
ARRIVA IL GIOCO DI 

CORSE PIU' AnESO 

PER NINTENDO 64 

GU 

Y'OSHI"• 
BURlll-

1 ,..,,,, 

Il porcoapl 
veloce clel ......... 



PER VINCERE QUESTA 
BASTA METTERE INSIEME 

UN COMPUTER, 
IL NUMERO IN EDICOLA DELLA 

E UN PO' DI 
SI', ANCHE TU PUOI VINCERE FANTASTICI 
PREMI USANDO IL TUO COMPUTER E 
SCATENANDO LA TUA FANTASIA. 
Basta partecipare al grande concorso offerto dalla 
rivista "Il mio computer" e da LEXMARK. 
LE REGOLE DEL CONCORSO 
SONO SEMPLICI. 
Le trovi tutte sul 
numero in edicola de 
"Il mio computer" 
Prova anche tu po
trai vincere una 
montagna di fanta
stici premi, compre
sa questa BMW da 

& 

IL 110 

COMPUTER 





IN TUnE 
LE EDICOLE 
RIVISTA+CD 
L. 14.900 
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La so/uzlone 
co111p/eta1 



Dopo Il lftonHI di ...,.,.,,, ,,, ,,,,,ySfaflon ..,,. 
Ol'll Il lfromo di Cralllt. 

su 'IDll hlOU IDI 
GRAN TURISMO PSX 
SPICE WORLD PSX 
SHADOW MASTER PSX 
WING CDMMANDER PROPHECY N64 
CHAMELEON 1WIST N64 
SCREAMER RALLY PC 
FORMULA KARTS PSJC 
TOP GEAR RALLY N64 
TEST DRIVE 4 PSX 
PEAK PERFORMANCE PSJC 
SEGA TOURING CAR SAT 
TOCA TOURING CAR PSJC 

11 
1Z 
13 
14 
15 
Z5 
33 
34 
36 
38 
39 
40 

GRANO THEFT AUTO 
JUDGEDREDD 
CURSE OF MONICEY ISLAND 
REOALERT 
MIC TRILOGY 
PANOEMONIUM Z 
PGA TOUR '98 
VIRTUAL POOL Z 
ACTUA SOCCER Z 
FROGGER 
FIFA '98 
POWER SOCCER Z 

+1i111aa:1p+Q·fit.+0 

PC 
PSX 
PC 
PSX 
SAT 
PSX 
PSX 
PC 
PSX 
PSX 
PSX 
PSX 

4Z 
44 
6Z 
64 
66 
67 
68 
69 
70 
73 
74 
78 

,....,._ ,,.,..., .... -.....,_.,, .. F -·····-.. - ,,..,,,. ,,., 
Il 1 5 F 
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S s,oc. w..t.11..-.. (6), 'P DWiy ......... (20), Top 
- 6- Roly (34), Alott 
Cl.:t GoW.Eyo 007 (84), z
ｾ＠ ｾ＠ (88), Sorwltlo Sogrott 
ｾ＠ (91) ... 
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PRIME IMPRESSIONI 
Oucsto tik>lo promette di .Msere un gtoco inuedibile. l' cnlremo 
realismo delle ccme polro ｾＵＮ･ｬＧ･＠ solamente sorpc:nsoto do uno 
gr-ofico unico. Grozie olio modolikl di replay, vi sembrer6 di 
osservare uno vero gora alo N .. o quasi. E, di sicuro, uno 
degli ospetti più impreuiononll dol 9ioco, e certe YOltc vi 
l)Otre$le ｾｴｩｲ･＠ più assorbili <b replay che dol gtcxo ｾｳｯＮ＠
So che può sembrare Ufl po' ... perverso, mo è lo puro e 
semplice 'o'efitQ I 

D lr• '"• Il g•n• r• del giodtl di touo j "ben nut1lto" 
101ebb• obH1tonzo eufemistlto, • "obeso #rea•• 
potrebbe ••••r• uno des'1izion• più otturato dello 

tolegorio. Ci sembro di ｳ･ ｮｴｩｲｾｬｯ＠ dire : NMo comel'! Con 
gio1hi <omo V·llolly, Sego 
llolly, Il '97 e llogo 
later, d1e bisogno t'• di 
dorerd 101bi1• un'oltro 
ltlondo Imitazione?". 
Se non siete, giustomente, 
convinti, impugnate il vostro 
volante per PloySlotion, 
indotsale un cosca e 
preporotevi, doto che è in 
arrivo lo risposlo. 
Gran Turismo è una 
simulazione oulomobilisto 
wper realistico che vi 
permetterò di controllore 
ben 87 tipi diversi di motori 
o combustione. 
Ognuno è stoto modeUoto 
s«ondo le statistiche rilevote 
in bose olle loro performance 
reoli, in modo do assicurare 
un' autentico esperienza di guido. Il teom dei progrommotori 
ha provato per$0nolmente ogni auto per ouicurorsi che Gran 
Turismo fosse il più vicino possibile ollo reole Mperioozo di 
guido. Che precisione! 
Co•ì. con lo •lrogronde moggi0<onzo delle morche di 
ouk>mobili roppreséntote nel gioco tinduse I' Aston Martin, lo 

Svboru, 1o Chrysler, lo Mitsubishi) non rimanevo oltro oi 
progrommotori che forle correre in uno serie di piste 
rappresentate con uno grafico foto·reolistico mai visto 
primo sullo PloyStotion. 
A questo videogioco sono stole obbinote porole come 

•nfevozfone dell'ambiente• o •modello di simulazione dello 
fi•ico delle outomobili": poroloni che per noi vogliono 
semplicemente significare "'divertimento estremo"'. 
All'inizio del gioco ovrele obbostonzo denaro per comprare 

un'outomobile, nullo di più. 
Glvofsiosi vittoria può essere 
però •frvttolo per 
migliOfore le prestazioni del 
vostro motore. 
Non è proprio il lop 
dell'originolità, mo che 
altro si p.iò fare in un gioco 
di COl'SO se oon goroggioro 
e potenziare il nostro 
mezzo? Questo 
ce!Qbrozione dello velocitò 
è interamente dedicato al 
realismo e ofio visuale, 
entrambe dec:isomente 
eccezionali. 
Si può dis.cutcre quonlo si 

vuole o proposito di termini 
come "fotoreolis.mo• mo, olla 
fine, come in ogni coso, sono 
solo i ris.ultoti che contano. 

Do quello che abbiamo visto, si trotterò di un gioco dowero 
splendido, con uno magnifico modolitò di replay. 
In tot coso, coso importo se il genere è affollato e se non ci 
sono enormi innovazioni nello strutturo di gioco? Si porte! 

66 sriiuppalmi hanm1 
dtdicata parecchio 
ttmpo alla guida di auto 
potentissime. in modo 
da assicurm H giusta 
,.alismo al loro titolo. 
H1nno so/fetta per roi ! 
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n pmo montk de//1 Spia Girls. COS8 significano quei simbolt! Nienle! 

U n anno è stato il tempo dre hanno impiegato le 
Splt• Gltls o raggiunger• quello th• Hiller, 
Alessandro Magno, Giulio C• sore, Napoleone • 

tonti oltrl non sono 1toti topod di ottenere: dominare Il 
mondo J Benvenuti nello Repu6lllito delle Spite Glrls. 
Sono rimasti in pochi gli eleménti chimici dello tobello 
periodico di cui le rogoue non focciono ancoro le enclorser 
{ottuolroonte stonno negoziando diritti eWusivi per &o Spice· 
Mognesium). Eppure,. le nostre cinque rogozze di talento non 
si ritengono soòdisfotte e, dopo aver sfornato i disd-li più 
venduti ol mondo, hanno pubblicizzato uno vasto gommo di 
prodotti, dalle moochine fotografiche ai profumi, oltre o fare 
l'occhiolino o uno serie di industrie mondiali. Non è finito: il 
Giri Power ho ufficialmente riconosciuto il potere dello 
PkiyStotion come l'ultimo rifugio per le cinque Fcmciulle. E 
proprio il profetico titolo di questo prodotto, un po' gioco e 
un po' video inte<ottivo, o &osciore un cottivo sopore in bocce: 
(rogoz:zi non preoccupatevi, basto sciocquorsi lo bocco con lo 
NUOVA Spice·Colo™ dispooibile presso tutti i Spice-
rivenditori outoriz:zoti) si chiome Spice World. 
Il "'gioe.o• (e usiamo questo leonine obboslonz.o coulomente) 
inizio con un video delle rogozze olle prese con &o loro primo 
grosso esperienza ol Feshvol del Cinema di Connes. 
SuccessivomentG, le Vére Spice Girls sono, furbescomente, 
trasformate in rip<oduzioni generate òal computer. 
Impersonate uno dellle cinque ragazze: Baby (lo biondino 
con il look do bimbo), Ginger (lo rosso supersexyl, Scory (lo 
rogozzo di colore 099ressivo), Posh (lo moro elegontissimo) o 
Sporly (lo ragazzo in Iulo do ginnastico), e olloro vedrete che 
inizierò il divertimento. Il gioco è stracolmo di sequenze video 
•sclusive offinch6 anche i fon più sfegototi delle Spice Giri 
possono essere soddisfotft. Fon virtuali e mosse di danzo 
poligonoli impeg.neronno le ragazze, oltre che fornire un 
more di informozioni interessanti (onche se non dovete 

Tutti gff allri ｾ＠ bllltti a/l'irr/emo 
dello Spie• World. le ragazze hdnno 
sempre aruto la /endenn a essere le 
più btlle del reame ... 

o.spettarvi di soovore 
inediti dettogli sullo 
possote esperienze do 
modello di Geti, o sullo 

•. ,;;1!1'11;w1!ì:noa1inilniit\Mi* 
presunto reiezione di Emmo con l'e.x·monoger Simon Fuller). 
Dovrete semplicemente prendere uno delle conzoni più celebri 
del gruppo, come Wonno Be, Soy You'll Be There, Who Do 
You Think You Are ｾ･｣｣ ＮＬ＠ o rcmi.xorlo. Poi potreie mondare lo 
vos.tro Spice·Girl preferito dal coreografo, affinché posso 
imparare alcuni possi di danzo selezionoti occurolomente per 
accompagnare il nuovo mega hit appeno creolo. Dopo uno 
performance in solitario, potrete danzare os.sieme oUe vo.stre 
quattro scotenote compagne, esibendovi in ogni tipo di 
acrobazia. Seguendo lo Ｎｾｬ･＠ diffuso do Poroppo the Ropper, 
potrete concretizzare il vostro allenamento &sibendovi con &e 
vostre compagne . Portando di giocobilitò puro, non 
ospettotcvi tonto do ques.lo titolo. Attrarrò sicuramente tutti gli 
Spice·fon oltre che tutti coloro i quali hanno do sempte 
desiderato far bollore lo p<eprio Spice ｇ ｩ ｾ＠ pteferito. 'Spice 
Up Your life!", se volete, e probabilmente vi manderò in 

visibilio. Noi comunque continueremo o sporgere per vari 
univel'si lo trodizionole solso di pomodoro ... 

A quanlD sembta Posh sia cercando di togliersi un fastidioso 
pn1ritD sopra la gamba. .• solo in qutsla maniera polnmmo 
spiegarti quel sw broncio! 
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in linea GamesMaster presenta i nuovi successi Shadow Master 

AlhMl...-n .......... 
""""""'*'Mira 
lltdll#IÒISI ...... """ . ........,,.......,; 
ＮＬＮＬＮＮｾ＠

llt:txn1 .... _ 

f/Wllffo si imla. Non 
dalt di mangiltr ag6 
animJQ. 111 tvillllf tfi 
tlMnlMt I loro pasl» ... 

llfsh,lllJlslo
dl#gnol dì lidfl é 
ci!dtt .. ｾ＠...,._"" ,_ 
s.n,,,.. .... ....... ................... ..... _.., _..., 
ftTflldo,.,,,,,,,,, ,,,._,..., 
ntmko. 

:iJ_)J_jJ_[JJ)_j_;jj j}JJ_jJ:;j-_r ｾ｟［ｪ＠
! • • . .. . .. • . . .. .. 

N .. ,, , .. "'• "•• ti .1. ,., .... "' ,, ... , "•"' 
• 000•1 ••1 1e,01ulo 111 iatellit••ti 
,,.,,.,,. •• ,.,, ,,,,. ,,,, •• 111, •••• , ••• ,,. 

dorr•••o •••r• • dr• l•r• , •• u11 tioto direr10 del 
101/to dldté, e, 'ort1lllereto Il 1uHe110 fil G·,oll'• • 
Colo1ty Wo111 1ntro,,,•t 01i1l1toll dalle loro menti, può 

"""' th " ,,. "•' •• , • . 
Infatti, invoco di andare in giro uccidendo tvHo quello che si 
muovo olla ricorco dell'uKito di un doto livello, in Shoclow 
Master potremo controllare un mozzo do combottimenlo (che 
ouomiglio o uno specie di macchino copoce di mvovorsi 
ond>o loterolmonlo ed• ""J'rendenlemenle focile do 
controllore). Invece dì uwre solamente oorridoi e $tonze, vtili 
o riprodurre quell' otmo•lero douslr'Ofob>co 6pico di Doom o 
di tutti i wo1 doni, 1 rogoui clelio Psygnosi$ ci delizierOMO 
con degli spoz.i opemuimi, completamente privi di nebbto, 
in modo do doro un soni.o di grandezza. Ròcordooe, poi, i 

nemici do Doom boso6 sugli sp<ile a Ormai opportongono al 
po.noto. In Shodow Mo$tel" dovremo offrontore nemK:i d1 
ogni hpo interamente poligonali. Giusto per forvi un 
esempio, quando uno c.reoturo morirò lo vedrete e•P'odere 
in maniero $pettocolore, con pezzetti del $UO corpo, 
rigoro$0mente poligonoli, soetteranno nello schermo. 
Usondo dofle locniche davvero potenti, gli sviluppatori hanno 
$trutturato il gioco in modo che il giocatore pouo euoro 
attoccato da Uttle od otto crèOture provenienti do direzioni 
dive ne 
Tutte le armi dei nemici creeranno dei meravigliali effetti 
lumino$i, senza che intervengo alcun rollenlomento durante 
lo partito. Il ruHo ri•ullerd 
ancor più impnnsiooonle 
qyondo .. 
occorgtroll che 
I progrommo!Ori 

non hanno 
utilizzalo lo 
wlita noioso nebbia 
per moK:herore i tipici 
problemi di dipping. 
Oveslo 61olo sembro condidolo 
o elsere un altro succeuo della 
sfornogioielli P$YQll0$iS. 

Ci è appena pervenuto uno versione 
defini!No del gioco. ve no 
propon'e"'O lo r_,,.,.,. nel 
prossimo nume<o. 
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in linea questo mese u 

- "Sai/I. la matdrina df/ calfi si è guas1JIQ. in 
qudfllo la può ripatarei -Ti vtNrà almeno un 'eta 
ｾｲ＠

S poJ/o ••• ultlmo front/ero ••• lo missione di Eledronlt 
Atl• ii di Hplotor• nuo•I • strani modi di rltltlot• 
lo ioga di Wing Commander • di dirigersi lò ､ｯｾ ＠

nessuno sporotutto ero mo/ giunto prima ... 

'Praphecy'I non è riempilo fino allo satvrazione di filmafi in 
full motion, così come 

Wing Commonder Prophecy segue due porconi ben 
collaudofi: si ｾ｡ｴｴ｡＠ di una specie di "Tap Gun nello 
$p0Zio·. Intrecci senhmentoli e coroggiose 
imprese spaziali si fondono o un temo familiare 
oi fon di un modesto s.ucces.so e:inerootogrofico, 
un certo Guerre Stellari. 
Un giovane eroe, ispirato a Luke Skywolke.-, 
incontro uno donna ufficiale. Si lr'otto di uno 
donna meno giovane, sicuro di sé ed 
estremomenté ottroenle, e lo passione che si 
scateno tra i due potrebbe fondere l'intero 
golouio. Uno squodrone di piloti si sto 
preparando od affrontare uno sconosciuto fono 
alieno, con un tocco di sono goliordio 
camerati stico. 
Questa quinto versione di Wing Commonder (con lo 
differenza che il 'cinque' è stoto sostituito con 

AspetlJJtevi di wvan un btl po· di 
scintillano astroruvi ntl l'OsW 
schermo non appena Wing 
Commander Prophecy $arà disponibifl 
nei negozi 

!_f';GAMESMASTER FEBBRAIO 1998 

copitovo negli 
episodi 
precedenti. 
Sembro che 
un'inieziooe di 
energia nei 

ANTEPRIME 

progrommotori obbio spinto questi ultimi migliorore invece lo 
giocobilitò globale. Questo nuoYO uscito è co'uideroto il 
primo episodio di uno trilogia, per C\Ji lo tromo è 
caratterizzata do tantissimi nuovi elementi. lnl&tpreterele il 
ruolo di un piloto reduto, e conclusosi lo guerra con i Kilrothi, 
dovrete offrontore uno nuovo rozzo alieno, come al solito 

impersonato do un gruppo di attori vastiti con variopinte 
tute di gommo. 

Enfotizzondo maggiormente lo giocobilitò che 
lo tramo, Origin ho introdotto molti nuovi 
elementi, in modo portare al mos.simo 
l'odrenolino, indusi l'occelerozione 30 e 
l'opzione muhi·ployer. Promette di essete il più 
strepitoso Wing Commonder di sempre. 



in linea Games Master presenta i nuovi successi Chameleon Twist 

Ne uccide più la lingua che la spada? Ecco il 

platform per N64 che usa di più la lingua ..• 

L • llngff sono proprio farli. Grassottfi,., ln1Ht1re e un 
po' rigonfie, stanno tranquille Mllo vostro "°'"' (Olff 

INI lfftl vermi 1ulla strada. AJsogglono, IMtono • certe 
volte "°"-""''° uappare, mo non ci rNuono- Lo so, è 
ult/1010, mo obbinot.i. ollo potonzo dol muuoll ,.,...ntl 
nello "°'"' del tomot.ofttl e div.,,tHonno Mli• armi 
tromondo. Doto/o, poi, o Oowy, Jodr, Frodo Unda, I 
romo,..,.,tl umonoldl protagonisti di 4uesto nuovo 
produrion• ,., Nint.ndo 64, • potranno lore di tutto: 
1alto,., othHtanl tome del In/ e, sttono, mo "''°' 
dirtntore strvmMti ,,., mongiore! 
Benché o uno primo ocd>iolo Chomeleon Twi>I posso opporire 
oome "' dooe spidoroto di Super Mario 64, in reoltò ci delizio di 
olome r>CHilò. Gli svilUflPOlo<i honno prelemo lrosairore lo liber1ò 
di cono e sollo che oorotrenZUMJ il sqJt<lcilolo filoio Nintendo, 

prelerendo slnitlore ol 
pieno i poteri 
dell'orgono del guslo. 

tvlolto """"' dowete 
firor fuori lo linguo, 

Sumral a Tims Tria!? Ls 
arene sono tutte diverse 
per tui .. . scegliete 
b1nt! 

Ogni camaleonte può 
essere ritonosciuto per if 
SUI ca/Drf. Un appratcia 
c/assico. 

ottocoorn o quolco.o di •icuro e ""'""'""'°,.,; """" pòollolorme 
dislonfi. 
Usole il grilletto per roggrungere po$1i "'I"" di ...,; e il p<iloonte 
8 per i nonnoli otlo<xhi orizzonlali. ｬｭｰｩｾ＠ "' po' di lcn'f'O 
primo cli o•$imilore oompletomente i ,...; movimenti po$$ibili, mo 
>uperalo il primo periodo di orientamenlo, il giooo si potrò 
oonimlore olio gronde. ropzi<>ne di giooo in quollro è oltimo, 
grazie o 0..0 d'......e modolilò (Su""'°' e Time Triei), ognuno 
corotterizzolo do quottro orene. T-. inoltre, p;otrolonne 
golleggion6 e ｾ＠ tipi di ｾｰ Ｎ＠ e ooche "'allo fine vi 
"""""'"' o sputoro pole di fvoc:o e lonciore oggetti sicuromenle 
ｾ＠ un' esperienz.o videoludico dM.r-so do quelle o cvi siele 
nonmolmen1e obitvoti. Chomclcon Twi•I dovrebbe .,,.... gid wrJi 
=lloli, onche .. vi con.ogliono di tenere in coldo il ""'lro denoro 
in atteso di leggere lo no<lro rocen•i<>ne n<I p<emimo nume1'C>. 

(5opra/ La modalità in muOi-p/ayer si può gi'1care 
in varit forme, scararrn/are oggtlti vrrso i 
ntmid è di sicuro un pmaltmpD rinfrestallll 
dapo ｾ＠ mattsristico /Mttle modt. 

l//.wtl,,.,."' mulll..,,,,., 'li"* In lzionl _,,.""""',.lii 
Noco 111nllmo ,,,,.,,.. arcltldo li ttllpitf l mhamnatit. 
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AceR (+ 

IL NUMERO 1 AL MONDO • IL NUMERO 1 
AL MONDO a sole 

IL PC DEL 3° COSTRUITORE 
AL MONDO a sole a sole L. 2.699 .000 

(IVA Inclusa) con un anno di garanzia L. 1.899 .000 L. 2.289.000 PC PACKARD BELL MONITOR PACKARD BIU 14" 
DESKTOP SOFlWARE: 
MODIUO: Cl 1121 • WINDOWS 9S 
PROCESSORE: Penoum 200MMX • MS WORD 7 .O 
RAM: 16Mb (2 Simm x SMBI EDO ·MS WORKS 4.0 
RAM • MS MONEY 
HD: 2, 1 GB • PACKARI> 8EU NAVIGA!OR 
CACHI: 256k level 2 
CD ROM: 20x 
AUDIO: Scheda 16 Bit Sound 
Blaster Compatibile 
VIDEO: S3 Virge 3D 64 Bit 2MB 
MOUSE, TASTIERA, CASSE e 
MICROFONO INCLUSI 

STAMPANTE OKIPAGE 6e 
CODICE OKIPAGE 6e 
MODElLO OKIPAGE 6e 
TIPO SIAlllA: lED o >IOlo ..,i.co 8/N 

• CO Encorta 97 
• CD PACK: Fifa 97; Elle Beauty 
Guide; hlanguage; Pop-Up 
Greetings; Garden Designer; 
Swiv; Adiboo; Musfe d'Orsay 
' (mercato consumer) 

AUM CARTA: Alimen'Olore ovlomottco 100 fogli 
• Alimentolore ｭ｣Ｚｭｵｯｾ＠
fORMAU CAJITA lette•o. legale. AA. AS, 85 A6. 
Executive, Buste, Lucidi, Etichette 
MEMOlllA I Mb l•spondib<lt lino a 18 Mb! 
'IHOCITA'6 pogi,.. ol minulO 
OUAUTA' 300 ｏｾ＠ e in clc»•• 600 ｏｾ＠
FONT:35 fonts Ko'obil, Mic10Type, 10 fon1$ sco 
ｬｯ｢ｩ ｾ＠ TrueType e 3 fon!s 8i!mop 
NlfRFACCIAPorla Po•allelo WindOWI campohbo· 
ｾ＠ di hpo Cenlronics b1direz10nole 
ORMR Wiodow• 95, Window• 3 x e Do• 
funzionomeri)() con bono livello d1 conwmo en()(. 
90'<0 · Ponnello di coo1tollo .ohwore po< l'impo
$IOzione ed il ｣ｯｮｾｯｬｬｯ＠ dello slompoote 
GARANZIA TIIE ANNI 
PREZZO I 749.DOD 

(IVA inclusa) 
con un anno di garanzia 
COMPAQ HD: 2,1GB 

PRESARIO CD ROM: 16x 
AUDIO: Scheda 16 Bit 

MODIUO: PRISARIO 
2230 
PROCESSORI: Cyrix 
200MH1 
RAM: 16Mb EDO RAM 

VIDEO: Direct 3D 64 Bit 
1MB 
MOUSE, TASTIERA, 
CASSI INCLUSI 
MONITOR: 
PRISARIO 14" 

in ｓｴｯｮ､ｯｾ､Ｎ＠ 60 Fotogrammi in fcooomy PES0:-
240 9' Seozo bo-.,;o l\ITERFACCIA FC: Pono 
S..i<:le po< SCO<oeo« I• foo sul FC n fo<mo1a JPEG 
USCITA VIDEO CCNo vidoo hpo ｾｎ＠ po< collogo·e 
lo foiocol'ltfo od 1-'l Ne vedete le immogini sullo 
sche<mo 
GARANZIA UN ANNO 

ZIP DRIVE 100 IOMEGA 
MODEllO lfTTOllE Zll' 100 
lelfO!"e di dis<:he-lli do I 00 Ma cio· 

(IVA Inclusa) con un anno 
di garanzia a domicilio 

; ACER ASPIRE 
; MODIUO: ASPIRITS1660T 
; PROCESSORI: lnl!I Penoum 166 MHt 
; MMX 

: RAM: 16 Mb 
: HD: 2GI 
; CACHE: 256 K 

CD ROM: 16 x 
AUDIO: 16 lt Actr 
VIDEO: 64 lit IMb 
MOUSE, TASTillA, CASSI IHCWSI 
MONITOR: ACER 14" 
SOITWARI: lotus Smort Suoo 97; 
lifo 97; 10 titoli ITo cui Tomb Rider, 
Rml Moon Rising MMX 

VIENI DA CYBERSTORE 
PARTECIPI ALLA GARA 
PER VINCERE UNA SMART 

ｳｭｵｲｾ＠
scuno con ｮｾｲｦｯ｣｣ｩｯ＠ porolle-
lo btdirezionole od alto vek> :t 
e 'O e softwore opp<»ito di ! 
gestior-e. Pouibilit6 di d.gore ｾ＠

lo s!omponte di•el!omenle ol drwe Zip c::i 
ｇａｾｎｚｉａ＠ UN ANNO oi 

solo a L. 349.000 ｾ＠
(IVA Inclusa) VINCI L'AUTO DEL 2000 

I MIGUORI PRODOm Al MIGUORI PREZZI SI TROVANO DA : 

CmERSroRE 
ORARIO CONTINUATO 
A DICEMBRE APERTO TUTTI I GIORNI ANCHE LA DOMENICA 
DALLE 9.30 ALLE 19.30 IL LUNEDI' SOLO IL POMERIGGIO 

Centro Commerciale Agorà - Piazza Gobetti - Cassano D'Adda {Mi) - Tel. (0363) 360256 - Metro: linea 2 (verde). Capolinea Gessate. Bui: Da Gessate Capolinea 

IL PIU' GRANDE SUPERSTORE DI COMPUTER IN ITALIA 



rurro .. nomo rurro OUEUO CHE Amm VOLUTO SAPERE SUI GIOCHI l'IÙ CALDI DEL MESE DAGU ESPEm l'IÙ ESPElfl"l 111 CllCOIAZIOllE 

c.....J _J 

ｌｊｊｬｬｴｾｊｊｩｊｊｊｊｊ｝＠
Games Master si è accaparrala tulll I più afftdalllll 
espeltl del settore per scovare, testare e recensire 
per voi I mlgllorl lltoll del momento. All'lntemo di 
ogni recensione ll'Overete tutte le notizie sul gioco, 
tante foto e soprattutto una compledsslma Banoa del 
Giudizio che riassumerà per voi Il giudizio del nostro 
esperto sul gioco In quesdone. 
La Banoa del Giudizio, un po• meno "spezzata", è 
rana cosi: 

Il RSIONE RlCENSITA Sislema 
GIOCITO-RI - 1.2. ecc. 
OA P .. duttort 
PRl/10 St 
USCITI Mtse 

L•••Dll• 
la Barra del Giuclbiò 
raccoglie le informazioni 
ｳｩｮｴ･ｾ｣ｨ･＠ riguardo ali. 
valutazione del giaco 
recensito. I voti sonti 
percentuali e i ｰ ｲ･ｺｺｾ＠

quando disponibili, sono 
puramente indicativi. 

GRAFICA SONORO 

LONGEVITÀ GLOBALE 

87 
Semplice, no? Poi c'é la Barra di 
Sistema, che dice per quale 
piattaforma il gioco è disponibile, 
ci sono le nostre schede che 
parlano dei power up, delle 
special feature, dei personaggi, e 
poi ••• insomma, voltate pagina e 
buttatevi a capofitto fra le 
preziosissime recensioni di Games 
Master! 

SPECIALI *M11Hl!P*é+i1·*41) GAMESMASTER FEBBRAIO 1998 Ｌ ｴｾﾷＮ＠



Come un fulmine a ciel 
sereno, il progetto top 
secret della Rare sembra 
basarsi fermamente su 
Mario Kart 64. Riuscirà 
Diddy ad arrivare pri1119.? 

rutti pensavano 'he sarebbe 
uscito a Natale. Annunciato 
appena due mesi la, Diddy 

Kong Racing è arrivato per lorni"i 
quella pia,evole sensazione 'he si 
prova quando si ritrovano le 
'inquantamlla lire finite, tempo la, 
dietro al sofà. Non abbiamo dovuto 
aspettare anni, soffrendo davanti a 
'onlusl screenshot 'on lo data del 
lan,io (Ontinuamente postl,lpota, 
'osi 'ome 'apita, molto spesso, ai 
titoli più attesi e 'elebrati. Grazie 
alla segretezza della Nintendo e al 
loro setlflzlo di agenti segreti 
inglesi reduci da Golden Eye, olllfero 
i programmatori della Rare, 
nessuna notizia riguardo a Diddy 
Kong Ra,ing è mai trapelata 
durante I due anni di sviluppo 
presso Twycross. 

Pofltt osservm il pmoMggio segmo. Drvms6ck tl>e T urkey. I pu/san6 latelllli vi permetteranno di sgommare al/A Hario Kart. 

ｾ＠ GAMESMASTER FEBBRAIO 1998 fD*dil.lfP · 
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llon JllllW dli i Jlll""-ap ,,_,ii itJ /Jid4y Kong siano 
simjlj 1 qw#i di Mariti llal1. Sanbllt saporfiaN crrdW. 
cndrl«i. In pnlica. ,.,..,.,. ,....,_., p...ando..,,. 
dli divmi pa/IDlltini <*alj, un rapido colpo al llslo l ri 
ＬＬＬｾ､ｩＬＮＬＬＬＬＬＬＢＢﾰﾷ＠ .,,,,.,. di costvimf di...,; 

ll1Jflldo ""' o "' pa/IDlltini dfllD - colorr. 

Palloncini Rossi 
Prl1ialliff e-i ptoilllli wnf di 
Hllio llMt non fll*ndo6 guidan non 
ridano UISÌ tJif. ｾＮ＠ svlficitmD in tiri/do·-.... giidltlo.,,.,.,""' ... ti dilà ...... ticaricabiN. • - ""',_.,,",.,,,,.. Ｎ･Ｚｾ＠

Arrivato! Pipsy ricerr il pallDnl d'oro del 
rincitore dall'ekfan/e Taj. 

Oro, Pfl'Ò, ;1 "'9,.., pù no$005lo del 
gioco potrò ...... m..lo>:> nel ""' più 
compie«:> splendore scimmiesoo. Non 

Palloncini Gialli 
ｾ＠ OJlfll dlgi $tlllf. fllrAlggl/lfJo>i dag6 
ｾ､ｬｩ＠ missif llllllici • ,...,-..,;di 
$(IÌIJ//fft gi .....,,,,; flloti pista. 

°""""" inizio lo presenklrioné, lo Attnrersiamo una gola con un tasso a 
""'1ro primo ocdiiolo o Diddy in prua! Roba da d. .. 

DIK:islt-* tJif. 

PalJDncini Verdi Vi,,,,_ lf.., oslaal6 "' 
.... pista in ............. gi 
-san lfetli ti Mi Potrè _, ma<dlif 
tfofo. mini. ' · Q1ll h pal/tlntini. a/mia 
in1itlilM bolle dli inl:olnwJo gi ｾ＠

*'*""' ＨＮＮｾ＠Palloncini Blu 
.... /M$6i iii tpico bonus dli ri ,__.._la ｾ＠

""1citi.llAilese"""'dlsolo. lill un po· / 
lcmsiwJ .. ,._,,. """'pollna. l'i 
""""" llsdatr "*' r""""""' prima 

lf1aMJ11111111. 

Multi-palloncini 
Compt1la Q1ll i,,.. ti !In ""' 
,., i ti ti mig/ilr ,....,...,, ｴｩｾ＠
In pnlica.-hsl:iut'""" i ........ 
"""' ttJlfll apila. ,,,, (WfD tlJ'*' Qlll /I -
... pnda. 

Ci .... olla personaggi ､｡ｾ＠ polrelB selezionane,.... 
annul/Jta la ..m scata. sagliemt un altro e annul/Jta la IOSta 

d!N:isiotlt,., - al ploia sNlÌIJlllllJ in patllllZa. (/nJmsid< 
lflll Turlcey e rr 11111 Watch mranno fuwi molJJ1 più mnti. 

ozione vi forò rimanere o bocco 
aperto, Losòomo pure perclere le offunoorioni delle 
Rara secondo lo quole Diddy Kong eosliluirobbe un 

genere di gioco o sé, uno Sf)«ie di 'ockntvre rooer". Per 
oro, semplM:ernente, non >i può negare che lo 
9rolìco >io ｾｬ･＠ >plendido e ,,.,Jcx,e, lo 
Rare chioma il wo """° ""*>re 'Reolrime 
Dync.nic Allimotion TecMoiogy', mo fl'I" 
noi è p;ù ｾ ｩ ｣･ｭ･ｮｬ･＠ uno grofioo 
porecd>io carino e che appare 

netklmenle """'""'" o quello di Morio 
Kart 64. luno è """"'°"' brillante e 
c:rcxxonte come uno pololino, e i 
bidoli dei lrOccioli regolano un 
elevori .. imo numero di deltogli 
"""""""" inlrigono, ...npc>t che ,; abbia 
il 1empo di ﾰＢＢＢＢＧｾ ｩ Ｎ＠ Se n1one1e die i galeoni 
dei piron, lo"""' che copre le co>e con le 6nos1re 
aluminote, e t acqua che '°"""Ilo ｾ＠ balene >iono det,Ji 
eleganti locchi di dlo.>e, olloro non polmle trollenere un '°'"'° di >OCldi>lozione os"""'"1do le e>pre>•ioi>i dei 

momenti in cui 
guardano ｾ＠ F.W mdl lungo qt1'I JlffCOf'SD a zig-zag per 

ｾ＠ - - ""'1mllmtnls la rosfra vrlocili le loro spole 
quando "'"1no 

locendo morcio indietro. È proprio un gron 
bell1 

.. odYenturc racing .. : mo di CO$O si trotto più 

°"""''"""le? Prolicorneni.., Diddy Kong vi metlerÒ 
olle pre.e con un conc:"fl' ben coloudolo 
(coniomo tutti in uno pi$to e a primo me orrivo 
vince), neloborolo do un diffaren1e punkl di 
vi>lo. (Qne ol >Olilo <Mele O di'f'O'iZione le 
modolilò di nme lriol e multi-ploying o ci.i, tre 
o quattro giocoklri, e 6n qui non ci >ano 

gro»e no-ilò. 11 """' soopo di Diddy, uno 
"""" >polonooli i woi lucciconti òpori, >Orò 

però quello di clelirioovi con un' owenluro """ e 
proprio: ponendo do A<:M.ilure l.lond, un' areo 

cenlrole oltretton1o d'....-do ..para,.. quonlo lo 
zooo del co...,lo di Morio, inizierele lo """"° ricerco 

* * * * * * * * * * * * * * * 
ｾ ｾＡＡｭ ｭｾ＠

Come è /ecifJJ attendersi. dorrete ｳ｣･ｧｾ･ｲ･＠ Oiddy 
sa rorreta ulilizzare un pifq/JJ dalll camtms6cht 
mtdie. seni.i nuBa di ${11Ciale da menzionare. 
Facile da controllare. a con valori medi ptr ciò t/Je 
concerne peso. acce/erui«Je e re/,t/cilà massima. 

Fattore di scelta: 8110 

Banjo 
La slllla "" futuro 

Un dassiro fJ'$/J tlldSsimo lentD a pdrlirr. Banjo è 
a/Jbastaiua allidabi/e da aNll!ollare. raggiJJngB .... 
..mlàmASSimddecenle. ｾｳ･ｭ｢ｲ｡＠ un 
po. b'OppO """'. ptSdl1/B,., tSStfe il -. 
pengnaggio preferilv. TffMfà la sua giusta 
dimtllSiDnB ""plalform dli lo ""'protagonista. 

Fattore di scelta : 511 O 

fla ;GAMESMASTER FEBBRAIO 1998 fB+Ml.lf 

Bumper 
R primo lasso in 1H1 rillfogiocol 

Ci piace propria Bumper. t dq1JJto di o/limi valori di 
accalerui«Je. reld massima e controllabilità. 
ma pesa un,,.. troppo rispetto• Oiddy. 

Fattore di scelta: 7110 

ｾｾ Ｚ･ ｾｮ､ｯｾ＠
Con una sorprendente apparizione prima del suo 
11ero debut111 come pf'DIJ9o/lista di un gioco Mio 
suo il prossima anno, Conker è discreto in Mta ma 
onimo in nulla. Ideale ptr i principianti sempre 
che tiesuno a soppllrlame /'elmto fattore di 
Ｂ ｣｡ｲｩｮ･ｲｩ｡ ｾ＠

Fattore di scelta: 6110 
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F*"""" odo uno rompo"""° il primo e pòì focile r....no, 
Dino Domoòo. È COSÌ che iniziooo le COM, a C\li cliìoro 
obìeltr.o 6 "'""" di roc:cogliere poloncini d'oro piozzoodosi 
nelle prime po$izÌIOni. Roccogliete un wfficienle numero di 
palloncini e poi'* ponecipare od alare gore. Al' inizio ci 
saranno ben sedici pi$te spClf"$e in quottro mondi, e se 
riuscitele o vincél'e C9"1i goro, alo fine di in ogni mondo 
cbrele affrontare uno ""°"" pi•lo e un boss di fine r.....i1o. 
ilolletelo e polrele cimenloM oon lo sfido del Si'-Coin. In 
pratico si lrmb di ricercore alto monete no$00$le primo di 
oflronlore un """'° e più poblle boss, per poi ｾｩ･ｲ･＠ i 
quol1n:> pezzi che ""'"P"''9"' '°un amJe4o e inoontrare, oon 
il YOS!ro mezzo re!O>i groduolmen1e .....,... più poblle 
grazie ai '°'tri ーｩｯｺｺｯｭ･ｮｾ＠ nelle gore, il grondi..imo 
'IV!ii.zpig. Ehil Aspeltole un momento, non fini.,. così. 
Ciueslo à solo il primo dei dM!ni finali che compongono 
qu8$lo bel gòoco, slrocolmo di ulteriori mondi, arene e gore 
e che occuperò lullo il "°'tro lempo, come minimo, per i 
prossimi sei tne$i. 
Ed à prcp<io questo il bello di Oiddy Kong. È ossolutomen1e 
enorme, mo»iocio, senza limiti. Probabilmente, correre per 
>Jlle le pi•le wrebbe come effel1uore, di..,... ,,..,,.., il giro del 
mondo. Non è solo gronde per dimensioni, mo ｾ＠
per l'incredibile "'"""'°di particolari ｯｧｧｩｵｮｾＬ＠ quasi 
CMJnejUO, nel gòoco. I progrommolori dello Rare cpJeOlo """° 
ｨ｡ｮｮｯｾ＠ ogni delloglio ola gronde, clondo a giu•i<> 

* * * * * * * 

!Ol •m lfilmil ffimHID ｾＰＰ＠ ｛Ｈｊｄ｝ｾ＠ lOltDnOOooo 
Lt sfide menlllrose di Qiddy Kong sono strvttunltt in maniera abbastanza sim11t a ｱｾ＠ di Super Mario 64, con le steUine apriti le 
polle e re IA spassai• con un po' di dirllflenll piattaforme. Pllflendo dal lirr/Jo cenlllls Adrentur1 Wortd. potrrte visitare i quatfTo 
diversi mondi In ognuno di essi vincendo il mie gare t raccogliendo. quindi. i palloncini d'oro. potrete accederr a ulteriori piste. 
Confrontatevi e battete i boss presen6 in ogni mondo e potrete sfidarr Wizpìg ... E qusslo ì solo l'inizio ... 

UINO UOHAIN - Qui ci sono dei mostri! Dei 
teneri e simpatici dinosauri cercheranno di 
ostacolln ｾ＠ rostn> cammino. 

peso o ognuno. Per cominciare, non si 
guidano solo mezzi di lena o quattro ruole. 
Ho.erooft e aeroplani do.ronno ....,.. 
ｧｵｩ､ｯｾ＠ tromile di"""i melodi di oontrolo, e 

SNQWFUKE NQUNTAIN - Piene di ghiaccio. 
neve, dan/!81amente sciroloss • fredds 
abbaslanza dJ tam rabbrividirr. 

* * * * * * * Ｊ Ｍ］ ｾ Ｚ］ＮＮ ｩＮ］Ｎｯｾ＠

ｾ＠ !e,, che, una mina 
Timber ｾ＠ ｾＡｾ ､ ｾ ｕｯ＠ duro 

La tllfaroga Tiphlp ha ｩｾ＠ piiJ e/mli di 
conlTDl/8bi6tà td è, più o mtno. disctrla per Mie 
le altre taratJeristiche. Assieme a Qiddy. è a 
ptrsonaggio dJ sceglim per tklle perfonnance 
atfidaJJili in ogni paltim. 

Fattore di suita: 9110 
ｾ＠

+.•ljl:if# ANTEPRIME ;i id itfi"fr' 

ComplllameniB pam 
t una tigre con un bel paio di occhi. Ha 
ae<elerazioM • controllabilità dscen6 s una quasi 
olDm4 re/Dci/A massima ma sotto ff cappeUino da 
bastba/J della Rar1. U.vere/B un ptrsonaggio un 
po'strano. Ye ne accorgerete. 

Fattore di scelta: 6110 

"-*com'è. Krunch è rerarnenlt lenll7 nela 
risposta dli comandi. andle st ì dotalD li una buona 
""""°' t proprio dilficil ｾ＠ spteialJntnlR 
nei cimJili pieni li a.mt Lastialelo purr ptrdere 
quando domte scegliere' ""*"personaggio. 

Fattore di scelta: 2110 
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skurcwnente, gl'Qlie o 

q""'"' corattefislico del 
gM:xo, non vi annoierete 
moi cli un fipo di ,,.,;ooio. 
lnollre, ro<.w;Jiere le 
monete e sfidare i ｾｲｩ＠ boss 
dotò un vero """° cli 
vorielò, spec;.,l.,,..,le per lo 
soddisfazione che si fl""" 
sopendo di migliorare 
c:ontinuomente le pn:>prie 
｣ｯｰｯ､ｾ Ｎ＠ Uno sensazione 
che, in Mario Kort, nel 
noioso diompionship mode 
o un giocolare, scomporNo 
dopo lroppo poco tempo. 

Aggi'"1g<le quoltro d"......, orene, uno ""'"' serio di sogrefi 
do scoprin1, oo'ombòeniozione decisomenle daliziooo, che 
'Orio dol freddo delle Snowllol<e ""°'"11oin olle !dli <U"'8 

spozioli delo Ful\Ke Fun lond, e vi """"9""1e che nvlo è 

·-offidolo ol coso. 
Ceroate Toj, il mogioo elefoole blu del gioco: non solo 
possetò tvllo il lempo con""'· mo si fflelerò utile oome 
punk> di s<ombio dei "'"°"i e I'"' regob-e il IM!llo di sfido. 

C'è onche TT, uno specie di orologio che commino, 
il qoole vi intro<lirrò ol piocore dele gore o tempo, 
oiulondcM o ricordate qoonto .Woni del gioco 

""* già comple4olo . 

VERSIONE RECENSITA N64 
GIOCA!ORI da la 4 
ｏａ ｾ＠
PREZZO 144.D In 
USCITA Ora 

t.S, '; C A M E S M A S T E R F E B B R A I O 1 9 9 8 

Come detonio<e vfficiole dei reoord in Mii! le piste del 
gioco, vi slìdoro oddiritturo nel fimo lriol non oppeno 
cercherele di bottere il len"flO migliore. 
Chioro.,,..,18 i.proli o Mario 64, sono proprio que>ti 
spunfi, fipici dei plotfonn gcsne e messi un pd qoo e lèi, 
che oiulono Diddy Kong o - fede olle prome5se di 
odventure rocer, e o creare uno modalità di gioco in 
singolo ｣ｬｯｶＮＮＮＮＮｯｾ Ｎ＠

T...rovio, lo modalità in d·pkryer, che speriomo ...,..,,. 
di lrcMJre per oumenlon! il d;.en;.,,..,1o, ci è"""°"" un 
po' deWente. Ero proprio t """2iocde modofilò di gioco 
in quoltro dol'oziono ｾ ｯ＠ soi..ore Mariio Kort 64 dollo 
noio che opprime"O ìl giocotore nello modolilò o ..., 
giocobe. Fino ol' ari"° di Goldenfye 007, poi, non vi è 
slolo nessun oltro sfido oapoce di oreore oo•ì 9""'" rMolilò 
fro i giocatori oome il muWi-ployer di Mario. In q""'lo coso, 
con uno sJvpendo moclolilò in gioco singolo serrbo che il 
Mio si ｾ＠ ｩ ｾｬｯＮ＠ lo modolilò di gioco o quottro in 
COHlen'f'O'OllOO di Diddy Kong Racing, nonoslOnle ｾ＠

cercare di convincervi del oontrotio, è un po' noioso. a 
sono pochi powor-up, pochi Of'P0'11inilò per ol!uote loltiche 
infide, e sono del hAto es.senti le pozze anni presenti in 
Mario Kort. 
In p<olioo, ｾ＠ giocolare che meglio oonos<e le "Orio pisie 
sicuramente si oggiudlchero i confronti, ed è uno coslonle 
che """''""'9''"'Ò °"'i -.o por1ilal Non vi c!Mimrete 
molto o 00...- ocxeflore ?O'•ivomente lo '""'° riwholo o 
"!P'i gora ... Anche il bot1le mode è modes1o come, 
ｾＮｱｵ･ｬｬｯ＠ di Mario Kort, e probabilmente.....,.;, 
utilizzato oltrenonb. Abbiomo cercalo di copire i mo6vi di 
qua.io delusione ondondo o ripescon1 i giochi ｭｵｬｴｩｾ＠
più bel5 che abbiamo disponibili in redazione, mo il 
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mistero rimane È ooodolo che, in que<lo ｭｯ､ｯｾｬＬ＠ Diddy 
Kong Racing non riesco od ovvicinorsi ai fosli di Super 
Mario Kort. 
Probobt1menle è onche colpo dei personoggi e dele pi•le: 
il cosi dei penonoggi di Diddy Kong Rocìng è di elletlo 
0$$ÌCurolo, non ｾ ｭｯ＠ o..olvlomenle negarlo, mo i woi 
membri non honno quelt cppeol o lungo i..mine che 
corollerizzo il penonoggio cli Mario. Monlni ol'inizio di 
Mario Kort si loltcMl per !J0'099ÌOre con il personoggio 
preferito e ci si orrobbiovo se si dovevo usome un oltro, in 
Diddy Kong Racing difficitmenle considereromo mol1o 
i"'f'0'10nle lo scelto del p;lolo 
I circuiti di Niario, poi, sono proprio il massimo, mentre, 
olo lungo, quelli cli Diddy Kong non sono più di Ionio 

clivertonfi . Honno un ospe!lo fonloslico, mo non pooono 
compolen! con il puro dM!mmenlo e I' ooxellente desiign 
delle piste di Mario Kort. Comu"""°, non ci sembro giuslo 
criticore un gioco copoce di offri rei CO$Ì klnti intemwnli 
ospelti, e Diddy Kong Rocìng ci dono mille sfoccetlo1vn1 
che sicuromenle i"'!'ieghcremo mesi per vedere. Se lo 
consideriomo come uno .lor.o per migliorore Mario Kort 
64 nello modo1ilò o un giocolon!, J>O$Siomo affoonan1 che 
il riwltato è stato oflimomenM roggiunb. lniziote pure o 
90"!99iore QC'O, e JX1$wonno n'le$i primo che ｯｾ＠
il lroguOrdo per tultimo >Olla. Diciomo che il multi-ployer 
mode non è esoltamenle quello che g i ql!XJ$$ionOO 
desiderono, CO$i come copiloYO, irnece, in Mario Kort. 
Insomma, lo scimmiello Diddy ci divertirò ofio gronde, mo 
non sarò un po' lroflpO giovano per occupore il lrono di 
Mario? 

GLOBALE 
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paut1: eccovi una 
piccola guida per 
nonp1nJ1m 
nel/4 sconfinato 
mondo di Crash 
Bandic//Ot 2. 

TuffallM denlnl un wrtice e iliziale 
la caccia al cris1a11o senza 
dimenlicaM dela molitudine di 
boM che ,; alllftde. 

Una dtt/1 patii più dirrrtlnti del gioco 
ì qut/Ja in cvi Crash deve contar. 
suU' aiuto di alcuni diftrt.enli 
animaletti per prostguir1 nel/A sua 
uccù ai diamanti Ecco quindi 
aniv>ra, dopo l'amico maw del 
prim4 epMdio. un pelosissimo 
orsetto po/Ara chi aggiunga al gioco 
alcuni ｮｷｭ｡ｮｾ＠ veramente epici. In 
diversi livelli lo vedrefl galoppali 
attrave/Sll paesaggi di ghiaccio. con 
un ｳ ｩ ｭｰ｡ｾ｣ｯ＠ passtggero arancio 
su/h schienL Grandioso. 

Comp!Nte tutti e cioque 
i sotto livelli di una 
caverna e altri cinque vi 
attenderanoo. 

.. ..., ＮＮＮＬＮＬＮｊｕ Ｉ ｩ Ｇｾ＠

.- 'i Ｍ ｾ ＭｲＮＢ［Ｂ Ｇ＠ i 
- 'J 11* ｾ＠_, 
<(:;' --· .... 

ｬｬｯＧｬｬｴＱ･ｰｲｩｭ｡ｰ･ｲｩｾｩ＠

""' di fine mio. In queslD - i 
tralei Komodo e le loro scimitm. 



IJtilà! r1111 me ÌllNNalilllli di qut$liJ stqllll. una delle piiJ 
ｾ￨ＧＢＢＧ＠ dfljoypad analtJgito. (ullimo nall1 in casa 
Sooy. F-. non come in CtllC. c'è un cambiamti!I» 
gradW d8I C8IMlÌnNB /enl;JmrnlB al COITf!ll a/l'ìmpmla. 
Benc/ré,,., la maggior pdflB del gioca farelB ""'sdD dtl/e 
'leCdlie _,,. da lellnis t5 Crash. ci sat3l!llll serioni dovr il 
ｾｾＤＮＱＱＳＢＢＢＢＧ＠ utrle.permmpio quando do""'1 
hrr "'$/allJtn 117111 ptricclDsis$imt casse di nilro. IJoo $fatlO di 
pmgnmmaDone nor...11 ma. """" dìrtbbtto i ll)$fri genilDri. l 
joypad"""""' ... /Jenl"' "'""-



OLIBStÒ è llBP caso un lBSl BITIPHliGO? 

IJue$/» il 'IO$b'O 
81/oggio. Non ì 
conlortevolt? 
A/tmma(f/o ｾ＠ . 

li 'IO$b'O .... 
riidalt che paò'fll 
nulrRJ •lo schl!nno 
sallfri in mnli. 

Il disposìlivo ESPER. una dtl/.e parti miguori del gioco. ri pennette di zoomate nel/• frllo ,,., cercare indizi nascosti. 
t staio Mto /mpDstD fedtlmtnlt. fino a//'effel/JJ S411Dro clk-c6c del film. Ecco qui le proudurt.. 

- --
' 
ｾ＠ . 

' . 

Volete più detùglio? Ripetett R 
procedimtnto. suita tacm di 
queslD tizio per esempm. 

- - -

ｾ＠ ' . . -
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Sogni di un robot 
In lllMlt l/UMtr polTflf pmino SDgnarr (o fom avrn inwbfl. 
se dlcidmle di andare 1 dormire nel ros/11) appartamlfllo. 
Ouesti SDgni vi daranno indizi per ｩｾ＠ caso. e persino per la 
rostnr it/entita, sitte un umano o un nplicanll? 

. Come sul grande schermo! 
Un film inmralfìva o un adl'entun game? Veramente nessuno dei due. sow un /antlslico e 
gqdìbile viaggio atlravrrso ｾ＠ film e o/In. Q$$ffValt quem sequenra ti-grafica. e vi 
assicummo che ce ne sono mo/!Ji .itr. spme nel gior.o. 

-.• Ｌ ｾ＠ -: .--
- P / 

. . .. 
Ｌｾｩｬｾ＠ . 

'J ' ＮｾｾＭ - ,, 

"" 
/, -

I .. , 

Le pubblicilJ Off WorlJ sono tutte Esattamente come il film. ma Anche r"'""'° del. roslnJ spinr1'f Il palazzo del/a Tyrell 
praseflli enche quel/a tklla ricostroito tk zen> la cura del.LI è emtnamenlli dàJagiafD: g5 Corporaliml. dimora del grande 
emxme tkmna giapponese. Westlfood per i dettagli è incradibile. effelfi di luce sono sp/lndidi coslroltora dei replicanti 

ANTEPRIME 
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e o<toll, questo 11 clte • strano. t un 
gl«o di corM? Hmm, plil o meno. I 
t1rt'•ntnturo? lelt1 in vn (frto 

senso. I un platform? Non ptop1io1 ma ..... 
""-, noie <11,ito. Soffi< I • """ do/ 

tltoll più l• .. ••ll•I • httonsuotl ,,,. •lllH<tmo 
.. ; risto "' MG ,_..,. • 32·1it. f ,.,,,..,,.cl 

....,., Soni< • stoto ,.,,.,.,..,,,. <le/vdenle •• 

,,,,,,.., ,,_ "' ..... ''"°""''" So<IÙ JD?J, -
.....,. .....,,,.,. ..,_,.. orlrJmrlo "' "°"""" 
.., corto .u...,.,..,..to ,.., Il pa1,.to. Dunqve: cos'è 
Sonic R! Ok, londomen1olmon1e è un gioco cli oona. 

Tonto per iniziare 
polrele scegliere Ira Ire 

modolilò (Gtond Prix, 
Tome Attodc e Two·l'loye<), e 

una """'"°"" di personaggi 

, ...... 
a.1rs.,......,,,,,,, ... ......, .. ;... 
SMlt ,,,,,..,,,,,,_,,.,. ._,_,,,.,,,.,, ... da,.,,.,.,. _ ...... ""' ..... ...,. .,,. . .,. ..... . ,..,,,.,...,...., 

,_,,,,,.,,_...,_ ,___ --·--· ,... ... c.--•• 
Alll( c.. __ ,.,...,.., - ,,,,. ... s.1-... ... .,,.. 
"*"""",,,..,... 
B 
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immediotomente riconoscibili come Sonic, KnudJas, k>ils e 
lvny (onche Robotnik è presente mo non potrele 
selezionarlo, almeno non subito ... ). O..,,ti piccoli onimoletti 
pocioccosi $OtlO in prolico le mocdiine do e.orso e, come 
immaginerete, ognuno ho difletenn pro, contro e sfili di 
guido. Notvrolmoote, come in lutti i giochi di COl'$O, ci VOfTÒ 

un p0 per capire qual è lo moc:chino che più si oddice o un 
deierminoto percorso e riuscire od averc il pieno conlrOllo 
del gioco. ｃｯｮｾｯｬ ｬ Ｐ＼･＠ de; piccoli onimoli pelo.i monlre 
corrono per cuM> e colline è un po' slrono, soprotlul10 
quando si è obilu<rli o g.i;dore automobili e comion. In più 
è mollo difficile slerzore, soprolMto per quonlo riguardo 
Sonic e Knuckles, che sdiizzono per i circuiti come gotti 
idrofobi, e bisogno le!ierolmenle lotlore per tenerli in pislo. 
c.omunque, imparerete presto o ufllizzore i pulsanti frontali 
per le smote vek>ci o destro o o sinistro (come in Wipeout) 
o qu8'1o lattico forà wromenle lo dillotenza quando le cose 

a-.""" #1.fl«I ｾ､ｬｩＢＢＢＧ＠ (lfil ""'la,,_ di lrl 
lhm. lllMMliffto T0$$11 ...... E 11111*"' dli risua/11 

.............. 
_.. ........ s. 
" ...... .. ......... ,,,.,,..6 --ＧｾＱ［ＮｗｾｩＡＩ＠ C.•-Sll""*'* ,_,.,, 
-**'-·" es•••a...... _,_ 
e 

........ ,... .. ... ,...,._ ,,,..,,. ......... 
ｾＭ ....... ll'Wlll•·-· fllli A,,.,, i,... 
,,,_,., --..-c.,. 
-*••..-•wliw1 1Lt t 
di-lii• 



• 

• 

"'qlllli"" "C#llfrlndooo lro/IPI .,,.,. " lllW& lillliln» 
11111 fllllillm ""..,,,,,., IJUlltM frtcti6 in giro. 

cominceronno o ､ｾｬｯｲ･＠ ccxnplicote. Anche gli ｯｬｾｩ＠
penonoggi hanno i loro punri deboli. Amy per ｾｩｯ＠
siede in un' ovto mo slronomente è lo più lenlo cl.I 9"'1'PO· 
11..icolo è pe50nle e più lenlo e rimone più locilmente in 
pisto, risvltondo vincente nei percooi tortuosi che vedono gli 
altri cofridori schiuore o destro e sinistro oome lemming 
wicidi. Robotnik, do! wnlo 5VO, non >eheczo: Ruttuo in giro 
nel "'° ｾ＠ ""'°'11e e gollo bombe ogli oltri corridori, 
mo è ccxnunqve lento e quindi reloovomente locile do 
evitore. Infine, Knuckles e lOils pos5000 golleggiore 
･ｮｾｭ｢［＠ per periodi limilo1i: un piccolo ･ｸｾＬ＠ quello che ci ""°'" per superore pozze d' ocquo e oltri °"°"°'i. Per 
quanto riguardo i circuiti, oltinizio se ne possono scegliere 
quattro, ognuno basato su un douico scenario di Sonic. 
Potrebbero onclie sembrore pochi, mo 50llO lutti pieni di 
pos5099i ｳ･ｧｾＮ＠ scorOoloie e pe=ni ollemotM, e quindi 
ogni ""'1o che ,,; sporote senzo conh'ollo fuori do uno 

ﾷｾｯ､ｯ＠ è probobile che 
ve ne $.Ìo un'altra 
dielro che vi pennetta 
di continuore o 
correre. Oues.to is 
forse l'elemento che 
rende Sonic R 
veromenle spectole. 
Non ci sono i solili 
percorsi "giroci intorno un 
po io di volte"', mo ci sono 
dei veri e propri JX>e$099Ì 
interattivi, con una gran 
quontilò di $!rode,"""""· 
ｾｲ･ Ｌ＠ ｬｾｩ＠ no5òO>fi e co>IJVziot)i 

{..,,.,,,.. .... 
mtlllraadun 
prmrallilitl 
indMdwle dei 
picco6 personaggi. 
ｾａｭｹｳｵｰ･ｲ｡＠

i bMJo ntlla 5118 

Fon! Fitsta. 
llnudJ<s s"1a 



do esplorare o scoprire. Pote!e ondore più o mono clcMinque vi 
pore, • P""""' quolsiosi coso ""1em: bo.to che seguio"' le 
frecce o leniole d'occhio lo mappo in fondo olio schermo po< 

veder. c:be sono gi altri ooncorrenti. I.o visi.. poi sono 
..,..omen,., ｾ＠ in lutto il gioco: do11o colHno ....di, oon lo 
acque oolme e i boschetti nosoosri di Resort lslond, olle 
complesso, sploodidomoole illuminate f'O<Ìne egiziane di Rogai 
Ruins. Quelli di Trovellen Toles honno proprio ommossoto 
dettogli su clottogli per rendero questi piccoli mondi inlctossonti 
e credibili. Inoltre, ogni circuito ho le $ue immogini mozzofioto, 
oome lo mifiode di porconi ｣ｨ･ｾ＠ ogg'°"igliono vono 
l'orizzonle in Rodiool Cily, o <Ji angoli assurdi o lo enormi 
rompe di Reoctive Foc:tory: roromente un gioco di corse riunisce 
ec»ì tonto immaginazione e vorietò nei suoi scenari. E, tonto per 
essere precisi, <:'è anche un bonus stage do scoprire. Arrivate 
primi in lutti e quottro i troccioti e verrete trosportoti in Rodiont 
Emerokf, uno strono circuito ｾｺｩｯＦ･＠ con perconi tronslucidi, 
simili o gelotina, che scarono o spiro'8 davanti o dozzine di 
pianori o sleile. È uoo grondo dimo>troziono delle oopociJò 
grafiche del Solum (o po"" obne pecche più ovonti nello 
scenario). e l'indicozione che questo oonsolo ho dello 

'1ERSIOllE RECENSITA Satum 
GRAFICA 

GIOCATORI da la 2 ----. 
O.!i Se a 

potenzialità maggiori di quook> non si pensi. Ci sono anche 
molte eot011eristiche ticotrMri do offronlore in quc.lo gioco. I 
giri ､･ｬｬｯｾ＠ che hanno roso tonto fomoso Sonic sono 
presenti ooche qui, cosi come i trampolini che sporono i 
po<sonoggi fino ollo llU'IOio, o noturolmoote i powo<-up o le oroo 
ｾﾷ＠ Nessuio ho moi provalo o misdiiore ')i elementi 
essenziali dei plotloon oltinlemo un gioco di oorso primo d'oro 
e lo oombinoziono funziono perle!tomeni... lo domondo quindi 
è: che coso non vo in Sonic R, ommeMO d1e ci sia quokoso che 
non vo? Beh, i giocatori più incalliti trovano il Grond Prix troppo 
corto. Nonostiante ci s.iono uno miriade di co.se do scoprir& in 
ogni circuito, ci $000 solo cinque pe<t<>ni, e con un certo 
impegno potrete finire it gioco, trOYOre i personaggi noscosti e 
rocoogliere Mti gli smeraldi in un paio di 
giorni. Ouondo ovrele raggiunto questo melo, 
le quattro modolilò 
del Tome Attock 
saranno un 
dMirtimoolo fino o 

SONORO 

se stesso, e &o vostro attenzione rimarrò comunque vivo grazie 
ollo cfeocnle opzione per duo giocol<><i. I percorsi, nonostonle 
siano bizzorri, non hanno lo giocobilitò in split·screen di M.orio 
Kort 64, mo questo opzione funziono meglio di molti giochi per 
due giocatori oppol'$i in passato. Cos.ì Sonic R non è solo lWl 

gioco di corse, quindi, mo à un esemplare d1e tooto nuovo idee 
• oombinazioni. r osploroziono, lo roccollo di power-up, i 
circuifi stile plotloon, elementi che possono sconcertare dii ci 
giocherò oltinizio, ben presto diwlnleronno po"" di uno logioo 
d""'1onle che non pvò non ooirwolgere. Por oondudore, non 
vediamo molte rogtoni per' cui un ｾｳ･ｳｳｯ＼･＠ di Sotvm non 
debbo uscire immedtotomente do coso per compc""ore questo 
gioco. Trovellen Toles, sollo lo guido dell'originale toom di 

Sonic, ho creolo un titolo vib<onte, divertente e vario 
d1e si mer'ito un poslo in mezzo a i 

classici giochi di Sonic dei ""4Xlli 
lempi. Corto, ovrebbe polulo anche 

<M:tl'e un paio di c:ir'cuiti extr'o, e 

r.: ...... -----.:: forse uno moggiOl'"e 

LONGEV I TÀ 

voriet6 di manovro ､ｾｩ＠
personaggi, mo ci $000 così 

tonte eccezionali idee 
dentro quc.lo ritolo dio 
dimonricho<oto focilmoole questi 

piccoli difolli. 

la gr;fica è Profonda. 
e Offre al 9iocatDre 
all:une •iS<taU 
ttcellenfi degU 
•<cezionaU 
cirtuili. 
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G ,.,, .. , "''°'" ,..,,. "" •rio • I suol core,.rl, I lr•rt 

• • 1 ｾＧＢＢＧＧﾰＧＢＧ＠ .. , •••• 
•• ..,,. Oltoeilltl O fUld di farf•r• 
• ,. .. ,. ..... ,1 rl•phcloll-tl . .. 
<'• u "1to ,,iii ••rio ollr• • •••Ilo 
ftrffo p.Jloml•I • t.11.,,i.-ntl. 
,,,,,._ ffll'ouoro _,,,,., d•I rHI 
,..,..,,, .,.,_,. n uomini fNndl 
• ,,.,s1 fh 1orrott0 trvd l1111p 
.,,,,,,, ,. ..... 1 ....,..,.,. di ,.,. 

.... eh d1Hu11aao •• "9an1• •• 
""'"' •• ,,.,. ,., .. 11 -
ｾＬＮ＠ ,,.,.,. ""'""' ,., ""°· 
Se non eravomo del tutto sicvri di volere 
un gioco di go-kort realistico, dopo aver 
giocoto o vn ti tolo povero di 
divertimento come Fonnulo Korts, le 
nostre paure sono state confermate E 
non è esotlQmenle colpo di questo >port, 
ben>ì del poco riguardo che honno 
avulo i progrommalori per le regole che 
readono buono oo gK>oo di corse. A 
ditlo lutlQ, lo moneggevoleuo dei kort è 
pessimo. Con mini veicoli come questi vi 

ospetmresle di fare delle curve mollo 
strette e fulminee voriozioni di velocità. 
Invece, si scivolo lungo Se curve con un 
outocorro otticoloto, e si scorre sullo 
•lrodo oome .. fosse fottQ di velro. e è 
ben poco sensozione di velocità con 
que.fi kort che sfrocciono wllo slrodo 
c.ome macchine o pedofi su dei cirwiti 
mol diseg<10fi, e dimenlico1e i sobbolzi 
""ri, perchè le collisioni sono gonfili 
come quelle lro correlli dello speso. 
Spesso si corre su '"circuiti" che possono 
ess.e<e completati in 20 secondi e, 
mentre comprencfiomo oome le corse sui 
kart possono avere luogo sui percorsi 
d' o•follo più picooli in ouolulo, non 
copiamo il fotto che lo stesso scenario 
scivoli vio Sémpre uguole. Soprattutto 
perché i percorsi sono 1olmenre cor1i e le 
corse così piene di c;urve, che spesso 
ossistiomo o supetomenti di 
mosso non oppeno colpiamo 
uno delle borrie<e loreroli 
Polrele infolti scM>lore dollo 

Dal 6Ì8pplltW #lbnda. Mio il mondo impll1iscr,,., i katfl ｾ＠ significa "" 
- r oppor1llJilà 11 t11mt1 su.., tlilfrm1f hcciali °"' bAli !li appropria6 
_,.; slenoejrat li""*""°· /Ila. ｾｩｬ＠ fai/I)"" si possono fare dei pi 

.. 

in ,,,,,,. di 211 secondi vi 
andrà proprio di 
.-ci
imperi? 

Potrer. rorrerr ton 1 

vostn km inlDmo Il 
mondo ma' fl'mKSI 
lf{Jll ｾｮｯ＠ ressanb ., 

rJ

ｾｾ＠ ｅｾｊｊＱｾｅｬｊｊＭｊ＠ ｊｊｊｊｾ＠

rigvodognore lo vos.tro 
posizione immediotomente; 
dimenticotevi reolismo e 
hK>sione. Dovunque lo 
guardiamo, questo gioco monco 
di finezze. Dal suono d'inizio 
goro fino olle duo solo visuofi 
del gioco, inconlriomo un tilolo 
pcxo c;:uroto e poc:o divertente 
in uno console dov& si 
contendono lo polma dei 
giochi spettoc;:olori c;:on un 
aspetto Véromente ecc&ziooole. 
Ogg;giorno potere ocqui•lore 
Ridge Rocer o 49.900 l;re, 
come ben sope<e: comprolelo 
come esempio d; splendido 
gioco di corse e lasciate perdere 
questo gioco di kort ( - , 
per PloySl<Jfion. b I 

S. campn/11 formula Kart /d COSI mig/ion COIJ Cli pt1ltlB giocati 
il ｢ｵｯｮｾ＠ sp/ìl-stmn. ｾＮ＠ txllrtrt filmt$1 

A>stl su ｵｮ｡ｾ＠ llttJrita 
giocallolo. ma ; 
stf1F' più,.,.,_ 
dll"inslnsata modalià 
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/ L Il / UD / Z / O Il migliore lino od .O.sso sul N64, mo d vorrà ancoro molto primo ti portar• lo console oi suoi imiti. 
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Personalizzatevi la 
· -;: macchina! 
OUesta opzioni CO!lfetiste al 
gioco IDI po, piiu/i /ongeri/à. 
Personaliuatt ra.mi per a/ltrare 
il modo in cui si muore e- jijiiijiijiji 
dì '""derta quasi guidabb. 
SaNate i/ "'5l!V capo/avora f1" 

IBiuMfo ""1e corse e - un 
cava/llJ '"7centa Francamen/t. 
qua/IJnque - è fTIB9lio 
dei{ atAtJ di defav/l lk/ ｾ Ｎ＠

lunghi ｲ･ｴｴｩｾｮ･ｩ＠ e cum docili fanno 
sembrare questo per<llrSO fatto per te 
alte velocità, Il sistema di CMtrolio 
comunqu• è Wmente modeslJJ chi ri 
troverets a sbattere sui muri anche 
quando flflf1 è ctJ/pa voslra. 
Fruslranle, no? 

Questo percorso ha un IJJmante. Non IAitsl» ｬｵｮｧｯｾ＠ è imilante. ma 
sperate minimamente di passare quel quil1do lo raggivngetr!B saretr troppo 
mostro ne/JA vostra prima douina di spaventaO f1" premere a foodo i/ peddle, 
tentativi senia direntare un ospiti per paura cheta vostl1I macthina 
rego/arr delta corsid di emergenia esploda sponfant.,,,.,,,. dQpo /JJt1J1 
dell'ospedale. Anche qui la frustrazione quel!B boftB fllPSS ""1e CUf'lfl 

è notevole .. , prectdenfi 

(fdo .. Sega Raly Ma il pdilonia. """""'..-. 
SiocotlO P"IP.,."'"*"' 11 seno-no1..-1a 
waAca il più """" pauibile a (fdo del COllHlp lvrno 
tralmcialo .. o - " • Olpolli In Sega Raly lvrno 
_ .. - ... CIOiilpiOll""° Ila la lpllacobil6 

pablomic5_..,. 
"""'1ClllO(fdoche 
cwnbbecbuo_ ... 
_ ._ ... aaliiolo 

､･ｬｬ｡ｾ＠ il cxndoclella......, ･ｩ｡ｾ＠ In Sega 
bringCara-pc....., • .....i.--
""'°"21> • il ........................... ,........., 

............. 
porra-lo la Sega 
clamlibe-c5 
, ......... 1a .... il 

nollollNo dello SpiCle Gli. E la gioaD5llR Beh, eia Sega tq:JpelO ........ eia 
doonod. il goocx> .......... Oclamo ｾＮ＠ porò 
clibiamo clcM.b ...,,,._,, .... '"'° doi poggoorl _. .. ......, ..,. '""°in.., goooo c5 n4 Se non <Mie.., Pod 
IW'°1;ja> ｾ＠ and. -m.; ogni lipo di ｾｳｴＪ＾＠
Ricordalo ......... bolo i..-. i."""" - in Sega 
ｾ＠ Sc:aclalMla ............. Cei1o c'è ｬ｡ｾ＠
por cbi giacolori "' iplt-tclWI ._...a malie cpzioni noi 
ｾｭｯ､ｯ＠ ... 1o °""""'6 wolid.. i nooositllmi 

r:--goocx> .. a>na """" 
mdocre,inlalli, 
ｾ｡ｬ＠ .... pai.
più_,r...,...... 

gara ,,mi. di aver 
/alJrJ ,.,. vismllil 
qui per farvi una 
macdlina de<enlR 
da sai. 

Sceg/kll que/JA 
che rol.ete ma vi 
consigliamo una 
col cambio non 
automatico. 

SegaRaly 

Marce e Freni? 
Oooh, ri 
costerà 
parecchio. Non 
i per i pezzi è 
perla 
manodopera! 

Ouestaè la 
parli 
importante, lo 
sterzo. Quello 
di delauttè 
scarso. quindi 
late bene 
attenzione. 
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1 
..... c.. ......... ...,,,.,,_ ,,.,. .................. ,,,,,,,..,,,, i'OCA. 
...,, n ...... '+r _,,.. Guelo che - cli Ironie i uno perleno •imbiosi ITO il 
ｾ＠ • ._. - • ,,_,. ｲｯ｡ｾｳｭｯ＠ d1 Fl '97 di ClllO l'lygnosis e 

,,.,.... • - ..,, •-"' ＮＮＮＮＺＺ］［］］ＺＺＺｾ＠ l'onconlondibilo giocabililà di Micro 
,,. ........ ,. ,,,.,,. I llrw6rt C.. Machines. In TOCA sono siate inclu•e 
...... • - - • ,,,,_,,. W, Mie e ollo le poste ufficiali ricreate 
i. ........ ..... rnrrat con curo maniocale, 16 macchine 
.,,..,.., ÒH, .. fOa formcn do cenlinaoa di poligoni, 
..,..,.. ......_le ,.,_ Konnerizzote al laser con Ionio di 
......... .,.... le - logo e •ponsorizzozioni ufficiali 
,. .. lhfrl • Mfdillll•• '-w o-.ounque . 
..,,..,.,. ,,., ...., ,.,., •I Dopo lo ses•oone di qualifico, 
,..,., .... • ,,,_,. orriwrate oUo Ionio one.o gora. 
_......,, ........ • • Quindici bolidi v1 attenderanno allo 
• ........ ,,.,.., ..... • - le partenza pronli o darvi bottoglio per _....,_..,..•Op-' r.cfN, .,_ conqu11tore lo primo posizione. Preporatevi o 
......._. lwl ........ .....,, ...... ,.,_, larvo llrado a colpi do occoleroziono •lrotegiche e non 
..,., ... M, r.lw I#• .... ｾＮＬＮ＠ I preoccupotevo .. in p11to lrovl<e!e cofani e ....tri di 
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oltre vetture: lo gora sarò sicuromente spietato 
Derapate qvonto volete e chiedete il massimo allo 
vostro auto, non stiamo parlando dei fragili bolidi di 
f 1: qui potrete tornare presto in competizione e 
vendicarvi con immenso soddisfazione del piloto che 
vi ho fotto uscire di strada. Vitale per ogni giocatore 
è il controllo dello proprio autovettura_ Se avete un 
joypod enologico potrete controllore perfettamente lo 
sterzo con lo stick di sinistro, e frenato e 
occelero:i;ione con quello di destro, raggiungendo 
cosi un elevato livello di controllo sullo vostro vettura. 
Volete adottare uno stile di guido hpo Storskey e 
Hutchi In TOCA potete farlo. Affrontate cautamente 
lo curvo, impostatelo e sgasate o monetto per 
sfrecciare sullo pista o 200 chilometri all'oro! Un 
vero sposso. lo frenato servooHistito e le folli 
accelerazioni vi daranno comunque vere 
soddisfazioni anche se utilizzerete il normale 
controllar digitale. lo sensazione d1 estremo reoltsmo 
quando •iele ol volonle del vo•tro bolide • 
accentuata dollo curo con cui sono stoti realizzati i 
tracciati_ In un confronto testo o testo V·Rolly sembro 
più veloce mentre F 1 '97 è pou dettogloolo, ma dolo 
che le mocch1ne si comportano esattamente come 
dovrebbero, dal piccolo intoppo ol gronde incidenle, 
sentirete le goccioline di audore scendere dai guanti 
do p;loto nelle cloHiche corse alla morie TOCA non 
è mai spettacolare pef il guslo di esserlo, e gli 
oncidento potrebbero lutti M-• approvoti per 
reolismo do un profeuore di fisico, e se seleziooote 
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lo telecamera all'interno dello macchino vedrete le 
vostre manine do piloto sterzare e cambiare marcia e 
proverete ogni asprezza del percorso con un 
realismo sorprendente È sotto ogni aspetto come 
trovarsi in uno vero corso. Il vero punto forte di 
TOCA è però lo suo estremo giocobilitò 
Dimenticatevi le complicate decisioni su quale gomme 
vt;Hzzore di F 1 '97 o lo difficoltò di guido di V·Rolly 
Nessuno vi romperò le scatole per una sosto ai box e 
non dovrete nemmeno preoccuparvi di aprire il 
cofano dell'auto. TOCA vi offre azione, odrenolino e 
velocitO. Piloti guidati do un' ottimo intelligenza 
artificiale vi renderanno ogni gora uno vero sfido e 
intemperie varie complicheranno ogni competizione 
Attenti, poi, o non commettere scorrettezze o 
adottare uno stile di guido pericoloso, perché 
penolitò e squalifiche vi attendono dai giudici di 
gora. Ovviamente non potevano mancare il 
compoonoto, lo modol1tò •plot ocreen per due 
gio«Jlon, lo prova a tMOpO e lo garo 
•ingoio TOCA potrebbe non -
graficamente eccel•o come V·Rolly o 
profondo come F 1 '97, mo per cho 
cerco un connubio tra MmUlozione 
e giocobilitò rappresenta il top 
dei giochì cli cono PloyStotion 
Alla Codel+\aslen hanno ,_ 
un gioco superbo ed 
estremomente curato, do 
consigliare senza riserve 

ｾｾＰＰ＠ ｾ＠ lIIll ｾＰＰＰ＠
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Vice City 

mia e111 
A Libetty City polnfl rubare anche un Vice City ha un servizio di emergerrza moltD 
elicottero. ma la cosa più dwettente i efficiente. Provocata un incidetrlt. aspettate 
dÌ!Ottare H pullmiM della scuola e guidarlo /'ambulanza e appropriatevi dtl veicolo 
nel parlo. mentre soe<M'OINJ i feriti 



Guardate H segrwnBSS8gi che appm nelm patii in allo a 
sinisf11 delle sdlerma. T ramitt questa finestra ri wranno 
offerti /,avori non apµna completm/e una missWM. 
Acctttaleli 1 portmli a ltnnina • rictYf!trte i bigliettoni fallitt! 
e i boss Y0m1nno IA rostra lesta. Yi rerrà comunicabl il lbro!O 
e la zona. slari a voi muoYf!t'li al megfio. ed è fW questo che 
conviene C01»Scm bene la cilta. 

Un modo abbastanza sicu!O ma len/e per far soldi è H porlD. C. 
ne sono nonna/menle ltr o quettru per ogni cilta. Cercate /e 
sl!adone piil ricino. grattai. una bella macchina IJaguar. jeep. 
4X4 o quelunque altra spqrtiq) 1 porlattla al pqrlD. Pimattla 
sotto IA gru che la ritirerà in cambio di denafO. Meno ì 
danneggiata. più è pagata. 
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Chi è la legge? 
I livelli di Judge Drtdd sono intervallati da sequelll1! animate piuttosto 
dissimili dal disegno di 2000 AD. Purtroppo. inolùe. Sylvester Stallone 
non compare mai. 

GRAFICA SONORO GIOCABILITÀ 
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Giochi di guida .....•..••.•. 1 
Picchladuro ........ .... .... B Sport, strategia 
Platform .................. . 10 e simulazioni ............... 1 

Hardware .......... ......... 1 



Quel brivido gelido che p_ercorre la vostra spina dorsale può significare 
solo una cosa ••• il viscido seguito pieno di zombie del gioco più pauroso 
mai visto è quasi arrivato. Cominciate a sentire degli strani rumori? 

Dì cosa si !ratta, allora? 
Zombie in decomposizione. Uno citt6 
sotto assedio. Un poliziotto novellino lì 
fuori, <::he tento di spozzore vio tutto 
questo foUo disgustoso. Roccoon Cily 
sJo sprofondando sotto il peso dei 
codoveri, e il vostro compilo è di sol· 
verto. Fortunatamente ovrete un cohel· 
lo, uno pistola, un fucile, uno 
magnum, un &onciofiomme, uno .45 
magnum, uno balestro, uno pistola 

l"'T"'l--T"'I-• 

semi--oulomotico, uno pistola custom, 
un fucile custom, uno magnum custom, 
un lonciogronote e altro dallo vostro 
porte, quindi siete pronti o sfidare gli 
zombie. Sotto o chi toccai 

OK, ma com'è veramente? 
A dire il vero assomiglio molto ol 
primo gioco. Le sconcertonti ongoki· 
zioni delle inquadrorure, lo colonna 
sonoro do brivido e i sinistri effetti 



sonori dei non morti sono tutti fel1c• 
mente trosposti dal ptimo episodio. I 
poligoni sono oumentoh, con zombie 
che attaccano in trucuSenh roggrups» 
menti, e i fondali hanno guodognoto 
in profondità le ne avevano bisogno, 
in queSl'ero do 30) Grazie oll'olivolO 
numero d1 non morh, avete più poni· 
bditò di massacro. Potrete roccogl1ere 
un'orma outomot1co così gronde do 
occupare d1Ji9 spoz• nel vowo invento
rio, e ｾｯｺｺｯｲ･＠ espk>s1v1 al plcahc:o 
per cootrollore eiplos1oni e for volere 
un po1 di frattaglie in orH del1m•lote 
E non dunenhcole che I denogt1 do 
questo seguito $OtM) 1ml)ftUt0n0nt1 
Pr...dete lo YO>ko Ionie d 1ngrond• 
mento e osMNOle 11 nostro eroe. leon. 
mentre supero uoo zombie roggr1nz1lo 
e guo lo le>lo pe< -*lo nofzOrio eia 
lerfo Mogocol 

Qmllì ... ? 
E ìnuhle Mi'ltore di desa1Yeft r 1mpot· 
tcnzo d1 questo gioco. Ques1e pog1ne 
non $Of'IO grondi abbastanza per con
tenero l'ent11Ò do qoo•IO .-quel Sol'IO 
disostri notvroli, Reudent Ev1I 2 .orò 
un'enorme ｰｲ･ｾｮｺｯ＠ inhmidotono nel 
'98 e qvolcooo che potrO verorntnto 
spaventarvi per tutto l'anno. 

,.,...------, ｾＬＬＬＮＮ＠
llmli'-ll.1nm! 
StmbIJ llD'adtlil 

-- ....,--i 

'• '· 
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·., #:-
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Infiltratevi attraverso una base di terroristi e sparate alle spalle della 
gente! Alla Konami la chiamano "Azione di Spionaggio Tattico". A noi inve
ce sembra il gioco più entusiasmante dopo GoldenFye 007. Preparatevi •.. 

Di cosa si tratta, allora? 
Si trotto di azione di 
spionaggio tattico segr&
to, no? E come dice lo 
steHo Konomi : "le trup
pe speciali stanno pos-
sondo all'oziane! 
Occupazione dei 
mogouini di armi 
nudeoril Gli SNAKE 

intervengono per &vitore che l'ozi<> 
ne terroristico più pericoloso mai 
affrontato dall'umanità abbia 
luogo!". Parole sante. 
fondamentalmente, uno stazione di 
smontellomenlo di armi nucleari nelle 
Fax. islonds, nei pressi dell'Alaska, 
viene occupato dai terroristi (un 
gruppo di soldati altamente selezic> 
noti chiomato FOXHOUND), i quoli 
minacciano il mondo df un olocausto 

nuc:leore entro 24 ore di tempo. Un 
ex membro dello FOXHOUND chi<> 
moto SOUDSNAKE è richiomoto in 
servizio. lo missione? Infiltrarsi nello 
base, eliminare i terroristi e ､ｩｳｩｮｮｾ＠
score le armi. 

OK, ma com'è veramente? 
Sostanzialmente un incrocio tro un 
film di Jomes Bond, Doom e Resident 
Evil dentro uno scheletro clo RPG. 
Certomento Metol Geor Solid è un 
gron misto di generi. l'enfosi è posto 
sul muoversi in giro senzo essere rile
voti: siele soli e ci sono un mucchio 
di ex-colleghi. le guardie poltugliono 
coslontemente lo base, e se vi vedo
no o vi sentono chiameranno gli 
altri. lo sopravvivenza contro un 
gruppo ben ormoto è difficile. Avete 
solo due scelte, dunque: rimanere 

noscosti, ottoccore i nemici do dietro 
o, oncOfo più perico&oso, provare o 
fuggire do uno situazione difficile 
solo con lo foizo bruto. 

Quaoto è importB11te? 
l'oiiginole Metal Geor é opporso 
sull'MSX2 nel luglio del 1997, ed è 
stoto seguito do un sequel, Solid 
Snoke. Questo seguito o 32 bit sarò 
enorme, lo Konomi stesso lo definì· 
sce come ..... un tipo totolmenle 
nuovo di divertimento digitale! Metal 
Geor Solid sorò uno pietra miliore 

per un gioco in grafico 30 totalmen
te innovativo!•. E, per uno voho, uno 
software house potrebbe avere 
ragione o esogerore ... 



Oaikatana 
ＱＱＺ ＱＱＱＱＱＭ Ｍ ｾ＠

11111-illlllW 
Do John Romero, l'uomo che ho 
ridefinito in un colpo solo ìl genere 
di Doom, ecco &o storio deUo ricerco 
di uno spada rubato Ilo Ooiko1ono]. 
Potrete scegliere uno de\ tre per» 
noggi, poetandoli ottroverso quattro 
Jo.,i lempo<oli per offrontore più di 
60 nemici differenh. Lo tecnico di 

-------
Unreal 
ltCI ... 
frmli. PC llllt 
i:a:a llimt 
lmmoginole: 
siete sloti tro

sportoti vetso un 
pioneto pauroso 
che è di,,.,ntolo 

Quoke2 
ci ossic:u
ra che si 
muoverò 
MIO allo 
perfezio
ne. 

il kiongolo dele Bermuda delo 
go&ossia, che risucchio un vos.lo 
o$SOffimentodi alieni giò che c'è. li 
vostro compito è assicurarvi lo 
sop<owivenzo, in stile Doom: un 
grandioso scenorio mischiato o un 
sistemo di illuminozione dinamico e 
uno colonna sonoro che combio o 
secondo delle situazioni. 

1be Flflh Bement 
i.1Mrtrma11MC11111t-. ... W 
Un altro gioco eh.e vonto un motore 
JD simile o quello di Tomb Roider 
Ooeslo licenza cinemologrollco (cloi 
creok>ri di Nightmore Creotute-s su 
PlaySeation) vi peonelte<ò di utilizzare 
Oollos o Leeloo del film. 
Ci sono 15 livelli do 
affrontore, e voi dovrMe 
roccoglie<e le 
pietre elemento. ... 
li che si dice -.,, 
siono in grodo di fermo
re io caduto di uno ... cometa sollo Tetto. Un \_; 
beorelT>llp che '°'ò I l 
$k:uromente un vin- ｾ＠
cente. 

Shadowman 
11! Alllllll lnlll: 114 11/PC 
lllO a ac&1 r... ·• 
Un ennesimo gioco stile "Resident 
Evil incontro Tomb R:oider" , questo 
volto (come Turok) basolo su uno 
dei persono99i di Accloim Comics. 
l'eroe è un personoggio tetro e 
medilobondo (come suggerisce il 
nome). Farete 
in sostonzo un 
bel viaggetto 
verso un infer· 
no conosciuto 
comaAsylum 
per trovare lo 
più vile delle 
anime. 

One 
11 lll: r.m: 
lll!lllillll!<J' ....., .... 
Allo ASC spe
rono di unire 
l'azione incre
dibilmente 
odrenolinico 
dei classici 
Contro e Smash TV con uno sporo
tutto 3D pieno d'azione. 
Controllerete John Coin, un uomo 
che cerco lo suo vero idenlitò in 
un mondo futuristico. l 'armo kJSer 
di Coin si può upgrodore fino al 
livetlo mos.simo di .. Rage", COU$0n· 

do uno esplosione psicocinetico 
intorno o lui . Surl 

Batman & Robin 
lt lallllflhalr .__ .......... 
Sembro che ｧｾ＠ sviluppatori Sé lo 
p<enclono comoclo e.on le licenze 
cinemologrollche, invece di lorle 
coincidere (anche nei guoclognn con 
lo fama del momenlo di uscilo del 
film. Bolmon & Robin vi ...d<ò svoloz. 
zare per Gothom City in uno avventu
ro ricco di azione, CJV'MOl\Ko e miste
ro. Tutto il bot.equipoggiomento è o 
vostro disposizione, incluso il bo._ 
compulo( • i bol.wticoli. Fone! 

House of the Dead 
lii. S. Fna s.. ......... 
lo convet1ion-e per Sotum del gioco 
per pislole più sanguinoso in ossolv
to è in produzione, nonostante non 
sia onc0to definito lo doto di usc:f. 
to. Sono gli anni '30 e inlerpreJole 
il ruolo dell'o· 
gente investigo
livo Tom 
Rowgun, e c'è 
molto intétorio
ne, con voi che 
vi obbossote, vi 
orrompico'8 e 
cose simili. Sarò 
uno convers.ione 
coi fiocchi . 

MegaMan Neo 
c.-r- PSl lllllllllll'. 11 ... 

Noscosto noi demo di Resident Evil 
2, grons con Resiclent Evil: Oiredo<'s 
Cui (solo nello venlone giapponese, 
putb'oppo), c'ò un demo che lestimo
nio l'entralo nelle 3 dimensioni dello 
ｳｾｦｯ＠ culto MegoMon. Uno cerio 
llbetk> d'oziane in sti\e lv\orio si uni· 
sce o un buon 
sistemo di 
COf'SO, in stile 
Tomb Roider. 
Vonto uno grafi. 
CO SOOh..IO$o e 
un soliclo sci> .. 
le1ro do 
shoor •fT>l!P· 

HYBRIDHEAVEN 
Scuro, tetro, violento. Un attimo, 
non può essere per Nintendo 64! 

ｾＺｦ＠ si lr8lla. 
Siomo nel futuro. Si 
porle in stile Ridley 
Scott in uno stazio
ne orbilonte dove 
un esperimento mili
lore per generare 
un super soldoto è 

in pieno svolgimento. Veniamo pr&
sto o sapere che le fotze in couso 
sono riuscite o creore con succes.so 
solo creature mutonti. Ed è proprio 
durante il tenlolivo di troscinore sullo 
terra tutto l'opporolo creo-mostri che 
le CO$é volgono ol peggio. lo spoce 
shuttle che li trasporto riporto dei 
danni e si schionlo in uno metropoli 
omericono senza nome. Uno squo
drone di disinfeslozione, copeggioto 
do Johnny Sloder, è mondato in loco 
solo per scoprire che il posto è infe
s.tolo do esseri minoccios.i. 
Sarò compilo voslro tirare Johnny 
fuori do lì. .. 

OK, ma com'è veramente? 
Sembro, o occhio e croce, un incro
cio lro Metal Geor Solid e Tomb 
Roider; lo demo ci mostro l'estremo 
versatilità del personaggio principe· 
le, che commino, corre, si orrompi· 
co, spora, combatte o mani nude 
contro i mostri e via dicendo. 
l'enfasi è posto s.ullo soluzione degli 
enigmi, così come sul combattimento 
rovvicinoto, mentre le stesse botto-
9lie sono gestite do menu: incontrate 
uno creoturo e un menu di opzioni 
oppore, focendovi scegliere l'ozi on e 
che desiderate, che vi gusterete poi 
in uno sceno animato in reoltime. 

Quanto è importante? 
Voci dollo Konomi Jopon indicono 
che il suo sviluppo è considerato più 
importante di quello di Costlevonio 
64. Ci dimostro questo quonto ci 
tengono i boss stessi dello Konomi o 
forci uno bello partitino il primo po:r.
sibile? Certo, covolil 



.. 

Un altro gioco di rompi eri che infiammerà tutti i pos
sessori di Saturn. 

Di 0088si11'1118, 1118'8? 
Il futuro in lluming Rongers ò pieno di 
oftis.simi gro\'toeieli, tecnologia in rapi
do evoluzione ed è oovroppopololo. 
fontostico, meroviglioso, quokoso per 
cui vole sboltefsi in ｳｯｳｰ･ｮｾｯｮ･＠ criog&
nico, in.sommo. Fortvnotomenle, i cin

que memb<i dello >quodro Bvrnin9 
Rongers soronno ptesenti per solvor· 
vi se sorete nei guai. Muovendosi 

pe< i corridoi in molli modi (corren
do, $Ollondo, Y<>londo), honno il con> 
pita principale di comboltefe gli incen
di e sofvore i ci..,.;li introppololi, e il 
gioco ho lo strutturo di missioni conse
cutive. 

Il. ma aJlll'è veranente? 
Utilizzo vn engine odollolo do 

Bob, il chf!rubin.o ｧｲ｡ｳｾｯ｣｣ｩｯ＠ pos
sessore d1 corpi, e qui per salvare 
il pianeta dalle forze del male .•. 

Di cosa si trattB, allora? 
I sette sigilli deWopocolis· 
se sono sloti nascosti fino 
al Giorno del Giudizio, 
qvondo le forze del 
Paradiso e dell'Inferno si 
incontreranno sullo Tefto 
per lo bottoglio linole: 
l'Armogeddon, 
l'Apocalisse. Mo le forze 
dell'Inferno (li morloccil) 
hanno mondato segreto
mente un emissario sullo 
Terra per comin· 
ciare primo lo 
festa, speran
do che le 
forze del 
Paradiso 
ｳ ｩ ｯｮｯｴｲｾ＠

po lenle nel reagir&. A 
conoscenza dei loro 

pioni, gli Angeli useranno tvtti i &oro 
poteri per creare un veicolo per lo 

luce divino sullo Terra . Il risultato è 
Bob, un cherubino grossoHello, il cui 
compilo é d i dislrugg&re I& milizie 
dal male e di riportare indietro i 
sette sigillt . Polrò salta re, muoversi, 
volare mo, soprattvtto, potrà occupt> 
re ; corpi di 20 creatura differenti. 

Ok, ma com'è veramente? 
Tetro e innovativo come MDK, 
Messioh sembra uno storia interolfl· 
vo d i 2000 AD. Allo Shiny sono por· 

ticolarmenle soddisfatti 
del mondo 
3Dche 

nuovo tec

nologio 
che hanno 

usoto per dargli il suo 
unico stile. Non c'è ｮ ･ｾ＠
bio per confondere i 
personaggi in lonlonon-

N iGHTS, e q00$lo vi dà un'idea di 
base di come si muovono o sembrono 
le cose. Come nel primo plotlo<m dello 
Sego, lo perfezione dello IA è sJolo 
uno cOfTlpooeote e.ssenztole durante lo 
sviluppo, cosi come lo Auiditò ､ ･ｬｴＧｯｮｾ＠
mozione (nonostante per oro lo grafico 
sio leggermente confu$0). È cer1omenle 
ricco di azione, comunque. C'è ｳ･ｾ＠
pre un disastro dietro l'ongolo, con 
incendi, terremoti e quant'altro dopper· 
tvtto. I pov;menti tendono o croUore 
sotto di voi nel momento meno oppor· 
tvno, mo fortunotomente avete oon voi 
uno unitò ovk>jump c.he vi scoglio oltre 
i crepacci verso lo sofvezzo quando si 
profilo peticolo. È slolo poolO gronde 
enfasi sullo cooperazione durante lo 
miss.ione, con un sistemo di novigozio. 

Le mm dellllN Sllf!O ...... ., ........ 

$D/lO cosi btllt. du itfl,,.,ta' 

zo e il conteggio dei poligoni è così 
alto che ogni muscolo di ogni perso
noggio muove lo pelle & i vestiti in 
maniero realistico. 

Quanto inciderà sul mercato? 
Dove Perry dice che riuscirò o crea
re più mogio d i Dovid Copperfield e 
Houdini messi assieme. 
Pr&porolevi por uno enorme (come 
minimo) compagno pubblicitario. 
Come d icono i produttori lnlerploy: 
"Sto orrivondo il Messia!* . Sarete 
pronti? 

ne che vi permette di sope<e c<»a stan
no facendo i compagni in qualsiasi 
momento. 

IPlllOèìWID? 
Burning Ranger sarò tonto rilevonte 
quanto N iGHTS o un nUOYo capitolo 
di Sonic 30 . E quolsiosi nuovo titolo 
proveniente dol Sonic Team merito lo 
vostro pieno e diligente attenzione. 

ｾ ﾷﾷ ＭＭﾷﾷﾷ＠ -·- ., . ._ 
Ｑ Ｍ Ｎ ｾ Ｎ＠

Ｈｾｾｾ＠. .. '-' Ｍ ﾷ ｾ＠
.... ·\L 

Forsaken 
.. ｾＱＴ＠

l*lltllr!I .. 
C'è gronde enfasi svll' elemenlo mufli
ployer delo sporolullo obemef;co "' 
molo sttle Descenl, che pore slio 
""""ndo mollo bene sv PC. Con o11o 
liveli pet il gioco d1 baltoglio in 9rvj> 
po e 15 sloge do oflronlore do soli, 
polresle avere lo sen'°rione che non 
ci sio obbosJonzo do fare. M<J gli sv> 
luppotori Probe hanno veramente 
speso bene il lempo o loro dispo>izio
nie per creare delle ambientazioni 
complesse. 

ﾷｾ＠ ·• . .-- - ::- -

Prey 
Il .... 

PC .... 
C'è robo per 
Mvlder e 
Scully slovollo 

-

in questo spo
rotuHo stile Quoke. 
Un indiano Apoche chiomato Tolon 
Brave è stato rapito dogli alieni e 
deve fuggire per s.olvore il pionelo. 
Implemento un engine superveloce 
che permette sei gradi di libertà, 
uno grafico molto curoto e un 
senso dello prospettivo sempre 
molto spiccato. 
Non vediamo l'oro. 



Turok: Dinosaur 
Hunter 2 

Confermoto l'uscito 
per I' ovtvnno del 
nuovo anno per uno dei sequel più 
attesi tra tutti quelli in u.s.cilo per 

Nintendo 64. Non obbiomo dubbi 
che le armi (le cos.e più impressi<> 
nonli del primo gioco) saranno 
migliorate. Mo quell'effetto nebbia 
$0CÒ sporito? Gli sviluppotori stan
no lovorondo al codice pet ossicv
rorsi che i dinosauri siano visibili 
do lontoni. 

Tomb Raider 2.5 l!ICn=rm ..... 
Pore che <MÒ 

una nuovo lromo, sette nt.IOY'i livelli e 
uno $elezione di nuovi nemici do 
ollron!ore (più tv11e le finezze FMV 
che po1reste moi chiode<e, ｮｯｴｶｴｯｾ＠
mente): è il chiocchiero!o disco wp
plemento10 di Tomb Roider 2, per 11 
qua'8 l'atteso sto crescendo e-sponen. 
ziolmente. Tomb Roider 2.5 dovrebbe 
plocore gli onimi degli cMdi di Tomb 
Roider 3, e potrebbe onc:he for poti> 
re lutto uno serie di dischi di esponsio
ne riguardanti loro. Speriamo in 
bene, notvtolmente. 

ｾｾｾｾｾｮ ｾ＠
Con l'uscito del 6400 in giugno ìn 
Giappone, primo di vedere 
Superman dO\lfemo ospettore alme
no l'anno prossimo. Comunque sia, 
voi siete Cknk Kent, l'uomo di lois 
lane, ed è vostro comptto $01vore lo 
Sign0<0 lone dalle grinfie di lox 
luthor, un malvagio intento o distru9' 

gore Metropoli• con lo •uo lexoSkel 
5000, un'or· 
mo spovenk> 
somente 
potente. Uno 
avventuro pét 
uomini duri. 

Pac-Man Ghost Zone 

Il personoggio 
appiccicato dap
pertutto nell' uffi· 
cio di Gomes Moster è prOfllo o 
titotnore in uno O'VVénluro forte di 
ben 14 mondi. Il tizio rotondo oro 
ho più di 20 tipi di fonlosmini do 
cui fuggire (come solo Poe.Man so 
fare} e diveni tipi di pillole do 
ingerire per incrementare i suoi 
olfocchi. Può conere, comminare e 
persino volare intorno oi costelli nel 
suo nuovo mondo 30. E noi non 
vediamo l'oro. 

ALIENRESURRECTION 
Ops, Scooby, questi dannati alieni 
sono tornati! Dividiamoci e investi
ghiamo ••• 

Di ｾ＠ si 1r81111, 
aib'8. 

lo 'l)OZio, il fotto che li n0$SUOO può 
senrirvi urfore (di nuovo), e un morosmo 
di (mo vo' Il olieni che hanno ocido ol 
JlO"° del songue e incubono i propri 
p;cooli negli slomoei della gente! Che 
ideo strampalato. Comunque sia, qu& 
sto shoot' em-up oderilCO CO<ne un foce. 
hugger allo tromo del film. Uno Ripley 
donato e un ondrokle (inte<pretoto do 
Wìnono Ryder nel film} su un'ostronove 
in missione :sc.ientifico nello spazio oiu
tono o solvore un gruppo di pirati e 
girano per uno nave spaziale per arro
stire un pugno di alieni, principolmente. 

Ok, 111813D'è V!flld? 
Re>ident Evil incooll'o T0<0b Raider. 

u rit1 dtl taetiatatr di A6eni ; bmr • peri,,,,__ 

Na almtno - ri SffVOllO qualifft:lte impns
SMJIYIJli o medidlO.. 

Piuttosto che contare su uno vislo in 
,soggettivo come in Alicn Verws 
Predotof e in Alien Trilogy, i program
matori hanno puntato su uno viskJ in 
terzo persona rialzato. 
Resideot Evìl ho provoto che non è 
neces.sorio C»Servore &e oose ottroverso 
gli occhi dél protogonisto per farsela 
sotto, e qU8$10 ｾｴｯｬｯ＠ dovrebbe emulare 
&o sensazione di terrore del doM.ico 
Capc0<0. 

ｬＩｭｴｯ￨ｬｾ＿＠
Gronde film • gran licenza. 
Fox lnte<octive ci ho provoto che può 
fote mogie con uno licenza cinemok> 
grofico, vedi Oie Hord Trilogy. 

In breve Oe 
Tomb Raider 3 UKirò per Notale. 
Allo Cote hanno grandiosi pioni 
per il terzo capitolo dello sogo di 
loro, e le abbondanti voci dichiaro· 
no che sarò anche il gioco di lancio 
per uno nuovo console !forse lo 
PloyStotion Orode?).. Tomorrow 
never dies sarò fotto, anche per· 
ché un altro Sond sul Nintendo 64 
è essenziale. Il fovolos.o motore 30 
è già fotto grazie o GoldenEye 
007, quindi più oltenzione può 
enere rivolto ol design dei livelli. È 
in circolazione anche uno voce di 
uno compilation di giochi di 007 
per Nintendo 64. Mai dire mai, 
eh? ... Alien Versus Predator, il 
film, può anche esser stola cancella
to, mo il gioco ､ｯｶｲ･｢ｾ＠ essere lon· 
cioto il prossimo settembre. 
Sviluppalo dallo Rebellion o 
O)(ford, questo bottoglio tra bestie 
in stile Doom su PloyStotion e PC è 
sloto appeno trasferito nell'engine 
di Quoke, il che promette béne ... 
X·Files The Game, il titolo per 
PC dello Fox lnteroctive, è lo vostro 
chance di essere Mulder e Scully. In 
otrivo più o mono in primavera, 
dovrebbe contenere tutte le stronez· 
ze paranormali ed extraterrestri del 
coso ... Su G·Police 2 ci .scommel· 
teremmo anche del denaro. 
Velocemente impostosi come uno 
dei titoli più innovativi per 
PloyStotion, l'originale è ancoro in 
olto nelle classifiche. lo Psygnosis è 
molto ben conosciuto per i suoi 
sequel enotmemente migliorali ... 
Trinity è lo risposto dello Id stesso 
o ｏｵｯｾ･Ｎ＠ con un'uscito segnato per 
lo fine del 1998, mentre uno versi<> 
ne di Quake (dove non si escludo
no elementi provenienti do Quoke 
21 é praticamente confermato per 
PfoyStotion ... Parlando di ritorni, 
MOK2 è previ>to nel 1998 •u PC e 
PloyStolion . .. Inoltre, state attenti o 
Bloodshot, sviluppato do lguono 
UK. Uscirò quest'estate, e si dice 
che sorò uno dei titoli più misteriosi 
per PloyStorion ... Per il Soturn i 
tempi sono un po' magri, particolar· 
mente nello primo porle dell'anno. 
Ci piacerebbe vedere uno conver
sione di Virtual On: Oratorio 
Tangram ... Occhio olle uscite 
dello Confounding Foctor, uno 
softwore house fondato do Toby 
Gord e Poul Douglos, due dei pro
grammatori del primo Tomb Roider. 

ｾｬｩＭｩｮ＠

,... """""miglìoti 
pmibi/ilàel{ll/ft 
lilllDMIZlc.edlrl. 
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Il picchiaduro preferito di Games Master ha appena 
generato un figlio da sala giochi, ed è bello! 

DI cosa si lratta, allora? 
Come $e non lo sapeste. 
È lo terzo porte dello 
serie di picchioduro 
forse più ｦ｡ｭｯｾ＠ di que
sli ultimi tempi. Il coin-op 
tiene giò bonco in tutte 
le sole giochi del 
mondo, e questo versio
ne per PloyStotion segoo 
due versioni precedenti 
che sono stato di succes

so enoime, do for arrivare le mo$Cel
le o terra. Il gioco ho luogo 19 anni 
dopo l'Iran Fist Tournoment di Tekken 
2, dove Heihochi ho ucciso Kozvyo 
gettondok> in un vulcano. Questo 
$ignifico che i personaggi sono uno 
bizzarro combinozione di versioni di 
mezzo età di Morsholl low, Nino, 
Poul Phoenix, lei Woolong, King e 
Yoshimitsu più Jin, il figlio illegittimo 
di Jun e Kozuyo, e molle oltre 
aggiunte come Un Xioolong che 
dovrebbero diventare fomo$e come 
lo ｧｯｾ＠ originale. Oftre ché essere il 
solito beot'em.up, lo versione oreade 
è ipervekx::e, e muove i suoi pugili 

poligonali con lo veb:itò di un pie· 
chioduro 20. 

OK, ma com'è veramente? 
Nessuoo fVO<i dallo Nomea ho gic> 
colo allo versione per PloyStotion, 
mo os.servondo il coin-op e il lavoro 
eccellente fotto dallo Sony per con· 
vertire gli ultimi due Tekken, le spe
ranze sono molte. In generale, aspet
tatevi quolcoso simile o Tekken 2 mo 
più veloce e con un porco di nuovi 
personoggi e di vecchi persono99i 
con l1ospeHo cambiato. Ci sono inol
tre delle nuove mosse per ogni per· 
sonoggio. E mentre primo questo 
significavo moss.e che permettevano 
di recuperare o difendersi primo di 
colpire il suolo, in Tekken 3 si trotto 
di un altro colpo che dò l'opporlu· 
nitò di prendere quokuno mentre si 
code. Intelligente. 

Quanto è import.ante? 
Se lo conversione per PloyStotion 
sorò ineccepibile, Tekken 3 dovrei> 
be rinforzare il posk> della serie in 
cimo olle clossifiche. l'interesse è 

staio mantenuto nel coirK>p grozie ai 
personaggi segreti che venivano pre
sentati secondo l'orologio interno dal 
cobioolo. Aspettotevi di dover com
bottere contro le meravigliose fattez
ze di Ogre e di lestimooiore il rilO<· 
no di Heihochi attraverso le bottoglie 
sul PloyStotion. Se Nomco e 
PloySlolion useranno lo loro consue
to mogio, que.sto uscito sarò enorme 
in tutti i modi possibili. 



BLOODYROAR 
Fate attenzione a come parlate, è il 
team di Bomberman pieno di pas
sione animale ••• 

lo sono un twmnll leoM. sentiWmi ruggire! 
meaow ..• beh. ho H flllfTlddore! 

Mo foleci il pioce<el Un 
sanguinolento beot' em1Jp 
poligonale dai moeslri 
dello Hudsoodt creolori di 
Bombermcn? Pare 
proprio che sia 
cosi. 
Bloody Roor 
sembro un 
impteMio
nonte debu> 
to nel genere 
d;combotti
menlO con ｱｵｯｾ＠
che furioso zuffa e 
un cosi di olto penoooggi 
p>zzoidi che possono fra. 
sf0<morsi in onimoli rin
ghionfi. 
Coricando lo vostro borro 
di energia come lrodiztone 

ｃｯｳ Ｇ ￨ｾ＿ｏ｣ｷｭｩ＠

fnml? Ilo sognato che -
baafw """ un coniglio dì 2 mtlri. .. 

Oead Or Alive 
11r m 1t;. • 
Giò in çimo olle 
do"'fiche giop
ｰｯｮ･ｾＮ＠ queslo 
picdiioduro è 
dowero OCCéflen. 
le e DEVE oMOI"' 
lomente essere 
trasposto in PAL 
Non solo è più 
belo di Vinvo 
Fighter e I.osi 
Bronx, mo ho alcune delle miglioo mec· 
coniche di combottimenlo moi viJSe do 
onni. le battaglie sono piene di prese 
spoccoosso, e c'è un fonloslico pubon
le Holcl che vi pe<melle di 1roslormcre 

insegno, potrete azionare l'olk>cco 
Beost, che ....de i combottenfi lrosfor· 
morsi in quolsiosi coso, dolio tigre (un 
tizio bello mossiocioJ al coniglio roso 

(uno piccolo combattente femmini· 
le) con lotte di conseguenza 

sempre più songuinose. In 
formo animale avrete uno 
nuovo serie di devos:tonti 
m<».se spettooolori, e se 
ptoseguirete o far cre
s.cere olffe lo vostro borro 

di ene<gto innescherete 
uno modalità •Rave" che 

po<terà fozione o livelli deci» 
menle folli. Aggiungete delle arene 
recintate in stile Fighting Vipers e tulle le 
modolilò tipo time ottock e sutVivol 
mccle che è lecito O'f"'ltor>i, e sem· 
brerò uno vero minaccio al trono di 
r.kkenl 

lo vostro difeso in un possen
le ｯｯｮｾｯｴｴｯ｣｣ｯＮ＠ È un ｾＮ＠
Auido e soddislocente b<ivida 

di violenza, nonoston.te i dieci perso
naggi non s.iono inclini o diventore 
celebrofi come quelli di Virtuo Fighte<. 
CiononoslOnte, speriamo che lo Sego 
lo foccio giungere o noi. 

Oual Heroes 
1Ellmllll••-11111111r1 
Seconda beo(en>up dai ncMlllini del 
genere, Hudsoo, Dvol Heroes ho un 
concept unico nel suo genere, il Vinvol 
Gomet, che polrebbe dare al Nintenclo 
64 lo suo primo orma segreta. Piulk»lo 
che sceglìere un personaggio nello 
modolitò o un giocatore, so.rete in 
grado di selezionare dei gioool<l<i ｾ＠
ｾｯｬｬｯｴｩ＠ dallo CPU con shli di gioco ben 
clìfferenfi, e assegno< bo un personag
gio con il quale combolle<e. ｾ＠
significherebbe uno gran varietà di 
gioco pe< il giocotore solilorio e po•eb
be forlo di,,.,nlore un beo( on>up buono 
"'Proltutto quando si è da soli. 

Mortai Kombat 4 
llt .. /SllNtt ... M. ..... ...... ,. .. 
li poS$0 tonto atteso nel mondo del 
30 è finalmente giunlO nelle sole gio
chi, los.ciondo i fenolici di Mortai 
Kombot di tutto il mondo in appren
sione per queste versioni casalinghe. 
le reazioni ol coin-op sono state 
varie, mo l1otmodero più oscuro e 
meno divertenle e i personoggi pieni 
di poligoni sono cel'tomenle un IOC· 
coseno per uno serie che slavo 
diventando sempre più stanco. 
Quando tutto ciò arriverò finalmente 
su Nintendo 64 e PloyStation, ospet. 
totevi di vedere i vostri personaggi 
preferiti mischiarsi agli ultimi arrivati, 
quoti il dio stregone Shinnock, e il 
solito festival di sangue che schizzo. 

Virtual Hiryu no ken 
Dt. *9 a.!.-: ... M, 11111111111 
ll11Ullàll:M111101 .. 

I rispe11obili progrom- ｾ＠
motori giapponesi • 
Cvlture Broin $000 -

pronti o potk>re il kxo 
marchio di combottimento su Nintendo 
64 e PloySlofion con 11 lo<o beot'en>Up 
poligonale che include le lesione gigon
fi e i piccdi corpi fipici dello slile Supe< 
Defonned (npo Vinvo Figh1er Kids). C'è 
ino&re un interessante sistemo di roccof. 
IO d1 oggetti stile RPG con il qual• 
potrete trovore o<mi e oggetti che con
sentono otto<xhi speciali e scambiarli 
con gli altri gtocotori. lo Vérsione 
Nintenclo 64 forò pieno u'° del joystick 
analogico e ci soronno uno gron quon
ntò d; srili d'attacco pe< tene<e incolloli i 
giocolori allo schermo. 

Virtua Fighter 3 
ｾＺＺ ｾ Ｎ＠
ｾ＠ ..... 
Ah già, il gronde sue<;esso. Dopo """i 
di sussurri su Internet e voci che queslo 
picchioduto sarebbe apparso ｵｦｦｩ｣ｩｯｾ＠
menle wl Dutol, Virtuo Fighter 3 è 0<0 
pcesente in maniero ufficioCe sullo listo 
delle prossime uscita per Son.xn con un 
vogo •do slobilire" come dato di uscii<>. 
Se ovrà bisogno di un'oggivnlo 
hordwore per girare sul So1urn non si 
"'· mo o giudicore dal sistemo poligo
nale incredibilmenle velooe del cobino
lo da solo giochi, lo conversione non 
sarò cooo locile. S.:utomente il migliore 
dello se<ie di Virtuo Fighler. 

In breve . QG) 
I coir><>p ""'° il luogo di nascita dello 
moggi0tonzo dei beor'em-up e molti dei 
titoli sui quofi vorremmo mettere le moni 
nei primi ｭ･ｾ＠ del '98 provengono da 
coir><>p prodotti per i sobborghi di 
Tokyo, e che inlroprendano poi lo lungo 
e arduo strada dello conve<sior>e su 

console. EHRGBZ è il proosimo filalo 
Squore che può vonloré un produllore 
che fu 0tiginoriamente memb<o del 
leom d1 s111luppo di Tekken ... Allo 
Copcom ""'° più prolifici che mai 
quando si lrotto di piochioduro. RiYal 
5chools Uniteci By faN potrebbe 
sembfore un titolo bizzarro mo i suoi 
personaggi niente mole sembrano pro
mettenti e peffetti per essere convertiti su 
PloySlofion. Hanno anche Pocket 
fighten, i cui pe<sonoggi Super 
Oelo<med lo fanno semb<ore Puzzle 
Fi9h1er senza il puzzle. Dole un'ocdiio· 
lo anche oO' uhi mo capitolo dello sogo 
di Slreet Fighter in solo giochi, owero 
Slreet Fightw 3 Second lmpact 
Giant Anack lcon grafico miglioralo 
e due nuovi personoggij e, speriamo, 
Slreet Fightw 3 "' PlaySIOtion (ok, vo 
bene ... }. e poi ci $000 le nuove uscile in 
2D nel campo dei wpe<eroi, come 
x,,_ Vs Slreet Fighter (in uscilo 
prime su Saturni e Marvel Super 

- · Vs Slreet f'ightw su 
PloySlofion e Soturn nello primo met6 
del'onno. Ric0<datevi anche dello 
Slreet Fightw Colledion 
(PloySlotton/Soturn), già sugli scoffoli, 
che tipetto tutti gli episodi usciti su 
Supe<Nes e Megodrive dello sogo di 
beot' emup più lungo moi visto, tutti in 
un solo CD ... Star wars: Master• of 
Teras Kasi dovrebbe uscire p<imo 
dello metà dell'anno pro"' mo e d<Meb
be implementore anche un osmotico 
Dotth Vodet lutto nuovo in mezzo ol 
noonole cosi di combottenfi di ｇＮｩ･ｾ･＠
Slellori ... Vs dello THQ sorà interessan
te petche avrò un feeling MIO omérica. 
no invece dei soliti sl8'eahpi giappone
si. Cardinal Syn è un beat' em-up di 
ambientazione fonlOsy per PloySlofion 
appeno annunciato, coo uno belo grafi. 
ca e un mucchio di armi, e non dimenli
chiomc f'ightw'1 destiny dello 
Oceo.n o cui abbiamo doto uno primo 
occhioto in questo numero e che sem
bfo eswe il miglior picchioduro per 
Ninteodo 6d mai vislo finoro ... Uno 
oftro tik:lla che è uscito do quasi sci mesi 
in Gioppone e che OOCOfO non è Wlo 
con•e<filO in PAl è Bushido Biade 
dello Squore su PloySlotion. Ho un bef. 
l'ospetto e il suo sistemo di combatti· 
mento con pesanti spade samurai si 
svdge in uno montero leggermente 
innovotivo, dandovi lo f)O'$ibilit<ì di co« 
rere in giro in grondi orene 30. Roba 
serio. 
E per quonlo riguarda lo lislO dei regoli 
che VOfremmo ricevete, che ne dite dì 
portore in PAL l'eccellente Tobal 2 e di 
convertire lo stupenda coinop f'ighting 
Wushu dello Konomi? 
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L'abbiamo visto in Diddy Kong Racing, ma ora questo orset
to e il suo uccello sono pronti per un'altra avventura ••• 

.. ｾ＠ .......... _.,. , .......... ..,r. 

Di cosa Si ll'allll, 81118? 
Si trotto di un orsetto chiomato 
Banjo e di uno specie di 
poppogoll<>piççhio !in effelti 
è un gobbiono rosso cresta
to femmina) chiomato 
Kozooie. Un gigante, per 
giunlO bello grosso, ho 
ropito lo moglie di Bonjo, 

Piccolo, ed è compito vostro 
solvore lo signora. Ci sono 

cinque mondi principali do 
esplorare (do uno palude o uno 

covemo o uno grol10), ognuno con 
dei pezzi di puzzle, uovo e note musi
coli !che dovrele roççogliere se volete 
orrivore do qualche porte in questo 
pozzo e strompoloto mondo). 

Ok, ma COlll'è verane? 
Colori vivoci e peoonoggi poligonali 
splendK:lomente animati. A un primo 
sguardo, oon si può non nOlore l'in
Cfedibile somiglianza per colorazione 
funky, per quantità di aree segrete e 
po< 30 libero ol copoloVO<o ｰｬｯｾＰ＼ｭ＠
del Nintendo 64, Super Morio 64. In 
reoltò strizzo di più l'occhio olla serie 
di Donkey Kong Country, con l'ideo di 
cambiare i per$00oggi durante i livelli 
in modo do u1iliz.zore &e loro dìfferenti 
abilitò nello maniero migliore. C'è 
uno enorme diffeienzo tra i dve per$0-
noggi di que$10 gioco comunque, 
tonto che non sarete in grado di com-

pletore certi compili senza un minimo 
di $COmbio tottico. Kazooie è probo
bilmente più abile, con attacchi come 
il Rok>Tot Rop !un ollOcco tipo sollo) e 
il Beok Bu•ler !un ollo<OO verticole 
orio-terra). Può anche nuotare sott'oc· 
quo e usoro le .s.ue oli per fare ciò per 
ct1i lo natura le ho create, ovvero vola
re. Con circo 24 mosse tra i due per· 
sonoggi, ci vorrò un po' perché riu
sciate o esplorare pienamente ogni 
areo. C'è anche uno gronde vorietò 
di sottogtochi, in cui Banjo si tros.fot· 
mo in oftri animali, come per esempio 
uno formico o un coccodrillo. 

l)al1Dèim!D'b? 
È un momento magico per lo Rare. 
Con il suoce.s.so chiaro come il sole di 
Blost Corps, GoldenEye 007 e Dic:ldy 
Kong Racing, le cose stonno deciso
mente volgendo ol meglio pe< queSli 
sviluppolOri. Con ｾｴｯｬ ｩ＠ come Diddy 
Kong Racing, diretto antagonista di 
Mario Kart 64, e Bonjo-Kozooie che 
si profilo come l'owersorio più peric°" 
loso di Super Moria 64, Rare sembro 
skJre offrontondo lo N intendo sul suo 
slesso terreno. 

"flli ragaml Conosei quakht /Jluts? llommmo - insitmo w 
llflld ... , 

Um... qDt$W domb6e t$$tn 111 gran ｾｧｦｩｯＡ＠ BJnjo illconUa $pf$$O 

""" vasta giMllma di pazzoidi antropomatfi! 

Captain Blasto ..... 
Otto folli mondi che vi strizzeranno 
il cervello vi ospenono nell1universo 
di Copitoin Bloslo. l 'eroe in ｱｵｾ＠
stione ò il solo ostacolo che si trovo 

tra lo Terra e l'invasione dei Peor 
Troopers ed è compito vostro ottro· 
versore i sentieri stretti e irli di diffi
coltà che vi separa-
no dol loro leoder, 
Base. Non è un 
plotform in senso 
tradizionale (mo in 
questi tempi non 
molti lo sono), mo 
si sparo e si ｲｩｳｯｾ＠
vano enigmi. 

Earthworm Jim 30 
.., r P!Xll84l1C • "" 

Uno delle stor di quolche tempo fo, 
il nostro Jim ritorno in un'owenturo 
che combino il plotform trodlziono· 
le con visuale di loto con le entrale 
in profondità. 
Gli svHuppoloti Vis, di Ounfermline, 
ci hanno assicuralo che i temi dél 
gioco (che avranno luogo dentro lo 
testo di JimJ sono decisamente fvori 
di tesla e 
creeranno 
uno dei 
pSotform più 
kendy e 
slrombi del 
'98. 

Wild Nines 
.., 111!!11111&11*1 ..... 

Con uno doto 
di pubblicozio
ne ancoro do 
confermare, il 
platform o scor
rimento otizzon
IOle dello Shiny 
Entertoinmenl vi 
vedrò nei panni del pr040gonisto 
Wex. uno specie di eroe intento a 
solvore i membri rapiti del suo team. 
Ci sono dieci mondi do esplorare, 
per offronk>re oUo fine l'enorme 
formo gos.soso di Korn. Sembro 
comunque molto carino, con le esplo
sioni più ambiziose mai viste e un 
uso molto fontostoso delle armi. 

Conker's Quest 
1111'1 1184 ..... 

Quattro mondi differenti si trovano 
oi piedi pelosi di Conker lo scoio,. 
tolo e Seri lo scoiotto&o americano, 
e sono 100 le tenerissime sorprese 
nascosto in essi. Un clone di Super 
Morio 64 pens.oto per un 9 iocol0<e 
più giovane, Conker's Quest ho 
alcuni tocchi grafici pregevoli, un 
sistemo di controllo familiare e un 
approccio al gioco basato suita 

soluzione d i probi .. 
mi. Sonjo-Kozooie 
sicuramente k> 
metterò in ombro, 
mo non sarò 

comunque un titolo 
do troscurore. 



$pufJJff è nalJJralmtnll una brotta e Sl'*'<e· 
ro/e abitvdin•. Ｑｶｴｬｊｾ＠ 1 lulli i ｣ｯｳｾＧ＠

Di cosa si ll'lll1ll, *8? 
Piuttosto che uno diretto 
continuazione di YOd.hi's 
lslond w Svpe<N .... Yoshi's 
Story riprende il 1emo del 
cibo. Ci sono sei Yoshi di 
ooio<e diffe<enle. Mli piutto
sto bilanciati in lermini di 
obililò, e lo lo<o colo<ozio
ne dipende dcl cibo prefe. 
rito. Storò o voi 9uidore i 
piccoli goslronomi preislOl'i· 
ci in giro per differenh livel
li, per fo1e in modo che 
ognuno di lo<o mongi 30 
pezzi di Svpe< Hoppy T1ee 
Fruii. Rendete felice il 
vostro Ymhi: mongiondo 
meloni diventerò oncoro 
più felice, come è locile 
intuire, e forò sofire per 

s.mbt. d» .. dTtndo ｾ＠ fl'IÌlltlli. 
tlliflDlni in- Ylllhi! 

be<ie onche il punleggio. Poochie, il 
eone di Yoshi, vi oiulerò o individuare 
col ｾｵｴｯ＠ onche i frutti invisibili. 

ｯｾ＠ ma tan'è mmente? 
In superficie è un po' come k> Yoshi's 
lslond o 16 bit, mo SC<M:>ndc più o 
fondo si comincio od apprezzare lo 
p1olondilò di q"""° plolform 20. Yoshi 
può sempre sferzare i nemici con lo 
suo linguo (slov<llto usondc il cootroller 
onologicol e depo"e "°"" (che posso
no eMe<e gettate oi nemici o sfondare 
dei possoggi segreti e cose simtli). Non 
e' à nessun f.Aorio do scarrozzare in 
giro, comonque, e lo botro dell'energia 
di Yoshi è 0<0 un fi0<e che pe<de i pek> 
li (folegli mongiore un girasole po< 
riempirlo di nUOYO). Grazie ol cielo, il 
produttore del giooo, Mr. Tezuko, e il 
suo teom ci honno assicurato che &o 

Gex: Enter Ute Gecko Pittai! 30: 
llr81C ｾ＠ 1n 18 Beyond llm Jungle 
l'unico eoso che lo aiuterò o dìstin- Ad*ill 
guorsi dolio miriode di cloni di Supet f...- Pll!lllllt 
Mo rio 64 è il modo che ho il perso- 8"I • ［ｾ＠ l'ltllnll 18 
noggio princifX>le di utilizzare le sue Afflitto do più ritardi 
zampe di geco per orrompicol'Si sui di quanti ne abbia 
muri e sui soffitn. Ndli altri elementi ovuli nello suo storia 
segnono lo differenza clol wo prede- un treno FFSS, semb<o che l'updole 
OOSSOfe in 20, incluso il design dei in 30 di ｱｾｳｫ＾＠ classico dovrebbe 
livelli ispirato o temi di film e delb lV orrivore tra febbraio e marzo. 
ldle possono elsete visionati U$0nÒO Quattro mondi, eon cinque livelli e 
uno leleoomero in stile Mario). un boss in ognuno, vedono Pitfall 
Speriamo che i p<ogrommok>ri Horry scontrarsi con lo Evil Temptress 
dello. CryskJI OynomicssJ;sino ｾ＠ che sia lerrorizzondo l'antico civiltà 
k> slesso mogto ' di MoJtu. Tutte le classiche corotteri-
onche ｣ｯｮｾ ﾷ＠ stiche di Pitfoll ｾｯ＠ presenti (il KJlto 
k> 910- tra le liane, le buche e gli scorpioni 
cobililò. _ mortoli ... t tutti con delle sorprese 30. 

curvo di OPPfendimento è dolce come 
le coltine delk> lv\oremmo. Dò comu..._ 
que il suo bel dc foro, qU0$10 è cerio, 
con il $UO speciole mix di situozioni do 
offrontore. Uno detle 9'ondi corolterisli
che è lo c0<npolibililò con il Rumble 
Pok,. così ogni solto e ogni collisione 
con un nemico vi dorò uno tremolante 
sensazione sullo mooo, il che non è 
mole. è anche sensibile olr ombienle, 
quindi mentre vi cwicinerele o quale» 
so comè un ｾｵｲｮ･＠ le v;brozioni si inten. 
sificheronoo groduofmente. 

Ｍ￨ｾ＿＠
Se non """""' soproffotti dclo charme 
del paffuto lucerlolone, °"""' bisogno 
di uoo Rebo ol YQS!ro senso dell'um0<i
smo. lo Nintendo gioco in coso qui, il 
che goronlisce o Yoshi's Slory un gran 
Sucte»O. 

Joe Blow 

Sogni non stanno c!Of. 
mende: dogi; 
incubi affliggono le · 
lo<o pi<loolo "'""- Mo.,... 
niente paura: lo 00$!ra gio
vane scimmiebo è qui per clore loro 
uno mono. Solo lei potrò sconfiggere i 
malvagi emi$$0ri degli incubi con il suo 
speciole olilo ol <;hilil A porle lo storio, 
melenso, é un titolo mollo p<O<nelleoM. 
Con un mondo 30 e un paesaggio in 
perenne mutomenlQ, olla Telstor confer· 
mono ché ci sotò libertò di andare 
OYUnque si voglio. Uno bello impr...a 
po< qU0$10 dono di Super Mario 64. 

Dellogli $00%0 conferme wl seguilo dcl 
Gioco Più Gronde Di Tutn I TempitM 
sooo già comincioti o circolare. Si dice 
ohe Super Mario 64 2, che apparirò 
sull' oddon 6400, vedrò ;I debutto o 
64 bit del frolello di Morio, luigi. Non 
è chtoro se dovrete scegliere il vostro 
idroufico di fidu-;io primo di ogni livello 
oppure potrele scambiarli durante il 
gioco, in snle Bonj<>Kozooie. Shigeru 
Miyomoto e il $UO teom VOfrebbero 
onche implementare uno modolitò o 
due giocotori in splikcreen. E sempre in 
lemo di sequel imp0<lonn. fole attenzio
ne o Crosh Bondicoot 3 ... dc quon
clo Donkey Kong è apparso su 
Nintendo 64 obbiomo ricevuto un muc· 
chio di rithteste di informazioni su 
Ultra Oonkey Kong. 
Sfortunatamente non abbiamo 01'\C()(O 

nonzie ... Skull Monkeys .., 
PloyStotion è OOCOfO in fa"' di pioyle
sting e, o quonto se ne so, dovrebbe 
essere ottimo. Il p&atform reolizzolo con 
i pupoui di crelo delo Electronic Atts 
dovrebbe uscire in morzo ... In questi 
mesi è previ5'o anche l'uscito di 
Roscal, un p&atform in stile i'Aorio pro
dotto do okuni dei progrommolori più 
ｰｲｯｬｩｾｩ＠ w PloyStonon, quelli dello 
Psygnosis. Controllerele il protogonislo 
creolo dcl Creature 'Norlr.hop di Jim 
Henson, un tizio che si è SOYOIO invo
lontariamente coinvolto nei viaggi tefn.. 
p0<oli del padre. Sorò vostro CO<Opilo 
ri""-• gli enigmi sporsi per il """"9-
gio West. il medioevo, il Mmpo dei piro
n e Atlonnde (rie0<dc ｾ＠ Crystol 

Sl<ulf Monkeys 
nel suo pitno 
splendore grafi
co. Meglio d1 un 
carlone animato. 

MozeJ e ritornare o coso. Siete ancoro 
bloocon in Oddworld: Abe's 
Oddysee? Cominciale o preoccupor· 
vi, petche è il primo di uno ｾｩｬｯｧｩｯ＠ di 
giochi ombienloti o Oddw<i<ld !gli altri 
clue 00...ebbero c0<0porire nel '981. I 
creolori del giOco 0<iginolo honno fotto 
ｾｯｰ･ｬｯ＼･＠ che Abe slesso potrebbe non 
essere lo 5'Qr dì tutti e Ire i giochi ... Allo 
lnfogromes stonno invece dando i loCC:hi 
finoli o Space Circus po< lo Oceon. 
Ambientolo in uno ombientozione oom
pletomenle 30, è un plolform obbo>lon
zo inuwole. Il ntolo, per PC e Ninlenclo 
64, vonto vn'enormitò d1 parlalo digik>
lizzolO. Un ohro plo1fonn dello strono 
ospef10 pe< Ninlendc 64 ombientolo 
nello spazio è Space Jelly, d; 
Software Creotions. Il nostro pioneto è 
vittimo dei piroli ed è compilo nostro 
rimettere o posto tutto il COO$ che ne 
risulto. lo grafico è inaedibilmeote 
ocxoltivonte, mo è tutto ciò che pouio
mo dirvì: dello Softwore Creonons non 
tropelono molle notizie ol riguorclo. 
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Casllevania 84 
c. 1111111 184 11111111111 
Ancoro uno ｾ＠ Droculo e lo suo 
bondo olonno lerroriuando lo lena di 
Cosrlevonio ed è vostro compilo fermar· 
lii Quesla "<>ilo potrele scegliere ira 
quattro personaggi principoli il ｾｯ＠
owenlu<ie<o. Sdme;dé< Belmonl è il 
meglio bilancialo del gruppo, ma potre
IO ....,. onci>e C0<nell Rcinhort, che 
omo il oomboltimenlo corpo o corpo (• 
>i può lrosformore in lupo), Kolo (uno 
schizzato armalo di SèQO elettrico) o il 
gicwone Corrie 
Eoslfield. Uno 
delle corotleri•I> 
che più impres
siononti di 
Co.ilevonio 64 
è come pos.si il 
lampo quando >i 
è olle prese coo 
ques1o gioco 
niente moJel 

Di oosa ｾ＠ tratta. am? 
È il quinlo oopi1olo delo ""ie awenll> 
roso mollo fomoso delllo Ninlendo. 
Pensale ci>e il poler• & Ilo parola 
"Zelda" 0<a è lolmenlO gronde che 

molte riviste non perdono occo$.ione 
di nominorlo non appeno viene 

recemito un RPG. 

Parasite Eve 
L. ... m.. PU111111....._ 11 ... 
Sviluppalo nello base ome<icono dello 
Squore, oon olle $polle il produllo<e 
･ｳ･｣ｵｾｶｯ＠ dello serie di Fino! Fonlo>y, 
PotOSilO Eve e molto pr0<ne1ten1a. È 
bosolo su un Rlm giapponese e vi 
mette nei panni dello miglior donna 
poliziotto di New Yotk, che 1en1o di fer
mare un molvogio olreno. 
Duè degli artisti più capaci di 
Hollywood ""'° sloli ingoggio1i per lo 
produzione, qvindì o.spetlotevi un 
soc:co di effetti eccezionali e un g'on
dissimo O$petto grofico, oi»i come ooo 
lromo coinvoigenle doR'aulo<e gioppo 
nese che ho 
collaboralo 
olloslewro 
diChrono 
Triggé< e del
l'immorlolo 
Finol Fonlo>y 
7. 

Ok, 1118 cmt'è ｾ＿＠
Sembro °""'" uno dei giochi più belli 
oi qvoli abbiamo mai giocoto. 
È c0<na se Shige<u Miyornolo fosse 
giunto o coso Y05tro e stesse losdondo
" andare o qualche confidenza dopo 
OVElf bevuto un poio di bicchierini di 
soke, per quan1o personolilà ""'1ufisoe 
dal gioco. Miyornolo è recenlemenle 
apparso in pubblico per parl01e di 
Legend al Zelda 5, '"'landa numerooe 
indìscrezioni, e dopo averci gKx:ok> ol 
Ninlendo Space 'M>rld p<miorno olme
oo confermare uno C0$0: il 30, vero 
novità rispetto oi copitoli pcecedenti 
dello serie, è Avido e.soliomente come il 

ｃＧＴＱＱｴｬＱＱＱｓｨｾＷＱ｟ｩ＠ .... 
,,_.,. ... ｮｵｳ｡Ｎｭ｡Ｎｮ｡ＮＭｾｨｳｴＧ＠

Shining Force 3 
fir ＱＱＱｾＢＢＢＭ ｬｬ＠ ... 
Dopo due spin-olf di Shining F0<ce 
(Shining Wisdom e Shining lhe 
Holy MJ, Sego Rnolmenle ho 
deci$0 di continuore ｬＧｯｲｩｧｩｮｯｾ＠
serie di Shining Force pc»son
do dal Megod<ive al Soturn. 
Nonostonte il po$$099io ollo ｾｺｯ＠
dìmenl-ione, le mecconiche di 
combottimenk:> rimarranno simili 
o quelle delle ve™oni prece
denti. Uno delle corottefistiehe 
principali dal lefzo copilolo 
porto il nome di *Sincronia*. Ci 
sono •e olorie che si svolgono 

2D di Zelda 3 su SuperNes. Insieme 
olfot1Qcco regolare con lo $fXldo, ci 
soronno oggetti do roc:cogltere (e usare 
come ormi, oome martelli, bastoni e 
hecx:e) e mogòe eia lanciare. d sislemo 
di c0<00ndo è semplicé • offre un oon
lrollo sorprendentemente occurolo sul 
personaggio principale, Link. O 1oslo B 
tirerò stc:uromente un soseiro di sollievo 
quando finirete il gioco. E infatti il lo>lo 
pet ogire, e fo quols.ios.i coso tranne 
0$lrotre lo $fXldo. È il loslo che use<ela 

quando inconlrerele il oovollo, per 
esempio: uno debole pressione e link 
salterò in groppo. Polfete poi usore uno 
frusto e uno caroto per for muovere Il 
ronzioo ... Non è però un gioco di solo 

porollelomenle e qualunque coso foc. 
ciotc in uno di es.se avrò riporcuuioni 
nele allre due. Mo è I' O'fl"lto di 
Shining Force 3 che ho collu<olo il 
cuore di tutti quelli oon i quali obbiomo 

parlalo. Il ri.Jlolo di due anni di pre> 
grommazione del gioco si vede, 

pieno 00<0' è (come Finol Fonlosy 
7) di mondi 30, scene di bo!lo
glie poligonali, ｒｩｭｯｾ＠ in grafico 
computerizzato, un superbo uso 
delle fonti di illuminazione ed 
effetti melereologici reolislici. I 
negozi giapponesi $000 $0Mmel'• 

s.i di copie di Shining ForO! 3 ... 
o quando lo "'™<>ne PAL? 

• 
• 



azione, cosi, per semplif;. 
core le cose e permettervi 
di continuore nolSo vostro 
awentvro, olla Nintendo hanno 
oplok> per un sistemo di soho ovto
motico. Anche se non p<emele il loslo 
del >eho, Link >alterò comunque (lo 
d imensione del >alto dipeode<ò do 
quonlo andavate veloci e dal ｾｰｯ＠ di 
l<!rreno). 
Altre cose degne di ""'° includono un 
sistemo vo1iobi'8 di potenza (se tenete 

premuto il loslo A lo "°'Ira polenZo di 
oltocco comincio o crescere e se lo 
losc;o1e si fermo) • il fono che se perde. 
te Hit Point &e vostre reozioni si rollento
no (rendendovi un bersoglio locile). 
Inoltre, un un elemento che sto risufton
do essere uno corotterislico che, piutto
sto che rimoM<e uno coso olitorio, può 
veramente mi9li0fore il gioco senzo 
fine ti lo compotibililò oon if Rumblo 
Pok. ｾｵｬｴｩｭｯ＠ o•petto >arò presente solo 
nel giooo finale, comunque. Per noi, ti 
skrta Jo coso più impressionoote visto 
allo Space Wortd e >arò uno dei hloli 
più grc»si del'onno. 

- è inlD'tlOB? 
MOITO. 
MOlllSSIMO. 
DI PIU'I 

Mission: lmpossible 
ll lem h 114 ..... 

... . 

.. t.t• 
; - Ｌｾ＠ -- ·--

Sembro i riklrdi che circondano 
Mi.uion: Impossibile siano destino1i o 
continuare. Fu originoriomente concept. 
k> come un titolo O"Mtnturoso bosok> 
sul film, oon il g;ocolo<e che lo lo porte 
del boss del Mis.sion lmpossible team e 
viene coinvolto in rapimenti, camuffo. 
menti e deve tenlole di ｾｮ･ｲ･＠ nost0$lo 
lo suo identilò. 
Comunque, YOCi dicono che un'occhio
lo o GoldenEye 007 obbio lascialo i 
p<ogrommotori di sole, spingendoli 
quindi ultimamente o provore nuove 
idee . 

Controllami!---

Panzer Dragoon 
Saga ---lii ... 
li Team 
Andromeda 
sembro vera
mente CNer superok> ogni limite con 
questo u$dto. lo tromo si dipono olrin
tec'l'M) dell'uniVè(S() di Ponzet Orogoon e 
si bo50 su uno slol'lo di vendetto e sullo 
coccio o uno misterioso rogozzo. Ol_.e 
o "1l0nlore dallo vootro covolcotvro per 
esplorare le vorie ombientozioni che 
incontrerete, potrete u.sore on sisiemo di 
combonimenlo bo>elo più o meno o 
turni. Originoriomente concepito per 
U$Cire o gennaio, $embro che sia $Civo
loto dallo lislo delle uscite Sego o feb
braio. Vì tetremo informati. 

lo aeozK>
ne cW ｧｲｯｾ＠
de $Clittore 
fontosy bor
bvlo 
Michoel 
Morcodt 
p<ende vilo 

pOSSDmltsStleptr

S41Jafimfi per alli
..,,, certe funziMi. 

grazie agli sviluppotori delrHoiku 
Slud;os. Owiomenle, essendo bo>elo 
su uno epico sogo, il gioco ho v.n temo 
p<incipole tro l'awentvro e il g;ooo di 
ruolo (e 50rò bosoto su un mok:>re grafi. 
co isometrico), nooostonte ci sia uno 
forte componenle di beot' em-up nello 
storia. Ci sono nove dillé<enti mondi do 
esplorare mentre cercale i peui dello 
Croce del Caos e sono Mli p<esi c1o1r.,. 
niverso di Elric. 

Monkey He ro dello 8MG arriverò 
•u PloyStotion e PC od aprile. Uno 
avventuro 30 stile Zelda (quando e<o 
isometrico) bosoto sugli exploit di un 
eroe televisivo presente anche do noi 
in uno serie animato che prendevo 
spunlo do uno fo"'°"' leggendo giop. 
ponese: Monkey. Se non l'avete mai 
visk> vi spieghiamo noi cos'è: c'ero un 
uomo, che di fotto ero il dio-scimmia, 
un uomo che diventova maiale, uno 
che ero di fotto un mostro o f0<mo di 
pesce, un cavallo parlante e un mono· 
co. Che eta in realtà uno ragazzo. 
Ouottordtci dvngeon, 45 tipi di nemici 
e 16 boS$ si parono tto voi é il succes
so ... Lucky Luke è lo trasposizione 
del fumetto del cowboy ombienlolo 
nel selvoggio West. Giungerò nello 
s.uo primo avventuro punto-e·dicco su 

PloyStotion molto 
preslo Non vi 
ospe11ale che sia 
divertente ... Oceon, 
che produrrò lucky 
Luke do queste 

porti, ci porterò anche Sitver, vn RPG 
ricco d'oziol\8 più tradizionale ... 
Tonic Trouble dallo USI Solt è uno 
avventuro 30 dof ｉｾ＠ s.piriloso. Voi 
sicle Ed, un alieno in missione per 
ripulire lo Terra, e con 64 altri pers.o
noggi e 15 stage pe< forlo non sarò 
focile. Uscirò per Nintendo 64 e PC 
nei primi mesi di quest'anno ... Il segui
to di Myst. Riven, sarò lanciato sv 
PloyStofon dallo Acdoim. Userò un 
sisJemo punto+dicco simile o quello 
del svo predecessore, e si dipanerò 
ottrovet"so uno serie di schermale enor
memenle dettogliote. Ci saranno mol· 
tissimi puzzle che vi foronno impazzi· 
re e che dovrete risolvere per ritrovare 
la vostro moglie scomparso. È stoto in 
produzione per quattro lunghi anni, 
mo finalmente verrò pubblicoto in feb
braio ... Omikron (doto di uscito do 
stabilire) è epico nelle sue ambizioni, 
dal momento che tenterò di offrirvi 
uno inlero cittò in cui potrete andare 
dove vi pare e fare quel c.he vi pare. 
È tutto futuristico e in sJile Biade 
Runner, e il motiorK:opture ｾ＠ pers.o
noggi è squisito ... Come obbiomo 
annunciato nel Network in questo 
numero, Konomi ptodurrò finalmente 
Goemon questo primoveto. lo Neo 
Momoyomo Government, uno bando 
di moM>gi, ho preso il costello di 
Ooedo, dal quale sto pianificando di 
costringere l'intero Giappone od 
ascoltare il suo terribile fracasso. Sarò 
c.ompito di Goemon e compagni 
entrare Ml mondo 30 e forfi $tare 
zitti •.• Occhio onc.he olio conversione 
d&I bellissimo RPG per Sotvrn 
Granclia ... naturalmente, le pagino 
migliori dove leggere tutto ciò che lo 
riguardo sono le nostro! 

I 
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Un altro gioco di corse futuristico dai 
tempi del SuperNes: ma reggerà il 
confronto con WipEout e Extreme-G? 

Di cosa si lr8l1B. 818'8? 
È il tonto, tonto, tonto sospt. 
ro1o updote del p<imo 
gòoco di cor>e del 

SuperNes, quello che ho utilizzale il 
Modo 7 per farci oode<e le mascelle 
per terra. 

Ok, ma cml'è mmm? 
Veloce. Mooolto veloce. È stole uno 
della cose più veloci in mostro ol 
Nin'-:lo Space Woild e anche uno 
delle più difficili (potremmo dire che il 
liwllo di diffioollò si attesto sul • donno
tomenle difficile11 Come nel suo prede
cessore o J 6 bit, toccare le aree oi loti 
dei troocioti fo rolSentore pesantemente, 
mo o differenza che nel primo copilOlo 
ovrele 29 corridori cootrolo" dello 

Gran Turismo 
DI: SCII fnlll- Plllllllill 
U.tliiOl. Dllllllirl 
Ne obbiomo già porlole 
nelle preview di questo 
numero, mo $giusto ripete-
re in questo sede quanto posso appa
rire ottroenle questo gioco di corse. 
Akuni giò dicono che rimpiozzerò lo 
presunto imporeggiobile trilogia di 
Ridge Rocer, e dobbiamo ammettere 
che non vedevamo do 
tempo uno simile fastosità in 
un gtoco di corse. Queste 
foto non gli rendono ossolt>
lomente giusti?io .•• 

Se ro/e/e SJp•rB di p1fJ su ques!o 
gi«o anhtu pagina 11' 
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ｦ ｾ ｴ｜＠
I 
Ila situmnente tutti i stgni dislinlivi dei ｧｾ＠
chi di CJJrst Murislici che tutti am13mof 

CPU oontro i quali goreggiore, e qvin
di gli errori possono avere anche con
seguenze ootoslrofichel 
Un cottivo artigiano incolpo sempre i 
propri attrezzi, mo non potete fore lo 
stesso con F-Zero X: i vetooli stile hover 
si controllano perfettomentel ln$ieme oi 
soliti boost e oi sistemi di frenato, il ｧｲｩｾ＠
letto vi permette di deropore p<enden
do le CU<Ve allo massimo velocilò (il 
io.te frontolé deslro cotrisponclé olio 
vos1ro cléslrO). lo stick onologioo, 
comvnque, rende tvlto più oppogonte. 
Con i compionoti Jack, au- e King 
do correre, e un altro torneo in prep<> 
razione, e' è un tolole di 24 perGOr$i do 
offronfO{e. E Nintoodo, nello suo gron
de soggeuo, ho optoto per rendere f. 
Zero X oompo,bile con il 6400, apren
do lo strodo o nuoYi perc0tsi, con per· 
sino lo possibilitò di disegnarne dO p<<> 
pi -è--? Si sentirò molto imborozz010 doll' enor· 
mitò di attenzioni che riceverò nel 
1998. 

San Francisco Rush 
Dt ｾ＠ llnllll ｾ＠ llM/PSX/PC 
u. Mllm18 
Nes.suno ho ancoro sviluppalo un 
"vero" gioco di corse su Ninlendo 
64, di quelli lipici in cui si corre in 
circuiti cittadini tutti illuminati 
oppure ai limitari di uno spiaggio 
mediterraneo. Son Francisco Rush 
potrebbe finalmente cambiare I-e 
cose. Con otto vettvre diverse, 
okuni degli avversari più tosti gui· 
doti do CPU mai visti e musico 
mollo ottroenle, questo titolo 
ottrorrò sicuramente molto otten· 
zione. 

Buggy 
Op; 6"tllll 
Ftr.• PIX/lt: 
U.tm&t 
ftllril 'lii 
Se l'ideo di tvtti quei velocissimi 
giochi di corse oreade su 
PloySlolion vi lascio indifferenti, il 
nuovo vek>ce titolo dello Gremlin 
potrebbe essere quello che stole 
cercando. l'emozione sarò doto 
sk>volto dol controlk> di vetture 
rodiocomondote, e avrete molti 
percorsi stranieri dove testore i 
vostri nervi contro owersori incr& 
dibilmente difficili do battere. 
F0ttunotomente c'è un sistemo 
cumulativo di bonus nelle opero
zioni, così potrete mischiore e 
unire i vostfi power-up per lo 
vostro gioio. 
Innovativo. 

Auto Destruct 
Il: EAl ... llX .. tC". · Cllllil 'lll 
Twisled Metof 2 è siete uno delle 
maniere pc"eferite per evitore di lavo
rare qui da noi, e lo Electronic Atts 
sto pet fare uscire un gioco molto 
simile. 
Ambientato infO{no ol monclo (o 
loodro, New Vari<., Son froncisco e 
Tol<yo), vi forò inlrop<endere varie 
missioni che vi spediranno nelle sud· 
dette cillò. lo gron coso è che ovel8 
assoluto libertà di azione e uno gran 
quontitò di munizioni. I tempi limite, 
però, sono incredibilmente stretti per 

I ｾ［Ｍ［ ｾＭＬ Ｎ Ｌ＠

I . - . 

ognuno 
delle missic>
ni ... Tenete 
d'occhio le 
news. 

Newman Haas 
Racing 
IL. 1'1111111 
1.-PU 
..... , Dllll· .. 
Psygnosis si 
sto cimentano 
do stovolto con l'lndy cor. 
Sviluppato con l'aiuto del team 
Newmon Haos, (sì, proprio quello 
di Poul Newmon) utilizzo il motore 
di F 1 '97 e vonlo l S percOJsi 
{inclusi Milwoukee Mile e Surfers 
Porodise}, il sistemo di bandiere di 
lndy cor e i pii stop in motion-cop
ture. 

È confermato l'uscito di V·Rally 2 nel 
'98 su PloySto"on e Nintendo 64, ma 
in che mese 6$0l10m&n'8 non si so ... 
Anche Sega Rally 2 è in pieno p<<> 
grommozione, mo verrò fotto o.scire 
nelle solé giochi ""1 ce<so del '98. 11 
diportimenle di sviluppo Sego AM3 
non ho ancoro rilo.scioto nessun detto
glio riguardo o questo sequel, mo 
sorò siçuromente un successo più 
gronde del primo gtoco, grazie ofio 
popoloriuimo versione per Soturn del 
suo predecesSOJe .•. E siccome siamo 
nel campo dei sequel, Acdoim ho 
confermato che ｅｸｴｲ･ｭ･ｾｇ＠ 2 è pre
sente nello suo lisk> dt uscite per 
Natole 1998 ... Tuni gli occhi dei "°"' 
ses.sori di PloySiotion devono essere 
puntati su Liverpool per i sequel dei 
giochi di oors.o. Psygnosis deve once> 
ro confermare lo prop<io linea di lavo
ro del '98 (e sarò molle difficile che 
rendo pubblici tvtti i suoi progetti 
ode.sso), mo vi diciamo che vedrete 
WopEout 3 e F l '98 p<imo del p<O>
simo Notale ... Circuit Breakers 
dello Mindscope ero noto come 
Supersonic Racers 2XS e non 
uscirò per PloyStotion fino o Morzo. 
Alfo Mindscope dicono che ci VOfrò 
del lempo per leslorne lo giocobilitò 
tcatne è accaduto per Micro 
Mochines), che d<Mo essere perfet· 
eo ... lnlerploy sto opponendo i IOCChi 
finali a Power Boot, uno simulozic>
né di borea pieno di salti per lsotpr&
so, sorpreso) PloyStotioo e PC. Sto 
onche lovo<onclo o Crime Killer, 

""'" dli p#ill»I fm #11 lln Nlods
s •I""•,.... 

uno simulazione di polizio in ptimo 
persona per lo macchino dello Sony, 
dove dovrete guidare veicoli Nturistici 
come dei pozzi ... Altri titoli do tenere 
sott'occhio sono: GP legends, il 
copitolo successivo su PC deJlo serie 
dei GP; WredOn' Crew, un gtoco 
di c0tse !con ormi) in stile .V.Orio Kart 
intorno o cittò fontostiche iri ｵｾｩｫ＾＠ pef 

PloyStotton e PC o febb<eio; il merovi· 
glioso SuperBikes su PC (prossimo 
sugli scoffoli}; e uno versione per 
PloyStotton di MatoCross per giu
gno ..• Continuando nello nostro listo 
di desideri per console, e-i piocerebbe 
vedere uno versione per Soturn di 
Scuci Race, Armadillo Racing su 
PloyStotion !insieme o uno unitò di 
con1rollo con lrock-boU) e un gioco di 
Corsé serio d&eenle per Nink!ndo 64 
(beh, Maria Kart 64 2 non sarebbe 
molé ... ). 



Psybadek 
Or "-* 
ｾ ｐｓｘ＠

111111• tu-. 
Il gioco di com
battimenti baso. 
lo sugli hover· 
boord vi vede 
offrontore nemici differenti ottroverso 
dieci diveui tipi di territorio futuristi· 

co. Potrete raccogliere e trasportare 
differenti poWGf-up dietro il vostro 
mezzo. 
Molto giapponese nello stile {perse> 
noggi con occhi molto grondi), è 
arricchito do uno colonna sonoro 
eccezionale, che non ci sorprende 
molto in un gioco Psygoosis. 

Silicon Valley 
llllli 184 ..... 
Tra i monti dì sìlìcio si stendé lo volle 
del silicio. No, non è vero, in reoltò 
Spoce Slo""1 S;fK;oo Volley, queolo il 
titolo compléto, rocconkJ di un viaggio 
attraverso una slozione spaziale dirotta
lo che •o>pO<to rulnmo ri•OYOto lecno

logico in follO di robolico. OOYre"' "''"' 
mete le fattezze di VOli animali e risol-

vere i loro problemi per finire i ｬｩｶ･ｾ＠
li. In porle puzzle game, in 

porle plollorm, in porte 
avventuro grafico, Silicon 
Volley sembro ""8fe 

uno dei titoli più creoti· 
vi e innovolivi del 

nuovo anno. 

Nagano Winter 
ｾＡｐｩｃｓ＠ C!j:.-. 
NM!X I I .......... 
Sperando di 
ricreare il successo del frenetico 
lnternotionol Trock & Fie&d della scor· 
so es.tote, olio Konomi ci servironno 
oncOfo più o meno lo stesso piotto 
con questo licenzo ufficiale di 
Wìnter Olimpics. Undici eventi, dolio 
snowboord ol curling, si poreronno 
lro noi e lo vittoria sui nostTi avverse> 
ri. I possessori di Solurn non si 
disperino: Winter Heot, il sequel 
bosoto sullo neve del delizio,so 
Decothlete, uscirò questo mesel 

Tanktics 
11:8*1'- l'C ........... 
Dallo DMA, lo 
stesso coso scoz· 
zese che vi por· 
terò Silicon 
Volley (e responsabile tra l'altro di 
okuni dei titoli più innovativi di qu• 
sia secolo (lemming•, Grond Theh 
Aulo ... 1, viene questo gioco piuttosto 
porticolore. Si gioco attraverso diver
se zone temporali, e voi dovrete 
costruirvi i vostri corri ormoli con i 
moterioli do costruzione reperibili ol 
lempo. Per esempio all'età dello pi& 
tra potrete usare solo pietre. Come 
se lo vita non foHe già complicotol 

Actua Tennis 
Crllllll ' PSX '* • rm 11t1111w1 'lii 

Il tocco di M ido dello serie di Actuo 
porrebbe fare meraviglie con le 
simulazioni tennistiche. lo Gremlin 
sto dando il classico look molion
copture ol gioco, e certomente sarò 
uno delle simulazioni tennistiche più 
realistiche mai viste. Ci scranno un 
mvcchio di opzioni per accontenta
re anche il tenniste più esigente, 

·• ·· .. , I ·, ... . "1'' ﾷ ｾｾ＠ ' li' , . .. ., f • , .. ... ,.. ｾ＼＠. ., .. ii .• .••. 
ｮＧ ｾ ｌ Ｌ ＬＬＬ＠ .• ｾ＠
ｾ＠

PaRappa 2 

incluso lo 
chance di 
creare un gio
catore e 
seguirlo fino o 
fargli scolare 
le clossifiche. 

ＮＬＬｾｾＭＭ

-.. ... 
le voci 
riguardo ol 
seguilo del 
gioco più popola
re e più corto del 1997 si stanno 
giò sporgendo. È già sicuromente in 
preporozione (e chi ho finilo il primo 
gioco giò lo soprò ... ), mo i dettogli 
sono ancoro pochi. Oueslo s.equel 
avrò molti nuovi livelli per mettervi 
allo provo, questo è sicuro, e ci 
sono anche voci che poflono di uno 
modolitò o due giocatori. 

Special Ops 
• PSX/PC ....... 

Pllllllrl18 
Uno 
shoo4' enwp soai. 
gioo dove copeggiote un gruppo di 
ronger militori omericoni che vioggiono 
per il mondo uccidendo mol..ogi: "'"" 
bro dovvefo ｩｮｴ･ｴｾｮｴ･Ｎ＠ Le missioni 
sono vorie e compendono tutlo, dci 
semplici bli1z ossedto-&distruggi oi oon
tro11occhi per soM:ire degli """99;, I 
vostri compiti non scranno ristrel'ti olkl 
semplice strotegio su corto, comunque. 
Osserverete tutto l'azione do dietro un 
soldato sOllo il "°'tra con•ollo! Sembro 
ｾｯ＠ fontoslico. 

Oepth 
!Cli 

PSI 
DI 

Delfini: incantevoli, intelligenti onimofi 
marini che chiunque vorrebbe essere. 
O no? Beh, il '98 po0ebbe e>SOre lo 
vostro chance. Simile od Aquonout's 
Holiday, il gioco è uno luss<Keggionte 
8'piorozione del more, solo che questo 
,,.,fto il punlo di vim e quelo di un def. 
fino. Per quonlo posso e>Sere bello lo 
grafico, lo oolonno sono<o foro lo por"' 
del leone. È stato infatti inserito fisica
mente nel gioco, oon lo possibili1ò di 
raccogliere spezzoni di musico per reo. 
lizzore uno collezione di broni. 

Respect inc. ｾ＠

lii: "-* tt ma lll!Sllllll'PC 
11111 ........ 
Unendo uno 
crvventuro grafico 
stile Chicago anni '20 con 
uno sporotutto, Respect inc. vi vede 
come un piccolo gongsler che c()('n. 
pie missioni molto criminoli ol fine di 
guodognorsi del rispetto. Dovrete 
avere un mucchio di soldi, e lo strc> 
do più facile per farlo sarò di pren
dere quelk> degli altri. Così dovrete 
kJvororvi banche, negozi, sorli e 
municipi, e nel frottempo combottere 
contro altri gangster e lo polizio per 
raggiungere lo vostro meta. 

ISS'98 
lll: Jml 
ｾ ＱＸＴＯｐｓｘ＠••• 111• 
" Sorò interessan-
te vedere come 
Konomi risponderò ogli splendidi 
sequel di FIFA e Actuo. Ci soronno un 
bel po' di titoli loncioti in occosione 
dello Coppo del Mondo e Kooomi di 
certo non mancherò allo corso per il 
podio. lo lezione imparato do ISS 64 
(quel sistemo di ｣ｯｮｴｲｾｬｯ＠ onologico 
ho quasi rivoluzionoto il gioco del 
colcio) sicuramente servirò o rendere 
lo versione per PloySIOtion ancoro più 
giocabile ... mo sarò possibile? 

Pilotwings 2 
Ｍ ＭＭ ｾ ＱＱＸＴ ＱＱＱＱＱＱﾷ Ｑ｡ｳＭＮ＠

Porodigm, che ho sviluppato l'ori· 
ginole Pilotwings su Nintendo 64 
insieme o Nintendo (li ho aiutali 
nei colc:oli fisici), rimane molto 
riservalo riguardo le voci sul 
sequel, mo siamo praticamente 
c:erli c:he ce ne sarò uno per lo 
fine dell'anno. Potrebbe essere 
molto intere$$onte ... 

Bust-A-Move 
ｬｲ ｬｬｬｬＪ ｾ ｬＸＴ ﾷＭ ｬ｡ｬｬｬｬ｡Ｇｉ＠

Uno dei giochi più dM><tenti di questi 
ultimi tempi Ovr'Ò uno versione per 
Ninlendo 64 all'inizio di quest'anno. 
Non vedtomo l'oro d1 for scoppiare 
delle bolle o 64 biti Non siamo cetn di 
come possono rendere lo versione per 
Nintendo 64 rodicolmen"' diffe<eo"' fil 
sislemo di gioco è veramente elemento· 
re, ed è proprio pe< qU8$lo che è cool 
semplioe e coi"""'9ente), mo po•ebbe. 

ｆ｡ｬｾｾＺＢｉ＠ ro farcelo. 
Dovrebbe 
anche es.sere 
il fòore oli' oc· 

ｬｬ ｩｩｾｲ￬ｗＺＺｮ ｩｴｬ＠ chiello dello 
serie! .... _ ...................... 

Sul fronte sportivo, tenetevi pronti 
pet uno vok>ngo di simulazioni 
basate sullo sci durante i primi mesi 
di quest'anno. I titoli più promettenti 
sembrano essere Snow Racer su 
PloyStofion e Stee p Slope Sliders 
su Soturn ... Aspettatevi di essere 
bombardati onche do strani puzzle 

Pistaaaar 6iiJ per i pendii con q,,.stD Winter 
sporls' 

gome durante i primi mesi del '98 . 
Sullo scio di Spice World per 
PloyStotion, abbiamo Bust-A· 
Move (non il rompic:opo con le 
bolle appiccicose mo uno simulazio
ne di danzo), Wre<king Bolls •u 
Nintendo 64 in Aprile (un misletioso 
puzzle game dal team di Turok) e 
due nuovi Bomberman (totalmente 
differenti) su PloyStotion e Soturn . .. Il 
meraviglioso Commond & Conquer: 
Red Alert avrò un seguilo. 
Command & Conquer: 
Tiberium Sun avrò visuali miglic> 
rote, opzioni per multi·ployer e sin
gle-pfoyer e dovrebbe uscire per PC 
e PloyStotion il prossimo autunno. Se 
avete un debole per i titoli in stile 
Commond & Conquer potreste trovo· 
re interessante un titolo per PC chic> 
molo Machines in uscito il prassi· 
mo Notale (cosi come tutti i sequel 
di tutti i doni più imporlonti di 
Commond & Conquer). Insieme o 
Paris ' 98 c:i scranno onche un 
gran numero di simulazioni colcisli· 
che che si dirigeranno verso di voi. 
Insieme olio versione World Cup di 
FIFA e Actua Soccer, ospettolevi di 
giocare UEFA So<cer di Oceon e 
World Soccer di BMG (lo licenza 
ufficiale inglese) e Acclaim Sports 
Scxcer di (indovinate un po'i) 
Acdoim ... Gli altri titoli do lenere 
sott'occhio nel '98 includono: 
Sentine! Returns (un clo$$ico per 
home computer rec:uperolo per 
PloyStotion do P•ygnosi•), 
Everybody's Golf (un bel gioco di 
golf giapponese), Sim City 3000 
(il seguito lungamente atteso per PC 
di uno delle simulazioni migliori di 
tutti i tempi) e Actua Ice Hockey 
(simulazione sportivo in motion-cop
ture veloce come il suono), mentre 
X-Files Unrestricted Access su 
PC potrebbe essere proptio quello 
che i frenetici fon dello setie ｣･ｲ｣ｯｾ＠
vono. Oh, e se dovete per forzo gio
care o quelle simulazioni di wre
stling, WWF War Zone opporirò 
su Nintendo 64 o giugno .. . 
Naturalmente, questo é solo un velo
ce sommario di coso ci aspetto nel 
'98 riguordo o sport, strotegio e 
simulazioni, mo quest'anno si pto
spetro dowero ricchissimo! 



• 
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Abbiamo cominciato a sentire voci riguardo nuove, fiammanti console e acces
sori. Controlliamo queste voci per scoprire la nuova ondata di super-console. 

ｾｉ＠ 'iii• _fJ af:(jJlTjTl:J 

Projlct X sm .. - una spina nel IUn<4 per Il 
Sony o finirà_, il 3QO t il Jaguatl Pme ID sapremo. 





St gioa/I alla """"" 
inglM . • ｾ＠ .... OISa. 

cvi""""' sin,,,,,. 
gi llrllriranismi dli 

gioco. Ili""""""" "*"" blorali per ,,...,.. ........... 
dtgf ,.,.mdi iigllse 
amMcanopoVestl 
pOtvi qua/dlt Wita. 
m.h. SI 11t1t1,.,,... cfM 
una-da5'i 
d!iamlla nidrrl,.,. 
SllllillnilifmadNhalllllD 
qua/dlt stltia di PapttM 
da p""'°" SI /)ffre 
ｃｄｓｾｵｮ＠ nic!lt!linol. 
fll1h$IJt mtlllfCi un po· a 
immaginart OISa 

doms!I fatr can 1J111 
borsa,,.,,, lfi nickll Il 
fimo.Se-la 
KnoiMo loca6'mta. 
ｾＮ＠ prims quale/li 
Wita. "" .... più. 
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S oldotlttl dt• upro9gl11n9ono do nord/ Corri 
otmatl glotattolo da 11111! lnw-lot• I• ml"o 
trup,. spedolil Ar9hl Troppo tordi! Hanno 

ap,.no 1010 al 1uolo la follbrlco Lep1ecll1111n 
superando le no1t1e difese con un otroplanino 
telecomandato. Slamo spo"iotl! Mondoted I 
modellini di elicottero, stiamo per '''''' 
1opratlottl dallo mini fanteria nemica! 
In lineo di mossimo è cosi che si trascorrono le giornate 
;n Commond & Conqoer. Ci erg;omo ol di '°P'° del 
p;ccolo compo di bottoglio per dore un'ocdi;oto olio 

situazione e, senza farci tvrbore dallo fine cruento 
delle nostre micro truppe, decidiamo dove inviare 
gf; oltr; ogguerr;ij soldot;n;, con'°pevoli del fotto 
che potrebbero venire mocinoti dai cingoli di un 
corazzato non più 9ronde di un'unghia. Per 

giocare o Commond & Conquer è necessorio avere 
molto immaginazione: è cruento e violento mo, forse per 
via del fotto che i soldati non sono più alti di qvokhe 
pixel, non ci sembro di portecipore o uno vero gue«o. I 
posse$Sori di PC sono obitvoti od occontentorsi di rese 

7 u fede. u noi sposta qveste piccoll lruppt noi con<Yista W""""" 
mollo pmto . . • -Senmie. qU11s1o; un calcetto •.. • 

grafiche ben poco dettogliote e di animazioni a 
stontuffo, mo per ;f popolo delle comole ci 'NOle ben 
a ltro. Nello terra delle console elementi grafici piccoli e 
confusi sono spesso sinonimi di in.s.uccesso, e tale ero lo 
versione per PloyStotion di Commond & Conquer. A 
solvore ;f g;oco ero '°lo il fotto die lo g;ocob;l;tò dello 
stupendo versione originale su PC non avevo subito 
mod;fiche nello conven;one, mo per; pud•t; dello 
PloyStotion affezionati o WipEout e Tekken, piccoli omini 
e oncor più piccoli corri armati corrispondono o un 
piccolissimo divertimento. Fortunatamente lo giocobilitò 
ho OY\Jto lo megBo sullo grofico e chi ho dolO uno 
chance o Commond & Conquer è rimasto tank> 
offoscinoto dello vekx:itò di dilo e di pensiero richi&sti 
dal gio<;o do utilizzarlo per molto più tempo di qvonto 
avesse preventivato e più di quanto non fosse sono for&. 
Per i possessori di PC giò do oltre un onno, cioè circo do 
quondo Commond & Conque< ero oppeno opprodolO 
sullo PloyStot;oo, è dispon;bile Red Alert, il sequel. 
Naturalmente questo ｾ＠ stoto considerato uno provo che 
lo PloyStooon non potes•c lor girore Red Alert, che è un 



notevole miglioromento ri$peffo o Commond & Conqver. 
Ho infatti più missioni, una grafico molto migli0<oto, 
modolilò mulriployer mollo complesse e uno curioso 
tromo con un vioggio nel tempo in cui Einslein uccide 
Adolf ｈ ｩ ｾ ･ ｲ＠ do ragazzino P"r evitare lo scoppio dello 
seoondo guerra mondiale (che purtroppo occocfe 
ugualmente o couso deWintervento di un russo pozzo, un 
certo S1alin). Beh, ci è "°Iulo un anno P"r lo 
trospo•izione su PloySlotìon, mo Red Alert è pronlO e ho 
le stesse quolitò dello versione per PC. lo grafico rispetto 
al prequel è senza dubbio migliorato, anche se non 
tonto quanto è occoduto su PC. Oro è possibile 
visualizzare il gioco come in Command & Conqver ma 
con maggior definizione o con immagini ingigantite deUe 
miniature: oomvnque scegliate di giocare non dovrele 
più occontentorvi dello vecchi grafico sfuocato. 
Ancoro uno "°lto si trotto di un pocchetio di due CD. 
Oltre o contenere uno quontitò enonne di missioni (sono 
oltre 60), i CD vi delizieranno con votonghe di ottime 
sequenze in FMV. Certo non si può dire che i 
progrommotori abbiano fotto eoonomio! l'oltro gronde 
vantaggio di avér registrato il gioco su due CD si 
apprezzo nel nuovo link·up mode di Red Alert. 

VERSIONE RECENSITA ｾｓｬ｡ｴｩｯｯ＠
GRAFICA 

GIOCATORI 1 o 2 
OA Vir .. - -

finolmenle quello corotloristico di -ziole impor1onza 
che mane°"" in Commond & Conquw • slalo inserita 
con wc:ces'° in Recf Alert. Collegoie le l'toyStation e due 
giocatori interogironno nèl&a stesso mappo. Muovete un 
corro armato svi VO$h'O schermo e ii muoYef'à anche in 
qveHo del VO$trO omic;o. Finolmente i PloyStotion·monioci 
possono godere di queslo modalità fl'lr <vi i giocatori di 
PC si sono sempre esaltati. Avendo due diKhi avete 
bisogno di uno solo copio del gioco per lo connessione: 
uno g&stirò gli olléati, l'altro i Soviet! Fantastico! Per 
veloduore il gioco e rendere più semplice il controllo 
delle operazioni l'ideole sarebbe sfrvttore un'oltre 
cototteristico di Red Alerl, cioè qu&tlo di polér essere 
usolo con il mouse dello PloyStotion. Finalmente potrete 
reolizzore gli spostamenti delle truppe non oppeno li 
ovrete decisi poiché non eè più bisogno di accedere o 
menu specifici e di ospettore lo spostamento del cursore: 
vi basterò trascinare lo freccia sullo borro di nuo ... o 
concezione e diccore. Certo il mouse ropp<es&nlo uno 
speso oggiuntivo, mo oon pen$0fe di meritarvi un 
regolino di c;ome..,ole? 
Eccoci giunh al momento di hrorc le somme. Molgrodo 
Red Alert sio stato rinnovato non si può però dire che sia 
un gioco nuovo: ｾ＠ ancoro Commond & Conquer. Ho un 
aspetto migli0<e, e più giocabile, ho più pow&r·up do 
ottenere, c'è il link·up e lo modolitò skirmish è fcrvoloso, 
mo sJole sempre cliccando su minuscoli soldatini. Se non 
amavate Comond & Conquer questo lo detesterete, mo 
Red Alert è ｾｺｯ＠ dubbio ki migliore simulazione 
strategico P"r PloyStorion, meglio di Worcroh, di X·Com, 
Syndocote Wors, Worhommer e di qualunque 
altro rilOlo. Un buon ocquislO. 

CoslltJire ｱｵ｡ｬｾ＠ fn 
fuori qualcuno. fatt. 
disfare .•. capi/JJ? 

ia mappa visuafim ""'r ... 
tki cdtJri (;i sillla1iono dlii 
gm. 
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SecDnda la lndùi«le c/a$$ica dei 
p/8lform. il rostro cammino lungo 4 
gio<4 è rappresentafJJ in questa 
schermala di stllzicne del /Nello. 
Un codice stgretD ri permetts di 
ｾ｡ｲ･＠ da dovr amatt 
interraltD • pllltte visitati i livrlli già 
tDmplelali. Premle/8 più delf811Z dei 
llm in ogni livello e remts spedili 
rapidamtn/8 a un INe/lo premili. 

Come con H primo gioco. ì possibfle sallaff come un agneWno 
attrmrso Pandemonium 2 con enlnmbi i personaggi. il giullare 
Fargas o 14 strega Hikki. che è ora cresciuta cosi tsntD che gli 
svi/Jippatori non hanno resistito a fornirle un seno più granda 
che ntl primo 1pisodio. Bizzarra. Comunque. alcuni livelli sono 
più indicali a Fargas. la cui forza è ffSpingm i moslri piuttosto 
che tvilarli sallandoli. mentre altri sono più facili COJ1 Hik!ti. 
grazie alla wa grande abilità nei sa/ti 



VERSIONE RECENSllA P t1on 
GIOCATORI da I a 4 

PREZZO 19.llOO ir1 
USCITA Ora 

GRAFICA 

'""""'-ｾ ﾷ ﾷ＠ｾ＠ .. ,, ... ; 

punti di dilfitoltò de l 
prodotto. 
Certo, EA ho avuto lo 
brillante ideo di inserire 
compi e giocatori realmente 
esistenti, coso che forò 
impozzire i fonetici del 

La chiare i la bana blu._ 

gioco, mo stronomente, o meglio ironicamente, alcuni 
degli errori più grossoloni sono stoti commessi ptoprio 
qu;. A diffe<enzo d; AA:lvo, che,; è di•finlo pe< lo .cebo 
dei percorsi {specialmente quelli ambientati nel deserto), 
tutte i cinque compi dello PGA seguono il rigido, 
monotono ochemo proto/ .abb;o o logo/ green/buco. 
Se all'inizio non vi occ0f98'ete dello debolezza di uno 
$elezione così schematico, col tempo comprenderete che 
si trotto di uno formulo che non è in grodo di 
oppas.sionore o lungo. I compi do golf sono così simili 
che non vi accorgerete quasi dello differenza, e anche 
un principiante dopo pochi colpi avrà capito come 
comportor1i nello buco succeuivo. Non ci sono sorprese 
né tranelli, non ci metterete passione, mo soprattutto non 
migliorerete, perché per diventare bravi, cioè 
rogg;unge<e ;1 vo•lro top, bo•tono le prime tre buche di 
Pebble Beoch, che è ;I pr;mo perc°"°. il tembile 
swingometro sembro inoltre dotato di vita proprio: 
quondo penserete di aver azzeccato il tiro perfetto lo 
pollino schizzerò o de:stro o 1inistro a non capirete coso 
avete sbagliato. Potrò occodere anche il contrario, 

.. 
ｦＮＮＮＬａｘｏｎ ＬｾＭＭ

... ｾｲ＠ la gloria stile f/ydtr Cup... . •. onore t denaro a pa/JJtt! 

Il grren ; insidiosamente in ｾｮ､･ｮｺ｡ Ｎ＠ attenzione. 

ovvero che lo pollino fili via diritto senza che abbiate 
colpilo uno solo Bneo g;ollo. Non .arehbe megl;o ch& le 
d;lficoltò (o,,.ro ｾｯｲ･＠ olle buche p;ù che ofio volontà 
imperscrutobile dello swingometrot Ci $000 infine tre 
compi oggiuntivi, che sono però solo esJensiOtli dei 
prime due. Tutto porto o giudicare il gioco PGA 
piuttosto modMto. Forse è ora di uno .,.,_ 
trosformoziooe stile FIFA per lo serie PGA? ｾ＠

SONORO GIOCABILITÀ LONGEVI T À GLOBALE 
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Stllzionando il menu display polttt sceglitre di eliminare i 
rari effrtti grafici disponibili. Chi ha un acceleratorr grafiCD 
può tnnquR/amenll seflzionara IVI/o. ma i meno fortunali 
domnno swificara ｾ＠ llXIJJre-mapping dei fondaO e un po· di 
risoluzione per perrnetllre alll pall.t di muo•ersi in modo 
lfliido. L 'eslelita nt ｾｵｮ＠ po: man gioai no. I 
tndizianalisfi adot!Manno situramenle t. semplice e piAtta 
grafita originale. Coottnti foro ... 

Etc0 una .,.,.;.,,,, 1T1111111 spartana. PraficamenlJ ogni PC degno di 
questo nome può >islJa/imte le .,...,,. e rillmninaziJnf in bassa 
rislJ/uDone. lln PC più pdlnlR può far sembrare MjJ molllJ reale. 

l'M1UAL l'OOL z.o GRAFICA 

DA lnte la ·,'!< 
1µan11i :;t;:i 1tfttit " 

I . 

0.:::.:.:-1 .. :. fClq, 
IJl>il ....,, •• 

I ｯｾｾ ｾ ｾｾ＠ I 
Malgrado quello che ditono gli scienziafi. n tapolawro in 
Virllial Pool non sono i dettagbali modelli mllf8matic:i. anche se 
certD non guastano. No. quello che rende /'originale e R 2.0 
reraments impressi<wn6 è /Innovali'° metodo di CD171roiio col 
moim. Basla tnscinare R mouse aran6 e indietro. come foss• 
/a stecca. /18f dare " rorza al totpo, fottvllillamenle non e·; 
tncda dei mtbldi di CDnlrolfo in stifl golf che han/14 rovinati/ i 
gi«hi di biliardo per tempi immemori. Un tolpo da maestri. 
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St ｾ､ｩ＠ uptr stlt.òonatt una 
fDrmazioM meglio di She-. 
polfè modifiat1a. 



ActJn Soccer 2 ri 
permette di fare due 
chiacchiere con i vostri 
giocatori duranlD gli 
atlrnamen6. 01/n che a 
ques/D scopo. il training 
moik serve per provare 
punizioni 1 mette11 a 
punlD schemi rincenti. 
TutlD questo i più eh• la 
solita disposizione tat!ica 
dei giocatori in campo. 
Con /a /attica giusta al 
momento opportvno 
imbambolmta i vostri 
avversari e dareta al 
pubblico lezioni di gioco. 

A..,te un PC? Allora non perdetevi 
ActJn Soccer ; , un simulaton di calcio 
magico. La trasposizione del gioco i 
perfella. e lo satà ancora di più se 
possedete un acce/eralDn grafico 30 o una 
scheda Power VR. Insieme al gioco tro..,fllf 
un ･､ｾｯｲ＠ con il quale pollete fare mollo più 
che cambiare il colore dei cape/ii dii 
giocatori. Cosa potremmo din di Actua 2 su 
PC? Ecco cosa potremmo dirr: 



St lt maglie dtl/4 Sf/tJadra con cui giocale nan 
ri piatxiono a valete giocare ptr il !Anegrossi 
Victnth a/Jara tntrate ..ir •diting 11111de. 
Cambi.1te il nome delu ｾｵ｡､ｲ｡Ｎ＠ i. stifg di gioco 
e i colali deBe dirist. Fate tvtta questD ogni va/la 
CM i. desiderate. Non ; CM fom siete 
superstiziosi e cambie/e sempre u dirisa pmM 
davell alfrontm un avversario clte ri ha già 
sconfitlD? 

GRAFICA SONORO VERSIONE RECENSITA bon 
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Potrer. cambim i,,.,,,; dì Mli i 
giocatori. in modo che ..; e i 
rostri amid pcssm militn in 
grosse squadte. Poflrte a/terame 
H riso ldmno ISSlft am!ali a 
dflmtir1! IMdi la sera prima. se ora 
"""'° qutlla fattia..J in modo 
cht i gÌJJcafJxi al!biM1o /'aspeltJJ 
cht desidem. Con un pc· dì 
ptalicd preslo pol1l1B giocare 
""1a - squadra idtate! 

,.._._ ... ,,,... 
..... Qmilimoliposlltl,.... 
, ............. 1 
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Mtmon-capture. Semem!o prommciatt 
que$11 parola . ...., alla mtnll una 
lvnga e comp/ìtal;I procedun 
aimputwimla. ... ; ""'? AblJiamD 
-qulllcN fa/rJ neg6 uf6d dli 
pmgrimmal»ri di FIFA e à si.Imo 
amtf che l mofion-taplvre è meno 
comp/icallJ di quanta pensassimo. Non 
dofreè fate a/lro che chìamNf un 
giocal»le tam=. riempirlD dì calla. 
allacczgi addosso un """ di ,,ah da 
ping pong. ,,., poi falb esibirr in una 
serie dì 17111'/imenli dai più spetJaca/a1i a 
quelfi ordinlti. w di un sdfice e largo 
tippeto. FlllB 1H1po"di11JfD. preme/e un 
po. di ta$(j et voli: i t'OSlri gioulDti si 
muomanno come i mi campioni. 



FIFA 6k 1N1 nome dte spmmmbbe anche i gioc8lmi più axaggiosi 
FIFA Y& un nome dte ailAttà a risla/JM Il lidutia dei !}iotalDti in IN1 
ntJmt IN1 tempo amalll. JJami dìfelli lipid tle4a sn FIFA StlllO stmJll'f 
pmenli "palla-ai pieJ1i. pochi frame ti animazione. dei 
giocaltlri IN1 po· scalblsi. Petò on ; possilJill esibirsi in passaggi. 
aJS/ruendo giaca e segnando gd spellacDlari Nessun prer:tderim FIFA 
ce lo ama mai ptnneS$4. ｾ＠ l'fletVMicAlts tlM Mli! 

impara/Il qualcosa da lnl1!malional SiJper'Slar Soccer 61. '· pur 
essemJo ancar.i ab/Jast;Nu;a /onlana dal successo lltpa/lJ Konami. 
stmlNa ptOIMllm btlff per i pnm;m; anni. 

Vole/e creare una squadra veramen/e ptffetta e penSdte di ｾｲ･＠ in 
gra® di latftJ? In queslo caso provale te opzmni di conW/Jo deJ gioco 
prrsen6 in F/Fk Road To Wodd Cup '98. Pote/e sceglierr i giocatori 
più in formucwre quelli che non ri pilcci4no. e selezi4nare quelli 
a cui affidarr i calci d'angolo• i calci ti rigorr. Buona fortuna! 

} \ili!!lR ｾｾＭ @V ｲ］Ｎ｡ﾷｾｾＺ＠ flJ!l ｾｩＡﾷ＠ ｾｩｬＺＺ＠ · / 
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Un calcio d'ango/JJ alTiva 
dall'arra di rigore. 
Nessun problema per il 
vosllo amico dtUa CPU. 
Dopq Miri. lui può 
Vfdtre la palla a grandi 
distanre e questa non ì 
mo/IJlpoWnte. 
S/J IUttD nel mtttere il 

propri4 tOl'fJO 

dietro la 
palla .... 
oh. Ｏｾ｡＠
passata a 
un 
attaccanta 
amrsario. 



i segreti 
Non c'è dubbio, Final Fantasy 7 è il gioco di ruolo 
più grande e spettacolare mai visto su PlayStation. 
Ma il segreto per spremere al meglio il gioco e per 
conquistarne le sue numerose finezze e i suoi più 
intimi segreti non è certamente Il seguire alla 
lettera una soluzione completa, come invece 
vorrebbero farvi credere altre riviste. Non 
trarreste nemmeno la metà del divertimento dal 
gioco puntando direttamente e velocemente 
vetSO la fine; così questa guida sarà 
ricchissima di consigli e dritte incredibilmente 
utili, e solo dove necessario vi condurrà per 

mano attravetSO le sezioni segrete più 
ostiche che magari saltereste se non ci 
prestaste la dovuta attenzione. 
Credeteci, è meglio in questo modo. 

tawenturo di Finol Fontosy comincia ｾｬｯ＠
cittò aha.nenle lecnologico di Midgor. Non 
c'è ｮｵｬｬｯｾＧｭｯ＠ missione che vi darà 
particolari i, e lo slorio è mollo 
lineare. 'aie semplioomenle curo di 
voi, cercale doppe<M!o e tenlole di 
cons«'iOre alcune pozioni per i lxm: 
almeno finché non raccogliere lo Mole<io 
•Alt' nello beginn(lf$ hall del quartier 
generale dell' Avolonche e lo combinale 

•,f, 
• • , •Il Ｌｾ＠ • • ' • • r 
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oon lo Nlolerio "R<l$1ote" (guorclole lo 
sezione relotivo). 

Non oppeno incontrerete per lo primo 
volto lo venditrice di fiori Aeris, """"1e 
ottocooti clolle guordie dello ShinRo (sono 
loro i cattivi, membri di uno enorme 
compognio che sia risucchiondo le energie 
del pioneto). Per lore in moclo che Aeris 
non li combotto Mio clo solo, Cloud può 
usore dei borili per tenerli lontani. Ouonclo 
vi ...mi rivolto lo pordo, rispondete •Hokl 
on o minute"' e posizionate i barili 
nell'ordine oontrossegnolo. 

Qvi Cloud si dovrò vewre clo donno per 
ottenere un oppunlomenlo oon Don 
Corneo, che tief>!) prigioniero Tifo nello 
suo obitozione. E possibile entrorvi e 
proseguire nel gioco locenclogli solo 
indossare un vesa;to e una parrucca. MlJ in 
qU<l$lo versione non è obbostanzo 

Hotel 
(Distributore 
automatico) 

ottroenle per <l$5ere prescelto come 
•sposo" di Don Corneo: ecco come lor 
diventare Cloud uno schionto. 
1 . Primo di Mio vi serve un veWto. 
Cominciole col pooore coo lo figlio del 

sor1o, che vi dirò che potrete trovore il 
sor1o nel bor locole. Scegliete un v<l$hlo 
che sio •sofr e che •shimmers• e quindi 
ritomole ol negozio di veWh. Glueslo vi 
fornirò un vewto di Sotin inveoe che uno 
di cotone. 
2. Quindi vi serve uno porrucca, che 
potrete tr010re Ira tutti i posti 
immoginobili proprio 
nello poleslra. 
Dovrete battere Big 
Bro' afle •Ressioni" 
per ottenere lo 

SPECIALI 

-----
-----

Ｍｾ Ｍ . 
' ,. 

. .,.-
ﾷ ＧＧｾ ﾷ＠ ·' ' ; ｾ＠

' . 
Ｍ ｾ＠

Don Corneo 

Ristorante 

Negozio di 
armi 

All'Honey 
Bee lnn 

lormocisto. Scegliete il •o; Wve" e 
portatela olio mgozza moPa"1o, che vi 
ricompenserà con una ,.Sexy Cologne". 
Sceglienclo il "Deodoront" ol1efTete uno 
"FloWer Cologne", e oon il "Disinfectont" 
una ｾｰｬｩ｣･＠ •eologne". 
4. Per ottenere la prossimo porte del 
costume di Cloud, visitale il negozio che 
vende Nloteria: il negoziante vi chiederò 
un lovore. Passole uno notte all'lnn e 
comprale quolcasa clol distribulcre 
oulomotioo ed egli vi ricompenserò. 
Assicuratevi di avere abbostonza Gil 
(olmeno 210) e pemottole nell'albergo. 
Cloud si alzerò durante lo notte e andrò al 
distributore. Acquistale l'oggetto più 
costoso (200 Gil) e ritomole ol negozio di 
Nloleria lo mottina seguente. Otterrete una 
"Diomood Tiara" per il '°5lra disturba. 
fo99etto clo 100 Gil vi forò guoclognore 
uno "Ruby Tiom• e quello clo 50 uno 
"Glass Tiara.li'. 
5. Per completare "Cloudetto" clovrete 
visilore tHoney Bee lnn, in fondo a destra 
del mercato. Potrele ottenere uno "member 
ccrd" clol grassone clovonti all'hotel. Uno 
volto clentro vi ...mi chi<l$lo di scegliere 
una stanza. La stanza &$11% vi forò 
ottenere dello "Lingerie", mentre lo Group 
Room vi procurera dei 'Bikini Briefs•. 
Entrambi i tipi di biancherio sono piuttosto 
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eccenlrici. Primo di onc1o,_,. po4rete 
anche forvi truccare vi>ilOndo lo mnzo del 
trucco delle 'bee-girt.·. 
6. Rilomale dal >Or1o e lo 1rosloonozione 
di Cloud >arò o:implelo Ora ciò che vi 
res1o do fae è ､ｩｾ＠ veno lo mogione 
di Don Corneo onc00ggioodo 1n moniero 

ＢＢＧｙｾ ﾷ ｾｾｾｾｾｾｾｾＭＭＭＬＬＮＮＭ

ＰＰ ｾｾ＠

Ｍｾ＠r =allo al quor1i« generole dello SIMnRo 
lerminero il "OSlro 5099iomo a Midecir 
(almeno rnomenloneomenl) e il Mio è 
abboslanzo lineare, mo se ...alele >fMtare 
al mo»imo il "OSlro 1empa nel ｾ＾｡Ｌ＠
eca:> qualche oon>iglia per aiutarvi negli 

negozio al seoondo 
piano e guardare lo 
bella po.&licitò 
dello macchina 
clela ShinRo allo 
lV 

enigmi più 
conipleui 
1. Anche se do-rete 
affrontare ｾＧＺｦＺ＠
battaglio en 
dollo porla 
principale, ò 
>icuramonle molto 
più di-le dhe 
ondore su, su, o 
ancora più >u per le 
ocalo ... potro>le 
anche vi.ilare il 

- ; . :

ｾ＠ . 
ﾷｾﾷ＠ ｾ＠.... ｾ＠

2. Pet lrQYare lo ｾ｣ｨ･＠ vuole 
f.lap Domina cJ piano 62, dovrele 
esaminare agn...-.a dello quallro Mnrie >u 

ｲｾｾ＠

... - ....- .,, 
ｾ ｴｬ ｾＭ Ｑ＠

tfl ｉ ｾ＠ ' 

:' / ' .. 
• Ｌｾ＠ V' 

, i • • I 
. ｟ＮＧｾ ｾ Ｎ＠ ｉ ｾ＠

'.\ . ｾ＠

quel r;::,(una per 
ogni dello 
pa1>ward). l.eggele i 
canelli occanlo a 
ogni pot1a per 
ira.ocre il lemo di 

ogni libreria e quindi lra'.<lle l'elemenlo 
>trono dhe non appartiene o quel 
>oggeHo. Per esempio, nello libreria dello 
Space Developmcnt potro>le tl'O'o/Ore un 
le>to oullo oviluppo di armi: è quello il le>to 
incriminato. Il documento comincia oon un 
numero: guordole o dhe letlero dcl ntolo 
dcl documento corrisponde quel numero e 
ovrele una lettera dello ･ＬＺｾﾷ＠ Ouondo 
avrete tutte e quattro le ｾ＠
oon 1!$$8 una paralo ricano>cibilo, e> 
MPJ<.O, dhe è il nome delY energia del 
pianelo. Ci >ano un gran numero di 
pa..ward nel giaca, quindi non pen>Ole 
che ci >io una .ala >Oluzione che vi oiutenl 
in queolO >e%IOllO 

T 

- -. . . 
\ . 1 ' -

. " 
lf • 

ｾ＠ .-.l 

ｾ ｾ＠ .-. 
-- .. . , 
... . . . . . .. - . 

• T 

I -. . 

\ ' 1 -
- -
ｾ＠ • ｾﾷ＠ I 

' ' • f .- -
｜ ｜ｉｾ＠

ｾ Ｎ ＬＮ｟ ｾ＠ ... -. 
l..iu - I I"·- I 
ｾﾷ＠ ... 

giungere a tvtti i 
le>ori (awiomenle). 
4. Non c'è molto 
do fare qui se non 
ftv,<are un paio di 
oggelti e un indizio 
per quoloo>o che accadrà più lordi nel 
ripo>tiglia. 
5. Un altro piano :tice. Tl'O'olO!e le 
par1i moncanti del lino di Midgor. 
Trovale un pezzo e >i ap<irà un altro 
>erigno Prove ed errori >u errori lo 
fotcmo do padroni qui, e le battaglie dhe 
alfron- vi pracureronno preziosa 

g ;caMESMASTER FEBBRAIO 1998 

,. 0:. 1- .: ' 
• • .. I . . . I 

.,. •. ｾ＠ .' I 

' 
. . ... 

' , 
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' ｾ＠ :_. . I . 

Ｎ ｊ ｾｬ＠ '-

eoperienzo. Se ov9e lo Maleoio ' Steol" 
potrele rorx;or;Jiere degli utili oggelti in 
que>to luogo. 
6. Utile >Ola ai fini dello lromo, 
veranentel Andole veno lo toilecte 
nelt ongolo in alto a sini>tro del pavimento. 
In una <lei servizi potrele orrivore ai 
condotti di vennlozione e opiare un 

inconlro dello ShinRa. 
7. Se vi mancano le pozioni qui ce r{è un 
pacco sul loto de.tra. Oltre o ciò, 
o>Sicuratevi di >alvore primo di prendere 
foocen>are per salire di piano. 

' l i ,W.f -ＷＧ ｾ＠
L lll-illl r W 

- "'t ,._,,r .. '\) 
4 ... •• • .. 

RECI NSION 

È mallo diffto'le non perdere in qumla 
cana. Rimonele ｾ＠ pO) pcl'Sb'le vicini al 
camioncino e fole 1n moda che lo ShinRo 
vi si awicini. l'obi c'à modo di evitare ｾ＠
bcmfinale . 



SPECIALI TRUCCHI 

IL MESE 
PROSSIMO 

Han perdetevi per nessuna ragione al 
mondo la seconda pari• della guida 

a Final fantasy VIII 
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............. _. . ._.... ... ,..... . 

..._ ... lllkm .... •-iloit.a1r-uo ................. 
• ...._ 1111 palam \iaaco, sahi lo scalo, G111il1 lo <0110forte e 
.... I prtgetli Hr*-o lhlilo e """"""" ｾ＠ lreno 

a cosa pf[J9iore di questo livello è la 
possibilità di perdersi e lasciarsi 
logorare da tutti q11eoli antipatici russi. 
c..A1uoverti il più veloce111e11te possibile 
li sarà di grande aiuto, f)a111es . 
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.Jtcora quella do1111a, 39!.rres. Jl1i diiedo se 11 
va'IJ' ve_ra1!1t11lt la pma. :Ricordati di tomare 
sempre .iiu?tttro /Jer ｾｦｩ･ｲ･＠ i ni1ibbotti 
a11t1proìef!1le dzl .111m liai 11ti/iz:zafo. 2'/ata/ 

lasc11011.mrlaulff! avantt ｳ｡ｾ＠ di lt, qui11di ｬｩｭｩｾ＠
lii UI 1111 posto SIClllTJ C sa/Ù a posto. 

Cerca di ref.!!.12.erare il pii) i11 fretta ppssibile 
q11ell':RC-'J!'::JO. /lames. J/ )fnale ai questa 
111issio11e è piuttosto difficile. 1311011a fortuna! 

IJVEUO 18 
11 .. SlJPPOR'l'O 
ｬｬｬｾｬ＠ .. 11 AN'l,ENNA 
ORlli'M'IVI: 
1 . llisl....,e la comele di <Glllrtlo !Agell. l«rtl -!=I 
2. Chiudlie la prio <G11 ｔｾ＠ (Agell, Seutl ..... w 

Cl?roteyiere 2JatalJP i11 ｱｩｾｴＧｏｃｃｦＡｓｗｉｕＺ＠ è Slll2iJ dJ>!iit! la 
cosa più ､ｩｦｾｩｬ･＠ clie ti cap1tem di ｾｲ･＠ 111 tutta la 111rss1011e 
[joldeu€ye. Jimes. Spero a/111e110 cl1e tie valtp la pena. 

Omndo sami riuscito a liberarµ 
a; ｱｵ･ｬＡｩｮｾ＠ ､ｩｾ＠ (11011 !ffl è 
1na1 piaciuto) potm1 911start1 la 

ｾ
ｯｯｲｺ｡＠ finale del 9ioco. <Ben 
o, ,p111es, sarJel.lo clre ce 

(ll)resti ｾｬｴ｡Ｎ＠

--

A.fin• mfsticnf ""'" PWflli 
..., con un •DCDlllro. quindi 
n1tnt. 

SPll:IAll TRUCCHI POSlA 



DVEU..O 19 
Il. 
ｃｦＩｍｐｬｾｓｓｏ＠
AZ'l'ECf) 1)1 
'l'EffllBIJ1lf;A 
'N 
OBIE'ITIVJ: 
I • ｾｇｧＱｕＱＱＱＱＰｴ＠ hslema di pja 
delo Slldlle 11.gn, *"' &...... 00 Agenti ..... ｾ＠

2 • lninloM ｾ＠ s.a.. 
Agenl,OOAgnJ , 

R futill d'ISsal/O ì ,.,,,,,, tiri Sparati ai soldati qu.,,do 
.....,, _., più spmo. lolgono la sicura .., grwratt. 

J:e cost dovrebbero risuJfart1twffo . ' ｨ ｾ＠ 'f' . L 
mettere le mani 511/ laser, Àmnes ｾＡＢＢＧ＠ 1 'f'.llltuw riuscimi a 
denti Jj fatta: ( uffima ｾ＠ fi /ia' Ｎｊｾ＠ f" ｡ｴｦｯｩｺＬｾｬＧＮ｟ＧＡｌ＠ IJllel_ tizio CDII j 

uuw nori pcx 11 prwlam. 

ｌｉｖｬｾｉｊ＠ .. f) 20 
Il .. 'l,EllPlf) 
DI 
AL-SAfìHlllA 
OBIE1TIVI: 
I · l11UpW111e la Pislolo d'Oro (Agen!, 
Secret Agent, 00 Agenti 
2 . Scoalìggere Baron Samedi Mgeat, 

Se<ret Agenl, 00 Agenti 

INFORMAZIONI 
• I aemià si riglneln ｾｩｬ＠
quello livtlo: t'idea e qllla ､ｩｾ＠
• oliiettN sem im lroppo ,_.I -
Ìlllpl9llllsi ÌI ..... 
• Dal pulllo di ..... ..-... slam 
di Ironie .......... Plf llll lll*ft 

SPECIALI 

• •• I • • I •• 

Il sisttm1 dli corridoi. St.te 
11/tnti 1111 mifnglilùid. 

" .. ... 

la porta di pietra na 1111 nua di deilrv. li 
merete un gdbGllo _..aie 
• lasQolevi mdlft neii 11anza più pide I 
amnmmte S.on 5ainedi UIGllllo un colpi 
della l"lslolo d'Oro. 
• Tamole indielra fino • slaNO di 
pcnozo e ammma11 di-S.on 
Somedi. 
• Tamale fiio ala stanza pidt I 
raggiuaglle • !alo più lantcllO. 
6indl a sinistra I ._. - porta di 
pilbl. Enlrale, ... a"'*'• al"moòo 
;.ieasiisln. 
. ... s--i; ........... llam<Ull 

<Dopo aver fitto tutta questa strada sarebbe sciocco prsi male 
proprio adtSso, ;James. Cerca di evitare i soklati il pii) 
possibile: se li amm022erai 11011 riceverai alcrm premio, e i 
nimori servira11110 solo ad attirare i rinforzi. 
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Ahimè, ho un mal di 
testa 1roni10 a furia di 
spremermi le meningi ••• 
è parti1olarmenle 
fastidioso quando si 
hanno un 1ervello e una 
testa tosi grossil 

ﾷ ｾ＠ G A M ES MA S TE R F E B B R A I O 1 9 9 8 

I Abe's Oddysee 
t G·Police lesldent 

Evil Nuclear 
Strilce 

Wild Arms 
Marvel Super 

fferoes 

• 
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Marvel Super 
Heroes 

C'è un bel po' do fore nel""'°"'"" beot 'em op dello Morve!. 
Primo di Mio, per rendete più inlere<$00li le voolre partile per 
due giocolOri, é è lo pos>ibililò di selezione random o cui si 
può accedere lenendo premulo il losto sini>lro o destro del 
jO)'l)OCI per tre secondi, finché il cursore inizio o SYOlozzare o 

*di',1fP RECENSION 

gronde vdocilò. Premete un f)IA'°nte quol>iosi per 
sel&zionol'e un personoggio o caso. Porete ond'le giocare 
come Or Doom: iniziale uno partito o due giocototi, spingete 
Giù, Giù, e 1ene1<> premuto Giù, spingendo rapidamente A, 

AB, ABC (lenele p<emuto A, spingefll 8, 1ene1<> p<emulO A e 8, 
poi p<omete C). An<:oro non vi boslo? Che ne di"' di giacere 
con Thanos? Potrete fo<lo >pingendo Su, Su, lenendo premuto 
Su, poi spingendo Z, l:Y, 'lYX (nello >lesso modo che per Dr 
Doom). Per c:oncellore le gemme, nello ><hermo di ,.,lezione 
dei personoggi il giocolOre uno e due clo.roMO lenefe 

ｰｲ･ｭｾ＠ lvtti e due i pulsanti anteriori primo di ｾｬｩ･ｴＧ･＠ il loro 
personoggto, e tenere i pulsanti p<emuti fino all'inizio 
delrincontro: non ci soroMO più le Gemme. Po4eie onche 
colpire il nemico "'°"filio, per rendere onco<o più duro lo 
"'°"fitto. Boslo i..nere p<emulO il pulson"' onleriore destro o 
sinistro dopo fuhimo round. E che ne direste di uno sono 
preso in giro? Spingefll Giù, Giù, e il losl<> onleriore destro o 
sinistro per prendere in giro il vostro owersorio. 

Bust·A·Move 3 
"°""" sono uno vero e proprio moniooo di 8U$.I o /l/IJ:Jt.le, e wito il 

bi>agno di qualche trucco per Bu.i o Move 3 ,.,i Sotum. 

Non ti preocxvpare, onch'io sono stato sveglio pér giorni 

inlefi o $UOOOre lo xilofono fino o Iorio divenlore ro•"' dal 
coloro. Rogoui, stole lonloni dogli >lrumenti o pe•'CUS>ione, 
possono forvi impazzire! A ogni modo, torniamo o Bust·A· 
Move 3. Per """"' un mondo complelomente nuovo, ondate 
allo schctmo dei 6loli e p<cmele A, Sini>lro, De>tro, poi A di 

"""''" 

Sega Rally 
Anche >e è u><ilo do un po', hai qualche trucco per il ptu bel 
gioco di mocchme del mondo, cioè Sego ｒｯｬｾ＠
Chomp1011ship> Porlo per e>empio cli macchine e troccooli 

bonu>. 

Beccoli q""'6 trucchetti: per p<ondc<e il miglia< 
progrommolonl del i..om di AM3 S<egli Time Attock, >eet;ji un 
tracciato e uno mocchino quolsiosi, poi evidenzio "three lops• 
e premi X, Z e C tutti insieme. C'è anche uno mocchi no in 
più: premi X, Y, Z, Y, X al menu principole e avrai uno 
macchino >peciole, voi allo S<hermo cli sel•zione delle 
macchine e p<emi X+C. An<:oro non 6 ｢ｯｳｴｯｾ＠ Ok, alloro 
p<ovo od attivare lo mocloliiò >peechioto onclonclo allo 
schermo cli ,.,lezione del gioco e >pingendo Y +C. Spem che 
questo posso bcntore! 
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Bene bene ....,.; qualche - per ｾ＠ gioco dolo 
Ao:laim 
810005: llMi 1 ｾ･＠ le mocchine bonu• 

I 
• J ' 

Siete bloc1ctitr ｮ ｾ Ｉ＠ vostro gioco 
nuovo di zecca, e vi vergognate 
di chiedere aiuto ai vostri 
amici? Bene, non deprimetevi 
troppo. Scrivetemi e cercherò di 
esaudire le vostre richieste. 

Scri11efe a: 

AIUTOI 
Games Master 

(]©IT)g@fJ@ 

f/ o KiD 
C.so Lodi 59 
20 r 39 Milano 

- modalillll VB.OCl1A' ESIREMA 
P4 nooclcill6--
ｒｾ＠ lonli Rihert 
cnonal armi casuali 
uel>-made: tl11111na IUlt ｬ･ｾ＠ "IF"•• .wi.-. 
Wncl: .....doflllt....,,_ 
onligRlw: """' a - m giol 
oleallh ...i. iwisiliilo d• cài piloll 

-- ...i. aciw>be le p.19. 

Sei......_ bai< 6 1111 ei-.. aperto alo pooH.tdà 
cli bonn che addlrillura lomitce un'cpzione "Enlor 

0-- ｮ･ｬＢＪＢＧｾ＠ E-· lo9 8cllla cligilore 
NIHG1lllGDCRIDT al'apdone "Enler a.-· ,_,. 
a clitpooizione ..., gommo incNdlbile cli cheot e polroi 

aacedn dii-••,,. a• Wl. Buon cllvwtìmeillo 
nelo - del cliiamiril 

SCHEDA DI AIUTO 

Come puoi...-.. ClllO Moroo, •iamo '* Nlb-119 in 
wao1o di oodclisla.. lo 1uo ｾﾷ＠ a19ilo ; ooguonli 
ooclici .... tchonnato biagoalìd>o cloi '*"""'99i ... 
wdroi ..... belle 
GARGOS: digilo Z, A, R, Z. A, 8 
OPZIONI SUPfl.EMENrARI: cligilo Z. 8, A, L, A, Z 
CREDITS: cligi1o Z. L, A, Z. A, R 

Graz e a Morco 0tnz1 di Roma per la collaborcmone a 

ques1o "'-' 

Se volete, fl!!t•t• segnalard quale gioco vorreste 
vedere analizzato sulle nostre paglne. Per farlo 
ｾｴ･ｴ･＠ compilare la scheda sottostante oppure una 
simile Indicando: 

llome della Piattaforma (PSX, 1164, Salurn, •"·' 

llome del Giofo (Qualce, G·Polife, fxfreme·G, •"·' 
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servi 
ｾｾ Ｍ ｳｩ＠

Ｘ｀｀ｾｾｾ ｾｯ＠
@U ｾ＠ &J[JJ[JJ@fIJffl I 

&U&J[JJ[JJ®fIJ&a m@ 
ｾＦｻｦＩｯﾮｩｕ＠ ffUm&JO Il< 
m&00911JaUOU11!1@ 0 ｾｯ＠

Mm @Oafl@ ril&U w @U fJJ. 

::! llllAL IAllTASY rii 
Questo fanlo>nco 9ioco di NOio 

è uscito relotivomente do 
poco lempo, mo 
apparentemente e giò 

J 
riuscito o entrare nei 
cuori di tvtii i 
videogiocatori. Per 

• questo rogione, eccovi 
un po' di trucchi 

0$$0rfiti . .. 

Aumentare lo resistenza dei 
Chocobo: 
Tenete premuto R l + R2 e continuote o 
premere • per lor wlire lo borro dello 
stornino del pennuto. 
Trasformare i nemici: 
Potete ottenere un socco di oggetti 
interessonti utiliuondo il comando Morph 
(oppore se avete l'apposito MIJlerio): 

provatelo w tutti i nemici che incontrale, 
potreste avere delle sorp<ese ... 
Come ottenere un Chocobo d'Oro: 
Per primo coso, soppiote che t»istono diveni 
tipi di Chocobo: gialli, blu, verdi, neri e 
infine dorati. Ogni sottospecie ho, 
owiomenle, esemplori Femminili e moschili, e 
quando li alleverete per ottenere dei nuovi 
esernplori non potrete O$$olvtomente inAuire 
wl riwltoto finole. 
Insomma, non 
polrete •decide<e" 
di avere un 
moschto o uno 
femmino. Primo di 
poterli allevare 
dovrete aver 
comprato almeno 
due "box" allo 
fottorio dei 
Chocobo e 
dovrete 
avere o 

disposizione YHighwinc( lii 
Chocobo Gialli: 
Il Chocobo giallo è l'esemplare bo>e. Polrele 
incontrorio e catturarlo in okune zone deUo 
moppo dove oppoiono le impronte di qve,.ti 
giganteschi gallinacei. le bestie in questione 
sono presenti in ben cinque vorietò dNene: 
quelli scorsi, quelli mediocri, quelli normali, 
quelli buoni e quelli eccellenti. Quelli SCOr$i e 
mediocri hanno lo tes.to obbassoto e sono 
rappresentati mentre comminano. Ovello 
normale ho lo tes.to alzato ed è 
roppresentoto do fermo. QvWi tipi di 
Chocobo possono essere trovati girando per 
il Continente Occidentale, nello porle in 
bouo o cle>1ro. Il Chocobo "buono• ho lo 
tesko alzato, viene roppre$8nfo'to in corso e lo 
si può lrovore nell'i>alo O<lll'ongolo o wd·•st. 
Il Chocobo "eccellente" infine ho lo tesla 
obbouoto ed è roppre>enloto nel bel mezzo 
di uno corso. Ouesto tipo di esemplare può 
e>sere reperito >alo nello pone più o wd del 
continenle ghiacciato. 
Il Chocobo Blu (o Chocobo di Fiume) 
e il Chocobo Verde {Il Chocobo di 
Montagna}: 
Qves.ti due Chocobo non pouono e.ssere 
cottvroti, mo vonno allevati allo fottorio. Pe< 
poterli ottenere è necessario ove<e un 
Chocobo giallo eccezionale e uno buono, 
ovviamente di sesso oppos.to, nonché uno 
pianto che troverete 9irovogondo vicino ol 
Bone Villoge (mo potrele onch• u>are I' e<bo 
Sylkis). Facendo occoppiore il Chocobo 
eccellente maschio con il chocobo buono 
femmina otterrete uno dei due pseudo·polli 
verde o blu, mentre effettvondo l'operazione 
inverso (chocobo eccellente femmina con 
chocobo buono maschio} otterrete l'altro. 
Il Chocobo Nero (Attraverso sio i 
fiumi che le montagne) 
Per poter ollenere il Chocobo nero 

dovrete far occ:oppiore i chocobo 
verde e blu (sempre che siano del 
>e»a opposto!) ulilizzondo sempre 
lo stesso pianto che avete 

per ottenere i duo gollinocei di cui 
>apro. Se i "<>>lri chocobo blu e verde >ano 
dello sle>>a ses>a, beh, cfovrele farne noscere 
qoolcun altro per ottenere quello che vi serve. 
Il Chocobo d'Oro (attraversa tutti i 
fiumi, le montagne e il mare}: 
Per ottenere quest'ultimo meraviglio dovrete 
far occoppiore il Chocobo Nero con un 
Chocobo eccellente giallo del >e»a apposlo, 
utili:uoodo però uno pianto che ottetrele 
combattendo dei goblin che si trovano 
svll'i>alo nello pone in alto o de.Ira dello 
mappo (il vegetale in qoos.tione si chiamo 
Zeio Nul). 
IMPORTANTE! 
Il sesso dei Chocobo e le pionte do utilizzare 
non roppresentono tvtti gli elementi necessari 
al completamento del vostro compito. Per 
oumentore le vostre possibilitò di riuscito 
cfovrele allenare i vo.tri Chocobo in modo 
tale eia partorii al grado A. Polrete 
roggiungere qveslo scopo focendoli 
compelere nelle gore d; Chocobo ol Golden 
Soucer. Per mtgliorore il rapporto 
Cloud/Chocobo nonché lo velocilò del 
gollinoccio in qves.tione e lo suo stomino 
dovrete rimpinzarlo con un socco delle piante 
che vi venderò il proprietario dello fottorio 
dei Chocobo o clondo 10<0 olmeno Ire delle 
piante che potrete ottenere dal tizio che vive 
nello porte centrole del continente 
ghiocchioto (il Moeslro dei Chocobol. Uno 
volto ottenuti i Chocobo verdi e blu potrete 
esplorare tutto uno wie di posti altrimenti 
inaccessibili, mo il bello verrò quando avrete 
o disposizione il Chocobo nero. A quel punto 
potrete infatti raggiungere uno caverna nell 
porte più o est dello moppo, uno ne:Wo 
o nord·esl del continente o svd ovest e 
un'ohro nell'i>alo di YufAe (oll'e>lremo 
queste caverne troverete altrettanti M.o 
che vi potranno tornare parecchio utili 
vostro missione. Uno volto ottenuto il 
famigerato Chocobo d'O<o, potrete 
raggiungere un'isola nell'angolo in 
alto o des.tro che non troverete 

sullo mappo. Su quest'isolo troverete uno 
caverna oll'inlemo dello quole si lr°"" il 
lemib;le Materio eletto Knighls of lhe Round, 
che evoco i dodici covolieri dello Tavolo 
Rotondo e li lancio contro il nemico 
causandogli uno quantità assurdo di danni. 
Sappiate comunque che se in un momento 
qualsiasi vi doves$8 capitare di voler 
ricominciore tutto doccopo (nel coso otteniate 
due chocobo dello '"'"'' >esso, per 0>0mpio) 
potrete resettare e tornare ol menu principofe 
premendo li + L2 + R l + R2 + Select + S1or1 
contemporoneomenle. 
Come vincere le scommesse sui 
Chocobo: 
Scegliete i Ire chocobo che vi danno più 
fiducia e puntate sulkt combinazioni di tutti e 
tre . per esempio, se vi piacciono i Chocobo 
l , 2 e 3 giocherele le combinozioni 1·2, 2·3 
e 1 ·3. Oi solito funziono. 
Come ottenere un socco di GP e un 
sacco di soldi: 
Giuolche vallo, nello stanzone dello 
funicolare del Goldoo Soucer ｾﾰＢＢｲ･ｬ･＠ un 
uomo mezzo noscosto che vi venderò GP in 
combio di soldi. Vis.lo lo 
relolivo difficollò 
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dell'ottenere i GP, questa• senzo 
dubbio uno delle m;gliori 
oc:cosionì per convertire tuffi i soldi 
e comprorvi i due Materia 
"segreti• che vi venderò lo 
sign0tino in so&o giochi. Potrete 

comprare fino o 10.000 GP· meglio che 
nienle. Se non rius.cite o trO\/Ore l'individoo in 
qU81tione, continuale o entrare e uscire dolkl 
locazione e primo o poi apparirò. 
Il posto migliore per potenziare i 
personaggi: 
Nell'ultimo oreo, cercate lo zono dove si 
ll'OVO lo Shield Moteria. Oui dovrc-sto tl'ovore 
come aweoori dei Vasi Mogic:i. Ogni volto 
che li botterete otter- 8.000 EXP, e I 000 
/>i nonché uno buono vogonoto d'oro. 
Questo per un singolo vo$0: se vi copiterà di 
menarne due 1n uno volto, potete 
roddoppiore tutte le cifre. Inoltre, di Ionio in 
tonto questi ｬｯｾ･ｲｯｮｮ ｯ＠ cadere un Top Ether, 
eiu>lo pe< compicx.vi Inoltre, di Ionio in 
lllÌllO ,,_,.aralo dello picaJlo sfere rosse che 
- ., goro o tre a tre. picchiondole 

tG1111i119 aro EXP, 2 . .400 AP • 90.000 gil. 
Owiamente questo vale pe< il gruppo delle 
dere 1'0$.$0, e non per ognuno di esse. Se non 
siete di otto livello però può essere pericoloso 
affrontarli: in ogni coso stole attenti o dei 
mostri dol nome non meglio identificobile, 
che appaiono come degli oggeggi blu che 
tro.sportono delle lanterne. Ognuno di essi 
dispone di 44.444 HP, e se clecidefe di 
affrontarli, sappiate che questi tizi 
dispongono di un solo ottocco che divento 
ｾｰｴ･＠ piU potente con il e<esc:e<e dello 
vostro forzo. Se riuscirete a evitare qVMti 
individui potrete ommossote punti espetienzo 
e punii attacco senza ttoppo fotico. 
Ecco ora dove potrete trovore gli oggetti che 
vi permetteronno di ottenere i1 quorto livello 
degli oltacchi timit per ogni penonoggio. 
Cloud · Nell'arena del Golden Sauce< 
dovtete ammassare 32.000 Bo1tle Point e 
scambiarli con il manuale dell'Omnislash. 
Sarett • Simile a Clovd, ma lo cifra d; Sattle 
Point è dccisomontc superiore. Per ottel\Ct'e il 
Meteor Attock dovrete guadagnarvi 64.000 
punti e scombiorli ol boncone. 
Tifo - Nello suo co>0 o ｎ［ｶ･ｬｾｩｭ＠
avvicinatevi al pianoforte e inserite questa 
sequenza con il joypad: 
ｾ Ｌ Ｌ ｾ Ｌ ＠

ｾ Ｌ ･ Ｌ ｾ Ｌ ｾＫｌＱ Ｌ ＠ + ｌＱ Ｌ ｀ Ｌ ･ Ｌ ｾ Ｌ ｾＫｬＮＱ Ｌ Ｌ ｀ Ｌ＠

• ,4> 
Yuffic - Nel tempio o cinque pioni che polete 
trovare nella suo città notale. ｾ＠ nello stesso 
posto dove recuperate il teviothon. 
RedXJll - Aprite lo cossofoM o Nivelheim, 
picchiate il mostro e impossessatevi del 

Cosmo Monvol e del Materio Odin. 
Cid - Cercate nell'oereoplano inabissato. 
Vincent - Andote allo coscoto che si trovo nel 
continente o ovest. Attenzione: dovrete forte 
primo di orrivore al secondo CD, o sarò tutto 
inutile. lo coscoto in qu&stione sarò 
abboslanzo semplice do trovore, doto che si 
lravo in mezzo olle montogne nello parte più 
a destro dèl contin&nle. Avrete bisogno del 
sommergibile (c'è un passaggio a nord) o di 
un Chocobo d'oro per arrivare in questo 
zona_ Assisle<ete o uno scena trotto dal 
paMOlo di Vincent. Uscite dallo locazione e 
quando •torete giocondo con il leno CD 
tomote nello stesso punto e troverete il 
monuofe che vi serve. 
Le Armi Miglio ri: 
Cloud - Quando il grosso bestione avrò 
ottoccoto Midgor, recatevi p<euo il Croter 
Loke nel continente o est. Qui ioconll'Gfele un 
owersorio pivttoslo coltivo: lo Diomond 
Weapon. Menatelo e dopo un po' fuggirò. 
Continuate o seguirlo e od ottoccorlo, e 
ossicurotevi di overe il Materio Enemy ｓｾｩｬｬＬ＠
in modo do paler imparore lo Shodow Flore. 
Quando riuscirete o sconfiggere il robottone 
in que$tione otterrete l'Ultimote Weopon, uno 
spodo che pu6 u>0re Cloud, e il passoggio 
per lo frog Forest si aprirò. Ovi potrete 
raccogliere la Apacalypse, un'altra spada di 
C&oud non potentissimo mo con uno crescita 
X3 su tutti i Materio. 
RedXlll - Quando avrete quasi terminato il 
secondo CO (o anche più tordi) tomaie o 
Cosmo Canyon con Red nel party e parlate 
con Bugen Hogen. Il vecchio morirò, mo vi 
losc&rò anche un' armo per Red. 
Tifo - Tornate ol Woll Market più avanti nel 
gioco (più o meno dopo aver pteso l'armo di 
Red) e entrate nello coso che conteneva lo 
mitragliatrice sopra il computer. Premete il 
pulsante e ottel'l'ete &o migliore armo per Tifo, 
che incidentolmente divento più po.tenie con il 
'°lire dello borro del Umil di Tifo. 
Yuffie -Andote ooll'oereoplono inobissato e 
cercate lì. Inoltre, vsote il sottomarino per 
cercore nel passaggio, dove troverete un 
oggetto in grodo di spegnere le fiamme nello 
caverna vicino olla coso di Yuffle. lò 
troYerete oltti oggetti pet questo personaggio. 

@ MOllS1EI 11UCK llAOllESS 
Modolitò Dinosauri: 
SaNete T REX per c0«e<e usondo un 
dinosauro. 

_. .. lllA '95 
Inserite qu1nti codici nelk> schermoto delle 
opzioni: 
Super Ene<gia - 8, A, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 
Squodro Mi9li0<e- A, A, 8, 8, C, C, A, A 

@ GEllE WARS 
Scrivete: SAlMON AXE p&r attivare i trucchi. 
Premete W per vincere. 
Premete C pet occedere o tutte le rozze 
possibili. 
Premete L per evocare il monolito. 

Tutte le armi. 
ln..,..ile que>to oodice: Select, L2, Select, R2, 

ll,l2, Rl eR2. 
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4#-lltiHJlllG VIPEl.S 
Giocare con Mohler. 
Terminale il gioco con un 
personaggio ｱｵｯｬｳｩｯｾ Ｎ＠

Scegliete quindi lo modolitò 
di gioco e premete X per 
Kegliere Mohlet come 
personaggio. 

:! BLOOO OMEll: 
iEGACY 01 ICAlll 
Recuperare l'energia: 
In un qualsiasi moménto del 
gioco premete •, • 1 e , • , a, •, 
• e•. 
Recuperare il mano: 
Premete • , • , e, e, t , •, • 
e • in un quolsiosi 
momento. 

::,P: CWH BAllOIC001 
Selezione del livello. 
Nel quadro della moppa, p<emele • , 

ll , L2,Rl eR2 
conlemporoneomente. Quindi 
ripetete premendo questo volto in 
bouo o $-inistro invece che t , 

lii Kllifl lllSJlllCT GOtD 
Killer /nstind Gold è un 
picchiocfuro molto 
divertente, nonostonte 
quello che sostiene molto 
genie, e c'è anche chi si è 
specioliuoto nel troYOre 
tutte le tecniche più 
complesse. Ecco quello 
che si può ottenere con un po' di 
pratico ... 
Superare i 90 colpi sul 
co ntatore delle 
com bo: 
Come avrete potuto notare, il conl<ltore delle 
Combo si fermo uno volto arrivato o 90. 
Esiste però un modo di farlo salire oltre 
qVMto cifro. Inserite il codice per attivare 
tutte le opzioni (Z, 8, A, l , A e Z in uno 
qualsiasi delle schermate riossuntive dei 
peoonoggi), disottivote i knockdown e 
ottivote le aperture veloci e le combo oeree 
facilitate. Oro scegliele un personoggio 
quolsiosi e iniziate uno combo ripetitivo. 
Quando siete sicuri di aver attivato almeno 
90 colpi eseguile un ovtoòouble e quindi 
usate uno preso sul vostro avversario. Il 
contatore o questo punlo segnerò 91 . MD c'lt 
altro: selezionate Glocius e mettetevi o destro 
del vostro ovvenotio. Pigiate in avanti e 
continuate o premere il tosto del pugno 
rapido fino a quando non raggiungorolo i 90 
colpi quindi usalo uno preso e menh 
tornono o terra colpite t'On un calcio 
montonte medio (basso, basso ovanti e 
ovonli+MK) ed -.guile un outodouble (QP o 
QK), quindi - con lo super·pre>0 
(bouo indi.lro liauo, bo•so <M>nti, 
intieim.QPI •-• segnerò 96 colpit 
Co- far....,..,. 0/1 calpl sul 
con....,.. 
(Selezionale Glocius come penonaggio e 
ottivatr. le lleue opzioni di cui sopra) 
QP 90 ....... preso, colcio montonte medio 
QP O QK, auladouble, •uper presa (bosso 
indiolro basto, bosso OYOnlÌ, indietro+QP). 
ｾ､ｩ＠ nuovo l'avversario con il cokio 

montante medio 
_)! quando tomo giù, 
7 0PoQKo 

outodouble e quindi 
terminote di nuovo 

con lo supe< 
presa. Se avete 

esegvito tutte le 
operazioni 
correttamente, il 
contotore segnetò O, il 
che significo che 
avrete sferroto 1 00 
c.olpi. Se segna I , 
stgnifiche<ò che 
avete Jerralo 101 

oolpi a;_,,. ""' 
Uccidere 

l' avversario ne lla .......... Pratica: 
Come certo "'P- ,_ i poiilH"lo uccidete 
tavvenorio in questa ｭｯ､｡ｬｩｾ Ｎ＠ A meno che 

non seguiate qude 1slrvzioni Scegliete le 
opzioni menzionale poc'anzi. seleziooote 
Glociu• e efle8uale lo seq<i"'1za do cenlo 

colpi. SeoprirW che in que•to modo 
l'energia del'owersorto si sposllrò nollo 
zono rossa Eseguite nuovomente queslo 

combo e ovrete ucciso 
ｾ｡ｷ･ｲｳｯ ｲｩｯＬ＠ al che Yérrete 
ripartafi alla sçhormota 
principale 

" Ultimate" mancate: 
Giocate senza olw<> 

trucco ottivoto lquincli 
a"'-' che i knackdown siano 

attivi). s.luionalit un giocotore qvalsiasi 
e peslole 1'-.mio finché lo suo 011ergia 
non si sarà sposlolo nel'areo rosso. 
Eseguile quindi una Preuure Move (ovonti 
più FP o FK o seoondo del penonoggio), 
uno Speciol, ｵｮｯ ｾ＠ 1111 ｾ ･＠
un' ｯｬｾｯ＠ Pressure. Ouestullima faìa' md,.. il 
vostro ovvenorio. Appena ｲＭＮｾｾｩｩｬＬｾ ｗ｣＠

avrò cenlrato il bersaglio, "19"1!ii 
mouo Ultimate del ｶｯｳｴｲｯ ｾ＠

vostro owersario cascherò per terro e lo 
mosso non andrò o segno. 
Chiusu re aeree: 
Assicuratevi che l'opzione throwdown sia 
attivo. Selezionate un per$000ggio qualsiasi 
ed eseguite uno Prcssuto, uno Special, uno 
Pressure, uno Special e un'altra Pressore. 
Quondo l'uhi mo mosso e.entro I' owersorio 
eseguile velocemente lo So chiusuro del 
vostro personaggio. lo chiusura centrerò il 
vostro owersorio mentre questi s.lorò 
coclendo, loncior\Ckilo per ario cinque voltG. 

@ sHAOOW WAlllOI 
PremeteT per porlore e immettete questi 
codici per ottivore un bel po' di trucchi: 
SWCHAN - Attivo l'invulnerobilitò 
SWGIMME - Tuai fii oggelh, le chiavi, le 
onn1 • le munmon1 

ｓｾｅｅｄ＠ - Alliwl lulli I llUcchi 
ｓｗｇｈｏｓｔＭ ｐ･ｲｰ｡ＮＭｾ＠

le pareli 
SWSTART - Vi riporto oll'iftllicj# 
!;vello 
SWMAP - MOllro la moppo 
camplefa premendo il toslo TAB 
SWTRIX - Alhva ; Rozzi Coniglio 
solo con il lancio razzi idezionob 
SWtOC - ｍｯｳｾｯ＠ olcune 
informazioni relati"" aHo 
velocità cl' oggiornomenlo e 
olio posizione 
WINPANCHINKO - Vi 

ANTEPRIME SPECIALI TRUCCHI POSTA 



permette di vincere sempre al Pochinko così 
potrete ottenere sempre un premio. 

:!: V·IALLY'9T 
Per ottivore i trucchi, coricate il gioco e 
inserite velocemente questo codice quando 
appare il logo dello lnfogromes: 1, •, ｾＬ＠ •, 11 

•, ｾＮＭ (premete gli ultimi due pulsonti 
in$ieme}. Appariranno le parole •Lod, off"' 
per confermo re r owoouto inserimento del 
codice. Primo che lo $Chennato combi, 
ｩｮｾｬ･＠ uno di que$1i codici: tempo infinito -
e+l.1, pive senza curve - • +l2, ricomincio lo 
gora - -.112. Se ..,iete otti"<lre tutti e quottro 
i lrvcchi C01•1pwwomente premete 
.. u+l2+Rl-tll2 quando appore lo s<ritto 
ﾷ ＱＮｯ｣ ｾ＠ off". 

G ouHGEOll K 
Ec:covi dei trucchi dowe<o mollo uhli per i 
livelli 18 e 19 (funzionono onche per altri 
livelli I: 
Nel livello 18, lo primo coso do fore • 
$çQVOre un tunnel per collegare le due 
sezioni di roccio impenetrabile die 
sporgono dolio porle o nord. Usole 
tutti i folletti o vostro disposizione per 
Méguire ques.to compito. Ouondo 
arriveranno, gli eroi potranno 
entrare tronquitlomenle nel YOslro 
dungeon. Ouondo M ne saranno 
accorti caminceronno a tornare 
indietro é per un certo lo$SO di 
tempo se ne slaronno 
complobnenle immobili 
fino o quondo non li otto<cherelo. 
"""1 ospett<>le troppo, però, 
oltrimenti opporironno troppi eroi 
e "Oi non li potrete sconliggere 
tvtti. Cominciate od altaccare o est, 
dolo che ci sono due Bile Demon e due 
lonlacoli da callurore. 
Noi livollo 19 ｾ｢ｩｳｯｧｮｯ＠ di un paio di 
demoni cornuti, quindi a.S$icurotevi che ci $io 
ｾ＠ un'oreo tutto per loro, delimitalo do 
por'kt e:hiu$è o chiave. In ques:to livello 
dovreste sempre avere ricooo 
dell'imprigionamento attivo e non dovrete mai 
far trasformare i prigionieri in scheletri o 
Wisel ne trarrò Yontoggio, il che significo che 
dovrete tor"turote o sacrificare tutti quelli che 
catturerete. 

@ rHEME HOSPl1AL 
Per oumentore i soldi o ｾｴｲ｡＠
disposizione tenete premuti Shih e 
c mentre slole giocondo. 
Attenzione, però: lo tizio 
che lavoro ol banco 
onnuncerò che state 
barando. 

lll ooo11H 
Inserite questo password: 
BDFW 8FGV JVVB. Verrete 
trospor'toti ol primo livello. 
Premendo Stari però 
apparirò un menu che vi 
permetterò di scegliere un 
INeUo, ottivore l'invvlnerobilitò, overe 
l'energia ol mossi mo, ricevere tvtte le armi e 
le munizioni e osservare &o mappo. 

& c1oc 
Ecco un trucco che può es$(!(e usato pe< 

*di''''* RECENSION 

ottenere quante vile extro volete in 
Croc per PloySlolion. Servo 
principalmente per i livelli più 
ovonzoti, dove &e vite e.xtro sooo 
davvero rare e risultano 
comunque vtiliS$ime. Nel INeUo 3· 
5 chiomato 'Leop ol Foto' ondate 
•e<so il pollone, do.,., potrete 
os.servore uno piattaforma appeno 
dietro olla roccia. Soltole sullo 
roccia e quindi sullo piottoformo. 
Gioesto s<endc<à li no o forvi 
raggiungere un' altro 
ptottoformo, dove troverete 
l'ingresso per uno stonzo. 
Entrate, rocogfiele le quattro vite che troverete 
I; e quindi tornate all'inizio del livello. A 
questo punto, do1e lo pauso e uscite dal 
livello. Oro potrete ri·selezionore lo steuo 
$Chemo e ripetere t operoziol'M! quonte volte 
vorrete per ommo.S$are tutte le vite che vi 
servono. Se ovrele problemi con un 
particolare livello, tornate indietro, fate $Corto 
di vite e rioffrontotelo con un po' più di 

tranquillità. In questo modo potrete avere 
quante vite extra vorrete e soprattutto 

in quolsiosi punto vorrete. 

Codici per i livelli: 
1. N/A 

2. AMAJYHCONY 
3.AQAJA06UHZ 

? 
5. ?EBZOCHE'F 

6. KKRJJIBY?F 
7. KS81.ZTfQJV 

8. AYBDYL.EAHV 
9. QECCYODUQV 
1 O. ANCDY#BIZF 
1 1. IWCTAJFUMF 
12. l?CMZAHU&F 
13. IGTMIXDEZV 
14. IOTMEJHF18V 
15. IWTMB!H!!F 
16. l&Df'JDA#V 
BOSS - 1 GENTGBODV 
FINE - IOE#?CD!SF 

:!: IOIMULA 1 '97 
Selezionote il tracciato spagnolo (Sorce:llona) 
e fatevi buttare fuori con lo bandiera nero. 
Tornate al menu principale delle opzioni e 

S<!lezionote lo Willioms N' 1 (quello di 
Villeneuvel. 

Correte su un quolsiosi percor"so (non 
selezionate n6 lo pratico né lo 
quolilioo) e fatevi espellere uno 

secondo volto coo lo bandiera nero. 
Oro tornate al menu delle opzioni 
e selez.ionote un circuito quolsiosi. 
Do questo momento potrete 
scegliere uno pi$to segreto e mofti 
percors.i verronno girati al 

contrario. Non mole, ･ｨｾ＠

inlereuonte 
per Virtuo Fighter 
2 $U Megodrive. 
Entrale nelo 
$Chermoto 
delle opzioni e 
muovete il cursore 

sopra . 

su Exit. In questo posizione 
pigiato o sinistro dieci o dodici 
volte e opporirò uno nuovo 
schermato delle opzioni, nello 

} quale polrete scegliere do quole 
livello cominciore o giocare. 

Ecco un trucco per Lylol Wors su 
Nintendo 64. 
Raggiungete il primo boss su comerio 
ed 8$8$UÌte un giro delk> morte 
ottroverso le sue gambe in modo 
do passargli primo sotto e poi 

Oovonti o voi opporirò un oltro R·Wing. 

... MEGA MAii 3 
Mega Man Dorato 
f\loto: Pe< permettervi di trovorc lo copsulo 
con I' ormotvra d'oro potenziato, lo VO$lro 
energia dovrò essere ol massimo o il tru«o 
non funziol'M!r6. 
Nello schermato dello pauword ｩｮｾｲｩｴ･＠
questo codice: 2357 5633 6462 7738. 
Partirete nel primo quadro 
del Dr. Doppler con tutti gli 
oggetti del coso. Oro 
osservote le immagini sullo de$lrO 
e leggete Je descrizioni per usoro il chip 
segreto che vi fornirò anche rormotura 
doroto. 

ｾ＠ GUll 11111011 
Codice per ｓｯｬｾ＠ ｬｮｦｩｮｩｾ＠

Inserite questo combinozione: 
Su, Destro, Giù, SiniUro, Z e 
Stari. 
Munizioni Infinite 
Nello s<he<moto dei lilali, quando appare lo 
s<ritto •Press Storl 8utton' p<emete 8, 8, B, C 
e Stor'I (questo codM:e funziono 
esclu$ivomente con l'orma principale). 

.Q> OAllUS GAJOEll 
Nove Crediti 
Nel menu con lo scritto Stort/Option premete 
X, A, l, R, sinistro e poi tenete premuto le 
premete X, C, Z, A, deslro e destro. 
Se avete e$8$vito il tutto correttamente 
s.entirete wonore uno specie di e:ompooollo. 
Voilà. 

MD M011AL KOMIA1 3 
NeUo $Chermoto con lo $Critto Stort 
Gome/Option$ premete C, de$tro, A, sinislro, 
A, su, C, destro, A, sinistro, A e su. 
Questo vi permetterò di accedere o numerose 
opzioni quali osservare Mtte le fotolity e le 
bobolity nonch6 giocare come Smoke o con 
Shoo Kohn o provore un gioco nascosto. 
Inoltre, premendo 8, A, giù, sinistro, A, giù, 
C, demo, $U, giù potrete O$servore &e 
schermate riassuntive dei personaggi, 

scegliere uno zona di partenza e 
disattivare il timer. 

Servizio 
Infine, premendo A, C, su, 8, 
su, 8, A e giù potrete ottenere 
95 crediti e ascoltare tvtti gli 
effetti sonori. 

:!: MOl1AJ 

KOMBA1 111lOGY 

Menu dei Trucchi 
Nello schermo1o dei menu tenete premuto •, 
R1 , R2, l1 e l2. Sentirete un effetto sonoro. 
Oro potrete selezionare il ｾ＠ e oe:cedere o un 
menu di trucchi vori. 
Per$0noggi Clonici 
Muovcto il cvrSO<e s.u Royden, Kono, Kung 
loo o Joz e premete selecl. Adeuo Royden e 
Kono scranno ri·dNentoti quelli visti in Mortol 
Kombot, mentre Joz e Kung loo si $Clronno 
lroslonnoti nelle loro controparti di Mortol 
Kombot2. 

Selezione del Livello 
Muovete il cursore su Sonyo e premete 
• e Stort. 

Quondo poi avrete scelto il VO$tro 
personaggio, potrete scegliere 
anche il quodro di partenza. 

Selezione ｃｯｮｾｬ･＠
Muovete il cursore su Noob 

Soibol e premete • e $tort. 
Oro il e:ompulet prowederò 

o Kegliere per voi un 
personaggio. 

Per il secondo giocatore, 
seguite lo steuo metodo 

utilizzando però Roin. 



CE LE HO TUTTE! 
Coro redazione del giornale migliore cioè 
Game Master, chi vi scrive è uno ragazzo di 
nome Donatello Di Giorgio. 
Ho 13 anni e penso di sapere qualcosa sui 
videogiochi visto che ho: il Nintendo 8 bit, il 
Super Nintendo, il Sego Master Sistem Il, il 
Sego Soturn, che è giapponese (è bianco}, lo 
super mitico PloyStotion, e per finire il Game 
Boy! E oro voglio avere il Nintendo 64! Oro 
però posso olle domande: 
1) Come si lo od abbonarsi al vostro 
giornale? 
2) Quale è il migliore gioco che c'è per il 
Nintendo 64 (Poi)? 
3) Vi do un consiglio: mettete sempre delle 
pagine di trucch i e soluzioni dei giochi. 
4) Quando uscirà in versione Poi Bombermon 
64? 
Ciao e Hello! 

Donatella Di Giorgio • Orbassano (To) 

Coro Donatello, 
evidentemente hai un socco di console, 
immagino sarai molto preparato! Vedo 
che allo tuo collezione monco il PC 
Engine: è uno gran macchino, 
dovresti darle un occhio se lo trovi 
ancoro in giro! Le risposte: 
1 / Per abbonarti, inoltra una lettera 
a l'editore, il quale ti comunicherà 
quando il servizio abbonamenti di 
Gomes Master avrà inizio. 
L'indirizzo lo trovi nella prima 
pagina della rivisto. 
2) Difficile a dirsi. 
Personalmente prediligo 
Super Mario 6.4, perché è 
immenso, è molto ben 
strutturato e realizzato e ha 
un feeling molto da console 8 bit 
pur essendo all'avanguardia 
aella tecnologia. Bisogna però 
anche riconoscere che Golden Ere 
007 è un gioco veramente incredibile, 
sicuramente un passo avanti rispetto o tutti i 
giochi sparatutto con visuale in soggettivo. 
Attenzione infine a Diddy Kong Racing: 
sembra molto bello e soprattutto è molto 
diverso dai due titoli appena citati. 
3) Grazie del consiglio. In effetti una parte 

molto importante della rivista è per noi 
quella dèdicata ai trucchi. È talmente 
importante che la dividiamo in tre sezioni, 
che speriamo soddisfino tutte le vostre 
necessità. 
.4) Bomberman 64 sarà già nei negozi 
mentre leggerai questo risposta. 
Ciao e o risentirci! 

UN FAN SFEGmTOT 
Coro redazione, 
dopo aver visto il n°1 di Game Master mi 
sono deciso o scrivervi per chiedervi alcune 
cosette: 
1) Banjo Kozooie uscirà verso i primi mesi 
del '98 o dovremo aspettare di più? 
2) Pensi che Sonic R potrà sconfiggere Mario 
Kart 64? 
3) Appeno possibile pubblicherete la guido a 
Diddy Kong Racing? 
Per concludere volevo dire due cosette 
all'anonimo pubblicato sul n°1 riguardo o 
Mario 64: ROSICA MENO. 

Naturalmente non avete capito che 
posseggo un N64 ... 

Grazie o risentirci . 

Ma"o Patrizi • Roma 

Ehi, quale campanilismo! 
Comunque sia, ecco le 
ris,P?ste: 
1 ) Banjo è dato in uscito 

per marzo di 
quest'onno

1 
mo è 

uno doto che in 
questo momento non 

possiamo confermare 
al 100%. 

2) Penso che siano due giochi 
completamente diversi. 
Sono entrambi giochi di •guido', è 
vero, ma con uno spirito molto 
diverso. Diddy Kong è forse più 

simile, mo anche in questo caso non vedo 
sussistere la competizione. 
Inoltre non credo che titoli pubblicati su 
piattaforme differenti possano sconfiggersi a 
livello pratico. 
3) Faremo il possibile! 
Ciao! 

Ｍ ｾ＠ G A M E S M A S T E R G E N N A I O 1 9 9 8 ANTEPRIME 

UNA RIVISTA •FRESCA FRESCAn 
Cari amici di Game Master, 
chi vi scrive è un video giocatore di 21 anni, 
che segue con costante passione il mondo 
dei videogiochi dai tempi del C·64 e di 
"Zzop11

• 

Vi scrivo per suggerirvi il tipo di rivisto che 
vorrei fosse realizzata: una rivisto che 
riprendo lo spirito pioneristico e "vissuto• 
delle prime riviste di videog iochi che ci 
hanno occompagnoto (Videogiochi, Zzap, 
CVG). Oggi purtroppo le edicole sono 
inondate do riviste che considerano il 
videogioco non uno passione viscerale, mo 
un semplice hobby, riviste fotte in modo do 
essere sfogliate distrattamente e non do 
"contemplare" come avvenivo uno volta. 
Considerate quindi i videogiochi nel loro 
insieme e . non perdete tempo nel realizzare 
recens1on1 insulse e ononame. 
In poche parole voglio: 
l) Che trottiate tutte le "macchine": dal PC al 
Nintendo 64. 
2) Che realizziate recension i e interviste con 
battute demenziali, con richiami al passato, 
con citazioni vissute. 
3) I redattori dovrebbero "creare" dei veri e 
propri personaggi e argomenti di discussione 
(ricordatevi delle vecchie faccine di Zzap ... ). 
4) Voglio uno pagina dello posto in cui non 
si porli solo di videogiochi, mo anche di voi 
e di noi. 
In conclusione ricordatevi che i videogiochi 
possono essere ancoro un vero e proprio 
motivo di vita, realizzando uno rivisto così 
come non ce ne sono più!!! 

Fran'es'o Argento • Roma 

P.S. Dote ampio spazio ai coin·op, realizzate 
uno rubrico sui fumetti e cambiate corto. Le 
spillette vanno bene. 

Bene, m1 fa piacere ricevere lettere come 
questo perclié permettono di raccontarvi 
come vèdiomo noi di Games Master lo 
rivisto. 
Come sappiamo tutti, i videogiochi sono 
ormai diffusissimi, ed è molto importante che 
tutti, dai ragazzini ai genitori, possono 
capirne sempre di più. Soprattutto capirne 
senza dover acquistare decine di riviste per 

SPECIALI ｪｩ￩ｩｩＹＹｩｩｦ ｾ＠
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I Con la buona e veuhia carta: Con la futuristita e rapida e·mail: I 
I I 
I Games Master e/a KiD kiditaly@tin.it I 
I C.sa Lod i 59 Subject: Games Master I 
I 20139 Milano {ricordatevi il subiectl) I 
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leggere di molte piattaforme (leggi: console e 
sistemi operativi). Ancora di più, capirne 
senza dover necessariamente conoscere a 
menadito l'inglese, e capirne senza dover 
essere assidui lettori di molte testate per 
conoscere il "gergo" del settore. Ecoo il 
perché di Games Master, una rivista che 
tanto l'utente Saturn quanto l'utente PC 
possano apprezzare, una rivista in cui 
l'appassionato possa trovare una miniera di 
notizie e il semplice neofita un "luogo" in cui 
sia piacevole trascorrere del tempo. Certo 
alcuni termini saranno di non facile 
comprensione, ma noi faremo di tutto per 
permettere a TUTII i nostri lettori di capire 
quello di cui parliamo. 
Riguardo al primo punto e la P.S., noi 
trattiamo già tutte le macchine più 
aggiornale, ma parliamo di videogiochi, non 
di molto altro, perché ci sembrerebbe una 
presa in giro ai chi acquista la rivista per 
leggere le sacrosante 96 pagine di 

r--------------, 
La R•a•zzo 

col Computer 

videogiochi. In relazione al secondo 
punto, il nostro stile tende giò a essere 
leggero e gradevole, ma quello che 
vogliamo evitare è proprio di tirare in 
ballo citazioni che solo una ristretta 
cerchia di lettori potrebbe capire. 
Vogliamo essere chiari, vogliamo essere 
uno strumento valido per tutti. Non 
dimentichiamoci poi che quello dei 
videogiochi è un settore che è cresciuto 
e dimostra maturilò, e che merita 
rispetto e attenzione: non mi sembra 
onestamente giusto tornare a realizzare 
riviste "vecchie", che per quanto 
storiche oggi avrebbero pochi motivi di 
esistere in èdioola. I nostri lettori 
impareranno a oonoscere i giornalisti e 
gli esperti che lavoreranno con noi, e 
sono sicuro che realizzando una rivista 
"nuova• come è Games Master 
sapremo creare ottimi motivi di spunto 
anche per i lettori più navigati. 
Non dimentichiamoci, infine, le persone 
a cui noi dobbiamo più attenzioni: i 
lettori. Le risposte al nostro questionario 
giungono copiose e ci raccontano di un 
publilico a cui Games Master piace 
proprio per la sua struttura bilanciala. 
Insomma, vorremmo creare assieme a 
voi, una rivista bella e •fresca', facile 
da leggere e che dia molte 
soddisfazioni. 

DITECI 
QUAL 
Eccoci dunque al nuovo numero di Gomes Master. 
Grozie delle lettere che ci ovete spedito vio posto e vio 
mail. Ci sono state molto utili, mo non pensiate di aver 
plocoto lo nostro sete di commenti ... 
Siamo sempre ansiosi di $Opere se lo rivisto vi è piaciuto, 
e se vi è piaciuto coso vi è piaciuto di più, ･ｾ＠ non vi è 
piaciuto coso vi è piaciuto di meno e ｾ＠ vi è piaciuto di 
meno coso ... 
Insomma, ancoro uno volto, diteci qualcosa! Mondateci 
uno lettero, stroppote questo pogino e compilatelo, 
fotocopiale questo pagina e compilatelo, ｦｯｴｾ＠ quello che 
volete mo diteci quolcoso! 

I Qual/ sono le rubrlclte, gli articoli, gli •pazi e/te •I 

I 
sono piaciuti di più? 

I J 

I 
Ok, non •i è piaciuto tutto. Quali sono le porti di I Game• Muter e/te •I •ono piaciute di meno? 

I, 
J 

I Altri suggerimenti? 

I 

Cioo, lo -..o *Rogouo ool 
«>mpuler" p ... fctilo è Oomolol 
°'*to volta Cffl1!IO intenzione 
di parlarvi di un vKleog<xo, 

ｾ ＭＭＭＭＭ ｾ＠ diciamo, poco femminile: FIFA 
98 Rood lo woild cup. Do non mollo è uscilo nei 
negozi di tutto ltolto e, come giò poteYomo 
immaginarci, slo andando o rubo. O' oltronclle, è 
inneg<ibile: ho uno grafico metOVigliooo e onchc lo 
sezione tattico lt ottimo e divertente, eppure, cavoli, 
non è mica possibile: dei tre livelli il primo è di lKlO 

focililO mostniooo, il secondo ... insommo il secondo è 
di """"° piu11oslo semplice, mo il teno, rogoW, il 
terzo è impossibi'8! Vogfio dire, io o gtocore o calcio 
mi diverto, mo troverei più grodevo&e rìu$Cire o tenere 
lo pollo almeno per qualche secondo .. . il lempo di 
costruire un'azione! Séh! Tutti i rogozzi ché leggeranno 
dironno che K> lo penso così perché sono uno 
fctnminuocio e che il calcio sarebbe meglio lasciarlo 
ogli uomini; si dò il coso, però, che io (e come mo 
mohe oltre ragazze) abbia giocalo o pollone per anni 
e che sia anche piulloslo bravino. FIFA 98 nel 
complesso non mi dispiace solo, eoco, fono dovrebbe 
....,re moggionnenle ｡ｬｬｯｾ＠ di lu"i. 

Vorremmo infine che le pagine della 
posta le facessimo insieme: volete 
parlare di noi e di voi? Scrivete, 
scrivete e scrivete! La posta riAette le 
opinioni dei lettori: non c'è posto 
migliore per esprimere le vostre idee 
riguardo i videogiochi e la nostra 
rivista I 

I :::::::::.::::::: .. :::::::::::::.:::::::::::::h:::::::::::.:::::::::::::.::::.::::.:::.::::.::::::::.::::. 
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............................................................................................................ .. 
-11Jffil Spedite il tutto a: 

IL PUNTO DElll SITUAZIONE 
ｾ＠ GamH Ma•ter e/ o KiO I ｾ＠ ... o lodi s' 

.... 20139Milano 

Caro Game Master, 
sono un ragazzo di 17 ann i e ti ho 
scritto per tra tta re la situazione odierna 
dell'intra ttenimento elettronico. Premetto che 
ho posseduto un Sega Saturn e una Sony 
PlaySta tion e che tuttora possiedo un 
Ninlendo64 e un Pentium 200MMX con 
3Dfx . 
Allora, la situazione è sostanzialmente cosl: 

PlayStation domina il mercato dei 32/64 bit, 
Nintendo segue a uno certa distanza, mentre 
Sega sembra essersi perso sull 'autostrada dei 
videogames, a ttendendo il soccorso di un 
certo DURAL. Mo io mi domando: come mai 
questi sistemi hanno subito tre destini così 
diversi? PlayStation ha dalla suo un'enorme 

GAMESMASTER GENNAIO ＱＹＹＸｾ ｦｐ＠
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quantità di software più o meno 
buono, con circo 1 O capolavori, 
disponibili peraltro anche per PC 
CD-ROM; Nintendo ho dallo suo 
lo potenza dei 64 bit, simile o 
quello dello 3Dlx, mo non riesce 
o tenere il posso con lo quantità 
di giochi e soprattutto con i 
prezzi . Nonostante ciò vanto 
pochi mo bellissimi giochi, 
mentre Sego ho ormai perso lo 
fiducia degli sviluppatori 
occidentali e guardo al futuro, 
cercando di allungare lo vita del 
Soturn con giochi discreti . 
Comunque penso che lo tipico 
Irose "Lo mio console è più bello 
dello tuo" sia del tutto 
sorpassato, benché molto gente 
lo usi ancoro. Un esempio per 
tutti è quello dello lettera 
dell'anonimo apparso sul primo 
numero di Game Master, in cui 

lui giudicavo sciocco un gioco 
come Super Mario 64, facendo 
chiaramente capire che ho detto 
così solo perché è un possessore 
di PloyStotion, e che invidiando 
le capacito tecniche del 64 bit 
Nintendo che il 32-bit Sony non 
ho, le disprezzo. Mo ciò che 
vorrei che lui capisse è che lo 
tecnologia è in continuo 
evoluzione e quindi deve 
accettore tutto ciò che è più 
potente del proprio sistemo: 
anch'io l'ho lotto con il salto dai 
32 ai 64 bit. Vorrei inoltre 
lanciare un appello o tutti per il 
mio Nintendo 64 fon club, e se 
qualcuno volesse iscriversi mi 
può mondare uno lettera e 
riceverò lo tessero e ogni mese lo 
rivisto mensile del Club con tutte 
le novità per N64, Super Nes e 
GomeBoy. 

Manini Fabio · via 
Castelluu hio Rino I/ a · 
25020 Gambara (BSJ. 

Coro Fabio, 
lo tuo analisi mi sembro un po' 
pessimistico in alcuni cosi. Sego 
non sto semplicemente 
realizzando giochi discreti, come 
testimoniato do Quoke, Sonic R e 
Lost Bronx. Sicuramente, però, 
doto che Sego sarò 
probabilmente lo primo in ordine 
di tempo o realizzare uno nuovo 
console, è ragionevole pensare 
che stia giò indirizzando le sue 
energie in questo senso. Anche 
noi deprechiamo lo semplice 
invidio, e ci piacerebbe ricevere 
lettere più "o favore" di uno 
certo console che "contro" oltre. 
E poi, il PC dove lo mettiamo? 

SPECIALI 



RISOLTO! 
TRUCCHI E. SEGRETI PER 
GIOCARE ALLA GUNDE 
CON MONKEY ISLAND 3 
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