATORI: 1·2 l PERSONAGGI: 12 

f196htlg Laycrs di Anktl ?! 
Sl(l1fl fa gmncfe wrpre$8 
dè3[o sraod d1 Namco 
CòJOc, ｾｲ＠ Ehrge1z <h 
Squme, Namco ｾｴ｡＠
soltanto d1stnl)nendo il 
g oco c.1lon fla. nulla a che 
vedere con.lo sYJluppo 
E un classico pic;.oh1adur:o 
30 dedicato agli 
appass1ona11.det gi.ocfì1 d1 
combattimento Hà una 
conhgurazione d1 seri tasti 
che peaneue uo sistema dl 
controllo abbasrnnza 
ｯｯｭｦ［＾ｬ･ｾｳｯ＠ infruenzato 

dalfa sç,00- de_gll Street F.ghter,, 
oltre. O(SPl1ti oo_maodtd1 pugflo,, 
calèto G>P,!ese V)mta un ststema 
di Attar;..Qbi Speciali e dr scf11vate 
@I) l!l' rwrre d'enecg1a qc11od1 l 
oomliQ,ttimQot1 tcnderaooo a 
é.$SJ.!Je..t.1 fMÒ l1v,ellr S_ono siate 
m1rod011e nuove carattenstiche 
ong•••h OQJ!1!> Il> !fdge Corobo, 1rt 
cu1 attoccj}t d1lfèrctoh spno 
combinate aulpmati<'...rnnente. e le 

Supef Evolut100, cho c1 
ｰ･ＱＱｮｾｴｴｯｮｯ＠ d1 Ｑ･ｬ･ｴｲ｡ｾｰｯｴＱＮ｡ｲ･Ｑ＠ io; 
stile Ohafs1m .n ogni afira patte.del 
fotello quando l\On shamo 
ｾ ｲＱ［｡ｮ ､｢＠ ;;i oomptmento uni 
attacco Anka ha an-cheintrodotto 
la barra Barrage Bk>w:-
Questa c1 permette: d1 ns_parmiate 
cfe1 l_)(mt1 URaDdo 11puo1,, 
accomulat1 saremo 1n grado di 
fare- delle mosse ancora p1\r 
spt!ttacolàr:i come la H'acd 
Reversal 11 temgo e 11 nostro
ocm1co si fermcrenno quaocro 
comp1femo questa ｭｯｳｳ｡ ｾ＠ cos' 
potremo ut11!zzare- alcuni secondi 
per recuperare o per attaccare 
mcntfe1lnostro awcrsa110 è 
f)IOC(ìato. 
Forse la gtU g,rande sornresa è 
che ｆＱｧｾｴｩｮｧ＠ Uayers 00 dlle 
p,ecsooagg1 1mmed1atamcote 
ncQnducibfll ｾｉｬ｡＠ :;aga d1 S1reet 
Fighter EX fsvili.Jimato da Anka 
per Capcom-). Hanno nuovi ｮｯｭ ｾ＠ e 
tluOvi vesrnr, ma sono comuoctue 
nqon<;>:-;cihth . 

4 Atcunrdei liVelli so_,110 e$tremamente divertenth Dopo esserci eicohiati in un fungo. eotremo andare a fare una rissa con uno squalo sott'acqua . 

.. , 
IN USCITk Ora I SCHEDE: N.D. I CONVERSIONE! N.D. 

llARATTERISTLCllE: Schermo al plasma I SVILUPPATORE: Konami 
EDITORE: Konami IMDDALITA' Dt GIDl!O: 3l LIVELLl:3 

Dopo 11 successo del segmto 
della simulazione d1 DJ Beat 
Mania 2nd Remix nelle sale 
g1och1 giapponesi. Konami no1l 
ha saputo res1stefe e ha 
pubblicato una terza versione 
che vanta numerose migliorie. 
Questa volla potremo far 
girare i nostri p iatti con alcuni 
nuovi generi musicali. incluso 
l'hlp hop. il reggae. l"house. 
l'Euro beat e molti allr1. 

ｾ＠ I ｾ＠ I 

Il> Ecco a elle aspetto 
ha una tipica 
schennata. 

Sono anche s ta t i introdotti ue 
t itoli della versione per 
PlayStatlon d1 Beat M ania. 
dìspoo1bile al momento solo m 
Giappone. tra cui il tema 
Rrincipale di Metal Gear Solid. 
Quindi no1l ci siamo sorpnlsì 
che questo sia stato uno dei 
titoli più giocati al J AMMA. 
insieme a Dance Dance 
Aovolution. 
È stato uno sballo' 

.i. Degli effetli ･ｳｾ ｬｯｳ ｩＧｬｩ＠ di luce. come in 
Tekl<en. ci daranno la cemua di "'" 
<lolpho nel segno. 



IN USCITA: DICISCHEOE: N.D. ICDNVERSIDrlE: N.D. ICARATTERISTICHE: Si balla! 
SVILUPPATORE: Konami !EDITORE: Konami]GIDCATORI: 1-2 LIVELLI DI DIFFICDLTA': 3 

Abbiamo tenuto U meglio per 
la fine dell'at ticolo . Dance 
Dance Revolution è stato 
senza dubbio Il titolo più caldo 
del JAMMA. Direttamente 
ispirato al concetto di Beat 
M ania. in cui utiliu;avamo un 
sistema di controllo slmlle a 
una console per DJ per mixare 
i nostri brani, gli SViluppatori 

hanno semplicemente 
cambiato il sistema di contt'Ollo 
rendendo il gioco praticamente 
lnflnlto. 
Non saremo ph) un DJ. ma un 
ballerino. con l'obiettivo di 
seguire attentamente i passi di 
danza. Ci sono solo quattro 

passi: avanti. Indietro. 
sinlstt'S e desh'a. 
Potrebbe quindi 
sembrare uno schen:o. 
ma non lo è. Ci sono tre 
livelli di difficoltà e 
potremo scegliere uno 
del nove brani da 

ballare. I principianti 
potranno iniziare con 
un remix di una 
canzone molto 
conosciuta. mentre I 
maniaci di Danoe 
Dance Revolvtion 
potranno passare ad 
alcune ｳｾｵ･ｮｺ･＠
techno. Gli OSS9f"V8tOr'i 
sembrano divertjrsi 
molto di ｰｩｾ＠ di coloro 
che cl giocano. 

.,.. l'Wtmo 
sceglie,. un 
pmonaggio in stile 
fumetto giapponese 
o una !orma di vi1a 
inorganica! 

l' Crtiamo I• nost,. com bo per 
incrementare il nostro punteggio. 
Stmplict ! 

I 
i 



Carissima redazione d i Games 
Master, 
sono un possessore di Sony 

ystation e Sega Satum e pre· 
sto anche possessore d1 un 

DREAMCAST. Ho dei que· 
siti da porvi. rispondetemi. vi 

prego! 
1 - Nel mio Action Replay per Sony 
Playstation alcuni codici non funz1orla· 
no. come nlai? Il negoziante dal quale 
l'ho comprato mi ha detto che tutto gh 
Action Replay per Playstation disponi
bili in q1.1esto n1ondo hanno tale difet· 

l o. È vero? 
2 - Ma quand'è che esce il mm 
Cowiamente in Italia) d1 Resident Evil? 
3 - Che cos'è il DVD? 
4 - Ma secondo voi. ìl DREAMCAST 
sarà dawero la console che acqueste· 
ranno tutti? Riuscirà a vincere la 
nuova battaglia dei videogame con la 
PSX2 e il 64DD o farà la fine del 
Satum? 
Vi faccio tanti comphrnenh per la rivi· 

sta e vi volevo lasciare con un trucco 
per PSX su Crash Bandicoot 2. 
Nel quadro Bear Down Cii secondo 
quadro con r orsetto) anivate fino alla 
fine e quando l'or
setto inchioderà e 

voi partirete e 
cadrete a terra. 
andate dove c'è 

l'acqua e vedre· 
te alcuoe piat · 
taforme. 

Saltate su quel · 
la più grande e 
sarete trasporta· 

h if1 un'altra dimensione. 
Sinceramente non ho capito nean· 
eh 'io a che cosa serve. ma quando 
sono uscito dalla porta da cui ero 
venuto. sono nusc1to a ottenere col 
motoscafo ben tre vite. 
Beh. io v1 faccio ancofa tanti compii· 

me1lti e auguri per la riVlsta. continua· 
te cosi. siete i miei preferiti. 

Un salutone a tutta la rivista da 

Daniele M'aggrano ff'O> 

Caro Daniele. 

grazie per il trucco! Beh. innanzitut· 

to bisogna saper'e che codici non 
funzionano per poter dire qualcosa 

sulla tua Action Replay! Riguardo il 
film di Resident Evil, è difficile dire 
se e quando approderà in Italia. 

Probabilmente dovremo acquistarlo 
all 'estero, sempre che raggiunga i 
canali della distribuzione ... Il DVD è 
un nuovo formato di CO che per· 

mette di immagazzinare molti più 

dati. Per capirci. un film di qualità 

digitale molto elevata può essere 
tranquillamente contenuto in un solo 

DVD. Un DVD corrisponde a molti 
dei nostri CD attuali. 

Sul Dreamcast non abbiamo dubbi: 

sar'à una gran macchina. tanto che il 
mese prossimo gli dedicheremo uno 
speciale di 16 pagine! 

costosi. 
b) D ifferenza di anni tra i due. 

c> Oppure perché Nintendo non pos· 
siede giochi come Resident Evil. 
Tekken. Gran T ulismo e giochi che 
hanno fatto grande la PlayStation. 
2 - Con l'uscita del Dreamcast 
Niiltendo avl'à la possibilitè di restare 
al secondo posto come mighore corl· 

sole? 
3 - Cosa sono i filmati FM V? 
4 - Wipeout sarà migliore nella ver· 
sione per N1ntenclo 64? 
5 - Se uscirà, a quando Res1dent Evil 
su Nintendo? 

Salutom da 

Alex. da Genova 

Caro Alex, 
le cause della .. disfatta" Nintendo 

nei confronti di Sony sono molte. 
Innanzitutto dobbiamo subito dire 
che abbiamo messo disfatta tra vir· 

golette proprio perché crediamo che 
di disfatta non si tratti. 

Probabilmente il Nintendo 64 ha 
venduto un po· di meno di quanto 
avrebbe potuto vendere senza 

PlayStation. Semplicemente la 
PlayStation è diventata praticamente 
un elettrodomestico. il che ha smi· 

nuito un po' la buona figura della 
macchina Nintendo. Pochi giochi? 
L'uso delle cartucce? L'uscita ritar· 

data? Probabilmente la risposta è 
solo una: Sony. Il gigante giappone
se ha reso la sua console qualcosa 

a cui è impossibile rinunciare. 
I filmati FMV sono filmati a lutto 
schermo, generalmente filmati d'ani· 

mazione, in 30 o riprese dal vivo. 
Infine: Wipeout 64 è molto bello e 
veloce e Resident Evil uscirà proba· 

bilmente per Dreamcast ma non per 
Nintendo. 

Carissima redazione di Games 
Master, 

innanzitutto mi complimento con voi 
per l'ottimo lavoro svolto nella vostra 
rivista. In cento pagine cu·c.a avete 

messo tante di quelle notizie da far 
scoppiare la testa. Siete stato fanta· 
stici. diciamolo pure: finalmente so1lO 

stato contento di spendere 8000 lire 
per una rivista (anche se onestamen

te vi seguo dal numero due>. 
Grazie per lo speciale su Zelda: è 
stato una manna dal cielo pet me che 

aspettavo questo gioco da due anni 
circa e non so voi . ma di fronte a 
Zelda non c'è Tomb Ra1der 3. Final 
Fantasy 8 o M etal Gear Solid che 
tenga. Comunque bando alle ciance. 
Vorrei gentilmente che mi risponde· 

ste a queste domande. facili. poche e 
forse intelligenti. 
1) Quando uscirà la versione europea 
di Zelda 64 <vogho sapere anno. 
mese. giorno)? Grazie. 
2l Visto che come avete detto voi ci 
sono oltre quaranta n·nnuti dì dialoghi 

nel cartuccione di Zelda e visto che i 
d1alogh1 nei GdR sono fondamentali. il 
gioco avrà i sottotitoli in italiano? 
3) Visto che 10 ci ho messo trentasei 
ore per finire Finsi Fantasy 7. quanto 

pensate che ci possa mettefe per 
finire Zelda? 

4) Come ho già detto vi seguo dal 
secondo numero e petciò vorrei 

avere anche 11 pnmo numero! In prah· 
ca come devo lare per averlo? 
Grazie di tutto. spero che m1 nspoo
diate. 

Link Monragno. da Recalbuto CENl 

Caro Link, 

di notizie certe su Zelda in italiano 
ce ne sono ancora ·poche. 
Sicuramente appena ne avremo le 

pubblicheremo subito su Games 
Master. A proposito di Zelda, dai 
un'occhiata a cosa ci propone l'an

teptima del prossimo mese a 
pagina 96 ... 
Per gli arretrati puoi consultare t> 
il colophon, quella colonna a 
sinistra nella prima pagina del 

sommario che dice vita. morte 
e miracoli della nostra rivista. 

È da poco che compro Games 
Master. ma l'ho trovata subito super· 
ba per le anteprime e le recensioni 

ben spiegate. Ora vi pongo qualche 
cruda domanda e vorrei qualche 
risposta ben còtta. 
Negh ultimi tempi ho saputo dell'usci· 
ta d1 nuove console e mi sono confu. 

so un poco. 
D Tra un N64. che possiedo. e un 
PSX. che possedevo. globalmente 
<come giochi, affidabilità ecc.l qual è 
il m1gliote? 
2) Dite che il Nintendo 64 non può 
tenere testa al Dreamcast? Neanche 
un futuro DD64? 
3l Ho saputo che verso il 2000 uscirà 
la PSX2 Co come la chiameranno). 
Dato che sono un ex appassionato 
della Sony <nel senso che avevo una 
PSX> e so ohe funziona molto bene 
Ce mi sono affezionato ai soggetti) 
come sarà? Supererà il Nintendo 64 . 
il D064 e il Dreamcast? Ora vediamo 
che la PSX va abbastanza bene. 
Che console mi consigliate di com· 
prare7 



Tengo 11 N1ntonclo 64 e poi"'' compro 11 
0064? Non d1tcm1 d• comprare li Oreamcast 
perché non ci tengo molto 
Compro anche 11 0064 e poi magari quando 
la PSX2 esce la compro? Credo che la Sony 
farà un nuovo g.01clltno. voi che ne dite? 
V1 prego d1 nspondcrmr 
Ciao 

Andrea C• h da Frrenze 

Caro Andrea. 
se segui mensilmente Games Master saprai 
probabilmente che il 6400 è stato cancella
to. a lmeno per quel che riguarda il mercato 
europeo. Se vuol un consiglio rispar"mia per 
i giochi per Nintendo 64. che stanno uscen· 
do copiosi e di ottima qual ità. Il Oreamcast 
è un acquisto obbligatorio per i giocatori più 
sfegatati. mo purtroppo in Italia non lo 
vedremo prima della fine di quest'anno. 

u .................. 
Gentile redazione d1 Games Master. 
spero 111vamente che pubblicherete la moa let
tera. anche perch6 von'et chiarezza sulle mie 
domande Ma pnma volevo faM r compl1ment1 
per la vostra rMSta. che a moo DVVISO è la p!Ù 
ampia e la pou ogg.<>mata sulle antepnme 
Cved1 Zelda 64l Ma ora veniamo alle doman· 
de 
I) Sarei 1ntcnzf0nato e prendere 11 Oreamcast: 
mo consighote la versione giapponese o di 
attendere quella PAL? Se è possibile vorrei 
anche sape1e con più prec1sK>nc la funzione 
del modem incluso nella console e all'oncorca 
quando uscirà la versione PAL 
2l Il modem dcl 01oomcast saré incluso solo 
nella versione giapponese? Chi sarà 11 d1stn
butore 1n Italia della console Sega? 
3l Passiamo ora al N1ntendo 64 lo ho la for
tuna Co la sfortuna. dipende dai punti do 111stal 
do avere la oonsole della grande N. ma possi
bile che questa casa abbia fal1to per la pnma 
volta? e.i perché ho la sensaz.one che ｾ＠
Satum e 11 Nontendo 6" abbiano gf1 stesso 
dest1n1 Possono esse<e fondate le mie 
ｾＧｬｵｲ･＿＠

4l Uscirà un Vortual Stroker 3 per Oreamcast? 
Sl Q11ando uscirà Mother 3 per Nontendo 6"? 
Co saranno 1 seq111ti do Mano64 e d1 Mano 
Kart? 
6l Vedo molte omb1e per 11 6400. almeno in 
Europa. ma ammesso che esca. Zelda e 
M ano 2 lo sfrut1<•11;u'loo? "'che modo? 
7l Sembra che la Raie sia 1nten11onata a lan
ciare sul mercato Donkey Kong World entro 
Natale sarebbe una mossa a sorpresa? CVed1 
Oiddy Racing> Ma sarà la versione PAL? Se 
no. quando use.rii? 
8l Gli RPG p!Ù famosi della N•ntendo CCrono 
Tngger. M<ino RPG. Secret ol Evennore J 
erano targ.11< Square e dato che sono un 
grande app.1'""'"'1to del genere volevo sape
re se ci sono possibilità che la casa si nconc•I 
con la N soprattutto sfruttando le potenziahtà 
del 6400 Cgrandc quantità do memona. un po' 

come sul CDl. 
9) Per concludere. avete mai pensato do 
fare urlo nv1stn ·· ｾｯｬｯＢ＠ per 11 Drcamcast 
(vedo PlayStotoon Powe1 )? 
1 Ol In futuro ollc'ghc1ctc a GM dei gadget 
Cportacl11.1v1 9u1de. manuali. poster .. J? 
Saluton1 e pubblicatcm111 Grazie' 

Fede11co Paol1n1, da 
Mal'c1ana M anna. 
Isola d.Elba LI 

I 
Eccoci dunque al nuovo numero di Gome> Ma>ler Grazie I 
dello lettere che ci ovete >pedito vro posto e via mail (1 

>ano >tote molto utili1 mo "°" pen>iotc di over plocoto la 

no>tro sete dì commenti • 

Siamo ｾｰｲ･＠ ons.o$i di sopece se lo rtvisto v1 e p1oc1u10 e I 
se vi e p1ociuto coso vi è riaciùto di P•.u. e se non VI e pia 

c1uta coso vi è piaciuto c;l1 l"i\QnO e se v1 é p1oc1uto d1 meno 

I CO>O 

...._._, ""' • Insomma, ancora uno volta, diteci quale.oso! Mondatoci uno 

lettera, >lroppote questo pagina e compilotelo. fotocopiQle 

quo>lo pagina e compilatelo, fate quello che volete ma diteci 

quofcow 

I 
Caro emico. 
innanzitutto convia· 
ne attendere l'uscita 
della versione europea della 
console. per evitare ognì pro· 
blema dì sorta. Il distributore 
sarà Giochi Preziosi. ma è inutile tempe· 
starlo dì telefonate per sapere la data di 
uscita perch6 non è stata ancora fissata. Il 
modem "'à probabilmente dìsponìbìle fin 
da subito anche nella versione europea. 
Per rispondere a buona parte delle tue 
domande sulle uscite ti invitiamo inoltre a 
consultare lo spazio della nostra rivista 
dedicato olle onteprimel 

Ouoli sono I• rubridte, gli orti<oli, gli 1po1i <h• vi sono 

plo<lutl di più? 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

J 

Ok, non vi • plo<luto tutto. Quoti sono I• porli di 

Gomes Master d1e vi Jono piodute di meno? 

Spedite il tullo o: 

Gomu l/loslet </ o KiO 

<.IO La<li 59 
20139 lllilono - -

.. :11 
. i 

I r.11 

.J!l 
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MANUALE 
IN ITALIANO 

ｾ ﾷ＠ • I!:) 
ﾷ Ｚ ﾷｾ＠

CATTA O OLPISCI 
HAI UN SECONBO-PER DECIDERE. 

Sei nel 2049 e per sencirci un Dio hai solo il Dodgem: schi zza via con la navicel la spaziale, 
caccura l'anello luminoso, g ioca duro concro gli avversari e "spara" in goal. Devi vincere 

il campionaco p ii1 sconvolgence della ga lass ia, ma accenco: in quesca sfìda iperveloce 
all'ulcimo respiro porrai d iscinguere la scia luminosa dell'avversario solo quando gli sarai 
addosso! Porrai lanciarci in eccicanci sfìde accraverso 8 d iversi livelli disseminaci d'armi 
e power-up per m ig liorare il voscro Dodgem e sconfiggere gli alcri giocacori , comandac i 

dal siscema o in moda li cà mulciplayer. Lo sporr è pericoloso, le ricompense basse, ma 
comandare quesco mezzo i': un'esperienza unica! 

Dodgem Arena: la garc1-thri!li11g più veloce mai viJtc1 s11 PlayStation! 
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