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.---------
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IMPORTAZIONE DIRETTA DAGLI 
USA E DAL GIAPPONE 

STREET OF RAGE 
SUPERMAN 

TURTLES 

• • • 
COMPRESO CAVO SCART 

E ALIMENTATORE 

GAMEBOY (con Tetris, Interfaccia, Cuffie) L 158.000 
GAMEBOY CON 2 GIOOU L 178.000 
GAMEBOY CON 4 GIOCID L 228.000 



NSAVI DI VOI.ARE CON 
181108 SlllUUTORE 

FLIGHT ASSIGNEMENT: 

~L ?™ 
~ ---

Air Transport Pilot (ATP) offre ai posses
sori di PC l'impagabile esperienza di vola
re sui jet di linea più diffusi: Boeing 737, 
747, 767, Airbus A320 ed il turboelica 
Shorts 360. 
Oltre ai 350 aeroporti U.S.A. in dotazione, 
ATP sfru tta un'ampia libreria di scenari 
(Europa compresa!), disponibili a parte e 

fANCORAl1 
* AJPlll 
compatibili anche con Flight Simulator 4.0, 
con i quali esplorare ambienti di volo sem
pre diversi! 
L'ultima versione guida tramite le voci 
degli operatori delle torri di con
trollo verso centinaia di rotte 
ed itinerari ! (richiede sche
da SoundBlaster). 
In più, ATP é corredato di cartine di avvici
namento originali Jeppesen, mappe a colo
ri , ed ha il manuale completamente in ita
liano (oltre 200 pagine) con i concetti di 
base teorici e pratici per imparare a volare! 

(Airline Transport Pilot) 

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

SOFT 
MAIL 
Tel. 031-300-174 Fax 031-300-214 
(,..sono inoltre disponibili l'aggiornamento 

CONDIZIONI PARTt:COLARI PER RIVENDITORI 

ed il manuale in italiano anche per chi 
possiede le versioni precedenti di A TP) 

ATP è un prodotto: 

®M~LòGic~ 

NOVITA' ESPLOSIVE u 
PRENOTA SUBITO: 
Strite Commander • 

Patriot • Tornado 
.l·WlnfperPC 

7tll Guest (CD OllLYJ 
Sono Inoltre ...,,""""" bitte 

le ultime nowftl .,, CO: cltlecl 
aulllto H llnlno COflfflWol 

Fllcon3: 
Officiai Straten Guide 

+ Op. Flghtlng Tlgers 
• Il di5co a!J9IuntMI contenente 

anche fa!J9iom6tore alla versiont 
3.01 e la guida ufficiale d1 360 pa~1ne 

con di~hato di utilie1e5 apf>O$ita· 
men~ &re/JUJ dalla Spe&trun Holoby

te: indispensabili al veri piloti di F16: 
riprof>O$ti inr,ieme a gra~ rich•Nta 
ad un PREZZO ESCLUSIVO SoftMa.11 

Award Winning Bundle 
• In e5Clu!jlva dag/J USA una fant8· 
strca raaolf./J Sierra che contiene; 

Kin9 's Quest V, R!i;e of Dra9on & Re</ 
Baron in edlZione /im1tai;a a !501e ... 

BUONO D'ORDINE DA INVIARE A: 

89.000 

149.000 

r------------------------, 
•lllOUSE 
: WllEEI. 
I Dedicato ai Bimu/atori 
: di guidai Volante di au-

tomobile in grandt:ZZa 
: naturale funziona con 
1 tutti i programmi che 

vengono controllati da 
mou5el Non richiede 
porte a~giuntive: è 

1 compatibtle con tutti I 
I computero! 

L------------------------~ 
Megafortress meaaoack 

PC 2136, VGA 256 coT. 6401". 
• MegaForue* 1.1, 11 primo dif>CO 

mi!l5i0t1I ed il M•sslon Et/ir«: 
un valo~ d• oltre 200.000 L~ - fino 

ad e5aurimeni;o ·a ~t ... 

CATALOGO A COLORI 
PI.IO/ " ede-io .,.,..rodo<. L11 ... cor " 

fr1""'*° , wo 11d rlzzO compJeto e 
~di&Jr.da !<pO J, Cbrttputtr thi" ~M 

119.000 
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FAR OUT 112 
Musica & Videogiochi: amici o nemici? 



STRATEGIA ••• 
ORIGINAUTA' •••• 

LA 
NUOVA 
PAGELLA 

Un gran bel gioco che non è 
diventato un HITI solo per 
un pelo. Dateg11 comunque 
un'occhiata. 
50·69 
Un giochlllo discreto; consi· 
gliato ai fan del genere. 
40·50 
Oh mamma! Un gioco-Oelu 
sione da I asciare sugli scaf· 
fali de1 negozi. 
15·39 
Bleahl Regalatelo al vostro 
peggior nemico. 
0·14 

•••••• 
EDITORIALE 

Ok, fratelli! 
Dopo I due dischetti demo per Amlga, la rivista 
Sturmtruppen Magazlnen è arrivata l'ora del 
mega-adeslvone: contenti? 
Noi speriamo vivamente di sì! Appiccicate/o 
dove volete ma ben In vista In modo da ricordarvi, 
all'Inizio di ogni mese, di correre In ed/cola ad 
acquistare Il nuovo numero di CVG!!! 
Ma le sorprese non finiscono qui, per saperne di 
più seguiteci e non ve ne pentirete! 

P.S. Non sapete cosa significa la scritta 
su/l'adeslvone? Bene, ragazzi lo devo mantenere 
una fama conquistata dopo anni e anni di lavoro 
e devo fare la parte del mega-cattivone (di che 
non sai l 'Inglese Max! · Paolo, Simon & Vincent): 
dunque mano al vocabolario! 

Vostro, Mass/mli/ano "Mad Max" Antico/I 

LE ICONE DI C+VG 
In oent recensione I commenti sono accom
pagnati da un simbolo che Indica sintetica
mente U ,,.,.,. del recensore "6uardo al 
gioco In questione. 

AZIONE • Più é alto questo valore, più sono 
importanti I riflessi e la velocità con Il joystick. U

WOW! 
Un commento "esclamativo" 
non può che riferirsi a un '1oco 
superlativo: generalmente si 

tratta di un JHOtramma tanto 
bello che non dovrebbe mancare a nessuna 

collezlone di software. 

STRATEGIA · Un voto alto significa che il gioco 
richiede ragionamenti complessi. 

BILANCIAMENTO • Il livello cfi difficoltà del 
gioco. Se questo valore è elevato, avete la 
sicurezza che il gioco sarà impegnativo dall'ini· 
zio alla fine. senza fasi troppo semplici né 
impossibili da superare. 

ORIGINALITA' ·Un fattore fondamentale. Non 
vorrete mica comprare un programma quasi 
identico a qualcosa che avete già, vero? 

MAH ... 
Il punto di domanda Indica I 
dubbi del recensore nel con
fronti del gioco: si tratta di uno 
di quel programmi che avreb

bero potuto eaere perfetti, ma mostrano 
purtroppo qualche difetto. 
Ciò non vuol dire che sia orrendo, ma andreb

be ptOvato prima di un eventuale acquisto. 

È L'ORA DELLA 
PUNIZIONE! 
Il gioco ptesenta grossi difetti 
tecnici, di Inventiva o di 

gtocabllltà, e non dovrebbe 
eueN preso In considerazione se non per 
farsi due risate. 



La più vasta 
disponibilità 

di giochi al mondo. 



Rieccoci nuovamente qui! Sembrano passati 
un paio di giorni dai festeggiamenti di Capo
danno e invece ecco che siamo già a febbraio, 
senza nemmeno rendercene conto. Febbraio è 
un mese duretto: a scuola mazzolano di brutto 
perché finisce il quadrimestre, c·è un sacco di 
lavoro da fare e fa un freddo che metà basta. Per 
fortuna potete riposarvi e riscaldarvi leggendo 
la vostra rivista preferita (CVG, ovviamente) e 
se avete qualche minuto libero perché non 
scrivete anche una lettera a: 

CVG Mailbag c/ o Gruppo Editoriale Jackson 
Via Gorkl, 69 
20092 Cinisello Balsamo (Ml) 

Ah ragazzi. occhio anche alle nuove rubriche di 
cui troverete la spiegazione alla fine del Mailbag. 
Leggete. cari discepoli , leggete ... e inviate!!! 

A MORTE LE 
CONSOLE! 

Fantasmagonca redazione 
diCVG 
v1 scrivo perché sono 
sull'orlo dell'esaurimento 
nervoso a causa dei 
maledetti mass media che 
non fanno altro che 
pubblicizzare e 
strapubbllcizzare quelle 
dannate macchine da gioco 
quali le consolles (a 

proposito, si scrive 
·console" con una ·1· sola 
- Simon). Vedendo la TV mi 
capita spesso che il mio 
programma (magari sul 
punto più interessante) sia 
interrotto dalla pubblicità e 
pnma ancora che ci si 
abitui al ~brutale" 
cambiamento chi ti 
appare? Elementare, Gerry 
Calà che con quella faccia 
da ebbete (si scrive 
"ebete" con una "b" sola. 
Mad Max) ci presenta il 
Megadrive (lo hanno scelto 

perché è anche lui una 
S**A). oppure s1 vede 
Zenga che con la sua voce 
da zombie sotto shock ci 
propone il BELLISSIMO 
Sega Master System Plus. 
Il mondo sta subendo 
un'"invaslone: da parte di 
questi terribili esempi della 
tecnologia moderna il 
mercato della videoludica è 
ormal colmo di queste 
schifezze, il cui unico 
scopo è quello di 
rimambire la mente umana 
con giochi sempre più belli 
(ma quando mai), sempre 
più costosi ( ... sempre più 
ca•*ate). Tralasciando il 
Megadrive che è forse la 
console più ragionevole (fra 

più mali si sceglie il 
minore) vale la pena 
analizzare qualche consolle 
più "seria" (chiamamola 
IRONICAMENTE così) come 
il Neo Geo e il Super Nes. 
Il Neo Geo è un'immensa 
macchina da gioco di 
eccelsa qualità che 
fornisce giochi 
estremamente validi (su 
questo non ci piove), ma 
quanto costa questa 
originale bellezza? Con soli 
sei giochi (quelli che a un 
giocatore incallito non 
dovrebbero mancare) si 
spende la bellezza di 
L.1.273.000, ua fortuna 
con cui chi ama veramente 
i videogiochi termina tutti i 



coin-op della sala giochi 
più vicina. 
Chiudendo col Neo Geo 
passiamo ad analizzare il 
Super Nes. E. senza 
dubbio una gran bella 
consolle, ma siccome 
anche per questa i prezzi 
dei giochi sono tutt'altro 
che modici, i possessori si 
danno alla pirateria. 
Come? E' uscito da pochi 
mesi il Magicom Copier 
con cui è possibile 
trasportare i giochi da 
cartuccia a disco ed è una 
opzione molto conveniente 
in quanto chiunque può 
noleggiare un gioco per poi 
copiarselo segretamente e 
risparmiare su quel gioco il 
98% circa (il costo di un 
dsico vergine gira intorno 
alle 850 lire). Sembrerebbe 
una cosa conveniente. ma 
tuttavia il prezzo del 
copiatore non è in genere 
più basso delle 700.000 
lire. Così anche per questa 
nuova meraviglia della 
Nlntendo occorrerrebbe 
spendere oltre il milione e 
mezzo, ma non ne vale 
proprio la pena. 
Ad ogni modo per chi ama i 
giochi del SNES trovo che 
la trovata (l'italiano, questo 
sconosciuto ... - Petrarca) 
del copiatore sia un ottimo 
mezzo per risparmiare e 
gustarsi nello stesso 
tempo I giochi. Cordiali 
saluti. 
O.A. (Roma) 

Era da un po'di tempo che 
non sentivamo una fila di 
beotate come queste da 
parte di qualche lettore 
fuori di testa e quindi non 
possiamo che ringraziare Il 
caro O.A. e la sua lettera 
umoristica per i pochi 
momenti di buonumore che 
ci ha regalato ... Come? Era 
una lettera seria? Dawero? 
Non è possibile! Nesun 
lettore con un briciolo di 
intelligenza scriverebbe 
una lettera autoritaria 
come questa e si 
firmerebbe con un 
vigliacchissimo O.A. per 
restare nell'anonimato! Per 
quanto riguarda il Neo Geo 
poi. .. Nessuno mette in 
dubbio che le cartucce 

della console SNK siano 
caro, ma nessuno vi 
obbliga nemmeno ad 
acquistarle. In fondo non 
scrivete delle lettere 
infuocate a Quattroruote o 
a riviste simili, perché la F-
40 costa un occhio della 
testa: semplicemente la 
guardate. vi rifate gli occhi 
e non pensate nemmeno di 
acquistarla. Stesso 
discorso va fatto per il Neo 
Geo: i giochi sono 
incredibili, ma costano un 
sacco. Se potete 
permetterveli meglio per 
voi, altrimenti 
accontentatevi di qualche 
partita in sala giochi e 
ripiegate su qualcosa di più 
economico. Ragazzi, 
questa è la vita ... E cosa 
dire della ciliegina finale, la 
buffonata sul copiatore del 
Super Nes? Stai due ore a 
menartela perché dici che i 
giochi del Neo geo costano 
tanto e poi consiglio 
l'acquisto di questa 
periferica fuorilegge: 
scusa, ma allora perché 
non inviti i lettori ad andare 
a rubare? Faresti prima ... 
Inoltre, tanto perché tu (e 
tutti I lettori di CVG) lo 
sappia, la Nintendo ha 
trovato come evitare che le 
proprie cartucce vengano 
piratate dal Magicom. Non 
ci credete? E allora provate 
a trovare Super Mario Kart 
crackato ... Eheheh: ride 
bene chi ride ultimo, ve 
l'avevamo detto. Aspettate 
che anche le altre software 
house seguano l'esempio 
della Nintendo e vi trovate 

con un aggegio che avete 
pagato un'occh10 della 
testa che non serve a una 
bega ... 

ANCORA 
NEO GEO 

·Le confessioni di uno 
sfigato" owero "Ma è tanto 
figo il Neo Geo?". 
Mi ~wicinai ai videogiochi 
molti anni fa, quando per 
Natale mi fu donato un 
Atari 2600. Con quale gioia 
giocavo al preistorico 
Soccer, in cui i giocatori 
sembravano tarantolati e 
avevano un gioco di gambe 
che avrebbe fatto Inorridire 
Little tony. Passava il 
tempo e capivo che la mia 
console era superata, così 
un giorno, dopo una tragica 
seduta a un basketball con 
pixel grandi una mela, 
decisi di rinnovarmi e 
comprai un computer che, 
a giudicare dal prezzo 
apocalittico, sembrava 
molto buono: purtroppo era 
un mostruoso Olivetti 
Prodest PC1 con 
stampante che ml umiliava 
con i suoi 4 , 77 MHz e la 
sua penosa scheda CGA. 
Resistetti un paio d'anni e 
poi passai all 'innovativo 
Nes, che però veniva già 
surclassato da altre 
console e computer. Decisi 
quindi di rimettere mano 
all'ormai quasi vuoto 
portaverdoni (i miei si 
erano già stufati) e mi 

comprai l'Amiga. 
Ormai avevo raggiunto Il 
mio Eden quando il mostro, 
sì lui, il PC ha estirpato 
dall' Am1ga le awenture e 
tutti 1 giochi un filino più 
impegnati. 
Ultimamente al grido di "E' 
giapponese quindi è bello" 
ho acquistato un 
Megadrive, ma i giochi 
acquistati Last battle e 
Jordan vs Bird mi sono 
parsi mediocri. nonché 
scialbi. 
Mi spiego meglio: sembra 
proprio che il Megadrive 
debba cedere il passo a 
console più evolute come il 
Super Famicom o il Neo 
geo. Viziato? 
Forse. Grazie di esistere 
da ... 
Mr Flco alias rei di Nanto 
alias Fabrizio 

PS 1) E' vero che ... Sbleah 
(non riesco a controllare la 
bava) uscirà Street fighter 
2 per Mega CD? 
2) M1 dici qualche beat ·em 
up carino per MD? 
3) Che roba è il Mega 
Backup? Si mangia? 
4) Si può comprare il CD 
per Megadrive avendo già 
la console? 

Caro Fabrizio, francamente 
non comprendiamo la tua 
disperazione: hai un'Amlga 
che è più vivo che mai, un 
Nes che sa regalare ancora 
qualche gioco carino e un 
Megadnve che è una delle 
migliori console disponibili 
sul mercato. Forse 1 due 
titoli da te scelti non sono 
il massimo della vita, 
anzi... Prova però a 
comprare Ecco, recensito 



in questo numero, e vedrai 
la potenza del 16bit Sega. 
Ed ecco le risposte alle tue 
domande: 

1) Street Fighter per 
Megadrive uscirà 
prossimamente su 
cartuccia (16 Megabit) e in 
seguito su CD. 
2) Streets of Rage 2 su tutti. 
3) E' una periferica illegale 
per trasferire le cartucce 
del Megadrive su disco. 
Non si mangia, ma si piglia 
a calci ... 
4) Certo, che domande fai? 

Ultra mega super extra 
jingle gagliarda redazione 
diCVG 
Sono un superaffezionato 
della vostra fantastica 
rivista che compro quasi 
regolarmente, 
ho 12 anni e posseggo da 
quasi un anno un Gameboy 
di cui sono soddisfatto 
anche se il sonoro fa 
schifo e lo schermo è 
microscopico. 
Vi ho scritto per sapere se 
posso collegare la mia 
console alla TV per non 
liquefarmi gli occhi ad ogni 
partita. 
Giorgio Reebok 

Caro Giorgio, a giudicare 
dal tuo cognome (o 
presunto tale) pensiamo 
sia inutile chiederti la tua 
marca di scarpe da 

ginnastica preferita ... In 
ogni caso sappi che è 
possibile attaccare il 
Gameboy alla TV, ma le 
periferiche che permettono 
questo collegamento 
costano cifre spaventose e 
non sono per ora reperibili 
da un comune utente, ma 
solo da sviluppatori, 
distributori e simili. 
Chissà che prima o poi la 
Nintendo non decida di 
immettere una periferica 
del genere sul mercato, a 
un prezzo possibilmente 
ragionevole ... 

GAMATE & C. 
Caro CVG 
sono un 15enne e 
possiedo un C64, un 
Gamegear e un Gamate. 
Ho diverse domande da 
farvi e credo che come le 
leggerete metterete la 
lettera nella pappa del 
cane: 

1) Quanti bit ha il Game 
Gear. 
2) In un ipotetico confronto 
fra GG - Gameboy - Lynx, 
quale sarebbe il vincitore? 
3) Esiste un convertitore 
Megadrive-Game Gear? 
4) Perché non recensite 
qualche gioco delle nuove 
console portatili Gamate e 
Supervision? 
lo ho il Gamate con cinque 
giochi e devo dire che la 
loro grafica è cinque volte 
meglio di quella del 
Gameboy (ho confrontato 
Pharaon Revenge e 

Supermarioland). 
Un saluto alla 
schizzatissima redazione di 
CVG! 
Andrea Panebianco 

Nella pappa del cane? Ma 
stai scherzando? 
L'abbiamo semplicemente 
butatta nella spazzatura ... 
Scherzi a parte, ecco le 
risposte ai tuoi quesiti: 

1) 8. Non uno di più, non 
uno di meno. 
2) BASTAI BASTA! 
Non fateci più domande del 
tipo "E' meglio questa 
console o quest'altra?"! 
Non ne possiamo 
veramente più! 
Secondo voi, è meglio una 
Lamborghini Diablo o una 
Ferrari F40? 
E' meglio un'opera di 
Picasso o una di Warhol? 
E' meglio Cindy Crawford o 
Claudia Schiffer? 
E basta ... 
3) Non ancora. 
4) Semplicemente perché 
finora la diffusione di 
queste console è troppo 
limitata: se le vendite 
diventeranno tali da 
conquistarsi una discreta 
dose di utenti state pur 
sicuri che arriveranno 
anche le recensioni. 
Comunque, noi non 
abbiamo notato questa 
differenza fra la grafica del 
Gamate e del Gameboy, 
anzi il portatile Nintendo ci 

è sembrato avere 
addirittura la meglio. 
Questione di punti di vista! 

APPELLO 
DISPERATO 

Vorrei contattare nella zona 
Cosenza-Renda e dintorni, 
possessori di Megadrive, 
Master System e/o Game 
Gear allo scopo di 
impostare una fanzine 
dedicata esclusivamente 
alle console Sega. Se 
pensate di essere in grado 
di scrivere recensioni, 
sapete l'inglese e avete 
una discreta esperienza 
come videogiocatori, 
spedite la recensione di un 
gioco che vi è (o che non vi 
è) particolarmente piaciuto 
a: 
Antonio Micciulll 
Strada Statale 19 bis 
Palazzo Lucchetta, 
Cosenza 

allegando un vostro profilo 
e il vostro indirizzo 
(completo di numero 
telefonico). Non esitate 
potreste entrare a far parte 
della nostra redazione! 

Beh ragazzi, cosa 
aspettate a scrivere ad 
Antonio? 
Non vediamo l'ora di 
vedere il numero zero della 
vostra fanzine e ricordatevi 
di spedircene una copia: 
ne faremo una recensione 
accurata ... Cercate almeno 
di non farci troppa 
concorrenza! 

APPELLO 
DISPERATO 2 
IAVENDETIA 

A tutti i possessori di un 
Commodore 64 che non lo 
considerano inutile e 
antiquato e che non 
vogliono usarlo solo per i 
videogiochi ho fondato il 
club del C64. Per 



informazioni scrivere a: 
Club 64 c/ o Vivo Gaetano 
Via 2da traversa Cimitero 
N.20 . 80049 · Somma 
Vesuviana (NA) 

Un appello alquanto 
inususale, ma che ci fa 
molto piacere, non fosse 
altro per le giornate gioiose 
che abbiamo passatto 
smanettando con l'otto bit 
computer. 
La genete convinta che il 
C64 sia ancora più vivo 
che mai, quindi fatevi 
sentire e contattate 
Gaetano! 

APPE 
DISPERATO 
MA NON TANTO 
PARTE 3 

Utenti Amiga creativi, è 
nato un club che 
distribuisce nel Pubblico 
Dominio le creazioni dei 
soci (programmi, musica, 
grafica, ecc ... ). Ogni mese 
il socio riceverà un 
diskmagazine con le opere 
di tutti i soci. Max serietà e 
no lucro. Per informazioni 
contattate: 
Michele Berardl 
Via F. Marinacelo 64 
71100 Foggia 

Cosa dobbiamo 
aggiungere? Per Michele 
vale la stessa richiesta 
fatta ad Antonio: 
aspettiamo le vostre opere 
con trepidazione. Dateci 
dentro! 

FOWE 
·'.EPISTOLARI 

Cari redattori di CVG 
leggo la vostra rivista da 2 
anni. 
Possiedo 1 Amiga 500 + 
espansione, 1 C64, 1 C16, 
1 Sega Master System e 1 
Gameboy. Vi scrivo per 
rimproverarvi df un paio di 
cosucce: 

1) Non è vero che Non è la 
RAI e; un programma 
stupido e poi le ragazze 
sono bellissime. 
2) Sono ·completamente 
d'accordo a metà" con voi 
sul voto dato a Grand Prix 
Formula One di Geoff 
Crammond. Secondo me 
siete stati pagati per 
raccontare quelle 
stupidaggini. Le strisciate 
sembrano fatte da un 
motorino e non dalle 
gomme di una F1, ci sono 
più game che finiscono con 
26 auto che quelle che 
finiscono con 24 (cioè la 
mia. più quella del tizio a 
cui sono andato addosso), 
la pioggia non è per niente 
realistica, non c'è la 
temperatura dell'asfalto, 
c'è un solo tipo di gomme 
per la qualifica allora che 
perfino F1 Manager per i 
C64 ne ha 2! 
Volevo vedere quanti giri 
riuscivo a fare con le 
gomme d1 qualifica, ma mi 
sono stufato dopo averne 
fatti 25 e non venite a 
dirmi che quest'anno in F1 
si utilizzano le gomme da 
gara perché i circuiti sono 
quelli dell'anno scorso. 
Nella gara problemi di 
carburante, pressione 
dell'olio. surriscaldamento 
del motore, rottura del 
cambio ed altri vari 
componenti della macchina 
proprio non esistono. 
Poi sulle istruzioni ci sono 
le bandiere per imparare a 
conoscerle, ma non 
servono a niente visto che 
ho provato in tutti i modi a 
commettere infrazionie di 
buttare le fuori aspettando 
la bandiera nera, ma non è 

Il RECENSORE E' UN BEOTA! 
Dai prossimi numeri il Mailbag di CVG ospiterà 
una rubrichetta mooolto particolare chiamata 
"Il recensore è un beota!": in quest'angolo 
verranno pubblicate tutte le missive di lettori 
scontenti del voto o del giudizio dato a un 
particolare gioco. Quindi, preparate carta e 
penna e, possibilmente senza sprecarvi in insulti 
e moccoli vari e motivando te vostre opinioni, 
scriveteci immediatamente le vostre contesta
zioni sulla recensione di questo o quel gioco e 
ricordatevi di indicare che si tratta di una 
lettera destinata a quest'angolo. Forza ragaz
zi. vi stiamo aspettando! Qualcuno comunque 
ha deciso di anticiparci, a giudicare dalla 
prossima lettera ... 

arrivata. Poi ho provato a 
partire in pole pos1tion 
girando la macchina subito 
dopo la partenza ed 
andando a sbattere contro 
le altre auto e provocando 
l'abbandono d1 almeno 
dieci e neanche Il la 
bandiera rossa non si è 
vista. 
E potrei continuare per ore 
e ore a trovare dei difetti in 

questo gioco. 
Per la grafica posso dare 
70%, poi 40% per la pista, 
e 30% per l'abitacolo. 
Secondo me il vostro Geoff 
Crammond avrebbe dovuto 
guardare prima il livello di 
opzioni (e non grafica) Il 
sempre valido Ferrari 
Formula One, non dico 
scopiazzandolo, ma solo 
prendendone spunto. 
Adesso voglio proprio 
vedere se avete coraggio di 
pubblicare la mia lettera 
con le critiche su quelli che 
vi pagano ... 
Prince Olivier 

I casi sono due: sei pazzo 
oppure stai scherzando. In 
entrambi i casi, comunque, 
bisogna ammettere che sei 
alquanto originale: sei 
infatti la prima persona che 
sentiamo che ha qualcosa 
da ridire sul fantastico 
Formula One Grand Prix. 
Non mettiamo in dubbio 
che Ferrari Formula One 
fosse un bel gioco quand'è 
uscito, ma il capolavoro di 
Geoff Crammond gli dà la 
birra sotto moltissimi punti 
di vista e i difetti da te 
elencati sono solo delle 
pecche microscopiche a 
cui si può facilmente 
passare sopra (due gomme 
da qualifica? 
Ma facci il piacere ... ). 
Comuqnue, se vi trovate 
d'accordo con Prince 
Olivier o volete contestare 
le sue accuse scriveteci e 
pubblicheremo senza 
dubbio la vostra lettera. 
Anche su Non è la Rai non 
ci troviamo molto 
d'accordo: nessuno mette 
in dubbio la bellezza delle 
ragazze, ma il livello del 



E ORA 
DUE PAROLE 
DALLA REGIA 
- Trucchi & soluzioni 
Su C+VG vengono 
pubblicate solo soluzioni 
complete e trucchi ottenibili 
senza manomettere il 
programma in uso (se 
bisogna usare 11 reset. 
riscrivere codice o 
pasticciare con qualche 
cartuccia non lo vogliamo). 
Potete spedire 1 vostri 
capolavori all'apposita 
rubrica. indicando 
chiaramente 
"PLAYMASTER" sulla busta. 
Se mandate delle mappe, 
fatelo possibilmente su 
fogli bianchi - niente 
quadretti. righe o fiorellini) 
e scrivendo & disegnando 
solo in nero: potranno 
essere riprodotte più 
facilmente. 
· Richieste d'aiuto 
E' in funzione una "hotline" 
telefonica. Potete 
telefonare allo 02/ 

programma è infimo, anzi 
peggio .. 

Un bel po' d1 lettori ci 
chiedono delucidazioni sul 
mistero delle varie versioni 
del 16 bit della Nintendo 
cioè quella famigerata 
macchina che a volte 
chiamiamo Super 
Famicom, a volte Super 
Nes, a volte Super 
Nintendo e sulla 
compatibilità tra queste. 
Innanzitutto sappiate che 
di queste console esistono 
tre versioni: la versione 
giapponese che sulla 
console stessa riporta la 
scritta "Nintendo Super 
Famicom" e quindi è così 
che va chiamata; sulla 
versione europea invece 
c'è scritto "SUPER 
NINTENDO" grosso come 

6948295 dalle 14 alle 17 
di ogni lunedì. mercoledì e 
venerdì. e i nostri esperti 
cercheranno di risolvere 
tutti i vostri problemi 
videogiochistici. 
· Club & contatti 
Se avete fondato un club. 
o semplicemente state 
cercando altra gente con i 
vostri interessi. mandate 
il vostro indirizzo e la 
categoria d'interesse (es. 
·console Gamate". 
"Giochi di Ruolo'', 
• Frittatine Senegalesi ... 
ecc.) in una busta su cui 
sia indicato chiaramente 
"CLUB". possibilmente 
separata da altre 
eventuali lettere o 
comunicazioni. Non 
pubblicheremo numeri 
telefonici. 

Seguendo queste 
raccomandazioni 
accelererete di molto i 
tempi di smistamento e 
pubblicazione delle vostre 
comunicazioni: una rivista 
migliore dipende anche da 
voi. 

una casa e "Entertainment 
System· in piccolo sotto. In 
questo modo tutti 
(pubblicità compresa) la 
chiamano Super Nintendo 
per abbreviare ma è 
giustissimo anche 
chiamarla Super NES 
(N=Nintendo, 
E=Entertainment, 
S=System). Console 
europea e giapponese 
hanno tra l'altro la stessa 
forma. La console 
americana ha una forma 
completamente diversa: 
invece di dare sul tondo dà 
sul geometrico e i tasti 
sono azzurri invece che 
grigi, un vero obbrobrio. 
Comunque, anche in 
questo caso la scritta 
·super Nintendo" è grande 
e infatti gli americani la 
chiamano 
indifferentemente Super 
Nintendo o Super Nes. Per 
quel che riguarda la 
compatibilità, esistono 
interfacce per tutti gli usi. 
In particolare, per la 

CHI FA DA SE' FA PER TRE 
Le novità di CVG comunque non sono finite! 
Infatti, da ora potrete contribuire maggiormente 
alla realizzazione di questa rivista: vi sentite in 
grado di scrivere una recensione di un videogioco? 
Sì? E allora cosa aspettate a mandarcela? Se 
sarà su buoni livelli la pubblicheremo, e se il 
contenuto sarà particolarmente esaltante potre
ste persino entrare a far parte della redazione di 
CVG! Forza boys, questa è la vostra occasione! 
Mandateci i vostri capolavori letterari e ricorda
tevi di scrivere nome, cognome e indirizzo. 

compatiblltà tra versione 
europea e giapponese 
esiste un'interfaccia in cui 
bisogna infilare una 
cartuccia europea e una 
giapponese. L'interfaccia, 
servendosi del codice della 

cartuccia europea, farà 
"credere" alla console di 
stare leggendo una 
cartuccia europea ma farà 
funzionare quella 
giapponese. Eh, l'ingegno 
umano dove può arrivare ... 
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Come non rimanere colpiti 
da un binomio simile 7 La 
nuova partnership tra i due 
colossi si è già 
concretizzata con il lancio 
del PS/ 1 IBM corredato di 

1 ro111 t /ru 

titoli della Disney Software; 
nella confezione del 
computer sono inclusi il 
Disney AnimationStudio, 
RogerRabbit, Rocketeere 
Dick Tracy. Dell'accordo 
beneficerà sicuramente 
Eurodisney: la IBM si 
occuperà infatti della 
creazione di un padiglione 
che ha come soggetto l'hi· 
tech del prossimo futuro. 
Ci sarà una sorta di 
specchio che trasformerà il 
vostro volto con tecniche di 

morphing, una serie di 
robot sofisticati e, cosa 
che ci interessa di più, un 
grosso schermo con un 
videogioco a cui potranno 
partecipare una dozzina di 

persone 
contemporaneamente. li 
gioco ha un concetto 
abbastanza semplice: un 
tutti~ntro·tutti spaziale a 
colpi di laser ate. li tutto 
però si presenta in maniera 
altamente sofisticata: 
dietro allo schermo si 
scorgeranno delle 
incredibili raffigurazioni di 
pianeti, talmentevereda 
farvi credere di essere in 
orbita. Un altro particolare 
è che ogni giocatore dovrà 

guidare la sua 
astronave sopra a 
una postazione 
mobile che si 
sposterà seguendo 
il movimento 
dettato dal 
giocatore alla sua 
navicella. La cosa 
è un po' strana 
visto che non si 
tratta di un gioco in 
soggettiva, ma 
l'impatto del gioco 
sarà altissimo. 

In questi mesldsonoarrivatetonnellatedl lettere e 
teWonatechedchledevano•urebbemalarrlvatoln 
futuro SlnlfltRghter3. Beh, tenetevlforte: ealstegiàl 
NonlOlo,macenesonobenSETTE,,...._11 La 
nwgglorperteclquestlcofn.opsltrovae HonkKong, 
melprlml...,.,... 
atannoantvandolnEuropa 
enondovremmotarderee 
trovarti nellll uleglochl 
sottocw. Stlwtllghter. 
a.nplonala.npions 
Edltlon(questoH nome del 
gioco) ha un ucco di 
optlonelchemenderennoln 
villbllio i lottatori più 
esperti: tanto per 
comlnclere,èunseccoplùvelocedelleverslone 
normale, Ryu eKenpoaonolenderepdedlfuocoe 
mezz' ... efarleglrarepertuttololChermo,UPugnocl 
l>ntgOèsteto potenziato ed èorepo11lbllefareun 
PugnoclDregoellefinedi un Pugno di Drago quando il 
penoneggiostevolendopercolplreltlzlcheultano 
eltlsslmocomeVege(questam01Altlepiùleteledel 
gioco). Me le novità non sono finite: oltreequestlcoln
op, d sono TREDICI (Il, avete letto bene) nuove 
venionldelglocodllporltilperSuperFemlcoml 11 Qui 
trovatedltutto:deunemoaachefadlvantere 
Invisibile Blenke • celcl volenti ultnlpotallZiatL In ogni 
cuo,scordetevellpen:hésltratteclv.sionipindate 
edeleboratedelroriglnelee1ppeneleNlntendone 
verrà e conoscenze,statepuretranqullUchepartlranno 
certemezzetealculconfrontoperslnol PugnoclDrago 
Mmbraràunaanzzel 

WCASARTS SEMPRE 
PIU' IN FORZA 
Beh, non ci lamentiamo: 
chiunque avesse 
disponibile un soggetto 
come quello di Guerre 
Stellari lo "spremerebbe" 
sino infondo. La 
Lucasarts, dopo aver 
proposto parecchi titoli 
ispirati alla saga (ultimo 
dei quali Super Star Wars 
sul super Nes, recensito in 
questo numero), torna alla 
carica con Super Empire 
StrikesBacke Star Wars 
3D{titolo prowisorio) ! Nel 
primo caso, vi troverete 
nuovamente dei panni di 
LukeSkywalker in un gioco 
di azione ad alta 
concentrazione di raggi 
laser per il Super Nes. Ci 
auguriamo che alla Lucas 
riescano a dare un pizzico 
di originalità alla struttura 

di gioco. Star Wars 3Dsarà 
nuovamente una sorta di 
simulatore(dopo X-Wingl 
con scenari non solo di 
spazio profondo: 
riprendendo alcuni episodi 
della saga, ci saranno 
battaglie contro i 
camminatori su Hoth, il 
pianeta dei ghiacci, e 
scorribande nelle foreste di 
Endor, il pianeta degli 
insopportabili ewoks. Per 
finire, la Lucasarts ha 
anche annunciato la 
prossima uscita di una 
versione su CD per PC e 
Mega CD di Indiana Jones 
andthe Fate of Atlantis, 
con voci (non quella 
originale di Harrison Ford 
però) e nuovi intensi primi 
piani su personaggi e 
oggetti. 



KICK OFF SUL 
MEGADRIVE 
Dopo mesi e mesi di attesa, ecco finalmente arrivare su 
Megadrive un gioco che tutti aspettava no con 
impazienza: il capolavoro di Dini Dini sta infatti perfare 
la propria comparsa sul 16bit Sega dopo essere stato 

• 

un ottimo lavoro, 
quindi le garanzie per 
un possibile classico 
ci sono tutte. Resta da 
vedere se riusciranno 
a rendere Super Kick 
Offabbastanza 
giocabile e solo il 
tempo potrà dircelo ... 

convertito per una 
tonnellata di sistemi, 
dal Gameboy al Super 
Nes. I programmatori 
sono i medesimi della 
versione Master 
System che, qualche 
mese or sono, 
avevanofattodawero 

C'E' UN Al 1ENO 
NEL MIO CD! 
Sembra che i giochi 
dedicati agli spin·off, cioè 
le serie ispirate a un 
soggetto ma con una trama 
indipendente, inizino a 
proliferare: dopo 
Terminator 2029, è la volta 
di un gioco dedicato alla 
serie di fumetti di Aliens. 11 
supporto utilizzato sarà il 
dischetto d'argento per il 
PC: grazie a questo il gioco 
dovrebbe avere una serie 
di finali diversificati e varie 
sottotramesi dovrebbero 
intrecciare in tonnellate di 
maniere diverse. li gioco 
sarà un mix tra awentura 
grafica e gioco d'azione: 
uno dei primi puzzle del 
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gioco è scoprire l'origine di 
un segnale di pericolo 
proveniente da un punto di 
un pianeta su cui vi ha 
spedito la famigerata 
Compagnia ... Per lo meno, 
sarete a capo di una 
squadra di ben attrezzati 
marines dello spazio e 
dovrete curare le vicende 
del Lt. BradWilson (capo 
dello squadrone in 
avanscoperta) e del Lt. 
Nancy Rider (che si 
occuperà della 
manutenzione della 
Sheridan, la vostra nave da 
traspototruppe). La Dark 
Visi on assicura la piena 
spettacolarità del prodotto: 
speriamo bene. 

-Corrono voci sulla 
prossima realizzazione 
di un lnternational 
Karate 2. Sembra che 
Archer Mac Lean non 
sarà affatto coinvolto nel 
progetto: l'interessato 
ha detto di non saperne 
nulla. 
-Di prossima uscita un 
Qioco dedicato a 
Frankenstein: si 
chiamerà ... ehm, 
Frankensteine verrà 
realizzato dalla Zeppelin. 
Lo stile sarà 
piattaformico e sarà 
owiamente pieno di 
orrori, a fare coppia con 
Universal Monsters. 
-Prime notiziole su 
Sensib/e Soccer 2". sono 
già in corso i primi lavori 

5 
da parte dei Sensible; il 
gioco non uscirà che 
verso la fine dell'anno; 
sarà inclusa una parte 
mangeriale; 
non si 
chiamerà 
Sensible 
Soccer2 
ma avrà un 
nome tutto 
suo.Roger. 
-Uscirà nel 
periodo estivo A/ien 
Breed2(c'entra niente 
con la Special edition) 
con nuovi alieni, nuove 
armi e una profondità di 
gioco superiore. Incluse 
missioni di salvataggio 
di ostaggi. Possibile una 
versione speciale per 
A1200. 

ELETTRONICA DI BELLOMO 
VIA SCALISE, 5 - 31100 VERCELLI 
(prima a destra di c. Pl~ESTINARI) 

Telefono (0161) 54793 

(!:commodore 
PRODOTTI COMMODORE ITALIA 

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

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

FLOPPY DISK· PERIFERICHE 
ACCESSORI 



Gli scenari orrorifici 
sembrano essere ormai 
tra i preferiti dei 
programmatori di 

awenture: anche in Veil 
ofDarknessvi 
awenturerete nelle 
angoscianti stanze di 
una dimora maledetta, 
su cui grava la presenza 
di un terrible demone. li 

gioco è isometrico e, 
udite udite, verrà 
reali?z~to dalla SSI, che 
comincia a esplorare 
finalmente nuove 
frontieredell'universo 
videoludico. La grafica 

sembra parecchio 
d'atmosfera: ricca di 
particolari e 
decisamente ben 

disegnata. Non 
mancherà una bella 
interfaccia con cui 
interagire con l'ambiente 
circostante e parecchie 
raffigurazioni che 
aggiungeranno ancora 

più atmosfera al tutto. 
Se siete soprawissuti 
agli orrori di Derceto 
direi che potreste fa re 
un pensierino sulla 
tenebrosa dimora di Veil 
of Darkness ... 

IL SEGUllO 
DI S'IREE I FIGHnR 
2!!! 
Fantastico I Sensazionale! 
Incredibile! Gira una voce, 
sempre più insistente, 
che stia per uscire UNA 
NUOVA VERSIONEDI 
STREETAGHTERI Questo 
gioco per il Super 
Nintendo non è un 
remake pirata (vedi news 
Streetfighter 21 ), ma è 
prodotto proprio dalla 
Capcom ed è chiamato 

Streetfighter Turbo. Ma 
quali sono le differenza 
dal suo predecessore 1 Da 
quello che sappiamo, non 
solo la grafica è 
migliorata (e già 
basterebbe) ma tutti i 
personaggi hanno mosse 
nuove e, soprattutto, 
ARMI! I! Volete saperne di 
più 1 E allora non perdete 
i prossimi numeri di CVG ! 

LA VIOLENZA 
SONO IO 
Creato dallo stesso autore di Judge Dredd, Lobo è un 
alieno un filino irrequieto: la sua peggiore idiosincrasia 
riguarda il bene, la fratellanza e il convivere pacifico; 
infatti non può fare a meno di prendere a randellate 

chiunque incontri, 
frantumare qualsiasi 

cosa abbia 
davanti e 

insomma 

distruggere! l ! Alla Ocean assicurano che nel loro tie-in il 
personaggio avrà esattamente le stesse attitudini che 
ha nel fumetto: la violenza insomma sarà totalmente 
insensata I Pertranquillizzare le mamme, alla Ocean 
garantiscono comunque che la rappresentazione della 
violenza awerrà in termini molto spiritosi, per quanto 
sia in dosi massicce. " Non puntiamo al realismo" 
sostiene Gary Bracey dalla nota software ho use., ma al 
divertimento". Care mamme, zitte: avete il coraggio di 
vedere le trasmissioni con Alberto Castagna ... 



COMPllAllON 
SUCD 
Mentre stiamo ancora aspettando un titolo che "faccia 
la differenza" su Mega CD, apprendiamo la notizia che 
In Giappone la Sega ha lanciato la prima compilation di 
tltollsuCD.SuunsolodlscotrovateGoldenAKeCbello, 
ancheseunpo' vecchiotto),StreetsofRage(sempre 

valkllllmo), RewngeofShlnobi(mitico) e Columns 
(semprevalldo). Se volete risparmiare qualche lira 
c:eracteUCD,chlarnatoClasslcArcadeCol/ection,dal 
vostrolmpo1tatoreparallelodiflducia e ... Buona partita I 

Sembra proprio che ci sia una strana tendenza nel 
mondo dei videogiochi: i protagonisti sono quasi 
sempre animali e si passa con assoluta scioltezza dai 
cani ai porcospini, dalle tartarughe alle rane. Seguendo 
questa bizzarra moda, anche la Ballistic ha deciso di 
utilizzare un gatto come eroe del suo prossimo gioco 
perMegadrive, chiamato (tutto d'un fiato): Bubsythe 

indotti a 
tenerlo in 
OOl llSidet aziOl 18 

quind 
cercate di 
non perderne 
la recensione 
nei prossimi 
numeri di 
C\Ki! 

BobcatinClaws 
Encountersof 
the Furred Kind. 
In pratica si 
tratta del solito 
platform con 
bonus e nemici 
vari, mala 
qualità della 
grafica ci ha 

Unodelglochlcheha 
contrbllliD•IOl'l'IWllB 
alewncltedelM1gltdrlve 
èstato1811Z8dubbio 
Stddet:laconwrslonedll 

coln-op .. ,,..,... 
annlenbwalettenllmenlala 
V81'81oneAmiga,che .. 
qualcouclorrldlpllante. 
E' quinci con Immenso 
pieclr9cheepprendialno 
lanolizlldll'lmmlnenle 
arrlwcl Bh/nobl2perll 

18bltdellaSep:U 
baclcgroundè-..lo 
steeso,maagluclarecla 
quellocheabblamovt.tola 
graflcaèstm 

ull8rlaemm118mlglklletae 
laglocabllltà,COl8plù 
Importante, è ......... 
lmmutat&AqueetopulnO 
noncl....mche...--. 
lavenloneftnita• 
incroclareledltll (chefl 
purerlmll). 



VERSIONE USCITA 
CDTV META'93 
CD ROM AMIGA META' 93 



DRACULA 
PSYGNOSIS 

Era inevitabile: i, il film più reclamizzato dell'anno, arriva su 
computer! Ma la vera notizia è che la Psygnosis, dopo 
essersene accaparrata i diritti, lo sbatterà sulla superficie 
argentea di un Compact Disc I Grazie a questo, il gioco 
riproporrà molte delle ambientazioni presenti nel film ese 
provate a visionare un pochino le foto qui intorno potrete 
capire quale effetto scenografico potrà avere sul giocatore 
questotie-in ! Nel gioco, così come nel film, il protagonista (in 
questo caso voi) deve impedire che Dracula porti a 
compimento i suoi malefici piani. Come al solito, ci sono stati 
problemi nell'utilizzo delle immagini degli attori: il solo Gary 
Oldman ha accettato di farsi riprodurre, il resto l'ha dovuto 
fare la Psygnosis facendo recitare degli attori di teatro I Le 
sequenze sono state poi digitalizzate e infilate in questa 
incredibile produzione. "Il film non è indirizzato ai bambini" 
sostiene Gary Oldman, portavoce Psygnosis, "Ma nel nostro 
gioco porremo l'accento più sull'aspetto fantasy del film in 
modo da non terrorizzare troppo gli utenti." A presto con la 
recensione completa di CVG ! 

VERSIONE 
CDIV 
MllACDIOll 

USCITA 
MOA'93 
llETA'93 



SEWER SHARK 
SONY 
Il gioco più filmico tra quelli fin qui descritti: le sequenze 
in cui attraverserete un labirinto d1 tunnel sotterranei 
sono tutti digitalizzati e viaggiano a una velocità 
pazzesca. Il gioco in effetti metterà a dura prova i vostri 
riflessi e in p1u sarà stracolmo di effetti sonori e 
sequenze digitalizzate. Quello che abbiamo visto ci ha 
fatto dawero impressione! 

BATMAN 
RETURNS 
SEGA 
Grande spettacolo anche per il ntorno d1 Batman: la 
sequenza 1n cui si va in batmobile è straord1nana, con una 
fluidità della grafica laterale dawero grandiosa e con una 
ricchezza di part1colan da far spavento. In qualche modo 
ncorda la versione Am1ga del pnrno Batman. ma in veste 
ultrapotenziata. Il resto è grafica digitalizzata. rotazioni degli 
spnte e insomma promette dawero bene. 

NIGHT HUNTER 
E" una specie di incrocio tra Nightmare e Cluedo: i 
protagonisti sono un gruppo di collegiali intrappolate in 
una casa infestata dai vampiri. Ogni stanza contiene 
delle telecamere nascoste che consentono di spiare le 
tipe slurp! 



SUPERHERO 
PSYGNOSIS 
Diciamoci la verità: il difetto di tutti i protagonisti dei 
videogiochi è di avere un aspetto piuttosto fragile; si 
beccano un pugnazzo e perdono energia, si beccano 
un calcione e stramazzano al suolo, si beccano una 
la serata e sono fritti insomma ci vuole qualcosa di 
più eroico, di più epico: ci vuole un supereroe. Con la 
Psygnosis tutto ciò è possibile: all'inizio di 
Superhero, il suo nuovo titolo, potete addirittura 
costruirvi il vostro uomo d'acciaio personalizzato! 
Potete scegliere tra vari poteri e vari costumi: 
invisibilità, capacità di volare, laserate dagli occhi e 
molto altro. lltutto costituirà una formula genetica 
finale che identificherà il vostro supereroe. li gioco in 
se è un misto tra platform e picchiaduro con vari 
episodi tipici dei fumetti: gente che vola per aria dopo 
un megapugno, che si spezza in due dopo un calcio 
concentrato, che viene addirittura decapitata! 
"Abbiamo cercato di ispirarci ai fumetti di Dave 
Gibbons e Katsuhiro Otomo e in particolare a cose 
come Watchmen e V for Vendetta" sostiene David 
Bland, co-cretaore di Superhero. Qui in redazione il 
gioco non ha fatto unagrande 
impressione ma la sua atmosfera 
fumettistica rimaneungrande 
punto di forza: a risentirci sui 

numeridiCVG 
recensione 
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GIOCHI SUPERFAMICOM 

30Golf Simulation L. 
Acrobalic Miss1on L. 
Adv. Of Rocky Joe (Ranmaz2)L. 
Adventure lsland L. 
Amazing Tennis L. 
Arcataiser L. 
Big Run L. 
CacomaKnight L. 
Combat Ribes L. 
Cosmo Game L. 
Darius lii L. 
Darius Twin L. 
Dimension Force L. 
F- Zero L. 
F1 Super Circus Lim1ted L. 
Fatai Fury L. 
Final Fight L. 
First North Star Ken 6 L. 
Flying Hero L. 
Goemon L. 
Golden Fighter Com· Up L. 
Gradius 3 L. 
Gun Force L. 
Gundam 91 L. 
Hole In One L. 
Humana Grand Prix L. 
Hyper Zone L. 
Jerry Boy L. 
Joe & Mac 2 L. 
Joe & Mac Adventure L. 
Joe Boxing L. 
Lemmings L. 
Metal Jack L. 
Mickey Magie Adventure L. 
Myxery L. 

98.000 
128.000 
158.000 
118.000 
148.000 
78.000 
88.000 

138.000 
158.000 
148.000 
98.000 
98.000 
98.000 

128.000 
138.000 
178.000 
138.000 
178.000 
168.000 
138.000 
178.000 
108.000 
148.000 
98.000 
98.000 

179.000 
128.000 
118.000 
148.000 
148.000 
148.000 
89.000 

138.000 
158.000 
168.000 

Othello World L. 
Pebble Deach Golf L. 
Power Althlete L. 
Prince of Percia L. 
Pro Football L. 
Pro-Soccer L. 
Professional Baseball L. 
Psyco Dream L. 
R-Type L. 
Ranma 1/2 L. 
Rocketeer L. 
Rockyjoe Box L. 
RPM Rancing L. 
Serpaint Trio L. 
Sim Earth L. 
Song Master L. 
Soul Blazer L. 
Star Wars L. 
Street Fighter Il L. 
Strikegunner L. 
Super Birdie Rush L. 
Super Bowling L. 
Super Chinese World L. 
Super D1mension Force L. 
Supe F1 Circus L. 
Super F1 Hero L. 
Super Fire Pro Wrestling L. 
Super Ghouls & Ghost L. 
Super Kick Off L. 
Super Mario Kart L. 
Super Pang L. 
Super S. W. I. V. L. 
Super Smash TV L. 
Super Stadium L. 
Super Valis L. 
Super Volley Il L. 
The King Rally 93 L. 
Thunderspirit L. 
Tiny Toons (Cattoon) L. 
Top Racer Il L. 
Turtles Ninja Tmnt4 L. 
Wonder Boy Magie Adv. L. 
WWF Wrestling Mania L. 

108.000 
138.000 
179.000 
128.000 
118.000 
98.000 

118.000 
148.000 
79.000 

148.000 
68.000 

158.000 
98.000 

148.000 
88.000 

148.000 
98.000 

158.000 
188.000 
98.000 
98.000 

118.000 
98.000 
88.000 

138.000 
158.000 
98.000 

118.000 
168.000 
148.000 
128.000 
169.000 
128.000 
89.000 

118.000 
168.000 
158.000 
98.000 

158.000 
168.000 
138.000 
128.000 
128.000 

GIOCHI SUPERNES 

Amazing Tennis 
Bart's Nightmare 
Blazeon 
Chessmaster 
Desert Strike 
Drakken 
F·Zero 
Home Alone 2 
Ho ok 
Legend of Mislical Ninja 
Madden Football '93 
Mlckey's Mag. Ouest 
NCAA Basketball 
NHL Hockey '93 
ParperPoy 2 
PllotWings 
Push Over 
a· Bert 

L. 138.000 
L. 148.000 
L. 148.000 
L. 148.000 
L. 138.000 
L. 138.000 
L. 128.000 
L. 128.000 
L. 129.000 
L. 158.000 
L. 138.000 
L. 178.000 
L. 118.000 
L. 138.000 
L. 138.000 
L. 138.000 
L. 138.000 
L. 128.000 

Rampart L. 148.000 
Road Riot L. 148.000 
Robocop 3 L. 158.000 
Rocketeer L. 128.000 
Romance 3 Kingdom 2 L. 169.000 
RPM Racing L. 118.000 
Smartball L. 138.000 
Soul Blazer L. 148.000 
Super Battle Tank L. 148.000 
Super Bowling L. 138.000 
Super Double Dragon L. 158.000 
Super Mario Kart L. 138.000 
Super Mario World L. 118.000 
Super Play Off Football L. 148.000 
Super Scope Bazooka L. 169.000 
Super Soccer L. 138.000 
Super Tennis L. 128.000 
Thunderspirits L. 138.000 
Tko Boxing L. 158.000 
Tmnt4 Turtles L. 138.000 
Top Gear L. 138.000 
Ultraman L. 148.000 
Un Squadron L. 148.000 
Wheel of Fortune L. 158.000 
Word League Soccer L 138.000 
WWF Wrestlingmania L. 148.000 
X-Man Spiderman L. 158.000 
Xardion L. 158.000 
Xmen & Spiderman L. 148.000 
v·s 3 L. 158.000 
Zelda 3 L. 128.000 

GIOCHI GAME GEAR 

Ax Battler 
Baseball '92 
Buster Ball 
Chase Hq (auto) 

L. 58.000 
L. 58.000 
L. 58.000 
L. 68.000 

ACOOSORI GAME GEAR 
GP Batt<>n Pa1•k L i 8.000 
\l ide \Jw.ier (ù-nlt') L. 28.000 
llig Win<lO\\ 
(Super Lente) L. l8.000 

~lbl'ER GEAn Co:wERTER 
L. 4.S.000 

PPm1rttr cli utilizzare tutti 
i ciorhi del 

SEGA ~IASTER S) STEll 
:;ul G1l'IE GEAR 

Chessmaster L. 
Clutch Hitler L. 
Cristal Warriors L. 
Colums L. 
Devilish L. 
Donald Duck L. 
Dragon Crystal L. 
Eternai Legend L. 
Fantasy Zone L. 
G. Forman Boxing L. 
G-Lock L. 
Galaga 91 L. 
Gear Stadium L. 
Hally Wars L. 
Joe Montana Football L. 
Kinetic Connection L. 
Mappy Land L. 
Marble Madness L. 
M1ckey Mouse L. 
Nlnja Gaiden L. 
Out Run L. 
Pac Man L. 
Paperboy L. 
Pengo L. 

68.000 
48.000 
68.000 
48.000 
58.000 
58.000 
58.000 
68.000 
58.000 
68.000 
58.000 
58.000 
48.000 
58.000 
68.000 
38.000 
48.000 
68.000 
58.000 
48.000 
48.000 
58.000 
68.000 
48.000 

SOl'ITli. GA.UEGE.AR 
.\LlE.'S 3 L 79.000 
B.\ T\I \N RETURNS L 69.000 
ROL\NS CURSE fl L 59.000 
SPEEDBALL li L 59.000 
GR \ ~D PRIX RACE L. i9.000 
l ~OI \ \ \ J0\1:5 L. CRUSADE L i9.000 
KLl X L 69.000 
OLT RLIN EUROPA L 68.000 
PREDA TOR 2 L. 79.000 
PRINCE OF PER lA L 79.008 
ROBli\ 11000 t. 78.000 
SOi\IC 2 L 79.000 
SU PER \IO~ACO GP 2 L 68.000 
THE SIMPSON L. 79.000 
\' 1'1LEDON TENNI L 79.000 

OFFERTE del Mese 
AERIAL ASSAULT L.39.000 
HEAD BUSTER L. 29.000 
HO USE Of TAROT L. 29.000 
RYUK '92 l..29.000 
OLY~1PIC GOLD L. 19.000 

Psyco World 
Put & Putter (Golf) 
Shangay Il 
Shinobi 
Sonic 

Space Harrier 
Super Kick Off 
Super Monaco GP 
Spiderman 
Wall of Berlin 
Woddy Pop 
Wonderboy 

L. 58.000 
L. 48.000 
L. 68.000 
L. 58.000 
L. 58.000 

L. 48.000 

L. 78.000 
L. 48.000 
L. 68.000 
L. 48.000 
L. 48.000 
L. 68.000 

Tutti I nomi e i morchi sopro riporlolì opportengooo ol loro proprielori I prezzi sopro riportali sono IVA compreso. Tutti i prodotti sono coperto do goronzio per 1 onno. 



llTlllDI SOFIWUE 
"SlnhConnor1"'.Torna1Ulnostrischermllamagica 
ab1-..clunodllflmplùldolatratideglluhimi 
wnpl,avoltaatllih'81'9Dunarielaborazlone 
fumettistica della Darle Hone. Net fumetti di 
T.-mlnator202911 narravedella guerra nel futuro tra 
gllumanlelemacchlne,quelfuturodacuiappunto 
venlvalguerrleroKylefleele;lfruttandoquesto 
--'o,la Bethndli hapensatodlfarequalcosa a 
n..eàtrauno...,.auttoln.,..nfvaalla Openttlon 
Wolfeunglooocl Mplorazlone: nei panni di un 
guerrleroMerll•wctovretevagaretralrottaml 
.. leclttàeiparareatuttoclòchefastranlrumori 
memlllcl, IT.-mlnltor (oH loro scheletro) per primi. li 
1Utt0gmle•IP8Cl•tutacorazzatache 
lnda111te: leA.C.E.,cloèAdvancedCybemetic 
~doèe.o.ct-.boCiberneticoAvanzato. 
u grllftcllàlnbltm•conzoomatedelvari nemici e 
nllllgtnzianldvarlelaazlonlchelncontrwete: 
qu.a.ultlmerlguardanor.p.tto~del 
glaoo,gmlealquelepobwterlfomlrvidlarrnl, 
munlzlonledene1gle, tuttl1Pf8C911durantelterrlblft 
8COlltrlafuococon le macchine. li gioco dimostra di 
8V9'9Wt8grMdloaab1~unaottlmagrdcae 
tMtometllo•frmtwmrelnplccollpezzl;ma 
..._..,_..tarnllncllbol 
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Do oggi lii linee .t~~fonkb'1 più servizio più1celerità, ~ù.assQrtimeQforpiù .~cefto ,e .un nuovo~s~ li,~ziq~.~tt~«omputerizzato. 
NON TI RESTA CHE PROVARE, SARAI SORPRESO DALLA RAPIDITA DELLE NOSTRE CONSEGNE 

GIOCHI SEGA MEGADRIVE 
O~FERTk GIO~HI NOVITA' 2 CRUDE DUDE L. 99.000 

688 ATTACK SUB L. 119.000 

AFTERBURNER lii L 129.000 A. PALMER T. GOLF L. 99.000 
ABITATION OF CESAR 2 L. 59.000 

AMERICAN GADIA TORS L 119.000 ABRAMS B. TANK L. 109.000 
ANDREA AGASSI TENNIS '93 L 119.000 AERO BLASTER L. 89.000 
AQUATIC GAMES L 99.000 AFTER BUNNER L. 99.000 

ARCUS ODYSSEY L 129.000 ALEX KIDD: E. CASSTE L. 69.000 
ALIENS 3 L. 99.000 

BATMAN REVENGE JOCKER L 99.000 ALISIA ORAGON L. 79.000 
BATTI.E TANK L. 99.000 ARCH. RIVALS BASKETBALL L 99.000 
BIO • HAZARD BATTLE L 99.000 AYRTON SENNA'S 

BLACK CRIPTE L 99.000 SUPER MONACO GP Il L. 99.000 
BACK TO THE FUTURE lii L. 89.000 

BLUEBALL L 89.000 BARCELLONA GOLD 1992 L. 69.000 
BULLS LAKER "BASKET" L 119.000 BATMAN L. 59.000 
CAPITAN AMERICA L 99.000 BEAST WRESTLER L 79.000 

CHAMP BOWLING L 99.000 BIMINI RUN L. 79.000 
BUK RODGER'S L 89.000 

CHASE HQ • AUTO- L 99.000 BUSTER OOUGLAS BOXING L 79.000 
CHELNOV·ATOMIC RUNNER L 99.000 CAOASH PLUS L 89.000 
CHESS MASTER • SCACCHI L 99.000 CALIFORNIA GAMES L 89.000 

CHESTER CHEETAH L 119.000 CARMEN SAN DIEGO L 119.000 
CATCH 92 L. 79.000 

CRUE BALL L 89.000 CENTURION L 89.000 
CYBERCOP.CORPORATION L 119.000 CHUCK ROCK L 119.000 
DEADL V MOVES L 129.000 COLUMS L 69.000 

DEATHDUEL L 119.000 COMMANDO li L. 59.000 
CROSSFIRE L. 58.000 

DOGEBALL SOCCER CUP L 99.000 CYBER BALL L. 79.000 
ELETRIC NINJA ALESTE L. 119.000 DAHNA L. 99.000 
F-15 STRIKE EAGLE L. 129.000 DARKCASTLE L. 79.000 

GADGETTWlNS L. 139.000 OAVIO ROBINSON BASKETBALL L. 99.000 
OECAPATTACK L. 79.000 

GALLAHAD L. 99.000 DESERT STRIKE L. 89.000 
GODS L. 99.000 OETONATOR ORANGE L. 99.000 
GREAT WALDO SEARCH L. 119.000 DEVIL CRASH (FLIPPER) L. 79.000 

GREENDOG L. 89.000 OINOLANO FLIPPER L. 59.000 
DOUBLE DRAGON Il L. 89.000 

GREY LANCER L. 89.000 OYNAMITE OUKE L. 79.000 
HIGHT IMPACT A. FOOTBALL L. 99.000 E. SWAT L. 79.000 
HOMEALONE L. 89.000 E.A. HOCKEY L. 99.000 

INDIANA JONES L. CRUSADE L. 119.000 EL VIENTO L. 89.000 
ELEMENTAL MASTER L. 69.000 

INTERNATIONAL HOCKEY '93 L. 119.000 ERNEST EVENS L. 89.000 
JENNIFER CAPRIATI TENNIS L. 99.000 EUROPE.AN CLUB SOCCER L 109.000 
JEOPAROY L. 119.000 F1 CIRCUS L. 69.000 

JOHN MADDEN '93 L. 119.000 F1 GRANO PRIX L. 89.000 
F1 HERO • NAKAJIMA GP L. 89.000 

JUNKER' S HIGH L. 129.000 FANTASTIC NAVIGATION '92 L. 59.000 
KING SALOMON L. 99.000 F·22 INTERCEPTOR L. 79.000 
LHX ATIACK CHOPPER L. 99.000 FAERYTALE L 79.000 

UGHTENING FORCE L. 99.000 FANTASIA WALT OISNEY L 69.000 
FATAL LABYRINTH L 89.000 

M.LIBOXING L 99.000 FATAL REWINO L 69.000 
MICRO MACHINE L 89.000 FERRARI GP RACING '92 L 99.000 
NEW ZELAND STORY L. 99.000 FlGHTING MASTER L. 89.000 

NINJA GAIDEN L. 119.000 FINALBLOW L. 89.000 
FIRE SHARK L. 69.000 

OUT LANDER L 99.000 FUCKY L. 89.000 
POVER ATHLETE L 129.000 FORGOTTEN WORLDS L 69.000 
RAMPART L 99.000 GALAXI FORCE Il L. 69.000 

RBI • 4 BASEBALL L 99.000 GATEOFSURA L 99.000 
GHOSTBUSTERS L. 69.000 

SHADOW OF THE BEAST Il L 119.000 GHOULS AN.O GHOST L. 69.000 
SIDE POKET • BIGLIARDO L 99.000 GOLDENAXEll L 69.000 
SLAUGTER SPORT L. 119.000 GRANO SLAM "TENNIS '92" L 89.000 

SONIC THE HEGHEJHOG 2 L 99.000 HARDORIVIN L 89.000 
HEAVY NOVA L 79.000 

STAR ODYSSEY L 139.000 Hl-SCOOL SOCCER L. 99.000 
STEEL T ALONS L 99.000 HOL YFIELD BOXJNG L. 99.000 
STRIDER li L 99.000 HUNTERYOKO L 59.000 

SUPERMAN L 99.000 ICE HOCKEY L. 99.000 
INTERCEPTOR '92 L. 99.000 

T-2 ARCADE GAME L 99.000 J. MONTANA FOOTBALL Il L 89.000 
TALESPIN L 99.000 JAMESPONDll L 99.000 
TEAM USA BASKET L 99.000 JOE MONTANA L 69.000 
THUNDER FORCE IV L 119.000 JOHN MADDEN Il L 99.000 

JOHNMADDEN L 89.000 
TIME GAL L 129.000 JORDAN VS BRIO L 89.000 
TOXIE CRUSADER L 89.000 K.O. BOX L 59.000 
WORLD CLASS GOLF '93 L 99.000 KID CHAMELON L. 89.000 

WORLD TROPHY SOCCER L 99.000 KRUSTY FUN HOUSE SIMPSON L 79.000 
LAKERS VS CELTIC L 89.000 

WWF WRESTLING MANIA L 99.000 lAST BATTLE L 69.000 
X-MAN L 99.000 LEGEND OF RAIDEN L 79.000 

LEGEND OF A FANTASM SOlDIER L. 99.000 

LEMMING$ 
LEYNOS 
M.L. HOCKEY 
MAHJONG LADY 
MARBLE MADNESS 
MARVEL LANO 
MASTER OF MONSTERS 
MASTER OF WEAPON 
MEGATRAX 
MERCSll 
MICKEY MOUSE 
MIONIGHT RESISTANCE 
MIGHT & MAGIC 
MIKE DICTA FOOTBALL 
MOONWALKER 
MVSTIC OEFENDER 
PACMANIA 
PAPER BOY 
PAT RILEY BASKETBALL 
PGA GOLF 
PHANTASV STAR Il 
PHANTASY STAR lii 
PITFIGHTER 
POPULOUS 
POWERBALL 
PREDATOR2 
QUAO CHALLENGE 
RAIOEN TRAD (8 MB) 
RAIMBOW ISLANO 
RAMBO 
RASTAN SAGA 2 
REVENGE OF SHINOBI 
RINGS OF POWER 
ROADRASH 
ROLLING THUN 2 
S. VOLLEYBALL 
S. SHINOBI 
SATURN NAKAJIMA'S F1 HERO 
SOVARIS 
SHAOOW DANCER 
SHADOW OF THE BEAST 
SHANGAllll 
SHINING IN THE OARKNESS 
SLIMWORLO 
SMASH TV 
SOLOEACE 
SPACE HARRIER Il 
SPACE GOMOLA 
SPACEINVADERS 
SPEEDBALL 2 
SPIDER MAN 
SPLATTER HOUSE 2 
SPORTS TALK BASEBALL 
STAR CONTROL 
STARFIGHT 
STEEL EMPIRE 
STREET OF RAGE 
STRIDER 
SUPER FANTASY ZONE 
SUPER HANG ON 
SUPER LEAGUE 
SUPER MASTER GOLF 
SUPER OFF ROAD 
SUPER T. BLADE 
SWORD OF VERMILLION 
SYDOF VALIS 
TARGHAN 
TASK FORCE MARRIER Il 
'TAZMANIA 
"TECHNO COP 
TECMO WOALO CUP '92 
TERMINATOR Il 
TEST DRIVE li 
THE AGE OF NAVIGATION 
THE IMMORTAL 
THESIMPSON 
THUNDER PRO WRESTLING 
THUNOER FORCE Il 
THUNOE.R FORCE lii 
TOE JAM & ERALD 
TOP PRO GOLF 
TRA SIA 
TROUBLE SHOOTER PLUS 
TRUXTON 
TURRICAN 
TWINHAWKS 
TWINTALE 
ULTIMATE OIX 
VALIS 

L 99.000 
L. 29.000 
L. 89.000 
L. 79.000 
L. 99.000 
L. 79.000 
L. 59.000 
L. 59.000 
L. 59.000 
L. 69.000 
L. 59.000 
L. 79.000 
L. 69.000 
L. 69.000 
L. 89.000 
L. 89.000 
L. 89.000 
L. 79.000 
L. 99.000 
L. 99.000 
L. 99.000 
L. 139.000 
L. 79.000 
L. 79.000 
L. 99.000 
L. 99.000 
L 99.000 
L. 59.000 
L 79.000 
L. 69.000 
L. 59.000 
L. 79.000 
L 99.000 
L. 89.000 
L. 99.000 
L. 69.000 
L. 79.000 
L 79.000 
L 89.000 
L 79.000 
L 99.000 
L. 79.000 
L. 99.000 
L. 99.000 
L. 89.000 
L. 119.000 
L. 59.000 
L. 89.000 
L. 79.000 
L. 89.000 
L 49.000 
L. 99.000 
L. 119.000 
L. 99.000 
L. 99.000 
L. 69.000 
L. 79.000 
L. 69.000 
L. 99.000 
L. 69.000 
L. 59.000 
L. 89.000 
L. 89.000 
L. 69.000 
L. 89.000 
L. 99.000 
L. 69.000 
L. 89.000 
L. 89.000 
L. 89.000 
L. 89.000 
L. 99.000 
L. 99.000 
L. 99.000 
L. 99.000 
L. 99.000 
L 89.000 
L. 69.000 
L 119.000 
L 79.000 
L. 99.000 
L 119.000 
L. 69.000 
L. 69.000 
L. 69.000 
L 99.000 
L. 89.000 
L. 89.000 
L 89.000 

WANOERDOG 
WANI WANT WORLO 
WARSONG 
WARRIOR OF ROME 
WIMBLEDON 92 (TENNIS) 
WINTER CHALLENGE 
WOLF IN BATTLE FIELD Il 
WONOERBOYS 
WORLD CUP '92 
WRESTLER WRESTLER '92 
Y'Slll 

L. 99.000 
L. 49.000 
L. 119.000 
L. 119.000 
L. 99.000 
L. 99.000 
L. 89.000 
L. 119.000 
L. 89.000 
L. 69.000 
L. 89.000 

0ffERTA DEL MESE 
BLOCK OUT L 29 .000 
J. MAooeN fooTBAll l. 49.000 
TOKI l. 49.000 

FUNKY HORROR BAND L. 59.000 
DENOTAR ORANGE L 79.000 
EARNEST EVAN L 79.000 
HEAVY NOVA L 79.000 
SOL FACE L 79.000 
AFTERBURNER lii L 119.000 
BATMAN RETURNS l.119.000 
BLACK HOLE L.119.000 
DENIN ALESTE l.119.000 
FINAL FIGHT l.119.000 
PRINCE OF PERSIA l . 119.000 
THUNDER FORCE PLUS l . 119.000 I 
WONDER DOG l.119.000 

SI J•EH .fOlSTlfK 
j11,1i1~ 1i1M11 loclw p1:r ~iod1i 3rra1l1· 

l ... .J.9.000 
CfJIWUSS P..\D • PRO 

il 111i2lior pa1l 11·1UJ fi~1 

J,. 99.0tJO 
PH(Jf'ESSIO.\ IL • PtlD 

+ .fOlS'flCK 
Pad pnifr.-,i1111.1l1· + jm-tir~ 1111111 in uno: 

liii\ 1tà inclÌ'fl('IN!liiJt• ~! 

I .. :J9.000 

Tutti I nomi e I marchi sopra riportati appartengono al loro proprietari . I prezzi sopra riportati sono IVA compresa. Tutti I prodotti sono coperti da garanzia per 1 anno. 



•• 
SoccerKidèungrancissimo''veneziano''(nonsocome 
sidicaaVeneziaquandounononpassamailapallae 
fa tutto da solo, a Milano si dice proprio veneziano ... ) e 
nonmolamaiilsuopalonepernessunissimaragione. 
Proprio per questo è abilissimo nei palleggi e può 
compiere alcune mosse acrobatiche degne di Van 
Bastenesoci.Concfiversecombinazionideljoystickpotreteinfattipalleggiareditesta,passare 
incietro, ti'areunacannela ... Ma lamossapiùspettacolare(eanchequellapiùcifficiedaimbroocat e 
cometempismo)èsenzadubbiolarovesciatavolante(tipoquelladiPelèinFugaperlavittoria). 
Manca solo il colpo di mano che ha reso celebre Maradona in tutto il pianeta, ma perii resto il 
repertoriacalcisticomondialec'ètutto ... 

U 
Appena ho vlstoSoccer 
Kld, ho pensato 
" Vabbè, è la solita 
buffonata: Il tipico 
platfonn come ne al>

blamo visti a centinala!". Invece, 
dopo un bel po' di partite ml sono 
dovuto ricredere. Alla Krisalls sono 
riusciti a Inserire un elemento che 
garantisce una notevole Innovazio
ne rispetto alla concorre~a: Il pal
lone. Già, quello sprlte largo un palo 
di centimetri e alto altrettanto è Il 
vero protagonista del gioco ed è un 
vero spasso rincorrerlo, colpirlo di 
testa, fare le rovesciate volanri, 
tanto che molto spesso si perde di 
vista Il vero scopo del gioco e cl si 
mette a palleggiare furiosamente. 
Per Il resto si tratta di un gioco 
carino: scro/llng fluido, grafica 
fumettosa, sonoro accattivante ... 
Concludendo, un gioco carino e 
superiore alle aspettative, ma di 
sicuro non degno di essere eti
chettato come un classico. 

SIMON CROSIGNANI 



•••••• 
Nanc'àgnomo•• .... nanc' ...... 
~nmlCl...,._nl*a.m 
......... 1n1om1 ... CNdocl..,,. 
....,....llHPIDd.-OTnlllno? 
n ................ ,....,....,111 
-·~-... ... _, .......... lntv ... lllO 

n111...,lerrwllln....,IW•2 
........ lnchemal.vM1'°Ndta1Uln 
caro.Mlaco~: 
nalpmnnlcl&m ........ alolnjamH 
ftllllllltaecon ... cNamecheènw 
~dovra9 
~lkMIA'ICll 

Ehi, ma alla 
Flalr 90no 
Impazziti? 
C1mnano1Rtp1at1onn 
C09I mitico--,.,,... 

..,,, ,,,..m.o? Qcutttl quatti, """"° 
fatto un gioco dalla tN/lzzazlone 
tecnica mecc.plblle, con uno sce
nario festa.lalmo e una glocabllltà 
~al Lllptlmacoa che colplBce 
è natul'lllmente R look: lo scrolllng è 
tluldlalmo, /'utilizzo del colori è 
una vera festa, l 'animazione del 
folletto è stupenda (precisiamo: ml 
sta parecchio sul maronl ma è uno 
8petfllcolo vederlo COl'f'8t'fl llllltan
do le manine e con la chioma che 
•volazza} e certi • cenar# sono da 
Infarto. Beccatevi l'effetto ondul• 
torlo nello scltenno Soda Pop! E Il 
gioco? Beh, l 'omino ha Il suo bel 
modemo controllo Inerziale alla 
Mario, Il gioco è pieno di bonus e 
gadget da ut/llmll'fl, /e stame se-
6tef• vi aspettano nel CltllO vi ste
ste annoiando a sbancJlare I nemi
ci e Insomma, Tl'Olls si piazza honoris 
causa al primi posti del migliori 
platfonn per Am/61f. Ultracons/gll• 
tlalmo. 

PAOLO CAIDILLO 

ALTO LIVELLO 
Trolls è diviso in nientepopodidopodomanidimenoche (ehm, mi sono partite le 
sillabe-Paolo) in otto mondi divisi a loro volta in quattro livelli. Il bello è che all'inizio 
del gioco si può decidere da quale mondo iniziare, cosa che ho particolarmente 
apprezzato. Le ambientazioni di Tro/ls sono quasi tutte festose e con colori 
sgargianti e ce ne sono alcune che vanno sicuramente segnalate: il mondo dei 
mezzi di comunicazione è particolarmente acchiappante, in esso infatti vi avven
turerete tra musicassette, videocassette, stereo e così via. Vi ricorda un poco 
Zoon Beh, sappiate che qui il tutto è ritratto molto meglio, con dei dettagli molto 
più simpatici. Non mancano inoltre degli schermibonus, delle stanza segrete, e 027 una quantità di oggetti da raccoglierechedonanoalTroll invulnerabilità, velocità, 
armi ~omeun~~uWvoy~y~ea~oancora. Una~v~~~a~fu~v~o~~~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



Inattese che le Battletoadsarrivino 
finalmente su Amiga, un'altra rana fa 
la propriacomparu sul 16blt 
Commodore,enche•questavolta (a 
-...azac1 Relh.Zltz• Plmple) li 
nttaclun•llmelettolimpatlco,dlll 
loolc ........... wwwtlltrMte• 
ftlmeltoeo.S.proprtovogllarno-
preclll,noneltnlttllpraprtoclURll ..................... .................. ....,.., .......................... 

U 
Vabbè, ca.a volete che 
vi dica? Cercherò di 
es•ere origina/e: dun
que, vediamo un po' ••• 
L'Introduzione è orribi

le, dl•egnata mall••lma e non fa per 
niente ridere, la grafica del gioco è 
diagu•ta.a e aaolutamente non
fumettON, Il sonoro è da Spectrum, 
lo acrollltW è lento e acattoao ... 
Ragazzi non pigliamoci In giro: 
questo non è semplicemente un 
gioco, è un SUPERGIOCOI Certo, 
non è una 801JJ19N: lo •tBYBmO 
apettandoda mnl e upevamoglà 
Nrebbe 8fato un claulco, ma non 
penavamo proprio che Il Team 17 
riusci ... ad arrlvare 11 quatl llvelll. 
Superfrog •pazza via qual•la•I 
platfonn per computer e conHle, 
•la come 6Jocabllltà, 9111 come re• 
llzzazlone tecnica (chi l'avrebbe mal 
t1etton.Questoowlamentedfa 
Immensamente piacere (91amo8tatl 
fra I primi a •egnalare Il Team 17 In 
tempi non B09pettl, con l'uaclta di 
Full Contact e Mlaml ChBM) e a 
propcM/to date un 'occhiata a Body 
Blows •u questo •teao numero. 
Superfro6: un llfoco, una garanzia. 
Compratelo I 

••• 
che, tanto per cambiare, ha rapito 
anche la sua fidanzata. Solo dopo aver 
bevutounabottigliad Newcastle 
Brown Aie, una birra molto cara ai 
membri del Team 17, si• avuto il 
pasuggio da rana a ... Super Rana I La 
trama,comepobetefacilmentecapire, 
•mtapertorttadaMartyn Brown, 
clrett018delprogettoeaccanlto 
bevitore, doPo une sbornia: non e'• 
bilognodulWioricommenti (vai 
M8rtyn,cheseituttlnoll-Slmon) ... H 

tutto in quello che sarebbe il più tipico 
dei platform su qualsiasi console, solo 
che questa volta la macchina in 
questioneèl'Amiga.Perilrestoci 
sono tutti gli elementi che hanno fatto 
la fortuna di questo genere e un sacco 
d1 cose in più, come la mitica 
introduzionecllegnataclalrancorpiù 
miticoErtcSchwartz.conOICiuto 
probablhwwltedatuttigliutentiAmiga 
per le sue mega-animazioni. In poche 
parole, un capolavoro sotto tutti I punti 
clvlsta. 

SPUNTONI, PUNTERUOLI E MEZZEPUNTE 
Com'è ovvio, oltre ai soliti nemici (dall'aspetto estremamente ami
chevole, ma alquanto letali), in Superfrogdovrete affrontare una serie 
di ostacoli naturali davvero chilometrica. Si va dalle canoniche punte 
affilate, ai precipizi, dai nastri trasportatori agli sbarramenti d'acqua ... 
Il bello è che, nonostante la somiglianza con il quadruplicato Clark 
Kent, la nostra rana non può volare, ma solo spiccaregigabalzi,emolto 
spesso dovrete calcolare le vostre mosse al millimetro se non volete 
fare una brutta fine. Fortunatamente per aiutare il ranocchio più 
simpatico che abbiamo visto (e pensare che in alcuni ristoranti te li 
servono fritti ... Bleargh I) ci sono delle specie di teletrasportatori edei 
trampolini che vi permetteranno di saltare una montagna di pixel se 
utilizzati. li tutto, non l'abbiamo ancora detto, vi servirà per recuperare 
le monete sparse per il livello: infatti, solo dopo avere recuperato una 
certa somma di denaro potrete saltare allo stage successivo. Dura la 
vita di una rana, eh 1 



•••••• 
PARENTAL ADVISORY • EXPLICIT GAME 
llteamdiSuperfrogèlostessocheciharegalatoifantasticiA/ienBreedeProjectX.Andreas 
Tadics'èoccupato della programmazione, Rico Holmesdella grafica (l'introduzione del 
gioco è stata realizzata dal superbo Eric Schwarz) e il sonoro da Allister Brimble. Per 
quanto riguarda quest'ultima parte, bisogna segnalare un aneddotto: il Team 17 era 
quasiriuscitoareclutareunastardellatelevisionebritannicaperdarelavoceaSuperfrog 
(un po' come succedeva con Paolo Villaggio in Senti chi parla), ma alla fine non se n'è 
fatto niente e l'idea è stata accantonata. Stesso discorso va fatto per un'animazione del 
protagonista: il nostro eroe doveva, nel progetto iniziale, accendersi una sigaretta e tirare 
qualche boccata quando rimaneva fermo per troppo tempo (cosa che peraltro accadeva 
già in PP Hammer), ma poi al Team 17 hanno preferito lasciar perdere per timore di 
incorrere nelle ire dei genitori dei giocatori più giovani, sicuramente contrari a un eroe 
che fumi. Eeeh, questi matusa ... 

U 
E chi l'avrebbe mal 
detto? Questi tre 
ragazzetti che finora 
hanno fatto solo giochi 
bruttissimi, adesso se 

ne escono con un platform 
fantaulentfflco ..• Scherzi a parte, 
questa è la cronaca di un successo 
annunciato. Onnal non cl sono più 
aggettivi per descrivere le produzl~ 
nl del Team 17 e, sebbene non fossi 
rimasto soddisfatto al 100% di 
Assassln (quest'uomo è un pazzo· 
Slmon), devo ammettere che si sono 
ripresi alla stragrande con 
Superfrog. Qui c'è tutto quello che 
serve a un platfonn per diventare Il 
potenziale acquisto di tutti I 
videogiocatori del mondo: grafica 
accattivante, sonoro mitico, 
scrolllng fluido, grande velocità, 
poca confusione, glocabllltà a mille 
e longevità ottimale (come tutti I 
giochi del Team 17, ancheSuperfrog 
non è propriamente facile, anzi ••• ). 
Non so se sia megtlo di titoli come 
Son/e o Mario 4, ma senza dubbio è 
sugli stessi llvelll, quindi se avete 
un Amlga e non sapete che gioco 
comprare qunto mese... Beh, ce 
l'avete proprio sotto gli occhi! 



CLICCATO! 
Una delle nuove caratteristiche di Lemmings2rispetto al predecessore è la 
possibilità di cliccare anche su alcuni elementi dello scenario attivando 
particolari meccanismi. C'è per esempio uno schermo con un cannone 
scorrevole che può essere spostato cliccando su due frecce presenti alle 
estremità della catena che lo trasporta. In questo modo i lemmings che 
entreranno nel cannone potranno essere lanciati più in avanti senza cadere 
in pozzi senza fondo e finire miseramente. L'utilizzo di alcune specializzazioni 
implica anche l'uso di un'icona predisposta: per esempio, per dare una 
cirezioneaitopini appesi ai palloncini bisogna cliccaresull .. icona col ventilatore 
alla base dello schermo a destra, poi portare il cursore vicino al lemming 
fluttuante e tenere premuto: lo vedrete svolazzare verso la direzione deside
rata. 

U 
Pazzesco, Incredibile, 
fantastico: non chi• 
mate I vostri amici per 
fargli vedere Lemmlngs 
2 perché potreste pnr 

vocate delle crisi di delirium ridens. 
Se nel primo Lemmlngs cl si pleg• 
va In due per gU lncredlbll/ scenari 
che si profilavano, adesso cl si po
trebbe capottare e rotolare via dal 
balcone di casa senza accorgersene, 
proprio come un beatissimo topino 
da laboratorio: vedere I topastri af
fannarsi nelle nuove attività è vera
mente uno spettacolo pericoloso 
per l'/ncolumltà umana! Il gioco ha 
conservato tutto Il suo fascino e la 
nuova struttura, che lascia ancora 
più spazio alla cliccata selvaggia In 
giro per lo schenno, rende Il gioco 
ancora più movimentato del prede
cessore. Tra esserini vaganti e 
meccanismi che si attivano è un 
vero putiferio di divertimento, una 
roba mal avvertita In giochi prece
denti. Lo spazio per la strategia c 'è 
ancora, e questo miscuglio che le 
alchimie della DMA sono riuscite a 
generare è semplicemente qualco
sa di esplosivo. La grafica, miglio
rata da prima, può sembrare ancora 
un po' rozza ma mal come In questo 
caso è roba secondaria. Il messag
gio è: comprate Lemmlngs 2 ora o è 
la fine ... 

••• 



Che dire poi delle attività sportive 
esercitate7Vedretelemmingsscatta
re, saltare con parabole inimmagina
bili, pattinare, nuotare, lanciarefrecce 
e lance, arrampicarsi e chi più ne più 
ne metta! Ai topini non è mancata 
anche una bella dose di addestramen
to militare: tra le loro specialità rien
trano anche i bombardamenti con 
mortaio, le bazookate, l'uso di lan
ciafiammee, più nobilmente, qualche 
stoccata di fioretto. Se questo non 
bastasse a migliorare le possibilità di 
difesa dei topini, c'è anche il 
super1emmingcontantodiSstampata 
sulla tuta blu! 

U 
Non ho parole. 
Lemmlngs 2 è sempli
cemente Il mito del miti 
dell'ultima generazione 
di videogiochi, l'apice 

di tutto Il progetto di vlllauJo 
vldeoludlco, l'apoteosi della spe
ranza di un'umanità Interfacciata al 
computer ••• ehm, Insomma non rie
sco più a riprendermi! Lemmlngs 2 
è troooppo bello: provate a vedere 
cosa combinano quegli esserini su 
schermo e non potl'8te non dlvent• 
re tutt'uno con la sedia e con Il 
}oystlck; questo è li gioco che atti
rerà trilioni di ragazze davanti agli 
schermii Ma sani veramente un 
passo avanti rispetto al primo? Ml 
chiedevo Ignaro. Ebbene, con le 
nuove possibilità di cui gode Il vo
stro cursore Il gioco si è trasfonn. 
to In un vero festival di spassosissimi 
Incasinamenti senza che l'aspetto 
strategico/enigmistico ne sia sta
to pregiudicato. La grafica ha ac
quisito qualche miglioria qua e là 
mentre Il sonoro è rimasto lnvarl• 
to, cioè multiforme e festoso. Ma 
questi sono gtl ultimi aspetti di cui 
cl si cura giocando a Lemmlngs 2: è 
l'Incredibile mescolanza tra gioe• 
bllltà, lollla, simpatia che ne la un 
prodotto appetibile dalle maSN più 
disparate di videogiocatori. Perde
telo a vostro rischio e pericolo ... 



IL MENU' DEL GIORNO 
Cl saremmo francamente stupiti se in Car and Drivernon ci fosse stata la possibilità 
di selezionare il proprio veicolo, ma l'abbondanza di mezzi a nostra disposizione ci lascia 
veramentedisasso,soprattuttotenuto conto del fatto che ogni macchina si comporta 
in maniera diversa a seconda del circuito prescelto. Si va da veicoli mitici come la Ferrari 
F40, la Porsche959 (entrambi presenti in TestDrive2J, la CorvetteZR1 (il sogno di 250 
milionidiamericani), lalamborghiniCountachamezzisemplicementeassurdicomela 
Men:edesC111MSA.unprototipoalquantoesagerato, laFerrari250Testarossadel'57 
elaToyotaMR2Turbo,l'ennesimaautogiapponeseuttrapompatissimaeultracarissima. 
Il bello è ché è anche possibile selezionare il tipo di gara da affrontare: potrete così 
sollazzarvi sull'ovale di lndianapolis (sai che divertimento percorrere un circuito ovale 
per200 volte), su una pista di dragster per una prova di accetlerazione, sulle strade di 
Newyork in mezzo a orde di veicoli ... Manca solo la Tangenziale Est di Milano, quella 
chedobbiamopercorrerequotidianamentepervenireallavoroeviassicuriamochenon 
esiste strada più insidiosa, specie alle 9 del mattino ... 



PERFORMANCE BY G. P. 
VIA 4 NOVEMBRE 34 (interno) - 20092 CINISELLO B. (MILANO) 
TEL. 02/6128240-66016401 (24 ore) - FAX 02/66012023 (24 ore) 

" I IMPORTAZIONI DA TUTTO IL MONDO! 8 •= Set~iziQ 1'NOV1frA1 SflTIMANALl1
' CoJlSOle: e V1deQ&atn~ ::JJ 

~lii Tutti gli accessori esistenti e 
.... per Personal Computer e Console. JJ 

'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__.)> 
il: Consolle Mega Drive Consolle Mega Drive Consolle Sego Game Geor Consolle Nintendo Nes Consolle GameBoy ~ 

Alisio Orogon 6 9 .000 Shining Oarkness 6 9 .000 
CX: Art Alive 49.000 Taikei · Ki 69.000 
~ Bod o Men 79.000 Two Crude Ouo 69.000 
UJ Bohamo Senky 79.000 Voris 69.000 
(!) Bore Kunckle 49.000 Mega Ponel 49.000 

Block Out 59.000 lshido 49.000 
~ Crack Down 29.000 Granada+ 1 69.000 
-=: Oahno 59.000 lnsector 59.000 
q: Oorwin 4081.1 29.000 Darius Il 59.000 
(!) Oick Trocy 49.000 Elemento! Master 59.000 

Oonald Ouck 49.000 Jor Montano Footb. 69.000 
~ F22 lnterceptor 79.000 Junction 49.000 
~ Fantasia 59.000 Zoom 59.000 = Fatai Rewing 69.000 Cyberboll 59.000 
~ Fire Mustang 59.000 Finol Blow 69.000 
~ Goin Ground 59.000 The Faery Tale 79.000 
~ Heovy Novo 69.000 Curse 59.000 
< Hell Fire 59.000 SointSword 59.000 
~ Hunter Yoko 59.000 Assoult Suit L. 69.000 
~ I love Mickey Mouse 49.000 Dinolond 59.000 

Jewel Master 69.000 Zerowing 69.000 
:E Joe Montana Il 89.000 Vermilion 79.000 
0 Ju Ju Legend 59.000 Midnight Resisten. 79.000 
u Kogeky 59.000 Road Rosh 79.000 
- Kid Chomeleon 69.000 Botmon 79.000 
~ Kungo Vapor Troil 59.000 Super Thunder B. 69.000 
u.. Leynos 29.000 Heavy Unii 69.000 
cc Mere Il 79.000 Fl Circus 69.000 
w Magico! hot 49.000 Whip rush 69.000 
D.. Master of Monster 49.000 Aero Blaster 69.000 
~ Ninjo Buroi 69.000 Golden Axe Il 69.000 

Phelios 39.000 Verytex 69.000 
•• Runork 59.000 Hwot 79.000 
.:= Songokushi 69.000 Spiderman 79.000 C Sd Voris 89.000 

a 

Benin Woll 
Buster Boll 
Donald Duck 
Eternai Legend 
Gear Stodium 
Geor 
Gol by 
Kinnectic Connection 
Kunichon 
Monster World Il 
Outrun 
Pengo 
Putt & Putter 
Shonghai Il 
Sonic The Hedgehog 
Hyper Pro Baseball 
Arliel 
Sonic 
G·LOC Air Eottle 
Super Monaco GP 
Wonder Boy 
Mogicol Adventure 
Botman Return 
Chose HQ 
Mickey Mouse Il 
Shinobi 
Super Monaco G.P. Il 
Sonic Il 

59.000 
59.000 
69.000 
59.000 
59.000 
49.000 
49.000 
39.000 
59.000 
59.000 
69.000 
59.000 
59.000 
49.000 
59.000 
59.000 
49.000 
59.000 
59.000 
69.000 
59.000 
59.000 
59.000 
59.000 
69.000 
79.000 
79.000 
79.000 

Kickle Cubide 59.000 
Dottor Mono 59.000 
Totol Recai 59.000 
Big Foot 59.000 
North & South 59.000 
Low · G ·Man 59.000 
Sky or Oie 59.000 
Mission lmpossible 59.000 
Solomon's Key 59.000 
Rood Fighter 59.000 
Adventure of Lo lo 2 5 9. 000 
Top Gun "The second M."59.000 
Solstice 59.000 
Megoman 2 59.000 
World (up Arch. Rivols 59.000 
Pin Bot 59.000 
The Guordion Legend 5 9 .000 
Alpho Mission 59.000 
Solar Jetmon 59.000 
The Hunt lor Red Oct. 59.000 
Xevious 59.000 
Stealt 59.000 
Star Wars 59.000 

Consolle Super Famicom 

Street Fighter Il 169.000 

Roger Robbit 59.000 
Super Stars 59.000 CD 
Shongoi 59.000 , 
Fist of the North Star 5 9. 000 ::. 
Battle Toods 59.000 "'CJ 
Tennis 59.000 (") 
World (up 59.000 
Solar Striker 59.000 
Motocross Moniocs 59.000 :::C"'CJ 
Go~ 59.000 _ 
Robocop 59.000 r-
Wizards & Warriors X 59.000 =tj 
Solomon's Club 59.000 cn 
Power Rocer 59.000 
Gargoyle's Quest 59.000 
Spidermon 59.000 (/) 
The Hunt for Red October 59.000 z 
Dottor Mario 59.000 (") 
Revenge of the Gotor 59.000 r-
Robocop 2 69.000 )> 
Terminotor 2 6 9 .000 ::;::; 
Boulderdash 59.000 JJ 

Soccer 59.000 
Formula 1 59.000 G) 
Snoopy 59.000 )> 
Super Mario Land 59.000 3: 
Mickey Mouse 59.000 >-
Duck Tales 59.000 ~ 
Tasmania Story 59.000 m 
Poperboy 59.000 
Addoms Fomily 59.000 
Barbie 69.000 
Ghost Busters Il 6 9 .000 
Lupin lii 69.000 
Ninja Turtles Il 6 9 .000 
Popeje Il 69.000 !!!ii-i 

o , e ·-z 
!~ 

~ SPEDIZIONI CONTRASSEGNO IN TUTTA ITALIA ~ RIPARAZIONI COllPL"TER 
Per i Vostri ordini telefonate ai numeri: 02/6128240-66016401 COMMODORE · AMIGA · PC· CONSOLE GAMES 

oppure scrivete al nostro indirizzo. I (") 
I nostri orari sono: dal Lunedì al Saboto PAGAMENTI RATEALI DA f so.ooo MENStLll _ 

dalle 9.00 olle 12.30 e dalle 14.00 olle 18.30 ~ 24 0~~~~'.?a~t~ ~~~11~18240 ~ 

IL _.., ,,; 
~~1r~ 

SNK m 

~~ (ir:Commodorez 
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IL CIELO SOPRA BAGDAD 

EmchelalflcnrlnN 
,. u.,,,, ..... ,,.,. 
l'ambito ,,.,,,, -
~ tutta ,.,,,. 
rm a fN ,,,,,,..,,,,, (O ..................... ,,,.,.. 

I }: ...._.,,.,. ........ ,,.,,_. 
do In......,. ......... : FoU,,,,.. 
,... ...... ,,... IWMll ..... 
tutto dlii punto di WIU .,.,._, con 
-~llvellodl .... 
che non pu6 ,_,.,.....,.,,.,_In 
pattloolale, •• .,,,,,,..,. .. ,.. 
lfrazlone,. olllll •"""*che .. 
... 1aoouplila1t1...,.dell'tnt. 
IO IJooo. .. non dotwa....,. I 
,. .. .,,., • .., '*-'-' ,,,,,,,. 
ouno. Beh, .no ,,.,..., punto ti .. ,.......,,.,,,.lodare In 
111oooo1 ............ ,., .... 
fo fatto,,. non.,,,,,.,_• mMO ti 
........... ,.,, .,, "di 
MCD" . pooo camlncente: la .,... 
....... ,, p#Xel che • ..,,. ., 
...... ,_,,,,,,...._ IWl 181to, 

niente d• dire: • un .,.n bel ....,.,,._Bolo ......... oou: ,. 
,,.,,. ,, ,,.,... .,,,.,,, ,, titoli che 
tealfnNMIMo,. fame,. tecnoloflla 
,,.., wdl.....,. (oou poeltl
vaJ, ma MC/te di.., cetta ,,_,.,,,,_ 
lltlneloo11frontldele...,..,_det/ll 
utenti (coea ~J. VOfllamo 
tmvare ""8lmente un comprontft

•1 

PIOLO CAIDIUO 

Le missioni ci F-1511sicivKlorlointreparti,ognunaconunapropriaanDentazione:abbiamolaguerra 
vera del Golfo Persico (la campagna ''DesertStorm'') equellefittiziein Corea e America Centrale. 
Diqualsiasipaesaggiositratti,ècomunqueimportantesottolinearela nuovacimensioneassunta 
dalpaesaggio:ilcieioèstraordinariamrealistico,connuvolecostituitpoigoniconcolorazione 
variabie;reffettoèbelissimoepa5'581'ciinmezzodàungros50impatto.Decisamentepiùdettagliato 
ci precedenti titoli è ilterTeno,cheperroccasioneèstato riempito di mosaici interi di poligoni che 
formanocampiecittà.Perquantotuttoabbiaunaspettodecisamentepiù"maturo" rispettoal 
passato,c'èdadirechestandoabassaquotasicreaunastranaconfusionecipoligoniepixelche 
non è proprio piacevole. 



24, 36, 24, 36 ••• HUT, HUT, HUT ... HIKE! 
Come accennato nella recensione, FrontPageSportsFootballha una serie di opzjoni 
econtropzioni davvero interessanti:tanto per fare un esempio, avete diversi modi 
per scegliere i fattori limatici. Potetescgelieresemplicemente il mese in cui giocare 
e lasciare che il computersclga i valori adeguati,potetandarea caso, oppure potete 
regolare la temperatura, la velocità del vento, la percentuale di umidità e le 
condizioni (cielo limpido, nuvoloso, pioggia, neve ... ). Pensate che la stessa cura è 
stata messa in tutti gli altri fattori della simulazione: i giocatori infatti hanno 
caratteristcihecome velocità, accelerazione, agilità, forza, mani, resistenza, intel
ligenza e disciplina, oltre ad altre come il numero di maglia, lo stato degli infortuni, 
gli anni di miltanza nella NFL... Ma di chi è 'sto gioco, della Certosin Software? 

U 
Che dire? I fan sfeg!ltatJ 
degli sport USA, come Il 
sottosctftto, hanno ,,.,. 
mente flovato pane per I 
loro denti, tanto che non 

Y8dlarno l 'ora di ptOVate I prossimi 
giochi della sede Front Page Spotts: 
speriamo In &ma slmulazJone "basket 
o di hockey... FPSF Infatti è un pn> 
g,amma vincente sotto moltl punti di 
vista: tanto per cominciare la 
tealàzazzlone tecnica è spaventosa. La 
grafica è Incredibile (In speclal modo le 
anlmazJonl) e opzJonl come la poss/IJI. 
lltà di Inquadrate Il campo da diverse 
Inquadrature e di fare Il replay sono 
dawero Il massimo della vita. Come se 
questo non bastasse, Front Page 
Football è estremamente glocabl/e e 
ha un fattore realismo del 200% con le 
caratteristiche di miliardi di glocatorl, 
la posdlllltà ti dlselPl8fSI I propri~ 
ml, di cteatsl una lega ... "Ma a/""8 è un 
gJoco da 100%" dltete voi. Beh, pteel
slamo che FPSF ha due difetti, uno 
plccolo e l'altlO g/g;Jntesco. Il pttmo è Il 
sollto di tutti I gJochl per PC: dovete 
Infatti BvenJ un 386SX con VGA per 
poterlo almeno vedele e un 486 per 
potetcl gJocate. Il sec:ondo è dlrto dal 
tremendi tempi d'attesa che# compu
ter utlllml per calcolare automatica
mente I rlsultatl cl 1M1B pattlta: R PIO' 
g,amma Infatti tiene conto delle c. 
ratterlstlche d tutti I gJocatott ed ela
bora, elabom, elabora... Se fate un 
campionato, passetete cosi delle ot8 

ad aspettare I rlsultatldel/ealtrepattlte: 
se trovate Il modod passate li tempo In 
queste pause e a.ete un PC Wlloce, 
FPSF è un gioco da 96-97%. 

li football americano, per molte 
persone lo sport per eccellenza: 
nessun'altra disciplina unisce, infatti, 
in un modo così perfetto strategia, 
velocità, prestanza fisica e spettacolo 
(a parte forse, il basket e l'hockey, gli 
altri duesporttargati USA, unitamente 
al baseball). Quanti di voi hanno fatto 
l'abbonamento a Tele +2 e sono 
rimasti alzati tutta la notte il 31 
Gennaio, anche se il giorno dopo 
dovevano tornare a scuola o a l lavoro, 
per assistere all'ultima edizione del 
Superbowl, la finalissima fra le due 
squadre più forti (almeno in teoria, 
visto il divario tecnico che sussite fra 
ledueconference) della National 
Football legaue? Beh, la Dynamix ha 
pensato proprio a voi che vivete con la 
palla ovale sotto il cuscino (che 
scomodo! le vivreste di football : per il 
primo capitolo della (si spera) lunga 
saga dei Front Page Sports ha inftti 
optato per questo spettacolare sport e 
il risultato, bisogna ammetterlo, è 
ottimo. FPSFha tutto quello che si può 
desiderare da una simulazione del 
genere: è esteticamente perfetto, ha 
tonnellate di statistiche e 
caratteristiche dei giocatori, nove 
inquadrature, il replay, i fattori 
climatici che influsicono sul gioco, la 
possibilità di crearsi gli schemi ... Cosa 
volete di più 7 Flavio Tranquillo che 
venga a casa vostra a farvi la 
telecronaca della partita 7 



lt ~AVALIERE 
PA~~IDO 
Spiegazioneperchinonconoscessei 
laser-game: i giochi di Dragon's Lair 
(esdudendoqueliciazione,ovviameo
te)sonopraticamentedeifilmacartoni 
animatiina.iilgiocatoredo\IT'intu
ire la mossa giusta per passare al 
prossiniospezzone.Cluestapuòessere 
dettatadalalevettadeljoystick(ealora 
Dirk si sposterà o salterà nella data 
direzione)oppuredallapressionedel 
pulsante (e allora Dirk userà la spada 
perinfilzarequalchenemico).Lacosavi 
sembraunpo'sen IJ)icistica?Beh.avete 
proprio ragione ... 

C'è poco da dire: è Il 
solito lasetg}oco. La 
struttuta è rimasta In
variata In tutti quesU 
anni e penso proprio 

che potrebbe comprare un gioco 
simile solo chi ama I cartoni anlm• 
ti alla follla, ma proprio ALLA FOL
UA perché bisogna versare la non 
Indifferente cifra di 100 carte per Il 
PC e di 90 per l'Amlgal Senza con
tare che di titoli "cinematografici" 
con una struttura di gioco superiore 
già ne esistono: sto parlando ovvi• 
mente di Another World e Alone In 
the Darle, e tra poco uscirà pure 
Flashback. Comunque, se proprio 
le vicende di Dirle vi sono rimaste 
nel cuore, sappiate che andate In
contro a una trama che non si è 
molto rinnovata anche se è lnneg• 
bile qualche mlgJoramento esteti
co, soprattutto sul fronte sonoro. 
Se però non vuole perdersi anche I 
suol Irriducibili aflclonados, la 
Readysolt farebbe almeno bene a 
metterci un po' di Inventiva nella 
trama: che ne so, con Dirle che 
acquista nuove potenzialità, nuove 
anni e roba del genere. Cosi potreb
be mantenere vivo l'Interesse che 
albetga nel CUote degli appassiona
ti: gli altri continuino pure a scor
razzare a Derceto. 



UN ORRORE DI GIOCO 
l'interfaccia di Legacy è strettamente imparentata con quella di capostipiti 
d8'f'esplorazione in soggettiva come DungeonMaster.a destra si trova la finestra 
di visualizzazione del paesaggio, in basso a destra le classiche frecce per il 
movimento ea sinistra il riquadro dell'inventario del protagonista. Tutto è però 
"draggabile", si può cioé spostare a piacimento sullo schermo. Sono presenti 
anche una finestra con la mappa che si autoaggiorna e un'altra che descrive 
l'azione di gioco come in una avventura testuale. La grafica ha un particolare 
impatto: alcune raffigurazioni sono visualizzate con tecniche di ray-tracing, e i 
mostri animati con tecniche tipo Ultima Underworld. 
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PORGI l' ALTRA COSTOLA 

Vi chiederete come si possa avere 
una tale varietà di mosse con solo un 
pulsante di fuoco ( Street Fighter 2 In 
versione arcade utilizza ben 6 pul
santi di fuoco più il joystickl), ebbe
ne, non ci crederete finché non ci 
giocherete, é stato cosi anche per 
me: I Team 17 sono riusciti a rende
re possibile quello che sembrava 
irrealizzabile; é incredibile la sempli
cità con cui si riesce ad avere un 
totale controllo sulle mosse del vo
stro personaggio, ma facciamo un 
esempio con DAN ed alcune delle 
sue mosse speciali: per lanciare una 
sfera di energia basterà tenere pre
muto il pulsante di fuoco e poi rila
sciarlo, per un super calcio rotante 
basta premere Il pulsante di fuoco 
con Il joystlck in posizione diagonale 
alto sinistra (chiaramente se siete 
rivolti a destra, il contrario se guarda
te a sinistra), per lanciare una sfera 
di energia mentre siete in volo, salta
te Ooystick in su) e mentre siete in 
aria premete fuoco e diagonale bas
so sinistra (sempre se siete rivolti 
verso destra) .. . facile no? 

Inizia il massacro! Beh, non mettiamola sul tragico, in fondo è solo di mazzate 
simulate che si trattai In Body Blows esistono due modi di gioco: uno classico in 
cui un giocatore affronta una serie di concorrenti uno dietro l'altro dopo averne 
scelto uno tra quattro e un torneo, a cui possono partecipare sino a otto giocatori 
umani, in cui ognuno sceglie un proprio combattente tra dieci e si va a 
eliminazione diretta. Nel primo caso potrete scegliere tra quattro concorrenti e 
affrontare i rimanenti, nel secondo ognuno sceglie tra i dieci contendenti e si 
disputano i vari turni di gioco. Naturalmente inclusa la possibilità di giocare uno 
contro l'altro. 



U 
VI siete divertiti con 
Street Flghter 2 sul 
vostro Amlga? Bene, 
ora mettete un po' di 
legna nel caminetto, 

oppure preparate Il WC o se no 
spalancate la finestra: e adesso 
BUTTATELO senza pietà/ Fratelll, 
dopo aver provato Body Blows 
nessun altro plcchladuro avrà più 
senso per voi: I Team 17 hanno 
fatto qualcosa che aspettavamo da 
decenni (o meglio dal tempi 
dell 'lntematlonal Karate+ di Archer 
MacLean), vale a dire un plcchladu
ro con g/ocabllltà, grafica, tecnica, 
sonoro che vi faranno scordare la 
sala giochi. Giuro: non solo Body 
Blows ha tutto questo, ma anche 
quel "quid" che ve lo farà rigiocare 
più e più volte, quella sensazione 
che solo Street Flghter 2 finora era 
riuscito a Infondere. Che cosa sarà? 
Il fatto della rivalità tra le varie 
nazionalità del personaggi? Boh, 
fatto sta che In giochi come Art of 
Flghtlng c 'era parecchio spettace>
lo ma qui c'è quel qualcosa che vi cl 
farà ritornare sopra per mesi e mesi. 
Body Blows è Il capolavoro dell'an
no/ 

PAOLO CARDILLO 

CHE C'HAI 
l'INTER·RAIL? 
Come in ogni picchiaduro che si ri· 
spetti, anche in Body Blows esiste 
una certa varietà di scenari che 
rispecchiano le nazionalità dei con
correnti. In Body Blows troverete, tra 
le altre, queste ambientazioni: una 
ridente spiaggia spagnola, un villag
gio cinese, dei ulavori in corso" con 
impalcature, un tempio, un ring da 
gare di wrestling, l'antro del ninja e 
una laboratorio russo. 



QUE LI NOTTATA DI 
UN GIORNO DA CANI 
Quante cose deve fare un cane per salvare un padrone in trance! Tanto per 
cominciaredevepensaresia alta propria incolumità che a quella deltizio. Infatti, 
i nemici che si incontrano risultano spesso letali non solo per la pellaccia del 
padrone ma anche per quella del quadrupede. E questo significa già due 
preoccupazioni. Ma occupiamoci di quella principale: per dirottare il padrone, 
bisogna far toccare il padrone al cane e premere fuoco. Se si ripete l'operazione 
una seconda volta l'animale sferrerà un calcione al sonnanmbulo e questi partirà 
per aria: fondamentale per superare i "baratri". Per non perdere di vista il tizio, il 
canehavarievelocitàdicorsaepuòeffettuarealcuneazionipremendoilfuoco(per 
esempio, chiudere uno "sfogo" delle fogne, letale per il sonnambulo). Inoltre, 
saltando, può sferrare un attacco a qualche presenza ostile con un manganello. 



DISTRUZIONE DA PASSEGGIO 
Unadelleprincipalicaratteristicheci Walkerèil "doppio" controllo da effettuare 
sul camminatore meccanico: in poche parole, il bipede deve essere guidato sia 
col mouse che con joystick o tastiera (preferibile a mio awiso la seconda). Col 
mouse potrete spostare il mirino e sparare In un numero incredibile di direzioni 
mentrecoljoystick/tastierapotretemuoverviavanti/indietro.Puntandoperòil 
mirino su un nemico e tenendo premuto Il pulsante destro del mouse potrete 
"agganciare il bersaglio": in questo modo il vostro fuoco andrà direttamente a 
bersaglio senza che voi lo dobbiate guidare. 
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U 
Yeahl A mio avviso la 
Acc/a/m non poteva 
scegliere gioco miglio
re di Super Funhouse 
per allietare le serate 

degli amlghlstl. KSF è Infatti un 
gioco parecchio divertente, che 
riesce a sfatare la legge secondo la 
quale gli Ibridi di due stll/ di gioco 
sono Inevitabilmente da buttare. 
Nella sua parte "cervellotica" non 
raggiunge certo la complessità di 
un Lemmlngs ma quel che fa è 
sufficiente a tenervi Impegnati, 
mentre nella sua componente 
plattaformlca ha Il suo minimo di 
stanze segrete, scontri con I nemici 
e Insomma una classica azione da 
platform. La grafica poi è proprio ... 
da platform: colorata, con I suol bel 
blocchettonl e In qualche modo sf. 
mlle a quella del giochi di Mario. 
Forse /'unico difetto è lmputablle al 
dover spesso ripetere tutto da capo 
se non fate quella particolare cosa 
In quel dato momento, ma In fondo 
era così anche per Lemmlngs, ep
pure è diventato Il mito che tutti 
sappiamo. 





' E in edicola 
il programma . ' p1u potente 

e facile 
per vincere! 

SISTHEMA JUNIOR 
È UNA PUBBLICAZIONE DEL 

OiiCKSOi 
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SIMLIFE -/ / l/IS 

La vita: questo mistero che an
cora angustia gli studiosi di ge
netica di ogni continente è fina~ 
mente disponibile su computer! 
Cos'è, una specie di corso ac
celerato di antroix>logia intens~ 
va? No, come sostiene la stessa 
Maxis. autrice di questo pro
gramma. è un "giocattolo", 
qualcosa cioè che dovete diver
tirvi a manipolare a vostro 
piacimento per ottenerne svaria
te soddisfazioni ludiche. In Sim 
Ufe dovete scegliere una o più 
razze animali o vegetati da una 
serie disponibile e ficcarle in un 
pesaggio con varie caratterist~ 
che. A questo punto parte li 
divertimento: modificando le 
condizioni genetiche (tasso di 
natalità, resistenza alla tempe
ratura, peso e un sacco di altre 
caratteristiche) iniZJereteanotare 
delle reazioni nella razza e so
prattutto delle mutazioni che la 
faranno evolvere. Anche i para
metri del paesaggio (clima, tem
peratura, orografia etc.) sono 
modificabili, cosicché alla fine vi 

ritroverete con un intreccio di 
situazioni antropologiche tutte 
da seguire: razze di predatori 
che hanno assunto un dominio 
incontrastato, razze nemicheche 
però sopix>rtano il dominio per
ché resistono meglio alla tempe
ratura e tanto altro tutto da 
sperimentare! Complessissimo 
e divertentissimo: meglio di così! 

~~~~~~~~ 

Lavorare come tecnico delle ripa
razioni non deve essere certo la 
cosa più facile di questo mondo, 
soprattutto se si ha a che fare 
con la Gadgetco. 
All'interno di questa azienda si 
annidano tenibili meccanismi che 
devono essere attivati nella se
quenza giusta per sperare di 
uscirne vivi: pedane che aprono 
porte, che fanno abbassare terri
bili spuntoni, che vi scaraventa
no da una parte all'altra e molte 
cose ancora. 
Nella sua categoria, bisogna dire 
che Contraptìons è tra i meglio 
presentati: il libretto delle istru
zioni è praticamente una lettera 
d'assunzione e la grafica 
isometrica è molto simpatica, 
così come il proté€onista. La 

pecca del programma è la strut· 
tura un po' antiquata: ogni enig.. 
ma dovrete risolverlo nel modo 
giusto o cl sarà da ricominetare 
dall'inizio, cosa che lascia 
sconcertati. Sicuramente gli ap
passionati rimarranno intrippati 
ma Il resto della ciurma farebbe 
benearipiegaresuLemmi~s2. 

THE INCREDIBLE MACHINE - ~ :_--:--;,;_ 

Il genere rompicapo è ormai im
perante nel mondo videoludlco, 
e la Sierra ha pensato bene di 
spingersi oltre i llmitl dell'lmna
ginario degli spaocacervello: la 
sua Macchina Incredibile è un 
vero vulcano di articoli da 
assemblare per generare un 
pazzescomeccanismoflnaleàle 
dovrebbe portarvi alla soluzione 
del "puzzle" proposto. Esempio 
di gioco: vi si chiede di far preci
pitare tre secchi d'acqua di cui 
due collegati da un filo, avendo a 
disposizione due palline, un 
tappetino e due paia di forbici; 
quello che dowete fare è: far 
cadere la pallina sul tappetino, 
facendola così rimbalzare ~ 
dando a toccare il primo paio di 
forbici che, azionate. taglieranno 
il filo dei due secchi collegati che 
cadranno. Per l'altro, piazzerete 
la seconda pallina sopra l'altro 
paio di forbici: la prima cadrà sul 
secondo per forza di gravità 
azionandolo e facendogli tagli~ 
re il filo a cui il secchio era 
appeso. Altri rompicapo Includo
no nastri trasportatori, palle da 
basket, ventilatori, Interruttori, 
gruppi motori. pistole e tanto 

• '..iu 

altro. PuO sembraecompllcato, 
ma In realtà basta prenderci la 
mano. li dlYertimento à1e se ne 
trae è queUo tipico da pausa. 
ufficio: noteW>le la simpatia del 
~a 11ma(ottlmelemusiche), 
non eccessivamente stanchi i 
neuroni. 

TEARAWAY THOMAS ·~-~__,::-,;__ ~-~=-,1,,c:.::-: 

Beh, somiglia a Sonici Putiferio, 
squilli di trombe, la Terra si fran
tuma, file di gente davanti ai 
negozi! Ehi, calma, calma, in 
fondo ve l'eravate già slurpato Il 
demo di CVG no? L'avete visto: 
lo scorrimento è veloce e fluido. 
nuova testìmonianaza che I tede
schi, anche nelle case minori, a 
livello tecnico non temono con
fronti. Il gioco in se non è nulla di 
trascendentale: trattasi di racco
glierequantità infinite di diamanti 
da una piattaforma all'altra, con 

tanto di bonus e stanze segrete 
di contorno. La grafica è simpa
tica: senza essere tropix> popo
lata di dettagli, riesce a rendersi 
attraente, a parte il fatto che con 
uno scorrimento così riesce cxr 
munque gradita. Cinquanta I~ 

velli dovrebbero poi bastare a 
chiunque volgi a cimentarsi in un 
apprezzabile esempio di 
platform: consigliato. 



Archer Maclea I JonH••• I• 
Nove mesi fa vi avevamo proposto un'Intervista con i sette migliori programmatori del mondo: da quel 
giorno cl sono arrivate talmente tante lettere di consensi entusiastici che ci chiedevano un bis, che 
cl slamo detti "Perche' no?". Innanzitutto perché è un casino far coincidere i giorni liberi di questi 
genialoidi e in secondo luogo perché il conto della birra bevuta in questi meeting è a carico nostro (se 
CVG sarà mal costretta a ridurre a 16 il numero di pagine, ora sapete il perche). Ciò nonostante, per 
far contenti I nostri lettori, abbiamo inscenato una nuova riunione di famiglia con I Magnifici Sette, solo 
che questa volta ... Ehm ... sono in sei ... 

o sappiamo, lo 
sappiamo: vi state 
lamentando perché 

questa volta invece di 
un'intervista con sette fra i 
migliori programmatori del 
mondo (come quella 
apparsa su CVG di qualche 
mese fa), dovete 
accontentarvi di una 
chiaccherata con " solo" sei 
genialoidi del coding. La 
colpa però non è nostra: 
quel malefico di Peter 
Molyneux della Bullfrog ha 
disdetto l'appuntamento 
all'utt.imo minuto con una 
scusa banale, così siamo 
rimasti in sei. 
Ma bando alle ciance e 
passiamo a presentare i 
protagonisti di 
quest'intervista, comprese 
le tre " new entry" del 
mese: ci lasciano infatti 
(momentaneamente)Jez 
San, Michael Powell e 
David Braben 
(impegnatissimo a finire 
Elite2'), oltre al già citato 
PeterMolyneux. Diamo 

quindi un caldo benvenuto a 
Mev Dine della Vivid lmage 
(il team responsabile di 
Hammerfist, TimeMachinee 
del magnifico T he First 
Samura11, a Martin Kenwright 
della Digitai lmage Design 
(quelli di F-29 Retaliator, 
Robocop3ed Epic, tanto per 
intenderci) e adAndrew 
Braybrook (Paradroid, 
Rainbow /stand, Fire & Ice, 
prossimamente Uridium2, 
solo per citarne alcuni). 
Dello squadrone fanno 
anche parte E rie Matthews 
dei Bitmap Brothers, Jon 
Hare della Sensible Software 
e l' inossidabile Archer 
MacLean. Preparatevi quindi 
per l'intervista più esclusiva 
degli ultimi anni e tenete 
presente che alcune parti 
sono state inevitabilmente 
censurate perche' troppo ... 
Ehm ... vivaci (l'alcool fa 
brutti scherzi se trangugiato 
in grandi quantita' ... ). 

ARCHER: Stavo pensando, 
venendo qui, che nell'anno 

appena trascorso ho 
terminato sette progetti. 
ANDREW: Sette? 
JON:Sette? 
ANDREW: E' esattamente 
il doppio di quanto avevi 
fatto negli ultimi dieci anni I 
(Risate) 
ARCHER: Beh, allora ve li 
elencherò: le nuove 
versioni Amiga e ST di 
Snooker, perché dovevamo 
migliorano leggermente ... 

,1. n1gt~1111 i JQllllO 
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ERIC: Le update non 
contano, Archer. 
ARCHER: .. .la versione PC 
a 256 colori di Snooker, 
Pool su Amiga e ST, Pool 
sul PC a 256 colori e 
Dropzonesul Gameboy e 
sul NES, senza contare 
che abbiamo appena 

iniziato altre conversioni 
per console di Dropzone. 
JON: I ragazzini vanno pazzi 
per il Super Nintendo, 
perché è una console 
molto ... di moda. 
CVG: Il Megadrive non è 
maggiormente di moda? 
ERIC: Non credo proprio, il 
SNES è più affermato in 
questo senso. E' un po' 
quello che è successo 
qualche tempo fa fra Amiga 
e ST: I' Amiga era più caro 
e aveva meno giochi, ma 
alla lunga ha avuto la 
meglio perché era una 
macchina superiore, 
MARTIN: Inoltre e' è Mario 
sul Super Nes. 
ARCHER: Secondo me la 
Commodoredoveva 
togliere la tastiera e il drive 
dal 1200 e venderlo come 
console. 
JON: Perché è una 
macchina superiore? 
ARCHER: Penso di sì. Può 
dare la birra a tutta la 
concorrenza e, 
teorica mente, potrebbe 



spazzare via qualsiasi 
console dalla faccia del 
pianeta. 
JON: A dire il vero, è un 
gran casino scrivere un 
gioco prima su Amiga, 
perché è la versione che 
vende più facilmente, e 
convertirlo poi sul Super 
Nes, sapendo che il tutto 
dovrà essere 
assolutamente modificato. 
ARCHER: Sono d'accordo 
con te al cento per cento. 
CVG:Avetedovuto 
"limitare" qualche vostro 
gioco per Amiga a causa 
delle conversioni su 
console? 
ERIC: No, è solo che ci 
vuole molto più tempo. Se 
scrivi un gioco che usa 
I' Amiga al massimo delle 
sue potenzialità, dopo è 
dannata mente difficile 
trasportarlo sul Super Nes. 
ARCHER: Ma ti poni delle 
limitazioni a causa delle 
restrizioni di Megadrive e 
Super Nes e poi lo migliori 
solosuAmiga? 
JON: Beh, è quello che 
dovresti fare, in teoria. 
ARCHER: No, io voglio 
sfruttare al massimo le 
immense potenzialità 
dell' Amiga e non limitarmi 
per colpa delle console. 
MARTIN: Non capisco 
perché vi lamentate tanto 
nel fare giochi con sprite 
sulle console: dovreste 
provare a programmare 
giochi in 30 prima di 
parlare! Se pensavate di 
avere problemi con gli 
sprite ... 
ARCHER: Beh, quello sarà 
il mio prossimo problema 
con Snookere Pool. 

ANDREW: Ma qualcuno è 
in grado di dirmi le 
capacità in termini di sprite 
del 12007 
ARCHER: Non ne hai 
bisogno!Tuttoe' 
velocissimo I 
(A questo punto la 
conversazione viene 
interrotta dall'arrivo del 
cibo e il caos prende il 
possesso della tavolata. 
Scene strazianti, come 
Andrewchesi lamenta 
perché non e'stato servito 
per primo, sono all'ordine 
del giorno ... ) 
ARCHER: Ok, posso 
slacciare il bottone dei 
pantaloni adesso. 
CVG: Raccontaci il tuo 
aneddoto, Archer. 
ARCHER: Ah, quella 
storia ... Beh, quando ho 
davanti una cena pazzesca 
come questa in genere 
slaccio il bottone dei 
pantaloni per non morire 
soffocato. Una volta ero in 
un ristorante quando al 
cameriere e' scivolata la 
bottiglia e ha versato tutto 
il vino rosso sui miei 
pantaloni. Così sono 
balzato in piedi all'istante 
per urlare " Guarda cos'hai 
fatto I" e ... i pantaloni sono 
scivolati fin sotto le mie 
ginocchia! (Risate) 
ERIC: No! 
ARCHER: Per fortuna la 
bestia era addormentata, e 
chi ha orecchie per 
intendere ... 
MARTIN: Avevi su i boxer 
con i cuoricini? 
ARCHER: No, quelli di T om 
eJerry. 
ANDREW: E di Dropzone 
su Amiga cosa ne 

penseresti, Archer? 
ARCHER: Beh, potrei fare il 
solito seguito che abbia a 
che fare con il primo 
Dropzoneoppure un gioco 
totalmente diverso con lo 
stesso paesaggio lunare. 
JON: Hmmm ... Mi sembra 
una scusa un po' banale. 
CVG: Che ne dite di 
mangiare un po' di 
tacchino, eh? 
ARCHER: Ehi, Eric ne ha 
preso piu' di me! 
CVG: Eric, dai ad Archer un 
po' del tuo tacchino I 
(Ad un tratto, durante un 
passaggio di portate da un 
piatto all'altro, salta fuori il 
nome di RobertMaxwell, 
che di sicuro non è l 'idolo 
di Eric, Andrew, Mev e 
Jom) 
MARTIN: Siete rimasti 
davvero inc****i quando 
la Mirrorsoftèfallita? 
JON: Certo! E lo stesso 
valeperMeveEricl 
MARTIN: Ho sentito dire 
che un po' di gente se n'è 
uscita tutta contenta solo 
perché sono stati pagati il 
doppio. 
ERIC: Ad esempio chi? 
MARTIN: Beh ... 
MEV: Forse è meglio se 
spegniamo il registratore ... 

Erlc Matthew e Mew- Dine 
discutono animatamente, 
mmrtre sullo sfondo Gary paga 
Il conto della cena - che 
mazzata I 

Il meeting In pieno sW>#tJmerrto 
- Il posto YUOtO In basso destra 
enJ quello, rlsetvato a Peter 
Molyneux, che non i potuto 
WMlre. Non Importa, c 'era più 
tOba da tnlJll6Jare per gli •lttl ... 

(Il nastro viene così 
fermato per qualche 
istante. La censura è 
inesorabile ... ) 
MEV: Allora, quale sarà la 
prossima compagnia a 
fallire dopo la Activision e 
la Mirrorsoft? 
ANDREW: Sembra sempre 
che siano le software 
house per cui abbiamo 
lavorato noi ... 
CVG: La Renegade! 
ERIC: Ebbene sì, saremo i 
prossimi. In realtà siamo 
già falliti la scorsa 
settimana, ma non 
l'abbiamo ancora detto a 
nessuno. 
CVG: E con il nastro che 
andava!Chescoop! 
(Risate e commenti 
censurati) 
CVG:Avetegiàvenduto 
TheSecondSamuraia 
qualcuno? 
MEV: Sì, ma non alla 
Virgin. Alla Psygnosis. 
CVG: La Virgin ha 
recuperato un sacco di 
giochi dopo il fallimento 
della Psygnosis, vero? 
JON: Sì, la Virgin si è 
ingrandita sempre piu'. Il 
problema è che adesso 
sono così grandi e hanno 
così tanti giochi che viene 

da damonadarsi quanti 
verranno effettivamente 
supportati. 
ARCHER: Già, anch'io me 
lo chiedo. 
JON: Non lo dico solo 
perché Eric è a questo 
tavolo, ma mentre 
lavoravamo con la 
Renegadeper 
Sensisoccerparlavamo un 
sacco fra noi e sapevamo 



sempre cosa stava 
succedendo. Invece 
programmando WIZkidper 
la Ocean non sapevamo 
nemmeno la data d'uscita 
del gioco, tant'è vero che 
l'abbiamo finito a Maggio 
ed è uscito a Ottobre. 
CVG: Come mai l'hanno 
tenuto fermo? 
JON: Pensochefosseper 
la versione PC. 
ERIC: Anche se lo stavano 
pubblicizzando già da 
Aprile. 
CVG: Questo avrà intaccato 
le vendite del gioco. 
JON: l 'ha distrutto 
letteralmente! 
ARCHER: Ma quest'estate 
sono usciti pochissimi 
giochi decenti. 
JON: Sensisoccerèstato 
in testa alle classifiche per 
quattordici settimane. 
(A questo punto la 
discussione viene 
incentrata sulle classifiche, 
quando, senza alcuna 
apparente ragione, viene 
tirato in ballo I' Atari ST). 

CVG:Voiavetefatto The 
Chaos Enginesu ST, ma 
ne valeva la pena? 
ERIC: Sì, l'abbiamo fatto 
suAmigaeST 
contemporaneamente 
perché moltissimi dei 
nostri editor di giochi 
funzionano alla perfezione 
sul 16 bit A tari. In fondo il 
rapporto di vendite è solo 
di 5 a 1 fra Amiga e ST ... 
ARCHER: Hmmm ... Non 
sono d'accordo. 
ERIC: Beh, dipende. Gods 
e Speedbal/2hanno 
venduto con un rapporto di 
2 a 1, ma adesso, dopo 
circa un anno, si è passati 
al 5 a 1. 
JON: E' un cambio 
incredibile, vero? 
ARCHER: Quando ho 
programmato Snookerho 
scritto prima la versione 
ST, ma adesso con Pool 
ho realizzato prima la 
versione Amiga e l'ho poi 
convertita su ST in due 
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Andrew Braybtook e Jon Hare, 
creatori di due del più fantastici 
giochi del 1992, fanno I 
d&lnvoltl dopo • ...,. trangugiato 
un tacchino di 67 chlll e 
.variati frltolltrl df birra. Questi 
sono uomini veri/ 

settimane, che non è 
niente male. Se risuciamo 
a vendere 10-20.000 copie 
saremo piu' che 
soddisfatti. 
CVG: Come sarà The 
ChaosEnginesul PC? 
ERIC: Farà schifo I No, 
scherzo, sarà molto bello. 
Non ci sono motivi per non 

··pe11so c/Je gli 
si ih1ppatori di CD 
A111iga doorebbero 
co11ce11lrare le pro
prie forze 11el co11-
ve11ire gli i11n11'->11si 
giocbi fJer PC." 
r.nrr U..dT'TUrl 

fare un buon arcade sul 
PC. 
MEV: TheFirstSamuraiè 
molto bello sul PC. 
JON: Già, chissà chi l'ha 
programmato! (Risate) 
CVG: Allora quando uscirà 

Chaossul PC? 
ERIC: A Gennaio. 
MEV: Sei sicuro? 
ERIC: Sicuro come tu sei 
sicuro di quando uscirà The 
SecondSamurail (Risate) 
(A questo punto il dibattito 
passa, come al solito, sui 
soldi) 
MEV: Ormai le royalties 
non mi interessano piu' di 
tanto. Chi se ne frega se 
qualcuno ha deciso di 
guadagnarci sopra? 
JON: E' tutta questione di 
soldi in questi giorni, 
nessuno parla piu' dei 
giochi . 
ARCHER: Beh, noi siamo 
un'industria molto piccola. 
le stesse persone tendono 
a vagare da una compagnia 
all'altra e non arrivano 
assolutamente 
programmatori nuovi. 
CVG: Ora è piu' difficile per 
un nuovo programmatore 
entrare "nel giro" con un 
gioco? 
ERIC: Sì, se sei da solo o 
fai parte di un team 
sconosciuto è molto 
difficile. 
JON: Era molto piu' facile 
quando abbiamo iniziato 
noisulloSpectrum. 
ERIC: la prima cosa che il 
direttore di una grossa 
software houseti chiede 
adesso è: "Qual è il tuo 
curriculum? Cosa hai fatto 
nel passato? Dov'è il resto 
deltuoteam?". 
JON: Adesso ci sono quasi 
solo licenze e grandi 
software house. 
MARTIN: Di sicuro è finita 
l 'era del " lo sono il 
programmatore e questo è 
il mio grafico". 
ARCHER: le compagnie 
stanno diventando sempre 
piu' grandi ed è finita l'era 
del pionierismo: ora hanno 
dei budget spaventosi. li 
problema è che sono così 
grosse che sono piu' 
preoccupate di aumentare 
il bilancio alla fine 
dell'anno di quell'1 o/o che 
non si preoccupano di 
quanto sono validi i giochi. 
MARTIN: Se qualcuno sta 
per entrare in questo 
settore in questo 
momento, segua il mio 



consiglio: si procuri una 
laurea in Legge prima di 
cominciare! 
JON: Adesso però le cose 
stanno girando a nostro 
favore. 
MARTIN: Solo 
ultimamente. Qualcuno ha 
finalmente deciso di 
dedicare agli sviluppatori lo 
stesso rispetto che 
meriterebbero, ad 
esempio, nell'industria 
cinematografica. La gente 
va a vedere un film perché 
èdirettodaJames 
Camerone allo stesso 
modo compra un gioco 
perché è dei Bitmap o della 
Sensible. 
CVG:Quantoèstato 
difficile per voi iniziare 
quando eravate 
sconosciuti? 
ERIC: per noi è stato 
abbastanza difficile. 
CVG: Xenonè stato 

/ 

NO VITA' 

rifiutato da diverse 
compagnie prima di 
essere acquistato 
dalla Virgin, vero 7 
ERIC: Si. 
MARTIN: Davvero? 
ERIC: Sì. 
Individualmente 
avevamo un buon 
curriculum sugli 8 
bit, ma nessuno ci 
conosceva come Bitmap 
Brothers. Anche dopo 
Xenon, Speedbal/è stato 
rifiutato dalla Virgin: è 
stato davvero difficile 
riuscire a pubblicare quel 
gioco. Stavamo quasi per 
finire a fare un gioco di 
Squash al suo posto I 
JON: Anche Mega-lo-mania 
è stato rifiutato dalla 
Vrgin. 
(Il vino e la birra a questo 
punto finiscono e tutti si 
rifiutanodiparlareprima 
che arrivino nuovi 
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rifornimenti. A bicchieri 
pieni la discussione 
riprende ... ) 
JON: Ad essere sincero, 
credo che la cosa peggiore 
su cui abbiamo mai 
lavorato sia la nuova 
versione di Sensible 
Soccer. Avevamo un gioco 
estremamente di 
successo, ma che doveva 
essere ulteriormente 
migliorato. 
ARCHER: Perché non 
l'avete chiamato Even 
More Sensible Soccero 
ReallyC/ever Soccer? 
MARTIN: Credo che ne 
faremo unochiamayto Silly 
Soccer, giusto per 
contrastarlo. 
ARCHER: E' come per 
Pool. Secondo me, Pool è 
un sacco meglio di 

Snooker, perché c'è molta 
roba in piu'. Ma a prima 
vista sembra quasi uguale 
e così un sacco di gente lo 
guarda e dice: " Oh, ma è 
identico a Snooket". 
MEV: Ma Archer, questa è 
la verità, no? (Risate) 
CVG: Qualcuno ha fatto 
mai pressioni su di voi per 
realizzare il seguito di un 
gioco di successo? 
MARTIN: Sì, ma fa parte 
delle leggi di mercato o 
no? 
ANDREW:Yumyum! 
CVG: Ehi, ma ti sei 
mangiatotuttalatortadi 
cioccolato? 
ANDREW: Ehm ... Sì. 
ERIC: Maledetto 
bas****o! 
ARCHER:Cambiando 
completa mente argomento, 

chi di voi crede che nei 
prossimi due o tre anni le 
console spariranno 7 Alzate 
le mani così il nastro non 
può vedere (la 
maggioranza delle mani 
vengono alzate). 
JON: Le console sono solo 
una moda. 
MARTIN: Nei prossimi anni 
ci sarà l'avvento dei CD. 
CVG: Perché i CD e non 
qualcos'altro? 
MEV: Perché li puoi 
collegare a qualsiasi cosa: 
un PC, un hi-fi. .. Credo che 
faremo dei mini-film nei 
prossimi anni. 
ERIC: No, non sono 
d'accordo. 
CVG: Cosa vuoi dire con 
mini-film? 
MEV: Beh, i g iochi 
diventeranno così 

Pensate che Jon Hare s 'ct 
pteS«rtato 
llll'appcMrtamento 
Indossando, apposta, la 
maglietta di una muta 
concomHrte, cosi /Piene 
abbiamo dovuta regalare 
una PfN coprlrall 'Sto 
dhqpazlatot Ma non amt 
cosi tanto da t1d'1re quando 
dovremo gJudlcare Il tJUO 

prossimo gJoco ••• 

Quandola~ 

~potftwno 
.sempre com.re su Arr:h# 
e la sua Imitazione di una 
scimmia. Ma cosa stavi 
facendo con quella 
banana,Archtw? 

ATTENZIONE! 
ATTENZJONE1 Non lnrit.ate 
questi due Individui a una 
festa o a una riunione a 
casa vostTa o n t'OSfn> 
caneHo delle bevande 
alcoolk:he .ubl,j delle 
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complessi nel futuro che ci 
dovrà essere un regista ... 
CVG: Chi di voi farà giochi 
per il 1200 in futuro? 
ARCHER:Ame 
piacerebbe, sempre che 
vendano abbastanza, 
perché è una macchina 
fantastica. 
MARTIN: Noi stiamo 
lavorando a due nuovi 
prodotti per il 1200 
convertiti dal PC, ma nel 
futuro programmeremo 
giochi di rettamente sul 
1200. 
CVG: Uno di questi è Epic 
27 
MARTIN: In realtà si 
chiama Odyssey. 
ERIC: Noi dobbiamo 
ancora studiare bene il 
1200. Mike ne ha uno 
sulla scrivania e non lo 
lascia toccare a nessuno. 
Comunque,laCommodore 
ha fatto una gran bella 
cosa perché ora sarà 
possibile convertire con 
estrema facilità un gioco 
PC a 256 colori. 
ARCHER: A me piacerebbe 
fare una versione a 256 
colori sul 1200 di Pool, 
piu' veloce e con le palle 
numerate che schizzano via 
sul panno verde. 
MARTIN: Non sappiamo 
ancora se continueremo a 
supportare il 500 e il 600 
nel futuro: stanno 
diventando troppo obsoleti. 
I giochi verranno sviluppati 
direttamente sul 1200, 
non c'è dubbio. 
JON: Quando uscirà il 
vostro primo gioco per il 
12007 
MARTIN: Fra quattro o 
cinque mesi circa. 
MEV: Credo che la 
Commodoreabbia ancora 
molto lavoro da fare questa 
volta. Sono stati fortunati 
con I' Amiga 500: non mi 
interessa quello che puo' 
pensare la gente, secondo 
me sono stati 
fortunatissimi. 
MARTIN: 111993 sarà un 
anno decisivo per la 
Commodore. 
MEV: Devono avere un 
ruolo piu' attivo nello 
sviluppo di software per il 
1200. Non possono 



continuare a dire " Ah, la 
Ocean sta sviluppando 
questo progetto per il 
nostro computer". 
CVG:Vedremoscomparirei 
giochi per il 500 e il 660, 
dopo il decollo del 12007 
ERIC: No, questo non 
accadrà, ne hanno venduti 
troppi esemplari. 
MARTIN: LaCommodore 
avrà ancora tre anni di 
vendita del 600. il 1995 
segnerà probabilmente la 
fine. 
CVG: Ti piacerebbe fare 
Uridium2sul 1200? 
ANDREW:Certo! 
CVG: Qualcuno di voi 
pensa che siano stati 
raggiunti i limti della 
tecnologia del 500 e del 
6007 
ARCHER: lo no di sicuro. 
JON: In realtà non ci sono 
limiti. Anche dopo che noi 
abbiamo smesso di 
sviluppare giochi per il 
C64, la macchina è stata 
larga mente supportata. 
Alcuni degli ultimi giochi 
erano semplicemente 
stupefacenti I 
MARTIN: Alcune persone 
sono ossessionate dallo 
spremere sempre più una 
macchina, tecnicamente 
par1ando. 
ERIC: E' vero, ma io penso 
che alla fine sia alquanto 
noioso. 
ARCHER: Tutti noi 
guarderemo sempre quello 
che hanno fatto gli altri e 
cercheremo di migliorano 
almeno un pochettino. 
Tecnicamente penso che 
I' Amiga non sia stato 
ancora portato ai suoi 
limiti 
MEV: Penso che quello che 
ci separa dagli Americani e 
dai Giapponesi sia il fatto 
che per noi scrivere giochi 
è ancora un hobby. 
CVG: Ma siete ancora così 
entusiatsti dei giochi come 
lo eravate quattro o cinque 
anni fa? 
ARCHER: Credo proprio di 
no. 
JON: Probabilmente no, ma 
sappiamo ancora 
riconoscere un buon gioco 
quando ne vediamo uno. 
ANDREW:Aqueitempi 

non c'era così tanta 
competizjone. Quando ho 
cominciato sul C64 era 
terribilmente semplice 
vedere come si potessero 
costantemente migliorare 
le cose, ma adesso 
abbiamo deiteam motto 
piu' grossi, soprattutto 
all'estero, che lottano 
contro di noi e tutti stiamo 
cercando di migliorarci in 
direzioni differenti (grafica, 
giocabilità ... ). E' molto piu' 
difficile stare davanti ora. 
MARTIN: In questa nazione 
non ci sono nemmeno 

grossi investimenti. Se vai 
all'estero, i budget per lo 
sviluppo di giochi sono 
cospicui come quelli di un 
film di Hollywood. Sono 
anche della convinzione 
che se tu dicessi "Ecco 
quattro milioni di dollari: va 
e sviluppa un gioco",ci 
sarebbe qualcuno in 
Inghilterra che farebbe un 
lavoro migliore di qualsiasi 
altra persona sul pianeta. 
CVG: Che giochi vi hanno 
impressionato nell'anno 
appena trascorso? 
ARCHER: Monkey /stand 2. 
CVG:SuAmiga? 
ARCHER:Sì. 
MARTIN: Mi è piaciuto 

"La Co111111odo1·e 
ttv,.à a11co1·a t1·e 
a1111i di 11e11dita del 
600. il 1995 seg11e-
1"tì jJ1Y>IJa/Jil111eìllè 
lafi11e. " 
MAR11N 
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Pinball Dreams. 
CVG: A tutti è piaicuto 
Pinball Dreamsl 
ANDREW: Silenzio I 
Silenzio! 
CVG: Che problemi hai con 
Pinball Dreams7 
ANDREW: E' LUI 
(riferendosi a un boss della 
Hewson che rimarrà, 
owiamente, senza 
nome ... ). 
MARTIN: A me è piaciuto 
Snooker. 
ARCHER: Gioca a Pool, è 
piu' bello. 
ANDREW: Deve sempre 
fare pubblicità ai suoi 
giochi, vero7 
CVG: E tu Mev? 
MEV: Oh ... Uhm ... Contra 
37 Non saprei, non gioco 
molto. Monkeylsland2. 
ERIC: Anch' io direi Monkey 
/stand 2, ma sull' Amiga fa 
ca***e. Sul PC è 
fantastico. 
MEV: A proposito, una 
cosa che tutti dovremmo 
migliorare nei nostri giochi 
è l 'accesso al disco. 
ARCHER: Nei miei giochi 

Andrew Braybrook 
Indossa, con un plzzlco 
di nostalgia, un cappello 
natalizio. Che uomo/ 

Mev mostra cosa 
vo"ebbe fare a Robert 
Maxwell se fosse ancora 
vivo. Eric, Jon e Andrew, 
manco a dirlo, sono 
concordi al cento per 
cento. 

non esiste. 
MARTIN: Noi diciamo 
semplicemente alla Ocean 
quanti dischi ci servono per 
un gioco e li otteniamo. 
ERIC: So che è un gioco di 
Jon, ma devo ammettere 
che Sensible Soccerè il 
mio gioco preferito del 
1992. E' fantastico e ci 
gioco ancora adesso. 
MARTIN: E tu Jon 7 
JON: Non mi ricordo di aver 
giocato a niente, se non di 
aver provato Sensisoccer 
fino alla morte. Hoi è 
carino. 
ANDREW: A me è piaciuto 
quel gioco ... Si chiama Fire 
&qualcosa .. . 
ARCHER: Già, chissà chi 
l'ha programmato? (Risate) 
MARTIN: E il vostro gioco 
preferito? 
CVG: Mah ... Probabilmente 
Wakid 
MARTIN: Mi sono divertito 
molto, ma ci ho capito a 
malapena la metà. Non 
avevo idea di cosa stessi 
combinando. 
CVG: Allora quando uscirà 



TheSecondSamurai? 
ERIC: Dopo The Chaos 
Engine(Risate). 
CVG: Cosa devono fare ora 
i possessori di Amiga 7 
Comprarsi un hard disk? 
ARCHER: Non penso. 
ERIC:No. 
ARCHER: Se dovessi 
spendere tutti quei soldi 
non mi prenderei un Amiga 
con Hard Disk, ma un PC. 
MARTIN: Già, ora si 
possono trovare dei 486 a 
dei prezzi ridicoli. 

CVG: Ma il 1200 è 
predisposto per incorporare 
un hard disk IDE, che è 
molto economico. li fatto è 
che i CD non cambieranno 
molto per quanto riguarda i 
giochi arcade ... 
ERIC: Già, è vero. 
MEV: Ma non è questione 
di cambiare o meno che fa 
la differenza. Qui bisogna 
convincere la gente ad 
accettare un nuovo 
mecium. 
ARCHER: Se guardate 
qualcosa come Seventh 
Guestsul PC, vedrete che 
dietro non c'è molto gioco, 

secondo me, ma c'è 
lequivalente di qualcosa 
come 3.000 dischetti d i 
grafica su un CD. 
MEV: Ed ecco perché il CD 
non sta avendo successo: 
gli sviluppatori lo stanno 
utilizzando in maniera 
errata. 
JON: Se guardate i CD, 
vedrete il futuro. Se 
guardate le console, 
vedrete il presente. Noi 
siamo sempre rimasti 
nell'ombra e abbiamo 
aspettato per vedere cosa 
avesse successo, perché 
siamo una compagnia 

Qunt'uomo si tagtletà 
mal I capelll? 
Probabllmente no, ma 
almeno non deve lavarsl 11 
copplno tutti I santi 
gtoml ... 

Sembra che alla fine della 
gtomata anche Il 
fotografo, Mlke, Inizi a 
dare segni di cedimento. 
L'avevamo avvisato 
dell'effetto devastante del 
bere troppe Gulnness alla 
mattina presto ... 

piccola. 
ANDREW.Sieteuna 
compagnia molto ... 
Sensibile I 
CVG: Allora cosa ci vuole 
perfar decollare il CD per 
Amiga? 11 CDTV non ha 
avuto molto successo e 
quindi anche il drive per CD 
è senza speranza. 
ERIC: Penso che gli 
sviluppatori dovrebbero 
concentrare le proprie forze 
nel convertire gli immensi 
giochi per PC. Con i 256 
colori del 1200 e il fatto 
che molti giochi per PC 
sono realizzati per hard 
disk, si potrebbe 

.xmswre :xx;cer è il 
111io gioco preferito 
del 1992 E'fl11rtt'1sti
co ed gioco a11cora 
tu/esso. '' 
FP/r' MA TT7-f1<, 

facilmentreconvertire il 
tutto su un CD, con una 
cura davvero eccezionale. 
ANDREW:Adesso però 
stai parlando del 1200. 
ERIC: Ok, ma anche senza 
i 256 colori puoi sempre 

avere lo stesso spazio a 
disposizione su CD. 
ANDREW: Comunque il CD 
è molto lento. Quasi come 
i floppy disk, a volte. 
ERIC: Sì, è lento e ha 
bisogno di un sacco di 
RAM. 
JON: Ci vorrebbero due CD 
che viaggiano a velocità 
supersonica. 
CVG: Perfinire, Martin, 
cosa ci puoi dire di Epic? 
Ha avuto giudizi 
estremamente 
controversi.. .. 
MARTIN: Abbiamo vinto il 
premio di Gioco dell'Anno 
scelto dai lettori in Francia 
e questo ci solleva molto il 
morale. 

, s·' wdate i CD, 
vedrete il futuro" 
!OlVHARE 

CVG: Ma voi siete stati 
contenti del gioco? 
MARTIN: E' stato una 
vittima del suo stesso 
successo ... A me 
comunque è piaciuto. 
VG: Hai visto però che fra 
le persone che hanno 
comprato Epicsono piu' 
quelle a cui è piaciuto che 
le altre? 
ARTIN:Sì,eèverol Alla 
fineabbiamno ricevuto 
tonnellate di lettere di 
gente che si congratulava. 
A questo punto i Magnifici 
Sei si proiettano fuori dal 
misterioso ristorante 
londinese dove si sono 
riuniti per una visitina al 
pub piu' vicino. E mentre i 
nostri eroi si allontanano al 
tramonto,pronti per 
regalarci altri formidabili 
capolavori con cui 
sollazzarci per tutto il 
1993, noi pos.siamo 
dormire sonni tranquilli nei 
nostri lettini, sicuri del 
fatto che in qualche parte 
del pianeta un 
programmatore sta 
gozzovigliando in un 
negozio di kebab prima di 
ideare un altro formidabile 
videogioco. Buonanotte a 
tutti I Ci vediamo alla fine 
del '93 per vedere cosa 
sarà successo 
quest'anno! - _:r· ,r-.:.··y ·~ ... ' '~·~ ,~· 1 --1!' -' ... ~ ...... ..t._ ' ""~ ,-~:· ... ; .. -- • -:.~ - • 
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PLAY GAME 
SHOP 

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

Telefono e Fax: 011/812.7567 

Giochi per 
AMIGA - MS DOS - CDTV - CBM 64 

LYNX LT. 169.000 
CASINO 
RAMPART 
KLAX 
BASKET 
BATMAN 
HYDRA 

LT. 69.000 
LT. 69.000 
LT. 59.000 
LT. 79.000 
LT. 69.000 
LT. 69.000 

PIT FIGHTEA LT. 79.000 
BLUE LIGHTN ING.L T. 59.000 
CRYSTAL NINE LT. 69.000 
ROBOZONE LT. 59.000 
HOCKEY LT. 79.000 

MEGA DRIVE Lit. 265.000 
Tazm~nia Story Monaco GP Il Cadash 
Splatter House Il Greylancer Simpson 
Thunder Force 4 Chelnov Fantastic Navigation 
Wonder dog CD Rampart Ninja Gaiden 
Prince Persia CD Tale Spin Power Athete 
Green Dog Batman Retum G Loc 
T azmanla Lhx Attack Chopper Golden Axe 2 
Aquatic Game Micro Machines Bare Knuckle 2 
Side Pocket Amazing Tennis Biliardo 
Metal Fangs Smash TV Steel Talons 
Alien 3 Home Halone Predator 2 
Sonic 2 (niv.) Nhl Hockey USA Basketball 
Indiana Jones Crying Thunder Storm CD 
Road Rush 2 Black Hole CD Capitan America 
Wrestling 2 Gods Love Mickey Mouse (nov.) 

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

Batman Retum 
Sonic 
Winbledon 
Outrun Europa 
Alien 3 

GAMEGEAR 
Super Monaco GP Il Vampire 
Chuck Rock Donald Duck 
Poplis Kick Off 
Shinobi 2 Sonic 3 

MS-DOS 
A. Train Quest Of Glory lii Legend Kyrandia 
Atac Falcon 3 Mission Disk Indiana Jones (ita.) 
Lure Of Tempress Ultima Underwork:I Epic 
A 320 Carrier At War Wing Commader CD 
Monkey lsland CD Siege Rex Nebula 
Mantis B17 Fortress Dark Land 

Telefonare per i giochi Super Novità 

SUPER FAMICOM·S NES Lit. 289.000 
FIMI Famay U Soul Blader Super Offload 
1..-goon Adventunt laland c ............ 
John lllldden Home Alone Cepltan America 
Rockeleer Wreatlemanla Addama Famlly 
Super Contra Blrdle Rush GPX Cyber Fonnula 
Xardlon Super Yalla F1 Granprlx 
Hook Boxlng Wor1d Champlon 

=~un.:, ~== Guy S. lllTEIDO 
Gok1en Flghter Bulla va L.akera F I F 
Plt Flghter Zelda 111 europ. vera. ata ury 
Parodlua Ruahlng Beat Topolino =-:o 5 :'n':T~,:S: Loon~y Toones 
Batt1e Tank Race Drlvlng Allen s Predator 
SUper Mario Kart Super F1 c1rcus Combatrubes 
Street flGhter 11 Robocop 3 Kenshlro 6 
Foreman Box Dregon Lalr 
Mlckey 11ouae Wlng 2 Fatai Fury 
Amazlng Tennla Termlnator 2 Golden Fighter :r."' =UP =:::Jr Metal Jack 
NBA Buket Home Alone 2 King Rally 
Axelay Atter aurner Road Runner 
Batman Retum 11ar1o Palnt Stael Talons 
C8pcom Joystlck con mouse 

A partire da lire 90.000 
OFFERTA 
OFFERTA 
OFFERTA 
OFFERTA 

BAZOOKA PER S NES 
KENSHIR05 
BATI'l.E TANK 
ADATTATORE 

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

NEO GEO ! 499.000 
Baseball Star 
Bowling League 
Ciberllp 
Magician Lord 
Mahjong Fever 
Nam 1975 
Ninja Combat 
Football Frenzy 
RoboArmy 
LaatRMort 

Riding Hero Ghost Pllot 
Joy Joy Kid Klng Of The Monster 
SuperSpy Sengoku 
Top Player Golf Legend Of Tom Joe 
Alpha Mission 2 Ragui 
Blues Joumey Ninja Master 
Bumlng Force Fatai Fury 
Trash Rally Soccer Brawl 
Elght Men Mutatlon Natlorl 
Klng Monater 2 Androdunoa 

A partire da lire 98.000 
OFFERTA 
OFFERTA 

CYBERUP 
NAM75 

OFFERTE 

LT. 98.000 
LT. 98.000 

CDTV COMPACT DISK AMIGA SOLO LT. 599.000 
SI ACQUISTANO CASSETI'E USATE PER NINTENDO • 
SUPER NES • SEGA MEGA DRIVE • MASTER SYSTEM 
SEGA MEGA DRIVE CON 5 GIOCHI LT. 450.000 
SUPER NINTENDO CON 4 GIOCHI LT. 550.000 
3 IN 1 JOYSTICK DA SALA BAR PER MEGA DRIVE • 
SUPER NINTENDO ·NEO GEO LT. 199.000 
ADATTATORE PER SUPER NINTENDO CON 1 GIOCO 
ITALIANO O AMERICANO LT.159.000 

Al llNZlllA 1lm CUI m .
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Gnnle!Catlsystemlstl, 
se comlnclat,e a sentirvi 
un po' "circondati" dalle 
lmperantJ pubblicità di 
Megadttve e Super Nes, 

questo è ciò che vi farà sentlm ~ 
tamente lnvulnerablU: per pteSBntaz» 
ne, glocabllltà, atmosfera e tutto, 
Master of Darl<ness è uno del mlgllorl 
g1ochJ di piattafonne/ azJone che lo 
abbia giocato negli ut/lml tempi. Inizio 
subito col dire che Il gioco somlgJla 
parscchlo a Castlevanla, ma a patte 
questo Master of Datlcness è sempl~ 
cemente mitico. L'atmosfera che si 
respira è stupenda, scandita da IJIM1J&

rosl siparietti lnterllvello, da una grafica 
piena di tocchi notevoli (come I mani
festi strappati che se ne svol.vzano 
traspol'tatl dalla brezza); gli sptfte sono 
dettagliati e ben aJlmatl e l'uso del 
colori è semplicemente splendido. Il 
gioco è pieno di azione disttuttlva e 
quando non c 'è questa cl pensa la 
rlcetca delle numerose stanze segrete 
a tenervi lmpegJ1atl e a mantenete 
quindi sempte alta la tensione del~ 
co. C'èpocodadbe:MasterofDatfmess 
è un pezzo da collezlone che non deve 
mancare nella softeca di nessun 
systemista; mbadafatlnvldlaalplat/orm 
Nlntendo! 

PAOLO CARDILLO 



Rleccoloqull Unodeinunwosi 
~clpuntadellaSeg• 
(Insieme ad Alex Kidd e Sonic) f• 11 
suo ritorno sull'otto bit che l'ha r990 
celebre. li gioco, a grandi linee, è 
ugu81ee Wondelf»oya inpretlca 
bilogl18guidareShiontheWonderboy 
llttmlenosveriati mondi infestati dei 
soliti cattivoni 
romplbala, 
facendoli fuori 
tutti grazie 
alla fedele 
spada 
Gradius.11 
tutto In un 
p.tfon11 

colOl lltissil I IO 
con qualche 

U 
Il tizio di Wonderboy 
non ml è stato mal 
troppo simpatico ma, 
devo ammetterlo, I gio
chi che l'hanno visto 

protagonista si sono sempre rivela
ti del picco/I capolavori e questo 
Wonderboy In Monster World {Il ti· 
tolo, comunque, fa schifo) non è 
certo l 'eccezione che conferma la 
regola. La grafica è carina (anche 
se gtl sprite avrebbero potuto esse
re maggiormente curati), la pro
grammazione e buona e la 
glocabl/ltà, come nel 99% del 
platform di origine nipponica, è 
occhei. Certo, qualche piccola 
pecca c'è: tanto per cominciare, Il 
sonoro è orrldepilante e fa diventare 
Ipocondriaci, e poi, se proprio vo
gliamo dirla tutta, mancano un po ' 
di profondità e varietà. Tutto quello 
che bisogna fare è squartare mo
stri, risolvere del semplicissimi 
enigmi e passare al nemico suc
cessivo. Insomma, tanto per 
chiarir/cl, Wonderboy In 
Monsterworld e; un buon gioco che 
vi garantirà svariate ore di diverti· 
mento, ma Wonderboy lii rimane un 
gradino sopra. Quindi se avete già 
WB lii fate un pensierino su 
Monsterland, altrimenti comprate
vi Il suo predecessore. 

MADMAX 

• 

enigma da risolvere e tonnellate di 
awersari da splatterare. Per portare a 
termine i puzzledovreteowiamerrte 
parlare con tutti i personaggi che 
incontrerete: questi vi dispenseranno i 
loro consigli e voi potrete vivere felici e 
contenti. Malechevadaavretesempre 
la possibilità di ricorrere alle magie 
oppure precipitarvi nei negozi che si 
trovano In ogni città del gioco e 
acquistare altre armi o corazze. Niente 
male, dawero niente male ... 

MA WONDER BOY E' IL 
FIGLIO DI WONDER 
WOMAN? 
Comeavretelettonellarecensione,Shion 
ha a disposizione sei magie dagli effetti 
molteplici. Con ilfirestorm,ad esempio, 
potretecuocereletteralmentetutticolo
rocheoserannopararsi davanti, loShield 
vi garantirà una protezione per un certo 
lasso di tempo, il Thunderscatenerà un 
tuono su quei disgraziati dei nemici, il 
retum vi consentirà di scappare, in pochi 
millisecondi, da situazioni particolar
mente delicate ... Se non vi interessano 
le magie, potete sfruttare i negozi e le 
locande che si trovano in ogni città del 
gioco: nei primi Shion può acquistare 
armi e corazze (sempre che abbia 
abastanza soldi perfarlo), mentre nelle 
locande il nostro eroe può acquistare o 
perdere energia e salvare la propria 
posizione. In ogni caso, armi, magie, 
corazze e tutto ciò che servea Shion per 
portare a termine la propria avventura è 
facilmente accessibile grazie allo scher
mo dell'inventario, richiamabile in ogni 
momento. Più di così cosa volete? Qual
cuno che finisca il gioco al posto vostro? 
Beh, se farete i barvi potremo anche 
pubblicare la mappa di Wonderboy in 
Monsterworld in uno dei prossimi 
Playmaster. Staremo a vedere ... 055 
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Gioia.1rfpuclo,genbtpa-lastradellmitico . -
Turricanallrononèc:heunglBrierocon • r 
fhobbvdalprat~wibal , ) 
casconecheglicopreil90%delafac:da, li 
una1uttam81allcaclcpllche1ot11al ta ~1'l 
pienaclllrlnegaometrleeunsaccocl 
mmicheglfuoriescolaodlltuttelepm'tia 
secondadallanec B llit.Llsuoinemici 
90t'l00Wilnw1latut181epeggiurlfeladie 
cher al anologlauftlcialeabbiamai 
Clltalogllto,emetital aosoltantounacosa: 
rilonwenelbrodoptil IOidll I dac:uisono 
fuorimdbt.Nienlapmn:come 
dlirlfestatowa Turricant.tuttelec:artain 
nlgDlal 

Cari Nealatl, non c 'è 
dubbio che Super 
Turrlcan abbia manf• 
nuto le PflCUl/atttl del
la WH9lone,,., Aml6a: 

le ,,,.ppe del llf«:o HnO patflCt:hlo 

nate, la"""""" di"""' ut/llmlblll 
• qllll/ooN che pocM volte ., è 
WlfD 9Ull'IJ.blt Nlntendo e,,,.,,,,,,,, 
.........,. Supef' Tuny è qual
cou di nuovo e mitico,_. 4UNfa 
.... Puttloppo PfHf) la.,,.. 
,_,,,,,,,.,dettl:lo.,,,,,.dlTunfoan 
.... .,,,., • due colollclleddo ,,,,,,.,,,.. • ....,,,,.,.,. ,.,,.,omino 
.......,,_In COfU. ''°""""..., 
,,,,,,_,, ,,,. I '-*' ...... df.. 
...,.,, ,., po' HRH?TlMfe e ,. 
....,... come look Sllpet ,.,,,,_,, 
non .,,,,,._ /'elletto .,,.,.,._ In 
delfnlflvll .... .,., bel""'°"' ,. 
doNtMO,.,.. .. ,...,..,,,, plO .. cea.llllte.,.a...,,,.,...,.,.. 
ca,MltlMW. 

CHI VUOL ESSER ALIENO SIA 
lmiticoTurricanhaunaspecialità;essereunvero 
arsenalebiomeccanicovivente.Eccoviciseguito 
tutti gli ordigni (ottreal laser normale) che può 
scatenarecontrolamarmaglianemica: 
GIROSCOPIO: E' una delle trasformazioni di 
Turrican.E'velocissimoepuòrilasciaremineo 
lanciare bombe . 
SPARO A 
RAGGERA:~ 
scia otto colpi 
devastanti 
RAGGIO CON
CENTRATO:T&
nendopnmutoi 
fuoco Turrican 
emana un raggio 
distruttivo 
maziot labile 
SUPERARMA: 
l 'smadefinitiva 
diTurry.Spacca 
tutto quello che 
c'è suUo scher-



FOREMAN' S KO BOXING 
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E' grasso, è cattivo, ha 45 anni 
suonatiedèancoranelcircuito 
dei pesi massimi a grandi livelli. 
Chi è7 Ouelvecchìo di George 
Foreman, che nonostante le 
evidentimagagnedel' età riesce 
anooraafarpatnnelmondodel 
pugilato. Consapevoli ci questa 
potaizacarismatica,laAcdaim 
hatrastanotuttii1es:sutiacfposi 
del mitico sul Nes. I risultati in 
realtà non sono dei più confor
tanti: il gioco ha uno schema 
parecchio semplicistico e non 
haunminimodiparte~ 
riale.NelgiocovedeteR>reman 
cispalledaflacintola in su con il 
suoawersariodavanti.lcolpi 
sono i soliti: incrociato e jab 
destriesinistri,LR>solodi<ifesa 
e megapugno col select. Per 

Basato su una storia effettiva
mentepubblicata,questogioco 
vedertJomoRagnoimpegnato 
contro una coalizione di sei 
~''negativi''. 
La cosa che si nota subito del 
gioco è il metodo di controllo 
c1e1rUomoRagnocheconsente 
maseriedisvariamp 
pugno,calciovolante,salto,salto 

ottet terequesl'ultimobisogna 
infiareunaseriedi "centri" con
secutivi. lgiocohacarenzeevi
denti:noncisimuoveperilring. 
nonc'èrallenamentoeinsom
~ 
Di sicuro la Acclaim non ha 
compiuto grossi sforzi perrea
lizzarto esi vede. 

concapriola,scalatadeaepareti, 
fuocoe, immancabile,laragna
tela a cui appendersi con relati
vo dondolio da" direzionare" a 
destra ea sinistra. Il gioco pro
pone molta esplorazione 
piattaformicacontecnicheda 
inventarsi per saltare in punti 
apparentementeinaccessi>ili. 
Un po' sottotonoloscontrocon 
i nemici (tra l'altro il supereroe 
risponde in ritardoaAesolecita
zioni del joypad), ma nel com
p1essoranimazioneèbuonaei 
livelfivarieabbastanzaampida 
tenerviimpegnatiperunpo'. 

BART VS. THE WORLD 

BartSimpson è sempre più nei 
guai:nonsolohaachefarecon 
un vita che è il massimo della 
sfiga,maadessoglisi èrivottato 
contro proprio tutto. E quando 
cicotutto,intendocireruomoin 
qualsiasi sua manifestazione e 
naziol iaità:in(JJeStogiocoinfatti 
il povero Bart dovrà vedersela 
con unsaccodiamenitàditutti 
i continenti. In Cina correrà sul 
suoskatesulla muraglia egli si 
oppooamocontaciguenierie 
draghi,alPologlicadrannosulla 
capoccia stalattiti e dovrà veder
sela con l'uomo delle nevi in 
persona,inEgittocontroentità ... 
egizie etc. etc. Il gioco fa della 
varietàlasuaforza:cisonomolti 
oggetti da raccogliere, etra un 
rrve11oer aftropotretepartecipa
reatuttaunasetiedisottogiochi 
chevidarannooggettH> 
vite extra. I paesaggi sono tutti 
molto ben fatti e simpatici e le 
mitiche musichette della serie 
TV risuonano sempre. In defini
tiva, un gioco molto divertente 
checatturaallagrandel'atJno
sferadeicartonianimati. 

WWF: STEEL CAGE CHALLENGE 

Eccoli I Quelle masse di mu
scolicherispondonoai nomidi 
HulkHogan,SidJustice,Mil°IOO 
DollarMan, TheUndertakere 
altri ancora sono pronti a 
massacrarsisulringperiltitolo 
di Campione della Galassia. In 
questo gioco sono comprese 
tutte le specialità di questa 
disciplina: l'uno-oontro-uno, il 
tagteam (uno contro uno con 
compagno con cui attemarsia 
bordo ring) e la mitica sfida con 
ilgabbionechecircuisceilring: 
per vincere si può classica
mente "schienare" I' awersa
rio oppurescalarelepartedella 
gabbia e uscirsene. Il gioco ha 
unbuonrepertoriodimossee, 

per quanto gli omini siano un 
po' piccoli, le animazioni sono 
ben fatte. Il tutto significa un 
gran bet pestaduro con tutta 
I' atJnosfera dei grandi incon
tri diwrestting. Da comprare. 
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• Roctec Electronics presents the RocGen Plus far your 

persona[ production of various video presentations. Create 

your own text and titles with spectacular Amiga graphics 

and, using the RocGen Plus, combine your favourite video 

with the studio enhancements of overlay, dissolve and invert 

(keyhole) effects . 

=· Genlock PLUS con visualizzazione su 3 monitor In 
contemporanea, video ed RGB passante, doppia dissolvenza, . 

I inversione, porta esterna Key (- 'j ==-,,,,,,......,-..J I • ~ ~ 
• ~ ROCTEC 

s.n.'-lwt· eitnco, 7 - 13062 CANDELO (VC) - Tel. (015) 2539743 r.a. Fax (0~5) 8353059 



LA PRIMA RIVISTA ITALIANA DI VIDEOGIOCHI PORTATILI 

GAME BOY GAME GEAR LYNX 
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RPG SU GAMEBOY? 
llGiapponeanticoinvadeilGameboyevipermettediliberrare 
il paese uaa volta pacifico da un'orda di malefici Signori della 
Guerra. Ninja Taro vi dà infatti l'opportunità di impersonare, 
inquestoRPG della Sammy, uno dei misteriosi uomini in nero 
(no, Martin Mystere non c'entra niente ... ) che avete potuto in 
centinaia di film di serie C. Usando i vostri incredibili poteri 
ninja, l 'intelligenza e una spada incredibilmente affilata, 
dovrete risolvere diversi enigmi ed affettare una serie di 
nemici che va dai soliti guerrieri samuraia spiriti e fantasmi 
che popolano impunemente il vostro paese. Si possono 
raccolgliere informazioni parlando, edeventualmentecom
battendo, con altri personaggi, esplorando labirinti elascian
do offerete ai piedie delle statue. Come il resto dei RPG su 
gameboy, anche in Ninja Taro c'è la possibilità di salvare la 
situazione grazie a una batteria nella cartuccia anche perché, 
da quello che abbiamo potuto vedere, questo gioco è incre
dibilmente vasto e massiccio. Ci sono un saoco di giochi di 
ruolo validi sul 
Gameboy:Ninja Taro 
può essere tranquil- ,..__ 
lamenteaggìuntoalla 
lista o no 1 Lo sapre- • 
te solo leggendo la 
recensione sui pros-
simi numeri di ON I 

CQTU& 
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MEGLIO TARDI CHE MAI ••• 
Sono passati diecieanni da quando Dig Dug è apparso in sai 
giochi e ora sta finalmente per uscire la versioneGameboy! 
Lo scopo del gioco è semplice: scavate dei tunnel sottoterra 
efatefuorilecreaturecheinfestanoilvostrogiardino. llgioco 
è molto simile a Buolderdash, ma qui il nostro eroe è armato 
con una pompetta che usa per gonfiare i nemici fino a farli 
esplodere. Oltre al classico Dig Dug c'è anche New Dig Dug, 
un remake del gioco roginale. Fra le novità segnaliamo 41 
livelli, più mostri, creature di 
fino livello, palle da bowling, 
chiavi che permettono di 
uscire direttamente dal qua
dro e zone in cui non è pos-
sibile scavare. Nonostante , 
la mancanza di colore, Dig 
Oug è praticamente identico 
al coin-opomonimo. Aspet
tatevi la recensione nei 
prossimi numeri di ON! 

SONO TORNATE LE SPIE! 

lmondodelotplonllgglo 
lndullltll9tlrMndlllmm
te perlool010, epecie Mvi 
trowrl8tontroun~ 
111«'111 .. gllnbeoamevol. 
........ prtmemnlcon 
lvldeoglochlonon.._... 
mell8rlvlsta.,....._na 
MAD (famoea In tutto I 
monc1o•un-•....., ......................... ................ 
p1111no .. ...._..pmte 
.. loro tempo.,... .. 
........... z11nwce• .................... 
n I ' Diii. 
El1bambeletple90llO .... ........................ 
......... clocumenll 
top11•8tlnunawle81 
........... Pl'1Ulto ..... 

bo ........ • .. prtrnache 
rlulclrà•portm9•tml .. 
quest• ml Hl on• 
conwevnUproprtopo
...,_,__._. ... vlttalt9 
I duedovnmnoevlt8rwun 
UICCO cl tnlppole lmll 
come, ... ~.a. 
solll8 noce cl cocco, lm
mmabllelnognlfwMtto 
comlcoche811ilp9ttl. .. 
SpyVSSpyu.....-.r .................. 
dllglochlomo11lmluealtl 
.. C84eSpectrum q1181-
che••..UOorWIO,...._ purwtlche __ trou_ 
unglocaeo•C01•11M••81 
vo1o.-.. vom. ....... 
s.voe.te...,...clplta 
non,......18,..lllOI• 
.,QNI 



l 'hanno incastrato di 
nuovo. E stavolta 
nell'angusto video a 
cristalli liquidi del 
Gameboy. Ebbene sì: 
Roger Rabbitricompare in 
un videogioco e ripropone 
le vicende della sua prima 
awentura (quella 
cinematografica, per 
intenderci). li gioco sarà un 
mix tra awentura grafica e 
gioco d'azione: ci saranno 

11 I I' LI Il 

dei personaggi con cui 
dialogare, oggetti da 
utilizzare in date locazioni e 
un bel po' di nemici da far 
fuori nelle strade 
cartoonistichedel gioco. 
Una buona grafica e un 
atto tasso di esplorazione 
dei vasti livelli del gioco 
dovrebbe fare di questa 
cartuccia un gran 
successo. 

o __ -

SOFTWARE HOUSE 
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Avrete probabilmente visto in 
televisione il trailer del nuovo film di 
Dracula con la regia di Francis Ford 
Coppola: beh, non poteva esserci 
momento più appropriato per mettere 
in circolazione una versione portatile 
della leggenda di questo vampiro. 
Dracula-The Undeadè una sorta di 
primizia per il Lynx, in quanto si tratta 
di una avventura grafica che rientra nel 
filone della saga di Monkey lsland. Nel 
gioco assumete la parte dell'eroe 
dell'opera, John Harker, che si trova 
ospite del conte succhiasangue nella 
sua residenza: il Castello di Dracula, 
per l'appunto. Dovrete sbarazzarvi di 
lui prima che lui giunga a voi, o 
soffrirete ben altro che di un semplice 
torcicotlo. 

Dracula poteva es-

? sere uno dei giochi 
mig liori per il Lynx -
è pregno di atmo-

• sfera e la grafica in 
bianco e nero funziona , resti· 
tuendo tutto il divertimento di 
un 8 -movie della Hammer! E' 
molto vasto , però, e l'assenza 
di una opzione di salvataggio 
via password significa che im· 
piegherete un'Infinità di tempo 
per completarlo. Vale comun
que la pena di giocarci. 

STEVE KEEN 

Moltedelleinformazionichevloccorro
nosl ottengono parlando ai vari peno
naggichelr.conbawte. Ouandoentrm 
in conversazione vi vlenefomlta una 
lista di argomenti nella parte baaa 
delo1Chanio.P.,l'i1taaziona~ 
con Il paesaggio, e'• l'apposita 
lnterfllcda,divila inc:tuesezioni:quella 
a sinistra contiene una lista di verbi 
come open (aprire), get (prendere) e 
dimb(1ealare), ment1era1traelencagl 
oggetti che state portando nonch6 
q111l1i111 sdcolositrovivicinoadHmbr. 
aiccandosull'appositocomandopot. 
te far sì che Harker esamini oggetti, si 
arrampichi o usi oggetti l'uno con ra1tro. 
alloscopocirisolwrelawieclprobleml 
in cui si Imbatterà. 



Siete pronti per vivere l'awentura 
più emozionante della vostra vita? E 
allora pigliate una spada affilata 
come la lama di un rasoio, infilatevi 
in un pigiamone bianco taglia XXXL, 
schiaffatevi in testa il 
passamontagna regalatovi dalla 
nonna che odiate con tutto il cuore 
(Il passamontagna, non la nonna) e 
preparatevi a sollazzarvi con Shinobl 
21 Glè, I malvagi Ninja sono tornati 
au1 ~ di guerra con più magie, 
W 'P.èléd e un numero di messe 

~:·-- lneredlbHe da fa8Cl8re di .,_~ 

•••••• 

li 
Questo 61oco, secon
do Il mio modestissimo 
parere, ha un solo pro
blema: si chiama 
Shlnobl 2. SI fone 

chiamato Super Zuppi/lo nessuno si 
sarebbe aspettato niente di speciale 
e di fronte a questa reallzzazlone 
tecnica, davvero eccellente, sa
rebbe fioccato un bel ON Hltl lnv. 
ce, visto che Shlnobl è stato uno di 
quel titoli entrati nella /el{gflnda del 
possessori di u11a conaole Sega, era 
lecito aspettarsi qua/cosina di più. 
Certo, la realizzazione, come ho già 
detto, è strepitosa: la grafica, In
nanzitutto, è mostruosa (mitici gli 
zombi nel livello del Canyon e Il 
teletrasporto del nostro eroe), Il 
sonoro è buono, lo scrolllng è ok e 
la glocabllltà non ha grossi probi• 
ml. Ma Il tutto purtroppo sa abbon
dantemente di premastlcato, di già 
visto e francament• la Sega cl ha 
abituato a ben altre CCMe. Insomma, 
per farla breve: H amate questo 
genere( quanto odio questa frase) e 
Impazzite per nln}a & plcchladuro, 
fatevi sotto, questo è Il gioco che fa 
per voi. Altrimenti fatelo comprare 
al vostro migliore amico • fatevi 
,,,..U.re la cartuccia ••• 



Ancora una volta cl troviamo a 
racensire Il tJe.ln di un fllm 8ll8l'd8 
coma pnQ&onlsta u buon vecchio 
Amold SChwarz81__, e che ftlml SI 
tratta Infatti della pellloola 
clnematograftca che ha l'980 celebre 
quel m~lno di Arnie In tutto Il 
mondo, Tennlnator. E' Inutile che YI 
racconti Il ftlm, perché certamente lo 
conoscerete tutti a memoria, quindi vi 
basti sapere che In questo atoco 
dovrete lmperaonn Kyle Reese (Il 
bk>ndlno eroe della resistenza), 
penetrate nella base del nemici (che. 
alquanto eccezlonalmente,. piena di 
nemici). disinnescare l'unità per Il 
trasporto temporale e, un attimo prima 
che questa esplode. utlllzzarla per 
acchiappare Il Tennlnator e salvare 
cosi la vita. fra battiti di mani fragorosi 
e urta di trtudlo, di Sarah Connor. Il 
compito, appnntamenta Improbo, è 
reso più acewte dalla preeenza di 
anni extra e power up spensi un po' 
ownque per Il &kJCO, mml che vi 
serveranno anche per superare 
pasNW&I lnvallcablll, come porte 
bloccate e amenità simili. Oltre a tutto 
questo, dovrete rlusc:lre a non perdervi 
per I meandri del qustler Pf*ale, 
pieni zeppi di venotlle, cunlcoll e altri 
elementi tipici del film fm1ataclentiftel 
tetri (alla A//en 3, tanto per Intenderci). 
Val Kyle, che sei tutti non 

GRAZIE 
A CONSOLE GEHEIA110H 

PER QUESTA 
CARTUCCIA. 

, / '/"" ' 

I VESTITI, DATEMELI SUBITO! 
Come in ogni sparatutto violentissimo che si rispetti, In TheTerminatorci sono un 
bel po' di armi extra che garantiscono una buosa dose di varietà a un gioco 
altrimenti piatto. All'inizio di ogni partita avete a disposizione solamente delle 
granate che, oltre ad essere poco maneggiabili, sono alquanto inadeguate nei 
combattimenti rawlcinati. Combattimenti che possono essere facilmente vinti se 
recupererete delle mitragliatrici Uzi, le armi più diffuse nei ghetti di Los Angeles (e 
tuttora le mitragliette a dispozione dell'esercito statunitense). Ci sono poi le bombe 
a orologeria che si rivelano utilissime per abbattere le porte chiuse e per spazzare 
via tutti i nemici che osano pararsi davanti a noi. Mancano solo la fionda e la 
cerbottana ... 

. ...,._. .. 

!. . , .. 
il'. .. • 
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Eraunanottebu .. esilenziosa ... Anzi 
no, era una mattine fredde e nebbiosa 
eilpov.oMlldMaxnoneveve 
eaolutamentevogHa di andare• 
levorere. '"Perhcàchiudersi in un 
ufficio cl due metri per due per nove 
lunghissime ore, quando là fuori c'è un 
Intero mondo che d aspetta 1 Le 
frontiere sono cedute e l'Europa è 
ormai tcarrozzabllein lungo ein largo, 
tenza llmltazlonl dJ sorta (beh, non 
......-mo ... ) .. pensava il l10tl1ro 
.ue.Ecosi, m81Uln moto (non 
MnDfatlce) H Penclno del colore non 
meglio definito (c'è chi dice che la 
oolorezlonemerronesiedetodello 
IPGfCO• .... polveredeisecoli.chi 
... rugglne.chllnwcedeun 
......... chehededsodlfeni 
.......... proprto ... eutodllpovero 
......... ~ipcUllè 
d1dl1w••ll.a.dble),ilcaroMlld 
MlllrClculnameglàunprogremrna 
11u11tdoll..,..clvleggl In •uto echi 

VAI A TAVOLETTA! 

ha visto il film omonimo capirà a cou 
ml sto riferendeo) parti e andò, andò, 
andò ... Purtroppo per lui in ufficio, non 
vedendolo arrivare, vennesubito 
messo in allarme il Reparto Recupero 
Dipendenti con Poca Voglia di lavorare, 
che conosceva Max ormai a menadito. 
Localizzatolo grazie al microsensore 
piazzato nel suo cranio (inseritogli al 
momento dell'assunzione), il povero 
Max venne affiancato da altre auto, 
moto, elicotteri che volevano riportarto 
in ufficio a tutti i costi. A questo punto 
il nostro eroe aveva due scelte: 
arrendersi etomare al solitotrentrem 
quotidiano o armarsi di bazzoka e 
cannoni e vendere cara la pelle lungo 
le strade d'Europa. Secondo voiqual è 
stata la sua scelta? La prima, 
ovviamente ... A proposito, Max, mi dei 
un passaggio quando tomi a casa e 
vediti togliere quel lanciarazzi da lì 
daventiched guardano tutti male al 
......roro ... 

OutRunEuropaha mottissimepeculiarità, anzi neha un po', anzi qualcuna ... 
A dire il vero, Out Run Europa ha un'unica caratteristica che lo differenzia 
dal resto degli arcade automobilistici di combattimento: la varietà di mezzi 
a propria disposizione. Nel primo livello di ORE dovete infatti mettervi al 
comando di una motocicletta potentissima, nel secondo (ambientato sul 
mare) sarete in possesso di una moto d'acqua, nel terzo di una Porsche 
vecchio modello (non ho la più pallida didea di quale sia la sigla, abbiate 
pietà ... ), nel quarto di un motoscafo e nel quinto di una buon vecchia Ferrari 
F40. lltutto, sempre evitando i proiettili dei nemici e i loro mezzi. Ma con 
il nuvo codice della Strada non sono v ietati i bazooka con una potenza 
esplosiva di più di 2.000 megatoni? 

066 
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U 
Sul fatto che 611 eu~ 
pel non foaelv capaci 
di pt0618mmare 6Jochl 
per con•ole come I 
.,.,,,,,,,,_,, ormai non 

avevamo più dubbi da tempo e Out 
Run EUl'OfM ne I la confenna dellnl
tln. QuNto /llOCO Infatti • ••• • ••• 
come dire ••• pllltto, ecco come. A 
partire dllllll redzzllzlone tecnlcll 
(lo 8Cf'OllllW I mediocre e non.,,,.. 
chiamo Pfll'Ole per 6'lllk:a • 80ltOIO, 
perchl pattlrebbeto Mo PfllOlacce •rette ., ,..,,,,,,..,,,, di questo 
/lfoco} fino IJd atrWare al /lfoco MO • ""°"""' ., lnconttano ben pochi 
""""· mentte l'elenco del difetti. 
lflllllO come I capelll del noatro ,,. 
olo. E poi, diciamoci,. verità:~ /llOCO,,,..,. .... dlscnàpotdHHfa 
quando .,,, U9Clto .,,, computer, 
pen:M conwutlrlo • 90pl'llttutto 
perchl ""'° co.I male? Mlllr, ..,,,. 
In ""°""" che I 6fochl di .-ilda N 
Game a.. 8lano um ..,,.,. .,_ 
quanto .amo di capolavotl: .,,.,,. 
mo In bene per Il futuro ••• 

SIMOll CIOSlllWll 



Marto torna .. Game Boy! Il t4lft\do 
ldraullco. apparso In api ... .cli 
atoco. dalla eerle cl cui ... 
protllonlsta (SUper M81o Broa) a ruoli 
cemeo tn certucce come Yoahl. Ora è 
tornato ad ...... nuovament8 la stari 
Ancora una volta H malvelk> Bowser ha 
preso la prtnclpeeaa Dalay In °"'Wlo 
e In questa OCC8llone t deciso a 

s D •• 

Impedire a Mario di ulverta. AJ portale 
del suo castello ha fatto metl8re ... 
aematura che pu6 8888r8 aperta 
solta1to da sei speclall monete, da 
In affidamento ad altrettantJ rnoatruost 
guardai!. 
Potete aiutare Mario a aconflllere 
Bowser una volta per tutte o almeno 
fino a Mario Land 3? 

A differenza di tutti gli altri giochi di Mario nei quali si ottiene una vita 
extra raccogliendo 100 monete, in Super Marioland 2 esse vengono 
risparmiate per essere spese nella Mario-matic bonus machine. Vi sono 
fessure per 30, 50. 200 e 999 monete, e più ne mettete maggiori sono 
le probabilità di vincere oggetti bonus e vite extra. I bonus variano da 
semplici power-up a forma di fungo ad una icona che vale la bellezza di 
20 vite - utile, no? Oltre a questa schermata. ogni livello ha due campane. 
Facendo suonare la prima Mario, una volta morto, riparte dal medesimo 
punto, mentre agitare la seconda dà accesso ad una schermata-bonus. 
Questa può essere di due tipi differenti. La prima presenta una di quelle 
infernali macchinette da luna-park in cui bisogna manovrare una gru per 
raccogliere animali di peluche ed altri giocattoli a buon mercato, l'altra 
invece mostra una sorta di circuito elettrico nel quale vanno praticate due 
interruzioni per ottenere la corrente che raggiungerà il bonus desiderato. 

GAMEBOY 
NINTENDO_ 

GRAFICA 
SONORO 
GIOCAI I LITA I 
LONGEVITA' 

GLOBALE 

95 
90 
82 
80 

85 



Oh noi Klrby e I suol compagni di 
Dream Land sono stati privati di tutta 
la loro scorta di stelle celesti I Questi 
piccoli, adorabili blob sgobbano fra le 
nuvole, mantenendo puliti i cieli e 
usando le magiche Stelle Sfavillanti 
per spargere felicità ed armonia su 
tutta Dream Land. Tuttavia, una 
fetente banda di ladri proveniente dal 

STRAZIAMI, MA DI IOIUS SAZIAMI 
CARAMELLA: raccogliete questo lecca-lecca e diverrete invincibili 
abbattendo 1 nemici senza nmanere feriti. 
BOMBA: inglobate questi ordigni e sputateli ai cattivoni. Poi però 
allontanatevi perché l'esplosione può ritorcersi su di voi affumicando
vi. 
MICROFONO: questo piacerà agli appassionati di karaoke. Gli accoli
ti del re Dedede non ce la fanno a sentire Kirby cantare e quando 
mollerete il microfono su di loro, esploderanno dallo strazio. 
CIBO SPEZIATO: divorate questo piatto rovente e sputerete palle di 
fuoco. Tenetevi lontano dall'acqua però, altrimenti estinguerete le 
fiamme. 
FOGLIA DI MENTA: masticando questo balsamico bocconcino, pro
durrete una corrente d'aria fresca talmente forte che vi sbarazzerete 
di molti nemici In una volta sola. 
SACCHETTO DI CIBO MAGICO: è piuttosto raro, ma vale la pena di 
correrci dietro. Gli effetti possono variare, ma il meno che si può 
ottenere è la restituzione di tutta l'energia. 
INFUSO ENERGETICO: questa fiala vale due barre di energia. 
1-UP: raccogliete e riceverete vita extra. Stop. 
STELLA DEL TELETRASPORTO: da usare per saltare direttamente al 
livello successivo. Saltateci sopra e il gioco è fatto. 
STELI.E SFAVIUANTI: queste sono le più preziose e vengono lascia
te dietro dai guardiani di fine livello. Raccoglietele e restitutitele alla 
gente di Dream Land. 

vicino Monte Oedede (I don't want you, 
you don't want me ... - Paolo&Fabio) è 
piombata giù e ha rubato tutto quanto. 
Disperati e affamati, gli abitanti di 
Dream Land hanno bisogno di un eroe 
che recuperi le stelle e saM la 
situazione - e l'eroe che cercano è 
Klrbyl 
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SUONAI LE CAMPANE 
Come avrete immaginato, le campane giocano un ruolo ragionevolmente fondamenta
le nel gioco. Per completare uno schermo dovrete farvi strada fino alla campana fina
le e poi suonarla. Ma le campane appaiono anche come icone che, raccolte, vi regala
no punti sonanti. Ci sono però altri e numerosi oggetti da raccogliere nel corso di 
Hunchback Adventure. Essi variano da pochi punti a vite extra e bonus temporali. 
Molti possono essere raggiunti con un piccolo salto ma altri sono sistemati più in 
alto, fuori dal campo visivo, quindi dovrete guardarvi in giro con cura. 



ARMI, MARMI E 11ARMlnE 
Una delle caratteristiche peculiari di R· Type è senza dubbio quella che per 
mette di caricare diverse armi semplicemente tenendo premuto un tasto 
di fuoco. Andate su metà canea e avrete un'incredibile varietà di laser dif
ferenti, caricatelo totalmente e 1 cannoni spareranno delle bombe che fla
gelleranno letteralmente tutto ciò che troveranno sul proprio cammino. 
Inoltre, come certamente sapranno anche i sassi, l'astronave di R-Type 
può collegare alla propria prua o a poppa una specie di pod per difendersi 
dagli attacchi nemici. Questo aggeggio può anche essere sparato avanti e 
indietro e richiamato in un secondo tempo semplicemente premendo 11 
tasto A. Il bello è che questo pod ha delle armi extra proprie che possono 
essere "acquistate" semplicemente raccogliendo i bonus sparsi qua e là 
per il cammino. Le armi extra sono utilissime, soprattutto quando dovrete 
attraversare dei cunicoli claustrofob1c1 pieni di nemici pronti a farvi la pelle 
alla minima distrazione. In bocca al lupo, ragazzi! 

•••••• 

D 
Occhio ragazzi, non 
fatevi Ingannare dalle 
foto: la realizzazione 
tecnica di R-Type 2 è 

--==mostruosa, ma ricorda
tevi che I fattori più Importanti In 
uno sparatutto di questo genere 
sono g/ocabllltà, longevità e 
varietà. Per quanto riguarda I pri
mi due, onestamente non ho nulla 
da ridire: l'azione è frenetica, e 
sebbene cl siano spesso del 
momenti di panico totale ( soprat
tutto quando perdete tutte le armi 
nel llve/11 più avanzati e vi ritrovate 
con un minimo sparettlno a dover 
frontel{lllare orde di alleni assata
nati}, lo scrolllng è fluidissimo e 
permette di avere una visuale 
assai chiara dell'area di gioco, ma 
per quanto riguarda la varietà ... Le 
Innovazioni sono davvero troppo 
poche rispetto al suo predecesso
re e si ha spesso quella sensazio
ne assai spiacevo/e di deja vù, che 
tutti odiamo. Insomma, tanto per 
capirci, R-Type 2 è un bello shoot 
'em up, ma Parodlus (Il top della 
categoria su Gameboy} è un'altra 
cosa. Detto questo, pensateci su 
e fate la vostra scelta. 

SIMON CROSIGNANI 
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PC, BC O GB? 
Tranqum,nonstlllmodlndolnumerl (olelettare):stavemosoloricordllldo 
leprecedentlapperlzlonl cl GBICldsul PCEnglne(dovelichlamevaPCKld 
edoveèuscitoanchellsegulto,moltoorlglnalmentebattazzatoPCKld2' 
esuAmlga (ilnomeeuttoM'88CICld.Purcamblandonome, llnoetroeroe 
ha mantenutointattelepropriecatettMstlche: hawnpreuncnponecon 
cultlratecraniltequaeUl,pub aggrapparsi e scalare con i denti le pareti 
plùrfplde(ranlmazlonelnquenoCMO•esilerentlaima),puòsalmread 
ftorieragglungerellltezzedftwronolllvolle,lnftne,puòcibmsldelsuocllO 
prwr.tto, Il kebab. Se avete girato un po' le mmopoli europee evi liete 
avventurati nel quartieri arabi avrete sicuramente visto tonnellne cl 
rlstorantletavolecaldechecllpensanoHfamosoDorwKebab: lnpndlca 
litnlttaclcarne,wvitaconV'Mb'aealtreame1iità,dawerosquilita.Beh. 
GB Kid ne• un fanatico e ogni volta che ne mangia un pezzo aumenta le 
proprlawlocilielepotmadelleproprietmtete,mee1beql*ldolirltrove 
con1n1porzloneextredtventaanchelnvulnenlbilel LafmtBliemalllllldll 
gameclelian-de1Solleventenonc:of109C8Hmiti ... 
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Aaaaaarghl Rabbia, disperazione, frustrazione ! Non è 
pooossll/llblllllel Avevano fatto tutto così bene: lo scrolllng era 
tfuldo, la grafica era Incredibile e rispecchiava alla perfezione la 
sua controparte per PC Englne, Il sonoro era OK, la glocabllltà era 
discreta e tutto filava I/scio come l 'olla, quando... SI sono 

dimenticati della longevltàl GB Kld Infatti non è facile : è 
ulttameastrolpersempl/cementefacllel Se avessero prestato maggiore atten
zione a questa fattore cl saremmo trovati fra le mani, senza alcun dubbio, un 
classico per Gameboy, così come PC K/d lo è stato per Il PC Englne. E Invece 
tutto quello che abbiamo è una cartuccia divertente all'/nlzlo, ma che finirete 
dopo meno di due ore di gioco, /asciandovi un gran amaro In bocca e un bel 
buco nel portafoglio. E' un vero peccato: una delle /lcenze più attese 
dell'Intero anno sprecata malamente. Se volete un buon platform cercate di 
resistere alle foto tentatrici di questa pagina e rifugiatevi, manco a dirlo, su 
Super Mario Land 2: di sicuro non lo finirete alla seconda partita •.• 

SIMON CROSIGNANI 
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VllllUUUULEND..J ___ l_AI 
Come accennato nella recensione, Il sistema di punteggio In Speedball 2 è legger· 
mente diverso da quello del calcio o di altri sport •normali·. I gol valgono Infatti 10 
punti, ma ci sono un sacco di modi per Incrementare Il proprio totale. Cl sono due 
Globi Rimbalzanti sul campo, ad esempio, che regalano due punticini ogni volte 
che vengono colpiti con la palle: stesso discorso vale per le Stelle, che si trovano 
però a bordo campo. Ci sono anche due rampe che, se imboccate con la palla, per
mettono di aumentare Il valore di ogni punteggio, arrivando persino a raddoppiarlo: 
occhio però, perché se vengono utilizzate nel verso sbagliato possono anche ridur· 
re i punteggi! Oltre a questi piacevoli aggeggllli segnaliamo I teletrasportatorl, che 
spostano la palla da una parte all'altra del campo e gli Elettrificatori che elettrizza. 
no la palla, stendendo all'Istante tutti I giocatori awersari che la toccano. Per fini
re, ricordiamo che si possono guadagnare 10 punti anche stendendo un giocatore 
awersario, anche se per farlo dovrete colpirlo duramente un bel po' di volte nel 
corso della partita. Ma questo non è un problema per dei picchiatori come voi, 
vero? 
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Basta! Ci siamo rotti le scatole! 
D'accordo, d'accordo: sarà un 
fantastico puzzle game. sarà il gioco 
più Innovativo degli ultimi anni, sarà 
un'idea estremamente originale, sarà 
giocabile al mille per mille, sarà ... Ma 
non ne possiamo veramente piu! 
Questa è la 114esima recensione per 
Lemmings che cl tocca pubblicare e c'è 
solo da sperare che la versione per 
Lynx (l'unica che manca finora 
all'appello) arrivi al più presto, cosi ci 
saremo levati di tomo questo gioco 

Accidenti/ Del 
compi/menti grossi 
così al programmatori ' • di questa ennesima 

~--~versione di Lemmlngs: 
Il Game Boy esplode letteralmente 
di roba In movimento e non solo, 
tutto quello che è concentrato 
sullo schermo è assolutamente 
dlstlngulblle e ben animato. Il 
metodo di controllo è stato reso 
assolutamente "amichevole" e 
questo non può che portarmi a 
dire una sola cosa: compratelo/ 
Avrete così uno del mlgtlorl e più 
originali giochi visti sul vostro 
Gameboyl 

ultraintlazionato (almeno fino a quando 
non inizieranno a convertire Oh No! 
More Lemmings). 
La descrizione di Lemmings è 
quantomai breve e sintetica (in fondo 
lo conoscerete tutti benissimo e se 
non avete ancora avuto occasione di 
provarlo, probabilmente non ci 
giocherete mai): in questo cavolo di 
gioco (scusate il linguaggio ma, come 
avrete probabilmente già capito, non 
ne possiamo più) bisogna guidare dei 
branchi di roditori, particolarmente 

dementi, attraverso una lunga serie di 
livelli, costellati in ogni dove di ostacoli 
cruenti e amenità del genere. Per farlo 
dovete evitare ai sopracitati roditori 
alcuni compiti come quello di scalare 
pareti, di costruire ponti, di scavare 
delle gallerie ... Nei primi livelli capirete 
immediatamente come cavarvela, ma 
state pur certi che proseguendo nel 
corso del gioco avrete di che pensare. 
Come sarebbe a dire "Queste robe le 
sapevo già"? E allora cos'avete letto a 
fare questa recensione? 



"Prima gli unici ...... Ora i Primi in assoluto per quanto riguarda le novità 

Micromania Computer Land 
Via XXV Aprile , 80- Besozzo - 21023- Varese 
Tel : 0332 - 970189 Fax : 0332 - 970462 

Via Trieste . 6- Cassano Magnago - 21012 - Varese 
Tel I Fax : 033 l - 204074 Tel : 0331 - 281343 

Novità Super Famicom 
Mese di Dicembre 1992 

Novità Megadrive 
Mese di Dicembre 19'12 

IL Novità PC-Engine NEC 
PC Mese di Dicembre 1992 

VaJken ACT 
Super Biade Bass SIM 
Bìrdy Try SPT 
Mystery Clrde PUZ 
Major Tltle SPT 
Flnal Fantasy V RPG 
OSumo Splrtt SPT 
The Klng of Rally RAC 
Psydlo Dream ACT 
Stels SIM 
Gamba League 3 SPT 
Hlryu no Ken's Power Up 
""141.zing Temis SPT 
Dalon SHT 
Super Osumo SPT 
Super F1 Hero AAC 
Super Star Wars ACT 
Super Tetris 2 PUZ 
Tiny Toon ACT 
Flying Hero SHT 
story ol 46 Blllion ACT 
KIKI Kaikai ACT 
Boy Aclbe ACT 
Rushing Beat Ran ACT 
RoQd Runner YG c. ACT 
The Combatrlbes ACT 
Super Kicl( Ott SPT 
Super NBA Basket SPT 
Super Plnba11 Jaky C TBG 
Super Volley 2 
Aan ma 112 Il 
Human Grand Pnx 
Joe& Mac 2 

SPT 
ACT 
RAC 
ACT 

ENGINE 
Lire: 105.000 CON I Super SchwanschHd 2sco 
Lire: 139.000 SUOI Teano Wotld CUp 92 SCD 

Ure: 149.000 Lampert 
Lire: 160.000 F1 Super Uoense AAC 

Lire: 120.000 256 Momotaro Desentsu Gaiden 
Ure: 130.000 COLORI Nekketsu Undokal SCD 
Lire: 105.000 BorTiber Man 93 
Ure: 120.000 SU Nexzr SCD 

Lire: 159.000 Skle Pocket SPT 
Lire: 139.000 Xenon 2 SHT 
Lire: 145.000 Darle \Mzard MCD APG 
Lire: 160.000 Road Blaster FX MCD AAC 

ure: 120.000 SCHERMO Gradlus 11 sco 
Ure: 79.000 =====:::::: Xak 1.2 SCD 
Lire: 105.000 Bural Il SCD 

Ure: 149.000 A.B.1.4Baseball SPT 
Lire: 139.000 Puyo Puyo ACT 
Lire: 149.000 Mld<ey & Donald ACT 

Ure: 120.000 SOLO Dragon Eyes Shangai 3 SCD 
Lire: 105.000 F1 Circus 92 

Lire: 159.000 Oream Team USA SPT 
Lire: 159.000 Pmball TBG 

Lire: 105.000 TITOLI Super Oartus 11 SCD 
Ure: 139.000 ORJGINALI TheLegendotHero 2 SCO 
Ure: 139.000 DA lnoue Marni SCD 

Gaìn Ground SX SCD 

Lire· 159.000 T.N.M.T return ol S. ACT 
Lire'. 145.000 JUnker'S Hlgh AAC 
Lire: 140.000 Gods ACT 
Lire: 145.000 

GIAPPONE Jim Power sco 
& Paste! Urne SCD 

~;:'. ~:::: ..... , -K=-=-a_r_a_o..,...k_e_*..,......,,M--=--e-g_a __ ...,,,C""D=---. 
Lrre: 140.oool:: ==:::::;::::;:=o:;;::=::;;====~ 

SIM 
SPT 
RPG 
SPT 
ACT 
SHT 
SHT 
RPG 
APG 
TBG 
AAC 
SHT 
APG 
NOV 
ACT 
ACT 
ADV 

Lire: 127.000 
Ure: 127.000 
Lire: 105.000 
Lire: 119.000 
Lire : 105.000 
Lire: 119.000 
Lire: 127.000 
Ure: 127.000 
Ure: 127.000 
Lire: 120.000 
Lire: 119.000 
Lire: 119.000 
ure: 119.000 
Lire: 99.000 
Lire: 117.000 
Ure: 110.000 
Lire: 117.000 

AMERJCA ure: 130.000 _ Novità ameBoy 
Lire. 145.000 ~:::::::::::::::::::::= 
Lire· 159.000 Doraemon 2 
Ure: 140.000 A-Type 2 
Lire. 129.000 E:sperx 
Lire: 159.000 Nuu Boo 
Lire: 140.000 Aockman Wor1d 3 
Ure. 155.000 Dungeon Land 
Ure: 129.000 The Eartti 
Lire: 149.000 Sallor Moon 

ACT 
SHT 

ACT 

Ure· 140 000 Tokon Three Chivalrus 
Lire: 149•000 Doctor Franken ACT 
Lire: 159.000 Barbie ACT 
Lire. 160·000 Hltoride Oeklrumon 
Ure: 130.000 Mld<ey's Chase 

Lire: 60.000 
Lire: 59.000 
Ure: 59.000 
Lire: 59.000 
Ure: 57.000 
Lire: 73.000 
Lire: 57.000 
Ure: 57.000 
LI re: 59000 
Ure: 62.000 
ure: CS.000 
Ure: 60.000 
Lire: 60.000 

Assistenza 
Tecnica 

Modifiche 
Console 

In standard 
R.G.B 

Megadrive 

nalmente il sogno si avvera lii 

Con la nuovlsslma Console della Computer Land 
anche Tu avrai la possibilità dl giocare con I vldeogames 

più affascinanti della S.le Giochi 
direttamente a Cau Tu. 1111 

Moltl rti.nno oopillbl, altnithlnll cl prov .. nno ..... 
·-.. -· Ma i. non-a configurazione 6 lmbettlblle : 

C Computer La.od Hl TECH GAMES CONSOLE 

BLACKRAGE 
Dimensioni cm. 30 X 25 X 6 

4 In 1 Fun Pali -----.N-,,...--. t-... -------. Roney Toon 
OVI a per J-League Fighting Soooer 

Ure: 
Lire: 
Lire: 

59.000 PC-Engine 
66.000 
74.000 Neo-Geo 

Fusibile Facltmente estralblle senza aprire la console. 
Joystlck a sei pulsanti. Dimensioni cm. 25 X 20 X 6 
Cavo Connessione Schede m. 1,30 

Arniga -MS Dos 
C-64 

Si accettano pagamenti anche 
con Carte da Credito 

Compatibilità con ~le sdlede da Sala Giochi. 

GameGear 
Coneole e tlChade a praz:zl lncredlblll llll 

Telefonare al n. 0331-204074 Game Boy 
Prodotto da Computer L.and 

Via Trieste, 6 - Cassano Magnago - Varese 

Novità Game Gear 
Mese di Dicembre 19'12 

Bare Knucle ACT 
Sonlc the Heclgehog 2 ACT 
SmaehTV ACT 

Novità 

Lire: 60.000 
Lire: 60.000 
Telefonare 

Maljk Ccevener Super Famicom I S.Ncs I 
SuperNinaendo Lire: 59.000 

Joystlck Apollo 
CPS Flpttr ( ùpoooJ ) 
SoUr Boy • e-so, 
BaUtr)' Peck • Game Gur 
ASCI Stick S.per 5 • SFC 
Ade!~ 4 Joyped • SFC 

Lire; 140.000 
Lire: 160.000 
Lire: 79.000 
Lire. 80.000 
Lire: 53.000 
Lire'. 53.000 

Carta Si 
Master Card 
Euro Card 

Yisa 

La più vasta scelta 
di Giochi per il 
PC - Engine Nec 

PC0~gne l ____ N_o_v_ità_N_e_o_- _o_e_o ___ ___.I 
. Mese di Dicembre I 9'12 . 

Super 
CD-Rom Il 

PC-Engine 
LT 

Vlew Polnt 
Sengoku Denstlo Il 
Woòd Hero 
Art of Fightlng 

(82 Mb) 
(102 Mb) 

Ure: 399.000 
Telefonare 
Ure: 359.000 
Ure: 449.000 

Tulle le nootre Console sono già predisposte per 
Mega CD essere usate con attacco Standard SCART RGB. 

Al momento dell'acquisto è possibile richiedere 
Black Rage altri cavi per altri monitor RGB che non usano il 

sistema SCART .ma altri connettori . 

Visto l'andamento del 
Mercato Valutare 

Vendita per corrispondenza su Rete Nazionali ed Estera - Assistenza Tecnica 
Presso le nostre Sedi si possono provare i Giochi prima dell'acquisto 

Visto l'andamento del 
Mercato Valutare 

i nostri 
prezzi possono variare Black Rage ! ! ! i nostri 

prezzi possono variare 

© S.F. & Computer Land 1992 Distribuito da Computer Land & Micromania 
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U 
La vita del 
videogiocatore è una 
flgata: quando meno te 
/'aspetti e vivi nella più 
totale apatia, ti piom

ba fra capo e collo un gioco 
troppobbbello che ti permette di 
passare divertendoti tonnellate di 
pomeriggi Insieme al tuoi amici. 
PGA Tour Golf 2 è uno di questi gio
chi. Contrariamente alle ultime 
pseudo-update della Electron/e Arts 
(John Madden 93 era un po' esage
rato, Team USA Basketball era 
semplicemente un furto e si salvava 
Il solo NHLPA Hockey 93) PGA 2 
mostra cosa si può fare prendendo 
un vecchio gioco, mlgllorandolo, 
ampliandolo e rendendolo ancora 
più g/ocablle. Grafica, sonoro, pro
grammazione ... Tutto ha subito una 
rinfrescata e già questo sarebbe un 
val/do motivo per acquistare la car· 
tuccla, am le nuove opzioni, I tre 
percorsi In più e la possfbflftà di 
vedere Il percorso con la telecame
ra prima di giocarci trasformano 
PGA 2 In un classico delle slmula
zlonf. D'accordo, d'accordo: forse Il 
golf potrà non essere Il più diverten
te degli sport, ma provate a farci 
una partita e vedrete. Se vi annoia
te potete sempre sperlmenatere 
/'opzione Sklns game che vi per
mette di vincere del soldi scommet
tendo e giocando di buca In buca. 
Più di così... 



E' stupefacente ciò che i ragazzini 
tengono nelle loro tasche oggigiorno. 
Ai miei tempi sareste stati fortunati 
se aveste trovato 100 lire, una 
nocciolina ed un chewing.gum 
impolverato! Ma adesso potreste 
benissimo trovarci mezza dozzina di 
giochi elettronici, la carta di credito 
dei genitori e più automobiline di 
quante Elton John ne tiene nel suo 
garage! Le Micro Machines videro per 
la prima volta la luce del giorno in 

Mlcro M•chln•• •r• 
- dlvwten,,.elmo .,,, 
NES • or•, •ul 
~.lo•MOOt8 

-~--di plO. L• m•oohln• 
... lnotedlblllnent veloci .... ..........,.......,con,_,. 
dcl ...U NnOtl come Il rombo ., motori,,...,,.,. .... ,...,,. 
...,_ ... a.tacoll. Hanno ,,.,.,. 
no le .,._ ,,.,,, WJlta che decol
lano dal t•volo • vol•no d• un 
~ Alaft ... ,,,,,, .. 
OOINlffl NnO un pocltlno flOflllO 
fllclll da battere • lo •chermo 
poter• ••••r• l•tto ••611• 
.......... pii),.,., .... ,,..... .. ...,. • ,.,,.. • .,._.molto 
,..,.._,,_dhwfie•lllCNrdo.M 
.... 27,,,.,. ... Mli ed ..... 
.., .,,,,,,.., mezzi • ,,,.,,,.. 
.,_,, e non.,,,,,,.,..,. lllllo ,,_ 
molto ,.,,,,.. Cla8cun nloolo 81 
m•nov,. In m•nl•r• r••ll•flc•, ,,.,.,,. "'°""' .... pii) dellcd " 
toooo "8petto lllPI •lttl. QuNto "'°"" • .,,.,,.,,,_ rwonrand8to "" • - ., """'°" ,,., - ..,,. ,..,,, .... dlhw. 
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forma di macchinine minuscole ma 
ben dettagliate, che i più piccini 
collezionavano e facevano sfrecciare 
nel cortile sotto casa. Quelli della 
Codemasters videro il loro vero 
potenziale e misero questi 
microscopici giocattoli in un gioco di 
corsa sul NES di grande successo e 
la bella notizia è che ora gli è stato 
dato il trattamento a 16 bit 
piombando sul Megadrive. Ai nastri di 
partenza! 

Il DUE E' PII' 
DIVEITEllTE 
Nessun gioco di corse sarebbe completo 
senza lo spasso derivato dal giocare 
contro un amico. E voi potete scorrazza. 
re per le piste ingolfate di ostacoli In un 
•s1ngo10· . scegliendo fino a quattro 
awersarl da una banca di concorrenti 
computerizzati, oppure fare un •doppio• 
contro un vostro amico. Potete persino 
scegliere le piste e le auto con cui 
gareggiare. Il Computer tiene In memoria 
un'Infinità di contendenti di varia abilità, 
da Asso del Volante a Max Anticoli- e 
nessuno è COSI' schiappa! 

TESORO, Ml SI E' RISTRETTA LA FERRARI! 
Le Micro Machines sono gli unici oggetti miniaturizzati nel gioco. tutto il 
resto è in grandezza naturale. Le corse si svolgono nel nostro mondo 
su enormi tavoli da colatione. pavimenti. credenze e addirittura nella 
vasca da bagno! Queste auto saranno piccole. ma corrono che è un 
piacere. Comunque non si tratta solamente di essere il più veloce a far 
sventolare la bandierina a scacchi. Il vincitore dovrà pilotare il suo vei· 
colo fra oggetti cli uso comune che sembrano stati abbandonati da una 
comparsa del telefilm La Terra dei Giganti! Vi sono poaanghere di mie· 
le appiccicoso sparse lungo la pista. colla. penne e matite. gomme per 
cancellare, vili, bulloni, e un sacco di altri giganteschi ostacoli, sparpa
gliali lungo oltre 27 nodosi percorsi in altrettanti luoghi. 
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VEICOU PER 
TlnEU 
OCCISIOll 
Proprio come se steste colle
zionando le automobiline vere, 
MìCtO Machfnes"' mostra l'In
tera serie di modelli, e Il pote
te pilotare tutti: bolidi sportivi, 
motoscafi (occhio al buco di 
scarico!), dr8>fati, fuoristrada 
e mlnl-ellcotterl che swlazza
no sopra gtsdinl e getti d'ac> 
qua provenienti dal buchi di 
una canna. Quando correte nel 
,..., l.frda (chèllence mode) 
vt Viene data una simpatica 
eustodìa fn a.ano che serve 
,_, oqitare tutte le vostre 
.., quattdò aY8te completato 
con e8à8 una pra, prima di 
_... 4!I quellll successiva. 
Avets ~ :tettanto tre crediti, e• non....._ nelle prime 
®e ~izJonl 11erderete la 
voatr-. Intera collezione e ..... ~~ 
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ADENINA, CITOSINA, 
CITROSODINA E SACCARINA! 

Dopo la Bomba nulla potrà essere 
come prima: tutto sarà mutato, e 
sottolineo MUTATO. Questa era la 
grandepreoccupazionedel Professor 
Kildare (questo devo averlo già 
sentito ... -Paolo) nelle rosse notti 
insonni post-ecatombe, finché 
l'esperimento di riportare alla 
normalità sei mutanti non riusci. Ora 
però è capitato il fattaccio: quattro di 
essi sono stati rapiti dal malvagio 
Sluggo, del partito dei mutantisti, che 
si è fatto un esercito di aborti umani e 
vuole mantenere tutto la popolazione 
terrestre nella sua anomala condizione 
genetica. Ackroyd eShannon, i due ex
mutanti ritornati alla normalità grazie 
al prof, dovranno ora liberare i loro 
amici affrontando le abiezioni 
organiche che gli si presenteranno 
davanti e possibilmente riducendole in 
tanti piccoli DNA. Beh, si sa: mutare è 
un po' morire ... 

Per sbaragllare quegll ammusi di cellule Impazzite che si ritroveranno davanti, 
Ackroyd e Shannon (uno del due da scegliere all'inlzlo del gioco, dispongono 
inizialmente di un'Mda U primo e di un nunchaku la seconda, ma nel corso del gioco 
potnnnorlfornlnl di un'ateladll lanclo (potente ma con una traiettoria arcumt edi 
pugnali (meno potenti ma con tniettorle dritta, Ackroyd, mentreShannon potrà 
produrre emanazioni 19tall dal suo nunchaku (un po' lmprevedlbHI maabbutllnza 
potenti)edelefamlga ... ......._Enbemblhmnoac ... >Mzloe1e1.m1'armae1C01ldlrta •Il• volta; nella liste sono compresi granate, bombe rlmbalzantl, mine, cariche 
esploslveedeltelp8ciedl globullauto-c:ercanti. 



U 
Galattico/ Ragazzi, 
questo gioco è qualco
sa di spaventosamen
te troppobbbellol Mal 
avrei pensato di vede

re un altro plcchladuro di questo 
I/vello della Sega e Invece non c 'è 
dubbio che In questo mese di segu/. 
ti (Super Shlnobl 2, Sppedball 2, R
Type 2, Supermarloland 2 , 
Lemmlngs 2 , F-1.5111, Dragon's Lalr 
3, PGA Tour Golf 2, Joe & Mac 2 ... ), 
Streets of Rage 2 vince la palma di 
Miglior Numero 2 di Febbraio. La 
glocabllltà è rimasta Immutata, ma 
tecnicamente I programmatori del
la Sega hanno fatto un lavoro eccel
so: fa graffca è fantastica (I fondai/ 
sono forse I ml/glori e più vari che 
abbia mal visto su qualsiasi conso
le), le animazioni del personaggi 
sono terrl"cantl, Il sonoro è bel//s
sfmo e ultrapompato (vale Il discorso 
fatto per I fondai/) e Il tutto è 
estremamente vario. L'unica picco
lissima pecca è data dalla forse 
eccessiva facllltà, ma questo 
difettuccio è controbilanciato as
sai efficacemente dalla possibilità 
di giocare, oltre che con Il solito 
plcchladuro a scroll/ng orizzontale 
e verticale che tutti conosciamo, 
con un beat 'em up uno-contro-uno 
alla Street Rghter 2 e con la poss/. 
bflltà di s"darsl In due contempor&
neamente con lo stesso personag
glol Insomma, se ancora non l'avete 
capito, Streets of Rage 2 è Il ml
gf/ore pfcchfaduro della storia su 
console e dovreste proprio odiare 
questo genere per /asciarvelo sca~ 
parei 

SIMON CROSIGNANI 

11 DUE SI Mlii MEILIO 
Une dellecoeeplù manlcl:ecl 8"""'Flflht«2àe.1D 
dubblo .. po•lblltàclgiocarelndue~ 
nwlt8,"'8•ecegliet8quest'•lt811Zionepr81t8 .. maltl 
atlMZlone,pscMcalpendolvasllOl\Wlmlo.praplto 
comellCC8deva In DoubleDragon,glll8'Jec ... unbelpo' 
d'...,....S.polvoletecamblareunpo'pobaprovse 
DmodoDuelchenon•attro•nonunplcchillcbo.,.. 
contro-uno •• , .. SfrNtFlghf«Z-con qualcheplocola 
Innovazione: infattl,oltrea ... po I 'l>llitàclwgll .. lo 
steao~naggloperentnmbllglocatorl.potrete 
uure tutte I• armi ..,... per l'area cl gioco per 
muzoa..1vomoa.,,.....,equesto.velopa 11l1mo 
..................... belpo'cldlv•lll••lfDlnpla. 



VIOLENZA DIGITALE 
Fra le peculiarità di Streets of Rage 2 va sicuramente annoverata 
l'immensa varietà che i programmatori hanno saputo regalarci. Questa 
caratteristica è evidente anche nei diversi gnerei di scrolling: infatti, 
oltre al solito scrolling orizzontale, classico dj tutti i picchiaduro del 
genere, SORvanta in alcuni schermi uno scrolling verticale che ricorda 
molto quello del coin-op delle T eenage Mutant Ninja Turtles. La stessa 
varietà purtroppo non è presente nelle armi a disposzione lungo il 
cammino: in genere si tratta infatti di arnesi già presenti nel primo 
Streets of Rage, come tubi, coltelli e spade, arnesi che vi saranno 
comunque utilissimi per farvi largo in mezzo ai nemici asstanati. 

U 
Mamma mia, che gio
co/ Mal visto niente di 
simile In vita mia/ Pri
ma di accendere Il 
Megadrlve ero molto 

scettico e, dopo la brutta esperien
za di Sonlc 2, pensavo di ritrovarmi 
di fronte a un gioco partlcamente 
Identico al suo predecessore, con 
qualche piccolo cambiamento qua 
e là, e Invece •.• Gli otto I/velli, con I 
loro sottollve/11, vantano una grafi. 
ca, un sonoro e una glocabllltà che 
hanno praticamente dello stupefa
cente. Le animazioni del personag
gi sono eccellenti ed estremamen
te varie e se riuscite ad avere un 
secondo libero dal nemici non pote
te non gustarvi fondai/. Il sonoro, 
come gJà detto, è eccezionale ed è 
sicuro Il migliore mal visto, anzi 
sentito, su una console. La pro
grammazione non è di meno e lo 
schermo scrolla In alto, In basso, a 
destra e sinistra con una fluidità 
Impressionante e non c'e Il minimo 
rallentamento nemmeno quando lo 
schermo è pieno zeppo di nemici. 
Mitico è anche Il modo uno-contro
uno che permette di avere un mini
mo di cambiamento quando vi 
stuperete del gioco normale ( possl
blle?). Insomma, per farla breve, 
non vedo nemmeno un motivo per
ché non dobbiate comprare Streets 
of Rage 2, quindi uscite e accapar
ratevelo subito! 



51, è cosi: Rolo ha perso le staffe. Ne 
ha awto abbastanza di essere 
chiamato •orecchione• e •nasone• e 
non può tollerare che la sua cara 
mammina sia stata fatta prigioniera. I 
perfidi gemelli McSmiley la 
pagheranno cara per questo. Ma Rolo 
non potrà riuscire in questa impresa 

tutto da solo; dovra fare appello ai 
suol amici della foresta affinché lo 
aiutino lungo la strada. C'è solo un 
piccolo Inconveniente: sono stati 
sequestrati anche loro! Ma se riuscirà 
a liberarti, essi gli saranno 
etemamente grati e potranno alla fine 
vivere tutti felici e contenti. Urrà! 

I CHE SEIVOllO Gli AMICI? 
Gli amici di Rolo sono molti e diversificati ed Il tizio avra bisogno di tutti 
loro se vorrà recuperare la madre. Ciascuno di essi può aiutare Rolo 
svolgendo un compito differente - eccovi un rapido resoconto: 
SCOIAnOLO: questa pelosa bestiolina può arrampicarsi su quelslasl 
parete o albero consentendovi di ottenere I molti bonus nascosti. 
CASTORO: grazie al suo salvagente a pois Il castoro può percorrere a 
nuoto le acque con facilità e portarsi dietro delle piattafonne che gli 
altri possono usare come zattere. 
CONIGLIO: oltre ad essere Immensamente simpatico, questo orecchiu
to personaggio è In grado di saltare come nessun altro, riuscendo cosl 
a raggiungere le parti più alte del livelli. 
TALPA: benché non veda due metri davanti a sé, è Impagabile per sca
vare fino a certe piattaforme che Rolo, altrimenti, non potrebbe rag
giungere. 



SPUTA E ASPIRA 
Le armi speciali che Rolo può raccogliere sono tutte non-violente e strappano 
più di una risata. La prima fra queste è l'aspirapolvere: se ne raccogliete due, 
la proboscide di Rolo si trasforma in un aspiratore, permettendogli d1 risuc· 
chiare i cattivi per poi risputarli fuori. Un'altra bella cosa è la limonata reperì· 
bile nel livello del deserto. Bevetela e potrete sputarla ai nemici per ucciderli. 
Vedete? Tutte armi non.violente, seppure un pochino anti-1gienìche. 

Grande Rolo! Ao, mica 
per niente l'hanno pro
grammato gli stessi tizi ' • dei giochi di James 

~----- Pond : sicuramente di 
questa mitica saga è stata ripresa 
la simpatia. con tutta una serie di 
personaggi accattivanti e animati m 
modo splendido. Non so se è già 
stato detto, ma quel castoro è 
semplicemente uno dei personaggi 
più magnetici di tutta la stona dei 
videogiochi! Pienamente d'accordo 
con il collega Simon per quel che 
riguarda la giocabilità: Rolo to the 
Rescue è ultraimmediato, di una 
varietà straordinaria e di dimensio· 
ni veramente immense. Il miglior 
platform del momento per il vostro 
Megadrive: perdetelo a vostro 
rischio e pencolo. 

PAOLO CAIDILLO 

SORVOLIAMO LA 
ZONA! 
Rolo deve esplorare un'area 
immensa, quindi è bene che 
abbia una mappa a portata d1 
mano. Quella che possiede, 
però, mostra soltanto 1 posti 
m cui Rolo è gaà stato, ma se 
riuscite a impadronaM d1 quei 
frammenti di mappa che glac
ci on o dalle vostre parti, 
potrete avere una v1s1one p1ù 
ampia dei dintorni e prendere 
una scorciatoia. E se non vi 
piace andare a piedi, potrete 
sorvolare la mappa usando Il 
corvo. Non esiste una rotta 
stabilita per ogni livello si 
tratta solamente di arrivare 
alla fine del gioco più facil
mente che potete. 

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

~-· ·~.-' ;~ . . . ~ ' . 
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CC G I I 
Nei 27 livelli dovrete vedervela, oltre che con i soliti nemici, 
con degli ostacoli naturali alquanto difficili da superare. Ci 
sono infatti i coralli che, pur avendo un aspetto alquanto 
grazioso, si rivelano una trappola mortale, le correnti che 
permettono di nuotare più velocemente in alcuni punti, ma 
ostacolano il passaggio in diversi cunicoli, ci sono le rocce e 
leisolechevannosaltateesuperateconlagraziadi ... ehm ... 
Undetfino, cisonolecavernebuiedovespessotrovereteun 
detfinosellavostrafamiglia ... lltuttodisegnatoconunacura 
pazzesca, tanto che molto spesso ci si distrae a guardare la 
grafica e si perde una vita I 
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U 
Questo era slcuramen· 
te uno del seguiti più 
attesi degli ultimi 
tempi e se fosse rlu· 
sclto solo a sfiorare la 

grandezza del suo predecessore 
sarebbe stato un evento da rlcor· 
dare. La domanda è: ce l'ha fatta? 
Beh, non proprio. Per quanto buono, 
Shlnobl 2 non ha quel meravlgt/oso 
mlx di azione e bellezza grafica che 
Il primo sfoggiava. La grafica appare 
leggermente migliore e cerll fondali 
sono notevoli; Joe stesso si è rifatto 
un po' Il look e ora somlgtla più a 
Ultimate Warrlor. Ancora una volta 
la musica è superba con del mit ici 
pezzi di rock duro e alcuni 
brlllantlsslml effetti. Lo schema di 
gioco è più coinvolgente grazie alle 
nuove mosse ma c 'è comunque quel 
qualcosa che manca per farne un 
grande classico. Così com'è Super 
Shlnobl 2 rimane un ottimo gioco 
che val la pena acquistare, ma non 
vi aspettate di ritrovarvi con l'orl
g/nale battuto. 

PAOLO CARDILLO 

•••••• 

11 giovaneMushashi ha imparato molto dalla sua ult ima awentura, accumulando 
una serie di tecniche che gl i permettono mosse che lo aiuteranno notevolmente 
nella sua impresa distruttiva. Shinobi può ora effettuare un doppio salto (un po' 
come quello di SuperGhou/s'n'Ghosts), aggrapparsi alle pareti per scalarle e 
appendersi ai soffiti e penzolare in atteggiamenti tarzaneschi. Tutte queste mosse 
sono facilmente effettuabili e sono solo una questione di rapidi movimenti col 
joypad. Del precedente Shinobiè rimasta comunque identica la capriola. 

SEI U 
Come nelle sue precedenti avventure, 
il buon Mushashi ha la sua bella dose 
di magia da propinare; stavolta sono 
cinque i modi in cui il ninja potrà 
richiamare oscure forze della natura: 
eccoveli qui di seguito: 

MIJIN: Con questa Shinobi pianta la 
sua spada nel suolo e fa Harakiri l 
Anche se ciò vi porta via una vita, 
causa grande danno anche a tutto ciò 
che si trova su schermo. 
FUSHIN:Shinobi disperde il suo peso, 
riuscendo così a saltare più in alto e 
più velocemente. 
IKAZUCHI: Quando viene richiamata, 
la magiadell1kazuchicrea una barriera 
di tuoni e fulmini attorno a Shinobi, 
che varrà protetto da ben quattro at
tacchi nemici. 
KARIU: utile per ridurre l'infiamma
zionedellegengive •.. ah, ah. Cavolate 
a parte, con questa Shinobi richiama 
il magma dal centro della terra e crea 
paurosi muri di fuoco. 
HAKURIU: Il potere del drago bianco 
riduce drasticamente la temperatura 
facendo ghiaccioli dei nemici di Joe. 
Pu1'bopponondln molto. 



•••••• 
1993: MO ALLE STE 
La principalearmadiJoeMushashi sono,come era prevedibile, letaglientissime 
shuriken. Le stellette possono essere lanciate liberamente per tutto lo schermo 
e se si effettua una capriola mentre si lancia, si sparano bordate di otto shuriken 
in un colpo solo. li giocatore inizia con una disponibilità di novanta stellette, ma 
bisognerà andare cauti con il loro utilizzo e soprattutto raccogliere quelle sparse 
lungoilpercorso;ancorameglio,seviricordateilcheatmodedelgiocooriginale 
ne potrete avere una quantità infinita. Bello, eh 1 

U 
Il nostro nlnja preferito 
è tornato/ Super 
Shlnobl 2 ha subito un 
bel trattamento con 
nuove mosse, Incluso 

/'arrampicarsi su muri e soffitti: Il 
Nostro si è insomma trasformato In 
una specie di Supennan! Tutto quello 
che c 'era ne/l'origina/e è tornato e 
non c 'è quindi motivo perché non si 
possa ritenere anche questo un bel 
classico! Beh, non vorrei esagera
re. Le animazioni e Il sonoro sono 
grandi ma la giocabllltà non ha qual
cosa di molto differente dall'origi
nate. Non che la cosa dispiaccia, 
ma nel gioco proverete la spiacevo/e 
sensazione di avei già visto tutto 
una volta. Se non avete mal messo 
le mani su un titolo della saga, 
Super Shlnobl 2 è ciò che fa per voi: 
è un gran bel gioco. Ma se vi 
aspettate qualcosa di sconvolgen
te, totalmente differente dal primo, 
potrete rimanere un filino delusi. 

MADMAX 

087 
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Beh, non tutti i monoliti funzionano I 
Nella terra di Rookie sono nati 
esemplari di homo sapiens, di 
scimmia ma anche strani incroci tra 
primati e umani; Rookie ne è appunto 
un esempio: è a tutti gli effetti un 
troglodita della nostra razza ma se 
qualcuno gli fa solo un graffio si 
trasforma in scimmia. E la volete 
sapere la cosa peggiore? Anche la sua 
ragazza è una donna-scimmia:frateflo 
Rookie, hai tutta la mia comprensione. 
E comunque non è finita: una specie di 
demonio venuto da chissà quale 
dimensione l'ha pure rapita e ora . . 

-~T~ 

U 
A prima vista, 
Adventure of Rook/e 93 
sembra uno del tanti 
platform destinati a 
perdersi nella massa: 

non ha una grafica particolarmente 
attraente, anzl Il look è piuttosto 
spoglio e l'uso del colori non è a 
I/ve/li chlssacosa. Ma Iniziate a far 
trotterellare l 'omino e scoprirete un 
gran bel gioco: Innanzitutto Rookle 
stesso ha una camminata simpati
cissima, ma è Il modo In cui Il 
picco/o troglodita può dlspoffe del 
suol nemici che colpisce favorevol
mente. Poter prendere I cattivi, 
spostar// e usarli per saltare, di
struggere e cercare dà al gioco una 
sua personalltà che lo distingue da 
parecchi altri tltoll del suo genere. 
La musica è uno degli aspetti mlgllorl 
di Rookle: realizzata benissimo e 
perfettamente In tono con Il sog
getto. Inoltre, Il gioco In generale è 
abbastanza vario: 11/vel// sono ben 
diversificati e alcuni elementi del 
paesaggio sono davvero esl/arantl 
come le macchine di pietra In stlle
Antenatl. Nel complesso, non pos
so che consigliarlo caldamente a 
ogni appassionato piattaformlsta: 
nel suo genere, è uno del migliori 
degli ultimi tempi. 
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U 
Ho sempre odiato que
stogeneredlshoot 'em 
up dal look assoluta
mente demenziale, ma 
devo ammettere che 

nella maggior parte del casi si 
trattava di titoli comunque poco 
glocab/11 e troppo Incentrati sulla 
demenzlalltà. Klklkatal Invece è pur 
sempre un gioco demente, ma si fa 
apprezzare proprio per la grande 
dose di divertimento In esso celata, 
soprattutto nel modo a due gioca
tori. La grafica è ottima (specie se 
andate pazzi per manga e slm/11) e 
molte volte è proprio questo l'ele
mento che spinge ad andare avanti 
nel gioco, la difficoltà e bilanciata 
ottimamente e le sorprese sono 
dietro ogni angolo. Purtroppo, anche 
se slamo nel 1993 Inoltrato, 
Klklkatal soffre della medesima 
malattia che aff//gge 
lnsplegabllmente un sacco di giochi 
per Super Nes: i rallentamenti. Non 
c'è niente di più Irritante, mentre si 
è nel mezzo di una sparatoria furlsoa, 
di vedere rallentare l'azione perché 
cl sono troppi nemici sullo schermo! 
Se riuscite a passare sopra a que
sto difetto, Klk/katal è 
consigliatissimo, specie in questo 
periodo In cui I giochi be/li per Il 
SuperNes escono con Il contagocce. 

SIMON CROSIGNANI 
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Prendete tutti i personaggi più famosi 
dei cartoons della Warner Bros, tutto il 
loro repertorio di awenture, agitate 
tutto e sottoponetelo a un processo di 
rimpicciolimento: che cosa ottenete? 
Viaggio Allucinante a cartoni animati? 
Una pellicola da visionare con un 
telescopio per poterci capire 
qualcosa 7 No, ottenete i Tiny Toons 
(letteralmente: cartoni animati piccoli). 
Approdati da qualche tempo anche sui 
nostri teleschermi, propongono le 
avventure dei "figli" di personaggi 

NOI SIAMO PICCOLI ••• 

come Bugs Bunny e Ouffy Duck. In 
questo gioco della Konami dovrete 
proprio guidare il figlio d'arte Buster 
Bunny attraverso mille peripezie 
piattaformiche, partendo dalla 
gigantesca università, finendo nel far 
west e poi anche in una parodia delle 
miglioriproduzionifantascientifiche. 
Vostra arma suprema una micidiale 
rincorsa con conseguente salto letale 
per eliminare lefetenzie animate 
presenti su schermo. Papapapapapa
papapapapapa ... 

Come anticipato, il mitico Buster Bunnydisponedi una turborincorsa, attivabile tramite 
i tasti Lo R, che non solo gli fa acquistare una velocità notevole ma gli consente di scalare 
persino le pareti. Tutto questo però ha un prezzo e cioè il progressivo calo del 
"rincorsometro" in alto a sinistra: il tutto è comunque recuperabile tramite le carote 
sparse lungo il percorso del gioco. Se riuscite a raccoglierle mentre siete già in corsa 
potrete andare a velocità folle per un bel po' provocando casini inenarrabili sullo 

schermo!Senzacontarechequestatec· 
nica vi sarà indispensabile in certi scher
mi che se ne scorrono tranquilli verso il 
basso e rischiano di "inghiottirvi" nella 
parte bassa dello schermo. 
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Far rivivere un film. E' i l sogno di 
parecchi programmatori e la speranza 
di tutti i videogiocatori. Certo la cosa 
non è facile: ricreare atmosfere, 
scenari, personaggi paragonabili a 
quelli su celluloide richiede un minimo 
di tecnologia. Qualche anno fa alla 
Ori gin si sono armati di santa pazienza 
e forti di conoscenze tecniche notevoli 
hanno fatto su PC qualcosa di 
incredibile: un simulatore di guerre 
spaziali con una grafica che sfruttava 
una tecnica simile al ray-tracing per 
ritrarre in una maniera super realistica 
le astronavi del gioco. In più hanno 
inserito una serie di atmosferosissime 
sequenze animatetra una battaglia e 
l'altra: alla fine tra le zoomate delle 
astronavi, le musiche e la componente 
arcade del gioco ne è venuto fuori un 
successone. Un momento, ma cosa 
sento? Zoomate, musiche, arcade? 
Ma è perfetto per il Super Nesl 

GRAZIE! 
A CONSOLE 

GENERATION PER LA 
CARTUCCIA! 

U 
Come giudicare Wlng 
Commander sul Super 
Nes? Semplicemente 
paragonandolo con le 
precedenti versioni? 

Beh, su questo fronte la vetslone 
per/11..6-blt Nlntendo viene staccata 
di parecchie lungherze da quella PC 
ed è un filino Inferiore a quella Amlga: 
Il movimento delle astronavi è Infatti 
alquanto scattoso, con un numero 
di frame Inferiore alle altre vets/onl. 
Le sequenze di lntennezzo, se con
frontate con le altre, perdono net
tamente: Il numero di color# utilizzato 
è Inferiore e si vede. Fatte queste 
conslderazlonl, vale comunque la 
pena provare /'esperienza di Wlng 
Commander: Il gioco ha Infatti 
conservato Il suo fascino e per tutti 
gli SNess/stl sarà qualcosa di nuovo 
e particolare. L'atmosfera che si 
respira è sempre quella del grandi 
film sf come, manco a dirlo, Guerre 
Stellar/: Il gioco riesce a farvi 
affezionare al personaggi del gioco 
come a quel/I di una produzione 
cinematografica! Ogni combatti
mento, tra comunicazioni, tattiche 
da usare, esploslonl spettacolari è 
qualcosa di terribilmente attraente. 
Il gioco non è dlfflclle, ma riesce a 
farvici tornare sopra anche dopo 
averlo finito per Il suo lncredlblle 
magnetismo. Se cl fosse stata una 
migliore fluidità nella grafica sa
rebbe stato un capolavoro: confi
diamo ovviamente In un eventuale 
seguito. Roger. 

.. 
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Beh, COfJÌ VB un po' me
glio. DopolW8'rilfoPro 
SacctJl'sl potevaessent 
colti da cdsl d rigetto e 
dew dte che qui slamo 

su lvelB nettanente mlglJod: la tluldltà 
delosconlmento è ott*na e I calclatotl 
non ..ntJlla1e> __,.,usciti da un Vie 
20. Tutte le caattedstk:he più Impor
tanti della wleche tarto succssso ha 
lfsco88o 90fJO stme Incluse e Bt'6l9 a 
pattata d polpasttello quattro tipi d 
azione it1nedfataneme selezio1111blll 
~ anche qirak:osa In più alla 
l/IOCllblltà d SupitN KJck Off. La ...a 
~ si chiama petò controllo d 
palla; cmJe molti sapf .. 10, Il controllo 
d palla In KJck "" è tJà " ,,. si 
h:aslnato e con un }oypad ,.,..._ 
llvell ti dlllcoltà notevoli. Ala Ime ns 
W.. luod un gioco che è m1J8dlato In 
fJelWale ma che è tmppo. . ..Mrrulatlvo 
nel /tt1WlfnQ della boccia, cosa che 
poftbbe &'Of2'ilf88 più di un..,,_.. 
MJnafD dsl 1/8188. P8lò non è che 
SI lJ tale> molti glocN d calclo per I 
SUper Nea e SUper Kk:k Off si piazza 
comunque detJo a SUper Foml&tlon 
Soccel' ,. "*""'8J metftmdo8/ nel 
calllP'SHO un buon WJto: - a.- a 
dlspotl/zlone MChe un Joypad con 
lfw8tta, ~ decl punti. 

PAOLO CAIDILLO 

Super Kick Off ovviamente trae van
taggio dal numero di pulsanti del Super 
Nes (ci mancherebbe) e infatti a ognuno 
dei quattro tasti utilizzati (i "soliti'' A, B. 
X e Y) sono state assegnate le seguenti 
funzioni: tiro corto, tiro lungo, passag
gio e tackle. E' di nuovo però il computer 
a occuparsi del portiere durante le 
azioni "normali"; sarà invece ii vostro 
joypad a governarlo in caso di calci di 
rigore contro la vostra squadra o nel-
1' effettuzione di un rinvio. Anche in 
questa versione è presente l'adorato 
effetto che naturalmente viene dettato 
immediatamente dopo il tiro. Presenta 
all'appello anche la barriera durante le 
punizioni: non è mai servita a molto, 
però fa scena. 
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U 
Allllllfflhl Ma vogJI~ 
no farmi prendere un 
colpo? Dico, due 111~ 
chi •u Guetre Stellati 
In due me•ll Non ave

vo fatto a tempo a staccarmi da X
Wlng che è capitato In redazione 
SUper Star WatSI Ed è diventata 
ormai una df06BI Ehm, sto comi~ 
clando a entrare nella fase "e a 
noi?" quindi folSfl è meglio che vada 
col commento: bene, Super Star 
WatS mette In luce ancora una volta 
ciò che la Lllcaam dellldera sem
premettere In luce: le attrKMfere, I 
pel'llOtllll{gl, le mu.lche e IMomma 
tutto clòchededvadalla9UB matrice 
clnematOfllBflca (mica per niente si 
è mena a fare avventure grafiche, 
no?). Le ra,,,,,_.ntazlonl del pe~ 
""lflll, degJI ambienti, le mitiche 
mu•lche di John Wllllams, l'Introdu
zione uguale a quella del film con 
tanto di Introduzione •correvo/e 
proapettlca, sono riprodotti (o 
reinventati) a regola d 'arte. Gioca
re a Super Star WatS •lgnlflca dav
vero rivivere la magica atmo.fera 
del film. Poi c'è #'•petto propri• 
mente ,poco.o: se vogJlamo, Super 
Star W111S è un tantlnello monot~ 
no, con delle .ituazlonl di gioco che 
V91Wono via via replicate ... ume~ 
do semplicemente del connotati 
.,.nei dlve1SI. Il gJoco ha una pro
fondlfj minima, è totalmente ~ 
centrato sull'azione e •ul veder 
schizzate laser da tutte le parti, 
proprio come urebbe In una~ 
gJla •pazlale al cinema. Il guaio è 
che con la "claae" clnematOlt18fl
ca che la LucasarQ ., ritrova la 
cou è riuscita alla perfezione, e 
non •I pu6 fare a meno di rimanere 
attndtl dalla fFUl/llca atmosfera di 
qu•to titolo: nulla di otlgJnale, ma 
sentirete scotrere la Fot'Zlll 

PAOLO CAIDIUO 
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51.f»rStarWanseguepassopasso(unpo'comefacevalasuacontroparbtsul\ES)levicende 
delfim,dandoviroccasio.-.,apartiredall'ottavolivello,dsceglieretra1regranciprotago1 isti 
delmitoc:inematograico:LukeSkywalcer,HanSoloeiwoolcieOl8llllPsbuonapmtadal 
giocoilgenereseguitoècpllloP'Cittaformicod'azione(10liwlli)conspettacolari89CU'Sioniperò 
nel famoso Modo 7.Eccovidiseguitoledescrizionidei 141ivellici SuperStarWars 
DESERTODITATOOWE:Lukecontroscorpionigiganti,topivolantiealb'eamenitàdas artiche 
primadelloscontrofinaleconilSartac.vermonedeldeserto(miricordaqualcosa. .. ) 
ABORDODELLANDSPEEDER:primospettacolareutilizzodelModo 7perritrarreilterrano 
desertico. Luke e C-3PO (03-80) combattono contro i minuscoli jawas per l'occasione 
...... izzati. 
AU. 'ESTERNODELCARRODEIJAWAS: Lukedevesaltaretrapiattaformemobilenonper 
raggiungererentrata.lsuoinemicisonoovviamenteijawas.dellesondefluttuanti.camori. 
sbuffidiscaricoeattroancora. 
AU. WTERNODELCARRO:l'intemoèmunitodvariecontromisure;cisonoilaser,lebarriare 
i'1Valcabii, varicannoni,robot,enatlnlmenteancoraijawas.Perlaprimavoltaspai 1a1laet8 
il''rimbalzo''delvostroraggiolaser. 
1ERRADEISABBFODl:s1avoltalukeuseràlaspadalasercontroisaltalanti~iBanta 
(dellespeciedmammut)egliOf""•-iipresentijawas. 
DESERTODITATOOINE2:praticamenteunareplicadellaprimaescursione.Ladestinazione 
stavoltaèMosEisley . 
MOSEISLEV:primadraggil.svnilbarpenedutareHanSolo,Lukedevewdelseleconisoldati 
imperialiappostalifuori contantodriglia ia. 
DENTROl.BAR:daquestolivellopot8t8sceglierel.uke,Hane0levvbacca. Vidaràaddoseo 
tuttala feccia aliena della "cantina". 
FUGADAMOSEISLEY:ilproblemaoraèraggiungereilMillenniumfalcon.Saràpossiblle 
solbrttoaltnM!raldounastrultlnpienadnWie,soldatiimpaiai,robot,tamgliaeirvwmus; 
Yll'i. 
HANGARDELLAMORTENERA:DMilenniumFalconvienecattlntodalraggiotrattoredela 
MorteNera.Aquestopuntolabattagliasisvolgenelhangartrasoldllti.robotpafilirec:onun 
cblloconuno1p8V8111osomep'Obottone. 
VERSOLASTANZADEllAPRl\ICIPESSA:inangusticorridoidovretefmvispazio1rarobote 
soldatiimp81ial 
l.RAGGIOTRATTORE:doYelec:en:aredcisattivareilmeccanismodelraggiotrattorementre 
glimpaiaivisparmioaddosso. 
ATTACCOAU.AMORTENERA:ilritomodelModo 7.AbordodunCaccia~X(vistodadelro) 
sorvoleretela..,arfic:iedeltanl>ilesatelliteimperialetraraffichedlaserchecac:haramod 
... vilafusolera. 
NELCANVONDELLAMORTENERA:labattagliapiùspettacolse<ltuttii1afY1>il Stavoltaèin 
soggettiva(sivedeilcruscottodelrAJa-XledifronteavoicisonounsaccodicacciaTEI 
Fmaoooollll 



LaForza:fluidochealberganelle 
anime dei grandi cavalieriJedi, 
conosce due manifestazioni, la 
peggiore delle quali è il Lato Oscuro. E 
voi da che parte potevate stare se non 
da quella dei Jedi, che ne sono i 
"portatori sani", in aperto conflitto con 
i degenerati, i convertiti al lato Oscuro 
come Darth Vader (o Fener)7 Ecco 
perché in questo gioco che segna 
l'esordio della Lucasarts tra i chip 
dedicati del Super Nes vi ritrovate nei 
panni di grandi rappresentanti della 
Forza: il primo di tutti è Luke 
Skywalker, ex-agricoltorechescopredi 
essere un grande guerriero dopo 
l'incontro con il maestroObi-Wan 
Kenobi. Proprio come nel film, costui 
parte dal suo pianeta di origine 
(Tatooine), incontra la coppia 
mercenaria HanSolo-Chewbacca, 
raggiunge la Morte Nera (il pianeta 
artificiale, arma suprema del malvagio 
Impero) e la distrugge in una battaglia 
finale epica. E tutto in due ore di film e 
sul Super Nes in ben 14 livelli di 
azioneconcenbatal Wow! 



LaSega stacereando di attirare 
anche le ragazze nel mondo 
semi-maschilista dei 
~Beh,contitolicome 
La Sienetta sembrerebbe ~ 
prio di sl. Nel gioco dovete gui
dare la donn&pesce (O SUO 
pacn Tritone) attraYerso Quat
tro llYelll pieni di ossigeno e 
tmogeno {bella metafora, eh?). 
Lo scopo è liberare dei poveri 
oonslmlli (maschi) della piccola 
Ariel da un terribile incantesimo 
lanciato dalla malvagia Ursula. 
Strega del Mare, che li ha tra
sformati In strani esseri ittici. La 
viscida (ma è un complimento) 
Ariel doml sguazzare per un 
ldlltiacopaesageJo sottomarino 
e qua e là richiamare Qualche 
anico perspostae blocchi che 
ostruiscono del passaggi, per 
scawre e trovare tesori ~ 
sti o per cacciare i nemici che la 
circondano. 
Llttle MennsJd ha una grafica 
tutto sommato accettabile. 
senza avere sprite poi tanto 
definiti o animazioni bellissime. 
Il sonoro delude noùM>lmente 
soprattutto se si pensa che nel 
film era uno dei pezzi forti. ma 

quello che delude più di tutti è il 
livello di difficoltà: se non riuscite 
a finire LittleMennaid In un 'oretta 
non siete più degni di tenere in 
mano un joypad. Questo titolo è 
troopo tacile, tanto che sembra 
quasi indirizzato a un pubblico 
molto giovane (piuttosto che 
Manche" alle ragazze). Oecis& 
mente un fallimento. 

SUPER SWIV -STORM 

Vi ricordate di quanto era bello su 
C64 e Amiga? Sul Super Nes 
diciamo che non fa subito una 
grandissima impressione: la gra
fica non fa gridare al miracolo 
anche se non si può negare che 
abbia il suo stile; nulla di 
paragonabile quindi a grandi at
trattive come Axelay o Super 
Aleste. però Super SWivha qual
cosa che spesso altri titoli 
ultrapompatì di grafica non han
no: una grande giocabilità! Da 
giocarsi in uno o due. alla guida 
di una jeep o un elicottero, que
sto sparatutto verticale è quasi 
accademico nella suagiocabilità: 
senza sbavature, coinvolgente. 
proprio quello che ogni 
sparatuttista sì aspetterebbe. 
D'altronde. anche la scuola euro
pea ogni tanto può dire la sua 

nell'affolato universo della di
struzione globale targato Japan 
e Super Swiv ne é la dimostra
zione. Il sonoro è molto metalli
coesi adatta bene all'azione di 
gioco. il sistema di anni è ad alto 
tasso di deflagrazione e insom
ma il gioco è un piacere da 
provare. 
Caldamente consigliato. 

•••••• 
Probabilmente avrete letto da 
qualche parte dell'uscita di una 
versione di Fatai Fury per il Super 
Nes: bene, la notiziola è che il 
titolo che vedete Qui sopra è 
l'effettivo nome di questa con
versione e non Fatai Fury. A parte 
questo, anche sul Super Nes il 
gioco si dimostra awincente 
quanto sul Neo Geo, pagando 
comunque il sollto scotto dei 
colori che passando dalla con
sole SNK a quella Nintendo di
ventano improwisamente più 
smorti. Nel gioco dovrete sce
gliere tra tre contendenti (solo?) 
e combattere in varie ambien
tazioni contro energu meni dalle 
mosse più folli. Oltre a quelle 
nonnali. ci sono anche quelle 
speciali che peròcoljoypad dello 
SNes sono come al solito 
problematiche: decisamente 
consigliato unjoypad con levetta. 
Il repertorio di mosse non ha 
nulla da invidiare a Street Fighter 
Il , gli a1Nersari sono un bel 
numero, e i fondali hanno le loro 
belle animazioni. Ma la giocabi 
lità? Beh, essendo un clone più 

o meno spudorato di SRI • ha 
conservato il ritmo spezzaossa 
del grande capolavoro della 
Capcom e ha sufficienti el~ 
ti per gasare qualsiasi 
picchiadurista. Un ottimo acqui
sto per tutti gJi snessisti. 

TERMINATOR 2 \~-". \ ',' 

11 Giorno del Giudizio è arrivato 
anche per il Megadrive, e non mi 
riferisco alla micidiale contesa 
con il Super Nes. ma al film più 
costoso della storia: Tenninator 
2. Quellocheanivasul Megadrive 
è la conversione del bellissimo 
coin-opcontanto di mitragliatrice 
Ispirato al film: se qualcuno ricor
da gll splendidi sprite del gioCO 
dabar ... beh.seliscoroi;ineffetti 
sul Megadrive non si poteva fare 
molto meglio di quanto laAcclaim 
è riuscita a fare: la grafica. con le 
tante animazioni, riesce ancora 
acatturarel'atmosferadelfllm. 11 
gioco è un frenetico tiro a segno 
con mirino sullo schenno, che 
forse è il vero difetto di questo 
titolo: giocando con il mirino di
venta tutto troppo facile, mentre 
un gioco cosl sembra fatto appc> 
sta per essere usato con il 
Menacer; con il puntamento a 

infrarossi tutto diventa 
~ molto più simile a una 

sfida videoludica men-

tre prima e roba da llll8park. C'è 
da dire che, in qualsiasi modo lo 
giochiate, è il primo gioco del 
suo genere che puO veramente 
dire la sua in mezzo alla marea 
di titoli perMD. Plenodl powerup 
e bonus da sfruttare, con diYersi 
scopi nei vari llYelli (dlslruzlone 
maanchedlfesadi~come 
Sarah Connor che scappa dalla 
clinica o John che, nel futuro, si 
avvia con la macchina Y8fSO il 
QG dello SkyNet) è sicuramente 
il migliore nel suo genere. Se 
avetellMeNlcer~pure 
una decina di punti al globale. 



~uWrperson ~enti '1.1« 
"-\~~-~unes,J~ 

k~~~rtPc1PaP'9dotU dallaWN~ 
~~'.::.: baMO qu&iche rotella fuori postò. Ma Il 

Pote... In questo gioco 
cl sono venti livelli di 
fantasmagorie pennute 
da farvi precipitare gli 
occhi dalle orbite, e la 

grafica si mlgllota di livello In Uvellol 
Ero troppo aMloso di vedere questo 
gioco e sono andato In coma quando 
la sllla d'apertura della Wamer BIOS 
è esplosa sullo schermo. Anche Il 
sonoro dell'lntfo è una vera flgata, 
col motivo delle Metrle Melodles che 
si scatena dagli altoparlanti. Giuro: è 
difficile distinguete Il gioco dal cart~ 
ne animato specialmente quando Il 
coyote e Road Runner Ingaggiano 
battaglia e Il pennuto saltella per poi 
partire a fBZZO eludendo ogni tentati
vo di cattura di Wlle - e Il coyote si 
gira pure verso di voi con Il classico 
sguardo da beota quando sta per pre
cipitare In un burrone/ Però di difetti 
la glocabllltà ne ha a valanghe: Road 
Runner ha parecchie dltflcoltà a sal
tare da una piattaforma all'altra e 
bisogna fare I conti con l'Inerzia • la 
cosa non è certo semplice quando 
certe rocce non raggiungono Il centJ. 
metro di larghezza e lo struzzo ha 
bisogno almeno del doppio per frena. 
rei Inoltre non cl sono rettilinei In cui 
scatenate la ptOprla velocità e dopo 
tutto questo è ciò tutti avrebbero 
desiderato In questo gioco. Se petò 
state sempre a co11e1e vi perdete 
tutto quello che c'è su schenno In un 
batter d 'occhio, oppure precipitate 
facilmente dal ciglio di un bunone, o 
ancota vi fennate ma grazie a un affl. 
latissimo ostacolo. Attenzione petò: 
sani pute una tortufB da giocare però 
è un vero spasso. 

_pk) fotle fra di essi è probabilmente 
I lnfaticablle Wlle E. Coyote! Per anni 11 
carnivoro Imbecille ha inseguito U 
pennuto Road Runner (BeeplBeepl) 
attraverso aridi deserti senza ottenere 
neanche una piuma da mordicchiare per 
tutti i suoi sforzi. Le trappole ed I 
congegni subsonici che egli acquista 
dalla ditta ACME per eguagliare 
l'Incredibile velocità del volatile si fanno 
sempre più ridicoli - dovrebbe avere il 
buon senso di investire la sua rendita in 
un frigorifero e due dozzine di polli 
surgelati! Ma ormai è diventata una 
questione personale - e solo voi potete 
mantenere in vita Il pennuto! 



••• 

U 
Ragazzi, come si dice: 
la classe non è acqua, 
e Gradlus 2 tradisce 
palesemente la sua 
"nobile" origine. Anche 

In questa versione con nuovi llvelll 
(c 'è persino quello di Alleni} si è 
mantenuto quella stupenda misce
la di azione, strategia e tecnica che 
contraddistingueva Il predecessore: 
giocarci è veramente una favola. Le 
nuove ambientazioni non sono però 
particolarmente sconvolgenti, a 
partire dalla succitata 
ambientazione di Allen (con gli 
strlzzafaccla e le uova}, che più che 
tetra sembra un po' smorta. Tutto è 
comunque a llve#ll accettabili. La 
musica è ancora un mito 
Insuperabile: trascinante, festosa, 
Intensa e con la qualità del CD è 
ancora più avvolgente: me la rltlento 
spesso sul lettore di CD senza ca
ricare Il gioco. Nel complesso Il 
gioco è ancora straordinario, anche 
se rimane un po' di delusione per I 
nuovi llve#ll, che non costttuscono 
poi chissà che novità. Da compn1re 
honoris causa. 

PAOLO CAIDILLO 

DiVic Viperse ne possono scegliere all'inizio tra cinque modelli, ognuno dei quali 
potrà acquisire durante il gioco diversi tipi di armi. C'è quello che sarà dotato di 
missili piuttosto che dli bombe o di doppio fuoco, di fuoco di coda piuttosto che 
di fuoco supplementare e così via. li giocatore potrà scegliere all'inizio la sua 
configurazionepreferita.L'acquisizionedellearmifunzionacosì:alcuneformazio
ni di navicelle nemiche o singole navicelle rilasciano dei pod. Alla base dello 
schermo c'è una fila di caselle delle armi disponibili. Più pod si prendono e più 
l"'evidenziazione" di una casella avanza verso destra. Tutto ciò comporta delle 
scelte a livello stategico: meglio attivare l'arma evidenziata adesso o aspettare 
il prossimo pod? Ed è proprio questo mix tra azione e strategia che ha fatto di 
Gradiusun capolavoro assoluto. 



•••••• 

DURO E' Il FUTURO 
Per chi non l'avesse capito, PC Denjinè uno sparatutto, con la caratteristiche di esser 
fumettoso e completa mente fuori di capoccia (capoccia che PC ha ereditato dal fratello 
di cro-magnon). All'inizio il cybermoccioso spara i soliti colpi "normali" (ma ha anche 
un "reattore" che fa molto male a tutto ciò che gli si piazza dietro le spalle) ma 
raccogliendo i soliti pod può giovarsi di una katiusciatotale, sparare un megapugno 
perforante, tirare fuori dalla bocca delle megazanne meccaniche, diventare più piccolo, 
sparare letali carte da gioco, tirare megacalci, lanciare occhiali da sole e seghe 
circolari. Le sue trasformazioni vanno da un razzo (sempre con la sua faccia) a un 
supergiocatore di baseball, da una trivella a un cane 
dai guaiti letali!! I E come "battistrada" una mucca 
fluttuante , un giga robot, un robogatto e varie altre 
assurdità: uno spettacolo da non perdere! 

PIOLO CAIDllLO 
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Persona] 2 ser , I par. I por ta game; tastiera 102 tasti IT A; mouse; cabinet desktop con Confi_g!Jrazioni Diverse 
Computer: display; drive 3.S"xl.44~b; Monitor Philips Brilliance 14" VGA dp 0.29mm K \ \11\ lh cSI \I \I I \ l hl 

K \ \1-1\lb c'il\1\1 l\l h l 
K \\I 111\ lh (Sl \l\l -l\lh1 
K \ \1.\2\ lh f' l \l\l -i\lh1 
SI..\ e;\ l\lh U-lllHll 

+ l~IH>OO 
+2111111110 

+ 1121HlllO 
+ l\1(1fHlllll 
+121H>OCI 

l'rocei.,urc Clol'k • \Jh1 Cat:hc t Kh l I{ \ \ I L\lh l :\ la\ R \\I H ard Di~k Schrda \'C; \ \ lunitur l'rC//tl 

Jl!6SX 3J 2 

.'X6DX 4 0 (14 4 

4116SX 25 op1i11na lc 4 

41!6DX JJ 64 4 

41!6D X .U 256 4 

41!6D X 50 25<> 4 

16 4Hlb 25<1K b 640\4110 

.H 42,\lh 256K b 64th41!0 

.u 42.\ l h 25<1K h (14 lh4111l 

.U 42.\lb 25<1K b (14 (1\4811 

.n 42\lb 256K b 6411\41!0 

.n 42 .\lh 2:'6Kh 6411\41!0 

I.. 1.4\10.000 

L. I. 765.000 

ICI 

I.. 2.345.0110 

1..2..WO.llllll 

I.. 2.11411.0IHI 

SI..\(;\ E'l-ICHI0-111 6SS.\fo1lul'i 
l>rh t: 5. 2~" 
lfard 1>;,s,. XS\lh \\ <'ll'rn llij!ilul 
ll:ird l)i,s,. Ull \l h \1:1\lur C11111wr 
ll:ird l>i-S.. 17fl:\lh \\ "'lcrn llil!ih1I 
Hard Ohk ~ 111\l h \\ c'lcrn lli)!ilul 
lfard l)j,S.. .\-111\l h \\ "'h'rn l>iJ!ilUI 
\lnl 1-1" l'hili(" llrillianc .. s.\'(; \ 
\l n1 15" 11XCI\ 1112-1dr>11.26111111 
\1111 17" l'hili11' llrillia11"'' 

+ 1:'51100 
+ IUUllllll 
+ l !SIHlll 
+22:'111111 
+.115111111 
+5otHIUCI 
+IJl511011 

11-----------~~-----~-----------------~-----~-----~------1 ( 'aw \li11ilt11H·r 

+75111111 
+.11100011 

+ 1571UHHI 
+2110011 
+7011011 'li IUll C le c11nligura1inni in omaggio ~chcda audio 11 1oci F:\1 rninpalihih: ,\Dl.ih 

!Modem Discoveryl jc;vp AJOOI RAMI ._I __ N_o_t_e_b_o_o_k_S_2_0 _ __, 
\ lndem ~ternu p•r wh•da d'c,parhittrlc da .\K6'i;\ 20\lhtlO 11:til 'IHlc: pc'o ! .IJKi: : 

-I \l h CC\(J a X\lbl :t H \\I 2\lh C\ll a (1 \lh: drh I' l..j.j \lh: Hl> (111\lh: 
.l?hil fll'r '"""d" 1>1,11ltt) l.( ' I) rtlrnillumin:tlo 6~1h-IXO\.ll!!rii:i: 

Ul'l'th.•rufrid (f\ P fl\Olhc inlcJ;:,rato n hnoh:lla 'cn,ibilc; ('Pl 

AmiJ!:t. \lari. I'( ': 

'landard \ 21.22.2.1 

\ .IUUI pvr \10110 dcdic:lla \ \'n111r11ll11 <·ark11 con dhplu~ di 'lalt> 

'PC't' 1>0,1:11i: 
finn a Kµ.1 l..'J0011 

l'i1111 a Ki:." 1..1 IUCHI 
li1111 a KJ!IO 1 .. 1-1111111 
linu a l\;:15 I .. l."11011 
l'inu u Ki:20 I.. I 71HIU 

C'aw To\\t"r 

Mi'\ Computer 
Via A. Moro 2 

25020 Flero BS 
tel/fa;-. 

030 268 1-15-1 

1 r ml11t1 '"/,; t>t>r <'t1rrivmmlrn:11. 
11rr:.:1 fr11 t'tlut/n'l'\fl: t'"""'J!'"' 

111u11rdmt11 /"-'' m111rrmlr w 
um1:11:::.i11u, lii ):J: lm 1wu1/11 pc•r /'( 

''""mhlmi, t"/1it<lt'fl" ''""'"'"J"r 
t',,11/rnmt l rlrjo11u·11: Jtilrtm~ill I 

'"'" "\Il 11;:11J 1Jrliroln, J 0 11111 ' " IJJ) 

IL. 150.000l IL. 650.000l I L. 2.190.000 I uru,_•(h 
15:.llJ . IV:.~I 

Orario 
OIJ:.111-19:.111 

Suh :110 
m :.\11 · 11:.~I 

U t'\fC'm J>ixrwl. f '""" w \Jm11111r 
/1/11/lp': ,,,..,/i:.imu 111 n m1r11,wx1111" 

/ ,l "'"'" lt\\Ù'11ruw trorritrr 
c'\flf't\H' pl'r 11mtrriulr m1:m11/1r1111lrJ 

Software Originale per Computer Amiga in offerta fino ad esaurimento 
\11dior11 .. 1 .. l\'f lii 111111 .. ko1l,•t 'Tn,tlii.HI IWrM1 \\i.ir .. \1 \'I i \ om:.atk loi:."" dttl.1111-1.11 J.C.ooo \Jt,111 °"lh-,.·h \i\' 11 \ .11Jlu 11oul111t~11 11.0041 °"Ulkl I ...... 11 ,,,,Il\ .'5.0UO 
( .,11 On I' \I llJl"\'.~·t1h111om, mull1111ul!.11 1J7,00U l .,.;t~ ... , Ur-t~d \I'' 11 \ dl".ri:n rvm rrk·r11 ! l .llCMI \11,.mll h ,1""·,;11llul.rr.1d 14 UflO ' llJkT lorld ktlnntr "r'\Olfk ~J,;1,l,1" 140UU 
Ur I "\llcli lh'lortlini: 'Huh11 l 11111 .. i~.11,., M,tMto Ur I 11111111\,uh 11l-11tlor111 )({100 \ht !11 I uh.rmu \ I \ ' 11 \ .. m11Jl,,11i11m .1u\1 .i.?.OfMI °"Hlk f' C)ffM11,;1d \I\' 11 \ i.IUlll" "" 1>hlo1 !IOflfl 
\l,1:.,i,:ll.m l . l •lu1dlltu11.1. .. rillld.1k·• llM,,IMMJ l o1ltu11 l ft1 ..1!.{ICMI \hm'ol. lr,11• .11'\.td1.·11l.tll11it11! )(Ofiti ' "lh hhl"d«' Il \I'' 11 \ c1u•rth·rl ;:.l .. 1111>111w .. 1 ,\,.\,OllU 
11 .. ,., .. 1r ... lmp.1r11 r \ln1t"' ... 1 I \ t did,;11111.•01 \.l.t!Oll I t~ln,·r Uwnhn• \1h.11t<t-d \h .... '1m 111,i.. ! I IKllO \l.l u ... "'' 11 \:.:.irt'(<1111h.111l11kntu ,i,,.C.OflCI ' "onl" ,..;. (,,1llc.·Hn .. 1 I\ , ... ,t111k·I µif'lollit ·'~·'" '" l1J\1 I .'U wunH.rfr ''"'"••l!lt'lì IM ' I ' 'u•lt'' ' XX,UOl.J l1111tl\\M1t.Ht'll \' h.11.Lllll! .: 1.1100 'oli\; .1f\.1dt \Ollllh,1lliflit'flfto 1 1.0UO J4.1U1 \ at1L.n Il \t.J.rf'i.an11.111uut·1·ro1 .\;t.0110 
f'rt•h.,., lil1nilf l'ili:t' l • .t! li \ tUl l'I -' ·'l.11011 hM11h.1ll \11o11l.1~''' \\ 111hl C 1111I11111011 I I\ '-'.lHMI '.1r1;.u 1'141"' \ I ' ' 11 \ .t11lot·11mh,1lllm4'11f11 !I Ullfl h-.. n,1:.'t' \11111m1 l h·rn l 11r1I,.., 1 11rr1o1n1 ~il\ 111111• lll .. 111 
\ .( \I) l 't'uf I' \I H \O hk:li11k'lhio11.1.lt· vr"h""' -Ut!,000 t"hll)\h'ill·1....t\• x.11011 \ dtuh11 .. ? \I\' 11 \ .ir•.ith µJ.11for111 .?I.Otiti I lw H.ird', l "h lii \I\' 11 \ ll\H·11lurn ratat.1 .U.JHKI 

h1 ... lot1.1r1..wk"t•o11w.k 'l l llMI '•i:l•I lln'<d 1U'hld\ hornw .:l,tMlll lh"· l 1•""'·orM •• \I'' I I\ ~,,iço, l.ou1,., ll,t)IMI 
~HtC. ( \loCOI \11111.i:.:, r 11 \ Ut111tdWh· .... ,, .. W.5tMJ ft.Jl1J1 \"ltitn"IJum.1m\I\' I l \i:1nr..tt1t 1..11100 tlhilu" • l ·'hir1 \I\' Il\ ,u'\,;11k11thtnwn .J•U)()U ltw lh111I fui" l<t'cl l)\1111>1.1' 11n..111k ..,.•llmn.1nm .l;i:,IHltl 
\,-,..,,1111u, \I .. \! \I\' Il \..,Ju111t.111t111-. .1,-td .i,,.C,0110 ll.11tl U,11f lt ,Jmul.11l111n ll.1~·h .. 11 'l llUO fll.l"·.-.11flt11l l l.11rlH' \I\' I l \l••mh.111111w1111,1\ni .!IOOtl llt"'I" \\ h11l io1tl \I\ \l\'11 \ ,1n.1.t, "l•it· !l.OUll 
\rl..:.1noid ti 11hh.111i muru l-l.1100 ll.1nllh'i1m' ll \I\' Il \ .111111 'I> ! I lltlO l'f,\ l1111r C.uH \ I ' ' I l \ momh .. lt· i.:1111 ,W_-c.iKI I b(' I tnulll'" \I \' 11 \ 111\-.141t' 1H.11(m111 •HMMI 
U,;110 .. ud .. \I\' 11 \ o1u1ln"· "" 1>"1,1 ! l.OCllO lfot ' "lii \I \ ' 11 \ .1h1J,.1jlj Hllll" ~UlllO l'h.al.t11\ ,1n,.1d, '-jlMt.11\ x.uuu llUllHht- Hl.uh- \I\' t I 'dlc.uthti 1-1.UOIJ 
u .. 11t('l 11tnnl.11ldt·o1111 .. 1111.111 _\<.1100 lh ll1111!H. I 11ntl 11 \ 11h.11li 111.11f•1o1 m .!l!ICWI l'ru \IMl'fl" I h,1lkt11t1. OtlltW Ot"t•t'-4.10 :;.:olfl .'11 .. "IHI lt('lh'\-.llr.h,1tnk !l.0011 
IR.111ni.: lhmt<kr "''Il \l.if"Noll'ltl,lllltllllhl !l.UOO lh.11J \I'' I l \ 1&f'f..11h .. p.111.11• '~.UCIO l•n1t1,.1. l111 '"'-"''' 'V.i1l..1I~ XUltll 101111 S. lh~ c.1,. ... 1 f,m t.1 .. 111lnl \!' OIHI 
Uh1, \11i.-.+• .. inwl.11"''"' "'' "'4 .,,000 ln~d,.r llt'1lf In th1 lnhr I IMn~, \I\' 11 \ .:1111111 f'llll \•.,,'i.~ ,;in.ult plo1tl•lf'lll Jl.IMHI I 11litf w, ... ,n anonh t"11tnh,;1llhtk·,t11t JI 11011 
Hrin 111',,1(lt 1>11&11111111 ! l .fKIO fnw' ' " 111 'I'·"·' \I\' 11 \ ,Lrt,;14~ .. ,w11.1k llllflfl t'uunk i.:111tu ~'~~" ll.tlOfl l11rrf1.,111 oin1ult coml1.1l ti1m111u li tM,.I 
lh ... ~ koi:' ,... ruk 11l.u \t•llt"- -CA,UOO l,111" .. 1'u11fl \I\' 11 \·•I'~ .. ,h 111,,11 .. rm li Ofiti "1,ond~ l lul 1mi.:U.11t1 11ttOll I 41f'rl\_olll l \J \' 11 \ oft\,Mjt' \tt1llh1tfhll"'tllll !l.IHMI 
( ar\ 11,•1U11n.1.111,11'•lf'm ! I UUO lud~\" Urt·tlff .1h.uk1" 111h;1llirntt1I•• .:1 nnu '~td •I•• \f \' 11 \ ;:.1n '"'" mo111 .. 11111 11.nou lq1hu11nul "ll{'l.·l .. 1ro11tt.:,i.1 millt.11\ 4'1,IMHI 
( h ,t"'\' Il() .! .ilJIU jJlltl/I\'"'" !l.llfltl lu11lttr', \l.i .. 1u• Un11· \I\' 11 \.udo ... u t,J111t· ·'$.000 '"'' •tr Hit· \I\' I I \ 'IMH'I ut•t·rn.1h .\ .l.ttilHI ' ·'·'•~u.uhl•ll \l\' l i \.1u .. tk ,;11r\<4 !UMMI 
t hinlr. \ u~t·f' \d\ I iothln l1o1\1 .!.O \I\' I I \ '"'·~•o ~\'d 1111 tlud ,u•t·n111r-,1 ~Ollil \Ln,11 \I\' I I \ ~mrrit-.•u t11111h,,.llllfklll" '11100 \ 1' l11ck"rn1b1h \ \ll..1 ! 1 '"1111 
( rinM· \\ 1-'t \I'' I r\ 1m.utr 1M1ll1k""'.11 !I.Uliti t\n1Hun I ti:! \ J \' 11 \ .thh.1111 mur11 'illl lU 'h °"I~' 'nr1.1 \uuu "'r'-•"h .. ,. .. ~l.flilNI \\J.d1d, 1t1\ ''"'I:.'' \ I\' I t \ J.rudl m.1i:_1w ! I IMM.I 
t tl'w.•n1111 lii \ I \' 11 \ 11n,;1d,· "')l.11i11lr .?l llllil l.w .. t '•ni1t l ,utnl1.1111n1rn1u '"''J·• UOHU 'lf'"'1)\ "'""' \11111 H1'10 111 lhrfofn."\I \l11n .. lçl" \I\' 11 \ ! 1.11110 
U.1111dt:l1..,, \f i.,..J1•n IJ1.J.. 11.0(ltl I "H'"'" lo h.i.11\I\'11 \ ,,1111h.111l11>1.11lu'll'' t.&.Ollfl '1>11u· U,1111, .ir,,1d, "t),.11.1k ~.fMHI 1 .. r .. 1hru~11 \J \ ' 11 \ .ih.ult• "l1.i.ti1•k ! l .IHIO 
O.i .. Hoot \I\' 11 \ "111111l1thlf''' .,.141,.t1&11111lt '~jlllO I l11M.-. .'l. '•1.,1l1·011:,in1&tl1tl~lto •utou 't.uflla:ht \I\' 11 \ ... 1r.1tn:l<1 "l'·"l.1k '#,OtHI l·lhll \ I ' ' 11 \ "ri.ulc- "l•Ml.1k ! I tltMI 
U.I\ urlhl' \ itk'f' ,11'\:.id,· lo1hirintu ,\U Y,llllCI I 11..,. t•.11t1of ul'l01dt' "'""h•s:1.1 .,_\$,IHlfl 'tiu1ll1~b1 ! \I\' 11 \ .. 1n1h't;:J.1 .. ,,..,1.11, .li IMM1 

Computer e Accessori Amiga, Componentistica PC 
I Computer Amiga I -;k \ (; \ l \lh l'wni: . E'l-lll{)O.MI 210.1100 'i~GI"''' rc111111 ihilc +1\lh e\I Sl'SI lcl (;\I' SS.. H,\ \ I ~ X\lh .\lOIHI 5fH).1HIU 

102-1\ 76X 6:':'.\Srnluri ·- 'i~(JIUe'I n•111111 lhilc .j.j\lh c\I S('SI lel 1;\ I' S~ l{,\\ l 6 X\lh \ltHHI <•~O.IH>ll 
\ mij!a ltlHI + ? j11.' -1\llJ.OIHI I Accessori Audio PC I + >\'Unlrollcr S('S I -\du11kc ... 1;\ I' S~ H.\ \I lllK"h .\2000 7110.IHHI 
\ mii:u 600HO -10\lh + 2 j11.1 K2:".IUH> li,\ll ll"-' I ('urlridi:c +l\111 lcl S l\l\I I \lh 71111' 75.lHIU 
\ tllÌJ!U 1200 + 2jo) Hll.IHHI Sound <òulu\~ EX t un ull11purlu111I 1-111.0(H> 1111' c\I 11cr Hurd l>hk SCSI lcl S l \1\ 1 <;\' P4~1h .l?hil 6011, 5.llUHHI 
\ 111ii::1 21HIO \\ Il 1.0-1 l)l)0.000 11 \Ud F\l:amplilìml11rc .i \\ ull : ... I Cabinet PC I S I \I \ I 1;\'1' I \lh .Uhi I -11111, ~.\;;.IHHJ 

, \ lllÌj!U ,\000 !5150 2.6-10.000 p11r1a ,lo~ :cunlrollu 1 ol. H \\ -S \\ ... I Schede Video Amiga I \ miJ!a .\IHIU'I 25111Hl .l.6~0.1100 compatibile \l>I ih: 'i\\ :l lililic,, ... Ca'c d.-S..tu1> con dh1>l:1) 125.1100 
\mii:a .jfl()(l 251-111 Id \ lunoloi:u•. llu11d·Ì11 ·a· lltt\ ... ( ·a,c minito\\t..'r \'On dh1>ht) 1-15.000 .\2.120 Cll~ I unlillkkcr .\tlll.IHHl 

I Monitor I ~ound (jt1l:1\\ '\~ l'ro ( ard !90.Ullll l a~c hJ\Hr rnn clhpla~ l'J5.llllO 1;\ l'Imputi\ ;,iun ?-I \ .llHHI '"' l'lll allu11arian1i e S\\ : ... I Accessori e RAM PC I (;\I' I\ 2~ 11da11a111r<· ,\21HIO 1111.0110 
Cli\! 101!~-S -11.".IHHI Si11Mi11a1<11·c 20 md F\I : ... 1;\I> E<;s 1111.2-1 lcl 
ç!IM 19(•0 7 111.otHI porla .iu~: am1>lll'ical11rc in1cr1111 ... ("unlrullcr 2Hlll).2Fll0 ,\T 111" .12.11110 l'l':O. H•mhrnndl lcl 
1 ~11 t.•olori mullh\lll' -199.0011 -I \\ all 'krm: inkrfacda \111>1 ·- + .:? 'erh1li + I purullclu + I gumc ... ll("I \ l'AI. man 11 \ XIJll.llCHJ 

I0?-1' 76X in1 . dp 0.2Rmm ... Iuli dU(>lc\! l'illru dinamko ... ('unlrullcr Sl'SI .\da(lll:<' Id Il(' I \ 1•.\L·Hl;11 ,.,111,crh•r Id 
1~0 t.•olori mulli~\ nt• XOll.IHHI cumpalihil~ \Ili.ili. Oi"1c.1 ... Cmllrull,·r ?11Dl).1Fl>I> ,\'I -1111' 5X5.0llO O(Hll \ i\i11n l.11511.1100 
12Kll, 101.l "dÌ> 0.2Xmm ... Soundhla,lcr 2.11 l'ro. ( • .. , tt\: ... c1111 ml'11c -1\lh tc\p u 1(11 ... I Audio/Video Amiga I l'hilip' \ (;,\ \lunu.-r11m:ilirn ?-111.0IHI mi,cr iocoqlonllo fru le ' urh.• ... 11.Jm,: tnm,fcr raie 5\lh "''' . .. 

l'hilip" llrilliance 1-1" -160.0IHI 'uq~cnli 'orntrt: inh'rf:,t•t.·ia ... Cunlrullcr \linisc-;1 Id 1-.( ' I{ \IK2 J!cnlucS.. l'\C .l'}'l.11011 
'v(; ' l•~ll\"110 dp 11.29111111 ... ('(). l{()\I 'i(''\I 111>1.: rnnlr11ll11 ... c\I, ,j cullci:a u portu 1>arullda . .. H1>t(;c11 J!.illtt\'S.. t>\I .l'J'l.11011 

l'hili1» llrillhnwc 1-1" 560.UIHI uu111111111irn di i:undui:nu 'li I' dd ... f:l~ticru 102 IU.\ IÌ l'I \ wft·dkS.. 4(1.000 K•><< ;cn Plu' )(cnluck f\I 5(1\1.0110 
S· \ (; \ I 0?-I\ 7611 dr> ll.2X111111 ... mkn,fono: l ' tllllrullo 'ulume. . .. \111u'" .I lu'li + adull:tlurc 'I ?S pl11 .111.1100 \lkruj!cll j!tnd11tS.. c\I .16'1.1100 

l'hilip' llrilli:inn· I:'" " IJl(11l.ll!HI bilunda111cn10. 11:1,1. uculi 'i\\ e ... Pia l)i,s,. lllllp11,1 i :'.?S" l l.111111 \lu\ii:cn i:cnl•l\'S.. c \I (.( IJ').0110 
ln":...a cmi"i~ionc ... 1 olumc H \\ : rci.:i,1ru1iunc uudi11 ·- l•h1 l)j, f., 50f)H\IÌ .:\.2:\11 11.000 Fhl\h 2-1 frumci:ruhhcr 7.\tl.OtHI 

Philip' Brilliuncc 17" " 2. 1111.UCHI dlj!ilulc I \ IJCI: 11lu) llUl'S.. uudiu ... l'lu l)j,J.. li<"'" 70po,ti 5.25" .\11.000 \ idt.•un 4 diJ.!Ìlali11:tturt• t.•\I .\71}.11110 
ha'isa l'1ni"'~ionl' ... dicilul<· ti> \ Cl: tum1>:1lihilc cun ... t•1u Ui!oik S1>at.·~ -&Opo!>lli 5.2S 11 16.11110 S.' nklil- S11und digil11li11. m1diu 179.11110 
I ?Xli\ 1112.l non inc. d1111.26111111 ... 'lnd \licro,1111 \lultimcdiu I.I I I ... H \\I Sl\nl I \lh 71111' 75.11011 (;\I' Oii:i1uli11alurc :uuliu 1~7.111111 

fr.ur • .111·61t" Ht ... S111111d <:uhi\)''\ <'nll inll•rl.1WSI .120.11011 K,\ \ I S l\1\1 -1\lh 711n' ?X5.IHIO I Emulatori per Amiga I fr.H:r1.511- IOllH1 ... ""und c:ul:I\) \lkr11l1111u 2.1.0011 I Controller HD Amiga I lnpu1 5 Il'<. + l:'r1in \ 1; \ ... ('l>-H0\1 1111 Son~ + cunlr.+ S\\ ."-IS.0011 \1 On<·.-1 2Kl1 ll\IH11 ,l'Jll.11110 
cuntroll11 diµi1ult ... I Hard Disk - Drive I ( ' Il \I \20')1 'i( 'SI Il Dlh' \21HHI 21JO.OOO \"I Onn• l'lu' !2X6 l<1\IN11 s .111.01111 
\' di,1>h•) infornuuiuni ... '•'li' SCSI c\I ' \51111 S?'.l.IH>O 1 ;.,(dcn ( ;ui,. .\K6S\ti n1 ' \mii:u J 'J'JCl.tlllU 

l'hilip' Brillium·" !O" " 2550.llUll -1?\l h \ ' I ("111111cr .\2.".000 '"'li' SCSI inl ' \21H)ll .l.W.IHlll ( :uld,·n ( ;.,1 .. ~tl<1S l.l'l in1 ' .\111li:u1 Id 
bu,,u emi,,ittnl' ... 1!5\lh \ ' I \\ c'll'rn U11.:i1ul .i.i.5.0110 Ho<.·Hurd \ ' ( c\111 X\lh \ \51111 .IW.0011 \111nitur \lu,lcr '1;u1t1 .. 11 (;u1c Id 
121Ul\I02-I non inl . dp IUlonm ... 1.\11\lh \I \ lu\lor ( 'onnt:r 5(t1UllH> Ol>J.Ìnnc SCSI per Httd lunl 115.IHlll .lullU\ \ ' I I \201~• .11100 -11100> .IUll.0110 
fr.nr • .10·6-i " H' ... 170\lh \I \\ c,ll'rn l>ii:itul M5.llOll Kn<·Hnrd \I -12\lh <175.IHlll J1111u' \ l I \201111 .\11011 41111111 -11,;:.11011 
rncrt.511· t lOH1 ... 2 IO\lh \I \\ .-1crn llii:ìlal XSS.111111 lfoc Hurd \I 11."\lh 795,IHIO \2.IXh Cll\I t.\X6S'\ I lei 
ln1wl S Il ' (" ... .1-111\lh \I \\ c'lcrn l)if.!ilul l.!'.111.111111 Huc H:ird \( (.111\lh 'llU.111111 \ . \la\ Il l'h" I \?IHIO .\IHlll ~01111 1 f1Sll.llUll 

I Schede Madri PC I El.:O. ~.l\ l h \I S<''-1 Qu:111t11111 -llS.111111 Hnl'Hurd \( 1711 \lh 'J'JS.OllU I Accessori Amiga I ~.l.S X:'\lh \I S( ' <;I Q1rnn1u111 SX:'.111111 I Drive Amiga I .IX6SX .l.l\ IH1 2-IS.11110 1 .. 1.s 117\lh \I '>( 'S I Qu:u1111m 7!:'.IHIO (;\I' l'hunc (•u,·S.. Id 
.IXftll;\ '-IO\llf1:\'11d"• <•~"h -115.01111 El.., 170\lh \I 1WSI Quun1u111 X:'S.01111 Supcrclri\c c\I XXll"h l.7<1\l h ISll.tHlll Kit l'11li1ia drht.• .t~'' -1.111111 
-IXf1SXl25\1111 Id l.l'S lJll\lh \ 'I SCSI Quantum 1.1-111.111111 l)ri' e l:\I ltutl cc l:'S.01111 \ lou't.''lick ( ;n t\ j, \tari \111i;.:~1 'IS.01111 
-IX6UX .\.l\1H1 rndw (1-!Kh \11JO.IHICI l.l'S -1!5\lh \I S( S I (Juun1t1111 l.XIJ0,01111 l>rh ,. c\I + 'uli1:1:11a 11rn dhS.. 1-10.11011 \luuw '"111:1 lill ''2.111111 
~1161>X .l.\\IH1 cuclw 2S6"h 1.1150.111111 dmc int.5.?5"' l .! \lh \lihumi I IO.IHlll llri1r inl \5011 l.\S,11011 \101"" Ollicu 51).111111 
-IX61)\ 50\IH N:iclw !511Kh l.~1J0.1HIU clriw in1..l.5" \l .-l-i\lh \lll"imi 'IU.IHlll llrh" inl . \1\011 'J5.CH)U \ loU'\' OJHt1Hll'\'.'\'t1lli\'u hli,lcr Y1.llOU 

I Schede Video PC I l'runw ~.2:.11 lh.•r clrh t.• du J.511 6.5011 llrhc int \?IHlll 1.IS.IHHI \loow Optumct.·\-;111kn ddU\l' .~.111111 

lutttl'J.:11 lh:r1uu1lli J.~·· iukrn•• 51111.IHlll I Es~ansioni RAM Amiga I \luu'c (lJHt1Htt.'\'t:Unic.'11 t:l't 1rn11nil't1 !2.111111 
Sh \ <; \ 2Sf1 Kh KtHh"1111 l fl\'uluri 55.0011 la(lc 'lrcutucr Bll\lh ... " ch1·clu :onlidriH· S.11011 
Sh \I;\ I \l h ·chip O \K 1177 I 25.IHIO pilnlutu dal <'nnlr11ll<·1· clrh c ... \(1111 ! '11\1 I \111 \f1llll 1-111.UtHI Ki"""' l1d1 1.2 ' \SUO ?IHH> S0.01111 

1112-I\ 7<1X l<•<'Jluri ... \~ tlllL''' n •mll\ ihih.• ~ \lh i11t.S( ·~ 1 ll'I L'(' I 2\ lh \5110 Sll.111111 h.il'"-1111u.1w 2.0J' \SllU \?UIHI X7.0llll 
Sh \ (; \ I \ lh ' I ,cllf.! • d 1i11 F'I ~llUll 175.tHlll '\HJll'-' 't rt.•111U\ ihilc .W \lh i111.S< ~I h•I I;\ I' S~ I<\ \I Cl X\lh \2000 220.tlfHJ h.il'"-IHUll'l' 1.J' \5110pltt , \20110 11\1.IHJll 

102-I\ 76X !S6cul11ri ... + tnt11rttlll'r '\I ''il \cl:lflU'<' ... I;\ I''" I<\ \I ? X\lh \?CHiii J(lll.0011 "ir""' ih:h 1..1 \ \111111 X7.UOll 



SHADOW DANCER 
llgiocononèproprionuovissimo,marimanepursempre 
unodeimiglioriperil16brtdetlaSega,quindisciroppatevi 
questocheatmode:premetecontemporaneamenteitasti 
A, BeCnellaschermatadeititoli e, come per miracolo, 
potreteselezionareloschermocipartenza. 

TOE JAM AND EARl 
Un1ruccointelligenteperungiocodemente(insenso 
buono,obviously):appenaaveterecuperatolealidilcaroe 
l'anello di gomma, lasciatevi cadere dal borododell'isola e 
tomateallivellouno.Adesoospostatevinell'angoloin 
bassoasinistradell'isolaattraversol'acquaedovreste 
incontrareun .. ISOladallaformabizzarraconunaspeciedi 
buoc>warpnelmezzo.Andatecidentroedovrestearrivare 
allivellozero,cheèstracolmodibonusehaunaJacuzzi 
(masiamoscemiono7). Raccattatetuttiibonus,entrate 
nella vasca etomeretenelpuntopiùaltocheavevate 
raggUrtoprma. 

PREDATOR2 
Ouestacartucciaèuscitadapochissimo,mahagià 
conquistatocositantivideogiocatoricheàsembrava 
almeno doveroso pubblicare i codici ci tutti i livelli (il 
quinto,soprattutto,èparticolannentetosto): 

livello 2: KILLERS 
livello 3: CAMOUFLAGE 
livello 4: SUBTERROR 
Livello 5: LOS ANGELES 
livello 6: TOTAL BODY 

WONDERDOG 

l'lplpl,.,u 1 I IL. :L. &.. 4... fil*• 
a.dr .... ,,.,. .. d: •• --...... -.1 ., ................ . ,,,,,.,, .... ., ...... ,,_ ...... ., 
= ,, ....... r"Arnthfa' e ,. Glll"'_ .. ..,._ .... ,...... ,...,,.,cc e' p.,.....,_,, ,,,_,,.UA.,,,_,., .... .,.._ ..... _....,,... ............. .. ,__._, ................. ... __ ,,..,.,,..., ..... ..., 
_,,,,,,., ..... ,,....., r' I •,. 
,._, •Adlllnll AlmlyeMfDI 11 r rnlff 
,., ..... AIMllh. ,..... .. ,.,., -
,,,..,,., E ....... ,.,, ,,,.. •-'•lllfP 
L 'hMID 1-.....-0: 

CMI IUl'IMlnlR 
MUPPO llJf1Wl.E JACUIM 
MA80MY89 
20t"2·twM"«O&UMlfO(lt#) 

E..._ 1111 ,.__, ""*'11 

Eperlaprimavoltanellastoria ... Papparparapàl Delle 
passwordperungiocosuCO! AnchequestavoltaCVG 
battelaconcorrenz.a,quindischiaffatenelvostroMega 
CDilgiocoinquestioneeinseriteiseguenticocflCi: 

livello 2: MYSTIC 
livello 3: ANKEL 
livello 4: LEDZEP 
livello 5: REEVES 
livello 6: PIXIE 
livello 7: WOOPIE 

ROAD RASH 
Edopouncheatmodeperungiocovecchio,untrucco 
peruntitolonuovo,dellepasswordperunacartuccia 
nuovadipaocaedeicodiciperunCD,cosamanca> 
Aveteazzeccato:mancanoproprioicodiàperuna 
cartuccia! Ouindi,sepossiedeteunGameGeneie(che 
si sta diffondendo a una velocità semplicemente 
impressionante)equestamiticacartucciadella 
ElectronicArts, inserite: 

VAPA-BGGLllgiocatoreAcominàacon50.000dollari 
V APT-BGHGllgiocatoreBcominàacon50.000dollari 
Af!RA,AAGWlgiocatoreAcominciaconunaOiablo 
1000 
A6PT·AAHRllgiocatoreBcominàaconunaDiablo 
1000(1amotoperilgiocatorechenondevechiedere 
mai...) 

DESERT STRIKE 
SonoappenausciteleversioniSuperNeseAmigadi 
questo gioco, ma (probabilmenteperl'ultimavofta)ci 
occupiamoancoradetlaversioneMegadrive:seavete 
unacartucciaGameGenieevoleteavereunbelpo'di 
aiutiinseritequesticocftci: 



03ZA-AA7E Vite Infinite 
VBST-XGENL.acapacitàdellamitragliatriceèdi5.000 
~ 
BVST-WAERL.amitragliatriceinfliggeundannodi12 
pU1li . 

FVST-WCFLL.acapacitàdell'Hydraèdi300razzi 
GKST-WAFNL'Hydrainfliggeundannodi50punti 
NPST-WAGJL.acapacitàdell'Hellfireèdi99missili 
3BST-WAGJL'Hellfireinfliggeundannodi200punti 
AMLT-AA44Capacitàinfinitàcontutteleanni 
8VET-ACACPeravere500unitàdicarburante 
2VET-AWGTPeravereunaprotezionemassimadella 
corazza di2500 

Allora, la nonna vi ha regalato questa cartuccia a 
Natale e non sapete assolutamente come 
cavarvela? Spendete tutti i vostri soldi in un anno. 
Quando appare lo schermo delle tasse alla fine 
dell'anno, tenete premuto il tasto Le uscite dallo 
schermo. Mentre tenete premuto il tasto L, tornate 
alto schermo delle tasse e aumentatele al 100%. 
Uscite e lasciate andare il tasto L. Quando la gente 
inizierà a tirare fuori i soldi i vostri fondi 
aumenteranno fino a 999.999 dollari! 

PUSHOVER 
Un altro puzzle game che ha fatto impazzire milioni 
di videogiocatori prontamente risolto per voi, grazie 
a questa sfilza di codici: 

01536 
01024 
03072 
02560 
02048 
06144 
06656 
07680 
07168 
05122 
05634 
04610 
04098 
12290 
13826 
13314 
15362 
15878 
14854 
14342 
10246 
10758 
11782 
11270 
09222 
06734 
08718 
08206 
24590 
25102 
26126 
25614 
27662 
28174 
27150 
26638 
30734 
31246 
32270 

31758 
29726 
30238 
29214 
28702 
20510 
21022 
22046 
21534 
23582 
24094 
23070 
22558 
18494 
19006 
20030 
19518 
17470 
17982 
16958 
16510 
16511 
17023 
18647 
17535 
19583 
20095 
19071 
18559 
22655 
24149 
23679 
21631 
22143 
21247 
20735 
28927 
29439 
30463 
29957 
31999 
25599 
25087 
08073 
09275 
10239 
09727 

Il platform più controverso dell'anno (secondo noi è 
una mezza porcheria) può esserefinalmente 
completato grazie a questo trucco. Nella schermata 
dei titoli scrivete GOLDFISH e lo schermo 
lampeggerà. Una volta cominciata la partita, 
premete il tasto 1 per avere uno scudo, il 2 per 
saltare di livello e il 3 per saltare un mondo. Se 
invece volete un consiglio un po' più sgarzolino, una 
volta arrivati alta piattaforma con un power up Z 
sopra, saltate sulla seconda piattaforma sotto e 
troverete un'angolo. Saltateci sopra e passerete a 
un livello segreto! 

JAGUAR XJ 220 
Noi continuiamo a preferire Lotus (il 2, perché il 3 
non è questo granché), ma un sacco di gente non la 
pensa come noi. Per i fanatici della simulazione 
delta Core, ecco questo cheat mode: appena lo 
starter dice GO I Premete il tasto P per mettere in 
pausa il gioco e premete ancora P per levarla. 
Dovreste così vincere la gara senza alcuna fatica! 



Aaaargh ! Altri codici! Questa volta per il puzzle 
game "lemmingoso" della Storm: questo significa 
altre 2 ore e mezza di battitura per il povero 
recensore schiavizzato ... 

1)BUILDIT 
2lNOSWEAT 
3)PVRAMID 
4}Cl.EAROUT 
5)SPHINX 
6)0UARTET 
7)CENTERIN 
8}REOGEMS 
9lCROSSED 
10)SKIPAROUND 
11)PACKEDUP 
12)PILLARS 
13JBZZZZZ 
14) FIVEROWS 
15)TIGHTIME 
16)EASVTONE 
17)TWOTRIBES 
18lDONTMIX 
19) HELPMEOUT 
20)MEANONES 
21) NOPROBLEMS 
22) TREASURES 
23)STOREROOM 
24)UPANDDOWN 
25)TECHNO 
26) ONEONEONE 
27)SIXROOMS 
28)THETOWER 
29)GOFORHEART 
30) NEWTHING 

FINAL FIGHT 
Il gioco è vecchiotto, ma un trucchetti no ci sta 
proprio bene. Perfinire il gioco tutto quello che 
dovete fare è ... Premere il tasto O sul tastierino 
numerico in qualsiasi momento vogliate. Tutto 
qua. 

RISKY WOODS 
Avete problemi con questo fantastico affettatutto? 
In effetti, il bilanciamento del livello della difficoltà 
non è proprio perfetto ese volete arrivare alla fine 
non vi resta che premere i seguenti tasti: 
F1 Per aumentare l'Energia 
F2 Per aumentarei soldi 
F3 Per passare al livello successivo 

Finalmente avete l'occasione di finire uno dei migliori 
sparatutto disponibili per questo computer. Quando 
appare la schermata che vi permette di scgel iere la 
scheda grafica premete i l tasto F7: dovreste così 
avere la possibil ità, d urante la partita, di attivare o 
disattivare l'invincib ilità semplicemente premendo il 
tasto I. 

BATILETOADS 
Meglio delle Turtles? Peggio delle Turtles? Comunque 
sia, se volete portare i rospi alla vittoria tenete 
schiacciati i tasti A e Be premete Giù e Start. Avrete 
così vite infinite. 

"Accidempoli Robin, ma questo è un trucco per il 
nostro gioco! -Gosh Batman, si tratta proprio di 
codici per il Game Genie Nintendo I Sarà senz'altro 
operadelPinguino l " .Sock! Bam! Studi Ehm ... 
Scusate, ci siamo fatti prendere un po' la mano, ma 
rimediamo subito con i codici sopracitati: 
EX GOTO I nemici che corrono si oloccano una volta 
colpiti 
PPPPPP Le macchine si muovono più lentamente 
SOPEZA Un colpo solo con Dirk 

SUPER ADYENTURE ISlAND Il 
llgiocononèil massimo dell'originalità, ma è alquanto 
divertente,quindicosac'èdimegliodiunpo'dicocficiper 
ilGameGenieperincomiriciarelagiomata(ofinire,a 
secondadiquandostateleggendoquesterighe}? 

PEXV AALEPeravere 10vite 
SXl\l.OKVKVrteWilite 
SZUIGEVKEnergiainfinita 
GEXULGPASaltipiùalti 

Macome?L'abbiamorecensitoloscorsomesee 
abbiamogiàunapassworddamettereinPlaymaster? 
lncredibile:sevoleteavere99o/ointuttele 
caratteristichee900.000dollariscrivete: 
c:G)G)G(F 

Uno dei migliori giochituttoracisponibiliperlaconsole 
portatiledellaNintendo.Sevoleteavereenergiainfinita, 
nellaschermatadelleopzionipremeteitastiA,B,B,A, 
B,A, A, B,A,A,B,A,A, B,A,Aesceglietel'opzione 
Cheat OuandovemrtecolpitilabarTadell'energia 
scenderà,mavoinonmorirete. 

Potevanomancareicodiciperquestoinaedibilegioco? 
Certocheno,quindiinattesadetseguito,provatele 
seguenti password: 

2)GKMIFZ 
3l~U 
4)FHEGCI 
5)HHMIDV 
6lWPLGK 
7)1FJHCP 
8}0KJMHK 
9)0KClNIV 
10}0HLKFF 
11)0ULGI 
12)TKIOIR 
Col 1lbatti11e1 rto)OOACO 
Principessa)POCICO 
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HARDWARE & SOFTWARE 

VIA PLATEJA 68/D - 74100 TARANTO - TEL/FAX 099.314214 

ARRIVI SETTIMANALI A PREZZI SBALORDITIVI - VENDITA PER CORRISPONDENZA 

SUPER NINTENOO 
SUPER NINTENDO (2 JOYPAD, MARIO WORLD, SCART) 
SUPER FAMICOM (2 JOYPAD, CAVO SCART, 1 GIOCO) 

.... ... .. . .. . . 378.000 

..... .. .. .. ... 399.000 
NO VITA' GAMES 
AMAZING TENNIS ...... 118.000 HOKUTO NO KEN VI ....... 155.000 SOUL BLAZER ..... 118 .000 
DEATH VALLEY RALLY ..... 149.000 KING OF RALLY ....... 159.000 SUPER BUSTER BROS .... 118.000 
FATAL FURY ...... 169.000 MICKEY MOUSE ....... 155.000 VALKEN ..... 159 .000 

SEGA MEGA DRIVE 
SEGA MEGA DRIVE (1 JOYPAD, SONIC, CAVO SCART) ....... ....... 278.000 
MEGA CD x MEGADRIVE ........... . ... . .. ...... ... ... . ............ ........... . 498.000 
NOVITA' GAMES CD GAMES 
BATMAN RETURNS ......... 98.000 STREETS OF RAGE Il ......... TEL. FINAL FlGHT . ......... TEL. 
INDIANA JONES ...•... 108.000 TALESPIN ... .... 98.000 SONIC 2 .......... TEL. 
POWER ATHLETE ........... TEL. WORD OF ILLUSION ....... 98.000 SUPER ALESTE ... .. .• 115.000 
SONIC 2 ......... 98.000 TIME GAL ....... 120.000 

WONDERDOG ....... 115.000 

GAME GEAR 
SEGA GAME GEAR + SONIC 
NOVITA' GAMES 

. .... . .. .. .. ................ .. .. . ... . .... . .. .. ....... 288.000 
ACCESSORI 

BATMAN RETURNS ........... 68.000 G.G.MAGNIFIER .... .. .. .... 49.000 

CHUCK ROCK ........... 68.000 TV TUNER .......... 198.000 

SONIC 2 ..... ...... 68.000 CAR ADAPTER ............ 39.000 

AN CABLE ... .. ... .. .. 19.000 

GAMEBOY 
NINTENDO GAMEBOY + TETRIS 
NOVITA ' GAMES 

·· · ··· · ·· ·· ····· ·· ···· ·· ···· · ········· · ·· ····· 149.000 

BATMAN RETURNS ........ 59.000 

... ..... 59.000 

DOUBLE DRAGON Il .. .. .. .. 59.000 MEGAMAN Il ....... 59.000 
BOMB JACK GB KID •....... 59 .000 SUPER MARIO LAND Il ....... 75.000 

SNK NEO-GEO 
NEO GEO CONSOLE + 1 JOYSTICK + CAVO SCART 
NO VITA' GAMES 

................. 595 .000 

ART OF FIGHTING TEL. SENGOKU Il TEL. 

TEL. BA TTLE OF DESTINY Il TEL. WORLD HEROES 

ATTENZIONE: 

PER MOTIVI DI SPAZIO NON E' 
POSSIBILE ELENCARE TUTTI I 
PRODOTTI DISPONIBILI NEI 
NOSTRI MAGAZZINI 

TUTTI I PREZZI ELENCATI SONO IVA COMPRESA E 
POSSONO ESSERE SOGGETTI A VARIAZIONI DOVUTE 
Al CAMBI MONETARI. 
SPEDIZIONI EFFETTUA TE TRA MITE SPEED POST O 
CORRIERE ESPRESSO TNT-TRA CO IN 24 ORE. 
RICHIEDETE lf CATALOGO ILLUSTRATO DELLE NOVITA' 





.Db-L.ine srl 
tel. ·32.767270 

V.le Rimembranze 26/C · 21024 
BIANDRONNO (VA) · Fax 0332.767244 

per ordini via modem 
Db·Line BBS: 0332.767277-706469 

Nuovi orari: Lunedì-Venerdì 9.30-21 .00 
Sabato: 9.30-19.30 Domenica: 14.30-19.30 

CONSOLES 
CD \IEGADRI\ f. se \Rl I' \I 
SL PER r·\ \llCO\I 
SLPER 'E'ì LS \ 
\IEG \ORI\ E C,i \PP se \RT 
\ID GE'ESIS + SO'IC 
CJA \1E Bm SYS ff\I 
SEGA G.\ \IE (il \R 
'EO GEO ll0\11. \ ERSIO\ 

ACCESSORI 
BAZ001'.·\ + 6 CìlOClll l'l·R 

S'.\ES I· S I.\ \1lt'0\1 I ~!UXXl 

- SUPER MAGICOM 
- ADATTATORE PER 

SUPER FAMICOM 
\Il I OG \\IFS 1· Str<, F1~h1er 

STREH FIGHTIR Il 
llOJ.... TO 'O KE\ 
SL Pl'R 'il \R \\ \RS 
\SS \l T Sl S \ .\LJ....E\ 

S PER Dl '"' SHOT 
\'S BR \SS \l \IBERs 
Sl PER M,\RIO J....\RT 
F \T\I Fl R\ -Gl' FORCE 
K"<• OF THE \IO\STER 
\llC J.... \ S \I \GIC .\L AD\ E\Tl RE 
\ \ER \ \ B.\HLE BL \SE 
SO\ IC BL \S r\1\ \ · HOOK 
f'Rl\CE OF PERSIA - RA\fi\A 1/2 
DODGl: D·\ \PEI ()\'-\ \\ARS 

SUPER NES USA 
STREET FICìHTER Il 
JOH'\ \.1.\DDE\ <H 

PI.\\ \CTIO'fOOIBr\11 
PLSHO\ ER ROBOUll' III 
SP\CE FOOTBALL TO\f,\. l:RR\ 
R.\DIOT-1.YER TLRlLES I\ 
TEST DRI\ E S\I \'il I \ 
·\\1ERIC .\'GLADI.\ TOR 
\\'HEEL OF FORTL 'E 
Bl LL \"S L\KERS \.\RDIO\ 
Sl\1PSO'S Il CO'\TR\ lii 
CAR\lf' S DIEGO 
CLE\IE'S B.\SEB \LL E DI 
\1.\GIC SWORD TOPGEAR 
BASEBAI L Sl\tll .\TOR lotKI 
CASTELV\\JA .1 JO[ & \ 1 \( 

MEGA DRIVE 
SO\IC 11 B \Rf K' l Cl\.LE Il 
T.\I.'\ T. TLRTLES !>\lbJ 
I LO\ E \llCl\l: \ ~ DO\ \LD 
JL:,KERS HIGH-\1 \GIC\LGL \ 
LII\ \Jì\CK B.\TfLE-GODS 
Sl'l \lìER HOl SE Il 
JI '\ll·E R C \PRIATI 11 E' ' IS 
\Il T\l I \\G-'\l\J\G,\IDE"
Sl PI R \IO\ \CO GP Il 
Tlll 'DER l·ORCE I\ 
PO\\LR STREETIATHLETE 
TER\11' -\lOR ALIE' 111 
l'Rf:D \TOR Il l.\/\1 \\IA 
\CQL \8.\1 IC G \\1E 

CHlCKROCK·f CLPSOCCER 
l S.\ Tf \\I IHSKETBALL 
I\\ l\iFll T \LE SO\ \LIS 

Db-VOX: 
0332/767303 

DIVENTA 
UN 
CLIENTE 
DB-PRIVILEGED 

SCO'\ TI Fl\O .;r-
1 CLIE\ìl DB·PRI\ 

POSS0'\0 \SCOLT-\RE E 
PRE.'\OT\RE DIRETIA \ lE.' TE 

TR.\\llTE DB-\'OX 
TLTIE LE '0VITA' 

PER CO'\SOLE 

CHl..\\I \ DB-Ll\!C. 
PER LF \10D.\LIH 

DI ISCRIZIO°"E 

SNES EUROPEO NEO GEO GAME GEAR DA\ ID ROBllliSO:-. BASKETBALL Db· Vox u pennette mohrc d1 
cono,•= lo \!Ilio dci 1uoi ordmi 
RICHIEDICI IL TLO CODICE 

PERSO:'>ALE 

GCì-\IASTER Cìb\R ('()'IJ\LRT 
GG·ALl\11:.'IJTAIORI no 
GCì-ALl \IE~T\TORf \l ro 
\1D ARCADE' PO\\ l'R SI ICK 
\ID \IEGA JOYSTICK 
\10 JOYPAD 15 \IOOELL I J 

Sf.JBKl,G-SF \SCII PAD 
'l"O\ l ·\CCESSORI PER GB 
'L'O\ I \(CESSORI PER GG 
TELEFO\ \TECI I 

WORLD HEROS 
Klì\C. OI TllE >,.10\STER Il 
\ Il lAl lO' \ATIO\ 
\LPH \ >,.!ISSIO\ JJ 
B \SEB \l.L STAR PRO Il 
CROSSEDE SWORD 
f'.\l \L Fl RY LAST RESORCE 
\I \GIC \\ LORD - 'A \I W5 
R.-\SHR\LLY SLPERSPY 
"DRO Dl! '\OS ROBO AR\IY 

SOl\IC li GG Slll'IOBI Il ·\RCH RI\ \LS BA DOME\ 
' , DRAGO\ SIDE POCKET 

BARI:. K"l"CKLE; - CHLCK ROCK COLL \l'S DESERT STRIKE 
\\.1'.'<BLEDO' TE\ '\ IS SO\IC Il BL·\\ L \ '\CER CHERROL 
Sl \lPSO\S - PRl\CE OF PERSI\ GRA 'DSL \ \1 TE"IS TOLR 92 
SLPER \10\ACO GP Il \LISI.-\ DR . .\GO\ - TOL T RL'\ 
PROFESSIO' \L B \SEB.\LL \1 \STER GOLF. GAl . .\RES 
BAD\IA' RETLR.\:S SO,IC L ~KERS \ S CELTICS 
f'DIA\A JO\ES - \.IL LT!GA\IFS \!ICKE\ \IOlSE - COBRA 
l~ THE \\AKE OF \A\1PIRF. DO\ \LO DLCK - FI CIRCL"S 
OLl\IPIC GOLD·DO\,.\LD DLCK FI GR \\D PRI\ ZO\IBIE HIGH 

11 'erwio e CO\lPLETr\\11: \ìf 
GRATLITO~'! 





Partendo dalla scalinata principale, entrate nella 
porta in atto a destra e vi ritroverete in cucina. 
Andatea destra e trovate ilfomo. Raggiungete 
l'angolo in alto a destra e scoprirete un muro falso e 
una stanza segreta piena di monete. Andandovene, 
andate a sinistra, entrate nella stanza, raccogliete 
tutte le monete e uscite. Dovreste vedere un 
interruttore: premetelo e ritornate alfomo. I blocchi 
che coprivano il forno dovrebbero essere spariti. 
Piazzatevi sul tubo e premete giù per entrare nella 
fornace. Lasciatevi cadere sul blocco mobile e 
saltate a destra. Saltate oltre il cattivone e finite sul 
blocco. 
Lasciatevi cadere a sinistra e poi a destra. Vi 
ritroverete su una piattaforma sotto a quattro 
inte!"'uttori; premetene uno e il pavimento sparirà. 
Uscite a destra. Premete il primo e il terzo 
interruttore che troverete, ma non il secondo. Uscite 
a destra. Lasciatevi cadere e colpite l' interruttore: il 
pavimento scomparirà. Saltate a destra sulla 
piattaforma mobile. Quando questa raggiunge la 
cima dello schermo, saltate a de.stra, andate su e 
saltate a sinistra. Camminate sulla piattaforma nella 
lava e accovacciatevi sotto la piattaforma. Saltate a 
destra: vedrete quattro blocchi sopra di voi. Fatevi 
strada tra questi e poi andate a destra. Vedrete un 
blocco mobile e un interruttore. Salite sul blocco e 
premete l'interruttore, poi lasciatevi cadere a destra 
e uscite. Andate a destra e premete l'Interruttore. 
Comparirà un cuore. 
Per raccoglierlo, colpite l'interruttore alla vostra 
destra e andate a sinistra attraverso il muro 
ricordandovi di premere l'interruttore per u~ire. 
Premete l'interruttore e procedete verso destra. 
Potrete passare attraverso il muro e raccogliere punti 
bonus nascosti. 
Andate a destra, giù e a sinistra. Lasciatevi cadere e 
andate a destra per raggiungere l' uscita. Salite sulla 
piattaforma mobile. Premete l'interruttore. Si aprirà 
una nuova strada in alto a destra. Tornate sulla 
piattaforma mobile e saltate verso sinistra. Andate a 
sinistra finché non potrete saltare sulla piattaforma 
che va su e giù. 
Quando questa raggiunge l'altezza massima andate 
a destra e saltate sull'altra piattaforma mobile. 
Quando questa raggiunge quota massima andatea 
sinistra e premete l'interruttore nell'angolo sinistro. 
Uscite a destra. Raccogliete il Fezcopter e lo Speed
up e volate a destra. Ci sono alcuni cuori: colpite i 
blocchi e questi spariranno. Procedete a destra. Nel 
nuovo schermo sarete sotto a un interruttore: 
azionatelo. Andate a sinistra e vedrete una nuova 
piattaforma. Usatela per andarea sinistra. Andate in 
alto a destra e premete l'interruttore, poi tornate 
indietro. Dovrebbe essere apparsa una nuova 
piattaforma. Attraversatela.Azionate l'interruttore per 
rinchiudere i cattivi sotto la piattaforma che appare. 
Avanzateepremetel'attro interruttore. Lasciatevi 
cadere e andate a destra. Andate a destra, 
azionando tutti gli interruttori che incontrate. Mentre 
ve ne andate incontrerete il Drago di Fuoco. li posto 
migliore in cui posizionarsi è all'estrema destra 
vicino al muro dietro a cui Granny è bloccato. 

Per uccidere il Drago, saltategli semplicemente sulla 
testa. Uscite a destra e raccogliete i tre 1-up sopra 
la porta. Tornate in cucina, andate a sinistra e 
raccogliete i cuori. 

Entrate nella porta in alto a sinistra e raggiungerete 
la galleria dei ritratti. Andate a destra finché non 
trovate quella che sembra una porta. Entrate 
raccogliete le monete e uscite a destra. Andate a 
vanti finché non trovate un 'entrata bloccata da 
alcuni blocchi d'oro. Premete l'interruttore per 
rimuovere i blocchi. Proseguite a destra, azionate 
l'interruttore che troverete e apparirà un grosso 
blocco. Saliteci e saltate a sinistra: entrerete in una 
stanza segreta con tre file di monete e due 1-up. 
Azionate gli interruttori per rimuovere e formare delle 
piattaforme sotto di voi. Uscite alla base dello 
schermo. Ritornate sul blocco da cui eravate saltati, 
ma stavolta saltate a destra e uscite. Proseguite a 
destra. Subito dopo una palla rimbalzante, vi 
troverete di fronte un orso che vi spara addosso 
orsacchiotti. Piazzatevi sulla sua testa e saltate in 
su: apparirà un blocco nascosto. Saltateci sopra e 
azionate l'interruttore. Andate a destra e incontrate 
un baratro che non potrete saltare. Ci dovrebbe 
essere un blocco a sinistra: utilizzatelo per rivelare 
un nuovo blocco nascosto. Ritornate all'interruttore 
e spegnetelo poi andate a destra , saltate sul blocco 
che era nascosto e saltate verso destra. Vi 
imbatterete in un buco nel pavimento. Lasciatevi 
cadere e raccogliete tutti gli oggetti durante la 
caduta. Alla fine andate a destra e uscite. Andate a 
destra. Ignorate il primo interruttore e sfruttate il 
fantasma per superare il baratro. Azionate 
l'interruttore seguente e tutto sparirà. Attraversate il 
ponte di molle e uscite in basso a destra. Azionate 
l'interruttore e lasciatevi cadere sul Fezcopter. Volate 



a sinistra e uscite. Volatevelocementeversol'uscita in 
attoadestra.Entrateci e arrivate in cima allo schermo. 
Raccogliete l'invulnerabilità e uscite. Uscite in basso a 
destra. Riprendete il Fezcopter e volate il più veloce 
possibile a destra e uscite. 
Proseguiteversodestraeazionateilprimointerruttore 
che trovate. Attraversate il ponte che si è formato. 
Procedete verso destra e sfruttate l'orso per saltare e 
raccogliere il 1-up. Troverete subito un orso che non 
sputa orsacchiotti: potete entrare nella sua bocca e 
raccogliere alcuni 1-up. 

Saltate sulla porta e colpite il blocco' A'. Leggete il 
messaggioesaltatesulblocco,adestrasuilibriea 
sinistra nella fessura. Proseguitefino a una stanza piena 
dìmonete.Usciteadestra.Proseguiteadestra 
raccogliendoleiconeepoiuscite.llprimo librohala 
scritta 'DOORO' sullacosta.Sevipiazzatein modo chela 
vostra testa copra la lettera 'O' e spingete in su si aprirà 
unaportasegreta.Entrateeandateadestra.Perentrare 
nellivellosuperiorediquestastanzadovretesaltareoltre 
il verme a destra. Una volta raggiuntalacimavitroverete 
davantiunaporta.Entrateeprocedete adestra. Quando 
uscitevitroveretedinuovoincimaailibri.Procedetea 
destra finché non uscite. Nel livellodeltrenocolpitela ·A' 
eleggeteilmessaggio.Oraposizionatevidavantialtreno 
equestoinizieràamuoversi.Dovretesopravviveresino 
allafinedellacorsa.Ouandoentratenellaportaallafinevi 
troveretedifrontelaStrega.UnavoltasopralaZioFester, 
saltatepercolpiriasullatesta. Tornate alla scalinata 
principaleeentratenellaportadi mezzo:àdovrebbero 
essereFester,Pugsley, VenerdìeNonnaconlurohche 
suonailtemadellaFamigriaAddamscolpianoforte. 
Ouandolurohfinisce,ilmurosparisceepotreteentrare 
nel livello finale. 

Saltateerisalitelacatenadìfronteavoi.Passerete 
attraversoiltettoepotretepiazzarvisuUapiattafonna dì 
sopra.Ouestaèunascorciatoia.Oravedreteunaportadì 
fronteavoi.Ouandoraggiungetequotamassimaandate 
adestraeingiùfinchénontrovateunbloccoconuna'A'. 
Adestrac'èun bloccosulsoffittocheha un colore più 
vivacedeglialtri.E' uninterruttore:azionateloecalatevi 
con lacatenaasinistra. Lasciatevi cadere sulla 
piattaformaadestra.nonentratenellaportamasaltatea 
destrasullaprimacatenaesalite.Saltateadestrasulla 
piattaforma in altoesaliteancora. Saltate verso sinistra 
quandosieteallamassimaquotaeentratenellaporta. 
Oracalateviconlacatenafinchénonraggiungeteuna 
piattaformasenzacatenepenzolanti.Piazzatevisulblocoo 
all'estremasinistra,checadràgiù.Saltateversodestra 
quandoraggiungel'altezzadellapiattaformasottoquella 
incuivitrovavateesaltatesullacatenaadestra. 
Scendetesinoallafinedellacatenaesaltateadestra 
sullacatenasuccessiva.Saliteesaltateasinistra.Salite 
dìnuovoevedreteunintemrttoresullasinistra;azionatelo 
etomategiùesaltateadestrasullaprossimacatena. 
ScendetefinchélavitadiGomezcombaciaconla 
piattafonnapienadìspuntoniadestra.Saltatecisopra. 
Ouestorichiedeunpo' dipraticamasefatetutto 
correttamentenonpesteretelazuccacontroilsoffitto 
pienodispuntoni.Abbrancatelacatenaescendetesino 
infondo:vedreteunaportaeunapiattaformasulla 
destra.Saltatesuquestapiattaformaescalatelecatene 
finchénonvedeteunaportasullasinistra.Entratecima 
ricordatedisaltaresopraalbuconelpavimentogiusto 
prima della porta. Vedreteunacatenapenzolanteinaltoa 

destra.Sescalatelacatenaeattraversateiltetto 
capitereteinunastanzabonus.Altrimentipoteteandarea 
destraedentraredirettamentenellaporta.Entrambii 
percorsi conducono allastessaporta.Andateadestrae 
buttateviversolabasedelloschermo.Andateasinistrae 
destramentrecadete,raccogliendolemonete. Infondo 
entratenellaportaasinistra.Raccoglieteleicone 
localizzando i blocchi nascosti a sinistra, a destra e nel 
mezzodellastanza. Uscitequandoavetefinito, poi 
entrate nella porta a destra. Procedete verso destra 
raccogliendo le iconeeuscitedallaporta a destra. 
Scendeteeuscitedallaportainbasso.Andateadestra 
fincheraggiungeteilpianosuperiore. Fatto questo, 
andateasinistraedentratenellaporta.raccoglietele 
monete,usciteeandateadestra.Azionatel'intemrttoree 
unapartedimurosparirà.Buttateviattraversoilbucoe 
oontinuateascendere. Vedreteoraunbloccosenza 
piattaformesotto.Piazzatevicisopraeviporteràgiù. 
Saltate a sinistra prima che raggiunga il fondo e scalate 
verso il basso la catena. Entratenellaporta,andatea 
destraeuscite.Andateadestra,entratenellaportae 
andate a destra. Entrate nella porta esaltate sulla barca, 
cheinizeràamuoversiversodestra.Rimanetecisopra 
finché non raggiungelasponda opposta,poisaltateviae 
entratenellaporta.Vitroveretealfestemodella 
cassaforte. Entrateeandateasinistrafinchénontrovate 
deUeicone. Raccoglieteleeandateadestra. Finalmente 
affrontenrteilGiudizio.Uccidetek>rimbalzancloglisulla 
testaquandononèsulpiedistallo. 



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

• AMIGA • CB4 • 
• ATARI ST • PC • PC ENGINE • 

• MEGAORIVE/GENESIS • NES • GAMEBOY • 
• SUPER fAMICOM/SUPER NES • MASTER SYSTEM .• LYNX e 



MUSICA & VIDEO GIOCHI 
di Vincenzo Renzi 

Punto N.1 - Prima di muoverti guardati bene intorno e soprattutto 
stai attento a dove appoggi i piedi. 
Punto N.2 - Se per caso hai intenzione di affrontare due punti 
contemporaneamente, pensaci bene! E stai attento a farlo con 
calma! 

N o, non sono i consigli di CVG 
per accedere al 15esimo 
livello dell'ultimo impossibile 

videogioco, sono le considerazioni di 
chi cerca di affrontare due argomenti 
così diversi e così vicini come 
musica e videogiochi. 
In fondo questi sono due aspetti 
della cultura che fanno perno sul 
mondo dei giovani e che soprattutto 
esistono nell'interpretazione che 
questi ultimi ne danno. Proprio così, 
sono i giovani che con le loro scelte 
possono decretare il successo di un 

video gioco o di un gruppo musicale. 
Ma non solo, sono sempre i giovani 
che influenzano il mercato e le sue 
tendenze. 
Giovani a parte, esistono degli altri 
punti di contatto che non sono i CD 
ROM e neppure il fatto che la 
maggior parte dei fanatici di video 
games adora anche la musica. 
Proviamo a tornare un po' di anni 
indietro, alla prima rock opera, sto 
parlando di Tommydegli Who. Siamo 
nel 1969. 11 protagonista, che è 
sordo e cieco, non riesce 

chiaramente a esprimersi e il suo 
unico contatto con il mondo è 
rappresentato dal flipper. 
Nella versione cinematografica 
troviamo inoltre un grande Elton John 
che interpreta il ruolo di Pinball 
Wizard(letteralmente il mago del 
flipper) e si pone come grande 
antagonista di Tommy. Tuttoilfilm
e prima ancora la rock opera· è 
imperniato sull'importanza del gioco. 
Per la prima volta propone il 
personaggio del mago della 
specialità, quello che realizza 
punteggi impossibili e che nessuno 
riesce a eguagliare (credo che fra di 
noi ce ne siano tanti). 
Probabilmente il gioco del flipper 
stava cambiando le abitudini inglesi; 
se prima poteva essere solamente 
una distrazione, adesso aveva un 
altro significato, diventava un 
termine di confronto e di sfida tra 
giovani. In quegli anni in ogni pub si 
poteva trovare un flipper e si poteva 
essere sicuri che da qualche parte 
erano incisi gli High Score e i nomi di 
chi li aveva realizzati. li flipper era 
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diventato come la moto, o come i 
jeans; non era solo una forma di 
espressione ma anche un metro di 
valutazione delle capacità dei 
ragazzi, più eri forte, maggiori erano 
le possibilità che ti rispettassero. 
Ci sarebbero voluti ancora dieci anni 
per l'ingresso ufficiale dei video 
giochi nel mondo musicale, siamo 
nel 1979, quando esce il primo 33 
giri dei Pretenders, un album che 
realizzerà un notevole successo. La 
voce sensuale di Chrissie Hynde 
faceva sognare gli adolescenti con 
l'erotismo di Brass in the Pocket, 
brano che ai tempi venne definito 
osceno; se pensiamo a Erotica e a 
Madonna, e poi ci riascoltiamo i 
nostri Pretenders beh, sembra 

proprio di sentire (parlo di contenuti, 
non di musica) il coro dell'Antoniano 
di Bologna. 
Pretenders. questo era il titolo 
dell'album, conteneva inoltre un 
pezzo alquanto strano, si intitolava 
Space Invadere sfumava guarda 
guarda sul rumore di quella storica e 
plurispazzata flotta che in maniera 
ordinata e discreta ci assaltava con 
dei lentissimi missili terra-aria. li 
primo videogioco è subito entrato 
nella scena musicale con una 
rapidità e una naturalezza che veniva 
quasi da dire: " Cari videogiochi, 
benvenuti nel mondo del Rock". 
Ma dovevano passare ancora dieci 
anni perché avvenisse qualcosa che 
nemmeno i rocchettari più sfegatati 

SIETE ANCHE VOI 
APOCALITTICI? 
Se pensate di essere abbastanza 
anomali da potere essere inseriti in 
questa rubrica scriveteci: potreste 
diventare i protagonisti di uno dei 
prossimi FAR OUT!! ! 

si sarebbero aspettati. Se prima la 
musica ogni tanto poteva occuparsi di 
qualche aspetto ludico adesso erano 
i videogiochi stessi a voler includere 
un commento musicale d'autore, un 
esempio per tutti Motorhead. Questo 
è un momento importante. il 
videogioco non è più una forma di 
espressione che può essere inclusa 
in dischi o film, ora è un vero e 
proprio linguaggio che oltre a 
immagine è anche musica. 
Come dimenticare poi di fenomeni 
musicali videogiochistici come Tetris 
dei Gameboys (canzonetechno dance 
realizzata dal clan di Radio Oeejay 
che ha raggiunto, nella sua versione 
d'oltremanica, i primi posti della 
classifica da discoteca) o 
SuperMarioLanddi Dr. Mario, canzoni 
comunque non proponibili qualche 
annetto or sono? E c'è di più, il 
videogioco è diventato una specie di 
notiziario culturale del mondo: se fai 
successo allora, forse, può essere 
che ti ritrovi in un gioco. Se i ragazzi 
stravedono per te stai sicuro che nel 
giro di poco qualcuno ti dedicherà un 
gioco. Un esempio alla grande è 
sicuramente lo scrittore americano 
H.P .Lovecraft riportato alla fama da 
Dylan Dog; non è forse a lui che si 
ispira Alone in the Dark? E cosa dire 
di Batman odi Nathan Never? Una 
sola cosa: che i videogiochi sono 
diventati un'espressione totale di 
musica immagini e contenuti e 
rappresentano lo specchio della 
realtà dei giovani. 



Ancora pochi giorni per approfittare di questa vantaggiosa offerta! Chi si 
abbona entro il 31 marzo 1993 a CVG, il mensile di videogiochi più com

pleto e aggiornato, riceverà la rivista 
per un anno con il 30% DI SCONTO sul 
prezzo di copertina e in più, altri tre 
numeri IN REGALO con un risparmio 
complessivo pari al 45%. Abbonarsi è 
facile: basta compilare il coupon e 
spedirlo oppure telefonare al numero 
02/ 66034.401 (ricerca automatica) o 
inviare fax al numero 02/ 66034.482. 
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Ml SI INTRECC A O LE DITA .•• 
Ogni giocatore ha a disposizione una serie di combinazioni con joystick e bottoni. Infatti 
i pulsanti "Muscle Power" e "Defend" (5 in tutto), più il devastante "Power Move", 
permettono di ottenere con ciascun combattente ben 35 differenti mosse. Non ci sono 
mosse " magiche", ma l'ampia varietà di pugni calci. strangolamenti, gomitate, ecc. 
soddisferà anche il più esigente beatemapparo. 
Si può giocare in tre contemporaneamente e lo schermo è stato ampliato per accogliere 
tutta l'azione. I protagonisti devono awenturarsi in una varietà di situazioni: dalla classica 
strada a scorrimento orizzontale, con la solita mega-rissa, al faccia a faccia in palestra. 
E qualsiasi cosa capiti loro sottomano può essere trasformato in arma, dai parchimetri ai 
bidoni della spazzatura I 
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VAI DI TROTIOLA! 
Moto Frenzyoffre un modello dotato di motocicletta munita di un sistema 
idraulico molto reattivo: dopo esservi seduti ed aver impugnato il manubrio 
sentirete che la moto reagisce esattamente a quello che accade sullo schermo. 
La macchina si p iega, si impenna, slitta, si inclina e vi fa sussultare ogni volta 
che passate sopra qualche ostacolo. 

U 
Ecco qualcosa di nuo
vo! Una motoretta 
arcade che vi regala 
l 'esperienza di tutti I 
saltlelsobbalzldluna 

vera gara di cross. E' talmente dura 
che sarà meglio vi premuriate di 
Indossare un equipaggiamento 
adatto ad attutire gli urti prima di 
avventurarvi su questa "baby". La 
moto reagisce In maniera Incredi
bile, tanto che, nonostante sia ri
dicolo affennare che sedere In cima 
a un guscio di plastica modellata, 
con un monitor In faccia, sia come 
competere In una vera gara, questa 
è la realtà. Moto Frenzy è molto 
divertente e se riuscite a sorvolare 
sulla grafica non eçcezlonale, con
centrandovi Invece sugli ostacoli, 
la pista e I movimenti della moto 
che palpita sotto di voi, raggiunge
rete Il massimo del sollazzo. 
L 'unico problema è che Il tutto non 
dura molto per quel che si spende, 
ma ciò dipende anche dalla tirchieria 
del vostro gestore, da come deciderà 
di regolarlo. Ma nonostante questo 
limite vorrete sempre fare un'altra 
partita perché Moto Frenzy è troppo 
coinvolgente, grazie anche agli 
spettacolari effetti sonori! 

STEYE KEEN 



REQUIEM PER 
UNAMI 
Scusate ragazzi, vorrei 
rubarvi solo un attimo per 
ricordare un amico. 
A dicembre in Argentina è 
purtroppo scomparso 
Alessandro Balestreri (vedi 
CVG 13), in un incidente 
accaduto durante le prove 
per il campionato mondiale 
di motonautica, di cui era 
grande appassionato. 
Nonostante la 
consolazione che sia 
morto facendo una cosa 
che amava, rimane il 
rammarico per aver perso 
una di quelle persone che 
ti riconciliano con la vita e 
che ti fanno aver fiducia 
nell'Essere Umano, 
nonostante le brutture che 
ci circondano: la sua 
grande umanità lo portava 
ad essere sempre 
disponibile con tutti e ad 
esternare una grande 
pacatezza anche quando 
doveva esprimere qualche 
critica. 

E' UNA INTRO 
O UNO 
ZIB ., 
E scusate ancora, ma devo 
fare anche una piccola 
errata corrige: 
nell ' intervista a Daniele 
Cavazza è stato invertito il 
senso di una domanda. 
11 testo originale è il 
seguente: 
"CVG: Secondo te qual è il 
motivo per cui lo IASP è 
finito in quanto tale, anche 
se noi non abbiamo 
smesso di frequentarci?" 
A riprova del fatto che noi 
continuiamo a 
frequentarci, come vi 
avevo preannunciato il 

~~~ -~~ 

mese scorso, abbiamo 
organizzato una mega
spedizione a Padova per 
conoscere uno dei 
campioncini più 
promettenti tra le nuove 
leve: Leandro Domenicale, 
in arte Leo. 
Come al solito in questo 
genere di incontri si 
scontrano due sensazioni: 
il timore di trovare 
qualcuno che ci " spacca le 
ossa" a tutti e il desiderio 
di conoscere qualcuno 
veramente bravo con cui 
scambiarsi nuove 
informazioni, strategie e 
trucchi sui coin-op. Perciò 
!'"intruso" viene sempre 
guardato con un certo 
sospetto misto a curiosità. 
Probabilmente Leo si è un 
po' emozionato perché ha 
captato questa atmosfera 
anomala e forse non si 
aspettava di trovarsi di 
fronte tutti insieme tanti 
campioni a livello 

nazionale. 
Ragion per cui 
non è riuscito 
sicuramente ad 
esprimere il suo 
valore, e al 
ritorno tra di noi 
ci sono state 
anche alcune 
battute 
piuttosto salaci. 
Leo è 
sicuramente un 
buon giocatore 
perché ha 
ottenuto ottimi 
punteggi su 
molti giochi, ma 
gli vorrei dare 
qualche 
consiglio, valido 
per tutti. 
Non pensate di 
conoscere 
veramente un 
videogioco 
finché non 
l'avete provato 

a tutti i livelli di difficoltà. 
Cercate di giocarlo con 
ogni tipo di comando: se 
utilizzerete joystick e 
pulsanti rovinati (purtroppo 
se ne trovano ancora I) 
quando troverete comandi 
OK li apprezzerete ancor di 
più e otterrete risultati 
migliori! Provateagiocare 
sia da soli, che in 
compagnia, sia nella vostra 
sala giochi preferita che in 
posti sconosciuti. 
Insomma, accumulate 
esperienza! 
Ed infine ribadisco un 
consiglio su StreetFighter 
/f. se ormai strapazzate 
come volete il computer, 
cercatevi dei compagni per 
fare duri confronti face-to
face. Leo non era abituato 
ai confronti diretti ad un 
certo livello ed è stato 
sconfitto da Paolo Bandini, 
che forse è il meno forte 
(meno forte, non più 
debole!) del nostro gruppo 

- -- ---~- -·· 
·.. .. -

(tra quelli che giocano a 
SF2, naturalmente). 
A proposito di SF2e 
SF2CE1 
Non vi siete chiesti perché 
negli ultimi tempi stanno 
circolando strane versioni 
del capolavoro 
capcomiano? 
Potrei rispondervi con una 
domanda: sapete in quanti 
paesi SF2CE è ancora in 
testa alle classifiche dei 
più gettonati? 
Secondo la rivista Euroslot 
di dicembre soltanto in 
Australia! !! 
Sapete che non vesto 
spesso i panni 
dell'opinionista, ma già vi 
avevo detto che a mio 
parere era un non senso 
immettere sul mercato 
SF2CEquando SF2era 
ancora il dominatore 
incontrastato in tutti i 
paesi del mondo! 
La Capcom è così riuscita 
a fare ciò che avevano 
fallito in due anni i suoi 
concorrenti e ha cercato di 
correre ai ripari fornendo 
subito una nuova versione 
cosiddetta "turbo": leggete 
i particolari nel box! 
I nuovi pretendenti al titolo 
assoluto sono Artof 
Fightinge World Heroesdel 
Neo-Geo, che però 
sfruttano il fatto che 
Mortai Kombatnon figura 
nelle classifiche delle 
" piastre" per mobili 
"pronto-scheda" essendo 
commercializzato quasi 
esclusivamente col mobile 
dedicato. Nelle classifiche 
dei cabinati e mobili 
dedicati è da notare anche 
Suzuka 8 Hours, mentre 
soltanto in Giappone figura 
già al primo posto Virtua 
Racing, seguito a ruota da 
Fina/Lap3. 
Per finire eccovi la lista dei 
prossimi appuntamenti con 
le fiere di settore: il 16 e il 



17febbraioa Tokio (AOU), 
dal 23 al 25 a Blackpool e 
dal 25 al 28 in Ungheria 
(HuniaShow);enon 
dimenticatevi l'Enada 
Primavera, dall'11al14 
marzoaRimini ! 
Maurizio "Don'tPulll " 
Miccoli 

La domanda che mi sento 
rivolgere continuamente 
nelle sale giochi è la 
seguente: " E' vero che 
deve uscire Street Fìghter 
3?" 
Se volessimo sottilizzare 
potremmo dire che è già 
uscito: è la cosiddetta 
"Edizione dei Campioni" 

(Champion Edition). 
Quindi una nuova versione 
sarebbe la quarta, in 
realtà! 
E scartabellando tra le 
varie riviste straniere, e in 
particolare americane, 
sono riuscito a trovare un 
trafilettocheforsefarà un 
po' di luce sulla faccenda. 
Pare infatti che già 
all' AMOA di Nashville, che 
risale ai primi di ottobre 
dell'anno scorso, sia stato 
presentato dalla Capcom 
USA un "Turbo Rom 
Upgrade Kit": in pratica si 
tratta di una memoria da 
sostituire sulla scheda 
originale per renderla 
"turbo",comeviene 

evidenziato dalla scritta 
che compare sullo 
schermo. 
In SF2CETi personaggi 
sono più veloci del 1 Oo/o e 
sono stati più equilibrati: 
ad esempio la " torpedo n di 
Bison è più lenta, mentre 
Chun Li spara le palle di 
fuoco. Molte altre mosse 
sono state leggermente 
modificate, ma pare che 
sia già in cantiere un nuovo 
set di mosse per i vari 
campioni. 
Ma non è finita qui: i pirati 
si sono presi la loro 
rivincita e hanno immesso 
sul mercato una copia che 
permette altre mosse e 
addirittura il 
combattimento a più piani, 

anche a mezz'aria! 
Si preannunciano beghe 
legali, perché pare che la 
Capcom non l'abbia 
digerita molto bene! 

NI PROIBITI ., 
• 

O' ora in poi cercherò di 
utilizzare questo spazio 
anche per punzecchiare gli 
operatori più intraprendenti 
con qualche curiosità non 
appena mi capiterà sotto 
mano. Prima citazione per 
il seguito di MDMC. Mad 
Dog Il the Lost Gold. 11 
malefico vecchietto è 
tornato: in questo coin-op 

al laser dell' Atari ci istiga a 
recuperare un tesoro 
perduto affrontando 
Indiani, banditi e gli 
scagnozzi di Mad Dog, fino 
al duello finale con il boss I 
La parità dei sessi si sta 
avverando anche nei 
picchiadurol In Rebel/ion-X 
infatti abbiamo bentre 
personaggi femminili: per il 
momento abbiamo solo un 
misterioso depliant e 
attendiamo con impazienza 
di verificare se grafica e 
giocabilità saranno 
all'altezza degli stupendi 
disegni! 
Ultima curiosità per i veri 
fanatici: un distributore di 
palline con ammennicoli 
vari dedicato al simbolo 
della Sega, il mitico Sonic. 

VIEWPOINT 
lSNK·SAMMY 1992) 

"Dal NEO-GEO!!! Uno 
sparatuttotridimensionale 
da infarto esplode sulle 
scene con inimmaginabili 
nemici e trappole che si 
celano in ogni buca e in 
ogni fessura. Con 
numerosi attacchi speciali, 
l 'azione " shockerà" i tuoi 5 
sensi. Sei pronto per la 
sfida?! 
VIEWPOINT,unmondo 
splendidamente fatale con 
cui SNK stabilisce un 
nuovo standard negli 
sparatutto." 
Cosi viene " lanciato" dal 
depliant ufficiale l'ultimo 
shoot 'em up della 
giapponeseSNK: una volta 
tanto abbiamo a che fare 



con una pubblicità quasi 
corrispondente al vero. 
Viewpointè infatti uno 
stupendo blastatutto a 
scorrimento diagonale con 
visione pseudo 30, simile 
a quella di Zaxxon e 
Stinger. La grafica però è 
qualcosa di stupefacente, 
niente di paragonabile con 
i predecessori suddetti, 
anche se non c'è molto 
tempo per gustarla, 
essendo impegnati in un 
combattimento serrato, 
furioso e continuo I 
La giocabilità è 
sicuramente il pregio 
maggiore di questo gioco: 
l'azione infatti offre ben 
poche pause per rilassarsi 
e i boss di fine livello sono 
qualcosa di 
impressionante, ne sanno 
una più del diavolo I 
Un fattore positivo è che 
c'èsoloun'arma 
supplementare, rispetto 
alla partenza: il doppio 
aggancio laterale, che può 
essere utilizzato anche 
" fisicamente" per eliminare 

~~~~~ i nemici 
semplicemente 
toccandoli 
lateralmente oltre che 
sparando loro 
frontalmente. Si può 
ottenereil "beam" 
allaR-Typee 
possiamo disporre di 
tre tipi di bombe che 
però purtroppo non 

possono venire 
memorizzate, cioè 
possiamo usare solo le tre 
visualizzate sullo schermo. 
Vivamente consigliato 
anche dal dottore! 

SQUASH 
(GAEL O 1992) 
Rieccoli! 
I vulcanici programmatori 
spagnoli ne hanno 
" scodellata" un'altra delle 
loro! Conformi alla loro 
linea di produrre sempre 
videogiochi con un pizzico 
di originalità ci propongono 
questa trasposizione 
videogiocosa del 
faticosissimo squash. Le 
regole di questo gioco 

sono solo all'apparenza 
complicate: bisogna 
semplicemente prendere 
confidenza con le linee che 
delimitano il ' ' gabbiotto" in 
cui si gioca e poi ... correre, 
correre, correre! 
Nel coin-op non è molto 
diverso: qui abbiamo anche 
l'aiuto dato dal computer 
che visualizza il punto 
d'impatto contro il muro, il 
primo rimbalzo (in blu) e il 
secondo (in rosso) che fa 
perdere il punto. Si vince il 
set ai 9 punti ed abbiamo 
a disposizione un certo 
numero di errori 
(solitamente sette), che 
possiamo reintegrare 
parzialmente vincendo i 
set. Si possono effettuare 
colpi potenti o smorzate 
grazie a due pulsanti; con 
l'allenamento si riescono 
poi a fare anche colpi 
spettacolari ed angolati. 
Nel complesso si tratt.a di 
una buona simulazione 
sportiva, ma non lasciatevi 
prendere dallo spettacolo: 
se è vero che si possono 
recuperare certe palle 



impossibili con tuffi 
spaccaossa, è 
praticamente impossibile 
rialzarsi in tempo per il 
colpo successivo! 

MYSTIC 
WARRIORS 
lKONAMI 19921 

"Allora, chi facciamo rapire 
questavotta7 
Keima, Yuri (no, non sono 
io!), Spyros, Brado 
Kojiro 7" Già, è proprio 
questa l'opportunità che 
offre l'ultimo coin-opdi 
casa Konami: i personaggi 
a nostra disposizione sono 
i cinque succitati e dato 
che MWappartiene alla 
schiera dei videogiochi per 
mobili a quattro giocatori, il 
rimanente sarà 
inevitabilmente la vittima 
designata, e potremo 

gustarci la scenetta del 
suo rapimento prima di 
iniziare a giocare. 

Come ho già detto Mystic 
Warriorsappartiene alla 
saga dei giochi da 
compagnia, come le 
Turtles, i Simpson e 
Sunset Riders, e si vede 
per l'impostazione tipica 
dello schermo, 

praticamente identica a 
quella dei predecessori. 
Nonostante sia un gioco da 
giocare in quattro ho 
provato a testare un 
prototipo e ho fatto in 
tempo a vedermi nove 
stage di gioco molto 
coinvolgente e 
impegnativo: specialmente 
i boss di fine livello sono 
lunghi da eliminare 
giocando da soli! 
Personalmente mi è 
piaciuto più dei 
predecessori anche perché 
mi sono trovato 
particolarmente bene 
utilizzando Keima dalla 
lunga "chioma":velo 
consiglio vivamente! 

- - ~ -
---= - - ~ -."::S- ~ _. .. ~ 

DaS Production GURPS I Giochi dei Grandi 

Produttori del Gioco di Ruolo Importazione, distribuzione e 
di Dylan Dog e del Mondo di vendita per corrispondenza di 

Martin Mystère 
Roleplaying, Boardgame, 

Avventure e suppkmmti per Miniature, Accessori, 
DylanDog: 

Dadi e Riviste 
Alta società, Schermo 

Richiedete il gigantesco dell'Arbitro, Richiamo 
dall' Inferno, Attraverso le catalogo 91 /92 
linee, Labirinti di paura N.B. non vendiamo giochi per 

In preparazione per GURPS: computer! 

GURPS Fantasy 
GURPS Conan I Giochi dei Grandi 

Nuovi gi.ochi: Via A. Cantore 15/b 

VAMPIRI 37121 Verona 

DaS Production Via della Colonna 27 Tel. 045/8000319 

50 I 21 Firenze Fax. 045/8011659 

Pr~~on 
100 Giochi ... ~ • 1! ... 1n 

l Giochi dei Grandi 

' . . ~ 
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ASTERIX 
214.500 Daniele Cavano (RAI), 
Bologna 
CITY CONNECTION (runner) 
22.800 Davide Torlaschl (DAW), Pavia 
COSMO GANG (2P TOTALI 
24.793.710 Gallanl + Gilio (XUR & 
JEK), Bologna 
DON'T PUll 
5.004.250 Maurizio Mlccoll (IUR), 
Milano 
EIGHTMAN 
174.600 Stefano Dal Santo (JAW), 
Vicenza 
FATAL FURY 
401.900 Filippo Andreoll (XAV), 
Vicenia 
FINAl lAP Il (4 lAP) 
MONACO: 2' 32" 90 Roberto Picelll 
(IAIO, Vicenza 
HOT CHASE 
294.900 Giovanni De Francesco (JOE), 
Firenze 
Kll'AH 
1.208.400 Barbara Plras (EUR), Pavia 
KING OF THE DRAGONS 
1.947.500 Luca Mani (KIT), Pavia 
KlAX 
8.477.428 Francesco Romeo (.Z.), 
Pavia 
MUG SMASHERS 
835.900 Luca Morii (KIT), Pavia 

H s e 

PARODIUS 
901 .300 Alberto Visconti (ABEi, Vicenza 
RACE DRIVIN' 
1.185.500 Michele Fin (BIT), Vicenza 
SAND SCORPION 
4.315.900 Francesco Romeo (.Z.), Pavia 
SHOGUN WARRIORS (Kappa) 
765.600 Jacopo Colombanl UAK) 

o R 
SHOGUN WARRJORS (Ninja) 
746.300 Barbara Piras (EUR), 
Pavia 
SKY SMASHER 

E 

2.744.900 Francesco Romeo (.Z.), 
Pavia 
SKY SOLDIER 
3.553.300 Francesco Romeo (.Z.), Pavia 
SlAP FIGHT 
886.100 Francesco Romeo (.Z.), Pavia 
SPIDERMAN 
534.960 Stefano Dal Santo (JAW), Vicenza 
Sf2CE (VEGA) 
1.170.200 Sabrina Tavana (SAB), Pavia 
SUNSET RIDERS (Steve) 
1.170.530 Diego Zanella (KOV), Cuneo 
THE FINAL ROUND 
12.315.700 Giovanni De Francesco (JOE), 
Firenze 
VIEWPOINT 
1.237.200 Marco Mauocchi (lMM), MiJano 
WORLD HEROES (Dragoni 
1.265.600 Dino Baldi (BAl), Pavia 
X·MEN (Danler) 
289 Pierpaolo lisca (P.E), Pavia 

E per chiudere vogliamo fare una pania: 
qualche record sui flipper! 

BlACK ROSE 
874.866.640 Roberto Fabris (ROBI, Vicenza 
GETAWAY 
695.910.345 Luca Consoli (LUCI, Vicenza 
PARTY ZONE 
71.500.000 Roberto Picelli (IAN), Vicenza 

s 

----------------A CADE HIGHSCORES 

IO IUUIUTO Il llCOll M llOCOa 

llllCA __________ lllO __ _ 

PllllHllO _________________ _ 

11111. ___________________ __ 

I Ml un n1SOUU S010: 
COlllOlll. _________________ _ 

llOlll. ___________________ _ 

11tu 1111 um11, ______ n1• __ 
111111110 ________ _ 

cma• ______________ PIOY~-
CIP RL__/ _______ _ 

IOR. ___________________ ~ 



CONSEGNE INTUITA ITALIA IN 24 MAX 48 ORE 

--------entra nella multimedialità 

NEO GEO CONSOLE = CAIO::JOESTIK: AUIM. L 540.000 
CARTUCCIE NEO GEO A PARTIRE DA L 90.000 

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

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

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

SI RITIRANO CARTUCCE E CONSOLE USATE 

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

SCANMAN LOGITECH I 
24 BIT 
t. 619.000 +IVA 

Europeon Champion L 69.000 
1/iwti.JJaM 4JJ6,ti#<t11/o a< 

91od1 ( 9tJf1olltlf1 W. i/4(1L!lf6 OW)<llL!(< 

J" e/)-'K.011{ 

Theotre of War L 79.900 
L 35.000 
L 59.900 
L 39.900 
L 39.900 
L 59.900 
L 30.000 
L 15.000 
L 15.000 
L 15.000 
L 15.000 
L 15.000 
L 15.000 
L 15.000 
L 15.000 
L 15.000 
L 15.000 
L 15.000 
L 15.000 
L 15.000 
L 15.000 
L 15.000 
L 15.000 
L 15.000 
L 15.000 
L 35.000 
L 45.000 
L 30.000 
L 25.000 
L 29.900 
L 15.000 
L 15.000 
L 15.000 
L 15.000 
L 15.000 
L 15.000 
L 39.900 
L 39.900 
L 45.000 
L 45.000 
L 45.000 
L 45.000 
L 45.000 
L 59.000 
L 45.000 

In esclusiva assoluta ITAUANA 
Robin Hood L 49.000 
Epic L 69.000 
Star Treck 25 Annivers. L 59.900 
Gobilins L 49.900 
Monkey lsland I L 89.900 
Monkey lslond Il L 99.900 
Dylan Dog L 69.000 
King Gluest'V L 89.900 
The Slmpsons L 39.900 
Rolling Ronnie L 29.900 
The Blues Bothers L. 39. 900 
Dune L 69.900 
Pocific lslond L 69.900 
lemmings L 69.900 
Wrestling Wwf L 39.900 
Birds of Prey L 79. 900 
Eqye ol Beholder L 59.900 
Prince ol Persia L 39. 900 
Super Telris L 79. 900 
Civilizotion L 89.900 
Anolher World L 69. 900 
Chess Champion L 59. 900 
De Lux Slrip Poker L 59. 900 
foscinofion L 69. 900 
GoklenAxe L 19.000 
Millemiglia L 59.900 
Indiano Jones 4 Action L 69.900 
Indiano Jones 4 Advenlure L 89. 900 
con cappellino in omaggio 
Turt!es L 25.000 
Bottlechess L 35.000 
Commonder Keen L I 8.500 
Mah' L 18.500 
Cos:/:99 L 59.900 
Castles Dato L 39. 900 
Harpoon Bo! L 69.900 
Harpoon Game L 39.900 
Mod Tv L 35.000 
Foer9hail L 35.000 
Pocific l~and L 59.900 
Roger Robbit L 59.900 
Euro Football 
Chompionship 
F 1 Grand Prix 
Pozennonger 
ChampionShip of Europe 
Etemonm 
Fokon 3 
Monioc Monsion 
Reolms 
Animotion Studio Disney 

L 69.900 
L 25.000 
L 79.900 
L 69.900 
L 69.900 
L 99.900 
L 79.900 
L 69.900 
L 220.000 

Full Metal Pian~ 
Slcidoo 
RedOctober 
Stormovik 
Gei dio 
Budokan 
Domo 
AtJe 
Dick Trocy 
Double Drogon Il 

L 25.000 
L 25.000 
L 25.000 
L 69.900 
l. 69.900 
L 35.000 
L 25.000 
L 69.900 
L 79.900 
L 20.000 

~Jtil: 4 pmtm "4 L. 29. 900 

dickdock 
Espono Gomes 92 
Jop's Goal Buste<S 
Worlds at Wor 
World Closs Sorgon 5 
Chess 
Chuck Yoger' s 
Secret Weorpons 
The Co~ lewis Cholleng 

L 35.500 
L 59.900 
L 69.900 
L 35.000 

L 69.000 
L 69.900 
L 79.900 
L 69.900 

?lfOUJt a /14ttà do. 1. 20.000 

Legend ol Djel 
Populous 
Morble Modness 
The Mogie Candle 2 
QuestGlory 
Pgo Tour Golf 
Honk Kong Mohiong 
Dorklonds 
Heroes ol the 357TH 
le Giovani Marmotte 
ltolio 90 

11...,_; I 

L. 25.000 
L 28.000 
L 15.000 
L 69.900 
L 89.900 
L 59.900 
L 89.900 
L 119.000 
l. 69.900 
L .49.900 
L 69.900 

7,.:,1.1111, !6 .:~ .1.., 1· :..<1t: • i .! n; ~.h 
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VENTTEO A 71lOVARE A MODENA 
VIA CERVINO 90/A 

TEL 059/254514 -PAX 0591251382 
TUTnJGIORNI 

TRANNE Il lUNEDt 

The Basket Manager 
7 Colors 
Welltris 
Alfa Wawes 
Seo Soft & Son 
Pop Up 
Slmulsports 
Slcy or Die 
Asterix 
Stor Fleet 1 
The Grate Escope 
The Sopercors 
Action Service 
The Tempie 
Empire 
Plotoon 
Slcyfox Il 
Morble Modness 
Purple Soturn Day 
The lost Mission 
The Due! 
Neuromoncer 
Phm Pegosus 
lo Ouete du Temps 
M)l$1ical 
Associo 
Test Drive Il I 
Pawerbool U.SA 
Hard Novo 
Austerliz 
Star Gilder Il 
ConRid Europe 
Oil lmperium 
Grond Monster Slam 
Sim City Desk 
Rilrovo lo Storia 
fuori l'intruso 
Il Dromedario Jo lii 
Il Dromedario Jo ro/ 
Il Dromedario Jo V 
l'inglese 1 
l'inglese 2 
l'inglese 3 Oxford 
Ori2200ti 
Paris -Dakar + Game + 
lntersound 
Memorizza 
Poperon De' Peperoni 
I TRE Porcellini 
Coppuc<etto Rosso 
Bobo Yoga 

L 50.000 
L 29.000 
L 45.000 
L 45.000 
L 55.000 
L 55.000 

Tutte le novità DOS 3 11 1 /2 con sconto del listino del 10% 

monitor nuovi a colori Philips e/a Canwaclore con 
presa scart adatti per 1UnE LE CONSOLE • 
lASERDISC • VIDEOREGISTRATORI ECC. 
Si ritirano monitor a colori funzionanti usali. 



CONSEGNE INTUITA ITALIA IN 24 MAX 48 ORE 

Invita i tuoi amici nel tuo 
cinema privato 
a casa tua!!!! Come? - - - -

Con il IASERDISC - . 

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

SONAL COMPUTER DA L 700.000 
IBM COMP. MS-DOS 

RSONAL COMPUTER 286/386/ 486 
PREZZI ECCEZIONALI!!! 

ORI CD-ROM INTERNI ED ESTERNI Vuoi assi tere ad un concerto di musica Jazz-pop-rock del calibro di 
Sting, Freddy Mercury, Madonna o altri? Dove? 
A casa tua!! Con il LASERDISC 

CHIEDI IL CATALOGO DEI IASERDISC TELEFONA.~DO ALLO 059/254514 

Vuoi entrare nel \'iro di un balletto o di un opera lirica? Con il 
LA ERDISC!!! Vuoi farti un regalo per sempre. 
Telefonaci al 059/ 254514 

~ 

VAL.E L 150.000 
SCONTO PER ACQUISTO lASERDISC PH 

NEI NEGOZI EUROBIT POINT 
-~-Fino od esaunmenlo,JCgrJe. __ 



MODULO DI ESPANSIONE 
PER "CYBERPUNK" 

"Il nero del cielo incombeva 
minaccioso su Max, mentre 
azionando l'UOZR (UNITA' OPE
RATIVA ZAINO RIDOTIA) cerca
va di effettuare con successo 
la complessa fase di rientro al 
modulo base. Manovrare a 
gravità zero rendeva tutto mol
to complicato. L'assenza di 
peso e la sensazione nauseante 
di respirare aria riciclata un 
milione di volte rendevano ogni 
operazione ancora più 
sgradevole. 
Dio, se non avessi accettato!!! 
- Pensò per un istante, ben 
sapendo che non aveva avuto 
scelta. La ESA ha metodi molto 
convincenti per costringerti a 
fare ciò che vuole! Katja era 
nelle loro mani, e MAX non 
osava neppure immaginare 
cosa avrebbero potuto fargli se 
avesse rifiutato. Una volta ave
va sentito dire che avevano svi
luppato un software in grado di 
svuotare completamente la 
mente. I poveri netrunner che 
avevano avuto la malaugurata 
idea di tentare di infrangere le 
LORO banche dati erano rima
sti intrappolati a vita ... 
Vivi in eterno in una realtà vir
tuale ... Vivi in eterno in un incu
bo. E poi qualcuno dubitava 
dell'inferno. Scacciando dalla 
mente questi lugubri pensieri, 
azionò il cacciavite a batteria. 
Pochi istanti dopo si trovava al 

nella di 

decompressione. Fare il solita· 
rio sulla Terra era certamente 
più facile. Certo, trovi sempre 
qualche pazzo che ti punta 
un'arma contro ma con un po' 
di esperienza ed un buon am
plificatore di riflessi te la puoi 
sempre cavare · pensò. Qui 
invece se sparassi a qualcuno 
con il mio fido UZI mi ritroverei 
spiacciccato sulla parete oppo
sta. Maledetta gravità zero!!! . 
esclamò tra sé, e per sottoline
are il suo disappunto guardò 
con disgusto il propio shotgun 
a dardi. Quindi lasciò la camera 
e si diresse al TOROIDE PARCO. 



Un leggero tremore scosse 
l'intera struttura mentre le si
rene di allarme awertivano che 
in una zona era stata VIOLATA 
LA PRESSURIZZAZIONE. · Che 
termine gentile per definire una 
morte cosl atroce, con il corpo 
che esplode come se fosse un 
palloncino di gomma - meditò. 
Poi con un sorriso soddisfatto 
gettò in un contenitore di servi
zio il detonatore ... " 

tratto da " MAX , il solitario alla 
conquista dello spazio" 

Cosa ne dite ragazzi?!! Vi pia
cerebbe abbandonare per una 
volta il vostro mega arsenale?! 
Noo?! Beh, rassegnatevi. Nel
lo spazio le armi non sono ben 
gradite, e se volete gustarvi 
qualcosa di veramente nuovo 
dovrete anche cambiare lavo
stre abitudini di gioco. E sì, cari 
SOLITARI: sono tempi duri. 
Scherzi a parte, questo modu
lo è insostituibile , per chi vuole 
veramente awicinarsi al lo spa
zio profondo. Tabelle esplicati
ve dei moduli orbitali, nuove 
abil it à nuove attrezzature e, 
dulcis in fundo, una MEGA av
ventura ambientata in una sta
zione spaziale. 
CONCLUSIONE: COMPRATELO 
E NON VI PENTIRETE. 



UNIVERSO ADVANCED 
DUNGEONS AND 
DRAGONS . 2° EDIDONE 

Continua, a livello incredibile, 
l'espansione dell'universo di 
AD&D. Il sistema di creazione di 
mondi alternativi sembra infatti 
aver incontrato il parere favorevole 
dei giocatori di questo sistema. 
GREYHAWK. FORGOTTEN 
REALMS, DRAGON LANCE, DARK 
SUN, AL QUADIN ed infine 
RAVENLOFF sono infatti in grado 
di trasportare i vostri personaggi 
in situazioni che ricalcano esat
tamente Il vostro ideale di av
ventura. Per chi come me ama il 
genere Horror non è possibile non 
farsi tentare da Ravenloff, terra di 
vampiri e non morti in un cre
scendo di terrore; per chi ama le 
favole tipo "Mille ed una notte • 
adorerà Al Quadin che è in grado 
di ricreare esattamente l'atmo
sfera di quell'India misteriosa e 
magica; per chi adora le storie di 
Re Artù e la ricerca del SACRO 
GRAAL è irrinunciabile il posses
so di Dragon Lance e così via. 
Chiaramente la fame di informa
zioni e l'approfondimento dei temi 
trattati garantiranno alla TSR anni 
di pubblicazioni che noi puntual
mente recensiremo. Cominciamo 
dunque questa carrellata con gli 

ultimi tre prodotti usciti. Per dirit
to di cronaca segnaliamo che i 
prodotti citati sono al momento 
disponibili in sola lingua inglese, 
e se non cambieranno le direttive 
dell'Editrice Giochi, detentrice dei 
diritti, resteranno tali per sem-

RAVENLOFF • 
FORBIDDEN LORE 

Questa espansione ai REALMS 
OF TERROR rappresenta un 
compendio indispensabile alle 
regole già appa1rse. Oltre ai do· 
verosi chiarimenti riguardanti le 
maledizioni, infatti, la scatola 
comprende un mazzo di carte di 
tarocchi per chi volesse introdur
re la lettura del futuro, un'analisi 
accurata delle sette segrete, un 
set di dadi speciali contraddistinti 
dalle rune della terra di HAR' AKIR, 
una dettagliatissima analisi dei 
poteri della mente, ed infine una 
lista di nuovi incantesimi tratti 
direttamente dai manoscritti se
greti di STRAHD VON ZAROVICH. 
In due parole"tutto ciò che avre
ste voluto sapere e non avete 
mai osato chiedere·. 

GREYHAWK • 
FROM THE ASHES 

La quiete dopo la tempesta. Dopo 
la grande guerra tutto è confuso. 
Chi è al potere? Che fine hanno 
fatto gli agenti della 
CONFRATERNITA SCARLATIA? A 
questi e molti altri interrogativi 
potrete rispondere acquistando 
questo modulo. Corredato di tre 
mappe poster e di un atlante 
riassuntivo, FTA esaudisce ogni 
vostro desiderio di awentura. 
Dotato di una grafica dai tratti 
medioevali, questo modulo 
esplora i meandri di ogni singola 
regione, di ogni singola città, in
formandovi degli aspetti salienti 
e descrivendo in dettaglio i per
sonaggi più importanti. Per chi 
ama calarsi nei panni di un puro 
cavaliere, e disdegna il genere 
troppo fantastico, questo set in· 
contrerà certamente un giudizio 
favorevole. Re ARTU • certamente 
lo adorerebbe. 

FORGOTTEN REALM • 
MENZOBERRANZAN 

Certamente il più fantastico dei 
tre, Menzoberranzan rappresen
ta in senso assoluto un grosso 
sforzo creativo della TSR. Talvol
ta si in travede qualche 



similitudine con il ben noto ELRIC 
di Moorcock, ma nel complesso 
è quanto di meglio potete acqui· 
stare. 
Una città dimenticata, sprofon· 
data nei meandri della terra. in· 
trighi di potere tra le CASE più 
influenti di questo Regno sotter
raneo, rappresentano lo sfondo 
ideale per una delle più awin· 
centi campagne che mal siano 
state create. Impreziosito da 
mappe coloratissime, schede 
dei personaggi pregenerati (con 
tanto di ritratto!) dotati di 
background e motivazioni per· 
sonali, questo modulo è desti· 
nato a diventare uno dei vostri 
preferiti. 
Se con il modulo THE LEGACY 
avevate cominciato a sognare, 
con MENZOBERRANZAN l vostri 
sogni si trasformeranno in incu· 
bi. .. 

QUI I' L' ... UIOll Cli 
Il SALITI DAL SUO 
llOllO 11 ILllOlf. 
1111.fUll ...... 

PC SUM Commodore 80388 sx 25MHz 
HD 85 MB 2MB Ram 1.44 FOD SVGA Mouse 

Ut.1.350.000 

PC Deak Top Commoc:lore 80488 DX 33 MHz 
HD 120MB 4MB Ram 1.44 FDD SVGA Mouse 

Ut.2.490.000 

AMIGA1200 
Mlcroproc11aCM8 68020 14MHz 2MB Ram(~) 

FOO 880KB - 256.000 Colori (modo HAM) 
Nuovo Kick Start 3.0 lt8liano 

Lit.790.000 

PC Tower Commodore 80488 DX so llHz 
HD 120MB 4MB Ram 1.44 FOO 1.2 FOD SVGA Mouse 

Ut.3.690.000 

Monitor SVGA 1024x788 Semaung 
a partire da 
ut.540.000 

Tutti I computer Commodore aono oompnMll di ll&OOS 1.0 

Attenzione sei hai un Pc aaaernblato effutulamo la aoadtuzlone 
della vecchia piastra madre 

Chiedi U preventivo 

Attenzione a biti I paaaa880l'I di Amlga 500 Plus o Ml» 
Eapanalone 1MB Llt.159.000 InregaloKickSlart1.S 

Continuiamo la permuta dell'usato 
Convnodore 64 con reglslratore U.50.000 

floppy Dlak Drive 1541 Il Ut.60.000 
AmQl 500 1.3 1MB Ram Lit.230.000 

Amiaa 500 Plus Lil.250.000 
Ami~ 2000 (ReY.6.2) Lil.250.000 
s~ Nes Ut.15o.ooo 
~ellt.100.000 

Maater System Lit.50.000 

Tutti I prezzi sono r/A Con1>resa 

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







tutti i videogames Amiga PC 
SPORT 
, llellc• : GIA VELLOTrO,SALTO IN Al TO CARL LEWIS CHALLENGE SI 49,9 
l'Ufo: GARA VISTA DALL'ALTO F1 G.P. CIRCUIT rTA 39,9 
l'Ufo : CORSE E SPORCHI TRUCCHI INDY HEAT SI 49,9 
l'Ufo : SIMULAZIONE RALLY R.A.C. LOMBARD RALL V 
auto : LOTUS ESPRIT,ELAN,M200 LOTUS lii SI 59,9 
1uto : CORSE INDIANAPOLIS MARIO ANDRETil'S Racing Chall. SI 
auto : GUIDA RALLV D'EPOéA MlllEMIGllA ltA 39,9 
auto : FORMULA 1 MONDIALE NIGEl UANSEll'S WORLD CHAUP. SI 59,9 
1uto : CORSA FERRARI TESTAROSSA OUT RUN EUROPA SI 39.9 
1uto : PISTE SUPER ACROBATICHE RACE DRIVIN' SI 
1uto : FORMULA I MONDIALE ROAD & TRACK Grand Prlx Unltd. rTA 
auto : GARE FUORISTRADA SUPER OFF ROAD SI 
I uto : RALL y SIMULAZIONE TOYOTA CELICA GT RALLY SI 29.9 
I uto : GUIDA FUORISTRADA WILOWHEELS 25.9 
b1sab1/I : TATTICO E ARCADE HARDBALL lii 
bHktl : CAMPlONATO,PLAY OFF BASKET PLAY OFF rTA 
bnktt : ARCADE E MANAGEMEHT ROAD TO THE FINAL FOUR NCAA 
bisktt : SIMULA2JONE ARCADE THE BASKET MANAGER ITA 

tltolo blllardo : 3 TIPI DI REGOLE UK.USA POOL ARCHER UACLEAN'S SI 69,9 
bll/1rdo : SIMULAZIONE PARTITA JIUMY WHITE'S SNOOKER SI 
bore : INCONTRI REAUSTlCI 30 WORLD BOXING rTA 69.9 

1957 BACINO AllAZZOllCO AMAZOM Gmrdn ol Edln bore • AUENA ANO A 5 PUGILI BOXING UAHAG.ER SI 24.9 
A VVENTVRA:NELLA CINA AMI 30 HEART OF atNA bore : INCONTRI 8 PUGILI FRANK BRUNO'S BOXING 
AVVENTURU. SEGRETO DI AlUH'lllE INDIANA JONES flM ol ... bon : KICK BOXING PANZA KlCK BOXING SI • 24.9 
CARTOOHS FIEVEL l. TOPO Ali AMEllCAH TAi. bolCt : CRONISTA O GIOCATORE .• TV SPORT$ BOXING 

cale/o : VISIONE IN SOGGETTIVA 30 WORLD SOCCER rTA 69.9 DAL FIJI FAMOSO 1W11A. HO PERSO L'AEREO 
c1/clo : MANAGEMENT SQUADRE CHAMPIONSHIP MANAGER SI 49.9 FANTASCIENZA DUNGEONS CAPTIVE c1/clo : SIMULAZIONE PARmA ENGLAND CHAUPIONSHIP SPECIAL SI 39.9 FXRIW Em 1111;XICA cale/o : SIMULAZIONE PARmA EUROPEAN CHAUPIONSHIP 1992 SI 

FXRIW EmHUllOUR cale/o : TEAMS CAMPlONATO EUROPEO EUROPEAN FOOTBALL CHAMP SI 49.9 FXRIWENZX VERNE cale/o : MANAGEMENT SQUADRE FOOTBALL CHAMP rTA 59.9 
FXRIW ERZl cale/o : GIOCATO E MANAGERIALE GAZZA Il SI 
FXR IWENZX XRUROllED• cale/o : MANAGEMENT SQUADRE GRAHAM TAYLOR SOCCER CHALL. SI 49.9 
FXAI XSCIERZ'X BttO!lttl calcio : CAMPIONATO DEL MONDO ITALI.A '90 
FltRTltSCIEmSl•R IREX calcio : ARCADE CAMPIONATI EUROPEI JOHN BARNES EUROPEAN FOOTB. SI 49,9 
FANtAStlCU ESPERIDERll ... calcio : ESPANSIONE KICK OFF 2 KICK OFF 2 GIANTS OF EUROPE 24,9 
FANTASTICO GLOBALE ca/clo : MANAGEMENT NOTO TEAM MANCHESTER UNITED 29,9 
FANTASTICO PETER PAN cale/o : SIMULAZIONE PARTITA MICROPROSE SOCCER SI 
FANTASTICO PIRATI cale/o : CAMPIONATO SERIE A RETEE! rTA 39,9 
FANTASTICO PIRATI cale/o : I 00 SQUADRE EUROPEE SENSIBLE SOCCER SI 59,9 
FANT ASl1CO PIRATI cale/o . 100 SQUADRE EUROPEE SENSIBLE SOCCER 199213 SI 69,9 
FANTASTICO calcio : SIMULAZIONE CAMPIONATO STRIKER 59.9 
FANTASY MAGIA E MtSTEJlO calcio · MANAGEMENT SQUADRE THE MANAGER rTA 79.9 
FANTASY MAGIA NERA utlvl: PALLAVOLO SPIAGGIA OVERTHE NET rTA 
FANTASY ITA estivi : FINO A 10 GIOCATORI SUMMER CHALLENGE SI 
FANTASY lootb1/I : MANAGE.MENT E ARCADE NFL FANTASY DRAGHI E FORESTE ITA lootb1/I SIMULAZIONE PARmA JOHN MADDEN AUERICAN FOOTB. SI 69.9 FANTASY MAGIE.llCAHTESDll futuristico Il FREESBEE DEL 3000 DISC FANTASY TOlKIEN 91 

golf : 30 6 PERCORSI GOLF DAVID LEADBETTER'S FANTASY MOSTRI E MAGIE ITA 
FANTASY MAGIE ELOTTE golf · ESPANSIONE JACK NICKLAUS JACK NICKLAUS CLIP ART 
FANTASY SF10E E R1CEROIE golf : JACK NICKLAUS NUOVA BASE JACK NICKLAUS GOlf&COURSE DES. 
FANTASY 91 golf · PARTITE INTERATTIVE PERSONAL PRO 
FANTASY golf ESPANSIONE PGA TOUR GOLF PGA TOUR GOLF Toumamenl Disk rTA 
FANTASY golf : TORNEI PROFESSIONISTICI PGA TOUR GOLF Windows rTA 
FANTASY COllBATT111EHT1 hockey ghiaccio FACE OFF ICE HOCKEY SI 49 
FANTASY TATTICO moto · CORSE MOTO CLASSE 500 HOT RUBBER Sl 49 
FANTASY moto ' CORSE MACCHINE POTENTI REO ZONE SI 69.9 
FANTASY TOl.Kl01 moto : CAMPIONATO MONDIALE 500 TEAM SUZUKI SI 29,9 
FANTASY HORROR n•ve : SLALOM,FONDO,BOB,SUTIINO SFIDE INVERNALI rTA 
ESPANSIONE DI utTIMA VB neve : 8 EMOZIONANTI SFlDE WINTER SUPERSPORTS 92 SI ... 
FANTASY STO!!ICO olfmpladl : BARCELLONA 1992 ESPANA THE GAMES '92 SI 59,9 
FANTASY ITl ol/mpladl : 8 TIPI DI COMPETIZIONE GO FOR GOLD SI 24,9 FIJTURISnCO:VIAGGIO Na TEMPO ITl 

squuh : FANTASCIENTIFICO HOLO SQUASH rTA 39,9 FIJIORISllCC POSIXICUICC 
squash : COMPETIZIONI 40 GIOC. SQUASH JAHANGIR KHAN SI 24,9 11D1111D11 lm:tlBI l!l{t:RESCRI 
tennis : I CAMPIONI MIGLIORI 30 WORLD TENNIS rTA 69,9 
tennis : SIMULAZIONE PARTITA ADVANTAGE TENNIS 69,9 
tennis : INFINITI ANGOLI VISUALI INTERNATIONAL 30 TENNIS SI 29,9 
tennis : TORNEI SINGOLO E DOPPIO PRO TENNIS TOUR 24,9 
tennis : TORNEI SINGOLO E DOPPIO PRO TENNIS TOUR 2 SI 

POLIZIESCO HORROR tennis : SIMUL·ARCADE·AUTOM. TENNIS CUP 2 SI 
POUZIESCO:INDAGINE tennis : CAMPIONATO DEL MONDO WORLD TENNIS CHAMPIONSHIPS SI 
POUZlESCO:OMICIDtO EGITTO ANNI ·20 tiro bersag//o:POLIGONO DI TIRO CAMPO DI FUOCO ITA 29 
ROGER RABBIT v•rl : BOOY80ARO,SNOW80ARO,SKATE CALIFORNIA GAMES 2 SI 39,9 
SCIENTIFICO GIOCHI vari: MARATONA, TIRO SEGNO,TUFA INTERNATIONAL SPORTS CHALL, ITA 
SEXY HUMOUR vari : 30 COMPETIZIONI .. MEGA SPORTS SI 59,9 
SEXY HUMOUR volo : PARAPENDIO PARAGLINDING SIMULATION 49 59$ 
SPIONAGGIO A lllAMI wrestllng : CAMPIONATO DEL MONDO TOP WRESTLING rTA 49 
SPIONAGGIO A VVEHTIJRA wrestllng : LOTTE All'ULTIMO SANGUE WRESTLEMANIA WWF SI 39,9 

wrestllng LOTTE All'ULTIMO SANGUE WWF 2 EUROPEAN RAMPAGE TOUR SI 69,9 
AMl·AMIOA PC 'a5 1 4 Ss31 2 




