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Mario gioca a tennis con ottimi risultati 
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Ora possiamo guidarle anche NOI! 
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PER LA PRIMA VOLTA IN EUROPA, 
UN SERVIZIO COMPLETO E GRATUITO DI TELEFONIA INTERNET. 

Voispring è un servizio di telefonia che permette di 
usare il computer collegato a Internet come un normale 
telefono per fare e ricevere telefonate gratuite. 
Con Tiscali Voispring hai: 
1. Telefonate gratuite: mentre sei collegato a Internet 
con qualsiasi provider puoi chiamare gratis qualunque 
telefono della rete fissa, sia in urbana che in interurbana. 
2. Seconda linea virtuale gratuita: un numero 
aggiuntivo sul quale puoi ricevere le telefonate anche 
mentre la tua linea è occupata perché navighi in Internet. 

3. Trasferimento di chiamata gratuito: permette di 
trasferire, verso qualunque telefono della rete fissa 
nazionale, le telefonate in arrivo. 
4. Segreteria telefonica gratuita: consultabile via 
Internet come un qualsiasi messaggio di posta 
elettronica. 

Con Voispring, Tiscali firma la nuova rivoluzione della 
rete: il primo servizio completo e gratuito di telefonia 
Internet in Europa. 

Chiedi subito l 'attivazione gratuita di Voispring all'indirizzo : www.voispring.com TISCJ\LI NET.it 
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Da 15 anni nello sviluppo e nella distribuzione dei videogiochi. più di 200 titoli per Playstation"' e CO·Rom. da quest'anno anche su 

Nintendo NW e Nintendo Color Game BO'f. Microids è presente anche in Italia. a Milano, nella nuova sede di largo la Foppa, 2. 

www.•icroids.com Per informazioni commerciai! contanac1 oggi stesio: Nles.ite.icroids.cOlll 
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1n arrivo 
•

D'accordo, temevano di non riuscire 
ad avere un llUl'l'lef'O sulliciente di 
console pronte per la data di lancio 

e anche molti dei giochi l)Ol1 erano 
pronti, ma. .. perché ci toccherà aspettare 
un intero mese in più per a\18f'8 la 
PlayStation2 rispetto aglì USA? 
Il rinvio pennetterà ad altre case produttrici di 
completare i loro titoli di lancio, quali ad 
esempio ESPN Track & Field e n me Splltters, 
che non ce l'a\ll'ebbero probabilmente fatta per 

W 26 ottobre; inoltre saranno dispontbol1 più 
esemplari della console. Detto questo, fonti 
beo informate indicano in 300.000 11 numero 
dejle console, una cifra ben inferlom a quella 
del milione di utenti che, denaro alla mano, 
sono ansiosi di accapamirsene una prima do 
Natale. Il sistema di prenotazione di Sony, che 
era stato momentaneamente accantonato, 
pare destinato a ritornare in vigore. Vogliamo 
una PlayStation2? Meglio che filiamo dal A'> 
nostro rivenditore e ne ordiniamo unal » 
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Tornano di moda le pettinature af 
e i pantaloni a zampa, con il seguito 
del favoloso gioco di guida • 

• 

Proprio cosi: t iriamo 
fuori i pantaloni a 
zampa di elefante e 

sbottoniamoci la 
camicia per mostrare al 

mondo il nostro meda91ìone 
d'oro super-pacchiano: il 
fantastico gioco di 

ｾ＠ inseguimenti automobilistici 

lit! ＺｾｾＺＺＺＬ｡［ｾ Ｚ ｾ Ｗ ｾＱｾＺｯｮＮ＠
!i Il più dritto degli anti-eroi dei 
e::; videogiochi scende di nuovo 
z nelle strade a caccia di cattivi. 
Q i: Tanner, il piedipiatti in 

incognito il cui folle stile di 
A guida fa sembrare un pivello 
N anche ìl più spericolato dei 
.- pirati della strada. Sono la 

macchine, però, le vere star del 
gioco. Potremo intatti pilotare 
grandiosi modelli anni '70 di 
ogni tìpo nella nostra opera di 
difensori della legge e 
dell'ordine nella giungla 
d'asfalto. 

Veniamo ora alle novità più 
importanti. Ora Tanner può 
uscire dalla macchina; in 

questo, Driver 2 
assomiglia di più ai titoli 
come Grand Theft Auto. 
Questa novità ha nctevoli 
conseguenze sull'azione di 
gioco: se la nostra macchina 
diventerà inutilizzabile, non 
dovremo che scendere e 
procurarci un altro veicolo. 

IT] ••• Driver2 
conservalo 
stile 
accattivante 
e Irresistibile 
del gioco 
originale .... rn 

In alcune missioni, però, Tanner 
dovrà svolgere determinati 
compiti spostandosi a piedi. 
La maggior parte dell'azione si 
svolge comunque su quattro 
ruote; e la buona notizia è che 
l'esperienza di guida è ancora 
più interessante questa volta. 
Ci sono più macchine sulle 
strade, una grafica migliore e 
strade piene di curve, che 
rendonc Driver 2 decisamente 

superiore all'originale. In effetti, 
girare semplicemente per le 
strade è altrettanto divertente 
che affrontare le missioni 
Undercover, guidate da una 
trama. Driver 2 conserva lo stile 
accattivante e inesistibile del 
primo gioco, ma ci aggiunge 
una dose molto maggiore di 
eleganza. Non vediamo l'ora di 
mettere le mani su quel 
volante "leopardato" ... .JJ) 





@ANTEPRIMA 

I.o saJO a us pw massi e Biio di una macchina, 
ma d pe1'11121te li prov"""' darmi iniln!il 

... Ouesta i la 11acclli•• del 
primo llrlver: "" la n110YI 
limla i la macdlina più 
pa,,.... del mOlldol 
...... Por l:llicaCD d ..... 
111 Vllcolo un po' ー ｩ ｾ＠

-..:Q111SloìVllocee 
,._alt, Ideale per 
lagjiare lacorda. 

·-



ｾ＠
Tra lo novità di Driver 2 cl 

sono la strade con lo curvo. 
che rendono la aulde molto 
più Interessante o cl 
permettono flnalmonto di 
rlsparmlal"Cf Il treno a 
mano quando al tratta di 
sterzal"e. 
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Ferrari S80Challenge 

f!'!iW:Wifiii!iliir•Mi I' 
Il gioco è ancora lontano 

dall'essere ult imato, ma la 
manovrabilità è ecoetlante. 
L'equlllbrlo tra spirito da sala 
giochi e da simulazione 
sembra già perfetto. 
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La macchina pifl ambita del mondo sulla console più 
potente del mondo ... giù il cappellol 

•

La Porsche? Bah, 
roba da dilettanti. 
Quando si parla di 
macchine da sogno, 

l'unica degna di 
questo nome è la Ferrari. 
Come potrà confermare 
qualsiasi fanatico dei motori, 
basta avere il celebre cavallino 
rampante sul por1achiavi o 
sulla manopola del cambio per 
far schizzare come il vento 

anche la nostra scassatissima 
utilitaria. 

-

Al Vll.ANJE 

Per questo Acclaim può 
allegramente spernacchiare le 
case concorrenti, felice di 
avere l'esclusiva del 
prestigioso marchio Ferrari. 
Ferrari 360 Challenge per 
PlayStation 2 sarà il primo 

tìtolo di corse Acclaim in cui 
comparirà il cavallino 
rampante. 
Il gioco si basa su un evento 
reale, in cui piloti spericolati e 
miliardari sfrecciano eone le 
loro preziose 360 su un anello 
di asfalto. Come in Ferrari 355 
Challenge di Sega, pubblicato 
in Europa da Acclaim, i nostrì 
sette awersari guidano 
macchine identiche alla nostra: 

rn ... sarà la 
sola abilità di 
guida a 
contare 
nelle corse 
sulle sei 
piste di 
fantasia del 
gioco... f1) 

sarà quindi la sola abilità di 
guida a contare nelle corse 
sulle sei piste di fantasia del 
gioco, alle quali si aggiunge 
una riproduzione perfetta del 
｣ｩｲ｣ｵｾｯ＠ di prova della Ferrari. 
Gli sviluppatori Brain In A Jar 
progettano di inserire tre 
modalità principali. 
Probabilmente ci converrà 
partire dalla modalità Arcade, 
più accessibile, prima di 

Ｑｾ Ｎ ｦｾ］ Ｍ ｾｾｾＡｾ＠ .• 
passare all'opzione Exhibition. 
Quest'ultima sarà più realistica, 
ma niente al confronto della 
modalità Challenge, in cui 
avremo il massimo realismo, 
con tanto di usura delle 
gomme. soste ai box e premi 
in denaro in palio con i quali 
potenziare ancora di più il 
nostro costoso bolide. 
Roba forte! 
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ISS ritorna ... e sulla PlayStation2! C'è qualche ca 
però. D'altronde, le novità sono sempre positlv 
::- Scoppia di vita! 

•

nternational 
Superstar Soccer 
per PlayStation2! 

Su una scala da O a 
1 O, una notizia così si 

merita un bell'111 
Proviamo a immaginare 
l'emozionante azione di questo 
gioco agghindata con una 
grafica a 128 bit. Insomma, 
sarebbe bastato mantenere 
invariato lo stile del gioco, 
migliorando semplicemente la 
grafica, come awiene per la 
maggior parte dei titoli tradotti 

0 per PlayStation2. Konami, però, 
ｾ＠ la pensa diversamente ... 

La versione per PlayStation2 è 
:::! m infatti stata affidata alla squadra 
ｾ＠ responsabile di quella per 
6 Nintendo 64. Interessante ... 
:z: 

" <O ... 

La conseguenza è che il 
giocatore sotto il nostro 
controllo è circondato dal 
famoso cerchietto ... 

Quanto all'azione, ora il 
giocatore può controllare molto 
meglio la palla quando corre, 

perciò potremo rispolverare la 
classica tattica "buttati nel 
mezzo a testa bassa" di FIFA. 
Bene. Sono scomparsi gli 
indicatori di energia: ora i calci 
di punizione sono controllati da 
frecce ... proprio come in FIFA. 

D'accordo. L:intelligenza 
artificiale è stata modificata: le 
fonnazioni sono meno rigide e i 
giocatori non si spostano 
esattamente come avevamo 
previsto. Va bene ... Ora potremo 
avere un replay ogni volta che 
vorremo. Bello. Insomma, le 
cose stanno cosl; non si può 
negare che la grafica del gioco 

sia entusiasmante. però ... 
Però è dimostrato che non 
sempre un cambiamento 
significa un cambiamento in 
meglio. L:obiettivo può essere 
quellO di rinnovare una formula 
vincente, ma si rischia invece 
di annacquaMa, di snaturaMa e 
di rovinaMa 
completamente... IJJ 



CERCASI SPACE BOY 

PER PECORELLE SMARRITE' 
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Ritornano i maast1-i dal crimine: questa volta stanno per 
sbancare la PS2 con il GTA della nuova generazione! 

•

Ne abbiamo già visti 
diversi di giochi 
notevoli per 

PlayStation2, ma alla 
sua uscita la nuova 

console Sony potrebbe ora 
disporre di uno dei più insoliti 
ed entusiasmanti titoli di 
guida dell'anno. 
Smuggler's Run ci offre la 
possibilità di vestire i panni di 
un criminale che trasporta 

merce nJbata per chilometri e 
chilometri, provocando sul suo 
cammino ogni sorta di disastri: 
ed è divertentissimo. 

Lo scopo del gioco è 
trasportare merci nJbate verso 
varie destinazioni, in modo da 
aumentare i nostri disonesti 
guadagni. Diversamente da altri 
giochi di guida, questo non 
presenta piste ーｲ･､･ｦｩ ｮ ｾ･＠ da 
percorrere. Abbiamo invece tre 

percorso per raggiungere la 
nostra prossima destinazione. 
Se vogliamo prendere una 
scorciatoia nella foresta, la 
scelta è nostra. Se invece 

possiamo scegliere da noi il 

rn ... prendia
mo una bella 
rincorsa e 
incrociamo le 
dita: in questo 
gioco non 
esistono 
regole.. .. ｾ ｾ］］］ ｾｾＡＡＡ ｾ ｾ ｶ｡ｳｾ ｴ ｾｩｳｳｾ ｩ ｭ･＠ mappe sulle quali 

ｾｬｬＡｬＨｬｴｬｬ＠ ........... 111!9!'111!!111 

vogliamo provare a fare un 
balzo di cinquanta metri 
attraverso un canyon, faremo 
bene a prendere una bella 
rincorsa e a incrociare le dita, 
perché in questo gioco non 
esistono regole. Dovremo fare 
attenzione alla polizìa, che non 
vede l'ora di metterci al nostro 
posto, cioè dietro le sbarre. 
Anche le altre bande di 
contrabbandieri sono 

pericolose e ci 
tendono 
imboscate per 
grattarci la 

merce prima che 
raggiungiamo i punti di carico. 
L:idea del gioco è ottima e la 
precisa manovrabilità dei veicoli 
mette Smuggler's Run 
all'altezza di titoli come Driver. è 
un altro gioco di guida 
assolutamente imperdibile per 
chi ha una vena un po' 
criminale. !.:operazione A 
scatta a novembre inoltrato. 'ilìlJI 



SMUGGLERS 
ｾＢｬｰｩ｡Ａｂ ＱＡ ＡＱｉｑｬＡ ＺＡＺＡ ｬ ｬ Ｄ Ｑ ｕＡｉｍＡｓｩ Ａ Ｇ ｩｬ｀ Ｑ ＡＪ＠d polizia è decisa a mettere fine elle nostre attlVltà di contrabbando e farà d i tutto per 
metterci I bastoni tra le ruote: posti di blooco, tamponamenti e manovre di guida da brivido. 

'Z?MP 

ｾＭｩｬＤ Ｑｬｩ ｬｩｩｩｪｬＡｍ＠
:n: lcune delle missioni più complesse avremo Il cont rollo di 

un'Intera banda di contrabbandieri. I nostN compllc1 auldano tutti 
macchine dello stesso color-e ... non daremo troppo nell'oochloP 

ｾｩ Ａ ＡｍｪｨＧＡｩｴ ＬＱ ＱＱ Ｌ Ｑ Ｌ ＱＱ［｜ＱＱＱｪＱ Ｌ ＠
: n slamo costretti a restare sulle strade. DI solito il percorso 

più rapido prevede sperlcolate scorciatole fuorl strada, tipo la 
scalata di una montagna o Il salto di un buN'One. 
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Miriamo e ••• fuoco! Potremo finalmente vestirci di 
nero, rasarci il cranio e uccidere per denaro! 

•

Negli ultimi anni 
sembra che molti 
nuovi eroi dei 

vìdeogiochi abbiano 
scelto di vivere nelle 

tenebre del mistero. 
Mosse furtive, fucili da 
cecchino, oscure rivelazioni sul 
nostro passato: tutto ciò ha 
contribuito a rinnovare i giochi 
di awentura sia in prima che in 
terza persona e il pubblico, 
owero noi, sembra gradire. Di 
conseguenza, i diabolici 
programmatori di lo lnteractive 

hanno deciso di portarci ancora 
più a fondo nelle tenebre, 
facendoci assaporare la vita di 
un killer a pagamento. 

Il nostro ruolo è quello di un 
killer senza nome, noto solo 
come numero 47, che viene 
assoldato da vari tipi loschi per 
far fuori determinati bersagli 
usando qualsiasi mezzo. A 
nostra disposizione avremo una 
vasta scelta di armi: coltelli, 
pistole, fucili, mitra Uzi ed M16, 
fucili di precisione e perfino 
lacci da strangolatore. Non 
male, eh? Tutto ciò potrebl)e 
suonare familiare a chi ha 

,.. <A Una macdùa IWll"I 
U!lll" di tipaccl 11 nerG!' 

""""' prolJlema per Hltm1n e per la sua -
valipna. 

provato Half·Life, ma a rendere 
cosi promettente questo titolo 
ci sono una grafica di altissima 
qualità e nemici con una delle 
migliori intelligenze artificiali mai 
viste. Se lo lnteractive manterrà 
le sue promesse ci sentiremo 
dawero come dei tipi che si 
sentono a casa solo al poligono 
di tiro. Non solo i nemici 
possono sentire e parlare, 

m ... mosse 
furtive, fucili 
da cecchino, 
r ivelazioni sul 
nostro 

rn 

attingendo a una massa di frasi 
da far impallidire i dialoghi di 
Deus Ex: sono anche in grado 
di interagire con l'ambiente 
circostante e con gli altri 
personaggi non giocabili. 
Prepariamoci dunque a duri 
scontri quando i nemici 
uniranno le loro forze contro di 
noi. La trama è complessa: 
all'inizio i fuorilegge siamo noi, 
ma in ｳ･ｧｵ ｾ ｯ＠ scopriremo che i 
veri cattivi sono i nostri "datori 
di lavoro", in quanto noi 
facciamo parte di un 
esperimento genetico segreto. 
Tutto considerato, Hitman 
dovrebbe essere in grado di 
mozzarci il fiato ... per 
sempre. 

.l Occorrooo vllaciti e abiliti per 1111r1 il 
laccio con efficacia. ! ,.., dei 11igllori 
sis1eml per far fuori qualcuoo nel mastlmo 
silllllio. 
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EA si dà alla pazza gioia con questo futuristico e 
bizzarro gioco di snowboard per PlayStatlon21 
> Il re degli acrobati! 

I numerosi pr ec ipizi e Il pratico sistema de lle acrobazie cl permettono di produrci In continue piroette. 

•

Non si direbbe che 
venire giù da una 
montagna a bordo 
di una tavola di 

legno con un bordo 
rialzato sia particolannente 
divertente in sé ... 
Il nuovo tttolo di snowboard EA 
J)e<' PlayStation2 è pe<"Ò 
ambientato in un futuro 
imprecisato che ricorda più 
Wipeout che il realìsmo di 1080' 
o Cool Boarders. È la neve 
l'unica cosa in comune tra gli 
otto vasti percorsi, ai quali si 
aggiungono un Hall Pipe, un 
Big Air Dome e circuiti fuori
pista. Ora schizziamo sul tetto ! di un grattacielo di Mercury 
City, un attimo dopo ci 

:il! .., precipitiamo giù da un 
:I: pittoresco pendio alpino. Nel 
ｾ＠
z 

m ... Ci sono 
rampe e 
cunette ogni 
tre per due, 
tunnel a 
spirale... rn 
livello Aloha lcejam sfreociamo 
addirittura attraverso un iceberg 
semisciolto ancorato a 
Honolulu nelle Hawaii. 

Venire giù J)e<' questi percorsi è 
un'esperienza mozzafiato e non 
solo grazie agli splendidi 
scenari che ci sfrecciano 
intorno. Ci sono rampe e 
cunette ogni tre per due, tunnel 
a spirale, curve strettissime e 
salti impressionanti da superare 
a velocità da cardiopalma. Il 
livello Tokyo Megaplex, con i 
suoi scivoli e i suoi percorsi 
bonus, assomiglia più a un 
gigantesco flippe<" innevato che 

a una pista normale. Le gare si 
suddividono in cinque modalità. 
Dovremo ottenere una speciale 
patente completando tutte le 
missioni di allenamento J)e<' 
poter partecipare al torneo vero 
e proprio. Ci sono poi la gara 
acrobatica Show-Off, il Free 
Ride in cui un elicottero ci 
lancia nel bel mezzo della neve 
fresca e la modalità Adventure, 
in cui dobbiamo scovare 

speciali simboli nascosti nella 
neve. In definitiva, abbiamo 
riscontrato nel gioco un 
notevole salto di qualità rispetto 
al disordinato debutto al 
PlayStation Festival 2000. Con 
una grafica tra le migliori mai 
viste sulla P1ayStation2, 
Snowboard Supercross 
potrebbe essere il titolo da 
acquistare subtto dopo 
Tekken Tag e Ridge Racer. 

t ........ El .... .-11111 ..................... ......... _ .......... 
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La parola "Strlker'' 6 sparita, ora ci sono solo UE 
l'anno ... potrebbe assere l'esordlo di una fantastica 

La nuova stagione è 

•

iniziata. Tutti i 
giocatori hanno già 
fatto la loro 

comparsa sul campo, 
l'interesse per tutti gli altri 
sport è crollato e tutti hanno 
gli occhi incollati sul pallone. 
Prepariamoci quindi a 
un'infornata di nuovi giochi di 
calcio con tutte le nuove 
squadre, le nuove tenute e via 
dicendo. L:occasìone segna 
anche il gradno ritorno di UEFA, 
una delle più recenti serie di 
calcio. L:anno SCOISO UEFA 
Striker SÌ è piazzato come 
miglior tnolo calcistico per 
Dreamcast e come una valida 
alterna1iva per PlayStation. 

Questa volta il gioco si 
ripresenta con il solo marchio 
UEFA e l'anno ... e SÌ 
preannuncia niente male. 

Quali sono le altre novità? Beh, 
per esempio ora i giocatori 
possono infortunarsi! Sl, se uno 
dei nostri subirà un fallo, non 
potrà più muoversi con la 
stessa velocità, né calciare con 
la stessa precìsione dì prima. 
Perciò, anche se si trattasse del 
nostro preferito, dovremo 
sostnuirlo! Grande! Un'altra 
novità è il pubblico, che ora 
reagisce coerentemente con le 
nostre prestazìoni sul campo: 
se metteremo a segno un gol 
vedremo gli spettatori fare la 
"ola" e festeggiare, ma se 
faremo una figuraccia ìl 
pubblico lascerà lo stadio prima 
della fischio finale. Inoltre, la 

licenza ufficiale UEFA significa 
la presenza di tutte le migliori 
squadre con i relativi nomi, 
tenute e logo. Sono state 
coinvolle stelle del calcio quali 

m se 
nost""O 
giocatore viene 

na 
non sarà più 
cos1 rn 

Figo, Bierhoff e Yorke, alcuni 
dei quali SÌ sono sottoposti 
anche a sessioni di motion
catpure per il gioco. 
Il Dreamcast non ha ancora 
avuto un titolo la cui azione di 
gioco eguagliasse la sua 
potenza grafica. UEFA Striker ci 
è andato vicino, ma era 
comunque al di sotto di titoli 
come ISS. UEFA 2001 ha 
opzioni da vendere, ma ciò che 
conta è quello che accade 
sul campo ... 

Glll avllUppellort non lleMo 
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La guerra f redda comincia a riscaldarsi un po': 
bombe nucleari sulla torre Eiffel! 

•

Al di là di GDI, NOD 
e del leggennente 
deludente 

Command& 
Conquer Tiberian Sun, 
qualsiasi amante dei conflitti 
su scala globale sa bene che 
la terza guerTa mondiale può 
vedere solo la Russia contro 
l'America. La posta in gioco: il 
dominio del mondo. Con Red 
Alert 2, Westwood ritorna alle 
origini della strategia in tempo 
reale. Niente novttà di rilievo sul 
piano grafico: il gioco utilizza 
ancora la venerabile prospettiva 
a due dimensioni che 
conosciamo bene, ma 
l'impostazione del gioco è tale 
da renderlo più facile e 
immediato, grazie a un ritmo 

serrato che ci 

lascerà ben poco tempo per 
arricciarci i baffoni dia 
feldmaresciallo ... 

1. l\lllVO IVD\llO 
Ancora una volta il mondo se 
ne va alla malora: questa volta, 
in una versione alternativa della 
Terra, l'impero sovietico affronta 
gli Stati Uniti. Il gioco è quindi 
ambientato in localttà 
celebenime come New York, 
Washington O.C., Pear1 
Haroour, Chicago e, quando il 
campo di battaglia si sposta in 
Europa., Berlino e Parigi. I russi 
possono bombardare a suon di 
testate nucleari la Casa Bianca 
e la Statua della Ubertà: brutto 
affare, se giocheremo nel ruolo 
degli americani. Dovremo 

adattare le nostre tattiche a una 
miriade di nuove unità e di 
nuovi edifici. Oltre ai soliti carri 
armati e ai soldati utilizzati nei 
conflitti convenzionali, 
entrambe le parti in lotta hanno 
a portata di mano letali 
tecnologie sperimentali. I russi 
possono sfruttare i raggi 
psichici scagliati da tale Yuri o 
friggere gli americani con i Tesla 
Coìl che lanciano scariche 
elettriche. Gli americani, a loro 

m ... potremo 
bombardare 
la Casa 
Bianca e la 
Statua della 
Libertà... [l) 

volta, possono teletrasportare 
le truppe sui campi di battaglia 
e perfino controllare il tempo, 
colpendo le installazioni 
nemiche con i fulmini! 
Se poi ci aggiungiamo i 
calamari giganti che stritolano 
le navi è chiaro che Red AJert 2 
potrebbe rivelarsi il più 
strabiliante titolo di strategia • 
di tutti i tempi. 
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Il più possente gioco di wrestling di ogni tempo ha ora 
un degno erede ... con tanto di bare e scalette! 

•

Alla faccia di Stone 
Cold Steve Austinl 
Che un gioco di 
wrestling sia ultra

violento è ovvio, ma 
già a un primo esame WWF 
Smackdown 2 mostra una 
brutalità tale da far arricciare 
il naso allo stesso The Rock. 
Già nell'attuale stadio iniziale 
di lavorazione, il seguito del 
titolo di wrestling campione di 
incassi dimostra una velocità 
e un ritmo di movimento che 

fanno apparire decisamente 
giù di forma qualsiasi allro 
prodotto analogo per 
qualsiasi console. Anzi, di 
fronte a questi incontri 
spettacolari e frenetici, 
perfino i combattimenti veri 
sembrano un po' fiacchi ... 

. m:m ! Jl!J!..i:ilJ 
Nel gioco ci saranno 50 
superstar WWF, compresi i 
volti nuovi successivi 
all'originale: li avremo tutti a 
disposizione fin dallo 
schermo di scelta del 
personaggio, completi di 
mosse caratteristiche. 
L'elemento più entusiasmante 

per gli appassionati sarà 
probabilmente la ricchezza di 
nuove modalità. 
Ci saranno sicuramente 
incontri con la scaletta, più i 
combattimenti Table Match e 
Casket. Anche le scazzottate 
a più giocatori si 
preannunciano migliori che 
mai. Oltre agli incontri 
Tornado Tag Team, ci sarà 

m ... la velocità 
delle mosse fa 
apparire giù di 
forma qualsiasi 
altro titolo di 
wrestling! [l) 

una vasta scelta di modalità 
due contro due. A questa 
dovizia di novità si affiancano 
numerosi progressi rispetto al 
gioco precedente. 
L'opzione Create-a
Superstar è stata 
migliorata, i 
lottatori 
aggiornati e le 
mosse 
rimesse a 
punto. Tutto 
ciò dovrebbe 
essere nostro 
per Natale .. . 
scommettiamo 
che sarà il gioco 
di wrestling 
definitivo! 

ｾ Ｚ Ｑ Ｑ ＱＱＱＱＱＱ Ｌ Ｑ Ｑ Ｑ［ＱＺＱＱ｡＠
: c'è di più elegante di una scala a pioli che vola nell'aria? Gli Incontri Ladder Match sono fenomenali. Per vincere blSOllJla 

portare la scaletta sul rfna, ar rampicarsi fino In cima e prendere la cintura. Anche gU Incontri Table Match, In cui possiamo 
spaccare un tavolo addosso all'avversarlo, non sono male. Potremo raccogliere e usare queste e molte altre armi improprie! 

ｾｳｵｬ ｡ ｡｣｡ｬ ｡ ｰｯｲ＠
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nessuna 
pietà: e di 

pietà, in 
questo 

equivalente per 
Nintendo 64 di 

Smackdown 2, non ne 
troveremo traccìa. 
Anzi, se ci dovesse capitare di 
notare la minima pietà o 
compassione, contattiamo 
subito THQ comunicando che il 
gioco è difettoso! Ciò che vi 
troveremo di sicuro, invece. 
sono 80 star VWVF, compresi 
tutti i nuovi arrivati successivi a 
Wrestlemania, una migliore 
opzione Create-a·Wrestler, 
nuove modalità tra cui gli 
incontri con la scaletta, una 
grafica migliore e un'allettante 
funzione di collegamento con la 

& la llOllallà Qmt Rlllr'8dpenneae111-..a ll'lilrt & Cl""'° 1lldle le llllGYl lllr..,.. "Rul Allllete" brt 
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rn ... e ci sono 
anche un 
sacco di nuove 
armi con cui 
pestare 
duro... rn 
versione per Game Boy Color. 
Gli sviluppatori giapponesi di 
Wrestlemania 2000, Asmik, 
devono aver passato un sacco 
di tempo davanti alla TV 
satellitare assistendo agli 
incontri VWVF. Nel gioco ci sono 
le facce nuove oome The 
Dudley Boyz, Tazz e Kurt Angle 
e grazie all'animazione 
migliorata ogni lottatore è 
identico alla sua controparte 
reale in tutto, dal volto alla 
pantomima ohe accompagna il 
suo ingresso sul ring. In più, c'è 
un'intera serie di nuove armi. 

Quanto ai menu. traboccano di 
opzioni di gioco. Ci sono tutte 

le modalità canoniche: 
Championship, King of the 
Ring, Royal Rumble e incontri in 
gabbia, più una nuova e 
migliore modalità Careei: Ora le 
rivalità tra i lottatori si 
sviluppano poco a poco, in 
modo più naturale. Col passare 
dei mesi. una scaramuccia 
dietro le quinte sl trasforma in 
un odio iniducibile in vista 
dell'incontro finale per il titolo. Il 
percorso verso il titolo VWVF 
sarà più difficile. 

Questo sarà il primo titolo non 
prodOtto da Nintendo o da Rare 
a utilizzare il Transfer Pak di 
Pokémon Stadium. 
Battendo gli awersari nella 
futura versione di No Mercy per 
Game Boy Color otterremo 
punti che ci pennetteranno di 
acquistare armi nello 
Smackdown Man della versione 
per Nintendo 64! Questo si 
preannuncia come il miglior 
gioco di wrestling di ogni A 
tempo! 1'll 

z: 
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Yiagi nel tempo e sparatorie in prima persona a 
opera degli stessi autori di Goldeneyel 

.. 

Viaggi nel tempo? 
Sì: questo 
sparatutto in prima 

persona è 
ambientato in varie epoche e 
località diverse. 
Se la cosa non ci prende 
particolarmente e se il viaggio 
nel tempo non ci sembra 
esattamente il massimo in un 
videogioco, forse la seguente 

infonnazione ci interesserà di 
più: la squadra di sviluppo del 
gioco è composta dagli 
elementi chiave che hanno 
lavorato a Goldeneye e Perlect 
Dari<. Il gioco è comunque 
meno incentrato sulle missioni 
rispetto a questi due titoli e si 
concentra soprattutto sul 
combattimento contro orde di 
cattivi, nel classico stile 

frenetico da sala giochi. 
La modalità StOI)' offre una 
opzione a giocatore singolo e 
una cooperativa a due 
giocatori; procedendo in 
questa modalità potremo 
sbloccare personaggi e livelli 
bonus che appariranno nella 
modalità Arcade. Sarà a 
quest'ultima che dedicheremo 
la maggior parte del tempo, 

rn ... 6 meno 
basato sulle 
missioni e si 
concentra sul 
combattimento 
contro orde di 
cattivi In puro 
stlle da sala 
ｾｬｯ｣ｬｬｬＮＮＮ＠ Et) 

I fatti 
Tunocochcc ｳ｣ｲＮ＼＾ｾ Ｎｯ ｰ･＾ｲ｣＠

considerata la sua 
ricchezza di 
opzioni a più 
giocatori. Visto 
che il gioco viene 
dalle mani della 
squadra di 
Goldeneye, è scontato che 
la struttura dei livelli non 
presenti alcun problema. Se 
anche dovessimo stancarci dei 

ｾ＠
ｾ＠
certa atmosfera da film di 
serie Bi forse per questo 
r isulta un po' strano 
r ispetto aatl sparatutto più 
"tradizionali". 

18 livelli inclusi nel gioco, 
infatti, potremo crearne di 
nostri! Ci siamo sempre 
considerati capaci di 
inventare un'arena favolosa? 
Ora potremo dimostrarlo. 
Time Splitters sarà uno dei 

titoli di lancio della PlayStation, 
perciò occhio A 
all'imminente recensione ... 'llìl 



À Pamsa, -lllda I pili 
gioclllri. So d ..... la 
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18 Wheeler: American 
ProTrucker 
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Guidare attraverso un Intero continente a bor do di un 
colossale autotreno dieselP Interessante ... 

• 

camionisti 
americani ispirano 
sempre simpatia. Si 
fanno chiamare con 

nomignoli tipo 
Smokey e ingaggiano sfide a 
braccio di ferro. 
Ispirandosi al loro stile di vita, 
Sega aveva creato 18 Wheele<, 
un ｴ ｾｯｬｯ＠ da sala giochi con un 
piglio alla Crazy Taxi. Ecco 
quindi arrivare un'altra delle 
conversioni per Dreamcast in 
cui Sega sembra essersi 
ultimamente specializzata Pe< i 
meno esperti, specìfichiamo 
che il "18" del titolo si riferisce 
al numero di ruote di cui sono 

dotati i camion più colossali . 
L'obiettivo del gioco è condurre 
uno di questi camion dalla 
costa orientale a quella 
occidentale degli Stati Uniti, 
lottando owiamente contro il 
tempo. Scegliendo tra una 
vasta gamma di folli 
conducentì, dovremo arrivare al 
traguardo con il carico intatto. 
Considerata la lunghezza del 
viaggio che ci attende, 
dovre<no evitare di rovesciare il 
rimorchio troppo presto. 

La scelta del carico influisce 
sulla nostra velocità massima, 
sulla quantità di danni che 
possiamo sopportare e sulla 
somma di denaro che 
possiamo guadagnare. I 
problemi non finiscono qui: ci 
sono anche i camionisti rivali, 
ansiosi di consegnare il carico 

ＭＭｾｾＬＮＮＮＮＮｾｐＮＱＱＧＹＧＱｾ＠
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prima di noi e pronti a sbatterci 
fuori strada con i trucchi più 
sporchi. La grafica è perfetta e 
l'azione di giooo è contagiosa, 
ma l'attrezzatura della versione 
da sala giochi non sarà 

m portiamo 
una di queste 
bellezze sulle 
strade degli 
USA da est a[l] 
ovest ... 

compresa nel gioco ... 
Gli sviluppatori si sono 
comunque dati da fare perché 
l'azione di giooo non risultasse 
troppo striminzita, come 
awiene in molte conversioni di 
titoli da sala giochi. Anche la 
modalità Parking Challenge è 
stata conse<vata, giusto pe< 
rendere il gioco più 
impegnativo. Abbiamo sempre 
sognato di guidare un 
autoarticolato su una 
stradina piena di traffico? 
Accomodiamoci... 



Correre, saltare con e senza asta, nuotare: tutto questo e 
altro nel gioco plil entusiasmante della storia! 

.. 

Coraggio, aUeti 
della pol1rona. di 
tutto il ·mondo: 

ancora una volta è il 
nostro tumo di metterci alla 
prova nello sport agonistico. 
Per dare il meglio di noi e per 
assaporare il nobile spirito 
della competizione, certo ... 
ma soprattutto per pestare 
sui pulsanti della 
Play5tation2 peggio del 
batterista dei Motorhead! 
Fra tutti i titoli olimpici da noi 
provati finora, questa nuova 
versione per PlayStation2 del 
classico Konami uscito nelle 
sale giochi 15 anni fa potrebbe 
rivelarsi ìl più godibile; e non 
solo per il fatto che grazìe 
all'Emotion Engine si presenta 

con una grafica strabiliante. 
Per cominciare, è già 
irresistibile ·1a raccolta dei 1 O 
eventi classici dell'atletica: 100 
metri, 110 ostacoli, salto in 
lungo, salto con l'asta, 
giavellotto, salto in alto, più 
alcune interessanti gare fuori 
pista come nuoto, volteggio, 
sollevamento pesi e 
l'immancabile tiro al piattello. 
C'è infine una bizzarra novità: 
la ginnastica ritmica con il 
nastro! 

La parola d'ordine, com'è 
ovvio, è sempre pestare sui 
pulsanti, ma i diversi eventi ci 
permetteranno se non altro di 
spellarci parti molto div!tt°Se dei 
polpastrelli. Nella ginnastica 
ritmica dobbiamo premere i 
pulsanti a tempo con la musica 
come in dance Dance 
Revolution, mentre nei 100 
metri stile libero dobbiamo 

.t. ldlddllcnll_..,,...dll 

....................... d .-1 ......... 
alternare la pressione dei 
pulsanti laterali. .. fino a slogarci 
i polsi. Ovviamente la 
splendida grafica non fa che 
aumentare l'atmosfera 
olimpica. Gli atleti sono 
straordinariamente realistici 
nelle eccellenti animazioni 

m ... L'ultimo 
gioco di atletica 
di Konami può 
rivelarsi il 
migliore di m 
tutti ... 

·----........ ｾ＠...,._lllln _Ol'Vlnl Clii 

qullrlglo..iari. 

realizzate con motion-capture 
che li ritraggono mentre si 
riscaldano sulla linea di 
partenza o si lanciano verso la 
vittoria al traguardo. 
Le inquadrature in stile 
televisivo contribuiscono 
ulteriormente al realismo, al 
punto che è difficile distinguere 
le immagini del gioco dalle 
riprese televisive autentiche. 
Questo potrebbe essere il 
titolo di lancio della 
PlayStation2 ideale per 
sfoggiare davanti agli amici 
la potenza della nuova 4ll'lt. 
console Sony. Tt.111 
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KONAMI S 
Non sarà solo la corrente a dare 
A farlo sarà anche una 

proiezione del trailer di cui 
a nove minuti di Metal Gear 

plendido dell'ultima volta che lo 
re l'evento ancora più 

ideo Kojima in persona, che ha 
enigmatica di uno che sa di aver 

I mondo ..• ed è proprio cosi! 

i'!I:: 1°.'\I, <ì::.'\:{ 'ì<)l, 11) '). :ìlJ 1)\11)! 
Vogliamo vederci il trailer? Mica facile ... 

roduttrice che più di tutte 
a bocca spalancata. 

vuto un invito In un esclusivo 
1 per PlayStation2. 

Questa edizione limitata in DVD del trailer di Metal Gear Solld 2 è riservata ai fortunati giapponesi, che 
d'altronde non hanno ancora poMo vedere ìl filmato: Kojlma lo ha infatti presentato solo all'E3 negli Stati Uniti 
e a Cannes. Oltre all'intero trailer da nove minuti in tutto il suo digitale splendore, il DVD comprende anche un 
film sul debutto di Metal Gear Solid 2 all'E3, schemi disegnati e altro ancora. 

r - . 
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=>LA YSTATION 

11 miglìor gioco di calcio del mondo 
ritorna sulla console più potente 
del mondo. Sembra quasi troppo 

bello per essere vero, no? Invece lo è. 
Filiamo a pagina 18: troveremo la più 
aggiornata anteprima sulla nuova 
versione per PlayStation2. 

I n origine si chiamava solo Track & Field. Grazie 
a un accordo con il canale sportivo americano 
ESPN, tutti i nuovi giochi sportivi Konami 

saranno contrassegnati da questa sigla ... anche se 
questo è più una prova di forza delle dita che un 
vero titolo sportivo ufficiale. Ancora una volta 

dovremo martellare il nostro Dual Shock per far 
correre e saltare i nuovi, migliori e splendidi atleti 
sulla nostra PlayStation2. L'anteprima completa 

è a pagina 35. 

• Sjllccblamo i volo e S1raedamo fii avvenari 
con acromzie d'eccezione. In più, ci sono 111111 le 
gare consuete. 

"" l'w•- · gioco dprmnta ......... 
... dovrà lllisonrsl"" ..... si-
saftlalm a pacila :14 per _,.4 più. 
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Q 
uesta poi ... Nella seconda guerra 
mondiale non si combatteva con 
carri annali e baionette. Macchè: 

c'erano robot con motori diesel a 
scambiarsi randellate! Non si può che 

restare un po' confusi davanti a 
questa balorda reinterpretazione 

della storia a opera di Red. 
li gioco, ambientato in 

Giappone, vede i tedeschi e 
gìapponesi darsi battaglia $U 

terreni assortiti a bordo di 
incredibili robot a motore! 
Si tratta di un titolo di azione 
e strategia, con un pizzico di 
autenticità che lo rende 
impegnativo e abbastanza 
stranezze da manteneflo 
interessante. Dopo la solita 
fase di dislocazione delle 
truppe le battaglie 

awengono in tempo reale: 
dovremo avere mano fenna 
e dita pronte per centrare i 
nostri bersagli, in mezzo a 

centinaia di soldatini impegnati 
a darsi battaglia e mostri 
meccanici che torreggiano sul 
campo di battaglia Sarà anche 
strambo, ma è uno dei giochi 

più originali in circolazione. 

' 
E un bizzarro picchiaduro a 

scorrimento laterale della 
prossima generazione, con 

assassini col codino che si 
scambiano coltellate ... con contorno 
di litri e litri di sangue. Come se un 
tipo armato di mazza ferrata 
decidesse di fare a pezzi una 
fabbrica di vernice rossa ... 
Tuttavia, per impedire che il 2. 
gioco degenerasse in un 
Mortai Kombat, Konami ha 
ingaggiato il regista gìapponese 
Kaizo Hayashi perché desse un 
po' di atmosfera e di senso alla 
carneficina. "Seven Blades v 
visto come un film con 
azione• - ci ha detto · 
dondolandosi sdrai 
poltrona di pelle. · 



U na delle migliori ragioni per 
acquistare una PlayStation2, oltre 
alla possibilità di gustarci il DVD de 

" Lo Squalo • in edizione speciale, è 
l'opportunità di provare questa perfetta 
conversione dell'omonimo titolo da sala 
giochi. Forse gli mancherà 
l'impressionante attrezzatura con mini
schenno della versione da sala, ma la 
brillante implementazione del gioco per 
Dual Shock, che consente di zoomare alla 
visuale da cecchino rilasciando il pulsante 
R1 e di ritornare alla prospettiva nonnale 
premendolo nuovamente, lo rende 
estremamente giocabile. 
La versione per PlayStation2 comprende 
inoltre una serie di nuove 
missioni; quanto a quella per 
Dreamcast, uscirà una 
settimana prima ... Non 
vediamo l'ora di provarla! 

P repariamoci a nuove inquietanti stranezze ... 
Partorito dalla mente di Gozo Kitao, il genio 
responsabile del fantastico Silent Hill, Shadow 

of Memories è un titolo di orrore simile al suddetto. ma 
con alle spalle la potenza della PlayStation2. Si tratta 
di un'awentura tridimensionale il cui protagonista, 
Eike, muore all'inizio del gioco. Dovrà quindi 
riperoo«e<e gli awenimenti che lo hanno condotto alla 
morte, cercando però di evitarla. È una specie di 
incrocio tra Ground Hog Day e Resident Evil, in cui 
Eike ripercare la trama in lungo e in laigo cercando di 
scoprire la sua vera identità. Se amiamo le atmosfere 
un po' gotiche e riusciamo a stare seduti sul divano 
senza controllare se c'è qualcuno o qualcosa 
nascosto dietro, questo è il gioco che fa per noi. 

ＮＬＮＮＬｾｾ＠
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U na nuova console non sarebbe tale 
senza avere un nuovo gioco di 
ruolo e in questo campo Konami, 

autrice di Suikoden e Vandal Hearts, sa 
decisamente il fatto suo. Non manca 
niente, infatti: una splendida isola, un re, 
una principessa e l'occasione di guidare in 
battaglia una squadra di dieci elementi. 
Per di più, il nostro personaggio sa pure 
suonare la Chttarra! L:elemento musicale 
infatti è importante: suonando i nostri 
accordi al momento giusto potremo 
risolvere enigmi e sconfiggere i cattivi. 
Il gioco è parlino compatibile con il 
pazzesco sistema di comando a chitarra 
creato per Gurtar Freaks, una pazzesca 
conversione riservata al Giappone. 



Ecco come catturare le 
Immagini più sensazionali nella 
festa fotografica di 
Pokémon Snap ... 
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XENA WARRIOR 
PRINCESS 
(N84) 
Cocllol pel" le 
........ 1 .... 
Inseriamo Destra, Destra, 
Sinistra, Sinistra, Destra, 
Sinistra, Destra al menu 
principale e quindi 
inseriamo questi codici : 
Moclelltà Tlten Queat 
C-Su, C-Giù, C-Su, 
C-Giù 
Deapell" 
e-Sinistra, C-Rlght, C
Sinistra, C-Destra 
Coatumede 
oonlallett• 
C-Sinistra, C·Su, C-Destra, 
C-Giù 

& S. lnltul Il :'J:: X., MO 
11111.- I """ ceola, 

un tevl a non 
s._ ....... ..--.-........... ...,.. ... .-
1...,lll llllrtmlll ...... .... _ ..................... . 
Ｍ ＭＮＮＮＭﾷｾＤｴｰＧｴｬｬＮ＠
JMI ..... """.-.inicrMIMID r. SerWll-----t llt• Sllille 

VII e.llpllo Il, 2'12'. -.. ..., 

Abllltà apeolell 
Durante il combattimento, 
miriamo e premiamo Destra, 
Destra, Sinistra, Sinistra. 
Destra, Sinistra, Destra e 
quindi inseriamo questi 
codici: 
Xena oon- Gebl"lelle 
C-Sinistra, e-Sinistra, C
Sinistra, e -Sinistra 
Combettentl bemblnl 
Pugno debole, Pugno forte, 
Calcio forte, Pugno debole, 
Target 
lnvlalbllltà 
Calcio forte, Calcio forte, 
Calcio forte, Calcio debole, 
Accovacciarsi 
1-F .... tel" 
Pugno forte, Pugno forte, 
Accovacciarsi 
SnowFlahtel" 
Pugno forte, Pugno forte. 
Target 
Al"ene ahleoolete 
Pugno debole, Pugno 
debole, Pugno debole, 
Calcio debole, 
Calcio debole, Calcio 
debole, Target 
lnvlnolbllltà 
Pugno forte, Pugno forte, 
Pugno forte, Calcio debole, 
Calcio debole, Calcio 
debole, Target 
Teatealaantl 
A 
Piedi Sl .. ntl 
L 

A Glidare IU .,..il lrlcdlll l plll ladll 
Clii ..... 11'1Cd11no. 

Lethal Stl"llce 
Pugno forte, Pugno forte, 
Pugno forte, Calcio debole. 
Calcio debole, Calcio 
debole, Salto 
lnvlalble Bll"d Attaolc 
Calcio forte, Calcio forte, 
Calcio debole, Calcio 
debole, Target 

TEST DRIVE 8 
(PS) 
Tutto lo auto 

'DFGY' come nome. 
Tutti I circuiti 
'EAEATH' come nome. 
Tutto lo Qulck 
Tracica 
'CVCVBM' come nome. 
ltlante Qulclc Tracica 
'OCVCVBM' come nome. 
ShortTraclca 
'OTFHYF' come nome. 
s e,000,000 
'AKJGQ' come nome. 
Tutte lo afide 
'OPIOP' come nome. 
ltlanto afldo 
'OPOIOP' come nome. 
Niente Chockpolnt 
'FFOEMIT' come nome. 
Attiva Chockpolnt 
'NOEMIT' come nome. 
"Stop Tho Bombor" 
'AFGTR' come nome. 

TWISTED 
METAL2(PS) 
Tl"u-hlaaao1tltl 
Missili: Premiamo m quindi 
t . • . t . • 
Scudi: t . t . ' 
Invisibilità: ' · • · +- , t 
Napalm: ' · +- . t 

Mina: ' · +-. • 
Inverti Freeze: +-. ' · • · 
ｾ Ｎ ＭＮ Ｌ＠ t 
Codici dol llvelll 
(Il simbolo _ indica che va 
lasciato uno spazio.) 
Axel 
@ . @. @. @ _ @ 
Grasshopper 
® - ® · ® · ® -
MrGrimm 
_ @ , @. @> , @> , @ 
MrSlam 
@ _ @ , @. @. ® 
Outlaw 2 
_ @> . ® _ @ _ 
Roadkill: 
@ . @ . ® . @ . @. ® 
Shadow: 
@> . @ _ @ , @> -
Spectre 
® . @> . @> . @ _ @ 
Thumper 

@ _ @ , @ . ® . @ 
Twister 
® . @ _ @ , @ , @ 
Warthog 
@ , @ _ @, @ . @ 

SONIC 
ADVENTURE 
(DC) 
Olooere oome 
Superaonro 
Finiamo il gioco con tutti e 
sei i personaggi 

ROLLCAGE 
STAGE 2 (PS) 
Modalità trucohl 
Inseriamo 
'l.WANT.IT.ALL.AND.I. 
WANT.IT.NOWI' come 
password per sbloccare tute 
le auto, I circuiti, le modalità 
e molto altro ancora. 
Tutti I c ircuiti 
Inseriamo 
'NOW.THAT'S.WHAT.I. 
CALL.RACING.147' 
Tutti I circuiti 
Combat 
Inseriamo 
'YOU.HAVE.A.LOTA. 
EXPLODING.TO.DO' 
Tutte le auto 
Inseriamo 
'WHEELS,.METAL .. 
ITS .. ... THE.BINI' 
ATD Ohoat Car 
Inseriamo 

'WELL.IF.IT.AINT.THEM. 
PESKY. KIDS' 
Modalità Domolitlon 
Inseriamo 
' IS.IT.COLD.IN.HERE. 
OR.IS.IT.JUST.ME?' 
Modalità Mesa Speed 
Inseriamo 'LOOK.OUT!.JTS. 
ANDY.GAEEN' 
Modalità apecchlata 
Inseriamo 
'1.AM.THE.MIAAOA. 
MAN .. 00000000001' 
Modalità Purault 
Inseriamo 
'PUASUIT,.A.SUIT. 
MADE.FROM.CATS' 
Modalità Rubble 
Soccer 
Inseriamo 
' IM.OBVIOUSLY.SICK. 
AS.A.PARAOT' 
Modalità Survlvor 
Inseriamo 'HERE.TODAY,. 
GONE,.LATE.AFTERNOON' 
Camp•cne Maatera 
p lill dlfflclll 
Inseriamo 'MASTERS.IS.AS. 
HARD.AS.NAILS.MONI' 

NOCTURNE 
(PC) 
Trucchi notturni 
Premiamo Fl O per far 
scendere Il riquadro nero 
sullo schermo (dovremmo 
vedere le parole 'enter 
cheat' scritte sopra). 
Inseriamo uno di questi 
codici per l'effetto 
desiderato: 

Balestra Woodenstakegun 
500 Proiettili Mercury 
Mercury 
500 Proiettili Aqua Aqua 
500 Proiettili Argento 
Sllver 
Copricapo diverso 
Oldhat 
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· Niente de tare. 
· non cl • proprio 

piaciuto. 

f fi§ frj,s•mbra proprio 
che manchino I• 

basi del vldeoa:tochl qull 

fj,lliflterutto da vedere 
e de a:tocare. 

Stiamo alla lara;a. 

l l1IJil?tAequlaterlo 
vorrebbe dir• 

torturarci. .. 
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La macchina del nostri sogni è finalmente arrivata: 
signore e signori, la Ferrari. 

355 ｃｨ｡ｬｬ･ｮｾ＠

Nei giochi di corse la qualità è 
rrtt\" importante. Ogni nuovo titolo 

deve farsi largo a spintoni, 
sfoggiando il numero di 

macchine con licenza 
ufficìale di cui dispone, 

la quantità di piste 
che offre e 

cercando di 
attirare 



l'attenzione su di sé. Ferrari 355 
Challenge è diverso: tutto ciò che ha 
da offrire sono 1 O pi.ste, comprese le 
5 segrete e ... una sola macchina. 
Una sola?! 
Sì, ma è un classico caso in cui la 
qualltà conta più della quantità: e di 
qualltà, qui dentro. ce n'è a palate. 

ｉ ｾ＠ LLU1J 

Femiri 355 Cl1allenge è apparso in 
origine nelle sale gioclli, completo di 
cok>ssale attrezzatura a tre schermi per 
aeare un'azione a 360' e di SCheda 
stampata con le prestazioni del 
giocatore. Non era certo i gìoco più 
facile del mondo. Di solito se ne stava i 
annidato in un angolo della sala giochi, 
come a dirci "vieni e provaci!" e noi, un 
po' spaventati, finivamo per andare a 
giocare con Crazy Taxi. La ragìone era il 
fatto che pur trovandosi fisicamente 
nelle sale giochi, questo non era affatto 

F E LI LI .:.. LI I ｾｉＺ｜＠ e:.: ｾ＠r-.r-.Hr.. . ... .J -· ｾ＠
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All'lnlzlo evremo eolo cinque piste. tra le quall et aono però le celeberrime Monza • Suzuka. 
L• abbiamo viete In molti altri atochl di coree. ma mal In forma cosl perfetta. 

un titolo "da sala giochi". Era una 
simulazione. Non era un Oaytona e non 
ci lasciava correre allegramente in pista 
in compagnia di tre amici. Ciò che 
offriva, invece, era la possibilità di 
guidare una delle miglìorl macchine del 
mondo, a 240 all'ora, su una pista da 
corsa. Il che, ci si crecla o no, era 
decisamente un compito difficile. 
Ora Fern1n 355 Challenge è anivato sul 
Oreamcast. Si tratta di una conversione 
diretta della vetslone da sala gìochi, fatta 

rn ... grazie alle sue 
dinamiche perfette 
è l'esperienza più 
simile alla guida di 
una vera macchina 
da corsa 
accasslblle In un 
videogioco... El] 

eccezìone ovviamente per l'attrezzatura 
cok>ssale; d'altra parte, tltolì come 
Crazy Taxi e Virtua Striker ci hanno 
insegnato che non esiste un tttolo da 
sala giochi che il Dreamcast non sia in 
grado di emulare. Perciò. quello che 
abbiamo qui sono la grafica migliore 
mai vista in un gìoco di corse per 
qualsiasi console e un capolall()(() di 
programmazione finalizzato a rendere la 
manovrabilltà della macchina ·;1 più 
realistica possibile". 

J. ｩｾＮＡＮＱＧＮＮｌＡｊ＠ 1:;. ..té!.l!J 
Questa straoroìnMa qualltà è stata ìn 
parte ottenuta a spese dele dimensioni 
del gìoco. I progammatori hanno 
poMo concentrarsi unicamente su!la 
sola Ferrar! 355. Grazie a una stretta 
collaborazione con i tecnici della Fern1ri 
e all'impiego di una enonme quantità di 
dati reali, è stato un compito detlzìoso e 
faticoso riprodurre ogni cambio di 

, 
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I.a plm i 
wott; c'è solo 
laNneamsaa 
tenera ......... 
Qui llapariamo 
ad alfronbrt i 
lliwnl t1i di 
eone. 

marcia, ogni oscillazione delle 
sospensioni e ogni sterzata. Il risultato è 
un gioco che ci fa sentire come se 
stessimo veramente guidando una di 
queste macchine miliardarie, dalla 
laboriosa manutenzione e dalle elevate 
prestazionj. Ottimo lavoro, dunque. va 
detta anche un'a11ra cosa: è un gioco 
difficilissimo. D'altronde sembra 
rendersene oonto e per questo ci offre 
un manuale do guida passo.passo. 
Prima c'è la fase Training. A quanto pare 
gi sviluppatori non ci credevano in 
grado di seguire quella striscia grigia 
comunemente nota come "strada". Per 
aiulalci, quindi, ci hanno dìsegnato 

sopra una grossa 
striscia rossa. 

Una \IOiia imparato che bisogna restare 
sulla strada e non finire oontro i mlMi, 
viene la fase DrMng. Qui la linea rossa 
scompare e dovremo lndlllkluate da soli 
la traiettoria ideale sulla pista. Infine, per 
chi crede di saperne ormal abbaslanza, 
ci sono le gare vere e proprie, con otto 
macchine in pisla. Una volta imparato a 
guidare e presa confidenza con la 
macchina, potremo lanciarci nella 
modalità Championshlp. SI tratta di un 
torneo con otto macchine, che si corre 
su tutte le piste. L'elemento Tìme 
Extensions della modalità Alcade, anche 
se l'idea è sempra che chi taglia per 
primo il traguardo vince. Quanto alle 

m ... questi 
diversi stili di 
guida dovranno 
diventare 
automatici se 
vorremo avere 
qualche speranza 
di vittoria. m 

Dlvll'tl11110d 
111po' cool 
colllri.Qll111doi 
I stall l'Ullllll 
voltl In"' llllll*M risti .......... 
316'/ftt 
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opzioni a più giocatori. ce n'è una a due 
oon schermo condMso, anche se è 
possibie giocate oon altn tramite 
collegameoto via cavo. E: tutto: come 
serie di opzioni è decisamente 
prevedibile e non ricchissima. Cos'è 
allora che rende questo gioco cosl 
speciale? E: che si tratta di una 
simulazione pura. Fino a quando non 
uscirà Gran Turismo 2000, con le sue 
vanlate dinamiche perlette, questa 
rimarrà l'esperienza più simile alla guida 
reale di una grandiosa macchina 
disponibile nel mondo dei videogiochi. 
Qui l'elemento "gioco" è messo da parte 
a vantaggio di un approccio 
tenibilmente serio. Perfino in titoli come 
TOCA. che viene definito una 
"simtAazione". è possibile sfrecciare 
sule piste senza troppe diffioottà. 
pestando a lavoletta e usando il freno a 
mano. In Ferrali 355 Challenge. invece, 
occoae imparare la scienza della guida. 
Dovremo frenare alla velocità giusta, 
tenere la traiettoria ideale. Imparare a 
individuare l'apice delle curve e 
diventare una cosa sola con la nostra 



Ferrarl 365 Challenge cl 
Introduce con riarbo nel suo 
mondo. Il primo circuito è 
Motegl ed è solo un lungo anello. 
Se non riusciamo a superarlo 
senza toccare I freni, possiamo 
anche lasciar perdere Il r esto 
del gioco. 

4 Ecco 11groode 1111110 di Mmgl: .... 1n1 cii da 
lfframare ai llll'unicl fadle cum. Doilblama 
cercare ｾ ｩ＠ llOll perdere velodli ... facile 1 dirsi. 

macchina. Questo sarà l'unico 
trattamento al quale la nostra Ferrari 
virtuale risponderà correttamente. I 
margini di errore sono ridottissimi, al 
punto che i creatori del gioco hanno 
dovuto inserirvì un palo di stabilizzatori 
sotto le spoglie del pannello Assists 
Function. Questo comprende controlli di 
stabilità e trazione, un freno anti·blocco 
e. ciò che più conta. il sistema di freni 
intelligenti IBS. Non capita spesso di 
vedersi dare delle lezioni da un freno, 
ma non si può negare che questo sia 
dawero "intelligente". Talmente 
intelligente che ci baSta mOllare 
l'acceleratore e concentrarci sulla 
sterzata: sarà l'IBS a farci rallentare 
automaticamente prima di ogni curva. 
Splendido. La corsa non sarà 
comunque una passeggiata, perché 
mentre molti altri giochi di corse ci 
permettono di correggere 
costantemente il nostro assetto qui 

F E LI LI .:.. LI I ｾ｣ＮＺ＠ c.: A r-.r .. Hr.. .... _. _. • 

spostando continuamente lo sterzo 
perderemo molta velocità e rischieremo 
anche di perdere il controllo della 
macchina. Dovremo abituarci ad 
accarezzal1a con colpetti dolcissimi di 
joystick analogico, per poi afferrarla con 
mano ferma e domal1a come un cavallo 
selvaggio. Questi diversi stili di guida 
dovranno diventare automatici se 
vorremo avere qualche speranza di 
vittoria; quando verrà a mancare l'aiuto 
del computer, infatti, saremo sOli contro 
di lui. 

I J'.iJLt!J 
È già abbaStanza difficile riuscire a 
superare la pista da soli: quando poi 
dobbiamo affrontare le macchine 
controllate dal computer la cosa si fa 
dawero frustrante. Gli awersari guidano 
macchine uguali alla nostra e sanno 
decisamente il fatto loro. Un minimo 

errore ci costerà la corsa: ci sarà 
impossibile riprenderli. Ferrari 355 
Challenge ci lancia una vera sfida: è 
questo, d'altra parte, il significato della 
parOla "challenge". Questo non è un 
gioco spensierato: apprezzeremo il suo 
approccio gelido e scientifico e la sua 
totale dedizìone ai dettagli della Ferrari. 
Questo non è semplice divertimento: è 
impegno, è responsabilità, è una scelta 
di vita. Ferrari 355 Challenge è 
un'esperienza meravigliosa che porta i 
giochi di corse a nuove vette di 
eccellenza. Bombardati come siamo da 
innumerevoli seguiti dei soliti vecchi 
titoli, è un piacere vedere un prodotto di 
qualità come questo, che supera 
nettamente tutti gli awersari. Se poi la 
sua agghiacciante attenzione per i 
dettagli e il suo stile implacabile 
riusciranno a divertire tutti, è un altro 
discorso. I veri appassionati, però, 
non possono perderselo. 

Le peagtori sorprese che ci attendono sono Je curve a U: s.e la nostra 
traiettoria non sarà precisissima, faremo conosCtJnza con Il muro. 

Le Ferrarl non sono Il massimo sul 
fango, perciò cl conviene evitare I 
bordi della pista. Potremo anche 
sollevare un po' di potvere, ma di 
sicuro non si attaocherà alla 
maochlna. La nostra Ferrarl non si 
sporca, non si arattla e non si 
ammacca: è lndlatruttlbllel 

Voglio mo 

ｾ］ｾｾｾ､ｩ＠ ............. . 
dedlz:lone 
fmpoanoe 
contino più d8' 
dlverttmentoP 
Niente d i m9815o 
di questro &loco. 
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your digitai mastermind - by kdg 



the 
multimedla 
business card 

Formato: 69,5 x 57 mm, capacità di memorizzazione: 
20 M B, fino a 8x speed 

Finalmente è arrivato! ｾ＠ il biglietto da visita della generazione dell'era 
mult imediale. Basta con il solito bigl ietto stampato su carta! La forma 
moderna di presentazione è originale e digitale, lo strumento un CD-R 
dello stesso formato di un biglietto da visita, ma con 20 MB di spazio 
memoria : la STOREMASTER CD-R card. Le possibilita di ut ilizzo della 
STOREMASTER CD-R card sono numerose quanto le modalità di 
presentazione. Questo strumento è adatto sia per pubblicità espressive, 
sia come comodo mezzo di memorizzazione per la gestione dei dati 
personali più i,mportanti, sia come handout digitale per presentazioni 
formali e relazioni, presentazioni informali, biglietti d'auguri creativi. 

La STOREMASTER CD-R card si può ut ilizzare senza difficoltà con quasi 
tutti i tipi di masterizzatore disponibili sul mercato dotati d i un normale 
software di masterizzazione. Inoltre, è adatta a qualsiasi lettore CD-ROM 
standard compatibile con mini-CD. 

re ｒ ［Ｍ ｢ ｾ＠
bus iness card 

be different, be unique 
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Chi non ha visto il film Alien 
Resurrection può stare 
tranquillo: l 'unica cosa da 

sapere è che gli alieni sono 
cattivi. 
Noo è gente come ET. che ti scalda la 
tazza di tè oon il dito incandescente. 
Hanno acido al posto del sangue, 
schizzano fuori dal petto delle loro 
vittime e fanno delle brutte cose oon 

Il gioco noo ricalca troppo 
fedelmente la trama del film, ma gli 
elementi essenziali ci sono: siamo a 
bordo di una grossa astronave infestata 
da un branco dl alìeni decisi a scatenare 
i finimondo. Al'inizlo del gìoco siamo 
nei panni dì Ripley, o meglio di Ripley 8, 
il cui DNA è una misoela esclusiva di 
quelo delta Ripley originale carbonizzata 
e quello degli alieni. L'azione si divide 
però tra quattro dei protagonisti del film: 
Call, l'androide interpretato da Winooa 

Ryder, il marine Oistephano e 
Il pirata Christie. Ognuno ha 

obiettivi specifici e dà una 
paivenza di varietà all'azione 

con punti deboli e punti dì forza 
diversi. Ripley per esempio noo è molto 

vulnerabile al sangue acido degli alìeni, 
proprio perché in parie aliena nel suo 
codice genetico. Buon per lei. 

Di varietà, però, ce n'è appunto solo una 
parvenza: l'azione risulta infatti a volte 
un po' ripetitiva. Noo è dawero difficile 
prevedere lo svolgimento del gioco. 



Scarpiniamo, troviamo un interruttore, lo 
azioniamo in modo virtuale ed eoco che 
salta fuori un branco di alieni. Che 
sorpresa. Nemmeno il gioco, però, sì 
lascia sorprendere da noi. Sa che noi 
prevediamo le sue mosse. Noi vediamo 
gli alieni, ma loro vedono noi. Peroiò, la 
prossima volta, non salteranno fuori allo 
scoperto: magari due ci assaliranno 
lateralmente, mentre uno balzerà giù dal 
soffitto. Se fossero armati, sarebbero 

rn ..• c'è questa 
grossa astronave 
infestata da un 
branco di alieni 
decisi a 
scatenare il 
finimondo ••• 

AL I EN ｆｾｅｓｕｆｾｆｾｅｃｔ＠ I ON O 

veramente pericolosì. Poi ci sono i tace 
hugger. Se ci avessero dato mille lire per 
ogni volta che ce ne siamo ritrovato uno 
sul muso ... avremmo circa 21.000 lire. 
Sono piccoli ma estremamente feroci e 
quando ce li abbiamo alle calcagna 
｣ｯｬｰｩｾｩ＠ è più difficile che catturare una 
mosca con le dita. All'apparenza, questo 
gioco è tanto semplice quanto brutale. 
Si tratta solo di camminare, premere 
qualche interruttore. sparare addosso a 
qualche alieno e proseguire. Sotto la 
superficie, però, Alìen Resurrectìon è 
zeppo di tocchi di classe: per esempio, 
gli alieni tace hugger che si fingono 
morti. Spariamo loro e sembrano 
steochiti, ma se cì voltiamo un attimo ce 
li ritroviamo appiccicati sul muso! Poi cì 
sono tutti ì mini-filmati in tempo reale. 
Magari apriamo uria nuova porta ed 
eccoci davanti a un gruppo di marine 
che affrontano un branco di alieni. Sono 
questi momenti magici a ricordarci 
continuamente che il gioco in cui ci 
troviamo è dawero qualcosa di 

speciale. L'unico problema è che tutta 
questa meraviglia è inserita in un 
sistema di comando strambo. La scelta 
migliore è l'uso del pulsante direzionale 
e del mouse, rispetto ai comandi 
analogici. Ai primi tentativi, ciò che 
terrorizza di più è l'apparente 
impossibilità dì camminare ìn linea retta. 
Anche usando il mouse, la flessibilità e ìl 
divertimento sono decisamente 
superiori in un gioco come Perfect 
Dar1<. Alien Resurrection è ìl gioco 
giusto sulla console sbagliata ... 

Un vende 8'oco. 
Poccato che Il 
fostldio&o 
s.lstomadl 
eomondoetl 
lmQOdlSCO di 
ossor-o fovoloso 
oomo ovrobbo 
potuto. 
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IN USCITA A: FORMATO: OREAMCAST SVILUPPATORE: SEGA CARATTERISTICHE: VMU GENERE: SPORT 
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Le pro non sono molto equlllbrate. 
Ak:une sono nn troppO facili, mentre 
altre cl faranno strappare I capelli 
dalle truotrailone. 

Oooh, che muscoli! Questi al che sono degli atletll • 

Athlete 2000 
Non c'è alcun dubbio che 
questo gioco sia divertente. 
ｾ＠ cosi accogliente e intuitivo 

che manca solo che ci dia un 
bacetto quando lo avviamo ..• 
Prima cl ogni gara c'è una b<eve 
cimostrazione cl ciò che ci si aspetta 
che facciamo: ｾ＠ più dele volte si tratta 
semplìcemente di premere un paio di 
pulsanti in modo ritmico e quindi di 
premerne un altro. Come in lutti i titoli 
sportivi Virtua di Sega la grafica è 
favolosa e l'animazione realizzata 
mediante motion·capture, sebbene a 
tratti un po' pacchiana, è pura magia 
per Oreamcast. Fin qui, le buone 
notizie. La notizla cattiva è che di 
sostanza qui ce n'è ben poca. Le gare 
sono solo sette e nessuna è 
eccezìonale. Sette gare sono un po' 

Un po' di storia 
lJ• •• , ....... , . ... 

Vlrtua FJcht.,. &tb. .•••••• --······---llOOt. 
Hou .. of the o..ct 2 -··-···········-····--81% 
$onlç ｾ ＬＮＮ＠ ---··--··----et'll. 
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poche, quando Track & Aeld arriva a 
comprendere parlino il sollevamento pesi 
e il tuffo dal trampolino. A prescindere 
dalla modalità a giocatore singolo da noi 
sce«a. giocheramo per una decina di 
mìooli soltanto prima dì trovarci di fronte 
ai titoli di coda. La manawiza di fascno e 
di profondità ìmpedìsoe anche alle 
modalità a più giocatori dì entusiasmare 
per ore: d 'altronde, chi resisterebbe a 
lungo pestando I pulsanti a caso? 

Noi sappiamo riconoscere un buon 
videogioco e gli sviluppatoli sanno che lo 
sappiamo. Perciò, cl si attenderebbe ohe 
provassero a sorprenderci in qualche 
modo, invece di insistere con una 
foonula che non è più cambiata negli 
ultimi 15 anni. L:unioo incentivo, descritto 
nel paragrafo "Che bello ... •• è la raccolta 
delle preferenze sportive. 
È un po' come fare la raccolta dele 
figurine che ogni tanto regalano con i 
biscotti ... e qui non c'è nemmeno 
niente da mangiare. 

1..e ar•flc;e• 

］Ｇ［ﾷＮｾ ｡ｩＭＭﾷ＠
non•maie ... ma 
non•l•mal 
visto un asoco 
ｾＱ＠ fl.acco. Ha 
la ratnnote:na 
di un mattone. ' 



I ASSOLUTAMENTE DIVINO! 

ENTRA IN UN MONDO DI MITI E LEGGENDE, 
POSSENTI EROI , MOSTRI SPAVENTOSI 

E DÈI CAPRICCIOSI. 

IL SIGNORE DELL'OUMPO, ZEUS: 
IL NUOVO HIT DEI VIDEOGIOCHI DI STRATEGIA 



Benvenuto in ClubNet con TIN.IT 
___.D ..... i seeuito troverai tutte le istruzioni che ti permetteranno di 

abbonarti subito a "ClubNet" di Tin.it. 

IA11iva1 subititi ili tilDJ 
abDonamenlOJ 

Il Creazione della con
nessione per la regi· 

strazione (Per i sistemi ope
rativi Windows 95/98) 
Apri "Risorse del Computer'', 
quindi "Accesso Remoto" ed 
infine "Crea nuova connes· 
sione". Nel primo campo del· 
la finestra che si aprirà dovrai 
scrivere "Registrazione". 
Qualora ce ne fosse bisogno 
nel secondo campo dovrai 
selezionare il modem che uti
lizzerai per navigare. Quindi 
seleziona "Avanti". 
Nella nuova finestra dovrai 
scrivere nel campo "Numero 
di telefono" 147898330, se
lezionando l'Italia come 

"Indicativo del paese" e la
sciando in bianco il campo 
"Indicativo località". Quindi 
seleziona "Avanti" e quindi 
"Fine". 

Il Configurazione della 
connessione (Per i si

stemi operativi Windows 
95/98) 
Fai clic con il tasto destro 
del mouse sull'icona 
"Registrazione" posta in 
"Accesso remoto" all'inter
no di "Risorse del compu
ter". Dal menù a tendina 
che comparirà scegli 
"Proprietà". Nella nuova fi
nestra deseleziona la casel
la "Utilizza indicativo loca
lità e Proprietà di 
composizione". Scegli quin
di, in alto, la scheda "Tipi di 

Prima di incominciare, 
hai tutto ciò che ti serve? 

Le successive istruzioni si riferiscono ai sistemi operativi 
Windows 95/98/NT 4.0. · 

Requisiti tecnici minimi: 

• PC con processore Pentium (o equivalente) 

• Modem analogico o ISDN 

• RAM 16 MB (minimo) 32 MB (consigliata, necessaria 
in caso di installazione su Windows NT 4.0) 

• Scheda video VGA o superiore 256 colori; 

• Sistema Operativo Windows 95/98/NT 4.0 
(consigliata almeno SP4) 

• Browser installato (Internet Explorer o Netscape) 

• "Accesso Remoto" e protocollo TCP/IP installati 
(nel caso in cui riscontrassi problemi potrai installarli 
seguendo le istruzioni accessibili dalla Guida in Linea 
del tuo sistema operativo) 

Caratteristiche abbonamento ClubNet 
Il Zero costi di attivazione nessun canone di abbonamen

to (paghi solo il costo del collegamento telefonico) 

v' Collegamento 24 ore su 24 senza limiti di tempo 

v' 20 MB di spazio web a disposizione per creare la tua 
Home Page 

I/ 1 casella di posta elettronica (e-mail) 

I/ Collegamento tramite rete telefonica tradizionale (PSTN) 
o rete ISDN fino a 64 Kbit/s 

server" ed in questa lascia 
selezionata solamente la 
voce "TCP/IP". Completata 
questa operazione clicca 
sul pulsante "Impostazioni 
TCP/IP". 
Nella nuova finestra scegli 
le opzioni "Indirizzo IP asse
gnato dal server" (scelta 
predefinita) e "Specifica in
dirizzi del server'', scrivendo 
212.216.112.222 nel campo 
DNS primario e 
212.216.172.162 nel campo 
DNS secondario. 
Infine clicca su "OK" e di 
nuovo su "OK". 

m Registrazione (Per i 
H sistemi operativi 
Windows 95/98) 
Fai doppio cl ic sull'icona 
"Registrazione" posta in 
"Accesso remoto" all'inter
no di "Risorse del compu
ter". Nella finestrà che si 
aprirà scrivi all'interno del 
campo "Nome utente" la 
parola "guest" (minuscolo). 
Scrivi una seconda volta 
"guest" nel campo 

"Password". Stavolta la pa
rola comparirà come una 
sequenza di 5 asterischi. 
A questo punto cliccando 
su "Connetti" il tuo compu
ter effettuerà una chiamata 
telefonica al server di regi
strazione di Tin. it. Ti ricor
diamo che la telefonata è al 
costo di una chiamata urba
na da tutta Italia. 

• Creazione della 
connessione per la 
registrazione (Per il sistema 
operativo Windows NT 4.0) 
Apri "Risorse del 
Computer", quindi 
"Accesso Remoto" e clicca 
sul pulsante "Nuovo" (se 
non sono disponibili altre 
connessioni la finestra 
"Connessione guidata nuo
va voce della rubrica" si 
aprirà automaticamente do
po aver risposto "OK" al
l'avviso "La rubrica è vuo
ta"). 
Nella finestra che si aprirà 
scrivi "Registrazione" e 
quindi clicca su "Avanti ". 



Nella nuova finestra scegli 
l'opzione "Si sta effettuando 
un collegamento ad 
Internet" e quindi clicca su 
"Avanti". Se ti viene richie
sto, seleziona il modem che 
utilizzerai per connetterti ad 
internet e clicca su "Avanti". 
Nella nuova finestra scrivi il 
numero di telefono 
14 7898330. Quindi selezio
na "Avanti" e successiva
mente "Fine". 

• Configurazione della 
connessione (Per il sistema 
operativo Windows NT 4.0) 
Nella finestra "Accesso re
moto" seleziona la voce 
"Registrazione" nel primo 
campo e quindi clicca sul 
pulsante "Altro": dal menù a 
tendina scegli "Modifica la 
voce e le proprietà del mo
dem". Nella finestra che si 
aprirà seleziona, in alto, la 
scheda "Server" e quindi 
clicca sul pulsante 
"Impostazioni TCP/IP". 
Nella nuova finestra scegli 
le opzioni "Indirizzo IP asse
gnato dal server" (scelta 
predefinita) e "Specifica in
dirizzi del server'', scrivendo 

· 212.216.112.222 nel campo 
DNS primario e 
212.216.172.162 nel campo 
DNS secondario. 
Infine clicca su "OK" e di 
nuovo su "OK". 

• Registrazione (Per il 
sistema operativo Windows 
NT 4.0) 
Nella finestra "Accesso re
moto" seleziona la voce 
"Registrazione" nel primo 
campo e quindi clicca sul 
pulsante "Componi": si 
aprirà una nuova finestra. 

BENVENUTO ON-LINEI 
Principali parametri configurazione: 

x DNS primario: 

x DNS secondario: 

x SMTP server: 

212.216.112.222 

212.216.172.162 

mail.clubnet.tin.it 

x POP server: box.clubnet.tin.it 

Per altri dettagli tecnici puoi anche consultare l'indirizzo 
http://how.tin.iV 

Scrivi all'interno del campo 
"Nome utente" la parola 
"guest" (minuscolo). Scrivi 
una seconda volta "guest" 
nel campo "Password". 
Stavolta la parola comparirà 
come una sequenza di 5 
asterischi. 
A questo punto cliccando 
su "OK" il tuo computer ef
fettuerà una chiamata te
lefonica al server di regi
strazione di Tin.it. Ti 
ricordiamo che la telefonata 
è al costo di una chiamata 
urbana da tutta Italia. 

LOGIN c732b000 
PASSWORD 95216707 

Il Compilazione dei mo
duli online 

Una volta che la connessio
ne è stabilita dovrai avviare 
il tuo browser (ad esempio 
facendo doppio clic sulla 
corrispondente icona) e 
successivamente connet
terti all'indirizzo http://regi
straclubnet.tin.iVkit.html. 
Una volta collegato 

sto le "Chiavi di accesso 
provvisorie" riportate nel
l'apposito riquadro. 
Al termine della procedura ti 
saranno forniti i dati perso
nalizzati per l'accesso al 
servizio, comprendenti: 
• una Userid e una 
Password di navigazione, 
idonee ai successivi colle
gamenti 
• una Userid e una 
Password idonee alla con
sultazione della tua casella 
di posta elettronica. 
STAMPA O ANNOTA LE 
USERID E PASSWORD DE
FINITIVE ed i parametri di 
collegamento che ti verran
no forniti al termine della re
gistrazione perché ti servi
ranno per i successivi 
collegamenti e per la con
sultazione della tua çasella 
di posta elettronica oltre 
che per eventuali reinstalla
zioni future del software. 
Ti ricordiamo che le Chiavi 
di accesso provvisorie ser-

vono SOLO per la regi

ｾ＠

'lllub Net 

dovrai compilare 
con i tuoi dati i 
moduli che com
pariranno a video, 
inserendo dove richie-

strazione, e non per i 
successivi colle
gamenti. 
Se hai problemi 

di collegamento non 
esitare a telefonare al 

3 tini t 

Numero Verde 800-505595 
tutti i giorni 24 ore su 24 per 
avere assistenza guidata. 

Il Configurazione auto
matica del browser 

Al termine della procedura 
di registrazione, nel caso in 
cui tu disponga di Internet 
Explorer, ti consigliamo di 
scegliere l'opzione di confi 
gurazione automatica del 
browser. In questo caso 
cliccando su "Invia" ti verrà 
chiesto se vuoi salvare il file 
di configurazione o se vuoi 
aprirlo direttamente: scegli 
"Apri il file dalla posizione 
corrente" e poi clicca su 
"OK". All'avviso "le impo
stazioni di Internet stanno 
per essere modificate" ri
spondi "OK". Dopo qualche 
secondo il tuo computer 
sarà configurato con i tuoi 
dati personalizzati. 
A questo punto chiudi il 
browser e termina la chia
mata al server di registra
zione. 

Il Navigazione 
Per navigare in inter

net avvia nuovamente il tuo 
browser: sarai automatica
mente connesso al POP di 
Tin.it che hai scelto durante 
la registrazione. 

CON CLUBNET POTRAI 
COLLEGARTI DA TUTIA 
ITALIA AL COSTO DI UNA 
TELEFONATA URBANA 
Per ulteriori informazioni sui 
punti della rete di accesso 
chiama il Numero Verde 
800-505595 
oppure verifica on-line 
all'indirizzo 
http://pop.tin.iVclubneV 



Da 15 anni nello sviluppo e nella distribuzione dei videogiochi, più di 200 titoli per Playstalioo"' e CD-Rom, da quest'anno anche su 
Nintendo N64° e Nintendo Color Game BO'f. Microids è presente anche in Italia, a Milano, nella nuova sede di Largo La Foppa, 2. 

www.microids.com Per informazioni commerciah contattaci oggi stesso: sales.it@microids.com 
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Ob1 oll.. quel 
Po11émon sono 
declsamentt 
fuori campo. Il 
prof ci sgriderà 
siclramentt 
dopomr 
VblOquesla 
folO. 

Andiamo a caccia di Pok6mon e riempiamo il nostro 
album di foto&& afte! re1 .. 110 cosi, Pikachu ... 

I 

emo 
na 

•

È dura la vita dei Pokémon. 
Crudeli allena1ori danno loro 
la caccia in modo 

implacabile, li ficcano dentro a 
piccole palle e poi li addes1rano per 
violenti comba1timenti contro i loro 
simili. Dov'è la protezione animali, 
quando serve? 

Niente paura, però. Pokémon Snap 
dovrebbe bastare per placare gli attivisti 
anti-caccia di Pokémon. Questa volta 

infatti i mostriciattoli corrono liberi e felici 
su Pokémon lsland, il professor Oak 
lascia perdere il Pokédex in favore di un 
album di fotografie e il nostro compito è 
di catturare i Pokémon nell'obiettivo, 
invece che nelle Poké Bali. Sembra un 
po' uno sparatutto senza spari ed è 
l'ennesimo frutto della squadra guidata 
da Shigeru Miyamoto, che è riuscita a 
sfornare un'altra idea awincente e 
completamente originale. Grazie, grazie! 
Pokémon Snap, poi, è ancora più 
irresistibile grazie alla presenza di 
Pokémon che ballano e saltano in tre 

dimensioni. 

• 

Non crediamo di poterci appostare in un 
boschetto in attesa del passaggio di una 
tribù di Pikachu, però. Saremo infatti a 
bordo del vagoncino Zero·One del 
professor Oak, che viaggia lungo un 
percorso ーｲ･ｳｴ｡｢ｩ ｬ ｾｯ＠ attraverso sei 
località. Dovremo quindi inquadrare i 
Pokémon in movimento e scattare 
rapidamente. Non aspettiamoci molti 
bollini "Qualily Contro!" dal prof con le 



I . 

à Sa-B Ji111Y9uft e..,._ il calllbio 111 bel 
""""'""'1 llllilliillo. Allgrill 

nostre prime foto. Solo con l'esercizio 
potremo realizzare foto-premio di 
Pikachu sul surf, Meowth danzanti, 
Bulbasaur intenti in capriole e Snorlax 
vibranti. Con i punteggi elevati otterremo 
in premio mele, Peste< Bali e flauti che ci 
aìuteranno a far awicinare un po' di più i 
Pokémon. 

Nintendo ha spinto il Nintendo 64 fino ai 
suoi limni per regalarci un titolo 
Pokémon sgaigiante e praticamente 

POKEMON SNAP "'· .. 
Man mano che r iempiremo il nostro a lbu m con foto di Pokémon, Il prof c l farà alcuni res:allnl. 
Facendone buon uso porteremo a casa alcune foto veramente lncredlblll. 

privo di imperfezioni: potremo lustrarci 
gli occhi ammirando sullo schermo fino 
a 1 O creaturine contemporaneamente. 
La sensazione di attraversare un'isola 
popolata da animaletti vivi e liberi è 
entusiasmante: solo sulla spiawia si 
trovanq Butterfee che svolazzano nel 
cielo, Lapra che nuotano tra le onde e 
Meowth cinguettanti che inseguono i 
Pidgey fino alla battigia, per poi subire in 
cambio un attacco Whir1wind. In totale 
sono 63 i Pokémon che potremo 

m ha 
spinto il 
A ai suoi 

limiti per regalarci 

sgargiante e 
virtualmente 

imperfezioni 

immortalare su pellicola, ma potremo 
rispanniare fatica attirandoli verso 
l'obiettivo. 

A furia di ripetere gli stessi sei livelli fino 
a spellarci le dna e di vedere le nostre 
foto migliori stracciate impietosamente 
dal professore, Pokémon Snap finirà 
per farci venire mal di testa molto prima 
di altri classici per Nintendo 64. Fino ad 
allora, però, torneremo più volte a 
bordo del vagoncino del professore. 
Pokémon Snap è un'ìdea favolosa, 
realizzata alla perfezione dai maghi di 
Nintendo, nonché un ennesimo fiore 
all'oochiello della strepitosa serie 
Pokémon. 

• VII, PtaJ ｾ＠ alllOStriclltbll ....... 
EloctrGde e li ............. -

"'Salvlulo l'lklclll 111111crinlle111 lllO l'llllal. ·--vta-· delpa-111. 

t: un'altra dose di 
divertimento 
orlelnale tarpto 
Nlntendoe 
un'Inedita 
occatJone per ,,_,.., 

"' Qllestf PWpy 111r1n1z1o 11e1 11v1111o .... sp1agg1a..., • _..,..........., ... 1110S1rO - polntlO 
...., .,... che come soepm.. Cl11lnn,.. ilMll dell'llCCllllo...,,...., Booal 

Pokémon noi k> 
habitat naturale. 
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Siamo stanchi del "'sollto•• tennlsP 
Beh, Mario Tennis trabocca di 
austoslsslml bonus ... 

Nel golf, Mario se la cava: riuscirà a fruttare un 
altro successo a Nintendo con I cchettaP 

Tennis 
•

Mario non sta tenno un 
attimo. Dopo essersi dato al 
golf poco più di un anno fa, il 

piccolo idraulico ha appeso le 
mazze al chiodo, ha sostituito i 
pantaloni a scacchi con i calzoncini 
ed è sceso sulla terra rossa. 
Per fortuna i creatori di Mario Golf 
hanno fatto di nuo\IO centro: Mario 
Tennis ci offre una dose di divertimento 
a cui è dawero difficile resistere. 

Praticamente tutti gli abitanti del mondo 
di Mario hanno preso la racchetta: 
si va da Mario e Luigi fino alla 
fanciulla Boos e allo svolazzante 
Koopa Troopas. Con due soli 
pulsanti def joypad potremo 
controllare una serie 
completa di diritti, rovesci, 
servizi e volèe. In pochi 
minl[ti anche i più imbranati 
tra noi potranno divertirsi in 
entusiasmanti incontri di 
tennis: ogni ｰ｡ｲｴｾ｡＠ con gli 
amici sarà un evento sneivante e 
imprevedibile. Non aspettiamoci di far 

• 

fuori facilmente gli 
awersari controllati 
dal computer, 
però: prima def 
secondo 
campionato non ne potremo più di farci 
distruggere sistematicamente da loro. 

Per padroneggiare Mario Tennis e 
battere tutti gli awersari controllati dal 
computer impiegheremo dei mesi e 
avremo tutto il tempo per perderci nelle 
numerosissime opzioni def gioco, dalla 
vertiginosa ｭｯ､｡ ｬ ｾ￠＠ Ring alla folle 
opzione di combattimento alla Mario 
Kart. Saranno la velocità e il fascino 

awincente def tennis, però, a tenerci 
incollati ai comandi. Ogni 

incontro ci regala 
personaggi esilaranti, 

favolosi replay e dosi di 
azione assolutamente 

irresistibili. Non lasciamoci 
spaventare se abbiamo 

trovato Mario Goff un po' troppo 
difficile: Mario Tennis è il gioco • .Mi 

di sport che fa per noi. !1111' 

Ｈ ｾ Ｑ＠ il giudizio 
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oompaanl à pol"fetto. 

ｾ ＠ ｾ､ｩ＠ aron lunp Il mlatior 
atoco spol"'tivo por NfntendO 

64. SUPOr'lore pol"l'lno a Marto Gott'. 

ltrll'VITÀ Se abbiamo un po· di emkl 
a dlsposlz:lono. Mllrlo 

Tennis cl durerà ftno •11a pensiono. 

li mondo 

;:',:::',onnls ......... _ 
Incontra Il roano 
di MariOO 
rottonoè 
strabiliante. è un 
asoeo di tennis 
maanlfieo. 
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Attenzione, agenti speciali. I livelli 
di addestramento puntano ad 
affinare le abilità che ci serv iranno 
in missione ... e sono dltficlllsslml. 

F'EL'FE1-·-1 r· .. :.. 1:i1.t a P·. ..: ..: Hr-.1·\ -

L'elemento 3D non c'è plil, ma Perfect Dark è 
sempre un gioco eccezionalel 

Perlect Dark 
•

Accìdenti, se ci hanno dato 
sotto. Rare ha inserito in 
Perlect Dark una quantità di 

delizie talmente generosa da 
essere quasi imbarazzante. 
Per esernpìo, c'è una valanga di mini· 
giochi bcnus da sbloccate, alcuni dei 
quali più divertenti di motti titoli per 
Game Boy. Quello di corse è 
entusiasmante e quello di tiro a segno 
riehiede dawero l'uso del cervello. Se 
poi abbiamo a disposizione un amico 
opportunamente attrezzato, potremo 
divertirci in una serie di sfide a due. 
Il gioco inoltre fa un ottimo uso degli 
aocessori del Game Boy. Inserendolo nel 
Transfer Pak potremo scambiare dati con 
la versione per Nintendo 64. aocedendo 
ad altri elementi ancora. È possibile 
realizzare copie a stampa delle foto di 
riconoscimento: basta una stampante. Il 
gioco comprende perfino un Rumble Pak 
incorporato, oltre a dialoghi sonori con i 
dettagli delle missioni e filmati animati. 

non puntava a realizzare una conversione 
esatta dell'originale per Nintendo 64: 
sarebbe stato assurdO. Ha invece 
trasformato il gioco in uno SParatutto a 
due dimensioni alla Metal Gear Solid. Il 
risuttato è buono, anche se non ottimo. 
Dopo una serie di impegnative missioni 
di addestramento, verremo inviati nella 
giungla per localizzare una fabbrica 
segreta di cyborg. 

Per riuscire dOvremo impiegare una 
miscela di mosse furtive e potenza di 
fuoco; meglio usare le prime, però, 
perché le sparatorie sono pìuttosto 
oonfuse. Malgrado l'ottima grafica, infatti, 
è difficile capìre Chi oolpìsce chi, o se 
abbiamo finito le munizioni. Tra parentesi, 
perché mai non si può ricaricare fino a 
quando non si esaurisce il caricatore? 
Mah ... È senz'altro un titolo avvincente e 
molto impegnativo. I numerosi fronzoli, 
poi, ne fanno un 
prodotto irresistibile. 
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.. Trasformazione! 
•

Immaginiamo un'espressione 
matematica complicatissima, 
una combinazione di 

equazioni e astruse formule 
algebriche. Ecco, Grand Prix 3 è 
altrettanto difficile. 
Il motivo è che si tratta di una 
simulazione di Foonula 1 dalla 
precisione incredibile, quasi disumana: e 
come potrebbe confermarci un certo 
signor Schumacher, percorrere una pista 
al volante di una macchina da Foonula 1 
senza sfasciarla non è impresa da poco. 

ran 
rix3 

sullo schermo appare la parola "Go!" 
dobbiamo semplicemente pestare il dito 
sull'acceleratore. Proviamo a farlo in 
Grand Prix 3, però: non andremo da 
nessuna parte. Dalle gomme si 
leveranno nwole di fumo, il volante ci 
vibrerà tra le mani e il tachimetro resterà 
inchiodato sullo zero. Eh, no: qui 
dobbiamo raggiungere il numero di giri 
ottimale alla partenza, se vogliamo 
evitare di far slittare le gomme. Quanto 
alle curve ... basta sterzare, no? Macché! 
Prima dobbiamo frenare: se lo faremo 
troppo tardi ci schianteremo, se troppo 
presto ci faremo superare. Ah, non 
dovremo nemmeno frenare troppo ... o 
entreremo in testacoda. Solo dopo la 
frenata potremo iniziare a sterzare, 

assicurandoci di mantenerci sulla 
traiettoria giusta. Bene, ora si tratta solo 
di accelerare di nuovo ... Aaahh! Siamo 
finiti in una siepe! 

Allora, Grand Prix 3 non è per niente 
divertente? Al contrario! È: un gioco che 
esige rispetto, ma ci ripaga facendoci 
sentire VERAMENTE nei panni di 
Schumacher quando sfreccia sulla pista 



Grand Prlx 2 ........................................ 92% 
Formula One Grend Prlx ..................... 90% 
Stunt Car Roeor .................................... 91% 

al volante di una macchina da 800 
cavalli, davanti a 100.000 spettatori e a 
qualche milione di telespettatori. La 
grafica è superba, gli effettì sonori ultra
convincenti: sembra dawero dì 
sfrecciare a 300 all'ora in una vera 
macchìna da corsa. Naturalmente, se 
dovessimo trovare la guìda troppo 
difficìle, potremmo contare su una serie 
dì aiuti opzionalì che ci assisteranno in 

m... Ile 
si leveranno nuvole 
di fumo, il vola 

vibrerà tra le 
mani e il tachimetro 

inchiodato 
sullo zero... rn 

i-· LI .:.. ··.j r1 FILI I ··-t ｾ＠ e .Jr-.Hf ﾷＮｾ＠ P·. : •• • .. • 
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tutto, dal cambio ､ｾ ｬ･＠ marce alle 
frenate. Usìamolì con parsimonia, però: 
se li attiveremo tuttì, a noi non resterà 
più nulla da fare. 

PID:llJO IH. .. 
Rispetto a Grand Prix 2, questo gìoco 
appare modernissimo. Fa davvero 
sudare la nostra scheda video 
spremendone una grafica motto più 
dettagliata; ha un supporto incorporato 
per il COiiegamento in rete; è aggiornato, 
si fa per dire, alla stagìone 1998 ... 
Tuttavia, è difficilé evitare dì rimanere un 
po' delusi. In sostanza, è sempre Grand 
Prix 2 con una grafica mìglìore e scontri 
più spettacolari. Ci sono Formula 1 anni 
'70 nascoste? No. Piste segrete? 
Nemmeno. Altre modalità dì gara al di là 
､ｾ＠ campìonato? Neppure. 
D'attronde, Grand Prix 3 si presenta 
semplicemente come una simulazìone 
di Formula 1, né più né meno: e in 
questo campo se la cava 
veramente alla grande. 

.I. Nell'esaltazione dle si prova llScendo con succosso 
da una cum è lacìle .._.... con l'lccelB'ato,.. 

Gli &PPO$tk>noti rostor onno 
ｾ ＮＬ［［Ｎ］］ Ｍ ｴ ｮ･ｯ ｬ ｬｏｴｩ＠ POf" onnl; ali o Itr i 

rischiano di rimanoro un po' por lessi. 

Le slmulazlonl 
pure sono In via 
di estinzione. ｭ｡ Ｍｾ＠ .... Ｍｾ＠ .. 
GP3èun 
esemplare dJ 
prim'Ol"dlne. Non 
si trova un &tooo 
di Formula 1 phJ 
reallsttco di tul. 
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Gli ultimissimi giochi per Game Boy Color e Neo Geo Pocket 
raccolti in una rubrica tutta lorol Solo su Games Master! 

ＮｊＺｾＭＱＱＱＱＮｑｵ｡ｮｴｩ＠ sono i giochi gestionali calcistici capaci 
di farci sonidere beatamente? Beh, O'Leary 

. .. 
: Manager 2000 è proprio uno di questi giochi. •• 
• L'elemento di gestione è carino e ospita sul 

piccolo schermo del Game Boy squadre e 
giocatori reali tratti da 12 campionati europei. Il 

meglio, però, è il sistema utilizzato per visualizzare le 

------

....... ｾ＠

partite o anche, se vogliamo metterci alla prova, per parteciparvi direttamente. 
Sfacciatamente ripreso da Sensible Soccer, nella versione Amiga e non in 
quella, discutibile, per Game Boy, il sistema è simpatico e funzionale e 
consente un ottimo controllo di palla e passaggi precisi. Non potremo fare a 
meno di strillare di gioia! 

Magical Drop 
ｾ ＺＭＬ＠ " ' ｾ＠ .. ' 
l :'t " ' • ﾷ ｾ＠ ' 
ｾ Ｎ＠ '' •:'t ' " , . 
'. ｾ＠ " ' ,. ' 5! .,,. 
ｾ ﾷ＠ '""' ,• *' " ｾ ｾ＠· ... :,,,. 
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Oddio, ci risiamo. 
In Magica! Drop ci 
sono ondate di 
fagioli colorati 
che piovono sul 
nostro 
personaggio 
vestito da 
buffone. 

$0 

"'"w..."""'""'"""""""-'-"' Per evitare di 
Ｍ［ｪｾｬＧｩＺＱ ｩ［ｊ＠ esserne schiacciati 
.ii dovremo comporre colonne di fagioli, spostane e 

quindi spingerle nuovamente verso l'alto. 
Se si incontrano con altri fagioli dello stesso colore, 
gli uni e gli altri scompaiono ... di soltto. li livello 
termina quando ... ehm ... A dire il vero, in questa 

ｾ ｦｩｾｊｪｬ［ ｾ ｾ＠ versione non sembra finire mai. In quella per 
llii NeoGeo Pocket il gioco si interrompe 

-..>:JL.o:i.:=.w-L...J1:.-=1 improvvisamente, più o meno a caso, per passare al 
livello successivo; in 
questa per Game Boy 
invece i fagioli 
continuano a piovere 
per l'etemttà. È un gioco 
che lascia perplessi. 

Come, come? Pubblicato da Microsoft? Non sono 
quellì che di solito producono fogli elettronici e altre 
diavolerie per PC? Considerato questo giochino, 
farebbero bene a limitarsi ai prodotti suddetti. 
L'offerta di sei giochi di enigmistica al prezzo di uno è 

'-'='"'---"'--"--P allettante, ma purtroppo nessuno dei giochi vale gran che. 
Si va da un misero labirinto a una sciocchezzuola a base di topi e cerchietti: 
tutta roba divertente quanto uno starnuto. Inoltre, visto che ci consente di 
iniziare da qualsiasi livello a scelta, il gioco non è in grado di ricordare né i livelli 

che abbiamo già completato, né i nostri ｲｩ ｩｩｩｩｩＺ

Ｓ
ｾｦ＠ q record! La sensazione, quindi, è di non 

arrivare da nessuna parte. 

H_ype:The 
Time Quest 
Questo titolo è pieno di personaggi Playmobil, il 
che lascia intendere che si tratta di un prodotto 
rivolto ai nostri colleghi giocatori più giovani. 
A parte la semplicità, tuttavia, non è affatto male. 
All'inizio sembra un gioco di ruolo, in cui giriamo per 
la città chiacchierando con i suoi abitanti di plastica. 
Presto però dovremo affrontare varie piattaforme, 
completate da combattimenti in stile sparatutto a 
cavallo di un drago. L'unico problema è l'assenza del supporto per le batterie; 
inoltre, poiché le password distano una mezz'ora l'una dall'altra, si rischia il 
nervoso in caso di morte del personaggio o di esaurimento del Game Boy 
proprio alla vigilia dello scontro con il boss di fine livello. 



SOLDATI NON SI NASCE. 

DA OGGI LE TUE STRATEGIE ｎｅｌｌ ｾ Ｍ

OPERAZIONI RAINBOW Sir . > . 
SARANNO PIÙ REALI CHE MAI! 
Fortuna, esperienza e intuito non bastano a fare di,te 
un membro del team Rainbow. • 
Sono necessari sudore, abilità strategica e il dito 
sempre sul grilletto. 

Ｚ ﾷｾﾷ＠ éon Rainbow Six: Co•ert Operations Essetnials. a•rai 
• fopportunitì di apprendere da •eri e.,.ni dol settore 

' r.ianiche di combattimento utilizzate dai auclei anti·tarrorismo. 
Solo se dimostrerai di possedere la stoffa gi-. potrai 
fer plfte di uno dei più temibili team Raiobow mai esistiti. 

o NOVE NUOVISSIMI LIVELLI ｐｒｾｓｅｎｔａｎｏ＠ MISSIONI 
ORIGINALI E UNA GIOCABILITA MAI VISTA. 

o NON RICHIEDE RAINBOW SIX O ROGUE SPEAR 
PER GIOCARE 

o OPZIONI PERSONALIUABILI PfR LA SCELTA 
DEUA TIPOLOGIA DI GIOCO. MAPPE E Dlf'flCOlTÀ 

f CONQUISTA IL TUO DIPLOMA IN TAmCHE 
DI COMBATTIMENTO ATUIAVERSD TEST SU: 
NEGOZ!AZIO.ll DSTAGGL SCWA 
EQUIPAGGIA ｾ＠
E ALTIIE MA '"' ...,. ｾ＠ ｾ＠. ｾﾷ＠
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IL ｐａｆｾａｄｉｓｏ＠ DEI PORTATILI • ® 
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Trick Boarder 

-
Skateboard ... ne slamo sicuri? Malgrado il gioco ｛ｪ ｾ＠
assomigli fortemente a Tony Hawk's Skateboarding, 
che ha meritato un 81 % un paio di mesi fa, non si può 
dire che sia altrettanto divertente. 
Si tratta di sfrecciate schivando ostacoli ed effettuando 
acrobazie su varie rampe. Gli awersari controllati dal 
computer però sono troppo abili e il fatto che gli ostacoli 
non compaiano sullo schermo che un millesimo di secondo prima di arrivarci 
addosso è più fastidioso che awincente. Il fatto poi che le password abbiano 
più o meno la lunghezza del genoma umano non aiuta di certo a fare di questo 
un grande gioco per Game Boy. 

Insomma, chi è che compra i platform come questo? Si faccia avanti! 
Altrimenti sarà puni ta tutta la classe per rappresaglia ... 
In questo gioco. il nostro personaggio, una specie di spagnolo tirato fuori 
da chissà quale film. salta da una piattaforma all'altra, s1 arrampiea su funi, 
sfugge ai cattivi e raccoghe oggetti: insomma, la sohta stona. La grafica è 

abbastanza carina, i comandi funzionano bene ed è pieno d1 
tesori nascosti in luoghi d ifficili da raggiungere ... 
Ma che irnporta? Cos'ha ratto il Game Boy per 

meritarsi questo ｲｩ ｩｩｩｩｩｾｩｾｾ ｱ＠tormento 
continuo? 

A 

Ol .... 
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ｾ ｀ ｴＮｬ Ｎｉｊ Ｔ ﾷｩ ｀ｩ ｩｬｩＡ ｴｦ ｬ ＱＱｈ｡＠
Sebbene molte delle 1are cl 4 
coatrlna:ano solo a peatare sul 
pulsanti al !Imiti dalla valocltà 
umana, ce n•e anche qualcuna che 
mette alla prova la nostra abllltà. 

I record 
111011dialinon -·· problema. Con 
IMI po' di 
lmpecno li 
baltertlllOin 
un batter 
d'occllio. 

Conquistare un oro olimpico non è mai stato così 
faclle ••• né così poco divertente. 

•

Il motto delle Olimpiadi è: 
"più veloce, più forte, più 
in alto, più avanti·". Perché 

allora Sydney 2000, il 
videogioco ufficiale dei giochi 
olimpici di quest'anno, sembra 
aver scritto addosso "più lento, 
più fiacco, più in basso e più 
indietro.,? · 
Il problema con queste licenze 
ufficiali è il fatto che alcuni 
sviluppatori ne approfrttano per 
mettere in circolazione giochi 
scadenti, ben sicuri di venderli 
grazìe alla sola presenza del 
marchio ufficiale. Per 
rendersene conto basta dare 
un'occhiata ai titoli FIFA. Purtroppo 
anche Sydney 2000 appartiene a 
questa cat99oria, visto che ci propina 
l'evento sportivo dell'anno con 
un'azione fiacca e qualche bella 
immagine. 

Chi ha provato uno qualsiasi dei titoli 
Track & Field di Konami per PlayStation 
saprà esattamente cosa aspettarsi. C'è 
una serie ç!i gare, 12 in tutto, 
distribuite sulle classiche specialità: 

::- oro! 

100 metri, giavellotto, nuoto, 
ostacoli, sollevamento pesi e 

qualche altro sport 
tipicamente olimpico, come il 
tiro al piattello. Ci si 
aspetterebbe che, in puro 
spirito olimpico, il gioco 
metta alla prova tutta la 
nostra abilità, ma non è cosi. 
Non che sia tutto brutto, 
intendiamoci. La modalità 
Olympic dà al gioco un po' di 
prowidenziale longevità, 
consentendoci di affrontare 
una specie di carriera. 

Potremo allenare un atleta nella sua 
disciplina, accompagnandolo fino all'oro 
olimpico. Ne potenzieremo forza e 
tecnica attraverso vari esercizi ginnici, 
poi lo faremo partecipare a una serie di 
gare di qualificazione per i giochi. 
In breve, Sydney 2000 è un altro Track & 
Field con una grafica appena migliore e 
non molto altro. Venderà senz'altro 
grazie al marchio ufficiale, ma se 
vogliamo vivere il sogno olimpico ci 
conviene vedercelo alla TV. Almeno 
potremo ammirare i campioni e 
assaporare emozioni vere. 
In una immaginaria olimpiade dei 



SYDNEY 2000-STAR TREK 

m ... 6 pl6 una 
prova di forza 
delle dita che una 
prova di a bil ità; 
ed è troppo, 
troppo faclle ... Eil 
videogiochi, Sydney 2000 non si 
qualif1Cherebbe nemmeno. 

Nella maggior parte delle gare si tratta di 
una prova di forza per dita e 
avambracci. Inoltre è facile, troppo 
facikl. N()(I cl abbìamo messo niente a 
battere un recold del mondo dopo l'altro 
e a quel punto il gioco aveva perso 
tutte le sue attrattive. 
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Pokémon più flipper uguale 

• 

Pokémon Pinball. In questo 
gioco l'obiettivo è catturare i 
Pokémon per mezzo di un 

flipper. Mmm. 
Apparentemente le due cose hanno lo 
stesso rapporto che c 'è tra i cavoli e la 
merenda, ma Game Freak è riusctta a 
oombinarle in modo ammirevole: e per 
fortuna, visto che sì tratta degli 

sviluppatori respoJlSabili di tutti i titoli 
Pokémon. 

All'inizio del gioco possiamo scegliere 
fra due flipper, uno rosso e uno blu, 
proprio oome i primi due titoli Pokémon. 
Come in Pokémon, l'obiettivo è 
catturare tutti i 151 mostri, Mew 
oompreso. I due flipper funzionano in 
modo sìmile, anche se quello rosso è 
decisamente più difficile. All'inizio la 
sìtuazione non è diversa da quella di un 
normale gioco di flipper. Abbiamo le due 
"bacchette" in basso e una varietà di 

.I> Per larcda occorre una comllillazione di abilità e 
r.rnm.. ! davvero dlfftclle, però. 

be<sagli da centrare. I movimenti della 
pallina e la dinamica del giooo sono ben 
realizzati. Come in molti giochi di flipper 
sulle prime sembra che tutto awenga un 
po' a caso, ma una volta imparato l'uso 
delle bacchette riusciremo a oolpire i 
be<sagli oon la massìma precisìone. 

Invece di una normale pallina d'acciaio, 
però, sbatteremo in giro una Poké Bali. 
Anche i be<sagli sono volti noti: Oiglett, 
Shellder e Psyduck sono ｳｰ｡ｲｳ￬ ｾ＠
dappertutto e c'è un mini-
schermo che ci indica gli O 

--
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L'anima del gioco. 
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Difficile 
ft1·cel1 in uo 
11h111to 
soh1010. St cl 
riusclr1110, 
ｰ･ｲｾＬＱＱ＠ oostro 
P•Meggjo 
scklnerà I• 
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obiettivi più importanti. 

Per catturare i Pokémon dobbiamo 
spedire la palla nella buca Catch 'Em. 
Alla base del flipper appare ìl profilo di 
un Pokémon; a quel punto dobbiamo 
centrare i bersagli nella parte superi0<e 
una mezza dozzina di volte. Allora il 

UJ ... è COSÌ ricco da 
tenerci occupati 
per l'ete1•1ità, o 
almeno fino al 
200'l, quando 
Sbarcheranno 
Pokémon Gold e 
Silver... aJ 

POKEMON PINBALL § .. _ 

Pokémon preride vtta: 
colpiamolo un po' di vohe in 
modo da far illuminare la 

parola "Catch!" e ... lo spediremo 
nel Pokédex. A quel punto ce ne 
mancheranno solo 150 ... Anche 
l'evoluzione funziona in modo analogo. 
Dobbiamo colpire determinati bersagli in 
modo da totalizzare un numero di punti 
di esperienza sufficiente a far passare il 
nostro Pokémon al livello successivo di 
evoluzione. 

Ci sono una marea di altre 
"pokémonerie". Se faremo cadere la 
pallina in una delle buche laterali, 
Pikachu potrà ancora salvarla, ma 
perché questo sia possibile dovremo 
tenerlo sempre ben carico Colpendo il 
suo bersaglio. Centrando gli obiettivi 
giusti, inoltre, potremo trasfonnare la 
nostra Poké Bali in Great Bali, Ultra Bali 
e infine in Master Bali, per totalizzare i 
punteggi più ricchi. li gioco comprende 

un Rumble Pak incorporato che ci 
permette di percepire ogni colpo e 
rimbalzo. D'altronde, il gioco ha un 
costo decisamente superiore alla 
norma. Dunque Pokémon funziona 
anche con il flipper; il gioco è motto 
divertente, anche se non si può fare a 
meno di considerarlo un po' f01Zato. 
Detto questo, è abbastanza ricco da 
tenerci occupati per l'eternttà ... o 
almeno fino all'anno prossimo, quando 
sbarcheranno Pokémon Gold e 
Silver. 

({J:it il giudizio 
GRAfEA è Il primo Pokémon per GB 

oompteuimemo a colori o I 
mostriciattoli el fanno un neurone. 

GllCABl.fTÀ 1 movimenti dono polla 
danno reotr.smo ot SL'OCO. I 

Pokémon ne oc:erescono il diveMimonto. 

u:r&VITÀ I Pokémon sono 161 o 
prenderli b tutt'altro cho 

tacilo: non smotteremo p!O d i a:iocaro. 

Rlesoea 
trasferire 
rossonzadl 
Pok6mon In un 
fllppor e plaoerà 
ｾｉ＠ eppasslonetl 
di ontrembl. Un 
Kioco adatto a 
chiunque. 
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Facciamo tutto ciò che fanno i ragn i in questa 
avventura a base di ragnate le! • 

1 er-

•

È di nuovo tempo di 
-.;i:==-' supereroi. Il perfido Dottor 

Bnrttigiochi riuscirà ancora 
una volta a rovinare un grande 

personaggio con i suoi robot
schifezza? 
Oppure il nostro eroe sarà finalmente 
vittorioso, respingerà il "raggio
cretinata" del perfido dottore e riuscirà a 
rendere accettabile il videogioco in cui 
compare? 

ciò che un uomo ragno dovrebbe saper 
fare. Si lancia dai grattacieli e si dondola 
attraverso la città appeso a una 
ragnatela. Attacca un perfido uomo 
lucertola e lo imprigiona nelle sue corde 
da ragno. Se si stanca di camminare, 
può balzare sul soffitto e procede 
strisciando con la massima naturalezza. 
Insomma, Peter Parker, alias Uomo 
Ragno, può fare qui tutto ciò che gli 
abbiamo visto fare nei fumetti e nei 
cartoni animati. 

Almeno neì primi livelli, il fatto di avere 
queste versatili ragnatele a portata di 
mano è decisamente piacevole e non 
potremo fare a meno di entusiasmarci 

og 1 volta che ne spareremo una. La 
parte migliore del gioco è senz'altro 
quella iniziale, in cui penetriamo nella 
redazione del giornale per liberare alcuni 
ostaggi. È elettrizzante strisciare 
attraverso i soffitti, che diventano 
trasparenti per permetterci di vedere le 
stanze sottostanti, cogliendo di sorpresa 
i cattivi sotto di noi. Dopo i primi livelli, 
però, Spider-Man non sfrutta più cosi 
bene i poteri dell'uomo-aracnide a 
nostra disposizione. Lo stile del giooo si 
sposta sull'azione pura, con una trentina 
di livelli, a volte molto brevi, Che offrono 
scarsi nascondigli e possibilità di 
esplorazione. In sostanza non dobbiamo 
che impacehettare i cattivi e 
sgambettare attraverso livelli dalla 
struttura dozzìnale, maledicendo la 

.A In U110 del prìnl IMlll l'Uomo 8- t lmeguito per .A IN pr!lira lluslGla d idea li -di pr9111ne I 
MU New York da ellcotteri CG11 missMi teleguidali. naSlri lllli di 1'8111' d ......_ del pericolo. 



.A. Yenom si la mmli prima per ""11111t1n axlll'D di noi, 
poi per aillani. la facc*1da I spiegala da ｾ＠

telecamera vagante e i comandi 
improwisamente ribelli. 

Ritmo e trama sono decisamente 
scombinati; nessuna delle missioni e 
delle battaglìe con i boss dimostra 
l'inventiva che troviamo, per esempio, in 
un gioco come Syphon Filter 2. Quel 
che è peggio, arriveremo ai titoli di coda 
in meno di sei ore, al secondo dei tre 
livelli di difficoltà. Quanto agli incentivi a 

giocare ancora, come la possibilità di 
sbloccare i costumi speciali e 32 
classiche copertine di fumetti, non sono 
certo sufficienti a giustificare il fatto che 
Spider-Man sia lungo più o meno la 
metà di Metal Gear Solid, Che per di più 
è infinitamente più complesso e 
sofisticato. Non che Spider-Man sia un 
disastro su tutta la linea. Per apprezzarlo 
dobbiamo prenderlo per ciò che è: un 
videogioco breve e semplicistico, con 
alcune trovate carine relative ai poteri da 

ITJ ... ilfaHodi 
avere queste 
ragnatele a 
portata di mano è 
piacevole e ci 
entusiasmeremo 
ogni volta che ne 
spare1oemo una.El) 

ragno. In effetti, l'aspetto peggiore di 
Spider-Man è proprio l'evidenza del 
fatto che con un po' più di ambizione 
sarebbe potuto essere un gioco 
dawero speciale. Così com'è, somiglia 
di più a un ragnetto sul tavolo della 
cucina che a un vero, potente 
ragno da combattimento. 
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Percorriamo I clell e salviamo Il sistema solare 
dall'annientamento ... nei panni di un buffo alieno! 

•

Facciamo la conoscenza con 

ｾ ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾﾷ＠ Xed. Dopo aver colonizzato tutti i pianeti del nostro 
sistema solare, il suo popolo 

ha deciso di mettere fine 
all'operazione e di condurre una 
tranquilla esistenza. 
Purtroppo però Terracon, il computer 
colonizzatore, ha altri progetti ... Di 
fronte alla minaccia di essere 
disattivato, il cervellone si ribella e 
decide di distruggere i pianeti che ha 
contribuito a rendere abitabili. Mah ... 
questi Xed non hanno mai visto un film 
di fantascienza? MAI METTERE LA 
PROPR.IA VITA NELLE MANI DI UN 
SUPEROOMPUTER LUNATICO! 

l Ｑ Ｑ ＱＱ ＧＮＺ ｾｕＺ￠ＡＺ ｬｬＮｲ ｊｊ ｾ ｊｊ＠

In ogni caso, è compito di Xed 
contrastare Terracon, attivando i sistemi 
dWensivi di tutti i pianeti colonizzati. Per 
farlo, dovrà scovare le schede con i 
codici di lancio che attivano i sistemi di 
dWesa. Xed dovrà quindi esplorare i vari 
continenti di ogni pianeta e avrà un 
sacco di cose da fare durante il suo 
viaggio. I livelli sono disseminati di ogni 

tipo di bonus da raccogliere, ma i droidi 
controllati da Tenacon sono sempre 
dietro l'angolo ... 

r,rrri 1t'IT-'1-·!,_ .. f ｌ ﾷ ｩ ｌ ﾷ ｢ ｾ＠
Nei vari livelli dobbiamo costruire edifici, 
come ponti e trampolini, che 
consentano a Xed di procedere. Per 
farlo dobbiamo individuare le riserve di 
Genergy, una sorta di energia 
costruttiva che dovremo quindi liberare 
presso le caselle edificabili che 
troveremo sui pianeti. Questa energia è 
efficace anche contro le orde di droidi 
che fanno del loro meglio per farci fuori. 

ｾ ｊ ＡｊＡｕＡＮ ｂ ｊｬｬｈ＠ .J ; I ［ ＧＱＳ ［ ｾｾ ＮｬＮＮｩ Ａｩｊ＠

Nel complesso, Terracon è un gioco 
insolito e interessante. Se la telecamera 
non fosse cosi 
initante il gioco 
si 
meriterebbe 
un 
punteggio 
più alto; 
anche cosi 
com'è, però, 
rimane sinceramente 
entusiasmante. 
Facciamoci un 
pensierino! 

Grazto•• quanto basta ... 
e Xod a. fantastico con 

quoatl occhioni! 

À \ Avventure plù Sp.trotuttO 
'.J U&U•I• SUJ)Or"-dlvorflmento. 

ｾｐｏ ＬＮ＠ I.e totecomore. 

À ｾｵｮ＠ aloco vasto o v• lo I• 
pena esplorarne ogni 

an.aolo por scoval"O tutt1 I soa:retl. 
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L'etemento mlatlore di Carmageddon 
TOR 2000 sono forse ali spaventosi 
Incidenti che possiamo provocare 
mentre schizziamo per le plate. 

Sulla carta, l'idea di investire degli zombi con macchine 
futuribili sembra grandiosa. In realtà lo 6 molto meno ... 

Cann ddon 
TDB 000 
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Le arene di Power Stono 2 sono 
blzz.aN"é quanto la sua azione di gioco è 
comprendono sottomarini e aerei. 
Ognuna è composta da tre sotto-Hvelll. 

E noi che credevamo che tutti i giochi giapponesi fossero 
ecce1d1-lcl.- Nulla poteva prepararci a Power Stone 2! 

Powe 
Sto ne 

È veramente incredibile. Solo 
i giapponesi avrebbero 
poMo inventare un gioco 

come Power Stone 2. 
Come il suo predecessore, si tratta di 
una follia nel più puro stile nipponico. 
Capcom ha buttato nel cestino il 
manuale dei picchiaduro, per realizzare 
un gioco di combattimento tra i più 
originali e pazzeschi mai concepiti. 

Per cominciare, sullo schermo 
combattono fino a quattro 
personaggi per volta, il che 
assicura già un certo 
macello. Inoltre, le arene 
sono completamente 
interattive. In alcuni livelli 
ci sono torrette anmate, 
cani armati e aerei e le 
casse possono essere 
raccolte e utilizzate come 
armi. Dentro ci sono armi di ogni 
genere e tipo, dai bazooka alle spade, 
fino alle pistole a raggi e perfino uno 
skateboard! Le mosse di 
combattimento vere e proprie sono 

limitate: ci sono ·o di combo, 
qualche calcio, un po' di pugni e 
proiezioni: niente a che vedere con Soul 
Calibur, dunque. D'altra parte, non è 
questo l'importante in Power Stone 2. 
Sono i suoi combattimenti rapidi e 
furibondi a essere irresistibili. 

La presenza delle Power Stone rende le 
cose ancora più interessanti: 
raccogliendone tre forniremo una super
carica al nostro personaggio, che 
sfodererà alcune delle mosse speciali 

più strambe ed entusiasmanti Che si 
siano mai viste. Se ci 

aggiungiamo i 
combattenti veramente 
tosti e i pazzeschi 

boss, il risultato è uno 
dei migliori picehìaduro della 

storia. Se quindi siamo stanchi 
dei SOiiti MalVel Vs Gapcom, 

Power Stone 2 è ciò Che ci serve. 
Non ci deluderà: al 
massimo ci lascerà 
sbalO<ditì. In senso 
buono, naturalmente. 

Un po' di stor ia 
DnllB ｜ｬｬｃｾｬｬＮｴ＠ eci•o 
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Scopriamo insieme i 100 
migliori giochi di sempre nel 
nostro speciale sui grandi 
successi della storia dei 
videogiochi! 

IN EDICOLA: ALLA FINE DI NOVEMBRE 



Buzz Lightyear, Woody lo sceriffo e 
il terribile Zurg sono giocattoli molto, 
molto speciali. Speciali come gli ultimi 
titoli in arrivo dal mondo di Toy Story 2. 

la tua creatività, la tua intelligenza 

e i tuoi riflessi saranno messi all a 
prova oltre ogni limite. Tieniti pronto 
per gli straordinari 
programmi nati dalla 
magia Disney Interactive. 




