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LII specifiche della oonsole oono ben 
note. Basta di"' che la PlayStaUoo 2 
spazza via ta conoomN'lza senze I 
rrlnlmo sforzo. SI lratta del prodotto 
domestico per \'ldeoglochl più 
potente In assoluto! 
Ul\8 delle sue cerettMallche più 
lncredlllll è che poaalamo plezzare la 
coneole in posizione eretta: sembra di 
ave"' un monolito del film ·2001, 
Ocbssea nello spaziO • personale! 
Come sia possibi'e che i DVD 

rt"""'9"nonel 
lettore "'818 un mistero. 
Come 88Plllamo già lo console 88111 
Inoltre In g...00 di leggere I DVD. 
anche I flm. Sembra che I nostrt 
sospetti sul fotto che Sony non 
volesae pragludlcare troppo presto le 
118ndite del laltOf1 DVD fu.asero 
tnfondatl. Per quel che 11guorda 
antemet. come anoonclato lo acol'90 
mese. non è stato Incluso alcun 
modem, tutta>Aa sarà lanciato un 
nUOllO tipo di hardwal9 aggluntl\'o nel 
2001 che pennetterà non aoltanto di 
giocare on-Uno, me anche di offrite 
Ul\8 aorta cl 89Ntzlo cl "video 8 
ｲｩ｣ｨ ｩ ･ｳｴ｡ｾ＠ di Sony che minaccia di 
riv0h.1zionare Internet. 

Avremo presto ultertort notl>le.Gll 
unici problemi. lcrse. aono che la 
console ha aoltanto due porte per I 
ped Ceh?l. Il che •911ftco che si 
prevede già un Multitop oddilionele, 
e che In Giappone non uscirà o 
Natale, bensl I 4 marzo 2000. Sony 
&Jrope è comunque certa che la 
console sarà In V<lftdita nel Vecchio 
ｃｯｮｾ･ｮｴ･＠ nel pel1odo natalizio del 
20001 Nel fnrtempo abbiamo ｳ･ｾ＠
la PlayStatton • la valanga di 
cepoilM>l1 In uscita. Il pt8ZZ07 
39.SOO )'l!ll. approssimativamente 
750.000 Ire. Ul\8 cifra lnfec1ore al 
milione. come sperato. Se a tutto 
questo aggiungiamo 140 giochi 
nUOVi. abbiamo ollil'ri motivi per' 

1
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essere MOLTO entusiastil .. 
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Nuova rete lntemet Premium. Superveloci, con stile. 
Il nuovo stile sul web: banda intemazionale di 5 Kbìt/s per porta, per decollare oltre0eeano. 30 MB di spazio web. più sPQZio 
e-mail per poter inviare fino a 10 MB di documenti allegati, il supporto dcl mocore di ricerca www.excite.it e l' assistenza gratui· 

ta guidata 24 ore su 24 al N umero Verde 800-018787.A partire da settembte:Voc:Mail per gestire la posta elettronica dal wo telefo-
no senza dover usare il computer: Short Mess<1ge su GSM per inviare messaggi dal web e awìsarti della presenza dì messaggi e-mail sul wo 

GSM; Elenco Online- per crovare on-line i numeri di telefono; Do-it-your-news per rie_,,, -Aa e-mail 
le news dle più ò intereSSano; 1-Paw. per colleprò con B roami!'« da circa 4.000 POP in 150 Paesi nel mondo. 

Scegli i nuovi abbonamenti Premium Tin.it. La differenza è una questione di stile, il tuo. Pll in(O?Vrsifa I sifD www:!IU 

"\JlciiDo ,,_.o lno al 11112199 

WWW. T/N . IT I L' OFFERTA INTERNET 01 TELECOM /TAL/A 
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( Arriva li nuovo spassosissimo videogame dtlla collana 
( Gamt Shots. Dal magico mondo de · 11 Re Leone Il - Il regno di 
( Simba • una fantastica avventura tutta da giocare. Riuscimmo 
( ltmon e Pwnbaa a raggiungere il loro IUCalltnto pmmtto? 
: Solo tu puoi alut&rli, ma dovrai essere un vtTO spaccont. 

( 
( 



.a. Ecco il nuovo joypad! Beh ... è 
identico al vecchio. --lo-- la PlaySla-. 2 
--.a - con ljoypad e 
le "*'ICllY card -
PlaySbllon. - ragione 
-sul-clledsarà 
ｵｮ｡｟ＬＬｾ＠ card con 
8 - cli spazio, cioè - -più....---
-. Una"""" --alla--. Quello che ci ha ootu"3smab dò pòù è il 
"""'° CJual.Shock2. Questo joypad. 

I GIOCHI 
Armoured Core Ｑ ｓｯｾ Ｑ＠ ｾ＠

_. , 

NUOVO JOYPAD E MEMORY CARD 
• COMPLEmMENTE ANALOGICO • ARRIVA PRIMA DELLA CONSOL 

venduto .,..,.,., alla PlayStauoo 2. è 
esteriom1e<1te uguale al modello attuale 
ina ha lutti i pulsanb ltalme Start e 
Select analogiei. Se premiamo con più 
o meno forza il piJs.aote. l'azione 
conseguente slAo schenno sorò piìl o 
meno veloce o potente. Il joypad vern\ 
messo ;n """"t• per la PleyStaUOO 
primo del· uscita della PleyStaUOO 2. 
Contiooiomo qu;ndl a godetd lo nostre 
cara PlayStatioo ｾｨ￩＠ manca ancom 
fnolto all'arrivo ､･ｬｬ｡ｾ＠ oonsde A'tl 
Sotfy! ra 

... 



lllWS ｾ＠ GRANDI RECENSIONI IL MESE PROSSIMO: DA NON PERDERE! 

EIDOS SPIAZZA TUTTI QUANTI! 
• DESTREZZA ASSASSINA • BENVENUTI NEL CWB DEGLI OMICIDI 

Recentemente è stato presentato l'ultimo titolo di 
avventura in 30 prodotto da Eidos, casa madre di 
Lara. In Hl1man Vestiamo I panni di un killer 
assoldato da una miStertosa a genzia segreta. 
ｾｳｴ｡ｴｩｧ･ｮ･ﾭ

- da patte di una 
.....-.disuper-sc:ieluiali 
che, guarda caso, costituisce 

il nostro prossimo - · Con il delinearsi della trama 
cominceremo a mettere 
Insieme I pezzi del nostro 

passato, SCOPI endo di esserci 
lraSfannati da ｾ＠ In 
prede ••• 
Gi svlil.llP'ltori 10 lnteroct..., hanno 
elalx>tato l#'I esclusM:> cocktail di 
segreteua, st.rotegia e aziOne a mano 
.,,...,,. per questo titolo per PC che può 
vantare un modemiSSimo motore ci gioco 
in grado di riprodurre gli ambienti più riochi 
di ､･ｴｾ＠ mai \listi in un videogiooo. Il 
titolo ptesenta un ·atmosfetll ·do strada· 
,;mie a "'°'"' <I King>h affiancata do 
pennellate <li fasc;no futuribie che ne 
fanno un vero spettacolo per gH occN. Il 
vero tocoo ci gerjo. pe<ò. è costituito 
dalla soflS1icata intelllgenzo arolìciale del 
glcx:o. Tutti i nen'9ci sono in {1ado di 
parlare. vedere. sentire e intamgim oon glì 
altri personagg; e con l'anil<!nte. 
e è .., totale d 80 petSOOaggO. ognuno 
da quali dospooo d specifiche ab6tà e d 
un carottem unico. Come dimostrato dal 
succoooo d giocN come Grond Theft 
Auto. il pubbl;co adoro la possibiUtà ci 
poters. compo<tare ;n modo spetato' i 
futuro <I H;tman appare dunque A 
particolannente rosee. /i/li 

A Un gioco 
elle ci 
sprofonderà 
nei bassifondi 
della società. 
Qui non c'è 
posto per le 
anime pie. 

"" latmosfera 
è un misto di 
Biade Runner 
e Kingpin. 
con qualche 
pennellata 
fluortscente. 
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DVD VIDEO 
M . DRIVE - S. NINTENDO - GAME GEAR ·GAME BOY· NEO GEO 
SATURN • PLAYSTATION • AMIGA - NINTENDO 64 - DREAMCAST 

COMPUTERS • CD ROM • SOFTWARE • PERMUTA E VENDITA USATO 
ACCESSORI PER TUTTE LE CONSOLE CON GARANZIA 

PUNTO VENDITA E NOLEGGIO 
HARDWARE E SOFTWARE 

C'E POCO DA FARE, PREZZI IMBATTIBILI!!! 
ｩＱｦ ｉ ｾｾ ｅａ＠ 29000 ｬｴｍＧ ｔ ｫｷ ｾ ｩ ｾ＠

V·RALLY E 88000 
SEGA DREAMCAST p p J E 89000 WOJ\LO DRNER E TEL 

BREAKPOtNT E 29000 BAffiE TANK u 78000 WORLD ORfVER CHAMPIONSHIPE 9'000 
CRYPTKIUEA E «-000 BUSf.A·MOVE 2 E 88000 WWF ATIITUDE E TEL JAP - ITA - U SA L n 
OJE HARD TRILOGY E 48000 CAAMAGEOOON E TEL WWF WAAZOHE E 68000 A IA FORCE DELTA J 124000 
AFA97 u 48000 CASTELVANIA E 109000 ZELDA 64 E TEL BLUE STINGER E ·J 114000 A E AGKTING VIPEA$ J 28000 COMMANO&COHOUEA E TEL GIOCHI BUGGYHEAT E-J 1 08000 
GT24 J 64000 DONKEY KONG 64 E TEL CLIMAX LANDER J TEL. y z lASTBRONNX E 58000 OOOM 64 E 58000 PER COOLBOARDER J 109000 
NBAUVE97 u 38000 DUKE NUKEM 64 u 54000 S- NINTENDC> DINAMITE DEKA 2 J 108000 s z NHL97 u 39000 DUKE NUKEM ZERO E 108000 E GUN DAM SIDE STORY J 128000 
PANZER DRAGON E 42000 F1 WORLD GRANO PRIX 2 E m. H OUSE OF DEAD + GUN E -J 179000 
QUAKE E 68000 HOCKEY 30 E 68000 MEGADRIVE KING OF FIGHTEA 99 J 104000 T o 
SEGA RALLY E 38000 INTERNATIONAL S.S. 98 E 68000 ...................... MARVEL VS. CAPCOM J 104000 
THE KING Of FIGHTERS 95 J 68000 KILLER INSTINCT GOLO E 68000 
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Joypad SATURN da Lire 24.000 
LYl.ATWARS E 68000 GIOCHI PER SEGARALLY2 E·J ioeooo T o MAOOEN99 E 78000 SHEN MUE J TEL. 

oypad MEGA DRIVE da Lire 20.000 
MAAIOGOLF E TEl.. GAME BOY SONIC AOVENTURE E·J 98000 I M MAAIOPARTV E TEl. EGAMEGEAR SOUL CALIBUR E -J i 24000 

9Y d S. NINTENDO da Lire 22.00 MtCROMACHINE 64 E 89000 SUZUKI A LSTAAE E TEL 
MAC J 58000 UEFA STRIKER E T EL. o B 
MORTAL KOMBAT 4 u 89000 VIATUA F IGHTER 3 E-J 88000 

CONSOLE S. NINTENDO M.K. MYTHOLOGtES S.Z. u 89000 VIATUA STRIKER 2 E-J TEL N A NAGAN064 J 58000 
CON I GIOCO DA L. 88.000 NBALIVE99 E 88000 ATTENZIONE · PEJI PREZZI VERSIONE EUROPEA TELEFONARE!!! 

CONSOLE MEGA DRIVE 
N8APR098 E 59000 I DISPONIBILI TUTTI GLI ACCESSORI I NFLCLUB98 E 59000 

CON I GIOCO DAL, 78.000 Off ROAO CHAllENGE u 78000 
PEAFCCT STRIKEA 2 E m. 
0UAKE2 E 104000 

NINTENDO 64 
RAYMAN2 E TEL SU ACQUISTO PSX GIOCO IN REGALO AESIDEHT EVIL 2 E TEL 

CON Z GIOCHI 
AEVOLT E TEL SINO AD ESAURIMENTO SCORTE SHAOOWGATE u 88000 

A PREZZO 
SHAOOWMAN E 114000 
TOP GEAR·OVEAORIVE E 98000 PER I TITOLI NON IN ELENCO VlRTUA CHESS u 79000 

ECCEZIONALE! VIATUAPOOL E 89000 ＭｙＭｅｌｅｆ＼Ｚ＾ＢＧｾｾｅ＠ ! 
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- DATI ｾ ｉ＠ 11\i, '1 ;1, :J PC ,· ,, '' ',', N.D. i1'i 1;·;,:1 :,\:\: DICEMBRE 

Guerra tra 
bande 
criminali'. 
massacri, 

furti d'auto e contrabbando 
d'll'llli? Sembrerebbe un 
giorno come un altro In una 
grande città, ma non lo è. 
Oh, no. È qualcosa di molto, 
molto peggiore ... 

• 

Come tual sanno, è 1....- riparare qualçosa -
non è rotto. In tenninl di vtdeagiactli, si potrebbe 
ｾ＠ questa nomaa nel seguente motta: "5e 
fllnzlona e cl ha fatto fare una barca di-· Inutile 
cambiare ricetta nel segulto". 

In questa frase si può riassumete in gan parte Grond Theft Auto 2. Chi si 
aspettava on possagg<> eia temi dimensione dopo la compa<sa di giochi oome 
Dmer f...O megio o prepo'""' o uno grossa del""°"", D'altra parte, chi ha 
apprezzato la msoela <i gu<lo od alto velocità . .-,; discutN e OClO'jlO<tamooti 
criminali che caratterizzava il gioco orijnale riccvef'8 una S()l:ta di (egalo dì Natale 
antiopato da parte ci Take 2. In (f.JeSta ｾ｣ｩｴｴ￠＠ ancora più 'viva'. piQna dì 
gente che Si fa i fatti suoi e ci bande ｲｩｶ｡ ｾ＠ per ae qooli lavorare. dovl'cmo stam 
molto attenti a ciò che fa.remo e soprattutto a chi b faremo. In <p.8srasi momento. 
un insospelllll>1e pedone potrò -.; uno psicopatioo infe<ocito la cù principale 
passione è fare fuori gli aspiranti cattM come noi. Vediamo dunque cosa e A 
cambiato esatta...,.,te in GIOllÒ Thel1 Auto 2. 'liill 

••••••••••••••••••••••••••••• 

--

..,. Se IUtto i resto dovesse falli!l. 
ricomranno alfesertilo ... con i 
carri armali. Brulla sloria! 



.I. Gi allbiamo rubato la macchina. ma i 
lii>• à ha ｲｩ･ｭｰｾｯ＠ dì botte e se l'I rip<esa. 
Dovi la poUòa. quando serve? 

.I. Prima rilarsì da 1111 banda dì criminali a 
piell pci investili da qualche ..... 
Oeàsamenle. non i la nostno giomlb... 

i 

--



-
DATI ... INFISCHIAMOCENE CARICHE A VALANGA 

Ml ,. TANTI ORGANIZZATA PERICOLOSA 

... -

l"forlM"ati? 
Forse ci avranno raccontato che per guidare 
un•autoambulanza occorre essere paramedici. ma in Grand 
Theft Auto potremo benissimo rubarne una e utilirure le 
sirene per far togliere di mezzo la gente . 



A VOLONTÀ IN FIAMME PERICOLOSE lii z 
RUBATE DISTRUTTE MALFAMATI 

4 Prepariamoci a titoli di giornale tipo 
'Grand Theft Auto 2 ha traslonnato mio figlio 
in un maniaco omicida' ... 

... Sarà davvero cosi violento? 
A quanto pare ... si. Bene! 

missioni criminali. No. poo:hé DMb 
Designs ha introdotto varie novità 
in gccKio di mantenere al massimo 
la nostra adrenalWla. Ciò che rimane 
da verificare è se le novità saranno 
sufficienti a mantenere acceso il 
oostro interesse a lungo. . 
DÒpOtùlto. se Tfutfo dovesse 
rivelarsi un semplice aggiornamento 
dell'es.eansione London 1969. 
DMA uesìgns e Take 2 dovranno 
p<ep;varsi a un buco nell'acqua. 
Anche se il titolo ha un aspetto 
abbastanza impressionante con 
tottltvari effetti luminosìe i nuovi 

veicofi. mentre Ci si gioca slawerte 
una certa aria di 'già visto'. D'altra 
parte. non c'è niente di male nel 
trQ>lareJamiiare qualcosa. 
Dipenderà MIO da come 
funzioneranno le missioni, 
argomento al quale ci dedicheremo 

'il prossimo mese nella recensione 
completa di Grand Theft Auto 2: 

• 
per ora. possiamo garantire che 

uesta versione ｾｬｾｭｩｮ｡ｲ･＠ è un 
veiòspas'So:-P-er g'Uanto Slà pou o 
meno Mta roba gìa \/lsta, non si 
può fare a meno di continuare a 
esseme misteriosamente attratti. 
Forse gli mancherà a fascino 
smagliante di un titolo come Driver. 
con tutte le sue finezze 

, a due dimensioni di Grand Theft 

:

· tridilnensiooalt, ma-sotto l'irwolucro 

Auto 2 si nasconde un gioco 
ｾｭ･ｮｴ･＠ ll9lEM>le, .. ｱｵ･ｾ￨＠ cL 
che speriamo. almeno. Altre noti2ie 
il prossimo mese. 

-.. 
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ESCLUSIVISTI CANALE INFORMATICO ESCLUSIVISTI GRANDE DISTRIBUZIONE 

14 anni sul mercato dello sviluppo e della 

distribuzione dei videogiochi, più di 200 

titoli alrattivo per Playstation e CO·Rom, 

da quesl' anno anche su Nintendo N64 e 

Nintendo Color Game Boy" . 

Oa oggi Microids è presente anche in Italia. 

Per informazioni commerciali contattaci oggi stesso: sales.it@microids.com 
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DATI ｾ＠ FORMATO: PLAYSTATION PREZZO: N.D. IN USCITA A: DICEMBRE 

Si direbbe 
che tu11i 
vogliano 

..__P
1
_•yS_,_·

1
_
10

_n __. diventare 
come Mario. Crash avrà anche 
più peli sono Il naso del 
celebre Idraulico, ma non ha 
mal avuto le ruote; finora, 
almeno. Che roba, ragazzi I 

I -
I 
I • 

" 

Prima o poi tutti I grandi personaggi del 
videogiochi finiscono su quattro ruote. 
Questa volta è n turno di Crash. il marsupiale più famoso del 
mondo. pronto a ricevete il consueto trattamento a base di 

mini corse. Sebbene noo sia particolarmente celebre pel' le sue gare 
automobilistiche. Crash non ha comunque rinunciato alla guida nel corso 
della trilogia di plarform ohe porta il suo nome. Gli SViluppatM Naughty 
Dog hanno usato la loro esperienza nel settore per produrre un titolo in 
grado di rivaleggiare con Speed Freaks. Oltre alla normale azione a più 
giocatori in modalità Multitap. prepariamoci 00 affrootare le due .A 
nuove modalità Battle e Adventure. -

ｬｮｴ Ｎ Ｇｴｾｊ＠ t f. t· nJl"l ;tt.j [.fi. •&• 
Tutti i nostri awersari vogliono la rissa. Non solo: anche la pista 
stessa è contro di noi e ci se<iglia addosso bestie feroci, trabocchetti 
e precipizi in grado di mandare in pezzi il nostro veicolo·. 

A Otarie? MegUo non andarci addosso. 
Anzi. non awieiniamoci nemmeno se non 
vogliamo farci ma1e. 

.à -Se non entrerò nel campo visivo di quella specie di grosso barile. non mi noterà e 
:! continuerà à rotolare. Ma perché ce l'hanno tutti con me? Sono tutti contro di me! Tuttir. 

Sebbene non sia 
necessario essere 
Einstein per capire 
come giocare, fa 
comunque piacere 
vedere qualche faccia 
famìliare fare capolino 
per darci una mano 
quando è necessario. 



SVILUPPATORE: NAUGHTY ooG GENERE: coRsE CARAmR1ST1CHE auAL-SHDCK CUSH QClllG 
EDITORE SCEE GIOCATORI: 1-4 AURE VERSIONI: NESSUNA 

• • ... 
v 

• 
J. Uno dei due giocatori è am111Ìr1to 

daYanti alle detizie pirote<niclle dell 
!J1fica. l'allro è rÌmlsll ICCOCllo. 

sono identici. AssoU.Ynente r;Ji 
stessi. Anche la grafica ben 

• delìnaa e i personaggo " stile 
cartone anmato sono 
pc alicem111te uQIJai a quel del 
capolavoro di FUncom. In 
sostanza. questo QKlCO è slmle a 
qualsiasi alìro <;jtxX> di corse in 
go-kllrt. Ct 90llO ｾＮｧｯﾭ
l<art e relative gare. Ccs'l\8 
dunque di nUOllO da ofMre al 

Ｇ Ｂｾ ｾＭ giocatore? Beh, ha da offrire tutta 
razione di ｓｾ＠ Freaks. ma non 
molto di più. Forse si tratta di un 
giucizio un po' troppo severo. dal 
momento che a gioco è 
veramente divertente: il fatto è 
che è tutta roba già VISta e a tratti 
non troppo curata. 

..,. u, giuriamo, si vede il 
fticolo sdlimn ,;,, per 

dlilomeCri. o. t.tilitrt il 
mpinl. 

o· altra pa<te. in questo tipo di 
ｾｩ＠ non SeM>nO dettagli 
spettacolar1 e reallsmo 
fotografico: baste<à giocarci un 
po' percM la sua nature 
coofusionaria tnsca per 
cootribuire al drvertimento. dando 
al gioco un po" di stile in più. I 
veiColi non sono particolamiente 
meneggevoli. me fortunatamente 
le curve dawero strette sono 
poche e ben distanti runa 
dal"altra. La vera difficoltà non sta 
ｮ･ｬｾ＠ le curve. ma nel 
l:rolr.W"e la coordinazione neo salb e 
ｮ･Ｑﾷｾ＠ correttamente le 
derapate I> mo00 da Oll8net8 I 

: 

booos di accelerazione ｾ＠
aie ann. sono troppe CJJele che 
è necessario lasclilr cadere per 

• utizzarte. Noi pte/ellamo le ermi 
che s1 lanciano evanb. I vecclloo 
trucco della cassa sula testa. 
tuttavia. rieSCe a ptOllOC<lfe 
!\ualche momento di panico. 
L:introduzione nel gioco della 
modalità per lo scontro a Sq<Jadte 



--

DATI .._ PISTE. si PERSONAGGI: a CARINO': DECISAMHm ARMI 12 
Hl JI' QUANTE?: 20 MODALITA: 5 AZIONE: TANTA CASSE: UN SACCO! 

l:Dn ｾ＠ Ｌ ｾ ｾ ｾ＠
Chi l'avrebbe mai detto che i go-kart e le anni andassero così d'accordo? I go-kart. in fondo, non sono 
che asciugacapelli superaccessoriati, perciò è più che owio che per renderli un po' più attraenti sia 
necessario un po' di esplosivo. Crash Team Racing è pronto a provvedere. Ci sono tutti i missili e i bonus 
che potremmo aspettarci, oltre ad alcune tremende casse di legno dawero terrificanti. 

.,. Se ce la lllTemo addosso 
troppo a ｫｬｾｯ＠ ci farà sallare la 
testa. Salliamo oome p.,,; per 
liberarcene. 



Finalmente indipendenti dalla potenza della 

CPU! 30 Blaster GeForce è la nuovissima sche

da firmata Creative basata sul rivoluzionario 

processore GeForce della Nvidia, una vera e 

propria Graphics Processing Unit dalla potenza 

inaudita, con pieno supporto hardware della tec

nologia Transform&Lighting, 4 pixel pipeline e 

32MB di RAM. 30 Blaster GeForce vi farà 

vivere nuove emozioni. 

PER CONOSCERE Il. PUNTO VENDITA A TE PIÙ VICINO ClllAMA: 

o@vE 

SERVI ZIO ATTIVO 7 GIORNI SU 7 DALLE IOAl.U: 23 

Vieni 
a provarla 
nei negozi 
Computer 
UNI ON! 

ｃｏｉｗｬｾｕｔｅｒ＠

ｕ ｉｍｬＭｾｉｍｉ＠
lnll llVR 

INDUSTRIA INFORMATICA ITALIANA 
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- DATI ｾ＠ PLAYSTATIDN N.D. DICEMBRE 
li nisslone, 
per clii 
msseYl!llll 
lii accettarla, 

C8llSlste nel lrasfllrmllie • 

alent8 - per Nlll1endo 
84 111111 tltolo per PlayStatlon 
da classlllca. Che X-Ampie sia 
rluscha a rendere posslllle 
rRposslbHe? Vedi• 111 po' ... 

I ... 

I 
I 
G 

"

Cli utend di Nlntendo 64 hanno avuto un' amara 
delullene 11uando Missioni lmposslllle, 
lun1anaente atteso, è apparso sulla loro con•ole1 
si traU.Va di un 11oco davvero bruttino. 

LaSCIOmo pe.0 pe«lc<a Il passato e vediamo un po· come Mlsslon· 
lmpos.,bole Il prepara 11· u9Clta in versione pe< PlayStatlon. Si tratta di oo 
g.ooo di evvontum W'I tea:a persona m CUi vestiremo 1 panni di El.han Hunt. 
ﾷｾｴｯＢＧ＠ una..,... dli n'WrSSM:>ni top secret. <1C0011ipagiiato da tutto• 
resto - oquadrll IMF La ""'"" è ·lòeramen1e iSpnia· a quela del ""'· 
pen:oò piepoi••- a vede<e qudc;l.o,.,,.,. nspello aie..,.,._. 
"'"""''""'•do Tom ｾ＠ nel"omonmo SUCC>e$SO anematogrolico Tut-. ｘｾ＠ dow8 lare ben di più 
elle ·ri1occore· lo ...- per ""1tendo 64 se I!\. 
intende date vite e oo gioco come ,. deve... W 
••••••••••••••••••••• 

"' llll mi a1T1ndo. non sparattr. 
Elllan cerca di cm<Stta 

1 • r.iccontando un sacco di ｾｲｩ ･＠ .• o 
N font no. 



TAKE CONTROL 

30 PLANET Sri· via E Fermi, 10/2 · 20090 Buccinasco (Ml)· lei. 024886711 (ro I· fax 0248867137 · e-mail: 1nlo03dplonet.it 





.,. lt "'" di gioco 
sono tindtnzi,lmtnll 
poco tsttst e wott. 

..,. ... ＬＮＮＬｾ＠

'. --- - -

' 

.. Qui I nostro amico è in 

... posizioM deticalJ. 

quanto una 2 Qi.all oon • 
llloccasterzo. o S8fOOVllO 

aspettati ｣ｨ･ｦＯｯｾ＠ .. --
assia.rassero d reelimwe lii 
sistema cl oontrOllo ｾ ﾷ＠ In 
effetti. l'hanno ratto ... poù o meno. 
A molti gloCatort capiterà di 
prendere in mano Il gioco. lottare 
per un po' con i pad e cp.Jindl 
rinunciare. I personQggl si 
muovooo tuttora come pt.l)aUI 
con l'artrite: è patetico stare a 
vede<e Ethan che cerca 
<isper8t8mente di ew11ve<sere 
una porta aperta. In fondo però i 

IJ 





ASARTS ENTERTAINMENT COMPANY PRESENTA 

. indy.lucasarts.com R • • 

ｲｯ ｾ ｯ＠ CTO 
U "&: http://www.cto.tt 
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Sentra 
impossibile 
fare due passi 

.___-=::.i per strada 
senza imbattersi in 111 nuovo 
gioco di wrestling. WWF 
Wrestlemania 2000 è l'ultimo 
prodotto della serie WWF ... e 
sembra fantastico! 

Malgrado la forte-IM scaotaoe a prtoot 
qualsiasi cosa che abbia Il 12000' nel 11to1o. VMF 
- si_..- già come uno del mlg
gloclll nel suo.-. 
A dispetto dd man::hio WWF. non si tratta oomunque del seg\ilo cl 

WWF AWtude. In realt8 q..,sto è ;i primo gioco d wres1fng prodotto da lHQ da 
quando la caso ha acqulS<to I dorittl sulla serie WWF e la squa<r.i d sviluppatori del 
gioco è la stessa già responsabile delroonai dimenticato Powet Move Pro 
Wrcsding per PlayStatioo. P<!fOÒ. malgmdo la pmoonza d tutte le solte star della 
serie WWF-, questo gioco è u1l altm paio d braghe ... attillate, naturalmente. Già. e 
Il seglito di VWVF Allftude. ab'a? Altualrnen.te Aoclaim non è in possesso di 
rice.'ze J>ef un g10CO di wr'éStlog. anche se VOOi flsistenti suggerisoono che presto 
po!teblle dedicafSi al ｾｴｯ＠ Extreme Olampionshi> WresWng. fino a q\lel 
momento. <XlmJnq..,. WWF Wrestleman0 2000 - esse<e p;ù che 
sufficieote per placare la noslfa sete d azione a base d muscoli. I cast o.; 
ｾ＠ comprencle oltre SO superstar della serie WWF e ora che lHQ 
è il possesso della licenla. possiamo attenderci molto cl più ... 

Ehi, MOM A iM9E:rE:! 
Anche qui, proprio come nel wrestling 'vero', è possibile riprendersi miracolosamente 
quando si è al l imite della sconfitta. Ten iamoci lontani dai guai e ben presto saremo d i 
nuovo in piena forma per combattere. 

à "Dannazione. quel cane non 
avrellbe nenvneno ｾ＠ lirillD di 
pmipire a un irlalnb'o di 
wresllilgr . la folla è laYolosa . 

.,.Oooo. oucft. eeeeek. 
,,,llioiJ•i:2'JeJ aaaiiìeeee. uU,ppp. eccetera .. 



Come attivare l'abbonamento. 
Benvenuto in Internet con "ClubN et" powered byTin.it! 

Di seguito troverai wtte le istruzioni che ti pennetteranno 
di abbonarti subito a "ClubNet" di Tìn.it. 

Prima di incominciare, hai tutto ciò che ti serve? 
Requisiti tecnici minimi: 
• PC con processore Pentium (dock 100 MHz o superiore) 
• Lettore CD-ROM 
• Modem H.400 bps o superiore 
• Sistema Operativo, Windows 95/98/N T e MAC System 7.5.3 

o superiore 
• RAM 16 MB (minimo) 32 MB (consigliato) 
• 30 MB di spazio libero sull'hard disk 
• Scheda video VGA o superiore 256 colori 

Cosa bisogna fare per abbonarsi a C lubN et? 

1. Installare il software adatto al vostro Sistema Operativo. 
Se utilizzi il sistema operativo Windows 95/98/N T o Mac. 
inserisci il CD-ROM e fai doppio clic sull'icona dell'Unità 
CD-ROM, accessibile da "Risorse del Computer" (o "My 
Computer" se hai il Sistema Operativo in inglese), 
e successivamente doppio clic sulla cartella "TIN". 
A questo punto fai doppio clic sulla cartella "Autorun" 
e successivamente doppio clic sul file "'Autorun.exe", ti apparirà 
il Menu Principale di ClubNet. Per attivare il wo abbonamento 
clicca il pulsante "Attivazione abbonamento ClubNet". 

2. Effettuare la registrazione tramite il collegamento al 
server di registrazione C lubNet Tin.it (la telefonata è al costo 
di una chiamata urbana). 
Prima di procedere al collegamento occorrerà essere certi che 
il modem sia stato correttamente configurato e che. se il modem 
è collegato ad un centralino, nelle opzioni di chiamata sia stata 
digitata la sequenza di cifre necessaria per ottenere la linea 
esterna (generalmente "O" o '.'9"). 

In questa fase compìlerai l'apposito modulo che comparirà a video 
inserendo gli identificativi (Chiavi di accesso prowisorie) indicati in 

CARAmRIS11CHE llU'A880NAMENTO: 
• zero costi di attlYazlone 
• Collegamenlo 24 111e su 24 senza Umili ､ｩｾ＠
• 20 MB di Sll8Zio web a tll$llOSIZlone per creare la 1Ua Home Page 
• t casella di llOSfa elellrOlllca (e-mail) 
• Collegamento lramite re1e teletonlca lradlzlonale !PSTN ftno a 56 Kbll/s) 

o re1e ISDN ftno a 64 Kbll/s 

fondo a questa pagina, ottenendo, al tennine della procedura, i dati 
personalizzati per l'accesso al servizio comprendenti: 
- una Userld e una Password di navigazione, idonee ai successivi 
collegamenti; 
- una Userld e una Password idonee alla consultazione della vostra 
casella di posta elettronica. 

A NNOTA LE COPPIE DI USERID E PASSWORD 
PERSONALIZZATE 
e i parametri di collegamento che ti verranno ｦｯｾｮｩｴｩ＠ al termine 
della registrazione perché ti serviranno per i ｳｵ｣ ｾ ｳｳ ｩ ｶｩ＠ collegamenti 
e per la consultazione della tua casella di posta elettronica. 

Ricordiamo che le Chiavi di accesso provvisorie indicate 
qui sotto servono SOLO per la registrazione e non per i 
successivi collegamenti. 

Se hai ancora problemi di collegamento consigliamo di consultare, 
ed eventualmente stampare. le informazioni necessarie dalla Sezione 
" Importante", accessibile direttamente dal Menu Principale di 
ClubNet del CD-ROM o dalla sottacartella 'Princ· nella cartella 
'Manuali' della cartella "TIN " del CD-ROM. 

Per avere assistenza guidOUI a per in(onnazioni sui punti dello rete di 
accesso QubNet roggiungìbili al costo di uno telefonato utbano, 
chiama il Numero Ven1e 800-505595 Wtti ì gìomi 24 ore su 24 
o consulto la pagina hap:llpap.tin.itlclubnet 

,.....-- ---.,..,..----, CHIAVI DI ACCESSO PROVVISORIE 

c266u000 
0 4 350697 

POWERED BY 
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DATI LOnATORI· PIU DI 50 ABMI CIRCA 10 CARATIERISTICHE RUMBLE PAK 

11 MODALITA. 5 UNO DUE, TRE! ALTRI FORMATI PLAYSTATIDN 

I -
I 
I • IS 

À os .. rvando Ila vìcino il filmato di 
Mankind riusciremo a distinguere anche il 
famigerato salto durante rincontro HeK in 
ttie Celi con Undi. 

Fai date! 
Com'è owio, il gioco ha 
un'opzione per la creazione di un 
lottatore. Ci sarà quindi possibile 
dare vita alla consueta galleria di 
mostri. A differenza di quanto 
aweniva in Attitude, però, se 
vorremo creare un lottatore a 

.,.. Blue Mmie non 
può competere con 
OUie ttie Slayor ... OK. 
basta ridere! 



ù 
.s 
o 
X 

ｾ＠... .. 
E 
" CJ 
'O 
re 
ｾ＠
!!! z 
(i; 
o 
g 
.Q> .. 
"O 

ｾ＠
ｾ＠... .. 
e . .,, 
" E 
E 
::; 

I 

ERIFU GIOCO. 

PRO IRNE. 
Hai voluto 3D REVELATOR. E come darti torto? Con g li occhiali 3D REVE
LATOR di ELSA giocare non è più la stessa cosa, ma è un'esperienza vera

30 REVELATOR : 

ｾ
Ｍ

. 
ｾ ｾＮ＠

'. 

J 
ＧＷｾ＠ f, .. 
ｾ ﾷ＠..... . -'·· 

•· ... 

mente incredibile dove tu sei dentro e il 
gioco è tutto intorno a te! Perché le immagi

ni 3D ti danno quelle emozioni che solo il realismo alla massima potenza ti 
può offrire. E poi visto che oggi la maggior parte dei giochi per PC è 
già realizzata in 3D, il problema diventa un altro: prova ad uscirne! ＮＮｩＱＱ ｃ＿ＧＮｐＭｾ＠
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Microsoft• SldeWlnder• Game Pad Pro 

Il nuovo Game Pad Pro ti dà Il controllo totale. 
Digita/e per rispondere istantaneamente alle 
situazioni di gioco più critiche. 
Proporziona/e per un movimento più fluido 
e slmlle ad un joystick tradizionale. 
L'Ideale per I giochi di sport e d 'azione. 

Au,,..,,,. le tue performance al sito www.mlcrosoft.com/ltaly/ hardware/ 

Microsoft• Slde 
Dual Strlke 

Il nuovo Dual Strlke unisce 
la precisione e il controllo di mouse 
e tastiera all'agilità e velocità 
di un gamepad. Geniale e facile 
per entrare nei vivo dell'avventura 
e dell'azione. Ideale per I giochi 
In soggettiva. 



Microsoft• SldeWinder• 
Force Feedback Pro 

Il divertimento ha un nuovo standard. 
Con I suol eccezlonall effetti di risposta 
ottieni Il maNlmo realismo dal giochi 
plO emozionanti. Non potrai più farne 
ｾＮ＠ Ideale per I simulatori di volo. 

Periferiche di gioco Microsoft. 
Performance da urlo. 

Microsoft• SldeWlnde,. 
Force Feedback Wheel 

Afferra Il volante e 
per la corsa del · 
Mal provato uno s 
prova la straordl 
In frenata. Senti dal 
dello sterrato e I con 
Le cinture di slcur 
ma quasi cl vorreb 
spericolata così re•. 

lficrosott· 
Dove vuoi andare ｯｧｧｩｾ＠



DATI _. DREAMCAST N.D. DICEMBRE 
Slamo pronti 
a darci da 
fare sul 
ring? 

Cl sono molte cose da 
scoprire IA questo nuovo 
gioco di pugilato ... 

I -
I 
I • 

l . .....,... ............ _ .. _llpl:...- .... .,._ -·-.111--.-. . .-
Ready 2 --· ... ...,_ .... ..,.... .. -- lo sdle tipico del 1ttDll da sala glocN, can com sa • 11111 
al'ulllmo resf*o. Una 1111c'1fa • d........a ........ 

Come per I n>g1iori gklchi d sport. anche questo è facilissimo da awrendere e 
non dobbiamo essete degli appoosiOnati di pugilato pe< apprezzare Aeady 2 
Rumble. I pugili sono dele specie di caricati'"'' hanno delle oapigl;,,ture 
• eccessM! •• sono -aweso e il collo quasi """"""''°nella massa muscolan!. 
Nella modalità At<;acle possiamo fare del combattimenti singoi. mentre in quella 
Chompionshj> dobbiamo fare in modo che il nostro pugile scali le classifiche 
moncWi. in modo da avete accesso a S'igenti conti in banche sWzere. bele 
maccl*le e donne d dass<t .. . 

.6. Se sferriamo tappi ganci di ,... certi 
potl!nza b baria blu dtt' ･ｮ･ｲｧｾ＠ ""' aw3 
lempo di ricaricarsi. !kleslo significa d1e a non ｳ｡ｲ･ｭｯ ｾ＠ grado di I.e molli danri. ｾｓＧｊＺＮ｜ＡＺＡ ＢＧｉ＠

Non dobbiamo stare 
fenni in piedi a prenderle. 
È fondamentale imparare 
a schivare i colpi 
spostandoci e 
piegandoci se vogliamo 
dimostrare la nostra 
superiorrtà nei confronti 
degli altri pugili. 



NINTINDO ... 

@bi ｓｯ ｾ＠
V'..a. <ossola 22 • 20143 Mllono 

Tel 02 Wl21·Fax0213312300 
.... .WsoftCMisoft.tt 



Per saperne di più visita il nostro sito 
www.challengemm.it e-mail: jotler@chollengemm.it 

Tu•; ; morch; sono d; propr;e1ò Chollenge Muflimedio, MERCATO NERO è un morch;o d; Chollenge Mufl;med;o 



MIDWAY PUGILATO VMS REIDU z RllMBLE MIDWAY 1·2 NESSUNA 1 
• 

pugile se vogliamo avere 
qualche possibilità di incassare 
un po' di soldi. C'è una serie di 
esercizi per mettere alla prove le 
nostre capacità, oltre che per 
migliorare le caratteristiche del 
pugile. Attenzione, però: 
l'allenamento può costare molto . 

... Tiriamo ｉｬ･ｩｾ＠
mollo mià per!l!nere 
in aria i punching baL 

• davanti a un gioco. A meno che 
non si tratti di una boiata. Cosa 
che Ready 2 Rumble non è 
affatto. I personaggi e le 
animazioni sono cosi divertenti 
ed esagerati che anche i più 
scettici non hanno potuto fare a 
meno di sorridere. Non è 
soltanto quest'aspetto a fare dì 
Ready 2 Rumble un ottimo 
gioco. QUeSto titolo ha ottime 

..,.,..:_:;:::i""".,..,• possibilrtà di diventare il miglior 
gioco dedicato al pugilato in 

ｾ Ｍ - llssoluto. Non aspettiamoci la 

solita roba tipo la divisione in 
categorie di peso o le regole 
çlassièhe del pugilato ufficiale. 
E praticamente uguale a un 
gioco da sala giochi, anche nel 
fatto che dobbiamo completare 
la P.!!rola .. RUMBLE" per 
trasformarci in una macchina da 
combattimento inarrestabile e 
scatenata. la curva 
d'apprendimento del titolo ci 
permette di giocarci senza 
dover neanche g_uardare il 
libretto delle ls!NZionì. ma 
potremmo impiegare moltissimo 
tempo prima di scoprire tutti i 
segreti di Raady 2 Rumble. In 

ｾ
ｵｮ＠ mondo popolalo da giochi 
per Dreamcast che si preodono 
troppo sul seno. Ready 2 
Rumble sposta lattenzione 
sull'aspetto del divertimento 
puro e semplice. 



un tempo la 
parola 
Gauntlet era 
sufficiente a 

evocare profonde emozioni. Il 
camplooe è tornato e cl getta 
ancora una voha il guanto della 
sfida ... 

I -
I 
I 
• 

• 

Per tuUI gli Incantesimi! Sono passati ben quattordici 
lunghi anni da q...- H padre di tuUI I - a più 
giocatori è entl'atD per la prima volta - sale 
giochi. 

Per çlj non avesse mai avuto il ｾｲ･＠ di misurarsi con Thor e compagria. ecco lJ'l 
breve riepiogo ... I Gauntlet origi,..., era un giooo d"azione con visuale dall"alto. nel 
quale potevamo scegliere uno fra quattro per-sonaggi. rispettivamente il ｾｲｯＮ＠ il 
mogo. l"elfo o la valchò<ia. Meglio ancoro se riuscivamo a mett..., ;nSieme qualche 
arrico: Gauntlet permetteva infatU che ala sfida parteq,assero fino a quattro 
intrepidi eroi. Lo scopo del giooo era molto semJ*e: ･ｳｰｬｯｲ｡ｾ＠ ..-i numero infinito 
d segiete e ［ｾ＠ d; Mli i tesori. Ecoo oro Gauntlel Legends. aggl*lclato 
per il l'U7VO millennio oon una grafica ｴｲｩ､ｩｭ･ｮｾ＠ decisairnente sfaraosa. L'idea 
<i base è più o meno la stessa dei {jochi orignai, ma c'è una diffel'e<lza 
ｦｯｮ､｡ｩｭ･ｮｾ＠ <rJCSl8 volta saremo noi a create I nostri ｾｩＮ＠ le loro abilìtà 
acmentCf81lno in funzione della loro esperienza nel combarnmento. rendendol 
progfesslvameote più potenti. Se questo ci sembra pooo, aspettiamo di A 
vedere; dracil"i... 'lllJI •••••••••••••••••••••••••••• 

À Creeremo noi stessi i ーｾｧ ｧｩＮ＠ Pobtmo 
provare te nostre mosse Qlli prima di uscire 
ad affronta"' la matvagilà del mondo. 

"111111 Qui potremo scegliere il 
nuovo labirinto da esplorare o 
rientrare in uno già visitato. 



Tisca/i Free Net 

non è solo un 

abbonamento gratuito, 

è l'innovativa 

filosofia Internet di 

TiSCiJli. 

Oggi /'abbonamento gratis, 

domani gratis 

molti servizi in più, 

ulteriori capitoli di un 

approccio più vicino 

alla natura stessa 

di Internet: 

the FRfE/osophy. 

Capitolo 1: 

abbonamento Internet 
gratuito* 

A880NAMENTO PERSONALE 

• 1 accesso analogico a 56K o ISDN. 

• 1 casella di posta elettronica. 

• 20 MB dì spazio pe< il tuo silo web 

privato o a.tiendale. 

A880NAMENTO LAN AZIENDALE 

• 1 accesso analogico a 56K o ISDN pe< 

la rele locale della tua azienda. 

• Un numero illimitato di caselle di posta. 

• 20 M8 di spazio pe< il tuo sito web azìend<de. 

ATIIVA SUBITO I l TUO ABBONAMENTO GRATUITO AD INTERNET: 

ｾ＠ ｗ｜ｶＮＮｶＮｴｩｳ｣｡ｦｩｮ･ｴｩｴＮｬ｡ｴｴｩｶ｡ｺｩｯｭｾ＠ inserendo il codice gamesn1asterl I JS • freenet. 

ｾｰ｡ｧｩｮ｡＠ 630 diTMC Video; 

Numero ,..me: 800 91 .00.91 



F"IC: TWA L.-- S l m 

da ZVE Technology 

Distribuito da CTO 

HYPERLINK http://www.cto.it http://www.cto.it 

Zye Technology Italia S.r.l. Via R. Franchetti, 4 - 20124 Milano 
Tel. 02/29060204 Fax 02/63610197 e-mail zye@iol.it 
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Macchine 
llmm1allll, 
manovre 
perfette, . 

slittale, piste Intricatissime, 
i1lllagii spettacolari: che la 
console Nlntendo abbia 
finalmente per le mani Il suo 
Gran Turismo? 

I -
I 
I 
Q 

• 

Sono --- - dal lancio del N-
64 e In -- periodo,. -- •·assenza,. -
tllOCO .. .._ ｾ＠ ........ - S11aon9nalto "" _... 

- - madgno. Quolche ospn111te è .....,,o. pe< pc> """""°"re M poellM> ma 
lnistlMte V-Roly. l'IJit,,..noooo Top Gear o...m.-e e perfro Top C-Roly 
<i BoM. un giooo oon 118 °""'" -"'· anche se wtt'allro che 
spettocdere. Neoouno. pero. ha _.,10 venimente i Mio <i un Rodgo 
Racer o <i un e;,., Tunomo O... però rutto sta poi- Cà'r'bore. Oopo
taslalo i """""'oon I 1Uddet10 Top Gear Raly. Boos he slodenlU> Worid 
™-a.,., .... ,.,.,,. un gooco <I"°""' possente. f<M:Aooo. che d faiJ 
sudore e -..1o unt;/>e- "'"''""''" Oime>lticl.,.1oci i 't""'81M' 
.,....-... t.,o GT64. San Francisco l\"'1 e._ elwn. NASCAR '99 ｾ＠
g>daoio fcrte lnolmonte, I Nfltendo 64 ha un 9000 <i "°""' ., g1ldo do 
nvaleggwe oon quali- PloySta100. 0 quasi. I moglòo è che ol gooco 
ossomgila un po' o GoM Turismo. La domanda è: vale altrettanto? 

•••••••••••••••••••••••••••• 

World Driver Championsh1p ha un aspetto favoloso anche in 
bassa def1mz1one. Comunque. potremo 91ocarc1 in un'alta 
def1n1zione da cardiopalma. Però! 

& 611. la ...... dele .... clllossai 
campetizionì di Wortd Driver ｾｳｨｩｰ Ｎ＠

TUiii! le !f'il qui sono 1"'mendamenle difficili 

Ci vuole un po' per abituarsi 
alle manovre di World Driver 
Champion9hlp e soprattutto 
all'utilizzo del peso della parte 
postet iora della maccnina per 
....,.,..,. le curve. Sono un 
po· come le derapate in Mario 
Kart. .. e potremo '*"-e 
anche le altre macchine! 
Slittiamo nella loro cflrezione 
imboccando una curva: ci 
proteggeranno. impedendoci 
di finire fuori pista. Bel colpo. 

r.9 

& In caso conlrlrio. il fl4lo d1 mn:i 
p,..... ci fari fare la figuri dei fessL 



FLIGHT SIMULATOR 2000. 
METTI 50.000 PIEDI TRA TE E IL RESTO DEL MON 

Il Concorde 
Velocità Mach 2 

Ouota di crociera 50.000 piedi 
Peso 350.000 libbre 

E UN PILOTA: TU 





World Driver Championship comprende 1 O diverse piste, ognuna 
delle quali offre tre differenti percorsi. Procedendo attraverso GT1 e 
GT2 ci ritroveremo a percorrere le varie versioni di ciascuna pista. 

di manovr&. Al oontrario. l'ottima 
modalità Training ci guiderà lungo 
l'intero gioco. aiutandoci a farci 
un'idea di quando accelerare e 
quando usare i freni e fornendoci 

ＭＭＭＭｾｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ ＱＮＮ ＮＭ anche una visuale dei circuiti 

À Prelldendo una mocclina ｾｴｩ･ｲｴｭｯ＠ andle una squaih À t possilile WstJaizzan 1lè E macchi"' del gioa>. 
ｰ･ｲｾ＠ ｱｵ｡ｾ＠ comre. EMI. ·sq,· ha un'aria amicheYOle. no? PGlremo ー･ｾ＠ ottenere E migiori ｳｯｬｯｾ＠ un ....mio ｬ･ｭｰｾ＠

....... ＢＢＢＢＢＢＢＭｾｾｾﾷＢＢＢＢＭＭＭＭＭＮＮＮ＠ bj'!j t. i t. 14 f 4 i i i 
La modalità a due giocatori è favolosa, ma perché la gara 
sia interessante il nostro avversario dovrà essere più o 
meno al nostro stesso l ivello: si tratta infatti di una sfida a 

senza alcun avversario. Anche 
una vclta iniziato il gioco vero e 
proprio. comunque, non saremo 
scaraventati ci bollo nel pieno 

• dell'azione: nelle plime gare ci 
GT2, specie nella p<ima Novioe 
Cup. dovremo correre lungo i 
circuiti di Rome A e Hawaii A. 
relativamente facili. che ci 
oonsenliranno di cap;re 
immeciatamente come 
funzionano le cose. Insomma. pur 
rioonoscendo che avremo 

: 

bisogno di un po' di tempo per 
' farci la mano. n0<1 c'è d.mbio che 

in questo titolo ci attend0<1o ore e 
ore dT divertimento. t.:aspetto. poi. 
è assolutamente incredibile. A 
presto un articolo sull'argomento! 



Play<;tation 

Fat Boy 
Slhn? 
Mail, si può 
fare di 

meglio con Music 2000. 
In pochissimo tempo saremo 
tutti grandi musicisti. 
Cioè, più o meno ... 

= -... 
I 
Ei 

"

Ehi, DJl ....._ 11-! E cosi, - che la - ｾＭＭＭﾷｧｩｯ｣ｨｩＬ＠ ell? DopollmD è SGlo _ .,..._, ell?-! Un -
dopo• - -. ecco._...,, 

taHtas lasantente indtDlaCa Muslc 2000. Come il suo pmdeoessor"e. 
non è un giooo. Non si fanno pc.riti. non si 'lince né Si perde. non ci sono aree 
se{lr'ete da scopm.. Que1o che alilliamo per le mari è ™>ce"'° 'strume<lto 
m.Jsicale" accessibile ma sorptendentemente potente: un seqoencer. un 
ｾ＾｡ｴｏ＼･＠ <n<M1à!) e una libmria d suorl. l-00 strumento che ci permetterà di 
sfornare pezzi decisamente tosti. anche se non abbiamo NESSUNA 
conoscenza musk:ale. Esce a Natale e romperti i timpani ai nostri geritori: 
oooa potromTio des*:leraro di più? 

J. ｾ＠ sdlenno ci pennette di 
modilican ｾｮｯｴ｡＠ conterlltl""' 
stquenza. OuMdo avremo appOl1alXl le 
modifidit ｮ･｣ｈｓ｡ｲｩｾ＠ pdremo incollart 
oocwamerle la stquel\13 nel nos1n> Inno. 



'lf scenari esotici da esplorare, oltre 

}O pittoreschi (ma purtroppo anche 

arcigm) nemici da sconfigscrc, decine 

di trappole nascoste cd enigmi da 

risolvere ... Prince of Persia ha 

indubbiamente tutti i numeri per 

diventare uno dci tuoi preferiti di 

sempre! Ma devi anche sapere che 

<jUCsto perfetto mix di awentura e 

azione si svolge interamente in tempa 

rea/e e in }D, e che la cura mamacafe 

dci dettagli e /o splendore degli 

scenari ti abbandoneranno a te 

stesso nell'antica Persia . 

Sofisticati palazzi, caverne, labirinti, 

rovine mistiche, bizzarre fortezze ... 

Tutto è buono, nel Medio Oriente, 

per un sano (e mortale) duello 

spada a spadai 



HORSE 

］ ｾ＠ｐｲｯ､ｵ｣ｴ ｾ＠

POWERED. 

SHDCK2 
RACING IJ\IHEEL 

Il volante in grado di offrire le 
migliori sensazioni per una guida 
sportiva sulla tua PlayStation'": 

• 2 leve del cambio digitali, come quelle adottate da Ferrari 

• 2 leve e 2 pedali analogici: accelerazione e frenata progressive. 
Funzioni R I e R2 

• 2 potenti motori nell'impugnatura, per ricordarti di avere un bolide 
tra le tue mani 

• Struttura di fissaggio dotata di 4 ventose e di un morsetto centrale, 
per incollarsi all'asfalto 

• Puoi scegliere fra 3 modalità di gioco: Digitai, Shock' (Analog 
+ compatibile Dual Shock™) e Negcon ™, per una completa 
libertà di guida 

Disponibile anche in versione PC: Racing Wheel & Force Feedback Racing Wheel. 

.... '°" ｾ＠ ... """" ll·lOl<l -"""' 
TttOO )f 02 ll 112 I • fu::OO )t Ol I) )12 XlO 

www.gu1llemot com 
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td .................. ｾ＠ ﾷｾＬＮＮＮＮｮＮｵｮＮｴＮＮ＠ ...... Kll'IOindacM.Conurui,.lpddlt ..... IOllO .......... ｾｾｾ＠ tpOf.tOl'IO ....... \N llUlioM lil'akn. 



& Ehi. ragazzi. questo 
è quello che ci vuole. 
Grande! 
ｾ＠ Anche per i video si 
utJlìlza il sistema dei 
blocchl facile ma 
efficace. 

però. ciò che dovrebbe 
entusiasmare di più gli emui di Fat 
Bov Slim. Basta cliccare sull'iccna 
CO. ìnsenre un CD oi nos1ra scelta 
e ｣｡ｾｲ･Ａ＠ I risultati sono 

• -·• '-- llr stupefacenti: le registrazioni sono 
davvero.ottime. ben diverse daDe 
scnfezze malamente distorte che 
potremmo aspettarci. Anche ｾ＠
suono degli strumenti è stato 
ｭ ｩ ｾｴｯ＠ e molti suonaro in modo 
piacevolmente realisticc. Non che 
manchino anche in Music 2000 
degli elementi un po· dubbi. però. 
Qualsìasi tentativo di introdurre 
parti di cl1itanra nei brani. per 
esempio. noo produrrà che ooende 

... Potremo scegliere di 
manipolare la conS(leta 

' varietà di strumenti. 

-cascate di note da Yngwie 
Malmsteen dei poveri. La possibilità 
di effettuare jam sessioo in quattro. 
poi. risulta divertente per non più di 
tre mil1utì. Se lasciamo da parte 
questi elementi. però. MuSIC 2000 
non è affatto male. 







MODENR 

LA PIU' GRANDE CAfiN 

Solo da 

VIA FARINI, 73 TEL. 059nlll30 

UERONR 
VIA PITAGORA. 12 TEL. 045/577360 



PER LE 

amenti 

VUOI RICEVERE GRATUITAMENTE Il NOSTRO CATALOGO ??? 
Compila inopi s.ua ptirtc qvulo coupon 

.W JWaA ｾ＠ cbjaramepte iD. sJampa1el!o) 

Nome e Cognome __________ ,indiri.zz.o __________ CAP ___ CITTA' _______ Prov. __ 

Configurazione sl!l miSl U, 

Possiedo: _ Console _ Per.sanai Computer 

RITAGLIARE COMPl\ARE ｾ＠ SPEDIRE !li !11.ilA ｾ ａ［＠

COMPUTER ONE • VIA VELA,. 12/2 • 4013 8 BOLOGNA 

liELEFONO: 051 - 343504 FAX:051 - 344 

lSJA: COMPUTER ONE Via Vela 12/2 • ｂｏｕｾｉａ＠

MIOn·99 



Il caleHdario iHdiA eHAabile di GatHE:A MGAter 
Il nostn viaggio alla rtcerca delle date di 
pubbllc:azlone del giochi è. giunto alla meta. 
Leggiamo queste pagine e meravlgllamocl. 
Vogliamo essere guerrieri? Maghi? 
Investigatori? Ladri? Potremo Interpretare 
questi e altri ruoli, ma ••. per il momento 
dobblatno avere pazienza e attendere l'uscita 
del titoli. Se cl slamo persi qualche gioco del 
mesJ precedenti, nessun proltlema: abbiamo 
Incluso anche le ultlme uscite! 







Road Rash Unchaìned 

Gran Turismo 2 

Tonic Trouble 

Fìshennan's Baìt 

DaiKatana 
N.D . 

. O A· 1 O Warthog 







DATI IJ> PLAYSTATION L. 149.900 DICEMBRE 

--..- ..... 
ｾ＠ .,.,perché 
ｐｬ｡ｶ ｾｲ｡ ｬｬｯｮ＠ ilslslel'e cm 

.. titlllo? 
Perdlé • ｣ｾｩ＠ ••lo •••I e 11e1111 ''la Plì Fantasli:a 
ｾｶｭ｢ｴｩ＠ Flllllsy- Vllllne X"? È o 11811 è H ni111B' gioco di 

.... ml PI T••T l'mml 
r.ì•llllZml / -;.----.. , , 

la porta. Anzi, ............... ｴｾ＠ sudarne-... può quasi 
contendere a Guerra e Pace il pMlato 
nella caregoria delle opere 
gògantesche. Ques1a volta po; è tutto 
in 11aklno: niente più scuse pet non 
acquistare un gioco della serie Fìnal 
Fantasy1 

M . un'altra cosa. O siamo l'lCOf'dati di 
acxpsta"' la nostta copia d l'Wlal 
Footasy 8. oo? l"ultimo capolavom dì 
Squa<e, prop<10 oome il suo 
predecesOO<e, è "'gk>oo che riet.ede 
tassativamente che munciamo alla 
nostm vita, allamore e aie uscite. Ul I ll!tf. 'j [ I] fff!{ 
ｾ､￬ｳｴｲｩ｢ｵｩ ｴ ｯｳｵ＠ ben quattro CO. · - - - - - ·- Ｍ ｾ Ｍ
che ｾｴ･＠ oon ie sue r.nanZitrutto una pr'ecisazione. Questo 
dmensioni fa assomigliare titoli come artioolo è stato realìnato in parte sUla 
Resident Evil 2 e Metal Gear Sdd de; ,,..,.;one inglese del g<>oo. amvata ili 
sotlcrg;oct; al confronto. La sua prima in redaz;olie. Per questo motM> 
trama. pii:! intricate e contorta di c.#'18 '9li tanto 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 



SCEE SQUARESOFT AV1fENTURJI ｐｾｕａ ｌ＠ SHOCK 'llllL 'lllllSY 8 

"°"""""°qualche oggetto on il nome 
lrlgese: "°" c"è da p<eoccl.llarsi 
potehé la ve<skloo nel negozi è 
completamoote N' italia1'IO. 

ｌｩｩｬｨ ｊ ＦＱ Ｑｬｾ ＮｦｩｨｾｬＡｄ＠
final Fan"'sy 8 utkza. oom'è owio. 
l#l8 versione potenziata del motore di 
gioco del suo p<edeoeSSO<'e ... I che 
nooè male. 
Le differenze Ln'I i due 90Chi. tuttavia. 
sono nooierose e vane. I personaro d 
final Fan"'sy 8 hanno on aspeuo 
molto più · reaistico · e runica 
concessione all'aspetto supe<· 
dcfo•mato dei io<o p<edccessori è 
r'élf>P'esentata da quak:he peninaturo 
blnarra. Ooud. come rioorder'efno. era 
una speooe d ragazzino capo<QO<>! 
con una pettinatura criminale. Squall, il 
ｰ･ｾ＠ pmc\>ale di F'nal Fantasy 
8. è un 1%Jo clecisamente 
piU attraente e 
meglio 

••••••• 

con lfla quantità di elementi narratM lo 
scheie'1o lri>iale del soo moncfo. In 

1ID1as1rn 1. ］ＮＮｾ］ＮＺｾｵＺｾｾＺ･ｈ＠
principale esplon!OOo I suo moncfo alla 

Squali è..., allievo del Balatrll Garden. ncerca d ""°"' soopene. Le prime 
una scuola per mercenari. ore di goto SQflO cosi. Il &lamb 
fil'l(ll ｆｾｴ｡ｳｹ＠ 8 si apre oon una G(W(len è veramente immenso. 
slJalor<ltiva lnllOdozione pro- Per esplorarlo tutto. dal bar che ""'1de 
renderizza"' che mostra un hot dog po< p<anzo rro al centro d 
ooni>attimento tro lui e Serfer'. IJI allooafnento. ci VOtjtJoo ooooli. 
ｾ､￬＠ stuti. La oosa si fa tosta Geotilmerlte, $quare ha inserito nela 
e ... nela prima scena suoces$MI trama on especllente che Ci consentirà 
"""'1mo ｾ＠ svegliar$ d t<OVare la strada li"""'· Verso nn;ro 
nell'01fenneria del Balamb Garden. SI del gioco. Sqoall si mootte in una 
scopre quindi ｣ｨ･ｾ＠ combattimento giovane aspimnte assassina di nome 
em. 1n (e,aftà. un addestramento che e ｾｩ･Ｎ＠ Appena ttasforitasl da un altro 
sfiwto al controllo. 1Jnoodu2JOOO al lslilulo. Sep1ie chKl<le a Squali d farle 
mondo d1 Pina! Fantasy 8 fì1lisce qui: ' visita(e il &rarm Gal'den. 
resto OOA gtooo k> vivfemo in prima Potremo anche rifiutare ma se it"IVeCe: 
P"f'OOO· Come final Fantasy 7. anche accetteremo potremo fare conoscenza 
Fìnal Fantasy 8 è una storia prima con le strvtt1..-e del luogo grtu:ie 
ancora di essere un videogioco. A a ooa mappa nel' atrio cl • 

volte cl indirizza lungo oo ingfe:S:SO. Rendendosi conto 
pllf'COr'SO line.afe. ｾｮ､ｯ＠ del fatto che ooche il 

••••••••••••••••••••••••• 

-ii 

I 



DJ\TI .... 'i li,' Il I lj I ,',Il lj 'Il ' 11 CIRCA 15 ORE I I I 'I ' I I ' TANTE! COMPLESSE 
Hl ,.. :ijl j., 11 . ·11 ,,.11 TIJNNELLATE I J• I. I Il' I SETTE I POCO 

• 

giocatore più able potrebbe 
trovarsi spaesato dì fronte a 
un tale non'lE?l'O di nUOVi 

elementi. nomi e f\Mlz:ioni. 
ｾｲ･＠ ha ilserito una serie di ｾ＠
nel primo disco d final FMtasy 8. 
Quando dovremo utilizzare una f'IJOV8 

luruk>le po< la prima""""· cpnd. 
"Piiam\ uno schermo con .. ., breve 
sp;egaz;one. Ottima Idea. 

ｴ ｾ ｬ＠ rJJIJlfff3 !l:T1ITFi'.D 
Quando si affronta un f10CO po< la 
ptima wlla, non c'è roAa di peggio che 
essere oostretti a con$llla(e il 
ｭ｡ｮｵ｡ｬ･ｾ＠ Cinque minuti. 
Qui. ptllticamente tutto ciò che ci 
""""' sapere po< giocare può essere 
scoperto grazie all'opzione Tutorial o 
anche sperimentando dkettamente: il 

..t. Gambo! Fuggiamo davanti 
al gigantesco mellll di attacco 
aereo de&'uniYei.itL Come? 
Eh sì, a votte la trama di Final 
fantasy 8 è un po' bimrra ... 

ｾ＠ Questa si chiama magia. GU 
inC11ntesimi nonnali non sono. 
in genernle. i migUori attacchi 
ｰｯｾ ｩ｢ ｩ ｕ Ｎ＠ ｾ＠ sempre utile averne 
qualcuno. comunque. 

IMlllo di dfficollà del ptimo CO. ;,fatti, 
non è troppo elevato e non 
riSchieremo quiOOi di essere 
ammanati al minimo errore. 
Tuttavia. anche chi ha com?etato Rnal 
FMtasy 7 00..0 po< fono riconere al 
Tutorial d tanto In tanto. In questa 
nuova 3V\IC!f\tum Square ha introdotto 
molti cambiamenti nel sistema d 
combattimento. L'uso del'Active Time 
S.ttle è invariato. 
Per cli non 8\lesse provato il gioco 
precedente. rioofdiomo che si batta d 
<#l sistema a metà wada fra H 
combattimento in tempo feale e quello 
a tumi. Anche sul piano visivo i 
combaltimenti sono Sin>li, sebbene 
r\><Odotti con una riSQI"'""'° 
ｾ ﾷ＠ Tutto il resto. però. è stato 
completamente modificato e 
poten2iato. 

J!!b'lf:Ili'1t,H!lH:D 
Il Sistema Materia è SOOOl'""° e con 
Il.i le Oltenrinabili oomplicaijori con 
aggegg mag;c;, In Rnal Fantasy 8 i 
giocatori faranno oonoscenza con il 
sistema Jl#lCtion. che è an.eoo c»e 
volte più difficile. Se chiedessimo al 
celebm scielooto Stephoo Hawl<ing di 
spiegarcelo. è probabile che ci 
riSponderebbe' • Sarebbe più facile 
i""""tare un dispositM> ーｯ＼ｾ＠
più rapidamente della luce· o. più 
sempicemente. "Che cooa?r e 
""1'ebbe buone rag;oo1 per faoo. Dal 
momento che il si.sterna Jmction 
costitlisce una parte SOS1anZiale cl 
final Fan!asy 8. Siamo costretti a 
tentare d spiegarlo. MasSima 
atten00ne. quindi ... OK. Proprio 
all'Inizio del gioco ｾ＠ le nostre 



. MOLTI BALAMB ESPLORIAMO SEMPRE FllllL ｾＱＱＱＱＱｓｙ＠ 8 
SI A BIZZEFFE NESSUHA r1 

prime due Cua«lan F0<ce. Queste 
ultime ci permetteranno di fare 
qualcooa dò pò(o che attaccare. Senza d 
bo non potremo nemmeno usare 
oggetti ner combattimeoti. Tuttavia. 
quando entmtemo in possesso di 
questi desiderobili eje(nenti. potremo 
'associari' CciOè usare la h.rlzk>oie 
junctlon> a un personagg;o. A seoonda 
delle ai;61ò della Cua«lan FO<ce in 
questione potremo inoltre dotare un 
personagg;o anche o pcteri magòci. 
Associando molti incantesimi Core agli 
Hìt Point dì un combattente. per 
esempio. aumenlefemo i suoi Hrt Point 
complessivi. Ci sooo molti altri O'lOCli 
per associare poten mag;c. alle 
capac;tò di U11 pe<sonaggiO che 
ci\lerranno aooessibili man mano che Se 
,nostre Guardian Force acq..isteranno 
esperief\Za. Senza una Cuaman 
FOt"Oe. un personaggiO potr'à soltanto 
effettuare la mossa Attack durante un 
combaUll'nen10. />J pe<sonaggio 
opportunamen1e prowisto di Cuardian 
Force. tuttavia. saramo aooessilj'i 
numerose altre oplioni. In generale. 
ciascll>a Cuardian FO<ce dispone 
all'omzio do ""1llro comand: Magie. CF. 
AsSim;la e Oggetti. Potrà comunque 
impararne altri in segurto ed è q .... che 
la cosa comincia a ｾＮ＠ pe«>ò 
prestjomo """°"' pii) attenzione. 

""'Cos'è, la fine del mondo? Un'esplosione 
mnica? Niente aff>llD. ! lfrit. una ooardian 
fcn:e particolannerè amanil! de! fuoco che 
adora far sorgere dal suolo un'enorme palla di 
fuoco. StAleYarta fino a una certa allem e quindì 
scaravenlarta addosso ai caltivi sotlostlnti. 

costituire un passo essenziale nel 
percorso che d permetlerà di 
completare Final F011tasy 8. 

d gene""" da sé I loro i""""tesini. 
Devono wYvece · soum· ai nemici 
duran1e i OOO'ixlttimenti. oppure 
utiizzare i punti di assimila2ione 1'lel 

［ＺＺｎＺＺｾｾ｡ｩ＠ lta ili !IH a: 
Non è dfficile come sembra. Qt-io t:uoo degli oggetti è semplooo e 
sarà il nostro turno. durante ｾ＠ sostanzialmente simile a quel:> Fnll 
scowo. dovremo sele'""'8re Assimla Fantasy 7. pe..00 non è neoessario 
e quondi sceglie<e un nemico. Apparira porlame troppo. Il comando GF. 
un elenoo dei suoi incanlesini. comunque. scatena lo straordinario 
Scegliendone"''°· avrenio la poleo'e dò una Cuardan Force. Ogni 
possibl!à di usa<lo o di metterlo da Cuardlan F0<ce è legata a uno 

) 

porte. Nel prinio caso potremo specifìco elemen10: lfrit, pe< """""""· 
dNertirci a colpire mostri o soklati oon i attacca oon I fuoco. mentl'é StWva 
loro stessi ottacd1i. Nel secondo. anaoca oon i ghiaccio. Invece di 
ir'l'V'eCe. potremo immaganinare un apparire immeciatamente. tutt<Ma. la 
numero superlote dì attacchi. in Gwrdan Force necessita di una certa 
generale Ifa uno e dìeca. per- utJizzarfi in quantità di tefll)O per concentrare la 
segi..to. Quando avremo iniz.ato ad propria potenza. Olxante questo 
acquisire diversi poteri magici. potremo intervallo di tempo. I nostro indtCéltore 
comnciare a servin;eoe in di energia sarà sostituito dal suo. ｾ＠
combattirneoto. Il comando Assrnla attaooo portato oootro a nostro 
inuoduce nelo scontro un ulteriore personaggio. cpncl. intaccherà i punti 
elemen10 d S1rategia. UtilozlMdo ferita della Cuardian Forceo ancora lllO 
questa fun2J000, flvoce dì ｾｬＧ･＠ un volta viene EMdenziata la natura 
owersario rimarremo scoperti dò &oote strateg;ca del combottimenti di Final 
,. suoi al!ooohi. Se invece non la Fan13Sy 8. Dopo U11 '1t""'31o che 
uti\zzeremo e ci limiteremo al setr1)1i0e dipende dal' esperienza e dall'abkt.à 
pugiato. potremmo trovarci in dela ｇｶ｡ｾ＠ Force in questiOne, 
condizioni dì inferiorità piU avanti nel qvesta scatena il suo attacco. Il 
gioo>. Inoltre. p;u pcteri magòci tem>ne 'sbolorclitN<>' non g; rende """""°· più potromo associamo alle giustizia. Ooointe la splend<la 

c.aratteristiChe del nostri personaggi... animazione in tempo reale che ｬＡｾＱＱ［Ｑ Ｑ ＱＱＱＱ＠ｲ ＬＱ ｬｾｾ＠ I ''11111,11 r !E':) ･ｰｩｬＩｰｯｴ･ｮｴ･ｾＱ･ｲ￠ｱＰＰ､ｬｬ｡ｮｯｳｴｭ＠ seguiril,infaUi. lanostra • 
- ｉｾＧＮｬ＠ . ! -- . !!._ l - - squadra. Trovare "" equililrio nelle Cuardian F0<ce procluml ; p;ù 

I noslli pe<SOnaggi ''°" sono '1 grado nostre stllltegie dò oombottimen10 può straordònan ani di vi:>lenza che 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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ｰｯｾ＠ mai ammirare sulla 

""'""' PlayStotion. ()vesti 
assaiti. simili atjl attacdli 

Elemental di Fìnal Fantasy 7, 
sebbene più lungt'I, più spe-e 
ill generole ancota più entusiasmanti. 
non sono soltanto una giOia per <;/' 
occhi. In gene<ale. infatti. Si lratta ｾ＠
attacchi più potenti che potremo 
effettuare. Ci sono molte altre oose 
che potremmo dre del sistema di 
comoottwneoto di Fìnal Fantasy 8. se 
avé:SSlf'nO a disposizione un.altro 
ventina d pagine. Punroppo non le 
abbiamo' questo è Games Mooter. 
dopolutto. non final Fantasy Mooter... 
anche se sorelJbe bello. UnifjamoQ a 
dòre che ... funziono. S... pRl1e è un 
po· complòcato ed è probobole che 
aniw!remo boo addootro a seoondo 
CD p!1ma di capi.te> vetamente. E 
atduo. ma non lncomprensllile' Il che 
non è male. VW>? Dopotullo. non c'è 
nulo di male;,, una piocola sfida. 

｢Ｇｩｬ ｩ ｬｩｬｬｾ＠ ) 
Come ma pMlto d calcio. Fìnal 
Fantasy 8 è fallo di due metà. Ula è 
ｾｴ｡ｴ｡＠ dal suo sistema di 
combattimento. l'altra dalla sua trama. 
Chiaramente. non abbiamo nessuna 

intenliooo di rOYinate la so.ptesa 
rNelando quesfultlma. E proprio la 
pos$1bi1tà di ｳｯｾ＠ di fronte a 
og> Sòngolo colpo <i soena a rendere 
cosi speciale ｾｧｩｯ｣ｯ＠ oorne F'tnal 
Fantasy 8. Per queslS ragione e per 
evrtare di vederci spaoc:are le finestre 
da fa<> do final Fantasy ｾｴｩＮ＠ cl 
limiteremo a parlare dela 1.rama in 
generale. FQrse è una nostra 
irrp-essione. ma la trama di Pinal 
Fantasy 8 non ci sembra avere 
l'impallo di quelle. splendde. dei sooi 
p<edecessori. E dlfficlle. tut!IMa. 
spiegare perché. FQrse la ragione è 
che a tratti i pe<sooaggi neo sermmno 
svll'W"'i con la necessaria cura. In 
altri casi la trama sembra balzare da un 
punto all'altro òn modo oonfuso. Cl Si 
ritrovo oon la voif.a di gridare' ·Mo 
pe<ché cavolo è s..:cessor. A "'lite 
u1'1él spiegazione c·è. A volte no. Per 
lung,i trotti F'onal Fan18Sy 8 è molto più 
lneanl d Final Fan1asy 7. Nonostante 
questo. suanameote, la trama noo 
serrlJra reggere altretlSnto ber.e. In • 
ogni caso. sa anche essere bnlante. 
Flnal Fantasy 7. pace all'anima sua. ero 
a trotti..., po' lento. Anal Fantasy 8 
l'l'IOStro un ritmo e una fOl'Za 1nagglori 
in alcuni COl'l"lbattilnenti e passaggi 
narratM secondari. Anche <pa<ldo ol 

&alogo non regge pìU di tanto o la 
trama trabola ..i po·. non si può fare a 
meno dì ｳ･ｮｾ＠ ooinvolti. la 
sensazlOne di vasotà prodotta da finol 
Fantasy 8 è dovuto al fatto che ｾｧｩｯ｣ｯ＠
è veramente enomie. non alla 
neoessltà di vagare qua e là senza 
soopo. Certo. manca ..i personagg;o 
anche scllo lonlSnamente In grado d 
rivaleggiare con la presenza 
minacciOsa di Sephiroth ci flnal 
Fantasy 7. ma alcune d<Jle sue soene 
mlglori sono In grado di "°""""ere 
oon quelle del migliori giochi d 
a""'""'"" e anche d superarle. a 
"'lite. Oowemo sello fare buon viso a 
｣｡ｴｴｩｶｯｾ＠ e rien'lf*e con la nostra 
immaginazione gN occasionali spali 
vuoti. 

Ciò che rende ISnto speciole Fìnal 
Fantasy 8 è la sua atmosfera 
inc<edibiknente cìnematogralìca, Le 
sequenze f*nate di Fìnal Fanl8Sy 7 
erano notevol. ma sotto questo 
aspetto Fìnal Fanl8Sy 8 è almeno 
cinque ""1te me<jio. Inoltre. i 
filmati si mesootano in modo • 
omogeneo con la normale 
a2ione d ｾ ﾷ ａ＠ "'lite ci 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
... l sistoma 'AcliYe Time Ball!e' di Final Fantasy 7 fa i soo gradao ritorno. 
Bentoma!o! 

1' Sddati in motocicletta. Maledel!i. Celtano sici.ramento la ri..a Per 
fof1una non sono dei ｾｲ｡ｮｩ Ａ＠
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DATI .. .'J,',',I · ,:: ,'1'11·.'/IJll· QUATTRO \,. 1,:1 I i'J,'' I RINOA 'I I [1' MAI! 
Il ,,J'. SQUAU '.'H'J.i•J RARAMENTE ,li "1 1 .i1 , I I CENTINAIA! 

.l Sarprm, Squal ì,. asso Il......._ V..
do Yedert. CllM in ......... COI il"""' a ,,_7 
8alt bamaile. 

"" Diamo 111 occhiaia a que<te immagìni. hssiamo 
dubilare. ancht ptr un solo !stinte. elle i filmati di 
Final Fantasy 8 siano straordinari? No. appunto. 



IN GIARDINO QUATTRO FllllL ｾＱＱＱＱＱｓｙ＠ 8 SeeD SECONDO VOI? r1 

..t. Ah. llril piacb divinilà che spola"'"" e "' l'enllé? Ptrché seno qwr Che succede? 
fiamme. Sei b 6uartlian r- dle la per noi. Coqiriamo il gi0<0. proviamolo e scopriamolo da sol 

• 

c.apétetà d vede<e iniziare 1..11 

flmato mentre camminiamo 
e potremo oontinuare a 

passeggiare mentre intorno a noi 
venanno pmettate i mnagn fra le 
m;glori n.,; realizzate. Dalla sala da 
ballo al <dossali combattimenti. F'Slal 

'megliO o peggiO di Fioal Fantasy 7?'. 
Le nostre nspoole alle due domande 
sono. rispettivamente: 'Corriamo a 
comprlllio' e 'Tutte e due le cose'. 

ｾｕｕｉｕ ｾｬＱ ｾ ｦｬ＠
Fantasy 8 sbalollisce e diw!rte a final FanlaSy 8 è l'awootura più 
;nte.val rego!M. fìnal FanlaSy 8 è oo$ entuslasmante e awincente che 
ricco che non possiamo fare altro che abl>amo ma; provato. """'" aie..., 
presentare una serie di fotogafie dei eocezione. Racoogiere l'eredita <i 
sUOi van elementi. giusto per i piacere final Fantasy 7 è senz'altro tra I 
d arrmirarli. Come a suo compiti più al'dui. Chi ha già immel'SO I 
predecessore. Fìnal Fantasy 8 è un suo poeclno nelle acque di Fioal 
gioco assolitamente colossale. Fantasy 7 e le ha trovate troppo 
Potremmo riuscire a completal1o di fredde e profonde prove<à l'identica 
volata S'I settanta, ottanta ore ... ma ci sensazione di fronte a Rnal Fantasy 8. 
perderemmo un saooo <i =e. Inoltre. Se però cre<iamo <i essere all'altezza. 
la quantità <i segeti nascosti che non pe<diamo tOfrllO: invncrgiamoci ;n 
ospita - a<rnentare anche la questo gioco e lasciamoci catt\M'Ore 
sua attrattiva a lungo termine... sooza esitél?iocli. Oro. chiediamo scusa 
A questo punto. è lecito attendetlli una ma ... vogoamo finalmente 
oonclusione. è altretU>nto lecito nusore a comi;ietal1o! .Alla 
aspettarSi anche un 9..:1;,;o del tipo prosoimol 

••••••••••••••• 
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Un altra sbalouhhvt1 arieutur.t rlellii 
sene Fmal f<1ntasy J.falqr.·ulo 11ui1ld1t 
d1fc1tuccto fmal fa111c1sy 8 e 
ｳｴｴ｡ｯｲｾｭ｡ｵｯ＠ 11u.111to 11 suo 
predecessore Un sogno d1vemrtt1 re.atta 

n. 
Se c1 111.1ce 1111esto Ahh1amo 
IHOvato F11ial Fantasy 71 Uo1 Beh 
a111emmo 1lo11utu Ora hd I alt10 e 
m olferld Com1111dmolo1 
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Quando la redazione 
dlGames
vldeperla ......... 

Ｍｾ＠Heawn, taaanto tempo fa 
alla mostra E3 di Allanta, 

-- che si potesse 
lrallare del mlglor gioco In 
terza persona per Il 
N-64. 
Proiettato sull'enonne muro d 
monitor di Kooarni il gioco proponeva 
dele bat"'9'i0 mozzafiato in un 
ambiente alieno. delle scene 
d'intennezzo appasSionanti, una 
trama intricatissima e un aspetto 
g.rafioo straordinario. Non ero una 
versione giocabile. ma ero riuscito ad 
attirare l'attenzione di tutti i pteSenti. 
Dopo we·anni. però. HylJfid -
è quasi una de'Jslone. Ha manteouto 
delle caratteristiche estremamente 
originali. non ultimo l'WlCred11)1e e 
iMOVatlYo sisteina dì oombattimento 
da <jioc<:> dì ruolo. ma pc-esenta anche 
dei difetti il'1aspettaU. Promette di 
ricl'eam la stessa atmosfem da 
blMdo di Shadowman. ma non 
rieSCe a eguagliame la quaiotà. 

La troma contorta del gioco Ci mette 
nei panni di Jol'wlny Slater. agente 

della CIA che. oltre o S<lOVare le 
prime tracce di un segretissimo 
progello eieno <o no?>. è anche la 
guardia del COfPO del Pres<lente <o 
no?>. All'lrlzlo del gioco Johnny viene 
ucciso dal lristerioso Dlaz ed è 
prop<io da qui che inizia l'awentutll. 
dandoci la possi>ilità dì cominciare a 
giocam ne; panni del perlldo Oiaz 
Cma sarà dawero cattivo?>. Qualsiasi 
dele due strode SC09lòamo. 
l'obiettivO oentrole è dì salvate il 
Pres<lente che è stato rapito dai 

perfidi ibridi, ma 
c'è molto di più. Tutto è 
lristerioso ... Ciò che è evidente 
Sin dal'inizio è che la trama dì 
Hyt>rid Heaven prende spunto 
da X·Ales. Biade ｦｾＮｭｮ･＼＠ e 
dall'Invasione del/i lJtroco<pi. col 
risultato di essere tra le più 
appassionanti e intricate nel mondo 
del Wleoglochi. a sono del colpi <i 
scena continui e la trama ci tiene 
sulle ｳｾ＠ lungo tutto il corso ciel 

& Hy1lrid Hea"'n si mia• in larga pari! sol1D New York. Le cose prendono una 
piega alquanfD "strana sin dalla scena d'apertura nella quale Oiaz spara a Slafer 
sulla bancllina della metropoli1ana e le stranem non si fennano qui. No. no. no. 



gioco. La storia ci lascia senza oo 
attimo di respiro man mano che ne 
scopriamo I vari riMllti. Come in 
Shadowman b SOOl'SO mese. questo 
approccio elle r1cO<da le migl<l<I 
pellicole del btMdo eroe 
un'atmosfera assolutamente 
terroriZZante. 

Detto qoesto. è possil>le che 
Konami abbia passato questi tre anni 
a lavorare soltanto sullo sviluppo di 
una trama cosi solida. come dimostra 
la serie incteeM>ile dì testi e di 
personaggi che ha inserito nel <;joco. 
E riuscita invece a cream un sistema 
di scootri da giOoo di ruolo daw<!ro 
ril<>iuzkloorio. cl>e pone Hybrid 

Heave<> so oo altro piano rispetto ad 
altri titoli ai qual pub essere 
paragonato, oome Shadowman. 
L'approcciO al'aziOne di qoesto giOoo 
<I awentooi in 30 è oomptetamente 
""""°' usa clegll elementi q,;c; dei 
g;xhi <I ruolo oome i p,mti ferito. rJi 
ineantesimi e la ｣ｲ･ｾｩｯｮ･＠
"""'°""liuata dei pe""""911i. cltte 
all'liserimento di rriosse prese 
clrettamente dai picchiadlKO e dai 
titoli dedicati al wrestling. Riesce a 
..ttare le lnquadratu<e troppo 
oompHcate e <;/i scontri poco 
oonvincooti dì Toinb Aaidef e anche 
di Shadowman. Gli ｾｩｮ｣ｯｮ ｴｲｩ＠

mwicinatr sono invece dNisi in fasi 
di OOtnbaUimento piene di tensione. 
cerebrali e oon un sistema a più 
menu. Ne pariamo p;ù 

JJJl:lF l!jJ1 
Nelo nostra esplorazione delle varie 
ambientazioni 30. a l<>lte troppo 
\IUOte. risulta O'V'vio che Kooani ha 
speso ore e 0<e a lavorare 
sul ' aspetto del giOoo. 
Sp;oca i modo in qui sono state rese 
le supeifici met<llliche. come anche il 
rumore dei passi sulle grate. 
Alcune ambientazioni sono davvero 
betle. come quella dela lebllrica dei 
cloni nela q.iole scopriamo muri e 
rT'A.lri di clori umani. 
Anche la sezione ant>ientata nella 
prigione l>rida è eccezionale .. . 
ricortfiamocl però di non avvlcinM:i 
tr'OppO al vetro. La varietà dei nenici 
è WnPf8Ssionante-: ha1lno tutti le 

forme più bizzarre 
tranne gli 

scienziati 
pozzi. che 

•••••••••••••••• • ••••••••••••• 
't' Le ambientazioni di Hybrid Heaveo sono moli!) ｡ｾ＠ e risuonano di 1t111oli me1allici Bello 

reffellD de[eai dei nos1ri passi quando camminiamo. n risullalo è ancor miglìon in alla risottuione, 
peccalo pe<Ò elle i set d'espansione oon laccia altro elle rallentart razione. o ..... ro un peccato. 

I 

• 



ｾ＠ JJ!J.HH!J .!Jlfil:lli 
F\.nroppo 6 ptqlllo ｾｉ＠ pun<o n 
｣ｵｾ＠ llJCll ｯｾ＠ se non 
ｾｬ･ｬ･ｬ･｣･ｭ･ｬ･ｰｯｯｯ＠

ｾ｣ｨ･＠ Ci * potM 
oopettate do Kcnarri 

dopo Mysbeal 
Nlnjo e 
aopmuuuo 
Ceottovanio.a 
fotto è che 
I""""" di 
dlstr'llulre pl(o 

uniformemente '9 
bottnglle e Inserire 
ｱｵ｡ｬ｣ｨ･ｾＮ＠ i 
p<OgettlStlhenno 

llcaito Ibridi e aleri in 
quasi wtte le stanze e 

che ce ne eono -.i • 
bozzeffe n H)t><1d 
Heeven Questo 
oVka che dollboolno 
c:oni>ttttete oontlO ..... 

nomooo ogrv clJe 
....... col 
ridato 
che ben 

i -IMW•mt 

inizia ad annoiare. Non cl1e gli SC()ntri 
in sé Siano soporiferi. pen:hé eono 
sempre molto inoollDIM o intelligenti 
Sqiifica più che altro che sooo 
trowo frequMb. FaoclM1o un 
esempio: ..,.,,.,,.., giOCato • H)t><1d 
Heeven per <leci,....... <Uunte..,. 
pooso P'llfllO e-..., dcM>IO 
affrontare ben sette ccni>etli1*lb. 
°""""'poi d uno ogrv dJe ......00 
Coo-\ao•IO che. man mano che 
avanz>am0 nel glOOO. I noma 
<Mntano sempre poi kl111 e 
inizieremo a !ara u1ùdea di "*'to 
questo possa ........ fasbdooo. col 
risultato che è sernpm più dolficle 
anda<e avanb nel giOOO. 

l!UitllJlJJ bjt;]JIJJJif!Jf) 
Questo. unito alle tembili 
inquadrature. fa si che Hybrid Hooven 
abbia clJe problemi di foncb. Anche 
se lo scenario non si fl'IUOVe e scotti 
dJrante i combal001Cntl, lo StOSIO 
non accade quando oomamo nolo 
varie amboentaziori del lJ'OCO A""""° 
..,,.... dawe<o catlM. a l8fellbe de 
mettere un grosso P'"'to d domande 
.... deasione dei ｾＭ｢＠ d 
""""""una mod86tà che permetto d sfruuarelsetd' ___ ...... 

119cimcne. Basta - • ｾ＠

••Il .. 

l'06SO. passani in alta risd.12J0ne e I 
lJ'OCO diventa immediatamente 
ocottoso e ocnfuso. a esse<e ｧ･ｯｴｾ＠
Se credlMlmo che Turol< 2 fosse un 
gioco scattooo con i set 
cr_....,,.,, aspettJamo di vedere 
come """'°"" su questo lJ'OCO È 
ngoocobie' Se pe<Q lasciamo t+ybrid ---noonale•r/. peub'"'''° r ecces...a aziooe. 
anche se questo può.......,._ 
SllanO. -..., un gioc:o noco. 
ntrlgonte. diYeroo ･ｾ Ｎ＠ che 
""'9Ce le caiotteristic/le ｬｾ＠ dei 
gloch di ruolo. deff'awenwra e dei 
plcchiaduro. Sicuramente fatemO un 
saoc:o di part.te nelle quali non 

... Bt<c:lli qwsùl! Oìaz toglie 31 piloti 
ltrib Il ciccione viola. I smi punti fHia 
.... iodic:lli - la bona gialla. die 
Ｍｾ＠ ...... ....;. 
lllllianlo. 

T la baml vtnlt mosn la nostra 1110SSO e 
il ｾ＠ t.1SO ildica che abbiamo poftalD 
a segno 1111 colpo. la barn sottoslanll ci fa 
sapm cht a tentali'lo di fuga del nemico è 
fallito mismmente. A-ha! 

avtenioun 
ettlmodi 
,...Pro.mail 
trotta pYr 
SelT'fl'9d un 
gioco che _.,.... 
ooprattuttoel 

8UIO"""""""' Cl'* i Gtogi .&o. --d ｾ ｎｯｮ＠ . ........ d 
un gioco peifetto. ma 
omane .... ·on.ma 
aggiunta ol catalogo di 

glOChlper • 
Nntondo64 

••••••••••••••• • •••••• 

••lllll: 
ｾﾷｬｬｊＱａＺ＠ ' 

ｾ｣｡＠

iMquacl1 alwc 
lloppo 

C0111plicak e le 
ballualieMNIO 
divM iM faM d i 

co111balti111ado 
piCMCdi 

faMiOllC C COll 

11M.M.l.ta11aa 

piÌ.IMCMÌft 

Plon e Il rmyhor gwco del mondo mo 
SI tratta comunque d1 un i:lvventura 
fantasc1ent1ftct1 insolita e d1 un certo 
hvello E cos.a p1u 1111port mte ｳ ｾ ｕｬｴｬ＠
soldi s, es1 beue 

Se ci piace ｾｵ･ｾｬｯ＠ lL· r 1 

Ｉｾ＠ 11! 1 I'' IJ I '" lii• 111' J )I! 111 Il •• Il 1 I 

e 1lt1d' rn'•J I I L \ 1l1li1ll l;i Il ) 

Ro1 ilei J 
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ｾ ］］ｯ｣ｾ ﾷ＠
ｾ＠ essere per H 

hamcast 
quello che Wlpeout è stato 
per la PlayStatlon. Noo solo: 
si tratta di oo gioco di corse 
In hoverboard nel quale dobbmo fn delle vere 
acrobazie per vincere. Grande! 

ｾ＠ ,. C'il ,_ cou - condito da quald>l s11811ezza vincere lo""""'· Ogni perccreo è 
, ' ' - - I tecnologico Triei< Styie ha entl8mbe pieno d SCOldotole e •I/Ilde 

' I ,_ - - queste caraneriltiche. ma è anche altematiw che pooslllmo-. d 
- I M.....,.. et-t• colnvdgente e proodete-to se compiomo dele 

""'" e •"11., g1oc:e 11 ......,.,,,.. acrobazie al limte del' oncxlUmà fìolca - ?'•--- ､･ｬｮｯｯＡｉｏＭｾ＠---1e ,_... ｲ ｔ ｉ ｔ ｊｪｾ＠ ｄｯｬｬｬｬｩ｡ｦｮｯＭ Ｎ ｾ ﾷ Ｍ＠
.._." •--- ｾ＠ ｟Ｎ ﾷ ｡ＱＱｲｯ｡Ｑｭｯｭ･ｮｯｯｾｰ･ｲ＠P., lornm Triei< Styie pn!nde..,.. C't,.. ...._ d perllOOlan che _., rj. altri piool. '-"b In 
--l\spel!Oad eltrigoocti ｾｾＭ､ｯｧｩﾷ＠ bolo f9,r8doo ｾ＠

• Coo un buon ctnln!lo dtt jtypad 
possiamo saure '" •• lito dtlfa parti• 
ptr poi sctndtrt daU'tltto. 

- · Ctterion ha capio che non è goocti d cene - nel fun.ro. Se""""" alloglorno lft ,,,......, d 
• t foodamtalltt non .. dtrt t """"'°"'" prochTe ui gooco con dello Per pnme cooa. è - fino --..mo""'.,..,.., •• """"'"*' a 
sballtre aocbt stabbiamo un 9reodt ambien..,.... ｾ＠ luturisllche moose lpelloolol• e trucchi per temi. O sono ｴｲ･ｾ＠ do <*"Cuoli"' 
vantaggio sugli altri. • • • .• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

----------------------------
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Gran Bretagna. Stati IJrili e Giappone. 
ｾｵｮｯ＠ oomposto da cinque COl'Se 
..,.lCb<I p;ù una di fine IM!lo. 
All 'inizk> possiamo port..,._ solo alla 
prima gara che si svolge in Gran 
Btetagna. Aiuseiamo. ｾ＠ la 
oorsa suooessiva soltanto se 
tenrriwno la gara in prima posizione. 
In questo senso. Triei< Style potteblle 
dll/cntare lJ'I po' frustrMte. 

se andiamo a sbattere siamo in grado 
di colmare i ri!atdo rispetto agli altri 
oonoon'OOb in bmve te«p0. dato d'le 
questi roller\tai'IO per darci !SI' altra 
possibilità. t:allr.l faocia dela medaglia 
è che. anche se OOrriamo in manie!l1 
pe.fetta. è molto diffic:ie prendere un 
boon Yllntaggo sll\lò """""""· 
Può capitare. pec esempio. di andare a 
sbattere nell'ultima cuM di una gara 
ed essete rorpassati sulla lrlOO 

ｲＺｬ ｾ ｾ ｾ＠ d'afrivo. aochese abbiamoOOl"SO 1n 
ｾ＠ maniera eccezior'ltlleper tutta la pista 
Se _mo dare un voto da 1 a 10 AspetbamO peni a ｩｾｲ｣ｩ＠ e 
agli "insegOO>enti". Tnek Sl)le Si bu1tare via n D<eamc:asl. dato che il 
prendere!Jbe un belr 11 . giooo è ricoo di """" pòene di 
Merita un pooto in più perché aoche tn.icchetti e ci permene di competere ••••••••••••••••••••••••••••• 

I i ,] t ｾ＠ : (i i'j ｾ＠ J 

in 16 ga<e acrobotiche. 
p.,. • ..,.,..,.,. potremmo 00-
totaliuam 15.000 punti ti acrobazie ri 
90 secooda. cvpuoe volare luogo una 
sene di iJ'.'1ti IJminosi sporsi sul 
Circuito. ce<oando di essete più veloci 
del nostro avversario. Al termine d 
ognuna di queste gare acrobatkhe 
saremo in grado di fare una nuova 
evotuzione che potrebbe essere 
cruciale per- vincem ma gam che non 
riuscivarno a S\4)E!IC)fe. 

oltre quindìci perootSi del gioco. 
Trick Style. nonostante s.a bellissimo 
dal punto di vista viSiYO, non dà quela 
scanea di O<kenalina che Ci potremmo 
aspettare da un gioo() di corse 
futl.#istioo. Manca anche un sistema di 
menu cl-iato. Ci vvole molto tOfTl'O 
prWna di ricominciare una gara. 
Se poi decldamo d scegliete uo'al118 
OOr'Sa, dobbl!Wno andare Sl una specie 
di gmnde amna chiamata Velc:d'omo 
o>ela quale og-; porte del giooo OCC"I"' 

r J fiT ù 11) ｦ ｾ＠ un'aroa d've<sa. Lidea ero di creare 
una ·zona d'allenamento Ibero· motto 
ampia. In ,.,.ltà. ooeedere a uo·allr.l 

Ogni cim.ito è strvtturato come ｾ＠ parte del giooo diventa dawero 
garo di roly. con dei punti da conlJ!icato. Anche la modalit8 pec ru. 
ragg;ungere in un determinato tempo. giocatori di Triek Style non è 
W che '"ll!l"'scnta una bela variazione eccezionale. A porte questi 
rispetto al dcwe< oipete<e tre volte lo problemucd. T rick Styie è un ｾ＠ di 
stesso lmcciato. Purtr'OppO si oota ma COr'Se davvero il'ICl'eclble. non soltanto 
certa ｾ＠ ,,... p<OgOttazione dei pet le aaoba2ie che bisogna lare 
tmooiati e avremo quasi un senso di col nostro veiCOlo. ma anche 
• déjà vu • quando corre<emo negli perché è molto O\Mncente . 
••••••••••••••••••••••••••••• 

ＭＮＮ ｾｾＴａｔｊｩ＠
ｾｾｊｩＴｩｩ＠

ｍｴｾﾷｾａＺ＠

ｾｾｾ＠

ｾ＠
ｾｾ＠

c. .. ｾ＠ • 
.... ｊＭｾ＠

ｾ＠

f llflli<,s11uo (JH'll'1rr1 l..t pr11n<1 .Ol!A 

;i irhr sr 11011s111110 il1rr r 'tf l;i; ·11orl.1l1t<1 
prr 1111 umr...ttmr s1.1 !onqr\,., S1 frt1!1<1 
rlrl m1ql1or uioco rt1 rms.r h1tw1st1r.hr 
con l'hoveitoanl del momen:o 

s, 1 1 111 1 r 111 1 , :n nn 1 r r 111r11lr 111 

ＧＱＱ ｾ Ｑｩｬ ｲ＠ pr r il Orr;rn1r ;:ist 111.-1 
11n!rrhllr111 ,11Mrr:-1 Cnol 8o!frrlrrs 
811111 n Sr11J R;ill \ 2 



IL VOSTRO BAMBINO 
PORTA I COMPAGNI 
DI STUDIO A CASA? 

ASSICURATEVI 
CHE ALMENO ABBIA 

ENCARTA 2000. 

UOVA ENC C OPEDIA E CARTA 000 
FATEVI UNA PROFONDA CULTURA INTERATIIVA. 

Se Il vostro bambino è uno di quegli studenti che non smette nemmeno un seco& 

do di pensare allo studio, allora la nuova Encarta 2000 è l'enciclopeviva che fa per lui. 
Perché si chiama enciclopeviva? Perché è stata creata proprio per chi ama così tanto i libri 
da addormentarcisi sopra. Con la tecnologia Microsoft, invece. di pisolare davanti ad un 
monitor, potete solleticare la vostra attenzione ed entrare negli argomenti come se foste 
voi a viverli in prima persona. Come? Con oltre 100 video, 9.000 foto, 25 viaggi virtuali, 
56 illustrazioni a 360°, 26.000 articoli e le collaborazioni con il CERN, l'Istituto Luce e un 
occhio di riguardo a tutto quello che è di attualità: dal nuovo Millennio al Giubileo. Svegliate 
la voglia di sapere che c'è in voi. Portate la nuova Encarta 2000 in famiglia (i compagni 
di studio ringraziano). 
Per saperne di più chiamate il Servizio Clienti Microsoft allo 02. 70.398.398, 

oppure visitate il sito www.microsoft.com/italy/encarta/ 

Nuove enciclopevive Encarta. 



Microsoft· 
Dove vuol andare oggi?' 



[!] Correre In 
giro 
cercando di 
far sanare 

in aria tutto quanto con 
armi esageratamente 
grosse cl sembra decisamente divertente. Perciò, 
Wlpeout 3 cl va a pennello ... 

I -
i ... 

I 

O PiAtg 11ltravgloci! 1111 
Per la pnma volta 1 circuiti comprendono scorc1ato1e che Cl 
permetteranno di sorpassare gli avversan a tradimento. 

... Il Qual<! Oisru p!Dr 
ha una por1ata 
impressionant!. 

Quando eh
...... occhi non r-,rtusc1amo a 

vtsuallzzare altro 
che l'Immagine di ... 
videogioco, la ragione pub 
essere ...a sola.. 
I gioco. cioè. è talmoote flMlioso che 
'1Jscia1no a 1nalapena a staecaroene. I 
che può anche non esser-e il maSSirno 
per la St!Lte. ma è senz'altro indice 
che quel Utolo è veramente molto. 
molto belo. È questo ;i caso d; 
Wipeool 3. Se I Wipeool orig;nale ha 
fatto si che una marea di gente si 
precipitasse a comprare una 
PloyStation solo pe< polO<'ci gocare. è 
certo che Wipeout 3 saril il giooo che 
d fal'à congmtulate con noi stessi per 
il fatto dì averne già una. Se ci 

piacciono le cose che 
vanno vel:>ci. che 

galeggiallo 
nell'aria e sono 
dotate di armi. 

'I' n nosllll veicolo in bJllD i suo 
splendore. Ne succhia di 
c:arllurarte. però. 
ｾ＠

questo {POCO ci f<Yà impa.uire. 
Lo scenario è p;v o meno quello d; 
sempre. Salteremo quindi a bordo di 
l.n'I specie di slitta a cusch> d'aria e 
sfreoceremo lungo IJl8 sene di 
per'COf'SI ani>icntab in un panom1na 
opportu1'1élmente futuristico. Ou!'Mte H 
pe=. onoltre, potremo raooog.ere 
una quanlilà d; arrri favolooe e d 
bonus che ci permetteranno di far 
saltare in aria ｾ＠ avversari. 

ｦｴｦ Ｑ ｬｾｬ ｬ ｬｬｾ ｬ ｩｬｬ Ｆｬｬ ｾｉ ＠
Wìpeout 3 è un gioco 
str'80n:finariamente veklce. Talll1E!tlte 
veloce che a volte sì 1imane sbalorditi 
dal fatto che una • ｾ＠ • 
PlayStation Sia il grado d; osptare un 
g;<>co ........ [); rado..., 9000 (!;"""" 
nesce a toccare ntmi oosi frenebcj. 
La velocità. tuttavia. non serve 
a Il"'" che se poHa 
galica fa 

.I. VogLia di velocilìi? Ne 
avremo quanta vorremo ... 
""Slrisciando con i lati 
del veicolo si rallenta 
parecchio. Da evitare! 
'I' Doppia distruzione! I 
missili S<lno in grado di 
inseguire due veicoli 
avversari per wl1a. 

schifo o se (9li tre w due compare 
un oggeno dal ,..,,., ｾ＠ una fortuna. 
ｾ［Ｎ＠ che Wipeoot soorra poù isclo di 
un'angula cosparsa d olio d'oliva. 
Sissògnori: è dawero cosi lbdo. La 
sua gmlica ad alta risolJzkloo fa 
assomigliare 2097 a una pubbloco1à dei 
blocchem d; Lego. 

ｾ＠
G;o. le modal;ui ... o; fatto. Wopeoot 
2097 comprendeva soltanto due 
moc1a1;ta a giocatore singolo. Arcade e 
Time Trial. non pennettendo i 
collegamooto di due giocatori. O> 
"'falij SI sa<eblle dawero p«!SO la 
briga dì l'l'MMtem ins.eme due televisori. 

due PlayStabOn. un cavo di 
collegamen!o e due cop;e 

del gioco? Wipeoo1 3. 



""""'"·comprende ben cinque punb che dpeodefà dalla nostra !rJSIAlre. °""1'emo affronlAlre un'orda di 
spettacolari modalrtà di gioco. Il ｾｬｩｯ＠ posizione in classifica. Vncerà il avversari OOfl'llUlenzzali io una gara a 
è che non esiste una modaltà giocat0te che 3'V1'3 tot.aizzato a punti: ne totalizzeremo uno per ogni 
'p<incipole'. accompog,,..,, da un paio. punteggi<> più elevato al te.mine delle g<o completato o per og'l veloolo 
d'altre messe R giusto per fare bela quauro gare. awetSMo dìstn.itto. I numero di punti 
figura SI.io schermo del met>J' si batto ·T.I, r.ecessM per W>oore può variare da 

determinati obiettivi: eonqi.i$tare 1.1'\8 
oerta posizione in classifica. o un 
lerJl>O totale. o un cecto numero di 
avversari distrut1f nel corso dela gara. 

,_,,di cinque s•u gioco molto I U I il!l 11 m hlfl'f I il :llJ!I "'°· per igocaton meno dotali di 
dM>n;; 11a loro. PO< un assaggio rapido paz;enza. a 99. per chi non abbia Ui rritjitJ<e. comunque. rinme 
potl'ef'l"IO cosi q>tam pel' le classiche Se invece ci interessa q.aab:>sa in coi impes)'li per una settimana o giù d r.. l'op.lione Weapon.s. in cui dcMemo 
gare a gocatom Mgolo o per le pn:we sfogare i nostri istinti omicidi. potremo e.o.ne se non bastasse. eoco la ｳｰ･､ｩｲ･ｾ＠ creatore oo oerto numero di 
a t""l'O. In modalitll Toumament passare dòretlAlmente alla modaltà modaltà Challenge. con ben 24 veiooli awersari • ....,..,,.,00 nelo 
dovremo inveoe sfrecciare hilgo 8ìmioot0r": si trotta di uno dei piU nisslonl dstli>uite tra gare, gare a stesso tefll)O tutti i cfled<point. 
quattro <::im.liti. oonquistando al nusciti oocktai di alta velocit.à e tempo e ms.sionl a mano armata. nel Questo OOfll)lto richiederà • 
termine di ogni OOt'S8 un t'l)mer() d distruzione che oi capiterà mai di ｣ｯｲｳｯｾ＠ quali dovremo raggblgere notevoli doti tattiche da parte 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ｾ＠ le 9'" a due giocato<i a scllenno 
condiviso sono fanta.1iche. Praticamentt 
noo e' è alcuna pe<dila di vdocità o di 
definìzione lfella grafica. 



• 

noistta. Avremo infatti a 
disposizione 1.r1 numero 

limitato di giri. perciÒ non sarà 
..... buono ;oo. sclizzate °"""'1ti 

ag1; awe"'1ri e qcin<i; finke fuori pista 
prima d; avere lo posoomta d; farl; fuori. 
Se tuttavia staremo ilseguendo un """'°"' por1icolarmente lento ceteanclo 
d; bombM!orio. potrollbe ....... 
necessario passare .-i testa in modo 
da mgg;ungere U che<:l<point prima d; 
elìmil'ltlr1o. Se riusciremo a completare 
tutte e 24 le ni:SSiOni, obiettilJO che 
non m possibile ra99i,m9ere in on 

botter d'occhio. potremo oocede<e a 
uno speciale modafità Combo. oolla 
cr.iale dovremo concludere lo gara fra ; 
primi tre e affronta-e numerosi 
"""""1l0ri. Non ..... rac.e. Le modal1à 
Elirhlt0<. Single Race e Toumament 
si possono inoltn> affrontan> anche a 
due giOCaton. a sdlefmo C()l1(i,;so. 
con il dovuto eontomo ci avversari 
computerizzatL C'è quanto bosta per 
tenerd occupati fino alle ore plooole ... 
Quanto ai cirt\iti. non sono soltanto 
spettacolari da vedere. ma anche 
ottimamente roogegnatl. 
Comprenciono scorciatoie • perco<si 
altematM. oltre ad alclri salti 
veromen1e sttaotdìnar1. Il trono a 
spirale del ci<'CÙ!o Mega Mali. poi. va 
citato tra i mcxneoli più emozionanti 
dello stona dei giochi o. CO<Se per 
PlayStat;on. 

ｾ＠
Arrri e bonus. 11 In tutto. 
comprendono alcool WICChi ben;ao-n, 
°"'"" i piota automatico. le mine, I 
QIJ8l<e OisruptOf e I Plasma Bolt, oltre 
• ..., pak> d; gustooo n<Mtà. Ctoak. per 
esemp;o. reode irMSibile n noSlro 
veicolo. ;mpedendo at;Ji awe<san O. 
prencle<ti d; m;ra ed è u
quando si tratta o. S<>'JlOS'l'l'O· 
Aeflector. invece. utilizzato contro un 



- che ha appeno fatto fuoco 
oontro <li noi. fa si che il proiettile 
venga rimandato al mittente: ideale per 
fare una sgad;to SO<p<eSO o quolcl.no 
che ha appeno fatto fuoco oon I 
Plasma Bolt. Abl>amo rreno margne 
d'error-e che in Wipeout 2097 e la 
mar.eggevolezza clei ,.,,;coi non losclo 
spaziO aie ;mperieziori. Sotto questo 
aspetto. I gioco è più simile al primo 
Wipeout. Menlle Wipeout 2097 ci 
pennetteva quantomeno di striSciate 
contro i muri. in una pioggia di scintille. 
con Wipeout 3 non potremo sbogl"1re. 
Anche il minimo impatto ci farà 
bloccate di colpo. oome nel primo 
gioco. oooa elle può risultare un po' 
frustrante. o·aitm canto. S8f>ef usare 
al mego0 questo 9k>co è una """' e 
propria arte. 

ｾ＠
01tre ad avere una straordìnaria 
giocot>litb, 'Mpeout 3 è li)() clei giocN 
più spe«aoolari. Ogri aspe<to visM> di w""°"' 3 è un capolavoro este<m. 
Poi c'è lo mus;co. Proseguenclo la 
glorioso - dolo serie 'Mpeout .. w""°"' 3 lnciude il to""1to di 
Chemcal Brothe<s. Uncletworicl. 
Propelerheads e Orbitai. C'è chi ho 
(jà proclamato Wipeout 3 uno degli 
ultimi gand giOd'i per ｾｴ｡ＶｯｯＮ＠
Non è ancora possil>le g;oogere a 
oooclusiOni simili, ardle se non è 
<iffìcile capire come quolcl.no ci sia 
•'"""'o. w""°"' 3 è infatti uno dei 
miglori ｾｨｩ＠ di oorse <i tutti i 
tetrP: tutto q\.i. Adesso 
poss"1mo tornare • ｾｲ･＠ ... 

lncre1hh11c 11uesto y1oco fa a1111arne Il 
fantastico \'J111eout 2097 rlatato lento e 
golfo Un ac11u1sto c1 ohhhgo 11e1 gli 
a1111asst011at1 1tclle corse futu11l11h 

Se c1 piace questo vale ancora la 
11ena eia re 1111 occtuata a1 1lue 
ｾﾷＱＱ Ｑ Ｑ･ｯｵｴ＠ precellent1 o al 
sottovalutato Rollcage 

"" I 
!! -= ... • I --



14 anni sul mercato deno sviluppo e della da quest' anno anche su Nintendo N64• e 

distribuzione dei videogiochi, più di 200 Nintendo Color Game scrr. 
titoli all'attivo per Playstation e CO-Rom. Da oggi Microids è presente anche in Italia. 

Per informazioni commerciali contattaci oggi stesso: 11111.ìt@microids.eom 

\'la CaT'cX> Clii - • • 47100 Fol 
ＱＸＱｾＷＲＰＳｲｯ Ｎ＠ Fox064:11720367 

è.f'T'd• lnk>@l llt'ftmodlool lllie.lt 

www.newmedlaonline.it 
ESCLUSIVISTI CANALE INFORMATICO 

Qualità lntc:nuova 

ESCLUSIVISTI GRANDE DISTRIBUZIONE 
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PllDVE DATI ｾ＠ PC L. 93.500 ORA 

----- nt- In prima 
persona c'è una --aquella """""-·Pop .. ..- tempo fa, ... epoca __ ..... , ........ -

Nei panni dogi Oasls. <:NVefO ' pesi 
MISlll'f'li, Ci 8000 I g.oc:h cfela serie 
o.-. " pllf1>COla<e Quoke 3 Mtwi. del"* IUt1l ー｡ｲｬ｡ｮｯｾ＠
ｾ＠ ...... modallà per poi 
ｾ＠ Neo ponr'I dei eu. '""""°·a 
IQrO I ｾ＠ dola serie lh'eol. che 
ｬｬｏｍｏｾ＠ .....,,..po; 
-""""" g..,;e • una glocobllrtà 
frenetico e piena d'ozione. Adesso cho 
0000 uscili fil "'"" coptoli di 
cn1rambe ae serie. la bilai'ICia iniz;a a 

pendere daasamente - pan• d 
Unreal. 

ｕｊ ｬｾｬ｛Ｈ ｦ ｬ ｦｎ ｬ｝ ｾ ｬ ｬ ｬＡｊｬｊｊｗ＠
I.Al versione di P'<Ml <l O.- 3 Atono 
non ha hx>ntrato l'eotusiosmo che si 
onendevo Alcurì sono MMMI o cn 
che Id è uscita dal semnoto e che 
Quake 3 è destnl!O a fam""" brutte 
fine. I che o sent>ra eccesswo. dolo 
che rMnCa ancor.i .., bel pci pwre 
dell'UllOladela...-.e
Unreal loLmamenl. OOITUlqUO ....... 
I faoe t<'to OÒ che Quake J Afuno M """"""*" .,,,; riesce • l8fb mogio 
del"'""" owersario. almeno per I 
momento. Non •spettiamoci I dio 
susseguirsi <l livelli peri di ondoto di 
crooture da fate a pezzettini. Ul'Weol 

T°""""""" pende lo rnoclolù 
deothmatdlelaspoigeellmto.Anc:he 
noia modalità per vn goocetore è corno 
se stesSimo affTontando uno perl<ll 
uno contro uno. soltanto ohe ci 90llO 
dei personogg cootrollaU clol <Xlfrll\ll<l< 
ol posto ciel goocetoo umani 

Non credamo che I nolStfl ｾ＠
ＢＢＢＢＢＢＢ､･ｬｾＮＮＮＬｾﾷ＠
- o daramo ... bel po· d Ilo da 

"'"'""" sop""1AIO"""'....,. .... s. 
spostano. a inseguono e. purttq>po. 
o ucoclono oome se losOOtO del 
gooeat0n..,,,..,;. ｾ＠ ... 
ci1Yen1ato poronoico ngoordo I roboc 
dopo aver visto 
Biade Runner 



nVIDIA ... 

Cougar Video Edition è la solutione ｩ､･ｾ＠
gli amanti del Video Editing. oltre che un'efficiente scheda 
video 20/30 con integrato il chip M64 128 bit. ultimo nato 
della serie TNT2 di NVIDIA™ . 

• 32 MB RAM con RAMDAC a 300 MHt 
e scheda AGP con supporto 4X =1 
• Software per l'edit ing video: VideoStudio 3.0 SE di Ulead" 
• Accellerazione della riproduzione video per Microsoft DirectShow··, ._ __ -_,; 

MPEG·1 ed MPEG·2 
e 8.3 milioni di triangoli, 2SO milioni di pixel in texture·mapping al secondo 
• Connettori VGA. RCA (video composito) e SVHS. uscita TV PAL e NTSC 
e Disponibile in versione priva d i in/out video (Maxi Gamer Cougar) 

Guillem ot 

cto Ubi Soft S.p.A. 
Viale Cassala, 22 - 20143 Milano 
Tel. 02 833121 - Fax 02 83312300 
ubisoft@ubisoft.it 

30 Prophet raggiunge l'ultima frontiera della 
grafica 20/30, graiie alla tecnologia quad·pipeline 
256 bit del GeForce 256" di NVIOIA", la prima GPU 
(Graphic Processing Unit) per PC. 

e 4 motori grafici dedicati • Ughting. Vertex Blending. Cube 
Environment Mapping and Transform effects 

e 32MB di RAM con RAMOAC a 350MHz 
e 15 milioni di triangoli e 480 milioni di pixel in texture mapping 

al secondo 
e scheda AGP con supporto 4x Fast Writes 
• accelerazione hardware per OpenGL'" e Microsoft DirectX" 7 

www . gu llemo t . com 



(rn:aìttn] www.leaderspa.it 
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- --- - - -

EPIC SPAIWUTTO 30 MUlJl-Pl.AYEft UllREIL 
Gli l·lB NESSUNA 

sooi.m oo. golldo blMcl correre Uigo la 
sch"'"' dopo '""'' goocato ad Unreal 
T°'"'"'"""'t I progomsu d flJic hanno 
creato cinque OflllOlll ＼ｾ＠ goco per 
rnanteilCfO VIVO l'nllOOtifcra tipica della 
modal1tll per pù goocoton "'che nelle 
pot1>te per suigolo g«atore. ｾ＠ nmosta 
la dassa gooceblotll che vode 
ptOlogoroo1ll un "'°"di IOio con1t0 
tun1. ma D'IO 51.Bti aggiunti degi 
ｯ｢ｯ･｣ｬｍ､ｬｬｾｮｯｬ･ﾭ
....... fotto d-....., ... ..,. ad 
..... • """"'91 d equech. 

.,,,...,-. dli °""""'"' 

Ncssuna delooo-bcnll>Z .... ｾ＠ troppo 
grande. ｾ＠ non dotbamo &toro ore 
e Ofe a giram ...... ncerca di qualcooo 
da uccidere. Tut11 • nemiC1 hoMO 
qualcosa <i particola<e li 1>0•tro INolo 
prefcnto è qoelo <iela comcm di 
c:lccompressoon. nella......, dobbomo 
attirare i nemei in modo che fwlllCtlllO 

"' trappola °""""1ente anche loro 
ｾｦ｡ｴ･＠ lo Slesoo oon""' So ""'""° uno swn1n perfcna doo INeli 
a una gllhca illntasbCa ecco che 

""""°nel pemcbo degjo """"'"''° I 
Mlooonfj.-. ｾ＠ aono 

ＭＧＢﾰＢＢＢＢＢＧｾＢＢﾭSI*""' al' ,,,....,,ata do un """°che 
va a 400 km/h> I ......, dll ll'OCO 6 
a..rnentato d(ll modo .... Q,I • rn.o;ono 

<jl autom. che non r'KXl«lano 1 

personaggi velooosom d1 Quaka. 

ｬ ｬＮｾｾ ｾｩｬ ｬ ｾＱ Ｑ ｲｉｊ｜＠

ｾ＠ .. ｾＭｾＭＮ｣ｩ＠
ｭＮ｣Ｚｰｩ｣ＱＺＱｾ＠

S1 tratta del n11ghor gioco m modahta 
per 11111 lj lOl ,11or1 ,1111 111 \l ｾﾷ＠ 111oti-1 ila 
soli fmi1lrm 1111 "'111 1tolih1,11110 11111 
coll tljtll( I .t l11 h I 'li I 111 I '·• " liii 

deathmatch' 

Se c 1 11111 ,. ＱｰＱ ｾ＠ ,111 11111 • 1 · 11 H.1lt 
Lite Team foihn·, r l,1 r1.;,1oue rh 
1.HOJ,t rii 011.1111: ì ;.,, u ｾ＠ 111 l!ehhero 
pl.icctre l.t uo'.'l!i 1 1' 1•1 ,,m1111e 

Cl 

I -i 
e 

I --



È arrivato 
nnalmente! 
La mania che 
sta facendo 

RA"Tl:CATE 
•L2J. I ... , 

impazzire I Giapponesi {e 
qualcun altro} nnalmente ha 

• FIGHT "A 

I.TEM RUN 

attraversato l'Dcean,o ed è ｡ｾｰｲｯ､｡ｴ｡＠ sulle sponde del 
V8cchlo Continente. E bello? E ..• 

= -I 
I 

,:" 
ｾ＠
ｾ＠

J. O.bbiamo scegliere con 
quale mostro m111are la oostra 
amntura 01fficde. eh? 

ｾ＠ Abbiamo scel!D un Bulb"""r 
s.mplicement> petche ha · 1110 
st"ano seme Sll!!a ｳｴｨＱ･ｴＧｬ｡ｾ＠

BULBASAUR 
SEED 
HT 2"'04"'"" 

V'lT ＮＱＮｾＮＰｬ ｢＠

A •tr•n9Q »Q&d ｷｾ＠
pi an'tCid on I "ts. 

baok •"t bi r"th. • 

ｾ＠ Questi cartelli sono sparsi per rutto ｾ＠
gioco e offrono suggerimenti utiU 

ｑｾｑＨｩｬｾ Ｚ ｉａ＠

ｾＮＺＮ＠ .:. \--===> 
. ccc ｾ＠

TiM ｾｑＧｴ＠ Bob 
<L6 

1 llP< .1.8 / 231 
ｾ＠ I coljli uilià sono una 
ｾ＠ cosa Ne basti uno 
per fan mooollo male! 

C ri i: O&I h i i: ' .] 

Ene my RATICATE 
used QUICK ATTACK ' 

Caraveccllia 
Nlntenclo1 se c'è una 
cosa che riesce a 
fare-.imoè ......... ,.. 

aspettare - secoli ··---mlgllott a noi glocalDrt 
europei. Va bene, zelda è 
uscllDln--,ma ........._., ... _ --.... -· uscitD in GiappDite otto 
mesi ra e, peggio anc:ora, --. .. _... 
eccezionale, Sb'abiliante, ---· Solo quattro anni dopo l'uscita in 
Giappone di Po1<é<non R0$$0 e Blu 
<due giOchi diversi. con mostri 
legge.mente diff.....,til e poco dopo 
più di l#l anno che qvesta deliiia ha 
invaso gli Stati Uniti. sembra che 
finalmente pottemo godercela anche 
noi. 

AJlora, inooru:itutto due domande: 
primo, che cos'è? E poi. è 

veramente tanto belo? Beh. 
Pol<émon è i gioco che ha 
introdotto ìl oonoetto dì allevamento. 
ma oon solo. Ha ai'IChe intr'Odotto 
per la prima volta l'idea di 
collezionare e oommerciare 
ｐＢｦｦｬｾﾷ＠ Qin 1 SO mostri da 
allevate. i Pol<émon del titolo. SIJ8f'li 
lungo il percorso di lS'la vasta 
awentura Wi stile <jt:xxJ di rvolo. le 
Versioni Rosso e Blu ci iwitano a 
visitare città e taverne in cerca di 
tuW I Pokémon. per poterli 
c0rnbatte<e. collezionafe. alievafe e 
vec'ldei-e. Quando viooiamo ma 
battaglia. i nostri .nostri accumi.Aano 
punti esperienza e acquisiscono 
nuove abililà, evolvendosi e 
migliorando: possiamo così usarf'i 
per sfidare Pol<èmon se"'ll'e p;ù 
potenti. &lché non li avremo 
sistemati tutti nel nostro Pokédex <la 
lista dele nostre corq.iistel 
Naturalmente questa è una 
descrizione piuttosto sommaria. ma 
il gioco è vemmente gooiale. 

(!fiJP/I Ｚ ＱＡ Ｑ Ｑｩ ｉＱｾ＠ I ］ｾｉ＠ i I 
I oornbattimenti in Pokémon Si 

DUX ,.,. ... 
- · I 7 / se 

En•mw R:ATICAT E 

.f&lntedt 

svolgono con Il ｾ＠ slstell18 a tumi 
del giocli di ruolo: <panda 
Slcontriamo un nuovo Pokémon. 
effettuiat'OO mosse a tymo contro il 
nostro &NerSario fino a quando una 
delle due barre di energia è ridotta a 
zero. fn genere gkx:heremo oontro il 
oompvter. ma è possilile anche 
sfidare un amiOo se si hanno dve 
ccp;e del gioco e un cavo per la 
cOMessione. Una volta soonfitti i 
Pokémon 8\l"lersari. potremo usare 
una Pokéball per catturarli e 
aggiungerli alla nostra lista di mostri. 
Combattendo. i nostri inostri 
guadagneranno poi punti esperienza 
e pottanno passam di • 11ve1o • in 
vane categorie di abilità come 
attacco. difesa. velocità e mosse 
speciali. 11 livelo <i un Pol<èmon 
indica come si comporterà in 
battagia' p;ù è alto il livello. p;ù è 
probabile che vinca oo 
combattimento. 

Ma. fna ... f\Ofl é tutto qui! Gmzie al 
modo in cui i vari Pokérnon si 
evdvoilo e si modif)(A)oo. è molto 

•••••••••••••••••••••••••• ••••••••••• • ••••• 
CHARMANDER 

•L5 
I .. p, •======-

ｾ＠
Bob 

:L5 
.. p , .... -=======> 
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ｾｂｯ｢＠ [ 
J. Bob Bulbasaur. t solo del 

ｾ ｱｵｩｮｴｯｬ ｩ ｶ･ｴ ｬｯ Ｎｭ｡ｩ ｬ＠

<:i> <:i> combattimento dovrebbe 
..:. ｾ＠ ｾ＠ essere equilibrato. 

""Pokémon è molto profondo. 
Non è possibile trovare un 

(1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 l'J (1 gioco più._ grande. . 

I
F"'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'"= 'f Pamsco! In questo gioco 

succedono cose veramente 
TRAINER ｔｊＺｾｓ＠ mne!Equemcos'è? 

,.__ ----Wi.iil(1(1 l1l1 
'l' Gtiambienti sonovasti. , 1111 ＱＱＱＱ ﾷｾ］ ｾ＠
almeno 100oredi gioco. \ll\ll \lii?., 

800000 gg ｩ［ｳｴｾ｀ＭＧｬｬｩ｡＠.... o.: l1l1 

You oan"t go 
ｾｨｾｯｵｧｾ＠ here ! • 

()EHE:r&ia! 
li Pokécentre ha un'importanza 
fondamentale nel gioco· c1 fa 
recuperare l'energia perduta e 
accedere al computer del gioco 

J. Il Poktcerlre Enlrando po1r!mo accedere 
al oostro computer personale 
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improbabile irovare <Mo IT10$\ri, Grande! E proprio questa 
ooche delo stesso tipo. che imprevedit>litò. inSieme all'idea 
combattano esattamente allo stesso selll>lioe ma ｩ ｮｧｾ＠ del 
modo. Ogri mostro ha ｾ｡ｬｴｲｯ＠ colleziooismo e al fatto che una volta 
mosse che saraMO dìveme a che avremo iniziato ad accumulare 
seoonda d come I Poké Trainer. Pol«imon cominoeremo ad 
Cioè I "padrone· del Pol<émon <cioè affe2blan:I. che fende questo gioco 
noi. un amieo o il computer> si è pef' 11 Nintecldo Gameboy YOOJmoote 
<egolato. Si può pe< esempio eoce2blale. 
sçegiere d \/Ofidere le mosse o di Sembra molto semplice. ma è una 
comprarle prima d un delle migliori spese che 
combattimento. per cui ae battaglie si possano • 
sooo assokitamente imp'evedibl. fare! 

•••••••••••••••••• 

... .-..--..-.
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I 
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& "Buon giorno!". Il nostro 
eroe passeggia per l'affollato 
centro cittadino e si imbatte in 
qualclle Pokémon. 

l'fo:o il tipico umorismo della 
Nintl!ndo, capita di incon1rall 
qualclle Super Nintendo e [ I 
qualclleGamebGy. Questi He I I ol ll'le I come 1:0 
mattaccllioni! -- . - - . · DEPT ,.. • ｾ［ｷｾ＠ . & Il grande maganino di 

Ctladon è fantastico! Si lroYa 
quasi Mlii! 

ODDISH 
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[
Enemw OOOISH J 
used ABSORBt 
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F a i ｲｾｯｹ＠

:L.1.5 
ｬｬｐ Ｚ ＭＭＭｾ］］＾＠

33/ 47 
e 

IAdam u5ed 

_POKt! BALLf 

:L38 

0 

llPJ..24/ .1.241 

PRENDIMI SE Cl RIESCI •• • 
Questi mostrlclattol! non si fermano mal, neanche nel 
grafico del loro auceeaaol 
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ma ' *fitti p.ctr"cuìi 
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Presto saremo sommersi c1a ogqett1 
111 oq111 t1110 r!c1hcat1 a1 Policmon 11 
motn o e che Poltemon 11011 e lauto 
liii IJ IOCO llllillllO 11110 stile 1h I/Ila 

Essenziale 

Sr c1 111.1ce 111n'slo c1 111aceta11110 
la :ers1011e rie1 IJ111temlo 64 
Pol!e111011S11<111eI111111ene1ral11le 
Pol<emou Statl111m 
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SENZA RISPOSTA 
C.ro Camt• Ma1ter, 
un mio amico ml ha detto di """' 
ectltto a Take Two lnteractlve, 
r1cevendo una rapida replica lnfonnala 
che tlVtlV8 rltpOSto a tutte la aue 
domande: percll> ho dedao di scoivere 
anch'Io ad alcune cna produttrici. par 
vedere come ml avrebbero rtsposto. 
Devo dire che la quantità di risposte 
che ho ricevuto non ml ha soddisfatto 
per niente. Ho acrttto a Take Two 
lnteracttve, Konaml e Acclalm. 
Ho chleeto a Take Two lnteractfve se 
avevano lntonzlone di pubblicare una 
verslono di Grand Theft Auto per 
Nlntendo 6• e per Game Boy Color: 
non ml hanno rtapoato. 
Ho chleato a Konaml ae Intendeva 
pubblicare un aegulto di M etal Gear 
Sdld e nemmeno In queato caso ho 
rtçevuto rlspoai.. Ad Acclaim ho 
chlaato qualche Informazione sulla 
vel"llone di South Pe<k par 
PlayStatlon: ml hanno risposto subito. 
me eolo pe< dirmi che non avevano 
ll'OVltO alcuna Informazione in merito 
nel loro archM. Dopo tutta questa 
fetk:a per aertvere a queste case 
produttrici aono rtmaato molto deluso 
dal letto che la maggior parte non 
abbia nemmeno trovato Il tempo per 
rtaponderml. anche senza darmi alcuna 
lnformaz.lone. Sono convinto che una 

maggioro apertura nei 
confronti degli 

utenti da parte 
delle caae produttrici 
coaUtulrebbe una novità positiva. 
Ric"••do Egotl. Sabaudia 
Sl•mo perf•tt•m•nte d •accordo 
con t•. D'•ltr• part•. pen.. 
anch• •• chl•d•sst un 
appuntamento a Nlcole Kidman 
o qualche conslgUo di guida a 
Michael Schumacher non 
pot,..stl veramente aspettarti 
una risposta. no? 
Qu••t• gente ha un aacco da 
fare per cNare e pubblicare 

glochh 6 queato il 
loro lavoro. I pochi 

che si prendono la 
briga di rlepondeN alle 

lettere del pubblico 
meritano ••condo noi un 
elogio, ma per avere 
tutte le lnforma&lonl aul 
retroscena relatlvl alfe 
altre caae basta che tu 
legg• la nostr• cara 
G•m•• Maater ... 

A PENSARCI 
BENE 
Caro Geme• M este!', 
Vorrei soltanto eapr1mere le 
mie preoccupazioni e 
propoalto dell'attegglemanto 
che motti glocator1 aembreno avere nel 
confronti del loro videogiochi. Ciò di 
cui nessuno di loro 1embra rendersi 
conto à la fortuna di vivere In un simile 
periodo di prosperità e rtcchena par Il 
mondo dal videogiochi. Oggi abbiamo 
giochi che. el tempi In cui lo da 
ragazzino andavo metto par A mio 
Spectrum dal teotl di gomme e par Il 
mio Jet Poe, potevamo eolo aognare. I 
computer hanno veraimente cominciato 
a traolorme"' In realtà moltiaslml di 
que1U aognl. grazie olla quasi 
lncradlblle nuova generazione di 
console. A un giocatore stagionato 
com• me sembra ler1 quando la st essa 
PlayStetlon e almlll venivano deflnltl 
come le nuove generazione delle 
conaole e questo dà un'Idea della 
velocità con la quale questo settore si 

eta avtluppando. ｾ＠ per 
questo che ml girono le 
acatola quando leggo sulla 
rtv11te come la vostra lettere 
di gente pronta e denigrare 
un panorama cosi ricco. 
Chi ecrlve 1embra In 
pattseolare oeaesalonato dal 
seguiti dal giochi e 8p8S80 
eccompagna le proprie 
lamentele con frael tipo 

Tuttavia. 
come In 
tutte le 
grandi 
pa•sioni. tfpo la polltlca, la 
religfon• o Il wrestUng, le 
visioni diametralmente opposte. 
i dibattiti pieni di emotività • le 
critiche miopi non poesono 
mancare. Insomma. ragani. 
cerchiamo solo di mantenere il 
senso delle proponlonl. 

FUORI COME UN 
BALCONE 
Cal'o Gemei Meattr, 
I videogiochi non hanno alcun 

effetto sulla 
mie mente, eul 

mio corpo e In 
generale au di 

me ... 
Scusate un attimo. 

buaeeno alla porta. 
Devo arrampicarmi sul 

tetto. affrontare uno Hlnd 
D. poi """"""'6. tNttere O 

meaeo che rotolerà verso di 
me nel glerdlno aul retro ... che 

fatica oorrere con un 1eno 
come queoto ... poi devo 

tuffarmi aotto l'lngreno della 
tomba prima che el richiuda. 
Dopo di che, dovrò rubare una 
Porsche per li lavoretto alle banca de 
f'are s tanotte e lnftne. pr1ma di 
rispondere alla porta, farò soltere In 
aria Il Lord of tho Slth di guardia con Il 
mio fedele BFG. Che fatlcacclal Tra 
perentesi. alla porta c'era Il fratello dal 
Lord of the Slth. che non ero molto 
contento del fatto che Jo avessi 
dieintegl'Oto ... 
Dov'ero amveto7 
Ah. al, dicevo. I videogiochi non hanno 
nessun effetto sulla mia mente. 
Dario t.mpi, Mil•no 
Ascolta , ci diaplace • • Il 
fratello del Lord of th• Slth ti 
dà fa.stidfo, ma non possiamo 
farci niente. 
Contatta le autorità focaU • 
cerca di ottenere un 
provvedimento restrittivo. 
E poi .•. vedi di uscire di più . 

POLITICA ESTERA 
Caro Gf'mtt M t1i1ttr, 
Dal momento che la voatre è 

'Secondo me le ----
PlayStetion dovrebbe 
P"'ndere eeemplo del 
Nlntendo 8<4' o 
'Nlntendo continua a 
pubblicare giochi orlglneli 
come M ario P1rty'. Entrambe 
queate fraal sono state usate 
nelle lettere come esempi della 
'euperlorltà' del giochi prodotti da 
queate o quelle caae. VorTel eolo 
che queata gente al fermaeee un 
attimo e riflettere prime di lencla"' 
simili proclami mal concepiti a peggio 

argomentati. che non portano 
beneftclo e neaauno. 
Tra pa"'ntHI: Sega Rally 2 è Il peggior 
gloe>o di coree che abbia mel provato ... 
ah. eh. ehi 
Me,io Otta.ntt. Cesena 
Hai ragion•. Anch• •• • volt• 
caplt• di prendere delle 
fNga·ture con alcuni 
videogiochi. nel complesso non 
lt mal esl•tlto un periodo pii) 
prospero per I giocatori. 

Cero GemH Master 
no n n e poeso p lCll S•pet• d i con 

poHO plA? Dell• gente ch e al l • 111•ntll 
longevlUI del giochi . Ho H ntlto g ente ra di 
aver co111pl•t•to Metal Gea r Bolld In un giorno. 

Co111e cl al pu& Hpeltare che un gioco duri • lungo H cl al 
gioe• ••n•• p•use? 
Blaognarebbe effrontare I giochi prendendosi tutto Il 

tempo necesearlo per e a plorare • perlustrere, non 
corre re come dannati per aomplet.rll qu.nto plO 

roplda111ante poHlblle. 
Luc ,,,,j n: H r 

t vero • c'• di pl6. llcoprl- I,,,_ c 
1 11•- hl d-- ........ di plit .. -
•I utlllne- glllde o --.i. 
Sl t_dl_ ....... _,._ 
che le P4J••t11•l1•a - - Ul, 

apre- Il --- - - gloclol .. ,. .............. , ......... , 







una rivista Imparziale penso sia 
meglio scrivere a voi piuttosto che 
alle riviste ufficiai! della PlayStation e 
del Nintendo 64. M i trovo 
attualmente in America per lavoro 
insieme alla mia famiglia. Sarei felice 
se poteste far sapere ai vostri lettori 
italiani che li stanno fregando! Come? 
ｾ＠ presto detto. 
Sto parlando dei prezzi dei giochi. 
Infatti negli USA i giochi costano 
pochissimo! In Italia questi giochi 
vengono venduti a circa il 20-30% in 
più e non capisco proprio perché. 
Sono esattamente gli stessi giochi. 
l'unica differenza che ho trovato sono 
le scritte in inglese sulla confezione: 
comunque funzionano periettamente 
sul mio Nintendo 64 italiano. 
E non vale solo per il Nintendo 64. 
anche i giochi per PlayStation 
costano molto meno negli USA. 
Quello che m i piacerebbe sapere e 
che senz'altro vorranno sapere anche 
i lettori. è : perché i prezzi sono così 
diversi? Può darsi che In 
questo momento sia 
legato al valore della 
ｾｩｲ｡＠ e del DollaJ'o, 
ma i prezzi sono 
sempre stati 
questi. 
Ugo Bennettl, 
Lodi 
Effettivamente 
cl troviamo In 
una posizione 
di 
evantagglo. 
Cl sono 

mol tl fattori, come la 
dlmenelone del • 
mercato, la domand a, 
le taeee e le leggl di 
Importazione che 
giocano a noetro 
svantaggio e a favore 
degli Stetl Uniti. 
Molt e cose coetano meno 
negli USAo le mecchlne, gli 
hamburger, le caee, I 
glocattoll •.• Quest o non 
elgn lflca perb che elamo 
fregath semplicemente cl 
eono taeee da pagare e 
obbllghl da rlepettare, 
eoprattutto nel 
commercio. 

ARMI 
ORIENTALI 
Caro Games 
Master. 
In un 
precedente 
ertlcolo vt chiedevate se Soul 
Callbur sarebbe stato Il ｰｾｭｯ＠
gioco e mostrare un nunchaku. 
cioè la letale arma giapponese 
basata au due bastoni e una catena. 
C'è però Last Bronx per Satum. In 
questo gioco al vede chiaramente 
Joe uUll-zzare un nunchaku. A quanto 

pare. Sega ha aggirato I regolamenti 
degli organi di censura europei 

non dichiarando le presenza 
di quest'erma; Il gioco era 

Infatti vietato al mlnor1 di 
15 anni nel paesi che 
prevedono questi 
divieti. S i è trattato 
di una semplice 

manovra per 
aggirare una 

norma 
insensata, 
oppure Sega 
ha rischiato 
grosso In 
questo 
ｭｯ､ｯ＿ｾ＠
ovvto che 
Namco 
non 
poteva 
agire 
nello 

stesso 
modo con 
Soul 
Biade, 
visto che 
nel gioco 
c 'erano 

G•MllL 
Sophltla che faceva Il bagno e 
Cervantes che al strappava Il volto. 
Credo che nemmeno la scena dello 
sgozzamento di Takl durante Il 
combattimento fosse proprto l'Ideale 
per piacere al censort. 
Anna Saldi. Brescia 
Hai vieto glueto. Noi cl 
ricordiamo anche Il vecchio 
claaalco del plcchladuro Vie Ar 
Kung Fu, In cui un avversarlo el 
serviva del nunchaku. 
In realtà la claaelflcazlone del 
videogiochi preaenta mol te zone 
grigie In cui è poeelblle far 
aclvolare elementl vietati. 
Questo era ancora più vero 
quando gll organ i di cenaura 
non avevano Il ruolo 
fondamentale che hanno oggi, 
per eeemplo, In Inghilterra. 

L'ELSPA • una 
organlz:1azlone 

completamente 
volontaria e come 

tale non ha 
poteri di 

censura 
veri e 
propri. 
QuHIO 

potrebbe 
spiegare 

perch• Laat 
Bronx è stato 

pubblicato Intatto. 

A FAVORE DI SEGA 
Caro Games Mastet. scrivo 
per dire che sono d 1accordo 

con tutti quelli che criticano Il 
Dreamcast senza magari averlo 

mal provato. Ho un Dreamcast e tutti 
I ｭ ｩ ｧ ｬｩ ｯｾ＠ giochi di Importazione e 
posso dire che è fantastico. Secondo 
me chiunque abbia Il minimo Interesse 
per I videogiochi dovrebbe 
prendersene uno. Soprattutto. 
chiunque non l'abbia trovato dovrebbe 
astenersi dal parlarne malel Spero che 
Sega abbia successo. perché si tratta 
di una grande casa che cl ha regalato 
alcuni del ｭ ｩ ｧｬｩｯ ｾ＠ giochi della storla. 
Simone Croci, Trento 
Morale della favola1 non 
critichiamo clb che non 
abbiamo provato e andiamo 
Incontro a una nuova età 
dell'oro del videogiochi, tutti 
Insieme, In pace e In 
armonia. Amen ... 

SCRIVETE! SCRIVDE! 
lndìrinate le vostre lettere per la Ci-Mail a: 

6ames Master e/o KiD, C.so Lodi 59, 20139, Milano 
Potete sempre usare il nostro indiriuo di posta elettronica 

gamesmaster@kiditaly.com 
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l/TvT, Tn ""'""" /lef'son11, i' 11t1111oslef'11 t/eii ' 11nflc11 cu(tuf'11 e1TzT11 con fuest11 Tncf'et/161ie 

11vventut'11 1111116Tent11f11 Tn t/Tve,.se e11oc/le: i'Anflco, Il Metilo e Ti Nuovo Re1110. 

In un Tnfef'V11((0 feflil/IOl'11ie e/le sT estende dal 2.'100 111 '!OO 11.c. 11otf'111 Tncontf'llf'e 

un11 flilo(flfut/Tne di 11e,.son1111T (tl11nz1110,.;, 1iu((a,.;, c11ccf11fof'i, Tllil6ais11flil11tof'T, scf'16t ••• ), 

sco11,.if'e 1( lascfno e l ' TM/IOl't11nza del Nito, tr11sforrt1tare 11Tccoii v1li1111T 111 iflllflilense 

Metf'O/IOli e costruire 11ir11tt1iili, (11 Sfin,ge e lf tert1t11To t/1 lu>Cof'. 

rr llS/left11no, Tnoftre, 8/l/18Hion11nf1 coti.611tflflilenf1, si11 tef'f'estri e/le 1111v111T, 

in ti.oftep(ici e su,g,gesflvT scenari. 
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